
Smentite levocidi incomprensioni tra il leader e il Quirinale 

Scalfaro chiama Prodi 
Confronto sui ministri 
Dini vara la manovra da 12mila miliardi 
Lapolica 
deiachiarezza 

I L PR1MO e stalo Michele 
Serra: mi raccomando, 
evitale di andare troppo 
spesso in tv. Pol e loccato a 
Gianni Riotta: cercate di 

mm caplre bene le ragionl del-
I'altro, ne guadagnera ildiaiogo. 
Inline Claudlo Magris: non spre-
cate il vostro tempo, abbiate eu
ro di vol, leggete qualche libra in 
pllj, Toma la politics e , inevita-
bllmenle, arrivano i consign ai 
polilici. Tulti preziosi e tutti ani-
mati da un'unica preoccupazlo-
ne. Se• come si e detto spesso a 
sinistra • si vuole cambiare la 
polltica, se la si vuole innalzare 
alia portata di tutti e se, cos) fa-
cendo, le si vuole ridare quella 
dignlta petduta, allora questo e 
II momento giusto. Dunque non 
sorprende che prima ancora di 
entrare nel merit'6 dei problem! 
motti abbiano sentito, forte, il bi-
Hgno di Indicate alcune que-
stionldlmetodo. 

E un primo punto importante 
e la gesllone della vittoria. Die-
tro I'aflermazione elettorale di 
un leader, di un partite o di uno 
schleramento politico non e'e 

Quale Nato 
per TEuropa 

E DI QUESTI giorni la 
notizia secondo cui il 
presidente Chirac e il 
cancelliere Kohl 

avrebbero discusso a 
• ^ ™ « lungo di riforma della 
Nato. Non e nemmeno un mi-
stero per i bene informati che ta
le dialogo e stato preceduto da 
un incontro tra i ministri della 
Dltesa dei quattro maggiori pae-
si membri, dedicate alio stesso 
argomento. Nolizie importanli e 
come tali puntualmente ignora-
te da un dibattito italiano di poli-
tica estera, ancora asfittico, che 
preferisce scoprire l'acqua cal-
da - che Ulivo e Rifondazione 
hanno posizioni diverse sulla 
Nato - costringendo il presiden
te del Consiglio in pectore a ri-
.badire che il suo governo sara 
fedele agli impegni program-
matici assunti. E sfuggito ai piu 
(ma, per fortuna, non a Roma
no Prodi) che, ormai da qual
che anno a questa parte, la Nato 
e un'organlzzazione in rapida e 
profonda trasformazione, Salvo 
alcuni nostalgici del bipolari-
smo, al di qua e al di la della ex 

• ROMA Una manovra da 12,000 miliardi, di cui 2000 di 
nuove entrate fiscali. Nel pacchetto di prowedimenti messo a 
punto da Dini e approvato da Prodi, la parte del leone la fanno i 
tagli. cala la scure su fondi globali, Fs, Anas, enti di ncerca, pa-
tronati sindacah. Salve pensioni e sanita, stop agli straordinari e 
alle assunzioni in tutto il pubblico impiego. Passa a 2.500 lire il 
•gratia e vinci», si riaprono i termini del concordato '87-'93, in 
lorse il rincaro di 30 lire della benzina "verde». La manovnna 
entro domani. Conto alia rovescia per il governo Prodi, len il 
leader deH'Ulivp e salito al Quinnale per un primo confronto 
sulla stmttura dell'esecutivo. Secondo alcune indiscrezioni il 
capo dello Stato non avrebbe nascosto imtazione per la pub-
blicizzazione di liste di ministri prima delhncanco ufficiale. Dal 
Quirinale e dailo stesso Prodi, pero, sono giunte smentite. L'in-
caricodovrebbeessereconferitodopodomani. 

ALLEPAGINE I 4 t l 

Governo in arrivo 
la lira vola a 1.013 

• Giornata molto positjva, reri, per la lira. Sospinta dalla 
forza del dollaro e dalle buone notizie provenienti da) fron-
te politico Intemo, la moheta italiana ha faggiunto quota 
1.013 nei confronti del marco, oltre 12 punti in meno rispet-
to a venerdl scorso Un livello che non si registrava dall'otto-
bre 1994 Positive anche I'andamento della Borsa di Milano 
e dei titoli di Stato Gli operatori finanzian si aspettano una 
fase di stability govemativa e tornano a puntare sulla npre-
sa economica e sul nsanamento del conti pubblici Pru-
dente il govematore della Banca d'ltalia, Antonio Fazio: 
•Parlerdil3l» 

SEGUE APAGINA S SEGUEAPAQINA • 
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"UregliuMbMdWhcel'liiMbi.nH>oUiiD«i,35Miiil,la 
donna l a m p per avert avMitowgnimdifuorMeiMwed 

kC«neraiwMPaiHMacntoMiM>Mle.A«teleikMlslen 
UMlklatatnlemadelpartltosoclaHiti.MlsiioStato.l'Uttar 
Pradesh, uno dd|riupovciiHsuoavversHto,Vlreiidri Singh, 
estate sanfnte.Rccataslltriif^DdhLUiieodtiMitata ha 
detteclitlivortnp<risettoriphiumWdtHasod«ta,dacui 
provteiw. Phoolan DcvleconsMtratadaiMfflld una 
drihiqueiites»iiyihafto.<M»miiikatoilln»taUdeicrivoi» 
come una sortadi Robki Hood. Phoolan Deri UsdoHmarito 

cui era state datewipojicoMli la wrt¥tsiiitt,orhn«M 
coim^ln^femugiicrrafncaslrHsuocorivlKnteera 

ucc lsod i l i i i i l j r i sVn i i jM i^^ 
stesslUiequtihaiiiiooilulwliiOMilliUiUinuituMi 
PhooU»DevtrMi»dafMHh«.lBUuii6gllc«coinpi»iil« 
ripiesetalottaalUk)i«Ma,rkmM«oavtfldlcMldtgN 
aisasslnl:la''reaMan(l(^ta«dWHcdstro22dtilora 
neiM.Quann(caiiiotionoiliMK»acmeiKcniliroM 
cos'eraaccaduto.Nell9U,PhoolMDr«islciistltiii.Do*oll 
carcere,ndl994,HitrdMit.Oral'liifreiMlnPaitoiMiito. 

Inchiesta sulla copertura assicurativa del Comune. Traballa ramministrazione leghista 

Un appalto inguaia Formentini 
Giunta milanese indagata, sospeso assessore 
• MILANO. La giunta leghista di 
Formentini investita da una bufera 
gludlzlaria, I gludlcl hanno destitui-
to un assessore, Cristina Gandolfi, 
awocato, delegata dai sindaco a 
dingers I'assessorato all'Economa-
to della cilia, leri si e vista recapitare 
un prowedlmento di sospensione 
dall'lncarico pubblico lirmato dal 
Hip Clementina Forleo su richiesta 
del sostltulo procurator Francesco 
Prete che 1'accusa di abuso d'uffi-
cio. Oltre a Cristina Gandolfi la pro
cure ha notiflcato un Invito a com-
parlre al vlcesindaco Giorgio Mala-
goli e sul reglstrodegli indagati figu-

Allarme 
a Pontedera 

muor* 
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rano i norm di altri 5 assessor! della 
giunta del Carroccio Secondo I ac-
cusa, 1'assessore Gandolfi avrebbe 
favorito la societa Jardine insuran
ce brokers nell'aggiudicarsi I'ap-
palto per la rewsione dell'intero si-
stema assicurativo di Palazzo Mari
no. Alia societa di broker il Comune 
ha delegate), dietro il pagamento di 
600 milioni, I'elaborazione del ca-
pitolato d'appalto per la scelta del 
la compagnia ck assicuraziom, la 
Ina-Assitalia. 

ROSSI SOAVS 
APAGINA 7 

Accordo alia Bonfiglioli 
Settimana di 4 giorni 
Piu occupati e piu salario 
• BOLOGNA Scende ancora I'orario di lavoro alia Bonfiglioli 
di Bologna, la prima fabbrica italiana che ha scelto la settimana 
alia tedesca, quattro giorni di lavoro e tre di riposo. E aumenta il 
salario: non solo le 29 ore e mezza dei turnisli sono pagate 40 e 
maggiorale, ma in busta paga un operaio di quinto livello si n-
trovera, da qui al '98,2.400.000 lire In piu all'anno. Tutte fissc, 
sul salario varlablle azlenda e sindacaiisti non si sono messi 
d'accordo. Dopo quattro mesi di trattativa serrata e un annetto 
dl sperimentazione, leri I lavoratori dell'azienda bolognese 
hanno scelto: tumi dalle 29 alle 35 ore, ricche maggiorazioni, 
svarlnli regimi di orario e settimana <modello Volkswagen" con 
la dlfferenza che le ore pagate restano sempre 40. Content! i 
sindHcalisli. Moderatamente soddisfatta anche lazienda. 

w m n u p o n 
. APAGINA I T 

Consentito un breve attracco solo per prestare i primi soccorsi 

Sbarcano i 4mila «dannati» 
Ma il Ghana li fa ripartire 
• I profughi della Bulk Challenge sono 
sbarcati ten nel porto di Takoradi, in Gha
na. Ma l'Odissea del quattromila libenani 
non volge al termme la nave e npartita 
dopo alcune riparaziom alio scafo I sol-
dati, schierati in gran numero al porto, 
hanno subito diviso circa trecento donne 
e bambini daglialtnpasseggen II governo 
del Ghana accusa ira loro vi sono molti 
guemglien della Liberia Secondo le orga-
nizzazioni intemazionali e stata consenti
to di nmanere in Ghana solamente a un 
centinaio di cittadim non libenani Scontn 
Ira polizia ghanese e una trentina di libe
nani che non volevano tomare a bordo. 
Intanto migliaia di fuggiaschi si stanno in-

Giovane 
restaferito 

daautobki 
dichMgkidkii 
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BADUSL 

INCRONACA 

tanto awenturando nel golfo di Guinea a 
bordo di imbarcazioni di fortuna Unnave 
con un migliaio di sfollati e ferma davanti 
ai porto di Freetown in Sierra Leone, un'al-
tra nave si sta dingendo in Guinea con Ire-
milapersoneabordo A Monrovia una fol
ia immensa si accalca al porto nel tentati
ve di salire sulle navi per avere un passag-
gio sulle quail si paga <oltanto in dollan 
L'Alto commissanato dell'Onu per i nfu-
giati si appella ai govemi della regione, 
mentre Emma Bonino promette gli aiuti 
dellaComunitaeuropea 

TOttlPONTANA 
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LE PoNME 
AL PRIMO POSfO 
t4E\ PEt49ieRI 
t>l PRObl E 

T PA, 

II mio nuovo capo 
V PPRENDOdaigiomalilanominadelsignorPiniaH'alta 

/ * carica di Commissario del Comitato di Liberazione 
; Provvisorio per I'Emilia-Romagna. In pratica, poiche n-

siedbin questa bella regjone, il signor Pini e il mio nuovo ca
po. Avendo delle autorita In genere un alto concetto, ho deci-
so, da subito, di mettermi a sua disposizione. Per megljo eser-
citare il suo impegnattvo compito, pregherei per6 il signor Pi
ni di valutare la gia considerevole quantita di obblighi che mi 
competono: sono giasottoposto all'autorita di un sindaco, di 
un prefetto, di Polizia, Carabinieri, Polstrada, Guardla Fore-
stale, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, nonche dispo-
sto, djrei per vocazione, a collaborare con Vigili del Fuoco e 
Protezione Civile. Ecco che il Commissario Pini rischia, im-
meritatarnente, la mia disattenzione: nell'agenda dei «nume-
ri utili» I'ho messo in coda, dopo il veterinario. Sarebbe un 
onore averla a casa mia, gentile signor Pini, per un caffe, e 
per coiioordare i tempi e i modi della nostra futura collabora-
zione,chemiauguroproficuaecostruttiva. 

[MICHELE SERRA] 

In reffalo nwMlello 
e Inista |ior il 740 

Questa settimana tro-
verete in omaggio 

con "II Salvagente" il 
modello740 per la dichia-
razione dei redditi e la 

, busta per spedirlo. La 
prossima volta, invece, vi 
aiuteremo con la "Guida" 
alia compilazione fatta dai nostri esperti e 
riceverete in regalo II modello per II coniuoe. 

in edicola da giovedi 9 a 2.000 lire 
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Cristhophe Simon/Ansa 

Eric Hobsbawm 
storico 

«Boat-people, Occidente deeo» 
«U "nave dei disperati" e destinata ad essere rimossa dalla 
memoria, Perche nessun partita, o movimentp intends fare 
dei civili Hberiani il simbolo di una piu generate battaglia di 
civilta condotta in nome dei diritti inalienabili alia dignita e 
al rispetto della vita umana». A sostenerlo e il professor Eric 
J, Hobsbawm. «L'Occidente rimuove le ragioni chesono al
ia base di queste tragedie ricorrenti che investono due terzi 
dell'umanita». 

HMNRTO tn OIOVAH NANQBLI 
• ' «Ce,rtp„ oggi restianW-WjRIti e addqlprati pej la 
sorte dei quattromila esseri umani che vagano slipati in 
una nave alia ricerca di un approdo negate. Ma presto, 
purtroppo, anche la "nave dei disperati" liberiani verra 
cancellala dalla niemona e dalla coscienza colleltiva, 
per essere sostituita da qualche altra tragedia che si im-
porra per la sua crudezza. £ accaduto per le popolazio-
nl della ex Jugoslavia, della Cecenia o, per restate in 
Africa, per le vlttime della guerra civile in Rwanda, Ed 
ora awerra anche per I «dannati» della Liberia. Equesto 
perch* i civili liberiani non sono stati elevati a simbolo, 
come lo furono in passato gli ebrei scampati all'Olo-
causto nazista che cercarono rifugio in Palestina. Oggi 
non c'e partlto, movimento che inlenda fare di questa 
nave e del suo carico di umaniUt ferlla, il simbolo, la 
bandlera di una piu generate battaglia di civilta, com-
battula In nome dei principi inalienabili della dignita e 
del rispetto della vita umana. 

Una condanna nella condanna. essere ridotti alia 
stregua di profughi senza diritti, privi di citladinanza 
nella Comunita internazionale. Senza diritti, perche 
senza potere in un mondu dove, al di la delle enuncia-
zioni lormali, conta sopra di ogni altra cosa il linguag-
gio della lorza». 

Una rlllessione sofferta, lucidamente pessimista, 
quella condotta da Eric J. Hobsbawm, professore eme-
rllo di storla al Birbek College dell'Universita di Londra. 
Molte delie sue opere sono state tradotte in italiano, tra 
queste ricordiamo «l banditi» «l ribellk <Nazioni e na-
zlonallsmo» (.Elnaudi) , «II trionfo della borghesia« (La-
terza") e il piu recente "II secolo breve» (Rizzoli) 

QwtmmtU cMII llbancsl JttpaU HI una nave In baliaM 
mare, ittptaiU dal ufiMcW aMcani». Immaglnl dl morte 
che mean U N volta gtangono dall'AMca, Cosa si na-
tconde dlctro questa fuga dbperata da un Paese in nam-
IMF 

C'e la tragedia di persone senza pote
re, verso le quali la Comunita interna
zionale non sa che riversate un pieti-
smo ipocrita. Guardo con occhi sgo-
menti al dramma della popolazione li-
beriana, e la memoria va ai civili del 
Rwanda o ai «boat-people» vietnamiti. 
Sul piano storico-politico, queste 
drammatiche vicende si configurano 
come sottoprodotti di una situazione 
tragica, segnata da guerre locali, con-

?i;r,, i !i;i flittietnicicbesispnpsuccedutisenza 
L ^ _ _ _ „ _ _ soluzione di contimiita dalla fine della 

seconda guerra mondiale ai giomi no-
str|)CpnfllUi«dimenticati»,,peroJi|6si.valevarenderlitali. 
Ma che rianno provocate milioni di vittime, in larga 
rnaggioranza civili inemii. £ il mondo dei «senza voce» 
perche senza potere. E la storia di popoli oppressi. pn-
vati con la forza della loro identita nazionale, ridotti alia 
stregua diunamoltiludinedi profughi senza diritti, usa-
tl e poi abbandonati nelle dispute tra i grandi della Ter
ra o i loro emuli regionali. Di questa storia fanno parte i 
quattromila libanesi stipali in una nave alia deriva in un 
mare di einismo e di indiffetenza. Oggi ci commuovia-
mo per la loro condizione ma ben presto anche questa 
drammatica vicenda cadranell'oblio.Esa perche? 

Perche, professor Hobsbawm? 
Perche i civili liberiani, come quelli del Rwanda o i viet
namiti dei «boat-peopie» non sono stati, non sono as-
sunti come «bandiera», non sono stati ihnajzati a sim
bolo di una condizione ingiusta da riscattare, Come in-
vece e accaduto perun'altra wave di4isperati»: quella 
degli ebrei europei che subito dopo il crollo del nazi-
smo cercarono un approdo, un rifugio ospitale in Pale
stina. 
Anche loro si scontrarono con l'iridifferenza, I'ostilita 
delle potenze qccidentali, in patticolare della Gran Bre-
tagna. Ma la loro vicenda e rimasta nella storia, nella 
memoria collettiva perche quella nave fu assunta come 
simbolo dal movimento sionista, divenendo la bandie-
ra di un popolo che rivendjeava il proprio diritto ad esi-
stere in quanto tale. Oggi nessun partita, nessun movi
mento, nessun organismp internazionale edisposto a 
fare altrettanto con i civili della Liberia, del Rwanda... 
Una tale rimozione suona per questi popoli come una 
Condanna nella condanna. 

In cosa consist* questa «seconda condanna..? 
Sighifica frantumare un dramma collettivo, che coin-
volge interi popoli, in migliaia di casi individuali, ne-
gandone cosi qualsiasi spessore politico, riducendo il 

tutto ad un mero problema umanitario. La categoria 
del «profugo» sostituisce sempre piu quella del rifugiato 
politico. Vede, cio che mi colpisce maggiormente, in 
senso negativo s'intende, e lincapacitao per meglio di
re la non volonta dell'Occidente avanzato di riscrivere 
un «vocabolario politico" in grado di contenere e inter-
pretare i mille conflitti che segnano l'epoca dei post-bi-
polarismo. Per quanto mi riguarda, rifiuto di considera-
re i civili liberiani solo come -povera gente» da assiste-
re, come problema umanitario e nOn invece come por-
latori di islanze collettive irrisolte che ineriscono al tan-
to ovocato nuovo ordjne internazionale. La lord yieen-
da sembra essere sospesa nel nulla, perchS nulla e i'a-
nalisi storico-politica che investe la loro condizione di,., 
partenza: da cosa fuggono, perche lq fanpo,,e con quai 
li prospettive. Questi interrogativi cadono nel vubto, e 
con essi ogni possibility di intetvenire sulle cause strut-
turali che sono alia base di simili accadimenti. 

Da cosa deriva quota -Incapadta>a comprendett»? 
Da un colpevole processo di rimozione che investe in 
primo luogo noi europei, i nostri govemi, gli stessi orga-
nismi sovranazionali. L'Europa, infatti, non vuol essere 
troppo cosciente di questi fenomeni perche non inten-
de farsi carico delle istanze di cui milioni di «dannati» 
del Tetzo e Quarto mondo sono portatori. Si preferisce 
glissare sullo squilibrio crescente e sempre piu intolle-
rabile tra Nord e Sud del pianeta, sulle vecchie e nuove 
poverta che si moltiplicano anche nel cuore dellOcci-
dente industrializzato. Marimuovere queste grandi 
question! serve solo a tenderlearicor pio esplqsive. 

Professor Hobsbawm, I sangulnosl sommovhnentl che 
segnano questo scordodi fine secolo, a comlndaredal-
I'Mrlca, jM»soho essere letH come rultimolascitodelco-
lonlalismo? 

In questicasioccorreevitare le faciliefuorviantigene-
ralizzaziohi, come quella che imputa al solo dominio 
coloniale tutti i guasti e le ingiustizie che continuano ad 
albergare in vaste aree del mondo. Fermarsi alia sola 
denuncia deii'iniquo «|ascJtb.cqioniale» serve solo ad 
assolvere dalle loro pesantl responsabiliti le leader
ship del post-eolonialismQ e, ci6 che e peggio, non aiu-
ta ad operareje dqvute differehziazioni; eorhe se Nel
son Maridela fosse equiparabile ai militari nigeriani: Ri-
fuggere da dejeteri schematismi non Sigriifica pero ca-
dere nelferrore Opposto: quello di assolvere quanti, 
nell'Occidente avanzato, continuano ad ostacolare in 
ogni modo qualsiasi processo di democfatizzazione e 
di crescita sociale cheriguarcla due tetzi dell'umanita. 
La «nave dei dannattie anche il portato di questa rapi-
nadifuturo. 

La sfida della nuova tv 
Sette punti per la Red 

fuori dalla lottizzazione 

ROBERTO MORRIONB 

F RA LE partite della stagione aperta dal voto del 21 aprile, quella del sistema televi-
sivo non e certo la piu drammatica, ne la piu seguita dagii italiani, eppure sara la 
prima ad essere giocata e. paradossalmente, quella che influira pnzzontalmente 
sulle altre. Come un invisibile protagonista, il suo esito pesera, al di IS della stessa 
consapevolezza dei gioeatori, su tutti gli scacchieri stralegici del futuro, All'alba 

I H ^ ^ della legislatura, il fib della comunlcazione televisiva e il sentiero unificante del fu
turo della democrazia, se e vero, come e awenuto in ogni paese sviluppato, che la «societa 
elettronica» ha preso posto nella storia accanto alia societa industriale. La societa etettroni-
ca e gia parte detetminante della nostra vita, cosa accadra quando vi irromperanno gli see-
nari tecnologici mondiali, oggi alle porte? II circuito integrato televisors, computer, telefono, 
via satelite e via cavo. pesera nei prossimi anni non solo sulla percezione della realta e sul-
I'immaginario ma anche direttamente nel modello di sviluppo industriale e nelle sue proie-
zioni internazionali, Comprendere e non essere dominati dagii eventi, dolarsi dl strumenti 
critici di ragionamento, aprirsi al mondo e non rinchiudersi nel guscio egoistico e consumi-
stico... Questa la posta in gioco, al crocevia affoliatissimo e supertrafficato in cui si porra il 
nuovo govemp del sistema dei «media». Di qui la pesantissima e finora pericolosamente sot-
tovalutata responsabilita della scelta di chi e come dovri presidiare il crocevia, primo roven-
te impegno del Parlamento e delgovemo dell'Ulivo, in un panorama troppo a lungo deva
state dallo scontro dei duopolio Rai-Fininvest, do\« finora ben poche regole sono esistite e 
ancor meno sono state rispettate. Della partita con carte truccate e dei suoi mediocri prota-
gonisti si e gia parlato. Mi limitero invece a elencare sette spunti di ordine generale, forse 
owi, ma che spero utili. • 

1.11 groviglio della questione televisiva e l'arrivo delle nuove tecnologie possono portare a 
comode. ma entrambe errate semplificazioni. Per molti anni le tv generaliste via etere sono 
destinate ^ mantenere un aiolo centrale, Guardare dunque solo alia loro situazione, con la 
pesante eredita del passato, e antistorico e de\iante, ma vano e altrettanto errato sarebbe il 
liquidame o sottovaiutarne i probieml con l'alibi di una decisiva quanto indeterminate fron-
tiera tecnologica. Le due questioni sono inesorabilmente intrecciate e vanno risolte insieme, 
attenti a individuare semmai quelle cordinate di interesse generale cite possano evitare di 
affrontare e gestire i nuovi settori con la stessa miope visione, la stessa mentallta protagoni-
stlca o di occupazione di parte. 
2. La Rai e aU'ultima spiaggia, non vi potra essere un viaggio dl ritorno. II servizio pubbliart 
ai limiti della soprawivenza, privo di consiglio di ammiiiistrazlone, quattro direttori generali 
bruciati in due anni, contestato dali'azionista hi, un livello medio di programmi e Informa-
zione ripetitivo, scadente ed estero-dipendehte. 

1 conti, a partire dalla gestione dei professori, sono certamente migliorati, ma a quale 
prezzo in termini di qualita, di credibility, dj creativita, di veri e concreti progettl operatM 
per i nuovi >media» e delle indispensabili alleanze finanziarle e produttive per reaii2Zarii? 
Puo restare ragionevolmente e con un proprio specifico peso sul niercato un'azienda che 
ha perso per strada o emarginato tante energie? Quanto pub dare, nella grande sfida che si 
e aperta, se il suo quadro dirigente, ollre ad avere magazzini di programmi semi-vuotl, offre 
un'immagine di se semi-seria, essendo in buona parte intento a discutere di prossimi piga-
nismi, scattando secondo antiche prassi verso i nuovi, presunti potehti? E se Lsubi diperi-
denti, oggi sfiduciati e confusi, non potranno presto scegliere tra il rampantismo del ciascu-
no per se e tutti contro tutti e una cultura di squadra, basata sul merito e sulle competenze, 
con regolechiare e valide, con progetti cpncretj e realizzabili? 

Tra gli innumerevoli cornpiti del nuovogovemo della Rai, non ultimo dovra essere quello 
.djricominciare a insegnare un fjel|isVifno hieWere allafnuove !eye,;checrescono o^i'come 
orfani in una permanente guerra civile, dove nessuno impara piQ neppure i «fondamentaii». 
3. Anche se e la cosa pig urgente, sarebbe; un gravissimo errore fare il nuovo Consiglio Rai 
•separatamenle dalla conclusbne iniRarlamentoidel confronto sulla legge di sistema. La iri-
divisibllita e la portata anche internazionale del problema sonotalida richiedere la parted-
pazione di ambedue i giganti televisivi e di tutti gli schieramenti pdlitici. Esattamente e torse 
ancora di piu che per le riforme istituzionali. 
4. II Consiglio Rai, qualunque sia lo slrumerito parlamentare con cui verra sceltd, dpvra es
sere <di legislaturan e in nessun caso prowisorio, E perfl soprattutto irhportante che i pre-
sceiti, oltre ad essere tutti culturalmente e tecnicamente all'altezza, sfuggano da un lato al 
perversi quanto pertinaci meccanisml della lottizzazzione e dall'altro a pressioni lobbistiche 
o ad influenze di salotti quanto meno impropri. Daquesto puntodl vista, forse utdpistico, 
ma a mio parere vitale, penso che una nomina primaria e a rnaggioranza quallKcata: di 
una'authority di livello, che poi scelga gli amministratori, darebbe maggiori garanzie di tra-
sparenza e di autonomia. 
5. Soltanfo una vblta concordata una cqiriplessiva regolamentazione del sistema e di asse-
gnazione delle risorse, avra senso affrontare 11 numero delle reti gereraliste per ciascun sog-
getto, valutando che la sentenza della Corte Costituziqnale riguarda.solo 1'ernitteriza privata 
e che il riequilibrio e la redistribuzione delle risorse pub essere trovato sul mercato con 
identica equlta,,ma in vari modi. 
6. L'esigenza della cbsiddetta rete federalist e ormai di fronte a tutti e corrisponde non a 
caso a una delle maggiori necessity strategiche dell'ltalia. llsindacato dei giornalisti Raiyi si 
cimentO nei primi anni 90. Molto va reinventato e molto andra sperimentato, ma in ogni ca
so dovra partire dalla realta delle sedi regionali, risanando guasti, burocratizzazioni e occu-
pazioni e n'ptogettando, ma forse si pud dire riconvertendo un patrimonio professlonale e 
tecnico che resta una ricchezza potenziale unica in Europa, In questo quadro, con regole e 
Hnalita di mercato e di servizio pubblico rigorose per tutti, una progressiva e parziale priva-
tizzazione della Rai non solo non deve spaventare, ma pud essere una grande risorsa ag-
giuntiva. 
7. In ogni caso, e la cultura della gestione, dei palinsesti, dell'informazione, che dovra pro-
fondamente cambiare. La tensione ideale puO fate molto anche nell'era della societaelet-
tronica, se si rispettano le persone e si da loro, a partire dai vertici, un esempio onesto e va
lide ragioni per Impegnarsi. 

Sette spunti, dunque, forse condivisibili o forse no. Potrebbero essere certo molti di piu o 
altri, ma e un buon numero e in diverse culture e religion! ha un significato sacro o magico, 
chissa! Se il gawmo che verra non ci credera, mi permetto tuttavia di far presente quanto 
diceva alia fine degli anni 60 il sociologo Erving Goffman: «tra tutte le cose di questo mondo, 
I'infomnazione e la piu difficile da custodire, poiche pub essere rubata senza spostarla», 

roaMA 
DiwMOre OlUMppt CtMnroli 

DirsHon MMonale Anlonlo Zollo 
Vicediretiora Qlancafto •wattl 

Marco tertwroo 
Redaltore capo Cenlrtfe LtMhino FtwUna 

Phrtra«piiWro(Unita2) 

T Arcs Soc<9\k Eflilrlc* tie I Umia S p a ' 
presKlent* Antonio Htmantt 

Amminlitratpre di 

Consigtwri dalnoati PMo AnMnltttl 
Atrnwrfra MifltMUi. Antanlo Zolle 

Con*if>iD d Amm-niiirajrone 

EHubttt* (H PTIKO, Stmona M*wchlrtl 
AhniMHlro IMMunt. Amilo Mrttia, Otnmro 

OtnWtult* fflnrtlni, Antonto Zolto 

Dlftitons redatlone amminwlianoni 
00187 Rorrm Vm d*l Ovt M*Mlh 23 13 

tflioeasgni I«JM eta^ei taxoeersasss 
30124 MII»no vlqF Cj6»l'3S lai 0SU7?81 

Qiidlldisno d»> Pdl 

Roma - Qireilore raiponsBtlo 
Anlonlo Zolh) 

l|Cr« «ln JigtHlrtflHt'OatBfnpartitHrib diRoma 
nclr com* giornala murahi nal rtgiitro 

dal Itibunmu di Roma n Atti 

CortlUcMO n, M M « l 14/1V1MS 

Caro Violante, indulto ai terroiisti 
" 1 ARO PRESIDENTE della 

I Camera, giuste le tue paro
le a proposito della neces

sity di «riflettere sui vinti di ieri» e 
di «capire senza revisionism! fal-
sificanti i motivi per i quali mi
gliaia di ragazzi e di ragazze» si 
sclnerarono dalla parte sbaglia-
ta. Parole assai opportune. Ma 
anche di altri giovani, di altri "ra
gazzi e ragazzi" - che negli anni 
70 scelsero la «lotta armata» e, 
in numerosi casi, diedero mode 
e riceveltero morte - vanno 
compresi «i motivi», 

E per loro - oggi ex giovani e, 
soprattutto, ex terroristi - vanno 
approvate misure legislative ca-
paci di favorirne 11 processo di 
integrazione nella societa. Dal 
1989 glace in Parlamento una 
proposta di legge che prevede 

I'indulto per i condannati per 
«fatti di terrorismo». L'indulto: 
owera un prowedimento che 
non cancella il reato, ma si limi-
ta a ridurre la pena, Tale prov-
vedimento e richiesto da ele-
mentari considerazioni di equi-
ta: nel corso degli anni 70 sono 
state approvate e applicate «nor-
me speciali" che hanno com-
portato significativi aggravi di 
pena. 

A parita di reato commesso, 
le sanzioni per «fatti di tarrori-
smo» sono state molto piO seve
re (talvolta incredlbilmente piu 
severe) di quanto sarebbero 
state in una situazione ordina-
ria, per reati ordinari, commessi 
da impulati ordinari. 

LUIQIMANCONI 
Non si tratta di riprendere la 

discussione su «perdono» e «col-
po di spugna», «riconoscimento 
politico" e «riconciliazione». Non 
si tratta di prevedere, dunque, 
misure «speciali» per imputati 
«speciali»; non si tratta di favori-
re chi ha commesso reati upoliti-
ci» rispetto a chi ha commesso 
reati comuni; e, tanto meno, di 
privilegiare un gruppo di dete-
nuti rispetto all'universo dei re-
clusi. 

S i TRATTA, al contrario, di 
ripristinare uguaglianza di 
pene e di trattamento dove 

sono state introdotte difformita 
e sperequazioni; di sottrarre alle 
sanzioni quell'aggravio che le 

particolari condizioni storiche -
oggi superate - avevano suggeri-
to al legislatore. 

II progetto di legge sull'indul-
to e stato firmato, tra gli altri, da 
importanti esponenti del Pds, 
come Cesare Salvi e Nilde lotti, 
Anna Finocchiaro e Massimo 
Brutti. 

Caro Presidente, ti chiedo di 
fare quanto e di tua competen-
za affinche la proposta di legge 
sull'induldo, che nella passata 
legislatura era stata calendariz-
zata dalla commisione Giustizia 
della Camera, possa riprendere. 
celermente il suo iter. 

fi questo un modo per contri-
buire (cito ancora le tue parole, 
sia pure in un contesto diverso) 
a «uscire positivamente dalle la-
cerazioni di ieri». 

aa%IHL *\ 

Gianoarlo Pagllarlni 
Nlente « piu perlcoloio dl un'ldea, 

quando al ha un'ldea »ola» 
Alain 



• ROMA. La voce si e sparsa dai 
corridoi di Monlecitorio, e col pas-
sare delle ore tia dilagalo senza in-
contrare ostacoli. La voce raccon-
(ava: Scalfaro e irritato con Prodi 
per un certo numero di sue man-
canze di riguardo nei confronli del 
Quirinale. La prima fu I'investilura 
pubblica di Antonio Di Pietro mini-
slro C"lra i miei poteri non c'e quel-
lo di impedire i desideri dei cittadi-
ni», commento acido il capo dello 
Stato); la seconda fu I'irtvestitura 
semipubblica di Enrico Micheli e 
Arturo Parisi come viceministri alia 
presidenza del Consigliq (uno se
gretario e laltro con probabile de-
lega ai servizi di informazione); la 
terza fu lintetvista di domenica a 
TV7, nella quale il Professore elen-
cava i big di cui ha bisogno assoluto 
per ridar lustro all'ltalia sul piano 
internazionaie. E vero che Prodi e il 
premier indicato dallo schieramen-
to che ha vinto - sussurrava la voce -
; ma questo distribute attestatl pri
ma ancora di aver ricevuto I'incari-
co da Scalfaro, questo muoversi co
me se I'incarico fosse soltanto un 
attodovuto... 

CoNoquioaiquirtMle 
Cosl, quando ieri pomeriggio al-

le sedici Romano Prodi e salito al 
Quirinale per un colloquio con il 
presidente (e durato dalle 16 alle 
17,30) il boato ha preso forza. E 
quando, uscendo, il leader dell'Uli-
vo ha ripetuto due volte ai giomali-
sti, anche piuttosto seccato: «Non 
so nemmeno a chi sara dato I'inca-
rico», la voce sembrava trovare, in 
quella cautela del Professore, la 
conferma necessaria. Tanlo pit'i 
che pure nell'Lllivo le perplessitaci 
sono, anche se vengono a malape-
na sussurrate. «ln questi giomi ab-
biamo dlscusso della questione -
racconta uno stretto collaboratore 
dl Prodi -, e abbiamo suggerito al 
Professore che sarebbe stato il caso 
dl mantenere maggior rispetto per 
la forma». «Percomesonoandatele 
cose - ha poi confessato a un amico 
Cerardo Blanco - era prevedibile 
che Scalfaro si Irrita&se-. 

Sla come sia, pero, II Professore e 
il Presidente Ieri hanno declassato 
chiacchiere e rlcostruzioni al rango 
di «tenlatlvi di seminare zizzanla». 
Prodi ha smentito agli altri big del-
rUlivo; «Non * vero nulla, non c'e 
alcuna tensione con Scalfaro». E il 
portavoce del Quirinale ha definilo 
"fuori dalla realia- I'ipotesi di un at-
tritofraldue, ' ' 

FmMcBiaKhMilar 
Se anche c'e stata un'onda di 

Ireddezza Ira Scalfaro e Prodi, per-
do, debbono averla archiviata rapi-
damente. II leader deH'Ulivo, di ri-
torno al suo ufftcio dl Largo di Braz-
za, ha asslcurato che sul Colle non 
cl si e dedicatl ai nomi, ma «ai con-
tenutl e alia struttura del goverrux 
«Non abbiamo dlscusso nemmeno 
- ha agglunto • della formallta del-
l'lrtearlco». nAdessovedlamoquan-
to dureranno le consultazioni - ha 
preclsato • e poi chi ricevera I'inca-
rlcodefinlra i nomi dei ministri». 

Naturalmente 4 difficile credere 
che un nome o I'altro non siano sta
ll detti nelle ovattate sale della pre
sidenza della Repubbllca. Non fos-
s'altra perche alcuni del papabili, 
da Clampi a Napolitano, da Dini 

• ROMA. "Sarebbe giusto che al-
meno mela dei ministeri di questo 
prossimo govemo fossero affidati al
le donnet ha detto la zia di Silvio Ber
lusconi, Suor Ivarosa, che partecipa 
al lavorl della Commissione Panta. 
Un desiderio il suo, che sembra in-
frangersi contro le dure leggi della 
politica. Se e vero che I'ltalia e in co
da ali'Europa quanlo alia classifica 
delle donne in Parlamento. Vera-
mente, una "ernergenza democrati
ca" , una "grave lnvoluzione> questo 
9 IS del totale Ira deputale e senalrici 
nella XIII legislature. 

Blsognera teneme conto nella 
•Seltlmana europeai, organizzata a 
partire da oggi lino al 18 maggio dal
la Commissione nazlonale Parita 
(nell'ambito del semeslre italiano di 
presidenza), dalla Commissione eu-
ropea della Rete donne e process 
declsionall. Quali donne nei proces-
si declslonali? Basta guardare la clas
sifica dl presenze femminill al gover-
no del paes: Ue, Prima, la Svezia con 
il 50 'V., poi la Finlandia con il 38,9, 
poi la Danlmarca con il 33 %. Italia al 
lerzulllmo postocon il 7,8. 

Appunto per rlspondere a quesla 
situazione, la presidente della Com
missione, Livia Turco, ha assicurato 
di voler ullllzzare di qucsta Confe-
renzn «cotne confronto dl strategic 
con paesl piu ttvanzall, per aumen-
tare la rapprescntanza lemmlnile 
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Romnra Prodi. IniltoilprtfidciitedeHiRciNibblkaOicarljulgiScilfiro RiccardoDeLuca 

on iMOfaf 

Tregiomiperflgovemo 
Scalfaro irritato con Prodi? II Quirinale nega 

Riecco la Costituente 
Piace agli orfani 
del Grande Centro 

PASQUALKCASCCLLA 
• ROMA. C'eunviziodellavecchiaDcparlareanuora(jereHe,suoceram-
tenda. E quel che stanno grldando in questi giomi gli ex dc del Polo contro 
]'<pperazione» attribuita a Massimo D'Alema (e persino il neo presidente 
della Carhera, Luciano Violante) di afavorire un appiattimento del centrode-
stra sulla desira», suona si come mpnito all'alleato GianfrancoFini a non farsi 
ingannare dal segretario del Pds che gli offre la «mela awelenata», ma in real-
ta si rivolge al leader stesso del Poldche solo pub far pendere la bilancia a fa-
vore dell'agognata "ristrutturazione di un centro che rappresenta il 30% del-
l'elettorato«, Per propno conto, ilCcd e il Cdu, possono pocp. Al piCi, come si 
erano rinfacciati tra loro Casini e Mastella quando sembravano sull'orlo della 
scissione.potrebbero fornire materiale per la copiosa saggistica sul trasfor-
mismo italiano. Ma anche la china che alia fine hanno imbeccatq insieme si 
rivela rovinosa, avendo perso il Polo non solo la «graziaelettorale» del Cava-
liere ma pure la centraiita del suo ruoio. Fino a quando c'e Berlusconi di 
mezzo, la resa dei conti con la destra potra farla solo lui, e forse non e in gra-
do di farla. Ma «se non ci fosse Berlusconi - awerte Giuliano Urbani- non ci 
sarebbe neanche Forza Italia, e il Polo sarebbe un'altra cosa o non ci sarebbe 
piu-. L'ambizione dei Casini e dei Buttiglione e di sostiluire la creatura berlu-
sconiahacon quel soggetto politico neogoilistaper il quale tante voltei hanno 
cercato di coinvolgere Francesco Cossiga, Ma nell'attesa che Berlusconi de-
cida se e come sgombrare il campo, e questo vuoto di leadership del centro-
destra, pesantemente materializzatosi nei fallimento del dialogo sulle presi-
denze delle Camere, piO che la fomentata «furbizia» del leader del Pds («E 
stato bravo-lamenta Casini-aorganizzare ruiivoevincereleelezioni.evuo-
le essere ancora piu bravo e creare i suof awersari per i prossimi anni») a 
consegnare a Fini cid che non e riuscito a ottenere dalle ume; il cpmando ef-
fettivo di quello schieramento. Che poi possa essere, come dice ii segretario 
del Ccd, una urendita di posizione miope», nei senso che si risolverebbe iri un 
destino di opposizione, suona a maggior ragione indice delie opposte veca-
zioni delle diverse component! del Polo che non riescono, ancora, a trovare 

composizione in una strategia vera 

Prodi va da Scalfaro per un colloquio di un'ora e mezzo. 
Durante il faccia a faccia - dicono i boatos - il capo dello 
Stato ha espresso irritazione per una certa «disinvoltura» 
nei modo in cui il Professore si avyicina all'incarico. Ma 
Prodi e Veltroni smehtiscono gli attriti, e il Quirinale defini-
sce le voci «tentativi di mettere zizzania». Scalfaro chiuderS 
le cohs"ultazioni fra domani e giovedi: la sera del 16, o ve-' 
nerdl 17, il leader deH'Ulivo potrebbevarare II govemo. 

(che piii tardi e stato ricevuto an
che lui da Scalfaro) a Maccanico, 
sono amici e interloculori stimati 
del capo dello Stato. Ma Prodi si at-
tienealla linea di eonservare il riser-
bo e cercare. una volta in sella, I'ef-
fettosorpresa. 

E stato questo • probabilmente -
I'oggetto della discussione fra Scal
faro e il Professore. fino a che punto 
sia completo I'assetto dell'esecuti-
vo, e quale strada sia istituzional-
mente praticabile nella situazione 
che si e venuta a creare. II ca |» del
lo Stato, per parte sua, una innova-
zione alia prassi I'ha introdotta: ha 

semplificato le consultazioni, tanto 
che fra mercoledl e giovedi incon-
trera, oltre alle canche istituzionali 
e agli ex presidenti della Repubbli-
ca, solo I'Ulivo, il Polo, la Lega. Ri-
fondazione, i gruppi misti, la Svp e 
una rappresentanza della Valle 
d 'Aosta. II che signif ica che entro le 
18 di giovedi il giro sara concluso 

Quasi certamente Prodi verra 
convocato subito dopo sul Colle 
per il conferimento dell'incanco. E 
non si pud escludere che sciolga la 
riserva e present! la lista dei ministri 
giovedi notte. Altrimenti, potrebbe 
farlo nella data di venerdl 17 (am-

messo che il Professore non sia su-
perstizioso), con il giuramento il 
giorno stesso. 

Nei frattempo, ci sono ancora al
cuni passaggi prima che il leader 
deH'Ulivo chiuda la partifa. Ieri po-" 
meriggio, a Botteghe oscure, ,Vel-

• troni ha partecipato a una riunione' 
cbhi capignippo paHamentari del
la Sinistra democratica, e piu tardi a 
un'altra riunione a Montecitorio 
che riguardava le vicepresidenze 
delle Camere. 

SirlunlKomignippi 
Prodi invece, tomato dal Quiri

nale, ha visto Maccanico e Ripa di 
Meana. II portavoce dei verdi ha 
confermato di aver chiesto al pro
fessore il ministero dell'Ambiente 
per Ronchi, e alcuni sottosegreta-
riati. «Prodi mi pare deciso - ha det
to - a chiarire tutto domani (oggi, 
ndr)» Ieri sera, infine, Veltroni e il 
Professore si sono visti (anche Vel
troni ha smentito le voci dj una po-
lemica col Quirinale: «Nessuna 
bacchettata»). Oggi i gruppi deH'U
livo si nuniscono in un cinema ro-

Camera, I'Ulivo 
decide oggi 
sugHuffld 
dl presidenza 

TnlltapigruppodlCiineraeSemto 
dcH'Ulvo,riHiiHUIcriiMoirtccltorio 
"C'equakhe piccolo dbaccorde» 
sull'assegiuzkHWdegllincaridil 
iwgllufflcldlDitsMcwiddIc 
Camere Irkepresideiiti.qiiestori, 
segretaril.LoliarHtritoDlcgoMasI, 
upogntppodiRhHiowHMiito 
Italiano all* Camera, al tannine delta 
riuiiHmc(igajornitaogglaHelS). 
Mas! ha rlMitodttPMuigiPetrini 
ell-camttditoautoKvole-dl , 
Riimovamentoahavkeprtsidena 
deHa Camera. H capognipoo di 
Sinistra Democratica al Senato 
Cesare SaM, mdmccando 
I'ascensoie ha sempHcenieiite detto 
al giomallsti che gli ponevano 
domandesuN'esKodellariunlonea 
seguKodeHeafrernuzkmidiMasI: 
"StamoabbomUntemeiitertellimite 
drtfislologlco". 

di«altemanza». 
E cOsl che le contraddizioni si 

sppstanp sul terreno dertrasversali-
smo,ipifl funzionale a Mastella. Era 
stato il Poio, a rimettere,in discussio
ne con il perentorio «Pu6 ben deci-
dere lamaggioranza», quelpocoche 
era stato concordato sulle ritorme 
istituzionali. II cenlrosinistra, invece, 
quell'impegno si awia a nspettare 
promuovendo I'istituzione di una 
apposita, e questa volta risolutiva, 
commissione bicamerale per le ri-

forme Accade invece che nei Ccd, nei Cdu e in qualche frangia forzista si ri-
scopri lassembiea costituente e, addirittura, i referendum di indirizzo, I'uno 
e gli altri cari alia Lega. Anche voiendo questa volta i numeri dei parlamentari 
leghisti non sono tali da consentire -ribaltoni. di sorta Ma tant ell ragiona-
mento ha un suo cinismo: se la Lega ha agitato il secessionismo per avere 
una conslstenza parlamentare tale da acquisire una funzione di interdizione, 
pud ottenere lo stesso risultato se si riapre sul campo delle istiruzioni quel 
gioco al centro che Berlusconi si rivela incapace di gestire dall'alto del suo 
'movimento. Di qui gli amrnlccamenti a Bossl. Che fanno il paio con quelli a 
cui i delusi della «scesa in campo> di Lamberto Dini, come MarioSegni (subi
to coperto da Sergio Berlinguer), sembrano corrispondere quando si pro-
pongono di guidare »un grande movimento trasversale per la nforma presi-
denzialista ed antistatalista al di fuori dei blocchi e degli schieramenti*. 

Anche a coslo di scherzare con il fuoco? II centrosinistra null'altro conce-' 
de che il proprio impegno a costruire una riforma dello Stato in senso federa-
lista. Walter Veltroni taglia corlo: «Se Bossi vuole dawero fare il federalismo, 
con noi trorera sempre la mano tesa. Quando perrj scalta la parola o la prati-
ca della "secessione", allora da parte nostra si alza un muro>. Lo stesso Dini 
non si lascia irretire dai >vocianti profeti». nonostante qualche problcma tra le 
componenti interne del suo «Rinnovamenlo< deve averlo, anche nella dire-
zione opposta seTiziano Treu deve sconfessare 1'iillazione di stampa»che lo 
voleva pronto a saltare nelle file di Prodi 

Ma il fatto che nelle file del centrosinistra la dialettica si contenga nei limit! 
fisiologici delle aspettative di visibility, come per I dosaggi nei governo o negli 
uffici di presidenza parlamentari da parte dei verdi o di altre Diccole compo
nenti, e delle different! opzioni politiche, come sulla Nalo e Maastricht con 
Rifondazione comunista, non basta a convincere le sirene centriste del Polo 
a rinunciare a cantare. Mastella gia prepara lincantesimo per >la prossima 
manovra e la successiva finanziaria>. Una ragione in piu per deluderlo sal-
dando lo spirito del maggioritario e quello della coalizione. 

Livia Turco insiste nei chiedere spazi femminili nei nuovo governo. Una settimana di incontri europei 

Donne al potere, Italia fanalino di coda 
nei lubghl di. pof|n». Gravissimo il 
calo delle parlarnentari anche se 
aggiunge Turco, : bisognerebbe 
•guardareal nostrointerno e verifi-
care lestrategieadbttate». 

Viene rilariciata la proposla di un 
sottosegretariato presso la presiden
za del Consiglto, - badate bene, non 
un ministero per le dpnne - che si 
prefigga di aftuare IEI piattafomia di 
Pechino attraverso un'azione di 
coordinamento con tuttl i ministeri. 
II progettosara ufflcialmentepresen-
talo a Romano Prodi, I nomi perdiri-
gerla ci sono. Turco, hjttavia, ha riba-
dito la riohiesta di aumentare il nu
mero delle donne al govemo, "ma 
non nei iuoghi tradizionali». 

A volo d'uccello, riassumiamo gli 
appuntamenti: oggi, al ministero de
gli Esteri, riunloni del comitate con-
sultivo, Giovedi, a piazza Famese, in-
contro pubbllco «Europamica», 
Sempre giovedi e venerdl, a palazzo 
Taverna: le donne per un rinnova-
menlo della politica e della societa». 
Venerdl 17, ancora al Ministero degli 
Esteri. riunione della rete europea 
•giornaliste dei Mediterraneo*. Saba-
to, firma deila «Carta» di Roma (stru-
menlo artlcolato in settori: dalla giu-
stizia alia sanila, daU'economia alia 
pubblica ammlnistrazione, che se
gue la dichiarazlone di Alene del '92, 
iesa a valorlzzare le donne, non solo 
nelle istituzionl) in Campidoglio. 

La Mussol ini scrive a l le deputate 

«Aiutiamoci in Parlamento 
ma senza eopiplimenti 
In pffica si gioca per se...» 

—^— urntiA 
• ROMA. Del contradditorio rap-
porto con il potere, probabilmente, 
a Alessandra Mussolini, di Alleanza 
nazionale, non imports granche. O 
perlomeno, Non si interroga sulle 
complicazioni di questo oscuro og-
getto di desiderio. Lei preferiscc agi-
re. II Parlamento registra la situazio
ne di poche eletfe? Piglia su e scrive 
una lettera alle parlamentari di tutti i 
gruppi. 

Cosa ha Kritto nella lettera, Mus
solini? 

Ho tracclalo I'analisi del dato delle 
presenze femminill in Parlamento 
che non coirispondono a quella che 
e, invece, la rappresentanza femmi-
nile nei Paese, Ho chiesto se cl sia la 
volonta, da parte di tutte, dl iniziare a 
discutere i vari problemi da affronta-
re, di creare un tavolo, un luogo do
ve riunirci periodicamente. E poi, in-

tenderei ascoltare dalle deputate 
nuove quail sono i loro atteggiamen-
ti. Se c'e )a volonta di lavorare insie-
me come abbiamo fatto nella vec-
chia legislatura. 

Ndla scorn legislature avete v»-
rato «tras«enalmente» la legge 
sulla violenia sessuale. Messo, 
imnugiiuun tavolosu contenutl, 
come dite vol politiche, poWci, o 
non pensa die sarebbe stato me-
glio avere una pratica politica che 
vl evKasse questa situazione im-
barazrantt? 

Forse e meglio non parlare dl tavoli, 
perche i tavoli falliscono, come si e 
visto anche ultimamente. Bisogna 
caplre se c'e la volonta di affrontare 
insieme dei temi giacche molte pro-
poste di legge, magari identiche, pe
rt con firmatarl diversi, non riescono 
a giungere a nessun risultato. 

Vorrebbe, dopo |a vfoienu ses
suale, ricominciare con la legge 
molestle sessuall, sulla instmina-
zione arttflcUk, sugj) Inddenti 
domestki e via discorrendo? 

Mano. Faremoun incontrosu tutto. 
E la fedetta al partHo in cui slete 
state elette, conta ancora molto, 
poco, nlente quando si dlscute 
tutte Insieme? 

Ognuno e esponente del partito, an
che se il partito secondo me rappre
senta uno strumento e si viene eletti 
per ottenere dei risultati. Certamen
te, nessuna pensa di andarsene dal 
partito; perd la gente, alia fine, vuole 
il risultato. 

U selezhme delle candidature, te-
nuta strettamente nelle manl delle 
segreterie del parUU,ha portato a 
questo risultato. Federka Rossi 
Gasparrini, della Federcasallnghe, 
oppure il Virginia Woorf B, riten-
gono che si debba pravare a sot-

tram la decWooe sulla composi-
zkHie delie liste agli uomkil.la rl-
tieneunapropostapratiublle? 

La' selezione fe stata molto povera; 
bisogna porre il problema delle tan
te candidate che non riescono a rag-
giungere i canali giusti. Ero contraria 
alle quote, le giudicavo mortificanti 
per la dignita femminile. Devo rico-
noscerechelapercentualefemmini-
le era maggiore. Cpmuhque, partia-
mo dal dato attuale, Inutile tomare 
indietro. Ci troviamo in un Parla
mento dove minima e la rappresen
tanza di donne; sta a loro mostrare 
quello che intendono fare; Lo posso
no fare se sono unite; Altrimenti, di-
ventano e rimangono <vittime« del-
1'ingranaggio partitico. 

Dovrebbero essere unite come un 
ceto politico che si da forza pro
prio In qiuntoaccerchlato? 

Unite sui progetti. E1 progetti e chia-
ro che sono legati alle societa. 

Quando An ha scelto come «candi-
dato di bandiera- Adrian* Poll 
Bortone per I'eleztone del presi
dente della Camera, Mussolini 
non era d'accordo. Come mal? 

Trovo awilente il "candidate di ban-
diera». In piO era anche una donna. 

Avrebbe preferito un uomo? 
Avrei preferito non farlo cost come 
critical il Pds quando scelse Anna Fi-
nocchiaro, una donna valida, come 
candidato di bandiera, Pensavo che 

bisognasseeambiare rotta. Ho detto 
a Casini; scherzando:perch6 non la 
fai tula bandiera? 

SI tratti dl invidia e dl lotta poHtl-
ca, e esphua una dbcustione tra 
le donne deH'Ulivo quantoal nomi 
diqueHe che dovrebbero stare nei 
futuro govemo. Lei come si com-
porta di fronte a una donna con la 
quatecinconfltttopollrko? 

Mi comporto come quando ho un 
conflitto con un uomo. Non faccio I 
cqrnpljmenti perche si tratta di una 
dohna. D'altronde, la politica e que
sto: ognuno gioca perse. 

Alessandra Mussolini ha accusato 
An di essere una «monarchU asso-
iuta». Cosa le pesa di questo parti
to? 

Vorrei una organizzazione che valo-
rizzasse il deputato in quanto eletto 
dal popolo. Un partito-stmmento, 
che non seguisse quel dlsegno pira-. 
midale con un vertice, i deputati, 
mentre in mezzo manca il collante, 
Slamo all inizio di una legislatura, 
credo piuttosto lunga. Essendo noi 
opposizione, dobbiamo organizzai-
ci in tal senso: discutere tra di noi 
ma, sopratutto, dire le cose aperta-
mente, 

Ha gia tvuto una risposta da parte 
del presidente dl An? 

Mi auguro che la discussione awen-
ga prestissimo. Credo che il messag-
gio sia stato recepito, 

I f 



a i ROMA, E cosl torna, per dirla 
con lesue parole, il signor «Sempli-
ce Cittadino», inteso come «anzia-
no servitore della Repubblica». 0 il 
•Grande Traghettatore", a dar retta 
ai giomali di tre annl fa, una sorta di 
«buon Caronte» che permise all'lta-
lia dl non sprofondare del tutto. 0 il 
«Govematore», come certo e piCi 
giusto per uno che per tredici anni 
se n'e stato al vertice della Banca 
d'llalia, 0 lorse sarebbe piuesatto 
chiamarlo «Sua Discrezioneo; visto 
che su di lul, dal maggio del '94, le 
nollzie decisamente scarseggiano. 
In ogni mpdo, bentornato Carlo 
Azeglio Ciampi. 

TnBasHeaeBrwelles... 
Per la verita, non 6 slato con le 

mani in mano, dopo aver lasciato 
Palazzo Ghigl. «Colpa dei giomalisti 
economici, che in questo paese 
chissa di cosa si occupano.„», bor-
boitano quelli che gli sono vicini, 
Eh si, perche lex capo del governo 
nel (rattempo si e dato da fare co
me vjcepresidente della BRI, ,1a 
Banca dei regplamenti intemazio-
nali, una sorta di Banca delle ban-
che, con tuttl i banchieri del globo 
che girano daquelli parti.Hinfatti in 
quest! giorni, mentre si prepara a 
lare II minislro del Tesoro di Prodi, 
Ciamplsene sta aBasilea, appunto 
affaccendato con la BRI. Una vplta 
al mese, prende 1'aereo eva... Ogni 
due setlimane, invece, si fa vedere 
a Bruxeltes, al Comitate per la corn-
petttivlta: president di multinazio 
nali e sindacalisti europei che stu 
dlano insieme progetti su progettL 
per applfcare II piano Delors, E poi, 
guarda il easpo la forturia o la coin-
cldensa, 6 fresco dl arrive In llbreria 
un suo volumetto, curato da Paolo 
Peluffo, dal titolo che, come dire, si 
presja all'oceasione: Un m'elqdo 
per souernare. Ci sono raccolti al-
CUnl suoi Intetventi da capp del 
governo, eon qualche noia^ag-
giunta a mo' di spiegazione. E 
racconla anelie, Ciampi, la sua 
awentura governativa: «Ero ani-
mato dal convincimento che fos
se InlziatQ quello che allora si 
chlamava "il secondo tempo del
la Repubblica",„», -Ho sempre di-
chlarato che rltenevo un'anoma-
lla nella tradizione italiana una 
gulda -del govemo da parte di un 
non«parlamentare„.», consldera-
zlone che si adalla al suo caso 
ma anshf aflMflio del juo,*u#,, 
cessore, Lamberto Dini,-E gia, 
perche,,eonJ1Dlo\l.„ Ma questo, Jo, 
vedrerno,tra,ppep, _ ",,,.'_"_.., 
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MMKMMrapcruMnp) 
Tutto il vecchio mondo politico 

crollava, nel gioml 4 Ciampi presi
dents del Oonsiglio. Un c r a p che, 
all'lnlzio del suo mandate, seppelll 
anche un.fiezjsb del suo governo. II 
peaeo pldiessino, 0er la precisione, 
A Montecltorio I parlamentaji rifiu-
taronodl ebneedere I'aulotaario-
ne a presedere pet Craxi, ormai av-
viafo sufetrada di Hammamet,«, 
la Querela ordlnc- 0 dietrofrpnt aj 
suoi tre mlnlstrl • Visco, Barbara e 
Berlinguer -che nella compagine 
govemstlva rimasero, plft o mena, 
una mezza glornata, Con loro, pre
ss II motoHno per allontanarsi da 
Palazzo Cftigl anche Rutelli, Allora 
mica fulacHe, per il governatore, 
ceder* alls pressloni'dl^Scalfaro. 
Lul, dl suo, sarebbe volentieri rima-
sto a Villa Koch: pochi mesi ancora 
e awebbe colebrato II eentenario dl, 
Bankltalla,, t invece, eccolq. Halle 
press cQhMartlnazzbll Ingrugnito, 
Segnl bizzoso, Benevenuioche Dlo 
solo sa cosa aveva in testa, con I ri-
masugli repubblicankocialdemo-

La spinta del «tmghettatore» 
Torna dunque Carlo Azeglio Ciampi, il «Semplice Cittadi-
no» che due anni fa guid6 il govemo di transizione mentre _, 
la vecchia politica italiana si dissolveva. E tutti mettono il. 
relazione il successo registrato ieri dalla lira con I'annun-
cio, da parte di Prodi, che lo nominera ministro del Tesoro. 
E andra proprio sulla poltrona che fu di Dini, suo antico ri-
vale e che ancora oggi... «Eppure - rivela chi lo conosce • a 
lui piacerebbe tantissimo il Viminale..». 

7 ~ T Z if«r*ptpoiMicHiL« _,,,_, , _( „_ 
crat)C(-|iferftll.'..'Eianche.ilPds'r,che , na si stays ,dissOlvendoj{Futon(),,T 

anche mesi* duri, i mesi delle poi se ne innamorera e Qcchetto lo 
terra caro come «risetva della Re-
pubblica* - all'inizio lo guardava 
sospettoso. «Ciampi non e certo II 
nuoyo, Anzi, e II trapassato„.», con-
fidava un suo dirigente. FamigHa 
Cristiana, per dire, aveva un'im-
pejnnata e gli dava, velatamente, 
del massone, Un'Jmpennata ave
va anche Boss!, che invece le pa
role non e abituato a misurarle, e 
quindl andava in giro a racconta-
re che, oltre che massone, gli ri-
sullava anche «piduista, il capo 
della banda del bUco, il leader di 
Baraccopol|>, e addlrittura, pensa 
tu, «Un salumlere». Un bel compli-
mento, invece, dal vecchio Natta, 
amico dai tempi delta Normale di 
Pisa: «I suoi rapport! con il potere 
sono sempre stati di carattere isti-
tuzionale, non b mai stato un fre-
quentatore di salotti*, 

Jtonia della sorte, per tin gioco 
dlveti incrociati, aveva battuto 
sulla strada di Palazzo Chigi pro
prio Roftianp Prodi, un altro dei 
candldati cut pensava Scalfaro in 
quei gioml in cul la" politica italia-

bombe mafiose che scoppiavano 
in giro per 1'ltalia: via Faurb, via 
del Georgofili, lin'auto carica di 
esplosiyo anche tra la sede del 
governo e Monteeitorio. *Non di-
menticherd mai la nptte del 27 
luglio...», ha scritto Ciampj, quan-. 
do II tritolo mafioso esplose a Ro
ma e a Milano. Ando a celebrare 
lanniversario della strage alia sta-
zlone di Bologna, raccontO della 
«fortuna di aver fatto parte di, 
quella generazione» che cinquan-
t'anni prima fece la Resistenza. «£ 
una generazione che sa, per la 
legge inesorabile del tempo, di vi-
vere ora il suo epilogo - disse -, 
Ma poichfe ci e stato assegnato il 
compito di partecipare con re-
sponsabillta a questa nuova tran
sizione italiana, ebbene noi vivia-
mo questa stagione con lo stesso 
severo senso di allora, con la 
stessa intran.sigenza..,». 

Quel vecchio banchiere azioni-
sta, riservato e perbene,- da fidu-
cia alia borSa, ai mercati, agli 
stessi sindacati con cui concluse 

Segnl 
Marco Lartrii 

lo stonco accordo del luglio del 
'93. Andra al Tesoro, eppure.. 
•Eppure, la cosa che lo farebbe 
pifj felice sarebbe il ministero 
dell'lnterno - racconta chi lo co
nosce bene -. Lo ha fatto per un 
breve periodo, dieci-quindici 
giorni, quando era capo del go
verno", E la mattina passava al Vi-
minale, radunava prefetti e re-
sponsabili di settore, discuteva 
con loro. Poi tornava a Palazzo 
Chigi e sospirava con i suoi colla-
boratori: «Ah, mi piacerebbe tan
tissimo stare J|...». Dice un suo 
amico: «L'Intemo gli piacerebbe 
pifl del Tesoro...». Einvece, andra 
nel mega-ministero dl via XX Set-
tembre. E proprio sulla poltrona 
che fu di Lamberto Dini.,, 

Carlo Azeglio e Lambcrtow 
II «Rospo» e il «Semplice Cittadi-

no» si sono sempre sopportati a fati-
ca. A Bankitalia, Ciampi si diede da 
fare - e con Un certo successo - per 
impedire che Lamberlow si siste-
masse sul massimo scranno di 
Villa Koch come suo successors. 
L'altro, lo ricambia con identica 
antipatia. «Diciamo la verita -
confida un parlamentare dell'Uli-
vo che li ha seguiti da vicino -, 
Ciampi e un progressista modera
te. Dini un conservatore». In sol-
doni, due galli di qualita nel pol-
laio di Prodi. «Problema spinosis-
simo., azzardano, in totale sinto-
nia, gli uomini a loro vicini. Eppu
re, ora entrambi sono necessari. 
Ma di sicuro, Carlo Azeglio pren-
derebbe malissimo I'idea di Lam
berto yice-presidente in condomi-
nio con Veltroni, oltre che mini
stro degli Esteri. «Comunque -
raccontano - sono tornati a sen-
tirsi spessissimo durante la prepa-
razione del governo Maccanico. 
E si sono incontrati e parlati du
rante 1'inagurazione della sede 
romana della Banca d'ltalia...*. 
Pero mica 6 cosl facile. E allora si 
racconta di Ciampi «che ha sem
pre vissuto nella casa di 120 metri 
quadri che ha comprato nel '59, 
non ha mai voluto quella da Go-
vernatore della Banca d'ltalia, 
I'ha lasciata a Dini: 1.200 metri 
quadrati, sei bagni, quattro salot-
tini di rappresentanza...». Prima di 
odiare, con uguale passione, Di
ni, quelli di destra hanno odiato 
Ciampi. Come fu nell'estate del 
j'94, quando dal|o;stato n>aggjore> 
post-fascista parti la' campagna 
contra i «poteri forti» Ma anche 
qui... "Chi e'era dietro?'. Boh, 
•Provi a cercare un'intervista a 
Ferrara sul Corners della Sera di 
qualche mese fa...», Eccola: il di-
rettore del Foglio loda Carlo Aze
glio, spara su Lamberto e rivela: 
•Contra Ciampi ci sono stati tre-
mendi attacchi in quella tremen-
da estate del '94... Era An che at-
taccava Ciampi, omeglio, se ri-
cordo bene, era il sottosegretario 
Rastrelli. E, sempre se ricordb be
ne, Rastrelli aveva frequenti in-
contri con I'allora ministro del 
Tesoro, Lamberto Dini„.». 

"UnveccWettofrastonuto-
Acqua passata? Si vedra. Da 

adesso, comunque, per Ciampi 
meno passeggiate a Villa Ada, e 
chissa se avra tempo per i suoi film 
americani (ama il genere Rappor-
to Pelican e // socio), I'amata 
poesia greca, la lettura delle Ete-
gie romane di Goethe,.. E, soprat-
tutto, il «Semplice Cittadino» ha 
deluso /'/ Ciornale berlusconiano, 
che due anni fa lo definiva mil 
vecchietto frastomato». Che roba, 
neanche fosse Silvio Berlusconi... 

Oggi l'incontro con gli studenti che sembrava preludere a un «movimento». Porte chiuse per la stampa 

Di Pietro a Montenero, senza 

• MONTENERO 01 BlSACCIA, «Po-
tete stare certl, Di Pietro non sara il 
Remo Gaspari di Montenero. A 
parte II fatto che Gaspari e abruz-
zese,.'.ii, Sbotta Mlchele Clstullo, 
sindaco pldiessino dl Montenero, 
paese dl Antonio Dl Pietro, quan
do gli vlene chiesto, malignamen-
te, un confronto tra II futuro mini
stro dei Lavori pubblicl e I'ex mini
slro dc, Oawero non ne puo piu di 
quests alluslonl sul futuro di Mon-
lenero di Blsaccia, 7000 abitanti 
arroccati sul prlmo colle del Moll-

Antonio Di Pietro e giunto ieri sera al suo paese natale, 
Montenero di Bisaccia. Oggi alle 16, sotto la tenda di un cir-
co, incontrera piu di mille studenti e docenti. Tema: «ll ruo-
lo della scuola nell'educazione alia legality. Nessuna con
vention a sfondo, politico. Anzi, l'incontro sara chiuso ai 
giomalisti, salvo ripensamenti di Di Pietro, Per6sono arri-
vati decine di giomalisti e l'oratorio e diventato una sala 
stampa. Si annuncia un lungo assedio... 

DAL NOSTHO INVIATO _ _ _ _ _ _ _ _ 
se, subito dopo il confine con I'A- ra con gli studenti di Montenero e 
bruzzo. «Non credo proprio, Qui 
abblamo vecchi progetti di svllup-
po, stiamo per awiare la creazio-
ne di un portlcciolo turistico. Ma 
Di Pielro non e'entra un fico sec-
co», aggiunge II sindaco. Ce I'ha 
con «ll Foglio» dl Giuliano Ferrara. 
Evuole mettere i punlinl suite «i». 

Perche? Perche il primo ciltadi-
no teme che il prevedibile clamo-
re possa ispirare altre malignita 
fuori luogo. Gia.„ Oggi, dalle 16al-
le 19, Antonio Di Pietro si Inconlre-

con i rappresentanti di altre scuole 
molisane. Un incontro program-
mato nell'aprile del 1995, addirit-
tura. Nessuna convention politica 
dunque. E, salvo ripensamenti 
dell'ex magistrate, sara a porte 
chiuse, anzi, a tendone chiuso, vi
sto che a ospitato dal piccolo «cir-
co Ardisson», venuto apposta da 
Spoleto, Neanche 1'ombra di un 
politico, amici inclusi, neppure 
giomalisti, malgrado ne siano arri-
vati tanti, Un istlntivo rlcorso alia 

riservatezza a cui Di Pietro,'una 
volta ministro, dovra necessaria-
mente rinunciare. Nell'attesa, bl-
sogna avere pazienza. 

E il sindaco? Ci sarS, ma solo 
per rappresentare la comunita. E 
poi e un professore di lettere. I 
«non addettiai lavo'ri», invece, tutti 
fuori, tranne i 1500 studenti e do
centi attesi sotto il tendone allesti-
to ieri, sfldando la pioggia, davanti 
alia chiesa di San Paolo. Proprio in 
coincidenza con la festa della Ma
donna di Bisaccia, che dovrebbe 
richiamare almeno 5mila perso-
ne, se il tempo saraclemente. 

Una «maxH6to» 
Certo, molti quest'anno saran-

no anche attratti dal «Palatonino». 
In un angolo e stato montato un 
palco, sullo sfondo la maxifoto di 
Di Pietro e dei suoi libri di educa-
zione civica, pubblicali dalla La-
rus. 

A Montenero, owiamente, quei 
libri sono stati adottati, «Gi& la pri
ma edizione, intitolata "Costruire 

un futuro"», dice il professor Mario 
Quid, preside degli istiruti Itc ed 
lpsia, in tutto 340 studenti. «Noi sa-
pevamo che avrebbe dedicato 
parte del suo tempo alle scuole». II 
professor Quid spiega che per Di 
Pietro e la prima occassione da
vanti agli allievi delle scuole me-
die. oAbituato a platee di universi-
tari - dice - cosl ci siamo organiz-
zati. Lui ci ha fatto sapere che pre-
ferira un botta e risposta. II tema e 
"11 ruolo della scuola nell'educa
zione alia legalita". Abbiamo 
chiesto agli allievi di formulare do-
mande e ne abbiamo selezionate 
una cinquantina. Saranno gli stu
denti a porle». 

«Pesalanotorieta?» 
Quali domande? «Di tipo giuri-

dico ma anche di tipo esistenzlale. 
Per esempio, chiederanno quanta 
gli pesa la sua notorieta». 

Su tutto vigila il signor Quirino 
Liberatore, il famoso tabaccaio di 
Montenero, grande amico di Di 
Pietro, che da tempo ne e un po' 

I'ambasciatore, qui e altrove (an
che in tv), £ richiestissimo, sem
pre al telefono; «Vedremo seToni-
no vorra cambiare idea sui gioma
listi. Per ora, tutti fuori.„». Ha trova-
to anche gli sponsor per pagare 
I'affitto del tendone (5-6 milionj) 
e la tassa per I'occupazione del 
suolo pubblico («400mila», preci-
sa il sindaco). «Scuola e Comune 
non sborseranno nulla», precisa, 
mentre Gerardo Mietitore, acroba-
ta del circo, con altri sei uomini 
piantapicchettiestendeteloni. • 

•Per voi giomalisti, comunque, 
e'e la sala stampa», ci dicono, £ 
nell'oratorio della chiesa, dove i 
tavoli da ping pong sono diventati 
una mega scrivania. Gentilissimo, 
don Nino da il benvenuto. Per la 
cronaca chi oggi vona recarsi a 
Montenero non rischiera di per-
dersi. AH'uscita Vasto sud dell'au-
tostrada ci saranno alcune ragaz-
ze del gruppo folkroristico di Ter-
moli, pronte ad indicare la direzio-
ne per Montenero. Casomai qual-
cuno non trovasse la strada. 

Occhetto 

«Transizione 
apertadopo 
lavittoria» 
• ROMA Achille Occhetto ha 
smentito nei giorni scorsi un articolo 
dell'Espresso in cui gli si attribuiva 
una previsione negativa sui risultati 
elettorali dell'Ulivo. II settimanale si 
riferiva a una sua lettera ai compo
nent! del Coordinamento politico 
delPds. 

tSfido il settimanale - aveva di-
chiarato Occhetto alle agenzie di 
stampa - se ha la lettera, a pubblicar-
la integralmente. lo non ho mai spe-
rato, come scrivono loro.diandarea 
Palazzo Chigi nel '94, tanto che ho 
sempre detto di considerate Ciampi 
una nserva per la Repubblica, Sape-
vo che non avrernmo vinlo da soli e 
speravo che si sarebbe fatta la mag-
gioranza con i popolari. E poi (also -
recita ancora la smentita dell'ex se-
gretario del Pds, e attuale vicepresi
dente del Partita del socialismo eu-
ropeo - che io abbia pronostlcato la 
sconfitta dell'Ulivo in queste elezio-
ni. Fin dal giomo dopo le elezioni 
del '94 ho parlato di "vittoria di Pirro" 
per Berlusconi e In quella lettera ho 
pronosticato una sicura vittoria per il 
centrosinistra nella consultazione 
del 2 i aprile» 

Occhetto nprende e sviluppaque-
sta tematica in un ampio articolo 
che e stato pubblicato su <Le ragioni. 
del socialismo», il mensile diretto da 
Emanuele Macaluso. II dirigente del 
Pds rilancia in questa sede, in vista 
del prossimo congresso della Quer
ela, la proposta di "una federazione 
o di un partita democratico della si
nistra europea. Oppure, riconoscen-
doci in modo ancor piu' diretto co
me componente del socialismo de
mocratico, la proposta potrebbe es-
sere quella di partita democratico 
del socialismo europeo (Pdse)". 
Suile pagine del mensile I'ex segre-
tario del Pds sottolinea come con la 
vittoria dell'Ulivo sia giunta I'ora "di 
dar vita, anche in forma federate, al 
partita democratico della sinistra". 

A parere di Occhetto sarebbe un 
errore togltereja, djziope "partita de-" 
mocratico" dalla riiiova formazione, 
perche' sarebbe un ntorno "̂ jUna 
vecchia tratl'izlorie, segnerebhe un 
passo indietro sul terrenoculturale". 
II partita della sinistra riformista, 
puntualizza I'ex leader, "non puo' e 
non deve scaturire, come e' avyenu-
to per le lisle elettoiah, dall'aggtunla 
all'altuale coro di alcune voci spar
se. Non sarebbe una cosa seria". 
L'awio di un processo di federazio
ne delle diverse forze della sinistra, 
sostiene Occhetto, "non puo' essere 
deciso dalla s^greteria dfun partita 
esistente, ma da riconosciute autori-
ta'moraliedall'innovazione della si
nistra messe incollegamentocon un 
profondo processo costituente di 
massa. O se si vuole, con una artico-
lata partecipazione della societa' ci
vile". Occhetto valorizza ilsigmfjcato 
democratico della vittoria dell'Ulivo 
cofttro le desire, ma awerte che la 
transizione italiana non e ancora 
conclusa. Che esiste il rischio di una 
tentazlone neocentrista. E che il 
cammino per la costruzione di una 
stabile democrazia bipolare passa 
per la piena valorizzazione della 
componente della sinistra riformista 
di govemo che fa parte della coali-

L'on. Rlvelll 
lasciaAn 

a Fona Italia 
L'on.NlcoURIvtlll,el»tto»ll* 
Camera nel collegio Napoli 4 
(Piinun-Soccavo-Chlaiano), hi 
nsscgnato le dimbskmi dal partite. 
Rlvelll, che e' stato etetto ton piu' dl 
30 mill rati, non ha motivate le sue 
dlmlsskMii, sottoHn—ndo, poo', 
comeUscertaslast>_"«)tftrta"'.ln 
merttojlleditnlssionlsiregljtrano , 
anche le prime reukmi. Per 
I'europarlamcnUre Ernesto 
Caccavale(F.I.),"llcasoRlvelli 
testhnonla un preoccupartt 
nutessertall'lirtemodclPokiln 
cttU'". Cic_v»lesottollit_che "It 
dhmgenic devono venire hiori 
confrontandosl anche In mtnlera 
forte, se c' II caso, sullalktea poHtka 
da Intraprendere,« non attraveno 
manovre sottobanco o campagna 
jcqulstl, da qiulunque part* 
vengano messe In atto". lit ana nota 
dcll'irfrkio stampa dl Fona ItaHa si 
sostiene che "ha chiesto I'lscriikmt 
al gruppo parlamentare dl Fona 
Italia c al movimento polttko dl 
Forza Italia" e che la domanda f' 
stataaccolta. 



CONTI 
PUBBUCI 

• ROMA Conto alia rovescia per 
il vara della manovnna di correzio-
ne per i conti pubblici del 1996 ten 
mattma 1 tecmci del governo Dim 
hanno fimto di stendere nero su 
bianco il pacchetto delle misure 
concui I'Eseculivo punta a recupe-
rare 12000miliardi,ecoslriportare 
il deficit pubblico all'intemo degli 
obietuvt stabiliti (109400 mihardi 
perquest'anno) Sitrattadiprowe-
dimenti che nducono di 10 000 mi-
liardi la spesa pubblica e Incremen-
tano |e entrate fiscah di circa 2 000 
mlllardl Ma nel menu messo a 
punto da Dini non sembrano com-
parire inlerventi particolarmente 
dolorosi, come ad esempio le stan-
gate su sanila e pensionl ipotizzate 
nel glomi seorsi contra cui aveva 
sparato a zero il sindacato confede
rate leri sera Lamberto Dim ha pre-
sentato a Romano Prodi il pacchet
to di tagli e tasse, e se non ci saran-
no particolan obiezioni da parte 
dell'Ulivo -come effetuvamente do
vrebbe essere - la manovnna po-
Irebbe essere varata dal govemo 
Dinitraoggiedomani 

Insomma, smentendo tutte le 
ptevisiont II vecehio e il nuovo pre-
sidente del Gonsiglio hanno conve-
nuto d! non rlnviare nel tempo il va
ra della correzione di flnanza pub-
blsca, resa inevitabile - sempre che 
si voglla rispettare II sentiero di ag-
gancio soft nel 1998 ai parametri 
di Maastricht - dal peggtoramento 
dell'economia e dall'impetuosa 
rlpresa della spesa pubblica nella 
prima meta dell'anno Come 
chledeva Dini, pero, c'e stato un 
espilcito semaforo verde dell'Uli-
vo al pacchetto di misure che do
vrebbe vedere la Juce entto do-
mani, che poi la nuova gestione 
di Palazzo Chigi dovra pllotare in 
Parlamen,to Quanloallentitadel
la manovrtna di primavera, Dini e 
Prodi hanno deeiso di rafforzarne 
I'lrnporto rispetto alle clfre Indlca-
te nella discussa Relazlone trime-
strai dt-cam (che parfava di urt 
buco di 9 600 mlllardO Tuttavla 
si % p'rejerlto non'»iulre le indi-
cailoM del moRLaWsfehe sug-
gerlvano una manovra da alme-
no 18.20,000 mtllardi, per dare al 
mercati e BanWtalia un segnale 
piO forle sulla volonta di risana-
mento del conti pubblici Tra le 
motivazlonl (a parte I'lmpossibili-
ta «polit'ico-sindacale» di toccare 
lo state soeiale) c'e da un lato il 
timote dLfallentare ulteriormente 
la cnssclta dell'economia, al me
mento quasi ferma Pol, JS! conta 
su un persistente buon aodamen-

M KOMA U lira sta mettendo te 
all Unacomblnazionefavoievoledi 
fatter! intern! e Internazlanali sta n-
portando la valuta italiana a valon 
decisamrtnte fertl, ten $ stato toccata 
un picco posltlw nei conlronti del 
matcQ che non venlva accostato da 
oltre Un anno e mezzo, precisamen-
te dal 13 ottobre '94, Enaturalmente, 
come sempre, alia force della mone-
ta fa sublto seguito una sostanziale 
tlduzlone del tassi di toteressi di mer-
cato' i tltoli di Stato quotati Sui mer
cati intemazionali (futures) hanno 
visto anche leri un sostanzloso nalzo 
delle loroquotazioni 

Un 
Ma a che cosa si deve questa nuo

va posMva accelerqztone nel pro-
cesso dl nvalutazione della lira? Una 
prima decisive splnta 6 venuta dal 
dollaro La moneta amencana ha 
guadagnato leri molt! punti su tutte 
le altre valute e, ei6 che conta di piu 
nel confront! della valuta tedesca II 
rnatco da qualche tempo jnostra se-
gni di affanno Le difflcolta nelle 
quail si dibatte I'economia tedesca, 
prossima alia stagnazione, e le pro-
spettive dl un aspro conflitto soclale 
In seguito alia presentaztone del 
pacchetto di tagll governatM alio 
Stato soclale, conslgllano agli inve-
stlton una certa prudenza Nel con-
tempo la congluntura amerjeana si 
mostra invece sempre piu positiva 
La pubblicazione degli ultimi dati 
sull'andamento dell'mflazlone ha 
fornlto, leri, una prova ulteriore che 
gli Usa sono sulla via di una npresa 
equllibrata, senza rlschi di negative 
ripercussioni sul livellodel ptezzi al 
consume Dl qui I incentlvo a nver-
sarecapitalisuldollaro 

Quando va bene II bigltetto vetde 
si sa, anche la lira male non sta Ma 
non c'6 dubblo che la moneta Italia
ns ha anche delle ragiom propria 
per presentarsi in salute Stando alle 
opinion! espresse dagll operator! ft 
nanzlari, ten hanno funztanato co-

UmbertoDlnieAiigustoFaiitozzI 

Piano d'austtdta In Bdglo, 
potori sptdaJI al govemo 
MgovenM bdga prtsledutoda Jean-Luc Dehacne, oonSl voti 
csntro61, ha ottemitokridalUmagtionnadelU Camera del 
d(piiMI<HBranlle^cflmpofbdaciMano-siKlinesMWW, 
kfldtidatl'aiitor<aazk>neaikoiTerea«poterispcdaH»per 
iMtteKapuntoU«s^manovra»flnaiiziarta.Dopoll 
fathmento delta trattatlviawtepaitisocWMIgoveriiobelga 
rkorreri Matt) a due decreti leggc per risanare leflmnc 
piibblithe con tagli aha spesa perdru5.000 miliardi dlliree 
unarfomapitvideiiztalt.FatUsababratr^pariameiitare, 
l'oWeMh«eo>e«odlportareentroil'97(Jal4,3%al3%ll 
rapportodefldtstatale-Plled essere quntdl In regotaconi 
paianwMdlktaastrkMoKrearidumUdlsoccupazioiM. 

I TAGLI 
• Traafarlmantl a FS, Anaa e Sac* 

• Fondl global! a diapoalziona 
dl Parlamanto, laco.Enaa, Cnr, 
Ag. apaxlala, Patronatl alndacall. 

• Pubblico Implago, tagllo 20% 
dagll atraordlnarl, mlaaloni, blocco 
dalla assunzioni anche nagll Entl locali. 

• Qlre dl vita aulla panalonl dl invalldita. 

LE NUOVE ENTRATE 
• Rlapartura dal tarmlnl dal concordato. 

• Baralna verde+ 2 0 - 3 0 lira? 

• Aumanto da 2 al 3% I'lmpoata 
IpotecarlacataaUle. 

• Qratta a vlncl. II bigltetto aumenta 
da 2.000 a 2.500 lira. 

Abete: collegare 
gli interventi 
Sla Finanziaria '97 

DAL NOSTRO INVIATO 

Manovm da 12mila miliardi 
lOmila di tagli, 2mila di tasse. Domani il via? 
12.000 miliardi, di cui 2.000 di nuove entrate fiscali. Nel 
menu di Dini, che potrebbe varare gia domani la manovri-
na '96, la parte del leone la fanno i tagli: cala la scure sui 
fondi globali, le Fs, I'Anas, gli enti di ricerca, ma anche i pa-
tronati sindacali. Salve pensioni e sanita, stop agli straordi-
nari e alle assunzioni nel pubblico impiego. Aumenta di 
500 liieW «gratta e vincw, riaperti I termini del concordato. 
In Jorse Urinc^ro di 30 lire al Rtro della benzina «>pdf». 

to delle entrate fiscali che potreb
be agevOlare il compito del nuo
vo governo Nei pnmi quattro me-
si dell'anno, Infatti, solo sul fronte 
del gettito lrpef dei lavoraton di-
pendenti sono affluiti 8000 mi
liardi di entrate in piu rispetto alio 
stessp pertodo del '95, e in per-
centuale si viaggia (vanno bene 
anche i lavoraton autonomi) sul 

passo di un nspettabile +956 
Ma vediamo in dettaglio i con-

tenuti della manovnna 
Concordato flsale. Dalla ria-

pertura dei temiini del concorda
to fiscale di massa 1987-1993 
(I'accertamento per adesione 
Tremonti-Fantozzi) le Finanze 
aspettano almeno 700 miliardi 
Dopo un awio molto lento negh 

ultimi giorm utili prima del 15 di-
cembre '95 gli uffici furono stra-
colmi, una semplice proroga di 
pochi giomi avrebbe potuto con-
sentire di adenre a tanti contn-
buenti ntardatari Ora ci si potra 
mettere di nuovo in regola ed evi-
tare controlli pagando una <pena-

, r le» sotto forma^WefeK8* I 
Gratta e vlncl. II prezzo di un 

* b.gliettOidella pppolarissima »lot-
*ltteria iSn ta«PpT*^ '**da 2 a 

2 500 lire, in cambio, Verranno 
aumentati 1 premi per i lortunati 
vinciton Previste nuove entrate 
per 7-800 miliardi 

ImposU fpotetarie-catastalf. 
Passa dal 2 al 3% I'altquota per I'I-
scnzione di un'ipoteca su un im
mobile 

Bmriiu e boW. Nel pacchetto 
delle misure c'e un nncaro di 30 
lire della benzina «verde» e il n-
tocco di alcuni bolli Ma il gover

no si nserva dl nnunciarvi in Zo
na Cesanni 

Tagli ai trasferimenti. Cala la 
scure sui fondi globali a disposi-
zione del Parlamento per nuove 
leggi di spesa Minon trasferimen
ti per I'Anas per la Sace (credito 
all'esportazione), per le Ferrovie 
dello Stato le Poste Tagli alia 
spesa per acquisto di beni e servi-
zi da parte della pubblica ammi-
nistrazione Sfoftriciaii i fondi per 
gli enti di ricerca (Agenzia spa-
ziale, Enea, Cnr, Isco) 

Pensioni di invalldita. Ferrei 
controlli sulle pensioni di invalidi
ty, previsto un nsparmio di 400 
miliardi e 200mila falsi invalid) 
smascherati 

Patronatl sindacali. Saranno n-
dotti di 2-300 miliardi i fondi che 
annualmente I Inps «gira» (secon-
do molti senza ragione) ai patro
natl sindacali che seguono le pra-

L/effetto stabilita fa volare la nostra moneta. I govematori del G10: e urgente risanare i deficit pubblici 

E la lira mette le ali, marco a 1.013 
Oiomata molto positiva, leri, per la lira. Sospinta dalla forza 
del dollaro e dalle buone notizie provenienti dal fronte po
litico intemo, la moneta italiana ha raggiunto quota 1.013 
nei confronti del marco, oltre 12 punti in meno rispetto a 
venerdi scorso Gli operatori hnanzian si aspettano una fa-
se di stability governativa e tomano a puntare sulla npresa 
economica e sul risanamento dei conti pubblici. Fazio pru-
dente:«Parler6i!31» 

QAHDUMI 
re di recupero in una sola tomata E 
il guadagno si e naturalmente trasfe-
nto anche su tutte te altre monete 
che abitualmente seguono le oscilla-
ziom del marco Anche contra il 
franco svizzero il nalzo e stato dl piu 
di dieci lire (da 1259,33 a 1 24830) 

Solo il dollaro, nel fixing di Banki-
talia ha racimolato qualche punto 
sulla lira passando dal valore di 
1 555 53 di venerd! scorso a quota 
1 561,37 Ma nel pomenggio anche 
la valuta amencana ha fimto col ce 
dere terreno e col portarsi addinttura 
sotto il livello della settimanascorsa 

Gli exploit della moneta hanno 
avuto come sempre positive riper
cussioni sia In Borsa die sul mercato 
dei titoli di Stato 1 contratti a termme 
per i Buoni poliennali del Tesoro 
hanno raggiunto la ragguardevole 
quotazione di 114,22 dopo aver toc-
cato anche livelli maggion 

Se, come e possibile 1 attuale fa-
vorevole congluntura dovesse conti-
nuare, c'e da chiedersi come e in 
che misura potra tradursl in un alleg-
gerimento delle operazioni di nspar
mio necessane per rlportare in equi-
libno i conti pubblici Ormaidamesi 

EL COSTANTE RECUPERO DELLA LIRA 

me moltiplicatore delle spinte inter-
nazionali al nalzo anche considera-
zlom legate all evoluzione della si-
tuazione polmca interna La pro-
spettiva di una raplda formazione 
del nuovo governo resa piu attendi-
bile dall anticipo delle consultaziom 
del Presidente della Repubblica in
duce evidentemente a ntenere piu 
concreta I ipotesi di un penodo piut 
tosto lungo di stabilita E 1'alacnta 
con la quale si sta lavorando alia ma-
novra correttiva dei conti pubblici 
anche in assenza di un esecutivo nel 
pieno dti suoi poten, non pu6 che 
rafforzare questa impressione 

Con tali moton in corpo la lira ha 
cosl aperto la settimana decisamen-
te all attacco Fm dalla mattmata la 
sua marcia al nalzo e stata inmtenot-
ta su tutte le pnncipali monete ad 
eccezione del dollaro Partita nei 
conlronti del marco dalla quotazio
ne di 1 025 74 Tllevata venerdi scor
so e stata fissata nella nlevazione 
della Banca d'ltalia del pnmo pome
nggio a 1 018 64 Ma la corsa non e 
fimta qui Un paio d ore pid tardi si e 
andati sotto quota 1 015flnoatocca-
re il livello di 1 013 ben oltre dieci II-

I llra/nurco rilevatl dalla Banca d'ltalia COSI IERI IL MARCO 

ci si attende una decisione ufficiale 
che sanzioni la ntrovata affidabilita 
finanziaria dell'ltalia sul piano inter-
nazionale con un abbassamento del 
tassidunteresse 

UprudanadlFulo 
Ancora leri pero il Govematore 

della Banca d Italia Antonio Fazio 
interrogate) a Basilea ha nfiutato 
qualsiasi commento alia situazione 
economica Italiana «Parler6 il 31 
maggio» ha detto il custode massi-
mo della stabilita monetana nman-

dando tutti al consueto appunta-
mento annuale nel corso del quale 
viene illustrata la politica della ban
ca centrale 

Fazio ha tra I altro avuto modo 
sempre len, di conf rontare le propne 
idee con quelle degli aim suoi colle-
ghidelG-10, nuniti nella cittasvizze-
ra per la penodica nunione mensile 
II presidente dell oryanismo il tede-
sco Hans Tietmeyer ha offerto della 
congluntura internazionale un qua-
drofattodichmnedlscuri Le buone 
notizie vengono dagll Stati Unit! e dal 

• LA VALLETTA (Malta) No ai due tempi no a una manovra contingente 
seguita da una Finanziana tappabuchi SI a un programma organico di nag-
giustamento della nostra economia perPortare 1 Italia in Europa con un di-
segno che comprende I intetvento correttivo da fare immediatamente per-
che ormai i tempi sono stretttssimi II presidente degli industrial! italiani Luigi 
Abete approfitta della pausa-caffe durante la conferenza Euromeditena-
nea» in corso qui a Malta per parlare di casa nostra E per lare un segnale al 
govemo che si sta formando, su come la pensa il mondo industnale 

La «summa» della Confindustna e quella nota, ma alia vigilia di un Esecuti
vo nuovo di zecca assume un nlievo particolare Abete non vuol commenta-
re le anticipaziom sulla composizione del mimstero («Noi valutiamo i gover-
ni soltanto quando si presentano nella loro organicita, diamogli tempo ma 
facciano presto»), ma awerte Romano Prodi che la manovra di pnmavera va 
fatta subito 

Solo che dev essere realizzata come parte di un «programma organico» 
per il 1996 e il 1997, in modo la avere i conti in ordine al pnmo appuntamen-
tocon la moneta umca 

Meno efheace sarebbe un govemo che "decide di presentare un prowedi-
mento correttivo e si nserva successivamente di presentare un programma 
organico» perche oltretutto dovrebbe apnre due negoziati Diverso sarebbe 
invece un programma con I'elenco degli interventi che si volgiono effettuare, 
con «il pnmo che parte subito gli altn li presento oggi e li attuo dal primo gen-
naiol997» Darebbemaggiorecredibilitialpaese ilcheconsentedindurrei 
tassi d interesse e quindi di rendere meno dolorosi gli interventi correttm E si 
dovrebbe partire subito col Pubblico impiego blocco effettivo del turno over 
e mobilita al piu presto, anche d'ufficio 

Abete nnvia ai documento confindustnale del febbraio scorso Una «ma-
novrona» di 60-65 000 miliardi nel btennio due terzi (42 000 miliardi) dal 

contenimento della spesa pubblica 
un terzo (21 000 miliardi) della n-
duzione dei tassi d'interesse E sui 
tempi per I ingresso nella moneta 
umca Abete efiducioso Aldi la del
le posuioni Idologiche di Bertmotti 
alferma coloro che hanno respon-
sabiliti economiche e istituzionali in 
Italia non hanno piii dubbi sull op-
portunita di essere agganciati alia 
moneta umca sin dal pnmo momen-
to» 

HcostodddtMro 
•Insomma, anche qui si punta alia 

nduzione dei tassi d'interesse, che 
sigmfica «nduzione del costo del de-
naro» Sotto questo profilo il premio 
Nobel Franco Modigliani e I econo-
mista Mano Baldassam hanno dise-
gnato uno scenario che vede Pinfla-
zione zero al '98 Una meraviglia, fi-
gunarnoti1 se Abete rfdn la sbttoscn-
ve Solochecivorrebbeilavononta 
politica di van soggettn per realizza-
re quanto segue salan btoccati an
che rispetto all inflazione program-
mata niente aumenti tanffarl ne ai 
prezzi (e «quelli alia produzione so
no gia ferrni da sei mesi") Chi e ca-
pace di farlo, si faccia avanti 

E il rapporto con i smdaciti? Bene 
hanno fattofinora manondormano 
sugliallon PerAbeteilmetododeve 
essere sempre quello della Concer-
tazione purche non diventi un vm-
colo un fattore di conservazione 
laccordodel 93hafunzionatoeva 
rafforzato nei suoi punti deboii Mail 
sindacato non si culli sull'utopia Di 
avere gi& dato occorrono ulterlon 
iniziative >ilfattochealcunecatego 
ne sociali (i lavoraton dipendenvi, 
n d r) abblano fatto piu di altre non 
le eslme da ultenon sforzn 

«Rkhirrelcspesc» 
Nel contenimento della spesa 

avra un ruolo la «norganizzazione 
dello stato socialei in presen2a di 
uno sviluppo produttivo checonsen-
ta di incrementare il Pil e quindi di 
migliorare i livelli e la quail© della 
protezione Per la Sanita, e il mo
menta di trasfenrne il (inanziamento 
alia fiscalita generate Ma non con lo 
strumento delllpar, limposta (re-
gionale. elaborava aalla commissio-
ne Gallo «Sono d accordo con Cof-
ferati quando cntica 1 Ipar perche 
questa imposta sposta il prelievo sa 
nitano dal lavoro alia produzione» 
In altemativa Abete ha nlanciato 
I addizionale lrpef regionate pro
gressiva su tuttl i redditi che finanzie-
rebbe in mamera piU equa anche il 
sistemasanitano 

Sulla manovra ecco il direttore 
generate della Confindustna Inno-
cenzo Cipolletta sostenere che se e 
'benfatta» sul lato della spesa e non 
delle entrate favonsce le imprese 
perche cv»nsente la nduzione dei tas
si d interesse 

E dal Pds Vincenzo Visco e d ac
cordo con 1 impostazione di Abete, 
per un percorso che leghi la mano
vra correttiva del 9b con quella peril 
97 Ma ntiene che sia ancora presto 
per parlare di ufre (i 42 000 miliardi 
di tagli alle spese) pnma di cono-
scere le proposte del govemo uscen-
te e i risiiltati dell autotassazione E 
visti questo dati - ha spiegato - le mi
sure da prendere sul fronte delle 
uscile portrebbero essere anche me
no drammatiche" Secondo Visco 
infine il fatto che i sindacati chieda 
no di non superare i lOmila miliardi 
per il 96 «significa che sostanzlal-
mente concordano sull entita dfella 
manovra 

tiche pensionistiche 
Pubblico impiego e assunzioni. 

Potatura per le missioni del di-
pendenti, taglio del 30% agli 
straordinan degli statali (forse s> 
fara eccezione per giustizia e for-
ze dell ordine) Congelamento 
delle assunzioni in quasi tutte le 
amministraziom compresi gli en
ti locali 
* «T1raggl» di cassa. II Tesoro re-
curSereffda Fs e alth eiltliy som 
me anticipate nella pnma parte 
dell'anno Maggion controlli su 
flussi di spesa e nchieste di cassa 

Come reagiranno le parti so
ciali? Cgil-Cisl-Uil ancora len nba-
divano il loro veto assoluto a tagli 
a pensioni e sanita Prenderanno 
molto male lo stop ai concorsi 
Regiom e comuni, mentre le as-
sociazioni di artigiani e commer-
cianti cnticano la napertura dei 
termini del concordato 

Giappone La maggior parte del guai 
resta Invece ancorata all Europa 
Qui la situazione resta gngia anche 
se non tutti i Paesi sono nelle mede-
simecondizionidi stagnazione Tiet
meyer ntiene comunque che in tutto 
il continente siano • necessan e ur 
gentu decisi aggiustamenti struttura-
li Solo cosl dice il presidente della 
Bundesbank nvedendoleprestazio-
ni social! e nsanando le finanze pub-
bliche, si potra apnre la prospettiva 
di uno sviluppo non inflazionistico e 
creatore di occupazione 

J 



«Padania e Sud uniti? Se me lo dimostrate...» 

Bossi: con Prodi 
posso trattare 
«Ma non ho fatto dietrofront» 
•Come fate a dire che ho fatto marcia indietto che non ho 
nemmeno parlato...*, Umberto Bossi, il giomo dopo Man-
tova, precisa: «Rimango della mia opinione che Padania e 
Sud non possono stare insieme... Ma sarei I'uomo piu feli-
ce del mondo se coi fatti mi si dimostrasse il contrario». 
Contatti con I'Ulivo? «No, ma se andremo a Roma a trattare 
lo faremo su questioni fondamentali del Paese...E poi non 
tratteranno con me ma col govemo della Padania*. 

LaPlvettl 
contra VManto 
«Fuori luogo 
llsuodlscorao» 

*hiorihM>goekHitllt->:cosil'« 
pitsldenttaeni Canton, bene 
MvtttLtadcMtolpM(Miooel 

• MilANO. "Tutti quanli avete 
scritto che ho falto rettomaicia, ma 
se non ho nemmeno parlato...«. La 
parte della colomba non si addice 
a Umberto Bossi. Cos! il giomo do
po Mantova, il Senatur minimizza 
la portata delle sue aperture al dia-
logo. Per la verita, gia nella serata 
postpariamentare, a cena in un ri-
storante tra il capoluogo virgiliano 
e Bagnolo San Vito, davanti a una 
sogttola, il capo del Carroccio ave-
va mostrato la sollla intransigenza: 
«Se si va a trattare e per dividers I'l-
talia». E ancora: •Prevedo un'estate 
motto calda, piena di alti e bassL.e 
cos) d ie si andra alia finanziaria». 
Insomma un paio d'orette trascorse 
a glrare attomo a concetti arclnoti e 
a storielle piu o meno conosciute. 
Bossi non si sbilancla su nulla, ne-
gando qualsiasi contattoo trattativa 
In corao con I'Ulivo. Racconta di 
quella volta dell'lncontro con Ber
lusconi dopo il 21 aprile, rlpetendo 
che «ll colloquio lu occasionale», e 
di quell'altra volta della cena priva-
ta a caia di D'Alema, con figli e mo-
glie del segretark) del Pds partico-
larmente drvertiti e colpiti per i'arri-
vo de|l'omagglo lloreale un 'SfOrP 
po I'osplte; c'SI, ero In ritardo e a ma-
ni vuote, cpsl ho mandate i) mio au-
tista a Cer/affe'dei fiori e per trovarll 
ha dovuto girare un bel po' per Ro
ma...'. Eppure unaqualche ragione 
ci deve pur essere per spiegare la 
moderazlone esibita durante lo 
•stortco* pomeriggio mantovano, 
quello della fondazione del gover-
no e del comltato prowisorio di II-
berazlone della Padania. Anche 
perch* qualcosa deve pur essere 
successa se Bossi si e declso per la 
non lettura di un intervento, certosi-
namente preparato e scritto duran
te la notte precedente e che lo ave-
va tenuto svegllo fino alle sette del 
mattlno, Dunque c'e un dlscorso 
mai pronunciato. Bossi conferma 
ma non splega, cavandosela cosl: 
«Ho preferito lasciare spazio agli al-
tn>. C'e da credergli? E la pressione 
del veneti, da tutu ritenuti piu recal-
cltranti sulla strada della secessio-
ne? Questa storia della corrente di 
pensiero veneta, capace di condi-
zionare le decislonl strategiche, per 
Bossi proprlo non eslste: «Nessuno 
del veneti mi ha ratio le palle...E poi 
piantiamola, tutti i veneti sono se
cessionist!, tranne il slndaco di Ve-

nezia, Massimo Cacciari». E dal tri-
veneto arriva la conferma: «Non c'e 
alcun disaccordo - dice Massimo 
Brugnettini, veneziano, membra 
del consiglio nazionale della Liga -
il primo obbiettivo resta il federali-
smo e mi risuita che anche Bossi sia 
dello stesso awiso e I'altro giomo a 
Mantova mi pare che lo abbia riba-
ditoconchiarezza .». 

Per la verita questo e il punto. In 
prospettiva di un dialogo il proble-
ma e sclogliere l'interrogativo: fe-
deralismo o secessione? «Se I'o-
pzione e la prima - risponde Walter 
Veltroni - la Lega trovera sempre 
una nostra mano tesa, viceversa se 
scatta la parola secessione o la pra-
tica della secessione, allora da par
te nostra si alza un muro». Che re
plica Bossi? leri, ancora una volta, il 
Senatur si e esibito nel suo gioco 
preferito, quello di mischiare le car
te: •Ciftche penso, la mia opinione, 
lamia analisi della situazione e co-
nosciuta da tutti, per me e difficile 
che Padania e Mezzogiomo possa-
no stare insieme senza mandate a 

catafascio il Paese Discorso 
chluso, dunque? Nemmeno per so-
gnoSjRJPJS Bossi subilo aggiunge: 
•Cerio che sarei I'uomo piu felice 
del mondo se qualcuno mi dimp^ 
strasse Coi fatti che 6 possiblie per-
correre un'allra strada». Ma il giro e 
rigiro della carta non si ferma qui, 
agli aspetti relativi alia rifonna dello 
Stato. Anche su un'eventuale tratta
tiva futura col govemo dell'Ulivo 
circa «manovre, manovrone e ma-
novrine., il Senatur oscilla tra nega-
zione e possibilismo: "Imanto biso-
gna vedere che tavolo offrono e su 
che cosa,..Se andiamo a Roma per 
trattare lo faremo solo se si discute 
di problemi generali del Paese, ma 
sia chiaro che non tratteranno con 
mc, bensl col govemo della Pada
nia che dovra decidere su che cosa 
mediate e se mediate o non media-
re, se rompere o non rompere...». 
Insomma Bossi pensa di agire e di 
tenersi le mani libere attraverso la 
differenziazione del ruoli. Lui reste-
ra saldamente ancorato al vertice 
del comitato di liberazione della 
Padania, la direzione strategica del-
I'lndipendentismo, mentre il com-
pito di tenere la porta aperta col «si-
stema dei partiti romani» tocchera 
ai ministri del «governo sole». gui-
dato dal moderato Pagliarini. 
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II21 aprile ha vinto la politica, e i leghisti hanno votato per avere meno tasse 

II Censis: «Secessione? Non da wi» 
NOSTflO SERVIZIO 

• Le ideologie sono ormai lonta-
ne e anche la disputa fra vecchio e 
nuovo e stata archiviala. Cosl il 21 
aprile, quando si sono recati alle ur-
ne, gli italiani hanno fatto una scelta 
di valori e badato al sodo. Non si so
no fatti abbagliare dalla defatlgante 
querelle sulle rifonne istituzionali 
(presidenzialismo si o no),ma han
no preferito guardare ai ttaritehuti 
dei programmi e agli ideali che li 
ispiravano. In cima ai pensieri degli 
eletton stanno la sanitae il fisco. Bos
si vuole la secessione? Forse si, forse 
no. Ma la maggioranza degli eletton 
leghisti e contraria. A ditto 6 il Censis 
che leri ha presentato un'indagine 
sul comportamento elettorale degli 
italiani. 

Se nel '94 c era stata la fiammata 
nuovista, nel '96 ha invece prevalso 
la scelta politica A sottolineare la 
profonda differenza fra le due (orna
te eletlorali e stato il presidente del 
Censis, Giuseppe De Rita. A suo giu-
dizio le elezioni del 1994 sono state 
giocate essenzialmente «sulla dico-
tomia impoliuca tra vecchio e nuo-
vo>, mentre quelle del 21 aprile sono 
state -molto piu politiche ed alia fine 
decise dalla maggiore capacita di of-
frire un'immagine equilibrata della 
propria identita e della possibile 
azione di govemo.. Dai dati raccolti 
dal Censis non sembrano emergere 
dubbi. Quasi la meta degli intervistati 
(il 48,2 per cento) individua come 
motivo piu importante nella scelta 

dello schieramento la vicinanza con 
i propri valori e i propri ideali, men
tre un altro 20,6% indica la validita 
delle proposte e dei programmi. Per-
ci6 ha preso una cantonata chi inve
ce, come il Polo e An in particolare, 
ha pensato di giocarsi la campaBia"' 
elettorale come un referendum sul 
presidenzialismo. Gli italiani sem-
brano avere altre preoccu'pazioni 
per la testa, non i marchingegni isti
tuzionali. 

Se 6 stata una preminenza della 
valutazione politica a guidare la 
scelta degli eletton e anche emerso 
che essa e stata acompagnata da 
una forte domanda di "govemo so-
ciale» e di ridefinizione del rapporto 
fra cittadini e Stato. I due settori che 
hanno avuto il maggior numero di 
indicazioni come terreni di prioritari 
di intervento riformatore sono quelli 
della sanita (34, 4 %) e del fisco 
(32.7). Pricrita, fa notare il Censis, 
che non variano ne con la distribu-
zione geografica, ne con quella poli
tica degli intervistati. La questione 
delle rifonne istituzionali ha raccolto 
nel complesso, come valutazione di 
priorita. i l l 2,7%. Da questi dati, si os-
serva nella ricerca, emerge uno sce
nario nel quale la -denva autorefe-
renziale che ha caratterizzato il di-
battito politico degli uKimi anni ap-
pare molto lontana dagli orienta-
menti e dalla dinamiche di scelta de
gli italiani". Secondo De Rita I'altro 
aspettoche colpisce molto e la "forte 

componente sociale> del voto. E 
propno a causa di tale componente 
che, ha affermato il presidente dell'i-
stituto, la destra e nsultata perdente 
poiche non e riuscita a rassicurare 
gli italiani dai pericoli della selezione 
del libera mercato e dalla concor-
renzaesasperata. 

' La ricerca ha'poi confermato al-
cuni onentamento di fondo ail'inter-
no degli schieramenti politici. Gli 
elettori del Polo propendono per il 
presidenzialismo (77%) e il liberi-
smo sociale (69% * a favore della 
fomiula meno tasse meno servizi). 
Solo il 37% ritiene indispensabile 
I'accordo tra maggioranza ed oppo-
sizione per le rifonne istituzionali e il 
35% con le forze sociali per il risana-
mento dell'economia. Chi ha votato 
Lega risuita ancora piu radicate sul 
versante socio economico: il 76% e 
per meno tasse e meno servizi e solo 
il 31% ritiene indispensabile I'accor
do con le forze sociali. Altra tenden-
za interessante anche se non nuova, 
6 che la maggioranza degli elettori 
che hanno votato Lega non si rico-
nosce nella secessione. 

Fra gli elettori che hanno scelto 
I'Ulivo sono stall individual! tre tratti 
prevalent!, sono solidaristi, ma so-
prartutto pariamentaristi e concerta-
tfvi. L'ipotesi presidenzialista nceve 
solo il 35% dei consensi, I'intesa isti-
tuzionale e ritenuta indispensabile 
dal 60%, mentre il 69% si dice favore-
vole ad un accordo con le forze eco-
riomiche e sociali per risanare le fi-
nanze dello Stato. ORG 
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Pisanu favorito contro Martino nella corsa alia Camera, con il placet del Cavaliere mmmmmamnmnm 

Fl si divide sul ca I I l l i i i l I H I 

IhMAN*)* UUtPIMNAnll 
• ROMA. Solo a spoglio finito, 
questo pomeriggio, si sapra chi sa-
ra il capogruppo dei deputati forzi-
sti. Ma led sera tutti davano pervin-
cenle Beppe Pisanu, deputato di 
lungo corso • 4 legislature con la Dc 
e due con Fl -. Anche perche Silvio 
Berlusconi ha punlato su di lui e ha 
organlzzato un gioco dl squadra in 
favore del parlamentare sardo. 
Dunque Pisanu dovrebbe prevalere 
su Alessandro Rubino e Antonio 
Martino (si sono ritirali dalla corsa 
Silvio Liotta e Antonio Marzano). E 
la loglca che sta dietro 1'operazione 
del Cavaliere e presto spiegata, an-
zl In un cerio senso I'ha illustrata lui 
stesso. Forza Italia non e al gover-
no, deve fare opposizione e <on 
Violante alia presidenza della Ca
mera, un uomo dl grande esperien-
ZO", ci vuole una mano ferma a diri-
gere un gruppo che, come si evince 
dallo stesso numero di candidature 
e autocandidalure, tende a divider-
si in millerivoli. 

Per questo prima della nunione 
del gruppo il Cavaliere ha convoca-
to a casa sua Achille Serra. Franco 
Frattinielo stesso Pisanu. Alprimo-
se riprendono le trattativecon I'Uli
vo - dovrebbe andare la presidenza 
della commissione Antimafia, al 
secondo e destinata una colloca-
zione adeguata, perch* Berlusconi 
ha deciso di puntare sull'ex mini-
stro. E in cambio Frattini, interve-
nendo per primo nella riunione, ha 
dello >E assurdo che si cominci a 
smantellare la figura del leader del 
secondo partito italiano», riferen-
dosi a certe dichiarazioni apparse 
in questi giomi. 

EcosI sia Serra che il Frattini han
no fatto discorsi che tendevano a 
delineare un identikit del perfetto 
capogmppo, cioe Pisanu, ma an
che deU'uomo (Biondi) a cui affi-
dare una delle vicepresidenze della 
Camera che spetta al Polo I due di
scorsi, infatti, sono intimamente in-
Irecciatl, tanto e vera che Liotta, ri-

nunciando alia corsa per la presi
denza del gruppo si * messo in pi-
sta per ilposto di vice Violante. 

Poi c'e Martino. Berlusconi aveva 
pensato di portarlo alia presidenza 
del gruppo in coppia qbn Rubino, 
Tramontata questa ipotesi si pen-
sava che il Cavaliere, in questa di-
scussione, si sarebbe espresso in 
qualche modo in suo favore (no-
nostante ieri abbia esordito con un: 
non mi schiero). Invece sembra 
che la Stella di Martino in questi 
giomi sia un po' tramontata - ma 
c'e chi giura che da leri sera stia ri-
montandb in maniera assai sensi-
bile.lnpiu.l'insistenzaacandidarsi 
per un ruolo che il Cavaliere vuole 
affidare a Pisanu non gioca a suo 
favore. Comunque nel suo entoura
ge spiegano: «Lui si e candidate per 
rlguardo a quanli in questi anni gli 
hanno chiesto a gran voce di spen-
dersl per il gruppo*. Che ne sara al
lora del professore? Niente gruppo 
e niente vicepresidenza della Ca
mera? Per questo incarico i deputa-
II forzisti non voteranno, sara diret-

tamente Berlusconi a decidere, per 
evitare una conta brutale the po-
trebbe avete unimpatto esterno 
sgradevole. 

Se apparentemente i giochi sem
brano chiusi (Pisanu al gruppo e 
Biondi vice di Violante) c'e chi in-. 
vecesosliene che none della lulli-
ma parola, tanto per cominciare 
nella binomio Biondi-Liotta si po-
trebbe inserire il home di Urbani. 

Quanta al gruppo, Rubino po-
trebbe essere premiato dalle ume. 
Un po' come accadde lascorsa le-
gislalura quando Delia Valle fu elet-
to per un voto. Comunque in que-. 
sto inizio di legislature i deputati si 
muovono molto per gruppi regio-
nali e quindi l'orientamento dei 
coordinator! e determinante, tanto 
piu che oltre la meta del gruppo 
(63 su 123) sono new entry, che 
non conoscono nessuno e non 
sanno come muoversi. Se cosl fos
se allora per Rubino non ci sareb-
bero grandi chance, perche i diri-
genti sono quasi tutti uomini legatl 
profondamentealleader. 

Assemblea degli eletti 
nelle Hate dell'Ulivo 

alia Camera dei Deputati 
e al Senalo della llepuhhlim 
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Quale Nato... 
cortina di ferro - che sara bene sor-
vegliare. ma non soprawalutare -, 
nessuno pensa che. la Nato possa 
autoperpeluarsi come pura e sem-
plice alleanza difensiva sotto ban-
diera americana che continua a 
combattere una guerra (fredda, 
per quanto riguarda I'EuropaJ or
mai vinta. Come e owio, resla il 
niolo fondamentale di difesa stra
tegica della Nato: la sola Russia de-
tiene ancora diecimila testate nu
clear!. Eppure mi e gia capitato di 
affermare che la caduta del muro 
di Berlino ha nlanciato le finalita 
orjginane delle Nazioni Unite, tut-
tavia prive degli strumenti necessa-
ri di cui, invece, la Nato dispone, 
essendo pero obbiigata a ridefinire 
i propri compiti. 1 primi passi in 
questa direzione sono gia stati 
compiuti. Nel vertice dell'Alleanza 
successivo all'insediamento del-
I'amministrazione Clinton non a 
caso per la prima vol'a 6 stata nco-
nosciuta lesigenza di una identita 
di difesa europea, non solo com
patible ma, addirittura, necessaria 
al funzionamento della Nato in 
questa fase. In altre parole, Tinsi-
stente richiesta di un bundemsha-
ring o divisione di oneri piu equo 
tra europei e amencani (di parti
colare attualita nel nuovo conte-
sto) deve essere incentivato e ac-
compagnato da una piu equa di-
5tribuzione di responsabilita e di 
ruoli. Come insegna I'esperienza 
nell'ex Jugoslavia, gli europei non 
possono continuaie ad auloassol-
versi da una responsabilita prima-
ria nell'assicurare la sicurezza del 
proprio territorio. II ruolo e la pre-
senza degli Stati Uniti, necessaria 
ma non sufficiente, non puo costi-
tuire un alibi per un'Europa uscita 
piuttosto malconcia (qualche volta 
divisa, qualche volta scarsamente 
operativa) da appuntamenti rile-
vanti di sicurezid collettiva, 

La ensi mediorientale resta piu 
che mai aperta. ne alcuna presi
denza di tumo, per quanto scattan-
te, pu6 supplire ad esigenze di ri-
forma stmtturale (la parola 6 cal-
zante) che devono procedere pa-
rallelamente sia in sede Nato che 
di Unione europea (e, quindi, 
Ueo). Altri passi concreti in senso 
riformatore sono stati compiuti. 
L'adesione di diversi paesi dell'Eu-
ropa centrale e settentrionale alia 
partnership for peace con la Nato 
non e diventata ne quell'orpello 
inutile, ne quella fonte di imbaraz-
zo nei confronti della Russia che 
qualcuno poteva temere. £ di po-
chi giorni fa un articolo del coman-
dante militare della Nato, generate 
Joulwan, in cui si compie un bilan-
cio assai lusinghiero della collabo-
razione tra forze russe e forze Nato 
in terra di Bosnia. Piu che invocare 
una prudenza, gia presente, nel 
processo di accostamenlo dei no-
stri vkini orientali alia Nato, do-
vremmo, come europei, affrettare il 
passo nel riconoscere loro il diritto 
ad una piena partecipazione all'U-
nione europea. Oggi. piu che mai, 
la sicurezza collettiva 6 stability de-
mocratica, sociale, economica, pri
ma ancora che intervento militare. 
Quando esso diventa indispensabi
le, innanzitutto per garantire la so-
prawivenza di popolazioni civili 
(come in Bosnia, dove anche le 
associazioni pacifiste si chiedono 
se non si sia atteso troppo), ciO 
deve awenire nel rispetto della le
gality internazionale, garantita dal
le Nazioni Unite e. regionalmente, 
dal OSCE. Trarre tutte le conse-
guenze dalla fine del bipolarismo e 
della guerra ftedda e compito im-
mane e sempre soggetto a rischi 
derivanti da nflessi condizionati da 
un passato ancora prossimo. Tutta-
via, sarebbe errato non accorgersi 
che esiste una realta Nato in conti
nue evoluzione che non pud esse
re definita usando parametrl an-
ch'essi appartenenti ad un'epoca 
precedente, in cui il confronlo bi-
polare sovrastava e condlzionava 
i'esigenza oggi primaria: quella 
della sicurezza collettiva. Proprio 
perche si tratta di un processo or
mai awiato, bene ha fatto il gover-
no Dini a reagire negativamente al
ia ripetizione di incontri tra rappre-
sentanti autorevoli di Stati membri 
che ne escludono altri (mi riferisco 
all'inconlro gia menzionato dl Che-
vening, ma anche a quello piu re-
cente tra Francia, Germahia e Re
gno Unito, che ha preceduto il 
Consiglio dell'Ueo a Birmingham). 
I nostri alleati, specie quelli euro
pei, si sbaglierebbero se lo consi-
derassero una sporadica esplosio-
ne di malumore di un'ltalla prlvata 
del proprio posto nel circolo degli 
eletti. II problema 6 piO generate e 
si pone a Bruxelles (sede della Na
to ma anche deli'Unione europea) 
come a New York: la logics della 
sicurezza collettiva non consent* il 
rafforzamento o, addirittura (come 
nel caso della Nato), la moltiplica-
zione di quella dei direttori. Essa 
privilegia, invece, la piena respon-
sabilizzazione di tutti gli Stati, nel 
rispetto della lettera e dello spirito 
delle norme vigenti nelle organiz-
zazioni a cui appartengono. 

[Qinn Qlacomo Mlgont] 

I 
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ILCASO 
MILANO 

• MILANO Palazzo Marino targato 
Lega investito da una nuova bufera 
giudiziana Questavolta addinttura 
bono Mali i giudici a decidere auto-
nomarriente che un assessore non 
poteva piu stare al suo posto Cos! le 
n mattina Crislina Gandolli, awoca-
todiprofessione delegatadalsinda 
co a dirigere I'assessorato all Econo-
malo della cilia si e vista recapilare 
un prowedimento di sospensione 
dall'incanco pubblito firmato dal 
gip Clementina Forleo su nchtesta 
del sostltuto procuratore Francesco 
Prete che laccusa di abuso d'uflicio 
Solo dopo sono scattate le Inevitabili 
dimissioni deH'assessore leghista e 
la nuova valanga di polemiche poli-
tiche, da troppo tempo protagoniste 
della vita amministrativa milanese. 
Perche oltre a Crislina Gandolfi, la 
procura ha notificato un invito a 
companre anche al vicesindaeo 
Giorgio Malagoli e sul registro degli 
Indagati figurano i norm di aim cin
que assessor! della glunta del Car-
rocclo E da piu parti si chiedono le 
dimissioni di sindaco e giunta, che 
sembrano invece intenzionati a resi-
stere ancora per qualche mese per 
chludere la legislature 

La nuova scossa alia sempre tra-
ballante amministrazione Formenti-
ni aniva da un'inchiesta giudiziana 
sull'assegnazione di una consulenza 
per la scella della copertura assicu-
ratlva del Comune Secondo I'accu-
sa, I assessore Gandolli avrebbe fa-
vorllo la societa. Jardme insurance 
brokers nell'aggiudicarsi I'appalto 
per la revisione deH'Intero sistema 
assicurativo di Palazzo Marino, In so-
slanza alia societa di broker il Comu
ne ha delegate, dietro il pagamento 
di 600 miliom, leluborazione del ca-
pitolato d'appalto che ha portato al
ia scelta della compagnia di assicu-
razloni, la Ina-Assitalia, che alia line 
ha stipulate le pollzze per la copertu
ra dl tulti i benl mobili e Immoblli di 
proprleta comunale La giunta, as-
senile Marco Formentini, .approvo la 
dellbera di incanco a favore della 
Jardine, || 31 agostaJ 994, ,(e g|i asses-
sorl-ade»sp indagati,ioflo eaatta-
mente quelli che lirmarono quel do-
cumento) accogliendo all'unanimi-
ta la proposta dellassessore Gan
dolli Ma partendo da uniesposto 
presentato da tre consiglieri comu-
nall dell'opposizione (Nandodalla 
Chlesa, Basilio Rizzo e Oiovanni Co
lombo) il sostltuto procuratore Fran
cesco Prete ha aperto un'indagine 
che ha portato alia scoperta di ele-
mentl ritenuti penalmente rilevanli e 
alia decislone di sospendere I'asses-
sore con la motlvazione di un pen-
colo di «recidlva» dovuto >all'attualita 
del rapport! tra Undagata e la Jardi-
ne», 

Secondo la procura, Cnstina Gan
dolli avrebbe favorite la Jardine, so
ciety a sua volta cliente dello studio 
legale Gandolli e Fusani di cui I'as-
sessore e Molars insieme al manto 
VI sarebbero alcune telefonate inter-
cettate dagli Inquirenti nelle quail 
I'assessore prometlerebbe di fare 
pressionl sulla giunta a favore della 
sodetft di broker Nel prowedimen
to del magistrati si parla di nilleggitti-
mita ammlnistratlve» e veiigonb de-
scritti I contorni di «rapporti pnvatisti-

Palano Marino, ecco le Inchlette 
,flori,bMicareHe,viglll,ritlutitadessoasiknrazk)n>.Ncaso(aiMhiW 

non nppreMirta U prima ombn giudiztarU per I'mmMstrazlone comunale 
leghtata .In be ami di govemo dl Marco formentini sono state {ii cinque le 
Indilette della magbtratnm puntate su Palazzo Marino. U prmia, la mem 
grm,ri«iiardaproprloCiMlflaUndoffi.AH'ii^ 
rkevt nove awtsldlgaramU per omlssloni writ dopo^vengonorrlrowti 
dd vtrmi milt mlnestre distribute ai bambini nefeiMMeseoMkhedd 
CetmmeeUvkeiNMiichJudeconNpiainKitodlvn'olR^^ 
llresto.Pocltesettiwinedoposcopptoioscamlaloddl'aiMMOiitoal 
Connm^.tilretto ancora <UCristiru&»doffl,clw non vieM 
ncM'Indilesti. Prima emerge I'eslstenza di wit sorti dl racket del merato 
<iitfKitanteddflori,p<>i«ielloddlemlriHuHert 
deH'aanonarUr^rMWatiairapertoelirflRehietatadliMgeiHi 
deirasitisoratoaccu(atiillassoclaz)oMperd>linvHm.Htemfodlve«>ieil 
CMiuiM^deivkpuibiiriautosospeiHlenlpeKM 
Inddesk gtadbjbne t scoppta il cui del rifluti: nd piano per losmaWmento 
del rimitioeiComuMv<em:at>e(matounappaKo*lta societa Astrl, II cul 
tra)l*rerisultereM>ecoiiivoKoinpi«cedeirttiiNUg^ 
exsodod'affarldiunaconsiglleracoffluiulelegliista. DGpK 

II sindaco dlMHano Marco Formeirtlnl Grazzanl/OeBellis 

AppaW, assessor? sospeso 
E ora Formentini vacilla 
La procura della repubblica di Milano sospende un asses
sore della giunta Formentini e mette sotto inchiesta attri sei 
componenti della giunta, vicesindaco compreso. AU'origi-
ne dei prowedimenti un'indagine sull'assegnazione di un 
appalto per la copertura assicurativa: secondo gli inquiren
ti, i'assessore all'Economato Cristina Gandolfi avrebbe fa
vorite] la^ocieta di broker Jardine, cliente dello suo studio 
legale. L'accusa e abuso d'ufficio. 

en tra i'ammimstratore comunale e 
la Jardine Tra la documentazione 
acquisita dalla Guardia di finanza vi 
sarebbero failure e parcelle percirca 
25 milionl pagate dalla societa di 
broker alio studio legale Gandolfi-
Fusani e giustificate come prestazio-
ni professional! Nel corso delle in-
daginl e saltato fuon anche il nome 
di un dipendente della Jardine, Al
berto Fasano, che sarebbe stato In 
precedenza dipendente comunale e 
quellodelsuocollegaPietroScanngi 
(che avrebbe curato matenalniente 
I'appalto di Palazzo Manno), assun-
to dalla Jardine il primo agosto 1994 
(il gionio dopo l'approvazione della 
delibera mcriminata) dopo essere 
stato dipendente di un'agenzia della 
Ina-Assitalia, cioe la compagnia as
sicurativa che guidava I'unica corda-
ta di assicurazioni che ha partecipa-
to alia gara pubblica e alia fine ha ot-
tenuto I'lncanco miliardano per la 

copertura assicurativa del Comune 
Document! sono stati sequestrah sia 
negli uffici pnvati dei prolagomsti 
della vicenda sia in quelli del Comu
ne Gli inquirenti, tra l'altro, hanno rl-
costmilo un episodio sgmheativo in 
passato il manto dl Cnstina Gandolfi, 
i'awocato Mario Fusani, ha coperto 
I incanco di assessore comunale 
nella giunta leghista di Monza e in 
quella veste aveva proposto un inca
nco identico a favore della Jardine 
che non venne approvato per 1'inter-
vento delle opposiziom 

Dopo aver presentato lesposto 
che denunciava irregolanta nello-
perazione, sette mesi pnma della ga
ra d'appalto disposta sulla base del 
capitolato redatto dalla Jardine, 
Nando dalla Chiesa annuncid pub-
blicamente di averdepositato in una 
busta chiusa custodita nella cassa-
forte della presidente del consiglio 
comunale Letizia Gilardelli i nomi 

delle societa che secondo lui avreb-
bero tormato la cordata vmcente E 
subito dopo I'assegnazione dell'ap-
palto alia Ina-Assitalia e alle societa 
consorziate, il consigliere comunale 
di Italia Democratica apn quella bu
sta davanti ai giomalisti sottolmean-
do la perfetta concordanza tra le sue 
•previsioni" e la realta dei fatti An-, 
che per questo da len Milano e tor-
nata lealro di polemiche politiche 
Cnstina Gandolfi si e dimessa ma 
non sembra che gli altn assessor! in
dagati intendano fare lo stesso, ne 
Formentini pare mtenzionato a la-
sciare la poltrona di primo cittadino 
len sera il sindaqo si e affrettato ad 
accettare le dimissioni della Gandol

fi e in Consiglio ha affermato che "la 
cosa sbagliata sarebbe creare un fal
se spintodicorpo« InsostanzaIlia 
scancata senza mezzi termini e an
che sul suo vice Giorgio Malagoli e 
stato assai cauto Gli amministraton 
leghisti si dicono «fiduciosi> dell'ope-
rato della magistratura ma anche si-
curi della propna condolta ntenuta 
•trasparenle e corretla> Ma le oppo
siziom, a partire dai tre consiglieri 
che hanno denunciato il caso Gan
dolfi, chiedono lazzeramento del-
I amministrazione leghista 'II nostro 
giudizio su questa giunta e sempre 
stato negativo spiega Stefano Draghi 
del Pds - e questa e dawero la goccia 
che fa traboccare il vaso» 

Nando Dalla Chiesa 
«Ma quale Padania 
Pensino a Milano» 
«L'avevamo scritto ben sette mesi prima chi aviebbe otte-
nuto i contratti e siamo stati facili profeti*. Nando dalla 
Chiesa e I'autore con il Verde Basilio Rizzo e il retino Gio
vanni Colombo, deU'interrogazione che ha dato il via all'in-
chiesta. «£ stata una vera e propria calata di societa di bro-
keraggio di Milano che ha fatto nascere molti sospetti. La 
Lega, prima di preoccuparsi della Padania, dovrebbe pen-
sare a govemare correttamente le citta che amministra». 

•AOL* 
• MILANO L'inchiesta giudizia
na che ha gettato nella bufera 
I'ammimslrazione leghista mila
nese e portato aile dimissioni del-
I'assessore Gandolfi, prende le 
mosse da una interrogazione pre-
sentata in consiglio comunale al-
cuni mesi fa dal consigliere Nando 
dalla Chiesa, di Italia Democrati
ca, e da un esposto presentato da 
lui insieme a Basilio Rizzo (Verdi j 
e Giovanni Colombo (Rete) 

Cos! I'esponente politico che 
tre anni fa sfid6 Formentini alia ca-
nca di sindaco npercorre la croni-
-tona delle interrogazioni, degli 
esposti, dei ncorsi Tar 

DaHa CMesa, dw cost lappretai-
ta questa svottadel-
I'lndagine? 

Secondo me e una 
chianhcazione impli-
cita dei cnteri che 
hanno ispirato in piu 
occasioni l'ammim-
strazione leghista mi
lanese 

Perdie ha dtdkato 

dtmnda suHc assl-
curatlonl? 

Questa vicenda fino-
ra e stata un po' sotlo-
valutata Eppure, ol
tre che le polizze sui 
bem del Comune, I'u-
so deH'interniedia-
zione discrezionale „ 
ha'invesllto 'anche la ' 
Scala, lo lacp, i con
tratti dell'^nsa e delle. Pst £ sfata 
una vera calata di societa di bro-
keraggio su Milano, e ci e sotto il 
dubbio che questo nascondesse 
qualche forma di finanziamento 
dei partiti, che si stesse tornando 
ai vecchi sistemi. Tangentopoli ci 
ha insegnato che ogm volta che si 
aumenta un passaggio non neces-
sano si apre la possibilita a chi 
vuole pescare nel torbido di inse-
nrsi nel procedimento ammi ni-
strativo 

Che eflctto hanno avuto le prime 

firme necessane per far interveni-
re il Coreco ma labbiamo fatto 
con la seconda, quella del feb-
braio '93 e il Coreco I'ha bocciata 
Poi la giunta ha fatto ncoiso e la 
sentenza e stata sospesa, ma non 
annullata 

C'c stata qualche risposu convln-
ctnttdalsindaco? 

Abbiamo avuto una nsposta su-
perficiale e per altn versi fuorvian-
te nspetto ai term da noi proposti 
Visto la determinazione con cm la 
giunta pro«eguiva per la sua strn-
da, abbiamo poi deciso di fare I'e-
sposto E una delle prime volte in 
Italia, che la politica ha preceduto 
la magistratura 

E la quefUone non si 
poteva rtsohere as-
punto In sede poHtf-
ci? 
Nelnugoiodell'anM 

Abbiamo sollevato la questione 
nel maggio '95, quandodicemmo 
che cera una societa scelta con si
stemi discrezionali Poi abbiamo 
saputo dai giomali che esistevano 
rapporti di vicinaiiza tra I'ammini-
stratore delegate della societa di 
brokeraggio prescelta e lo studio 
legale dell'assessore Gandolfi e 
del manto Come lo abbiamo sa
puto noi, anche il sindaco e il vice
sindaco non possono negare di 
averne avuto nolizia Quanta alia 
delibera dell'agosto 94, non siamo 
nusciti a raccogliere in tempo le 

prcvisto chi avrebbe 
vhrtolagara... 

Neanche una settima-
na do|x> il primo 
esposto, abbiamo sa
puto quale cordata 
avrebbe ottenuto il 
contralto e cost il 24 
maggio 95 abbiamo 
elencato capofila e 
societa in un foglio 
che abbiamo poi de-
positato nella cassa-
iorte della pre sidenza 
'del consfgltocoliiijria-

, le, chiamando a, ga-
rapip Ja' p^jidenic G(lamejli' Ben 
sette.mesi dopo, al momenta del-
I'assegnazione dei contratti, il 3 
gennaio 96 labbiamo aperta da
vanti alia stampa, dimostrando 
I'esattezza della nostra previsione. 
Nonostante tulti gli interventi poli-
tici e glomalistici che e'erano stati 
nelfrattempo 

QuaN coMlderaiionl poNUche 
penstdipoter tram d> questa vi
cenda? 

Che la Lega, prima di preoccupar
si dl fare un govemo della Pada
nia, dovrebbe pensare a govema
re correttamente le citta che am-
mimstra Inoltre credo che a que
sto punto nelle forze dell'Ulivo do-
vrebbe prevalere lo spinto istitu-
zionale espresso da Violante inve
ce di considerazioni di piccolo ca-
botaggio politico Ci sono 
question! di credibility ammini-
stralaa e question! morah su cui 
nonsipuotransigere 

Bisoontrtobt qulndi chledere le 
dknbsiotilaX sindaco? 

Dal punto di "ista politico qualche 
volta due piu due fa dawero quat-
tro 

Senza antifascismo non e'e identita europea 
• II nuovo volume di MicroMega, 
•La cultura e l'lmpegno» (2/96) 
coincide con II decennale della nvi-
sta Qui pubbkhiamo ampi stralci 
della nllessione di Paolo Flores d'Ar-
cais sulla deslra 

, La destra realmente esistente, la 
deslra organizzata, il Polo insomma, 
6 assal lungl dall aver ragglunto I'ap-
prodo dl un radlcamento certo e ir
reversible nell'onzzonte del valon li-
bernldemocraticl. Di Berlusconi e di 
•Forza Italian abbiamo gia delta: il di-
sprezzo per I'imparzialita e lautono-
mia di magistrati e giomalisti - che 
nel Cavaliere e nei suoi uomini e 
stwlturale come gia era in Craxi - re-
sta un deficit dl democrazla difficil-
meiile sanabile proprio perche vo-
lonlario e orgogliosamente rivendi-
calo, Quanta ad «Alleanza naziona-
le« e ai suoi aiKora irrisoltl rapporti 
con le radicl fasciste, se ne discute 
pericolosamente e colpevoiinente 
poco. Anche qui, sara bene guarda-
re in faccln la realta invece che ba-
loccarsi con i mlraggl del wishful 

thinking proprio per accelerate la 
metamorfosi democratica di questo 
partita nAlleanza nazionale»e anco
ra un intreccio inestncabile di neo-
ex-post-fascismo, nci suoi dingenti e 
•colonnelli" nei suoi quadn interme-
di e militant), nella mentalita, nei 
simboli nelle reazioni emotive euei 
rifle ii condizionati «Alleanza na-
zionale- non ha attraversato in nes 
suna forma il faticoso e doloroso Ira-
vaglio che i comunisii itaiiani hanno 
invece vlssuto lungo quarant'anni 
(tanti, orrnai, sono quelli che ci se-
parano dairindimenticabile '56), 
fatti di svolte, lacerazioni, strappl, 
spesso radicall ma per decenni ognl 
volta giudicatl «prometlentl ma in-
sufficientl»... Ma proprio tantaseveri-
ta ha aiutatp 11 Pci a diventaie quel 
partita radiealmente e itreversibll-
mente garante della democrazla Ita-
liana, che 6 oggi il Pds, SarebbeHrre-
s|5onsabl|e, allora, usare due pesi e 
due misure, e non avanzafe nel con-
fronti dell'ex Msi anaioghe e certosi-
ne pretese... Ancora quattro anni fa, 
Fini celebrava II setlanteslmo anni-

veisano della marcia su Roma, con 
gran sfoggio di saluti romam, ga-
gliardetti fascisti e altn • eia eia alala> 
Non era folklore, era la naffermazio-
ne mipegnativa ancorche sguaiata 
di una identita Fim si candid6 a sin
daco di Roma con quella identita e 
in quella vesle oltenne da Berlusconi 
linaspettala dichiarazione di ap-
poggio. Berlusconi »sdogan6' un Fi
ni ancora orgogliosamente fascista, 
che solo dopo awi6 alcune opera-
zioni di maquiliage. Non ha senso 
comune, allora, paragonare la Bolo-
gnina a Fiuggi... Fini ha ribadilp, du
rante Tesperlenza di An al govemo, 
che Mussolini 6 stato il grahde stati-
sta di questo secolol E a tutt'pggj gli 
esponenti di An ritengbno dl com-
piere un decisivo gesto dl apertura, e 
di iconcedere il massimo«, quando 
invltano a trasfomiflre il 25 Aprils in 
festa di riconciliazione fra i due cam-
pi di una guerra civile, che andreb-
bero onorati in equidistante misura, 
magari con celebrazioni simmetri-

PAOLO P L O M S D'AltCAIS 
che alle Fosse Ardeatine e in un os-
sario della Repubblica di Said In tal 
modo si porrebbe sullo stesso piano 
chi ha scelto di afdancare le SS nella 
criminate occupazione del paese, e 
chi da partigiano ha messo in gioco 
la vita per la liberazione dell'italia 
Questo problema viene giudicato 
sempre piu spesso soprattutlo dalle 
giovara generazioni, come un (also 
problema. I'ostinazione malinconi-
ca di «fissati» dell'antifascisma. Non 
e cos). Senza passato non e'e futuro, 
perche non e'e identita. Ma nell'oriz-
zonte della modernita I'identita e 
problematlca, a meno che non si ria-
bilitino le radicidi fedesangueesuo-
lo, con i fanatismi e gli orrori che ne 
conseguono. C'e un verso bellissimo 
ed enigmatico di Rene Char, che ha 
attratto i'attenzione di molti pensa-
tori (in particolare di Hannah 
Arendt) e che recita: «La nostra ere-
dlta non 6 preceduta da nessun te-
stamento», Lb leggoin questo senso: 
siamo sempre e ineludibilmente il 

prodotto di uii eredita Ma la condi-
zione modema ci getla nella liberta 
di sceghere il testamento di cui e'sse-
re esecuton Quali, allora, i train im-
nunciabilmente comuni che garan-
tiscano la libera diversita di tutti gli 
altn' Questo e il problema, mai nsol-
\ ibile una volta per tutte, che percor-
re le societa della modernita e che 
cobtituira la fragilita strutturale e in-
sopprimibile delle democrazie libe-
rali, Di modo che, ogni volta che si 
produrra una rottura storica che 
metta in gioco i valori esseftziali, si 
trascinera una situazione di guerra 
civile latente - anziche di conditio 
democratico - fino a quando I'intero 
corpo sociale non si riconoscera in 
un orizzonte minimo di valori con-
divisi. La richiesta di Francois Furet 
di iiporre fine alia Rivoluzione fran-
cese», avanzata poco meno di due 
secoli dopo quell'evento, non era af-
fatto paradossale. Anzi, perdiventa-
re plausibile - oltre che improcrasti-
nabile - era stato necessario non so

lo che venisse meno ogm nostalgia 
per I'ancien regime macheentrasse 
in ensi ogni nvendicazione di -dare 
compimento' a Robespierre (cioe al 
Terrore) attraverso Lenin 

II problema si e nproposto con la 
conclusione della seconda guerra 
mondiale, che ha contrapposto fa-
scismi ad antifascismi Sara il <rea-
nonano* De Gaulle a imporre come 
nuovo orizzonte comune per la 
Francia 1'equazione fra patna e anti
fascismo, di modo che chi non 6 an-'' 
tifascista sara nemico della Francia, 
traditore del paese. E su quejl-'oriz-
zonte comune poggia ancora oggi la 
Costituzione materiale di oltralpe. 
Del resto anche in Germanla, dove 
assolutamente sporadici e ininfluen-
ti furono gli episodi di resistenza.a 
Hitler e quasi unanime invece I'ade-
sione al nazismo, la democrazia del 
dopoguerra e stata costruita sul do-
vere dell'aniifascismo... In allri termi
ni. L'antifascismo istituzionaiizzatoe 
interiorizzato, e non la neutralizza-
zione dell'antitesi fascismo/antifa-
scismo, non il suo oblio o la sua mes-

sa fra parentesi (e meno che mai un 
ipocnta e pilatesco a-fascismo), co-
stituisce il tratto minimo comune -
I'imnunciabile <on> - della convi-
venza democratica in Occidente L'l-
dentita minima dellEuropa uscita 
dalla guerra Rinunciare all antifasci
smo signified perciO condannarsi 
volontanamente all'esclusione da 
questa identita europea Ma per gli 
Italian! sigiuliCa perfino qualcosa di 
peggfp, ppichfe qui piu fragile, fino 
airihfcqnsislenza, e un'identita na-
zioijate che'non ha avuto ne laRifor-
ma protestante ne una Rivoluzione. 
Che il Risorglmento non ha potuto 
surrogate. La Resistenza antifascists 
come orizzonte di tutti e dunque per 
gli itail̂ hi ancor pid essehziale e irri-
nuhciabile che per I francesi o gli in-
glesi p i tedeschi, poiche ne va della 
identita naziqnale stessa, oltre che 
della appartenenza alia comune ca-
sa europea, La Resistenza resta 1'uni-
co everitb fohdatore, e |a insostituibi-
le GruiidnoVm, della democrazia e 
della identita contemporanea italia-



La magistratura indaga 

«Filmopoli» 
Soldi facili 
al cinema 

DAHIOPOHMIMNO 
• ROMA Non6statasufficientel'udienzafiu-
me della Corte dei Conti-sezione giurisdizionale 
per il Lazio, len mattina, perchianre c|el tutto op-
pure archiviare I mchiesta sui finanziamenti da-
tali destinati alia produzione dei film con «parti-
colari finalila artlstiche e cultural* Un'indagine 
difficile, lunga e complessa, che ha per oggetto 
I'operato del Comitate per il Credito (Wmato-
grafico, dellorganismo cioe, create) dalia legge 
1213 del 1965, che deqide la conoessione di h-
nanziamenti a tasso agevolalo ai film dl produ
zione nazionale SuxmampiogruppodUilmtut-
ti finanzlati ai sensi dell'articolo 28 delta legge o 
tata (film «di quality a basso budget, spesso 
opere prime o seconde) indaga anche la magi
stratura ordinaria (in particolare la procura di 
Roma) 

1 finanziamenti oggetto dell indagine della 
Corte dei Conli sono tutti stanziati net penodo 
compreso fra il 1985 e il '94, per una erogazione 
complessrva di circa 130 mtllardi di lire 

La magistratura contabile ha chiamato a ri-
spondere di pmsunto danno all'erarid il diretto-
re generate dello Spettacolo, Carmelo Rocca 
(percirca I04miliardi nel suoi confront!* stato 
anche autorizzato il sequestro conservative di 
alcuni benn e la seziope per llcredlto'clnemato-
grafico della Banca Nazionale del Lavdro (per 
circa 78 miliardi, da risarcire in parti ugUaM con 
to slesso Rocca). La novila emersa dall'udienza 
di ien, che si e protratta per cinque ore, sta nella 
possibile apertura di un'inchiesta-stralcio che 
acclari le responsabilita m questa vioenda an
che del PotyKL cite » sonft succM^ nflla can-
ca dtmtnistro dello Spettacolo Irs particolare il 
pm, Colombo si e rlservato dl Valutare a parte gli 
episodi per I qualt potrebbe essere chiamata in 
causa f ex rt nistro Marghenta Boniver 

WncMestft della Corte del Contl ha preso in 
eonslderazlorte le modalila di concessione del 
f|nan*Wmenti alia cinsmfatografia, sulla base 
della legge n 121,8 del '65, che interessanp, nel 
complesso, ben 353 Mm II dlrettore generate 
dello Spettacolo 6 statoehiamato in causa nelle 
sue Vest) dl pjesidentedel comitato peril Credito 
clnematograto, l'orgauo che delibera la con
cessione deinaanziamenft poj materWmente 
' ^ f i ^ l t o B a n c a nazjonalf del Uvpro, Quel 

msmbrliael Cojn|tato per ir credito - & I uso im-

hliffiMffflfcrttpWbDe^clo^Tiveiarslllfr 
gltlme in quahtodestlnaie a film che a prima vi
sta non rivelavano, alnieno in potrenza, re^uisiti 
artlstfcl ̂ cultural (II «aso ptu citato e Camve ra
mie dl MarinaTOpa di Meana^ Ai responsa-
bili dejla session? del credito cmematografico 
della Bnl, che materlalmete stlpula i coritrattl 
con le soclela dl produzione beneficiarie del 
finanziamenti, viene,inoltre contestata la re-
golarlta delle operazionl di erogazlone dei 

muwl, 
La dlfesa dl Rocca e d«l)a sezlone della Bnl 

era sosjenuta dagl) awocatl Guanno (per la 
Bnl) e Censate (per Rocca) Ouarino ha sot, 
tollneato «te. * «uo awiso, I finanziamenti 
erogaM a questo settore non possono essere 
vaJutatl alia stregua di Incentivl industrial!, 
per«he si e In presenza di Una materia che 
trascende le streite considerazioni economi
s e , Nella sua requisltorja, il pm Colombo 
avrebbe Insistlto sulla necessita di un nsarcl-
mento erariale «qnche In comiderazlone del
ta sltuaztonS difficile della Imanza pubblica e 
dell1 attejwlotie del clttadwi verso questi pro-
bleml'c L'aWQcato Ouarino dal cahto suo 
avrebbe rlsposto ehe, m la Bnl, in odore di 
prlvatizzwlone, dovesse nsarcire, questo pre-
gludlcherehbe tl suo valore patrimoniale, con 
conseguenze ancora ptfl gravw 

ouiMoaisuoamvoaiDiMiiuKainHUKiperinnerragnonooiaomenica Antonio Calanni/Ap 

Telepromozioni, dggi il gip decide suH'eventuale rinvio 

Spot e televisioni 
Baudo a giudizio? 

WAMPIMOHOSSI 

Alberto CuUgiMlM 
rkcvutoimaHnziMi 

giomalWIdelUzloe 
MMoNx-UvktiMta 
chehaportatoaMa 
pwiWonc del cetewe 
fmcrtrtort,chee 
state wchelnvlato del 
Tj2,«qu*Har«lativaa 
Wdwel Dylan, II 
bambino dl 10 ami die 
ruinamtratoperla 
prima volta II padre-un 
-marine-gluntodtgll 
StatfUnW-neMa 
BWiWadj 
•SbMamore»del25 

In videoddblmboe 
itataunaviolaziOM 
delta «CartadiTravfio», 
chepretendt 
riMnutezupertuWI 
mhioii.DuewtUmane 
fa,CMtagnaha 
comWiqutmandatoln 
omtamdwiflgHdlini 
prewntopenttto. 

• MILANO Giomata decisiva per 
1 iter giudiziario dell inchiesta sulle 
sponsonzzazionitelevisive oggulfa-

SPdfe*d^l'Sll®^clK 
Giovanna Ichino a quello del giudice 
per IhS'lfiidjagjffl pteljrojrl^ Sergio 
Piccinni Leopardi con allegata una 
richiesta dl proroga delle indagini o 
piU probabillnente, dinnvlo a giudi
zio a canco di Giuseppe Baudo, Ar
mando Gentile e Francesco Rizzo 
Mentre dalle indagimspunterebbero 
I nomi di altre cejebnta televisive 
coinvolte in analoghi episodi di pa-
gamentiinneio ' 

II tempo di completare il gi4 volu 
minoso fascicolo con le djchiarazio-
m rese da Pippo Baudo e dai suoi 
due collaborator! durante i iunghis-
slmi interrogator! di domenica e gia 
le indagini sui presunh illeciti nelle 
sponsonzzaziom alle trasmlssioni te
levisive si trovano di fronte a un salto 
dl qualita Oggi infatti la procura do 
vra presentare al gip il nsultato di 
questi pnmi sei mesi di investigazio-
m, interrogaton intercettazioni tele-
foniche perquisizioni e sequestn 
Tradotto in termini formali si tratta di 
valutare se t) matenale raccolto 6 suf-
ficiente per formulate la nchiesta di 
rinvio a giudizio del tie indagati e se 
invece sono necessan nuovi accerta-
menti e qmndi una proroga dei ter
mini per indagare In entrambi I casi 

sara ora il gip Piccinni Leopardi ado-
versi pronunciare dopo aver esami-
nato i numerosi faldonl di documen-
tazione raccolta dagli inquirenti 

Per tutta la giornata di ien nella 
stanza, numero 32 dell^ ppcurajgli 
investigaton della prima sezibhedel 
nucleo operativo dei carabimen di 
Milano hanno lavorato con il pm 
Ichino erano ancora molte le carte 
da rnettere in ordine, tra le quali i ver-
bali di interrogatono sottoscntti da 
Baudo, Rizzo e Gentile Tutto lasce-
rebbe ipotizzare che la lettenna di 
accompagnamento che la dottores-
sa lchmo abbinera al fascicolo giudi
ziario contenga la nchiesta di rinvio 
a giudizio A canco dei tre indagati, 
infatti, il magistrate e I carabimen 
avrebbero raccolto numerosi ele
ment! d accusa comprese le tracce 
del tortuoso percorso mtemazionale 
del denaro ntenuto frutlo degli ac-
cordi sottobanco con le aziende 
sponsonzzatnci Agh atb infatti, n 
sulterebbero alcune fatture emesse 
dalla Ag management di Armando 
Gentile e poi girate a favore di altre 
societa (ntenute di copertura) con 
sede in Gran Bretagna e nel Lie
chtenstein Secondo gli inquirenti si 
tratterebbe di fatture che fanno nfen-
mento a fumose e non meglio preci-
sate <consulenze» e che in realta rap-
presenterebbero la maschera per I 
compensi in nero ncevuti dall en

tourage di Baudo da parte delle 
aziende che hanno poi sponsonzza-
to i suoi programmi in televisione II 
miliardo e mezzo di cui si 6 parlato 
in questi giomi sarebbe stato incas-
sato soltanto nel corso del 1995, at 
traverse fatture rtiai mfenou at cento 
miliooi C dalle oerquisizioni con-
dotte dai carabinien nelle, sedi delle' 
socieft che farebbero capo a Pippo 
Baudo e ai suoi collaboton sarebbe-
ro emersi documenn che farebbero 
pensare a ultenon episodi 

I carabinien sarebbero insomnia 
entrati in possesso di una mole di 
documenti che, oltre a confermare 
le dichiaraziom raccolte da alctini 
manager delle aziende sponsonzza
tnci e le conversazioni telefoniche 
intercettate lascerebbero ipotizzare 
episodi analoghi anche per altre 
stelle dello spettacolo televisivo Do
po Pippo Baudo e dopo gli aim per-
sonaggi della televisione (Anna 
Oxa Lino Banfi Aldo Biscardi Jo
hnny Dorelli Heather Pansi) coin 
void nella pnma inchiesta sulle tele
promozioni condotta dal procurato-
re aggiunto llio Poppa affioierebbe 
ro altn episodi di pagamenti sotto
banco E parallelatnente proseguo-
no le indagini gia prorogate dal gip 
sulle presunte langenti versate dai 
cantanti per ottenere 1 ammissione 
alia fase finale del festival di Sanre 
mo e anche per conquistare un piaz 
zamento dignitoso nella classifica fi 
nale 

MX, 

t La politica della chiarezza 

^ t o v a , chiesto il giudizio per il titolare di un'agenzia che aveva affisso un cartello dai contenuti razzisti 

«Non si affitta a meridional! e neri» 
Venerdt, a Mantova, si decidera sulla richiesta di rinvio a 
giudizio per I'ingegner Luigi Galli, titolare di un'agenzia im-
mobiliare che espose un cartello con la seguente scntta 
«No a meridionali e ad extracomunitam L'uomo, secondo 
la procura di Mantova, avrebbe violato la legge antirazzi-
smo. LAI! si dttende cosl- «Ho esposto il cartello perche me 
to aveva chiesto il proprietar <i, to non volevo disenminare 
nessuno», Rischia tre anm di carcere, 

•»VAMNI 
• i MANTOVA L'appartamento e 
libera da afflttare 450 mila al me-
se, nessuno la gludica una cifra 
esorbitante Ma fa discutere, anzi 
alzza furlose polemiche, quel car
tello dell'agenzia Galli di Aequa-
negra, 3 rnlla abitanti «No a meri
dional! e «td extracomunitari» In-
sorgono la Carltas e I'Arci, waci 
proteste dal glomali ottengono 
i'attenzlone dl orecchle senslbili, 
gli uffici della procura Awiata lo 
scorso gennalo, 1'inchiesta del pm 
Enzo Rosina e alia vigllia del pn-

mo round decisrvo la nchiesta di 
rinvio a giudizio, su cui deciders 
venerdl il gip Vincenzo La Taglia-
ta.perlingegnerLuigiGalli titola
re dell omonima agenzia immobi 
Hare Una pnmizla giudiziana per 
la legge antirazzismo ospitatafor-
se non per caso fortuito dalla citla 
del «Parlamento» di Bossi 

L Ingegner Galli nschia fmo a 
tre annl di carcere Tinora si e giu-
stilicatocosl «Ho esposto il cartel
lo perche me I'aveva chiesto II 
propnelano 10 non avevo nessu-

na intenzione di disenminare nes-
suno» Tuttavia Galli 4 il solo inda-
gato il pm nop ha contestato nes-
sun reato al propnetano E mentre 
tutti si chiedono come andra a fi-
nire non rnanca chi come don 
Claudio i|* dlrettore della Cantas 
mantovaria, rllevache lacondan-
na non pu6 bastare «L episodio di 
Acquariegfa evidenzja carenze di 
impegno sui fronte del repenmen-
to di alloggi Abbiamo proposto 
all interna della consulta provin
ciate deil'immigrazione di costi 
tuire una aggregazione per pra-
muovere un intervento organico 
mediate tra inquilini e proprieta 
assegnare in comodato case da n-
strutturaren 

Ne il «fatiaccio» costituisce 
uneccezlone Anzi il sindaco di 
Acquanegra, Ermlnio Minuti indi 
pendente eletto da una maggio-
ranza di centro con i popolan e la 
Lega e 1 opposizione ai due lati di 
Progreswsti e Forza Italia, sostiene 
al contrano che il fenomeno e dif-
fuso Cambiano soltanto Ipaluda-

menti «Di solito lo stesso messag-
gio viene detto in una forma diver 
sa none 6questa proibizionecosi 
esplicita che non6certo opportu
n e E allora quali sono le farce 
soft della emarginazione' iQuella 
piu diffusa e "Si accettano solo 
persone referenziate Oppure 
Rrvolgersi alio studio tecmco tal 

dei tali che funge da filtro Non 
appena caplsce di chi si tratta, lo 
studio nsponde 'No, e gia occu-
pato i E I ingegner Galli? «Mi di 
spiace che sia lui a nmetterci In 
effetti e solo un intermediano 
Spero che la procedura giudiziana 
non nguardi soltanto lui> Lei ntie 
ne che una discnminazwne cosl 
diffusa sia In qualche modo con 
nessa alle radici della Lega vec 
chio stampo? «1 messaggi della Le 
ga non sono la causa ma I effetto 
La situazione nasce da una cultu
re ben radicata in queste zone 
che non guarda di buon occhio gli 
extracomunitan non tanto i meri
dional! che sono insenti da tempo 
nel nostra tessuto Invece I ostilita 

ad afflttare agli extracomunitan 4 
reale 

E da che cosa dipende? «Non 6 
appannaggio di una sola parte po 
litica ma e generate nguarda tutti 
Non so se dipenda da una certa 
cultura oppure dalla situazione di 
fatto che si crea avendo degli 
extracomunitan come affittuan 
Sui mio tavolo ogni giorno arriva 
no conrenziosi in materia* Su 
3mila abitanti spiega il sindaco 
gli extracomunitan sono 70 «Di 
solito sono singoli C 6 solo qual 
che famiglia che fra 1 altro sono i 
casi che non danno problemi E 
quail sono le lamentele' «Uno 
non pagano I affitto Due tengono 
lacasaincondizlonipessime Tre 
si affitta a tre persone ed alia sera 
te ne trovi dentro una quindicina 
Quattro qualsiasi dialogo 6 asso-
lutamente impossible perche I e-
xtracomunitano ti accusa subito 
che sei un razzista Si e creata una 
situazione grave se lei fosse un 
extracomunitarro difficilmente 
troverebbet asaquadanoi' 

sojo la forza persuasiva delle idee e 
dei programmi messi in campo Ce 
qualcosa di meno concrete ma 
non per questo meno importante il 
bisogno molto diffuse, di credere 
in qualcuno, di afhdarsi alle ca
pacity di chi si ntiene in grado 
non solo di difendere interessi 
ma anche di realizzare sogm e 
soddisfare aspettative E successo 
con Berlusconi ed 4 successo 
perche non dirlo? - anche con 
Prodi 

In quest'ultimo caso, anzi, il 
surplus emotivo potrebbe perfino 
coincrdere con quella differenza 
che e'e tra i voti dati ai singoli 
partiti della coalizione e quelli 
dati invece all Ulivo 

I guai amvano quando - e qui 
la vicenda Berlusconi e nota a 
tutti - dalla fiducia nel leader si 
passa alia fede nel leader L onda 
emotiva non incontra piO gli sco-
gli della ragione e nascono cosl i 
capi cansmatici, i profeti laici, gli 
«unti del Signoren 

Secondo alcuni, perfino gli an-
tichi greci, quando cominciavano 
a sentire puzza di bruciato, ncor-
revano all ostracismo, pena cui 
non sfuggtvano neanche i miglio-
n e l piti valorosi 

Non del tutto infondato, allora, 
quel consiglio, nvolto proprio ai 
leader dell Ulivo, a disertare per 
quanto e possibile la tv la gran-
de piazza della politica a buon 
mercato Quasi un invito, insom
nia, a indossare - metafoncamen-
te parlando -1 panni dell esule, I 
panm di chi, come ha scritto di 
recente Edward W Said, «non ob-
bedisce alia logica delle conve-
menze ma e pronto alle awentu-
re del coraggio a rappresentare il 
cambiamento, a essere sempre in 
cammino e non apquietarsi mai» 
L'invito, cosl appaientemente pa-
radossale, e dunque tutt'altro che 
un'istigazione a chiudersi nelle 
stanze del Principe E piuttosto 
un esortazione a non inseguire il 
consenso a tutti i costi, a non ac-
contentarsi di un facile applauso 

Forse e'e un metodo molto 
semplice per autoregolarsi, per 
non perdere il senso della misura 
e della reafe pet'tesistere alia 
denva populista imp '̂gharsi a di
re la ixrild, a govemalrli parlando' 
chiaro, promettendo ci6 che e 
possibile , ammettendo gli errori 
non illudendosi e non illudendo 
di essere infallibili 

Dire la venta o ,'se si prefen-
sce, non mentire, potrebbe essere 
una vera e propna nvoluzione 
culturale in un paese in cut sem-
bra vigere la presunzidne di steal' 
ta, vorrebbe dire fare appello 
dawero all'intelligenza e al senso 
di responsabilita 'degli Aaliani, 
vorrebbe dire dimqstrafe net fatti 

che la politica non debba neces-
sanamente identificarsi con la 
manovra con I mganno, con 1 af-
fermare una cosa per nasconder 
ne un altra 

Nessuno chiede di contendere 
politica e morafe operazione 
pencolosa - ma si tratta solo di 
assecondare un processo che tra 
1 altro sembra g)3 affermarsi nel
le cronache di questi giorni La 
stessa vittona dell Ulivo per il mo
do in cui e stata gestita la campa-
gna elettorale e per I torn scelti 4 
gia una prima dimostrazione che 
si pub were la politica in modo 
leale e chiaro 

Ma altn esempi si possono fa
re Prodi non voleva mnciucm Isti-
tuzionali ed # stato premiato 
DAIema non voleva confusioni 
nell operazione Di Pietro-ministro 
ed e stato pubbheamente apprez-
zato dallo stesso Di Pietro Vio-
lante ha parlato chiaro alia Lega 
e ha avuto come prjmo effetto 
(indiretto se si vuole) un tono 
piii misurato e nflessivo da parte 
dello stesso Bossi 

Insomma piu si parla chiaro 
piu si amCchisce il confronto, 
meglio si mtendono le ragiom 
dell altro e piu ne guadagna la 
prahca democratica Almmenti 
non resta che la palude, la disillu-
sione, I mganno E non sta scritto 
da nessuna parte che lo schiera-
mento di centrosimstra sia immu
ne da questi pencoll 

Ora che una nuova stagione di 
govemo si sta per apnre, assume-
re 1 impegno a dire la venta, a 
darsi una sorta di codice deonto-
logico (un accenno In questo 
senso fu fatto alia convention del-
I'Ulivo di Milano) potrebbe avere 
conseguenze benefiche inimma-
ginabili II giomalismo italiano, 
ad esempio, non potrebbe piO 
avere alibi di sorta di fronte a po-
litici e mmistn che non rincorro-
no i rifletton che non usano il hn-
guaggio dell ambiguita Ma lo 
stesso dicasi per gli alti funzionan 
dello Stato per I burocrati e, giu 
giii, fino al'ultimo impiegato che 
pure gestisce la sua fetta di pote-
re dietrtj il sup sportelld pubblico 
Del resfo se si pud discUtere sul-
I'oppprtuhifa o meno di mtrodur-
re tin riiidvo costume Hjn dovere 
deantologico a dire la Veriti, e 
gia meno discutibile che debba 
esistere un dintto alia venta Un 
dintto a sapere come stanno te 
cose e come si intende risolverle 
Certo, non tutte le venta possono 
essere raccontate, rna in* questi 
casi sara bene ricordarsi di una 
formuletta magica che pub risol-
vere molt! problemi meglio un 
no comment che una bugia 

Sapranno i nostn mmistn fame 
buon uso? [Marco Domarco] 
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I lii regalo modello 
c Imsta |ier il 740 

Questa settimana troverete in I 
omaggio con "II Salvagente" i l , 

: modello 740 per la dlchlaraiione dei; 
: redditi e la busta per spedirlo. La := 
prossima volta, invece, vi aiuteremo" 
con la "Gulda" 
alia compilazio-

' ne fatla dai no-
stri esperti e ri-

| ceverete in rega
lo il modello per 

" II conluoe. 

ILMIliM 
in edicota da glovedi 9 a 2.000 lire 
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Giallo detro il «viaggb al mare» delle due amiche 

«Sono scappata 
Babbo mi toccava» 
Jennifer fu ritrovata a Rimini 

«U007lhd* 
Fuggl da tasa perche il padre la insidiava? La storia di Jen
nifer, la ngazzina scappata a Rimini «per vedere il mare» 
inseme pn una compagna di scuola, si tinge di giallo. II 
padre e sato arrestato con I'accusa di aver compiuto atti 
sessuali lei confront! della figlia. La sorella maggiore di | f l l l l h l d O M M 
Jennifer tvrebbe raccontato i retroscena ai carabinieri. 
L'uomo sdifende: «Non e vera nulla. Oietro c'e mia mogiie 
che si vude vendicare perche mi sono separata*. 

Ita gkmAtai puUHcWi di Maw 
(taMM),JtMdl MdraPMfrazlditt 

• MASSA. Si tinge di giallo la fuga 
di Jennifer eConsuelo, le due ragaz-
zine scompjrse da casa il 2 rnaggio 
scorso e ritovale a Rimini il giomo 
dopo. Oresfe D' Esle, il padre dl Jen
nifer, 12 ami, la piu piccola della 
due amictn e stato arrestato merco-
ledl a La Jjezia. al rilorno da un 
viaggio di kvoro (fa il marittimo su 
navi merantili) con I'accusa di aver 
compiuto itti sessuali nei confronti 
della figlia Perche dunque Jennifer 
era scappta da casa, insieme a 
Consueio' Una ragazzata, come a 
caldo lavwano definita tutti oppure, 
alia luceiegli ultimi fatti, una fuga 
dal padri e da una realta sconcer-
tante di volenze? Volevano dawero 
vedere ilnare di Rimini pppure non 
volevancpiufareritomoacasa? 

II graie sospetto sul padre di Jen
nifer, seppaia insieme all'amica 
quattordcenne da Monzone, un 
paesinc della Lunigiana,. sarebbe 
emerscdurante le indaginleffettuate 
dal prndi Massa, Roberto Bufo, per 
cercaw di fare chiarezza sulia «ra-
gazzati*. Sarebbe stata la sorella 
magglwe di Jennifer, Jessica, anche 

,lel mirarenne, ,17 anni appena, a 
. rlannjdare i fili di unavteenda scon-

.. ,vp)geite che durereb^e da tanti anni 
,.k ch« I'avrebbe TOl^,yii|ima imp* ; 

tents insieme alia sorella minore, 
Dalk dichiarazione d| Jessica sareb
be <mersa una storia inqulelanle 
che si intreccia con la separazione 
dei<enilorl e si riproletta adesso sul
ia sorella pit) piccola. Sono tante le 
donande a cui il padre della bimba, 
accusato dl motestie sessuali, dovra 
daie risposla. II suo e stato un com-
pgrtamento amblguo. Non si capl-
see se alia base cl sla stato sempllce-
mente la voglla di riconqulstare le fi-
glje, che dopo la separazione vivono 
con la madre, oppure qualcosa di 
piu, Inizialmente, sempre da quanta 
avrebbe raccontato Jessica che e 
Stata interrogate con la sorella Jenni
fer dal pm, il padre aveva un atteg-
giamento intimo e confidenzlale, 
condotto prima sul filo dei rassicu-
ranti consigli patemi poi di alcuni at-
tegglamenti compiacenti fino a'sfo-.' 
clare in una vera e propria esibizione 
sessuale. Oreste D'Este avrebbe co-
mlnciato questo strano rapportocon 
la figlia maggiore Jessica e dopo 
qualche anno, a quanto sarebbe 
emerso dalle Indaglni edagli interro-, 
gatori, lo avrebbe portato avanti an-' 

che nei confronti della piccola Jen
nifer. 

Sarebbe stata proprio lei a confer-
mario ai carabinieri e al giudice. Le 
dichiarazioni della bimba sono state 
chiare e convincenti: dietro a quello 
squallido «gioco» all'apparenza in-
nocente, si sarebbe fatlo strada un 
rapporto fatto di attenzioni sempre 
pid pesanti e ambigue che avrebbe 
finite per provocarle qualche distur-
bo psicologico. Ma la bimba lo ave
va sempre tenuto nascosto e ultima-
mente era riuscila a conf idarlo solo a 
Consueio, la compagna di fuga. 

A scuola non sapevano nulla. II 
preside Franceso Tavemelli e I'inse-
gnante di storia e geografia Giovan-
na Pellini la, notizia I'hanno appresa 
direltamenle dai giomalisti. Scappa-
re da casa, almeno per Jennifer, ter
se non signjicava fare un giro al ma
re come nfcuino i grandi« o vedere la 
spiaggia di Rimini (sono queste le 
parole provinciate dalle due barn-
bine appena vennero ritrovate dalla 
polizia alle 4,00 di mattina a parlarc 
sedute in.una panchina in Piazza Tri
poli a Rimini) ma probabilmente 
sotto cjera molto di piu. Forse per 
Jennifer qiie'l viaggio non era una va-
cariza rn»era una fuga da una realty 

, insqpppi^bjle, dalle attenzioni del 
padre che si eranb fatte sempre piii 
pressapti, Forse era il tentativo di 
rompere per sempre un rapporto 
«malato» che la opprimeva renden-
dola dtversa dalla altre coetanee e 
che da tempo la faceva stare male. 
Probablrhente erano giomi e giomi 
che stava pensando di scappare e 
non e stita una cosa decisa in quella 
mattinala di duesettimane fa. 

II padre di Jennifer non la pensa 
cosl, J4 sua vcrsione dei fatti raccon-
Utta agli Inquirenti sarebbe comple-
tamenle differente. Oreste D'Este, 
marttimo, quarantaseienne, resi-
derte a Pomezzana in Lunigiana, 
ne$a energicamente di aver mai mo-
lesalo le due figlie. Secondo lui tulta 
qvesta storia sarebbe una Iremenda 
rriVcchinazione costruita ad arte dal-

', la ex mogiie per vendicarsi dopo la 
gparazlone. Sari il gip Alba Dova a 
jiudicare quale delle due tesi corri-
..pondono alia verita. Per il momen-
'to, in base agli indizi raccoltl dai ca
rabinieri e dal pm, Oreste D'Este 6 in 
carcere con la tembile accusa di mo
ieslie sessuali nei confronti della fi
glia dodicenne. 

Mnl,hideauiictatol 
per It vie dti tenbo dl AMOH PIctM 
caningnadieartdloappcioal 
cono, che la sua relizione COD ma 
dowudi38awi|lN.B.,Ksidutta 
Marina dlMidona(AjcollPlceM), 
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Monza, la bimba ha indicate su una bambola le sevizie cui era sottoposta dal padre 

Tre anni, stuprata dal papa 
Un operaio di Monza e stato rinviato a giudizio per aver 
violentato e seviziato la figlia - che gli era stata affidata do
po la separazione dalla mogiie - dall'eta di pochi mesi fino 
ai tre anni e mezzo di eta. Una storia emersa dopo i rac-
conti della bambina alia madre, a sua volta vittima delle 
violenze del marito, che si e subito rivolta agli assistenti s o 
ciali. E la piccola ora non ha piQ famiglia, dovra crescere in, 
un istituto per I'infanzia. 

• MONZA. A cinque anni ha indi
cate su una bambola le sevizie cui 
era stata sottoposta dal padre. Uno 
stratagemma, un trucco pietoso 
che certo non poteva riuscire nel-
I'intento: quello di trasferire su un 
corpo di plastica la memoria di una 
bambina che nemmeno oggi ha 
I'eta per andare a scuola e che a 
suo tempo - forse addirittura a po
chi mesi di vita - si e ritrovata ad es-
sere oggetto di violenza non solo 
sessuale. II sostituto procuratore di 
Monza Silvia Panzini, dopo oltre un 
anno di indagini, hachiestoil rinvio 
a giudizo per un operaio brianzolo 
di quarant'anni. Le accuse sono 
terribili: violenza camale, atti dilibi-
dine vioienta, lesioni e maltratta-
menti nei confronti della figlia. 

Tutti gli episodi contestati risal-
gono a quando la piccola non ave
va nemmeno tre anni e mezzo di 
eta, ma terse leAvtolenze sono ini-

ziate molto prima, addirittura anni 
prima, dal giornp in cui la madre 
della bambina se n'era andata di 
casa. In una vicenda tembile per la 
quale ogni commento appare ina-
deguato, emerge un aspetto scon-
certante: dopo la separazione dei 
genitori, la piccola e i suoi tre fratelli 
erano stati affidati al padre. Eppure 
si trattava di un uomo gia denun-
ciato parecchie volte dalla mogiie, 
oggi quarantaduenne, e sempre 
per lo stesso motivo: maltrattamen-
ti e violenze. Tutto accade in Italia, 
un paese in cui circa il novanta per 
cento degli affidamenti di minori si 
risolve a favore della madre. Non e 
accaduto, purtroppo, nei caso del
la piccola violentata. 

Come tante altre, troppe, storie 
di ordinario squallore, anche que-
sta incornincia con una donna che 
non ce la fa piii a sopportare un 
marito violento. b'n uomo il cui 

mezzo prefento di comumcazione 
intertamiliare sono le percosse e la 
violenza. E che, quando non pic-
chia, non esita a obbligare la con-
sorte a rapporti sessuali non desi-
derati. La donna resiste anni e anni, 
lira ayanti forse propno per i figli -
Ma anche la piu forte delle ragioni, 
oltre un certo limite, pud non basta-
re piu. E ihfatti, pochi mesi dopo la 
nascita dell'ultima figlia, la madre 
lascia il tetto coniugale la donna 
probabilmente conta sul fatto che i 
fratelli gia grandi possano accudire 
I'ultimanata 

La vicenda 

Forse, nella decisione, ha pesato 
anche lo scarso - o nullo - successo 
delle ripetute denunce contro il 
marito. In casa con 1'ex compagno 
lascia quattro figli, tre femmine e un 
maschio, che oggi hanno 26,23,21 
e - appunto - cinque anni Ad ogni 
buon conto, la donna non perde il 
contatto con quella che £ stata la 
sua famiglia, anzi, vede regolar-
mente i figli e in particolare la piu 
piccola, di cui effettrvamente ha 

! preso ad occuparsi una delle sorel-
le maggion. Ed e propno durante 
una di queste visile che la donna 
scopre che il peggio dell'uomo che 
hasposatononeranservatoalei la 
bimba le rdeconta di atteggiamenti 
del padre che immediatamente 
fanno scattare il campanello di al-
larme, il panico Diversamente da 

quanto purtroppo e spesso accade 
in vicende analoghe la madre cre-
de immediatamente alia figlia e si 
nvolge agli assistenti sociali 

II racconto della bimba non vie-
ne forzato, sono necessan diversi 
•Bicontn per far emergere tutti i con-
torni di una vicenda allucinante In 
una di queste «sedute», alia bambi
na viene consegnata una bambola 
E lei, sulle membra della bimba 
giocattolo indica senza piu esitare i 
punti in cui il padre era solito insi-
stere Immediatamente viene di-
sposta una visita specialistica rhe -
se mai ve n'erano - scioglie ogni 
dubbio la bambina ha subito vio
lenza Secondo I'accusa, le lesioni 
nscontrate dai medio sul corpo 
della piccola non lascerebbero 
dubbio alcuno 

II padre viene denunciato e im
mediatamente arrestato, e da piu di 
un anno e rinchiuso nei carcere di 
Monza La vicenda, infatti, pur risa-
lendo al febbraio scorso si e appre
sa solo len, con la nchiesta di rinvio 
a giudizio Sara il giudice per le in
dagini preliminan del tnbunale di 
Monza, Patnzia Gallucci, a dover 
decidere sul nnvio a giudizio del
l'uomo La data dell'udienza preli-
minare non eancora stata fissata E 
la bambina - oltre ad aver subito 
un'espenenza che la segnera per 
sempre - non ha piu una famiglia 
dall epoca dell'arresto del padre e 
ospitediun istituto per I infanria 

Omicidio di Nada £ella, lungo interrogatorio per il commercialista 

Chiavari, sotto torchio Soracco 
Primo interrogatorio davinti al giudice per Marco Soracco, 
II commercialista di Chiivari indagato per l'omicidio di Na
da Cella; il faccia a facoa iniziato ieri mattina si e concluso 
alle otto di sera. Dopo (uella informatica sul computer del-
I'ufficio, segretate dal rm anche le perizie sui capelli e sulla 
cute del datore di lawro delli vittima. Soracco: «Sono ad-
dolorato per la mortedi Nada, ma tranquillo sull'inchiesta. 
Spero di ritomare al riO presto alia mia solita vita». 

fALLA NOSTRA INVIATA 

m CHIAVARI. «Sono coivinto che 
chlarlro senza prohieni la mia 
estranella aH'omicidio ii Nada. Ho 
la coscienza serena, pir questo ho 
la forea dl andare av»nti». Marco 
Soracco e davantl all'tfflclo del so
stituto procuratore dJIa Repubbll-
ca dl Chiavari Flllpp) Gebbia, sta 
per affronlare il suoJriino Interro
gatorio davanti al giudice, tutti 
quelli precedentl «po stati icollo-
qul" con la polizia. «i Iratla di un in-
torrogatorio spontaieo - soltolinca-
no I suol awocatlfiiccardo Lamo-

naca e Massimo Ansaldo - chiesto 
da noi e concordato con il pm, E 
nei nostra interesse chiarire nei piu 
breve tempo possibile tutti gli 
aspetti ancora oscuri die possono 
in qualche modo riguardare il no
stra assistito», Soracco ha I'aria 
tranquilla, ma un p6 provata. «Co-
me ml sento? Come tutte le altre 
mattlne di questa settimana tre-
menda - dice Soracco - sono stanco 
della pressione attorno a me, spero 
che tutto questo flnisca rapidamen-
le, spero dl ritomare al piu presto 

alia mia attivita professionale e alia 
mia vita disempres. 

Quando entra nell'ufficio del so
stituto procuratore e si chiude la 
porta alle spalle, e mezza mattina. 
Soltanto alle otto di sera il giovane 
commercialista, formalmente in-
dagatodell'assassinio di Nada Cel
la, uscira da palazzo di giustizia: il 
suo lungo faccia a faccia con la giu
stizia e durato I'intera giomata. 

AH'uscita,e ancora prima, all'ora 
di pranzo, quando viene stabilita 
una pausa di due ore, sono inevita-
bili gli assalti del giomalisti in atte-
sa. «ll clima dell'interrogatorio e di- • 
steso - si affrettano a premettere gli 
awocati - Soracco ha risposto a tut
te le domande, e ha fomito tutti i 
chiarimenti che gli sono stati richie-
sti». Chiarimenti su che cosa? Sul 
contenulic'e.owiamente.ilriserbo 
istruttorio, ma non e difficile imma-
ginare che, quando si e concluso, il 
botta e risposta ha esplorato ogni 
plega e ogni dettaglio della vicen
da, a cominciare dai rapporti, di la-
voro e umani, instaurati con la gio

vane impiegata in cinque anni di 
collaborazione, per finire ai suoi 
movimenti, minuto per minute, se
condo per secondo, la mattina del-
I'oinicidio. 

«l| giudice - annunciano tra 1'al-
tro i due legali - ha emesso un altro 
decreto di secretazione, questa vol
ta riguarda le perizie 'fisiche, sulla 
cute e sui capelli del nostra assisti-
to». E la seconda secretazione deci
sa dal dottor Gebbia dopo quella 
sulla perizia informatica, iniziata 
domenica mattina sul computer 
dello studio Soracco a cura di un 
superesperto bergamasco. La ma
teria, per il dottor Soracco, e arabo. 
«lo - afferma - con II computer mi 
do del lei, non ho neppure un ter
minate nei mio ufficio. £ sempre 
stato il *regn6 di Nada. Povera Na
da". L'abituale compostezza del 
commercialista un poco vacilla. 
•Sono ancora sconvolto - dice - per 
la scomparsa diNada. Ieri, attraver-
so I'awocato, ho fatto avere le mle 
condoglianze alia famiglia, ho vo
lute che sapessero che sono loro vi-

cino nei dolore per questa tragedia. 
Ai funerali no, ho deciso che non 
sarei andato perche le attenzioni, e 
non solo dei giomalisti, si sarebbe-
ro accentrate su di me, sarei state 
un elemento di ulteriore confusio-
ne, e proprio non mi pareva che 
fosse il caso. Quando la vicenda si 

sara conclusa e 11 clamore si sara 
placate, altera chiedero ai genitori 
di Nada di incontrarlk 

C'e ancora il tempo per un'altra 
domanda inevitabile, Una doman-
da sulle presume avances di Sorac
co nei confronti di Nada. Presunte 
avances sgradite e respinte dalla ra-
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Scomparsa 

Chiama 
a casa 
e non parla 

DALLA NOSTRA REOAZIONE 

MLVMOMU 
• RRENZE II telefono squilla inin-
terrottamente da tre giomi ma nes-
suno nsponde all'altro capo del filo 
Da quando Maria Pia e scomparsa, 
sabato scorso, per i suoi familiar la 
mamma Antoneila e il suo coiwiven-
te Romano, e iniziato il lungo calva-
no dell'attesa e delle telefonate mu
te "Fino ad oggi ne avremo ncevute 
una dozzina - dice il signor Roma
no, seduto davanti al telefono nella 
cucina della sua casa in via Mannelli, 
a due passi dalla stazione ferroviana 
di Campo di Marte a Firenze - La pn-
ma e amvata sabato pomenggio e 
solo questa mattina fieri, ndr) ne so
no amvate quattro una dietro I'altra 
L'ultima e stata la piu lunga se era 
Maria Pia, come IO spero, non ha 
avuto il coraggio di parlare>. La ra-
gazza, sedici anni compiuti da appe
na unmese lisci capelli castani a ca-
schetto e un viso da bambina, era 
uscita sabato mattina da casa dicen-
do ai suoi che sarebbe andata nella 
fabbnea dove lavorava, perche e'era 
bisogno Erano le 7 30 del mattino 
Da altera non si e piCl fatta viva I fa-
milian la desenvono come una sedi-
cenne normale, serena, che si trova-
va molto bene in famiglia e sul posto 
di lavoro Non sembra che la ragaz-
za avesse un fidanzato o strane ami-
cizie "Venn giomi fa mi aveva detto 
che aveva una certa simpataa per 
Giuliano, il figho della mogiie del suo 
pnncipale - racconta la mamma -
ma aveva liquidate la cosa come un 
flirt, tante piu che lui, che ha 21 anni, 
le aveva detto che era meglio aspet-
tare, vista ladifferenzad'eta» 

11 ragazzo, che abita a Montemur-
lo, in provincia di Prate, e stato subi-
tocontattato dai geniton di Mana Pia 
nella serata di sabato ma ha detto di 
non sapere nulla len anche gli inve-
stigaton I'hanno cercato a piu npre-
se, dopo che era amvata in Questura 
la segnalazione di ua donna che so-
steneva di aver visto Mana Pia aggi-
rarsi per Montemur|o, ma di lui nes-
suna traccia Certo 6 che Maria Pia, 
che aveva nei portafoglio ppche mi-
gliala di lire, non puo essersi allonta-
natadasola Quando e uscita indos-
sava un paio di leans rosa, maglietta 
nera, giubbolto e stivaletti verde mill-
tare, portava con se uno zaino di pel-
iectuaraeun casco aperto nera e ro
sa A bordo del suo motorino sareb
be dovuta andare fino all'lsolotto, 
nella penfena nord di Firenze dove 
ha sede la ditta Ghiribelli, la piccola 
azienda dove lavora da otto mesi 
Ma 1) non 6 mai amvata L'ultima ad 
averla vista e stata una collega dl la
voro Serena, che abita all'lsolotto, 
nei pressi della ditta Parlandoperte-
lefono con il patngno della ragazza 
scomparsa, Serena ha raccontato 
che Mana Pia le ha suonato il cam
panello, era circa I'una, perchieder-
ie di tenerie il motonno perchfe dowe-
va fare una telefonata urgente dalla 
cabina >Era molto agitata e rossa in 
viso - ha raccontato la ragazza che 
ren pomenggio £ stata interrogata 
dagli investigaton, coordinati dalla 
dottoressa Pina Ricevuto della Que
stura di Firenze - non e voluta salire 
in casa mia per telefonare ed e consa 
via con il casco in rnano* 

NadaCelli, 
langioaucclH 
aChlavarl 

gazza Sarebbero solo voci anoni-
me, circolate su in paese, ad Alpe-
piana di Rezzoaglio, ma necheg-
giate e amplificate dalla stampa, 
possono diventaredirompenti Che 
cosa ne dice il dottor Soracco? «Di-
coche nonc'eassolutamente nien-
tedivero Vorrei che lo senveste io 
smentisco, io non ho mai molesta-
to la povera Nada I nostn sono 
sempre stati rapporti di lavoro, as-
solutamente limpid) ecorretti». 

Sempre ieri, a cominciare dalle 
prime luci dell'alba, polizia e cara
binieri sono tomati nello studio di 
via Marsala, perripassaredi nuovo 
al setaccio lo scenario dell'omici-
dio, Alia ricerca di qualche elemen
to in particolare, magari sulla scorta 
di qualche nuova testimonlanza? 
Puo darsi, ma nessuno conferma o 
smentisce. 

E contemporaneamente e pro-
seguita la perizia sulla memoria del 
computer. La speranza, se non I'a-
spettativa, e che tra i vari file si anni-
di qualche traccia in grado di porta-
refinoall'assassino. 



Pisa, Pamela Vannetti fulminate in poche ore 
Sotto sorveglianza i suoi compagni di asilo nido 

Meningite, muore 
bimba di tre anni 
Uccisa dalla meningite. Pamela Vannetti, una bimba pisa-
na di appena tre anni, e stata stroncata dalla malattia nel 
giro di poche ore. Inutile, purtroppo, il ricovero domenica 
sera nell'ospedale di Pontedera. Immediatamente e scatta-
to I'allarme nell'asilo nido frequentato dalla piccola, ma 
secondo i sanitari il rischio di contagio e molto basso. A 
Capodanno furono contagiati dalla meningite a Reggello 
tre ragazzi che avevano partecipato a una festa. 

• PISA. La meningite I'ha portala 
via in poche one, nei cuore della 
notte. Nelle prime ore della gioma-
ta di ieri una bambina di meno di 
Ire anni e morta all'ospedale «Lotti« 
di Pontedera. La causa della morte, 
secondo il referto dei sanitari del-
I'UsI pisana, e •sospetta sindrome 
di Waterhtiuse-Friederichsen. ase-
psi fulminante>, causata probabil-
mente da un batterio. Un referto 
(reddo e scamo che per6 ha messo 
in allarme tutto il Valdamo pisano. 

La bambina, Pamela Vannetti, 
avrebbe compiuto i tre anni il pros-
simo 28 maggio. Si e sentita male 
ed e stata trasportata all'ospedale 
di Pontedera la sera di domenica. 
Nella citta della Valdera e giunta al-
le 22.05. I mediciche I'hanno visita-
ta le hanno riscontrato «lebbricola, 
stato soporifero, petecchie localiz-
zateallronco". 

FtMrtcteMb 
La bambina stava male. I medlci 

le hanno prestato le prime cure, 
Pol, dopo sole tre ore, la bambina 
ha Inlzialo ad awertire febbre ele-
vata, a preclpitare in uno stato di 
shock.'AH'l e 15 minuti e soprag-
glunta la morte, 

II corplcmoTtMla piccola Pamela 
e stato composto presso I'obitorio 
deU'Ualsl medlci'hanno stllaw Hire-, 
lerto, dove si parla di sospetta sin
drome di meningite fulminante. Esi 
sono chlusi nel piu stretto riserbo. 
Ieri mallina hanno comunicato, in-
tomo alle 10, al sindaco di Castel-
Iranco dl Sotto, la morte della bam
bina con un rapporto dell'UsI: "So
spetta infezione meningococcica». 

Immediatamente sono statl al-
iertati I sanitari e awertitl tutti i genl-
tori che avevano gia mandate i 
bambini all'asilo nido. L'asilo di 
Casteltranco e stato visitato dal sa

nitari, che hanno valutato come 
poco utile la sospensione delle atti-
vita. L'eventuale contagio, secondo 
i sanitari, non awiene con facilita 
attraverso gli spazi. Sembra infatti 
che il germe non soprawiva molto 
piO che pochi minuti all'aria. Anzi, 
secondo i sanitari e auspicabile che 
i bambini che avevano condiviso 
gli spazi con Pamela stiano tutti in-
sieme e sotto il contralto dei sanita
ri. 

Pamela era stata all'asilo fino a 
venerdl. Secondo i sanitari il perio-
do di incubazione della malattia 6 
di 72 ore, per cui i genitori dei 24 
bambini dell'asilo nido di Castel-
franco sono stati tranquillizzati. Ieri 
e stato dlstribuito a loro e ai genitori 
dei bambini della scuola materna 
adiacente materiale informativo. 

Ai bambini del nido e stata an-
che somministrato dell'antibiotico, 
come prescritto dalla profiiassi. Ai 
bimbi della materna i farmaci sono 
statl solo prescritti, mentre le farma-
cie della zona sono state allertate 

'per permetlere di rifornirsi dei me-
dicinali del caso. Ai bambini e stato 
somministrato uno sciroppo (il Ri
fadin) in dosi di 10 milligrammi per 
chilodipeso. 

LeuMMRdiirasilo 
1 Sono stati inottre awertiti e rin-' 

tracciati anche i genitori dei bambi
ni che erano assenti, perverificare 
che lassenza non fosse causata da 
ragioni dl salute dei piccoli. Uno 
dei bambini era con i genitori al 
Sud, e I'ammlnislrazione comuna-
le ha (alto di tutto per raggiungerlo, 
riuscendovi con una vera azione da 
intelligence. 

L'UsI e I'amministrazione co-
munale di Castelfranco di Sotto 
hanno fatto tutti i passi necessan 
per rendere il meno allarmata 

possibile la popolazione Parola 
d'ordine era ieri mantenere la 
calma 

•Abbiamo deciso - dice il sin
daco Graziano Turim -, in base a 
ai paren dei sanitari dell'UsI. del
la sorveglianza sanitaria, del pe-
diatra della scuola, che domani 
(oggi per chi legge, ndr) l'asilo 
nido continuera a rimanere aper-
to» 

«NienteiUannisfflix 
Lo stesso sindaco ha il figlio che 

frequanta il medesimo asilo. <Io 
stesso - dice Turim - continuera a 
mandare mio figlio all'asilo, e cosl 
spero facciano tutti E inutile farsi 
prendere da pencolosi allarmismi. 
Gia e una tembile tragedia la morte 
della piccola Pamela*. 

Per i sanitari dell'UsI, se la so
spetta meningite dovesse confer-
marsi tale, rimane comunque la 
possibility che si tratti di un caso 
sporadico, come tatvolta accade. 

Nell'abitazione dei genitori di 
Pamela intanto ten e'e stato un con-
linuo via vai di parent! e amici La 
madre della bimba, Manuela Pa-
squaletti, 34 anni, lavora in uno dei 
tanti calzatunhci della zona La zo
na del cuoio pisana e una delle pa-
tne delle caizature in Italia 

Pamela aveva anche una sorella, 
di 17 anni, Rayka Owio il dolore 
per la morte cosl improwisa. II pa
dre di Pamela fa I'autotrasportato-
re. La famiglia e molto conosciuta 
nella a Montecalvoli, una piccola 
frazione del comune di Santa Maria 
a Monte 

La bambina era nata settimina 
ed era stata in passato un po' piu 
gracile della norma. Adesso pero 
aveva npreso lorma e non sembra-

' vaaverepartlcolariprobleml ' ' ' 
Resta comunque la paura An-

. che in considerazione del fatto che 
in una zona della Toscana non 
troppo distante da quella del Val
damo Infenore, a Reggello, durante 
il veglione dl Capodanno tre giova-
ni contrassero il pencoloso germe 
parteclpando a una festa in un ga
rage. 

In queste ore la sorveglianza sa-
mtanaaPisaemassima Siattendo-
no anche le analisi per avere con-
ferma che a causare la morte della 
piccola sia dawero stato il tembile 
meningococco 

Incontro-stampa in via Arenula 
II ministro Caianiello: 
«I/ordine giudiziario 
non pud essere tin potere» 
• ROMA. Operazione trasparen-
za In via Arenula, dove ha sede II 
mlnislero di Grazia e giustizia e do
ve, Ieri mattlna, si e svolto un semi-
narlo per giomalisti tenuto dal mi
nistro Vincenzo Caianiello e dai re-
ponsabili delle varie direzionl ed uf-
fici del dlcastero. L'lncontro e stato 
occasione per un check up del fun-
zlonamento della macchina giudl-
ziaria e per avanzare alcune propo-
ste al nuovo parlamento, tra le qua
il, la riforma del Csm, la creazione 
dl sezionl slralclo per smaltire I'e-
norme arretrato della giustizia civi
le, una svolta federalista nella ge-
stione delle rlsorse e del personate 
dell' amminlstrazione giudiziaria. 
Di riforma del Csm, ha parlato il mi
nistro Caianiello 

II ministro ha rilevalo che negli 
ultiml tempi I'organo di autogover-
no della maglstratura ha assunlo 
ruoll diversl da quelli istituzionali. 
Dl questi. ha detto «occorrera tene-
re conto in sede di riforma o per ri-
conoscere lo stato di fatto o per ri-
chiamare II Csm alia sua funzione 
orlglnarla», Un altro Intervenlo legi-
slatlvo dl cul si parla da tempo ma 
mai realizzato, quello della crea
zione dl sezionl stralcio per smaltire 
l'arretralo della giustizia civile (due 
milloni e mezzo di cause), e stato 
auspicato dal responsabile dell'uf-
ficlo legislalivo del minlstero, il doll. 
Lulgi Scottl. 

Dal dotlor Salvatore Vilello, del 
servlzio studi dRl ministera, la pro-
posta del decentramento ammini-

strativo. 
Quella di assegnare ad uffici pe-

riferici .(proweditorati distrettuali) 
la determinazione degli organ ici al-
I'intemo del distretto, i trasferimenti 
interni, la gestione e manutenzione 
degli edifici giudiziari, nonche tutto 
il settore della fornitura di beni mo-
bili ed attrezzature necessan agli uf
fici giudiziari». II responsabile del 
servizio studi del Dipartimento del-
I'amministrazione penitenziana, 
dott. Marinari, ha fornito una serie 
di dati aggiomati al 31 marzo scor-
so. 

Sono quelli relativi alia popola
zione penitenziaria: 48584 detenu-
ti, di cui 12493 in attesa di primo 
giudizio e 20962 in attesadi senten-
za c. finitiva: 8702 stranieri, 6996 
classlficati perlcolosi; 13488 tossi-
codipendenti; 2232 affetti da Hiv, 
dei quali 62 in aidsconclamata. 

Dati sono stati fomiti anche, dal 
dott. Selvaggl, responsabile dell'uf-
ficio della direzione degli affari pe-
nali competenle su estradizioni e 
rogalorie, Alia fine dello scorso 
aprile erano 723 le rogalorie awia-
te, Mentre complessivamente nel 
'92 erano state 1049. nel '93 1242, 
nel '94 1341. nel '951660. Le richie-
ste dl rogatoria pendenti alia fine di 
aprile scorso, erano 1981, 

Al Capo di gabinetto del ministe-
ro, Loris D'Ambrosio e loccato il 
compilo di illustrare i fatti nuovi In-
tervenuti dopo I'approvazione del 
Cpp e le problematiche legate al 
rapporto giustizia-informazlone. 

ws-mnmnsnm 
La meningitee unlnflammazlonedellemenlngl, 

la membrane che awolge II cervello. I tlntomf sono 
slmili a quelil del raffreddore e si sviluppano molto 

rapldamente; sono necessarle cure immediate. 

Milcpo, le richieste del pg per il cr&k 
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• MILANO Appena una limatura 
della condanna richiesta per Carlo 
De Benedetti e confgrma delle pe-

/ n e definite in primo grado per gli 
/ imputati del processo d'Appello 
' per il crack del banco Ambrosiano. 

DOpo una.requisitoreia durata sei 
giomi, il sostituto procuratore gene-
rale di Milano, Armando Perrone, 
ha chiesto la conferma delle con-
danne inflitte dal tribunale a Lim-
bertoOrtoilani (19 anni) LicioGel-
li (18 anni e 6 mesj) Francesco Pa-
zienza (14 anni e 8 mesi). Confer
ma anche per Giuseppe Ciairapi-
co che in pnmo grado erastato 
condannato a 5 anni e 6 mesi di re-
clusione mentre per De Benedetti 
la pena si nduce a 6 anni, con quat-
tro mesi di sconto. Pene* ridbtte an
che perFlavioCarboni (da 14 anni 
e 8 mesi a 12 anni e 6 mesi) due an
ni in meno per Giuseppe Prised (6 
anni e 8 mesi) e cosl pure si eridot-
ta a b anni e 8 mesi la pena per Ma
rio Valen Manera e a 5 anni e 10 
mesi quella per Orazio Bagnasco. 

L ultima giomata di requisitoria e 
stata assorbita dall'esame della po-
sizione di De Benedetti e dalla valu-
tazione delle motivazioni con cui le 
difese hanno fatto ncorso in appel-
lo. Neiconfrontidel presidenledel-
I'Olivetti, l'accusa ha sostenuto che 
fu lui a pone le condiziom per usci-
re dal consiglio d'ammmistrazione 
dell'istituto di credito presieduto da 
Roberto Calvi, dopo solo due mesi 
di vice-presidenza ««Calvi _ ha det
to il pg Perrone _ accettd, perche si 

I slntomlsoi»liiaHriondib«l: febbre aWsskna, mal dl testa 
liHOpporiibllc,rigfdltideltanuacpol(leldono,vomlto, 
drmcoltidlcoordlMmeirtoddniovimentiflBoatoparalbl, 
dcNrio, pel II coma. Le caust sono Hncot meno certe, ihncno a 
prlmi nirti: a provodm la menhtgKe - die ki reaKi e una 
compltsHfaiiiigltadldr<tnemaWt>c-po>ioiioesi<reslaiiii 
Datteite,Hmenliigococca,sladlvenlvJriis,sla attic cause. Per 
akune forme, per esempk) nel can deHa muiiiigHt ilerosa, 
l'aftm^«attiiam^ca>tOnsconosdiM/Pe1ioim^Mw^ 
(UagiioslcertaecoinuiiqutnecessarUufl'aiulbldelHqiiido 
cefatoacMdlaho. Malattia W tempo quart umprimmatt-
sah^cKendhtoniaplu^rkontiitebenlfna.peraMro motto 
ran, oVrtrtwhwmo^aeraspoirtaiieamenteila pun dopo 
aiiiUdlattacdiiptriodld-,Uii«errfiigneeim'iiifUmiHzloM 
deltetKmtiMyaacclieavvokyiMNsWtmaiitivosoceirtrale: 
la dura madre, I'araamld* c la pla madre, la pki interna, la 
fonnipMdmiueqiieitao^tameftMgtttcerearospnial* 
epidemlca, provocata dal inemBascocco,cunbile con 
airtiblotklmdosiiiusskc^apattodwuitenpUveiigaaviriala 
lntuuylrapMI,mirKHilnfitipWlsoaolca»l(liHrflamniatkMie 
deWe mt^iomiecoii*lkaiioii«dlaroiiiialattklnfttttvt, 
pere»tn«>Upait*te,Utubercol(>sLUIeptojplroil,odi 
<enointiildilirto<skjzloiieconieflsatuiiiismoo,ancora,conw 
esltodl una InsolazkMModiun trauma. 

Napoli, nuova aggressione della microcriminalita 

Rapina a mano armata 
contro quattro studenti 
Nonostante il sit-in contro la microcriminalita e la mobilita-
zione delle forze dell'ordine, scippi e rapine sono all'ordi-
ne del giomo. Ieri quattro studenti sono stati aggrediti e ra-
pinati da tre mahiventi, di cui uno armato di pistola. Le vit-
time, tra i 15 e i 17 anni, sono stati costretti a consegnare 
tutto quello che avevano: settantamila lire. A Cava dei Tir-
reni, invece, tre minorenni hanno sfondato una vetrina con 
un'auto, rubato e svaligiato un negozto di abbigliamento. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

namemceio 
r NAPOLI. Rapinatbn e scippaton terminal degli autobus che collega-

non si sono fatti scoraggiare dalle ol-
tre duemila persone scese domeni
ca in piazza del Plebiscite affianco al 
ministro di Grazia e Giustizia, Vin
cenzo Caianiello, il sindaco di Napo
li, Antonio Bassolino e lawocato 
Gerardo Marotta, il presidente dell'i
stituto per gli studi filosofici rapinato 
died giomi fa. Leviltime degli scip-
patori, laltra sera, sono stati quattro 
ragazzi, tutti minorenni, aggrediti in 
piazza Garibaldi da tre individui, di 
cui uno antiato di pistola. 11 bottino-
appena settantamila lire. £ andata 
meglio, per6. ad altri tre malm-enli, 
tutti minorenni, che, dopo aver ruba
to un'auto nel centra di Napoli, han
no raggiunto Cava dei Tlrreni, in pro-
vincia di Salerno, ed hanno sfondato 
una vetrina di un negozio di abbi
gliamento: II bottino, cinqanta millo
ni di lire, Erano da poco passate le 19 
quando M, C„ 17 anni, C, S„ anch'e-
glidil7,F.F„dil6eG.A.,dil5, han
no raggiunto In piazza Garibaldi II 

no Napoli con i comuni della provin-
cia. I quattro, tutti studenti, avevano 
lasciato il loro paesino, Frattamag-
giore, per trascdrrere il pomeriggio 
della domenica ad «Edenlandia», il 
parco dei divertimenti di Fuorigrotta. 
Mentre aspettavano il bus per far ri-
tomo a casa, si e awieinato a loro 
una automobile con a bordo tre per
sone. Uno dei tre e sceso dalla vettu-
ra e si e aceostato al gruppo di stu
dent! Qualche secondo dopo, an
che gli altri due hanno raggiunto il 
complice. A questo punto, il primo 
malvivente ha estrattouna pistola e 
minacciato i ragazzi: «Dateci tutti i 
soldi che avete in tasca, altrimenti vi 
faremo male». I glovani, Impauriti, 
hanno consegnato tutto il danara 
che avevano: settantamila lire. Prima 
di scappare, i rapinatori hanno strat-
tonato C. S. Ai quattro giovani non e 
rlmasto che denunciare I'aggressio-
ne al vicino commissariato di Ps. «Per 
poche lire abbiamo rischiato la pel-

le» - ha raccontato ancora sotto choc 
agli agenti, F. F 

len pomeriggio, invece. tre mino
renni, tutti del quartiere Vicana, han
no rubato una «Fiat Uno» nel centra 
di Napoli con la quale hanno percor-
so circa 50 chilometri, fino a Cava 
dei Tineni (Salerno). Qui hanno 
sfondato la saracinesca e le vetrine 
di un negozio di abbigliamento, -Ar
rogance., e si sono impossessati di 
tutti i capi esposti, del valore di cin-
quanta milioni. Durante la fuga, i tre 
minorenni, A.B., di 16anni,D.L.C, di 
17, e P.C., di 15, sono stati intercettati 
dalla pattuglia di una volante, a No-
cera Superiore. II sedicenne, che sta
va alia guida dell'autovettura, e stato 
preso subito, mentre i suoi complici 
hannotentatodiscappareattraverso; 
i campi, ma dopo un breve insegui-
mento sono stati arrestati e condotti 
nel centra di prima accoglienzasdi 
Salerno. Sono accusati di furto ag
gravate e ricettazione. B.A. deve rl-
spondere anche di guida senza pa-
tente. Tra le vittime delle bande di 
minorenni e'e anche un turistasviz-
zero, Stephan Mader, di 49 anni, che 
sabato sera e stato aggredilo da 
quattro ragazzi nei vicoli dei Quartie-
ri spagnoli. L'uomo, all'uscita di un 
ristorante, e stato preso alle spalle 
dagli scippatori che gli hanno.sfilato 
un «Rolex Daytona» d'ora. II povero 
turista si e rivolto alia polizia. Dalla 
questura di Napoli sono partite alcu
ne volanti per rintracciare i rapinato-
re, ma le ricerche non hanno avuto 
alcunesito. 

trovava in condizioniii debolez-
za». Nella trattativa coiibtta da De 
Benedetti il pg ha raWipo «un pa^ 
lese carattere distrattivS per cui fu 
pi'Q che legittima la dedjibne di rin-
viarlo a giudizio per (ihcorso in 
baricarotta. La Corteoappello lo 
decise dopoaVer esamllato il ricor-
so "del pm Pierluigi DaJOsso, che 
coritestando il prascibthento de
ciso dai giudici istrupri, aveva 
chiesto ilrinvio a giudizp diDe Be
nedetti perestorsione. •'{ 

L'accusa ha sottolieato che 
•nori doveva essere ilf^nco a pa-
garele pretesedi De Binedetti»e 
ha rriotivato la sostanAle confer
ma delle pene sancite Bprimo gra-
do-cdn «l!ehorme graVB dei fatti» 
perche il «Banco ha dfaauperato 
denafo dei cittadini cheianno avu-
tp'fiducianell'istituto ij credito e 
queldis^toprodusse i i ini all'in-
feraeconomia». 1 

Prima di coneludere ] suo inter-
vento il sostituto procurlbre gene-
raleha sostenuto che anfie le tran-
sazioni effettuate dagli iriputati, tra 
cui quella di De Beneietti, <non 
possono 'assumere un|rilevanza 
decisiva ai fim della vlutazione 
delle attenuanti e nemneno lin-
censuratezza degli imputti pu6 es
sere richiamata, in quanlcha costi-
tuito un veicolo per accapre a fidi 
e allacciare rapporti che pi hanno 
prodotto i risultati che abbsmo sot
to agli occhi». Commentinegativi 
dei legali di De Benedetti: li tesi ac-
cusatonaeparzialeelacunisa. 

per i diritti e 1$garanzie nel sistema perule 
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Lo scancfalo scoppla a Barl 
Invlatl cortlnala dl awlsl 
Pension! e post) fadll 

NUWTOM InfoimuJont dl garanzia 
• otteun ccnthHio • sono state imitate ieri 
matfnacUlk Procura pressoilTrlbuiulediBaif 
netambHoddl'Inchleibsulpresuntlfalsl 
lnMlidl,avviata alcuni meslfa per hiiziativa del 
MOtutoprocuntoreAntonim>MirabHe,che 
htosaperscoiirirtlelacgalaritaMlriUsctodd 
cetmatidiinvalidttaeMllcasuinztOMdl 
poone«segiulate».Losieappreso 
let mattina Mgll ambient! gkKHziaribar«si:MilU 
MavteetrapeUtoditairtatilpottazitl.Due 
MoifUonloggettodcH'MaglKcaiMlottidal 
pnr%at>M<:ilprimorigiiardalecosiddette 
^nzloniradH»iielUptibbHca 
aaad»lrtiazioi>e;HMCoiidoilrtferi»ctmvec« 
lipeMhHildllnvaHdttiedlacaMiipi^Hwrto 

7lptrCMta. D»quinto»le$^nito,iiegHyffld 
ddia Procura dlBarisoaoghintedeciMdl 
lemtRMiimt Mile quail vengoMMgNhte 
PMWrtt krtgolartta IM) ikonojdmeModdk 
M M | O W fll wvaUdJta a pcnMw C M M M I M 
awanodMtta.lfflWtariddNuclco<H|KiUiia 
ti*iitariadelUCuardladlFlMiuadlBari,al(|uall 
ttotaddeaatal'liKhleato, 

pirt^dlcto370pte»uiitltal»lliivalMI. 

P*fttundM,ha«iiogtiiuMtouiia 

ptdKadltaUialbeiirflcl, 
Jf«J— »i -a-**^ . . M I •• •-»• • ! - • . - • 1 

i^iflQiiorniraiHKCiOMPPKiiiiM 

• nmpoiUdaquattroinedlcichetara 

Cipuf legalijgestivano oltre lOOmila cause 
Clnqw aVvcxati romani e migliaia di inyfidi civili come 
client): 4 questo I'ultimo Jilone dell'inchvta romana sui 
falsi invalidi. 1 civilisti sono indagati per We e appropria-
ztone Irdeblla perch* avrebl^c^ra |£ jiigliaia di prati-
qhe per lucratci sopra. II75% dei cohteretosi romani finiva 
nelle loro mani, un giro di soldi valutato htomo a decine di 
mlllardM lire, Nel mirinb ancTie*1'p%»ffi(nati dal Preto-
re per decidere su indennita di accompajno e pensioni. 

m ROMA. Falsi Invalid! in cambio ne di milfcrdi dilire, un pozzo senza 
dl voll, non per soldi ma per •molivi fine. Le ndagiri sono partite circa 
ideologici", come ha confessalo Ma- ; un annoX in feguito a segnalazioni 
rtoSanettl, rexlunzlonartodellaJSe- sullerHjmequajititadicontenzioso 
glone W o che daviinti al pm Gior-.' one la netur^dcveva affrontare ogni 
glo Castelluccl ha tirato fuori tutto anno, la le tante segnalazioni an-
quelle che sapeva per togliersi «un 
peso dalla eoscjenza*. Ma !a storia 
non flnisce qua, si arricehiscs ogni 
Stoma dfnuavteapttoji. lerU'ultimo: 
cinque awocau'romani, famosicivi-
llstl, sono linlti su! registro degli inda
gati perche, secondollpm. avrebbe
ro gestlto oltreiOOmila caused! II-
quidazlone delle pension! e delta in
dennita dl actompagnamento, lu-
cmndoo! sopra, ' 

I cinque awocatj, indagati per fro-
de fiscalee appropriazione indeblta, 
conlrollavano il U% del contenzloso 
della cajjiiale, portanda davanti al 
pretom del lavorf> le caus^peratte-
nere gll arretratL Una prima"'stima 
racconta gia di elite a nave zeri, deci-

che uo denunfcia: un uomo che 
aveva ittenulo gli arretrati sulle in-
dennil dl accompagnamento si era 
vlsto ttttenene una congrua somma 
dalsudifensore/ 

Seondo gli inquirenti. lutti quelli 
cheolevano ottinere arretrati su 
pertpne e Indennita si rivolgevano 
a urpatronato chea sua volta li smi-
stav aicinque awjeati. Cos! si apri-
var* le pratiche, che, nella stragran-
demaggioranza dei casi, finivano 
bae. \ 

.Dopo la sentenzalavorevole pro-
Unciata dal Pretore'del lavoro, gli 
•wocati lacevano scattare ilpigno-

ramento dei fondi del Ministero del-
I'lntemo presso laBanca d'ltaiiache 
pagava quindi gli arretrati. E gli awo-
cati entravano dl nuovo in scena, 
Come? Dal momenta che agivano 
con una pnoj;»r8t<ta;paitP!<leilpio 
assistiti riscupjeyano je somme tral-
tenendole peK«lfirt.ipesi;Suiu|oro 
conti correntl e pagandole in piQ 
tranche per guadagnare sugli inte-
ressi. Oppure trattenevano cifre dai 
20 ai 50 milioni splegando ai client!« 
che cosl preVede la legge», In alcuni 
casi avrebbero fatto confluire parte 
delle somme al patronato al quale si 
era rivolto I'aspirante «invalido», Per 
ora solo sospetti sui quali la procura, 
con la collaborazione della polizia e 
dell'ispettorato sanitario, sta lavo-
rando Si tratta di capire se e'erano 
connivenze con i periti nominati dal
la Pretura per stability se il ricorrente 
aveva diritto a indennita e arretrati e 
se un ruolo in tutta quesla vicenda 
I'hanno avuto anche i patronati. 

CcirtiMU di tntarogatort 
Migliaia d! pratiche da controlla-

re, tra falsi invalidi, invalid! verl. gen-
te cui spettava I'indennlti, gente che 
ci «ha provato*. Verifiche lunghe e 
complesse. Nei prossimi giomi Gior
gio Castelluccl inizjerd ad interroga-
re le prime 200 persone che hanno 
ottenuto gli arretrati: la maggior par
te avrebbe data i soldi agli awocati 
senza sapere di non dover versare al-
cuna percentuale. <Un'mdagine 

complessa - dice il magistrato - che 
lascia gia intuire quanti miliardi sono 
andati a persone che, forse, non ne 
avevao diritto». Un'inchiesta che si 
allarga a maccliia d'olio, che ha fatto 
fini«J«ljB8iW,ldeg|i!Wdagati mi
gliaia di persone porlando alio sco-
pertQ.unigiro cheiperanni e stato ii 
normale iter seguito da funzionari, 
medici e portaborse di politici per far 
assumere migliaia di persone che 
non ne avrebbero avuto diritto. Chi 
agiva per soldi - un'assunzione pote-
va costare dai cinque a! quaranta mi
lioni di lire - e chi per »ideale«, come 
ha detto Sanetti. II funzionario, con-
sigliere circoscrizionale della Dc ne-
gli anni settanta, con Ja sua confes-
sione ha aperto uno squarcio su uno 
scenario fino ad ora.soio intui-
to.«Dalle segreterie dei partiti arriva-
vano le segnalazioni, lo a volte anda-
vo al patronato di via Donizetti a Ro
ma a prendere! modelli e a volte li 
trovavo gia prestampati con i nomi 
delle persone che dovevano ottene-
re i certificati», ha detto Sanetti a Ca
stelluccl. Non ha preso mai una (ira, 
spiega il suo awocato, I'ha fatto sol-
tanto per un ideale, per dare un po-
sto di lavoro a chi ne aveva bisogno. 
Dagli accertamenti sui suoi conti-
correnti sembra veto. «Non ha som
me rilevanti, e un pensionato», con-
fermano in procura. «Non ha mai 
preso soldi, lui era amico di Vittorio 
Sbardella, si volevano bene. Era bra
vo Sbardella - sostiene I'awocato 

Antonio Coderom - perche a volte ti-
rava fuori i soldi di tasca sua per darli 
a chi ne aveva bisogno. Sanelli era 
uguale, mai una lira per le pratiche. 
Soltanto una volta gli hanno regalato 
dell'olio deirplrv^aiainanillavBva 
mica chiesto». Sanelli ha detto che 
tutte le segnalazioni arrivavano dalle 
segreterie politiche di Giovanni Go-
ria, Giovanni Prandini, Carlo Vizzini, 
Lucchesi e Sassano. La prima snien-
tita di un presunto coinvolgimento 
nella vicenda earrivata ieri. «Non ho 
pifj parole per commentate com-
portamenti e calunnie provenienti 
da ambienti giudiziari - ha detto lex 
ministro Prandini - Non ho mai co-
nosciuto ne ho avuto niente ache fa
re con il signor Mario Sanetti, ne'al-
cuno dei miei collaborator! per 
quanto di mia conoscenza ha avuto 
incarico di teneie rapporti con pa
tronati di sorta. Siamo alle solite -
conclude - generiche accuse per 
aver eco sui giomali e sui mass me
dia. Ho dato incarico ai miei legali di 
prendere iniziative opportune", « 
Non era il ministro che telefonava -
spiega I'awocato Coderoni - ma un 
paio di segretarie che si facevano Vi
ve, annunciando a Sanetti la visita di 
una persona che doveva essere 
"agevolata" nell'assunzione. Preci-
sazioni anche dalla procura:«Non ci 
sono politici indagati. Peril momen
ta non sono state accertate respon-
sabilita di politici o ex ministri>, dice 
CastellUcci. 

Offese gli ebrei, la sentenza 

Dodici volumi 
percondanna 
«Proprio una bella trovata», si compiace il rabbino capo 
Elio Toaff, «una soluzione tipica dell'arguzia ebraica*, si di 
verte lo scrittore Riccardo Calimani, «un accordo esemplar-
mente spiazzante», ridacchia il cabarettista Moni Ovadia. 
Un manager cattolico che, davanti ad un ebreo francese 
scampato ai lager, si era lasciato andare a pesantissime in-
vettive antisemite, per evitare la denuncia ha accettato di 
riassumere dodici volumoni suirantisemitismo. 

DAL NOSTROINVIATO 

• VENEZIA lEbrei, popolo male-
detto!>, si accalorava. Ah si? Che si 
studi i due tomi della «Storia degli 
ebrei» di Paul Jonnson. «Ebrei rovina 
del mondoa, inveiva. E dai: altn due 
tomi, «La distruzione degli ebrei 
d'Europat, il superclassico di Raul 
Hillberg, «Assassini di Crista!,.: sotto 
con •Ebrei e pregiudizkx di Riccardo 
, Calimani. -La morte di Rabin e la giu-
sta vendetta divinak altn tomi, la 
«Storia degli ebrei italiani sotto il fa-
scismo< dl De Felice,. Dodici libri 
dovra leggere, studiare e riassumere 
r . r iscritto il manager cattolico 
esploso in una furibonda sene di in-
vettive antisemite. 
•Sfioriamo le diecimila 
pagine>, calcola sor-
nione I'awocato vene-
ziano Sergio Camerino 
(nelle foto): "Dite voi 
se none una pena...». 

II condannato ai li
bri forzati e responsa-
bile degli acquisti di 
una grossa catena ve-
neta di supermercati. 
Lo scorso autunno, 
giusto il giomo dopo 
I'assassinio di Rabin, 
ha ricevuto la visita di 
un signore francese, ti-
tolare di una ditta di 
import-export, accom-
pagnato dai titolari di 
due dilte vinicole. Do
vevano trattare la fomi- ( 
tura di vim. Ma il discorsO escivolato, 
chissa perch*, sull'omicidioidejipri-
mo ministro israeliano. Ed il mana
ger - un quarantenne cattolico radi
cate con idee giacobine, un'educa-
zione integralista ed un caratterino 
che fa il resto» - ha perso la testa. In-
sulti agli ebrei, accuse ad Israele, vio-
lentissime. 

II signore francese che lo ascolta-
va esterrefatto e ebreo. II papa e sta
te ucciso dai nazisti. Lui, ragazzino, 
si e salvato perche la mamma ha 
consegnato alle SS la chiave della 
cassaforte di casa, In cambio hanno 
avuto mezz'ora di tempo per dile-
guarsl. Poteva lasciar passare lo -sfo-
go» sotto silenzio? Si e rivolto all'av-
vocato Camerino, civilistaveneziano 
ed ebreo, per sporgere una denun
cia per istigazione all 'odio razziale. E 
il legale si e messo al lavoro. Pero... 
•Avevo gia steso la denunciaquando 
mi e venuta in mente quella che Foa 
chiamerebbe la mossa dei cavallo, 
uno scarto improwiso: combattere 
le idee con le idee». Invece di andare 
in tribunale, perche non cercare di 
minare i pregiudizi del manager an-
tisemita facendogli digerire una 
buona dose di cultura? <Lui all'inizio 
nicchiava, si riteneva innocente, as-

seriva di essersi limitato ad esporre 
fatti storici... Ma si e convinto, alia fi
ne, e ho anche I'impressione che I'i-
dea gli piaccia>. Patto finale, ugaran-
tito» dall'azienda: il manager com-
prera e leggera i dodici volumi. Per 
ciascuno di essi stendera una rela-
zione. Ci sonoscadenze? «No. Vale il 
tempo interiore, il tempo della matu-
razione e della persuasione». E chi 
valutera se le «relazioni> sono ade-
guate? «Non ci sari nessun giudizio. 
Sara unautogiudizio>. 

I libri li ha scelti lo stesso awocato 
Camerino,! piu significativi fra quelli 
che aveva in casa. «Ci sono volute 

due valigie. Ehm... 
Quelli si aspettavano un 
paio di libretti e linita 
la...». -Diecimila pagine. 
E non sono proprio libri 
allegria, ride sotto i baffi 
lo scrittore veneziano 
Riccardo Calimani, che 
ha collaborate alia ste-
sura della compilation: 
•Proprio una bella solu
zione, ail'insegna delta 
splrito e dell'arguzia 
ebraicav 

«Ben trovata, proprio 
ben trovata», approva 
da Roma il rabbino ca
po Elio Toaff <Credo 
che sia molto utile, so-
pratutto se questo si
gnore leggera ed assl-

• milera quei libri,,e se i 
suoi pregiudizi sono in buona fede: 
lantisemitismo deriva da ignoranza 
e pregiudizio, i libri possono servile 
per sconfiggere 1'ignoranza, per i 
pregiudizi e tutto piu difficile..». Si 
entusiasma il cantante-cabaiettista 
ebreo Moni Ovadia, quel signore 
barbuto die dopo <Dvbbuk> sta por
lando in giro la «Ballata di fine mil-
lennio»: «Questo patto rompe I'eter-
na e perversa contrapposizione fra il 
cattivo calunniatore ed il povero ca-
lunniato. Ed e perfettamente in linea 
con la tradizione umoristica ebiaica, 
tutta ail'insegna delta spiazzamen-
to». Esempi? dnfiniti. II nazista ad un 
ebreo: 'Gli ebrei sono la rovina della 
Germania, L'ebreo: 'Proprio vero: gli 
ebrei ed i ciclisti. II nazista- 'Perche i 
ciclisti?'. L'ebreo: 'Perche gli ebrei?'. 
Variante. II solito nazista: 'Gli ebrei 
sono la rovina della Germania. L'e
breo: 'Speriamo». Ma lei, che pena 
altemata avrebbe inflitto? "Quella 
che immagino perqualsiasi razzista: 
stare in un caicere dove i secondini 
sono tutti della razza odiata. Un ri-
baltamento fantasmatico. O sedute 
psicanalitiche: chi sputa veleno sugli 
altri di solito non ha il coraggio di ri-
conoscere che il problema della sua 
vita e proprio lui». 

iDurante il pfocesso, un uomo lancia nuove accuse contro l'ex Ss. Sani ascoltato dal pubblico ministero 

«Priebke, hai ucciso tie carabinieri» 

• ROMA. «Devi dire la verlf- Per
che non racconti dl quei tre/ficiali 
dei carabinierl che hai fatto (nmaz-
zare denlro il ConSolato Jdesco? 
Parla, racconta quelle che«adde 
se hai coraggio«, Chi urla&tcontro 
Erich Priebke, seduto neliula del 
Tribunale militare con Ja J * aria 
rigida e assente, e un om# dl bas-
sa statura e con i capelli bitichi, Tie-
ne in niano un foglletto rjno di ap-
punii. Grida ancora contr l'ex capi-
tano nazista e comincia'piangere, 
Dopo pochl mlnutl, mdi* sianno 

Si chiama Franco N?poli e ieri, durante il processo Priebke, 
haapostrofatoduramente lex capitanodelle Ssaccusan-
dolo di aver dato peisonalmente 1'ordine di uccidere, nella 
sede dell'allora consplato tedesco di Roma, tre ufficiali dei 
carabinieri che avevano combattuto contro i nazisti a Porta 
San Paolo. Napoli sara interrogato dal pm Intelisano. Pro-
segue lo scontro tra ij parti per I'ammisstone dei testi. La 
corte rendera note le proprie decision! domattina. 

WLAQIMIHO 
arrivando alcuni carabinierl, I'uomo 
viene colto da malore. Decine di ma
ni lo tirano su, L'uomo e in preda ad 
una crisi di nervi e piange ancora. 
Mentre i carabinieri lo portano fuori 
con tutta la delicatezza possibiie, 
passa in mezzo ad un muro di gior-
nalisti che domandano e cercano di 
capire. L'uomo continua a piangeie, 
farfuglia cose sull'oro della Banea 
d'ltalia che i nazisti portarono via e 
sulle colpe dei Savoia. Non e chiarp 
quello che dice. Riusciamo a parl4 
ci per qualche minuto. Si chiama 

Franco Napoli, viene da Chiasso ed 
e stato un capo partigiano. «Quando, 
dopo l'8 settembre, i tedeschi scese-
ro da Nord per occupare Roma, si 
trovarono di fronte, nei dintoml della 
citta, soldati italiani, carabinieri e po-
polani che si batterono contro di lo
ro con grande coraggio. Lo sanno 
tutti: a Porta San Paolo, ci furono gli 
scontri piu sanguinosi. I nazisti pre-
sero mold prigionieri. Tre di questi, 
tre ufficiali dei carabinieri, furono 
portati al consolato tedesco dove 
e'erano Kappler e Priebke che pro-

cedettero agli interrogaton. Quei 
due nazisti stavano a Roma da diver-
so tempo come"polizei attache". I 
poveri ufficiali italiani furono pic-
chiatiepoiPriebkeordin6che fosse-
ro massacrati sul posto Un gruppo 
di paracadutisti nazisti esegul imme-
diatamente I'ordine. I corpi dei tre 
ufficiali dei carabinieri furono, quin
di, seppelliti nel parco di Villa Vol-
konsky". 

II racconto di Franco Napoli e 
confuso, un po' pasticciato, ma I'ac-
cusa contro Priebke pare precisa, 
inequivocabile. Per questo motivo 
Napoli, autore anche di un libra, e 
stato, ieri, preso a verbale dal pubbli
co ministero Antonino Intelisano. Le 
sue dichiarazioni, owiamente, do-
vranno essere verificate in qualche 
modo. I racconti di Napoli non paio-
no sempre limpidi e lineari, ma le la-
crimed'ieri inaulaeranosicuramen-
te autentiche, cost come appariva 
autentica la sua rabbia e il suo sca-
gliarsi contro Priebke «mentitore e 
bugiardo». 

E stato, ieri mattina, 1'unico mo

menta di tensione nell'aula del Tri
bunale militare che sta processando 
lex ufficiale delle SS per il massacro 
delle Ardeatine. Per il resto, la batta-
glia tra il difensore di Priebke, awo
cato Di Rezze, la Corte e i legali di 
parte civile, si e svolta tutta intorno 
alia citazione o meno dei testi. I lega
li della parte civile chiedono che sia-
no chiamati a deporre una otlantina 
di testimoni: i coinvolti direttamfinte 
nei fatti, alcuni storici, un paio di rab-
bini e un ex alto ufficiale nazista che 
potrebbe deporre sulle funziom vere 
di Priebke, nell'ambito delcomando 
della polizia di slcurezza nazista che 
controllava spietatamente Roma. II 
Tribunale, fino a questo momenta, 
ha dimostrato di non volere acco-
gliere molle delle richieste delle parti 
civili. Dice un legale: «Qui si vuole fa
re semplicemertte una piccola ap-
pendice del processo Kappler e noi 
non siamo d'accordo. Se nonci sara 
data la possibility di ricostruire i fatti 
e il clima di quei giomi a Roma, ci ri-
tireremo dal processo,, 

L'udienza era cominciata alle no-

ve in punto con larrivo di Priebke. 
L'ex nazista era andato a sedersi al 
solito posto. Dietro, nello spazio ri-
servato al pubblico, i familiari delle 
vittime, i giomalisli e gli operatori te-
levisi, gli awocati e il poco pubblico 
che risce ad entrare. Per primo pren-
de la parola I'awocato Di Rezze che 
difende Priebke. II legale si oppone 
alia citazione della maggior parte 
dei testi delle parti civili. Poi afferma 
di riconoscere cio che tutti i tnbunali 
italiani hanno sempre riconbsciuto: 
e cioe che I'azione di via Rasella fu 
effettivamente un'azione militare. 
Aggiunge che, lui personalmente, 
prefensce chi affronta il nemico a vi-
so aperto. La battuta suscita proteste 
in aula, Far passare per >poco corag-
giosi. i partigiani di via Rasella che 
operarono in piena luce affrontando 
,in sedici oltre cento nazisti aimati, e 
dawero II colmo. L'awocato Di Rez
ze, comunque, chiede il prosciogli-
rnehto di Priebke perche, da soldalo, 
obbedl semplicemente ad un ordl-
ne. Poi sciorina sui tavoli quello che 
avrebbe dovuto essere il famoso ma

nifesto con il quale i nazisti avrebbe
ro awertito della «rappresaglia». II 
gioco viene scoperto in due secondi 
dai legali di parte civile. Si tratta di un 
famoso manifesto diffuse in tutta Ita
lia dagli occupanti nazisti, con il 
quale si awertivano gli italiani che 
chi si ribellava sarebbe stato giudica-
to in base alle leggi di guerra tede-
sche. Insomnia, il manifesto non ha 
niente a che fare ne con via Rasella 
ne con le Fosse Ardeatine, II legale 
parla poi del povero bambino ucci
so dalla bomba di via Rasella e chie
de che il fratello venga ammesso a 
testimonials, 

Si parla anche di Rosario Bentive-
gna, uno dei gappisti dell'attacco 
partigiano. Parti civili e pubblico mi
nistero si oppongono affermando 
che si tratta di casi e circostanze che 
non hanno niente a che vedere con 
le accuse contro Priebke. Replica 
anche il pubblico ministero Antoni
no Intelisano, La corte si nserva di 
annunciare le proprie decision! do-
mani mattina. L'udienza viene quin
di sospesa. 



Fabio Florani/Slntesi 

Diventano un caso le cure di fertilita a una trentenne ex tossicodipendente 

«Sieropositiva, voglio un bimbo » 

t sieropositiva, ha contratto il virus died anni fa da un par
tner da cui si e poi separata. Ha smesso di drogarsi da otto 
anni. Gode, per il momento, di buona salute e vuole un fi-
glio. Per una disfunzione ha bisogno di un trattamento 
contra la sterilita. Parecchi le hanno detto di no. Finche 
uno specialista ha accolto la sua richiesta. Secondo il me
dico il rischioche il figlio nasca sieropositivo pud essere af-
(rontato.ll'casoalcentroidipolemiche. , . 

muVMOUiuo 
| Vuole unfigl ioede 
Jdlsposla a lottare 
£eonlro i tann osta-

coll che le sbarrano la strada, Ha 
pid di trent'anni ed e sieropositiva 
da dieci. Da otto anni non si droga 
piCi. A Infettaria non 6 stata 1'eroina. 
ha contratto il virus Hiv da un uomo 
con cui ha avuto una relazione die
ci anni fa. Con fattea sta tentando di 
ricosttuire la sua vita. Da cinque an
ni ha una relazione stabile, Adesso 
si sente forte, per II momento gode 
dl buona salute e vuole divenlare 
madre, ma ha una disfunzione alle 
tube di Falloppio, Dunque ha biso
gno dl cure: I'anno scorso si e sotto-
posta a una terapia per arrivare al 
conceplmento, ma invano, Que-
st'anno, desiderosa dl ricevere un 
trattamento ulteriore, si e nvolta in 
un pnmo tempo agli specialisti di 
un ospedale, ricevendo un secco 
no. Inline ce I'ha fatta; ha trovato un 
medico dlsposto ad asslsterla. II 
suo raso, perd, e destlnato a suscl-
tare polemiche, C'e il nschlo, inlat-
tl, che il bambino nasca anche lui 

sieropositivo, c'e la possibility che 
la donna si ammali e, dunque, che 
il piccolo possa restate orfano Per-
plessita, queste, alia base del nfiulo 
di mold media, ma che non hanno 
dissuaso lo specialista che adesso 
sta curando la donna 

Secondo la stampa britannica, 6 
la pnma volta che il Regno Unito si 
trova a dibattere su una situazione 
simile Parecchi medici si sono n-
liutati di nspondere alia nchiesta 
della donna, sottolmeando la ne
cessity di guardare agli interessi del 
bambino Finche qualcuno ha ac-
cettalo. Malgrado alcuni colleghi 
tossero contran all'idea di sottopor-
re la donna al trattamento, i re-
sponsabili dell'ospedale di Ham
mersmith hanno deciso di proce-
dere Ritengono, infatti, che ci sono 
molti fatton a favore di una buona 
riUscita- la paziente ha smesso di 
assumere droghe e al momento le 
sue condizioni di salute sono buo-
ne Ancora, e vero che c'e il 15 per 
cento circa di possibility che il bim
bo nasca gia affetto dal vims, ma e 

vero anche che i media si dicono in 
grado di ndurlo portandolo al 7 per 
cento 

II professor Robert Winston, il 
medico che ha accettato di sommi-
mstrare il trattamento, ha ammesso 
di aver avuto all' inizio grosst dubbi 
sull'opportumta delle cure di fertili
ty Poi si e convinto «A favore del 
trattarneflto,,per]o. - ha spiegato il 
professore - ha giocato il fatto che 
molte persone hanno figli pur sa-
pendo che potrebbero mohre nel 
prossimo futuro. E poi c'e la consa-
pevolezza che parecchi sreropositi-
vi restano in questo stato senza am-
malarsiperpenodimoltolunglin II 
dottor Winston ha anche commen-
tato il parere negatrvo di alcuni suoi 
colleghi -Credo che nella nostra 
professione ci sono decisioni da 
prendere in grande autonomia» 

Affollato il coro del contran L'as-
sociazione del medici bntannici ha 
preso le distanze dal professor Win
ston espnmendo «preoccupazio-
ne» per il nschio che il bambino di-
venti rapidamente un orfano Dun i 
commenti di Richard Nicholson, di-
rettore del -Bulletin of Medical 
Ethics'i, una nvista di deontologia 
medica, a suo giudizio il trattamen
to di fertilita su una donna sieropo
sitiva e un'azione «non saggia> e va 
•contro gli interessi del nasctturo-

Ma c'£ chi si dice d'accordo con 
I'aspirante madre e con il suo dot-
tore "Positively Women», un grup-
po che sostiene le donne sieroposi-
tive, ha giudicato positivamente la 
decistone del professor Winston 
approvandone le argomentazioni 

MMariariae plena dl amid 

ftattiiuloiiajcoiUbsuagmMMiu,lupartorltothachiiisoil 
Umbo appeiuutoMlsiirgelitoKdovcestatorttrovato per 
caw, owiamerte morto, dopo edit in nesc Emma afford, b 
figlb«ti*»iiedlimim1lMriiriobribMkaonerkiwentaln 
sMocwihdoMlemoiptdik.Uiw:omdU«iiioMlilldie 
la potato * M c a n o n riiodta Ml literrogaria.La rucabra 
scemntieititaraMbsconasettmuBa dal frateUodl Emma, 
Kite, che era av^MoatrovaitaeiiKiitrt stan ctnaMloqualcou 
da*wiglMCMl)HqdiiDic(lelHCHdMd(ll'elcgMite 
awartMWMM4'eichiih«quMtlerediKeiisliigtMiaUii4ra 
dovevbelasorela. 
IM»to»ivwi1teH|i»die,r%fcidafford.aaiimiliilitiatoie 
dckgatoddb Rank Organisation, H quale a sua volta ha 
iii«il»iriwinttchlam»toUpollila.llpartoMrtbbeavvenirto 
n5aprikedNiieonato, ha dcttoUpoNzia,dombbe essere 
nwrtoimpaiod'OKdimotaMScHa.magNaccettameiill 
premiibiarifairliialmedkolej^nonhaniwamxirachiarinle 
cause dd deccuo. Owiamtnte, se ne potri iapere di pKi 
(raandoanfveramwirbuttaticoiiipledcleN'autopsb.UgkHaiie 
Offonliimavevaitvelatoanessuiiobsuagrwlaanza.t 
riusdtaatenerbaifainitMeaollamidiiiuiiitM^ 
presHm^paditddbmibo, inw studemx con ctiiEmma ha avuto 
unaninoareUzioiwIirterronadrciunmeMfa.Comtclsia 
riuscftaeuiKideimbterichtgllliiqiiireirastawtocercandodl 
chlarbt. Fatto sta chelaragazzahacoatmuato anche dopo II 
patoaccwdumuNvtonoimale,coiMKnonfO!itsuaesso 
prcfrioHleiite,c<iiitliiu<vaadiisdraconc^aif4d,adandarea 
lavorare,lasua vita di itUzkme mm avevasubttoakuna 
modHka e tutto do sen* mostrart scgnl dl depression*. Pol la 
settmuM scoria hi avuto II credo. 
SoloaqudpuotolfratelloeamtatoatnN*i1a,eln 
qiidl'cKcailOMfecctanHcabrascopertaMctwpodeliieoiiato 
ml surgdaton. U vkenda ha moW hrtenop^tMhrisohiaiqiiaN 
wm Emma potrebbe dare una risposta, ma per II momento la 
dovaMitOTengnitodparlareeUc^llzb per Inters 
oVmaihinojitaspettaKchcksuecoiitfzkmlmlgliormo. 

Con la sua nascita il Comune ha raggiunto quota diecimila e avra piu soldi, impiegati e prestigio 

Camilla, tre mesi e la prima medagLia 
Un consiglio comunale tutto per lei. Una pergamena della 
•ammlnistrazione comunale riconoscente» Fiori. II discor-
so del sindaco, E Camilla, tre mesi, in mezzo a tutti in brac-
cio alia mamma. Cosa ha fatto di tanto speciale la neona
te? E la decimillesima cittadina di Tezze sul Brenta, nel vi-
centino. Raggiunta la soglia dei 10.000 abitanti, il comune 
sale di categoria: «Avremo piO soldi, piu impiegati e piu 
prestigio. E un traguardo che aspettavamo da tempo». 

DAL NOSTHO INVIAT.Q 

•• - ' O r ^ J ^ «Alla decimillesima 
iV-, . .v . ;%#;c i t tad ina di Tezze 
s; ' ;4l ' '1:'-feri" sul Brenta, I'ammi-
nlslrazlone comunale riconoscen-
le». Ha neanche tre mesi, Camilla, 
ma e gia car ta di onori come un 
vecchlo commendatore. La per
gamena e appesa al muro della 
stanzetta, sovrasta la casetta delle 
apl e una valanga di glocattolini di 
gamma. La bimbetta non lo sa. 
ma ha reso ricco il suo paese: 
sempllcemente nascendo. E la cit
tadina numero diecimila. Tezze 

adesso sale di categoria. PiO soldi 
dalio State, pio. impiegati comu-
nali e soprattutto, si infiamma il 
sindaco, «pi0 prestigio: finalmente 
polr6 guardare in faccla da pari a 
pari i colleghi di altri paesk 

Ecosl, festa pubblica perl'igna-
ra Camilla. Maggioraftza ed oppo-
sizioni, tutti d'accordo: ci voleva 
qualcosa dl speciale, La pergame
na ad Imperitura memoria, d'ac
cordo. E polfflocciata I'ldea - «ec-
cesslva* - di una lapide sul muro di 
casa, si e fatta strada quelle dl un 

consiglio comunale «aperto» tutto 
per lei Camilla e amvata in munt-
cipio in braccio, altprnativamente. 
a mamma Renata e papa Paolo 
Bacetti, buffetti e carezzine del ca-
pigruppo e degli assessori Un 
mazzone di fiori per i genitori Gli 
immancabili discorsi 

«E un pezzo che puntavamo a 
questo traguardo», dice Rocco 
Battistella, sindacode per vent'an-
ni di fila e di nuovo in sella a capo 
di unaJista civica, <ll quadrifoglion, 
che 6 poi anche il simbolo araldi-
co del paeseJRlpercorre la storia 
di Tezze, sparsa lungo il Brenta 
sotto Bassano: «Dal 1950 al 1970 la 
gente emigrava, in America, Ca
nada, Venezuela, Argentina, Pie-
monte e Lombatdia. Poi e comin-
ciata la ripresa; da ventisei anni il 
numero degli abitanti cresce inin-
terrottamente, siamo diventati 
uno dei comuni pid industrializza-
tidelvicentino». 

Mancavaun comune adeguato 
al peso economico del suo tenrito-
rio, Nel 1995 le mamme ce I'ave-

vano messa tutta, avevanoottenu-
to la residenza anche 200 operai 
extracomunitan, ma il conto ana-
grafico si era chiuso a quota 9 988 
Gia dal pnmo gennaio di que-
st'anno la giunta faceva i suoi con-
ti, il sindaco scalpitava e si infor-
mava discretamente sull'anda-
mento delle gravidanze £ arrivata 
Camilla, la mattina del 17 feb-
braio, aU'ospedale di Cittadella. 
Era fatta. 

Ed ora? «lntanto potremo avere 
un segretario comunale di catego
ria superiore, dunque piu efficien-
te, con maggjore preparazione. 
Abbiamo gia inoltrato la richiesta 
al Ministero degli lntemi», comin-
cia a contabiiizzare II sindaco: i se-
gretari comunali sono di livelli di-
versi a seconda delle dimension! 
dei comuni. E quello che c'e, lo li-
cenziate? «Se ne iridra spontanea-
mente. Ha gia fatto dei concorsk 

Poi, I'allargamento della pianta 
organica: «P0tremo avere venti di-
pendenti comunali mpii i fc Acci-
denti, Camilla e come una fabbri-

chetta «E per i soldi d alio Stato ve-
dremo. Finora abbiamo ricevuto 
160000 lire perogni abitante; po-
chini, la meta di tanti altri paesi co
me il nostra in altre region!, ma no! 
abbiamo sempre chiuso i bilahci 
con un po' di attivo echi amniini-
stra bene e punito dallo stato/..*. Di 
sicuroaumenteranno. / 

Sospira il sindaco, abituato ai 
capannoni artjgianaii chejspunta-
no come funghi, parlando della 
mamma di Camilla: «Eh, "quella si 
che e una mamma prod^tivan. Lei 
se la ride, di nuovo a cash a bada-
re alia primogenita: aPerssi che noi 
non sapevamo niente. Qhe Camil
la fosse la decimillesima I'abbia-
mo letto sui giomali. Eltutti i suoi 
meriti li abbiamo capittnella ceri-
monia in comune». Dopo Camilla, 
e fino a ieri, sono naji altri otto 
bambini. Troppo tardi, a Tezze 
coritava arrivare primi|E con que-
sti ritmi di crescita, prinfia di arriva
re al prossimo grading nella scala 
dei vantaggi - i 30.000fabitanti - ci 
vorranno due secoli esatti. 

Il'Udb Montesacio pailecipa al profondo 
dolore della lamiglia per I'improwisa scom-
parsadellacarissimacompagna 

PAOLACILLI 
ene ricorda la grande umanita e rinielligen-
teimpegno politico 
Roma. 14 maggio 1996 

Gliamici e i compagni della Rai ricordano 
con affetto 

PAOLACILLI 
Roma, !4maggiol996 

Asei anni dalla scomparsa le compagne e i 
canpagm della sezione Pds di Montemar-
cisno ricordano 

•NRICOCINOOLAHI 
conpagno militanle mslancabile del Pel 
arntiinistratoreonestoecapace;unuomodt 
rarajmanita Sottoscnvonoper/ Unitd. 
Mpnemarciano (An), 14 maggio 1996 

Nei5 tnniversanodellascomparsadi 

C n A M M N C I U I 
la mogie, ta figlia, la mpote e il genero lo n-
cordarr* con atfelto e sottosenvono per W-
nitd 

LastrqalignaCFi), Hmaggiot996 

1992 1996 
MMHOPffiOU 

Sei sempi^ vicino a Matllde ed ai luoi can 
che in too reordosottosenvono per I 'Unitd 
Torino, Mnaggio 1996 

II Pds «Romana-Cal%ate» partecipa al cor-
doglio della famlsIWi Cesare e Vtainla per 
laperdiladellasorelltezia. 

SANTiPOOQI 
Milano, 14 maggio 19fe 

A un mese dalla scotnarea Angelae Loren
zo rfcordanocon grane affetto 

ILAHO 
Roma,14maggiol996J 

mORMAZIONI PARLAMENTAR, 
Le santtfci e i senaton del Gruppo Sinistra Democratica-UJIIvo sono 
tenuti adwser present) SENZA ECCEZIONE ALCUNA a Artlre dalla 
seduta artlmendiana dl giovedl 16 maggio (elezlone merrori uffict di 
president del Senato) 

U'AssembKa dei senatorl del; Gruppo Sinistra Democratici-L'Ullvo e 
convocata >er mercoled) 15 maggio alle ore 17,30. 

(.'Assemble) del Gruppo Sinistra Oemocratica-L'Ulivo delfc Camera 
dei Deputat e convocata per martedi 14 maggio alle ore i7 presso 
rAuletta del 3iuppt parlamentan. 

Le deputate »' deputati del Gruppo Sinistra Democratlca-L'Uivo sono 
tenuti ad essse present! SENZA ECCEZIONE ALCUNA alt seduta 
di mercoledi 1> maggio alle ore 10.00. Avranno luogo votatlonl per 
I'elezione dell'lfficio di Presidenza della Camera dei Deputati 

LAUREA IN SCIEMZE 
POLSTICHE 0 EQUIP-

I ^1 I', { l 67-341143 

pTS$3HTp43B î& r fitdSTn^" 

AZIENP«1U.S.L. Dl MODENA • A W I S O M P A R E 

Si rende noto che giesa Azlenda U.S.L. dl Modena ha indetto le ssguentl 
due distinte licltaziw prvate: 1) LP 0M6: Lavori dl rislrutturazione della ex 
scuola del quartierf Madinnina per la realizzazione della sede di un djstrerto 
pslchiatnco - Via t*2on«e per Carpi Sud, n. 77 Modena. L'lmportopresun-
to del lavori e di L 760.33.000 - IVA esclusa. Per parteelpare alia llatazlone 
privata le impress dovranb dimoslrare di essere Iscritte all'ANC categoria 2, 
classifica 4 (fino at-. 750.p0.000), Tannine di esecuzione: gg 180 (centot-
tanta) natural! consecutivi.Q LP 1OT6: Ampliamento e razionaliuailorra del 
Poilambulatorlo inteicomuale di Monteflorino (Mo) - Strada Provinciate di 
Montefkmno. L'importo preiinto dei lavori e di L. 1.344.566.385 - IVA esclu
sa. Per partecipan aila licif ĵone privata le imprese dovranno dimostrare di 
essere iscritte all'ANC cahgoria 2, clasiflica (fino a L. 1.500.000.000). 
Termine di esecutlcme: gg. 00 (seicento) natural! consecutivi. 
Per entrambe le distinte licittioni verra utilizzato il criterio di aggkxjicazione 
dell'art. 21 L 109794 e succeslve moditiche ed integrazloni (ossia il criterio 
del prezzo piii basso deterririato mediants offsrta a prezzl unitari) e non 
saranno ammesse ofterte in iimento. L'anomalia delle offerte sara valutata 
ai semi della normitlva vigert. Le otterte saranno vincolanti per I'olferente 
per 180 gg. natural! consecutii dall'esparlmento delle due gare. Le doman-
de di parteclpatione, non vinqanti per I'Amministrazione, redatte in lingua 
Italiana su carta legale dovrano pervenire ail'Azienda U.S.L. di Modena -
Servizio Tecnî o - Via San Gioinni del Cantone, 23 - 41100 Modena entro 
21 giorni natural! consecutivi dal data dl pubblicailone dei rispettivi band! dl 
gara sulla stampa. Le Imprese simesse alle due distinte gare saranno Invi-
tate a presentare otterta entro II p/n7/i99fi I bandi integral! contenemi tutte 
le norme di gsra con i'indicaziontlei document! da produrre a pena dl Inam-
missibilita ale procedure sonoeperibili presso il Servizio Tecnico (tel. 
059/435774 • lax 059/435695). 

II Direttore dcServizio Tecnico (Arch. Ratfaele Gentile) | 

C O M U N E D l R O S A R f O (Provincia di Reggio Calabria) 
AWISO Dl GAr, PER ESTBATTO 

E indatta uro licltazione privata per I'appatdil lavori di coslruzione dell'emissario della 
togratura e iup recspito al eollettore A.S.I. V 
! Laoara s»ra etpirttacon le modalitA dl ciLfari, 81 della leg jo 11.02.1994, N,109,cosl 
come rriwlticatoedlrteorato dal D.L,.(,04:,1995, n,101, oonvertlto nella legge 
02.06 1985, n216e doe con il crilerio datiassimo ribasso sull'lmporto tulle opere a 
corpo pa|to a base della gara. j , 

' SarannA'escluse le offerte che presenterankuna percentuale di rlbasso che superi-dl 
bltre un quinto la media arltmetlca del ribassi djtte le offerte ammesse. 

* L'lmporbabased!garae di lire 1 .SM.OM.OOffirAesclusa. 
Mi termine per lesecuzione dei lavori e lissato Morni aes natural! e consecutivi dalla data 

del verbale dl consegna. \ 

• te imprese interessale, in possesso del requisjdi legge e nel rispetto delle preschzlonl 
conlerute nel bando d! gara integrate polranno Mere dl essere ammesse a paiteclpare 
alia lldjaztone privata facendo pervenire entroWl 19dalla data dl pubblicazlone del 
bando sul Boilenlno Utflclale della neglone Calna, |n busta cbiusa e slglllata trainite 
esclullvamente il servizio postale e per rioimandete A,fl. al Responsablle del 
Proceelmenlo, apposlta domanda dl panecipulij redalta su carta oollata a lirma del 

.legaBrappresentante dell'lmpresa o da personalalmente autorlzzata a provvedere In 
sue vac) autentlcata nel modi e forme dl legge, a dndomanda deve essere, Inoltre, alle-
gatoil certificato di iscrizlone all'Albo Nazlonale de^ostruttori per la categoria 10A e par 
l'importo mlnimodl lire 3,000,000.000. i 

' I I bando integrate di gara e stato atllsso ail'Albo Preio del Comune e spedito peri l pub' 
bllcizlone sul Bollettmo Utflclale della Regions Caleb,m data 6 maggto 1996. 

% Eventual! informazlont possono essere chleste al>ponsablle del procedlmento Slg. 
Gepmi PugHese Antonino, teletono 0966/773004 • laxfSS/780042. 

IL RESPONSABILE DEL PRQCEOjENTO (Seom, Antonino Puglrsse) 

PROCURA DELLA REPUBBUCA presso la P(*URA CIRCONDARIALE Dl ROMA 

UFFICI0ESEMIONE • N.30129/94R,G.) N. 1990/95R.E. 
II Giudlce per le Indaglnl prellmlnari presso la Pretura ijndarlale dl Roma con decreto 
r»n.ale.del 7/6/94, irrevocablle II 3/11/94 ha oondannatjiorace Romano Benito nato II 
10/2/60 Roma res. Montellanlco via Collemeao, 15 allasna dl lire 1,185 000 mulla « 
pene acoessorie, per aver emesso, In Roma II7/9/93 un jegno bancarlo senta I'autorlz-
jazlone del trattario. (Art. 1 L 389/90). Estratto conforms ptobbllcazlone. 
Roma, II 13aprile 1996 ILPUNZIOmKODICAlpumA dr.ssa Pnofe Spina., 

http://750.p0.000


TV FAI-DA-TE. A Roma, ma vengono da Foggia, e a Milano le invenzioni di alcuni giovani 
L'impresa e Manica 

*> e utopica nello stes-
so tempo' mentedi-

meno che scardinare il grande 1116-
loc della tv induslrialecon un'attrez-
zatura amatonale un bel po' di la-
lento e una buona dose di facciato-
sla mendionale Due compari fog-
gianl trentenni, die guarda caso 
(«ma propr.o per caso», precisano) 
hanno trovato come sponsor il pre-
stigioso conterraneo addetto ai lavo-
n Renzo Arbore e nspondono al no-
me di Roby Russo e Paolo Armillotta, 
si sono messi a fare televisions «con-
dominiale», rlscuotendo in pcchi 
mesii consensi e successo ma, quel 
che piCi conta, passaggi in trasmis-
sioni della tv ufficiale. II primo ad ac-
corgersi di movamenti stram ncll'ete-
re e stato Blobche ha accolto 1 video-
blitz della bizzarra coppia, nbattez-
zati >Collegamenti col manifesto*, 
laddove II manifesto non e il quoti-
dlano omonimo, ma uno del gigan-
teschi cartelloni pubblicitari che in-
combono sui passanti della citta E 
qui davantl 1 due si scatenano in una 
surreale rappresentazione con o.illo 
slondo enormi sederi, oppure Man
na Ripa di Meana nuda, 0 il famoso 
bambino nei piatto che il dellrante 
Roby Russo -in pnmo p,ano e col mi-
crolono in manq- affenna essere Sil
vio Berlusconi «sottopostosi a un de
licate intervento di chirurgia estetlca 
per dlmostrare che un radicate nlor-
no alle onglni e I'unico sistema per 
rmvigorire ilcorpoelettorale» 

II salto di qualita e quindi il pas-
saggio alia tv condomimale awiene 
per la megalomania dichiarata che 
affllgge 1 due compki «Volevamo 
larci conoscere, senza passare per 
piccoli cineforum, e cost armati di 
un paio di vldeocamere e di un tra-
smettitore siamo 
plombati rol nostra 
furgoncino e abbiamo 
sferrutol'attacco.man-
tenendocl sempre sot-
to una certa potenza 
per non Incorrere nei 
rigori della legge». La 
trasmlsslone e in direl-
ta e viene captata a se-
conda del tempo metereologico dai 
condorrlinl di unb-o piu palazzi.'si 
svolge Incortlle, sul pian"erqttolo 0 in 
portlnerla e mentre la televisione uf
ficiale spalanca orizzontl planelari, 
loro aprono un occhiolino su una 
realta che la gente trascura, andan-
do a cercare I telespettatori a casa lo
ro. Al pallnsesto non manca nulla 
c'e ledicola della Praia (cosa arriva 
nella buca delle lettere dei condomi-
ni), c'e II Tgs (testala a gestione fa
miliars), II pianerottolo in diretta 
(rubrics quotidiana di cronaca a 
stretto raggio locale), i talk-show (I 
fatti loro e Tempo letale). la Maga 
Maria, maga di periferia, le prefiche 
che snocclolano in un'lncalzante li-
tanla I nomi dei polilici rlnomati, inli
ne i gia cltati coilegamenli col mani
festo, La raccolta di pubblicita o del 
canone, se si prefensce, awiene 
presso II pizzicagnolo del quarllere 
che fomisce, secondo il suo buon 
cuore, mortadelle e provole Sono 
nale cosl Tele- San Lorenzo, Tele-
Salano 0 Tele-Panoll dal nome del 
quarllere dove Russo e Armillotta 
con la MobllTv sono andali a fare le 
loro uicursloni. suscilando lacunosi-
ta di trasmisslonl «vere« come 'Tar-
gel*, «Cllche» e <L'ltalla in diretta» 

•Vemamo tutti e due dalla grossa 
provincia foggiana dove io e Paolo 
abhlamo (atto gli operatori socio-
cultural! -racconta Roby - ma ci sia
mo incontrall a Bellaria al Festival 
del Cinema Indlpendente. Io in parti-
colare, che sono stato anche lisiqa-
inente camaleontico, grassissimo e 
pal magro, ho con limmagine e la 
fotografia un rapporto particolare 
che ml porto denlro dall'lnfanzia al 
senlimento angoscloso della preca-

Gli scoop di «Perfido» 
e compagni 
armati solo di Video8 

Roby, Paolo e Telecondominio 
Hanno, comjnciato con i video-blitz, hanno proseguito con 
teie-ccndortiinio, ma nella testa dei due «incursori», Roby 
Russb fe'Paolo Armillotta, c'e ben altrp: cambiare.il modo 
di comunicare e -possibilmente- riiiscire a cbhiugare arte e 
affari. Megalomania o Utopia? Fatto sta che i due compari e 
i loro «Collegamenti col manifesto* sono gia leggenda me-
tropolitana e cercano di creare scompiglio anche nella tv 
ufficiale.Oggi,peresempioaTelesogni (Raitre, 12,15)... 

RokyRinso 
e Paolo Armllkrtta 
aHcpresc 
conlloro 
itnimentl 
41 lavoro 
QulKcanto 
II logo 
deflates 

nela dell eslslenza ho sempre oppo-
sto la necessita di catturare, spiegare 
e raccontare in modo esleticamente 
belio la realta che fugge via. E la tele
visione, erede della fotografia e del 
cinema, da un'emozionante liberta 
di ague. La tv, istantanea, owero 1110-
sln video;blilz di quartiere hanno 
creato leffelto delle leggende metro-
politane e ci siamo accorti che oimai 
ci6 che funziona di piQ e lattesa del
la nostra Mobll-Tv piuttosto che la te
levisione stessa, cosi che potremmo 
propone come nostra slogan la tv 
da immaginare per salvarci da quel-
lachecicostrmgonoaguardare Noi 
siamo nati come Incurson e tali vor-
remmo rimanere, come persone 
cioe che non e'entrano nienle con il 
mondo scintillanle della tv indusina-
le fatta con cnlen di produzione di 
serie Mapoichenonsiainoipocntie 
in tv ci vogliamo stare e magan pure 
camparci, cerchiamo ' stnsce "all'in-
terno dei tipici contention, dove pro
pone le nostre idee senza essere in-
globati" Senza falsa modestta, si au-
todefiniscono anttsenali, rtciclabili, 
decostruttivtsti, minimalisti caiodici, 
neodada, viroidi, cioe portaton di 

una malattia benefica che contagi il 
pubblico In realta nascondono 
i'ambizioso progetto di cambiare il 
modo di fare televisione e di comu
nicare, di •immettere ossigeno in un 
ambiente chiuso e con I'ana vnziata>. 
I video-blitz seivono -secondo i due 
complici - a ridurre la grande auton-
ta anche solo psicologicache il mez
zo televisivo eserctta sul pubblico, 
facendogli credere che cio che dice 
sia I'espiessione di un'opinionecol-
lettiva, mentre in realta e solo le-
spressione di chi gestisce la baracca 

Incunoriptambri 
Intanto, aspettando Godot, da vi

deo-intruders di penfena Roby e 
Paolo si apprestano a diventare in
curson planetan •Interrompere o 
occupare un canale ufficiale non e 
nuovissima -ammette Roby. L'ha fat
to Bemgni con Televacca, Arbore 
con L'Altra Oomemca, ancor prima 
lo facevano con la radio 1 ragazzi 
della West Coast califormana in 
America la nostra idea invece e 
quella di essere comunicaton che 
fanno incursioni a raggio globale 
con la pubblicita, il cinema e la tv, in 

quanto estranei al mondo scinlillan-
te di una comunicazione che vuol 
mostrare a tutti 1 costi 1'ltalia come 
unapaesesplendidoeraggiantei E 
cosl accantonando per un po' tele-
coitile 1 due compari a meta giugno 
si apprestano a invadere una di quel
le piccole citta di provincia dove re-
gnano noia e conformismo e al gn-
do di "Come triste Pomezia, la sera < 
tenteranno loperazione di far in-
contrare i cittadini con artisti anche 
molto noti, nella mamera piu infor-
male possibile con l'intento dichia-
rato della guerra totale al divismo 
Intanto con un regista cinematogra-
fico «piu fuori dt testa di non, Felice 
Farina stanno preparando uno spot 
trasgressivo e provocatono, sulla fal-
sanga di pubblicita progresso, dallo 
slogan prowisono'Se sei fuon dagli 
schermi e vuoi fartela tu, sail su Mo-
bllTv. II22 maggio dalla Bibhoteca 
comunale di Genzano entreranno 
addinttura in concorrenza con la Rai 
nei trasmettere «in diretta> la manife-
stazione 'Alia luce della cometa«, 
musica c computer-arte e non vo-

(Iniiyondno 
deHiMobilTv 

Fabnzio De Blasio 

gliamo immaginare cosa saranno 
capaci di mventarsi «Lo scopo, in 
ogni occasione, e quello di nnnova-
re lo sbigottimento e la perplessita 
che prendono 1 nostn condomini, 
creando una situazione di allarme 
laddove la tv e narcosi e tranquillita 
piatta, con le nostre facce, il nostra 
appanre, gesticolare e parlate se-
gnaliamo I inquietitudme che attra-
versa noi stessi e suscitiamo quegli 
choc che consentono di fare delle 
letture a piu livelli della realta> Una 
volta gettato il sasso nello stagno Ro
by e convinto che non potranno che 
allargarei 1 cerchi, di conseguenza 
anche il mercato ne sarebbe mfluen-
zato e 1 telespettatori avrebbero 
qualche altemativa a Pippo Baudo 
Per intanto 1 fondaton, diretton gene
ral! e president! di MobilTv , dopo 
aver attivato • I'Auditel umano> che e 
una signonma che al telefono di ca-
sa sua registra teazioni e suggeri-
menti, campano di grandi speranze, 
piccoli tele-sogni, di mortadelle e di 
provole sempre in cerca disintonie 
non *)lo elettroniche, ma umane. 

«E quasi ipnosi. la mini telecamera senza averne I aria ti 
cattura Davanti ai videos, nessuno si 'sente m Tv, non 
c e microfono, non c e troupe C'e solo un ragazzo che ti 

fa domande con una macchinetta da tunsta Che pu6 amvare dove con 
telecamere professional! non nuscirebbe mai» 

Piero Valicenti detto .Pierfircw daicolleghi (o «perfido», a seconda de-
gli umon) e uno dei circa quaranta video-giomalisti di Sei Milano, I e-
mittente locale di propneta del gruppo Benetton che ha vivacizzato 1 e-
tere del capoluogo lombardo proprio grazie a questi giovanissimi repor
ter che fanno tutto da soli- catturano le immagini con la video8 - una te
lecamera amatonale -, aggiungono il testoe montano il servizio 

La loro eta media e mtorno ai ventidue anni. pochissimi hanno prece
dent! nei giornaiismo, neppure in quello televisivo Per essere assunti, 
hanno dovuto semplicemente Taccontare» una stona con tre inquadra-
ture della «deo8 e sostenere un colloquio con uno psicologo P01, ses-
sanla giomi di corso, e al lavoro 

Nulla a che vedere con il giornaiismo professionale Tant'e vero che 
guadagnano un milione e duecentomila lire al mese con un contralto 
semestrale da tecnico genenco, cosache del resto ha causato I'apertura 
di una vertenza sindacale 

Lo stile dei servizi e spesso scanzonato, umonstico la carattenstica 
piu vistosa e la distanza dalle fonti istituzionali Per esempio c'e un in-
terpellanza al sindaco per la pessima igiene in uno stabile comunale7 II 
pnmo cittadino non viene degnato di un inquadratura, ma la telecame-
nna - eluso il custode - entra a tradimento nell'ufficio tecnico dell'asses-
sorato all'urbamstica, dove scopre 1 geometn costretti a fare le pulizie da 
soli E il servizio si apre con due mani sporche, quelle dell'impiegato al 
termine dell'operazione Oppure I azienda trasport' rivela che su una 
certa tratta di filobus, 1 passeggen che pagano il biglietto sono pochissi
mi Nessuno si sogna di chiedere al presidente Atm cosa mtenda fare 
Pierfiro sale a telecamera accesa sul mezzo in questione e si improwisa 
controllore «e una nuova tecmca spenmentale* spiega agli allibiti pas
seggen, uno dei quali - lungi dal protestare, si fa persino multare di buon 
grado "Naturalmente, - nde il cromsta - ho restituito subito le cinquanta-

mila lire che una signora, tutta im-
barazzata, miavevaconsegnato» 

Alle conferenze stampa 1 video-
cronisti talvolta destano qualche 
ironia tra 1 colleghi' per le doman
de «mgenue», poste all in piedi, 
con I'occhio incollato alia teleca-
mera.Difende lacategona un ditto 
video reporter, Luca De Capitam 
•La nostra "imbranatezza' ci ren-

de simpatici, le nostre domande - che a un giomalisla professionista po-
trebbero sembrare banali -^sono queltellreili realta farebbWgli spetta-
tori» II punto e che lo spazio del video giomalista e la strada, il metodo, 
quello dell'incursione consentita dall'agile video8 E infatti molto piu 
che non 1 poliuci, Sei Milano interpella la «gente», continuamente solle-
citata a dare un parere su notizie e anche non-notizie >ll vero "trucco" -
spiega De Capitam - consiste nei non chiedere "posso fare una doman-
da?", ma farla Di botto, a telecamera accesa" E in effetti, n sono servizi 
in cui I'mtervistato fa un balzo mdietro, preso alia sprowista dal suo in-
tervistatore 

L'«effetto ipnotico» del video8, irnpugnato da un ragazzo che per eta e 
modi potrebbe benissimo essere un cliente, ha permesso a Pierfiro diri-
prendere uno spacciatore di hascisc al lavoro, con il suo panetto tra le 
mam e nessuna reucenza a mostrarlo >Ma dopo, quando si e reso conto 
di esser finito dawero in televisione, mi ha nncorso e minacciato» Op
pure, mentre nelle tivii maggion ci si chiedeva come penetrare nell'auti-
stico mondo dei »punkabbestia» alhndomani della loro aggressione a 
un tranwiere, Maila Paone ha potuto mostrame agli spettdton di Sei Mi
lano un'intera banda a distanza rawicinata, con un imppv visato porta-
voce che spiegava - e non e poco - che I'aggressione sarebbe scattata 
perche il controllore stava strozzando con il guinzaglio uno del loro 
amatissimicani 

Ma il video-cronista d assalto deve essere pronto a precipitost ripie-
ghi», come ecapitato al solito Pierfiro, sfuggito ad una comunita di alba-
nesi che occupavano un'area industnale dismessa La prima volta, sul 
posto sono andati tre cronisti «Ma e stato un errore, - nflette il giovane -
abbiamo cercato di 'fare amicizia e loro ci hanno accompagnah per 
un tour che avrebbe potuto reahzzare una troupe Rai di quattro perso
ne. 

A Milano, certialbanesi sono noti tra I'altro, per la spietata gestione di 
connazionali ndotte a prostitute-schiave Nella prima visita, non si era vi
sta neppure una donna «ll giorno dopo - racconta Pierfiro - sono entrato 
di nascosto e ho sorpreso una ragazza che probabilmente tenevano se-
gregata. ma a quel punto son saltati fuon 1 coltelli e ho douito darmela a 
gambe» 

L emittente dispone anche di una acchiappa-Vip E Cecilia Formenti, 
chencordala«cacua> aBn«ieSpringsteen "Sonopartitadall'albergo 
dove era atteso, e II, nulla da fare Sono andata all aeroporto di Lmate, 
ma nessuno sembrava avere iiotizie certe. Alia fine, facendomi passare 
peturia sernplice fan con telecamera p^rsonale, sono riuscita a sapere 
da dove il "Boss" sarebbe usc'lo: alleramisono messa alle costole delia 
sua auto e ad ogni semaforo saltavbgia'dalla mia e io riprendevo: senza 
video8, non avrei potuto far nulla. Invece, ho realizzato un servizio inso-
lito». Davideogiornalista. 

DO LOTTO PER MILLE AHA CHIESA VALDESE Perch6 per la 
Chiesa Valdese 
potrei essere 
laico, cattolico, 
ebreo, rriusulmano o valdese e sarebbe 
esattamente la stessa cosa. 
Perche le Chiese Valdesi e Metodiste hanno fatto 
della tolleranza, della convivenza tra etnie, fedi 
e culture diverse un principio per il quale 
vale la pena vivere e lavorare. 
Do l'otto per mille del reddito IRPEF 
alia Chiesa Valdese perche so che 
verrd investito in ospedali, scuole, 

cRUic 

NON SONO VALDES 

case per anziani, in attivita e centri culturali 
e non in chiese e spese di culto. 
Perche voglio combattere la iame e la miseria in Italia 
e nei terzo mondo con interventi mirati e concreti, senza 
colonizzare o fare proseliti, met sviluppando e investendo 

nelle risorse umane locali. 
Do l'otto per mille alia Chiesa Valdese 
perche difendo la liberta di tutti. 
E perche non sono valdese. 
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«Eltsin voleva il golpe» 
Ziuganov attacca il presidente 
•Eltsin voleva fare Urt golpe bianco*. Ziuganov attacca duro 
a Utl mese dalle elezioni e accusa il presidente in carica di 
aver preparato k> scioglimento della Duma, lo stato di 
emergenza e rannullamento delle elezioni. Accadde il 17 
ma Si sfidante comunista, quando i 

&reto dl scioglimento dellV-
ss,Ven^slal8l??l sofldaggdiomano aflarelattuale capp del 
Cremlino vincitore, ma i russi non credono ai risultai. 

P A H A NOSTRA CQRBISPONDENT6 

• MOSCA Senza esclusione di jmprendilon di Nizhnii Novgorod 
colpi, ahchesesohocolpli^ngta,, toco piCl di 400 km a est di Mo-
sorpfendentl^Lasaitip^oSHPSt; lWJ- " to d e | l e few*6 d e l | a s u a 

rale russa si mliamma a un mese campagna eletiorale Tutii i mini-
dalprlmotUmod¥llepie|id|ifiali, stri, accetto uno, nsposero no al 
ma nessuno del due candidati us« 
per ore argomentunaw* SeEltsjn 
Incolpa Ziuganov di voter nfi ntof< * 
no al passata, ll eomunlsta to accu
sa dl aver desiderata dl fermare il 
processo democratico attraverso 
un«golpeblaneo» Ustenastavol-
ta spetta al leader del Pc che de
nuncia cltando dale e teasmxmi 
Secowto Ziuganov il 17 marzo 
scorsOj e|oe ii glomO in cui I depu-
tali cancellando il decreto di scio
glimento dalPUrjs d| fatto ripnstma-
rono I'Unione, il presidents avreb
be valuta dlsfare la Duma, ftrocla-
mare to slato di emergetwa e an
nulare le elezioni del lOgiugno, Fu 
il govamoafarglicambiareidea.lha 
raccontato II leader cqmnnista agli 

piano 
T «La Duma - ha detto Ziuganov e 
ha rifenlo il quotidiano in lingua in-
glese della capitate Moscow Times 
• Xu per 24 ore nelle mam delle 
foree special: e nessuno fu auto-
rizzato a entrare Eltsin e i suoi 
ministri si incontrarano e il presi
dente sottopose loro tre decreti 
uno per lo scioglimento della Du
ma, uno per decidere lo stato di 
emergenza e un altro per cancel-
lare le elezionm Ma il governo fu 
compatto «Uno dei ministri - ha 
continuato Ziuganov - affermb 
che un simile passo avrebbe n-
dotto la Russia in una gigantesca 
Cecenla; un altro che I'eserclto 
non avrebbe mai esegulto tali or-

dim> E cosi tutto nentro Chi ha 
raccontalo tali retroscena a Ziu
ganov,' II suo pprtavoce, Mikhail 
Molodtsov, ha precisato che la 
denuncia del leader comunista si 
basa su -resoconti di persone vi-
cine ai rmniitri.. Ooe fonti di prF 
ma mano f 

II presuntOiJentativo dhtmifM 
bianco* doveVa seguire la deci-
sione della Duma, presa il 15 
marzo, di dichiarare illegittimo e 
quindi di cancellare il decreto 
della "loresta- firmato da Russia, 
Bielorussa e Ucraina che scioglie-
va I'Urss. Queila decisione in real-
la fu scioccante perche, anche se 
sul piano giundico non signihca-
va nulla, aveva allarmato tutti i 
paesi della Csi che gia si vedeva-
no tornare sotto il tallone di Mo-
sca Si temevano ripercussiom 
dal Cremlino e infatti fin da quei 
giorni Ziuganov e parte della 
stampa russa avevano lanciato 
lallarme sulla possible introdu-
zione dello stato di emergenza 
nel paese Intervenne pero Eltsin 
che con un commento ironico 
aveva detto «Zwganov non si 
spaventi, non sar4 costretto ad 
andare alle sedute della Duma 
con un autoblindo» 

Ora II leader del Pc npropone 
la denuncia ben sapendo che in 
Russia non si e mai sicun di nien-
te, ne delle denunce ne delle 
smentite Con un occhlo ai son-

daggi che sono tomati a essergli 
sfavorevoli Nella giornata di do-
menica tre istituti di ricerca per la 
prima volta sono stati d'accordo 
nel dare Eltsin vincitore II Vziom, 
che aveva interrogajo 1600 perso-

:' ne fra ill 26 aprile e il 5 maggio,' 
dava il presidente uscente al 28% 
e lo sfidante cprminista.al 87*» 
L'agenzia Ramir, associata alia 
occidentale Gallup, dopo aver in-
tervistato 1500 persone fra il 4 e il 
5 maggio, attnbuiva il 29% a Eltsin 
e il 25* a Ziuganov II Centra per 
1'opinione pubblica aveva infine 
dato nella stessa giomata del 5 
maggio 26 5% al presidente lh ca
rica e 24 596 al leader del Pc 

Ma ci si pud fidare? 1 russi da 
un lata seguono con passione il 
listino del candidati dall'allro so
no molto scettici sui nsultati In-
tanto perche, come in tutti i pae
si anche in Russia l sondaggi 
possono essere manipolati alio 
scopo di influire sull elettorato E 
poi perche - come dice uno dei 
commentator! piu noti della tv 
pubblica, Nikolai Zvanidze - «i n-
sultati specialmente in Russia so
no sempre piuu favorevoli alle 
autorita che agli oppositoro Ac
cadde cosl con Zirmovskij per 
esempio Nel '93 nessuno aveva 
previsto il boom del leader nazip-
nalista nel dicembre scorso ne 
era stata addinttura pronosticata 
la spanzione dalla scena politica 

Varato ieri il piano d'azione per contribute alle riforme. «Non e un sostegno elettorale» 

L'Europa in soceorso di Mosca 
E I'Unione europea vara il Suo «piano d'azione* in favore 
della Russia. «Non e un sostegno elettorale», ha spiegato il 
tedesco Kinkel. Ma il programma, frutto dell'accordo di 
partnership dello scorso anno, prevede sotto vane forme il 
icontributo alle riforme democratiche» e per I'integrazione 
di Mosca negli organismi economici intemazionali. Un ca-
pitolospecialeperlassistenzan cleare.Sottolineatalane-
cessita di rafforzare II ruolo dell'Osce in Cecenia. 

DAL NOSTRO COBRISPONDeNTE 

• BRUXEU.ES II minlstro tede
sco, Klaus Kinkel, havolutamente 
messo le mam avantl «Non cotisi-
derate questo piano come un so
stegno nal confront! del presiden
ts Eltsin alia vigilladelleelezlonl E 
un piano che prende le mosse da 
un'inlzwtiva decisa tanto tempo 
fa» Fatto sta che pero, amenodl 
cinque settimane dalla prima 
chlamaia alle ume dei russi per 
eleggere il nuovo presidente della 
Russia, I ministri degll ester! dell'U-
nione europea hanno Ilcenziato 

nei dettagli il programma di inizia-
tive frutto del cosiddetto accordo 
di partenanato sottoscritto nel no-
vembre del 1995 

Peraltro, il legame tra il «piano 
d azione* ed elezioni esiste egual-
mente perche propno il prlmo ra-
pitolo prevede II contribute degli 
europei alle «riforme democrati-
che della Russia" Innanzitutto con 
I'invio di osservatorl delle elezioni 
con I'attuazione della convenzlo-
ne che si occupa di «allineare» la 
legislazione russa alle norme del 

Consiglio d'Europa (Mosca e stata 
ammessa all'imzio dell'anno) e 
con il favonre i contatti tra i parla-
menti di entrambe le parti 

II piano d'azione verso la Rus
sia, approvato dal Consiglio dei 
ministri presieduto per I'ultima 
volta da Susanna Agnelli, si fonda 
soprattutto sugli sforzi per "raffor
zare" il dialogo politico Un'e-
spressione che nvela, anche, certi 
disagi che si sono dovuti manife-
stare quando, ad esempio e 
esplosa la icrisi cecena» Per IU-
mone europea il rafforzamento 
deve tradursi anche nella ricerca 
di soluzioni preventive alle ensi 
che possono scoppiare a livello 
diplomatico Con Mosca 1'Uee al
ia ricerca di una possibile intesa 
sulla nozione e sulla prassi della 
diplomazia preventiva per non ri-
manere spiazzati e per essere in 
grado di regolare pollticamente i 
conflitti senza permettere che si 
trasclnlno a lungo L'Ue, in modo 
particolare, ha proposto al Cremli
no di dar vita ad una sorta di mec-

canismo consultrvo tra gli esperti 
delle due parti in modo di amvare 
ad una «concertazione» sulle que-
stiom di composizione pacifica 
del conflitti sia nel quadra delle 
iniziative dell'Osce, lorgamzza-
zione per la sicure2za e la coope-
razione in Europa, sia nell'ambito 
delle Naziom unite Gli europei, 
nel piano di azione, hanno sottoli-
neato la necessita di awiare inizia
tive per iirafforzare il ruolo dell'O
sce in Cecenia», sia per sostenere 
concretamente l'azione del «grup-
po di assistenzan presente a Gro-
zni) sia per «sottolineare l'impor-
tanza del suo ruolo nella ncerca di 
una soluzione negoziata del con-
flitto» 

Uno degli altn capltoli del piano 
di azione europeo nguarda la 
cooperazione economica, il so
stegno all'integrazione della Rus
sia negli organismi intemazionali -
come I Omc - ma anche 1 energia 
e la sicurezza nucleare L l> ha 
garantito la «prosecuzlone» del-
l'assistenza, sulla base delle deci-

Cemomyrdin accusa le compagnie occidental 
per togliere ai comunisti un altra arma elettorj 

«Giu le mani 
dal petrolio msso» 
Gtu le mani dal petrolio russo. II primo ministro di Cemo
myrdin accusa le compagnie straniere di mtnare la sicurez
za energettca della Russia, lnteressate soprattutto all'attivita 
estrattiva, i grandi cartelli, soprattutto americani, hanno in-
vestito oltre 60 miliardi di dollan nel paese. Ma i loro soldi 
non sono in pericolo. II governo fa la voce grossa per impe-
dire ai comunisti di usare il tema degli interessi nazionali. 

• 
DALLANOSTRA CORRISPONDENTE 

Ml MOSCA La campagna elettora-
le fa brum scherzi Pud accadere per 
esempio che una colomba si trasfor-
mi in faico E successo a Cemomyr
din, il premier del dialogo con l ribel
li cecem, il nemico di tutti i guerra-
fondai len, parlando a una numone 
della Csi sulla sicurezza delle fonli di 
energia nella Comunita ha usato 
per la pnma volta parole forti contra 
1 occidente 

•Gli stati stramen e le compagnie 
petrolifere transnazionali - ha detto -
stanno cercando di subordinare la 
Comunita alle loro regole di gioco e 
ai loro interessi economici Cidmina 
<a sicurezza della Csi» E un accusa 
pesante In pratica si dice agli stra
men che stanno esagerando nel cer-
car di sfruttare I giacimenti ancora 
inesplorati del paese, che forse han
no abusato della fiducia che il nuovo 
governo della Russia ha loro conces-
so 

Un commento insolito perche 
1'uomo che lo fa non solo e conside
rate da sempre amico dell'occiden-
te, ma e stato (e lo e ancora) anche 
un autorevole rappresentante del 
mondo energetico russo Checosae 
successo? Nulla O per essere piu 
precisi e'e la campagna elettorale e 
la parola dordine della squadra del 
presidente Eltsin 6 queila di non la-
sciare nessunargRmeWo nelle mariii 
degli awersan comunisti Tanto me-
no uno forte come la asatvaguardia 
degli interessi nazionab E infatti 
nessuno si e preoccupato piu di tan 
to dall altra parte del mondo, in oc
cidente «Cemomyrdineunpragma-
hco - ha commentate Stephen 
O'Sullivan, dmgente della Pc Securi
ties di Londra - Non e tempo di fare 
concessioni agli investiton occiden
tal] Non si pub mostrare pro-occi-
dente propno in campagna elettora
le* EtuttaviailigiUle mani dal petro
lio russo» del premier non e solo pro-

un quadra di che cosa sigmfica in 
numen e ofre questo grande merca-
to Partiamo daj dati piii semplici la 
Russia e il pnmO produttore al mon
do dl gas naturale, il secondo di pe
trolio Di gas ne estrae oltre 500 mi-
lioni di metn cubi I'anno dal Cauca-
so dalla repubbhea dei Comi, dal 
bacino del Volga, negli Urali e so
prattutto dalla Sibena occidentale II 
petrolio ammonta a oltre 300 milioni 
di tonnellate I'anno (ma sono quasi 
la meta nspetto a quello che ne tira-

Trenta 
cecani 
ucclsl 

C'e un malessere veroche serpeg-
gia anche nel campo degli amici del-
1 occidente iL'interesse strategico 
della Russia - ha fatto eco alia stessa 
numone Oleg Lobov, capo del Con
siglio di sicurezza - e mantenere il 
propno ruolo nella Csi, in Europa, 
negli stati asiatici* Chi mette in pen-
colo quest] interessi? L'occidente 
endentemente, che al di la di quel 
che si crede ha tnvestito fior di quat-
tnm in questo paese solo nel campo 
dell'energia, e owiamenle vuol ve-
deme i frutti Proviamo allora a fare 

AhMMtmtiHbcIN iiinHtfiU iMNNî  
stati ucdit da soldati nisei IN un 
coMDMDMcino rcccne Mwi 
Cecenla meridlonale, scomdo 
quMta (urtrerito lerl II coMMdo 
fedcraleruuodtatodall'igeiizli 
Har-Tau. CN scoMr), nil qwM M M d 
sono pen confemw da font) 
IndlpeiMMirtl! COMC iwicnc spesso 
perlemlUccetaie, si mebbcra 
svoW In M M ZMumortigiMu 
aH'cstrciM svd della repuMriiu 
cauaskaeavrebberaauutoaiKhe 
ilferimeirtodlunminwro 
iMpncliito M M M M I I m Mesca. 
MelU stessa rejloite, lii partlcoUre 
intonioalvflbggu>diVedeiio,da 
alcunigkKnlesegMlatouM 
spostmieiito dl dedni dl 
guerrtgHeri. Secondo Uhwevod, si 
staiebbeioconcentrandoleiiiiKa 
conundale dal capo ribtHe 
oHmmstaSfcunHBHiltv, 
pratagonistanelfHignodell'iniio 

dl Budkmnovsk. U tensioM r a t i 
aKa anche in prouMtidtlb 
capHale cecem Oornlj.dovel 
confNttlifuoco sono stati nunierosi 
anche neWe prime ore di Ieri. 

sioni prese al recente incontro di 
Mosca, anche per il miglioramen-
to della sicurezza degli impianti a 
nschio e nella prospettiva di una 
loro chiusura nl piu possibile rav-
vicinata» 

La numone dei ministri e stata 
carattenzzata anche da un parzia-

le sblocco del delicate dossier sul 
fmanziamento dei programmi in 
favore del Paesi del Mediterraneo 
grazie all astensione della Grecia 
Ma non per questo le fnzioni tra 
Atene e Ankara (la Turchia atten-
de I contnbuti concessi dallUe 
dopo la firma dell accordo doga-

vano fuon nel 88) estratte dai giaci
menti della cosiddetta seconda Ba
ku (suddella Russia) dellaterzaBa-
ku (Siberia occidentale), del bacino 
del flume Ob subito dopo gli Urali 
Altn giacimenti sono quelli dell'isola 
Sakhalin, dell'area dei fiumi Timan-
Peciora.deliTatarstan 11 tutto 135mi-
la pozzi di cui 40mila fermi Da 
ognuno dei pozzi in funzione esco-
no al giomo dalle 7 alle 1 fl tonnellate 
digrezzo Nul)a\inconfrontoalle799 
tonnellate delle Norvegia o alle 759 
dell'Arabia, molto pid avanzati per 
quel che nguarda le tecnologie di 
estrazione L'«assalto» delle compa-
gniestraniere e cominoato nel '93 e 
silesHluppatosoprattuttoner94 Se
condo il Centra studi del Sole 24 ore, 
•Dihtto e economia in Russia e nella 
Csi», si trata soprattutto di societa 
nord-amencane A meta del '94 su 
38 imprese a partecipasaone strame-
ra operand nell mdusina del petrolio 
11 sonb state costituite con capitate 
statumtense Si interessano soprat
tutto alia valonzzazione di giacimen
ti nuovi La parte del leone la fanno 
la Texaco la Amoco, la Exxon la 
Mobil, la Marathon la McDermot 
Sono presenti nel nord, nella regio
ns di Arkhangelsk e nell'isola di Sa
khalin, ma sono molto lnteressate 
anche ai giacimenti nell area di 
Astrakhan, della Bashkiria, di Kra-
snoiarsk, nei sottofondi manni nel 
mar di Bering edi Okhotsk II capita
te tedesco partecipa attraverso cin
que imprese, due nell area di T|u-
men e tre in queila del Volga La 
Deutsche bank ha erogato a Tinmen 
un credito di l,2miliardi di matchi 
Gli mglesi si limitano a tre imprese, 
due nella repubbhea di Komi e una 
loint-ventureaPerm Anche la pre-

1 gebk'i'Elf-Aquitaine a Volvogiac 
Saratov I giapponesi sono molto at, i 
trvi a Sakhalin per ragioni gepgrafi-
che Sodeco, Mitsui e Mitsuiblshi la-
vorano ai progetti Sakhalin 1 e 2 e so
no presenti in societa miste a Tju-
men, Tecoku Invece cerca di pene
trate a Astrakhan Sforzi fanno an
che gli austnaci, soprattutto la Omn-
Exploration Gesellschaft, partner 
della societa mista lakt in lakutia 
Altn 15 paesi fra i quail I'ltalia con 
Agip, partecipano al business del 
petrolio, ma non sono ancora In gra
de diesercitannfluenze significative 
Che cosa attira piO di ogm altra cosa 
gli stramen' Soprattutto le grandi n-
serve Per quanto nguarda il gas la 
solapemsoladiJamal sempre all e-
stremo nord potra nfomire tutta 
I Europa per molti decenni a venire 
Quanto al petrolio ai mare che c e 
ancora sotto llghiacciosibenano \a 
aggiunto quello che si trova sotto il 
Caspio 25miliardi di tonnellate pa-
ragonabili solo alia ncchezza del 
golfo Persico Ma il tesoro dl Caspio 
non appartiene solo al Russia ma ad 
aim quatro paesi nvieraschi La bat-
taglia del XXI secolo dicono gli 
esperti, si svolgeri qui D Ma 7li 

U ministri degli Esteri 
Susanna Agnelli con H 
M M college nntriaco 
WoHingSchuessel 

Ansa 

nale) possono dirsi terminate do
po lo scoppio del contenzioso sui
te isole dell Egeo Infatti, la dispo-
nibilita mamfestata dal ministro 
degli eslen greco Pangalos, la 
quale consentira al "dossier Meda» 
di essereesaminato dal parlamen-
to europeo, non fa cadere il «veto» 
sui finanziamenh per la Turchia 
Pangalos ha ncordato che per il 
suo Paese, le nvendicazioni terri-
tonali sono «inaccettabill» ed 6 tor-
nato ad invitare Ankara a dinmere 
la questione davanti alia Carte in-
ternazipnale de I'Aja «I dingenti 
turchi non vogliono accettare il 
confronto intemazionale - ha det
to - perche sanno bene che le loro 
pretese non saranno accettate» 

II ministro ha ncordato che il 
Trattato di Losanna prevede che 
tutti i teiritori entro le tre miglia 
dalla costa sono possedimenti tur
chi ma oltre le tre miglia cadono 
senza alcun dubbio sotto la giun-
sdizione della Grecia La disputa 
contlnua in altesa di una media-
zionedisuccesso 
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Ma per Bildt le elezioni possono saltare 

La Ue difende 
il voto a Mostar 
L'Ue non cede: a Mostar si voters il 31 maggio, come previ-
sto. Nessun rinvio, dunque, come auspicate dall'Alto com-
missario per gli affari civili in Bosnia, lo svedese Carl Bildt. I 
Quindici, presieduti da Susanna Agnelli, in proposito si so-
no espressi in modo unitario. Ma per le elezioni comunali 
la quasi totalita dei musulmani di Mostar est non si e iscritta 
nelle liste elettorali. Anche se un partito, ad est, si e fatto 
avanti lo stesso: e il Partito delle Donne; 

UravtHbcrlMaconvMttramHaprofuglilabordo 

i» tornano in mare 
Breve sosta in Ghana per i primi soccorsi 
I profughl delta Bulk Challenger sono sbarqati nel porto di 
Takaradi, in Ghana, Ma non si tratta delta fine della loro 
Odissea, il cargo e dovuto ripartire. Secondo la radio del 
Ghana, non piu di 200 profughi hanno potuto restare a ter
ra e sono.state rrasferiti ajla base navale di3fe*rar»dii.M*rat-
terebbecjj persorie.qQncittadinanza ghanese. Testimoni 
hanno segnalato scontri tra le forzedeH'otdinee una trenti-
na di esuf che si rifiutavano di ritomare a bbrdo delta nave. 

• Cacclati, tomali, sbaicati, ri-
spedlti sulla nave e in mezzo al ma
re verso un altro pono. Quando or-
mal la sorts del qualtromila dannati 
della Bulk Challenge sembrava se-
gnata, e glunto rimprowiso rlpen-
samento del cap! del Ghana, Uno 
splraglio dl umanila, donne e bam-
bi a terra, gli altrl dl nuovo in viag-
gio. Un tlramolla senza fine, leri, 
guarclatl a visla dal soldati in arml, i 
passeggeri delta sgangherato- car
go, sono sees! stremall dalla-nave. 
Speravano fosse I'ultimo alto del-
I'odissea dei miserabili della Libe
ria. Per otto glomi I fugglaschi sono 
stati sballottati da un porta'all'altro, 
insegulti dalle urla di altri poveri 
che gridavano «andatevene». e te-
nutl alia larga dal' mltra dei soldati. 
Cerlo e che II golfo di Guinea pare 
dlventato una sala d'attesa dove 
migliala di fugglaschi aspettanb pi-
giati su barche arrugginite la cle-

TONI r O H T A N * J ,. 
menza dei govemi. E almeno altri 
ventiinila liberiani si sono messi in 
mare, su barche e chiatte. II cuore 
dell'Africa, Burundi al Ruanda 
sprofonda all'inferno ed il braccio 
occidentale del continente segue a 
gran velocita la stessa sorte. I dan
nati della Bulk Challenge sono gli 

, alfieri dell'Africa alia deriva. Ecco le 
ultimo tappe della loro Odissea. 
L'altra sera la carretta con i quattro-
mila e entrata nel porto di Takora-
di, duecento chilometri ad ovest 
della capitale del Ghana, Accra. 

A terra per p o d * or* 
Pareva la fine dell'incubo. E co-

minciata un'ispezlone e nel grovi-
glio umano i soldati hanno trovato 
tie cadaveri, quellodi una donna 
morta forse per 'un'emoiragia, 
quelli di due uomini crivellati di col-
pi. Una coRterma. per le autorita lo-
cali, della presenza bordo di guem-

glieri. Poi si e saputo che tra i fuggla
schi si celavano anche duecento 
soldati nigeriani deU'Ecomog, la 
•forza di pace» africana che pattu-
glia Monrovia. Un altro motivo per 
tenere alia larga la Bulk Challenge. 
Cos! il govemo del Ghanarha sco-
perto le carte: se. autorizziamo i 
profughi a scendere-h&'spiegato i! 
vice ministro degli Esteri Mohamed 
Ibn Cliambas - incoraggiamo un 
esodo piu masskxio da Monrovia. 
Poi una pioggia di critiche da parte 
delle organizzazioni umanitarie e 
una fitta serie di contatti tra le am-
basciate straniere ed i leader del 
Ghana. Gli americani hanno messo 
in campo un sostanzioso pacchet-
to di aiuti, ma non e'e stato nulla da 
fare. Sono stati portati a terra i tre 
cadaveri ed il capitano e stato co-
stretlo a riprendere il largo. Ufficial-
mente, cioe secondo i magri di-
spacci delle agenzie della regione, 
il cargo si c messo in viaggio per il 
porto di Lagos in Nigeria, ma la pre
senza a bordo di 200 soldati nige
riani deU'Ecomog, presumibilmen-
te disertori, non era certo un buon 
biglietto da visita per i generate di 
Lagos soliti ad impiccare gli oppo-
sitori. Appena al largo di Takoradi 
la Bulk Challenger I la spento le luci, 
forse per un'avaria al generatore, 
forse per «sparire» in vista di un nuo
vo «assalto» al porto del Ghana. E 
cosl e stato, all'indomani la nave, 
sempre con i battelli di Mddecins 

sans frontiires al seguito e tomata 
al porto Stavolta, in seguito alle 
pressiom intemazionali, il cargo 
ha attraccato, tra i soldati col mi-
tra spianato E, al momento, non 
si sa quanti passeggen hanno ot-
tenuto II «visto» A poche miglia di 
distanza di consumano altre vi-
cende analoghe Ad appena un 
miglio dal porto di Freetown in 
Sierra Leone un altro cargo, la Vi
ctory Refer, che canca tra i 1000 
ed i 1500 profughi e fermo da 
due giorni II governo della Sierra 
Leone, dove la situazione e 
esplosiva quanto in Liberia, vuole 
accertare se nella nave vi sono 
guerriglien in armi E migliaia di 
altri libenam si sono messi in 
viaggio o stanno per tentare la fu-
ga disperata 

LaUtHMadcN'Omi 
L'Onu latita, Boutros Ghali evita, 

per ora, dl occuparsi della Ubena 
L'Alto commissano per i nfugiati 
delle Naziom Unite, signora Sada-
ko Ogata, se la cava facendo appel-
lo ai govemi dell'Africa Occidenta
le affinche accolgono i profughi 
•Sono molto preoccupata per la si
tuazione a bordo delle navi - ha 
detto la signora Ogata - sono in ma
re da giorni e la loro situazione e di-
ventata disperata Mentre com-
prendo i problemi di sicurezza e le 
preoccupaziom dei govemi nella 
regione, mi appellocalorosamente 

alia loro compassione per quel di-
speratnncercadiscampo Sarebbe 
contrano agli impegm intemazio
nali fondamentali mantenere que-
ste persone nell'attuale limbo> E 
L'Acnur, ncordando che sono 
750 0001 nfugiati libenam in Africa 
Occidentale, s'impegna ad aiutare i 
paesi che apnranno le porte a fug
glaschi Emma Bonmo, commissa-
na europea per gli aiuti umamtan, 
ha affeimato len di essere pronta a 
fomire aiuti di emergenza ai profu
ghi della Libena ed ha chiesto alia 
Crace Rossa ed alle organizzazioni 
delle Naziom Unite di fare il possi
ble per «porre fine a intollerabili 
tragedie» La Bonmo dice di essere 
pronta a >finanziare aiuti d'emer-
genza per le persone in fuga dalla 
Liberia* ma chiede alle organizza-
zione intemazionali di «accrescere 
gli sforzi per creare nella regione, 
con I'aiuto dei govemi, uno spazio 
umanitano* EfremTresodi.diretto-
re di Nigrizia la nvista del missio-
nari combomani mette I'accento 
sugli interessi occidentali che ali-
mentano le guerre afneane «Oc-
corre tagliare la domanda - dice 
Tresoldi - le milizie di Taylor traf-
firano con il ferro che si ncava 
nelle montagna Nimba, nel nord 
si trovano i diamanti ed in Liberia 
e'e il legno che viene lavorato 
nelle nostie industne Le milizie si 
alimentano con i traffici Occorre 
fermare il commercio delle armi» 

kiSudafrtea 
MflMNM 
camblf mlnlttri 

UpnsMerteMdiMcmorMMii 
M M M M I ha prawadtito let* • 
•otfHiilMlmMtM del National Par* 
(NPldMhadeclwglovediKonodi 
ItKlart II oovemodl unKanazionale. 
I port m l vacantl dal NP sono Ml: 
Mandela ha nominate quattro nuovl 
mkiWri(dlHiw,lniMKaha 
raddopaiatoH dkaMre, prima era 
>delle ttm», con rHtrimento al 
probleiMdtHaridlftrilNiilone 
•gricotoiOrae<<teneedaaricoltura>>), 
haaboW»undleHlera,fl.Hellodegll 
affari gentraH, e latclato Hkera la 
Mitac«telb,attributUall'mkatka 
FrtedomParty.tipreiilfliw 
deH'entondu, I mlnfeM nomlnatl 
provMMjOM dad'Mrican National 
CongntHttac, dl ManddaM neo 
mlnlfltri tirtitcimw nn pwno tfnlt 
tuwlonlllprimolH<Ho,pokhel 
drmtMkMart rtftcranno In carica flno 
alia fine (HJIMJIW, per oararrtlreun 
correttopaM«Mtodelkcoiiiegne.A 
tine jlujno la»cer» la carica di 
vIcepittMente della repHhbHca 
ancheHI«a<ltrd«INP,Fi»dtrik 
WlHemdeKlertt, 

Sette vietnairiiti vittime di una resa dei conti nel commercio illegale di sigarette 

Berlino, strage del contrabbando 
Orrore a Berlino: sei vietnamiti sono stati trovati morti, ucci-
si con uncolpo alia testa, in un appartamento dun gratta-
cielo nel quartiere popolare di Marzahn. Una settima vitti-
ma trovata in un paesino del Brandeburgo. Probabilmente 
si e trattato di un regolamento di conti tra bande rivali nel 
contrabbando di sigarette. Un traffico illegale che frutta mi-
lion di marchi e che ha gia lasciato dietro di s6 una tre-
mendasciadisangue. 

DAL NOSTBO CORRISPQNDENTE 

PAOLO SOLDINI 

I BERUNO. Vere e proprie con- coinvolh, a quanto pare, nel con-
danne a morte nello stile piD sangui-
nario della criminality organizzata: 
sei esecuzioni in un appartamento 
di Marzahn, quartiere popolare alia 
periferia est di Berlino. L'apparta-
mento si trova in un gratlaclelo abi-
tato in tulti u 19 i piani. ma nessuno 
ha potuto, ovolulo, dare indicazioni 
alia polizia. Propno come nelle slo-
riedi mafia. 

E di una storia di mafia si tratta. I 
sei uomini, uccisi tulti con un colpo 
di pistola al capo, erano vietnamiti 

trabbando di sigarette e giustiziati, 
probabilmente, perqualche «sganon 
compiuto contra una banda rivale o 
contra I'organizzazione, composta 
esclusivamente da persone prove-
nienti dal lontano paese asiatico, 
che controlla il lucroso traffico del 
labacco illegale a Berlino. Sempre 
domenica sera, un altro vietnamita e 
stato trovato inorto, anche lui fred-
dato con un colpo alia testa, a Gros-
sbeeren, un piccolo centra a sud 
della capitale Questo secondo ma-

cabro ritrovamento pa confermatb 
negli investigator! I'opinione che si 
siascatenata, nell'ambiente del con
trabbando, una nuovafaidachepo-
trebbe portare a ulteriori deliftl. Nbn 
sarebbe certo la prima volta, d'al-
tronde. In un asiloche si trova a po-
chi metri dal grattacielo teatro della 
strage, nel marzo dell'anno scorso 
e'era stata una sparatoria nella quale 
erano caduti cinque affiliati a una 
banda di contrabbandieri e un sesto 
era morto piu lardi in ospedale.Dalla 
fine del '92, da quando cioe sarebbe 
cominciata la catena di attentat! e ri-
torsiom tra le gangs, i vietnamiti uc
cisi soltanto a Berlino sono 32, cui 
vanno aggiunti altri 8 assassinati in 
varie locality del Brandeburgo. 

Tulte e sei le vittime di Marzahn 
provenivano, secondo la polizia, 
dal Vietnam centrale, ma non e 
stato possibile ancora accertare se 
facessero capo al gruppo >Quang 
Binli", che prende il nome da una 
citta di quella regione ed e cOnsi-
derato, attualmente, il clan domi
n a t e sul mercato del tabacco di 

contrabbando a Berlino. Gli affiliati 
della banda, non piu di una cin-
quantina, hanno cpstruito il loro 
potere costringendo le migliaia di 
piccoli rivenditori di sigarette che 
si aggirano per le vie della citta a 
versare loro forti somme in cambio 

'di «protezione». Negli ultimi tempi, 
pera, il predominio degli affiliati al 
•Quang Binh» e stato messo in di-
scussione da altre bande e I'ucci-
sione dei sei di Marzahn potrebbe 
essere un episodio della cruenta 
lotta per il controllo del mercato. 

II commercio illegale di tabacco 
frutta in Germania, e soprattutto a 
Berlino, profitti nell'ordine dei mi-
lioni di marchi. Per lo piu le siga
rette vengono acquistate nel porti 
franchi a died marchi la stecca e 
poi vengono contrabbandate attra-
verso le frontiere tedesche. II prez-
zo di vendita «al pubblico» per le 
vie di Berlino e sui 30 marchi; i fu-
matori risparmiano una quindicina 
di marchi la stecca mentre il gua-
dagno dei contrabbandieri e di 20 
marchi. 

• L'impegno preso a Mostar I'U-
nione europea lo vuole rispettare. 
Dalla riunione dei mimstri degli este
ri dei 15 e arrivata leri una ferma vo-
lonta a far svolgere le elezioni mun-
cipali nel giomo stabilito da tempo, 
owero il prossimo 31 maggio. Nes
sun rinvio, come aveva auspicate 
I'Alto rappresentante per gli affari ci
vili in Bosnia, lo svedese Carl Bildt, vi-
ste le enormi difficolta organizzative 
per giungere all'appuntamento sen-
za problemi. La prima delle quail e 
davanti a tutti: a pochi giorni dall'ini-
zio della campagna elettorale i mu
sulmani hanno fatto sapereche non 
si iscriveranno nelle liste elettorali, , 
peraltrochiusedavenerdi; 

L'Ue scommette su se stessa. L'i-
potesi del rinvio e stata decisamente 
scartata perragiont sterttamente po-
litiche. Le parole usate dal nostra mi
nistro degli Esteri, Susanna Agnelli, 
spieganb quale sia la vera posta in 
gioco a Mostar. In un virtuale dialogo 
con lexsupermediatore amerjeano 
Richard Holbrooke - che non rispar-
miapubblicamentecritiche all'Euro-
pa per come si muove nei Balcahi -
la Agnelli Ha detto che sostenere che 
solo ci6 che e milltare funziona in 
Bosnia, solo peiche sono gli ameri
cani che lo hanno messo in piedi, 
mentre invece ci6 che nguarda lat-
tuazione degli accordi di Dayton dal 
punto di vista civile funziona malissi-
mo perche e in mano all'Europa -
come (a^e^Holbroo^,-,;«, inge-
neroso, ingiusto e non esatto> tin 
punto politico cui Mostar sar^ la pri
ma zdnttoprova Agnelli none sola 
•Mostar ha uno statute particolare, e 
I Ue una responsabihta particolare -
ha detto il francese Herve de Charet-

te - Che le elezioni si svolgano.secon-
do le modalitapreviste che devono 
essere definite in loco dai rappresen-
tanti europei. Oppure diciamo che 
non siamo in grado di organizzate to 
scrutinio-. Ma ancora ieri da Saraje
vo il portavoce di Bildt, Colum Mur
phy, ha auspicato un ritardo della 
consultazione, «piuttostp che fame 
una prematura". 

Insomma I'Ue con il voto di: Mo
star vuole dare unsegnale forte, 
L'Europa dei quindici amministra la 
citta deli'Erzegovina da piu di due 
anni. Questo appuntamento do-
vrebbe segnare la fine dell'ammini-
strazione europea perlasciar spazio 
ad una municipaiita non piu dlvisa -
ad est I musulmani, ad ovest i croati • 
ma con un unico sindaco. II proble-
ma fondamentale per Mostar, ma 
che si porra ovunque si decidera di 
fare libere elezioni in Bosnia, e quel-
lo dei profughi. Con la guerra la citta 
ha avuto un quasi totale ricambio di 
popolazione ad est: i musulmani 
che vi abitano provengono quasi tut
ti da altri centri; Secondo Dayton po-
travbtare soltanto chi era iscritto nei-
leliste elfetfbrali nel censimento del 
'91. Per i musuimani quindi il pericb-
lo di ritrovarsi schiacciati dalla mag-
gioranza di votanti croati Tra est ed 
ovest non saranno piu di trentamila 
persone ad avere reale dintto di vo
to suunautt&dicentomilaabitanti 

Malgrado cid votare ora, per molti 
a Mosjarsarebbe, comunque, im-
portante ^igniticherebDe dar spazio 
alia polilica dopo il sangue e la poi-
vereidella'gueiTa Ne sono convinte 
le donne musulmane che ad est, 
uniche, hanno presentato un loro 
partito 

L'ULIVOHAVINTO 
EGOVERNAL ITALIA. 
ILPDSEILPRIMO 
PARTITO. 
PARTECIPA A QUESTO 
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II Congresso si appresta a varare la legge sulla paga minima 

Clinton aumenta i salari 
Un dollaro in piu all'ora 
II Parlamento americano si prepara a varare la legge che 
aumentera il salario minimo. Attualmente e di 4 dollari e 
25 cents all'ora. Verra portato (nel giro di 18 niesi dall'en-
trata in vigore della legge) a 5 dollari e 15 cents. La legge e 
stata voluta da Clinton che ha trovato la maggioranza assi-
curandosi il consenso di una parte del gruppo repubblica-
no. Forti polemiche della destra che accusa: farete impen-
nare I'inflazione. 

DAL NOSTRO COBRISPONDENTE 

Ap 

UedM In dtglordanla un cotono teaellano 
UcMfHHiMtonlclibrMlcril i i igtdlsMfuc. 
llR l l M i M tttoM ft llMMlO WdiO Icri Ml GOIIO 41 

MtB,*t^diOen>UNMMie.MottrepenoM 
MNO riRNMhi futte Ml'iffwlOt II prino MortsJe 
uiiiln»M>hiHllMl*i|iliilllwliliimHil 
Seconds KM ftoetnaJoMdefeautc^nNltari 
lmdliM,diiM'wlovitbinpravc«ltii(cdi 
RiMlWif mi MHM <̂ Hfeinii*t MMO ftali M|MMI 
died cataJd'enMd* toco cc#rounai*iobui 

vekotoencttaaatoedohaiM^dltodieie 
PMMM i bvri9 ivtMMre IMlt hi Modo iravt. 

ep»MI||lrtSOMStlMn'lVtl»MtoferHdal 
llMlnMlhWMfnnWM.MMfUttO 

A j t N W 
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diTaiitosoM stati esptosiaMcolpi in dhatoMdi 
iwgne^dlglovanlitnMiriitlchestavano 
factMloI'MKMtop sal dglkt delta Hrada,due4el 
quiHioMriiiii)tffett.UMdloro,cobito*lta 
testa,eiMrtopiutardial'ospedaH;liidisi*hdl 
Geniî tnMt.l'autodeltefToitstlepoiftiOfllta 
versolcaniTCprotoMdtJelaiiM.preisoRanuwIi. 
L'attts^rischtaoradllataMMrebcanyagM 
elettonfeaioli 15 glc^dal vote, con la destra 
MdOMlWa die acoiuIpresnlerShMOn Peres di 
noasipergaranbYebslairetza.PerevnreMiove 
ukml-»uiddedegNMcgnlMldl4ta«M-,lc 
autorltibneVaMhtflMdecrcMolostitodl 
mMikHaHcrta In tutlolPMM. Peres Mau. 
PeidieuMeMtestnuekMeiridesso del veto 
sandrebbebvttoitadela destra. 

Localizzate le scatole nere. Clinton sollecita piu controlli 

Jet precipitato in Florida 
Recuperati i primi corpi 
I sommozzatori hanno ripescato dalle paludi dell'Evergla-
des i primi resti umani dei passeggeri del Dc-9 precipitato 
sabato scorso, vicino a Miami. Sono state localizzate anche 
le due scatole nere. Ma le operazioni di recupero sono dif-
ficili e si sta studiando un piano per dragare la zona o co-
struire un ponte di barche. Controlli a tappeto sugli aerei 
della compagnia proprietaria. Clinton sollecita misure sup
plemental} per migliorare la sicurezza dei voli americani. 

NOSTHQ SERVIZIO 

• WASHINGTON, Si immergono 
nell'acqua melmosa e nel buioche 
regna sotto la superficie della palu-
de si muovono a tentoni, esploran-
do con le mam I sommozzatori si 
danno il cambioogni 15 minuti, per 
cercare di ripescare dagll acquitrim 
dell'Everglades, a poche miglia da 
Miami, i rest! dei 109 passeggeri 
precipilali sabato scorso a bordo di 
un Dc-9 della ValuJet, volo 592 da 
Amlaml ad Atlanta Un lavoro diffi
cile, In condizioni ambientali asso-
lutamente ostlli, tra rettili che tnfe-
stano le acque e zanzare che dan-
no II tormento a chi sta fuori. I pnmi 
resti umani sono stati recuperati 
nella notte di domenica Infilati in 
una busta sono stall portati nel cen-
trodi mediclna legale di Dade 

Ripescare i corpi non sara facile 
Le paludi dell'Everglades non han
no acque protonde, al massimo 
quindici metn, ma uno spesso slra-
todlmelmancopreifondali Perar-
rlvare sul posto dove sono stati lo-
ralizzati i rottami dell'aereo, i som
mozzatori hanno dovuto usare del-
le zattere con moton che non pe-
scano in acqua, per evitare che le 
eliche reslassero impigliate nella 
fittavegetazione, 

Dell'aereo sono stati individuati 
due moton e, sembrerebbe, anche 
le due scatole nere, dove potrebbe 
esserci la chiave della sciagura II 
National Transportation Safety 
Board ha ehiesto aiuto agli esperti 
della Marina per II refeupero. dei 
Irammehti del- velivolo, l i opera
zioni saranno cornunqueestrema-
manle complicate. Tutta.la gloma-
ta di domenica 6 di fatto tfascorsa 
nel tentative dimettere a punto un 

piano d'azione E stata anche valu-
tala 1'ipotesi di dragare la paludc, 
costruendo una sorta di diga. Altra 
possibility presa in considerazione 
e I'utilizzazione di un ponte di bar
che per far amvare sul posto i pe-
santi macchinan che serviranno a 
recuperare i resti dell'aereo. 

II presidente della Valujet, la 
compagnia propnetaria del Dc-9 
precipitato, si 6 assunto la plena re-
sponsabilita dell'accaduto, ma si 6 
difeso dall'accusa di praticare tarif-
fe concorrenziali a discapito dei 
controlli sulla sicurezza. L'aereo 
schiantatosi sabato scorso, un veli
volo di 27 anni, ha sostenuto Lewis 
Jordan, non aveva mai avuto pro-
blemi, e il pilota aveva collezionato 
9000 ore di volo 

II segretano americano dei tra-
sporti Fedenco Pena si e detto fidu-
cioso dei cnten di sicurezza appli-
calidalla ValuJet «r|a sempre coo-
ucrato e in alcum casi e andata ol-
tre i livelli di sicurezza richiesti dalla 
Amministrazione federate dell'A-
viazione», ha detto Pena. ten co-
munque, in anticipo sul previsto, 
sono cominciati i controlli sugli ae
rei della Valuiet E lo stesso presi
dente Clinton ha annunciate il ri-
corso a «misure supplementary per 
assicurare alle compagnie ameri-
caiie il piu alto grado ppssibile di si
curezza Non e'e dubbio che ce ne 
sia bisogno Solo ieri sono stati regi-
strati due atterraggl d'emergenza: a 
Indianapolis, per un guasto al slste-
madi pressurlzzazlone, che ha pro-
vocato II ricovero di 16 persone e a 
St. Petersburg (Florida), dove un 
Boeing 727 ha rlguadagnato il suo-
locon un motore in fiamme. 

QuhKHdgk>niifa,llshidKOdl 
Washington aveva annunclatoHsuo 
ilMioiiioiiientiiieodahavIti 
pubMk* col tine dl cerate MMWI 
stimoHflsklespMtu«H.«Non 
sarnmo gtornl dl wcanza • aveva 
aggiimto Barry prima diritiranl 
in un CMvento del Missouri • si 
trattera dl lavoro, dl lavoro su dl me». 
Rkwdandol suoi sfotzipastati per 
llberanldaltaiMDefldetiu delta 
cocaiiu.Bany aveva riconosciutodl 
senthsiminacclatodauMnuova 
«c*dutaspirituale»e(ta«iHio 
sflntmentoflslco". leri Ki detto die 
aveva approfittato del periododl 
riposoperapprofondlrelasiia 
«rebzioiie personate con Dto»edM 
aveva smessodlfunure. Marion 
Banyfuancstatoneigennaiodel 
1990,mentreeralncorsoiisuo 
quartomaiMtatocomesindicodl 
Washington, dopoessere stato 
sorpreuadroganlconUcouina. 
Per questo erastatocostrettoad 
abbandonarelacaricaeslera 
sottopostoadunprogrammadl 
dlslntossltazloue.Poi, 
nel novembre del 1994 dopo uno 
spettacohreritomo sulla scena 
poHticaeglunndo 
sulta sua «total« redenzlone» 
aveva di nuovo vfcito It eleztonl. 

• NEW YORK. Robert Bobbifeun 
cinquantenne, nerp, impegriatonel-
le battaglie per i diritti civili fin da 
quando era ragazzo. Vive a' Canton,-
in Ohio. E un uomo d| successo. E 
stato presidente di una Legaschiera-
ta su posizittniliferal ed ha conti-
nuato ad appoggiareil partita demo-
cralico e la comunitA nera anche 
quando e diventato vicepresidente 
di una sede della Pepsi Cola Poi ha 
lasciato la Pepsi Cola e si 6 messo in 
propno acquistando quattro risto-
ranti McDonald. La settimana scorsa 
ha raccontato al New York Times di 
aver cambiato le proprie convin-
zioni politiche: voters per Dole. Ha 
detto: "Tutti i miei amici voteranno 
per Clinton, le mie idee sono piu 
vicine a quelle di Clinton, apprez-
zo il multiculturalismo di Clinton. 
condivido la politica di Clinton che 
aiuta i nen, le donne i poveri. Pero 
voter6 Dole». Percte? 

Per un motivo semplicissimo. 
Nel corso di questa settimana, o al 
massimo all'inizio della prossima, 
il Parlamento americano approve-
ra una legge che aumenta il sala-
no minimo. Attualmente il salario 
minimo e di 4 dollari e un quarto 
all'ora, con la nuova legge salira a 

5 dollari e 15. Un miglipramento 
pjii pnienp del 20 percento. L'au-
mento del salario minimo #• un 
punto qualificante del programma 
ppliticp di GllntbriyPertf-ilrpresi-
dente non aveva trovato finora una 
maggioranza disposta ad appro-
varglie|o, Gra cj 4: riuscitp: forse 
perchfe ci sono le elezioni in vista, 
o per altri motivi, fatto sta che un 
centinaio di parlamentari repub-
blicani moderati hanno deciso di 
concedere i loro voto alia rifonr . 
proposta da Clinton. A questo 
punto anche i leader della destra, 
Gingrich e Dole, sono stati costretti 
a far buon viso a cattivo gioeo e ad 
accettare 1'aumento. 

Ma nella destra americana ine-
mici del salariorninitno ( e tanto 
piu del suo aumento) restano 
moltissimi. Tra di loro - appunto -
il signor Robert Bpbbit. II quale ha 
spiegato al New York Times che 
con 1'entrata in vigore della nuova 
paga i suoi ristoranti avranno un 
incremento del costo del lavoro di 
20mila dollari all'anno ciascuno, 
80mila dollari in tutto E lui si trove
rs Ui (route alia scelta. diminuire in 
modo cosl consistente i propri 
profitti, o aumentare i piezzi? II si

gnor Bobbit ha detto che comun-
que dovri aumentare un po' i 
prezzi, e che questo andra a dan-
no delle famiglie povere, moltissi-
rne delle quali frequentano i suoi 
McDonald. «A trarne vahtaggio, in-
vece - ha spiegato Bobbit - saran-
no un po' di studenti, di famiglia 
ricca, che lavorano da me al mini
mo salariale per pagarsi la mac-
china o I'assicurazione, o la barca. 
Vi pare giusto?» 

Gli argomenti deicontrari all'au-
mento sono tre: prima, aumentera 
I'inflazione; secondo, va a vantage 
gio non solo dei poveri ma anche 
degli studenti squattrinati (chepe-
r6 non hanno impellent! necessity 
sociali); terzo, far4 diminuire I po-
stidi lavoro. I favorevoli risppndo^ 
no con altri tre argomenti: prima, 
I'inflazione aumentera pochissi-
mo;,secontfo, il fatto che tra i di-
pendenti a salario minimo ci siano 
anche un po' di studenti •stagiona-
li» non e un buon motivbper tene-
re basso il salario; terzo, una so-
cieta moderna non puo avere Una 
legge che permette di pagare i la-
voratori con un salario al di sotto 
dei limiti della sussistenza, 

E vero quest'ultimo argomento? 
Ragionevolmente si: lavorando al 
salario minimo per 40 ore alia set
timana si guadagnano lOmila dol
lari lordi all'anno. Dai quali detrar-
re ie tasse e I'eventuale assicura-
zione sanitaria. Detrazioni a parte. 
lOmila dollari all'anno sono (tra-
dotti in lire) un milione e 200mila 
al mese. Se si pensa che un alfitto 
di una stanza nel Bronx, al mini
mo, costera seicentomila lire, e se 
poi si levano tre dollari al giorno 
per andare al lavoro con la metro-
politana, resta piu o meno mezzo 

milione al mese. Insufficiente a vi-
vere, anche se non e'e una fami
glia da mantenere. Con I'aumento 
detminimo, i lOmila dollari diven-
teranno circa 12mila. E siccorne le 
spese fisse non cambiano, il mez
zo milione al mese diventera circa 
725mila lire. Non c'4 da stare alle-
gri, ma 6 un po' meglio. 

Secondo icalcoli ufficiali, ilavo-
ratori che oggi sono pagati al mini
mo salariale sono un po- pip di 
due miliOni (stagionali a parte). A 
quest) pero si aggiungqno altri 10 
milioni di lavqratori che sono pa
gati con un salario inferidre ai 5 
dbliarie 15 cents, e che quiridico-
munque riceveranno automatica-
mente un benelicio dall'aumenlb. 
E inline vanno conteggiati un'altra 
decina di milioni di lavqratori the 
ricevono un salario appena supe-
riore ai 5 dollari e un quarto, e che 
ragionevolmente avranno la paga 
aumentata come conrraccolpo 
dell'aumento della base minima. 
Quindi complessivamente la misu-
ra riguarda una ventina di milioni 
dei circa 100 milioni di lavoratori 
attivi registrati negli Stati Uniti al-
I'ultimb censimento. 

II salario minimo fu introdotto in 
America con una legge del 1938 
voluta dal presidente Roosevelt. II 
primo salario minimo fu di un 
quarto di dollaro all'ora. Rimase 
fermo a questa cifra tino al 1950, 
quando Truman lo port6 a 75 
cents, Poi un altro intervallo di 
trent'anni: il successive aumento 
fu deciso ai tempi di Reagan (ma 
in Parlamento e'era una maggio
ranza democratic,!) e fece balzare 
il minimo salariale a 3 dollari e 80. 
Bush nel '91 lo portd a quattro dol-
lan e un quarto. 

BanywiMirtlsce 
ledlmltttanl 
etoma 
a Washington 
llshidacodlWashingtM Marion 
Bany.diesierariUmoperdue 
settimanelnunconvemoperiiiia 
«rigeiwrazioMVirttuiH>,hi 
aniHinctato leri dwriprenderale sue 
fimzkmialtaguidadtllacapHale 
anMricana,smentmdocosilevoti 
del gionii scowl su im Iwnnntl 
dMukMil. oToffloaWashtogton 
flsiamenteepslcotogkawniite 
rigeneratoe,d6chec*ii 
importMte,conunaniigHore 
retazlOM con Dio», ha detto Bany M l 
conodiimaconferenustMipain 
presena del comBonenti delta s u 
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Gli anni d'oro del ciclismo in quattro tappe. 



Eoonomi 
Alcuni azionisti vogliono spaocare in 4 il gruppo 

Venti di guerra 
su Montedison 
E il titolo si impenna in Borsa 

RIVOLUZIONE A FORO BONAPARTE 

Un gruppo di importanti azionisti della Montedison, guidati 
da Luca Padulli (accreditato di un 19% del capitate) ha 
lanciato un attacco frontale ai vertice della societa, chie-
dendo la divisione del gruppo in 4 societa autonome. Sec-
ca replica deH'amministratore delegato Enrico Bondi: «La 
struttura resta com'e», ma intanto la Borsa ha fiutato l'affa-
re. E cosl.ieri sono passati di mano 54 milioni di titoli, con 
le quotazioni in salita del 4%. 

OMIO 
• MILANO Venli di guerra suite 
praterie della Montedison. Un grup
po di azionisti lancia il suo proclama 
dalle colonne del Wall Street Jour
nal; la Borsa si butta sull'affare, 
spingendo il titolo di Foro Buona
parte a un rialzo di oltre il 4%; il 
vertice della societa si trincera in 
difesa e annuncia propositi di resi-
stenza. A Milano una giornata d'al-
tri tempi; una giornata che plu di 
ogni allra segna definltivamente la 
conclusione della fase del salva-
taggio del gruppo. Adesso che e ri-
sanato arrivano i pretendenti dai 
quattro punti cardinal!, tutti armati 
di accetts per portarsl via le parti 
mlgllori. 

A lanclare I'attacco e stato Luca 
Padulli, quarantenne erede di una 
colossale fortuna, protagonista di 
un misterioso raslrellamenlo di ti
toli Montedison 3 annl fa, Nel pie-
no della crisi segulta alia disfatta 
del Ferruzzl, P»4ullMia,puntato su 
Ouido Rqss|e su(fflfe#mdal sup, 
tentatlvoW"sa1vatasgio,"E mentre 
tuttl vendevano lui camprava a 
plene mani, a prezzi di realizzo. 
Oggi ha ufflcialmeme il 4% del ca
pitate della societa milanese, di 
cul e il secondo azionista singolo, 
Ma molti sostengono che la sua fi-
nanziarla Codelouf in realta con-
troll) una quota declsamete supe-
riore 

PKlulllllI'lttKCO 
Padulli ha scritto una lettera di 8 

cajtelte aLuigi LucchlnLpresldente 
della Montedison, critlcando la ge
stione del gruppo, che sarebbe trop-
po poco attenia alle esigenze di red-
dltlvita degli azionisti e priva di una 
vislone strateglca chiara, U Monte
dison opera In settori tropflo diversi 
tra loro, mentre in tutto il mondo le 
grandl imprese si focalizzano su un 
solo setters, scrive nella sua lettera 
Luca Padulli, La soluzibne e'e, divi
ders la conclomerata in 4 societa di-
stlnte e autonome, ognuna padrona 
del propria mestlere: la Edison per 
I'energla, la Eridania per I'agro-ali-
mentare, la Antibiotics per la famna-
ceutica, la Montedison infine per la 

AccordoAlenia 

Intesa sugli 
straordinari 
e sul sabato 
• ROMA Le Rappresentanze sin-
dacali unitarie e la direzione dell'A-
lenia hanno raggiunto un'inlesa 
sulla gestlone degli orari «con im-
medlati benelici - si legge in un co-
munlcato stadacale - sul piano oc-
cupazWnale, L'accordo prevede 
che non si effettul piCi alcuna ora di 
straordlnario oltre una soglia mini
ma di died ore e riconosce il mag-
glore valore del lavoro svolto il sa
bato, Sara possibile quindi I'imme-
diat,6 reinserimento di una parte 
del lavoratori ancora in cig». «E un 
accordo importante - commenta 
Marllde Ptovera, delia segreterla 
Fiom Piemonte - perche risponde 
positlvamente ai problem! occupa-
zlonali posti dalle vertenza del '95 e 
perche dimostra che un lavoro 
quallficato necessita di attenzione 
e precislone oltreche di professio-
nallta, che non vi puo essere se si e 
sfruttatl oltre misura», 

chlmica, I'engineering e la gestione 
delle altre residue partecipazioni 

II progetto e stato ripreso con la 
massima evidenza dai Wall Street 
Journal, mettendo a rumore la 
Borsa. Tanto pin che il giornale ha 
accreditato questa cordata di «dis-
sidenti» addirittura di un. 19% del 
capitate, una quota enorme, in 
considerazione del frazionamento 
dell'azionariato. 

oAranti con lo speznttno" 
La logica del disegno della Code

louf e quelia dei «raiders», i quali san-
no che i singoli pezzi di un gruppo 
industriale, di regola, valgono molto 
di piu della quotazione dei gruppo 
stesso (un po come awiene con le 
vendite frazlonate degli immobili, 
che rendono di piu della vendita in 
bloccodeH'intero stabile). 

La Borsa ha annusato I'affare ed 
ha dato il via a una corsa all'acquisto 

, che ha spWo leojrdinarie a guada-
jjiare aoH^ltre.|J 4%, jn un turbi-
ntodicdritAttiiaflnesedulansulla-
vano passati di mano 54 milioni di ti
toli, A gelare la speculazlone e stato 
Enrico Bondi, che proprio per ieri 
aveva in programma un incontro 
con gli analisti. La Montedison resta 
unita, ha detto I'amministratore de
legato, provocando una immediata 
frenata in piazza degli Affari, dove il 
titolo ha perso un palo di punti per-
centuali dai massimi. II progetto Su-
pergemlna, infine, «non e piu attua-
le». 

«La struttura attuale, ha aggiunto, 
rappresenta un portafoglio bilancla-
to di attrvita che offre numerose op
portunity di sviluppo». A dimostra-
zlone dellasua tesi Bondi ha ricorda-
to II miglioramento della situazione 
patrimoniale, annnunciando che 
nel '98 I'indebitamento della hol
ding capogruppo potra considerarsi 
azzerato. Quanta all'andamento di 
quest'anno, *i pu6 immaginare che 
sara positive a Irvello consolidate 

Delia lettera dl Padulli, inopportu-
namente passata alia stampa, Bondi 
ha detto che II cda «si occupera nei 
prossimi giornk II braccio di ferro e 
soloall'inizio. 

Ferrovie Nord 

Produttivita 
rimpegno 
dei sindacati 
• MILANO Accordo smdacale 
per la produttivita alle Ferrovie 
Nord Milano Lo hanno siglato, con 
la direzione, tutte le organizzaziom 
sindacali aziendali Da Cgil, Cisl e 
Jil agli autonoml di Faisa e Comu. 
L'intesa _che secondo i firmatari e 
destinata ad innovare le relazioni 
industriali nel settore dei trasporti 
pubblici _ prevede un incremento 
della produttivita (senza costi ag-
gluntivi) nella gestione del seivizio 
ferroviario, stimato intomo al 30 
per cento. Dagli attuali quattro mi
lioni e mezzo di treni-chilometro al-
I'anno (un parametro, questo, ba-
sato sul numero di convogli in tran-
sito per chilometro di rete) si pas-
sera, nel 1997, a 6,8 milioni. Risulta-
to prewsto dall'accordo: una mag-
giore offerta di servizi agli utenti, 
una gestione piu razionale e mlnon 
costi e, per i lavoratori, vantaggi in 
bustapaga. 

Enrico Bondi 

carina? 
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•62% dopo rmrclzlo del Wtrrent Foots: WS. 

Cambia il cda, piu potere al nuovo presidente? E il titolo sfonda quota 7.000 

Eni: oggi il via al Bernabe-bis 
Ma il niolo di Moscato e un rebus 
Centra Elnaudl 
«ll capltallsmo 
In Italia? 
Motto difficile* 
lKOMbaiaN«ffla>lta«<BCdalc»H 
sistema economko Kallano a 
reggera H passo con il -capltallsmo 
dHfldto* die si hnpone nel mondo. 
Intanto, mentre raWenta la acsdta 
trasdnatadaH'export,nelrestodel 
'Mlosvfhippopotrebbe essere 
aulcurato tow dalla ripresa del 
lavoripubMld:sottoladlrezlone 
del futuro mlnistra Di Pletro gjl 
appaWchedovrebberocondurread 
aperture dlcantieriammontanoa 
oltre 25 mlla mHiardl, IIW/.ln plu 
Hil'94.SonoakunedeHe 
lndkazkHiifomltedalnpportO"ll 
capltallsmo drfflcHenreallziato dai 
Centra «LulglElmHdl»con|l 
contribute della societa dl 
conwlewa VHale, Borghesl e C «l 
problemi Italiani non si mettono a 
fnoco se BOB nell'orizzonte 
Internazioiiak-haaffernuto 
leconombta Mario Deaglio, die ha 
curato lo studio - e da esso risuHa 
cheilcapttalismoeunprocesso 
dura e bitvenwHe, anche se 
dall'autunno si assist* a u* 
rallentamento della globaHzzazkHie 
e deH'espansione, forse sow 
congiunturale». 

OILDO 
• ROMA La prima volta dell'Eni. 
Per il oermssage dell'assemblea di 
bilancio, la prima dopo il collo-
camento in Borsa a parte le prove 
generali del 12 aprile, I'ammini
stratore delegato, Franco Berna-
be, ha scelto una sede spaziosa 
I'auditonum Massimo, non lonta-
no dai grattacielo deli'Eur da do
ve il capo assoluto dell'Eni dirige 
le sorti del gruppo. Evidentemen-
te, Bernabe si aspetta la parteci-
pazione di una nutrita rappresen-
tanza di azionisti. 

Qualcosa di simile lo aveva im-
maginato anche I'allora presiden
te dell'lna, Lorenzo Pallesi, quart-
do scelse di riunire I'assemblea, 
subito dopo .la pnvatizzazione, 
addirittura all'auditorium della 
Scienza e della tecnlca Roba da 
migliaia di persone. Ma venne 
deluso, A parte qualche azionista 
curioso, la platea si ridusse so-
stanzialmente a pochi investitori 
istituzionali ed ai solid «disturba-
tori». Una scena simile awenne 
anche per I'assemblea del Credit 
a Genova. 

Andra diversamente per l'Eni' 
Bernabe si fa beffe dei precedenli 
e scommette di si, Anche perche 
chi ha investito sul titolo a sei 
zampe puo essere soddisfatto. St 
appresta infatti a «staccare» un 
sostanzioso dividendo, particolar-

mente benvenuto anche in consi
derazione dei chiari di luna che 
passa la Borsa italiana. 215 lire 
per azione Tuttavia, si sa, gli 
azionisti italiani piu che al divi
dendo sono interessati al capital 
gain. Anche qui, son solo somsi 
Dopo le incertezze iniziali, il tito
lo e passato dalle 5.250 lire del 
collocamento a quota 7.000, 
sfondata proprio ieri per la prima 
volta quasi come se una mano 
generosa avesse voluto fare que
sto ultenore «regalo» agli ammini-
straton, proprio alia vigilia dell'as
semblea. 

Bilancio a parte, oggi I rifletton 
vengono puntati sul nuovo consi-
glio di amministrazione. II presi
dente, Luigi Meanti, lascia il po-
sto a Guglielmo Moscato, presi
dente dell'Agip spa, la vera fonte 
degli utili a valanga del gruppo. 
L'anrivo di Moscato alia testa del
la holding petrolchimica ed il 
nmpasto del consiglio di ammini
strazione hanno suscitato non 
poche polemiche per la scarsa 
presenza, ha denunciato ad 
esempio il pidiessino Giorgio 
Macciotta, di uomini con compe-
tenze di tipo industriale, «surclas-
sati» da tecnici con maggiore pro-
pensione per gli aspetti finanziari. 

Oltre a Moscato e Bernabe, che 
verra confermato quale ammini-

stratore delegato, entreranno in 
consiglio, su indicaztone del Te-
soro, Davide Pastonno, Pietro 
Gnudi e Mario Draghi. A loro vol
ta, i rappresentanti del principal! 
azionisti pnvati hanno presentato 
una lista di minoranza composta 
da Victor Uckmar e Renzo Costi. 

Al di la dell'articolazione del 
consiglio di amministrazione, 
propno i'arrivo di Moscato aila 
presidenza dell'Eni apre molti in-
terrogativi sui rapporti con I'am
ministratore delegato Meanti era 
una pura figura di rappresentan-
za- tutto il potere stava ben saldo 
in mano a Bernabe. Ora potrebbe 
esserci una redistribuzione del 
pesi. Anche perche Moscato ha 
una personalia forte e, soprattut-
to, possiede il peso di un uomo 
che ha guidato con sicurezza la 
piO ricca delle societa dell'Eni E 
proprio a lui guarda la cordata 
degli «interm», dl quei dirigenti, 
cioe, che vorrebbero riequilibrare 
il peso delle societa operative nei 
confronti della holding il cui nio
lo, oggi, e ntenuto eccessivamen-
te accentratore Per ora, comun-
que, Moscato e Bernabe giureran-
no di andare d'amore e d'accor-
do. Per quanta tempo, e tutto da 
vedere. I primi giochi si faranno 
con la distribuzione delle dele-
ghe. E gia si parla di una revisio-
ne dello statute per affidare nuovi 
poteri al presidente 

Renault, 

I lavoratori della Bonfiglioli dicono si ai tumi continui, ma a 29 ore pagate per 40 

Bologna, tumi «alla tedesca» 
DALLA NOSTRA BEDAZIONE 

•APFAILLAPIZZI 
Dopo quattro mesi stata a fine tumo) i lavoraton hanno 

detto si, e il 90% di loro sara tumista e 
potra scegliere tra cinque regimi di
versi. «Un sistema complesso» e scnt-
to nell'accordo pilota che ha raccol-
to, con una doppia votazione, quasi 
l'80% del consensi sul salario e il 65% 
sull'orano 

m BOLOONA 
di trattativa serrata e un annetto di 
spenmentazione, la Bonfiglioli di Bo
logna ha scelto- tumi dalle 29 alle 35 
ore, ricche maggioraziom, svariati 
regimi di orario e settimana aila te-
desca, modello Volkswagen, con la 
differenza che le ore pagate restano 
sempre 40. Contenti i sindacalisti 
che hanno ottenuto il via libera dei 
lavoratori. Moderatamente soddi-
sfatta anche I'azienda, «con questa 
f lessibilita affronteremo meglio la sfi-
da della concorrenza» commenta 
Soma Bonfiglioli, giovamssima ma
nager del gruppo di famiglia che 
stoma riduttori con 1050 dipenden-
ti, 280 millardi di fatturato, sei stabiii-
menti e 330 giovani assunti negli ulti-
mi due annl, Varata Testate scorsa, 
la settimana corta aveva stentato a 
decollare perche I'azienda non tro-
vava volontari. Ora, con qualche ac-
corgimento (le maggioraziom sono 
state ulteriormente ritoccate e la 
pausa di 20 mlnuti e salita a 30 e spo

il nuovo orario 
Cominciamo dai tumo piu sem-

plice, quello doppio: chi ruotera la 
mattina e il pomeriggio (35 ore) n-
cevera 745 lire in pru I'ora, contro le 
450 del contralto. Aumenti anche 
per chi ruota su tre tumi: dalle 6 alle 
13 e dalle 13 alle 20 (sempre 35 ore 
la settimana retribute 40) la mag-
giorazione sara sempre di 745, men
tre perchi entra alle 20 ed esce alle 2 
del mattino successive, la settimana 
scendera a 30 ore e la maggiorazio-
nesalira a 3.000 lire. 

La settimana corta diventa struttu-
rale per un altro gruppo dl tumisti e il 
modello tedesco entra a tutti glieffet-

ti nel meccanismo che regola entra-
te, uscite, riposi, turni. Finita I'era de
gli straordinari utilizzati a man bas-
sa, ci saranno quattro squadre che si 
altemeranno dai lunedi al sabato se
ra. I lavoraton delle prime tre, che 
coprono le mattine e i pomenggi, re-
steranno in fabbnea quattro giomi la 
settimana (otto ore ciascuno) e n-
poseranno gli altri tre. La quarta 
squadra, quelia nottuma, lavorera 
invece cinque giomi di sei ore e mai 
ilsabato Lamediafa31oreemezza 
di presenza in fabbrica, che questo 
accordo abbassa a 29 e mezza di ef-
fettivo lavoro grazie alia riduzione 
delle pause. Chi restera in fabbnea il 
sesto giorno ricevera una maggiora-
zione di 20.000 lire. E non e finita. 
L'intesa firmata ieri istituisce un nuo
vo orario «a scorrimenlo», 35 ore la 
settimana per chi lavora dalle 6 alle 
13 e dalle 14 alle 21, trenta ore per i 
nottumi dalle 22 alle 4. II lavoratore 
che entrera la mattina, si presenters 
in fabbnea anche un sabato al mese 
(soltanto dalle 6 alle 12) guada-
gnando un giomo di nposo e mez-

z'ora di ferie ogni volta Infine, l'ac
cordo ha inventato un ulteriore siste
ma a quattro tumi. una squadra lavo
rera dai lunedi al sabato per 36 ore 
(sei al dl, dalle 6 alle 12), le altre tre 
si awicenderanno fino alle 6 del 
mattino per 30 ore distnbuite su cin
que giomi e con maggioraziom di 
745 per le pnme tre e di 860 per la 
quarta Anche le donne, se lo nchie-
dono, potranno fare le ore piccole in 
fabbnea 

Come aumenta il salario 
L'intesa sull'orano corto accom-

pagna l'accordo vera e proprio sul 
salano, i dintti (che cresceranno) e 
1'inquadramento (una commissio-
ne dovra definire un'indennita ag-
giuntiva che affianchera le qualifi-
che contrattuali) Sul salano non si e 
riusciti a trovare un accordo sui pa-
ramentn a cui agganciare le quote 
salanali. Gli aumenti, quindi, saran
no tutti fissi. Ne si e riusciti a discute-
re di produttivita e di qualita L'au-
mento, scaglionato in tre nprese, e di 
2 400.000 lire all'anno 

sottoil50% 
PARIGI. II govemo francese ha 
preannunciato l'mtenzione di 
scendere sotto il 5W6 nel capitate 
della Renault. La quota in mano 
pubbllca della casa automobilisti-
ca scendera dai 52% al 46% tramite 
un collocamento diretto delle azio-
ni Renault presso un certo numero 
di investitori, che verra effettuato 
nelle prossime settimane. 

Tic: anche AtAt 
ineontatto 
con Stet e Ibm 
LONDRA. Tra i potenziali partner 
interessati ad entrare nell'accordo 
Stet/lbm vi sarebbe anche la At&t 
L'ingresso del colosso Usa delle tic 
appare piu vicino dopo che, nei 
giomi scorsi, Ibm ha dato in gestio
ne ad At&t (outsourcing della pro
pria rete per le telecomumcaziom 
negli Usa Nell'intesa Stet/lbm, 
At&t sarebbe interessata ad entrare 
come fornitore di servizi di ou
tsourcing sulla rete globale. A 
quanta si apprende vi sarebbero 
gia stati contatti tra il colosso Usa e 
la finanziaria In Questi contatti po-
trebbero essere approfonditl dopo 
che verra chianto il futuro assetto 
dei vertici Stet (I'assemblea della 
finanziaria e prevista per il 6 giu-
gno, in pnma convocazione). 

Moody's 
«promiiove» 
la Banca dl Roma 
LONDRA. Moody's «promuove» la 
Banca di Roma: I'agenzia Usa per 
la valutazione deH'affidabillta fi
nanziaria ha infatti assegnato i voti 
«A2-Prime 1»ai depositi e «D+»al
ia stabilita finanziaria della banca 
romana La valutazione riflette lat-
tuale posizione della banca come 
•uno dei maggion gruppi italiani e 
limportanza del suo ruolo nel si
stema creditizio nazionale. 

Mediaset In Borsat 
parte I'indaglne 
dimercato 
MILANO. La Consob ha autorizza-
to Mediaset, la holding televisiva 
del gruppo Fininvest, a svolgere 
una indagine di mercato in vista 
deH'offerta pubblica di vendita e 
sottoscrizione delle proprie azioni 
ordinarie. Mediaset dovrebbe arri-
vare in Borsa in Italia entro giugno 
a New York entro il '97 

Alcatel: 
ierisciopero 
asorpresa 
MILANO Sciopero a sorpresa, ieri, 
dei lavoratori dell'Alcatel dl Mila
no, da 3 mesi in lotta contro la 
chiusura dello stabilimento, il pre-
visto taglio di 300 posh e il trasferi-
mento in altre sedi dei restanti la
voratori. I dipendenti - afferma una 
nota - contestano II progetto azien-
dale che prevede 2 500 tagli in tut
to il gruppo entro il'96. 
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Piazza Affari in crescita 
La lira trascina la Borsa 
Indice Mibtel a +0,26% 

• 1 record della lira tor 
nata ai massimi dell otto-
bre 94 non sembrano im-
pressionare il mercato 
azionano mentre i titoh di 
slato e i relativi futures re-
gistrano rialzi di una certa 
entita, Piazza Affari archi-
via la prima seduta della 
settimana con un mode 
sto progresso dellindlce 
Mibtel +026% a quota 
10 570 Secondo gli ope 
ratori in questa fasc la bor
sa e piu che altro intetes 
sata a fatton interni e i 

principal) artefici del suo 
andamento gli investiton 
esten appaiono piuttosto 
disimpegnati I soli titoli su 
cui si registrano scambi di 
significativa entita e un 
nalzo delle quotazioni so 
no Em (+ 0 44%) e Mon
tedison (+ 3 33%) men 
ire la debolezza di Fiat ( 
004%) e General! ( 
0 64%) pesa sull anda 
mento degli indici II volu
me degh scambi si e man 
tenuto su livelli medi con 
un controvalore 776 mi-
liardi 
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• FMMECCANICA. £ di 208 mi 
liardi di lire la valutazione che il pe 
nto nominate dal Tnbunale di Ro 
ma ha dato delle societa ex Ehm 
del settore difesa passate alia Fm-
meccanica Quando 1 azienda del 
I In ha acquisito 1 pacchetti azionan 
di Agusta Agusta Omi Agusta Si-
stemi Breda Meccanica Bresciana 
Officme Galileo Oto Melara e Sma 
le societa avevano debiti finanzian 
e di funzionamento percomplessivi 
1 700 miliardi 
• MEDIASET. Gianfranco De 
Marchi 32 anni e il nuovo respon-
sabile dell ufficio stampa di Media 
set holding televisiva del gruppo Fi 
ninvest De Marchi che proviene 
dalla Telecom Italia dove per tre 
anni e stato responsabile dell uffi 
cio stampa a Milano opera all in 
temo della struttura di comunica 
zione con la stampa diretta da Mau 
ro Cnppa e si occupera pnncipal-
mente dei rapporti con la stampa 

per quanta nguarda gli aspetti isti 
tuzionali della societa e nell imme 
diato della quotazione alia Borsa 
• BANCA DI ROMA. II presidente 
della Banca di Roma Cesare Geron 
zi ha inaugurate len la filiate di 
Shanghai pnmo sportello operativi 
in ana di un istituto bancano italia-
no La Banca di Roma opera gia da 
molti anni ad Hong Kong con una 
propria filiale ed e inoltre presente 
a Pechino con un ufficio di rappre 
sentanza sin dal 1982 
• MEOIOCREOITO CENTROITA-
UA. II Mediocredito Fondiano Cen 
troitalia ha approvato il bilancio 
95 Vediamo alcuni numeri gli im 
pieghi sono saliti a 3 204 miliardi di 
cui 1 688 relativi al comparto mobi 
bare e 1 516 a quelle) edilizio la 

f rowista a fine anno ha raggiunto 1 
800 miliardi L utile ha superato 1 

10miliardi (contro 16del 1994 inte-
ramente destinati a nseive statuta 
ne 
• UNICEM- LUnicem conferma 

con un breve comunicato 1 termini 
e le condiaiom dell offerta pubblica 
d acquisto su 3 607 524 azioni ordi 
nane e 1 389 195 azioni di nspar-
mio di Cementena di Barletta spa 
Tale offerta terminera il 17 maggio 
1996 Come cornspettivo delle 
azioni Cementena di Barletta con 
segnate saranno nconosciute dal 
I offerente 5 340 lire in contanti per 
ciascuna azione ordmana e 3 360 
liree in contanti per ciascuna azio 
ne di nsparmio 
• POPOLARE DEL LAZIO. La 
Banca Popolare del Lazio archivia 
un esercizio 95 in espansione I uti 
le netto ha toccato 1 12 32 miliardi 
di lire con un incremento 
dell 11 9% nspetto agli 11 miliardi 
registrati nel 1994 e un nsultato lor 
do di gestione passato da 46 5 mi 
liardi a quota 6006 miliardi 
(+ 30 4%) In aumento anche il di 
videndo per 1 soci (1- 15 38% a 
1 500 lire) 
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AUSILIARE 

AUTOTO-MI 

AUTODRILLFIN 

AUTOSTBADEP 

AVIRFIM 

Preao 

490 

4300 

5850 

7320 

3750 

633 

3615 

4975 

14100 

10603 

11503 

4760 

3483 

3117 

7058 

1711 

3952 

10009 

1656 

1933 

11686 

•la-

Oil 

002 

000 

•041 

106 

019 

146 

050 

052 

106 

046 

039 

os: 
107 

007 

269 

7 25 

050 

060 

•036 

447 

• 
BAGRMANTOVANA 

B A G R I C M I L 

BBRIANTEA 

BDESI0 -6RIANZA 

BFIDEURAM 

BLEGNANO 

BNAPOLI 

BNAPOLIRNC 

B POP MILANO 

B R O M A 

BSARDEGNARNC 

BTOSCANA 

BANCACARIGE 

BASSETTI 

BASTOOI 

BAVER 

BC0CH1AVARI 

BENETTON 

BERTOLAMET 

BNA 

BNAPRIV 

BNA RNC 

BNLRNC 

BOERO 

BONFERRARESI 

BREMBO 

BRIOSCHI 

BULGARI 

BURGO 

BURGOPRIV 

BURQORNC 

12340 

11585 

11340 

2704 

2767 

5568 

6713 

3821 

7163 

1519 

10750 

2937 

10616 

5650 

76 

500000 

28B7 

1B717 

4033 

9766 

5545 

601 

12642 

9150 

13633 

16424 

207 

21890 

6796 

11003 

9450 

196 

614 

1231 

063 

148 

069 

096 

021 

099 

066 

000 

082 

011 

1<9 

219 

0,00 

144 

140 

-042 

146 

054 

015 

136 

000 

000 

044 

000 

•054 

-011 

000 

000 

C 

CASOTBINDA 

CASOTBINDAPR 

CAB 

CAFFARO 

CAFFARORISP 

CALCESTRUZZI 

CALP 

CALTAOIRONE 

CALTAGIRONERNC 

CAMFIN 

CANTONI 

CANTONIRNC 

CARRARO 

CEMSICILIANE 

CEM AUGUSTA 

CEM BARLETTA 

CEM BARLETTA RNC 

CEM5ARDEGNA 

CEMENTIR 

CENTENARIZIN 

CIGA 

U G A B N C 

CIR 

CIRRNC 

CIRIOFIN 

CIRIOFINPR 

CMI 

COFIDE 

C0F1DERNC 

COMAU 

COMIT 

COMITRNC 

COMMERZBANK 

643 

467 

10738 

1992 

1645 

5103 

7988 

1246 

1015 

3100 

2180 

2065 

7344 

5651 

2660 

5501 

3413 

5107 

1344 

1041 

7227 

800 

9599 

496,4 

•ooe 

705 

3870 

534 8 

3646 

1862 

3436 

3469 

350000 

018 

•432 

051 

137 

000 

137 

040 

040 

000 

305 

-048 

000 

167 

057 

292 

129 

070 

109 

045 

•046 

098 

000 

020 

2,26 

130 

000 

136 

024 

242 

369 

029 

081 

031 

1 CAMBI 

OOLLAROUSA 

ECU 

MARCO TEDESCO 

FRANCO FRANCE5E 

LIRASTERUNA 

FIORINOOLANDESE 

FRANCO BELGA 

PESETA SPAGNOLA 

CORONA DANESE 

LIRAIRLANOESE 

DRACMAGRECA 

ESCUDOPORTOGHESE 

D01LAR0CANADESE 

YENGIAPPONESE 

FRANCO SVIZZERO 

SCEUINOAUSTRIACO 

CORONA NORVEGESE 

CORONA SVEDESE 

MARCO FINLANDESE 

DOLLAROAUSTRALIANO 

len 

156137 

101611 

101864 

30125 

238985 

91137 

4956 

1223 

26377 

244214 

642 

993 

113776 

1486 

124630 

144 76 

23718 

32160 

32792 

124707 

Prec 

155553 

192419 

102574 

30257 

237794 

917 77 

4989 

1226 

26568 

345229 

643 

896 

1137,58 

14,64 

125933 

145,77 

23167 

23074 

33114 

124987 

COSTACR 

COSTA CR RNC 

CRBERGAMASCO 

CRFONDIARIO 

CRVALTEUINESE 

CREDIT 

CREDIT RNC 

CRESPI 

CUCIRINI 

2643 -096 

1717 012 

18065 022 

1984 164 

13076 0,71 

1978 066 

1662 073 

6193 154 

1500 000 

D 

DALMINE 

DANIELI 

DANIEL) RNC 

DE FERRARI 

OE FERRARI RNC 

OELFAVERO 

368 130 

11168 418 

560' 057 

4940 082 

2023 065 

SOSP 

• 
EDISON 

EDITORIALE 

ENI 

ERICSSON 

ERIDANBFGSAV 

ESPRESSO 

EUROMOBIL 

EUROMOBILRNC 

9227 114 

566 000 

7040 215 

19739 043 

254250 069 

4004 007 

1526 167 

1530 065 

F 

FAEMA 

FALCK 

FALCKRISP 

FERFIN 

FERFINBNC 

FIAB 

FIAT 

FIATPRIV 

FIATRNC 

FIDIS 

FIMPAR 

FIMPARRNC 

FINANZAFUT 

FINARTEASTE 

FINARTEORD 

FINARTEPRIV 

FINARTERNC 

FINCASA 

FINMECCANICA 

FINMECCANICARNC 

FINREX 

FINREX RNC 

FOCHI 

3635 0 W 

5714 249 

5920 591 

6697 262 

8006 018 

4913 075 

5212 039 

2906 027 

2805 0,07 

4293 075 

SOSP 

SOSP 

6695 000 

1297 269 

1013 069 

3896 247 

4204 538 

204 267 

8026 168 

730 414 

SOSP 

SOSP 

SDSP 

0 
GA8ETTI 

GARBOLI 

GEMINA 

CEMINABNC 

GENEBALI 

GEW1SS 

GIFIM 

GIM 

GIMRNC 

GIM IV 

GRASSETTO 

1050 -076 

1350 000 

7432 112 

6264 014 

36116 001 

23856 021 

195 172 

1374 073 

1279 127 

708 276 

SOSP 

, 
IFIPRIV 

IFIL 

IFIIRNC 

IMMETANOPOLI 

IMA 

IMI 

IMPREGILO 

IMPREGILORNC 

INA 

INTERBANCA 

INTERBANCAP 

INTERMOBILIARE 

IPI 

ISEFI 

1ST CRFONDIARIO 

ITALCEM 

ITALCEMRNC 

ITALGAS 

ITALMOB 

ITALMOBR 

16024 0 34 

5038 061 

2633 031 

1199 304 

10654 117 

12060 094 

1488 093 

1196 -066 

2380 156 

SOSP 

26483 -063 

2450 165 

7066 000 

410 000 

29000 000 

11220 107 

4123 415 

5358 1,44 

36139 099 

13547 142 

J 

JOLLY HOTELS 5190 000 

1 OROIMONETE 1 

Denaio/letlera 

OROFINOIPERGR) 

ARGENTOIPERKG) 

STEAUNAIVC) 

STERLINAINCI 

STERLINAIPOST74) 

MARENGO ITALIANO 

MARENGO SVIZZERO 

MARENGO FRANCES? 

MARENGO BELGA 

MARENGO AUSTRIACO 

SO MARCHI 

10 DOU.ARI LIBERTY 

10DOLLARIINDIANO 

20 DOLLARI LIBERTY 

20DOLLARISTGAUD 

4 DUCATI AUSTRIA 

100 CORONE AUSTRIA 

100 PESOS OLE 

KRUGERRAND 

50 PESOS MESSICO 

19620/19670 

269000/270200 

139000/160000 

141000/162000 

141000/161000 

123O0O/t39OO0 

112000/123000 

111000/121000 

111000/121000 

111000/121000 

137000/156000 

440000/530000 

650000/750000 

740000/840000 

75O0OO/B5O0OO 

310000/390000 

587000/680000 

41OOO0/49O0CD 

60OO00/68600O 

730000/810000 

JOLLY BNC 8800 000 

L 

LADORIA 

LA FOND ASS 

LA FOND ASS RNC 

LAGAIANA 

LINIFICIO 

LINIFICIORNC 

6851 

7849 

3581 

3005 

5267 

4983 

227 

138 

113 

000 

131 

•016 

M 

MAFFEI 

MAGNETI 

MAGNETIRNC 

MAGONA 

MANIFROTONDI 

MARANGONI 

MARZOTTO 

MARZOTTORIS 

MARZOTTO RNC 

MEDIOBANCA 

MERLONI 

MERLONI RNC 

MILANO ASS 

MILANO ASS RNC 

MITTEL 

MONDADORI 

MONDADORIRNC 

MONTEDISON 

MONTEDISON RIS 

MONTEDISON RNC 

MONTEFIBRE 

MONTEFIBRERNC 

2440 

2421 

1677 

5400 

405 

6225 

10630 

11075 

6137 

11169 

3400 

1482 

5442 

2831 

1376 

12731 

6800 

9733 

1257 

8676 

1102 

874 8 

000 

346 

184 

000 

000 

195 

000 

000 

000 

-005 

000 

109 

166 

082 

150 

•099 

149 

351 

024 

074 

261 

•064 

N 

NAI 

NECCHI 

NECCHIRNC 

350 

980 

1572 

000 

000 

000 

0 
OLCESE 

OLDGOTTARDORUF 

OLIVETTI 

OLIVETTI P 

OLIVETTI R 

SOSP 

SOSP 

9845 

1507 

7611 

-
-

059 

1399 

004 

» 
PAGNOSSIN 

PARMALAT 

PERLIER 

PININFARINA 

PININFARINARIS 

PIRELLI SPA 

PIRELLI SPAR 

PIRELLI CO 

PIRELLI CO RNC 

POL EDITORIALE 

POPBGCRVAR 

POP BRESCIA 

PREMAFIN 

PREMUDA 

PREMUDARNC 

PREVDENTE 

9403 

1795 

256 

16966 

14000 

2389 

1957 

2044 

1490 

3150 

24329 

6631 

3-1 

1409 

1330 

9870 

057 

•094 

000 

000 

000 

060 

020 

119 

068 

000 

091 

-006 

•078 

007 

OS) 

108 

fl 
RAGG1OS0LE 

RAGGIO SOLE RNC 

RAS 

RASRNC 

AATTI 

RECORDATI 

RECORDATIRNC 

REJNA 

REJNARNC 

REPUBBLICA 

RINASCENTE 

RINASCENTER 

RINASCENTE R 

RISANAMENTO 

RISANAMENTORNC 

RIVAFINANZ 

ROORIOUEZ 

ROLO BANCA 

ROLOBANCAPR95 

ROLO BANCA PR 96 

265 

602 

17133 

B600 

3037 

18050 

8573 

11700 

40840 

2406 

10367 

3922 

4346 

17963 

10100 

5167 

SOSP 

13673 

13360 

13366 

000 

025 

•016 

-098 

013 

-414 

000 

000 

0.00 

064 

093 

137 

-094 

000 

000 

566 

-
3M 

294 

280 

s 
SPAOLOTO 

SAESGETT 

SAESGETTPRIV 

SAESGETT RNC 

9758 

41898 

24050 

27799 

032 

276 

-447 

2 09 

SAFFA 

SAFFARIS 

SAFFA RNC 

SAFILO 

SAFILORNC 

SA1 

SAIH 

SAIAG 

SAIAGRNC 

SAIPEM 

SAIPEMRNC 

SANTAVAIER 

SANTAVALERRPfl 

SASIB 

SASIBRNC 

SAVINO DEL BENE 

SCHIAPPARELLI 

SC 

SERFI 

SERONO 

SIMINT 

SIMINTPRIV 

SIRTI 

SME 

SMIMETALLI 

SMI MET ALL! RNC 

SMURFITSISA 

SNIABPD 

SNIABPDRIS 

SNIABPD RNC 

SNIA FIBRE 

SOGEFI 

SONDEL 

SOPAF 

SOPAFRNC 

SORIH 

STANDA 

STANDARNC 

STAYER 

STEFANEL 

STET 

STETR 

3160 

3290 

1496 

36015 

14810 

16148 

6649 

6440 

3010 

5833 

3189 

390 

64 

6223 

3356 

3066 

133 

1706 

7051 

15450 

2641 

1260 

10195 

1747 

6811 

6789 

1460 

1629 

1769 

1127 

6554 

3348 

2763 

1796 

1369 

5992 

16500 

3804 

2114 

2007 

5292 

4123 

177 

000 

000 

275 

000 

273 

112 

153 

249 

139 

234 

000 

010 

069 

000 

156 

126 

•616 

077 

000 

264 

000 

199 

011 

248 

149 

•095 

016 

000 

108 

316 

-003 

•018 

340 

156 

020 

000 

083 

033 

055 

224 

066 

T 

TECNOST 

TEKNECOMP 

TEKNECOMPRNC 

TELECO 

TELECORNC 

TELECOM IT 

TELECOM ITR 

TERMEACOUI 

TERMEACQUIRNC 

TEKMANTOVA 

TIM 

TIM RNC 

TORO 

TOROP 

TOROP 

TOSI 

TRENNO 

THIPCOVICH 

TRIFCOYICHRNC 

2599 

1042 

8999 

4720 

3300 

3236 

2753 

1002 

550 

1300 

3330 

2134 

20246 

9358 

8948 

11562 

2943 

SOSP 

SOSP 

•015 

133 

-096 

000 

146 

182 

196 

000 

000 

000 

128 

147 

051 

012 

070 

045 

04B 

-
-

u 
UNICEM 

UNICEM RNC 

UNIPOl 

UNIPOLP 

11361 

4928 

10710 

7360 

091 

069 

023 

129 

V 

VIANINIIND 

VIANINILAV 

VITTORIAASS 

VOLKSWAGEN 

899 

3907 

6861 

556571 

524 

548 

•067 

000 

w 
WESTINGHOUSE 2700 000 

z 
ZIGNAGO 

ZUCCHI 

ZUCCHIRNC 

8710 

7555 

3847 

011 

-4 97 

000 

M1RCATORISTRETTO 

TWO 

AUTOSTRADtMER 

BASEHPRIV 

BCAPROVNAPOLI 

BORGOSESIA 

BORGOSESIARIS 

BROGGIIZAR 

CALZVARESE 

CARBOTRADEPRIV 

C BIEMME 

CONDOTTEACQ 

FEM 

FERRNORDMI 

FINANCEORD 

FRETTE 

GILDEMEISTER 

reppiv 
ITALIANAASS 

NAPOLETANAGAS 

NOVARAICO 

ChUB 

4200 

405 

3070 

TOO 

323 

660 

320 

1050 

35 

SOSP 

SOSP 

930 

SOSP 

4000 

5600 

465 

15510 

2100 

3301 

V«r 

182 

010 

000 

001 

000 

299 

000 

090 

000 

-
_ 

109 

-
000 

016 

000 

000 

000 

000 

FONDI D'INVESTIMENTO 

POPCOMINDUSTRIA 

POPCREMA 

POP CREMONA 

POP EMILIA 

POP INTRA 

POPLODI 

POPLUINOVARESE 

POPNOVARA 

POP81RACUSA 

POPSONDRIO 

POPSPOLETO 

POPCOMIND0ICV 

POPCOMIND99CV 

POPEMIL99CV 

POP EMILIA CV 

POP INTRA CV 

SANITA 

SIFIRPRIV 

16390 

66300 

11000 

107000 

11200 

11401 

11500 

7660 

14500 

26000 

SOSP 

1035 

1132 

96 

114 

1111 

SOSP 

SOSP 

•005 

000 

027 

000 

175 

0M 

•043 

659 

357 

100 

-
4)19 

011 

000 

000 

•189 

-
-

ADRIATIC AMERICF 
ADRIATIC EUROPE F 

ADRIATIC FAR EAST 

ADRIATIC OlOJALF 
AITOAZIONARIO 

AMERICA S6OO 

AD ERIGO VESPUCCI 

A R 3 A A Z A M E R D L R 

A R ' A A Z A M E R L I R E 

A R - A A Z E U R E C U 

A R ' A A Z F - U R U A E 
A R C A A Z F A R E U R 
ARCAAZ FARE YEN 

AflCAAZ f 
ARCAVENflSETTE 
AUREO GLOBAL 

AUREOMULTIAZIONI 

AUREO PREVIDENZA 

AZIMUT AMERICA 

A Z l M U T B O R S E l N t 

AZIMUT EUROPA 

AZIMUT GLOB CRESC 

AZIMUT PACIFICO 

AZIMUTTREND 

n Z l M U T f A E N D l T A 

8 N CAPITAL F6ND0 
BNMONDIALFONDO 
SPSRUBENS 

BRBflZlANO 
CAPITALGESTAZ 

CAPITALSESTINT 
CAPITALRAS 

CARIFONDOARIETE 

CARIFONDOATLANTE 

CARIFONDO DELTA 
CARIFONDOPAESEM 

CARIM8NTEA2 ITA 

C A R I P L O B l CHIPS 

CENTRALEAMEDLR 

CENTMEAMELIRE 
CENTRALS CAPITAL 

CENTRALEEASOLR 

CENTRALEEASLIR 

CENTRALEEURECU 

CENTRALE EUR LIRE 

CENTRALEG7BLCH 

C E N T R A l f G l A P L l R 

KNTRALEGIAF-YEN 
CENTRALf. GLOBAL 
CENTRALE ITALIA 

CISALP NO ACTION 

CISALPINOAZ 
CLIAM AZIONI EST 

CLIAM AZIONI ITA 

COMIT AZIONE 

CoMltPLUS 
COMMODEQUITYF 

CORONA FERSMALC 

CORONA FERREAAZ 
CREOISAZITA 
CREDISTRENB 
CRISTOFOR COLOMBO 
DUCATOAZ INTERN 

DUCATOAZ ITALIA 

EMEflGMkEOUrTYF 
EPTAAZIONIITA 
EPTAIKTERNATIONAL 

EUB0M06CAWTALF 
EuROMOBfllSkF 
EUROPA 2000 

FERDINMAGELLAI .0 

FIOEURAMAZIONE 
FINANZAROMAGEST 
FONDERSEIAM 

FONDERSELEU 
FONDERSELIND 
FONBERSELITALIA 

FONBERSELOR 
FONOERSELSERV 
FONDICRIALTOPOT 
FONDICRIINT 
FONDICRISETTT 
FONDINV EUROPA 

FONDINVPAESIEM 

FONDINV SERVIZI 

FONblNVESTTAE 

GALILEO 

GALILEO INT 
GENFRCOMITCAP 

GENERCOMlTEuR 
GENERCOMITINT 

GENEftCOMlTNOR 
GENERCOMITPACIF 

GEODE 

GEOBEFAESIEMEAG 
GEODE RISORSE NAT 

6SP0CAMTAL 

GESFIMI EUROPA 

GESFlMIINNOVAZ 
GESFlMI ITALIA 
GESFIMI PACFICO 

GESTICRED AMERICA 

GESTICREDFEAST 

GESTICAEDl tAZ 

GESTICREDITBORS 

GESTlCREOlTEUftO 
GESTICREDITPRIV 

GESTIEILEA 
GESTIELLE AMERICA 

5E5TIELLEB 
GESTlELLEEMMkT 
GESTIELLE EUROPA 

GESTIELLEFEAST 

GESTIELLE 1 
6 E 5 T I F 0 N D I A 2 I N T 

GESWONblAZlT 
GESTN AMERICA DLR 

GESTNAMERICALIT 

GESTN EuROFA LIRE 
GESTN EUROPA MAR 
GESTNFAREASTLIT 
GESTNfAREASfYEN 
GESTN PAESIEMERG 

GESTNSR0AM6IENTE 

GESTNORD BANKING 

GESTNOROPZAAFF 

GREEN EOUITYFUND 
GRIFOGLOBAL 

HltECHEOUTTYF 
IMIEAST 

IMIEUROPE 

iMlNDUSTfl lA 

IMITALY 

IMlWEST 
INDUSTRIAROMAGES 

INS SVI AMERICA 

INGSVIASIA 

INGSVlAZlONAR 
I N G S V I - M M A R E O 
ING SVI EUROPA 

INGSVI INDGLOB 

INGSVI INKIAT 

INGSVIOLANOA 

INTERS AZlONAAlO 
INTERNSTKMANAG 
INVESfIRE AMERICA 
INVESTIREA2 
INVEStlRE EUROPA 
INVfSTlAElNT 
INVESTIAE PACIFIC 

ITALYSTkMANAG 

LAGESTAZINTEAN 

LAGESTAZIONIT 

LOMBARDO 
MEOICEOAMLATINA 
MEBICEO AMERICA 
MEBICE6ASIA 
MEBICEOOIAPFONE 
MEOICEOINBITAL 
MEDICEOMEBITERR 

MEUCWNOABEuR 
MlbAAZlONAAO 
OASIAZINTEANAZ 
OASIAZ ITALIA 

OASIFRANCOFORTE 

OASlhlGHfllSK 
OASI ITALEOAISK 

OASINEWVORK 
OASIPARIGI 

OASl TOKYO 
6LTAEMAAEA2I0N 
OLTREMAAE STOCK 
ORIENTE2000 

PADANO INDICE ITA 

PERFORMANCE AZ 

PERFORMANCE ItA 
PERSONALFAZ 

PHARMACHEM 

PHENIXFUNB10F 

PRIME M AMERICA 

PRIME M EURORA 
PRIME MPAClFICO 
PRIMECAPITAL 

PAIMECLUBAZINT 

ler' 

22G68 

19903 

14 093 

19652 

10236 

16712 

10583 

13623 

21191 

6627 

12752 

11764 

792 87 

18328 

18486 

14264 

10616 

19093 

12 003 

13217 

10973 

15 5O0 

11172 

15435 

11314 

10865 

16952 

11635 

12757 

15450 

13078 

17605 

17564 

18655 

21991 

9462 

127S3 

11541 

10516 

16358 

20915 

8155 

12686 

11055 

21273 

12093 

12027 

810618 

21046 

11439 

10502 

13501 

11436 

6 9B4 

115S3 

10928 

10347 

10610 

11801 

10 701 

10336 

23339 

39398 

10659 

9 816 

11089 

18396 

31259 

22016 

18876 

11910 

17650 

11355 

13688 

13069 

9844 

10896 

13822 

11372 

13483 

23042 

17,935 

16939 

13885 

20459 

1*734 

13686 

15562 

13653 

21609 

!J1)6 
2a 001 
10207 
16398 
107J1 
10 591 
15 969 
10275 
11570 
11552 
10329 
11058 
10301 
30206 
13812 
18236 
11755 
10691 
10045 
12120 
10646 
10555 
10524 
14797 
15 291 
10967 
13267 
20637 
11695 
1149/ 
15229 

Prec 
22 025 
19667 

1*146 
19645 
10201 
16 571 
10609 
13613 
21241 
6594 

12721 
11821 

79316* 
18271 
18481 
14 238 
10600 
19050 
11915 
13152 
10927 
15419 
11195 
15288 
11277 
10629 
15932 
11674 
12720 
15428 
13090 
17762 
17 580 
18676 
21956 
84)1 

12798 
11565 
10469 

16156 
20868 
81ST 

12)29 
10995 

l\i\i 
12114 
12103 

111917 
31058 
11393 
11460 
13471 
11409 

' 8956 
11533 
10938 
10350 
10 769 
11739 
10651 
10282 

«3165 
39381 
10623 
9826 

11041 
18362 
21136 
21892 
18860 
11919 
17141 
11349 

"13646 
13027 
9 817 

"14853 
12643 
11321 
13470 
23125 

"D1T4 
16 841 
13898 
21416 
166)7 
13643 
15585 

"13459 
21553 
22130 
24 847 
11249 
16378 
10804 
10687 
15963 
10279 
11763 
11522 
10362 

10326 
20134 
13)63 
18167 
11695 
10677 
9644 

12113 
10546 
10521 
10580 
14 780 
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«Spiegel» boccia Kohl: ecco i risparmi possibili 

Germania: prove 
tecniche di tagli 

GERMANIA: OBIETTIVO RISANAMENTO 

Un gioco, ma forse anche qualcosa di pit). Lo «Spiegel» ha 
commissionato a una famosa societa di consulenza azien-
dale uno studio per risanare la «ditta Germania». Ne e venu-
to un documento di grande interesse: riorganizzando gli uf-
fici e ammodemando i metodi di lavoro della pubblica am-
ministrazione si potrebbero risparmiare 260 miliardi di 
marchi, oltre cinque volte il «pacchetto» di Kohl. E senza 
toccare le spese per lo Stato sociale. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

• BERUNO. Se il responsabile fi-
nanzlario dl una azienda privata 
agisse con la stessa approssimazio-
ne e la stessa imprevidenza con le 
quail il ministro delle Finanze di 
Bonn Theo Waigel (Csu) ccica di 
risanare i buchi del bilancio tede-
sco, il consiglio di amministrazione 
lo avrebbe gia licenziato da un pez-
zo. Al suo posto sarebbe stalo in-
gaggiato un consulenle d'impresa, 
con I'incarico di preparare un pia
no d'uscita dalla crisi finanziaria. 
Cos), almeno, scrive il seltimanale 
Spiegel, che nel suo ultimo nume-
ro presenta gli esiti di uno studio 
commissionato, per 1'appunto, a 
una societa di consulenza (una 
delle piu quotate, la "Arthur D. 
Little*) che la stessa rivista di Am-
burgo aveva incaricato dl Indica
te un piano di cura del >malato 
Germania». 

UrkdtaMhiirD.Uaie 
I risultati? Gli csperti della "Arthur 

D.Lit(le» hanno Individuato nello 
Stato federal^, nei Under e nei Co-
munl mlsure che pennetterebbero 
dl risparmiare la bellezza di 260 mi
liardi di marchi (circa 280 mila mi
liardi di lire) in soli quattro anni. Sa
rebbe piu di cinque volte quello 
che Waigel, il cancelliere Kohl e tut-
to il govemo contano di risparmia
re con il famigerato pacchetto di ta
gli che sta scatenando da seliimane 
protesle e scioperi, E la cosa piu 
sorprendente e che a questo risul-
fnln si arriverebbe senza toccare 

minimamente le spese sociali a la-
vore dei cittadini. I risparmi verreb-
bero realizzati tutti con riforme di 
carattere organizzativO e con la ri-
duzione del personale riell'ammi-
nistrazione pubblica. Anzi, sostie-
ne lo Spiegel, se i dirigenti politic] 
di Bonn decidessero dawero di 
seguire le indicazioni degli esper-
ti, la ditta "Germania Spa» potreb-
be fornire ai suoi «clienti» servizi 
molto pic efficient!. 

Peccato che, riconosce lo Spie
gel, uno stato non si possa razio-
nalizzare proprio come se fosse 
una societa a responsabilita limi-
tata. Anche i super-consiglieri 
della 'Arthur D. Little* sanno che 
molti dei 22 punti del loro piano, 
divisi in 5 grandi capitoli, sono 
politicamente impraticabili o ri-
chiederebbero comunque tempi 
troppo lunghi. E pero essi non so
no puramente accadcmici. In 
molti campi le razionalizzazioni 
indicate appaiono perfettamente 
praticablli. Vediamo come. 

Coiuutenu del cHtMHni. II pri-
mo capitolo dello studio riguarda 
lorientamenlo e la consulenza 
dei cittadini. Qui occorre intro-
durre il principio per cui sono i 
documenti ad andare dai cittadi
ni e non viceversa Attualmente, 
chi vuole costruire, per esempio, 
deve rivolgersi a 18 uffici diversi. 
Invece le competenze vanno ac-
corpate secondo criteri logici: nel 
caso del permessi di coslruzione, 
uno stesso ufficio deve decidere 

sugli aspetti urbanistici, ambien-
tali, di sicurezza etc. Poi, esatta-
menle come fanno le aziende 
private, di tanto in tanto vanno 
fatti sondaggi tra i >clienti> della 
pubblica amministrazione e ogni 
settore di • quest'ultima presenta 
regolarmente resoconti sui costi-
benefici. Ai cittadini, inoltre, de-
v'essere data la possibility di sce-
gliere lufficio che e loro piu vici-
no (grazie alle reti telematiche). 

UmW alle aiwialitrazkHil, Un 
altro modo per realizzare rispar
mi e la limitazione dei compiti 
dell'amministrazione. Vanno 
aboliti, secondo lo studio, tutti 
quelli che il passaggio di compe
tenze alia Unione Europea ha re-
so obsoleti a livello federale, di 
Land e di Comune. Scomparireb-
bero in tal modo tra il 25 e il 40% 
degli uffici, con un risparmio di 
21 miliardi di marchi (30 consi-
derando oltre agli stipendi anche 
i costi di funzionamento). Alcuni 
servizi (stampa di materiale, viag-
gi, pulizie etc.) potrebbero inol
tre essere comprati aU'esterno 
piuttosto che gestiti in proprio, 
mentre altri risparmi si otterreb-
bero abolendo alcune inutili ge-
rarchie e distribuendo personale 
e mezzi agli uffici periferici; an
che i ministeri potrebbero ndurre 
personale e disponibilita se ri-
nunciassero al 30-40% di lavoro 
che non nentra tra i loro compiti 
strategico-politici. 

Servizi pM carl. Una corretta 
gestione dei. costi, secondo gli 
esperti della 'Arthur D. Little*, si 
otterrebbe alzando i prezzi di al
cuni servizi che i cittadini adesso 
percepiscono come gratuiti an
che se non lo sono affatto. Sareb
be un modo, tra 1'altro, per farca-
pire alia gente che le prestaziom 
pubbliche hanno sempre un co-
sto. Le ammmistrazioni, da parte 
loro, dovrebbero abituarsi a offri-
re al pubblico una assoluta tra-
sparenza dei costi. 

"!. II perso-
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II caso dei Nencini 

E in Romania 
le aziende italiane 
fanno furore 

DALNOSTRO INVIATO 

nale, inoltre, dovrebbe essere uti-
lizzato con flessibilita, consenten-
do spostamenti nei setton dove 
c'e piii necessita, mentre andreb-
bero drasticamente ridotti gli in> 
piegati nei settori <centrali» dei 
ministeri (uffici del personale, or-
ganizzazione e bilancio interno). 
Le carriere, infine, dovrebbero es
sere separate dai gradi formal; 
della burocrazia per poter pagare 
di piu i funzionari che meritano 

QuaNta ad servizi. Un incre
ment della qualita dei servizi si 
potrebbe ottenere, secondo il 
team di consulenti, con le se-
guenti misure: I'introduzione di 
un bonus per la velocita delle 
pratiche (che verrebbero lavorate 
dai diversi uffici in contempora-
nea anziche in successione) 
quando vengano rispettati i tempi 
e di un malus in caso contrano; 
l'adozjone di budgets a livello di 
ogni singolo reparto dell'ammini
strazione; I'accorciamento del 
percorso «verticale» (ufficio, co
mune, dinette, ministero etc.) 

delle piatiche, la fissazione di 
obiettivi pianificati (come quelli 
delle aziende private) per i singo-
li uffici, la quanlificazione degli 
obiettivi dei programmi politici; la 
creazione di un management del
la qualita, owero un ambito in 
cui sono rapptresentati tutti i livel-
h e in cui si discutono i migliora-
menti del lavoro. 

Semplificazione gerarchica. 
L ultimo capitolo riguarda la sod-
disfazione dei collaborator!, da 
raggiungere con una adeguata 
gestione del personale che faccia 
leva su contatti continui tra i diri
genti e gli impiegati: con una 
•cultura aperta. della comunica-
zione che rompa le gabbie trop
po rigide della gerarchia renden-
do possibile il dialogo anche in 
verticale e, last but not least, una 
riforma delle retribuzioni in mo
do che esse non si basino solo 
sull'ela e la camera, ma anche 
sulla difficolta del lavoro e sui ri
sultati raggiunti. Proprio come 
nell'industna privata. 

ai BUCAREST. Nel '52 la famiglia Nencini voleya aprire un'a-
zienda di benetti. Radici a Montecatini, esperienza a Prato, gia 
producevano il filato di qualita necessaria per imboccare la 
strada del prodotto finito. Ma in realta nell'ltalia del dopoguerra 
affamata di simboli dibenesseregli impermeabilieranopiu ap-
petitosi. Ed ebbero la meglio sui benetti. La Incom nasce cosi. 
Nel cuore della Toscana. Con il destino orientatq ad Est. Gli an
ni passano e lazienda si consolida. Uno sviluppo che alia fine 
degli anni Sessanta la porta a instaurare rapporti di lavoro con 
un'industria di Stato romena, la Vranco. La svolta awiene il 
giomo di Natale dell'89. In Romania arriva la democrazia. E un 
rapido processo di privatizzazione. Che coinvolge anche la 
Vranco. 

Va sui mercato ma non ha problemi a trovare I'acquirente. 
Che sono Mario Nencini con il nipote Andrea Giusfredi, Nivp 
Magni con ilfiglio Paolo e Anna Nencini Giusfredi, Cinque mi-
lioni di dollari e I affare e fattp. I risultati dell'operazione? Che la 
Vranco (2.300 dir*ndenti)epggiiraddpppia(a.SabalOscorso 
linaugurazione ufficiale del riupvostabilimento.825diperiden-
ti, nuovo nome, Euroconf, veccljia proprieta con amministrato 
ri delegati Mario Nencini e Nivo Magni a gestire un investimento 
di un milionee 700 mila dollari. Alia cenmonia era presente il 
priirio ministro. Intanto, a fine -95, il 45* della prbduzione iridu-
striale romena e gia privatizzato. E oggi su 7.500 industrie di Sta
to 1,650 sono gia state vendute, Owio che a uscire dall'orbita 
statale sono state prima quelle piccole e media. Per quelle side-
rurgiche e chimiche I'operazione e piu complicata. Ma, in ge-
nerale, il primo ministro ribadisce limpegno a proseguire sulla 

strada della privatizzazione. E spiegache in Romania esistonqgiafiOOmila 
aziende pnvate di cui 560mila a capitale rhisto. Insomrria, il govemo rumeno 
contemia la svolta liberate neU'economia del Paese anche se il livello dei sa-
lari (mediamentedi 1 SOmila lire mensiliper unoperaio) edell'inflazibne (ii 
26% nel 95) che ne erode la capaeita di acquisto. 

In questo panorama I'ltalia e il primo partner comniercialeesterocon 194 
miliardi di investimenti effettuati: al secondo posto c'e la Germania e al terzo 
laCorea del Sud. Si, le aziende del Bel Paese hanno fiutato i'affare. La realiz-
zazione di numerose opere pubbliche e stata affidata a societa dicasa nostra 
come Italslrade, Pontello, Ansaldo. Altre si sono mosse per conquistare il 
mercato. E I'esempio della Parmalat. Ecosl dai primo luglio a Bucarest aprira 
uno sportello la Banca Italo-Romena, creata con un capitale investito per il 
50% dalla Banca per il commercio estero di Bucarest, per il 27% dai San Paolo 
di Torino e per il 23% dai Banco di Sicilia. 

Anni di grandi trasformazioni che non preoccupano piu di tanto Nivo Ma
gni e famiglia. Sulla Euroconf dopo ha scommesso con la certezza di vincere. 
Edificio antismico, macchinari ultravanzati per una produzione di alta quali
ta, personale addestrato e clienti di prestigio come, tra gli altri, Marzotto, Ste-
fanel, Luisa Spagnoli, il gruppo Usa Limited... E le relazioni sindacali? Con il 
Consiglio di fabbrica sono positivi. Tanto piu che il rappresentante del sinda-
cato siede anche nel cda: rappresenta, infatti, il socio di minoranza. Sorpre-
sa- i lavoratori hanno il 29% delle azioni. E nel '95 hanno opuntualmente ri-
scosso la parte di dividento loro spetlante;(complessivamente, in verita, I'uti-
le e stato di appena cento milioni di lire: ma la cifra e da non disprezzare af
fatto considerando gli investimenti effettuati), Non cost i proprietariu tosca-
m. Che hanno reinvestito tutto. E guardano speranzosi al futuro: quest'ahno 
hanno stimato che il fatturato della Vranco-lncom raggiungera i 23 miliardi 
di lire e la Euroconf di 13. E dicono: "Nel "97 andra ancora megiki...». 

57 milioni 
di gusti. 

E' un piacere 
accontentarli 
ogni giorno 

MEDIASET e la televisione di tutti gli 

italiani. Ogni giorno 44 milioni di persone 

scelgono Canale 5, Italia 1, Rete 4 per 

trascorrere piu di due ore in compagnia 

,dei loro programmi preferiti. E in 

una settimana quasi tutti gli italiani 

(57 milioni) si sintonizzano sulle nostre 

reti. Perche tra i nostri programmi 

ciascuno pud trovare quello piu vicino ai 

propri desideri e alle proprie curiosita. 

57 milioni di gusti. E' un piacere 

accontentarli ogni giorno. 

^ MEDIASET^ 

La vostra televisione 
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Uno studio della Sapienza per il Campidoglio ha selezionato le 28 aree tra cui scegliere 

Emergenza rom 
D Comune decide 
siri nuovi campi 
Una ricerca dell'Universita La Sapienza: e I'urbanistica, 
nella sua accezione pju ampia, entra in campo per suppor-
tare il lavoro del Comune sul delicato problema della indi-
viduazione delle aree per i campi-nomadi. Quelle possibili 
sarebbero ventotto: in realta, ne verranno utilizzate al mas-
simo qualtro o cinque. Quali? Top secret, ma Casilino 900 
si progettera sui criteri individuati nella ricerca. E si confer-
ma urgente una modifica nella legge regionale. 

CMATI 
verso 1'immagine, una pacificazio-
nesociale». 

Che cosa occorre per affrontare 
e risolvere la questione della pre-
senza nomade nella capitale? In-
nanzi tulto, e urgente la ridefinizio-
ne della normativa regionale, che 
presents vincoli troppo alti, e pro
duce di fatto una estrema difficolta 
a muoversl per i soggetti istituziona-
li che devono operate. E natural-
mente e indispensabile capire la 
nalura dei problemi: delerminata, 
ad esempio, dall'eterogeneita dei 
diversi gruppi, con religioni e stili di 
vita diflerenti che ben difficilmenle 
potranno essere indotti o obbjigati 
a convivere senza problemi; dalla 
richiesta di stanzialita, che dipende 
anche dal progressive) impoveri-
mento delle attivita tradizionali, e 
che comincia adtemergere a (rente :< 
di un lungoperiodo di grande mi-
graziofleiGliiilefza e ancora in;Cor-., 
so, dopo quelle storiche, dell'anno 
mille, che spinse gli zingari ad al-
lontanarsi dell'lndia nord occiden-
tale, e della fine del XIX secolo, do
po I'affrancamento dalla schiaviti) 
alia quale erano stati sottoposti nei 
principati rumeni della Moldavia e 
della Valacchia). 

Ma e importanle anche, per indi
viduate e progettare le aree, sapere 
che la struttura sociale zingara, fa 
perno «su una societa patriarcale 
fondata sulla famiglia allargata». E 
che il fuoco intorno al quale racco-
gliersi, e un elemento importante: 
deve essere pensalo al posto giu-
slo, con le necessarie misure di si-
curezza. Altrimenti, spiega Susan
na Menichinl, responsabile della ri
cerca per l'universita, che ne ha il
lustrate ieri mattina i risultati. conti-
nueremo a leggere sui giornali noti-
ziesugli incendi nei campi. 

Un dato interessante, e quello re-
lativo al progressiva passaggio, a 
Roma da una presenza episodica a 
una condizione di progressivo radi-
camento. Nei 1980, ilsetlore orien
tate della citta presenta il maggior 
numero di insediamenti, gli zingari 

m Aree Idonee alia kxalizzazio-
ne dl campi sosta per i nomadi: do
ve e come? E perche e tanto difficile 
trovarle? Sulla dellcata questione II 
Comune di Roma ha declso di chie-
dere un supporto di natura scientili-
ca, E ieri mattina, al Centra con- -
gressl della Sapienza, sulla via Sala. 
ria, II risultato della prima ricerca. 
sul nomadismo a Roma e stato pre-
sentalo al pubblico. Le aree indivi- . 
duate come possibili. tra quelle ap-
partenenti al Comune, sono corn-
plessivamente 28. Sulla loro dlslo-
eazlone vige, per il momento, il piA 
rifioroso lop secret: anche perche, 
con ognl probability, potrebbero 
essere quattro, cinque al massimo 
quelle utilizzate dawero a campo-
nomadi, PartlrA oggi stesso, invece, 
II lavoro necessario a fare jn modo 

SfuW»lfo*» 
secondo i crttrMtabitlti n&IUiwtk: 
ca: II primo progetto-programma rj-
guardera II campo dl Casilino 900, 
una sltuazione veramente difficile. 

La ricerca, realizzata in collabo-
razione tra il Comune di Roma, as-
sessorato alle politlche sociali, e uf-
ftcio speciale immigrazione, e la fa-
colta dl architettura della Sapienza, 
diparlimento di pianiflcazione ter-
rltoriale urbanlstica, affronta la 
questione del nomadismo sotto di
versi profill: I'origine storico-cu|tu-
rale, la struttura socio economics e 
I modem di vita delle comunlta zin-
gare, la leglslazlone In materia, a li-
vello europeo e nazlonale, Una se. 
conda parte di lavoro, Invece, ha.. 
consentito la creazlone di una ban-
ca dati, relativa alle disponiblllta 
del patiimonio comunale; ed e sta-
tastudiata anche, nellesuecaratte-
ristlche speclflche e nella sua dina-
micita, almeno perquanto rlguarda 
gli annl 1980.1995, la presenza no-
made a Roma. La necessity Indivi
duals nella ricerca, fc quella di un 
•programma>progetto dei campi 
non solo come luoghi dl stanzialita 
e/o di transito, ma anche come 
luoghi in grado dl esprimere, attra-

Nomade 
sllmpicca 
In career* 
aVelMri 

Undeteauto rom, Zona Mnwtovic, 
(H32Mnl,ariakMrfodelU(x 
Jugoslavia, dw era reduM nei 
urceredlVeleM,vicinoRoRia, 
peKkecoaduiMtoperomkldio 
aogravatoeaHro.sieimpiccatoadb 
siMceHa.Hsvfclatoeavvenutoalle 
lUOdidoKcala, aula aotUa tie 
appreuM.L'omiddio per liquate 
Ametovksftrovavakicarcereera 
matiaatoatN'aiaMladliiiiafaldata 
famio>ezlnaireavvemrliMl'9lHi 
SkMi. 
Secondo IndiscrezMMi.l'iMmo tie 
sulddatotoprafrattodaunacrW 
depnsiha.nwntKsitrovavikicella 
dlisolaawMto.ZoraAaMtovkera 
stato aneHatomlrwtalfntdk) 
Ve^ndrebbralo<W1992perl' 
ucdsHNM <H una coanazhNialc ed 
onwaana, Aawtoyic, i t i m h u t i la 
aa caaipo aaaiaai a PaJcraiOi 
ZoraAiaetovkeraaccusatodl 
coacono aiN' oatkMIOi cha H N M C 
stato conpkrto dal fratelM), per 
punkt la donna dwloaveva 

tlglli»aMr«Slhaai.lrwntiiaBIIU 
nunojii dalla maw ina», VeH)a 

itclaiien(,ZanbNCca«taac 
ataorto.LaiaMaatoraadbposbteM 
deM'aaloritagkHiWariaelltoitMiito 
procurator (WtorrocvradiVelletrt, 
NaMrUoCahna»,aehaar«1iaatar 

italiani sono piu degli slavi, e sono 
molti i campi nei quali abitano me-
no di vend famiglie. Nei 1995, in in-
vemo a Romavivono fino a seimila 
tra Rom e Sinti: poco piu di un quar
to conduce prevalentemente una 
vita nomade. In particolare i rom Ju
goslav! tendono invece fortemente 
alia stanzialita: a ricostruire il villag-
gio zingaro. Gli insediamenti sono 
disomogenei sul territorio, e au-
mentano in numero e in dimensio
ns Cosa fare dunque? Sembra evi-
dente, deduce la ricerca, «la neces
sity di riallocare gli insediamenti, n-
ducendone le dimension!, in modo 
piu omogeneo tra le diverse circo-
scrizioni. evitando le grandi con-
centrazioni con lobiettivo di favori-
re gli equilibri sociali interni e ester-
ni e una migliore gestione delle 
areeabitative». 
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«Agli studenti 
il progetto 

sul Casilino» 
aa Capire, \a bene Ma poi biso-
gna fare Come procedera adesso 
I'amministrazione capitolina' Sa-
ranno raccolte le raccomandaz to
rn della ricerca, in memo, ad 
esempio, a modalita di realizza-
zione dei campi che nspettino la 
struttura sociale rom, a famiglia al-
largata' Ne parliamo con Amedeo 
Piva, assessore alle politlche so
ciali 

La rkerca ha soddlsfatto It esi-
genzefEnwrgonocoatnuove? 

Queslo lavoro ci ha consentito di 
fare un punto chiaro della sltua
zione I risultati raggiunticoincido-
no con quanto avevamo romin-
ciato a individuare con gli uffici 
comunali ma avere ora a nostro 
supporto questa analisi, e impor
tante 

IndhWaaic le arte si coaftna* 
unaimpreudttrlcHc... 

Si E per questo siamo ancora pia 
determmati a ottenere gli interven-
ti indispensabili, a chiedere piO ad 
alta voce un impegno della Regio-
ne per la modifica della legge 
Quando si passa dalla teoria alia 
applicazione sul temtono, gli spa-
zi utilizzabili nsultano ben pochi 
E cost, non nusciamo ad andare 
avanti 

Paraamo aHora dl quote nuove 
ventotto arc*?Dove sono? 

Probabilmente cadianno, in buo-
na parte e inutile creare una ec-
cessiva attenzione, allarmismo 
Cinque campi saranno pronti per 
la fine del 96, i tre giS esistenti, Tor 
de Cenci, via Sahnati, e quello del
la Barbuta,.del quale non andia-, 

[f' mo .Qrgggiiosi, piii quelli, di via.-
s Cambom e,i due del Santa Mana, , 

della Pieta. poi, dovremo arrlvare 
a un totale di dieci, come e gia sta
to detto 

L'UahtnNa propone dl fate aa 
baado dl concono a dl atfldare a 
lauraandl o ntouwreati H ore-
granaaa progttto per la raalbaa-
zJone dl akual campi, dtflataao 
le area lattressata, la cNra di h-
vertw,« athHHMtoli con taW I re-
qubW MMauatl ntlla ricerca. 
Cosanepena? 

Accettiamo la proposta Domain 
stesso (.oggi per chi legge , ndr) 
risentirO la professoressa Menichi-
ni per awiare tutto quanto e ne
cessario Abbiamo deciso di farlo, 
non solo per avere progetti idonei, 
ma anche percoinvolgere nei pro
blema nomadi chi poi determma, 
determiners I'urbanistica dellacit-
ta 

Ha gia un'Mca dl quant* a quali 
saranno le aree krttressate? 

Una o due magari partendo da 
Casilino 900 un'area non pianeg-
giante, che e gli stata dehmta di 
difficile progettazione Sara un 
modo di affrontare senamente i] 
problema DRC 

t;*'~ \*S£SZ'*£& Ritrovate le cuginette sparite. «Volevamo stare un po' con i nostri ragazzi...» 

In fuga per amore le due bimbe nomadi p*JM 
AZIENDA COMUNALE 
ENERGIA&AMBIENTE 
Plazzate Ostiense, 2-00154 Roma 

UIAMAABNINI 
aa Hanno passato un mese all'ad-
diacclo sotto un telone legato a quat
tro albert in uno spiazzo della pinela 
dl Caslelfusanocircondatodai rovi e 
quasi inaccessiblle. Gli iiomini del 
commissariato di Centocelle hanno 
rltrovato Tania e Hanka, le due zin-
garelle di 12 e 14 anni scomparse il 
18 aprile scorso. S|X)rche, lacere, ma 
sane e salve. >Volevamo stare da so
le per un po' con i nostn ragazzi. Ma 
poi sarenimo ritomate a casa«. 

Una fuga d'amore, dunque. L'ipo-
tesl meno drammatica fra quelle che 
erano state fatte dopo la loro scorn-
parsa. In realta una fuga d'amore riu-
scita solo a ineta. ftrche nella tenda, 
insieme alle due cuginette, in questi 
gtorni. e'era solo Tony. 16 anni, il ra-
gazzo di Tania Halmin, anche lui di 
16 anni, I'innamorato di Hanka, ave-
va dalo forfait aU'ulllmo momento, II 
giomo Mabililo per la fuga non si era 
pirxenliilo aH'appunlamenlo. Ed 
erano scappati in tre, sperando forse 
che il quarto li raggiungesse in segui-

to. 
Per quei due ragazzi montenegn-

ni. Tony e Halmin, arnvati insieme 
un mese e mezzo fa al campo, e 
ospitat. 1a una famiglia rom, le due 
cuginette avevano provalo subito 
una grande attrazione. Le bambine 
frequenlavano la scuoia media «Fe-
dro» all'Alessandnno ma si sentiva-
no molto piu adulte delle loro com-
pagne di scuoia. Prontc a \ivere una 
storia avventurosa. E su quell'amore 
contrastato dai loro geniton avevano 
fatto progettiesognt. 

Nella cultura dei nomadi la fuga 
d'amore e accettala e festeggiata in 
genere con una bella festa nparatn-
ce. Forse proprio a questo miravano 
le due ragazzine. Ma qtialcosa e an-
datostorto. 

Rudy Hametovic il papa di Har.-
ka, sembra dawero poco convinto 
della possibility di un matnmonto rt-
paratore: «Tony? Non lo conosco e 
non ne voglio sapere nientei Storce 
la bocca in un gesto di palese nfiuto 

Anche il papa di Tania, Mamut Sal-
kanovic, ha di Tony un'opinione 
molto poco lusinghiera Nei lunghi 
giomi passali vicino al telefono in at-
tesa d> una telefonata, di una traccia. 
della figlia, commentava: «Tonye un 
ragazzo die ha alle spalle gente pe-
ncolosa e senza scrupo|i>. 

Tania e Hanka softo Sedutevicine 
nell'ufflcio del dirigente Giuseppe 
Pianese che ha cbndotto le ihdagini 
insieme all'ispettore Ivano Stoechi. 
Due facce infantili, un po' spaventa-
te, si cercano con gli occhi e ogni 
tanto parlano fra loro in lingua ram. 
Hanka ha un lungo maglione beige, 
un po' slabbrato, e una gonna lunga 
fini ai piedi, i capeili scurissimi, 
schianti artificialmente, raccolti in 
uncodino Tania ha una lunga gpii-: 
na marrone e un bomber nero. Tutte 
e due hanno ai piedl delle ciabatte. 
Tony, in un angolo, si tlene la testa 
f ra le mani, Bomber nero, jeans, cap-
pellino con visiera fucsia, Un giova-
ne uomo in allarme, Nei corridoio si 
aggirano i genitori di Hanka, La ma-
dre, i lunghi capeili neri sparsi sulle 

spalle, gonna colorata, I'ultimo del 
sette figli in braccio, addonnentato. 
Non pronuhcia parola. Rudy invece 
si sfoga: -Ringrazio ia polizia, Non 
riuscivo piii a dormire. Quando le ra-
gazzemi hanno telefonato dicendo 
che stavano a Pescara, non ci ho cre-
duto, Pensavo fossero a. Essen in 
Germania. Avevo anche qercato 
qualcuno che parlasse tedescp per 
mettermi in contatiocon la polizia 
tedesca...Avevo spedito le fpto delle 
bambine , 

II26 aprile alle20iipapadiTania 
aveva ricevutp la telefonata della'fi-
glia: 'fiono a Pescara, alia stazionen. 
Lui I'aveva tranquilllzzata e le aveva 
detto che sarebbe andatoa prender-
la subito. Poi aveva informatola poli
zia. Ma le ricerche a. Pescara non 
avevano dato esito alcuno, Come 
quellesvolte a Taranto, precedente-
mente, nei campo nomsdi dove ri-
siede uno zio di Tony.li Pm Bice Bar-
bolini aveva aliora deciso di mettere 
sotto controllo il telefono dl Rudy. E 
sabato sera era arrivata la seconda 
telefonata. Le ragazze ribadivano di 

essere a Pescara, all'ospedale, rico-
verate dopo un incidente stradale 
Ma la provenienza della telefonata 
questa volta era chiara: la stazione 
ferroviaria di Ostia Lido, Non e stato 
semplice, tuttavia, arrivarealle bam
bine. Sono stati necessari due giomi 
di ricerche e le testimonianze di bar-
boni, metrpnotte, prostitute, persp-
Tiale Acotral perraggiungere, indica-
zione dopo indicazione, la pineta. 
Cera chi aveva visto le bambine 
chiedere I'elemosina, chi le aveva vi-
ste giocare a biliardino dentro la sta
zione, chi le aveva viste prendere la 
metro perCastelfusano. Alia fine, gli 
agenti, appostati ai bordi della pine
ta vicino ad una fontanella, verso le 
12 di ieri, hanno visto Tania eHanka 
riempire una bottigliae poi adden-
trarsi nella pineta fino alia tenda in 
mezzo ai rovi. Sotto la tenda, un ma-
terasso, sul quale stava dormendo 
Tony, due vecchi comodini (sopra 
uno di questi la foto del cantante 
Sling), un fomellelto a gas, delle 
pentolee due canne da pesca. L'av-
ventura era finite. 

MERCOLED'i 15 MANCHERA L'ACQUA 

A OHAVIA. CASSIA. 

VIADELCAUCEE 

VIA DELLE CAPANNELLE 
Perfar entrare in funzlone it nuovo impiaiito di sollevamento del Centra Idnco di Ot-
tavia e necessano disattivare quello esistente In conseguenza, datla o n 8 dl mtr^ 
e o M 15 all* o n 6 dl gloved) 1« maggio manchera I'acqua alle seguenti zone 

OTTAVIA-PALMAROLA-SELVA CANDIDA-SELVA NERA-LUCCHINA-
MONTE ARSICCIO-CASALE SANSONI-MONTE MARIO ALTO-CASSIA (dl 
Via Oriole Romano al km 15, VIU.AGQI0 DEI QIORNAUSTI-S.QODENZO-
INVIOLATELLA BORGHESE-VILUGOIO S. ANDREA-TOMBA Dl NEfiO-
NE-VOLUSIA-LA CIUSTINIANA-CASTELLUCCM-BORQHETTO S CARLO) 

Sempni marcolwfi 15. dalle ora ta i l * 17, per lavori dl potenzlamento del Centre 

dl sollevamento (ditco dl via del Calice, manchera I'acqua alle utenze ubicate In: 

VIA DEL CAUCE • VIA DEUE CAPANNELLE 

La sospenslone Idrtea potra tlguardare anohe zone e vie llmltrole a quelle Indicate. 
L'Azlenda, sousandosl per gli Inevllablll dlsagl, Invlta gli utend Interessatl a prowe-
dere alls opportune scprle e raocomanda dl mantenere ohlual I rublneltl durante II 
perlodo della sospenslone per evltare Inconvenlentl alia ripresa del tlusso idnco. 

(Intamukml Mrtctie, elettrlche i notWt Acea a pag. 626 dl TtkwIdM Ral 3) 
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• Migliaiadipensionalieinvali-
dl M a l i dagli awocati del palro-
naii. Un colpo durissimo alia credi-
billta di chi per istituto dovrebbe 
avere il rtioto di tutelare e garantire i 
lavoratori net propn contenziosi 
Non sono ancora noti i nomi dei le
gal! Jimtr sotto jnehiesta per aver 
chlesto soldi che non gli spettava-
no, o per aver fatto iransilare I rim-
borsi ottenuli dai loro clienti sui 
proprl conli correntl bancari Ma a 
plazzaleClodiospieKanocheil75% 
dei contenziosi della capitate sa-
rebbe passato nelfe mani degli in-
dagaii 

Alfredo Malpassi, diretlore del-
I'lnca-Cgll di Roma, uno dei patro
nati piu fortl della elt%sembra ca-
dere dSlte'BuVolft aljraccofltb del 
meccanlsmo con cut secondo il 
pm Giorgio Caslellucci gli awocati 
si sarebbero amcchill 

«Non 6 posslblle • dice il slndaca-
llsta ., Certo che sarebbe grave 
Qravisslmo a lo sono promo a 
seoflvmettere che il nostro patrona-
lo non S. entra nulla Not siamo 
usciti indennl dalla vicenda dei falsi 
invalid!, E vera che magari per otte-
nere il rfcorjosclmentol twstri assi-
still cl meliono died annl, Ma P"> 
prio perche e tutto In regola. Ma 
sotto ihchlesta sono linlti gli awo
cati dl cui si servono alcunl palro-
natl, non * po&ibile quindj che gli 
Indagati abbiano agito in propno, 
all'insapula delle organizzazioni 
sindacall. Alfredo Malpassi & pro-
penso ad escludere anche questa 
ipotesi. «l nostrl awocaii sono bra-
vissimi. U conosco, sono persone 
onestlssime, Al patronati nulla do-
vuto, cm assistiamo non deve sbor-
sare una lira e lo sa>, dice II respon-
sabile dell'lnca Cgil Lapreoccupa-
flone del sindaoalista e che senza 
I'lndlcwlone, del norm dei respon-
sabili del ragglro si soltevi un pplve. 
rane capace dl dannegglare i'im-

[Ua|«ia«rMNdlmaiiikilatorloUsl 

Falsi invalidi, altra «bomba» 
Sconcerto nei patronati per la mega-truffa 
Un colpo alia credibility dei patronati. Lavoratori e pensio-
nati costretti a pagare una sorta di tangente agli awocati. 
Ma il nuovo capitolo dell'inchiesta sui falsi invalidi secondo 
I'lnca-Cgil non sfiora l'organizzazione sindacale. «Non ne 
sappiarmnulla, da noi e tutto in regolat, dige i direttore 
deHn^-Mfedo Malpassi.«E spiega c)ie £0>1|a&i$$Hi.fer 
gale nuiti e«icsvtjto: «Lucrare sarebbe giavissjmo.ma i no
strl awocati sono persone onestissime». 

magine dei patronati in genere E 
anche alcuni awocati che lavorano 
per I'lnca sono convmti che l'm-
chlesla non nguardi le grand) orga-
nizzazionl sindacall ma quaiche 
smgolo legale «E vera-dee Bruno 
Aguglia, crvilista -, ci sono alcuni 
colleghiche si fanno dare una dele-
ga per riscuotere lo non lo faccio 
mai perch6 e una procedure pen-
colosa» Infatti, secondo l'accusa, 
gli awocati sotto Inchiesta avrebbe-
rojjropno lucrato sui nmborsi dei 
client) trattenendoli sui propn conti 
bancari e mtascando cosl gli inte-
ressi Anche un altro studio legale 
che lavora con I'lnca-Cgil, quello 
dell'avvocato Fortunato Vitale, 
esclude un propno comvolgirnen-
to, E I'ipotesi che molti fanno e che 
invece possa essere stalo quaiche 
piccolo patronato a specializzarsi 
in questa attrvita di «tassazione» dei 
propri assistiti 

Per ora il magistrate, prefensce 
non dire una parola di piu sull'iden-
tita dei cinque awocati indagati Da 
piazzale Clodio indiscreziom rac-
contano che si tratta di professlom-
sti legati ai patronati Dai controlli 
svolti finora emergono cifre da ea-
pogiro le cui tracce sarebbero state 
trovate sui conto corrente di uno 
dei legali D'altra parte e'e una de-
nuncia circostanziata di una perso
na che ha detto di aver dovuto dare 
unacongruasommaalsuoawoca-
to una volta vinta la causa L'awo-
cato gli dlsse che cosl prevedeva la 
legge Tariffe dai vend aicinquanta 
milioni a pratica Trentamila cause 
I anno Nei prossuni giorni in pro
cure sararino sentlti i primi 200 che 
hanno ottenuto gli arretrati. do-
vranno spiegare al magistrato qua
le strada hanno percorso, quanto 
hanno intascato loro e quanto gli 
awocati Accertamenti m corso su 

piu frond per capire come mat tutte 
le pratiche awiate davanti al preto-
re fimvano bene II sospetto cade 
sui pent! che la pretura nomma per 
stabilire se ci sono i presupposti per 
1 indennita L'aspirante invalido ci 

vvjfeayWJudiie'Sttaeldagepqorrere 

'rffaimmto.ffl Usi cohjpaenw 
e aspettare sei mesi, oppure, una 
volta scaduto il termine mvano, n-
volgersi al pretore Migliaia le prati
che finite in Pretura, tutte da con-
trollare, spiega ilpm 

•La cosa dawero strana e che il 
75%dt queste pratiche era concen
trate propno nelle mani di questi 
cinque awocati - dice Caslellucci • 
p'lesto filone d'inchiesta, che na-
s . ' da quello sulle indennita d(ac-
compagno, e delicato e comples-
so, ma sttamo cercando di nco-
struire tutti i passaggi» Non si ferma 
il pm anche, dice, «qualcuno vor-
rebbe fermare I'mchiestan La spe-
ranza 6 nposta tutta in quella sen-
tenza della Cassazione dello scorso 
2 apnle secondo cui il falso invalido 
che patteggia la pena non perde il 
posto di lavoro «Se i falsi invalidi si 
decidono a parlare, a fare I nomi e 
a spiegare attraverso chi venivano 
assunti, questa inchiesta pu&-am-
vare ad un punto di svolta», dice il 
pm che da mesi sta cercando di 
chiudere la mega indagine che or-
mai conta migliaia di indagati e che 
ogni giorno si amcchisce di nuovi 
Worn 

Do Franco del Slulp donuncla: 
«Pollzlottl costretti a mansEonl 
come fostoro vigilantes prlvatl» 

• -«lcitmiej»(kiaQuesturidlft>iM,so|irattuttor^iurtW 
iM9l,onMlstWarM<iceiidoraMtudliie,canvinri,coirninque, 

- cta«SMr^ îiiuiittestkMi«dllii<ar«crticritdtdoto,prlmao 
poltlNlmeirteHbbbiridlun'diinirgo'avrer̂ esttriuto dalla 
ra<tteiliNlern4»el'dueotrt'piNrrldisarrerenu». 
lnlztoccwHcoiMnkalO(llramitoieri da NtcodemoDc Franco, 
segretarkiproviiidik del Skrlpdl Roma, sulkdisfunzloiil 
piiMiiuiitll'lMiplafoiaclpcnoNwoî oNili. MortepQicnrichc 
wino{lasVlf fittealî viNMllOtadlsjtcitoclcllf 9tillipraprto 
kri,cstatoscgiiaMounrHi<rvocaso.<<Auadecrieun'autor>dlo 
dicoMHbsariatovltMblouatadaglonildavMtiadiHi 
osped»ltse«adittl»appUas«olirfiii»tntecoMSl»tla 
vtjMaiido, st«a la berK^wrrJiiiaobWtatoriacoristyiia 
sa1tta>,satMMlcoiiiuiilcatoDeFram».PolrikiWusatJcome 
<<idgllMi|cspivaH»di«MHaiM<spcdaled(IUcapHalc,diiM|iie, 
solo per >oiMrarcimmaUloeccerleirtcamkodl chi dovrebbe 
9>rar«lKtaslcureaadeidtta(Hnl>,conKvlenelasdato 
chUrameiitelrir«ideitdalwasotztoHltrapela1e.L'epts<Kt̂  
state cosidemiMJato dai lappitseirtanteMSfulp.EcosioraH 
Shik>a t̂tkdl-deitltiik«-cNstadletroajwsto~vcrgogrioM 
eplto(»o»,aiilfiiwatimlcok>roclit.<»l sono prestatj, per 
qucH'aiwro î(«Mdls«tordhiai1oneacnHkadKdbringue 
»<ilooJliietB..Perdit̂ «Nootto,iiK|uisttorloeiiiedlew^ 
sensodirespon>ablWaconH(riialesirta>iiedifaroJiaUiiadei 
polMottliid|)ractdtwtnttdtociplliurlalorocarkofotM 
apptkato hi questa ckcostanu-siarriverebbeasicura 
destMuiione>per aver citato gravtssmodanno 
al'aiiMilnlstazkiMptrHfattohise,perlcomiiKiiUi)e#rtM 
che inevHaMlmeiiteidttadiiii hanno espressoeperUglusto 
dispraoocriemerrtanopolUotrJcosritttasubireonNni 
assimllediiitimldatoridachipicter̂ dio^sUitUPoUiiadl 
State come una sodeli dl vlgitania prlvata... 

Cervellini 
capogruppo Pds 
alia Provincia 
Massimo Cervellini e il nuovo ca-
pogruppo del Pds alia Provincia 
Sostituisce Romano Vitale che ha 
assunto lincanco di presidente 
della Commissione speciale per 
Roma Capitate e per il Giubileo 
Cervellini e stato designato all una 
nimita al termine dl una discussio-
nelf ra 117 componenti del gruppo 
Membro della segretena della Fe-
derazione romana del Pds e re-
sponsabile dell orgamzzazione, 
Cervellini e alia sua prima legisla
ture m Provincia 

Tomao culbiario 
fra Comuni 
dalLailo 
Via libera al «1° Campionato Agro 
Eno-Gastronomico Pramozione 
Lazion Si tratta di un singolare "tor-
neon che ha come obiettivo quello 
dl promuovere tunsticamente il La-
zio attraverso la cucma Finora 
hanno adento 25L Comuni (tra 
questi Terracina, Olevano Roma
no, Subiaco, Civitavecchia For-
mia) divisi per tutte le Province Ad 
ogni gara dovrebbero partecipare 
cinque Comuni e una qualificata 
giuria avrft il compito, dopo aver 
esaminato e gustato il pnmo piat-
to, il secondo, I abbmamentocibo-
vino e la «mise en places, di pre-
miare la migliore squadra Finalis-
sima, nei gennaio '97 fra le sei 
squadre vmcitnci La prima gara 
pievista coinvolge Roma nord e si 
terra a Civitavecchia il 20 luglio 
con stand gastronomic! e concerto 
finale 

VanardilV 
sdoparo di matro 
afarrovta 
Per uno sciopero proclamato dai 
Coordinamento operai e tecnici 
del settore metroferroviano del Co-
tral venerdi 17, nschiano di fer-
marsi per tutto il giomo la metro-
polltana e le ferrovie Roma-Lido 
Roma-Pantano e Roma-La Guisti-
niana-Viterbo Lo hanno annun-
ciato ten Atac e Cotral 

Scuola nwtarna 
Scioparopracivt* 
sindaoatoUsi 
Chiedono la defimzione del loro 
rapporto di lavoro le precane delle 
scuole materne e degli asill mdo 
comunali con questo obiettivo ieri 
mattma il sindacato autonomo Usi 
ha orgamzzato uno sciopero e, nei 
pomenggio, un corteo Secondo 
I'assessorato ailapoliuche del per
sonate le precane sarebbero circa 
400 e da dieci anni rappresentano 
la nsorsa cui si e ncorsi per far 
fronte alle carenze di organico In 
mento alia protesta il conslgliere 
delegato alle politiche per I infan-
zia Lo Befaro ha sottolineato la ne
cessity «per il Consiglio comunale, 
di approvals con urgenza il nuovo 
regolamento per la scuola dell in-
fanzia» e di arnvare "tempestiva-
mente alia soluzione del problems 
del precanato mediante I adozio-
ne di un piano di assunzioni che 
possa in tempi brevi colmare le ca
renze di organico e che conte-
stualmente garantisca la selezione 
attraverso un concorso pubblico di 
personale quahficato» Lo Befaro 
considera invece «maccettabile» la 
sanatona del problema precanato 

Il ragazzo fe grave. A bordo della macchina e'erano Scarpinato e Principato 

Investito da auto blu con due pm 
•> Unautoblu asirenespiega-
te, che arrivala all'incrocio non n-
spetta il rosso e prosegue Una 
moto che sta passando nell'aitro 
senso e non fa in tempo a scansar-
si Un glovane di 23 annl, Marco 
Bulgarelli, che ora e rtcoverato in 
prognosi riservata al Cto con la 
fronte spaccala e altre fratture 
Non e la prima volta e ion e sue-
cesso di nuovo, in una capitale da 
sempre «invasa» dalle sirene di 
personaggl importanti, persone a 
rlschlo, personalita deilo Stato, 
Tutti con scprte e auto che corro-
no a gran velocita, In questo caso, 
a bordo dell'auto blu, bllndata, 
e'erano due persone che della 
scoria hanno bisogno dawero, 
perche rischiano la vita tutti i gior
ni sono i sostltutt procuratori Te
resa Principato e Roberto Scarpi-
nalo, due magistral! palermltani 
che lavorano nei pool di Caselll, in 
prima Imea sui fronte della lotta al
ia mafia La macchina del ministe-

liSOEE 
ro di Grazia e giustizia che aveva 
I'incanco di farii vlaggiare per Ro
ma andava a tutta velocita, seguita 
da un'auto dei carabinien Ha 
passato II semaforo dell'incrocio 
tra via Baldelli e via San Paolo, al-
1 Jstlense E ha travolto il motoci-
clista 

Erano le cinque di ieri pomeng
gio, quando la stradale e stata 
chlamata per un intervento a via 
San Paolo 'n mezzo all'incrocio, 
cere Marco Bulgarelli, in terra Ac-
canto a lui, la moto, un Honda 
400 Sulla sua testa, per fortuna il 
casco Ecoslcheilragazzosifeso-
lo spactato la fronte L ambulan-
za 1'ha portato al Cto dove is stalo 
subito ricoverato in terapia inten-
siva Dopo le prime visite e radio 
grade, i media hanno scntto un 
referto, che perO oggi potrebbe 
aggravarsl frattura dell'osso fron-
tale con tag'io lacero contuso lus-
sazlone della spalla sinistra fenta 
al ginocchio sinistra e sospetta 

frattuta condilofemorale sempre a 
sinistra, sopra il ginocchio 

Oltre al ragazzo fento, la sua 
moto, I auto blu e 1'autista, gli 
agenti della stradale non hanno 
trovato nessuno, sui posto 1 magi
stral! erano stati gia portati via, con 
l'auto di scoria dei carabinien e 
una volante della polizia con per
sone ad alto nschio, la pnma rego-
la e non lasciarle ferme in mezzo 
alia strada Dell'auusta, ieri sera, si 
sapeva solo che dovrebbe essere 
del ministero Ne era ancora chia-
ro se l'auto viaggiasse con le sire
ne acceseomeno 

Era 1'inizio dello scorso settem-
bre quando un'auto blu, finendo 
in contromano, travolse una Peu
geot con a bordo una giovane 
donna Alessandra D'Ottavi in 
quell'incidente morl E fu in quel-
I occasione che vennero fuon altn 
episodi del passato Come quello, 
dell 81, in cui era stato fento, tra
volto da un'auto blu ad un Incro-
clo propno II fidanzato di quella 
giovane donna morta nei 95 Fu-

rono denunciate anche le «coper-
ture» di cui godono le auto blu 
Che in alcuni casi -come quello di 
ieri - sonodawero indispensabili e 
da usare con tecniche di guida 
specifiche prono per evitare rischi 
di attentati a chi viene trasportato 
ma in altn mold, sono usate in 
mamera ingiustificata e con I ac
celerator a tavoletta senza reale 
necessita E, spesso multateinva-
no dai vigili urbani Quelle multe, 
si sensse allora, fimvano quasi 
sempre in un cestino Senza esse
re pagate Da quel giorno l con 
trolli sono stati intensificati 

E sempre di ten la notizia di una 
sanzione di censure del Csm con
tra I'ex procuratore di Rovigo Gia-
como Invidiato, gia sospeso per 
altre vicende Motivo nonostante 
un espresso drvieto e senza nes-
sun problema di sicurezza ha 
usato I automobile di serwzio per 
andare dai suo ufficio a Rovigo fi-
no a casa, a Padova, e in due anni 
ha percorso a spese dello Stato 
70m!lachilometri 

Arrestati in tre alTAcqua Acetosa dopo «difficili» denunce 

Trans «ladri» di clienti 
NOSTRO SERVIZIO 

• Non gli bastava la «tanffa> or-
dinana Volevano di piu i viados 
dell Acqua Acetosa e spesso deru-
bavano i clienti propno mentre of-
fnvano la loro prestazione Appro-
fittando dell owia distrazione della 
vittima, e infilandosi in borsetta 
portafogli catemna, magan anche 
1 orologio Un extra preso con la 
certezza quasi assoluta che nessu
no avrebbe avuto il coraggio di an 
dare al commissariato a dire che 
era stato derubato mentre s intrat-
tenevaconuntransessuale Invece 
sette clienti hanno avuto il coraggio 
di fare la denuncia Cosl gli agenti 
di Villa Glon agliordinidell ispetto-
re supenore Giuseppe Pans! e coor 
dinati dai dottor Pienno Di Giam-
battista, sono nusciti ad arrestare 
tre viados per furto in flagranza Si 
tratta dei colombiani Fabio Rober
to Sutaturjano, 26 anra Evil Esalas 
Morclo, di 27 e Juan Carlos Pegna 
Gonzales di 31 Arrestato anche un 
quarto transessuale che era in atte-

sa di espulsione ma non si era piU 
presentato alia firmaobbligatona 

Denunce dlffidli 
Le denunce certo sono state me 

no dei furti compiuti In piu quel 
sette uommi che le hanno firmate, 
tutti awocati architetti ingegnen, 
una volta arnvati nelle stanze del 
commissariato non hanno avuto 
cuore di raccontare la verita De-
nunciato il furto ognuno poi inven-
tava improbabili situazioni per giu-
slificare il fatto di essersi accompa-
gnato con uno dei viados dell Ac
qua Acetosa Un «posto hsso» ben 
nolo, dove arriva clientela anche 
dall'Aquila daFrosinone daViter-
bo Dovece adesempio una cop 
pia sposata che ogni martedi sera 
va a cercare lo stesso ragazzo se lo 
portano a casa per un ora e mezza 
ed in cambio gli danno 400mila li
re Insomma e difficile che li ci si fi 
n.scapersbaglio Pero neiracconti 
del derubati ciascuno era in zona 

per caso F per caso un viados gli 
aveva chiesto un passaggio appro-
fittandone poi per derubarlo II che 
non cambiava il reato i furti c era-
no stati dawero Cos! la polizia si e 
messa al lavoro, stabilendo un tur-
no f isso per «spiare > i transessuali 

CoWsul fatto 
Negli appostamenti gli agenti 

cercavano di nconoscere I viados 
descntti dai derubati Ma poi hanno 
notato che loro cambiavano spes
so parrucca e gonna o top lascian-
do gli altn abiti in un borsone appe-
so alia rete Cosl da blonde vestite 
di rosso divenlavano in pochi atti-
mi more vestite ai verde In piu la 
refurtiva appena estorta passava 
rapidamente di mano in mano per 
fmire sempre nei borsone Una vol
ta assisttto a alcuni furti gli agent! 
sono Intervenuli Arrestando I tre In 
piena flagranza e reuiperando le 
cose appena rubate E una cateni-
na d oro era ancora nascosta den-
tro lo «strumento» serwto permhar-
la laboccadiunodeiviados 
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Andreatta: solo viaggi-lampo per i pellegrini nella capitale 

«Burocrazia e ritardi 
coa si ucdde ffl Giubileo» 
• >A chi mi ha chiesto e mi 
chiede chi 6 il grande nemico del 
Giubileo, nel senso di chi frappo-
ne ostacoli e determina ritardi nel 
favorire la realizzazione dei lavori 
che I'evento richiede per poter ac-
cogliere almeno 30 milioni di pel
legrini, io non ho indicato e ne in-
dico, alio stalo attuale, una perso
na e, per essere chiari, neppure il 
sindaco Rutelli, ma il sistema bu-
rocratico che abbiamo eredilato e 
che, purtroppo, permane ancora 
e d i cui siamo vittime». 

Cosl ci risponde monsignor Li-
berio Andreatta, amministratore 
delegato deN'Opera Romana Pel-
legrinaggi, che come e nolo gesti-
sce larga parte dell'afflusso a Ro
ma ed in Italia dei pellegrini da 
ogni parte del mondo. 

•Vorrei, semmai, aggiungere 
ancora _ precisa monsignor An
dreatta _che Io stesso sindaco Ru
telli e gli amministraton pubblici 
sono vittime degli apparati buro-
cratici e dei suoi percorsi notoria-
mente tortuosi per cui si impone 
una svolta e mi auguro che il go-
verno Prodi che sta per formarsi 
ed il Parlamento gia. insediatosi af-
Ironlino questo problema che ren-
de lutto pesante e difficile». 

ItypibtncntJ 
Con lo stile che gli e proprio, 

monsignor Andreatta ha voluto 
sgomberare II campo da ogni 
equlvoco per riportare, con ie sue 
dlchlarazloni fatteci ieri, il proble
ma nei suoi giusti termini, 

Naturalmente, non nasconde Ie 
sue >preoccupazloni» tenuto con-
to di come sono andate, finora, e 
di come continuano ad andare Ie 
cose e ricorda che, proprio per 

Mons. Liberie* Andreatta, amministratore delegato dell'O-
pera Romana Pellegrinaggi, ci ha dichiarato che, nel lan-
ciare 1'allarme _ «I1 Giubileo in pericolo per la burocrazia» _ 
non ha inteso rivolgere un'accusa «ad una persona, al sin
daco Rutelli e ad altri amministratori», ma «ai percorsi tor
tuosi degli apparati burocratick La proposta di una autho
rity o di un coordinamento. II «progetto Italia*. Governo e 
Parlamento rimuovano gli «intralci burocratick 

SAMTINI 
chepiu». 

£ chiaro _ sottolinea _ che pra 
•siamo in grande ritardo ed e su-
bentrata la grande paura che per il 
duemila non ce la faremp perche 
conosciamo, prmai, tutti le diffi-
cpita persuperare gli intratei burp-
cratici dei quali si spno sempre 
serviti i "grossi e troppi interessi 
economici sempre in agguahx 

E stata, percid, la consapevo-
lezza di un tale stato di cose a 
spingere monsignor Andreatta a 
lanciare il suo «progettP Italian per 
il quale, come ci illustro in una 
precedente intervista, l'Opera Ro
mana Pellegrinaggi sta gia ope-
rando partendo dall'esistente. 

Cip vuol dire che ai pellegrini 
che si prenotanb per •unavisita 'di 
sette giornis i'Orp offre la possibili
ty di stare «un giomo o al massimo 
due giomi a Roma per la visita del-
le quattro Basilichee di altri mp-
numenti stprici etrascprrere gli al
tri gipmi rielle altre regipni italia-
ne». 

queste ragioni, circa due anni fa 
aveva avanzatp «l'ipotesi di un'au-
thorityu intesa come «coordinatore 
autorevole» per accelerare ladefi-
nizione di «progetti» e per passare 
•nel piii breve tempo possibile alia 
loro realizzazione". 

Non va dimenticato _ aggiunge 
_ che e «nelle pieghe della buro-
crazia che, nel quadro di un per-
verso intreccio tra politica ed affari 
ben noto, nacque il sistema di tan-
gentopoli. 

Percib, gli intralci burocratici 
vannp rimossi e reso tutto traspa-
rente se vogliamo mettere gli am-
ministratori, a vari iivelli (comu-
nale, provincidle, regionale e na-
zionale), di lavorare speditamen-
te» 

«Siamoinritardo» 
Ma monsignor Andreatta riven-

dica pure la proposta, che risale a 
piii di due anni fa, 'degli investi-
menti privati e di far leva sulla ma-
negerialita, I'ldea della defiscaliz-
zazione e della sburocratizzazio-
ne». Ma •purtroppo_rileva_i tem
pi sono passati ed abbiamo perso 
un'opportunita che potevamo gia 
geslire da almeno due anni ed an-

PKchctUvtaggio 
Si tratta di un -progetto che ha 

suscitato e continua a suscitare 
largo mteresse tra i sindaci, gli 

operatori turistici albergatori e ri-
storatpri di moltissime citta italia-
ne». 

L'Orp ha gia messo a puntp dei 
«pacchetti-viaggio» ed ha raggiun-
tp accordi con gli aeroporti di Ve-
nezia, Verona, Bologna e Ciampi-
no pervoli charter nel senspche i 
gruppi possono «una giornata 
penitenziale a Padova, una gior
nata mariana a Vicenza, quattro 
giOrni d i visite cullurali nel Vene-
tp e un solo giomo. dalla matti-
na alia sera, a Roman. 

Ma sono previste anche visite 
a Bologna da dove si pud partire 
per Roma in aereo a con il tre-
np. 

1 pellegrini, una volta atterrali 
a Ciampino, se usano laerep, 
con il treno possono giungere 
alia slazione S. Pietro e di II di-
venta piuttosto facile arrivare in 
Vaticano e, con la metropolita-
na, raggiungere le altre Basili
che. 

RispettoperirtHMnl 

In questo modo _ spiega mon-
signpr Andreatta _ non «si schiac-
cia la vita dei romani di cui biso-
gnatenercontoi.. 

Insqmma, i'evento giubilarede-
ve essere, secbhdo monsignor An
dreatta, una grande occasione per 
far visitare e sebprire le varie regio-
ni d'ltalia e non soltanto Roma, 
che rimane, comunque, «un sog-
giomo obbiigato per lo spiccato 
sighificatoreligiosoeculturale». 

Naturalmente, «se le opere pro-
gettate saranho realizzate _ con
clude I'amministratore delegato 
dell'Opera romana pellegrinaggi 
_ non pu6 che farci piacere e, per
cid, chiediamp meno burocrazia». 

A.C. 
JAKE * ELWOOO 

A.C 
T I B E R B L U E S '96 

PPESMNTANO 

BLUES SUMMIT 
Festival del l * Blues Band Romano 
1- Edlzlone 12-21 Maggio '96 

PROQHAMMA 
Mi r . 14 City Shuttle Lavori in corso 
Mtr. IS Plu Bestial che Blues Herbte Gains & Rhythm'n'Soul Band 
Qlov. i e Nothln' But The Blues Besteff 
Doni. 19 Fishy Business High Compression 
Lun. 20 Francesca De Fazl Blues Trio After Midnight 
Mar. 21 Blues Jam Finale (artisti vari) 

Special guest Roberto Clottl 

E ALTRO ANCORA 

Presso: Jake * Elwood Via G.C. Odlno, 45 (Intemo base naullca Stella polare) 

Isola Sacra Fiumlcino Tel./Fax. (06) 6583566 
HretleneartMlea Alessandro Brogli, Pietro Torsani, Fulvio Tomaino. 

Claudlo Martinez 

lU PROQRAMMA SARA TRASMESSO SU TeLGLAZIO 
CON LA REQIA 01 VrmMHO FAVAZZO 

• P O U T * 

QRwPO^KmTrVO 

OROANI IZANO rm 5 
con II '$** VCIRCOSCRIZIONE 
patrocink) delta X del COMUNEDI ROMA 

mi 
L A Z I O 

Hteo tWCOP • VAItZBTlT (usdta v.le TogllatU delta Roma-L'Aqullal 

DOMENICA 26 maggio 1996 - ore 9.00 
STAFFETTA 6x100m 

rlservata ai pulclni M/F mlsti per n 5 squadre 

STAFFETTA Sx600m 
nservata ai cadetti M/F per 5 squadre composts con almeno 4 cadetti e 1 cadetta 

STAFFETTA 5x600m 
nservata agli ailievi M/F per 5 squadre e composte con almeno 3 allievi e 2 allieve 

N.B.: le Ispriiioriisono graluile evanno etfetluale enlro e non altre I118 mag
gio 1996 presso CAT SPORT Via Mozart 71 - tel./fax 4061453 come per gli 
adulti, ogni allele riceyera il paccogara. 

Una vedubdISm Pietro 

Megaparcheggio 

Lafermata 
«Magliana» 
cambianome 
• Non si chiamera piii «Maglia-
na» ma «Eur-Magliana» la fermata 
della metro lineaB di piazza di Val 
Fiorita. Lo ha detto ieri il sindaco 
Rutelli inaugurando, insieme al vi-
cesindaco Tocci, ii nuovo sotto-
passaggio pedonale che collega 
la piazza con palazzo della Civilta 
e del Uavoro. «Ormai serve soprat-
tutto agli abitanti deli'Eur - ha det
to Rutelli LOnfortalo dalle valuta-
zioni identiche del presidente del
la XII circoscrizione Pelle e dal 
commissano dell ^nte Eur Novelli 
- vorra dire che chiameremo Ma-
gliana-Villa Bonelli la stazione al 
di la del Tevere> Sindaco e asses-
sore alia mobilita nella stessa oc
casione hanno datoahche il via ie
ri al cantiere per la costruzjpne di 
un grande parcheggjp muitipiano 
proprio sotto la scalinata del "Pa
lazzo coi buchi« Sara uno dei piQ 
grandi parcheggi scambiatori sul
la linea B con i suoi circa 900 ppsti 
auto disposti su 4 piani, ma non 
rovinera la veduta panoramica 
che si ha dai giardinetti. Lacosthj-
zipne infatti prevista in mattPhi a 
vista, sprgera incassata in urt disli-
vello del terreno e quindi sembre-
raaraso Costera lOmiliardi, otie-
nuti in parte dai fondi della legge 
Tognoli e in parte da Roma Capi. 
tale, sara accessibile da viale 
Egeo, gratuito per chi possiede 
l'abbonamento Metrebus e servira 
a prezzi ndotti anche per i pendo-
lan del mare Rutelli e Tocci han
no poi visitato il cantiere del se
condo parcheggio in costruziohe 
nei dintoini della stazione della li
nea B conunacapacitadi 160po-
sti, accessibile da via Ostiense, sa
ra prpnlp ad agpstp, Nei giorni 
scorsi intanto erano stati cprise-
gnati alia ditta Dioguardi i lavori di 
rislruturazione della stazione 
Ostiense della ferrovia Roma^Lido 
aPiramide 

MAZZARELLA & FlGLI 
TV • ELETTRODOMESTICI * HI-FI TELEFONIA 

V.le Medaglie d'Oro, 108/d Tel. 39.73.68.34 
Via Tolemaide, 16-18 39.73.35.16 

ARREDAMENTI 
CUCINE E BAGNI 

UNACUCINA 
DAVIVERE mnff 
Arredamenti personalizzati 

Preventivi a domicilii) 

VENDITA RATEALE FINO A 60 MESI TASSO ANNUO ' 

ACQUISTI OGGI PAC3HI LA PRIMA RATA tMDPt) 3 ' M E S I 

TRASLOGHI - f i*4SP0Rf I - raCCMINlGaiO 

MOVIMENTAZIONE MACCHINARI # 
LAVAGGIO MOQUETTES - MAGCHINARI # 
PULIZIE • 

^i^iiijwa <mmm 
Vial© ARRIGO BOITO, 96/98 - Roma 
Tel. 8606471 - Fax 8606557 
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RlTAGLI 
Sergio Caputo. Toma al suo primo amore, Sergio Caputo, 
owero lo swing, il genere che lo ha reso famoso. II nuovo 
album * in uscita a fine aprile -si intitola I love jazz Caputo 
lo presenters al pubblico romano stasera al Jive, via Libet-
la7. 
Mkhdt ZirrMlo Delia scuola degli «storici» Venditti e De 
Gregori, Zarrillo, dopo la sua partecipazione al festival di 
Sanremo, presenta stasera al Sistina il suo ultimo lavoro 
L'elefante e la farfalia. A parte qualche posto singolo. la 
sala e esaurita. 
Poesia c muska al Forum. Stasera alle 21, in via Rieti 11. 
I'Associazione culturale Forum ha in programma il secon-
do incontro tra poeti e musici.sti. Tengono il campo Alfre
do giuliani e Mauro Bortolotti. Giuliani, un nrotagonista 
del «Gruppo 63», leggera brani di sue. opere che hanno in-
teressato il compositore Mauro Bortolotti. Quest'ultimo 
guidera il pubblico all'ascolto di musiche da lui composte 
su testi di Giuliani. 
Codtce Leicester praragau la mostra. Ospite dell'Accade-
mia Valentino (piazza Mignanelli 23), il Codice Leicester 
di Leonardo da Vinci lascera Roma il j 6 giugno e non il 9 
maggio come era stato previslo per esaudire le numerosis-
sime richieste di visita arrivate dalle scuole e dai cittadini. 
La proroga per il manoscritto di Leonardo consentira inol-

Serglo Caputo 

tre di raccogliere maggiori fondi 
per L.i.f.e. I'associazione malati di 
Aids cui verra devolura una parte 
dei proventi dell'esposizione. 
••MadreliiHjua» di Bussotti. La 
nuova composizione di Sylvano 
Bussotti, Madrelingua, per coro 
maschile, arpa e orchestra, accol-
ta con grande successo doraeni-
ca all'Auditorio di via della Conci-
liazione, si replica stasera alle 
19.30. Dirige Daniele Gatti.. 

Rlnviata "La vedova altegra ». L'associazione culturale Phi-
larmonia, promotrice dello spettacolp «La vedova allegra», 
con Katia Ricclarelli e tanti ospiti illustri, informa che le re
cite programmate a partire dal 20 maggio al teatro Sistina 
sono rinviate all'inizio della nuova stagione teatrale. 
Lorenzo Taluti. Oggi alle 18,30 all'lstitutb Europeo di De
sign di via Salaria 222, presentazione del libra Arte e Me-
dta-Avanguardie e comunicazione di massa, di Taiuti (Co
sta & Nolan). Saranno presehti Massimo Canevacci, Tere
sa Maori. Francesco Moschini, Mario Perniola e Franco Pu-
rini. Qual e a 150 dalla nascita della fotografia il rapporto 
tra sperimentazione artistica e comunicazione di massa? 
Dai Cubisti alia Pop.Art, da Duchamp a Nam June Paik, 
dall'arte su supporti «imniateriali» dei Futuristi alle comu-

MlcheleZarrlllo 

nicazioni via internet di artisti 
contemporanei si ripropone oggi 
il problema dei rapporti tra lin-
guaggi «autonomi» dell'Arte e 
quelli «eteronomi» dei Media. 
Ubri 1: II voto alle donne In Italia 
Cinquant'anni fa...il voto alle 
donne. Oggi pomeriggio, alia Ca-
sa delle Culture alle 16.30 presen
tazione del libra di Anna Rossi-
Doria Divenlare cittadine. II voto 
alle donne in Italia. Saranno pre

senti, oltre ali'autrice, Cecilia Dau Novelli, Miriam Mafai, 
Simonetta Soldani. 
Paolo Cotani. In occasione degli appuntamenti con I'Arte 
Contemporanea organizzati dalla Galleria Comunale d'Ar
te Moderna e Contemporanea e dalla Regione Lazio, do-
mani alle 15 al Palazzo delle Esposizioni, Sala Multime-
diale (ingresso di Via Milano), 1'artista Paolo Cotani, par-
lera su "Tecniche e materiali dell'arte contemporanea». 
Ubri 2: L'arte In trincea. Oggi pomeriggio alle ore 18 alia 
libreria Mel Bookstore in.via Nazionale 254, presentazione 
del libra di Lea Vergine L'arte in trincea; lessico delle ten-
denze artistiche .1960-1990. Interverranno: Maurizio Calve-
si, Carolyn Christov-Bagarkiev, Raffaele La Capria, Renato 
Pedio. Sara presente 1'autrice. 

ARTE ANTICA. II puparo Cuticchio e i burattini di Leone 

Arrivano i pupi 
Marionette, 
che passione! 
Marionette, pupi e burattini: tutti insieme appassionata-
mente alia Sala Casella, ospiti della Filarmonica. Da stase
ra, infatti, parte una breve rassegna in tre tappe che avra in 
cartellone tre delle piu prestigiose compagnie italiane: I Fi-
gli d'Arte Cuticchio e i loro pupi siciliani, (14-17 maggio), 
Bruno Leone e i suoi burattini (22-24 maggio) e il gruppo 
«La Fede delle Feminine* con il Gran Teatrino di Marionet
te (4-6 giugno). 

• SaxMttols 
al 

• Marionette, cfie passione! Af-
fuscinarono, metafisicamente, per-
sino Kleist, ma ai nostri giomi sono 
poche le occasioni di vedere la ma-
gia e la grazia delle marionette in 
scenn E da non perdere, dunque, 
la piccola rassegna organizzata 
dalla Filarmonica, che alia Sala Ca
sella ospita - !ra stasera e il 6 giugno 
- tre delle p:u prestigiose compa
gnie Italiane dedlte all'arte antica di 
muover pupi e pupazzi. Si comin-
cia con i pupi siciliani dei Cutic
chio, passando per i burattini di 
Bruno Leone e concludendo con II 
Gran Teatrino dl Marionette La Fe
de delle Femmine. 

Un panorama breve ma intense 
dl un'arte tutla da rlvalutare In pa-
trio. Magari scguendo I'esemplo 
del Giappone che dal 1954 ha mes-
so sotto «protettoralo» i Bunraku, le 
marionette glapponesi. Perora, in-
vece, la saga dei pupi siciliani conti
nue grazle all'entusiasmo di Mim-
mo Cuticchio, 47 anni, erede di una 
dlnastia di «pupari cammlnanli» - il 
padre e il nonno, che giravano per 
piazze e paesi della Steilia occiden-
tale (quella orientale era territorio 
di altri pupari dalle tecniche diverse 
di animazione). Una tradizione 
complessa govema la cura dei pu
pi, vere e proprie «persone» secon-
do Cuticchio, da segulre -uno per 
uno, Prima dletro le quinte, quando 
II pupa viene costrulto: testa in ci-
presso (unlco legno non attaccato 
dal tarll), occhietti di porcellana 
(sempre piu difficili da trovare per-

-*-
che gli aHTgianf the li facevano 
hanno cessato lattivita), e poi una 
veste-corazza scimillante di 54 pez-
zi di rame saldati a mano. E una 
volta sotto i rif letton del palcosceni-
co, il pupo mantiene la sua stretta 
dipendenza dal suo animatore, 
non solo per i movimenli attraverso 
un cordino - anch'esso amorosa-
menle intrecciato a mano filo per (i-
lo •, ma anche per la voce, maschile 
o femminile che sia, perche un pu
paro deve saperle imitate tutte. Alia 
Sala Casella, da stasera al 17 mag
gio, i pupi siciliani dei Figli d'Arte 
Cuticchio si cimenteranno per la 
pnma volta nella guerra di Troia, ri-
peicorsa in poco piu di un'ora, dal 
Consiglio dei Greci sotto le mura 
della citta fino al riscatto del corpo 
di Eltore, mentre il commento mu
sicale e afhdato a Cesare Brero, ab-
bandonando, temporaneamente, 
luso tradizionale del pianino a ci-
lindro. 

Dopo Vlliade siciliana si passa, 
il 22 maggio, al Convitato di pez-
za con i burattini di Bruno Leone. 
Attore, burattinaio, «guarattellaro» 
di fama internazionale. Bruno 
Leone ha ideato un fantastico 
melange storico-musicale (ma 
nel mondo delle marionette tulto 
e possibile!) in cui Pulcinella in-
contra Don Giovanni che gli se
duce la fidanzata. Una stona in-
quietante per il povero Pulcinella, 
costretto a tirar fuori dal suo re-
pertono tutte le astuzie piu pene
trant! e i piu efficaci espedienti di 

David Bowie, Sartanae 
ISeuPbtoh 
suoneranminKalla 
quest'estatcLoha,^ 

s* aMMMdetollsiDiiMnBr 

quanta rigiiarua Roma, 
David Bowie tieslbiri 
in concerto II9 lugllo 
all'OHmplco. 

spicco saranno anche H 
tour dlSantana, che 
debutteraaLoniflO 
(Vkenza) N 2 htgHo, per 
proseguktpoiper 
Romail6luglloeper 
MHmoH7,e 
foprattutni N ritotno 
dei$exPbtob(illO 
luolloaRomel'Ua 
Milano. StaMrakiUirto 
laraapertodaun 
appeNo Verde'deKa 
GhintaRegloiMle 
d'Mnino, II •Concerto 
perlParchlocheSIHMj 
teiraaPescara.«..^e 
e'epacctrauomoe 
nature, pud esserd 
pace tra gNuommi. 
QuestoeHdoiioche 
I'MinioooHreallltalla 
ealmondo». MimmoCutkchioconisuoi«Pupi» 

sopravvivenza. II tutto commenta-
to dal vivo dagli E'Zezi, un grup
po musicale napoletano impe-
gnato nella rielaborazione di me-
lodie popolari in chiave moder
na. 

Sull'invenzione musicale si ba-
sa anche il Gran Teatrino di Ma
rionette - in scena dal 4 al 6 giu
gno, sempre alia Sala Casella -

che il gruppo «La Fede delle Fem-
mine» propone in azzardate e di-
vertenti combmies fra tradizione 
e nuow spunti Suite orme di Mo
zart si muovono infatti le note di 
Marcello Panni che.per le mario
nette ha creato Eine kleine Gug-
genheim-Musik, mentre il primo 
brano in programma, Sank! 
Schreber Passion prende le mosse 

addirittura dalla psicopatologia il 
canovaccio drammaturgico si ba-
sa per I'appunto sulle memorie 
del dottor Daniel Paul Schreber, il 
cui caso clinico fu analizzato da 
Freud come esempio di para
noia. Musiche, stavolla, di prassi 
drammatica prendendo in presti-
to brani da Gounod, Berlioz e Ra
vel. 

Uborallzzar* 
ladroga 

alS«ip«nti 
Dom»nlneltaWert»d'arte«oV 
SerpeiriV|viade'Serpentl32, 
lRMi(WMloMOtelSefliioal29 
maggio, con orarlo tutti I gioml ore 
15-21) per KWtenert la poWka del 
^ora-ICoordtnarneiito radicate 

LA RASSEGNA. Da oggi al Quirino il premio e cinque spettacoli per ragazzi 

Via alia fiaba con lo «Stregagatto» 

itto^MtMMli^hesulledroghe, 19 
arort (daArlentl, H.H.Um, Fogji, 
ImpeWseri a Levlnl, Moral, Vannetti) 
etporranm le loro opere 
appoeltamenterallnatejultenia 
della «eu«uraantlprolblilomita»,ai 
attbttHNmeraiHWlnvciHlttaleloio 
creation! ecceiionaliMiite ad un 
«preiio polltko» e m caw dl vendlta 
II40% del ricavato del preno 
MbMtoandrial«Cora». 

m Soffiasuilasuadecimacande-
lina lo >Stregagatto», premio-rasse-
gna dedicato agli spettacoli per ra
gazzi e organizzato dall'Eti. Anche 
per eta, dunque, lo 'Stregato galto-
ne» rientra nella fascia dei suoi prin
cipal! estimatori, ma le sue propo-
ste menterebbero di essere seguite 
anche da chi, fra i «grandi», conti-
nua ad apprezzare la fantasia e i so-
gni ad occhi.aperti. II via alia fiaba e 
da oggi al Quirino con Griat Filter 
di Ravenna Teatro (ore 15,30), 
primo del cinque spettacoli itajia-
ni selezionati come i piu interes-
santi della stagione. Segulranno, 
in serata, Quelli di Grock impe-
gnati in Cinema Cinema, mentre 

mercoledl 6 la volta del Pinocchio 
del Teatro Kismet (ore 10) e de 
L'uccello di fuoco animato da 
Teatro Gioco Vita (ore 21). Inli
ne, giovedi il teatro di Scandicci 
presenta A partire da Miles (ore 
10). 

Non solo spettacoli, ma anche 
riflessioni offre pero quest'anno 
lo Stregagatto, che abbina alia 
rassegna una serle di dibaltiti e, 
per la prima' volta, «respira» o|tre 
confine con una selezione di fil-
mati tedeschi sulla realta del tea
tro ragazzi in Germania. Sulla ba
se della collaborazlone gia awia-
ta con il Kinder und Jugendthea-
terzentrum in der Bundesrepublik 

Deutschland, infatti, il «gattone» 
ospita tre compagnie tedesche 
tra giovedi e venerdl: lo Staa-
tstheater Braunschweig con Ante-
riha gibt es nicht (L'America non 
esiste),il Theaterwerkstatt Pilken-
tafel di Flensburg con Waschtag 
(Giomo di bUcato) e il Theater 
Eggs press di Bad Munstereifel 
con Der kleine Muck (II piccolo 
Muck). Gli spettacoli saranno 
preceduti da una conferenza in-
troduttiva. nella mattinata di gio
vedi al Quirino, alia presenza di 
Renzo Tian, commissario straor-
dinario dell'Eti, JOrgen Fltlgge, 
presidente Assitej in Germania e 
il direttore del Centra teatro per 

ragazzi a Frankfurt am Main, che 
illustrera la conferenza con vi-
deoproiezioni sulle aitivita teatrali 
per i ragazzi in Germania. Sull'ar-
gomento si tornera con una tavo-
la rotonda organizzata presso il 
Goethe. Institut venerdl alle 18, 
mentre nella mattinata di sabato 
si conclude la manifestazione as-
segnando il premio alio spettaco-
loVincitore della rassegna. Nella 
giuria dello Stregagatto, presiedu-
ta da Tian, figurano l'israeliano 
Razi Amitai, il tunisino Ezzedine 
Madani, il palestinese Ibrahim 
Najjar, il bosniaco Ibrahim Spa-
hie, gli italiani Paolo Emilio Poe-
sio e Giorgio Testa. DR.B. 

ate ASSOCIAZIONE 
ITALIANA 
CASA 

Da 30 anni laic 
e la casa 

in cooperativa 
• il regime delle aree 
• i finanziamenti agevolati 
• i vantaggi cooperativi 

aic informa su 
televideo RAI Tre 

allepag. 676-677 

sui programmi edilizi 
i mutui ed i servizi cooperativi 

A.I.C. 
UN'ESPERIENZA ASSOCIATIVA 

AL SERVIZIO DEI CITTADINI 
Via Meuccio Rulni, 3 - 0 0 1 5 5 Roma • Tel. 439821 

AssTMiTHEXIS 
Centra Polivalente di Terapie Psicoartisti che Integrate 

Settore terapeutico-riabilitativo 
per portatori di handicap lieve, medio e grave. 

Per disagiati psichici lievi, medi e gravi. 

ATTIVITA ARTISTICHE ATTIVITADISUFPORTO 

• Musicoterapia 
• Danzaterapia 
• Arti plastiche c visive 
• Psicodramma 

Orari: 

• Tecniche di Rdassamento 
• T della Riabilitazione 
• Consulenza Neuropsichiatrica 
• Logopedia 

f , i 

Martedi e Giovedi d a j C ^ O K l l e 1930 
Sabato dalle 10 alle 12.30 
Via £. Pea n. 20 (Laurentmo 38) 
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VCIRCOSCRIZIONE 
del COMUNEDI ROMA 
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la IV edizione della staffetta 

5 x 3000 mt. 
UISPQ^PFIOAL 

Gara podlstica di staffetta a squadre per assoluti, amaton/veteram M/F 
per i nati/e dal 1978 e precedenti,,tesseiatl FIDAL, UISP o End di 
Promozlone Sportiva in regola con le norme della Mela sanitaria. 

Paica 8ACCO e VANZBTTI (uscita v.le Togllattl della Roma-L'Aquilal 

DOMENICA 26 maggio 1996 - ore 9.00 
RESQIAMENTQ 

ISCRIZIONI: potranno essere effettuate presso CAT SPORT Via Mozart 
71 - Tel./Fax 4061453 (entto e nonoitte il 18 maggio 1996). 

• La quota di iscrizione 6 dl lire 30.000 per ogni squadra patteclpants. 
• La quota sara di lire 50.000 per eventual! iscrizioni effettuate dopo il 18 

maggio 1996. 
• Della somma raccolta II40% sara devoluto in parti uguall ai comltati per 

i parchl della "Cervelletta" e "Sacco e Vanzettl", 
• Le iscrizioni sono limilate come segue, 

40squadretotali dl cui 5assolute m'aajjbllle5isso|ute!femminlll 
20 Amatori/Vetetanl maschlli ' ' 
10 Amatorl/Veterane femmlnili 

• Ogni socleta pub presantare piu squadre, flnoal completamento del 
numero masslmo, tenuto conto dell'ordlne dl presentazione. 

• II rittro dei pettorall sara elfettuato la domenica mattina ed insieme vena 
consegnato II pacco gara per ogni atleta. 



f^^y, 
coli di Roma 

ACCAKMIAMMANA 
MTEEDANZA 

(VtaTrlonfale 6700 Tel 35497776) 
Sono aperte te iscrizioni per li laboratory 
di taatro tenuli dall attore regiata Salvato 
re Glonoardl tl aorso di stud) prevede 
fllnnasllca dtalrammatlca educazlone 
della voce dizione tecnlcria dl rilaasa 
meniQediallenamentQespressivo anal! 
ai del percorso drammaturgfco del perso 
nagglo e suo rapportocon lospazlo teen! 
ohe dl ammedeaimazione ed estraneazlo 
ne Interpretazlone II laboratorlo ha lo-
scopo di rlvoigeral ad ogm persona che 
deslderl educare e potertziare te proprle 
capaclta espresslve che si potranrto pol 
sperimnntare sla nel mondo del proprio 
lavoro sla come propedeutlca all acoesso 
del mondo dello spettacolo 

MOfUtO 

(Via della Penitenza 33 TeJ 6874167 
6880710?) 
Rlposo 

(VlaS Sab* 24 Tel 5790827) 
RIpoao 

mmmm • mm m AOMA 
(largo Arganttna 82 Tei 68804601 2) 
Alle 2100 Produzione nostra Signora an 
Hamlet luto dl Carmelo Bene da Jules 
Lalorgue conC Bene Monica Ghlarabel 
II RegladiC Bene 

MtflOTtTUMO 
(Via Nalale del Grande 27 Tel 5896111) 
AH* 21 00 Ante) di Stefano Antonelli con 
F Pern, M FranoJoia M GlaWnl A Lett 
Zla V Dlglio L Dl Palma Q Carnevale 
Regia dl Maurlzio Panic! 

tmmwm 
(Via Natale del Grande 21-Tel 8698111) 
RIpoao 

Ann$«nACotowniw«Tio»«L 
(Via dl Paliacorda 11a Tel 66749S2 
44238816) 
Sono aperte |e Isorizipnl ai corso df recita 
zlone e al laboratorlo teatrale condatti da 
Oanieie Valmaggi moltre oprao *ui lm 
guaaglo elpemfltogrfttjcp dl M Oe Bonis 
Perinformazidni 86744982 

aj|m 
(PlazzaS Apollonla 11/A Tel 8894878) 
Alle 21 DO La fillancla presenta TaaU dl 
HMMaa dl Boris vian con Maurlzio Ro 
moli Q Tucclmei G Moretti G Plaano 
Regit dl A Serrano 

Wil fQMUttCHai i 
(PUMedaglledOfO 44-Tel 36464343) 
Alie 20 30 {canal e tlie 22 00 (•pertacoio) 
Patttettea grande rlvnta con Glanlranco e 
MiasimilianoGallo Laura DIMauro If 10 
topless girls orchestra dirstta da Ucclo 
Sanaoore 
Siprenotaai3MM343 

CATAOOMN 2000 - TSATM D'OMI 
(VlflLabioans^-Tel 7003495) 
Glovedl alle 21 00 Agimennone dl Eschi-
Id conF DeVitaeF Venturlnl Heglad: 
France-vemurlni 

(Vi«BFranMin7*T«IS788645) 
qioya^l alle 2130 Osva4*i en the Howl dl 
Q Furpi 13 Polfto 5 8clr# conQyldoPo 
HI0 Attssandra Fontana Gsbriella 01 lu 
zio Franceses Lombardo Regis di Vita 
Medici 

„ ... 0 AmarstdapeuedlAR Clcco 
" W « B l ? eirla A PaHuecni B Peace i 

PI*3lmo«l« Regis di M Pallucchl 

(Via Capo d Africa 5/A Tel 7QG4032) 
Alle 1900 I Confweorl di Vlncenzo Dl 
Msrtla tfori F Capitano, P Bontempo M 
paVifQlllo O Rosieiti Regie dlP Capita 
HP 
Alle20 M qtvteotbtedi AmeliaRossei 
II am Uldaflefc Peice e Msrla Letizla &or-

Doinanl alle 2230 iwaitanoa* e trwuM 
e'oro di S Zecc«( oon A Fftyetll Q f ra* 
dalfil HMurls|o|«opi|P Parnasi R Tucci 
mel.S Zecca RegladlS Zecca 

(VlaGalvani,69-Tel 5783602) 
A)1»21S0 UComp TrQM»i0pfa«f)i»^h 
sella Burinatg (r, MmmhHi icrltto • fllratto 
diNfltrieiMincini 

OBIATWt 
r 

(Via dl Grottapinta 18 Tel 6871639) 
Speltacolo sospeso temporaneamente 

DEISATIRIFOVER 
(ViadlGrottapmta 16 Tel 6871639) 
Spettacolo sospeso temporaneamente 

DEISATIMLALOGGETTA 
(ViadlGrottapmta 18 Tel 6871639) 
Spettacolo sospeso temporaneamente 

DEISATIRILOSTANZIONE 
(ViadlGrottapmta 19 Tel 68716391 
Spettacolo sospeso temporaneamente 

DELIA COMETA 
(Via Teatro Marcello 4 Tel 6784380) 
Alle 21 00 Le intellettuall di Moliere con 
V Clangoitlnl T Bertorelll N Bertorelll 
B Chlesa G Candia G Salvetti M Mo 
dugno W Mramor M MandoHnl M L 
Rloda Regiadi Tom Bertorelll 

DGSERVI 
(VladelMortaro 22 Tef 6795130) 
Alle 20 45 La comp La Combriccola pre 
senta Sto matrimonii) ae deva 11 comme 
dla corn lea di Margherlta Zocchl e Amleto 
Morlsco con M Parisl L Fabrlzi L Bona 
rnoneta RegladIA Morlsco 

DELLEMUSE 
(VlaForH 43 Tel 44231300 8440749} 
Alle 21 00 If •trrttto a sonagll d| Lulgl Pi 
randello con Lulgl Tarn Cristlna Giorda 
na e la partedpazlone di Francesca Ro 
mana Coluzzi 

DUE 
(Vicolo Due Macelh 37 Tel 6788259) 
Alle2l00 ttudfopertrMIco 

ELETHUNOVIVIKXIONE 
(Via Capo dAtrica 32 Tel 70496733) 
Stagione1996 97 nasceloStabfledell As 
surdo SI vagllano proposte dl inserimen 
to nel cartel lone Inf 66807107 fax 
6868528 Termine ultimo llasato per II 30 
maggb1996 

EUSEO 
(VlaNazlonale 183 Te! 4862114) 
Alle 20 45 My Bimerflymagico spettacolo 
del Teatro del Buratto diretto da Stetano 
Monti 
Prenotazlonl su Televideo Rai3 pag 647 

P«COLOEUMO 
(VlaNazlonale 183 Tel 4885095) 
Rlposo 

EUCUDE 
(PzzaEucllde 34/aTel 8062511) 
Glovedi alle 21 00 La Comp Stabile Tea 
trogruppo presenta E ae Improwlaamen-
la tornaaaa mago scherzo In due atti di 
VltoBoffoli Regladellautore 

(Via S Stefano del Cacco 16 Tel 
6796496) 
Alle2115 PuntoeVirgoiapresentaReaio 
dl lara • morto? at aparal? dl C Per 
nazza con F Gain A Bernardin! A De 
voto RegladlP Melluocl 

(Via dolle Fornaci 37 Tel 6372294) 
Alle 21 00 Cesare Gelli In park 
prima dl mauanotlt un horror thriller dl 
peter Colley con Gianluca Ramazzottl 
Elena Urslttl Luisa Manerl Regia dl Mar 
coParodl (8°spett In abb) 

(VlaGZanazzo 4 Tel 6810721/6800969) 
Alle 22 30 Lando Florlnl in La fUpubbltca 
dalgranaa pardldlClaudloNatlll Sllve 
stroLongo Undo Florlnl conG Vaierl T 
Zevola M Cettl Muslche dl Lulgl De An 
gells DoreografiediGabrlellaPanenti co 
sUimldi Cristlna Francioni Regia diL Flo 
rinl 

HVMCEUO 
(ViaGiacintoCarifH 72/78 Tel 5861021) 
Alle 2100 Ctt La fabbnea dell attore e Ac 
oademla degH Artetattl presentano Pro 
ge(to gxtraordlnarioi forme (ji presenze 
teatralfacuradiFabrlzioArcurl 
Gruppo di lavoro Masque Teatro In Nur 
Nut Regiadi LorenzoBazzoccht 

WtTAHUDELLO HUMOUR . 
(VlaTaro 14-Tel 8416067-6546950) 
AHe 10 00 La Gompagnla Squltareh pre 
senta tutte le mattine mHntto e la feasl lo
op ardoral« mondo con D Granata e B 
Tdsoanl (Prertotazlone obbllgatorla) 
Alle 2100 Ammaiilamo la tlvii t rldla-
moel sul di a con Daniela Granata con 
Blndo Tosoanl Alessandro Mongelll 
«Mltzie» Regia dIB Toscam (prenotazlo 
neobbllgatorja) 

lACtttNKW 
{Largo Brartoacolo 82/A Tel 4873164) 
Alle21 30 TamolDH-'yarieta in dUetempi 
con -I Plcarl- A Fornarl F Nunzl M SI 
meoll R D Alessandro e I Fateve Un 
guls-

e t i - LO STRECACATTO 
pramio internazionale per il Teatro Ragazzi Edizione 1995/96 

teatro Quirino 
a0 h-1530 
Ravenna Teatro tiriol FulSr 
h 21.30 
Qudll dl Crock Cinema Cinema 

\ngtem sratuito «n prenoM/l6ne (tel, 06/6790616) 

XUtVMOVWS" AMOCIAZtOWtClNlfO«UM 

\ I V< .< . H > I •>•><. 

TuttiinwrttdiowMiM 

Pent di vista e ritrovati 
7 PawTwirwnt Vacudon 

CoffM«ndCiaanttf i JimJarmush Usa 1985 
in lingua originate sottotitolato In italiano 

l4D«unb«IK> JimJarmush Usa 1986 
in lingua originate sottotitolato In italuno 

21 Porcfit Pier Paolo Pasolinl It 1969 
28Lo»tatod«H»oOM Wlm Wanders D 1981 

BelH da vedere e rivedere 
Tuttl i Qlovedl alle 20 30 per Htlmit 2 dl E Reitz 

2 I'ftpo^flMalltnzIo (1967-1968) 
9 L'*lpoi»tf*S»» molt, paroto 1968-1969 
l O t ^ t l a v r t a (1969-1970) 
Tutti I venerdl alle 20 30 perTre Cofori dl K Krysztof 

3FHmWu (1993 
lOFIlmBMWWO 1993 
17Fl lmR«w (1994 
84 Bad Boy Bubby De Heer 1993) 
31 Asia • la gaiHM dalte uova d'oro Konchaiovsky (1994) 

In lingua original© sottotitolato In italiano 
L irteressofirisgrvaiOfltwlisocl-llcosioanriualedellaiesseruHiL ^000 
LflbboiiamemottllftVisionedi6film fidil 12 000 perun solo film L K)00 

Associazione "CultMovies" Cineforum 
Via Tarqulnlo Vlpera n, 5 Montovcrde NHOVO Roma • Tel. 58209550 

L ARTE DEL TEATRO STUDIO 
(VlaUrbana 107/1O7A Tel 4885606) 
Alle 16 00 L attore magtco Corsi di tea 
tro 
Venerdl alle 21 00 Tina biografta dl una 
donna omaggioaTma Madotti con Fran 
ca Marchesl Rocco Mtlltano Lara Ban 
cherl Barbara Bonlfazl Tlzlana Castaldi 
Ehsa Mscia Maurlzio De Leonardis See 
ne e costumi di Francesco De Summa 
Muslche d) Dmitri Shostakovich Regia di 
Franca Marchesl 

USCALETTA 
(Via S Croce in Gerusalemme 75 Tel 
4454279/4464968) 
SALA A Sono aperte le Iscrlzionl alio sta 
ge sulla commedia dell arte e le tecnlche 
espressive Dalla maschera ai volto» a 
cura di Leonardo Petnllo organizzato gra 
tultamente Call associazione La Scaletta 
SALA B Sono aperte le iscnzioni al semi 
nario dl costruzlone della maschera sulla 
commedia dell arte a cura di Carlo Radio 
organizzato gratultamente dall assocla 
zlone La Scaletta Per informazlonl tel 
4454279 

LESALETTE 
(Vlcolo del Campanile 14 (ang Concilia 
zlone Tel 6833867) 
Alle 21 00 HProtessore.tlcottetloelaMo 
sea dl Jonesco e Cechov con M Faraonl 
M Adorlslo J Toyota flegla di Lulgl Dl 
Majo 

(Via Monte Zebio 14 Tel 3223634) 
Alle 20 45 Prima Atlantide Prod presenta 
Non credo che oalatane uomlnl come 
Clark OablodiL Da Bel conF Antonelli 
E Parlante A Alexander A Rossi Regia 
di Manuel DeTeffe 
Venerdl alle 2215 II medico del pazil con 
Silvio Spaccesl Piero Longhi Gabriel la 
Silvestri Mario Di Franco Rosaura Mar 
chi Regia dIS Glordanl 
Informazlonl e prenotazlonl al tel 3223634 
orarlopott 15-20 

NAZWNALE 
(VladelVlmlnale 51 Tel 485496) 
Alle 21 00 Arte della Commeda presenta 
Pino Micol In Clrano Dl lergorac dl Ed 
mond Rostand Regia dl Maurlzio Scapar 

(Vlade-Filippfnl 17/a Tel 58308735) 
SALA ARTAUO alle 22 00 II Gratlio pre 
senta NoMI Btanche • II Tanfo de* tuefra 
da Dostoevski) con Claudia Balboni Pie 
tro Bontempo Massimo Tomaino Corra 
do Russo Adattamento e regia di Riccar 
doCavallo 
SALA CAFFE alle 21 30 Lo Mooeho dl Do 
menlco Ciruzzi con Antonella Stefanucci 
Nlco Casu (trombettista Jazz) 
SALA GRANDE alle 21 00 I dotel detttfl 
do) voochio Far Waal dl UgoRonfanl con 
Adnana Innocentl Piero Nut) Mezzimo 
Blzzarrl MarcoCarbonaro RegladIA In 
nocentl 
SALA ORFEO (tel 68308330) rlposo 

(Via Glosirt Bora! 20 Tel 6063523) 
Alle 21 30 Globbe Covarta e Francesco 
Paolantonl In to a U l di Vincenzo Salem 
me con E Rulll V Glorcalo L Fruttaldo 
A Pandorfl Regia dl Vlncenzo Salemme 
Scene dl S Tramortti Costumi di S Poll 
dor) UWmaropNcho 

POUTECWCO 
(VlaGB Tlepolo 13/A Tel 3611501) 
Domenica alle 2100 VlncoH dl Antonio 
Serrano Regia dell autore 
VHa all'arla operta dl Nannl Malpioa Re 
gladi Daniela Stanga 

(V)aMlnghettl 1 Tel 6794565) 
Ente teatrale italiano presenta LaBtreae-
aaMo Premlo dl teatro plr- ragazii Ed 
1996 
Alle 16 30 Comp Ravenna Teatro presen 
taOriot Finer 
Alle 21 30 Comp Ouellldl Crock presenta 
Cinema Cinema 

•AUFCTROUW 
(ViaRomoloGewi 8 Tel 5757488) 
Alio 2100 Amor* o bono dl e con Claudlo 
Gnomus Moplca Florentlnl 
Alle 22 30 TeUe die con Stefano Real! Lu 
doylca Tfnghi e Antonella Alessandro 

MLONEMAMHfMTA 
(ViaOueMacell) 75 Tel 6791439) 
Riposo 

SHT1NA 
(VlaSlstina 129 Tel 4626841) 
Alle 21 00 Mlchele Zarrlllo in concerto 
L'eWarrfeelalartaae 

WASOUMQ 
(Vlcolo del Panjerl 3 Tel 6896766) 
Alle 2100 La) Show Service presenta Qtu-
lla una noKf atraordlnarta musical coml 
co dl E- Boneljl a Alberto Patelll con Elena 
Bonelll Regia dl Qlacomo Zlto 
(VlaLSperonl 13 Tel 4112267) 
Rlposo 

STAMLE DEL (HALLO 
(Via Cassia 871 Tel 30311335-30311078) 
Alle 21 30 Hanw sequestrate It Fee* dl 
Joao Bethencourt con Stetano Abbatl Al 
bertoRlcca SilvanaBosI Massimo Storl 
co Maud Bonannl Patrizlo Rispo Gino 
Cassani Luca Amorosino Regia dl Sotla 
Scandurra 

TEATMN0 DELCLOWNTATAMOVMM 
(VlaGlasgow 32 9949116 Ladlspoil) 
Dai lunedl al sabato alle 1000 (per le 
scuole) Tata di Ovada presenta Bambini 
In feeta coi awentura (n campagna con 
Papero piero alia riscossa (Su prenota 
zlone) 

TEATRO CENTMLE 
(ViaCelsa6 Tel 666046012) 
Rlposo 

TEATRO DAFNE 
(Via Mar Rosso 329 Ostla Lido Tel 
50965239) 
Venerdl alle 21 00 Inclamol - FlaaKca a 
domleMlo • Non dire che sono qua di Cristi 
naCaldas Regia di Gianni Pontlllo 
Marlsa Faibo In Ho tooceto II fondo, anil 
no HfondoHhaleecatatdlM FalboeR 
Ptferl Regia di Rlccardo Piferi 

TEATRO OELCENTRO 
(Vlcolo degl Amatrlclanl 2 Tel 6867610) 
Alle 21 00 La Compagnla Teatro Dram 
matloo presenta L'oapodolo del montacat 
HdlR Pacini da Joyce conM Nut I Y Gu 
glluccl e R Scarafoni Regia di Roberto 
Pacini 

TEATRO DEUANOELO 
(VlaS de Sain) Bon 17 Tel 3700093) 
Alle 21 00 Sangue dl Lars Noren con B 
Moratti PP Capponl D Sebastl F DA 
mato Regia dl Franco PerO Vletatoolml 
noridMlannl 
Bigiletti Intero L 30mila rldotto 20mlfa 
Botteghlno aperto al lun al ven ore 
10 00/13 00 B15 00/18 00 sab e dom ore 
1100/18 00 

TEATRO NEOU AFPARTAMENT1 
(ViaSolaloia 6 Tel 3210241) 
AHe 2100 Silvio Benedetto e Oiga Maca 
luao in Lo apocehlodl Menetote teste e re 
gia dl S Bendetto con Maurlzio Mosettl 
Piero Macaluso BarbaraCapucci 

TEATRO OUMPtCO 
(Piazza G daFabrlano 17 Tei 3234890 

Alle 21 00 Glgl Prolettl presenta A me gH 
occhl m occaslone del XX anno della spet 
tacolo Maggto 1976-Maggio 1996 
Prevendita al botteghlno ore 1119 into 
3234890 

TEATRO ROSSINI 
(PlazzaS Chiara 14 Tel 68802770) 
Alle a 100 ErmarHodamlmoladlG Cen 

zato neila rduzone in romanesco d A 
Aider con A/flero Atfler Renato Merllno 
MoncaPalianl Una Greco RegladIA Al 
fieri 

TEATRO STABILES FRANCESCAROMANA 
(PzzaNerazzmi-Tel 5125531) 
Sabato alle 21 00 Nontlpagotdl Eduardo 
De Filfppo con C Morlci C Marotta F 
Spadaccmo C Sperandlo Regia dIGIan 
nlGiaconia 

TEATRO STUDIO XX SECOLO 
(Fontanone del Glanicolo Via Gar baldl 
30 Tel 5681444 5881637) 
Alle 21 00 Umberto o Mario Jos* (L ultima 
nolle In Italia) dl G Callfganch con Angeli 
calppolito Mario Prosper! Regia diGian 
franco Calllgarlch 

TEATRO TALU 
(Via A Sallceti 1 Tel 58330617) 
Riposo 

TEATRO TORWNONA 
(VladegllAcquasparta 16 Tel 68805890) 
Alle 21 00 Comp Goldoniana dlretta da 
Oanlele Griggio presenta Ipohrllal Attorl 
di Patnzio Cigliano con Patrizlo Clgllano 
Alessandra Muccloll Francesca Satta Flo 
res Luciano Scarpa Maria Letizia Dome 
nicoGalasso RegiadIPatrizioClgllano 

VALLE 
(Via del Teatro Valle23/a Tel 68803794) 
Venerdl alle 16 00 alle 20 00 e alle 22 00 
PRIMA Ente Teatrale Italiano Terzaedi 
zione della Rassegna Occaslonl e Propo 
ste Accademla naz d arte drammatlca 
Silvio D Amico DMono Abbendonate L O-
Hmplado Lo Clnosl dl Pletro Metastaslo 
Regia di Lorenzo Salveti 

VERDE TEATRO 
(Circ ne Gianicolense 10 Tel 5882034) 
Alle 1000 La Nuova Opera del Burattlnl 
presenta 1,2,3 cerate con mo regia Glu 
seppeina BVolplcelli Dallun alven spet 
tacoll per le scuole ore 10 00 

vmofltA 
(Piazza S Maria Liberatrlce 6 Tei 
5740598 5740170) 
Alie 21 00 Clnzia Leone in Ouaato spazlo 
non* In vondKo dl Clnzia Leone e Fablo Dl 
lono Regia dlVlttorloCaffe 
Posto unlco L 22 000 

ACCADEMUSAROCCA 
(Via Vincenzo Aranglo Ruiz 7 - Tel 
66411749) 
Al Cinema Teatro Sisto via del Romagnoli 
12S Oatia Lido tel 5610750 (per in! Camo 
millatel 5661623) 
Domenica alle 11 00 Astra Roma Ballet 
dlretta da Diana Ferrara in BaNoW In Trio 
con A Morgen E Mihajolov Coreog M 
Fokme e D Ferrara Muslche di Chopin 
Saint Saens Wienlawskl Beethoven 

ACCADEMUFKARMONICA/T OUMFKO 
(viaFlamlnia 118 Tel 3201752) 
Gloved! alle 2100 Al Teatro Ollmpico 
(p za G da Fabrlano) Concerto del viollnl 
sta Uto UoM con II pianista Seymour Lip-
kin In programme muslche dl Schubert 
Grieg Strauss e Saint Saens 
Bigiletti al teatro tel 3234890 orario conti 
nuato 11/19 

ACCADET^FIURMONrCA ROMANA 
SALACASELLA 

(viaFlamlnia 118 Tel 3201752) 
Martedl alle 2100 Spettacolo di Pup! Slcl 
Hani -L'tllode o ila H RIocoHo dl Frtemo-
in terpretato dalla CompagmaCutlcchio di 
Palermo ; 

Blgl,erb-*ll« Filarmonlca dal lun al ven 
ore 9/13 16/19, un ora prima dello spetta 
coioallaSalaClsella ! " ' ' 

DJ SANTA CECUM 
(Via Vlttoria 6 Tel 3611064-3611066 / 
segrtel 3611B33) 
Alle 1930 (In abbonamento turrto C) per 
la stagione slntonica concerto diretto da 
Oanieie Qottl con la parteclpaziane di An-
dree SctiW pianoforte e Claudia ArthmeW 
arpa In programme Brahms -Ouverture 
tragfea op 81 Bussottl «Madrellngua 
rappresentazione alnfomca per coro ma 
schlle area obpligata e orchestra (prjma 
esecuzlqne assoluta)» e Brahms -Concer 
to in re minore per pianoforte e orchestra 
op 15« Maestro del coro "" 

Bigiletti In vendlta al botteghlno dell Audi 
torlo (tel 68801044) ore 11 14 e 15-18 nel 
giornf di concerto I apertura pomerldiana 
e protratta flno all interval lo dello spetta 
colo Prevendita con carta di credlto dal 
lun alven ore10-l7alnumero39387297 

ASS. AIJMCI DELL OFERA 
(VlaxXSettembre 3 Tel 46904024) 
Gloved) alle 17 30 Al Foyer del Teatro del 
I Opera p za Benlamino Gigli Conferenza 
dl presentaziane dell opera* «La Sonnam 
bula-dIV Bellini RelatorePaoloGallara 
ti tngreaso libero 

ARCOIRtSSCUOUDIMUSICA 
(VladelleCarrozze 3-Tel 6787883) 
Sono aperte le Iscrlzionl ai corsi dl muslca 
d insieme classlca e barocca per tuttl III 
velll Preparazfone al concerto finale Tel 
6787663 

ARCUM 
(viaAstura 1 Tel 7216558) 
Sono aperte le audizione al Coro Pollfonl 
co per |a stagione concertlstlca 1996/97 
Tuttl i gloved! alle 20 30 aperte le Iscrizlom 
al corso dl anallsl muslcale la forma lo 
stile anallsl storlca e tendenze contempo 
ranee Informazionipressolasede 

ASs. AMIGA LUCIS 
(Clrc Ostlense 195 Tel 5742141) 
Sabato alle 21 00 Chlesa S Galla Circ 
Ostiense 195 Maggto In muslca concert! 
dorganoaS Galla Organ Ista Alessandro 
Llcata Muslche dl Bach Ingresso libero 

ASS. CORALE NOVA ARMONIA 
(VlaA Serranti 47 Tel 3452136) 
La Coraie Nova Armonia cerca corlstl per 
parti di tenore e basso Le prove si svolgo-
no II martedl e venerdl alio 19 15 in via del 
laBalduman 296 

ASS CULT BEAUX ARTS 
(VlaA Calabrese 5 Tel 58205902) 
Sono aperte le audlzlonl per selezlonare 
orchestral! solistl e corlstl per la rappre 
sentazlone dl Carmma Burana La Bohe 
me LaTraviata Tosca IX dl Beethoven 

AM.UUDttCANTKUM 
(VlaGB Peltechlan 42 Tel 7212964) 
II Coro PolifonicQ dell associazione ceroa 
vocl virili da inserlre prev s audizione 
nel proprio organlco £ riohiesta una pre 
parazione muslcale di base Prove setti 
manall gloved! ore20 00 

ASS LASTRAVAQANZA 
Domenica alle 10 30 EPTdl Roma Musi 
ca al Pincio Bands del Oranallert dl Sar 
dagna Muslche di Kander Ebb Beetho 
ven Dlr M°Nlcol6Cammarata 

ASS MUSKALECM.BA 
(Via della Plsana 141 tel 66151179) 
Alle 21 00 Presso la Chlesa dl San Salva 
tore In Lauro «Sacrl Concentus» Concertl 
di muslca sacra MSndel The Dettingen Te 
Deum per soli coro e orchestra Coro e or 
chestra I Mualcl del Lloeo Cristlan Rauch 
Arolsen Germanla DlrettoreW Botteher 

ASSMUMCAU 
CHORD ROMANICANTORES 

(Corso Trieste 165 Tel 86203436) 
L Asa ne Muslcale Choro Romanl Canto 
res cerca nuovi cantor! con tmona espe 
rienza dl canto coraie per reallzzare a tine 
marzo un importante opera dl Bach Per 
Informazlonl tel 8273297 44240561 

ASS MUStCALE 
MENDELFLORMUSfC 

(VlaF daLodl 55 Tel 217Q761B) 
Alle 20 30 Presso Sala Baldlm Piazza 
Campiteili 9 (Teatro Marcello) Con Flo-
rlndo e ta folletta at pu6 (are I operetta 
Concerto di bran tratti d arle da camera 
bnllantl e da operette con Angela Menca 
rn soprano Antonio Florulli tenore Nlco 
la Delia Santina pianoforte Voce narratrl 
ce e presentence Delia Corn 
ingresso L 15 000 

ASS MUSKAUMUGI 
(VialedelleMillzie 15 Tel 37515835) 
Corsi Prima Palestra di Pratica Musica 
le rlvolta a tutti gll strumentlsti II mae 
stro Aldo Tramma curera In partlcolare la 
lettura veloce I apprendlmento e I ansia 
di suonare Per informazionl ed iscrlzionl 
tel 06/39738079 

ASS MUSKALE EUTERPE 
(VladlVignaMurata 1 Tel 5923034) 
Vedere Auditorium Del Massimo 

ASS PrCCOUCANTORI 
NTORRESPACCATA 

(VlaA Barbosi 6 Tel 23267135) 
Scuola canto coraie corsi dl chttarra clas 
slca pianoforte 

ASS N0VAAMAOEU8 
(Presso Chiesa Valdese Piazza Cavour 
tel 7680789) 
Glovedia!le21 00 W A Mozart Concerto 
K 622 per clarmettoe orchestra WA Mo 
zart Requiem K 626 Solista Alessandro 
Petti d i rettoreCleudlo Mlchell 
Ingresso L 20000 rid L 15 000 Per in 
form Tel 7880789 

AUDITORIUM DEL MASSIMO 
fviaW Massimo 1/7 tel 54396361) 
Sabato alle 20 45 A cura dell Ass Muslca 
le Euterpe recital dl Lino Soalrl e il suo 
complesso in Poesia e Muslca- Botte 
ghlno dell Auditorium da mere a sab ore 
8 30/13 30 1600/1600 Llre40mila 30mila 

AULA MAGNA IU C 
(Pie Aldo Moro 5 I U C tel 3610051/2) 
Alle 21 00 C/o Teatro Eduardo De Fllippo 
via del Mlmstero Degli Affari Ester| 6 
«Magglo in Muslca al Clvls concerto dl 
Olovannl Maria Varlaco pianoforte mual 
chedlScrlbin Glazunov Stravinsky 
Informazioni presso IUC tel 3610051/2 

CENTROITAUANO M MUSICA ANTKA 
(Via Aldo Moro 3 Capena (Rm) te 
9032331) 
Giovedl 23 maggio alle 21 00 La parola 
di Dio e la voce» N Bruhns Mein Herz 1st 
berelt G Ph Telemann Ou aber Daniel 
gehe him J S Bach Christ lag in Tode-
sbanden Furlo Zanaal bantono Antonio 
Abate basso Anna da Martini soprano 
Miriam MognogM voce dl tradlzlone 
ebraica, Coro da Camera e Orchestra Ba 
roccaltaliana Direttore Rlccardo Martini 
nl 

CORO FOUFONKO ROMANO 
(Vlcolo della Scimla Tel 6785952) 
Audlzlonl per corlstl e giovani solistl ogni 
venerdl alle ore 19 30 

COURTIAL INTERNATIONAL 
ASS. INTER AMICI MUSICA SACRA 

(Via Paolo VI 29 Tei 6873170 6677614) 
Domenica alle 21 00 Chlesa dIS Ignazlo 
Roma Concerto coraie del Divine infant 
Choir Orleans Ontario (Canada)- Dlr 
MichaeledeSt Croix MuslchediFloreen 
Rutter Cajkovskij Rachmaninoff ed altri 
spirituals 

FOLKSTUDK) 
(ViaFrangipane 42 tel 4671063) 
Domani alle 21 30 Concerto di musica da 
camera branl dl musica contemporanea 
Quarterto Phllarmonla con Franeooco To
ronto chitarra 

FESTIVAL ANIMATO M 
(C/o Sala A Pza Porta S Giovanni 10 
Tel 70O8691) 
Alle 21 00 4 Performance Ira teatro o arte 
Fotografia dl e con Fabrlzlo Crisafulll My 
rlamLaplante GIIAssaf SeraflnoAmato 

(Via delle Fornaci 37 Tel 6372294) 
Giovedl alle 21 00 Club Orpheus F Men 
delssohn Ottetto per arch! A Schoenberg 
Notte Trasfigurata» M Rogllano G Apo 

stoli C Stocchl A Asclolla C Ugolinl G 
Orsollni F Romano A Casanova 

QONFALONE 
(ViadelGonfalone32 Tel 6875952) 
Riposo 

(Piazza Campiteili 9 Prenotazlonl al tei 
4814BO0} 
Festival Muslcale delle Nazlonl 
Rlposo 

NEW OPERAFESnVAL « ROMA 
(Chlesa S Paul via Napoh 56 tel 
5691493) 
Audlzlonl per la Stagione 1996 L Elisir 
d Amore e Le Nozze di Figaro- Orche 
stra 10/5/96 oantantl 13/5/06 ore 930-
13 30 15 30-18 30 

(Teatro Nazionale via del Viminale 51 
Tel 4670610 20 30) 
Giovedl alle 21 00 Orchestra reglonale 
delLaziodirettadaSlefanReck Pianofor 
te Mlcnokt Campanalla Muslche di Bee 
thoven 

PALAZZO CHKU 
(Piazza della Repubblica Arlccla Preno 
tazionlaltel 4814800) 
Festlva Muslcale delle Nazlonl 
Rlposo 

SCUOLAPOPOLARE 
D> MUSICA Dl TESTACCW 

(Via B Franklin 1/A Aula 9 Via Monte 
Testaccio 91) 
Rlposo 

TEATRO IRANCACCU 
(VlaMerulana 244 Tel 4874563) 
Alle 17 00 Recita straordlnarla de Lo 
Schlacclanocl dl Clakovskl) Corpo di bal 
lo e scuola di danza del Teatro dell Opera 
dl Roma 
Prezzo del biglletto unlco lire 14mlla 

TEATRO DELL'OPERA 
(PlazzaB Gigli Tel 4817003-461601) 
Riposo 

(Via Monte Testaccio 69 Tel 5757494) 
Riposo 

ALEXANDERPLATZ 
(ViaOstla 9 Tel 39742171} 
Alle 22 00 Nicola Stllo Quartette 

ALFELUNI 
(Via Francesco Cartettl 5 Tel 5763595) 
Dalle 22 00 Lancio Party quasi una corri 
da per debuttantl 

ALPHEUS 
(VladelCommercio 36 Tel 5447826) 
MISSISSIPI alle 22 00 Finale del concor 
so EHetlo Rock con La Nave Empyre 
Clerks 
MOMOTOMBO alle 22 00 Tony Scott 
Quartet! (Jazz) 
RED RIVER rlposo 

MO MAMA 
(Vicolo S Francesco a fllpa 16 Tel 
5812551) 
AIIB 22 00 Concerto blues con la Franco-
tea Do Fail Band Ingresso libero con tea 
sera 

EL CHARANOO LATINO 
(VladlSantOnofrio 28 Tel 6879908) 
Alle 22 00 Discoleca latina con II dj An 
drea Rivera 

FAIRYTALES IRISH PUB 
(Via Calo Mario 16 A ang G Cesare/Ot 
tavlano) 
Alle 22 00 Dlclotto Kt (di tutto dl piu) 

% # t > « ^ ^$-S~ »>^; 

FAMOTARM 
(Via Giuseppe Llbetta 13 Tel 5744319) 
Alle 23 30 FeetaGreca (Cover & Folclore) 
Ingresso con tessera 10000 

FOLKSTUDK) 
(ViaFrangpane 42 Tel 4871063) 
Alle 21 30 Musca con un personagg o 
stonco del Foikstudio Maurlzio CMararla 
con le sue vecch e e nuove canzoni 

FONCLEA 
{Via Crescenzio 82/a Tel 6896302) 
Alle 21 30 Musica Country western con 
gli Square Dance 

FOURXXXXPUB 
(Via Galvan 29 Tel 5757296) 
Alle 22 00 Concerto con Giorgio Cuaclto 
al pianoforte (piano jazz) Ingresso libero 

FRONTIERA 
(ViaAurelia 1051 Tel 5680026) 
Domani alle22 00 Serataorganlzzatadal 
la Metal Massacre che presenta i concertl 
del gruppi Cannibal Corpse, Immolation e 
Vader 

HAPPENING CLUB 
(Piazza di S Rufina 13 Trastevere Tel 
5742033-5813655) 
Alle 22 30 Cabaret con Dado Cassml A 
segulre Karaoke anlmazlone disco bar 

JAZZ CLUB Music INN 
(LargodelFiorentml 3 Tel 68807771) 
Rlposo 
Ingresso con tessera annualeL 10mlla II 
locale e dotato dl serviz o rlstorante 

Martctli 14 maggio 1996 

(Pza Bartolomeo Romano 8 Tel 
5110203) 
Seconda tre glorni in compagma dl Emer 
genza Rock 
Alle 22 00 Sweet misery, The Cage Magic 
bus rock Kadattt heavy metal Nerds 
grunge CavaUorl dello Zodloco covers 
cartonl animate Sononda rock italiano 
fbecolna rock 

PICASSO 
(Via di Monte Testaccio 63 Tel 5742975) 
Alle 22 00 Cabaret con Allvertlnl 

SABiT LOUS MUSK CITY 
(VladelCardello 13 Tel 4745076) 
Rlposo 

D ' E S S A I 
, v^j^HiB^Wgi/^sj i . .£«,:,,**? -

ARCOBALENO 
VlaF Redl 1/4-Tel 4402719 

Riposo 

CARAVAOQIO 
ViaPaislello 24/B-Tel 8554210 

Riposo 
I 8 000 

DELLE PROVINCE 
Vlale delle Province 41-Tel 44236021 

Riposo 
L 7000 

MUTECNWO 
VlaGB Tiepolo13/a Tel 32275S9 

(1630-18 30 20 30 2230) L 

T1BUR 
ViadegliElruschi 40 Tel 4857762 

Riposo 

TIZIANO 
Via Rem 2 Tel 3236588 

•>*nti*ri pwlsalosi 
(1830 20 30 22 30) L 7 000 

C I I M E C I - U B 

ASS. CINEFORUM CULT MOVIES 
VlaTarqumioVipera 5-lel 58209550 

Daumballd dl Jim Jarmush (lingua orig 
sottotitoli italiano) 
(20 30) 

L 3 000/Abb L 12 000/Tessera ann L 
3 000 

AZZURROMEUES 
Via Faa di Bruno 8 Tel 3721840 
Casanova di F Fellmi (18 30) 
MepMilodlSvabo(2100) 

Tess mensileL 15000 

AZZURROSCIPIONI 
VladegllSciplom 82-Tel 39737161 

SALAVUMIERE 
IcumUwIldlL Cavani(ISOO) 
I glorni conUH m Petri (20 00) 
Giordano Bruno di Montaldo (22 00) 
SALA CHAPLIN 
II planata auurro di Piavoll (18 30) 
II tappiata (sara presente I autrlco) di Pe-
rugim (20 30) 
ScMava d'amora diMlchalkov(22 30) 

Abb mensileL 15 000 

C.S.O.A.BRANCALEONE 
Via di Vai Levanna 11 - C so Sempione -
Tel 82000959 

La eaaa dalK linaatra cha rWonj di Pupi 
Avail (21 30) 

Ingresso L 5000 

CENTRO SOCIO-CULTURALE 
CASALE DEL PODERE ROSA 

Via Diego Fabbri-8271646 

Venerdl LudwIgdIL Visconli (19 30) 

QRAUCO 
Via Perugia 34 Tel 7824167 

Rloordando Gene Kelly 
Camando solto la ploggla di G Kelly eS 
Donen (19 00) 
Un anwrlcarw a Parigl di V Minnelll 
(2100) 

ViaCatfaro 10 Tel 5124656-5130273 

Amlliar Time, Arwtnar Plaea di M Rad
ford in Italiano 
(20 30-22 30) Ingresso L 5 000 

L'ISOLA CHE NONCE 
Vta Diego Angeli 143 - Per Inform rlvol-
gersilel 41730851 

Venerdl II bulo nella mania dl C Chabrol 
(2100) 

fecB TEATRO ARGENTINA 
fino al 26 maggio 1996 

CARMELO BENE 
in 

H A M L E T SUITE 
d'& Jules Laforgue 

con Monica Chiarabelli 
produzione No.stra Signora Sri 

CALENDARIO TURNI DI ABBONAMENTO 
Sabato 11 maggto ore21 i°Sabserale 

Domenica 12 maggio orelH l'Domdiuma 

Martedl 14 maggio ore 21 l°Martserale 

McrcoledllS maggio ore 21 TMeri. senile 

Giovedl 16maggto ore21 TGiovsuralc 

Venerdl 17 maggio ore 21 2°Venserale 

Sabato IR maggio ore 21 2" Sab scrale 

Domain 19maggio ore 18 fDomdumi 

Martedl 2) maggio ore 21 2*Mart,Krale 

Mercolcdi 22 maggio ore 21 2* Merc scrale 

Giovedl 23maggio orelK 1eGnv.diumo 

Venerdl 24 maggio ore 21 ]°Venteralc 

Sabato 2Smaggio ore 18 rdovdiumo 

Domenica2(imaggw ore 18 TDomdiuma 

Informazioni e vcndila OottcghmoTcalro Argentina 10/14 15/19 tel oHKt) 46111/2 
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y Stamira. S 
Tel. 448.377.78 
Of. 16,40-18.40 

20.3S.2i.30 
L..1MO0 

dl C Widen conC Walken. E Kolas, V Wadsen (Usa 1)95) • 
Un prete abbandona la tonaca dopo aver vlssuto un ornbl-
le Incubo Annl dopoe un detective alle prese con un delit-
to Thrillermetalislcocon venalurefantascientltlcfie 
.. .. Thriller* 

rfl C Saulel, conM Scrraull, E Bean (Francia '95) -
Un amore senile tra un ex maglstrato misantropo e una 
belia ragazza che gll bade al computer le memorie Sau-
tet llrma un film di grande eleganza e profodlta 

... ... ... ........ S.entlmental.e * . * * 

agitHitliMrla varitt 
dtS Pain, con J. Nicholson. A, Huston (Usa, 1995) • 
Un uomo ha unlldea tissa vendicarai dell'automobillsta 
che gll ha ucclso la tlglla. Imprevedlblle la raaa del contl 
finale. 

Drammatlco* 

p. Verbano. 6 
Tel. 854,1195 
Ot, 18.00-18.1S 

20.20-22.30 

h.nm. 
p. Cavour, 22 
Tel. 321.1896 
Of, 18.00-1810 

20.20-22.30 

k«M». 

v. M. 0*1 Vi l , 14 M Loncraine, conl McKellen, M Smilh (Gb, 1996) • 
I*1 ' 5&£°^L v, Shakespeare trasporlato neglf annl 30. in un film potente. 
0 2§'2n * M M rrtoltD all'amerlcana In blllco tra thriller politico e kolossal 

«.ao- 22.JO djiiijo, sira0rdlnarlo II prolagonista Ian McKellen 
L.10.000 Drammatlco*** 

v.Aa>a<lernlaAglall,S7 diM. Nichols, con R. Williams, 0 Hackman (Usa, 1996) • 
Tel, W » 0 I ,, .|l vi2ietto> all'amerlcanadlvenla un eloglodella famlglla 

ann* M * I P"r duanto *ul ganeris. Gene Hackman travolgente nei 
20.0b - zz.« pann| dell'ultraconservatore. 

L.^O.poJ, , , pornmerjia** 

v, N.d.lOranda.6 
TO, 581,8188 
Of, 16.30-18.30 

20 » • 22.30 

k1JM». 

dIC Widen, am C Walkm, EXoleas, VMadsen (Usa 1995) • 
Un preteabbendona la tonaca dopo aver vlssuto un orrlbi-
le Incubo. Annl dopo a un detective alle presecon un delit-
to. Thriller metalislco con venalure tantascientlfiche. 

Thriller * 

v BaileeSldana.2 
Tel, 88206106 
Or, 16.00 • 16.10 

20.20-22,30 

MftlW... 

dIJ Chechik conSStone, lAdjani, ("Rondo, 1996) • 
Mia e Nicole hanno entrambe a che fare con Guy. Sono 
anche stanctie del potere che lui eaerclta su dl loro e, co
me se non bastasse, lul Improvvlsamente acompare 

. . Sentlnienta,le* 

v. Cicerone, 19 
Tel. 32L2507 
Or. 1SS0.17* 

Mm:,..:., 

diM Nxhok conR, Williams, 0, Hackman (Usa, 1996) -
•II vlzietto» all'amerlcana dlvenla un eloglo del la famlglla 
pdr quanto aul generis. Gene Hackman travolgente nei 
paprtlOeirultracoriservatore. 

. . . Commedla** 

y.laJonio,225 
T«t,617.!297 
Of, 

CHIUSOmiAVORI 

v, Tuicolana, 745 

kj»m ..... 
Atlantic 2 

Of, 1630-18.31 

i.Lnm .:,.,. 

diM.MdtakcanR Williams, G, Hackman (Usa. 1996) • 
.11 vlzletto. all'amerlcana diventa un eloglo della famlglla 

r per quanto sui generis, Gene Hackman travolgente nei 
panni deH'ultraconservatora. 

,„„.„, .„„.„„ , fisnws?1.'*.*.*. 
V^tHtvk Marfiaflai 
dia.Wldm.mC'Walkm.eKoKas, VMadsen (Usa 199!) • 
Un prett abbandona la tonaci dopo avtr viasuto gnorrlbl-
le Incubo, Annl dopo t un detective alle pfeee con un delit-
lo. Thriller metallilcocon venature lantaaclentlllche. 

.,.„„.„„.„„„„„.. TMtff..*. 

diLL dialler, conM.Grillith, D,Moore, (Usa. 1995) • 
Quattro amiche, I loro aognl, i loro destlnl, SI r Itrovano per 
raocontarsf I'ealate del 1970, quando ciascuna promise 

.«ir«Uf««lW»»l«mpreeo9rM0gue,_ . 
Drammatlco* 

l a fcaHal eUl 68rt61 
i f t- f lerrofefcont. T}ler,J.lrans(ltalia'Gb, 1996) • 
Lucy va In Toacuna a oercare la verlta sulla sua nascita, 
Trova una comuniia dl anglo-amerlcan! ozlosl. Fa amid. 
tla con vno scrlttore mofente. E acopre la vita. 

Sejltj^e^tale*.* 

dip. Mull, mn C Cecchi eS Dions' (Italia, 1996) • 
Una atoria godco-padana amblentati nei Setlecento 
L'Arcano Incanlatore e un negremante scomunlcalo per 
via del auol eaperlmantl di maglanera. 

„, , , ,Q la ( lo* * * 

<URWil,CQitS Oihnao,E,fantastKlmt(ltttlia, '96J • 
Due ,,|ribu. In yacanm a Venlotene. Una « coin, snob e dl 
amiatra. U'allra romanaccla, vlolenla e caclarona. Tra una 
rliata a una lecrima nulla »divl»a dal magglorilario-

<. Comrr^edia** 

AuAMtuifl 
r^aeiajBvtBrejBwaia'iw v a « 

Of, 1 7 , ^ , 8 0 

• Vertloneorlginale 

dlLU»a(ieiiini,tnt$Ktilkml,e,Decaro(ltalia, 1995) • 
Nagll s W dl vrlndavan, Bengala, si glra la atoria di due 
amlcl one amano la stessa donna e che si trovano teste e 
corpl acamblatl per uno scherzo della dee Kail. 

,„ . , ,..,. .,.„ „.. ,T,Pf;a!TArf>atleo• 

dfJ.CI«cllllt,a)nS,StOKUdjwl(Honda, 1996) -
Mia e Nicole hanno entrambe a che tars con Guy. Sono 
anoha alanche del pptere che lul eiercila au dl loro e, co
me se non bsitaaae, lul improvvlsamente scompars, 

S>S
n.h'rm>r,,e1

|e * 

U MIU.30 
RtJfASWu. I » I . » « I 

lifSBS" 
WlOO-17 ,49 

20,00-»ai 

UfffSW 

kttum 
2 

diP,Joanon,conA.Baldwia.M.SMostmon(Usa. 1996) • 
II detective molla II lavoro. ma II lavoro non molla lui. E si 
rltrova coMolto in on'lndaglne da Incubo alutato dal la 
bellaapogllarslllsta.Glavlato N.V. 1h40' 

Giallo* 

H-tm dH'.Joaiioii.canA.Baldwin.M.SMasmon(Usa. 1996) • 
II detective molla H lavoro, ma II laVoro non molla lul. E si 
rltrova colnvolte In un'lndaglna da incubo alutato dal la 
bellaspogllarelllsta. Gla visto, N.V. 1h40' 

, Giallo* 

dIU. Nichols, con« Williams, O. tfodmran (Usa. 1996) -
•II viziello- all'amerlcana dlventa un eloglo della famlglla 
per ouanto sul generis Gene Hackman travolgente nei 
pannldeU'ultracontervatore. 

. Commedla $ # 

(ii.l.M!W, 

v, del Nardil, 36 
Te"!3O3408 
Or, 1MD 

18.15-2W 

f*'G. Wjden,conC WalkmJKolm, VMadm(Urn 1995) • 
Un prate abbandona la tone.-s dopo aver viaauto un orrlbl-
le Incubo. Ann) dopo * un dt "dive alia prese con un dellt-
to. Tfirlller metalislco con vanatuie lantasclentlllche 

Thriller* 

diK, BlgelaacotlR, Fmnes,A, Basse! (Usa, 95) • 
Los Angeles, 1999. La nuova droga e un cd che ta vlvere le 
emozMI degll alttl, Uno spacclatore si trova In mezzo a 
un gualo, Thriller apocallltlco e vlolento, memorablle. 

^ " t J ,Tt!f!!!8r*.*.*. 

diLL aimer, conmmik DMooit (Usa, 1995) • 
Quattro amiche, 1 lore aognl, I loro chntlnl, SI rltiovano par 
racoontarsl Testate del 1970, quando ciascuna promise 
ail'altra dl aiutarai sempre a comunqua. 

.. ' OrarnmatlCjO* 

dIM Storsese con /?, IkNira, S Storm (Usa 95) • 
Las Vegas 1973: sices* e caouta di un piccolo matioso 
cho dlventa II boss dl un eaalnd Sharon Stone come non 
ravele mal vista prlmada del punt! perslno a Do Nlro 

,Pr.M*S.~" 

Capranlchetta 
p Montecitono, 125 
TBI 679 6957 
Or 16 30-16 30 

2030-2230 
L.10.000 

Clak l 
V Cassia 694 
Tal 33251607 
Or 1530-1750 

20 05-2230 
L.IO.OOO 

Cteki' 
v Cassia. 694 
Tel 33251607 
Or 16 30-18-30 

2030-22 30 

Cola di Rlenzo 
p Cola di Rlenzo 38 
Tel : 

V l a d a L a s V a t j a s 
di M Figgis, con A' Cage. EShtiefUsa 95) -
Lui alcolizzato all'ultimo stadio, lei prostltuta Si amano a 
Las Vegas, tra slot machine e bottiglle dl gin Con 4 nomi
nation all'Oscar, II filme la sorpresadell'anno 

Drammatlco*** 

diM Nichols, con R Williann. C Hackman (Usa. 1996) • 
«ll vizietto» all'amerlcana diventa un elogio della lamiglia 
per quanto sui generis Gene Hackman travolgente nei 
panni dell'ultraconservatore 

Commedla * * 

diR Avon, conC Cecchi eS Dionisi (Italia, 1996) -
Una storla gotjeo-padana amblentata nei Settecento 
L'Arcano incantatore e un misterioso negromante scomu-
mcato dalla chiesa per i suoi espenmenti di magia nera 

G i a l l o * * * 

L. 10.000 

diS.Baird,conKRusselLSSeagalfUsa, 1996) • 
Un film d'azione all'amerlcana tutto amblentato su un ae-
reo di tinea sequestrate da una banda di terrorist) natural-
mente arabl. Banale ma pieno di suspense 

Azlone** 

DeiHecoll 
via deila Plneta, 15 
Tel 65534B5 
Or 1700-1840 

• latino oofamlano 

L.„„7.qpo. 
Dai Plccoli Sara 
via della Pmeta, 15 
Tel. 3553485 
Or 2040-2230 

diC Noanan 
Per non timre nei pentolone, li simpatlco malalino parlan-
te si trastorma In un cane Tenera tiaba sul mondo degll 
animal). Dove la solidarieta S ancora un valore 

Commedla * * 

l , . .M.WB. 

Mamanta 
via Prene9tina, 232/8 
Tel 295606 
Or 

tttP AustereWWang,conH KeilelM Goran (Usa 1995) • 
La tabaccherla di Brooklyn e ancora aperta E i personag-
gl di Smoke varlano nuovamente sul tema della vita, in 
una collezione di aneddoti in forma di anresco 1 h25 

Commedla * * * 

CHWSOPERIAVORI 

Edan 
v, Cola di Rianzo, 74 
Tel 36162449 
Or 16.30-18.30 

2030-22.30 
L. 10.000 

diA Waller, con M Sndma, F. Ripley (Usa 1995) • 
Sordomuta chiusa In uno studio einematoigrafico mosco-
vita s'lmbatte in una serle dl omicldi Ad aiutarla accorro-
no tre amlcl, presto arruolati dal Kgb. 

Thriller* 

Embaajy PratsioiiMana 
v.Stoppani,7 diB.Leonard,conJ.Coldblinn,AMollna(UsaI99S) • 
Tel, •OrlW45 Premonlzloni terrlblll: un uomo, dopo it coma, rlescea ve-
0 r ' iX'nS" IS'IS dere In anticipo le azlonl dl un serial killer che mlnaccla 

20.20-2230 sualiglia. 
L.10.000 . . . . Thriller* 
Empire 
v.feR, Marghenta,29 
Tel. 8417719 
Or 16,00-16.15 

20 20-22.30 
L. ip.OOOJarla corid J 

diP Vint, conS Orlando,E Fantastichini(Italia, '96) • 
Due •trlbu» in vacanza a Ventotene. Una a colta, anob a dl 
sinistra, L'altra romanaccla, vlolenta a caclarona. Tra una 
rlaata e una lacrima, i'ltalia «dlvlaa dal maggiontario». 

Commedla** 

Empire 2 
v le Esercito, 44 
Tel 5010652 ICKChlgnoli) 
Or 1680-1630 

20.30-2230 

L10.S00 t, 
EtoHa 
p. lnLuclna.41 
Tel 6876125 
Or. 16,00-18.15 

20.20-22,30 

diC Widen, con C Walken, EWas, VMadsen (Usa 1995) -
Un prete abbandona la tonaca dopo aver viasuto un orrlbl-
le incubo, Anni dopo Sun detective alle prase con un dellt-
to.Thnller metatlaico con venature tantaaclentitlche, 

.Thr i l l e r * 

L:.!.O;0 

diB BertolilcclconL TykrJ.lrons(ltalia/Gt>. 1996) -
Lucy va In Toscana a cercare la verlta sulla aua nascita. 
Trova una comumta dl anglo-americanl ozloai. Fa amici-
zla con uno acrittore morente. E acopre la vita. 

, _ ... ,... . ^Senfirflentale** 

Eurclne 
V Liszt, 32 
Tel 5910986 
Or 1530-1800 

2015-2230 
L. 10.000 

di J Chechik, conSStone, lAdjani (Fraiml996) • 
Mia e Nicole hanno entrambe a che tare con Guy. Sonoan-
che stancrte del potere che lul eserclta su d! loro e, come 
se non baataasevlul Improwiaamente scompare 

, , Sentlmenlale * 

Europa 
c Italia, 107 
Tel. 44249760 
Or 1615-1830 

20.30-22 30 

IK.IJJOIO,., 

dtD Camenni.conN Brtllt,A Fassan(llalrn, 19%) • 
Bruno a un manichlno con tattezze umane alleato prezlo-
so di Marghefita, inlelicemenle accopplata con II tedifra-
goRlccardo, 

Commedla * 

ExcaMorl 
B. Verglne Carmelo, 2 
Tel, 5292296 
Or. 15,30-17.50 

2010-22,30 
L. 10.000 

diMNkttolncanR Williams,aHackman(Usa. I996) • 
•II vizletto* all'amerlcana dlventa un eloglo dellafamiglia 
per quanto sui generia Gene Hackman travolgente nei 
panni deirultraconservatore. 

Commedla * * 

Excalttor2 
B. Verglne Carmeto, 2 
Tel. 5292296 
Or. 16 00-1810 

20 20-22 30 
L, 10 000 

dl P. Virzt, conS Orlando, E Fantastichini (Italia, 96) • 
Due -tribu» in vacanza a Ventotene. Una 6 colta, anob e di 
sinistra L'altra romanaccla, vlolenta e caclarona Tra una 
rlaata e una lacrima, I'ltalia »divlsa dal magg!or!tario». 

Commedla * * 

ExcaMwS 
B, Vergine Carmelo, 2 
Tel 5ffl2296 
Or 1600-1610 

2020-2230 
L. 10.000 

'dlt I alalia. canM.Gnlhlh, DMoom (Usa, 1995) • 
Quattro affllche, i loro sognl, i loro destlnl. SI ritrovano per 
raccontaral Vestate del 1970, quando ciascuna promlae 
ail'altra dl aiutarsl sempree comunqua. 

Drammatlco * 

Famaae 
Campo de' florl. 56 
Tel 6864395 
Or. 1630-18.30 

20.30-2230 
L.10.000 . 

dt M Garris, conW Van Amtnelrooy, J Decleir (Oltmda 96) • 
Antonla, aua figlia, sua nlpote, la sua pronlpote. Una ge-
nealogla di donne orgogllose e indipendenti, che ha con-
quIslatol'Oscarcomemigllorfilmstraniero N.V 1h33' 

Cprnmedla * * 

Rammallno 
v. Bisaolati. 47 
Tal. 4827100 
Or 14.30-17.20 

19.55-22,30 
L. 10.000 

diT.Gilliam,conBWillis,BPilt(Usa, 1995) • 
Anno 2035, sulla Terra Impazzano gll animali Gil uomlm 
sopravvissuti cercano di caplre quale morbo abbia potu-
to, nei '96, uccldere cinque millardl d! indlvldui 

Thril ler** 

FlammaDua 
v. Blssolatl, 47 
Tel 4827100 
Or 1545-1610 

20.20-22.30 
L,10.p00 

diB Schroeder, con*, Jfrcep, L Neeson (Usa, 1996) • 
II dramma dl due genltori dl Ironte alia luga del figlio accu-
sato dl aver ucclso la aua tldanzala, Al bisogno di sapere 
si contrapponellterroredlun'lnaccettabile verlta 

Drammatlco * * 

v.leTrastevere,246 
Tel 5812848 
Or 1630-1630 

20 30-22 30 
L.10.000 

di P Avail, con C CeccnieS Dionisi fllota 19%) • 
Una sloria gotico-padana amblentata nei Settecento. 
L'Arcano incantatore e un misterioso negromante scomu-
nlcato dalla chresa per I suol esperlmentl di magia nera 

G i a l l o * * * 

OKXello 
v Nomentana, 43 
Tel. 44250299 
Or. 1630-1830 

20 30 - 22.30 
L,10,000 

dl W Allen, con W, Allen, M Sowino (Usa 1995) • 
Storia di un cronista sportivo. dl un liglio adottlvo e di una 
madre che fa la squillo, con tanto di coro greco a com-
mentare le scene. Con una grandlsslma Mira Sorvtno 

Commedla*** 

Slul loCeiawl 
v.leG Cnsare. 259 
Tel. 39720795 
Or 1615-17,50 

20.10-22,30 
L. 10.000 

di). Chechik, con SSIone, lAdjani (Francia, 1996) • 
Mia e Nicole hanno entrambe a che fare con Guy. Sono 
anche Blanche del potere che lul eserclta su dl loro e, co
me se non bastasse, lul Improwiaamente scompare 

Sentlmentale * 

OluHoCaxare2 
v.le G. Ceaare, 259 
Tal. 39720795 
Or 1515 • 17 50 

20,10-22.30 
L. 10.000 

diR Loacraine, conl McKellen.in Smith (Gb, 1996) . 
Shakespsare trasporlato negll annl 30,'In un dim potente 
In billed tra thriller politico e kolossal beillco Straordina-
rlo II prolagonista Ian McKellen doppiato da Glannlni 

Drammatlco * * * 

OhilloCaaanS 
v.le G. Cesare, 259 
Tel. 39720795 
Or. 17 20 

19.65-22 30 
L,,10.000 

dUAmiel,canSWeaver,HHanler.(Usa) • 
Psiohiatra a scrittrlce dl successo vlene aggredita da un 
manlaco Nonostante quesll llnisca In gaiera, lei non al 
senle aicura e sodre dl agorafobia. 123 mlnuti. 

TMUM.*. 

v Taranto, 36 
Tel 70496602 
Or 1600-1810 

2020-22 30 

L,1,p,OOp„, 

' A I R I O I M WNP •oMIIBt'© 
diLL Clatter, conM Griffith, DMoore (Usa, 1995) • 
Quattro amlcho, I loro aognl, I loro destlnl. SI ritrovano per 
raocontarsl restate del 1970, quando ciascuna promise 
ail'altra dl aiutarsl sempre e comunqua 

Drammatico* 

Greenwich 1 
v. Bodoni, 59 
Tel 5745825 
Or. 16 30-1830 

20.30-22.30 
L. 10.000 

diP DelMonte, con A Argento, M Piccoli (Italia 1996) 
Lo slrarto incontro tra un vecchietto svanito e I'adolescen-
te irrequleta mcarlcata dl pedlnarlo In viaggio per un Ita
lia assolata e Intristita, i due finiranno con il volersl bene 

Sentimentale * * 

Greenwich 2 
v. Bodoni, 59 
Tel 5745825 
Or 17 30 

2000-2230 
L. 10.000 

dt A Lee, con E Thompson, H Grant (Usa ^6) -
Le stone d'amore delle sorelle Dashwood sullo slondo 
della ricca borghesia inglese a cavallo tra XVIII a XIX se-
colo Dal romanzo «Sennoe sensibilit4» dl Jane Austen 

Sentlmentale * 

Greenwich 3 
v. Bodoni, 59 
Tel 5745825 
Or, 16.30-1830 

2030-22.30 
1.10.000 

QctsnttsTty 
rfifi SonnenfeldconJ Travolta, G Hackman (Usa 95) -
Storia paradossale dl un gangster clnetilo che va a Holly
wood declso a sfondare net mondo del cinema Con John 
Travolta e un travolgente Danny De Vito 

Commedia * * 

Gregory 
v Gregorlo VII, 180 

Or. 1600-18.10 
20.20-2230 

L.1p.0^ariaeondX 

diP Vmi, conS Orlando, E Fantastichini (Italia, W) • 
Due utrlbu" in vacanza a Ventotene Una e colta, snob a di 
sinistra L'altra romanaccla, violentaecaciarona Trauna 
rlsata e una lacnma, I'ltalia-divisa dal magglontano" 

Commedla * * 

l.go B. Marceflo, 1 
Tal. 854B326 
Or 16.00-16.10 

20.20-2230 
L. 10.000 

diLL Gtatter,conMGriffith,DMoore (Usa, 1995) -
Quattro amiche, i loro sognl, i loro destmi Si ritrovano per 
raccontarsi!'estate del 70, quando ciascuna promise ai
l'altra di aiutarsi sempre e comunque 

Drammatlco* 

v Pompeo Maono, 27 
TBI 32,16283 
Or (•] 18.00 

2030-2230 

L, 10.000 

O HmitoeMetMlvatflo 

diH Harttey.conB Soge,D Ewelt (Usa-Giappone, 1995) • 
Sentimentale * 

IIUUrlnto2 O TaxIBrfvcr 
v Pompeo Magno, 27 
Tel. 32 16.2*3 
0rM°° 
L. 10.000 

diE Kusturtca, conM Manollovic, I Rislovski • 
Commedla: * * * 

llLaUrtnto3 
v Pompeo Magno, 27 
Tel. 3216.283 
Or f l U 00 

20.30-22.30 
L. 10.000 

C) 

diWWang,conHKeilel.WHml(Usal994) • 
Commedla * * * 

v. G. Induno, 1 
Tel 5812*95 
Or. 16.00 

19.10-22.30 
L, 1.0.000 

diM Gibson, conM Glbson.S Marceau (Usa I995) • 
Nascita di una nazlone nei XII secolo, {.'eroe popolare 
William Wallace ha declso di rendere la Scozia libera e in-
dlpendente. Ma sara tradito dalla nobiltascozzese. 

Avventura * * * 

vicolo Moroni,3/a 
Tel. 5684230 
Or. 1630 

19.15-2200 
L.10,000, 

hrtraalawi*) 2 
vlcoloMoronl,3/a 
Tel. 5814230 
Or 16.00-18.10 

20.20-22.30 

L,10.000 

Intfaatavara 3 
vicolo Moroni,3/a 
Tel. 5884230 
Or. 16.00-18.00 

20.10-22.30 

L.10.000. , 

diJ.C. Monteiro, conJ.C Montana, C ftirara (PortogallO) • 
Premio speclale alia Mostra di Venezia, II film racconta 
roasesslone erotica di un vecchio gelataio, Uno sguardo 
aenlle sulla aeaauallta, movimentato da Ironla 

Grottesco** 

diB Bedolucci.conL Tyler.) lrons(ltalia Od, 1996) -
Lucy va in Toscana a cercare la verlta aulla sua nascita 
Trova una comunita di anglo-americani oziosi Fa amici-
ziacon uno scrlttore morente. E scopre la vita. 

_ Sentjmentale** 

Via t la Lata Vaaajas 
diM fajJK con N. Cage, EShue (Usa 95) -
Lui alcolizzato all'ultimo stadio, lei prostltuta. SI amano a 
Laa Vegas, tra alot machine e bottiglle di gin. Con 4 nomi
nation all'Oacar, ilfllm e la sorpresa dell'anno, 

pranflmatlco*** 

L'ejaaawiw aaaala I S aMaaaealto 
di T Gilliam, conB Willis, BPnt (Usa, 1995) • 
Anno 2035, sulla Terra impazzano gll animali Gli uomini 
sopravvissuti cercano di caplre quale morbo abbia potu-
to, nei '96, uccldere cinque mlllardi dllndlvidu! 

Thriller * * 

Kail 
v Fqgliano.37 
Tel. 86206732 
Or. 14.30-1720 

1955-22.30 
L.10.000 

1 
v Chiabrera, 121 
Tel. 5417926 
Or. 15.30-1715 

1900-2045-22.30 
L. 10.000. 

Toy Maty 
diJ.Lasseler^Usa^S)-
La storia del cowboy Woody e dell'astronauta Buzz, gio-
cattolj rival! II prime, vecchio e tehero, II aecondo nuovia-
simo e arrogante. fteallzzato al computer. Per tutti. 

Animazlpne*** 

v Chiabrera, 121 dlT.P,obbirts,anS,Samndon.SPenn(Usa'96)-
Jel 5417926 Da una atoria vera tratta dal dlarlo di una auora amerlca-

Jnin" » l n n a c n e n a cohtoftato un condann'ato a morte, un duro atto 
M io-«.30 d'accusacontrolapenacapitale.OscarallaSarandon 

L.10.000 Orammatico*** 

v. Chiabrera, 121 
Tel, 5417926 
Or 15.30-17.50 

20.10-2230 
L. 10.000 

v. Chiabrera, 121 
Tel. 5417926 
Or, 1600-1610 

20.20-22.30 
Liq.000 

Maattoio 1 

Or. 16.45-1945 
22.30 

dtJAmiel,conSWeaver,H.Hunter (Usa) -
Paichiatra e scrittrlce dl auccesso vlene aggredita da un 
manlaco. Nonostante quest! finlsca in gaiera, lei non s! 
sente sicura e softre di agorafobia,, 

ifW.llof* 

TttaVaaiiiara 
diHDeutche,conlLemmoneW.Matthau(Usa, 1596) -
Tornano 1 due amlct-nemlcl di Wabasha, sempre plu vec-
chi e sempre plU desiderosl d'amore. Stavolta tocca a 
Matthau trovare I'anima gemella in Sophia Loren. 

, Commedla** 

diTGilliam,conB.Willis,BPilt(Usa.lS9S) • 
Anno 2035, sulla Terra impazzano gll animal! Gl| uomini 
sopravviBSuti cercano di caplre quale morbo abbia potu-
to. nei '96, uccldere cinque mliiardi di Individui. 

Thri| ler** 

v, Apple Nuova, 176 
Tel 796086 
Or 1720-1955 

22,30 

dlD Gibson,conD MooreA Baldwin (Usa, 1996) -
L'attrice piu pagata nei panni dl una giurata costretta a fa
re assolvere un boss della mallasotto II rlcatto dl un killer 
paranoico che mlnaccia dl ucclderle II llgllo. 

Giallo * * 

v. Appia Nuova, 176 
Tel. 786056 
Or 17.20 

19.55-22.30 
L.10.000 

dij Chechik, conSStone, lAdpm (Francia. 1996) -
Mia e Nicole hanno entrambe a che tare con Guy. Sono 
anche stanche del potere che lui eaercita su dl loro e, co
me ae non bastasse, lul Improvvlsamente scompare 

Sentlmentale * 

v. Appla Nuova, 176 
Tel 786066 
Or 17,20-19.55 

2230 
L. 10.000 

diA Waller, conM Sadma, F Ripley. (Usa 1995) • 
Sordomuta chiusa In uno studio einematoigrafico mosco-
vlta s'imbatte In una sariedi omicldi. Ad aiutarla accorro-
no tre amici. presto arruolati dal Kgb 

Thriller* 

v. S Apoatoll, 20 
Tel 6794906 
Or 1700-1900 

2045-22.30 
L. 10.000 

diS Ztlberman, con J Balasko (Francia, 1994) -
Nella Parlgl dl De Gaulle, le avventure dl una milltante co-
munlsta innamorata dell'Armata rossa e ostacolata da un 
maritopiccoloborgtiese Leggeroenostalgico 

Commedia * * 

v. del Corso, 7 
Tel. 3200933 
Or. 17.15 

20.00-22.30 
L. 10.000 . . 

diD Gibson,conD Moore,A Baldwin (Usa, 1996) -
Una giurata costretta a fare assolvere un boss della malla 
aotto il rlcatto dl un killer paranoico che mlnaccla di uccl
derle lltlgllo. 

Gia l l o** 

v.Vlterbo.H diWKarWacconl La,MU(HongKong, 1995) • 
Tel, 8559493 Hong Kong dl notte, popolala da stranl esserl. un barbie-
0 r ' on'Sn M W re-gelatalo muto, un killer in crlst, una punk svitataesme-

2040-2230 morata Onlnco.trenetlcoconhumour 
L. ,10.000 , Pr.s.TlIT)8.'.'.?!?.*.̂  
Muttlprax Savoy 1 t'Arcaaio leioantartaf 
v. Berjiamc-j 17/25 di P. Avail, con C. Cecchi eS Oiotilsi (Italia, 1996) • 

Storia gotico-padana amblentata nei 700 L'Arcano In
cantatore S un misterioso negromante scomunicato per i 
suol esperlmenti di maglanera. Bella I'ambientazione 

G i a l l o * * * 

Tel, 8541496 
Or.. 16.30-18.30 

2030-22.30 
L,1O.J!0O, 

MultjpH»Savoy2 H M a | » M s M 
v. Bergamo, 17/25 
Tel, 8541498 
Or, 16 00-1810 

2020-22 30 

diLWerlmaller.conL Qm,SSandrelltrilalia, %) • 
Dal romanzo dl Oomenico Rea, la storia d! una lolita con-
tadlna Sedotta da un rlccona, svergognata d! fronte al 
paese, redentadall'amore di Raoul Bova N V, 1 h 40' 

L.10.000 Sentimentale* 

CINEMA MBELLO SV GBANDESCHERMO 

Multiplex Savoy 3 
v Bergamo. 17/25 
Tel 6541498 
Or 16 00-1810 

20 20-22 30 
L. 10.000 

Multiplex Savoy 4 
v Bergamo, 17/25 
Tel 8541498 
Or 16.00-1810 

20 20 - 22 30 
L.IO.OOO, 

NewYork 
v Cave, 36 
Tel 7810271 
Or 15 45 

1910-22 30 
L. 10.000 

Plum* dl struzzo 
diM Mchols,conR Williams G Hackman (Usa, 1996) • 
"II vizietto" all'amerjcana diventa un elogio della farruglia 
per quanto sui generis Gene Hackman travolgente nei 
panni dell ultraconservatore 

Commedia** 

di Q Taranitno, R Rodriguez, A Rockwell A Anders. (Usa) • 
Capodanno 4 stone diverse accadono in altrettante ca
mera dl un albergo di Los Angeles E 4 esercizl di stile di 
altrettanti giovam registi Usa, flgll dell'underground 

Drammatlco* 

diM SconeseconR DeNiro,S Stone (Usa '95) • 
Las Vegas 1973 ascesa e caduta di un piccolo matioso 
che diventa II boss di un casind Sharon Stone come non 
I'avete mai vista prima da del puntj perslno a De MHO 

Drammatlco * * 

Nuovo Sacher 
i go Ascianghi. 1 
Te! 5818116 
Or 1715-1900 

2045-2230 
L. 10.000 

Paris 
v,M.Greclat112 
Tel 7596568 
Or 15 30-17 50 

2005-2230 

L. 10.000 

diM Calopresti.conNMorettiVBiumTedmhi(lta95) • 
Vittima e carnefice si ritrovano disci anni dopo Ma tra il 
professore e la terronsta In semillberta non cf pud essere 
dialogo E non cipu6essere nessuna spiegazione. 1h20 

Drammatlco** 

di M Nichols, con R Williams, G Hackman (Usa, 1996) • 
<<ll vizietto* all'americana diventa un eloglo della (amlglia 
per quanto sui generis, Gene Hackman travolgente nei 
panni dell'ultraconservatore 

Commedla * * 

Pasqutno 
vicolo del Plede, 19 
Tel 5803622 
Or 17,00-1930 

22.00 

L. 10.000 

di A Leei con E Thompson, H. Grant (Usa '96) • 
Le storle d'amore delle sorelle Dashwood sullo sfondo 
della rlcca borghesia inglese a cavallo tra XVIII e XIX se
colo Dal romanzo «Senno e sensiblliti- dl Jane Austen 

,, , Sentimentale* 

Qiririnalel 
v. Nazionale, 190 
Te! 4682653 
Or. 16,10-16,15 

2020-22,30 
L. 10.000 

diP Vim, conS Orlando, £ Fantaslichint (Italia, 96) -
Due «tnbo« In vacanza a Ventotene. Una e colta, anob e dl 
sinistra L'altra romanaccia, vlolenta a caclarona, Tra una 
nsata a una lacrima I'ltalia odivisa dal magglorltarlou. 

Cornrnedla** 

Qulrlnale 2 
v Nazionale, 190 
Tel 4682653 
Or. 1545-1600 

2015-2230 
L. 10.000 

diJSayles(lrlanda,!995) • 
Un'inaspattata favola glrata al largo dei marl d'lrlanda 
Magia, misteri e prodig! si nncorrono tra terra e mare co
me In unsogno 

Drammatlcft* 

Qulrtnetta 
v Minghettl. * 
Tel 6790012 
Or, 1630-1840 

20.35-2230 

L. 10.000 

diQTarantino,R Rodriguez, A.Rockwelt. A Anders (Usa) • 
Capodanno 4 storle diverse accadono In altrettante ca-
mere di un albergo di Los Angelea E 4 eserc)2l dl stile di 
altrettanti giovanl regist! Usa, llgli dell'underground. 

,., . . . . , . . .„ Qrarr̂ matico * 

p Sonnlno, 7 
Tel 5810234 
Or, 15,30-17.50 

20.05-22,30 

L.10.000 . 

diM Nichols,conR Williams, G, Hackman (Usa, 1996) • 
<>lt vlziettox all'amerlcana dlventa un eloglo della famlglla 
per ouanto su! generis Gene Hackman travolgente nei 
panni dell'ultraconservatore 

Commedla** 

Rialto 
v. IV Novembre. 156 
Tel 6790763 
Or. 16.16-1630 

20.30-22.30 
L. 10.000 . 

Rlb 
v le Somalia, 109 
Tel 66205663 
Or 1530-17.50 

20.10-22 30 
L. 10.000. 

C u o r l a t v a r t t a 
di O. Picaom, con M Buy, G Scarpali, (Italia, I996) -
Una cameriera dlventa squillo dl tusso, un disoccupsto tl-
losofo provaa diventare idraulico. Sullo alondo, Roma, ci-
nica e fnospltale, S'innamorano ma reslano «al verde» 

Comjmedla* 

lebaataauaaala 
diB. Bertoluca.conL Tyler,) Irons (Italia/Gb, I996) -
Lucy va in Toscana a cercare la venla sulla sua nascits. 
Trova una comunlt* di anglo-americanl ozloai. Fa amlcl-
zia con uno scrlttore morente E scopre Is vita. 

...... ..... .. Sentjrnerttale** 

di Klee, can E Thompson, H. GnntfUsa 96) • 
Le storle d'amore delle sorelle Dashwood sullo stondo 
della ricca borghesia ligiaae a cavallo tra XVIII e XIX se
colo Dal romanzo «s«nno a aenslbliita* d| Jane Austen, 

: . I . «..„.„ " SsntlmjantSle* 

v. Lombardla, 23 
Tel 4680863 
Or 1515-17 45 

2010-22-30 
L. 10.000 

piazza Sonnlno, 37 
Tel. 5612684 
Or 15,30 

19,15-2230 
L.10.000. 

RougaatNoIr 
v,Salana,31 
Tel, 8554305 
Or. 15.45 

1910-22.30 
L. 10.000 (aria crjnd;, 

oiM.&wsasecon/? DeNiro.SStone(Usa '95) -
Las Vegas 1973; asceaa e caduta dl un piccolo matioso 
ohe dlventa il boss di un casinb. Sharon Stone come non 
I'avete mal vista prlm'adade! punti perslno a De Nlro, 

„ . . . . . Drammatlco** 

Royal 
v E Flllberto, 175 
Tel. 70474549 
Or. 16.30-1830 

2030-22.30 
L.J$OOOjartacond.). 

<*C, Widen, con C. Walken, EKoteas, VMadsen (Usa 1995) • 
Un prete abbandona la tonaca ddpo aver viasuto un orrlbi-
le Incubo. Anni dopo I un. detsctive alle prese con un delit-
to Thriller metalislco con venature lantascientlliche. 

Thriller* 

SalaUmbarto 
v. della Mercede, 50 
Tal, 6794753 
Or 1630-18,30 

20.30-22.30 
L.10.000 . 

diM Goms, conW VanAmmeltaoy.J, Decleir(Olanda%) -
Antonia, sua figlia, sua nlpote, la aua pronlpote Una ge-
nealogla di donna orgogllose e Indipendenti, che ha con-
quistato I'Oscarcome miglidr film straniero. N.V 1 ti 33' 

. .„ . . .„ . . . ., .Commedla** 

v Tlburtma, 374 
Tel. 43533744 
Or 16.00-1810 

2020-22.30 
L.IO.p 

diD Gibson, conO Moore,A Baldwin (Usa, 1996) • 
L'attrice piu pagata nei panni dl una giurata costretta a la-
re assolvere un boss della mafia sono li rlcatto di un killer 
paranoico che mfnaccladi ucclderle II llgllo. 

G i a l l o * * 

Unhwsal 
v Bail. 18 
Tel. 8831216 
Or 15.30-1750 

20.05-22.30 
L. 10.000 

diM Nichols, con R Williams, G Hackman (Usa, 1996) -
"I! vizietto» all'amerlcana dlventa un elogio della famlglla 
per quanto sui generis. Gene Hackman travolgente nei 
panni dell'ultraconservatore. 

" , ... Commedia** 

a F U O R I 
C^* ^NW-^«^4i^^ 

MNIUO Via S. Negretti, 44 L, 10,000 CVNTHMNUM Vlale Ma2ztni, 5, Tel, 
SalaliL'UrrlmeProfezle 9364484 

(17.00-18,50-20,40-22,30) Wposo 
Sala 2; Amten* pat sempra 

(18,30-18.30-20.30-22,30! ^ •' 

C a m p a a j n a s n o BOXY piazza Garibaldi 6, Tei. 
SPLENDOR L 7,000 1995355 L, 10.000 
Riposo Dlabollque 
••*•' • .(le.OWS.M-M.pCWiopj 

ARISTON UNO Via Consolare Latlna, • , , „« , , , , „ , . , , . , . „ „ „ , « , T „ , 
Tel 9700588 L 10.000 8n5NSJ" v l a G Matteotti, 53, Tel 
SalaCorbucciiDlaboliaua »ooi688 

(15.45-16 00-20 00-22.15) '"* ,„ , n ,„ , . . , , m 
SalaDeSica Premonlzloni !!,''?.?:1?S9.-?,!.?S! 

<ia,a , »„ni l5L4..'Ji^»;20S2.2,1i5i! >WVO CINE Monterotondo Scalo, 
saia Leone L •ttrefto delle iz TR I onftnAR? 
sclmmle (15 00-18,00-20 00-2215) ||oiurato 
Sala Rosselllni: Amtehe w t t m p r t MA OO-M OO-S>2 QO) 

{15,00-ie.00-20.00-2i?:i5) •• ( , . ° -^^ -^* ;V ,V i 
Sala Tognazzi: Plumt di itruwo O a t l a 
S a l a V i S c o n , ( , 1 . t 1 . i , r ^ f 4 f " » , « • da, Romagnoll, Tel. 

^00-20.?0-2215| S ; 5 S „ l r u M 0 

VITTORIO VENETO Via Artlglanatc (ll?^18:po-ap,ip-M.30) 
f i l? ' f f l 1 £ U 0 '0 0 0 SUPERB* V.le della Marina, 44, Tel 
Salal Chiavllnmano 5672528 
0 , 0 - (16.00-18,00-20 00-22.15) L'eaarclto dalla 12 sclmmle 
Sala2 Comemlvuol (15.30-17.45-20 10-2230) 

(16.00-1800-2000-22 15) \'Z%'.!'.£g.S?. 'XS&SXl 
Sala 3 Terra amata T l v o l l 

. . . . «e.0q:ia.00-2q,[)a-K.15) SIUSEP«TTIP.zzaNlcodeml,5,Tel 
_ „ 0774/335087 
F r a a o a l l Palermo Mllano solo arwata 
POUTEAMA Largo Panlzza, 5, Tal (1600-16 00-20.00-22.00) 
9420479 L 10000 llgluralo (16.00-1600-20 00-22.00 
Sala 1: Dlabollque • ; ' 

(16.00-1810-20.20-22 30) T r a w l e j i M f a a R o m a n o 
Sala J Plume di struzzo PALMA Via Garibaldi, 100, Tel. 

(16.00-18 10-20 20-22 30) 9999014 
Sala 3 Decislonecrftlca Jumanji 
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NeH'ambito del 

PROGETTO SALUTE 
L'uso del materasso 
KS by GRENZOR 
e sempre consigliabile :i 

ma giova soprattutto | 
in particolari situazioni h 

& 

» » w mg a 

dell'lstituto Dermopatico dell'lmmacolata 

IKS 
by 

GRENZOR 

cite 

- un materatsoantiallergenico, che non 
offre agli acari una nicchia ecologica ideale, 
come accade con i tradizionali materassi in 
lanaoricopertiinlana; 

• un mattratao matrimonial* "aenza 
buca", realizzato con due lastre separate, 
evrta che il maggior peso dell'uomo costringa 
entrambi ad assumere posizioni scorrette, 
inclinate verso il centra del letto; 

• un mattraaso progattato par il riposo, 
che, essendo realizzato con strutture differen-
ziate per il capo, le spalle, il dorso, i glutei e le 
gambe, offra sempre il giusto grado di resi-
stenza al peso corporeo e fevorisca quindi una 
posizione corretta delta colonna vertebrale;' 

• un mataratso igienico, perche trattato con 
materiali battertcidj e batteriostatici e, soprat
tutto, perche awolto in mezze federe sfilabili, 
che possono essere lavate anche con fre-
quenza settimanale in lavatrice a temperature 
superiori ai 60 gradi. 

ANTIALLERGENICO 

60 
0 °° 

ca—_ 

0 

SENZA BUCA 

POSIZIONE 
CORRETTA 

IGIENICO 

« 5RENZORI 

$TQ 

maM 

CHIAMATA an/XTUITA 

NUMERO VERDE, 

imm-oti 

II Progetto Salute destina attraverso I'lDI propri ricavi ad opere di solidarieta per creare 
strutture sanitarie in paesi in via di sviiuppo. 

Si ricerca esperti di vendita diretta da inserire come consulenti nell'ambito del PROGETTO SALUTE KS by GRENZOR tel. 049-9402333 
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L'«al di qua» 
che rassicura 
Feuropeo 

aiMUMMOCOMOLU 

« M 
ATUCHIERIprimadina-
scere, nelle lue precedenti 
vile?», chiedo a un'amica 
che mi ha appena confes-
sato di credere con certez-

wmmmmmmam za nelia dottrina orientate 
della reincarnazione, «Chi fossi esattamente 
un tempo, non lo so. Ma senlo, ho la sensa-
zione (ortissima di essere gia vissuta molte 
volte in queslo mondo, cosi come tornero a 
vivere nuove volte ancora. E questa convin-
zionemifastarbene, mirasserena...». 

Secondo recenti indagini sociologiche, 
olfre il 20% degli europei occidental crede 
nelia reincamazionale, mentre nel nostra 
paese la percentuale scende a poco meno 
del 4%, sul totale della popolazione adulta. 
In altre parole, sarebbero circa un milione e 
mezzo quegli italiani i quali suppongono 
che dopo la morte ci si reincami in un altro 
essere vivente, sia esso uomo o donna o ani
mate. 

Diffusa presso alcune tradizloni esoteri-
che dell'anlichita, come I'orfismo e il pitago-
rismo, la credenza nelia metempsicosi, o 
trasmlgrazione delle anime, era pressoche 
scomparsa in Occidente, sostituita dalla fe-
de crfstiana nelia resurrezione del morti o 
dalla conVlnzlone atea che dopo questa vita 
cl aspetti solo il nulla, Da dove viene altera 
questa nuova, cos! estesa simpatia per I'idea 
della rinascita? 

II velcOlo della sua diffusione va cercato in 
prima luogo nel nuovi movimenti spiritual! 
che si ispfrano alle tradizioni deirOriente, 
Buddismo e induismo, sia pure in forme di
verse, hanno sempre insistito sul «samsara», 
doe sul doloroso ciclo di nascite e di morti 
che II nostra essere deve continuare a per-
correre, flno all'estinzione finale nelia qulete 
del nirvana, Cosi, sono stati soprattutto i 
nuovi adeptl del buddismo ad averci reso fa-
millare il principio del *arma», cioe di un 
destlno Individuate che non muore con noi, 
ma rinasce in una vita migliore o peggiore a 
seconda dei merit! e dei demeriti che abbia-
mo accumulato nelle vite precedenti. 

Ma i buddistl dichiaratl sono in Italia circa 
centomila, mentre in Gran Bretagna e in Ger-
mania superano di poco il mezzo milione. 
Se ne dovrebbe arguire che vi sono da noi 
anche molti cristiani e molti non credent!, i 
quali luttavia preferiscono credere nelia 
reincarnazione, 

Q UESTO SINCRETISMO - cioe 
questa propensione ad adottare 
credenze derivate da altre tradi
zioni religiose, anche se In con-
traddizione con le proprie posi-
zioni di fede o di non fede - met-

te in luce una crisi che attraversa oggi, in Oc
cidente, sia II cristianeslmo sia I'ateismo. £ 
diventato plu difficile oggi credere non tanto 
in Dio e in Gei-u Cristo, quanto nelle «verita 
ultlme» del cristlanesimo: fare! un'immagine 
certa e precisa dell'aldila, avere fede profon-
da nell'awento del Regno dl Dio, nelia resur
rezione dei morti, Ma al tempo stesso, I'in-
combere di un futuro Irrappresentabile, pre-
cario e mlnaccloso, non piu segnato dalla 
certezza di un miglioramento progressivo 
deH'umanita, rende piu arduo accettare che 
il senso dell'esistere si esaurisca perciascu-
no di noi solo qui, sulla terra, in quest'unica 
vita. SI dlffonde cosi un nuovo «bisognodial-
diia», ma un aldiia che oggi risulta piu facile 
flgurarai come un sfemplice prolungamento 
dell'al di qua. Dopo la morte non ci aspetta il 
nulla, tortieremo a vivere; non pero in un in-
certo clelo, bensl qui, nel nostra mondo fa
miliars. 

E cosi, il «samsara» - che in Oriente si pre
sents come una condanna, un essere co-
stretti alia sofferenza del rinascere, finche 
tutto non si acquietera nelia pace del lirva-
na • viene vissuto invece in Occidente come 
una rasserenante prospettiva: poler vivere di 
nuovo, con la speranza che le vite del futuro 
saranno plu felicl dl quelle del passato... 

L'ideale, tlpicamente occidentale, della 
tensione verso unaweniresempre migliore, 
si fonde cost in modo sincretistico con la 
concezione orientate del tempo come ciclo 
ininterrotto di morti e di rinascite. Sarebbe 
quindi la crisi di progettualita, che invesie 
oggi la nostra cultura, a favorlre questa parti-
colare credenza nelia reincarnazione, dove 
II senso dl un progetlo viene in qualche mo
do recuperate, L'ldeadel «karma», oltretutto, 
permette dl spiegare In modo piu facile e 
tranquillizzante il misterodel male. 

Come mi chiarisce un'altra buddisla ita-
liana: «La solferenza mla e degli altri non mi 
angoscia piu, se pensoche la suacausa si 

Agli Europei senza Baggio, Vialli e Signori: Sacchi difende le sue scelte e dice: «Ho un sogno» 

«Ho scelto gli uornini miei» 
• ROMA «Abbiamo un sogno nel cuore, riuscire nell'irn-
presa che per I'ltalia 6 sempre stata la piu difficile Non voglio 
dire che vinceremo, ma ce la metteremo tutta. Per questo mi 
sono affidato a quegli uomini che sono in grado di garantirmi 
un impegno straordinario.» Cosi Arrigo Sacchi ieri alia pre-
sentazione dei convocati per gli Europei di giugno. La lista 
non presenta sorprese. L'unica novita e Fuser: «ll laziale ha 
fatto un ottimo campionato in una squadra che pratica un 
gioco molto simile al mio». Per quanto riguarda 1'annunciata 
esclusione di Beppe Signorie Roberto Baggio, Sacchi ha in
vece sottolineato che «mancano in questa squadra molti gio-
catori che io stimo e rispetto, ma per me era importante avere 

Torricelli 
e Fuser 
le sorprese 
delle 
convocazioni 

ISMVIZI 

giocaton che avessero chiaro il concetto del calcio totale, che 
corressero e collaborassero con gli altri». Su Vialli il ct 6 stato 
di poche parole: «Di Vialli si e parlato anche troppo, gli era 
stata offerta la possibility di vestire la maglia azzurra e lui si 6 
autoescluso'i. Sacchi ha anche difeso la scelta di Bucci come 
terzo portiere: «Ha sempre fatto parte del nostra gruppo, un 
ragazzo positivo». Tra i convocati azzurri in carente stato di 
forma Io juventino Ravanelli. «Dovra essere in forma per il 22 
maggio per la finale di Coppa e allora io posso sperare che Io 
sia anche I' 11 giugno per gli Europei». E Protti? «Avrebbe sicu-
ramente meritato di venire agli Europei, ma purtroppo per lui 
gioca in un ruolo moltocoperto». 

Marquez 
«Quandoero 

felice 
e sconosciuto» 

Primo, Finteresse dei bambini 

Ha strappato il mitra a un Cc 

Scontri a Cesena 
ultra accusato 
di tentato omicidio 
Per gli incident! dopo Cesena-Bologna c'e an
che un'accusa di tentato omicidio. Gli arresti 
seguiti ai duri scontri tra ultra sono sette, uno 
degli imputati ha addirittura strappato un mitra 
a un carabiniere e glielo ha puntato contra. 

J3EOUE A PAGINA J l 

S U L'UNITA di domenica scorsa 
Sergio Moravia ha difeso bril-
lantemente «i diritti degli omo-

sessuali di avere figli e di essere otti-
mi genitorin. Io faccio il pediatra e il 
neuropsichiatra infantile, e sono 
(quasi) del tutto d'accordo con lui, 

Prima di aprire le solite discus-
sioni ideologico-rnorali che non 
portano a nulla, 6 bene premettere 
qualche punto fermo 1 figli degli 
omosessuali ci sono gia, e sono 
moltissimi: il fenomeno e- studiato 
un po' dapperlutto, ma soprattutto 
negli Usa, come al solito, dove si re-
gistrano sia casi di figli di coppie 
«normali» che si separano dopo la 
scoperta della propria omosessua-
llta da parte di un palner, sia la scel
ta di coppie omosessuali femmine 
di partorire dei figli. 

Ci sono stati molti studi osserva-
zionali in questi anni, di tipo socia-
le, psicologico, medico, e tutti con-

ENRICO 
cordano in questo semplice fatto: 
quei bambini non sono a rischio di 
violenza fisica, ne- sessuaie, non so
no neanche a rischio di turbe nelia 
propria scelta sessuaie, Semplice-
mente, i genitori omosessuali sono 
genitori come gli altri: meglio degli 
altri, perche la loro scelta e piu mo-
tivata e sono quindi piCi preparati 
degli altri. I piccoli invece, sono a ri
schio nel senso che possono essere 
emarginati e derisi dai coetanei e 
dagli adult) che conoscano la situa-
zione. 

In un recente articolo su Paedia
trics in Review, la conclusione 
dell'autore era che i pediatri do-
vrebbera essere coscienti di tutto 
cio, non avere pregiudizi e schie-
rarsi apertamente al fianco delle 
minoranze omosessuali. 

Quindi per cortesia: smettia-

SOLITO 
mola di scandalizzarci, visto poi 
che Io scandalo ft propno ci6 che 
fa male a questi bambini. 

D'accordo con Moravia quindi? 
Si, ma... ecco il solito «ma» in cui 
lui mi accuser^ di essere un retro, 
e forse pure a ragione. Io non 
vorrei che si dimenticasse che fa
re un figlio e sempre un impegno 
grosso, un lavoro difficile. E vero 
per tutti, ma lo 6 di pifl per gli 
omosessuali: per gli ostacoli che 
il bambino avra fuori, ma anche 
per i problemi da risolvere con lui 
dentro la famiglia. 

Non 6 una contraddizione con 
i dati che citavo prima: gli omo
sessuali sono coscienti di queste 
difficolta e per questo hanno i 
buoni risultati che hanno come 
genitori. Se chiudiamo gli occhi e 
diciamo «tutto bene, non c'e pro-

A PAGINA I P 

Comportamenti e ambiente 

Cosi il problema 
dei rifiuti 
ci cambiera la vita 
Non bastano piu le leggi, nemmeno quelle eu-
ropee. Se dawero entro il 2002 debbono spari-
re le discariche nei paesi'della Comunita, allo
ra dovremmo tutti cpmportarci in modo diver-
so con inostri rifiuti. 

S M M I U SALMI ^ ^ A PAGINA» 

II film inglese a Cannes 

Niente scandalo 
per i giovani 
di «Trainspotting» 
Niente scandalo per Trainspotting, il turbolen-
to film inglese sulla droga passato a Cannes 
fuori concorso. In competizione il bellissimo 
Addio Sud addio del taiwanese Hou Hsiao-
hsien e il danese Breaking the Waves. 

ANSILMICIIISPI FAt tA ALLEPAGINE««7 

blemaw, cosa che peraltro Mora
via non fa, non aiutiamo ne gli 
omosessuali ne i loro bambini. 
Problemi ce ne sono invece: ma 
chi 6 omosessuale e arriva a deci-
dere di avere un figlio ii problema 
se lo 6 gia posto. Mentre spesso 
sono gli etero a far figli «per moti-
vi edonistici, come si compra la 
tv» per citare Repubbtica, con le 
conseguenze che sappiamo: le 
violenze fisiche talvolta, il disinte-
resse spesso. 

Vorrei che tutti, omosessuali e 
no, decidessero se avere un figlio 
sapendo che problemi, educazio-
nali, di rapporto, di cambiamento 
di vita, perfino economic!, ci sa
ranno. Vorrei che nessuno negas-
se, in nome di quei problemi, il 
dintto a qualcuno di decidere di 
aver figli: ma vorrei anche che 

SEGUE A PAGINA 1 

III regalo modello! 
e Imsia per il 740 

Questa settimana troverete in > 
omaggio con "II Salvagente" il | 

: modello 740 per la dichiarazione dei I 
; redditi e la busta per spedirlo. La; 
prossima volta, invece, vi aiuteremb 
con la "Guida" 
alia compilazio-
ne falta dai no-} 
stri esperti e ri-

: ceverete in rega
lo il mpdellp per 

: il coniuge. 

i iillill 
in edicola da giovedi 9 a 2.000 lire 
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Se lo zio 
£ allergico, 
attenti 
ai cibi nuovi 

•• 
Fin dal wot prim) 
mesldlvtta.mlo 
flgHoepeneguttato 
dalle allergie. Prima 

tembrava mm pottue bere latte, 
adewo (die ha tre anni e mezzo) 
lnizlaadcueraaHefglcoalpolHiic. 
lifMilfl|i,runkoclKhiiiii 
(HttuiboinilogocMiozlo,imo 
friteHo, eke M M Jopporta la 
pon/ere; ml chledose.col tempo, 
wche info fiflHo potrebbe 
dtvenlareallergkoaHapolvere,M 
I'andameModl questo genere di 
dbftirbteeredHarioe g j | H | 
qmHilMOle mg^ 
pncMBdwilda JJf 

m , t'allergia e una reazione esa-
gefata, violenta, a stimoli normali o 
che in genere non suscitano alcuna 
reazione particolare. Riguarda, in-
fatti, solo una minoranza della po-
polazione. Tipiche le allergie alle 
polveri, in primavera al poiline. Ma 
oggi II grosso dell'attenzione si e 
concentrata sulle allergie alimenta-
ri, che fanno paura a tal punto che 
un pediatra di base, come me per 
esempio, non riesce piu a visitare 
un bambino non allergico, E in ge
nere, si sentenzia che il bambino in 
queslione non possa ingerire latte; 
in pratica, viene condannato ad 
una dieta solitamerite disgustosa, e 
nemmeno qualitativamente adatta 
al suo orgamsmo. Quando in realta 
non e affatto detto che il problema 

esista, Le allergie vere e proprie sono dovute a problem! biochimici, bio-
molecolari di un gruppo di sostanze.L'organismo umano dispone di cir
ca duemila enzimi per scindere le molecole alimentari;la scarsezza o la 
mancanza di questi enzimi nei confronti di una determinate molecola 
sllmentare nella grande maggioranza del casi non da alcun problema, 
e in qualche - rare - caso si. 

Tutlo questo per dire che sul discorso delle allergie bisogna (are mol-
ta attenzlone. Non bastache un bambino abbia I'orticaria, la pelle ros-
sa, la bronchlte spastica, per dire che frallergico al latte. Potrebbe non 
essere allergico aflatto, oppureesserlo »che so - ai fagioli. Esistono delle 
allergie Important!, ormai ultrastabilite; quella alle fave pud uccidere, 
per esempio. Infattl, ad ogni buon conto, e meglio non dare mai fave a 
un bambino, specialmente se fra tsuoi ascendenti si registra qualche al
lergico. Di norma, I'allergia ha un andamento non proprio ereditario, 
ma familiare si. Qulndl, se in lamiglia quakuno presenta questo genere 
dl problem!, bisogna stare all'erta, anche se non sappiamo esattamente 
a che cosa; perche e la costituzione allergicd che si trasmette, non I'al
lergia nel suo specifico. Di sicuro, e bene stare attenti all'introduzione di 
nuove abltudlni allmentari. Poi, visto 1'altq tasso di inquinamento atmo-
selrico, idrico, alimentare, di abbigliamento, ormai distinguere gli aller-
glci da chi non lo e, risulta quasi imposslbile, Sappiamo benissimo che 
molte manlfestazloni ritenute allergiche, come il broncospasmo, posso-
no essere benissimo provocate da agenti atmosferici, Tutti i prodotti in-
clustrialicontengono conseiswifi/ooloranti e quantlalto, va a sapere a 
quail sostanzeisi e allergicii'.Qualehe facilepreeauzioneda prenderei 
comunque„esiste: dove c'Sw-alleirgico, o sospetto tale, non ci deve es-v 
sere polvere, ne I microrganismi nocivi per le vie respiratorie, gli acari, 
che alllneano di preferenza nella lana. Evitarei quindi, magliette di lana, 
materassi di lana, sciarpe, coperte, Secondo; quando i caloriferi sono 
accesi, 6 bene umidificare I'aria, cost le polveri non possono veicolare. 
Pol, e bene non esporre il bambino a sostanze sospette, quali per esem
pio tultl I prodotti industrial! per esempio. Non 6 facile, loso, ma e anche 
i'unlca cosa da fare, Per il pclllne, lnvece, sar4 meglio rassegnarsi; le 
vaecinazlani si possono prendere in considerazione solo quando il 
bambino e abbastanza creseiuto, perche se e troppo piccolo non ri-
sponde al trattamento. Altracura non esiste, 

is tetters, non pii) lunglie di died righe, oanno inuiate a: Marcello 
Bernard!, c/o iVnita, via Felice Casati 32, 20124 Milano, 0 in fax: 

ommm 

II ffumo dalla slgaratte 
fa plu mai* alia donna 
Ne»jlSUtlUi*IH(umoc<Hitlni«apl»cere»lledoiinepluche»iiHuomlni, 
MNiQltMt<ladw*CM*pafwaflWiMM^^ 
dMIMaAMMIMIM««OtineilltMmif^^ 
|^otl«,M>i»^»<»a*^Heiiryamdmeyer,unrlceratoredeHaTulane 
llWdkal School di New Orteanj, II quale dopo aver mburatoUcapatlta 
polm«wedl27mltalavoratori,MtrattoUcoKli»kMieche,tralfMiiiato^ 
t^nM>«mpirtk^RojMNcafnMiiierianc,riiem^m 
effetndelhiimisiHUertalemapohiwnare.lM'ato 
perUprtvenzloMdIAJIaiiUcomwmactieMiiMmero delle rMmatrklha 
tMrUmiatoacreKerealungoesolodaqualcheariiioelBnetUdbcesa. 

Uno studio pubblicato da Lancet 

Maschi con poco spenna 
padri grazie alia provetta 
trasmettono il difetto.ai figli 
• L'inlertilita e eredilaria? Sem-
bra di si; secondo una ricerca con-
dotta da un gruppo di studiosi di 
Cambridge, uomini con un numero 
eslremamente basso di spermatozoi 
possono trasmetlere questo proble
ma al (igl! attraverso un cromosoma 
anonnale, 

Comunque, secondo I'articolo 
pubblicato sulla rivista The Lancet, 
solo una uplecola mlnoranza» (que-
sta la deflnlzione usata) dl chi ha 
una bassa quantita di spermatozoi 
avrebbe questo cromosoma dan-
negglato. 

II problema deH'infertilita eredila
ria e paradossale e si puo porre solo 
perche esiste la tecnica chiamata 
ICSI (che sta per Intracytoplasmlc 
sperm Injection), un metodo (rela-
ttvamente) nuova che conslste nel-
I'lsolare un singolo spermatozoo e 
nell'iniattarlo ail'lnlemo di un uovo 
femminlle, 

In alcuni casi pero la bassa quan
tita di spermatozoi e dovuta ad un di-
fe'to genetico che consiste in un 
pt<ao di Dna mancante nel cromo
soma Y. E questo difetto puo essere 
trasmesso al proprio figlio maschio. 
L'autore della ricerca e il professor 
Page, un ricercatore di Whitehead 
che ha studiato a lungo il cromoso
ma Y e che I'anno scorso aveva pub
blicato un articolo nel quale si affer-
mava che gli uomini incapaci di pro-
durre sperma avevano un difetto ge
netico proprio in quel cromosoma, II 
nuovo studio estende, di fatto, quella 
diagnosi anche agli uomini che pro-
dueono pochi spermatozoi. Certo, 
come ammettono gli stessi ricerca-
tori, il numero dei soggetti esaminati 
(35 In tutto) S ancora statisticamen-
te molto basso e quindi non si pud 
dire con certezza che questo difetto 
genetico possa essere dawero alia 
base del disturbo, 

DbegnodlMHraDtahali 

;. Nel 2002 spariranno le discariche europee. Che fare? 

Morale della spazzatura 
Una direttiva europea prevede che nel 2002 le discariche 
scompaiano. Che fare, visto che le discariche controllate 
sono il modo piu diffuse in Italia di gestire i rifiuti? E visto 
che lo smaltimento della spazzatura e fonte di innummere-
voli conflitti? Se ne e discusso in un convegno intemazio-
nale a Padova. E emersa una impostazione etica del pro
blema: Tunica, secondo la professoressa Wolf, che possa 
proteggere uomini, animali e piante. 

PADOVA WII vuolejjtna discaj% - locare un mcenentore. - dice - Mai-
rica vicino casa? Chiedetelo agli 
abitanti dl Cjerenzano, nel Varesot-
to, dove si trovava una delle discari
che piu grandi d'Europa, oppure a 
Paestum, dove acinque chilometri 
da uno dei piu importanti siti ar-
cheologici mondiali, dovrebbe es
sere realizzata una discarica'per 
servire39comuni. 

Problema arcinoto quello dell'e-
mergenza rifiuti, soprattutto al Sud, 
dove piu evidenti sono le connes-
sioni con la malavila organizzata. 

Nel 2002, in virtu di una direttiva 
europea, le discariche dovranno 
scomparire dal paesaggio euro-
peo. Che fare, allora? Come arriva-
re a questo appuntamento? 

Di questo si e discusso recente-
mente allUniversita di Padova, su 
iniziativa della Fondazione Lanza. 
Particolarmente significativo e stato 
il contributo della professoressa Jo
hanna Bodege Wolf, che insegna 
Etica sociale e politica all'Untversi-
ta di Munster, in Germania, e si e 
occupata a lungo dei problem! re-
lativi all'accettazione di impianti 
per lo smaltimento di rifiuti. 

«I conflitti sorgono sempre sul 
dove, come, quando e perche col-

grado I'argomentazione degli 
esperti sia corretta e timori dei citta-
dini giustificati, tutti si sentono per-
sonalmente offesi. Si va avanti nella 
discussione per anni, tanto che at-
tualmente in Germania le pratiche 
per I'autorizzazione si protraggono 
mediamenteper9anni». 

Ugiiistaviacctia? 
E 1'etica, per la professoressa Bo

dege Wolf, che ci indica la via per 
una soluzione giusta per l'ambien-
te, <l'etica ci impone la conserva-
zione delle risorse per la vita di tutti 
gli uomini e per le generazioni futu
re; I'etica e inseparabile dal dovere 
di proteggere non solo gli uomini, 
ma anche gli animali e le specie ve-
getalk Ed ancora: «La democrazia 
pud assicurare una soluzione piu 
soddisfacente per tutti, ma bambini 
ed animali sono esclusi dal proces-
so di partecipazione: per questo bi
sogna far riferimento all'etica, che 
tiene conto degli interessi di tutti». 

II problema rifiuti e stato studiato 
anche dal profilo psicologico e si e 
visto che gettare bene la spazzatura 
contribuisce ad alimentare il livello 
di autostima di una persona. «L'eti-

ca ambientale ci chiede delle ri-
nunce significative sulla strada del-
i'economia dei rifiuti. Alle Industrie 
e richiesto di produrre dei prodotti 
a generazioni limitate di rifiuti e a 
ciascuno di noi di separare i rifiuti, 
per quanto costoso o complicate I 
risultati non si noteranno a breve 
termine». 

Per evitare i rifiuti ed addirittura 
eliminate lo stesso concetto di rifiu
ti, con la nascita di quello di •.mate
ria seconda», all'estero si fa molto. 
Jn,Germania, le djtts autorflobilislfc 
che sono tenute a riprendereVauto 
usata. Soluzioni europee, da cui 
noi siamo lontani, impegnati solo a 
cercare di far accettare alia popola-
zione una discarica. L'esasperazio-
ne della gente ha fatto pensare ai 
sociologi che non e pifl attuale par-
lare di sindrome Nimby (Not in my 
backyard), cioe "dovunque ma 
non sotto casa mia», ma di sindro
me Bana (Build absolutely nothing 
at all!), won costruire proprio nul
la., una posizione di rigetto totale. 

La teorizzazione degli americani 
ha individuato per6 come causa 
dell'emergenza rifiuti in Europa, se
condo un'indagine Eureka, la sin
drome Nimto (Not in my terms of 
office), per tradurre la deresponsa-
bilizzazione amministrativa e lo 
scaricabarile tra le istituzioni, tanto 
in voga in Italia. «ln Germania la 
gente si e convinta della necessita 
di una diversa politica dei rfiuti, visti 
i problemi causati dalle discariche 
negli anni 60 con fuoriuscite di per
colate, emissione di fumi di meta-
no e diossina. Vicino a quelle disca
riche era diventato impossibile vi-
vere. la trasformazione del modo 
di produrre per evitare i rifiuti com-
porta oggi fallimenti di imprese e 

difficolta sociali. E richiesta flessibi-
lita alia gente per imparare nuove 
professions. 

Pitt fiducioso della professoressa 
Bodege Wolf nella possibility di 
conciliate politica dei rifiuti ed oc-
cupazione, e il ministro dell Am
biente tedesco, Hans Toepfer, per il 
quale le tecnologie ambientali 
creano necessariamente pitt lavo-
ro. In Italia, dove secondo una ri
cerca Censis, 1'80% della popola-
zione non accetta una discarica sul 
proprio territorio, e stato previsto 
un indennizzo per il Comune che la 
ospita. Ma e moralmente giustifica-
bile I'indennizzo? «Si, visto che i co-
muni subiscono danni; il problema 
si pone quando gli indennizzi si tra-
sformano in ricatti, se la spropor-
zione tra danni e benefici e troppo 
grande e viene sacrificato i! bene 
salute dei cittadini». 

Sempre piu democrazia 
Scartata la soluzione autoritana, 

rimane la strada di una maggiore 
democrazia. 

«Usa, Giappone e Germania 
hanno sperimentato questo model-
lo, attraverso un'informazione tem-
pestiva, la trasparenza della deci-
sione e la scelta di un moderatore 
imparziale e riconosciuto da tutti. E 
un procedimento partecipativo im-
portante minato pero dagli interes
si egoistici, per evitare i quali la di
scussione dovrebbe awenire prima 
della ricerca del sito. Quest'ultimo 
modello e stato applicato con suc-
cesso in Svizzera nel 1990. Tutti i 
comuni potenzialmente adatti ad 
accogliere la discarica sono stati 
preventivamente coinvolti e cosi le 
associazioni ambientaliste e i citta-
dini. Ed il modello ha funzionato!». 

II Cern smentisce: 
non e'e f uga 
di radioatUvita 
La nveiazione aveva suscitato stu-
pore e apprensione- il CERN - il La
boratory europeo per la fisica del
le particelle, con sede a Ginevra-
diffonderebbe, in maniera incon-
trollata, radioatUvita nell'ambiente 
Ma oggi, dopo una lunga serie di 
ricerche, e arrivata la smentita: tut-
to e sotto contralto. «Nel laborato-
rio e nelle sue immediate vicinan-
ze il tasso di radioattivita e entro i 
limiti arnmessi", si legge in un co-
municato. Era stato uno studio in-
dipendente a lanciare l'allarme tre 
settimane fa in esso si ieggeva an
che che il CERN gettava rifiuti ra-
dioattivi in «normali pattumiere». 
«Falso», e ora la risposta del labora
tory Lo studio, effettuato dalla 
Commissione di ricerca d'informa-
zione indipendente sulla radioatti
vita (Crii-Rad) denunciava inoltre 
carenze nel sistema di protezione 
del personate, che sono state an-
ch'esse smentite oggi dopo accu
ral! controlli. Gli accelerator! del 
CERN non sono reattori nucleari, 
ma la circolazione di particelle ad 
alia energia all'intemo di questi 
grandi anelli e la loro collisisone 
con materiale non radioattivo lo 
rendono inevitabiimente radioatti-

Consorzio italiano 
per la ricerca 
sulla f usione 
II futuro della fusione nucleare 
passa anche per I'ltalia. II mondo 
della ricerca e I'universita hanno 
deciso di coinvolgere il settore del
la piccola e media industria, con la 
costituzione di un consorzio cui 
partecipano, oltre all'Enea, Cnr e 
ateneo di Padova, anche la societa 
Acciaierie Venete Presentato ieri a 
Padova, il consorzio RFX avra co
me obiettivo quello di portare 
avanti il progetto italiano RFX (Re
served Field Experiment), nato 
nell' ambito del programma del-
I'UE per le ricerche sulla fusione 
termonuclere. II Consorzio, che 
avra una durata di cinque anni rin-
novabili, verra finanziato con 10 
miliardi I'anno per i'assunzione di 
nuovo personale e con 20 miliardi 
annui per gli investimenti necessa-
ri Di questi ullimi, 7 verranno dal-
l'Euratom, 8 dall'Enea, 5 dal Cnr. 

L'Unione europea 
abbassa i llvelli 
di emission! di Co2 
Lo sviluppo delle energie rinnova-
bili, I'incremento dell'efficenza 
energetica attravervo i'individua-
zione di standars europei nei pro-
cessi industrial! e la diminuzione 
dei consumi di carburanti da parte 
degli autoveicoli, sono alcune del
le vie individuate per potere abbas-
sare le emissioni di anidride carbo-
nica del tre per cento, entro il 
2005, e del sei per cento entro il 
2010. Questi i parametri individual! 
nel documento base dell'Unione 
Europea sulle emissioni di C02, di
scusso a Roma al Ministero del-
l'Ambiente dagli esperti dell'Ue. II 
documento preparato in Italia sara 
sottoposto al prossimo Consiglio 
dei Ministri dell'Ambiente dell'Ue, 
nel corso del quale si dovra deci-
dere la riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica da raggiungere 
entro il primo decennio del prossi
mo secolo. 

II primo fu contro il vaiolo 

I vaccini compiono 
200 anni: una tecnica 
con un grande futuro 
• Duecento anni fa gli uomini speimentarono per la pri
ma volta il vaccino e fu linizio di una grande rivoluzione. La 
prima inoculazione di un vaccino risale infatti al 14 maggio 
1796, quando il medico inglese Edward Jenner sperimentd il 
vaccino contro il vaiolo, Da allora, grazie ai vaccini, il vaiolo e 
stato debellato nel mondo e la poliomelite e quasi scompar-
sa in Italia, Americhe e Paesi del Pacifico. Le attese maggiori 
riguardano Aids, epatite C, tubercolosi, meningite, herpes e 
helicobacter pylori (il batterio che provoca i'ulcera). 

A 200 anni dalla loro nascita i vaccini si preparano a cam-
biare aspetto. Se finora lunica nota gradevole e stato lo zuc-
cherino dell'antipolio, in futuro quasi tutte le vaccinazioni sa-
ranno indolore. Scomparse le incisioni, nei prossimi 15 anni 
anche aghi e siringhe sono destinati a lasciare il posto a 
spray, pomate, gel e pillole. 

Per il 2010 la maggior dei vaccini non sara somministrata 
per iniezione. Oltre a scongiurare la paura dell'ago, i nuovi si-
stemi offrono altri vantaggi. 

II primo riguarda i Paesi del terzo mondo, dove spesso vie
ne usata la stessa siringa per piu persone. II secondo, piu ge
nerate, e la maggiore efficacia di pillole, spray e gel nel dare 
immunita direttamente sulle mucose anziche nel plasma, 
bloccando cosi virus e batteri alle vie d'ingresso nell'organi-
smo. 

DALLA PRIMA PAGINA 

Primo, Tinteresse del bambino 
nessuno quei problemi li negasse semplicemente. Se ognuno decidera di 
essere genitore sentendosi responsabile delle difficolta che dovra affronta-
re, diverse per ogni situazione, avra le migliori chanches di essere un «otti-
mo genitore*. Questo mi porta ad un altro sasso da lanciare in un'altra pic-
cionaia: quello delle tematiche legate all'adozione. Argomento che coin-
volge contesti e ragionamenti troppo vasti per poter essere anche solo cita-
ti qui. Sollevo I'argomento, diverso, ne sono cosciente, dal primo, perche 
sono un po' stufo di parlare dei diritti degli adulti (etero), omo, single, 
sposati, vedovi...) e mai di quelli dei bambini. Tempo fa si parlava del dirit-
to dei single e degli omosessuali ad essere dichiarati'genitori idonel all'a
dozione. lo non nego che gli omosessuali possano essere buoni genitori, 
1'ho appena detto. Ma vi ricordo, e spero die siamo d'accordo, che quan
do il giudice decidera a chi affidare il bambino da adottare, lo fara nell'in-
teresse del bambino: scegliera cioe per la situazione che piu probabilmen-
te garantisce meno problemi da affrontare: e come ho detto dei genitori 
omosessuali sono un problema da affrontare. Bisognera scegliere: e sce-
gliere una lamiglia che dia amore, rispetto, e stima di se stessi: anche una 
famiglia omosessuale pub farlo, come anche una famiglia poverissima, 
siamo d'accordo. ma tra una famiglia disponibile, corretta, e ricca, e una 
famiglia altrettanto disponibile, corretta e poverissima, chi scegliereste 
voi? Discriminereste i poveri se sceglieste per quel bambino, a parita di al-
trecondizioni, la ricca? O dobbiamo negareche, a parita di altre condizio-
ni, essere ricchi e meglio per lui? 

Forse sarebbe tutto piu facile se ci si ricordasse che bisogna ragionare 
neH'interesse del bambino da adottare, non dell'adultoche ha 11 dlritto di 
avere pari dignita agli altri: proprio come piu utile sarebbe se, nella libera 
scelta di procreare, tenessimo tutti, omo, etero o single conto piu del dlritto 
del bambino ad essere amato che della nostra necessita di realizzazione 
personale. 

[Enrico Soldo] 

DALLA PRIMA PAGINA 

L'«al di qua» 
trova negli errori commessi da ciascuno di noi 
in qualche vita precedente». Si fa strada, attra
verso tale ragionamento, un diverso modo di 
concepire il passato, la storia. 

II valore della memoria storica, del rifletlere 
sulle proprie ongini - valore fattosi a sua volta 
per noi oggi problematico - viene recuperato 
attraverso la raffigurazione di un passato extra-
storico, immemorabile e meraviglioso. "Come 
mai da cattolico mi sono fatto buddista?», mi 
confessa un praticante di meditazione tibeta-
na. «Perche ho capita di essergia stato un mo-
naco dell'Himalaya, in una delle mie vite pre-
cedenti». 

Ecosi la tragicita irrisolvibile del male edella 
storia, il mistero della trascendenza e dell'aldi-
la - quale dimensione assolutamente altra e in-
commensurabile con la nostra - sembrano ac-
quietarsi in questa nuova religiosita orientale-
occidentale che sembra fatta su misura dei no-
stri bisogni. 

Beninteso, che la reincarnazione oggi si pre-
senti come una credenza piD facile, non la ren-
de per ci6 stesso piu vera, cosi come non rende 
pitt falso I'annuncio salvifico della resurrezione 
in una vita totalmente nuova, dove non vi sara 
piu morte - ne pud confutare I'idea opposta di 
un orizzonte senza nome, varcato il quale en-
treremo per sempre nel Nulla. 

[Giamplaro Comolll] 



L'INTERVISTA. Garcia Marquez: «Cosi e nato Cent'anni di solitudine» 
• ComthacomindatoaKrive-
re? 
Disegnando Disegnando vignet 
te Prima ancora di imparare a 
leggere e a scnvere disegnavo fu-
melti a scuola e a casa La cosa 
cunosa e che ora mi rendo conto 
che quando ero alle supenon 
avevo la fama di essere uno sent 
tore, sebbene in realta non avessi 
mai scntto niente ( )AH'univer-
sita di Bogota iniziai a fare nuove 
amicizie e conoscenze, persone 
che mi introdussero agli scntton 
contemporanei Una sera un ami-
co mi prest6 un libro di racconti 
di Kafka Tornai alia pensione 
dove alloggiavo e iniziai a leggere 
La melamorbsi La prima nga 
quasi mi butto giu dal letto Rima-
si stupito «Quando Gregor Samsa 
si sveglio quella mattina dopo so-
gni inquieti si trovd nel suo letto 
trasformato In un mselto gigante-
sco > Quando less! quella frase 
mi resi conto che fino a quel mo
menta non avevo creduto fosse 
possibile scnvere cose del gene-
re Se I'avessi saputo avrei inizia-
to a scrivere molto tempo pnma 
Cosl mi mki subito a scnvere rac
conti Sono racconti totalmente 
inteliettuali, perche li senvevo sul-
la base della mia espenenza let-
teraria e non avevo ancora trova-
to il collegamento fra la letteratu
ra e la vita I racconti furono pub-
blicati sul supplemento letterano 
del quotidiano «EI Especlador» di 
Bogota ed ebbero un certo suc
cesso all'epoca • probabilmente 
perche In Colombia nessuno scrl-
veva racconti inteliettuali Le cose 
di cui si scriveva allora rlguarda-
vano soprattutto la vita nei campi 
e la vita sociale Quando scrlssi 
quel racconti mi dissero che ave
vano Influenze Joyciane 

Avtvatettotoyctaquel tempi? 
Non avevo mai letto Joyce, e cosl 
Iniziai a leggere Ulisse Lo lessl nel-
1'unka edizionespagnola disponi-
blle 0» allora, dopo aver letto Ulis
se in Inglese e In una ottima tradu-
ztone francese, mi sono reso conto 
che quella traduzione spagnola era 
pessima Ma Imparai una cosa che 
ml sarebbe state molto utile nella 
mia future scrittura- la tecmca del 
monologo interiore Lo ritrovai do
pe In Virginia Wolf, e prefensco il 
modo In cui lei lo usa, rispetto a 
Joyce Anche se piu tardi avrel sco-
perto che I'inventore del monologo 
interiore 61'autore anommo di La-
zarlllodeTbrmes 

PuilHmiqwNfuroiNt It sue pri
me taOucHM? 

Chi veramente mi alutd a disfarmi 
dl quel mio attegglamento intellet-
tuale verso i racconti furono gli 
scrlttori americam della Lost Gene-
ration. Leggendpll capitche la lo
re letteratura aveva un collega
mento con la vita che le mle sto
ne non avevano 

Ci lu pel un evento molto impor
tan t rispetto a questa mia attitu-
dlne Era 11 Bogotazo, il 9 aprile 
del 1948, quando un leader poli
tico, Gattan, fu ucclso e la gente 
dl Bogota scese per le strade in 
preda a un fojle delino Ero nella 
mia pensions e stavo per pranza-
i« quando venni a conoscenza 
del fatto Corsi sul luogo del delit-
to, ma Gaitan era appena stato 
messo su un taxi e portato all'o-
spedale. Sulla strada del ntorno 
per la pensione vidi che la gente 
era gia scesa in strada a dimo-
strare, sacchegglare negozi, bru-

Lo Stato 

I'oradKa 
Bcrdlnl 

LiscifflorecolomMafio Gabriel Garcia Maiquei 

ciare palazzi Mi umi a loro Quel 
pomenggio e quella sera capu in 
che tlpo di paese vivevo, e qu jn-
to poco i miei racconti avessero a 
che fare con tutto ci6 
Intomo al 1950 o '51 ci fu un al-
tro awenimento che mfluenzo le 
mle tendenze letterane Mia ma-
die mi chiese di accompagnarla 
ad Aracataca, dove sono nato, 
per venders la casa dove avevo 
passato i pnmi anni della mia vi
ta Quando arnvammo, all imzio 
fu molto scioccante perche allora 
avevo ventidue anni e mancavo 
da II da quando ne avevo otto 
Niente era cambiato veramente 
ma sentivo che non stavo esatta-
mente guardando 11 paesino, 
quanta vivendolo come se lo 
stessi leggendo Era come se 
quelle che vedevo fosse dawero 
gia stato scntto, e tutto quello che 
dovevo fare era sedermi e copia-
re quanta era gia II, e che IO stavo 
solo leggendo Per ragioni del tut
to tangibili ogni cosa si era tra-
sformata in letteratura le case, la 
gente e I ncordi Non sono sicuro 
se avevo gia letto Faulkner o no, 
ma ora so che solo una tecmca 
come quella dl Faulkner mi 
avrebbe consentito di scnvere 
quello che vedevo L'atmosfera, 
la decadenza, il calore del picco
lo villaggio erano piu o meno le 
stesse di quelle che avevo prova-
to in Faulkner Era una regione di 
piantagioni di banane, abitata da 
molti amencam che lavoravano 
per le grandi multinazionali della 
frutta, che le davano lo stesso ti-
po di atmosfera che avevo trova-
to negli scntton del Profondo 
Sud Alcuni cntici hanno parlato 
di un influenza letteraria di Faul
kner, ma io la vedo piu come una 
coincidenza 

Ilcronista 
della magia 
Esce in questi giomi per Minimum fax I'intervista a Gabriel 
Garcia Marquez di cui pubblichiamo una ampia parte. fc 
un testo risalente al 1984 inedito in Italia in cui lo scrittore 
npercorre i temi della sua formazione- le influenze lettera
ne da Joyce e Kafka alia «last Generation* e la scoperta di 
se come scrittore neU'itinerario da «Foglie morte» a "Cen
t'anni di solitudine*. «Dio mi protegga - Gabocita Pablo Ne-
ruda - dall'inventare quando canto» 

Da quel viaggio al mio paese tor
nai per scnvere Foglie mane, il 
mio pnmo romanzo Ci6 che ve
ramente mi successe In quel viag
gio ad Aracataca fu che mi accor-
si che tutto quanta era accaduto 
nella mia infanzia aveva un valo-
re letterano che solo adesso ini-
ziavo ad apprezzare Dal mo
menta in cui senssi Foglie morle 
capu che volevo essere uno sent 
tore, e che nessuno poteva fer-
marmi, e che Tunica cosa nmasta 
da fare era provare a essere il mi-

glioie scnttore del mondo Tutto 
questa successe nel 1953, ma do-
vetti aspettare fino al 1967, dopo 
aver scntto cinque libn, per vede-
re le mie pnme royalties 

CKdt siauiMU diffusa fni gkt-
vanl scrittori quella di negare II v»-

cosa che gli e successo personal-
mente £ sempre facile due se uno 
scnttore sta senvendo qualcosa che 
gli e successo personalmente o in-
vece qualcosa che gli e stato rac-
contato o che ha letto Un verso di 
Pablo Nenida dice «Dio mi proteg-
ge dall'inventare quandocanto» Mi 
sorprende sempre il fatto che i piu 
grandi elogi per le mie opere mi 
vengano attnbuiti per 1'immagina-
zione, mentre la verita e che non 
c e una sola nga in tutto il mio lavo-
ro che non abbia una base nella 
realta II problema e che la realta 
del Canoe assomigiia alia fantasia 

liaanl,c«MlelfoxartoUo? 
No, generalmente il processo e 
esattamente contrano, ma se do-
vessi dare dei consigli a un giovane 
scnttore, gli duel dl scnvere di qual-

( )«L 
suanamthar 

Pensochel'infliienzasiareciproca 
La narrativa ha influenzato il mio 
giomalismo perche gli ha data un 
valore letterano II giomalismo ha 
influenzato la mia narrativa perche 
mi bene in stretta relazione con la 
realty 

Comt detcriverebbe la ricerca di 
uno stile, die ha affontato dopo 

-fogUtmortt-tpriwidliiuKkc 
* scrivere •Ccafami dl soDbidl-
nefc 

Dopo aver scntto Fagl&mortecre-
detti che scnvere del mio villag
gio e della mia infanzia fosse 
dawero una fuga dal dover af-
frontare e scnvere della realta po-
htica del paese Avevo la falsa im-
pressione di nascondermi dietro 
questa specie di nostalgia invece 
di affrontare gli awenimenh poli
tic: di quel tempo Era il tempo in 
cui il rapporto tra polittca e lette
ratura era molto discusso Se pn
ma mi aveva influenzato Faulker 
adesso mi influenzava Hemin
gway Poi fu la volta di Nessuno 
scnue al colonnello, La mala ora e 
/ funerali della Mamd grande, che 
senssi tutti piu o meno nello stes
so penodo e che hanno molte 
cose in comune Queste stone 
avevano luogo in un villaggio di-
verso da quello in cui si svolgono 
Foglie morte e Cent'anni di sohlu-
dine £ un villaggio senza magia 
£ una letteratura giomalisti-
ca( ) , hnche un giorno scopm il 
giusto tono - il tono che final-
mente usai in Cent'anni di solilu-
dine Era basato sul modo in cui 
mia nonna mi raccontava cose 
che sembravano sovrannaturali e 
fantastiche, ma le diceva con 
completa naturalezza Quando fi-
nalmente scopm il tono da usare, 
mi sedetti a scnvere per diciotto 
mesi e lavorai ogni giomo 
( ) 

Scnbra aodte tuerd uoa qwWa 

quel tooo. U) dticriw evert ap-

anche applicare alia letteratura Per 
esempio se dici che ci sono degli 
elefanti che volano in cielo, la gen
te non ti credera Ma se tu dici che 
ci sono quattrocentoventicinque 
elefanti nel cielo, forse qualcuno ti 
dara credito Cent anni di solitudi 
ne e pieno di cose del genere £ 
esattamente la stessa tecmca usa-
ta da mia nonna Mi ncordo parti-
colarmente del personaggio cir-
condato da farfalle gialle Quan
do ero molto piccolo cera un 
elettncista che veniva spesso a 
casa nostra lo ero cunosissimo 
perche portava una cinta che 
usava per tenersi sospeso dai pah 
dell'elettncita Mia nonna diceva 
sempre che ogni volta che que-
st'uomo veniva da noi, lasciava la 
casa piena di farfalle Ma quando 
mi misi a scnvere questa fatto, mi 
accorsi che se non avessi delta 
che le farfalle erano gialle la gen
te non ci avrebbe creduto Quan
do senssi l'episodio di Remedios 
la bella che sail in cielo, mi ci voi
le molto tempo per renderlo cre
dible Un giorno uscn in giardmo 
e vidi la donna che veniva a casa 
nostra a fare il bucato che sten-
deva le lenzuola fuon ad asciuga-
re, e e'era moltissimo vento Sta-
va litigando col vento per non far 
volare via le lenzuola Capii che 
se avessi usato le lenzuola per 
Remedios la bella, sarebbe asre-
sa al cielo Ecco come feci, per 
rendere l'episodio credibile II 
problema per ogni scnttore e la 
credibility Tutti possono scnvere 
tutto, finche e credibile 

Qoaltl'origliitddliiiialattladtl-

do COM drMagHato da dar ton it* 
fondamtirto di veriti. E qwlcoH 
ckthapresodalglonuliSMO? 

£ un trucco giomalisuco che si pud 

Unlsola Lunga ponte sull'Adriatico 
to tidita^ M iMMstro per I btM 
cuHMiNJMonloPaoliKcleriuscHoha 
Mtlttrea»toMWbricolpo:k) State 

dtil'trtdlliBardhil,uapaMiMnlo 
, floremtaoformatodaiiiipalodl 
patoBi,iMparco,iiikjHaladlpezzl 
•ftjiallomtiKi,lra»ailtvireartlclitt 
ta^tl^,dtlvaloitdloltrttrenU 
MMiWw* m WWW P'PW'"P WIWiWw ™ 

•WMIW#lMto»MdlDl0 

optrtd'arttdlaiialooovalortda 
dtfttoartagNUrflzioalBargtlloa 
iM«MrladtlBardliil.Uvkt«diiit 
traiclMUptrlreM'aiml, con Paoluccl 
mMftratM îippodlpariamtirteri 
<tor«iltal(p l̂opMpio|KS»WI)l* 
facctndahaaviitouiiiiHovoliiipulioe 
torlHcoiistoHodeliiilnHliihadecbo: 
loStttocompraptrUmHiardlki 
ittmmadtlhfaini«HaMarttlU 
attribHKoaDoiiattllo,coniprtMil 
palaaoom<niliiH>elaci)lltztoiie,dl 
proprletadtHa curia flor«irti»a,«|i«f 
WmWardlduepaiintllldlunlrlttlcodl 
AittoneHodaWeulnarafflgurantiU 
MadomneSanClovaimiEvaitatHsta. 

• Non appena compare un 
nuovo libro in cui si parla della Ju 
goslavia ormaigiaex diqualcuna 
delle sue componenti o del suoi re-
sti, siamo portati a pensare alia 
guerra e agli orron che abbiamo vi
sta e vtosuto La blbliografia di libn 
-'el genere, nel corso di piO di quat-
l.o anni, si fa di giomo in giomo piu 
lunga, benchG in essa ci siano po-
che opere degnedinota soprattut
to dal punto di vista letterano 

L'lsoU Lunga 
SiMo Ferran non ha scntto un li

bra sulla guerra della Serbia contro 
la Croazla, sull aggressione dei ser-
bi o dei croati ai musulmani bo-
sniacl Si e invece concentrato sulla 
vita dl un isola - dell Isola Lunga 
nell Adrlatico settentnonale - e del 
paese o villaggio che dir si voglla di 
Sail che su di essa si trova LI lo scnt
tore ha trascoiso una parte dell'in-
fanzla e ha contlnuato a tomarci 
nell eta matura Figlio di una dal-
mata di Zara che si era sposata con 
un ligure di Camogli nato in Croa-

MIMmMI NMTVUmriCH 
zia (a Zara, nel 1942) ecresciutoe 
fomiatosi in Italia (docente di sto-
na dell arte a Genova), SiMo Fena-
n rappresenta gia da anni uno dei 
ponti fra le due sponde dell Adnati-
co Ha tradotto decme di libn degli 
slavi del sud, e in particolare dei 
croati e dei serbi fra i quali alcuni 
capolavon di Miroslav Kaleza (// 
dio Mane Croato, II ntomo di Fi-
lip Latinovicz Sullorlo della ra-
gione, pubblicati dalla piccola ca
sa editrice Studio Tesi di Porde-
none) Ha altresl pubblicato nu-
merosi saggi, recensioni, artlcoli 
su questioni dl letteratura cultu
re, politics, cosl come ha potuto 
seguirle sull'altra nva dell Adriati-
co e ha inteso comunicarle all o-
pinione pubblica italiana 

Ferran ha impiegato un'enor-
me mole di energie per far si che 
le due coste si awicmassero fra 
loro, soprattutto per il perlodo In 
cui e stato assessore alia Cultura 
del Comune di Genova Selte 

Cmati dell'lsola Lunga non e il 
suo pnmo libra, ne 1 opera di uno 
scrittore pnvo di una significativa 
espenenza letteraria Le prece
dent! quattro brew, incisive ed 
eleganti opere di prosa, tutte di 
carattere biografico, sono legate 
ail ongine e alia cultura dell'auto-
re (slava e italiana), al suo lmpe-
gno politico nella sinistra Cosa fa 
Raffaelhno del Garbo a Lone La 
casa della peste, Mille comizi Un 
genovese a Palermo 

Sette Croati dell'lsola Lunga e 
I opera piu matura di Silvio Ferra
ri In essa viene rappresentato il 
destino di un'lsola dove tutto arri-
va in ntardo, dove gli awenimenti 
sono piu ran che altrove sulla co-
sta ma in compenso ncevono un 
connotato dai contorni piu aguzzi 
che denva dalla loro stessa di-
mensione insulare 

II racconto comlncia negli anni 
successivi alia seconda guerra 
mondiale - con nfenmenti e n-

chiami sparsi qua e \i agli orron 
della guerra - e alia rnemona del 
tempi difficili «del nnnovamento 
e della ncostruzione», giungendo 
a toccare la stona del tempi in 
cui si disfa la Jugoslavia il peno
do in cui 1 ex direttore comumsta 
si pente ipocntamente del suo 
«fatale errore» e l nazionalisti go-
dono il loro tnonfo benedetto 
dall acqua santa del cattolicesi-
mo La cantata della messa della 
festivita dell Assunta si trasforma 
nell'epilogo della stona 

I personaggi passano da un 
racconto all altro (e torna a farsi 
viva qualche figura dei precedenti 
libn di Fenan) le parti si intrec-
ciano e si ricompongono msie-
me, si pud dire in un romanzo 
Siamo in piesenza di una sorta di 
neovensmo dove la realta stessa 
e piu fantasiosa deli immagina-
zione, in cui il calore umano so-
stituisce 1 umanesimo delle affer-
mazioni e leconomia narrativa 
segue il corso degli awenimenti 

Ci sono moili rapporti e affimta 

fra le due sponde dell Adnatico 
che si perdono nelle nebbie della 
stona eppure non si distmguono 
piu nell affannata corsa della 
quotidiamta 

NkcolodiSebcnlco 
Nella letteratura, da Niccold 

Tommaseo di Sebenico fino all'i-
stnano FUlvio Tomizza ce ne sono 
numerosi esempi, e cosl pure nel 
giomalismo, da Frane Baibien e 
Enzo Bettiza (lo spalatino che ha 
appena pubblicato una <saga dal-
mata»sottoiltitolodi£isi/io) Silvio 
Ferrari e in questa momenta uno 
dei cast piu significant 

Avendo a mente le condiziom 
che dominano nell editona italia
na, il non invidiabile destino dei 
•piccoli editon> che nascono e 
muoiono accompagnati da un'm-
descnvibile indifferenza, le fati-
che dei mediaton vengono in lu
ce a stento e nescono raramente 
ad essere valonzzate come men-
terebbero II migliore esempio di 
ci6 - ifra due paesi vicini e confi-

A cominciare da Edipo, sono sem
pre stato interessato alle epidemie 
Uno del miei libn preferiti e Diano 
dell'anno della peste di Daniel De
foe, tra le altre ragioni perche Defoe 
e un giomalista che sembra rac-
contare cose di pura fantasia Per 
molti anni ho pensato che Defoe 
avesse scntto della peste di Londra 
cosl come I aveva osservata Mapoi 
ho scoperto che era un romanzo, 
perche Defoe aveva meno di sette 
anni quando ci fu la peste a Londra 
Le calamita sono sempre state uno 
dei miei argomenti ncorrenti, in for 
me different! In La mala ora sono 
i pamphlet a essere una calamita 
Per molti anni ho pensato che la 
violenza politica in Colombia 
avesse la stessa melafisica della 
peste pnma di Cent'anni di soli-
tudmeavevo usato la peste per far 
monre tutti gli uccelli, in un rac
conto intitalato II giomo dopo sa-
bato In Cent'anni di solitudme 
ho usato la malaha dell'msonnia 
come una specie di artificio lette
rano, data che e I'opposto della 
malattta del sonno In dehnitiva 
la letteratura non e altro che fale-
gnamena 

lofla? 
Sono entrambi lavon molto difficili 
Scnvere qualcosa e quasi difficile 
quanta fare untavolo Con entram
bi hai a che fare con la realta, un 
matenale duro quanta il legno En
trambi sono piem di trucchi e di tec-
niche Fondamentalmentee richie-
sta molto poca magia e moltissimo 
durolavora Ecomedisse-credo-
Proust, ci vuole ildieci per cento di 
ispirazione e il novanta per cento di 
traspirazione Non ho mai fatto un 
lavoro di falegnamena, ma e il me-
stiereche ammira piu di ogni altro 

nantm - e quello dello scrittore 
croato Miroslav Keleza sono po-
chi quell) che conoscono, dal ver-
sante italiano dell Adnatico, an
che solo il nome di questa gran-
dioso rappresentante del mondo 
slavo e della sinistra europea, no-
nostante le splendide tradwioni 
di Silvio Ferrari, pubblicate a Por-
denone 

Sull altra sponda dell Adnatico 
sono uscite numerose opere, non 
solo quelle di tutti i classic! italia-
m, ma anche della letteratura ita
liana contemporanea che neppu-
re in patna nesce a trovare un 
grande numero di lettori Sull al
tra sponda, oltre alle tremende 
immagini che abbiano potuto ve-
dere e'e anche dell'altro 

Vorrei che 1'ultimo libra di Sil
vio Ferrari, pubblicato da un pic
colo e non certo noto editore 
(De Ferran) genovese, venisse 
scoperto dai lettori Gli dobbiamo 
infatti, sull'una e sull'altra spon
da molto dipid 

(traduzione di Egi Vollerani) 
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MO T01. (5277649) 
M I UNMUTTtU. AIUnterno700 800 

9.00 TG 1; 730.6.30 TG 1 • FLASH; 
7.35 TGR • ECONOMIA. Attualitt. 
(42946288) 

ISO TQ1. (8731511) 
M l MMITIM KMCOIO. Film comico 

(Italia, 1960-b/n|. (37(2443) 
11.41 I CONMU 01 "ffinOUTTWU". 

Rubric*. All'interno: (1661Tg6> 
1140 101. (75065) 
12JC TQ1-FLAIR (68424) 
1U6 U tMNOM IN OMIO . Telefilm. 

Con AngiliLtmbury. (6536462) 

P O M E R I G G I O 
1341 TfUOMMULE. (14576) 
1341 KUOVBW. Rubric*. (3404649) 
1 4 * T O I - K O M I M . (54172) 
14.10 W.TMOMMUTO. Film. Con Ugo To-

gnazzi, Elena SoliaRicci, (1427066) 
1146 KUETKO. tonttnitore. Conduco-

no Elisao«tta Farracini e Miuro St-
rto. All'interno: (9126530) 

1MB ZOMO. Telefilm. (9358) 
1140 701.126022) 
1116 ITALIA K M . Attualitt. Conduce 

PMlaDiGiinnintonlo. (452601) 
1MB L M M M I K . Gioco. Conduct Mllly 

Cartel . (036799J) 

S E R A 

» . H 

(443) 
2*41 T 0 1 • OKHtT. Nollziirlo iportivo. 

(69646) 
HJ6 LUNAr>/M«-UZINOAM. Qlocb. 

Conduct Milly Cirluccl con It ptrttcl-
ptiiontdiClorliBroKi. (2506646) 

2U4 NUMHO UNO. Viritti. Conduct 
Pippo Baudo con It partecipazione di 
Maria Cocuzza. Rtgia dl Glno Landi. 
(56617191) 

IMOTTE 
t i l l T01, (4795795) 
t U 6 OUCW'. Allualila. (6479171 
KJ6 TOI-NOTTt (29738) 

M l V U O I A K K . AII'inMrno: MAE-
STRISSIMO.Documtntl. (6727370) 

146 O W N , Altualita. (6546009) 

m mtotmimtm mm-
va, HggiMica t glornailirm. Ttitcro-
nlaMiQlanniMaritati.(»513370). . . 

I J t m k FM(3798115) 
M l M M r O M M M M R . Mulicile 

(Rtplica). (27754950) 

146 SPECUUE OftECCHIOCCHIO Musi-
cafe (6617511) 

740 OUANTESTORE! (18714) 
MO BLOSSOM. Telefilm. (50998) 
MS LA FAWGLIA DROMBUSCH. Tele

film. (4266714) 
MO HOItlOGNOOITE. (3962004) 
140 FUOMDMOENTLRutirica.AII'Inler-

no: (2993375)' 
104S ECOLOSU DOHESTtCA. Rubrica. 

(54471337) 
11.19 MEnCMAJJ. Rubrica. (2548191) 
IMS TOi-aUTriM. (55477141 
1U9 IFATTIVOSTM. Vwieta. (76714) 

1M9 T02-OiOI1NO*U.UTE (85462) 
MM) MUVOCHIIEOQE. (53443) 
M.15 IFATTIV06TW. VariaU. (8736240) 
1440 OUAWOSIAMA (566581) 
15.18 SAJITABAIWAIU. (4757240) 
16.19 TQ2-FLASH. (75627) 
1 l « rAtONtNinUNDEUTTO. Film-Tv 

(1'tv|.AII'int.:TG2.(742199B| 
1746 IIOICSIA3S-EITATE. (649714) 
1M6 MVUOfflOCOI4"»B«MOVARIAlt. 

LE". Rubrica. (26040) 
1U0 T02-FU6H. (7256849) 
IMS T Q I - l V M T I B U . (6727649) 
1141 L'lSWTTORETIIt*. Tf ( 
1I4S TOS-LOtWRT. (7266559) 

1146 TO2-20^MrrEmaU. (1136248) 
19J9 00*UTT(OAIO«AOUOTrAI4TA). 

Varlata. (7597559) 
HJ0 TG2-U4I . (62733) 
20.50 IIUOAZDDaiiWIETTO. Telefilm. 

"Una donna ntlla mante" - "Padri 
contro". Con Pao Pn Andreoli, Fran-
ctscaAntontlli. (227207) 

OS) MUEROIOVAM. Talk-show. Condu
ct SvevtSagramola. (7792559) 

t U 9 TOI-NOTTC (1210530) 
W ( t H N - C t W I i Rubrica. (7641151 
646 PUaA ITAUA WNOTrt. Rubrica. 

Conduct Giancarlo Magalll. 
(7057467) 

6J9 TBHrUrLANOTTL "Inconlri not-
lurnl au un poggiolo napolttano". 
Con Arnaldo Bagnaico. (1409363) 

141 ArVUrffAJMTOALCfNEIM. Quo-
-' tidlano d'intormaziont cimmalpgra-

• «ea.<7586«54);' '•'•"- •-
146 D6*T«*LTelerominzo.(3866738) "'•' 
U WARE'. Musteale. "Johnny Dorel-

910 GtOVANE E INNOCENTS. Film 
(5171356) 

10.30 VIDEOSAKRE-INGRESSOUBERO. 
All'interno: LA COLONNAINFAME. 

•-,- LAMACCHWACWEUA. 
-.- MEDIAJMENTE. 
-.- ENCOUMEDICA. 
-.- VUGGIOtNITAUA. 
-.- UMBSBNEDfLGHfOTTO. 
-.-RLOSOFW. 
4 - VUOQIOINITMJA. 
-.- TGR-LEONARDO. 
-.- rjCCHtOALCRmCO. (246207) 
1240 TG3-OREDOOKI. (76998) 
12.15 TELESOONI. Rubrica (7662801) 

13.00 VDEOSAPERE. All'interno. ITALIA 
MIA BENCHE'; VI0E0ZORRO. (66288) 

134S VBEOZORRO. (644649) 
14.00 TOR. Tg regional!. (50356) 
1440 T03-PO«RIOOIO. (632240) 
1440 TGS-KMR»eiO$iOi rnva Ru

brics All'interno: 
-.- TENNIS. Inttrtuziontli d'ltalia ma-

sctiili. in diretta dal Foro Htalicoinflo-
ma, (99463882) 

16.30 LE BOLE DEL WAVOLO. Documen-

tario. (3172) 
11.66 TG I Teleglomale (50563) 
1145 TOR. Tgreglonali (467627) 

20M I I W H J U Attualitt (29240) 
20.19 a m W T U T T O N M J ' . Videofram-

mentl (9639795) 
2040 CHIL'HAVtSTO? Altualita. Conduct 

Giovanna Milella Rtgia di Claudia 
Caldtra. (86286) 

2130 TG3-VENTBUEETRENTAJTGR. Tg 
regional!. (95356) 

2245 IDEA 3. Attualitt. Conduce Lucia 
Annunzlatt. (5100240) 

23,50 PRKADELLA PRIMA. Dall'AccaaV 
mia Nazionale di Santa Cecilia in Ro
ma' "Manfred" dl Robert Schumann 
DlretloreDanitltGatti (9426917) 

0.30 T G l U t n m - H I N T O E A C A P O -
MEMCOU (3659486) 

1.10 FUOM ORARIO. Prtstnta Cose 
(mai)vistt (75878757) 

1.15 TENNIS. Internazionali d'ltalia ma-
schili (6745370) 

1.45 W T O t t t b m Ciroutto '96 

rammi di oeei 
g^REH 4 I <Q>ITALIA 1 

Martedi Hmaggio 1996 

700 aUAORANTEECONOMICO. Attuali
ta (71022) 

6.00 AWOCATIA LOS ANGELES. Tele
film, (14998) 

9.00 UN VOLTO, DUE DONNE. Telenove-
la. (4066530) 

9.45 TESTAOCROCE. (6612801) 
10.00 ZtNGARA. Telenovela.(5337) 
1040 REHZOELUCIA. Tn. 128191) 
1140 TG4. (2540559) 
11.45 UFORZAOEU'AMORE. Telenovs-

la, (7670820) 
1240 LA CASA NELLA PRATERIA. Tele

film. Con Michael Landon. (62511) 

1440104. (2086) 
1440 NATURAUrENTE BELLA-MEDICINE 

A CONFRONTO. Rubrica. Conduce 
DanielaRosati. (48511) 

1415 SENTERI. Teleromanzo. (7503066) 
1640 L'AMtCA DELLE51/2. Fllmcomme-

dia (USA, 1970). Con.Barbra Strei
sand, YvesMontand, (489714) 

1740 GKJRNO PER GKWNO. Atlualita. 
Conduce Alessandro Cecchi Paone. 

1945 TG4. (473288) 
1940 GAME BOAT. Gioco Conduce Pietro 

Ubaldi (4355511) 

2940 CERA UNA VOLTA L WEST. Film 
western (Italia, 1968) Con Claudia 
Cardinals. Henry Fonda. Regia di 
Sergio Leone, (83607284) 

110 PROVE TECNICWrjl TlttSWSSIO. 
NE. (54523467) 

2340 T04-NOTTE. (87375) 
2146 U RA6AZZA OJ TRESTE, Film 

drammatico (Italia 1982) (5399066) 
1.45 TG4-RASSEGNASTAMPA. Attuali

tt (8448689) 
246 NATW1ALMENTEBELU-MEDICINE 

A CONFRONTO. Rubrica Con Danie
laRosati (Replica) (9646283) 

2.15 MAIDIRESL Teielilm (3910370) 
MO LIKXIOMSIIWUONIOIOOLU-

Rl. Telefilm (9023931) ' 
340 MANNIX. Teielilm (7083950) 
440 ROPERS. Telefilm (42640592) 

640 CIAO CIAO MATTINA Contenitore 
per ragazzi All interno CARTONI e 
RUBRICHE. (70463733) 

9.15 SUPERVKKY. Telefilm. (5615153) 
9.45 GENITORI IN BLUE JEANS. Telefilm. 

(28272559) 
1040 MACGYVER. Telefilm. (6917694) 
1145 PLANET-NOTIZtE IN MOYWENTO. 

Attualitt. (6495207) 
1140 TJ. HOOKER. Telefilm. (6718559) 
1245 STUWOAPERTO. (4408559) 
12.45 FATTIEMtSFATTI. Attualitt. Di Pao

lo Liguorl. (5791269) 
12.50 STUDIOSPORT. (533714) 

13.00 ClAOCIAO.Cartoni.i 
13.20 CIAOCIAOMIX. Show. (1675714) 
1430 COLPO Dl FULMINE. Variett. Con 

Alessia Marcuzzi. (2585563) 
15.05 6ENERA1WNEX. (9076511) 
16.05 PUNT-NOTOEINMOVIMENTO. 

Attualitt. (104191) 
1640 BAYSBESCROOL. (343608) 
16.45 BEVERLY HUB, 90210. Telefilm. 

1745, PRIMIflACI. Telefilm. (782849) 
1640 STUWOAPERTO. (93462) 
1145 "SECOmONOI. Rubrica. 
18.50 STUDIOSPORT. (377085) 
19.05 BAYWATCH. Telefilm ' 

aicANAtis mE 
845 MAURBIOCOSTANZOSHOW. Talk-

show Conduce Maunzio Costan2o 
con la partecipazione di Franco Bra-
cardi. Regla di Paolo Pietrangeli (Re
plica). (46597627) 

1140 FORUM. Rubrica. Conduce Rita Dal-
la Chiesa con la partecipazione del 
giudice Santi Licheri. Partecipano: 
Fabrizio Bracconeri, Pasquale Africa-
no. Regia di Laura Basils. (957801) 

20.00 MR. COOPER. Telefilm II com-
pleanno di Mark' Con Mark Curry 
Dawn Lewis. (4917) 

20.30 REPERUNANOTTE. Variett.Condu
ce Gigi Sabani. Con la partecipazione 
di Pamela Prali, Marco Milano. 
(1264714) 

23.00 STRESS DA VAMPHIO. Film dram
matico (USA, 1966) (6676530) 

1.10 ITALIA 1 SPORT. Rubrica All inter-
no (53995641) 

1.15 STUDIO SPORT. Notlziario sportivo 
(41611644) 

1.50 H J U e - r « T n e « W V l M E N T O . 
Attualitt (Replica) (9001689) 

2.00 LE RAGAZZEDELLA TERM BONO 

(Italia 1994) (2827080) 
5.00 TJ. HOOKER. Telefilm (Replica) 

1340 TOS. Notiziatlo. (64085) 
1345 SGARBIQUOTDIANI. (2810733) 
1340 BEAUTIFUL Teleromanzo. (7066153) 
1415 I ROBINSON. Telefilm. "Fuga da 

Brooklyn". (926559) 
1445 CASA CASTASNA. Gioco. Conduce 

Alberto Castagna. (9469153) 
1645 LE PROVE SU STRADA Dl BIM BUM 

BAM. Show. (305424) 
1745 K, VHUGOK) OB CORSARI. Sit

com "La testa pirata* (763714) 
1640 0K,IPRE2Z0E'GIUST0! Gioco 

Conduce IvaZamcchi (25578) 
1940 URUOTADELLAFORTUNA. Gioco 

Conduce Mike Bongiorno (6612) 

2040 TG5. Notizlario (17917) 
2045 STRBCIA U NOTOA • LA VOCE 

DEU'IMPENITEKA.Show. Con En-
zo lacchetti, Lello Arena. (7238172) 

2040 inGUOCTENONCONOSCO. Film 
drammatico (USA, 1994). Con Lisa 
Hartman Black, Bruce Davison. Regia 
dl John Power (prima visione tv). 
(9679882) . 

214$ TG 5. Notizlario. 

23.15.MAUREWCOSTANZOSHOW. Talk-
show All'interno TG 5 (6452356) 

140 SGARBI QUOTntANI. Attualitt (Rt
plica) (1368950) 

145 STROMA LA NOTEIA . U VOCE 
IJEUIMPEhTrENZA. (Rtplica). 

240 TG5-EDICOLA. (9421134) 
140 IIFRONTEREDELLOSPIRITO. Ru-

bncareligiosa(R) .(1509554) 
.340 TAROr-OLTKLOSCHERMO. At

tualitt (Replica), (1503370) 
440 NONSOLOMOOA. (Replica). 

(53347263) 

7.00 BUONGIORNOZAPZAP, Contenito
re. All interno. (9976220) 

045 SNPPVILCANGURO. Telefilm. Con 
Ed Deveraux, Gary Pankhurst. 
(4467795) 

9.15 LATATAEH.PROFESSORE. Tele
film. Con Juliet Mills. (8045268) 

10.00 LEGRANDIFMME. Shopping time. 
(17838) 

11.60 AGENZIAROCKFORD. Telefilm. Con 
James Garner. (32682) 

12.00 CHARLIE'S ANGELS. Teielilm. Con 
David Boyle, Jaclyn Smith, (43998) 

1340 TMCORE13. (58559) 
13.15 TMCSPORT. (2816917) 
13.30 LASWNORAEILFANTASMA. Tele

film. (3608) 
14.00 RAGAZZA C1NESE. Film avventura 

(USA, 1947). Con Gene Tierney, Geor
ge Montgomery. (4640917) 

1640 TAPPETO VOLANTE. Talk-show, 
Conduce Luciano Rispoli con Rita 
ForteeMelbaRutfo, (75626375) 

10.00 ZAPZAP. Contenitore (3868714) 
IMS THE LION TROPHY SHOW, Gioco 

Conduce Emily DeCesare (574627) 
1146 TMCSPORT. (391530) 

2040 TMCOREM. (1443) 
2040 COME Tl AMMAZZO UN KILLER, 

Film commedia (USA, 1982). Con Wal
ter Matthau, Robin Williams. Regla dl 
Michael Ritchie. (59646) 

2240 TMC SERA. (50795) 
2240 BELVA Dl GUERRA. Film guerra 

(USA, 1988). Con George Dzundza, 
Jason Patric, Regia di Kevin Rey
nolds; (7293714) 

0.55 TMCDOMANI-LAPRIMADIMEZZA. 
NOTTE. Attualitt (7614329) 

1.10 ALFRED HfTCHCOCK PRESENTA. 
Teielilm. (2163757) 

1.40 CHARLIE'S ANGELS. Telefilm Con 
David Boyle, Jaclyn Smith (Replica). 
(4742931) 

2.40 TMC DOMAIN. Attualitt (Replica). 

150 CNN. Notiziano in collegamento di-
-rMr^laWste'Wtyislvaairirtiarij. 
:(3075625P**8-'* - " ' H " * 

4.00 PMVADltAJ«:UNIVEIBITAi»DI-
STANZA. Attualita. (19305955) , 

M4I IIMAUPIPUItO. Mu-

1641 Ct»TOWl!4»») 

^^^ImaMMIIUal l f l till 
1MB TeWilm 

toil nSoWooSiSi-
l O O m TiWIm. 

tl* •Hir 
Witm. I8TI7MI 

•0>4tT fWtjfiptBjajtjBw t a n f i v t 

flM^IM) __ 
K M VtHNOm. (316070W) 

1141 IJAIIIMIA-LDtmTOM 
MlrJM. (OB0356) 

iw a w , mm 
M » MMBB, I441H6) 
R M 

WHMII 
1741 UVAUiMIWOAU. 

RLP153I 
I T * TIIWROOA. W7240) 
ttJl WAMA L . CtNIIMM. 

MM I 0 U UlKA ItALUV 
W. 1113733) 

H4I laHoirOM (324JC46) 
1Mar«H.(l4»57l) 

1MKVIMIA.JW120) 
UM8IBWWI0IPA-

M aiMNTI, film-
Tv(USA,1H7£(Mz475| 
MPJKIUSW) 
ijlaOTO*. (Rtptict). 

km. (A) (723SI714I 

1 « lAtaOAffANORt T.*-
nov*4a.(S9MS7S) 

1141 HAPPY OB. Telinovt-
l i (5973261) 

1MI rtuooNiAu i ion-
HAU, (75752161 

1 M VWIANA. Teltnoveli. 
(3432066) 

u n i m r RotA. strimii 
quotiduni d'infomiulo-

1140 
WlMMrt_|7563443) 
AUNMiEOATC«.|lllii 
linUKmai (USA, 

- OWT09IIAIIOEOAAH, 
Of CMMA. Rubric, 

j*m. 
mi. (SJ7I714) 

B 4 I M M WMKA tTAUA-
H i Muiical«.|59770IS) 

• U t t U C M T t t . Ratirlca. 

1 7 * CtHOUHTEUf AL » 
NEMA. Rubfkl. (609627) 

171! SMO t SONG, MUSICI-
le;(6S0917) •'••',' 

i74i wmi-itrnim. 
fl^nci. (255375) 

114) IE S M . Teielilm. 
(259181): 

1 1 * I t fCWAZKMKOIO-
HAliHI1W»)^ '•.••'• 

M M 5010 HWICA ITAUA. 
NA. Mutiole (646849) 

MJO TUTTO nus a TOT». 
Rubrics dipranostici sul-
le corse Ibplciie. (217131) 

»M U C A I A D E L K O H « • 
TOUMO. Film gi.lto (lt»-
Iil,1966|.(«!0e97«62) 

Z2.K INKWAUKICNaiO-
NALE. (29331288) 

1 U I UAUDEUAUKKTA', 
Flint drammatico (USA, 
1994).(1933570?) 

H M ATTO M FOKA, Film 
Mucl tnza (USA, 

.'. 1990). (961172) 
17.N ItUPtU' 

(123574) 
1140 IMEWM 

Film dnmmiticc (Italia-. 
/Fnroa'Belgio, 1995). 
(1528356) 

M4I W-liai«»tAI4Dft 
ctaau. AMi t , 
(9654172) 

umiummmt-m 
ItAIIHA SU NtSIMA. 
Film, comniedia (USA, 
19<M]. (6699220) 

ZZ.4S IDUEVOlTtOELLAVr* 
, 'OE7TA. Film western 

(USA; 1061). (84894085) 

1 1 * NTVEWOPc. Musica
ls.! 

11.10 -KSNEWt J1B3O04) 
1110 I B I M f l VASUE. Spe-

dale Oteilo - Dal Festival 
dlSallstmrgo, (2964191) 

2M0 SrtCIAIJllttlCA. 
(7161576) ' 

Z1.N aWSICA CLASSIC*. Al
l'interno: 1997269) 

» . « F.CtMPM.'!'Billite,di 
h, 1an.4op.23-3W7-52" 
- "Fantasia in la miiiore 
op. 49":- 'Nottumo in fa, 
diesis magg: op. 15/2''. 
(•678424) 

22.00 THE liORY OF JAZZ 
(WSTHIS OF JAZZ). 
(512268). 

22jo ammo mm-
CO. "La:mer" d!:C, De
bussy; "Daphnis and Ch-
loe (2'suite)" di M. Ra
vel. (64885337) 

OUIDASHOWVIEW 
Per regletrira II Voatro 
programma Tv digltare I 
numeri 8ho«rVlew stam-
pati accanto al program-
ma che volete reglatra-
re. sul programmatore 
thowVlaw. Lasclate I'uni-
ta 8hewVtew sul Vostro 
vldeoreglstratore e II prb-
flramma verra automatl-
camente registrato alte
ra Inttlcata. Per inlorma-
zlonl, II "Servizlo cllentl 
ShowVlew" al telelbno 
02'26.92 16.15 ShowVrtw 
..e un: marchib.della Qem-
Ster Develepmenl Cotpe-
ration (C) :1tM -Oemelar 
Development Coip. Tutll I 
dirltti aono rjaervatl. 
CANAUISHOWVIEW 
001 - Ralunoi 002 - Ral-
due;003-P.altre;004-Re-
te 4; 005 - Canale 5;:0O6 -
Italia li 007-Tmc; 009-VI-
deomusic; 011 - Clnque-
stelle; 012 - Odeon; 013 -
Tele+ 1; 015 - Tele+ 3; 
026-Tvltalia. 

Giornali radio 8 00 900 1O0O 
11.00; 12:00; 13.00; 14.00; 15.00; 
16.00; 17.00; 18.00; 19:00; 21.00; 
22.00; 23:00; 24 00 7.32 Questlo-
ne dl soldi; 8.32 Radio artch'io; 
10.07 Telefono aperto; 1035 
Spazio aperto; 11.05 Radiouno 
musica; 11.11 tl rotocalco quotl-
diario; 11.38 Anteprlma Zap
ping; 12.10 Tenderize; 12.38 Me-
dicina e socjetai; 13.30 La nostra 
Repubbllca; 14:11 Casella po-
stale; 15.11 Qalassia.fGuten-
berg; 15.38 Mohsbloverde; 16.11 
Culture: 16.32 Lltalia In diretta; 
17.21 L'arte dl amare; 17.40 Uo-
mlni e camion; 18.12 Decoder: 
18.20 I mercatl; 18.32 Ra-
dioHelp!; 19.28 Ascolta, si fa se
ra; 19.40 Zapping; 2040 OR 1 -
Speciale Bosnia; 21.04 Radio-
sport; 22.47 Cnicchidl riso; 
23,10 Le Indlmenticabiii; 0.33 La 
none del mlsteri. 

Giornali radio: 6.30; 7.30; 8.30; 
10.30; 12,10; 12.30; 13.30; 15.30; 
16.30: 17.30; 18.30; 19.30: 22.30. 
6.00 II bubhgiornd di Radiodue; 
7.17 Momentldi pace; 8.06 Fabio 
e Flamma e la "trave nell'dc-
chio"; 8.50 Cpsl e la vita; 9.10 
Qolem, idoli e'televisloni; 9.30 It 
ruggitb del conlglio; 10.32 Ra-
dlbZbrro 3131; 11.58 Mezzbglor-
no con Mina; 12.50 It Butfalmac-
co; 13.45 Anteprlrna di Radio-
duetime; 14.00 Ring; 14.30 Ra-
dlbduetime; 15.05 Hit Parade. 
Slngoli; 20.00 Masters; 21.00 
Planet Rock; 22.40 lo dlrei; 24:00 
Stereonotte, 

Giornali radio: 8.45; 13 45:18.45. 
6.00 Ouverture; 7:30 Prima pagi-
na. All'interno: 9,00 MattinoTre; 
9.30 Dietre II tltolo; 10.30 Terza 
pagina; 11,00 II piacere del/te-
stb; 11.05 Grand) interpret!: 

Quarlttto Amadeua; 11.45 Pagl-
ne da . ; 12.30 Palco reale; 13.25 
Aspettando II catte: 13.50 Stbrie 
di musica; 14.15 Lamp! di prima-
vera; - . - Mondo Tre; 1915 Hol
lywood party; 19.45 La nostra 
Repubbllca (Replica); 20,15 R«-
diotreauite; 20,30 Concerto ain-
tonlco; - . - II capolavoro naaco-
stb; 23,43 Radiomanla; 24.00 
Muaicaclaeaica. 

Giornali radio: 7; 8; 12.15 - Gior
nali radio flash: 7.30, 9, 10, 11, 
16, 17. 6,30 Buongiorno Italia; 
7,10.Rassegne stampa; 8,10 ul-
tlmcra; 9.05 Preflsso 03; 10.05 
Piazza Grande; 12.10 Tamburl 
di latta; 14.05 Gulliver; 15.10 Li-
vingatbhe; 16.05 Quaderni meri
dian!; 18 05 Preflsso 06; 18.50 
Tempo pieno; 19.05 Milano Se
ra. 20.05 Una poltrona per due; 
22.00 Effetto notte: 2.02 - 6:09 Se-
iezione musicaie notturna, 

A l i D i T E L 

La solita domenica 
insiemc a «Stranamote» 
VINCBNTgi 
Stranamora (Canale 5, ore 20.49) 8.7BS.0O0 

PIAZZATI; 

Uneaverde(Raluno, ore 12,51) 8.388.000 
La piCibellacoaa (Canale 5, ore 20,39) 8.150.000 
Gattoselvatlco(Raiuno. ore 12,34) 5.206.000 
90° mlnutolRaiuno, ore 18.21) S.0N.000 
La (Mladella mamma (Raluno, ore 20.58) 5.084.000 

Nonostante le polemiche che sono infuriate la 
scorsa settimana intomo al programma di Ca-

I stagna, anche questa domenica Stranamore si 
e aggludicato la serata degli ascolti, Vabbe che 

non ci saranno piti i bambini, ma da sempre da pcnsare il 
fatto che tante persone restino incollate davanti alia tv per 
pia di due ore a imptcciarsi del latti veri e falsi del proxi
mo, aiutati dallo sguardo guardone del conduttore, sem
pre plu complaciuto dqlle sue novate, Ma qualche segno 
comincla a Intraverdersi all'orizzonte: non sara solo un ca-
so, Infatti, che la scorsa settimana Pippo Baudo, anche con 
la presenza di Celentano a Numero uno, & stato battuto da 
Amid disera, con uno scarto di ben un milione e mezzo di 
tclespettatori. Segno forse che ben aitre problematiche co-
mlnclano a colpire i telespettatori. 

Per il resto, segnaliamo domenica il solito buon ascolto 
di Quelli che il calcio, giunto alia sua ultima puntata. Com-
pllmcnti ancora a Fazio e ai suoi, con I'augurlo che le po
ena cose buone della Rai possano ripetersl anche il prossi-
mo anno. 

IFATHVOSmi RAIDUE 1200 
Nella -piazza" dl Giancarlo Magalli amva il paracadutista 
Gianfranco Paglia, 25 anni di Napoli, che due anni fa du
rante la missione di pace in Somalia rimase gravemente 
ferito in un agguato e per questo e rimasto paralizzato. 
Nello scoiso ottobre il presidente della Repubblica gli ha 
conferito la medagiia ai valor militare. 

lAIMNim RAITRE. 20.00 
Daniela Brancati conduce il dibattito lira Francesco Stora-
ce (An) e Vincenzo Vita CPds), responsabili del settore 
infoimazione ed emittenza, chiamati a confrontarsi sul 
futuro della Rai e della tv italiana. 

RE PER UNA ntOTTE ITALIA 1.20.30 
Ultima semifinale dei «replicanri» in gara nel varietadi Gigi 
Sabani. Oggi si assistera alle esibizioni dei sosia di Al Ba
nc Teresa De Sio, Massimo Di Cataldo, Dire Straits, Whit
ney Houston, Zucchero, Celentano e altri ancora. 

MIXER4UOVANI RAIDUE. 22.50 
In studio con Sveva Sagramola e Noa Rabin. A sette mesi 
dalla morte delnonno, 1'incontrocon la ragazza che Ha 
commosso il mondo. Un librq-diatjo scritto da Noa racco-
glie le emozioni, i sentimenti e le speranze di chi ha gi& 
iniziato la sua lotta per la pace. II racconto delle ultime 
ore con Ytzahk Rabin, il discorso di fronte ai grandi della 
terra e 1'incontro con i ragazzi di Mixer Giovani. 

PMRUDEIiAPMNU RAITRE,23.50 
Klaus Maria Brandauer 6 il protagonista detl'odiema pun
tata. II popolare attore, interprete di film di grande succes-
so come «Mephisto» e «La mia African, 6 la voce recitante 
nel «Mantred» di Robert Schumann dal poema di Byron, 

{eseguito daH'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in 
Roma con la direzione di Daniele Gatti. 

HMESTRISSlMO RAIUNO. 0.30 
Seconda serie del programma di e con Enrico Castiglione 
rivolto aU'attualira e non della musica classica. In questa 
puntata Leo Nucci presenta la nuova opera scritta insie-
me a Paolo Marcarinl che debutta giovedl prossimo a Bo
logna. 

II «lontano Ovcst» 
secondo Sergio Leone 
20.40 C E R A UNA VOLTA IL WEST 

Refia I I Sirfla I N N . CM N«r| F H I I . CNrlH I r tam. Claalla brtlnla. 
Italia (I9M| 117 ela. 

RETEQUATTRO 

In bilico tra la storia e la mitologia, un omaggio agli stereotipi del we
stern classico e la loro revisione critica. Leone vuole raccontare la fine 
dell'epopea e la scomparsa della >razza dei titani» che vengono sosti-
tuiti dai comuni mortali. La storia e quella di un avido magnate delle 
ferrovle che vuole mettere le mani sulla terra di un ex prostitula (Car-
dlnale) e, pertanto, assolda un killer (Fonda). Ma in difesa della don
na compare un misterioso innominato (Branson): I'uomo ha dei vec-
chi conti da saldare con il killer che molti anni prima gli aveva ucciso 
II padre. II soggetto e lirmato da Leone assieme a Bernardo Bertolucci 
eDarioArgento. 

14.10 ULTIMO MINUTO 
MHa I I rial Ami, m U H T H M I I I . M N I H N H M I . Ma Nmcoeh. 
Italia (1987] 90 Ma. 

Pupi Avati cerca di raccontare il mondo del calcio dl pro
vince con un oerto disincanto. Tognazzl, nel pannl del 
manager, vlene allontanato dalla squadra dal nuovo pre
sidente. Ma quando Incombe la retrocessione verrA ri-
chiamato in campo. 
RAIUNO 

20.30 COME Tl A M M A Z Z O UN KILLER 
mala I I NlEkMl RttcMe. C N Waltw MaWnt. Betta Wlllrni. Jerri J M . 
Un (1983) 102 ••*. 
Film farsesco basato suila passione tutta yankee per I'nu-
todifesa e I campi paramilitari. Un dirigente d'azienda li-
cenzlato sventa fortuitamente una rapina. Decide cosi di 
dedicarsi alle sue quanta «maschlli» aggregandosi ad un 
gruppo si sopravvivenza. Qui viene ragglunto dal killerat 
quale aveva mandate a monte la rapina. 
TELEMONTECARLO 

23.40 LA RAGAZZA Dl TRIESTE 
Haiti I I Pattnla Faita Cananlla. C N Oraalla HMI. I N Sunn. Atrlraa 
Ferrttl.lUlli (1002) 100 I I I . 
Un disegnatore di fumetti si Innamora dl una miaterlosa 
ragazza (Muti) che si rivela essere pazza. Dall'omonimo 
romanzo di Festa Campanile un film discontinue amblen-
tato a Trieste in omaggio alle teorie pslchiatrlche di Fran
co Basaglia. 
RETEQUATTRO 

22.80 BELVA Dl GUERRA 
ItHli II Knla DaiNlli, CN Guru Dnala. J I I N FUrlc, sum law. 
Ui i l l lNI I09*l l . 
Da una piece d! William Mastrosimone, le disavventure dl 
un carro armato sovietico che durante la guerra In Afgha
nistan si perde In una valle senza uscita. Esplodono le 
tenslonl tra I soldatl, attacoati dai guerrlglien local! 
TELEMONTECARLO 



TV. Bongiomo confinato nella rete minore? «Solo alle mie condizioni» 

E dopo Bonolis 
sfngge a Raiuno 
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cftc N I W tolo i •ofjltmt l»tv. • RECANATI Tie giomi di pioggia 
e musica, musica e pioggia: non era 
Woodstock, ma Recanali, le colline 
marchlglane del sommo poeta, la te
sta delta canzone d'autore italiana, 
quella che non va a Sanremo, che 
qlfficilmenle si aacolta In tv (a meno 
dl non solfrire dl insonnia), che non 
ha la «visibilita» delta produzione 
commerciale ma pure esiste e pro-
spera 

A Recanati da sette annl si danno 
convegno muslcistl di radici e lin-
guaggl motto diversi, luttl perd legati 
a questa concezlone d'aulore, tanto 
che ormai la rassegna ha un suo 
spessore cjlturale e istituzionale, 
ed ha cominciato ad esercitare 
una notevole attrazione anche sui
te «star». & cost che quesl'anno sul 
palco del Pohcentra 2000 si e visto 
uno come Claudio Baglioni, da 
qualche tempo impegnato in una 
svolta artislica delta propria came
ra, da celebrato divo delta canzo
ne leggera a musicista limpegna-
to« e aperto alia «sperimenlazio-
ne«. Eppure Luis Bacalov, il com-
posltore argentino premio Oscar 
per la colonna sonora del Postmo 
- che si c esibito con Baglioni nella 
prima serata - lo ha riportato pro-
prio alia sua dimensione piu «po-
polare» accompagnandolo al pia
no in una versione unplugged di 
Poster che. ndotta alia sua essen-
za, metteva in luce i legami che se-
condo Bacalov riportano il divo 
Claudio alia tradizlone degli stor-
nellaton e di Claudio Villa! Con 
I'lncontro tra Baglioni e Bacalov, il 
premio Recanati ha avuto il suo 
piccolo »evento» i due Infatti non 
si vedevano da qualcosa come 
ventldue anni, ciofc da quando 
avevano lavoralo insieme all'al-
bum Sabato pomeriggio, ed e stata 
la rassegna a farli mrovare. Reca
nati vive mnlto di questo, di incon-
tn, occasion! Inedile' in questa 
cniave, un momenlo di grande 
emozlone lo ha regalato Teresa 
De Slo, giunta a sorpresa nella se
rata di sabato non per cantare ma 
per recitare, accompagnata dai m-
monalml di un chitarnsta elettrico, 
una sua poesia scritta dl getto due 
giorni prima e dedicata alle «vedo-
ve del liquidaton>, noe gli uomim 
che andarono a sigillare nel sarco-

Mike «pensionato» 
d'oro a Retequattro 
Bongiomo condurra insieme a Massimo Lopez Viva Napo
li, gara canora in onda da giovedi su Canale 5. Intanto, a 
propositi) del suo possibile spostamento su Rete 4, pone 
due condizioni: stabilire un budget adeguato e deciders 
•I resto del cast per valorizzare I'intera rete. Mike annun-
cia anche che tomerebbe volentieri alia Rai nel 1999, un 
anno prima della pensione. Bonolis al posto della Ruota 
delta fortuna su Canale 5. 

Mike Bongiomo, In ittoPiolo Bonolis Leonardo Cendamo 

• MILANO. Grande Mike! Entra 
nella sala della conferenza stampa 
insieme a Massimo Lopez, lo fa se-
dere come un ospite, poi comincia 
a parlare, intenompendosi ogni 
tanto solo per prendere fiato e, do-
po un'ora di soliloquio, guarda lo-
rologio, si meraviglia e dice che 4 
taidi. Nel frattempo per6 ha detto di 
tutto: a proposito di Viva Napoli 
che comincia giovedi, poi del suo 
possibile passaggio su Rete 4, del 
future della tv e dei figli ormai 
grandi che gli danno tante soddi-
sfazioni e vorrebbero spingerlo a 
creare una casa di produzione. E 
come niente, butta II anche I'an-
nuncio che, nell'anno 99 volen
tieri tornera in Rai, E perche poi 
nel 99? Perche ha deciso di anda-
re in pensione a fine miilennio e 
un anno prima di andare in pen
sione, il rientro in Rai sarebbe 
bello. 

Speriamo che qualcuno in Rai 
prenda Mike in parola. Perche la 
Fininvestjioq^j pu&,(jjre che stia 
valorizzahdo al massimo I'appor-
to di questo grande persoriaggio 
ormai del tutto catodico. Media-
set ha gia annunciato tramite i di-
rettori di rete che Bongiomo la-
scera a Bonolis il suo spazio su 
Canale 5 per trasmisgrare sulla 
rete minore. Lui invece, pur di-
chiarandosi orgoglioso dell'inca-

rico di sollevare una rete minore, 
pone ancora delle condizioni. 
•Non c'6 niente di stabilito», affer-
ma convinto. «Anzitutto voglio ca-
pire quale sara I'investimento *. 
poi quante saranno le star dispo-
ste a costituire il cast della rete. 
Perche Rete 4 e la mela di Italia 1 
e Italia 1 e la meta di Canale 5». 
Piu avanti Mike e ancora piu pre-
ciso: «Sono disposto ad accettare, 
se i soldi sono gli stessi». Se no 
passera direttamente alia Rai? «Se 
no, resto a Canale 5». 

Ma in realta i giochi sono fatti. 
Al monumento Bongiomo si po-
tra anche sacrificaie qualche sol
do in piu, ma e chiaro che il suo 
spostamento non 6 una promo-
zione. Giovanilmente Mike si dice 
contento di questa nuova awen-
tura e di qualche sperimentazio-
ne che gli sarebbe cos! consenti-
ta. Per esempio un nuovo pro-
gramma serale di musica e di 
quiz, nonche la creazione in vitro 
di una nuova Valletta. La loquace 
Antonella Elia .mfalli.se ne va per 
la sua strada, inseguendo il so-
gno di una commedia musicale. 

E Massimo Lopez? II bravissi-
mo attore stava accanto a Bon
giomo muto ed estatico. Nel pro-
gramma Viva Napoli, che e quan-
to storicamenle e televisivamente 
soprawive al festival della canzo

ne partenopea, dovrebbe essere 
socio alia pan di Mike Invece lui 
spintosamente dice «il nno de-
butto nel Trio £ stato con un'imi-
tazione di Bongiomo Li £ miziata 
la mia camera, questa magari sa
ra la fine, lo tendo ad adeguarmi 
alle situazioni e qui vorrei essere 
I'ombra di Mike, la sua Valletta. 
Quel che conta nello spettacolo 6 
la legge dello spiazzamento' an
che rirnanendo muti si pud dare 
qualcosa. Del resto sono napole-
tano di origine. Ascoltero per tut-
te le puntate, imparero e nell'ulti-
ma canterd» 

In gara quesl'anno 16 singoli o 
gruppi, alcuni grandissimi, allri 
resuscitati, altri semisconosciuti. 
Tra i mitici ci sara Adamo, tra i 
recuperati Manuela Villa, la figlia 
del grande Claudio, tra gli inutili 
Gigi Sabani. E poi New Trolls, 
Ricchi e poveri, Mario Merola e 
un gruppo chiamato Napoli 4 di 
cui fanno parte perfino Nunzio 
Gallo e Wess La scelta degli au-
tori infatti e stata quella di mi-
schiare le carte tra napoletani ve-
raci e resto del mondo. II tutto djj 
retto musicalmente dal maesiro* 
Peppe Vessicchio e televisiva
mente da Mario Bianchi, il regista 
di tutti i programmi di Mike.- Quel-
lo che, presurnibilmente, seguira 
la sorte del conduttore su Rete 4, 
con \a Ruota della fortune, Bravo 
pravissjrno e tutti gli altri titoli (e 
sponsor) che Mike ha incorpora
te). «Sono un venditore», ha ripe-
'Mteiojngiomo. ,«IJ,. s^p,raflnbnie 
di Mister prosciuttojntjva jbpnissi-
mdjS^yersi sonp^prJHbjpni .che 
si pongono alia Rai, dove succe-
dono cose come quella capitata 
a Baudo perche i rapporti con gli 
sponsor non sono chiari come da 
npi. Cqmunque di Pippo non 
posso dire niente perche non so 
niente». . , •• 

LA TV DI VAIME 

MUSICA. Anche la De Sio al settimo anno del«Premio Recanati» 

II canto di Teresa per Chernobyl 
Da Claudio Baglioni in duetto con Luis Bacalov (premio 
Oscar per le musiche del Postino), a Teresa De Sio che, 
accompagnata da un chitarrista elettrico, recita una poe
sia per le «vedove dei liquidatori» di Chernobyl; dalle ar-
caiche polifonie sarde dei Tenores Di Bitti, al nuovo rock 
ilaliano sfilato in piazza (malgrado la pioggia). Come 
sempre, musica d'autore a 360 gradi al Premio Recanati, 
arrivato quest'anno alia sua settima edizione. 

DALLA NOSTRA INVIATA 

ALMMLMO 
fago di cemento il reattore nuclea- si sono ascoltati gli Estra, la cata-
re di Chernobyl, e che oggi sono 
quasi tutti morti per le radiaziom 

Altra occasione «particolare> e 
stata la lunga (torse troppo lunga) 
sfilata di chitarre nella seconda se
rata della rassegna, con un duetto 
fra Michele Ascolese e Beppe For-
naroli, e un insplito terzetto di chi-, 
tarnsti rock come Franco Mussida, 
Maurizio Solieri e Dodi Battaglia: il 
tutto coronalo, la sera successiva, 
dall'arrivo del grande Baden Po
well, maestro della chitarra brasi-
'an<i e della bossa nova. Riassu-
mere tutto il programma e impos-
sibile, ma per far comprendere il 
senso e la tilosofia di questa rasse
gna ormai c«orella» del Premio 
Tenco, basti dire che sullo stesso 
palco sono sfilate le polifonie vo-
cali sarde dei Tenores di Bitti, che 
hanno fatto innamorare anche il 
compianto Frank Zappa e che al-
I'estero oi invidiano anche se qui 
sono quasi degli sconoscluti, e il 
reggae dei Pitura Freska o degli 
Africa Unite, il rock ruspante di Li-
gabue e le contamlnazioni etniche 
dl Daniele Sepe. Molto «nuovo 
rock- In piazza, novita dl quest'an
no, sfidando la pioggia si sono esl-
bite alcune band selezionate da 
Musical, come Mau Mau, Bllndo-
sbarra, La Crus, Andrea Chimenti, 
Pro?ac +, Banda Bardot. In teatro, 

nese Carmen Consoli, e la bolo-
gnese Grazia Verasani, capelli 
aranciom e vissuto intenso- I'anno 
scorso era tra i vincitori del Pre
mio, quest'anno g lomata con il 
Suo primo cd, Nala mai, la sua Del
ia voce aspra e profonda, e dichia-
razioni polemiche sulla chiusura 
dell'establishment musicale nei 
confronti delle donne che non so
no ragazzine alia Pausini e non 
hanno voci «omo!ogate». Va perd 
detto che talenti determinati come 
il suo tra i vincitori di questi sette 
anni non se ne sono visti molli. 
Neanche tra gli otto di quest'anno: 
Paolo Besagno e Giovani Canterini 
di S. Olcese, Luigi Cilumbriello. Al-
do Giavitto, Joko Vocale Concor
de, Maffei Spritz Band, Plastica 
Drastica, Tomaso Romani, Tasca 
& Donati, I Joko Vocale, con le lo
re commistioni di lazz e musica 
cpntemporanea, si sono aggiudi-
cati il premio della critica; ma il re
ferendum tragli spettatori ha dato 
la vittoria alia Spritz Band che si e 
presentata cpn una canzone ispi-
rata alia dittatura in Cile (Valparai
so IQ-9-73) che dal punto di vista 
del linguaggio musicale era un po' 
troppo sorhigliante alio stile di De 
Andre, un hiodello lalmente in-
gombrante da lasclare ben poco 
spazio ad altra ispirazione. 

«Dove c e musica» 
e'e Eros. Produttore 

per la prima volta 

EnMRiminotti Robert flajtic/Ansa-Epa 

• MILANO. Eros libero.Senza piu condizionamentied 
equivoci, finalmente rilassato. E presto anche padre, co
me ha annunciato ieri dopo il concerto milanese. Eros 
Ramazzotti si e messo in proprio: come mai? «Da tempo 
non era pitt soddisfattodella gestjone della mia casa di-
scografica: proponevano un'immaglne che non era la 
mia, venivo dipinto come una star arrogante e probie-
matica. E invece, io sono proprio il contrario; una perso
na normalissima che nella vitaepartita dal niente. II mo
menta di rottura e stato nel 1994, durante il tour in Suda-
merica, dove mi sono sentito veramente da solo e alio 
sbando mentre in Italia si diffondevano notizie false su 
certi mlei presunti atteggiamenti da divo. Erano tutte sto-
rie, eppure nessuno mi ha difeso ne protetto. E anche la 
gestione finanziaria delle mie entrate non mi piaceva. Al-
lora al rinnovo del contralto ho deciso di fare tutto da me, 

con piu responsabilita ma anche maggtor contralto sulla 
mia camera' spiega Ramazzotti. II pnmo nsultato con-
creto di questa svolta e I'album che esce oggi, Dove c 'e 
musica. Un disco ricco e lussuoso, suonato da musici-' 
sti americani (Vinnie Colaiuta, Lenny Castro, Michael 
Landau e altri) e, quindi, dal forte taglio internaziona-
le. Al fianco di Eros sono rimasti il paroliere Adelio 
Cogliati e I'arrangiatore Celso Valli, sorta di ponte so-
speso fra passato e future. Produce lo stesso Eros. Per 
la prima volta. .Garantisco di mio pugno per ogni sin-
goianota: in questo album e'e dawero tutto me stes
so.II primo riflesso della liberta raggiunta e la varieta 
musicale che anima le canzoni: un tempo non avrei 
potuto. Oggi sono felice di aver tirato fuori un lavoro 
cosi». Non si Spaventino, comunque, i vecchi (ans.di. 
Ramazzotti: il loro idolo non ha radicalmente miilato 
rotta, sempljcemente ha affinato la propria scrittura e 
si £ tolto qualche sfizio. Dove e'e musica conferma la 
vena melodica mediterranea di Eros, che si distende 
ampia un po* dovunque, dal singolo-tormentone Piu 
bella cosa a ballatone ariose come L'aurora, lo amerd 
e la battistiana Quasi amore. 

lei perd parla il linguaggio di certo soul-pop all'a-
mericana, Questo immenso show mescola un ritomel-
lo anni Sessanta a modemissimi canipionamenti, L'u-
ragano Men ha addirittura un incedere country, men
tre Yo sin ti scherza fra salsa e mambo, con evidenti 
strizzatine d'occhio al mercato sudamericano. Un la
voro ipercurato e orecchiabile, il cui video, un solo 
giomo dopo I'uscita, ha gia sbancato l'auditel. <Ma in 
realta il successo mi imports fino a un certo punto: 
nello scrivere questo disco non ho pensato a quanta, 
avrei venduto e cose del genere. Puntare solo al SUc-
cesso 6 roba da spararsi.Ho voluto dare spazio alia 
spontaneity e realizzare un prodotto professionale e 
ispirato. E per cui non si e badato a spese, tanto che 
fra tutto siamo andati ben oltre i due miliardi>. 

La strategia promozionale non prevede megacon-
ferenze stampa e presentazioni in pompa magna: sol-
tanto una manciata di concertini nelle principal: piaz-
ze del mondo: Amburgo, Stoccolma, Madrid, Citta dei 
Messico e San Paolo del Brasile, «Ho voluto evitare le 
situazioni da star, anche per far capire subito questo 
nuovo coiso. Ma, soprattutto, perche questo e uri di
sco molto suonato, diretto e d'impatto, che merita di 
essere ascoltato e basta». II debutto sara il 10 settem-
bre a Codroipo, cui seguiranno serate a Genova (12), 
Torino (22), Roma (24), Napoli (26), Mllano (29) e 
Bologna (12 ottobre). Poi tocchera a Europa, Suda-
merica, Stati Uniti, Oriente e Australia. 

Zapping! 
Fregene 

D ISOUTO QUESTA rubnea, 
al martedl, rende conto dei 
programmi trasmessi alia 

domenica: la sfasatura di un giomo 
e normale per quei settori clie non 
vivono d'attualita ne si giovano di 
scoop. Non ci sono •esclusive* 
quando si parla di tv, anche se, per 
evitare la routine,c'6qualcunoche, . 
stremato dalla ripelitivita, va a sco-
vare trasmissioni eccentnche per 
contenuto o collocazione magari 
solo per questi presi in considera-
zione. come per una specie di rivol 
ta di quanti sono esausti di parlare 
di Luna Park o La ruota di Mike, 
deicontenitori uguali tra loro e si-
mili ai propri conduttori La do
menica po> e, fra i giomi della 
settimana, il piu colpito dalla abi-
tudine, dalla monotonia della 
programmazione coi suoi appun-
tamenti sportivi o di intratteni-
mento familiare mirati ad un 
pubblico del quale si pretende di 

"ionoscere abitudini e estrazione 
' f»La gente>, ragionano i palinse-
stisti, «nei giorni di festa si alza 
piU tardi, rimane in casa al pome
riggio trattenuta da interessi spor
tivi o sonnolenza da cibo, si ri-
compatta alia sera davanti al vi-
deo-focolare per delle proposte 
motto ma molto popolaria). Sara 
vera' Ho cercato di controllare su 
me stesso se queste prevision! 
tecniche possono yenir confer 
mate 'e 'di qb^t'6'nclsberjrjiep|0 
vorrei ,dar conto pfjffl,.̂ l| spno al-
zato,' Come pensolibbia fatto la 
maggioranza degli utenti-cittadi-
ni, verso le nove, quando la tv 
puntata su di noi sparava cartoni 
e.affim (Raiuno, Raidue, Italia 1, 
Trite): ero un bersaglio indiretto 
per quei programmi. Avrei cedulo 
i>£r stanchezza alia scelta dei piu 
'picctni che, la domenica, hanno 
liberta di telecomando in quegli 
orari? Non e stato cosi, ma potrei 
aver rappresentato un'eccezione 
(;SU Rete4 e'era un concerto di 
musiche di Bela Bartdk: roba da 
single musicomani che ho per un 
'attimo invidiato e dei quali vorrei 
la polaroid) 

FUORI PIOVEVA e probabil-
mente molti, per reazione, si 
saranno sintonizzati verso 

mezzogiomo su Linea verde 
"(Raiuno) se non altro per vedere 
se pioveva anche II' I'alternativa 
era Mezzogiomo in famiglia (Rai
due), dove si finge vivacity ad 
uso di nuclei familiari inventati, o 
lo specialistico programma-Hit 
parade di Canale 5 dedicato ai 
dischi di successo e animato da 
Gerry Scotti. I'altro ieri I'ospite vip 
.era Massimo Di Cataldo che, co-
municava I'ufficio stampa, «ha 
E<inquistato le ragazzine.. Non 
essendo tale, mi sono sentito 
sciolto. 

E, ecco il momento depistante 
per i rilevamenti statistic], sono 
uscito di casa come chissa quanti 
altri spericolati: all'Auditel resta-
vano in ostaggio dei miei con-
temporanei reumatici o pessimi-
sti, If sole andava e veniva, men
trei televfsori trasmettevano (per 
gli altri) gli «eventi» di Mara e Lo-
rella, assembramenti di star cato-
diche di musica leggera e cazzeg-
gio, a volte irritant! e spesso pre-
YSdibili. Di fronte al mare, profit-
taffdp' di un Vento favorevole, de-
^iiaflmlpriisti cercavano di riscat-
tare (come noi) la loro quotidia-
nita Settimanale con degli exploit 
di fantasia festiva: nessun Auditel 
li (ci) rilevava, Nessun rimorso 
per quejlo che mi perdevo, il 
campiohato di calcio si esauriva 
in un'ultima giomata inutile ed 
era qiie'sto I'awenimento pifl 
eelktarite, II resto non valeva, cre-
d^, le cabrate degli aquiloni nel 
clelo di Fregene (un mare facil-
hiente raggiungibile: e come 
spingere tin tasto del telecoman
do). Quello ho visto, invece della 
tv. Una volta alia settimana do-
vremmo farlo tutti di andare al 
mare o comunque lontano dalla 
televisione. [ Enrico Valnra] 

http://mfalli.se
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Serata dl gala 
con Liz Taylor 
perfondl 
control'Aids 

UzTayioreannundata peril 16, 
giomata che II Festival dl Cannes 
dedka alto lotb contra I'Aids. U star 
americana, die gia due anni fa calo 
sulla Crobette per mcogmmfondl 
a favoredell'AssodazkMie americana 
dl ricerca contra I'Aids, parKclperi a 
una serata di gala nel com delta 

quale sari proiettato II fflm Emma die Douglas McGrath ha tratto dal 
romanzo di lane Austen. II gala si svohjera al Moulin de Mougjn e vedra la 
vendtta dl akuni oggetti d'arte die sono stati donati da vari arttsti. U 
serata sari presentata da Coppola e da sua moglie Eleanor. I preni deHa 
—» vanno dal mille al 2.500 dollari. I tavoli da died persone costano 

15mllaai25mlladolUri. 

La Cina apre 
allOccldente 
machlode 
roclproctta 

«Se volete che apriamo le parte l i 
vostri film, vol le dovetcaprire ai 
nostrl...UCina«tuzzlcaicHstrilHrtorl 
occidental! ai quali fa balenare i suoi 
20 mila scherml e i suoi cinque 
miliardi di spettatori, ma chlede in 
ambiochel'oaMentedistribuiscai 
suoi film. Cos) la China Film e glunta 

sulUCrobetteconilfllm«L'c4iil)rtdtrempereu^unkokKsalstorkodal 
iHMlgdriccodl Zhou Xlaowen.lntepietJto da Ce You, lattorechtvliise come 
mkjHorlnterpreteniaschilequlaCaniKS con «Vhere»di Zhang Yimou net 
1994.ljaimaWmstadiveiitandoUrappreMnUntedelUCiiuairesttro.Ka 
aperto due sedl una a I ts Angeles, I'attra aiParfgl.In Cina sono distribuiti in 
questoperiodo drca died film ocddentalitraiqiuli«ll re leone'. 

Von Trier? 
Senza 
voto 

DA UNO DEI INVIATI 

Bobby 

• CANNES Oggi dovremmo imitare i cronisti sportivi, e dare un bel po' di 
«s,v,», Per chi non segue il calcio, spieghiamo che la sigla «s.v» signiuca 
•senza voto» e premia, per cosl dire, i giocatori che entrant) in campo a 10 
minuli dal la fine senza influire mimmamenle sullosvolgimenlo del match. 
Hou Hsiaohsien, il grande regista di Taiwan, non e naturalmente un pan-
chinaro del cinema. Pero e un autore che ti mette in imbarazzo. Per noi 
guardoni di professione, che giriamo per festival, i suoi film sono sempre 
un'esperienza estetica ubriacante. Ma per chi va al cinema una volta al me-
se, abituato alia media produzione italiana e americana, cosa pud com-
portare la visione di Addio Slid addio o degli altn capolavon del nostra' 
Per qualcuno, magan, un innamoramento sconvolgente; ma per la 
grande maggioranza, temiamo, lo sconcerto e la noia piu abissali (ba-
sti pensare all'esito commerciale di Ciltd dolente, che pure era un Leo
ne d'oro di Venezia: I'avremo visto in trenla). 

Eppure, bjsogna sbllanciarsi. E allora. via! A coslo di rischiare I'im-
popolarita. 
0 a Hou Hsiaohsien per Addio Sud addio, che secondo noi e finora il 
w film piu bello del concorso. 
A aU'lmpoverimenlo del gusto oc-
~ cidentale, che rende ostlci per 
tutti noi ques'.i nlnii di racconto cosi 
dllatati, cosl - e banale dirlo, certo -
orietitali. 
7 meno a Breaking the Waves di 
' Lars Von Trier Slsslgnori, il da-
nese ha fatto un bel film, da pre-
mlare se non altro per la stranez-
za, 
Q a Emily Watson, la protagonista 
° del Film in questione. Facile dire: 
e una debuttante. Lo e, al cinema, 
ma vlene dalla Royal Shakespeare 
Company, catca I palcoscenicl da 
annl e in tv - A SummerDay 'sDream 
• e stata la nipote di Sir John Glel-
gud, E nata a Londra, e ci costrin-
ge a ripeterci: dove li fabbricano, 
in Inghllterra, attori cosl? Speriamo 
che possiate vedere presto in Italia 
I'lrlandese Some Mother's Son 
(dovrebbe distribuirlo la Medusa), 
1,1 c'e una Helen Mirren da Oscar. 

S W (si, una dobblamo proprio 
• " • darlo) a Lars Von Trier, II 

•senza voto> e causato dal fatto che 
non riuaciamo a interoretare la sua 
assenza da Cannes, leii, alia confe-
renza stampa, la produttrice del film 
ha letto un suo messaggio: "II mio 
stato d'aniino, pochlssimi giomi do-
po la fine delta lavorazlone del film 
(che e stata dura ed emotivamente 
pesanle), non ml consenle di affron
ters il viaggio. Mi scuso con il festival 
e con la stampa. Ma Breaking the Wavesi un film di attori, e credo che 
gli attori ml rappresentino piu che degnamente». Parole belle ed eni-

Smatiche. II film ha una tematica religiosa forte, e il cattolico Von Trier 
eve averlo vissulo sulla propria pelle In questo caso il voto e alto Pe

rt, II ragazzo si comporto assai male qui a Cannes, quando insultd Po-
lanskl dandogli del >nano>, indispettilo per non aver ricevuto la Palma 
per lorrendo Europa E se il bizzoso Lars non se la sentisse di affronta-
re un'altra «sconfilla»? In quel caso il voto sarebbe basso, ma. come di-
ceva quel tale, saperlol La storia gtudlchera. OAIC 

IUHm-SomeWother'sSon" 

In concorso «Addio Sud addio» di Hou Hsiaohsien e «Breaking the Waves* 

UiiasceMdclfllmda«ete<4nald^TlwWaves-dlnttodaLarsvo«Trier 

Kao e Testa Piatta 
nella giungla di Taiwan 
Certo, era la giomata di Trainspotting, passato fuori con
corso. Ma c'erano anche due film in competizione, di-
versissimi ma piuttosto notevoli. II taiwanese Hou Hsiao
hsien, gia vincitore a Venezia con Citta dolente, confer-
ma il proprio talento in Addio Sud addio. II danese Lars 
Von Trier, autore anni fa dell'orrendo Europa, fa final-
mente un film interessante con Breaking the Waves, sto
ria a sfondo religioso ambientata nel Nord della Scozia. 

DA UNO DEI NOSTHI INVIATI 

• CANNES Cosa lega I'estremo 
Nord della Scozia all'estremo Sud 
della Cina? Owiamente nulla. Quin-
di, niente arrampicate suglispecchi 
per dare un filo conduttore al lunedl 
del concorso cannense Sonopassa-
ti due film, Addio Sud addio del 
grande taiwanese Hou Hsiaohsien 
e Breaking^ the Wanes del danese 

mune solo il fatto di essere girati in 
pellicola. Per certi versi, I'opposto 
I'uno dell'altro. Perche Lars Von 
Trier e un regista giovane (classe 
1956) che si sta ancora cercando 
e che forse si awia a trovare un'i-
dentita, dopo ie fumisterie giovani-
li di intellettualissimi, intollerabili 
polpettom come Element of Crime 

Lars Von Trier, che hanno in co- e Europa. Mentre Hou Hsiaohsien, 

48 anni e 12 lungometraggi in fil-
mografia, e un cineasta che si e 
gia trovato, al punto che il suo stile 
e un punto di partenza solido 
quanto la rocca di Gibilterra: all'in-
terno di questa solidita, ogni speri-
mentazione e possibile, ogni vana-
zione sul lema e lecita, ma Hou ri-
mane sempre Hou, uno dei regish 
dalla personalia piu inconfondibi-
le sulla faccia della terra 

Hou e talmente sicuro di se, da 
permettersi una dichiarazione 
d'intenti, relativamente a Addio 
Sud addio, lapidaria come un afo-
nsma di Cioran o un epigramma 
di Marziale: «Questo film e per me 
una grande sfida, perche ho tenta-
to di creare un nuovo ritmo diver
se dai miei film precedenti". E ve
ra: il ritmo narrative) va a strappi. 
commentate ogni tanto da intru
sion! di musica punk abbastanza 
inedite per i film taiwanesi. Ma tut-

to quanto e firmato Hou, ormai 
una «griffe" del cinema d'autore 
Owero: inqtiadrature lunghe. co-
struite con una pulizia degna del 
quadn di Mondrian; dinamiche -
fra i personaggi, e gli elementi pla-
stici dell'immagine - che esplodo-
no in tempo reale; e, dietro tutto 
cid, una trama complicatissima, 
lorse comprensibile solo dopo 
aver visto il film 3-4 volte. II che, 
fra parentesi, rende Hou un cinea
sta impervio, almeno per chi non 
ci e abituato: owero, per il 99 per 
cento della popolazione mondia-
le, cinesi esclusi. 

La suddetta, incasinatissima tra
ma e comunque un apologo sulla 
gioventil taiwanese di oggi, persa -
fra macchine potenti e onnipre-
senti telefom cellulari - in una di-
sperala corsa alia ricchezza. Kao e 
II piccolo affansta che tenia di farsi 
strada nella giungla. Testa Piatta e 

il suo amico-socio-schiavo un 
po'scemo, la terza incomoda e la 
fidanzata di quest'ultimo, squinter-
nata ragazzina della .«generazione 
.X». e un trio alia Doom Generation, 
ma raccontato con uno spessore e 
una ricchezza di risvolti davanti al
ia quale molli registi amerirani, 
Gregg Araki compreso, dovrebbe-
ro cambiare mesliere. Kao e Testa 
Piatta passano da un guaio all'al
tro, assistiti da un giovane boss, 
Hsi, che li toglie periodicamente 
dai pasticci Anche nella purezza 
dello stile di Hou, il film e nervoso, 
scattante, un caleidoscopio di co
lon e di luci al neon, presumibil-
mente un ritratto di una new wave 
culturale che a Taiwan fara presto 
il botto: basti dire che gli attori Lim 
Giong (Testa Piatta) e Annie Shi-
zuka Inoh (la sua ragazza) sono 
anche cantanti rock, e il pnmo ha 
anche firmato le dure, scabre mu-
siche del film. 

Breaking the Waves e invece, 
pnma di tutto, un grande wor
kshop di recitazione, in cui pri-
meggiano due attnei straordinarie 
come Emily Watson (esordiente al 
cinema, ma viene dalla Royal Sha
kespeare Company) e Katnn Car-
tlidge (potete averla vista in Naked 
e in Prima della pioggia). Sulla 
punta Nord della Scozia, in un 
paesaggio lunare e abbagliante, Vi
ve Bess, una ragazza graziosa e 
•idiota» (nel senso dostoevskiano 
del termine) che si sposa I'aitante 
Jan, operaio su una piattaforma 
petrolifera Bess e religiosissima, 
parla col Padretemo un po' come 
Don Camillo parlava col crocifisso, 
e quando Jan rimane parajizzato 
per un incidente si convince dl* 
sere in grado di salvarlo con la . 
de. Solo che, nella sua mente in* 
genua e >selvaggia>, la fede coinci
de con il sesso- novella Maria Mad-
dalena, Bess comincia a farsela 
con tutti quanti, fino a darsi alia 
prostituzione con i mannai del vi-
cino porto. Per lei c'e in attesa la 
morte, per Jan la prodigiosa guari-
gione. 

Lars Von Tner racconta nelle in-
terviste che, figlio di gemtori co-
munisti, ha avuto una svolta misti-
ca che gli ha cambiato la vita. E di-
ventato cattolico, e Breaking the 
Waves e un film sul sacrificio e sul 
miracolo. Von Trier lo impagina 
con la struttura del classico nielo-
dramma, forse il genere piu in vo-
ga ha i registi anni '90 e lo gira 
con lo stile nervoso gia visto nella 
sene tv The Kingdom solo macchi-
na a inano, molti primi piani. la 
sensazione di mal di mare e forte 
ma non si pu6 negare che il parti
ta preso formale e convincente. 
Uno stranissimo film che potrebbe 
far colpo sui giurati (e magan 
convertirii. chissa'). 

Alia Quinzaine «I1 prigioniero del Caucaso», il bel film di Sergej Bodrov 

Cecenia, ecco il Vietnam dei russi 
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• CANNES E I'unico film russo 
del festival, I'unico erede di un ex 
Impero (cinematografico) un dl 
potente. Ed e bellissimo, per fortu-
na. // prigioniero del Caucaso • 
passato alia Quinzaine - si ispira 
a Tolstoi in modo assai indiretto, 
e conferma il talento di Sergei 
Bodrov, classe 1948, gia vincitore 
» Montreal can La liberta i il pa-
radiso, Un autore ancora poco 
nolo In Occidente, anche per le 
sue scelte produttlve sempre au
stere e coraggiose. Pensate un 
po'; per girare questo Prigioniero, 
iul e il produltore Boris Giller 
(che e anche co-sceneggiatorel 
sono andati fino in Daghestan, 
una delle regloni piu impervie 
della Russia caucasica; hanno 
coinvolto un atlore che a Mosca e 
una star (Oleg Mensikov, ii perfi-
do cugino del Sole mgannalore di 
Mlchalkov'i ma per tutti gli altn 
ruoli hanno preso dei non profes-
sionlsil, oltre al figlio del regista 

che si chiarna Sergej come il bab-
bo, ed e assai bravo; e hanno 
mahlenuto buona parte dei dialo
gic nella lingua degli Agul (il po-
polo musulmano che vive su quei 
m intt>. un Idioma aspro parlato 
in tutto il rrtondo da sole 50,000 
persone, 11 che, nell'epoca delle 
coprdduzioni internazionali par-
late in (into inglese, e qualcosa di 
impensabile, forse di scandaloso. 

Buona parte del fascino del 
film risiede proprio nell'ambien-
taziohe. II villaggio di Rechi, dove 
Bodrov e soci hanno glrato, non 
fu conquistato nemmeno da Gen-
gis Khan, e a vederlo sullo scher-
mo si capisce subito perch*. Un 
nido d'aquila circondato da mon-
tl luriari, un paesaggio dove la 
«soviet|zzazione» del Caucaso ha 
Influito ben poco e dove oggi e 
sempre i russi sono stranieri, e 
nemlci. Gia, nemici: la parola 
«Cecenia» non si sente mai, ma il 
film, c'e poco da fare, parla dl 

quello. Un brevissimo prologo in 
cui il giovane Vanja viene arruo-
Idto, e poi via verso il Caucaso, a 
combattere ribelli senza nome. 
Durante un'azione, Vanja viene 
catturalo assieme al tenente Sa-
sha II capo del villaggio Abdul 
vuole scambiarli con suo figlio, a 
sua volta prigioniero dei russi. 
Vanja e Sasha si ritrovano, come 
d incanto, nel Medioevo E Vanja 
comincia a guardare con piacere 
gli occhi da cerbiatta di Dina, la 
figlia adolescente di Abdul. Un 
pnmo tentativo di scambio va a 
vuoto, perche i russi fanno i furbi 
La situazione precipita quando il 
figlio di Abdul, in caserma, viene 
ucciso durante uno scontro; Sa
sha e Vania tentano la fuga, e i 
loro destim saranno diversi, ma 
altrettanlo drammatici 

Non e un film d'azione, // pri
gioniero del Caucaso. Ma 6 pieno 
di cose che rendono emozionanti 
i 95 minuli di proiezione. II rap-
porto fra la recluta e il tenente, 
prima ruvido pol cameratesco, II 

personaggio di Sasha, cui un 
istrione come Mensikov regala 
spunti di ironia e di follia. Gli 
squarci quasi documentaristici 
sulla vita degli Agul. E, natural
mente, la guerra. Mentre Bodrov 
girava, a 300 chilometri si com-
batteva sul serio, e le tragedie 
dell'Abchazia, del Nagorno-Kara
bakh, deli'Ossezia e naturalmen
te della Cecenia rendono il film 
tragicamente attuale. E I'immagi-
ne piu atroce e quella del vec-
chio montanaro che spara al fi
glio, colpevole (ai suoi occhi) di 
essersi arruolato nell'esercito rus
so. Ma il film non sputa sentenze, 
racconta il conditio senza giudi-
carlo: non vende speranze a 
buon mercato, e insomnia un 
film sui molli Vietnam e suite 
molte Bosnie che insanguinano 
le coscienze. Sbilanciamoci, tan-
to nessuno ci smentira: se fosse 
stato in concorso, con Coppola 
presidente della giuria, // prigio
niero delCuucqsosarepbe un fa-
voritoperlaPalmad'oro. Qi(C. 

Unalnquadraturadi<<Alle«» 

HfranceteJeunet 
gireift II quarto «Alien» 
L'anno scorso, proprio quia Cannes, fu massaaato dalle 
oWcke per H suo «U cite des enfants perdus», II kolossal 
fantastko chianuto adaprire il festival e a rappresentare 
degnamente la potenza commerciale francese. Un tonfo 
neHe sale, un successo penonale. Perche, come si 
apprende da un'ampl* irrtervista piibMicata da «Lefllm 
franalS", Jean-Pierre Jeunetdhigera per la Fox 
ratteslsslmo e temuto quarto eplsodh) di iMien». Senza 

I'amkoeco-autore Marc Can, anche sel'estroio 
dneastadi«Deliateiseii>nMhapenohsf*nnudi 
coinvolaerlo ia quakhe modo nel gigaiitesco profctto 
anwnVwra.Comesisa,c'eiisnAlema*Minflevaiitidi 
Hportarelnvtatoiiiltlalc^l»iuuuietaUda5J)c<wiey 
Weaver, ma la sceneogWura messa a pmrto da loss 
Whedon, quello dl -Toy Story., ha gia escoalMo ma 
soiuzione decente. Semn^lncurlosiscesapere perche, 
dopo Ridley Scott, laiiioCanieroneDavldFlwdier.gll 
executives deha major hoHywoodui^aaiiiMipcuatodi 
lnj|av^iareuiio«scapestrato-regista parighio per 
affklarojlunDudgetda70mllloi»ldidotlari. 
•.Uiacrrratalrwemeo^unescadasenilxariwlastratta, 
quasi kreale», confesu leunetTutfanro che 
prtoccupatodaM'ideadldoverslconfrontareconll 
meccartoirastrttotanteeavoh^fmtraiMlsoprattuno 
p«rireglstl|deW'liKlustrla americana. »Ho preso per 
modeBo Stephen frears.Comehii, ml placerehht 
altemare film spettacolari ad alto hudjet a film piu 
personal! da girare in Fraoda». Chissa die no* gji vaaa 
bene. Felice dl mettersi ai lavoro non su «un Mm fey» ma su 
un film "directed by», leimet confesu dl aver krteMuto in 
oWmo rapporto con i capi deha Fox. «Non avro il "final 
cut'',ma per oraini sono assicuratoHdlrfttoadue 
n>Mtaggipersonalleadaltmtairtepi«vlewd'assagglo 
conUrwbUkO'>.Vokitotoftenieiite proprio da Slgwm^ 
Weamea^ VVln<>M Ryder, Uregista pub (NHollywrad 
come di una specie dl«Dreamtand»,di terra dd sognl. 
Tanto per dare I'ldea del menl a sua dtsposHont, 
racconta che potraawalenidl tre troupes 
contemporaneameme: UN princlpale di 120 persone, 
una leggera di 25 e una super-lepgeradlS. AHa Fox sono 
tranqulllhgll stranieri Ian DeBont(«Speed»)eJohn Woo 
(..Broken Arrow») hanno fatto centra. Perche non 
dovrebbe funzionare anche H francese kunetr 

• MLAn. 
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Tllfll OVOr Attoriche«entranO"ed«escono»da 
_.. . . . unfilmaU'aKro.EwanMcGrtgor.e 

POf Ell ntOTI inteiprtteallostessotMnpodl 
j _ H _ _ _ _ _ _ «TninspotUn9»e«ThePiHawBook». 
a0lie Opera SteveBuscemired_ln..|_nsasclty., 
Ill _an_fM_0 e«Fargo»,inaeancheautore 
• • • VWIIVWIW i«ten-etelii«Tree$U)uiis«».Pol 

MehiHPoupaiidin«Troisvies»e 
«Conte d'etes Daniel Auteuil in «Les voleiirs- e « l i hutbtmc |our»; Frances 
McDormaiid in «Fargo» e -Lone star-; JennKer Jason Leight in "Kansas ch>e 
•Bastard out of Carolina-; Pascal Cervo In «Atoute vttesse» e»Jeunesse sans 
dleu»; Valeria Bruni Tedeschi In «U seconda voRa»:* «EiKotc»; Cwyncth 
PaHrowin "Sydney» e -Die PalHie»cr»; Chlara Kastroianni In «Troisvies»c 
"Comment Je me sub dispute". 

Oggl «sfilano» 
I fratolli Coen 
II clnese Kalge 
eAIPadno 

Ciornata densa oggi quella della 
sekztone ufticiale. IN CONCORSO 
passano I'attesa commedia nob- e al 
tempo stesso esilararrie dei fratelli 
Coen, "Fargo»(con Steve Buscemie 
la bravissima Frances McDormand), e 
II clnese ••Temptress Moon-, dl Chen 
Kaige,conlabellaGongU. 

UNCERTAINRE(>R0,iiime,p«seii_Ustar/UPaciiioa»ilsuo..lXK)Wn9for 
Richard- di cui e regista e interprete. E -Unsamedi sur la terns- dl Diane 
Bertrand(FraiKJa). 
QUII_AINEOESRfl__ATEUK:.«lr«/Ucakle..delcokM«bUnoloroeAli 
Triau(contorgePenioorrbeAii9ebMo4ina,lascene90Jaturaeflrmatada 
(ob ik l Garcia r_rquez)e<^asa)es-dl Daniel Calparsoro(Spagiu). 

<<Tra.nsp0tting», il film di Danny Boyle sui giovani tossici di Edimburgo 

• CANNES. Tutto tranquillo sul 
Ironte della droga. II selito tam-tam 
[est'rvaliero annunciava file e isteri-
smi van, e invece I'anteprima per la 
slampa dl Trainspotting 6 filata li-
scia come I'olio. Al pari della 
proiezione pubblica di mezzanot-
te. Niente scandalo, insomma, at-
torno al film che ha rovinalo il 
sonno a tanti conservator! britan-
rrici. In terra d'Albione c'e stato 
atiche chi ha chlesto, per fortuna 
inutilmente, lintervento della 
censura al fine di "proteggere la 
nostra gioventu da queslo film 
rnalsano e decadente»; dl sicuro 
Trainspotting non e roba da edu-
cande, ma il dlvieto ai mjnori di 
annl 18 (cosl uscira in Francia e 
probabilmente in Italia) dovreb-
be bastare a prevenire fenomeni 
scemi dl imitazione, 

Del reslo, e lo stesso regista 
Danny Boyle a «raflreddare» la 
polemlca attorno al suo secondo 
film (il prlmo, un thriller a forti 
tinte, si chlamava Piccoli omicidi 
Ira amid), II dilemma morale, 
pero, resla: si pud raccontare I'ln-
ferno della tossicodlpendenza 
con urta Miona <dose»cll humour 
nero?,6M sostlenedi no, trovera 
Tfwtepotting oltraggioso e irrive-

* rente, e magari pure assolutorio. 
Al contrarlo di chi ritiene che il 
dellcato argomento, gia varia-
niente affrontato dal cinema 
(i'Homo dal braccia d'oro, Cn-
slitma F. I ragazzi dello Zoo di 
Berlino, Amore tossico..,), possa 
essere restituito sullo scherrpo in 
forme piu audaci e sperimentali, 
non necessariamente realistiche. 

Certo, Boyle, sempre spalleg-
giato dal produttore Andrew Ma-
cdormld e dallo sceneggiatore 
John Hodge, non cl va leggero. 
Adatlando in liberta un romanzo-
culto di Irvine Welsh, il giovane 
clneasta scozzese mette in scena 
a tempo di rock un quintetto di 
scapeslrati giovanolti di Edimbur
go. Quattro di essi sono strafatti 
di eroina dalla mattina alia sera; 
II quinto e uno pslcopatico ma-
schlllsta che pensa solo a rimor-
chlare sbarbine e a peslare chi gli 
si para davanti, Ma e Mark il vera 
protagonista, il ragazzo che.ha 
deciso dl »non scegliere la vita»: 
magrlsslmo, testa rasata, sguardo 
opaco, va pazzo per il rock di Ig-

L'eroina sbarca al festival 
Messo (per cautela?) tra gli eventi speciali fuori concorso, 
lo «scandaloso» Trainspotting e approdato anche al festi
val di Cannes. Ma lormai famoso film di Danny Boyle 
sulle gesta di un gruppo di giovani eroinomani della pe-
riferia di Edimburgo non ha colpito"pifi~di tanto pubblico 
e critica, nonostante la durezza di certe immagini, i riferi-
menti sessuali espliciti e il tono macabro-umoristico im-
presso alia vicenda. 
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gy Pop e mitizza I'illustre concit-
tadino Sean Connery. A chi gli 
chiede di descrivere I'elfetto del-
leroina nelle vene, rispondecosl: 
•Rieordali del tuo migliore orga-
smo, moltiplicalo per mille e sei 
ancora lontano dalla realta*. 

Come recuperare un tipo cosi? 
Trainspotting azzera ogni approc-
cio clinico o psicologico alia di-
pendenza. Ma il tono non e feno-
menologico, e neanche oggetti-
vo. Sfidando i tabu piu classici 
del «mostrablle», Boyle immerge i 
suoi antieroi proletari in una spe
cie di incubo corporale a occhi 
aperti. siringhe, aghi, supposte di 
oppio, vomito, diarrea... Schifo-
so? Abbastanza. Eppure una slra-
no umorismo macabro, da farsa 
goliardica prossima alia tragedia, 
redime le gesta di Mark & compa-
gni. Cinefili e survoltati, questi 
personaggi vivono in uno stato 

perenne dl eccitazione, citando 
Lou Reed e Arancia meccanica, 
neanche la morte di un neonate) 
dimenticato nella culla o di un 
amico colpito da loxopla'smosi 
sembra scuoterli piil di tanto. Fi-
no al giorno in cui Mark, disintos-
sicato a forza dai suoi geniton, 
non trova la forza di scappare a 
Londra per rilarsi una vita come 
agente immobiliarc. Ma dura po-
co.. 

C'e un risvolto beffardo, acida-
mente anti-borghese. nell'epilogo 
di questo film ambiguo e amorale 
che aviebbe fatto inorridire la 
buonanirna di Muccioli: la «nor-
malita» riconquistata alia fine da 
Mark viene infatti dai proventi di 
una partita di droga. Ma consi-
glieremmo a tutti di non prendere 
troppo sul serio - ammesso che ci 
sia - il >messaggio» del film: da 
gustare come un'allucinazione in 

tempo reale, oltraggiosa e scato-
logica, di una ferocia che spro-
fonda nel ridicolo, Altro che ni-
potini di «Braveheart»! E infatti la> 
battuta piO divertente del film la 
dice, tra i paesaggi maestosi di 
Scozia, uno dei personaggi: «Fac-
ciamo schifo, Non abbiamo nem-
meno trovato un popolo decente 
per farci colonizzaren, 

Una scena dl-TrainspotHng-
delreglstainglese Danny Boyle. 

In altoEwan McGregor 
Interprete del film. 

In basso pagina Kate Wlnslcl 
protagonlstadl-Jiide» 

diretto da Michael Winter-bottom 

II regista: 
«E adesso 
mi vuole pure 
Sharon» 
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MATILD-MMA 
• CANNES «Eroina? Mai, grazie a 
Dio». «Canne?" -Aquestadomanda 
non rispondiamon. E ridono i tren-
tenni terribili di Trainspotting, fa-
cendo intendere che, insomma, 
trasgressivi sono, ma nei limiti 
concessi dalla buona educazione 
metropolitana contemporanea. 
Erano in cinque, leri mattina alia 
conferenza stampa, teste quasi 
rasate, tenuta casual, facce stra-
fottenti, andamento adrenalinico, 
come il loro film che e gia un cult 
e che hasuscitalo tanto clamore 
in Inghilterra, dove e stato accu-
sato di favonre la diffusione della 
droga: -Si e trattato di un caso 
montato da un gruppo di critici 
conservalori che hanno straparla-
to prima ancora di vedere il film*, 
dice lo sceneggiatore John Ho
dge. «Siamo ragazzi responsabilW, 

chiosa sormone il regista Danny Boyle, che con i suoi 39 anni si defini-
sce ml piu grande del gruppo ma il piu immaturo» Completa il trio An
drew MacDonald, produttore Tno che e divenlalo famoso con Piccoli 
omicidi tra amia, intnso di humour nero e sarcasmo come Trainspot
ting Ai magnifici tre ten si sono aggiunti I'attore Ewan McQregor 
(«L'ho. sce|to perche ,ha' le stesse carattenstiche di Michael Caine e 
Malcolm McDowell, e un po'carjno e un po' repellente», dice il regi
sta) e Irvine Welsh, autore del libro dal quale e tratto il film. 

«Mi ha voluto subito Sharon Stono», conferma Boyle e racconta di 
come la star amencana, non appena ha vislo il film e andata in delirio 
e gli ha telefonato per sapere se pud avere una parte nel suo film futu
re "ma il prossino sara un'incredibile, otlimistica, storia d'amore». E 
anche Gene Hackman e rimasto folgorato sulle vie dei tossici di Edim
burgo e vuole a tutti i costi lavorare con i tre ragazzi. Insomma un 
trionfo. Che in Lisa e in iorse a causa della censura che vorrebbe ta-
gliare alcune scene di nudo: "Ma in realta vogliono eliminare la scena 
in cui si vede quella donna che gode troppo...->. II libro, dopo I'uscita 
del film, ha venduto 250 mila copie, e forse per questo Irvine Welsh, 
che all'inizio non aveva troppo amato la versione cinematografica rite-
nuta troppo ironica rispetto al suo testo, ha fatto ia sua comparsa a 
Cannes. I dati delle vendite lo hanno fatto ricredere. E ora riconosce 
•the il passaggio dal libro al film richiede inevitable mutainenuV E chi 
meglio di lui pud spiegare il significato di quel titolo sul quale tutti si 
lambiccano il cervello? 'Trainspotting e una mania da collezionisti. 
Persone che trascorrrono ore a segnare i numeri dei treni che vedono 
passare. E poi si telefonano e fanno a gara a chi ne ha registrati di piu, 
E un modo come un altro per legarsi a un'ossessione e riempire una 
vita priva di ragioni. Una mania stupida, ma che in fondo spiega il 
vudto di significati che spinge tanti a drogarsi. E molto difficile da tra-
durre e soprattutto da comprendere all'estero» Nel paese delle scom-
messe e del Guinness dei primali tutto fa collczione 

Trainspotting e secondo, come incassi, solo a Quattro malrimom e 
un funerale ed 6 un film a basso costo. Piove oro sui tre amici che pe
ro awertono' "Attenzione questo e un film da aree metropolitane, pia-
cera a chi ha amato The Commitments, Pulp fiction, La name*. E il 
prossimo sara fatto in Usa. Allora un film americano. «No, un film in-
glese girato in America. L'opposto di Ragione e sentimento che era un 
film americano girato in Inghilterra>. 

L'INTERVISTA. Parla Kate Winslet, protagonista di «Jude» 

«Lontano da Hollywood» 
• CANNES Prima o poi bisognera capire 
perchfi I'lnghilterra continua a slomare at-
tori e attrici cosl bravi. Prendete Kate Win
slet. Venl'anni, bella quanlo basta, ma ri-
servata. Un bel corpicino semplice, un wso 
caldo, bocca morbida, lineamenti che non 
si dimenticano. Ma non e la bellezza la sua 
arma, 6 lo bravura. Ne hadato un'altra c n-
lernia In lade, film che Michael Winter-
bottom ha tratto da Oiuda 1'oscuro, il cu-
po romanzo di Thomas Hardy. Intensa. 
appassionata. un'attrice consumata. 

Da dove nasce tutto questo? «Dalla 
mia famlglia - dice lei - Mio padre e mio 
zio erano atlori di leatro, i miei nonni 
avevano un leatro in giardino, 10 ho sem
pre sapulo che avrei fatto questa profes-
slone. Non I'ho mai vislo come un per-
corso grandiose o spetlacolare ma come 
un lavoro al quale mi volevo dedicare». 
Cosl Kate si Iscrive a una scuola di teatio 
•che pero non mi insegnava nulla, era 
uno di quel posti dove i ricchi mandano i 
figli per snobismo. mi e servita piuttosto 
come agenzia» Da II c decollata verso e 
un serial Iv e poi a 17 anni e stata scella 
per una plccolissima produzione neoze-
lande.se: Ctvaliir? del aelo che e dlventa-
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to un grande successo. Poi e arrivata la 
Marianne di Ragione e sentimento che 
I'ha lanciata nel panorama intemaziona-
le». 

Ma e rimasta con la testa sulle spalle, 
anche se e una testa bella e appassiona
ta come i personaggi eccessivi che inter-
preta: Credo che la passionallta sia una 
delle component! fondamentali della 
mia personalita. Piu vado avanti, pit! mi 
accorgo che scelgo inconsciamente per
sonaggi con queste caratteristiche. Non 
mi sento owiamente cosi simile alle figu
re che interprete, perche appartengono 
a epoche lontane e io vivo il mio tempo,: 
anche se c'e un tratto coniune: sono 
donne che decidono di essere fino in 
fondo se s(esse». Nell'Jnghllterra di oggi 
le scelte sono piu facili, eppure nil gover-
no conseivatore non rende la vita sem
plice a noi giovani, cerca dl irregimentar-
ci, di cliiuderci entro regole rigide, Mi au-. 
guro che arrivino al piu presto i laburistk 

Gli ultimi due anni per Kate sono stall 
dawero intensi, tali da fade comprende
re che uno dei tratti piu felicl per lei e il 

rapporto con la fatni-
gjia, le due sorellepiu 
grandi, i| fratello piO 
piccolo e i genitori. 
Ma ne parlaconnatu-
raiezza,. senza |a: reto-
rica che spesso ac-
compagna simiii di-
chiarazioni. Ora si appresta a interpreta-
re Ofelia nell'-4mtelo di Branagh: «Dar6 a 
Ofelia un carattere forte e coraggioso, 
non quell'atteggiamento un po' lagnoso 
e fragile che la tfadizione le attribuisce. 
Non dlmentichiamo che lei e cresciuta 
senza madre, I'amante le uccide il padre, 
il fratello e lontano. II fatto che decida di 
morire non dipende certo dalla sua pre-
surita fragilita ma dall'incrediblle crudel-

. ta del mondo in cui vive. Piu che un la-
sciarsi andare il suo gesto e una scelta 
consapevole». Una consapevolezza che 
la ventenne Kate mostra di possedere in 

• quantity industrials Sentite come parla di 
. Hollywood: «SI, ci sono stata, ma e un 
posto da pazzi. Vanno tutti dl corsa, par-
iano solo di cinema. Potrei lavorarci, ma 
vivefci mai. Neppure se diventassi miliar-
daria.. QMa.Pa. 

Applausi in sala per ritaliano, ospite di *Un certain regard» 

In viaggio con Del Monte 
• CANNES. All'inse-
gna del viaggio. Nel 
1982, il suo Invito al 
viaggio gareggio in 
concorso; quattordici 
anni dopo, il nuovo 
Compagna di viaggio 
figure ora nella sezio-

ne «Un certain regards Tranquillizzato 
dagli applausi che hanno punteggiato 
I'anteprima per la critica, Peter Del 
Monte e apparso rilassato e felice alia 
proiezione riservata al pubblico. E c'e 
da sperare che il passaggio a Cannes 
dia una mano, sul piano delle vendite 
intemazionali, al piccolo film prodotto 
da Enzo Porcelli e gia uscito nelle sale 
Italiane (sull'Um'M se ne e parlato am-
piamente). Intervistato, tra gli altri, da 
Le Figaro, il regista italo-americano ha 
confessato di sentirsi ancora uno «sradi-
cato», ha fatto i compllmenti ad Asia Ar-
gento e all'<iirresistibile» Michel Piccoli, 
e ha spiegato cosl il rapporto artislico 
che lo lega ad Antonioni e Rossellini: «ll 
prlmo ha la sublime capacita di solfer-
marsi su dettagli che sembrano a prima 
vista senza importanza e che invece so-
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no essenziali. II secondo era un laico 
sensibile ai temi della religiosity e della 
spiritua|ita». 

Nella stessa giornata di Compagna di 
viaggio, la sezione «Un certain regards 
ha sfoderato un altro titolo di un autore 
molto amato dai francesi: quel Mohsen 
Makhmalbaf che, dopo Kiarostami, in-
carna un p6 il nuovo cinema iraniano. 
Figlio di un paese governato da un regi
me definito diplomaticamente «difficile» 
dai curatore della rassegna, Makhmal
baf ha portato qui al Palais un film poe-
tico e rurale, molto diverse dai suoi pre-
cedenti, piu polltici e d'ambiente citta-
dino. Certo, Gabbeh, dal nome dei viva-
ci tappeti tessuti a mano dalle donne di 
certe tribfl nomadi che praticano la pa-
storizia, esige dallo spettatore una note-
vole prova di pazienza: non e facile la-
sciarsi andare al tono elegiaco, un p6 
naif, da antica leggenda persiana, im-
presso alia vicenda. E Gabbeh e anche 
il nome della protagonista, una giovane 
donna che rimpiange I'amante col ca-
vallo bianco che suo padre non vuole 

darle- in sposo. II viaggio della piccola 
comunita, tra fiumi, picchi rocciosi e 
dolci paesaggi, offre al regista l'occasio-
ne per raccontare la bellezza di una na-
tura che si rispecchia nei gesti e negli 
usi di quelle donne. «La vita e colore", 
dice uno dei personaggi tosando i mon-
toni la cui lana, poi tinta, servira a tes-
sere quei. tappeti: come fossero quadri 
di una vita sentimentale, tele sulle quail 
Gabbeh riversa 1 suoi sogni d'amore, le 
presenze animali, le sofferenze. «£ co
me se I'anima di queste genti filtrasse 
direttamente su quei tappeti", spiega il 
regista: e in effetti, un clima di riconci-
liazione con la natura e i suoi element! 
basici spira su questo film di non imme-
diata fruibilita per uno spettatore dai 
gusti occidental!. Piu appetibile, nono
stante la distanza geografica, e apparso 
il cortometraggio australiano No Way to 
Forget scritto, diretto e musicato dall'a-
borigeno Richard Franklin. Un altro 
viaggio: un uomo in macchina, nella 
nolle, ripensa a una serie episodi vio
lent! ai quali ha assistlto impotente, di 
ingiustizie sublte dalla sua gente. 1m-
possibile dimenticare. • Mi, An. 
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Sport 
Sport in tv 
TENNIS: Internazionali d'ltalia Raitre, ore 15.00 
SPORT: Studio sport Italial, ore 18.50 
SPORT: Tmc-Sport Tmc, ore 19.45 
MOTO: Videomusic-moto Vldeomusic, ore 23.30 
MOTONAUTICA: da Porto Cervo Raitre, ore 1.45 

Antonio Matarrese 
e Arrigo Sacchi 

durante 
laconferenza 

^ > ^ IN PRIMO PIANO. Sacchi lascia a casa Roby Baggio, Signori e punta sui «maratoneti» 
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I CONVOCATI Dl SACCHi 

PORTIERI 
Paruzzl Bucd ToMo 

F m m ratriCMR ApoHoni MUMI 
MaMlnl Carbonl 

• anmtooiMPvsr? 
INUvio Conte D. B^slo FUMT 

4M^r1M DoMdoMl M Mattoo DrfW.ro 

X I ATTAGCMfTI ' . _ 

ROMA. Un uomo solo come sorpre-
sa: Diego Fuser. Al comando, inve-
ce, plu che mal, Arrigo Sacchi, ct del-
la Nazionale, che ha spedito ien le 
venlktue lettere per le convocaziom 
europee, Molte buste erano gi& state 
chiuse prima dl Nalale, quando I'Ar-
rigo aveva scello diciotto uomini, Per 
gii allri quatlro nonu ha declso il 
camptonafo W"Wmo dubbm aetata it 
sctelhf-al fatrjfinlsh,- dnrn.*ic« 
quando-fcwohitia dectso dMemw-
care Riser e di lasclare a casa Crip-
pa. L'esclusione dl Beppe Signori, in-
vece, era nell'aria. Non sono bastati, 
a lui e al barese Protti, 124 gol segnali 
in camplonalo; I'Amgo, si sa, fa le 
sue scelte in base a precise coordi
nate, "Voglw giocaiori che hanno la 
cultura del calclo totale. Non ho bi-
sogno di specialists Paradossale, 
ma lant'e: restano a casa due uomini 
che hanno bucato 48 volte i portlen 
awersari. 

Oood morning Italy, buongiomo 
Italia. Ilsaluloteri mattina, neliasede 
delta stamps estera, a Roma. Stall 
d'animo divers): tranquillo II presl-
denle federate, Antonio Matarrese; 
leso, in forma partita, Arrigo Sacchi 
Sensation! personal;: il clima e me-
no etettrico nspetto a due annt fa, 
quando I'ltalla stava lavorando per il 
mondlaleamericano Non c'e la po-
liltca, dietro le quinte. Non c'e un 
Berlusconi che cerca consensi attra-
verso il pallone. C'e, semmai, il fan-
tasma delta secesslone invocata dal 
leghistl. ma Matarrese e stato abile a 
dire senza dire: «Non parlo di politi-
ca. Certo, sportlvamente posso dire 
che sarebbe una gran fessena fare 

Una nazionale «totale» 
An^4^hi h^§M22 *W^3 
giugno. Un posto per Fuser, escluso Crippa. 
Fuori anche Signori e Roby Baggio. Sacchi: 
«Vogliamo vincere, ma sara dura». 

MWANO 
due Nazionali La Nazionale e una e 
basta» Piflcoraggio, presidents. 

Atmosfera soft anche perchG si e 
delta, era giatuttoscntto da tempo II 
camplonato, mediocre, ha detto e 
ha dato poco. L'unico nome nuovo 
e quello dl Enrico Chiesa, 21 gol e un 
girone di ntomo strepiloso Novita 
parziale fe quella di Moreno Tomcel-
li, che quatlro anni faceva il giocato-
re-falegname e oggi va in cerca di 
gloria con la rnaglia della Nazionale. 
Due ripescati, Donadoni e Fuser II 
primo e la memoria di questa squa-
dra Ha tenuto a battesimo I'ltaiia di 
Vicim (llalia-Grecia 2-0, 8 ottobre 
1986), le sue gambe hanno corso 
per Ire edizioni degli europei (tenia-
moconto anche delle fasi elimmato-
rie) e due mondiali I suoi piedi han-

no regalato dribbling, gol e qualche 
amarezza (il rigore lallito con I Ar
gentina nella semifinals mondiale 
del 3 luglio 1990). Era pronto per un 
Iranquillo atterraggio calcistico nel 
campionatodegli Stati Uniti (Metro-
stars di New York), Donadoni: Sac
chi gli ha riservato questo splendido 
imprevisto: la maglia della Naziona
le alia bella eta di 33 anni. Tecnica-
inente, la scelta dell'Arngo non fa 
una grinza: Donadoni e tuttora uno 
dei miglion calciatori italiani. Ha fisi-
co. testa e morale giusto, Donadoni 
riparte da 59 maglie azzurre: I'ultima 
fu indossata il 16 novemhre 1994 a 
Palermo, contro la Croazia, nella ga-
ra che rischid di farci saltaie gli euro-
pel. 

Fuser. 4 partite in Nazionale, ave-

Elnlnghllterra 
lUftoca a n d l e 
la partita Matarrese 
Qutnto contain per Antonio Matarrese qtiesti 
campioeatieuropeMDriniiasedldsqiiadi*? 
Morto, tone moWsslnio. La data del 30gtugno, 

• 9JorMde(UrHuriedlLofidn,coliKideconla 
scadcni del nuiMtato del presiderrte federalt. Le 

/ \ A elezlonisonolontaiie(c'etempofinoa<31marzo 
1997), ma in risultato negattvo d e b Nazkmale la 
ingMMerrarxrtrebbesbriclolare II potere politico 

(ancorafoite)didonTonlno.^sononemidcosimasoclilsti 
chespetwInuiaatotroftdtlUWailMiateperiiietttmlln 
difficolta.lodlcoamiestagem*clttc'escoiirraaesca4iffita.Se 
laHarionalt Mdri melt per giavi error! commestl dalla 
fedenHone, si puodisciitere, altrlnwiiU...». Una battutasugli 
eventuali-prooMil««NkhotarrUlncorso,h^irarsl...>-.Unasul 
ttituro: >Matarreie non ha nessuMvoo^dlesstrtcoirreniiito 
adispetto6>isairrl.Slsappia,per6,ch<iMlprossMqiuttro 
amidsan irratto (la lavorare>>. Matarrese pimtaaUapresldenzj 
deH'Uefa, la Fedenzwneeuropea, ma d wiole wrbare nd 
mkjnore del modi: senza scorrfKte elettonrl e, possiWmente, 
crjnHfoieaH'oattdlodiuntttoJoeiiropeo. Milanese non ha 
vohrio commentare levocl dlunaddegaperlo sport al 
professorConconl o a Gianni Rivera: ..Non so nulla...... Prudenza 
prevediUle.DonTonlnoJntaiito,sie«pramosso.>capo-
delegazlone deatieuropel.ll suo vice sari AntoneHo Valentin!, 
resfHHtsabileddlirmVtestampa.Elesceltedi Sacchi? 
Matarrese Impassibile: «Non ho mal messo bocca suHe qvestjoni 
teenkhe... E I'uWmo adrHo a VtaHi? Matarrese sentJmentale: 
.•Peccato...... 

va interrotto la sua storia azzurra il 1 
maggio 1993,a Bema,iquatido I'ltar 
liafu battuta 1-0 dalla Svizzera nelle 
eliininalorie mondiali. Mollo calcio 
e passato sotto i ponti. da allora. e 
per il laziale il corso degli eventi non 
e stato tranquillo. Escluso dai mon
diali, sembrava destinato a uscire 
dal giro. L'arrivo di Zeman alia guida 
della Lazio lo ha riportato in quota. 
Ineccepibile.lasuachiamata Hadi-
sputato un buon campionato. Lo ha 
ribadito, ieri, Sacchi: "Fuser que-
st'anno e andato bene. E poi gioca in 
una squadra che ha una mentalita 
simile a quella della Nazionale*. 
Cnppa, che era in corsa con il lazia
le, £ stato liquidato (ai microfoni di 
una tv), con un commento molto 
secco: >La sua stagione e stata delu-
dente>. 

1 grandi assenti, Signori, Baggio e 
Protti, hanno avuto lonore delle ar-
mi:<Certeesclusioni sono state dolo-
rose. Mancano in questa lista gioca
iori che stimo e rispetto». Baggio ha 
pagato il peggior campionato della 
sua camera. Protti ha pagato il prez-
zo di chi e vissuto nell'ombra per di-
versi anni (<e labbondanza di se-
conde punte>, sosliene Sacchi). 
Vialli ha pagato lantica auto-esdu-
sione dalla Nazionale. Signori ha pa
gato il conto di un fisico non da Su-

UNDER 2 1 . Slittano le convocazioni per l'Europeo, il rebus dei tre fuoriquota 

Maldini: «In cinque ntliamo detto si» 

• ROMA Sacchi cala le .sue carte 
per gli Europei e. subito dopo, la ma-
no sarebbe dovuta toccare a Maldini 
per l'Europeo Under 21 Ma>Cesara-
ne» ha deciso di sallare questo giro e 
dl rinviore lulto: giowdl prossimo il 
ct azzuno dara i nomi del convocali 
|jer la Final Four di Barcellona (Ita
lia, Francia, Spagna e Scozia) in pro-
gramma dal 28 al31 maggio, II radu-
no e stato fissato per il prossimo lu-
nedlaCoverclano, 

Perche questo camWo dl pro-
aramma aHuWrno mlntito? Le 

Cesare Maldini all'ultimo niomento sposta la data per le 
convocazioni della Under 21 per «motivi pratick Ma il vero 
rebus e quello dei tre calciatori fuoriquota che verranno in-
seriti nella nazionale che andra alle Olimpiadi di Atlanta. II 
ct azzurro e una sfinge, ma Protti sembra un nome sicuro, 
soprattutto dopo che Signori ha pronunciato un sibillino, 
n.a chiaro «No, grazier E lo sponsor potrebbe <convocare» 
Baggio. 

PBHOOLINI 
singhiozzo e inutili disagi per i ragaz-
zi. Perlacronacaduesonoigiocato-
ri di serie B che inleressano Maldini: 
Tommasi del tranquillo Verona e Bi-
notto del Cesena che pu6 nutrire an-
cora qualche speranza di agguanta-
re il convoglio per la serie A, La finale 
di Coppa Italia colnvolge I'atalanti-
no Morfeo e il viola Bigica, menlre lo 
iuventlno Tacchinardi raggiunge-
rebbe Coverciano solo con pochi 
giomi di ritardo dopo la finale di 
Champions League con I'Ajax di 
mercoledi 22, Ma questi sono inter-

sedte dl Sacchi hanno creato 

No, niente di tulto questo - spiega 
per telefono il cl della Under 21-so-
no allre le considerazioni, c tulle 
pratiche, che mi hannoconvmlo a n-
loccare il programma Racciamo 
passare un'altra gionwta del tain-
pionalo di serie B e la finale dl Coppa 
Italia econlospostamenlo del radu-
no accorciamo anche la distanza 
che si sarebbe creata con la finale di 
Coppa Campioni. Con questo breve 
slittamento eviliamo convocazioni a 

rogativi secondare il.vero rebus e 
quello dei tre fuoriquota da inserire 
nella UnderSi che andra alle Olim
piadi. Forse qualche glorno in piD 
pub essere utile per saggiare dispo-
nibiliia e umori dei possibili olimpio-
nici. Sui nomi il rebus resta e Maldini 
e una sfinge impenetrabile. L'unica 
concessione la fa solo sui numero 
dei candidati; Prima paria di una li
sta di cinque o sei, poi dice di aver ot-
tenuto la disporiibilita di cinque gio
caiori. 

Protti e un nome sicuro e al termi-
ne di Bari-Juventas non ha avuto 
proWemi ad avanzare la sua can-
didstura... 

No, non faccio nomi. Non nevedo la 
necessity e non c'£ nemmeno I'ur-
genza. Pensiamo prima alia fase fi
nale dell'Europeo e poi con calma, 
c'e tutlo il lempd, decideid. 

Signori, dal modo come ha com
mentate la sua esdusKNte da par
te di Sacchi, sembra far capire che 
non accetterebbe soluzloni di ri-
plego... 

Ripeto c 'e tutlo il tempo per deoide-

re, devo vedere anche se posso con-
taresuyieri. . 

Ma I'Hiciilerte subito dall'atalantl-
no |easembra lasdare moKe spe-
raiaje'.., 

Per lEiiropeo certo e inutile farsi illu
sion!, ina per Atlanta bisogna vede
re. Coniunque stiamo lavorando per 
mettere insieme una buona nazio
nale olimpica e visto che il tempo 
per fare le scelte giuste c'e, perche 
non spenderlo con calma. 
Era uno stopper elegante per i suoi 
tempi «Cesarone» ma non concede-
va molto ai suoi awersari. Certo a 
volte gli capitavano dei momenti di 
«amnesia» e sui nomi dei fuoriquota 
questo suo neo gli torna utile e allora 
non resta che lanciarsi in un ragio-
naio pronostico. Signori si pub tran-
quillamente cassare se si pesano le 
sue dichiarazioni: «Dopotre anni po-
tro finalmente riposare per un'intera 
estate e trascorrere un po' di tempo 
con la mia famiglia. Al rientro dalla 
toumte in Cina pensero al contralto 
con la Lazio e a scegliere il luogo 
delle vacanze. De\>e essere vicino -

ha sottolineato con sottlle perfidia 
Signori- all'Inghilterra perche, alme-
no in tribuna, non voglio mancare>. 
Signori si chiama fuori mentre Protti, 
I'altra meta del capocannoniere di 
serie A, si chiama dentro: "Atlanta mi 
affascina, perche le Olimpiadi sono 
il traguardo piO prestigioso per un'a-
tleta«. Assegnato il posto a Protti qua-
li possono essere gli altri due fuori
quota? Sicuramente un portiere, un 
numero 1 con pid esperienza di Fa
gotto e Buffon. E sui nome di Pagliu-
ca non dovrebbero esserci discus-
sioni. Per il resto? II «trombato» Bag
gio potrebbe essere ripescato pervo-
lonta dello sponsor. Roby codino e 
targato Diadora, ma alia Nike, spon
sor degli azzurri, poter sfruttare un 
testimonial di questo tipo farebbe 
certo piacere. Ma nella rosa dei pa-
pabili possiamo inserire anche due 
veteran! come Crippa e Rizzitelli. 
Nell'88 a Seul erano concrete pro-
messe, con il passar degli anni sono 
diventate delle solide realta e in una 
competizione internazionale la loro 
esperienza non e da buttarvia. 

Test con Belgio 
edUngheria 
prima dl partlre 

llproo/ammadekaprepanzioM 
(MUNizioiialeHivlstadegll 
europei e dMw In due fast. La 

m*Mllo,eiMVeiiHlSN*j|lo.ll 
27maigloslaggwg»eri»nol 
giocatorldeltaiuvemus,chell22 
aiochemino contra I'AJw ndU 
n««tedlCluuiipwnsLe»oiie.H29 
maggio, a Cremona, IttaHa 

Bel0o(ora2O.45).SatoMlgkMM> 
(ore20.30)tas«utdndlSaccM 
faraHsecondotest,aDudipeit 

rientro Inhaltaediiegiornldl 
riposo.H5giugno,alH>orel2, 
nuovo raduno, i Roma. AHe 18 
patenza|>erl'mgMNern. LHaHa 
debutteril'Ua>u|pio,aLiveroaol, 
controURussla(orel7.30|.lll4 
giugno, a Uverpool, si giocnera 
RepubMicaCeca-halb (ore 20.30). 
IU9glugao,aMaiKhester,dMra 

. HaliaCerm»nla(ore20.30|.U 
Lega,mtMto,hadectsoUdata 
dell'eventuik sparegglo Uefa 
Roma-Parma: snbato 25 maggio. 
MaSaccMeMatarresesperanoche 
qla da sabato prossimo, quando si 
glocheraAtalanta-fiorentlMlflnile 
«ritanwdiCopHRm1i),*nMMa 
buouanotlzla.LaFlorenttMludue 
Itfosl mollo interessitl. 

perman. Ma Signori ha pagato an
che le incomprensioni avute con 
Sacchi al mondiale americano. Ci 
sono fratture che si ricompongono, 
allre che lasciano il segno. 

L'Amgo e Matarrese non hanno 
promesso il titolo europeo. Hanno 
garanlito limpegno: «Cercheremo di 
essere protagonisti>. Matarrese, pe-
r6, ad un certopunto si e sbilanciatp: 
•Ci.piacerebbe spegliere ls,luce de
gli europeii..'Sacchi pretende^t.isci-
plina: «ll fair play e una cosa seiia». 
L'Arrigo ha lanciato un messaggio al' ' 
cinquantacinque milioni di cl italia
ni: "Vogliamo vincere, ma bisogna 
essere consapevoli che si pud anche 
perdere. Lo deve sapere un paese 
che ha sempre accettato male le 
sconfitte.. C'e fiducia, ma c'e anche 
preoccupaziqne per quello che ri-
servera all'ltalia il girone eliminato-
iio: >E terrificanto, ha esclamato 
Sacchi. Difficile ci sembra laggettivo 
giusto: la classifica mondiale dice 
che la Germania e seconda, la Rus
sia e terza, Italia e quarta, la Repub-
blica Ceca decima. Sacchi ha fatto 
due nomi per i giocaiori protagoni-
sti: "L'olandese Kluivert, se recupera 
la forma dopo linfottunio, e il nostra 
Del Piero. Sono straordinari». La spe
ranza per vincere il titolo? E la •fa
me": vQuesta Nszionale iia meno 
esperienza, ma piu rabbia di quella 
del mondiale. Sonoconvinto chesa-
remo ancora quelli dei crampi, che 
arriverannbeon il cervelbdove non 
riusciranno a farlo le gambe», recita 
1'Arrigp, 

Destinazionespfferenza. Eildesti-
nodi Sacchi. 

La llsta 
del convocati 
dl Germania 
eSpagna 

Questli22dlVoo1s.PorrJeri:Ko«pke 
(Fnncotorte),Kahn(Bayern),Red( 
(WerderB.);dKensori:Babbde 
Heniutf (Biyem), KoMer, Rcutir e 
Samin<r(Dortimind),Sclmekler 
(Rostock); centrocampistl: Basler, 
BodeeEHts(Brema),Frtunde 
MoellerlDorbmmdl.Haessler 
(lUilsnihe), Schorl, StrunzeOege 
(Bayern);att»ccanti:Bierhot» 
(U<Hi««),Bobic(Sto<carda), 
Klhumann (Bayern), Kuntz 
(Beslktas).Questiiprescelridakvier 
Clemente per la Spagna. Portieri: 
ZuMzwreta (Valencia), Ctnutares 
(RealM.), Molina (AottknM.); 
dlfeitsori:Ferrer,NadaleSergl 
(Barcellwia),AJkorteeHlem(Rt»l 
M,|, Bebue (Saragom), Otero 
(Valencia); cerrtrocampistt: Guerrero 
(Athh«HcB.),arnlnero(AtletlceM.), 
Amor (Barcellona), Amavisca e Lub 
Enrique (Real M.),Donato 
(Deporttvo); attaccantl: Abttardo 
(Barcetlona) .AHonso(Betis), 
Manlarin (Deporttvo), Pizzl 
(TenerHe),Sallnas|Sr»rtingC.|,Klko 
(AtkticoM.). 
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6 il migliore portiere 
italiano ma ha anche mu-
scoli di cristallo Colleziona 
infortuni manco fossero h 
gurine Pamm e I'ultimo del-
la serle lo sta costnngendo 
ad un recupero frettoloso in 
vista della finale di Cham
pions League con I Ajax In 
Nazionale, dove ha 6 pre
serve, non ha mai sbaghato 
partita Potenzialmente, e 
tra i miglion portien del 
mondo Ragazzo serio, ca 
rattere giusto, voglia di affer 
tnarsi in nazionale Titolare 
Indlscutlbile 

ToMo: mezzo campionato ad 
ottimi Itvelli, 1'altra meta ple

na di incertezze 
Frastornato, dl-
cono, dalle voci 
di mercato Balla 
tra Fiorentina e 
Milan (ma do-
vrebbe jestare a 
Flrenze) Ha II 
merito d| aver n-
sposto presente 
nella gara ptO 
difficile giocala 
dall'ltalia dal 
.glome della fi
nale mondiale 
con i) Braslle 
Spalato Croa-
zia-ltalla, 8 otto-
bre 1995, 1-1 

II MMaKclMtt Finer cowocatoptr gli cmptl 

Fuser la sorpresa 
Chiesa il nuovo 

Donadoni il vecchio 
Toldo entro dopo una man-
ciata di minutl per sostituire 
I'espulso Bucci Grande se-
rata, parate importanti Sac-
chl non ha dimenucato E 
gli ha dato flducia Deve n-
trovarsi 2 gettoni in azzurra 

Blltti: stagione pesslma In Na-

f
zlonale si 6 fatto notare per fcMK 
, alato conro la Croazia In 

campionato, sotto i suol |i-
velll abltuali come un po' 
tutlo II Parma Ad un certo 
punto 6 spuntato il fanla 
sma di Tagllalalela, che po-
teva solftargli il posto, ma 
Sacchi * Uomo cfte mantle. 
ne le promesse Gli aveva 
garanlito una maglia per gli 
europel e ha nspettato I'lm-
pegno 3 presenze in Nazio
nale. Un punto a suo favore 
accelta con II sorriso il ruolo 
dl tefzo portiere 

MUHI: uno della vecchia guar-
dia «sacchlana», uno di 
quell! che non tradiscono 
mai, uno di quelli che ha 
salvato la laccia quest anno 
a Parma, Uno di quelli che 
hanno saputo smaltlre le 
scoHe del mondiale ameri-
cano Uno dl quelli che non 
Ci crederesti, ma devi farlo, 
perche 6 bravo, e umile, tie-
ne I piedi a terra Partira tito
lare 7 presenze In Naziona-1 

le 
Tonkelll: calciatore patrono 

dei falegnami la sua storia, 
molto springsteeniana, mse-
gna che certe volte le favole 
sonotealta Glocava tra I di
lettanti, poi, un be! glorno 
fu «scoperto» da Claudlo 
Gentile, ex-terzino della Ju
ventus e della Nazionale E 
II comlnciO 1 awentura che 
lo ha portato, in quattro an-
ni, al club Italia Giocatore 
duttlle che ha forza fisica e 
temperamento I piedi non 
sono eccelsi, ma non si pud 
avere WHO dalla vita E lui, si 
4 detto, ha ricevuto abba-
stanza 1 gara con la maglia 
dell'ltalia 

Cwttturtt: awio di stagione 
balbettante gran (male E 
uno del veterani della Na
zionale Una storia azzurra, 
la sua scritta da unumca 
penna quella di Arrigo Sac
chi Billy ha giocato 35 parti 
te (2 gol) e non ha mai tra-
dlto il maestro Gran profes-
slonista 

Ftrrtra: la seconda vita di Cira 
A Napoli si era seduto nella 
Juve ha ritrovato stimoli e 
voglia Encomiabile la sua 
tenacia nel modemtaare 
un gioco legato a vecchie 
Ideologie Sacchi ha preso 
nota e lo ha richiamato in 
Nazionale Nell Italia dell Ar-

A parte qualche clamorosa esclusione, i gioca-
tori scelti da Sacchi sono stati i protagonisti del 
campionato che si e appena concluso. Non 
tutti pero hanno brillato: qualcuno non ha 
espresso il massimo, qualcuno ha deluso, 

rigo convince di piu al cen
tra In Nazionale 32 partite 
•Haul: parteclpera all'awen-
tura degli europei piu per le 
doti mOrall e umane che per 
II rendimento espresso in 
campionato Travolta anche 
lui, come molti altn, dalla 
stagione negativa del Par
ma 10 gettoni in Nazionale 

c'e pooo da dire e il 
miglior difensore del mon
do, uno dei pia forti difenso 
n italiani di tutti i tempi 
Gran fisico, bravo sia in (ase 

dl spinta che in difesa dutti 
le (pud jjiocare tranquilla-
mente al centra) tranquillo 
Se propno vogliamo fargli le 
pulci gli manca solo qual
che rete in piO in Nazionale 
67 partite e 3 gol L ultimo a 
Ban contra I Ucraina fu pe 
ro lantastico 

Carbonl: destmato a recitare la 
parte di nserva di Maldini e 
quindi ci sara poco da di 
vertirsi Giocatore maturato 
tardl soprattutto sul piano 
t ttico ma tre anni di lavoro 
con Mazzone lo hanno no 
tevoimente migliorato £ 
cresciuto in difesa dove 
prendeva sbandate paurose 
Corona con questi europei 
una carriera che sembrava 
inespressa 10 gare in Na 
zionale 

Dl Uvio: lo chiamano soldatino 
e lui non fa una piega Ri 
spetlando gli ordini si 6 pre 
so la bella soddisfazione di 
debuttare in sene A a 27 an 
ni suonati grazie al colpo 
docchio di Trapattoni e a 
una forza di volonta non co 
mune Ha npreso per i ca 
pelll una carriera che stava 
affogando in sene B II pun-
to forte la tallica II punto 

debole la discontinuity 
Gioca in un ruolo dove Sac
chi ha avuto belle grane 
Campionato luci e ombre, 
ma e in ripresa 3 gare in az
zurra 

Fuser: e la novate dell ultima 
ora, anche se nei giomi 
scorsi c'era stato qualche 
segnale a suo favore Con-
vocato in nome di un cam
pionato che lo ha visto tra i 
protagonisti assoluti nel gi-
rone di andata Nel ntorno 
ha pagato il dazio, poi si e 
npreso Ha sconfitto anche 
la fella giocava bene, poi 
arnyava Sacchi a vederlo e 
lui steccava Aveva lasciato 
la Nazionale tre anni fa, per-
dendo strada facendo an
che il mondiale amencano 
I ha ritrovata ora che ha 28 
anni, un figlio nato da poco 
ed e nel bel mezzo della 
camera 3 gettoni in Nazio
nale 

AlberUni: e il giovane vecchio 
della Nazionale L uomo 
che da geometne e ntmi 
Uno insostituibile L euro 
peo pu6 essere la consacra-
zione (al mondiale amen
cano aveva sofferto piu di 
tutti il caldo) 34 presenze 

in Nazionale 
Di MMteo: e la spalla ideale di 

Albertmi Un po come Stan 
ho e Ollio Gianni e Pinotto 
Jeny Lewis e Dean Martin 
11 maglie azzurre dopo aver 
«nschiato» di indossare quel 
la svizzera II rendimento in 
campionato pero non e 
stato senza macchie in par 
te per colpa delle voci di 
mercato (che lo vogliono a 
Parma) in parte per qual
che incomprenslone con 
Zeman 

forse e stato 
tra i pnmi cinque 
giocaton del 
campionato Una 
marcia in piu n-
spelto ai compa-
gm di squadra 
della Juventus 
Sacchi, che non 
lo considerava 
importante, si e 
ricreduto In az-
zurro, 6 gettoni 
„ " ' D.: gioca 
male da due 
campionati ep-
pure nesce a non 

perdere la Nazionale £ I'u-
mco memo delle ultime due 
stagiom 29 gare in azzurra 

DonwlMl: il grande ntorno 
Sacchi lo ha richiamato in 
azzurra perche il vecio 6 an-
cora uno dei migliori gioca
ton italiani Classe e fisico 
integri Morale giusto dopo 
aver {trpvato jfc&ftijigna 

•^MaVta Pa«®lar^;T 
comincia da 59, quanti sono 
i gettoni azzum 

Del Hero: Sacchi lo ha celebra
te ien •Del Piero pud esseie 
una delle stelle degli euro
pei" Molto giusto E reduce 
da una stagione che avreb-
be stntolato un nnoceronte 
Juventus Nazionale A, Un
der 21, Nazionale militate, il 
via vai tra Torino e la caser-
ma Ha resisUto ed 6 un 
grosso merito L europeo 
puO consacrarlo Ha la testa 
giusta per farcela Che le 
gambe lo assistano 8 getto
ni azzum 

Zola: un infortumo muscolare, 
il pnmo della camera, e due 
brutte ncadute avevano fat-
to scattare I'allarme £ tor-
nato in quota propno alia fi
ne del campionato e ora, se 
le gambe non lo tradiranno, 
pud gustarsi la pnma vetrina 
internazionale della sua car-
nera Dopo un mondiale da 
spettatore un europeo da 
pratagomsta 19 maglie az
zurre 

Chiesa: e I uomo I uomo del 
campionato 1995-96 Ragaz
zo che ha fatto gavetta e 
che nel corso degli anni ha 
irrabustito il fisico Punto 
debole 6 un po nervosetto 
Ma i 22 gol di quest anno e 
limprowisa notoneta sono 
cose che lasciano il segno 
Nessuna presenza in Nazio
nale ma Sacchi ha promes-
so che lo fara esordire con
tra il Belgio PuO npetere le 
gesta di paolo Rossi e Schil-
laci 

CMlragM: un giocatore molto 
sacchiano che con Zeman 
ha trovato la consacrazione 
Ora lotta e segna 14 gol 
quest anno, record persona 
le Giocatore che non tradi-
sce mai 29 gare in Naziona
le 

Ravanelli: stagione di riflusso 
Dopo il boom dello scorso 
anno guai fisici e qualche 
problema alia Juventus han
no limitato il suo rendimen
to La tendmite che lo sta 
tormentando da tempo 
preoccupa Sacchi II Rava e 
guanto domenica e nentra-
to a Ban dopo tre settimane 
ma la forma e ancora lonta-
na Un mese di tempo per 
tornare quello di un anno 
fa 7 gettoni in Nazionale 
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Basket, semifinale n. 5 

L'ora della verita 
per Benetton 
eTeamsystem 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

LUCA BOTTOM 
• BOLOGNA: «Alla Benetton posso promette-
re una cosa sola: non rivedranno la Fortitudo 
che hanno aepolto in gara quattro. Specie in 
difesa». Cost Sergio Scariblo, allenatore della 
Teamsystem che questa sera contro Treviso 
(ore 20.30, direttacriptatasuTelepiO) sigioca 
con Treviso I'accesso alia finale scudetto e la 
possibility di giocare nell'Eurolega del prossi-
mo anno. La partita dell'allra sera, dominata 
dalla squadra di D'Antoni grazie a Williams e 
al rientro di Rusconi, ha lascito segni profondi 
sulla psicologia dei bolognesi. Ma ha ferito so-
praltutto la Benetton, che alia «bella» di Casa-
lecchio si presenters senza Pessina • distorsio-

' ne al ginocchio - e con un Rebraca vistosa-
mente menomato: si e ferito a una mano in ga
ra quattro, imitando involontariamente cio che 
capitO a Orlando Woolridge nella serie scudet
to della passata stagione. Una sorta di maledi-
zione. 

Al Polosport saranno in 8000, per un incasso 
vicino ai 250 milioni, Record per la squadra di 
casa, derby escluso. Ed e alia mozione degli af-
fetti per basket city che Scariolo si e appellate 
in sede di presentazione del match.- "Questa 
citta - ha detto - ha dominato la stagione rego-
lare, e metle sul piatto della pallacanestro ita-
llana investimenti e pubblico come nessun al-
tra piazza. Se fosse rappresentata In finale, sa-
rebbe profondamente giusto». Tra il dire e il fa
re e'e pen) di mezzo la Benetton, contro la 
quale Bologna biancoblu spera di recuperare 
in extremis il grande assente delle prime quat
tro partite: Dan Gay, che era in campo ma e 
stato costantemente travolto dai lunghi altrui II 
trentaqualtrenne pivot, che I'anno prossimo 
potra essere schierato da Italiano sia dalla For
tltudo che in azzurro, promette riscossa: «La 
chlave - splga - e fermare Rusconi. Se ci riuscia-
mo, e io dovro dare un contribute sostanzioso, 
la gara sara vinta al 50 percento». 

Nelle prime due partite, Invece. era manca-
to per dawero Stefano Rusconi, Cacciato In ga
ra uno, e dopo poco pio di tre mlnuti, dall'arbi-
tro Colucci. Con tempestivila degna di mighoi 
causa, I'ottimo fischietto napoletano e stato 
designate per la partita di stasera. Proprio iui, 
che aveva allontanato Rusconi dopo averlo vi-
sto scagliare il pallone verso il collega Giansan-
ti. Comunque vada a finite, la mkxia delle re-
crimipazioni <*! innestata. In caso di vittoria ca-
salinga," Treviso potra appellarii alia dietojlb-
gia e immaginare vendette a fischio annate. 
Bologna, se perdera, andra compresa (anche 
se non gluslificata) quando si appellera a - ine-
slstenti, owio - meccanismi di compensazio-
ne.lntante perde quota I'lpotesi che saltino le 
I inall scudetto, leri la Lega basket e il sindacalo 
glocatori (la Giba) hanno avuto un incontro a 
Bologna, gettando le basi per un gentleman 
agreement che potrebbe anestetizzare alcuni 
aspettl del caso Bosman, Oggi Marco Bonami-
co, II Campana della sititazione, spieghera ai 
suol associati le proposte della controparte. 
Sabato tocchera ad Angelo Rovati, commissio
ner della Lega, illustrate alle societa i punti car-
dine della riforma, che ieri le parti hanno con-
cordato di tenere segrete. Tra le indiscrezloni, 
una riguarda II varo del iparametro zero» a par-
lire, dal camplonato 1998/99, anzlche dal '99 
come precedentemenle previsto, Restano pe
rt d'attualita le osservazionl ribadite ieri da Bo-
natnico: «U> sciopero potrebbe rientrare, per
ch* dall'altra parte abbiamo trovato compren-
slone e disponibilita alia discussione. Ma e'e 
sempre I'lpotesi che un qualunque kamikaze 
aolltario faccia saltare II patto: in Svezia, le so
cieta si erano messe d'accordo per non ingag-
giare comunitari svincolati in questa stagione. 
Pol una squadra ha tradito I'accordo, E owia-
mente, visto che si rifaceva a una legge euro-
pea, non e successo assolutamente niente». 

Sport .Ylartedl 14maggiol996 

TENNIS. Open, al 1° turno lo svedese ok. Azzurri tutti ko 

Aiutiamo tutti 
non sob i «fevoriti» 

lltcnnista svedese Stefan Edberg Jean-Loup Gautreau/Ansa 

• ROMA. La notizia del giomo e una sorpresa nel sorteggio: avremo la 
nvincita sugli stessi campi del match Borroni-Kafelnikov. E un match 
che nel '95 ha dato una delle soddisfazioni migliori al nostro tennis; Cor-
rado Borroni di Milano era ed e ancora uno dei giocatori italiani con po-
tenzialita da tennista impprtante. 

E vero che dopo il colpo dell'anno scorso non ha piu fatto parlare di 
se in tomei di primo piano ma e entrato nei primi duecento del Ranking 
Atp e questo e gia un risultato discrete. Sicuramente, a mio parere, sa-
rebbe stato sufficiente per meritare una Wild Card magari sacrificando 
quella di Emilio Sanchez, un campione cosl bravo e simpatico da poter 
ottenere Wilds Cards in tutti i tomei del mondo o quasi. Da circa died 
anni ho dei forti dubbi sulla volonta di chi assegna le Wilds Cards di aiu-
tare chi merita nel gruppo dei giocatori italiani. Meritatissime, comun
que, le altre quattro, anche se per itiotivi diversi, 

Chi sta rappresentando sempre piu un fallimento della gestione Smid 
del Centro di Cesenatico e il milanese Galimberti. Al grande pubblico 
questo nome e sconosciuto ma nell'ambiente si dice da tre o quattro an
ni che questo ragazzo, super-pubblicizzato da una azienda di abbiglia-
mento giapponese, dovrebbe vincere nel tennis ad alti livelli. 

Molto denaro, mblti milioni continuano ad uscire dalle casse federali 
per spesarlo di allenamenti e viaggi quando altri ragazzi come Mene-
schincheri, Balducci, Messori, lo fjsso Borroni, Musa, Santopadre, e 
Sanguinetti che hanno tutti passato il muro dei primi duecento, non 
hanno un.bel nulla dalla federazione stessa. Anche se non sono famosi 
dobbiamo contare su di lore per avere dei nuovi giocatori di livello mon-
diale Tutti meriterebbero un aiuto economico piu di Galimberti al quale 
auguro comunque di cominciare presto a vincere qualche partita im-
portante. 

La Spagna sta insegnandoci come si portano i ragazzi a vincere dei 
grand! tomei come Roberto Carretero, coetaneo di Galimberti trionfato-
re del Super Series di Amburgo. E necessario un aiuto economico a chi 
merita veramente. lntantoc'e chi, nonostante non abbia questo dovere 
istituziona|e, sta dando una spinta importante alia base del tennis italia
no, come Sergio Tacchini: con 1'iniziativa del tennis in piazza, sono stati 
portati centinaia di bambini a giocare nelle piazze piu belle d'ltalia con i 
grandi campioni. Un successo senza precedenti. 

Edberg, avanti con dasse 
SubttofwH. 
Brujinra 

Non si era mil visto lo 
spagnotoBnigucra 
panjeiccosisaun 
campo lento. Invece il 
fhuHst»'95slefatto 
Inflhrein2set 
dairolandeMKraicek. 

KiKcra6-l,6-3;A. 
Co«u-Karisen61,6-
7,6-4;Wnhiiigton-
POBI 6-4,6-3; 
Edber9-Slemerink6-
4,6-3,-Ullndi-
M»tsuoka6-4,6-2; 
Ivmlsevic-RusedsM 7-
6,6-3;Korda-J. 
SandKi4-66-36-4; 
Enquist-Bald(6-26-
l;Scalke-CaratU64 
3664;Kiricek-
Bnigucra6-46-4; 
Ptohne-Pescosolido 
6-36-2;Vac«k 
Camporese 6-4 2-66-

Stefan Edberg ha esordito ieri agli Internazio-
nali battendo Siemerink. E mostrando la sua 
inconfondibile eleganza. Lo svedese, a Roma, 
non ha mai vinto. A novembre dira basta con il 
tennis. 

AZZOLINI 
ha preso piu di quanto non abbia la-
sciato, in una camera che ormai si 
auia al tiedicesimo anno di tennis. 
Anche oggi che e a tin passo del riti-
ro, gia annunciate e sottoscritto (e'e 
anche la data: novembre, tomeo di 
Stoccolma, ultimo tribute al suo Pae-
se), Stefan coutinua a essere uomo 
da svariati miliardi a stagione: alme-
no uno di stipendio da montepiemi, 
altri quattro. non meno, incontributi 
pubblicitan. D'accordo, e la seltima 
parte di quanto incassi un Michael 
Jordan. Ma dite, non bastanocinque 
miliardi di lite all'anno perviverci fe-
lici, anchesenzail tennis? 

L'uomo e orgoglioso, tenace no
nostante le apparenze da (ex) ra-

• ROMA. II dorato awicinamento 
alia pensione di Stefan Edberg e nel
le cifre che gli assegna il Media Gui
de, la Bibbia in pillole del tennis. In 
quella, il figlio piu fortunate del poli-
ziotto-capo di Vastervik, Svezia, si 
trova lietamente stipato fra i colleghi 
Boris Becker e John Mc Enroe, poco 
dietro a dei Paperoni quali Ivan 
Lendl e Pete Sampras. Siamo a quo
ta 20 milioni di dollari vinti, cifra su-
perata proprio quest'anno. E il terzo 
ad esservi riuscito, e del «Media< e il 
caso di fidarsi. Anche fossero sba-
gliati, i conti, nessuno satebbe cosl 
maniaco da metlerei a rifarli, 

Prendere o lasciare, dunque, e di 
sicuro - per tornare al nostra - Edberg 

gazzo sin troppo per bene. Edberg 
nonsiritiraconpiacere,losiintuisce 
ed e comprensibile, costretto com'e 
di tomeo in tomeo a rispondere se, 
per caso, non abbia intenzione di rt-
pensaicî  Ma Roma e citta che lo sti-
mola, forse perche conosciuta con 
molto ritaido rispetto ai suoi normali 
approdi del circuito, e per una volta 
regala ossetvazioni meno consuete. 
E tomato qui ai Forp jtalico I'anno 
scorso e mancava da 11 anni; quan
do venne la prima volta era ancora 
un bambino e si perse tra i campi la
teral!, al secondo lumo, se ben ricor-
diamo. 

•Qui si vive in mezzo alia storia», 
dice Edberg, «ed e una sensaziOne 
molto particolare». Storia e buon ci-
bp, siptetizza. ma sono diyagazioni. 
Piu interessante il gjudizio siille vo-
glie tennistiche del nostra Paese, 
•I'unico che sappia apprezzare an
cora il serve and volle«. >Mi rendu 
conto», continua Edberg, «che il mio 
tennis lo giocano in pochi, ormai. 
Forse perche e sempre piu necessa
rio saper giocare bene da fondo 
campo. Trovo eserhplate Sampras, 
da questo punto di vista: sa giocare 
sia da fondo che a rete, quando ce 
n e bisogno. Ma none un tramonto 

definitivo,-quello(det*ejveaiidvtilii 
ley. Torhera in auge," prima 6 pbi. 
Magari fra una quindicina d'anni, 
ma risorgera«. 

Con queste armi ha battuto Sie
merink, che non eratra gli awersari 
piu fadli, e il pubblico romano mol
to ha apprezzato e molto applaudi-
to. Ceilo, a vederlo tra i ragazzini di 
oggi, duri e crudi, muscoiosi e vio-
ienti, sernbra dawero un tipo di altri 
tempi. L'ultimo dei giocatori da ma-
nuaie. Ed e finite per diventare un 
pezzo raro, un oggetto da antiqua-
riate come un cristallo di Boemia. 
Luminoso e insieme Iragilissimo. 

Vince la pipggia in questi intema-
zionali. Ancora una volta si va in 
campo di sera e si fannO le ore pic-
cole. Gli azzuiri sono in tono con la 
situazione. Si potrebbe dire che per 
loro e notte fonda, pppureche piove 
sul bagnato. Caratti tiene due ore in 
campo Schalken ma si dimentica di 
attaccarlp sul piu bello. Pescosolido 
deflagra alcuni colip maqgistrali, ma 
il gioco lo conduce Poline. Campo-
rese tegge due set e si sfalda nel ter
zo contro Vacek. E Pozzi nel pome-
Hggio, era sembrato troppo leggero 
per Washington. II conto e presto fat
to: tutti fuori, quattro su quattro. 

CALCIOINCIDENTI 

SetteulM 
arrestati 
a Cesena 
• CESENA. Sette persone arresta-
te, fra cui una addirittura con I'accu-
sa di tentato omicidio per averstrap-
pato di mano un mitra ad un carabi-
niere, puntandoglielo poi contro; 
due minorenni denunciati e poi con-
segnati ai genitori; 25 giovani ferma-
ti, 8 militari deH'arma feriti legger-
mente, una ventina di altre persone 
contuse: e questo il bilancio degli in
cident! fra circa duemila ultra e le 
foize dell'ordine verificatisi dorneni-
ca pomeriggio, dopo il derby di cal-
cio Cesena-Bologna (serie B). 

Da anni a Cesena non si assisteva 
ad un'esplosione di violenza capace 
di coinvolgere tanta gente. Ma la 
sconfitta interna di dbmenica scorsa 
della squadra bianconera (2-3) A 
valsa lesclusibne dalla corsa-pro-
mozipne, Tanto A bastato a far scop-
piare la follia coliettiva, Per un paio 
d'ore dalla fine della partita nella zo
na dello stadio Manuzzi e'e stato il 
caos, La rabbia del tifosi del Cesena 
e subito uscita dai binari della sporti-
vita: dapprima episodi di vahdali-
smo, cassonnetti dell'immondizia 
rovesciatieincendiati.vetri roltte via 
dicendo; poi lescalation, caiiche 
verso la poiizia e verso i tifosi della 
squadra awersaria che stavano sfol-
iando dallp stadio per tomare a ca
sa. Evia libera alia guerriglia, con le 
Vorze^ir^neimpegn^E'in iijn 
coidorie per le'parare le oppijste it-
foserie, Ci sono stati lanci di lacrimo-
geni e scontri a ripetizione. 

II folt|ssimp gruppo di.tifosi bian-
coneri inviperiti si* poidivisoe il nu-
cleo pid aggresivo in via Plauto ha 
caricato i carabienieri, distnjggendo 
uh auto di serwzio, Soltanto dppo le 
sette e mezza di sera giiincidenti si 
sono placati, gli ultimi epidosi di vio
lenza sono stati registrati nei pressl 
del casello autostradale aU'aitezza di 
Villa Chiaviehe, dove alcuhe auto 
targate Bologna sono state prese a 

Le accuse per i sette ultra ariestati 
sono pesanti: quella per tentato omi
cidio e a carico di MassimilianoTa-
ni, 22 anni, d! Forti. Gli altri giovani 
arrestati sono Cristian Callegati, 23 
anni, di Savio (Ravenna), Denis 
Pazzaglia,21 anni. diGatteo (Fori!), 
Mattia Bertozzi, 22 anni, di Ravenna, 
Andrea Brasini, 19 anni, di Cesena, 
Alessandro Mengozzi, 20 anni, di Sa
vio (Ravenna) e Gabriel Baiardi, 21 
anni, di Santarcarigelo (Rimini). Al
cuni di loro avrebbero incitato il Tani 
a sparare contro il carabiniere a cui 
lo stesso Tani aveva strappato il mi
tra. 

l i ^ ^ l i ^ i S i f t CHETEMPOFA 

^-,mi 
mm II Centro nazlonale di meteorologia e cli-

matologia aeronautica comunica le previ
sion! del tempo sull Italia 

SITUAZIONE: le nostre regioni sono sotto 
I'influenza di un'area depressionarla, che 
va lentamente muovendosi verso le re
gioni balcaniche. 

TEMPO PREVISTO: sul Triveneto e sulle 
regioni del versante adrlatico cielo irre-
golarmente nuvolpso con preclpltazioni 
sparse anche temporalesche. Sulle altre 
regioni cielo, in prevalenza poco nuvolo-
so con addensamenti pomeridian! piu 
probabili sulle zone interne del centro-
sud, dove non si esclude qualche isolate 
temporale. 

TEMPERATURA: In aumento le massime. 

VENTI: deboli o moderati occidental!, con 
rinforzi sulla Sardegna e sulla Sicllla. 

MARI: mossi il canale di Sardegna, lo 
stretto di Sicilia e lo Jonio, poco mossi gli 
altri, 
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Gli azzurri 
della vecchia 
guardia alleati 
contro giovani 
e stranieri 

El Diablo & Bugno 
Attenti a quei due 
Claudio Chiappucci, in arte «el Diablo», e Gianni 
Bugno: due rappresentanti della vecchia guardia ci-
clistica italiana, due possibili protagonisti del Giro. 
E potrebbero allearsi contro la «legione straniera» 
di corridor! iscritti alia gara. 

• Contlnua la storia di Claudio 
Chiappucci Storia senza veil, sen-
za misten, un libro dove ogm nga 
4 jlnonlmo di una fatica che sposa 
II coraggio e la fantasia Storia bel-
llsslma perch* sempllce e istrutti-
va, perch* flglla della ribellione, 
perch* nemlca del compromessi, 
del patteggiamenti e anche delle 
medlazioni che sono sempre esi-
stite e sempre eslsteranno, vlsto e 
constatato che fanno parte del 

In questo senso viene a galla II 
dlfetto di Chiappucci II difetto dl 
cssere un testardo ad oltranza, co-
sa che gli ha procurato un'lnfinita 
dl nemlel e diverse sconfitte, per 
rnegllo dire piazzamenti che pote-
vano essere vlttorle «lo vado drit-

to per la mia strada, non lego coi 
furbi che succhiano le ruote e poi 
si tirano mdietro nel momenti piu 
delicati», npete sovente Claudio, 
quando gli nmproverano la man 
canza di amiclzie a volte necessa-
rle per uscire dal minno degli av 
versan «Non e un pozzo di intelli-
genza», aggiungono altn «E un 
testone che spende molto e ncava 
poco » Giudizi che in alcune or-
costanze mi hanno trovato d'ac-
cordo, ma fmo a che punto la te-
stardaggine e un difetto' Ci sara 
pure un motivo per cui il popolo 
cicllstlco vuol bene a Chiappucci 
Motivo da rlcercarsi nelle sue qua 
lita dl attaccante mai domo, di lot-
tatore che produce molte sclntille 
e grandl fuochi, che gode di un 
vastissimo seguito di tifosl, in Italia 
e non soltanto in Italia Appunto 

«el Oiablo», nomignolo che non a 
caso gli hanno affibbiato, che 
espnme lo stato d'animo di un 
gregano diventato capitano 

Da gregario a camplone 

Cia, cinque anni spesi per aiuta-
re I'irlandese Roche, Roberto Vi 
sentini e Guidone Bontempi, un 
penodo durante il quale avra man-
dato giu bocconi aman e poi inve 
ce di adagiarsi, di imitare quei col-
leghi che abbassano il capo per 
accettare un ruolo secondano, poi 
il ragazzo di Uboldo entra in prima 
linea per gndare a tutti che i tempi 
della lunga gavetta sono fmiti E 
cosi firma traguardi importanti, 
cosi veste i panm del personaggi 
piu applauditi nelle sfide del Giro e 
del Tour, cosi lo vedremo ancora 
in sella dopo undid stagioni di at-
tivita intensissima E sta male 
quando non pedala 

Sulla carta d'identita che porta 
la data di nascita del 28 febbraio 
1963 la stanchezza equivale alia 
felicita, alia gloia di trovarsi ancora 
nel mezzo della battaglia E sicura 
mente stanco, logorato di migliaia 
e migliaia di chilometn in biciclet-
ta, ma non pensa minlmamente di 
smettere Ho incontrato Claudio in 
Liguria, nelle giomate del Trofeo 
Laigueglia e della Montecario 
Alassio Era I'ora di cena teneva in 

H^arripione del mondo teme le salite 

Fra le montaqne 
le paure di Olano 

D*me caccAMLLi 
• SI dlcono tante cose di Abra
ham Olano, 26 anni II22 giugno, II 
camplone del mondo spagnolo 
che assomiglla come una goccia 
d'acqua a Miguel Indurain, II Signo-
re del Tour Innanzitutto si dice che 
Abraham si* un tlpo tosto, e che la 
maglia iridata non e piovuta dal 
clelo per grazla rlcevuta o per una 
btnevola dlstrazione del suo men-
tore La seconda, che sta «studian-
do» con profltto per diventare «el 
Sucesor» di Miguel ma senza dar 
troppo nell'occhlo con un eccesso 
dlprotagonlsmo 

Dlclamo che Olano pedala con la 
politics del plccoli passl Almeno 
formalmente perch* poi, quando si 
tratta dl andare al sodo, II nuovo 
camplone del mondo non sta li ad 
arrovellarsl troppo Anzl, nel mo
menti declslvl e uno che prende e 
va glusto come ha fatto in Colom
bia con II paterno viatico del gran-
de Miguel, andando a conquistare 
la maglia Iridata 

La terza cosa, che si dice nell'am 
blente, e che quest'anno saranno 
cavoll suol e che I'lnteressato avra 
modo dl farsene un'idea fin dalle 
prime tappe del Giro d'ltalia che in 
questa edizone, come sanno anche 
le colonne del Partenone, partlra 
da Atene per festegglare (ollmplca-
mente) II suo centeslmo complean-
no 

Ma non divaghiamo II problema 
dl Olano, basco dl San Sebastiano 
trasferltosl ad Altzo (piccolo centra 
lungo la «carretera» che porta a 
Pamplona), e che dovra impegnarsi 
duramente sia nella corsa in rosa 
che al Tour de France con due 
oblettlvi divers) ma ugualmente dif-
flclll lottare per la vittorla In Italia, 
e lottare alia Grande Bouche per 
conto del suo capitano Tony Ro-
mlnger, arrlvato ormal all'ultima 
occaslone della sua camera per fir-
mare di suo pugno I'albo d'oro del 
Tour 

Olano davatl a se ha un modello 
da Imitare Miguel Indurain Perar-
rivare dove e arrlvato, II clcllsta na-
varro vincltore dl S Tour consecuti-
vl e salito gradlno dopo gradlno 

CLASSIFICA GENERALE 
1) Tom ROMINGER 
2) BERZIN a 4 13 
3) UGRUMOV a 4 55 
4) CHIAPPUCCI a 9 23 
5) RINCON a 10 03 

CLASSIFICA A PUNTI 
1) Tom ROMINGER puntl 205 
2) SORENSEN puntl 153 
3) BERZIN puntl 148 

INTERGIRO 
1) ROMINGER 
2) FIDANZA a 54 
3) BERZIN a 1 24 

G P DELLA MONTAGNA 
1)PICCOLI puntl 75 
2)N RODRIGUEZ puntl 45 
3) GUERINI puntl 43 

SUPERCOMBATTIVO 
1) ROMINGER puntl 52 
2) PICCOLI puntl 41 
3) BERZIN puntl 37 

CLASSIFICA A SOUADRE 
1)GEWISSBALLAN 
2) MAPEI a 54 57 
3) CARRERA a 1 09 43 
4) MG a 1 31 27 
5) BRESCIALAT a 1 46 09 

Gianni Bugno 

braccio il secondogenito e guarda 
va teneramente la moglie Un qua-
dretto che sigmficava il suo amore 
per la famiglia e per il ciclismo 

Utxibintea 
E prossima I'awentura per la 

maglia rosa e Chiappucci chiama 
Gianni Bugno per una tacita inte 
sa, per dimostrare che la vecchia 
guardia e ancora in piedi, diciamo 
meno traballante di quanta sem 

bra Attenti a quei due mormora 
qualcuno Attenti a Claudio e 
Gianni Lui Bugno e sicuramente 
il piu popolare del gruppo il be 
mamino di un vastissimo pubblico 
Per dirvene una giorni fa sono sta 
to interpellate da alcuni appassio 
nati che volevano conoscere I indi 
nzzo dell abitazione di Gianni a 
Montecario Gente che non ha di-
menticato e che non vorrebbe vi 
vere solo di ricordi Eh si come 

scordare il Bugno due volte in ma 
glia iridata, il Bugno che stravince 
il Giro d Italia 1990 nel ruolo di ca 
poclassifica dalla prima all ultima 
tappa? II Bugno che tnonfa nella 
Milano Sanremo, nel Giro delle 
Fiandre, nella Coppa del Mondo e 
in altre numerose competiziom? 
Nel suo recital composto da alti e 
bassi net suoi colpi di pedaii che 
producevano fior di acuti e male 
dette stonature, troviamo pagine 

di un ciclismo stupendo, pezzi di 
bravura che sono nmasti nel cuore 
delle folle perche nei momenti di 
grazia Gianni forniva una comple 
tezza strabiliante Bravo in monta-
gna bravo in pianura, nelle prove 
a cronometro e nelle conclusioni 
in volata Poi 

Poi CI siamo chiesti il perch* e il 
percome di tanti cedimenti e di 
tante delusioni Ci siamo lasciati 
andare in giudizi a volte oesanti, 
persino cattivi 

Gli emridi Bugno 
Al di la di molte troppe chiac-

chiere, 10 penso che il trentaduen-
ne Bugno e stato vittima di un ca
lendars asfissiante di un'attivita 
che via via gli ha tolto la concen-
trazione, il desideno di pnmeggia-
re, la volonta e i sacririci richlesti 
dal mestiere Consiglien di scarsa 
coscienza lo hanno danneggiato, 
mteressi di parte lo hanno tenuto 
in sella quando avrebbe dovuto n-
posare Adesso vedo Gianni come 
la bandiera di un plotone che sta 
cambiando pelle Piacerebbe a 
molti un segnale di vitalita, un de-
clino lento, sopportato da qualche 
squillo di tromba 

senza mal bruciare le tappe Ecco 
perch* «el Sucesor» ha qualche 
fcuon motivo per preoccuparsi 
Questo Giro d'ltalia, disegnato a 
suo' tempo per I'ltaliano Marco 
Pantani, e infarcrto di montagne 
«Una tappa cronometro dl 60 chi
lometn • spiega Olano - potrebbe 
nvelarsiiufflciente per unospeclali-
sta, ma a patto che vada molto be
ne anche in salita Mi aspetta una 
corsa difflcillssima perche ci sara 
solo una prova contro II tempo» 

Diciamolo, non * uno scherzo 
per Olano questo Giro d'ltalia E in-
fatti se la sua squadra, la Mapei, 
non avesse insistito (su pressione 
degli organizzaton della corsa rosa) 
per Carlo parteclpare, lui ne avrebbe 
fatto volentlen a meno Anche co 
me calendano, il Giro non gli va a 
fagiolo Troppo lontano dalle Ohm 
piadl e dal mondiale di Lugano 
(che cade in ottobre) Per Olano 
sarebbe stato molto piu semplice 
correre il Tour e la Vuelta (settem-
bre), per mantenersi in forma nel 
penodo topico Invece ciccia gli 
mteressi di squadra (e chi corre per 
la Mapei lo sa meglio degli aitn) 
vengono prima di ogm altra cosa, 
soprattutto se si hanno solo 26 an 
nie una maglia iridata sulle spalle 

La maglia Iridata, gia Solo a no 
mi via viene voglia di toccar ferro 
e dl nasconderla in un cassetto 
Non a caso nel prologo a cronome 
tro del Giro di Romandia, il giovane 
Abraham I'ha lasciata in albergo, 
beccandosi una multa di 2500 fran 
chi svizzen «Pensavo che non fosse 
necessarla», ha nsposto con una di-
screta faccla tosta alle fiscal) rimo 
stranze degli organizzaton La lin 
gue batte dove if dente duole Ola 
no infattl sa che la maglia di cam
plone del mondo carlca dl respon 
sabilita cosi pesanti che a volte, nel 
passato, ha flnlto per travolgere 
giovani di belle speranze come Le-
mond, Fondnest, Armstrong e 
compagnia pedalante Gente che 
poi, nonostante quella bruciatura, * 
rlusclta ugualmente a dimostrare 
tutto II suo valore 

QUANDOL'AUTODEVE SUPERARE 

TUTTELE 

PROVE, 
)Chlorallt 

PERSINO QUELLA DEL BACI0, 

LARISPOSTA C 1 E 3 S S K 
E' CHLORALIT CHL0RALIT. 

IN PASTIGLIE E G0MME, CON E 

SENZA ZUCCHER0, R1NFRE 

• Chlorallt 

SCA E DE0D0RA L'AUTO GRAZIE 

ALL'AZIONE DELL HERB ^SOL 

T \ j v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * M t o j * J ^ a L . ; 

MISCELA DI ESTRATTIVEGETAU RE LALIT0 | 

| J S 5 ! S B 5 | S D AROMATICI CATTIVO ; ."f^.>^TS"' . 

iBHMIilS CHE S0L0 BACIARE PER CREDERE' 
CHLORALIT PU0 1 VANTARE 

CHLORALIT 

AIUTA A PREVENIRE E RIMU0VE- RINFRESCA E DE0D0RA L'ALITO 

QChlorallt 
(itfilSt teSl^lH-* 

CtllOFQltt* 
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II corridore 
romagnolo 
prepara il rientro 
E intanto 
lavora in tv 

Pantani: 
«Mi rivedrete 
alia Vuelta» 
Marco Pantani si prepara al rientro dopo il brutto 
incidente alia Milano-Torino. «AI Giro faro solo il 
commentatore in tv, devo rinunciare al Tour, ma 
alia Vuelta, a settembre, ci saro...». E intanto con-
tinua ad allenarsi. 

Marco Pairtini durante II Girodell'annoxorso 
in. 

Laurent Rebours/Ap 

DAMOCtXCAMLLI 
• Uno-due-tre-quattro: canta 
che ti passa. Cuffia sulle orecchie, 
mlcrofono da professionista, voce 
languida e occhio ispirato. Anche 
questo e un modo per fare il Giro 
d'ltalia, E per scacciare la malinco-
nla, «Ne no un pizzico», awerte 
Marco Pantani. «ln maggio, prima 
del Clro, awerto sempre un certo 
fremito. lo scalplto, vorrei buttarmi 
nclla mischia. Ma non e ancqra il 
momenta. Pazienza, mi consolerd 
In tv cantando la sigla delta trasmis-
sione sul Giro e facendo il com
mentatore. Solo qualche tappa, pe-
r6. Altrimentl non ml alleno piu». 

Marco Pantani, 26 anni, 5 frattu-
re e due mvestimenti alle spalle, 
prosegue la sua personalissima lot-
ta contro la scalogna. A piu di sette 
mesi dall'ultimo terribile incidente 
alia Milano-Torino (impatto a 70 
all'ora in discesa contro un fuori-
strada che procedeva in senso in-
verso), non ha ancora finito di tri-
bolare. La frattura alia tibia e guarl-
ta bene, pero si e dovuto sottopor-
re a un lieve intervento per chiude-
re chirurgicamente una plccola fen-
ta causata da uno dei cinque fern 
che teneva saldato alia gamba il tu-
tore metallico. «Non cicatrizzava. 

Ma ora coi medici ora dovrei aver 
finito. Peccato perche il tono mu-
scolare delta gamba e quasi norma-
le. Mi manca I'abitudine alio sforzo, 
alia distanza. Ma con I'allenamento 
in un paio di mesi dovrei recuperar-
lo». 

Non e facile: il tuo mondo va 
avanti, e tu sei sempre li a parlar di 
fern, lastre, medici, interventi, alle-
namenti a meta. La vita di un corri
dore e riempita da tanti eventi quo-
tidiani che mancano a Pantani. La 
sveglia all'alba, le urla dei tifosi, la 
fatica della corsa, i'adrenalina degli 
ultimi 30 chilometri, la prima bibita 
ghiacciata dopo I'arrivo, le polemi-
che, i giornalisti che ti braccano... 
«Si, sono un po' stanco, vorrei tor-
nare alia mia solita vita. Pero, aven-
do gia aspettato tanto, preferisco 
non forzare il mio ritorno. Sarebbe 
assurdo rovinare tutto adesso. La 
Carrera mi ha rinnovato il contratto 
fino al 1999: hanno avuto fiducia in 
me e adesso voglio ripagarli. II 
Tour? «No, non credo. Non e una 
corsa che, svegliandoti al mattino, 
puoi decidere di farla. Dovrei anda-
re prima al Giro della Svizzera... 
No, non ce la faccio. Magan la 

Vuelta in setlembre». 
Bando alle mallnconia. Che cos'e 
questa storia della sigla tv? 

Ma niente, e una canzone un po' 
cosi, diciamo simpatica, che fa da 
introduzione al collegamento con 
la corsa. II titolo e «... e adesso pe-
dala». Un pezzo allegro scritta da 
Elisabetta Mondini e musicata da 
Roberto Costa e da Francesco Giar-
dinazzo, due amici bolognesi che 
da tempo «sopportano» questa 
mia passione. Ci siamo divertiti... 

E come commentatore qu i e II 
tuo rwrio? Non ti metterai a fare 
rAgroppfdeldclisnw? 

No, IO devo trovare un mio equili-
brio. Per interessare veramente, i 
giudizi devono essere schietti. Se 
uno sbaglia, insomma, bisogna far-
lo notare. E anche vera pero che 
presto io tornero a correre. E non e 
simpatico dire aqli altri, stando co-
modamente seduti davanti a un 
microfono, quello che devono fare. 
Ci vuole un pizzico di equilibrio e di 
umilta. Comunque qualche volta 
mi sentirete. 

A proposNo di giudizi: come vedl 
questo Clio? In fondo era stato 
«pensato» per te. Sena Pantani 

die corsa sara? 
Pud diventare un bel Giro, combat-
tuto, pieno di imprevisti. La crono-
metro non bastera a fare selezione. 
Quindi la maglia rosa pud venir 
fuori da una fuga da lontano che 
viene sottovalutata. 

Michi metti in pole position? 
I due favoriti sono Olano e Berzin. 
Li vedo bene, soprattutto lo spa-
gnolo. Anche Tonkov mi sembra 
un avversano da tenere d'occhio 
Poi tocchera agli italiam darsi da fa
re. Non siamo messi cosi male, lo 
scommetto su Casagrande, Belli, 
Bugno, Chiappucci, Fondriest, an
che Piepoli. Ci vuole uno che abbia 
un po' di coraggio, che abbia vo-
glia di uscire alio scoperto. Bugno? 
E fisicamente integro. In teoria, pud 
fare qualsiasi cosa. Si vedra». 

In quest) gioml die cos* fai? 
Sabato scorso a Milano ho parteci-
pato a una manifestazione di disa-
bili. Mi ha fatto piacere rendermi 
utile. La cosa divertente e che ho 
pedalato in tandem con un non ve-
dente, un cieco, insomma. Lui era 
contentissimo. E io, scherzando ma 
non troppo, gli ho detto: «Okay, se 
ti fidi di me, andiamo pure». 

«Marco/ resist. 
TI aspettiamo» 

QINOSALA 
• Ho gia scritto e ripeto che il ciclismo italiano (e non sol-
tanto italiano) aspetta il ritorno di Marco Pantani. Non posso 
e non voglio mettere fretta al romagnolo. Voglio rivederlo in 
corsa perfettamente guanto, col morale e le forze per coprire 
il ruolo che gli si addice. Ha pagato tanto, troppo per colpe 
altrui, per il disordine, I'irresponsabilta, il malgoverno degli 
uomini che nulla o ben poco hanno in comune con la prote-
zione e la salvaguardia degli atleti. Storia vecchia, storia di 
egoismi e di sporchi interessi, di commissioni tecniche che 
non rispettano i loro mandati, che per mantenere il cadre-
ghino a tutto si adattano pur sapendo di calpescare regola-
menti e buonsenso, mettendo magari a rischio I'incolumita 
dei corridon. 

Caro Marco: fatevi sentire, alzate la voce, basta con le 
semplici lamentele e avanti con una vera protesta. Tergiver-
sare significherebbe arrendersi alia prepotenza. Per quanto ti 
riguarda verra pure il cosiddetto girone ritorno, cioe giorni e 
mesi belli, quelli baciati dalle conquiste che richiedono gam-
be buone, ma anche un po' di fortuna. Hanno disegnato un 
bel Giro d'ltalia con meno crono e piu salite e dovrai pazien-
tare, dovrai fare da spettatore. 

Non consumarti nell'attesa del rientro e che la tua pazien-
za sia pari all'audacia piu volte dimostrata, anche nelle gio-
nate in cui vedrai il Tour da lontano. Sei un ragazzo del 7 0 e 
una ragionevole prudenza potrebbe darti un domani dipinto 
di rosa e di giallo. Ventisei sono i tuoi anni contro i 35 di Ro-
minger e i 32 di Induram, come a dire che I'awenire e dalla 
tua parte. Mi conforta sapere che sei nato e cresciuto in una 
terra di gente tenace, coi requisiti per lottare e soffrire, per 
superare momenti difficili. Ma non lasciarti prendere da un 
desideno intenso che si chiama smania del successo, quello 
stato d'animo che c'e in noi quando vogliamo recuperare il 
tempo perduto. Meglio cautelarsi con una preparazione gra
duate, giusta per riprendere con la sicurezza e le potenzialita 
che ti porteranno lassu, nei luoghi dove la gente scandira II 
tuo nome tornante dopo tornante, lassu tra valli, monti e ci-
me dove un ragazzo di mare mettera le ah per voli stupendi. 
Vai Marco, vai tranquillo col sostegno e il calore che ti sei 
ampiamente meritato. Milioni di auguri ti accompagnano 
perche sei gia entrato nelle case, nei bar, nei post! in cui vivra 
sempre I'immagine dell'uomo solo al comando. Vai giova-
notto di Cesenatico armato di saporose piadine e di colpi di 
pedali che diventano musica, canzoni che sposano I'antlco 
col modemo. Qualcuno dira che c'e un po' di enfasi nei mio 
discorso, ma tu mi fai sperare, tu mi nporti nei clima di vicen-
de incancellabili. Tu e qualche altro dovete dare sostanza al 
ciclismo del Duemila. 

il caffe lo prendiamo a casa 

• "MAGIC DE LUXE" b quanto di meglio si pud desiderare: 
un prodotto di alta qualita, comodita, 
innovazione e tecnologia. 
II fiore all'occhiello della nostra gia famosa serie 
di macchine automatiche per caffe espresso 

L'azienda emiliana sponsor della squadra ciclistica 
La storia d semplice: una serie ininterrotta di vittorie. Dal 1976 ad oggi Saeco e diventata 
un'azienda seconds a nessuno. Ire stabilimenti, a Gaggio Montano e Castel di Casio, 
400 addetti su un'area di 80.000mq di cui 25.000 coperti. E sono solo i numeri italiani. 
Saeco infatti e la piu importante realta mondiale nei settore delle macchine da caffe, con 
filial! e concessional in tutto il mondo. Casa, ufficio, bar, basta guardarsi intorno per 
vedere una macchina Saeco pronta a servire ottimi caffe in tempi da record. II perch6 di 
questa continua ascesa e altrettanto semplice: qualita a 360 gradi. Un vantaggio impor
tante, la qualita, che non ammette cedimenti. Si acquista in partenza, con la qualita di 

singole parti gia DOC prima dell'assemblaggio. Viene mantenuto durante il processo 
produttivo, seguito attentamente attraverso severi controlli tecnici. Taglia un trionfale tra-
guardo con la qualita del servizio al cliente, che comprende tempestivita d'intervento, 
risposte ehiare e precise, mezzi all'avanguardia e cura dei particolari, nei totale rispetto 
dei valori umani: ecco la formula vincente per una squadra aggressiva. 
A questo punto I'attrazione fra dinamismo aziendale e dinamismo sportivo diventa fatale. 
II cerchio si chiude, e Saeco e in campo nelle grand! corse come promotrice di un 
agguerrito team ciclistico. Che speriamo vincitore almeno quanto I'azienda sponsor. 
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MALCOMUNE. Una bufera annunciata: sulla delibera dello scandalo e polemica da mesi 
Sei assessori e il vicesindaco coinvolti dal prowedimento del giudice. 

Dopo 9 awisi 
sulle mense 
Cristina 
esce di scena 

U M M A M A T T M I C C I 

r Cristina Gandolli esce di scena. 
I'oltavo assessore in nemmeno 

tre anni di Lega a Palazzo Marino 
ad andarsene prima del tempo. Lei 
stessa, del resto, inizialmente eletla 
come consigliere comunale per la 
Lega, prima esponente del partita 
del Pensionati, aveva beneficiato 
del primo rimpasto di giunta nel 
'94, mutuando le deleghe a Com-
mercio e Economato dal collega 
Paolo Vantellini. Poi, dal luglio 
scorso, mentre il settore Commer-
cio era entrato nel mirino della ma-
gistratura (mazzette, vigili & com-
mercianti ambulanti, ricordate?), 
le era rimasto solo I'Economato. 
Per tutta la giomata di ieri, di lei ne-
gli ulfici di Palazzo non c'e stata al-
cuna traccla. Solo una laconlca let
ters di dlmissioni (peraltro subito 
accettate dal sindaco): «AI solo fi
ne dl evitare II sorgere di polemi-
che di qualsiasi sorta, fin troppo 
utlli per la strumentallzzazione po-
lltica, e per avere il massimo del-
I'autonomla difensiva, ho deciso di 
rimettere nelle mani del sindaco, 
cul va tutta la mia riconoscenza, I 
mandatl dallo stesso a suo tempo 
conferltimk Comunica anche di 
aver proposto ricorso al Tribunale 
della liberta contro 1'awiso di ga-
ranzla per abuse di ufficlo e I'ordi-
nanza di sospenslone dall'incarico 
pubbllco. E ribadisce che «l'opera-
to della giunta era gia stato appro-
vato sia dal Tar, il tribunale ammi-
nlstrativo regionale che dal Core-
co» (il comitato regionale di con
tralto sugli atti amministrativi). 

l.'awocato Gandolfi, milanese 
trentottenne, almeno per il mo
menta toma a lavorare nello studio 
legale che gestisce insieme al mari-
to, Mario Fusani. E lui, in realta, il 

C ramater della Jardine insurance 
rakers: 11 primo, mentre era asses

sore al Comune di Monza, a pro-
porre un contratto di brokeraggio 
con la societa, al tempo fermato 
dall'opposlzione della Lega Alpina 
lumbarda. Pol, nell'estate '94, era 
arrlvata Gandolfi con una proposta 
analoga, sulla quale si era puntata 
Immediatamente I'attenzione dei 
consiglleri d'opposlzione Stefano 
Draghl (Pds), Nando dalla Chiesa 
(Italia democratica), Basilio Rizzo 
(Verdi) e Giovanni Colombo (Re-
te). Tanto che, nel luglio scorso, la 
questlone era g& interamente ve-
nuta alia luce, compreso il balletto 
delle dlmissioni che pero, quelia 
volta, erano rientrate quasi subito. 
Gandolfl era stata rldlmensionata, 
con II ritlro della delega al Com-
merclo, e tutto sembrava dovesse 
finite a tarallucci e vino. Mentre a 
Palazzo dl giustizia proccdeva I'in-
chiesta sul brokers, giunta ieri al 
capolinea, comunque, la vita am-
minlstratlva deH'assessore non fila-
va liscia per nulla: da responsabile 
dell'Economato, a fine febbraio 
del '95 era stata raggiunta da ben 
novo awisi di garanzia, relativi alia 
mala gestlone delle mense scola-
slichecomunali. L'assessore aveva 
poi scelto di procedere all'oblazio-
ne, una sorta dl multa che finisce 
perestlnguereilreato. 

Draghi, Pds: «E la goccia 
che fa traboccare il vaso 
Difficile tenerli in vita» 

Cristina Gandolfl con II sindaco 
ellpalazzoche 
osplta la Jardine Insurance 

Fomientini si autoassolve 
Scarica la Gandolfi e difende la sua giunta 

PAOLA SOAVE 

• II sindaco Fomientini non ha 
esitato un attimo ad accettare «di 
buon gradon le dimissioni di Cristi
na Gandolfi, che obbiettivamente 
gli hanno tollo le castagne dal luo-
co. In questo modo ha potuto scin-
dere le responsabilita della giunta 
da quelia deH'assessore finita nelle 
spire della giustizia, perche «Non e' 
il caso dl fomentare uno spinto di 
corpo». «Se ci sono sbagli peisonali 
si pagano - ha detto - e non devo-
no ricadere sulla squadra». Cosi ha 
ringraziato la Gandolfi del suo ge-
sto aggiungendo - a scanso di equi-
voci - che se non avesse scelto lei 
stessa cli andarsene, avrebbc pen-
sato lui stesso a sollevarla dall'in
carico, Poi ha anunciato che chie-
dera all'asscssore al Commercio, 
Antonio Turci, di assumere la dele
ga anche all'cconomato 

Diveiso il discorso per il suo vi
ce, Giorgio Malagoli, a sua volta 
destinalario di awiso di garanzia 
Secondo II sindaco non ci sono 
elementi che indichino la necessi
ty di un suo allontanamento dalla 
giunta, a meno che li prosieguo 
delle indagini non salti fuori qual-
cosa d'altro, Ncll'assicurare la 
massima collaborazione all'autori-

ta giudiziaria, Formentini ha nspo-
sto alle nchieste di dimissioni pro-
venienti da alcuni gruppi di oppo-
sizione sostenendo d ie «Alla luce 
di questi fatti non ci sono nlievi tali 
da incidere sull'amministrazione». 

II commento di Formentini al 
lerremoto che ha investito la giunta 
e arrivato solo in serata A botta 
calda era toccata invece proprio al 
vicesindaco Malagoli I'autodifesa 
deH'amministrazione «Siamo tran-
quilli - aveva detto - la giunta si e 
sempre mossa con la massima tra-
sparenza e limpidezza Confermo 
questa lmea di condotta, insieme 
alia fiducia nella magistratura». Nel 
contempo Malagoli aveva confer-
mato dl aver ricevuto la mattina 
presto («proprio mentre mi facevo 
la barba», ha precisato) la visita di 
due militan della guardia di Finan-
za che gli hanno consegnato un in
vito a cornpariro davanti ai magi-
strati per il prossimo 28 maggio. II 
reato contestato o quello dl con-
corso in abuso dl ufficio in relazio-
ne alia delibera del 31 agosto 1994 
che ha affidato alia Jardine Insu
rance Brokers la revisione del siste-
ma assicurativo del Comune di Mi

lano «Tutti gli atti - ha affermato il 
vicesindaco - sono stati controllati 
da Tar e Coreco e ci auguriamo 
che tutto si risolva rapidamente». 

Ma il punto chiave e se lui e gli 
altn assessori present! all'approva-
zione della delibera incriminata 
fossero o meno consapevoli che la 
societa era cliente dello studio le
gale deH'assessore all'Economato 
che la proponeva per I'incanco 
<Cnstina Gandolfl non ci aveva in-
formati informati» ha dichiarato 
l'assessore, poi pero non ha voluto 
esprimere un giudizio politico su 
questo comportamento Anzi, ha 
detto che "Quando si opera nel 
campo del professionisti questo 
cose capitano, e sara la magrstratu-
ra ad indagare se vi sia stato favon-
tismo". L'assessore ha affermato di 
essere stato mformato solo dopo 
anche del fatto che gia il Comune 
di Monza, nel periodo in cui era as
sessore il marito della Gandolfi, 
Mario Fusani con lei titolare dello 
studio legale del quale la Jardine 
era cliente, aveva deciso di riconc-
re ai servizi della societa per assi-
curare le opeie custodite nella pi-
nacoteca civica, e che la delihera 
era stata ritirata in seguito alle ple-
miche sollevate dal caso 

Soprattutto perd il vicesindaco 

ha voluto difendere la regolanta 
della delibera e della scelta del 
broker «ll lavoro fatto dalla Jardine 
e stato utiles, ha detto, aggiungen
do che «oggi abbiamo una coper-
tura assicurativa valida che, a costo 
quasi uguale a prima, copre molti 
pii) nschw Ad assicurare il Comu
ne e I'lna-Assitalia. «la stessa - ha ri-
cordato Malagoli - che e'era prima 
dell'intervento del broker Ma 1'ac-
cordo e molto diverso dal prece-
dente». 

Se non dal punto di vista giudi-
ziano, dal punto di vista politico si 
tratta di una difesa indubbiamente 
debole, visto che le questioni che 
fin dal primo momenta sono state 
poste all'attenzione della giunta 
con miziative clamorose e pubbli-
che denunce Tra I'altro, se il sin
daco non figura tra gli indagati e 
solo per "manifesto assenteismo», 
come ha affermato Dalla Chiesa, 
visto che non partecipa mai alle 
riunioni di giunta, mentre al vice
sindaco potrebbe essere imputato 
un eccesso di presenzialismo, visto 
che - secondo quanta ha affermato 
il verde Basilio Rizzo, «e sempre in 
mezzo quando si tratta di assegna-
zionidiappalth 

Tra i fatti che I'amministrazione 

non poteva non conoscere ci sono 
il carteggio tra I'assesore Gandolfi 
e il funzionano Maurizio Lunghi, 
all'epoca direttore del settore Eco
nomato, e quello tra la president* 
del consiglio Letizia Gilardelli e lo 
stesso sindaco. II funzionario, fir-
matano «obtorto collo» della deli
bera incriminata, in una lettera del 
6 luglio 94 si era dissociate dal pro-
getto «Non mi sembra legittimo 
demandare al broker la scelta delle 
compagnie contraenti», scriveva. 
Quanta alia Gilardelli, fin dal 22 
gennaio scorso aveva scritto al sin
daco per fargli presente le reazioni 
suscitate dalla vicenda assicurazio-
ni e suggenre I'opportunita di so-
spendere I'emissione della Polizza 
Assitalia per il triennio stabilito pro-
rogando di qualche mese quelle 
gia esistenti, di estromettere defini-
tivanente il broker, e modificare i 
requisiti nchiesti alle imprese in 
modo che il bando non vada piu 
descrto Venti giomi dopo la nspo-
sta del sindaco, che annunciava 
con una certa arroganza I'intenzio-
ne di proseguire dritto per la sua 
strada. "Ritengo inaccettabile - di-
ceva - che venga messa in dubbio 
la correttezza degli atti amministra
tivi sulla base di illazioni anonimew. 

• E adesso che succede in citta? II dibattito 
sulle elezioni anticipate non ha fatto neanche 
in tempo a spegnersi del tutto che, mild, una 
nuova fiammata lo rawiva immediatamente. 
L'ennesima giomata convulsa, quelia di ieri, 
per Palazzo Marino. Tanto che, tra riunioni, di-
chiarazionl, un'immediata mozione di sfiducia 
a Formentini e colleghi (firmata da Riccardo 
De Corato, di An, e dal gruppo dei Federalisti), 
alia fine i gruppi deH'opposizione si sono accor-
dati per riunirsi tutti insieme questa sera e discu-
tere il da farsi Compresa un'eventuale mozione 
di sfiducia, per la quale occorrerebbero 31 fir-
me Stando ai loro commenti, di certo ci sareb-
bero quelle di Basilio Rizzo, Nando dalla Chie
sa, di An, dei Federalisti, e persino quelia di 
Giovanni Colombo, che fino a ieri si era invece 
guadagnato il ruolo di «stampellatore» della 
giunta. Paolo Hutter, invece, resiste: «E una le-
zione di umilta per la Lega - dichiara - visto che 
da quanta dicono a Mantova sembra che siano 
i migliori del mondo. Ma parlare della fine della 
giunta mi sembra affrettato». I suoi colleghi del 
Pds la pensano in modo differente: «ll nostro 
giudizio su questa amministrazione e forternen-
te negativo - dice il capogruppo, Stefano Draghi 
- E quello che e successo e di certo la classica 
goccia che fa traboccare il vaso. II problema del 
nnnovo deH'amminlstrazione e aperto. Mante-
nere in vita questa giunta e molto, molto diffici
le". Umberto Gay, capogmppo di Rifondazione, 
fotografa una situazione die parla da se- «ln tre 
anni se ne sono andati otto assessori. In una 
condizione simile, qualsiasi azienda sarebbe 
gia stata giudicata fallimentare da tempo. Que

sta citta e amministrata malissimo, 
a partire proprio dalla scelta delle 
persone preposte a farlo». 

Che lo pensino le opposizioni, 
d'accordo. Ma - Formentini a par
te, che prosegue come un vero 
anete, scarica I'intero barile sulle 
spalle della Gandolfi e si dice con-
vinto che non ci sara alcuna mo
zione da parte dell'opposzione -or-
mai anche i consigner! leghisti 
sembrano aver accusato il colpo. E 
non avere altra chance che osser-
vare 1'agonia della «loro» giunta 
senza reagire piO di tanto. Marilena 
Santelli, il capogruppo, sostiene di 
non avere «gli elementi sufficienti 
per poter giudicare», e poi si lascia 
andare: «Una mozione di sfiducia? 
- dice, allargando le braccia - Che 
la presentino pure, cosi se ha i voti 
passa e abbiamo finita di soffriren. 
Ormai Palazzo vive in un parados-
so: nonostante il traccheggiamen-
to di molte forze di minoranza, no
nostante il dichiarato appoggio dl 
alcuni consiglien (un appoggio 
che, ad esempio, e risuliato fonda-
mentale in sede di votazione del 
Bilancio), la Lega si ostina a fare 
«harakiri». Passarle I'ossigeno, da 
parte deH'opposizione e un'opera-
zione in effetti sempre pit) ardua. 
Laconico persino il comunicato 
dela segrereria provinciale, che se 
da un lata «riconferma la massima 
fiducia a Formentini», «apprezza il 
gesto delle dimissioni» di Cristina 
Gandolfi e conclude sostendendo 
di «non avere elementi per poter 
giudicare». E intanto, I'effetto bato-
sta allontana ancora di piCi chi, tra i 
consiglieri, aveva gia in mente un 
«dopo-Lega». Come Gianfranco VI-
starini che, alia ricerca di un nuovo 
centro, sostiene che «da tutto ci6» il 
suo progetto ne esce «rafforzato». 

niM.Mo. 

Oggi apre il primo 
ponte del Passante 
• Un sogno urbanistico, un so-
gno lontanissimo, sta prendendo 
forma e realta a Milano. Questa 
mattina verra Infatti aperto al traffi-
co il primo del tre ponli da realiz-
zare neH'ambito delle opere con-
nesse alia coslruzlone del Collega-
menlo feirovlario passante di Mila
no In sostlluzlone della struttura 
gia cslstentc sulla ferrovia di via Pa-
llzzl. 

II ponte del Passante, progettato 
e roallzzato dalla Metropolltana 
Milanese SpA consiste di tre cam-
pate, rispettlvamente di m. 18, m, 
49 e m. 26,5 della larghezza di m. 
13,5 In comonto armato procom-
prosso. La struttura dell'impatcalo 
e slata rcalizzata con il metodo del 

varo frontale, eseguita con ele
menti fuori opera e successiva-
mento spuria in avanzamento Nel 
caso spreifico i van sono stati csc-
guiti dl notte durante lr sospensio-
ni del tralfico ferroviano concorda-
te con i tecnici delle Ferrovie dello 
Stato. 

Si concretizza cosi la pinna fasc 
di uno dei grandi progetti iirlwni-
stlci metropolitan! deslinati a costi-
tuire una role integrata di trasporti 
pubbllci intur-urhani Progettato 
negli anni Soltanla, il Passante (or-
roviarlo colleghera su pu'i livtili le 
stazionl di Lnmhrate, Porta Villona, 
Porta Garibaldi e Cadorna conscn-
tondo cosi il transilo anche ai con-
vogli delle Feirovie Nord 

Un cerotto e non si russa piu 
Presentato al S. Raffaele un rimedio efficace 
• Cinquant'anni, sovrappeso, 
collo tozzo, accompagnato da una 
moglie «costretta» a dormire in un' 
altra stanza. E il ntratto del russato-
ic tipo, fatto da Luigi Ferrini Stram-
bi, responsabile del centro del son-
no dell' universitadi Milano (ospe-
dalc S Raffat'lc), nel corso di una 
conferenza stampa con la ijuale e 
stato picscntato un modo senipli-
cc, non traumalico nfi farmacolo-
gico. per smelterc di russarc. sem-
pliccmcnte dilatando le parcti na-
sali con un ccrotlo fatto dl materia 
plaslica seminglda, che si applica 
sul naso Perchfi t quando non si 
rcspira bene col naso c si dormc 
con la bocca aperta che si mssa c il 
cerotto, chianialo "breathe right", 

agendo da dilatatore delle pareti 
nasali, nduce di circa il 30'\, la resi-
stenza che I'aria incontra nella fasc 
di inspirazione Secondo I'otorino-
laringoiatra Stefano Zonla questo 
sistema pud essere utile non solo a 
chi russa ("e ai loro sfortunati 
compagni di letto, di barca, di ca-
merata, di poslo in aereo o in pull-
man"), ma anche a chi non nesce 
a dormire per il naso chiuso dal 
raffreddore, chi soffre di rmite allei-
gica, chi pratira uno sport Sli atleti 
infatti ne traggono beneficio, per
che il loro rendimento puo di|ien-
dere da una migliore respirazionc 
Lo ha confermato Rodollo Tavana, 
medico del Milan. Chi si e meravi-
gliato di vederc in campo Dqan 

Savicevic col cerotto sul naso puo 
tranquillizzarsi non ha il naso rot-
to, ma cerca di migliorare il rendi
mento atletico 

iMi tornano in mente - ha ricor-
dato Tavana, che ha fatto provare 
il cerotto ad atleti di basso livello e 
a campioni, venficando sempre u-
sull.it] positivi - lo espressioni di 
due giandi atleti del mczzofondo 
prolungato- Emil Zatopek e Alber
to Cova 

Durante le ^.m1 assumevano 
stiane espressioni il primo spalan-
cava la bocca, il secondo dilatava 
le narici Ambedue, a mio parerc, 
avevano messo a punto un meto
do per favourc l' afflusso d'ana ai 
polnioni". 

Via Sforza chiusa 
per incuria 
• Da almeno otto giorni cartelli e 
cavalletti limitano I'accesso a via 
Ascanio Sforza da piazza Venti-
quattro Maggio specificando che 
I'accesso e limttato ai resident!. Le 
conseguenze sono, in alcune ore 
del giomo, abbastanza gravi nel 
senso die aumenta II traffico in di-
rezione sud nel gia intasato ptimo 
tratto di corso San Gottardo e ral-
lenta ultcnormente 1'andamento 
dei tram 3 e 15 Credo che II motivo 
ufliciale per questa improwisa - c 
non spiegata ai cittadini - limita-
zione del traffico sia il parziale 
transennamento della carreggiata 
all'altczza di Ascanio Slorza 55 do
ve qualche giomo fa e caduto un 
pezzo di cornicione. La propneta 

dello stabile infatti lo ha lasciato 
andare in malora per mandare via 
gli inquilini. Ma lo stabile non e 
tanto pericolante e alcuni lavorctti 
di tamponamento sono stati fatti 
gia una seltimana fa. Infatti il traffi
co e consentito ai «residenti», cic* 
a chi non si fa intimidire dal mezzo 
sbarramento miziale da piazza 
Ventiquattro Maggio. Insomnia, 
non capisco perche si debbano in-
tasare i tram di San Gottardo senza 
nessuna spiegazione pubblica e 
ncssun motivo valido, o devono es
sere i cittadini a pagarc se una pro
pneta immobiliare irrcsponsabile 
manda in malora un edificio? 

U Paolo Hutter 
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PROSTITUZIONE. Dopo le proteste dei comitati la questura accentra i controlli 

L'operazlone antl-prostltuzlona: sotto 
dall'alto, retate al Monumentale e in 
p.le Lotto; a lato, in questura 
Day Studio 

Guewa alle shade del sesso 
Le zone a luci rosse per un mese nel mirino 

HOSANNA 

• «Oh no, ancora voi... Basta, 
Non e posslbilo, Qui lion si puo piu 
lavoraro". Piccola, bionda, stivali 
nod, gonna 30 centtmotri sopia le 
ginticcliia, non e la prima volta che 
le capita la disawenlura di Incon-
Iraro, notte tempo, sulle strado del 
«vlzio», la pollzia. E Ora Marika 
suotta: «Visto che non posso lavo-
rare, datemi voi i soldi per tomare 
in Albania. Cosl non e possibile an-
dare avantM II gruppetto e folto. 
Circa una ventina di ragazze fer-
niate in una delle zone « piu alta 
densita di prostituzione. Piazza 
Slupnrlch e dintomi L'unica a 
smaniaro 6 lei. LB altre aspettano 
buone, buone, il conlrollo dci do-
cumentl. E chi non cc li ha si limita 
a dlchlararc le proprie generalita. 
Sono giovanl, giovanissime. Alba-
nesi e slave probnbilmcntc arrivate 
da poco in Italia. Forse qualcuna 
non ha ancora 18 anm, ma loro so
no bone istruite: «Se vi fcrmana ditc 
clieslele maggiorenni". 

Sabato notte. E il primo di una 
serio di sorvizi di contrasto alia pro
stituzione. Dopo le numcrose peti-

CAPHIU. I 

zioni, le migliaia di firme che espri-
mono I'esasperazione degli abi-
tanti delle zone piu battute da pro
stitute e viados, dopo I'allarme in 
seguito agli ultimi omicidi, il que-
slore Marcello Carnimeo ha deciso 
un'azione piu inclsiva ai consueti 
pattuglioni. Operazioni quotidiane 
e a tappeto. E invece di altemare le 
diverse sczioni, i commissariati, i 
scrvizi fanno capo all'Ufficio pre-
venzione generale, duetto dal dot-
tor Filippo Lapi, Sul campo, gli uo-
mini dclla Sit (Sezione interventi 
sul territono), coadiuvati da pattu-
glie del reparto mobile e della divi-
sione anticrimine 

Sono da poco passate le 21,30 
quando sul piazzale della caserma 
Sant'Ambrogio sono radunate le 
pattuglie pronte a partire. Una ses-
santina di uomini (ma da leri di 
notte sono di piu) prende disposi-
zioni dal dottor Filippo Bertolami, 
dirigente Sit. Un breve discorso sul-
la prostituzione, il disturbo ai citta-
dini, l'«indotto» enminale, la strate-
gia operaliva Compito degli uomi
ni in borghese, a bordo di auto ci-
vetta, 6 ia ricognizione Una volta 

individuati i punti di maggior radu-
no, scatta I'azione. 

Nonostante la pioggia, prima 
della mezzanotte il pulmino e gia 
carico di ragazze. Via Melchiorre 
Gioia e dintomi sono ancora de-
serti. I viados prendono servizio 
piu tardi I primi fermati sostano a 
ridosso dei cimitero monumentale 
Sono in tie Tutti brasiliani Due la 
buttano sul ridere. Non disdegna-
no i flash, ne lesinano le battute 
Una resta in disparte Non pronun-
cia una parola. Per evitare guai 
(spesso i viados sono violenti), 
vengono perquisiti. Le borsette re
quisite E prima di farli sahre sul 
pulmino, una raccomandazione- «j 
soldi, teneteli in mano» Perche7 «E 
successo che accusassero i poii-
ziotti di averli "alleggenti" Meglio 
evitare». 

Ora in Melchiorre Gioia e'e mo-
vimento. Le auto, perlopiu con tar-
ghe della provincia, iniziano il ca-
rosello. Qualche cliente se la vede 
brutta. Colto in llagranza, viene de-
nunciato per atti oscem m luogo 
pubblico. Alia fine delle prime due 
giomate se ne contano 11 Trannc 
un distinto signore venuto da Ro
ma, gli altri appartengono a un ce-

to sociale medio - basso, recita ii 
rapporlo di polizia. 

Le squadre si muovono con ra-
pidita, con incredibile professiona-
lita Nessun incidente di percorso. 
Niente violenza. E perfmo nessuna 
battutaccia. Allora e possiblic farri-
spettare la legge tiattando la gente 
da esseri umani Anche nel salone 
dell'Ufficio Stramen, dove i 40 fer-
rnati vengono accompagnati intor-
no alle 2 di notte, la situazione e 
tranquilla Intanto in questura si la-
vora al disbngo delle pratiche, in 
tempo reale. Al settimo piano, Bar
bara c Filippo compilano gli atti al 
computer, a piano terra 2 fotodatti-
loscopisti sono prendono ie im-
prontc digitali e scattano foto se-
gnaletiche E alia Scientifica, una 
persona e impegnata nella compa-
razione delle impronte digitali. Alle 
6,50, quando L'Ufficio Stramen 
apre I battenli. pu6 gia iniziare il 
vaglio delle pratiche. La stragrande 
maggioianza dei femiati e clande-
stina Se c la puma volta riceveia 
i'odine di lasriare il Paese Se e re-
cidivo scatta IViccompagnamcnto 
coatto E chi, magan con un «alias» 
ha un prowedimento restnttivo 
pendente, finiia dietro le sbarre 
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«Le coppie 
ci danno anche 

un milione» 
• Non sono solo uomini a rivol-
gersi ai viados, ma anche coppie, 
anzi ie prestazioni piu costose so
no propno qucste. Un milione e ol-
tre, racconta uno del «cerbiattt» fer
mati I'altra sera al Monumentale 
Alti, seni piorompenti, gambe si-
mili a pertiche piantate su vertigi-
nosi tacchi a spillo c sotto giacche 
e spolvenni, praticamente niente 
Uno slip succinto, un tanga Chio-
me fulenti, bocche carnose e volti 
levigati La domanda e quasi d'ob-
bligo. «Siete operate"' «Non siamo 
mica matti Iclienticicercanopro-
prio perche ce 1'abbiamo Piu gros-
so e, piu e apprezzato Non hai 
idea di quello che vale- E quanta 
vale? «Anche un milione E oltre« 
Un milione11 Vuoi schnrzare? Chi 
paga tanto, e perche-1 "Non ci ere-

Barona, la scuola e poi il deserto 
• l-lu lello i'articolo «Barona, ba
by gang lerrorizzava supennercato 
A&0» da vol riportato sabato 11 
maggio 1996. nella1 sua drammati-
ca banallta quanta descritto da Ro-
sanna Caprilli coglie non solo la 
soslanza dell'evento, ma anclie 
moltc delle circostauze che lo hail-
no dctomiinato Sono il preside 
della scuola media che alcuni del 
protagonlsti di t|uesto episodio 
liauno (re<|uenlato (uno, la (re-
quenta nucoru..) e francamcnlc 
devo dire die non sono particolai-
montc inleressato ad assumere 
una posizlono del genere «io I'ave-
vo dettol» (che pure, credo, sarob-
l)o legittima e rlspondcnte al veroj 
e iiemmeno dllungarmi nell'ancd-
dotica iiicchissima) pei evidon-
,'iaie la difficolta della situazione. 
Sono eonvmto, piuttoslo, cite il 
i onipito della staiupa - e di quella 
detnocralicn in particular!' - sia 
i erto qiiello dl npoitaie le notizie o 

di faic cronaca, ma anche, quando 
e possibile, ritomare su queste no
tizie per aiutare a capire, approfon-
dirc. denunciare e fare proposte in 
positivo, Non credo che la situazio
ne di vialc Facnza sia molto diver-
sa da quella di altre periferie nnla-
nesi (circa il 30'%, del lieenziati dal-
la nostra scuola si iscrive ai licei 
elassico o scie.ntifico, a testimo-
nlanza di un atnbiente sociale 
composito ed articolato) quello, 
perd, che non dove cssere accetta 
to -che non possiamo accettare -
e la supina assuefazione ad episo-
di di violenza, quasi fossero la na-
turale conseguenza del vlvere la 
motropoli c le sue periferie. E ccr-
to, comunque, che anche da que-
sto episodio, emerge una chiara 
renlta oltre alia scuola deH'obbli-
go, nessuna lealta oiganizzata rnp-
|iresenla le islituzioni ed a nulla 

QIUSEPPCCOMO-

valgono gli sforzi encomiabili delle 
associazioni sportive e di quelle 
del volontariato, in quanta una fa
scia significativa della popolazione 
giovanile rimane ad esse estranea 

La realta, cosl come si manife
sto, e assai pill complicata di quan
ta possono compiendere gli usuali 
strumenti della sociologia non 
condivido affatto il parcre dl Livia 
Pomodoro, che pure e acuta ossei-
vatnee della realtA, che (nel «Gior-
no>» di sabato 11 maggio) ntiene 
questo episodio debba ascriversi al 
deslderio dei «ragazzini che mba-
no al supermercato, portano via la 
roba senza pagare» perche «il pos-
sesso di una cosa diventa pifl im-
poitantc del lispetto per le peisonc 
e per ottenere quell'oggetto si 
prende una scorciatoia che i> una 
slrada sbagliata» Sarei d'accoido 
con una interprctazione di questo 

genere se i ragazzi si fossero ap-
propnati di status symbol, di oggetti 
di particolarc ulcvanza sociale 
(che so 10 abiti firmati, telefoni 
celluian. ) sono stati invece sot-
tratti oggetti di uso comune e ba-
nale (addirittura, pare, che parti-
colarmente ambili fossero prodotti 
deodoianti, da regalare alio arm-
che. ) e del resta, le famiglie coin-
volte, pui modeste, nella stragran
de maggioianza dei casi non sono 
indigenii Si tratta, piuttosto, di al-
tro. questi lagazzi non erano mte-
ressati alle cose», ma piuttosto 
erano innamoi'iti del «gcsto» di 
procurnrsi cose purchessia, sfron-
talamente, ostentatamente, quasi 
fosse un loro diutto, dctermmato 
dalla legge del piu forte e dal (alio 

1 c he un leato commesso in gnippo 
non ha nievanza sociale (ncssuno 

ricorda quanto awiene negli stadi, 
senza che nessuno prolcstp) 

Per questo, allora credo che -
nellc scuole - dobbiamo tutti as-
sieme lavorare per diffondcre la 
«cul[ura deila iegalita", anche se C 
difficile, anche se non si vedono n-
sultati apparent!, officndo ai lagaz-
zi una scuola decorosa (anche 
nellc slnitture), ben oiganizzata, 
accoglientc c nspettosa di tutti ma 
che nello stesso tempo chicde il n-
spetto di regolc condivise Questo 
lavoro non ha perd alcun nsultato 
se anche le agenzie formative, che 
pure esistono nel temtono (orato-
ri, associazioni sportive. ), non si 
muovono nella stov,a direzione e 
le istituzionl non mk>i\ongono sol-
lecitamente per la Inio î arte Infat-
ti 

- il Prowcditorato agli Studi non 
puo limitaisi a fare un discorso 
quantitative uorto deile regole 
devono esisterc) ma e opportuno 

derai, ma a tirare fuori tutti quei 
soldi sono le coppie Si, proprio 
moglie e manto. 11 piu delle volte ci 
vengono a cercare quando lui ha 
qualche difficolta, capisci»? Capia-
mo. 

Ma non tutti godono di simili pri-
vilegi. C'd chi intasca molto meno 
Cinquanta, centomila lire a volta 
Tutto reiativo, comunque, se si 
pensa che un rapporto orale, il me
no caro, dura solo qualche minuto 
e la notte e lunga 1 guadagni dei 
viados sono decisamente piti co-
spicui rispetto a quelli delle prosti
tute. «E un vizio. Peggio della dro-
ga», commenta chi di prostituzione 
se ne intende. E e'e chi giura che a 
scatenare I'aggressivita dei viado 
siano proprio i guadagni da capo-
giro Per loro perdere una serata di 
lavoro, peggio essere espulsi, e 
una grave perdita. Quando la poli
zia li ferma basta un nulla per sca
tenare la loro violenza. Qualsiasi 
oggetto si trovano per ie mani, uno 
specchietto, una pinza per le ci-
glia, diventa un'arma di difesa. O di 
offesa. Spesso le prime vittimc, so
no proprio loro Si autofenscono, e 
quando scorre anche una sola 
goccia di sangue, la usano come 
arma di ncatto. Al grido di: «Abbia-
mo I'Aidsn, si scagliano contra 
chiunque tenti di fermarli, o a chi li 
ha offesi. Per questo spiega Filippo 
Bertolami, dirigente Sit, e impor-
tante agire con la massima profes-
sionalita e cercare di instaurarc 
con loro almeno un minimo di rap
porto, proprio per evitare reazioni 
inconstilte E uno dei motivi che 
hanno indotto gli uomini impegna-
ti nei servizi di contrasto alia prosti
tuzione, a' fare un doppio turno 
Cosi, nell'arco della notte, i fermati 
non vedono troppe facce Poi, n-
posano per un giorno e mezzo 
«Un sistema - spiegano in questura 
- che consente anche un nspar-
mio. 1 servizi vengono svolti a 
straordman zero 

che tenga conto anche delle situa-
zioni pid complicate (il muovr> 
ministro Lombard] far̂  senlire la 
sua voce o tutta la poiitica scolasli-
ca vertera sulla discussione - per 
me poco inleressante - intorno al
ia scuola pnvata?), - ii Comune di 
Milano deve necessanamente m-
tcivenire con nsorse economiche 
ed umane che fine ha fatto il .Cen
tra giovanw di zona 16' Perche I'or-
ganico del Servizio sociale mater-
no ed infantile non viene reintegra-
to, dopo i trasfcrimcnti ed i pensio-
nameuti? 
- it Tribunale dei Minon deve esse
re piu tempestivo e sollecito ncl-
raffrontare le situazioni clie vengo
no segnalate e possibile che si 
debba aspettare un anno per avere 
una ri.sposla in menlo ad un caso? 

Solo - come primo mdispensa-
bile passo - (acendo innanzitutto 
funzionare le istituzionl, credo, ci 
mctleremo nella condizione, co
me dice Livia Pomodoro, dl «ri-
spondere alle esigenze dei ragazzi, 
di andare loro incontro e non ab-
bandonarli a loro stcssm 

* Preside delta scuola media 
di viaSalemo I 

In Brianza 
Piccola industria 
Segnali di crisi 
Sel ptimo tnmestie del '9fi il 55"u 
delle imprese bnanzole ha registra-
to una caduta di ordinativi tra li 10 
e il 20?/) sul mercato interne mentre 
il 42Si ha denunciato un calo della 
domanda dei mercati esten Lo ha 
affermato la vicepresidente del-
1'Associazione piccola industria 
della Brianza Rosalinda Balestnni 
in un incontro con i giornalisti. 
«L'economia della Brianza e in dif
ficolta - ha detto - non soltanto ha 
perso la posizione di vantaggio 
conquistata nell'estate scorsa ma 
addirittura sta accumulando 
preoccupanti ntardi. In particolare 
per il terzo tnmestie consecutivo 6 
diminuita la percentuale delle im
prese che dichiarano risultati posi-
tivi sia per gli ordini che per il fattu-
rato». Tra i motivi di difficolta ci so
no I'inflazione, 1'aumento delle im-
poste indirette, la riduzione di inve-
stimenti, la mancanza di stability 
poiitica e alcuni nodi connessi alia 
mancanza di personate qualifica-
to «ln cima a questi fattori di crisi -
ha proseguito Balestrini - occorre 
aggiungere il fatto che negli ultimi 
annt governo e parlamento non 
sono stati in grado di realizzare al-
cune riforme del sistema delle pic-
cole imprese sul fronte del fisco, 
del mercato del lavoro, dell'occu-
pazione e degli investimonti pub-
blici», II livello di occupazione, se-
condo I'Api, rimane tuttavia buo-

Infomazlone 
Formigoni plaude 
al Tgr lombardo 
«Professionalmente ineccepibile e 
attento all'azione di tutti i livelli isti-
tuzionali presenti nella nostra re-
gionew cosi il presidente della Re-
gione Lombardia, Roberto Formi
goni, ha definito il lavoro della re-
dazione del Tg della Lombardia in 
una lettera mviata al direttoie delle 
testate giornalistiche della Rai, Pie-
ro Vigorelli, la scorsa settimana al 
centra di dichiarazioni poiemiche 
da parte del presidente della con-
ferenza Stato-Regioni, Piero Bada-
loni Nella sua lettera Formigoni 
•sottolinea 1'importanza dell'infor-
mazione televisiva regionaie e ruo-
lo svolto in questa direzione dal 
Tgr della Lotnbardia». «Fatto tanto 
piii significativo - ha affermato Foi-
migoni - se si considera la doman
da crescente di informazione loca
le e il grande interesse e sensibility 
dei cittadmi per i problemi e il futu-
10 delle autonomie locali". «Mi au-
guro - ha concluso Formigoni - che 
tutto cio venga preso in considera-
zione e tenuto in debito conto dal 
future consiglio di ammmistrazio-
ne della Rai, che spero valutera 
con attenzione le buone perfor
mances realizzate dai Tgr regiona-
li, in particolaie quello della Lom
bardia". 

Dal Pirellone 

360 milioni a Centr! 
cultural! e di ricerca 
La giunta regionaie, su proposta 
dell'assessore alia Cultura Marzio 
Tremaglia, ha approvato alcuni 
stanziamenti per 360 milioni a fa-
vore di centn studi, istituti cultural! 
e di ricerca Questa la suddivisione 
degli stanziamenti Centra nazio-
nale di prevenzione e difesa socia
le di Milano, il contributo regionaie 
e dl 250 milioni od 6 previsto da 
una legge regionaie che nconoscc 
la nievanza dell'attivita di studio e 
di ricerca svolte dal centra m mate-
ne di competenza regionaie lstitu-
to per la scienza dell'amministra-
zione pubblica (Isap) di Milano, 
contributo di 50 milioni Istituto 
lombardo per la stona della Rea-
stenza e dell'eta contemporanea 
di Milano contributo di 50 milioni. 
Centra bresciano dcllantifascismo 
e della Resistenza assegnati 10 mi
lioni 

50 milioni 
Furto col buco 
in due negozi 
Ha fruttato un botlino di almeno 50 
milioni in gioielli pifl una somma 
unpiecisata in abiti, il furto messo a 
segno la scorsa notte da scono-
sciuli in una gioiellena e nel conti-
guo negozio di abbigliamento Se-
condo quanto e risultato dalle pn-
me mdagini, i ladri, cntrati nel cor-
tile di uno stabile al numcro 23 di 
corso di Porta Genova sono entrati 
dal retrohottega nel negozio di ab
bigliamento e, dopo averlo razzia-
to, sono nusciti a penetiaie nella 
gioiellena attraverso un buco prali-
cato nel muractimunc lui i due m 
go'i-



Al congresso Siulp, il sindacato degli agenti 
scoppia la polemica. Spataro «Ci vuole autocontrollo» 

Poliziotti contro 
i «falsi pentiti > 
• II pentito nel minno Sono stab 
i «collahoralon di giustizia» i prota 
gomsti assenti della prima giornata 
del congresso milanese del Siulp il 
piu rappresentalivo dei sindacati di 
pollzia «Non potevamo tacere 
troppo alii sono gli mteressi in gio 
co» ha esordito il segretano Siulp 
Orlando Minerva ammettendo la 
necessity del collaborator! di giu 
stizia Ma poi dopo il riconosci 
mento d ufficio giu con le accuse 
pentiti utilizzati anche solo per 
sgominare lo spaccio di quartiere 
pentiti che circolano a bordo di au 
to bllndate mentis le loro scorte li 
tallonano su «vetusti» automezzi 
certo non altrettanto sicun («E leci 
to dedurne commenta Minerva 
che le vite degli agenti valgono me 
no di quelle dei loro protetti») 
pentiti che in carcere hanno modo 
di comunicare tra loro sulle di 
chiaraztoni rese e quelle da rende 
re> Ma la questione cruciate quel 
la che plu sta a cuore a Minerva e 
quella delicatissima dell attendibi 
lita del pentito soprattutto in rela 
zione alle accuse mosse a espo 
nentl forze dell ordlne Sono cen 
tlnala I casi accertati in cuiclttadmi 
innoccnti hanno conosciuto il car 
core per colpa di pentiti manendi 
bill e tra questi molti erano poll 
zlotti e carabinien oggetto di ven 
dettd da parte di criminal] nmastl 
talii Insomma sitemecheilcnmi 
nale Incastrato la faccia pagare a 
chi lo ha condotto in carcere An 
che a Mllana prosegue Minerva 

so che nella Squadra Mobile sono 
spaventatissimi Qui si rischia di 
bloccare psicologicamentt gli in 
vestigaton 

Alia denuncia segue la propo 
sta «Non e possibile che un pentito 
conservi il suo status anche quan 
do si e nvelato inaffidabile Ci sono 
casi in cui pentiti smentiti dai fatti 
hanno addinttura conservato i beni 
illecitamente guadagnati E poi la 
professionals del magistrati Non 
pud accadere che un collaborate. 
re sia gestito da un inesperto sosti 
tulo procuratore magan su fatti 
non di mafia ma di spaccio Le 
conseguenze sono devastanti per 
glistessi investigator! 

Ma il pnmo degli intervenuti nel 
dibattito II veterano della Direzio 
ne distrettuale antimafia milanese 
Armando Spataro e stato molto 
cauto II problems non e nella le 
gislazione che semmai deve esse 
re resa ancora piu ampia di quella 
attuale Per i poliziotti come par i 
magistrati e necessana la capacita 
di autocontrollo non e difficile ca 
pire quale tra i cdleghi ha compor 
tamenti poco corretti o un tenore 
di vita eccessivamente alto Quan 
to poi all esperienza to non credo 
sla un problems di eta ma di un si 
sterna di controlli e di rendiconto 
delle azioni di ciascuno ai propri 
superior! 

I! congresso Siulp si concluded 
oggi con I elezione del direttivo cit 
tadmo che tra una decina di giorni 
espnmera la nuova segretena mila 
nose 

Alcatel Face 
Lo sciopero 
blocca il ponte 
della Ghisolfa 

Un ora dl blocco del ponte della 
Ghisolfa e In un'ampia zona della 
citta II trafflco a andato In Wt led 
mattlna. I disagl che hanno 
Incontrato automobillitl e meal 
pubblici sono dovirH ad uno 
sciopero a aorpreaa led mattlna 
alia -Alcatel Face- dl Mllano, dove I 
lavoratori aono da tra meal In lotta 
contro la dbezhme per I tagll 
annunclatl dl 300 dlpendentl. 
Durante lo sciopero, hanno detto In 
una nota le Rappresentanze 
slndacali unltarie, e stato Moceato 
I'ttigresso a hinzlonari e dirlgmti, 
ed e stato bloccato par ottra un'ora 
II vlclno ponte della QhlsoMa con 
pesantl conseguenze per II trafflco 
nella zona. Adarvfta alia protesta 
e stata la preoccupazlone del 
rappresentantl del lavoratori par II 
future dell'aztenda a Mllano e dl 
chl vl lavora. Nel propositi 
azlendall, dlcono le Rsu, e'e II 
tagllo dl 300 post! di lavoro con II 
ricorao alia cassa Integrazkme e 
alia mobllita e II trasferimento, In 
parchegglo» In aftre sadi del 

gruppo, del restanrl 700 
dlpendentl della soda milanese. II 
progetto dell'azlenda, dlcono I 
sindacati, si Inquadra nel plu 
generale piano dl riorganlzzazlone 
della Alcatel Italia ache pnvede 
2.500 tagll In tutto II gruppo entro 
II'96.. 

Alfredo PararJiso mentre vlene soccorso e portato a Nlguarda dopo I'lnchtente a Casclna Gobba 

Lavora sui binarl 
arriva il metro 
Salvo per un pelo 
operaio dell'Atm 

Se I'e cavata con qualche 
escoriazlone. una leggera 
contuslone cerebrate e tanta paura 
I'operaio dell'Atm che leri e stato 
sflorato da un convogllo delta 
metropolitana mentre stava 
lavorando sul binarl. Alfredo 
Paradlso, 40 annl, residents a 
Cologno Monzese, •cantonlere 
alia stazione Gobba della linea 2, 
poco prima dalle 14 era impagnato 
a lubrlflcare una scambio ad un 
centlnato di metri dalla stazione. 
Paradlso non si e accorto del 
sopragglungere del treno. Ha 
appena fatto In tempo a buttara! di 
lato Cadendodalbinarl ale 
procurato contusion! su tutto II 
cocpo e un leggera trauma cranico 
L'allarrne e Irnmediatamente 
scattato ed e stato chlamato 
rellsoccorso deU'ospedale dl 
Nlguarda. Al pronto soccorso 
I'operaio, in leggero stato dl shock, 
e stato giudlcato guarlblle In una 
ventlna di glomi. La clrcolazlone 
dei convogll ha subito 
rallentamenti In uscita dalla cttta 
Alle 14 30II transito del trenl e 
ripreso normalmente. 

Pubblico impiego: piu autonomia 
aa Si & svolto a Mllano nei giorni 9 e 10 maggio 
il Vl° Congresso della Funzione Pubblica Cgil 
che con i suoi circa 1 500 iscntti rappresenta 
un importante fetta della realta dei lavoratori 
del pubblico impiego nel comprensono mila 
nese 1 lavoraton pubblici interessati sono quelli 
della sanita degli end locali dcllo stato del pa 
rastato dell Igiene Ambientale e del socio assi 
stenziale II segreterano generale Valeno D lp 
polito nella sua relazione introduttiva ha teso a 
sottolineare anche sulla base del nsultato elet 
torale del 21 apnle u s che ha visto una sor 
prendente e preoccupante tenuta della Lega la 
necessita di una urgente nstrutturazione ammi 
nistrativa dello Stato in dnezione del rafforza 
mento delle autonomic locali 11 nsanamento e 

la norganizzazione del grandi servizi collettivi 
quail quelli samtari sulla base di un forte ed au 
tonomo potere di programmazione e gestione 
a livello regionale e temtonale impone anche la 
ncostruzionc di un nuovo sistema di fmanzia 
mento del semzio attraverso la fiscalizzazione 
degli onen contribute samtari 

Ma gli irrinunciabili processi di nforma che si 
dovranno awiare nel nostra paese nchiederan 
no ai lavoraton pubblici e quindi al nostra sm 
dacato di ndehnire il propno ruolo sociale di 
misurarsi con i processi dl cambiamento Cio 
pone all ordine del giomo la necessita di nvede 
re radicalmente la legge 29 sul rapporto di lavo 
ro pubblico che centralizza le relazioni sinda 
call consolidare e radicare un forte livello di 

contrattazione decentrata ed integrativa nel ter 
ntorto 11 congresso al quale hanno partecipato 
Ardemia Onani della segretena della Camera 
del Lavoro Alessandro Ruggini vice segretano 
nazionale della FP Cgil Giuseppe Vanacore 
segretano generale regionale F P Cgil si e con 
cluso con la votazione di un documento politi 
co unitano ed ha eletto il nuovo Comitato diret 
tivo sulla base dei nsultati congressman che ogni 
mozione ha ottenuto nei congressi di base mo 
zione 1 63 \ mozione 2 32% mozione 3 5% 

Al termine del congresso il Comitato Direttivo 
ha eletto a larghissima maggioranza (77 a fa 
vore 5 contran 4 astenuti) con voto segreto 
Valeno Dlppolito segretano generale della 
Funzione Pubblica Comprensono di Mllano 

Fascia 
interna 

Zone 1,2,3,4,5,6,7,11 

C a s s o n e t t o B i a n c o 
C o n d o m i n i a l e 

Raccolta di carta e cartoncino 
gia attiva in zona 1 
Dal 15 gennaio 1996 estensione 
progressiva alle altre zone e 
completamento entro giugno '96 

C a s s o n e t t o V e r d e 
C o n d o m i n i a l e 

Raccolta di vetro e laltine gia 
attiva in zona 1. 
Dal 15 gennaio 1996 estensione 
progressiva alle altre zone e 
completamento entro giugno '96 

S a c c o G i a l l o 
C o n d o m i n i a l e 

Raccolta di bottiglie e f'aconi in 
plastica- gia attiva in zona 1 e in 
parti di zone 5 e 6 
Entro giugno 1996 estensione 
progressiva alle altre zone 

i S a c c o N e r o 

Raccolta di tutti i rifiuti 
indifferenziati 

In caso di dubbio utilizzate il Sacco Nero. 

PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

VENIAMOCI 
INCONTRO 

La raccolta differenziata e diventata domiciliare. 
Veniamo infatti direttamente nei vostri condomini 
a raccogliere i rifiuti da voi divisi per tipologia, 
utilizzando gli strumenti di raccolta da noi forniti. 
Abbiamo creato due zone nella citta per organizzare 
nel modo piu rapido possibile la raccolta 
differenziata a domiciiio, obbligatoria per ordinanza 
del Sindaco dal 18 dicembre 1995. 
Vi chiediamo la cortesia di seguire le regole 
della vostra zona di residenza per migliorare 
Milano insieme. 

L A R A C C O L T A 
D I F F E R E N Z I A T A 

Amsa 

Fascia 
esterna 

Zone 8,9,10,12,13, 
14,15,16,17,18,19,20 

* 

S a c c o B l u 
C o n d o m i n i a l e 
Raccolta dei rifiuti nciclabili "secchi" 
carta, cartoncino, bottiglie e flaconi 
in plastica, lattine, barattoli e 
scatolette di metallo, stracci, cuoio. 

D a l l 8 
dicembre 1995 

S a c c o G r i g i o C h i a r o 
C o n d o m i n i a l e 
Raccolta dei rifiuti organici "umidi" 
avanzi di cibo, frutta, verdura, pane, 
pasta, fiori, foglie, etc 

C a m p a n a S t r a d a l * 

Raccolta del vetro 
nelle apposite campane 
stradali 

// numero di campane sara oumentato m fufte /e zone 

i S a c c o N e r o 

Raccolta di tutti i rifiuti 
indifferenziati 

In caso di dubbio utilizzate il Sacco Nero. 

OU ESERCIZI COMMERCIAL! quali nstoranti, pescherie, frufrivendoli, fionsti, macellerie, panettene, gelalene e le mense devono raccogliere i rifiuti organici negli appositi sacchi 
grigi forniti dall'Amsa I BANCHI VENDITA di queste categorie di tutti i mercati settimanali devono confenre i rifiuti organici in contention quali sacchi di carta, cassette di legno e 
scatole di cartone disponendoli separatamente dagli altn rifiuti al termine delle operazioni di vendita Questo impegno e richiesto ai commercianti di ftitte le xone di Mitono. 



Bilancio del dopo-Cerro nel Milanese: impianti 
a rilento, polemiche fra Regione e Provincia 

Bene la raccolta 
«Ma sui rifiuti 
ci sono ritardi» 
• A cinquanla giomi dalla chiusura dalla ma-
xi-discarica di Ceno Maggiore, nell'hinterland 
milanese I'emergenza rifiuti c'e ma non si vede, 
Rimane, come dire, latente ma potrebbe riaffio-
rate prepotentemente se non si costruiranno ra-
pldamenle gli impianti di trattamento. In parti-
colare quelli per II compostaggio dei rifiuti umi-
di, previsti dal piano anti-emergenza della Pro
vincia, ancora al palo in attesa che il commissa-
rio straordinario nonche presidente della Giun-
ta regionale Roberto Formigoni firmi le relative 
ordinanze, A Formigoni ieri e giunto un doppio 
sollecito: da parte del mondo ambientalista e 
dell'assessore provinciale all'ecologla, il verde 
Renato Aquilani. Con relativa replica polemica 
del Pirellone, a riprova che in materia di rifiuti, 
la «miccia» fra le due istituzioni e sempre acce-
sa. II3 maggio scorso il subcommissario regio
nale Fabrizio Carrera, braccio'destro di Formi
goni, aveva duramente rimproverato Palazzo 
Islmbardi di far perdere tempo prezioso; 'Aqui
lani non ha ancora indicate i siti delle due di-
scariche per i rifiuti trattati (che oggi finiscono 
tutti fuori provincia, ndr). Ieri la replica di Aqui
lani, In occaslone di un (positivo) bilancio sul-
ia raccolta differenziata nel Milanese: «Abbia-
mo data il massimo della collaborazione tecni-
ca al commissario Formigoni e ora tocca lui de-
cldere, La sua critlca di inadempienza mi pare 
inopportune. II commissario e lui, forse e lui 
inadetnplenteii. E ha alzato il tiro, ricordando 
che «gll impianti di compostaggio di Lainate, 
Mlsinto, Corbetta e Cologne sono gia stati ap-
provati in sede tecnica, ma le relative ordinanze 
commissariali ancora non ci sono». 

Sulla stessa lunghezza d'onda WWF, Legam-
biente, Verdi e «Ambiente e Societa», che ieri 
hanno espresso «forte preoccupazione per il 
mancato awio della costruzione degli impianti 
di compostaggio». Senza le «sospirate autoriz-
zazioni - sottolineano gli ecologisti - molti co-
muni non reputano opportuno impegnaisi nel-
la raccolta domiciliate degli scarti verdi e degli 
avanzi di cucina». Che invece incidono forte-
mente sulla riduzionedell'immondizia da invia-
re in discarica perche rappresentano il 30% del 
totale dei rifiuti. Cos! ha ribattuto, polemico, Fa
brizio Carrera. «Gli ambientaiisti e, i'assessore 
Aquilani sanno bene che il commissario Formi
goni firmera in settimana alcune di queste ordi
nanze. Ho proweduto io stesso ad informare la 
Provincia con una lettera I'l 1 aprile». Passato un 
mese, le ordinanze pero non si sono ancora vf-
ste. Ed e lo stesso Carrera a informare che Aqui
lani ieri ha anche proweduto a indicare alia Re
gione, come richiesto, i siti per le due discariche 
in cui collocate la frazione secca, Inzago e Viz-
zolo Predabissi: «Le proposte ora passeranno al 
vaglio della struttura tecnica del commissario". 

Gli sforzi dei Comuni, intanto, stanno dando 
notevoli risultati: nel '95 la media della raccolta 
differenziata ha raggiunto quota 13,5%, il 50% in 
piu rispetto al '94 e nei primi mesi del '96 il 
trend di crescita e continuo. In alcuni piccoli 
centri le cifre sono addirittura da record: Cama-
te, Buscate, Bellusco e Albiate hanno toccata il 
60%. Per dare una mano ai Comuni ad awiare 
gli impianti di compost per i'umido e di selezio-
ne e recupero delle frazioni secche, la Provincia 
ha anche stanziato a fondo perduto 2 miliardi e 
mezzo, selezionando 13 progetti da finanziare 
suite 28 candidature pervenute. 

U Fllamwnlca dolla Scala (Hretta da Rlccardo Muti 

Scala, Muti a rischio sciopero 
• Un appuntamento attesissimo, quello del concerto diret-
to da Riccardo Muti per il cinquantesimo anniversario della 
Scala ricostruita dopo la guerra, rischia di saltare per I'agita-
zione nazionale dei lavoratori degli Enti lirici. 

Se entro sabato 18 maggio non interverranno fatti nuovi, 
il concerto non si potra tenere, cost come - per le stesse ra-
gioni - la prima de «L'oro del Reno» di Wagner, in cartellone 
il 30 maggio 

Motivo degli scioperi, iniziati ieri sera con quello dell'or-
chestra di Santa cecilia a Roma, il decreto che - se approvato 

- farebbe scomparire i team' non in grado di reperire le risor-
se per il loro funzionamento. II presidente del consiglio Lam-
berto Dini fara esaminare il prowedimento dal Consiglio dei 
ministri nelle prossime ore, rinviando alle commissioni delle 
nuove camere Titer legislativo per eventual! modifiche. Oltre 
alia spettacolo scaligero sono a rischio le prime di Cendril-
lon» al regio di Torino, il 18 maggio «La sonnambula» all'O-
pera di Roma, il 20 «La traviata» al Verdi di Trieste, il 24 
nAdriana Lecouvreur» al Massimo di Palermo, il 31 «l racconti 
di Hoffmannw al Carlo Felice di Genova. 

II giovane precipitato domenica dopo la partita da una delle torn di San Siro 

Lo zio di Matteo: «Non e stdcidio» 
MMMMMOO MRTIMNA 

• «Si e trattato di un incidente, sicuramente. 
Non sappiamo perO spiegarci perche Matteo ci 
abbia tenuto nascosto il fatto che andava in II-
cenza. A Milano a vedere II Milan, oltretutto. Di-
ceva che in caserma si trovava bene, aveva tro-
vato pure nuove amicizie». La famiglia di Mat
teo Seno, 1'alpino di San Maura Torinese di-
ciannovenne, motto domenica scorsa cadendo 
dalla tone quattro dello stadio San Siro, non sa 
darsi altre spiegazioni che non quella di un tra-
glco incidente. Gli inqulrenti non escludono in
vece che si sia trattato di un gesto deliberate). 
Scartata 1'ipotesi di una 
rlssa tra tlfoserie awersarle - lultima di campio-
nato di domenica scorsa e trascorsa nella piti 
assoluta Iranqulllita - I'ipotesi piu accreditata ri
mane quella di un disperato gesto da parte del 
giovane che forse non sopportava piil la vita mi-
iltare e lo sradicamento dalla propria famiglia. 
Inoltre le rampe di scale delle torri dello stadio 
sono protette da parapetti talmente alti che 
escludono la possibility dell'incidente o che 
Matteo sia caduto a causa di un malore. «Erava-
mo andati tutti a trovarlo la precedente dome
nica in occasione del giuramento a Mondovl -
racconta lo zio matemo ancora incredulo del-
I'accaduto - stava benissimo. Dopo i primi gior-
ni di caserma, che per lui erano stati duri, dice-
va di essere tranquillo. Mi aveva parlato della 

nuove amicizie che si era fatto durante I'adde-
stramento a Cuneo con le quali trascorreva le 
ore di libera uscita. Sicuramente si e trattato di 
un incidente. Andavamo insieme alio stadio e 
dovevo spesso trattenerlo dalla foga del tifo. Ma 
perche tenerci nascosto che era in licenza? e 
perche poi andare a Milano a vedere il Milan, 
noi che siamo interisti?». Alia caserma degli al-
pini «Ceccaroni» di Rivoli, dove Matteo Seno era 
giunto da pochi giomi, I'ufficiale di giomata ri-
manda al Comando di Brigata di Torino, caser
ma «Montegrappa». «Mi spiace - dicono al cen-
tralino - gli ufficiali sono ormai fuori servizio. 
Chiamidomani». 

•SI, e stato un incidente - prosegue lo zio -
era un ragazzo chiuso, questo e veto, ma ai ge-
nitori e a me, che abito a Torino, raccontava 
tutto. Fare il militate non sembrava fosse un 
problema. II giomo della partenza e scoppiato 
in lacrime... sa lui non si era mai allontanato da 
solo, senza la famiglia. Ma da una ventina di 
giomi lo sentivamo bene, diceva che tutto era a 
posto. Non era depresso o demoralizzato. Pri
ma di partite lo vedevo spesso. Quando non 
aveva da lavorare veniva sempre a trovarci a 
Torino e trascorreva il suo tempo con mia figlia 
che ha un anno. La portava ai giardinetti per la 
passeggiata oppure stava in casa a giocare con 
lei. II suo sogno era di fare la guardia carceraria. 
Era andato fino a Roma per la visita. Non lo ac-
cettarono per via della vista. Allora ci rimase ve-
ramente male» Una delle torri dIS. Sro 

Bisceglie 

Si schianta 
alFingresso 
del metro 
• Ha scelto un luogo quasi sim-
bolico per morire, Giovanni Bosso-
ni, 48 anni, di Cusago (Milano) • il 
parapetto di cemento che condu
ce direttamente alle viscere della 
citta, la linea 1 della metropolitana. 
Luogo simbolico della vita (metro
politana) e dell'aspra contesa 
(metropolitana) fra trasporto pub-
blico e trasporto pnvato. 

£ morto, iniatti, Bossoni, i'altra 
sera alle 20, andando a schiantarsi 
con la sua vettura contro una strut
tura di ingresso alia stazione del 
metrd di via Bisceglie. L'uomo, al 
momenta dell'incidente, era da so
lo alia guida di una Alfa 75 che, per 
cause tuttora in via di accertamen-
to, e uscita di strada in via Parri ed 
e finita contro la spalletta in mura-
tura che protegge la scala di acces-
so alia Mm. 

Una lettiga e accorsa tanto rapi-
damente quanto inutiimente: Bos
soni e deceduto sul colpo. 

Sempione 

Rubata 
la bandiera 
del Pds 
• Teppisti «politici» in azione 
contro un'unita di base del Partita 
democratico della sinistra. Nella 
notte tra I'l 1 e 12 maggio alcuni 
ignoti vabdali hanno spezzato l'a-
sta della bandiera apposta all'e-
stemo della sezione del Pds di cor-
so Sempione 97. Non soddisfati 
dell'impresa squadristica i teppisti 
prima di andarsene hanno imbrat-
tato la bacheca di vetro con adesivi 
che riportano il simbolo di Allean-
za Nazionale. Infine sono fuggiti 
portande con loro la bandiera del
la Quercia. Considerando che an
che in passato altri casi di vandali-
smo si sono verificatt (come la rot-
tura dell'intera vetrata nel novem-
bre '94) il direttivo di sezione ha 
proweduto ad esporre denuncia 
alia stazione dei carabinieri di Cer-
ro Maggiore. £ stata inviata inoltre 
una lettera informativa al respon-
sabile locale di Alleanza Nazionale 
invitandolo a condannare I'episo-
dio 

La tv in cattedra 
Lezioni via satellite 
• Chi I'ha detto che la tv non e 
educativa e che guardarla fa male? 
Non e II caso della III scuola media 
di via Volta, a Cologno Monzese, 
dove dalla fine di aprile svetta sul 
tetto un'antenna satellitare che 
consento a docenti e alunni di se-
guire sul piccolo schermo speciali 
trasmissioni rlguardanti la stona, la 
lettcratura, le scienze natural!, le 
lingue straniere, la storia dell'arte e 
I'informatica. SI tratta di un proget-
to sperlmentale, frutto della colla
borazione fra minislero della pub-
blica istruzlone e Rai, che riguarda, 
a livello nazionale, 300 istituti 
(scuole elemental-!, medie e supe-
riori) sceltl dal proweditorati di Mi
lano, Torino, Napoli e Cagliari. 

u'antenna satellitare riceve il se-
gnalo di uno speciale canale televi-

sivo che manda in onda program-
mi didattici ed educativi nvolti ai 
ragazzi e altri di formazione e ag-
giomamento destinati ai docenti. 
La media di via Volta e stata scelta 
perospitare I'impianto di ricezione 
del segnale ma i collegamenti po-
tranno essere utilizzali da altre 
scuole colognesi di ogni grado. II 
progetto sperimentale, denomina
te «Pico», avrebbe dovuto conclu
des! a giugno mail ministero lo ha 
prorogato fino alia fine di novem-
bre. Soddisfatissima Serena Besut-
ti, assessore all'istruzione del Co-
mune di Cologno: "Questa oppor
tunity mette i nostri docenti e i no-
strl student! in condizione di scam-
biare con scuole distanti migliaia 
di chilometri espcrienze digrande 
valore culturale e sociale». 

Ma scoperta dei gioielli verdi nascosti 
Da oggi a venerdi mini-tour dei giardini privati del centro 
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• Cancell! aperti sulle meraviglie 
dei giardini privati in centro. Que-
st'anno toma I'iniziativa dell'Osser-
vatorio di Milano che da oggi fino a 
veneidi (dalle 9 alle 12) portera 
nei piu esclusivi cortili del centro 
non solo le scolaresche - hanno 
gia aderito 2mila studenti di ele
mentari e medie - ma anche citta-
dini desiderosi di curiosare negli 
angoli nascosti della citta. 

Le classi, che parteciperanno se-
condo turni stabiliti in collabora
zione con I'assessorato all'educa-
zione, saranno accompagnate dai 
docenti fomiti di schede informati
ve a cura deH'Osservatorio sui pa-
lazzi del settecento e ottocento le 
specie botaniche pill interessanti 
custodite nei giardini. Chi volesse 

partecipare al minitour - la durata 
prevista e di circa 2 ore - dovra «ag-
gregarsi» agli studenti dopo aver 
prenotato al numero 874800 del-
i'Osservatorio. 

II minitour degli 11 cortili aperti 
di «E' arrivata primavera» partira da 
palazzo Castiglioni - I'edificio liber
ty in corso Venezia - nel cui giardi-
no ci sono, fra gli altri, alcuni esem-
plari di lagaestromia e ginkgo bilo-
ba. Da qui si prosegue verso il cor-
tile del Seminario arcivescovile, nel 
monumentale palazzo con le ca-
riatidi in corso Venezia 11, e il suo 
parallelo in via della Spiga 1, dove 
sono state trasportate alcune delle 
colonne rinvenute durante i restau-
ri del Seminario. Altre sei tappc so
no previste nel cuore del quadrila-

tero della moda dove ben due cor
tili - al numero 8 di via Montenapo-
leone e in via Borgonuovo 23, prcs-
so il museo del Rinascimento - por-
tano la firma del Piermanni, le 
ultime due tappe sono in via Moro-
ne e in via Vcrri. 

Con questa iniziativa 1'Osserva-
torio intende comvolgere i ragazzi 
nell'annosa discussione sul verde 
cittadino. Dopo aver partecipato al 
minitour gli studenti potranno cla-
borare progetti di utilizzo per ipo-
tetici spazi verdi a loro disposizio-
ne, che verranno esaminati da una 
commissiono dell'istituto di peda-
gogia della lacolta di lettere e (ilo-
sofia dell'universita statale. i piu in
teressanti saranno premiati il 2 giu
gno. «l ragazzi d'oggi purtroppo 
non sanno giocare aH'aperto per

che non hanno la possibility di go-
dersi il verde - ha detto Massimo 
Todisco, direttore deH'Osservatorio 
- oltre ai giardini condominiali vie-
tati da assurde regole, si vedono 
negare spazi nei quartieri a causa 
del degrado o della mancata utiliz-
zazione» Nelle passate edizioni, 
ha ricordato Todisco citando i ri
sultati fomiti dall'istituto di pedago-
gia, e emersa la difficolta dei ragaz
zi ad immaginarsi fruitori attivi de
gli spazi perche abituatl al ruolo di 
spettatori Anche i cortili e gli spazi 
scolastici nsulterebbero in molti 
casi insuflicienti: "Alcune scuole 
milanesi - ha detto Todisco - han
no denunciato I'impossibilita di 
utilizzare spazi interni agli edifici a 
causa della burocrazia che allunga 
i tempi per i permessi» 

OGGI 
FARMACIEDITURNO 

(Hume (8.30-21): via Spadari, 
13; piazza Cavour, 5; viale Monte 
Nero, 59; via Melchiorre Gioia, 
135; via Angeloni, 33; via S. Glice-
rio, 6; via Lessona, 44 (ang. via 
Gazzoletti, 3); corso Colombo, 6; 
via Meda, 37; viale Omero (ang. 
via Barabino, 3); via Vitruvio, 39; 
viale Monza, 245; via dei Transi;i, 
1 (ang. via Padova); via Pacini, 
72; piazzale Gorini, 14; corso Indi-
pendenza, 14 (ang. via Mameli); 
corso Vercelli, 5; piazza Frattini 
(ang. via Barzilai, 1); via Civitali, 
41; via Paolo Sarpi, 46 (ang. via Si-
gnorelli, I); piazza Stuparich, 4. 
Notturne (21-8.30): piazza Duo-
mo, 21 (ang. via Silvio Peilico); 
via Boccaccio, 26; piazza Cinque 
Giornate, 6; viale Fulvio Testi, 74; 
corso San Gottardo, 1; Stazione 
Centrale (galleriacarrozze); piaz
za Duomo (galleria via Orefici); 
corso Buenos Aires, 4; piazza Ar
gentina (ang. via Stradivari, 1); 
viale Lucania, 10; viale Ranzoni, 2; 
via Canonica, 32; piazza Firenze 
(ang. via R. Di Lauria, 22). 
fluardla medica 24 ore: tel. 
34567. 

EMEROENZE 
Comune 6236 - Questura 62261 -
Polizia 113 - Carabinieri 112/6289 
- Vigili del fuoco 115/34999 - Cro-
ce Rossa 3883 - Polizia Stradale 
32678 - Vigili Urbani 77271 -
Emergenza ospedali e ambulanze 
118 - Centro antiveieni 66101029 -
Centro ustioni 6444625 - Centro 
Avis 70635201 - Guardia ostetrica 
Mangiagalli 57991 - Guardia oste
trica Melloni 75231 - Guardia me
dica permanente 3883 - Pronto 
soccorso ortopedico 583801 - Te-
lefono amico 6366 - Amicotell 
700200 - Telefono azzurro 
051/261242 - Centro bambino 
maltrattato 6456705 - Casa d'ac-
coglienza della donna maltrattata 
55015519 - Telefono donna 
809221 - Centro ascolto problemi 
alcolcorrelati 33029701 - Viabiliti 
autostrade 194 - Informazloni ae-
roporti 74852200 - Informazioni Fs 
Centrale 67500 - Porta Garibaldi 
6552078 - Ferrovie Nord 48066771 
- Aem elettricita 3692 - Aem gas 
5255 - Enel segnalaz. guasti 16441 
- Acquedotto 4120910 - Sip 182 -
Aci 116-Sosrandagi 70120366 

TRASPORT1 
Aeroporti: Linate 7380233 -
7381313; Malpensa 7382131 • 
7491141. Alitalia, informazioni 
nebbia 70125959 - 70125963. Fer
rovie dello Stato, Stazione Centra
le 67500; informazioni treni: per 
Genova-Ventimiglia 66984611; 
per Bologna 66984617; per Vene
zia 66984624; perComo, Sondrio, 
Tirano 66984626, per Torino-Do-
modossola 66984628. Treni in ar-
rivo alia Centrale 66984615. Ferro
vie Nord 85111 (informazioni 
8511608). Atm 875495. Taxi 8585 
- 8388 - 6767 - 5251. Autonoleggio: 
Avis 6981; Hertz 654929; Limousi
ne Service 344752. 

MERCATI 
Piazzale Lagosta/Garigliano, via 
B. Marcello, via Eustachi, via Vasa-
ri, viale Papiniano, via Fauche, via 
S. Miniato, Via Barigozzi/Mazzu-
cotelli, via Mompiani, Gratosoglio 
sud, via Strozzi, via Arioli/Venego-
ni, via G. Borsa, Bonola, via Pasca-
rella. 

ASSOCMZIONI 
L'Associazione italiana famiglie 
ammalati psichici annuncia che 
dal 20 aprile 1996 sara in funzione 
un servizio telefonico per emer-
genze psichiatriche. L'orario di 
ascolto sara per i giomi feriali dal
le ore 18.30 alia una di notte. Sa
bato e domenica dalle ore 12.30 
alia una di notte. II centralino sara 
collegato telefonicamente con i 
medici psichiatrl che svolgeranno, 
su richiesta, visita dorniciliarc. Per 
informazioni e emergenze telefo-
nate ai seguenti numeri: 
02/58.30.92.85/58.30.47.12 

PDS 
Monza - Presso Pds di via Arosio 
alle ore 21 attivo dei segretari UdB 
zona Brianza con Alessandro Pol-
lio della segreteria della federazio-
ne. 
Comaredo - Festa dell'Unita dal 9 
all 9 maggio. 
Sottotcrizlone a preml - numeri 
estratti: 1» premio n. 142.915, 2" 
premio n. 54.177, 3" premio n. 
25.982, 4" premio n. 149.141, 5° 
premio n. 27.965, 6s premio n. 
103.273 7» premio n. 32.740, 8" 
premio n. 77.936, 9" premio n. 
89 898,10° premio n. 159.654,11" 
premio n. 105.644, 12° premio n. 
47.958, 13° premio n. 8.138, 14" 
premio n. 27,161, 15° preinio n. 
108.839,16" premio n. 48.915,17" 
premio n. 142.907, 18" premio n. 
47.169,19° premio n. 111.081,20° 
premio n. 41.081. 
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Dal 28 jjj&O giugno ad «Aquatica» rock a tutto gas 
L'area uftna sara personalizzata dai «bombolettari» 

T< ill Sonoria 
con i graffitari 

mi 
M Sonorm al 
rock al parco 
alia sua nuova 
novata energia 
date mnanzmll 
(seratadanh 
sempre nella 
tamlla metn qui 
Parco AquattSa! 
con concert! di 
sera Ci saranno 
per un happenji 

an" 
II festival 

si appresta 
ira con rin 

novita L* 
liorni da!28 

giugno 
.a (settan-

adiacenteal 
L «ht 61); 
no a tarda 
Ire palchi, 
ale senza 

soluzione di conrlmr|ta Ma venia-
mo suhito agli «rt»tHn scaletta il 
promoter e ideatere Claudio Trotta 
delta Barley Arts 
miemergenlied 
do i nomi storici 
classico del terml 

untato su no-
enza evttan-
'arnelsenso 

M interessano 
poco E tutto somrrilte Interessano 
poco anche al ftuofte dei (est! 
val A I | o r a h o i « t t l | parte imiei 
gusti personalis Wiercato di awi-
clnarmi a quelli d l giovani die 
poi sono quelli che fesiuentano si 
mill manifestazion! Perche un fe 
Stival rockcompWIa uno spinto di 
adattamento e soctfllila Che i qua-
rantenni faticanO«a rftrovare» dice 
Trotta Ecco sp4#fa, qumdi la 
presenza di nort]r*Bme Orbital 
Rage Against thejlichlne Sepul
ture Orb Presided ol lite Usa, 
Ustmamo e Casino fftyale sul pal 
coprincipale Mente anche le due 
aWIKioni p r l n c l w ^ ^ k Cave e 
Iggy Pop sono Wfftangi dal mec-
canlsmo dello <#fr&«tcrn> e ap-
partengono perlo'fju alrangodi 
artisti di culto iwiialedettw La 
nuova musita itaWna sara rappre-
sentata dal pttjf&ji Max Genera
tion dove si esibiranno Soon Lou 
X, Prozac+ (CaBlten Consoli 
Maoelarwluzior*, La Pina e molti 
altn La novita di una. terza struttu 
» , Lallro pal 

unosguardosi 
k (ra noviti e 
iwmlcom*' 
Fingers LuiK, 
•AncorauMtw... 
• devo pefo laroi 
delComunedi* 
ehlesto dei su| 
servizi Las 
anche una pel 
talllgente m«e 
spesi miliardi I 
ire si continue 
rock. Torflandi 

fHcormspdl 
A e pumt <M 
bandonatura dej 
ra personal!! 
rtnone awerra 

r . mvece 
Int̂ maziona-

iund con 
Stiff Little 

to e aftrk 

aea 
_.aCUlavevtt 

_ Jn lermini di 
|ba»etio sara 
Klrtpatica e in-

iMfdhesisone 
|oimevatemefr« 

la musica 
ptto, II festi 
dfvari ser-

lirwdiale ba-
Mentre la 

interna ver-
•a«W lope 
lugno tutti i 

Mitari che voieta* dare il loro 
elimbutosomitnvljat! Iprezzi la 
tessera per I'inMUKlAftrrifestazione 
«Mta72 
Wslar 
IWdellai 
fpOlii 
sponlbill 
d|te Per 
7fiQ09400 

Bach, dtfKMiill 

(•^rfawllfwWPIlltwt. 

aaH'aiaiiBilnsia i 
twrtitt dl Mpti£ 

MNafeoraitMM 
MltsnoconllM 
RogKino ••KdMNWi 
prima delle tret 
tonolmpsgnatl 
eemeradlTaHM 
••meradeHa 
*fttttidati»mi 

natlamuttoa 
•tMHpubbHoo 

MMrton#fWO|Mlf«i., 
mHoMorsastaglMMaTorirros 
togMM.PWH«Mp«Me 
*3^-<lellaProrin«h«uestl 
eompiessl MtaeJgNfrtteranno, 

•He 21, lo 
_j«m»leiHi* 

««ehtH*S 
togHano.oit 
bitanntmti 

•IWrttflfsnsafillirglftcllfMW 
DMrimi, • rlMl«<m« •#! mwl di 

'\PP 

II pubbllcodl Sonoria 95 M D Andrea 

Propaganda 
«Rancid > punk 
made in Usa 

Storie dl nuovo punk. Oalla 
California dal Nord arrlvano I 
SancW, una dalle band emargenU 
dagll Statl Unltl, staaera In 
concerto al Propaganda (on 20, 
lira 20 000; supporter 

Jawbreaker) II gruppo si forma nal 1991 dalle cenerf dl un'altra band ad 
alto potanzlale energetico, gli Operation Ivy. Sotto II noma di Rancid, I 
ragazzi califomlanl raallzzano un palo d'album, ma riscuotono grandl 
conienai solo col plu recente And Out Come the Wotve*-, raccotta dl 
branl aggrsaslvl e violent!, con qualche Influsso ska • uno spirito dhwttto. 
Le llriche sono Incisive e personall, e parlano dl amkHda • e delta glola (H 
far* musica Punto dl rlferlmento plu Immedlato. gll Immortall Clash. 

Al Rolling Stone (ore 21 , lire 10 000 Inclusa consumazume) va In 
acena "La notte dalle percusslonl tamburl dl tutto II moado», una serata In 
compagnla dl virtuosi delle percusslonl da ognl parte del planets CI 
sarannoeslblzlonl live e musica etnlca diffusa per unappuntamento 
•ll'lnsegnadelballoedelritmo DDP 

Una scena cte-Gli amorl inquletj. di Carlo GoWonl, per la regla di Augusto Zucchl, al teatro San BaMU) 

Al San Babila i tre volti di Goldoni 
• Due ore pulite di spettacolo interval!! com 
presi per una tnlogia di Goldoni' Si pu6 So 
prattutto st la tnlogia e quella ntenuta minore 
scntta in Francia sull amore tra due servi Da La 
gelosia di Lindoro Gli amon di Zehnda e Undo 
roeLe inquietudim di Zehnda 11 regista Augusto 
Zucchl ha tratto infatti una sorta di opera buffa 
da camera che amva da questa sera al San Ba 
bila Con niente meno che Gennaro Cannavac 
ciulo uno del nostn attori pifj eclettici impe 
gnatoin un ruolo en traveslt accanto a Edy An 
gelillo Zehnda e Fabio Ferrari Lindoro E con 
(ante canzoni che rubano i testi agli infmiti h 
bretti d opera di Goldoni mentre la musica (fir 
mata dal compositore colto Bruno De France 

schi) costnnge gli interpret! a vere acrobazie tra 
I atonale e le citazioni Mai settecentesche pe 
rd piuttosto qualche anacronistico passaggio 
dalla Carmen di Bizet 

Eppure I effetto non £ di pastiche semplice 
mente lo spettacolo prevede piu livelli di lettu 
ra II pnmo 6 I aspetto sociale La decadenza 
della nobilta mentre i servi si fanno sempre piO 
sicun fino a trasformarsi in piccoli borghesi -
dice Edy Angelillo - A noi che li mterpretiamo il 
regista ha chiesto dl nfuggire dalle leziosita 
mentre la recitazione del nobili e piu sopra le n 
ghe di mamera II secondo aspetto quelle da 
dnertimento musicale 6 stato confezionato per 

la verve di Cannavaccmolo «Appanro in pnmo 
luogo come maestro di musica - dice I attore -
e poi per nmpiazzare la cantante spagnola che 
si nfiuta di cantare le mie canzoni mdosserb i 
suoi costumi e voila» Costumi splendidi tra 
I altro rubati al magazzino del Casanooa di Fel 
lull Terzo livedo il teatro nel teatro La messa in 
scena finge una prova generate dello spettaco 
lo con diverse cunbse interniiioni alcune da 
parte del «direttore di sala» lo stesso attore che 
interpreta il facchino Gianni Fenzi Ultima cu 
nosita Giancarlo Zanetti il produttorc quindici 
anni fa fu protagonista di una diversa messin 
scena diquestotesto DM PC 

Al San Lorenzo, da oggi, una rassegna di opere del cmeasta britannico 

Branagh, luci e ombre della ribalta 
II programma 
da stasera 
al 28 magglo 

• Con Ennco Vera stato salutato 
come il nuovo I aim n<_c Oln ler 
Ma gia al secondo dim / allro dt 
litto le quoia/iom di Kcnnttli Bra 
nagh puntdA >n ) al nbuso Per n 
salirecon Oil amiadi f'c/cr (uscito 
con tre anni di ntaido sugli schcrmi 
utaliani) c atfossaii>i dofinitnamcn 
te con Frankenstein Piu alt i lomn 
tedlcosl insomnia la sua can-era 
(che la rassc gn i in piogiamma da 
oggi al San Loicnzo nper<.orre in 
alcune tappe) non polcva cssere 
Con ropentme ipcrtme di credito 
alle quali sono v?t,uitc illrcttanto 
repentine riscossioni dogh mtcrcs 
si Colpa di un carattcrc tutt lltro 
che facile di un immigme di gio 
vm bello presuntuoso che somi 
glia pifl ad una condanna c he ad 
una qualita di una voglia di essere 
. itore che 1 ha spinto a confron 

i-Mirsl con corde espressive non sue 
ff temficantt pastrocchio pseudo 
hitchcoc kiano do L altro delillo va 
lecomeesempio 

Eppuie a volt( niche nialqit lui 

Kenneth Branagh ha finito per la 
sciare un segnb nella scena cine 
matografica degli ultimi cinque an 
in nel bene e nel male Un segno 
forte di odio o di amore incondi 
zionato dl quelli che soltanto le 
personalita forti sono capaci di 
tracciare sulla sabbia della stona 
Un nsultato che sembrava gia sent 
to nel suo destino Basta leggere 
quanta sensse Anthony Line nel 
1989 su The Independent recen 
sendo Enrico V «Ci sono due scuo 
le di pensiero su come vincere la 
battaglia di Agincourt Se siete Lau 
rence Olivier attendente un bel 
tempo pnmavenle Se siete Kenne 
th Branagh mvece entrate nella 
mischia con uno spinto cupo di 
rassegnazione» 

E una volta entrati nella mischia 
lo sport insegM, rion resta che una 
altemauva Icceltare di darle e 
prenderle djipure muhnare maz 
zate non lasciando 11 tempo agli al 
tn di nspondere Branagh indub 
biamente ha scelto la seconda 

Kenneth Branagh 

strada Ma di schiaffoni ne ha presi 
comunque Non molti sufficient] 
per6 a lasciare il segno E a fariO 
tornare dalle parti del cinema pic
colo e mimmalista (Net bel mezZd 
di un gelido mvemo) una dimen 
sione nella quale ha sempre dato il 
meglio di se 

II programma della breve 
personate dl Kenneth Branagh 
oggi: alle 19.20 •Enrico V>, alle 
22 ^HamlcldlPehwe.ilcanto 
delclgno>,domanl alle 19.20 'Gli 
amlcl di Peter e -II canto del 
cigno»,alle20 -Enrico V», 21 
magglo alle 19.20 -Moltorumore 
per nulla*, alle 22 -Frankenstein-, 
22 magglo alle 19.20 
•Frankenstein', alle 22 -Molto 
rumore per nulla- 27 magglo alle 
19^0 «Nel bel mezzo dlun gelido 
Invemo , alle 22 'Othello ,28 
magglo alle 19.20' •Othello-, alle 
22: iw l bel mezzo dl un gelido 
toremo>. Al dneme San Lorenzo 
(4teco4onne,conodl Porta 
TTclnese4S lngressollreSmlla.il 
cata logo della fllmografia dl 
Kenneth Branagh e In omagglo 

Filodrammatici 

Un Voltaire 
tutto 
da ridere 
• Uno spettacolo che vuole far 
divertire e scusate se e poco Ro 
berto Recchia attor comico in ra 
pidaascesa desenve cosi llfacchi 
no di Voltaire to spettacolo che in 
terpretera dal 1S magglo al Teatro 
Filodrammatici per la regia di Mau 
nzio Salvalio Prova d attore che lo 
vedra moltiplicarsi per lnterpretare 
tre personaggi il Facchino e un 
folle musical da camera Testi e 
musiche sono di Davide Daolmi 
compositore spenmentale al suo 
debutto come drammaturgo illu 
mmista Appassionato di musica 
del Settecento il mio autore festeg 
gia il tncentenano della nascita di 
Voltaire con due anni di elegante 
ntardo Ha riscoperto la pnma no
vella scntta dal IraTide francese, // 
facchino guerao !h Cm si imrtiagi 
na che un occhio Sferva a vedere il 
bene e I altro il male Ma se 1 ingra 
naggio di Voltaire serwva a prende 

re in giro I illumimsmo detenore 
spiegando che vedere il mondo 
tutto in rosa pu6 essere contropro 
ducente noi lo diciamo all mizio 
nel nostra spettacolo non c e nes 
sun messaggio 

Cos! da un apologo volutamen 
te improbabile e stato tratto un di 
uertissement garbato con qualche 
piacevole concessione al nonsen 
se Sul palco Recchia dovra sudarsi 
gli appiausi sara i l facchino del ti 
tolo la nobildonna francese di cui 
e mnamorato il narratore impo 
matato Accanto aim sullosfondo 
di una Bagdad favolosa un fido 
pianisla, un servo di scena che gli 
procurers diversi oggetti e lo amte 
ra a passare da un personaggio al 
I altro e un marchingegno sceno 
grafico «assolutamente barocco* 
in grado di trasformarsi da scalma 
ta in ntratto di Voltaire Lo spetta 
colo (fino al 23 maggio fenali lu 
nedicompreso alle 21 domenica 
aile 16 mgresso Int quindicimila) 
d prodotto dalla compagma Male 
branche un gruppo che altema il 
teatro musicale e di intrattenimen 
to con la ncerca piil impegnata li 
apbWto vish in Teppisti al Rio 
draftirnatici tre Sfthi (a e I anno 
scorso in Mercedes di Thomas Bra 
sch al Teatro Greco 

• Maria Paola Cavallazzi 

Cinema futurista 
alia Cineteca 
• 11 chiannvano i modemisli 
qucgh artist! e intcllcttuali ehc nti 
pnmi anni del Nouccnto si t mien 
tarono i on il mezzo c mem itogi afi 
co nusccndo \\\\ ivctsc mno\ izo 
ni tetniche a sviluppiu iconlim di 
questa nuova irtt I iiodernisti 
tntuirono che il cincnn insicnu 
allapittun allamusn i p o k v u a p 
presentarc lavanguaidn irtistica 
dl unFiiropa ilia ncerca di un 
nuovo modo di MVCIL InHrmcia \ 
Parigl ncgli inm Vcnti il nerna 
moderins'n piosc forma d ill opt n 
dl I uois Dellui Ga lxK i i iK t Icin 
Epstein e Marcel 1 Horhn r (Jin 
st ultimo m l I )2<l i iccolse mtomo 
aseungmppudi iriisti s< piittutlo 
gll scuiografi 11 rn ind kM< i c Al 
berto Civile uili chi si is|)ii irono 
al cubsmo pn r t i l i zz in Llnhii 
mame nbatkzzil > in II ill i lulmi 
srno l i r iuv no d i l l 11 il u, ni ta 
la cant ml< Gcottyiu Icbltnc 

II film 111 un i top t nstuirat) 
dalla Cinttct i n iz iomk fnnccsc 
vione proposlo in dm parti ton di 
dastalit fi \ i i t i si ni II i s ik tt W il 
tcr Albert) del Must" del mini i 

Fondazione cineteca italiana di via 
Manm 2/b da oggi fino al 18 la pn 
ma parte e da martedi 21 fino a ve 
nerdi 24 giugno la seconda con 
pioiezioni giomaliere alle ore 
17 30 i Inhumame fu uno dei pn 
mi esempi di cinema concepito da 
intellcttuali e artisti di altre discipli 
no dove la scenografia assume 
una parte determmante Nel film di 
I Herbier furono creati ambienti 
stilizzati e astratti tratto delle in 
venziom del plttore Fernand Leger 
autore del famoso Ballet mecani 
que 

Fulunsmo che all epoca veniva 
proiettalo con musica apposita 
mentt scntta da Darius Milhaud 
ntconta la stona dl una cantante 
Claire Lescot contesa da un mara 
gia e dal giovane gemale invento 
re Finer Norsen Quando la donna 
vcnl awclenata per gelosia dal 
suo rivale in amore Elnersalverala 
sua amata ulilizzando un prodi 
gioso apparecchlo apparlenente al 
suo laboratorlo fanlascientiflco in 
Hv ido di ngtnerare il cuorc 

H Pierfranco Bianchitn 

AGENDA 
LAVORO Sinddcato imprese e 
istituzioni nella trasformazione 
del lavoio il caso Falck e il titolo 
dell inLontro organizzato da Cgil 
Lombardia prcsso lo spazio Guic 
ciardini di via Guicciardini 6 alle 
ore 10 
CUBA Osvaldo Martinez della 
Commissionc ttonomica del par 
lamento cubdno e il rt l i torc del 
semunrio Riformeeconomichee 
investimenti stranien a Cuba Au 
la 4 dell universita Bottom via 
Sarfdtli25 ore 16 30 
INDUSTRIA CULTURALE Nel 
I ambito del torso di «economia 
dell arte I il lhanista dell universi 
td di 1 oiino Giorgio Dc Rienzo tie 
ne una t onversizione su L inutili 
td delh tritit i S lla huree della 
facoltd di Stitnzt pohlichc via 
Consi ivitono 7 ore 10 30 
ARCHITETTURA Nell dmbito del 
ciclo Naturj artifitio e immagi 
ne t ivola rotonda sul tcma PuO 
I aichitettura essere luogo di 
guangione' II problem i della sa 
lutt i on Gui lo Bnghi Gidncarlo 
Bucclicn Marn Bottcro Gianni 
Contcssi Silvia Nicohto Fibnzio 
Mdmi e Stclano Andi Museo di 
Storn tontcmponni i vn SAn 
drt i f OK I " H) 

ASIA. Per il ciclo Cina e Giappo 
ne il professor Ronald Dore tiene 
una conferenza sul tema «II Giap 
pone e il mondo quale prospetti 
va? Sala lauree della facolta di 
Scienze politiche via Conservato 
no 7 ore 17 30 
CONSUMATORI. Convegno su 
La contiliazione e I arbitrate al 

servizto del consumatore Inter 
vengono Piero Bassetti Antonio 
Concma Vittono Denti Guido Al 
pa Valeria Colombo Vincenzo 
Dona Stefano Azzali Paolo Marti 
nello e Gabnele Lanfredini Palaz 
zo Affan ai giureconsulti via Mcr 
canti2 a partire dalle ore 10 
EDUCAZIONE ECOLOGICA Pro 
segue il corso «Ecologia del quoti 
diano tenuto da Francesca Ma 
rotta L incontro di oggi 6 dedicate 
a "La pulizia della casa come 
eviatre prodoti nocivi ed onentasi 
nel mondo de Ih detergenza eco 
logica Biblioteca nonale Niguar 
da via Passenni 5 ore 20 30 
CINA. L associazione culturale 
•Argonaut! ha organizzato la 
proie2ione «Cina graffiti immagi 
ni "Ormai fuon dal tempo l giorni 
e i volti della nvoluzione cultura 
le Auditonum del centre dell Im 

macolata via Francesco Sforza 
44 ore 21 
CORTOMETRAQQI. L associazio 
ne culturale Tunnel in collabora 
zione con la nvista Duel ha orga 
nizzato tutti i martedi la proiezio 
ne di una sene di cortometraggi 
Questa sera tra 1 altro si puo assi 
stere ad ileum inediti ctnsurati di 
CinicoTvi Ore 22 viaSammaiti 

ni30 
MODA «Montenapoleone scarpe 
e borse d autore e il titolo della 
mostra realizzata nelle vetnne 
della piu nota via della moda d I 
talia che ncostruisce attraverso 
acccsson provenienti anche da 
collezioni private la stona della 
moda dal secolo scorso ad oggi 
IL LIBRO L impresa e le frontiere 
del cambiamento» di Gianfranco 
Dioguardi sara la base di un dibat 
tito con Angelo Caloia Vincenzo 
Cesarco Gn ' ano Mussati e Wal 
ter Giorgio Scott Introduce Enrico 
Sasson Aula Pio XI dell universita 
Cattolica largo Gemelli 1 ore 
17 30 

PLANETARI0. <Topografia dell u 
niverso galattico vicino e lontano 
6 il titolo della conferen?a di Fran 
co Potenza presso il planetano Ul 

nco Hoepli di corso Venezia 57 
alle ore 21 Ingresso lire 4mila n 
dotti2mila 
PERU. L Icei ha organizzato una 
sene di incontn per un tunsmo piu 
consapevole nel sud del mondo 
turn l martedi alle 20 30 Questa 
sera si parla del Peru \ idle Monza 
40 

tempo mighorera ma non trap 
po Le previsioni del Servizio 
agrometeorologlco regionale 
per oggi parlano di «condiziom 
di variability." con cielo «irregolar 
mente nuvoioso o coperto e par 
ziali schiante anche impi t possi 
bill su tutti I setton I e piogge sa 
ranno 'isolate residue piu pro 
babili in mattinita su Alpi Proalpl 
t Pianuraonentale» Domain la 
Lombardia sara mtcrtssata da 
condizioni di debole instability 

con cielo «moito nuvoioso o co 
perto con parziali sthiante» dal 
pomenggio quando si esaunran 
no anche le precipitazioni «debo 
li sparse* present! soprattutto sin 
nlievi Le temperature non do 
vrebbero subire vanaziom signifi 
cative 
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wfflmsb 
Spettacoli di Milano rUnita ] ,25 

P R I M E 
mediocre 
buono 
ott imo *** 

P U B B L I C O 

<rfrt: 

Ambaielatori 
C.soV Emanuele, 30 
Tel 76.003.306 
Or 16.46-18.00 

2015-22.30 
L,,1,0,0M 

rfii.CWrer.conO Moore, U GrUHfaR Wilson -

Antao 
via Milazzo, 9 
Tsl 6597732 
Or. 14.45-1640 

1635-2030-22.30 
L,,1.0,p00 

diM Gorrts.conW VanAmmelrooyJ Decleir(Ola96) -
Antonia, sua figlia, sua nipote, la sua pronipote. Una ge-
nealogla di donne orgogllose e indlpendentl, che ha con-
qufstato I'Oscar come mlgltor film stranlero. N.V 1h33' 

Commadia * * 

Apollo 
Gallerla DeCristolorls, 3 
Tel 7603.90 
Or 15.00-1730 

2010-22.35 
L, u.ooo 

C o a i y o a f c a m l o M I 
diJ AmielconS.Weaixr,H.Hunler (Usa) • 
Psichiatra e scrittrlce dl successo viene aggredlta da un 
manlaco. Nonostante questl flnlsca In galera, lei non si 
sente slcurae soffre dl agorafobla. 123 mlnutl. 

Thrllltr* 

diM Scorsese, con a. DeNiro, S Stone, J Peso • 
Arcobaleno 
viale Tunisia. 11 
Tel. 29406054 
Or 1500-1615 

21.30-

L.S.009. , f!!™.!n.M,*SH?.PF.,9.lW!?. 

ArUton 
Gallerfa del Corao. 1 
Tel 76023806 
Or 1515-17 40 

2005-22.30 

In.WiSW... 

diM. Nichols, con R Williams, C Hackman (Usa, 1996) • 
«ll wzletto» all'amerlcana diventa un elogio della famiglla 
per quanto sul generis Gene Hackman travolgente nei 
pannl dell'ultraconservatore. N.V 1h 45' 

" a * * 

Arlecchlno 
vlaS Pletro all'Orto. 9 
Tel 76O012H 
Or. 14.30-17.10 

19.50-22.30 

\r.y*m. 
Aitra 

faoV. Emanuele, 11 
•I 76 000.229 

Or. 15 15-17.40 
2005-22.30 

WMW.,. 

dtA Lee, conF. Thompson, H GrantWsa'96) • 
Le storle d'amore delle soreile Dashwood sullo sfondo 
della ricca borghesla inglese a cavallo tra XVIII e XIX se-
colo. Dal romanzo «Sennoe senslblllta» dl Jane Austen. 

dtJ. Own* . conS Slone, IMjam. (Francia, 1996) -
Mia e Nicole hanno enlrambe a che fare con Guy Sono 
atanche del potere che lul eserclta su di loro e, come se 
non baslasse, lul improvvlsamente acompare. 

Santlmantala * 

Brora tola 1 
Cso Garibaldi. 99 
Tel. 29.00.1690 
Or 16.15-17 40 

20.05-22.30 

klioon. 
Brora Mia 2 
C so Garibaldi, 99 
Tel. 200018.90 
Or 15.00-17,30 

20,00-22.30 
L, 12,000 

diJ Chechik,conS.Stone,I.Adjaai (Fraaaa, 1996) -
Mia e Nicole hanno entrambe a che fare con Guy. Sono 
stanche del potere che lui eserclta su di loro e, come se 
non baslasse, lul improvvlsamente scompare. 

Santlmantala * 

Colosseo Allen 
v Is Monfe Nero, 81 
Tel 59901361 
Or 15.30-17 50 

2010-22 30 
L. 12.000 

Colosseo Chaplin 
v le Monte Noro 84 
Tel 59901361 
Or 1530-17 50 

2010-22 30 

L. 12.000 

Compagna dl vlagglo 
diPDelMonle, con A Argenlo. M Piccoli (llalia. 1996) • 
Uo atrano mcontro tra un vecchietto svanito e I'adolescen-
te irrequleta incancata di pedmarlo In viaggio per un'lta-
lia assolata e intristita, i due fmiranno con il voiersi bene 

Sentjmantale , * * 

laolKlsespaltl 
diB Singer, con G B\me, Ch Palmmlien (Usa 1995i • 
Mai me'ttere cinque gangster nella stessa cella e un invi
to a dellnquere II gruppo decide di fare il colpo grosso 
Ma la strada che porta al bottlnosara piena di cadaven 

Thriller * * 

Colosseo Viscontl 
v le Monte Nero, 84 
Tel 59901361 
Or 1500-1730 

20.00-22 30 
I . 12.000 

l l g l u r a t e 
diD Gibson, conD Moore, A Baldwin (Usa, 1996) -
L'attrlce piO pagata nei panni di una giurata costretta a fa
re assolvere un boss della mafia sotto il ncatto di un Killer 
paranolco che minaccia dl ucciderle ii figlio 

Giallo * * 
Corallo 
corsla del Servi, 3 
Tal 76020721 
Or 1530-1750 

2010-2230 

10.000 
Corso 
Gallerla del Corso, 1 
Tel 76002184 
Or 1530-1750 

2010-2230 

F o r l a d ' a g o a t o 
dip Virzi, conS Orlando, E Fonlaslichtni(hallo, '96) -
Due <.trlbu« in vacanza a Ventotene Una e colta.'snob e di 
sinistra. L'altra romanaccla, vlolenta e caciarona Tra una 
nsata e una lacrlma I'ltalla <<divisa dal maggiontario-

CommecHa** 

3 gtornl par la warlta 
diS Penn, con J Nicholson, A Huston (Usa 19951 -
Un uomo ha un'ldea tissa. vendicarsi dell'automobillsta 
che gli ha ucciso la tiglia Imprevedibile la resa dei conti 
finale 

Drammatlco * 

Ellsoo VladaLasVagas 
via Torino, 64 diM Figgis, conN Cage, EShue( Usa '95) • 
Tel 8692752 Liti alcolizzato all'ultimo stadio, lei prostituta Si amano a 
Or 15 ??' 1^ 59 LasVegas, tra slot machine ebottigliedi gin Con 4 nomi-

2010 - 22 30 n a t |o n a|['Oscar, il fllme lasorpresa dell'anno 
L..|2.000.(V.M.,14( DrammaUco*** 

Excelsior 
Gallerla del Corso, 4 
Tel 76002354 
Or. 15.00-17 30 

20.00-22 30 
10.000 

diB Bertolum,conL TylerJ Irons (Italia* Gb, 1996)-
Lucy va in Toscana a cercare la venta Sulla sua nascita. 
Trova una comunita dl anglo-amencani oziosi Fa amici-
zla con uno scrittore morente E scopre la vita 

Sentlmentale * * 

di T. Rabbins, con S. Sarandon, S.Penn (Usa 96) • 
Da una storia vera tratta dal dlarlo di una auora america-
na che ha confortato un condannato a morte, un duro alto 
d'accusaconlro la pena capitale. Oscar alia Sarandon 

Cavour 
p.za Cavour, 3 
Tel 68,96,779 
Or, 1600 

18 30-22 00 

?,Mpo, 

dlM.ScorseseconR.DeNiro,S.Stone(Usa 95) -
Las Vegas 1973; ascesa e caduta di un piccolo mafloso 
che diventa II boSB dl un casln6. Sharon Stone come non 
I'avete mal vista prima da dei puntl perslnoa De Nlro. 

Drammatlco * * 

Maestoso 
C so Lodi. 39 
Tel 5516438 
Or 1500-1730 

20.00-22.30 
10.000 

Ptuma dl struzzo 
diM Nichols. conR Williams, G Hackman (Un 1996) 
«ll viziettO" all'amerlcana diventa un elogio della tamiglia 
per quanto sui generis. Gene Hackman travolgente ne-
pannl dell'ultraconservatore. NV 1h45' 

Commedla * + 
Manzonl 
via Manzoni. 40 
Tel 76020650 
Or 1500-1730 

20.00-22 30 

10.000 

UiU Nichols, con ft Wiltons. O Hodman (Una, 1996) • 
«li vlzlettO" all'amerlcana diventa un elogio della tamiglia 
per quanto sui generis Gene Hackman travolgente nei 
pannl dell'ultraconservatore. NV 1h45' 

Commedla * * 

Mediolanum 
cso V Emanuele, 24 
Tel 76020618 
Or 14 45-17.20 

1955-22 10 
10.000 

L'maralte doll* 1 1 tclmmlo 
dlTCilliam.conB Willis, B Pitt (Usa. 1995) • 
Anno 2035, sulla Terra impazzano gli anlmall I pochl uo-
mim sopravvlssuti cercano di capire quale morbo abbia 
potuto, nei '96, uccldere cinque mfliardi di individui 

Thr i l l e r * * 

Metropol 
v le Piave, 24 

L. 12.000 

Pramonlatonl 
di B Leonard con J Goldblum. A Molina (Usa 1995) • 
Premonizioni ternbili un uomo, dopo il coma, nesce a ve-
dere in anticipo le aziom d> un serial killer che minaccia 
suafiglia 

Thriller* 

Mlgnon 
Gallerla del Corso, 4 
Tel 76022343 
Or 14 30-1710 

1950-2230 

10,000 

Nuovo Artl Disney 
via Mascagm, 8 
Tel 76020048 
Or 1500-1650 

1840-20 30-2230 
L. 10.000 

L'marclto dalla) 121 
di T Gilliam, con B Willis, B Pill (Usa, 1995) -
Anno 2035, sulla Terra Impazzano gli anlmall I pochi uo-
mim sopravvlssuti cercano di capire quale morbo abbia 
potuto, nei '96, uccldere cinque miliardi di Individui, 

Thriller * * 

T o y S t o r y 
diJ Lasseter (Usa 95) -
La storia del cowboy Woody e dell'astronauta Buzz, gio-
cattoli nvali II pnmo, vecctuo e tenero, il secondo nuovls-
simo e arrogante Reahzzato al computer. Per tuttl. 

Anlmazlona * * * 

Nuovo Orchidea 
via Terraggio, 3 
Tel 675389 
Or 1600-1610 

2020-22 30 

L. 10.000 

Odeon 5 - Sala 1 
viaS Radeqonda, 8 
Tel 874547 
Or 1510-17.35 

20.00-22 35 
L. .12.000IV.M.,14) 

Odeon 5 - Sala 2 
viaS Radegonda,8 
Tel 874547 
Or 21-

Serata ad invitl 

di M Sjiano, con J M Ban, T Kretschntann (Italia, 1996) -
Un tema scomodo - I'omosessualita nelie caserme -fa da 
spunto a un dramma processuale a fosche tinte. Ma il film 
resta al di sotto delle intenzloni dl denuncla. 

Drammatlco * 

llgturato 
diD Gibson, conD Moore A Baldwin (Usa, 1996) -
L'attrlce piu pagata nei panni di una giurata costretta a ta
re assolvere un boss della mafia sotto il ncatto di un killer 
paranoico che minaccia dl ucciderle il figlio 

G i a l l o * * 

Sarata ad Invitl 

Odeon 5 - Sala 3 Doclatano c r i t i c * 
diS Bard, conK Russell, S Seagal (Usa. 1996) • 
Una super coppia che scoppla per un film d'azione all'a
merlcana ambientato su un aereo dl llnea sequestrato da 
terronstinaturalmentearabi Banale con suspense. 

Azlona * * 

viaS Radegonda.8 
Tel 874547 
Or 1445-1710 

1950-22 30 

Liaqoo, 
Odeon 5 - Sala 4 
viaS Radegonda,8 
Tel 874547 
Or 1500-17 25 

2000-2235 
L. 12.000 

D o a d M a n W a l k i n g 
di T Robbms, conS Sarandon,S Penn (Usa •%) • 
Da una storia vera tratta dal dlarlo di una suora ar-erica-
na che ha confortato un condannato a morte, un uuro atto 
d'accusa contro la pena capitale. Oscar alia Sarandon 

Drammatlco * * * 

Odeon5-Sala5 Qlloechldaltastlmon* 
(fi A Waller, con M Siidma. F Ripley (Usa 1995) • 
Sordomuta chiusa m uno studio cinematoigrafico mosco-
vita s'imbatte in una sene di omicidl Veri o scene di film'? 
Ad aiutarla, tre amlci, presto arruolati dal Kgb„ 

Thrlllora * 

via S Radegonda, 8 
Tel. 874547 
Or 1530-1750 

2010-2235 
Ll.2,000, 

Odeon S - Sala 6 
viaS Radegonda.6 
Tel 874547 
Or 1520-1740 

2000-2235 

L. 12.000 

di Bdjeonard, con J Goldblum, A Molina (Usa 1995) -
Premonizioni terrlbili un uomo. dopo il coma, rlesce a ve-
dere in anticipo le azloni dl un serial killer che minaccia 
suafiglia. 

Thriller * 

Odeon S - Sala 7 
vlaS Radegonda,8 
Tel 674547 
Or 1520-1740 

2010-22 35 

di R. Loncrame, con I McKellen, M Smith (Gk 1996) -
Shakespeare trasportato negli anni Trenta, in un film, in 
bilico tra thriller politico e kolossal bellico Straordlnario 
il protagonista Ian McKellen doppiatoda Giannini 

Drammatlco * * * 

Odeon 5 - Sala 8 
vlaS Radegonda,8 diH Deulche,conJ LemmoaeWMalthau(Usa, 1996) -
Tel. 874547 Tornano i due amlci-nemici di Wabasha, sempre plo vec-
0 r 15 30-17 50 chi e sempre piU desiderosi d'amore Stavolta tocca a 

2010 - 2Z.35 Matthau trovare I'amma gemella in Sophia Loren 
L. 12.000 Commadia** 

Odeon S-Sala 9 Jack Frusdanta 
diE Negroni, conS Accorsie V Placido (Ita96) • 
Dal best-seller dl Enrico Brlzzi uno sguardo sulla gloven-
tu bolognese tardo punk Musica, palpltl adolescenzlale, 
un gergocontrapposto al linguaggio del grand). 

Commadia * 

via S Radegonda, 8 
Tel 674547 
Or 15 30-17.50 

2015-2235 

L. 12.000 

Odeon 5 - Sala 10 City HaH 
diH BecRcr.conA PacmoJ Cusack(Usa 96) • 
Trionfo e caduta di un immaginano slndaco dl New 
York La cornice thriller serve per un dlscorso sui mecca-
nismi del potere che parte bene e si spegne via via 

Giallo** 

via S Radegonda, 8 
Tel. 874547 
Or 1520-17 40 

20.10 - 22.35 
L. 12.000 

Orfeo 
v le Com Zugna, 50 
Tel. 89403039 
Or 15.00-17.30 

20.00-2230 
L. 10.000 

L ' a s a r e l t o d o i l a 1 9 s s k n m k e 
di T Gilliam, con B Willn. B Pitt (Usa. 1995) • 
Anno 2035, sulla Terra impazzano gli anlmali. I pochl uo-
mim sopravvlssuti cercano di capire quale morbo abbia 
potuto, nei '96, uccidere cinque miliardi dl Individui, 

Thril ler** 

Pasquirolo 
c so V. Emanuele, i 
Tel. 76020757 
Or 1500-17.30 

20.00 - 22.30 

L. 10.000 

di M Nichols, con R Williams, G Hackman (Usa. 1996) -
«ll vizietto" aH'amerlcana diventa un elogio della famiglia 
per quanto sui generis Gene Hackman travolgente nei 
pannl dell'ultraconservatore NV1h45' 

Commadia** 

Pllnlus 
v.le Abruzzi, 28 
Tel, 29531103 
Or 

ChluBuraparraataurl 

President 
l.go Augusto. 1 
Tel 76022190 
Or 15 40-18.00 

20.20-22.30 

L. 12.000 

I I sogroto doll'lsola dl Roan 
diJ Sayles, con J. Courtney, M. Lolly, J Lunch • 

San Carlo 
Corso Magenta 
Tel. 4813442 
Or 17.30-

2000-22 30 
L. 10.000 

l o b a H o d a s o l a 
rfiB Bertoluca,canL TylerJ lrans(ltalm'Gb, 1996) -
Lucy va in Toscana a cercare la verlta sulla sua nascita. 
Trova una comunita di anglo-amerlcanl oziosi. Fa amicl-
zia con uno scrittore morente E senpre la vita. 

SanUmontal* * * 

Splendor 
via Gran Sasso, 26 
Tel. 2365124 
Or. -

1900-22.00 
L. 10.000 

diM Gibson,conM Gibson,S.Marceau(Usa 1995) -
Nascita di una nazione nei XII secolo. L'eroe popolare 
William Wallace ha declso di rendere la Scozla libera e in-
dipendente. Ma sari tradlto dalla nobilta scozzese, 

Awantura * * * 

tiffany 
cso Buenos Aires,! 
Tel 29513143 
Or -

2010-22.30 

L. 10.000 

di P. Avail, con C CecchieS, Dionisi (Italia, 1996) -
Una storia gotico-padana ambientata net Settecento. 
L'Arcano Incantatore e un misterioso negromantescomu-
mcato dalla chiesa per i suoi espenmenti dl magla nera. 

O l a | l o * * * 

Vlp 
v. Torino, 21 
Tel 86463847 
Or 1700-1650 

20 40 - 22 30 
L. 10.000 

LadoadoH'amoro 
di W. Allen, con W Allen, M Sorvino (Usa 1995) • 
Storia dl un cronista sportlvo, di un figlio adottlvo e di una 
madre che fa la squillo, con tanto dl coro greco a com-
mentare te scene Con una grandissima Mlra Sorvino 

Commadia * * * 

D ' E S S A I 

ARI08TO 
via Arloslo 16. tsl. 48003901 L 8000 
Ore 18.10-20 20-22.30 Nallv t Mr. Amaud 
dl C. Sautet, con E. Bean. M. Serraull 

CENTRALEl 
via Torino 30, tel. 874826 L. 8000 
Ore 18.10-20.20-22.30 La aaconda volta dl 
al M. Calopresti. con N. Morettl 

0ENTRALE2 
via Torino 30, tel. B74826 C. 8000 
Ore 16-19-22 Underground dl E. Kuaturica, 
conM. Manollovlc 

Clnateoa-S.M.BELTRAOE 
via Qxilia 10, tel, 26820592 L. 5000con tes
sera 
Rassegna "Storle americane": ore 20-22 
FaiClly di J. Huston, con S. Keach, J. Brid
ges (v.ltallana) 

ClnetecaMUSEO CINEMA 
Palatm Ouanani - via Manin 2(A, tel. 
65MB77L.5IK0 
Ftassegna "Le avanguardla storiche-pri-
mu parte"; ore 17.30 L'lnhumalrw dl M. 
L'Hertiler 

Via De Amlcls 34, tel,864527161, 5000 con 
taaaera 
Ftassegna "Dai Beatles a Easy Rider": I la-
voloal Beatles-prlma parte - ore 19 Leva 
Waihlngton DC concarl (1964) • 
11967) "ore 20 Lit It Ha 1971) / 
lKtOMt(1994dil.Sortly-v.ltallana 

MEXICO 
via Savona 87, tel. 48951802 L. 7000 
Ore 20.15-22.30 Doom generation dl Q. 
Arakl, oonj . Duval VM18 

•EMPIONE 
via Paolnottl 6, tel. 39210483 L. 7000 
Ore 20.10-22.18 l a letters acartana dl R. 
Jolfe, con D. Moore 

A L T H E 

Auditorium Don Boaco 
via M Glola48, tel. 67071772 Con tessera 
Olnetorum: ore 21 Foroat Paris dl e corvB. 
Cristal 

Comuna B a i n * Agora 
via Favratto 11, tel. 4ZZ3190 
Scuola europea di cinema e teatro 

llChlostro 
via Mollno delle Armi 45, tel, 2046275 I. 
12.000 
Ore 21 Concerto ohllarraG. Baltaglla 

48707203-57600602 
Roaetum 
via Ptoanello 1, 
Con tessera 
Clnelorum: ore 21 Ml tamllla di 6. Nava, 
con J. Smits 

5. Lorenzo 
c.so Porta Ticlneae 45, tal. 66712077 L. 
5000 
Rasaegna "Kenneth Branagh". ore 19.20 
EnrtooV con K, Branagh. D. Jacobl; ore 22 
Oil amlci dl Peter 

P R O V I N C I A 

A R 0 O R I 
NUOVO 
tel 039/6018493 
Rlposo 

A R I S E 
ARESE 
vlaCauutl76, 
Riposo 

B I N A S C O 
S.LUH5I 
via Dante 16 
Riposo 

B O L L A T B 
SPLENDOR 
o.zaS.Martlno 5,3502379 
Riposo 

OONBOSCO 
Cascina del Sole-via Battisti 10 
Riposo 

• • H M O 
S. GIUSEPPE 
Riposo 

• r U I O H E I t l O 
S. GIUSEPPE 
via Italiaes, 039/870181 
Riposo 

C A R A T B B I I I A N Z A 
L'ASORA' 
via A. Colombo 4,0362/900022 
Riposo 

C A H I I A A T B 
DONBOSCO 
via Plo XI36 
Riposo 

IRA 
via Dlvoria 3370363/61236 
Riposo 

CAS«IIIADB'»BCCHI 
ORATORIO 
via Card.Ferrarl 2,9529200 
Riposo 

C B S A N O B O S C O N K 
CRISTALLO 
via Poollanl7/a, tel. 4580242 
Jack FruKlanU e uiclto dal gruppo di E 
Negroni, con S. Accorsi (commedla) 

EXCELSIOR 
viaS. Carlo 20, tel. 0362/541028 
Sa morire dl G. Van Sant, con N Kidman 
VM 14 (giallo) 

C I H I S B L L O 
PAX 
via Fiume, tel. 6600102 
Riposo 

C O N C O R B Z Z O 

S.LUIQI 
via Manzonl 27, tel. 039/6040948 
Riposo 

C U S A N O M I L A N I N O 
S. GIOVANNI BOSCO 
via Laura 2, tel 8193094 
Riposo 

O^HBAONATB 
I T A U A 
via Varese 29, tel. 9956976 
Riposo 

L A I N A T B 
ARISTON 
l.go VlttorloVeneto 23, tel. 93570535 
I 'mrclto dalle 12 sclmmle dl T Gilliam, 
con B. Willis (thriller) 

L B d N A N Q 

piazzas. Magno, tel. 0331/547865 
r- lerclto della 12 eel—•- -" T 

con B. Willis (thriller) 

L I S S O M E 
EXCELSIOR 
via don C. Colnaghl 3, tel. 039/2457233 
Retrospettiva Feiilni B a 1/2 con M Ma-
stroianni (drammatlco) 

L O D I 
DEL VIALE 
viale Rimembranze 10, tel. 0371/426028 
Amlche par sempre di L. Giatter, con D. 
Moore, M. Griffith (commedia) 

FANFULU 
vlalePavla4,tel 0371/30740 
Dlabollqua di J Chechik, con S. Stone, I. 
Adjanl (sentimentale) 

MARZANI 
via Gaffurio 26. tel. 0371/423328 
L'eserclto detla 12 sclmmle di T Gilliam, 
con B, Willis (thriller) 

MODERNO 
corso Adda 97, tel. 0371/420017 
Plume dl etruzzo d iM. Nichols, con R Wil
liams (commedla) 

M A O B N T A 
LIRICO 
via Cavallotti 2, tel. 97298416 
Clneforum Qualcoaa dl cui sparlare di L. 
Hallstrom.con J Roberts (commedia) 

M E L Z O 
CENTRALE 
p.za Rlsorglmento, tel. 95711817 
Sala A: L'eiercito dalla 12 aclmmle di T 
Gilliam, con B.Willis (thriller) 
Sala C' II gturato di B. Gibson, con D. Moo
re (thriller) 

CENTRALE2 
via Orsenlgo, tel. 95710296 
Plume dl liruzzo dl M. Nichols, con R. Wil
liams (commedla) 

M O N Z A 
APOLLO 
via Lecco 92, tel, 039/362649 
Nlnfa plebea di L Wertmuller, con S. San-
drello, R Bova (drammatlco) 

ASTRA 
via Manzonl 23, tel, 039/323190 
Dlabollqua di J Chechik, con S Stone, I Ique 

(frhil Adianl (frhiller) 

CAPITOL 
via Pennati 10, tel. 039/324272 
Rassegna La dea dell'amore di e con W. 
Allen (fingua onginale) 

CENTRALE 
viaS Paolo5,tel 039/322746 
II glurato di B, Gibson, con D moore (gial
lo) 

L'eiercito dalle 12 aclmmle dl T gllllam, 

GOLDEN 
via M. Venegonl, tel .0331/592210 
Dlabollqua al J. Chechik, con S Stone, I 
Adjanl (sentlmentale) 

MIQNON 
piazzaMercato, tel. 0331/547527 
t'albero dl Antonia di M. Gorrls, con W 
Van Ammetrodv (commedia) 

corso Magenta 9, tel. 0331/546291 
Riposo 

TEATRO LEGNANO 
olazza IV Novembre, tel, 0331/647629 
Plume dl ilruzzo dl M Nicholson, con R 
Williams (commedla) 

MAESTOSO 
viaS Andrea.tel.039/380512 
Piume dl struzzo di M. Nichols, con R Wil
liams (commedia) 

METROPOL 
via Cavallotti 124, tel. 039/740128 
L'eiercito delle 12 iclmmle di T Gilliam. 
conB Willis (thriller) 

TEODOLINDA 
viaCortelonga4,tel 039/323788 
Four rooms di Q. Tarantino, con Madonna 
fdrammatico) 

TRIANTE 
viaDucad'AostaS/a 
Riposo 

N O V A T E M I L A N E S E 
NUOVO 
via Cascina del Sole. tel. 3541641 
Riposo 

O P E R A 
EDUARDO 
via Giovanni XXIII, tel 
Plume dlitruzzodIM Nichols, con R Wil
liams (commedia) 

P A D E R N O D U O N A N O 
METROPOLIS MULTISALA 
via Oslavia 8, tel, 9189181 
Sala Blu. II glurato dl B. Gibson, con D 
Moore (giallo) 
Sala Verde II pallonclno bianco dl J Pa-
nahl, con A Mohammaskhanl (commedia) 

P E S C H I E R A B O R R O M E O 
DESICA 
via D Sturzo 3. tel. 55300086 
La letters acarlaltadlR Joffe.conD Moo

re (drammatlco) 

R H O 
CAPITOL 
via Martinelli 5,9302420) 
Plume dl struzzo di M. Nichols, con R. Wil
liams (commedia) 

ROXY 
via Garibaldi 92,9303571 
Dlabolique di J Chechik, ccn S Stone, I. 
Adjani (sentimentale) 

R O N C O B R I A N T I N O 
PIO XII 
via della Parrocchia 39 
Riposo 

R O Z Z A N O 
FELLINI 
v.le Lombardia 53, tel. 57501923 
lo balloda sola di B Bertoluccl, con S. Cu-
sack (sentlmentale) 

S . O I U L I A N O 
ARISTON 
via Matleotti 42, tel. 9846496 
Dead man walking di T„ Robbins, con S. 
Sarandon, S. penn (Imguaoriginale) 

S E R E O N O 
ROMA 
via Umberto I 0362/231385 
II glurato dt 6 Gibson, conD Moore (thril
ler) 

S. ROCCO 
via Cavour 85, tel 0563/230555 
Riposo 

S E S T O S A N O I O V A N N I 
APOLLO 
via Marelli 153,2481291 
Dlabolique di J Checik, con S Stone, I. 
Adjani (sentimentale) 

CORALLO 
via XXIV Maggio. 22473939 
Nlnfa plebea di L. Wertmuller, con S, San-
dreiti (sentimentale) 

DANTE 
via Falck 13,22470878 
L'eserclto delle 12 sclmmle di T Gilliam. 
conB Willis (thriller) 

ELENA 
via Solfenno 30,2480707 
Plume di struzzo di M Nichols, con R Wil
liams (commedia) 

MANZONI 
piazza Petazzi 16,2421603 
II Glurato di B. Gibson, con D Moore (gial
lo) 

S E T T I M O M I L A N E S E 
AUDITORIUM 
via Grandi 4,3282992 
Riposo 

S O V I C O 
NUOVO 
Riposo 

T R E Z Z O D ' A D D A 
KING MULTISALA 
via Brasca. 9090254 
Sala King. Plume dl struzzo di M Nichols, 
conR Williams (commedia) 
Sala Vip. Copycal-Omicldi In serle di J 
Amiel, con S. Weaver (thriller) 

V I M E R C A T E 
CAPITOL 
via Garibaldi 24,039/668013 
Sala A Flume dl struzzo di M Nichols, 
conR Williams (commedia) 
Sala B Copycal-Omicldi In serle di J 
Amiel.conS Weaver (thrllier) 

S A R O N N O 
PREALPI 
tel 96703002 
Rassegna Fellini 8e 1/2con M Matroianni 
(drammatico) 

SARONNESE 
tel 9600012 
Dlabolique di J Chechik, con S Stone, I 
Adjani (sentlmentale) 

SILVIO PELUCO 
tel 9605227 
Plume di struzzo di M. Nichols, con R Wil
liams (commedia) 

T E A T R I 

ALLASCALA Pzzadeila Scala 72003744 
Ore 20 Ql»lta coreogralie P. Bart da J. 
Coram e J Perrot, musica A Adam, scene 
e Costuml A Benois, Orchestra e Corpo dl 
Balb del Teatro alia Scala, concertatore e 
direttore orchestra P Connelly, protagonf-
stiA ferrl, M Murru, I Seaba Fuorlabbo-
namento (Ore 14 30 rlservata La Scala per 
la scuola) 

CONSERVATORY via Conservatory 12, tel. 
76001755 
Ore 21 "Socleta del Ouartetto df Milano" 
Tht King's Singers 

URfCO viaLarga14,tel 72333222 
Ore 15 Laboratory shakespeanano 
proiezione del video Ra L« r regla G, 
Strehler, con T. Carraro, O Piccolo, G La-
via (1975) Ingressollbero 

PICCOLO TEATRO viaRovello2,tel 72333222 
Ore 20 30 Mllvs canta Un nuovo BrocM 
" Non sempre splende la luna" spettaclo dl 
G Strehler L 46 000 
Dalle ore 9 alle ore 18 Convegno "I llbn 
per ragzzzi nelle biblloteche^taliane" In
gressollbero 

PICCOLO TEATRO STUDIO via Rlvoli 6, tel. 
72333222 
Riposo 

ARIBERTO viaD Crespi9,tei 6322580 
Riposo 

AflSENALE via C Correnti 11, tel. 8375896 
(pren 8321999) 
Ore 21 15 Che Inemrrabile caslnol di E. 
lonesco, regiaM Spreafico L. 14 000 

ATEUER C. COLLA e flgHvia Monteganl 39, 
tel 89531301 
Riposo 

Auditorium S. FEDELEvIa Hoepll 3/b, tel. 
86352236 
Riposo 

CARCANO corso Porta Romana 63, tel. 
55161377 

R I T R O V I 
s i V*<? * w < -

ALCAZAR v le Brenta 33, 5692970 (intcltoto-
nare) 
Ore 22 Musica Hve con Flrteschi e quelli 
deM'Alcazar(lunedl riposo) 

ALVASCELLO p.za Greco 66714934 
Ore 21 30 Piano bar musica dal vIvo/DI-
scoteca musica commerclale (luned) ri
poso) 

BIBLOS via Madonntna 17,8051860 
Ore 21 Sala Supenore Live music / Sala 
Inferlore Karaokecondj 

BLUES HOUSE via S Uguzzone 26,27003621 
Ore 22 30 Leadbelly Rossi (lunedl riposo) 

CA'BlANCACLUBviaL UMoro 117,89125777 
Ore 21 Piano Pansmi / Ore 23 Cabaret" 
Midani, canzoni Lo lacono / Jazz1 Bedorl-
Ribeiro 

CAPOUNEAviaL il Moro 119,89122024 
Trio Zambrim (kinedl riposo) 

CLUB 2 via Formentlni 2,86464807 
Ore 21 Tuttl I glorni Ristorante - Sala supe
nore Pianobar- piamsta e cantante / Sala 
inierlore Disco pub con dj 

DERBINO CLUB via Chiesa Rossa ang De 
Sanctis 1.89500028 
Musica dal vivo BluesEnglnefdomenfca 
riposo) 

EL PASO v: J A Sforza81<B9511746 
Ore 21 New country-disco bar-grill (lunedi 
riposo) 

FIORICHIARI via Florl Chlarl 17/a. 87462575 
Ore 22 Musica live soul-acid |azz-funky-
reggae e la «Suonl Chlarl band» - gestlone 
M Del Prete con la collaborazlone di Tony 
(lunedi e domenica riposo) 

GIMMrSviaCelllni2 
Ore 22 30 Turno Not-Turno (lunedl-merco-
ledi riposo) 

HOSTERIADELOPPIOvlaCorelll37 7496017 
Live music con Oscar (domenica riposo) 

IL BOLGIA UMANAvia S Maria Segreta 7/9, 
878230 
Sala Musica Sai a e Roberto/ Saia Caba
ret Musica daf vivo (domenica-lunedl ri
poso) 

IL TRENO Arte e Dllettovla S Gregorlo 46, 
6700479 
Ristorante apertura dalle 20 - Prenotate 
per serate private (sabato riposo) 

LA BELUNGERETA via Varanlnl 22,2826289 
1 utti i giorni Ore 21 30 Dartze con I Moode 

Riposo 
CMKviaSangallo33,tel 76111015 

Ore 21 301 flgll dsl donor Jrtyll dl R. Alin-
ghleri, M Martelll, regla M Martelli, con 
S Nosei, 1 Gemelli Ruggerl, F. Cimmino. 
L 32-25.000 

CRT SALOME 
via U. Dini 7, tel. B9512220 
Ore 21 PanUgriMle, Pmurgo • la Canga. 
Macutnba machliw vtrto Francois Raba-
lals regia M Paronl de Castro L 24-
16.000 

DCUAMma vlaOglio18,tel 55211300 
Ore 20 Corso dl recitazione-Teatrosempre 

DEUEERBE piazza Mercato 3, tel, 86464986 
Ore 21 "La Society dei Concertl" sassolo 
nlsta Mario Marzi, planlsta Paolo Zannini 
L 3000(tel. 66986956) 

DELLE MARIONETTE via degh 0'ivetam 3, tel 
468260-4694440 
Riposo 

FILOORAMMATKI via Filodrammatici, tel 

Riposo 
FRANCO PARENTI via Pier Lombardo 14, tel 

551B4410 
Sala Grande: Riposo 
Sala Plccola. ore 20 30II racconto da Tin-
csndlo dl via Kaplaro dt C.E Gadda, con 
A Nogara, elemento scenlco E. Montes-
sori, percussioni N. Raffone L 32-23-
15.000 
Spazio Studio, ore 23 Chi ha paura dal lu-
pocattivodlE Luttmann, con P Censi, R 
Trlfird, mise en espace S Sequi L. 15000 

QNOMO/CRT via Lanzone 30/a, tel. 86451086 
Riposo 

QRECOp.zaGreco2.tel 6570896 
Riposo - Domanl Ore 21 Caos dl V. Cavalll, 
I Intropido - Comp QuailidiGrock L 
13 000 

UBEROviaSavonalO.tel 8323126 
Ore 21 Carna dtlls mla cams testo e regia 
E Luttmann L 20-13.000 

UTTA corso Magenta 42, tel. 86454545 
Ore 21II (anlasma dl Cantsrvtlle fantasia 
scenlcaeregiaG Callegaro.L 19 000 

/ venerdl-sabato. ore 23.30 Cabaret (do
menica riposo) 

LEBATACLAN p za Blancamano2,6572812 
Ore 22 30 martedl Concertl Live, mercole-
di hip hop e reggae, gloved) reggae e rag-
gamuffm, vnerdl soul tunk-soul jazz, sa-
bato Harlem e qui, domenica Concertl 
strange Irult (lunedi riposo) 

LIVING HOUSE via Fnull 46.55168018 
Ore22venerdl strumenti musical! a dispo-
sizlone-muslca diffusa / sabato animazio-
ne-llvemuslc-karakirlsong-ludoteca 

MILANO IN via del Missaglia 46/3,8464731 
Dancing ore 15 dj lisclotradizionale-revl-
val-dash ambrosiano 

MUSIC EMPIRE via S Maria Fulcorlna 15, 

Ore 22 30 Antonio Farad Trio (domenica e 
lunedi riposo) 

POVOLOUCO p za Abblategrasso, 89511937 
Ore 22 Lunedl-martedi Trio Mafua / mer-
coledi-glovedl Cores do Brasil / venerdl-
sabato-domenlca A cor do Itlnen - domeni
ca ore 15,30 Pagode 

PUERTO ESCONDlDOvia L il Moro 61, 
89120756 
Ore 20 Martedl-mercoledi-giovedl-dome-
mca musica difflsa latinoamericana, ve
nerdl-sabato musica dal vivo con Marcelo 
(lunedi riposo) 

SCIMMIE via A Sforza 49,89402874 
Ore 21 30 Pre-selezione Plslola Blues Fe
stival 

SOUD0F70vlaCiala4 6688738 
Ore PI Disco e soul (domenica riposo) 

TIGHT cso Buenos Aires 33.29405401 
Ore 21 Serata cabaret - Dlscoteca dj M 
Guazzottl 

TUNNEL viaSammarllnl 30,66711370 
Ore 23 Santa Sangre (domenica e luned) 
riposo) 

ZEUGvleMonza 140,2551774 
Ore 22 30 Diego Parassole in "Parzial-
mente sereno" (dalle 21 alle2/prenotazio-
ne obbligatorla/ lunedi riposo) 

IL CIRCOUNO-VALLECHIARACusano Mllani-
no-vlaAdige 22,02/6194168 
Mercoledl ore 15 Ballo llsclo (specials 
pensionati) venerdl-sabato ore 21 / do
menica ore 15-21 Ballo llsclo con orche
stra - (lunedi, martedl, glovedl riposo) 

BLOOM Mezzago-vla Curlel 39,039/623853 
Ore 21 30 Film "Shanghai Triad" dl Z Yi
mou (Cina 96) 

SPAZIO MUSICA Pavla-via Faruttirn 3, 
0382/2019B 
Roek'Fonollpia' (domenica riposo) 

MANZONI via Manzonl 42, tel 76000231 
Ore 20.45 II stdutlort di D. Fabbrl, regia G. 
Sepe, con A. Giordana, C. Torta, A. Attill, 
S MIcheli-ComtinltaTeatrale.L 42.000 

NAZIONALE piazza Piemonte 12, tel 48007700 
Ore 21 Zuizurro a Qaspara in Vara e tal-
•O L 33-27 500-22 000 

NUOVO piazza S.Babila 37, tel 76000086 
Ore 21 Marcallo Mastrokmnl In Lt uMma 
luna dl F. Bordon, regla G Bosetti, con E, 
Blanc, G Locuratolo - Teatro Stabile Ve-
neto C Goldonl. L 60.000 (prevendlta I 
10.000) 

OFFICINAViaS.Elembardo2.tel 2553200 
Ore 19-23 lunedi, martedl e mercoledl La
boratory teatrale 

OlMETTOvla Olmetto 8a, tel. 875185-
86453554 
Riposo 

0UT0FFviaDupre4,tel 39262282 
Ore 20.45 Aprils a ParVgl di J. Godber, 
trad E caprlolo, regla M.Contl.L 15.000 

SAU FONTANA via Boltrafflo 21, tel. 6886314-
29000999 
OrelOPtrehadieconS.Antoneili L.9000 

SAN BAHLA corso Venezla 2, tel. 76002985 
Ore 21 Amori inqutatl dl C. Goldonl, regia 
A. Zucchi, con E Angelillo, F Ferrari, G. 
Cannavaccluolo. L. 42-36.000 

SIPARtO SPAZIO STUDIO via S. Marco 34, tel. 
653270 
Ore 20 45 La ssrvs dl J. Genet, regla e 
scene M Sebastiano - Centro Attorl dl Mi
lano. L. 20-16.000 

SMERALDO p.zza XXV Aprile, tel. 29006767 
Ore 21 flochy Orrw Show dl R. O'Brien, dl-
r artistico C Malcom • versione originate 
con orchestra dai vivo L 50-40-30.000 

TEATRIIMTHAUA: OEU'ELFO via Ciro Menottl 
11,tel.58315898/716791 
Riposo 

TEATRIDITHAUA: Dl PORTA ROMANA cso dl 
Porta Romana 124, tel 58315896/58318138 
Riposo 

VERDI Via Pastrengo 16, tel 6880038 
Riposo 

R A D I O 

RADIO POPOLARE 
101.5-107.6 

te l . 29524141 
Not i z ia r i 7 .3012.3019.30 24 
Not iz ia r i in b r e v e 6.30 7 10.30 
15.3023 
6 A p e r t u r a mus i ca l e ; 7.15 M e t r o -
reg ione ; 8 R a s s e g n a s t a m p a di 
A l e s s a n d r o Robecch i ; 9.30 M l -
c ro fono ape r t o ; 12.15 M e t r o r e -
g i one ; 13 Obik; 14 Pa tchanka- ro -
toca lco m u s i c a l e ; 15.40 Pig Pa
rade con Enzo Di M a u r o ; 16.30 
L ibe r i tu t t l ; 17.30 Sex M a c h i n e 
c o n Rober to Case l l i ; 16.30 Rad io 
T rophy ; 19 M e t r o r e g i o n e ; 20 Ar-
g o m e n t i in p r i m o p i ano ; 21 M u s i 
c a da l m o n d o ; 22 L 'a l t ro m a r t e d l ; 
23 No t tu rnover ; 0.2 Jazz an tho lo 
gy - rep l i ca 

ITALIA RADIO 
91 (Ml) 

90,95 (PV-CR-LO) 
104,1 (CR-PC) 89,2 (BS) 

te l . 6880025-6686992 

Not i z ia r i 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 5 1 6 1 7 
1819 

7.10 Rassegna stampa; 8.15 L ' ln -
te rv ls ta ; 8.30 U l t i rn 'o ra ; 9.10 V o l -
t apag lna ; 9.30 La no t i z la : 10.10 
Fi lo d i re t to ; 11.10 C r o n a c h e I ta
l i ans ; 12.30 C o n s u m a n d o (da M i 
lano) ; 13 Gr e c o n o m l c o e s i nda -
ca ie (da M i lano ) ; 15.15 D la r lo d l 
bo rdo ; 18.10 Fl lo d i re t to ; 17.10 
Verso s e r a ; 18.15 Punto a c a p o ; 
19 Gr e c o n o m i c o e s i n d a c a l e (da 
Mi lano ) ; 19.05 Rockland; 20 Pa
ro le e mus i ca ; 241 g i o r n a l i d i o g -
gi 

http://rfii.CWrer.conO
http://QRECOp.zaGreco2.tel
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L'uso del materasso 
KS by GRENZOR 
e sempre consigliabile 
ma giova soprattutto 
in particolari situazioni 
quali: 

Dolori 
alia schlena 

Artrosi 

Scoliosi 
Kiniti 

Allergiche 

Asma 
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Problemi 
circolatori 
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Nell'ambito del 

PROGETTO SALUTE 

& 

dell'lstituto Dermopatico dell'lmmacolata 

IL MATERASSO KS 

• un materasso antiallergenico, che non 
offre agli acari una nicchia ecologica ideale, 
come accade con i tradizionali materassi in 
lana o ricoperti in lana; 

• un materasso matrimoniale "senza 
buca", realizzato con due lastre separate, 
evita che il maggior peso dell'uomo costringa 
entrambi ad assumere posizioni scorrette, 
inclinate verso il centra del letto; 

• un materasso progettato per il riposo, 
che, essendo realizzato con strutture differen-
ziate per il capo, le spalle, il dorso, i glutei e le 
gambe, offra sempre il giusto grado di resi-
stenza al peso corporeo e fevorisca quindi una 
posizione corretta delta colonna vertebrate; 

• un materasso igienico, perche trattato con 
material! battericidi e batteriostatici e, soprat
tutto, perche awolto in mezze federe sfilabili, 
che possono essere lavate anche con fre-
quenza settimanale in lavatrice a temperature 
superiori ai 60 gradi. 
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// prodotto viene distribuito tramite consulenza 

gratuita dalla GRENZOR tel. 

CHIAMATA GRATUITA 

NUMERO VERDE 

WLJUSSBSli 

* II Progetto Salute destina attraverso I'lDI propri ricavi ad opere di solidarieta per create 
strutture sanitarie in paesi in via di sviluppo. 

Si ricerca esperti di vendita diretta da inserire come consulenti nell'ambito del PROGETTO SALUTE KS by GRENZOR tel. 049-9402333 


