
CENTRI SOCIALI, LA MUSICA È FINITA
M entre Mediaset, che pure ha mostrato più scatto sulla noti-

zia del terremoto, non sente la necessità di moderare lo
stupidario quotidiano in questi giorni di dolore, la Rai ha atteggia-
menti contraddittori. Da un lato la dirigenza pretende che gli
appuntamenti più fatui siano mantenuti a tutti i costi, dall'altro si
sveglia la coscienza professionale e sociale dei singoli, artisti o
giornalisti. Ma c'è quasi solo Raitre a cercare di colmare il gap tra
l'informazione prevalente e quella necessaria per capire e per evita-
re altre tragedie. Venerdì sera “Primo piano” ha affrontato final-
mente i problemi del territorio, dando la parola a scienziati e
responsabili, nonché qualche irresponsabile come il ministro Lu-
nardi. Il quale ha affermato che, perché un paese venga definito a
rischio sismico, bisogna che prima si verifichi un sisma. Una scan-
dalosa sortita, che ha provocato qualche reazione in studio e che
dimostra da che gente siamo governati. Secondo questo signore,
troppo impegnato a curare i propri interessi per capire qualcosa
dell'Italia, perché si cominci a costruire edifici sicuri, bisogna aspet-
tare un terremoto. In attesa di una nuova strage, il governo però
non perde tempo e promette un nuovo condono alle mafie del
territorio.

fronte del video Maria Novella Oppo

Ministro sismico

L’Italianonhapiùprotezionecivile
Non c’è ministro né sottosegretario, licenziati gli esperti, migliaia di Comuni a rischio e non lo sanno
Promettono case di cartapesta come a Pratica di Mare. I sindaci protestano: qui non arriva nulla
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N ella sala-prove del centro
sociale Corto Circuito

ora c'è un decoder per seguire le
partite. Periferia est di Roma.
Tra i palazzi della Palmiro To-
gliatti, un fabbricato occupato.
Il Corto, appunto. Gente che
chiacchiera, una palestra, un
campetto di calcio, uno spazio
per cenare. Suoni solo di sotto-
fondo, canzoni di Manu Chao
irradiate da un impianto stereo,
come in un qualunque bar.
«Non c'era nessuno che ci chie-
deva di poter sfruttare la sala.
Non ci sono più gruppi», spiega-
no i ragazzi.
La musica è finita, verrebbe da
dire. Eppure erano proprio i
centri sociali, a Roma, a far da
traino a tutto il movimento mu-
sicale. Anni Novanta, l'epoca

delle posse, dell'hip hop, delle
rime di strada. È rimasto poco
di quella stagione, eccitante co-
me il punk, vivissima, in conti-
nua ebollizione. Di mezzo non
c'erano solo la trasgressione e la

voglia di comunicare «dal basso
verso l'alto». Musica e politica.
Questo era. Anzi, di più. Perché
la politica attraverso la musica
trovava nuovi codici per comu-
nicare, per coniare slogan, per
esprimersi.
«Batti il tuo tempo, fotti il pote-
re», cantavano. Il potere è rima-
sto lì, al suo posto, gonfio e tron-
fio. E dove ha potuto ha ingloba-
to anche il ribellismo di chi suo-
nava «Morire democristiani», o
scandiva i ritmi della rabbia:
«Basta, basta, bastardi…». Di-
schi come atti d'accusa dedicati
alla guerra del Golfo, a Bush pa-
dre, yankee go home. Dal basso
verso l'alto. Ma anche dal globa-
le al privato.
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L e drammatiche emergenze
in corso in Molise e sulle

pendici dell'Etna riportano alla
ribalta un problema, quello del-
la prevenzione dei rischi e della
gestione delle emergenze, che,
troppo di frequente, preferiamo
accantonare. Sarà per paura, sa-
rà per scaramanzia. Comunque
è innegabile che le tematiche del-
la protezione civile ci appassio-
nano e coinvolgono tanto inten-
samente in occasione di disastri
e calamità, quanto ci annoiano
o disturbano nei momenti di
quiete. Ma da questo circolo vi-
zioso dobbiamo per forza usci-
re.
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Globalizzazione, guerra, diritti: so-
no questi i temi che impegneranno
delegati e partecipanti per i quattro
giorni del Forum Sociale Europeo
di Firenze. E che trovate nello spe-
ciale di quattro pagine realizzato dal-
l’Unità: uno spazio con le voci dei
protagonisti, il calendario delle con-
ferenze e degli incontri, le informa-
zioni per raggiungere il meeting.
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Canzoni e politica, un ricordo

SCIENZA e MOTORI

HANNO FATTO
UN DESERTO
Giuseppe Giulietti

Gianni Marsilli

ROMA «Salve a tutti, camerati!». I came-
rati, a dire il vero, erano pochini ieri
sera in piazza Santi Apostoli. Duecen-
to, forse duecentocinquanta. Tutti ra-
gazzotti di Forza Nuova: «Non passa lo

straniero! Boia chi molla!». Tutti di For-
za Nuova anche sul palco, meno un
corpulento signore torinese: Mario Bor-
ghezio, europarlamentare della Lega
Nord, leader storico dello stesso parti-
to che esprime tre ministri al governo.
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Messaggio della Lega Nord
al Presidente Ciampi:
«Lunedì 4 novembre,

giornata che per alcuni
rappresenta la Festa
dell’unità nazionale, Radio

Padania Libera festeggerà
la “Giornata dell’orgoglio
padano”». Agi, 2 novembre
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Borghezio (Lega Nord) marcia con i fascisti
Saluti romani, slogan razzisti a Roma. L’europarlamentare apre la caccia agli immigrati. Giornalisti aggrediti
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DALL’INVIATO  Enrico Fierro

SAN GIULIANO DI PUGLIA I bambini, i
vecchi, le donne, i malati. Sono loro le
prime vittime del terremoto e di quello
che il sisma porta con sé. La scossa è
perfida, ti entra nella vita e in un attimo
te la sconvolge. Hai un figlio che tran-
quillo porti a scuola, lo vedi crescere e lo
immagini ragazzo, la scossa te lo uccide.
In un attimo ti toglie la cosa più bella. E
ti cancella la casa, il lavoro, ti toglie fi-
nanche la noiosa abitudine di fare due
passi in piazza la sera ad ascoltare i di-
scorsi dei vecchi. La scossa ti trasforma
in un uomo, una donna, un ragazzo che
non ha più nulla. Solo una tenda, una
casa con le pareti di tela, una brandina
per letto, e come bagno un cesso chimi-
co e manco un posto per lavarti. Non c'è
cucina e il pranzo devi aspettare che
qualcuno te lo prepari. San Giuliano
non c'è più, il paese è off-limits, perché
anche le case che non sono andate giù
possono uccidere ancora.
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L’Anm contro
le carriere separate

Berlinguer: così i pm
faranno i poliziotti

Si lavora
sul programma
Domani vertice

dei segretari

Oggi il voto
Favorita
la lista

islamica

«P
erché i Ds fanno tanta fati-
ca a fare quello che i labu-
risti inglesi o i socialdemo-

cratici tedeschi hanno fatto, sceglie-
re, magari con sofferenza, una linea e
poi procedere sulla linea scelta?». La
domanda viene proposta ancora una
volta da Michele Salvati su Repubbli-
ca (31 ottobre). Come sempre acca-
de, l’autore cerca una risposta «den-
tro», fra vie e retrovie, storie e retro-
storie, radici e interpretazioni nel vis-
suto della sinistra italiana. E anche
nel carattere, nel piglio umano, più o
meno deciso dei protagonisti. E infat-
ti conclude: «I Ds stanno pagando il
loro mancato coraggio di rivedere in
profondità la loro cultura e le loro
tradizioni, il loro desiderio di “farla
franca” senza urtare più di quanto
fosse strettamente necessario le con-
vinzioni e i miti dei loro militanti. Il
guaio è che il conto lo paga tutta la
sinistra».
Capisco. Ma è come discutere del
film Casablanca senza domandarsi
perché suscita tanta emozione la sce-
na in cui - nel “Rick’s Bar” - tutti i
francesi si alzano in piedi e cantano
la Marsigliese per rispondere al can-
to nazista dei tedeschi, benché sareb-
be tanto più ragionevole e prudente
non farlo.
Certo la spiegazione di quel gesto au-
dace sarà anche nella storia francese,
Rivoluzione, Lumi e orgoglio. Ma
senza la parola chiave «Resistenza», e
il senso storico di quell’evento in Eu-
ropa, Casablanca non si spiega e i
suoi personaggi appaiono un po’
matti e più portati al bel gesto che al
senso pratico.
La parola chiave per dare un senso a
eventi, persone e gesti della sinistra, e
dunque dei Ds in questi mesi di vita
italiana, è «opposizione» . Non è solo
un ruolo imposto dal risultato delle
elezioni. Non è qualcosa che si possa
svolgere nei limiti di un buon rituale
democratico e con un ventaglio di
opzioni che variano, a seconda dei
momenti, fra la contrapposizione
educata e la collaborazione biparti-
san, per il bene del Paese.
Il bene del Paese è stato messo quasi
istantaneamente in pericolo dal gi-
gantesco conflitto di interessi che è
stato gettato come un macigno al
centro della scena.
Quel macigno sospende ogni possibi-
le legame o dialogo o attenzione e
persino cortesia istituzionale perché
è un vero e proprio dirottamento del-
lo Stato al servizio di interessi privati
che non solo sono estranei ai cittadi-
ni, ma sono contro di essi.
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LA SINISTRA
AI TEMPI

DELLA DESTRA
Furio Colombo

Speciale Forum
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Il pianto di alcuni parenti delle giovani vittime del crollo della scuola di San Giuliano Foto di Luca Bruno/Ap

Uno striscione di militanti di «Forza Nuova» durante la manifestazione di ieri a Roma Foto di Martina Cristofani/Ap

Turchia

Daniela Amenta
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Segue dalla prima

Perché qui, come in tutta l'area, la ter-
ra, che notoriamente è insensibile alle
mappe dei geologi e indifferente alla
stupidità delle burocrazie, trema e ucci-
de.
Tendopoli di San Giuliano, ora è que-
sto il paese. I vecchi sono seduti a circo-
lo su bianche sedie di plastica. «Noi
non siamo più nessuno, ora dobbiamo
aspettare solo la morte». Vincenzo Pa-
letti è pensionato, si appoggia ad un
bastone per camminare. Qui - come si
usa - tutti lo chiamano «zio», pure quel-
li che non gli sono parenti. È triste. «Io
avevo una casa,
pulita, ordinata,
c'era il camino.
C'era la cantina
con l'olio il vino e
i salami che dove-
vano diventare
secchi». Da que-
ste parti, d'inver-
no si uccide il ma-
iale, il freddo che
è pungente è l'ide-
ale per essiccare
salumi. «E adesso
- dice zio Vincenzo - siamo qui, sotto
la tenda». Si risiede e continua a chiac-
chierare con gli altri vecchi, e già parla-
no di San Giuliano al passato. «Ti ricor-
di?», è la frase che senti di più.
La tendopoli è nel campo sportivo, i
volontari della Misericordia toscana
continuano a montare strutture. Servo-
no stufette perché qui già fa freddo e i
giorni che verranno abbasseranno an-
cora di più la temperatura. E poi il
pericolo della pioggia, le previsioni la
annunciano per lunedì. «E sarà un disa-
stro - dice Francesco Ianieri - perché il
campo diventerà un ammasso di fan-
go, devono fare qualcosa altrimenti si
allagheranno le tende». Ma perché pre-
occuparsi? A sentire Guido Bertolaso,
che è il capo della Protezione civile e
che parla a nome del governo, la gente
resterà poco nelle tende. «Non più di
dieci giorni, se i sindaci accetteranno le
nostre proposte, questo è l'impegno
che mi sento di prendere». Il dottor
Bertolaso ieri è stato a San Giuliano e
ha promesso che qui non ci saranno né
roulotte, né prefabbricati dove si gela
d'inverno e si soffoca d'estate. «Adotte-
remo il modulo che come Protezione
civile abbiamo scelto per il vertice inter-
nazionale di Pratica di Mare. Anzi, trat-
teremo i terremotati come abbiamo
trattato i capi di Stato in quella occasio-
ne». Di Pratica di Mare gli italiani ricor-
dano gli scenari di plastica e i fondali di
cartone. L'unica speranza è che i «mo-
duli abitativi di livello» di cui parla il
capo della Protezione civile, siano un
po' più solidi e soprattutto concreti.
«Noi faremo la fine dei quelli dell'Irpi-
nia che sono stati per decine di anni
nelle roulotte e nei container». Anto-
nio Di Stefano è un muratore, uno dei
tanti che da queste parti fa il pendolare,

«parto la domenica sera per Faenza e
torno la notte del venerdì», e non ha
fiducia nelle promesse. «Quando se ne
andranno le televisioni tutti si dimenti-
cheranno di noi», profetizza.
Sfiducia, tristezza, amarezza. Sentimen-
ti amari che un gruppo di giovani ti
sbattono in faccia con crudo realismo.
«Questo è un paese morto, un paese di
vecchi, le nostre speranze sono tutte
chiuse in quelle 26 bare di bambini al
Palasport», dice una ragazza. «Non ho

il coraggio di guardare mia madre negli
occhi. Mio padre l'ho abbracciato, ed è
stata la prima volta da quando sono
grande. Non sapevo cosa dirgli. Gli sta-
rò vicino, certo, ma devo vivere la mia
vita». Il ragazzo con la barba appena
accennata è il fratello dei due gemellini
Giammaria e Luca morti nella scuola,
li hanno trovati abbracciati. «Da qui
bisogna andare via», gli fa eco un altro
giovane, «che ci stiamo a fare, che vita
è nelle tende?».

Pensieri di vecchi e pensieri di ragazzi.
Il paese sembra aver perso la fiducia e
non vede un futuro. Al cronista vengo-
no in mente le parole che Antonio Ghi-
relli scrisse il giorno dopo un altro ter-
remoto, quello che il 23 novembre del
1980 colpì Irpinia e Basilicata: «Guai a
noi se anche in questa circostanza ripe-
teremo la prova di inefficienza e di cini-
smo che abbiamo offerto negli ultimi
dieci anni alle popolazioni del Belice».
Parole al vento, perché anche per l'Irpi-

nia lo scenario fu quello del Belice.
Fioccano le promesse al campo dei ter-
remotati, dove ieri è arrivato anche Mi-
chele Iorio, Presidente della giunta re-
gionale di centrodestra. Che gira, strin-
ge mani, accarezza bambini, ma mette
le mani avanti. «Domani (oggi, per chi
legge, ndr) c'è il Consiglio dei ministri
che deciderà gli stanziamenti per i pri-
mi interventi, ma qui il numero dei
comuni danneggiati aumenta. Ci sono
danni anche a Campobasso». Soldi, fi-

nanziamenti, la storia del terremoto
concepita come una manna da ammini-
stratori e politici comincia ad affacciar-
si. «È possibile quantificare i danni?»,
chiediamo al Presidente. «Non anco-
ra», ci risponde. Il rischio che il terre-
moto diventi l'occasione dell'ennesimo
sperpero è tutto qui, nei paesi e nelle
cittadine che vogliono «il loro» terre-
moto, le loro provvidenze. L'ultimo
grande sisma, quello del 1980, provocò
danni per 22mila miliardi, lo Stato cen-

sì 283 comuni destinatari delle provvi-
denze di legge, poi la mappa - per le
intercessioni dei sindaci e la mano lar-
ga dei governi - si allargò a 685 realtà:
ognuno ebbe il suo terremoto. E la spe-
sa finale per una ricostruzione non an-
cora finita lievitò fino a 64mila miliardi
di lire. «E no, caro signore, qui da noi
questo non deve succedere», dice Fran-
cesco Ianieri, «da noi nessuno spreco.
Ricostruiscano le case e il paese, lo rifac-
ciano nuovo e sicuro. A noi basta que-
sto».
Ricostruire la comunità. A questo pen-
sa la maestra Clementina, che insegna-
va nella scuola della morte. Il suo pen-

siero fisso sono i
bambini soprav-
vissuti. «I loro oc-
chi mi fanno pau-
ra, mi sembrano
ancora fissi al mo-
mento della scos-
sa. Sembrano
svuotati, senza
più voglia di ride-
re e di giocare. Li
dobbiamo aiuta-
re, loro sono la
prima emergen-

za. Devono intervenire specialisti, psi-
cologi, se occorre anche quei medici
clown che vanno negli ospedali o nelle
zone di guerra a portare gioia dove c'è
il dolore. Vorrei tanto che ci aiutasse-
ro, abbiamo perso 26 bambini, non per-
diamo anche quelli che sono l'unico
futuro di questa comunità». Per i più
piccoli gli "Angeli del terremoto", i vo-
lontari della "Misericordia" e delle altre
associazioni di volontari che stanno al-
lestendo il campo, hanno tirato su una
tenda. Sarà un luogo di incontro e di
gioco, una piccola scuola di tela grezza
azzurra. Fa freddo e tira vento nella
tendopoli. Una famiglia protesta con i
volontari: «State dando le roulotte a
chi sta bene, a noi niente, stanotte ab-
biamo dormito senza brandina». Ci av-
viciniamo per capire, ma una funziona-
ria della Protezione civile, si qualifica
come addetta stampa, ci dice di andar
via. «Chi vi ha fatto entrare? Vi dovete
accreditare…». Sarà la stanchezza, ma
per raccontare il disagio dei terremota-
ti ci chiedono l'accredito. Poi, passata
la tensione, con noi parla uno dei re-
sponsabili del campo, Stefano (che
non vuole dire il cognome), quando
non va per disgrazie fa l'impiegato.
«Nel campo c'è qualche problema, non
tutto è ancora in ordine. Avevamo pro-
grammato tende per 500 persone, poi
le nuove scosse hanno svuotato il pae-
se. E di tende ne abbiamo dovute mon-
tare più del doppio. Ma sia chiaro: qui
la gente non può stare per più di una
settimana, tra poco ci sarà freddo e
pioggia». Lasciamo il campo quando è
sera, i vecchi tirano la zip della tenda, si
stringono nelle coperte e aspettano l'al-
ba. I giovani tirano tardi seduti a circo-
lo. Parlano del futuro che non c'è.

Enrico Fierro

«Noi non siamo più nessuno»
- dicono i vecchi. I giovani:
«Da qui bisogna andar via»
Sfiducia e tristezza: «Quando
se ne andranno le tv
saremo dimenticati»

‘‘Il paese è oramai un
paese fantasma, off

limits. Al campo sportivo i
volontari hanno allestito i

centri di prima accoglienza
Ma le tende non bastano

‘‘

Nella tendopoli pensando al futuro che non c’è
A San Giuliano il freddo è già pungente. Il governo promette case di cartapesta come a Pratica di mare

L'indagine deve
accertare irregolarità
sulla costruzione di
un piano sopraelevato
edificato negli anni
scorsi

Il sostituto
procuratore di
Larino, Maria Teresa
Perna: non ci sono al
momento persone
indagate

Il Progettista

‘‘‘‘

SAN GIULIANO DI PUGLIA «Tutti l'han-
no definita come una vera e propria
sopraelevazione, ma non è affatto così:
erano solo due aule rispetto al numero
notevole di altre aule che componevano
la scuola». È la confessione, interrotta
dalle lacrime, dell'ingegnere Giuseppe
La Serra, di 48 anni, stimato ed apprez-
zato professionista di Larino, progetti-
sta e direttore dei lavori della scuola che
si è sbriciolata sotto il peso di un solaio
di cemento armato. Dice di non avere
responsabilità sul crollo. La definisce
«quella maledetta scuola». «Abbiamo co-
struito l'intera sopraelevazione secondo
la normativa vigente, secondo le norme
di sicurezza - spiega l'ingegnere - erano
stati stanziati per la costruzione di quel-
le due aule 250 milioni di vecchie lire. I
lavori che sono stati fatti erano assoluta-
mente conformi alla normativa vigen-
te».

«La scuola, parlo della costruzione
originaria - dice La Serra - era costituita

da un piano terra e da un primo piano,
per ciò che riguarda il plesso elementare
e medio, poi c'era un corpo di fabbrica,
quello che sostanzialmente era rimasto
in piedi dopo il crollo, che era destinato
a scuola materna. Ora penso a quei bam-
bini che sono morti, ci penso continua-
mente ed ormai non dormo da giorni,
ma ripeto la mia coscienza è tranquilla
ed avrei tanto voluto essere lì a scavare
insieme con i vigili del fuoco».

Un primo finanziamento di 80 mi-
lioni di lire, uno di 200 milioni ed un
terzo ed ultimo di 50 milioni.

«Il primo finanziamento ed i primi
lavori - dice l'ingegnere - risalgono al
1999. Ottanta milioni sono stati destina-
ti alla realizzazione dell'impianti di ri-
scaldamento termico nuovo mentre i
250 milioni erano destinati in sostanza
alla realizzazione delle due aule sopraele-
vate. L'intervento era mirato ad indivi-
duare spazi idonei per realizzare la scuo-
la materna». Nega che siano state realiz-
zate da lui strutture in cemento armato:
«Questo non è affatto vero, - dice - la
struttura realizzata da noi era in muratu-
ra. Ho cercato di realizzare un corpo

aggiunto sempre in muratura con tutte
le misure di sicurezza necessarie. Sono
state scritte e dette un sacco di stupidag-
gini».

Come spiega il crollo dopo la prima
scossa? «Devo dire che quella struttura è
stata progettata in una maniera che non
era antisismica perché la Cassa del Mez-
zogiorno, quando nel 1954 realizzò il
corpo principale dell'opera decise di co-
struirla secondo norme non antisismi-
che. Se avesse voluto costruire la soprae-
levata con norme antisismiche, oppure
se il comune fosse stato classificato co-
me zona a rischio sismico, non mi sarei
mai assunto la responsabilità di realizza-
re quei lavori come poi sono stati fatti.
Non avrei neanche potuto farlo. Se San
Giuliano fosse stata zona sismica le pro-
cedure sarebbero state ben altre».

L'ingegner La Serra, attivista di Le-
gambiente, è davanti alla sede del Comu-
ne a Larino, non parla con nessuno e se
ne sta in disparte.

Si indaga per omicidio colposo plurimo
Sopralluogo dei magistrati tra le macerie dell’istituto crollato: c’è stato qualcosa di anomalo

DALL’INVIATA  Marina Mastroluca

SAN GIULIANO DI PUGLIA C'è qualco-
sa che non torna nella tragica conta-
bilità di questi giorni. Qualcosa che
non quadra nella morte di 26 bambi-
ni sotto le macerie di una scuola, il
solo edificio sbriciolato dalla prima
scossa in pochi fatali istanti. «È una
situazione anomala il crollo di un
intero edificio». Il procuratore ag-
giunto di Larino, Andrea Cataldi
Tassoni, parla dopo un sopralluogo
sul cumulo di detriti che erano la
scuola Francesco Iovine a San Giu-
liano di Puglia. Titolare dell'inchie-
sta è sua moglie, Maria Teresa Per-
na, aspettano un figlio. Per il mo-
mento non si sbilanciano, nessuno è
formalmente indagato. «Sulla base
della documentazione che acquisia-
mo, inizieremo gli accertamenti, ma
è tutto da vedere». Hanno aperto un
fascicolo. L'ipotesi di reato è disa-
stro colposo, omicidio colposo pluri-
mo e lesioni colpose. Un procedi-
mento «contro ignoti», perché dice

il magistrato «non abbiamo nessun
tipo di elemento per dire che ci so-
no delle responsabilità precise. Dob-
biamo prima finire di valutare».

Il sostituto procuratore nomine-
rà nei prossimi giorni i i consulenti
che dovranno verificare se la soprae-
levazione della scuola è stata fatta
secondo le regole, appurare la con-
gruità delle autorizzazioni. Per un
parere tecnico ci vorrà un po' di
tempo. «Stiamo aspettando che tut-
te le autorità intervenute ci trasmet-
tano i documenti necessari per po-
ter tirare le prime conclusioni», spie-
ga Andrea Cataldi Tassoni. Non sa-
rà semplicissimo. Il Municipio di
San Giuliano di Puglia è pericolan-
te, la scuola non esiste più. Il sinda-
co Antonio Borrelli è devastato dal-
la morte della figlia Antonella, lui
che potrebbe dare qualche risposta

e che paradossalmente potrebbe fini-
re nell'elenco dei responsabili di que-
sta tragedia. Persino il palazzo di giu-
stizia di Larino, cui compete l'inchie-
sta sul tragico crollo, ieri è stato eva-
cuato in tutta fretta. «Ci sono lesio-
ni importanti e il presidente ha fir-
mato l'ordinanza di sgombero. Pur-
troppo siamo anche noi terremota-
ti». Il centro operativo di Larino do-
vrà valutare i danni alla struttura. Al
momento, confessa il presidente del
Tribunale Donato Sanarico, non si
ha ancora idea di dove sistemare
temporaneamente gli uffici, «è una
decisione che compete il procurato-
re della Repubblica».

Nei giorni scorsi era stato dispo-

sto il sequestro delle macerie della
scuola, per una verifica dei materiali
e del tipo di struttura. Le polemiche
intorno all'edificio che ospitava le
elementari e le medie di San Giulia-
no di Puglia hanno accompagnato
già i lavori di ristrutturazione. La
scuola, costruita nel '54 ha subito
una sopraelevazione di recente: so-
no state aggiunte delle aule, destina-
te ad ospitare i ragazzi delle medie
per lasciare alla materna il vicino
edificio, quello che ha retto all'urto
del terremoto, anche se è gravemen-
te lesionato. Ci sono voluti tre anni
per completare i lavori, mancava
sempre qualcosa - dicono in paese.
E non sembra che tutto sia stato

fatto a regola d'arte. Le maestre dell'
asilo più di una volta hanno segnala-
to l'inadeguatezza delle rifiniture,
inadatte ad un ambiente dedicato a

bambini ancora piccoli: spigoli vivi,
termosifoni sporgenti, infissi e por-
te di metallo con bordi taglienti. Co-
se minori, quelle che si potevano
notare ad occhio nudo.

La dinamica del crollo ha però
fatto nascere altri dubbi, più consi-
stenti, sull'opportunità dei lavori
eseguiti nella scuola. Il dubbio che il
primo piano dell'edificio, quello de-
stinato alle elementari e costruito in
mattoni, non fosse in grado di sop-
portare il peso della sopraelevazione
fatta con una struttura di cemento.
Di certo qualcosa non ha funziona-
to se la scuola nuova non c'è più e la
vecchia, un edificio giallo al centro
del paese, è ancora in piedi.

Il geometra che ha realizzato il
progetto oggi dice di essere un uo-
mo distrutto. Giuseppe La Serra ha
seguito i lavori, in cuor suo non cre-
de di aver sbagliato, non crede di
aver commesso degli errori. Ha se-
guito le normative, non avrebbe
mai immaginato che quella scuola
sarebbe diventata una tomba per 26
bambini, il futuro del paese.

«Quella maledetta scuola
non era antisismica»
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Virginia Lori

SAN GIULIANO DI PUGLIA San Giulia-
no, Larino, Casacalenda e tutti gli altri.
Nomi di piccoli paesi diventati improv-
visamente noti. In queste ore si conta-
no i danni del terremoto ma forse è
arrivato anche il momento di provare
ad accertare le responsabilità. Quelle
penali le stabilirà l’inchiesta aperta dal-
la Procura di Larino. Quelle «politi-
che», a fatica, cominciano ad emerge-
re.

San Giuliano e gli altri comuni col-
piti dal terremoto erano stati classifica-
ti «ad elevato ri-
schio sismico»
nel 1998 da un’or-
dinanza della Pro-
tezione civile. La
precedente classi-
ficazione, risalen-
te al 1984, esclu-
deva invece la zo-
na dal rischio.
Ma variazioni del-
la classificazione
sismica del terri-
torio «possono
produrre effetti di riduzione della vul-
nerabilità solo sulle nuove costruzioni,
in quanto non obbligano in alcun mo-
do ad intervenire sulle costruzioni esi-
stenti». Lo ha sottolineato ieri la Com-
missione grandi rischi che si è riunita
presso il comune di Larino. Pertanto,
hanno spiegato gli esperti, «occorre en-
fatizzare l’importanza di ogni forma di
prevenzione che in generale spazia dal-
la ricerca alla formazione, all’incentiva-
zione di interventi di adeguamento».
Nel caso specifico, hanno sottolineato,
«qui ed oggi, prevenzione significa pro-
cedere sistematicamente a valutazioni
di sicurezza di ogni edificio che presen-
ti danni lievi e di ogni edificio che rive-
sta importanza strategica: ospedali,
scuole, edifici pubblici». Ricostruendo
la storia della classificazione del territo-

rio di San Giuliano, la Commissione
ha poi ricordato che la classificazione
sismica nazionale era basata soltanto
sulle zone colpite da forti terremoti a
partire dal 1908. Dal 1980 al 1984 è
stata fatta una prima classificazione ba-
sata su criteri storico-statistici che tene-
vano conto di tutti i terremoti avvenu-
ti in una certa area. Ebbene, la zona
colpita dal sisma in questi giorni non
era stata colpita da nessun forte terre-
moto negli ultimi secoli. Nel 1997 il
dipartimento della Protezione civile
dava incarico alla comunità scientifica
di formulare una proposta di riclassifi-
cazione sismica dell’Italia alla luce del-
le conoscenze maturate. Nel 1998 la
commissione istituita dal Dipartimen-
to formulò la proposta in cui i comuni
attualmente colpiti dal terremoto veni-

vano tutti classificati come sismici.
S’è saputo poi che il Molise, esatta-

mente come tutte le altre Regioni italia-
ne, non ha potuto aggiornare la map-
pa sismica dei comuni perché dalla
Protezione Civile - la Protezione Civile
del «dopo Barberi», quella smantellata
dal centrodestra - non sono mai stati
emanati i criteri. E spunta fuori una
lettera ufficiale datata 20 febbraio
2002. Con questa, l’assessore regionale
al territorio, Aldo Patricello - assessore
in una giunta di centrodestra - aveva
chiesto al dipartimento della protezio-
ne civile di conoscere i nuovi parame-
tri, che avrebbero consentito alla Re-
gione di riscrivere la mappa del rischio
sismico.

Questo iter - un po’ farraginoso -
è quello previsto dal decreto legislativo

112. Lì, c’è scritto che tocca proprio
all’autorità centrale di protezione civi-
le inviare alle Regioni i parametri tecni-
ci con i quali individuare le zone a
rischio sismico. «In assenza di questo -
spiega il presidente della giunta regio-
nale Michele Iorio - non siamo stati in
grado di aggiornare le mappe. Per que-
sto motivo il comune di San Giuliano,
così come gli altri del circondario, era-
no considerati a basso rischio».

Ma la tragedia di San Giuliano era
evitabile? I bambini dovevano essere
lasciati in casa dopo le scosse che nella
notte avevano già allarmato la comuni-
tà del piccolo paese molisano? Secon-

do la Commissio-
ne grandi rischi
le scosse (la più
forte delle quali
ha avuto magnitu-
do Richter 3,5)
non potevano es-
sere interpretate
come «premoni-
trici», in quanto
ogni giorno la re-
te sismica registra
molti movimenti
di questo tipo sen-

za che ad esse faccia seguito un evento
più forte.

Il terremoto del 31 ottobre, ha
spiegato poi la Commissione, è stato
seguito finora da oltre 160 scosse, tutte
di magnitudo inferiore a quella princi-
pale e la coincidenza con l’eruzione
dell?Etna e con altre piccole scosse av-
venute in altre zone d’Italia (Toscana,
Sila,Romagna) «è da considerarsi ca-
suale». Come tutti i terremoti di que-
sta entità, ha concluso la Commissio-
ne, anche quello in corso sta manife-
stando una serie di repliche di cui non
è possbile prevedere in dettaglio la du-
rata e l’intensità. Ma l’esperienza di
passati terremoti «non consente di
escludere il verificarsi di ulteriori scos-
se di intensità confrontabile a quelle
già registrate».

Non si è potuta aggiornare
la mappa dei comuni
La Commissione grandi rischi:
«È vero. Ma oramai potevamo
intervenire solo per
le nuove costruzioni»

‘‘Dopo il silenzio
è l’assessore

al Territorio di una giunta di
centrodestra, Aldo Patricello

a far emergere le prime
responsabilità

‘‘

San Giuliano è a rischio? Il governo sapeva
In febbraio una lettera della Regione al governo sollecitava l’adeguamento. Nessuno rispose

La città di Catania
ad esempio, ancora
nell’80 non
risultava zona
sismica. La follia
è questa

C’è bisogno di una
politica sugli edifici
pubblici a rischio
È una lotta contro il
tempo, ma ci vogliono
risorse

‘‘‘‘

Maristella Iervasi

ROMA «Con i governi di centrosinistra,
che non erano certo tempi di vacche gras-
se, passi timidi, sulla prevenzione, sono
stati fatti. Questo governo, invece, dor-
me. Non ha neanche portato avanti l’ulti-
ma classificazione sismica del 1999. Non
ha consapevolezza del problema. E sareb-
be interessante capire che fine ha fatto la
richiesta della Regione Molise del febbra-
io 2002 alla protezione civile per conosce-
re i nuovi parametri del rischio sismico».
Parla Franco Barberi, professore di vulca-
nologia a Roma Tre ed ex sottosegretario
alla protezione civile. Sottolinea: «Se quel-
la lettera della Regione fosse arrivata a
Roberto De Marco - (direttore del Servi-
zio sismico vittima dello spoils system,
ndr) - le cose non sarebbero andate così.
Ma non mi stupirei, se si venisse a sapere
che De Marco anche prima della sua li-
quidazione fosse tenuto in un cantuccio,
a bagnomaria». E pare che solo ieri in
tutta fretta il direttore della Protezione
Civile, Bertolaso, abbia avuto fra le mani
la «mappa» sui pericoli sismici in Italia
fatta dagli scienziati su richiesta dello stes-
so Barberi.

Poi Barberi lancia un messaggio: ere-
ditiamo una situazione pesantissima. Il
Giappone, la California e il Messico, han-
no fatto la classificazione prima dell’Ita-
lia, ed è stata rivista, modifica e aggiorna-
ta. Da noi no. Siamo fermi al 1980. C’è
bisogno di una politica su due binari di-
versi: individuazione degli edifici pubbli-
ci ad elevata vulnerabilità ed interventi di
consolidamento preventivo. È una sorta
di lotta contro il tempo. Ci vogliono le
risorse, ma gli studi da cui partire ci so-
no. Li ho attivati io stesso».

Professor Barberi, perché la classifi-

cazione sismica non è ancora norma?
«È cominciata nel 1908 con il terre-

moto di Messina e proseguita fino al
1980 con una prassi demenziale: conside-
rare sismici solo i territori distrutti dai
terremoti. Tutti i territori colpiti prima
del 1908 non sono considerati sismici.
Catania, per fare un esempio clamoroso,
nel 1693 è stata colpita da un terremoto
che ha ucciso 15 mila persone sugli allora
25mila abitanti. E nel 1980 non era anco-
ra considerata sismica. La follia è que-
sta».

Il Paese ha quindi un debito arre-
trato mostruoso?
«Esattamente. Fino al 1980 si è co-

struito come capitava, perché non c’era
obbligo. Questa è la causa dei nostri pro-
blemi. Quello che è accaduto in Molise
farebbe ridere in Giappone».

Ma lei, che è stato responsabile del-
la Protezione civile, si è attivato
per la prevenzione? E come?
«Nel 1980 ero al Cnr, ho diretto un

progetto geodinamico sul rischio sismico
e vulcanico. Il ritardo principale era que-
sto: mancavano i criteri standard per sta-
bilire quali fossero le zone da classificare
come sisnmiche. Ma questo non è solo
un problema tecnico, è anche politico:

stabilire quale protezione si vuole dare al
Paese: limitarci ai terremoti distruttivi o
considerare quelli con energia debole?».

Senza input politici cosa avete fat-
to?
«Abbiamo approfittato della polemi-

ca sul ritardo dei soccorsi e sui danni nel

1980. Allora veniva adottata con decreti
del ministro dei Lavori pubblici sentiti
organismi tecnici (Cnr, Consiglio supe-
riore lavori pubblici). Dall’81 all’83 furo-
no varati decreti e il territorio nazionale
fu classificato, fino allora c’erano due
categorie di sismicità: una e due. Venne

fuori però che la città di Napoli colpita
marginalmente dal terremoto dell’Irpi-
nia nel nostro schema di classificazione
rimase fuori. Però l’imput politico disse
che era impossibile tenerla fuori e saltò
fuori la terza categoria su decisione del
ministero Lavori pubblici. Il motivo? pri-

vo di base scientifiche, ci dissero che altri-
menti non sarebbe stato possibile inseri-
re Napoli nella ricostruzione post-terre-
moto. Ma tutto questo implicava per noi
visitare tutto il territorio italiano e alline-
are tutti i comuni sullo stesso livello».

Quindi, ci fu una forzatura politica?
«Una forzatura, senza capirne le

conseguenze. Avremmo dovuto conside-
rare sismica tutto il resto del territorio
che aveva lo stesso criterio di rischio di
Napoli, la terza categoria. Ma non è sta-
to fatto. Passati anni, migliorate le cono-
scenze scientifiche, ci fu la mappa: l’in-
formnazione era prevelentemente di ca-
rattere storico con elementi di valutazio-
ne di rischio. Occoreva un processo di
aggiornamento della mappa sismica con-
tinuo. Questo processo si è bloccato. Ed
è rimasta la nostra mappa del 1980 so-
stanzialmente inalterata fino ad oggi».

E cosa accadde dopo, perchè quel
lavoro rimase interrotto?

«Nel 1995 fui nominato sottosegre-
tatio alla Protezione civile e mi sono po-
sto il problema della mappa. Ho incari-
cotao l’Invg, il Gruppo difesa terremoti
del Cnr e il Servizio sismico nazionale.
Venne elaborato il primo documento
importante, nel 1996: la mappa di perico-

losità sismica di tutto il territorio nazio-
nale, che descrive dove avvengono i terre-
moti e la massima energia che possono
avere, con informazioni sulla vulnerabili-
tà degli edifici. Si arriva al ‘98, nell’appli-
cazione della legge Bassanini, il governo
emana un decreto legislativo, il 112, ri-
partisce le competenze tra Stato, Regioni
e enti locali. Fra le miriadi di competen-
ze trasferite c’è anche la classificazione
sismica. Dal ‘98 in avanti questa compe-
tenza è trasferita alla Regioni, ma sulla
base di indirizzi tecnici dello Stato. Ora
alla luce di tutto questo, si capisce bene il
presidente del Molise che dice: “è vero
tocca a me ma lo Stato deve darmi indi-
rizzi tecnici”».

Ma il Molise allora ha torto o ha
ragione ad accusare la Protezione
civile?
«Lo Stato gli aveva messo in mano

una proposta di riclassificazione sismica
del suo territorio. Il torto è stato di tutti e
due le parti. Io del resto mi sono trovato
in un circuito infernale: cessato come sot-
tosegretario sono stato spostato ad una
struttura inesistente: l’Agenzia per la pro-
tezione civile. E poi, va detta una cosa:
quella classificazione rappresentava un
nodo da sciogliere. C’era ancora il proble-
ma politico da sciogliere e le Regioni
avrebbero dovuto fare la scelta strategica:
optare per un’enorme espansione sismi-
ca con tutti i vincoli conseguenti, gli au-
menti dei costi di costruzioni con caratte-
ri socio-economici connessi. È mancato
lo stimolo Stato-Regioni su questo pro-
blema».

Torniamo al Molise. Ha ragione o
torto?
«Dal punto di vista formale il Moli-

sie ha ragione ma lo ha meno dal punto
di vista sostanziale: c’erano i criteri, e le
metodologie. A questo punto diventa gra-
vissimo però, che se nel febbraio 2000 ha
chiesto i criteri e non glieli hanno dati. E
si ritorna al nodo servizio sismico-De
Marco. Il servizio oggi fa parte della pro-
tezione civile. Questa richiesta perché
non ha avuto riscontro? È una domanda
legittima, ma le risposte non le conosco
io, chiedetele a Bertolaso».

Nella RegioneSAN GIULIANO DI PUGLIA «La storia
del rischio sismico è tutta da rac-
contare. Attorno a noi, in Basilica-
ta, in Irpinia, in Puglia, la terra
ballava per anni e volevano convin-
cerci che qui, in Molise, tutto anda-
va bene». Antonio Dalete è consi-
gliere regionale dei Ds, da giorni
gira per i paesi colpiti dal terremo-
to.

«Se ci avessero detto che anche
le nostre terre sono ballerine,
avremmo fatto tutto quello che si
doveva fare. Case e strutture antisi-
smiche, costruzioni collettive sicu-
re. E invece…». Invece, ci raccon-
ta, il Dipartimento della Protezio-
ne civile «da almeno cinque sei an-
ni ha tracciato nuove mappe per il
rischio geologico nella quali il Mo-
lise non è più considerato regione
immune dal male e nessuno le ren-
de note».

Nella nuove carte San Giulia-

no, il paese diventato il simbolo di
questa nuova sciagura nazionale,
viene classificato nella seconda fa-
scia di rischio, quella dove il sisma
con scosse che possono arrivare fi-
no al nono grado della Scala Mer-
calli è più che probabile, scosse
con crolli e vittime. Le nuove map-
pe dicono che da queste parti un
terremoto è possibile che si verifi-
chi ogni 50 anni. «Ma - nota Dale-
te - quelle mappe non sono ancora
ufficiali, nessuno le ha mai comu-
nicate alla Regione».

Eppure lo studio finanziato dal
Dipartimento della Protezione civi-
le, iniziato nel 1990 e durato sei
anni, classifica ben 104 comuni del-
la regione su 136 come a rischio
sismico. Prima, con la vecchia leg-
ge sismica del 1974, solo due co-
muni molisani erano considerati a
rischio. Il paese epicentro della tra-
gedia, San Giuliano, era considera-
to a livello di rischio pari a zero,
non classificato.

Stesso discorso per gli altri co-
muni dove ci sono stati crolli e

danni, come Larino, Colletorto e
Bonefro. «Che dire? - è il commen-
to del consigliere Dalete - rendere
ufficiali quelle mappe e trasmetter-
le a Comuni, e Regione ora è essen-
ziale. Questo ci consentirà di recu-
perare il tempo perduto e di evita-
re altre tragedie».

Identico discorso sulle mappe
fa Michele Iorio, Presidente della
Giunta Regionale. «Solo adesso so
che c'è stato un aggiornamento del-
la mappe. A noi tocca individuare
i comuni a rischio, ma i criteri li
deve indicare il ministero della
Protezione civile. Oggi posso dire
che se fossi il ministro delle Infra-
strutture una proposta la farei subi-
to: tutti gli edifici pubblici italiani,
scuole, ospedali, uffici, anche pre-
scindendo dal rischio sismico rea-
le, devono essere adeguati a criteri
di sicurezza antisismica».

e.f.

Franco
Barberi

L’ex sottosegretario alla Protezione civile: «Se la lettera della Regione Molise fosse stata inviata ad altri esperti, le cose non sarebbero andate così»

«Questo governo dorme, non fa prevenzione»

Irpinia, Lucania: la terra è ballerina
E il Molise doveva essere immune?
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Massimo Solani

ROMA Che cosa sta succedendo alla Prote-
zione Civile? Perché Guido Bertolaso, capo
del dipartimento, dice che per aiutare gli
sfollati del Molise i suoi uomini lavoreran-
no con lo stesso impegno utilizzato per l’or-
ganizzazione del vertice Russia-Nato di Pra-
tica di Mare? Che cosa hanno a che vedere i
grandi della terra con le popolazioni colpite
dal sisma nei comuni del molisano?

Apparentemente nulla, se non fosse
che ad accomunare questi due mondi total-
mente agli antipodi del destino ci si è messo
da qualche mese a questa parte il governo
Berlusconi la cui ge-
stione della Prote-
zione Civile ha del-
l’irreale, ad esser cat-
tivi, o quanto meno
dell’insolito. Sull’Et-
na come a San Giu-
liano di Puglia Gui-
do Bertolaso è prati-
camente solo. Solo
con una situazione
difficilissima da ge-
stire, isolato con tut-
to il peso dei soccor-
si riversato sulle sue spalle. A Roma, infatti,
non c’è un ministro che si occupi della Pro-
tezione Civile, non un sottosegretario. Quel-
la delega necessaria al controllo del diparti-
mento, racconta qualcuno, il premier Berlu-
sconi la affidò all’allora ministro per l’Inter-
no Claudio Scajola che, una volta rimesso il
proprio mandato per un infelice «rompico-
glioni» riferito a Marco Biagi ucciso dalle
Br, la riconsegnò nelle mani del presidente
del Consiglio al momento di lasciare il Vimi-
nale. Da quel giorno ad oggi la delega lan-
gue in qualche cassetto di Palazzo Chigi e
tutta la responsabilità della gestione sarebbe
nelle mani della Presidenza del Consiglio.
Sarebbe però, visto che gli uomini dell’op-
posizione ricordano bene che in aula a riferi-
re in merito alla Protezione Civile si sia
presentato più d’una volta il sottosegretario
all’Interno Antonio D’Alì. Palla di nuovo in
mano al Viminale quindi? Macchè. Dagli
uffici del ministro Beppe Pisanu smentisco-

no categoricamente e, senza essere in grado
di indicare chi sia il titolare della delega,
allontano ogni responsabilità precisando di
essere competenti in materia di soccorsi alle
popolazioni del Molise solo per quello che
riguarda la gestione dei Vigili del Fuoco.

In sostanza chi è il rappresentante del
governo delegato al controllo della Protezio-
ne Civile? Apparentemente nessuno, anche
se molte voci raccontano di strani giri di
potere e conflitti interni alla maggioranza;
giri di nomine che avrebbero dovuto porta-
re il viceministro alle Infrastrutture Mario
Tassone a cambiare dicastero e a diventare
l’assegnatario «politico» della direzione del
dipartimento. Avrebbero, però, visto che
fra lotte intestine alla maggioranza quella
nomina non è mai stata fatta, semplicemen-
te persa nei corridoi dei palazzi romani. In
compenso però fra i banchi dell’opposizio-
ne sono in molti i deputati che ricordano
con ironia come in una settimana sola, qual-

che mese fa, si siano votati due distinti prov-
vedimenti legislativi riguardanti la Protezio-
ne Civile: nel primo si indicava la Presiden-
za del Consiglio come titolare della direzio-
ne politica, nel secondo il ministero dell’In-
terno. Roba da matti.

Su un punto però la vicenda Protezio-
ne Civile sembra chiarissima. Il Dipartimen-
to infatti, per volere dello stesso premier
Berlusconi, è diventato dall’ottobre del
2001 il titolare dei lavori relativi ai «grandi
eventi». Un esempio? L’organizzazione del
vertice di Pratica di Mare, o ancora la gestio-
ne dei lavori per il semestre italiano di Presi-
denza dell’Unione Europea. Tutto tempo
ed impegno, denunciano gli addetti ai lavo-
ri, distolto alla previdenza e ai compiti stori-
camente assegnati al dipartimento. E certo
non sembra un accusa totalmente fuori luo-
go visto che in ballo proprio in queste setti-
mane c’è un decreto che fa di Castelnuovo
di Porto (il grande «fulcro» logistico del

dipartimento) il centro operativo per il se-
mestre di turno della presidenza Ue.

Paradossale, però, è anche tutto quello
che sta succedendo all’interno della Prote-
zione Civile. Se infatti il governo di centro
sinistra pur fra mille difficoltà l’aveva tra-
sformata in una agenzia in base alla Rifor-
ma Bassanini, motivando il cambiamento
con l’esigenza di snellire le pratiche e la
gestione dei ministeri, tutto è stato annulla-
to dall’entrante governo Berlusconi che l’ha
immediatamente ritrasformata in diparti-
mento sottoponendola di nuovo al control-
lo di un ministero. Resta ancora da capire
quale.

E tanto perché non rimanesse nulla di
intentato, sulla Pro-
tezione Civile si è
abbattuta persino la
mannaia dello
spoyls sistem, col ri-
sultato che alcuni
esperti di acclarata
fama hanno dovuto
immediatamente fa-
re le valige perché
evidentemente non
in linea con l’aria
nuova che tira dalle
parti di Palazzo Chi-

gi. È successo a Roberto De Marco, grande
esperto di terremoti e direttore del servizio
sismico nazionale che fa capo alla Protezio-
ne Civile. Messo da parte, come successo
anche nel settembre 2001 a Franco Barberi
responsabile della fù agenzia. Epurazioni
che, denunciano gli addetti ai lavori, fanno
parte di una logica tesa a smantellare anche
tutto l’impegno (costoso e senza frutti di
immagine) per la prevenzione fatto in tanti
anni. Ma che si può fare? Mala tempora
currunt per le casse italiane e allora via ai
tagli. Basta dare un’occhiata alla nuova Fi-
nanziaria che, se da una parte non destina
un centesimo in più alla Protezione Civile
(472 milioni di euro), interviene pesante-
mente sui fondi destinati alla prevenzione
dei rischi ambientali. Una voce su tutte: i
fondi per la difesa del suolo da frane e allu-
vioni sono diminuiti in un solo anno di 200
milioni di euro, in pratica un terzo del tota-
le.

Dopo le dimissioni di Scajola
la delega ai «grandi eventi» è
ancora nei cassetti di Palazzo
Chigi. Poi lo spoils system:
con l’epurazione degli
esperti migliori

‘‘Tagli ai fondi per la
difesa del suolo dalle

alluvioni e dalle frane. Non un
euro in più al dipartimento

rispetto a quanto previsto nella
Finanziaria dello scorso anno

‘‘

Hanno smantellato la Protezione civile
Bertolaso è solo a fronteggiare l’emergenza. Non c’è un ministro responsabile e in cassaforte solo pochi spiccioli

Il Consorzio
di Bonifica ha
predisposto i controlli
ogni mezz’ora: è solo
una misura
precauzionale

È una delle dighe più
grandi d’Europa
e serve un
comprensorio
di 143mila ettari
di terra

‘‘‘‘

Antonio Massari

FOGGIA Insieme a quella piccola
frana, a valle è arrivato anche il
panico. L'invaso di Occhito è
vicino, troppo vicino per non
aver paura, dicono gli abitanti
di Carlantino, piccolo paese del
Tavoliere. E quella frana a valle
indica che la diga, in qualche
modo, potrebbe essere stata
danneggiata dal sisma.

«I tecnici del Comune»,
commenta il sindaco Vito Guer-
rera, «mi hanno comunicato
che a pochi metri dallo sbarra-
mento in terra battuta, a valle
dell'invaso, c'è una frana di una
decina di metri. A monte, inve-
ce, a causa delle ripetute scosse
di terremoto, si sono staccate
delle grosse zolle di terra che
sono finite nell'invaso. Tra gli
abitanti di Carlantino la tensio-
ne è altissima: ci si chiede cosa
potrebbe accadere se la diga,
che attualmente contiene una
consistente quantità d'acqua,
subisse dei danni a causa del
terremoto».

Sessanta metri di altezza, un-
dici di larghezza: costruita sul
fiume Fortore, a ridosso tra la
Puglia e il Molise, la diga di Oc-
chito è stata progettata per una
capacità di 333 milioni di metri
cubi d'acqua. Si tratta di una
degli invasi in terra battuta più
grandi d'Europa: serve un com-
prensorio di ben 143mila ettari
di terra, lungo il corso del fiu-
me Fortore. L'acqua si raccoglie
in un lago artificiale di 13 chilo-
metri quadrati. Insomma, un
piccolo mostro che, se decides-
se di liberare la sua forza, provo-
cherebbe un disastro. Al mo-
mento però, spiegano i tecnici
del Consorzio di Bonifica della

Capitanata, dei potenziali 333
milioni di metri cubi d'acqua,
all'interno dell'invaso ce ne so-
no solo 36 milioni. «Merito»
della siccità di quest'ultima esta-
te, innanzi tutto. E un motivo

in più, aggiungono, per sedare
l'allarmismo.

«È tutto sotto controllo»,
commenta Leonardo Procacci-
ni, ingegnere del Consorzio di
Bonifica e responsabile della di-
ga, «stiamo monitorando la si-
tuazione ogni mezz'ora. E' per
senso di responsabilità, sia chia-
ro, e non perché siamo allarma-
ti. La diga non ha subito alcun
danno dal sisma». Riguardo
l'episodio della frana a valle, de-
nunciato dal sindaco di Carlan-
tino, Leonardo Procaccini repli-
ca di non saperne nulla: «Non
ci risulta», commenta, «se poi il
Sindaco si riferisce a dei movi-
menti di pietre, allora posso as-
sicurare che si tratta di un feno-

meno abbastanza naturale, a
prescindere dal sisma: è sempre
accaduto e continuerà ad acca-
dere».

Il Consorzio di Bonifica, in-
tanto, ha predisposto un fitto
sistema di controllo sulle quat-
tro dighe delle quali è responsa-
bile. Si tratta degli invasi Celo-
ne, Capacciotti, Osento e, ap-
punto, Occhito. «Potremmo de-
finirla, seppure in modo impro-
prio, la nostra 'unità di crisi'»,
spiega l'ingegner Francesco Pi-
sanelli, capo del settore tecnico
del Consorzio, «stiamo monito-
rando minuziosamente di ora
in ora: per ogni diga abbiamo
attivato due topografi, due geo-
metri e un ingegnere responsa-

bile. Effettuiamo controlli sia di-
retti, cioè sul posto, sia control-
li indiretti e cioè attraverso la
nostra strumentazione. Non si
tratta di misure eccezionali:
questi controlli, normalmente,
si svolgono una volta alla setti-
mana. Considerata l'eccezionali-
tà della situazione stiamo sol-
tanto intensificando l'interven-
to. D'altronde è la prima volta
che possiamo verificare quale
sia il comportamento delle no-
stre dighe dinanzi una pressio-
ne forte come quella sismica.
Sino ad ora, avevamo potuto
studiarla soltanto sui libri: non
mi risulta che la diga sia stata
costruita con criteri antisismici.
Quest'area, infatti, non è mai

stata identificata tra quelle a ri-
schio».

Insomma, libri e studi a par-
te, ieri a farla da padrone sono
stati «pilastrini» e piezometri. I
primi per verificare gli eventua-

li spostamenti della diga, i se-
condi per monitorare il livello
dell'acqua. E gli strumenti han-
no indicato che l'invaso si è
comportato come sempre.
«Nessuna lesione», hanno riba-
dito gli ingegneri responsabili,
«la diga regge benissimo». Ma a
quanto pare, le rassicurazioni
sono servite a poco: «Nonostan-
te le rassicurazioni del consor-
zio di bonifica - conclude il sin-
daco di Carlantino - da noi con-
tinua a esserci molta preoccupa-
zione. So bene che i controlli si
sono intensificati, so anche che
è aumentato il numero degli in-
clinometri che si trovano sull'in-
vaso, ma da noi la tensione re-
sta alta».

La ricostruzioneTERMOLI (Campobasso) Gli uomi-
ni del governo si riuniranno que-
sta mattina alle 10 in una seduta
del Consiglio dei ministri straordi-
naria in cui verranno stanziati i
fondi necessari a fronteggiare la
prima emergenza in Molise. Fondi
che però, per il momento, nessu-
no sa bene da quale ministero sa-
ranno gestiti. Nessuna certezza al
Viminale, nessuna risposta a Palaz-
zo Chigi.

Nel frattempo nulla lenisce il
dolore delle vittime del sisma, a
cui oltre le ferite del corpo sangui-
nano anche i danni che il terremo-
to ha inflitto alle loro case. Sono
stremate dal pianto e dalla paura:
abbracciano i loro figli nell’ospeda-
le di Termoli ma pensano e versa-
no lacrime per i nipotini, per i figli
dei loro amici che non ci sono più.
Ma quando nel «San Timoteo» ie-
ri pomeriggio è arrivato per una

breve visita il ministro della Sani-
tà, Girolamo Sirchia, hanno pian-
tato decise i loro occhi in quelli del
rappresentante del governo e con
coraggio hanno detto: «Ringrazia-
mo per le belle parole e per la soli-
darietà, ma a nome di tutte le
mamme di San Giuliano di Puglia
chiediamo la ricostruzione e tem-
pi certi per riavere casa e scuola; il
paese deve tornare a vivere».

Sono le mamma di Irene, di
Veronica, di Rachele, di Michele,
di Ferdinando, di Giovanni ma so-

no anche tutte le mamme coraggio
di San Giuliano. La mamma di Ve-
ronica, Rachele Porrazzo, di 40 an-
ni, ha aspettato il ministro sulla
soglia dell’ospedale e quando è ar-
rivato lo ha preso in disparte, ed a
Sirchia ha sussurrato parole decise
d’amore per San Giuliano: «mini-
stro, avevamo un paese - ha detto -
che era un gioiello, dove eravamo
felici ed eravamo un’unica fami-
glia. Prometta, signor ministro,
prometta che ricostruirete il pae-
se». Ed il ministro Sirchia ha rispo-

sto: «Ci vorrà tempo, va tutto rico-
struito, domani porterò le vostre
parole nel Consiglio dei ministri,
sono qui per questo».

«Noi vogliamo certezze mini-
stro, tutta la solidarietà va bene,
ma la vita a San Giuliano di Puglia
deve ricominciare, vogliamo le no-
stre case, vogliamo la scuola» han-
no ripetuto le donne. «Vogliamo
la ricostruzione».

«Chiedono un impegno, que-
sto è chiaro - ha detto poi Sirchia
ai giornalisti percorrendo i corri-
doi dell’ospedale - Loro amano il
loro paese, vogliono la ricostruzio-
ne e questo è molto bello. Il paese
- ha concluso il ministro - e la sua
vita felice, come dicono giustamen-
te le mamme, è questo il vero
dramma, la vera tragedia. Domani
c'è il Consiglio dei ministri e porte-
rò le parole che ho ascoltato, sono
venuto qui per questo».

Sono circa 300 le abitazioni
dichiarate inagibili nei comuni di
Casalnuovo Monterotaro,
Carlantino, Poggio Imperiale e
San Paolo di Civitate, dove sono
state sgomberate
complessivamente circa 600
persone a causa delle lesioni agli
stabili causate dalle scosse di
terremoto. Lo ha reso noto la
prefettura di Foggia che in una
nota ha precisato che saranno
allestite tre tendopoli.
Intanto «sciacalli» - spacciandosi
per uomini della Protezione
civile- hanno citofonato a
numerose abitazioni, di vari
rioni, annunciando l' imminenza
di ulteriori scosse di terremoto.

Frana sulla diga, trema la Puglia
L’invaso dell’Occhito è stato danneggiato dal sisma. I sindaci hanno paura, i tecnici minimizzano

Nel Foggiano
300 abitazioni
inagibili

La disperazione
di due donne, a

destra il centro di
Larino

transennato

Le mamme: «San Giuliano
e la scuola devono rinascere»
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DALL’INVIATA Marina Mastroluca

LARINO Sulla scrivania affollata di
carte c'è la mappa della provincia
piena di sottolineature, una lunga
lista di paesi che chiedono aiuto.
Ogni minuto una nuova emergen-
za. C'è bisogno di tende, di pasti
caldi per migliaia di persone caccia-
te di casa dal terremoto. La scuola
San Leonardo di Larino è diventata
il centro operativo che coordina gli
aiuti. Dalle 16 e dieci di venerdì,
quando per la seconda volta la terra
ha tremato con violenza, non c'è
stato un secon-
do di pace.

«Il proble-
ma è che abbia-
mo avuto un ter-
remoto nel ter-
remoto, più che
una scossa di as-
sestamento. La
fotografia della
situazione è
completamente
cambiata. Ed è
stato azzerato
quasi tutto il lavoro che era stato
fatto fino ad allora». Agostino
Miozzi, della Protezione civile, tie-
ne le redini dei soccorsi nella zona
colpita. «È tutto da rifare», dice. I
sopralluoghi negli edifici lesionati,
le verifiche sulla statica e la stabilità
delle strutture. Ora bisogna comin-
ciare da capo e su un territorio più
vasto. «La seconda scossa forte ha
duplicato il problema. Prima erano
dieci i comuni che chiedevano assi-
stenza, adesso sono 21».

Pochi secondi di terrore hanno
cambiato le carte in tavola. Perché
la gente adesso ha paura, paura che
non finisca qui, che la terra non
smetterà di tremare. Casacalenda,
Bonefro, Colletorto sono pochi
quelli che hanno il coraggio di dor-
mire in casa. La seconda notte del
terremoto è molto più difficile del-
la prima. Solo il comune di San
Giuliano di Puglia, il più colpito
dal sisma che qui ha ucciso 26 bam-
bini, è stato completamente evacua-
to.

Le forze dell'ordine impedisco-
no l'accesso, si entra solo in piccoli
gruppi camminando in fila indiana
nel centro della strada. I vigili del
fuoco scortano gli abitanti nelle ca-
se per recuperare qualche cosa, un
po' di vestiti, qualche foto, un gio-
cattolo per i bambini che non ci
sono, un po' di calore che li accom-
pagni nel viaggio. Ma la seconda
potente scossa ha raddoppiato il nu-
mero degli sfollati. Ieri erano circa
seimila, al centro operativo di Lari-
no aggiornano la cifra, che sembra
destinata a salire. Un nuovo segno
blu sulla mappa della provincia, un
altro paese che chiede aiuto. E si
ricomincia.

«La scorsa notte i volontari del-

la Croce rossa e delle Misericordie
hanno riaperto le cucine da campo
alle due, perché ci era arrivata una
richiesta di pasti per mille persone.
Certo, non abbiamo mandato pri-
mo, secondo e contorno... Ma ce
n'era per tutti», dicono alla Prote-
zione Civile. I sindaci dei comuni
colpiti chiedono tende, campi da
accoglienza, letti e coperte per mi-
gliaia di persone costrette all'addiac-
cio. E cucine da campo, generi ali-
mentari. Tutto insomma. Perché
finché non saranno fatti nuovi con-
trolli, nuove veriche sullo stato di
case ed edifici pubblici nessuno si
fida di rientrare in casa, tanto me-
no per dormire. Per evitare nuovi
guai, intanto, dopo la tragedia che
ha distrutto San Giuliano, è stata
disposta la chiusure delle scuole fi-
no al 9 novembre.

«La prima notte l'abbiamo pas-
sata in macchina alla Madonna del-

la Difesa. C'era un po' tutto il pae-
se. Ma la mattina siamo rientrati in
casa. Mia moglie si è messa a puli-
re», racconta Giuseppe, uno dei
nuovi sfollati di Casacalenda. La se-
conda scossa ha cambiato tutto.
«La vede mia moglie? Ha ricomin-
ciato a parlare adesso, tanta è stata
la paura. Ho provato a convincerla
a tornare in casa, ma anch'io non
sono convinto. Aspettiamo», dice.
Adesso Giuseppe se ne sta sdraiato
a guardare il soffitto del capannone
del campo sportivo, utilizzato co-
me centro di accoglienza. Non c'è
molto, 150 letti per 300 persone -
tra questi una quarantina di disabi-
li mentali che erano ospitati in un
istituto che è stato evacuato per pre-
cauzione. La notte passata c'è stato
da ridire per chi avesse diritto a una
branda: ce n'erano appena una doz-
zina, sono arrivate un po' alla volta
con il passare delle ore. Ma ancora

non bastano. Così si è deciso che gli
uomini più giovani si arrangino nel-
le macchine. Come ci si arrangia
per mangiare: non c'è una cucina
da campo, i pasti arrivano da Cam-
pobasso. Per i bimbi più piccoli
non c'è la possibilità di preparare
una pappa, di scaldare il latte. «La
nostra prossima emergenza è pro-
curarci la cena - dice Iole Ramaglia,
assessore alla cultura che coordina
l'assistenza al campo -. Poi speria-
mo di riuscire ad avere altri letti».

Casacalenda non è la sola ad
avere problemi. I sindaci dei comu-
ni colpiti chiedono che si faccia di

più e più in fret-
ta. Il direttore
della Protezione
Civile Guido
Bertolaso am-
mette che qual-
che ritardo c'è
stato, che l'atten-
zione è stata
«ovviamente e
indiscutibilmen-
te» concentrata-
ta soprattutto
su San Giuliano

senza contare che anche in Sicilia è
emergenza. Ma adesso, assicura, si
cercherà di accontentare tutti. «È
giusto che i sindaci si arrabbino -
dice Bertolaso - perché quando
uno è responsabile dei propri citta-
dini è giusto che si arrabbi anche se
manca una sola tenda e un solo
pezzo di pane. Loro ci hanno chie-
sto tutte cose che siamo in grado di
fornire nel corso della giornata di
domani».

Le strade tortuose che passano
in mezzo ad una campagna strana-
mente solitaria sono percorse da
lunghe autocolonne di soccorso. Fi-
nora sono state montate 500 tende,
allestiti 100 bagni chimici, installa-
te otto cucine da campo. In quasi
tutti i comuni che hanno chiesto
assistenza è spuntata una tendopo-
li, un centro di assistenza, spesso
utilizzando i campi sportivi. A San
Giuliano sono arrivate 30 roulotte,
nella notte passano davanti alle fo-
toelettriche puntate sulle macerie
dove non si scava più. Altre 190
sono in arrivo, destinate all'emer-
genza per le persone più anziane e
per le famiglie devastate dal lutto.
Per aggiornare il quadro della situa-
zione abitativa e accelerare i tempi
sono stati messi al lavoro 60 tra
tecnici e vigili del fuoco, altri ne
stanno arrivando un po' da tutta
Italia.

Bisogna far presto perché il
freddo sta arrivando, anche se i vec-
chi nelle piazze dei paesi dicono
che fa troppo caldo, un caldo mali-
gno che non promette niente di
buono. E nel cielo ci sono troppi
stormi di uccelli, segni di sventura.
«C'è un sole malato, aria di terre-
moto», dice la gente. E aspetta altre
scosse.

150 letti per 300 persone, si è
deciso che i giovani dormano
in macchina. L’angoscia di chi
coordina gli aiuti: «Dopo la
seconda scossa tutto
da rifare»

‘‘Bertolaso ammette
che qualche ritardo

c’è stato perché «l’attenzione
è stata ovviamente ed

indiscutibilmente» concentrata
soprattutto su San Giuliano

‘‘

La rabbia dei sindaci: ritardi e pochi aiuti
Sono 21 i Comuni che chiedono aiuto alla Protezione civile. Mancano tende, scarseggia il cibo

Nel Foggiano gli
alunni di una materna
erano appena stati
trasferiti, il vecchio
edificio è crollato il
31 ottobre

Molti amministratori
hanno chiesto le
verifiche di stabilità
Sino ad allora gli
studenti resteranno
a casa

‘‘‘‘

ROMA Oramai è panico, paura terri-
bile che attanaglia gran parte delle
amministrazioni locali e non permet-
te di fare nulla senza aver prima con-
trollato tutto, e ricontrollato ancora
una volta con maniacale meticolosi-
tà. Troppo alto il rischio per lasciare
che al termine del ponte dei Morti i
bambini tornino nelle classi di quel-
le zone dove la terra ha tremato nei
giorni scorsi. Troppo vivo il ricordo
delle immagini delle piccole vittime
di San Giuliano di Puglia. Ed ecco
allora che sempre più comuni deci-
dono di intervenire e di lasciare i
propri bambini a casa fino al mo-
mento in cui i tecnici non saranno
intervenuti a garantire oltre ogni ra-
gionevole dubbio, la sicurezza degli
edifici scolastici.

E proprio per questo motivo i
genitori dei 110 alunni della scuola
elementare di località Marcianese di
Lanciano, in provincia di Chieti,
hanno presentato ieri un esposto al-
la Procura della Repubblica sulle
condizioni di sicurezza dell’edificio
scolastico che ospita sei classi. I fami-
liari dei bambini hanno anche mani-
festato davanti alla scuola in cui, do-
po il terremoto dei giorni scorsi, si
sono allargate crepe e si sono verifi-

cati crolli di calcinacci. Nello stabile,
comunque, c’è stato anche un sopral-
luogo dei Vigili del Fuoco e dei tecni-
ci comunali secondo cui non sussi-
ste comunque il pericolo di crollo
dello stabile. Per lunedì il Comune
ha disposto la chiusura della scuola
per effettuare i primi interventi di
manutenzione. La scuola è stata co-
struita nel 1957 e da cinque anni gli
abitanti della zona attendono la co-
struzione del nuovo edificio.

È stato invece dichiarato inagibi-
le dai tecnici del Comune il plesso
più antico dei due che ospitano l’Isti-
tuto superiore secondario «Don Mi-
lani» di Acquaviva delle Fonti, in
provincia di Bari. L’edificio, sulle cui

murature esterne si sono aperte del-
le profonde crepe, venne costruito
negli anni ‘50 ed è di proprietà di un
istituto religioso.

È stata decisa due giorni fa, inol-
tre, la chiusura di un edificio che
ospita le classi della scuola elementa-
re di Coppito, una frazione in pro-

vincia dell’Aquila. La costruzione in-
fatti presentava delle gravi lesioni già
prima delle scosse di terremoto dei
giorni scorsi e, stando alle testimo-
nianze dei bambini, i danni si sono
molto aggravati dopo il sisma che ha
colpito il Molise e che anche in
Abruzzo ha provocato paura e lesio-

ni in molte abitazioni. La situazione,
raccontano gli abitanti del paese, è
talmente seria che i genitori avevano
già deciso di non mandare più a
scuola i propri figli, già prima dell’in-
tervento del primo cittadino, sin
quando all’edificio non saranno fatti
degli adeguati interventi di ristruttu-

razione. Intervenuti sul posto, i Vigi-
li del Fuoco hanno comunque esclu-
so ogni rischio di crollo. Quello di
Coppitto, comunque, potrebbe non
restare l’unico caso di edificio scola-
stico che sarà chiuso in Abruzzo: can-
celli serrati ieri anche per la scuola
elementare di Bagno, sempre in pro-
vincia dell’Aquila, in attesa che lune-
dì gli esperti possano valutarne l’agi-
bilità dopo i danni riportati nei gior-
ni scorsi.

Passando alla Puglia, invece, è la
scuola elementare di Casalvecchio il
primo plesso scolastico dichiarato
inagibile in provincia di Foggia per
lesioni causate dal terremoto. Lo ha
deciso il sindaco Michele Boccamaz-

zo dopo che i controlli predisposti
dalla prefettura di Foggia e compiuti
da personale dell’ufficio tecnico co-
munale e del Genio civile hanno evi-
denziato lesioni tali da pregiudicar-
ne la sicurezza. Nello stesso paese già
nei mesi scorsi gli alunni della scuola
materna erano stati trasferiti in un’al-
tra struttura perché lo stabile era pe-
ricolante. Quest’ultimo dopo la pri-
ma scossa del 31 ottobre è completa-
mente crollato.

Inoltre saranno sospese lunedì e
martedì prossimi le lezioni nelle
scuole superiori del Sannio per con-
sentire lo svolgimento delle verifiche
statiche in seguito alle scosse di terre-
moto degli ultimi giorni. Lo ha di-
sposto il presidente dell’Amministra-
zione provinciale, Carmine Nardo-
ne, per motivi che ha definito «esclu-
sivamente prudenziali». Anche il sin-
daco di Benevento, Sandro D’Ales-
sandro, ha disposto la chiusura, per
gli stessi motivi, lunedì e martedì,
delle scuole elementari e medie della
città. Controlli approfonditi sulla sta-
bilità degli edifici scolastici sono poi
iniziati ieri anche nei comuni puglie-
si del Subappannino Settentrionale e
del Tavoliere.

ma.so.

La seconda notte è
più difficile della
prima. La cifra di
6000 sfollati sembra
destinata a salire
ancora

Per i bimbi più
piccoli manca
la possibilità di
preparare la pappa
manca
il latte

‘‘ ‘‘

S.GIULIANO DI PUGLIA Il suo paese non l'ha voluto
proprio abbandonare. Neanche dopo l'ordine di
evacuazione, dopo il pericolo diventato incubo di
un terremoto devastante. Lui, Giulio, 75 anni,
l’altro ieri la notte l'ha trascorsa nella sua casa nella
parte vecchia del paese, quella che dopo il
monumento ai caduti si inerpica su per corso
Umberto. E la casa di Giulio si trova dopo la Porta
Vecchia, nel cuore di S. Giuliano, un cuore che non
è crollato come la parte moderna di cemento
armato.
«Io da qui non me ne vado. Sto a casa mia, che
male faccio? ha detto perentorio Giulio alle forze
dell' ordine che lo invitavano a uscire. E poi ancora,
a quanti lo invitavano ad uscire, ripeteva: «Vi
ringrazio, siete stati molto gentili tutti quanti voi a
venirci ad aiutare, ma io non vengo e non mi

dovete toccare, altrimenti chiamo il magistrato».
Uno con le idee chiare, Giulio, uno che nella notte
del paese evacuato, è stato lì a fare la guardia alla
sua casa, a fare da guardia a S. Giuliano. La moglie
Teresina invece è andata nella tendopoli ed era
preoccupata per quel marito solo tra le macerie, i
ricordi di un paese cancellato. «Non ti preoccupare
- le ha detto Giulio - Non ti preoccupare per me.
Tu vai dove è più sicuro, vai nella tendopoli».
E lui, caparbio, è restato. Ha resistito fino ad oggi,
quando ha capito che l'insistenza dei vigili del fuoco
qualcosa doveva pur dire. Che S. Giuliano non è
più quel paese sicuro e accogliente che lo ha visto
crescere e anche invecchiare, perché S. Giuliano non
è più un paese, ma soltanto macerie e le lacrime dei
vivi.

Al Centro Sud restano chiuse centinaia di scuole
Le proteste dei genitori hanno fatto mettere i sigilli a due istituti fatiscenti in Abruzzo. Molti gli edifici giudicati inagibili

Vigili del Fuoco
ispezionano
alcune case di
San Giuliano

Storia di Giulio, rimasto solo a San Giuliano

6 domenica 3 novembre 2002oggi



DALLE INVIATE  Marina Mastroluca
Maria Zegarelli

SAN GIULIANO DI PUGLIA Sergio ado-
rava i cani, i libri sugli animali. Ave-
va avuto tanti cani, ogni tanto ne
prendeva uno in strada e se lo porta-
va a casa. Da un po’ di tempo era
entrata nella sua vita Lady: un amo-
re a prima vista. Compagni insepara-
bili, Sergio e Lady. Lo aspetta da tre
giorni, ormai, davanti casa. Sergio
invece, sta nel palazzetto dello sport,
sembra dormire, nella sua piccola ba-
ra. Ieri la mam-
ma gli ha porta-
to due piccoli ca-
gnolini di plasti-
ca, quelli con cui
spesso si addor-
mentava la sera
e Rex, un grande
peluche con cui
Sergio amava
giocare. Era viva-
ce, con i suoi ot-
to anni, la sua
voglia inesauribi-
le di giocare e
correre per le strade del paese. «Dice-
vano che era cattivo», piange la zia.
«Invece no, non era cattivo, era sol-
tanto un bambino vivacissimo che
qualche volta non amava obbedire».
La madre durante tutte quelle ore di
attesa e di angoscia, davanti a quel
cumulo di macerie, pensava, era cer-
ta, che il suo bambino ce l’avrebbe
fatta, proprio grazie a quel suo mo-
do di fare e di essere. Invece no. Pian-
ge e si gira quei cagnolini di gomma
tra le mani, li accarezza, li massag-
gia. Erano i due preferiti dal suo pic-
colo. Era bello Sergio, bello e con
due occhi vispi. C’è un portafoto
grande, dentro le immagini più bel-
le: di quando aveva un anno, poi
due, con la sorellina, con uno dei
suoi animaletti. «Guardi com’era bel-
lo». Anche quelle metterà nella bara.
I suoi libri, anche quelli sugli anima-
li, li terrà con lei, come ricordo.

«Perché non gli abbiamo spiega-
to come ci si doveva comportare in
caso di terremoto?». Non se lo perdo-
na, questa giovane donna che sem-
bra una bambina, anche lei. «A scuo-
la - racconta - pensavamo ad orga-
nizzare le feste, Halloween, le recite
di Natale e di Pasqua, a raccogliere i
soldi per l’Afghanistan. Nessuno gli
ha mai spiegato cosa fare se la terra
si fosse messa a tremare. Lui, così
piccolo, che poteva fare la sotto?».
Già che poteva fare il piccolo Sergio
la «tempesta del paese»?

ANTONIO VOLEVA
MARINARE LA SCUOLA
La zia di Antonio Astore, compagno
di classe di Sergio una risposta ce
l’ha: «Doveva marinare la scuola an-
che quella mattina. Antonio non ci
voleva andare, non era la cosa che
amava di più. A lui piaceva giocare a
calcio, tifare per il Milan. Mi veniva
a chiedere i soldi, ogni tanto, quan-
do se ne scappava per qualche ora
da casa. Una volta si voleva compra-
re la maglietta della sua squadra pre-
ferita, un’altra volta gli scarpini. Ma
che ci doveva fare con tutta questa
istruzione? Proprio lui è stato ucciso
dalla scuola, quella scuola a cui spes-
so non voleva andare». Gli piaceva
andare a mangiare al ristorante,
spesso lo chiedeva ai genitori, agli
zii. Era una piccola peste, uno di
quei bambini che a volte ti fanno
perdere la pazienza, ma poi con una
della loro battute ti fanno scappare
da ridere anche se vuoi essere seve-
ro. Adesso dorme nella sua bara con
indosso la maglietta dorata, quella
del Milan. Ai piedi ha le sue scarpe
da ginnastica preferite, quelle da cui
non si voleva separare mai. Pioggia
o sole sempre quelle voleva. Piegati
al suo fianco ci sono i suoi primi
pantaloni lunghi e il giubbino di
jeans, quello che gli piaceva perché
lo faceva sentire come «ai grandi».

Sua madre gli ha sistemato tutto,
ben piegato, come se gli avesse pre-
parato la valigia per un viaggio bre-
ve. L’essenziale, le cose che gli piace-
vano di più.

GIOVANNA: UN EURO
AL GIORNO PER I DOLCI
Giovanna Nardelli, 10 anni, aveva la
passione dei dolci. Ogni volta che il
suo papà tornava dai viaggi di lavo-
ro, idraulico per una ditta che opera
in Emilia Romagna, gli chiedeva un
euro. Un euro al giorno, per correre
al bar e comprarsi dolci e cioccolata.
Adorava i dolci ed internet, sapeva
navigare benissimo, glielo aveva in-
segnato suo fratello maggiore, Aure-

lio, 19 anni, studente universitario a
Bologna. Passava intere ore davanti
alla Playstation poi saltava su inter-
net, si scaricava i giochi, gli ultimi.
Era robusta Giovanna, così forte e
coraggiosa che ogni tanto a scuola
sfidava i suoi compagni di classe, i
maschietti. E molto spesso aveva la
meglio lei. Poi, il giorno dopo le
discussioni rientravano e con un
pezzo di cioccolata si ricomponeva
tutto. Aveva un buon rapporto an-
che con i grandi del paese, perché a
San Giuliano la vita si svolgeva in
piazza e nel grande Corso Vittorio
Emanuele III. Tutti si conoscevano
e allora quando Giovanna scorazza-
va per il paese era inevitabile finire

col parlare con qualcuno. A lei piace-
va soprattutto trascorrere qualche
momento con il vigile urbano del
paese. Discuteva di calcio e lo pren-
deva in giro. Era una monella, lui
minacciava di multarla e lei faceva
finta di avere paura della multa. Og-
gi piange il vigile. Il padre di Giovan-
na, Arturo, è disperato perché non
era qui quando la terra è impazzita:
stava fuori per lavoro. L’ha vista l’ul-
tima volta domenica scorsa e lei co-
me sempre gli aveva chiesto di por-
targli qualcosa dal suo viaggio, un
regalo. Era la figlia minore, la più
coccolata.

LUIGI AVEVA APPENA
SCOPERTO LA MUSICA
«Era bello, anzi bellissimo» Luigi Oc-
chionero, 8 anni e una passione per
la musica appena scoperta. La sua
ultima richiesta ai genitori era stata
proprio quella: iscriversi ad un cor-
so di musica. E i genitori lo avevano
accontentato, anche perché qui a
San Giuliano non c’erano molte co-
se da fare, una volta usciti da scuola.
Frequentava la terza elementare an-
che lui come Sergio, come Antonio.

Nella sua piccola bara c’è una foto-
grafia. Una festa in maschera, dolci
e coriandoli. E lui, felice a cavalcioni
su un asinello. I suoi pomeriggi di
questo caldo autunno li trascorreva,
appena uscito da scuola, con i suoi
amici nelle strade del paese a inven-
tarsi ogni volta un gioco diverso,
con gli anziani a controllarli e le
mamme ogni tanto a ricordargli che
ci sono i compiti da fare, che biso-
gna lavarsi e che ormai è tardi è pur
ora di rientrare.

PAOLO E LUCA,
SEMPRE A LITIGARE
Luca e Paolo Iacurto entravano e
uscivano dalle rispettive case, due

appartamenti in uno stabile di sei,
dove vivevano con tutti i parenti,
una grande famiglia di quelle di una
volta. La loro casa è intatta e vuota.
Loro due, i due amici per la pelle, i
cuginetti cresciuti insieme non ci so-
no più. Avevano 6 anni, Paolo com-
piuti il sei gennaio, Luca da compie-
re l’undici novembre. Era Paolo il
capo, tra loro due. Lui che decideva
che gioco fare e quanto doveva dura-
re. Smontava tutto sempre con un
cacciavite in mano. Doveva smonta-
re, capire come erano stati assembla-
ti i pezzi e poi rimontare. Sua madre
e suo padre quando lo vedevano al-
l’opera sapevano già che sarebbe suc-
cesso qualche guaio. Erano tranquil-

li soltanto quando lo vedevano con-
centrato con le costruzioni: allora
tiravano un sospiro di sollievo. Era
capace di passare ore ed ore a mette-
re insieme l’uno dopo l’altro i mat-
toncini di plastica. Il vero diverti-
mento dopo era buttare giù i grandi
castelli, le fortezze e le navi. Tutto
ciò che aveva realizzato con la fanta-
sia e l’impegno di un bambino di sei
anni. Luca aveva un carattere più
dolce, seguiva con fiducia il cuginet-
to, ma litigavano sempre: per lo stes-
so giocattolo da contendersi, per chi
doveva fare una cosa e chi l’altra.

Litigavano e si
rincorrevano
nel palazzo, en-
trando e uscen-
do dagli apparta-
menti degli zii e
dei nonni. Poi,
dopo mezz’ora
di scaramucce,
arrivava la pace.
Allora di nuovo
d’amore e d’ac-
cordo. Erano
due bambini af-
fettuosi, amava-

no farsi coccolare, rubavano cara-
melle e cioccolatini e poi si divideva-
no il bottino soddisfatti, certi di
aver fatto tutto così bene che nessu-
no si era accorto dell’assalto alle cre-
denze. Invece, tutti li conoscevano
benissimo e alla fine si erano arresi.
Anche perché provare a discutere
con Paolo era una specie di battaglia
persa: voleva avere sempre ragione
lui, l’ultima parola era la sua. A scuo-
la si comportava abbastanza bene,
non aveva scelta d’altra parte: sua
madre, Maria Luisa Barbiere, inse-
gnava proprio lì, quindi lo teneva
sempre sotto controllo. Giovedì Ma-
ria Luisa non stava a scuola: aveva
chiesto a Clementina Simone, la sua
collega, di sostituirla. Così oggi non
si perdona di non essere stata affian-
co al suo bambino proprio quel gior-
no, quel giorno maledetto. «Erano
belli Luca e Paolo». Belli come tutti
questi angeli che il terremoto si è
portato via. Lo ripetono all’infinito
gli uomini e le donne di questo pae-
se mutilato di tutti i suoi bambini.
La sorella di Paolo, quel giorno sta-
va a scuola. Frequentava le medie:
stava in cortile con i bambini della
materna. Lei si è salvata ma ha visto
la scuola crollare addosso a Paolo.
Luca, era il minore di tre figli. Il più
coccolato anche perché se non gliele
facevi te le chiedeva lui le tenerezze.
La zia oggi piange, con dei piccoli
fiori di campo tra le mani, perché
Luca e Paolo erano come figli per
lei.

LE RISATE CHE
NON TORNERANNO
Piccole storie, come piccole sono le
vite spezzate dei 26 bambini. 26
bambini morti sono una lista infini-
ta, lunghissima. Sono le storie di
Morena, Martina, Valentina, Luigi,
Moira, Maia, Michele, Maria. Sono
le storie che ti raccontano madri e
padri senza più lacrime. Sono il
pianto infinto di un paese che li ri-
corda correre nelle strade, sporcarsi
con i gelati, rispondere che sì, ades-
so torniamo a casa e poi non voleva-
no tornare mai. Sono le storie di
un’intera classe scolastica, la prima
elementare, che non c’è più. Della
classe 1996 che non c’è più. Di risate
ed urla che non torneranno, di gio-
cattoli e vestitini ripiegati nelle bare,
di un dolore che ti prende e distrug-
ge tutte le barriere professionali di
chiunque - poliziotto, carabiniere,
volontario, crocerossina, vigile del
fuoco, giornalista, cameraman o fo-
tografo - si avvicini a San Giuliano
Pugliese. Questi 26 bambini, adagia-
ti sulle loro bare come se stessero
dormendo dopo una lunga corsa
nei campi, sono il grande vuoto, in-
colmabile, che il terremoto ha pro-
vocato non solo in questo piccolo
paese del Molise.

Sono le vicende di Sergio
che amava i cani ed era la
«tempesta del paese». Sono
quelle di Luigi che aveva
appena scoperto
la musica

‘‘Sono le storie che ti
raccontano padri e

madri, quelle di un’intera
classe scolastica che non c’è

più. Ventisei piccoli morti
sono una lista infinita

‘‘

Gli angeli di San Giuliano
Luca, Antonio, Giovanna e gli altri. Piccole storie di bambini che non ce l’hanno fatta

Silvia Garambois

ROMA «Anche gli angeli, capita alle
volte sai, si sporcano, ma la sofferenza
tocca il limite e nasce un fiore sopra
un fatto brutto…»: una canzone per i
"piccoli angeli" di San Giuliano di Pu-
glia, i 26 bambini morti sotto le mace-
rie della loro scuola. Così si è aperto il
sabato sera «dedicato agli abitanti del-
le zone colpite dal terremoto»: il varie-
tà ha lasciato la scena alla solidarietà,
con musica e ospiti, perché - dice
Gianni Morandi - «il nostro mestiere
è anche portare la nostra faccia in certi
momenti difficili: gli artisti e i musici-
sti possono portare anche sollievo. Ma
noi non volevamo urtare la sensibilità
e il dolore di chi ha perso la casa, ha
perso un familiare, un figlio, per que-
sto abbiamo rimandato gli interventi
comici, i numeri più caciaroni…».

È cambiato anche il titolo: «Uno
di noi. Dedicato…».

Una trasmissione diversa («non
potevamo fare un sabato come gli al-
tri»), che fino all'ultimo è stata in for-
se: nei giorni scorsi il cantante insieme
a Lorella Cuccarini e Paola Cortellesi
avevano infatti deciso di chiedere la
sospensione del loro programma, per-

ché «é difficilissimo fare lo show come
se niente fosse, siamo stravolti dal do-
lore». Non sempre la tv è «insensibi-
le». Ma dall'ultimo piano di viale Maz-
zini era arrivato un secco no: lo spetta-
colo deve continuare. Fiorello, interve-
nendo per telefono allo spettacolo del
sabato sera, ha contestato questa vec-
chia regola dello spettacolo applicata
dai vertici Rai: «The show must go
on» di fronte a 26 bambini morti - ha
detto -, non ha senso…. Ma che senso
poteva avere sospendere "Uno di noi",
per il presidente Rai Antonio Baldas-
sarre e il direttore generale Agostino
Saccà, se anche nelle prime ore più
drammatiche, mentre il pubblico cer-
cava notizie, voleva informazioni per
portare solidarietà, su Raiuno andava
invece in onda "L'eredità" di Ama-
deus? Un cinismo che ha creato pole-
miche anche tra gli artisti. Tullio So-
lenghi e Massimo Lopez hanno giudi-
cato "quantomeno inopportuna e in-
sensibile" la decisione di mandare in
onda il loro siparietto comico "Max e
Tux", e si sono dissociati alla decisione
della Rai.

Non è la prima volta che gli artisti
si ribellano al cinismo della tv: dieci
anni fa Fabrizio Frizzi voleva sospen-
dere il suo "Scommettiamo che?" per

l'assassinio di Giovanni Falcone; du-
rante le fasi più acute della guerra in
Kosovo, nel '99, Fabio Fazio, Mauri-
zio Costanzo e ancora Frizzi volevano
sospendere la loro domenica di varie-
tà… Ma le ragioni delle tv e degli spon-
sor hanno sempre avuto la meglio.
Del resto anche ieri sera l'unico spazio
che non ha subito variazioni è stato
quello degli sponsor. La pubblicità
non si tocca, nemmeno quando il Pae-
se ha il fiato sospeso per la tragedia.
Per arrivare alla messa in onda gli au-
tori di "Uno di noi", insieme ai prota-
gonisti della serata, hanno affrontato
polemiche e discussioni («le discussio-
ni fanno bene, permettono di cono-
scersi», ha raccontato in diretta lo stes-
so Morandi), alla fine il compromesso
è stato un programma pieno di ospiti
intervenuti «a titolo gratuito». Un pro-
gramma senza numeri comici e senza
i previsti duetti con Fiorello (che ha
annunciato la sua partecipazione alla
prossima puntata), Zingaretti e la Fe-
rilli. In cambio, è stata una lunga pas-
serella di grandi nomi. Il primo è stato
Claudio Amendola: lo avevamo già vi-
sto la settimana scorsa, spiritoso e bra-
vo, lo abbiamo rivisto ieri sera emozio-
nato: «Ho subito accettato l'invito, in
questo modo sembra di poter fare

qualcosa. Non vorrei vedere fra qual-
che anno il Molise abbandonato a se'
stesso come l'Umbria, il Belice, l'Irpi-
nia… Non è un problema del Gover-
no, di questo Governo, ma dello Sta-
to: cercate di fare qualcosa per loro,
per noi, per salvare la faccia di questo
Paese».

Hanno cantato i Nomadi, poi En-
rico Ruggeri, che con Morandi ha of-
ferto il «salvadanaio per le emergen-
ze» della Nazionale cantanti: ma han-
no annunciato anche che prima di Na-
tale la loro squadra di cantanti-calcia-
tori andrà nei paesi del terremoto. È
arrivato in studio anche Michele Cu-
cuzza, il conduttore del pomeriggio di
Raiuno: le notizie in questi giorni so-
no arrivate solo dalle "finestre" nel suo
programma. Anche "Uno di noi" ieri
sera aveva finestre di informazione:
collegato da Larino c'era in diretta Da-
vid Sassoli, inviato dal Tg1. Ma alla
trasmissione di solidarietà hanno volu-
to essere presenti anche altri artisti, da
Giorgio Panariello a Rita Pavone, Ted-
dy Reno, Francesco Renga a Craig Da-
vid, Valerio Mastandrea, Pippo Bau-
do, Luca Zingaretti, Tosca D'Aquino,
Paolo Belli… Dopo poco più di un'
ora erano già stati raccolti oltre 600mi-
la euro.

Impossibile affrontare
il varietà, siamo tutti
genitori e non si può
stare in scena mentre
altri piangono
i loro figli

Stravolta la scaletta
del programma per
dare spazio alla
solidarietà concreta
verso
le vittime

‘‘ ‘‘

«Uno di noi» per i terremotati
Morandi e Lorella Cuccarini aboliscono il balletto e raccolgono fondi

Sopra
immagini
del salvataggio
di Angelo
l’ultimo
superstite
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ROMA Sarà il Presidente della repub-
blica a testimoniare, questa matti-
na, il dolore dell’Italia intera per la
tragedia che si è abbattuta sul Moli-
se. Sul prato antistante il Palazzetto
dello sport di San Giuliano, obito-
rio improvvisato per accogliere le
bare delle piccole vittime del sisma
e degli adulti accomunati dallo stes-
so destino, alle 10 si ritroverà l’inte-
ra comunità colpita negli affetti più
cari. Cerimonia all’aperto, non solo
per motivi di sicurezza. Le madri
dei piccoli rimasti uccisi hanno chie-
sto che da quelle bare esposte al-
l’aperto i bambini possano guarda-
re per l’ultima
volta il paese.

con il Capo
dello Stato ci sa-
rà anche il presi-
dente della Ca-
mera. Pier Ferdi-
nando Casini,
rientrato in anti-
cipo da una visi-
ta a Teheran per
partecipare alla
funzione. Non
ci sarà il presi-
dente del Senato, Marcello Pera che
ha scelto di privilegiare le manifesta-
zioni commemorative del 4 novem-
bre che si terranno in Toscana, la
regione in cui viene eletto. Al suo
posto sarà presente il vicepresidente
Roberto Calderoli.

Non ci sarà neanche il premier
che per questa mattina, nella stessa
ora in cui si svolgeranno i funerali,
ha convocato un Consiglio dei mini-
stri straordinario che ha all’ordine
del giorno «i provvedimenti urgenti
a favore dei territori colpiti dalle
calamità naturali nelle regioni Moli-
se e Sicilia». Con Silvio Berlusconi
ci saranno tutti i ministri, tranne
Letizia Moratti e Giuseppe Pisani,
Istruzione e Interni, che rappresen-
teranno il governo alla cerimonia
che sarà trasmessa in diretta da Ra-
iuno e dei cui costi si è fatta carico
la Regione Molise. Il presidente, Mi-
chele Iorio, sarà in prima fila assie-
me ai governatori di molte altre re-
gioni, sindaci, politici. A San Giulia-
no andrà anche il segretario dei Ds,
Piero Fassino. E il leader della Mar-
gherita, Francesco Rutelli, ha telefo-
nato al Capo dello Stato per dirgli
che «davanti a quelle piccole bare
lui rappresenterà l’unità della nazio-
ne. Carlo Azeglio Ciampi - ha sotto-
lineato Rutelli- è l’effigie di uno sta-
to partecipe di un dolore enorme e
capace di essere severo verso ritardi
ed omissioni che possono essere al-
l’origine di tanto lutto». A San Giu-
liano andrà anche il segretario del-
l’Udeur, Clemente Mastella.

«Il governo vuole dare un segna-
le forte ed operativo alle persone
che soffrono» dicono a Palazzo Chi-
gi. Ma, al di là della pietà e della
condivisione del dolore che Berlu-
sconi ha voluto manifestare nella
notte stessa del sisma recandosi sui
luoghi del disastro dove non è man-
cata la contestazione, i problemi
concreti non sono pochi. Dove sa-

ranno trovati i soldi per aiutare una
popolazione così provata non è
chiaro per nulla. Nella Finanziaria,
già così criticata, e non solo da sini-
stra, i margini di intervento sono
pari a zero. Ne è consapevole lo stes-
so ministro del Welfare, Roberto
Maroni, che ieri ha confermato che
«il ministero dell’Economia e gli al-
tri dicasteri interessati stanno valu-

tando quali risorse destinare al-
l’emergenza» e stanno approntan-
do «una proposta da portare in
Consiglio». Ma se e come sarà tocca-
ta la legge di bilancio lo si deciderà
«tutti insieme» stamattina.

Questa nuova tragedia di un Pa-
ese «ballerino» per sua natura ripro-
pone ancora una volta la necessità
di prevenire piuttosto che poi, da-
vanti alla catastrofe, dover ricorrere
ad interventi di emergenza. A solu-
zioni che, la storia lo insegna, da
provvisorie diventano definitive. So-
no ancora lì le baracche del Belice,
dell’Irpinia, dell’Umbria. Anche il

presidente
Ciampi ha insi-
stito su questo
punto. Con for-
za. «Occorre in-
sistere sulla pre-
venzione» ha
detto il Capo
dello Stato avvi-
cinato al cimite-
ro di Livorno,
mentre rendeva
omaggio ai suoi
defunti. Anche

se ha poi dovuto ammettere che an-
che la prevenzione «purtroppo non
ci garantisce e non ci potrà mai ga-
rantire contro questi disastri».

«Siamo profondamente vicini
alle famiglie di questi bambini, an-
geli innocenti che sono stati strappa-
ti a tutti noi, all’intera comunità na-
zionale» ha detto il presidente della
Camera, Pier Ferdinando Casini,
augurandosi che dal dibattito sul
terremoto, previsto per domani a
Montecitorio (martedì si terrà al Se-
nato) «emerga quel senso di unità
nazionale e di compattezza che ci
deve essere in momenti come que-
sto. Un grande paese si riconosce
anche dalla capacità di reagire assie-
me e di evitare inutili e sterili pole-
miche».

Sono numerosissimi i messaggi
di cordoglio e di solidarietà inviati
al presidente della Repubblica Car-
lo Azeglio Ciampi. Tra gli altri, han-
no inviato calorosi messaggi il presi-
dente francese Jacques Chirac, il
presidente tedesco Johannes Rau, la
regina Elisabetta, il principe Carlo
d'Inghilterra, il presidente russo
Vladimir Putin, il presidente slove-
no Milan Cucan, il re Arold di Nor-
vegia e il re Mohammed VI del Ma-
rocco. Il presidente del Consiglio
ha avuto un colloquio telefonico
con il premier israeliano Ariel Sha-
ron ed anche con il leader libico
Gheddafi con il quale si era incon-
trato a Tripoli lunedì scorso.

m.ci.

Il capo dello Stato: puntare
sulla prevenzione. Casini
torna in anticipo da Teheran
Cerimonia all’aperto perché
dalla valle si possa
guardare il paese

‘‘Nessuno sa se la
legge di bilancio

sarà rivista. Maroni: il
ministero dell’Economia sta

valutando quali risorse
destinare all’emergenza

‘‘

Ciampi ai funerali, Pisanu e Moratti per il governo
Si riunisce il Consiglio dei ministri: promessi fondi, ma non si sa dove li troveranno

Tutti ricordano il 1980, quando
il 26 novembre il presidente
Sandro Pertini visitò l’Irpinia
terremotata e denunciò in
televisione il ritardo nei soccorsi.
Quel discorso suscito grandi
consensi e grandi polemiche:
«Ho detto quello che ho visto -
replicò il presidente - e tutti mi
sono saltati addosso».
Il 1976 è un altro anno tragico
nella storia dei terremoti in
Italia, allora fu il presidente
Giovanni Leone a visitare il
Friuli distrutto.
Otto anni prima, la tragedia del
Belice, in Sicilia. Fu Giuseppe
Saragat a visitare i luoghi
colpiti mentre il presidente del
Consiglio, Aldo Moro, inviò in
rappresentanza del governo il
ministro Taviani.
Nel 1997, siamo ormai alla
storia recente, il terribile sisma
che ha investito l’Umbria e le
Marche. All’epoca era
presidente del Consiglio
Romano Prodi che si recò ad
Assisi e nelle altre zone
terremotate con il vice premier
Walter Veltroni.

Quando Pertini
denunciò
i ritardi nei soccorsi

Parenti
delle vittime

nella camera
ardente allestita

nel palazzo
dello sport
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Segue dalla prima

In effetti era lui l’attrazione della
serata. Comizio su un tema che gli è
caro: «Stop all’immigrazione». Bor-
ghezio (Lega Nord, tre ministri al
governo) era in famiglia: applausi
prima durante e dopo, in un tripu-
dio di saluti romani, Sieg Heil,
«du-ce,du-ce,du-ce» e altre ameni-
tà del genere. Borghezio (Lega
Nord, tre ministri al governo) ha
usato il suo miglior repertorio: «co-
munisti di merda», «colonizzazione
islamica» fino ad un tonitruante
monito al governo: «Gli abbiamo
dato i voti per
spazzar via l’im-
migrazione clan-
destinaaaa!!!», e
che quindi i vari
Fini e Berlusco-
ni si diano una
mossa per spedi-
re a casa «le pa-
landrane» e si-
mili immondi-
zie. Di Bossi
non ha parlato,
anche perché
chi l’aveva introdotto (uno di Forza
Nuova che gli altri chiamavano «av-
vocato») aveva espresso la sua con-
tentezza per avere sul palco «la par-
te sana del governo».
Borghezio (Lega Nord, tre ministri
al governo) non ha evitato i temi
più scottanti. Ha detto per esempio
di esser stato molto colpito dalle
parole «sgradevoli» che su quella
manifestazione avevano pronuncia-
to gli organismi della Comunità
ebraica: «Mi chiedo però: come mai
nel ghetto di Roma - io non sono
un antisemita, anzi vado sempre in
una certa botteguccia - non vedo
mai un vu cumpra’, un vu magna’,
un vu spaccia’?». Invidioso del fatto
che a suo avviso lì attorno non gira-
no tutte quelle «facce di merda»,
Borghezio (Lega Nord, tre ministri
al governo) non ne vorrebbe vedere
da nessuna altra parte, «non solo
attorno alla Sinagoga!». Applausi
scroscianti e braccia tese, e anche
un distinto e attempato signore,
proprio sotto il palco, incravattato e
con un qualche alamaro mussolinia-
no che urla: «Ai forni! Ai forni!».
Così era ieri sera in piazza Santi

Apostoli a due passi da piazza Vene-
zia, tra i turisti con l’occhio tondo e
stupefatto davanti alle croci celtiche
e runiche e alle urla rauche di quel-
lo strano manipolo, in un crescen-
do rossiniano del nostro Borghezio

(Lega Nord, tre ministri al gover-
no): «Non sopporto questo tentati-
vo mondialista di imbastardire il no-
stro sangueee!!!». E ancora: «Qui
non siamo a Marrakesh!!!». Fa due
citazioni. La prima è dedicata al di-

rettore di questo giornale, per dire
«di quel Furio Colombo, quello del-
l’Unità, l’americano, che se guardo
lui sono certamente antiamerica-
no». La seconda al poeta Ezra
Pound, che fu collaborazionista e

per questo «messo in gabbia dai
mondialisti», del quale recita i versi
dedicati all’usura. Con Ezra Pound
Borghezio (Lega Nord, tre ministri
al governo) chiude gloriosamente.
Tanto gloriosamente che il manipo-

lo gli dedica una pioggia di battima-
ni, una selva di saluti romani, l’inno
di Mameli cantato tutto intero a
braccia tese e un finale ritmato a
base di «du-ce,du-ce». Come lì a
fianco, in piazza Venezia, non si sen-

tiva da qualche decennio.
I camerati di Borghezio (Lega
Nord, tre ministri al governo) non
potevano esser da meno del loro
ospite. Ecco quindi, all’apparire del-
la troupe di «Sciuscià» e di Enrico
Lucci delle Iene, partire calci e spin-
toni prima dell’inizio del comizio.
Ecco il segretario di Forza Nuova
Roberto Fiore ricordare come «noi
l’Europa ce l’abbiamo nel sangue»,
non come quei debosciati di ameri-
cani «in mano alle lobbies sioniste
internazionali». E come sia «nostro
lo spirito dei legionari e dei crocia-
ti», che seppero come sistemare la

gentaglia islami-
ca. Ma purtrop-
po - ha lamenta-
to il signor Fio-
re accanto a Bor-
ghezio (Lega
Nord, tre mini-
stri al governo)
- «i massoni e i
comunisti» im-
pedirono che si
aprisse «una ra-
diosa epoca di ci-
viltà» un po’ più

di mezzo secolo fa. Perché sì, «noi
abbiamo l’orgoglio di ricollegarci a
Benito Mussolini, che è ancora la
spina nel fianco dei poteri forti!!!».
Altri applausi, altri saluti romani.
La «parte sana del governo» gongo-
la tra i suoi, felice di tanto calore.
Eppoi gliene hanno dette, Borghe-
zio (Lega Nord, tre ministri al gover-
no) per primo, di tutti i colori an-
che a quei pelandroni del governo.
Soprattutto i camerati di Forza Nuo-
va. Come l’avvocato, che aveva
aspramente tirato le orecchie ad Al-
leanza Nazionale: «Per andare a El
Alamein hanno aspettato che un
presidente della Repubblica masso-
ne gli desse il permesso!». Per non
parlare dei moniti squisitamente po-
litici: «Tra qualche anno, con tutti i
passaporti che gli daranno, avremo
un partito musulmano del tre e
mezzo percento!», poca cosa ma in
grado di «creare le condizioni per la
guerra civile». Insomma il padano
Borghezio (Lega Nord, tre ministri
al governo) era come un pesce nel-
l’acqua, e proprio nel centro di «Ro-
ma ladrona».

Gianni Marsilli

L’esponente della Lega
«la parte sana del governo»
domanda: perché al Ghetto non
ci sono vu cumprà, vu spaccià?
Gli rispondono:
«Ai forni, ai forni»

‘‘In piazza
Santi Apostoli

un manipolo di reduci e
ragazzotti, i militanti di Forza

Nuova, applaudono il loro
capo, Roberto Fiore

‘‘

Borghezio e i fascisti marciano a Roma
L’europarlamentare leghista parla di «sangue imbastardito». Giornalisti aggrediti

L’intolleranza è una
diga costruita nei
secoli, oggi intaccata
da gesti di buona
volontà. Ma ancora
in piedi

Lega e Forza Nuova?
Sono indignato da
queste alleanze che
inquinano il governo
Il razzismo è la prima
emergenza

‘‘‘‘
ROMA Si sono dati appuntamento da-
vanti al Campidoglio, a Roma, per
protestare contro il sit-in
organizzato da Forza Nuova.
Presenti rappresentanti dei Cobas,
dei Comunisti italiani e del Centro
giustizia e libertà dell'Anpi
(Associazione nazionale partigiani
d'Italia). Alla manifestazione
antirazzista ha partecipato anche un
gruppo di immigrati del Bangladesh.
«Non accettiamo che il ministro
dell'Interno continui a rimanere in
silenzio davanti a manifestazioni
dell'estrema destra che si svolgono
nel centro della città - ha detto il
deputato Verde Paolo Cento, anche
lui presente in Campidoglio - e non
accettiamo neanche il silenzio da
parte di tutto il centrodestra che sta
diventando sempre più complice di
questa situazione». «Non a caso si
sceglie Roma, ovvero la Capitale, per
questo tipo di manifestazioni», ha
sottolineato Massimo Rendina,
presidente dell'Anpi, che ha
denunciato il fatto che «in questi
ultimi tempi si è notata una
riabilitazione del fascismo».

Riccardo Di Segni
Rabbino capo di Roma

Roberto Monteforte

ROMA Sono preoccupati gli Ebrei ro-
mani per la manifestazione contro
l’immigrazione che vede marciare in-
sieme il leghista Borghezio e i neofa-
scisti di Forza Nuova nella capitale.
«Siamo indignati per queste alleanze
politiche che inquinano la maggio-
ranza di governo - il rabbino capo di
Roma, Riccardo Di Segni - Non biso-
gna assolutamente confondere il te-
ma della sicurezza con quello dell’im-
migrazione. Questa non è nient’altro
che una squallida manifestazione di
razzismo. Ed è questo il primo vero
pericolo che c’è in Italia. Ci auguria-
mo che il governo si adoperi per com-
batterlo con efficacia».

Non è solo il razzismo a preoccu-
pare il rabbino capo di Roma.

A 37 anni dall’approvazione della
Nostra Aetate da parte del concilio
Vaticano II è ancora un bilancio diffi-
cile quello del rapporto tra Chiesa
cattolica e ebraismo. Vi è stata la con-
danna dell’antisemitismo, è iniziato
il dialogo tra le due religioni, ma
quanto questa cultura ha permeato
in profondità la cultura e il modo di
pensare di tanti cattolici? Se lo do-
manda Riccardo Di Segni che pro-
prio per questo ha apprezzato la fer-
ma condanna dell’antisemitismo
espressa con convinzione dal cardina-
le Walter Kasper, responsabile vatica-
no per il dialogo con l’ebraismo. Una

condanna senza reticenze anche degli
atteggiamenti ancora presenti all’in-
terno della Chiesa cattolica. Il cardi-
nale ha definito «peccato» l’antisemi-
tismo, ha indicato le ragioni teologi-
che di questa condanna, ha chiamato
«bestemmia» contro «Dio, il giudai-
smo, l’evangelo e l’umanità» l’accusa

di deicidio rivolta al popolo ebraico.
«Di queste parole c’è ancora bisogno
ed è importante che a pronunciarle
con tale forza sia stata una persona
autorevole come il cardinale Kasper.
Questo è veramente un modo costrut-
tivo di affrontare il dialogo» commen-
ta il rabbino.

Lei ha sottolineato le diverse
sensibilità presenti all’interno
della Chiesa cattolica...
Abbiamo il cardinal Kasper, ma

anche chi pratica la «teologia del frigo-
rifero». Fuor di metafora c’è chi oltre
a manifestare freddezza nei nostri ri-
guardi, pur esprimendo rispetto per
l’ebraismo, lo considera un fenome-
no storicamente esaurito. Una testi-
monianza del passato...

E invece il cardinal Kasper?
Fa affermazioni importanti. Ha

indicato l’antisemitismo teologico co-

me una delle cause dello sterminio
ebraico. Ha riconosciuto che «i salva-
taggi personali delle vittime del tenta-
to genocidio» sono finiti per apparire
«ben poca cosa» di fronte all’enormi-
tà rappresentata dal «deficit teologico
causato dall’antisemitismo».

C’è ancora bisogno di queste af-
fermazioni?
Ho tra le mani una lettera inviata-

mi da Napoli piena di maledizioni e
insulti contro di noi. «Siete voi anco-
ra i discendenti di quelli che quando
Ponzio Pilato mostrò Gesù fustigato e
ferito dolorante gridaste: crocifiggilo,
crocifiggilo e il tuo sangue ricada su
di noi e i nostri figli? Ebbene, penso
che quella maledizione ve la siete tira-
ta addosso e che ancora oggi nel terzo
millennio state a soffrire per essa e
per essa ancora soffriranno i vostri
posteri»... E potrei continuare. Ci defi-

nisce «senza Dio», «atei», «traditori
dell’Alleanza» e che per questo sare-
mo «sempre disprezzati». Sembrereb-
be un pezzo folcloristico, ma non lo è
affatto. Sono concetti che per quanto
condannati, sono ancora presenti nel-
la tradizione teologia cattolica di oggi.
È quindi fondamentale ribadire i pun-
ti sottolineati dal cardinale Kasper. Il
modo con cui ha condannato l’antise-
mitismo è veramente notevole.

Perché segna una novità?
Perché nei precedenti documenti

si è parlato dell’antisemitismo come
di una ideologia pagana che non ha
nulla a che vedere con il cristianesi-
mo. Si sono negate le responsabilità
dirette della Chiesa. Invece il cardina-
le Kasper è andato oltre. Ha definito il
giudaismo come «il sacramento del-
l’alterità». Questo è un richiamo teolo-
gico molto forte e importante perché

riprende il senso della sacralità d’Israe-
le, attribuisce alla presenza di Israele -
verosimilmente anche quella recente
- un senso di sacralità. Così apre la
discussione teologica sull’alterità sa-
cra. Nella teologia cristiana la sacrali-
tà si fa carne e si presenta agli uomini
attraverso la Chiesa. Ma dal nostro

punto di vista, se l’ebreo rappresenta
l’alterità, vuole anche continuare ad
esserlo ed è questo il punto di dissen-
so potenziale con la posizione del car-
dinale. Va però sottolineata la ricchez-
za dell’immagine evocata, ma ne va
affermata anche la problematicità.

Vi sono ancora elementi che
l’hanno colpita?
Sì, vi è il riconoscimento dell’im-

possibilità di dissociare dimensione
religiosa da quella politica. Ma il pro-
blema drammatico è che troppo spes-
so la critica politica usa le categorie
religiose che Kasper intende condan-
nare. Quando a maggio l’Osservatore
Romano ha criticato il governo israe-
liano, ha utilizzato categorie religiose.
Lo ha fatto anche il Papa all’inizio di
quest’anno, nel discorso al corpo di-
plomatico, quando ha citato la «legge
del taglione» a proposito delle scelte
del governo israeliano verso i palesti-
nesi. È giusto che nel dialogo tra due
mondi che sono entrambi religiosi e
politici il discorso sia globale. Ma, nel
momento in cui si va a purificare me-
moria e futuro, attenzione a tirar fuo-
ri il meglio e non il peggio della tradi-
zione teologica...

Un bilancio della Nostra Aeta-
te?
Le rispondo con un’immagine:

un piccolo foro in una grande diga
che ha creato una voragine. Però la
diga è rimasta ancora in piedi perché
era tale la forza di questo muro costru-
ito per secoli che ci vorrà ancora del
tempo per buttarlo giù del tutto. Ma
non si può non riconoscere che mol-
to è stato fatto. E il discorso pronun-
ciato da Kasper mi pare rappresenti la
bontà delle intenzioni di una parte
considerevole e autorevole della Chie-
sa cattolica. Spero che non sia una
voce isolata.

Molto ha fatto la Chiesa cattolica, ma non basta ancora. Allarme per il corteo xenofobo di Roma con leghisti e neonazisti

«Razzismo e antisemitismo oggi sono fortissimi»

Il deputato
della Lega Nord
Mario Borghezio

parla alla
manifestazione

contro
l'immigrazione

organizzata
da Forza Nuova

a Roma
Riccardo De Luca

Manifestazione
antirazzista davanti
al Campidoglio

Raffaele Sardo

CASTEL VOLTURNO (CE) Escono alle
dieci di sera e girano fino all’alba.
Sono «le ronde dei giustizieri» che
a Castel Volturno giurano di farlo
unicamente per difendere le pro-
prie abitazioni da ladri e spacciato-
ri, ma che venerdì sera, in cinque,
hanno ferito a colpi di fucile un
ignaro ragazzo tunisino. Colpevole
solo di fumare uno spinello insie-
me ad un amico italiano. Siamo al-
la «giustizia fai da te», quella dei
cittadini che si armano e sparano al
primo che incontrano perché ha
«l’aspetto di un sospetto», che vo-
gliono imporre il loro ordine. E’ la
resa dello stato in un territorio, la
domiziana, che ha un’alta presenza
di immigrati.

Ventinove chilometri di litorale
spezzati quasi a metà dal fiume Vol-

turno. Un pezzo di terra nella zona
del casalese - tra il basso lazio e
l’agro pontino e poi giù fino alla
domiziana; zone bonificate dal fa-
scismo ma che sono ancora oggi
chiamate «mozzoni» dall’erba che
prosperava nell’acquitrino, e che in-
grassava le bufale - lungo il mare
inquinato dagli scarichi dei caseifici
che producono una saporita mozza-
rella di bufala. E’ il regno della ca-
morra di Francesco Schiavone, San-
dokan, un posto dove lo stato ha
fatto sempre fatica ad imporre la
legalità. Già durante la scorsa estate
«i giustizieri» avevano fatto sapere

in giro che non avrebbero più tolle-
rato furti nelle case.

Una prima dimostrazione di co-
sa potevano fare l’avevano già data
qualche mese fa, ferendo un ragaz-
zo albanese sorpreso a rubare in
una villetta. Sono tornati la notte
scorsa a farsi vivi, con una rappresa-
glia ai danni di un giovane tunisino
che stava fumando hascisc: da un
cespuglio, alle spalle dell’hotel Zaga-
rella - Castelvolturno sud, zona di
Ischitella – uno di loro o ha preso
la mira con il fucile e ha sparato,
facendogli saltare lo spinello dalla
mano e ferendolo con i pallini.

Poi, in cinque, si sono avvicina-
ti a lui, Kaaled H., ventiquattro an-
ni, e a un amico italiano e li hanno
minacciati: «La prossima volta mi-
reremo più in alto».

Il ragazzo tunisino è stato ac-
compagnato al pronto soccorso del-
la clinica Pinetagrande di Mondra-
gone dove gli hanno medicato la
mano ferita (guarirà in una settima-
na). Il giovane tunisino ha così
sporto denuncia ai carabinieri de-
scrivendo anche i membri del com-
mando.

I carabinieri di Mondragone so-
no immediatamente andati a Ischi-

tella e hanno trovato due dei cin-
que «giustizieri» di cui sono state
fornite solo le iniziali e l’età. Si trat-
ta di D.G., 54 anni, e F.V., 46 anni,
incensurati, di Castelvolturno. I
due sono stati denunciati a piede
libero con l’accusa di lesioni e mi-
nacce.

«Qui il problema vero – spiega
Antonio Casale, direttore del Cen-
tro Fernandes di Castel Volturno
gestito dalla Caritas - è la mancan-
za di una politica dell’immigrazio-
ne. La soluzione non è quella di
dire chiamiamo i carri armati o fac-
ciamo arrestare tutti i delinquenti.

Non ci vuole solo il momento della
repressione, ma anche quello del-
l’assistenza. Se non lo affronti tutto
insieme il problema, non fai una
politica adeguata. Rischi di aggrava-
re la situazione. L’unica politica
che si fa con gli immigrati della do-
miziana, la facciamo noi come Cari-
tas, le associazioni di volontariato
che pure sono tante, e la scuola. Per
il resto c’è l’assoluto silenzio, la ri-
mozione da parte delle istituzioni
locali».

Il sindaco di Castelvolturno,
Antonio Scalzone di Forza Italia, in
verità è da sempre tra i più intransi-

genti contro la presenza di immi-
grati e si ferma spesso di notte sulla
domiziana per convincere i volonta-
ri che fanno il lavoro di strada con
un camper a non aiutare le prostitu-
te. Nè favorisce la presenza sul terri-
torio dei volontari, che per fortuna
non mancano. Ci sono i program-
mi per i giovani, ci sono i medici
dell’associazione Jerry Masslo che
curano gratuitamente, ci sono i pro-
grammi per il recupero delle prosti-
tute, per l’assistenza ai lavoratori
stagionali nell’agricoltura. Delle isti-
tuzioni nemmeno l’ombra.

La precedente amministrazio-
ne, anche allora guidata da Scalzo-
ne, fu sciolta per condizionamenti
camorristici. Evidentemente la cam-
pagna di odio contro tutti gli immi-
grati che si trovano sul litorale do-
mizio dà buoni frutti per chi la pro-
muove. Chi sarà la prossima vitti-
ma?

Giustizia fai-da-te nel Casertano. Cinque pseudo-poliziotti sparano durante una ronda autogestita. E feriscono un innocuo ragazzo tunisino

Castelvolturno, sparano i «giustizieri della notte»

domenica 3 novembre 2002 oggi 9



I tg Mediaset giovedì pomeriggio
erano con le loro telecamere nei
luoghi del terremoto, dove non
c'era la Rai: Enrico Mentana ha
offerto quel «servizio pubblico»
che su Raiuno appariva a singhioz-
zo nella "Vita in diretta" di Miche-
le Cucuzza. La Rai ha passato il
testimone. Venerdì pomeriggio
Mario Giordano ha aperto
no-stop il suo Studio Aperto,
mentre nuove scosse produceva-
no nuovi crolli, e lo ha fatto a
modo suo: telecamere sulle lacri-
me delle madri; aggettivi inutili a
commento di immagini fin trop-
po eloquenti; ricerca del particola-
re a effetto, come se fosse il solito
talk show.

E Emilio Fede? Per quel che
riguarda il terremoto ha dato am-
pio spazio a Silvio Berlusconi, alla
sua angoscia e alle sue dichiarazioni, ma questo fa parte
della linea editoriale. Il Tg4 maggiormente degno di nota
della settimana, invece, è quello di martedì, giorno dell'Et-
na e di Cecchi Gori, giorno in cui il Presidente della Repub-
blica Carlo Azeglio Ciampi ha tenuto a Ferrara una «lezio-
ne» sull'Europa. Ma Ciampi in quelle ore aveva parlato
anche di cattiva tv: soprattutto degli eccessi dei tg, che
fanno audience cercando i particolari macabri della crona-
ca nera. Ed è su questo che Fede ha costruito tutto il suo
giornale, arrivando a sostenere: «Sono d'accordo a non
dare troppo spazio alla cronaca violenta, come dice il Presi-
dente. Lo dicevo anche prima. Non è giusto per vendere di
più dare particolari inutili...». Fede dichiara, in una volta
sola, di saper bene che anche il suo tg è un prodotto «in

vendita», come tutto quello che
passa regolarmente sponsorizzato
sulle reti Mediaset, e di voler dare
una violenta sterzata alla linea edi-
toriale del Tg4: difficile dimentica-
re, infatti, i suoi inviati a Cogne,
l'assiduità dell'appuntamento con
Desirée, i sondaggi sul branco… E
su «cronaca violenta, sì o no» par-
te il sondaggio della sera: 20,93 per
cento sì, 79,07 no. Anche il suo
pubblico appoggia la nuova linea
editoriale. Ma la «cronaca violen-
ta» è alle porte: lo stupro di Cister-
na di Latina fa ancora notizia. E
Fede ne approfitta: «Se ne parlia-
mo si esalta la mente dei ragazzi o
si dà una lezione?». Il vecchio gior-
nalista di TvSette, maestro di in-
chieste, sembra aver perso la bus-
sola. Meglio dare la parola a Confa-
lonieri: «È una questione di stile -

taglia corto il braccio destro di Berlusconi - Non bisogna
gridarle però, insomma, sta alla professionalità dei singoli
giornalisti, dei singoli direttori…». Come può, proprio lui,
smentire tutta la linea dei tg Mediaset? Ancora a proposito
delle incertezze di Fede su cosa significa informazione:
stesso tg, notizia sugli arresti domiciliari di Cecchi Gori e
del dirigente della Fiorentina Luna. Nel servizio si parla di
«Riccardo» Luna, Fede subito rettifica, si scusa con il vec-
chio amico condirettore del Corriere delle Sport, si tratta
invece di «Luciano» Luna, «colpa mia che non ho controlla-
to il servizio, come deve fare un direttore». E poi bofonchia
quasi tra sè: «Ma che bisogno c'era di dare anche questa
notizia?». Dopotutto, persino dei «pianisti» in Parlamento
non aveva mai fatto cenno alcuno…

Giuristi per caso

È con sincera mestizia che salutia-
mo la retrocessione della rubrica
«Sgarbi quotidiani» dalla prima al-
la quattordicesima pagina de Il
Giornale e la rottura fra Lino Jan-
nuzzi e la sua agenzia, Il VeLino.
Da quando, alcuni mesi fa, l’infor-
matissimo Sgarbi fece morire in
carcere, vittima del Terrore mani-
pulitista, il professor Franco Revi-
glio (per la cronaca è vivo e vege-
to), e l’autorevole Jannuzzi sma-
scherò un vertice delle toghe rosse
a Lugano (per la cronaca non è
mai avvenuto), i loro scritti erano
divenuti appuntamenti cult per gli
amanti del cabaret. Curioso venga-
no degradati sul campo proprio
ora che vantano infiniti tentativi di
imitazione. Ci riferiamo alla recen-
tissima scuola giuridico-storiografi-
ca che separa rigorosamente i com-
menti dai fatti: nel senso che com-
menta i fatti ignorandoli, per evita-
re che disturbino i commenti. Era-
vamo un popolo di citì della Nazio-
nale. Siamo diventati un popolo di
giureconsulti della domenica. Ma
lasciamo la parola agli esperti.

1) «Il pericolo di fuga (per Cec-
chi Gori) difficilmente si sarebbe
esteso oltre la villa di Sabaudia, ed
è difficile che l’imputato, per quan-
to abile, riesca a inquinare le pro-
ve, ora che il suo impero s’è ridotto
a poco più di una sala cinematogra-

fica. Difficile convincersi che que-
sto arresto fosse davvero necessa-
rio» (Fabrizio Rondolino, La Stam-
pa, 30-10). Il pericolo di fuga au-
menta se l’imputato dispone di de-
naro all’estero: secondo il giudice,
Cecchi Gori ha nascosto una fortu-
na nei paradisi fiscali, quanto basta
per mantenere una lunga latitanza.
Il rischio di inquinamento delle
prove non c’entra nulla con le di-
mensioni dell’impero: anzi, di soli-
to si inquinano le prove quando si
ha l’acqua alla gola, non quando gli
affari vanno a gonfie vele. Con il
rito accusatorio, poi, la prova si for-
ma al dibattimento davanti al giudi-
ce e non durante l’inchiesta del
pm: dunque può essere inquinata
sino al termine del processo. Ma
perché Rondolino, apprezzato au-
tore del Grande fratello, si avventu-
ra su terreni tanto impervi?

2) «A Perugia la Procura sem-

bra spaccata: da una parte il procu-
ratore Nicola Miriano, dall’altra
l’aggiunto Silvia Della Monica. Il
primo piace ai girotondini, la se-
conda no. Il motivo? Miriano non
ha mai visto con entusiasmo le in-
dagini del pm Della Monica sulla
bobina manipolata del bar Manda-
ra, che nel marzo 1996 portò ai
primi arresti nei processi di “toghe
sporche” (editoriale di Panorama,
30-19). Panorama non cita un solo
sospiro di girotondino a favore di
questo Miriano. Un po’ perché
non ve ne sono mai stati. Un po’
perché la bobina del bar Mandara
non portò all’arresto di nessuno: la
parte della conversazione al bar
che diede il via agli arresti è quella
ascoltata in diretta e annotata a ma-
no da due poliziotti, non quella re-
gistrata nella bobina sospettata di
manipolazione.

3) «A quello io lo sfascio», disse

Di Pietro di Berlusconi. Si era nel
1994, ai primi passi dell’inchiesta
su una presunta tangente alle Fiam-
me gialle, con il famoso avviso di
garanzia recapitato dalla stampa
prima che dai carabinieri». Non si
era ai primi passi, ma alla fine del-
l’indagine su tre tangenti Fininvest
tutt’altro che presunte (confessate
dai manager pagatori e dai finanzie-
ri percettori, confermata da una
sentenza definitiva). E il famoso av-
viso di garanzia non era un avviso
di garanzia: era un invito a compa-
rire. Che non fu affatto recapitato
dalla stampa: i carabinieri lo comu-
nicarono a Berlusconi la sera del
21 novembre ‘94, il giorno prima
dell’uscita del Corriere della sera.

4) «Il rito ambrosiano ha intro-
dotto un’innovazione nella liturgia
processuale: la pena, come ha fatto
la Boccassini per Previti, è la pre-
messa della requisitoria e non più
la sua conclusione» (Augusto Min-
zolini, Panorama, 30-10). Visto
che la stessa prassi di anticipare le
richieste di pena all’inizio della re-
quisitoria è praticata da anni in va-
ri tribunali d’Italia (Napoli, Paler-
mo, Torino), se ne deduce che giu-
dici di mezza Italia anticiparono il
rito ambrosiano per creare l’alibi
alla Boccassini. Ma potrebbe anche
darsi che Minzolini non sappia di
cosa parla.

Simone Collini

ROMA Si terrà domani il vertice dei
segretari dell’Ulivo. Lo scopo dell’ap-
puntamento, annuncia il coordinato-
re della segreteria Ds Vannino Chiti,
«è mettere a punto una serie di pro-
poste alternative su temi quali lo svi-
luppo, l’occupazione, il Mezzogior-
no, la scuola, la sanità e il ruolo di
regioni ed enti locali, colpiti dalla fi-
nanziaria». Sul tavolo anche i prepa-
rativi per le manifestazioni nazionali
di Milano e Bari del 16 novembre.
Non sono invece all’ordine del gior-
no le questioni relative alle regole in-
terne, che saranno probabilmente di-
scusse alla conferenza dei capigrup-
po di Camera e Senato e all’assem-
blea degli eletti fissata per il 27 no-
vembre. Si prospetta quindi un in-
contro di carattere pragmatico, volto
a definire l’agenda politica dell’oppo-
sizione e che nelle intenzioni di parte-
cipanti e organizzatori dovrà contri-
buire a dare un’ulteriore spinta, do-
po quella data dall’assemblea del 23
ottobre, al rilancio della coalizione.

A mettere in evidenza la necessi-
tà di tenere una riunione dei leader
della coalizione era stato Piero Fassi-
no, che aveva lanciato la proposta
prima nel corso dell’incontro del 23
ottobre e poi con una lettera inviata
agli alleati alla fine della scorsa setti-
mana. Lettera con la quale il segreta-
rio dei Ds chiedeva una «rapida con-
vocazione» dei segretari per discute-
re le iniziative utili al rilancio dell’Uli-
vo «come coalizione politica». Aveva-
no risposto con un sì deciso Verdi,
Comunisti italiani e Udeur, mentre
Margherita e Sdi erano stati in un

primo momento più tiepidi. Nessu-
na contrarietà nel merito, avevano
precisato sia il presidente socialista
Enrico Boselli che il coordinatore del-
l’esecutivo della Margherita Dario
Franceschini, che però invitavano a
«non mettere troppa carne sul fuo-
co». C’era anche chi temeva che la
riunione dei segretari potesse far pas-
sare in secondo piano l’assemblea
dei parlamentari del 27 novembre.
Colloqui, contatti incrociati e soprat-
tutto la decisione di mettere al cen-
tro del tavolo temi concreti e prepara-

tivi per la manifestazione contro la
finanziaria hanno messo d’accordo
tutti gli alleati.

Al momento sono due i nodi an-
cora da sciogliere: se alla riunione
parteciperà anche il segretario del
Pdci Oliviero Diliberto, che da mesi
non prende più parte ai vertici del-
l’Ulivo, e se nell’incontro sarà coin-
volto anche Antonio Di Pietro. Due
incognite di non poco conto, ma che
a quarantotto ore dall’appuntamen-
to rimangono tali. La presenza di Di-
liberto segnerebbe una svolta nei rap-

porti interni alla coalizione, ma il se-
gretario dei Comunisti italiani sem-
bra deciso a sciogliere la riserva solo
all’ultimo momento. E Di Pietro, do-
po che nei giorni scorsi aveva annun-
ciato che l’Idv si sarebbe presentato
insieme all’Ulivo alle prossime elezio-
ni, ieri faceva sapere: «Ancora non
mi hanno chiamato, ma se lo faran-
no io sicuramente ci sarò. Penso che
prima o poi dovranno farlo se vor-
ranno vincere le elezioni».

Parole di apertura, insomma, ma
non prive di una nota polemica. Per

ora, comunque, non sembra previ-
sto un eventuale invito per il leader
dell’Idv. Almeno stando a quanto di-
chiarato ieri dal coordinatore della
segreteria dei Ds Vannino Chiti
(«Per ora andiamo avanti con l’Uli-
vo che c’è - ha detto - anche se ap-
prezziamo ogni contributo da parte
delle altre forze di opposizione»),
che però sottolinea: sulle grandi que-
stioni, «se si riuscisse a trovare una
convergenza su alcuni temi con Ri-
fondazione e Di Pietro noi ne sarem-
mo contenti».

Cuore del dibattito le idee e i progetti da presentare in Parlamento sulla Finanziaria. Ci saranno Di Pietro e Diliberto?

Ulivo, il primo vertice è sul programma
Domani i segretari della coalizione mettono a punto le proposte per scuola, sanità, Mezzogiorno

GLI ECCESSI IN TV
SECONDO FEDE

TIRANA Aprire l’Europa ai Balcani.
E consentire ai paesi del Mediterra-
neo di esportare in Europa i propri
prodotti agricoli. La proposta di
Emma Bonino durante il 38esimo
congresso del partito radicale a Tira-
na è stato accolto con un’ovazione.
Al partito radicale transnazionale
aderiscono infatti 33 deputati alba-
nesi, sei ministri in carica e l’ex pre-
sidente della repubblica Meidani.
Nei giorni scorsi ai lavori ha parteci-
pato il primo ministro Fatos Nano
e l’ex presidente Sali Berisha. Tra le
richieste sostenute con forza dai ra-
dicali albanesi l’abolizione dei visti:
«Negli ultimi dieci anni abbiamo
assistito impotenti all’arrricchimen-
to della malavita che organizzava il
traffico di clandestini - ha detto

Dashmir Shehi, presidente della
commissione parlamentare della
Difesa - proprio a causa della rigida
burocrazia che condiziona il rila-
scio dei visti d’ingresso nei paesi
europei».

D’accodo per un rapido ingres-
so dell’Albania in Europa il presi-
dente dei verdi italiani Alfonso Pe-
coraro Scanio. Ma quale Europa?
ha chiesto all’europarlamentare
Emma Bonino. I verdi sono infatti
«profondamente contrari a una co-
stituzione europea che abbia qua-
lunque tipo di contenuto confessio-
nale, perché questo renderebbe
l’Europa una fortezza». D’accordo
anche Bonino: «La costruzione del-
l’Europa è un processo politico - ha
detto nel suo intervento al congres-

so - sarebbe un grave errore un ri-
chiamo al cattolicesimo come col-
lante dei quindici paesi membri. A
questo punto spalanchiamo subito
le porte alla Tuschia e, per altre ra-
gioni, a Israele così ci chiariamo su-
bito». Sulla vicenda cecena Bonino
ha detto che«ogni atto di sequestro
è un crimine senza attenuanti, quei
kamikaze non hanno fatto un buon
servizio al popolo ceceno, renden-
dolo invece a Putin e a chi crimina-
lizza la gente della Cecenia».

Quanto ai no global, ha attacca-
to la leader radicale, invece di occu-
parsi di agricoltura biologica, si con-
centrino sulle ragioni della fame
nel mondo e sulla quantità di fondi
europei a sostegno dell’agricoltura
«interna». «Ho molto da imparare

dalla Bonino sulle battaglie per i
diritti civili - ha replicato Pecoraro
Scanio - ma invito i radicali a impa-
rare anche dalla nostra esperienza,
poiché da anni ci occupiamo di agri-
coltura. Ai paesi del terzo mondo
interessa esportare i loro prodotti,
ma anche non essere invasi dai pe-
sticidi. I pesticidi fanno male a chi
consuma quei prodotti, ma anche a
chi li coltiva. Invece di inutili con-
trapposizioni, meglio unire le forze
di chi si si batte per una maggiore
democrazia nel mondo. Noi condi-
vidiamo le battaglie radicali contro
la mutilazione genitale delle donne
o contro la pena di morte. Ma que-
ste sono battaglie anche no global,
che invocano una globalizzazione
dei diritti, non solo delle merci».

Botta e risposta Bonino-Pecoraro Scanio al 38esimo congresso del partito transnazionale che si tiene in Albania

Tirana, l’Europa promessa. Radicalmente

Una manifestazione dell’Ulivo  Andrea Sabbadini
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ROMA Parla a Palermo perché Ro-
ma intenda, Francesco Saverio Bor-
relli, il giorno dopo la sfida di Silvio
Berlusconi sulla separazione delle
carriere «entro il 2003». «Penso che
siano sotto gli occhi di tutti i feno-
meni di assoluta intolleranza che si
registrano da parte di una classe po-
litica, per quanto riguarda il control-
lo della legalità», dichiara ai micro-
foni del Gr locale l’ex procuratore
generale di Milano. Il quale, tanto
per essere anco-
ra più chiari, ag-
giunge: «il con-
trollo della lega-
lità spetta solo
alla magistratu-
ra». Il capo del
pool milanese al-
l’epoca di Mani
pulite parla di
«campagne di
delegittimazio-
ne molto pesan-
ti negli ultimi
anni nei confronti della magistratu-
ra, che non ha investito soltanto
quella parte di magistratura che si
occupa di reati contro la pubblica
amministrazione, ma anche da altri
settori dell'attività giudiziaria». Chi
vuol intendere, intenda.

Sulla stessa linea di Borrelli si
schiera l’Associazione nazionale ma-
gistrati (Anm). «Alla base c'è una
logica delle riforme per dispetto -
dichiara il vicepresidente Piero Mar-
tello - c’è un nesso temporale, non
casuale, tra i processi in corso a Mi-
lano e il rilancio della questione del-
la separazione delle carriere». Paro-
le come macigni che si schiantano
sul premier. «Mi stupisce - aggiun-
ge il vicepresidente del “sindacato
delle toghe” - che queste affermazio-
ni vengano da chi sostiene di richia-
marsi a valori aziendalistici. Separa-
zione delle carriere, infatti, significa
innanzitutto perdita di professiona-
lità, perché un giudice che ha fatto
anche il pm, e viceversa, ha sicura-
mente una competenza maggiore.
In un'azienda non viene considera-
to un arricchimento aver avuto una
pluralità di esperienze?» Fermo re-

stando, quindi, che «le riforme van-
no fatte tenendo conto di tutto il
sistema e non agendo secondo gli
impulsi del momento», Martello ri-

tiene che il previsto emendamento
del senatore Luigi Bobbio (An) per
separare i concorsi di giudici e pm
altro non sia che «un tentativo di

ottenere un risultato simile a quello
della separazione delle carriere sen-
za la necessaria riforma costituzio-
nale».

«Penso che Berlusconi dovreb-
be cominciare a separare le sue di
contraddizioni - dichiara laconico
l’ex pm oggi parlamentare Antonio
Di Pietro - Se vuole separare i ruoli,
insomma, dovrebbe cominciare a
“separare” i suoi conflitti di interes-
se». Contrario all’ipotesi di separa-

zione anche Lui-
gi Riello, consi-
gliere togato del
Csm apparte-
nente alla cor-
rente moderata
Unicost. «Un
pm che sia sepa-
rato dalla cultu-
ra della giurisdi-
zione rischia di
essere un pm
peggiore», affer-
ma, aggiungen-

do comunque che «è assolutamente
necessario trascendere dal contin-
gente e dalle vicende processuali in
corso. Ogni maggioranza ha il dirit-
to di cambiare un quadro, ma c'è
una cornice che deve restare intoc-
cabile ed è l'indipendenza della ma-
gistratura». Contrario anche il con-
sigliere Giuseppe Fici (Movimento
per la giustizia), che sottolinea l’esi-
stenza di limiti costituzionali alla
proposta, superabili soltanto con
una maggioranza qualificata. In-
somma, l’idea piace solo al neopresi-
dente dei penalisti italiani, Ettore
Randazzo, da sempre favorevole al
progetto. E le paure dell’Anm sul-
l’indipendenza dal potere esecuti-
vo? «Noi per primi - dice Randazzo
- faremmo le barricate assieme ai
magistrati se ciò si dovesse verifica-
re. Ma tutto questo prescinde dalla
separazione delle carriere. E infatti
in Francia, nonostante le carriere
siano unite, il pm è sottoposto all'
esecutivo». Quanto alla proposta di
Bobbio (An) di separare i concorsi,
Randazzo ritiene che sia «migliore
di molte altre, ma comunque non
entusiasmante».

Riello (Csm): la maggioranza
può cambiare il quadro ma non
la cornice. Di Pietro: se il
premier vuole distinguere
i ruoli, cominci dai suoi
conflitti d’interesse

‘‘Dura reazione
dell’Anm al progetto

di differenziare i percorsi
di giudice e pubblica accusa

Il vicepresidente Martello: c’è
un nesso coi processi a Milano

‘‘

«Carriere separate? Riforma per dispetto»
La protesta dei magistrati contro la proposta Berlusconi. Borrelli: c’è intolleranza verso la legalità

La Porta di Dino Manetta

L
’anomalia Italia non convince e allarma l’Onu. A
destare perplessità e preoccupazione è soprattutto
la giustizia e i processi in corso a Milano a carico di

alcuni politici, fra cui lo stesso Berlusconi. Di questo si è
occupato il relatore speciale sull’indipendenza dei giudici
e degli avvocati, Dato’s Param Cumaraswamy che qual-
che mese ha presentato alla commissione per i diritti
delle Nazioni Unite un ampio e dettagliato rapporto.
Ecco di seguito stralci del suo rapporto.

(...)Nel corso degli anni, alcuni giudici sono stati oggetto di
gravi attacchi a seguito delle loro decisioni e del loro comporta-
mento(...). Alcuni magistrati sono stati definiti “di sinistra”, in

particolare coloro che hanno svolto una decina di anni fa a
Milano le inchieste sulla corruzione della classe politica e che
continuano oggi ad indagare in tal senso. Un punto dolente del
sistema giudiziario riguarda la macchinosità dei processi penali e
civili. Si dice che la durata media di una causa penale sia di 9
anni e di 10 anni per una causa civile(...). Il ricorso a riforme
frammentarie e puntuali viene percepito come un attacco ai
magistrati nonché come una minaccia alla loro indipendenza e
imparzialità. Vi è inoltre un altro fattore aggravante, rappresenta-
to dai tre processi in corso presso le procure milanesi che riguarda-
no accuse di corruzione e falsi in bilancio di esponenti politici fra
cui il presidente del consiglio Silvio Berlusconi e Cesare Previti,
membro del parlamento(...). Si dice che se questi processi dovesse-
ro essere trasferiti da Milano, sarebbe necessario riprendere tutto
da capo. A questo punto, potrebbe subentrare la decorrenza dei
termini prima della conclusione dei processi. Il modo in cui vengo-
no usati cavilli procedurali al fine di ritardare lo svolgimento dei
processi desta preoccupazione, così come la sensazione che si ricor-
ra a strumenti legislativi al fine di approvare delle leggi che
vengono poi usate durante il dibattimento dei processi in corso.

Il Consiglio superiore
deve essere
rispettato come
organo istituzionale
non come strumento
«servente»

Sulle funzioni
c’è convergenza
di opinioni, sia nel
mondo politico
che in quello della
magistratura

La giustizia in Italia
allarma l’Onu

Luigi Berlinguer
membro laico del Csm

Caterina Perniconi

ROMA I girotondini continuano ad
incontrarsi, e non demordono di
fronte agli attacchi contro la giusti-
zia. Per martedì, quando sarà appro-
vata la legge «de legittima suspicio-
ne», i movimenti si danno appunta-
mento a Roma e, contemporanea-
mente, in tutte le piazze delle mag-
giori città italiane, per far sentire la
loro voce. Gli organizzatori distri-
buiranno volantini per spiegare il
contenuto, e le conseguenze, della
legge voluta dal governo, ma anche
alcuni brani del rapporto delle Na-
zioni Unite sulla giustizia in Italia,
disatteso dalla legge sul legittimo so-
spetto, che esorta gli esponenti poli-
tici imputati nei processi milanesi,
a «non provocare ritardi nello svol-
gimento di detti processi». Lo stes-
so rapporto sarà letto da Radio Po-
polare, e da altre radio locali, alle
18:30 esatte, in una sorta di diretta
nazionale. Ne pubblichiamo qui a
lato un piccolo estratto.

A Roma i cittadini sono invitati
a due «appuntamenti di protesta»,
nella giornata di martedì. Alle 18:30
ci sarà una manifestazione intitola-

ta «Senatus Populusque Romanus»,
che partirà dai Fori imperiali all’al-
tezza di via del Tulliano, alle spalle
della Curia, antica sede del Senato
di Roma, e si snoderà lungo lo stra-
done dei Fori Imperiali. Un’iniziati-
va pacifica e festosa, alla quale sono
benvenuti striscioni, cartelloni e
sandwich.

Di sottile ironia l’appuntamen-
to serale, organizzato per le ore 21,
dal comitato di Nando Dalla Chiesa
«La legge è uguale per tutti» e soste-
nuto pienamente dall’Ulivo, che
prevede nella storica piazza Navo-
na, sede del primo «j’accuse» di Mo-
retti, un concerto di piano e «piani-
sti». Danilo Rea e Antonello Salis,
pianisti di professione, suoneranno
i loro strumenti, mentre su un gran-
de pannello alle loro spalle, scorre-
ranno le immagini dei «pianisti
d’aula», i senatori che con il loro
voto plurimo hanno reso possibile

l’approvazione della legge Cirami.
Al concerto, titolato «Nessun

dorma» come il recente incontro
bolognese, sarà presente anche Nan-
ni Moretti, e un gruppo di costitu-
zionalisti spiegherà il merito della
legge sul legittimo sospetto. Questa
volta gli organizzatori intendono
«svegliare» chi ha le armi per modi-
ficare una procedura di voto «costel-
lata di brogli», e dai vistuisismi dei
pianisti colti in fallo persino da Stri-
scia la notizia.

Anche a Napoli, Firenze, Pesca-
ra, Ancona e Palermo saranno di-
stribuiti volantini nelle piazze, dalle
18:30. A Genova è stata organizzata
una fiaccolata di cordoglio, mentre
a Milano i cittadini si riuniranno
davanti al Tribunale.

Contemporaneamente, davanti
ai Comuni di numerose cittadine,
saranno organizzate «manifestazio-
ni leggere», cioè realizzate veloce-

mente da comitati e volontari, che
cercheranno di informare i passan-
ti, per renderli più consapevoli, sul-
le conseguenze di queste riforme le-
gislative, ancora troppo poco cono-
sciute. Coloro che fossero interessa-
ti a far circolare il materiale, lo pos-
sono facilmente reperire sul sito
www.igirotondi.it.

Per chi vuole firmare l’appello a
Ciampi, risalente al girotondo di
fronte al Quirinale, contro la firma
della legge Cirami, può farlo con un
clic sul sito www.centomovimenti.
it. Gli organizzatori, che vantano
una raccolta di oltre 18.000 firme,
sperano di riuscire a stamparle su
tanti fogli, da unire con un filo du-
rante le manifestazioni.

Tante, quindi, le iniziative orga-
nizzate dai movimenti, con l’obietti-
vo di sensibilizzare l’opinione sui
temi della giustizia e della libera in-
formazione.

Girotondo contro la Moratti, in-
vece, mercoledì 6 novembre: dalle
11 alle 19, davanti a Palazzo Mada-
ma, contro la legge di riforma della
scuola. L’intenzione e quella di coin-
volgere studenti, genitori, insegnan-
ti, personale della scuola, associazio-
ni professionali e partiti.

‘‘‘‘

Laura Matteucci

MILANO «Della separazione delle fun-
zioni da qualche tempo si sta occupan-
do lo stesso Consiglio superiore della
magistratura, è un argomento sul qua-
le esiste ormai un’ampia convergenza
di opinioni. Ma la separazione delle
carriere è tutt’altra cosa, non è nem-
meno prevista dalla Costituzione, e
spingerebbe il pubblico ministero ver-
so funzioni di poliziotto, oltretutto in
modo irreversibile». Così Luigi Berlin-
guer, ex ministro della Pubblica istru-
zione e attualmente membro laico
(cioè eletto dal Parlamento) del Csm,
il giorno dopo l’ultima uscita di Berlu-
sconi in tema di giustizia: l’annuncio
(la minaccia), affidato a Bruno Vespa,
che prossimamente la maggioranza in
Parlamento potrebbe spingere per la
separazione delle carriere, giudicante
o inquirente, in magistratura. Come
fosse, ovviamente subito dopo la Cira-
mi, la priorità assoluta nei tribunali
d’Italia. Berlinguer risponde, ricorda
che in realtà la prima riforma da discu-
tere, quella più urgente soprattutto
nell’interesse dei cittadini, riguarda i

tempi dei processi, ancora troppo lun-
ghi. E rivendica ancora una volta «l’in-
dipendenza e l’autonomia di pensie-
ro» del Csm, che «spesso la politica

considera soltanto nella sua funzione
servente».

Berlusconi avverte che oltre alla
separazione delle funzioni il
Parlamento potrebbe presto tro-
varsi a discutere della separazio-
ne delle carriere: o giudici o pub-
blici ministeri, e senza possibili-
tà di tornare indietro una volta
fatta la scelta. La sua opinione?
«Ogni governo è tenuto a rispetta-

re il proprio programma elettorale.
Questa è la democrazia. E mi auguro
che sia così anche stavolta, quindi an-
che per quanto riguarda la separazione
delle funzioni dei magistrati, che ap-
punto è prevista nel programma eletto-
rale della Casa delle libertà. Ma la sepa-

razione delle carriere è tutt’altra cosa.
Bisogna decidere se la funzione requi-
rente sta dentro la cultura della giuri-
sdizione, e quindi è un magistrato che
la può svolgere, oppure se ne sta fuori,
e in questo caso a svolgerla dev’essere
un poliziotto. Se le due carriere vengo-
no distinte in modo netto e irreversibi-
le, la conseguenza è che il pm verrà
assimilato ad un poliziotto, il che è
contrario allo stesso interesse dei citta-
dini».

La separazione delle funzioni,
invece, è una questione aperta.
«Lo stesso Csm ha aperto una pra-

tica sull’argomento. È chiaro che un
vero e proprio cambiamento deve pas-
sare attraverso una legge, ma noi pos-

siamo iniziare ad andare in questa dire-
zione. Il problema esiste, perchè non è
opportuno nè giusto che chi ha eserci-
tato la funzione di pm in un dato terri-
torio, passi subito dopo alla funzione
di giudice nello stesso territorio. Signi-
ficherebbe che il pm, o procuratore,
che fino a ieri ha svolto una funzione
requirente, ha diretto la polizia giudi-
ziaria, ha dato una certa impostazione
nell’esame di una vicenda, si trovereb-
be domani a lavorare in un’ottica com-
pletamente diversa. Che è quello che
succede oggi. Oggi a chi lo chiede non
possiamo negare il diritto di passaggio
da una funzione all’altra, ma non si
può certo definire una cosa opportu-
na. L’accordo su questo è ampio, sia
nel mondo politico che della magistra-
tura, sul parere di sancire l’incompati-
bilità tra la funzione inquirente e im-
mediatamente dopo giudicante nello
stesso territorio».

Insomma, l’obiettivo è funzioni
diverse ma in territori diversi.
«Certo, con un trasferimento del

magistrato l’incompatibilità verrebbe
a mancare. E poi, nel caso di passaggio
da pm a giudice c’è anche un proble-
ma di adeguamento di preparazione e

mentalità, che potrebbe venire accom-
pagnato da un periodo di esperienza
giurisdizionale in altri campi».

Berlusconi ha promesso la rifor-
ma dell’ordinamento giudizia-
rio entro il 2003.
«Speriamo sia vero. Perchè l’ordi-

namento, almeno nel suo impianto,
risale a prima della fine della seconda
guerra mondiale».

Sono queste le priorità, la sepa-
razione delle funzioni, o addirit-
tura delle carriere, per non par-
lare della Cirami?
«Personalmente ritengo che le

priorità parlamentari e temporali che

stanno prevalendo in tema di riforma
non rispondano alle esigenze primarie
della giustizia, e siano deviate dalla po-
litica. L’esigenza primaria è quella di
rispondere ai cittadini in tempi giusti,
aderire al dettato costituzionale della
ragionevole durata dei processi. Invece
qui il dibattito è tutto sull’indipenden-
za della magistratura, che dovrebbe es-
sere un presupposto del nostro siste-
ma».

Il premier, del resto, è tornato
ancora una volta a dire che so-
no le toghe a fare un uso illegitti-
mo del loro potere.
«È molto negativo che nell’eserci-

zio della funzione giurisdizionale ci sia
un’influenza politica dall’esterno. Que-
sto non può che far arretrare il grado
di civiltà e democrazia di un Paese.
Sono convinto che la politica debba
fare un passo indietro e rispettare fino
in fondo l’indipendenza della magistra-
tura. Il che significa anche che il Csm
va rispettato come organo istituziona-
le, mentre ho l’impressione che troppo
spesso la politica lo consideri solo nel-
la sua funzione servente, e sia insoffe-
rente rispetto alla sua autonomia di
pensiero».

la denuncia

«Progetto non previsto dalla Costituzione, meglio sarebbe occuparsi dei tempi dei processi»

«Il pm declassato a poliziotto»

Martedì giornata di protesta in tutta Italia con volantinaggi e fiaccolate. A Roma corteo e manifestazione serale con Nanni Moretti

I girotondi non mollano, contro la Cirami concerto di «pianisti»

L’ex procuratore
generale
di Milano

Francesco
Saverio Borrelli
Dal Zennaro/Ansa
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WASHINGTON Sono 202 in tutto, e appaiono spesso bizzarri, i referendum
popolari che accompagnano le elezioni di medio termine di martedi prossi-
mo negli Usa. Come succede ad ogni appuntamento con le urne negli Stati
Uniti, accanto alle elezioni per il Congresso, i governatori, le assemblee statali
e gli uffici elettivi locali, quasi tutti gli Stati colgono l'occasione per chiedere
agli elettori di esprimersi su questioni spesso sollevate con iniziative dei
cittadini. Oltre allo spinello libero o i combattimenti tra galli, i quesiti riguar-
dano, ad esempio, il fumo nei luoghi pubblici, la possibilità di organizzare
lotterie statali, il riconoscimento dei matrimoni tra gay, l'etichettatura dei
prodotti alimentari ogm. Vediamo, divisi per tema quali sono alcuni dei
referendum più significativi.

Liberalizzazione della marijuana I cittadini del Nevada, che devono
anche decidere se confermare il no ai matrimoni tra gay, decideranno se
depenalizzare la marijuana. Se vinceranno i sì, possedere fino a tre once (circa
85 grammi) di erba non sarà considerato un reato, una novità assoluta negli
Usa. In California e altrove, invece, si vota sulla marijuana ad uso medico.

Sanità Eccezione nel panorama americano privatistico, l'Oregon, dovrà
decidere se far entrare in vigore un piano di protezione sanitaria del costo di
20 miliardi di dollari l'anno, garantendo una copertura totale ai circa tre
milioni di abitanti dello Stato sul Pacifico. In tutto i referendum indetti
nell'Oregon, sono sette, tra cui quello sull'etichettatura dei prodotti genetica-
mente modificati. Più a Sud, in California, ai cittadini di San Francisco viene,
invece, chiesto il permesso di ridurre i finanziamenti per i barboni, che sono
spesso spesi per comprare alcolici. L'idea è di sostituirli con più efficienti
sovvenzioni ai centri di accoglienza.

Animali Oltre al referendum dell'Oklahoma sui galli, c'è quello della
Florida sulla proibizione dei recinti per i maiali da allevamento e quello
dell'Arkansas che impone condanne penali per chi maltratterà gli animali.

Lotterie di stato In Tennessee e nel Nord Dakota, gli elettori dovranno
decidere se autorizzare le lotterie di stato. Se vinceranno i sì, il gioco simile al
Super-Enalotto rimarrà illegale solo nello Utah e alle Hawaii.

Secessione Agli abitanti di Hollywood e della San Fernando Valley viene
chiesto se vogliono separarsi dal comune di Los Angeles. Gli ultimi sondaggi
lasciano prevedere che vincano i no: Hollywood resterebbe una frazione di
Los Angeles.

Il voto ai malati psichiatrici Nel New Mexico, si deve decidere se autoriz-
zare gli i pazienti psichiatrici a votare. In base alla Costituzione statale del
1902, non hanno diritto di voto, come neppure i criminali.

Il presidente dei Ds, Massimo D’Alema ha concluso ieri
la visita a Montevideo, in Uruguay, dove, tra gli altri,
ha incontrato anche il presidente Jorge Batlle ed il
leader dell’opposizione di sinistra Tabarè Vasquez.
Subito dopo è partito per il Cile, dove martedì prossimo
ha in programma una riunione con il presidente
Ricardo Lagos. Nel corso della sua visita, D’Alema ha
tenuto, nella sede dell’Università Nazionale, una
conferenza sul tema «Globalizzazione, America Latina
ed Unione Europea». Ad ascoltarlo c’erano circa 500
persone. Secondo D’Alema, «il vero problema nelle
relazioni tra l’America Latina e l'Unione Europea è che
non vi è solo bisogno di aiuti, ma anche di un processo
di integrazione che sostenga gli sforzi latinoamericani
per uscire dalla crisi». «A mio avviso - ha sottolineato
inoltre il presidente dei Ds- nelle relazioni commerciali
internazionali e, soprattutto, nei rapporti tra l’Unione
europea e Mercosur, è giunto il momento di uscire da
una mera logica di mercato, per affrontare con la
massima attenzione anche la dimensione sociale dei
paesi». Nel corso della tappa cilena, che proseguirà poi
con una visita in Brasile, il leader dei Ds parteciperà
domani ad un seminario sul Tribunale penale
internazionale, mentre il giorno successivo si riunirà
con il presidente Lagos.

A dispetto del fallito attacco dinamitardo contro la sua
residenza compiuto soltanto poche ore prima, ieri il mufti
Mohammad Sayeed, 66 anni, ha prestato giuramento e si
è formalmente insediato come nuovo governatore alla
guida dello Stato indiano del Jammu e Kashmir nelle
recenti elezioni locali. «Questo è un giorno storico», ha
commentato dopo la cerimonia lo stesso Sayeed, che vanta
una breve esperienza come ministro dell'Interno federale
alla fine degli anni '80. «Abbiamo davanti a noi sfide da
affrontare e risultati da conseguire, ma dobbiamo
lavorare insieme. Prego Allah di sapermi dimostrare
all'altezza delle aspettative del mio popolo». Poche ore
prima due granate erano state lanciate contro la sua
abitazione vicino Srinagar. In quel momento, Sayeed era
in casa con sua figlia Mehbooba, donna carismatica e
molto impegnata nella recente campagna elettorale per le
regionali, durante la quale 830 persone sono state uccise.
Ma nessuno dei due è rimasto ferito, mentre lo è stato in
modo non grave un poliziotto.

Tra Parigi e Baghdad non ci sono colloqui segreti.
A smentire l’ipotesi è il ministero degli Esteri
francese che liquida così quanto pubblicato dal
quotidiano arabo «Ashard al Awsat». Secondo il
giornale, il presidente francese, Jacques Chirac,
avrebbe mandato un alto esponente della
diplomazia per negoziare con il regime. Stando a
quanto riporta il quotidiano, si tratta di Pierre
Delval, che sarebbe anche l’ispiratore dell’amnistia
annunciata da Saddam il 20 ottobre scorso.
Sempre stando a quanto riporta «Ashard al
Awsat», Delval avrebbe avuto come principale
interlocutore il vicepremier iracheno, Tareq Aziz,
ma avrebbe incontrato anche il figlio del rais,
Quday, spesso presentato come successore del
padre. «Nessun inviato francese incaricato di
alcuna missione presso Saddam - si legge nella nota
del ministero degli Esteri francese - è stato
mandato in Iraq».

I referendum in programma
dagli ogm ai fondi per i barboni

la consultazioneBruno Marolo

WASHINGTON L'ultimo atto elettora-
le in Florida ricorda certe tragedie di
Shakespeare, in cui si affrontano due
o tre re con le spade in pugno e le
corone sul capo, e le sorti del regno a
volte dipendono da un cavallo. A
scambiarsi fendenti e a rischiare il tut-
to per tutto nello stato del sole e delle
arance vi sono un presidente con un
debito verso il fratello, un ex presiden-
te spinto in campo dalla moglie e un
presidente mancato che non si rasse-
gna alla sconfitta. George Bush ha mo-
bilitato le risorse della Casa Bianca
per la campagna elettorale del fratello
Jeb, che chiede agli elettori di lasciarlo
per altri quattro anni sulla poltrona di
governatore. Bill Clinton e il suo ex
vice Al Gore sono accorsi in aiuto
dello sfidante, Bill McBride. Tuttavia
hanno fatto in modo di non incon-
trarsi. Al Gore lavora per sé. Nel due-
mila, le sue ambizioni affondarono
nella palude elettorale della Florida.
Ora cerca di richiamare alle armi i
reduci della battaglia perduta per ri-
tentare la scalata alla presidenza nel
2004. Bill Clinton, come gran parte
dello stato maggiore del partito demo-
cratico, è convinto che Al Gore an-
drebbe incontro a una nuova batosta.
Tiene le distanze e guarda lontano. La
moglie Hillary ha già mosso, con cau-
tela, le prime pedine per una candida-
tura presidenziale nel 2008.

I tre condottieri percorrono la
Florida con l'orgogliosa sicurezza dei
divi del cinema assoldati per fare pub-
blicità a un prodotto. Martedì gli ame-
ricani voteranno per eleggere un ter-
zo del senato, tutta la camera e 36
governatori su 50. Nel fine settimana
il presidente Bush ha in programma
11 comizi in 10 stati. Tuttavia ha tro-
vato il modo di essere a fianco del
fratello a Tampa in Florida, e di fer-
marsi la notte tra sabato e domenica.
Il corteo di fotografi e operatori televi-
sivi che lo segue ovunque ha offerto
gratis una visibilità nazionale al gover-
natore Jeb Bush, a 48 ore dall'apertu-
ra dei seggi.

Per parare l'offensiva Bill McBri-
de, il candidato democratico, si è assi-
curato la presenza costante di Bill
Clinton al suo fianco, ieri e oggi. Al
Gore è arrivato anch'egli in Florida

ieri, e ha dato una mano a due deputa-
ti in cerca di voti per il congresso.
Accompagnerà McBride lunedì, dopo
la partenza di Clinton. Ormai tutti
sanno che l'ex presidente e il suo ex
vice si evitano. Le faide interne del
partito democratico hanno fatto il gio-
co della famiglia Bush, che ha usato

con disinvoltura il potere del governa-
tore e del presidente per procurare
soldi e voti ai repubblicani. I sondaggi
di questi giorni assegnano a Jeb Bush
otto punti di vantaggio su Bill McBri-
de.

Per i democratici, le elezioni pri-
marie sono state una via crucis. Il par-

tito ha dovuto spingere da parte una
vecchia gloria dell'amministrazione
Clinton che non si rassegnava alla
pensione. Janet Reno, ex ministro del-
la giustizia, chiedeva per sé la poltro-
na del governatore. In Florida, dove è
nata ed è stata per anni procuratore
federale, ha amici e nemici. La comu-

nità cubana non le ha perdonato l'uso
della forza per rimandare in patria il
piccolo profugo Elian Gonzales. Un
altro nemico, ancora più implacabile,
è il morbo di Parkinson. Uno sveni-
mento durante il primo comizio ave-
va reso evidenti i problemi della don-
na che aspirava a un posto in cui è

necessaria una salute di ferro. Tutta-
via nessun notabile del partito osava
sfidarla. Bill McBride, un brillante av-
vocato che non si era mai occupato di
politica, ha visto la sua occasione. Si è
dimesso dal più grande studio legale
della Florida e si è presentato come
uomo nuovo, estraneo agli scandali

del passato. Battuta per un pugno di
voti contestati, Janet Reno ha chiesto
un nuovo conteggio e ha minacciato
di ricorrere al tribunale, come aveva
fatto Al Gore due anni fa. Alla fine ha
rinunciato, ma ancora una volta la
penosa inefficienza del sistema eletto-
rale in Florida è diventata evidente
per il mondo intero. Nei giorni in cui
la contesa tra George Bush e Al Gore
rimbalzava dalla corte suprema dello
stato a quella federale, i comici ameri-
cani suggerivano di invitare osservato-
ri da paesi come la Russia e l'Albania.
La previsione sarcastica si è avverata.
L'Ocse, organizzazione per coopera-
zione e la sicurezza in Europa, questa
volta ha mandato in Florida per le
elezioni dieci osservatori, tra cui un
russo e un albanese. «Per noi sarà un'
esperienza: anche nel mio paese in
passato vi è stato qualche problema
con la validità dei voti», ha dichiarato
all'arrivo a Miami Ilirjan Celibashi,
capo della commissione elettorale
dell'Albania.

Il governatore Jeb Bush ha speso
decine di milioni di dollari in nuove
macchine per il calcolo dei voti che
alla prima prova hanno fatto clamoro-
samente fiasco. La contesa tra i demo-
cratici ha trascinato nel ridicolo l'am-
ministrazione repubblicana, già alle
prese con una serie di scandali: assi-
stenti sociali che falsificavano i rap-
porti e per anni non si erano accorte
della scomparsa di una bambina,
scuole che crollano per mancanza di
manutenzione, città sempre meno si-
cure. Battendo su questi tasti Bill Mc-
Bride era riuscito a capovolgere i pro-
nostici e ad arrivare alla pari con il
governatore Jeb Bush nei sondaggi
elettorali. Ma è stato un fuoco di pa-
glia. Bush ha contrattaccato con una
serie di spot in cui sosteneva che per
varare le riforme promesse il suo av-
versario avrebbe dovuto aumentare le
tasse. Il candidato democratico non
ha saputo spiegare dove troverebbe i
soldi e la sua popolarità è caduta.

A due giorni dalle elezioni non è
detta l'ultima parola. «Jeb Bush ha
condotto la campagna elettorale più
disonesta nella storia moderna della
Florida», accusa McBride. Il governa-
tore ribatte che fino a quando egli
sarà in carica gli aiuti del governo fe-
derale saranno garantiti. A Washin-
gton qualcuno lo ama.

Kashmir, il nuovo governatore
si insedia in un giorno di violenze

Elezioni in Florida, sfida fra pesi massimi
Bush fa campagna per il fratello Jeb, Clinton e Gore schierati con il candidato democratico

Parigi smentisce di aver inviato
un emissario segreto a Baghdad

WASHINGTON Parole aggressive, scritti mo-
derati. L'amministrazione Bush assume un
doppio atteggiamento verso l'Iraq. Si mostra
disponibile all'estero, nella speranza di trova-
re consensi nel Consiglio di sicurezza dell'
Onu. Scaglia tuoni e fulmini all'interno, per
galvanizzare gli elettori che martedì elegge-
ranno un terzo del senato, tutta la camera e i
governatori di 36 stati. I proclami più bellico-
si sono affidati al vicepresidente Dick Che-
ney. In un comizio elettorale a Denver nel
Colorado, Cheney ha accusato l'Iraq di Sad-
dam Hussein di «dare rifugio ai terroristi e
accumulare strumenti di terrore». Ha minac-
ciato il ricorso alla forza. «Gli Usa- ha detto
- non distoglieranno lo sguardo mentre si
addensa la minaccia contro il popolo ameri-
cano». Il presidente Bush ormai annuncia

come una verità indiscussa quello che lo
spionaggio americano non è in grado di con-
fermare: un collegamento tra l'Iraq e Al Qae-
da. «Sappiamo - ha esclamato in un comizio
a Portsmouth nel New Hampshire --che Sad-
dam è legato ad Al Qaeda. Uno scenario da
incubo è che l'Iraq diventi un arsenale per
terroristi in grado di attaccare l'America sen-
za lasciare impronte digitali».

Nello stesso tempo il segretario di stato
Colin Powell è impegnato a riscrivere il testo
della risoluzione sull'Iraq che spera di fare
accettare al Consiglio di sicurezza. Francia e
Russia gli hanno chiesto di cancellare espres-
sioni come «violazioni gravi» e «gravi conse-
guenze» che gli Stati Uniti potrebbero inter-
pretare come un'autorizzazione automatica
per l'uso della forza, se l'Iraq creasse difficol-

tà agli ispettori dell'Onu incaricati di distrug-
gere le armi di sterminio. Il Dipartimento di
stato sta preparando una versione annacqua-
ta, ma fino a un certo punto. I più ottimisti
tra i collaboratori di Colin Powell sperano di
arrivare al voto nel Consiglio di sicurezza
verso la fine della settimana prossima. L'as-
senso di Mosca non è affatto sicuro. Il mini-
stro degli esteri Igor Ivanov ha dichiarato
che vi sono «convergenze su tutta una serie
di posizioni», ma il suo vice, Yuri Fedotov,
ha precisato che rimangono «differenze fon-
damentali su alcuni punti chiave». L'atteggia-
mento di Bush dipenderà anche dai risultati
delle elezioni americane. Se il partito di go-
verno riconquistasse la maggioranza al Sena-
to i preparativi per la guerra diventerebbero
più spediti, con o senza il consenso dell'

Onu. E con la partenza da San Diego, in
California, della Constellation, le forze arma-
te degli Stati Uniti portano avanti il pro-
gramma di rafforzamento dello schieramen-
to nel Golfo, in vista di un'azione contro
l'Iraq che potrebbe scattare l'anno prossimo.

L'ambasciata americana in Bosnia in-
tanto ha affermato di avere «chiare prove»
che la fabbrica bosniaca Orao e lo società
statale yugoslava Yugoimport forniscono
materiali all'aviazione militare irachena, in
violazione del divieto dell'Onu. Una settima-
na fa è stata sequestrata nel porto di Rijeka
in Croazia la nave Boka Star, con un carico
di polvere esplosiva che secondo i magistrati
croati era forse destinato all'Iraq per la fab-
bricazione di missili Scud.

b.m.

Cheney tuona contro Saddam mentre si studiano modifiche alla bozza di risoluzione. È partita verso il Golfo un’altra portaerei

Iraq, Usa attendono il voto per trattare all’Onu

D’Alema : rapporti più stretti
fra Europa e America Latina

Il Presidente
americano Bush

ad Atlanta dà
il suo appoggio
al repubblicano

Saxby
Chambliss

Dimostranti che chiedono l’estradizione di Zakayev

Il «caso Zakaiev», -arrestato nei giorni
scorsi dalla polizia danese su richiesta
del Cremlino- rischia di compromette-
re le relazioni diplomatiche tra Dani-
marca e la Russia.

Dopo che Copenaghen si era rifiu-
tata di estradare il braccio destro politi-
co del presidente indipendentista cece-
no Aslan Maskhadov senza prima aver
avuto dalle autorità russe prove concre-
te sui suoi legami con il terrorismo, ieri
Mosca per bocca della Procura genera-
le ha fatto sapere di essere in possesso
di «prove schiaccianti» nei confronti
dell’esponente secessionista accusato
di «sovversione armata, banda armata,
e attentato alla vita di rappresentati del-
la pubblica sicurezza». Tutto ciò pro-
prio mentre da Washington arrivava la
notizia, accolta con grande soddisfazio-
ne dalle autorità russe, che la Casa Bian-
ca starebbe valutando la possibilità di
inserire i gruppi della guerriglia islami-
co-separatista nella lista nera america-

na delle organizzazioni coinvolte nel
terrorismo.

«I documenti che invieremo a Co-
penaghen contengono prove irrefutabi-
li sulla colpevolezza di Akhmed Zaka-
iev», ha detto il portavoce della Procu-
ra Leonid Troshin. Il materiale raccol-
to dovrebbe, secondo il Cremlino, riat-
tivare la procedura dell’estradizione
bloccata dal governo danese, che aveva
ritenuto i documenti inviati da Mosca
«molto lacunosi». In attesa, intanto,
delle giuste carte Zakaiev resta in prigio-
ne in Danimarca almeno fino al 12 no-
vembre, come ha stabilito il giudice di
un tribunale di Copenaghen, per evita-
re i rischi di una possibile fuga.

Nel tira e molla tra governo danese
e russo per aver Zakaiev, si è inserita
ieri anche la pesante critica del capo
dell’amministrazione cecena fedele al
governo federale russo, il leader islami-
co moderato Akhmed Kadyrov, che ha
denunciato le autorità di Copenaghen

di «traccheggiamenti burocratici». Se-
condo Kadyrov, Zakaiev non solo deve
essere subito estradato e consegnato al-
la polizia russa, ma va processato «an-
che per le minacce di azioni di sabotag-
gio e atti terroristici contro impianti
nucleari».

Nella babele delle polemiche inter-
nazionali sul «caso Zakaiev» se n’è ag-
giunta intanto un’altra tutta interna:
l’approvazione, da parte della Duma,
della nuova legge che impone alla stam-
pa e alle televisioni forti limiti sulla co-
pertura di operazioni antiterrorismo.
Per cui in futuro, prima di diffondere
immagini su eventuali azioni terroristi-
che e informazioni sulle operazioni del-
le teste di cuoio russe, i media saranno
costretti a pensarci due volte. Battendo
sul tema che la libertà illimitata di stam-
pa può compromettere la sicurezza dei
cittadini Putin è riuscito ieri ad ottene-
re alla Duma l’approvazione, a larga
maggioranza, degli emendamenti che

creano il «bavaglio».
La legge è stata respinta senza esita-

zione dai principali quotidiani russi,
che vedono fortemente intaccata la lo-
ro libertà di stampa. La «Rossiiskaya
Gazeta», giornale governativo, ha auspi-
cato il voto contrario del Consiglio del-
la federazione -la camera alta- che do-
vrà approvare il testo votato dalla du-
ma, proponendo in alternativa l’appro-
vazione di un «codice deontologico»
da concordare con le associazioni dei
giornalisti. Mentre per il quotidiano
«Novie Gazeta» Putin vuole riportare
la Russia ai tempi sovietici quando
l'unica voce era quella della «Pravda».
Altro che Glastnost, la trasparenza di
gorbacioviana memoria, chiesta ai rus-
si da più parti in merito all’utilizzo del
gas usato nel contestatissimo blitz al
teatro moscovita. Con la legge appena
approvata, la Glastnost, anche quella
giornalistica, è destinata a scomparire.

c.z.

Tensioni tra Danimarca e Russia sull’estradizione del leader secessionista. Gli Usa: forse i ceceni nella lista dei terroristi

Mosca: contro Zakaiev prove schiaccianti
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Abbiamo combattuto
il terrorismo ma
sapendo che non
esiste una soluzione
militare alla questione
palestinese

Il grande raduno di
Tel Aviv indica che
l’Israele della pace ha
compreso e condiviso
le ragioni della rottura
con Sharon

‘‘‘‘

A MARIO ROSETTI
per la tua passione politica, tua
moglie vuole ricordarti sul tuo caro
giornale.
Ravenna, 3 novembre 2002

Umberto De Giovannangeli

«Bibi non ha alcuna intenzione di fare
da secondo violino». Soprattutto quan-
do il «direttore d’orchestra» è il suo
rivale più acerrimo: Ariel Sharon. Le
considerazioni di uno dei più stretti col-
laboratori di «Bibi» anticipano di qual-
che ora la risposta ufficiale di Netan-
yahu all’offerta avanzatagli da Sharon
di divenire il nuovo ministro degli Este-
ri israeliano. Offerta che non entusia-
sma neanche un po’ l’ex premier che
sembra giudicare la proposta di Sharon
poco meno di un regalo avvelenato. Ne-
tanyahu insiste, invece, per la convoca-
zione di elezioni generali anticipate. Ma
il fatto che il colloquio tra i due ripren-
derà oggi, sta a indicare che nel Likud
sono in corso grandi manovre e che i
due leader del maggiore partito di de-

stra israeliano cercano di trarre il massi-
mo vantaggio personale dalla straordi-
naria congiuntura politica in vista di
possibili elezioni anticipate in primave-
ra. La mossa di Sharon è giudicata astu-
ta, in linea con il personaggio. Se Netan-
yahu dovesse accettare gli esteri allora
gli precluderebbe ogni possibilità di af-
fondo critico nei confronti del suo pre-
mier, soprattutto in materia di econo-
mia, come ha fatto per tutto l’anno pas-
sato. Se d’altra parte dovesse dire «no»,
come appare sempre più probabile, la
sua decisione potrebbe essere letta dalla
base del Likud e dalla «maggioranza si-
lenziosa» israeliana, come un tradimen-
to, una ingiustificabile diserzione in un
momento di grave difficoltà per il parti-
to. Nasce da queste considerazione, e
nel silenzio operoso dello shabbat,
un’ipotesi di «fantapolitica» che potreb-
be però trasformarsi in qualcosa di ben

più concreto: un compromesso storico
tra i due eterni rivali del Likud, sotto
forma di un governo con guida a rota-
zione. Per quanto «fantapolitica», sono
proprio fonti del Likud a far filtrare
l’ipotesi di un accordo politico a lungo
termine tra i due. Netanyahu, secondo
queste fonti, rinuncerebbe a sfidare Sha-
ron per la guida del Likud alle prossime
consultazioni elettorali presentandosi
come numero due della lista. Ma, in
caso di vittoria, sostituirebbe Sharon al-
la guida del partito e del governo a me-
tà del mandato.

La trattativa è in corso, la «staffet-
ta» abbozzata, la risposta è prevista en-
tro oggi. Quale che sarà l’esito delle trat-
tative tra i due pezzi da novanta del
Likud, resta il fatto che il baricentro
governativo israeliano si sposterà sem-
pre più a destra con il probabile ingres-
so dei 7 parlamentari del gruppo estre-

mista della National Union Yisrael-Bei-
tenu. E, al riguardo, Sharon si è subito
affrettato a rassicurare il suo vitale, e
inquieto, alleato americano. «Non ci sa-
ranno cambiamenti sostanziali nella po-
litica» israeliana, ribadisce il premier al-
l’ambasciatore Usa Dan Kurtzer. «Le
linee guida dell’esecutivo non cambie-
ranno», sottolinea Sharon nel tentativo
di fugare ogni preoccupazione nell’en-
tourage di Bush su «sgradire iniziative
unilaterali» israeliane in caso di un pos-
sibile attacco Usa all’Iraq.

In attesa della risposta di Netan-
yahu, Sharon incassa il «sì» ufficiale di
Shaul Mofaz: l’ex capo di stato maggio-
re è il nuovo ministro della Difesa israe-
liano. Cinquantatre anni, il generale
Mofaz è considerato un «falco» e recen-
temente aveva definito gli accordi di
Oslo del 1993 «il peggiore errore mai
commesso da Israele». Fu tra i primi a

definire l’Anp «un’organizzazione terro-
ristica» e a chiedere l’espulsione di Yas-
ser Arafat da Ramallah. Manovre politi-
che, ambizioni personali, giochi di pote-
re da Paese normale. Ma Israele è un
Paese in trincea, sottoposto ai continui
attacchi terroristici. Un allarme perma-
nente: un kamikaze palestinese è stato
bloccato dalle forze di sicurezza israelia-
ne a Beit Burik (Cisgiordania settentrio-
nale) poco prima che si facesse esplode-
re azionando il corpetto esplosivo che
indossava. Ma il ricatto dei terroristi e i
falchi oltranzisti non pieno l’Israele del
dialogo. In centomila si sono dati ap-
puntamento a Tel Aviv per ricordare il
settimo anniversario dell’assassinio di
Yitzhak Rabin. «Ricordando insieme,
credendo nella pace» è lo slogan del
grande raduno. Un messaggio di spe-
ranza lanciato da chi non si arrende alla
violenza e all’odio.

Ofir
Pinés

Probabilmente non ci saranno grosse
sorprese oggi in Turchia, dove stan-
no votando per il rinnovo del parla-
mento circa 42 milioni di elettori. Per-
ché la maggior parte dei pronostici
dà per certa la vittoria di Recep Tyyip
Erdogan, leader del Partito Giustizia
e sviluppo (Akp), nato lo scorso an-
no dalle ceneri del disciolto partito
islamico «della virtù». Ma la sua vitto-
ria aprirebbe con la stessa certezza un
problema per nulla piccolo: Erdogan,
infatti, non potrà divenire primo mi-
nistro né deputato a causa di una pre-
cendete condanna penale per istiga-
zione all’odio religioso.

D’altra parte è possibile che solo
altri tre partiti riescano a superare la
soglia di sbarramento del 10% ed en-
trare quindi in parlamento. Sono il
partito popolare repubblicano (Chp)
di Deniz Baykal, il movimento social
democratico al quale i sondaggi attri-
buiscono il 20% dei voti; il Partito

della gioventù, creato dal magnate
dell’editoria Cem Uzan, che ha con-
quistato le simpatie di molti turchi
nonostante sia sotto processo per fro-
de (è accreditato al 10,4%); il Partito
Democratico popolare (Dehap), la
coalizione curda guidata da Mehmet
Abbasoglu che promette di battersi
per la tutela dei diritti della minoran-
za che vive nel sudest della Turchia e
dovrebbe arrivrae al 10,3 per cento.

Il vincitore verrà reso noto dopo
le 21 di stasera, quando sarà interrot-
to il silenzio elettorale. Solo allora sa-
premo chi sostituirà Bulent Ecevit,
leader del Partito democratico di sini-
stra (Dsp). Negli ultimi anni il gover-
no Ecevit ha cercato di costruire una
democrazia stabile e laica, ma la situa-
zione dei diritti civili è ritenuta anco-
ra troppo precaria, nonostante un
mese fa sia stato quasi definitivamen-
te abolita la pena di morte, e resta
ancora aperta la questione di Cipro.

Ankara è comunque molto irritata
con l’Unione europea che non ha an-
cora stabilito una data certa per l’av-
vio dei negoziati per l’ingresso del pa-
ese nella Ue. Anzi minaccia ritorsioni
diplomatiche se questa data non ver-
rà fissata entro il vertice di fine anno.
L’uomo del dialogo con l’Europa è
considerato Ismail Cem, dimessosi
da ministro degli esteri a luglio scor-
so e fondatore del Partito della Nuo-
va Turchia. Il suo partito oppositore
è senza dubbio il Movimento di azio-
ne nazionalista (Mhp), guidato da
Devlet Bahceli, anche lui oggi in lizza,
ma secondo i sondaggi tra i probabili
perdenti.

Il rinnovo del parlamento turco
(composto da 550 deputati) avviene
in questo caso cinque mesi prima del-
la scadenza naturale della legislatura
proprio a causa della crisi di governo
provocata anche dalle precarie condi-
zioni di salute del premier Ecevit. Le

operazioni di voto saranno estrema-
mente rapide: si svolgeranno dalle sei
di questa mattina fino alle 15 del po-
meriggio nelle 32 province orientali e
dalle sette del mattino fino alle 16
pomeridiane nelle 49 province occi-
dentali.

La partecipazione al voto in Tur-
chia è generalmente molto alta (alle
ultime elezioni del 1999 vi fu una
partecipazione di quasi il 90 per cen-
to) anche perché per chi non vota è
prevista una multa, sia pure molto
bassa e simbolica. Si tratta delle 22esi-
me elezioni generali nella Repubblica
di Turchia fondata nel 1923, una re-
pubblica parlamentare, ed il voto è
segreto ed a suffragio universale e di-
retto. In totale i partiti in lizza sono
18 e le loro liste comprendono oltre
10 mila candidati, distribuiti in 85
circoscrizioni elettorali per le 81 pro-
vince turche.

f.d.s

«I centomila che hanno dato vita
alla grande manifestazione di Tel Aviv
in ricordo di Yitzhak Rabin non è solo
un tributo alla memoria di un grande
leader di Israele ma è anche un investi-
mento sul futuro. Un investimento po-
litico su una sinistra che dall’uscita dal
governo di unità nazionale ritrova sen-
so di sé, voce e volontà di tornare in
campo per sbarrare il passo ad una
destra oltranzista incapace di progetta-
re un futuro di pace e di giustizia socia-
le». A parlare è Ofir Pinés, deputato
alla Knesset e segretario generale del
Partito laburista. Nella grande piazza
intitolata a Yitzhak Rabin si sono ritro-
vate decine di migliaia di persone, «il
cui spirito - sottolinea Pinés - è rac-
chiuso nello slogan della manifestazio-
ne: Ricordando assieme, credendo nel-
la pace».

La manifestazione di Tel Aviv
nel settimo anniversario dell’as-
sassinio di Yitzhak Rabin coinci-
de con la decisione dei laburisti
di uscire dal governo di unità
nazionale.
«Una scelta difficile ma inevitabi-

le. E i centomila che hanno dato vita
alla grande manifestazione di Tel Aviv

sono la dimostrazione che non solo i
nostri militanti ma larghi settori della
società israeliana hanno compreso e
condiviso le motivazioni di questa rot-
tura».

Rottura strumentale, a fini di
battaglia politica interna al La-
bour, sostengono i vostri avver-
sari.
«Se intendevano davvero salva-

guardare l’unità nazionale perché non
hanno accolto la nostra richiesta di
stornare i finanziamenti alle colonie
per attivare un piano sull’occupazio-

ne, per salvaguardare l’assistenza ai
più deboli, per garantire mense e tra-
sporti ai nostri scolari? Dietro il finan-
ziamento agli insediamenti non c’è so-
lo il ricatto del movimento dei coloni
oltranzisti a Sharon, ma c’è una visio-
ne ideologica, una cultura, un modo
di intendere la pace con gli arabi che i
laburisti non potevano accettare».

Come ha vissuto il corpo del par-
tito le dimissioni dei cinque mi-
nistri laburisti?
«Con la consapevolezza che non

c’erano altre strade da seguire. In que-
sto senso, si è trattato di un atto libera-
torio. Il governo di unità nazionale
aveva infatti ingessato il partito e impe-
dito totalmente un dibattito pubblico
sulle grandi questioni politiche del
momento. Ora siamo liberi di ripren-
dere la parola e di marcare il nostro
punto di vista alternativo a quello del-
la destra sui temi della pace, della dife-
sa dello Stato sociale, della sicurezza e
degli insediamenti».

Ma che esistessero differenze so-
stanziali era già chiaro al mo-
mento del varo del governo Sha-

ron-Ben Eliezer.
«Non è così. Vorrei ricordare che

il governo di unità nazionale nasce su
una base programmatica che contem-
plava l’accettazione degli accordi di
Oslo, la difesa di importanti conquiste
sociali, il contenimento delle spese per
gli insediamenti. Il governo è entrato
in crisi perché nessuno di questi impe-
gni strategici è stato rispettato, e non
certo dai ministri laburisti».

I sondaggi danno comunque il
Likud vincente.
«I sondaggi rispecchiano umori

mutanti, legati al momento contingen-
te. Non partiamo battuti. Una sinistra
che ritrova la sua unità, che torna a
esprimere con forza e coerenza le sue
idee sulla pace e la giustizia sociale
può conquistare nuovi consensi e, allo
stesso tempo, rimotivare un elettorato
entrato in confusione nel vedere i no-
stri ministri accettare, per spirito di
servizio, decisioni che contrastavano
con i valori e i programmi del La-
bour».

Si va dunque alle elezioni antici-
pate?

«Ci batteremo perché ciò avven-
ga, a cominciare da lunedì, quando
presenteremo alla Knesset una mozio-
ne di sfiducia. Il fatto che Sharon cer-
chi di realizzare un governo con i par-
titi dell’estrema destra per evitare ele-
zioni anticipate, testimonia che la sua
sicurezza di stravincere non è poi così
granitica come lascerebbe intendere. I
giochi, mi creda, non sono fatti».

Quali variabili esterne potrebbe-
ro condizionare il voto?
«La guerra contro l’Iraq e l’atteg-

giamento dei palestinesi...».
Arafat ha avuto parole durissi-
me nei confronti dell’ingresso

di Shaul Mofaz (l’ex capo di
stato maggiore, ndr.) nel nuo-
vo governo.
«Arafat farebbe bene a riflettere

sulle conseguenze devastanti del suo
rifiuto del piano di pace avanzato a
Camp David da Ehud Barak (l’allora
premier laburista, ndr.) con il soste-
gno del presidente Clinton. Anche nel
governo Sharon i laburisti , a comincia-
re da Ben Eliezer e Peres, hanno dimo-
strato la massima fermezza nel colpire
i gruppi terroristi e i loro mandanti...«.

Cosa vi distingue allora da Sha-
ron e dal Likud?
«La convinzione che non può esi-

stere una soluzione militare alla que-
stione palestinese. L’esercito ha vinto
la sua guerra, ma è la politica che deve
“vincere” la battaglia della pace, ria-
prendo canali di dialogo e di trattativa
con i palestinesi, offrendo una sponda
negoziale a quanti, anche all’interno
dell’Anp, reclamano una svolta e con-
testano il potere assoluto di Arafat.
Un’offerta di pace nella sicurezza che
non verrà certo da Ariel Sharon».
 u.d.g.

KABUL Tradita da una foto che la ritrae-
va a capo scoperto, e per questo licen-
ziata su due piedi. È accaduto ad un
giudice donna dell’Afghanistan, rimos-
sa dal suo incarico perché ritratta senza
il burqa durante un incontro negli Usa
con il presidente Bush. E tutto a circa
un anno dalla caduta del regime fonda-
mentalista dei Taleban. Allora, la fine
del fondamentalismo aveva lasciato
sperare in un rapido miglioramento
della condizione delle donne dell’Af-
ghanistan, che i Taleban avevano priva-
to della possibilità di studiare e di lavo-
rare.

La signora Marzeya Basil, 44 anni,
sposata e madre di diversi bambini, fa-
ceva parte di un gruppo di 14 funziona-

rie governative afghane che seguivano
un corso di informatica su invito del-
l’amministrazione statunitense, duran-
te il quale avevano avuto un incontro
con Bush e la moglie Laura. In quella
occasione era stata fotografata insieme
a sue colleghe a capo scoperto. Le foto
erano state poi distribuite dalla stampa
internazionale, così al suo rientro a Ka-
bul, Basil è stata licenziata su ordine
della Corte suprema afghana per esser-
si mostrata in pubblico senza indossare
il velo islamico. La notizia, che non ha
conferme ufficiali, è stata data a giorna-
listi occidentali da una fonte governati-
va afghana che ha voluto mantenere
l'anonimato. La fonte non ha specifica-
to se la stessa sorte sia toccata alle colle-

ghe della signora Basil. Per ironia della
sorte, il provvedimento cade quasi in
coincidenza con il primo anniversario
della liberazione di Kabul dal regime
fanatico dei Taleban, avvenuta il 13 no-
vembre del 2001 ad opera delle forze
del Fronte unito. In quella occasione
parecchi uomini si tagliarono la barba
e qualche donna si avventurò a circola-
re a viso scoperto. In occidente, dove il
burqa era visto come il simbolo del-
l’umiliazione femminile nell’Afghani-
stan dei Taleban, si parlò molto delle
poche donne che si sbarazzarono del
burqa. In realtà, ancor oggi la stragran-
de maggioranza delle donne afghane,
anche nella capitale, continua a celarsi
sotto l'abbigliamento tradizionale che

le copre fino ai piedi. «Una donna che
osi salire su un autobus senza indossa-
re il burqa rischia di essere insultata, e
anche di peggio», spiega Soraya Par-
nika, 57 anni, rappresentante della
«Unione delle donne afghane». «La si-
tuazione -aggiunge Soraya- è un po’
migliorata, ma la creazione del Ministe-
ro per la condizione femminile è rima-
sta più un atto simbolico destinato all'
esterno che una reale volontà politica».

In Afghanistan, intanto, continua
a regnare il caos. Ieri almeno 17 perso-
ne sono rimaste uccise nel bombarda-
mento del mercato di un villaggio nella
zona occidentale del Paese, durante
l’ennesimo scontro fra due signori del-
la guerra rivali.

A «tradirla» una foto che la ritraeva senza l’abito tradizionale. Gli scontri tra i signori della guerra fanno almeno 17 vittime

Senza burqa, giudice afghana licenziata

Una donna rende
omaggio alla

lapide del Primo
Ministro

israeliano
Yitzhak Rabin

nel settimo
anniversario del
suo assassinio

Andrew Medichini/Ap

Netanyahu fiuta la trappola di Sharon
Il rivale del premier israeliano pronto a rifiutare il ministero degli Esteri. Arrestato un kamikaze

Il segretario generale del Labour motiva la rottura del governo: ora la Sinistra può giocare le sue carte

«I laburisti ripartono dalla lezione di Rabin»

Oggi quarantadue milioni di elettori alle urne per il rinnovo del Parlamento. Secondo i sondaggi solo quattro dei 18 partiti in lizza raggiungeranno il quorum

Turchia: il giorno della verità per la lista islamica
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MILANO Non è la riduzione della pressione fiscale la priorità
delle imprese per il rilancio dell’economia del Mezzogiorno.
Al primo posto, fra le urgenze del Sud, sono invece la lotta alla
criminalità, la valorizzazione del turismo, gli incentivi a chi
investe e la creazione di nuove infrastrutture. Anche se il
famoso Ponte sullo Stretto viene considerato «di secondaria
importanza».

Sono questi i risultati di un’indagine Confesencenti-Swg
tra gli imprenditori del commercio a proposito delle urgenze
dell’economia meridionale. E non mancano le sorprese. Solo
il 21% degli intervistati, infatti, «ritiene prioritaria la riduzio-
ne delle tasse» e, pur condividendo il provvedimento di con-
dono fiscale (58%), solo il 38% delle imprese dichiara di
volerlo utilizzare. A guidare invece le urgenze per il Mezzo-
giorno è la lotta alla criminalità (il 35% la mette al primo

posto), la valorizzazione delle risorse locali (turismo, commer-
cio, artigianato), la concessione di maggiori incentivi agli
investimenti (35%) e la creazione di nuove infrastrutture
(24%). Anche se solo, come detto, l’8% crede che quella del
Ponte sullo Stretto di Messina debba essere considerata
un’opera prioritaria.

«Gli imprenditori meridionali - commenta il presidente
di Confesercenti, Marco Venturi - sono consapevoli del fatto
che senza interventi è sempre più difficile attrarre capitali e
che si rischia di aggravare la situazione di incertezza che porta
gli imprenditori a guardare verso regioni maggiormente indu-
strializzate».

E in questa luce Confesercenti annuncia per domani, 4
novembre, una manifestazione a Napoli su «Mezzogiorno,
Mezzo Sviluppo».

MILANO Continua a crescere in Italia il cosiddetto popolo delle
partite Iva. Tra il 1995 e il 2001 i lavoratori indipendenti sono
aumentati di 177mila unità, anche se in termini di incidenza sul
totale degli occupati (di cui rappresentano il 27,9%) sono diminui-
ti di 1,2 punti percentuali a quasi 6 milioni di unità. È il Centro
l’area geografica dove si è registrato l’incremento più elevato di
crescita, con un più 5,1%. Umbria (più 12,8%), Liguria (più
9,7%) e Trentino Alto Adige (più 9,1%) son ostate le regioni in cui
l’incremento è stato maggiore.

È questa la fotografia effettuata dal Centro studi degli artigiani
della Cgia di Mestre, che ha analizzato il mondo del lavoro indi-
pendente. Questo esercito di lavoratori è composto da 1.614.000
liberi professionisti (avvocati, notai, architetti, etc.), da 3.486.000
lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori, etc.) e
da 898mila coadiuvanti (cioè i cosiddetti collaboratori familiari).

A livello regionale è la Lombardia ha registrare il numero più
alto di questa tipologia di lavoratori: ben 998mila. Seguono il
Veneto (560mila) e l’Emilia Romagna (553mila). Tuttavia, il dato
che emerge con molta nitidezza è l’aumento registrato tra il ‘95 e il
2001 tra i liberi professionisti. In questo intervallo di tempo la
crescita è stata quasi del 50%. A livello macro territoriale è il
Nordest a guidare la classifica dell’incremento dei liberi professio-
nisti, con un più 63,5%. Per contro, invece, significativa è stata la
contrazione dei lavoratori autonomi: solo la Liguria, tra tutte e 20
le regioni, ha segnato un incremento positivo. Quali le cause di
questo andamento? La forte esternalizzazione che il lavoro nelle
aziende ha subito in questi anni, sia alla scelta di molti giovani neo
laureati o diplomati di intraprendere, più per necessità che per
scelta, la strada della libera professione, visto che il mercato del
lavoro non offre alternative migliori.

SICUREZZA, LA PRIORITÀ PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO CONTINUA A CRESCERE IL POPOLO DELLE PARTITE IVA

Massimo Burzio

TORINO E’ bastato un semplice
"clic" del mouse sul sito internet
della Fiat ed eccole, le abbiamo tro-
vate. Sono le foto dei quattro nuovi
modelli che il Lingotto lancerà sul
mercato nel 2003 e che compaiono,
chiaramente visibili e soprattutto
senza neppure le tipiche maschera-
ture dei prototipi, in una delle 41
pagine (per la precisione la numero
28, versione in inglese) del docu-
mento che è stato utilizzato nella
conference call con gli investitori e
gli analisti finanziari il 31 ottobre,
quando il Consiglio di amministra-
zione della Fiat ha esaminato i risul-
tati del economici del terzo trime-
stre di quest’anno. Probabilmente
le immagini sono finite inavvertita-
mente sul sito ufficiale della Fiat,
(www. fiatgroup. com) che peral-
tro non richiede nessuna password
d’accesso ed è quindi è visibile a
tutti gli utenti di internet. "Come" e
"perché" queste foto ci siano, co-
munque, poco importa.

Quello che conta è che final-
mente possiamo vedere l’aspetto e
le linee dei nuovi prodotti 2003 del-
la Fiat Auto, quelli che dovrebbero
contribuire, secondo i vertici, a da-
re il via al rilancio dell’azienda tori-
nese. E cioè: la Lancia Y seconda
serie che debutterà al Salone di Gi-
nevra in marzo e sarà venduta a
partire da luglio e monterà, tra gli
altri, un inedito diesel Common
Rail 1.3 costruito in joint venture
con GM. Per quanto riguarda la
marca Fiat, poi, ecco l’erede della
Panda che a per ora è chiamata

provvisoriamente Mini (un nome
peraltro inutilizzabile visto che ap-
partiene alla tedesca Bmw) e che
sarà assemblata in Polonia e la
B.MPV, la monovolume derivata
dalla Punto. Entrambe arriveranno
nella rete di vendita in settembre e
la B.MPV, tra l’altro, sarà in antici-
po rispetto alle previsioni iniziali,
visto che era attesa per il 2004. Infi-
ne ecco, per dicembre, l’Alfa
Sprint: una sportiva mutuata dal
pianale della 156.

Ma al di là dei modelli 2003 (e
dell’impatto eventualmente positi-
vo che questi potrebbero avere sul
mercato e sui
conti del Lingot-
to) la crisi Fiat
resta per il mo-
mento una pagi-
na dolorosa-
mente aperta.
In quest’ambi-
to, la priorità as-
soluta per la
Cgil rimane
l'apertura di
una trattativa
unitaria con il
Governo e con
Berlusconi, non
soltanto per di-
scutere degli
8100 nuovi esu-
beri annunciati
da Fiat ma anche del piano indu-
striale di cui, per ora, nessuno ha
voluto parlare.

Un tavolo già richiesto con un
telegramma allo stesso premier e
che prescinde dall’incontro tardivo
della prossima settimana con il mi-
nistro del Welfare Maroni. Cgil e
Fiom, inoltre hanno chiesto a Cisl e
Uil di anticipare dal 15 all'8 novem-
bre lo sciopero generale dei me-
talmeccanici. Una risposta dovreb-
be forse arrivare domani ma non
sembra sarà positiva: Fim e Uilm
non vogliono anticipare la prote-
sta, sono disposte ad aspettare anco-
ra. I segretari Cosmano Spagnolo e
Giovanni Contento hanno fatto sa-
pere che nell’incontro con Maroni
si aspettano risposte "solo sulle poli-
tiche industriali e non sugli esube-
ri".

La situazione nelle fabbriche
sta diventano sempre più tesa e deli-
cata. I lavoratori temono di perde-
re il posto di lavoro per sempre,
non solo per un anno di cassa inte-
grazione come promette il Lingot-
to. A Mirafiori, ad Arese, a Termini
Imerese, a Cassino, le fabbriche
Fiat sono mobilitate e il rischio di
un peggioramento delle tensioni è
alla portata di tutti. Nei prossimi
giorni sono previste nuove iniziati-
ve di lotta, soprattutto se non arri-
veranno notizie positive dal con-
fronto di Roma col governo.

Da Termini Imerese arriva la
presa di posizione di padre France-
sco Anfuso, il parroco della Chiesa
madre della città. In una lettera al
presidente d’onore della Fiat, Gian-
ni Agnelli, padre Anfuso ha com-
mentato il divieto d'ingresso allo

stabilimento Fiat opposto tre gior-
ni fa a Roberto Mastrosimone, rap-
presentante della Fiom, scrivendo
"È mio dovere di sacerdote assume-
re ogni iniziativa atta a mantenere
la necessaria calma fra la gente, già
così provata dalla prospettiva di un'
irreparabile crisi occupazionale: le
scrivo pregandola di intervenire af-
finché, per il futuro, non abbiano
più a verificarsi fatti del genere".

Padre Francesco Anfuso, inol-
tre, ha descritto l’episodio come ca-
pace di "surriscaldare" il clima di
esasperazione tra gli operai.Nella
lettera, inviata per conoscenza an-
che al presidente della Repubblica,
al premier Berlusconi e all’arcive-
scovo di Palermo De Giorgi, il sa-
cerdote ha anche sottolineato che il
"divieto è stato letto dagli operai in
maniera provocatoria, e solo grazie
al senso di responsabilità degli stes-
si dirigenti sindacali, la reazione è
stata fatta rientrare". Dal Quirinale,
intanto, è arrivato un segnale.

Il segretario generale della Presi-
denza della Repubblica, Gaetano
Gifuni, ha, infatti, risposto al cardi-
nale De Giorgi con una lettera in
cui afferma che il " Capo dello Sta-
to è pienamente consapevole che in
alcune realtà, come Termini Imere-
se, la presenza degli stabilimenti del
gruppo Fiat ha acquisito un valore
sociale che va oltre le fondamentali
esigenze produttive e occupaziona-
li". Nel confidare che i soggetti isti-
tuzionali interessati e le parti sociali
riescano ad individuare soluzioni
per il rilancio, Gifuni ha aggiunto
che Ciampi segue "con partecipe
attenzione l' evoluzione di tale gra-
ve situazione di crisi".

Ciampi segue da
vicino la crisi
Settimana importante,
gli operai preparano
il blocco delle
fabbriche

Forse per un errore
le foto delle nuove
vetture sono finite
sulla versione inglese
del sito internet
del gruppo

Bianca Di Giovanni

ROMA Solo Confindustria e Cisl conti-
nuano a parlare di «passi avanti sul Mez-
zogiorno» riguardo al maxiemendamen-
to alla Finanziaria. La Uil sembra in pau-
sa di riflessione, mentre tra gli altri c’è
un vero e proprio coro di no. La Cgil
affonda l’emendamento, sottolineando
l’effetto perverso che alla fine favorirà il
Nord. L’Ugl chiede un nuovo confron-
to, spinta dai timori che «a pagare saran-
no soprattutto i contribuenti con nuove
tasse o con il taglio dei sevizi e, comun-
que, le categorie (commercianti, artigia-
ni, agricoltori) escluse dal confronto».
La Confesercenti, infine, rivela che un

sondaggio realizzato dalla Swg «boccia»
senza appello il provvedimento del go-
verno, tanto che l’associazione ha indet-
to una manifestazione per domani a Na-
poli con lo slogan «Mezzogiorno mezzo
sviluppo».

Così la legge di Bilancio arriva in
aula alla Camera lunedì tra moti di piaz-
za e pesanti critiche degli addetti ai lavo-
ri (restano parecchie incognite, come i
trasferimenti per Comuni e Regioni o gli
incrementi per il pubblico impiego, ol-
tre alle richieste delle zone terremotate,
che saranno all’ordine del giorno del
consiglio dei ministri di oggi). Sarà inte-
ressante vedere come ne uscirà, una setti-
mana dopo. Basteranno gli ordini di scu-
deria a tenere a freno i «cecchini»? Baste-

rà l’appoggio politico di Confindustria e
due sindacati per tenere testa alle «fron-
de» della maggioranza e ad un’opposizio-
ne che si rinsdalda proprio sulla Finan-
ziaria? Il relatore Angelino Alfano (FI)
assicura di sì, aggiungendo che il voto
sarà sereno e non riguarderà il condono
«tombale». Quello arriverà in Senato.

Sorprende che di fronte a numeri
che parlano chiaro, Francesco Rosario
Averna dichiari che l’accordo sul ma-
xi-emendamento «concretizza una parte
significativa degli accordi assunti a lu-
glio con il Patto per l’Italia». Eppure il 5
luglio - quando il Patto fu firmato - le
imprese meridionali (che Averna rappre-
senta) potevano ususfruire di strumenti
automatici (oggi non più) e anche di

parecchi fondi in più, visto per esempio
che il bonus occupazione è stato decurta-
to di oltre 200 euro mensili al Sud. Non
sembra proprio che il Sud sia stato tratta-
to come priorità.

Anzi, tutt’altro, argomenta la Cgil.
Per il bonus per investimenti «è stata
ridotta la potenzialità, da 1.470 milioni
di euro a 1.000 milioni», mentre le modi-
fiche al meccanismo di utilizzazione
«non hanno ragioni di razionalizzazio-
ne, ma semplici motivi di diminuzione
di spese a danno del Mezzogiorno».
Quanto al bonus assunzioni, «è un im-
broglio- denuncia la Cgil- lo sbandierato
ripristino del credito per quattro anni,
avendo lo stesso efficacia, concretamen-
te, solo per i nuovi posti attivati nel
2003». Un favore al nord è quel fondo
unico per il Sud, che crea incertezze per
gli operatori meridionali. Lungo l’elenco
delle altre insufficienze della Finanziaria.
Eccolo: la marginalizzazione del prestito
d'onore; la riduzione dei fondi per l'inno-
vazione e la ricerca, il taglio delle spese
agli enti locali.

Fiat, ecco i nuovi modelli del 2003
Le immagini inedite delle auto del Lingotto che, intanto, butta fuori 8.100 lavoratori

‘‘‘‘

I quattro nuovi
modelli della Fiat
da sinistra in
alto, in senso
orario, la Lancia
Y, l’Alfa Sprint, la
Mini, la B-MPV

MILANO Diciottomila questionari raccolti, oltre 700
luoghi di lavoro toccati. Sono questi i numeri
dell’inchiesta sul «lavoro che cambia» organizzata
dai Democratici di sinistra e realizzata dal
dipartimento Lavoro della Quercia in collaborazione
col nostro giornale.
Ora, assieme alle 3mila risposte fornite on line
attraverso il sito de l’Unità, i questionari verranno
inviati dalle organizzazioni del partito alla Swg di
Trieste per l’elaborazione. I primi risultati verranno
resi noti fra una decina di giorni. E saranno oggetto,
oltre che di pubblicazione (sempre attraverso le
colonne de l’Unità), di discussione.
L’inchiesta ha toccato in queste settimane un po’
tutti i luoghi di lavoro. Dalle aziende tradizionali -
dalla Fiat di Mirafiori al Petrolchimico di Porto
Marghera, dal Porto di Genova alla Telecom Italia,

dall’Ilva di Taranto alla Wind di Milano - fino ai
centri dei «nuovi lavori», come l’Atesia di Roma.
Ma attraverso l’utilizzo di camper - è il caso, in
particolare, di Milano - sono stati raggiunti anche
molti lavoratori «atipici» - collaboratori, consulenti,
liberi professionisti - non contattabili attraverso gli
strumenti tradizionali. E ovunque l’interesse
suscitato è stato notevole. Tanto che il responsabile
Lavoro dei Ds, Cesare Damiano, non nasconde la
sua soddisfazione e definisce l’iniziativa «un
successo».
«Con la distribuzione e la raccolta dei questionari -
dice Damiano - si sono rimesse in moto nel partito
molte energie e si è tornati a dialogare in modo
diretto con il mondo del lavoro».
A rielaborazione ultimata, nel partito e non solo, si
avvierà la fase del confronto.

MILANO Non accadeva da più di 50 anni. Per la prima volta
dal 1947, in Svizzera, i sindacati di una categoria daranno
vita domani ad uno sciopero nazionale. Ad incrociare le
braccia, e a scendere in piazza, saranno gli edili. Che daran-
no vita a manifestazioni che - secondo la Sei, il sindacato
edilizia e industria - si annunciano partecipatissime. In
piazza, dopo le proteste delle scorse settimane che hanno
toccato Zurigo, San Gallo, Amsteg, Losanna e financo
Sankt Moritz (dove il prossimo febbraio si svolgeranno i
campionati mondiali di sci alpino), si aspettano 10mila
lavoratori. Per la Confederazione, una massa imponente. E
soprattutto un segnale: la pace sociale, dopo oltre mezzo
secolo potrebbe essere messa davvero a rischio.

Se la manifestazione principale si svolgerà a Zurigo,
cortei sono previsti nei centri maggiori, Canton Ticino
compreso. La protesta giunge dopo il mancato rispetto
degli accordi siglati con le organizzazioni sindacali di cate-
goria dai costruttori, in particolare sul fronte pensionistico.

Era previsto che gli edili potessero andare in pensione a 60
anni e non più a 65 come ora. Dal primo luglio scorso gli
imprenditori avrebbero dovuto versare i contributi necessa-
ri per il pensionamento anticipato e dal primo gennaio i
primi scaglioni di lavoratori avrebbero dovuto beneficiare
del collocamento a riposo. Ma i costruttori, a settembre,
hanno deciso di far marcia indietro. Di qui la reazione dei
sindacati. «Quello di lunedì rappresenta la prima di tante
iniziative contro gli impresari edili - spiega Saverio Lurati
della Sei ticinese -. L’accordo deve essere rispettato». Anco-
ra più critico Meinardo Robbiani, dell’Organizzazione Cri-
stiana Sociale Ticinese che definisce quello degli impresari
un «voltafaccia e rappresenta uno schiaffo ai lavoratori, un
pugno allo stomaco del dialogo sociale». La questione inte-
ressa da vicino anche circa 5mila lavoratori frontalieri resi-
denti nelle province di Como, Varese, Sondrio e Lecco,
ridosso del confine.

a.f.

Domani gli edili incroceranno le braccia. È il primo sciopero nazionale di una categoria dal 1947

Svizzera, finita la pace sociale
La Cgil contesta il maxiemendamento. La Confesercenti si mobilita per il Sud

Una Finanziaria solo nordista

Il «lavoro che cambia» ha raccolto 18mila questionari
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Gilberto è appena
entrato nel Consiglio
di piazzetta Cuccia
e la banca di
Maranghi finanzia
l’opa

Le tariffe, le
concessioni, i grandi
lavori: tutte questioni
che impongono
rapporti e mediazioni
col governo

‘‘ ‘‘

Roberto Rossi

MILANO La leggenda narra che fino
al quarantacinquesimo anno di età
Luciano Benetton (classe 1935), il
capostipite dell’omonima famiglia
di Ponzano Veneto e di un gruppo
che vale circa otto miliardi di euro,
non avesse mai posseduto una giac-
ca. Un segno distintivo per una del-
le icone del dinamismo imprendito-
riale del Nord-Est che ha sempre
coltivato l’immagine di un’azienda
e di un imprenditore fuori da ogni
salotto finanziario dell’establish-
ment tradizionale, come quello di
Mediobanca, e distante dalla politi-
ca (ad eccezione di un breve e delu-
dente intermezzo dello stesso Lucia-
no come senatore per il partito re-
pubblicano) .

Uno, tanto per citare qualche
esempio, che ha avuto la forza di
tenere fuori nell’ultima corsa per la
presidenza di Confindustria Cesare
Romiti, che è stato capace di battere
nel 1995 gli Agnelli nella gara per la
privatizzazione della Sme (che vole-
va dire Autogrill e la catena di distri-
buzione alimentare Gs), e di ripeter-
si anche nelle gare di Formula Uno,
senza contare su qualche rapporto
politico privilegiato. Uno che già
nel 1986 per finanziare i propri inve-
stimenti si affacciava a Piazza Affari

da outsider.
Ma se il gruppo (composto da

quattro fratelli, Luciano, Giuliana,
Gilberto e Carlo) ha rappresentato
per lungo tempo l’incarnazione stes-
sa dell’imprenditoria emergente
estranea dall’oligarchia finanziaria
italiana, oggi quell’immagine sta
lentamente cambiando. Con attivi-
tà come Telecom e Autostrade nel
portafoglio diventa quasi obbligato-
rio avere a che fare con la politica, il
governo e magari la stessa MEwdio-
banca. Non a caso Gilberto è stato
uno delle ultime nuove entrate nel
consiglio di amministrazione pro-
prio di piazzetta Cuccia. E non a
caso la più famosa banca d’affari
italiana è stata quella che, assieme a
UniCredit, ha finanziato l’offerta di
pubblico acquisto per 8 miliardi sul-
la controllata Autostrade.

E proprio il caso Autostrade ser-
ve a spiegare meglio la metamorfosi

in corso. Non solo si è dovuto ricor-
rere all’aiuto di Piazzetta Cuccia,
ma ben presto i Benetton dovranno
anche cercare un compromesso
con la politica. Sul tavolo c’è il rin-
novo delle tariffe, che rappresenta-
no la parte più corposa delle entrate
della società, ma anche il rinnovo
delle concessioni. Ecco allora che il
gruppo di Ponzano Veneto avrà bi-
sogno di un lasciapassare politico,
che di sicuro si intreccerà con il ca-
pitolo delle grandi opere pubbliche
promesse dal governo Berlusconi
(per un totale di cinque miliardi di
euro) che, a loro volta, presuppon-
gono anche forti investimenti da
parte delle società che hanno in ge-
stione i tratti di strade.

Ma l’operazione sulla società
Autostrade rappresenta solo l’ulti-
mo tassello di un’evoluzione che è
partita qualche tempo addietro. Se
si volesse cercare un’origine la si po-

trebbe rintracciare con l’inizio del
processo di privatizzazione di alcu-
ne aziende statali. I Benetton, che
nel tessile-abbigliamento hanno
sempre una delle attività più impor-
tanti capace di produrre un terzo
del fatturato di Edizioni Holding -
la cassaforte di famiglia -, si sono
avvalsi di rapporti sempre più stret-
ti con l’ambiente dello scomparso
Iri e più in particolare con Giancar-
lo Elia Valori, uno dei manager più
potenti delle vecchie Partecipazioni
Statali e oggi presidente degli indu-
striali romani. Con lui e soprattutto
grazie a lui furono conclusi gli affari
Autostrade, Sme (dalla quale i Be-
netton ricavarono 5mila miliardi di
lire di plus valenza in seguito alla
cessione di Gs a Carrefour) e Gran-
di Stazioni.

La famiglia comunque non è
estranea a proficue alleanze. Oltre a
Valori, con il quale il rapporto è

finito qualche mese fa, gli industria-
li veneti hanno avuto come compa-
gnio di cammino Marco Tronchetti
Provera, con il quale hanno tentato
con successo il blitz su Olivetti e
Telecom l’anno passato, il re degli
occhiali Leonardo del Vecchio (ac-
quisto Sme), con i Caltagirone nel-
l’affare Grandi Stazioni. Ma anche
con il gruppo Fininvest ci sono sta-
te intese a vario livello. Dal lancio di
un fondo chiuso statunitense, alla
cessione alla holding di Berlusconi
di una quota della 21 investimenti,
per finire con l’avventura deludente
di Blu nella telefonia mobile.

Ma parlar di Benetton significa
anche parlare di un impero immobi-
liare. A Venezia, Tokio, ma anche
Argentina dove possiedono una te-
nuta da 900mila ettari dalla quale
ricavano circa il 10% del fabbiso-
gno di lana per quello che una volta
era il core business di un’azienda
nata nel 1965. Ora la parola d’ordi-
ne è diventata diversificazione. Una
strategia che finora ha dato il succes-
so sperato - Autogrill dall’agosto
del 1997 ha messo a segno una cre-
scita borsistica intorno al 250%, Au-
tostrade del 130% circa, mentre Be-
netton Group dal 1986 ha reso il
30% - ma che metterà di fronte la
società a scelte sempre più pesanti,
costringendola forse a sporcarsi le
mani con la politica.

Quattro milioni di bravi consumatori
Il commercio equo e solidale diventa più popolare in Italia. Cambiare il mondo partendo dalla spesa

MILANO Il commercio equo e solidale ha finalmente
attratto anche l’attenzione delle istituzioni.
L’Unione Europea, in collaborazione con le
associazioni Transfair e Movimondo, ha indetto un
programma di promozione che per tre anni si
occuperà di sensibilizzare l’opinione pubblica -
attraverso i mass-media e campagne d’informazione
nelle scuole e nelle catene della grande distribuzione -
sulle condizioni del commercio internazionale
Nord-Sud.
Due mozioni sono poi state presentate al parlamento
italiano, rispettivamente dal senatore Nuccio Iovene
(Ds) e dal deputato Giuseppe Fioroni (Margherita), e
firmate da molti appartenenti a diverse forze
politiche.
Nel dispositivo finale i documenti impegnano il
Governo ad introdurre a pieno titolo il sostegno al
commercio equo come elemento della politica estera
di cooperazione allo sviluppo dell’Italia verso i Pvs; a
mettere in atto misure di aiuto fiscale in favore delle
organizzazioni impegnate nel settore; a favorire la
presenza nelle scuole di programmi di educazione alla
solidarietà internazionale, contrasto alla povertà e
lotta alla fame, per una maggiore conoscenza delle
risorse naturali e per un loro uso consapevole.

Luigina Venturelli

MILANO Cambiare il mondo comin-
ciando da un caffè, da una banana o
da un pacchetto di noccioline.
L’idea che ispira il commercio equo
e solidale è meno campata in aria di
quanto sembri: oggi in Italia sono
in quattro milioni a crederlo, ad ave-
re acquistato nell’ultimo anno alme-
no uno dei prodotti che raggiungo-
no le nostre città con la pretesa di
non essere il risultato dell’indiscri-
minato sfruttamento dell’uomo e
della natura (ricerca Gpf Associati).

Ed i risultati concreti di questa
sensibilizzazione dei consumatori,
che acquistano con la garanzia che
il prezzo pagato vada effettivamen-
te a beneficiare il produttore origi-
nario, sono facilmente misurabili.

Non tanto in termini di fattura-
to, benchè i 30 milioni di euro regi-
strati dai principali consorzi d’im-
portazione italiani (Ctm Altromer-
cato, Commercio alternativo, Equo-
land, Equomercato e Roba dell’al-
tro mondo) diano un’immagine
chiara delle potenzialità del settore,
soprattutto considerando che sono
oltre 8 milioni gli italiani che cono-
scono il settore (in gran parte giova-
ni fra i 15 e i 34 anni) e molti di più
i consumatori critici sensibili alle
tematiche che lo ispirano.

Quanto, piuttosto, per le perso-
ne che ne hanno concretamente
tratto beneficio: la rete europea del
commercio equo ha coinvolto fino-
ra 200.000 produttori del Sud del
mondo. Considerando il nucleo fa-
miliare medio, ciò significa che qua-
si 7 milioni di abitanti dei Paesi in
via di sviluppo vivono oggi in ma-
niera più dignitosa, liberi dal biso-
gno e dallo sfruttamento.

Nei 14 anni di esperienza italia-
na, sono stati attivati progetti di coo-
perazione con 150 gruppi di piccoli
produttori presenti in 40 paesi di
Asia, Africa e America Latina, e solo
nel corso dell’ultimo anno sono sta-
ti erogati 3.300 milioni di euro di
prefinanziamenti per l’avvio di pic-
cole attività produttive, laddove era
impossibile per i beneficiari accede-
re ai meccanismi di credito tradizio-
nali.

Il criterio a cui si ispira il com-
mercio equo solidale è molto sem-
plice: tutte le fasi di produzione e di
commercializzazione del prodotto
devono svolgersi nel pieno rispetto
dei diritti dell’uomo e dell’ambien-
te.

Principio elementare nella sua
formulazione, ma difficile se non

rivoluzionario nella sua applicazio-
ne concreta. Perchè significa intro-
durre in realtà ai margini del potere
economico, ma al centro di proces-
si di sfruttamento indiscriminato,
l’equa retribuzione dei lavoratori, il
rifiuto del lavoro minorile, la parte-
cipazione collettiva ai processi deci-
sionali, la parità delle opportunità
fra uomini e donne e il divieto di
pratiche discriminatorie. Perchè si-
gnifica, ancora, promuovere forme
di sviluppo sostenibile che non dan-
neggino la natura e privilegino le
produzioni biologiche.

I prodotti così ottenuti vengo-
no acquistati dai consorzi d’impor-
tazione e da questi raggiungono le
botteghe del mondo, come vengo-
no chiamati i punti vendita del-
l’equo solidale. Attualmente nel no-
stro paese ce ne sono circa 400: tut-
te associazioni no profit, i cui ricava-
ti vengono reivestiti in altri progetti
di cooperazione.

Qualche esempio concreto può
meglio spiegare le dinamiche di que-
sto approccio alternativo al com-
mercio convenzionale.

Attualmente sono almeno 25

milioni i piccoli coltivatori del Sud
del mondo minacciati dalla caduta
libera dei prezzi globali del caffè,
causata da un eccesso di produzio-
ne: un chilo costa circa 1,10 dollari,
quando solo per produrlo un colti-
vatore deve spenderne 1,76. Nella
sola America centrale ciò ha causa-
to la perdita di 600mila posti di lavo-
ro. I consorzi d’importazione equi,
invece, garantiscono ai produttori
un margine medio di guadagno pa-
ri al 30%, tanto che attualmente il
caffè viene pagato quasi tre volte il
suo prezzo di mercato.

Altro simbolo dello sfruttamen-
to economico ai danni dei piccoli
coltivatori, sono le banane. Oggi
l’intero mercato mondiale è control-
lato da un oligopolio di cinque mul-
tinazionali (Chiquita, Dole, Del
Monte, Noboa e Fyffes): un cartello
in grado di decidere le sorti econo-
miche di interi paesi caraibici. Ulti-
mamente, però, una collaborazione
fra Altromercato ed alcune catene
della grande distribuzione (come
Esselunga), ha scalfito questa situa-
zione e nei supermercati hanno fat-
to la loro comparsa le banane eque,
acquistate da piccoli bananieri del-
l’Ecuador meridionale. Un succes-
so, per nulla scontato, da quasi 5
milioni di euro, con una crescita
annua del 517%, che ricopre l’1,5%
del mercato italiano.

Al consumatore italiano viene
offerto un prodotto dal prezzo tra-
sparente, che pur superiore alla me-
dia della merce sugli scaffali dei su-
permercati, indica precisamente co-
sti di gestione, importazione e tra-
sporto, ricavi della bottega e, soprat-
tutto, quanto è stato pagato al forni-
tore dall’altra parte del mondo.

Nei primi tempi il commercio
equo si rivolgeva esclusivamente a
una nicchia di consumatori attenti,
quasi un’avanguardia politica. Tut-
t’oggi la motivazione ideologica è la
prevalente, se si considera che nel-
l’83% degli acquirenti prevale la vo-
lontà di sostenere i piccoli produtto-
ri del Sud del mondo.

Ma stanno assumendo impor-
tanza anche le più classiche conside-
razioni sulla qualità della merce: il
43% degli acquirenti ritiene, infatti,
di acquistare un prodotto di garanti-
ta genuinità se non di qualità supe-
riore. Un settore, dunque, in conti-
nua espansione (gli indici di cresci-
ta oscillano tra il 30 e il 65%) che
sempre meno si affida alla curiosità
della gente per l’etnico. Una scelta
consapevole del cittadino e una sfi-
da vinta alla cecità del consumato-
re.

Uno dei pochi gruppi italiani sviluppatosi fuori dai salotti tradizionali, si trova al centro di un radicale cambiamento

Benetton, ora il gioco si fa pesante
Dai maglioni a Telecom e Autostrade, una metamorfosi che porta al confronto con Mediobanca e la politica

Cosimo Torlo

VERONA Con 42 milioni di ettolitri prodotti (
contro i 52,3 dello scorso anno), quella del
2002 è stata una delle vendemmie più scarse
degli ultimi sessant’anni. A fare il punto è
stata nei giorni scorsi Assoenologi nel corso
di un seminario svoltosi a Verona.

Non dappertutto, però, le cose sono anda-
te allo stesso modo. Il dato disaggregato per
regioni segnala infatti cali differenziati: dal
25% di Piemonte e Sicilia, al 30% di Veneto e
Puglia; dal 20% di Lombardia e Lazio fino al
15% di Trentino Alto Adige, Sardegna, Friuli
Venezia Giulia ed Emilia Romagna. A salvarsi
sono solo Abruzzo e Campania, che confer-
mano i valori del 2001.

Se il segno meno caratterizza la quantità,
la qualità risulta complessivamente buona,
anche se con scarse punte di «ottimo», e mol-
te di «medio». In Piemonte, nella zona del
Barolo, dopo che la grandine ha distrutto
alcuni famosi vigneti, il tempo clemente del-
l’ultimo mese ha permesso una buona matu-
razione delle uve, in grado, secondo molti
produttori, di realizzare vini sicuramente di
buona e, in alcuni casi, di ottima qualità.

Dati positivi, infine, sull’export. Nono-
stante gli effetti dell’11 settembre e il rallenta-
mento dell’economia, il vino made in italy
conferma il suo buon momento. Secondo Ste-
fano Raimondi, responsabile Ice per l’export,
«il vino italiano, all’interno della bilancia
agroalimentare italiana registra un tasso di
crescita 4 volte superiore all’intero comparto

e si pone nella prima parte del 2002 per la
prima volta leader per l’esportazione con una
quota del 16%, seguito dall’ortofrutticolo
con il 15.8%. Nel corso del 2001 i volumi
esportati si sono assestati a 15.6 milioni di
ettolitri, segnando una flessione negativa del-
l’11.4%. Ma, in valore, l’anno si è concluso
con un più 4.3%, in linea con una crescita
che data dal 1985». Un dato che può sembra-
re contraddittorio, ma che è in linea con la
tendenza di questi ultimi anni: la diminuzio-
ne della vendita di sfuso, nei primi sei mesi, è
stata del 7.9%, mentre i vini imbottigliati so-
no cresciuti del 2.03%. In termini di valore,
negli stessi mesi si è registrato un più 6.4%
complessivo, con una punta dell’8.4 per i vini
imbottigliati.

La composizione dell’export vede il preva-

lere di vini rossi, con una quota del 53%,
davanti ai bianchi, 33%, e agli spumanti -
5%. L’export restante è stato appannaggio dei
vini frizzanti. Un successo, questo, che va
gestito. E VeronaFiere - promotrice di Vini-
taly - incrementa il suo lavoro in tutto il
mondo. Dal 12 al 15 novembre organizzerà a
Shanghai il «China WinItaly». Nel 2003, in
febbraio, a Tokio si svolgerà la manifestazio-
ne «Life Style from Italy». ,

Un successo che ha nella Guida dei Vini
Italiani un po’ la sua bibbia. Presentata a Tori-
no, nel corso del Salone del gusto la Guida
dei Vini italiani, è giunta quest’anno alla sua
sedicesima edizione. I vini premiati quest’an-
no sono stati 250, frutto di una selezione che
ha visto in degustazione oltre 13mila vini di
tutta la penisola.

Prodotti 42 milioni di ettolitri di vino contro i 52,3 dell’anno scorso. Tranne Abruzzo e Campania, tutte le regioni in rosso. Buona la qualità

Vendemmia 2002, la più scarsa da sessant’anni

Sono sempre di più i consumatori che scelgono i prodotti del commercio equo-solidale

I fratelli
Gilberto
e Luciano Benetton
 Guglielmo de Micheli/Ap

La promozione dell’Europa
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l’iniziativaVerrà posto con forza
il diritto a migrare, a
richiedere asilo e un
rapporto con l’altra
sponda del
Mediterraneo

‘‘
‘‘

Cinque giorni (dal 6 al 10 novembre), con 18 conferenze, 160
seminari e 180 workshop. Questi i numeri alla base del ricchissi-
mo programma del Social forum europeo con un unico comu-
ne denominatore come tema della manifestazione: «Un’altra
Europa è possibile - contro il neoliberismo, la guerra e il razzi-
smo».

I luoghi del forum
Il cuore pulsante del Social forum sarà allestito nella Fortez-

za da Basso, dal 1966 adibita a polo espositivo che ogni anno
ospita appuntamenti di rilevanza internazionale come la Mo-
stra dell’Artigianato o avvenimenti quali la Festa regionale de
l’Unità. La Fortezza si estende su una superficie coperta totale
di 60.000 metri quadri con la sala maggiore per le riunioni di
11.300 e una ricettività congressuale di 20.000 persone. Ad
ospitare i lavori del forum saranno poi anche la Stazione Leo-
polda (antica stazione ferroviaria vicino al parco delle Cascine,
è una struttura coperta in ferro e acciaio di 5.000 mq. che dal
‘93 ospita sfilate di moda ed eventi culturali) e al Palazzo degli
Affari (struttura polivalente di 4.000 mq e una capienza com-
plessiva di 1.800 persone).

Come arrivare
Il modo più comodo per accedere ai luoghi del Social

forum è senz’altro il treno. Fortezza, Palazzo degli Affari e
Leopolda sono infatti strutture ubicate a pochi passi dalla stazio-
ne di Santa Maria Novella e quindi raggiungibili agevolmente a
piedi. Per chi arrivasse invece in auto, l’uscita consigliata è
quella di Firenze Nord sulla A1 per poi seguire le indicazioni
per la stazione. Il rischio di non trovare parcheggio è però
elevato: la sosta a pagamento è possibile nelle strutture sotto la
stazione e al Parterre (zona di piazza della Libertà). Il consiglio
è lasciare la vettura lontano dal centro e raggiungere la Fortezza
a bordo di uno dei tanti autobus che fanno servizio per la
stazione di Santa Maria Novella. Stesso discorso per chi dovesse
usare l’aeroplano: dall’aeroporto di Peretola, c’è un autobus
apposito che fa la spola col centro della città.

‘‘
U

na scommessa, una sfida,
una speranza: così appare
il forum sociale europeo

scorrendo la grande quantità di te-
mi, di conferenze, seminari,
workshops, assemblee, dopo aver
vissuto il lungo e cocciuto lavorio
di tanti gruppi, associazioni, collet-
tivi. Una scommessa sulla possibili-
tà di avviare un processo di connes-
sione tra movimenti radicati nelle
società e nelle differenti culture in
Europa, capaci di imprimerle un
segno diverso, in una fase per mol-
ti aspetti drammatica di passaggio,
di tempo e di spazio. Siamo in un'
epoca in cui la guerra sembra esse-
re diventata una dimensione costi-
tutiva del mondo e distruttiva di
umanità e civiltà, una rottura in
un mondo occidentale benestante
che per decenni sembrava aver al-
lontanato l'idea della soluzione mi-
litare dei conflitti, fino al disarmo
e alla riconversione delle produzio-
ni militari. Ma una rottura si è ope-
rata anche nella idea della politica
come mediazione dei conflitti eco-
nomici e sociali. E una rottura pro-
fonda nel processo di costruzione
della democrazia. La scommessa
del Forum è mettere in relazione le
volontà di costruire nuove strate-
gie, dopo che il Forum Mondiale
di Porto Alegre due anni fa aveva
lanciato la ricerca di alternative,
sottraendosi al solo segno della de-
nuncia e della protesta, scavando
nelle ragioni dei conflitti sociali.
Si tratta di una sfida alle politiche
che hanno lasciato campo libero
alla privatizzazione dei beni comu-
ni, come l'acqua, alla insicurezza
alimentare, fatta di mucche pazze
e di fame nel mondo, allo smantel-
lamento di conquiste di civiltà che
hanno segnato il rapporto tra indi-
vidui e stati in Europa: la scuola, i
servizi pubblici, la sanità, le pensio-
ni.
Una sfida a chi pensa che nel nuo-
vo «contesto» mondiale, dopo l'or-
rore dell'11 settembre si trovi la
giustificazione della guerra milita-
re contro le popolazioni civili, rego-
latore delle vicende del mondo,
che sotto il nome di guerra al terro-
rismo, aggredisce diritti e democra-
zia. Una sfida, a chi sta costruendo
la costituzione europea, a misurar-
si con le aspirazioni e le proposte
di quella parte di società civile che
vuole nuovi diritti sociali per tutti
e tutte ed esige vincoli democrati-
ci. Questa sfida è fondata sulla de-
terminazione di migliaia di uomi-
ni e donne ad incontrarsi da tutti i
paesi d'Europa, per confrontare
idee e proposte, aspirazioni e alter-
native possibili, invenzioni e rifiu-
to dell' omologazione sociale e cul-
turale al «modello americano».
Abbiamo sfidato anche noi stessi
costruendo il forum, diversamente
da Porto Alegre, con la massima
partecipazione possibile, con as-
semblee italiane ed europee, met-
tendo insieme i suggerimenti e le
proposte di singoli, di associazioni,
gruppi, collettivi. Una costruzione
itinerante, da Bruxelles a Vienna,
da Roma a Salonicco e Barcellona,
per favorire ogni volta la partecipa-
zione dalle diverse zone d'Europa:
lavoro più faticoso delle decisioni
prese sempre dalle stesse 30 perso-
ne, ma certo più espressivo, anche
nel suo risultato, di differenze e
contraddizioni.
La volontà di ascolto, l'attrazione
che il forum europeo ha esercitato
diffusamente hanno portato in pri-
mo piano anche temi, di grande
interesse, che rischiavano la margi-
nalità: valga per tutti quello delle
religioni oggetto di diversi semina-
ri e di una «finestra sul mondo»
relativa al loro ruolo nella critica
della globalizzazione: cristianesi-
mo, ebraismo, islam e buddismo,
si misureranno su un terreno origi-
nale e vicino alle società e al tempo
in cui viviamo.
Su tutt'altro versante, analogo solo
per radicalità, diverse voci e sogget-
ti femministi si confronteranno in

spazi diversi, sui temi della politi-
ca, della cittadinanza, del lavoro e
del sindacato, della democrazia,
della guerra e della pace. Si prove-
rà a rileggere storia, cultura, prati-
che alla luce dello «stato del mon-
do», confrontandosi, forse per la
prima volta in una dimensione eu-

ropea così molteplice: in uno spa-
zio di movimento che, pur segnato
da modalità caratteristiche del mo-
vimento e delle pratiche femmini-
ste (lavoro di rete, rifiuto delle deci-
sioni a maggioranza e politica del
consenso,…) si esprime spesso
con «rappresentanze» fortemente

maschili, per genere e cultura poli-
tica.
Lo spirito di Porto Alegre, conflitti
e alternative, connessione tra sog-
getti diversi, animerà le conferenze
e i tanti seminari contro le privatiz-
zazioni e per diversi servizi sociali,
primi tra tutti quelli della sanità e

dell'istruzione, con una partecipa-
zione significativa di studenti e stu-
dentesse. Vivrà anche nei temi del
lavoro globalizzato e della fram-
mentazione sociale, con una molte-
plice presenza sindacale: dalla Con-
federazione Europea dei sindacati
ai diversi sindacati italiani ed euro-

pei «di base»: storie e scelte a volte
opposte, ma con il sentimento co-
mune della necessità di politiche
antiliberiste, già espresso dalla for-
te ripresa del conflitto sociale, in
Spagna, come in Italia, in Francia,
come in Germania e in Portogallo.
Ci saranno lavoratori della

Volkswagen e della Fiat, con il pe-
so della loro resistenza allo sman-
tellamento della più grande fabbri-
ca italiana della lotta per il lavoro,
insieme a rappresentanti sindacali
fin dalla Siberia e dal Kazakhistan:
piccoli e grandi laboratori sociali
sui temi del lavoro, della democra-
zia, delle esperienze di lotta contro
le multinazionali o di faticosa co-
struzione di un sistema di contrat-
tazione collettiva, che all'ovest il li-
berismo vuole annullare.
Il progetto e il desiderio di un mon-
do senza guerre avrà al centro l'ana-
lisi del nuovo disordine mondiale
dominato dal potere economico e
politico degli Usa, ma anche l'affer-
mazione di libertà di popoli in lot-
ta: come in Palestina, in Kurdistan,
in Cecenia insieme alla domanda
di una assunzione di responsabili-
tà dell'Europa, che rischia di diven-
tare un'isola infelice e una fortezza
ostile, nel mare della globalizzazio-
ne, per una politica di giustizia, di
pace e di accoglienza verso altri pa-
esi e continenti, dal mediterraneo
e Africa, all'Irak e Afghanistan, ver-
so l'America latina. Perciò verrà po-
sto con forza il diritto a migrare e a
richiedere asilo e la volontà di un
rapporto con l'altra sponda del Me-
diterraneo che faccia tesoro di ri-
sorse naturali, economiche e cultu-
rali, su un piano di riconoscimen-
to reciproco sotterrando la storica
«vocazione» coloniale europea.
All'idea istituzionale di Unione Eu-
ropea «allargata», all'immagine del-
la lista d'attesa per i paesi dell'Euro-
pa dell'est, si oppone l'idea di un'
Europa «aperta» che guarda agli
altri continenti e, vuole conoscere
come è vista con occhi africani,
asiatici, dell'altra sponda del Medi-
terraneo, latinoamericani.
Lo spirito inventivo di Porto Ale-
gre animerà le sessioni delle alter-
native (non violenza - disobbedien-
za- conflitti sociali, economia so-
ciale e pubblica, democrazia parte-
cipativa) e quelle dei dialoghi (con
i partiti, le istituzioni, sulle lotte
sindacali e movimenti).
Del Forum, come della grande ma-
nifestazione europea contro la
guerra del giorno 9, le decine di
mediattivisti presenti documente-
ranno tutto: perciò libertà di infor-
mazione e informazione indipen-
dente saranno oggetto di confron-
to in conferenze e seminari, ma
anche pratiche quotidiane, speri-
mentazione di alternativa. «Infor-
mazione e cultura beni dell'umani-
tà», titolo azzeccato per una confe-
renza sui rischi che corrono en-
trambi nel processo di globalizza-
zione dominato dai poteri finanzia-
ri, dall'Organizzazione mondiale
del commercio. E poi, dentro e fuo-
ri Firenze, tanti eventi culturali:
dal teatro d'apertura, ai numerosi
film anche nei comuni vicini, al
teatro di strada, ai mimi, alle mo-
stre grafiche, di pittura, fotografi-
che. E ancora, musica di bande e
concerti, raccogliendo la domanda
di quel workshop britannico dal
titolo: «può la musica aiutarci a
cambiare il mondo?»
Al di là di becere campagne giorna-
listiche, di intimidazioni governati-
ve, di cupi pronostici, possiamo
leggere questo evento come una
grande speranza, che animerà l'as-
semblea dei movimenti sociali del
giorno 10: quella che dall'ostinato
lavoro fatto insieme da tante e tan-
ti diversi, da nuove personalità o
da "senza voce", dagli oltre 20.000
che si incontreranno a Firenze,
prendano forza le radici di una
buona politica fatta dalle teste e
dai corpi di donne e uomini che
scelgono in primo luogo di eserci-
tare la propria responsabilità indi-
viduale nella costruzione di una
Europa diversa, cominciando dalla
tessitura di relazioni e legami socia-
li forti tra coloro che in questo con-
tinente vivono.

* responsabile internazionale Fiom,
gruppo di lavoro Fse

Ci saranno
i lavoratori
della Fiat e
della
Volkswagen

Dal 6 al 10 novembre le pagine de
L’Unità di Firenze avranno un servi-
zio in lingua inglese per i delegati del
Forum, con indicazioni di eventi cul-
turali e mostre per chi volesse appro-
fittare dell’occasione e godersi an-
che un po’ la città.

La
scommessa
del Forum è
di andare
oltre la
protesta

Fse, istruzioni per l’uso: come arrivare
alla Fortezza, dove lasciare la macchina

Da Porto Alegre a Firenze:
un’altra Europa è possibile

Alessandra Mecozzi *
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Antonella Marrone

Il Wuppertal Institute per il Clima,
l'Ambiente e l'Energia, nasce nel 1991
ed è uno dei più importanti istituti ri-
cerca ambientale in Germania e non
solo. Wolfgang Sachs è tra i ricercatori
senior dell'Istituto, lavora nella divisio-
ne che si occupa di sostenibilità am-
bientale ed è diventato una presenza
importante negli appuntamenti inter-
nazionali dei Movimenti. Ma non solo
dei Movimenti. Perché, per dirne una,
nel luglio scorso, a San Rossore, ha pre-
so parte al convegno organizzato dalla
Regione Toscana
«Dal globale al lo-
cale», nella stessa
sala in cui sono
stati invitati an-
che Ferruccio De
Bortoli e Cesare
Romiti. Dunque,
Sachs non è un pe-
ricoloso devasta-
tore, anche se sa-
rà a Firenze con il
Forum Sociale.
Ma devastanti
possono essere le sue idee, riassumibili
sommariamente in: consumare meno,
consumare meglio, consumare tutti,
democraticamente. Sachs è teorico del-
la «misura», della giustezza, dell’armo-
nia. Riscoprire la lentezza allontanan-
do il «lato oscuro» della velocità, risco-
prire spazi più umani, riscoprire la so-
brietà, unico modo per non essere vitti-
me del consumismo, ma, al contrario,
decidere da soli di quanto e di che cosa
si ha veramente bisogno. In Italia è usci-
to da pochissimi mesi il suo libro «Am-
biente e giustizia sociale» (Editori Riu-
niti): se avete a cuore un po' delle que-
stioni legate alla sopravvivenza di que-
sta Terra leggetelo. Vi si aprirà vera-
mente «un altro mondo»: perché è mol-
to chiaro come non sia più possibile
ritenere modello di benessere quello oc-
cidentale, un modello che richiede una
enorme mobilitazione di risorse natura-
li oggi praticamente esaurite. Il libro fa
il punto sui dieci anni passati dalla Con-
ferenza di Rio, i conflitti irrisolti legati
alle questioni ambientali e traccia il per-
corso per una «riforma» in senso ecolo-
gico dei modelli di sviluppo.

Prof. Sachs che cosa la porterà a
Firenze?
Firenze è un teatro importante. Par-

tecipo per dare voce all'aspetto ecologi-
co della globalizzazione. I conflitti intor-
no all'ambiente sono ancora troppo po-
co presenti nei dibattiti dei new global.
Il movimento deve riflettere di più sul
concetto di giustizia legato alla sosteni-
bilità ambientale.

Giustizia tra Nord e Sud del mon-
do?
Giustizia tra Nord e Sud e tra ricchi

e poveri del pianeta, compresi i tanti (e
sempre di più) poveri del mondo ricco.
Oggi sono diventati visibili i limiti della
biosfera, la finitezza della Terra. E' un
concetto importante perché fa parte del-
la grande contraddizione del nostro
tempo: da una parte abbiamo la consa-
pevolezza che la Terra è limitata in vir-
tù dei suoi confini geografici, dall'altra
l’illusione che globalizzazione, espansio-
ne illimitata e risorse naturali altrettan-
to illimitate, possano consentirci una
vita al di sopra delle possibilità, per il
pianeta, di sostenerci. La crisi è inevita-
bile.

Che cosa dovrebbero fare i Movi-
menti?
Pensare alla giustizia nell'epoca del-

la finitezza della Terra. Né il modello
americano, né il modello europeo pos-
sono essere buoni per realizzare più
uguaglianza. L'occidente, i paesi dell'Oc-
se utilizzano tutta la superficie produtti-
va. Hanno «un'impronta ecologica»
che copre tutta la Terra. Non ci può
essere giustizia senza una trasformazio-
ne profonda degli stili di vita.

C'è un sito su Internet in cui è pos-
sibile stabilire la propria impronta eco-
logica. Si riempie un questionario e alla
fine siamo davanti alle nostre esagera-
zioni. Che cos'è l'impronta ecologica,
prof. Sachs?

È una misurazione dell'impatto am-
bientale dei consumi e delle attività

umane. E dunque rileva il livello di giu-
stizia e le forme per applicarla. La di-
scussione oggi riguarda i modelli di con-
sumo e di produzione. La qualità. In
questo credo che anche la sinistra più
ortodossa non abbia preso a cuore la
questione e che abbia «arruolato» l’eco-
logia tra i suoi temi senza una strategia
sulla qualità, sul mondo dei consumi.

Che idea si è fatto della vittoria
«verde» in Germania? Si può pen-
sare che dai tedeschi arrivino so-
luzioni future eco-compatibili
per vivere meglio?
Il treno si era messo in moto 4 anni

fa. Ma ci sono due velocità. Una reali-
sta, più bassa: è
partito un piccolo
laboratorio di
energie rinnovabi-
li, si viaggia lenta-
mente ma decisa-
mente verso una
nuova agricoltura
- si prevede entro
il 2010 di avere il
20% di eco agri-
coltura - e questo
significa ridurre
le coltivazioni

estensive e gli allevamenti di massa, si-
gnifica ritornare, lentamente, a com-
prendere la finitezza del nostro pianeta
e la necessità che i nostri paesi ricchi
non pesino troppo sulla Terra e sugli
altri popoli. L’altra velocità è quella del
desiderio di cambiare. È molto alta e
così l’utopia può cancellare un più sano
realismo politico. Ma le due cose non si
escludono. Bisogna capire che ciò che
serve ora è la diversificazione più che
un cambiamento profondo. È una que-
stione di scelte. Una parte delle indu-
strie ha capito la prospettiva, c’è più
lungimiranza: se c’è qualcosa di vero in
queste teorie, qualcosa cambierà. Allo-
ra scoprono che può essere convenien-
te limitare l’espansione e provare a con-
centrare i propri investimenti su nuove
aspettative. Diversificare per un’azien-
da vuol dire allargare le opzioni disponi-
bili. Credo che il tempo e il mercato
siano pronti.

Si parla tanto di idrogeno in que-
sti ultimi tempi. Se ne parla co-
me di una panacea rispetto alle
attuali fonti di energia: pulito,
sicuro, disponibile.
Attenzione, l’idrogeno è il futuro,

ma è un futuro molto meno vicino di
quanto si pensi. L’idrogeno non ha le
stesse catene di approvvigionamento
del petrolio o del carbone. Queste sono
catene lunghe, con consumatori sparsi
ovunque. L’energia rinnovabile accor-
cia queste distanze, perché è lei stessa
ad essere ovunque. Per il momento
l’idrogeno è un grande immagazzinato-
re di energia, ma non lo vedo come
combustibile, è più utile per i motori
fissi che per quelli mobili e quindi dubi-
to che sostituirà l’economia fossilistica
attuale.

Si va verso un’ecologia tecnolo-
gizzata?
La prospettiva non è solo tecnologi-

ca. L’obiettivo è utilizzare meno risorse:
non si può pensare di essere ricchi con-
tando su una illusoria ricchezza delle
risorse. Duecento anni di progresso tec-
nologico sono andati nella direzione di
ottenere sempre di più dalla Terra con
sempre meno lavoratori. Oggi ci trovia-
mo nella condizione opposta: la Terra
ha finito la sua ricchezza. Il progresso
tecnologico ci aiuta ad avere meno ne-
cessità di energia e di materiali per quel-
lo che serve all’umanità. Non è allora
solo una questione di ambiente. L’am-
bientalismo guarda all’inizio, non alla
fine. L’ambiente sano, di per sè, non
modifica niente di ciò che ha portato
alla sua distruzione. È più sana un’eco-
nomia leggera delle risorse, è più sano
non inquinare che poi pulire. Porsi co-
me obiettivo solamente l’ambiente sa-
no lascia in piedi l’idea che l’economia
resti così com’è. La prospettiva di un
cambiamento nei modi e nei stili di vita
che, a loro volta, determinino un cam-
biamento della nostra «impronta» sulla
Terra da forza a questo movimento so-
ciale dal basso, soprattutto risponde al-
la domanda fatidica: per quale progetto
cambiare. Con questa globalizzazione
non è possibile.

Il progresso tecnologico deve
invertire rotta: l’obiettivo non è
più sfruttare le risorse, ma
avere meno necessità di energia
e di materiali per quel
che serve all’umanità

‘‘Vado a Firenze per
dar voce all’aspetto

ecologico della globalizzazione
Il movimento riflette troppo

poco sul rapporto tra giustizia
e sostenibilità ambientale

‘‘

Consumare meno, consumare tutti
La sfida di Wolfgang Sachs: tecnologia ed ecologia possono cambiare il mondo. In meglio
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Per approfondire i temi che saranno trattati
a Firenze, le campagne che vi saranno
proposte vi segnaliamo alcuni siti con
documentazione particolareggiata
(purtroppo impossibile da riportare sulla
carta).
A proposito di privatizzazioni e del caso
Italia, nel sito di Attac troverete un lungo
dossier sull’argomento
http://www.attac.org/italia/privatizzazioni/
indice.htm. Il gruppo fiornetino di Attac ha
promosso nei giorni scorsi un ciclo di
autoeducazione sulle privatizzazioni per
poter passare dalle parole ai fatti e, a
Firenze, sono previste altre iniziative in
questo senso.
Se volete conoscere il peso della vostra
impronta ecologica sulla Terra, ovvero capire
quanto la vostra «libertà» di consumo, limiti

la libertà di sopravvivenza degli altri, la
provincia di Bologna vi permette questa
valutazione dal sito:
www.bologna.provincia.it/ambiente.
Fonte completa ed aggiornata per quanto
riguarda lo sviluppo umano sostenibile, la
cooperazione, migranti e diritti, è senz’altro
il supersito di Unimondo.it, un radar
interculturale verso le relazioni
internazionali tra reti e movimenti sociali.
Guerra in Iraq: l’associazione «Un ponte
per....» organizza gruppi di osservatori e di
volontari per portare aiuti alla popolazione
www.unpontepre.it
Infine le informazioni sul Forum Europeo le
trovate su www.fse-esf.org, , il programma
completo anche su unita.it, mentre
Indymendia.it ed Informationguerrilla.org
per un’informazione indipendente.

Marco Bersani*

Modo di produzione capitalistico e natura sono di
per sé in contraddizione: la ricerca del profitto
come unico scopo comporta la necessità di produr-
re sempre nuovi «bisogni» per vendere sempre
nuove merci, ovvero l'indifferenza al limite ecolo-
gico delle risorse, così come verso lo scopo (come,
cosa e per chi) della produzione.

La produzione capitalistica considera i diritti
e le risorse naturali come variabili dipendenti dai
profitti e dalla loro realizzazione immediata, qui
ed ora. Nella fase neoliberista della globalizzazione
questa contraddizione assume caratteristiche di to-
tale alterità: il pensiero unico del mercato e il
primato dell'economia trasformano i diritti -in
quanto tali esigibili- in bisogni che, in quanto tali,
si comprano sul mercato.

E' il via libera alla pirateria delle risorse natura-
li da parte delle grandi multinazionali, garantita
dalle istituzioni finanziarie internazionali (FMI,
BM) e dall'Organizzazione Mondiale del Commer-
cio. Da una parte, con l'accordo sui TRIPs, i cosid-
detti diritti di proprietà intellettuale, si brevettano
i semi e le specie viventi appropriandosi della terra
e dell'agricoltura e distruggendo biodiversità e sa-
peri indigeni, sovranità alimentare e diritto al ci-
bo.

Dall'altra attraverso l'accordo GATS sul com-
mercio dei servizi, si punta alla completa liberaliz-
zazione e privatizzazione dei servizi pubblici, mer-
cificando l'acqua, l'energia, la salute, l'ambiente e
la qualità della vita.

E' in particolare sull'acqua - bene comune
fondamentale e fondativi della vita e delle relazio-
ni sociali il cui accesso è oggi negato a più di un
miliardo e 400 milioni di persone- che puntano
oggi gli insaziabili appetiti delle multinazionali,al-
la ricerca del business dell'"oro blu" in sostituzione
di quello dell'«oro nero» che ha determinato il
modello di «sviluppo» sinora dominante.

Dal globale al locale: con l'approvazione dell'
art.35 della Legge Finanziaria 2002, i Comuni ita-
liani sono obbligati a trasformare nell'arco di po-
chi anni tutti i consorzi e le municipalizzate di
gestione dei servizi idrici (e non solo) in società
per azioni con il concorso -meglio dire lo sfonda-
mento- dei privati su un settore così fondamentale
per gli interessi collettivi.

Nel modello neoliberista, le persone umane,
in quanto tali, non hanno alcun titolo a diritti/do-
veri umani e sociali. Ridotto a «risorsa umana»,
«consumatore», «azionista»,ciascuno deve dimo-
strare di meritare i diritti (al lavoro, all'istruzione,
alla salute); diritti ovviamente revocabili in qualsia-
si momento e trasformabili in beni economici il
cui valore - e possibilità d'accesso- è regolato dai
meccanismi di mercato. «Sviluppo sostenibile» si
affrettano oggi a dichiarare i cantori del mercato,
fingendo interesse per la salvaguardia dell'ambien-
te; pongono l'accento sull'aggettivo, dimentican-
do come il problema sia tutto nel sostantivo. Per-
ché lo sviluppo è quello che si è storicamente
determinato nel mondo cosiddetto «occidentale»,
grazie allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e
dell'uomo sulla natura.

Non sarà possibile alcuna salvaguardia delle
risorse naturali, del diritto alla vita e alla salute
senza un radicale abbandono dalle politiche neoli-
beriste. Vita,cibo,acqua,salute sono beni comuni
fondamentali e devono diventare diritti collettiva-
mente garantiti. Per questo occorre, nella più am-
pia battaglia contro la mercificazione del mondo
(WTO, FMI, ecc.), riaffermare la loro non mercifi-
cazione e la priorità della loro difesa e garanzia.
Per questo, tanto nel globale quanto nel locale,
occorre contrastare tutti i processi di privatizzazio-
ne della gestione pubblica dei servizi e favorire
una effettiva partecipazione dei cittadini alla ge-
stione democratica e sostenibile delle risorse natu-
rali. Per noi e per le future generazioni.

*Consiglio Nazionale Attac-Italia

I pirati della natura ora puntano all’acqua
Dall’oro «nero» all’oro «blu»: dopo il petrolio cresce la tentazione di privatizzare le risorse idriche

GLOBALIZZAZIONE E LIBERISMO

a) Dall'Unione Europea della
globalizzazione liberista
all'Europa delle alternative
(Palacongressi 9.30 - 12.30)

Emiliano Brancaccio
Serge Colin
Barry Coates
Denise Cormanne
Frank Bsirske
Christian Marazzi

b) L'Europa nella Sovranità Alimentare
(Leopolda 9.30 - 12.30)

José Bové
Sergio Marelli
Hector Mondragon
Lidia Cerdra
Mamadou Cissoko - Senegal

GUERRA E PACE

Non c'è pace senza giustizia
(Rastriglia 9.30 - 12.30)

Lidia Menapace
Johan Galtung
Maria Styllou
Hans Abrahamsson - Attac
Lindsay German

DIRITTI-CITTADINANZA-DEMOCRAZIA

a) Con i senza Diritti, contro
l'esclusione sociale
(Duemila 9.30 - 12.30)

J. B. Eyrault
Christiane Maigre
Markus Drake
Renzo Fior

Erika Biehn
Costance Etch

b) Allarme estrema destra:
la frattura sociale in Europa
(Ronda 9.30 - 12.30)

Tamas Krausz
Nouno Tito
Michel Tubiana
Guido Caldiron
Hermann Dworzcak
Tania Assulin
Gary Younge

c) Informazione e cultura,
beni dell'umanità: dai monopoli
ai nuovi diritti individuali
(Cavaniglia 9.30/12.30)

Giorgios Tsiakalos
Jas Servaes

Savio
Luciana Castellina
Rainer Rilling

INCONTRI SERALI

a) Nonviolenza, disobbedienza
e conflitti sociali
(Rastriglia, 18.00 - 21.00)

Christophe Aguiton
Monica Lanfranco
Giorgio Cremaschi
Petros Constantinou
Haidi Giuliani
Luca Casarini

b) Movimenti e lotte sindacali
(Cavaniglia, 18.00 - 21.00)

Annick Coupé

Piero Bernocchi,
Bob Crow,
Marco Bersani,
Mag Wompel
Paul Nicholson,
Jose María Fidalgo
Jean Lapeyre

c) Movimenti ed istituzioni
(Cavaniglia, 18.00 - 21.00)

Marie Paul Connai
Alfio Nicotra
Elena Paciotti
Tarso Genro
J. Brezouack - S.Denise
Claudio Martini
Franco Gesualdi

d) Mediterraneo: un mare di conflitti,
in cerca di democrazia e pace

(Ronda 14.30 - 20.30)
Samir Amin
1˚ Sessione: Balcani e Cipro
Giacomo Scotti
Lijljana Palibrk
Panos Garganos
Rada Zarkovich
Iugor Seke
Toumazos Tsielepsis, Cyprus social
forum

e) Da una riva all'altra
(Ronda 14.30 - 20.30)

Presidente Rappr.curdo (UIKI)
Assemblea promotrice Foro Social
Mediterraneo
Mohamed Chej Lehbib Segretario
Generale UGTSARIO - Saharawi
Saliha Ouzzir
RAID Tunisia

f) America Latina: crisi globale
e resistenza sociale
(Ghiaia 18.00 - 20.30)

Lucio Garzòn
Estella Carlotto
Rappresentante Consiglio pastorale
K.Vergopoulos
Josè Abargar
Hugo Alberto Pena
Neuri Rossetto MST, Via campesina
Miguel Urbano Rodriguez

g) Il ruolo delle Religioni nella critica
alla globalizzazione
(Duemila, 18.00 - 20.30)

Ibrahim Saleh Alhosaini, Nigeria
Samuel Ruiz
Giulio Girardi
Sanitsuda Ekhachai, Thailandia
Chiesa Evangelica
Rabbino capo Firenze

Dove non arriva la carta... arriva il sito web

18 domenica 3 novembre 2002dossier



Giulio Marcon *

I temi della pace e della guerra
saranno al centro della discussio-
ne del Forum Sociale Europeo
di Firenze. E non solo per l’evi-
dente attualità cui ci richiamano
i rischi di una guerra contro
l'Iraq o - poco prima - la guerra
combattuta in Afghanistan e i
rischi legati alla ripresa delle
azioni terroriste. Il motivo è più
di fondo e ge-
nerale: nel-
l’epoca del neo-
liberismo e
dell'unipolari-
smo statuni-
tense, la guer-
ra è diventata
una modalità
ordinaria, nor-
male, della po-
litica estera e
della regolazio-
ne delle relazio-
ni internazio-
nali sotto il se-
gno dell'ege-
monia di po-
tenza del cam-
po politico ed
economico do-
minante.

Ma oltre
ad essere con-
naturata ad
una globalizza-
zione neolibe-
rista senza re-
gole, la guerra
ne è anche
drammatica
conseguenza.
Si tratta in que-
sto caso delle
tante guerre lo-
cali e dei con-
flitti interni, et-
nici, nazionali
(ben 104 nel
decennio dal
1990 al 2000)
che hanno col-
pito soprattut-
to i civili (90%
delle vittime)
creando 22 mi-
lioni di rifugiati. Guerre che so-
no figlie di questa globalizzazio-
ne che - producendo impoveri-
mento, frantumazione sociale,
disintegrazione delle identità,
lotta per le scarse risorse, indebo-
limento degli stati nazionali - ha
nel contempo alimentato fonda-
mentalismi e nazionalismi. Le
nuove guerre sono contro le so-
cietà (colpiscono i civili), asim-
metriche (per gli attori in cam-
po; raramente vedono contrap-
posti due Stati: dei 111 conflitti
degli anni ‘90 solo sette hanno
avuto questa natura), periferi-
che (sia geograficamente che so-
cialmente) e spesso fondative
(cioè basate - almeno da un pun-
to di vista ideologico e sociale -
sulla rivendicazione di identità).
A questo ci richiamano - oltre
che a logiche di dominio geopoli-
tico e di penetrazione economi-
ca e di lotta per le risorse - le
molte guerre dei Balcani e in
Africa.

La convivenza con la realtà
della guerra è quindi purtroppo
un tratto legato indissolubilmen-
te alla nuova epoca che stiamo
vivendo, dove l'incattivimento
dei processi della globalizzazio-
ne neoliberista e l'aggravamento
delle condizioni economiche, so-
ciali e umanitarie dei paesi ai
margini rischiano di produrre
anche nei prossimi anni effetti
disastrosi in termini di violenza
diffusa e di «guerra civile mole-
colare», per dirla con Enzensber-
ger. A questo processo non è
estraneo, ovviamente, il compor-
tamento e l'iniziativa degli Stati

Uniti che - in base ad una logica
imperiale di dominio e di uso di
politica interna della guerra - sta
portando il mondo su una deri-
va - fatta di «guerra permanen-
te» - che oltretutto stravolge le
relazioni internazionali in base
alle proprie necessità e con il ri-
schio di irreparabili tensioni con
la Russia, la Cina, il campo ara-
bo e anche - in parte - l’Europa.

Questi sono i temi di cui an-
che a Firenze si parlerà, cercan-

do nel contem-
po di appro-
fondire le stra-
tegie, il «che fa-
re» del pacifi-
smo di fronte
a queste sfide.
Decisiva è in-
nanzitutto la
mobilitazione
contro la guer-
ra, per metter-
la al bando dal
novero degli
strumenti di
politica inter-
nazionale. È
questo il senso
della manife-
stazione per la
pace del prossi-
mo 9 novem-
bre. Ugual-
mente decisiva
sarà la capaci-
tà del Forum -
e in generale
del movimen-
to pacifista - di
proporre e pro-
durre politi-
che «alternati-
ve» alla guerra
e di lotta al ter-
rorismo: la pre-
venzione dei
conflitti, il di-
sarmo e la lot-
ta al commer-
cio delle armi,
lo sviluppo e
la giustizia eco-
nomica, la ri-
forma e la de-
mocratizzazio-
ne dell'Onu (e

più in generale delle istituzioni
internazionali) sono alcuni dei
punti fondamentali di mobilita-
zione di un pacifismo politico
che non si voglia fermare alla
protesta, ma sappia mettere in
campo proposte diverse e prati-
cabili. E non meno importante è
la capacità di un «pacifismo con-
creto» nel misurarsi con i conflit-
ti e non solo di denunciarli: il
che significa «abitarli» e mettere
all’opera esperienze fattive di so-
lidarietà, di diplomazia dal bas-
so, di volontariato per sconfigge-
re sul campo le logiche della
guerra e sostenere chi nelle co-
munità vi si oppone. È quello
che è stato fatto in ex Jugoslavia,
in Medio Oriente e in tanti altri
luoghi. La «costruzione della pa-
ce» - accanto al rifiuto della guer-
ra - diventa quindi una strada
obbligata per un movimento
che a partire da Firenze voglia
maturare un'adeguata cultura
politica di fronte ai tanti dram-
mi (vittime, violazioni dei diritti
umani, povertà, ecc.) che le guer-
re producono e che interrogano
in modo pressante anche la poli-
tica e la società che - anche gra-
zie alla protervia statunitense di
fronte alla vicenda irachena - si
sta rendendo conto che la guerra
non è inevitabile, ma altri valori
possono guidare le relazioni in-
ternazionali: la prevenzione dei
conflitti, la cooperazione e la giu-
stizia economica, la democrazia
e i diritti umani. È la richiesta
che da Firenze salirà rivolta ai
governi e alla politica.

* Presidente Ics

Prevenzione dei conflitti
riorganizzazione dell’Onu
lotta al commercio delle armi:
sono queste le sfide
che il movimento
deve saper raccogliere

‘‘Denunciare
i conflitti non è più

sufficiente. Il pacifismo deve
trovare forme più concrete

per sconfiggere le attuali
logiche di guerra

‘‘

Costruire la pace, rifiutare la guerra
È la strada obbligata per tutti i movimenti che vogliano una nuova cultura politica
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Anche il pacifismo deve essere «preventivo»
L’11 settembre ha provocato un salto di qualità nel rapporto fra globalizzazione e politiche militari

Piero Maestri*

Nei giorni del Forum Sociale Europeo a Fi-
renze il tema dell'opposizione alla guerra
sarà al centro dell’attenzione.

Questa non è una scelta casuale, ne do-
vuta alle ultime vicende legate al probabile
attacco all'Iraq di Stati Uniti e (chissà quali)
alleati: già per il Forum di Porto Alegre del-
lo scorso gennaio i movimenti sociali chia-
mavano a raccolta tutte le forze «contro il
liberismo e la guerra», mettendo quindi in
primo piano il legame tra globalizzazione e
politiche militari.

Nei giorni scorsi più volte si sono accese
polemiche verso il «pacifismo integrale» o
«etico»: in realtà - con tutto il rispetto per
queste posizioni - le polemiche hanno cerca-
to di rimuovere una posizione politica di
opposizione alla guerra per quello che rap-
presenta in questa fase delle relazioni inter-
nazionali.

La risposta dei movimenti contro la
guerra cerca di collocarsi al livello di questa
sfida, superando la giusta e necessaria eticità
pacifista - per costruire un ampio movimen-
to politico e sociale contro la guerra, che
sappia cogliere quali sono le motivazioni del
rilancio dello strumento militare e ne con-
trastino quindi i fondamenti.

La guerra - infatti - ormai non può più
essere considerata «la politica fatta con altri
mezzi», ma l'essenza stessa della politica in

questa fase. Il legame tra politiche militari e
politiche neoliberiste si è sviluppato lungo
tutti gli anni novanta quando allo strumento
militare è stato affidato il compito di control-
lare e rendere inattaccabile il processo di
conquista planetaria dei mercati da parte del-
le multinazionali e degli stati del G7.

Il giornalista del «New York Times»
Thomas Friedman sintetizzava questo pro-
cesso scrivendo «perché la globalizzazione
funzioni, l'America non deve temere di com-
portarsi da superpotenza qual è. La mano
nascosta del mercato non può funzionare
senza il pugno nascosto - McDonald's non
può prosperare senza McDonnell Douglas,
il costruttore del F15. E il pugno nascosto
che mantiene il mondo sicuro per la tecnolo-
gia della Silicon Valley si chiama Forze Ar-
mate degli Stati Uniti».

La guerra, e più in generale le politiche
militari - dalla produzione e commercio del-
le armi alla costruzione di basi e presenza
militare in tutto il mondo - sono diventate
essenziali per un processo di globalizzazione
economica in difficoltà: da una parte le spe-
se militari, soprattutto il tremendo aumen-
to che hanno avuto negli Stati Uniti, funzio-
nano come volano del complesso milita-
re-industriale occidentale; dall'altra, ancora
più importante, gli interventi militari degli
anni novanta hanno sempre avuto come
motivo fondamentale il controllo di regioni
cruciali per la produzione e la distribuzione
delle risorse energetiche.

In questo senso si può dire che la guerra
contro l'Iraq del 1991 è stata l'inaugurazio-
ne di una nuova era nelle relazioni interna-
zionali e nelle politiche militari: da allora
hanno cambiato faccia tutti gli eserciti nazio-
nali e le alleanze internazionali, per assume-
re il ruolo di «tutela degli interessi nazionali
ovunque siano minacciati», come recitava il
«Nuovo Modello di Difesa» italiano presen-
tato nel novembre 1991, traduzione locale
dei nuovi «concetti strategici» di Stati Uniti
e Nato. La conseguenza è stata quella della
progressiva professionalizzazione degli eser-
citi e dell'abolizione della leva, per poter
disporre di Forze Armate più «flessibili»,
cioè più capaci di intervenire lontano dai
confini per meglio garantire quell'«ordine
mondiale» basato sullo sfruttamento e la
distribuzione ineguale delle risorse planeta-
rie.

Oggi, queste politiche, stanno facendo
un ennesimo salto di qualità: approfittando
degli attentati del 11 settembre, l'ammini-
strazione Bush ha rilanciato una strategia di
guerra, a partire dall'intervento in Afghani-
stan, che mette al centro gli interessi statuni-
tensi creando intorno ad essi volta per volta
le coalizioni necessarie per le operazioni bel-
liche.

Una strategia che si è spinta fino alla
dichiarazione di un diritto alla «guerra pre-
ventiva», fatta anche di un possibile «primo
colpo» nucleare. Una strategia però, pur-
troppo, non estranea all'Unione Europea e

ai paesi della Nato, che ne hanno sposato la
tesi di fondo: di fronte alla «instabilità»
mondiale - causata dalle stesse politiche neo-
liberiste da loro portate avanti - i paesi del
G7+1 devono garantire i propri interessi an-
che, o soprattutto, militarmente.

In Inghilterra si sono persino spinti (Ro-
bert Cooper) a parlare della necessità di un
«nuovo imperialismo» per ri-colonizzare
un Terzo Mondo che non riescono a «pacifi-
care» in altro modo.

Se questa è la realtà della guerra dal pun-
to di vista delle strategie che la preparano e
la praticano, dobbiamo sempre aver presen-
te quali ne sono le conseguenze: distruzione
ambientale dei paesi colpiti e migliaia di
vittime civili, sempre meno «effetti collatera-
li» di una conduzione della guerra che li
rende obiettivi principali delle distruzioni.

Il movimento che ha parlato di "un altro
mondo possibile" ha colto immediatamente
come questa alternativa politica debba parti-
re dall'opposizione alla «guerra globale per-
manente» e dalla costruzione di relazioni di
pace dal basso tra i soggetti che pagano le
politiche di guerra.

Il Forum Sociale Europeo di Firenze rap-
presenta un'occasione importante per allar-
gare e strutturare questa rete internazionale
contro la guerra, e la manifestazione del 9
novembre sarà il primo vero appuntamento
europeo di questa rete in formazione.

*rivista «Guerre&Pace»

GLOBALIZZAZIONE E LIBERISMO

a) Europa centrale ed orientale nella
globalizzazione: alternative
al neoliberismo
(Rastriglia, 9.30-12.30)

Alexander Buzgalin
Silvya Anders
Jacek Kuron
Karoly Lorant
Cathrine Samary
Andrej Grubacic

b) L'Europa non è merce: nuovi diritti
per un nuovo modello sociale
(Leopolda, 9.30-12.30)

Bettina Shwarzmayer
Bernard Thibault
Pierre Khalfa
Manuel Carvalho da Silva
Mirem Etxezarreta
Cesare Ottolini

GUERRA E PACE

a) L'Europa nel nuovo
(dis)ordine mondiale
(Cavaniglia 9.30 - 12.30)

Tobias Pflüger
Johana Ruziczkova
Flavio Lotti
Rossana Rossanda
Alex Callinicos U

b) L'Europa messa in sicurezza?
Controllo sociale, repressione
e diritti negati
(Ronda 9.30 - 12.30)

Alessandro Dal Lago
Luigi Ciotti
Fatos Lubonja
Tony Bunyam

Dolores Jiuliano
Eva Forest

DIRITTI-CITTADINANZA-DEMOCRAZIA

a) Dalla Carta di Nizza alla Convezione
(Duemila 9.30 - 12.30)

Guglielmo Epifani
Franco Russo,
Carmen San José
Boaventura Sousa Santos
Pierre Barge
Antonis Manitakis
Luigi Ferraioli

b) Donne-uomini: conflitto necessario
per un futuro comune
(Palacongressi 9.30 - 12.30)

Wanda Nowiczka

Pragna Patel
Sianou Fotini
Christine Delphy
Laura Gonzales de Txabarri

INCONTRI SERALI

a) Democrazia partecipativa
(Ronda 18.00 - 21.00)

Massimo Rossi Mayor
Gigi Sullo
Raffaella Lamberti
Alberto Magnaghi
Miriam Giovenzana
Miriam de Lurdes Pintassiglo
Leonardo Domenici.

b) Economia sociale e pubblica
(Rastriglia, 18.00 - 21.00)

Riccardo Bellofiore
Marco Revelli
M. Albert, Z Magazine
Ugo Biggeri, Banca Etica
Carola Rejentes
Yannis Milios
Scalvini, Presidente CECOP
Carolo Wills, ITAF

c) Movimenti e partiti politici
(Cavaniglia, 18.00 - 21.00)

Elio Di Rupo PS Belgio
Bernard Cassen
Vittorio Agnoletto
Rosi Bindi
O. Besancenot, Lcr
Naomi Klein
Fausto Bertinotti
Chris Nineham

H.-C Ströbele Grunen

d) Africa: L' Europa vista con occhi
africani
(Ghiaia 18.00 - 20.30)

Nicoletta Dentico, Medici senza
frontiere
Mathew Ngunga Amref (associazio-
ne medica)
Samsidin Indrisu migrant, Ghana
Trevor Johns
Mad. Binta Sarr, Senegal
Zaki Achmat, Sud Africa
Josè Bouquico jnior UNAC, Mozam-
bico

e) Asia: tra militarizzazione e lotta
per uno sviluppo umano
e una società sostenibile

(Palacongressi 18.00 - 20.30)
Asia Social Forum
Nanjunda Swami, KRSS
Andrei Kolganov, Russia
Rawa, Afganistan
Walden Bello
Vandana Shiva
Tiziano Terzani
via Campesina

f) Palestina- Israele: il conflitto,
l'Europa, solidarietà attiva
per una pace giusta
(Duemila 18.00 - 20.30)

Luisa Morgantini
Leila Chahid, ANP
Mustafa Barghouti, Pingo
Fadwa Barghouti
Jacob Katriel
Michael Warschanwsy, AIC
Yoni Liderman, Bat Shalom Center
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Raffaella Bolini*

Alla fine del corteo contro la guerra
del 9 novembre, il Forum Sociale Eu-
ropeo sarà ufficialmente chiuso. Ma
per molti delegati il lavoro non sarà
finito. La mattina di domenica 10 no-
vembre almeno tremila persone si riu-
niranno nell'Assemblea dei Movimen-
ti Sociali Europei, dove sarà presenta-
ta l'agenda politica del prossimo anno
e l'appello per una giornata europea
contro la guerra.

L’appello contro la guerra è mol-
to breve e secco. No alla guerra co-
munque. La data
sarà decisa con
consultazione te-
lematica prima
di Firenze. Sarà
la prima volta do-
po venti anni in
cui l’Europa tor-
nerà tutta insie-
me, nello stesso
giorno, in piazza.
E forse non solo
l’Europa. L'Agen-
da dei movimen-
ti sociali sarà il frutto di una scrittura
collettiva. Ha cominciato a girare un
«documento vuoto», la struttura di
quello che sarà il testo definitivo. Si
tratta di una introduzione molto sem-
plice, dove si richiama il percorso dei
movimenti sociali di Porto Alegre, e
l'impegno a rafforzare in Europa una
rete di soggetti che condividono la lot-
ta al neoliberismo, la guerra, il razzi-
smo, per i diritti sociali e di cittadinan-
za. Il testo richiama diverse scadenze
comuni in corso di preparazione: la
giornata europea contro la guerra, le
iniziative previste in occasione dei ver-
tici dell'Unione Europea a Copenha-
gen e a Salonicco, la mobilitazione
mondiale a Cancun nei giorni dell'As-
semblea Generale del WTO, il contro
G8 che si terrà a Evian in Francia nel
luglio prossimo.

Il resto del testo è vuoto: quattro
capitoli - guerra, neoliberismo, razzi-
smo e migranti, diritti sociali e di citta-
dinanza - che si riempiranno di date,
luoghi e scadenze durante i giorni del
Forum. Non è un convegno, infatti, il
Forum. Nelle conferenze, nei semina-
ri, nei workshop si discuteranno e si
decideranno decine di iniziative con-
crete.

Alcune reti già esistono, e useran-
no Firenze per trovare nuovi contatti
e allargarsi. Alcune proveranno a na-
scere. Per tutte, una delle scommesse
più grandi è il raccordo con i Paesi
dell’est, che per la prima volta dopo
anni ricompaiono dalle nebbie del do-
po muro. In queste settimane in Euro-
pa è tutto uno scambio di mail, di
telefonate, di incontri. Ogni rete cerca
nuovi partners, si mettono a punto

campagne e mobilitazioni da presenta-
re a Firenze, si costruiscono nuove
alleanze. Molte di queste coinvolgono
reti globali. Si intrecciano fili con gli
Stati Uniti pacifisti, con gli israeliani
no-global, con gli argentini.

Ogni rete europea potrà inserire
la propria priorità. Sarà una lista lun-

ga. Non ci sarà nessun comitato cen-
trale a dare la linea. A Firenze conver-
geranno persone in carne ed ossa, pro-
cessi veri. E se una selezione ci sarà,
sarà la realtà a farla. L'effetto del Fo-
rum Sociale Europeo, insomma, solo
per una piccola parte si vedrà a Firen-
ze: lo si potrà valutare nei mesi futuri,

nelle piattaforme e nelle pratiche euro-
pee che metterà in campo. Il Gruppo
di Lavoro Europeo che ha preparato il
Forum è già una rete di movimenti
sociali. Ha scelto un metodo di lavoro
aperto e inclusivo: tutte le decisioni
sono state prese in assemblee plenarie
a cui chiunque poteva partecipare.

Una differenza non da poco con il
processo mondiale che prepara Porto
Alegre, dove il Comitato Organizzato-
re brasiliano e' una struttura chiusa e
il Consiglio Internazionale è una sede
dove si entra per cooptazione. I movi-
menti europei hanno scelto di prova-
re a inventare il loro laboratorio. Ora,

anche da Porto Alegre e dagli altri Fo-
rum Sociali che si stanno organizzan-
do in giro per il mondo - Asia, Africa,
America Latina, Oceania perfino - si
guarda a Firenze come una sperimen-
tazione interessante, il cui esito potrà
avere un influsso sul futuro del proces-
so globale. A Firenze, dal pomeriggio

del 10 novembre si terrà la riunione di
coordinamento dei movimenti sociali
mondiali per preparare Porto Alegre e
per discutere gli strumenti per allarga-
re la rete permanente. Dall’11 novem-
bre sera sarà la volta del Consiglio
Internazionale del Forum Sociale
Mondiale, che - sempre a Firenze -
licenzierà il programma della terza edi-
zione del Forum previsto a fine genna-
io e discuterà del suo futuro. Per en-
trambi gli appuntamenti, l'esito del
Forum Sociale Europeo sarà molto
importante, avrà un peso. Non sono
discussioni peregrine. Se si pensa a
quante cose ha messo in moto il pri-

mo Porto Alegre,
e prima ancora
Seattle, e in Euro-
pa la nostra Ge-
nova, si chiarisce
che stiamo par-
lando di processi
reali. Di gente e
movimenti vivi
che si sono incon-
trati, che insieme
hanno avuto oc-
casioni di lotta e
di mobilitazione,

che hanno imparato a discutere, met-
tendo a confronto culture, pratiche e
perfino linguaggi diversi. E che inten-
dono continuare a darsi forza a vicen-
da. Per molti anni in tanti abbiamo
evocato il bisogno di una cittadinanza
europea e globale. Che desse ai cittadi-
ni il posto che loro spetta nella costru-
zione dello spazio europeo e dello spa-
zio mondo. Questa cittadinanza attiva
è nata, ed è nata dal basso. Dal basso si
organizza. Altro che le consultazioni
gentilmente concesse dall'Unione Eu-
ropea, altro che il «lobbysmo» dentro
ai palazzi di Bruxelles e di Strasburgo
con cui tante ong si sono ritagliate
uno spazio di contrattazione. Chi ha
pensato di poter costruire l'Europa in
una sorta di vuoto pneumatico senza
partecipazione e senza conflitto socia-
le, sappia che il tempo dei sogni e'
finito. L’Europa dei cittadini è una
realtà. Porta con se' tutte le differenze
e le pluralità di cui è piena la società e
la politica. Ma su una cosa è convinta:
che non c'e' democrazia senza la parte-
cipazione, senza la pratica diretta, quo-
tidiana e partecipata dei diritti. Per
questo è unita senza eccezione alcuna
- l'Europa dal basso - contro chi pro-
va, chiudendo le frontiere o seminan-
do allarmismo, a fare del continente
un deserto sociale.

Lo scontro sul Forum Sociale Eu-
ropeo è tutt'altro che banale. È la carti-
na di tornasole di un tentativo che è
nella testa di molti: cancellare la citta-
dinanza attiva dalla storia. Non ci riu-
sciranno. L’Europa dei cittadini è in
marcia. E non si fermerà.

*Comitato Organizzatore Fse

La riunione di Firenze è solo
una parte delle iniziative messe
in moto dal Forum Sociale
Europeo. Ce ne accorgeremo
con le attività dei mesi
prossimi

‘‘In queste settimane
in Europa è tutto uno

scambio di mail, di telefonate, di
incontri. Stanno nascendo nuove

alleanze, nuove reti. Molte
proposte vengono dall’Est

‘‘

L’Europa dei cittadini è in marcia
Il Forum non finisce a Firenze. I prossimi incontri e le prossime campagne

Le conferenze della mattina...nel pomeriggio manifestazione per la pace / SABATO 9 novembre

La democrazia ha una sola razza: meticcia
Annamaria Rivera*

GLOBALIZZAZIONE E LIBERISMO

(Palacongressi 9.30 - 12.30)
a) Acqua, aria, terra: l'Europa contro
lo sviluppo insostenibile

Zoltan Endreffy
Wolfgang Sachs
Riccardo Petrella
Gus Massiah
Tony Juniper

b) Europa del lavoro tra produzione
globale e frammentazione sociale
(Rastriglia 9.30 - 12.30).

Doro Zinke
Gianni Rinaldini
Paolo Sabbatini
Gerard Aschieri
Giorgios Orfanos
Maria Helena Hendré
Guerra e pace

GUERRA E PACE

a) L'Europa civile contro
la guerra infinita
(Duemila 9.30 - 12.30)

Tariq Ali
Fabio Alberti
Yannis Banias
Patriche Cohen Seat
Irene Khan
Pietro Ingrao

b) Il mercato della guerra
(Ronda, 9.30-12.30)

Gino Strada
Caroline Lucas
Giorgio Beretta
Brian Wood
Giuliano Pontara

DIRITTI-CITTADINANZA-DEMOCRAZIA

a) I migranti e la fortezza Europa:
apartheid, conflitto sociale
e cittadinanza universale
(Leopolda 9.30 - 12.30)

Annamaria Rivera
Odile Schwartz
Christopher Nsoh
Kanack Portugal
Stella Alfieri
Asad Rehman
Ioanna Kourtovic

b) Che il futuro non ci sia indifferente
(Cavaniglia 9.30 - 12.30)

ArciLesbica
Centro studi gaylesbicotransqueer (Italia)
GTH do PSR (Portogallo)
Ireos (Italia)
Maurice (Italia)
Mit (Italia)

Il tema dei diritti dei migranti e
della lotta contro l'Europa-fortez-
za sarà uno degli assi principali del
Forum sociale europeo. Non era
del tutto scontato. Prima di Geno-
va 2001, i grandi appuntamenti
del "movimento dei movimenti"
avevano visto la questione delle mi-
grazioni per lo più assente o relega-
ta in posizione marginale. Da Ge-
nova in poi è cresciuta la consape-
volezza che un movimento che
aspira a essere globale deve assume-
re come decisivo il tema della libe-
ra circolazione delle persone e co-
me esemplare la condizione del la-
voro migrante, che riassume tutte
le trasformazioni subite dal lavoro
in epoca postfordista: insomma,
l'immigrazione come paradigma
fondamentale per comprendere la
realtà sociale, politica e culturale
del mondo globalizzato. Questa
consapevolezza si è affermata an-
che grazie al diffondersi di un mo-
vimento dei migranti su scala euro-
pea. In Italia, esso ha saputo legare
la protesta contro la Bossi-Fini e la
sua logica segregazionista con il no
alla guerra, il rifiuto di farsi ridur-

re a merce-lavoro priva di ogni di-
ritto con la difesa dell'articolo 18 e
dunque dei diritti di tutti i lavora-
tori, la rivendicazione della libera
circolazione delle persone con la
lotta contro la globalizzazione neo-
liberista. D'altra parte come po-
trebbe un forum europeo eludere
questi temi con il clima che oggi si
respira in Europa? La xenofobia, le
discriminazioni e le violenze razzi-
ste rischiano infatti di divenire un
dato strutturale nel processo di co-
struzione dell'Unione europea. In
non pochi paesi europei sono cre-
sciuti o addirittura sono andati al
governo schieramenti di destra
comprendenti partiti apertamente
xenofobi e antisemiti, mentre le so-
cialdemocrazie perdevano consen-

si anche per la propensione a com-
petere con le destre sul terreno del-
la retorica della sicurezza e della
"severità" verso i migranti. Tutto
ciò si è accentuato con la guerra
"illimitata" contro il terrorismo,
che ha comportato provvedimenti
legislativi emergenziali, la costru-
zione sociale dell'immigrato come
"nemico interno" e il dilagare dell'
islamofobia, un retaggio del colo-
nialismo pronto a riattivarsi in cer-
te congiunture internazionali. D'al-
tro canto, le politiche comunitarie
in tema di immigrazione e asilo
tendono ad armonizzarsi ma solo
sul versante della lotta contro l'in-
gresso e la presenza "illegali": un'
autentica ossessione dell'Europa
unita che la induce a sacrificare la
salvaguardia di diritti umani fon-
damentali sull'altare della chiusu-
ra delle frontiere e di dispositivi
repressivi che non fanno altro che

alimentare irregolarità, precarietà,
esposizione dei migranti alla xeno-
fobia, alle discriminazioni, al mas-
simo sfruttamento. Come non si
stanca di ripetere Etienne Balibar,
non è possibile immaginare la co-
struzione di un'Europa davvero de-
mocratica in presenza di un apar-
theid di fatto: più di tredici milioni
di residenti non-cittadini, esclusi
dalle cittadinanze nazionali e dalla
cittadinanza europea sancita da
Maastricht, da Amsterdam e dalla
Carta europea, privi di diritti o
con diritti differenziati, costituisco-
no un apartheid in senso proprio.
A Firenze, nella conferenza dedica-
ta al tema dell'Europa-fortezza e
nell'assemblea finalizzata alla co-
struzione di una rete europea del

movimento per i diritti dei migran-
ti, così come nei numerosi semina-
ri e workshop su richiedenti asilo,
rifugiati, rom, sarà questo uno dei
leit-motiv: la rivendicazione di
una cittadinanza europea basata
sulla residenza, non subordinata al-
le cittadinanze nazionali, non fon-
data sul "sangue", sulla discenden-
za, sulle "origini", capace di inclu-
dere quei tredici milioni di perso-
ne, in molti casi residenti da lungo
tempo o addirittura nate sul suolo
europeo, e divenute indispensabili
all'economia, alla cultura e alla vi-
ta civile dell'Europa. La battaglia
per una nuova cittadinanza ha cer-
tamente un valore strategico. E tut-
tavia sarebbe pura utopia se non si
misurasse subito con i drammi
che qui e ora vivono coloro che
tentano di violare l'Europa-fortez-
za: le ecatombi in mare e le espul-
sioni collettive; il diniego del per-

messo di soggiorno e il rifiuto dell'
asilo perfino a chi fugge da terribili
situazioni di persecuzione, di con-
flitto, di guerra civile; i centri di
detenzione per sans-papiers e ri-
chiedenti asilo, veri e propri campi
nei quali in tutta Europa sono in-
ternate persone che non hanno
commesso alcun reato. Saranno
questi i temi caldi che saranno di-
battuti nel Forum sociale europeo.
Se un'altra Europa è possibile, essa
non potrà che essere aperta, inclu-
siva, "meticcia", rispettosa dei dirit-
ti umani fondamentali, a comincia-
re dal diritto universale, sancito da
patti e convenzioni internazionali,
a lasciare il proprio paese per un
altro. L'Europa che vogliamo co-
struire, dicono i documenti prepa-

ratori del Forum di Firenze, garan-
tisce a tutti, compresi i cittadini
dei "paesi terzi", la libertà di circo-
lazione sul suo territorio, esige la
regolarizzazione a regime di tutti i
sans-papiers e l'abrogazione dei
centri di detenzione, radicalmente
irrispettosi dello habeas corpus,
un principio fondativo del diritto
e della democrazia europea. Quan-
to queste rivendicazioni siano cala-
te nella concretezza della realtà pre-
sente è mostrato dalla minaccia
che pesa sul Forum sociale euro-
peo: la sospensione dell'accordo di
Schengen, dunque il blocco delle
frontiere interne per impedire a de-
cine di migliaia di persone da tutta
Europa di raggiungere Firenze.
Speriamo che non accada e che
invece sia garantito a tutti, compre-
si i non-nazionali, il diritto di cir-
colare almeno nello spazio euro-
peo. Altrimenti dovremmo consta-
tare, ancora una volta, che la liber-
tà di viaggiare liberamente nell'Eu-
ropa che si dice unita è garantita,
in effetti e sempre, solo alle merci,
ai capitali, all'euro.

* antropologa, Università di Bari
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Il calcio, come tutto il mondo dello sport, si fer-
ma a riflettere sul dramma del terremoto in Moli-
se. Il tecnico della Lazio Roberto Mancini, alla
vigilia della gara di campionato con l'Empoli, non
riesce a non pensare alla tragedia di San Giuliano
di Puglia, dove 26 bambini hanno perso la vita
per il terremoto.
«È stato terribile vedere quelle immagini in televi-
sione - ha affermato l'allenatore biancoceleste -.
Credo sia inammissibile che nel 2000 bambini
muoiano perchè una scuola crolla in quel modo a
causa del terremoto. È stata una tragedia che
difficilmente dimenticherò».
«Dobbiamo già convivere con guerra e terrori-
smo - prosegue Mancini - e a queste tragedie

bisognerebbe arrivarci prima che accadano. E
pensare che noi facciamo un dramma per una
sconfitta, mah...».
«È un gesto simbolico, un invito alla riflessione
su tragedie come questa. È naturale che non
basta, che occorrerebbe molto di più»: lo afferma
il tecnico bianconero Marcello Lippi a proposito
del minuto di raccoglimento che il pallone come
tutte le altre discipline osserveranno per le vitti-
me del terremoto in questo fine settimana.
«Sarebbe giusto fermarsi e dedicarsi a quelle
famiglie - aggiunge - ma purtroppo di tragedie
come questa ormai ne capita una la settimana e
quindi saremmo sempre fermi. Sinceramente
non so che cosa sarebbe più giusto fare, di fronte

a chi perde dei figli».
La tragedia del terremoto non ha lasciato insensi-
bile nemmeno la serie B, come logico che fosse. I
tifosi di Venezia e Salernitana, squadre che han-
no aperto il sabato calcistico nella città veneta,
hanno voluto far sentire il loro sostegno alle fami-
glie colpite, esibendo per tutta la gara striscioni
di solidarietà. Nella curva granata è apparso l'in-
coraggiamento «San Giuliano: Salerno è con te»,
a cui i veneziani hanno risposto con «Solidarietà
alle vittime del terremoto» e «Oggi non cantiamo:
piangiamo». Durante il minuto di raccoglimento,
accompagnato da incessanti applausi, i tifosi
arancioneroverdi hanno poi esposto un ulteriore
striscione, «Uniti nel dolore di San Giuliano».

Arbitro: Tombolini.

Arbitro: Cassarà.

Arbitro: Trentalange.

PARMA
1 Frey

27 Benarrivo
5 Bonera

21 Ferrari
16 Junior
17 Filippini
8 Lamouchi

29 Donati
10 Nakata
20 Mutu
11 Bonazzoli

22 Taffarel
2 Diana

28 Cannavaro
6 Barone

26 Brighi
7 Marchionni

18 Gilardino

PIACENZA
99 Guardalben
3 Cardone

77 Lamacchi
4 Cristante
2 Gurenko

29 Riccio
6 Marcolin
8 Di Francesco
5 Tosto

20 Montano
27 Hubner

12 Orlandoni
28 Mangone
11 Patrascu
9 Campagnaro
7 Maresca

19 Stella
10 Caccia

INTER
1 Toldo
4 J. Zanetti
5 Cannavaro

23 Materazzi
77 Coco
7 Conceiçao
5 Emre

25 Almeyda
20 Recoba
32 Vieri
9 Crespo

12 Fontana
2 Cordoba

15 Adani
26 Pasquale
10 Morfeo
18 Dalmat
21 Beati

Arbitro: Collina.

LAZIO
70 Peruzzi
23 Negro
11 Mihajlovic
19 Favalli
15 Pancaro
9 Fiore

14 Simeone
5 Cesar
5 Stankovic
8 Corradi
7 Lopez

1 Marchegiani
24 Couto
4 D.Baggio

20 Liverani
26 Castroman
25 Chiesa
21 S. Inzaghi

M
ané Garrincha continua a vivere. L'ala
destra dalla gamba sghemba, che parlava
ai passeri e che vinse due mondiali, non è

soltanto un mito romantico del calcio. È diventato
una sola moltitudine. Il neo-eletto presidente del
Brasile, Luiz Inacio "Lula" Da Silva, l'ex operaio
metallurgico e sindacalista pernambucano, ha cita-
to Garrincha come un esempio di giocatore di
sinistra: umile, generoso, portato istintivamente a
difendere i più deboli. Non solo, l'ex attaccante del
Botafogo e della Seleçao appartiene alla letteratu-
ra: è stato cantato da Vinicius de Moraes, Carlos
Drummond de Andrade, Edilberto Coutinho e Jor-
ge Amado. Vinicius modulò, nel suo "Canto di
amore e angoscia per la Nazionale d'oro del Brasi-
le": «La rivoluzione sociale in marcia si ferma
meravigliata a vedere il signor Mané palleggiare e
poi prosegue il cammino». Nel mio piccolo, gli ho
dedicato un libro, "Ode per Mané", con queste
parole: «Resta la memoria dei sogni che abbiamo
sognato, che hanno cullato i nostri giochi di bambi-
ni. Con tenerezza, riprendo me stesso fanciullo per
mano, un ragazzino che, su quei prati che erano
ancora prati, urlava ai suoi amici "io sono Garrin-
cha", e con il numero sette che mia madre mi
aveva cucito sulla maglietta inseguivo un pallone e
la vita».

Ora, la vita e la morte di Garrincha divente-
ranno un film, tratto dalla bellissima, cruda e
struggente biografia di Ruy Castro "Estrela solita-
ria", "Stella solitaria". Il film, diretto da Milton
Alencar, uscirà nelle sale brasiliane nel 2003, a
vent'anni esatti dalla scomparsa del fuoriclasse so-
prannominato "allegria del popolo". Vedremo, di
nuovo, Mané giocare, ridere, piangere, amare, cer-
care nell'alcol l'ultima consolazione, ballare con
Elsa Soares, l'amore di una vita, lasciare come
eredità le emozioni di un football che, ormai, non
esiste più. A interpretare Garrincha sarà l'attore
André Gonçalves: «È un personaggio affascinante,
fragile e forte nello stesso tempo, un asso unico e
irripetibile. Soltanto indossare la sua maglietta del
Botafogo mi mette i brividi addosso. Per noi brasi-
liani è stato un mito, un compagno di speranza».

Scrisse Carlos Drummond de Andrade sul
"Jornal do Brasil": «Fu un povero e semplice mor-
tale che aiutò un paese intero a sublimare le sue
tristezze. La cosa peggiore è che le tristezze ritorna-
no e non c'è un altro Garrincha disponibile. Ne
occorre un altro che continui ad alimentarci il
sogno«. Noi continueremo a scrivere e parlare di
lui, dei suoi dribbling e delle sue illusioni, del suo
inseguire le nuvole e del suo essere solo fra i tanti,
fra i troppi. Mané fu un uccellino che volò in alto
sino al toccare il cielo. Quel cielo che lo vede anco-
ra correre lungo la fascia destra, scartare uno, due,
tre avversari e segnare un gol così bello da non
sembrare vero.

Arbitro: Racalbuto.

PERUGIA
27 Rossi
24 Rezaei
22 Di Loreto
3 Milanese
2 Ze Maria
4 Pagliuca
8 Blasi

19 Obodo
11 Grosso
10 Miccoli
23 Vryzas

7 Tardioli
31 Viali
6 Sogliano

19 Baronio
20 Fusani
33 Criniti
17 Berrettoni

CHIEVO
11 Lupatelli
27 Moro
66 Legrottaglie
8 D’Anna

23 Lanna
19 Franceschin
20 Perrotta
5 Corini

17 Lazetic
21 Bierhoff
9 Beghetto

67 Ambrosio
2 Mensah
6 D’Angelo

16 Della Morte
4 Andersson

14 Passoni
31 Pellissier

ATALANTA
1 Taibi

16 Natali
20 Carrera
5 Sala

94 Foglio
77 Zenoni
8 Zauri
7 Berretta

30 Bellini
70 Comandini
32 Bianchi

31 Calderoni
26 Zini
4 Minelli
6 Dabo

83 Breviario
19 Gautieri
15 Liolidis

COMO
34 Brunner
2 Gregori
4 Padalino
5 Brevi
6 Stellini

23 Binotto
51 Cauet
15 Allegretti
30 Pecchia
33 Rossi
11 Godeas

1 Ferron
17 Tomas
19 Music
29 Corrent
9 Bjelanovic

10 Carbone
32 De Cesare

EMPOLI
1 Berti
7 Belleri
3 Cribari
4 Atzori

25 Lucchini
13 Grella
20 Giampieretti
22 Rocchi
23 Vannucchi
9 Di Natale

11 Saudati

16 Cassano
15 Agostini
8 Pratali

27 Ficini
24 Buscè
81 Cappellini
10 Tavano

Arbitro: De Santis.

JUVENTUS
1 Buffon

14 C.Zenoni
2 Ferrara

13 Iuliano
15 Birindelli
16 Camoranesi
3 Tacchinardi

26 Davids
11 Nedved
10 Del Piero
18 Di Vaio

12 Chimenti
6 Fresi

24 Moretti
19 Zambrotta
8 Conte
9 Salas

25 Zalayeta

Edoardo Novella

ROMA Cassano non c’è. A Trigoria
ieri lo aspettano per gli allenamenti.
Passa un’ora. Telefonano a casa.
Niente, sparito. Capello si spazienti-
sce, la società pure.

Scoppia il caso. Il procuratore
del giocatore, Giuseppe Bozzo, cerca
di spegnere l’incendio. «È una ragaz-
zata, un’alzata di testa per richiama-
re l’attenzione». Già, il ragazzo bare-
se inventa l’ammutinamento in soli-
taria, proprio adesso che la barca Ro-
ma comincia a prendere bene il ma-
re. Dopo il derby e soprattutto dopo
l’impresa di Madrid. Ma in nessuno
dei due “bordi” Cassano ha fatto par-
te del pozzetto, per lui panchina con
sbruffi.

Motivi tattici: è tornato Marco
Delvecchio, negli schemi di Capello
titolare tipo per giocare con lo pseu-
do tridente. Motivi comportamenta-
li: una testa calda, Cassano. Che non
scatta a fare riscaldamento quando il
tecnico lo chiama, che non spegne il
telefonino nel pranzo del pre-Real
Madrid. E Capello segna. Così i credi-
ti che l’attaccante barese ha messo da
parte quest’anno, soprattutto quello
del gol decisivo contro il Genk in
Champions League, vengono quasi
azzerati.

Così contro il Perugia, oggi, sa-
rebbe stata ancora panchina. «Noi
cerchiamo di aiutarlo - ha dichiarato
ieri il tecnico giallorosso - lo aiutere-
mo ancora, ma lui ha preso questa
decisione. Poi la società farà quello
che deve fare. Ma per ricevere un
aiuto una persona lo deve volere».
Gelo. Anche se in pubblico il tecnico
friulano ha sempre elogiato il talento
pugliese: mai visto uno come lui, è
un grandissimo, e così via. Ma negli
spigliatoi la musica cambia: e qual-
che volta sono urla, almeno.

Ragazzo difficile, Cassano. Chie-
dere ai suoi compagni giallorossi. A
Francesco Totti, che dopo l’idillio ini-
ziale (si portava il barese anche in tv)
lo aveva piantato (e snobbato). Al
senatore Aldair, che in allenamento
veniva sbeffeggiato col pallone dal
nuovo arrivato. Ultimo della serie
Emerson, che pare abbia provato a

fargli da chioccia, ma già non se ne
sa più nulla. Sia come sia, il numero
18 giallorosso s’è beccato dai compa-
gni il soprannome di Pikachu, come
il personaggio scemo dei Pokemon.

Chiedere pure a Claudio Gentile,
ct dell’under 21, che con Cassano ha
avuto sempre vita difficile. Così alle
esclusioni “tecniche” dell’allenatore
azzurro («Antonio si è sempre com-
portato in un certo modo, se non ha
il posto da titolare crea problemi»), il
barese risponde per le rime, alternan-
do misteriosi forfait fisici, uscite pole-
miche dopo le sostituzioni e sparate
del tono «io penso alla nazionale
maggiore e agli Europei del 2004», e
che l’under s’arrangi. Chiedere, e sia-
mo ancora ai tempi del Bari di Fascet-
ti, ai medici del controllo antido-
ping, con cui Cassano si rifiuta di
“collaborare”. Oppure, pochi mesi
dopo, ai difensori del Bologna, furio-
si perché il gioiellino li irride con
dribbling superflui, a risultato già ac-
quisito per il Bari.

Proprio da Fascetti, che del talen-
to pugliese è stato quasi un padre,
ieri è arrivata una mezza assoluzione
per il mancato allenamento a Trigo-
ria: «Non ci piove sul fatto che lui
ogni tanto sbagli. Ma prima di dare
sentenze bisogna conoscere bene il
ragazzo. Io so come è nato, dove è

nato: si porta dietro qualcosa da una
gioventù non felice, quindi va anche
aiutato E Fascetti non si stupisce più
di tanto della bravata di ieri: «No che
non mi stupisco. Ma ora è passato
un anno e mezzo da quando lo alle-
navo io. Ora lo allena un altro e non
posso criticare Capello nè il giocato-
re. Quello che mi sento di dire è che
Cassano è un ragazzo che si può per-
dere».

Intanto la società giallorossa me-
dita di multare il giocatore, forse sti-
pendio decurtato del 30%. Ci sarà
poi da ricucire lo strappo con Capel-
lo e con la squadra, che sembrava
aver riassorbito i mugugni dei vari
Batistuta, Sartor, Guardiola e Bom-
bardini. E proprio nel momento in
cui gli impegni ravvicinati (dopo Pe-
rugia, in serie altre 4 partite in 10
giorni) suggerivano il turn over, Cas-
sano punta i piedi e si chiama fuori.
Per cui contro gli umbri ci sarà anco-
ra una Roma formato Bernabeu. Ba-
tistuta infatti lamenta una caviglia ac-
ciaccata, Zebina un risentimento al
ginocchio. Dovrà stringere i denti an-
che Aldair, perché su Dellas Capello
ancora non fa pieno affidamento.
Unico dubbio in mediana, con Tom-
masi e Lima a contendersi il posto
accanto a Emerson. Per Cassano, a
questo punto, tribuna. O televisione.

Cassano dribbla Trigoria, è caso
Il romanista non si presenta all’allenamento. Capello: «La società farà le sue scelte»

REGGINA
19 Castellazzi
2 Jiranek

13 Vargas
14 Franceschini
31 Morabito
20 Mesto
5 Paredes

22 Mozart
19 Rastelli
10 Nakamura
27 Bogdani

1 Belardini
23 Pierini
72 Veron
11 Leon
35 Cozza
9 Savoldi

17 Di Michele

ROMA
1 Antonioli
6 Aldair

19 Samuel
23 Panucci
2 Cafu

11 Emerson
8 Lima

32 Candela
10 Totti
24 Delvecchio
9 Montella

22Pelizzoli
31 Dellas
5 Zebina

28 Guardiola
17 Tommasi
33 Batistuta
27 Guigou

Arbitro: Bolognino.

Stream
MILAN

12 Dida
14 Simic
13 Nesta
24 Laursen
4 Kaladze
8 Gattuso

32 Brocchi
20 Seedorf
10 Rui Costa
9 F.Inzaghi

11 Rivaldo

18 Abbiati
19 Costacurta
2 Helveg

28 Dalla Bona
23 Ambrosini
15 Tomasson
7 Shevchenko

Inter........................... punti 16
Milan.................................. 13
Juventus............................. 12
Bologna*............................ 12
Lazio .................................. 11
Roma ................................. 10
Empoli................................ 10
Parma .................................. 9
Chievo.................................. 9
Modena................................ 9
Brescia* ............................... 8
Udinese* .............................. 8
Perugia................................. 7
Piacenza............................... 7
Reggina................................ 5
Como ................................... 4
Torino* ................................ 3
Atalanta ................................ 1
una partita in più

StreamTele+

11,00 Motomondiale, Gp Com. Valenciana Italia1
11,30 Rugby, Parma-Treviso Tele+
14,30 Rugby, L’Aquila-Viadana RaiSportSat
14,55 Quelli che il calcio... Rai2
15,00 Tennis, Master Series SportStream
16,20 Tennis, Federation Cup RaiSportSat
18,00 Maratona di New York Rai2
18,10 90˚ minuto Rai1
18,30 Pallavolo, Ravenna-Modena RaiSportSat
19,30 Tottenham-Chelsea Tele+

Mancini, prima dell’Empoli il terremoto: «Tragedia inammissibile»
Il tecnico: «Se penso ai drammi per una sconfitta...». A Venezia striscioni per le vittime

Antonio Cassano è nato a Bari il
12 luglio del 1982, il giorno dopo
che l’Italia conquistò il Mundial
spagnolo. Ha esordito in serie A
con il Bari a Lecce l’11 dicembre
del ‘99. Prima rete 7 giorni dopo,
all’Inter di Lippi. È l’87’ e il baby
barese fa impazzire Blanc e
Panucci con uno stop di tacco a
seguire, dribbling secco e
diagonale che s’insacca alle spalle
di Peruzzi. Il Bari vince 2-1.
Nell’estate del 2001 passa alla
Roma per 50 miliardi di lire. Il
suo contratto scade nel 2006.

MODENA
22 Ballotta
5 Mayer

29 Cevoli
16 Pavan
4 Ponzo

21 Colucci
7 Milanetto

18 Mauri
3 Balestri

19 Taldo
2 Sculli

28 Zancopè
6 Ungari
8 Albino

10 Pasino
11 Fabbrini
15 Kamara
25 Campedelli

Tele+

Stream

VOLA ANCORA
L’UCCELLINO

CHIAMATO MANE’
Darwin Pastorin

Tele+ Stream

Francesco Sangermano

FIRENZE Stadio Artemio Franchi, ore
14.30, decima giornata di C2, girone B. La
Fiorentina riparte da qui, tecnico nuovo e
pubblico antico (anche oggi previste oltre
25mila persone), alla caccia della risalita
verso il calcio che conta.

Riparte, ancora una volta. Perché non
bastava Cecchi Gori, non bastava l’onta
della cancellazione dalla serie B, non basta-
va il fallimento. Ci voleva anche la prima
vera crisi della neonata società del patron
Della Valle. Mister Tod’s ha messo da par-
te il suo proverbiale aplomb e si è compor-
tato alla stregua dei suoi illustri colleghi

del pianeta A: addio senza troppi rimpian-
ti a un allenatore (Vierchowod) che non
aveva ottenuto i risultati sperati e benvenu-
to a un tecnico (Cavasin) che ha firmato
un contratto contenente una sola missio-
ne: serie A in 3 anni.

Firenze riparte dal settimo posto in un
campionato che tutti pensavano avrebbe
dominato, misurandosi contro il Gubbio
che in classifica è terzo e sogna lo schiaffo
alla Viola già riuscito a Rimini e Grosseto.
Ipotesi che il nuovo tecnico gigliato non
rende neppure in considerazione. «La
squadra è pronta per conquistare i tre pun-
ti - dice Cavasin -, i ragazzi non sono in
ansia o in difficoltà sul piano psicologico».

Calcio ma non solo. Firenze oggi si

mobilita anche per la solidarietà: società e
tifosi hanno promosso una raccolta di fon-
di per le vittime del terremoto in Molise,
dopo che nei giorni scorsi sono stati rac-
colti soldi in favore di Christian, il giovane
tifoso rimasto ferito a un occhio da un
lacrimogeno nella trasferta di Imola.

E poi c’è il Social forum: il meeting
europeo, “costringerà” la squadra viola a
un nuovo ritiro. La Fiorentina partirà mer-
coledì mattina alla volta di Pescia sopo
che è saltato il previsto spostamento per
gli allenamenti a Coverciano in occasione
del Social forum. Da Pescia, domenica
prossima la squadra raggiungerà diretta-
mente lo stadio di Pistoia per la sfida con
l'Aglianese.

Oggi sulla panchina dei viola debutta il nuovo tecnico Cavasin: contro il Gubbio non si può sbagliare

La Florentia riparte un’altra volta

palla a terra

Antonio Cassano sulla panchina della Roma: per il talento barese è in arrivo una multa Riccardo De Luca

Un piccolo genio
“re” del tunnel
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BASKET

La Pompea rimonta e vince
Pesaro crolla in casa nel finalefla

sh

La Scavolini si morde le mani per aver
gettato via una vittoria a portata di
mano e la Pompea (nella foto Greer)
ringrazia per i due punti strappati
grazie al sorpasso proprio sul filo di
lana (76-80). La chiave dell'anticipo
dell’ottava giornata del campionato di
basket sta tutta qui. La Pompea
quando s' è trovata sotto di 10
lunghezze all' inizio dell'ultima
frazione (61-51), ha avuto la capacità
di crederci ancora, mentre la Scavolini
si è come paralizzata.

Crisi nera per il Napoli nella decima giornata del campionato di
serie B. Al San Paolo, diventato ormai da mesi terreno di
conquista, passa anche il Siena, e la classifica degli azzurri
adesso recita piena zona retrocessione. La squadra di Colomba
è completamente allo sbando: senza gioco e senza idee, conte-
stata dal pubblico, impotente di fronte a qualsiasi avversario. Il
gol di Dionigi al 26’, d'altronde, scaturisce solo da un regalo in
piena regola della difesa toscana. Il Siena invece fa la sua
onesta partita, con un gioco manovrato e finalizzato a lanciare
Tiribocchi verso la porta. Il pari senese arriva al 67’, quando
Riccio si infila in area e insacca con un diagonale rasoterra.
Dopo molte altre occasioni, il gol della vittoria del Siena si
concretizza nel primo minuto di recupero: Tiribocchi lancia in
profondità Rubino, che batte Mancini in uscita. La Samp non

sfrutta il turno casalingo contro la Triestina e perde la testa
della classifica. Con i friulani, che hanno pure rischiato di
vincere, finisce 1-1. Gli ospiti passano al 35’su rigore molto
contestato dai doriani, Parisi trasforma dal dischetto. Immedia-
ta la reazione della Sampdoria, che sugli sviluppi di un corner
arriva al pareggio con un diagonale di Domizi. Un gran gol di
Borgobello regala i tre punti alla Ternana contro il Cosenza. Gli
umbri hanno impostato una gara offensiva, al contrario degli
ospiti votati al contenimento, salvo cercare di rimediare inutil-
mente nelle ultime fasi. Alla fine del primo tempo la rete decisi-
va: Terni centra e Borgobello di testa infila la porta calabrese.
L’Ancona bissa con il Messina la vittoria di Salerno e ora vede
la vetta. I biancorossi si assicurano la vittoria con una doppiet-
ta di Maini, migliore in campo. La rete è rocambolesca: cross di

Sullo dalla destra, deviato forse da Daino, che dopo lo strano
rimbalzo scavalca incredibilmente Scarpi. L'Ancona pareggia al
22' con Maini che incorna perfettamente un cross dalla destra
di Graffiedi. Il centrocampista biancorosso raddoppia al 45’,
che di testa batte Manitta da distanza ravvicinata

Risultati Catania-Ascoli 1-1, Venezia-Salernitana 1-0, Bari-Pa-
lermo 0-1, Verona-Vicenza 4-2, Napoli-Siena 1-2, Sampdo-
ria-Triestina 1-1, Ternana-Cosenza 1-0, Ancona-Messina 2-1.
Giocate venerdì: Livorno-Genoa 2-0, Cagliari-Lecce 1-1.
Classifica Cagliari e Livorno 15; Ancona, Sampdoria e Ternana
14; Lecce, Palermo e Siena 13; Triestina 12; Bari e Cosenza 10;
Ascoli, Catania, Genoa e Venezia 9; Messina e Verona 8; Napoli
7; Salernitana 6; Vicenza 4.

Le incertezze sul futuro azzurro di Giovanni Trapattoni non piacciono a Gianni Rivera
che definisce «una cosa vergognosa» la possibilità di una panchina a termine del ct che
incontrerà lunedì il presidente della Figc Franco Carraro.

In visita a New York nei giorni della prestigiosa maratona per presentare - in qualità di
assessore allo sport del comune di Roma - la nona edizione della corsa capitolina in
programma il prossimo 23 di marzo, l'ex “abatino” del calcio italiano non lesina critiche
alla decisione presa dai vertici della Figc.

»Si tratta di una cosa vergognosa. Mi stupisco che nessuno stigmatizzi l'iniziativa di
Carraro volta a spingere Trapattoni a dimettersi o a creargli un terreno minato intorno».

L'ex stella rossonera continua la sua disamina sulla vicenda dicendosi «meravigliato
che nessuno lo faccia notare, visto che Trapattoni non è l'unico responsabile del problema
calcistico in Italia. Anzi quelli che vogliono mandarlo via sono i maggiori responsabili».

Massimo De Marzi

TORINO Comincia nel peggiore dei
modi l'avventura di Renzo Ulivieri
sulla panchina granata. Il Torino
esce sconfitto ed umiliato nel con-
fronto-salvezza col Brescia, inanellan-
do la sesta sconfitta nelle prime sette
gare. Ha deciso alla mezz'ora un gol
di testa dell'albanese Tare, poi al mi-
nuto 85 il raddoppio di Appiah, pre-
miando giustamente la formazione
di Mazzone e Baggio. Per il Toro,
invece, è davvero notte fonda: poco
gioco, zero idee, prologo alla conte-
stazione finale del (poco) pubblico
presente. Evitare la serie B sarà un'im-
presa, continuando di questo passo.

Il Delle Alpi è il solito deserto
ghiacciato quando Torino e Brescia
scendono in campo. La curva Mara-
tona e il settore ospiti sono pieni, ma
il resto dello stadio presenta vuoti
desolanti. A riscaldare l'atmosfera ci
pensa la stretta di mano tra gli ami-
ci-rivali Ulivieri e Mazzone, che pre-
cede il minuto di silenzio in memo-
ria delle vittime del terremoto e di
Raf Vallone (giocatore granata degli
Anni Trenta prima di intraprendere
una fortunata carriera di attore).

Il Brescia parte a razzo e dopo
appena 25" Filippini testa i riflessi di
Bucci, mentre al 7' Tare inquadra la
porta ma tira troppo debolmente. Il
Toro è come narcotizzato, Ulivieri si
sbraccia davanti alla sua panchina
per incitare la squadra, però i grana-
ta non danno segni di risveglio. Il
primo segnale di vita dei padroni di
casa arriva al quarto d'ora, con Fer-
rante che non riesce ad approfittare
di una clamorosa incertezza di Micil-
lo in uscita. Ma è una fiammata, per-
ché la partita è sempre in mano al
Brescia, che sfrutta meglio le corsie
esterne con Filippini e Bachini e do-
mina in mezzo col tuttofare ghanese
Appiah. L'attesissimo Roby Baggio
gioca in punta di piedi, ma quando
scarica la sua botta dal limite ci vuole
la spaccata di Galante per evitare
guai a Bucci. Dopo la metà del tem-
po il Torino offre timidi segnali di
ripresa, ma di palle gol non se ne
intravede neppure l'ombra, così alla
mezz'ora ecco arrivare, sull'ennesi-

mo corner del Brescia, il vantaggio
dei ragazzi di Mazzone: Tare si pren-
de gioco di Delli Carri e delle belle
statuine granata, beffando di testa
Bucci e De Ascentis, inutilmente po-
sizionato sulla linea. Lo svantaggio
manda in totale confusione il Toro e
poco dopo Fattori rischia di firmare
l'autogollonzo dell'anno. La forma-
zione di Ulivieri prova a replicare (si
fa per dire) con Comotto, ma sono
gli ospiti a sfiorare il raddoppio, con
Baggio che manca di un pelo l'appun-
tamento col colpo di testa. Nel finale
della frazione la Maratona invita a
gran voce i giocatori a tirar fuori gli
attributi e proprio al 45' il Torino
per la prima volta va vicino alla se-
gnatura, ma sulla punizione di Ver-
gassola nè Lucarelli nè Galante riesco-

no a spingere la palla dentro da due
passi.

Dopo la pausa Ulivieri inserisce
Sommese al posto dell'inconcluden-
te Comotto per dare maggiore vivaci-
tà al gioco granata sulle fasce e il
Toro offre almeno la sensazione di
poter prendere in mano la gara. Al 9'
Ferrante sciupa in malo modo un
contropiede, mentre quattro minuti
dopo spedisce fuori di testa da posi-
zione favorevole. Dopo 61 minuti si
vede finalmente Lucarelli, che co-
stringe Micillo alla prima parata vera
della serata. La partita rimane su livel-
li tecnici modesti, Delli Carri sfiora il
pari, Maspero è la carta della dispera-
zione di Ulivieri, ma il risultato non
cambia più. E Mazzone, dopo 18 an-
ni, torna a battere il suo collega.

– Vela, Mascalzone torna a casa
Mascalzone Latino è il primo
escluso di questa Louis Vuitton
Cup. La barca di Vincenzo Onora-
to non ce l’ha fatta a battere i
francesi di Le Defi nel nono e ulti-
mo turno del secondo round ro-
bin, in quello che era un vero e
proprio spareggio per il passag-
gio ai quarti di finale. «Abbiamo
sempre detto - ha dichiarato Ono-
rato - che questa sarebbe stata la
nostra prima Coppa America, che
saremmo tornati. Lo confermo,
sicuro: Mascalzone Latino torne-
rà, vogliamo restare nel grande
gioco dell'Americas Cup».

– Tennis, torneo di Bercy
Sono Lleyton Hewitt e Marat Sa-
fin i finalisti del torneo Masters di
Parigi. Nelle semifinali l'australia-
no, testa di serie n˚ 1, ha elimina-
to il thailandese Srichaphan per
6-3, 3-6, 6-3, mentre il russo ha
sconfitto per 7-5, 7-6 (7-4) Car-
los Moya, lo spagnolo che ieri
aveva eliminato Andrè Agassi.

– Katanec all’Olimpiakos
L’ex seleziontore della Slovenia
Katanec, che da giocatore fu cam-
pione d'Italia con la Samp nel
'90-'91, è il nuovo allenatore dell'
Olympiakos Pireo. Il club greco è
stato eliminato dalla Champions
league dopo la sconfitta di marte-
dì contro il Bayer Leverkusen, e
per qualificarsi per la Uefa dovreb-
be ora battere il Maccabi con al-
meno 4 gol di scarto nell'ultima
partita.

– Tennis, Federation Cup
Spagna e Slovacchia chiudono
sull’1-1 la prima giornata della fi-
nale della Federation Cup in cor-
so alle Canarie. Conchita Marti-
nez ha sconfitto Janette Husaro-
va per 6-4, 7-6 (8/6), ma Daniela
Hantuchova ha rimesso le cose a
posto superando Magui Serna
per 6-2, 6-1. Oggi i due ultimi
singolari, poi eventualmente il
doppio.

– Djurgaarden campione di Svezia
Il Djurgaarden, squadra di Stoc-
colma, ha vinto il campionato di
calcio svedese: non accadeva dal
1966. La squadra è stata seguita
da 10.000 tifosi nella decisiva tra-
sferta vittoriosa (2-0) contro l'Elf-
sborg, mentre il Malmoe, battuto
1-0 ad Halmstad, è finito al secon-
do posto a sei punti. Il Goteborg
dovrà invece disputare una parti-
ta di spareggio per restare in pri-
ma divisione.

Mezzo vuoto lo stadio
di Torino, ora per
Lucarelli e compagni
la serie B è uno
spettro che si avvicina
sempre più

UDINE Bella e emozionante: Udinese e
Bologna hanno diviso la posta a reti
inviolate, nel primo anticipo dell'8/a
giornata, dando vita però a una partita
spettacolare con un gol annullato a
Zaccardo, apparso regolare ai più, e un
doppio palo colpito da Jorgensen, mi-
gliore in campo.

Le due squadre erano alla ricerca
del riscatto dopo le sconfitte con Juve
e Inter. Al Friuli così si sono viste due
formazioni votate più a offendere che
a difendere, con il Bologna più aggres-
sivo e concreto nei primi 45 minuti di
gioco e l'Udinese più intraprendente
nella ripresa, quando sugli scudi è sali-

to il danese Jorgensen che ha più volte
esaltato le qualità di Pagliuca.

Ne è così uscito uno 0-0 che non
ha deluso gli appassionati perché le
manovre delle due squadre sono appar-
se varie, fluide, veloci, con continui
capovolgimenti di fronte. Soprattutto
sulle fasce dove Paramatti (molto bra-
vo a chiudere in due occasioni su Muz-
zi e Jancker) e Nervo hanno messo alla
frusta Alberto e Gemiti nella prima fra-
zione, mentre nella ripresa Pizarro e
Pinzi, liberatisi dall'assillo del duo tre-
quartista Bellucci-Salvetti, hanno potu-
to far ripartire i bianconeri che di con-
seguenza si sono fatti più pericolosi.

Da una parte e dall'altra, insomma, è
mancato solo il gol. Per la verità il
Bologna al 27' del primo tempo con
Zaccardo, abile a deviare di testa una
punizione di Bellucci, il gol lo aveva
trovato, ma Rodomonti ha annullato
probabilmente per un concomitante
fallo su Manfredini. Pochi minuti do-
po è toccato a De Sanctis mettere a
lato su incursione di Salvetti.

Nel secondo tempo l'Udinese si è
fatta più intraprendente anche per un
calo fisico del Bologna che nella prima
frazione aveva girato al massimo. La
prima incursione bianconera è stata di
Muzzi al 5', mentre un minuto dopo

Jorgensen ha impegnato Pagliuca dalla
distanza; sulla respinta corta è arrivato
Muzzi ma l'estremo difensore del Bolo-
gna è stato abilissimo a deviare ancora.
Il Bologna ha risposto immediatamen-
te e un minuto dopo Nervo, di testa,
ha obbligato De Sanctis alla parata più
difficile della serata. L'Udinese ha con-
tinuato a pressare.

Gemiti e Alberto sono stati più pe-
ricolosi, l'Udinese ha così conquistato
decine di metri e Muzzi, in diverse oc-
casioni sfortunato, si è potuto lanciare
negli ampi spazi. Al 9' è stato però
ancora Jorgensen a impegnare Pagliu-
ca, ma il suo tiro, deviato leggermente

da Zanchi, ha colpito prima il palo alla
sinistra del portiere e poi quello alla
sua destra.

L'Udinese non ha approfittato del
momento di sbandamento degli avver-
sari e il Bologna si è accontentato del
pareggio. Così non è successo più nul-
la.‘‘

Il Napoli perde e crolla, azzurri al terz’ultimo posto. Tifosi inferociti
Serie B, il Siena vince al San Paolo (1-2), per Colomba è crisi profonda. Samp pareggia e perde la vetta

Rivera contro i vertici della Figc
«Vergognoso scaricare il Trap»

Nemmeno Ulivieri fa rialzare il Toro
Il Brescia sbanca il “Delle Alpi” con Tare e Appiah, il cambio di panchina non aiuta i granata

Al Friuli finisce 0-0. Nel primo tempo il Bologna regge bene, poi crescono i bianconeri. Annullato un gol di Zaccardo, Jorgensen un tiro e due pali...

Udinese poco cinica, continua il volo dei rossoblù

la giornata
in pillole

Quando lo starter darà il via oggi
sul ponte Da Verrazano, l'immensa
costruzione che collega Brooklyn a
Staten Island, saranno 31.932 gli uo-
mini e le donne che invaderanno le
strade di New York per dare vita
alla 33˚ maratona della Grande Me-
la, la corsa più conosciuta al mon-
do.

Lungo il percorso che si snoda
su tutti e cinque i distretti della me-
tropoli, da Staten Island a Broo-
klyn, per proseguire nel Queens e
nel Bronx, fino alla conclusione in
piena Manhattan in un Central
Park avvolto dai mille colori dell'au-
tunno, l'edizione 2002 (stando alle
presenze raccolte dagli organizzato-

ri al 15 settembre scorso) farà segna-
re una delle maggiori affluenze nel-
la storia delle gara - vicina al record
del 1999 alla quale si erano iscritti
32.503 atleti - e superiore a quella
dello scorso anno, accecata dal ricor-
do dei tragici eventi dell'11 settem-
bre, quando - a testimoniare il loro
affetto alla cittþ ferita - arrivarono
30.574 concorrenti, di cui 23.664
capaci di tagliare il nastro dell'arri-
vo tra i grattacieli della City.

Tra gli iscritti, gli avvocati sem-
brano i corridori più agguerriti
(1.116 i legali iscritti), tallonati da-
gli ingegneri (1.076) e dagli impiega-
ti di banca (863): insieme a tutta la
marea degli appassionati - secondo

quanto stimato dagli organizzatori
della New York City Marathon -
determineranno una spesa comples-
siva di oltre 140 milioni di dollari.

Nella scorsa edizione primo tra
gli uomini è giunto l'etiope Tesfaye
Jifar, con il tempo di 2 ore, 7 minuti
e 43 secondi, mentre sul fronte fem-
minile, la corona è andata a posarsi
sulla testa della kenyana Margaret
Okayo, con il tempo di 2 ore, 24
minuti e 21 secondi.

Ai vincitori della edizione 2002,
andrà un premio di 80.000 dollari
(ed una automobile modello Pon-
tiac Vibe), al secondo classificato la
cifra di 45.000 dollari e al terzo quel-
la di 30.000 dollari.

Oggi la maratona, un’edizione che sfiora il record del ‘99: al vincitore 80mila dollari

New York, la carica dei 30mila

panchina a termine

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
JOLLY

1 15 22 33 42 80 53
Montepremi € 7.620.593,73

Nessun 6 Jackpot € 21.576.526,00
Al 5+1 € 5.886.189,94

Vincono con punti 5 € 47.628,72
Vincono con punti 4 € 456,59
Vincono con punti 3 € 11,87

ESTRAZIONE DEL LOTTO
BARI 22 32 68 39 13
CAGLIARI 45 36 63 15 40
FIRENZE 42 81 71 13 68
GENOVA 5 72 65 69 27
MILANO 80 21 66 2 30
NAPOLI 33 76 72 85 5
PALERMO 1 53 69 2 73
ROMA 15 11 56 74 58
TORINO 63 79 21 26 51
VENEZIA 53 83 8 32 41

Un contrasto tra
De Ascentis (a
destra) e il
brasiliano
Matuzalem
durante
l’incontro di ieri
sera tra Torino e
Brescia
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ORIZZONTALI - 1 Eccetera in
breve - 4 Biscia - 7 Mezzo cittadi-
no che non inquina - 10 Blaise
filosofo e matematico francese -
16 Jean-Baptiste Camille pittore
paesaggista francese - 18 In mezzo

alla Stiria - 19 Conferenza Episco-
pale Italiana - 20 Cittadina in pro-
vincia di Catania - 22 Il governato-
re della Lombardia - 26 Marina
cantante - 27 Il governatore della
Campania - 28 Sigla di Grosseto -
29 La squadra madrilena di Ronal-
do e Zidane - 30 Il governatore del
Lazio - 34 Faceva coppia con
Stanlio - 35 La provincia di Bor-
mio (sigla) - 36 Unità di misura
della capacità elettrica - 37 Fatto

da me - 38 Il governatore della
Sicilia - 42 Per mamma e per papà
- 43 Il numero della coppia - 45 Si
alterna a volte all'altra - 46 Il parti-
to dell'on. Gasparri (sigla) - 47 Il
governatore della Liguria - 52 Pri-
mo che scrisse Se questo è un uomo
- 54 Il governatore dell'Emilia-Ro-
magna - 56 Se non pedali non va...
- 58 Era un dignitario abissino -
59 Iniziali del cantautore Fossati -
60 Tanto quanto un... pugno di

mosche - 63 Lo stato degli Usa
con Montpelier - 65 Fiori rossi -
66 Tali da far addormentare.

VERTICALI - 1 Eco senza fine - 2
La madre dei Gracchi - 3 Serpente
a sonagli - 4 Fucile mitragliatore -
5 Attorcigliata - 6 Retta e integerri-
ma - 7 Pulite, nette - 8 Sollevato
dall'incarico - 9 Re come Mel-
chiorre - 10 Un vino anche... gri-
gio - 11 Le piante chiamate anche
gicheri - 12 Introduce un'ipotesi -
13 Fa provincia con Massa - 14
Grido di incitamento - 15 Prono-
me di riguardo - 17 Elemosine -
19 Parte del pollo - 21 Seguenti,
successivi - 23 Regione montuosa
del Marocco - 24 Tifoso all'inglese
- 25 Un famoso film di Henri-Ge-
orges Clouzot - 27 Delicato profu-
mo - 28 Steffi del tennis - 31 Focac-
cia di farro - 32 Roulotte - 33
Amante del piacere - 38 Accomo-
darsi sul divano - 39 Marco della
tv - 40 Rimorchio - 41 L'organizza-
zione dell'Onu a favore dell'infan-
zia - 43 La scrittrice Maraini - 44 Il
numero senza precedenti - 47 Ini-
ziali della Stone - 48 L'indimenti-
cato Rascel della rivista (iniziali) -
49 Cavalli dal manto rossiccio - 50
L'attrice Sastre - 51 Iniziali del regi-
sta Brass - 53 Uomini come Enri-
co Toti - 54 La sigla delle persone
importanti - 55 La calura d'agosto
- 57 Il verbo più corto - 61 La
provincia di Marsala (sigla) - 62
Le vocali di cento - 64 Pari in amo-
re.

Al cinema

Il comico, attore e regista
che vedete qui a fianco (in
questi giorni si proietta Pi-
nocchio, la sua ultima ope-
ra) esordì sul grande scher-
mo con un film del 1977 di-
retto da Giuseppe Bertoluc-
ci in cui impersonava il per-
sonaggio di Cioni Mario. Cu-
riosamente il titolo di que-
sto film contiene tutte le let-
tere per formare il nome e il
cognome del nostro perso-
naggio. Di chi si tratta è faci-
le. Ma ricordate il titolo del
film (10, 2, 6, 4)?

La griglia

Il protagonista del nostro gioco è il grande scrittore di avventure Emilio
Salgari (1863 - 1911). Inserite nello schema i termini elencati sotto,

rispettando lunghezza ed incroci.

AUSTRALIA - BEMPORAD - DONATH - GENOVA - IDA PERUZZI -
ITALIA UNA - LA NUOVA ARENA - MARIANNA - MOMPRACEN -

PAPUASIA - PARAVIA - PIPEIN - SANDOKAN - SPEIRANI -
TAY SEE - TORINO - YANEZ

ORIZZONTALI
4 L'editore con cui pubblicò i suoi ultimi romanzi (8) - 6 Il suo personaggio più
popolare (8) - 7 La casa editrice torinese per ragazzi con cui pubblicò i suoi
romanzi negli ultimi anni dell'800 (8) - 9 La città ligure in cui visse per diversi
anni (6) - 13 La nave sulla quale navigò per tre mesi prima di diventare scrittore
(6,3) - 14 La terra dei selvaggi del suo primo racconto (8) - 15 La terra delle
"tigri" protagoniste di una popolare collana (9) - 16 L'amico fidato del suo
personaggio più famoso (5) - 17 La terra in cui era ambientato il suo romanzo
"Il continente misterioso" (9).

VERTICALI
1 Il suo primo romanzo (3,3) - 2 Il quotidiano sulle cui pagine apparve, nel
1883, il suo primo romanzo a puntate (2,5,5) - 3 Divenne sua moglie nel 1892
(3,7) - 5 La donna amata dalla "Tigre della Malesia" (8) - 8 Un editore genovese
con cui pubblicò diversi romanzi (6) - 10 La città in cui andò a vivere nel 1900
(6) - 11 Pubblicò il suo romanzo "Il continente misterioso" (7) - 12 Il sopranno-
me di Giuseppe Gamba, suo primo grande illustratore (6).

Una persona che ha superato una certa età di definisce anzia-
na. Da cosa deriva questo termine? Vi proponiamo tre rispo-
ste, una sola delle quali è esatta. Quale?

1 - Deriva dalla città di Anzio, perché nell'antica Roma in
questa località vi era un centro in cui venivano assistiti tutti
i vecchi che non avevano famiglia.

2 - deriva dal suffisso "anza", che significa condizione,
modo di essere (come ad esempio i termini abbondanza,
lontananza, cittadinanza, ecc.).

3 - deriva dal latino ante (col significato di avanti, prima),
perché la persona anziana è avanti con gli anni.

LA ROSSA DEL NIGHT

Di finezza una punta la distingue
e a far quello che fa non è poi male.

Con quel po' po' di ciccia che ha davanti
far l'entraineuse è più che naturale.

IL MIO CAPITANO IN GUERRA

Trattava con i guanti,
e quando lo spaccone volle fare,

per salvare la pelle,
dovette pur la maschera portare.

IL CENTRAVANTI

Trovandosi in attacco sotto porta,
di colpire di testa ha ognor l'intento,

perché la forza sua sa sprigionare
se si batte in azion di sfondamento.

Indovinelli
di Tiburto

I Peanuts

Get Fuzzy

Dilbert

Robotman

Un
o,
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e
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?
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Il vincitore morale della stagione televisiva in corso
- inutile nascondere la verità - è un cartone anima-
to. Nome autarchico: Braccio di Ferro. Nome ori-
ginale: Popeye. Le sue stranote avventure vanno in
onda tutte le sere, alle 20.00, su Raidue. Vanno, e
spopolano.
Non scherziamo affatto, in causa c’è esattamente
lui, Braccio di Ferro, così come chiunque, fin dal-
l’infanzia, ha modo di rammentarlo in tutta la sua
leggenda: marinaio, sbadato, fidanzato (con l’Oli-
via di sempre) alle prese con Bruto (il nemico di
sempre), o con Pisellino, o con Poldo ossessionato
dagli hot-dog, comunque costretto, prima o poi, a
trovare la forza grazie agli spinaci, e così via fino
alla rimonta, fino alla vittoria su tutti gli antagoni-

sti, una vittoria accompagnata da una sigla musi-
cale nota quasi come la nona sinfonia.
Eccolo, il vincitore morale dell’onnivoro presente
televisivo. A chi non ne fosse convinto, suggeriamo
la lettura dei dati d’ascolto. Ce l’ha, eccome se ce
l’ha, Braccio di Ferro un alloggio in casa Auditel.
Se insomma è vero, ma proprio vero, che un carto-
ne animato degli anni Trenta riesce ancora adesso
a fronteggiare gli eroi del presente, non resta che
arrendersi all’evidenza o piuttosto non dare più
nulla per scontato.
Una, sia pur minuscola, fenomenologia di Braccio
di Ferro non può infatti non soffermarsi sulle capa-
cità sovrumane del nostro eroe: ma sì, come non
invidiare colui che a un passo dalla disfatta riesce a

trovare le forze necessarie alla rimonta? E ancora:
quale semidio, tanto per fare un esempio, riesce a
costruire (o anche demolire) una casa in poche
battute?
La risposta, sia pure nel condominio del disegno
animato, dove tutto è possibile, ci conduce inevita-
bilmente fino al domicilio di Popeye. Dico così
perché, a dispetto di tutto, non è facile conquistare
l’attenzione di un pubblico del presente globalizza-
to, ma se ci riesci allora vuol dire che sei immorta-
le.
Io me le immagino, o magari provo soltanto a
intuirle, le perplessità iniziali di colui che pensò
bene di piazzare Popeye in quel punto del palinse-
sto, avrà ragionato esattamente così: sai che ti dico,

nel peggiore dei casi lo sostituiamo tipo con le
comiche, sai che ti dico, il tonfo di Braccio di Ferro
non sarà un problema per nessuno, non ci saranno
cazziate.
E invece...
Invece Popeye, lo stesso idolo che gli aviatori della
repubblica spagnola avevano scelto come propria
mascotte fino al punto di incollarne l’effigie sulle
fusoliere e sugli stessi giubbotti, vinse ancora una
volta.
Sai che ti dico? Non tutto è ancora perduto, in un
imminente mobilitazione contro le pessime acque
della tv, Braccio di Ferro, nostro eterno eroe civile,
potrebbe figurare anche sulle bandiere e gli striscio-
ni degli insorti.br

as
il

e

I VERI TRIONFATORI DELLA STAGIONE TV? BRACCIO DI FERRO, BRUTO E PISELLINO
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ROMA «Prima, a un concerto con 3.000 persone, sape-
vi i nomi di quasi tutti, li vedevi ai cortei, costruivi le
iniziative insieme. Dopo il ’90 il popolo dei centri
sociali erano migliaia di persone che non conoscevi
più. Sembrava un passo in avanti, un’enorme crescita,
ma verso dove?». Verso dove, già. Si interrogava a
tempo debito Militant A, era il 1997. Lui, autore della
«colonna sonora dei centri» prima con Onda Rossa
Posse e poi con Assalti Frontali, lui, voce di chi non
aveva voce, riportava in un libro - Storie di Assalti
Frontali - la propria storia. Metafora di un ciclo. Dagli
anni della militanza rigorosissima e dell’utopia politi-

ca fino ai rapporti con il mercato. L’hip hop come
innovazione linguistica e di produzione che chiudeva
una parabola e veniva assorbito dall’industria. Scriveva:
«Quando ho comunicato che avrei fatto un disco con
una major, è stato un colpo. Ho sognato che mi cadeva
addosso la libreria che ho sopra il letto... Dicono: “Non
ci si suicida mai tutto in una volta”, ed era quello che mi
succedeva». Eppure è qui Militant A. Ancora. Più ottimi-
sta, perfino Nessun fenomeno, come al solito. Solo rit-
mo, parole e parole, e battiti cardiaci, e un sogno di
rivoluzione in tasca. Sogno che prosegue, in fondo.
«Stiamo per registrare il nuovo cd di Assalti. Si intitola
Hic Sunt Leones, omaggio a quanto c’è di ignoto al di
fuori dell’Impero».

Ma quella straordinaria spinta innovativa degli
spazi autogestiti si è esaurita?
I centri sono diventati pop. Pop vuol dire popolari, e

vuol dire anche che riescono ancora a produrre una
soggettività chiara. Pulsano, influiscono, esistono mal-
grado tutto, propongono a loro modo cultura di resisten-

za e confronto.
Molto di meno di quanto accadeva in passato,
però.
Meno, molto... Allora sono io che chiedo: qual è il

locale che resiste dopo 15 anni? I centri sociali ci sono
ancora. Si sono consolidati nel territorio. Ora sono
frequentati da un pubblico imprevedibile rispetto ai
modelli di un tempo. E questo significa che non solo
hanno tenuto il passo ma che si sono riprodotti.

Riciclati? Alcuni somigliano alle discoteche alla
moda.
Riprodotti. Perché un miracolo essere in grado di

riprodurre un pensiero positivo. E di tempo ne è passa-
to.

E come mai gli antiglobal, a differenza di qua-
lunque altro movimento, non hanno una loro
voce, un gruppo che li rappresenti?
Meglio così. Vuol dire che il movimento è davvero

globale. Ha tante facce, è mutante. È imprendibile.
dan.am.

Segue dalla prima

Storie di disoccupazione e periferia,
l'emarginazione dietro l'angolo e, d'im-
provviso, la scoperta dell'hip hop. Bastava
affilare la lingua per comunicare, perché
le parole volassero come pietre, e talvolta
raggiungessero il bersaglio.

Dalla Pantera all’Onda Rossa
La Pantera lima-
va gli artigli sotto
la Dea Minerva,
università di Ro-
ma. La Sapienza,
il più grande ate-
neo d'Europa, di-
chiarava rivolta,
tifava rivolta.
Nacquero così
gli Onda Rossa
Posse, punta dell'
iceberg dell'inte-
ro «movement»,
movimento in
movimento.
Una radio, ex
punto nevralgico
dell'Autonomia
del '77, e i centri
sociali a far da
cassa di risonan-
za. «Chi non oc-
cupa, preoccu-
pa». Nascevano
gli Onda Rossa e
si moltiplicava-
no gli spazi auto-
gestiti: Villaggio
Globale, Intifa-
da, Auro e Marco, Forte Prenestino. Mili-
tanza sonica. Ogni sera un concerto, pro-
duzioni, centri di ascolto, l'idea di un cir-
cuito indipendente. Come dicevano i Sex
Pistols? «Entrare nel business per fregar-
lo». E invece…
«Le posse cambiarono i codici della politi-
ca - spiega Castro X, una delle voci di
Onda Rossa Posse - Era creatività allo sta-
to puro, erano le pulsioni di un movimen-
to che non voleva essere definito, etichetta-
to, che non voleva ereditare né il '68, né il
'77. Una cosa a sé. I centri sociali erano
l'unico palcoscenico possibile per amplifi-
care il nostro messaggio. Ci tenevamo a
non fare uscire nulla fuori dagli ambiti
che avevamo stabilito».
Fil rouge interrotto anche dal massiccio

ingresso delle case discografiche. Onda
Rossa diventa Assalti Frontali. Poco dopo
incide per una multinazionale. Militant A,
leader incontrastato della «Cordata» che
univa le espressioni sonore antagoniste,
trasforma questa esperienza in un libro
sofferto, bruciante. Cambiano anche gli
spazi autogestiti di Roma. Non più labora-
tori del suono, dove sperimentare e inven-
tare, ma luoghi di tendenza, sempre meno
di aggregazione.
Oggi il Brancaleone propone dj-set a 5
euro a notte. E c'è la fila per ballare con i
selecter che arrivano da mezza Europa,
magari con un cocktail in mano. Non
troppo lontano c'è Opera Paese dove si
spazia tra elettronica colta e video arte.
«Noi ci esibiamo solo al Villaggio Globa-
le», racconta David della Gridalo Forte,
una delle poche etichette indipendenti so-
pravvissute. Il loro gruppo di punta è la
Banda Bassotti, operai dei cantieri edili.

Ska e impegno. «La gente si è abituata
perfino agli slogan. Forse per questo an-
che i centri sociali hanno perso il loro
significato primario. La scena si è fermata,
di conseguenza, il ricambio è minimo. E
poi è dispendioso far suonare un gruppo.
Meglio un dj: costa molto meno e rende
di più».
Lontani i tempi in cui trentamila persone
invadevano il Forte per ascoltare la Mano

Negra o Henry Rollins, in cui ogni giorno
nasceva una nuova band. «Roma è diven-
tata la città dei club - conferma Gianluca
Polverari, conduttore radiofonico ed
esperto della scena underground -. E an-
che i centri sociali si sono riciclati. Il trend
è quello dell'elettro-dance, senza dubbio
più redditizio. Meno aggregazione, più vo-
glia di ballare». E non a caso la «caput
mundi» produce sempre meno, a dimo-

strazione che i centri erano davvero gli
spazi privilegiati dove sperimentare lin-
guaggi e suoni, dove moltiplicare desideri,
dove fruizione e produzione viaggiavano
parallele, non solo dal «basso verso l'alto»,
ma anche attraverso una linea orizzontale.

Oibò, i cantautori
Al momento prevale l'onda cantautorale,
da Gazzè a Silvestri, rispettabilissima ma
lontana mille miglia dai ruggiti della stra-
da. Musica nata nei locali e che si consu-
ma tra tavolini e piccoli palchi. Come il
jazz, d'altra parte, che vive tra scuole, festi-
val e talvolta si illumina. Oltre, poco si
muove.
E fuori le mura Roma resta la città-cartoli-
na del «barcarolo» e degli stornelli. Con
rare eccezioni: i Jolly Music, per quel che
riguarda il flusso digitale, e i radicali Zu. I
primi, alfieri di una scena segnata dai lavo-
ri della Nature Records e della Wot, stan-

no per remixare i Garbage, medaglietta
non trascurabile nel vuoto pneumatico cir-
costante. I secondi, prodotti da Steve Albi-
ni, realizzano una miscela a metà tra har-
dcore e free jazz. Sperimentale quanto si
vuole, ma jazz, unica voce sempre presen-
te nella capitale con la sordina. Come ai
tempi del Music Inn, tempio della cultura
afroamericana lungo il Tevere. Adesso, al
posto del locale c'è una pizzeria. Ma lo
spirito di Massimo Urbani resiste al tem-
po, batte e combatte. Più di qualunque
rivoluzione annunciata.
 Daniela Amenta

Deejay divinizzati
al posto della rabbia

dell’hip-hop
l’antagonismo

creativo sostituito
dall’elettrodance

e dal cocktail-bar:
dieci anni dopo
cos’è rimasto

del ruggito di strada?

Lontani i tempi in cui
trecentomila persone
invadevano il Forte
Prenestino per ascoltare
la Mano Negra o Henry
Rollins...

Musica e politica, codici
di comunicazione
reinventati, nuovi spazi
autogestiti e laboratori
sonori: ormai sono solo
ricordi...

‘‘

MARISA MONTE & CARLINHOS BROWN
INSIEME PER «TRIBALISTAS»
È uscito ieri in Brasile Tribalistas, il
nuovo lavoro cantato e suonato dalla
«Mina brasiliana», Marisa Monte, per
la prima volta insieme a Carlinhos
Brown, il «James Brown di Bahia».
Con questi artisti eccezionali, in un
disco da collezione, c’è anche Arnoldo
Antunes. L'idea di riunire tre artisti
della stessa generazione è stata della
stessa Marisa Monte, che fu
studentessa di canto lirico a Roma e
poi affermata interprete in portoghese
dei grandi successi di Mina. Ma
l'avventura di questi tre artisti termina
con Tribalistas, dato che gli autori non
prevedono di fare concerti o
apparizioni televisive.

‘‘
‘‘

Militant A: cari compagni
l’utopia è sempre in movimento

«La gente si è
abituata perfino
agli slogan:
sì, i centri sociali
stanno
cambiando pelle»

Fulvio Abbate

voci antagoniste

Foto a sinistra di Roberto Cavallini
Sopra i 99 Posse
In basso, Militant A degli Assalti Frontali
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Raitre 0,55
FUORI ORARIO - HOU HSIAO-HSIEN,
DUE ESTASI(E)

All'interno: "Good men,
good women" (1995): sto-
rie e mondi paralleli si in-
trecciano attorno ad un'
attrice in un film nel film.
Segue "Goodbye south, go-
oodbye" (1996), un affre-
sco sul mondo della picco-
la criminalità e della cor-
ruzione dei sobborghi di
Taipei. Sequenze nottur-
ne al neon spezzano il rit-
mo angoscioso del male di
vivere.

La7 1,20
OGNUNO CERCA IL SUO GATTO
Regia di Cédric Klapisch - con Garan-
ce Clavel, Zinedine Soualem. Francia
1996. 90 minuti. Commedia.

Chloe, una giovane assi-
stente truccatrice, torna
dalle vacanze e scopre di
vaer perso il suo amatissi-
mo gatto, lasciato in custo-
dia ad un'anziana signo-
ra. L'intero quartiere si
mobilita per cercarlo of-
frendo alla ragazza l'occa-
sione per comprendere il
proprio un disagio esisten-
zale.

Rete4 21.00
MALÈNA
Regia di Giuseppe Tornatore - con
Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro,
Luciano Federico. Italia 2000. 110
minuti. Drammatico.

Sicilia, anni Quaranta.
Un ragazzino di tredici
anni, Renato, si innamo-
ra di Malèna, la donna
piu' bella e desiderata del
paese. Mentre nei sogni di
Renato diventa l'eroina
di tante avventure, la ra-
gazza vede precipitare vor-
ticosamentre la parabola
della propria esistenza.

Canale5 1,55
VIDEODROME
Regia di David Cronenberg - con Ja-
mes Woods, Deborah Harry, Leslie
Carlson. Canada 1983. 90 minuti.
Horror.

Max, proprietario di una
tv porno via cavo, scopre
un'emittente clandestina
che trasmette solo omicidi
e violenze, Videodrome.
In realtà l'inquinamento
magnetico sta sviluppan-
do in lui un tumore che
altera la sua percezione
della realtà, trasforman-
dolo in un pazzo omicida.

così così

sc
el

ti
pe

r
vo

i

da evitare

da non perdere

da vedere

Nord: ampie schiarite sul settore occidentale; su quello
orientale molto nuvoloso o coperto con piogge sparse.
Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto con
piogge sparse e locali manifestazioni temporalesche.
Sud e Sicilia: cielo inizialmente poco nuvoloso; tendenza a
rapido aumento della nuvolosità.

Un' area di instabilità sullo Stretto di Sicilia si muove verso est/sud-est; un
sistema frontale sulla Francia si muove verso le zone alpine occidentali
italiane.

Nord: cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni spar-
se.
Centro e Sardegna: a condizioni iniziali di variabilità farà
seguito un graduale aumento della nuvolosità con prime
precipitazioni in serata ad iniziare dalla Toscana.
Sud e sulla Sicilia: nuvolosità variabile, a tratti intensa con
possibili deboli piogge sulle zone appenniniche.

BOLZANO 3 11 VERONA 9 14 AOSTA 3 10

TRIESTE 16 16 VENEZIA 12 15 MILANO 7 15

TORINO 6 15 MONDOVÌ 8 11 CUNEO 4 13

GENOVA 15 18 IMPERIA 14 18 BOLOGNA 8 16

FIRENZE 13 18 PISA 12 19 ANCONA 11 21

PERUGIA 13 19 PESCARA 11 20 L’AQUILA 6 16

ROMA 11 20 CAMPOBASSO 10 18 BARI 9 20

NAPOLI 9 23 POTENZA 6 19 S. M. DI LEUCA 11 18

R. CALABRIA 13 21 PALERMO 16 21 MESSINA 15 22

CATANIA 12 23 CAGLIARI 12 20 ALGHERO 9 21

HELSINKI -2 2 OSLO -8 5 STOCCOLMA -1 3

COPENAGHEN 1 9 MOSCA 0 2 BERLINO 6 11

VARSAVIA 5 7 LONDRA 10 15 BRUXELLES 12 14

BONN 11 14 FRANCOFORTE 11 12 PARIGI 13 15

VIENNA 6 12 MONACO 10 16 ZURIGO 8 14

GINEVRA 8 15 BELGRADO 5 15 PRAGA 7 10

BARCELLONA 12 22 ISTANBUL 10 18 MADRID 8 16

LISBONA 17 22 ATENE 12 21 AMSTERDAM 12 14

ALGERI 14 21 MALTA 18 22 BUCAREST 1 14
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A Roma è attivo, da vari anni ormai, un teatro
intitolato a Molière: lo ha voluto e lo anima un
illustre veterano delle nostre scene, Mario Scaccia, che
con l'opera del grande commediografo francese ha
avuto una frequentazione pluridecennale (come atte-
sta anche un volume a sua firma edito da Bulzoni). E
ora torna, ad apertura di stagione, uno di quei capola-
vori, L'Avaro, già da Scaccia interpretato e anche
allestito più volte. Nuova e fresca edizione, questa,
che suona, del resto, quasi omaggio, attraverso i seco-
li, ai Comici dell'Arte italiani, che di Molière furono
certo ispiratori. E infatti lo spettacolo si presenta come
agito da una compagnia girovaga, su una piazza
immaginaria.
A prender risalto, dunque, non è solo la figura di

Arpagone, vecchio avido e smanioso di possesso, al
punto di contendere al figlio Cleante la promessa
sposa, ma innamorato e geloso, si direbbe, del denaro
occultato in una cassetta. Hanno il loro debito spazio
gli altri personaggi, nei quali si configurano storture e
aberrazioni non meno gravi forse della bieca taccagne-
ria che contrassegna il protagonista. Si pensi all'ipocri-
ta servilismo di Valerio, che, sistematosi in casa di
Arpagone per poterne corteggiare con comodo la figlia
Elisa, adula e compiace senza vergogna il sordido
padrone. O a mastro Simone, intermediario di smac-
cate pratiche usuraie. O a Frosina, la mezzana pron-
ta a tutto, che degli affari di cuore fa mercimonio, pur
di ricavarne uno stentato guadagno.
Dietro l'intreccio semiserio, destinato in buona misu-

ra a suscitare il riso degli spettatori, si delineano,
insomma, caratteri e situazioni di una società che
non è solo quella della Parigi del Seicento, ma potreb-
be, per certi aspetti, essere la nostra, di oggi. La vicen-
da, dopo aver sfiorato il tragico, si scioglie in un «lieto
fine»; la cui voluta artificiosità è tuttavia rimarcata
da un'andatura di melodramma: invenzione registi-
ca di Scaccia, il quale poi fa di Arpagone una superba
creazione personale, giustappunto ponendo tra sé e il
suo tristo eroe una evidente distanza critica.
Ma l'intera formazione lavora al suo meglio: vi han-
no spicco Edoardo Sala in un duplice ruolo, Fabrizio
Coniglio e Rosario Coppolino, che sono rispettivamen-
te Cleante e Valerio, giovani entrambi vessati dal
senile arbitrio di Arpagone; Antonella Piccolo, Elisa, e

Claudia Carlone, Mariana, le due ragazze accomuna-
te, fino all'happy end, da un destino maligno. Nei
panni di Frosina, un'autorevole Anna Cianca. I costu-
mi di Antonia Petrocelli, il disegno scenografico di
Andrea Bianchi compongono un quadro visivo sem-
plice, ma esauriente. Le musiche di Fiorenzo Carpi
accompagnano congruamente l'ingresso dei comici,
all'inizio della rappresentazione. Le repliche sono in
programma fino al 30 novembre. E c'è da augurarsi
che siano affollate. L'invito di Scaccia, pronunciato la
sera della «prima», a lasciar perdere per qualche ora
la televisione, ha eccellenti motivi per essere accolto. E
se, sulla sala del Teatro Molière, incombe la sagoma
del palazzo della Rai in viale Mazzini, ragione di più
per esorcizzare quel fantasma.n

ob
el

I GIROVAGHI DI MARIO SCACCIA ALLA CORTE DI MOLIÈRE (ANCHE QUESTA È RESISTENZA)

a
te

at
ro

Paolo Petazzi

BRUXELLES Si intitola suggestivamente Ballata la nuova
opera di Luca Francesconi, composta tra il 1996 e il
1999, liberamente ispirata alla Ballata del vecchio mari-

naio (1798) di Coleridge e ora presentata
assai bene con successo in prima assoluta
da uno dei maggiori teatri lirici europei,
La Monnaie di Bruxelles. Protagonista
tra i più affermati della sua generazione
(oggi ha 46 anni), Francesconi, con la
collaborazione di Umberto Fiori, autore
del libretto, ha lavorato a lungo su uno
dei testi più affascinanti del Romantici-
smo inglese, attirato da una vastità di
implicazioni che va molto oltre l'apparen-
te semplicità della storia. Nel corso di un
misterioso viaggio, su una nave che sem-
bra non avere né guida né meta nella sua
folle corsa, un marinaio uccide con ca-
pricciosa e gratuita crudeltà un albatros
(che era apparso come un angelo o come
un segno divino): in seguito a ciò vedrà
morire tutti i compagni; ma continuerà a
vivere una «vita in morte», costretto a
raccontare la propria atroce esperienza.
Coleridge sembra concedere al suo prota-

gonista una redenzione religiosa, Francesconi e Fiori lo
fanno addormentare cullato dalla Luna, in un ritrovato
contatto con la natura, nella conclusione sospesa del
secondo atto, che assai più del primo si discosta dal
poeta inglese. In Ballata il Marinaio si sdoppia e nel I
atto si alternano due piani narrativi, quello del Vecchio
Marinaio (un cantante-attore) che con la irresistibile
forza degli occhi impedisce a un invitato di recarsi a una
festa di nozze per raccontargli la propria storia, e quello
in cui vediamo, come in un flashback, il Giovane Mari-
naio (un baritono acuto, il protagonista più impegnato)
sulla nave insieme con la ciurma (il coro maschile;
mentre il coro femminile, disposto intorno al pubblico,
lo avvolge con esiti molto suggestivi e dà voce alle
Sirene, che sono una invenzione degli autori di Ballata).
Così il primo atto, usando alcuni versi di Coleridge

nell'originale, in traduzione o in libere parafrasi, giunge
fino all'uccisione dell'albatros. Nel secondo atto al tem-
po lineare del precedente si sostituisce un tempo «senza
direzione, circolare»: in circa 70 minuti si succedono
cinque grandi scene (mentre nel primo atto, un poco
più breve, sono quindici). Il Marinaio si trova di fronte
alla Morte (che prende i suoi compagni, e che è un
tenore acutissimo, quasi una macabra deformazione del
Capitano del Wozzeck di Berg) e appartiene a Vi-
ta-in-Morte (un soprano drammatico dalla parte molto
virtuosistica), personaggio che Francesconi considera il
più complesso ed enigmatico di Coleridge, «mostruosa
e salvatrice, e insieme sesso e conoscenza, crudeltà e
gioia», una specie di forza primaria, di pura energia.
Nella sospesa conclusione la Luna e il canto delle Sirene
evocano un abbandono alla natura e al mondo femmini-
le, dopo un tormentato percorso di ricerca che sembra
una metafora della vita stessa e che non ammette chiavi
di lettura univoche.

Nella poetica di Francesconi la complessità è intesa
come pluralità di codici, e in Ballata essa è particolar-
mente evidente nella estrema varietà della scrittura voca-
le, che con riconoscibile funzionalità drammaturgica
spazia da Monteverdi a Berio alle tradizioni popolari,
con esiti efficaci, anche se ad un primo ascolto non
appaiono sempre personali e suggestivi come nel canto
delle Sirene e nella tormentata parte del Giovane Mari-
naio. La ricerca, tipica di Francesconi, di equilibrio tra
densità, energia e chiarezza culmina soprattutto nella
scrittura orchestrale, che rivela una forte capacità di
seduzione e di evocazione. Non so se abbia sempre
giovato al compositore la propensione del pur bravissi-
mo direttore Kazushi Ono a tempi talvolta piuttosto
lenti: dipende forse anche da ciò la prima impressione
di una dilatazione temporale eccessiva in alcune parti
dei due atti. La nobiltà e l'impegno di Ballata si sono
imposti al pubblico anche grazie ad una realizzazione
comunque di altissimo livello, con il meraviglioso spet-
tacolo di Achim Freyer, artefice di scene e regia e capace
di conferire a poche essenziali immagini la massima
intensità poetica, e con una compagnia di canto tutta
eccellente, di cui cito almeno Anders Larsson (il Giova-
ne Marinaio), Ildiko Komlosi (Vita-in-Morte), Ebe-
rhard Francesco Lorenz (Morte), Marco Beasley (il Vec-
chio Marinaio). I cori, preparati da Renato Balsadonna
e l'ottima orchestra della Monnaie erano guidati da
Kazushi Ono, il nuovo direttore musicale del teatro.
Date le carenze e le chiusure della vita musicale italiana
non è troppo sorprendente che l'autorevole sovrinten-
dente della Monnaie, Bernard Fouccroulle, abbia trova-
to a Lipsia, ma non in Italia, un teatro disposto alla
coproduzione di Ballata.

Monica Luongo

MAPUTO «La gente che grida parole violente
non vede non sente non pensa più niente».
Canta contro ogni violenza e ogni coercizione
il Daniele Silvestri di Voglia di gridare. Canta la
rabbia contro chi calpesta i diritti umani e la
felicità di chi ama. E anche venerdì sera il giova-
ne cantautore si è divertito e ha denunciato, ha
cantato parole gentili e versi di indignazione.
Ma la serata era tutta speciale, perché Daniele
Silvestri ha suonato con la sua band a Maputo,
capitale del Mozambico, terra di capoeras e
ritmi afro-indiani. Silvestri ha accettato l’invi-
to della organizzazione non governativa «Mo-
vimondo», che nella settimana appena conclu-
sasi ha celebrato i suoi trent’anni di attività nel
paese dell’Africa australe, che in questo stesso
anno ha festeggiato i dieci anni di pace. Un
impegno segnato dal lavoro costante di soste-
gno allo sviluppo, lontano dalla spettacolarizza-
zione del dolore e fuori dalla tentazione facile
delle telecamere, vicino ai temi della sicurezza
alimentare, della formazione e del sostegno ai
diritti umani, in un paese dove il 54% della
popolazione vive sotto la soglia di povertà, do-
ve la malaria è la principale causa di morte e i
bambini possono arrivare a fare anche dieci
chilometri a piedi ogni giorno per andare a
scuola.

Musica e pace in piazza
Gli italiani sono ben conosciuti e presenti

in Mozambico, mediatori del processo di pace
e protagonisti della cooperazione. Che insieme
agli abitanti di Maputo hanno accolto il cantau-
tore per festeggiare in una serata che è sicura-
mente un evento in una città che non ha le
possibilità di pagarsi gli svaghi e la cultura, ma
che pure di cose da insegnare ne ha molte. Un
giorno di sole ha scongiurato venerdì il rischio
paventato nei giorni precedenti di dover fare il
concerto nel palazzo dello sport e non nella
imponente Piazza dell’Indipendenza, dove in-
vece Silvestri ha suonato nel cuore della notte
su un piccolo palco, preceduto e seguito da
gruppi di musicisti locali, capaci di spaziare dal
rap alle melodie tradizionali.

Il musicista lo aveva detto il giorno prece-
dente in conferenza stampa (una insolita espe-
rienza, nel nuovo African Bar, dove giornalisti
bianchi e neri facevano curiosi molte doman-
de): «Sarei presuntuoso a pensare che tre gior-
ni in un paese possano essere sufficienti a la-
sciare un messaggio particolare ai suoi cittadi-
ni: fido nella musica che da sempre è un punto
di incontro, capace di dare valore alla cultura
originaria e contemporaneamente di mescolar-
ne molte insieme. Saremo noi ad apprendere
dai musicisti africani e portare il loro messag-
gio in Italia». E infatti l’incontro non si fa
mancare: il backstage del concerto è un origina-
le mescolanza di cooperanti italiani, musicisti
mozambicani (tra cui il bravissimo e acclama-
tissimo rapper Mr. Arsen) e italiani, ma anche
missionari comboniani, l’ambasciatore italia-
no Roberto Di Leo che si affaccia a salutare e
tutti i responsabili di Movimondo, felici di
poter ballare dopo il faticoso lavoro di organiz-
zazione insieme alla pittrice mozambicana Ber-
tina Lopez, italiana di adozione. E infatti, dopo

l’esibizione dei primi gruppi, i Mozpipa e le
Fill Babe, si balla con Salirò, Manifesto, Sempre
di domenica. E poi, ovviamente, Voglia di grida-
re. L’esperienza di Silvestri è un successo imme-
diato: la piazza è invasa e tutti ballano, passan-
do tra le molte bancarelle di pannocchie, frutta
e Coca Cola, tra bambini che giocano e bambi-
ni che chiedono l’elemosina, anziani allacciati
e ragazzi bellissimi: questa musica italiana pia-
ce anche a chi come i mozambicani è attaccato
alla tradizione. Ma non è solo questo: musicisti
e organizzatori sperano che questa esperienza
possa essere un piccolo tassello nel difficile
insegnamento della solidarietà ai giovani. Lo

spiega un Silvestri acutamente critico: «Il mio
lavoro è una occasione per conoscere quelli
come voi (Movimondo, ndr.) che fanno lavori
giusti e utili; la colpa della mancata conoscen-
za è responsabilità dei mass media ma anche
dell’Italia che non premia la gerarchia della
solidarietà, se ne parla solo col vento delle guer-
re e degli interessi economici. Una volta la
chiesa cattolica portava dentro di sé la religio-
ne della solidarietà: oggi gli Stati liberi e laici
non sanno indicare la strada della solidarietà
intesa come una attività positiva». Il tempo per
giocare sull’amore non manca: sul palco si suo-
na Il flamenco della domenica e poi Banalità, Se

potessi avere mille euro al mese.

Cuba, Africa, Italia andata & ritorno
Silvestri prova a far sentire al pubblico gli

strumenti senza microfono, fa sentire la trom-
ba potente del cubano Josè Ramon Caballo,
che lui dice aver cambiato il modo di suonare
del gruppo (una band affiatata e rodata da
oltre sessanta concerti in Italia e composta da
Gianluca Misiti alle tastiere, Emanuele Brigno-
la alle tastiere, Piero Monterisi alle tastiere,
Maurizio Brignola alla chitarra), e decide di
regalare e regalarsi un finale roboante e solida-
le: tutti cantano Cahiba, e in tre suonano la

batteria: «C’è un’isola lontana una favola cuba-
na che vorrei tu conoscessi almeno un po’. C’è
un’ipotesi migliore per cui battersi e morire«,
ispirata al sogno cubano del Che. Quanto ba-
sta a far scatenare il pubblico e passare il testi-
mone al notissimo gruppo locale dei Kapa De-
ch. Nel backstage e sulla piazza la festa conti-
nua anche se le tre della notte sono passate da
un pezzo. Inizia la piacevole processione di chi
viene a complimentarsi, a farsi fare un autogra-
fo, chi vuole semplicemente stringere un ma-
no. Silvestri e gli altri musicisti sono molto
soddisfatti: è un buon periodo per la sua musi-
ca, e «ho la fortuna di avere avuto un messag-

gio politico e sociale che ha sempre accompa-
gnato la mia carriera». Mentre i tecnici stanno
mettendo a posto le ultime cose arrivano due
giovanissimi, molto alti come tutti qui e con
gli occhi da adolescente che brillano: uno di
loro ha una maglietta nera piena di buchi con
la faccia d’angelo di Kurt Cobain: vuole venire
in Italia per conoscere la sua musica, passando
per la Londra dei Radiohead: i ragazzi del grup-
po gli regalano accessori per suonare, dono
raro e costoso per le tasche di un mozambica-
no. Ma anche qualcosa di più e fuori dalla
retorica: la sensazione di essersi capiti e trovati
d’accordo seguendo la scia della musica.

Silvestri nella calda notte di Maputo
Solidarietà & rock’n’roll: straordinario concerto del cantautore nella capitale del Mozambico

Marco Lombardi

VIENNA Tutto il mondo è televisione,
cioè paese, potrebbe dirsi dall´edizione
2002 della Viennale, che si è appena con-
clusa. Questa importante manifestazio-
ne che da anni, e alla faccia di Haider,
svolge un libero ed esteso lavoro di ricer-
ca culturale e cinematografica, ha infatti
presentato - fra le molte anteprime -
Auto Focus, l´ultimo lavoro di Paul
Schrader (regista di American gigoló e
sceneggiatore di Taxi driver). Il film, che
proprio in questi giorni è uscito negli
States, nel suo raccontare una storia ve-
ra è una lucidissima ed inquietante para-
bola sulla televisione, vista come declina-

zione contemporanea del mito del suc-
cesso. Auto Focus racconta prima la glo-
ria, poi la «caduta» dell´attore Bob Cra-
ne, trovato ucciso in un motel nel 1978.

Bob Crane divenne famoso grazie
al ruolo da protagonista nella situa-
tion-comedy Hogan´s Heroes, che si
svolgeva in un campo di concentramen-
to tedesco del tutto demenziale (la serie
andó in onda negli Usa fra il 1965 e il
1971, mentre in Italia venne mostrata
alcuni anni dopo col titolo Gli eroi di
Hogan). Nonostante il suo visino da bra-
vo ragazzo, Bob Crane era presto finito
in un vortice fatto di orgie e di droga
che gli valse la fama di personaggio dis-
soluto e senza valori, fino a rimanere
«disoccupato» una volta che la sitcom

finí. Artefice di tutto ciò fu John Carpen-
ter (omonimo del celebre regista, ma
ovviamente non c’entra nulla) un opera-
tore televisivo che lo trascinó lungo que-
sta strada apparentemente felice fatta di
festini che John riprendeva con teleca-
mere via via sempre piú sofisticate. Piú
che facendo sesso, i due si divertivano
molto nel rivedere le proprie imprese
sessuali guardandosi (stupidamente)
sul monitor, proprio come gli spettatori
televisivi facevano con la sitcom di Bob.
Ma che capitó? Quando Bob cadde in
disgrazia, John cominció a perseguitar-
lo: non accettava quel suo essere diventa-
to «uno qualunque», che gli rendeva piú
difficile l´organizzazione dei festini e tra-
sformava anche lui in uno qualunque.

Il punto di vista di Schrader parreb-
be netto, anche se le indagini non lo
furono: ad uccidere Bob sarebbe stato
John, inequivocabilmente. In effetti il
film dice dell´altro, che non ha niente a
vedere con la cronaca, se osserviamo la
fotografia trascolorata e cupa e metalli-
ca della parte in cui si prepara il raccon-
to dell´omicidio: John è simbolo di noi
tutti «spettatori della televisione» che
siamo vittime di una vera e propria crisi
di astinenza da celebrità se non abbia-
mo più lo pseudo eroe in cui identificar-
ci, che agirebbe proprio come una so-
stanza anestetizzante contro il dolore
del mondo. Un problema del tutto ame-
ricano? Accendete i vostri televisori ita-
liani, e fate un po´voi ...

DARIO FO A TORINO
CON GLI OPERAI FIAT
Ci saranno anche gli operai della Fiat,
una folta delegazione di 30 operai,
sul palco in occasione dello
spettacolo di Dario Fo Da
tangentopoli all' inarrestabile ascesa
di Ubu Bas in programma l' 8
novembre a Torino. I lavoratori della
Fiat verranno invitati sul palco più o
meno a metà spettacolo, tra la parte
recitata da Franca Rame e quella che
vedrà protagonista Dario Fo.
«Saremo noi ad intervistare gli
operai - ha detto Dario Fo - mi sa che
ne hanno di cose da dire. Abbiamo
pensato fosse interessante dare loro
la parola e cercare di capire con loro
cosa sta succedendo».

La Ballata di Francesconi
da Coleridge a Berio

Aggeo Savioli

suoni nuovi

Presentato a Vienna il nuovo film del regista americano dove si parla delle vicende di Bob Crane, idolo televisivo finito assassinato

Schrader, da «American Gigolò» alla tv-horror

A sinistra
Daniele Silvestri
protagonista
di un affollatissimo
concerto
in Mozambico
organizzato
da «Movimondo»
Qui sopra
il compositore
Luca Francesconi
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BOLOGNA
ADMIRAL Via San Felice, 28 Tel. 051/227911
250 posti Baciate chi vi pare

16,00-18,10-20,20-22,30 (E 6,50)
APOLLO Via XXI Aprile, 8 Tel. 051/6142034
450 posti Peter Pan - Ritorno all'isola che non c'è

15,00-16,45 (E 7,00)
Un viaggio chiamato amore
18,30-20,30-22,30 (E 7,00)

ARCOBALENO P.zza Re Enzo, 1 Tel. 051/235227
1 XXX
700 posti 15,00-17,30-20,00-22,30 (E 7,50)
2 Febbre da cavallo - La mandrakata
380 posti 16,00-18,10-20,20-22,30 (E 7,50)
ARLECCHINO Via Lame, 57 Tel. 051/522285
Cinema Il pianista
460 posti 16,30-19,30-22,30 (E 7,00)
CAPITOL Via Milazzo, 1 Tel. 051/241002
1 Hollywood Ending
450 posti 16,00-18,10-20,20-22,30 (E 7,00)
2 Pinocchio
225 posti 15,30-17,50-20,10-22,30 (E 7,00)
3 One Hour Photo
115 posti 16,30-18,30-20,30-22,30 (E 7,00)
4 About a boy
115 posti 16,00-18,10-20,20-22,30 (E 7,00)
EMBASSY Via Azzogardino, 61 Tel. 051/555563
620 posti XXX

15,30-17,50-20,10-22,30 (E 7,50)
FELLINI Via XII Giugno, 20 Tel. 051/580034
Sala Federico Red Dragon
450 posti 15,30-17,50-20,10-22,30 (E 7,50)
Sala Giulietta Snow dogs - 8 cani sotto zero
200 posti 15,00-16,50-18,40-20,30-22,30 (E 7,50)
FOSSOLO Via Lincoln, 3 Tel. 051/540145
813 posti Pinocchio

15,45-18,00-20,15-22,30 (E 7,00)
FULGOR Via Montegrappa, 2 Tel. 051/231325
438 posti Red Dragon

15,30-17,50-20,10-22,30 (E 7,00)
GIARDINO V.le Oriani, 37 Tel. 051/343441
650 posti Signs

16,00-18,10-20,20-22,30 (E 7,50)
IMPERIALE Via Indipendenza, 6 Tel. 051/223732
550 posti XXX

15,30-17,50-20,10-22,30 (E 7,50)
ITALIA NUOVO via M. E. Lepido, 222 Tel. 051/6415188
190 posti Hollywood Ending

15,30-17,50-20,20-22,30 (E 7,00)
JOLLY Via Marconi, 14 Tel. 051/224605
580 posti Le quattro piume

15,30-17,50-20,10-22,30 (E 7,20)
MARCONI Via Saffi, 58 Tel. 051/6492374
500 posti Red Dragon

15,30-17,50-20,10-22,30 (E 7,50)
MEDICA PALACE CINEMA TEATRO Via Montegrappa, 9 Tel.
051/232901
1150 posti Signs

16,00-18,10-20,20-22,30 (E 7,50)
MEDUSA MULTICINEMA Viale Europa, 5 Tel. 199757757
600 posti Red Dragon

14,25-17,00-19,40-22,20 (E 7,25)
223 posti Le quattro piume

14,30-17,05-19,40-22,15 (E 7,25)
198 posti Hollywood Ending

14,15-16,55-19,30-22,05 (E 7,25)
198 posti Snow dogs - 8 cani sotto zero

14,10-16,10-18,10 (E 7,25)
Signs
20,10-22,25 (E 7,25)

198 posti Pinocchio
15,00-17,20-19,40-22,00 (E 7,25)

198 posti Signs
15,55-18,10-20,25-22,40 (E 7,25)

198 posti One Hour Photo
14,20-16,30-18,35-20,40-22,45 (E 7,25)

198 posti Il pianista
16,10-19,10-21,10 (E 7,25)

223 posti XXX
14,35-17,10-19,50-22,30 (E 7,25)

METROPOLITAN Via Indipendenza, 38 Tel. 051/265901
980 posti Il pianista

15,30-18,30-21,30 (E 7,00)
NOSADELLA Via Nosadella, 21 Tel. 051/331506
Sala 1 Fortezza Bastiani
620 posti 16,30-18,30-20,30-22,30 (E 7,00)
Sala 2 Minority Report
350 posti 16,45-19,45-22,30 (E 7,00)
ODEON MULTISALA Via Mascarella, 3 Tel. 051/227916
350 posti 8 donne e un mistero

16,15-18,20-20,25-22,30 (E 7,00)
150 posti Le quattro piume

15,30-17,50-20,10-22,30 (E 7,00)
100 posti Baciate chi vi pare

16,30-18,30-20,30-22,30 (E 7,00)
90 posti Dolls

15,45-18,00-20,15-22,30 (E 7,00)
OLIMPIA Via A. Costa, 69 Tel. 051/6142084
600 posti Il pianista

16,30-19,30-22,30 (E 7,00)
RIALTO STUDIO Via Rialto, 19 Tel. 051/227926
1 Angela
300 posti 16,30-18,30-20,30-22,30 (E 7,00)
2 Bowling a Columbine
128 posti 15,30-17,50-20,10-22,30 (E 7,00)
ROMA D'ESSAI Via Fondazza, 4 Tel. 051/347470
208 posti 8 donne e un mistero

16,00-18,10-20,20-22,30 (E 7,00)
SMERALDO via Toscana, 125 Tel. 051/473959
600 posti Hollywood Ending

15,30-17,50-20,10-22,30 (E 7,00)
TIFFANY D'ESSAI p.zza di P. Saragozza, 5 Tel. 051/585253
189 posti Hollywood Ending

15,30-17,50-20,10-22,30 (E 7,00)
VISIONI SUCCESSIVE

BELLINZONA D'ESSAI via Bellinzona, 6 Tel. 051/6446940
390 posti Men in Black II

15,00-16,50-18,40-20,30-22,30 (E 5,50)
CASTIGLIONE P.zza di Porta Castiglione, 3 Tel. 051/333533
180 posti Monsieur Batignole

16,30-18,30-20,30-22,30 (E 5,00)
PARROCCHIALI

ALBA Via Arcoveggio, 3 Tel. 051/352906
170 posti Stuart Little 2

15,00-16,50-18,40-20,30 (E 4,50)
ANTONIANO Via Guinizelli, 3 Tel. 051/3940212

Riposo
GALLIERA Via Matteotti, 25 Tel. 051/372408
310 posti M'ama non m'ama

16,30-18,30-20,30-22,30 (E 5,00)
ORIONE Via Cimabue, 14 Tel. 051/382403
360 posti People I Know

15,00-16,50-18,40-20,30-22,30 (E 4,50)
PERLA Via S. Donato 38 Tel. 051241241

Riposo
TIVOLI Via Massarenti, 418 Tel. 051/532417
500 posti Asterix & Obelix: Missione Cleopatra

16,00-18,10-20,20-22,30 (E 4,50)
CINECLUB

LUMIERE Via Pietralata, 55/a Tel. 051/523812
Tre storie
15,30 (E 5,50)
Il silenzio sul mare
19,00 (E 5,50)
Brian di Nazareth
20,50 (E 5,50)
Eraserhead - la mente che cancella
22,40 (E 5,50)

PROVINCIA DI BOLOGNA
BARICELLA
S. MARIA P.zza Carducci, 8 Tel. 051/879104

Riposo
BAZZANO
CINEMAX V.le Carducci, 17 Tel. 051/831174
Sala 1 Il pianista
150 posti 15,00-17,30-20,00-22,30 (E 7,00)
Sala 2 Red Dragon
150 posti 16,00-18,10-20,20-22,30 (E 7,00)
MULTISALA ASTRA Via Mazzini, 14 Tel. 051/831174
510 posti XXX

16,00-18,10-20,20-22,30 (E 7,00)
MULTISALA STAR Via Mazzini, 14 Tel. 051/831174
560 posti Hollywood Ending

14,30-16,30-18,30-20,30-22,30 (E 7,00)
CA' DE FABBRI
MANDRIOLI Via Barche, 6 Tel. 051/6605013
360 posti XXX

15,30-17,50-20,10-22,30 (E 6,50)
CASALECCHIO DI RENO
UCI CINEMAS MERIDIANA Via Aldo Moro, 14 Tel. 199123321
Sala 1 Pinocchio
301 posti 14,20-16,40 (E 7,25)

Red Dragon
19,30-22,00 (E 7,25)

Sala 2 Il pianista
174 posti 14,00-19,20 (E 7,25)

One Hour Photo
17,00-22,10 (E 7,25)

Sala 3 Pinocchio
219 posti 15,30-17,50-20,20-22,40 (E 7,25)
Sala 4 XXX
237 posti 15,30-18,00-20,30-23,00 (E 7,25)
Sala 5 XXX
428 posti 14,40-17,10-20,00-22,30 (E 7,25)
Sala 6 Signs
237 posti 15,40-18,00-20,20-22,40 (E 7,25)
Sala 7 Snow dogs - 8 cani sotto zero
219 posti 14,00-16,00 (E 7,25)

Le quattro piume
18,00-20,30-23,00 (E 7,25)

Sala 8 Febbre da cavallo - La mandrakata
174 posti 14,10-16,20-18,30-20,40-22,50 (E 7,25)
Sala 9 Red Dragon
301 posti 15,00-17,30-20,00-22,30 (E 7,25)
CASTEL D'ARGILE

DON BOSCO Via Marconi, 5 Tel. 051/976490
Pinocchio
18,00-20,30

CASTEL SAN PIETRO
JOLLY Via Matteotti, 99 Tel. 051/944976
285 posti Red Dragon

15,30-17,50-20,10-22,30 (E 6,50)
CASTENASO
ITALIA Via Nasica, 38 Tel. 051/786660
150 posti Signs

15,30-18,00-20,30-22,30 (E 6,50)
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
NAZIONALE Via A. Moro, 1 Tel. 0534/92692
300 posti Johan Padan - A la descoverta de le
Americhe

14,30-16,30-18,00 (E 6,50)
Red Dragon
20,20-22,30 (E 6,50)

CREVALCORE
VERDI P.le Porta Bologna, 13 Tel. 051/981950
486 posti Red Dragon

15,00-17,30-20,00-22,30 (E 7,00)
IMOLA
CENTRALE Via Emilia, 210 Tel. 0542/23634

Signs
16,00-18,10-20,20-22,30 (E 6,70)

CRISTALLO Via Appia, 30 Tel. 0542/23033
600 posti Pinocchio

15,30-17,50-20,20-22,30 (E 6,70)
DON FIORENTINI Viale Marconi, 31 Tel. 0542/28714

Red Dragon
15,40-18,00-20,20-22,40 (E 6,70)

LAGARO
MATTEI Via del Corso, 58

Signs
16,30-18,30-20,40-22,40 (E 6,20)

LOIANO
VITTORIA Via Roma, 55 Tel. 051/6544091

Prossima apertura
MINERBIO
PALAZZO MINERVA Via Roma, 2 Tel. 051/878510

Prossima apertura
MONTERENZIO
LAZZARI via Idice, 235 Tel. 051/929002
172 posti Minority Report

17,00
PORRETTA TERME
KURSAAL Via Mazzini, 42 Tel. 0534/23056
316 posti Red Dragon

(E 6,20)
LUX P.le Prochte, 17 Tel. 0534/21059
221 posti XXX

15,00-17,30-20,00-22,30 (E 6,20)
RASTIGNANO
STARCITY Via Serrabella, 1 Tel. 051/6260641
Sala 1 Red Dragon
856 posti 15,00-17,30-20,00-22,30 (E 7,00)
Sala 2 XXX
334 posti 15,00-17,30-20,00-22,30 (E 7,00)
Sala 3 Le quattro piume
238 posti 15,00-17,30-20,00-22,30 (E 7,00)
Sala 4 Signs
222 posti 16,00-18,10-20,20-22,30 (E 7,00)
Sala 5 Il pianista
142 posti 15,15-18,10-21,00 (E 7,00)
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
FANIN P.zza Garibaldi, 3/C Tel. 051/821388
860 posti Hollywood Ending

16,00-18,10-20,20-22,30 (E 7,00)
GIADA Via Circ.ne Dante, 12 Tel. 051/822312
514 posti Il pianista

14,30-17,15-20,00-22,30 (E 6,70)
SAN PIETRO IN CASALE
ITALIA P.zza Giovanni XXIII, 6 Tel. 051/818100
450 posti Signs

15,15-17,15-19,15-21,20 (E 7,00)
SASSO MARCONI
MARCONI p.zza dei Martiri, 6 Tel. 051/840850
300 posti Signs

16,00-18,00-20,00-22,00 (E 6,00)
VERGATO
NUOVO Via Garibaldi, 5

Pinocchio
(E 6,00)

VIDICIATICO
LA PERGOLA Via Marconi Tel. 055/22641

Riposo
FERRARA

ALEXANDER via Foro Boario, 77 Tel. 0532/93300
860 posti XXX

15,00-17,30-20,00-22,30
APOLLO MULTISALA P.za Carbone, 35 Tel. 0532/765265
Sala 1 Signs

15,00-17,30-20,00-22,30
Sala 2 Le quattro piume

15,00-17,30-20,00-22,30

Sala 3 Hollywood Ending
15,00-17,30-20,00-22,30

Sala 4 Febbre da cavallo - La mandrakata
15,30-17,50-20,10-22,30

EMBASSY C.so Porta Po, 117 Tel. 0532/203424
610 posti Pinocchio

14,30-16,30-18,30-20,30-22,30
MANZONI via Mortara, 173 Tel. 0532/209981
585 posti 8 donne e un mistero

15,00-16,50-18,40-20,30-22,30
NUOVO p.zza Trento e Trieste, 52 Tel. 0532/207197
840 posti Pinocchio

15,30-17,50-20,10-22,30
RISTORI via Del Turco, 8 Tel. 0532/206879
670 posti Il pianista

14,30-17,15-20,00-22,45
RIVOLI via Boccaleone, 20 Tel. 0532/206580
600 posti Red Dragon

15,00-17,30-20,00-22,30
S. BENEDETTO via Tazzoli, 11 Tel. 0532/207884

Jimmy Neutron - Ragazzo prodigio
15,00
About a boy
17,00-21,00

S. SPIRITO via della Resistenza, 7 Tel. 0532/200181
173 posti L'era glaciale

15,00-16,40
M'ama non m'ama
18,30-20,30-22,30

SALA BOLDINI via Previati, 18 Tel. 0532/247050
Angela
20,30-22,30

PROVINCIA
ARGENTA
MODERNO via Pace, 2 Tel. 0532/805344
681 posti Signs

15,00-17,00-20,30-22,30
BONDENO
ARGENTINA via Matteotti, 18

Signs
15,00-17,00-20,30-22,30

CENTO
ASTRA via Campagnoli, 8 Tel. 051/903323
620 posti Red Dragon

15,30-17,50-20,10-22,40
ODEON via Campagnoli, 8 Tel. 051/903323
400 posti XXX

15,00-17,30-20,00-22,30
CODIGORO
CINEMA TEATRO ARENA p.zza Matteotti Tel. 0532/712212

Signs
15,00-17,00-20,30-22,30

COPPARO
ARCOBALENO via Fiorini, 2 Tel. 0532/860816

Signs
14,30-16,30-18,30-20,30-22,30

ASTRA CINEMA-TEATRO P.zza della Libertà, 19/a Tel. 053/2870631
750 posti Red Dragon

15,00-17,30-20,00-22,30
FRANCOLINO
NAGLIATI via Calzolai, 474 Tel. 0532/723247

Magdalene
21,00

LIDO ESTENSI
DUCALE viale Carducci, 72 Tel. 0533/327249
Sala A XXX
450 posti
Sala B Red Dragon
350 posti
MASSA FISCAGLIA
NUOVO via Matteotti, 14/16 Tel. 0533/53147
600 posti Minority Report

15,00-21,00
PORTOMAGGIORE
SMERALDO p.zza Giovanni XXIII, 3 Tel. 0532/811982
250 posti Peter Pan - Ritorno all'isola che non c'è

pom
Minority Report
sera

REVERE
DUCALE Tel. 038646457

Signs
15,00-17,30-20,15-22,30

FORLì
ALEXANDER viale Roma, 265 Tel. 0543/780684
380 posti Red Dragon

15,00-17,30-20,00-22,30
APOLLO via Mentana, 8 Tel. 0543/32118
360 posti Snow dogs - 8 cani sotto zero

14,30-16,30-18,30-20,30
One Hour Photo
22,30

ARISTON via Tevere, 26 Tel. 0543/702040
500 posti Red Dragon

15,00-17,30-20,00-22,30

CIAK via E. Vecchio, 5 Tel. 0543/26956
432 posti Le quattro piume

15,00-17,30-20,00-22,30
MULTISALA ASTORIA viale Appennino Tel. 0543/63417
Sala 1 Pinocchio

14,50-16,40-18,30-20,30-22,30
Sala 2 Signs

15,00-16,45-18,30-20,30-22,30
Sala 3 Red Dragon

15,30-17,45-20,15-22,45
Sala 4 Febbre da cavallo - La mandrakata

14,45-16,35-18,35-20,35-22,35
ODEON DIGITAL viale Libertà, 2 Tel. 0543/33369
520 posti XXX

15,00-17,30-20,00-22,30
SAFFI D'ESSAI viale Appennino, 480 Tel. 0543/84070
Sala 100 8 donne e un mistero
88 posti 16,30-18,30-20,30-22,30
Sala 300 Il pianista
232 posti 17,00-20,00-22,45
SAN LUIGI via Nanni, 12 Tel. 0543/370420
200 posti About a boy

21,00
Monsters & Co.
pom

TIFFANY via Medaglie d'Oro, 82 Tel. 0543/400419
200 posti Hollywood Ending

16,30-18,30-20,30-22,30
PROVINCIA

CESENA
ALADDIN via Assano, 587 Tel. 0547/328126
Sala 100 Pinocchio
76 posti 15,30-17,40-20,15-22,40 (E 6,20)
Sala 200 Signs
133 posti 15,30-17,30-20,20-22,40
Sala 300 XXX
202 posti 15,15-17,45-20,15-22,40
Sala 400 Red Dragon
358 posti 15,00-17,30-20,10-22,40
ASTRA viale Osservanza, 190 Tel. 0547/22317
400 posti 8 donne e un mistero

16,30-18,30-20,30-22,30
AURORA via Montaletto, 2934 Tel. 0547/324682

Riposo
CAPITOL DIGITAL via V. di Gattolino, 20 Tel. 0547/383425
Sala 1 Le quattro piume
437 posti 15,30-17,45-20,10-22,30
Sala 2 Hollywood Ending
120 posti 15,30-17,45-20,20-22,30
ELISEO Via Carducci, 7 Tel. 0547/21520
Sala 1 Febbre da cavallo - La mandrakata
700 posti 16,00-18,00-20,30-22,30
Sala 2 Il pianista
320 posti 16,00-20,00-22,30
JOLLY via Lugaresi, 202 Tel. 0547/331504
546 posti XXX

15,30-17,50-20,10-22,30
SAN BIAGIO via Aldini, 24 Tel. 0547/355757

Chiuso per lavori
CESENATICO
ASTRA via L. Da Vinci, 24 Tel. 0547/80340
494 posti Il pianista

15,00-17,30-20,00-22,30
FORLIMPOPOLI
VERDI piazza Fratti, 4 Tel. 0543/744340
200 posti Pinocchio

15,00-21,00
GAMBETTOLA
CARACOL via Mazzini, 51

Asterix & Obelix: Missione Cleopatra
14,30-16,30-20,30-22,30

METROPOL via Mazzini, 51
Harry Potter e la pietra filosofale
15,00
Un viaggio chiamato amore
20,30-22,30

PREDAPPIO
COMUNALE via Marconi, 19 Tel. 0543/923438
200 posti Peter Pan - Ritorno all'isola che non c'è

15,00-16,30
Men in Black II
20,30-22,30

SAN VITTORE DI CESENA
VICTOR Via S. Vittore, 1680

Prossima apertura
SARSINA
SILVIO PELLICO via Roma

Asterix & Obelix: Missione Cleopatra
15,30

SAVIGNANO A MARE
UGC CINEMA ROMAGNA c/o Romagna Center Tel.
0541321701
1 One Hour Photo
2498 posti 16,00

Angela
18,15-22,35
8 donne e un mistero

20,30
2 Febbre da cavallo - La mandrakata

13,45-16,10-18,15-20,25-22,45
3 Snow dogs - 8 cani sotto zero

14,00-16,00-18,00
Signs
20,45-22,50

4 Signs
13,45-15,55-18,05-20,15-22,25

5 Pinocchio
13,40-15,55-18,05-20,15-22,40

6 XXX
14,00-16,25-19,45-22,40

7 Il pianista
13,50-16,35-19,25-22,10

8 Hollywood Ending
14,20-17,30-19,55-22,20

9 Le quattro piume
14,35-17,30-20,00-22,25

10 Red Dragon
14,10-16,40-19,40-22,20

11 Red Dragon
15,10-17,45-20,10-22,40

12 XXX
14,30-16,55-19,15-21,40

UGC KID c/o Romagna Center Tel. 0541/321701
Come cani & gatti
14,00

SAVIGNANO SUL RUBICONE
MODERNO c.so Perticari, 5

Pinocchio
14,30-20,30-22,30

MODENA
ARENA V.le Tassoni, 8 Tel. 059/211712
Multisala Sala 1 Red Dragon
500 posti 16,30-18,30-20,30-22,30
Multisala Sala 2 D'Essai
Hollywood Ending

16,30-18,30-20,30-22,30
Multisala Sala 3 XXX

16,30-18,30-20,30-22,30
Multisala Sala 4 Pinocchio

16,30-18,30-20,30-22,30
ASTRA via Rismondo, 27 Tel. 059/216110
Sala Rubino Hollywood Ending

15,30-17,50-20,10-22,30
Sala Smeraldo Le quattro piume

15,30-17,50-20,10-22,30
Sala Turchese XXX

15,00-17,30-20,00-22,30
CAPITOL DOLBY DIGITAL via Università, 9 Tel. 059/222411

Red Dragon
15,30-17,50-20,10-22,30

CAVOUR 50 c.so Cavour, 50 Tel. 059/222211
Fortezza Bastiani
16,30-18,30-20,30-22,30

EMBASSY via Albergo, 8 Tel. 059/225187
200 posti Minority Report

16,30-19,30-22,30
FILMSTUDIO 7B via N. dell'Abate, 50 Tel. 059/236291
250 posti Lilo & Stitch

10,30
Angela
18,30-20,30-22,30

METROPOL via Gherarda, 10 Tel. 059/223102
Sala 1 Le quattro piume

15,30-17,50-20,10-22,30
Sala 2 Red Dragon

15,30-17,50-20,10-22,30
MICHELANGELO via Giardini, 255 Tel. 059/343662
500 posti Pinocchio

15,30-17,50-20,10-22,30
NUOVO SCALA via Gheradi, 34 Tel. 059/826418
Sala Rosa Red Dragon
396 posti 15,00-17,30-20,00-22,30
Sala Verde Hollywood Ending
110 posti 15,00-17,30-20,20-22,30
RAFFAELLO via Formigina, 380 Tel. 059/357502
Multisala Sala 1 XXX
505 posti 15,00-17,30-20,00-22,30
Multisala Sala 2 Snow dogs - 8 cani sotto zero
252 posti 16,00-18,00

One Hour Photo
20,30-22,30

Multisala Sala 3 Signs
252 posti 16,00-18,10-20,20-22,30
Multisala Sala 4 8 donne e un mistero

16,00-18,10-20,20-22,30
Multisala Sala 5 Febbre da cavallo - La mandrakata

16,00-18,10-20,20-22,30
Multisala Sala 6 Il pianista

16,30-19,30-22,30
SALA TRUFFAUT Palazzo S. Chiara Via degli Adelardi 4 Tel.
059/236288

Amadeus
20,30-22,30

SPLENDOR via Madonella, 8 Tel. 059/222273
515 posti Signs

16,00-18,10-20,20-22,30

FARMACIE
DI TURNO
APERTE 24 ore su 24:
DELLA MADDALENA Via
Zamboni, 62

S.MARTINO Via Zanardi,
184

CHILLEMI Via Bellaria, 36
COMUNALE P.zza Maggiore, 6

APERTE dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30
alle 21,30:
S.DOMENICO Via Garibaldi, 1
COMUNALE Via Crocioni, 1
GUANDALINI Via Ferrarese, 12
AL PALAZZO DELLO SPORT Via Lame, 52
DEL VILLAGGIO PANIGALE Via Norman-
dia, 14
DEGLI ALEMANNI Via Mazzini, 9
APERTE dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30
alle 19,30:
DA PORTA SARAGOZZA Via Saragozza, 71
S.ESTER Via Bentini, 17

SPARTACO Via del Parco, 1
ZARRI Via Ugo Bassi, 1
BUSACCHI Via E.Ponente, 24
COMUNALE Via S.Donato, 99
S.BENEDETTO Via Indipendenza, 54
S.ANDREA ALLA BARCA Via Tommaseo, 2
COMUNALE Via Toscana, 32
CHIAMATE D'URGENZA
POLIZIA STRADALE
Centralino 051/526911
VIGILI URBANI
Informazioni 051/266626
Rimozione Auto 051/371737
VIGILI DEL FUOCO
- UFFICI 051/327777
PATTUGLIE CITTADINI
051/233535
EMERGENZA TRAFFICO
Informazioni sulle misure
antinquinamento
Centro di Informazione Comunale
Bologna 051/232590 - 051/224750

SOS C.O.E.R. Operatori emergenza
radio 051/802888
PREFETTURA:
051/6401561 - 6401483
SEABO Servizio telefonico clienti
800257777
Acquedotto e Gas
- Pronto intervento 800250101
ENEL Segnalazione guasti e operazioni
contrattuali 800900800
SERVIZI
A.I.D.S. INFORMAZIONI
Bologna 167856080
TELEFONO VERDE AIDS
REGIONALE 800856080
(lun. 9,00-13,00; lun./ven.
15,00-19,00)
SERVIZIO INFORMAZIONI
SANITA’ EMILIA ROMAGNA
800033033
TELEFONO AMICO
051/580098

TELEFONO AZZURRO (S.O.S.
INFANZIA) 051/222525
TELEFONO AMICO GAY
051/6446820
TELEFONO BLU 051/6239112
CASA DELLE DONNE
PER NON SUBIRE VIOLENZA 051/265700
SCOT SERVIZIO CONSULTORIO
OMOSESSUALI
051/555661
ALCOLISTI ANONIMI
335/8202228
FARMACO PRONTO, CROCE
ROSSA, FEDERFARMA
800218489
COMUNE DI BOLOGNA -
Ufficio Relazioni
col Pubblico: 051/203040
OSPEDALI E AMBULANZE
Croce Rossa 051/234567;
Bologna soccorso
(coordinamento ambulanze

Cri) 118;
Ambulanza "5" 051/505050
Bellaria 051/6225111;
Beretta 051/6162211;
Rizzoli 051/6366111;
Maggiore 051/6478111;
Malpighi 051/636211;
Maternità 051/4164800;
Otonello (psichiatria)
051/6584282;
Reparti breve degenza
(x Cdn) Clinica psichiatrica II
e Comunità protette ex O. P. "
Roncati" 051/6584111;
S. Camillo 051/6435711;
S. Orsola 051/6363111;
Centro antiveleni 051/6478955;
Villa Olimpia Cdn 051/6223711;
Centro trasfusionale: prenotaz.
ambulatoriali 051/6364881;
Centro raccolta sangue
051/6363539

GUARDIA MEDICA PUBBLICA
Orario prefestivo 10-20;
festivo 8-20; notturno 20-8
Quartieri: Borgo Panigale, Reno, Saragozza,
Porto, Navile
848831831 Quartieri: San Vitale, San Dona-
to, Santo Stefano, Savena 848832832
GUARDIA MEDICA PRIVATA
COS 051/224466, a domicilio 24 ore su 24
festivi compresi.
ASSISTANCE 051/242913
A.N.T. (associazione per lo studio e la cura
dei tumori solidi): G.A.S.D. (gruppo di assi-
stenza specialistica domiciliare gratuita)
051/383131
Servizio operativo solidarietà (S.O.S.) per i
malati di tumore e le loro famiglie
051/524824
Un medico a casa
(informazioni per
gli anziani) 051/204307
Salus 2000, assistenza anziani e infermi a

domicilio e in ospedale 24
ore su 24, 051/761616
Guardia medica
veterinaria: 051/246358
TRASPORTI
AEROPORTO Guglielmo
Marconi
051/6479615
ATC Informazioni e reclami
051/290290
AUTOSTRADE
Centro Informazioni viabilità
e varie 06/43632121
TAXI 051/534141 - 051/372727
FS Ferrovie dello Stato
www.trenitalia.it -
orari, tariffe (tutti igiorni 7/21) 848-888088
TURISMO
www.nettuno.it/bologna/touringbologna
CST Centro Servizi per i Turisti
051/4210188 - 051/6487411

FIERE di BOLOGNA
www.bolognafiere.it - informazioni 051/282111
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TARTUFESTA
Giornata dedicata al mercatino di
prodotti locali dove spiccano funghi
e tartufi accompagnati da tigelle,
dolci tipici, borlenghi, caldarroste e
vin brulè. Camugnano (B0).
SAGRE D'AUTUNNO
Quattro domeniche di novembre
all'insegna dell'enogastronomia che

iniziano oggi con "Le Delizie del Porcello".
Facile immaginarsi di cosa si tratta.
Particolarità graziosa il trenino a vapore che
parte da Rimini e arriva a Brisighella (Ra),
luogo della festa. Verrà predisposto un treno
con locomotiva degli anni '20 e carrozze degli
anni '40, che si fermerà a Belluria,Cesenatico,
Cervia, Ravenna e Faenza. Il ritorno è previsto
con partenza alle 17. Info: tel. 0541576779.
Costo: 15 e 10 euro. Ore 8.
BACCANALE 2002 FRA ORTI E GIARDINI
Come da tradizione ritorna questa festa che
proseguirà fino al 17 novembre con una
particolare attenzione a sfiziosi menù fatti di
verdure. Scuole di cucina,laboratori del gusto,
manifestazioni e animazioni. Oggi siinizia con
una visita all'orto del suggestivo convento
dell'Osservanza. Numerose le mostre dislocate
in diversi luoghi del centro storico e gli
incontri. Imola (Bo).Info: tel. 0542602615,
25413, www.baccanaleimola.it. Dalle ore 9.30.
CASTAGNATA TUTTO ILGIORNO
Oltre a castagne, vino e assaggi gratis per
tutti, animazione, giochi e attività
ludico-sportive per bambini: tiro con l'arco,
calcetto, prove libere su cavalli, karatè, e
ancora un mercatino artigianale, balletti e fiera
del libro. Centro SportivoComunale, via
Agucchi 121/a, Bologna. Ore 10-18.
IMPARA L'ARTE
Proseguono gli incontri proposti per
ripercorrere la storia artistica e culturale di
Bologna, dal Medioevo all'Ottocento. Oggi
GiancarloBenevoloparlerà di "I Bentivoglio: il
fascino di una quasi signoria". Museo Civico
Medievale. Via Manzoni 4, Bologna. Ore 10.30.
CHIUSURA MOSTRA
Per l'ultimo giorno di allestimento della
mostra "Carlo Santachiara, Sculture a

memoria" è in programma una visita
guidata condotta dal curatore della
mostra Adriano Baccilieri. Sale
d'Ercole-Palazzo d'Accursio,
Bologna. Ore 11.
BOLOGNA ETRUSCA
"Felsina: storia di una città etrusca" è
il tema della visita guidata nella quale

Laura Bentini illustrerà la nascita e l'evoluzione
della città di Bologna in epoca etrusca,dai
primi villaggi del formatisi lungo il IX secolo
allo splendore della Felsina delV secolo citata
da autori antichi. Alle 16 Daniela Cataldo
parlerà di "Funerali e matrimoni nel mondo
greco" durante la visita alla sezione dedicata
alla Grecia classica. Museo
CivicoArcheologico,via dell'Archiginnasio 2,
Bologna. Ore 11 e 16.
AL CINEMA CON SANDRA CECCARELLI
Vincitrice della Coppa Volpi alla Mostra del
Cinema di Venezia 2001come miglior
interprete femminile per "Luce dei miei occhi",
sua quarta prova cinematografica, Sandra
Ceccarelli è ospite del Cinema Lumière con
Giuseppe Piccioni, il regista che l'ha diretta in
questo successo e che leha dedicato un
mediometraggio, "Sandra. Ritratto
confidenziale", che sarà proiettato insieme a
"Tre storie" di Piergiorgio Gay e Roberto San
Pietro. Via Pietralata 55/a, Bologna. Ore 15.30.
NON SOLO FILM
Per la rassegna di cinema e teatro per bambini
in scena "Peppe gallo in America" nel quale il
protagonista affronterà un viaggio attraverso il
tempo e lo spazio. Sala Falcone- Borsellino,via
Battindarno 123, Bologna. Ore 15.30.
IL LIBRO DELLA GIUNGLA
Si tratta di uno degli spettacoli più
rappresentati da La Baracca che, ispirandosi al
libro di Rudyard Kipling, mette in scena un
Mogli ironico e poetico che si scontra e si
raffronta con dinamiche della società ancora
attuali. Teatro Testoni, via Matteotti 16,
Bologna. Ore 16.
VIETATO AI MAGGIORI
È il ciclo di proiezioni riservato ai ragazzi che
prevede per oggi "Come cani e gatti". Sala
Polivalente, piazza Amendola, Castelmaggiore
(Bo). Info: tel. 0516386702. Ore 20.30.

A cura di Chiara Affronte

teatri

PROVINCIA
BOMPORTO
COMUNALE Via Verdi, 8/a

Peter Pan - Ritorno all'isola che non c'è
16,30
Minority Report
18,00-21,00

CARPI
ARISTON SS. 462, 42 Tel. 059/680546
(S.Marino) Riposo

Chi lo sa?
20,00

CAPITOL c.so Cabassi, 43 Tel. 059/687113
614 posti Pinocchio

14,30-16,30-18,30-20,30-22,30
CORSO c.so M. Fanti, 89 Tel. 059/686341
816 posti Red Dragon

15,00-17,30-20,00-22,30
EDEN via S. Chiara, 21 Tel. 059/650571
350 posti Jimmy Neutron - Ragazzo prodigio

14,30-16,00
Hollywood Ending
18,30-20,30-22,30

SPACE CITY via dell'Industria, 9 Tel. 059/6326257
Sala Luna Febbre da cavallo - La mandrakata
180 posti 14,30-16,30-18,30-20,30-22,30
Sala Sole Aiuto! Sono un pesce
260 posti 14,30-16,30

Le quattro piume
18,15-20,30-22,40

Sala Terra Signs
190 posti 14,30-16,30-18,30-20,30-22,30
SUPERCINEMA via Rodolfo Pio, 8 Tel. 059/686755
Sala Azzurra Il pianista
450 posti 14,30-17,15-20,00-22,35
Sala Gialla XXX
450 posti 15,15-17,45-20,15-22,35
CASTELFRANCO EMILIA
NUOVO via Don Luigi Roncagli, 13 Tel. 059/926872
Sala A Signs
246 posti 15,15-17,45-20,15-22,35
Sala B Pinocchio
150 posti 14,30-16,30-18,30-20,30-22,30
CASTELNUOVO RANGONE
ARISTON Via Roma, 6/B
201 posti L'era glaciale

14,45 (E 5,16)
People I Know
21,00 (E 5,16)

CAVEZZO
ESPERIA FACCHINI D'ESSAI via Volturno, 31

Hollywood Ending
21,00
Peter Pan - Ritorno all'isola che non c'è
pom

FINALE EMILIA
CORSO via Matteotti

Pinocchio
FIORANO
PRIMAVERA via Bonincontro, 10 Tel. 0536/830032

Peter Pan - Ritorno all'isola che non c'è
14,30-16,30

FONTANALUCCIA
LUX via Chiesa

Pinocchio
MARANELLO
FERRARI via Nazionale, 78 Tel. 0536/943010
456 posti Red Dragon

15,30-17,50-20,10-22,30
MIRANDOLA
ASTORIA via G. Pico, 45 Tel. 0535/20702
500 posti Red Dragon

15,00-17,30-20,00-22,30
CAPITOL via 5 Martiri, 9 Tel. 0535/21936

Chiuso per lavori
SUPERCINEMA via Focherini, 13 Tel. 0535/21497
755 posti Asterix & Obelix: Missione Cleopatra

15,00-16,45-18,30
Signs
20,30-22,30

NONANTOLA
ARENA via Pieve, 31 Tel. 0595/48859
250 posti Minority Report
PAVULLO
WALTER MAC MAZZIERI Via Giardini, 190 Tel. 053/6304034

Febbre da cavallo - La mandrakata
16,30-18,30-20,30-22,30

RAVARINO
ARCADIA p.zza Libertà

Asterix & Obelix: Missione Cleopatra
16,00-21,00

ROVERETO
LUX

Pinocchio
15,00-17,30-21,00

SAN FELICE SUL PANARO
COMUNALE via Mazzini, 10 Tel. 0535/85175
400 posti Red Dragon

15,30-17,50-20,10-22,30
SASSUOLO
CARANI via Mazzini, 28 Tel. 0536/811084
739 posti XXX

15,00-17,30-20,15-22,30
SAN FRANCESCO via San Francesco, 10 Tel. 0536/980190

Pinocchio
14,30-16,30-18,30-20,30-22,30

SAVIGNANO SUL PANARO
BRISTOL via Tavoni, 958 Tel. 059/775510
Sala Blu Pinocchio
180 posti 14,30-16,30-18,30-20,30-22,30
Sala Rossa Red Dragon

406 posti 15,00-17,30-20,00-22,30
Sala Verde Febbre da cavallo - La mandrakata
96 posti 14,30-16,30-18,30-20,30-22,30
SESTOLA
BELVEDERE c.so Umberto I, 1 Tel. 62436

Pinocchio
SOLIERA
ITALIA via Garibaldi, 80 Tel. 059/859665

Jimmy Neutron - Ragazzo prodigio
15,00
Febbre da cavallo - La mandrakata
17,30-21,00

ZOCCA
ANTICA FILMERIA ROMA via Tesi, 954

Peter Pan - Ritorno all'isola che non c'è
16,00-18,00
«O» come Otello
21,00

PARMA
ASTORIA via Trento, 4 Tel. 0521/771205
480 posti XXX

15,00-17,30-20,00-22,30
ASTRA D'ESSAI p.le A. Volta, 15 Tel. 0521/960554
422 posti Il pianista

17,00-20,00-22,40
CAPITOL MULTIPLEX via Magnani, 6 Tel. 0521/672232
Sala 1 Pinocchio
450 posti 15,00-17,30-20,00-22,30
Sala 2 Red Dragon

15,00-17,30-20,00-22,30
Sala 3 Le quattro piume

15,00-17,30-20,00-22,30
D'AZEGLIO D'ESSAI via D'Azeglio, 33 Tel. 0521/281138
260 posti Hollywood Ending

16,00-18,10-20,20-22,30
EDISON largo VIII Marzo Tel. 0521/967088
120 posti El Bola

21,00
EMBASSY (PICCOLO TEATRO) B.go Guazzo Tel. 0521/285309

8 donne e un mistero
16,00-18,10-20,20-22,30

LUX p.le Barnieri, 1 Tel. 0521/237525
Sala 1 Snow dogs - 8 cani sotto zero

14,30-16,30-18,30
One Hour Photo
20,30-22,30

Sala 2 Febbre da cavallo - La mandrakata
16,00-18,10-20,20-22,30

NUOVO ROMA via Tanara, 5 Tel. 0521/244273
Signs
15,30-17,50-20,10-22,30

PROVINCIA
BORGO VAL DI TARO
CRISTALLO via Taro, 32 Tel. 0525/97151
320 posti XXX

16,00-20,15-22,15
FARNESE p.zza Verdi, 1 Tel. 0523/96246
700 posti Signs

16,00-20,15-22,15
FIDENZA
APOLLO vicolo Ronchei, 7 Tel. 0524/526219
240 posti XXX

15,30-17,50-20,10-22,30
CRISTALLO via Goito, 6 Tel. 0524-523366

Red Dragon
NOCETO
SAN MARTINO via Saffi, 4

About a boy
15,00-17,30-21,00

SALSOMAGGIORE
ODEON via Valentini, 11

Peter Pan - Ritorno all'isola che non c'è
15,30-17,00
One Hour Photo
18,30-20,30-22,30

TEATRO NUOVO via Romagnosi, 24
Red Dragon
15,30-17,50-20,15-22,30

TRAVERSETOLO
GRAND'ITALIA p.zza Fanfulla, 28 Tel. 0521/841055

Red Dragon
14,30-16,30-18,30-20,30-22,30

PIACENZA
APOLLO Via Garibaldi, 7 Tel. 0523324655

Le quattro piume
15,30-17,50-20,10-22,30 (E 6,71)

IRIS 2000 MULTISALA C.so Vittorio Emanuele, 49 Tel. 0523334175
Pinocchio
15,00-16,50-18,40-20,30-22,30 (E 6,71)
Signs
15,00-16,50-18,40-20,30-22,30 (E 6,71)
Red Dragon
15,00-17,30-20,10-22,30 (E 6,71)

MULTISALA CORSO Corso Vittorio Emanuele, 81 Tel. 052332185
- Sala Millennium Snow dogs - 8 cani sotto zero

15,00-16,50-18,40-20,30-22,30 (E 6,71)
- Sala Spazio Il pianista

14,30-17,10-19,45-22,30 (E 6,71)
NUOVO JOLLY Via Emilia Est, 7/a Tel. 0523760541

Lilo & Stitch
15,00 (E 6,71)
8 donne e un mistero
16,50-18,40-20,30-22,30 (E 6,71)

PLAZA L.go Matteotti, 7 Tel. 0523326728
XXX
15,00-17,30-20,10-22,30 (E 6,71)

POLITEAMA MULTISALA Via S. Siro, 7 Tel. 0523338540
Febbre da cavallo - La mandrakata
15,00-16,50-18,40-20,30-22,30 (E 6,71)
Hollywood Ending
15,20-17,40-20,30-22,30 (E 6,71)
Red Dragon

15,00-17,30-20,10-22,30 (E 6,71)
PROVINCIA

FIORENZUOLA D'ARDA
CAPITOL L.go Gabrielli, 6 Tel. 0523/984927

Peter Pan - Ritorno all'isola che non c'è
14,30 (E 6,20)
Red Dragon
17,00-20,20-22,30 (E 6,20)

RAVENNA
ALEXANDER via del Pignattaro, 6 Tel. 0544/39787
200 posti Magdalene

15,45-18,00-20,15-22,30
ASTORIA MULTISALA via Trieste, 233 Tel. 0544/421026
Sala 1 XXX
1500 posti 15,10-17,30-20,10-22,30
Sala 2 Pinocchio

15,00-17,30-20,10-22,30
Sala 3 Signs

15,30-17,40-20,15-22,30
CAPITOL via Salara, 35 Tel. 0544/218231

Chiuso
CORSO via di Roma, 51 Tel. 0544/38067

Hollywood Ending
16,30-18,30-20,30-22,30

JOLLY via Serra, 33 Tel. 0544/64681
112 posti Hollywood Ending

16,30-18,30-20,30-22,30
MARIANI MULTISALA A Via Ponte Marino, 19 Tel. 0544/215660

Le quattro piume
17,00-20,15-22,40

MARIANI MULTISALA B Via Ponte Marino, 19 Tel. 0544/215660
Il pianista
16,45-19,45-22,30

MARIANI MULTISALA C Via Ponte Marino, 19 Tel. 0544/215660
Snow dogs - 8 cani sotto zero
16,35-18,35-20,35
One Hour Photo
22,35

ROMA Via Nino Bixio, 19 Tel. 0544/212221
728 posti Red Dragon

15,00-17,30-20,00-22,30
PROVINCIA

ALFONSINE
GULLIVER p.zza Resistenza, 2 Tel. 0544/83165

Pinocchio
15,00-17,15-21,00

BAGNACAVALLO
RAMENGHI via Trento Trieste, 1 Tel. 0545/63930

Callas forever
15,00-21,00

BARBIANO
DORIA via Corriera, 12 Tel. 0545/78176

Red Dragon
15,30-17,50-20,10-22,30

BRISIGHELLA
GIARDINO via Fossa, 16

Riposo
CASTELBOLOGNESE
MODERNO Via Morini, 2 Tel. 0546-55075

Pinocchio
16,30-18,30-21,00

CERVIA
SARTI Via XX Settembre, 98/a

Lilo & Stitch
15,00-17,00
Signs
21,00

CONSELICE
AURORA P. F. Foresti, 32

Riposo
COMUNALE via Selice, 127

Pinocchio
FAENZA
CINEDREAM MULTIPLEX Via Granarolo, 155 Tel. 0546646033
1 Pinocchio

15,15-17,30-20,20-22,35
2 Snow dogs - 8 cani sotto zero

14,45-16,45-18,50-21,00
One Hour Photo
22,50

3 XXX
15,00-17,35-20,10-22,35

4 Red Dragon
15,10-17,40-20,10-22,40

5 Febbre da cavallo - La mandrakata
16,00-18,05-20,25-22,30

6 Signs
14,25-16,30-18,30-20,35-22,40

7 Le quattro piume
15,00-17,30-20,00-22,30

8 Il pianista
14,30-17,15-20,00-22,45

EUROPA via S. Antonino, 4 Tel. 0546/32335
270 posti Hollywood Ending

16,30-18,30-20,30-22,30
FELLINI Santa Maria Vecchia

Riposo
ITALIA via Cavina, 9 Tel. 0546/21204
600 posti Pinocchio

15,00-16,45-18,45-21,00
SARTI via Scaletta, 10 Tel. 0546/21358
350 posti Red Dragon

15,30-17,45-20,15-22,30
LUGO
ASTRA via Garibaldi, 94 Tel. 0545/22705

Febbre da cavallo - La mandrakata
16,30-18,30-20,30-22,30

GIARDINO viale Orsini, 19 Tel. 0545/26777
XXX
16,00-18,15-20,30-22,40

S. ROCCO c.so Garibaldi, 118 Tel. 0545/23220
305 posti Il pianista

15,30-18,15-21,00

PISIGNANO
AGOSTINI via Celletta, 12 Tel. 0544/918021
416 posti Signs

14,00-16,00-18,00-20,00-22,00
RIOLO TERME
COMUNALE via Matteotti, 24 Tel. 0546/71856
480 posti Signs
REDUCI via Don Minzoni, 3 Tel. 0544/580576

Scooby-Doo
15,00
Magdalene
21,15

S. PIETRO IN VINCOLI
FARINI via Farini, 107 Tel. 0544/553105

Pinocchio
14,45-20,45

REGGIO EMILIA
AL CORSO c.so Garibaldi, 12 Tel. 0522/430796
430 posti Hollywood Ending

15,30-17,45-20,10-22,30
ALEXANDER via Emilia S. Pietro, 49 Tel. 0522/430864
Sala 1 Signs
280 posti 16,15-18,15-20,20-22,30
Sala 2 One Hour Photo
215 posti 15,30-17,15-19,00-20,45-22,30
AMBRA via S. Rocco, 8 Tel. 0522/436657
Sala 1 Pinocchio
724 posti 15,00-17,30-20,00-22,30
Sala 2 XXX
324 posti 15,00-17,30-20,00-22,30
BOIARDO via S. Rocco, 1/b Tel. 0522/435782
800 posti Red Dragon

15,00-17,30-20,00-22,30
CAPITOL via Zandonai, 2 Tel. 0522/304247
462 posti Pinocchio

15,30-17,45-20,20-22,30
CRISTALLO Via F. Bonini, 4 Tel. 0522/431838

Febbre da cavallo - La mandrakata
15,00-16,50-18,40-20,30-22,30

D'ALBERTO via Emilia S. Pietro, 17 Tel. 0522/439289
Sala 1 Il pianista
500 posti 16,30-19,30-22,30
Sala 2 Le quattro piume
300 posti 15,40-18,00-20,10-22,30
JOLLY Via G. B. Vico, 68 (loc. Villa Cella) Tel. 0522/944006

Angela
16,30-18,30-20,30-22,30

OLIMPIA via Tassoni, 4 Tel. 0522/292694
286 posti 8 donne e un mistero

16,30-18,30-20,30-22,30
ROSEBUD Via Medaglie d'Oro Resistenza, 6 Tel. 0522/555113
210 posti Lilo & Stitch

15,00-16,45-18,30
Bowling a Columbine
20,15-22,30

PROVINCIA
ALBINEA
APOLLO via Roma Tel. 0522/597510
400 posti Il pianista

15,00-17,30-20,00-22,30
BAGNOLO IN PIANO
GONZAGA Piazza G. Garibaldi, 2 Tel. 0522/952885

Pinocchio
14,30-16,30-18,30
Minority Report
20,10-22,30

CADELBOSCO DI SOPRA
VALLECHIARA Parco Vallechiara

Peter Pan - Ritorno all'isola che non c'è
15,00-17,00

CAMPAGNOLA
DON BOSCO via Nasciuti, 1

Pinocchio
CASALGRANDE
NUOVO ROMA via Canale, 2 Tel. 0522/846204
360 posti Signs

15,30-17,45-20,15-22,30
CASTELLARANO
BELVEDERE via Radici Nord, 6 Tel. 0536/859380

Signs
14,30-16,30-18,30-20,30-22,30

CAVRIAGO
NOVECENTO MULTISALA via del Cristo, 5 Tel. 0522/372015
Sala Rossa Scooby-Doo
324 posti 15,00-17,00

Signs
20,15-22,30

Sala Verde Il pianista
136 posti 17,00-19,45-22,30
CORREGGIO
CRISTALLO via Vittorio Veneto, 2 Tel. 0522/693601

Pinocchio
15,30-17,45-20,20-22,30

FABBRICO
CASTELLO p.zza V. Veneto, 10/b
200 posti People I Know

15,00-17,00-21,00
FELINA
ARISTON via Kennedy, 39 Tel. 0522/619388

Minority Report
20,00-22,30

GATTATICO
CENTRO POLIVALENTE

Asterix & Obelix: Missione Cleopatra
15,00-20,45

GUASTALLA
CENTRALE via Gonzaga, 10 Tel. 0522/830600
500 posti Red Dragon

15,30-17,50-20,10-22,30
MONTECCHIO EMILIA
DON BOSCO Via Franchini, 41 Tel. 0522864719

Hollywood Ending
16,30-18,30-20,30-22,30

ZACCONI via d'Este Tel. 0522/864179
Red Dragon
15,30-17,50-20,15-22,30

PUIANELLO

EDEN p.zza Gramsci, 8/1 Tel. 0522/889889
208 posti Asterix & Obelix: Missione Cleopatra

pom
Hollywood Ending
sera

RUBIERA
EXCELSIOR via Trento, 3/d Tel. 0522/626888
400 posti Pinocchio

14,30-16,30-21,00

appuntamenti

Bologna 
ARENA DEL SOLE
Via Indipendenza, 44 - Tel. 0512910910
Martedì 5 novembre ore 21.00 Jacques il fatalista con P. Poli

BIBIENA
Via San Vitale, 13 - Tel. 051228291
Venerdì 8 novembre ore 21.00 L'amore di gruppo n. 3 di
Giorgio Trestini, 26˚ anno di repliche. Prenotazione telefonica.

CANTINA BENTIVOGLIO
Via Mascarella, 4/b - Tel. 051265416
Oggi ore 22.00 Antonio Ciacca Trio

CELEBRAZIONI
Via Saragozza, 234 - Tel. 0516153370
Martedì 5 novembre ore 21.00 Waterwall spettacolo di danza
sotto l'acqua

COMUNALE
Largo Respighi, 1 - Tel. 051529999
Oggi ore 11.00 Aterforum musiche di Panni, Dallapiccola,
Scannavini, Sinopoli direttore F. Maestri con S. Rigacci, T.
Scandaletti, M. Agricola soprani; P. Seno mezzosoprano
Chiesa S. Martino Maggiore: oggi ore 20.30 Turno B Concerto
Stagione sonfonica musiche di Rossini, Schubert, Brahms,
PŠrt, Testoni, Britten direttore P. Monti
Domani ore 13.15 Pietro Rigacci e Massimo Somenzi piano-
forti musica di Messiaen

DEHON
Via Libia, 59 - Tel. 051342934
Oggi ore 16.00 Scugnizza di Costa e Lombardo presentato da
Compagnia di Operette Alfa Folies

DUSE
Via Cartoleria, 42 - Tel. 051231836
Oggi ore 15.30 ultima replica La bottega del caffè - Das
Kaffeehaus di W. Fassbinder regia di M. Belli con A. Giuffré e
I. Russinova

EUROPAUDITORIUM
Piazza Costituzione, 4 - Tel. 051372540
Mercoledì 6 novembre ore 21.00 Renzo Arbore l'Orchestra
Swing Maniacs

MULTISALA
Via dello Scalo, 21 - Tel. 0512092022

Suoni dal mondo 2002: domenica 10 novembre ore 21.30
Odetta una regina del blues

TESTONI RAGAZZI
Via Matteotti, 16 - Tel. 0514153800
Sala A: oggi ore 16.00 Il libro della giungla ispirato al romanzo
di R. Kipling, dai 3 anni di R. Frabetti, V. Frabetti
Sala B: sabato 9 novembre ore 15.30 e ore 17.30 Piccola storia
d'amore & il mio cuore è un pinguino dai 6 anni

Carpi 
COMUNALE
P.zza Martiri - Tel. 059649263
Riposo

Cesena 
COMUNALE BONCI
Tel. 0547355959
Oggi ore 21.00 Concerto musica di N. Paganini con M. Quarta
violino

Faenza 
MASINI
Oggi ore 21.00 Sette spose per sette fratelli regia di S. Marco-
ni con R. Paganini e V. Monetti

Ferrara 
COMUNALE
Corso Martiri Libertà, 5 - Tel. 0532218311
Oggi ore 20.30 Ferrara Musica musiche di Rameau, Stravin-
skij, Dvorak direttore D. Harding con Mahler Chamber Orche-
stra

NUOVO
P.zza Trento Trieste, 52 - Tel. 0532207197
Martedì 5 novembre ore 21.15 Caruso, la storia di un mito con
K. Ricciarelli e G. Terranova

Forlì 
PICCOLO

Via Cerchia, 298 - Tel. 054364300
Oggi ore 21.00 La burdela incajeda di B. Marescalschi presen-
tato da Compagnia La Romagnola di Bagnacavallo

Imola 
COMUNALE
Via Verdi, 3 - Tel. 0542602600
Riposo

Modena 
COMUNALE
Via del Teatro, 15 - Tel. 059200020
Sabato 23 novembre Prima Nazionale La fille mal gardée con
il Balletto dell'Opera di Nizza

STORCHI
Largo Garibaldi, 15 - Tel. 059223244
Giovedì 7 novembre ore 21.00 Ivanov di A. Checov regia di E.
Nekrosius

Parma 
AL PARCO
Parco Ducale - Tel. 0521992044
Domani ore 10.00 Con la bambola in tasca da Vassilissa la
bella di Afanasiev, testo di Bruno Stori regia di L. Quintavalla
con F. Armenzoni

LENZ
Via Trento, 49 - Tel. 0521270141
Riposo

NUOVO PEZZANI
Borgo S. Domenico, 7 - Tel. 0521200241
Oggi ore 16.30 Il collezionista di G. Zanetti con G. Zanetti e L.
Lattuada presentato da Cooperativa Teatro per l'Europa

Reggio
Emilia 
S. PROSPERO
Via Guidelli, 5 - Tel. 0522439346
Riposo
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D iciamolo. Senza intenzione di provocare scandalo. Il totalitari-
smo non è mai esistito. Non è stato, e non è, una cosa. È una

parola. Un concetto. Che è stato impiegato, e che continuiamo ad
impiegare, per definire alcuni regimi del XX secolo. E che non può
liberarsi tuttavia delle sue origini «militanti». Tale concetto, insormonta-
bilmente «critico» ed «etico-storico», fu infatti precocemente elaborato
dagli antifascisti italiani di scuola liberale e socialista (Amendola, Gobet-
ti, Monti, Sturzo, Basso, Turati). Fu subito utilizzato, con intenti compa-
rativi, in chiave prima antibolscevica e poi anche antinazista. Definire
un regime «totalitario» significa insomma condannare tale regime e, nel
contempo, significa, di per sé, compararlo-accostarlo ad un altro regime
per molti aspetti diverso (o antitetico). Se definisco cioè totalitario il
regime nazionalsocialista, implicitamente lo affianco al fascismo italiano
e al bolscevismo. Altrimenti, sarebbe più che sufficiente discorrere sem-

plicemente di «regime nazista». Nessun regime, ovviamente, ha dichiara-
to di voler costruire quel che noi definiamo «totalitarismo». Si voleva
arrivare al corporativismo integrale, allo Stato-razza, al socialismo nazio-
nal-autarchico in un solo paese. Solo il regime italiano si è autodefinito
«totalitario». Ma è stato un incidente di percorso causato da un improv-
viso invaghirsi, da parte del Duce (anno 1925), di un termine sonoro e
«quadrato». Di un termine percepito come sulfureo e catturato, con una
sorta di colpo di teatro lessicale, agli avversari antifascisti. I teorici del
regime - senza costrutto - si ingegnarono poi per normalizzare-statalizza-
re-neutralizzare il totalitarismo e per dargli una benigna veste filosofica,
giuridica, politica.
Ha dunque ragione Domenico Fisichella, raro gentiluomo della Casa
delle Libertà, quando, polemizzando sul Corriere con Emilio Gentile in
occasione dell’uscita del volume di quest’ultimo Fascismo. Storia e inter-

pretazione (Laterza), sostiene che il fatto che il fascismo si autodefinì
totalitario non vuol dire che fu davvero totalitario. Ma è la sola cosa su
cui ha ragione. Il fascismo non fu infatti totalitario solo nel senso dei
fascisti, ma soprattutto in quello degli antifascisti-antinazisti-antistalini-
sti. L’unico senso che, inevitabilmente, il termine ha trattenuto. Sulla
natura totalitaria del regime ha così ragione Gentile, l’allievo di De Felice
che segue il cammino più originale. E Gentile fa anche bene, in un libro
ricco di spunti importanti, a sottolineare che oggi, evidentemente anche
da parte di Fisichella, si tende spesso a defascistizzare il fascismo. Il
fascismo, invece, lui sì, è esistito. E non fu un mero regime autoritario.
La complice classe dirigente conservatrice (monarchia, chiesa, élite eco-
nomica e culturale) cercò, è vero, di attenuare la totale fascistizzazione
del fascismo. Furono poi la politica internazionale e gli «allievi» nazisti
che trascinarono i «maestri» fascisti verso la loro inespressa identità.

IL TOTALITARISMO? È UN AGGETTIVO

Emanuele Trevi

A
lla fine, dopo un anno di pensieri e
ripensamenti, sono giunto alla ma-
linconica conclusione che segue:

l’undici settembre del 2001 non ha lasciato
in me nessuna traccia particolare, nessun
riflesso interiore veramente profondo.
Non è vero, insomma, che la mia vita non
è stata più la stessa. A parte, ovviamente,
quel generico sgomento di fronte alla cru-
deltà umana e alla sua insensatezza, che
però è un’esperienza veramente quotidia-
na: non bisognosa, insomma, di Grandi
Eventi. La ragione di questa sostanziale
freddezza non sta né nel mio cinismo, né
nella mia estraneità alla Storia. Di caratte-
re, anzi, tendo facilmente a parteggiare; e le
vittime di ogni violenza, sono pezzi della
mia vita che se ne vanno, disperatamente,
in fumo. Semplicemente, quel giorno, ero
lontano da ogni tv, all’altro capo del mon-
do, afflitto dal caldo umido e dalla stan-
chezza dell’Asia. E totalmente assorbito dal-
la lettura di un libro su New York: Il com-
messo di Bernard Malamud, romanzo di
qualità eminentemente «ipnotica», a quan-
to pare. Per me e per mia moglie, quella
giornata fatidica era iniziata con largo anti-
cipo, rispetto alla totalità dei nostri amici e
conoscenti: a causa del fuso orario dell’In-
donesia, mentre noi ci alzavamo alle prime
luci dell’alba, a New York doveva essere
ancora l’ora di cena del giorno prima, l’ulti-
mo giorno all’ombra delle Torri. I futuri
dirottatori-kamikaze facevano i loro banco-
mat, ripassavano le istruzioni, si cambiava-
no la biancheria intima per arrivare puliti
in Paradiso. Noi, invece, guardavamo il ma-
re appena lambito dalla luce dell’aurora,
sul patio di un bungalow malfermo in una
zona solitaria della minuscola isola di
Trawangan, arcipelago delle Gili, a poca
distanza dalla costa nord-occidentale di
Lombok. Ci eravamo capitati grazie a una
notizia letta sulla guida: a Trawangan non
c’è polizia - fatto che, a poche settimane
dal G8, ci sembrava equivalere a un Eden.
Siamo persone fortemente convinte (a tor-
to o a ragione) che, dove non c’è polizia,
non ci sono delitti, o sono molto più scarsi
che altrove: e la dolce vita di Trawangan è
una conferma palese delle nostre convinzio-
ni. I ristoranti, assieme al menu, pubbliciz-
zano efficacissimi cocktail o frittatine a ba-
se di funghetti allucinogeni, o servono al
tavolo dell’ottima erba. C’è un turismo di
stile freak-internazionale, con prevalenza
di australiani e americani, ed ogni sera da
qualche parte si organizza un rave fino al-
l’alba. Ma l’isola, per quanto minuscola,
offre anche sistemazioni in luoghi apparta-
ti, dove l’unico rumore, durante la lunga
notte tropicale, è quello, immenso e
pre-umano, delle portentose maree capaci
di modificare, ogni sei ore, il profilo stesso
della costa, scoprendo e ricoprendo larghis-
simi banchi corallini. Al tramonto, tra le
cinque e mezza e le sei, di fronte alla nostra

palafitta si verificava uno spettacolo
di sconvolgente bellezza: perché la
foschia che in Asia pesa perenne-
mente sull’orizzonte (descritta alla
perfezione in innumerevoli roman-
zi e racconti di Conrad), al calare
del sole sull’orizzonte si trasforma
in un’immensa quinta dorata. E al-
l’improvviso, quando gli ultimi rag-
gi proiettano la loro luce più calda,
ormai bronzea, si staglia tra il mare
e il cielo incendiato un’immensa
ombra triangolare, una specie di pi-
ramide violetta: è il Gunung Agung,
uno dei più celebri Olimpi dell’Asia,
la casa degli dèi di Bali.
Proprio a Bali eravamo diretti, quel-
l’undici settembre: un po’ a malin-
cuore, come càpita quando si è pas-
sato in un certo posto un tempo
felice, e lo si lascia, forse per sempre.
Ci aspettava, inoltre, un faticosissi-
mo trasbordo asiatico: una lenta
tratta in traghetto tra i due malfidati
porti di Lembar e Padangbai. Impos-
sibile pensare di metterci meno di
un giorno. A parte il caldo e la noia
e la prevedibile lordura del traghet-
to, già messi in conto, il mio proble-
ma, quella mattina, era un altro: ave-
vo finito il mio libro. Il posto al
mondo dove i libri sono più utili,
alla pari di un genere di prima neces-
sità, a parte la galera, è sicuramente
l’Asia. La lentezza dei trasporti, uni-
ta al nulla-da-fare quotidiano, infat-
ti, fa del libro qualcosa di più che
una distrazione. Diventa la tua casa,
un punto fermo, un vero «bene-rifu-
gio». Addirittura gli italiani leggono
molto, da quelle parti. Insomma, mi senti-
vo un po’ perduto, senza nulla da leggere.
Ed ecco come Il commesso di Malamud,
Einaudi Tascabili, traduzione di Giancarlo
Buzzi, introduzione di Giorgio Manganel-
li, è piombato nella mia vita: emerso fortu-
natamente e inopinatamente dallo zaino di
mia moglie.
Secondo la quale, tra l’altro, si trattava di
un libro assolutamente meraviglioso, che
era impossibile che non avessi, ancora, let-
to. «E che critico letterario saresti, se non
conosci Il commesso???», mi disse, mentre
salivamo sul ponte più alto del traghetto,
ancora più lercio del previsto, sotto un sole
già mortale. La mia linea di difesa, in questi
casi, consiste nella convinzione che i libri
che non si sono letti, a un certo punto,
sono importanti come quelli letti: allo stes-
so titolo, definiscono una sensibilità,
un’identità. Ma con quel caldo e quella
spossatezza, lì sullo stretto che separa Bali
da Lombok, non era il momento di affron-
tare argomenti così teorici. Sembra un brac-
cio di mare assolutamente tranquillo, quel-
lo, tra due isole così vicine che, sulla carta
georgrafica, sembrano baciarsi. E invece,
l’acqua è profondissima, e le correnti sono

violente. Un naturalista contem-
poraneo di Darwin, un certo Wal-
lace, proprio lì, su quell’acqua,
ipotizzò una linea di confine nel-
la distribuzione della fauna e del-
la flora tropicali. Tra Bali e Lom-
bok, pensava Wallace, finisce
l’Asia, con le sue belve feroci e le
sue giungle pluviali, e inizia l’Oce-
ania, con i suoi miti erbivori di
piccola taglia e la sua vegetazione
da clima arido. Navigando verso
Bali, insomma, attraversavamo
un confine: da un mondo buono
ad uno cattivo… Era bastata la
prefazione di Manganelli, intan-
to, a farmi immergere nel Com-
messo. Come un altro racconto
dello stesso Malamud, I primi set-
te anni, anche questo romanzo
racconta la storia di un povero
aiutante, o commesso (The Assi-
stant è il titolo originale) che ser-
ve un padrone gratuitamente o
quasi, solo per amore di sua fi-
glia. Manganelli ricordava l’arche-
tipo biblico di questa trama, un
paio di versetti capaci, effettiva-
mente, di ispirare a lungo ogni
animo sensibile e innamorato -
«E Giacobbe servì per Rachele
per lo spazio di sette anni; e quelli
gli parvero pochi giorni, per
l’amore che le portava». Che belle
parole: sette anni di servitù, che
in forza dell’amore per Rachele, a
Giacobbe parvero pochi giorni.
Nel 1957, poco più che quaran-
tenne (era nato a Brooklyn nel
1914, figlio di immigrati ebrei rus-

si) Malamud pubblicò Il commesso, strug-
gente «variazione» su quell’antico, sempi-
terno motivo narrativo. Al posto di Giacob-
be, però, inventò lo straordinario personag-
gio di Frank Alpine, sbandato di origini
italiane, cresciuto in orfanotrofio, devoto
di san Francesco e individuo capace, nono-
stante tutti gli errori e i fallimenti della sua
vita, di sentirsi destinato a grande cose.
Ebrea, invece, è la sua nuova Rachele, He-
len, figlia di Morris Bober, miserrimo com-
merciante (come il padre di Malamud)
con la sua botteguccia di alimentari sull’or-
lo del fallimento, in un povero quartiere
(oggi scomparso) nei pressi di Central
Park. Parlavo, prima, di un romanzo dalla
qualità decisamente «ipnotica». Rosolato
dal sole impietoso, sul ponte del traghetto
che arrancava verso Bali, non riuscivo più
a staccare gli occhi e la mente dall’avventu-
ra di Frank, commesso per amore e dispera-
zione, Giacobbe moderno sempre sul pun-
to di ricadere nell’errore, sempre capace di
trovare una strada al proprio riscatto. Ho
imparato da poco, leggendo il capitolo su
Malamud nel bellissimo saggio di Paolo
Lagazzi sull’«ansia moderna del tempo»
(Vertigo, edizioni Archinto) che nel nome

del commerciante Morris Bober c’è un’allu-
sione a quello di Martin Buber, grande pen-
satore ed ultimo erede della sapienza narra-
tiva chassidica. E in realtà Bober, commer-
ciante in rovina afflitto da infinite preoccu-
pazioni, è un vero ebreo e un vero maestro:
e la sua influenza su Frank non è meno
profonda e decisiva di quella esercitata dal-
l’amata Helen. Da Bober l’orfano Frank
imparerà l’arte della sopportazione e quel-
la, infinitamente più importante, del perdo-
no: quel perdono che non scaturisce da
nessun astratto precetto morale, ma dal-
l’istinto vitale della pietà. La servitù volon-
taria di Frank, quel lungo tempo di attesa e
dedizione che la fiamma della speranza
amorosa trasforma, come vuole la Bibbia,
«in pochi giorni», è un’avventura che preve-
de passi avanti, ricadute nell’errore, strug-
genti pentimenti. Come spesso nelle sue
storie, più che concludere Malamud accen-
na alla possibilità di un «lieto fine». In real-
tà, non vuole oltrepassare il cerchio magico
formato dai tre protagonisti del romanzo
nel sordido negozietto di New York. Ciò
che lo interessa, molto più di qualsiasi
«scioglimento», è questo prodigio di tra-
sformazione, questa vita che cerca il suo
senso seguendo la più incerta, la più volati-
le, ma anche la più calda delle luci: quella
dell’amore. Nell’ultima pagina del libro,
Frank va all’ospedale, per farsi circoncide-
re. Ecco, suggerisce Malamud, cosa dovreb-
be voler dire essere «ebrei», o essere qualun-
que altra cosa si decide di essere: vincolarsi
a una passione, a un desiderio, a un comu-
ne sentimento di fragilità. Non al «san-
gue», né alle «tradizioni», né al «culto dei
morti».
E si capisce bene, leggendo Il commesso,
che questa bellissima storia poteva accade-
re soltanto a New York: nel porto franco di
ogni identità, insomma, là dove è possibile
fare del proprio destino una libera scelta,
un’invenzione, qualcosa che è nello stesso
tempo necessario e stupefacente. E mentre
leggevo, eravamo sbarcati a Bali, avevamo
raggiunto in autobus Denpasar, umida e
inesorabile era calata la notte tropicale, pro-
prio mentre la peggiore di tutte le albe si
stendeva su New York. Un sms ci avvertì
degli attentati.
Eravamo soli, in un lungo viale sconosciu-
to di una città all’improvviso buia e deser-
ta. Non sapevamo che fare, che dire, dove
trovare una tv. C’era solo quell’intermina-
bile e vuoto viale periferico, dal selciato
sconnesso e l’illuminazione incerta, domi-
nato da un immenso cinema dalle porte
sbarrate. E cercando, esausti, un posto per
dormire, ci siamo aggrappati, per farci un
po’ di coraggio, alla storia della ritrosa He-
len e dell’ardente Frank, che per suo amore
diventò ebreo.
Non era di certo, in quel momento, l’argo-
mento di conversazione più adatto. Ma
non avevamo bisogno né di argomenti, né
di opinioni. Avevamo bisogno di una sto-
ria: di una maniera possibile, insomma, di
stare al mondo.
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C osa stavamo leggendo in quel determinato periodo, durante quel
viaggio o mentre affrontavamo una certa situazione? Quale scrittore

ci ha aiutato a vivere, sorridere o piangere? L’idea che proponiamo è questa:
parlare dei libri che hanno accompagnato le nostre azioni migliori, quelle
che ricordiamo di più, le più significative. Invece di chiederci quali libri
salvare, ci-vi chiediamo quali libri vi hanno salvato o, almeno vi hanno fatto
vivere una storia. Elena Stancanelli (29 luglio) ha parlato della
raccolta di poesie di Federico Garcìa Lorca; Francesco Piccolo (4
agosto), ha raccontato un’estate insieme al «Don Chisciotte»;
Carlo Lucarelli (11 agosto) ha reso omaggio a Scerbanenco e ai
«Ragazzi del massacro»; Giorgio Messori (18 agosto) ha portato
«America» di Kafka in Uzbekistan; Rocco Brindisi (25 agosto) ha
visto sua moglie nella «Mite» di Dostoevskij; Beppe Sebaste (31
agosto) ha indagato sull’autista di Lady Diana insieme a
Brautigan e al suo «Sognando Babilonia»; Lidia Ravera (8
settembre) è entrata nell’adolescenza con «Il giovane Holden» di
Salinger; Giampiero Rigosi (15 settembre) ha parlato di
un’estate con Hemingway; Valeria Viganò (22 settembre) ha
ricordato il colpo di fulmine per «Le onde» della Woolf;
Marcello Fois (29 settembre) ha parlato del «Giorno del
giudizio» di Salvatore Satta; Maurizio Chierici (13 ottobre) ha
viaggiato in Patagonia in compagnia di quattro libri; Giulia
Niccolai (27 ottobre) ha viaggiato in Giappone e nel
buddismo insieme a «La struttura dell’Iki».

Pier Paolo Pasolini
«Crocifissione»

Bisogna esporsi (questo insegna
il povero Cristo inchiodato?),
la chiarezza del cuore è degna
di ogni scherno, di ogni peccato
di ogni più nuda passione...
(questo vuol dire il Crocefisso?
sacrificare ogni giorno il dono
rinunciare ogni giorno al perdono
sporgersi ingenui sull’abisso).
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Ci siamo aggrappati a
Helen e all’uomo che per
lei si fece ebreo. Avevamo
bisogno di una storia:
d’una maniera possibile di
stare al mondo

Frank Alpine, sbandato di
origini italiane, devoto di
San Francesco, e la sua
«Rachele», la ragazza ebrea
figlia del commerciante
Morris Bober

la serie

Bruno Bongiovanni

‘‘‘‘

‘‘‘‘

Il racconto di Malamud è una variante
newyorchese della storia biblica

di Giacobbe. Affiora dallo zaino di due
turisti che l’11 settembre 2001 sono

in Indonesia. Quando un sms comunica
laggiù la notizia, dà loro un filo...

A Trawangan non
c’è polizia. Il che,
a poche settimane
di distanza dal
G8, ce la faceva
apparire un Eden

Mentre noi ci
alzavamo all’alba,
a New York era la
sera dell’ultimo
giorno all’ombra
delle Torri
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U n bambino si stupisce con la mamma che
gli scheletri facciano paura: «Siamo noi,

no?». Non sa, lui che peraltro adora mostri, fanta-
smi e ogni iconografia da brividi di Halloween,
che le sue parole sono simili a quelle dei maestri
spirituali, come il grande Ajahn Chah, monaco
buddhista thailandese della «scuola della foresta»,
nel cui remoto monastero accoglieva i visitatori
con un corpo «né maschio né femmina, un cada-
vere la cui carne si è staccata lasciando solo lo
scheletro, appeso alla sala principale». Scherniva
la paura di coloro che camminano, mangiano e
dormono con lo scheletro insieme a cui sono
nati, eppure non l’hanno mai visto, prova che
non conoscono se stessi. Nell’insegnamento para-

gonava spesso il proprio corpo a un blocco di
ghiaccio, che come tale si disfa poco a poco. Non
siamo nessuno, diceva.
Ho letto che in Francia la Chiesa si preoccupa
dell’invasività della festa americanizzata di Hal-
loween a scapito di Ognissanti e del giorno dei
Morti: Holy Wins («il santo vince»). Eppure All
Hallow Eve (Halloween) era per gli Irlandesi la
vigilia di Ognissanti, per quanto mischiata a una
millenaria festa druidica di campagna (le zuc-
che). La Chiesa rinnova il suo memento mori mi-
nacciato dal marketing della paura, ma invece di
demonizzare Halloween cerca giustamente di
reinvestire sul culto dei Santi, di cui questo gior-
nale ha parlato: santi, martiri, vuol dire innanzi-

tutto testimoni. E se oggi dolorosamente il pensie-
ro va alla Prima A di quella scuola sommersa dal
cemento e dall'incuria degli adulti - i cui bambini
si dividono tra piccoli morti e santi, cioè soprav-
vissuti - credo che il terrore dei morti, nella no-
stra civiltà dove la morte è ossessivamante evacua-
ta, riguardi soprattutto gli adulti; che ancora si
ostinano a non sapere che hanno paura della vita.
Nella Storia della Follia Michel Foucault mostra-
va l’intreccio tra paura della follìa e della morte
alla base della nostra Civiltà - quella del capitali-
smo industriale, dell’introduzione degli orologi e
della sostituzione dei roghi coi manicomi. Nel
Narrenshiff di Brandt e nella Nave dei folli di
Bosch c’è già con ironia barocca il teschio di

Amleto, e la Follia-Ragione che ha in Don Chi-
sciotte e Cartesio i suoi intercambiabili alfieri: «la
testa che sarà cranio è già vuota. La follia è l’antici-
po della morte». «La sostituzione del tema della
follia a quello della morte non segna una rottura
ma una torsione all’interno della stessa inquietu-
dine. È sempre in causa il nulla dell’esistenza, ma
questo nulla non è più considerato un termine
esterno, minaccia e conclusione, ma interno, for-
ma costante dell’esistenza». Halloween, i Santi e i
Morti, possono convivere. Altra cosa è l’empia e
stupida onnipotenza del Potere, cui «ciò che la
morte smaschera non è nient’altro che masche-
ra». E a cui, per scoprire il ghigno dello scheletro,
basterà alzare un volto di gesso. O di cerone.lu
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C
hi appartiene alla generazione «di
mezzo» si ricorderà sicuramente di
un libretto che negli anni Settanta

girava di mano in mano nella gioventù di
allora. Era il Manuale per la coltivazione
della marjuana edito da Stampa Alernati-

va, ben esposto nelle librerie di chiunque
avesse un davanzale o un terrazzo assola-
to ma al riparo da sguardi indiscreti e
una passione per il fumo home made.
Allora la coltivazione della canapa india-
na era illegale. Lo è anche oggi, nonostan-
te le aperture registrate in altri paesi e il
dibattito scientifico in corso sulle fortu-
nate applicazioni mediche della canna-
bis. È per questo che fa uno strano effetto
trovarsi in mano Marihuana di Guido
Blumir (Einaudi-Stile libero, pagine 251,
euro 9,80): ci si sente come uno dei perso-
naggi di un vecchio show satirico presen-
tato dalla Dandini, il sessantottino sve-
gliatosi dopo vent’anni di sonno profon-
do. In realtà, da allora a oggi, in questa
materia è cambiato ben poco. A parte il
numero dei consumatori di marjuana
d’Occidente: meno di 500mila negli anni
sessanta, più di trenta milioni oggi. Tutti
drogati? La risposta appassionata di Blu-
mir è naturalmente negativa. L’autore la
sostiene con una valanga di dati, analisi
storiche, analisi comparative, documen-
tazione scientifica, legislativa e medica. E
dedica ampio spazio alla storia america-
na del proibizionismo, a cominciare dal-
l’alcol proibito degli anni Trenta. E deli-
nea il ritratto di Harry J. Anslinger, capo
del Federal Bureau of Narcotics, che ca-
duto il proibizionismo fece della lotta
alla marjuana il successivo cavallo di bat-
taglia del Bureau. L’autore inoltre, elenca
e spiega con dovizia di dati e particolari
che cos’è la marjuana e dedica ampio
spazio alla disinformazione relativa alla
canapa.

Ugo Leonzio

A
volte i nomi ci ingannano,
spandendo intorno a noi un
alone esotico che forse non

meritano e di cui non abbiamo espe-
rienza. I nomi contengono storie,
miti e fantasie di cui, ci dobbiamo
fidare ma che corrispondono poco
alla realtà. Sono come frasi fatte che
servono a comunicare concetti ele-
mentari, degli algoritmi che, alla fi-
ne, non significano niente.
Tenere una Lophophora Williamsii
sul davanzale di una finestra è come
avere un gatto, silenzioso come può
esserlo un cactus ma non inerte, per-
ché può fiorire all’improvviso, in
ogni stagione e quando lo fa, con il
suo delicato pennacchio rosa, è per
comunicarci qualcosa di importan-
te come un mago fin troppo discre-
to o un indovino. Naturalmente, il
fiore non è il suo unico linguaggio.
Se avessimo la determinazione di
mangiarlo diventando tutt’uno con
lui, sapremmo che il piccolo cactus
lanoso trovato sul banco di un qual-
siasi mercato è un peyote, il leggen-
dario allucinogeno da cui hanno
preso origine un’infinità di miti, di
studi e di visioni. Ma dato che an-
che le leggende allucinogene svani-
scono, travolte da mix combinati
da chimici mafiosi per un tranquil-
lo week-end di follia, forse continue-
remmo a guardare la nostra
Lophophora Williasii come un vec-
chio gattaccio sonnacchioso. Fine
del peyote? Oh, no. Un libro di Ma-
ria Sole Abate Il culto del peyote (De-
riveApprodi, pagine 172, euro
12.50) ne traccia la storia, il pedi-
gree e anche l’attualità. È evidente-
mente una tesi di laurea, assai ben
documentata e precisa nel ricostrui-
re la diffusione del peyote nel Messi-
co e negli Stati Uniti, fino alla crea-
zione di una chiesa, la «Native Ame-
rican Church» che rappresenta la
più concreta e attuale ricerca di
un’identità da parte delle tribù in-
diane, Navajo, Cheyenne, Dakota,
Kiowa... Nomi che aprono le porte
sontuose del nostro immaginario,
non solo infantile, fatto di deserti,
danze e preghiere al Grande Spirito.
Il più grande degli orizzonti che pos-
siamo mai aver immaginato, tra le
montagne innevate di Corvo rosso e
le torri aliene della Momunent Val-
ley, è il volto del peyote, la pianta
sacra proveniente dal Messico vene-
rata come l’incarnazione vegetale
del dio Ta-Té-wa-li. Gli indiani
d’America hanno conosciuto l’uso
del peyote molto tardi, quando la
loro leggenda era finita e le tribù
vivevano confinate nelle riserve del-
l’Oklaoma ma è stato un incontro
fatale, non imposto da una cultura
dominante anche se il legame del
peyotismo psichedelico con il cri-
stianesimo è imprevedibile e vertigi-
noso, animati entrambi dall’inge-
stione di un corpo vivo.
In un libro famoso, e un po’ famige-
rato, del grande biblista e studioso
dei Rotoli del Mar Morto, John Alle-
gro (Il fungo sacro e la Croce) emer-
gono delle prove suggestive sul rito
che gli Esseni e i primi Cristiani
officiavano per comunicare con
Dio. Il veicolo dell’ascesa mistica
non erano il pane e il vino, la carne

di Cristo, del Maestro o del Messia
ma un fungo allucinogeno della fa-
miglia delle Amanite. La storia del
rabbino crocifisso su istigazione de-
gli ebrei divenne un pretesto storico
su cui si fondò l’autorità del nuovo
culto. I «cristiani» dimenticarono o
rimossero dalla memoria il segreto
supremo su cui era basata tutta la
loro esperienza religiosa, i nomi e
l’identità dell’origine della droga, la
chiave del paradiso, il fungo sacro.
Cristo era, per John Allegro, un fun-
go. Questo gli costò la carriera an-
cor prima della reputazione. Ma
non è stato un cattivo affare. Chi si
ricorda dei biblisti, delle loro barbe
e dei loro trucchi? John Allegro, in-

vece riposa per sempre nella tomba
cartacea di un capolavoro di Philip
Dick, La Divina Invasione, punto su-
premo della «Trilogia di Valis». L’in-

ventore di Ubik, il Dio nascosto in
una bomboletta spray, non poteva
dimenticare questo suo sfortunato
compagno di viaggio.
Con il peyote, gli indiani che ci han-
no consegnato una parte del loro
mistero, del loro vero volto.
Per gli indiani il Creatore non è Dio
ma il Cosmo e la religione non è
codificata da regole e dogmi ma è
personale e legata alla natura e ai
suoi spiriti. Non esistono paradisi o
inferni. L’anima e il corpo hanno
destini diversi. Al momento della
morte, l’anima entra nelle cellule
della natura, incarnandosi nelle
piante, negli animali, nelle pietre o
nei deserti essendo ogni cosa parte

di un’anima collettiva. Come po-
trebbe essere altrimenti? Gli sciama-
ni conoscevano i funghi allucinoge-
ni da almeno diecimila anni e sape-
vano come viaggiare tra il mondo
terreno e quello divino. Conosceva-
no come dissolvere le fragili frontie-
re dell’Io. È evidente che gli alluci-
nogeni stimolano la nostra tenden-
za ad andare oltre, a visitare l’invisi-
bile senza accontentarci di quello
che vediamo ogni giorno. Ma il
peyote o l’Lsd o qualsiasi sostanza
che spalanchi le porte della perce-
zione, cosa ci fa vedere? Con quali
dei ci fa parlare? È solo una proiezio-
ne del nostro inconscio oppure in
un indeterminato «altrove»? C’è

una realtà parallela in cui siamo im-
mersi e di cui possiamo accorgerci
solo diventando anche noi qual-
cos’altro? Philip Dick, che è stato
l’ultimo degli officianti a bruciarsi
sull’altare delle visioni psichedeli-
che, ha descritto questo mondo pa-
rallelo come un’inquietante illusio-
ne, altrettanto forte e ingannevole
di quella che ci appare come la real-
tà quotidiana. Niente è reale, nè le
visioni del peyote nè l’io di chi lo
inghiotte. È come una specie di so-
gno senza sognatore, un abisso sen-
za fondo dentro cui è impossibile
guardare.
Qualunque cosa ne pensiate, osser-
vando la vostra Lophophora Wil-

liamsii sul davanzale della finestra,
non fatevi prendere dal desiderio di
mangiarla. In fondo è solo un vec-
chio gatto che sonnecchia al sole
che svanirà prima o poi nel nulla,
come il sorriso del Gatto del Cheshi-
re inventato da Lewis Carrol, il più
terribile di tutti gli sciamani.

www.peyote.org
www.erowid.org/plants/peyote/
peyote.shtml

È necessario
far terminare
questa inutile gara
di chi ha alle spalle
la tragedia
peggiore

Un saggio di Abate
ripercorre la storia
del culto sciamanico
in Messico e nella
Native American
Church

Le teorie del «fungo
sacro» del biblista
John Allegro e il dio
Ubik creato da Philip
K. Dick nella «Trilogia
di Valis»

Per rifiutare la guerra
ci vogliono trattativa
e discussione,
non discriminazione
e azioni
militari
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MORTO AUGUSTO PLACANICA
STORICO DEL MERIDIONE
È morto a Salerno lo storico Augusto
Placanica. Era nato a Catanzaro il 20
settembre del 1932. Placanica dal
1975 era ordinario di storia moderna
all’Università di Salerno. Dopo un
primo interesse verso la storia
socio-economica, aveva indirizzato i
suoi studi verso temi legati alla storia
delle mentalità, scrivendo testi come
Storia dell’inquietudine (Donzelli).
Ha diretto La storia della Calabria,
edita da Gangemi, e l' opera omnia di
Giuseppe Maria Galanti. Il suo ultimo
testo, è L' età moderna. Alle radici
del presente: persistenze e
mutamenti (Bruno Mondadori
editore).
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Bugie e verità
sulla canapa

Beppe Sebaste

a proposito di piante

Ta-Té-wa-li, il dio verde delle visioni
Dal culto del peyote degli indiani d’America alla tendenza umana ad «andare oltre»

La raffigurazione
di una cerimonia
Kumkite
nell’arte
degli indiani
Huichol
(Messico
centrale)
Sotto
un esemplare
di Lophophora
Williamsii

Davide Madeddu

CAGLIARI La kefiah da una parte la
kippah dall’altra. Due mondi diffe-
renti che viaggiano su binari paral-
leli e che alla fine si uniscono sotto
un unico obiettivo: raggiungere la
pace. Una richiesta che riesce a uni-
re, trovando molte similitudini e
poche differenze un profugo palesti-
nese a un «ebreo errante». Il primo
è Noah Salameh, «il pacifista» co-
me ama definirsi, il secondo Itay

Rib, l’ebreo errante, o «obiettore
politico» e attivista dell’associazio-
ne Yesh Gvul (C’è un limite). Han-
no raccontato le loro storie diverse,
fatte di restrizioni, e persino di pri-
gionia e il loro sogno, «quella richie-
sta di pace» qualche giorno fa a
Cagliari durante la giornata all’inse-
gna della pace organizzata dall'asso-
ciazione Radié Resch. «Chiediamo
uguali diritti civili, uguali garanzie
e soprattutto uguale disponibilità
di risorse idriche».

Ha esordito con queste parole
Noah Salameh. Una premessa se-
guita importante subito da un sec-
co rifiuto della guerra, di qualsiasi
guerra. «Questo obiettivo si può
raggiungere solo con la discussione
e la trattativa, non occupando i ter-
ritori, mostrando una maggiore for-
za militare o con la discriminazio-
ne». Parole che trovano d’accordo
anche Itai «l’israeliano», che annui-
sce e detta una condizione: «È ne-
cessario far terminare la gara di chi
ha alle spalle la tragedia peggiore.
La maggior parte degli israeliani

non ha idea di cosa abbiano subito
i palestinesi dal 48 a oggi, molti
palestinesi inoltre non sanno cosa
sia l’Olocausto». L’esame di co-
scienza di Itai, se così si può chia-
mare, è anche più profondo. «Io
rappresento una generazione che
non si riconosce con Sharon, ci ren-
diamo conto di non aver lasciato
alternativa ai palestinesi: se schieri
il più forte esercito del medio orien-
te contro il popolo più debole, allo-
ra avviene quello che sta succeden-
do». Non è meno tenero il suo giu-
dizio per Arafat. «È il vice di Sha-
ron, non mi stupirei di scoprire che
sono fratelli. È lui che l’ha fatto vin-
cere e lui che gli dà ragion d’esse-
re». Dato che, come aggiunge No-
ah, la maggior parte dei palestinesi
vorrebbe «regolari elezioni, anche
se nessun capo eletto democratica-
mente sarebbe accomodante con
gli Usa come Arafat». Solo un inter-
vento internazionale, come aggiun-
ge Itai può e deve fermare quello
che sta accadendo in medio orien-
te. Una presenza che però, a sentire

Noah, non possono garantire gli
Usa «non sono mediatori imparzia-
li» e che non riesce a far sentire
nemmeno l’Europa «perché non
riesce ad esercitare il suo ruolo».
L’Onu? Noah ricorda che lo Stato
Israeliano «è nato per volontà delle
Nazioni unite ed è l’unico ad igno-
rarne le risoluzioni».

Peccato però che alla fine, co-
me aggiunge Noah, «il mondo trat-
ti Israele con le stesse attenzioni
che si dedicano a un bambino in
fasce. Perché?». Nessuno risponde.

Incontro nel segno della pace per Italy Rib e Noah Salamen: chiediamo uguali diritti e uguale disponibilità di risorse

Dialogo tra un ebreo errante e un profugo palestinese
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Dal Tibet alla Sicilia
con gli occhi di Fosco Maraini

COLLEZIONISMO

Il mondo intero
nelle stanze delle meraviglie

LA COLLEZIONE CORNU

Il «design» dei nomadi
dell’Africa Meridionalelib

ri

Il sorriso ineffabile del Buddha e quello
radioso del dopka, il viandante; le rughe
di una vecchia Ainu e quelle di
un’anziana lucana al capezzale della
figlia; il ghiaccio polverizzato sui picchi
dell’Himalaia e la nuvola di mare in
tempesta sulle rocce di Capo Zafferano.
Immagini grandi e grandiose quelle che
si svelano a ogni voltare di pagina di
Maraini (Joost Elffer Books), stupendo
libro distribuito in Italia da 5 Continents
(pagg.168, euro 55) che presenta una
scelta di foto di Fosco Maraini.

Si chiamano Wunderkammer (Camere
delle meraviglie) ed erano un concentrato
di meraviglie e curiosità della natura e di
straordinari oggetti d’arte. Il libro di
Patrick Mauriès Le stanze delle
meraviglie (Rizzoli Libri Illustrati, pagine
256, euro 60,00) ricostruisce la nascita e
l’evoluzione di questi veri e propri «teatri
del mondo». Ed è anche un viaggio
nell’evoluzione del pensiero scientifico e
delle scoperte geografiche, «fonti» a cui
hanno attinto nei secoli bizzarri ed
inguaribili collezionisti.

Se non fosse perchè stanno racchiusi
sotto il titolo di Arte dell’Africa
Meridionale (5 Continents, pagine 224,
euro 59,00) molti di questi oggetti di uso
quotidiano ed ornamentali potrebbero
benissimo figurare in qualche catalogo di
design contemporaneo. Di una bellezza
essenziale, in cui la funzione non
costringe la forma, gli oggetti fanno parte
della Collezione Conru di Bruxelles e
provengono in massima parte da tribù di
nomadi e di pastori. Nel volume due
saggi di Sandra Klopper e Karel Nel.

Renato Barilli

I
n un’occasione precedente ho parlato
delle Gam, le Gallerie d’Arte Moderna
gestite dai nostri vari Comuni; allora

mi riferivo all’ultima nata, la Gam di Berga-
mo, ora mi occuperò della seconda nata, la
Gam di Bologna, ormai trentennale, la cui
costruzione fu uno dei molti successi del-
l’amministrazione di sinistra che ha retto il
capoluogo emiliano per molti decenni. Poi,
più di recente, c’è stato un inopinato passag-
gio al centro-destra, il quale ha introdotto
anche in questo settore lo spoil system, allon-
tanando il Direttore in carica, Danilo Ec-
cher, passato alla Macro di Roma. Ma il suo
successore alla testa della Gam bolognese,
l’austriaco Peter Weiermair, per parte sua è
incolpevole di questa sostituzione e ha di
per sé le carte perfettamente in regola, venen-
do da un’autorevole dirigenza di alcune Kun-
stverein, le istituzioni tra il pubblico e il
privato che sono così tipiche del mondo te-
desco. Naturalmente in questo suo incarico
è stato utile che mettesse in luce artisti della
Felix Austria, come avviene ora con Eric
Wurm, un artista alle soglie dei cinquant’an-
ni, legato alle poetiche del ’68 e dintorni,
come per esempio il concettualismo e la Bo-
dy Art, da lui affrontati e risolti in una chia-
ve leggera e umorosa (fino al 1˚ dicembre).
Tema di fondo, il contrasto tra due categorie
essenziali quali il «rigido» e il «soffice». Per
esempio, il rigore massiccio dei muri, delle
macchine, contro cui si leva la mollezza dei
nostri abiti, e del nostro stesso corpo. All’in-
gresso della Galleria, infatti, siamo accolti
dalle forme dure di una carrozzeria d’auto,
che però sono state sottoposte a un processo
di fusione, come di un gelato che si squaglia.
Nelle sale interne, Wurm si affretta a fasciare
appunto con maglioni o altri indumenti le
durezze dei vari contenitori del nostro arre-
do. Ma è l’intero soggetto umano a venir
sottoposto a queste prove impegnative: per
esempio, un corpo sgambettante è stato con-
fitto dentro un bidone della spazzatura, op-
pure risulta prigioniero di un muro, che ma-
gari sfonda con la testa, passando dall’altra
parte. In un certo senso, Wurm lavora di
compensi mutui, ironizza sul decoro, sulla
maestà del nostro comportamento, obbli-
gandolo a procedere su palle da tennis, che
ne minano la stabilità e ne procurano rovino-
se cadute. Ma l’operazione è leggibile nell’al-
tro senso, che cioè interviene sempre un co-
efficiente umano nelle situazioni pur più alie-
ne e disumane. Ne risulta insomma una gin-
nastica ecologica, fisica e mentale nello stes-
so tempo, un trattatello di esercizi in cui la
boria dell’efficientismo occidentale tenta di
conciliarsi con la saggezza delle filosofie
orientali.

La Gam di Bologna, nella sede costruita
trent’anni fa, possiede tanti spazi che permet-
tono al curatore di turno di fornire un «pac-
chetto» di proposte ben assortite. Infatti, ac-
canto al piatto forte rappresentato da
Wurm, Weiermair ci offre una variante
estrosa impersonata da Antonio Violetta, un
quarantenne scultore di casa nostra che lavo-
ra pure lui sul corpo umano, ma non portan-
dolo a scontrarsi con un rigido habitat, ben-
sì facendogli intraprendere un viaggio nel
passato, fino ad assumere le pose statuarie
del museo. E tuttavia forse in
questo viaggio spaesante a ri-
troso Violetta dovrebbe met-
terci un po’ più di ironia e di
disincanto. Il che si può ripe-
tere anche per i due viaggiato-
ri del mondo tedesco, Kon-
rad Helbig e Herbert List,
esposti al primo piano, che
negli anni dell’immediato se-
condo dopoguerra hanno visitato il nostro
Paese, armati di lucido obiettivo fotografico,
ma forse compiacendosi un po’ troppo del
«pittoresco» stato di arretratezza che presen-
tavano allora i nostri giovani del Sud.
La Gam bolognese ha mantenuto una sua
vecchia sede storica, consistente in una villet-
ta borghese sotto i colli, ottima per artisti
che lavorano di fino: come è nel caso del
quarantenne romano Andrea Fogli, emerso
quando Roma , a metà degli anni ’80, volle
respingere il pittoricismo eccessivo della
Transavanguardia, riprendendo a misurarsi
con la durezza degli oggetti: ma non istituen-

do uno scontro diretto, tra il duro e il soffi-
ce, alla maniera di Wurm, bensì stabilendo
una strategia aggirante, ovvero cogliendo
l’epidermide delle cose, e portandola a fon-
dersi con la pelle dell’uomo, secondo una
poetica delle superfici espanse, che Fogli sa
condurre molto bene, irraggiando attorno a
sé nubi cromatiche, o procedendo con cal-
chi.
E non è tutto, dato che la Gam ha perduto
strada facendo il nucleo più ambito delle sue
collezioni, un fondo di opere di Giorgio Mo-

randi che è andato a costitui-
re un Museo «separato», po-
sto nel cuore della città, nel
palazzo d’Accursio. Weier-
mair, che ha piena giurisdi-
zione su questo nucleo di-
stinto, vi tiene mostre che
siano in carattere con l’ope-
ra morandiana, come è sicu-
ramente quella del tedesco,

pressocché coetaneo, Julius Bissier
(1893-1965): partito dalle durezze acumina-
te e metalliche della Nuova Oggettività, da
cui poi ha «astratto», nel senso più specificio
e tecnico della parola, delle icone leggere,
immateriali, poste a navigare sul foglio co-
me macchie, come tracce di un sistema di
scrittura ideografica. Con un processo che
dunque, rispetto all’itinerario di Morandi, si
discosta, in partenza, per un troppo di fisici-
tà, concludendo poi in una rinuncia alla ma-
teria, a differenza del suo collega e coetaneo
bolognese, che viceversa alla materialità del-
le «cose» non ha mai del tutto rinunciato.

– BRESCIA. Impressionismo
italiano (fino al 23/2/2003).
Ideale prosecuzione della rasse-
gna dedicata all’Impressionismo
europeo, l’esposizione indaga la
presenza in Italia, dal 1860 al
1895, di un impressionismo analo-
go, ma indipendente, rispetto a
quello francese. Una trentina gli ar-
tisti rappresentati, ciascuno con al-
meno quattro opere.
Palazzo Martinengo, via Musei, 30.
Tel. 030.297551

– FERRARA. Il trionfo di Bacco.
Capolavori della scuola ferrarese
a Dresda (fino al 19/01/2003).
Allestita nel Castello di Ferrara, in
otto sale appena restaurate e ria-
perte al pubblico, la mostra presen-
ta, provenienti per lo più da Dre-
sda, un gruppo di importanti opere
che un tempo decoravano questi
spazi.
Castello Estense, Largo Castello.
Tel. 0532.299233

– GIULIANOVA (TE). L’astrazione li-
rica di Corpora (fino al
12/01/2003).
Antologica che riunisce una cin-
quantina di opere di Corpora (Tuni-
si, 1909), tra dipinti e acquerelli,
dal 1944 a oggi.
Fondazione Museo d’Arte dello
Splendore, viale dello Splendore,
112. Tel. 085.8007157

– MILANO. Eventualità
(fino al 21/12).
La mostra, che prende il titolo da
un’opera, o meglio da un’azione, di
Fontana del 1964, è dedicata ai pro-
tagonisti dell’arte italiana degli an-
ni Cinquanta e Sessanta.
Galleria Fonte d’Abisso, via del Car-
mine, 7. Tel. 0286464407

– ROMA. Nature morte.
Fotografie di Claude François

(dall’8/11 fino al 30/11).
Le «nature» morte di questo foto-
grafo di nazionalità francese ma
che opera a Vevey (Svizzera) sono
il frutto di viraggi al computer e di
scomposizioni e ricomposizioni di
oggetti: bottiglie, chiodi, fiori, frut-
ta, pesci ed oggetti di ogni tipo.
Libreria Bibli, via dei Fienaroli, 28
tel. 065814534.

– NAPOLI. Jan Vercruysse.
Camera Oscura & Others Works
(fino al 31/12).
L’artista belga presenta i suoi ulti-
mi lavori fotografici e alcune scul-
ture della serie «Tombeaux».
Studio Trisorio, Riviera di Chiaia,
215. Tel. 081.414306.

– PRATO. Paladino
(fino al 6/1/2003).
Ampia antologica che attraverso di-
pinti, sculture, installazioni, dise-
gni, bronzetti e libri illustrati, realiz-
zati dagli anni Settanta a oggi, do-
cumenta l’intera produzione di
Mimmo Paladino (Paduli, Beneven-
to 1948).
Centro per l’Arte Contemporanea
L. Pecci, viale della Repubblica,
277. Tel. 0574.5317
www.centropecci.it

A cura di Flavia Matitti

Stefano Ferrio

«S
ignora, scusi, ma il suo bimbo ha
perso una scarpina». Ogni mamma
si è sentita rivolgere questa frase da

caritatevoli passanti, pronti a raccogliere il nin-
nolo di lana colorata finito sotto il carrozzino
per un gesto ribelle del proprio piccolo. E molti
di noi hanno avuto la fortuna di
essere quel particolare uomo o
donna della strada, accorso a
«salvare» il prezioso lavoro a un-
cinetto della nonna.
È una situazione di vita quotidia-
na che torna alla mente di fron-
te alla Madre di Dio con Bambi-
no raffigurata dal pittore Onufri
il Cipriota (XVI - XVII secolo)
in una delle opere più incantevo-
li tra quelle esposte alla mostra Icone dai musei
albanesi, nei saloni del palazzo Leoni Montanari
di Vicenza (fino al 1˚ dicembre orario 10-18, dal
mercoledì alla domenica). Il pregio del dipinto,
chiave dell’intera esposizione di circa ottanta
pezzi, sta anche in questo coesistere di due mera-

viglie. Una, prevista, risiede nell’impatto con
l’intreccio cromatico dispiegato tra l’oro lucen-
te dello sfondo e i rossi purpurei, i vividi aranci,
e i candori sfolgoranti delle vesti che fanno di
madre e figlio un solo corpo. L’altra, molto più
inattesa, spinge l’occhio a soffermarsi in quel
sandaletto, sfuggito al piede di Gesù per impi-
gliarsi in un lembo del suo manto.
Bene fanno Helmut Buschhausen e Chary Chot-

zaloglou a rammentare, nel
catalogo edito da Electa, le
ascendenze cretesi di questo
tema della scarpa solinga, ri-
corrente nelle rappresentazio-
ni della Madonna Odeghetria.
Ma la pur fascinosa ricerca
delle radici simboliche della
calzatura, penzolante sui bor-
di del nulla (qualcosa ci ram-
menta che c’è perfino Edipo

di mezzo), non incrina, anzi rende ancora più
intensa, l’illusione di poter dialogare in tempo
reale con le due figure, quasi le stessimo incon-
trando al parco-giochi sotto casa, piuttosto che
nelle affrescate stanze della sfarzosa dimora sei-
centesca che ospita il museo.

Questo delle infinite sorprese, delle sovrapposi-
zioni temporali, e degli inestricabili amplessi tra
sacro e profano, risulta l’asse portante su cui si
regge l’intero tragitto della mostra, proposta da
Banca Intesa Bci all'interno di quei «Percorsi del
Sacro» che l’istituto ha scelto da anni come ma-
nifesto di una propria politica culturale, ispirata
al confronto/incontro tra i popoli attraverso
l’espressione artistica legata ai culti religiosi. Ec-
co allora che nei piani del palazzo inferiori a
quello dove è conservata l’esposizione perma-
nente dedicata alle icone dell’antica Russia, così
sobrie e vicine al silenzio della preghiera, prende
vita questa rutilante festa di emozioni molto più
anarchiche e paganeggianti, realizzata grazie ai
contributi di istituzioni albanesi come il Museo
nazionale di arte medioevale di Korca o l’illustre
Fondo di Berat.
«Non ti farai alcun idolo né immagine qualsia-
si» recita il secondo Comandamento, con paro-
le impugnate da papi, santi e teologi fautori di
quell’iconoclastia che, in nome di alcuni dogmi
e presumendo di combattere certe eresie, con-
traddistingue la storia artistica del Cristianesi-
mo compresa fra il IV e il IX secolo. A essere
prese di mira, nelle terre dell’Impero d’Oriente,

sono soprattutto le «icone», tavole dipinte ripre-
se dalla ritrattistica imperiale dei romani e dalle
raffigurazioni di determinati culti idolatrici o
misterici. Un millennio dopo gli scismi e i conci-
li dominati da quella divampante guerra di fede
tra sacerdoti e artisti, le opere raccolte dalla
mostra vicentina raccontano di come i pittori di
Valona, Tirana, Durazzo e Argirocastro avrebbe-
ro dato solo alimento alla furia iconoclasta di
un Eusebio di Cesarea o di un Leone III l’Isauri-
co. Una dirompente libertà espressiva domina
per secoli la loro produzione. Già la si coglie in
molte opere anonime del XIV e XV secolo. Ad
esempio nella chioma da divinità greca trapian-
tata sulla fissità ermafrodita, il collo alla Modi-
gliani ante-litteram, le ali irrigidite e la spada
impugnata come uno scettro-giocattolo dall’ar-
cangelo Michele attribuito a un ignoto pittore
di Korca. Con effetti ammalianti che ritornano
nei tricolori astrattismi geometrici, «alla Mon-
drian», del San Nicola di un autore delle terre
orientali, o nelle profonde figure nere scavate
dentro l’oro fastoso dell’Annunciazione arrivata
dal museo di Berat.
Dove però i risultati toccano un panteistico
estremismo visionario è fra i noti maestri delle

epoche successive. Soprattutto nelle impressio-
nanti dinamiche narrative del più grande, l’Onu-
fri delle Trasfigurazioni sospese su baratri abissa-
li, delle Presentazioni al Tempio da scorgere oltre
primi piani di battaglie rubate a Paolo Uccello,
dell’imponenza di un Cristo Pantocratore le cui
labbra socchiuse soffiano ancora l’eco di un’ulti-
ma e definitiva parola. E subito dopo nelle tavo-
le di un altro Onufri, il Cipriota da cui siamo
partiti, autore di una Madonna addormentata
nel sonno allucinatorio della non-morte, di un
Battesimo di Cristo sprofondato in acque placen-
tali rigurgitanti di mostri, di un Giovanni Precur-
sore di alata e barbarica maestà, con la propria
testa decapitata offerta in dono a Dio.
Sono pittori e opere fra cui spiccano numerose
differenze. Salvo poi ricondurre il tutto alla stes-
sa, impetuosa temperie di cromatismi e inven-
zioni da cui prendono vita ulteriori prodigi.
Mostra non solo per cultori del genere, questa
di Vicenza. Ma dedicata anche a tutti quelli che
hanno un debole per l’immagine come solenne
«trip» fantasmagorico. Lo stesso che può appa-
rentare le icone d’Albania tanto all’onirica pittu-
ra di Hieronymus Bosch quanto alle goticheg-
gianti tavole di fumetti come Spawn.

Eric Wurm & Altri
Bologna

Gam
fino al 1 dicembre

Percorsi del sacro
Icone dai musei albanesi
Vicenza

Palazzo
Leoni Montanari
fino al 1˚ dicembre

agendarte Wurm, la leggerezza della body-art
Nelle sculture dell’artista austriaco un’ironica dialettica tra corpi ed oggetti

A Vicenza una mostra proveniente dai musei albanesi: un panteistico e coloratissimo estremismo visionario

Fantastiche icone tra Bosch e i fumetti

A sinistra «Outdoor
Sculptures»

di Erwin Wurm
A destra una delle

icone albanesi
esposte a Vicenza
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L’ex direttore Barberi aveva radunato volontari e studiosi,
trasformato in lavoro ordinario la lotta all’emergenza

Lo hanno sostituito senza molti complimenti

C’era una volta la protezione civile
GIUSEPPE GIULIETTI

L’assenteismo e la malattia
secondo la Moratti
Gaspare D'Angelo

Lo scorso 18 Ottobre, alla manifestazione di Bergamo, ho
sfilato in corteo con persone che avevano in tasca la tessera
della Cgil, con altre che avevano la tessera di altri sindacati e
con altri ancora che di tessera, in tasca, non ne avevano
proprio. Quando ci sono buoni motivi per dire «no» non è
difficile mietere consensi.
La scuola è sempre stata un'emergenza in Italia e anziché
pensare a rilanciarla, a partire dalle deboli strutture che la
reggono - basti pensare a S. Giuliano di Puglia - il governo
pensa solo alle grandi infrastrutture propagandistiche come la
costruzione del Ponte sullo stretto di Messina, dove gli interes-
si di pochi sovrastano quelli di tanti. A cosa serve un ponte
quando sulla Messina-Palermo c'è ancora un unico binario e
occorrono cinque ore per coprire il percorso? Sbaglia, e di
grosso, chi pensa che la questione meridionale, sempre aperta
e mai risolta, sia una cosa lontana da chi vive in terra di
Lombardia.
Ma torniamo alla scuola. Inutile fare il riassunto delle puntate
precedenti per quanto riguarda la bistrattata categoria dei
docenti e di tutti gli altri che lavorano nella scuola. Chi ha

visto gli aumenti di un contratto già scaduto da tempo? E,
ciliegina sulla torta, il ministro Moratti vorrebbe ridurre lo
stipendio agli insegnanti, e non solamente a loro, in caso di
malattia inferiore ai 16 giorni per «combattere l'assenteismo».
E mi ritorna in mente il grande Totò che in questa occasione
avrebbe detto: «Ma mi faccia il piacere!».

Lunardi non vuole condoni?
Allora dovrebbe dimettersi
Francesco Liparoti, Tradate (VA)

Sulle capacità ministeriali del Sig. Lunardi ho sempre avuto
un legittimo sospetto. Il sospetto è diventata certezza quando
venerdì sera, 1 novembre, durante l'approfondimento del
TG3 andato in onda in prima serata, il ministro dei Lavori
pubblici Lunardi in merito al tragico terremoto che ha colpito
il paesino del Molise di San Giuliano, ha fatto una dichiarazio-
ne che suonava così: «Non si poteva sapere che San Giuliano
fosse un paese a rischio sismico perchè non c'era stato ancora
il terremoto. Ora che che c'è stato, anche San Giuliano è un
paese a rischio sismico». E come dire che un ponte è sicuro
perchè non crolla, etc. Lo stesso ministro ha colto l'occasione
per ribadire che lui è contrario al condono edilizio, perchè
genera abusivismo.
La dignità vorrebbe che, quando un governo prende un prov-
vedimento come quello del condono edilizio non condiviso
dal titolare del dicastero competente, a questi non resta che
dare le dimissioni.

Sì, a El Alamein
nacque la Liberazione
Pino Finocchiaro

Ho sempre amato gli eroici soldati italiani di El Alamein, ho
sempre disprezzato il colonialismo in genere, quello nazi-fasci-
sta in particolare, che li mandò nel deserto a combattere una
guerra che non occorre aggettivare perché nulla vi è di bello in
una guerra.
Ho molto apprezzato l’ampio intervento sull’Unità di Wladi-
miro Settimelli a proposito dell’autentico potenziale narrativo
del film El Alamein di Enzo Monteleone.
Quei soldati furono vittime della corruzione, dell’incapacità,
dell’avidità, del pressappochismo dei loro generali, dei gerar-
chi fascisti, degli industrialotti che li mandarono a combatte-
re, con armi e idee inadeguate, vane battaglie. La Sinistra, il
centrosinistra, i liberali e i democratici italiani non devono e
non possono dimenticare che la tragedia di El Alamein raffor-
zò in quei soldati la consapevolezza che il Duce e i suoi
gerarchi li avevano traditi. L’eroismo di quei paracadutisti,
bersaglieri e genieri che ormai ridotti a brandelli riuscirono a
trovare la forza di lanciarsi tra i cingoli dei potentissimi carri
avversari piazzando sotto il ventre della blindatura decine di
mine nel tentativo di rallentarne l’avanzata non deve e non
può essere dimenticato. Perché tra loro cominciava a nascere
l’idea della rivolta di popolo, di guerra di liberazione dal male
oscuro del malgoverno che in non poche stagioni ha afflitto il

nostro Paese. Sì, a El Alamein nasceva la guerra di liberazione.
Ed è la storia che ce lo insegna. I paracadutisti della «Folgore»
avevano lasciato in Italia i colleghi del «Nembo», parà giovani
e ardimentosi che non ebbero dubbi nello schierarsi con le
forze di liberazione, soldati italiani che scrissero pagine di
eroismo, che pagarono con la vita quella determinazione.
Non è un caso se il film di Monteleone non piace ai fascisti.
Condivido l’analisi di Wladimiro Settimelli.
Oggi ci insegnano a battere il post-fascismo di maniera, il
deserto delle idee e dei valori portato avanti dalla tracotanza
di certi pseudo-liberisti che farebbero tremare le vene dei
polsi a Benedetto Croce non meno di quanto vi riuscì il
fascismo. I ragazzi di El Alamein ci insegnano ad amare la vita
e la libertà. Ci insegnano a disprezzare le parole d’ordine. Ci
chiamano a liberare la mente, a sentirci liberi di, liberi da.
I ragazzi di El Alamein mi hanno insegnato a non temere la
memoria, l’unico vero monumento, solido, indistruttibile,
alla Libertà. Non dobbiamo dimenticarli.

Le lettere (massimo 20 righe dattiloscritte) vanno indirizza-
te a Cara Unità, via Due Macelli 23/13, 00187 Roma o alla
casella e-mail lettere@unita.it

Segue dalla prima

L
a quantità e l'entità dei ri-
schi ai quali il territorio ita-
liano è esposto ci impongo-

no di smettere di chiudere gli oc-
chi davanti a questa realtà.
In verità negli ultimi anni aveva-
mo vissuto, in tutto il Paese, un
lento ma progressivo risveglio del-
la sensibilità dell'opinione pubbli-
ca e, soprattutto, degli ammini-
stratori a tutti i livelli, per l'urgen-
za delle questioni di protezione
civile. Gruppi di volontariato era-
no nati un po' ovunque, spesso
fortemente sostenuti dai Comuni
e dalle Regioni. La stessa comuni-
tà scientifica e tecnica nazionale
era scesa in campo con decisione,
affiancando gli amministratori
nella progettazione di scelte intel-
ligenti, compatibili con quegli
«scenari di rischio» che per troppi
anni erano stati nascosti, quasi
rappresentassero un marchio di
vergogna per il territorio.
Anche le strutture pubbliche di
protezione civile erano cresciute
in qualità, efficacia ed efficienza,
fronteggiando emergenze gravissi-
me e raccogliendo apprezzamenti
e riconoscimenti anche a livello
internazionale.
Il segno di questo impegno nuo-
vo era proprio il concorso di tutte
le componenti del sistema non
più in guerra tra loro -come trop-
pe volte era accaduto nel passa-
to-, ma protese al raggiungimen-
to di obiettivi comuni. È innegabi-
le che questo risultato abbia rap-
presentato la chiave di volta del
nuovo modello di gestione delle
emergenze e dell'avvio di struttu-
rali, anche se ancora insufficienti,
politiche di prevenzione dei ri-
schi.
È altrettanto innegabile che que-
sto risultato sia stato reso possibi-
le dall'impegno entusiasta ed alla
forza attrattiva dell'uomo che,
per quasi sette anni, ha guidato la
macchina della protezione civile

giocando in prima persona, sem-
pre e comunque, non rifiutando
mai di offrire la propria faccia all'
opinione pubblica, non solo quan-
do bisognava ritirare premi e me-
daglie, ma anche, e soprattutto,
quando si trattava di fronteggiare
i marosi delle polemiche, la dispe-
razione di chi aveva perso tutto,
la rabbia degli scampati.
Franco Barberi ha rappresentato,
in quegli anni, un eccezionale po-
lo attrattivo di forze e risorse. È,
certo, questione di forza, di carat-
tere e anche, sì, di coraggio perso-
nale. Ma non solo. La nuova fase
della protezione civile ha funzio-
nato soprattutto perché ha voluto
e saputo coagulare attorno a sé
mondi un tempo divisi o distanti.
Perché ha voluto chiamare ad
operare e a dare il proprio contri-
buto chiunque avesse qualcosa da
dire di nuovo o di utile. Personali-
tà altrettanto forti e significative
hanno cooperato a questo proget-
to rivitalizzando strutture tecni-
che e corpi operativi. Ci ricordere-
mo tutti di quegli ufficiali dei Vigi-
li del Fuoco che accoglievano gli
stremati profughi kosovari a po-
che centinaia di metri dal valico

di Morini. Come ci ricorderemo
dei giovani tecnici del Servizio Si-
smico Nazionale impegnati, insie-
me con migliaia di tecnici volonta-
ri giunti da tutta Italia, negli oltre
100.000 sopralluoghi di agibilità

effettuati durante la crisi sismica
dell'Umbria e delle Marche.
Cosa resta oggi di tutto questo?
L'Agenzia della Protezione Civile,
la struttura che avrebbe dovuto
rendere «ordinario» ciò che di

straordinario era stato fatto fino
ad allora, è stata cancellata con un
tratto di penna e non ce ne è anco-
ra stata spiegata la ragione.
Il professor Barberi è stato liquida-
to senza tanti complimenti, al

punto che oggi viene «invitato a
titolo personale» a seguire l'eru-
zione dell'Etna. Lui che un anno
fa, ancora una volta da solo e in
mezzo alle polemiche fasulle e in-
teressate seppe guidare la macchi-
na della protezione civile in un'
operazione di contenimento della
colata lavica che fu, ancora una
volta, un successo.
Ma oltre alla sua, quante altre pro-
fessionalità sono state sprecate da
questo governo? Il direttore e ani-
matore del Servizio Sismico Na-
zionale è stato recentemente sosti-
tuito con un giovane geologo
esperto in emergenze ma del tut-
to digiuno in materia sismologia
e tecnicamente molto meno pre-
parato di moltissimi dei suoi di-
pendenti.
I dirigenti centrali del volontaria-
to di protezione civile, protagoni-
sti della stagione di «rinascita» del
settore dopo l'alluvione del Pie-
monte del novembre 1994, sono
stati mandati a casa a studiare,
non si sa bene che cosa. Senza un
perché e senza un grazie.
Questa è la colpa più grave di que-
sto governo: accecato dalla sma-
nia di fare «piazza pulita» di chi

ha servito il Paese nell'era del «re-
gime comunista», spreca, umilia
e dissipa un formidabile patrimo-
nio di conoscenze e di capacità.
Non abbiamo nulla di personale,
sia chiaro, nei confronti di coloro
che hanno avidamente occupato i
posti resi liberi dalla furia icono-
clasta del governo Berlusconi.
Non possiamo, però, non consta-
tare il silenzio assordante delle
strutture di protezione civile da
un anno a questa parte.
Certo, come diceva il Manzoni
«uno il coraggio non se lo può
dare», ma è un dato di fatto che
all'abitudine al volto accigliato
del prof. Barberi, abbiamo dovu-
to sostituire l'abitudine all'assen-
za ed al silenzio. Per quanto anco-
ra dovremo far finta di credere
che gestire un'emergenza equival-
ga a stendere il prato finto per un
vertice internazionale, visto che è
di questo che, principalmente, si
è occupata la protezione civile in
questi mesi: da Pratica di Mare
alle tante canonizzazioni in Vati-
cano.
Non basta, a prescindere dalle
qualità del giardiniere. Quando ci
si renderà conto del fatto che non
si possono ricostruire i paesi del
Molise e quelli dell'Etna con i fon-
dali in cartongesso del vertice Na-
to?
Chi pagherà il conto degli errori,
dei ritardi e delle inefficienze di
questi giorni? Lo pagheremo, lo
stiamo già pagando tutti noi. Un
po' più esposti al rischio. Un po'
più soli.
Dopo aver cercato di camminare
sulle nostre gambe per un po', ci
obbligano a tornare ad aggrappar-
ci allo «stellone» italico. Ci fanno
abiurare alla fiducia in noi stessi e
nelle nostre capacità. Forse per ri-
pristinare uno di quegli arcani del
potere che vuole che uno solo di-
sponga e rimedi, salvi e fronteggi,
facendosi largo tra gli inchini del-
la sua corte e lo stupore meravi-
glioso del popolo.

Maramotti

La sinistra
ai tempi della destra

cara unità...

I
nfatti discende da quel dirotta-
mento il sequestro del siste-
ma delle informazioni attra-

verso tre mosse: la occupazione
di tutte le televisioni; la intimida-
zione nei confronti dei giornali
non di proprietà del presidente
del Consiglio (ogni destino gior-
nalistico oggi, in Italia, dipende
in modo diretto dalla benevolen-
za o ostilità di Berlusconi); l’uso
senza precedenti dei giornali e
giornalisti di proprietà del leader
politico, attraverso la disinforma-
zione sui fatti, la esaltazione del
capo, la diffamazione degli avver-
sari.
Discende dal dirottamento provo-
cato dal conflitto di interessi lo

scontro violento con la magistra-
tura che colpisce le istituzioni in
due punti chiave: negare l’autono-
mia di uno dei tre pilastri della
democrazia, il potere giudiziario.
E usare la maggioranza politica
come un corpo di occupazione
che piega il potere legislativo a
servire gli interessi privati del ca-
po, fornendo leggi ad personam
che saranno usate per scansare i
giudici.
Ma il conflitto di interessi, per
sovrapporsi, come si sovrappone,
agli interessi dello Stato, ha biso-
gno di complici e non importa
chi essi siano, non importa il dan-
no e l’offesa che essi recano alle
leggi del Paese, alla sua immagi-
ne, alla reputazione internaziona-
le e ai legami con l’Europa. L’im-
portante è che in cambio della
mano libera che viene loro lascia-
ta nei settori da essi prediletti -

razzismo, xenofobia, lotta agli im-
migrati - quei complici siano rigo-
rosamente fedeli nello scortare in
ogni momento gli interessi priva-
ti del leader-padrone.
Tali alleati sono la Lega Nord e
frange sempre più scoperte di ve-
ro fascismo che si stanno ricosti-
tuendo ai margini di An e anche
tra le sue fila e persino tra i suoi
eletti a cariche istituzionali.
Anche il declino rapido dell’eco-
nomia ha a che fare con questo
stato di cose. Le mosse incoerenti
e nevrasteniche del dare e togliere
le stesse somme a parti sociali di-
verse, invenzioni pericolose e pe-
ricolanti come il «Patto per l’Ita-
lia», la caduta delle entrate fiscali
con la messa a rischio dei conti
pubblici e dei patti europei (che
si spiega come auto-riduzione del-
le tasse da parte di contribuenti
persuasi dalla nuova religione del

«prima i miei interessi, poi si ve-
drà»), l’incompetenza, l’indiffe-
renza, il sarcasmo con cui è stato
affrontato (anzi, abbandonato) il
caso Fiat, sono tutti frutti di uno
stesso modo di concepire la politi-
ca come un processo di distruzio-
ne. Ricordate quando (solo pochi
mesi fa) Berlusconi lasciava di
stucco i suoi colleghi europei an-
nunciando, di riunione in riunio-
ne, che lui personalmente aveva
appena abbattuto il comunismo?
Su quella visione manichea e os-
sessiva ha mobilitato i suoi «gior-
nalisti» e i suoi agenti alla Rai, ha
fondato l’impegno di dividere i
sindacati, isolare il mondo del la-
voro, screditare gli avversari, crea-
re colonie di collaborazionisti,
tentare l’insediamento di gaulai-
ter di finta sinistra da scegliere
come interlocutori, e poi definire
terroristi coloro che non stanno

al gioco. Si può anche non far
caso alla coincidenza fra tutti que-
sti eventi e il famigerato program-
ma della P2. La sostanza resta la
stessa: vasti interessi privati e per-
sonali contro lo Stato e contro gli
interessi di tutti, guasti legislativi
rilevanti, vandalismo della Costi-
tuzione, scontri fra istituzioni,
uso umiliante del Parlamento per
affari privati, isolamento del Pae-
se in una immagine irrilevante
tra servilismo, offesa e rifiuto del-
le regole.

* * *
È urgente che anche i più disat-
tenti o disamorati della vita politi-
ca vedano l’opposizione e ne sen-
tano la voce, alta e chiara. È inevi-
tabile che l’opposizione sia, per i
DS, (come per tutto il centro-sini-
stra) l’impegno che rende leggibi-
le e coerente ogni altro impegno.

E dunque la coalizione dell’Ulivo
e l’alleanza con Rifondazione. E
dunque anche le regole interne di
coesistenza, convivenza, e rappor-
to fra linee, maggioranze e mino-
ranze.
Poiché nulla è accettabile del dan-
no per l’Italia che è rappresentato
da Berlusconi proprietario, Berlu-
sconi imputato, Berlusconi lea-
der politico, Berlusconi primo mi-
nistro, Berlusconi ministro degli
Esteri, e dallo sciame di dipenden-
ti dislocati in posti-chiave dello
Stato e in tutti i settori dell’infor-
mazione e dell’editoria, la linea
dei Ds si forma sulla linea dell’op-
posizione. E infatti si appanna e
si dissolve quando si isola in di-
scussioni introverse. È una oppo-
sizione necessaria perché rappre-
senta l’Italia con le spalle al muro
che chiede esclusivamente legali-
tà, Costituzione e - nel senso che

illumina leggi e comportamenti -
antifascismo.
È una opposizione civile come la
farebbero Blair, Fabius, Schö
eder, Gore, leader di Paesi in cui i
reati sbandierati e vantati dagli
attuali governanti italiani sarebbe-
ro stati sanzionati e puniti da tem-
po. È una opposizione moderata
perché vuole porre fine al concita-
to estremismo degli avvocati-de-
putati di Forza Italia, delle squa-
dre razziste della Lega, ai ritorni
di fascismo che An non incarna
ma non riesce più a impedire. È
una opposizione riformista per-
ché rifiuta di isolare e di abbando-
nare il mondo del lavoro.
Questa opposizione c’è e si vede.
La circondano e sostengono i mo-
vimenti. La vedono i cittadini che
torneranno a votare. Comincia-
no a dirlo anche i sondaggi.

Furio Colombo

segue dalla prima
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Tokyo, prova su strada della «Q-car», auto-giocattolo elettrica da una persona, con autonomia di 80 chilometri.  (AP Photo/Koji Sasahara)

la foto del giornoI
l giorno fatidico era il 31 ottobre
perché il governo si era impegna-
to a presentare, dopo avere in-

contrato la Fiat e i sindacati e, possi-
bilmente, d’accordo con entrambi,
una proposta risolutiva per salvare i
posti dei lavoratori e fornire una pro-
spettiva all’industria nazionale del-
l’auto. Come spesso è accaduto nel-
l’anno e mezzo di vita del governo
Berlusconi si trattava solo di un an-
nuncio per le televisioni al punto che
il film era iniziato nella villa di Arco-
re. Allora Berlusconi aveva dato ini-
zio al «suo» film, mettendo in scena
la decadenza della famiglia Agnelli e
il suo potere opulento. Il presidente
del Consiglio aveva convocato gli
«ospiti» nella sua villa, a sottolineare
che era intenzionato a trattare la crisi
Fiat come un problema privato sul
quale, se c’era convenienza, anche
privata, ci si poteva mettere d’accor-
do.
L’aveva già fatto alla nascita del suo
governo quando in cambio della be-
nevolenza dell’Avvocato si era preso
Ruggero al ministero degli Esteri per
scaricarlo subito dopo e aveva restitu-
ito la cortesia con commenti positivi
del governo sull’acquisto di Montedi-
son. Ricordando, forse, che la Fiat
voleva comprare anche la Fondiaria,
intralciando i piani del suo amico
Ligresti e che Fresco si era impegna-
to molto nell’operazione, si era an-
che tolto qualche sassolino dalle scar-
pe: era arrivato in Mercedes con mez-
z’ora di ritardo e aveva trattato i ma-
nager Fiat come «funzionari di Publi-
talia». Berlusconi avrebbe preferito
un Agnelli a casa sua. Ma, probabil-
mente, un Agnelli, anche se bisogno-
so degli aiuti dello Stato, avrebbe
chiesto l’incontro a palazzo Chigi,
dal momento che i padroni di Tori-
no le istituzioni le conoscono e con
le istituzioni, per un secolo, hanno
identificato, nel bene e nel male, la
storia della Fiat che è anche quella
della famiglia.
A questo proposito, mi ritorna alla

mente un episodio degli anni 70,
quando ero sindaco di Pavia. Giovan-
ni Agnelli, presidente di Confindu-
stria, decise di visitare l'Associazione
industriali di Pavia. I rapporti tra
l’amministrazione comunale e gli in-
dustriali non erano dei migliori a
causa della politica urbanistica e dei
servizi, per cui quando mi arrivò l’in-
vito per partecipare all’incontro nel-
la sede degli industriali, chiamai il
segretario di Agnelli e gli dissi che
sarei stato molto contento di incon-
trare l’Avvocato, ma a palazzo Mezza-
barba, sede del comune, perché l’isti-
tuzione aveva secoli di vita e io la
rappresentavo. Non era passata mez-
z’ora che il segretario richiamò e dis-
se che l’Avvocato sarebbe venuto in
comune. E così fu: una lezione di
stile; rispetto per le istituzioni e, for-
se, anche un piccolo sgarbo agli indu-
striali che comandavano nell’Associa-
zione di Pavia in mano ai palazzina-
ri.
L’Avvocato, che ha dominato la sce-
na per 40 anni, ha sempre cercato di
identificare la famiglia con il paese e
la Fiat, nel bene e nel male, ne ha
segnato le vicende più significative.
Ha fatto industria, privata, ma anche
con i soldi dello Stato. Ha fatto politi-
ca e ha orientato tutto lo sviluppo
economico del Paese. Ha influenzato
i consumi e i costumi degli italiani.
Ha benedetto i governi, se è vero che
alla costituzione di ogni governo tut-
ti gli ambienti che contavano si chie-

devano cosa ne pensasse l’Avvocato.
La famiglia, fedele a un costume mol-
to piemontese, mostrava distacco,
parsimonia nell’esposizione della ric-
chezza, riservatezza nelle frequenta-
zioni politiche e di altro genere, ma
in realtà decideva e comandava. Go-
vernare senza la Fiat o contro la Fiat
era considerata una follia. E anche
chi oggi mostra i muscoli, sia esso
politico o imprenditore, ha sempre
seguito l’onda. Ricordo bene le batta-
glie e le solitudini di Riccardo Lom-
bardi, del quale ricorre il centenario
della nascita, e dei compagni a lui
più vicini, contrari allo sviluppo basa-
to solo sull’automobile. Quando il
governo Tambroni, in pieno boom
economico, con crescita del Pil che
durava dal 1963 ad un tasso medio
del 6%, decise di diminuire il prezzo
della benzina, il solo Riccardo Lom-
bardi scrisse che il provvedimento
era demagogico e diretto a «incorag-
giare, in certo modo a forzare la poli-
tica della motorizzazione». «Il proble-
ma», scriveva il leader socialista, che
aveva il solo torto di avere ragione
con 19 anni di anticipo, «è quello di
sapere se sia giustificata in una econo-
mia come quella italiana una politica
nazionale che stabilisca come priori-
tario il consumo dell’automobile,
precludendosi altre scelte». Ma allo-
ra la Fiat dettava le regole e condizio-
nava la politica, come ha fatto in tut-
ti gli anni seguenti, puntando al mo-
nopolio dell’auto e ottenendo con-

sensi da tutti i governi che si sono
succeduti. Oggi è facile e anche ipo-
crita elencare gli errori strategici del-
la Fiat e la pochezza del manage-
ment. Ma quando Craxi impose di
rinunciare all’acquisto dell’Alfa Ro-
meo da parte della Ford, che ne ave-
va già annunciato l’acquisto in Ame-
rica, non ci furono grandi rimostran-
ze. E quando il Corriere fu sottratto
all’ipoteca della P2, evitò l’acquisto
di Cabassi per conto di Craxi e alla
fine arrivò la Fiat, l’operazione fu sa-
lutata con compiacimento anche a
sinistra.
Il dramma della crisi Fiat sta in due
paradossi: l’assenza della famiglia
Agnelli e la presenza di Berlusconi.
L’assenza, anche fisica, della famiglia
è sembrata allarmante anche se ha
delle motivazioni. L’Avvocato sta po-
co bene. L’unico erede pronto per il
comando, Giovanni, che aveva la
stoffa del leader, è morto giovanissi-
mo. Le donne in casa Agnelli non
hanno mai contato. Eppure, qualcu-
no, in una famiglia che si è identifica-
ta con la Fiat e con il Paese, doveva
pur comparire, prendere in mano la
situazione e impegnare le finanze o i
gioielli di famiglia. Sarebbe stato
troppo facile e troppo comodo cavar-
sela con un «abbiamo già dato». Per
questa ragione, credo, e anche per il
modo in cui il Padrone di Arcore ha
trattato i manager, alla fine, l’Avvoca-
to era comparso al Lingotto e, anche
se la presenza è stata discreta, non è
passata inosservata.
Dall’altra parte c’è Berlusconi che
tratta le vicende del Paese come affa-
ri di Arcore e continua a seminare
ottimismo con la politica degli an-
nunci e con un governo allo sbando
a causa di promesse elettorali che
non si possono mantenere, della crisi
economica, del debito che ha ripreso
a galoppare, della modestia e della
cultura dell’improvvisazione del ca-
po del governo e dei ministri i quali,
eccezione fatta per qualcuno, non co-
noscono le istituzioni.
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Il dramma della principale industria
italiana ha due paradossi: l’assenza della

famiglia Agnelli e la presenza di Berlusconi

Storia di un laboratorio tessile
a sfruttamento avanzato
Ds di Piana degli Albanesi, Palermo

Questa lettera viene da parte di un gruppo di ragazze di uno
stabilimento tessile a Piana degli Albanesi, in provincia di Paler-
mo.
Una grave situazione si sta verificando da diversi mesi nel nostro
piccolo laboratorio tessile, dove da un paio di anni lavoriamo in 11
(3 operaie e 8 apprendiste). Circa 7 mesi fa è cambiata la gestione
di questo laboratorio, e questo cambiamento per legge doveva farsi
con il nulla osta del Comune, ma non è stato fatto da parte dei
nuovi gestori. Lo abbiamo fatto noi operaie, segnalando ciò al
Comune di Piana degli Albanesi, ricevendo soltanto una serie di
rinvii e di umiliazioni da parte del nuovo sindaco Gaetano Cara-
manno e dalla sua giunta, non facendosi mai trovare nei vari
appuntamenti da lui stabiliti. Esattamente il 30 luglio 2002 ha detto
che non vedeva nessun tipo di preoccupazione, malgrado la situa-
zione peggiorasse di giorno in giorno. Infatti da 3 mesi non perce-
piamo lo stipendio, attualmente lavoriamo una settimana al mese
non venendo neanche pagate per i giorni che restiamo a casa.
Come può una famiglia vivere con uno stipendio di circa 300 euro
al mese, a che cosa serve essere messe in regola se con questi pochi
soldi una persona deve pagare le varie tasse?
Già con la vecchia gestione abbiamo lavorato in condizioni disuma-

ne. Infatti non esistono impianti di riscaldamento e di ventilazio-
ne, ci hanno costretto a lavorare con l'acqua sulla testa, a spostare i
macchinari per paura che i fili elettrici venissero a contatto con
l'acqua. Varie volte abbiamo lavorato in compagnia dei topi che
circolano nello stabilimento, soprattutto nei bagni. Nonostante
queste disumane condizioni siamo anche arrivate a lavorare per 44
ore di straordinario al mese, ovviamente non retribuito e fuorileg-
ge. E con tutto ciò siamo anche state accusate di non aver voglia di
lavorare e con la continua minaccia di licenziamento.
Con i nuovi gestori la situazione è peggiorata del tutto: probabil-
mente non c'è nessun interesse da parte loro nel portare avanti
questo laboratorio. Da 7 mesi siamo noi 11 ragazze a gestire la
situazione lavorativa all'interno del laboratorio (dalle ordinazioni
alle spedizioni) e nonostante ciò siamo sempre criticate dai nostri
titolari i quali non sono a conoscenza degli strumenti dello stabili-
mento.
Fatto strano è che nelle nostre buste paga, che non sono altro che
delle fotocopie, risulta ancora la denominazione del vecchio pro-
prietario, mentre nell'assegno figura la firma dei nuovi proprietari.
Non possiamo inoltre chiedere spiegazioni e chiarimenti al nostro
padrone per il rischio, da parte sua, di altri atteggiamenti inaccetta-
bili di cui già sono state vittime alcune lavoratrici.
Per concludere vogliamo, caro direttore, che qualcuno si preoccu-
passe di questa nostra drammatica situazione, che l'opinione pub-
blica venisse a conoscenza di questo sfruttamento simile ad indu-
strie da terzo mondo perchè siamo stanche di chiedere aiuto rice-
vendo solo parole e false promesse.

L’Avvocato ha sempre identificato gli
interessi dell’azienda con quelli dello Stato

Il Cavaliere fa invece l’esatto contrario

E la casa torinese è
stata finanziata molto
dallo Stato. Ma
il premier vede qui
solo i suoi
tornaconto

È vero: solo pochi, tra
cui Lombardi, ebbero
il coraggio di
contestare la scelta
di privilegiare
l’auto

Fiat: una questione anche di stile, politico
ELIO VELTRI

‘‘
Da uno «scooterista» pentito: fermiamo i motorini

PAOLO HUTTER

‘‘
P

remetto che ho passato an-
ch’io anni, da giovane, a
girare in città col motorino

a miscela (e senza casco, e fu-
mando...). Ma ora che i motori-
ni sempre più spesso sostituisco-
no le auto nelle città italiane, ve-
diamo meglio le cose.
Nel più ampio e recente studio
comparativo delle emissioni in-
quinanti dei veicoli a motore,
quello svolto a Firenze da studio-
si Arpa ed Enea, risulta che il 60
per cento degli idrocarburi emes-
si nel 2001 nell’area urbana di
Firenze proviene da motorini a
due tempi. Bella forza, penserà
qualcuno, a Firenze son tutti mo-
torini. E invece lo studio docu-
menta che la somma dei chilo-

metri percorsi nel 2001 (nel-
l’area urbana di Firenze) da tutti
i motorini a due tempi, catalizza-
ti e non catalizzati, anche se con-
siderevole, è inferiore a quella
dei percorsi dalle auto non cata-
lizzate. Insomma i motorini in-
quinano di più al kilometro. Nel-
lo stesso studio c’è una tabella
sulle emissioni medie di un vei-
colo.
Un ciclomotore a due tempi ca-
talizzato emette 23 volte più ben-
zene e 50 volte più idrocarburi
di un auto catalizzata. (Non vi
dico quanto emette un due tem-
pi non catalizzato...). E rispetto
a un auto non catalizzata emette
«solo» il triplo.
Qualcuno obietterà che il moto-
rino va più svelto nel traffico,
arriva prima, non sta fermo a
motore acceso e che queste carat-
teristiche riducono il suo potere

inquinante. Daniele Grechi del-
l’Arpat, autore della ricerca, re-
plica che la tabellina tiene già
conto dei vari fattori e che le
emissioni al chilometro contano
più delle emissioni al minuto.
Anche se non gli si volesse crede-
re, la maggiore velocità del moto-
rino non è addirittura venti vol-
te superiore a quella dell’auto,
non compensa i maggiori veleni
emessi.
E per quanto riguarda le micro-
polveri, i motorini a due tempi,
anche catalizzati, sono accanto
ai diesel gli emettitori diretti,
mentre le auto a benzina contri-
buiscono solo indirettamente al-
la loro formazione.
E persino un motociclo a quat-

tro tempi catalizzato, che non
produce micropolveri, emette
benzene e idrocarburi quasi co-
me un auto non catalizzata (e 5
o 7 volte di più delle auto cataliz-
zate).
Lo studio è stato fatto sui cataliz-
zati Euro 1, è possibile che solo i
più recenti Euro 2 abbiano effet-
tivamente emissioni più basse.

Nei prossimi mesi, anche grazie
allo studio fiorentino, si intro-
durrà l’obbligo di revisione per
tutti i motorini. Ma il bollino
blu, com’è noto, non basta, oc-
corre limitare la circolazione dei
motorini almeno in tutti i casi e
i luoghi in cui si fermano le au-
to.
Lo dico da ex-motorinista penti-
to che forse si comprerà un mo-
torino elettrico. Ho sentito parla-
re anche di motorini a metano,
prototipi sono stati realizzati a
Rimini e Benevento. Chissà se
fanno anche meno rumore?

Due notizie emiliane
Oggi domenica 3 novembre
avrebbero dovuto esserci le tar-

ghe alterne nelle città emiliane
ma sono state sospese...per favo-
rire le visite ai cimiteri. La Regio-
ne non aveva previsto questa so-
spensione che è venuta innanzi-
tutto dalle città governate dal Po-
lo come Bologna e Parma, poi a
cascata da tutte le altre. Si è crea-
ta una situazione che ha reso dif-
ficile la resistenza degli assessori
all’ambiente. A ben pensarci, è
un po’ assurdo.
Come se andare al cimitero
senz’auto fosse più difficile che
andare al lavoro. Probabilmente
ha pesato il richiamo ai «poveri
vecchi con le auto dispari o non
catalitiche che avrebbero dovu-
to andare in bus». In realtà l’or-
dinanza delle targhe alterne già
prevede che si possa comunque
circolare su qualsiasi auto se a
bordo si è in tre, e anche da soli
tra le 12,30 e le 14,30. Ma nessu-

no se l’è sentita di resistere a una
polemica, per quanto infondata,
sugli anziani.
Gli anziani di tre quartieri di Bo-
logna invece sono stati tirati in
ballo per una iniziativa ecologi-
ca interessante dell’azienda rifiu-
ti, la Seabo.
La Seabo paga un’assicurazione
per un anno a tutti gli ultra 65en-
ni dei quartieri San Donato, San
Vitale e Navile (che ne faranno
richiesta). In cambio si aspetta
una collaborazione per far au-
mentare la raccolta differenzia-
ta. I nonni ecologici dovrebbero
fare opera di controllo e promo-
zione nel quartiere. L’azienda
misurerà i risultati sulle percen-
tuali di raccolta differenziata.
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