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Reazioni allarmate. I govemi stranieri: «Ma cos'e la Padania?»

II futuro
che attende
la sinistra

Escalation leghista
«Lunedi sfratteremo il prefetto di Mantova»
Diktat al governo su fisco e federalismo
II Nord e grande
Piu di Pontida
MICHELSSBRRA

P

ERFINO il disgustosamente esplicito «raus» di Bossi sulla piazza di Lodi
ha avuto, il giomo dopo, i suoi benevoli Iradutlori. Sergio Romano,
sulla Stampa, ci spiega per la miliar• * • • • desima volta che la Lega rappresenta umori reali, e che solo dando risposte
concrete a questi umori e posslbile disinnescare Bossi. Per la serie: chi I'avrebbe mai
delto, Questo genere di considerazioni e oramai lanto stucchevole e rituale quanta i vuoti
rimbrotti istituzionali che seguono le ormai
infinite violazloni non del <bon ton», ma della
democrazia, ad opera di esponenti leghisti.
Vorrei chiedere a Sergio Itomano quale movimento, nella storia intera, non abbia preso
I'abbrivio da problemi e umori reali: da Hitler
a Pol Pot a Nelson Mandela (per dire: dal
peggio al meglio), qualunque leader nasce e
muore sempre e soltanto in virtu di spinte sociali e politiche di evidente rilievo. Ripetere
questa banalita pertino nel momenta in cui
un capo di partito fa cacciare da una pubbliCa piazza chicchessia, e nello specifico urla
•marmaglia mafiosan a un gruppo di cittadini
che stanno facendo un lavoro di pubblica
utilita, e solo un inodo come un altro per non
dire niente. Oppure, peggio, per astenersi
dall'inevitabile giudizio sugli umori che inzuppano la storia, alcuni dei quali possono
anche essere di ben spregevole natura...

• ROMA. La Lega non si ferma. Maroni
lancia ultimatum al govemo, invitandolo
a fare subito due decreti su fisco e federalismo che affidino agli enti locali tutti i poteri in materia, il presidente leghista della
provincia di Mantova prende sul serio I'irtvito del Carroccio e annuncia per lunedl
lo sfratto del prefetto. Nel frattempo prendono corpo altre iniziative, alcune solamente grottesche, come il censimento dei
capistazione lombardi, che sarebbero,
sospetta la Lega, in maggioranza del Sud.
Bossi, intervistato dal Tg5, dice di non sapere nulla dell'iniziativa contro il prefetto
di Mantova ma afferma che in democrazia e un diritto resistere alio Stato centralista. L'escalation leghista provoca allarme
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nelle isrtituzioni e nelle forze politiche, indipendentemente dagli effetti concreti
delle iniziative del Carroccio. D'Alema
giudica preoccupante il complesso delle
mosse leghiste: «L'unita del paese e un valore da tutelare». Sulle proposte di Maroni
dice: «Per abolire i prefetti ci vuole una
legge che deve essere discussa dal parlamento». II Pds ironizza: «Non ricordiamo
che nei suoi otto mesi di govemo Maroni
abbia brillato per iniziative federaliste...».
Bianco del Ppi: «Bossi vaneggia». E all'estero guardano con sconcerto alle pretese
della Lega per un riconoscimento internazionale. «La Padania? Non sappiamo
nemmeno cos'e», rispondono alle principal] ambasciate dei paesi europei.
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Diamanti
«Bossi e in corsa
difficile fermarlo»

La Russa
lascia la difesa
di Previti

• MILANO Ivo Diamanti, sociologo e studioso della Lega, commenta gli ultimi awenimenti: «Non riesco piO a capire dove finisce ia provocazione e dove comincia la
strategia«. E aggiunge: «Senza isterismi e retorica, il govemo affronti quel malessere
trascurato e negate per troppo tempo.»

• ROMA. "Rinuncio alia difesa di Previti
per il disagio nel quale mi sarei trovato nel
mio nuovo incarico. Ignazio La Russa, di
An e presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, spiega la sua scelta. E
un'eventuale autorizzazione a procedere
per Previti? «Aquel punto vedr6»

Chlese bruclate, I nerl contro ITbl
La comunHa nera accusa duranwnte I'FN, I'Atf c la polizUainericana:
affama die le autorita non stanno muovcndo un dlto per combattere I
milbiani fascist! e gli attMsti del Ku Klin Wan die sistemaUcamente,
omul da 17 mesi, incendlano e distniggono le Chlese cristunc nere negli
Stati del Sud. Flnora sono state brudatetrenta chlese, I'uWma, in
Alabama .lunedi scorso. Fbi eAtf si dHendono: abbiamo dbtaccato 100
uominiallelndagini.

A meno che fosse un'altra la cosa che a
SILVIO TREVISANI
MOLASACCHI
PIEROSANSONETTI
Romano premeva dire: e cioe accusals la siA PAGINA 4
A PAGINA S
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nistra di non capite la Lega perche e diventata, ora che e al govemo, mazionale e benpensante», a differenza dell'epoca in cui
«nelle llbrerie Feltrinelli» (sic!) si poteva leg- Varo entro 15 giorni. Cala l'inflazione. Ciampi riforma il bilancio dello Stato
Era in gita a Napoli.
gere ben peggio di un «raus». £ qui, mi pare,
che la discussione si fa interessante e utile.
Perche anche se Romano dimentica o ignora
che la sinistra era «nazionale e benpensante»
(per fortunal) anche quando era all'opposizione, e anche quando si tratto di affrontare il
terrorismo, e anche vera che la tendenza a rispondere sempre sul piano formale-istituzionale ai sommovimenti sociali e un vizio anlico della sinistra italiana.
Le molteplici atlivita della Lega chiedono
•1 ROMA Manovra- il govemo si prepara alio sprint finale. II
• NAPOLI Le hanno offerto un
risposte istituzionali (far rispettare la Costituprowedimento di correzione dei conti pubblici sara varato
passaggio sulla loro macchina,
zlone e piu di ogni altra cosa i diritti dei cittaDopo
le
«morti
entro 15 giorni. L'entita, secondo gli ultimi calcoli, sara conlepoi I'hanno portata vicino a Cadini: e anche i cameramen sono cittadini) e
nutain 15-lRmila miliardi, ben llmiladirisparmi. Saranno
stellammare
e I'hanno violentata.
riposte politiche. La Lega lia finito per dare
sospette»
«tagli indigesti» ha commentato ieri il sottosegretario al TesoMa non soltanto loro due, anche i
un'interprelazione etnico-indipendentista
ro Pietro Giarda. Mentre il suocollega Giorgio Macciotta spie- ScuolechJuse
loro amid, awertiti telefonica(identica, del resto, a quella delle sue origini:
ga che le ipotesi alio studio sono molte: «I1 governo ha comente. La vittima, H. K., di 20 anni,
del federalismo, a questo punto e ovvio, non
munque un vincolo rigido:rispettarel'equita». Sembrano coetiope,
collaboratrice domestica
gliene importa nulla) al famoso «malessere
perSgionii
munque scontati gli interventi in materia di sanita, pensioni
presso una famiglia romana che
del Nord».
aReggio
di invalidita, Fs ed Anas. E poi si confida in un miglioramento
sabalo scorso era giunta a Napoli
Personalmente, mi desta autentico scandell'inflazione e in un contenimento del costo del denaro. E
per una breve vacanza, ha denundalo la rassegnazione con la quale la sinistra
Calabria
al
nguardo
ieri
dall'lstat
e
arrivata
una
buona
notizia
con
la
ciato di essere stata tenuta prigioha accettato questo arbitrario e settario moniera in una casa abbandonata e
nopoly leghista. 11 malessere del Nord e la conferma del calo al 4,3% dell'inflazione di maggio

SEI MESI dal prossimo
congresso del Pds che
dovra definire le linee
strategiche del maggior
partito della sinistra ita^ • • p " ^ liana che si trova ad essere, dopo le elezioni del 21 aprile,
anche quello investito di maggiori
responsabilita di governo, e da registrare come un fatto positive il primo chiarimento intervenuto sulle
caratteristiche che questo partito
avra nei prossimi anni.
Si inserira - secondo i risultati del
dibattito awenuto nella riunione
della direzione - nel solco della tradizione socialdemocratica, di cui
peraltro fa gia parte da tempo nel
Parlamento europeo. Non fara, per
cosi dire, concorrenza alle forze di
centra che hanno scelto coraggiosamente di collaborare alia formazionedell'Ulivo.
Quanta a queste ullime, che
hanno gia compiuto nei mesi scorsi
un iniziale sforzo di aggregazione,
e indubbio che sia necessario, per
reggere meglio alle future prove
che le attendono, un'ulteriore e piu
approfondita analisi sul ruolo che
possono svolgere accanto alle
componentl di sinistra, e sulle forme organizzative che sono in grado
diassumere.
Si tratta, se non vedo male, di
mettere insieme tradizioni laiche e
cattoliche, un passato democratico
che pure ha contato nella storia d'italia nel tentativo di dar vita a una
foritiazione nuova in grado di rappresentare quelle esigenze di gradualita e di mediazione necessarie
a cogliere bisogni e speranze delle
classi medie italiane, per troppo
tempo rappresentate da un partito
onnivoro e polivalente quale fu
quello democratico-cristiano con il
suo contomo di piccoli partiti laici
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Due arrestati

Manovra da 15mila miliardi In venti stuprano
Undicimila s o n o tagli, sanita nel mirino
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DI SIENA WITTENBERO M L L I O SALIMBENI

Il«Grattaevinci»
vietato ai minori
ma non e'e azzardo
• ROMA II «Gratta e vinci» andra avanti, per la gioia degli
scommettitori Ma di quelli maggiorenni soltanto. Infatti il Tribunate amministrativo del Lazio non ha accolto la rirhiesta
del Codacons di sospendere la popolare lotteria istantanea,
ma ha stahilito il divieto di vendila dei tagliandi ai minori di
eta. La seconda sezione del Tar, quindi, pur ritenendo che il
«danno grave e irreparabile ai minori non fosse sussistente in
quanta II loro interesse e sufficientemente tutelato dalle norme civilistiche die riguardano I'incapacila di agire dei minori«, ha ritenulo di accogliere I'ipotesi subordinata presentata
dal Codacons dichiarando nell'ordinanza che il divieto di
vendita della schedina ai minori e gia previsto dall'articolo
1.425delcodicecivile.
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ragazza etiope
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di essere stata stuprata da circa
venti uomini, a tumo, ha botte, insulti e sghignazzi. Quindi, dopo la
violenza e le sevizie, i due giovani
che avevano «catturato» la giovane
etiope volevano riaccompagnarla
a Napoli. Ma una pattuglia di carabinieri, casualmente, ha fermato
per un contralto la macchina- cosi
e stata scoperta la violenza di
gruppo. I due ragazzi di Castellammare, sono stati immediatamente arrestati
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U6 UNA PERSONA pubblica chiudere il sipario e vivere in pace? Pud
decidere, come ognuno, di appartenersi e basta? No, non pud L'attrice Laura Antonelli
viene raggiunta per telefono da una giomalista di Oggt
Gentile e limpida ia sua nsposta: «Laura Antonelli non esiste piu. Che Dio sia con te» Per tutta replica, Oggi la trafigge a tradimento pubbheando fotografie estorte, con il teleobiettivo, dal suo domicilio di reclusa volontana, di persona liberamente sola. E le pubblica condite di quella sordida pieta da salone da parrucchiere, «poveretta com'e ridotta, non sembra piu lei». E il Cornere della sera pubbhcizza, per parentela editonaie, la feroce violazione compiuta
dal rotocalco, con tanlo di foto della Antonelli «quando era
giovane, bella e famosa» Correte in edicola, costa poche
migliaia di lire vedere come la vita ingrassa e lmbruttisce. E
come e facile, nel nome della pubblica opinione, sputare
sulla liberta di una persona Manderei un mazzo di rose alia signora Laura Antonelli, be solo fo.ssi ben certo che non
leconsidererebbe di un giomalista
[MICHELE SERRA]
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Giuseppe Verdi
La Forsa del Destino,
Luisa Miller, Rigoletto, ]
L'Aida, La Traviata
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Joel Roman
politologo di «Esprit»

«Per la sinistra lezione francese»

Giovedl 6 giugno 1996

Giudici e corruzione
Bonifica dolorosa
ma indispensabile
VITTORIO BORRACCETTI •

Se non vuole soccombere insieme alia crisi della spesa sociale la sinistra europea deve trovare una nuova chiave politica: la sicurezza sociale non deve piu dipendere dal lavoro. Sacrifici per il pubblico impiego e tutela per gli esclusi.
Masse contro elites: le tesi populiste. La "lezione francese"
secondo gli intellettuali di Esprit, che hanno scatenato polemiche appoggiando il piano Juppe per la sanita. Per
loro parla uno dei direttori della rivista, Joel Roman.
OMNCAM.O BOSETTI
•
Sinistra al govemo in Italia, al- nanza, ii fatto stesso di essere
I'opposizione in Francia. Situazioni membri di una comunita. Una citrovesciate rispetto all'epoca di Mit- tadinanza da interpretarsi in modo
terrand, eppure il durissimo scontro ricco di diritti e doveri nei suoi
parigino sulla spesa sociale ha mes- aspetti giuridici, sociali, economiso un po' d'ansia in tutta Europa ci, fiscali e che chiede alia politica,
Nella storia politica di questo secolo specie quando metre mano alia
le esigenze della giustizia sociale e spesa sociale di sviluppare I'arte
quelle del bilancio dello Stato si so- della concertazione e della discusno costantemente fronteggiate, Tu- sione.
na contro I'altra armata: da una parCM ha vinto, Roman, tra Juppe e I
te I disegni a lungo (ermine e gli ideasindacati?
li di uguaglianza, dall'allra la "cultu- II governor arretrato sulle pensioni
re di govemo", da una parte la sini- del pubblico impiego che voleva allistra dall'allra la destra. Spesso la di- neare a quelle private, ma e riuscito
visione ha attraversato anche la sini- a difendere negli aspetti essenziali stra, formando due ali, una piu stata- la limitazione delle spese e i controlli
lista, centralizzatrice, giacobina, - la riforma dell'assicurazione malatI'altra tutta societa civile, movimenti, tia. E sulla sanita ha tenuto due volte,
diritti di liberta. Ora e venuto il mo- prima con il conflitto di novembrementa secondo Esprit, la rivista dicembre con i salariati, soprattutto
Irancese fondata da Mounier e tut- pubblici, e poi in febbraio-marzo,
tora crocevia delle grandi discus- conimedici.
sioni intellettuali, di tentare una
EII bilando politico di quest* staassociazlone dei due lati della
gtone di contrast! cosi duri?
questione - giustizia e bilancio - in Chirac ne pu6 essere stato in qualuna prospettiva di trasformazione che misura indebolito, ma d'altra
sociale. Protagonista della discus- parte II Partito socialista e stato molsione Joel Roman, che e, insieme to assente se si escludono le critiche
a Mongin, Bouretz, Schlegel, Co- sul metodo di Juppe, che tutu del renan, uno dei leader del gruppo sto abbiamo fatto. Sul merito e nella
che ha scatenato una tempesta sostanza si e pronunciato molto posottoscrivendo, gia prima dei gran- co, era a disagio, non ha voluto imdi scioperl contro il piano Juppe, pegnarsi. Siamorimastidentro uno
un appellu a favore della rifoima schema piuttoslo classico per la
della sicurezza sociale voluta dal Francia; quello di un conflitto sociagovemo. Altro che "studenti e ope- le che si trasforma in conflitto politira! uniti nella lotta" come nel '681 co e non lascia spazio per mediazioStavolta un gruppo di intellettuali ni. Socialist! e comunisti si sono te(per lo piu di sinistra, ai quali si nuti nelle retrovie, ma i sindacati in
era unito anche Alain Touraine) si compenso hanno giocato un ruolo
e messo contro le (alangi degli estremamente politico, dal momencheminols, dei lerrovieri in lotta ta che hanno richiesto le dimissioni
per difendere le loro pensioni e le del pnmo ministro
loro mutue. Adesso che la fase piu
E' vera quello che hanno sostenuacuta degli scontri e finita e una
to alcuni crWd dell'appello di
parte essenziale della riforma "e
Esprit, che non e'e stata una dhripassata", quella sull'assicurazione
shine radicate tra destra e sinistra,
malattia, restano sul terreno non
ma una dMsione tra popolo e gosolo i feriti del conflitto sindacale,
vemo, tra masse ed elites?
ma anche quelli di uno scontro in- Questa e una delle interpretazioni
tellettuale che pero non e affatto della vicenda francese, e quella di
finito. II gruppo di Esprit pensa di Emmanuel Todd, che I'aveva tirata
aver trovato la chiave politica che fuori gia prima del conflitto sociale e
apre le porte del futuro, la via d'u- prima ancora delle elezioni presiscita dalla crisi della socialdemo- denziali nella famosa nota della
crazia e del keynesismo. E Joel Fondazione Saint Simon, che era
Roman, coautore di un libra che 6 stata poi usata da Chirac per il suo
praticamente un manifesto, Quelle programma elettorale. La npresa di
democratie, quelle ritoyennete questo spartiacque - le masse contro
(Editions de I'Atelier), e tra colore le elites, la povera gente che lavora
che sostengono che non solo lo contro lorsignori al governo, il popostato sociale, ma I'intero legame lo contro i tecnocrati - come mezzo
sociale, tutto quello che tiene in- perspiegare il conflitto del mesi passieme una comuniti, non si puo sati e stata accolta favorevolmente
piu reggere sul lavoro - bene sem- sul piano politico dal Partito comupre piu raro, base contributiva nista, ma fondamenlalmente a mio
sempre piu ridotta, mezzo di iden- awiso gioca a favore del Fronte Natificazione sociale pit) debole -, e zionalediLePen Sono convinto che
che pereid lo si deve sostituire con sia una lettura molto pencolosa, il
qualche altra cosa che sia univer- che di per se non basterebbe per resalmenle disponibile: la cittadi- spingerla E' soprattutto una lettura,
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almenom parte, falsa.
Le tesi populiste giocano a favore
di Le Pen, ma e'e stata o no una
contrapposfiHHie tra la gente comune e la dasse dirigente?
E' vera che e'e stata difficoita a mettere al centra uno spartiacque politico. E' vera che un certo numero di
tecnocrati modemizzatori hanno
appoggiato la nforma di Juppe, ma
anche il pnmo sindacato francese, la
Cldt, 1'ha appoggiala. E certamente
anche noi dell'appello di Esprit, che
ci siamo pronunciati a favore, siamo eticheltabih, se vogliamo, come tecnocrati Ma 1'appoggio e venuto da molti responsabili dell'insieme delle organizzazioni e associazioni che lavorano nell'assistenza sociale, nella lotta contro I'esclusione, nel volontariato, insomnia da "atton sul campo" non certo da elites.
Perche allora e prevalsa una interpretazione popolo contro elites?
Perche non siamo stati capaci di far
prevalere nell'opinione pubblica un
discrimme politico, di imporre una
discussione su quali devono essere
le forme della solidarieta, se 1'esclusione sociale sia oggi un fenomeno
centrale o marginale, se ci siano interessi comuni tra i lavoratori protein
della funzione pubblica e i disoccupati, o soltanto delle manifeste divergenze di interessi. La posizione che
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II futuro che attende la sinistra
pill o meno da esso dipendenli.
Non c'6 troppo tempo per procedere a quella nuova aggregazione, se si vuol dare all'Ulivo
una forza di espansione adeguata al confronto-scontro con
le desire, batlute ma tuttora assai forti nel nostra paese
La scelta, compiula a suo
tempo dall'altuale presidenle
del Consiglio, Romano Prodi, di
non conlrapporre al Pds un
proprio movimento di centra o
di cenlro-sinislra, si 6 nvelala
probabilmenle una scelta opporluna nella situazione ilaliana ma, dopo le elezioni del 21
aprile e in vista delle prove successive, sul piano amministralivo come su quello politico
(non mi pare, tra l'allro, un
buon segno la mancala forniazione dell'Ulivo per le lisle delle

imminenti elezioni regional! siciliane, pur propiziata dalla
mancata riforma della legge
elettorale proporzionale) la
scadenza di una chiara aggregazione si presenta urgente
giacche non pu6 essere da solo
il Partito popolare a reggere
1'impatto

dei risultati. II problema e perche
non I'ha fatto la sinistra lo credo che
non si sia mossa proprio perche c era il rischio di un conflitto grave La
sinistra non voleva entrare in conflitto con quelle che erano sociologicamente le sue truppe classiche Un
pnmo tentativo di riforma, trasferendo tra uno e due punti della spesa
per la securite sociale dai salari al
prelievo generale, lo aveva tenlato
Rocard con la manovra del 1988.
Ma i socialist! si erano fermati Ii, in
parte per debolezza ideologica, in
parte per timore di colpire il loro
elettorato.
Tra gli intellettuali Edgar Morin ha
preso una posizione simile alia vostra, Pierre Bourdieu vi ha attac
catoduramente. Perche?
Bourdieu si e lasciato guidare dal nsentimento verso il nostra appello.
dal desiderio di reagire e di mostrarsi
come il vera mtellettuale cntico alia
Sartre. E fare come Sartre, anuare a
fare il comizio alia Care de Lion,
vuol dire stare "dalla parte del popolo" Nello stesso modo si sono
schierati altri noti intellettuali come Balibar, Demda, Debray, Todd,
perche non hanno avuto i! coraggio di fare un'analisi politica del
conflitto- e sicuramente "popolo"
anche la gente delle banlteus, I disoccupati, gli esclii«:, che non
hanno gli stessi interessi dei pubblici impiegati Eppure chi parlava
del "popolo" facendo delle proclamazioni puramente retonche nvolte agli scioperanti si dimenticava
di quegli altri
E questo non vale per tutta I'Europa?
Tutti i paesi europei si devono confrontare con il problema costituito
dalla nmessa in discussione di vantaggiacquisiti. Se questo e il mododi
destra di dirlo. un modo piu accettabile daild sinistra, e andie piu conispondente a quello che penso, potrebbe essere questo. dobbiamo inabbiamo preso pnma che scoppias- cludere nella cittadinanza gente che
se il conflittoriguardavail cuore del- e caduta fuori da uno statuto salanala nforma, la cui idea centrale era le, dobbiamo dare protezione a genquella di trasferire il finanziamento te che non ce 1'ha. E questo implica
della securite sociale dai contributi che ci vuole forse un po' meno di
prelevati dal salario a un'imposta protezione peril nucleo duro dei sabasata sull'insieme del redditi. In lariati. In Francia nella funzione pubcambio dei minori benefici per le ca- blica ci sono categone con uno stategorie piu protette si affermava l'i- tuto protettivo speciale, mentre altri
dea di una copertura universale, vale setton della societa, soprattutto i gioa dire I'ldea che non sia necessario vani, sono costretti a contentarsi di
essere salariati per godere una co- statuto derogaton, a vivere in condipertura sociale. Bastano solo le con- zioni estremamente precane Dobdizioni di residenza. Era una nforma biamo ricostituire un continuum di
inclusiva, una riforma contro 1'esclu- staluti, commciando dall'alto, dai dirigenti. La societa francese piu di
sione sociale
Quindi il conflitto non opponeva il quella italianaecaratterizzatadairapopolo alle elites, ma una parte bitudine di ciascuna categona di didel popolo a una parte delle elites, fendersi con il sistema della porta
soprattutto al govemo. Questo ha chiusa: ogni categona la chiude alle
sue spalle per non fare entrare quelli
messo fuori gioco la sinistra?
Diciamo pure che complessivamen- chestannodietro.
E la lezione francese per la sinite la sinistra politica ha perso una ocstra?
casione e gli intellettuali di sinistra
La
lezione e che la sinistra deve ocche hanno seguito i'lnterpretazione
di Todd, popolo contro elites, hanno cuparsi dell'evoluzione della nuova
fatto prevalere uno schema sociolo- societa mvece di puntellare il progico sul contenuto politico dello gramma socialdemocratico classico
rnescolandolo con un po' di demascontro^
Ma lo scontro francese sta forse a gogia elettorale Bisogna sfuggire sia
dire die una politica di riequilibrioalio schema tradizionale della difesa
della spesa sociale la puo fare, degli interessi salanali sia alia prosenza troppi conflrtti, solo la sini- spettiva del liberalismo selvaggio Si
trarta di ncostruire un nuovo contralstra?
La destra in realta lo scontro lo ha so- to democratico
stenuto e in certa misura ha ottenuto

Una simile riflessione 6 gia
presente da mold anni nei dibattili della sinistra ltaliana: basta pensare alia discussione feconda sulla necessita di proporre e realizzare un Welfare nnnovato per gli anni Novanla,
sull'urgenza di introdurre novita
nella struttura e nel funzionamento del partito

Ma anche sull'esigenza di
mantenere un dialogo stabile,
da una parte, con la societa civile e con chi si accosta alia politica in maniera non professioRitomando ai problem! e alle nistica, dall'allra con le forze di
prospetlive del Pds, scegliere la cenlro, e ancora sul ruolo cenvia socialdemocratica e un utile trale che i problenni della forpunto di partenza ma non pu6, mazione e della cultura hanno
nello stesso tempo, essere an- per una sinistra moderna, sul
differente modo di vedere il
che punto di arrivo.
rapporto tra la prospettiva naNel senso che gli ultimi ven- zionale e quella internazionale,
t'anni hanno mostrato la forza suo ruolo della nvoluzione tecma anche le earenze della solu- nologica e sulle trasformazioni
zione socialdemocratica che ha che ne conseguono, sui modelli
bisogno di nnnovarsi nei pro- di svilupo economico, visli sia
gramiru, nolle parole d'ordine, m se stessi che nel rapporlo tra
nelle medesime forme organiz- regioni sviluppate e zone caratzative.

terizzate ancora dal sottosviluppo, e cosi via Si potrebbe continuare ancora con I'mdicazione
dei problemi ma gli esempi gia
fatti mostrano con chiarezza
quanto lavoro resla da mtraprendere per interprelare in
maniera nuova e creativa l'adesione a un modello socialdemocratico che sia capace di
reggere alle sfide del secolo che
si aprira. Ci troviamo, e bene
non nascondercelo, in questi
anni di fine secolo di fronte a
trasformazioni rapide che non
riguardano soltanto I'asselto degli Stati nazionali ma anche le
condizioni di vita delle grandi
masse. Se questo e vera, il compito di una forza nnnovata e
moderna della sinistra europea
non p»6 limitarsi a gestire piu o
meno bene 1'esislente ma deve
individuare i problemi centrali
del presente e contribuire a preparare, con un'adeguata elaborazionc progeltuale individuale
e colk'tiiva, le soluzioni del futuro
[Nicola Tranfaglia]

L

E VICENDEdi queste ultime settimane, che hanno visto l'incriminazione e l'arresto di magistrati per gravi delitti, ripropongono in termini preoccupanti la questione morale all'intemo
della magistratura. Date le estese dimensioni dell'illegalita nel
nostra paese, in particolare della corruzione nelle funzioni
• • ^ pubbiiche, sullo sfondo dell'intreccio tra affari, politica e criminalita organizzata, non e'e purtroppo da meravigliarsi che essa abbia finito pertoccaree in modo consistente la magistratura. Chi ha lavorato a corrompere politici e amministraton mirava necessanamente
anche alia corruzione di magistrati, per poter blindare il proprio progetto complessivo di potere nella politica e negli affari.
La corruzione e stata resa possibile in un contesto in cui, accanto ai
comportamenti delittuosi, esistevano, come sta emergendo, una serie
di comportamenti non penalmente nlevanti e tuttavia gravi, ii cui denominatore comune pu6 dirsi costituito dalla propensione da parte di
magistrati a ncercare o ncevere vantaggi di vano genere in ragione della funzione svolta Si spiegano cosi le frequentazioni di ambienti, salotti
e circoli assieme a personaggi dei piii diversi poteri (anche malavitosij, molti dei quali nsultano oggi indagati o imputati in diversi procedimenti penali Sullo sfondo di questi comportamenti esisteva una naturale mclinazione di molti magistrati a considerare sempre e comunque
benevolmente persone e comportamenti dell'area degli altri poteri, a
ncercame il consenso e il nconosciinento
Tutto questo si traduceva in uno scarso, se non nullo, senso dell'indipendenza e spiega, assieme a cause di altro genere, omissioni, manchevolezze, ntardi ne! perseguire i reati contro la pubblica amministrazione, i reati societari, i fattidicollusionecon lacnmmalitaorganizzata
Quanta accade fa giustizia di molte polemiche sulla politicizzazione
della magistratura Perchequesticomportamentidiomologazionedella magistratura al potere, quale che sia, sono nati e cresciuti sotto il
manlo ipocnla della ideologia della apoliticita della magistratura.
Quella che viene invece rimproverata come politicizzazione altro
non e che il nfiuto di quella omologazione, la volonta di prendere sul
serio la funzione del giudice e la sua indipendenza, di volerle orientare
dawero alia tutela dei diritti e al primato della legge nei confronti di
chiunque
La questione morale mterpella fortemente ia magistratura. Quello
che si e finora conosciulo e gia molto grave e puo pregiudicare fortemente la credibilita dell'intera magistratura, se non vi sara una reazione adeguata. Per questo non sono accettabili sottovalutazioni o mimmizzazioni.
Serve un'opera di pulizia morale, condotta civilmente ma ngorosamente, che la magistratura non deve subire ma sollecitare
Per quanta nguarda i fatti dirilievopenale, dovra pronunciarsi il giudice penale secondo le regole del processo, nel nspetto della presunzione di non colpevolezza Ma ben prima, e a prescindere dai meccanismi della responsabilita penale, devono operare i canoni di deontologia, cosi come essi devono operare per tutti quei comportamenti che
non hanno rilievo penale £ il campo dt intervento del consiglio supenore e dei titolan dell'azione disciplinare, ministro e procuratore generale presso la Corte di Cassazione

N

ON SEMPRE nel passata consiglio supenore e titolan dell'azione disciplinare sono intervenuti con tempeslivita e in
modo adeguato, troppe volte nel consiglio supenore, anche di recente, sono prevalse valutazioni di opportunity legate a convenienze di gruppo. Non dev'essere piu cost.
—a—
Inoltre il sistema dei controlli interni, pur esistente sulla
carta, ha mostrato di non funzionare Pochi dirigenti degli uffici hanno
saputo vedere e intervenire, le valutazioni periodiche nel corso della
camera poco se non nulla hanno detto del comportamento di quelli
che oggi vediamo indagati dal giudice penale. Molte cose devono essere nformate in punto di valutazione periodica dei magistrati durante il
loro percorso professionale.
Ai magistrati enchiesto oggi di essere all'altezza di quello che i cittadini chiedono, I'efficienza e la legalita. Certo queste cose non dipendono solo dai magistrati, hanno bisogno di un grande impegno riformatore della politica, ma i magistrati possono e devono, per la parte che dipende da essi, difendere anche al proprio intemo 1'indipendenza,
estendendo attenzione e sensibilita sui doveri di comportamento del
magistreto L'indipendenza della giurisdizione non e mai data una volta per tutte e puo essere minacciata non soltanto dall'estemo, ma anche, e in modo piu subdolo, da quei comportamenti anche apparentemente rnodesti, che omologano il magistrato all'area del potere e che
lo espongono alia nchiesta o al ncambio di favori
L'azione di risanamento morale non sara facile ne mdolore. Non si
chiede nessun furore moralistico, anzi per la stessa efficacia di tale
azione e necessario che si sappiano bene distinguere i comportamenti
di disonesta personale o professionale da comportamenti diversi che
pure possono essere oggetto del controllo del Consiglio, co;>i come e
necessano un ngoroso accertamento dei fatti. Ma in questi limiti doverosi 1'attivita del consiglio dev essere tempestiva e mettere capo a provvedimenti adeguati
* magistrate segretario generale
di Magistratura democratica

Ignazio La Russa

Lo stile e Cuomo-
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EaMllano
ora vacllla
la giunta
Fomieirtliil

«Siamo l'unico argine alia protesta»

Maroni: vogliamo
subito i decreti
su fisco e prefetti

Da Lodi a Milano b stnda e breve. E
quel «Raus» gridato I'aHro gtomo da
BossialcomiilodlLodl.risdiladifar
defiiritivamente saKare i gia precari
cqullibri tola giunta leghista dl
MJbno. I due assessor) esteml Walter
Ganapinlall'Ambiente (legato al
mondo ambientalista) e Graiia Maria
Deirte ai Setvtzi sociall (di area
cattoMsbrebberoinfatU
preparandolevallgie.
L'ufrkialtaazionetolanotela
potrtbbe arrivare gia oggl. Hi
proposito, leti hanno preso posizione i
segretarigeiwralldiCgH,CisleUII:«l
comportamenHdelmoviinento
leghista hanno ormai superato i limffl
deNaiolleraMIKa-saivonolniina
lunga nob - In questo quadra,
Invmamo gll assessor! espressi daHa
societicMleavaluUrel'opporhinita
dlcontkiuareomenol'esperleiuadl
govefflodeUacnta^DeNostessotono
uncomuakatodlLegamMeirte,
secondocvi «H OMnUo di Boss! a Lodl
clapartedpaikHiediFonMirtinial
glurameitto secessionisb di Ponllda,
Irasdnano anche H governo di MHano
verso lino sconM politico radtcale».
Intanto, II sostKuto procuratore
Francesco Prett ha deciso di ascoHare
II sindaco Formentlnl «come persona
informatasulfate sulcasodelta
societa lardhw, die poche setUmana
f a ha portato ade dimissKNii
deH'assessoreCristJnaCandoHI.

• MILANO, «Enfatizzazioni e strumentaiizzazionh, cosi Umberto Bossi chiude la questione dell'incidenle
di Lodi con gli operatori tv Rai e Mediaset allontanati dalla camicie verdi. Lo fa in un'inlervista telefonica al
Tg5, Ma coglie anche I'occasione
per ribadire la linea dura della Lega
affermando che la resistenza civile e
un diritto in democrazia. La materia
riguarda gli sfratli alle prefetture da
parte delle amministrazioni provinciali a conduzione leghista. Insomnia Bossi da il via libera e chiama i
prefetti «i vicere dello Stalo centralisla». E leri da Mantova e arrivata la
prima iniziativa. li presidente Davide
Roni, in carica dal giugno 1993, ha
annunciato: «La giunta provinciale,
lunedi prossimo, slrattera la prefettura dall'attuale .sede, e un prowedimento che abbiamo in mente da
tempo. Abbiamo bisogno di quei locall da tempo. Credo che aiuteremo
il prefetto a trovarsi un'altra sede».
Per ora sembrerebbe solo Mantova
allineata alle direttive del comitate di
liberazione della Padania. U altre
province a conduzione leghista della Lombardla, Varese, Bergamo e
Pavia sembrano piu caute. Giovanna
Bianehi.neodeputataleghistaevicepresidente di Varese, si moslra molio prudente: «Mi sembra che I'invito
d! Bossi e Maroni all'allontanamenlo
dei prefetti abbia piu un valore simbolico... Quanto alio sfratto, credo
che la decisione di disdire i contratti
di locazione debba essere presa dalla consulta degli enti locali della Lega*. Chi invece potrebbe rapidamente seguire I'esempio di Mantova
e la provincia di Bergamo. C'e un
problema di spazi e costi dell'affitto
che non quadrano pift nel bilancio
provinciale
Diversa la situazione nel Veneto
dove la Lega amministra tre piovince: Treviso, Verona e Padova Propno nella prima la questione dcll'al-

•HWKrx^

•

MILANO Onorevole Maroni, la
Lega alza sempre di piu il tiro.
Bossi caccia le tv... Ora da Mantova e arrivato il primo sfratto a una
prefettura. Che succede?
Credo che non sia corretto mettere
insieme tutti gli episodi per poi concludere che e tutta colpa della Lega,
di quei math della Lega, di quell'irresponsabile di Bossi, come fa la starnpa in generate. A mio awiso la situazione e ben piu complessa. Nel Nord
e diffusa un'incazzatura dura che va
ben oltre la Lega. I fenomeni spontanei in tal senso si moltiplicano Ad
esempio la decisione degli imprenditori della Life di non versare piu I'lci e ben piO eversiva del gesto di una
provincia di sfrattare la prefettura da
un palazzo di proprieta dell'amministrazione locale. Quest'ultimo e un
gesto prevalentemente simbolico, il
primo invece e eversivo. Cosi com'e
eversiva la decisione di alcuni poliziotti di Milano di proporre ronde autosome
Dunque la Lega e moderata e i cattivistannofiiori...

II leader delta Lega Umberto Bossi

No, non e un problema di moderatismo Dico che la Lega rappresenta
un po' la diga che argina, che costringe nel letto della politica la protesta di vasti setlori della Padania.
Una protesta che ogni tanto tracima.
Lega o non Lega Insomma se noi,
Bossi, per ipotesi dovessimo anche
accettare obbiettivi minimi, state pur
certi che verremmo scavalcati. II fatto e che qualcuno dovrebbe cominciare a capire che i problemi non si
nsolvono a parole.

Achi allude?
Al govemo innanzitutto. Prodi dovrebbe dare prova di avere gli attnbuti ponendo mano da subito a un
paio di decisioni capaci di abbassare la tensione. Penso a un prowedimento in matena fiscale, lasciando
le imposte dirette aiie autonomie locali e a uno in materia di decentramento di poten dello Stato, abolendo la burocrazia centrale a livello locale con relativo trasfenmento di
competenze. Insomma e ora di dire
basta alio sport prefento dai partiti
italiani: quello cioe di voter ad ogni
Daniel Dal Zennaro/Ansa
costo neutralizzare la Lega, facendo
finta che tutti i problemi cominciano
e fimscono con la Lega. Non siamo
noi a tenere alta la tensione.
Pero ammettera che dopo PonBda c'e stata un'accelerazione nelle
iniztative leghiste. Non eche avett
problemi di visibillta essendo saltato il gioco elettorale di essere
ago della bilancia in Parlamento?
Ma e proprio dopo aver visto gli ottantamila di Pontida espnmere una
protesta ordmata e democraticache
qualcuno avrebbe dovuto capire
I'antilona. Invece no, si e diffusa una
tremarella che ha contagiato e forse
addirittura paralizzato il Palazzo.
Dopo Pontida e stato tutto un fiorire
d( appelli all'unila nazionale, tutti si
sono ingegnati ne) bacchettare Bossi
e la Lega. La politica cosi e fenna su
Sia per il Procuratore della RepubMica di Milano,
unbinanomorto..
Francesco Saverio Borrelli, che per il suo aggiuiito,
Certo, vi hanno dato addosso. PeCerardo D'Ambrosio, la soluzione dei proHemi posti
ro Bossi ci ha messo del suo con
dalle recenti dlchiarazhMii di Bossi in tema di
quell'aHoiitanamento delle tv a
secessione, per ora »deve essere trovata a Hwllo
Lodi. Non le sembra?
politico-. "Spero - ha detto D'Ambrosio - die la
Santa Madonna Si, va bene I'episoquestione sia affrontata erisoitaa Uvdlo politico, e
dio c'e stato Ma i giornall che s'indinon si debbaricorrereun'altra volta alia supplenza
gnano tanto sembrano aver smarrito
della magistratura».Achi gli chiedevasele recenti
la memoria, fanno finta di non ncordichiarazioni di Bossi possano aver rilievo penile,
dare che Bossi e gia stato protagoniD'Ambrosio ha risposto:«Quandoese dovra essere
sta di episodi del geneie. Dimenticaesercitata I'azkHie penale lo taremO'', ma ha anche
ti gli scontri con le tv Fininvest aporicordato die ..comunque alio stato la Procura di
strofate con epiteti irripetibili? E poi
Milano non e competente per territorio... Peraltro lo ragiomamo: se il suo disegno era
stesso capo della Procura, Borrelli, rispondendo alia quello di far sbaranare giomalisli e
domanda di una giomallsta, harivdatoche sono
televisioni quale occasione migliore
giuntealcunedenunceda parte di privata' cittadini, dopo le
sarebbe stata se non Pontida, due
dichiarazioni di Bossi, die sono state trasmesse ai procurator) di
giorni prima7 Li e'erano ottantamila
Mantova edi Bergamo. <<Volendorispondereburocraticamenle
persone, e ve I'immaginate se dal
potrei dire che il problema non interessa per il momento la
palco qualcuno le avesse aizzate
Procura di Milano», ha detto Borrelli. «L'intervento della
contro la stampa? La venta e che tutmagistratura - ha proseguito - per I'ipotesi di reato prevista dall'
to fa brodo per delegittimare la batart 241 del codice penale pud awenire sottanto quando gli atti
tagliadella Lega.
direttJ a smembrare I'unha nazionale acquistino concretezza e
C'e chi auspica la sordina sulle viportino ad un pericolo coiKreto,spedfico,attualedi
cende leghiste. Che gliene pare?
fraimimazionedell'unRa nazionale... «Ma certamente - ha ribadlto Non scherziamo. Alia Lega si pud
il capo della Procura di Milano - e un proWema di carattere
anche metteie la sordina nell'inforpolitico. Sono convinto che, se II govemo, cosi come sembra che mazione, cosa del resto gia awenuabbia programmato, andra incontro a queste esigenze di Bpo
ta, ma difficilmente si potra essere
autonomistico, di decentramentodeiramministrazione e in certa
messa la sordina ai problemi conmisura anche della legislazhme, saranno neutralizzate queste
creti
OCB.
spinte secessionisa'che che a mio parere sono antistoriche...

Mantova, sfratto anti-Stato

Bossi minimizza ma predica la disobbedienza
Umberto Bossi chiude I'incidente di Lodi, «enfatizzazioni e
strumentalizzazioni", ma spinge sulla resistenza passiva:
«Un diritto in democrazia, quindi giuslo lo sfratto ai prefetti
dalle province leghiste». E Mantova risponde subito: «Lunedi cessata locazione per la Prefettura...*. Ma gli allri presidenti recalcitrano ad eseguire l'ordine. Ancora proteste
della Fnsi, ma il Senatur va a ruba sui mezzi di informazione stranieri. Ieri in prima pagina sul Wall Street Journal.
CARLO BRAMBILLA
lontanamento della prefettura e di di Padova e una giunta di coalizione
fatto gia in corso. Spiega Giovanni e quindi ogni decisione dovra essere
Mazzonetto, indipendente sostenu- presa in modo collegiale». In concluto da una maggioranza centrista «I1 sione la direttiva del Clp ha ottenuto
prefetto da noi ha gia ricevuto lo dai setle referenti un si, un quasi si,
sfratto un anno fa Avevamo esigen- un si perche la cosa e gia in corso, e
ze di spazio per il Comune Cosi il quattro vedremo Per Bossi la resiprefetto si e detlo disponibile al tra- stenza passiva e un diritto, ma c'e
sferimento in altra sede e ora c'e una anche chi resiste a Bossi E intanto
trattativa in corso» Prudentissimo dagli uffici del Viminale segnalano
I'atteggiamento del presidente Vero- che «per ora non e giunto alcuna intinese Antonio Borghesi: «Condivtdo mazione di sfratto alle prefetture del
la provocazione di Bossi e Maroni, Nord Ilalia»
sul piano personate.. Tuttavia a liA proposito di resistenza a Bossi,
vello pratico c'e da considerare che non si sono ancora spente le poleun presidente di provincia e un am- miche sull'episodio di Lodi. Una noministratore che sta dentro un ordi- la perstigmatizzare ieomportamenh
namento costituzionale cui ha giuia- del Senatur e arnvata ieri anche dalto fedelta» Ancora piu freddino il la Federazione nazionale della
collega padovano Renzo Sacco
stampa in cui si oparla di ninaccetta«Leggo sui giornall quanto Bossi bile violazione del dintto di cronaca
avrebbe affermato e credo quindi sancito dalla carta costituzionale»
che certe affermazioni vadano prese La nota si nvolge anche al ministero
col beneficio d'inventano. Questa dell'lntemo Intanto Bossi a sua volta

ha replicate alia sua maniera all'Usigrai: «Non capisco che vogliono da
me II sindacato televisivo dovrebbe
semmai spiegare agli umili lavoratori del Nord certe coperture a certi stipendi in Rai. .<. Comunque piii infunano le polemiclte tia Bossi e mezzi
di infonnazione Italian) e piu i! Senatur va a ruba su stampa e televisione
estere Giusto ieri il Wall Street Journal ha sbattuto il leader leghista in
pnma pagina sotto il titolo. .<! secessionist! italiani fanno rumore e Roma
non pud fare a meno di sentire». Ma
la popolarila intemazionale di Bossi
non si ferma qui La Lega ha annunciate una conferenza stampa alia
settimana destinata a tv e giomali
esleri, ebbene la corsa agli accrerditi
e stata forsennata I giapponesi hanno bruciato tutti sul tempo, ma richieste sono arrivate da Stati Uniti,
ex Cecoslovacchia, Croazia, Spagna, Germania, Francia, ecc. Insomma la fantasia bossiana va a ruba nel
mondo.
A proposito di fantasia da segnalare un'iniziativa del segretario della
Lega lombarda, Roberto Calderoli, il
quale ha inviato una lettera alia direzione delle Ferrovie dello Stato per
«sapere il luogo e la data di nascita di
tutti 1 capistazione operanti a Bergamo, Verdello, Treviglio Est e Treviglio Ovest». Scopo. «Dimostrare con
ia statistica che i posti pubblici di lavoro sono occupati da cittadini provementidalSud».

Borrelll e D'Ambrosio
«Per ora la soluzione
spetta ai politici»

Allarme dell'Osservatore Romano. Le reazioni di D'Alema e Bianco

II segretario lombardo della Cgil: anche il sindacato e in gioco

«Ora non e piu folklore...»

«Attenti, tanti operai leghisti»

• ROMA II govemo non rispondera al
leghista Maroni E neppure alle continue
provocazioni di Bossi Non ntiene opportuno - si fa sapere da palazzo Chigi - neppure scendere nel merito delle proposte
di decreto dell' esponente leghista (abolizione dei prefetti e tutte le imposte di "tie
alle Regioni) Ma non perche voglia ig. iorare I problemi Anzi, fra i primi aid del govemo ci sono propno quelli della sempliflcazione fiscale, della valorizzazione delle autonomie locali
«Certo - afferma Mariangela Gramer responsabile del Nord per il Pds insieme a
Michele Salvati - il governo fara dei decreti
per decenlrare Ne hanno parlato Bassanim, Visco, Ciampi, Berlinguer, anzi quel
decreti saranno fra i pnmi atti del nuovo
governo. Ma non saranno certo quelli che
vuole la Lega».
Ma gli atteggiamenti, la Iracotanza del
leghisti, preoccupano nop. poco il mondo
politico
SI - ha ammesso D'Alema - sono allarmalo dagli atteggiamenti che la Lega ha
tenuto m quesli giorni 11 leader della
Querela ha sollecitato Bossi a fare le sue
proposte di legge nel Parlamento italiano

«Un parlamento - ha detto - che pufi e deve promuovere nforme anche in senso federalista» II segrelano della Querela ntiene illegittime le marce con le camicie verdie la secessione.
Fabio Mussi, capogruppo del deputati
della sinistra, dice che quelle di Bossi e di
Maroni «sono forme ancoia miziali di
squadrismo, gravissime» E nferendosi alI'allontanamento delle televisioni lmposlo da Bossi ha commentate "Chiunque
abbia visto lo spetlacolo si e reso conto
del pericolo che cornamo. del gradino
chehasalitoBossw
Ma c'e la possibility c he qualche governo europeo possa nconosceie la ..Padania»7
Lo ha escluso Geiardo Blanco the ha
commentate le «follie> leghiste da Bruxelles
Assolutamente escluso - ha detto - che
qualche govemo europeo possa riconoscere la Padania Ed e escluso anche che
le minacce secessionisliche della Lega
possano essere discusse mailed] prossimo dal vertice europopolare di Bmxelles
a cui partecipera anche Prodi perche
•parlame - ha detlo - vorrebbe dire dare

importanza agli spropositi di Bossi"
Gli atteggiamenti della Lega non preoccupano solo il mondo politico
len sulla questione e mtervenuto anche
I'Osscwatore lornano
..Sono finiti i giorni del folklore" dice
il quotidiano della Santa Sede - siamo
ben oltre le provocazioni, siamo all'atluazione delle minacce secessionisliche" L 'Ossewatore romano analizza i
piu recenti atti della Lega per affermare
che «e un protagonisla inquietante> e
che i suoi dingenti ..forzano i tempi di
una trasformazione da partite politico a
movimento di liberazione.. Di fronte a
questa situazione, conclude il quotidiano, >le semplici prese di posizione sembrano non baslare piti per scongiurare
il pericolo di una disgregazione del
paese».
La secessione non awantaggerebbe
il nord, ha detto il presidente degli industrial Giorgio Fossa «Avremmo solo ha osser/alo - una situazione ingovernabile e il nord resterebbe schiacciato
da alcune polenze imporlanti dell'Europa e da un Mezzogiomo che praticherebbe una concorrenza selvaggia»

• BERGAMO Un lavoratore su tre, in
Lombardid, e iscntto ( il sindacaloconfederale E 824mila hanno la tessera della Cgil
in tasca Una militanza, perd, che sembra
vacillare nell'urna Dall'analisi che ['Abacus ha svolto per conto della Cgil Lombard s sul voto del 21 apnle, in vista del congresso regionale che si apre questa mattma
qui a Bergamo, emerge un quadra sorprendente Tra gli operai, nella regione piu industriahzzdta d'Ualia, predomina netlamenle, con il 33'i, la Lega Dietro, neH'ordtne, Forza Italia (18,<n ePds (14,5} Pdse
l^ga invece, impattano tra gli impiegati
(20,4"T.) Tra i pensionati a vincere sono
ancora i <ilumbard» tallonati, questa volta,
da Forza Italia. Parliamo di questi dati con tl
segretario regionale della Cgil, Mano Agostinelli
ml
Come si spiega questo fenomeno?
II voto del 21 apnle ci ha detto che occorre
la politica, quantomeno perequilibrare I'economia Ma dentro il lavoro, denlro le imprese, il modello libensla non e stato sconfitto. In Lombardia, ancoia nel (t.i nell'mdustna c'e stalo un crollo f)2iin!.i dipendenli in meno Eppure il valore aggiunto e

DAL NOSTBO INVIATO

ANQELO FACCINETTO
cresciuto deU'lJ'fe Intanto il 38,6% dei dipendenti ia lavoro straordinano, il 40% delle nuove assunzioni e a tempo determinalo; le imprese «irregolan» sono passale dal
51al65,5%,ilsalanoindustnaleediminuito
dell'l,3"ne, in media, sul lavoromuore una
persona al giorno In questo stesso penodo
il lavoro autonomo e indipendente e cresciuto del 12°»i
Cosa ha a che fare questo con il voto alia
Lega?
La fabbnea come momento di idenlila e venuta meno A rappresentare Fappartenenza, adesso, e il territorio Un terrilorio, quello lombardo in cui e il sistema delle imprese a segnare le cadenze di vita E per quel
ternlono st chiedono speciali condizioni
economic he
Ma perche molti iscritti al sindacato confederate si riconoscono in questa visio
ne?
C'e anzitutto un ntardo del sindacato di
fronte a queste trasformazioni Abbiamo
ecceduto in risposte aziendaliste, non abbiamo combattuto a suf licienza la corpoiativiz7azione Pochissimo abbiamo fatto per

i lavoraton autonomi, i precari, gli esclusi.
Si e intanto saldata una comunita di mteressi tra operaio, ex operaio, piccolo imprenditore Spesso si verificano forme di
commistione Ira chi evade e chi, pur sfn.ittalo, propende per la monetizzazione dei
dintti
Quale pud essere il ragionamento di chi e
iscritto alia Cgil e vota Lega?
Pensa voto Lega perche la Lega fara pagare meno tasse al mio padrone che, quindi,
conlmuera ad andare bene e perche, con
I'autonomia del Nord, avro servizi mighori.
Intanto non rompe con il sindacato perche
ancora gli garantisce lutti i vantaggi offerti
dalla conlraltazione e perche, comunque,
gli consenle davanti al padrone di mantenere una propria autonomia
Dunque?
Tutto questo fa pensare che gli interessi di
un sindacalo della solidaneta e dei diritti e
quelli della Lega entreranno presto in rotta
di collisione Dobbiamo creare tra i nostn
lavoraton una coscienza di massa del pericolo che la cullura leghista porta alia loro
stessa possibilita di organizzarsi Ma e necessano che il sindacato lappresenb tutto il
lavoro cosi Lome e mutalo
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Bossi giudicato da Germania e Svizzera. Slovenia: un'altra storia

AlFestero reagiscono
«Padania? Non esiste»
«Raus»
e Bossi si fa
Radetzky
HOHHTO HMTONAMI
•
II grobianesimo (dal tedesco
Grobian = zoticone) e un feno
meno lelterano del Cinquecento
(edesco di cui I autorevole Mittner
solve nella sua Stona della telle
mtura tedesca (volume I Dai
primordj pagani all eta barocca
Finaudi Torino 1977 pagina
638) «dominano in tutto il Cm
quecenlo per efletto diretto ed
immediate delle opposte pole
miche religiose la rozzezza e
I oscenita Bisognava essere po
polareschi net senso peggiore
della parola se si voleva avere
presa sul popolo
E in questo ambienlt cultura
le che nasce la parola raus per il
piu corretto herons (fuon, via)
visto dalla prospettiva di chi par
la Per questa parola II diziona
rio del fratelli Grimm cita oltre
alia lelteratura grobianica Hans
Sachs ma anche Schlllei quando
vuole rifenre il linguaggio dei
soldati
Ma lespressione dellonorevole Bossi ha origini piu vicine a
noi e tipicamente lombarde
Nell Ottocento i soldati austriaci
avevano diffuso questa anfibolo
gia o (rase a doppio senso Maus
raus che in senso propno signifi
ca «topo vieni fuon ma per un
malizioso tnslato pisello vieni
fuon dai pantaloni* Raus aveva
anche il valore piu genenco di
un ordine secco che non am
mette repliche ed equivaleva a
togliti dai piedi»
Oh sludiosi di dialPttologia
lombarda come Claudic Beretta
segnalano che Raus e largamen
le usato nella tradizione orale
lombarda anche se per iscntto e
dot-umentato nella forma "maus
eraus' soltanto dal poeta dialet
tale milanese Emilio Guicciardi
nel suo Oies Irae al verso 6 (La
Martlnella Milano 1953)
•
Prof Olanunti mi descrive la
sua reaiione di lerl matttna quan
do ha letto I tltoll del glomali

E una fase in cui non nesco piu a
capire dove fmisce la provocazio
ne e dove comincia la strategia
dove e la consapevolezza e dove
mvece deeida la molliplicazione
dpi mass media Ho sempre pau
ra che si passi Iroppo fac ilmente
dalla soltovalutazione estiema al
la drammatizzazione esagerata
Hino al 1990 Bossi e stato conce
pilo come un incidente un rumo
re di fondo salvo poi attnbuirgli
tutte le funzioni di cambiamento
di un sistema politico in ensi Fi
no al 91 parlare di federalismo
soprattutto a sinistra equivaleva
parlare di scissione e di attacco
alio stato Adesso tutti sono fede
ratal Un anno (a quando lui par
lava di secessione avevamo o
un indignazione di maniera o la
minimizzdzione del problema
tanto domani cambia idea Op
pure il giudizio era benevolo per
the si trattava comunque di un
polenziale alleato per entrambi i
poll Negli ultimi mesi si discute
apertamente di secessione legitti
mando tout court le definizioni
utillzzate da Bossi
AldiladeldubMo provocazioneo
strategia c comunque successo
quakosa di nuovo nella Lega?
Mi pennetta di prenderla un po da
lontano All mizio degli anni 80 na
scono le leghe regionaliste tutte el
nofederaliste L mdipendenza che
non e obbligatonarnente secessio
ne e imphcila La naziono c la re
gione Ma non (anno molta strada
perche la ensi e nella rappresen
tanza degli mleressi temtoridll Non
a caso nascono tutte in zone di pic
(ol i impresd dove e cresciuta una
imovri borghesia Dove il conflitto e
con lo Stalo c ant he contro la grdn
de fabbnc > dtl nordovest o il gran
de terziario di Milano A metianni
80 arm a Id Ug i lombarda che si

I leghisti che cercano contnbuti intemazionali per il nconoscimento della Padania ncevono nsposte dagh ipotetici
Stati continanti La Germania, decisiva in Jugoslavia, npete
il «nessuno in Europa e disposto ad accettare la Padama»,
pronunciato dal consighere di Kohl, Karl Lamers La Slovenia, chiamata in causa da Maroni, spiega qual e la stona di
un millennio del popolo sloveno sottesa alia nascita dello
Stato in tempi recenti «Una situazione moito diversa»
FABIO LUP>MNO

• ROMA "Faremo come la Slove
nia> ha detto il portavoce dei verdi
del Ciellepi lexministrodelllnterno
ai tempi di Berlusconi il leghista Ro
berto Maroni II Comitato di libera
zione padano dopo la repubblica
ceca cerca altn esempi di stati recen
ti per dire perassonanza chieecosa vuole Evediamocomeandrasta
volta visto che I esempio di Praga
non ha fatto pnmavera Per ora i di
plomauci di Lubiana in Italia reagi
scono stupid e nngraziano per I inte
ressamento «Forse ci hanno chia
mato in causa per il nostra successo
economico da stato indipendente
dice Vojko Volk incancato d affan
dell ambasciata Perllrestononso
No Maroni che studia i metodi
onentali di resistenza passiva allude
va ai nconoscimenti di Germania e
Citta del Vaticano che hanno con
sentito alia Slovenia di dirsi nazione
La Germania quanto ai nconosci
menti invocati dalla Lega nmanda
alia posizione espresso circa un me
se fa dal «ministro degli Esten di
Kohl nella Cdu Karl Lamers «Nessu
no in Europa sarebbe disposto ad
accogliere un Italia del nord divtsa
da quella del sud ebbe a dire La
mere incontrando Prodi e D Alema
ai priini di maggio La secessione e
unsogno paragonare I Italia alia Ce
coslovacchiaeabenaule Da Bonn
fanno sapere che se cambia I esem
pio non cambia I opmione del govemo
La diplomazia slovena ci tiene a
spiegare perche dallo stato federato
nella Jugoslavia si e giunti all indi
pendenza «La Slovenia e una nazio
ne i on vecchie radici che da piu di
mille anni ha una propria lingua un
popolo spiega il signor Volk Negli
ultimi cinquantanni ha fatto parte
della Jugoslavia scegliendo libera
mente di starci Fino a che nel 90
davanti alia evoluzione politica in
Jugoslavia con I ascesa al potere di

Slobodan Milosevic abbiamo deci
so di consultant la gente per capire
quale doveva essere il nostra futuro
C e stato il plebiscite del 26 dicem
bredel 90 e per I mdipendenza del
la Slovenia si e espresso 184% del vo
tanti Abbiamo cominciato a fare
leggi ne1 nostra parlamento democraticamente eletto 1125 giugno del
91 ci siamo dichiarati fuon dalla Ju
goslavia e il giorno dopo siamo stati
attaccati dall armata Dieci giomi di
guerra Poi il 15 gennaio del 92 e ar
nvato il nconoscimento dellUe
Niente di diverso di quello a cui sem
bra aspirare la Lega? "II nostra caso
era molto molto specifico nbatte
I incancato d affan sloveno Noi
eravamo uno stato nello stato gia da
48 anni C era un popolo una lin
gua E con ci6 noi abbiamo sofferto
tanto per convincere il mondo Pur
avendo un temtono ben definito
con identificabili e stonche frontiere
un popolo e I espressione della vo
Ionia di questo popolo un parla
mento sovrano un economia una
lingua Pur avendo seguito aggiun
go tutti i dettami in materia di dintti
umani e di liberta scnth nelle carte
delle Nazioni Unite e in quelle del
lUnione europea Qualcuno pu6
trovare qualche somighanza con il
propno percorso come fa la Lega
stcondo quanto iei mi dice Credo
propno che si tratti di cosa diversa
molto diversa Soprattutto in senso
politico escludo ci possano essere
analogie

Immaginidimanifestazioni della Lega.asinistra Radovan KaradiiicDinoFracctiia/Contrasto

L'ambasciatore di Sarajevo: «L'Italia non e la Bosnia, pero state attent...»

«Ma anche Karadzic comincio cosi»

• ROMA Quattro anni di guerra
alle spalle sono come una lama ta
gliente sempre in agguato Ricorda
re come e cominciato quel dramma
in Bosnia non e fare ragionamenti
accademici perche le fente sono
ancora tutte aperte E per questo che
se all ambasciatore di Sardievo in
Italia si chiede un commento sulla
secessione della Padania non si n
ceve una nsposta seccae compassa
ta Anzi le ultime sortite dei leaders
della Lega vengono seguite coapar
ticolare attenzione da Vlatko Kralje
vie che ci mette in guardid
Comprenda bene quanto slo per
dirle Gli ultimi passi fatti dalla Lega
nord mi nportano mutatis mutan
dis alia pnmavera del 92 in Bo
Temtono popolo sovranita So snia Tra il febbraio e il marzo di
quell
anno Radovan Karadzic pre
no in dintto «gli elements dello Stato
La Germania ha gia chianto come la se a comportarsi in un modo ab
pensa e vista I importanza nell area bastanza simile a quello della Le
anche della futunbile Padania I opi ga nord»
nione di Bonn pesa eccome L inca
E se si segue un excursus logi
ncata d affan Svizzera altro ipoteti co stonco si fmisce per non trascu
co stato confinante alia domanda rare 1 accostamento La Bosnia si e
su un ipotetica nchiesta di nconosci messa sullo stesso binano delle al
mento da parte della Lega nsponde tre regioni dello stato federate di
regalandounsomso
Jugo^'avia Un processo che al suo

epilogo ha visto la fine della lede
razione e la nascita di stati nuovi
come Id Croazia la Slovenia E la
Bosnia Ma il sogno unitano bo
sniaco durd lo spazio di un matti
no I serbi guidati da Karadzic la
suarono il parlamento di Sara'evo
elessero a propria sede politica la
stazione scustica di Pale a 19 chi
lometri dalla capitate si sono dati
un parlamento non eletto un go
verno e soprattutto hanno co
mincjato una guerra ferocissima e
sanguinosissima La pultzta etnica

gli stupn i bombardamenti a tap che minacciano I unita del vostro
peto di Sarajevo
paese fondato su basi democrati
Lanalogia si ferma sul Roma che La Costituzione italiana e
Mantova Saraievo Pale perche cluarissima Siamo amvati ad un
Radovan Karadzic aveva il soste punto in cui mi sembra non ba
gno implicito nel suo folle proget stano piu le condanne politiche
to di larga parte dell armata fede Queste tendenze vanno fermate
rale jugoslava mossa da Belgrado perche potrebbero portare sen
Si comincia cosi osserva I amba danm all Italia
sciatore bosniaco Parlamento di
L Italia non c la fu Jugoslavia
Mantova le uscite di Maroni Da Ma e propno questo che allarma
democratico mi sento di dire che di piu 1 ambasciatore di Sarajevo
le cose non vanno bene Dalte par E la differenza a rendere incon
role piano piano si passa a gesti prensibile il progetto Padania I I
talia e un paese unito gli Italian!
costituiscono il 98* del vostro pae
se sostiene Kraljevic I due paesi
non sono paragonabili
La preoccupazione che discen
de dunque e doppia La secessio
ne annunciate letta con le parole
dell ambasciatore bosniaco e una
secessione forzosa Perche para
dossalmente I assenza di punti di
contatto tra le due situazioni politi
che fmisce se si guarda al percorso
scelto nelle ultime settimane dalla
Lega Su questo I ambasciatore
non ha dabbi e nbadisce per inte
ro le sue preoccupazioni
D FL
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Diamanti: «I1 govemo agisca
Senza isterismi e retorica»
llvo Diamanti sociologo della politica e studioso della Lega
commenta gli awenimenti degli ultimi giomi «Non nesco
piu a capire dove fmisce la provocazione e dove comincia
la strategia* In ogni caso aggiunge «£ meglio evitare isterismi e retonca, il govemo deve saper scendere sul terreno
oggi esclusivo di Bossi e affrontare senamente quel malessere trascurato e negato per troppo tempo che attualmente ha assunto anche connotazioni ideologiche»
SILVIO TREVISANI

carattenzza come un soggetto poll
tico antagonista all interno dello
stato nazionale Che vuole rappre
sentare il cambiamento del sistema
politico Soggetto nnovatore di rot
tura che alia fine va al govemo
Persino il federalismo viene messo
momentaneamente in secondo
piano II 94 e I anno della ensi la
Lega di govemo si trova svuotata
dell identita e anche del consenso
che aveva ottenuto Berlusconi la
svuota in qualche modo di senso
ma anche dielettorato
ParadosMlmente H secession!
smo sarebbe un'altra eredtta ne

gativadi Berlusconi?
Berlusconi gli ha sottratto I elettora
to moderato e scatta la sindrome
da sconfitta sulla via del cambid
mento federalista all interno dello
stato Tutti ne preconizzano la fine
Ma Bossi cambia strategia facendo
tesoro dell espenenza si torna alle
ongini la Lega e irnducibile latica
a Irasformarsi in partito soflre qual

siasi tipo di alleanza il conflitto ten
tonale I alimenta nella cnsicresce
La prima tappa e il presentarsi sold
alle amministrative del 95 dove tie
ne come movirnento territonale Li
e la sua leggitimizzazione lontano
dall idea partito vicmo al movimen
to E la situazione nazionale lo aiu
ta
In chesenso?
Aumentano le contraddizioni
nord sud il malessere di determi
nati gruppi sociali settentnonali si
fa sentire (fisco immigrazione) e
poi c e un clima di delusione tre
scente determinato dal fatto che il
cambiamento auspicato anche
con il voto del 27 marzo non c e sla
to Non a caso Bossi comincia a
parlare prima di mdipendenza poi
di secessione Magan non ci crede
per6 vuole sondarne la possibility
Se si apre una nuova fratlura nel si
sterna politico nazionale la sua csi
stenza e la sua attivita hanno anco
ra piu senso una sortd di via costi

tuzionate alia secessione la defini
vo in un saggio alcuni mesi la Per il
leader leghista il problema e far
crollare il tabu tutti ne parlano
quindi e possibile In gennaio feci
un sondaggio sul sentimento inde
pendista al nord e venne fuon che il
23* definivano la secessione auspi
cabilc e un altro 30 la reputava ma
cettabile ma vantaggiosa Insom
ma il pallo con lo Stato veniva co
munque considerato penalizzante
per una buona meta del ctttadini
del nord Un risultato the da il sen
so del profondo distac^o esistente
frd societa economia e politicd
Anche perche la motivazione pun
cipale non era I identita etnica (so
lo il 6 * pensava a stati separati) ma
il malessere economico Un senti
mento quindi diffuso aldila e oltre il
ruolo della Lega che segnala un
profondo distacto dallo slalo
Quindi un malessere die va preso

sulserio
La Lega si e mossa come collettore
e come megafono di problemi rea
li Questo ormai lo riconoscono tut
ti Pero questa diagnosi e stata ne
gala per almeno una detina di an
ni Nel (rattempo Bossi da semplice
specchio dei problemi diventa 11
deologo e il rappresentante legitli
mo del nord Cosl nel corso del
tempo si e generatd una sortd di
sindrome che prima ha spmlo a ne
gare I esistenza di determinati pro
blemi t oggi spmge tutti a identifi
tarli con h Lega II ntardo e enor
me per cui quando al nord si vuole

esprimert questo malessere il voto
piu affidabile e quello leghista Bos
si a sua volta e un atlore politito
the alimenta questi problemi tenta
di dare una nsposta dutonoma in
venta parole d ordine modelli or
ganizzativi Cosi se qualcuno pen
sasse faeciamo un podi [ederali
smo diamoqualtheiispostddidis
seiwi affrontiamo la queslione fi
scale c osi Id Lega si svuota Sappid
the non e vero Non e piu vero Pei
almeno due molivi primo perche
bisognen anche capire tome nidi
smora non e stato fatto nulld e di
mostrdre the quesle ipotesi sono
oggi realizz ibili Non dito che non
si voghono fart, questo govemo
non solo lo ha capito ma mi sem
bra voqha agire bisogna solo vede
re se puo t loe se e possibile nfor
nwrc lo SI il) in tempi rapidi attr i
verso qui st SI ito che si e sempre
oppesto idotJiiicambiimcrito Se
condo t evidcnle eht si possono
inviart segnali forti m i sappwrno

anche che effetti percepibili ci sa
ranno solo fra diverso tempo mesi
se non a mi Nel frattempo nessuno
levera dalla testd del tittddini che
questo non sia mento della Lega
quel problem! si nsolvono solo
agendo come ha fatto la Lega Ri
schiando cosi the si alimenti ulle
normente il leghismo irnducibile
Bossi ormai ha stelto un ideologia
forte per superare la ensi del 94 as
solulizza una determinata fratturae
la ideologizza II nord sud i! nord
contro lo stato In questo modo ne
see i tenere assieme i potenziali
teimini di conflitto mterni quali
i onlenere identita lotali molte di
vtrse modelli socioeconomic! dif
ferenti ( Piemonte lombaidia e
Ventto) e gruppi dingenti differen
ziati f ancora far frontc alle sfidt
degli dwersdn sul propno lerreno
Su quello del federalismo ad esem
pio se i! govemo detidesse di
muoversi senamente in qutsla di
rczione oppurc lenere testa al mo

vimento del sindaci che nasce in
parte dallo stesso corpo da cui ha
ongine a Lega Bossi cerca di abbassare i nsehi costruendo I ideolo
gia unificante essere il partito del
nord senza distmzioni tra ovest ed
est
Ma altera cosa si deve fare?
Evitare mnanzitutto gli isterismi e la
retonca La situazione e in parte de
tenorata perche i problemi non sono mai stati affrontah e hanno as
sunto una connotazione ideologi
ca Percui bisogna fare subitoleto
se che dovevano essere fatte an
che selo dice la Lega Coscientiche
il ntorno non potra essere mime
diato Affrontare gli stessi problemi
anche dal punto di vista eulturale
Interpretandoli in modo aulono
mo la Lega e attraente perche da
nsposte semplici a problemi com
plessi oecorre bisogna saper spie
gare che problemi complessi non si
nsolvono con nsposte semplici In
passato si e fatto lopposto era
troppo facile dire che Bossi era
un ottima diagnosi e una pessima
terapid Spesso lo si e scelto in fun
zione terapeutica Per molto tempo
si e affermato che il problema era
solo lui Era brutto sporco e cattivo
e 11 si scancava tutto Oggi non solo
va conosciuto e affrontato quel ma
lessere ma soprattutto non si deve
accettare che a rappresentarlo sia
unitamente la Lega Che va presa
sul seno contestandola punto per
punto ma sapendo scendere sul
suo terreno senza treare inutili mo
stri Und nsposta alternated auto
noma non obbligatonarnente an
lagonista politica e di govemo Di
re ancht the le difficolta il nord e
al sud non sono sempre solo nton
ducibili all inadempienzd dello Sla
lo m \ sono anche connaturate al ti
po di sviluppo che si e determinato
\oluto e stelto Sine tie rid ton I ap
proccio romanocentnc o J metro
poloctntnco nt onoscendo legitli
mita a questi problemi E trederci

Meno potere discrezionale agli ispettori

AppellodiChHI
perVenezIa
e Baraldlnl
«Satvatell»

Flick «Mai piu
guerre col Csm»

StuporeepreoccupazwiielnRegione
Toscana per It notbie rtguardantl la
vkenda di Pietro Valeria, I'emigrantc
KaUano reo confcsso di omichHo in
Florida, diculilGovtrnoDini ha
concHsol'estndiztoneiwgllUM,
doveriscbiala sedia odtrica. Li ha
manrfestatl N presidente della Region
Toscana, VannirnChtti.poneiidosi
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Flick incontra il Csm e awia la stagione del dialogo tra ministero di Grazia e Giustizia e Palazzo dei Marescialli. 11 vice
presidente Capotosti: «Non ci dobbiamo piO beccare l'un
l'altro». 11 Guardasigilli annuncia il suo programma per «i
primi cento giomi» e mette in cantiere una riforma delle
ispezioni iniziative disciplinari che chiude il conto con la
stagione di Biondi e di Mancuso. Leggi-delega per i giudici
di pace e la riforma delle circoscrizioni giudiziarie.
N I N N I ANDRIOLO

Ansa

L'esponentedlalleanianazionalelgnazloLaRussa

«Lascio la difesa di Previti»

•n ROMA 11 ministrodi Grazia e giustizia del govemo Prodi tende la mano al Csm e annuncia che la stagione dello scontro tra via Arenula e Palazzo dei Marescialli e finita definttivamente. E questo mentre sceglie
I'incontro con il Plenum per annunciare il suo programma per i primi
cento giomi" Dialogo aperto, quindi, tra esecutivo e organo di autogoverno dei magistrati. Una nsposta
chiara alle parole di benvenuto rivolte al ministro dal vice presidente Capotosti che, paragonando i rapporti
infuocati del passato ai due galli di
manzoniana memoria, ha affermato
ieri che ministero e
Csm «non debbono
piu beccarsi l'un 1'altrrx

Medio tennine

• ROMA Ma, lo svenimento no.
•Quello si, quello mi e veramente,
umanamente dispiaciuto. E alia signora Stefanla I'ho subito detto...
perche, vede, io capisco che a volte
lo svenimento amva a soccorrere
da certe situazioni psico-flsiche»
Pentito non lo e affatto («E di che?
Scusi...») I'onorevole Ignazio La
Russa, fino all'altro ieri awocalo difensore di Cesare Previti ed ora presidenle della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera.
Proprio ieri La Russa ha deciso di
sciogllere un nodo diventato ormai
Insostenile, lasciando la difesa del
BUO assistito. Ed ora nella sua nuova
veste tutta istituzionale, rispetto a
Slefania Ariosto preferisce usare toni che rimandano a tutta quella folta letteratura che parla dello svenimento delle signore Eh.., ma la signora Ariosto, 1'ha accusata di «metodi dello squadnsmo fascista che

SACCHI
ben conosciamo». E La Russa subito cambia (ono: «Chi e i'Anosto?
L'Ariosto e un teste, al di fuori delle
aule non so bene chi sia».
Presldente, lei sa bene che il caso
Previti se lo potrebbe di nuovo
trovare di fronte. Se venlsse dilesta per lui I'autorizzazione a procedere, cosa farebbe? Non crede
che insomnia si troverebbe in una
sttuajdone assai delicata? Lei dovrebbe preparare I'lstnittoria...
Allora, intanto, ho rinunziato alia
difesa...
Eh, ma proprlo perche lo ha dHeso, non si potrebbero crcare altri
sospetH?
Proprio per non destarii ho rinunciato, ripeto, alia difesa. E se questo
non basta lo vedremo nel futuro.
Ma innanzitutlo un dato c'e oggi: la
giunta non e interessata a Previti,
non c'e nulla che faccia presumere
che lo sia. E, comunque, in questi

casi si decide in aula ed il presidents anche m commissione per tradizione non vota. In ogni caso, si pu6
astenere sul singolo fatto. Semmai
ci fosse questa ipotesi che io non
vedo • e che non si realizzera mai a quel punto ne discutiamo.
In che senso? Intende dire che lascerebbe anche questo incarico?
A quel punto lei mi porra questa
domanda ed io le daro la risposta.
Lei aveva pariato di alcunl giomi,
invece ha lasdato la difesa di Previti poche ore dopo II suo nuovo
incarico. Ha dovuto accelerare I
tempi...?
Non volevo che emergesse come
una decisione che qualcuno mi imponeva. Ma, purconfermandoche
non vi sono motivi di incompatibility e neppure di apparente complessita ed opportunity, purtuttavia
e'e un disagio per un presidente di
questa giunta quando si trova a difendere un parlamentare per un
qualsiasi caso. E questo disagio lo
ho awertito nel momento stesso in
cui e emerso il mio nome per questa carica. Non e che io ci tenessi
molto, ma quando si e deciso, ho
manifestato anche nel mio partita
questo disagio.
A Previti cosa ha detto?
Ecco, prima di tutto ho voluto parlare con il mio assistito. Perche il
problema era a quel punto anche
quanta sarei stato condizionato
nella sua difesa dal mio incarico

Non avrei, insomma, potuto assolvere alia difesa con tutta la tranquillitanecessaria
E Previti cosa le ha detto? Era

d'accordo?
E stato cortese, intelligente, comprensivo. Mi ha nngraziato per la
parte di difesa svolta - io I'ho difeso
solo nell'incidente probatorio - abbiamo convenuto insieme che non
certo solo per merito mio e di tutta
la difesa, ma soprattutto per merito
intrinseco della inattendibilita della
signora Ariosto, il risultato di quella
parte di attivita processuale era stato positivo. Mi ha detto che capiva
la situazione, mi ha nngraziato
moltissimoe, quindi, mi ha liberato
da questo incanco Ed ha capita
che era anche nel suo interesse a
questo punto che io non lo seguitassi a difendere. D'altro lata, pero,
contemporanenameanle mi hanno colpito le parole estremamente
belle e che mi hanno inorgoglito
della dottoressa Paciotti e del procuratore capo, Borrelli, parole suonate come attestato di stima. Devo
anche ringraziare i gruppi dell'Ulivo - questo ci tengo a dirlo aL'Unila
- per I'atteggiamento sereno che
hanno avuto in tutta questa vicenda.
E alia signora Ariosto niente rosse

rosse?
No, io non ho nulla di cui pentirmi
Ma che sia svenuta, quella si, mi displace molto.

II caso Borrelli

Borrelli lamentava il fatto che le
indagini ministeriali fossero, nei fatti,
illimitate, ad ampio
spettro. Mentre Mancuso sosteneva che il ministro, nella sua totale
discrezionalita, poteva
delegare I'ispettorato a
condurre inchieste che
non si riferissero a fatti
specifici.
La formula era quella
di aggiungere alia lettera che metteva in moto
t g l i 007 ilriferimentoagli
ultenori «accertamenti
da estendere su quant'altro dovesse risultare
nel corso dell'indagine»
Nella sostanza I'ispettore poteva allargare automaticamente la
1
• i • propna attivita di sua
miziativa. Una sorta di delega in
bianco.' La genericita della formula
era stata introdotta all'epoca di Vassalli ed era stata mantenuta dai success™ ministn «Le indagini dovranno nferirsi a fatti specifici espressamente indicati, e il magistrato "inquisito" dovra conoscerne I'oggetto
specifico», ha annunciate ieri Bick
davantialCsm

Flick annuncia un
obiettivo di legislature:
la riforma dell'ordinamento giudiziano. E alcuni filoni d'intervento
«a breve terminer lo
smaltimento dell'enorme mole dei processi
arretrati attraverso la
realizzazione di sezioni-stralcio; 1'istituzione
del giudice unico di
primo grado; la revisione delle circoscrizioni
e il potenziamento delle fiinzioni del giudice «
dl pace anche attraverso due appostteleggi-delega. MafenavHarispetto alle dichiarazioni rese nellescorse
Comtini, cntj locali ed association!
settimane
dal Guardasigilli stanno
devonoattivarsiperutilizzareascopi
soprattutto nella riforma dei mtccasociali i beni confiscati ai maflosi,
nismi delle ispezioni ministeriali.
dando applicazionc all'apposita
•L'azione ispettiva del ministero sara
legge approvata con il concorso di
rivista
perevitare possibili usi distorti
tutte le tone polttkhe. Lo ha detto il
dell'attuale genencita delje forme
presidente della Camera, Luciano
dell'ispezione mirata e delle inchieViolante,. «Fino ad ora i beni
ste", ha affermato Rick nella stessa
sequestrati alia mafia ammontano a
aula di Palazzo dei Marescialli nella
Superare la discrezionalita
1.400 miliardi - ha affermato
quale i consiglieri presero neltarnenViolante - ed e' necessario iniziare a
Se durante un'ispezione dovessete
le
distanze
dalle
iniziative
di
Bionfarefunzionare la legge. Faccio
ro emergere elementi diversi da
di e di Mancuso contro le procure quelli iniziali, bisognera dispone
appelloai mezzi di informazione
della Repubblica piu esposte.
affinche' spingano i comuni, gli enti
una nuova azione ispettiva: questa
locali e ie associazioni a chiedere alle
sembra la logica della riforma anInversione di tendenza
prefetture I'elenco dei beni a
nunciata dal ministro. Fatti specifici
disposizione». Violante ha spiegato
Una netta inversione di tendenza etlrcoscritti, quindi. Oggi molto e leche, per esempio, una villetta
nspetto al passato, quindi. Uno stop gato alia discrezionalita. C'e lo 007
sequestrata puo' essere trasformata
ai giudici-00? del ministero utilizzati che awerte subito il collega inquisito
in un centra sodale per giovani o
come «clave» a Milano, Napoli o Pa- e c'e quello che agisce in modo
anziani o per ospitarc una comunita' lermo. Flick nvendica «la maggiore completamente diverso La legge
di recupero di tossicodipendentj. «Se ampiezza delle facolta riconosciute del 1962 che istituiva I'ispettorato,
not facdamo in modo che lo Stato
al ministro dalla Costituzione» E fa stabiliva soltanto che prima di conutilizzi a scopo sodale quanto viene
riferimento all'articolo 107 che parla cludere I'indagine si dovesse sentire
sequestratoalla malavita
dell'azione disciplinare come di una il magistrato indagato. Non specifiorganizzataidttadini
"facolta» e non di un obbligo Dietro cavaaltro C'edaaggiungerecheogcomprenderanno che la lotta alia
I'obbligatoneta, bisogna ncordarlo, gi manca una «tipizzazione degli illemafia conviene, che non si tratta di
si trincerava Filippo Mancuso quan- citi» che determinano l'azione disciuna lotta di polizia. ma di una lotta
do, ad esempio, dava corso automa- plinare. II disegno di Flick dovrebbe
che d fa vivere tutti un po' meglio".
tico agli esposti anti-pool Mam pulite superare questa carenza

La Russa: «Ma con la teste non mi scuso»
«Rinuncio alia difesa di Previti per il disagio nel quale mi sarei trovato in seguito al mio nuovo incarico. E Cesare ha capita che non lo avrei piu potuto difendere con tutta la serenita necessarian. Ignazio La Russa, deputato di An e presidente della giunta per le autorizzazioni a procedere, spiega
la sua scelta. E se arrivasse una richiesta per l'autorizzazione a procedere per Previti? «A quel punto vedr6». Ma all'Ariosto «niente rose rosse».

dell'awocato Taormina, dei fratelli
Berlusconi o del generate Cerciello.
Superamento, quindi, di ispezioni
e di inchieste «generiche» La intenzioni del ministro rimandano, implicitamente, alia famosa lettera che invio al Csm Francesco Saveno Borrelli
all'epoca delle iniziative di Biondi.
Quella lettera suscita poi ie ire di
Mancuso che promosse l'azione disciplinare nei confront! del procuratorecapo a Milano

Vlolante:
«Opere soclall
con i soldi
delboss»

Borrelli precisa: «Se sara il caso, La Russa sapra riconoscere rincompatibilita con il suo nuovo incarico»

Ariosto: «Si e comportato da squadrista»
preso che costui e slato nominato
presidente della giunta per le autorizzazioni a procedere della CaEra il minimo che potesse fare. Per mera dei deputati Ci siamo guardati in faccia allibiti e ci siamo
il resto, confermo tutto
E allora vediamo cosa pensano, di domandati: quis custodiet custoIgnazio La Russa, Stefania Ariosto e des' Chi concedera 1'autorizza-?
a La Russa
1'awocato Roda. Si legge nel comu- zione a procedere
?
nicato dell'ufficio legale- "Ieri (1'al- oppure a Sgarbi » iLa Russa hai
tro ieri, per chi legge, ndr) ci accin- vinto Ma non farti illusioni E vegevamo a stendere denuncia- ra - continua il comunicato - nesquerela contro Ton. Ignazio La suno nuscira mai a condannarti
Russa per le intimidazioni finaliz- per via della mancanza dell' auzate a turbare la teste Stefania torizzazione a procedere Ma la
MARCO BRANDO
Ariosto durante 1' incidente pro- condanna ce i'hai gia in lasca Te
m MILANO «La Russa usa i solid cio all'inseguimenlo, lungo i corri- sta, mio padre e stato un antifasci- batorio ed impedirle di esporre I' ha inflitta I'upinione pubbltca
metodi dello squadrlsmo fascista doi del tribunale di Milano, della sla, sempre... Ho pensalo anche a serenamente gh accadimenti ed i mass media che hanno visto
che ben conosciamo» Lo sosten- sconvolta Ariosto Si stava svolgen- lui, quando I'altra sera, gurdando la Tutti hanno visto in tveome 1' ac- la tv Per difendere Previti, di cui
gono Stefania Ariosto e il suo awo- do I'udienza per incidente probato- Iv, ho appreso che La Russa era di- canimento persecutorio del pre- hai dimostrato di condividere apcalo, Mario Roda, In un comunica- rio nell'ambito dell'inchiesla Squil- ventato presidente della giunta per detto onorevole abbia costrefto pieno I'operato, hai vomitato su
tocongiunto. Un'inlziativapresa ie- lante La signora, dopo una do- le autorizzazioni a procedere Cosi Stefania ad abbandonare 1'aula e una donna fragile ed indifesa»
ri, cinque giomi dopo sabato 1 giu- manda di La Russa, era uscita dall' quesia mattma prestissimo ho scrit- a cercare nfugio fuori della stessa «Ringrazio dio - si legge ancora to il comumcato, ho telefonato alia
gno scorso. Quel glorno Ignazio La aula ed eta svenuta.
che il Polo non abbia vinto. Ora
Awocato Roda, come mai lei e signora Ariosto per sapere so era e come poi sia caduta svenuta a ci ritroveremmo con te ministro
Russa - parlamentare di An e dald'accordo
e, una volta ottenuto il terra Sono i solid metodi dello
Stefania Ariosto avete dedso solo
I'altro giomo presidente della giunguardasigilli i1 Previli magan minioggi (ieri per chi legge, nclr) di consenso, I'ho reso pubblico Era il squadrirmo fascista che ben co- stro degli liilerni e noi tutti cittadita della Camera per le autorizzazionosciamo» "Mentre stavamo stenquallficare l metodi usati dall o- minimoche potevo fare
ni a procedere - nelle vesli di awoII comunicato ha preceduto la no- dendo la denuncia a La Russa - ni di nazione da lerzo mondo
norevole La Russa'
cato difensore del parlamentare
tizia, giunta nel pomerigglo, che prosegue la nota - abbiamo ap- Complimenli"
he'lusconlano Cesare Previti si lan- Senta, io sono un anziano sociali-

Stefania Ariosto e i! suo awocato Mario Roda hanno un'idea precisa su Ignazio La Russa, il parlamentare di An divenuto presidente della giunta per le autorizzazioni a procedere: «E uno squadrista fascista*. Un'opinione maturata
dopo lo scontro tra la signora Ariosto e La Russa, difensore
di Cesare Previti (Fi), awenuto sabato scorso nel palazzo
di giustizia di Milano. «La Russa in quel ruolo non offre garanzie».

La Russa haritenutodirinundare
al mandato di difensore di Previti.
Cosanepensa?

A proposito della nomina a piesidente della Commissione ner le
autorizzazioni a procedere delTon La Russa, ieri mattina, prima
della notizia della nnuncia alia
difesa di Previti, il procuratore aggiunto di Milano Gerardo D'Ambrosio aveva osservato che
«quando si ncoprono certi incanchi parlamentari, bisognerebbe
sospendere le proprie attivita professionals Anche il procuratore
della Repubblica Francesco Saveno Borrelli, interpellate a margine
della Fesla dei Carabmien, aveva
detto di non ritenere che la La
Russa potesse «continuare a difendere degli imputati in una situazione dl questo genere« «Conosco La Russa da molti anni, ho
assistito ai suoi esordi in corle
d'Assise - aveva proseguito Borrelli - e una persona bnllante,
molto vivace e penso che sara lui
stesso il miglior giudice delle
compatibility o incompatibility
dei propn incanchi . Se si dovesse trovare in una sorta di conditio

con se stesso in quanto vengono
avanzate delle richieste di autonzzazione nei confronti di persone o che lui difende o che comunque sono in una posizione di
solidarieta processuale con persone da lui difese, sara certarnente La Russa a dichiarare per primo la propria incompatibility Ho
piena fiducia nella sua intelligenza e nella sua lealft» Borrelli per6 non ha evitato qualche soltile
critica nei confronti di La Russa
riferendosi alia bagarre di sabato
scorso in tirbunale. «Posso, sotlo
qualche profilo, deplorare degli
eccessi degli ultimi giorni» II parere di D'Ambrosio sull'udienza
che e stata teatro dello scontm
Ira La Russa e Ariosto. «Si e trattalo di un incidente probatorio forse un po' forzato, fatto quando
non era piu necessario La aiteudibilila di un teste si stabilisce
con i risconln oggeltivi, e noi li
avevamo gia trovati, senza bisogno di andare a scavare nella sua
vita pnvata».

Domani a Verona la «Partita del Cuore» con i cantanti

Bentegodi, i politici
tornano in campo
Domani sera a Verona la «Partita del Cuore» tra politici e
cantanti. Politici di ogni partito e cantanti dal rock alio
swing. Tutti insieme per aiutare i «preti coraggio», quelli che
si battono contro la droga, I'emarginazione, la mafia. Alia
presentazione dell'iniziativa c'era anche Luciano Violante.
II presidente della Camera invita ad usare di piu le leggi come quella che prevede l'uso sociale dei beni confiscati ai
mafiosi. Per Prodi e una partita «del cuore e della testa».
MARCELLA
• ROMA
D'Alema all'atlacco,
Walter Veltroni in difesa. A proteggere la porta della propria squadra dagll attacchi awersari. E poi Fini, Terzino di sfondamento, Maroni a centrocampo, Casini, Martini, Borroni e
Perelti, Massimo Mauro (capitano
obbligato grazie ai suoi trascorsi con
la maglia della Juvenilis), Sergio
Cofferati con D'Antoni. Acompletare il sostegno sindacale ai politici,
Pietro Larizza d i e fara il Ufa dalle tribune. Poi scenderanno in campo, in
un turnover reso obbligatorio dal poco fiato da stress e pancette (Mastella e a dieta rigorosa da settimane),
tutti gli altri che hanno aclerito alia
Nazionale politici, al di la dell'appartenenza, superando ogni barriera di
schleramento, per dare un aiuto
concreto ai preti che si battono contro I'emarginazione, la droga, la mafia, Ci sara posto per La Russa, Bordon, Cacciari, Tajani, Gasparri e altri
politici che gia ianno parte della nazionale parlamentari, Dall'altra parte la Nazionale Cantanti. da quindici
anni in campo con il cuore negll
sllnchi per cercare di aiutare chi
meno ha avuto dalla vita. Centinaia di gare, 35 miliardi fin qui
raccolti, tutti utilizzati (c'e la documentazione al centesimo) per finanziare progetti di volohlariato
Gianni Morandi,' Eros Ramazzotti,
Riccardo Fogli e Ligabue, Enrico
Ruggeri e Poalo Vallesi, Luca Carboni, Solo alcuni nomi di quanti
domani sera alia stadio aBentegodi» di Verona si troveranno in campo per giocare, alle 20,50, una
iipartlla del cuore« dawero straordlnaria.
II calcio e entrato cosi alia Camera dei deputati dove ieri I'iniziativa e stata presenlata. Un luogo
austero per presentare una giornata di festa, sport e tanta solidariela.
«Una sede lnusuale» come ha delta un Gianni Morandi, forse un po'

CIARNELLI
intimidito, prendendo la parola a
nome dei cantanti mentre per i
politici si scaldava i muscoli il senatore Borroni, grande organizzatore della squadra. Morandi ha ncordato come sulle magliette di
tutti gli uomini in campo ci sara lo
stemma dell'associazione Libera
contro la mafia, coordinate da don
Ciotti. L'obbiettivo e quello di convincere i giovani ad abbandonare
il crimine «anche perche -ha ricordato proprio il fondaloie- le stragi
di mafia continuano con i morti
per droga e Aids». Un appello a
questi giovani verra affisso sui muri
di tutt'Italia. Con il miliardo che
politici e cantanti vorrebbero mettere insieme tra vendita di biglietti
(ne sono disponibili solo poche
migliaia grazie al fatto che i giovani di sinistra e di destra della zona
hanno, per una volta, lavorato insieme per raggiungere il tutto
esaurito) e donazioni a mezzo di
un numero verde che sara attivo
per tutta la giornata di domani
(167 460 460) ci sono otto progetti da portare a compimento
Un saluto imprevisto e stato
quello di Luciano Violante, presidente della Camera. Plauso all'iniziativa e la raccomandazione ad
usare «un po' di piu le leggl delta
Stato anche se la burocra/ia fa
molto per nasconderle ai cittadini». Si riferisce, il presidente, alia
legge che prevede la possibility
che enti locali e associazioni possano chiedere di utilizzare i beni
confiscati alia mafia. Ci sono circa
1400 miliardi disponibili. «La lotta
alia mafia -aggiunge Violante- incide sulla vita quotidiana, aiuta a vivere un po' megiio». II presidente
del consiglio ha inviato un messaggio in cui sottolinea come «il
vostro e un contributo significativo,
una partita non solo del cuore ma
anche della testa, che chiama in
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Dal2al4luglio
In Senate
la legge Ral
II Senato esamineta in aula, dal 2 al 4
luglio prossimi, il dfsegno di legge
per la nomina del Consiglio
d'amministrazione della Rai.Lo ha
ieri dcciso, all'unanimtta,
I'assemMeadl Palazzo Madama.
Mandno siracconlera,secondo le
indicazionl dei senatori, con Vkdante
per stabflire un percorso concordato
delle due Camere sia per quanta
riguarda la nuova legge sill CdadeHa
Rai sia perquarto conceme la
revislonedell'art77delU
CostttuzJone, che detta le nome sui
decreti-legge, dopo la letten del
Capo dello Stato al Presidente del
Consiglio sull'eccesstvoaccumuiodi
decreti.AproposHodelUIIai,ieri
Mandno ha poteniizzato con il
sottosegretario alle poste, Vmcenzo
Vita che aveva critkato il presldeirte
del Senate per la sua proposta di
ridurre II Cda a quattro component!
(due della maggioranza e due della
minoranza). Per Mandno, in quest*
fase, I presidenti delle Camere
debbono deddere in plena
autonomia, senza akuna
interferenza. Secondo Giorgio Bogl,
sottosegretario per i rapporti con il
Parlamento ha dichiarato che Vita si
eespressoatitoloperconale.

causa e sollecita non solo i sentimenti ma anche le scelte, le culture, il rnodo di guardare ai problemi che segnano una parte non
piccoia della nostra societa».
Nel nspetto della pretattica poche notizie sullo scontro in campo.
Don Gelmini e don.Ciotfi sorridono Si prospetta una bella giornata
quella che su Raiuno, che trasmettera la partita domani sera in diretta, comincera fin dalla mattina
Tutte le trasmissioni parleranno
dell'iniziativa e il numero verde sara spesso in sovrimpressione. Fabnzio Frizzi curera la cronacaspettacolo. In panchina con i cantanti Mara Venier e con i politici
Bruno Vespa. La radiocronaca sara affidala a Nando Martellini coadiuvato da Andrea Mingardi e Pierpaolo Catozzi. Un'edizione straordinana dell'edicola sara prodotta
in tempo reale da Gianni Ippoliti

II Nord e grande. Piu di Pontida
crisi profonda di una way of life,
cioe di un sistema economico e
di un sistema di valon
Non e solo I'ira, iecita o meno,
della gran massa di benestanti
che vedono nel welfare e nella
sua cattiva applicazione una minaccia ai loro risparmi, lecili o
meno. E anche il baltere a vuoto
di una macchma da soldi che ha
triturato rapporti di solidarieta
sociale e anche familiare, di una
mistica del lavoro che ha stakanovizzato il capilalismo «leggero»
delle piccole aziende fino a inciuchire di fatica e di abbrulimento migliaia e migliaia di persone che non hanno trovato, nel
lavoro, liberta dal bisogno, ma
solo bisogno di lavorare ancora.
E corruzione (a meno che
Tangentqpoli fosse solo un incidente). E esattamente, precisamente, perfetlamente lo sviluppo
senza progresso di cui parlava
Pasolini, con le librerie (anche
le Feltrinelli...) semivuote e le discoteche strapiene, i piccoli kamikaze che si schiantano in
macchina, l'inaridirsi della socialia, I'incattivirsi dei rapporti tra le
persone. E I'inquietante paradosso storico rappresentato da una
societa nella quale perfino i ricchi si sentono inappagati e oppressi, ne la bulimia dei consumi
(Treviso e in testa al consumo di
vasche Jacuzzi) pare in qualche
modo quietarli.

Ma il Nord e anche (e per la
sinistra dovrebbe essere soprattutto) milioni di persone che in
quelle stesse valli e citta e cittadine che, chissa perche, sono diventate esclusivo sinonimo di
«leghismo», mal sopportano questa deriva.
LasededelMessaggeroaRoma
Non voglio (anche se e giusto) rifare I'elenco delle infinite
associazioni di volontariato o
delle pur radicate espressioni
politiche e culturali, non solo di
sinistra e non solo cattoliche,
che in tutto si identificano, tranIeri il tam tam deNe indlscreiioni sui nome del nuovo direttore del «Messaggen>» ne che nella Lega. E le cui voci,
in questo momenta, pur essendo
premiava due nomi: quello di Gianni Locatelli (gia direttore generate Rai, che
nelle prosshne settimane tomeri In Ubunale per II caso Lombanffin) e quello di quantificabili spm, vpci ,di ^una,
netta maggioranza, (anno ben
Paok>GnkU,attu>ledli*ttorede^Mattiro»(t^
contestato dalla redazkme per aver fatto perdere presh'gk) e copie al quotfdiano piu fatica ad arrivare a" Roma
che le urla di Bossi
conunagestioiwc(Huidenta<«onfuM».Ouecandklatui«cheprovochere
lareazionedel gJomaHsB dd-Mesjaggero.., die continuano neHosdopen>deHa
Voglio dire che accettare un
fiimaedicitrir^noiniziatDascrivere-nerosubianco-lenornKdiganiizia
confronto politico vera con la
con la nuova conboparte. La gkxnata dd rappresentanti dd giomallsti del
Lega, al di la della saltuaria furmaggiote quottdiano romano e Iniziata pen neHe stanze dd garante per
bizia con la quale ci si allea o ci
I'edttoria, che ieri ha annunciate che svokjera gK accertamenti necessari per
si scontra con Bossi per puro tatveriflcare se Cattagirone, con I'acqulsto del «Messaggero», rientra nd limtti di
ticismo di potere (e in questo
concerrtrazioneprevlsti per la s&mpa quotidiana. Acquisini anche II parere
destra e sinistra sono ugualmenddl'Antitnist NeHe quattro ore di incontro I n M cdre proprieta e stato invece
te colpevoli), significa prima di
defnito r«identtkh> dd nuovo direttore: deve aver gia «condotto» un giomale, tutto riaprire una vera discussioessereattertoairisultatieconwnid.indipendeirtedasollecitazionipolitidie,
ne suH'«ideologia del Nord»
garante ddl'autononda ddla redazkme e avere una «specchiata morallta...
Si capisce bene che la sinistra
L'edrtore si e impegnato a garantire la distinzkHie tra le duetestateromane, «H sconti ancora il disastro storico
Tempo., e il «Messaggero», a nuntenere la linea politica di quest'uWmo e a
del comunismo; e che abbia,
rispettare i patU gia sottoscritti, in particolare il patto integrattvo.
dunque, molte esitazioni a riapri-

«Messaggero», Locatelll e Graldl
In primafllanel «totodlrettore»

Feltri dalemiano? «No, pero...»
«Sl, credo che di D'Alema ci si possa fidare. Comprerei da
lui una macchina usata...». II segretario del Pds raccontato
(con qualche sorpresa) da Vittorio Feltri, direttore del
Giomale. «Durante la campagna elettorale gli auguravo
di perdere, ma pensavo: ha una marcia in piu». Rivelai:
«Anche Berlusconi mi disse: mi fido, e una persona seria
e perbene...». E racconta divertito: «C'e chi mi dice: sei
diventato pidiessino...».
STEFANO 01 MICHELE
• ROMA "Ehsl.c'epurechimiha le iiltime elezioni La sua stratedetto che sono diventato pidiessi- gia, piaccia o non piaccia, ha
no... Ma uno fa il nostra m«!stiere, funzionato e continua a funziovede una persona, la intervista, e narc. Se un giornale non se ne
poi che deve fare, prenderla a spu- occupa compie un errore»
Allora, direttore, che impressione
!i?». Vittorio Feltri, direttore del
fa D'Alema vistoda viclno?
'Giomale, ride divertito In questi
giorni, a Botteghe Oscure, il quo- lo I'avevo conosciuto al congresso
tidiano piu pololiberista del mon- del Pel di Firenze Mi fece, come
'ire', una certa impressione, mi
do deve risultare una lettuia piacevole Qualche giorno fa, mega- sembrava un professonno
intervisla dello stesso Peltri a D'AUnpo'antJpatJco?
lema, ricca di riconoscimenti
Si, un po' antipatico. Qualcuno mi
L'altro ieri, titolone in puma pagi- disse: guarda d i e quello e bravo,
na sulla riunione della direzione fara strada. Ma sa, sono di quelle
della Querela. «Era interessante notizie che uno immagazzina nella
che D'Alema dicesse che questa memoria senza pensarci piu
democrazia e da cambiare, c'era
Per farla breve, non ci avrebbe
un giudizio sulla burocratizzazioscommessosopra.
ne.. Tutte cose che a noi stanno Francamente, non ci feci mollo caa cuore E poi, ci faceva anche so Poi I'ho rinconliato una seconun po' comodo • E M'Umta, da volta in una trasmissione di SanFeltri tacconla ora il «suo» D'Ale- loro, e anche li scambiammo due
ma da «Baffino» sfrattalo di casa chiacchiere E infine, me lo sono ncon Affittopoli al leader che oggi Irovato davanli per I'mtcrnsla al
•ha una marcia in pifl» il diretto- Giornale In un pnmo momenta
re del Giomale la metle cosl: «In c'era un po' di gelo.
realta non e successo niente ho
Beh, vol avevate titolato: "11 Giorfatto un'intorvisla all'iiomo politinale sfratta D'Alema.., quello maco che ha avuto piu successo nelgari era un po' risentito...

Non e che lo avessimo trattato tanto
bene, quando facemmo quella
specie di inchiesta su Affittopoli. E
chiaro che I'inchiesta diventava importantecon i nomi importanti, ma
non ce I'avevamocon lui.
Che tra l'altro ha disdetto il contralto d'affltto...
E questo e un data di fatto. Nel nostra lavoro si puo essere un po' faziosi, ma non nconoscere i fatti significa essere un po' delinquent!. E
lo non mi sento un delinquente.
Adesso le fa meno antipatia di
quando lo conobbe a Firenze?
Intendiamoci, non e che allora,
una decina di anni fa, mi fosse propnamente antipatico, roba da. oddio, quanta lo detesto . Non mi
aveva colpito molto, ecco.

marcia in piu . Ho un
po' paura a dire queste cose, perche poi firnsce che passo per
quello che, siccome
hanno vinto questi...
Feltri dalemiano?
Sarebbe il massimo,
una cosa contronatura...
Non e proprio cosi,
perd non faccio fatica
a riconoscere che...
Anche quando c'e
una partita di calcio,
se c'e un bravo giocatore nella squadra avversaria non e che
nonlovedo..
Che fa, se I'indudo
lo ripropone D'AleEoggi?
ma lei si fida?
Mah, indubbiamente il successo
rende simpatici. Mi incuriosiscono Sarei tentato di dire
le persone che riescono ad ottene- che di D'Alema ci si
re un risultalo, perche purtroppo le pud fidare Ricordo che al tempo
opinioni sono, come dire?, opina- dell'inciucio vidi Berlusconi e gli
bili Debbo nconoscere che que- dissi ma lei si fida?Questi qui fanno
sta specie di arzigogolo che e la il loro gioco. E Berlusconi, che di
nuova maggioranza sla insieme, e persone ne capisce, mi rispose. io
istintivamente sento di potermi fimi immagmo che I'abbia ideata lui
Avevo una domanda che mi stava a dare di D'Alema, mi pare una persona seria, perbene. E quando
cuore e non gli ho fatto..
Gliela facdamo trovare sull'Unrti? I'altra mattina I'ho incontrato per
Era questa ma Prodi chi I'ha inven- I'mtervista, invece di un sentimento
di antipatia ho provato anch'io cutato, a chi e venulo in mente?
Pensa che D'Alema non fosse pro- riosita e interesse per il personaggio.. Anche perche ho avuto come
prio entusiasta?
Sarebbe interessante saperlo. lo 1'impressione che a lui stia veraD'Alema I'ho seguito tantissimo in mente a cuore una modernizzaziotelevisions nell'ultimo anno, non ne della sinistra. E che gli piacerebmi sono perso i ina sua esibizione, e be tanto essere il capo di un partito
per quanta gli augurassi di perdere, che non abbia piu niente a che fare
lo ascoltavo con interesse e dicevo con il vecchio apparato
perd, questo qui e uno che ha una
Fino a candktarsi, un giomo, in

prima persona per Palazzo Chigi?

Si, anche. Credo, per dirla in modo
mollo volgare, che un'automobile
usata da D'Alema la comprerei
I suoi lettori hanno reagito?
No.no...
Perche spesso, nella pagina delle
lettere del Giomale...
Mah, le lettere. Anche qui... Chi scrive ai giornali' Lei lo sa meglio di
me quelli che hanno un po' di tempo e gli incazzatissimi... Allora e
chiaro che le lettere sono sempre
un campione molto limitato- il
campione degli arrabbiati C'e da
dire che quando sono venuto al
Giornale ho cercato di impnmergli dei connotali ben precisi, dargli una filosofia precisa E molti
colleghi, in buona fede, hanno

equivocato. Per esempio, nei titoper cercare di adeguarsi alia
nuova direzione, non mettevano
«i sindacati», ma «la Tnphce» Poi,
non so, «i trinariciuln.. Un linguaggio assurdo, obsoleto, del
'4S.. E forse nelle lettere si e risentito di questo clima io non lo
apprezzo molto. Lei mi dira vabbe, ma lei e il direttore, potrebbe
correggere io ci provo, persino
nella parte grafica abbiamo cercato di ingentilire. Sono sicuro
che D'Alema questo lo ha capito.
Allora, direttore, il segretario del
Pds, per parafrasare Gorresio, e
diventato un «carissimo nemico»?
Non mi piace I'espressione, perche
non lo awerto come un nemico
Debbo fade una confessione
quando sono chiuso nella mia
stanza, a senvere un pezzo, e come
se fossi chiuso in laboratorio
Quando poi incontro una persona
e diverso, molto diverso Avrei voluto stare con D'Alema tre ore invece di un'ora, fargli tante domande,
m sarebbe piaciuto capirlo di piu
Uno non deve avere rancon politici.Ma chi senefrega

re un dibatlito sui «senso della vita.. che nsveglia inevitabilmente
il fantasma mostruoso dello Stato Etico Ma pure, credetemi, la
questione settentnonale chiede
proprio questo, che si ricominci
(educatamente, cautamente, ma
ogni volta che sia possibile) a
discutere la crisi delle societa
opulente, e se non il senso della
vita tutto insieme, almeno il senso del lavoro, dei quattrini, degli
obietrivi sociali che il benessere
suggensce oppure inibisce, insomnia del destino di una comunila. Di politica. Perche allrimenti, quando manchino del tutto al
discorso corrente il fascino e
i'urgenza di queste domande, e
tutto si riduce ad una lite furiosa,
e speriamo non sanguinosa, sulle aliquote fiscali ^ proprio II
che nascono 1 prelesti, gli inganni, i piccoli e grandi mostri che
surrogano il vuoto della politica.
E capita che una minoranza evochi, con successo, il fantasma di
«un'etnia padana» che non esisle
e non e mai esistita (Bologna
come Trieste? Torino come
Trento?). Ma comincia ad esistere dal momenta che qualcuno e
riuscito a convincere molti settentrionali che tutti i loro problemi, le loro paure, la loro crisi, si
risolvono inventandosi un Piccolo Reich che avrebbe tra l'altro,
una volta istituito, lo stesso preciso malessere e gli stessi incubi.
Non credo sia questa la «risposta political, che sollecita Sergio
Romano, ma al Nord bisognerebbe rispondere che deve rispondersi da solo, facendolo discutere tutto, e tutto insieme,
della propria crisi, dando la parola anche a chi non vive di sola
protesta fiscale, e avrebbe ben
altri addebiti da imputare alia
societa in cui vive (perche al
Nord, sapete, ci sono anche
molti lavoratori dipendenti, che
guadagnano un miiione e mezzo
al mese e non hanno il problema delle Fiamme Gialle, ma
quello dell'affitto).
Non mi sogno neppure di distribute pagelle, ma mi pare che
Massimo Cacciari sia il solo ad
avere intuito con lucidita che la
soluzione della crisi settentrionale e _ come owio _ nelle mani
del Nord, e dunque nella sollecitazione di una dialettica vera e
anche aspra tra le sue forze politiche e tra i suoi ciltadini: in una
parola sola, nella sua democrazia oggi offesa dall'autoritarismo
leghista. Non e un caso che Bossi lo abbia pesantemenle insultato: ha ottime ragioni per temere
il Nord ben piu di Roma.
II giorno che il Nord nuscisse
a guardarsi denlro piu a fondo, a
cercare i termini autentici della
sua identitii perduta, cesserebbe
di parlare di razze, di etnie, di
Carroccio e di altre minacciose
baggianate E Bossi sarebbe finite). A Roma c'e il governo, ci sono le istituzioni Ma e'erano, almeno un tempo, anche i quartieri generaii dei partiti, dove ci si
occupava. nelle brevi pause tra
una formaztone di un govemo e
I'altra, perfino di politica.
Se i partiti contmueranno a dimenticare che ia loro funzione e
anche, se non soprattutto, quella
di dare ai cittadini strumenti
ideali e culturali per fare battaglia politica, spettera ai dingenli
e agli intelleltuali locali il compito di fare da se. In rappresentanza dei «padani» che non sopportano piii di vedersi rappresentati
da Bossi, e pure, sulla questione
settentrionale, avrebbero molto
da dire, e da settentnonali 0 vogliamo lasciare a Cito e ai suoi
mazzieri il compito di scendere
in campo, contio le camicie verdi, reaiizzando il solo federalismo visibile, quello dei fanalici
da stadio e da piazza' Si diceva
una volta "Sinistra di lotta e di
governon
II Nord, oggi, si govema lotlando Le manifestazioni e i cortei
contano quel poco che contano
(anche se, mi pare, la marcia
dei quarantamila a Torino conto;
e conto anche la manifestazione
romana contro la politica economica di Berlusconi). Ma di un
bel corteo pacifico, civile e pieno
zeppo di telecamere, che dia voce al Nord stanco della sindrome
croata della Lega, siamo in tanli
a sentire un salutare bisogno.
Se a Milano questo creasse
problemi agli amlelici rapporli
con Formentini, ci sono altre citta meno imbarazzanli per i problemi di potere delle simstre locali II Nord e grande Enorme,
Molto piu giande di Pontida
[Michele Serra]
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I! 9 ume aperte a Caserta e in 165 Comuni

Scalfaro arriva a Varsavia
ed elogia Enrico Berlinguer
«Capi il valore della Nato»

In due domeniche
due milioni al voto

DAL NOSTRO INVIATO

VINCENZO VASILE
VARSAVIA Per un giorno Seal
faro abbandona la tnncea della
polemica contro I escalation se
cessionista della Lega
Giunto in visita di Stato in una
Varsavia che da capitate del «patto militare dell Est e diventata la
capitate di uno Stato che reclama
con insistenza di entrare nella Al
leanza atlantica (oltre che a tutu
gli effetti nella Unione europea)
(esse I elogio di Ennco Berlinguer
impresse una svolta di «enorme
valore stonco»
Elogio, ancorche postumo,
d uncertonlievoattuale
II capo dello Stato parlava leri
infatti, davanti ai presldenti delle
due Camere polacche Joseph Zych e
Adam Struzik suoce
re straniere adatte a
recepire un messaggio che pu6 servire
didascalicamente
ad alcune nuore ita
liane, ancora affezionate alio scontro
a tutti i costi In Poloma - ha detto « e una democrazia
matura perche non
ve distinzione alcuna tra maggioranza
e opposizione sul
piano della politica
estera E questo e
un segno di grande
civilta parlamenta
re i
•

II Polo cerca rivincite in Sicilia
Domenica elettorale per 165 comuni e la Provincia di Caserta. Mentre la Sicilia 6 chiamata alle ume il 16 giugno per
nnnovare la sua assemblea regionale. Tra le citta dove si
vota, oltre Mantova, altri tre capoluoghr Lodi, Bnndisi e Taranto, dove Giancarlo Cito, appoggiato dal Polo, ma senza
il Cdu, fa correre «il suo pupazzo» Tra due settimane il ballottaggio. Complessivamente andranno alle ume circa
2milioni e 300mila eletton. II Polo lenta la rivmcita

il 60% circa delle politiche A Mo
nopoli citta tradizionalmente
conservatnee i partitl del Polo
hanno ottenuto il 63,3% alle politiche e quindi molto probabilmente
nusciranno a vincere Come a
Francavilla Fontana, nel Saiento
(56 2%)

ULomtnrdbebUga

Per le altre citta important! bisogna salire a Nord, in Lombardia,
dove e chiamato a votare un comune lmportante come quello di
• ROMA Domenica elezioni dal 3,7% del 94, al 7,1% di apnle Si Mantova, e un neocapoluogo, Loprovinciali a Caserta e ammini- vota anche ad Andna, a distanza di Qui la ensi e giunta con le distrative in 165 comuni In gran par- di tre anni dalle ultime ammim- missioni forzate del sindaco leghite si tratta di scadenze straordina- strative Tulto e cambiato nel (rat- sta Segalim, scancato dallo stesso
ne, come a Mantova, Taranto, tempo e nato il Polo, i rapporti tra Bossi per una brutta vicendagiudiBnndisi, Lodi, che sono i comuni Rifondazione e Pds sono drventati ziana II Polo si presenta con il
pit) grossi Certamente il Polo in meno velenosi, insomma qui, co 41 2% ottenuto alle politiche, conquesta domenica, e soprattutto me altrove, il tramo delle elezioni tra la Legaal 19,8% (allecomunali
nella prossima, quando si votera politiche potrebbe svolgere un del 93 aveva ottenuto il 38,3%)
L altra volta il Pds non si candido
per nnnovare I assemblea sicilia- ruolosigmficativo
na, tentera di nfarsi nspetto al nI partitl di centrodestra contano con una sua lista, ma in una civica
sultalo del 21 apnle Silvio Berlu- sul 52 6% del voli raccolti nelle ele Stessa cosa a Pavia dove per motisconi si impegnera nei prossimi zioni politiche, mentre I Ulivo con- vi politici la Lega ha dovuto dare
giorni in prima persona
ta sul 43% (comprensivo del forfait al sindaco (aveva il 44,3%
13,7%diRifondazione) Enatural nel 93 ha ottenuto il 18,2 ad apnU partita in Puglla
mente ci sono anche altre liste mi le) II Polo parte dal 42,5% delle
politiche A Voghera la Lega ncoPer il resto c'e da sottolineare non (come in tulte le altre realta) mincia dal 19,6%, il Polo dal 43,9%
die e in Puglia che si giocano le di cui tener conto e die saranno A Segrate, alle porte di Milano il
partite piu significative, pen he ol- determinant! per il ballottaggio A pnmo partito e Forza Italia con il
tre «ii due capoluoghi ci sono altn Bisceglie amministrative a clistan 32 6% a cui bisogna aggiungere il
cinque grossi comuni chiamati al za di un anno dalle precedenti
12 9%di An, piu il 6% circa tra parle urne A Taranto come e noto, il Con il Polo che conta di nottenere titl cattolici e lista Pannella Sgarbi
consiglio comunale e stato sciolII Pds invece conta sul 17,7% cui
to, dopo che il sindaco, Giancarlo
bisogna aggiungere circa 1*11%
Cito, e stato destituito (e poi eletto
degli alleah dell'Ulivo e il 6,6% di
alia Camera) Ma per I ex sindaco
Rifondazione Infine Vigevano
- coinvolto ancora in numerosi
Polo al 48,4%, Lega al 19,5%, Ulivo
process! - corre Gaetano De Coa 25%, piu^Rifpndaziofleai 7,1%
smo orgogliosodidiesseredefinilo «il pupazzo di Ciloi sostenuto
Ridiscendendo lungo i'ltalia in
da mm i partm del Polo, tranne il
contnamo Qjjiidonia,c,he.<tonia a
Cdu, che non ce I ha fatta a sotto
votare per il sindaco dopo un anscnvere un'alleanza del genere Antonio la Forgla (Pds), 51 anni, e il
no II Polo ad apnle ha ottenuto il
Contra la destra che parte con il nuow presldente ddla Reglone
52% I Ulivo il 34,6%, cui bisogna
60% raccollo ad apnle, si schiera EmUU-Ronugna e succede a Pier
aggiungere 111,2% di RifondazioIppazio Stefano candidate dell'U lulgl Bersani, nominate Mkilstro dell'
ne comunista A Manno, sui calivo e di Rifondazione comunista IndusMa, in una staiaztone
stelli romani, le precedenti comuPol ci sono altn sei candidati ma la istHuzhmale senza precedenti. l o ha
nali si sono tenute nel 90, quando
vera battaglia e tra i pnml due
il Pds era ancora Pel An il Msi il
eletto il ConslgHo regkmale leri
Polo non esisteva e la Dc era forte
A Bnndisi, dove si e dimesso al- pomerigglo, con I votl ddla
come
il Psi (che raggiunse il 37%)
nuggioranza
(Pds,
Ppi,
Democratic!
e
ld fine del 95 il sindaco di centrosiQuindi a maggior ragione I'unico
nistra Emco, si torna a votaie a di- Verdi) die ha inoltre confermato
rifenmento possible e il voto di
stanza di due anni In questo lasso assessor! e ddeghe ddla precedente
apnle quando il Polo ha ottenuto
di tempo il Pds epassato dal 14,2% Giunta, alia guida del govemo
il 51 4% I'Ulivo il 35,9% e Rifondaregionale
dalle
amministrative
del
al 24,7%, Forza Italia dail' 11% al
zione
ill 0,8%
'95.Vkepftsldenteequlndl
27,6% An dal 14 3«6al19 7% II Ppi
aveva il 9,2 prima della scissione confermato Emillo Salnttliii (Ppi). SI
Sfida in Campania
con il Cdu che ad apnle ha otte- sono espressi contro Pre e Lega Nord, i
nuto con il Ccd il 4 8% Mentre I gruppi del Polo delle Liberia non
In Campania si votera a Portici e
hanno
partedpato
al
voto
(akuni
popolan, insieme a lista Prodi Ud,
Eboli QunpartitidelPoloduemePn, Svp ha oltenuto il 5% A cui si conslglierijonousdtidall' aula, altri
si fa hanno ottenut 52 5% quelli
deve aggiungere il 3% della lista no). PresidenteeGhinta sono stall
dell Ulivo 288% e Rifondazione
eleUalterminediundibatttto
Dim
12,3% A Portici invece in vantagcomindato in matUnata, nel quale La
gioo e il fronte di centrosimstra,
A Barletta i partitl del Polo par
Forgla si e presentato all'insegna di
perche
i partitl dell Ulivo hanno
lono awantaggiati con il 51 2% dei
ottenuto il 21 apnle il 40,9%, cui si
consensi - risultato delle politiche «un rapporto di rigorasa continuitacon II precedente govemo Bersani. La
deve aggiungere il 12 9% di RifonL Ulivo pud contare su un forte in
cremento del Pds che in due anni Forgla ha gia annundato le dinussioni dazione Mentre il Polo pud contada segretario ddla Federazlone
re sul 40% InfinesivotaperlaPro
e passato dal 9,2% al 198%
vincia di Caserta 11 Polo conta sul
Sull 8,1 % delle forze di centra An- regkmale d d Pds, giudicando in
sostama insosteniMII ndla stessa
55,9% 1 Ulivo sul 30,7% e Rifondache Rifondazione comunista ha
zione sull 88%
visto raddoppiare i suoi consensi persona entramoelecariche.
NOSTRO SEHVIZIO

Emilia Romagna
La Forgla (Pds)
presldente
della Reglone

Mimmo Frassineti/Agf

E polemica dura tra Forza Italia e Alleanza nazionale sulla proposta di un
govemo di «larghe intese» In Sicilia. Una proposta landato dal segretario
regionale del partito di Berlusconi Cianfranco Midcche a una settbnana
dalle elezioni nell'lsola.
Francesco Storace si e dichiarato contrario all'idea deU'esponente di
Forza Italia, comunque scartata per II Pds da Zani.
Mlccichetuttavia Insist* sulla proposta, replicando alle affermazJoni
deU'esponente di An.
"Storace - afferma Micciche - abbia meno a cuore la campagna elettorale
e piu a cuore la Sicilia-.
II colonnello di Fini, secondo Micciche, «contonde la campagna
elettorale con le emergenze della Sicilia. Su queste ultime e sulle rtforme
nessuno dovra permettersi di rischiare tempi lunghi»
«Le larghe intese - sostiene il segretario regionale di Forza Haifa - mirano
ad evttare, in una terra die non ne pud piu' dei lacciuoli della politica, che I
bisognl social! siano oggetto politico di inutile perdita di tempo».
II sindaco di Catania, Enzo Bianco, trova sensata la proposta di Midcche.
"Rrtengo - ha detto • che I'Ulivo la debba prendere in seria considerazione.
Purtroppo, temo che dalle ume uscira una situazione ancora piu negativa
della sRuazkuie attuale».

Commissioni Senato, ecco i president!

NEDOCANETTI

• ROMA Elelti senza alcun pro
blema o incidenli di percorso i pre
sidenli c gli tiffici di presidenza delle
Iredici commissioni permanenti del
Senato
Otto sono i presldenti del gruppo
della Sinistra democratica I Ulivo
due del popolan ed uno ciasi uno di
Rifondazione dei Verdi e di Rinno
vamento italiano (Dim)
Quest! i usullati delle volazloni Affari costttuzlonall Presldente Massimo Villone (sd) vice Antonio LISI
(An) e Fausto Marclielti (Re) se

gretan Giuseppe Maggiore (Fi) e
Tarcisio Andreolli Ciustizia presi
dente Ortensio Zecchino (Ppi) vi
ce Sdlvalore Senese (Sd) e Mel
chiorre Cirarm (Ccd) «egretan Co
slantino Meloni (Misto) e Piero Mi
lio (Fi) Esteri' presldente Giangia
como Migone (Sd) vice Stefano
Boco (Verdi) e Saveno Porcan
(An) segittan Mano D Urso (Ri)
e Ennco Pianella (Fi) Difesa pre
sidente Libera Gualtien (Sd) vice
Gerardo Agostmi (Fi) c Renzo Gu
bert (Cdu) segretan Stefano Se

menzato (verdi) e Carmine De
Santis (Ccd) Bilando: presldente
Romualdo Coviello (Ppi) vice Giu
seppe Vegas (Fi) ed Ennco Moran
do (Sd) segretan Natale Ripamonti (Verdi) e Euprepio Curto (An)
Finanze presldente Gavino Angius
(Sd) vice Helga Thaler (misto) e
Antonio D All (Fi) segretan Mana
Antonietta Sarton (Sd) e Riccardo
Pednzzi (An) PubMica istnalone
presldente Adnano Ossicini (Ri)
vice Luigi Biscardi (Sd) e Adolfo
Mams (Fi) segretan Mano Occhi
pinti (misto) e Francesco Bevilac
qua (An)
Lavori pubblid e tekcomunkazioni presldente Claudio Petruccio
li (Sd) vice Giulio Tenacini (Fi) e
Livio Besso Cordero (Ri) segretan
hrancesco Bosi (Ccd) e Giuseppe
Lo Curzio (Ppi) AgricoKura presidenle Concetto Scivoletto (Sd) vi
ce Rosano Peltinato (Verdi) e Michele Bucci (Fi) segretan Giovanni
Munneddu (Sd) e Riccardo Mmardo (Ccd) IndusMa presldente
Leonardo Caponi (Re) vice Amel-

Specie se si pensa quanto
lungo sia stato il cammino della
Polonia dai tempi della guerra
fredda
Qualche migliaio di cfulometri
distante, non molti anni fa, in
Italia si viveva specularmente la
stessa divisione del mondo in
blocchi
E lui Scalfaro quella stagione
la visse dentro un Parlamento in
cui nettissima era la divisione
propno sui temi della politica
mondiale
<C era chi ha detto il presldente della Repubblica -vedeva

nel Patto atlantico un accordo
che equivaleva a un fattore di
guerra Pol la stona ha dato loro
torto»
Da qui il richiamo a Berlin
guer «Quando a capo del Partito
comunista italiano era Enrico
Berlinguer avemmo la grande
soddisfazione di sentirgli ncono
scere che il patto Atlantico era
un ombrelio protettivo Fu un
evento di enorme nlievo stonAnche se Scalfaro ha sorvolato sul fatto che un tale nconosci
mento del valore dello «strappo»
berhnguenano non venne tern
pestivamente dall altro versante
dello schieramento
politico (che al contrario sforn6 per 1 occasione un <preambolo» di chiusura anticomunista) le sue
parole hanno destato impressione
Non c e stata per l
cronisti
occasione
per nvolgergli domande Ma la visita
in Polonia durera per
lutta la settimana e
con ogni probabilita
non mancheremo di
ascoltare il suo pensiero sulla situazione
interna dopo le sfunate contro la Lega e
il richiamo sull eccesso di decreti e referendum
Unico cenno per ora inter
pretabile in chiave di politica ita
liana, una frase rivolta len mattina al presldente della Repubblica ospitante, Aleksander Kwasniewski sempre in rifenmento
alia Polonia Che e un paese popolato da un 94 per cento di cattolici (Ladottrmasocialecattolica Rrescrive di fare in mqdo che
lo Stato sia laico, sia la casa di
tuttm Tutti da intendere in senso
lato per ideologia e per aree
geografiche
DV Va

E sulle «larghe lntese» nell'lsola
e polemica nel due poll

Otto cariche alia Sinistra democratica-l'lJlivo, due al Ppi, una ciascuno a Rifondazione, Verdi e Lista Dini

Eletti ten senza problem! o incidenti di percorso 1 prestdenti degli uffici di prestdenza delle tredici commissioni permanent! del Senato Otto presidenza sono andate alia Sinistra democratica, due ai Popolan, una a Rifondazione, una
ai verdi e una al gruppo di Riiinovamento democratico
Mancando un accordo, e nmasta esclusa la Lega Completato anchel'ufficio di piesidenza II gruppo della sinistra democratica ha defintto il propno vertice
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lo Palumbo (Ppi) e Giuseppe Tun
m (An) segretan Ferdinando Pap
palardo (Sd) e Nicolo Sella (Fi)
Lavora presldente Carlo Smuraglia
(Sd) vice Tomaso Zanoletti
(Cdu) P Vuonio Duva (misto) se
gretan Euqenio Filograna (Fi) e
Luciano Manzi (Re) Sanita presi
dente Frasncesco Carella (verdi)
vice Antonio Monteleone (An) e
Giovanni Brum (Ri) segretan Dino
De Anna (Fi) e Antonio Valletta
(Sd) Ambiente presidnele Fausto
Giovanelli (Sd) vice Antonino Car
canno (Re) e Roberto Lasagna
(Fi) segretan Carmine Cozzolino
(An) e Giovanni luliano Ri)
Com e noto il sistema elettorale
in vigore permelte alle mmoranzt
di essere rappresenate Mancando
perd un accordo generale la Lega
resta matematicamenle esclusa
dalle presidenze
Contranamente a quanlo awe
nuto alia Camera la presidenza
della Giunla delle elezioni e delle
immunita parlamentare (al Senato
diversamenle da Montctitono do

ve sono due la commissione e um
ca che dovrebbe spettare all oppo
sizione non e stata eletta non es
sendo ancora formata la giunta
stessa)
Nel corso della giornata I assem
blea dei senaton del gruppo Sim
stra democratica I Ulivo ha proce
duto a completare la composizioo
ne della propna presidenza
Sono stall eletti a scrutinio se
gretaro vice presldenti Silvia Bar
bieri Anna Mana Buciarelli Giudo
De Guidi e Luciano Guerzoni se
grelan Carlo Carpinelh (tesorie
re) Silvano Micele (aula) Alessan
dro Pardini (rapporti con I Ulivo)
Intanlo sempre len 1 assemblea
plenana del Senalo ha proweduto
a completare I ufficio di presidenza
votando quattro segretan dei grup
pi che pui regularmente costituiti
non avevano avuto eletti nel corso
della prima ele/ione
Sono luit;i Manconi (verdi)
Helga Thaler Ausserhofer (Svp)
\ntonio Serena (Lega nord) e Giu
seppeCamo (Cdu)
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La richiesta del procuratore riguarda ex ministri e imprenditori

Tangenti sul terremoto
Cordova: 137 a giudizio
Sentenza del Tar
vleta al minor!
ll«Grattaevlnci»

Nell'ambito dell'inchiesta sulle tangenti suite opere del dopoterremoto in Campania, il procuratore Agostino Cordova ha firmato larichiestadi rinvio a giudizio per 137 persone. Tra gli imputati, imprenditori, tecnici del Commissariato straordinario di Governo e politici, tra i quali gli ex ministri Gava, Vincenzo Scotti, Paolo Cirino Pomicino, Francesco De Lorenzo e Giulio Di Donato. L'indagine riguarda il
pagamento di "mazzette" per 32 miliardi.

«Cratta e vind« vietato ai minorl: il Tribunate
amministntivo del Lazio non ha accotto la richiesta
del Codacons di sospendere la popolare krtteria
Istantariea.iiuhastaNlitolldivittodivendnadei
tagttandl ai mlnori di eta. La seconda sahne del
Tar, quindi, purritenendoche II «danno gnve e
Irrcparabile ai mlnori non fosse sussbtente in
quairto II loro interesse e suffklentenieirte tutelato
dalle norme dvilistiche cheriguardanoI'incapadta
di aglre del minori», haritenutodi accogjlefe
I'ipotesl subordinata presentata dal Codacons
dlchlanndo neH'ordinanza che II dhneto di vendHa
deHaschedinaaiminoriegiaprevistodall'arrJcolo
1.425 del codlce civile, che prevede appunto che i
mtnorinonpossonovaHdainentestlfiuUirecontratti
tantopiusealeatori.

DALLA NOSTRA BEDAZIONE

• NAPOLI Strade, fognature, !inee ferroviarie: in tulto sono ventisei opere, alcune inutili, che sono
costate alio Stato ben 3.500 miliardi
di lire. Una parte di questo danaro,
circa 32 miliardi, secondo I'accusa,
e finito nelle tasche degli ex ministri
Antonio Gava, Paolo Cii ino Pomicino, Francesco De Lorenzo, Vincenzo Scotti, e dell'ex vice segretario
del Psi, Giulio Di Donato. Nei loro
confronti, e di altre 132 persone, i
pm hanno chiesto ilrinvioa giudizio. Le accuse vanno dalla concussione alia corruzione, dall'abuso
d'ufficio alle false (atturazioni. L'indagine, anche se con ritardo, fu avviata negli anni scorsi in seguito alia
trasmissione alia Procura di Napoli
della relazione della Commissione
parlamentare d'inchiesta sulla ricostruzione in Campania e Basilicata,
presieduta da Oscar Luigi Scalfaro.
Nei mesi scorsi i magistrati avevano
emesso gia 49 ordinanze di custodia cautelare. Un altro filone dell'indagine riguarda invece le irregolarita nei collaudi delle opere eseguite.
II prowedimento e stato firmato
dal procuratore Agostino Cordova
e dai sostituti Alfonso D'Avino,
Nunzio Fragliasso e Antonio D'Amato. Tra gli imputati ci sono 14 ex
deputatl e 106 imprenditori, tra i
quali spiccano i nomi dell'attuale
presidenle del Calcio Napoli, Corrado Ferlaino, degli imprenditori
Eugenio Cabib, Massimo Buonanno, Eugenio Buontempo, Paolo De
Luca, Corrado e Bruno Brancaccio,
Riccardo e Bruno Meregaglia, Ugo
Vitolo, Agostino Borselli, Vincenzo
e Mario Lodigiani, Agostino Di Falco della societa «lcla» e i titolari delle imprese «D'alessio-FaraoneMennellan, «Ansaldo trasporti» «Autostrade spa», «De Santis costruzioni» e «Consorzio Ccc», affiliato alia
Lega delle cooperative. Accuse an-

che per i funzionari del commissariato di Governo della Regione
Campania, ingegner Vincenzo Maria Greco e all'ex capo dell'ufficio
legislativo del ministero della Protezione civile, Filippo Capece Minutolo.
Secondo i pm, per le grandi opere infrastrutturali, i costruttori hanno pagatoal "nero", ben31 miliardi
e 980 milioni di lire «sulla base di un
accordo spartitorio intercorso tra i
partiti politici e le correnti interne a
questi ultimin. Nell'inchiesta sulla ricostruzione post-terremoto uno dei
primi ad essere coinvolto fu 1'imprenditore Antonio Baldi che con le
rivelazioni fatte ai magistrati accelero quell'indagine. Tra gli indagati
finl anche Giovanni Marone, I'uomo di fiducia dell'allora ministro
Francesco De Lorenzo, il quale comincid subito a collaborare con gli
inquirenti, facendo scoperchiare
anche i! malaffare nei mondo della
sanita.
Le indagini, affidate ai carabinieri agli ordini del colonnello Ugo
Staro, si sono protratte per circa
quattro anni. Gli atti dell'inchiesta
sono raccolti in 124 «faldoni» per un
totale di circa 120 mila pagine. La
prima parte hariguardatola gestione del Commissariato straordinario
di Governo della Regione Campania per la ricostruzione post-terremoto dal 1984 al 1991. La normativa straordinaria, come e nolo, consenliva di affidare, in assenza di gara, agli stessi sogggetti gia affidatan
delle opere residenziali del dopo sisma, lavori di urbanizzazione, sempre che si trattasse di opere correlate, funzionalmente, alle residenze e
gia finanziate dalla legge. 1 magistrati hanno accertatoche laffidamento di tali opere «e awenuto,
senza bando pubblico», e in assenza dei presupposti di legge, in favore di imprese che «erano legate a

L'effetto della declstonedelTar-sottoHnea II
Codacons - e che il «Gratta e vind» contbiuera
almenoflnoalia sentenza di merito che si avra tra
quakheniese;matabaccai,latterieeanche
rfcendttorinonpotrannoassolutamentevenderel
big1lettieleschedineaimfinienni.lncasodd
awenbse - continua II Codacons - I'acquisto sarebbe annullabile
eHtabaccaio potrebbe essere chiamatoartsaKireldannicosi
comelo Stato non sarebbe teniitoapag^rel'eventualevincltase
consegidtadaunmlnorenne.
PaizialmentesoddisfattoperUdecisionedelTar.il Codacons
comunque kisbte afflnche II «Gratta e vinci» sia dichianto gioco
d'azzaidoedesdusodaiglochlautorizzati.
Sllenzk) dal ministero delle Finalize dove pure, per owi
mothi, e n motto attesa la sentenza del Tar. Come note, il
ministero puma motto sul «Gratta e vkid», una lotterla che
sembra perfetta per poter tassare in maniera indolore la
popoUzkMW. Una lotterla die negll urami mesi, anche grazie ad
una serle di damorose vindte, conosce una dKfusione
inarrestabHe.

vario titolo ad esponenti politici* e
che, nella maggior parte dei casi,
•avevano proceduto ad erogare,
agli stessi,' contributi in danaro, ai
nero».
Un grande progetto spartitorio,
quello messo a nudo dai magistrati
della procura napoletana. Da una
parte, i politici che garantivano certezze dei flussi finanziari per opere
faraoniche e spesso inutili, dall'aitro il «gotha» dell'imprenditoria partenopea che «ricambiava» con generose mazzette. Un intreccio perverso che e costato alio Stato migliaia di miliardi tradotti in cemento
selvaggio e sprechi come quelli della variante «7 Quater Domitiana» su
cui viaggiano solo pochissime automobilialgiomo.

LastragediCapad

Baldelll/Contrasto

Capaci, c'e una pista svizzera?
Medici collusi e Pacifico chiamavano un istituto
DAL NOSTRO INVIATO

SA VERIO LODATO

E uscito di
scena in punta di piedi e con grande dignita Con molto rammarico
E con un augurio: che «il processo
riprenda al piu presto possibile>.
Non deve essere stata una decisione a cuor leggerev Ottavio Sferlazza
si lascia alle spalle 55 udienze, un
NeH'ordinanza dei sostituti na- terzo del testimoni gia ascoltati in
poletani e stata anche chiesta I'ar- dibattimento, numerose trasferte
chiviazione nei confronti di 65 in- per l'ltalia. Ma la decisione della
dagati Nei corso della complessa Corte Costituzionale non lasciava
indagine erano stati sentiti ben 250 margini sia Sferlazza, il presidente
testimoni, tra indagati e persone in- della corte d'assise di Caitanissetta,
formate, per un totale di oltre 530 che Riccardo Amoroso, giudice a
interrogatori e confronti. Un lavoro latere, risultavano «incompatibili»
puntiglioso che costituisce l'appro- con 11 dei 41 imputati chiamati a rido della prima maxi-inchiesta della spondere della strage di Capaci. In
tangentopoli napoletana. Tocche- una fase del dibattimento era stata
ra ora al gip Maria Aschettino valu- avanzata 1'ipotesi di stralciare quetare il ciclopico dossier che le e sta- gli 11 nomi, dando vita a due tronto presentato e decidere sui rinvii a coni giudiziari. Sferlazza non 1'ha
giudizio. In ogni caso, I'attivita della considerata praticabile: come
procura ha messo in evidenza la avrebbero fatto due corti differenti
collusione continua tra il vecchio a valutare la posizione di persone
mondo politico dei «vicere» e il si- coinvolte nelia medesima strage'
stema delle imprese del mattone Una eventuate difformita dei «verdetti» come sarebbe stata interpreche
•I

CALTANISSETTA

rata dai diretli interessati e dall'opinione pubblica? II processo riprende questa rnattina con i «supplenti»:
Pietro Falcone, presidente, e Antonina Sabatino. Poiche anche per lei
si pone una questione di «incompatibilita» _ «solo» per due imputati _ e
assai probabile che il processo slitti
anuovoruolo.
StranecoincJdenze

Si continua a parlare, intanto, di
strane «coincidenze» che sono saltate fuori in questi anni d'indagine
Un'istituto di istruzione svizzera
(1DI Sa) risultava essere il destinatario delle telefonate di alcuni media collusi con Cosa Nostra. La Procura di Caitanissetta ne aveva preso
atto senza giungere a particolari
conclusioni. I! nome dello stesso
istituto 4 saltato fuori anche dall'inchiesta sul magistrato Filippo Verde. Risultavano infatti, a seguito _
con ogni probability _ di intercettazioni telefoniche su utenze del magistrato, telefonate su un cellulate
intestato a tal Samiddin Berisha, al-

banese II quale e autista da un anno proprio dell'istituto svizzera
L'uomo, in passato, aveva falio il
fattorino all'Hotel Splendid di Lugano. LI, un giorno, conobbe 1'avvocato Attilio Pacifico. II quale _
dielro ricompensa in danaro _ lo
pregfi di «prestargli» un cellulare.
Gli avrebbe detto,' «caro Samiddin,
ho problemi sentimentali di vario tipo, e mi serve una linea telefonica
"sicura" Intestati un cellulare Ovviamente paghero io tutte le bollette. » L'albanese adesso dice. «che
potevo sapeme? Era un awocato
famoso, conosciutissimo a Lugano.
Non ci ho trovato nulla di strano».
Di quel cellulare avrebbero cominciato cost a servirsi non solo Pacifico ma anche il magistrato Filippo
Verde. Motivo per cui chi indagava
su Verde fini con I'imbattersi nei
nome dell'albanese diventato nei
frattempo autista dell'istituto di culture. I due spezzoni di indagine non
avrebbero anelli in comune. Certo,
e dawero curioso che un awocato
e un magistrato di gndo prendano
in affitto il celluare da un oscuro fattorino albanese.

Le rivelazioni del cassiere della Banda della Magliana

Nicoletti parla in aula:
«Prestai soldi a Verde»
Concorso
In corruzione
Beccalossl (An)
Indagata

NOSTRO SERVIZIO

• ROMA. Possidente, coniugato,
con pendenze penali. Alia nchiesta
del titolo di studio posseduto, Enrico Nicoletti, presunto cassiere della
banda della Magliana, ha aggiunto:" Quinta elementare". E' I'autopresentazione di Nicoletti al Gip di
II vkepresidente del Conslglio della
Perugia Sergio Materia , che lo ha
Regione Lombardla Vlviana
interrogate
I'altro giorno. Nicoletti,
Beccalossl (An) e' stata iscrttta nei
come e noto, si trova agli arresti doreglstro degli Indagati a Brescia.
miciliari percomizione, in concorI'ipotesi dlaccusae'concorsoin
so con I'ex magistrato di Cassaziocorruzione con II consigllere
ne Filippo Verde. Nei corso dell'incomunale di Brescia Mario Labolani
terrogatorio, Nicoletti si e fatto di(An) per una intrlcata vicenda
fendere dagli awocarj Giovanni
riguardante II telefono amtiusura
Bellini
e Massimo Biffa L'interroga"sosdtta"' istitulto dalla stessa
torio, a quanta si e saputo, si e proBeccahtssi.
tratto perdue ore
Nell' amUto dell' inchiestaawisl
Nicoletti, ha dichiarato di aver
di gararula per calunnia sono stati
Inviatl dal sostHuto procuratore della conosciuto Verde tramite un cancelliere della Procura romana ed
RepubWIaSilvloBonfigllal
ha confermato di aver chiesto "paconshjliere provindale di An Aurelio
red tecnici" che non rigurdavano la
Fomasarl e a un giornalista freepropria posizione di mquisito anlance bresdano, Walter Baresi. Le
che in fatti gravissimi. II cassiere
aWtailoni di Fomasarl, Labolani e
della
banda della Magliana ha conBaresi sono state perquisite questa
fennato che, ad un certo punlo, i
matrJna dagli agenti della Digos di
contatti tra lui e il magistrato si eraBresda, che hanno sequestrate
no fatti diretti Poi ha aggiunto che,
cassette audio contenentl
in effetti, su richiesta dello stesso
reglstrazlonlritenuteutili
Verde, aveva tirato fuori 60 milioni
all'lnchlesta.
per un prestito concesso senza alLe indagini sono state awlate In
cun interesse e senza una precisa
seguito ad un esposto dell'ex
scadenza. Nicoletti ha anche agpresidente provindale di An, Lrvlo
giunto che il magistrato, ad un cerCavagna, e di altri esponenti
to momenta, restitui i soldi avuti,
bresdani del parttto, tra cui Sllvano
con quattro assegni di quindici miChldini ex responsabile per gli enti
lioni. I rapporti Ira i due- sempre selocall.

condo Nicoletti- si interruppero dopo ilsuoarresto nei 1984.
II presunto boss della banda della Magliana ha spiegato che i consign del dott. Verde si rivelarono,
sempre, di scarsa importanza. Anche sul " mensile" fisso versato al
dott Verde, Nicoletti ha spiegato
che tutto comincii con la richiesta
di scontare alcune cambiali al presidente della squadra di basket
"Master Valentino", nella quale giocava il figlio del giudice. Da quel
momenta, II magistrato chiese a Nicoletti di versare ,ogni mese, un milione e mezzo alia squadrab di basket Nicoletti ha anche ammesso
che era dawero sua la lettera scritta
al Verde nei 1984, lamentandosi
del suo scarso interessamento "
L'ho scritta- ha detto Nicoletti- in un
momenta di sconforto e comunque, il magistrato mat mi aveva detto di potere influenzare altri giudici,
in merito alle mie wcende processuali". Insomnia, da quel poco che
i giomalisti hanno saputo, Nicoletti,
in pratica, avrebbe confermato tutte le accuse che gli sono state mosse nella vicenda.

Unione C h i n s CriiUme Awentitte del 7° Giorno
(a scopisocial! QMmanitan)
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Con la tua
scelta
Paam potra

decidere
cosa fare
da grande.
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Paam ha dieci anni e vive in

r U U I
11 I C U . C I w l
Guinea Bissau. Net suo villaggio,
\ n fmrw%*%
ESolama, nessun bambino va a scuola,
I d I I I 11 I d a
semplicemente perche non c'e ancora
una scuola. Eppure I'istruzione 6 importante, perche rafforza capacita
ed intelligenza ed e fonte di progresso: per questo abbiamo finanziato molti progetti di educazione dell'infanzia nei Paesi piu poveri,
utilizzando parte dei soldi dell'otto per mille. Con la tua firma per la
Chiesa Avventista nella tua dichiarazione dei redditi potremo
continuare, costruendo una scuola nei villaggio di Paam e realizzando progetti educativi in Burkina Faso, Guinea Bissau,
Niger, Ruanda, Uganda e Mongolia. In questa, come in altre
iniziative, ci ispirano i grandi valori universaii della solidarieta,
ma anche una concretezza che non conlonde Paiuto efficace
con la carita fine a se stessa. E' la stessa concretezza che puoi
dimostrare anche tu, nei modo piu diretto: con la tua firma.

Se vuoi sapeme di piu:
,

Unione Italians delle Chiese Cristiane

- Awentiste del 7° Giorno.
Lungotevere Michelangelo, 7-00192
Telefono 06/3211207,
Numero Verde

Fax

Roma.

06/3210757.

167-865167.

Internet:

Sempre ai giudici di Penigia, Nicoletti ha promesso di fomire altri
particolari sulla inchiesta in corso
Poi, preciso e lapidario avrebbe
detto." Se sapessi qualche altra verita, nella mia attuale situazione,
non esiterei un istante a fornirla ai
giudici."

http://www.vol.it/AVVENTISTI/OTTOPERMILLE

II grande valorediamare.
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Bambini

La autorita
tranquinizzano
«Casialdl sotto
della media

Meglio
gli amici
della tv

«DaldatHn nostra possesso, alto
stato attuale esdudiamo
epidemic. InfaW, sltrattadicasi
statisticamentealdi sotto della
media annuale».Aitemiinedi una
lung*riunlonedie s'e svotta al
Coniune,irap|>Ksentarrti della
Re«ione,delUUsledell'ospedaledi
Reggio, I'ordine del medld,
rasskwanob citta. II nrimopunto
feimo edi grande hnportanza: dal 31
ddmesescorsononc'estatopru
atain rkovero, neanchesospetto,
perencefeHtevtrale(onevrassrte).«l
responsaWlidetriflteneBubbllca
ten*orialeede*>stnittvre
MiibulatorialldlmedkimscoUjMa..
dkcMcomiuricatDsUMatmcsM
aMifinedell* riunkMW'iianno
effettuto tutte lelnda(liriegll
accertamefitinecessaricne.al
momeirto, hanno datoesftonegativo
ecomuriquesonoalleAatiinuna
continuaecoitanteaaVinedl
prtvtnzloiK'-. hnporftnte anche la
veriffca ml compagnldi scuola t di
gtodilde)bambmoi»ortoll21
M M , Neuuno d| lent sta male: un
Indtado die Induct al'otthnkmo.

• REQGIO CALABRIA, Forse none
un'epidemia. Questa e la speranza.
Anche la probability «L'epidemia e
una posslbilita.remota», (anno sapere gli esperti'romani, Ma al momenta nessuno e in grado di dare
garanzie scienlifiche, certezze assolute. E menlre si cerca di capire
come stanno esattamenfe le cose
al di IS deicomunicati ufficiali, nella citta angosciata cresce la paura,
s'ingigantiscono i timori, si diffonde
il dlsagio, si consumano gesti e
comportamenti che sembrano di
veroepropriopanico.

Oredlappresiofle
Un "panico" per ora controllato,
che vlve di mille gesli irdividuali, di
lelefonate che s'incroaano alia ricerca di notizie. Le famiglie dove
sono scoppiati un injocente raffreddore o una bande influenza
lianno vissuto ore di drammalica
apprensione. Non siaipo ancora alia paura improwisa d tutt'insieme,
ma il grande spavesto si respira
nell'aria della citta lee mail ina insolilamente deserta, prva del vociare
del ragazzi delle sctple di ogm ordine e grado, tutte chiuse per tre
giorni dal sindaco cie ha ordinato
la disinfestazione «straordinaria»
delle aule. Quello del sindaco viene
giudlcato nei corricbi della procura
un «geslo di resporsabilita" e non e
isolalo. Reggio si iranquillizza come puo: il presldaile del tribunale
ha deciso che safcato pomeriggio e
domenica nessuno mettera piede
negli uffici: dislnfetazione anche 11.
Stessa decision* all'universita. E
sotto la paura covano le prime polemiche. Indirette, per ora; ma destinate a diventare roventi. Chi ha
lasciato la citta h balla di se stessa?
chi ha consentto che Reggio fosse
costretta a inlcrmarsl da sola, con

SIMONA MANTOVANINI

Reggio, paura delTepidemia
Scuole chiuse dopo i tre morti per encefalite
Le autorita sanitarie sdrammatizzano i pericoli di un'epidemia in attesa che gli esami delle autopsie tolgano i dubbi
sui decessi dei tre bambini di Reggio. Ma intanto in citta dilaga la paura. Le scuole di ogni ordine e grado sono state
chiuse dal sindaco per tre giomi, saranno disinfestate. Stessa decisione per l'universita, e sabato e domenica tocchera
al tribunale. Sul modo in cui la citta e stata informata e polemica. Sindaco e giunta hanno appreso tutto per caso.
DAL NOSTRO INVIATO

ALDO VARANO

le improwisazioni e le distorsioni di
un tam-tam disordmato e incontrollato''
Impossiblie parlare con le famiglie colpite dal lutto, chiuse in un
dignitoso dolore che si awerte carico di polemiche. II professore Halo
Falcomata, sindaco pidiessino di
Reggio, 6 infurialo. Da sempre inseguito da fama di imperturbabile,
questa volta sembra proprio fuon
dalla grazia di dio Sibila «Cosi si
sparge altro sale sulle ferile della
citta. Ogni volta che ci stiamo rialzando un'altra botta» Dei virus, se
di virus e non di batteri si tralta, che
attaccano 1'apparato cerebrate devastandolo, il sindaco I'ha saputo
percombinazionc, come tulti gli altri «Ieri mattina (lunedl, ndr) scendevo le scale di casa inia - racconta
- e incontro mio fratello Era senza

la figlia che di solito accompagna a
scuola Gli dico: "Che c'e? la bambina si nposa oggi?" E iui preoccupato mi spiegache un bambino era
morto e altri due erano in ospedale
forse con la meningite, e quindi i
genitori avevano deciso di tenersi i
figli a casa». Anche Maria Pia Porcine, assessore alia Pubblica istruzione e delegata ai rapporti con Usl e
ospedale, e indignata; «L'ho sentito
dire per la strada. Telefono subito
al medico scolastico e mi dice che
si, un bambino era eflettivamente
morto e altri due erano a Rianimazione, ma che tutto era sotto contralto. Aveva fatto chiudere le scuole interessate. II pomeriggio sono
morti gli altri due bambini e abbiamo fatto scattare I'emergenza La
sera il sindaco e IO, dopo esserci
consultati, abbiamo disposto la

chiusura delle scuole. Per le cinque
di oggi (ten, ndr) 6 convocata la
conferenza dei servizi sociali, una
vera e propria unita di crisi. Vogliamo certezze su come stanno le cose*. E al palazzo di giustizia, dove
hanno aperto un'inchiesta che ipotizza «epidemia colposa» come arrivata la notizia? «£ stato presentato
un'esposto da un genitore _ spiega
il sostituto Giovanni Taglialatela _
che protestava per aver trovato
chiuso senza motivo 1 asilo dei figlio. Stavano disinfestando i locali,
Insieme alia pretura abbiamo aperto un'inchiesta» Tagliatela awerte.
«Non sono preoccupato Ma e'euna situazione incontroliabile. La
gente ha paura. E comprensibile,
dico io. Circolano notizie di morti
che in realta, per fortuna, non ci sono state Anche per questo, eccezionalmente, non segreteremo
nessun atto: diremo tutto all'opinione pubblica».
C'e rabbia, inutile nasconderlo,
per 1'improwisazione e le sottovalutazioni. Forse alia fine si scoprira,
come tutti sperano, che s'4 trattato
di un falso allarme. Ma c'e- un tarlo
che toglie il sonno ai media di Reggio, a quelli dell'lstituto superiore
della sanita, al magistrate e agli
esperti: perctte i tre bambini morti
venivano tutti dalla stessa zona della citta' II quesito rimbalza in tutti i

palazzi e tra la gente, in tribunale e
all'ospedale Una maledetta e
straordinaria combinazione? una
circostanza terrorizzante ma pnva
di significato? Perche, spiega I'esperto, se dei bambini muoiono
per motivi radicalmente diversi uno
dall'altro, siamo dentro la norma
annuale, norma cinica ma norma
Se c'e, invece, una ragione, anche
vaga o debole, che unisce quelle
morti si apre una prospettiva mquietdnte, ^ervonu imsure di prevenzione straordinaria. Dice i'assessore Porcino. «1 due bambini
morti martedl non hanno mangiato
le stesse cose e andavano in scuole
diverse anche se vicine. Sono buone notizie. Ma stiamo venficando
se, come sembra, erano entrati tra
loro in contatto giocando in un cor-

lenza la notizia sui loro piccoli collegia. Oggi (ieri, ndr) ci doveva essere un altro raduno con centinaia
di ragazzi. Insomma - scandisce sarebbe stato ileasoche le istituzioni Sdnitarie ci avessero awertito La
situazione non sarebbe precipitata.
Sono solidale col magistrato che ha
aperto un'inchiesta».
Nelle ultime ore 6 diventato piu
fitto il lavoro dei medici di faipglia.
vengono chiamati alle prime awisaglie dl una febbricola

Lafestadicompleanno
C'e terrore nelle decine dicase in
cui abitano i bambini che hanno
partecipato alia festa di compleanno in un circolo cittadino insieme a
uno dei bimbi morti. L'autopsiache
s'e svolta ien pomeriggio chiarira
tile»
come stanno le cose solo tra giorni,
«Se ci avessero awertito dandoci il tempo necessano per gli esami. Si
consigli su come comportarci _ di- dovra stabilire se bisogna frontegce il sindaco Falcomata _ non sa- giare un batteno o un virus. Nei prirebbero scattate le sacrosante mo caso, nessuna preoccupaziopreoccupazioni che tengono so- ne: saranno sufficienti due antibiospeso I'animo dei cittadini. Ci tici molto diffusi Se l'infezione 6 viavrebbero potuto dire subito quali rale tutto diventera piij complesso
accorgimenti far prendere o sugge- non esistono cure generali contro i
nre ai cittadini per tranquillizzarli virus ma solo terapie da studiare
Perchfe non ci hanno detto subito caso per caso e, soprattutto, terapie
quali erano i possibili posti a n- preventive
schio7 ien (martedl, ndr) sui bamMa le autorita sanitarie insistono
bini nunili in un teatro per il fine an- per ora, ripetono, non c'6 mottvo
no scolastico s'e abbattuta con vio- d'allarme

H M1LANO Vogliono tanti amici,
piu tempo per giocare possibilmente all'aperto, tanto affetto, e, segreto
dei segreti, essere sotto i ritletton della vita sociale e sentimentale Alia tv
il 46 per cento nsponde «no grazie",
relegando il video a simbolo della
noia casalinga. A sorpresa la scuola
6 una delle attivita preterite, tra quelle abitualmente condotte, per il 40
per cento dei nostri piccoli che,
scomparso il timore reverenziale per
1'istituzione scolastica, la «usano» come un club dove ntrovarsi ogni giorno con gli amici. Questi sono i «nuovi
bambini" che emergono dalla ricerca «Dico di me» condotta dal centra
studi Prenatal a livello nazionale su
un campione di circa 60mila bambini dai 6 ai 10 anni di 3mila classi elementari sparse nella penisola. L'indagine 6 cominciata Io scorso ottobre, con I'awio della prima fase di
interviste a bimbi, mamme, papa e
insegnanti: sono stati selezionati piu
di mille e 400 questionari di bimbi
del pnmo e secondo ciclo didattico,
abitanti di piccoli e medio-grandi
centri, con una predominanza di
bambini rispetto alle bimbe. La seconda fase invece si e svolta all'interno delle mura scolastiche all'inizio
di quest'anno con un campione dimezzato: grazie a questionari e tabellom accattivanti I'equipe di Gustavo Pietropolli Charmet, docente
di psicologia dinamica dell'Universi& degli Studi di Milano e responsabile del'indagine, 6 riuscita a farsi raccontare desideri, aspettative e persino i segreti incoffessabili dei «nuovi
bambini».DaH'insieme di risposte e
emerso che il problema fondamentale e la mancanza di tempo libera. I
bambini di un tempo ora adulti vedono cortili e giardini come pericolosi ncettacoli di insidie, malattie e
sporcizia 1 bimbi di oggi invece smaniano per giocare all'aperto: il 49 per
cento ha detto che il mondo ideale 6
quello dove i grandi ti lasciano giocare ton con gli amici quanta, Purtroppo nei mondo dei grandi regna
sovrana la <regola delle regole«, un
insieme di impegni organizzati dagli
adulti percompensare la mancanza
di spazi per il gioco libera. I bambini
sono ipenmpegnati in corsi di tutti i
tipi ma non si lamentano se i genitori
li ricambiano con una qualita migliore dei rapporti. Non un papa o
mamma che ascoltano le loro storie
distrattamente o giocano in modo
accondiscendente senza divertirsi: i
•nuovi bambini" vogliono I'lmpossibile, che i geniton si divertano giocando con loro.Gli impegni distraggono i bimbi dal loro vera lavoro.
giocare e fare amicizie Gli amici sono un valore supremo per il 35 per
cento dei bimbi, soprattuto fra i maschi del secondo ciclo, mentre per il
18 per cento delle bimbe non 6 il
massimo della vita stare in gruppo

Una normale notte milanese senza ronde
• MILANO L'allarme massimo 6
stato all'incirca tre anni fa, Quando
la zona Buenos Ayres Venezia era
letteralmentc assediata da (rotte di
spacciatori che scorrazzavano nella
piu grande arteriacornmerciale della citta, dall'alba al Iramonlo Con
una pecularieta che (aceva accorrere acquirenti da tutte le parti della
metropoli e dell'hinterland. I distributor! di «roba», gente dala pelle
scura, praticavasconli fino al 20% sui
prezzi correnti delle dosi. In breve il
corso si trasfonna in un grande crocevia della droga. Resident! e commercianti sono aU'esasperazione. Al
punlo che molti pensano di vendere
e trasferirsi altrove llvalorecommerclale dogli immobili sta per colare a
picco. Dapprima il panto, poi la riflessione. Qualcosa di grosso forse
bolle in pentola e sebbene non ci sono conferme ufficiali, I sentore 6
quello di un «delitto premeditato»
dalla malavita organizzata per liberare gli stabili, gli esereizi commercialiefailipropri.

• MILANO Place alia destra, allarma la sinistra La provocazione del Sap, il sindacato autonomo di poliziaclievuolecreare delle ronde
cittadine, conlro lacruninalita nei quartien a nschio di Milano e stata bocciata anche dalla
procura milanese, per bocca del suo massimo
esponente, Saverio Borrelli E non piace neppure ai sindacati, al Pds, ai comitati di quartiere e al questore Carnimeo Per il Procuratore dl
Milano si tratta di un problema mollo delicato
«Se questo dovesse significare una sorta di
esortazione ai cittadini a difendersi da soli,
non andrebbe bene e giustamente il Questore
di Milano ha mleso prendeie le distanze da

che per far vivere, o meglio nviverc
un quartiere, non basla I'intervento
delle forze dell'ordine E da allora e
tutto un iiorire di attivita. Manifestazioni, giochi, spettacoli Ai pnnn di
marzo del '93, la prima grande manifestazione «contro I'lllegalita c per
la riqualificazione urbana» In corso
Buenos Ayre« si radunano put di 2
mila persone Un successone ricorda con orgoglio Carlo Montalbetti.
E in quel penodo che nella zona si Un occhio nvolto ai politici, I'altro a
forma uno dei comitali di cittadini mquadrare il problema alia giusta
pld allivi e piu agguerriti, sotto la di- dimensione. Nell'aria vengono liberezione di Carlo Montalbetli. «Un or- rati tanti palloncim quanli sono i preganlsmo apartitico die rappresenta sent!, con la scritla "ilmiovoto» Un
trasversalmente tutte |e categone so- messaggio occulto? «Diciamo un secio economiche della zona», spiega. gnale, ncordare che piu delle parole
I.a gente si riunisce. discute del pro- servono lain«, dice sempie Montalblemi e si tira su le maniche, convita betli e spiega che siccome quella e

questo tipo di iniziative. Talvolta si esagera ad
indicare la vita di Milano come spiacevole,
non serena perche Milano non ha certo un indice di cnminalita piu elevato rispetto alle altre
grandi citta europee e del mondo> E sempre in
tema di esternazioni dal palazzaccio milanese, c'£ da registrare I'indignala reazione di Borrelli all'inchiesta del «Giomale» di Feltn, che sostiene che la procura abbia tralasciato le inchieste sulla criminalita per dedicare tempo e
nsorse umane ad un umco bersaglio. Silvio
Berlusconi. «E un' indecente manipolazione di
dali stalistici, male letti e male mterpretati 6
stato fatto un minestrone senza senso, confon-

dendo dati di Milano con dati di altn circondan, mettendo sullo stesso piano i dati di died
anni di statistiche giudiziarie e di polizia per
trameconclusioni insensate" li questore di Milano Marcello Camimeo ha ribadito il suo dissenso alia proposta del Sap, che nei fratlempo
gli ha fatto avere un documento nei quale si
spiega in che modo affrontare il problema.
«Putroppo-repIica il questore- mancano uomini e mezzi e il presepio va fatto con le statuine
die si hanno a disposizione» Ma la faccenda
sembra lontana da una conclusione II Sap accusa di inerzia il questore, annuncia mamfestazioni e fiaccolate nelle strade a luci rosse di

della droga, alia resa del conti >tutlo
ok, purche lontano da casa nna» La
vicano Paolo Scarpis. La via, letteral- mail endemici della zona, spiega prostituzione, altra nota dolente per
mente invasa dai poliziotti, e lllumi- D'Agnano, sono quelli che caratte- la zona. «Disturba il nposo della gennala a giorno Gli spaccialon cam- rizzano qualsiasi grande stazione te, offre uno spettacolo poco eclametropolitana. Dove a fianco del de- tante agli adulti e ai bambini". Sobiano ana
«E sempie cosi, quando facciamo grado fionsce la piccola cnminalita prattutto, spiegano ai comitati, per
servizi a tappeto da una parte, loro si soprattutto lurti e scippi ad opera di quello che lasciano sulle strade del
spostano un po' piu in ia», spiega il disperati, perlopiu tossicodipenden- «vizio», visibile, la mattina, anche ai
vice questore Vincenzo D'Agnano, ti. «Ma come il questore ha gia ncor- piu piccini. «Oggi, perlopiu la prostidingente del commissariato Garibal- dato in questi giomi le statistiche tuzione e praticata da immigrati
di Venezia, che controlla una gran- non sono preoccupanti, soprattutto clandestine dicono al commissanade fetta di tenitorio. Oltre 1'asse gia se confrontate con quelle delle altre lo Garibaldi Venezia.«E viste le leggi, abbiamo le mam legate Non soindicate, le stazioni Centrale e Gari- metropoli europee«
baldi, il centra direzionale, MelchiorSorge tuttavia il dubbio che nei lo, ma il nostra lavoro, la nostra latire Gioia, luogo prediletto dai viados milanesi stia crescendo il livello di ca viene vanificata La notte facciaSotto la stessa giurisdizione ci sono intolleranza E mfatti opinione diffu- mo i pattuglioni, la sera dopo sono
una ventma di consolati, I'Ufficio sa che al di U delle dichiarazioni di di nuovo al loro posto II legislaloie
provmciale del lavoro, il palazzo del- pnncipio, sull assenza di razzismo, ci deve dare una mano e non solo
la Regione, quello della Telecom I sul problema della prostituzione e per le prostitute clandestine Lo stesROSANNA CAPRILLI

una delle zone piu multietnica deila
citta, per sgomberare il campo da
equivoci alia gente veniva ncordato
con uno slogan: »Non 6 il colore della pelle che fa il delinquente».
II comitato non perde occasioni
per scendere in strada. Ora un concerto, ora una gara sportiva «Altro
che ronde di poliziotti, la gente deve
capire che per cambiare le cose bisogna impegnarsi in prima persona" Anche di fronte al nuovo problema, il comitato si attiva, insieme alia
polizia che comincia una serie di
controlli a tappeto NeH'ottobrescorso, la seiata clou Una partita di calcetlo alia quale partecipano anche il
questore Marcello Carnimeo e il vice

Milano e intende passare alia fase operativa.
Camimeo mostra i muscoli- «Se dovessero organizzare le ronde, saro costretto a consultarmi anche con altre autorita per eventuali provvedimentftFavorevole invece il consigliere di
An Riccardo De Coralo, che cita le affliziom dei
commercianti di via Montenapoleone, costretti a ricorrere a vigilantes Eanche la destra dura
e pura della Fiamma tncolore 6 pionta ad affiancare I'esercito del volontari in divisa con le
>Fiamme nella notte" per presldiare i punti caldi della citta Sconcertati e preoccupati dall'
«awentala iniziativa di stile latino americano»
Pds, Cgil e Comitati di quartiere

so succede anche per tutti gli altri
reati che vanno sotto ia voce microcriminalita Servizi, controlli, arresti,
e poche ore dopo sono tutti liberi"
Dello stesso awisofeMontalbetti.
«1 poliziotti fanno quello che possono, ma anche loro hanno le mani legate". E i commercianti, come vedono la situazione? Anche loro per
bocca del presidente dell'Asco Bayres, che conta oltie 300 iscntti e ne
rappresenta cuca un migliaio, lamentano il problema della droga e
della prostituzione. E accanto, quello dei venditon ambulanti di colore,
che "dislurbano» i commercianti.
Scippi e furti fanno il resto, dice Paolo Ugucciom presidente dell'associazione. E illuslra il bilancio delle
rubene nei due grandi magazzini
della via. Upim e Standa subiscono
furti per almeno un milione e mezzo
al giorno. Gruppetti di ragazzi sono
soliti razziare nei negozi d'abbigliamenlo. «Ma non parliamo di ronde.
Personalmente penso che se un poliziotlo, con lo stress che accumula,
vuole lavorare anche fuon orario, ha
bisogno di uno psicanalista. II nostra
nfenmenlo e la questura. E per favore, in questo penodo dl estrema confusione, non toccateci i pochi punti
fermi che ci restano Ci sono gia le
camicie veRli che ci fanno tanla
paura, ci manca solo che si aggiungano i "diavoli della notte"»
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Trova lavoro
I'exvescovo
dIBasllea
dlventato papa

LETTERE
(V^|jf^*V';v*H^

Ad un anno dalle clamorose
dknbslonl motivate da imminente
patentita, I'exvescovo della diocesi
elvetkadiBasilea.Hansjotrg Vogel,
ha trovato lavoro. Vogel (45 anni)oggi padre di una bambina, Fnnziska
• ha trovato un impiego presso
I'Opera Svbzera dl asslstenza
operaia (Oseo), a Zurigo, dove dirige
unprogcttodlalirtoaiprotughl
turchi.«Ho trovato lavoro
rbpondendo ad un'insenione
pubMkata daNa stamp*', ha sniegato
Vogel. LedimbstonidcH'cxvescovo
dl Basllea, II2 giugno 1995, avevano
suKitato scakwre e dotore net
mondo cattoltco. Annunciate e
sptegate dal prelate In una lettera al
fedell,ledMsstonlela(oroin»ltta
caioanon avevano tuttaviasollevato
parole dl condanna, ma piuttosto
SHnpaUaecofnprtnskme.Per
proteggere la madre deHa phxola
FranzJska.recdesiastico ha sempre
mantenuto II mauhno rlserbo
siril'kleirtitaMbdonna. Vogel ha
trovato H nuovo Impiego all'inizo del
meie. OHre aH'atUvRa svotta presso
rOMoJ'ecdesiasticodedkamezza
gtomata a setthnana ad attMta di
coMlgHoperlrlchledcntidlasllo.
Gia nel passato, Vogel st era
hnpegnatoinfavoredtlrkhiedentl
dlasHoe del prohrghl. Nel 1993, a
Bema, quandoera parroco, era
Hnltointrlbunale per aver ospMato
itellasuaclueurkhtedentid'asrlo
del Kossovo minacdati d'espubione.
L'exvescovodi Basllea Vogel ilgiomodellaconsacrazione

Ansa/Reuters

Bagnoli aveva escogitato un sistema «sicuro» per vincere. Crack da 10 miliardi

Mister Lotto, fuga dai creditori
Prometteva vincite sicure con interessi da capogiro a famiglie investitrici. Ora 6 fuggito all'estero ed il tribunate ha decretato il fallimenlo delle sue societa. 11 protagonista e Marco Bagnoli, un livomese trentanovenne, ex meccanico, ora
divenuto famoso col soprannome di «mister Lotto». Nessuno sa dove sia fuggito: il suo e un crack da died miliardi.
Ma i creditori, che hanno formato alcuni comitati, temono
di non rivedere quanto hanno investito.

Una delle ultime immagini, si,
perche nel frattempo il protagonista della vicenda ha pensato bene
di sparire dalla circolazione, rifugiandosi in un posto non meglio
precisato, in qualche «valle del
Timbales» di sanremese memona.
Con un certo stile, ci mancherebbe altro. Cioe, mantenendo un
buon rapporto coi giornalisti locali, attraverso i quali ogni lanto lanciava qualche proclama, e mostrando perfino una buona dose
di fiducia, rafforzata dal fatto che
LUCIANO D E M A J O
T ? " r >"',X$^>'£ la classica serie pri risparmi affidandoli alia gestio- proprio nei giorni scorsi era riuscis\*l*sV|t!RF dene societa «a ne di Bagnoli. E stavolta le virgolet- to a trovare una parte dei fondi neS§^»f.*i?» il scalole
cinesi» te che racchiudono la parola inve- cessari a pagare una parte del dequella che Marco Bagnoli aveva stire ci stanno dawero tutte Per- bito accumulato. Grazie ad un'ocreato, con I'obiettivo, o almeno che proprio nei giomi scorsi il Tri- perazione finanziaria compiuta
con I'obiettivo dichiarato, di rtsol- bunate ha decretato il definitivo sulla Costa Azzurra con alcuni imvere i prablemi economici di tante crack delle societa di proprieta del mobili di sua proprieta, Bagnoli infamiglie. E di lui tante famiglie si personaggio in questione. Societa fatti sarebbe venuto in possesso di
erano fidate ciecamente. Famiglie il cui nome era tulto un program- almeno novecento milioni che
livomesi, ma anche di Pontedera, ma: "Rischio calcolato», «Vincere dovevano essere versati in una
della provincia di Lucca, e di alcu- insieme», «Ludoinvest», "Tempo li- banca livomese per cominciare a
ne zone della Liguria che hanno bera". Una di queste, la «Vincere pagare i creditori le cui nchieste si
dato fiducia al trentanovenne li- lnsieme», era addirittura divenuta facevano sempre piu pressanli.
vomese, gia meccanico in un'offi- sponsor ufficiale della squadra citMa come nasce la storia di Marcina lungo la vecchia via Aurelia e, tadina di rugby, che milita nella co Bagnoli, che ormai in citta e nodopo la «conversione», owero la massima divisione nazionale, la lo col soprannome di mister Lotmessa a punto di un sistema di serieAl Una delle ullirne immagi- to"' II trentanovenne livomese la•vincite sicure», chiamato Mister ni di Bagnoli in versione livornese, vorava in passato come meccaniLotto. Pare fossero circa quattro- infatti, era proprio quella dell'an- co in un'officina posta lungo la
mila, famiglia piCi famiglia meno. nuncio ufficiale della sponsonzza- vecchia via Aurelia, fino al moPotenza della crisi economica che zione, quando, col presidente del menta della «conversione», owero
colpisce duro, o forse fiducia ec- sodalizio rugbistico, mostrava sor- della messa a punto di questi sistecesslva, sta di fatto che in molti ridente la maglia biancoverde del- mi di «vincite sicure», con interessi
avevano deciso di «investire> i pro- la squadra.
da capogiro, che sfioravano addi-

rittura il quaranta per cento del capitate depositato. Sistemi che hanno permesso un periodo di vita
florida alia catena di societa create da Bagnoli. Solo che a volte la
slona pud giocare brutti scherzi.
E dopo un accertamento delle
Fiamme Gialle, che circa un anno
fa bloccarono una somma di danaio vicina ai due miliardi che giaceva nelle casse della societa, inizio il declino, lento ma inesorabile, come si dice in questi casi. La
vicenda balzo all'attenzione della
cronaca e indusse gli «investitori»,
riumtisi di recente addirittura in
•comitate a chiedere la restituzione del capitate offerto a Bagnoli.
Richicste sempre piu pressanti, fino alle istanze di fallimento, depositate alia cancellena del Tribunate livomese nelle settimane passate
Ora il Tribunale ha deciso, decretando il fallimento e nominando un curatore che si incarichera
diseguire la vicenda Una vicenda
dalla quale difficilmente i creditori
potranno riavere cio che chiedevano (complessivamente, Bagnoli avrebbe dovuto restituire circa
dieci miliardi). Resta, comunque,
da capire, come e stato possibile
che quattromila persone abbiano
potuto concedere una fiducia
dawero cieca a chi prospettava
guadagni facili e in cosl poco tempo.

Un polizlotto

Ingenuo
rlpreso

In un film pomo
Scoprire una troupe che gin in pieno
giomo unfilmpomo negli affollati
giardinldi Champs de Mars, nel
cuorediParigi,egiaiin fatto
inconsueto. Ma vbionare la pellicola
sequestrate ericonoscereun coNega
in dhvisa die coccola una bionda
senza slip in un'auto di servizk) ha
fatto sobbaltare i funzlonari di
polizia. Brigftte, ventenne platinata,
molte curve pochi indumentl, ha
subito cercato di scagionare
I'insolito partner, ridimensionando
le responsabilita deH'agente a luci
rosse. «ltna setHmana prima
deh""incidente" a Champs de Marsspiega la ragasa- una pattuglia ci ha
scoperto in una stradina solitaria a
Saint-Ouen, dietro il mercato delle
puki. I due agent! hanno fatto un
saccodi domande. Soprattutto lui,
quello con pochi capelli e con i boffl.
Cli ho chiesto se potevo sedermi
nell'auto, con la sirena. Quando
sfamo stati dentro io, che sono
sempre poco vesttta, gli sono
praticamantesaltataaddosso.
Intanto il regista riprendeva tutto.
Lui, poveretto, non aveva capito
n rente".

La Andollo, cubana, campionessa di immersione in apnea, in Italia per il premio del «miglior subacqueo»

Una sirena a 110 metri sotto il mare
na laziale, di migliorare il suo record di profondita in assetto costante. quello senza I'appoggio di
cavi e con tre chili di zavorra da nportareinsuperficie.
L'appuntamento e per agosto,
obiettivo minimo dichiarato i 62
metri. In Liguna ha fatto una visitina e una immersione, tanto per tenersi allenata, nelle acque di Portofino per collaudare gli equipaggiamenti della Cressi-sub m vista
OALLA NOSTRA REDAZIONE
del suo nuovo tentativo £ giunta
nel nostra Paese con il suo baga, y \ Adesso Deborah renetta dei fondali, 1'ineguagliabi- glio di record fresco fresco II 16
"i non sa piu da che le supercampionessa subacqua di maggio scorso, infatti, nelle acque
limpide dell'isola della GiovenlO,
„ii&'i
. ,,.
' ; 'i parte stare, passan- ogni epoca.
do gran parte della sua esistenza
Cubana, 29 anni, fisico asciutlo al largo di Cuba, ha toceato apnegli abissi. Preferisce il cielo o il (si fa per dire) e occhi c aslant, e la punto meno 110 metri per la gioia
mare, la terra o i londali, gli uomi- delentrice di tutti i record m di Fidel.
ni o i pesci? «Debbo confessare - apnea 61 metri in assetto costanAnche qui in Italia non pu6 cerdice - che a centodieci metri sotto le, 85 metri in variabile regola- to dimenlicare il suo sportivissimo
il livello del mare non si vede gran- mento, 110 metri nel variabile no- presidenle. «Ho deciso - ha dichiache. Dunque, al momento. direi llmiLs In questi giorni e in Italia per rato - di tentare la conquista di un
proprio che le mie preferenzevan- ricevere II premio mondiale "Mi- mio prossimo record proprio alia
no alia terra emersa» Deborah glior subacqueo dell'anno» confe- prcsenza del presidenle Caslro
Andollo e la rogina degli abissi, un rito dall'AsscKiazione Anzio Mare che ho conosciuto personalmencapltano Nemo al (emminile, la sl- e per tentare, sempre nella ciltadi- le» Perche' Semplice. «A sessan-

Deborah Andollo, 29 anni, cubana, la signorina 110 metri,
e la supercampionessa subacquea detenendo tutti i record
in apnea.In questi giomi e in Italia per ricevere il premio
nMiglior subacqueo dell'anncw e per tentare ad Anzio il record in assetto coslante. II SLO sogno? Farsi una passeggiata sui fondali assieme a Fidel. Una ragazza latino-americana con la passione dello yoga: «Mi serve - dice - come preparazione psicologica».

t;

funzionare meglio la future, nuova «azienda Italia*.
Scrafino Orlandi
Ostia Lido (Roma)

«L'articok>
sulV^jont
mihaportato

totto anni - dice la campionessa Fidel e un amante de! mare. Pratica la pesca e scende in apnea, sino a 25 metri. Naturalmente accompagnato dalla scorta che non
lascia un attimo neppure nel silenzio dei mari». il suo sogno, altera,
appare chiaro: farsi una bella passeggiata sui fondali della bella isola caraibica assieme al condottierocubano.
La sua e una passione schietta
ed autentica, miziata per caso alleta di quattro anni. Andava in
spiaggia con la mamma e il papa
ed era molto cunosa, voleva scoprire che cosa nascondeva quel1'oceano di acqua salata. Detio e
fatto Si lancid sotto la superficie
deil'acqua lasciando di stucco i
geniton Ai suoi occhi si apri un
mondo bellissimo, un mondo a
cui non ha piu voluto nnunciare
Dalla passione alio sport il passo e
stato lungo dato che Deborah si &
dedicata all'apnea profonda sollanto quattro anni fa Ma il suo
mondo era comunque d'acqua

anche prima, visto che per anni ha
praticato il nuoto sincronizzato arrivando ai vertici mondiali della
specialita in vasca Con alle spalle
unacosi nccaesperienza, ha fatto
I'abitudine agli abissi sconfiggendo quello stato d'animo di ansia e
di paura che contraddistingue
chiunque si awenturi in imprese
nel genere sui fondo dei mari. Deborah si allena con passione e impegno nelle acque di casa, due
ore al mattino, tre o quattro il pomenggio. Molta piscina, velocita
in apnea in piscina e apnea ferma
Poi tanta ginnastica e corse a piedi
nella lussureggiante vegetazione
dell'isola caraibica. Ma la sua e
anche una preparazione psicologica. «Faccio respirazione e meditazione yoga» spiega, aggiungendo un tocco di cultura orientate alia sue nette e marcate caratteristiche latino-amoncane Disinvolta e
semplice Deborah sta diventando
un po' il simbolo della nuova Cuba, una Ester Williams al sapore
della rivoluzione
DM F.

Caro direttore,
ho letto larticolo di Silvia Garambois su Tina Merlin, giomalista
de IVnila negli anni Sessanta,
che per i suoi articoli sulla pericolosita della diga del Vajont fu
querelata e portata davanti ai
giudici. In questo caso fu lei il
•buon samaritano> che ebbe
compassione e che pago un
prezzo. Quindi chi pud affermare
che «la scelta preferenziale per i
poven e per gli ultimi» sia stato il
criterio ispiratore e il marchio visibile delle politiche dei partiti
«crisitani» in cinquant'anni di dopoguerra? Sottolineo questo perche mi sembra che circoli da
qualche tempo nelle aree "moderate" I'idea che i comumsti siano sempre stati un pericolo per
la democrazia, e che soltanto
dopo un'abiura del loro passato
e un periodo di... osservazione
delta loro bonta, possano essere
ammessi fra le persone che sono
state sempre «perbene». II passato dei comunisti italiani non e
fatto soltanto di connivenze con
Io stalinismo, ma per larga parte
e consistito nello stare accanto
alle masse popolari, nelle lotte
contra quelle forze che mettevano I'interesse economico al disopra del diritto alia vita, al lavoro,
alia dignita dell'uomo. E proprio
vero che per costruire il futuro
dobbiamo comprendere il nostra
passato, comprendere e digerire
i nostri errori, guardando a questo grande parallelogramma delle forze che ha generate la societa contemporanea.
Eugenk) Villanova
Palermo

«SaHkfinalmente
approvata la legge
sui Kcenziati

Caro direttore,

noi dell'Associazione Nazionale
Perseguitati e Licenziati per rappresaglia politica e sindacale negli anni 50-60, trascorsi ben nove
anni siamo ancora a sollecitare ia
proposta di legge che neppure
durante il govemo Dini fu approvata. In quegli anni vennero licenziati in Italia attorno ai
450.000 lavoraton. Di questi soltanto il 5-6% erano attivisti o quadri del sindacato o del partiti; cid
significa che tra 25 e 30.000 erano i licenziati, vittime dell'attacco
padronale in quegli anni. Di questi 22.000 sono gia stati riconosciuti.Possiamo dire che alcune
migliaia trovarono soluzioni appropriate mentre vi era la naturale decimazione prodotte dell'eta
avanzata di molti. Oggi sono rimasti meno di 1000 coloro che
attendono che venga fatta giustizia Ora col nuovo governo spenamo di vedere approvata la nostra legge
Ferdinando Blanchl

«Le Industrie
delNoidegH
standamenti
alSud»
Cara Unita,
ma poi molti trasferimenti di capitali sono dawero ad esclusivo
vantaggio delle regioni
nelle quail vengono impiegati? Stanno per
iniziare i lavorr per la tanto discussa tratta ad alta velocita delle
F.S., tra Firenze e Bologna, con la
spesa prevista di 4.000 miliardi.
Possono essere ritenuti «assistenza» per I'Emilja Romagna e la Toscana? 1 termini «regioni benefattricw e «regioni assistite» mi fanno
ricordare quando, nei decenni
trascorsi, le tante crisi chiamate
«recessioni» o congiunture sfavorevoli» dell'economia nazionale,
nempivano gli alberghi del Meridione di funzionari, di rappresentanti delle Industrie del Nord e
del Centra, che si riprendevano,
certamente falcidiati dal sottogovemo e dalla mafa, buona parte
degli stanziamentiinviati al Sud.
AldoAirighi
Cascina (Pisa)

«Benvenuto
aspeWamoi>
Cara Unita,
desiderernmo - se fosse possibile
- che venisse pubblicato, anche
se in parts, I'appello che abbiamo distribjito domenica 12 maggio, davan'i alio stadio di Verona,
dopo una! mantfestazione organizzata dal 'lstituto tecnico Einaudi, assieme a studenti e docenti
di altre sciDle superior! della citta (Galilei, iMarconi, FVacastoro,
Lorgna) L'ntento era di stigmatizzare il casj del manichino «lmpiccato» in dirva sud da un gruppo di naziskh (o del K.K.K.) ostile all'ingaggD del giocatore Michael Ferriei «Nel condannare
qualunque episodio di violenza e
di razzismo, n qualunque luogo
si manifesti, noi intendiamo testimoniare la nostra dignita umana.
Per noi coltivare il coraggio della
pace e la forzadella nonviolenza,
significa moltiplicare i segni della
vita, i luoghi della comumcazione, le possibility di costruire rapporti umani libtri, giusti e fraterni. Vorremmo the dagli stadi e
da qualunque sjde di competizione sportiva e civile spahssera i
frequenti insulti contro nen,
ebrei, «terroni», aonne, omosessuali, portatori di handicap e malati. Per adesso possiamo dire a
voce alta: "Benvenuto Michael, ti
aspettiamo. Siamocontenti per la
tua futura attivita nel Verona. Se
ti dimostrerai un campione, ti
ammirererno ed esulteremo. Se
no, potrai sempre contare sulla
nostra simpatia e sui nostra rispetto'Y
Prof. Sergio Paronetto
Verana

(Presidente Anplr)
Tonno

«lgnorato
Io status delle
guardleglurate»
Caro direttore,
sono una guardia giurata, dipendente dell'lstituto Vigilanza Urbe
di Roma. Prendo Io spunto dalla
lettera pubblicata da tVmtd
(«Neiralbo delle professioni anche gli istituti di vigilanza»). Le
scnvo per far conoscere alcune
realta delle guardie giurate Ogni
anno noi dipendenti da istituti di
vigilanza pnvata, abbiamo un'elevata percentuale di feriti e/o
caduti in servizio: uccisi sui lavoro facendo il proprio dovere con
abnegazione. Ma a differenza
delle forze dell'ordine, noi guardie giurate, siamo uomini «in divisa» di serie B. non abbiamo il
nconoscimento della qualihca
professionale (siamo operai generic! - se cosl posstamo definirci), indossiamo un'uniforme,
facciamo Io stesso giuramento
degli appartenenh alle forze deiI'ordine, perd non e chiaro il nostra ruolo all'interno della societa: non siamo ne carne ne pesce.
Auspico che il nuovo governo
faccia delle leggi per l'inserimento piu costrattivo e utile delle
guardie giurate nel sociale Noi
possiamo dare un contributo per
rafforzare la democrazia e far

questi lettori
Patrliia Farina di Seregno-Milano
(•Trovo del tutto ingiustificato
lentusiasmo con cui e stato accolto I'espenmento delle Poste
aperte-anche la domenica. Per
me si tratta di un'estensione del
metodl di lavoro svolti esattamente 'come 50 anni fa. Se ci
avesseio annunciato che e stato
awiato un espenmento per il pagamento da casa delle bollette,
altera si che avremmo salutato l'iniziativa con favore. Cost mi pare
soltanto una operazione di immagine»); Cosetta Degllesposti di
Bologna («Grande disagio per
noi pensionati la suddivisione del
farmaci nella fascia "A", "B", "C"
Nessun farmaco contro I'osteoporosi e nella fascia "A", nessun
farmaco per la cura delfcgatoe
nella fascia "A'.Sono tutti nella
fascia "C" e cost anche per i farmaci che curano il colesterolo. E
inutile evidenziare I'alto costo di
questi farmaci: io spendo piu di
250 000 lire al mese per curarmi
queste affeaioni, e non valgono
esenzioni parziali: bisogna pagare e basta. Ciedo che non sia giusto. Che cosa fara il nuovo governoW. Elvira De Vincenzo, Luigi
Dellino, Sergio Bortolani, Oiahcarlo Zilio, drssa Daniela Gambi,
Luisa Spinuso, Giuseppe Petrucci,
Attilio Sabbadini, Salvatore Ore,
Alberto Pontilta, Roberto Capocchiano, Guglielmo Romiti.

Alfiero Genni, 81 anni, re degli acconciatori. Cambio la testa a Ginger Rogers e divenne famoso
~s > V< Qualche anno fa
:!.J ' At-.w"*' 111 buttato giu la
«t«\w-\i\>' >; sua biogralia e alia
fine 1'ha intitolata: «Le mani suite
stelle». Lui le stelle ie ha accarezzate dawero, le ha modellale, le
ha falte splendere. Avevano un
chiarore particolare i suoi astri:
emanavano la luce effimera della
gloria e del successo. Alfiero Genni, classe 1915, non ha fatto I'astronauta, ma semplicemente
I'acconciatore. 11 suo regno «celesle» e slata la Versilip degli anni
d'oro, quella della Bussola, della
Capannina e di Oliviero.

Da Toto a Mina
II coiffeur
e le sue stelle

Le metamorfbsi
della Bussola
Oggi ospfta
rumba e callpso
La Bussola di Focette si veste latinoamericano. L'ennesima Virata del piu
noto locale degli anni Sessanta porta
alia rumba, al callpso e al nwrengue.
Un locale dalle tante metamorfosi e,
per questo, sulla cresta dell'onda. Da
venerdi sera la Bussola si trasforma il
locale messicano. «Serviva qualcosa
che non tradisse I'aria frizzante del
locale, spiega il proprietario del
locale Gheiardo Guidi, patron anche
della Capannina. L'ex tempio di
Sergio Bernardini e di Mina e stato
completamente rivoluzionato con
un'architettura simile ad una grande
piazza, affreschi maya e mesdte di
tequila. Ogni cosa e stata ben
studiata: il direttore del night
Maurizk) Laudicino e I'architetto
Enrico Cosd si sono spinti slno in
nessicopercercarel'atmosfera
giusta. Si potra cenare dalle 2 1 alle
2 3 con concert) di musfche
tradizionali latino-amerlcane e
quindi via libera alia discoteca. II
martedi e di scena il tex mex, d o e la
musica messicana corretta al gusto
rock americano; il venerdi al banco
del dj sledera la brasiliana LMa,
provenientedaBahia.

ApprendlsU barbiere
L'insegna di Alfiero nonc'e piO,
II suo negozio ha I'aria di un viale
del (ramonto e persino la milica
Bussola, che sta dali'altra parte del
lungomare di Focette, ha perso il
suo fascino, ridottaal rango di una
qualsiasi discoleca da ballo liscio
o da rock. Ci sarebbe da piangere
a ricordare i bei tempi di Sergio
Bernardini, il tempio della musica,
la sfilata di cantanti, la perenne ricerca del piacere e le notti insonni, invece Alfiero ci riceve con il
sorriso suite labbra, I'ottimismo
della memoria, lentusiasmo di
Chi ha realizzato quello che ha voluto.
Ottantuno anni, una faccia alia
Salvador Dal), le mani che parlano
da sole, un impeccabile vestito azzurro, Alfiero anche adesso che
ha chiuso il negozio e si diletta di
pittura, si considera giustarnente il
re del coiffeurs pour dames anche
se la sua ineguagliabile camera e
iniziata sotto il segno dei maschi.
Nato a Viareggio accanto al passaggio a livello della Rondinella
(«Per questo - sostlene - ho sempre Indovinato il binario giusto»),
fit spedito dal padre in mare in
oinaggio ad una tradizlonale «piratesca»checircolava in famiglia.
Tomato a Viareggio inizi6 Tapprendistato da barbiere da Angelino e quindi a diciott'anni passo in
«passeggiata» da Giordano. «Una
mattina - racconta - si present6
Antonio De Curtis, in arte Tot6,
cheinqueigiornldel '33 era con la
sua rlvista a Viareggio.1 •

II parrucchiere con Mina, a sinistra con Ginger Rogers

di'dare una mano nel negozio, fu
eletta ben presto regina della canZone. E Alfiero, da confidende segreto, si trasformd quasi in «psiVoleva una sfumatura in puhta
coanalista alia buona», capace di
di forbid. Giordano mi chiamo.
calmarla, di confortarla, di fade
Era la mia grande occasione. Cercoraggio «Mina - spiega lui - e cocai di non guardare il suo volto
me una cassaforte: si pu6 apnre
slranamente compassalo e serio,
con due dita, conoscendone la
lul che era tutto smorfie ed esprescombinazione, o rompercisi consioni. Terminate il lavoro lo vidi fitro le coma senza intaccarla mininalmente sorridere. "Prima di parmamente».
lire - mi disse - torno a farmi la sfuDAL NOSTRO INVIATO
matura da tel". Accadde dawero».
Mina Mazzini trascino sulle pa1
Qualche tempo dopo Alfiero fu
MARCO FERRARI
gine dei giomali anche Alfiero, il
chiamato alle armi in Marina. An- Focette Armando 7 mila lire di di direttore del salone di bellezza Figaro della Bussola, il «burbero
d6 alia Spezia e da II fu trasferito a carnbiali. Nel '47 si sposo con To- inserito nel locale. II coiffeur via- benefico», il «dittatore pour daRoma.
sca, «la bella camaiorese dalle reggino era I'arma segreta dell'im- mes», I'urlatore con il phon in maUn pomeriggio incrocio Toto lunghe trecce nere», di cui gmra di presario di spettacoli Piu che un no. Anche lui divenne moda «D'esotto la Galleria di piazza Colonna essere sempre ed etemamente in- acconciatore divenne un arlista. state - confida - le signore venivae si presents. L'attore lo riconob- namoratissimo, e con la quale ha «I1 coiffeur - spiega - da pieghe e no al pomeriggio a pettinarsi e la
be e subito lo esortb: «Devi farmi la avuto tre figli, Massimo, che fa l'in- mowmenti, come le sculture futu- sera ad acconciarsi, abbigliate
sfumatural». Salirono su una [sot- gegnere edile, Simonelta, che ha riste di Bocconi, come le sinuosita con vestiti stupendi e sempre rinnovati»». Tornavano per il locco fita-Fraschini con autista e si I erma- awiato una maglieria e la giovane di Moore, ma noncarnose
rono davanli'al salone Torquato, llaria, studentessa
Le sue sculture sono fatte di nale. «Dopo cena rifacevo qualche
nlocco a quelle donne che
in piazza Barberini. «Dagli pettine
Quando apri il salone in via Ca- vuoto- sono onde, volute, superfici
e forbici!» ordinft Tot6 a! barbiere. vour, proprio di fronte alia Busso- nell'aereo mistero di chiome fem- andavano al night e all'una di notA Torqualo piacque quel giovane la, «la Versilia era un mondo a sS, minili». Mina, la ragazza del clan te andavo a preparare la vedette
marinalo rapato quasi a zero: «Se un'isola di incantesimi notturni e della Bussola, divenne simbolo di della Bussola. Le stesse signore, al
hai del tempo libera, vieni qui a le signore eleganti ed ingioiellate moda, grazie ad Alfiero «Si faceva sabato volevano I'acconciatura
darmi una mano» Detto e fatto. II erano falene meravigliose della i capelli corti e tutte le ragazze se li preferita dal marito che veniva in
viareggino lece esperienza sulle notle» narra nel suo libro Negli an- lagliavano; li voleva lunghi e tutte Versilia per il fine settimana, e il luteste di Amerleo Nazzari,, Fosco ni Sessanta e Settanta Sergio Ber- la copiavano» afferma. Quella ra-, nedi si rifacevano I'acconciatura
Giachetti e Carlo Ninchi. rtel '39, nardini fece esplodere la Bussola gazza quasi anonima, confusa tra per... igiomidi iiberta»
poi, apri il suo primo salone alle e Alfiero assunse anche il compito le sue clienti, che non disdegnava
DallaTigre di Cremona alle stel-

U grand* occasione

Alfiero 0*JraiTjt8lasse 4915, viareggino, il re deg'lfacconciatofipiri&rra cinquantanni di Versilia. Inizid con Yotd ed
esplose con la Bussola di Bernardini: da Mina a Patty Pravo,
da Iva Zanicchi alle Kessler. Finche un giomo non cambio
la testa a Ginger Rogers e fini sui giomali di tutto il mondo.
Adesso il suo negozio e chiuso, non ci sono piu le voci di
un tempo, ma lui non appare certo rassegnato: «II mio destino e far divertire».

Usa, giudice proibisce Ultima in lista
per intervento
apparizione in tv
perche e Down
a bambino terribile
Ha otto mesi, viene da Zenski in CroaUna giudice della Ror, !a ha proibito
. r ,
zia, ed e affetta da una grave patologia
t •' f•'- »;-*• J '; si "-•- 'apparizione in un programma della tv
s
.|'?:V'*>i \ ' americana per a Mickey Sproul, il bam- ' ' ; , ,-' '
cardiaca (la "tetralogia di Fallot) ollre
bino di sei anni che ha gia ridotto in cenere due case di ad avere la sindrome di Down Ma a Zagabna i cardiofamiglia e demolito I'ahtomobile della madre «Sono chimrghi hanno fatto capire alia madre di Marina preoccupala e voglio eVitare che altri bambini terribili questo il nome della pazienle - che i bimbi Down venpossano mterpretare male le ragioni di questa fama... gono operati al cuore solo dopo aver evaso la lisla di atha delto oggi il giudice Lynn Tepper, spiegando per- iesa dei bambini cosiddetti >normali» Marina, accomche harespintola nchiesta della madre di Mickey, Pau- pagnala dalla mamma - e grazie alia direzione generala Sproul, dl portare il figlioal GeraldoShow Quesr'ulti- ie dell'ospedale Monaldi e ad un associazione di vomo e un programma lelevisivo di grande successo in lonlarldto - e da icn a Napoli dove sara operate al cuore
America, noto soprattulo per la spregiudicalezza e dal professor Carlo Vosa pnmano cardiochirurgo del
mancanza di scrupoli nel perseguire il successo a ogni nosocomio, lunedi prossimo. "Mi lianno fatto capire
coslo da parle del suo condutlore, Geraldo Rivera Mi- che Manna essendo Down - dice Ana Malkovic, mamckey, quando aveva tre anni, rubo laulomobile della ma della bimba - avrcbbe aspettato piu degli altri bammadre e si awenluro dl nolle per le slrade di Lulz in bini e cliissa quanlo tempo sarebbe passato prima delFlorida, urtando quattro altre vellure. Dopo un mcse 1'inlcrvcnto al cuore, so di un bimbo down che aspetla
Mickey incendio con un acccndino le lende della sua da quattro ai ini di cntrare in sala operalona».
stanza, l-e iiamme distrussero la casa e ustionarono
La mamma della piccola pazienle * impiegata cogravemenle I'allora patngno di Mickey, die nel (ral- me commessd in un supermercato e guadagna circa
tempo si (• separato Nello scorso aprile Mickey ha ac- 300 mila lire al inese II padre, invece, 6 emigrate in
ceso una cnndela menlre la madre e una sorcllina mi- Gcrmania dove fa il saldalorc in una industria ASpalanore dormivano nella nuova casa La candela e iadu- lo, in Croazia, set ondo Ana, non esistono reparti ospeta, dando fuoco alia camera del bambino.
dalien specializzali perqueslo tipodi intervento

le in passo fu breve per lui. Le foto
ingiallite dell'epoca ancora appese alle pareti del locale, narrano
un'awentura senza fine. A Silvana
Pampanini, che mauguro la stagione delle maggiorate, soltanto
lui nusciva a fare 1'onda proprio
nel punto dove voleva; a Franca
Rame consiglio di rinunciare alia
testa gonfia scegliendo una peltinatura lineare, anticipando i tempi, a Delia Scala, per il suo matrimonio, nusci a piazzare in testa un
diaderna
Confidente, si e detto, piu che
acconciatore. Mina, altera, appanva «espansiva ma anche malincomca», Iva Zanicchi «esuberante,
anche troppo»; le gemelle Kessler
''educate e romantiche».
"Testarda la Vanoni»

La Vanoni «testarda e tenace,
tanlo da non pagare mai perchfe
diceva che con lei mi facevo pubblictta", Silva Koscina «amazzone
altera", Patty Pravo "lunatica e sensuale« Una testa difficile? Quella
di Caterina Valente Una testa reale? Quella di Beatrice di Savoia,
''impetuosa, infuocata, mcandescente»
Poi d'improwiso, nel '73, arrivo
il grande incontro che aveva sem-

pre sognato- Ginger Rogers, I'attrice del cuore «Mi chiamo in albergo, pareva una befana. Portava I
capelli lunghi, inadalta ad una
donna che aveva piu di sessant'anni. Tagliarli? Non voleva proprio saperne. "Voglio la classica
acconciatura, capelli lunghi ed
ondulati" mi disse. "Proviamo con
una parrucca!" la esortai. Mi fece
vedere le parrucche che aveva in
valigia. Ne presi una e la spuntai
appena. Lei si infuri6 e minaccid
di denunciarmi ai carabinieri. "Si
calmi, signora, - replicai, - vado in
negozio e le preparo una parrucca con capelli corti. Se le va bene,
gliela regalo Tomai, lei insistette
per mettersi davanti alio specchio
Le chiesi di non avere fretta, di
aspettare che la pettinassi. Era
perfettamente ringiovanita. Voile
per forza baciarmi. Sui palcoscenico della Bussola apparve un miracolo Era lornata la Ginger Rogers degli anni Trenta Un settimanale intitolo: "Una giovane di sessantadue anni" Nel '76, trovandomi a New York per il campionato
mondiale degli acconciatori, la incocciai nella hall deH'hotel Waldorf Astoria. I fotografi immorlalarono il nostra incontro Lasciai
venti dollan al portiere perche mi

Ponte scialuppe 18 e 29 giugno e 23 agosto
lire 2 950 000
partenza del 1 agosto
lire 3 100 000
Supplemento partenza da Roma
lire 25 000
Vlsto consolare
lire 40 000
Supplemento cabina smgola
lire 850 000
Riduzlone cabina tripla
lire 750 000
Diritti dl iscnzione
lire 50 000
L'itinerario: ttalia/San Pietroburgo-Valaam-Russia del Nord-Kizhi-Goritsy
Yaroslavl-Kostroma (Anelio d'Oro)-Uglich-Mosca/ltalia
Nota. A secondo delia data di partenza. la crociera partira da San Pietroburgo o
da Mosca
La quota comprende: Volo di linea a/r, le assistenze aeroportuali in Italia e
ali'estero, il pernottamento in cabina doppia la pensions rompleta tutte le VISIte elencate nel programma nelle citta B nella isole Sono previste sulkla nave
attivita di animazlone serate danzanti spetiacoh tolclonsiici corsi di rtisso di
cucina e di fotografia La quota comprende un accompagnalore dall'ltalia

Non ci sono piu le voci di un
tempo, le urla e i battibecchi, nel
negozio di via Cavour con le dodici ragazze di Alfiero che correvano
da un casco all'altro, da una maschera all'altra, da una diva all'altra. "Erano tutte belle, erano tutte
attrici" sostiene lui. Mezzo secolo
di stelle, una favola a colori, un
fuoco d'artificio di visi conosciuti,
mille sorrisi al successo che non
vuole evaporare, una catena di teste d'oro. Alfiero il Coiffeur d rimasto solo, solo con I'agenda dei sogni, senza una goccia di rimpianto
per la vita che scorre e non si pu6
fermare. «Sono nmasto solo, - dice. - ma non ho perso la voglia di
raccontare e la speranza di diverti-

LAUREA IN SCIENZE
POLITICHE 0 EQUIP.

Via Felice Gasati 32
Tel. 02/6704810-844

Crociera c o n la m o t o nave N o t t i B l a n c h e
(minjmo 3 0 partecipanti)
Partenza da Milano il 18 e il 29 giugno - H1 e il 23 agosto
Trasporto con volo Alitalia e Malev + molonave Notti Blanche
Durata del viaggio 12 giorm (11 notti)
Quota di parteclpazione individuate in cabina doppia
Ponte pnncipale e ponte superlore 18 e 29 giugno e 23 agosto lire 2 750 000
partenza del 1 agosto
lire 2 900 000

Non piu voci, neurla

Dal 1989. il p r i m a Istiti
preparazione u n i v e r s i t a

MILANO

nMM\w
DAL VOLGA ALLA NEVA
LA VIA DEGLI ZAR

spedisse tutti i giomali. Non ne ho
vistoneppureuno!".
Alfiero, vagando nei suoi anni
d'oro, e ormai irrefrenabile. II repertorio dei suoi incontri non ha
piu confini: le rose rosse inviate da
Josephine Baker; le parrucche per
Loretta Goggi; le trovate della Ucci, la moglie di Mario Soldatl; e poi
ancora Liana Orfei, Gabriella Ferri, Fiordaliso, Tiziana Rivale e ogni
star che abbia calcato le scene
della Versilia.
'•Pensate - dice - che in una sola
mattina, sotto le mie forbici sjono
passate Mia Martini, Loredana
BertS, Paola Pitagora, Maria Rosaria Omaggio e Gigliola Cinquetli. E
non era li solo per loro se calcolaie che, ogni giomo, emettevo circa
150 scontrini Li per II, quella mattina, ne riconobbi solo un paio di
loro. Feci le tre del pomeriggio per
acconciarle tutte».
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Venerdi 7 giugno alle ore 12
sintonizzati con Italia Radio

"Corso Italia 25"
Filo d i r e ^ W i la Ceil
Verso il XIII Congresso
CKSAKK MtNCHINI della Cgil iwitm.ile diakig.1 con i delefuli del congresso
della Lombardm, del Picrnontc, dell Enidm Roniugna c della Cimip.111111
Sono previsie inlervisle di Bruno Trentin, Otiglielllio hpii.
Wallei Cerieda e Carlo Glie//i
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Duemila ville, alberghi, migliaia di appartamenti
L'Aga Khan lancia «Costa Smeralda 2». Polemiche

Gondola
sul canal!
navigabili
inglesl

Colata di cemento
sulle spiagge sarde
Nascera la seconda Costa Smeralda' L Aga Khan ha presentato il «master plan» da 2 milioni e mezzo di metn cubi
da affiancare al paradiso delle vacanze edificato negli anni
Sessanta Duemila ville e altrettanti appartamenti e undid
nuovi alberghi sul mare tutto o quasi in contrasto con le
noime urbanistiche <Ma garantiamo investimenti e lavo
ro» Si del Comune di Arzachena Gli ambientalisti Sareb
be la fine per le coste piu belle della Sardegna»

La capitate britannica come Venezia
leri la 'BritishWaterways",ha
presentato la prima gondola
acquistata apposKamente a Venezia
e messa subito a disposizione de!
pubblico Peralmenounasettimana,
la " gondola inglese", scivolera sulle
acque del quartered! Ma idavalegia
definrto, grane alia presenza di
analieisolette, la "Little Venice" Se
la setbmana di prova registrera un
buon successo, sa ranno subito
acquistate altre gondole che
entreranno immediatamnente in
servizio Owiamente, altri"
gondolieri" saranno subito spedita a
Venezia pert imparare la "voga" e
percorrere cosi, in assoluta
tranquHtita(perituristi|il35
chilometri di canah navigabili della
citta Men'oradlcorsa, in questi
giorni, costa 40 mila lire L'unico
gondolieie in servizio si chiama Nick
Birch e, owiamente, ha " appreso
I'arte" propno a Venezia, dal
gondoliereEnnioPenzo Lagitain
gondola, a londra, in questi glomi, e
allietata dal tenore John Bowley die,
tra i pezzi forrJ del repertorio, ha " 0
sole mio" nell'onginale e italic*
versione Penzo.interpellatodai
giornalisti, ha spiegato che vogare a
Londra e dawero un paradiso per le
acquefermeecalme Poi ha
agghmto "AVenerial'acquae
continuanuntemossadaltraffico''

ficato I offerta 2 500 miliardi di in
vestimenticomplessivi con 700 po
sti di lavoro subito e addinltura 7 mi
la nel medio lungo penod© E qual
cuno _ anche nella maggioranza
delllilivo che governa la Regione
sulla base di un programma che ha
ai pnmi punti 1 attuazione della leg
ge urbanistica e dei piani paesistici
nonselasentedidiredino
Gli ambientalisti

DAL NOSTRO INVIATO

Ma in fondo sono per pnmi gli
PAOLO BRANCA
slessi ambientalisti a ntenere che il
blitz
non ci sara Sarebbe una co
• ARAZCHENA Prendele una at avanzata d Italia E poi cosa direbbe
la di provincia Neanche tanto pic ro i tanli piccoli e medi costrutton sa suocca _ dice il presidente nazio
cola una citta come Rovigo o come che si sono visli respingere nel no nale di Legambiente Ermete Rea
Nuoro 50 60 mila abitanti con le me della difesa del temtono i loro lacci _ sul piano ambientale ma an
che sul piano economico Per co
volumetne i servizi e le fognature progetti edificaton in nva al mare?
necessane per tanta gente Secondo
Al Consorzio Costa Smeralda struire luttc quelle ville per vip si n
un singolare stile architettonico pe hanno ben presenti questi ostacoli schia di mtaccare immediabilmcnte
ro niente palazzi e palazzine ma ma alio stesso tempo sanno di avere una nsorsa che nel tempo puo dare
solo ville alberghi di lusso ecasead una carta molto pesante dagioca ncchezze molto maggion Come
un piano con unestensione dun re quella del lavoro Incontrando gli coltivare patate in delle lerre che
que non di una ma di vend citta Met amministraton di Arzachena gli uo possono dare diamanli » Ad ogni
teleci adesso davanti il mare uno mini del Pnncipe hanno cosi quanti modo gli ambientalisti si preparano
a dare battaglia a fare della «Costa
del piu azzurri e suggestivi dpi Medi
Smeralda 2 un caso nazionale «Lo
terraneo
abbiamo detto anche a quelli del
Consorzio _ racconta li presidente
Megaprogetto
sardo di Legambiente Vmcenzo
II nsultato si chiama Costa Sme
Tiana _ non consenliremo m alcun
ralda 2 due milioni e mezzo di me
modo questo intervento che sman
tn cubl di cemento concentrati tra le
tella di fatto una pianificazione pae
zone costiere di Cala Volpe e Razza
sistica
invocata ed mseguita per anni
di luncu nei temton di Arzachena
eanni
E dalla parte degli ambienta
ed Olbia Un nuovo paradiso delle
listi si schierano tutti i maggion mtel
vacanze e un occasione irnpetibile
lettuali e uommi di cultura sardi Co
di sviluppo e di lavoro secondo le
me Giovanni Lilliu accademico dei
promesse del Consorzio Costa Sme
Lincei che invita arfarlafimla con la
ralda owero del pnncipe Kanm Aga
cemenhficazione del temtono co
Khan «Un mostro urbanistico al di
stiero
la dispersione fisica degli in
fuon delle leggi che segnerebbe la
sediamenti a catena i anarchia edi
fine per le coste e le spiagge ancora
lizia il fare e disfare a volonta del pn
incontaminate della Gallura elare
vato laggrfessione della nalun e
plica degli ambientalisti che hanno
I
impngionamento dei S irdi di ta
dlchiarato guerra totale al mega
delle bamere degli Eden slranien
progetto Le prossime settimane sa
che gli vietano il mare Eurgente fare
ranno decisive per il cosidetto «ma
un consuntivo dei cosli benefici e
ster plan L Aga Khan ha scatenato II capo spirftuale dei musulnuni di
dei prodotti in occupazione e reddi
unmiziativa diplomatica a tutto Modena, Driml Rafik, e' stato
loperlaSardegna diqueslosistema
campo assicurandosi percomincia aggredito da tre extracomunrtari,
elitano di tunsmo Isomma nonsa
re II consenso entusiasta dell ammi senza permesso di soggiorno e
ra facile per il pnncipe Kirim Che ha
nistrazione di Arzachena il comune spacclatori, che aveva cercato di
gia dovuto mgoiare di recente il 10
gallurese nel quale ncade gran parte allontanare dalla moschea di via
spo
del parco de La Maddalena
del suo regno tunstico Come atto di delle Suore, alia periferia della citta'
L Aga Khan ha infatti cercato di op
corlesia ha poi nchiesto un incontro L episodio,avvenutoil29apnle,e'
alle associazioni ambientaliste il venuto alia luce sottantoora L Imam porsi m tutti l modi anche f icendo
ncorso al Tar della Sardegn i all i
suo architetto Enzo Satta ha illustra aveva awicinato i tre, anche sulla
stituzione del pnmo parco naziona
to ton dowzia di particolan il plasti base di segnalazioni provenlcnrJ da
co del nuovo insediamento mcas altri frequentatori della moschea, e li le sorto propno davanti ai suoi ilber
ghi e ai suoi villaggi sulla base di un
sando un nfiulo altrettanto cortese aveva invitati a uscire e a non tarsi
Ma la partita decisiva si gioca adesso piu'vedcrenelluogosacro I tre, per accordo tra ministero dell Ambiente
e giunta regionale che preseivi le
a Caglian con I ammimstrazione ed tuttarisposta,lo avevano aggredrto
splendidc isoie maddalenine dail af
II Conslglio regionale Senz i delle colpendolo con un bastone, I' Imam
follamento di panfili e unbarcazioni
deroghe massitce alia pianificazio era dovuto ricorrere alle cure del
di ogni tipo oltre che dai progetti
ne paesistica e alle normative urba pronto soccorso per unafertta al
edificaton «Un danno enorme sie
nislithe regionali infatti non sareb capo Qualchegiomo prima unaltro
lamentato Gesuino Monagheddu
be reallzzablle neppure una minima frequentatore della moschea
direttore del Consorzio Costa Sme
parte della «Costa Smeralda 2 gran sarebbe stato picchiato dagli stessi
parte delle costruzioni nentrano nel indlvidui, che ora sono ricercati dalla ralda Se si vieta I approdo agli iso
lotti cosa diuamo ai nostn ospiti di
la fascia prolelta dei 300 metn dal polizia, dopo la denunda presenbta
girare al largo? Di starsene tutto il
mare e comunque una volumetna daDnmiRafikmQuestura Sulla
tempo in spiaggia; Sardegna nigra
cosi estesa e ntenuta «incomp-itibile vicenda sono intervenuti i sindacati
la Fsehnira male anche la stona del
conlambientecostiero Maottenere Cgil/Cisl/Uil di Modena, secondo i
il via libera non e affalto semplice si quali questo episodio dimostra come master plan fanno tntendere al
tratterebbe di latto di vanificare la iasituazione in citta inrelazionealla Consorzio_ il Pnncipe potrebbesce
gliere di andarsene quesla voltasul
legge di tutela del temtono approva presenza di spacdatori, sia oltre il
serto questavoltapersempre
ta tre anni fa e considerata la piu livedo diguardia

Modena
Spacclatori
aggredlscono
Imam

Gondole nel Canal Grande a Venezia

TatianoMaiore/Airf

La donna ha 20 anni e era giunta in Campania con la famiglia di cui e coif

Castellammare: etiope sequestrata
picchiata e stuprata da 2 0 uomini
Due giovani di Castellammare (Na) accusati di aver parte
cipato a una violenza di gruppo su una coif etiope sono
stati arrestati martedi notte dai carabinien La vittima H K,
di 20 anni - colteBoritnce doinestica presso una famiglia
romana che sabato scorso era giunta a Napoli per una breve vacanza - ha denunciato di essere stata tenuta pngiome
ra in una casa abbandonata La ragazza ha raccontato di
essere stata stuprata da circa venti uomini
NOSTRO

•
NAPOLI L hanno catlurata e
picchiata prima di violentarla Lei
ricorda ancora le nsate isteriche
eccitate del branco Ricorda il ghi
gno di certi II ghigno stava su facce
che gli nmarranno impresse per
sempre Lei e una ragazza etiope
Dice M hannocatturatae poi
Due giovani accusati diavei par
tecipato a questa violenza camale
di gruppo su questa donna sono
stati arrestati la scorsa notte dai ca
rabinien lavittirpa H K di 20 anni
collaboratnce domestica presso
una famiglia tomana che sabato
scorso era giunta a Napoli per una
breve vacanza ha denunciato d
essere stata sequestrata e tenuta
pngioniera in una casa abbando
nata dai due giovani arrestati
L'accusa

Sono quelli li dice Uno degli in
vestigaton si passa la mano sulla

gazza parla con un filo di voce ai
carabinien che 1 ascoltano 1 lene
gli occhi bassi Tira su con il naso
Ogni tanto si feima e scuote la testa
Come incredula Parla piano ma n
corda tutlo E una descrizione del
tagliata tragica forse gn sentita
nella sua crudelta Tutti contro lei
Tuttiasghignazzare aurlare
Secondo le dichiarazioni di H K
alia violenza avrebbero preso parte
una ventma di persone chQ si sa
SERVIZIO
rebbero awicendate in un casolare
poco fuon Castellammare I ei so
stiene
che quelli del branco si co
fronte Gil e toccato ascoltare pure
quei due che inventavano scuse e noscevano Erano amici Quando
giuravano e giuravano ancora che entravano si davano pacche sulle
la donna etiope loro propno non spalle sguardi d intesa Alcuni nil
1 avevano mai vista Era con loro graziavano di essere stati awertiti
sulla macchina come li hanno sor Perche poi anche per i carabinien
presi i carabm en propno perche e cosi che dev essere andata si son
sono due brav ragazzi generosi dati la voce gli stupraton Prima
S era 10 soltanto offerti di darle un quello poi quell altro Chiamatc Ti
passaggio Ora lei chissa cosa vuo zio DiciamobancheaCaio
le s interrogano Lei vuole solo
L'ospedale
metterli nei guai nnghiano
Giuravano e si facevano il segno
Ora la ragazza etiope e ncovera
dellacroce persembrarepiucredi ta in stato confusionale all ospeda
bill Poi uno s e pure messo a plan le San Leonardo di Castellammare
gere gndando Cirovinate civole diStabia Dei due arrestati conl ac
le solo rovinare c s baiieva i pu cusa di violenza e sequestro di per
gin sulla testa
sona l carabinien non hanno form
to le generalita complete Si tratta di
II racconto
Antonio B di 20 anni e Salvatore
Iaraga77a seppure in stato con D di IS studentieincensurati
fusionale ha raccontato di essere
Sono stati bloccati poco dopo le
stata stuprata oltre che dai due ar tre della notte tra leri e martedi da
restati anche da altri uomini Lara una pattuglia dei carabinien a Ca

Niente sesso per gli speleonauti
lo scorrere del lempo se non sulla
base dei loro ntmi di veglia e di son
no Tanto die nel gno di due mesi
hanno accumulato un nlardo sog
gettivo di una trentina di giorni per
loro leri era il 6 maggio le loro gior
nate avevano raggiunlo una durata
di4'5 48oe
Nessuno del due era un no\ellmo
Anzi Montalbini e un velerano hi
illc spalle diverse espenenze di iso
lamentu la piu Iunga e dur ila 316
DAL NOSTRO INVIATO
giomi mentreKiccaloscoisoanno
ivevi soggio nalo in solitudine pi r
PIETRO 1STRAMBA-BADIALE
• IABKIANO (AIUOIU)
E uscita qmdri insiune il piomert dell i 270 giomi nello stesso Underl ib Ma
era
la prima \olta apirteuiuspen
speleonaulit
t
ilalnna
Maun/io
per ultima e da brava padrona di ca
mento alcuni anni fa con 15 ( erso
sa ha accuratamente chiuso a < hia Montalbini I due hanno ussulo in
ve la porta Nientt di slrano non fos sieme per 61 giomi ni lie qu illro i u ne ini di breve duratl (hi uello
sechcla«osi eUnderlab ilhbora pole che compongono I nderlab slesso angusto spazio si tre vav mo a
lono del No limits Sector learn ap urn sort l di Minulazione di quello ionvi\ereduepLrson<- IIriseh( (la
pollaiato su uno stretlo lostoi e il che potrebbt cssiri I ibilacolo di cuiverificaera insostanza losiopo
I inlerno della grotta di Frasassi nel un astronavi oil pnmonuckodiun dell espenmenlo sponsonz/ato co
le Marche in cm lei Cnstina Lanzoni insediameiilo umano sulla Lun i u me quelli precedent! dall i Sector)
ma per lulli piu (amiliarmentt Kic su Marte Lei, ill al reslo del mondo i n che 1c tensioni chi limitibil
ca ha passito gli ultimi due mesi solo dill tsilissimo filo delle billute menlesiaccumuldnoln lilt |ierso
pressoche compli I imentc lagliala scambialeM iiomputerton Icqui ne coslrelte a mere gomilo i gomi
luorl dal rnondo rtclusa volonlnria pi del ct nlro di conlrollo esterno lo in lot lie isolamento fmisstr pei
in uno sp izici di neanche 70 metn sen' i ik un i possibilila di misurarc esplodcre

c
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D Cimino/Ansa

Einvece 6 andato tutto bene as
sicura Montalbini non c e stato il
cun conflitto All tnizio ero un po
pessimista ma stando li dentro ah
biamo imparato contemporanea
menle ma dutonomamente a svi
luppare oomportamenti atti a non
prevancare 1 altro E tutto e filato li
Kicca conferma In effetti 1 due
nella penombra della grotta in cui
hanno indugialo a lun^o prima di
tomare all arid aperta app nono se
K us e in ottima forrm ambedue un
po m sovrappeso al momenlo di co
nuntiare I espenmento in due mesi
liannopersolui 18chiii e lei 7 sono
di ottimo umoree raccontanovolen
iien ta loro espenenza Anche st
isoldrsida soli none facile immel
le Montalbini farlo in gruppo e diffi
cilc ma farlo in due unuomoeum
donna e molto piu difficile perche
ci sono piu differenzc di cui tener
conto E a differenza delle passate
espenenze nconosce questa volt i
e contento che sia finita
La routine e stdta molto simile a

"Nonpiangeva

I carabinien hanno poi notato la
giovane sul sedile postenore in evi
dente stato di choc Non piangeva
neppure piu Aveva smesso Leera
no finite le laenme II bngadiere ha
dovuto usare il suo tono di voce piti
doice per mvitarla a scendere dal
I Austin Sarebbe stata piu como
dasullaloro Alfa 155 le ha detto
Piu tardi H K ha raccontato agli
investigatori la sua disawentura
L etiope ha detto d ~s\,ere stata se
questrata domenica verso le venti
due di sera a Sant Antonio Abate
nelle vicmanze di Castellammare
dove stava aspettando un autobus
per far ntorno a Napoli Imahwenti
si sarebbero awicinati con un pre
testo offrendole poi un passaggio a
bordo della loro Austin verde L a
vrebbero condotta mvece in una
stradina alia periferia di Sant Anto
mo Abate dove 1 avrebbero violen
tata Poi I avrebbero portata in una
casa abbandonata dove come del
to sarebbero intervenuti i complici
per partecipare alio stupro
Sono in corso indagmi per iden
lificaregli altri presunti stupraton
Maurizio Montalbini
eCristina Lanzoni
lascianolabase
sotterranea Underlab

Maurizio Montalbini e Kicca Lanzoni, per 61 giorni nella grotta di Frasassi

«fi stato un buon viaggio» Un viaggio mtorno e dentro se
stessi quello concluso len da Maurizio Montalbini e da Cn
stina «Kicca» Lanzoni chiusi n totale isolamento per 61
giomi in un laboratono all intemo della gigantesca grotta
di Frasassi I due «speleonauti» sono apparsi di buon umo
re e in ottima forma «Nessuna tensione tra noi asstcura
no Ma ammette Montalbini veterano di queste imprese
•per la prima volta sono contento che sia finita

stellammare A bordo di una Au
stin verdestavanonportandoaNa
poll la coif Quando i militan hanno
intimato I alt hanno fermato I auto
cercando di scappare in direzione
di Angn nel salernitano ma sono
stati subito raggiunti e bloccati

quelli dei prtccdenti espenmenti
in soht in ) I nonitoraggio dei pa
r unc trie I
I quipe medica im
pieghtia n leunc settimane dstu
diarli) iprelicvidisanquee nne ^li
esere i?i per tcnersi in forma (Mon
t ilbmi ha percorso quakosa come
lli>\) chilometri in cytletie Kicca

espenenze innanzitutto perche so
no stati il catalizzatore di unasorta di
sincronizzazione tra i ntnu dei due
che hanno scelto di mangiare piD o
meno sempre msieme anche se
magan per uno era il pranzo e per
1 altra la cena e poi perche dopo
pochissimi giorni pillole e hofilizzati
della tnstissima «dieta bilanciata» so
no stati sostituiti da piu sane veidure
ancorche surgelate cucinate «bcne
e con fantasia assicura Kicca da
Montalbini
Pastiseguiti da luiighechiicchie
rate Chiacchierate e basta precisa
no
Niente sesso perche 1 isolamen
to ormaiecosanota depnmcglish
moll e perche "sono s|>osito soco
sa vuol d re un rapporto a due non
1020) lamuMca ilibuci \lcgi^crcc. ho ncssuna voglia di complicarmi 11
quelli dasenvere (come nelle prcec Mta schcrza Montalbini Mr non gli
denti espenenze Mon! ilbu 1 h i e mancato propno nulla'"Bisogna
messo mano lunnuovt romance) geslire I essenza pcrcsorcizzare I as
il sonno quando ne ave.\ mo \ glia senza filosoleggia lo speleonauta
secondo ntmi differenli E i pisii No non ci c m incato null i St li
Che hanno scgn Uo inn difkrcu/i dentro si senlisse la mane inza di
profonda nsprelto alle picteelonti qualcosa sirebbcundisistro
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• NEW YORK II reverendo Joseph
Lowery, capo delte chiese cristiane
del Sud, ha esorlato i fedeli a non
avere paura. Ha detto con rabbia.
•Fratelli, non possiamo spaventaici
adesso, non possiamo dargliela vinta: noi veniamo da troppo lonlano,
abbiamo gia pianto troppe lacrime
per poter tornare indielra». II reverendo Lowery e un vecchio seguace
di Martin Luther King. Trentadue anni fa era a Birmingham, in Alabama,
insieme a King. Era una mattina di
gennaio del 1964 e si celebrava il funerale di quattro bambini neri: arsi
vivi nel rogo della Chiesa Crisliana
dei neri di Birmingham attaccata
con le bombe dai fascisti del Ku Klux
Klan.
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Inchiesta Whitewater
Le Impronte trovate
scagionano Hillary
L'Fbi ha comunicato al procuratore Kenneth
Starr (il gran giuri che da un paio d'anni lavora
per incastrare Hillary Clinton nello scandalo
Whitewater) il rlsuRato delle analisi compiutc dai
suoi esperti sulle impronte digitali lasciate su
alcune carte relative al Whitewater.
Le carte sono le famosericevuterilasciate nel
1992 dalla banca Madison (la bancafallita dei
coniugi McDougal, al centro dello scandalo).
Sulle ricevute c'erano le impronte di Hillary
Clinton, del suo amico e awocato Vincent Foster
(sukidatosi nel 1993) e di altri quattro loro
collaborator! deH'epoca.
Le ricevute erano state rilasciate dai McDougal
alio studio di Hillary Clinton e dei suoi colleghi
per i servizi legal! prestati nelcorsodidueanni.
Erano state richieste dai giudice Starr nel'94 ma Hillary aveva
detto che erano sparite. Non le trovava piu. Ricomparvero
misteriosamente lo scorso natale in un ufficio della Casa
Bianca. Qualcuno le aveva nascoste? Starr sospetta che Hillary
Clinton le avesse nascoste. Ma Hillary ha sempre negato,
adducendo come prova il fatto che le ricevute in realta
dimostravano il suo scarso impegno prof essionale a favore
del McDougal e quindi sarebbero state una prova a suo f avore.
II procuratore Starr e i repubbllcani avanzavano invece
I'ipotesi che le ricevute fossero state fatte sparire da qualcuno
la notte del suiddio di Vincent Foster - rubate dalla sua borsae consegnatea Hillary. I repubMicani speravano che I'analisi
delle impronte dimostrasse che Hillary aveva maneggiato
quelle ricevute dopo la morte di Foster. Per sostenere questa
tesi affermavano die se su una carta d sono delle impronte
ancora nttide, drffidlmente possono essere piu vecchie di due
anni. II fatto invece die d siano le impronte di Foster, morto
tre anni fa, annienta la tesi dei repubbllcani e di Starr.
Icrlil «New York Post.., giomale molto vidno ai repubbllcani, e
sempre impegnato sul fronte dello scandalo Whitewater,
scriveva: •• Per i Clinton e la prima buona notizia dopo quindlcl
giomi di amarezze..."

Lultirmussalto
Quest'anno il Klan e tomato a farsi
avanti, L'ultimo assalto a una chiesa
e di lunedi scorso. Alle tre di notte i
razzisti hanno dato fuoco alia chiesa
crisitiana dei neri a Greensboro, di
nuovo in Alabama. Adesso la chiesa
e un mucchio di sassi bruciati e di
cenere. E la trentesima chiesa nera
ad essere distrutta da un incendio
doloso negli ultimi diciassette mesi.
Cinque Chiese sono state incendiate
in Alabama, cinque in Louisiana,
cinque in Sud-Carolina. Addirittura
sei in Tennessee. Tre in Mississippi,
due in Virgina, due in Georgia, una
in Texas. L'Fbi dice che i suoi agenti
stanno indagando su questi episodi
e stanno cercando di capire se esiste
un legame tra di essi. E quale sia
questo legame. Patrick Hynes, portavocedell'ATF (unaagenziaspeciale
della polizia americana, specializzata in antiterrorismo, e che generalmente lavora assieme all'Fbi) ha di- Fedellduranteunacerimoniareligiosa
chiarato ai giomalisti: «Noi stiamo
cercando in ogni direzione. Prendiamo in esame tutti i possibili moventi.
E il movente razzista e uno dei moventi possibifo. Le autorita della
chiesa Cristiana nera si sono indignale per questa dichiarazione, Si
chledono: «come e possibile che dopo 17 mesi di Indagini la nostra polizia sia riusclta solo a sospeltare che
se qualcuno da fuoco a trenta chiese
nere, forse ce I'Jia con le Chiese nere?».

I neri: «UFbi non d difende»

E polemica per gli assalti alle chiese in Alabama

La polemica contra la polizia,
contro I'Fbi e contra I'Atf sta diventando violentissima. 1 neri sono convinti che le autorita proteggano di
falto i razzisti. Ocomunque non mettano nessun impegno nellacaccia ai
responsabili degli attentati. Finora ci
sono stati solo sette fermi e due uomini sono stati arrestati. Non e un
graniisultato.

La comunita nera ha aperto una polemica durissima contro I'Fbi, l'Atf e la polizia americana: dice che le autorita
non stanno muovendo un dito per combattere i miliziani
fascisti e gli attivisti del Ku Klux Klan che sistematicamente,
da 17 mesi, danno fuoco distruggendo le Chiese cristiane
nere negli Stati del Sud. Finora sono state bruciate 30 chiese, l'ultima, in Alabama, lunedi scorso. Fbi e Atf si difendono: abbiamo distaccato 100 uomini alle indagini.

Cento uomlni
L'Fbi e la Atf si sono dlfese nei
giomi scorsi, fomendo al ministro
della Giustizia Janet Reno le cifre
esatte del loro impegno: cento uomlni distaccati alle diverse inchieste.
Una quindicina di uomlni per ognuno del sette stati colpiti dagli attentati. Ma questa mformazione ha aumentato, anziche placare, I'ira dei
neri. I quail ntengono assolutamente
irrisorio il dispiegamenlo di questa
piccola forza. Sheila Jackson-Lee,
deputala democratica del Texas, ha
rilasciato dichiarazioni furibonde
Ha detto: «Cento uomlni ogni giorno,
da quasi lOOgiorni, sono impegnali
in Montana semplicemente per fronteggiare un gruppetto di miliziani fascisti, evasori di tasse, che si sono
barricati in una fattona e che la polizia non si decide stanare. E miiioni di
dollari sono stall spesi per questa
operazione.Per evitare incidenti coi
miliziani del Montana non si bada a
spese. Altri miiioni di dollari, piu il lavoro di non so quanti agenti, sono

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

PIER.O SANSONETTI

Waco? Li ci furono dearie di morti
Ora invece la polizia sta indagando
senamente sui roghi nelle chieste
del Sud, dove peraltro non ci sono
state vittime, e non vedo perche andrebbe processata» A Barr ha replicato di nuovo Sheila Jackson- Lee,
difendendo il suo collega Payne «Mi
pare assurdo nsolvere la questione
dicendo. "tanto non ci sono ancora
I democratic
stati morti". lo sono terrorizzata di
Un altro deputato democralico, dovenm svegliare una mattina e legDonald Payne, del New Jersey, ha gere sui giornali che qualcuno ci ha
polemizzato con i repubbllcani, che lasciato la pelle lo sono convinla
furono prontissimi a mettere sotto che questo attacco ai neri del Sud naccusa I'Fbi e la ATF quando gli schia di diventare per rAmerica un
agenti federali commisero clamoro- gigantesco incendio sociale .».
si erron nell'attacco ai miliziani di
Seppure con maggiore prudenza,
Waco, tre anni fa «1 repubbllcani - anche il sottosegretario alia giustizia
ha detto Payne - non fanno altrettan- Deval Patrick ha ammesso che l'imto adesso. usano due pesi e due mi- pegno delle autorita contro gli attacsure nei loro giudizi» Gil ha nsposto chi razzisti, non e proprio al livello
duramente il repubblicano Bob Barr, ottimale Patrick ha detto che gli inanche lui deputato. «Cosa centra cendi nelle chiese nere nschiano di
stall invesliti nelle inulili indagini sul
Whitewater. E possibile che non si
Irovino soldi e uomini per combattere chi mcendia le nostre Chiese? E
possibile che non si capisca che I'atlacco alle Chiese nere del sud, se
non viene fermato, pud diventare un
problema devastante per 1'Amenca?»

Cala negli States la vendKa
dl pistole efuclll
La Remington Inizia a llcenziare

diffondere una vera e propria «epi- muori. II bianco ha ragione
demia terronsta e razzista».L'ondata
Bersagli prcferiti
di incendi nelle chiese cnstiane nere
del Sud e iniziata nel gennaio del
I razzisti amencam da sempre
1995, in un villaggio in Tennessee.
hanno avuto le Chiese nere tra i propn bersagli preferiti Per il semplice
II reverendo Upton
L'ondata di disapprovazione che ha colpito il mercato delle armi
molivo che la Chiesa cristiana, nella
negli Stati DnrrJ cominda a produrre i primi effetti, e non solo
II reverendo David Upton ricorda comunita nera - specie al Sud ma
sulle vendtte di pistole e fudli. U Remington arm, uno dei
bene quella mattina. «Suon6 il tele- non solo al Sud - e quasi tutto sia dai
grandi nomi nella storia delle armi da fuoco, ha infatrj
fono alle quattro di notte. Qualcuno punto di vista simboiico sia da quelannundato uno dei primi piani di licenziamenti nella sua storia.
mi gridd che la mia Chiesa bruciava. io pratico E un luogo di preghiera e
«DI fronte alcalo delle vendrte di pistole e fudli-ha comunicato lo mi affacciai alia finestra e vidi il di "autoriconoscimento", ma e anil vicepresldente Sam Rensi - siamo costretti ad awiare un piano fuoco. Corsi per strada, camminai che I'unico vera punto di assistenza,
dl ristrutturazione che prevede il licenziamento di 130 dei 1.300 con fatica nella neve che era alta di solidarieta, di organizzazione, ed
dipendenti del nostra stabilimento di llion, nelkt stato di New
mezzo metro e amvai davanti alia eventualmente di lotta o comunque
York. I licenziamenti saranno effettuati la prossima setu'mana e
Chiesa. Le damme erano gigante- di difesa dei propn diritti E sempre
interesserano solo i dipendenti assunb* da un anno o meno».
sche. La Chiesa non si vedeva piu. stato cosl. La Chiesa e non solo la fePistole e fudli, ex oggetti di fadle acquisto venduti, in passato
Non potevamo fare niente. Restai II a de: e la "usl", la acuola, la mensa, il
senza star a guardare tato per il sottile, almeno negli States. La
guardare, mtontito Per ore Mi pas- "partito", il "sindacato", la "lobby", j]
crisi del settore, infatti, che ha conosduto periodi di boom
savano davanti agli occhi tutti i volti professor Eric Lincoln, che insegna
inimmaglnabili in altri stati, e comindata anche per,
dei bambini che avevo tenuto a bat- stona della religione alia Duke Unichiamiamolo cosi, un imput politico. E stato I'attuale presidente tesimo, delle donne e degli uomini versity, dice che i motivi per I quali il
americano Bill Clinton a decretare un cambio di cultura radicale che avevo sposato, della gente alia Ku Klux Klan oggi attacca le chiese
del paese rispetto alle armi. Negli Usa non d sono mai voluta'
quale avevo tenuto decine di sermo- dei neri sono esattamente gli stessi
troppo ipermessi o licenze per mettersi una pistola in casa e dar
ni, e poi pensai al centra di assisten- che portarono un secolo e mezzo la
corso alia teoria della giustizia sommaria privata. Le cose
za ai malatt, che avremmo dovuto al rogo della Chiesa metodista alristanno cambiando e si fanno piii copiosi i pianti di coccodrillo
aprire in marzo e non potevamo piu cana di Charleston «Era il 1822 era
delle imprese costnrttrid davantiadunperiododimagra
farlo, e pensai che I neri della mia vamo in pieno penodo schiavista I
assolutamente inevitable. Secondo la Remington, impresa
contea non avrebbero piu avuto un razzisti non sopportavano che i neri
controllata dalla finanziaria Clayton Dubilier e Rice, anche gli
luogo dove incontrarsi, parlare, pre- avessero loro luoghi autonomi di agstabilimenti in Arkasas e Kentucky saranno presto oggetto di
gare, leggere, farsi consolare. Dura- gregazione. Ora e lo stesso Esattaridimensionamerrti occupazionali. La Remington ha
rono sette ore le fiamme Quando fi- mente lo stesso I razzisti compiono
duemiladnquecento dipendenti a livello mondiale, un colosso
nalmente si spensero, vidi che una una sforzo di inhmidazione che e
economico chre ha vissuto stagioni floride per decenni. -I
delle porte della Chiesa non era del uguale a quello dl ailora. Cosa ci pud
licenziamenti • ha conduso il vicepresldente della Remington
tutto bruciata. E notati che c'erano essere di piu aggressive e msullante
Sam Rensi - sono necessari per ridurre i costi. Speriamo che la
due scritte a vernice bianca Una di- di questo. bnjciare la >ua chiesa, il
congiunturacambi rapidamente in modo da poter tomare ad
ceva «"Die Nigger Die", e 1'al- tuo luogo di preghiera, il tuu Dio ontra:"White is Right'Y Muon, negro, mpotente?»

In una citta presso New York la minoranza italiana controlla la scuola a scapito della maggioranza di colore

La ragazza rischia di morire

Sfida razziale sul budget scolastico

Ventenne picchiata
a Central Park
alle sei del pomeriggio

Infuria la polemica tra neri e italo-americani in un piccolo
centro vicino New York. A Mount Vernon i neri, la maggioranza della popolazione, accusano la minoranza di origine
italiana - che controlla il budget dell'intero sistema scolastico, 94 miiioni di dollari, dai '919 - di perseguire interessi
non connessi all'educazione degli studenti. Appalti, contratti ed assunzione del personale, tutto e controllato dai
membri della Italian Civic Association.
NANNI RICCORONO

• NIWYORK Haliani contro neri,
neri contro italiani. Una polemica e
esplosa a Mount Vernon, G7 mila
abilanti, un piccolo centro della conlea di Westchester, alle porte di New
York E la citta con il reddilo piu basso di tutta la contea. I suoi abitanti
sono al 54 per cento neri e ci6 si nllette nel governo locaie sindaco nero, neri quallro consiglien comunali
sii cinque Ma non si nflelte nel
Board of Education, I'lsliluzioiie politic,! che conlrolla lintero sistema
scolastico. liestisce il budgel - a

Mount Vernon, di 94 miiioni di dollari - assegna appalti, assume e licenzia II Bord of Education e dominato
dagli Halo americani, un gruppoche
diseende da immigrali di vecchia data divenlali ncchi Epotenli Rappresentano il 30 per cento del cittadini
Si nuniscono nella Italian Civic Association, fondala nel 1917 e che dai
1919 controlla la scuola. Del leslo,
non si omipa II budget municipale
o la nie-ta di quello scolastico Gli italiani - c gli altu bianchi - lasciano ai
neri il govctno della citta, ma si mo-

>

bilitano per il voto al Board of Education che tradizionalmente raccoglie
una bassissima percentuale dl voti,
circa il 5 per cento Molti membri
dell'Associazione lavorano nella
scuola, compreso il supenntendente
del Board, in carica da 24 anni, William Pratella. Un altro italiano, Elia
De Benedictis e mcancato di controllare il procedimento elettorale E in
79 anni una sola volla gli italiani hanno presentato un nero nel loro «pacchettO" elettorale Un mese fa a
Mount Vernon una percentuale altissima di cittadini ha volalo per eleggere 1 membri del Bord, il 30 per cento Gli italiani hanno ugualmente
conquislato la maggioranza
I neri prolestano Hanno perfino
chiesto un'mclnesta sullo svolgimenlo delle elezioni La loro associazione, la Coalition for the empowerment of people of African ancestry, guidata dai reverendo Franklin
Richardson, ha chiesto un'inchiesta
sullo svolgimenlo delle elezioni e sugli appalti concessi dai Board ol Education
f-

Ed meffetti, 1'ufficio che controlla i
«conti» di relativi ai budget, sta spulciando i libn contabili del Board, cosi come un rappresentante del dipartimento della giustizia ha momtorato lo spoglio elettorale. II diparlimento non ha ancora dichiarato che
apnra un'inchiesta ma non lo ha
neanche negato
«Agli italiani non interessa gestire
il sistema scolastico per motivi cultural! legati alia qualita delhstruzione dice il reverendo Richardson - perche per lo piu mandano i figli alle
scuole private Quello che gli interessa e poter controllare appalti, contrattiedassunzioni"
Nonostante la maggioranza della
popolazione sia nera e nero solo il
23 per cento degli insegnati, il 30 per
cento degli amministrativi e il 35 per
cento dei bidelli e degli addelti alle
pulizie Una candidata sconlitta, Carol Ben-Reuben, sostiene che le ditte
che hanno avuto gli appalti per le nparazioni e la manutenzione sono
state pagate di piu di quanto non stabilisse il tetto fissato dalla gara E bai

sta farsi un giretto nelle vane scuoledice - per capire come funzionano le
cose L'unica scuola frequentata in
maggioranza da bianchi, la Pennigton Grimes Elementary School, un
elegante edificio in matloncini rossi,
e circondata da un campus lussureggiante, pulitissima, un ingresso in
terra cotta blu e arancio, un gigantesco acquano, la palestra nvestita di
uno speciale matenale, ultimo ntrovato pel lo svolgimenlo della attivita
sportive Alia Washington Parker e
alia Williams Elementary, dove non
un solo bambino e bianco le pared
sono spoglie e la pittura vien via a
strati, le finestre sono sporche, i payment] sbrecciati
Gli italiani dicono che non e vero.
William Pratella si indigna «Siamo
sempre andati d'accordo con i neri
qui a Mount Vernon - dice - tutta
quesla polemica nasce da un piccolo gruppo arrabbiato senza motivo
Diconoitu nonappoggiamocandidal! neri IM.I •'C nessun nero che si
presenla ha un curriculum accettabile, non ecolpa nostra*

• NEW YORK E stata picchiata
selvaggiamente e ndotta in fin di vita in pieno giorno a Central Park di
New York, non lontano dai parco
giochi dei bambini, a quell'ora dei
martedl scorso, le 18, affollatissimo, e dai Museo di storia naturale.
Ora la ragazza, 20 anni circa, sta
lottando contro la morte, dopo
un'intervento d'urgenza di neurochirurgiaal New York Hospital-Cornell Medical Center La ragazza e
stata vittima di un uorno che ha lenlatao di annientarla senza timore
alcuno della presenza di altre persone capaci, presumibilmente, di
fermare il suo istinlo omicida. Central Park e stato piu volte teatro di
aggressioni anche mortali nel 1995
vi fu uccisa una giovane donna brasiliana assalita mentre faceva jogging, nel 1989 una banda di minorenniviolentdun'altra donna
La giovane donna, piccola di sta-

tura, capelli neri e vestita con un
top rosso e una gonna bianca e nera, e stata colpita in una zona isolata, vicino aH'otlantunesima stiada
E stata per ore sull'asfalto in stato di
semincoscienza, con molte lumcfazioni sul corpo La sua vita e ancora appesa ad un filo di speranza
solo grazie ad un passante che l'ha
trovata, riversa senza sens! e seminuda La sua bianchcna intima era
sparsa inlomo
Non si sa ancora se la i agazza sia
stata violentata o se sia stata aggredila perrapina ma 11 cmdo scenario
fotografato dalla polizia non dovrebbe lasciare adito ad tnterpretazioni di sorta Anche se il potenziale assas»ino ha avuto per alleato le
condizioni atmostenche. Una pioggia filta iitla ha cancellato molti mdizi »Euncrnnineorrcndo» hadelto il sindaco di New York Rudolph
Giuliani
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ARomaRifkind
promette:
"Nessunveto
per la Slovenla»

L'opposizione accusa il regime

Nigeria, studenti in piazza
Scontri per l'omicidio
della moglie diAbiola

Perdlmostrarelabuonavolontadi
giungrre ad un accordo totale con la
politica europea, il mlnistro degli
Esteri britannlco RHkind ha
annunciato die la Gran Bretagna non
ostacolera la dccisionc attesa il 10 o
111 glugno sulla questione «slovena»
Non cl saranno dunque veti sul
Trattato di associazione che vena
sfgbtoalussemburgo Nekorsodi
una conferenza stampa al termine di
un Incontro alia Fameslna il ministro
KaUano Lamberto Dini ha
sottollneato che, sia la poslztone
britannica che la decisions delta
commissione europea di
liberalizure i tre prodotti derivati
«eun primo passo importante verso
la llberalinazione graduate del
prodotti dl came bovina» Dini ha
anche auspicate che la declsione
europea per la liberallzzazione
totale, pur basata su fattori di
soddisfadmento delle condiziom
santtarle e veterinarie, awenga al piu
presto II ministro degll Esteri ha
sottollneato lavolonta britannica di
adottare «misure radical! per la
sohakwie del problem che da oggi
alia fine dell'annoportera ad un
abbatUmentodi oltre unmilionedl
capl» Dini,iiiflne,haspiegatochela
presidenza deirUnkme europea
lavorera in stretto contatto con la
convmissionepergiungere' in tempi
brevisslmi" ad una analisl finale sul
programma quadra gia prima del
verttcedl Firenze

Migliaia di studenti dell Universita di Ibadan hanno sfidato
ten !a polizia nigenana urlando il nome di Kudirat Abiola
moglie del leader dell opposizione ucctsa martedi in un
agguato Gli studenti sono stati aggrediti e dispersi dalla
polizia L opposizione accusa 1 sican del regime per 1 as
sassinio della donna uccisa da sei protettih uno dei quali
sparato alia testa Nuovi arresti tra gli Ogoni il popolo di
Ken Saro Wiwa
TONI FONTANA

II primo ministro inglese Major

La Ue rompe l'embargo per alcuni derivati. Ma la Gran Bretagna non si arrende

• ROMA Par di tomare alle dram
mauche giomate del novembre
scorso quando il boia uccise Ken
Saro Wiwa ed altn otto patnoti Ogo
ni Allora come oggi la combattiva
opposizione nigenana alzd la testa
Ma il generate Sam Abacha restd in
sella forte degli appoggi interna
zionali acominciaredaquellodel
la Shell Ora scendono in piazza gli
studenti dell Universita di Ibadan
ad un centmaio di chilometri a
nord di Lagos Gndano il nome di
Kudirat Abiola la moglie del leader
dell opposizione Moshood uccisa
martedi a Lagos Le fonti govemati
ve tentando di allontanare if so
spetto che si tratti di un delitto di
Stato parlano di «ag
gressione compiuta
da cnminali comuni
e sguinzagliano (a
parole) lpoliziotti

Ma I opposizione
punta il dito contro 1
sican del regime II
quotidiano National
Concorde di proprie
ta dl Abiola accusa
il governo mentre
esponenti dell oppo
sizione parlano sen
ze awerra dopo il nlascio di licenze arnvera sul tavolo dei ministn degli za mezzi termini di
Santer nAndate contro il Trattato, nnunciate a questa as piereillorolavoro»
delitto politico I
La nsposta che e amvata diretta e I awenuto contralto delle autonta esten lunedl prossimo a Lussembur
surda escalation" II governo Major «L'ostruzionismo conti mente da Downing Street e stata di comunitane Anche di Ironte alia po go e poi verra affrontato a Firenze pnmi ad animare la
nua sin quando non ci sara un piano per eliminare I em- chiusura totale Sorda e sprezzante sizione assunta len dalla piu grande Tutto e in forse a causa dell ostruzio protesta sono stati gli
bargo sulla nostra came» S e fatto ancora piu duro lo scon di fronte ai giudizi di Santer il quale orgamzzazione degli imprenditon msmo sempre piu determmato ma studenti dell Un cer
ha parlato anche di <situazione bntannici la Confederazione delle in serata Rifkind da Roma ha annun sita di Ibadan che
tro tra la Gran Bretagna e 1 Unione europea La Commissio estremamente
grave di una politica Industrie che ha considerato «ne(a ciato il si di Londra all adesione slo sono scesi in, piazza,
ne «libera» alcuni derivati ma impone licenze per il nentro ostruzionistica manifesta e delibe sta la declsione del governo bntan vena
a migliaia urlando
rata
del
Regno
unito» di un atteggia nico considerato il fatto che raggiun
in commercio II sottosegretano Fassino «Temiamo anche
L on Fassino ha illustrato agli eu slogan ostili ai general! al potere
mento che non pud aver posto in ge il 50X il volume degli alfan com rodeputati i nsultati sinora raggiunti
La polizia e inlervenuta con
per un boicottaggio sulla Slovenia»
un Unione che si fonda sul dintto e merciali tra il Regno unito e gli altn dalla presidenza italiana tenuto con violenza ed ha disperso la mam
la solidaneta che per defimzione e Paesi d Europa Gli industrial hanno to anche delle difficolta provocate festazione 1 soldau si sono poi
DAL NOS TRO CORRISPONDENTE
reciproca Londra ha npetuto la vo ammonito Major attenzione cipos dalla scadenza elettorale E ha nco appostati nei punti strategici della
lonta di tirare dintto per la strada del sono essere del sen nfle^si sul piano nosciuto I esistenza di un pencolo di citta
snraiosnai
occupazionale
scelte involutive nel negoziato della
I BRIM LLCS Tra L Unione euro- toni e per la sostanza delle accuse E loscontro
Intanto si sono appresi nuovi
Santer len non lo ha detto esplici Conferenza mtergovemativa per la particolan suit agguato che e co
pea ed il governo bntannico un botta Santer dai piu giudicato sinora co
Londra
gnda
al
complotto
tamente ma di certo ha pensato an nforma del Trattato di Maastricht E stato la vita a Kudirat Abola e al
e nsposta al calor bianco che len ha me uomo di scarsi slanci nella guida
II go\erno conseivatore prima di che all atteggiamento bntannico preoccupaziom ha espresso Fassino suo autista La donna e stata co
confemiato ancora una volta le pre della Commissione ha preso corag
vlsioni piu nere per un sereno svolgi gio lasciando agli archivi forse il suo abbandonare questa strategia del quando len ha illustrato il "dossier anche sul tema dell adesione alia pita da almeno sei proiettili uno
menlo dell imminente summit di Fi pezzo migliore Ha puntato il dito e boicottaggio vorrebbe che I Europa occupazione uno dei temi pnnci moneta unicasm dal pnmo momen dei quali I ha centrata alia testa E
renze II boicottaggio di John Major dopo un dibattito movimentato in presentasse un piano dettagliato un pall del summit di Firenze uno del to 11 sottosegretano ha giudicato co ci6 rafforza 1 ipotesi che si sia
delle iblitiiziom comunitane non ter seno alia stessa Commissione dura programma quadro per I elimina capitoli piu dolorosi dell Unione eu me luoghicomuni di cui non fidar trattato di un esecuzione Kudirat
minera nonostante la prevista e par to I intera mattimla ha accusato la zione totale del divieto di esportazio ropea llcosiddelto Patto di fiducia st quelle tendenze che accettano i! che dove I arresto del manto si e
ziale nduzione dell embargo decisa Gran Bretagna di violare t! Trattato ne delle cami bovine degli alleva sara al centra del Consiglio europeo ntaido nell appuntamento e lo giu occupata delle gestione dell in
dalla Commissione che ha utilizzato di aver compiuto «atti contran nello menti EaSanterchehancordatola preceduto da un confronto con sin stificano con la previsione che ci si gente patrimonio di Abiola mar
tutti i suoi poten dopo il voto negati spinto e nella let era» S e pieso un declsione presa len pel conscntire dxalu imprenditon che si s\olgera trovera in tanti nelle stesse condizio tedi tornava da una visita nel sud
della Nigeria popolato dagli Ogo
vo dei mimstri agncoli a Lussembur pnmo scrosciante applauso quan un nentro nel mercato delle gelatine il He 15 giugno a Roma Qualesara ni
do ha citato I articolo 5 del testo di del sego e dello sperma dl toro (i co la posizione britannica anche su
ni Kudirat non solo aveva cerca
go
?
Moneta unica
base dell Ue che rammenta agli Stall siddetti idenvati che sono utilizzati questo punto EPiero Fassino sotto
to in ogni modo di ottenere la
membri di astenersi da tutte quelle nell industna farmaceuttca e cosme segretano agli esteri len a Bruxelles
Parole dlfuoco
scarcerazione del manlo scippa
Non e affatto detto che sara cosi
per
maugurare
anche
un
metodo
misure
suscettibili
di
mettere
in
pen
tica
per
un
volume
di
aflan
per
nulla
to
della vittona elettorale del
ha
messo
in
guardia
E
ha
rammen
Alle tre del pomenggio Jacques
Santer presidentc dell esec utivo di colo la realizzazione degli obiettivi indifferente) si e nsposto con un no nuovo di confronto con la deputa tato che la Spagna il Portogallo ed il 1993 e catturato 1 anno successi
Bruivelles e amvato nell aula del del Irattato» F quasi un ovazione ha all appello di interrompere lascalati zione italiana ha ammesso che da Belgio si sono accinti a compiere vo ma aveva partecipato attiva
parlamento per annunciare quella contrassegnato quel passaggio del della tensione dinnunciarealla po- Londra potrebbe arnvare anche la grandisforzi per essere m regolacon mente alle lotle proclamate con
declsione ma al tempo stesso per discorso in cui e contenuto un ap sizione conflittuale Santer ha preci decisione di bloccare la firma per il i tempi dell euro il 1 gennaio del tro Abacha dalla Nadeco (Cam
1999 Potremmo avere sorprese pagna nazionale per la democra
espnmere un sentimenlo di nprova pello alle autonta bntanniche affin sato che il prowedimento scattera via al negoziato di associazione del
zione nt i confront! del governo di che nnununo all atluale politica e lunedl prossimo ma che 1 lutonzza la Slovenia II problema append amanssime ha aggiunto se sco zia) il cartello dell opposizione
sbloccato
con
il
governo
di
Lubiana
pennettano
alle
istituziom
di
com
zione
al
commercio
di
quelle
sostan
Proprio len la Nadeco ha dura
pnssimo di essere rimasti indietro
I ondra quasi inedito per 1 uso dei

Santer furioso: <<Major fermati»

La moglie del leader ceceno ucciso annunaa a sorpresa il suo appoggio al presidente

La

VI I

Dudaev vota Eltsin

hanno sempre impedito E dllora Bo
ns Nikolacvic si e convinto the Grozni] non volesse questo incontro II
presidente era malt consigliato
Straordinane paiole di perdono da
parte di una donna per I uomo con
siderato uffiualmente lassassmo o
almeno il mandantt dell ass issmio
delpropnomanto
Secondo la vers one accrtditati il
picsidente separatist! Dzhokhar Du
daev fu ULLISO I! 21 apnle scorso nel
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE
villigg odi Ghekln Ciu da un missile
russo aturato dalle ondc emesse d il
MADDALENA TULANTI
H MOSC A «Pei quanto possa sem a Mosca per il pnmo fauna a faccia una Irappola Questa happola per telcfono satelhtare Questa mortc
brare strano 10 commcero c ol difen con Eltsin era slala arrestaia dai scr Boris Cltsin 6 slata la guerta in Cece non ha perd mai convinto Inianto il
dere il nostro presidente Sons h Itsm vizi segreti russi in Inquscetn t subito ma 1 importante e on ustire da suo cidavere non 6 stato visto da
Soltanto difendcndo Itu difendere dopo hberaia per ordme del presi questa Irappola con nimon perdite nessunc nemmeno d n lestimoni
mo la nostra libertV Patla Alia Du dente russo e giunta a Mosci per per la Russia c per la Cecenia Per i. ht (nrsero subilo sul posto In se
dacva e 1. sala dell hotel Nazional partecipare a! battesimo di un nuovo questo il presidente della Russi I de condo luo^o i russi hanno ccrcito in
tutti i modi di ndimension ire 1 acca
ammutolisa U moglte del qenera movimento delle donne «Russi i uni ve fare tutto il possibile
It che sostient bJbin c addmtlura ta»
I a signora Dudaeva h i sostcnulo duto come se la fine del loro pnnci
pali awcrsano non fosse poi un a\
come dira pifl tudi .ovoid? >cmbra
£ stato come nella fa\ ola del leo CIIL ilcapo del Cremlino e stato tt
una scherzo Ditfondono la nottzia ne e degli sciacalli che 10 ivcvo sc nt nulo all oscuro di quanto acodeva venimenlo cosi importante Vu la
stessa Alia Dudieva tuttavia a o n
liar I iss c intirhx le due piu note to per Dzhokhar ha detto All I Du ne! pacse nbelle Per quattio volte
aflcnzie nisse 1 T sinora i he il 27 daeva llleonceseinptescguitoda haracLontalo D/hokliarhaLtii- i!o icrmari la mode del manlo H x su
margin w.orso piopno il t^urno in gli suaedlli the lo os winnn m i so di metiers! incontiltOLon FlKin mi i bite venli ittentati dissealioralave
t tn la d( If (*a?ione cecen i Qiunqeva no i primi i tndirlo se ei,li t idt in collaborator! del Lresident glitlo dovi Filvcntunesinu gli^stalofa

La vedova del presidente ceceno Dudaev ucciso dai russi
un mese e mezzo fa vota per Eltsin La clamorosa rivela
zione I ha fatta lei in persona partecipando leii a Mosca a
un incontro per la nascita di un movimento femminile Alia
Dudaeva sostiene che soltanto il capo del Cremlino puo n
portare la pace laddove ha portato la guerra ed e per que
sto che ha il suo sostegno Eltsin e caduto in una trappola
e ora deve uscime ha detto

tale Ma mai la ex first lady della Ce
^enia indipendente ha usato parole
dure contro i russi Anzi subito dopo
la mode del manto ella si propose
mediatnce fra le parti per portare in
fine pace nel suo paese La strada
era aperla e len Alia Dudaeva 1 ha
percorsa fino in fondo cioe fino ad
ippoggiare il nemico pnnr pale dei
manto
Nella giomata di len ceceni e russi
si sono incontrati in Ingushetia aNa
zran pen pnmicolloqui dopo gli ac
cordi firmati a Mosca da Eltsin e Yan
darbiev All ordine del giorno le re
gole per il cessate il fuoco e la libera
zione dei pngionien che secondo
fonti russe ammontano a oltre tremi
la persone di cui 600 del campo fe
deralee oltre 2000 di quello ribelk 1
ceceni chiedono di annullare le ele
7ioni per il nuovo presidente ceceno
previste da! Cremlino nella stessa
giomata del voto russo perche sa
rebbc urn six onda farsa dopo quel
la del d c I brc scorso Sostengono
anche h uect ssita di un referendum
popolare

mente cnticato il rapporto stilato
dalla commissione di saggi in
viali in Nigeria dalle Naziom Uni
te Secondo I opposizione la mis
sione ONU ha deciso di appog
glare la transizione mililare cioe
le promesse mai mantenute dal
generate Abacha
La Nadeco chiede mvece 1 in
vio di una folta delegazione di os
sen aton dell Onu rvancati di fa
vonre un autentica nconciliazio
ne Secondo gli oppositon 1 Onu
potrebbe favonre una sena tratta
tiva tra Abiola vincitore delle pre
sidenziali del 1993 (gmdicate re
"olari dalle Naziom Unite) il go
/erno e gli altn laggruppamenti
democratici E la Na
deco reclama da su
bito la scarcerazione
di Abiola e dei tantis
simi detenuti pohtici
incarcerati in Nigeria
Ma ben difficilmente i
generali di Abuja
prenderanno in con
sidera?ione
queste
proposte
Abacha ha pro
messo di nconsegna
re» il potere nelle ma
ni dei civili entro il
1998 ma per ora ha
intensificato la repres
sione A fame le spe
se sono soprattutto gli
Ogoni che popolano
la regione mendiona
te del grande paese
africano Dopo I impiccagione
dello scnttore e patriota Ken Sa
ro Wiwa awenuta il 10 novembre
dello scorso anno i generali han
no rdimto I arresto di altn mill
tanti dei movimenti che difendo
11 dintn degli Ogoni
Dopo 1 assassino del nostra
leader Ken Saro Wiwa dice al
I Unila Komcne Famaa segreta
no generaL del Ccnsiglio giova
nile del popolo Ogoni la situa
zione e peggionti Quando e ar
rivata la commissione dell ONU
c e stalo un altro giro di vite So
no stati arrestati altn 19 ogoni che
sono stati rmchiusi nelle careen
militan Noi non \ogliamo sepa
rare 11 nostra terra dalla Nigeria
ma chiediamo I autodetermina
zione le elezioni II vero proble
ma c rappresentato dalla Shell
the ncava il petrolio nel a nostr
terra fin dal 1958 Cjli Ogoni han
no prodolto ricchezza per oltie
100 miliardi di dollar! ma la no
slra gente non ha ne ospedali ne
strade ne gas Ce un medico
ogni 1) 000 persone E I inquina
mento e fortissimo

Quasi tutte vittime civili, torturate

Riesumati 63 cadaveri
da fosse comuni
nella Bosnia centrale
• SARAJEVO Inquircnu delle Na
zioniUnite hanno nesumato nella
giornata di len non lontano da A|te
nella regione centrale della Bosnia
sessantatre cadaven di croatl e mu
sulmani uccisi per rappresaglia nel
corso del recente conflitto da serbo
bosniaci L annuncio e stato dato da
un responsabile croato di Bosnia
Secondo BcnslavPusic capo dell uf
ficio croato bosniaco per loscambio
dti pngionien e la ncerca dei disper
si a quinrto ha nfento da un dispac
cio dell agenzia croata M ibena»
cinquantidue cadaven appartene
vano a civili e agli altn undici erano
dl m litan
La nesumazone del cadivcn c
slata completata nell 1 giornala di le
n tsatt imente nelle locilita si C ire
vo Polje e Vibica nei picssi dl laict
Gi \ len I altro sera tome a\cva in
nunciato il vice di Pusic Jeiko R >dn
erano stati ntrovati Irenlase tad i

ven sepolti in fosse comuni Benslav
Pusic ha nfento parteolari racca
pnctianti sulle tsecuzioni somma
ne Alcuni del cad wen appanvano
decapiuti mentre altn avevano an
cora le mam legate dietro la schiena
e altn ancora prcsentano segni dl va
ste ustioni »ln maggioranza le vitti
me delft esecuzioni nesumate sono
ha dctloPusic sono musul lme I a
cadula di Jaice ntll ottobre di quit
tro anni fa aveva provocate un mas
SILCIO esodo dl civili verso la Bosnia
centrale mi mold dl loro non erano
nusciti i last nre la t ilta in tempo ed
enno st ill massatrati dai sei bo bo
snnci
II [jrcsidtnlc del Inbun lit dtll All
per i cnmini di guena nella ex lugo
sljvid Antonio Cissest haattusa
to intanto k luloutidiBelgndodi
non eollaborazione con 1 org mismo
t di avt r viohto in maniera fhgrm
|p(,l nl>hlii,h litem vionali
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II ministro dello sport francese cancella il programma
del nuoto artistico per le Olimpiadi: «E antisemita»

Dal vertice di Aqaba segnali distensivi

Gli arabi cauti
su Netanyahu

«Via quel balletto
sulT01ocausto>

UMBERTO DE GIOVANNANGELI

•
II sorriso di circostanza sfoggiato davanli alle telecamere a stento
nesce a mascherare I'inquietudine
che ha dominate il vertice di Aqaba
tra re Hussein di Giordania, il presidente egiziano Hosni Mubarak e il
presidente dell'Autonta nazionale
palestinese Yasser Arafat. A dominare su tutto e l'«enigma« Netanyahu.
chi abbiamo di fronte, si sono chiesti
i tre leaders arabi, I'uomo che in
campagna elettorale ha solleticato i
peggion istmti della destra ebraica
owero il premier pragmatico che,
subito dopo la vittona, ha dispensato
dichiarazioni rassicuranti circa la
sua volonta di proseguire il cammino della pace? Insomnia, chi e davvero «Bibi» Netanyahu? II piu ottimista e re Hussein. «Siamo totalmente
convinti che il processo di pace sia
irreversible, che ci6 che e stato concordato sari appiicato e che il lavoro
per giungere ad un accordo globale
continuera», afferma nella conferenzastampaconclusiva

ma di «fisica» era bizzarro, ma abbia
sostenuto con fervore che non inten
deva affatto mancare di rispetto alle
vittime, al contrano sensibilizzare gli
alunni.
Ci sono in Francia argomenti su
cui non si scheiza. Appena qualche
giorno fa un paio di stupidaggini _
tra cui I'affermazione che «basta dire
che un ebreo canta male per essere
tacciati di antisemitismo» _ avevano
indicate all'esecrazione nazionale,
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
anche da parte dei piu convinti ammiraton, al Purgatorio agli occhi deiSICQMUND a i N Z S S M
• PAR1GI C'e in Francia un nervo schwitz). leri il ministro dello Sport I'opinione pubblica un personaggio
piu scoperto che altrove, forse piO Guy Druot ha tagliato prontamente mitico come I'Abbe Pierre, che ci
ancorache in Germania. Che suscita la testa al toro e alle polemiche in- aveva messo una vita a costruirsi
un sussulto non appena lo si tocca, giungendo il taglio di ogni rifenmen- un'immagine da Santo. La ragione
buone o cattive che siano le inten- to blasfemo nella scenografia. «Era di tanta sensibilita e probabilmente
zioni. L'opinione pubblica sembra una scelta inopportuna, ci sono sog- nel fatto che la Francia nella sua stoentrare in fibrillazione non appena si getti su cui non si pud nschiare di co- ria recenle ha un anti-semitismo piu
sente puzza di anti-semitismo, inter- municare messaggi che potrebbero odioso e virulento di quello del fasciviene il sospetto che si voglia sminui- essere male interpretati», ha spiega- smo italiano. Quando Roma eleggere I'orrore deH'Olocauslo, si voglia to. E non e valso che la Federazione va un sindaco ebreo, qui, come hanmancare di rispetto agli ebrei sterm i- del nuoto francese avesse negato no ampiamente documentato gli
nati nei campi nazisti. Ma la ragione qualsiasi intenzione dissacratona, si storici, in particolare Zeev Stemhell,
di tanta ipersensibilita potrebbe es- fosse chiesta se allora vadano proibi- gia preparavano il breviario di Hitler.
sere non cosi owia come appare e ti anche il film di Spielberg, o "Quel E nella terra di Voltaire che, quando
nemmeno tanto innocente. E come che ti lianno fatto ad Auschwitz» di si suicidd in carcere un secolo fa I'ufficiale fellone che aveva falsamente
se tutto un paese si sentisse addosso, Luigi Nono, o il teatro di Brecht.
accusato il capitano Dreyfus, anzipiO o meno inconsciamente, la colSempre ieri, il proweditore agli che considerarlo prova dell'innopa originaria di un antisemitismo studi di Versailles ha sospeso I'insecenza di quest'ultimo, migliaia di
precursore di quello nazista.
gnante di matematica che aveva su- massaie mandarono al fogliaccio
Aveva suscitato proteste il fatto scitato un putiferio assegnando agli anti-semita «La Parole- i propri nche la squadra di nuoto artistico che allievi delle medie un compilo in sparmi accompagnandoli con dedisi prepara ai Giochi Olimpici di classe in cui gli si chiedeva di calco- che tipo: econtro gli ebrei bestie e caAtlanta avesse scelto come tema del lare quanto monossido di carbonio naglie« o coll'augurio di poter metballetto acquatico I'Olocausto, e co- occorre per gassare nel giro di un'o- tere in pentola a bollire un ebreo» E
me tema musicale la colonna sono- ra gli ebrei rinchiusi in un camion, te- qui che scntton come Celine trasforra di «Schindler's LisKCattivo gusto nendo conto del volume del camion marono in poesia «Mein Kampk Ed
traslormare la tragedia in spettacolo, e del fatto che ognuno mette circa 20 e comprensibile che quando i sensi
avevano denunciato le assotiazioni minuti a morire. E non e valso che di colpa sono cosi profondi, si abbia
dei deportati (140.000 dalla sola I'insegnante, moglie per altro di un poca voglia di scherzare
Francia, di cui 76.000 verso Au- ebreo, abbiariconosciutoche il teYasser Arafat

Interviene il ministro per censurare il programma delta
squadra francese di nuoto artistico alle Olimpiadi di Atlanta con la colonna sonora di «Schindler's List>>. Sospesa dal
preside I'insegnante di liceo che per tema di matematica
aveva chiesto agli alunni di cakolare quanto C02 ci vuole
per gassare un ebreo. In Purgatorio 1'Abbe Pierre. Perche la
Francia e cosi ipersensibile? C'e una ragione precisa: e qui
che avevano anticipato Hitler.

Meno convinto appare Mubarak.
il presidente egiziano sembra oggi
piu interessato a «ristabilire unita e
solidarieta araba», condizione indispensabile, sottolmea, percondizionare il nuovo govemo israeliano
Questo spiega lestenuante tour de
force dipiomatico a cui si e sottoposto il rais egiziano. lunedi scorso, ha
incontrato al Cairo il presidente siriano Hafez Assad, e per la fine di questa settimana Mubarak ha in piogramma un vertice a Riad con re
Fahd di Arabia Saudita e con Assad.
Alia stessa nunione, secono I'agenzia stampa kuwaitiana «Kuna», potrebbero partecipaie anche re Hussein e Arafat. II giudizio su Netanyahu e per il momenta sospeso: si attendono ulteriori chianmenti, a partire dal tipo di govemo che varera Lo
sottolinea Mubarak «Non mtendia-

mo giudicaie fino a quando il pnmo
ministro d'lsraele non avra formato
un nuovo governo e iniziato a lavoiare» Ma il presidente egiziano avverte- «Se i) nuovo esecutivo israeliano si muovera verso la pace, noi saremo con esso, in caso contrano,
prenderemo la nosha posrzione». Al
suo fianco, Mubarak ha Yasser Arafat 11 leader palestinese sembra piu
tranquillo dopo il colloquio a quattr'occhi avuto con re Hussein, che ieri ha pubblicamenreesclusodi poter
essere parte di un accordo sulla questione palestinese >Pnma o poi - afferma il presidente dell'Anp - raggiungeremo un livello in cui potremo annunciare la creazione di uno
Stato palestinese, con Gerusalemme
capitale»
E da Gerusalemme, giunge immediata la risposta del neo eletto premier israeliano Netanyahu si felicita
per la volonta «conciliante» espressa
dai partecipanti al summit di Aqaba,
ma poi nsponde indirettamente ad
Arafat ribadendo la sua oposizione
alia costituzione di uno Stato palestinese. Resta pero la sua disponibilita
aldialogo A questo scopo, Netanyahu aveva mviato nei giorni scorsi in
missione segiela ad Amman il suo
consigliere politico Dore Gold. A re
Hussein, Gold avrebbe nbadito I'impegno di pace del future govemo
Netanyahu con preghiera di trasmettere il messaggio aMubarake Arafat.
Aperture che i dirigenti palestinesi
giudicano ancora insufficient), ma
che i falchi della destra ebraica considerano gia come una nprovevole
marcia indietro A Gerusalemme ha
tuonato Anel Sharon, a Hebron sono
entrati in azione i coloni con npetute
provocazioni ai danm della popolazione palestinese cosi i fanatici della "Grande lsraele» presentano il
conto a «Bibi>»

L'Organizzazione degli Stati americani condanna l'embargo e la legge Helms

Cuba, Clinton resta solo
Anche I'Organizzazione degli Stati americani ha condannato - in pratica all'unanimita - la legge Usa che impone
sanzioni contro chiunque mantenga relazioni commerciali
con Cuba, La Helms-Burton, approvata da Bill Clinton con.
lo sguardo rivolto ai voti cubani della Florida, sembra aver
finora ottenuto un solo (e piu che prevedibile) effetto:
quello di far infuriare i piu solidi e tradizionali alleati degli
Stati Uniti.
DAL NOSTRO INVIATO

MASSIMO CAVALLINI
• CHICAGO Non tutti, lunedi po- ga i tuoi amicii
Gia un mese fa, durante una vimeriggio a Panama, hanno puntato
gli indici accusatori contra Harriet sita negli Usa, il ministro degli
Babbit Maassaiimprobabileeche Esteri tedesco, Klaus Kinkel, avela diplomatica assenza della pode- va usato - contro la legge - parole
rosa isola di Dominica • il cui rap- d'una durezza mai sperimentata
presentanle aveva pilatescamente nella stona delle relazioni podisertato la seduta - abbia infine al- stbelliche tra i due paesi Ed alleviate il peso della non del tutto trettanto avevano fatto, a turno, i
«splendida» solitudine in cui alia rappresentanti della Gran Brelarappresentante degli Usa in seno gna, della Francia, della Spagna,
all'Organizzazione degli Stati Ame- della Russia e del Giappone Moricani e toccato difendere la politi- tive della protesta. le clausole del
cs del suo govemo. Trentadue voti prowedimento che si propongoa favore, uno contro (quello, owia- no di pumre per lo p'.u preclumente, della medesima signora dendo loro 1'accesso negli Stati
Babbit) ed un astenuto per irreperi- Uniti - tutle quelle aziende strabilita. Questo e stato, al momenta niere che fanno affari con Cuba,
della non difficilissima conla, il n- vuoi «trafficando» (cosi dice la
sultato ottenuto dalla mozione che, legge) con le proprieta a suo
con tin'assai inconsueta asprezza tempo confiscate a cittadini Usa,
di linguaggio, apertamente con- vuoi, piu semplicemente, mantedannava lo spirito a la pratica ap- nendo normali relazioni commerplicazione della legge che - cono- ciali con il regime di Castro.
sciuta sotto il nome di Helms-Bur- Nessuna sorpresa, dunque, che
ton - ha di recente inasprito lo - ieri 1'altro, nel corso della riunioslorico embargo contro Cufi ne dell'Osa - a condurre la carica
Una tale conclusione era, del rc- contro la signora Babbit ed il suo
sto, largamente prewsta. Fin dal- governo siano stati proprio i due
1'entrata in vigore della Helms- paesi che vanlano le piu strette
Burton - fulmmeamente votata relazioni commerciali con gli
dal Congresso ed ancor piii re- Usa: II Canada ed il Messico,
pentinamente approvata da Clin- membri entrambi del North Ameton nei giorni che seguirono 1'ab- rican Free Trade Agreement (NAbaltimento di un aereo civile nei FTA) «Non possiamo accettare cieli in prossimita di Cuba - mold ha delto Christine Steward, rapdei pifl tradizionali e solidi alleati presentante canadese - che altri
degli Stali Uniti avevano fatlo co- paesi dettino la noslra polniea
noscere la propria inequivocabile commercia!e» Ed ha aggiunlo
opposizione ad un prowedimen- «La legge Helms-Burton palentelo che molti esperli di dirilto in- rnenle viola non solo prmcipi unitornazionale hanno senza mezzi versalmenle sanciti dal dinllo intermini definito «mostruoso» E ternazionale, ma precise clausole
che - per citare un recente com- dei Irattati di libero commercio
mento del Miami Herald - sembra sotloscntti dagli Slati Unitivalorizzare un nuovo e cunoso
Diligente, ma piuttosto paletiprinciplo dipiomatico «se vuoi
danneggiare il luo nernico, casti- ca, la risposta della signoia Babbit La quale, presto bruciata la n-

serva di retorica anticastrista, s e
infine ridotta a tortuosamente denunciare la prepotenza «mterventista» di un documento - quello
approvata dall'assemblea - che a
suo dire potrebbe, domani, negare agli Usa il diritto di autonomamente legilerare in malerie che
concernono le relazioni mternazionali (quali, ha esemplificato,
I'lmmigrazione o il traffico di droga)
I npetuti smacchi diplomatic!
non sembrano, comunque, destinati a scoraggiare 1'Amministrazione Usa. II Dipartimento di Stato sta, a quanto pare, scrupolosamente compilando la hsta delle
aziende e delle persone da prosenvere E molti «awisi di reato»
gia sono stali inviati a presunti
colpevoli II tulto con nsultati prevedibilmente controproducenti
In Messico, ad esempio, un'impresa di cemenlo, la Cemex, ha
di recente nnunciato ad un contralto con Cuba per non dover
chiudere una fabbrica che gesli-
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sce nel Texas
Ma le forze politiche messicai hanno preannunciato, con
inconsueta unanimita, una sorta
di «contro-legge Helms-Burton»,
destmata a pumre tutte le aziende che accettino il «diktal» statunitense Ed analoghi prowedimenti sono in cantiere in Canada
ed in Gran Bretagna Di una sola
cosa si puo esser certi Quail che
siano le conlroversie polilicocommerciali sollevate - e quail
che siano le nuove sofferenze inflitte al popolo di Cuba - la
Helms-Burton e destinata, non ad
awicinare, ma ad allontanare la
prospetliva di un'apertura democratica a Cuba
Queslo e quello che, a Clinton
ed al Congresso, sono andati in
questi mesi npetendo molti degli
esponenti del dissenso intemo
cubano Nessuno li ha mai ascoltati

Pei chi punta alia Casa Bianca
•conquistaro la Florida* e pui importantc che peidere la faccui

I-

DA MAGGIO AL 3 0 SEnEMBRE 1996 AVRETE L'OPPORTUNITA1 DI FAR ESEGUIRE 20 CONTROUI
SULLA VOSTRA ALFA ROMEO A t PREZZO STRAORDINARIO DI 3 0 . 0 0 0 URE. L'AUTO HA IISOG N O DI INTERVENTI? SE DECIDETE DI EFFFTTUARLI PAGHERHE U N IMPORTO PARI A l SOLO
COSTO DEGLI INTERVENTI: IL CHECK-UP, OUINDI, N O N VI SARA' COSTATO NULLA. SUPERATO IL
CHECK-UP, POTRETt CONTARE SU SEI MESI DI ASSISTENZA STRADALE EUROP ASSISTANCE VAUDA
IN TUTTA EUROPA E, FINO AL 3 0 SETTEMME, SUL 15% DI SCONTO SUL PREZZO DI LISTING
DELLA UNEA ACCESSORI. E SE I N OCCASIONS DEL CHECK-UP CAMIIATE L'OUO MOTORE CON
SELENIA E SOSTITUITE IL FILTRO OUO, ICONCESMONARIE LA RETE DI ASSISTENZA ALFA ROMEO
VI OFFRONO UNO SCONTO PARI AL VALORE DEL FILTRO OUO (A USTINO, IVA ESCLUSA)'.
' Se I'mtervenlo sull aula tonsisle SDEO nel tombio olio molon * nello sottilulione del flhio oho. il toito del cheik up verra comunque addebltalo

CHECK-UP A1FA ROMEO.
30.000 URE, 20 CONTROUI,
LA GARANZIA EUROP ASSISTANCE.
fa Rale Al'o R.-mea UIIIIZIQ eHluiivotnenK ncamb. original)

Alia Romeo vi consigiia i lubnficanti

Sftfitt
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la Borsa

I'Uniia

Piazza Affari opaca

• Poche idee, ma confu- maggio, mentre sarebbe
se E'la battuta piu citata emerso qualche malumo
dagli operator! interpellati re per le ultime tensioni
sull andamento della Bor- politiche L estero e nma
sa Piazza Affari, piombata sto alia fmestra mentre i
nell'apatia dopo le fiam- geston domestici hanno
mate elettorali, ha archi- cercato dove possibile di
viato infatti un altra seduta alleggenre le posiziom E il
piatta e povera di scambi caso delle Stet che purtra
(circa 614 mihardi) con scambi abbastanza conte
I'ultimo indice Mibtel in nuti, hanno lasciato sul
lieve calo a -0,26% A viva- campo il 3,07* nelle ordicizzare le contrattaziorn nane e il 4,38% nelle nnon sono bastati I annun- sparmio a causa, secondo
cio di una consistente ma- alcuni intermedian delle
nowa corretlwa e il lieve dichiarazioni di Neno Nesi
calo dell inflazione in sulle pnvatizzaziom

• INA. L Ina e la Agf hanno formalizzato I accordo che portera tra
I altro alia cessione della Camat
(posseduta al 75 5 « dall Ina) al
gruppo francese II protocollo d in
tesa sottoscntto len prevede to svi
luppo delle nspettive attivita nel set
tore del rischi manttimi aviazione e
trasporti L accordo che potra es
sere attuato solo dopo i) benestare
delle competent! autonta di sorve
glianza portera alia nunificazione
delle attivita assicurative nel settore
del rischi manttimi aviazioni e tra
sporti (Mat) mediante lapporto
del ramo trasporti di Agf/lart alia
Camat (questo confenmento dara
al gruppo Agf il controllo di Ca
mat) Lintesa prevede inoltre lo
scorporo delle attivita Auto/Ird (incendie et Risques divers) della Camat in una affihata al fine di miglio
rare la trasparenza di ciascuno dei

Dili
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• BARILLA. 1 sindacati alimentan
• F E D E R F A R M A - G i o r g i o Sin e
e la Barilla si mcontreranno lunedi
stato confermato alia presidenza 17 giugno al ministero del Lavoro
della Federfarma I associazione per discutere la vertenza sulla n
che rappresenta I titolan delle strutturazione e la chiusura di una
15mila famidcie private italiane parte degh stabilimenti del Gruppo
tonvenzionate con il Servizio sani
Lo hanno reso noto len i sindacati
tano nazionale (Snn) Lo rende stessi sottolineando la mancanza di
noto un comunicato della stessa informazioni da parte dell azienda
Federfarma che ha nnnovato per il sull andamento della produzione e
triennio 97 99 il Consiglio di presi- delle vendue Intanto prosegue al
denza
mobilitazione dei lavoraton contra
• SAIPEM. L assemblea della le decisioni dei vertici delta Banlla
Saipem (gruppo Em) ha nnnovato che dovrebbero portare a un esubero totale di circa 400 lavoraton
per il prossimo triennio il cda (se
len sono scesi in piazza i lavoraton
condo le indicazioni dell azioni
sta), nominando presidente Fabn- di Novara
zio DAdda e consiglien Stefano • CASSA RISPARMIO ASTI. La
Cao, Pietro Franco Tali Roberto Ja- Cassa di Risparmio di Asti Spa coqumto Francesco Furci, Carlo munica che la Consob ha dato il
Grande, Marco Mangiagalli II cda propno benestare alia all apertura
prowedera prossimamente ad ai pnvati perconsentire a investiton
eleggere come amministraton dele- e nsparmiaton di divenire Soci delgati Cao e Tali
la Cassa
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EconomiaJavoro
Servono 15mila miliardi, sanita nel mirino. Giarda: tagli indigesti

Manowa entro 15 giorni

I PREZZI AL C O N S U M O
Varlazione % dell'lndice
dei prezzi al consumo a
-i
maggio '96
B
rispetto alio
stesso mese

U N A N N O Dl C A R O V I T A

Ciampi rivoluziona il bilancio dello Stato
• ROMA Fra il 17 e il 26 giugno
serondo il sottosegretano al Tesoro
Piero Giarda entro il 20 secondo il
sottosegretano al Bilancio Giorgio
Micciotta bi conoscerano cifre
prowedimenti obiettivi economic
per il 1996 e per il tnennio 1997
1999 Sono in alldime i sindacati
preoccupati che si tocchmo di nuo
vo le pensioni la sanita e quant al
tro Subbuglio anehe nei mmisten e
nei meandri della spesa pubblica
centralizzata che Prodi e Ciampi
hanno detto di voler raschiare nspar
mi su nsparmi RosyBindihagiadel
to chiaro e tondo che bulla sanita bi
sogna npartire da zero prima di par
lareditagli

Macciotta: equita,
un impegno d tutti

ANTONIO POLLIO SALIMBENI
giugno Resta da capire quando il
• ROMA
Quando lavora\a al
parlamento votera i prowedinwn
Bottegone era considerato il Ragio
tifinanaari
mere Quello che capiva tutto del
conti pubblici trucchi e trucchetti Direi che ndotti i tempi al minimo
Piero Giarda il supere perto del compresi Lombra del mmislro saranno necessan venti giorni di
del Tesoro m canca Lo spulcia
ciamo tra il 5 e il 10 luglio ci sara il
conti pubblici I uomo che con il di
voto e a quel punto potremo con
rettore generale del Tesoro Mario tore del bilancio dello stato
Adesso Giorgio Macciotta al Mini
centrarsi sul nassetto sostanziale
Draghi sta tessendo le fila della ma
della spesa pubblica
novra 96 e successive se 1 e cavata stero del Bilancio ha sedta e sen
vania sottosegretano con un in
Tra i ministn sospettosi oltre a Ro
cosl alia radio in un confront© serra
sy Bindi c'e Visco delle Finanze,
to con i sindacahsti I tagli sui quail canco piu elevato e presidente
del Cipe il comilato interministe
sembra che voghate troppo da
sto lavorando sono un po indigesti
riale
per
la
programmazione
eeo
lui
Giarda ha detto che il centrosinistra
La npartizione della manovra sara
sta pensando di mettere mano a uno nomica Di Ltto e il numero 2
del pilastn sul qu tie si regge il patto
Adesso la manovra finanziana di 11 11 500 miliardi di taglio alle
souale del Welfare nazionale il la deve senvere nero su bianco spese il resto rastrellato con le en
trale soprattutto attraverso misure
pnncipio universdlistico dell assi
lui Che cobd dice'
antielusione Non ei saranno prov
stenzasamtana
Laltola di Rosy Bindi sulld sa
vedimenli
sulla benzina o sulle si
nita i malumon che serpeggiano
Per il sottosegretano e una >que
garette Niente fiato all mflazione
alle Perrovie dello Stato o all A
stione ideologica di pnncipio e co
Piuttosto
saranno
messe ai raggi x
me talc non pu6 essere affrontara nas propno non li capisc e Vedo
ddl Tesoro o solo dal govemo ma
ci spiega che ancora il bilancio le spese dl enli come Ferrovie e
Anas i famosi flussi incontrollati di
dal parlamento
dello Stato viene considerato un
spesa scoperti in apnle sono servizi
1 a novita e costituita dal fatto che problema del Tesoro e del mini
a mtgliorare I loro conti non sono
questo pnncipio si scontra con una stero del Bilancio Non c e chi ta
serviti per investment! Non ci sara
glia da una parte e chi incassa e
siluazione di stress finanziano Si
alcun intervento sulle pensioni
gnifica che il governo ha awiato una spende dall altra siamo tutti nella
Secondo il capitolo sprechi con la
discussione sull abbandono o meno stessa barca
revisione dei meccantsmi di appal
del pnncipio cardine deila sanita
Nella barca del 1996 c e un buco to dei sistemi di acquisto della pub
pubblica servizio per tutti mdipen
sara coperto da una manovra dl 15 blica amministrazione che ora si
dentcmcnlt dal reddito II problema
o20mila miliardi di lire?
fondano su contratti con prezzi al
va ben oltre la copertura de i buchi di La manovra sara di 15 lfimila mi
dettaglio attuando un pnncipio sa
bilancio II tagliodioggiconfigura la liardi puliti che non nsuitcranno
crosanto lo stato deve garantire
societa di domani Dopo4 inntdira
eioe dalla riduzione dei tassi di intc
certezza nei pagainenti Un terzo
slrellamtnli fiscali (200milamihardi resse 1 tassi di mercato e il lasso di
capitolo nguarda le pensioni di in
di lire) non c e piO mossa seria che sconto scenderanno perche i se
validita civile Sto parlando degli in
non mctti in discussione I intera ca
gnali e gli atti del Tesoro sardnno validi genenci che in Italia sono piu
stelto II governo procede con i piedi credibiliengorosi
di un milione C e un idea sulla
di piombo cio di cui si disi ute nelle
C'e un po' di confusione suite pre quale stiamo lavorando venficare
stanze del Tesoro e del Bilancio oggi
visloni BankHalia dice che il buco lo stato degli mvalidi atti averso I au
s irt al cenlro della discussione poll
del 1996 e di ventunila miliardi di tocc rtificazione Basta una dichid
lie i tra un paio di seltimane £ come
lire, le sue prevision di crescita razione personale firmata e la valu
si sa all i Cameia e e il faltore Rifon
sono piu nere di quelle comunica lazione del medico di famiglia Lo
dazionc Comunista
te da Prodi, ora scopnamo che il Stato spende 12mila miliardi di lire
Tesoro prevede anche uno scena si pu6 ipotizzare che almeno un
Sono altre due le notizie della
rlo dl crescita sotto I I per cento
giomala 1) il govemo si porra I o
dieci per cento non abbia dintlo al
btittivo di riduzione del deficit in
Meno cresce I'economia piu diffi
la pensione Insomma ci provia
r ipporto al prodotto lordo del 3 nel
die sara ndurre il deficit
mo
1998 ma dira esplicilamente di per
Direi che I 1 5 \ e Id stinid piu redli
seguirnc am he uno intermedio sot
stica Non c e contrdddizione tra i A fine anno potremino ottenere del
to il i
per dinioslrirc che I Italia 15-16mild miliardi della manovra e nsulldti interessanti diamo tempo
vuole awicmarsi il piu possible ai 120mila di cui parla f a/io laEhnca tre mesi per raccogliere i certificati
parametn di Mnislnchl in l< mpo per d Italia nonhachiesto unacopertu
due per valutarli e poi in easo di
il 1999 Dovre bbe csseiei incht un ra esatta del buc o ha detto che il non comspondenza tra I assegna
doppio obieltivo minimo e massimo disavanzovacontenulo Quanta al
zione della pensione e la certified
anche sull mflazione (2 53 3 . ) 2) I mflazione nella migliore delle zione si sospende la pensione Chi
C lampi sld per costitmre una com ipotesi sara in corso d anno allorno ha saltato la certifieazione polra
missionc di esperti per defmire la n
al 4 se si e molto ottimisti si puo produrla successivamente
forma del bilancio dello Sslato ogni scendere al 3 9 pel c ento
I sindacati sono sul piede di guer
centro di spesa avra obiettivi ben
ra sulla sanita, temono I'assalto
II calendario dei prossimi giomi e
precisi (budget) e vincoli da nspet
alia diligenza Circolano le voci
ormai fatto manovra e documen
tare
piu disparate II suo collega del
to economico tnennale entro il 20

Tesoro Giarda ha appena detto al
la radio che state discutendo se
abbandonare o meno il pnncipio
di universalis nell'assistenza sa
nrtana II tarn tarn della manovra
dice che sopra 170 nulioni lordi di
reddito si pagheranno le media
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LE V A R I A Z I O N I PER C A P I T O L I Dl SPESA
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Sono in corso valutazioni sono tut

te proposte che vanno nella stessa
direzione far nguadagnare effi
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cienza agli ospedali attraverso mi
sure dl equita Penntenderci si puo

tener conlo del livelli di reddito nel
la copertura della prestazione in
questo caso dell acquisto delle me
dicine per le cure normali non per
le palologie costose Ce sono tante
di idee di questo tipo come per
esempio quella dl far pagare una
quota minima per il pasto consu
mato in ospedale sulla base della
durata standard di una operazione
Insomma si possono nsparmiare
moltecentinaiadi miliardi
Avra da lavorare la collega Pen
nacchi, sottosegretana all'«equi
ta» del governo Prodi Che cosa le
presenterete, la finanziana da
prendere o lasciare a scatola chiu
sa?
Ha voluto lo stesso Ciampi che tutti
noi lavorassimo di comune accor
do come una squadra in comuni
c azione permamente Tutti i sotto
segretan sono uguali Per noi il con
trollo sull equita delle misure fiscali
e di nsparmio la venfica dell im
patto sociale di ogni mossa e deci
si\o ai fini dell equita appunto e
delconsenso
La Banca d'ltalia ha chiesto misu
re sene, credibih, che dunno nel
tempo Le vostre saranno sene,
credibih e dureranno nei tempo?
Su questo la stntonia con il gover
natore c piena Aspettate qualche
giorno e vedrete 1 a meta delle mi
sure che prenderemo avra caratte
reslrutturale
II gioco sull'inflazione si sta facen
do duro correggerete I'obiettfvo
del 3% nel 1997? Fazio vuole che
si stia sotto
L altro giomo c e stata una nunione
del comitato tecnico della spesa
pubblica ed e stato discusso se va
lesse la pena di fissare piu un para
metro smgolo di mflazione bensi di
fornire una forchetta con un limite
minimo e un limite massimo 2 5
3 peresempio

II costo della vita scende. Sara sufficiente per ridurre i tassi?

L'inflazione e al 4,3%
PIERO Dl SIENA
m ROMA II costo della vita conti
dente della Lega delle cooperative
nua a cal \re A maggio lo ha con
Ivano Barbenni che prevede un
fermalo len 1 Istal mfatti e meglio contemmento di prezzi all ingrosso
che in apnle e il lasso di mflazione su cresciuti in maniera anomala in que
base annua si attesta sul 4 3 < E so sta prima parte dell anno Barbenni
no molti a prevedere che a giugno fa nfenmento soprattutto alia cresci
andra ancora molto meglio e che del ta del prezzo delle carni bianthe a
tutto realistico un incremento dei seguito del fenomeno della mucca
prezzi sempre piu vicino al 4 \
pazza» che dovrebbe sicurarnente
diminuire come dovrebbero seen
Prospettive mcerte
dere anche i prezzi del settore del
1 ortofnjtta £ un segnale conforlan
Seperl immediatodunquepreva
te ma non sufficiente bisogna avt re
le I oUimismo I paren si fanno piu di
una diminuzione piu rapida e cor si
stanli per quel che nguarda la pro
slente afferma il leader della Cgil
spettiva a medio termine II segreta
no generale della Confes rcenti Sergio Cofferati SoddtSfattoamelail
Marco Ventun ntiene possibile che direttore generale di Confindustna
r
1 mflazione nei prossimi mesi seen Innocenzo Cipolletta il quale afle
ma che il rallentamento del nncaro
da aldi sotto del 4*1. apattocheven
gano tenuti sotto controllo i prezzi dei prezzi era previslo ampiamente
all ingrosso di alcuni prodotti come ma anche che tulti pensavano che
fosse piu marcato
olio camibiancheevinoche nspet
to alio scorso anno sono aumentati
E per gettare acqua sul fuoco n
nspettivamcnte del 29 o del 25 e spetto a facili entusiasmi intervengo
del 30 e il governo facua h sua no anche gli economisti che dalla
parte contenendo entro il lasso d in
City di Londra seguono 1 andamento
flazione programmato laumento dell economia italiana Secondo
delle lanffe pubbiiche L altra orga
Giorgio Radaelli capo economista
nizzazione dei commercianti la della Lehman Brothers se e prevedi
Confcommercio mvece ntiene che bile una ultenore discesa a giugno
intorno a questi dati <vi e un alone di nei mesi successivi la situazione
prowisoneta e sotlolinea il peso non sara ottimale AJIamegho ag
che esetutdno sul! immedialo futu
giunge iltassosarapiatto ma none
ro la stagnazione del mercato inter
da escludere una leggera nsalita II
no i continui slittamenti della deci
problema pnncipale e se si creeran
sione di abbassare il lasso di sconto
no le condizioni per una riduzione
i segni di recessione sul pano inter
del tasso di sconto da parte della
nazionale Tra gli otlimisti il presi
Banca d Italia che in piu occasione

il Governatore Antonio 1 azio ha su
bordinato a una discesa dellmfla
zione sotto il 4 A nel 1^96 Per Ra
daelli I mflazione al 4 a fine giugno
e i ultima fmestra di opportunila per
Bankilaha per un taglio dei tassi an
che se non fa nessun affidamento su
aiuti ultenon dall andamento della
lira Let monela ildliana si e gia \\>
prezzata di un 20 pei raffreddare
1 mflazione sarebbe necessano un
miglioramento di un altro 10^ che
appare improbabile Sceltico an
che Richard Benzie analista per 11
taliadellaUbs Research ehetutldvia
prevede nel corso dell anno la ndu
zione di un punlo del tasso di scon
to Decisamente piu ottimista mvece
Helene Ilmaier 1 economista che se
gue il nostro paese per la Mms Inter
national Standard and Poors che
prevede verso la fin dell anno una
discesa del costo della vita a M b
3 7*

«ll mento' di Bankitalia»
Sul versante dei commenti politiei
il dato diffuso len dall Istat viene pre
valentemente attribuito a m< nto del
lazione della Banca d Italia Equan
to fa Giancarlo Paglianni ex ministro
del Bilancio e attuale presidente del
govemo leghista lnquestadire?io
ne vanno anche le valutazioni del
lex ministro degli esien Antonio
Martino di Forza llalia che si dice ot
timtsta anehe per il futuro Per il mi
nistrodei rrasportiBuilandoequel
lo dell Industna Beisani e possibiic
che il trend posifivo dun

IL C A S O . Addio al «principio generalista»? L'ipotesi prende corpo
BORSA
MIB

Un nuovo «welfare», la sfida e aperta
• ROMA Ripens «e lo stato socia
U L luspiuo urcola da tempo nella
sinistra Italianjtdturoped chepu
rt nell ultimo mezzo sec olo ha por
lato la bandiera del uclfatt stale
I In i lonce/iont dello Stito form
lore di sirvizi gnluiti
come la
Seuold la Sanita 1 assegno soi lale
ecc a tutti i cittadim che li finan
zlano »ttr werso le 1 isse coneezio
nt die f i parte w t l n del pcnsiero
libtralc ctl e nelh tiadizione di
quello solid instico enstnno T
qumdo si diet i tutti i utndini
sinlende affermarc il pnncipio
uniu rsilistico per I U I usando
u i u Irasi ormii nlmle 1 \ssislen
/ i graluita t g innlil i il b irbone i
ilia f imiglia Agnc III

Stress flnanziano
M i il sistemi t (iitrito in ensi li
i m v t i r n il sottosLgretuio il Teso
ro I'uro Oiard i lo chiama stress fi
naiviano rifeicudosi soprattutto al
hSinit> 1 il six lologo Mis. imo Pt
(iiiconosieihc st AuillaH univer
silislico non ( sostiiubili icono

RAUL WITTENBERG
di fare la stessa cosa quando an
micamente perde efficienza
O n il governo di cenlro sinistra dra al governo
Una svolta storica n o n c e dub
si trova alia prova del momcnlo
della verita sui conti pubblici e bio Anehe se come ticorda Paci i
ticket
sanilan hanno gid incnndto
icconic nfiuta la polilica del tagli
eslemporaiiei deve imposlarc una il pnncipio universdlistico Princi
pio che nella definizione dello
manovra per il % che sia coeren
studioso di area cattolica di pro
te eon un disegno di medio peno
blerni
sociali Ermanno Gorrien si
do d inleiventi strutturali sulla spe
sa Sulle pensioni questo t ormai componc di due fatton I offerta di
certo non si torna Laltngrande servizi sociali di eguale qualita a
voce di spesd t la Sanita 1 d in tutti i cittadim e gntuili per tutti i
queste ore
lo ha conlemulo citladini in quanto con le tasse
contnbuiscono in bisc al reddito
(jnrda il govemo sta appunto di
al finanziamento dello Stato socia
seulendo se valga ancora il princi
pio dell universal i o se ne n sia il le C osi ill ongine quando le pre
slazioni erano relativamente limi
caso dl far pagare chi puo
late Ma adesso in lutla Europa c e
Ecco questo e il punto II c uat
Icre univcrs ilistico e un eltincnlo una ensi di finanziamenlo le nsor
londante dello st ito soenlt eel il se searseggiano e h spes i eiesce
per cui non c piu possibile mante
pnino vern governo di ccntio sini
nere per Gorrien questo secondo
slra in Italia lo mctte in discussic
fattore della gratuila universale
nc Td inOiaii Bretagm dove nel
lutti debbono poter lecedere il
I immediate) dopoguerra naeque il
servizio e questo vale in partico
welfare del liber)l I orel Bcvendge
Ian
per la Samld in i e giusto die
il libunsli lony Blair si propone

lo paghmo in base al reddito In
fondo la solidaneta della collettivi
ta verso chi ne ha bisogno osser
va Gorrien
fa parte dei pnncipi
della democrazia oltre che dell eti
ca e nstiana
Propno del servizio sanitano i
principal! utenti sono gli anzian
Ai sindacati dei pensionati preme
molto che si mantenga il pnncipio
univeisalistieo nella Sanita Dice
Raffaele Minelli dello Spi Cgil Bi
sogna garantire questo zoccolo di
cittadinanza soe idle che tiene
denlro anche i cittadim piu il)
bienti Perche? Perche se il servi
zio sanitano lo fai pdgdre e I uten
It si ttova di fronte T disservizi
lunghe file tempi slonci per un a
nalisi egli si nvolgc al pnvalo E il
lora il servizio pubblieo perde un
controllo important sulh sua
qualita e tontemporaneamenle
perde niche una lonle di finanzia
mento Gia gli onen sanitan sono
deducibtli nel 740 Se si vuole in
tervc nue sull i Sanita meglio ft
n nviarla con 1 imposta regionale

MIBTEL

Gomeri

Minelli

Paci

«Servizi
per tutti,
ma attenti
ai redditi»

«A nschio
la qualita
del servizio
pubbheo»

«Nessun tabu
Ma le tutele
devono
restare forti»

mvece che (on il contnbuto dei 11
voraton Oltretutto la spesa sanita
na in Italn e sotto controllo
all 8 3 del Pil eontro 18 r i delh
Germama il 9 1 dell i Franei i il
112 degli Us I

«Escludere gli autonomic
Per il sociologo Massimo Paci I u
niversalismo dtl servizio pui s mita
no non e un tabu ma il governo di
cenlro sinistra ci vadd cauto esso e
nel codiee gcni. lico degli italiani c e
entrato nell ^ t f t rla Scuola piu re
tenlementc | ( U Sanita Maeveio
(he e e h ensi f n m/ian \ c illor i e

aceettabile la pirtecipazione del cit
tadino alia spesa in base a due erite
n il reddito e la gravita del male M i
il problema e che in Ital a non cono
sc lamo il reddito effettivo di un Icizo
dell i popolazione atti\a come i la
voraton autonomi >enza contarc il
somrnefto Si potrebbe seguire una
strada ehe si std lentdndo in Frdiieia
escludere dalli gratuita i lavoraton
autonomi che si pagherebbero un i
loro mutua o il servizio pubblieo Se
sono marginal) si iscnvano alle liste
di poverta del Comune accettando i
controlli sul loro stato ed entrer mno
nel serviziograluito
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Previsti cento milled di esemplari per il Duemila

Ld sezione del Pdsdel Sicconidno (Fv) a i
nunUdlascomp<irsaddLomp.iiJno
PIETROBAINI
Smdaco di Travdeo SiLLornano ddl 19SS dl
I95G IscrKtoalPuddl l^fitdlPdbdalldsud
(onddzione Isitoicinquanl tnnidimiliUnzd
politic! spesi all interno delld mdi^iore for
za della sinistra democralicailaliana sonola
viybile leslimonidnza di forti tonvmzioni
ideal ledilimpidez^a morale
S MartmoSiccomdno(Pv) 6giugnol9%

II computer di rete
che sfida Microsoft

Carmen Fabbnscon la hqliaMannae la nipo
teMartanngrazicinoquinli parent! compa
gm ed amici bono stall ioro vicini c di confor
lonelgrandedolorede!!aperdilddelloro(a
ro
AGOSTINO DAZZI
Biel!a6giugnol996

Arriva Nc. Cambiera il mondo?

ASOanniddllascoinparsa lafigliaLauraeil
genero Fho Bellini con immutdto affeilo n
t ordano ikompagno
NELLOLEONCINI
esoltoscrivonopenlsuoeillorogiornale

II computer da 500 dollan» che pretende di cambiare il
mondo e amvato A settembre sara in tutti i negozi entro il
Duemila se ne venderanno 100 mihoni di esemplari E questa la previsione di Larry Ellison presidente della Oracle nvale della Microsoft di Bill Gates II "Network computer" e figlio del successo di Internet «Ma non e una alternativa ai
personal", dice Marco De Benedetti La Olivetti sara la pn
ma in Europa a vendere i nuovi prodotti

PoggibonsifSi) 6giugnol996

DARIO VENEGONI
•
MILANO Se ne e parlato tanto
che a vederlo ora n u o v o e funzio
nante n o n fa n e p p u r e piu lanla i m
pressione II c o m p u l e r d , i 5 0 0 d o l l a
n che promette di c a m b i a r e il m o n
d o e amvato Larry Ellison presiden
te e grande azionista della Oiacle la
seconda sociela di software del
m o n d o lo m a n t g g i a c o n disinvoltu
ra collegandosi ad Internet utiliz
z a n d o c o m e m o n i t o r u n normale
a p p a r e c c h i o tv a c o l u r i

II computer «darete»
II n o m e dell aggeijgio e Nc (.Ne
twork C o m p u t e r c o m p u t e r da rete)
Secondo la previsione della Oracle
se ne venderanno oltre 100 miliom
di esemplari enlro il 1000
A dispetlo d e l n o m e Larr\ Ellison
e per m e t a italiano essendo figlio di
Giuseppe Aregalo u n calabresc
emigrate a Roma e p o i in America II
n o m e Ellison viene da Ellis Island 11
sola della uaia di New York &ulla
quale gli immigrati poven erano te
nuti in una desolata quarantena
C i n q u a n l anni a b b r o n r a t o u n fisi
c a c c i o frutlo di centinaia di ore di
palestra una fama da sciupafemmi
n e il boss della Orack e i n l u t l o e p e r
tutlo il contraltare di Bill Gales il lea
der della Microsoft E p r o p n o la Mi
crosofl di Bill Gales e la destinatana
p r i m a della b o m b a che la Oracle sta
per sganciaie sul mercalo dell infor
matica
•La Microsoft d i c e Ellison senza
tanti gin di parole ha gia 15 anni
Pcnsavccchio I peisonalcomputer
sono t r o p p o compile ati t r o p p o can
e la Microsoft abusa della sua posi
zione di m o n o p o l i o Una posizione
che c o n I avvento di Ne avra i g i o i n i
contati
L i d e a del computer da
500 d o l l a n e q u a n t a mai semplice
e d e (iglia del b o o m di Internet Sin
server c ollegali alia rete d i He reti«
c e tulto il sapcre dispombile Quesle
i n l o r m a z i o n i sono accessibill via te
lefono e o n un c o m p u t e r e u n m o
d e m A l l o w invece di inzeppare 1
personal d i f u n z i o n i d i e a p a e i t a d i
e l a b o r a / i o n e di m e m o n a di p r o
g r a m m i applicativi si potrebbe c o
struirp u n i macchina ultra semplice
ehe i i K o r p o n u n m o d e m e u n p o
lento mieroprocessore Di volta in
volta 1 ulenle si allaeeera a d Ink m e t
prelevando il p i o g r a m m a che gli ser
vira senza eurarsi di dove si trovi Lo
usera a piacimento e poi se v o n a

Plaggio lancla
II nuovo «look»
della Vespa
del future
Prima uscita pubblica per la nuova
generailone di Vespa, che sara
landata dalla Piaggio a Roma a fine
settembre, in occasione del 50esimo
anniversano dello scooter piu
famoso e piu prod otto nel mondo (ne
sono stati venduti circi 15 mihoni di
esemplari a partJre dal ' 4 6 , anno d
esordlo della moto) IntantoaRoma
sono In corso, in quesli glorni, le
riprese dello spot che accompagnera
II nuovo modello, curate dall'agenzia
UntasedalregistaMosheBrakha Lo
spot sara trasmesso in Europa il
prossimo autunno La moto Vespa f u
brevettata il 2 3 aprile d e l ' 4 6 e
debutto clnquant'annl fa proprio
nella capttale al clrcolo del golf, alia
presenza del generate Usa Stone
L'awenlmento fu ripreso dal
clnegiomale statunrtense «Movieton
Cli Kaliani invece vidcro per la
prima volta le immagini della Vespa
suite pagine Interne della rivista
«Motor» nel m a n o del ' 4 6 e sulla
copertina in bianco e nero del
rotocalco «la Moto» nell'aprile di
quollostessoanno

passeraadaltro
Questa promette Larr> Hlison
sara u n autentica n\ oluzione de
mocratiea Ne sara il c o m p u t e r c h e
tutti noli a n n o peimetlcrsi di c o m
praie e ehe tutti s a p n n n o utilizza
re Nel sogpo della Ora< le i nuovi Nc
dtventcranno c o m u n i c o m e il telefo
n o o la televisione In c a p o a p o c h i
anni agqinnqe Ellison saianno gli
stessi f o m i t o n dc I servizi a regalare la
macchina i i c l i c n l i c o s i e o m e l a n n o
oggi certi geston di reti cellulan in
America che regalano il lelefonino
achisiabboua
I elienti potenziali dell i nuova tec
nologia n o n s a n n n i solo le fami
glie Studi aulorevoli e indipendenti
h a n n o documentato dice Ellison
che u n personal c o m p u t e r c o s h a
u n a z i e n d a tra hardware software
istmzione del person lie e manuten
zione dagli 8 ai 12 000 dollan 1 a n n o
Con questi aqqeggi anche le grandi
imprese potrebbero tagliare diasti
camenteicosli
II business d e l l a O n c l e e t r a s p a
rente Essa n o n produce I t macehi
ne m a lorniscc ilsoflwaie ai server
di rete ehe p e i m d t m n n o loro di
funzionare al meglio Migliaia di ser
\ e r lungo tulla la rete mondiale per
una lendita d posizione ehe si an
nunciainvidiabile

L'impegno dellOlivetti
In F l l i o p a la prima a I uiei ire il
c o m p u t e r d a SOD d o l l a n sara 1 in
glese A c o r n controlled i d i l l Olivetti
che ha in prugr u n m i una presenta
zione tia nit no di 1 s e t t m i i n e L i
\ c n d i l a al p u b b l i c o c o m i n c e r a poi a
partuc da settembre In t e m p o dice
Marco D P Benedetti a m t m n i s t n t o r e
delegate* d i T e l e m i dia pel 11 c a m
pagna di Natale Ad hrc \ dice De
Benedelli c t e d o n o inolto in qucslo
iffare A u c h e s e n o n l o v c d i i m o e o
mc s o s t i t u t i \ o d e i p e m i a d d i z i o n a
le Cosi c o m e I ivcento dei mini n o n
ha fatlo scompanrt i n m n f r a m e s e
quello del pc nun ha ( tnt ell i l o i mi
m Sara un m e i c a t o s t n o i d i n i n o
una veia m o l u z i o n e M i c e n o per
c h e possa dispiegaisi d a w e i u que
sta n u o \ a t e c n o l o g n ilia p o r t a t i di
t u l l i b i s o g n e i a c h c I offert u f e i gesto
n di teleeomunieazioni e a m b i ladi
calmenle In inghilterra k cluamate
urbane sono gratis Da noi 11 Tele
c o m manliene la lartlfa urbana a
tempo

1 a scziune Rindbcildsi UIUW-L al dolort della
(amigli M>u"lasLC mpdi^adekompagno
TULLIO S A U N A
militdnlcdemocrdticoe lnlifascista
Mildno fgiugnol99b
LaCgl 2ufficiollDD di Miiano parteupa
dl grave ludo per l i s*_oniparsd del grande
tompagnu
LUCIANO LAMA
SottosLnveL 100 000
M lano Ggiugnol99fi
Nel XV annivtrsano della •A.omparsa del
doll
VITTORIOORILIA
la sordid M tnsa con nmpianlo infinilo lo n
tordT icoloio theloconobberoimnmion
(ini c apprczzaronu Id sua inlelligenza h
suacultura laiuaslrdordinandumamla
Milano 6giugnol9%
6giugnol981
6giugnol996
Ricordodi
VITTORIOORILIA
Milano 6giugnol996

Nellerzoanniverbanodellascompdrsadi
EUPILIO MANETTI
la tamiglia lo rieorda con aftetto a quanti lo
hanno conosciuio e in sua memona soilo
scnveper/t//ii(fl
Firen7e 6giugnol9%

I compagni della sezione Rinascitd piango
nolascomparsadi
CATERINA FONTANA
Ved-D'Ambrosw
anlifascisl ledemouatica
Milano 6giugnol996

II4giugnoemancdtoa!ld(fet!odei;,uoicdri
NICOLA GASPARRI
convinlomililanledelPciprimaedelPdspoi
leltore dllezionato de lUmtd alia LUI festa
dedica\a preziose energie Maria e Eugc
nio ne riLordano con aftetto la memona
sotloscmendo per / Umtd
Lugo(Ra) 6giugnol996

Oslilio Lupi insieme a Sitvana Madeleine
Loretia Valena ed Alessandro annuncia la
mortedel/ralello
IVO LUPI
awenutainVerondil3giugno

A ] 5dnnidallascomparsaMdrLoGalea7zi n
corda con nostalgia e nconow:enza I amico
e maestro
VITTORIOORILIA
Roma 6giugnol99(

Mildiio 6giugnol996
Rodolfo Bollmi L Id Presidenza della Com
missione Regionale di Garan7ia lombarda
partecipano commossi al dolore per la
sconiparsd del carorompagrio ed amico se
nalore
GAETANOMERZARIO
Milano 6giugnol996
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Lawrence] Ellison, a sinistra Marco DeBenedettiG Fannacci/Ansa

De Benedetti: «Infostrada partecipera anche alia gara Fs»

Abbonatevi a

runttk

Intesa Autostrade-Olivetti
suite reti telefoniche
•
ROMA La societa Autostrade e
il i^ruppo Olivetti h a n n o firmato u n
a c c o r d o prelnrunare i n vista deila
liberah?zazione c h e partira dal
probsimo luglio delle reti alternati
v e d i r o m u n i c a z i o n e Non appena
queste attivita saranno consentite
I a c c o r d o permettera a Infostrada
( o p e r a t o r e nazionale cli telefonia e
c o m u n i c a z i o n i c h e fa c a p o a Oh
vetti e Bell A t l a n j i c ) di affittare dalla
societa Autostrade r e l e c o m u n i c a
zioni ( d e l g r u p p o In Autostrade)
circuiti di Irasmissione s e c o n d o u n
p a n o c h e le d u e s o u e l a nietteran
noapuntoinsieme

La rete Infostrada
L a iete d i Infostrada c o i n c i d e in
gran parte c o n la configurazione
geograficti della rete di t e l e c o m u n i
c i z i o n i d e l l a societa Autostrade i
u r c u i t i interurbani di trasmissione
tia i n o d i di Infostrada potrebbero
tssere costituiti c o n le Imee delta
Autostrade Autostrade d i s p o n e d i
una iete di fibra ottica di circa 3 000
c h i l o m e t n m e n l r e s o n o 650 1 p u n h
d i accesso i n c o m s p o n d e n z a d e l l e
stazioni delle a r e e d i servizio delle
nuove direzioni di Ironco II prest
dente dell Olivetti Cailo De Bene
detti nel t o m m e n t a r e 1 a c c o r d o ha
nlevato Qucsto e u n ultenore pas
so nella direzione d a t e m p o intra
p r e s i d a l nostra i^ruppo d i u n a

sernpre p i u incisiva presenza c o m e
operatore telefonico U n obiettivo
h a aggiunto De Benedetti che Oli
vetti ha gia raggiunto c o n O m n i t e l
nella telefonia cellulare e che altra
verso infostrada e i suoi partners
intende perseguire a n c h e nei p i u
a m p i o settore deila telefonia fissa
Per il presidente d i Autostrade
Giancarlo Elia V a l o n 1 a c c o r d o si
c o l l o c a nella logica della valonzza
z i o n e degh assets aziendali c h e A u
t o s t r a d e s t a p e r s e g u e n d o V a l o n ha
p o i sottolmeato che I a c c o r d o rag
g i u n t o c o n Olivetti n o n ha carattere
d i esclusivita t n o n i m p e g n a il
g r u p p o a n o n trattare c o n altre i m
prese del settore

deila societa Autostrade Noi n o n
v e d i a m o nessuna c o n t r a d d i z i o n e
tra questi d u e progetti e c o n f e n m a
m o la nostra partecipazione all a
sta per I acquisto di una pdrtecipa
zione di maggioranza della rete
L o stesso De Benedetti ha confer
m a t o a n c h e la partecipazione del
p r o p r i o g r u p p o alia gara delle Fer
r o v i e p e i I informalica

(Provtncia di

Caserta)

IL SINDACO RENDE NOTO
A I sensi dell art 20 della legge n 55 del 19/03/90 espento appalto pub
blico con il ststema di cui all art 2 3 lettera A del D Igs n 157/95 con
verbal! in data 29/03/96 e 01/04/96 dpprovati con delibera di G M n
329 del 04/04/96 a d immediata esecuzione il servizio di Raccolta e
Trasporto r s u con importo di lire 552 891 185 40 + Iva al netto del
nbasso del 2 1 % e stato aggiudicato alia ditta Aprile sne da Aversa
All appalto sono state invitate 5 ditte
Hanno partecipato n 3 ditte Marrazzo Angelo sas Ecocampania srl
Aprile sne
Dalla Casa Comunate h 31 Maggio 1996
IL SINDACO A w Raffaele Ferrara

De Benedetto: basta monopoli

«Intendiamo partecipare alia ga
ra delle Ferrovie h a detto 1 Inge
gnere
anzi c r e d o c h e a b b i a m o
gia v e r s a t o l a c a u z i o n e Le f e r r o v i e
ha spiegato De Benedetti h a n n o
fatto una scelta strategics diversa e
c i o e di mettere all asta la loro rete
fissa u n a scelta diversa d a quella

C o m m e n t a n d o I a c c o r d o firma
!o stamane il presidente dell Oil
vetti ha sottolmeato c o m e in u n
paese a d alto tasso di m o n o p o l i o
n o n solo nelle t e l e c o m u n i c a z i o n i
1 intesa raggiunta c o n le autostrade
rappresenta u n inversione d i ten
denza
Finalmente ha detto I in
gegneie questo paese c o m i n c i a a
liberarsi o a l m e n o fa i p n m i passi
per liberarsi d a u n a cultura m o n o
polistica che ne h a limitato le ener
gie e lo sviluppo E quest a c c o r d o
h a aggiunto De Benedetti portera
benefici ai contraenti m a a n c h e ai
c o n s u m a t o n c h e c o m e nsultato fi
n a l e otterranno u n servizio c o n u n
miglior rapporto tia prestazioni e
prezzi E nguardo al c a n o n e che
infostrada dovra pagare per 1 uso
della rete il presidente del g r u p p o
di Ivrea ha fatto presente c h e sara
in funzione delle quantita di utilizzo
e delle tratte interessate»

Confindustria

Proposta di Pre

D e Benedetti invece n o n h a fur
nito deitagli sul prezzo dell o p e r a
zione c h e ha nlevato sara studia
ta d a i m a n a g e m e n t e delie d u e
aziende nei prossimi g i o n i 11 pre
sidente d e l g r u p p o d i Ivrea ha affer
m a t o infme c h e Infostrada e tuttora
mteressata all acquisto d e l l a rete d i
teleeomunieazioni delle Ferrovie
d e l l o Stato

COMUNE Dl AVERSA

COMUNE Dl CERVIA

(Provincia di Ravenna)

ESTRATTO AVVISO Dl LICITAZIONE - RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI
Affidamento in appalto servizio di accertamento a nscossione Tosap penodo
18 96/31 12 2000
Nuove scadenze presentazione domande 25 6 96 Si ntengono valide le domande
gia presentate Bando integrate pubblicato allAlbo Pretono e su Gun n 126 del

31 51996
IL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI

Dr Loretta Bernabuccl

REGIONE DELUUMBRIA
AREA OPERATIVA AGRICOLTURA E FORESTE
BANDO DI CONCORSO
Ld legione dell Umbna Area o p e r d t m Agncoltura c Foreste nell in
lento di valonvzare documentare e piomuovere tlcuni dspctti Ira i piu
signilicativi dLlld Regione indice un

CONCORSO FOTOGRAFICO
- Ilpaesaggto Agncolo e Forestale dell'Vmbria,
• Prodotti tiptci delVUmbna,
II concorso prevede due seziom
•\) b u n c o e neio
b) colore

Casoni capo II Senato
dei piccoli
«indaghera»
industriali
sulla Fiat
•
ROMA E M a n o Casoni i m p r e n
ditore alimentare e m i l t a n o il n u o
v o presidente d e l consiglio centralc
della piccola mdustna della Confin
dustria Succede a Giorgio Fossa
( e l e t t o presidente della e o n l e d e r a
z i o n e ) e d e di dirttto vicepresidente
di Confindustria 1 e l e z i o n e e a w e
nuta len Casoni e nato a Finale
Emilia ( M o d e n a ) ed e titolare d i
u n a fabbnea di l i q u o n londata nel
1814 c h e faltura 35 miliardi di lire
c o n esportaziont i n oltre 30 merca
ti 1 a squadra che lavorera c o n lui
i n c l u d e c o m e vicepresidenti Do
memeoBarbeno (Ban) SauroGn
m a l d i (Macerata) Giorgio Lasa
gna ( V i c e n / a ) Sergio Musumeci
( A o s t a ) Ci s o n o p o i tre consiglien
conspecihciincanchi unodeiqua
li dovra oceuparsi del tenia ealdo
del federalismo A l d o Bernuzzi
Gius'ina Destro c Pierfrancesco Pa

•
ROMA
L Ufficio di Presidenza
della C o m m i s s i o n e industna del
Senato intende a w i a r e u n indagine
conoscitiva sulle strategie industna
li del g r u p p o Fiat Auto Una deci
sione formale in materia verra pre
s a i l l S g i u g n o giorno i n c u i e c o n
vocata la n u n i o n e p l e n a n a della
c o m m i s s i o n e La proposta § partita
d a R o c c o L a n z / a della Sinistra d e
mocratiea che in realla a\eva pro
p o s l o u n audizione i n f o n n a l e dei
v e r t i c i d e l l azienda s o p r a t t u t t o p e r
che questa p r o c e d u r a avrebbe n
chiesto tempi piu brevi p o i invece
si e deciso per I indagine conoscili
va Vorrei precisare h a s o t t o h n e a
to il n e o Presidente della c o m m i s
sione Leornardo Caponc
(Prt)
c h e I i n d a g i n e n o n h a nessuna fi
nalita inquisitona m a prende sem
p l i c e m e n t e le m o s s t da alcune re
centissin (. imgliaia d i nchiestc di
cassiinKii^azione

1) Al concorso possono pdrtecipare tutti i ctltddmi itdliani e stramen
2 ) o g n i autoie dovia tdssdtivjmente m v u r e m m i m o 4 m ISM mo 8 opeit
3) le opere in siampa sui in bianco e neio che i colon d o \ r t n n o aveit le
seguenti durensioni 30x40, H x l 8 , 20x30, 24x30, e dovi inno p n v c
nue montdte su cartone neio (30x40) onde lavonrc 1 o m o g u i u t a dulle
stesse
4) la pditeupa/ione al concoiso e grdluila
5) tutte Ic opcrc nmdrranno piopnetd della Regiont dell U m b r u L I K
potia u t i l i z / d r k citando il nome dell autore pei tulte le m i / i itive che
riterra opportuno
6) le opere d o v u n n o pervenia cntro il 1 ottobn. 1996 Irani o di ogm
spesa al seguente m d i r i / / o Regione dell U n i b n i
Area Operativa
Agncoltura e Foreste Seltort Infiaart t Piomo/iont. Piopagandd t
Valoii/za/ione
Produ/ioni A g n c o l e V i i M d i i o Angcloni n 63
06100 PERUGIA
7) p t r ogm sezione (bianco e ncro c c o l o n ) saranno asstgnati i scgucnli
pre mi
- 1 i iHSsiticato L 2 000IHH) +
• 2° classiUcato L MHMMHHI+
• 3" t liissilKato L
500 tMHl +
- 4 , 5 e 6 clasMfitati 5 copic

5 copie del volume,
S t o p i e del volimu,
5 t o p i e d i l volume,
del volume tiascuno,

8) un i q u i l i l i c Ua commissione apposiijniente eostiUiiUi p r o w c d e i a
all esame e ad insmdneabile giudi/io i d L t c i m i n u t I idoneita c ad
assegnare i premi pie\isti il punlo 7) che piccctlt
9) le opere premiate e quelle mcnule idonee d ilia Commissione indicata
al punto 8) elit precede sdranno esposie in un \ mosti i c laeeolte in un
volume
II presente bando e stato appro\ ito con alio della Giunlti Regionalt n
2631 del 16 04 1996
LASSESSORE

MaurizioRosi
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II bilancio '95 si chiude con un attivo di gruppo
di 640 miliardi. «Ma nel '96 si dovra vendere»

Un piano in tre anni

La sfida della Spi
AlSudlOmila
posti di lavoro

L'lri torna in utile
e rilancia su Stet
consolidate (circa 30.500 miliardi)
si colloca su un livello supenore a
quello del 1994 (30.019 miliardi)
Intanto il ministro del Tesoro, Carlo
Azegiio Ciampi, ha scritto al presidente dell' In, Michele Tedeschi
sulla questione Stet, sottolineando
gli impegni per la privatizzazione.
«La privatizzazione e la liberalizzazione del settore delle comunicazioni - si legge nella lettera - sono
parte qualificante del programma
di questo governo. In coerenza, mi
attendo che la rapida privatizzazioBRIZZO
gruppo ha mostrato nel 1995 una ne della Stet informi I'azione dell' Iri
significativa crescita ( + 6,3* ri- e diriga il mandato di coloro che saspetto al '94), atlestandosi su ranno i nuovi amministratori della
14.675 miliardi. Tale andamento e societa».E infatti sulle prospettive
soprattutto il processo di dismissio- per il '96, il cda Iri ha sottolineato
ni proseguito nell'anno, hanno «l'importanza decisiva» della privaconsentito - prosegue la nota - di tizzazione della Stet al fine di riporcontenere I'indebitamento netto di tare entro I'anno I'indebitamento
gruppo in circa 56.100 miliardi, con dell'Iri sui livelli in linea con gli
una diminuzione di quasi 4 200 mi- obiettivi indicati nell'accordo Andreatta-Van Miert
liardi rispetto all 994

DAL NOSTRO INVIATO

QILDO CAMPESATO

Miracolo all'lri. Dopo quattro anni (e tante privatizzazioni)
il gruppo torna in utile mettendo a segno per il 1995 un attivo di 638 miliardi di lire. Migliora la gestione industriale,
crescono i ricavi e scendono, sensibilmente, anche i debiti.
E il '96? II cda dell'Iri punta tutto sulla privatizzazione della
Stet. «Va fatta entro l'anno». Per rispettare I'accordo Andreatta-Van Miert e mantenere I'indebitamento del gruppo
entro limiti accettabili.
FRANCO

• ROMA Perdita ridolta a 345 miliardi per I' Iri spa e rilorno dopo
quattro anni all'utile per il gruppo
(per 638 miliardi). Sono questi i
dati principali del bilancio dell'Iri
approvato ieri dal cda.
II miglioramento dei conti Iri e di
nolevole entita sia per il risultato
consolidate (I'attivo di 638 miliardi
si contrappone a perdite di 354 miliardi nel '94, di 10.209 nel '93 e di
4.253 nel '92) sia per quello della
Spa (Iaperditadi345miliardiviene
dopo perdite di 1471 nel '94,
10.230 nel '93 e 4.809 miliardi nel
'92): le prospettive dell'attuale
esercizio, pero - sottolinea una nota dell'Iri - restano legate al proces80 di privatizzazione della Stet.
Migliora la gestione
Tomando ai dati approvati ieri
dal Consiglio, anche il risultato di
competenza dell'Iri, pur rimanendo attestato su livelli ancora negativi (-1.193 miliardi), evidenzia un
«netto migiioramento» rispetto agli
esercizi passati (-1.750 miliardi nel
'94, -11 155 nel '93 e -5183 nel
'92) «Apprezzabile» - aggiunge la
nota - tisulta in particolare il progresso della gestione industriale
IIrisultatooperative per il Gruppo e inlatti salito a quasi 9.250 miliardi nel 1995, rispelto agli 8.700
circa del '94 ed ai 5.350 circa del
'93, con una incidenza rispetto al
valore della produzione clie segna
nello stesso periodo un sostanziale
raddoppio (12,3* nol 1995, 6,7%
nel 1993). II valore della produzione, poi, risulta nel 1995 di 74 911
miliardi, con una diminuzione di
circa 6.150 miliardi, da collegarsi
interamente alle privatizzazioni
realizzate nell'annoed in particolare alia vendita del gruppo Up.
Anche I'autofinanziamento del

Debiti in calo

Considerando anche i debiti finanziari delle liquidazioni Ilva e Interna, 1'indebitamento complessivo ammonta a circa 57.700 miliardi, con una diminuzione di quasi
8.000 miliardi rispetto all esercizio
precedente. II patrimonio netto

Stet,oggi
le nomine
E arrive Ovi
Biagio Agnes ed Ernesto Pascale
rimairanno rlspettivamente
presidente ed amministratore
delegato della Stet. Secondo quanta
sieappreso, sari quests
I'indlcazione die I'azionista di
nuggioraiua Iri dara oggi
all'assemblea della Stet Per quanto
riguarda il cda si parte di un ingresso
di Alessandro Ovi, attuale
amministratore delegato Tecnrtel e
di Claudlo De Matte, ex presldeirte
Rai. Nel cda cl sarebbero attri due
nuovi ingress): QanfrancoZanda,
components del collegio sindacale di
Banca d'Halia e Sergio Pivato, attuale
presldeirte di Fintecna. II mandate di
Pascale e Agnes potrebbe non durare
tutto il triennio pervia della
privatizzazione.

<>Stet privata entro l'anno»
Proprio su questo punto I'M richiama l'attenzione: «I1 cda ha rilevato ancora una volta 1'importanza
decisiva che assume la privatizzazione della Stet nell'anno in corso e
la conseguente urgenza di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la realizzazione» Cio - sottolinea
ancora Phi - al fine di riportare entro i) corrente anno I'indebitamento sui livelli in linea con gli obiettivi
indicati nell'intesa Andreatt-Van
Miert.
«Resta owiamente fermo I'lmpegno a realizzare nell'anno in corso
le altre privatizzazioni previste, ma
queste non sarebbero comunque
sufficient a garantire il risanamento finanziario dell'Iri e ad evitare il
riawitamento della situazione economica e patrimoniale della societa, dopo i significativi miglioramenti gestionali realizzati nell'ultimo
bienniow Infatti, conclude la nota,
«essendosi in gran parte esauriti I
fabbisogni finanziari delle liquidazioni dei settori siderurgico ed lmpiantistico assunti a proprio carico
dalla societa, il ncavato delle future
privatizzazioni potra essere destinato dall'lri alia decisiva nduzione
del proprio indebitamento, assicurando al tempo stesso il necessano
sostegno a quelle realta del gruppo
interessate da processi di sviluppo».

Non e'e I'accordo, e l'lri blocca l'aumento di capitale

Alitalia «ko» in Borsa
• ROMA. Alitalia: l'lri dice stop all'aumento di della compagnia di bandiera non si assume le
capitale L'azionista di maggioranza della com- proprie responsabilita sulla ricapitalizzazione.
pagnia di bandiera ha infatti deciso ieri di rinviare L'accordo sindacale e la ricapitalizzazione - con«ogni decisione in ordine all'approvazione del clude Brutti - devono essere contestuali, solo cosi
progetto di ricapitalizzazione della Compagnia di la trattativa potra fare passi avantm. Surrenti, della
Bandiera*. Di conseguenza I'Istituto non parteci- Fit-Cisl la decisione dell'Iri «sembra dettata dal
pera all'assemblea Alitalia prevista per li 10 giu- buon sensoi*. Ora - ha aggiunto il sindacalista - ocgno, in prima convocazione.
corre che «il sindacato dia una nsposta. magari alLa ragione? La mancanza intesa con i smdacah temativa, magan cntica, oppure di intesa».
sui piano di nsanamento della societa. Niente acA motivare ilrinviodeciso dal consiglio di amcordo - dicono all'lri - niente ricapitalizzazione
ministrazione dell'Iri sull'aumento di capitale preImmediate le reazioni della Borsa, dove le azio- visto fino all'importo massimo di 3.453,15 miliardi
ni Alitalia hanno fatto segnare una flessione fortis- (da realizzarsi entro 5 anni) - come detto - la sisima. I titoli ordinari sono infatti precipitate a 500 tuazione della vertenza che contrappone azienda
lire (la meta del valore nominate) lasciando sui e sindacati sui piano di risanamento e nlancio
terreno il 24,39%, mentre le privilegiate hanno della Compagnia.
perso il 19,31 % a 295,5 lire, il tutto con almeno due II consiglio ha infatti nlevato che «non si sono
sospensioni per eccesso di ribasso. Solo le rispar- ancora realizzate da parte delle organizzazioni
mio hanno limitato la flessione alio 0,66% a 500 li- sindacali le necessane convergenze sui contenuti
re.
del documento programmatico, tali da costituire
Dura reazione della Filt-Cgil Paolo Brutti, se- la garanzia necessaria per una rapida ed efficace
gretario generale della Flit, definisce la decisione attuazione del Piano di Ristrutturazione della sodell'Iri come grave, "inconcepibile e ricattatoria» cieta*
«11 negoziato con I'Alitalia - sono parole del smda- II cda dell'ln in precedenza aveva «preso atto
calista - si sta sviluppando secondo il progran- della situazione patnmoniale Alitalia al 31 marzo
mma previsto, non ci sono state clamorose rotture 1996, da cui emerge per il pnmo trimestre dell'anne sono state proclamate iniziative di lotta Per no una perdita di penodo pari a 272,3 miliardi
questo - aggiunge Brutti - e incomprensibile, gra- che, unitamente a quelle pregresse riportate a
ve, inconcepibile e ncattatoria la decisione dell'Iri nuovo, configura un ammontare progressivo di
che, decidendo di non partecipare all'assemblea perdite per 904.8 miliardn.

ZUCCHERO. Blitz in Francia

Ora Eridania e
prima in Europa

OHre due ore ill colloquio tra Fossa e D'Alema
Primo Incontro ieri tra il nuovo presidente della
Conf industiia e I vertici del Pds. Giorgio Fossa, che
ha intrapre&o un giro di contatti con tutte le
principali tone politiclie, si e incontrato, a palazzo
Montecrtorio, con 11 segretario pidiessino Massimo
D'Alema che era accompagnato dai caplgruppo
pariamentarl Fabio Mussi e Cesare Salvi, dal nuovo
responsabile del settore lavoro^lfiero Crandl, e
da quello per le politkhe industrial^ lanfranco
Turd. Con Fossa erano il vice presldente
dell'organiizaiione imprendltoriale Carlo Callieri
e II dlrettore generale Innocenzo Cipolletta. Tenu
dell'lncontro, che e durato oltre due ore, lo stato
dell'economia italiana e le initiative per
promuoverne lo sviluppo. Fossa ha consegnato ai
diligent) del Pds una ricca documentazione con gli
studi su diversl aspetti della situazione italiana
realizzati dalla Confindustria. Al termine

t
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dell'incontro, 11 presidente degli imprenditori ha
detto che si era compluto insieme un ampio giro di
orizzonte sui problem! apcrti, partendo dalle
preoccupazioni per la "frenata intemazionale che
si erivelataphi forte del previsto... Dobbiamo
lavorare tutti insieme, ha aggiunto Fossa, parti
sociali e organizzazioni polrtiche, per trovarc
soluzionl.Questaeanchel'opinionedl D'Alema
che ha, per parte sua, detto di credere nel metodo
del dialogo con tutti, di riteneie important
•'Opinioni e consigli della Contindustria», e che ha
sottolineato il rillevo di questo incontro all'inizio
di una nuova legislatura, che ..ci vede per la prima
volta pienamente partecipi di responsabilita di
governo». II presidente degli imprenditori ha detto
poi di aver trovato nel Pds degli interlocutori
Interessati e di aver reglstrato divergenze ma
anche opinioni comuni.

>

• ROMA La Compagnie de Navigation Mixte e intenzionata ad accettare I'offerta della Eridania Beghin Say per I'acquisto della Compagnie Francaise De Sucrerie. L'offerta della societa del gruppo Montedison e di 3,1 miliardi di franchi
Con l'acquisizione della Compagnie Francaise de Sucrene-Cfs (Navigation Mixte) - con un esborso in
contanti per 2.85 miliardi di franchi
(circa 850 miliardi di lire) - Eridania Beghin-Say (Ebs), gia leader
assoluto in Francia, aumentera la
propria quota portandola da 30% a
36% e diventera il primo produttore
europeo di zucchero con una quota del 15%.
E una delle conseguenze del take- over negoziato con la Cie Financier de Panbas checontrolla la Mixte e che che sara perfezionato nelle prossime settimane L'altra conseguenza e la conferrna del ruolo
pnmario svolto dal gruppo agroalimentare ilalo-francese che (a capo
a Montedison nella riorganizzazione del settore bieticolo in Francia
L'olferta di Ebs e stata portata a
buon fine dopo laboriosi negoziati
con il beneplacito delle competenti
autonta e sara soltoposla all'approvazione del Comitato d'azienda di
CIs Essa prevede la retrocessione
di circa il 52% delle quote e delle attivita Cfs a vari produtton (rancesi
cinque cooperative agricole e la
Generale Sucnere di Saint Louis
(Ifil-WormsetCie) Le cinque cooperative sono l'Union des Sucreries

et Distilleries Agricole (Union
Sda), la Sucrene Cooperative de
Bazancourt, la Sucrerie Distillene
d'Arcis sur Aube, la Sucrerie Distillene de Corbeilles en Gatinais e la
Sucrerie Distillene des Hauts de
France Terzo produttore francese,
Cfs possiede 1' 11 % (380 000 tonnellate) della quota nazionale di produzione saccanfera. cinque zuccherifici, due distillene e ha un fatturato consolidalo di circa 2,2 miliardi di franchi «La Cfs e I'unica vera opportunity apparsa nel paesaggio saccanfero europeo dell'ultimo
quinquennio* sottolinea il gruppo
diretto da Stefano Meloni precisando anche che nell'elaboiare la npartizione della Cfs, di cui Ebs conserved a termine il 48% della quota,
«M e tenuto conto della situazione
agncola e dei bacini bieticolt francesi* Ebs, che rafforza cosi anche
la propria leadership europea davanti alia tedesca Sud Zuicker
(15*), possiede un dintto di prelazione sulla Csf di cui gia commercializza circa il 50% del prodotto II
rapporto patrimonio debiti del
gruppo Endania, che attualmente e
dello 0,68'ii dopo Toperazione passera alio 0,70% Inoltre va ncordato
che il governo francese ha gia appiovato la riorganizzdzione del
comparto dello zucchero e che
questa operazione si insensce alrmterno del \'ia libera gia accordato dalle diitonla transalpine Adesso servira il si del comitato d'azienda del Cfs

t

m PALERMO Diecimila nuovi posti di lavoro in
tre anni nelle aree di ensi delle regioni meridionali Tutti in aziende create ex novo. La «sfida» e
lanciata dalla Spi, la finanziaria dell'Iri per la formazioni di nuove imprese. II progetto verra portato nei prossimi giomi all'esame del governo. Se
riuscira ad ottenere il via libera da Prodi e Treu,
per la societa guidata da Romualdo Volpi si trattera di un bel successo.
L'amministratore delegato non si dilunga in
spiegazioni. Preferisce il riserbo, almeno sino a
quando non arrivera il via libera da palazzo Chigi. Volpi si limita ad osservare che il progetto mira alia creazione di nuove imprese, grazie anche
alia partecipazione alle iniziative di societa settentrionali, ma anche straniere. Non si tratta di
un libra dei sogm - si sottolinea - ma di attivita imprenditoriali pronte a partire, appena I'incentivo
pubblico sara in grado di innescare la miccia di
accensione.
II progetto della Spi nasce dalla constatazione
che e ormai venuta esaurendosi la spinta propulsiva determinata dalla legge 186, quella che incentiva la creazione di nuove attivita nelle aree
siderurgiche in crisi. La legge 488, che eroga
contributi in conto capitale, appare piu percorribile ma i suoi temi burocratici mal si conciliano
con la necessity di dare risposte in tempi rapidi
all'emergenza occupazionale. Per di pifj si rivolge soprattutto alle imprese esistenti e praticamente ignora le inziative che partono ex novo.
«ln appena tre anni - sottolinea l'amministratore delegato della Spi - il nostra progetto e in
grado di andare a regime*. Le cifre finanziarie
coinvolte nell'iniziativa non vengono rese note,
ma si sottolinea come tutta I'esperienza Spi sia
una storia di posti di lavoro a basso costo. I Bic,
gli «incubatori» d'impresa dove i neo-imprenditon imparano il mestiere, un occupato si crea
mediamente con 60 milioni. Se si tratta di ristrutturare un'impresa di maggion dimensioni si sale
a 140 milioni, mentre per le iniziativeche nascono gia grandi siamo a quota 300 milioni. A Melfi,
tanto per fare un paragone, un posto di lavoro e
costalo 600 milioni.
In ogni caso, lo Stato intervene con una quota
minoritana del capitale. 11 resto, viene investito
dai privati. Una parte dei finanziamenti pubblici,
inoltre, una volta che II nuovo imprenditore dimostrera di esseie capace di stare sul mercato,
tomera indietro. «Attualmente - sottolinea Volpi
con soddisfazione, i tassi di mortalita delle imprese da noi create sono decisamente bassi: tra il
4,596ed il 9% a seconda del tipo di iniziative*.
Alia Spi cominciano a fare i conti. A fine '97 la
fase di reindustrializzazione delle aree siderurgiche dismesse potra dirsi completata con la creazione di alcune centinaia di nuove imprese ed
11.000 posti di lavoro. Ad essi andranno aggiunti
i 6.000 nuovi occupati grazie all'esperienza dei
Bic, i business innovation center: agglomerati di
piccolissime imprese che vengono «coltivate»
nella fase piii delicata, quella delle nascita, prima del «volo» all'estemo verso il mercato. Per
questo la Spi lancia sul tavolo del govemo un'offertache vale 10.000 posti di lavoro.

SECONDA
CONFERENZA
SULLA
MISURAZIONE
Gruppo di Lavoro sulla misurazione dell'azione amministmtiva

10-11 GIUGNO 1996
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PROGRAMMA

I0 Giugno -Ore 9.30
Apertura dei lavon Giuseppe De Rifa - Presidenie Cnel
hitcnenli
Giuseppe Carbonc, presidente Cone dei Conn - Andrea Monorchio nigianiere genetale dello Stato - Guido Rey, presidente Aipa - Alberto Zullani, presidente htat Giuseppe Roma, direttore Cenm - Sergio Ristuccia, presidente del Consigho italiano
per h Suenze Soiuiti - Armando Sarti. presidente Conmivaone Autonomic Locali e
Reyoni-Cnel
10 Giugno-Ore 15
Sesuoni pariiiiele
Starione di lavoro Corte dei Conti - RGS - Coordinators Paolo De loanna - Tenia
Struiiuia del bilanco e riformd dniministrativa - Reiaaont di base Manin Caraliba,
Luigi Paciftco - Testimonialize Francesco Battini, Carlo Conte.
Staztoite di lavoro COGEST - Coordinator Giuseppe Cogliandro - Tenia Un si«enid di indicator! per il control lo di gestione nei setton giustizia. sanitu, tru!<parti
Retozione di base' Giuseppe Cogliandro - Testimonialize Girolamo Caiankllo, Elio
Horgonovi, Mario Collcvecehio.
11 Giugno -Ore 9 JO
Sewiotu parallel?
Stazione di lavoro ISTAT - Coordinator Luigi Biggeri - Tenia Misurazione dei multdti e gestione delle nsorse - Testtmomanze Vincenzo Lo Moro, Alet>sandro Natalini,
Sergio Lugaresi, Emanuetc Baldacci, Lolila Bonsi, Paolo Naggar, Angelo Marinelli,
Andrea Mancini.
Stazione di lavoro Enti Ijocali e territorial! - Caordmatorc Armando Sarti - Tema
Mi\ur.i;ionc e certificu/ione dai programmi ai nsullati per i dinlli dei ctttadmi Relatione di base Giacomo Vaciago - Te&timomanze Hero Badaloni, Guido Gonzi,
Enrico Gualaudi, Sergio Merusi, Luciano Hinna, Rcnato Strada - Conclusion!
F.nzo Bianco, Mara-llo Panettoni.
II Giugno-Ore 15
Sesuoni panillele
Stazione di lavoro AIPA • Coordinator Alberto Mlgliorini - Tema Cono\cersi per
iiuglinraie il servizio gli indicalon per i sislemi mformalivi - Relatione di ba\e
Alessandro Alessandroni
Stazione di lavoro CENSIS - Coordinator Giuseppe Roma • Tema Onentamcnio ed
mtorma/ioue alia chentela per i servizi di mteresse coilellivo - Relatione di base
Maurizio Sorcioni.
Stazione rfi lavoro CNEL - RGS - Cootdmatote Paolo Germani • Tema Indagine
CNEL - RGS uill'attuazione della nlorma saniiana - Relatione di base Giuseppe
Slnibaidi.

CNEL: Viale David Lubin, 2 - 00196 ROMA
Segreteria: Tel. 06/3692304 - fax 06/3692319
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Via dei Due Maoelli, 23/13 • 00187 Roma
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I cronisti ncevono dalle ore 1 1 alle ore 13
e dalle 15 alle ore 18

Rinvio a giudizio
per abusi
su minorenne
Per una serie di abusi a pifl nprese,
dal '91 al '95 e slato rinviato a giudizio ien a Viterbo un uomo di 33
anni, Sergio Rocchi. II gip Alvaro
Carrubba ha fissato la prima
udienza del processo il 19 novembre. L'uomo e accusato di violenza
carnale, atti di libidine e atti osceni
nei confronti di una ragazzina che
all'epoca aveva appena 11 anni.

Cambia il trafflco
su via Candia
Mancano i segnali

II vescovo incaricato dalla Cei per la preparazlone del Ciubileo
definisce anche «molto strumentali e con radid diverse da
quelle die ufficialmeirteappakmolepolemkhe peril disagio
che 1'afHusso di pellegrini potrebbe provocare... E
polemicamente ricorda come accanto a questi gridi di allarme
per le masse di f eddi in arrivo si sentono dichianzioni
attrettanto preoccupate se, anche per poco, si attenua II flusso
turistico. «ll Papa - haaggiunto monsignor Comastri - non ha
invitato a mettersi tutti in moto verso Roma, perche la
celebrazione awerra contemporaneamente in Terra Santa e
nelle Chiese kxall del mondo intero... Ounque, questo e un
Ciubileo per la conversione che ognuno potra vivere nel suo
cuore. "In questa direzione - ha sottolineato Comastri confidiamo che d sia un flusso sterminatodi pdlegrini». Intanto
si e condusa In Vaticano la seconda AssemMea del ComHato
Centrale dell'Anno santo, die ha predlsposto una prima bozza
del calendario deH'Anno santo del 2000 e tracdato I programmi
del triennla che dal 1997 segneri II tempo della preparazlone
piu diretta alia celebrazione del grande evento». La riunione, ha
commentato il segretario dell'organismo, monsignor Sergio
SebastJanl, ha mostrato che la «fabbrica spirituale» incaricata di
propone un rinnovato annundo del Vangelo e ormai in plena e
operosaattlvto.

All'incontro di ieri mattina, han110 partecipalo tra gli altri, oltre a
Tocci e Zanda, il sottosegretariq ai
lavori pubblici con delega al Giubileo Antonio Bargone, il presidente
del consiglio superiore dei lavori
pubblici Aurelio Misiti, 1 costruttori
dell'Ance e dell'Agi, il leader della
Rica Cisl Raffaele Bonanni. Cosa
fare di (route ai tanti ostacoli che
«affaticano» il percorso verso 1'appuntarnento del Duemila? Secondo quanta riferiva icn una agenzia
di stampa, la proposta di Tocci sarebbe quella di uno stretto rapporto
tra istiluzioni statali, enti locali, costruttori e sindacati, anche per porre fine alle criliche reciproche, che
servono solo a creare proteste tra i
cittadini: insomma, una santa al-
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11.900.000

CON ARIA CONMZIONATA

Sono «esagerate» le attese die mom coHbano per le opere
urbanistiche connesse al Ciubileo. Lo afferma il servizio
Infomuzioni religiose della Cei, cttando il vescovo incaricato
per il Ciubileo, monsignor Angelo Comastri. «Roma - spiega il
vescovo - ormai da decenni ha bisogno di una riorganizzazione
del trafflco e di un adeguamento di alcune sue strade alle
eslgenze dl una grande metropoli. Tale proMema e vecchio ed e
Indlpendente dal Ciubileo, tuttavia II Giubileo lo fa emergere e,
allora,le opere previsteperroccasionevaigonochiamate
opere del Giubileo, con una espressione assolutamente
Impropria... Queste, secondo monsignor Comastri, «sono opere
di cui Roma ha bisogno da tantotempo: si faccia o non si faccia il
Ciubileo, un evento die puo essere scomodo ma e salutare, in
quarto costrlnge a premiere cosdenza dei limitj e di ataviche
pigrizie».

Via Candia e diventata una strada
a senso unico. La nuova disciplina
del Iraffico e in vigore da ieri. La rivoluzione del tralfico nella zona
sara completata dopo la fine dei
lavori su viale Giulio Cesare. Per
ora manca anche la segnaletica
nuova e le piazzole di sosta a pagamento.

Pesta del pane
in piazza
a Viterbo
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Graviritardiper il Giubileo
Allanne lavori. La Cisl: discutiamo i turni
A che punto sono progetti e opere per 1'Anno Santo? Se ne
e discusSo ieri mattina in un seminario riservato ai quale
hanno partecipato rappresenlanti delle istituzioni, degli enti locali, delle organizzazioni dei costruttori e del sindacato.
Preoccupazioni sui tempi sarebbero state espresse sia dal
vicesindaco Walter Tocci, sia dal presidente della Agenzia
per il Giubileo Luigi Zanda. Ma in serata Tocci smorza !a
cosa. I ritardi? «Siamo tutti impegnati a Iavorare...».

RINALDA CARATI

leanza per 1'anno santo7 No, sorride it vicesindaco, non 1'ho mai detto, questo non e il mto linguaggio
Non ci sono novita, continua, soltanto abbiamo compiuto una riflessione, e si e parlato anche di certezza delle decision! pianificatone,
della necessita di programmi organic!, e del rapporto tra pubblico e
private ,
Anche Luigi Zanda, pero, secondo quanto e trapelato dell'tncontro,
si preoccupa. se non e'e un quadra
conoscitivo chiaro delie opere da
realizzare, non e possibile individuare con precisione come intervenire Importante per lui, comunque, e che a sia un forte investimento sulla informazione, per evitare sgradevoli sorprese Da parte
sua il sottosegretano ai lavori pubblici Antonio Bargone, nconferma
che, per il Giubileo, non verra varata nessuna legge speciale Si segui-

LIRI

SU STRADA
ANCtK CON RATflZZAZIOMEMRSONAUZZATIi

SUZUKI MARUTI 8001

Monslgnor Angelo Comastri (Cei)
«Sull'afflusso del pellegrini
solo polemlche strumentall>

•
Ma edawero possibile (arcela
in tempo a realizzare le opere per il
Duemila, senza leggi speciali, senza lorzature .sui tempi, senza particolari accordi su condizioni di lavoro, orari e tumi? leri mattina, si e
svolto ancora un momenta di riflessione tra alcuni dei diversi soggetti
interessati all'appuntamento dell'Anno santo del Duemila. L'occasione e stata offerta da un incontro
riservato, j>rga.njzza|q cjapgi, IstjlU].
tograndi iri'frastriltiure, perdiscutere i'andamento dei progetti e dei lavori per il Giubileo. Una occasione
nella quale sia il vicesindaco di Roma Walter Tocci, sia il presidente
dell'Agenzia per il Giubileo, Luigi
Eanda, avrebbero rnanifestato
preoccupazione sull'andamento
delle opere. ma in serata, Tocci
butta acqua sul fuoco. Nessuna forte preoccupazione, dice; semplicemente, in un momenta seminariaie, di riflessione e di approfondimenlo, al quale partecipavano gli.
imprenditori, si e parlato anche dei
tempi: per nspettarll, spiega il vicesindaco, siamo tutti impegnati a lavorare,

XAUTO

ra Titer ordinario, anche perche,
sempre a quanto avrebbe sostenuto il sottosegretario, i tempi non sono ancora cosi stietti da obbligare a
scegliere allre strade Ma una via
d'uscita potrebbe essere quella di
realizzare una unica conferenza
dei servizi.
Altre le preoccupazioni dei costruttori Per loro, potrebbero essere deleten ribassi esagerati negli appalti, e una sottolineatura va sul fatto che per rtspettare i tempi di consegna delle opere si dovranno forzare le situazioni organizzative. Per
questo occorrera l'aiuto del sindacato
Un aiuto per il quale Raffaele Bonanni si sarebbe detto disponibilein particolare, per quanto nguarda
orari e tumi di lavoro che dovrebbero essere attagliati ai tempi rawicinati di realizzazione dei lavori
Che ne pensa la organ izzazione

degli edili della Cgil? Raggtunto telefonicamente, il segretario romano Mauro Macchiesi non sembra,
da parte sua, particolarmente convinto della idea In un mmuto di
conversazione, strappata al volo,
perche nella sala dove si svolge il
Congresso, sta parlando Sergio
Cofferati, spiega che, come strutture romane, prima di discutere di
orari, carichi di lavoro, turni etc si
chiede che vengano rese esphate
le condizioni di sicurezza nei cantien Insomma, nei bandi di gara
deve essere inserito il recepimento
dei contenuti della direttiva Cee
626, deve essere spiegato chiaramente per quail gran mancanze un
appalto potra essere revocato, deve
esserci la possibility, sulle singole
opere e prima dell'apertura del
cantiere, di avere un protocollo
d'mtesa con le imprese, per definire condizioni di lavoro e orgamzzazione del cantiere stesso E le
preoccupazioni sui tempi? Macchiesi risponde che .'importante e
mettere in fila i problemi, e corninciare a nsolverh; e poi, si possono
mutuare procedure dalla legge per
Roma capitale, per accelerare i
tempi. Insomma, lavoro si, ma non
a tutti 1 costi? Proprio cosi, dice
Macchiesi E 1'idea di una unica
conferenza di servizi? Potrebbe essere una soluzione, ma va npetuta
a seconda delle diverse opere da
realizzare

Trasparenza sugll appaltl
I giomallstl chiedono a DI Pletro
la creazlone dl un osseivatorlo
I cronisti condividoiH) le preoccupazioni sulla trasparenza della
«operazione Ciubileo», e propongono al ministro dei lavori
pubUid con la delega alle aree urbane Antonio Di Pietro la
creaiione di un osservatorio, «perche non siripetamai piu la
disastrosa esperienza dei Mondiali di calcio '90... L'iniziativa e
stata illustrata in una serie di lettere inviate dal presidente
dell'Unione nazionale cronisti, Cuido Columba, e dal Presidente
del Sindacato cronisti romani, Romano Bartokmi, al capo del
govemo Romano Prodi, al sottosegretario al Ciubileo Antonio
Bargone, al sindaco di Roma Rutelli, ai presidenti di Pmvincia e
Regione Fregosi, al responsabile dell'agenzia peril Ciubileo
Luigi Zanda, e alia «commissione antitrust., di Ciuliano Amato.
"Pokhe con II Ciubileo sono in gioco non tanto la credibility
della classe dirigente - spiega un comunkato - ma migliaia di
miliardl dei corrtribuenti e la stessa immagine di Roma e del
Paese, I cronisti, confortati dalle parole del presidente Scalfaro
sulla ricerca della verrti ad ogni costo, rhendicano I'esercizlo
democratico e professionale di un controHo diretto... Un
controllo, conclude la nota, die garantisca «verifica evigHanza
in presa diretta sullo stato di avanzamento dei lavori e delle
opere.. con un organism) die garantlsca il «controllo diretto e
gararrttto delle fonB, la piena liberta di accesso e verhlca di ogni
atto, comportamento e procedura, adognilivelloe24oresu
24». Und e Scr hanno poi chiesto a Di Pietro e Bargone un
incontro sul proMema. Due giomi fa, proprio parlando dei lavori
per I'Anno santo, II Papa Giovanni Paolo II aveva rimproverato i
mezzi di comunicazione per la eccessfva attenzione agli «aspetti
esteriori.. deH'appuntamento religioso. In risposta alle critJdie
del Pontefke, il neosegretario della Federazione della stampa
Paolo Serventi Longhi aveva assicurato la massima
disposnibittta dei giornalisti «per un'informazione corretta e
completa sui temi dei Ciubileo...

«Pane in piazza», owero una grande festa assaggi gratuiti di piu di
trenta tipi di pane, pizza calda,
dolci appena sfornati, mostre di
sculture di pane. Ci sara persino
un fomo in funzione nella centralissima piazza degli Almadiani, dove oggi a Viterbo si apre la IV edizione della manifestazione organizzata dalPAssociazione provinciale panificatori e pasticcieri
Aperta fino a domenica.

Al via uffici comuni
Regione, Comune
e Provincia
Quattro uffici che riuniscono le
competenze di Comune, Provincia
e Regione. La delibera e stata votata ieri in Campidoglio, primo passa
verso la semplificazione amministrativa. ObieMjvi: piamficare la ge-,,i
stione dei complessi scolastici dei
tre enti per 1'anno '96-97, awiare la
progettazione di servizi a rete.

A Rieti inauguato
eimitero ebraico
e musulmano
Una cerimonia ecumenica ha suggellato a Rieti la posa della prima
pietra di un eimitero musulmano e
di un eimitero ebraico. Con I'arcivescovo Giuseppe Molinari, erano
presenti il rabbino Alberto Raflelli,
in rappresentanza della comunila
ebraica romana e il segretano del
Centre islamico cuiturale d'ltalia
Abdellatiff El Kettani. Ha partecipato anche John Neill, vescovo di
Tuan e incaricato della Chiesa anglicana d'Irlanda

Civitavecchia
sospeso sciopero
deitraghetti
Traghetti delle Fs di nuovo regolari
da ieri sera a Civitavecchia. II sindacato Fisast-Cisas ha infatti deciso la sospenaione dello sciopero
che avrebbe dovuto proseguire fino alle 16 di oggi. La scelta, dopo
un'affollata assemblea a cui ha
partecipato il sindaco Pietro Tidei.

il segretario generale della Cgil interviene al congresso romano contro l'ipotesi del distretto federate

Cofferati: «Lo Stato deve aiutare Roma»
A Roma per il congresso cittadino del suo sindacato, ieri il ma in un distretto federate, sul modi altre citta europee, nfiula
segretario nazionale della Cgil Sergio Cofferati e intervenu- dello
le polemiche
to anche sulle questioni legate all'appuntamento con il
La Cgil di Roma celebra il suo nuovo congresso in una fase ancora
Giubileo. «Quella dell'Anno Santo e un'occasione impormolto difficile per I'economia del
tante. Ma per la ripresa della Capitale e del Lazio occorre
Lazio, con atti tassi di disoccupache il govemo definisca politiche specifiche, non legate ai
zione e deboli segnali di ripresa
della produzione.
grandi eventi». Roma distretto federate? «L'idea non mi
11 Lazio e una regione che ha proconvince*.

blemi per molti versi simili a quelli
del Meridione, con aree da! tessuto economico debole a causa del
itaii..
forte processo di deindustrializzaMASSIMILIANO D l OIORCIO
•
«L'idea del distretto federate congresso cittadino della Cgil - nu- solilo modo- con nsj^oste pacate zione di questi anni Le uniche ncadule
positive possono venire da
non mi convince. Per quello che nila fino a domani nel centra con- nei loni - ma che vanno subilo al
capisco, si vuulc ticcentuaru I'egu- gressi di \ia Frenlani - Sergio Cof- cuore del problema - e soprattutto politiche nazionali, appunto comnnm di Roma sul reslo del Co- ferati si concede con un po' d'lm- lenendo ferme le questioni del la- me quelle da awiare per il sud Itamum Invccc, il modellodi federa- barazzo alia stampa per parlaie, voro, altento a non uscitc dai con- lia
Sta proponendo di ripristinare i
hsmo ci cui mirarc (love csscrc uni- piu che di inflazione e queslioni fmi del suo ruolo E anche qi lando
confini della vecchia Cassa del
(ormi\ deve ngiuiKlarc tulto il Pae- nazionale, di Giubileo e ulfan ca- commenla negalivamente la proMezzogiomo, die comprendevase* A Roma perscguire i lavori del pilolim. E quando parla lo fa al suo jjosla di Rutelli di trasformare Ro-

discuteremo con il governo, ripresenteremo anche l'ipotesi di interLontana da me quest'idea No, ri- vento sui cenln urbani gia definita
peto siccome il tessuto produttivo con Legambiente. Non e solo una
del Lazio e molto differenziato, possibility di riqualificazione amcon aree che hanno molto in co- bientaie, ma anche uno strumenmune con il sud, bisognera pensa- to per creare nuova occupazione.
re ad interventi specifici.
Ecco, la questione ambientale. I
E il Ciubileo? Puo veramente segrandi progetti prospettati per
gnare la ripresa della Capitale e
Roma Duemilarisctiianodi avere
della sua regione?
un grande impatto sul territorio.
Quella del Giubileo e un'occasioPer la Cgil come e possibile tenere
ne importante. Credo perd che
insieme I'cbietttvo dei lavoro e
per le gradi aree urbane, e sopratquello della sostenibilita ambientutto per Roma, sia giusto chiedetale?
re al govemo di definire politiche Occorre ragionare sulla riorganizspecifiche, non direttamente col- zazione del territorio tenendo ferlegate ai grandi evenli, come I'An- ma la questione del rispetto amno santo o le Olimpiadi che pos- bientale. Molte delle infrastrutture
sono essere appunto occasioni, progettate per il Giubileo, non soma non la normalita. Insomma: lo nella Capitate, avranno un imoccorre programmare E quando patto rilevantissimo, e percio guai
no anche una buona fetta del Lazio?
1

a immaginare di dare il via alle
opere senza uno studio prevenlivo.
Anche per superare le varie enwr
genze di cui soffre Roma, dall'economia ai problemi della casa, II
sindaco Rutelli propone dl varare
uno statuto speciale per la Capitale, trasformata in distretto federate. Che ne pensa?
«L'idea del distretto federate non
mi convince. Per quelio che capisco, si vuole accentuate I'egemonia di Roma sul resto dei Comuni.
Invece, il modello di federalismo a
cui mirare deve essere uniforrne,
deve riguardare tutlo il Paese Che
la Capitale abbia una sua caratteristica slorica, politica e cuiturale
va da se Ma esiste anche gia una
legge per Roma Capitale, no?».
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Torde'Schlavi
Plcchlata
• derubata
dl sel mllloni

Presentato ieri il bilancio del '95

II Policlinico
chiede piu fondi

Pkchiata e derubata della bona da
due rapinatori in moto. E
I'cnnesimo caso, nella dtta degli
idpple del borseggl. teri matHna
verso le 9,30 Emilia Motto, una
donna di 59 anni, camndnava
tranquiHainv4aTorde'Schiavi.ln
bona aveva sel milloni.Non ha visto
I due in moto die si awkinavano. SI
e solo senttta addosso lernanldi
w o del due, menire I'aKro restava
aHa guida della moto. Ha cercato di
trattenere la bona, Luil'ha
pkcMab,aJid'l«stnppata.Eleie
rimasta in terra. Medkata alle Figlle
di San Camiho, la donna estata
gliidkataguaribHeindiedgiorni.
Pocbe settimaiiefa, era toccata al
professor Tentori, docente dl
antropologla. Era usdto dalla posta
dl piazza Bologna dopounprelievo
ed e stato seguKo. Erano in tre, due
In motoed uno a piedi. Quando II
professore e sceso dall'autobus die
aveva preso, i'hanno prima
bagnato.polawtdiiatoracendo
fnriadivolerloalutare.lnfliw,il
tcnMhodlstrappo delta giacca. Ma
luiharesistJto.Sbattutocon
vMcnia in terra, ora ha I'omero e H
femoreuesMroW.EdalUcllnica
conslgriava: «Non fate resbtenza,
moHate subito la presa». Tentori, in
ogni caso, non ha perso i suoi soldi:
li aveva ben riposti ltd taschlno
deHacamtda.

II Policlinico Umberto I e oramai un ospedale all'avanguardia: aumentano gli intetventi di alta specializzazione chirurgica e i trapianti. Ma a fronte di un costante aumento dei
ricoveri e sempre piu pressante il problema della carenza
di posti letto. Ieri 6 stato presentato il bilancio dell'azienda
ospedaliera. Intanto la Regione interviene sul caso TostiCroce e conferma il pieno sostegno alle decisioni della
giunta sulla valutazione dei manager Usl.
NOSTRO SERVIZIO

La dtta ad «alta tensione»
Estate di lavoro e scavi per posa cavi Enel
piQ avanzate per tentare di ridurre
al minimo i disagi per abitanti,
commercianti ed automobilisti, e
facile prevedere 1'impatto che i lavori avranno sulla vita capitolma
su strada Perche il «male< sia il minora possible, I'Enel e il Comune
hanno programmato i lavori nel
dettaglio, tratto per tratto.e per
ognuno hanno indicate la data d'inizio e quella della fine degli scavi.
Lo stato dei lavori potra essere seguito in tempo reale attraverso un
collegamento (semplificato ) con
niici* MASOCCO
che finora ha coperto I'SO per cento Internet, al quale si pud accedere
•
Un'estale di polyene e divieti a del territorio romano. L'ultima tran- da sedici postazioni collocate
causa dell'alta tensione. E quanio si che merita un dlscorso a parte, se presso il Comune, il Palazzo delle
preannuncla in molti quartieri che a non altro perche ad essere divelte Esposizioni, le tre sedi Enel di zopartire da oggi saranno interessati e poi ripristinate saranno alcune na, presso la stazione Termini ,
dai lavori per II polenziamento e il aree centralissime e le altre, ben- presso I'aeroporto di Fiumicino,
completamento della rete eleltnca che semiperiferiche o periferiche, presso tre centri commercial! e
cittadina, die a trenl'anni suonati sono comunque mollo trafficate. presso le circoscrizioni 1, 3, 6, 9,
moslra tutti suoi limiti e cede ai rischi La dorsale passa infatti per via Por- 15, 16. Potranno collegarsi da cadi black-out
tuense, piazzale della Radio, wale sa, owiamente, anche tutti coloro
Per circa sei niesi la cilta sara Trastevere, ponte Garibaldi, lago che dispongono di un computer e
spaccata da una dorsale di trenta Arenula, via Botteghe Oscure, vico- di un modem. 1 tanti che non sono
chilometri che va da Malagrotta a Ci- lo degli Astalli, piazza Venezia, via awezzi alia navigazione informatinecitta. Fino a Corviale i lavori saran- XX Settembre, piazza San Bernar- ca, si dovranno accontentare di
no In superficie, con tralicci e fill in li- do, via del Quirinale, via IV No- una delle GOmila lettere firmate
nea aerea, per il tratto rimanente si vembre, via di Villa Patrizi, piazza dall'Enel e dal Comune che anscavera per poter mettere in posa i della Croce Rossa, viale del Policli- nunciano i lavori ma poi rimandanuovicavi in gradodicondurre ener- nico, Porta Pia Da qui proseguira no, per ulteriori, utili dettagli, ai
gia per 150 Kv contro gli altuali 60 or- per San Lorenzo, Porta Maggiore, manifesti che I'azienda erogatrice
mai insufficient! a soddisfare i cre- piazza Santa Croce m Gerusalem- di energia fara affiggere
sciuli consumi della popolazione mc, via Taranto, piazza Re di RoII programma e stato presentato
che peraltro avranno un'impennata nia,Torpignattara.
leri in Campidoglio dall'assessore
conilOiubileo.
ai
Lavori pubblici, Estenno MontiNonostante I'utilizzo di «talpe inSono gli ultimi cantieri di un progetto awialo dall'Enel 20 anni fa e telligenti» e di tutte le tecnologie no, e dal direttore del'Enel del di-

Da Malagrotta a Cinecitta, una «dorsale» di scavi e tralicci
per sostituire i vecchi cavi con quelli per I'alta tensione. I lavori dell'Enel inizieranno oggi e continueranno per tutta
Testate e oltre. Si scavera anche in piazza Venezia e dintorni, L'obiettivo e il rinnovo dell'intera rete in vista del Duemila e scongiurare rischi di black-out. Un piano dettagliato
per ridurre al minimo i disagi. E per informare i cittadini,
lettere, manifesti e collegamenti Internet.
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Dlsagio sociale
eformarione
PosHMIcorel
del Comune

stretto Lazio, Filippo Molina «Si
tratta di un intervento qualificato e
necessario se si vogliono eliminare
completamente i rischi di possibiii
black-out nei momenti di maggiore assorbtmento di energia - ha
detto Montino - Per il Duemila
prevediamo un'impennata dei
consumi, ma gia ora il centre ston- L' inserimentotemporaneodi
co e al limite del livello di guardia. ragazzi e ragazte in alcuni centri di
A compensazione degli inevitabili fomuzione profession! le del
disagi si avra una rete di alimenta- comune nell' ambtto di un progetto
zione piu affidabile*.
sociale realbzato in collaborazione
Si lavorera anche di notte, e an- conl'EnAipefiiunzUtodalfondo
che il sabato, il tratto piu centrale sociale europeo, si e dimostrato un
(piazza Venezia, piazza san Mar- potentestrumentodi conoscenza
co e via IV Novembre) verra rea- non solo per gli student! e per il k m
lizzato in agosto, complice I'esodo corrtestoforrnattvodirrrerimento,
vacanziero. Le carreggiate delle ma anche per gli insegnanti. E
strade saranno occupate al massi- quanto emerso in Campidoglio nel
mo per tre metri e in situazioni corso del convegno ••Progetto
particolamiente critiche per la via- sociale: un ponte tra fbrmazhHie e
bilita si procedera con le perfora- lavoro», organizzato dall'assessore
zioni teleguidate, l passi carrabili alle politkhe educatJ e formazione
resteranno sempre accessibili e si professionale del comune, Fiorella
cerchera di fare meno rumore e Farinelli. Secondo quanto emerso
polvere possibile Degli scavi ap- dai dati raccoltind corso della
profitterano anche Telecom, Acea ricerca, piu dell' 80% degli alllevi ha
e Italgas, per le lore operazioni. E giudicato posmvamente infatti
per evitare che a fame le spese quesUesperienzalavorauVa,
siano reperti o antiche vestigia, sa- considerandola come demento di
ranno seguiti a vista da una «senti- prlmaria importanza per la scoperta
nella» della sovrmtendenza comu- delle proprie attmidini ed
aspirazioni. Sul fronte degli
nale.
L'investimento e di 40 miliardi; insegnanti il corso e stato giudicato
180 miliardi la spesa complessiva come una ventata d' aria nuova e
per il rinnovo deH'intera rete della come un' ottlma opportunHa di
aggiomamento.
citta che verra ultimato nel 1999

•
Oltre cmquantaseimila ricoven
ordinan nei 2.090 posti letto delle 93
division! e 240 servizi speciali. Cinquantasettemila giomate di degenza
nei 233 letti di day hospital; due milioni di prestazioni ambulatoriali e
200 mila di pronto soccorso. Questi
alcuni dei dati dell' attivita svolta nel
Policlinico Umberto I durante il 1995
illustrati ieri dal direttore generals
della struttura, Riccardo Fatarella e
dal rettore dell' universita La Sapienza, Giorgio Tecce che hanno anche
delineato le prospettive future di sviluppo.
Tecce ha sgomberato il campo da
eventual! dubbi sottolineando subito il legame tra il policlinico e I' ateneo. «L' Umberto 1 e 1' azienda dell'
universita La Sapienza e c' e finalmente piena collaborazione tra noi
ed i vertici della stmttura sanitaria ha detto Tecce - vogliamo proseguire in modo costruttivo nel processo
di aziendalizzazione, perche e'e ancoramoltodafare».
«ll Policlinico e un centra di alta
specializzazione - ha detto Fatarella
- dove vengono trattate patologie
molto complesse, trapianti, emergenza neonatale, fibrosi cistica, dialisi 24 ore al giorno e tra il '95 ed i primi tre mesi del '96 la percentuale
delle prestazioni sanitane complesse e passata dal 4 al 5,6%" Notevole,
secondo i vertici del policlinico I' aumento del numero dei trapianti Dai
72 eseguiti nel '95 si e passati at 65
nel pnmo tnmestre '96
Tra i dati forniti i posti letto attivi
sono diminuiti da 2 090 agli attuali
2.042 ma il tasso di occupazione e
aumentato dall' 86 all' 88% e la degenza media e diminuita quasi dell'
\%. In sostanza, come ha spiegato
Fatarella, i posti letto sono quasi
sempre occupati ed i ricoveri sono
aumentati «ll trend generate registrato nei pnmi mesi del '96 evidenzia un costante aumento dell' attivita
- ha ribadito il direttore generate - e
grazie al nuovo protocollo con la regione Lazio in future potremo organizzare meglio i servizi».
Dopo le luci il direttore generate
ha anche ncordato le ombre. «Nella
pianta organica mancano purtroppo circa 500-600 infermieri che ci
costringono a non poler aprae per
mancanza di fondi regionali posti
letto utiln. II direttore generate ha accusato la Regione di aver usato due
pesi e due misure nel fissare i finanziamenti al Policlinico Umberto I e
all' universita cattolica del Sacro
Cuore.
•Nel '95 la Regione ha stanziato
230 miliardi per I' attivita svolta, ma
le spese dell' Umberto I ammontano
a 330 miliardi, escludendo i costi del

personate universitano ed ospedaliero, mentre al Gemelli, che ha
1.200 posti letto, sono andati 400 miliardi*. Secondo Fatarella, per6, in
una delibera regionale del '95 e stato
deciso di detrarre solo dal fmanziamento all' Umberto I anche i fondi
degli universitari perche sarebbero
gia stati pagati dal mimstero dell'
Universita
Sui probtemi sanitan, ieri, e intervenuta anche la Regione a proposito
del caso del manager Giovanni Tosli
Croce, direttore generate dell'Azienda San Camillo-Forlanini, cui il Tar
Lazio ha concesso la sospensiva- Per
I'opposizione alia Pisana «il pronunciamento del Tar ha confermato le
cntiche a suo tempo nvolte alia
Giunta suite procedure seguite nella
valutazione dei direttore generali».
La Regione invece gia si e nvolta al
Consiglio di Stato e si attende adesso
chesipronunci.
Lionello Cosentino, assessore alia
sanita, ha difeso questa scelta, rilevando al tempo stesso che il Tar, con
la sua recente decisione, ha confermato la legittimita del procedimento
seguito dalla Giunta

La capKale
avra
un museo
d'archttettura
Istftuire un museo dell'architettura
nella capttale. Non solo un archMo
o un luogo perconservare progetu
e disegni architettonid, quelli
realizzati e anche quelli ipoterJd,
scartati, abbozzati, comunque pienl
di spunti e di messaggi su possibiii
svHuppi, stJIi, esigenze. Modelllni,
schizzi, fotografie. Questa del
museo e una proposta dell'Ordine
degli architetti di Roma e provinda
e del Cesarch (Centre studi degli
archrtetrJdell'UTdinel.Sene
discutera a Palazzo Barberini in un
convegno al quale parteciperanno
rappresentanrj del Ministero per I
beni culturali, della Regione, del
Comune, della Provincia,
deH'lnarch(lnsthutonazionaledi
archHettura), dell'lnu (Istttuto
nazionale di urbanistka), di Italia
nostra e della FacoKa d architettura
dell'unrversiti di Roma. Si svolgera
venerdi della prossima setUmana. E
vi partedperanno tra gli artri il
sindaco Rutdli, il ministrodd Beni
culturali Scoppola, I'assessore
regionale Guasco, 1'assessoie
provindale De Maitino, II preside dl
archhetturaDocd.

Equusshow

Dal 6 al9 giugno
vi daremo la carica.
Cuidutc di /nali vcidi del VIVUIO Ciiu dal scrfilr Sulla biga di lien Hui. m \clla en lavalli c/ci lowboy,
Hale mumli ic di vildli C he aspvllalc, la <anozza? Cc IK IOIIO Wd'epma, ma quando il Manliod'A\mi
onhnaa la umui i/iiviclc cntiau- in cieionc. Nicnlc agilazione antvano i noslu

- Pratoni del Vivaro Riuca

Piiow

Via luscolana,

al Km 29,900 - Piani di Caiano
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«Tutto esaurito»
per II cinema
In piazza
dell'Unlta.

AZIENDA COMUNALE
ENERGIA & AMBIENTE
Piazzale Ostiense, 2-00)64 Roma

A NOMENTANO.
TRIESTE E ITALIA
EMESSE BOLLETTE
ELETTRICHE
CON SCADENZA ERRATA

Grande suatsso,tiittoesaurttoe
post! In piedi per b due glorni di
••clntmj in p j u u » organbzati
dall'Untti. MuaFameseepiaza
Nwona hinno fatto da splendid*
cornice aHe proiezioni die si sono
succedute. «Unavttadifflcile»di Dlno
Rbi con ungrandc Alberto Sordi,
«C'eravamobntoanuti» diEttore
ScoU,coflunnugnHkotrisd'attori,
Cassman, Manfred! e Satta flores.
Ottrtai due film sono statj protetUUI
dodidcortomelraggid'autore
resUuratiepresentatldalla Philip
Morris cinema e «l» schermo a tre
punfe.unfilmdiinontaggiodi
CiuMppeTornatore.compostoda
trecento branltraW da
centoseuantatrefilm.Ctirtinaiae
cenUnaia di penone, aiutate dalla
demcnza del tempo, si sono affodate
ptrvedereerlvederelegestadl
SiMoVagnozzi,iidereconipranzi
fra amkl al «re delta mezza
porzlone».AIIeprolezione,intuttee
dueleserate,hannoparteclpato
andie numerosl esponenti del
mondodeliaciilturaedello
spcttacoio.primffratiittJgliairtorl
dd fjlni proletMl

Le fatture (bollette) di energia elettrica
delle utenze ubicate nei quartieri
NOMENTANO, TRIESTE E ITALIA,
emesse il 29.5.1996 e contrassegnate con
il codice di fatturazione 04D, riportano il
5.7.1995 come data di scadenza.
In realta lesatta data di scadenza per
pagare tali bollette e il 28.6.1996.

L'Azienda, si scusa con i cittadini-utenti
interessati per I'inconveniente causato da un
banale errore di stampa.

Topi d'auto scoperti dal delo

(Interruzloni idriche, elettrjche e
notizle Acea su Televideo Rai 3 pag. 626)

Al campo rom 4 officine per la ricettazione
ammassati una decina di seggiolini
«salvavita» per bambini. In uno scatolone, vari libretti di circolazione.
Altrettante tracce di precedent! operazioni di smontaggio. Fra gli attrezzi, anche gli «spadini» per forzare le
serrature. Dielro le baracche, a poca
distanza, in un dirupo, i carabinieri
hanno trovato, semibruciacchiate,
una ventina di targhe d'auto, che sono state riconsegnate ai proprietari
E proprio nel dirupo, sostengono i
carabinieri, i nomadi erano solid gettare
le scocche delle auto, in parte
•MINI
servizi di awislamento e alle loto ae- bruciate, in parte rivendute a pezzi
ree delle baracche del campo no- comeferrovecchio.
madi. La prima scoperta che II ha inRamovic Izet, 24 anni, Ibrahmovic
sospeltiti e stato uno strano servizio Nedzib, 30 anni, Dusan Marincovic,
di «spoletla», di due furgoni, dal cam- 46 anni, G. M„ 15 anni, tutti della ex
po nomadi alle zone limitrofe, fino Jugoslavia, e Big Jon, 20 anni, rumealle aree antislanti i depositi dei <ci- no, sono stati arrestati con I'accusa
miteri" delle auto. Sono passati ai di associazione per delinquere finacontrail! diretti. Dentro i furgoni, lizzata al riciclaggio e impiego di beogni volta, un carico diverso di pezzi lli di provenienza illecita, ricettaziodi ricambio e, alia guida, sempre dei ne e furto. Restano da accertare, tutnomadi. II passo successivo 6 stato tawa, le altre responsabilita. Come
un sopralluogo dentro il campo.
aweniva la vendita? "Probabilmente
L'area dell'Acqua Vergine e molto - dicono i carabinieri - a mezzo di
grande, ben messa, su piO livelli, do- qualche sfasciacarrozze compiatata di acqua, corrente eleltrica. E gli cente, o su <ordinazione». Questa
«alloggi» sono dignitosi. Ai bordi, parte della storia, pero, non e ancora
quattro baracche. Tetto di lamiera e stata chiarita. Secondo i carabinieri,
pareti di legno. Quattro officine, con I'organizzazione era «nomade doc».
operai (tutti nomadi, compreso un Senza interferenze esteme. Con una
ragazzo di 15 anni) al lavoro. Al mo- suddivisione di ruoli: ladri, smontamenta dell'irruzione dei carabinieri, ton, venditon. Ogni carico del furmartedi pomeriggio, nelle officine goncinofruttava lOOmilalire. Egli alc'erano sette auto «sotto i femV L'o- tri del campo, erano al corrente?
perazione di smontaggio era appe- •Quando siamo entrati - afferma il
na cominciata. Tutte auto rubate ap- capitano - c'e stata la solita ressa di
pena due giorni pnma: una <Croma», una parte dei nomadi, donne e bamuna «Rat Uno», una «Clio», una "Re- bini, per bloccarci. Ma un'altra parte
nault 19», una «Golf» e due furgoni consistente si e dissociata aperta«Ford Transit". In un angolo erano mente».

Nel campo nomadi dell'Acqua Vergine i carabinieri della
compagnia Casilina hanno scoperto, martedi pomeriggio,
quattro officine per lo smontaggio delle auto rubate. Cinque i nomadi arrestati (compreso un quindicenne). Una
organizzazione con differenziazione di ruoli: ladri, smontatori, rivenditori. Sette auto sotto «i feni», rubate due giomi
prima. Ritmi di lavoro «giapponesi». Sfasciacarrozze «compiacentin e furti su ordinazione. Venti targhe recuperate.

•
Quattro officine vere e proprie
con tanto di carrelli elevator! e attrezzl meccanici per lo smontaggio delle
auto, e una squadra di «operai» al lavoro con ritmi «giapponesi», che riuscivano a far scomparire in quattro e
quattr'otto le auto rubate, riducendole in mllle pezzi da rivendere separatamente. Le hanno trovate i carabinieri del gruppo di Roma e della
compagnia Casilina, nel campo nomadi dell'Acqua Vergine, sulla via
Collatina, dopo II raccordo anulare
La zona e una di quelle con il piO
alio lasso di furti d'auto. £ stato calcolato un furto ogni quarto d'ora. E
ricca di parcheggi d'ingresso alia citta che per i ladri si trasformano in altreltanti depositi cui «attingere». C'e il
campo nomadi e, tutlo intorno, una
corona di sfasciacarrozze. 1 carabinieri, tre mesi fa, hanno preso di mira I'intero complesso per cercare di
scopnre quel filo rosso che collega la
scomparsa di centinaia di auto al
mercato parallelo della rivendita di
pezzi di ricambio. Hanno impiegato
tutti I mezzi: dall'ossetvazione capill a r e continuata degli sfasciacarrozze intornoavialePalmiroTogllatfi.ai

La donna ricoverata per le botte

Portata a ( M a Castellana
e violentata per 8 giorni
Arrestati due stupratori
•
Forsesisentivatropposola,da
quando era separata. Cos! e andata
a fare due passi a piazza Esedra. Ed
ha accettato ia compagnia del giovane sardo che I'aveva abbordata.
Era il 28 maggio, un martedi. G.S., 43
anni, e riuscita a liberarsi di Egidio
Mulas, 37 anni, e del suo amico
Francesco Lai, di 54, solo una settimana dopo. Nel frattempo, era stata
segregata, picchiata e violentata da
entrambi, in una casa di Civita Castellana. Ora e ricoverata con il naso
rotto, in osservazione perche i medici hanno anche ii dubbio che si tratti
di una persona psicolabile, ma attendono che passi lo stato di choc
per valutare. I due sono stall arrestati
dai carabinieri di Civita per sequestra di persona e violenza sessuale.
La donna era finita a Civita di sua
volonta. Ma certo non si aspettava

QIC

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
CASA

Da 30 anni Vaic
e la casa
in cooperativa

quel sequestra. La serata iniziata a
piazza Esedra era finita a cena al ristorante e poi in albergo. Dove la
mattina dopo Mulas aveva proposto
la gita dall'amico a Civita. U, pero,
una volta in casa, Lai ha fatto le sue
avarices . Lei non voleva. E sono
amvate le botte, di tutti e due. E
iniziata una settimana d'inferno.
Lunedi sera, infine, la donna ha
chiesto di essere portata in ospedale aveva mal di pancia. I medici
non le hanno riscontrato nulla, ed
i due se la sono nportata a casa.
Pero Mulas aveva lasciato il suo
nome Cosi, quando la sera dopo,
prese altre botte che le hanno disunite- i! naso, la donna eriuscitaa
telefonare ai carabinieri mentre
Mulas dormiva, i militan sono riusciti a scoprire dove i due tenevano segregata la loro vittima

t il regime delle aree
i i finanziamenti agevolati
i i vantaggi cooperativi

aic informa su
televideo RAI Tre
alle pag. 676-677
sui programmi edilizi
i mutui ed i servizi cooperativi

Compleanno
Nel '96 abbiamo festeggiato il Pels al governo Abblamo
festeggiato i 50 anni della Repubblica e festeggiamo I 50
anni della compagna Ivana Villanl Gli iscritti alia U.d b. del
Pds di Bracciano augurano a d Ivana alrneno un altro mezzo secolo di soddlsfazlone

A.I.C.
UNESPERIENZA ASSOCIATIVA
AL SERVIZIO DEI CITTADINI
Via Meuccio Ruini, 3 - 00155 Roma - Tel. 439821

& FlGLI

MAZZABELLA

VENDITA RATEALE FINO A 12 MESI SENZA INTERESSI
V.le Medaglie d'Oro, 108/d
Via Tolemaide, 16-18

ONATEIL^ D feND0?NL

asssii^

Tel.

39.73.68.34
39.73.35.16

MOVIMONIX)

OROANIZZANO UN DIBATTITO SU

CUBA E CENTRO AMERICA
NELLA SFTOA DEL MERCATO
Recenti dinamiche economiche e sociali e
nuovi scenari nei rapporti con VUnione europea

PRIMA

Carlos TABLADA (Universita dell'Avana)
Jose Luis RHI-SAUSI (Vice-direttore CeSPI)
Vincenzo PIRA (Movimondo)
Lodovico INCISA DI CAMERANA (Ipalmo)

VENERDi 7 GIUGNO 1996 • ORE 9JO

\

II

Universita di Roma «La Sapienza»
Dipartimento di Scienze Economiche
Via Nomentana 41 - Roma - /* piano, aula E

v

ASSOCIAZIONE METHEXIS y,

CENTRO POLIVALENTE DI TERAPIE
PSICOARTISTICHE INTEGRATE
Sede Legale: V. Appia Nuova 91 - 00183 RM. Tel / Fax 06-70454670
Sede Operativa: V. Enrico Pea 20 00143 RM. Tel. 06-5014530
«Centrp Terapeutlco-RlablHtatlvo Spaciallttlco
7 j » tf rt»u»,PomW d'handicap mtdoyme e grave. Disajali psfcHcintediBjravl.
Tsape P » O T * « * e Muscoterapia - Terape Psfcacorporee e Daiizaterapta-PSttodramma.
iaOuato? ^rtista a s»po nife««tw: Art! viswe • Art Ptetictie. Piccola Falegnarasna Artislica.
T^eyiwrf5os(tt$irKi.- p^tcotsfapia IridivMuale,tamitWree gmppale - Constrienzs Neurc¥«ichiatr!c»»
• Tstapla M a M M M S - LogopedH • Tec*te * Riassammio.
«Scuola di Formazlone Profattlonale
Com toiitf^iiwiaweoBOilaiitatia.'OiMratori, PsWogi, Tsraplsli, Educator! Prohsstoiali
Artisl con formajlone umanlstloa
CtefSi'dr^wa.'Twaria psfcocorporea e OaP^alerapw - Tecnictie di Rfessamenro
(W«#m'Wii»iix*tapla-Tralningi1IPsl«i*aiiiiiH
£W*Fom«B(ii»ftti*«rtH«(a In Tmpk Psmimslicte Integtali Orlwtato a; Glovanl In
possssso data malunla e pralessionsli del settore i i non piii dl 35 anni.
DuttxMcwMSanni.
• Comunlta alloflglo
Pragramma dl autenomla, relnsenmenlo sociale e * mURazlone gtooale, a n soslagno
ssUeiapeuto e neuropsfctiSatrfco, dnentato ad adull con dlsadjo psicotogico e psichlco,
con autosufltaanza Durata minima del progntmtia: 4 anni.

IL PHESIDENTE: Prof.ssa Graziella Benitez Marazzo
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ANAGNI. II festival dal 14 giugno

RlTAGLI
•
Umberto Tozzi. Quesla sera, al teatro Olimpico tappromossa dal Circolo di cullura
pa romana del nuovo tour die cade sotto il nome de //
omosessuale «Mario Mieli» e dalgrido, recente lavoro discografico del cantante dai ia
I'associazione culturale «Sottopelli fulvi. Si tratta dell'ultimo concerto tealrale prima
traccia», edilrice della rivista d'ardella lunga fatica estiva che lo portera in tulta Italia con
te «Opening». Obiettivo, la costioltre 40 concerti.
tuzione di un gruppo di autori
«eterodossi nelle tecniche e nelTribute a Carlos Santana. Tra meno di un mese Sanlana
rapproccio semantico al tenia
suonera alio Sladio Olimpico ed il Big Mama gia ne pretrattato»
capaci di offrire un papara un tribute Sabalo sera, nel locale di via S.Francenorama sfaccettato e di awicinasco a Ripa, la band de EI Menjuniie ripercorrera i mi- UmbertoTozzi
re all'argomento un ampio nugliori successi delf'artista messicano, da Black magic
mero di persone. II 40'V, del ricawoman a Oye como va.
vato
delle
vendite
andra
alle attivita di volontariato del
Voglia Matta: si cercano comici. «Esclusa la Padania, cer•Mario
Mielk
Galleria
De
Serpenti, ore 15-18.
casi artisti per Voglia Matta '96»: siete artisti, cantanti,
comici, fantasisti, e soprattutto romani? Allora potete Teddy Reno e Rita Pavone. Oggi, alle ore 21, al Teatro
partecipare al Jovinelli Circus, uno spazio per nuove Brancaccio, la manifestazione-spetlacolo di beneficienpromesse dello spettacolo - a quanto pare ormai rare za «Roma per Cernobylw promossa da! Comune. Partecinella Capitale - che sara ospitato nell'ambito dell'ormai pano Teddy Reno e Rita Pavone insieme a un nutrito
tradizionale manifestazione dell'Estate Romana, dal 3 gruppo di interpreli di musica classica e leggera, cantauluglio al Parco San Sebastiano, Into: 4745776 - 5740170 tori e ballerini. L'incasso andra a sostenere le iniziative
di solidarieta a favore dei bambini ucraini vittime della
dalle JOalle 13.
tragedia.
La politica del cuore «Omosessualila, sessualita e prevenzione nel tempo dell'Hiv». E queslo il titolo della mo- Clic sulla solidarieta. Si inaugura oggi (sara aperta fino
stra d'arte contemporanea (aperta fino al 18 giugno) all'l 1 giugno, ore 10-17, al Chiostro di Palazzetto di Ve-

nezia, Sioi, piazza San Marco
51), la mostra itinerante sull'aiulo umanilario «Clic sulla solidariela». Una moslra fotografica
per raccontare attraverso le immagini I'attivila quotidiana delle
Organizzazioni non governative
in Palestina, America centrale,
ex Yugoslavia, Ruanda. Per informazioni: 4884884.
CarlosSantana
Laboratorio di Villaggio Si chiama Parco della solidarieta, a
Campo Boario, presso il centra sociale Villaggio Globale, ed e aperto ogni martedi e giovedi di giugno dalle 16
alle 20. Uno spazio libera per dilettarsi in laboratori artigianali, archivi fotografici e musicali, biblioteche. Info:
57300329).
La saudade in un Caffe. Dove si pud parlare di saudade,
ta Iristezza atlantica dei portoghesi, se non in un caffe?
Oggi alle 18, al Caffe della Scala, la professoressa Luciana Stegagno Picchio parlera del poeta brasiliano Manuel Bandeira. Si tratta della prima inizialiva di una serie
di incontri sulle culture di lingua portoghese organizzate
dall'associazione Saudade (tel. 5259284).

CONCERTI. Torna Live Link versione '96. Gli artisti, le date, i prezzi dei biglietti

Da sinistra: Curu'sJazzmatazi, Lou Reed, RyuichiSakamotoeTlna Turner

Un mondo di rock
one
Anche Manhattan
Transfer a Roma
Tomano I Manhattan Transfer a Roma
perun'occasione e uno spettacolo
partkolari. II prlmo luglio infattl
Inaugurerannoil lorotoureuropeo
all'auditorium di Santa Cecilia, in
occaslone dell'apertura della slagione
estiva dell'Accademia che poi si
svolgera a Villa Ciulia, con un concerto
nel quale saranno contenuti solo i
grandi successi degjl ultiml venti anni.
II tour si intitola «Tuxedo Junction..
prendendo a prestrto proprio uno dei
loro branl piu conosciuti e vedra
rlproporre dal vivo anche canzoni
appartenentl al prlmissimo pcriodo
come "Blue Champagne., «Candy» o
..Operator, (tufli brani del 1975).
AccompagnatidallaUmojazz
Orchestra saliranno sul palco in frac e
cillndro com'era d'uso nel pericido
d'orodei grandi gruppi vocali. Prezzo
dei biglietti dalle 80 alle 35 mila lire.
Info: 68.80.10.44.

Medioevo a teatro
nella citta papale
ROSSELLA BATTISTI

gio scanzonato nella poesia giocosa del '400 con Marco Messeri (10
luglio).
Tra le ospitalita internazionali,
segnaliamo il concerto di musiche
rinascimentali dell'israeliano David de'Or (23 giugno) e il rush finale del 12-13 e 14 luglio che avra
per protagoniste la compagnia Divadlo Labyrinth di Praga diretta da
Karel Kritz e le Theatre du Cabinet
Noir di Parigi, impegnata ne La balade di grand macabre di Michel de
Ghelderode e La croisade des enfants di Schwob. Si svolgeranno,
infine, nella suggestiva Badia della
Gloria, di recente acquistata dal
Comune di Anagni, i quattro appunlamenti con la danza, inaugurati il 22 giugno, dall'intenso Otello, Ultimo lavoro coreografico di
Fabrizio Monteverde su misura per
Si apre con il Palio delle Contrade il Balletto di Toscana. II 6 luglio e
di Anagni, tomeo di cavalli ecavalie- la volta dei Carmina Burana su
ri, mentre debutta il 16 giugno il pri- musica di Orff e coreografia di Mime spettacolo, Francesco ilsanto di cha van Hoecke, affresco corale
Walter Baccile e Riccardo Vannuc- per I'Ensemble, la sua compagnia,
cini, una fantasia gotica per musi- e Luciana Savignano, ospite partico, chierico vaganle, pianoforte ; colare. Da non perdere i'attraente
manomesso e nastro magnetico. ^ programma tutto Cullberg, madre
Sono prime assolute anche quelle •e figlio, proposto il 29 giugno dal
del 4 luglio con un lavoro di Luigi Balletto di Poznan con la celebre
Maria Musati e Massimiliano Farau versione di Romeo e Giulietta di
ispirato alia figura di Celestino V: // Birgit Cullberg e Down to North del
Soldalo , un testo del 1500 messo figlio Mats Ek. Infine, in prima nain scena da Nuccio Siano (5 lu- zionale, La fabula di Orfeo di
glio) , le Canziones de judios cri- Agholo Poliziano diretto e coreostianos y musulmanes, musiche e grafato da Aurelio Gatti sulle musidanze spagnole del 1300 con Rosa che originali di Germano MazzocZaragoza (28 giugno) e un viag- chetti.

• i Medioevo buio? Macche: ad
Anagni si fa giustizia di questa obsoleta formula perriscoprireinvece la
ricchezza di un secolo messo all'angolo dagli splendori del Rinascimento. Anzi, li si mette accanto a pari dignita, Medioevo e Rinascimento, in
un Festival teatralegiunto fejicemente alia sua terza edizione sotto la filologica cura del prof. Federico Doglio, in collaborazione con il Centra
Studi sul Teatro Medievale e Rinascimentale, da lui diretto fin dal 1975.
Per un mese intero, dal 14 giugno al
14 luglio, Anagni torna dunque alle
atmosfere di quando era Citta dei Papi e ospita nei suoi spazi storici un affascinante melange di partiture teatrali, che a quei secoli, appunto, attingono, e con un convegno internazionale su «Tragedie popolari del
'500europeo» (5-71uglio).

DATA

24 GIUGNO

25
28
a LUGLIO

5
6
7
8
9
10
11
12
14
22

Quaranta giorni di rock e dintorni con i piu bei nomi della
musica internazionale, quattro palchi per tre concerti ogni
sera, «eventi» da non mancare. Dopo il felice esordio dello
scorso anno, torna Live Link versione '96. Questa volta al
Foro Italico e all'Olimpico insieme a Comune, associazione Alcatraz e B.B.C. Company, i nomi? Tra i tanti Tina Turner, Bowie, Lou Reed, Jazzmatazz, Patti Smith. Piu un altro
vagone di concerti gratuiti. Gli orari, i prezzi, le date.

ARTISTA

CIPRESS HILL/LOU X
KING CRIMSON
RYUICHI SAKAMOTO
ELIO E LE, STQRE/TOTO
SANTANA/PfflSH/CADILLAC
GURU'S JAZZMATAZZ
TINA TURNER
PATTI SMITH
BOWIE/GRAPE/MOLOKO
SEX PISTOLS/IGGY POP
LOU REED
BEN HARPER/A.MORISETTE
PAT METHENY/K.GARRETT

NOA

PREZZO

32.000
36.000
50.000
30.000
36.000
30.000
45,000
32.000
45.000
45.000
40.000
36.000
40.000
30.000

A D R I A N * TERZO

•
Tuttoil rock che avreste volulo
ascollare a Roma ma che finora non
avevale osato chiedere. Un vagone
di concerti di altissima qualita per
un'edizione dell'Estate Romana che
si preannuncia dawero speciale. E
slavolta, per la prima volta, con una
concentrazione di forze alle spalle
(Comune, le associazioni Live Link
e Alcatraz, e la B.B.C. Company che
da anni produce e promuove concerti nella capitale) che dovrebbe
garantire la reale partecipazione di
fulti gli artisti in cartellone. Per capi-

re, il rischio di nomi annunciatie poi
cancellati all'ultimo momento sara
minimo
La manifestazione - sull'onda delI'analoga esperienza fatta lo scorso
anno al Live Link di Tor di Quinto - si
aprira, in contemporanea con la Festa della Musica, venerdl 21 giugno
con una serata ad ingresso liberocui
inlervengono i Babylon Zoo e i Casino Royale. Per arrivare, via via, agli
«eventi» Tina Turner, Patti Smith, David Bowie, Jestofunk, Pat Metheny
(una selezione la proponiamo nel

box accanto). Senza dimenticare la
data del 2 luglio con Renato Zero,
quella del 22 con Noa, il 25 con Jan
Garbarek e il 31 festa di chiusura, forseconiMadredeus.
Tulto si svolgera in tre luoghi ben
precisi: i concerti piu grossi alia Curva Sud dello Sladio Olimpico (oltre
20 mila persone) ealCentralino dello Stadio del Tennis (capacita circa
4 mila persone): infine al Villaggio
Live Link - davanti al Foro Italico,
esattamente in via Capoprati all'allezza del Ponte Duca D'Aosta e sul

Lungotevere Maresciallo Diaz - spazio destinato ad attivita ricreative e
cultural! collateral a tutta la manifestazione, dove sono allestiti due palchi che ogni sera, a fine concerto
grosso» ospitera lantissime altre esibizioni. Gratuitamente. Un palco (il
Muddy Waters) e affidato al Big Mama I'alrro (Riverside) direttamente
al Live Link.
E veniamo ai concerti in senso
stretlo, orari, prezzi, prevendite, etc.
L'orario di inizio sara quasi sempre
alle 20.30 con chiusura attomo alle

VIAGGK) HI IULIA
Il jmllmau di /'rod/.
Icl>ia::e k'/ciu/iliche collegale con D'Alema a (lallipoli.
II hacio di Ik'uigni a Yeltivni. De (livgori e Yeiulitd in concerto.
ic ii)ini(ti>inipiii significance ede/nozionan/i
della i ittoria dell 7 'lit v.

riKcffi

-n

23.30. A parte la data del 9 luglio
(Bowie, Satriani, Black Grape,
Ustmamd, Moloko, Consoli) quando la musica avra inizio alle 14.30
per una megagiornata di pop e dintorni e il giomo dopo (Iggy Pop, Sex
Pistols, Sepultura, Bad Religion,
Slayers, Paradise Lost) con inizio
previsto alle 18. II costo medio di
ogni esibizione e di circa 35 mila lire
cui va aggiunto il 10% di prevendita.
Troppo? Poco? Certo e che, malauguratamente, non ci sara la possibility di acquistare un carnet per un tot

concerti a causa di burocratici impediment! Siae. Peccato. Perchi volesserisparmiare,comunque, e'e sempre la possibility di acquistare i biglietti il giorno del concerto direttamente ai botteghini del Live Link '96.
Per tutli gli aitri, prevendite ai consueti Box Office - Ricordi di via del
Corso, tel.36.12.6872 eviaGiulioCesare, tel.37.20.216, e ai vari Orbis, Cinecitta 2, etc. Per le informazioni deltagliate su tutta I'iniziativa: B.B.C, tel.
59.22.100 oppure al Box Office
52.200.342.

pagma
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Spettacoli di Roma

'llnita

T E A T R I

ACCADEMIAROMANA
AflTEEOANZA
(ViaTrlortfale 6700 Tel 35497776)
Sono aperte le iscrizionl per ft labora
torlo d teatro tenuti dall attore regi
sta Saivatore Gioncardi II corso di
studiprevede gmnastfcadiaframma
tlca educazlone della voce dizfone
tecnfche dl rilassamento e di allena
mentoespressivo analisl del percor
so drammaturgico del personaggio e
suo rapporto con lo spazio tecniche
dl ammedesimazione ed estranea
zione mterpretazione tl laboratono
ha lo scopo di rfvolgersi ad ogni per
sona che desfderi educare e poten
zlare le proprie capacita espi essive
che si potranno pof spen men tare sia
nel mondo del proprlo lavoro sla co
me propedeutica all accesso del
mondo del lo spettacolo
AGOflAM
(Via della Pemlenza 33 Tel 6374167
66807107)
Fino al 9 giugno tutti i giorm alfe 19 45
e 21 30 Pnmo Festival Teatrale d Inf
zto Estate L Accademia Perm is de
condulr» presenta gli alllevi del pnmo
anno In Not, NMeondwvl O I n m moraral. Drammaturgia e regla di
LauraJacobbi
ANRTEATRO Dl PIETR ALATA
(ViaL Bombicci 60 tel 4502039)
Tutti i gloved! venerdl sabato e do
menicaalle2100 LaComp E Giglio
con il patroncinio della V Circ ne pre
senta Mario dl un p a n o di Nikolaj
Vasil evic Gogol Regla e interprets
zione di Emanuele Giglio tngresso a
sottoscrizione
ARGENTINA - TEATRO Dl ROMA
(Largo Argentina 52 Tel 668046012)
Oomani alfe 21 00 unica recita Corn une dl Roma Regions Lazio Ass
Teatro di Roma presentano Mario
Scaccia In Petrol mi sulla scena e
nellavlta» Ingressolibero
BELSITO MUSIC HALL
(Pie Medaglie dOro 44
Tel
35454343)
Alio 20 30 con cena Paltettaii gran
de rivista con Glanfranco e Masslml
lianoGallo Laura Di Mauro le 10 to
pless girls orchestra dlretta da Uc
d o Sanacore
SI prenota al 35454343
CATACOMaE2000-TEATRODOGGI
(ViaLabicana 42 Tel 7003495)
Tu:ttHvenerdlesabatoalle21 00 Co»po di M M * di F Ventunni con Fe
derica De Vita Giorgio Lo Fermo F
Venturini RegiadiF Venturini
COLOSSEO

F A Manes Rossi L Cairo M J
Chabaneau M Glovanmni Musiche
di Roberto Vecchioni
FURIOCAMILLO
(ViaCamilla 44 Tel 78347348)
Alle 21 00 La mite di F Dostoevskij
Adattamento e regia di Alessandro
Mengali Con Hanna Igiel e Olek
Mincer
GHIONE
(ViadelleFornaci 37 Tel 6372294)
Alle 20 30 Rassegna teatrale studen
tesca Llceo Ugo Foscolo di Albano
Laziale in L'ombra daHa notte
ILPUFF
(Via G Zanazzo 4 Tel 5810721 /

TEATRINO DEL CLOWN TATA Dl OVADA
(Via Glasgow 32 9949116 Ladispo
ID
Dal lunedi al sabato alio 10 00 (per le
scuole) Domenica alle 11 00 Tata di
Ovada presenta Bwnbfnl in testa...
con awentura in campagna con Pa
pero Plero alia nscossa (Su preno
tazlone)
TEATRO AL PARCO (Via Ramazzini 31
Tel 5373390)
Riposo
TEATRO AUT-AUT

(ViaDegllZingan 52 Tel 4743430)
Riposo
TEATRO CAFE NOTEGEN
(Via del Babuino 159 Tel 3200855Alle 22 30 Lando Fionni in La Ro*
7025733)
pubbNea dal gratta a... pardl di
Riposo
Ctaudio Natili Silvestro Longo Lan
TEATRO CENTR ALE
do Fiorinl con G Valerr T Zevola
(ViaCelsa 6 Tel 68804601 2)
M Cetti Musiche di Luigi De Ange
Riposo
lis coreografie di Gabnella Panenti
TEATRO DAFNE
costumi di Cristina Francioni Regia
(Via
Mar Rosso 329 OstiaLido Tel
d i L Fionni
50985239)
ILVASCELLO
Riposo
(Via Giacinto Carim 72/78
Tel
TEATRO DEL CENTRO
5881021)
(Vicolo degli Amatnciani 2 Tel
Alle 21 00 Crt La Fabbnca dell Attore
6867610)
presenta Carpa Dtom In... a un alRiposo
tro voh> aui nWo dal cuculo! di D
TEATRO DELL'ANGELO
Wassermann dal romanzo dl K Ke
(ViaS de Saint Bon 17 Tel 3700093)
sey Adatt G Fino Regla di Roberto
Riposo
Almagia
TEATRO IN PORTICO
INSTABLE OELLO HUMOUR
(CircneOstiense 197 Tel 5133264)
(ViaTaro 14 Tel 8416057-8548950)
Riposo
Alle 2100 AmmaBdamo la ttvu «...
TEATRO LA COMUNITA
ridtamoci aut di e con Daniela Gra
(ViaG Zanasso 1 Tel 5817413)
nata con Bmdo Toscani Alessandro
Riposo
Mongelli Mitzie* Regia di B To
TEATRO MONQIOVINO ACCETTELLA
scanl (Prenotazione obbligatona)
(Via G Genocchi 15 Tel 8601733
LACHANSON
5139405)
(Largo Brancaccio 82/A
Tel
Riposo
4873164)
TEATRO NEGUAPPARTAMENTI
Alle 21 30 Tampl Duri varieta in due
(ViaScialoia 6 Tel 3210241)
tempi con «l Picari A Foinari F
Riposo
Nunzi M Simeoli R D Alessandro e
TEATRO OLIMPICO
I Fateve Linguis
(Piazza G da Fabriano 17
LASCALETTA
Tel
3234890-3234936)
(Via S Croce in Gerusalemme 75
Alle21 00 UmbertoTozzilnconcerto
Tel 4454279/4464968)
Prevendltaalbotteghinoorell 19
SALAA Sono aperte leiscnzloni alio
TEATRO ROSSINI
stage sulla commedia dell arte e le
(PlazzaS Chiara 14 Tel 68802770)
tecniche espressive Dalla masche
Alle 21 00 I r martto 4 * ml moj* di
raalvolto»acuradi Leonardo Petnllo
G Cenzato nella riduzione in roma
organizzato gratuitamente dall asso
nesco dl A Allien con Alfiero Allien
ciazioneLaScaletta
Renato Merlino Monica Paliani Li
SALA B Sono aperte le iscriziom al
na Greco Regla di A Allien
seminario dl costruzione della ma
TEATRO STABILE
schera sulla commedia deli arteacu
S FRANCESCA ROMAN*
ra di Carlo Ralllo organizzato gratui
tamente dall associazione La Scalet
(PzzaNerazzini Tel 5125531)
ta Per informazioni tel 4454279
Riposo
LES ALETTE
TEATRO S GENESIO
(Vicolo del Campanile 14 (ang Con
(ViaPodgora 1 tel 3223438)
ciliazione Tel 6833867)
Riposo
Alle 21 00 La tro aoraUa di Anton
TEATRO STUDIO XX SECOLO
Cechov regla di Annalisa Rossi con
(Fontanone del Giamcolo Via Gari
G Criscl M Zorzi L Bassotti
baldi 30 Tel 5881444 5881637)
OROLOGIO
Domenica 9 alle ore 21 00 PRIMA di
(ViadeFilippini 17/a Tel 68308735)
NatU M a n d M , B tango d d M I M U ,
SALAARTAUD riposo
da Dostoevski Adattamento e regia
SALA CAFFE alle 21 30 Sonc'ailodi Riccardo Cavallo con Claudia Bal
no di Roberto Scarpetti Regla dl To
bom e Pietro Bontempo Canzoni da
ny Allotta
vivo cantate da Corrad Russo al
S A U GRANDE alle 21 00 VII Festi
pianoforte Sandro Mambella
val nazionale dei nuovi tragici mo
TEATRO TALIA
nologhl di Pietro De Silva
(Via A. Sakoati, 1 - Tal.
SALA ORFEO (tel 68308330) riposo
•8330817)
PARIOLI
(VlaGiosueBorsi 20 Tel 8083523)
TEATRO TORDINONA
Lunedi 10 alle 21 30 Max & Francesco
(Via degli Acquasparta 16 Tel
Monni in Non * M K O B M O nlanto
Festa spettacolo di fine stagione
Riposo
QUIRINO
TENDACOMUNE
(ViaMinghetti 1 Tel 6794585)
(Presso Via dell Impruneta Maglia
Sabato e domenlca alle 20 45 Attorl
na Tel 8083526)
In oarca d'autoro rassegna di gio
Riposo
vani e nuovi auton itahani
TORBELLAMONACA TEATRO
SALAPETROUNI
(ViaD Cambellotti 11 Cinema Clr
(ViaRomoloGessi 8 Tel 5757488)
cne)
Alle 21 00 saggl degli allievi della
Riposo
Scuofa di teatro popolare dlretta da
VALLE
FiorenzoFiorentini
(Via del Teatro Valle 23/a Tel
SCUOLADI TECNICHE
68603794)
DELLO SPETTACOLO (Tel 8174483)
Alle 21 00 Ente Teatrale Italiano SeSono aperte le iscrizloni ai corsi di
conda edizione della Rassegna Ve
formazione per atton e registi diretti
trine Comp TeatnnoClandestmoin
da Claretta Carotenuto Numero chiu
Mondo
mondo Regia e dramma
so esami borse di studio e diplomi
turgiadi Pietro Babma
Sezlone specials Mario Carotenuto
VERDE
TEATRO
per lo studio dell attore di carattere

(Via Capo d Africa 5/a Tel 7004932)
SALA A alle 17 00 e alle 2100 Motto
rumor* par nuHa di Shakespeare
UKima recita
SALAB riposo
COLOSSEO HIDOTTO
(Via Capo cfAfrica5/A Tel 7004932)
SALAA Alle 20 00 Tutto ratio Mani a da buttar* di R Quattrocchi con
F Innocenzi F lencenelli Regia di
F Dl Bella
SALA B Alle 21 00 L'aHro prooaaa o c o n l Ciaramella P F Corona G
Cucco R Giglio R Nieddu n Noto
G Rossi A Tarquini Regia di G
Rossi
SALAC riposo
DEI COCCI
(ViaGalvani69 Tel 5783502)
Alle 21 OOLoioodlwalrodlTennes
see Williams regia Allan Caister
Alle 22 30 Manoa I n o w dir e regia
M Caprara con Cristlna Noel
DEISATIRI
(ViadlGrottapinta 18 Tel 6871639)
Alle 2100 I Dto crao la abandata...
a pol aa pantt di e con Le Sbandate
Regia di Massimo Milazzo
DELLA COMETA
(VlaTeatroMarcello 4 Tel 678-1380)
Alle 2100 rassegna Tutti In aoana
' M i la compagma Marte 2010 pre
senta -Kerne macinata di Luca
Monti
E in corso II rmnovo degii abbona
Per informazioni tel 8174483 ore 9 13
mentl Si accettano carte di credito
e 16-20
Orarlo botteghino 10 13 e 16 19 dal
SISTINA
martedl al venerdl
(ViaStstina 129 Tel 4826841)
DE9ERV)
Alle 21 00 Ranatolaro In concerto
(ViadelMortaro 22 Tel 6795130)
SPAZIO
TEATRALE BOOMERANG
Alle 2045 La mia Uaa com media
(L go N Cannella 4 Spinaceto Tel
muslcale in due atti dl Glullano Del
5073074)
Vecchlo con A Llberati S DAn
I114 e 15 giugno dalle 18 00alle20 00
dretta A Amato Regia dl G Del
seminario gratuito di teatro tenuto
Vecchlo
dall attore e regista Ftavto AlbanaDELLEMUSE
M II seminario e aperto a ragazzi e
(Via Fori! 43 Tel 4423130O-8440749)
ragazze che pur non avendo espe
Alle 21 00 Commedia musicaie Lo
rlenze di laboraton teatrah ne s ano
Chaf eenaajNa oavoN a maranda
interessati
di Lucia Modugno con L Modugno
P Bochlcchio C Lanzetti M Di Ge SPAZIO UNO
(Vicolo dei Panieri 3 Tel 5895765)
nova A Conte T Mastroiaco Regia
Alle 21 00 Bis Prod Teatro presenta
dell autrice
Marta Bifano e Michele La Ginstra in
ELISEO
Ugo di Carla Vistanni con Adnarto
(ViaNanonale 183 Tel 4882114)
Bennicelli Musiche di F Landmi
Campagna Abbonamentl Stagione
Scene di A Rossi Regia di Claudia
1996/97 Rlnnovo e Nuovi Abbona
Poggianl
mentl dal 1 al 31 iuglio e dai <> set
SPAZIOZERO
tembre
Per informazioni Tel
(VlaGalvani65 Tel 5756211)
4880831/4743431
E in preparazione il Festival e concor
PICCOLO ESQUIUNO
so
della comiclta italiana Mao hi Ita(Via Napoleon© III 4-E Tel 4466869)
ly Si accettano le iscriziom ai provi
Alfe 2130 PRIMA Vtaaara non eacol
n
per
nuovi comici Informazioni al
scrltta e diretta da Cmzfa Bertl Con
5756211

|Av.u.

fOMIJNMHROMA
in lit I In IIL.( i Isurili

apre le iscrizionl al nuovo

laboratorio di regia
il programma (died lezioni tre ore clascuna) prevede
• esercltazionl su scene tratte da film d autore
• produzlone di un «corto» da ogni alllevo
le comunlcazlon! relative a scrittura, scenegglatura, storla,
llnguagglo, rlpresa, montaggio, regia, saranno
effettuate eguendo I Itinerario di realizzazione dei fllmatl
IL LABORATORIO E COORDINATO DA ANGELA

Per Information! 06/6865122

CANNIZZARO

ALMTJRW,
(Casadelle Culture
VlaS Cnsogno 45)
Alle 21 00 il semestrale dl filosofia e
scienze social) Almanacchi Nuovi
presenta il terzo numero dal titolo La
critic* m filoofia Alia presentazione curata dai diretton del semestra
le Roberto Finelli e Paolo Vinci in
terverranno Stefano Petrucciani e
Paolo Virno della facolta di filosofia
dell Universita di Roma La Sapien
ASS MUSICALEMUGI
(VialedelleMilizie 15 Tel 37515835)
Corsi Prima Palestra di Pratica Mu
sicale rivolta a tutti gli strumentisti II
maestro Aldo Tramma curera in parti
colare la lettura veloce I apprendi
mento e I ansia di suonare Per infor
maziomed iscriziom tel 06/39738079
ASS NOVAAMADEUS
(Presso Chiesa Valdese Piazza Ca
vourtel 7880789)
Alle 21 00ConcertoK622perclannet
to e orchestra e Requiem K 626 di
WA Mozart Sollsta Alessandro Pet
ti OirettoreClaudioMicheli
ASS PtCCOLI CANTOR,
DITORRESPACCATA
(ViaA Barbosi 6 Tel 23267135)
Alle 19 00 Saggio degli allievi della
scuola di pianoforte della prof ssa Ni
na Varimezova Saggio degli allievi
della scuola di flauto del maestro
Giancarlo Sarandrea Esibizione de
gli allievi della scuola di danza del
maestro Alfredo Rai n6
ASS ROMANAINTERMUSICASPEVI
(Via Cesare Baron IO 66
Tel

7843319)
Sabato alle ore 18 15 concerto a V lla
Lazzaroni in Musica (via Appla Nuova
522/B) di Paolo Gatti alia chitarra
Paolo Totti al flauto e Giancarlo Capo
nlli alia fisarmonica Ingresso gratui
to
L associazione cerca tnsegnanti di
musica in tutte le zone di Roma per in
centivare lo studio alia musica dalla
classica alia moderna Per informa
zionitel 7843421
CENTRO ITALIANO
Dl MUSICA ANTICA
(Via Aldo Moro 3 Capena (Rm) te
9032331)
Sono aperte le iscnzioni per i corsi residenziali estivi di Coro Orchestra
barocca Basso contmuo Canto Me
todo Alexander Flauto Violoncello
Clavicembalo e alle Master Classes
dedicate agli strumenti a fiato nel pe
riodo classico Per informazioni 06/
9032331
CORO POUFONICO ROMANO
(VicolodellaScimia Tel 6785952)
Audizioni per consti e giovam solist
ogni venerdl alle ore 19 30 presso I O
ratonodelGonfalone

"Si'hoNnAno
w. nl Ik! I l d u l I

TEATRO ARGENTINA
vencrdi 7 Riugno 1996, ore 21.00

MARIO SCACCIA
in

PETROLINI
sulla scena e nella vita
con
C O I I M I L ' I O I'crrara, C a r l o G r e e n ,
h d o u r d o Sulu, I o r e i l a n u S O I F I A I

asstmblaRgto \ccnee rt'^ia
Mario Scaccia
IN(.KFSSO I MIKKO
fino ad t-saurtmento del posli dispombdi

TE.-VFR0 DEI COCCI

enfe teatrale italiano

teatro Valle
LA SCATOLA CHiARA

ACCADEMIA NAZIONALE
DISANTACECILIA
(ViaVittona6 Tel 3611064 3611068/
segrtel 3611833)
Domani alle 20 45 all Auditono di Via
della Conciliazione concerto del pia
mstaMaurizloPolHni
Biglietti in vendita al botteghino del
I Auditono tutti i giorm ore 11 14 e
15-18 nei giorm di concerto I apertu
ra pomendiana e protratta fino all in
tervallo dello spettacolo Prevendita
con carta di credito ore 10-17 nume

IKAIWUIMimMA
J Ul il I u n i t n

eti

OR!- 22.311
l)O.MK\IC'A2IJII

6 e 7 giugno, h 21 00
leatnno Clandestino

basso FilippoGuerr ni batter a
Ingresso con tessera annuale L
10mila II locale 6 dotato d servzo
nstorante

COURTIAL INTERNATIONAL
ASS INTER AMICI MUSICA SACRA
(Via Paolo VI 29
Tel 6873170
6877614)
Sabato8alle21 00 presso la chiesa cfi
S Ignazio concero corale del Coro
Polifonicodi Reykjavik (Islanda)

PALLADIUM
(Pza Bartolomeo Romano 8 l e i
5110203)
Festival musicaie per
gruppl dal titolo Scopri i talenti

CORALI AROMA
ERREFFE EOIZIONI MUSICAL!
(Inform tel 66564586)
Alle 21 00 presso la chiesa di S Agne
se m Agone p zza Navona Rassegna di musica sacra Musica sacra
nel penodo barocco Gruppo vocale
RondedirettodaG Rago CoroColle
gium Musicum diretto da M S Merli
ni Musiche diCaldara
ILTEMPIETTO
(Piazza Campitelli 9 Prenotaziom al
tel 4814800)
PREMIOASSICURAZIONIGENERALI
Domanialle21 00 Concerto del vinci
tore del Torneo Internazionale di Mu
s ca Ardroa Trovato pianoforte
Musiche di Liszt Balakirev
Ingresso gratuito ad inviti da richie
dere al n 4814800
MUSICA 2000
(Presso Opera Paese
ViadiPietralataW)
Alle ore 21 00 L'opara par flauto di
Saivatore Sciarrmo Lezione-concer
to tenuto dall autore con I flautista
Manuel Zurria
Per informazioni e prevendita bi
gliettitel 4503976
PROGETTO MUSICA 96
Domani alle 21 00 Presso Acquano
Romano P zza Manfredo Fanti 47 II
Centro Ricerche Musicali nell ambito
di Musica Scienza 96 Ascoltare Lo
Spazio presenta Coma rossa foglia di lima scena da una metamor
fosi con musiche di L Bianchmi E
Pappalardo L Ceccarelli M Lupo
ne Testi di S Cappelletto G Barbie
n
TEATRO BRANCACCIO
(ViaMerulana 244 Tel 4874563)
Alle 21 00 manifestazione Roma per
Chernobyl promossadalComunedi
Roma dall Organ izzazione Lupi Pro
duction e dall Ass neCutturale II Gi
rasole n occasione del decimo an
niversanodeldisastrodi Chernobyl
TEATRO DELL OPERA
(PiazzaB Gigh Tel 4817003-481601)
Alle 20 30 PRIMA in abbonainento
del Simon Boccanagra Musica di
G Verdi Regia da Virginio Puecher
scene da bozzetti original) della ver
sione 1881 realizzati da Raffaele Del
Savio costumi di Carlo Sala Diretto
re d orchestra Biuno Bartoletti Inter
preti Renato Bruson Daniela Dessi
Ruggero Raimond
Vincenzo La
Scola Michele Porcelli Marcello
Llppi Orchestra e Coro del Teatro
dell Opera Allestimento del Teatro
Comunale di Firenze
Domenica 9 alle 17 00 nprendono le
repiiche fuon abbonamento del bal
letto Canarantola Interpreti Laura
Comi e Raffaele Paganini Orchestra
e corpo di ballo del Teatro dell Ope
ra di Roma Prossime rephche mer
coledi 12 giugno ore 20 30 venerdl
14 ore 20 30 sabato 15 ore 18 00

(// Ivalrino Clandestino,

MASSIMII.IANO
CAPRARA

SAINT LOUIS MUSIC CITY
(ViadelCardello 13 Tel 4745076)
Alle 22 30 Francesco BonofighoQuar

D'ESSAI
ARCOBALENO
ViaF Redi 1/4 Tel 4402719
Haatlaafkla
(16 00-1915-22 30)

L 7 000

CARAVAQGIO
ViaPaisiello 24/B Te! 8554210
II presidente, una stana d'amore
(16 00 1810-20 20 22 30)
L 8 000
DELLE PROVINCE
VialedelleProvmce 41 Tel 44236021
IIffloredal info aegrato
(16 30-18 30 2030-22 301
L 7 000

AZZURROMELIES
ViaFaadi Bruno 8 Tel 372 840
L'mcidente di Losey (18 30)
II servo di Losey (20 30)
Messaggero d amore d Losey (22 30)
Tess mensile L 15 000
AZZURROSCIPIONI
ViadegliScpon 82 Tel 39737161
SALALUMIERE
(abb mensilex20llml 20 000)
Rassegna Terzo Fest val del corto
Sezione larandidelpasaato(1800)
Sezione L'ora dl tutti (20 00)
Sez one Concorso (21 30)
SALA CHAPLIN (ingresso L 5 000)
Rassegna D r Ho d auloi i
II conelk) nell'acqua di Polanski (18 30)
Roma Paris Barcallona d Spinelli
(20 30)
Underground d Kustunca (22 00)
Abb mensile L 20 000
FEDERAZIONE ITALIANA
CIRCOLI DEL CINEMA
VaGianoDellaBella 45 tel 44700084
Riposo
GRAUCO
Via Perugia 34 Tel 7824167
Centannid cinemaeuropeo
Trepassineldelino (19 001
Cinema Usa tra artidcio e r scatlo
Detour, deviazione per rinferno di E
Ulmer (21 00)

POLITECNICO
ViaGBTiepolo'3a Tel 3227559
Coma mi VIMM
(16 00-18 10 20 20 22 30)
L 10 000 KAOS
ViaCaffaro 10 Tel 5124656-5130273
TIBUR
Pervola di O Seunke
Via degli Etruschi 40 Tel 4957^62
(20 30 22 30)
Ingresso L 5 000
LailaraadlCkw
(18 00 2015-22 30)
L 7 000 L ISOLA CHE N O N C E
ViaDiegoAngeh 143 Per nformaziom
TIZIANO
riyolgersitel 41730851
Via Rem 2 Tel 3236588
Riposo
Cuorfalvarda
LUCCIOLA
(16 30 18 30-20 30 22 30)
L 7000
P zza Marescotti Ladispoli
Riposo

Abbonatevi a

rxjjtiitE

PALAZZO ESPOSIZIONI
SALA CINEMA
(Via Nazionale 184 Tel 4745803)
The touch of devil (17 00)
Blonde venue 118 45)
Stage Fright (20 30)
THE BRITISH COUNCIL
VaQuattroFontane 20 Tel 478141
R poso
VIDEODROME
(Atfabulazione pzzaAgnppa7H
ROMAOSTIA lei 56904757)
Riposo

JACK ROLLINS production

FUNNY BANK

presentano

Lunedi 10 Giugno ore 21,30

TEATRO PARIOLI
VIA G. BORSI, 20 - TEL. 80B8299

VOICES OF GLORV
(Presso Chiesa Valdese P zza Ca
vour Tel 68 74 072)
E in programmazione un Seminario
Intensivo del Canto Gospel Spiritual
e Jazz che si articolera in 12 incontri
Direttore Masa Mbatha Opasha (tel
0337 288637) Informazioni anche
presso I Accademia Romana della
Musica tel 85300789 Costo del semi
nanoL 600 000

ALPHEUS
(ViadelCommercio 36 Tel 5447826)
MISSISSIPI alle 22 00 Rock Roma
Rock a cura di G anni Della Monica
Stiggy Fingers
MOMOTOMBO ore 22 00 Baladi (Rai
araba)
RED RIVER alle 22 00 cabart con
Mammamiacheimpressione
BIG MAMA
(Vicolo S Francesco a Ripa 18 Tel
5812551)
Alle 22 00 musica e letteratura con
VoxLibris Ingresso libero con tesse
ra
COLOSSEUM JAZZ CLUB
(Via Pietro Vern 17 tel 7049741?)
Alle22 00FabianaRosciglione
Cena Buffet Freddo Prenotazioni tel
70497412
CONVAIR
(Via Tnncea delle Frasche 90 Isola
Sacra Fiumicino Tel 6522201)
Alle 22 00 Magic Night con I illusio
msta Alessandro Mancini Menu Ah
taha L 45 000 Menu Air France L
55 000 dopo cena ingresso libero
consumazione con spettacolo L
15 000
FAMOTAROI
(Via Giuseppe Libetta 13 Tel
5744319)
Alle 22 00 Just on* band (Funky)
Ingresso '•on tessera £ 10 000
FOLKSTUDIO
(ViaFrangipane 42 Tel 4871063)
Alle 21 30 la chitarra e le canzoni (ran
cesi di Sylvie Genovese e il suo grup
PC-

MONDO (MONDO)
Link c del poela Ciovanni Puscoli
ton
Munuel Marcuicio,
Hiircn/ii Menni
Marco Cavalcoli
rtgia e clmmmaturRia
I'ietro Uahinn

I candidati dovranno eseguire un bra
no tratto dai repertonobarocco clas
sico o liedenstico Per inf tel
86897655/3213102

CLASSIC A
ACCADEMIA FILARMONICA
SALACASELLA
(viaFlammia 118 Tel 3201752)
Alle 20 00 Spettacolo di marionette
del Gran laatrmo La Fads dalla
fsmmins dr Venezia In programma
K 446- su musiche di Marcello Pan
m e Sankt Schreber Passion su
musiche di van auton Ultima rap
presentazione
Biglietti in Filarmonica dal lunedi
ore 9 13 e 16-19

Ciovcdi bgiugno 19%

FOUR XXXX PUB
(ViaGalvani 29 Tel 5757296)
Alle 22 00 pianoforte e voce blues con
Mario Donatone
Ingresso libero
HAPPENING CLUB
(Piazza d S Rufina 13 Trastevere
Tel 5742033 5813655)
Alle 22 30 Karaoke festival
JAZZCLUB MUSIC INN
(Largo de F orenlmi 3
Tel
68807771)
Domani alle 22 00 Four W h M l Drive Andrea Manzi voce sol sta e
chitarra Valeno Barbantini voce e
chitarra solista Gian Marco Aguzzi

FESTA SPETTACOLO Dl FINE STAGIONE
COUPON RIDUZIONE DA L. 20.000 A L. 15.000
PRENOTAZIONI AL 57.42.033
LA CITTA DEL CINEMA
La mostra dei pnmi cento anni
del cinema italiano
AM( S RAD

NrMA TAI AN 3

Scenografie, luci e suoni, attrezzature di
scena, costumi, documenti per conoscere
cosa ha fatto e come si fa il cinema
VALIDO PER UNO SCONTO
di L. 5.000
ALL'INGRESSO
Cinecitlil - Ingresso Via Uirnaio
Oiano II 00 19 00 (lunedi Uuuso)
Teietono 06/72901006 - 7211822

Roma

Giovedi 6giugno 1996

PRIME
Academy Hall

Bra veheart-Cuore i m p a v Wo

v stamlra 5
Tel 442377 78
Or
1 00
1910 22 30
L,7,W
Admiral
p Verbano 5
Tel 854 1195
Or
1600 18 1S
2020-22 30

diM Gibson conM Gibson S Marteau(U8al995)
Nascita dl una nazione nel XII Secolo L eroe popolare
William Wallace ha declso dl rendere la Scozla libera e
Indlpendente Masaratradltodallanobiltascozzese

p Cavour 22
Tel 3211896
Or
1715
2000-22 30

diG Hoblit conR Gere L lmney(Usa95)
Awocato dl successo dllende un povero cristo per farsi
pubbllcita Contro dl lul un pm con la quale in passato ha
avuto una relazlone Dalle parti dl Grisham
Dramtna*jc0
ftft

urn

Aw*r)lura ftftft
Nelly art m r Arnaud
dl C Sautet conM Serrault E Beart(Franaa95)
Un amore senile tra un ex magistrate misantropo e una
bellaragazzachegllbattealcomputerlememorie Sau
te* urma unfilm dl grandeeleganzae profondlta
S/Vntlnwnla1* ftftft

Alcazar

v M DelVal 14
Tel SIS 00 99
Or
CJ20 00
(•'12230

C) VHra-T-ll Da la Nata* a N M I • DUkrocosmo.

Capranichetta

ViadaLasVagas

p Montecitono 125
Tel 679 69 57
Or
16 30 1830
2030 2230
L7 000

diM biggis conN Cage E Shue(Vsa95)
Luialcollzzatoall ultlmostadlo leiprostituta Siamanoa
Las Vegas tra slot machine ebottiglledl gin Con 4 norm
national! Oscar ilfilmela sorpresa dell anno
Drammatlco ftftft

Greenwich 1
Sotto pit tall vl
v Bodonl 59
diA Kiarostami conM AllKeshaiarz(Iran 1994)
Tel 5745825
SI chiude latnlogia inizlata con Lacasa del mioamico»
Or
1630 1830 Nasce un amore sul set dl un film e il regista dinge I
2030 2230 cortegglamento Acavallotrarealtaefinzione
Commedia ftftft
L70O0

Ciackl
Schagga dl paura
diG Hoblit conR Gere I Linney(Usa95)
v Cassia 694
Awocato di successo dlfende un povero cristo per farsi
Tel 33251607
Or
1715 pubbllcita Contro di lul un pm con la quale in passato ha
20 00 22 30 avuto una relazione Dalle parti dl Grisham
L 7 000
Drammatlco ft ft

diR DeHeer conC Ferguson (AustraliaItalia 96)
v Bodonl 59
II punto di vista di una bambina di 7 anm sul mondo degll
Tel 57 45 825
Or
1630 1830 adultivistoattraversoiltalllmentodiunmatrlmonlo Una
20 30 22 30 mini tragedlafamillareguardata con occhiolucido
L 7 000
DrammatlcQ ftftft

Ciak2

Greenwich 3

LaafflnrUotattiva

Nuovo Sacher

U n ragazzo, t r a ragazzo
di E Rohmer con M Poupaud A Langlet fFranna 1996)
Terzocapitolodelciclo Le quattro stagfonl. Ediscena
un giovane chltarnsta in vacanza alia ricerca di una f
danzata Nelfrattempoincontreraaltreduefanciulle
Commedia ftftft

DeiPncoli
v dellaPmeta 15
Tel 85534 85
Or
17 00-1840
L7000

Mahm malallno coraaaloao

Holiday

di C Noonan
Per non flnlre nel pentolone II smpatico malallno parlan
te si trasforma in un cane Tenera flaba sul mondo degll
animali Dove la solldaneta e ancora un valore
Comm»||la
ftft

Stitiiene par aampre

Paris

Schagga an p a u r a

I goB Marcello 1
Tel 8548326
Or
1600 1810
2020 22 30
1,7000

dill
Glatter conM Griffith D MooreWSA 1995)
Quattro amlche 1 loro sogni I loro destlni SI ritrovano
per raccontarsl I estate del 70 quando ciascuna promi
seallaltradiaiutarsisempreecomunque
Drammatk;o
ft

v Magna Grecia 112
Tel 7596568
Or
1715
2000 2230
L7000

diG Hoblit conR Gere L Linney(Usal995)
Awocato di successo dlfende un povero cristo per farsl
pubbllcita Contro di lui un pm determinate con la quale
in passato ha avuto una relazlone
Drammatjco
ftft

IILabirintol
v PompeoMagno 27
Tel 32 16.233
Or
018 00
C)20 30 22 30
LtOOO

Pasquino

City Hall

A n a a l l oardutj
* W Kar Wai conl Lei M Li(HongKong95)
Hong Kong di notte popolatadastramesseri unbarbte
re gelataio muto un Killer in crisi un punk svitata e smemorata Onirico frenetlco con humor
pramma||co
ftft

Amarlca

S e h e g g e d l patera

v N del Grande 6
Tel 5816168
Or
1715
20 00-22 30

diG Hoblit conR Gere L Lmney(Usa95)
Awocato dl successo dllende un povero cristo per farsi
pubbllcita Contro dl lul un pm determinate con la quale
in passato ha avuto una relazione

Diamante
v Prenestina 232/8
Tel 295606
Or

CHWSOPERLAVORI

Eden

afroiaWtuttilatonil

v ColadiRlenzo 74
Tel 361 624 49
Or
1645 1840
20 30 2230
1-7,000

diD Keaton conA MacDowell J TurtttrrofUsa 1995)
Dall attrice di Woody Alien una seconda prova dietro la
cinepresa apprezzata a Cannes 95 Tlpicoamblentefa
millareUsatrasoiidaneta malattiaedueziiplcchiatelli

Embaaiy

I n v l a a f l o o o n Plppo

Mm
Aatra
v lejonlo 225
Tel 8172297
Or

AHantlcl
v Tuacolana 745
Tel 76106.56
Or
1715
2000-22 30

Mm
Ahanlktf
V Tuacolana 745
Tel 76106 56
Or
1630 1830
2030-22 30
MM)
AnanlicS
v Tuacqlana 745
Tel 76106 66
Or
1630 1830
2030-22 30

ftft

v Stoppani 7
Tel 8070245
Or
1615 1830
2030 2230
1.7000
V R Margherita 29
Tel 841 77 19
Or
16 00 1815
2020 2230
L 7,ppp[arl,condl

diP Virzi conS Orlando E Fantaslichmi(Italia96)
Due «trlbu» In vacanza a Ventotene Unaecolia snobe
dl sinistra Laltraromanacclaecaclarona traunarlsata
e una lacnma I Italia «dlvisa dal maggiorltarlo
Poromedia
ftft

v PompeoMagno 27
Tel 3216283
'OnDddlo - D o * ' * la casa c M mio amlco — I la
Or
C)1800
(")2030 C ) 2 2 30
L7000
Induno
v G Induno 1
diM Gibson conM Gibson S Morceau(Usal995)
Nascita di una nazione nel XII Secolo L eroe popolare
Tel 56 12 495
Or
1600 William Wallace ha deciso di rendere la Scozla libera e
1910 2230 indlpendente Masaratraditedallanoblltascozzese
Aweimira ftftft
L70PP
Intraeteverel
F a r xCannes a Roman
vlcolo Moroni 3/A
• Incor* . " U Cri da la Sol* ."• A Touto V H M M
Tel 58 84 230
Orf)18 00 O2000
(")2230
L«P»

Fargo

v IVNovembre 156
di W Craven con A Basset E Murphy (Usa 1996)
Sortita nei comlco horror del decaduto dlvo nero Nei
Tel 6790763
Or
1615 18 30 panni dl un novel to Nosferatu sbarca a New York In cer
2030 2230 cadiun animagemella Pocherlsate
L7000
Horfor
ft

Farae

Etolle

l a batto d a ante

dlj Coen conR Gere L Lmney(Usa96)
Venditore dl macchine pleno di debltl ta sequestrare la
moglle da due dellquenti per estorcere al suocero un ri
scatto Un thriller ma alia manieradeifratelll Coen
Thriller
»*

di B Bertoluca con I Tayler J IronsfltahalGb 96)
p InLuclna 41
Lucy va In Toscana a cercare la verita sulla sua nascita
Tel 687 61 25
Or
1730 Trova una comunita di anglo-amerlcanl oziosl Fa amlci
2010 2230 ziacon unoscrittore morente E scopre la vita
L7000
Sentimental*
ftft

Intrastevere3

lobaHodasola

Rltz
v leSomalia 109
Tel 86 20 56 83
Or
17 30
2010 22 30

Ferled'agoste

Eurcine

diP Vim conS Orlando E Fantastichmi(holla 96)
Doe «tribu in vacanza a Ventotene Una e colta snob e
dlsln'stra laltraromanacclaecaclarona Traunarlsa
taeunalacrlma I Italia «dlvlsa da! maggiorltarlo.

V L SZ1 32
Tel 591 09 86
Or
17 00 19 55
2230
1.7000

diJ Chechih conS Stone 1 Adjam{Franclo96)
Mia e Nicole hanno entrambe a che fare con Guy Sono
anche starche del potere che lul esercita su di loro e co
mesenonbastasse luilmprowlsamentescompare
Santimentaje
ft

v Fogliano 37
Tel 86 206732
Or
17 00
19 55 22 30
L7000

ai7 Gilliam conB Wilts B Pit(Usal995)
Anno2035 sulla Terra impazzano gli animali Gliuommt
soprawlssutl cercano di capire quale morbo abbla potu
to nel 1996 uccidere cinque miliardi 01 individui
Thriller
ftft

Europa

Plumadlstruaxo

Madison 1

V a m p i r e a Brooklyn

Roma

v Chiabrera 121
Tel 54 17 926
Or
1600 1810
2020 2230
(,.7 000

diW Craven conA Basset E Murphy(Usa 1996)
Sortita nel comlco horror del decaduto divo nero Nel
pannl dl un novello Nosferatu sbarca a New York in cer
cadlun anjmagemella Pocherlsate

pzza Sonnino 37
Tel 5812 884
Or
()2030
C)22 30

diD Gibson conD Moore A Baldiom(Usa 1996)
L attrice piu pagata nei pann! di una giurata costretta o
far assolvere un boss della mafia sotto II rlcattodl un kll
ler paranoicoche mlnaccla di uccidere II figllo
Giallo
ftft

v Salana 31
Tel 8554305
Or
1630 1830
2030 22 30
L7000(ar!icondl

Cwitmedja

**!

vicolo Moroni 3/A
Tel 58 84 230
Or
1800
2015 22 30
L.70P0

King

Madison 2

Mm
AtlanlleS

d i P e V Taviani conF Bentivoglio(lta96)
Raglone e sentimento natura e cultura Giro di coppie
(con sorpresa) per 1 fratelli toscani alle prese con un
classico della letteratura tedesca
Drammatlco
ftft

v Chiabrera 121
Tel 54 17 926
Or
1600 1810
20 20 2230
I-7000

l^atfinltaelettlva

Farae
did Coen conR Gere L Linney(Vsa96)
Venditore di macchine pleno di debiti fa sequestrare la
moglie da due dellquenti per estorcere al suocero un ri
scatto Unthrillermaalla manieradeifratelll Coen
Thrjlkjr
ftft

Madison 3

Farnete
Campode Fiorl 56
Tel 6864395
Or
1630 18 30
20 30 22 30
L70O0

diM Goms con W V Ammelrooy J DecleirfOl 96)
Antonla suafiglla suanipote lasuapronlpote Unage
nealogla di donne orgogllose e indipendenti che ha con
quistatol Oscarcomemigllorfllmstranlero N V
Commedla
ftft

Gla||o

ftftft

diFeP Taviani conFBentivoglio(ltalial995)
Raglone e sentimento natura e cultura Giro dl coppie
(con sorpresa) per I fratelll toscani alia prese con un
classico della letteratura tedesca
Pramm-fflco « * *

LaatfinHaatoHiva

Auguttual
diFiPTaimm
conF Bentwoglio(ltalia 1995)
C V Emanuele 203
Raglone e sentimento natura e cultura Giro dl coppie
Tel 687 54 55
Or
1700 1850 (con sorpresa) per i fratelli toscani alle prese con un
20 40 22 30 classico della letteratura tedesca
B'fl"ime||co ftftft
MMfHtMnM
I I Hoc* d a l m l e l e g r e t e
diP Almodovar conM Paredes I Anas(Spagna 95)
Un Almodovar meno frlzzante per un film che pare I ela
borazlone di un lutto La stona dl una donna scrittrice abbandonatadalmaritomllltare Neusclramlg ore
5fn||m»l<t«lf
**

Mm

Mm

L'tMarctto dalle 1X selmntlo

Madison 4
dlC Camarca conF Dominedo F Meoni(Italial996)
Penfena dl Roma Due fratelll e una donna che sta con
I uno ed a segretamente amata dall aftro Sara 11 cattlvo
owiamente atrascinare 1 buoni agli infer!
Drammatlco
_ ft

v delaMercede 50
Tel 6794753
Or
1630 18 30
2030 2230
L7000

Maestoso 1

In

Splendid

LaprosslmavKUma

FlammaDue
v Bissolatl 47
Tel 4827100
Or
16 00 1820
2025 22 30
L7000

I n vlaggio oon Plppo

Garden

Mnfaplahaa

vleTrastevere 246
Tel 5812848
Or
1630 1830
2030 2230
L7Q0O

diL Wertmulter eonL Cam S Sandrellifllalm 9b)
Dal romanzo di Domenico Rea la stona di una iolltacontadlna Sedotta da un riccone svergognata di fronte al
paese redentadallamoredlRaoulBova NV 1h40
Sentimental*
ft

Maestoso 3

Universal

Sehagga d i paura

v ApplaNuova 176
Tel 786086
Or
1645
19 45 22 30
L7000

v Bart 18
Tel SB 31 216
Or 1715
20 30 22 30
LTOOO

Broadway 2
v delNarcisI 36
Tel 2303408
Or
1830 1830
20 30 22 30
MM
Broadway3
v delNarcisI 36
Tal 230 34 08
Or
16 30 1830
20 30 22 30

Laafflnltaelettlva

L'aaarcHe della 1 2 schnmle

dih eP Tauam conF 'entivogliofltatia 1195)
Raglone a sentimento atura e cultura Giro dl coppie
(con sorpresa) per i fratelli toscani alle prese con un
classico della letteratura tedesca
Drammatlco ftCft

GiulloCeiarel
vleG Cesare259
Tel 3972 07 95
Or
1700
19 55 22 30
(.7000

di T Gilliam conB Willis B Pitt (Usa 1995)
Anno 2035 sutla Terra Impazzano gll animali Gliuomini
soprawlssutl cercano dl capire quale morbo abbla potu
to nel 96 uccidereclnquemiliardidilndlvldu!
Thriller
ftft

Metropolitan
vdelCorso7

Stranaadays

GiulloCesare2

DMeaa a d orlranxa

diK BigclowconR Fltnnes A BassetlfUsa95)
Los Angeles 1999 La nuova droga e un cd che fa vlvere
le emozlonl degll altrl Uno spaccfatore sf trova in mezzo
aungualo Thrilierapocalittcoeviolento memorablle
Thr||l.r <sftft

vleG Cesare259
Tel 39 720795
Or
17 30
20 10 22 30
L7000

L'aUliits arafaala

GiulioCesare3

diG Widen conC Walken M Koteas V Madscn(Usa95)
Un prete abbandona la tonaca dopo aver vlssuto un Incu
bo Annl dopo e un detective alle prese con un delltto
Thriller metnflslco con venaturefantasclentlflche

vleG Cesare 259
Tel 397207 95
Or
17 30
20 10 22 30
1-7000

d i J Chechik conS Stone I Ad]ani(Francia96)
Mia e Nicole hanno entrambe a che tare con Guy Sono
anche stanche del potere che lul eserclta su dl loro e co
me se non bastasse lui improwlsamente scompare
Sentimental*

Golden

3 f l o r n l per l a verita

urn
Mediocre
Suono
Ottlmo

CRITICA

PUBBLICO

"I

•

* ^
*it it$

1
J1

* #*

•

•

is

FRASCATI
POLITEAMA

ViaS Negretti 44
L 7 000
Salal L'areanoincantator*
(17 00-1850-2040 2230)

Largo Panizza 5 Tel 9420479
L7000
Sala 1 Dlabollgue
(16 001810 2020-2230)
Sala2Facll«pr*<ta
(16 00-1810 2020 22 30)
Sala 3 MaryreHH
(16 00-1810 20 20-22 30)

(17 00-1855-2050 2240)

COLLEFERRO
ARISTONUNO

L 8 0O0

Mignon

Multiplex Savoy 1
v Bergamo 17 25
Tel 8541 498
Or
1630 18 30
20 30 2230
L7000

ftft

BRACCIANO
VIRGILIO

Sala2 UaffMtaaMthw
2030
2230

Tro vita • una sola morto

diR Ruiz conM Mastrotanni A GahenatFrancia 1996)
v Vllerbo 11
Marcello nei panni dl 4 personaggi In una commedia Iro
Tel 85 59 493
Or
1545 1800 nica e surreaie a meta fra Pirandello e Pessoa Un film In
20 15 22 30 ternazlonaleperl -outsider. Ruiz
L7P00
Commccjia
ftft

di sPcnn
3 Pcnn con J Nicholson
A Huston (Vsa 1995)
v Taranto 36
Nicho
Un uomo ha un idea tlssa vendicarsl dell automobilista
Tel 7049 66 02
Or
16 00 1820 che gll ha ucclso la flglia Imprevedlblle la resa del contl
20 25 22 30 finale
Dr»mm«|kl0
ft
L790O

w«

Tel 3200933
Or

Dram,mat)co

FUORI
diS Zilberman conJ BalaskofFrancia 1994)
Nella Pangi d! De Gaulle le awenture di una milltante
comunista innamorata dell Armata rossa e ostacolata
da un marfto piccolo borghese Leggero e nostalgico
Commeqla
ftft

diM Scorzete conR DeNiro S Stone (Urn 95)
Las Vegas 1973 ascesa e caduta di un piccolo matloso
dlventato boss di un casino Sharon Stone come non I a
veto mai vista prima da del punt! puntl perslno a De Nlro
prflm!P*!|co
tin

diG Hoblu conR Gere I Linncy(Usal9%)
AwocatD di successo dlfende un povero cristo per farsl
pubbllcita Contro dl lui un pm con la qua e In passato ha
avuto una relazlone Dalle parti dl Grisham

Maestoso4
v ApplaNuova 176
Tel 786086
Or
1645
1945 22 30
L7000

N o n tuttJ hanno l a fortuna d l a vere...

p Capranlca 101
Tel 6792465
Or
16 00
19 15 22 30

CHIUSOPERRESTAURO

dl W Craven con A Basset E Murphy (Usa 1J96)
Sortita nel comlco horror del decaduto divo nero Nei
panni dl un noveflo Nosferatu sbarcaa New v ork In cer
cadiun animagemella Pocherlsate
Horror
ft

v S Apostoll 20
Tel 67 94 908
Or
1700 1900
2045 2230
L7,0P0

ft

v PierdelleVigne 4
Tel 66000205
Or

Vampiro a Brooklyn

Majestic

Thriller

Mccardolll
diR Loncraine cot] McKellen M SmilhfGb 199b)
Shakespeare trasportato negll anm 30 in un film in blllco
tra thriller politico e kolossan belltco Straordlnarlo II
protagonista Ian McKellen doppiatoda Glannlni
Drammatlco ftftft

Ulisse

dlQ Taranlino conR Rodriguez A Anders (Vsa)
Capodanno Ouattro stone diverse accadono in altret
tante camere dl un albergo di Los Angeles E quattro
esercizl di stile di altrettanti glovam registi Usa figll del
I underground

Casino

Salallmberto

v Tiburlina 374
Tel 43533744
Or
1615 16 30
2030 2230
L7000

v Nomentana 43
Tel 44250299
Or
16 30 1830
2030 2230
L?000

Capranlca

ft

Maesloso2

Gioiello

Mm

Dramjnatlco

did Temple conM Rourke T lecmefUsa 19961
Dal sutfureo regista inglese ("Absolute beginner ) un
f ilm d mafia tutto costruito attorno al f islco macllento e al
lagrlntadl un Mickey Rourke appenauscltodl prlgione
Azlone
ft

v ApplaNuova 176
Tel 786086
Or
1645
19 45 22 30
L7000

diG Hoblit conR Gere I Lmney(Usa95)
Awocato dl successo dlfende un povero cristo per farsi
pubbllcita C ontro dl lul un pm con la quale in passato ha
avuto una relazione Dalle parti dl Grisham
tfpgnMleo
ftft

Mm

diR A Ackerman conS Sarandon S Shepard(Usal996)
Una famiglla numerosa e smembrata sl ntrova per tre
glorniriunitalntornoali Ideadiunflglio marine in perlco
lodlvlta Nuova prova per la Sarandon

Royal

v Chiabrera 121
Tel 54 17 926
Or
1615 1815
2015 22 30
L7O00

Soheggedi paura

v G Sacconl 39
Tel 393280
Or
1630 18 30
2030 2230

Rouge at Nolr

v E Fillberto 175
Tel 70474549
Or
1630 1630
2030 2230
L700pttrlacondl

Broadway 1
v delNarcisI 36
Tel 2303408
Or
1715
2000 2230
MM

Capitol

Raglomasontlmonto

diA lee conE Thompson H Grant(Usal996)
v Lombardla 23
Le storie d amore delle sorelle Dashwqod, su|io,sfondo
Tel 4880883
Or
17 00 dellancca borghesla Inglese a cavallo traXVIII eXIX se20 10 22 30 colo Dalromanzo Sennoesen;,iblllta diJaneAusten
L7 0TJ0
S»5tlm«n,la.le
ft

did Chechik conS Stone 1 Adjam(Francia96)
Mia e Nicole hanno entrambe a che fare con Guy Sono
anche stanche del potere che lui eserclta su d! loro e co
mesenon bastasse luilmprowlsamentescompare
S*ntim*nM*
ft

v ApplaNuova 176
Tel 786086
Or
1615 1830
20 30 22 30
L7000

lo hallo d a sola
diB Bertoluca conl Tyler J Irons(ltahalGB 1996)
Lucy va in Toscana a cercare la verita sulla sua nascita
Trova una comunita dt anglo americani oziosl Fa amlci
ziaconunoscrittoremorente Escoprelav'ta
Sentimental*
ftft

L70»
Rivoli

diK BigelowconR Fiennes A Basseti(Usa95)
LosAngeles 1999 La nuova droga euncd che fa vivere
le emozioni degli altri Uno spacciatore si trova in mezzo
aungualo Thnllerapocalittlcoeviolento memorablle
Thriller ftftft

dlj Chechik conS Stone I Adjam (Framia 19%)
Mia e Nicola hanno entrambe a che fare con Guy Sono
anche stanche del potere che lui eserclta su dl loro e co
me se non bastasse lul Improwlsamente scompare
Sentimental*
ft

p Barbennl 24 25-26
Tel 482 77 07
Or
1610 1745
1920 2055 22 30

v Chiabrera 121
Tel 54 17 926
Or
1630 1830
2030 22 30
L70O0

dlB Bertoluca conl Tyler J lrons(ltalialGB 1996)
Lucy va in Toscana a cercare la verita sulla sua nascita
Trove una comunita di anglo americani ozlosi Fa amici
ziacon unoscrittore morente E scopre la vita
Sentimental*
ftft

Vamparo a Brooklyn

Rialto

Stranaadays

Fiammallno
v Blssolati 47
Tel 48271 00
Or
1600 1820
20 25 22 30
L7000

Barberlnl 1
p Barberlnl 24-25-26
Tel 482.77 07
Or
1610 1810
2010 22 30

Mm
Barberlnl 3

Flirting With Disaster

di J Coen con WilliamH Macy F McDormandfUsa 1996)
Venditore di macchine pieno di debltl ta sequestrare la
moglie da due delinquent! per estorcere al suocero un ri
scatto Un thriller ma alia manlera del fratelli Coen
Thriller
ftft

LaafflnrtaaleMiva

Barberlnl 24-25-26
>l 483 77 07
Or
16 30 1828
2020 2230

PerCannasaRoma

Intrattevere2

Excelsior 1

Barberlnl2

di J Coen con WiliamH Macy F McDormandfUsa 1996)
Venditore dl macchine pieno dl debiti fa sequestrare la
moglie da due delinquent) per estorcere ai suocero un ri
catto Un thriller alia maniera del fratelll Coen
Thrjller
Oft

vlcolo Moroni 3/A
Tel 5864230
Or
18 30
2030 2230
1-7000

B V Carmelo 2
Tal 5292296
Or
16 30 13 30
2030 2230
L?PW
Excelsior 2
B V Carmelo 2
Tel 5292296
Or
1630 1830
20 30 22 30
L7,0»
E«celtlor3
B V Carmelo 2
Tel 5292296
Or
1630-1915
22 00
1-7000

MM

Fargo

diK BigelowcmR Fiennes A Bassett(Usa95)
LosAngeles 1999 La nuova droga euncd che fa vivere
le emozioni degll altrl Uno spacciatore si trova in mezzo
aungualo Thrillerapocalittlcoevlolento memorablle
Thriller ftftft

diP Avail conC CecclueS Dionisi(llalta96)
Una storla gotico-padana amblentata nel Settecento
I Arcano incantatore 6 un negromante scomunlcato per
via del suoi esperlmenti dl magla nera

C V Emanuele 203
Tel 667 54 55
Or
16 30 1830
20 30 22 30

diP Virzi conS Orlando E Fantastichim(Italia 1996)
Due tnbu» In vacanza a Ventotene Una 6 colta e snob
L altra romanaccla e caclarona Tra una rlsata e una la
crima I Italia «divisadal maggiorltarlo
Cqnimedja.
ftft

Stranaadaya

Atlantic 5

Augustus 2

Ferled'a

Ouirinale2
v Nazionale 190
Tel 4882653
Or
1610 1815
2020 2230
L 7,000
Quirinelta
v Mlngheril 4
Tel 6790012
Or
1630 1630
2030 2230
L7000
Reale
p Sonnino 7
Tel 5B10 234
Or
2030 2230
1,7000

v leEserclto 44
Tel 501 06 52
Or
16 30
1915 22 00
L 7,000

v Tuscotana 745
Tel 76106 56
Or
1630 1830
20 30 22 30

Mm

U n a n o t t e one plo v e

Empire 2

c Italia 107
diM Nichols conR Williams G Hackman(Vsa96)
Tel 442 497 60
»ll vlzietto» all americana diventa un elogio della fami
Or
1600 1810 glta per quante sui generis Gene Hackman travolgente
2020 22 30 nei pannl dell ultraconservatore
Qomnl*d!a
ftft
(.7,000

v Tuacolana 745
Tel 761 06 66
Or
1630 1830
2030 2230

vlodelPiede 19
Tel 5603622
Or
16 30 18 30
2030 2230
L7000
Quirinalel
v Nazionale 190
Tel 48 82 653
Or
16 30 18 30
2030 2230
L7O00

k 7,ow
IILablrinto3

diB Bertoluca conL Tayler J Irans(lMlmlGbW
Lucy va In Toscana a cercare la verita sutla sua nascita
Trova una comunita dl anglo-amerlcanl oziosl Fa amid
zla con uno scrlttore morente E scopre la vita
SenllnnnMJle
ftft

Mm

1, due, tr* Italia « I u H U aoapettl

diG Hoblit conR Gere L Lmney(Usa95)
Awocato di successo dltende un povero cristo per farsi
pubbllcita Contro di lul un pm con la quale In passato ha
avutouna relazione DallepartidlGrisham
Drammfflco
ftft

MM
Atlantic'
v Tuacolana 746
Tal 76106 58
Or
17 50
2015-22 30

ftft

v PompeoMagno 27
Tel 32 16 283
• Leon " Cempagna dl vtagglo
Or
()1800
(")20 30 22 30

Empire
CH1USOPERLAVORI

Commedia

IILablrinto2

t»ft

diM Nichols conR Williams G Hachman(Usa96)
«ll vlzietto» all americana dlventa un elogio delta faml
glia per quante aul generis Gene Hackman travolgente
nel pannl dell ultraconservatore
Comrr»d|a
ftft

P l u m e dlstruasra

largoAscianghl 1
Tel 5818116
Or
1630 1830
2030 2230
L7000

DePkxollSera

v Cicerone 19
Tel 321 2597
Or
1730
2005-22 30

New York

diP Virzi conS Orlando E Fonlastichim(Italia 96)
Due«trlbu in vancanza a Ventotene Unaecolta snobe
di sinistra Laltraromanacclaecaclarona Traunarlsa
taeunalacrlma I Italiaudlvisadalmagglontario

Gregory

v dellaPmeta 15
Tel 8553485
Or
2040-22 30
L7000

Ariaton

Multiplex Savoy 4 L'Arcanoincantatore
v Bergamo 1725
diP Avail conC Cecchi S Dwnisi(ltalia 19961
Te! 85 41 498
Una storia amblentata nel Settecento L Arcano incanta
Or
16 30 18 30 tore e un mistenoso negromante scomunlcato daiia
2030 2230 Chlesapensuoiesperlmentldlmagianera
L 7 000
Giallo S ftft

v GregonoVI1180
Tel 6380600
Or
1600 1810
2020 2230
L 7000(irl«c<ml)

Scraamara uria nalte apaale

diG Hoblit conR Gere I linncy(Usa95)
Awocato dl successo dlfende un povero ensto per farsl
pubbllcita Contro dl lul un pm determinate con la quale
in passato ha avuto una relazlone
Drammatyco
ftft

v QallaeSidana 20
Tel 86208806
Or
1645 1850
2040-2230

C e m p a g n a dl vlaggio

v Bergamo 17 25
diA Baioiio conT Koryo J HarrisQtalui 1996)
Tel 85 41 498
Lo strano incontro tra una vecchia signora svanita che si
Or
1630 1830 epersaperstradaeuncmicodetective Nelrapportoda
2030 2230 micizia 1 uomod ventenkmigliore
L.7000
Commedia
u

* C Dugmv conP Weller R Dupuis(Urn 1996)
L ex Robocop si confronts stavolta con un classico del f 1
lone fantascientlfjco la minaocia che viene dallo spazio
Slamo tontani dall ottlmismo dl E T
Fanlasclanza
ft

ColadiRlenzo
p ColadiRlenzo 86
Tel 3235693
Or
1545 1810
2020 2230
L7000

S e h e g g e d l paura

PrfnflTMlleo

La stanza d i C I o *

Multiplex Savoy 3 Passaggloperllparadlso

v Cave 36
di M Nichols con R Williams G Hackman (Usa 1996)
Tel 7810 271
II vizietto» all americana diventa un elogio della faml
Or
17 30 glia per quanta sui generis Gene Hackman travolgente
2005 2230 nei pann dell ultraconservatore
L7000
Commedia
ftft

Ambastade

•Hiaawar PJeoatrd

Greenwich 2

25

diP DelMonle conA Argenlo M Piccoli(halia 96)
v Bodoni 59
Strano incontro tra un vecchietto e una adolescente Irre
Tel 5745825
Or
1630 1630 quieta Incancata di pedinarlo In vlaggio per un Italia as
20 30 22 30 solatae mtrlstlta iduefinirannocon il voters! bene
Sentlmerttate
ftft
(-70W

V Cassia 694
dlFeP Taviani conF Benlwogliofltalia 1995)
Tel 332 51607
Raglone e sentimento natura e cultura Giro di coppie
Or
1630 1830 (con sorpresa) per I fratelli toscani alle prese con un
2030 2230 classico della letteratura tedesca
Drammatlco ftftft
L70D0

v Ace mlaAglatl S7
Tel 540890'
Or
1715
2000-2230

Mm

Unita pagma

Loafflnttaolattlva
diFeP Taoiam conFBentwaglio(ltalial995)
Ragfone e sentimento natura e cultura Giro dl coppie
(con sorpresa) per 1 fratelli toscani alio press con un
classico della letteratura tedesca
Dramma.!|co ftftft

Multiplex Savoy2 Fargo
did Coen con WilliamH Macy h McDomand(Usa 1996)
v Bergamo 17 25
Venditore di macchine pieno dl debltl fa sequestrare la
Tel 8541 498
Or
1630 18 30 moglie da due delinquent! perestorcereal suocero un ri
2030 2230 scatto Un thriller ma alia manlera del fratelli Coen
Thriller
ftft
t?,PO0

CINEMA EBELLO SU GRANDE SCHERMO

voia AI
CiNIMR

VlaConsolareLatlna Tel 9700588
L7000
SalaCorbucci Diatooliqu*
(18 00-20 00 22 15)
Sala De Sica AfrWta elettlv*
(1800-2000-22 15)
Sala Leone llvanipjro(18 00-20 00
2215)
Sala Rosselllnl Rlocardolll
(18 00 20 00-2215)
SalaTognazzi Mum* di atniizo
(1800-20 00 2215)
Sala Visconti Urla dallo epazlo
(18 00 2000-2215)
VITTORIOVENETO
Via Artigianato 47 Tel 9781015
L7 000
Salal Qlriaox (18 00-20 00 2215)
Sala 2 Quattro dalitU in anegrla
(18 00-20 00-2215)
Sala 3 SI giro a Manatthan
(16 00 20 00 2215)

MKNTANA
R(JXY
PiazzaGarlbaldl6 Tel 9095355

MONTEROTONDO
MANCINI
VlaG Matteotti 53 Tel 9001888
II piamta daaa adaur**
(17 30 19 40 22 00)

OSTIA
SISTO
ViadeiRomagnoli Tel 5610760
Sr*v*h*art Cuor* Imtwvldo
(16 00-1915 22 30)
SUPERGA
VledellaManna 44 Te! 5672528
llglurato (16 00 1810 2016 22 30)

Tra un giorno da leone
e cento da pecora
non se ne potrebbero
fare cinquanta
da orsacchiotto?
CINEMA
ITALBA

S, A B A T 0

8

G I I) G N 0

SCUSATEIL RITARDO
l'Unita

rUiiita

uMosnu "IL TESORO Dl PRIAMO"
AL PUSKIH 01 M O S M E I CUPOLA WMI BEGLI

son AU •EmiTAQE a PIETROBURGO
fiWTENZ.t M MIUNO E OH flDIM

»5Giuflwo*24 4oosro

Noi italiani
un popolo
di maleducati?
QIANNI ROCCA
BBIAMO ANCORA negli occhi
lo spettaeolo tutt'allro che
esaltante offerto dagh oltre
ventimila olandesi calati a Roma al seguito dell'Ajax: diffusa
I ^ ^ ^ M ubriachez/a, massiccia occupazione delle piazze d'arle, traslormale
rapidamenle in bivacchi, generalizzala
sguaiataggine nel romportamento.
Si dira. le folle calcistiche di ogni contrada sono ormai omologabili fra di loro,
vore e proprie tribu in cui I'unico collante pare affidato all'ineleganza, all'urlo,
alia scomposlezza.
Mi sono rifalto a questo recenle ricord o per evitare equivoci, la volgarila di
massa, su cui intendo attirare I'attenzione, non e, di certo, un fenomeno esclusivamente italtano Ma non puo esserci di
gran conforto la maleducazione allrui In
queslo paese viviamo ogni giorno ed e
qui che va cotnpiuto 1'esame Proviamoci
Periodicamente le nostre benemente
associazioni ambientalistiche si dedicano alia pulizia di ulcune spiagge e di
qualche bosco; impressionanle quel d i e
raccolgono in poche1 ore di lavoro: tonnellate di ogni genere d i rifiuti, dai coperloni usati agli eleltrodomestici fuori
uso, dalle latline ai reperti sanilari, dai
sacchelti di plaslica ai piu spaiatl capi
d'abbigllamento Un modeslo campionario di quel t h e si puo trovare lungo
lutli i niarciapiedi delle cilia, sul ciglio di
ogni strada provinciate o statale, e dei
binari ferroviari. L'llulia, dunque, come
una giganlesca palluniiera a cielo aperlo.

A

4Aeasro

Ariane, $allo sul computer
•
Un comando «anomalo» la cui ongine non e ancora stata
identificala, e amvato, 37 secondi dopo la partenza, al sistema
di guida di Ariane 5 portandolo fuori traiettoria. Lo hanno confermato i responsabili del lancio. Quando il vettore e uscito dalla traiettoria prevista oltre l limiti consentiti, nel timore di perderne il controllo, dai centra di lancio e stato data 1'ordine Cost
I'attenzione degli esperti e della commissione dicontrollo si indinzza verso it sistema di guida, realizzato dalla Aerospatiale,
mentre regolare e risultato il funzionamento dei moton realizzati in Italia Entro luglio sapremo le ragioni del segnale anomalo. II sistema di guida di Ariane 5 e concettualmente uguale
ai sislemi utilizzati su tutti i precedent! 87 voli L'unica differen-

Scienziati
concordi:
«I1 disastro
e la perdita
dei satelliti»
A.LOCAMPO

za nguarda la dimensione del vettore, molto piu grande e pesante del suoi predecessori L'incidente non rimette in discussione il programma dell'Anane 5 Un secondo lancio, previsto
per il 15 ottobre, potrebbe essere confermato La perdita del
vettore comporta un danno di citca 200 miliardi Tutti gli investimenti, pan a circa 10 000 miliardi, per lo studio e lo sviluppo
dell'Ariane 5 non sono affatto perduti dato che il progetto prosegue come previsto, ha assicuiato il direttore generate dell Esa
Jean Mane Luton II danno peggiore lo subisce la comumta
scientifica che, del tutto mcolpevole, ha perduto i salelliti Cluster, destinati alto studio del vento sotare Un'ipotesi confermata anche da Sergio Volonte dell'Esa, in un'intervista all'Unita

Rivelazioni

Mafalda di Savoia
II re poteva
salvarla dalle Ss
Vittorio Emanuele [I non fece nulla per salvare
la figlia Mafalda di Savoia dai nazisti. Lo dimostra una serie di documenti della Famesina sui
giorni dell'armistizio. Complice il caos il re
penso innanzitutto a se stesso
BRUNO GRAVAGNUOLO

A PAQINAI

Le poesie di Magrelli

Parole oblique
nei magri versi
del pensiero-poeta
Esce da Einaudi «Poesie e altre poesie* di Valerio Magrelli, poeta «troppo» consapevole. Cioe
dell'assoluta prevalenza della retorica del pensiero su quella della forma. Niente rime che
cullano. In una parola, poeta della mente.
PIER VINCENZO MENOALDO

S

E POI SK)STIAMO 1'osservatono
sullo normali abitudini di vita cittadina il quadro non 6 meno alia rmanle.
Migliaia di cani, almeno una
B B B ! volla al giorno, scendono in stradii al guinzaglio dei loro padroni, per
soddisfare, dove capita, quei bisogni dai
lento depenmenlo, senza che a nessuno
dei giovani o del vect hi che ne guidano
la passeggiata, passi per la mente di
coiupiere un atlo di ribaldena o una violazione grave della pubblica igiene

Si obieltera d i e scopetla, questi sono
I rittni della vita modema e tall sono destinati a iimanere Tutto e divenlato di
massa e qutndi anche la maleducazione
Ma qualche domanda ce la dovremo
pur poire gll ilaliani sono slali sempre
cosi' O il fenomeno e dl lecenle (ormazione, e ill queslo caso chi e che cosa vi
ha concorso' Kil o nievitabile la lassegnazione al degrado o e possibile un'inversione della t'enden?,)7 E quali soggetli
e slrumenli polrebbero favorirla'
Etco i term dl un impopolaie dibattito
che bisognera quanto pinna aflronlare,
con la lousapevolo/.za che un ritorno,
Ma pui graduate, all'eriucazione civic a,
rappiesenta l.i inadie dl lutte le rilorme
per cambiare dawero queslo |>aese

(mmo IN P&tu')
PARTENZA OAMHANOE ROMA

Un comando «anomalo», di provenienza misteriosa, avrebbe portato il razzo fuori traiettoria

Ma non basta. chi percorre i luoghi
destinati ai picnic o alle gite fuoii porta
sa, per esperienza, cl le cosa pud Irovarvi
il lunedl. carlacce, scatolom, resli di cibarie, evidenli trace e di pencolosi bracien e di cvacua/ioni organiche
II cosiddotto bene comune - la nalura
nelle sue varie forme - viene usufruito
come lemporanea ma totalizzanle conquista personate alia Allila, per intencierci, quaiido 1'erba, dopo il suo passaggio, non poteva piu crescere.

Tralasciamo il problema delle auto in
sosta vielata, ben parcheggiate in seconda e lerza fila, lutte debitamente rinchiuse, non importa se davanti a cancelli o
garage privali, e se di ostruzione totale o
parziale del traffico
Dunque, il suolo pubblico considerate
come un bene puvatishco, da ulilizzare a
seconda dei (iropri comodi, senza alcuna pieoccupazione delle esigenze allrui
E I'elenco del prevancante egoismo
potrebbe conlinuare a lungo, I muri delle case, i ponli, i cavalcavia deturpali da
personalissimi e spesso volgari tazebao,
seritti eon verniei incancellabili, tv e radio azionale ai massimi volutin; assordanti moloritii o potenti motociclette
lanciati a folli velocita, che titilizzano i
niarciapiedi come pisle ciclabili, noncuranza per i pedoni sullc slnsce e totale
disprezzo per le segnalazioni semafonche, mezzi pubblici iordali e maiioniessi,
aulomobilisti in perenne stato di guerra,
fra un insuilo e laltro, uno sc mbio di
coma e I'uso incontrollato dei clacson
(quando non si passa a concrete via dl
fatlo)

LA COSTA 1A SIERRA
E LA SELVA AMAZZONICA

A PAQINA 1

Un progetto di videoteche

Dagli archivi
della Rai ora
esce la storia
La Rai riapre i suoi archivi: 500mila ore di documenti e filmati, 40 anni di storia d'ltalia recuperati in un progetto di videoteche. Mentre tornano i «Venerdi della prosa>', due programmi
ricostruiscono 1*8 settembre e la Liberazione.
OARAMBOIS GALLOZZI CHINZARI

Buon viaggio ai nostri azzurri
Sono partiti ieri sera
per Manchester gli
azzurri che martedi
esordiranno negli
Europel '96. In tarda
mattinata Sacchi e i
calciatori erano stati
ricevuti a Palazzo
Chigi dai presidents
del Consiglio Prodi e
dai vicepresidente
Veltroni per gli
auguri. E per Sacchi
anche I'ironia di una
battuta: «Eh, eh, due
anni fa Berlusconi,
oggi Prodi. I politici
passano io resto». Poi
tutta la compagnia in
albergo a sostenere
un allenamento sul
campo da golf.
ISERVIZI
APAGINA9

V

ORREI IN QUESTA occasione
esprimere i miei piu sinceri auguri alia nazionale italiana per
I'awentura europea che va ad
miztare Credo che i ragazzi di Sacchi
possano veramente fare bene, a confenna di un calcio, quello italiano che,
a mio giudizio, e tra i primi al mondo,
come dimostra I'ottimo comportamento nelle coppe europee, ma anche per il livello di gioco che mediamente possiamo ammirare nei nostn
stadi.
L'europeo inglese non potra far altio che mettere in moslra quanto i nostn ragazzi sanno fare di buono, confortati anche dai fatto che al di la della
mamca non troveranno particolan
problemi di ambientamenlo Dovranno dunque guardarsi sollanto dat loro
awersari, in parlicolare quelle nazioni
che tradizionalmenle rappresentano il
vertice del calcto mondiale, quail ta
Gennania, I'Olanda, la stessa Inghil-

DINOZOFF
terra Ma personalmente offrirei un occhio di riguardo ai cugini transalpine
quella Franco che tanto sta facendo
bene da due anni a questa parte, dopo
la cocenle delusione dell'esclusione
dai mondiali in Brasile.
Non vorrei, non dovrei fare riferimenlo ai singoli, ma permettetemi di
approfittare di questa occasione per
esprimere un auguno a Alessandro
Nesla che possa far bene II ragazzo e
giovane, ha talento e avia tempo per
mostrare le sue qualita Ha ora I'occasione di imparare, deve solo essere
tranquillo D'altronde con Sacchi, che
e un signor allenatore, ne avra la possibility
Questa squadra peraltro, che it nfistro ct ha tosi sapientemenle scelto,
ha nell equilibrio una qualita e nell altissimo standard la sua pnncipale vulu Vedremo allopera grandi profes-

siomsti, tutti e^Udlmente cia cilare, tulli
egualmente in qrado di fare la differenza in una parlila Ma forse qualcosa
in piu potrebbe offnrcela Enrico Chicsa Questa peraltro sembra la sua sta^ione, ha iJiocalo un campionato travolgenle, rnostrando una condizione
atletica e lecnica mvidiabilc Ma al di
la della singola (itazione, fara bene in
questo europeo la squadra d i e nuscira a far prevalere la compatte^za del
coilettivo, che espnmera Ira difesa e
attaeco (una dislinzione ormai superficiale) una perfetta simbiosi E cioe
trovera il massimo equilibno di squadra, aspetto lecnico, queslo, nel quale
Arrigo Sacchi e maestro
Infine un tonsiylio (.\d portiere a
pottiere in quesli grandi awennnenti
sportivi, ma il tonsiglio vale sempre,
rimporlante e manlenere la eoncenIr.un'iH' Calmae{_oncentrazione Ma
d altroiide AnqeioPeruzzi questo losa
bene
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Giiida alPlci
(citta per cilia >
hi e tenuto al ve^
C
samento? Quanto.,
si deve pagare entro
fine mese? Chi e che
non deve rifare ex
novo la dichiarazione? Ci sono detrazioni e a chi spettano?
"II Salvagente" risponde,
questa settimana, a questi e aitri J
quesiti e pubblica gli indicl relativi a '
tutte le citta capoluogo di provincia.
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IL FESTIVAL

LETTURE. In un volume le tre raccolte e i testi recenti del poeta

II re abbandono
Mafalda
al suo destino

Sanguineti
con Berio
a Venezia

Mr
MMO»

• VENKZIA Rap, teatro delle marionette, performances futunste ed
altro ancora al Festival internazionale di poesiacontemporanea promosso dall'assessorato alia cultura
del Comune di Venezia, nonche
dalla facolta di Leltere Ca' Foscari.
11 programma del festival, curalo da
Nanni Balestnni, e slato presentato
ien in una conferenza stampa E
dedicato aH'tntreccio delle «nuove
tendenze», musica, poe.»ia e altre
arti espressive «Poesia e musica"
sara il terna chiave di questa prima
edizione del premio, che si aprira
con il lancio di volantini dalla Torre
dell'Orologio m ncordo della provocazione futunsta dell'8 luglio
1910 Seguira, la "performance parade" di Esther Ferrer. Protagonisti
della manifestazione saranno moltre Edoardo Sanguineti e Luciano
Berio, la cui lunga collaborazione
sara il tema di una nvisilazione storica Oltre agli incontn con Sanguineti e Berio, e alia messa in scena in
una versione per marionette dell opera A-Ronne e prevista una rassegna di formazioni italiane del
rap Infine il 6 luglio, la manifestazione ospitera la poetessa
Bengalese Talisma Nasnn, condannata a morte per i suoi scritti
dagli integralisti

• H U N O QRAVAONIIOLO

•
Non solo i Savoia non feceto nulla perevitare al popolo Italiano le gravissime e prevedibili rappresaglie tedesche denvanti dall'armistizio dell'8 settembre 1943.
Furono completamente inerti anche rispetto al destino
del loro familiari. Stretti com'erano dairindecisione nelI'acceltaie o meno I'arrnistizio, e dalla necessita di preparare la fuga, senza sapere in quale direzione. Dalla letlura di una serie di documenti conservati alia Farnesina
emerge infatti quanto segue: pur avendo la possibility di
awertire la principessa Mafalda di Savoia, sugli eventi in
corso alia viglia deH'armistizio.Vittorio Emanuele si
aslenne dal (arlo Cosicche Mafalda, la quale si trovava a
Sofia per i funerali di re Boris di Bulgana, all'atto del suo
rientro a Roma, (u rapita dalle Ss naziste e trasferita a Buchenwald. Dovepoi trovb la morte nel 1944.
La lettura dei nuovi documenti, effettuata dall'Agi
(Agenzia giomalistica Italia) ha potuto accertare die lo
stato delle comunicazioni tra Roma, Sofia e Belgrado
(ove Mafalda transitfi) era perfettamente efficiente ai
primi di quel settembre 1943. Eche dunque, tra il 3 e l'8,
la casa regnante era del tutlo in grado di awisare la figlia
di Vitlorio Emanuele II, scongiurando cosl il suo tragico
destino. In realta la confusione era all'apice in quel giorni. AU'ultimo momento infatti il Re eBadoglio chiesero di
essere esentali dalla condizioni piu dure previsle dall'arrnistizio con gli Alleati. Al puntoche 1'inesolutezza naliana mandb Eisenhower su tutte le furie. II generate americano minaccio apertamente di sbugiardare la controparte di fronte a tutto il mondo, nonche di dare I'annuncio dell'armistizio in modo unilateral. Tantoeveroche,
essendo ormai scaduto I'ultimatum Usa, poco dopo le
11,30 dell'8 settembre, Radio NewYork trasmettera la notizia dell'awenulo accordo, comunicando la notizia in
anteprima indiretta ai tedeschi.
Solo a quel punto Badoglio si reca alia radio italiana,
per leggere il comunicato ufficiale dell'armistizio Che
cosa era successo nelle ore antecedenti? Questo i Savoia e Badoglio si erano resi conto che Roma era completamente controllata dalle forze tedesche. E che non
c'era alcuna possibility di difenderla militarmente. Tale
appunto era stata la motivazione addotta da Badoglio in
untelegramma ad Eisenhower ad Algeri, in cui si chiedeva altro tempo. In quel frangente, hanno dunque argomentato di recente alcuni storici, il Re non aveva avuto la
possibilita di awertire la figlia, moglie di Filippo d'Assia.
Viceversa, e almeno il 3 settembre con assoluta certezza,
le comunicazioni con Sofia, dove Mafalda si trovava, non
erano interrotle. Alle 17,15 di quel giomo il generate Caslellano comunicava I'awenuta firma dell'armistizio alle
condizioni contenute «nei testo conosciuto». E alle 20
viene deposilalo, sul tavolo del minisrro degli Esten Guariglia, un telegramma dell'ambasciatore Mameli a Sofia,
che informa sulla situazione del regno alleato dell'ltalia
Anche con Belgrado, dove Mafalda doveva transitare, i
conlatti sono in vita, a causa di una serie di awicendamenli nel governodella Serbia.
Quindi la corte italiana, Badoglio e Guanglia sapevano benissimo della fine imrnmente del conflitto con gli
alleati. E nondimeno nessuno a Sofia sara awertito del
pericolo imminente. E nessuno dira a Mafalda di mettersi in salvo, non nentrando in Italia, e nparando magan, in
quella circostanza, un un paese neutrale. Del giomo 9 inline e un telegramma piweniente direttamente da Berlino. Vi si chiedeva espressamente I'arresto della pnncipessa di Savoia, che per6 non aveva ancora raggiunto
Roma. Ci sarebbe stato ancora tempo persalvarla, prima
che il 23 settembre fosse caricata su un aereo dal colonnello Priebke con destinazione Buchenwald. Vi sarebbe
stato. Ma nelle ore seguenti all'armistizio era iniziata la
Inglonosa fuga del Re verso Brindisi e Bari. Fuga suite prime dalla meta assai incerla. E di cui ci restano tracce ancora da decilrare in detlaglio. Innanzitutto c'e un messaggio in inglese invialo agli americani, ecioe al Comando supremo delle forze alleale, nel quale Maresciallo e
Corle, presumibilmente da Pescara, comunicavano la
loro intenzione di raggiungere Taranto: ci stiamo trasferendo a Taranto - suona il messaggio - nstabiliremo le
comunicazioni domani 10 settembre. Saluti Fine delle
trasmissionk In realta nel caos piu totale, quel caos che
sarebbe stato tragico per I'ltalia, i Savoia, nell'affannoso
tentative di salvare la pelle, non sapevano nemmeno dove andare.

II GiuMleo targato Rai. L'Anno
santo e ancora lontano. Ma, intanto, bisogna comiciare ad organizzarsi. La Rai ha gia proweduto a
nominare clu dovra prowedere alI'infonnazione radio-televisiva delI'eveiilo. Nomi e volti noti esperti
nel settore. L'informai:ione radiofonica e stata affidata a Filippo
Anastasi, quella televisiva a Vittorio Citterich mentre tutta la parte
commerciale (filmati, video, ecc )
sara gestila da Carlo Fuscagni
Unlti nell'emergenza. Tutti I smdacali dei dipendenti Rai, da quello del giornalisti a quello del dingenli, fino a quelli unitari si trove
ranno questa mattina alle dieci al
Cinema Capranichetta di Roma
per discutere di "Emergenza Rai e
sfide del sislema*. Un'occasione
per sottolineare lo stato di difficolta estrema in cui versa il servizio
pubblico e che rischia di peggiorare ultenormente se il Parlamento non interverrft con decisioni immediate, innanzitutto dando un
nuovo governo alia Rai in grado di
farla competere sul mercato delle
nuove tecnologie a difesa dell'intero sistema del Paese E prevista
la partccipazionc del ininistro delle Poste Mdccanico, del sottosegretario Vita p del president! del
gruppi parlamentari.
Vacanze Extra Toma da iloma-

Roberto Cavallini

CONVEGNI

Magrelli, i magri vera
•
Fra I poeti della sua generazione Valerio Magrelli e probabilmente il piu noto. Lo sara ancora di piu
dopo questa raccolta (Poesie e altre poesie, pp.320,
Einaudi) che ai tre libri gia pubblicati (Ora serrata
retinae, che subito lo «lancio», Nature e Denature
ed Eserazidi tipologia: 1982, 1987, 1992) aggiunge qualche poesia piu recente e spesso «spenmentale»

PIER VINCENZO MENQALDO

Viceversa, infinito e il numero delle metafore e dei
loro satelliti, analogie (spesso costruire su una preposizione) e similitudim, fino alia irradiazione sinonimica (pag 96). mad'altra parte non sorprendeche
le metafore possano volentien essere «coperte» (si
veda pag. 12, per esempio). Ora queste figure della
somiglianza sono decimate in modo che mi pare I'ePensiero
satto opposto della tradizione simbolistica (e, s'mNei due primi libri, comunque si giudichi la cosa, tende, orfico-ermetica): con una tenacia quasi proMagrelli quasi non rnostra evoluzione, tanto e se stes- grammata. Intanto c'e un evidente contrasto fra la ncso fin dall'inizio Non e facile cogliere alcuni aspetti ti- chezza e audacia metaforica e la quotidiamta cui
pici della sua poesia, ma ci proveremo, consapevoli questo apparato viene, per contrasto, addetto, e queche se c'e tantissimo della poesia che sfugge ai critici sta quotidianita, diciamolo pure, spesso non e altro
(e ai letton), d'altra parte sono forsc questi ultimi ad che I'intenonta anatomica di un individuo che raraaiutare i poeti ad essere consci di se. II primo aspetlo, mente dice «io» ma molto spesso si fa a pezzi nei suoi
certo comune a moltissimi poeti suoi coetanei, e lo organi. E insomma una poesia del corpo non corpostrappo dalla tradizione poetica precedenle si ma- rate, e mentre di solito il gioco delle analogie spalangan qualche nntocco di Caproni o di Giudici, ma po- ca il quotidiano verso altro, simbolicamente o melafico altro Eventualmente permane senza turgore la le- sicamente che sia, qui al contrario lo chiude su se
zione surrealista (Magrelli, per quel che conta, fa di stesso («sul cielo d'un cranio», «ll mio pensiero e una
>mestiere» il francesista) Vi si collega quello che a terrazza/aperta su me stesso»), oppure si nsolve in
me pare I'aspetto saliente di questo poeta, e cioe I'as- tautologie (ad esempio pag 43) o, come gia abbiasolula prevalenza della retorica di pensiero su quella mo intravisto, dice 1'identita dell'io col di fuon (pag.
di forma Formalmente, quel Magrelli era un poeta 82).
non solo nlenuto, ma volutamente magro. quasi
Narrativa
niente rime, ne versi abituali che ti culhno col loro ritmo nolo, scarse anche le figure di suono e se del caso
Tutto questo puo essere anche detto, meglio che
devolutc non alia melodia ma a qualcosa che si deve da me, con due versi, iniziali di lirica (perche Magrelpurchiamare mentalismo (vedi ad esempio le pagg li e un poeta molto - troppo' - autoconsapevole) •
47 e 50) o piu raramente a una stretta patetica («La- «Nei disegni del bambmi/colpisce la violenza delle lisuo, lascialo, lasciami", pag 120) Eun poeta che to- nee» Altnmenti si pud dire che in Magrelli c'e mentaglie alia poesia ogni corposita: i testi sono rastremati lismo senza metansica; ed e un mentalismo abbassaall'eslremo, e questa rastrematura a volta «esprime» to di tono, come mostrano subito le sentenze delle
la situazione, ma in genere sembra anche rappresen- due prime poesie. «Molto sottrae il sonno alia vita» e
tare simbohcamente la mente del poeta Se non «Ammirevole e la vita delle cose». A questo punto ne
avessi paura di offendere Magrelli col seguente para- approfittiamo per offnre al lettore una poesia intera,
gone. direi che e m tutto e per tutto un centravanti di pag. 63- "Esistono parole che costeggiano / il pensiemanovra, nondisfondamento
ro e lo attraversano/ dolcemente oblique come lacri-

1*
I I 'B I I
dl CIARNELLI & GARAMBOIS

ni in edicola la guida settimanale
alia Riviera Romagnola La propone // Cornere di Romagna Sara a
colon, con piu pagine e una piu
capillare diffusione il giornalc arnvera infatti in edicola fino a mela settembre, il venerdi nelle edicole di tutta la Romagna e S Marino in abbinamcnlo al Comae e
LaStampa, mentre dal venerdi sera al sabato mattina sara diffuso
in altn 2 000 punli della Riviera
(spiaggia, locali, hotel, uffici lal,
alberghi) e in altn 1 500 punli fra
Emilia c Lombardia
II tutto in oltre lOOmila copie
medie di tiratura, con punte piu
alte previste nel tra luglio ed agosto Exliae edito dalla Cooperative Editonale Gioinali Associali,
editore del Comeie di Rimini. Ravenna, Forli, Cesenu e del Nuovo
Comere di informazione sammarinese
II giornalista «pubblicitario».
Toma alia canca contro I'abiludine dilagante del giornalisti noli
che prestano la loro immagine
per reclamizzare prodolti il presidente dell'Ordine del giornalisti

del Lazio e Molise Per Bruno
Tucci >Numerose aziende slruttano la noloneta dei giornalisti per
colpire la fantasia di chi deve acquislaie £ una moda che lede il
rapporto di trasparenza tra giornalista e letlore, che I'Ordine non
puofar finta di ignorare» Tucci invita quindi i comitati di redazione
«a collaborarc al fine di una corretta applicazione della Carta del
doven del gioinalista» D'ora in
avanti, comunque, I'Ordine per
primo vigilera
II »chi e» dell'ufficio stampa
Un'indagine nella «giungla» degli
addelti stampa & C La Guida,
che sara edita dalla Nova Press di
Roma, laccoglie Iremila norm del
settore ed ha il palrocinio del se-

nalo della Repbblica, dell'ordine
nazionale dei giornalisti, del
Gnippo uffici stampa e dovrebbe
essere distnbuita nel prossimo
aulunno E prevista una sezione
«documenti» suite funzioni del
cmumcatore, dell'ufficio stampa,
dell'addetto stampa e del portavoce, la banca dati vera e propria
(disponibile anche su Internet),
un'appendice dedicata al gruppi
di specializzazione La Guida
avra cadenza annuale, ed e diretta da Maria Grazia Giordano
Confidenze new look. Lo storico settimanale femmmile di casa
Mondadon, che quest'anno compie mezzo secolo, da stamaltina
e in edicola compleamente nnnovato, nei contenuti e nella vesle grafica La rivista diretta da
Giordana Masotto sara modernizzata nella narrativa (con I'ampliamento dello spazio dedicato
alle espenenze di vita), saranno
potenziate le sezioni cucina (che
si trasformera in un nserto slaccabile di otto pagine), bellezza,
moda, casa e arredamenlo Ci sara anche uno spazio fisso per i

me / Come ospiti dimenticati si aggirano / segrete
per la stanza, / altre cose toccando / II loro andare
sembra I'offerta lenta / di un frutto della terra» (un altro paio di indicazioni7 Pagg. 130 e 203) Quanto al
distacco antisimbolistico del poeta dalla materia della propria lingua, cui abbiamo accennato, lo mostrano forse questi versi. nScnvere come se questo / fosse
opera di traduzione, / di qualcosa gia scritto in altra
lingua»' Ed e abbastanza indicativo deH'intellettualismo magrelliano accorgersi che non di rado egli lega
una poesia all'altra con sistemi analoghi a quelli del
canzonieri antichi e novecenteschi
Con la terza raccolta (parcamente preannunciata
da aspetti della seconda) e con le poesie degli ultimi
anni Magrelli per cosi dire si sdoppia, e diciamo pure
che, nonostante la maggior evidenza o 4acilita» di
certe sue soluzioni, il lettore puo far maggiore fatica a
seguirlo Perche sdoppiamento' Perche da un lato
c'e il «vecchio» Magrelli, essenziale e quasi privo di
forma visibile, dall'altro dato affiorano, e non di rado,
una serie di espenmenti diciamo pure «tradizionali»
fortissimo aumento degli endecasillabi, sonetti giocosi o ironici, «poemetti in prosa» d'altronde densi e
notevoli, <<nfacimenti» (cioe poesie «da» altn poeti, e
anche una poesia visiva a triangolo col vertice in basso (p 297, «su» un'»ana» di Supervielle), e via dicendo. II punto capitate mi pare non solo una piu evidente costruthvita, ma il nascere in Magrelli, ancor piu
che I'incremenlo, di una tendenza narrativa, in lui
che pnma era un poeta assolutamente statico Si vorrebbe talvolta che questa evoluzione si appoggiasse
a schemi meno notorii Ma come non c'e economisla
piu risibile di quello che pretende prevedere il futuro,
cosi il cntico sobno deve guardarsi dal prevedere dove andra a parare Magrelli, e qualunque altro poeta.
Certo ora non e forse un poeta perfettamente nconoscibile, e unico, come prima, a meno che non suggeriamo che il suo nativo maniensmo in parte ha continuato a colarsi nei suoi stampi consueti, in parte ne
ha scelti di nuovi, forse meno interessanti

bambini Confidenze , che detiene il 34'* del mercato, nel '95 ha
avuto una diffusione di 283mila
copie L'obiettivo e superare le
300mila 1 primi due numen nella
nuova veste sono offerli a 1 500
lire, poi si passera a 2 500
La direttrice e assente. Nel settimanale da lei diretlo, Cioe, Monica Ciccolim lavora a tempo pieno, cosi come negli altn due penodici che dinge Tv stelle e Setnmana vip L'editore delle tre riviste e il manto Dove mvece I'hanno vista di rado e nel Consiglio
regionale del Lazio, dove la Ciccolim e stata eletta nelle lisle dl
An, con una campagna eleltorale
massiccia e basata sullo slogan
«Guardiamoci negli occhi" 1 suoi
colleghi di Consiglio hannpo potuto fissare gli occhi della bella
direttrice (ex attrice di fotoromanzi) soltantolS volte su cmquanta sedute E il record delle
assenze
Al Gazzetttno si cambia. Giorgio
Lago firmera sabato prossimo il
suo ultimo editonale sul Gazzelhno e lasceia. quindi, la guida del
giornale come da tempo concordato con l'editore e annunciato
Lo sostituira, firmando da domenica 8 giugno, Giulio Giusliniani,
che lascia qumdi 1'incdiico di vicediretlore del Comeie dellasera

Fagioli
Eresia
e psiche
• NAPOIJ Da domani smo al 9
giugno il Dipartimentodi Filosofiae
Politica dell'lstituto universitario
Orientate di Napoh dedichera due
giomate di studio a Massimo Fagioli, psicoanalista eretico espulso dalla societa psicoanalitica italiana nel
1976 Altra ricorrenza come occasione del convegno e il venticinquesimo della pubblicazione del
volume htinto di morte e conoscenza, libio che racchiude alcune delle teorie che condussero
Fagioli alia rottura con la psicoanalisi ufficiale Al centra del lavuri
1'idea fagioliana di una dialettica
tra «pulsione di annullamento» e
formazione di una «pnma lmmagme intenore», a base di una onginaria sanita del soggetto Contemporaneamente verranno discusse le leone organicistiche
della psichiatria e gli assunti freudiani realtivi all'inconoscibilita
dell'mconscio e a!l'«incurabilita»
di londo della nevrosi Una sessione particolaie del convegno
sara dedicata agli esiti che la ricerca di Fagioli ha prodotto nel
campo del linguaggio verbale e
figurativo e in quello della teoria
dell'immagine. Tta i relatori, vi
saranno Marco Bellocchio, Rita
Levi Montalcini, Valerio Caprara,
Renato Nicohni, Jean Jacques
Weinburger
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Nel Nord e nel Sud del mondo le metropolirisorsae problema: parla l'architetto Mario Botta
• FIRENZE. «Siamo ormai all'anticitta» Mario Botta si sofferma un
attinio a pensare e non riesce a
nascondere un vago senso di impotenza. «Ci sono probtemi irreversibili che vanno al di la deila
volonta dell'architetto", osserva
quasi constatando un limite invalicabile dell'architettura dinanzi agli
abnormi agglomerati urbani che,
dopo essere state citta e metropoli, sono oggi invivibili megalopoli.
Incontriamo ii grande architetto
zurighese al Gabinetto Vieusseux
di Firenze, dove partecipa ad un
dialogo suH'architettura con Dal
Co, Natalini e Savi.
Com'e possibile, professor Botta,
immaginare una architettura compatUMrc con un future che, secondo I'apocaltttica previsione di
Mumford, e a un passo dalla necropoli?
II problema di questa urbanizzazione sfrenata oltre il controllabile e la
spinta che la genera motivata da ragioni profonde. Quando assistiamo
a migrazioni bibliche di milioni di
diseredati, di poveri affamati del
terzo mondo che cercano rifugio
dove credono di trovare un minimo
di speranza, ci troviamo come disarmati. Ed e la citta che rappresenta questo minimo di speranza, anche quando diviene megalopoli.
Ho sotvolato in elicottero Citta del
Messico (ma lo stesso e per San
Paolo) e sono rimasto impressionato, ed anche attratto dal constatare come la citta ormai si sviluppi
con una sconvolgente rapidita. Ho
visto, dall'alto i campesinos arrivare e lasciare le prime tracce ai margin! della citta, il consolidarsi nelle
prime baracche e via via il rapido
urbanizzarsi fino al punto di costruire dei muri fisici contra la montagna per fermare I'impetuoso progredire di una spinta legittima nella
sua assurdita. Paradossalmente il
fascino terribile di queste metropoli
dlvenutc megalopoli e che, da un
lato lasciano spazio anche ai piu
poveri, ai piu diseredati, che sperano di Irovare qualche briciola per
soprawivere, dall'altro la capacita
di offrire una straordinaria complessita di servizi che di per se rappi esenlano un fatto positive. II grosso problema e come controllare le
diverse parti della megalopoli per
renderle compatibili a questa enorme scala umana. Mi sembra questa
Tunica speranza per la citta e per
I'architettura, che deve riappropriarsi di dimension! e di spazi che
siano controllabili e rapportabili alia scala dell'uomo.
In queste megalopoli, Citta del
Messico, San Paolo e in cento altre, la casa dei rkchi e divenuta
una torre dHesa a vista da guardle
annate. La citta come metafora
del mall e delle division! del mondo. EII nuovo medtoevo?
L'immagine che ha evocato riassume il dramma delle citta contemporanee divenute megalopoli. La
citta dei ricchi che programma la
propria esistenza, le proprie attiviia, i percorsi per realizzarle. E poi
c'6 la citta dei poveri. Ma questo e
1'opposto della citta, che e fatta di
spazi di relazione che ne alimentano la qualita di vita. Da un lato c'e la
citta dei ricchi, opulenta ma programmata; e dall'altra, quella degradata e disperata. Non sara facile
affrontare questa grande contraddizione del nostra tempo. Credo
che la risposta possa essere trovata

I slndacl
delle metropoli
«riconosclutl»
dall'Onu
IINewYorfcrimesha
parlatodi'ritomo
delle Crrti-Stato"
riferendosi a questa
conferenza di Istanbul
dove per la prima volta
Isindaci delle citta
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Nazioni Unite. E
Interlocutori non
casualine
estemporanei. Perche
tutta la linea della
conferenza e volta a
dare, almeno nelle
affermazionidi
prlndpio, piu centralita
alleautonomielocali.
Flnoafameilmotore
delle iniziativee dei
progetrj.E isindaci qui
a Istanbul non si sono
fatUpregare.Laloro
assemMea (present)
perl'ttaliailprimo
dttadinodlRoma,
Rutelli, Bologna, Vrtali
e Padova, Zanonatol ha
chiestocherOnutrovi
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Istmuionalela
presenzadeisindaci
nelle stnitture dirigenti
delle Nazioni Unite. Na
hanno anche proposto
(elo haribaditoRutelli
neirincontrocon
BoutrosGhalDdi
rendereobblkjatoria
entro 112000
I'adozionedi strategic
perapplicareinogni
citta I'Agenda 21
adottataaRio,cioele
"regole"perlo
svitupposostenibile.
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Scacco
alle
Citta
DALLA NOSTRA REDAZIONE

RENZOCASSICOLI

lo credo che quella del futuro sia
I'urbanistica della demolizione Bisogneracominciare non acostruire
Recupero delle diverse parti della ma a demolire quelle operazioni
citta, lei dice. Rinunciando all'uto- fasulle e gia obsolele degli anni
Sessanta quando tutti hanno perso
pia dei grandi piani urbanistici?

in un contralto degli spazi non programmati ma che sono la ncchezza
della citta.

la testa per il boom edilizio mentre
la citta cresceva senza controllo. Si
dovra ricostruire la citta per settori,
tenendo conto, e questo e il grande
cambiamento, del vuoto, degli spazi e non del pieno. Queste citta sono cresciute attraverso una sommatoria incontrollata di "pieni"
espressione degli interessi economici, della speculazione fondiaria,
del massimo reddito traibile e non
certo per i bisogni dei piti poveri.
Forse dovremo tornare indietro
partendo dal vuoto, che non rende,
ma che da spazi di vita.
Ma questa ricostruzione per parti
separate non sancira la definitlva
ghettizzazione di tanti quartieri,
delle bidonvilles, delle favelas?
II rischio c'e. Non dimentichiamo
che quesla separazione e anche
strumentale alia citta stessa. La citta
per parti, del quartieri, delle attivita
e delle stese classi sociali e inevitabile, II problema e che non se ne
faccia una somma di ghetti. A Rio
de Janeiro ho incontrato Jose Moreira che, dopo aver lavorato una
vita sulle favelas, e giunto alia
drammatica conclusione che dovevano esistere perche sono le sole
stnitture che lengono in piedi la citta borgliese. Ne sono, insomma, il
grande paradosso Attenzione,

quindi. A pianificare tutto si va verso il modello americano, che e I'anticitta pereccellenza.
Grandi dinosauri, alcuni dei quali
stanno morendo, come Detroit
Si. Ci sono tendenze in America
che fanno riflettere. Stanno esaurendosi, per esempio, i grandi
shopping center. A San Diego, dove sono stato di recente, chiudono i
grandi supermercati e ritomano le
attivita commerciali ed artigianali,
magari aggregate. Tornacioe il modello della citta storica. Stiamo attraversando una fase di drammatica transizione.
In quale modo I'attraversa l'architetto, che finisce per essere solo
ed impotente. In questo ribollire
di disperazione, il suo ruolo pud
esaurirsi nella ricerca deH'opera
d'arte?
Guardi, non perche faccio questo
lavoro, ma credo profondamente
che I'architettura sia per antonomasia una attivita sociale collettiva,
per la collettivita. Quando si costruiscono case o uffici, si costruisce una parte dellacitta. Poi l'aspetto funzionale di servizio, varia nel
tempo. Io credo che uno dei ruoli
fondamentali che ancora spetta al1'architettura e quello di chiedersi
se lavora per la citta o contra la cit-

ta. La componente collettiva del fare architettura, insomma, e ancora
lo strumento portante della nostra
disciplina. L'architetto in fondo resta il testimone del proprio tempo e
I'architettura e I'espressione formate della storia. Credo che I'architettura, come espressione dell'uomo,
a! di la dell'utilizzo tecnico e funzionale, ha ancora un grande aspetto
espressivo che resta come elemento di dialogo peril futuro.
Per Doinenico De Masi, la citta e
ormai solo una parentesi, sempre
piu vorace, nella natura. Si toma
quindi alia citta e all'archrtettura
compatibile con I'ambiente, che e
il dramma epocale del nostra tempo. Come I'affronta l'architetto?
Le diro di piu. Uno dei grandi problemi della megalopoli e dellacitta
contemporanea e quello di definire
i propri margini. Una citta capace
di costruire i propri limiti, separando e rendendo compatibile 1'artificiale col naturale, attua gia una
grandissima urbanistica. Se si disegnano i limiti, anche questa necessita di rendere compatibile natura e
costruito puo tornare ad essere un
eiemento non di conflitto ma di
dialogo per cotruire uno spazio di
vita per I'uomo di oggi e per le generazioni future.

Emergenza acqua, e il bene piu raro e prezioso
a> ISTANBUL. A Citta del Messico,
17 milioni di abitanti, le strade si sono abbassate di died melri e 70 cenlirnetri dal 1925 ad oggi. Niente di
naturale, inlendiamoci. Accade infalli che la megalopoli messicana
sorga su quella che un tempo era
una grande laguna. E quando il ceniento ha coperto la laguna la gente
ha dovuto scavare pozzi per avere
I'acqua da bere.Solo che Citta del
Messico aveva, nel 1950 ad esempio,
Ire milioni di abitanti, menodi quanli ne avesse Milano alia vigilia del
boom economico. Milano, da allora,
e rimasta piCi o meno uguale, Citta
del Messico, nello stesso periodo, si
6 mollipllcata per cinque. E mentre
la capitale lombarda ha il bacino
delle Alpi che la lilomlsce di acqua,
la capitale messicana ha avulo semprf e solo i suoi pozzi. Cos] poco a
poco la lalda acquifera che li alimentava si e abbassala econ la falda
acquifera la citta.
L'allarme suona alto alia mega
conferenza delle Nazioni Unite in
torso ad Istanbul. Un allarme che
annuneia all'umanita rischi di guerre
per I'acqua, di malattic per I'inqui-

Gunter Pauli
«Importante
non buttare»

DAL NOSTRO 1NVIATO

ROMEO BASSOLI

namento chimico e batlerico delI'acqua, di enormi tension! sociali e
guai economici per la cailiva gestione dell'acqua. Del resto, nella megalopoli turca basta aprire un nibmelto
per capire di che cosa si parla. cio
che esce ha un sapore e un odore
che ricorda piultoslo uno stabilimenlo chimico che un ruscello Ma
siccome questa conferenza e anche
un luogo dell'ottimismo possibile.
un otto dove si coltivano mille vanetadi progetli per rendere percorribili
le alternative al disaslro, ecco spuntare idee ed espenenze per provare
a evitare il rischio di morire di sete
nel prossimo secolo Per capirsi, per6, occorre faie un passo indietro F.
folografare la siluazione. Che e Iragica Per due versi: I'rnquinamenlo
(che poi significa anche incapacila
di smaltire i rifiuti) e la dispombilita
d'acqua polabile. L'inquinanienlo
Ogni giorno che spunta sulla Tena,
I'umanita espelle 2 milioni di tonnellate di feci e urine (per mlcndcici,
.una monlagna di escrementi dal peso equivalente di 30 milioni di perso-

ne una sull'altra) Tra trent'anni,
semplicemente, questa cifra sara
quasi laddoppiata. Dove va a finire
tutto cid? Nell'acqua, owiamenle.
Che raramenle, nelle grandi citta dei
paesi poven, viene ripulita (per
esempio, a Citta del Messico solo il 5
percento.a Buenos Aires addinttura
ll 2 per cento). E non e un problema
esciusivo dei paesi poveri. Una media cilia europe a da, diciamo, un
milione di abitanti, produce ogni
giomo 300.000 tonnellate di acque
di scarico. Ma qui, almeno. i soldi
per npulire lacqua ci sono. Acqua
sporca che ritornaall'uomo signified
malattic. Quattro milioni di bambini
all'anno muoiono per colpa delle
acque contaminate. L'epidemia di
colera in Peril, cinque anni fa, fu provocala dall'acqua inquinata ed e costata la vita a 2.600 persone (ma ben
320.00(1 hanno passato guai sen),
ha dislrulto I'economia della pesca
(perdile per un miliardo di dollari in
tre mesi) e quella del tunsmo. Inlanlo. si abbassa anche il livello di ossigeno nell'acqua, cioe la condiztone

pnmaria perche sia utilizzabile da
qualsiasi essere vivente. O meglio, si
abbassa nelle megalopoli dei paesi
poveri, dove dal 1980 ad oggi si e
scesi da una media di 8 milligrammi
per litro fino alia soglia-limite delI'accettabil ita: 6 milligrammi per litro Nei paesi ncchi abbiamo invece
superaloi 10 milligrammi per litro.
La disponibilita.Poca, maledettamente poca Come spiega Ismail S
erageldin, vice presidente della Banca Mondiale, "un miliardo di persone non ha accesso ad una quantita
adeguala di acqua, un altro miliardo
e seltecentomila persone non ha
servizi igienici adeguati. E sono soprattutto i poveri ad essere privati di
questo tene: il 53",, della popolazione dei paesi in via di sviluppo, il 59",,
degli abitanti a sud del Sahara, ITO,
del congolesi In Africa le donne
consumano oltre 1'85''„ delle loro
energie per andare a prendere I'acqua e portarla a casa".
Ma non e colpa della natura maligna. II50 per cento di tutta I'acqua
polabile che si nesce canalizzare e
infatti sprecata o perduta nei paesi in
via di sviluppo. Dove si e investito di

piu nellosforzodidiffondere i'elettricita o il telefono piuttosto che I'acquedotto.L'Onu ha calcolato che in
molti paesi africani e asiatici ci sono
piu telefoni che fogne. Del resto, i
paesi sviluppati non si trattenaono
certo dal consumare I'acqua polabile come se fosse un bene inesaunbile: in Europa all'incirca 32.000 tonnllate al giomo in una citta media.
Naturalmente, tutto cid ha dato vita a quella che Nitin Desai, sottosegretario dell'Onu per lo svilupo sostenibile, chiama "la cattiva economia dell'acqua" E cioe, innanzitutto, un aumento dei costi ovunque
nel mondo: in Germania e in Francia
di 2 dollari e m ezzo per metro cubo,
negli Stati Arabi di mezzo dollaro al
metro cubo. E assieme ai costi, un
aumento degli attacchi illegali alia
rete idrica (va via cosi il 62% dell'acqua di Dacca, in Bangladesh, il 58'i, a
Manila, il 42'V, a Seul) e il proliferare
dei venditori d'acqua acui si approvvigionano, ad altissimo prezzo. tre
milioni di persone a Giacarta e altre
centinaia di milioni nelle altre megalopoli del terzo mondo.
Cercare le soluzioni e il compito

della conferenza di Istanbul. Compito ottimistico ma basato su alcune
esperienze positive. La dove, corne a
San Paolo del Brasile, si e investito
nel controllo e manutenzione del sistema idrico si sono ridotte le perdite
anche del 50% in pochi anni. A Citta
del Guatemala, spiega David Satterthwaite dell'lstituto internazionale
per lo sviluppo e I'ambiente di Londra, "gli abitanti del quartiere povero
di El Mesquital, si sono orgamzzati
per costruire un sistema di distribuzione dell'acqua corrente che e venuto a costare 100 dollari a famiglia.
Una volta terminati i lavori, ogni famiglia vedra ripagato largamente
1'investimento. Perche gia oggi, a
opera incompleata, paga I'acqua
meno della meta di uanlo doveva
sborsare prima per acquistarla dai
venditori privati".
Insomma, il disatro si puo evitare,
ma bisogna che i govemi, i comuni e
le comunita locali sentano la campana suonare 1'ultimo giro. Se si perde I'occasione, le citta def futuro potrebbero trasformarsi in un deserto
di cemento dove I'acqua ha il valore
dell'oro.

• MILANO Guntei Pauli, 40 anni
appena compiuti, 1'aspetto di un
adolescente dinoccolato, da glocatore da pallacanestro, il computer
portatile sotto un braccio. E uno dei
massimi esperti di sviluppo compatibile, lo incontriamo a Milano dove
e per un convegno. La sua scheda
biografica occupa una ventina di
pagine: ha esordito come disc-jockey, barista, muratore, carpentiere, tipografo piu svanati altri mestieri pagandosi cosi una laurea in economia, due master in business management.
Oggi dirige lo Zeri, I'lstituto di ricerca per le emission] zero presso
TUniversita delle Nazioni Unite di
Tokyo. La sua speciality? «Fare domande. Pratico la maieutica, sono
una specie di piccolo Socrate on-line". On-line con un simposio virtual-platonico di 4.600 scienziati
Ma che vuol dire dawero lo sviluppo sostenibile per un imprenditore?. «Faccio un esempio pratico - replica Pauli - Alio Zeri, abbiamo riprogettato la produzione della birra. Come si fa la birra? Si prende
dell'orzo di prima qualita, si mischia con del luppolo e degli ehzimi e si lascia fermentare. Ma per ottenere il prodotto birra, serve soltanto l'85fl degli ingredient! dell'orzo. II 92% si butta, alia faccia della
cosiddetta produttivita industriale.
Agli scienziati del nostra gruppo
abbiamo chiesto; che ne facciamo
di tutto queH'ottimo orzoche rimane? «Sarebbe un ottimo terreno sul
quale farcrescere dei funghi», hanno risposto, «funghi pregiati", Abbiamo portato questo suggerimento ai birrai. «Ha voglia di scherzare?
da qui escono lattine di birre, non
porcini", Intanto ci era stato segnalato che 1'orzo contiene 26'Y, di proteine. Ora le proteine sono un alimento di qualita, non va buttato o
dato soltanto al bestiame. Ma come
estrarla dall'orzo di scarto? La risposta e arrivata daH'Accademia
delle scienze cinese: se ne estrae il
massimo allevando nell'orzo di
scarto dei lombrichi II lombrico
fresco, ai polli piace molto di piu
della farina di pesce che di solito
viene loro propinata, Per nassumere, diciamo che la produzione di
birra, in realta e un tassello in un sistema _ non c'e un industriale, un
finanziere, un politico che abbia
imparato in termini di sistemi, le
pare possibile?.,. tatto anche di allevamenti di funghi, di vermi e di polli. Lei mi dira che i polli sporcano.
Se ne mette irifiutiin un digestore,
pero, producono metano Noi abbiamo dimostrato non con qualche
calcolo matematico, ma in concreto, che quel metano e in grado di
generare tutto il calore necessario
alia produzione della birra.
«Se ci mettiamo a considerare
I'economia con un pizzico di creativita, troviamo che c'e del valore
aggiunto a ogni anello della catena
del sistema, Continuo con la mia
birreria1 per produrre un litro di birra occorrono in media 15 litri d'acqua. Niente da ndire fmche c'e acqua in abbondanza, ma la realta e
diversa. Allora perche non cercare
di essere un po' produttivo anche
con I'acqua9 Buttarne 14 litri soltanto per otteneme un litro di birra, no
grazie, non ha senso. Sicuramente i
produttori di birra fanno del loro
meglio per non sciuparla, ma sono
acortodiidee
Noi tomiamo a porrc domande
in rete, e ci accorgiamo che quegli
effluvi della birreria sono alcalini
Fantastico: negli ambienti urbani,
I'acqua disponibile e quasi tutta
acida, per via delle piogge acide le
quail uccidono le alghe che invece
prosperano appena si abbassa l'acidita. In particolare la spirulina,
quella di cui si nutrono i fenicotten
del Lago Vittoria, in Africa E pazzesco che nessuna biirena coltivi la
spirulina, soprattutto nel terzo
mondo. Un grammo al giorno
estratto da quell'alga basla a darci
vitamine A, beta-carotene, cose essenziali al nostro sviluppo
Vede, gli industrial! dei paesi ricchi sicompiacciono pe.che hanno
ollimizzalo la reddilivila degli impianti, quella della forza lavoro piu
che altro elinunandola. e owiamente quella del capitale cui lengono sopra ogni cosa. Secondo me
hanno sbagliato tutto conviene
che ottimizzino invite I'utiiizzo
delle materie prime Come noi dello Zeri, creando piu ocrupazione
oltre che piu reddito. e nel rlspctto
deH'ambiente
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ARIANE 5. Sergio Volonte dell'Esa: «I1 vero disastro e la perdita dei satellite
•
RecavaIascritla«V-501»ilrazzo esploso martedl nel cielo della
Guiana la «V» sla per «Veicolo», il
numero 5 indica che il vetlore e il
nuovo Anane 5 e lo «01»ncorda che
.si Irattava del pnmo lancio Sembrava un numero magico, poiche
quasi 30 anni (a il «501» porto lortuna al Salurno 5 di Von Braun che
segnd a sua volta i trionfi lunari della Nasa. Altri tempi, e aim budget
per le agenzie spaziah. II Saturno 5
ports in orbita un canco inerte che i
tecnici chiamavano «zavorrato» e
anche quel 50] non era assicurato,
come quasi sempre capita con i pnmi lanci di provadi un razzo.
Ariane 5, mvece, ha fallito proprio al lancio di collaudo. 1 responsabili del programma hanno confermato le prime ipolesi di len, dopo aver rivislo fotogramma per fotogramma le prime (e unichej fast
di lancio con i tecnici di FiatAvio In
attesa dei risultati ulliciali della
Commissione d'inchiesta previsli
per il 15 luglio, ecco rispuntare sul
banco degli imputati la centrale
elettionica e inerziale del razzo
«Sarebbe stata lei a impartire un comando errato agli ugelli di scarico
del propellente solido dei due booster laterali - spiega Jean Marie Luton da Kourou -1 due ugelli di scarico sono orientabili (mo a un massimodi 7gradi, pernonnali procedure di volo Ma non devono essere
certo dispiegati 35 secondi dopo il
decollo, a mach 0,78. E chiaro che
a questo punto il razio ha devialo
improwisamente dalla noninale
traiettoria e lo shock dinarnico durante la capriola ha fatto distaccare
i due booster dal resto del razzo,
dopo 41 secondi ia stmttura non inviava piu segnali a terra e dopo 66
secondi e stato impartito I'ordine di
autodistruzione». Fonti del CNES
confermano che non era previsto
questo tipn di inconveniente, e ora
si cerchera la causa (un ordine
«anomalo» da terra?) che ha portato il sistema inlormatico a impartire
a sua volta il segnale, piuttoslo grave, ai due booster costrutiti a Colleferro da BPD. Da FialAvio sottolineano che il motore Vulcain a propellente liquido e i due booster si
sono comportati perfellamente durante il breve viaggio che si e concluso con la clamorosa autodistruzionediAriane5

E arrivano
le prime
accuse
alia Francla

Chi ha dato I'ordine suidda?
Un conundo «anonulo» la cui origine non e ancora stata
idenWicata, e arrivato, 37 secondi dopo la partenza, al
sistema di guida diAriane5portandolofuori traiettoria.
Lo hanno confermato i responsabili del lancio, nel corso
dl una conferenza stampa, tenuta dalla base di lancio di
Kourou (Guianafrancese),in collegamento con i centri
spaziali intemazionali, tra cui quelli di Frascati. Quando il
vettore e uscito dalla traiettoria prevista ottre i limiti
consentlti, nel timore di perderne il controllo (pesa 710
tonneilate con a bordo 150 tonnellate di combustibile)
dal centro di lancio e stato dato I'ordine. Cosi I'attenzione
degll esperti e della commissione di controllo appena
nominata si indirizza verso il sistema di guida, realizzata
dalla Aerospatiale, mentre perfettamente regolare e
risultato il funzionamento dei motori reallzzati in Italia.
Entro luglio sapremo da dove e parttto e perche il segnale
anomalo. II sistema di guida di Ariane 5 e
concettualmente uguale ai sistemi utilizzati su tutti i
precedent! 87 voli che la societa Ariane Space ha
effettuato con successo. L'unlca differenza riguarda ia

Ma ad andare perduto non e stato solo il razzo vettore.
Martedl nella «coiffe», nell'ogiva
di Ariane 5, c'erano quattro preziosi satelliti scientifici, i Cluster, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa).da
collocare su un'orbita fortemenle
ellittica con il punto piu lontano
dalla Terra di 140 OOOchilomelri
Che I'Esa patisca anch'essa, cos!
come la nasa ormai in via di privatizzazionc o di altn enti spaziali, di
problem! di bilancio e risapulo. Ma
cl si chiede il perche del lancio di
questi satelliti, verso i quali c'era
molla attesa da parte della coniunita scientlfica europea ma non solo,
considerando che i Cluster avrebbero dovuto completare le informazioni di altri .satelliti americani,
russi e giapponesi. Sul volo «502»,
secondo di Ariane 5, verra lanciato
un satellite per radioamaton e il dimostratore tecnologico di una capsula di rientro. Eppure i Cluster sono .stati i priini a saitare nella drammatica capriola che ha mandato in
frantumi Ariane 5.
«Abbiamo perso definitivamenle
i nostri quattro satelliti - ha detto Ro-

ger Bonnet, responsabile dei piogeiti scientifici Esa subito dopo il
fallito lancio - era un nschio calcolalo, ma sinceramente il grado di
affidabilita di Ariane 5, pure al suo
pnmo volo, era ben supenore nspetto ad altri lanciaton C e molla
delusione Ira noi del gruppo scientifico, perche dopo la perfelta nuscita della missione di Soho, potevamo cOompletare con i Cluster
questo progetto Solar Terrestrial
Physics sulle influenze the il Sole
genera sul nostro pianelaP
Sergio Volonte, responsabile
missioni aslronomiche dell'esa, ci
conferma da Parigi quanto delto da
Bonnet «E stato un disastro, tutto e
perduto Anche perche non disponiamo dl altn satelliti Cluster Esiste
qualche prolotipo utilizzato per dei
test, ma che non pud andare in orbita E sappiamo gia che i quattro
Cluster non si nfaranno Quella era
la nostra unica possibility »
Mancano i satelliti e anche i tondi...
Purtroppo si D'altra parte questa

AIDS

ASTROFISICA

Rapporti
orali
a rischio

Scoperta
supernova
dalVUmbria

•
La trasmissione del virus dell'Aids attraverso la mucosa dell
bocca potrebbe essere piu alta di
quanto si pensasse Alcum ricercaton dell'Harvard Medical School di
Boston hanno mfalti scoperto che
la dose minima di Siv (1'equivalenle dell'l liv nelle scimmie) per tnfeltare una scimmia attraverso la bocca (in assenzadi ferilej eG000volte pifi bassa dl quella richiesta per
trasmeltere la malatlia attraverso il
retto Questo non vuol dire che linfezione si possa Irasmellere attraverso il bacio o I'uso dellp stesse
posate - sottolincano l riccrcaton
nell'articolo che oggi appare sulla
rivista Science, perche la concenIrazione di virus nella saliva e molto
bassa Tullavia, i dati suggeriscono
che rapporti orali non protetti, anche in assenza di le.sioni della mucosa, sono da niellere tia i comporlamcuti allamenle a nschio

•
Astrolili del!' Avsouazione
astronomica umbra hanno scopero
una supernova, una Stella superluminosa perche in fase dl cspansione
esplosiva Talvolta le supernovae sono visibili anche a occl no nudo, pui che relalivamenle vicine Quesla volta la Stella e stata vista con le attrezzature deH'osrvalono di Santa Lucia
di Stroncone, presso Term, coordinate da Antonio Vagnozzi La "supernova umbra" e stata registrala
con la sigla «SN 1996& La scoperta
e awenula il 21 maggio nella galassia MGC 5775, che si trova nella co.stellazione della Vergme La scoperta e stata poi comunicala all'Ufficio
astronomico centrale La conlerma
della scoperta e della rcl.itiva paternilaeslaladivulgata dalla International astionomical union La Supernova si trova a 31 secondi ad Est e 54 secondi a Sud della galassia "MGC
5775"

dimensione del vettore, motto piii grande e pesante dei
suoi predecessori. L'incidente non rimette in discussione
il programma dell'Ariane 5. Un secondo lancio era
previsto per il IS ottobre. E, malgrado l'incidente, non si
esdude che questa data possa essere confermata. La
perdita del vettore comporta un danno di circa 200
miliardi. Tutti gli investimenti pari a circa 10.000 miliardi,
per lo studio e lo sviluppo dell'Ariane 5, capace di portare
in orbita fino a 6,8 tonnellate, non sonoaffatto perduti
ma restano perfettamente valid), dato che il progetto
prosegue come previsto, ha assicurato anche il direttore
generate dell'ESA Jean Marie Luton. II danno peggiore lo
subisce la comunita sdentifica intemazionale che, del
tutto Incolpevole, ha perduto i satelliti Cluster, desu'nati
alio studio del vento solare. L'incidente, da taluni
paragonato affrettatamente a quello americano del
Challenger nel 1986, non ha suscitato grosse polemiche.
Ne in Italia ne all'estero. II presidente francese Chirac,
non ha fatto nuncare il suo appoggio ad Ariane Space e
all'Esa.

non e che la conferma che il programma scientifico deve cercare di
arrangiarsi, dovendo subue spesso
riduziom al budget e cancellazioni
E tutto cio comporta spesso scelte
nschiose, anche se noi speravamo
che questa volta andasse tutto bene Poiche nella maggior parte dei
casi il pnmo volo di prova di un
nuovo razzo e sempre andato bene Si lavora per anni, tutto viene
messo a punto con precisione assoluta, si calcolano i rischi. E casomai a fallire sono stati i voli successivi Ma queste sono solo statistiche
I quattro Cluster sono costati 845
milioni di dollari. La perdita e seria
anche dal lato economico?
Sicuramente lo e, ma e'e da ricordare che questo lancio era gratuito
Questo e stato certamente uno del
motivi che spinsero ad optare per
Anane 5 il volo «V-501» non era assicurato essendo un lancio di collaudo pre-operativo, e qumdi ne
approfittammo sia per un problemi
dt costi che per ragioni di canco utile Pesando quasi 5 tonnellate, i sa-

C A R E N A T U R A : Lega d'alluminio
sopra un telaio in carbonio a nido
d'ape. Si sgancia a 110 km d'altezza.

* — S P E L T R A : Struttura plastica,
rinforzata in carbonio; trasporta
i satelliti nel vano di carico.

II razzo Aestus
brucia idrazina monoetile e tetrossido
di azoto. Sganciato a140 km.

telliti potevano essere lanciati tutti
insieme solo con un vettore come
questo sulla loro orbita ellittica
operaliva Quando la missione Cluster parti ufhcialmente nel 1986 la
scelta di Ariane 5, un lancialore per
satelliti multiph, venne quasi naturale E poi, ripelo, il lancio era gratuito L'ideale per chi ha problemi
di budget
II programma Solar Terrestrial
Physics prevede altri lanci da parte dell'Esa?
No, ci resta Soho, che sta lavorando
splendidamente da diversi mesi,
fomenedo risultati straordinan Soho restera operativo per due anni,
poi procederemo con missioni che
hanno altn obiettiw La prossima e
Cassini-Huygens, che partira nel
1997 per andare a esplorare il sistema di Saturno e la sua luna, Titano
Con quale landatore?
Questa e una sonda automatica
realizzata con la Nasa e il razzo vettore sara quasi certamente un Titan
4 da Cape Canaveral Che non sara
al pnmo volo di collaudo

R I V E S T I M E N T O : Contiene
i sistemi elettronici e telemetrici.
O S S I G E N O : II serbatoio
in lega d'alluminio ne contiene
132 tonnellate.
IDROGENO: II serbatoio contiene
26 tonnelate di idrogeno liquido.
R A Z Z I A U S I L I A R I : Bruciano
238 tonnellate d i propellente
solido in soli 132 secondi.
Si separano a 55-70 k m
di altitudine.
STADIO PRINCIPALS:
II motore Vulcain brucia ossigeno
liquido e idrogeno, che vengono
pompati nella camera di iniezione
da turbopompe ad una pressione
di 33.500 giri, il doppio rispetto
alle vetture di Formula 1.

A PECHIN0 E
IN MONGOLIA
(minimo 15 partecipanti)
Partenza da Milano e da Roma il 22 giugno
Trasporto con volo di tinea
Durata del viaggio 8 giorni (6 notti)
Quota di partecipazione
lire 2 300 000
L'ltinerario: Italia/Pechino - Hohot - Prateria Mongolia - Hohot Pechlno/ltalla
La quota comprende: volo a/r, il visto consolare, le assistenze aeroportuall in Italia e all'estero, i trasfenmenti interni in pullman e con voli
di tinea, la sistemazione In camere doppie all'hotel New Otani (5 stelle) e all'hotel Zhaoiun (3 stelle) a Hohot, La sistemazione in yurte a 4
posti nella Prateria Mongola, la mezza pensions a Pechino (eccettuato il giorno di arrlvo), la pensions completa in Mongolia, tutte le vlsite
prevlste dal programma, I'assistenza della guida nazlonale cmese di
lingua italiana, un accompagnatore dall'ltalia

Mentre si nomina una nuova
commissione perstabilire le
modalita dell'incidenteawenuto a
Kourou, escono i risultati definirJvi di
un'attra inchiesta: quella awiata
dopo la perdita del satellite Tethered,
il 26 febbraio scorso. Un dlfetto nell'
isolamento nel cavo conduttore, di
fabbricazione americana - si legge
nel documento - ha provocate
scariche elettriche e la brudatura del
filo che unfva il satellite italiano alio
shuttle Columbia, con conseguente
perdita del satellite nellu spazio.
I'agenzia spaziale americana NASA e
quella italiana ASI, nel comunicare
congiuntamente ieri a Washington i
risultati della inchiesta affldata a una
commissione guidata da Kenneth
Szalaj del centro di ricerche della
NASAa Dryden, in Califomia, hanno
messo in evidenza come «nonostante
larotturadel filo, una quantita
signhlcativa di dati scientifici sono
stati ottenuti dalle operazioni
associate ai satellite a filo. La
commissione ritiene che il problema
incontrato durante la missione del
Columbia con il satellite Tethered
none indicattvo di nessuna difficolta
fondamentale legata all'uso di fili per
applicazionielettrodinamiche». II
guasto e stato provocate da un
drfetto intemo oppure da un oggetto
estemo, anche se e da escludere lo
scontro con un micronteteorite o con
undetrito spaziale, afferma la
commissione alia quale hanno
collaborate anche gli rtaliani Carlo
Bonifazi, e Francesco Angrilli. «l
risultati di questa inchiesta
confermano come la tecnologia
italiana sia di altissimo livedo.., ha
dichiarato Bonifazi.

Le colonne sonore, i temi musicali e le canzoni dei film piu famosi
Hollywood / II grande freddo / Classica / Rock / Pop / Jazz

MILAN0
Via Felice Casati 32
Tel. 02/6704810-844

Esce II risultato
ufflciale
deirinchlesta
sul Tethered

LA STRUTTURA
Dl ARIANE-5

ANTONIO LO CAMPO

Arrivano i primi attacchi alia Francia
per il faltimento del volo di qualifica
di Ariane 5. Non solo perche e il socio
di maggioranza del programma
dell'Agenzia spaziale europea e la
sua industria ha interamente messo a
punto il sistema di guida
responsabile dell'esplosione. Ma
anche perche ne avrebbe fatto una
gestione «autoritaristlca» e avrebbe
voluto caricare il volo inaugurate di
un signhlcato «polio'co» eccessivo,
come «nessun altro paese si sarebhe
mai sognatodi fare... «ll programma
di progettazione e sviluppo dei razzi
Ariane e gestito interamente dal
Cnes, I'agenzia spaziale francese,
per conto dell'Esa - spiega Michele
Nones, espertoditecnologie
innovative all'lstmito affari
intemazionali. Fino ad ora Parigi ha
sempre resplnto le richieste di una
maggior partecipazione avanzate
dagli altri paesi sostenendo di essere
gli unici in grado di gestirlo. Hanno
voluto assumersi tutte le
responsabilita, ora ne devono
rispondere». Parigi ha sempre
risposto no ai paesi che insistevano
per poter avere un ruolo maggiore.

Gli amici di Peter
Cyndi Lauper / Paul Young

uo

Saranno famosi
I.Cara, L.Dean, P.McCrane.T Parncll,
E Brockington

Thelma&Louise
ToniChilds
Quattro matrimoni e un funerale

Barry White

Celebri film
grandi musicisti
Un cofanetto
con un inserto illustrato
e un Cd a sole L. 15.000
I'Unita initiative editoriali

Mahogany
Diana Ross
II fantasma dell'Opera
Steve Harley, Sarah Brightman
Fuga di mezzanotte
Giorgio Moroder
Lettera a Breznev
BronskiBeat
Young americans
Bjork
Antarctica
Vangclis
La storia fantastica
Willy De Ville
Una donna in carricra
Chris De Burgh

TV. La storia del Paese in 500mila ore di immagini finalmente pronte al recupero

Nasce r«Italiateca>
LaRairiapre
40 anni di archivi

I Savoia
eSalo

Una piccola task force e al lavoro da un anno per progettare il riordino dell'archivio d^lla Rai: interi palazzi pieni di videocassette, stanze e stanze con la documentazione cartacea di 40 anni di tv. La piCi grande memoria per immagini
della storia recente del nostra Paese diventera presto un
patrimonio disponibile per gli studiosi e per la commercializzazione, E grazie a questa opera di recupero «riemergo?
no» anche trasmissioni che si credevano perdute...
SILVIA OARAMBOIS
• ROMA Si aprono gli archivi del- re i suoi primi frutti, se non altro per
la Rai. Mezzo miliooe di ore di pro- ntrovare programmi perduti nei sotgramme una visione no-stop per la terranei della Rai: non e vero - sostiequale non basterebbero ventimila ne infatti Melodia - che viale Mazzini
giorni, non basterebbero venl'anni. abbia dilapidate un patrimonio di
Per avere un termine di paragone: immagini, >cancellando» trasmissioI'altro «gioiello» della memoria stori- ni per cattiva conservazione, o regica audiovisiva italiana, I'lstituto Lu- strando nuovi programmi su nastri
ce, ha circa duemila ore d'archivio. gia utllizzati. Non erano perse, ad
Eppure il patrimonio della Rai e stato esempio, le puntate di L 'Altra domelungamente «dimenticato», lasciato nica di Renzo Arbore: la Rai non
crescere senza guida, a volte addirit- ne aveva fatto duplicazioni di alta
tura affidato alia buona volonta di qualita, considerandola una traquesio o quell'ufficio. Centinia e smissione «usa e getta«, ma esistocentinaia di cassette tv, un palazzo no le regislrazioni eseguite per legintero sulla Salaria, alle porle di Ro- ge. Del materiale di immagini sulma, dove solo pochi coraggiosi po- I'Autunno caldo del '69, invece,
levano awenturarsi alia ricerca di esiste solo quello andato in onda,
schegge perdute di memoria televe- come per la maggior parte dei sersiva.
vizi realizzati dai telegiornali Un
buco nero rimane per gli anni Sessanta e primi anni Settanta, un deUna task force alb Rai
cennio nel quale effettivainente
Ora quegll archivi non sono piu
sono «scomparse» intere trasmistabO. da un anno una piccola task
sione: «Ma anche qui potremo fare
force lavora per «fare ordine». Progetun bilancio solo quando avremo
ti di riordino, per ora, che da settemnvisto 1'intero archivio»
bre diventeranno operativi. Tra due
anni - la i conti Andrea Melodia, reQuello su cui la Rai comincia a
sponsabile del uprogetto teche», che ragionare e anche il compito «se
dipende direttamente dalla direzio- non giundico, morale", di mettere
ne generate - il 70-80% della banca a disposizione per I'utilizzo cultudati del programmi sara pronta, An- rale questa grande banca dati aucora prima, tra un anno, sara possi- diovisiva di quarant'anni di storia
b l e inaugurare la trasmissione digi- italiana. «Gia ora apriamo I'architate delle immagini; significa che sui vio agli studiosi, ma per lavorare in
tremila terminali dell'azienda oltre ai questo mare magnum servono detre milioni di «schede» sulle trasmis- gli espertiii. E cosl si varano anche
sioni potranno comparire anche le le prime convenzioni, come quella
prime immagini,
con la regione Emilia Romagna
I primi a disporne saranno i gior- dove sla nascendo una teleleca renalisti: il materiale d'attualita girato gionale: ma in questo caso a guidovrebbe infatti in un prossimo futu- dare il progetto emiliano e un vero
re essere aulomaticamente registra- <topo d'archivio, Filippo Porcelli,
to e fruibile. Tutto intero. Peiche uno che per dieci anni ha lavorato per
dei problem! Rai e c h e anche nel set- realizzare le Schegge di Raitre Altn
tore dell'informazione - quello su cui progetti sono in cantiere in allre
e piu facile, anche oggi, lavorare region), come in Toscana, dove la
d'archivio - viene conservato solo mediateca regionale sta riorganizquanta viene messo in onda Oyvero zando II materiale della sede reuna manciata di secondi. Gli spezzo- gionale della Rai: o a Milano. dove
ni girati e non sfruttati per lo pifl fini- esiste un archivio sportivo gia perfettamente funzionale
scono invece cestinati e perduti
II lavoro di riordino dell'archivio
sta comunque incominciando a da-

Insieme all'intervento tecnicoconservativo e alia catalogazione

L'AltraDomenicadi Arbore. Inalto una manifestazionedel'69

in software, owero elementi di
riordino necessari prima di un uso
sistematico dell'archivio, e al lavoro anche un'altra struitura - che dipende dal coordinamento palinsesto di Franco Iseppi - che sta affrontando I'altro «nodo» dell'archivio Rai: la questione dei diritti.
Punto di partenza per ogni commercializzazione del prodotto

Diritti econtratti
Responsabile di questa struttura £
Giovanni Tantilto, che deve fare i
conti da un lato con una montagna
cartacea, dall'altra - soprattutto - con
la carta che non e'e piu»: la memoria perduta nella giungla del dintto
d'autore, ma anche della possibility
di cedere il materiale Rai per i new
media, dal cavo al satellite, dalla pay
tv all'incassettamento. «Da un anno
stiamo vagliando migliaia di titoli e
contratti - spiega Tantillo -. Abbiamo
quasi termmato il lavoro sulla fiction,
di produzione Rai o co-prodotta, o
sulla quale vantavamo comunque
ancora diritti Le difficolta maggiori
sono sul riordino del materiale per le
trasmissioni di intrattenimento, soprattutto degli anni '50 e '60, dove
spesso e andato distrutto 1'intero fascicolo relativo ai programmi, scalette, interventi, contratti".

Partigiani e referendum
neifilmatidella memoria

• ROMA Gli archivi e la memoria. La storia «conservata» nelle immagini. Fonti preziose perchi vuole
raccontare il passato E proprio sui
material! di repertorio sono basati
due programmi storici che la Rai
propone a partire da stasera- Rtsvegh d'Halia di Italo Moscati (stasela e domani su Raiuno alle
22.55) e La guerra dimenticata di
Massimo Sani (su Raitre alle
22 55, I'll e il 18 giugno) Due
lavori sulla memoria, legata a due
momenti particolan della nostra
stona: 1'uno sul penodo che va
dal 25 aprile '45 al referendum
del 2 giugno '46, I'altro sulla lotta
partigiana in Abruzzo, una pagina ancora poco conosciuta della
della guerra di Iiberazione.
In un cinema pieno di "testimony Italo Moscati inizia il suo
racconto- sullo schermo scorrono
immagini della Settimana Incom,
dell'lstituto Luce, del National Archives di Washington, della Rai
Sono immagini che parlano di
un'ltalia in ginocchio per gli orrori della guerra, che si affaccia timidamente alia ncostruzione
«Quando si parla del '25 aprile dice una anziana partigiana in

GALLOZZI
sala - si rimanda sempre ad immagini di gioia a ntmo di rock'n'roll. Per me non e stato cos!
allora avevo solo bisogno di pace Dopo 20 mesi di resistenza
I'unico desiderio era quello di ntornare me stessa, abbandonare
il nome di battaglia e nprendere
la vita normale» Si passa poi al
dramma dei dispersi, all'attesa
delle famiglie e alia «gioia che
spacca il cuore» al momento del
ritorno a casa. E anche il momento del banditismo, Giuseppe
La Marca, Giuliano, il separatismo siciliano, il mercato nero e il
contrabbando II Paese e stremato, su 1000 bambini 95 non riescono a soprawivere. Ma la ricostruzione, soprattutto quella materiale, sembra ndare fiducia. De
Gaspen va m America per «ncevere» gli aiuti per il paese Comincia il processo di Nonmberga ai
cnmmali di guerra Si apre la
questione dell'lstna e Trieste Si
napre il campionato di calcio e
viene inventata la schedina. E poi
arnva anche il giorno del referendum col quale gli italiani sono
chiamati a scegliere tra repubblica e monarchia. Le donne votano

TEATRO. Da domani sera cinque nuove commedie in onda su Raidue

E ritomano i «Venerdi della prosa»
Materiali d'archivio? No, sono nuove di zecca le cinque
commedie del prossimo ciclo di «Palcoscenico», in onda
da domani sera al 5 luglio alle 20.30 su Raidue. Ma per tornare ai bei tempi andati s* chiameranno «Venerdi della
prosa», proprio come una volta. in cartellone testi di Santanelli e Moliere, Salemme, Colette e Goldoni. E in tv anche i
promo con Ranieri, Haber, Calindri, Bosetti e gli altri interpreti del ciclo.
STEFANIA
• ROMA Le produzioni sono
nuove di zecca, ma il sapore vuol
essere quello antico e genuino di
una volta. Non certo a caso Gabriele La Porta ha scelto di riesumare
un tnolo evocativo come i »Venerdl
della prosd«: Ire parole che sono da
sole un mondo intero. Ricordi d'infanzia al bianco e nero per i quarantenni, staglone gloriosa e impetibile per intere generazioni di allori
italiani e vuolo pneumatico per i
giavanissimi, che il leatro gia lo
bazzicuno poco, figuriamociveder-

CHINZARI

lo in tv Andranno dunque in onda
di venerdi e - udile udile - in prima
serata, proprio come ai vecchi tempi, le commedie su Raidue nprese
per "Palcoscemco". Cinque titoli
molto diversi tia loro, selezionati tra
gli spettacoli visti nelle sale nella
scorsa slagione, da domani sera al
5 luglio Domanda ma non si era
parlalo di titoli gia pienamente
sfrattali nelle sale? Quanti andranno a (n)vederc a teatro gli spettacoli passati in tv?
«Senza nulla togliere alle molte

iniziative che abbiamo presentato,
questo e il piu bel giorno di tutta la
mia direzione qui alia rete», ammette intanto La Porta vestito dayachtman alia conferenza stampa
della grande occasione «Un giorno
difestaperlacultuiaeperilservizio
pubblico Perche il teatro e parte Vive della cultura e mi ricordo che
tempo la chiesi a Cofferati se poteva servire far ascoltare le Valchme
agli operai e la risposta fu naturalmente si» Metalmeccanici avvertiti: il venerdi seia tutti davanti
al piccolo schermo
Cosa propone il menu allestito
da Ainaldo Bagnasco come un'umcacommedia' Un po' di tradizione e un pizzico di novita, molta Napoli e un assaggio di Parigi
E l'audience' «Arte e fiera del
pubblico che segue il teatro in
Prancia e Germania e parliamo di
cifie audilel tra lo 0 50 e l'l,50V
il Beckell di Finale di paitila andato in onda per la prima volta
nella storia della tv italiana, ha registralo il 5"u di share e SOOmila

L A TV DI VAIME

telespeltatori" Buone speranze
allora per i prossimi di turno. II
primo a partire, domani alle
20 30, e il Pulcinella che Manlio
Santanelli ha scritto a partire da
un soggetto cinematografico inedito di Roberto Rossellini, affidato
alia napoletanita addomesticata
e simpatica di Massimo Ranieri e
alia regia di Maurizio Scaparro
Venerdi 14 tocca al Moliere di
Un malalo immaginario interpretato da Oiulio Bosetti e Marina
Bonfigli e diretto da Jacques Lassalle, mentie il 21 giugno e la volta di Gigi da Coletle, commedia
con musica e con l'acclamatissimo Ernesto Calindri, Liliana Feldmann e i giovani Gianluca Guidi
e Maria Laura Baccarini II 28 ecco Vincenzo Salemme e al suo
esilarantissimo...Etuon neoico, interpretalo accanto a Nando Paonc, Carlo Buccirosso e Maurizio
Casagrande: infine Arlecchino servilore di due padroni di Goldoni
nletto da Nanni Garella e affidato
a Alessandro Haber.
Massimo Ranieri in "Pulcinella.

per la prima volta e e'e chi racconta di aver pianto nel seggio
elettorale per 1'emozione
Con La guerra dimenticata di
Massimo Sam, invece, si fa un
passo indietro Si iorna ai giorni
dell'8 settembre e della lotta partigiana in Abruzzo II materiale
raccolto da Sani pvoviene in gran
parte dagli archivi dell'8" armala
bntanmca, dall'lmpenal War Museum di Londra e dal Public Record office di Londra Documenti
inediti, finalmente visibili dopo
un embargo di cmquant'anni. Sono filmati che raccontano del
fronte del Sangro che, insieme a
quello di Cassino, costiluiva la linea difenstva tedesca (GustavBernhard), per bloccare I'avanzata Alleata verso il Nord del Paese. E sono soprattutto immagini
che testimoniano il fondamentale
intervento delle truppe partigiane
di quelle zone (Banda Maiella),
per la prima volta al fianco dell'esercito inglese. Ma sono anche
immagini di distruzione e morte.
Rievocate attraverso i ricordi dei
superstiti, ma anche attraverso gli
interventi degli storici, come Gerhard Schreiber, chiamato proprio
quesli giorni a Roma per il processo a Pnebke

ARTEDlSERAaMiwrdoveva andare in onda la
seconda parte di un serVIZIO su Pnebke e le Fosse Ardeatine annunciato la sera prima con
un'interessante premessa (una serie di flashes su quella crudele vicenda e brew testimonianze dei
superstiti e dei familian delle vittime) Ma Priebke ha nfiulato lunedi di nspondere all'interrogatorio
del tribunale militare. E cosl Mixer
ha rinunciato alia messa in onda
della intervista, registrata a Forte
Boccea, pei non interferire sul giudizio: la tv ha delto Minoli, non
vuole sostituirsi alia Corte. Quindi
abbiamo seguito Linea 3 con Lucia
Annunziata, che affrontava argomenti in qualche modo confinanti
II titolo della trasmissione era «Vogliamoci bene, i Savoia, Said, il teirorismo, Tangentopoli», un crogiuolo di argomenli assemblati
non si sa quanta disordinatamente
(ma qualcuno ha osservato che,
in questo clima di agitata pacificazione, i'aver insento nel processo
assolutorio anche Tangentopoli
non e un caso potrebbe anche
quel fenomeno venir nmosso, forse?) Al dibattito partecipavano
Alessandra Mussolini, Luigi Manconi, Giuliano Pisapia, Borghezio,
Albertazzi e Giorgio La Malfa
Ognuno ha espresso il proprio
concetto di xpacificazione stonca»,
tutti hanno nvelato le proprie obiezioni e i propn distinguo Borghezio ha osservato che questo neonazionalismo unanimista e scoppiato in funzione anti-Lega. Albertazzi ha dichiarato che e ora di nscrivere la storia di quel periodo
(quello di Salfi e della Resistenza) Mancom ha dissentito. non
e'e alcuna necessita di riscrivere la
Storia. Cmquant'anni non cancellano la verita e il revisionismo non
e producente neanche in questo
caso. La citazione del discorso di
Violante alia Camera viene sempre
piu spesso proposta con interpretazioni troppo elastiche: voler capire i motivi di una scelta (quella
dei ragazzi che si fecero repubblichini), non puo significare condividerla, cosi come riflettere sui vinti non vuol dire dar ragione a chi
aveva torto

ANCONI HA citato una
frase significativa di Giovanni Bachelet: «Comprendere e il contrano di dimenticare» II perdono morale e una scelta
privata. Quello giuridico e'e gia stato
coi dieci prowedimenti di amnistia
(1946-48) La questione pufi considerarsi chiusa. Questo non significa,
ha detto Pisapia, mettere sullo stesso
piano elico e stonco quanti combatterono la dittatura e quanti la servirono (seppur per spinte emotive diverse che vanno decifrale;. non ci sono
valon comuni fra Sato e la Repubblica democratica che nacque dalla
Resistenza. Quella di martedl ci e
sembrata la piu convincente celebrazione del mezzo secolo di liberta
perche dedicate alia riflessione Iontana dalla retonca cerimoniale. Sulla
proposta di cancellazione della norma transitoria che vienta ai discendenti maschi (?) del Savoia di rientrare in Italia, non ci sono obiezioni
in generate Mentre in studio passava ia scntta luminosa d'una frase di
Mussi («l Savoia torruno pure' rimangono dei personaggi di mezza tacca»), la telefonata di uno spettatore
proponeva di nconoscere delle precedenze. prima di sistemare I Savoia
al Pantheon, facciamo lornare le
spoglie dei nosln soldati ancora sepolti nei campi di battaglia di una
guerra firmata da quella dinaslia.
Non tutto il passato si pufi rimuovete, nessuno credo lo pensi. Riconsiderarlo senza hvori e importante e
utile per una democrazia progressiva che guarda al futuro senza dimenticare il debito morale col passato
Giorgio La Malfa ha ricordato quanta disse Calamandrei. «La Costituzione e nala II dove e morto un partigiano».
[Enrico Vaime]
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FESTIVAL. I concert! del «Live Link»: Patti Smith, Sex Pistols.

Tristano
Un amore
spaziale

L'INTERVISTA.

L'arh'sta in Italia

Le dolci vendette
di Sakamoto

• BOLOGNA. Applausi e fischi
senza economia al Tristano, tomato al Comunale dopo vent'anni di
assenza. 1 fischi, rafforzati da urii,
bu-u-u e grida di «vergogna» si sono abbattuti sull'allestimento importato da Ambutgo.
Come sempte, e la musica a
portare il pubblico alle stelle, rendendo affatto superflua la veste
lantascientifica
dell'allestimenlo
firmato daH'illustre Ruth Berghaus,
collaboratrice di Brecht e animatrice del teatro tedesco fino alia sua
morte, awenuta pochi mesi or sono. Nemica delle convenzioni e
dell'accademia, la Berghaus, assieme alio scenografo Hans Dieter Patti Smith in una immaginetrattra dalla copertina del suolibro-llsognodi Rimbaud-, edito da Einaudl
Schaal e alia costumista Marie Luise Strandt, si impegna anche qui a
«svecchiare« il capolavoro di Wagner, tagliandone le radici romantiche. Tristano e Isotta - gli amanti
che nel delirio notturno (uggono la
rneschina realta del giorno - si ritrovano in un'astronave lanciata
verso le stelle. Oltre i confini della
terra, cos! come la musica di Wagner, con un'ardire che spaventfi
Zoo e degli italiani Casino Royale
lui stesso, mira a sciogliersi dai le- Un'estate di musica. Specialmente di rock. Al panorama Lo spazio fisico che ospitera il fegami di una tradizione secolare.
gia ricco di festival, si 6 aggiunto I'ambizioso cartellone del stival sara ragguardevole, i concerVa da se che le mtenzioni riusci- «Live Link», presentato ieri mattina a Roma. Un mese e ti piu grossi si terranno alia curva
rebbero piCi convincenti se la regi- mezzo di concert nella capitale con Patti Smith (8 luglio), sud dello stadio Olimpico, quelli
sta arrivasse dawero a soltrarre il i Sex Pistols in compagnia di Iggy Pop e dei Sepultura (10 da 3-4mila persone si svolgeranno
al «Centralino» dell'adiacente staracconto al peso della terra. Ma
non e cosl Per sfuggire alia vec- luglio), Lou Reed (11 luglio), Tina Turner (7 luglio), Ben dio del tennis, mentre nell'area inchia realta, gli immortali arnanti, in Harper e Alanis Morissette (12 luglio), i Jazz Passengers torno, quella del Foro Italico, verra
allestito un vero e propno «villagabiti da viaggio assai stazzonati, si con I'ex Blondie, Debbie Harry (15 luglio), e molti altri.
gio» con due palcoscenici, il palco
trovano imprigionati nel realistico
Riverside destinato a concerli graquanto scomodo ambiente di una
tuiti di gruppi italiani e stranien
capsula spaziale, ingombra e affol(Young Gods, Africa Unite, Sleelata' accanto al lettino dell'astroALBA SOLARO
nauta isotta, I'equipaggio, in ani- • ROMA Estate 1996, tanla voglia da David Bowie a Alanis Morissset- per, Chns Thomas, Sud Sound Symazione sospesa, si desta e si riad- di mega-festival rock C'e chi, come te -, contornati da aitre miziative stem, Mao e la Rivoluzione, Yo Yo
dormenta secondo le vicissitudini «Sonoria» a Milano, punta sulla for- pensate soprattutto per quel lipo Mundi. ), e il palco Muddy Wadel viaggio: barcolla (in assenza di mula delle tre giornate di full immer- di pubblico - in crescita secondo ters, naturalmente dedicato ad arpeso) addosso alia principessa sion nella musica con trenta con- le statistiche - che passa quasi tut- tisti blues
d'lrlanda e si da un gran da fare cerli al giorno e moltissimo rock ta I'estate in citta
Ricchissimo il cartellone. Che
con una ventina di sedie a sdraio, altemativo. E chi, come il Live Link
Live Link e giunto appena alia schiera ben cinque concerti-evenaprendole, chiudendole, sollevan- di Roma, sceglie invece i tempi e i sua seconda edizione, ma gia [no- to alio stadio Olimpico: il prnno e
dole e spostandole. Nel frattempo modi dell'«estate in citta», con un stra grandi ambizioni. Presentato quello che vedra msieme la stessa
la furente Isotta offre a Tristano II cartellone diiuito nel corso di un len mattina a Roma dai suoi orga- sera i tnonfaton morali di Sanrefiltro in una bottiglietta mignon e mese e mezzo di programmazio- nizzaton e dall'assessore alia Cul- mo, Elio e le Storie Tese, e gli
I'ancella Brangania nassetta la ca- ne, aperlo a concerli di vana cara- ture, Gianni Borgna, il festival si amencani Toto (3 luglio); quindi i
bina, piegando teli e coperte, siste- tura - si va da Path Smith ai Sex Pi- aprira il 21 giugno prossimo con Santana, con ospiti i Phish e Los
mando il letto e le sedie, ficcando stols, da Tina Turner a Lou Reed, un concerto degli mglesi Babylon Fabulosos Cadillacs (5 luglio); il
in capo alia padrona la coroncina
nuziale. 11 simbolo si degrada nella
banalita dei gesti quotidiani e nel
pignolo ricalco delle manovre di Emorto
volo, popolarizzate dalle awenture
nello spazio. Attenzione! All'attrac- Peter Glenville
co in Comovaglia, ruotare la ca- reglsta
psula e stendersi per terra o (in
prima classe) sulle sdraio! Logica- del «Prigloniero»
mente, la Comovaglia e una stazione rotante dove la notte trasfigurata trascorre tra una doppia eli- E morto a San Miguel, in Messico, il
ca, con gli adulteri adagiati, abba- regista Peter Glenville. Aveva 82
ITINERARIOMESSICANO La quota comprende: volo a/r, le
stanza scomodamente, sui raggi; il anni. Glenville, inglese di origine
assistenze aeroportuali in Italia e
(minimo15partecipanti)
rifugio di Tristano morente e inve- (era nato a Londra), aveva lavorato
all'estero, i trasferimenti mterni con
Partenza da Roma e da Milano it 28
ce un vascello sconquassato su un sia nel cinema che a teatro. Tra i
pullman privati e il trasfenmento in treno
giugno 5 luglio e 4 agosto
pietroso satellite, con annessa bar- suoi film plii not! (Glenville ne ha
da Mosca a San Pietroburgo, la
Trasporto con volo di linea.
chetta (e sdraio facoltativa) su cui girati solo set, comunquc),
sistemazione in camera doppia in
Tristano e Isotta trovano I'ultimo ricordiamo «ll prigioniero» del 19S5 Durata del viaggio
alberghi a 4 stelle, la pensione
13gioroi (11 notti)
rifugio. Ancora un simbolo antiro- con Alec Guinness come
completa, tutter le visite previste dal
mantico tra i tanli affastellati dalla protagonista.
Quota dl partecipazione
programma, I'mgresso al Museo Puskin
regia nella convinzione di incre- Tra gli altri film firman' da lui, «lo e il giugnoeluglio
Iire4.640 000
per la visita alia «Mostra del tesoro di
mentare un terremoto buttando colonnello» del 19S8 con Danny
agosto
Iire5.260.000
Priamo», due mgressi all'Hermitage di
qualche suppellettile dalla finestra. Kaye, «L'anno crudele» del 1962
.Itinerario: Italia/Citta del Messico

Rockstar da curva sud
ritorno della pantera Tina Turner
(7 luglio), e poi due concerti-fiume, il primo con David Bowie, affiancato da Joe Satnani, i Black
Grape, Ustmamo, Moloko e Carmen Consoli (il 9 luglio, dalle 14
del pomeriggio) e il secondo con i
redivivi Sex Pistols - in prima ltaliana - insieme a Iggy Pop, i Sepultura, Bad Religion, Slayer Paradise
Lost (il 10 luglio dalle ore 18) In
prima italiana ci sara anche Patti
Smith (8 luglio al •Centralino»),
con Tom Verlaine e Lenny Kaye
nella sua band, lorna Lou Reed, in
stato di grazia (11 luglio), e torna
anche Ben Harper, il 12 luglio, affiancato alia diva del momento,
Alanis Morissette, e ancora, il 24
giugno ci sono i Cypress Hill, il 25 i
King Crimson, il 28 Ryuichi Sakamoto, il 30 gli Orb, il 6 luglio Guru
Jazzmatazz, il 13 luglio gli Incognito, il 14 Pat Metheny & Kenny Garrett, il 15 i Jazz Passengers con
Debbie Hams, il 17 c'e Coolio, il
18 gli Almamegretta, il 22 Noa, il
29 luglio i Clannad

MARCO SPADA
• ROMA it capello oggi e da «fm- pezzo della nuova cultura dei Sol
to biondo, labito ngorosamente Levante. Anche se questa tournee
dark, I'ana gentile e assente L'tm- si inscnve propno nell'ambito di
magine high-tech e nspeltata per la una rassegna promossa dal Cogioia dei fans Pero un'ombra cre- mitato «Giappone in Halid», in
puscolaie, nel cortese fluire delle n- corso da setlembre, che ha racisposte, Ryuichi Sakamoto, la dif- molato oltre sei miliardi da sponfonde «Ho 44 anm, non me ne re- sor van dei due paesi. «Una rassestano molti prima della vecchiaia e gna non puo esibire tutta I'arte di
oggi mi mteressa soprattutto suo- un paese. lo preferisco essere me
nare, in pubblico Poi si vedra» stesso e basta. Perche? In GiapL'annuncio di un prossimo ntiro? pone i miei dischi non si vendoStile Greta o Battisti? La nsposta e no, anche se io nel resto del
sintetica come un pittogramma, mondo sono il piu famoso comma forse e un modo per eludere positore giapponese». Quesla del1'imbarazzo all'mevitabile doman- ta vendetta, ancorche dolce, deve
da- «e con Bertolucct come va?» essere un'idea fissa, cosi come
Tutto bene, sembra, dopo le pole- quella che sia !a lingua il princimiche suscitate dal celebre pezzo p a l oslacolo alia diffusione della
Sweet Revenge, nfiutato dal regi- sua musica negh Usa
sta per la colonna sonora de Vultimo tmperatofe «Con Bernardo i
Un disco con Brian Eno
rapporti sono migliorati - sibila -,
Dopo aver coinvolto Laurie Ananche se non ho visto lo bath da
sola Nel primo film ho composto derson in un concerto-Internet in
un terzo delle musiche, nel se- Giappone, per il 1997 Sakamoto
condo la meta, e nel terzo tutte iscnvera nella lista delle sue blasoOra non ho impegni con lui, ma nate collaboraziom anche Brian
Eno, col quale e previsto un Cd a
se mi chiamasse »
due. Coi musicisti italiani non c'e
feeling «Conosco Verdi, Vivaldi e
llnarcisogiapponese
anche Beno Per le rnie collaboraAllora meglio pensare al disco di ziom non guardo il passaporto det
ma ne misuro il ca!ibro>»
prossima uscita, dal titolo secco musicisti,
?
1996, e alia tournee italiana che il Capito
26 giugno tocchera Bologna (PaForse allora un po' di Italia lacola Congressi), il 27 Napoli (Pala noscera nel 1999, quando si prevePartenope) e il 28 Roma (Foro de il secondo tempo della rassegna
Italico, nellambito del Festival Li- "L'ltalia in Giappone>\ paese dove,
ve Link) Anche qui una sorpre- secondo Renzo Arbore ci sono
sa via tutto il contorno multime- centinaia di esperti suonaton di
diale, per far posto a tre strumenti mandolino. ma della nostra musica
classici, pianoforte (con lui alia pop e classica ancora sanno poco.
tastiera), violino e violoncello Forse per questo il comitalo ha rePochi e scelti i pezzi presentati, galato un busto di Puccini al Teatro
pnncjpalmente di repertono, con di Nagasaki dove, tronia della sorte,
un occhio gia al passato «E vero, non e mai stata data la Butterfly
uno spenmentatore dovrebbe Per quella data Sakamoto, ormai
presentare sempre cose nuove, vecchio si sara dato ai cinema:
ma oggi mi mteressa soprattutto «Un fotografo mi ha detto che il
lavorare con questo organico da mio viso migliorera invecchiando,
camera, per poterlo poi organiz- e io sto aspettando quel tempo
zare sulla musica etnica con Fau- per continuare la camera di attosilio delle lecnologie»
re" A ptoposito, per chi ama i fuPiu che freddo, appare stanco metli, in coda alia ra^segna, per
il narciso giapponese, stanco di tutto il mese di giugno a Roma,
essere esibito all'estero come un c'e una mostia di Osamu Tezuka

I VIAGGI PER I LETTORI
/ paesi, le storie, legenti e le culture

La provocazione, superflua in
un'epoca in cui gli ex drogati dal
Tristano si dedlcano a vizi piu corrosivi, ha il solo effetto di sviare
I'atlenzione dalla musica, anche
se questa, dopo il primo atto (il
piu blstrattato) riprende il sopravvento. E cid grazie al vigore con
cui Thielemann guida strumenti e
voci lungo il percorso di un Tristano di fuoco, trasformando il delirio
amoroso in un vulcano iridescente. Se avessi chiuso piu a lungo gli
occhi, avrei potuto cogliere anche
quelle sfumalure, quelle interiorita
che indubbiamente esislevano Incalzato dalla regia (ncostruita da
Sabine Loew), posso soltanto ass,
curare che qtiesto Tristano e nuscito mirabilmenle fuso e che i valorosi mterpreti lian superato vittonosamente i ternficanli ostacoli
vocali disseminati dallo spietato
compositore. II massimo favore
del pubblico o andato a Gabrielle
Schnaut per la lorza della sua Isotta, in gara di resislcnza col lenore
Heikki Smkola, un Trislano senza
sfumalure ma senza il minimo cedimento. Accanlo a loro, Matthias
Holle e un Re Marke di pregevole
nobilta, Bornd Weikl un Kurwenal
arditamente spavaldo e Anne G]evang un'appassionata Brangania
Ezio Di Cesare (MeloO e Tommaso Randazzo complelano bene
I'assieinc conlnbuendo al vivo
successo della parte musicale
montre la Loew ha riscosso sonoii
fischi indirlzzali aH'allcstimento.

con Laurence Olivier e Simone
Slgnoret, ..Beckett e il suore>del
1964 con Richard Burton, Peter
OToole, Gino Cervi e Paolo Stoppa,
••Hotel Paradiso» del 1966 con Gina
LoUobrigidaeAlec Guinness (dove
lo stesso Glenville si tiraglia una
parte persevestendoi panni di
Georges Feydeau) e«I
commedianti' del 1967 con
Elizabeth Taylor e Richard Burton.

CarioVerdone
il prossimo film
lovedra
muslclsta
Carlo Verdone indossera la doppia
veste di attore e musidsta nel suo
prossimo film che si chiamera. Sono
pazzo di Iris Love». II regista attore lo
ha annunciato ieri alle Giornate
professional! di cinema di
Chianciano, specificando che si e
ritagliato la parte di un muslclsta -di
tendenza.. che si innamora della
cantante Iris Love, interpretata da
Claudia Gerini (una delle
protagoniste di «Viaggi di nozze»).
Poco si sa sulla storia, che sara
ambientataaBruxelles.
Appassionato di musica rock,
Verdone realizza cosi un vecchio
sogno e ha preparato un «promo» ad
hoc: I due borgatari di -Viaggi di
none., vanno a vedere il nuovo film
nonostante «er titolo strano».

citta e nelle isole. Sono previste sulla
nave attivita di ammazione. serate
danzanti, spettacoli folclonstici, corsi di
russo, di cucina e di fotografia La
quota comprende un accompagnatore
dall'ltalia.

Trasporto con volo di linea.
Durata del viaggio 16 giorni (13 notti).
Quotedi partecipazione
26 luglio e 2 agosto
Iire3.870.000
23 agosto
lire 3 430 000
Itinerario: Italia/Delhi - Agra - Jaipur Mandawa - Bikaner - Jalsalmer LA COSTA, LA SIERRA
ELASELVAAMAZZONICA J o d h p u r ( R a n a k p u r ) - U d a i p u r
(Chittorgarth) - Ajmer - Jaipur - Delhi/Italia
Viaggio attraverso I'archeologia
La quota comprende: volo a/r, le
e la natura del Peril
assistenze aeroportuali a Roma e
(minimo 15 partecipanti)
San Pietroburgo compresa la visita alia
all'estero
i trasferimenti interni con
(Cholula) - Puebla - Oaxaca (Monte
sala del «Deposito speciale» dove e
pullman privati, la sistemazione in
Alban - Mitla) - Tuxtla Gutierrez - San
esposto il tesoro degli Sciti, un
Incollaborazione _ _ _ _ _ camere doppie in alberghi a 5 e 4 stelle,
Cristobal de Las Casas (San Juan de
accompagnatore dall'ltalia
prima colazione a Delhi, la mezza
Chamula - Agua Azul) - Palenque con K L M lapensione
ad Agra e Jaipur, la pensione
Campehe - Merida (Chichen Itza) DAL VOLGA ALLA NEVA Partenza da Roma e da Milano il 4 completa nelle altre localita, tutte
Cancun/ltalia.
agosto
LAVIADEGLIZAR
previsite
dal
programma, I'assistenza
La quota comprende: volo a/r, le
Trasporto con volo di linea.
di guide locali indiane di lingua italiana
assistenze aeroportuali a Roma e
(minimo 15 partecipanti)
all'estero, i trasferimenti intern) con Partenza da Milano il 18 e il 29 giugno - Durata del viaggio 19 giorni (16 notti) e inglese, un accompagnatore
Quota di partecipazione lire dall'ltalia
pullman privati, la sistemazione in iMDeil 23 agosto
camere doppie in alberghi a 4 stelle, la Trasporto con volo Alitalia e Malev + 6 050.000
Itinerario: Italia-Amsterdam/ Lima
mezza pensione, gli mgressi ai musei e motonave Notti Blanche
VIAGGIO IN CINA
alle aree archeologiche, tutte le visite Ouratadel viaggio 12 giorni (11 notti) (Pachacamac) - Paracas - Nasca Arequipa (Juliaca) - Puno - Cusco MONGOLIA
previste dal programma, I'assistenza Quota df partecipazione:
Yucai (Machu Piccliu) - Cusco - Puerto
delle guide locali messicane, un imvlduale in cabma doppia
(minimo 15 partecipanti)
Maldonado
Lima/Amsterdam/Italia.
accompagnatoredaintalia
Ponteprincipalee ponte
La quota comprende: volo a/r, le Partenza da Milano e da Roma 111
super iore. 18 e 29 giugno e 23 agosto.
LAMOSTRA
L 2 750.000 - partenza del 1° agosto assistenze aeroportuali in Italia e
all'estero, i trasferimenti mterni con voli Trasporto con volo di linea
«IL TESORO DIPRIAMO»
L 2 900.000
di tinea, pullman privati e treno, la
ALPUSKINDIMOSCAEI
Ponte sclaluppe 18 e 29 giugno e 23 sistemazione in camere doppie in Durata dei viaggio 15 giorni (13 notti)
CAPOLAVORI DEGLI SCITI
agosto L 2.950.000, partenza del 1 ° alberghi a 3 e 4 stelle, la prima Quota di partecipazione
agosto L 3 100 OOO.Supplemento colazione ad Amsterdam, la mezza lire 4 220 000
ALLHERMITAGEDI
partenza da Roma lire 25.000.
PIETROBURGO
pensione in Peru e un giorno in Itinerario: Italia/Pechmo-HobotVisto consolare lire 40 000
(minimo25partecipanti)
pensione completa, I mgresso ai musei Pratena Mongola-Datong-TaiyuanPartenza da Milano il 15 giugno il 13 Supplemento cabina singola lire e alle aree archeologiche, tutte le visite Xian-Pechino/ltaha
850 000. Riduzione cabina tripla:
luglioeil24agosto
previste dal programma, I'assistenza di La quota comprende: volo a/r, le
lire 750 000
guide locali peruviane di lingua italiana assistenze aeroportuali in Italia e
Trasporto con volo di linea Alitalia e Dlrittl di iscrizlone lire 50.000
e spagnola, un accompagnatore all'estero, il visto consolare, i
Malev
L'ltlnerario:ltalia/San Pietroburgo- dall'ltalia
trasferimenti mterni, la sistemazione in
Durata del viaggio 8 giorni (7 notti)
Valaam-Russia del Nord-Kizhicamere doppie in alberghi a 4 stelle a
Quota dl partecipazione
Goritsy-Yaroslavl-Kostroma(Anello
VIAGGIO
NELL'INDIA
Pechlno e Xian, in alberghi a 3 stelle a
lire 1.900.000
d'OroJ-Uglich-Mosca/ltalia.
Hobot. Datong e Taiyuan, la
DELRAJASTHAN
Vistoconsolare lire 40 000.
La quota comprende: volo a/r, le
sistemazione in yurte a 4 posti nella
Supplemento partenza da Roma lire assistenze aeroportuali in Italia e
(minimo15partecipanti)
Prateria mongola, la mezza pensione
25 000.
all'estero, II pernottarnento in cabina
doppia, la pensione completa, tutte le Partenza da Roma il 26 luglio - 2 e 23 a Pechino e la pensione completa nelle
Itinerario: Italia / Moscaagosto
visite elencate net programma nelle
S Pietroburgo/ltalia(viaBudapest)

altre localita, tutte le visite previste dal
programma, I'assistenza delle guide
locali cinesi, un accompagnatore
dall'ltalia

VIAGGIO IN VIETNAM
(minimo 15 partecipanti)
Partenza da Roma il 7 agosto
Trasporto con volodi linea.
Durata del viaggio 15 giorni (12 notti)
Quota di partecipazione

Iire4 460 000
Supplemento partenza da altre citta
(escluse le isole) lire 170.000. Visto
consolare L 60.000.
Itinerario: Italia/Kuala Lampur-HoChi
Minh Ville (My Tho)-Danang-Hue
Hanoi (Halong)-Kuala Lampur/ltalia.
La quota comprende: volo a/r, le
assistenze aeroportuali a Roma e
all'estero, i trasferimenti mterni, la
sistemazione in camere doppie In
alberghi a 4 stelle, la mezza pensione
ad Hanoi e Ho Chi Minh Ville, la
pensione completa nelle altre localita,
il pernottarnento a Kuala Lampur, tutte
le visite previste dal programma,
I'assistenza della guida nazionale
vtetnamita,
t'accompagnatore
dall'ltalia
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I'UNITAVACANZE
MILANO
Via Felice Casati, 32
Telefono 02/6704810-844

Cinema

Giovedi 6 giugno 1996

IL SET. Silvio Soldini sta ultimando ilfilmcon Golino e Maglietta

Valeria, Iicia & Co ^>
Donne acrobate
sul filo dell'anima
Penfena di Milano ultimi ciak per Le acrobate, il nuovo
film di Silvio Soldini con Licia Maglietta e Valeria Golino
Quasi un «road movie» esistenziale, inseguira le stone di
tre donne in cerca di se stesse un'awentura dai contorni
ancora vaghi da cm spuntano fuon una vecchia bulgara,
un dentino da latte, la neve La troupe ha attraversato
tutta I'ltalia, da Taranfo a Treviso fino a Courmayeur per
nove settimane di nprese
ENRICO LIVRAOHI

illividito della merce sovrana In
quadrature che nmandano simu
lacn di vita e di umanita assediata
dal mondo delle cose e che evo
cano il «fuon campo costnngen
do il pensiero a mettere a fuoco
una mutazione estetica e antra
pologica che 1 occhio vivo quoti
dianamente sembra incapace di
cogliere
Comunque la pioggia non ac
cenna a smettere e sul set si pren
dono adeguate misure

• MILANO Auloslradd per Ton ro Nelcielooppostolacolonnadi
no area di serazio «Pero Nord al fumo dell incenenlore di Figino
la penfena di Milano Un ciak alle Case gngio giallaslre oltre il nastro
dieci del matlino sotto una coltre dell autostrada Bel colpo d oc
di nuvole basse A pochi metn chio non c e che dire Non fosse
rombano Tir e sfrecciano automo per I infinita teona di macchine e
sembrerebbe
una
bill ton un sordo boato di fondo autotreni
invadente e ossessivo Si i|ira Le scheggia di socialismo reale E
aaobale il nuovo film di Silvio invece e un paesaggio made in
Soldini Nona settimana di npre Lombardia
se I ullima Un set non certo
A proposito non c e niente co
plunmiliardano sul quale pero me la macchina da presa capace
non manca il solilo «caos di co di restituire alio sguardo la lugubre
se e persone cavi luci microfo dissoluzione del paesaggio lorn
in strumenli van e per>onale bardo Made in Lombardia e ap
tecnico nafuralmente E la mac punto il titolo di un recentissimo
china da presa che tronepgia su video firmato da Silvio Soldini e
un carrello saldamente nelle Giorgio Ganni (gran contnbuto
mani di Luca Bigaza orrnai ap di quest ultimo che peraltro e
prezzatissimo direltore della fo aiuto regista anche nei nuovo
lografla
film) visto in un paio di rasse
Soldini dall ana sempre piu gne (DOC a Milano in anlepn
ascetico scapigliata scambia le ma e Inversosud ad Aversa ap
pena conclusa) e prodotto per
ultlme parole con Licia Maqliet
la una delle attrici prolagoniste la Tv ticinese dalla Monogalan
Sara difficile cavargh qualcosa (che produce anche Le acroba
nguardo al film lo sappiamo le)
per espenenza
Blitz nella micro-impresa
UMomHssinn Golino
Una ficcante inlrusione con la
L altra protagonista Valeria Go camera spesso in movimento in
uno
scenario di piccoli e grandi
lino blondissima per ragioni di
scena si muove in mezzo alia edifici industrial! capannoni cen
tri commercial! villelte a schiera e
conlusione
Si gira un pnmo piano Campo allucinanti alvean abitativi Un
e controcampo La macchina da blitz veloce e penetranle nel mon
presa Gambia angolazione di 180 do della piccola o rneglio della
gradi ma il controcampo non si micro impresa lombarda quella
pub fare commcia a piovere Cie allocata tia Milano e la Svizzera
lo plumbeo atmosfera umida anzi plu che allocata imbozzola
venlo fresco Plu che mizio estate ta incistata per cos] dire mquello
sembra aulunno pieno Allonz che una volta doveva essere un
zonte lorn e ummiere blanche e temlono e che oggi sembra piu
rosse la famosa>raffinenadiPe che altro una specie di paradigma

Dalla Puglia a Milano
Intanto qualcuno e impegnato
a tenere sgombro il campo visivo
dalle automobili che posteggiano
daicunosichesuntrufolano addi
nttura da un gigatesco Tir che si
ferma e ostruisce I onzzonte Cer
to in Puglia era un altra cosa bor
botta Luca Bigazzi che pure e mi
lanese e non e chiaro se si nferi
sea alia luce o al paesaggio
Gia la Puglia La troupe ha al
traversato 1 Italia da Taranto a
Tieviso a Courmayeur dove sara
nei prossimi giorni al seguito di
una stona cresciuta lungo la stra
da Ma dire stona e nschioso E
piuttosto un percorso libera una
risalita lungo i! tracciato esisten
ziale di due donne alia ricerca del
propno se della propria identita
Anzi tre donne perche Valena e
Elena non si sarebbero mai incon
trate se Anita non fosse piombata
per caso nella vita della seconda
in una notte di pioggia finendole
quasi sotto I auto La vecchia Am
ta solitana scostante mistenosa
che viene dalla Bulgaria e che Vive
in una casa fatiscente chiede a
Plena di aiutarla a seppellire il gat
to
Poco dopo muore essa stessa
Anita non aveva nessuno Nella
casa piena di ciarpame solo la fo
lo di una bambina E un denlmo
da latte nnchiuso in un fazzoletto
Elena nmane come impigliata in
una trama vischiosa Tanto fa che
nesce a trovare I indirizzo della
bambina Cosi al telefono cono
see anche la madre Maria II den
tino e della figlia Teresa spedito
per posta ad Anita insiemeconia

IL FESTIVAL. Da domani Anteprima

PARIGI

Bellaria «indie»
guarda alle utopie
MUNO VECCHI
Bellaria) confiontate con le utopie
•
MILANO A n w a t a a quattordici
di oggi (quelle del popolo degli
annl e finila la sc uola» dell o b b l i g o
• Anteprima (in programma da do indipendenti) sta una delle possi
maniamartedt 11 giugno) guarda al bill chwvi di lettura di lAntepnina
95 Anche se il piatto forte di
fuluro Nel segno della continuity
con aperture a trecentosessanta gra questa edizione sara il trenlennale
de
Lu battaglia di Algen di Gillo
di su ditto cio rhe arnva dall univer
so degli indipendenli Ma anche nel Pontecorvo Che non e un opera
segno della selettmta Con una se prima come lo erano Piima della
7iont mformativa piu compressa E noohmone di Bertolucci e / pugni
con una piu rigida amnnssione al in lasca di Bellocchio (ma nel
concorso la cui selezione potrebbe 1966 i curator! non hanno trovato
(almeno nelle inlenzioni di I nnco traccia di opere prime interessan
Ghezzi) anche essere appaltata ad ti) ma trent anni fa rappresento
un esterno In attesa del dom mi la un segno forte di cambiamento
rassegna del cinema indipendente 'on annesse polemithe e querelle
di Bellaria prosegue a ndisegnare la (jolitiche a van livelli
sua natura operando piccoli ma si
Compresso dalle sezioni collate
gnificalivi canibiamenti Per restare rah non ultime gli omaggi a Vitlo
un festival «piccolo« senza essere no De Seta Gianfranco Mingozzi e
marginalizzato Perche la concor Paolo Gobetti (responsabile per
renza si fa sentire anche dalle parti oltre trent anni dell Archivio cine
dei giovani auton Non per niente matografico dtlla Resistenza
all ultimo secondo un film e stato scomparso lo scorso novembre) il
tancellato dalla selezione ufficiale concorso ha subito una draslica
lo volcva Nanm Moretti f lo voleva cura dimagrante 32 opere quasi
in esclusiva
tutte cortometragei di cm 10 in
Di escluslve invwe non si pirla pellicola 1 ra loro la giuria sceglie
dalle parti diBellana Che in concor ra il migliore Menlre un allro mi
so ha inserilo Gil ocdii slam hi di ghore il prenuo Casa Rossa e gia
Corso Salani qia proposto ad Alpe stato scelto In vinlo Lo zio di
Adna F luon concoiso ha supera BrookhfidiCipn & Maresco C ome
lo i tonfini con una sigmfii ativa dire nessuna suspence Niente
panoramic n sul Terzo Cinema pnura pcr6 II bnvido dt I bnvido e
soworsivo Irasgressivo e militante slalo nservalo al concorso a tenia
Nelle utopie di len (da quelle di fisso F male che vada gli auton
polranno dire di non essere ust ill
Robert Kramer a quelle di reman
do Solanas che sara presenle a fuon tema

II regista Silvio Soldini
foto Maria non ha maiconosuuto
Anita se non attraveso qualehe
lettera ma anche lei enmasta pre
sa dalla sua strana magta 1 ra it
due donne scatta il bisogno di to
noscersi e forse di iitonoscersi
lunlaltra Eilviaggiohaini?io su
perlapenisola su verso Ireviso e
poi verso ovest fino al Monte Bi in
co dove il dentino della [ iccola
1 eresa verra fmalmente st polio
nella neve Un \iaggio ( he e pint
tosto un esplorazione del propno
essere nel mondo
Alia fine uno scarnpolo di tn
ma siamo nuseiti a stnpparlo i
questo (ialvoripensament ) ilfilo
eonduttore di Le acrobak Un
film che guarda verso I interno
de! soggetto donna una sorta di
road movie esistenziale
La bambina con letrecce
Sul set intanto il lavoro t ontinua

PLACIDO DON»

Lite sul set II produttore
tra Polanski denuncia
e Travolta Everett
• PARIGI Probiemi sul set di The
Double i! nuovo film di Roman
Polanski John Travolta protago
nista ha abbandonato il set pan
gino a causa di differenti vedute
con il regista di ongme polacca
L attore e tomato negli Stall Umh
Secondo un portavoce della pro
duzione Mandalay Entertainment
non ci sarebbero pero probiemi
Travolta fara comunque il film
ha abbandonato il set solo per
che suo figlio sta male Tornera a
Pangi alia fine della settimana
per iniziare le nprese Secondo
Variety invece Travolta avrebbe
lasciato il suo albergo dopo una
violenla discussione con Polan
ski 1 tnterprete di Pulp Fiction
avrebbe dovuto ncevere oltre 16
milioni di dollan The double e un
adattamenlo comico del raccon
to // sosia dt Dostoevski Tra\olta
avrebbe dovuto interpretare la
parte di Jake un amencano a Pa
ngi che crede che un suo sosia
abbia assunto la sua identita alia
fine sara il sosia ad insegnare a
Jake gli erron commessi in passa
lo Della sene «litigi sul sel an
che Jodie Foster sembra voglia
abbandonare il progetto di The
Game Sono sorto probiemi fra
1 altnce t il produltore del thnllet
Al posto della Foster e stato gia
contattato leff Bridges dato che il
soggetto originate prevedevi un
personaggio maschile L altro in
terprele e Michael Douglas

• ROMA II Hondo Don aneoi i
nel pieno delle polemiehe Imna in
tnbunalc? Forse si dopo le pole
miehe sulle lungaggmi delia lavo
razione le protesle deiie mae
stranze per i mancah tompensi i
botta e nsposla tra la \edo\ i del
regista e la produzione ora ti
guerra e scoppiata ft \ I attore Ru
pert Eveiett t il produttore I enne
sima bagarre e scrtlita len i ciu
sa di un intervista al Sunday Tck
giaph Attra\eiso questo giornale
I altro giorno Rupert Eveiett avc\ i
pronuncialo giudizi pcsiiiti sull o
perato di Fn/o Rispoli il piodutto
re del kolossai girato di Sergei
Bondarcmk quattro anni h t mil
uscito nelle sale len ki*»poli ha
dato rnandato ai suot awot Ui in
Italia e in Inghilterra di dmuncia
re Everett e il giornalc n gk si che
ha diffuso le notizie rilcnulc dilh
manti Nell mterwsta Rupert I u
rett aveva delmito Rispoli un co
struttore napoletano tultn enlusn
smo un uomo senza unonui di
senso eomune uno stcrull ito h
a\e\a aggiunto un atcusa p< sanle
Ci sono alcum che pens ino che il
film sia shla un enorme upei J/IO
ne per il uciclaggio di denaio
spore o II produttorf tt^pinge le
iccuse che eonsidei i f uncticanti
e deliranti e aggiunge inche che
Fverelt k aviebbe nl isti ik in si i
to di ubn ichc?za o forse pt i f usi
pubblieita Rispoli ha infmc m
nunciato che // plaudn Don su i
nelle sale alia fine dc II mno

1L nila2 pagma /

Primefilm
«144» firmato Spike
• i Brutto inizio voi sognate di fa
re 1 attnee e andate a fare un provi
no per un regista che st fa chiamare
Q T ed e dawero indiscutibilmen
te Q T owero Quentin Tarantino
Tentate di colpirlo con la vostra lo
quela e lui vi zittisce Silenzio Tu
non devi parlare Devi ascoltare E
conclude "Mostrami le tette A
quel punto che fareste? Sempliee
se vi offnssero un posto come te
lefonista in un 144 erotico vi ci
buttereste Per disperazione
E questo il destmo di Girl 6 la
ragazza senza nome ma con
una gran voce1 che diventa la te
lefonista numero 6 di una chat It
ne ngorosamente porno E la sto
na ormai arcmota del nuovo
film di Spike Lee per certi versi
un film record nella stona del ci
nema Usa un fiasco commercia
le e passi ma soprattutto un ber
saglio per le piu velenose stron
cature che la cntica amencana
che pure non ama gli eufemismi
abbia mai vomitato Alia^fin fine
il concetto (si fa per dire) era
che diavolo vuole questo sporco
negro impeditegli di fare cinema
da qui alia fine del millennio (e
anche oltre visto che il 2000 e a
due passi) Un gioco pesante e
scorretto Spike non sara un cam
pione di modestia ma e evidente
che a Hollywood fra cntici e pro
duttori si e tatto dei nemici di
sposti a tutto pur di stroncargli la
camera E il pnmo passo e stron
cargli i film commercial me nte e
artisticamente

Girl 6
Regia
Spike L M
Sceneggiatura
Suzan-Lon Parks
Fotograf a
Malik Hassan Saysed
Wlontagg o
Sam Pollard
Musica
Tommy Barbarella
Pnnce e New Power Generation
Nazion.ahta
Usa,19fl6
Durata
lOSminuti
Personaggi e interpreti
Girl 6
Theresa Handle
L exmanto
Isaiah Washington
QT
Quentin Tarantino
L agente
John Turturro
Roma. Barber mi

Fosse solo per far arrabbiare i
nemici di Spike noi vi invitiamo
ad andare a vedere Girl 6 Senza
aspettarvi un capolavoro sia
chiaro probabilmente nella fil
sol'o \a pioggia Valena Golino e mografia del nostro e il titolo piu debote ma avereene di fallimenti
Licia Maglietta sono spante nella cosi E un film coloratissimo ricco di trovate bemssimo fologiafato e
roulotle e 1 I troupe ha ormai oc musicato con classe da Prince che per 1 oeeasione ha eomposto delle
tupcito un i buona meladeldistn canzoni funky furbette e dei lenti da mattonelia abbastan? I notevoli
bulcjre di benzma Z di scena la La trama? Raccontata la premessa sapete gia tutto ia nostra Girl 6 co
bimba Lunga treecia bionda oc mincia a lavorare nel buffo universo femmmile della chat line coman
ehiah ana tenera non sembra per data da unenergica businesswoman e frequenlata da ragazze (una e
nulla spaesala mzi sopportacon Naomi Campbell decorativa e sorprendentemente insigmfieante) che
eonsumati pa7ienza i preparalivi hanno convogliato nella voce tutto lerotismo di cui sono capaci La
pei il e uk
sorpresa infatti e propno questa frustrata come attnee Girlfascopre
1 utd Riga7zi ha aecetlato un che fingersi di volta in volta una donna diversa (molti suoi clienti ad
giubbmo dal benzmaio per npa esempio ignorano che e nera) e portare gli invi>,ibili utenti all orga
rarsi dal freddo e dnbbta scher smo e soddisfacente anche su! piano artistieo Inulilmente i! »uo via
z^nclo una clomanda petulante no/amico/confidente (la solita appanzione di Lee) la spmge a ntro
11 eonsiden direttore o autore vare il nspetto per se stessa Inutilmente (almeno all mizio) il suo e\
delh fotognfia? Rjsponde So compagno cleptomane cerca di tornare con lei Girl 6 ci ha pieso gu
no un sempliee artigiano ESoldi sto Tutto sommato il telefono hard permette di puadagnare bene di
ni'Sempreli naturalmente Onni non esporsi di recitare e poi e sesso sicuro situribsimo Fmche
presente e msienie lontan'ssimo uno dei clienti non fa di tutto per incontrarla sul serio e qumdi
eome a una distanza siderale Ci
Insomma ci siamo capiti Gitl 6 non e un capolavoio ma e un film
dice Vuoi sapeie del film9 Ti av da 6 abbondante forse da 7 meno meno t bravo persino Tarantino
\ erto c he non so niente Perfetto (di solito mtollerabile in queste sue comparsate anfetaminithe) ed e
Conosecndolo e quasi una confe stupendo John Turturro assurdo agente capellone anch egli guarda
renza slampa
un po ossessionato dal telefono
[Alberto Crespl]
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LONOHA Filmcommedia (31494506)
1130 TG1 (3791438)
1135 E N G - PRESADIRETTA Telefilm
(5665761)
1230 T G I FLASH (39728)
1235 LA SK3N0RA IN GIAUO

j ^IWTRC

r i

•

700 QUANTESTORIEI (39235)
755 BLOSSOM Telefilm (4423761)
815 NEL REGNO DELLANATURA Docu

Contenit"'e All in

terno 7 0 0 8 0 0 9 0 0 T G 1 730 830
TG1 FLASH 735TGR ECONOMIA
Attualita (81429457)
930 TG1 (3700186)
955 QUEST* P « Z A PAZZA PAZZA

r

mentarlo (7068728)
UN PEZZO Dl CIELO Telefilm
(1321709)
1000 I PIRATI DELL ISOLA VERDE Film
awentura (309728)
1130 MEDICINA 33 Rubnca Di Luciano
Onder (5236231)
1145 TG 2 MATTINA (9807964)
1200 LAGRANDEVALLATA Telefilm

Film (Svezia 1955 b/n) ConUllaJa
cobsson Regia di ingmar Bergman
(4871099)
1030 VIDEOSAPERE - INGRESSO LIBERO
Programma contenitore (397983)
1200 TG 3 • OREOODICI Telegiornale
(30902)
1215 TELESOGNI. Rubnca (7097051)

1300
1400
1510
1600
1605

1300 VIDEOSAPERE All inferno ITALIA
MIABENCHE (31780)
1335 VIDEOZORRO Rubnca (702815)
1400 TGR Tg regional) (81032)
1420 TG3 POMERIGGIO (723544)
1450 TGR BEUITAUA (9415186)
1500 TGS POMERIGGIO SPORTIVO Ru

Telefilm

Con Angela Lansbury (5373419)

800 AWOCATI A LOS ANGELES Telefilm (78902)
900 UN VOLTO DUE DONNE Telenove
la (6583254)

915 SUPER VICKY Teleflm (
945 GENITORI IN BLUE JEANS Telefilm

TESTAOCROCE (1085506)
ZINGARA Telenovela (2457)
RENZOE LUCIA Tn (66167)
TG4 (9133047)

TEIEGKWNALE (45254)
BUSINESS Rubnca (9687341)
TG1-ECONOMIA (92148)
ZANREDELUGIUNGLA Film Con

f

Sieve Hawkes (7612186)
15.45 SOLLETKO Contenitore Conduce
no Ehsabetta Ferracini e Mauro Se
no All Inferno (8924815)
17,30 ZORRO Telefilm (8032)
1 I M T G I (13902)
1110 ITALIA SERA Attualita Conduce
Paolo DiGiannanfomo (732051)
1130 LUNA PARK Gloco Conduce Mara
Venler (4545490)

TG2-GIORNO,SALUTE (23438)
BRAVOCHILEGGE (3288493)
SANTA BARBARA (5037693)
TG2-FLASH (39631)
CATHERINE COURAGE Film Tv (2parte) All mterno TG 2 FLASH
(3382631)
1740 MEDICINA 33 • ESTATE Rubnca dl

bnca All mterno
- - TENNIS Open di Francia Roland Gar

medicina (7795885)
1800 IN VIAGGK) CON "SERENO VARIABLE" Rubnca (82032)
1820 TG2 FLASH (2364186)
1125 TGS-SPORTSERA (4573877)
1845 L'ISPETTORETIBBS Tf (4120167)
1935 TGS-LOSPORT

1030 L ITALIA DEL GIRO Rubnca sporti
va (44457)
1130 ADAM 12 Telefilm (9364726)
1225 STUDIO APERTO (2194709)
1245 FATTIEMISFATTI Attualita DiPao

1145 LAFORZADELLAMORE Telenove
la (7005070)
1230 LA CASA NELLA PRATERIA Telefilm Con Michael Landon (33815)

%. « \

>

13.30 TG4 (7186)
1400 NATURALMENTE BELLA MEDICINE
A CONFRONTO Rubnca Conduce
DamelaRosati (19815)
14.15 SENTIERI Teleromanzo (9060728)
1530 LASKiNORA DELLA CITTA Mmise
rie Con Barbara Blach (Replica delta
1'puntata) (547780)
1740 GIORNO PER GIORNO Conduce

845 MAURIZIOCOSTANZOSHOW Talk
show Conduce Maunzio Costanzo
con la partecipazione di Franco Bra
cardi Regia di Paolo Pietrangel (Replica) (57700186)
1130 FORUM Rubrca Conduce Rita Dal
la Chiesa con la partecipazione del
g udice Santi Lichen Partecipano
Fabnzio Bracconen Pasquale Africa
no Regiadi Laura Basile (435667)

6.30 CNN T344)
700 EURONEWS Attualita (49902)
800 BUONGIORNO ZAP ZAP Contenito
re All nterno (8563964)
1000 LE GRANDIFIRME Shopping time
(30254)
1100 AGENZIAROCKFORD Telefilm Con
James Garner (68506)
1200 CHARLIES ANGELS Telefilm Con
David Boyle Jaclyn Smith (68542)

loLiguon (6866790)
1250 STUDIO SPORT Notiziano sportivo
(691780)

1300 CIAOCIAO Cartoni (25902)
1320
CIAO CIAO PARADE
Show
(9500896)
1430 COLPODIFULMINE Show (1896)
1500 CICLISMO 79 Giro d Italia Vicenza
1700
1800
1930
1845
1850

Marostica 19 tappa (55524)
STUDIO TAPPA Rubnca sportiva
(43780)
PRIMIBACI Telefilm (6231)
STUDIO APERTO (76983)
SECONDONOI Rubnca (5631983)
STUDIO SPORT Notiziano sportivo

1300
1325
1340
1415

TG 5 Notiziano (95761)
SGARBIOUOTIDIANI (2335709)
BEAUTIFUL Teleromanzo (2878322)
I ROBINSON Telefilm Sotto esa

me (437885)
1445 CASACASTAGNA (7611983)
16 25 LE PROVE SU STRADA Dl BIM BUM
BAM Show (496728)
1725 ILVILLAGGIOBclCORSARI Show

ros (4691B186)
1800 NUOTO Grand Prix Tufli Finale
(78964)
1900 TG3 Telegiornale (72457)
1935 TGR Tg regional! (525693)

AlessandroCecchiPaone (2164964)
1925 TG4
- - OROSCOPODIDOMANI (531254)
1950 GAME BOAT Gioco Conduce Pietro

2000 BLOB DITUTTODIPIU Videofram
mentl (74506)
2010 JFK • UN CASO ANCORA APERTO
Film drammatico (USA 1991) Con
Kevin Costner Tommy Lee Jones
Regia di Oliver Stone (67349877)

2040 FORUM Dl SERA Rubnca Conduce
Rita Dalla Chiesa (6467761)
2245 CASABLANCA CASABLANCA Film
commedia (Italia 1985) Con Francesco Null Giuliana De Sio Regia di
Francesco Nuti All mterno 2330TG
4 NOTTE (540457)

2000 GLI AMICI Dl PAPA Telefilm Un
posto per Joey Con Bob Sagel r a
veCoulier (3693)
2030 FLIPPER Telefilm Magiaperamo

2000 TGS Notiziano (55983)
2025 STRISCIA LA NOTIZIA LA VOCE
DELLIMPENiTENZA Show Con En
zolacchetti LelloArena (5958612)

re
Con Brian Wimmer Coleen
Flynn (93896)
2230 GIRO SERA Rubnca sportiva Con
duceGiacomoCrosa (2728)

2040

100 CIAK Settimanale di cinema e spet
tacolo A cura di Anna Pradeno
(5146026)
130 TG 4 RASSEGNASTAMPA Attuali
fa (6111736)
140 NATURALMENTE BELLA MEDICINE
A CONFRONTO Pubnca (Replica)

2300 CLASSE Dl FERRO Telefilm Con

2310 TGS Notiziano (2923612)
2315 MAURIZIOCOSTANZOSHOW Talk
show All mterno TG 5 (910588)
2400 TGS Notiziano (44939)
130 SGARBIOUOTIDIANI Attualita (Re
plica) (4495007)
145 STRISCIA LA NOTIZIA LA VOCE
DELLIMPENITENZA (R) (4773587)
200 TGS EOICOLA (7785668)
230 CINCIN Telefilm (4363303)
330 LE FRONTIERE DELLO SPIfllTO Ru
bncareligiosa(R) (4261991)
430 NONSOLOMODA Attualita (Repli
ca) (68785133)

Ubddi (1507032)

! "BKK
TilumnHnHO

640 CIAO CIAO MATTINA Contenitore
All mterno RUBRICHE e CARTONI

945
1000
1030
1130

| fjjCANALES

'

700 OUADRANTE ECONOMICO Attuali
fa (74186)

POMERIGGIO
13.30
13 55
14.00
1410

'ITALIA 1

.

700 TG 3 MATTINO METE03 Telegior
nale (8235)
730 T G 3 MATTINO METE03 Telegior
nale (77273)
830
SCHEGGE
Videoframmenti
(8968457)
850 SORRISIDI UNA NOTTE D ESTATE

905

, CRETE 4

.

GiovodiGfiiugno 1996
>Vn%

(435051)
1905 BAVWATCH Telefilm (162934)

Ritornoalpassato (131693)
1800 OK ILPREZZOE GIUSTOI Gioco
ConducelvaZanicchi (56254)
1900 LA RUOTA DELLA FORTUNA Gioco

1300 TMCORE13
1315 TMCSPORT I
1330 LASIGNORAEILFANTASMA Tele
film (2902)
1400 BUIO OLTRE LA SIEPE Film Con
Rod Taylor
Yvetle
Mimieux
(3409326)
15 55 TAPPETO VOLANTE Talk show
Conduce Luciano Rispoli (65119983)
1800 TENNIS DaBucarest(3314341)
1910 THE LION TROPHY SHOW Gioco
Conduce Emily DeCesare (769001)
1945 TMCSPORT (466896)

Conduce Mike Bongiorno (6148)

Sjsyi'x''^'

SERA
20/10 TELEGIORNALE (877)
2030 TG1-SPORT (27612)
2035 LUNA PARK LAZINGARA Con Ma
raVenier Clons Brosca (1W5970)
2050 UNAPERFETTACOPPIADISVITATI
Film Con Gregory Hlnes Billy Cry
stal Regiadi Peter Hyams (556693)
2245 T G I (4627148)
2250 RISVEGU DTTAUA. Dalla Libera
zlone alia Repubblica Fllmati dl lerl
vocldioggi (567709)

1945 TG2 2030ANTEPRIMA (7158761)
1950 GO-CART (DAI DUE AGUOTTANTA)
Varieta (1185167)
2030 TG2-20.30 (37099)
2050 SEGRETO Dl FAMIGLIA Film Tv
(USA 1991) Con Mario Thomas Mar
tin Sheen Regia di Gilber Cates (pri
mavisionetv) (108070)
2230 TOP SECRET Rubnca (33877)

MODAMARE A POSITANO Show
Conduce Alberto Castagna con la
partecipazione di Anna Falchi
(1881051

2000 TMCORE20 (7419)
20.30 SPIAGGE Film drammatico (USA
1988) Con Bette Midler Barbara Her
shey Regia di Garry Marshall
(5539457)
2245 TMCSERA (6062032)

NOTTE
24.00 T G I NOTTE
0.25 AGENDA/ZODIACO (1043856)
030 VIDEOIAPERE All Inferno TAGLIO
BASSO LOCCHIO DEL FARAONE
(5225587)
100 SOTTOVOCE Attualita (1247533)
115 LE MERAVIGUOSE AWENTURE Dl
MARCO POLO - LO SCACCHERE Dl
DfO
Film (Francia/llalia 1965)
(5407397)
300 IL CAPWLLO SULLE VENTITRE Va
rleta (7367649)
340 ALBUMPERSONALE (3133620)
4.05 DOCMUSICCLUB (83277755)

2330 TG2-NOTTE (6438)
2400 NEON-MUSICA Rubnca (98674)
020 PIAZZA ITALIA Dl NOTTE Varieta
ConGiancarloMagalli (9463587)
030 TENERAE LA NOTTE Inconfrmot
turm su un poggiolo napoletano
135 SOK0 5113 SOUAORA SPECIALE
Telefilm llpllola ConBerndHerz
sprung Wifined Klaus (3596571)
220 SEPARE Musicals Bice Valon
Mia Martini (2523878)
245 DIPLOMI UNIVERSITARI A DISTAN
ZA Attualita (18717084)

2320 TG 3 Telegiornale (6307032)
23.25 TGR Tg regional! (8322341)
2330 CALCIO Campionato Primavera
(59815)
030 TG 3 LA NOTTE PUNTOEACAPO
IN EDICOLA-NOTTE CULTURA Te
l e p r n a l e (7070378)
110 FUORIORARK) Presents 120SYM
PHONV OF SIX MILLION (MELODIE
DELLA VITA) 5 Filmcommedia (USA
1932 b/n v o ) (7624842)
300 OIFENDETELACITTA Filmpolizie
SCO (USA 1951) (77473823)

METTI U N A S E R A A C E N A Film
commedia (Italia 1969) (4774194)
3.50 LUOMODASEIMIUONIDIDOLLA
Rl Telefilm (7470378)
440 ROPERS Telefilm I

1400 E STATE CON VIDEO
1S00 IMITIDlMOLA Musi
cafe 1390490}
1100 FKMEUJW (907070)
1100 BOOKER Telefilm
I1B5761)
1145 HARIAU Tl (5087728)
» 4 5 HASH (5463273)
2100 UMMNTH DOVE TUT

TO E POSSWLE Film
lantajlira !GB 1986)
iJ.OO TMC2 SPORT Ml In
terno ROAD TO EN
GLAND Specials sul
campioni europel dl cal
do (M780)
M M FLASH (750397)
015 PLAYBOYS LATE NlOUT Varieta (75251649)

1900 TIMEOUT (949780)
1400 INF REG (592761)
1430 POMERIGGIO INSEME
(7781612)
1700 SING!SONG (761273)
171S TIGGIROSA (118983)
1745 WILMAE CONTORNI
(7743728)
1I4S SOLO MUSICA ITALIA
NA (93561!)
1115 ACWARUOIIiENOVA
- TGIIOTOW (3184411)
1130 INF REG 1990254)
8 0 0 TUMI ROSA
TOTTOTRISlTOTIP Pronostlclsulle corse Ipplctie
(133273)
2035 SUMMER FANTASY
FlIinTv (USA 1984)
(969983)
22.30 PFREG (909902)
23.00
ODEON RESKHC
(74663148)

11N U VALLE DEI DINOSAU
Rl Telehlm (3170490)
1830 HAPPY END Telenove
la (3195709)
1900 TELEGIORNALI REGIO
NAU (4015167)
1930 VIVIAN* Telenovela
(5422490)
2030 TIGGIROSA ConEiisa
Lepore (4003322)
2100 DIAGNOSI TUTTI IN
FORMA Talk show
QUESTO GRANDE GRANDE CINEMA Rubrca
(6151235)
2300 TELEGIORNALI REGIO
NALI (3190254)
2330 SOLO HUSKA ITALIA
NA Muscal° Conduce
CarlaLotto (3199525)
2400 IL CAVAU.0 GIUSTO
Rubr ca
sport va
(47161303)

VINCENTG.
5 986 000

PIAZZATI
La zingara (Raiuno o r e 20 42)
Beautiful (CanaleS ore 13 4 9 )
Domenica In Sanremo moda (Raiuno ore 20 53)
II coragglo dl Nancy (Canale 5 ore 20 53)
I raflazzi del muretto (Raidue ore 20 54)

5 365 000
5 319 000
5 1 6 2 000
3 653 000
3 672 OOP

N o n c e o r m a i nulla da fare i programmi della no

•

stra tv c h e sono vtncenti e ptazzatt tutti i giorni so
no collocati nelle fasce preserali e prtprandiali E
a parte Beautiful

c h e con scarti numeric] minimi

deliene il primato dcgli ascolti d o p o le 13 3 0 Slnscia e La zm
epta si d a n n o battaglia

La trasmtssione d i Ricci vince m a

spesso le distanze c o n Raiuno si accoiciano II p n m o motuivo
dl tale successo 6 c h e a quell ora gli italiam si concentrano
massicciamente davanti alia tv il che significi anche che nelle
c a s t della penisola si cena e si mangia quasi csclusivamente
c o n il piccolo schermo acccso E lasciamo ai sociologi e agli
ontropologi lu Hi i c o m m e n t i e le analisi del caso l a n t o agli
s t M t e g l u d e l | M l i n s e s t o c i 6 p o c o i m p o r t a anzi E poi realizzare
un programma della durata di m e z z ora circa e con poca spe
>>d e una delle ranta vantaggiosc sia per la tv pubblica che per
q u c l l a c o m m o r c i a l c visto anche il successo ottenuto E l a b a l
taglia aulunnale tra i giganti d e l duopolio sara anche per quel
1 ultima sporca mezz ora

1300 CHI HA WCASTRATO
ROGER RABBIT? Film
anlmazonefUSA 1988)
(1519457)
1445 NEW YORK A SPASSO
CON WOODY ALLEN
Specials 14661322)
1500
PALLOTTOLE SU
BROADWAY Flm com
media (OSA
1994)
(330308)
1700 TELEPIl) BAMBINI
12742541
1900 TUTTIIGIORNIE DOME
NICA Flm commedia
(Italia/Franc a 1994)
3001780)
2040 SET ILGIORNALEDEl
CINEMA
Attualta
(71674361
2100 SHOTAMANINVEGAS
Film Ihnller (USA 1994)
(7454811
2300 DICHIAhAZWNIOAMO
RE Film drammatco
(llal a 1994) (32617877)

1300 MTV EUROPE Musca
1900 GOOD VIBRATION FILM
MUSICALE (3007964)
2050 4 3NEWS (1574780)
2100 MUSICA CLASSKA
S nloma n 88 Slnloma n 92 Oxford d J
Haydn (2382693)
2205 SPECIALE DOCUMENTARY Eleltra Dlrel
toreKBoehm (1850983)
2305 CONCERTO SINFONI
CO Snfonan 9inm
maggore op 70 d D
Shostakovich Orchestra
Wiener Philharmon ker
D rettore L Bernste n In
Iroduz one ed esecuz o
ne (2960728)
2400 MTV EUROPE Musca
le (18530113)

400 GENITORI IN BLUE JEANS Telefilm
(Replica) (4277552)
500
ADAM 12 Telefilm (Replica)

(46645804)

GUIDASHOWVIEW
Per reglstrare II Vostro
programma Tv d gitare
numer ShowVlew stam
patl accanto al program
ma Che volete reg stra
re sul programmatore
ShowVlaw Lasciate I uni
ta ShowVlew sul Vostro
vldeoreg stratore e il pro
gramma verra automat
camente reglstrato all o
ra ind cata Per Informa
z on I Serv z o cl ent
ShowVlew al telefono
02/26 92 18 15 ShowVlew
e un marchlo della Gam
Star Pavalopmanl Corpo
ration <C) 1994 Gemstar
Davelopmant Corp Tutt i
dlrittlsononservat
CANALISHOVWIEW
OOI Ra uno 002 Ra
due 003 Ratre 004 Re
t e 4 005 Canale 5 006
Italia 1 007 Tmc 009 VI
deomusic 011 C nque
stelle 012 Odeon 013
Tele 1 015 Tele 3
026 Tvltal a

ii^

* ^ i !

Radlouno
Giornah radio 8 00 9 00 10 00
11 OO 12 00 13 00 14 00 15 00
16 00 17 00 18 00 19 00 22 35
23 OO 24 OO 7 32 Questions dl
soldi 8 32 Radio anch 10 10 07
Telefono aperto 10 35 Spazio
aperto 11 05 Rad ouno musica
All mterno 1111 II rotocalco
quotdiano
1138 Anteprima
Zapp ng 12 10 Dentro I Europa
12 38 Medicina esocieta 13 301
cerchi e le stelle 14 07 Casella
postale Radiosoccorso Fisco
14 18 Nonsoloverde 14 32Spe
d a l e Giro d Italia — Ciclismo
79° Giro d Italia Vicenza Maro
stica Da Marostica 17 34 L Ita
ha In d retta 18 10 Uomini e ca
mion 18 20 I mercat 18 32 Ra
dioHelp 19 28 Ascolta si fa se
ra 19 40 Zapping 20 40 GR 1
Speciale Bosnia 20 50 Cinema
alia radio Segreto di famiglia
23 10 Le ind menticabili O 33 La
notte del mister

FLIPPER ITALIA 1 2030
Le awenture del delfino Flipper che in questo episodio di
mostra palese ostilita nei confronti di una donna di nome
Allison incontrata nel corso di un immersione in c o m p a
gnia di Keith e James Pochi giomi dopo sul tondo del
mare viene trovato un cadavere e uno scheletro Allison
nasconde qualcosa 7

TOP SECRET RAIDUE 22 30
Inizia stasera la seconda sene del rotocalco T o p Secret
I altra faccia della Stona che altema testimonianze a do
cumenti inediti su fatti problemi e personaggi di len e di
oggi Nella puntata di oggi Benazir Bhutto prima donna
alia guida dl un paese musulmano ncordera la figura del
padre All Bhutto elettoncl 1979 come capo del governo
del Pakistan e impiccato dopo un processo farsa per ordi
ne del dittatore Zia
CIAK RETEQUATTRO 1 00
Visita sul set del nuovo film di Salvatore Nirvana con in
terviste al regista e agli intcrpreti Christopher Lambert e
Diego Abatantuono Prcvista anche una visita sul set di
Conandoli

105 TMCDOMANI LA PRIMA DIMEZZA
NOTTE Attualita (8423200)
115 ALFRED HICHCOCK PRESENTA Telefilm (2116910)
145 CHARLIES ANGELS Telefilm (Repli
ca) (6370378)
245 TMC DOMANI Attualita (Replica)
(5002668)
2.55 CNN (18623620)
400 PROVADESAME UNIVERSITA ADI
STANZA Attualita (76985228)

. %f* *sf f y&f* 1
Radlodue
Glornali radio 6 30 7 30 8 30
10 30 12 10 12 30 13 30 15 30
16 30 17 30 1.8 30 19 30 22 30
6 OO II buong orno di Radiodue
7 17 Moment! di pace 8 06 Fablo
e Fiamma e la trave nell oc
chio 8 50 Doppia indagine per
il commissano Ferro 9 1 0 Go
lem idoli e television! 9 30 II
ruggito del con glio 10 32 Ra
diozorro3131 11 58 Mezzogior
noconMina 12 5011 Buffalmac
co 13 45 Anteprima di Radio
duet me 14 00 Ring 14 30 Ra
dloduetime 15 05 Hit Parade I
piu venduti in Europa 20 OO Ma
sters 21 OO Planet Rock 22 40
Panorama parlamentare 22 45
l o d r e i 24 00Stereonotte
Radiotre
Giornali radio 8 45 13 45 18 45
6 OO Ouverture 7 30 Prima pagi
na All mterno 9 OO MattinoTre
9 30 D etro il titolo 10 30 Terza
pagma 11 OO II piacere del te

IIIsto 11 05 II cerchio maglco
11 lOGrandi interpret) Quartet
to Berg 11 45 Pagine dal 60 rac
conti (f Dino Buzzatl 12 30 Pal
co reale 13 25 Aspettando il caf
fe 13 50 Storied musica 14 15
Lampi di primavera 19 15 Holly
wood party 19 45 I cerchi e fe
stelle (Replca) 20 15 Radiotre
suite 20 30 Serate musicali di
Primavera 1996 23 43 Rad oma
ma 24 OO Musica class ca
ItaliaRadio
Glornal rad o 7 8 12 15 Gior
nail rado flash 7 30 9 10 11
16 17 6 30 Buongtorno Italia
7 10 Rassegna stampa 8 10 Ul
timora 9 05 Prefisso 06 10 05
Piazza Grande 12 10 Tamburl
di latta 14 05 Gull ver 15 10 Li
vingstone 16 05 Quaderni merl
diani 18 05 Prefisso 06 18 50
Tempo p eno 19 05 Milano se
ra 20 05 Una poltrona per due
22 OOEffetto notte 2 02 6 09Se
lezione musicale notturna

20 5 0 U N A P E R F E T T A C O P P I A D I S V I T A T I
flojii dl Peter Hiains can Giegan Hlnes Bill) Cnjstal Sleira Bluer Usa
(I9«6|
L ennesima variazione sul tema «la strana coppia» Due
pohziottt che aspirano ad aprire un nstorante e a cambia
re mestiere si ntrovano invece coinvolti nell insegui
mento e nella cattura di un pencoloso boss della droga
Ritmo e tensione brillanti Del resto il cast promette be
ne Gregory Hmes e anche un bravissimo danzatore dl tip
tap (II sole a mezzanotte) e Billy Crystal si rivelera un fell
ce mferprete di commedie leggere (Harry ti preserto Sa
ly Forget Paris)
RAIUNO

MODAMARE A POSITANO CANALES 20 40
In diretta d a Positano secondo e ultimo appuntamento
con nfvfodamare a Positano grande kermesse televisrva
condotta da Alberto Castagna e Anna Falchi Sfila in pas
serella la moda estiva firmata dagli stilisti italiani e 30 bel
lissime ragazze straniere fra le quail veira eletta la Bellis
sima d Europa
FORUM Dl SERA RETEQUATTRO 2040
Torna la trasmissione «tnbunalizia di Rita Dalla Chiesa
dopo tre settimane dl interruzione La nowta piu evidenle
e il trasloco dallo studio televisivo al palcoscenico del tea
tro Orione Una collocazione che pennettera di ospitare
nel corso delle rcstanti otto puntate ospiti musicali e
sprazzi di spettacolo 11 p n m o ospite e Fedenco Salvatore

2300 MEANSTREATS Film drammatico
(USA 1972) (1760902)

9 55 Q U E S T A P A Z Z A , P A Z Z A L O N D R A
Rasia dl Riiert Hirtlord Dills can M Bentlne D Brian 0 Oars Gran Irnta
| H |I966| 95 oiloutl
Lacelebrata swinging London deglianmSessantainun
film che ne e quasi un documentary le mpressioni e gli
inconln di un uomo sandwich a passegglo per >a citta Nel
I arco di una glornata incrocera donne gnssmo alia Twig
gy venditor! ambulanti e suonaton di strada
RAIUNO

GIORNO PER GIORNO RETEQUATTRO 17 40
L osteoporosi una malattia delle osse che colpisce so
prattutto le donne e I argomento centrale della rubnca
condotfa d a Ceccht Paone che intervtstera Carta Fracct
testimonial dell associazione che si occupa di prevenire
questa malattia

Le gag di «Striscia»
battono la moda
Strlscla la notizia (Canale 5 ore 20 36)

1700 CWOUESTELLE A l CINEMA. Rubnca. (783631)
1715 SING I SONG Musca
le (701693)
1730 WILMAE CONTORNI
Rubrca (306051)
11.30 LE SHE. Teleflm
(317167)
1930 INFORMAZIONE REGIONAL (992612)
2000 SOLO MUSICA ITALIA
NA Musicale Con Carla
L olio (999525)
2030 TUTTO TRIS t TOW
Rubrca dipronostic sul
le corse ppche (150254)
2034 CANE ARRABSIATO
Flm awentura (Itala
1984) (400755438)
2230 WFORMAZIONE REGIONAL!

045 ITALIA 1 SPORT Rubnca All inter
no STUDIO SPORT (7476674)
145 VENERDI13 Telefilm (8570262)
230 BAYWATCH Telefilm (R) (436)945)
330 SUPER VICKV Telefilm (Replica)

150

rSfijVWVS*.
12.00 M M ITALIA Musica

030 FATTIEMISFATTI (2796649)

«JFK», l'altra faccia
delFomicidio di Kennedy
2010

JFK U n caso ancora aperto
n j i i di Oliver Slim ton Kevin Costner Donald Sullisrlind Gary Oldroan
JickLraition Usa|l991) ZUOmiriuli
RAITRE

Uno del film piu fortl di Stone che ha avuto come conscguenza la na
pertura dell inchiesta sull assassimo di John Kennedy La stona testar
da del procuratore distrettuale di New Orleans Jim Garrison che non
crede alia colpevolezza di Lee Oswald e continua le ncerche fmn a
scopnre un complotto della Cia che sarebbe stato all onglne dell at
tentato II film provocd la reazionc di molti politici amencani ma al di
la del giudizio stonco Stone h i il mento di aver firmato una pellicola
nappassionata plena di ruoli compnman inteipretati da grandi prota
gonistl del cinema Usa sn c ui | i nitiJgiano Kevin Costner nella parte
delbuonoeTommyLeeJones n uclladelperfidopazzoide

22 45 CASABLANCA CASABLANCA
Regia dl Frencesca Null cea Francesco Null Giuliana Oe Slo Daolol Oltnj
cnskl llllli [19851 IDOmlnuli
Seguito Ideale di lo Chiara e lo Scuro La regia passa di
mano da Maunzio Ponzi alio stesso Null e il cambio ne n
sente Nuti attore ha delle carte convincentl da giocare
meno nvece come regista fmdall esordio Unastrizzata
d occhio a Bogart musica amoreebiliardogli ingredlen
ti
RETEQUATTRO
23 0 0 M E A N S T R E E T
Ba|la dl Martin Scirses con Robert De Nlro Harney Keltel hm floolnsen
Usa |I972) llOitilnoll
Johnny Boy e un teppistello dall Inguanbile mclmazione
per lo scrocco II suo mighore amico e invece ossesslona
to da religione e sesso mentre Tony gestisce un bar mal
famato Alfresco traglco della Little Italy noostruito con
maestna da Scorsese
TELEMONTECARLO

V

mom
uif*

Sport in tv

Spat

CICLISMO Giro d Italia
TENNIS Internazionali di Francia
TUFFI Gran Prix Fina
CICLISMO Giro sera
CALCIO campionato Pnmavera

Italial
Raitre
Raitre
Italial
Raitre

ore
ore
ore
ore
ore

15
15
18
22
23

00
05
00
30
30

VERSO GU EUROPEI. Gli auguri di Prodi agli azzurri: «Faro il tifo per voi»

Giallo dei biglietti «europei»
Neofascisti li vendevano
a Londra senza controllo

fr

PAOLO FOSCHI

L'lncontrodlgioatoriedirigenti della Nazionale di calcio con ProdieVeltroni

•
Fascist fear over Euro 96 owero LincubofascistasuibigliettidiEuro
96 e questo uno dei titoli apparsi nei giorm scorsi sulla stampa inglese se
condo cui il piano anti hooligans per gli Europei di calcio e fallito per colpa
di due italiani molto conosciuti nell ambiente dell estrema deJra Massimo
Morsello e Roberto Fiore condannati nel 1985 in pnmo grado di giudizio n
spettivamente a nove e dieci anni di galera per associazione sowersiva e
banda armata e poi assolti in appello Fiore in particolare e stato uno del
leader di Terza Posizione in passato era stato citato come imputato nel pn
mo processo per la strage di Bologna Per lui il govemo ilaliano aveva piu
voltechiestolestradizione ma sempre senza successo I due secondoalcu
ni giornali inglesi attualmente farebbero da tramite per I ingresso in Inghil
tetTa di estremisti di destra e neonazisti italiani
Morsello e Fiore vivono a Londra da diversi anni dove s erano rifugiati
quando erano ncercati in Italia e ora sono titolan di un agenzia di servizi ta
Meeting Point che fino a pochi giorm fa vendeva m collaborazione con la Cit
(Compagnia Italiana Tunsmo) le prenotazioni per i biglietti per la partite di
calcio agli Europei dell Italia In uno del pacchetti proposti al pubblico c era
abbinato il discusso concerto di Enrico Ruggen in programma fra pochi gior
ni Come dimostrato da un cronista del Sunday Mirror pero la Meeting
Point accettava le prenotazioni senza schedare gli acquirenti come inve
ce previsto dai regolamenti di vendita nell Smbito del piano anti hooli
gans Una mancanza questa che a prima vista potrebbe sembrate nem
meno poi tanlo gravde Ma dietro c e ben altro L agenzia di Morsello e
Fiore nei mesi scorsi e stata al centra di alcune vicende poco chiare se
condo alcuni giornali avrebbe fornito assistenza
agli estremisti di destra italiani che volcano re
carsi in Inghilterra E ora aleggia il sospetto che
anche per gli Europei la Meeting Point possa
aver istituito una specie di canale d ingresso
pnvilegiato per far entrare negli stadi personag
gi violenti eludendo il piano anti hooligans
Insomma I agenzia di servizi tunstici di Mor
sello e Fiore sarebbe una specie di copertura
Fra I altro la Meeting Point net mesi scorsi e
stata al centra di molte polemiche in seguito al
A Manchester le denunce di presunti maltrattamenti subiti da
gli stessi clienti della societa addinttura in alcu
sulvettore
ni casi di morosita sarebbero stati fatti interveni
re ven e propn gruppi di picchiaton A marzo
«Plazza
poi la Meeting Point aveva organizzato un con
del Miracoli» certo
di Romano Mussolini musicista figlio del
Duce e in quell occasione Morsello e Fiore ave
vano nbadito la propria fede fascista
L'ltaliae partita len
pomenggk)
Nonostante tutto ci6 1 agenzia dei neofascisti
dalt'aeroportod:
Morsello e Fiore e stata fino a pochi giorm fa a
Fiumiano qualche
tutti gli effetti nvenditnce del biglietti per conto
minuto dopo le 19 su un
della Cit che ha proweduto a revocare il man
airbus cheaveva una
data il 22 maggio scorso giustificando la scelta
denominazione
della Meeting Point come partner affermando
beneaugurante Si
di aver ncevuto segnalazione dall ente naziona
chiamava ..Piazza dei
le per il tunsmo bntannico (Bta) che ha sua
miracoli.. Asalutarela
volta ha negato di aver mai segnalato la Mee
coraithiaazzurra.che
ting Point alia Cit o a qualsiasi altra organizza
prima diimbarcarsi sul
zione
vettore ha ncevuto in
La stampa bntannica senza mezzi termini ha
dono dalla Telecom
parlato di fallimento del piano di sicurezza
Italia mobile un
poiche la Meeting Point a quanto se saputo
telefonino GSM ( d sara
avrebbe gia venduto circa 800 biglietti Ma se
pure unassistente peril
condo la Cit questi tagliandi non sono stati an
pronto intervento),
cora consegnati la vendita £ ferma alle preno
pochi tifosi, per lo piu
tazioni In ogni caso Scotland Yard ha dovuto
ragazznncercadi
nvedere i suoi piani sta ora cercando di nsalire
autograft e f o t o e i l
all identita di questi 800 acquirenti non scheda
presidente federale
ti fra cui potrebbero esserci non solo estremisti
Matarrese Questi gli
di destra italiani ma anche hooligans inglesi a
aibitri delle prime tre
cui la vendita secondo i canali regolan non era
partrtedell'Kalia Sono
permessa La stampa inglese e impietosa «Un
loscozzeseMoflram
massiccio fiasco nel piano di sicurezza ha la
(Russia), lospagnolo
sciato gli Europei di calcio nel seno pencolo di
Lopez Nieto (Rep Cecal
trasformarsi in una selvaggia battaglia fra hooli
eilbelgaCoethals
gans ha scntto il Sunday Mirror profilando per
(Ceimama)
gli Europei uno «scenano da mcubo»

Sacchi: «0ra siamo piu forti»
Un Sacchi in vena di ironia, un Matarrese grande camaleonte e qualche mugugno azzurro
verso Veltroni, prodigo di parole soltanto verso
gli juventini Questo il clima a palazzo Chigi, ultimo atto prima di volare in Inghilterra.
STEFANO BOLDRINI

• ROMA Eh th due anni fa Ber
lustconi o^gL Prodi i pohtici passa
no io restcw Sumdente ammKxari
tc persmo ironiLo Sacchi (ha rice
vulo una letters di auguri di Velasco
ct vmcente della pallavoloj nel gior
no della partenza delle promesse
cleibuomsentimenti I Italia e\olaia
verso I Inghilterra destinazionc Che
star sededelnliro con U benedizio
ne del ijavcmo Gli augun del pre
micr Romano Prodi e del suo vice
WalterVeltroni sonostati sobn per
sino troppo si e lamentato qualche
cronista dlmeno due anni fa Berlu
sconi ci fe.ee partecipare al bnndi&i
Icn in tffetti cenmonia austera
Squadra c tecnici allintati da una
parte pate hetto con Prodi Veltroni e
Malarrt^e al centra cromsti e folo
giafi sull altio lato Mezz ora di belle
paiolc nel cortile di pdlaz/o Chiqi
con qualche goccta di piogqia be
nc auqurante

I messaggi U^a pausa di relax
per il govemo vero e pei quello del
pallone A ognuno le sue pene
Prodi t. Veltroni stanno facendo i
conti con il vento della secessione
II presidente federale Antonio Ma
larrese e tnvece alle piese con la
sua nelezionc (il voto il 6 agosto)
e con dingenti in feimento chc si
comportano come gli imprenditon
del Nord Est meno tasse meno
centralismo beco che allora il salu
to di ten ha assunto anche conno
tazioni politiche In una scambio
delle parti e slalo propno Matarrese
a fare il politico vero nmembrando
forse i trascorsi da deputato assen
teisla di tre legislature Vogliamo
che la Nazionale sia uno strumento
unificante Anche per questo an
diimo in inghilterra con lobiettivo
d arrivals alrneno in finale Abbia
mo un qrande tecnico grandi gio
calon grande cultura Tutto questo

offnamo al calcio e all Italia Matar
rese comesempie irrefrenabile ha
irmtato Prodi alia finale di Lon
dta Si sente gia a Wembley don
Tonino che pert) ha pensato pure
al suo cortile e ha detto Non e ve
ro quello che senvono i giornali il
calcio non e contro i! goveino La
Federazione caro presidente Prodi
e con voi
Grande camaleonte 1 onino no
stro con il suo volto abbronzato e
somdente che ammiccava con
Veltroni pallido e seno ma som
dente quando si trovava di fronte i
giocalon della Juventus C stato
quello il momento meno cenmo
male dell inconlro La stretla di ma
no con Ravanelh che sorndevd co
me un barnbinone contento Le in
formazioni sul neo bianconero Bo
ksic I complimenti a Del Piero che
ha sostiluito nel cuore degli juventi
ni il mahnconico Baggio Ci ha nn
graziato per la viltona nella Cham
pions League ha detto Del Piero
attentissirno a non parlare piu di
Veltroni che di Prodi o Sacchi Ma
poi il ragaz?o si e lasciato andare
Si sa lui e un grande tifoso della
luventus
E Caiboni nncara la
dose Ha parlato solo con i bian
conen glielo ho detto e lui ha n
sposto che il suo cuore e a stnsce
bianconere E infatti Mdldini capi
tano della Nazionale ha ncevuto
solo un In bocca al lupo Cera
molta cunosita per I mcontro tra

Veltroni e Sacchi due modi diversi
di intendere il calcio eppero dime
no in apparenza c e stala grande
cordialita Sacchi hd sempre con
fessato Id sua simpatia per Veltroni
rammancandosi piutlosto di esse
re bersagliato dalla sinistra lui che
si e battuto contro il calcio conser
vatore Lhissa se it ct avra avuto
tempi e modi per spiegare tutto cio
a Veltroni ma e ccrto che ha par
lotlito in dialetto emiliano con Pro
di II premier e bolognese Sacchi e
di Fusignano non e la stessa cosa
nid capirsi non e difficile
Prodi ha detto una cosa che ha
fdlto sicuramente piacere al ct az
ZUITO Credo di essere in questo
cortile 1 unico a non aver mai pen
s ito di suggenre una formazione a
Sacchi I a mia cultura calcistica e
limitat i eppero faro sicuramente il
tifo per voi II cilcio e una cosa im
portante in questo paese Non so
se polro venire a Londra ma vi se
guiro in televisione C e un gran bi
sogno in questo paese di un po di
relax Non vi chiedo di vincere vi
ehiedo se e possibile di dare un
po di divertimento agli itaham
Zola e Chiesa ok Dal cortile di
palazzo Chigi * un lussuoso hotel
vicino I autostrada per riurnicmo
Qui gli azzum hanno sostenuto un
leggero allenamento sul campo da
golf (mcredibile ma vero) Zola e
Chiesa hanno rassicurato 1 Italia
della pedata Sto nacquistando pe

so ha detto Zola che ha fatto an
che una tnttuta sull inconlro go
vemitivo Si capisce subito per
chi Ufa Veltroni ha parlato solo
con gli juventini E ha aggiunto
Vogliamo far bene anche per dare
un segnale forte a chi vuol dividere
I Italia Zola spera in qualcosa di
buono La squadra c e il gruppo
funziona e per quanto mi nguarda
questa settimana sara decisiva per
recuperare il tempo perduto per
quel maledetto virus Chiesa ha
confessato che il virus gastrointesti
nale e stato tembile Non mi era
mai sentito cosi male Ora perd
sto recuperando bene Voglio esse
re m buona forma per I esordio con
la Russia dell 11 giugno Nesta
1 ultimo drnvato hd nvelato di aver
pirlato i lungo con Sacchi che mi
ha detto di non sentirmi intimonto
di fronte a compagni cosi celebn
Nesta lo stakanovista prima il cam
pionato poi le finali europee con
1 Under 21 ora leuropeo con la
Ndzionale a luglio e agosto le
Ohmpiadi La Lazio vorrebbe evi
targh i Giochi menlre lui Nes a
non ha paura di fondere il motore
Le Olimpiadi capilano solo una
voltd nella vita Vorrei non perdere
quest occasione in ntiro si parlara
anche di premi Riva avra I incanco
di traltare con i giocaton Se ne pa!
rera a fine setlimand Si sa che que
sti ci saranno soltanto se gli azzurri
arnverdnno nei pnmi 3 posti

GRUPPO C. Germania, Russia e Repubblica Ceca sono awersarie di tutto rispetto

Un girone di ferro per le speranze dell'Italia
m Aognunoilsuonome ilgrup
po C c stato nbatterealo sin dal 17
dicembre 199ri giorno del sorleg
giodiBirminghim il gnonedifer
ru La classifica mondiale hfa e
emblematicd Germania seconda
Russia terza llaln settima Repub
bile tCccddccima U dltiedodiei
fmdlislc occupant) posi/ioni peg
gion Dinimaaanumcro 11 Olan
clanumeiol k cosi via
IaGermania chevantaducliloli
turopci (1972 e 1980) e due st
concliposli (197b c 1992) ( la soli
ta tiermania solida pratica forte
si i sul piano allelic o chc >u quello
lattico IlcteBerti Vogts chc finora
non hi (alto giandi cose al mon
duk aniencano (ran6 ai quarli di fi
nalc Id squadri e staid rmnovatd
\ 11 Voeller Malthaeus Bn lime Tf
ftnbcrg Illgnci Unico soprawissu
to klinsmann Id Cieimann e co
struili su dm blocchi cssen/iali
Borussia Doilniund (cinquegiota
Ion) r Bajem Monaio (sctle) II
modulo e il r> 1 2 tonidlo d i Bi
tki nbdiit r pel vinceie il mondiale

esterno Kanchelskis (gioca m In
ghilterra nell Cverton) dal portiere
Khann (nel Chelsea insieme a Vial
li) dal difensore centrocampista
Onopko dal ^foggiano Kolyvanov
In prepai azione i russi hanno ballu
to2 0ilQalare2 0laPolonia
Id Repubblica Ceei e squadra
chc sta vivendo un momento di tra
sformazione In patrid ha furoieg
giato lo Slavia che ha eonquistato
lo seudetto dopo ben 49 anni di di
giuno ed e arnvdlo in semifinale di
Coppa Uefa II tcenico e Dusar
I i Russia e la tei7a mcomoda Uhnn cl dal 1 gennaio 1993 chee
del 90 e nidiripudidlo In porta gio qudnlo polra eombinare Olivier
ci il nuinero uno doll Eintrachl Bierhoff che quando amvd in ltd Appare gia dccisi\ a la sfidi con 11 anche Id ddta in cm 1 antica Ceco
Irancoforte Kocpkc Simmer fail lia cinque anni fa adAscoli fugiu talia in programma 111 giugno slovdcchia si divide in Repubblica
libero i duecentiali sono Kohlei ed dicato un bidone LAscoli e finito Anche i russi praticano il 5 \ 2 ma Ceca c Slovaechla 1 a squddra gio
Helmer sullcfasccReuterLZiege I in C c 1 ii a suon di gol e arnvalo m con minor rigiclitd nspetto di tede cd un S 5 2 fondalo sul pressing e
trccenlroc impisti sono Hdcsslci il Nazionale (in 315 minuti gia 3 re sehi II cl lo scorbulieo Oleg Ro suild forzd fisiea 11 lalento e Pobor
centro 1 reunci d elestrd e Moellcr i li) Conlraddilloneleultimi uscile mdiitsev adolld due variant! In ge sky da seguire anche il c entrocam
smisln U duo puntc sono Klin sconfitld i Sloecard i eon la Franc 11 ncidle chiede di due 'dlerali di pisla Berger e il reglsla Bejbl Non
(0 I) evitlorid sin troppo facile con inuovcrsi mollo per passare al •! 5 c c Skuhravv esc luso In c oinpen
smann e Bierhoff I c slclle annun
c i ite sono /lege e un talcntn c he fi il I leehtenslein (9 1) 1 boolcma 2 1 alle rnativa soprallullo nelle fasi so in listd c e il vecchio Kubik In
nora \ it ne tenulo dietro le quinle keis inglesi che non sono fessi diatt iccoconiealciddlenTio (cor preparazii nt i cechi hanno battu
ncrepuntzioni) el insenmcntodei lo 1 0 I Austin (a Vienna) c 2 1 la
Stholi lotmedmente non e un danno la Germania faeonla Ilalia
squddri ct i co|iertina ma ci sono Germania si gioc he ra a Mane hesler due cenlrdli I punti di forza sono Svi7?er i ( iB isiica)
lappresontdli dal eentrocampisla
sosldnzi e rabbn Ci incunosisee il 19giugno
DSB

Le awersarie dell'Italia attuano lo stesso modulo tattico il 5-3-2 La Germania ha gli uomini
giusti per puntare m alto, e la squadra favonta
per l bookmaker Per russi e cechi vittone significative nelle gare di preparazione all'europeo

1

GRUPPOC

Old TraHord (M«ncbMt«)
*nH»W(Llv»rpool)

Koepke il portiere del tedewhi ha 34 anni ed e retrocesso un mese fa
con 1 Eintrach Francoforte Epperd & il miglior numero uno di Ger
mania e Berti Vogts lo considera indispensabile Avessi scluerato
lui al mondiale non saremmo usciti ai quarti
Klinsmann ha giocato nei campionati di quattro paesi (Germania
Francia Italia e Inghilterra) Giocatore di espenenza e di gran carat
tere Potrebbe dare alia Germania i gol decisive
Dobrowolski un mistero la convocazione dell attaccante russo Dopo
aver giocato nel Genoa in cui fece magra figura non 6 stato buono
neppure per il campionato giapponese
Kolyvanov ha sfiorato la sene C con il Foggia ma in Nazionale ha sem
pre giocato bene Nella sene B italiana quest anno ha segnato appe
na 4 gol eppure si Candida al ruolo di protagonista degh europei
Berger e stato il capocannoniere della Repubblica Ceca nel girone di
qualificazione (vinto davanti all Olanda) 6 gol
5 3 2 e il modulo con il quale giocano le tre nvali dell Italia >Lo adotta
chi predilige un calcio difensivo dice Sacchi Potrebbe essere un ai
ma in piu per 1 Italia fedele al suo 4 4 2
67/1 e la quota con la quale i bookmaker danno la vittona della Re
pubblica Ceca agli europei Peggio solo la Scozid (81/1) e la Tur
ehia (101/1)
Matthaeus & Skuravy sono l due illustn assenti Ma c 6 stato ben diverso
stile nell accogliere la bocciatura Matthaeus ha detto che 6 stato
Klinsmann a farlo fuon nella Germania mentre I ex genoano non ha
fiatato Del reslo era stato cacciato dallo Sporting Lisbona

• i/i
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ATLETICA. Migliore prestazione mondiale dell'azzurro negli 800
ROLAND GARROS.

Lo spirito nuovo
deirinstancabile
Pete Sampras

Vorticosa Lazio
Firma Signori
tratta Caminero

• PAR1GI. C'6 Pete Sampras nelcuoredei parigini. Dicono Sampras le quote dei bookmakers e le
ragazze delta mensa, buona parte degli addeth ai
lavori e i ragazzini die si metlono in Hla per un autografo. Dicono Sampras perche - e la tesi comune - se lo statunitense e riuscito a resistere agli assalti di Gustafsson e Bruguera prima, e poi di Martin e Courier, se e approdato felicemente vittorioso per tre volte su cinque al traguardo dei cinque
set, e si e perrnesso addirittura di rimontare due
set al suo ex amico Big Jim, bene, tutto questo
vuol dire die e I'anno giusto per la vittoria nel torneone alle porte d'Auteuil,
Puo essere. «Forse che si, forse che no», ha risposto martedi Courier, quando gli hanno chiesto
se Sampras avesse quest'anno il giusto «espnt« per
vincere Parigi, Spirito inteso come singolare coalizione di lorze benefiche, terrene e ultraterrene, in
grado di sospingere il tennista americano verso il
traguardo che piD desidera. £rimastanegli occhi
di tutti la rimonta su Courier, i gesti che d'improvviso si sono distesi e hanno preso a comporre geometrie pulite, finalmente azzeccate. Per due set
sul precipizio, poi d'improwiso vincitore.
Lalogicaconsente, invece, menoottimismosul
proseguo che attende Sampras. Le rimonte, 1 ribaltoni, le vittorie al quinto set lo hanno costrelto
in campo piu di ogni altrosemifinalista del torneo: Giuseppe D'Urso, II mezzofondistaazzurro protagonista del "Golden Gala»dl Roma
poco piu di due ore
contro Gustafsson, tre
con Bruguera, addirittura tre ore e mezzo
contro Martin e contra
Courier, Mentre Kafelnikov, il prossimo avversario, lia potuto scalane il tabellone con
poco, senza alcun dispendio di energie.
sull'anello deH'Olimpico. Ma alle
C'e, semmai, dalla parMARCO VENTIMIGLIA
21.00 le cose cambiano. Anzi, si cate di Sampras, questo • ROMA ROMA. Quarantamila per- dolo a 12'44 '39 Peccalo perche cosl il povolgono D'Urso dapprima segue a
scoprirsi diverso da co- sone e tanta atletica di qualita, come 12'.SO"80 di Hissou e «solo la seconda debita distanza il gruppo dei battime egli stesso si imma- raramente si e vista da queste parti. II prestazione mondiale di ogni tempo.
strada keniani trainato da Sammy
ginava di essere. Piu Golden Gala romano, complice la preI! ventiquattrenne Hissou - vi diceva- Langat a grande andatura (50"29 il
detenninato, piO com- cocita agonistica della stagione olimpi- mo - iingrazia Allah, anche se qualcu- passaggio ai 400) Poi, comincia a
battivo, piu maturo.
ca, questa volta non tradisce le altese no in tnbuna si chiede come faccia a raccogliere atleti cadaveri sull'ultima
II torneo spinge al Piutlosto, il leggero vento di ponenle conoscerc la dnezione della Mecca E curva Nonostante ci6, aH'imbocco
penultimo atto anche della capitale ha uno strano effelto qualrhe blasfemo aggiunge che di cer- del rettilineo conclusivo D'Urso e solRosset (su Karbacher) sposta infatli i'obiettivo agonistico dalle to c'e una sola cosa. il maiocchino si e tanto sesto. Per6 qui accade qualcoe Stich (su Pioline), celebrita della vigilia a volti meno noli inginricchiato sotto la curva sud, i) san- sa di straordinano I piedi di Giusepdue altri attaccanti. Og- Come quello di un prodigioso e giova- tuano sportivo del tilo calcistico giallo- pe, spesso poco efficaci negli sprint,
gi le semifinali delle ra- ne fondista marocchino Salah Hissou, rosso Cose che capitano in una Roma questa volta mordono la pista come
gazze. C'e aria nuova Che da buon musulmano, si genuflette che quarda 1'atletica ma ha sempre la mai visto prima II risultato e un finish
eccezionale. L'azzurro ingoia in posulla pista dopo aver corso un 5000 da lesla nel pallone.
al Roland Garros.
Gli 800 del Golden Gala sono sem- chi metri tutta la concorrenza e pur
0 DA paura Vi basti sapereche non solo batRisulbtl: Singolare te i| favontissimo Moses Kiptanui, ina pre stati una gaia maggica (da queste non spingendo fino aH'ultimo metro
uomini, quart! di fi- va nettamente sotto il primato mondia- parti si usa due cosi) per gli speciali- stampa sul cronometro un portentonale: Rosset b. Kar- le, 12'55"30, che lo stesso keniano sta- st! nosirani Qui si sono nvelati al so 1 '43"95, miglior prestazione monbacher
4/6,4/6,6/ bill I'anno scorso proprio nel Golden grande pubblico Andrea Benvenuti, diale stagionale!«Non mi ero accorto
3,7/5,6/0; Stich b. Gala! Peccato che nel frattempo - era il Davide Cadoni. Andrea Giocondi. Al- di andare cosi veloce - confessera
Pioline
6/4,4/6,6/ meeting di Zurigo dell'ultimo agoslo - ia lisla mancava Giuseppe D'Urso, poi candidamente -, se no avrei po2,6/1; oggi semifinali 1'etiope Gebrselassie non abbia pensa- nel senso che il calanese, vice cam- tuto battere il record italiano (1'43"7
donne; Sanchez-Vi- to di dare un altro incredibile scossone pione del niondo nel '93, non si era di Marcello Fiasconaro, nel 1973 real limile indato dei 5 chilometn porlan- inai messo particolarmente in mostra cord mondiale, ndf): Sara, resta il
cario, Graf-Martinez.

•
Protti sbarca alia Lazio e Signori firma fino
al duemila ten sul mercato grande protagonista
la societa biancoazzurra che ha presentato nella sede del club l'attaccante acquistato dal Bari
mezz'ora dopo che il suo nuovo compagno di
squadra aveva firmato il rinnovo di contralto davanti a Cragnotti. Signori, il cui accordo scadeva
il 30 giugno '97, restera alia Lazio fino al 2000,
con un sostanziale ntocco dell'ingaggio (da 1
miliardo e 800 milioni a 2 miliardi e 400 milioni a
stagione). «Sono pienamente soddisfatto - il primo commento di Signori - II mio desiderio e
sempre stato di nmanere laziale a vita» II giocatore, assistito nell'incontro con Cragnotti e Zoff
dal suo procuratore Oscar Damiani, ha ricevjto
assicurazioni che la Lazio non intende cederlo,
malgrado I'arnvo di Protti e quello imminente di
Buso (1'accordo con il Napoli c'e, «manca l'assenso del giocatore», ha chiarito Zoff), e nonostante le indiscrezioni suH'interessamento del
Milan. «Per me e un giomo importante - ha detto
un Protti emozionato -. Arrivo alia Lazio nel giorno in cui Signon allunga il contratto Faremo
una gran bella coppia d'attacco; ma per me la
passata stagione e stata eccezionale». "Con Zeman - ha raccontato Protti - ci siamo quasi rincorsi. Sono arrivato a Messina I'anno dopo il suo
addio. So che alia Lazio mi ha chiesto lui, e che
mi avrebbe voluto anche a Foggia.
A Bari giocavo da seconda punta,
non so come vorra utilizzarmi il tecnico qui a Roma Ho giocato in
squadre disposte a zona da giovane Anche nel Rimini, con Sacchi»
L'attaccante, che ha siglaro un contratto triennale, non sente il peso
dell'ereditadiBoksic «Perme I'arnvo alia Lazio e una responsabilita.
Boksic e un giocatore difficile da
fatto che D'Urso batte il suo primato do il ntmo di corsa si fa frenetico. sostituire' ma senza apparire prepersonale e si Candida ora ad un Una pecca che nelle grand) occasio- suntuoso, penso di poter fare ottiruolo da protagonista per il resto del- ni finisce per fargli pagare del dazi mamente». Protti ha terrninato la
la stagione, Atlanta compresa.
agonistici insostenibili.lnfine, una no- stagione da capocannoniere a pan
Alessandro Lambruschmi - i fre- ta di merito per Maria Guida. La fon- merito con Signori, ma con 5 rigon
quentatori dell'atletica ben lo sanno - dista campana mighora infatti il suo realizzati contro i 12 del nuovo
e ragazzo pacifico che si accende so- stesso primato italiano dei 5000 me- compagno di reparlo «E giusto che
lo di fronte ad una parola: Kenya. tri, riuscendo per prima a scendere i ngori li tin Signori Sarebbe stato lo
Nessun razzismo, per canta, il fatto e sotto la barnera del quindici minuti stesso per me a Ban, se fosse arrivache i corridon degli altipiani africani (14'58"84 ilsuocrono)
to un nuovo attaccante» La Lazio si
gli hanno reso la camera sulle siepi
Risuhtati uomini. 100: 1) Mitchell e mossa anche in campo intemaun inferno precedendolo regolar- (Usa) 10"05, 200. 1) Fredericks zionale chiedendo il difensore Camente sui traguardi che contano. E (Nam) 19"96, 800' 1) D'Urso (Ita) minero all'Atletico Madrid e oggi
allora, per tentare di spezzare il sorti- 1'43"95, 1500: 1) Morceli (Alg) pomenggio presenters il difensore
legio nell'anno olimpico, il toscano 3'30"94; 5000. 1) Hissou (Mar) sudafricano Mark Fish. Ancora sul
di Fucecchio pensa bene di comin- 12'50"80; 3000 siepi: 1) Lambruschi- calcio mercato da segnalare il ritorciare a regolare qualche conto sul ni (Ita) 8'11"76, 110 hs: 1) Johnson no di Dely Valdes al Caglian dal Pasuolo patrio II Lambrusca prima con- (Usa) 13"23; 400 hs. 1) Matete ris Saint-Germaine, l'attaccante Introlla gli «odiati» Sang, Kandie, e lo (Zam) 48" 16; Alto: 1) Topic (Yug) zaghi che passa all'Atalanta dal
scalzo Koskei, poi scatta secco al pe- 2,35; Peso' 1) Buder (Ger) 20,30; Parma e 1'arrivo di Sandreani a Tonultimo giro e pianta in asso I'accre- Martello: 1) Astapkovich (Bis) 79,96
rino. Confermato I'acquisto di
ditata compagnia. Bella vittoria con Donne. 100: 1) Ottey (Jam) 11 "00; Amoruso da parte della Juventus.
un bel tempo, 8' 11 "76, anche se a 5000: 1) O' Sullivan (Irl) 14'54"75, Infine i'lnter che ha acquistato Tocercare il pelo nell'uovo si dovrebbe 100 hs- 1) Engqvist (Sve) 12"62; massi dal Verona in cambio di Ordire che Alessandro continua a fre- Lungo: 1) Kravets (Ucr) 6,97;Giavel- landinie 4 miliardi.
nare davanti alle siepi, specie quan- lotto: 1) Tilea (Rom) 66,34

D'Urso in forma olimpica

CON L'UNITA' VACANZE QUATTR0 CR0CIERE CON LA NAVE TARAS SCHEVCHENK0
G L I ITINERARI
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TLIM^LA E MALTA
Le escursioni facoltative. T u n l s i : visita
della citta e Sldl Bou Said, Cartagine
Tunlsi e Sidi Bou Said. La Valletta/Malta:
visita della citta, della Medina e della fabbrloa del vetro, "II meglio d Malta".
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MARQQQQ SPAQNA
ANDALUSIA
Le escursioni facoltative. Casablanca: vis i t a d e l l a citta, R a b a t , M a r r a k e s c h .
C a d l c e : visita di S l v l g l i a . M a l a g a :
Granada, Costa del Sol, Torremollnos.
Alicante: discesa libera a terra.

I'UNITA'VACANZE
MILANO - Via F Oasatl, 32
Tel. (02)6704810-844
Fax (02) 6704522 - Telex 335257
Information! anche presso le Federaziom dal Pds

TUNISIA E MALTA
Le escursioni facoltative. T u n i s i : visita
della citta e Sidi B o u S a i d , C a r t a g i n e
Tunisi e Sidi Bou Said. La Valletta/Malta:
visita della citta, della Medina e della fabbrica del veiro, "II meglio di Malta".
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GRECIA TURCHIA
ISOLE GRECHE
Le escursioni facoltative Pireo: visita di
Atene. Volos: visita dei monaster!, delle
M e t e o r e , M o n t e Pelion. I n s t a n b u l (un
pernottamento sulla nave): Instanbul by
night, visita della citta, gita in battello sul
Bosforo. Smlrne: visita alle grande area
archeologica di Efeso. Rodi: la Valle delle
Farfalle, Lindos Creta: visita al museo di
Eraklion e a l l a r e a archeologica di
Cnosso.

'ftitte le quattrc crociere partono
e arrivano al porto di Genova.
Sono previsti collegamenti in autopullman diretti alia Stazione
marittima di Genova da numerose citta italiane.

Q U O T E I N D I V I D U A L ! DI P A K T E C I I ' A Z I O N E
NAVE XNTERAMBNTE NOLEGQ1ATA P E R I L PUBBLICO ITALIANO
T u t t e cabtne e s t e m e con aria condizitMiala, telefono, e fllodiffusione

Quote tn mlgUala di Un.
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C A B I N E A 4 L E T T ! - C O N LAVABO. S E N Z A S E R V I Z I PRIVATI ( D o r r e e W C net corridot)
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C o n otal6 a 2 letti (1 b a s s o + 1 alto)
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a
2
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b
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c C o n ftnestra a 2 letti b a s s i e s a l o t t l n o
1.890
B
A p p a r t a m e n t l c o n finestra a 2 letti b a s s i
Bridge
Spes e iscrizione (tasse imbarco/sbarco incluse)
lOO

__

3
Dmi OB/OS
__ ml i * / o a

4
Dal 14/OS
, ml a a / o a

670
800
870
950
990

430
520
550
580
610

1 210
1.470
1 520
1 600
1 700

1
1
1
1
1
1

080
150
200
250
350
890

650
700
750
770
830
1 150

1 860
1 940
2 030"
2.100
2 250
3 150

1 690
1 780
1.800

1 000
"l 2 3 0
1 250
1 270
l"980
lOO

l 85

°

2 800
lOO

2 900
3 160
3 200
3 300
4.500
ISO

Came o polio o pesce - Verdura o insalata - do un supplemento del 30% sulla quota esclusa la
Formaggi - Gelato o dolce - Frutta fresca o cotta - categorta SP
Vino in caraffa.
Uso tripla - Possibility di utilizzare alcune cabine
Ore 23,30 (in navigazione): Spuntino di mezza- quadruple come triple (escluse le cabine di cat. SP)
notte Menu dietetico a richiesta
pagando un supplemento del 20% sulla quota
Rlduzlone ragazzl - Fino a 12 annr riduzione 50%
M / N TARAS SCHEVCHENKO
{in cabine a 3 o 4 letti escluse le cabine di cat. SP)
CARATTERISTICHE GENERALI
massimo 2 ragazzi ogni 2 adulti Possibility di utilizLa M/N Taras Schevchenko e un transatlantico ben zare terzo letto nel salottlno della cat. C pagando il
noto ai croclensti Italian i che ne hanno potuto ap- 50% della quota
prezzare le qualita in numerose occasioni Tutte le Slstemazione ragazzi - Tutte le cabine ad eccecabine sono esteme con obl6 o finestra, lavabo, tezione delle Cat. F e C sono dotate di divano utilizlefono, fllodiffusione ed aria condizionata La GIzabile da ragazzi di altezza non supenore a mt.
V l T T O A BORDO ( A TABLE D'HOTE)
VER VIAGGI propone queste crociere con la pro1,50 ed infenon a 12 anni con riduzione dela quota
Prima colazlone: Succhi di frutta - Salumi - pria organizzazione a bordo e con staff tunstico ed del 50%
Formaggi - Uova - Yogurt - Marmellata - Burro • artistico italiano. Stazza lorda 20 000 tonnellate Special) sposi - Per gli sposi in viaggio di nozze e
anno di costruzione 1966; nstrutturata nel 1970 e
Miele - Brioches - Te - Catfe - Cioccolata - Latte
Seconda colazlone: Antipasti - Consome - nnnovata nel 1988 • Lunghezza mt 176 • Velocita previsto uno sconto del 5% sulla quota base dl
Fannacei - Came o Polio - Insalata - Frutta fresca o nodi 20 • Passeggen 700 • 3 Ristoranti • 6 Bar • partecipazione Una Copia del certificato di matnSala Feste • Night Club • Nastroteca • 3 Piscine (di monio dovra essere mviata alia societa orgamzzacotta - Vino in caraffa.
trice L'offerta e valida per i viaggi di nozze che
Ore 16,30 (in navigazione): Te - Biscotti - cui 1 coperta) • Sauna • Cinema • Negozl
Uso Singola - Possibility di utilizzare alcune cabi- verranno effettuati entro 30 gg dalla data dl matriPasticcena
Pranzo: Zuppa o minestra - Piatto di mezzo - ne doppie a letti sovrapposti come smgole, pagan- monio

INFORMAZIONI GENERALI

La crociera otfre molteplici possibility di svago: in
ogni momenta della giornata potete sceghere di
partecipare ad un gtoco, di assistere ad un intrattenimento o abbronzarvi al sole su una comoda
sdraio Tutte le strutture sono a vostra dlsposizione- datle piscine, alia sala lettura, alia sauna, ecc.
Per le serate la nave dispone la Sala Feste e Night
Club Tutte le manlfestazioni che si svolgono a bordo sono incluse nelle quote di partecipazione. La
quota comprende la pensione completa con le bevande ai pasti.

Sport

Giovedi 6giugno 1996

1) Mario Cipollini (Ita-Saeco) in
6h07'58" alia media orana di
km. 35,221 (abbuono 12")
2) G Lombard! (Ita) s t (abb 8")
3) Z. Spruch (Pol) s.t (abb 4")
4) F Guidi (Ita) s t (abb 4")
5) D. Casarotto (Ita) s t
6) D Zanette (Ita) s.t
7) G Missaglia (Ita) s t
8) F. Bontempi (Ita) s t

IL SUCCESSO DELLA QUALITA

420t0 SALVATERRA (R E) - Via f Magg» 22
Tel 0522/990499
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Arbitri di B
Nicchi a Perugia
Pairetto a Pescara

1) Pavel Tonkov (Rus-Ceramiche Panaria) in 84h12'56"
2)P Ugrumov (Rus) a 20"
3) E. Zaina (Ita) a 38"
4)D. Rebelhn (Ita) a 44"
5) I Gotti (Ita) a 114"
6)S Faustini(lta)a1'15"
7)A.OIano(Spa)a1'27"
8) E. Berzin(Rus)a1'41"

Questi gli arbitri chiamati a dirigere
I'ultima giomata del campionato
cadetto in programma domenica
(ore 16,30): Cesena-Brescia, Cesari; Chievo-Avellino, Pellegrino; Cosenza-Bologna, Rossi; GenoaF.Andria, Bornello; Lucchese-Foggia, Lana, Palermo-Ancona, Messina, Perugia-Verona, Nicchi; Pescara-Salernitana, Pairetto; PistoieseVenezia, Farina; Reggiana-Reggina, Bazzoli.

LA CORSA. Tappa senza sussulti, per Cipollini quarto sprint vincente

A passeggio in bid
aspettando la crono
• VICENZA. Grandi novita: dopo
18 tappe di siinimento e il poker di
Cipollini, oggi per la prima volta la
fatldica frase, «tutti in gruppo, non
verra pronunciata. Niente pifl ammucchiate: oggi si va da soli e senza la possibility di barare. Fuori i secondi, non c'e piu tempo da perdere. La cronometro, che i francesi
chiamano prova «contro I'orologio», e un giudice imparziale Chi
gioca a nascondersi viene smascherato.
Scatta il cronometro e scatta il
caldo. Un caldo implacabile, quasi
da Tour, che pud riservare molte
sorprese. La prova di oggi, la Vicenza-Marostica di 62 chilometri, non
e all'acqua di rose. Anzi. E se i primi
37 chilometri sono quasi piatti (da
Vicenza a Thiene), gli aim' vanno
su e giu come unoyo-yo. L'impennata pifl aspra, comunque, arriva al
cinquanlaquattresimo chiiometro
sulla famosa' salita della Rosina:
quasi trecliilometri all'8 per cento.
Scollinata la Rosina si va in picchiata fino a Marostica, la citta degli
scacchiedellebiciclette Daqueste
parti, infatti, ilciclismoe virus benefice che colpisce tutti, grandi e piccoli, donne e uomini. Un virus che
di campioni se ne intende, e che
non permettera alle mezze figure di
salvarsi incomer.
Tre nomi sopra tutti. Innanzittutto, Pavel Tonkov, la maglia rasa, II
russo che parla poco ma pedala
molto. Non essendo uno specialista, non e il favorite Ma e in gran
forma e, soprattutto, non e mai partite in una crono con una idea fissa:
quella di difendere il primato. Tonkov Simula tranquillita: «01ano e il
favorito. II mio obiettivo e quindi di
difendermi, non prendere piti di un
minuto e mezzo da Olano Sara
una prova difficile. Anche perche
gll specialist! ce la metteranno tutta.
lo comunque confido nelle montagne. Ce ne sono ancora tante. E Ii si
decldera tutto». I precedent! a cronometro di Tonkov sono poco indicative Resta un punto fermo: il vantaggio di 1'27" nei confronti di Olano. Un piccolo capitate che il russo
difenderacoidenti.
II secondo nome, per diritto di
classifica, e quello di Piotr Ugrumov, I'ex lenerite dell'Armata Rossa che ride solo il 29 febbraio. Ridera poco ma e uno dei pifl forti. II suo
rltardo da Tonkov e di una ventina
dl sccondi. Neppure Ugrumov e
uno specialists, perd quando la
strada s'impenna s'impennano an-

il Giro archivia il quarto successo di Cipollini e
si prepara a vivere una giomata che dovra rivoluzionare la classifica. C'e la tanto attesa cronometro: 62 chilometri contra il tempo, da Vicenza a Marostica.
OAL NOSTRO INVIATO
DARIO CECCARELLI

che i suoi rendimenti. Lui dice.
«Olano e il favorito. Mi basta contenere i danni, fino a un minuto mi va
bene. Al Romandia, rispetto a lui,
ho accusato proprio un minuto. Ma
non fa testo perche sono caduto
La salita? Non ha importanza. La
strada infatti e troppo larga».
Ed ecco il terzo. Che poi sarebbe
il settimo, visto che in classifica occupa questa posizione con un ritardo di 1 27". Un ntardo non indifferenle ma neppure mcolmabile.
Abraham Olano, il campione del
mondo, e I'unico vera specialista
tra gli aspirant! alia vittona finale. II
suo obiettivo e chiaro vincere la
crono e, soprattutto, conquisfare la
maglia rosa. In montagna Olano sa
difendersi, non.attaccare. Difendersi con la maglia rosa, pero, e tutl'altra cosa. «Voglio correre al massimo. II mio obiettivo e quello di
prendere la maglia. Se ci riesco, ho
delle buone probabilila per vincere
il Giro. Se invece mi aggiudico solo

la cronometro, si fa tutto pid difficile..
A questi tre big, va aggiunto un
altro che, all'inizio del Giro, era in
pole position. Eugeni Berzin, il russo di Broni, e I'unico russo che va a
scartamento ridotto. II suo distacco, r41", e considerevole ma non
irrecuperabile. I numeri pero non
dicono tutto. La verita e che Berzin,
nei momenti decisivi del Giro, ha
sempre accusato gli attacchi altrui.
I suoi limiti sono emersi soprattutto
in montagna. Probabilmente, su un
terreno a lui piu congeniale come
la cronometro, riusciraafarmeglio.
«Si parla molto in questo Giro» risponde Stizzito Berzin «lo prefensco rispondere coi fatti. Con la maglia rosa bisogna amvare a Milano
E la strada e ancor lunga». E gli italiani? II pifl determinate e Rebellin:
•Voglio far bene anche se non ho
mai fatto una crono cost lunga Poi
verrei attacare in montagna Non
ho rinunciato alia maglia rosa».

Quando TUrss vietava
ai ciclisti di andare all'estero
OINO SALA

•
II vento dell'Est sul Giro d'ltalia e i sessanta comdori dell'ex Unione Sovietica che militano nelle diverse squadre professionistiche, miriportanoin
un palazzo di Mosca dove ho mtervistato il ministro dello sport di quei tempi.
Ero al seguito di Francesco Moser che stava per tentare il record dell'ora al
coperto e con I'aiuto di un interprete messomi a disposizione da Giulietto
Chiesa, mi recai dal ministro percapire i motivi di un comportamentoche disapprovavo. Fui chiaro e pungente nelle domande che mi ero preparato, ma
dallerispostedel personaggio in questione non ebbi il risultato che mi auguravo. Soltanto un giro di parole che rimarcavano un'incoerenza. Eio a battere il chiodo. Perche nei calcio I'Urss incontrava le nazionali di Rossi eTardelli, di Falcao, di Platini mentre si comportava diversamente nelle altre discipline' Perche al ciclista Soukoroutchenkov non avevano permesso di misurarsi

II velocista
gia pensa
alle vacanze
OAL NOSTRO INVIATO

•
II poker di Cipollini Alio sprint e insuperabile: dove c'e un vialone con il traguardo il
primo e sempre Mario Cipolini. A Vicenza
centra il poker (egugliato il record del '92)
battendo nettamente Giovanni Lombardi, I'unico che ormai prova a stargli a ruota. Con
questo successo, il sedicesimo al Giro, Cipollini raggiunge Guido Bontempi awicinandosi
di una lunghezza a Gino Bartali (17).
Bin al -;inocchio: forse mi rinro Dopo lo
sprint, il velocista toscano, preoccupato per
le condizioni del ginocchio destro, ha annunciato che dopo la cronometro potrebbe
ritirarsi. «Mi fa un male boia. A Meda, prima
della partenza, ho dovuto prendere degli antidolorifici. lnsieme al medico vedro cosa fare. Non vorrei compromettere i prossimi appuntamenti, il Tour e le Olimpiadi. No, le mie
non sono scuse. Prima diritirarmi,vorrei perd fare la cronometro. Dopo aver vinto quattro tappe sara un piacere ricevere gli applausi dei tifosi. Ho paura, e anche il medico mi
ha detto che non e il caso di rischiare. Si tratta di una una tendinite. Nei passato, sul ginocchio, ho preso due botte molto forti. Una
volta, finendoci sopra, ho addirittura rotto la
chiavetta di un Mercedes".
Incompreso. «Non capisco» prosegue Cipollini «come mai alcuni pensano che io m'inventi delle scuse. Tra i velocisti, sono quello
che ha vinto piu di tutti nonostante i problemi di salute con cui ero partito. Mi sembra
d'aver dimostrato che, quando sto bene, il
mio livello di potenza e nettamente superiore
a quello dei miei awersan. Insomma, credo
d'aver reagito bene, e di non essere andato
male neppure sulle montagne».
Premio Padre Mariano. Dedicate al gruppo
Mario Cipollini sul podio
per aver permesso a Jose Uria e
Franciso Cerezo (due corridori
appartenti alia Mx Honda, la
con Merckx?
squadra pifl sgangherata che ci
Forse dentro di se il ministro pensava che 10 avevo ragione, ma era un'epo- sia) di vincere il Gran Premio
ca m cui bisognava allinearsi con le regole del paese Poi tutto e cambiato e Centenario. Un bel gesto, come
oggi abbiamo un Berzin che Vive a Broni, un Tonkov che risiede a Bergamo, direbbe Mina, che fa bene al ciun Abdujaparovche alleva piccioni sulle nve del lago di Garda, un Ugrumov clismo e alia societa tutta.
che capisce il dialetto romagnolo, abbiamo la Russia con 38 professionisti, Auguri a Finco. II corridore venePUcraina con 6, la Lituanta ed il Kazakhstan con 4, la Lettonia con 3,1'Estonia to, fondamentale per la vittoria
con 2, la Moldavia, la Georgia e ['Uzbekistan con 1. Ma io continuo a rimpian- di Bugno, suo capitano, ad Aogere il mancato duello tra Soukoroutchenkov e Merckx. Solo a fine camera sta, e stato raggiunto ieri durante
•Souko» e entrato nella massimacategona Gli fosse stato concesso di gareg- la tappa dalla notizia della nascigiare coi marpioni nei momenti in cui anticipava di un quarto d'ora Fignon ta della figlia Greta. Un fiocco rosul colle di San Marino e s'aggiudicava I'oro delle Olimpiadi coronando una sa nella corsa rosa.
fuga iniziata nelle fasi di partenza, sicuramente il capitano dell'Annata Rossa lo non capire... Per due volte,
- tanto ammirato dalle folle del Giro delle Regioni - avrebbe scntto il suo no- con la sua tipica voce impostata,
me nei libro delle corse piu importanti
Adriano De Zan, ospite di «Stu«Souko» era un tipo ngoroso, un vero atlela In questo senso non si pud di- diotappa», ha posto una domanre altrettanto di Konychevche sin qui ha raccolto il dieci per cento del suo da a Pavel Tonkov Una domanpotenziale. Anche Berzin non e perfettamente in linea coi sacrifici richiesti da facile facile del tipo: cosa fadal mestiere e un altro «allegrone» e Ouchakovche a parere di Giosue Zenoni rai oggi? «Io non capire... io non
ha la quanta per emergere Insomma, c'e chi sgarra, chi cade nella rete degli capire...» ha risposto Tonkov, ansvaghi occidentali e dubito che il movimento dell'Est possa produrre un nuo- che lui poco sintonizzato sulla
vo «Souko». Non fa scuola la disgregazione dell'URSS non e n modello di vita Rai e sull'italiano in genere.
il ciclismo dei nostri giomi Abbiamo pero Tonkov e Piotre Ugrumov al vertice del Giro e non mi pare un 'eredita di poco conto
• Da.Ce.
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^|lt#J^'^5tK J CHE TEMPO FA
II Centra nazionale di meteorologia e climatologia
aeronautica comunica le previsioni del tempo suir
Italia.
SITUAZIONE' le regioni meridional! contmuano ad
essere interessate dalla presenza di una depression in lento spostamento verso sud/sud-est, che
apporta condizioni di tempo perturbato soprattutto
sul settore tirrenico
TEMPO PREVISTO' Al nord cielo sereno o poco
nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani Al
centra e sulla Sardegna cielo parzialmente nuvoloso con residue precipitazioni. Tendenza, nei pomeriggio, a graduate miglioramento, salvo sviluppo pomeridiano di nubi cumuliformi che potranno
dar luogo ad isolati rovesci sulle zone interne Al
sud, nuvoloslta variabile con locali precipitazioni
anche di tipo temporalesco che, nei corso della
giomata, andranno iocalizzandosi sulla Slcilla e
sulla Calabria.
TEMPERATURA. in lieve aumento al nord e sulla
Sardegna; stazionana al centra; in lieve dimmuzione al sud e sulla Sicilla
VENTI; ovunque dai quadranti settentrionali, deboII al nord, sulle regioni centrali e su quelle meridionali adriatlche; moderati sulle restanti regioni
MARI: poco mossi i bacini settentrionali; mossi i
restanti man, con moto ondoso in aumento sullo
Jonio mendionale.
NEVE

MAREMOSSO

Vela, navigatore
solitario disperse*
nei Pacifico

TEMPERi ftTURE
Bolzano
17 29
Verona
18" 27
Trieste22' ' 25
' 2 i " 27
Venezia
19 23
Milano
17 Te
Torino _
Cuneo . . . . np i'6
i'9 ' 20
Genova
i t " "27
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19 28
Firenze^
i'6' 27
Pisa
' 17 "27
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j ' 7 ^26

......

L'Aijuila
14 26
"28
Roma Ciariip.
Roma Fiumic. 15 27
27
14
Campobasso
17 26
Ban
"hp" 3'i'
Napoii
15 29
Potenza
20 25
S. M. Leuc'a
21 26
Reggio C.
24 "27
Messina
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Palermo
21 27
Catania
16 18
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15 20
Cagliari

TEMPER MURE ALL'ESTE RO
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8
13

'22
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Mondial! 2002
Pud organizzare
anche Nord Corea
1 dirigenti della Confederazione
Asiatica di calcio, riuniti a congresso a Kuala Lumpur, hanno chiesto
che la Corea del Nord possa ospitare alcune partite della Coppa del
mondo di calcio del 2002, assegnata a Giappone e Corea del Sud,
in caso di riunificazione delle due
Coreeentro il 2002.

Calcio, Torino
Protesta paciflca
dei tifosi granata
Gli ultra scendono in piazza. In un
comunicato hanno annunciate
un'agitazione per domani al campo Filadelfia, dove e previsto un
«sit in» all'interno del vecchio stadio granata. La protesta nasce dall'«inquietante situazione» che si e
venuta a creare dopo il fallimento
della trattativa tra il presidente Calleri e l'imprenditore Preziosi per il
passaggio di propriety del club.

I I 6 agosto
assemblea elettiva
della Federcalcio
Lo ha stabilito ieri Consiglio federate. Dal primo al 20 luglio si svolgeranno le assemblee regional!. II
2 luglio e in programma I'assemblea della lega di C, il giomo successivo quello della lega di A e B.
Tre giomi prima della sessione che
dovra eleggere il nuovo presidente
federate e rinnovare le cariche federali, owero il 3 agosto, si svolgera l'assemblea della Uga dilettanti. Lunedl prossimo il presidente
della lega di C, Giancarlo Abete,
ufficializzera la sua candidatura, in
opposizione a queila di Matarrese.
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,
ItlliB
7numen + mu Kin
6 numeri + miz cdu

IN ITALIA

Risulta disperso in mare da quattro
giomi 1'inglese Peter Bird, 49 anni,
navigatore solitario impegnato dal
27 marzo scorso in un tentativo di
traversata a remi in solitario dell'Oceano Pacifico settentnonale, da
continente a continente. Domenica scorsa, nella sede di Tokyo della Maritime Safery Agency (MSA)
e stato ricevuto un segnale di soccorso alle 7,12 italiane. Alle 4 di lunedi un aereo ricognitore della
MSA ha nferito di aver awistato un
piccolo scaforovesciatoed e stato
chiesto al cargo oiandese «Westwood Halla», in rotta nella zona,
di convergent sul posto. Martedl la
barca e stata issata a bordo del
cargo ed e rlsultata in ottime condizioni. Ma di Bird nessuna traccia.
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Per Ganapini e Dente vigilia di dimissioni

Dopo Pontida
Formentini perde
due assessori
Altri due assessori in bilico: Ganapini e Dente potrebbero
annunciare questa mattina le lore dimissioni. Dopo le ultime uscite di Bossi, sindacati, Caritas e Legambiente prendono le distanze: «La Lega ha superato i limiti delta tollerabilita, gli assessori estemi devono assumere le loro responsabilita». Formentini; «Decidano in autonomia se restare o
meno. lo vado avanti forte delta mia coscienza». E ancora:
«Cgil, Cist e Uil non sono usciti da una logica totalitarian.
UMMM MATTtUCCI
Dopo quelle di Slrehler, le dimissioni evitato qualsiasi commento. L'uno
eccellenti continuano a tenere la (Ganapini) era impegnato in un
scena a Palazzo Marino. Stavolta si convegno a Copenaghen, I'altra
tratta degli assessori estemi Walter (Dente) ha lasciato solo un lacoGanapini (all'Ambiente) e Grazia- nico messaggio, per dire che non
Maria Oente (ai Servizi sociali) che si era dimessa. Non ancora.
ormai sarebbero sul punto di dare
Mentre a Palazzo scoppia I'enlorfait. E gia oggi potrebbero uffi- nesimo caso, quello del dopo-Ponclalizzare le loro dimissioni. A tida, Formentini e a Bruxelles, da
spingere per il ritiro sono le stesse dove tomera in giornata. Ma staorganizzazioni della societa civile volta nemmeno i suoi lunambolici
che ne hanno permesso I'ingresso tentativi di compromesso tra un
in giurila nel luglio scorso, definili- cuore leghista e una veste da sinvamente irrigidite dopo le ultime daco sembra potranno ricucire aluscite bossiane, tra il sogno di una cunche. Lui, comunque, ci prova.
Padania secessionista e la cacciata Con Ganapini sembra non sia riudelle television! al comizio di Lodi. scito, ma con la Dente ha parlato
•Partecipando a Pontida e giuran- a lungo via cavo, per confermarle
do per I'indipendenza della Pada- che «pu6 continuare ad agire in
nia, il sindaco non e piu il rappre- piena liberta e autonomia*. Ancosentante di tutti i milanesi - attacca ra: «Saranno loro, gli assessori
una nota dei segretari generali di espressione della societa civile, a
Cgil, Cisl e Uil - Consideriamo che decidere se restare o meno Non
i comportamenti del movimento fard alcuna pressione, a differenza
leghista e di Bossi abbiano ormai di quanta fanno i sindacati*. Ed e
superato i limiti della tolierabilita». proprio contra Cgil, Cisl e Uil che
«ln questo quadro - proseguono i Formentini inasprisce i torn e alza
Confederali - invitiamo gli assesso- il tiro: «lo rispondo ai milanesi - diri espressi dalla societa civile ad ce ancora il sindaco - e non alle
assumere pienamente le loro re- pressioni di gruppi organizzati, sinsponsabilita, valutando I'opportu- dacati in testa, e vado avanti ad
nila di continuare o meno I'espe- amministrare la citta forte della
rienza di governo della citta». Una mia coscienza e del mandato dei
poslzione analoga viene espressa cittadini. I sindacati dimostrano di
anche dalla Caritas, con un inter- non essere usciti da una logica tovento di Don Vigrginio Colmegna talitaria, visto che processano la
suH'Awenire, e da Legambiente, gente e sono pervasi da eroici fuper la quale «le vicende degli ulti- rori contro decine di migliaia di
mi giorni trascinano anche il go- persone che si radunano e manifeverno di Milano verso un radicale stano le proprie idee». E Formentiscontro tutto politico che nulla ha ni non manca di avere una lettura
a che fare con il governo della cil- del tutto personate di quello che
ia; riteniamo incompatibile la no- sta accadendo: «E in atto un'offenstra collaborazione con chi sacrifi- siva - prosegue infatti - da parte di
ca gli interessi di Milano per quelli una sinistra che spera di conquidi partito'i. Per Dente e Ganapini, stare Milano, mentre le destre si
insomma, un invito a chiare lettere sfregano le mani« Per il momenta,
a cambiare rotta, invito di cui, pro- i gruppi in Consiglio hanno altri inbabilmente, avrebbero anche fatto teressi: e mentre la destra ha nvolentieri a meno, preferendo chiesto un Consiglio straordinano
eomplPtare il loro lavoro. Ma a su federalismo e secessionismo, la
questo punto sara decisamente ar- sinistra ne ha chiesto un altro, per
duo rimanere. I due, comunque, discutere la crisi amministrativa e
per tutta la giornata di ieri hanno le dimissioni di Formentini.

Ilmago
deirfflutl
ha risotto
I'emergenza
Walter Ganapini, assessore
all'Ecologia,ha45aMil,ediReggio
Emilia ed e chimko. Dal *94 fa parte
dd&mKatosdeirtfflcodell'Agenzia
europea deH'ambiente, con la
resporttabiUta delle arte tematiche
«rrflirti»ed «ecopianhlcazlone».
Docente unhrersitario, gia membra
del Cnr, ex pres|dentedi Lombardia
Rhone ed ex presidente di Acoser,
munidpalnzatadi Bologna. Negli
ulUmiduecaslJIsuoabbandonoe
state segutto da poknuche e da
contenziosl, nel primo caso con il
Plrellone, con II quale e in corso uno
scambiodiesposli,nelsecondocon
il Comune di Bologna. Ganapini e
considerate uno dei massintiesoerti
diquestioniambientalilnltalia.E
statodiiamatoapalazxo Marino su
indication diLegamMente per
occupant deH'emergeraariHuU,die
hatenutosullacordaimilanesi,inun
bncdodiferroconlaReglone,per
mesi. A lui si deve I'intraduzione
delta nccoRa dHferenziata.

Dalvoloiitarlato
cattollco
I'osparta
dlsetvlzl sociali
Gratia Maria Dente, S2 anni,
MesUna,e.awocatoedocentealla
Cattolka. Erasponsabileregionale
lombardaevlcepresidentedelMovl,
II Movimento del Volontariato
Kaliano. Fa parte del Centre
Ausillarlo per i prablemi mlnorili
presso il Tribunale dei minor! ed e
autricedllibri sul terni della famiglla
e del servizi sodaU.Unnome legato a
fik>doppk> con la Caritas milanese,
die I'ha proposta a Formentini come
assessore al servizi sociali per
coordinare una polWca in
controtendenza con la precedente
Idlosincrasia per i tend rdatM
all'assistenzaaipiudeboli,
dimostratadalpredecessore
Giacomoni. Rbervattsslma e
sfuggente con la stampa, ha awiato
la trattatba con i sindacati e gli altri
interlocutor! sociali per predbporre
la seconds accogheiua agli
immigrati.

L'exassessoreCristinaGandoMi con il sindaco Marco Formentini

DeBellis

Fiamme Gialle in Comune
Nel mirino deirinchiesta anche l'assessorato alia Cultura
II sindaco invitato a comparire, sara interrogato domani
La Guardia di Finanza ha «visitato» ieri mattina per tre ore
gli uffici della Segreteria generate a Palazzo Marino. Intanto
e arrivato un invito a comparire al sindaco Marco Formentini, che dovra essere ascoltato domani. II pm Francesco
Prete ha interrogato I'ex sindaco leghista di Monza Aldo
Moltifiori e altri testimoni tra i quali un funzionario dell'assessorato alia Cultura milanese. Nella stessa giornata sono
stati scarcerati Mario Fusani e Pierluigi Mugnani.
PAOLA

•
Coinvolgono sempre piu direttamente l'assessorato alia Cultura milanese gli sviluppi deirinchiesta sull'assegnazione da parte
del Comune alia societa «Jardine»
dell'incarico di individuare la
compagnia assicuratrice con la
quale stipulare polizze per 14 miliardi. L'indagine inoltre evidenzia
1'intreccio tra Monza e Milano,
Ieri alle 9,30 i militari delle
Fiamme Gialle si sono presentati a
Palazzo Marino, negli uffici della
segreteria generate, e nel corso di
tre ore hanno acquisito numerosi
documenti. In particolare i militi
erano interessati agli atti relativi al
«comando», owero al trasferimento dal Comune di Monza a quello
di Milano del dottor Paolo Biscotti-

tore della repubblica Francesco
Prete e'e anche un funzionario
dell'assessorato comunale alia
Cultura.
Nel pomeriggio e stato interrogato anche I'ex sindaco leghista di
Monza, Aldo Moltifiori. Anche la
giunta monzese, infatti, avrebbe
dovuto approvare una delibera simile a quella varata a Milano per
affidare alia «Jardine» 1'incarico di
brokeraggio e redatta nei periodo
in cui Mario Fusani era assessore
comunale, ma questa non passb
SOAVE
ni Quando era direttore della Villa per I'intervento del Coreco. E doReale di Monza, quest'ultimo ave- manitocchera a Marco Formentini
va valutato il patrimonio artistico essere sentito dal dottor Prete. II
di quel Comune stabilendo che il sindaco, che haricevutoun invito
valore era passato da 40 miliardi a a comparire come «persona infor70. Nel settembre dell'anno scor- mata sui fatti» mentre si trovava a
so Biscottini era poi approdato al- Bruxelles, si dice lieto della convoia direzione del'museo di Palazzo cazione. «Finalmente» ha esclaReale di Milano, su richiesta del- mato. «Sono contento perche corI'assessore Philippe Daverio, che risponde a quanta avevo detto, ovtra 1'altro ancora ieri ha ribadito vero che ero a disposizione fin dal
una difesa totale dei comporta- primo giomo, e ora confermo che
menti del funzionario, minaccian- daro il massimo della collaborado anche querele ai giornali che zione e ogni informazione in mio
hanno accostato il suo nome al- possesso che mi sara richiesta*.
linchiesta. Non e'e dubbio pert
Intanto sono stati rimessi in liche il settore retto da Daverio sia berta Mario Fusani e Pierluigi Munel mirino dell'indagine e lodimo- gnani, arrestati nei giorni scorsi
stra il fatto che tra i testimoni per concorso in corruzione e in
ascoltati ieri dal sostituto procura- abuso d'ufficio nell'ambito dell'in-

chiesta La scarcerazione e stata
decisa dal Giudice per le indagini
preiiminari, Clementina Forleo, su
parere favorevole del pm Fancesco Prete. Fusani e il marito dell'ex
assessore milanese all'Economato Cnstina Gandolfi, sospesa nell'ambito di questa vicenda, e a sua
volta ex assessore a Monza. Mugnani e invece I'amministratore'
delegato della «Jardine». Secondo
il magistrato la rimessione in liberta si e resa necessaria per I'attenuazione delle esigenzecautelari.
L'altro giorno era stata a lungo interrogata dallo stesso pm la Gandolfi, che avrebbe ammesso di
avere in qualche modo favorito la
«Jardine». Per il lavoro di consulenza, la societa in questione
avrebbe dovuto ottenere dal Comune circa 600 milioni di lire. Secondo I'accusa, la Gandolfi e il
marito, titolari di uno studio legale, avrebbero ottenuto dalla «Jardine» circa 25 milioni di lire ma i due
coniugi hanno ammesso solo una
certa arnicizia con i responsabili
della societa di brokeraggio e in
particolare con il suo amministratore delegato Mugnani, e quanta
al versamento si sono invece sempre difesi sostenendo la regolarita
dei pagamenti.

Scuse ai cittadini

Force si sposta in via Filzi

Raggiunta la prima soglia

Infortuni

II centralino dei vigili
e sempre occupato
«Siamo troppo pochi»

Trasloco in vista
II Consiglio regionale
cerca una nuova sede

Torna a salire l'ozono
II Comune awerte
«Lasciate Tauto a casa»

Operaio
travolto
daTir

•
Da tempo, i cittadini che
chiamano il centralino dei vigili
urbani di Milano, lo fanno spesso
inutilmente: il centralino e occupato in perrnanenza. Un guasto?
Un sovralfollamento delle linee disponibili? Si tratta mollo piu semplicemente di carenze di personate, Lo spiegano gli stessi vigili in
una nota diffusa ieri dalla quale
traspare evidente il disagio degli
addetli alia centrale operativa dei
vigili urbani di Milano. Un disagio
che viene segnalato dai delegati
aziendali Uil e Sulpm, che si scusano con i cittadini per «le lunghe
attcse ai telefoni e le tardive risposle alle richieste di intervento». La
chiusura di postazioni di lavoro alia centrale della polizia municipals di Milano - informa la nota - ha
portato alia presenza, in alcuni
moment! della giornata, «di un solo operatore centrallnista, con ov-

*r

vie ripercussioni sui tempi di risposta, che hanno raggiunto attese bibliche». Per questo gli operator!
della centrale dei vigili si scusano
con i milanesi e «prendono atto,
condividendole, delle numerose
proteste per il disservizio giunte da
cittadini spazientiti»
Alle origini di questo disagio
sembrano essere, continua il comunicato sindacale, la peculiarity
del servizio in funzione inmterrottamente 24 ore su 24 per 365 giorni I'anno (64 mila richieste nei primi 5 mesi del '96), la riduzione degli straordinari di un organico inalterato, e il fatto che «il comando e
I'amministrazione sembrano non
essersi resi conto della situazione». 11 messaggio indirizzato ai vertici della vigilanza urbana e a Palazzo Marino e chiaro o si risolvono i problemi di organico e organizzativi o tutto continueracosl.

m
Anche le istituzioni a volte
cambiano casa. C'e, infatti, un trasloco in vista per il Consiglio regionale della Lombardia. II «parlamento» di via Ugo Bassi sta infatti
cercando una nuova sede visto
che quella attuale e ormai inadeguata ad accoglierlo. Ieri I'um'cio
di presidenza ha visitato a questo
scopo la struttura della multimnazionale dell'elettronica «Siemens»
inviaFabioFilzi.
Un edificio che si trova a due
passi dal grattacielo Pirelli e dalla
stazione Centrale.
La delegazione del Consiglio,
recita una nota, «ha considerato
con le massime cariche dingenziali della Siemens e con la consulenza della societa Milano Centrale, la possibility di dare una nuova
soluzione logistica agli uffici dello
stesso Consiglio regionale».
•Stiarno valutando - ha detto il

presidente del Consiglio Giancarlo Morandi - se la struttura possa,
nella sua interezza, contenere tutti
gli uffici amministrativi, gli uffici
delle commissioni consiliari e
quelli dei gruppi consiliari, nonche gli spazi necessari per gli organi collegiali. Mi pare che esista anche la disponibilita della societa
proprietaria di vagliare le even'tuali opzioni che il Consiglio regionale intende fare suil'immobile di via
Filzi, che oltretutto e attiguo al palazzo Pirelli, sede della Giunta,
con la quale sussistono i normali e
quotidiani rapporti di lavoro».
Se l'«affare» andra in porta, il
Consiglio della Lombardia si awicinera dunque alia sede del g werno regionale che fin dalle origini
abita al Pirellone dove, comunque, gia si trova i'aula nella quale
si svolgono le sedute dell'assemblea.

• • Torna il caldo e toma, anche,
ilrischioozono A Milano sono stati
infatti s'jperati i valori di primo livellodi inquinamentoatmosfencoper
l'03) Lo ha reso noto il Comune in
un comunicato nel quale si ricorda
che l'ozono negli strati atmosferici
prossimi al suolo si forma per I'azione dei raggi solari su alcune sostanze nocive presenli nell'ana
(ossido d'azolo, composti organici
volalili emessi dal traffico veicolare,
dalle industrie, ecc)
II canco d'ozono - prosegue il
comunicato - al suolo segue un andamento tipicamente diumo e raggiunge le piu alto concentrazioni
nei pomengiJio F-ungasaggressivo
e la sua inalazione provoca 1'imtazione delle vie respiratone dell'uorno e degli animali II Comune invila pertanto la popolazione «a limitare I'uso dell'autovettura propria,
ricorrendo a mezzi di trasporto

pubblico" e invita i cittadini «ad
adottare i seguenti accorgimenti di
carattere igienico-sanitario. 1) evitare di uscire dalle abitazioni nelle
ore calde della giornata e in particolare il pomeriggio soprattutto per
i bambini, anziam e se si hanno disturbi respiraton- 2) ridurre le altivita fisiche all'aperto
L'ozono, come e noto, e uno degli inquinanti atmosferici piu comum nella stagione calda, da giugno ad agosto La soglia diattenzione per l'ozono e stata fissata a 120
microgrammi per metro cubo per
otto ore consecutive Gia nello
scorso mese di maggio per alcuni
giorni il livello di attenzione e stato
superato con la punla masima del
31 quando il valore medio su otto
ore in tutte le stazioni di rilevamento a Milano ha toccato 1220 microgrammi per metro cubo con massimidi280

m Ennesimo incidente sul lavoro a Milano. Calogero Vasile, un
operaio di 60 anni di Rho, e morto
I'altra sera, schiacciato tra una ruspa e ilrimorchiodi un Tir
L'inforlunio e awenuto all' interno della ditta «Panasfalli» di Lainate. L'operaio, che stava conducendo una ruspa, ha parcheggiato
il mezzo ed e sceso a terra.
Contemporaneamente, I'autista di un autotreno stava facendo
una manovra in retromarcia sul
piazzale antistante la fabbrica. Sia
I'operai che 1'autista non si sono
accorti l'uno dell'altro e I'aulotreno ha inveslito Vasile L'operaio,
soccorso dai colleghi di lavoro, 6
morto durante il trasporto in ospedale Nelle ultime settimane gli incident sul lavoro si sono susseguiti con cadenza quasi quotidian!
Nel 1995 gli infortuni sono stati
130537 in Lombardia

Oggi l'incontro a Roma con il ministro Veltroni
Le accuse del direttore dei lavori Colombo

Alia «Montebello»
Celebrata a Milano
la Festa dei carabimen
I ventunomila carabimen delta di
visione Pastrengo inquadrati nei
912 reparti di Lombardia Piemon
te Liguna e Valle d Aosta hanno
perseguito lo scorso anno 342 142
reati arrestando 12 619 persone e
denunciandone a piede libera
84 368 Sono stati sequestra!) 1212
chilogrammi di stupefacenti 3 626
armi 198 chili di esplosivo ed e
stata recuperata refurtiva per circa
40 mihardi di lire Sono stati sco
perti i responsabili di 126 omicidt
volontan e di 1 336 rapine I dati
sono stati illustrati len nella caser
ma «MontebelIo a Milano dal co
mandante della divisione e della
regione carabimen Lombardia
gen Nicole-Bozzo durante la cele
brazione del 182 annaersano di
fondazione dell Arma Complessi
vamente i carabimen delle quattro
regioni dell Italia nord occidentdie
hanno subito lo scorso anno due
morti e 2 241 fenti Dopo aver pas
sato in rassegna i reparti di forma
zione schierati nel cortile della ca
serma e aver reso gli onon ai cadu
ti il gen Bozzo e le altre autonta
civili e militan hanno consegnato
!e ncompense In particolare tre
medaglie di bronzo al valor civile
sono state consegnate ad altrettan
ti carabimen del comando del Pie
monte per gli interventi di soccorso
durante 1 alluvione del novembre
94 Una croce commemorativa
per la missione di pace nella citta
di Hebron e stata consegnata a
due ufficiali e tre sottufficiali

«Ritardi al Piccolo?
Chiedete a Zanuso»
Oggi il consiglio di amministrazione del Piccolo andra a
Roma a chiedere diuto al neoministro Veltroni Ma intanto
nessuno se la sente di fare prevision] concrete sui tempi di
consegna alia citta della nuova sede del Piccolo Teatro
Anche perche sono molti i problem! ancora in attesa di so
luzioni che, comunque, costeranno altro tempo e denaro
II direttore dei lavori, Adolfo Colombo della MM racconta i
motivi dei ritardi

nusoelaSam laziendacheharea
lizzato i suoi disegni Se e per apnre
il lealro noi possiamo allestire dei
sedili prowison con una spesa di
una ventina di milioni spiega I am
minislralore della Sam Ennco Caz
zaniga Quanto a quelli definitivi le
spectfiche tecniche che abbiamo in
mano oggi sono insufficient! e se
realizzate porterebbero a una boc
cialura dell agibilita del teatro Se in
tempi stretti la direzione dei lavori ci
notifichera gli adeguamenti neces
san anche rispetto ai costi forse
MARCO CREMONESI
• i Allora assessore vogliamo fare
Eu sono altn non dniti del e mtie potremmo riuscire ad accorciare i
il punto sulla vicenda Piccolo lea re quelli ehe secondo (ciombo so tempi Unsollecitodicuitenercon
tro? «Se ci nesce lei le faccio avere no imputabili al progettisl i Marco to la Sam puo giovarsi di una proro
I Ambrogino Non e certo I ironia a Zanuso I a eaneellala id esempio ga ehe nei suoi calcoli (ma non in
mancare all assessore comunale al 1 architctto la voleva in bronzo ton quelli della MM) porterebbe la con
ia Cultura Philippe Daveno una bat un disegno particolanssirno Costo segna dei sedili a Natale Intanto
tiita non la nega a nessuno tutlavia 532 milioni Alia fine dopo mollt sul Piccolo stanno piovendo le atte
i! cantiere e ben lungi daii esserchiu proteste il progenia si e tlovuto it sta/ioni di solidaneta a Strehler e
so Se alia direzione lavori mcariLO conlentare di un caneello in atciaio I invito a non mollare oltre che da
ad Adolfo Colombo della Metropoli bronzato che alle easse tomunali tutli i teatri stabili itaiiani da nume
tana milanese si dicono fiduciosi di costera al futuro perche al mo IOSI esponenti della cultura e dello
poter consegnare il teatro entro la mento non esiste ancora solo 83 spetlacolo L assessore provinciale
prima decade di luglio < ome pievi milioni Oppure le balaustre i proto alia Cultura Pamela Benelli in pole
slo Daveno osserva che il sipano la hpi sottoposti a Zanuso sono sempre mica con il smdaco Marco Formenti
ghafuoto e lanto rumoroso da esse stati respinti Quando finalmentc s e ni ehe I altro giomo andava nebulo
re piu adatto per una metropolitana convinlo racconta Colombo la Ifg samente ragionando del dopo Stre
tin perunteatro LostessoColom e stata messa in hquidd/ione e il la filer sostiene che la citta non puo
fare a meno del regista E il capo
bo ammetle il problema ma soslie voro ha dovuto essere iiassegnalo
ne die i on un rmforzo del coslo di E ancora un ala della costruzione di gruppo Pds in Comune Stefano Dra
qualche elecma di milioni c qual horo Bonaparte dovevaessere dcdi ghi nncara Semmai si pud fare a
c he settirridna di tempo la vibrazio cata suti-epiani ansorante Mala meno di F-ormentim Un documen
ne puo essere superata Secondo disposizione delle funziemi prevista to congiunto di parecchi teatn mila
Colombo una parte notevole dei n da 7anuso sosticne Colombo e nesi ncorda che non esiste solo il
tardi e conncssa alia mcssa in liqui slala bocciata dai vigili del fuoco e Piccolo e ci deve essere un ascolto
dazione della Ifg Tetlanianti aggiu dall Ussl I ala alia fine estilade per le nvendicazioni dell intero tea
dicatana dell appalto II nnnovo de stinala ad ospitare una biblioteea e tro Contro Strehler il «rnimstro del
gli incanchi per il completdmento una caffeltena ma ownmcnle e la cultura del governo della Padania
del teatro e un aspetlo che nguarda be n lungi dall essere t omplc lata F Massimo Scaglione e il capogruppo
1 assessore ai Lavori pubblici Paolo po ceilloimentonedclk noil rone i di An in consigho Riccardo De Cora
Vantellmi II quale tuttavia face
ne in questo c aso tl m itc he tr i /a to

Ladri di griffe
Furto con scasso
da Moschino

II Cdu contesta Teccesso di contrawenzioni per divieto di sosta

La banda delle gnffe ha colpito an
cora dopo aver messo a segno altn
furti nelle scorse settimane Un fur
to di capi di abbigliamento femmi
mil e stato compiuto I alfra notte
nel negozio Moschino di via Dun
ni a Milano I ladri sono nusciti a
penetrare nei local! dopo avere ta
gliato la saracmesca a maglie dell
ingresso si sono quindi imposses
sati di diversi capi di abbigliamen
to per un valore di circa 20 milioni
di lire e sono poi fuggiti II negozio
e dotato di un sistema d allanne
collegato a un istituto di vigilanza
cittadino il cui personale ha avver
Wo subito la polizia dopo avere n
cevuto pochi minuti dopo le 3 il
segnale della piesenza di scono
sciuti nell intemo dei locali M
quando gli agenti sono mtervenuii
dei ladn e dei vestiti non c era pul
! Amministrazione nsulta dunque traccia
in leicnipie nte e secondo gli espo
nenti del Cdu potrebbe essere
cspost i ai rieoisi al Tar da parte di
Prelevato il sangue
qu iKi^si uttadino mullato
Ncllempito demagogico pro prima deila sepoltura
automobili Brandirali ha infine n
bitlito inche la proposta fatta ai Una singolare vicenda e all esame
tempi della discussione sul Pur di della pnma sezione del tnbunale
tagliare i marciapiedi per insenre civile che per accertare una pater
pirt htggi proposta gia ampia nita ha disposto il prelievo di san
menu criticata anche dallopposi gue da una persona deceduta pn
/lone di sinistra Anche noi siamo ma che ne venisse effeltuata la se
< onvmti the I uso di metodi vessa poltura Ad awiare la procedura
ion e ome sono appunto le ganasce sono state le sorelle Michela e Cn
sia cia guardare eon cautela dice stina Maier nspethvamente di 26 e
VaitLr Molmaro del Pds ma la si 21 anni che sostengono di essere
tud7ione di sosta selvaggia e ai lirni figlie di Giovanni Chiavern un uo
ti del sopportabile Lalternativa al mo di 59 anni deceduto pochi
eaos attuale non nsiede nell aboli giorni fa Mentre la salma si trovava
zione delle multe o nei ncorsi con ancora allospedale di Bollale il
Iroiposteggidpdgamento ma nel presidente del tnbunale Giuseppe
I applieire fino in fondo le hnee e Patrone ha disposto il prelievo di
sostanze
immunoematologiche
glnndii"/ indieilidilPut
(disposto anche sulle due sorelle)
per poi effettuare 1 accertamento
tecmco attraverso il quale disporre
1 eventuate dichiarazione di pater
nita Nella memoria che le soiclle
Maier hanno presentato attraverso
1 aw Giacomo Pagani si sostiene
che esse sono nate da Maria Maier
una donna che dal 1969 ha rego
larmente vissuto con Giovanni
Chiavern senza che tra i due si ar
una bnise a freridti In quella sede nvasse al matnmonio In pratica
1 i/it net i ivtebbe espresso la <vo luomo si sarebbe sernpie com
knlitli mure la protedura per la portato come il vero padre senza
t issi integrazione ' aordinana mai esserlo per lo stato civile Dal
jjt i 1200 icrsone disattendendo 10 giugno prossimo cominceian
tosi in modo radeale per la se no gli esami di laboratory nell Isti
tone! nolt unseimesi ictordisot tuto di medicina legale Nel giro di
tost nth inAssolombarddealmini 90 giorni presenteranno la relazio
stc 10 1 Ale ilel si nfiuterebbe di di ne L iniziativa delle sorelle Mater e
st nu K nel me nto del piano mdu
legata a motivi successione
stn ik e que slo vieneielto dai dele
e,-ili eouit il segno di una decisa
ILPDS
volonli del gruppo di imporre il Cinisello • Parco di Villa Ghirlanda
proL,nssivo e lotale disimpegno festa dell Umta lino al 21 giugno
nt I ni slto patsc 1 dsscmblea Awiso La nunione tongiunta del
think il nspttto degli accordi la Comitato Federate c della Tom
s il ign ir ii l di tutlc le attivita e di missione Federate di Garan/ia gia
t illt it stdi It Ksuminactlanopoi prevista per lunedi i giugno a
ni/nliu sul piano istituzionale e causa dei concomitanti lavori del
k g ik st qutsti vmeoli non verran la Direzione nazionale del pds in
nortti pili nel piano industnale In calendano il J giugno a roma 6
I mil ehudei inno un ineontro ai convocata per lunedi 10 giugno
in nisin di I I ivoto e dtil I idustna alle ore 18 Odg ele?iont del
il
din imt nlosinddcaledior nuovo Segretano della fedenwio
L, ini7/ m ma gior idta di lotta per ne vane e eventuali Sara pre
f ilk il t,mppo eon manifestazione sente Marco Minniti della Segrite
n i/iun ik i Milano entio il 14 giu ria nazionale Pds Si raccomanda
Mio
la presenza e la puntualitd

Multe o tasse mascherate?
PAOLA SOAVE

•
II servizio di ceppatura delle
auto deve essere abohto perche e
inutile e antieconomico e il Comu
ne lo applica con scopi diversi da
quello previsto dal nuovo codice
della strada Lo hanno affermato
len assumendo le vesti di vera e
propno partito degli automobili
sli gli esponenti del Cdu a Palazzo
Marino Maunzio Lupi e Aldo Bran
dirali 1 due hanno anche annun
ciato che presenteranno in consi
glio un ordine del giorno volto ad
abolire I uso delle ganasce L arti
colo 159 del codice della strada ha
spiegato Lupi prevede che il servi
zio di ceppatura sia opzionale e
non obbligatono echevadaapph
cato quando i! veicolo causa intral
cio o pencolo alia circolazione
Ouindi si puo usare h rimozione
lorzata 11 servizio inoltre e stato

appaltato all esterno e nel 95 per
oltre 14milaceppature i malcapitati
autoimobilisti hanno pagato 745
milioni finiti quasi tutti alle imprese
pnvate mentre al Comune sono n
masti solo 107 milioni tSembra e
il commento che I unico scopo sia
quello di dare lavoro alle ditte Pla
fam e Plantamura & figli
Sono stati poi resi noti i dati uffi
ciali del Corpo di polizia munictpa
le dai quali nsultache 180 per cento
delle multe viene fatto per sosta ir
regolare e divieto di sosta e che
qumdi il Comune usa le multe in
costante aumento negh ultimi tre
anni e con una previstone di 70 mi
liardi nei bilancio 96 come una
tassa e non come uno strumento
"dissuasive e neducativo In parti
colare le soste vietate rappresenta
no ben 429 153 multe le soste irre

«I1 sindacato scelga il nuovo»
MARIO STOPPINI'
m Ho seguito eon ink rosst d i sioni categonali e n l/ion ilt in ir
I osse rv ilono lomb irdo lo svolgersi pale perfilierie nonsr ID pi i issdlu
de i toiigrcssi eie Ik categoric e de lie meixeologieo trou IK IK JI n< nsu
sluitluie temloiialidelldCgil M inlt ni ternlon ill 11 fkssibilil i i m c s i m
rtssuoglii rt dleunieltn enlidifon in t ipportoat,!' mtt rloelit >iin nlr it
do del dibattito eon la sere na eonsa Lulled ille neecssuie spiinnenli
ptvokz/i di non senlitmi ui estn zioni nel I ivoro ehe si trislonn i i
nio Iniun/ilutto il peggionre ck He nelli mdiudu i/ione di 11 i tr p u1i
eoneli7ioni eli I ivoro anche nella ne ehe non siano U sol i e Ir i li/i i ik
ia I ombudi i ( iltdprodullivila illo Confiiidustni Pertompnu unopc
numerodi mot tie inforluni sul lavo n/ione di questa n ltut i x one
ro strioidinano alleeee so tvasio una discontinued fotU p litit \ eel
ni ill ipphc t/ioni eontfaltuili) I oigmi// itiva ill inleino I un sin
iuoridubbioehi in que sic tonic sto d it. ilismo conledt r ik i 1 ik pi )
si dtblu iggiornart t IrisUnre h I ensioni lulouoin i ( >n e inn t ill
polilie i eonurtcilivi sull insie me plunlistiei I leenmo lulli issienu
tic I c i
de Ik queslionidlivellotcrntorialf A lesoro dell insetfn unt nt
riggioehe In ivuto ui dirgink i
I lie proposito [xjiso debbano esse
n eiiskx Hi siiperloStaloehe pc i il tilth c iro eonie 1 uei ino 1 im i ehe
sind it ito poUru funzKini i live Ho non i bin Lmoii id opt rue set Ilt
ill lie ugioni t kilt mton sen/ if H tome 11 s\t It i dell fin nt i I PS t
dssunit ndo un I posi/1 in 11 lie i n
unir nu no una smlesi uilotevolt
in inn no pi suite ilivellon i/ion i spttlo il lelerendum nidi Hi tontio
k lk< one inoltre un i sost in/nle il ek en lot. hi net piv il itn idotk I
1 1 ft bbnio ^1 \ogli dm tht 11
mnov i/iont delmodello onlnlhn
k ilqu ilt lond mdosi sulk t sprt s tostilu/ioiit i i un nuo\ i I unit mo

sogge tto confederal e un atto di co
I iguo da dttuarsi qui ed ora in que
sto eontt slo stoneo nel quale anche
gnzie allaeeordo del 23 luglio 93
alia nfonna delle pension! al com
volgimento e alle lotte dei lavoraton
parrebbe delinedrsi per questo Pae
se un eimmmo verso la normalita
t tf un i stabilita non priva di proble
mi ma che rappresenta uu divenire
del tuilo nuovo nel quale sono possi
bill quei eambiamenli istituzionali
elu poilmo finalmente lo Stato lad
dove vrvono e lavorano i titladmi
D iltra parte in una fase di semplih
e i/iont tlella politicd possiamo
eontinuare eon lo stesso modello e
11 stt ssa eeinfigurazione di Cgil Cisl
e Uil?C erto vi sono aneora problemi
e sono quelli ehe sono stati oqgetto
di e mlronto anche con gli esperti
m i nessuno ragionevolmente oggi
pin consider tic quel problemi eo
nu nisorniont lbili Va quindi pro
dotlo I ultimo sfoi7o pnma del eon
gressodelhCgil affinehe dal lavoro
svollo ton gli tsperti prenda I awio
lo st itulo dt I nuovo sindat alo unila

goian 378 892 i veieoli teppiti
14 074 e quelli rimossi 28 H9 Assai
meno numerose le altre eonlrav
venzioni Di queste 19 49b nguar
dano I invasione di corsie riservate
ai mezzi pubblici 5 101 il mancato
uso delle cinture di siturezzj 2S2
la guida sotot I influenza di alcool o
sostanze stupefacenti 18 862 lave
locita pencolosa 128 384 altre vio
lazioni non specificate al i_odice
dellastradae 16 852perviolazioni
dileggieregolamenti
E stato ncordalo inoltre ehe I ar
ticolo 208 del eodice prevede e he
tutti i proventi delle multe siano in
\ esliti per il miglioramento dc II K ir
colazione della segnalelicastidda
le e del corpo dei vigili La giunta
qumdi dovrebbe stabilire ogni in
no con un apposita delibera le
quote da destmare ad ognuno di
questiscopi ma dal 9 J ladelibera
non si e mai vista in questo sen so

Alcatel in piazza
contro i tagli

no Mapensochevisiaunaragione •I Questa mattina gran p iral i di
in piu che parte propno da noi che dingenti Alcatel Italia (ben 270] U
viviamo e lavonamo nell organizza 1 hotel Gallia per la prest nt IZIOIR
zione Occorrono infatti sentien ufficiale del nuovo amminislial nt
nuovi motivazioni nuove distnbu delegato Samy Galtegno M i \l
zione del forte potenziale in modo pranzo di gala offerto dall i sot iel i
nuovo occorre anche nmettersi in potrebbe nsultare indigesto I |>iii
gioco e per fare questo necessitaun d uno I lavoraton m lott \ d i mc si
evento piu grande di ognuno di noi per la soprawivenza dello stab h
owero il nuovo sindacato unitano mentodiMilanoecontrtnll ipliodi
autonomo e pluralista Lawio della eentinaia di posti di lavoio tra la se
fase costitueute e contemporanea dedivialeBodioeglumpianliel \ i
mente un contaminarsi nel pensiero mercate e Concorezzo hinne in
e nell azione negli still di vita e nel fattiinciettounoscioperod ilk 9 1i
modello orgamzzativo ma e anche alle 12 eun presidio manift st vio
una scossa salutare che permetle di ne propno ddvanti iKnlln it Rsu
ngenerare in un nuovo rapporto milanesi promettono ideL,uili il
eon i lavoraton anche il senso e la dobbi stenografiti per jeiikit
forma dell appartenenza al sindaca meglio visibili le ragiom tit II i prott
to II nuovo soggetto confederale ed sia II conlenzioso tra izicndd t oi
unitano e un problema di questa fa ganizza/ioni smddeili e eoni|)tn
se stonca e di questo gruppo dirigen diatom inuotidclk np|>n st n
te Mi piacerebbe lantoche tra il ton lanze unit me dell i Ale ilt 11 u i di
gresso della Cgil e quello di Cisl e Uil viale Bodio enicssa illtimine I
della prossima pnmavera questa una assemblea durante la qu ik t
stalasancita h rotturi delle tr ilt ill
seeltasicompletasse
ve Lunedi storso in Assok mb ud I
* Seqretano generate aggiunto Cisl
Lombardia il tonfroi to ti i le parli h i subilu

Per una paternity

Martedi prossimo inizia la rassegna «Scena Prima»
La ospitano il Crt, il Verdi, l'Elfo e la Paolo Grassi

Teatro giovane
la carica dei cento
MARIA M O L A CAVALLAZZI
m Chili ha visli? Sono cento e for
se qualcuno in piu i gruppi giovani
non sowenzionati che in lombardia
(anno teatro da professions Ma le
sale sono poche la burocrazia ren
de difficile ositarli nei circuiti norma
Il la stampa non trova lo spazio per
(aril conoscere Morale sono il som
merso della nostra cultura teatra
le anche dal punto di vista economi
co Ma ecco per portarli in superfi
cie tora prima sottotitolo Nuovi
Oruppi Teatrali in Lombardia una
mamfestazione che da martedi 11
a venerdi 14 giugno presentera al
cum di questi gruppi In quattro
luoghi milanesi che del teatro gio
vane del ricambio generazionale
e della ncerca hanno fatto profes
sione di vita e non solo bandiera
il Crt I Elfo Tcatndithalia it Teatro
Verdi e la Scuola d Arte Drammati
ca Paolo Grassi

Una scena di«Operina»del gruppo Apriti Cielo al teatro Verdi

II Lido di Milano apnraal pubblico il prossimo 13 giugno con unimpiantocompletamenteristrutturato

II programma
spettacolo
per spettacolo

Scacco alTafa, iniziano i giochi d'acqua

Ecco il programma della rassegna
giovanile Scena Prima, con gli
spettacoli selezionati dalla
commissione artistica e dunque
La Regione Lombardia da anni
offertial pubblico Al Crt I'll e 12
lveva vislo la necessita di questa
giugno II Teatro Magro presenta
munifeslazione «ma solo col bilan
cio dell anno scorso spiega Lucia «Fal un saKo, fanne un altro, fai la giravolta, fallal», I' Egumteatro presenta
Btllorlni responsabile dell Ufficio «Opla» II13, sempre al Crt, Percorsi d'attrice con Milena Costanzo in «Si
Pealro e nuscita a trovare i fondi diceAntigone»eAntonella MorassutH in «M» II14giugnoe inveceditumo
con cui realizzarla Anche grazie sui palcoscenico il Laboratorio Teatrale di Bozzolo con « Predpitazioni in
ValPadana»
alia disponibilita di Provincia e Co
mune e a quella dclle sale milane
AII'EHo Teatridtthalia I'll e il 12 il Gruppo Teatrale dclle Ali in ••FerramontJ
si the hanno collaborate al pro
di Tarsia.. II13 e il 14 Animanera in "Ho camminato dietro il cielo.. e Teatro
getto
Aperto in «Lenti in amore»
Al
Verdi, I'll giugno e'e il Gruppo asse in «La sibilla di Sarajevo" II12 e il 13
Le rappresentazioni saranno un
giugno La colonia Penale presenta «Mal di casa», mentre Apriti Cielo
momenta dl confronto col pubblt
presenta «Operina» Ancora al Verdi il 14 il gruppo teatrale Extramondo si
t o i l cntici e anche di divertimen
lo < ome gi} e da anni la rassegna esibisce in «Semplicemente complicate"
di rock giovane organizzata dalh
Provincia sotlo il nome di Scorn
bancle Ma di certo Scena Prima ha
gia ottenuto un nsultalo una sorta
di censimento della creativila som
mers i
Per stlezionare gli spettacoli da
prestntare al pubblico una com
missione artistica ha visionato ma
lenali c spettacoli per mesi e un
calalogo mdipendentemente dalle
sui scellc conterra tutti i gruppi
tulosegml-itisi
A nonif del picsidente della
Villa Arconati anno otta\o II Gerard Maimone (il 3 luglio lire
lommissione Renato Palazzi che •
15 000) il ntorno del vecchio
festival esti\o di Castellazzo di Bol
I n ritenulo non opportune com
menestrello Donovan (il 4 lire
p inn dopo essert stato silurato late si prep-ira ptr una delle sut mi
glion stagioni La collabonzione 15 000) un incontro fra il com
via dal poslo di preside della Pao
positore Michael Nyman e I or
lo Grassi Oliviero Ponte di Pino fra i Comuni di Insieme Gto ine
cheslra arabo andalusa di Tetuan
(Arese Bollatt Garbagnalc Mila
spiega coint sono state scelte le
nese La nale Novate Milanese) e (il 9 lire 30 000) gli scalenati
t omp ignit piu giovani e piu vilali
la Provincia di Milano ha prodotto Mau Mau (il 18 lire 15 000) il
( con niaggiore coesione interna
chilarnsta Ottmar Lieberl (il 22
un cartellonc di pre postt vane e in
otto in tutto Ma poi si e decisa an
leressanli con qualche punta di lire 25 000) la sempreverde Or
t he un i sezione di eventi collate
nella Vanoni (il 23 lire 30 000)
diamantt
rail p n dare spazio anche a mo
nologlu i i progetti particolan
II debutto martedi 25 giugno Su tutto svetta il ntorno di Patty
Smith poetessa del rock attesa il
(untrue in tutto) t n cui quello dl (mgresso libero) vt dr \ la npropo
12 luglio (lire 35 000) Le preven
Studio Mali in scena il 13 giugno sizione del progelto folk Land ion
alia Scuola d Arte Drammatica con dae,i Due giorni dopo il 11 (lire dite sono presso la Bigliettena
/ puMi nell abha performance per 30(100) gi mde appuntamenlo (torso Garibaldi 81 e presso Ri
voci e immagini P interessante con Ivano Tossati e il suo nuovo eordi di Gallena Vittono Emanue
It) e Music Tour di piazza Cador
notari dice Ponte di Pino che album Maaame E passiamo a lu
I unicit) dei livori non permette di glio II pnmo del mese vedra in na stazione Ferrovie Nord Esi
nconoscere linee dl tendenza II scena i napoletani Almamegretta stono inoltre due forme di abbo
12 giugno alia Scuola d Arte Dram
(lire 20 000) issieme al Rogue namtnto una per tutti gli spetta
nidlk i Stt i n Prima prevede un in
( g o g o ) p e uno slrano miseugliei coli t o n posto fisso nservato a lire
250 000 I allra per quattro spetta
conlro Ira i giovani leatranli e le fra musiea danza e immagini
ODP
istiluzioni
Seguiranno il folk eli nccrci di e oh a lire 70 000

•
E pronto 1 antidoto al caldo oppnmente che
ci ha colptto Da oggi naprono quattro piscine di
Milano eperlealtreequestionedigiomi refnge
no a prezzi modici Sedici in tutto le vasche che
potranno ospitare i milanesi m oran che vanno
dal tradizionale 10-19 alleestensionisinoalle21
30deglnmpiantiSuzzani Mincio Bacone Cozzi
I prezzi dei biglietti restano immutati nspetto al
I anno scorso (3 4 mila lire i ridotti 6 mila I mte
ro) Unico picco il Lido con le sue 7 milae 500 ti
re cifra giustificata dalla trasformazione dell im
pianto in vera e propria "spiaggia con ombrello
ni sdraio acquascivoli acquagol minibaskete
uno spazio fitness centre» dove sara possibile

partecipare a mini lezioni di body building bo
dv dance balli latino amencani Per la gestione
delle piscine comunali durante l i stagione estiva
il Comune ha deciso di occuparsi direttamente di
tre impianti che entrano per la prima volta in
questo programma Murat Cozzi e Cantu Men
tre le piscine Caimi Argelati e Romano sono sta
te affidate con un apposita gara ad operaton
del settore cosi come gh impianti G da Procida
Samuele Abbondio Cardelhno e Lampugnano
gia affidati a terzi anche nella scorsa stagione
Tutte queste apnranno il 15 giugno mentre oggi
il via ai giochi d acqua verra dato dalle piscine
gestite da Milanosport Saini Suzzani Mincio

Inizia il 25 il festival di villa Arconati

Prosegue «Cannes e dintorni*

Patty Smith
retina rock

A Kansas City
il jazz di Altman

Stasera grande classica

Bach in San Marco
II Novecento
in Palazzina Liberty

•
L obiettivo del bravo jazzista e
wincasinare il tema pnncipale fino
quasi a nasconderlo Piu nesce a
renderlo invisible piu e bravo Per
che il|azze questo 1 arte della vana
zione Come il cinema di Robert Al
tman che nel suo ultimo film si e n
fatto propno al mondo del jazz E
Kansas City (in programmazione
alle 16 e 19 30 al Corso) e il piatto
forte del cartellone odierno di
Cannes e dintomi rassegna dei
film del festival e di antepnme del
la nuova stagione promossa dal
I assessorato alia cultura delle Pro
vincia in collaborazione con I Agis
#Ambientato nel 1934 in una citla
miracolosamente sfuggita alia De
pressione il film di Altman raccon
ta 1 intrecciarsi di stone di vana
umanita che ruotano attorno alia
disperata Blondie O Hara telegra
fista in ensi eisistenziale che ha
deciso di rapire la moglie di un

consigliere del presidente Roose
velt nella spcranza di ottenere la li
berazione del marito Johnny
OHara ladruncolo senza arte ne
parte caduto nelle mam del leg
gendano gangster Seldom Seem
Scritto dallo stesso Altman con
Frank Barhydt Kansas City e inter
pretato da lennifer Jason Leigh
Miranda Richardson Harry Bela
fonte Michael Murphy e Steve Bu
scemi Dalla Quinzaine des read
sateurs arriva il secondo film della
giornata Edipo Alcalde di Jorge
All Tnana (al Corso alle 22 15)
Sceneggiato da Gabnel Garcia
Marquez Edipo Alcalde e una n
lettura moderna dell Cdipo re di
Sofocle ambientata nella Colom
bia dei nostn giorni Chiude il pro
gramma ancora dalla Qumzai
ne I inglese Beautiful Thing opera
prima di Hattie Mac Donald (al
Cavour 13 19 30 22 15)
DfiV

AGENDA'

SINGLE Al I orum di Assago si apre la prima mostra ntrovo
Singlt Single Su uno spazio di 4000 metn quadratl si
Iroviranno proposte di una settantina di espositon con
idee piodotti e servi/i t he sviluppano tutti i temi del vivere
da soli I I Casa Ideale Semplificarsi la vita Curare se stes
si la Sedu7ione Prelcsti e luoghi di incontro Per quattro
giorni dillt 17alle2igiovedievenerdi dalle 10alle23sa
bato t tl ille 10 alle 21 domemca
AMBIENTE II convey IO I e vie dello sviluppo sostenibile
•
I )ue t out erti dl particolarc intc resst si sovrapp mgo
no (|iitst v s m Nell i Bnsilic I di Sm Marco alle 20 si t o n in ix i asione della mamfestazione 10 Nobel per il futuro
avra luogo il ( t ntro C ongressi Canplo di via Romagnosi 6
t lutlt il quinlo t it lo dell csecuzione tomplel i dellt c inta
Ira i p irttcipinti il fisito Carlo Rubbia Lester Brown presi
I c d i B i t h mentre alia Palazzinj liberty proseguono it on
ctrli di Now cento Musiea dell A. socidzioiu Orchestra dente di 1 Worldwitch Institute e Gunter Pauli della United
Nations
llmvcrsitv di Tokio Nel pomenggio I Editonale Ver
( a n l t l l i i o n pczzi di Shosiakovic Cummin M in/oni No
tie Ambit nit presenta I edizione italiana di Vital Signs
no lit II i scr il t b icluana e protagonist i un t t lebrt torn
pit ssocli Monaco dibavien l l M u n t l i t n t i Rath Chorund 19)0 di Woilduahh Institute alia librena Mondadon
On lit stt r dm Ito da Harms Martin V h n t itlt in stguito i l l i presso Coin di piazza Cinque Giomate La pubblicazione
t o n le inlr iduzii ni dell assessoie all ambiente Walter Ga
p r t m i l u r i s i o m p i r s a nel 1981 til harl Richtei t lit lo ivt
nupiin e del giomalista economico Giuseppe Turani e un
v i f o i i d d l o ucl I'J'VI II programma comprtndt It t ant lit
BWV 184 21 72 10 tomposto m pdrtt a Wt im lr in |i irtc utile i isscgna dtgli indicaton e delle lendenze economi
t
lit anibiei lali e sotiali che slanno modellando il nostro
nt ipnmi mnitliLipsia
pnneta
Alia Pulazzina Liherh alle 20 SO si inizi i t o n un gi indt
11 issiio tit 1 nostro tt mpo la penultima siufoni i di Shosl i CATILINA Allt ore 21 nella sala conferenze di via Chiara
kovlt ( n i l ) t h e e mahlcri mamentc un t i t l o di licdtr valle 7 Missimo l i m presenta il suo libra Catilina Ritrat
pi r soprano (Som 1 Sigurta) e bas o (Pielro Vullaggio) 10 di un uomo in nvolta (Mondadon) Intervengono
Allx rlo Vt ronosi dirigt inoltre un nit lie piu iff ist in inti lr l M iiirizio Blonde! t Maunzio Murelli
It u p t r t rttentidiCii itomo Manzoni Uiea i eisi da/• mil) PIANOFORTE Al Salone degli Affreschi dell Umanitana al
lltikinson
mentre Anna M ina Monni suon i il IK India It nit '0 11 si tsibiste il duo pianistico Nicoletta e Ange
ullii Nolh p t r fl into solo di Atln in ) Gil irnit u t di 1 uigi 11 [ t o l l l i due pianislc diplomate al conservators G
N(ini) si i s i o l t i I t l t l t i o n i t o hnoida coso li lamui fatlo Vtrdi ii Mil inn i siguiianno brani di Shubert Ligeti e
Brahms II biglielto mlero cosla 15 mila lire il ndollo
in AIM hit iU
0 Paali) I elu~ i 10 000

Bacone ( i l Lido apnra il 13 giugno) Ma non c e
solo acqua nel progrirnma che Milanosport (lei
801466 0 3272613) hamessoapunto Verranno
nproposti come nel 95 i corsi csti per manle
nersi in forma CalcioaSOire'iSmila) acquagol
(98 125mila) stretching(68mila) tiroconlar
co (155 210 m 'a) tuffi (125 145 mila) palla
nuoto (98 mila) windsurf (210 mila) ballo li
scio o sudamencano (145 mill) Ptr i pign al
Parco Lido sara installato un megaw.ht.mio per
assistere prima agli Europei di cilcio c poi alle
Olimpiadi di Atlanta Sempre nel parco M potra
giocare a minigolf e ci saranno giochi e macchi
nineelettnche peri piu piccini
OLu aFenari

Palestina
e Israele
Futuro dl pace?

Le eleziom israeliane avranno un
impatto dedsivo sui futuro del
processo di pace in Medio Oriente
anche perche il responso delle urne
ha fatto niotare di 180 gradi I asse
politico del paese onentato ora
dedsamente a destra Per questo il Centro italiano per la pace in Medio
Oriente ha orgamzzato un confronto fra israeham e palestinesi subito dopo il
voto Sitrattadiunaclodiconferenze semmano dal trtolo-Medio Oriente,
incontn con i protagonist., nel cui ambito si terra I'mcontro <lsraeliani/
palestinesi Qualefuturoperlapace»conAniosElon,scnttoreisraelianoe
collaboratore del -New Yorker., e Hanna Simora, direttnce del settimanale
palestinese-Theierusaiem Times.. PresentanoAlbertoMartinelli preside
della facolta di Scienze Polibche e Janiki Cmgoli, direttore del Centro Italiano
per la Pace in Medio Oriente Ore 21, Sala delle Lauree della Facolta di Scienze
Polibche, via Conservatorio 7 lloclodiconferenze seminanoe orgamzzato
con la collaborazione della Regione Lombardia ed ha il patrocinio dell Irsae
lombardo

Paolo Plnl
libri e musiea
perlafesta

Contanuaall ex ospedale Paolo Pini,
la testa cittadina Sognodimezza
estate. Oggiilcalendanodella
mamfestazione a mgresso libero, fra
altn appuntamenb, prevede la
presentazione del libra di Clara
Sereni"Sipuo»,ed e/oRoma L incontro al centro Studi, ore 17 sara
condotto dal nostro giomalista Oreste Phretta Dalla parola scritta a quella
cantata, alle 20 30, per la senedi concert! Rockerellando2 nell Arena si
esibiscono i Cruppi Pirab Metropolitan! Alle 21 presso la lavandena, Maria
CarpanetointerpretaManon Sempreinlavandenaalle21 30SimonaTediosi
e Marcella Pavan col balletto Sorgente chiudono la giomata Gli show
proseguono sino al 9 giugno Se domam sera alle 20al campo sportivo
saranno di scena i Ritmo Tribale, gh Ottantotto tasti, gli Scisma e i Mag mell,
sabato alle 18 nello stesso luogo si esibiscono La Cms gliAfterhours laFam
Rossi e i Nervrtesi La festa si chiude domemca con un gran ballo in lavandena

Associazione Generate
Italiana Spettacolo

Provincia di Milano
Assessorato alia Cultura
DANZA. Alia Scuola d arte drammatica Paolo Grassi pel
gli incontn con i maestn della danza i ontemporanea Ma
nnella Guattenni presenta la coreografa amencana Tnsha
Brown In via Salasco 4 alle 16 30 (dopo la proiezione di
un video alle ore 15)
PERIFERIE Lo scnttore Vincenzo Consolo presenta il libra
di Vito Piazza Milanesi non si nasce alle ore 18 presso
I Albergo dei Cavalien piazza Misson 1 Seguira un dibat
tito su Condizione umana e problem! sociali delle penfe
ne urbane cui parteciperanno tra gli altn Maria Grazia
Dente assessore ai Servizi Sociali del Comune di Milano
Pietro Derossi docente di progettazione architettoniea del
Politecnico e I editore Elvira Selleno
BAUHAUS L Associazione Nazionale del Libero Pensiero
orgamzza I incontro «La pedagogia della Bauhaus Per
una svolta dell associazionismo sociale Tra i relator! Vit
lono Agnoletto presidente nazionale L I L A e Rossana
Bossaglia presidente Italia Nostra (Milano) Alle ore 18
nel Palazzo dell Arte Impluvium viale Alemagna 6
IL TEMPO
II caldo quello vero e ormai amvato anche se astrono
micamente I estate e ancora abbastanza lontana arrive
ra il solstizio estivo il 21 giugno Gia da qualche giorno
pero le temperature si sono decisamente nalzate e len a
Milano si sono superati i 31 gradi Secondo il Servizio
agrometeorologico regionale oggi sara un i i, irnata piul
tosto calda con temperature massime fra i 28 e i 33 C
(minime fra 14 e 17) II cielo rimarra sereno o poco nu
voloso per tutta la giornala salvo addensamenti locali sui
nlievi dove potranno venficarsi isolate precipitazioni
Domam e sabato non assisteremo a mutamenli soslanzia
It cielo sereno e temperature estive

M MILA
MILANO 3/13 GIUGNO 1996

FILM DAL FESTIVAL E ANTEPRIME
Giovedi 6 giugno
CINEMA CORSO

ore 16 00 19 30
KANSAS

Cm

di Robert Altman v o SOIIOIM n laiano
ore 22 15
EDIPO ALCALDE
CINEMA CAVOUR

dt Jorge All Tnana vo soiioiio n ta ano
ore 1300 19 30 22 15
BEAUTIFUL THING

di Hettie Macdonaldvo sotiottoi n laiano

BIGLIETTI Lire 7.000
Per Informazlonl Assessorato alia Cultura Provincia dl Milano
Tel 02/77402469

Spettacoli di Milano

Giovedi 6 giugno 1996

PRIME

CRITICA
Mediocre
Buono
Ottimo

Ambaeciatorl
D l t e M a d oHranxa
CBOV Emanuele 30 d\B Bemford conS Stone B Morrow
Tel 76003 306
Or
1530 1750
2010 22 30

L.MW
Afflto

V.

vlaMllazzo 9
dtM Goms conW VanAmmelroo) J Decleir(Ola96)
lei 65 97 732
Antonla suaflgtia suanlpote la sua pronipote Unage
Or
14 45 1640 nealogiadldonneorgoglloseemdlpendenti chehacon
18 35 20 30 22 30 quistato I Oscar come migliorfilm straniero

krm

<?ommedlp

Apollo
gall DeCrlstoforls 3
to! 780390
Or
1500 17 30
20 00 22 35
Arcobaleno
vlaleTunlsIa 11
tel 29406054
Or
1510 16 55
1840 2030 22 30

urn

Arliton
gallerladelCorso 1
16176023806
Or
16 00 1810
2020 2230

urn

Arltochlno

irii

•&

ft

-ft

J

Colosseo Allen

s o t t o gii m i vi

vale Monte Nero 64
Tel 599013 61
Or
15 30 17 50
20 10 22 30
L7000

diA Kiarostami conM AliKeshaoarz(lran94)
Si chmde la tnlogla inizlatacon -Lacasadel mlo amlco
Nasce dn amore sul set dl un Mm e II regista «dirlge» II
corteggiamento Acavallotrarealtaeflnzlone

Coloneo Chaplin

Ragleiw • w M m m l t

vlale Monte Nero 84
tel 599013 61
Or
14 30 1710
19 50 22 30
L7000

Commedia

irtrir

OdeonsalaS

Copycat: omioldl In sorlo

diG Hobhl conR Gere L Linney bsa(1995)
Awocato di successo ditende un povero cnsto per tarsi
pubbllcita Contro di lui un pubblico ministero determ
nato con la quale In passatohaavutounarelazlone

viaS Radegonda 8
tel 874 547
Or
15 17 25
20 22 35
L7000

diJAmiel conS Weaver HHunter(Vsa)
Psichiatra e senttnee di successo vlene aggredlta da un
maniaco Nonostante quest) finisca in galera lei non si
sentesicuraesotfrediagoralobia 123minutl

Mignon

L'asarcKo dalla 1 2 aelnnaia

Odeon5sala9

diT Gilliam conB Willis B Put(Vsa95)
Anno 2035 sulla Terra impazzano gll animall Ipochiuo
mini sopravvissutl cercano dl capire quale morbo abbia
potuto nel 96 ucciderecinquemillardidimdlvldui
Thriller ftfta

viaS Radegonda 8
di M Campbell conP Brosnan S Bean 1 Scorupco
lei 874 547
Or
15 00 17 25
19 50 22 35
L7000

OOTgoldonoyo

gallerladelCorso 4
tel 760 22343
Or
14 45 17 20
19 55 22 30
L 7 000

Drammatlco

6a

Thriller

ir

Nuovo Aril Disney I n viaggio c o n Pippo

Odeon5sala10

Schoggo d i p a u r a

diA Lee conE Thompson H Grant(Usa96)
Le storie d amore delle sorelle Dashwood sullo sfondo
della ricca borghesia mglese a cavallo tra XVIII e XIX se
colo Dalromanzo Sennoesenslblllta diJaneAusten
Sentlmentale
A

viaMascagnl 8
di K Lima
tel 760200 48
Or
1600 1650
1840 20 30 22 30
L7000

Via S Radegonda 8
Tel 874 547
Or
1440 1715
19 50 22 35
1 7 000

diG Hoblit tonR Gere L Ltnney(Uso95)
Awocato dl successo dlfende un povero crlsto per farsi
pubbllcita Contro dl lui un pubblico ministero determi
nato con la quale In passato lia avuto una relazlone
Drammatlco
tttz

Nuovo Orchldea
vlaTerraggio 3
tel 875389

Orfeo

L'asarcKo dallo 1 2 aclmmla

Fargo
diJ Coen con WilliamH Macy F McDormand{Usa96)
Vendltore dl macchlne pieno di debit! ta sequestrare la
moglle da due delinquent! per estorcere al suocero un
grossonscatto Un thriller alia manieradeitratelli Coen
Thriller
ft*

L«afflniU*tottlv«

Corallo

Girl 6 - aasso in U n a *

OdeonSsalal

Seroamors urla naHo apazdo

diPeV TavmmconF Beniivogho M Gdlain(ha96)
Raglon*1 a sentlmento natura e cultura Giro dl coppie
(con sorpresa) per I fratelli toscani alle prese con un
classico della letteratura tedesca
Drammajfpo •£;•£{

Pasquirolo

Piurrwdlatruzzo

di & Ue con J Purturro Q Tarantino Madonna
corsiadelServi 3
tel 760 207 21
Or
16 1810
20 20 22 30
L 7,000

viaS Radegonda 8
tel 874 547
Or
15 20 17 40
20 05 22 35
L 7000

diC Daguay conP Weller R Dupuisfllsa 1996)
L ex Robocop si conlronta stavolta con un classico del fi
lone fantascientifico la mlnaccla che vlenedallo spazio
Siamolontanidall ottimlsmodlET

csoV Emanuele 28
tel 760207 57
Or
15 00 17 30
20 00 2230
L7000

diM Nichols conR Williams G Hackman(Vsa%)
II vizierto all americana diventa un elogio della fami
giia per quanto sui generis Gene Hackman travolgente
neipannldell ultraconservatore NV1h45
pommedla ftftft

Corso

Odeon5sala2

EroldlluMllglornl

Plinius

Rlstrutturazlom muHltala

diP Vim conS Orlando E Fantastichim(Ita%)
Due trlbU" In vacanza a Ventotene Unaecolta snobe
dl sinistra L altra romanaccla vlolentaecaclarona Tra
una risata e una lacrima I Italia dlvisa dal maggforlta
rio»

Un r a g a n a Ira r a a a o a

Raasagna Carina* a dintornl

gallerladelCorso 1
tel 760021 84
-KanaaaClty
Or
16 19 30
2215
L 7 0O0

"Ed

Rumorldlfondo

Eliseo

di T Gilliam conB Willis B Pitt(Usa}S)
vlaleConiZugna 50
Anno 2035 sulla Terra Impazzano gll animall Ipochiuo
tel 894030 39
Or
1500 17 30 mini sopravvissutl cercano dl capire quale morbo abbia
20 00 22 30 potuto nel 96 uccldereclnquemillardidllndividul
Thrlllar « f t f t
L7000

Chlusoparlutto

Fanfascienza

ft

viaS Radegonda 8
diA MacDotiell conM Richards J Titrturro
tel 874 547
Or
1530 17 50
2010 22 35
L 7 000

Odeon5sala3

diC Camarca con F Dominedo F Meonifhalia 19961
vlaTorlno 64
Perlferla di Roma Due fratelli e una donna che sta con
tel 869 27 52
Or
15 30 1715 I uno ed 6 segretamente amata dall altro Sara il cattivo
19 20 45 22 30 owiamente atrasclnareI buonlagh inferl
L70P0
Drammatlco
ft

vialeAbruzz 28
tel 295 31103

Empire rocords

viaS Radegonda 6
diA Moyle con A Lapaglia L Tyler
tel 874 547
Or
1525 17 45
20 15 22 35
L7000

Excelsior

loballodasola

Odeon5sala4

Doad M a n W a l k i n g

gallerladelCorso 4
tol 760 023 54
Or
1515 17 40
20 05 22 30
L 7 000

diB Berloluca conl T\ler J lransOtdlGb 9G)
Lucy va in Toscana a cercare la verita sulla sua nasci
ta Trova una comunlta di angio americam ozlosl Fa
amlciziaconunoscrlttoremorente Escoprelavita

viaS Radegonda 8
tel 874 547
Or
1500 17 25
2000 2235
L7000

di T Robbing con S Sarandon S Penn(Usa9S
Da jna storia vera tratta dal diano di una suora amerlca
na che ha confortato un condannato amorte unduro atto
d accusa contro la penacapitale Oscar allaSarandon

Farao

Maestoso

Odeon5sala5

di J Coen con WilliamH Macy F MtDormand(Vsa96)
Vendltore di marchIne pieno di debit! ta sequestrare la
moglle da due delinquent! per estorcere al suocero un
grossorlscatto Un thriller allamanleradeifratelllCoen
THrflter
tt£

Plunwdistruzzo

corso Lodi 39
diM Nichols conR Williams G Hackman(Uia96)
tel 551 64 38
II vlzietto all amencana dlventa un elogio della tami
Or
15 00 1730 glla per quanto sul generis Gene Hackman travolgente
20 00 22 30 neipannldell ultraconservatore NV1h45
L700Q
Commedia ftfrfr

Doelslono orrHca

Sentlmentale

diJ Chechik conS Stone !Adjant (brancia96)
Mia e Nicole hanno entrambe a che fare con Guy Sono
stanche del potei e che lul esercita su di loro e come se
non bastasse luilmprowlsamentescompare
Sentimental*
&

o*i H Craucn ConE Murphy A Baisilt
via Manzom 40
lei 760 206 50
Or
1530 17 50
20 10 22 30
L7000

Raaaaana Cannaa • d i n t o r n l

Medlolanum

urn

ARIOSTO
vlaArlOSto16 tel 48003901L 7000
Ore 18 10 20 20 22 30
llfioredelmiosegretodiP Almodovar ron
P Parades C Ellas J Echenove
CENTRALE1
viaTorlno30 tel B74826L 7000
Ore 16-18 10 20 20-22 30
Compagnadiviaggio
dl P Del Monte con M Piccoli A Argento
L Capolicchio
CENTRALE2
viaTonno3Q tel 874826L 7000
Ore 16-1810 20 20 22 30
Via da U s Vegas
diM Figglns conN Cage E ShueVM14
Clnttoca-SMBELTRADE
viaOxillalO tel 26820592L 5000 +tessera
II cinema tedesco prima dICaligano
dalle ore 211 topi gngi I'epiaodio Lafou
slanera 2°episodlo Latortura scene ro
mazescheinSepisodidiPioVanzl Regiadi
EmilloGhlone(muto did itailane)
Femmlne folli di Erich von Strohelm (muto
did Italiane)
Clnett-oaMUSEO CINEMA
Palaz2oDugnani vlaManln2/A
tel 6554977 L 5000
«Le avanguardie storlche dalle ore 17 30
Le ballet mecanlque dl Fernand Leger Glo
co di cappedi di Mans Rlchter Letolle de
mer dl Man Ray Le mystere du chateau de
dediManRay
DEAMICIS
ViaDeAmicis34 tel86452/16
L 5000 + tessera
Ore 18 22 DaViennaaHolloywood il cinema dl Fred Zinnemann- Storia di una menace con A Hepburne P Finch
Ore20MezzoglornodlfuococonG Cooper
MEXICO
vlaSavona57 tel 48951802L 8000
Ore 15 10 17 20 1940-22
Film in lingua original© Via da Las Vegas di
M Figglns conN Cage E Shue
SEMPIONE
vlaPaclnottl6 tel 39210483L 7000
Ore 2015 22 15 Gget shorty dl B Sonnen
letd con J Travolta G Hackman

ALTRE

PROVINCIA

Audllorlum San Carlo
corso Matteottl 14
tel 76020496
Riposo
Comuna Balraa Agora
vlaFavretton tel 4223190
llChloatro
vlaMolmo delle Armi 45
tel 2046275
Riposo

piazzas Magno tel 0331/547865
Rassegna Prat i portar di R Altman
con J Roberts T Robblns K Basinger
{commedia)

Odeon5sala6

llgluralo

Tiffany

L a prosslma vrrUma

viaS Radegonda 6
tel 874547
Or
1510 17 35
20 2235
1,7000

diD Gibson conD Moore A Baldum(Usa96)
I attrlce piu pagata nei pannl di una giurata costretta a
fare assolvere un boss della mafia sotto il ncatto di un kil
lerparanotcocheminacciadiucciderleilfiglio

cso Buenos Aires 39 did Schlesmger conS Field K Sutherland ED Harris
tel 295 131 43
Or
2010 2230

OdeonSsala7

Rlccardolll

viaS Radegonda 8
tel 874 547
Or
15 20 17 40
20 10 22 35
L7000

L'oaarcrto daae 12 acunmia di T Gil
liam con B Willis M Stowe B Pitt
(thriller)
TEODOLINDA
viaCorte!onga4 tel 039/323788
Riposo

BINASCO
S LUIGI
via Dante 16
Riposo

SALARATTI
corsoMagenta9 tel 0331/546291
In viaajgio eon Pippo diK Lima

BOLLATE
SPLENDOR
pzaS Martlno5 3502379
Rippso

TEATROLEGNANO
piazza IVNovembre tel 0331/547529
Schaoja dl paura di G Hoblit con R Ge
re L Linney
(drammatlco)

OPERA
EDUARDO
viaGiovanniXXIIItel 57603881
Cineforum I buchi nari di P Corsicato
con I Forte V Peluso
Vm14 (commedial

BRUQHERIO
S GIUSEPPE
vialtalla66 039/870161
Cineforum Stranoa daya di K Bigelow
con R Flennes A Bassett J Lewis
tfantascienza)
CARATE BRIANZA
L'AGORA'
viaA Colombo4 03621900022
Riposo
CARUQATE
DONBOSCO
viaPioXI38
Riposo
CASSANO D'ADDA
ALEXANDRA
viaDlvona33 0363161236
Riposo
C A S S I N A DE> P E C C H I
ORATORIO
via Card Ferran2 9529200
Riposo
CESANO BOSCONE
CRISTALLO
viaPogliani7/a tel 4580242
Dfjdalona crKlea d S Baird con K Rus
MADERNO

EXCELSIOR
ViaS Carlo20 tel 0362/541026
Chlusura estiva
CINISELLO
PAX
via Flume tel 6600102
Chlusura estiva
CONCOREZZO
S LUIGI
via Manzoni 27 tel 039/6040946
Riposo

LODI
DEL VI ALE
vialeRimembranzelO tel 0371/426028
Schagga dl paura di G Hoblit con R Ge
re L Linney
(drammatlco)
FANFULLA
vialePavia4 tel 0371/30740
Dtfaaa a oRranza di B Beresford con S
Stone R Morrow
(prima visione)
MARZANI
viaGaffuno26 lei 0371/423328
In viaggio con Pippo di K Lima
[prima visione)

MONZA
APOLLO
viaLecco92 lei 039/362649
Uatftnitialotlhra
di P e V Taviani con I Huppert
(drammatlco)

QARBAQNATE

CAPITOL
vlaPennalHOtel 039/324272
Riposo

Roaelum
viaPlsanellol
tel 48707203 57500602
Riposo

LAINATE
ARISTON
I goVittonoVeneto23 lei 93570535
In alaoglo con Plnpo di K Lima
[prima visions)
LEQNANO
GALLERIA

RHO
CAPITOL
viaMartinelli5 9302420)
Riposo
ROXY
via Garibaldi 92 9303571
Difeaa a altrania di B Beresford con S
Stone R Morrow
(prima visione)

ROZZANO
FELLINI
vleLombardia53 tel 57501923
Riposo

ASTRA
via Manzoni 23 tel 039/323190
La proaalma vittima di J Schlesinger
conS Field K Sutherland E D Harris

ITALIA
viaVarese29 tel 9956978
Riposo

PESCHIERA BORROMEO
DESICA
viaD Sturzo3 tel 05300086
Riposo

MAGENTA
LIRICO
viaCavallotti2 tel 97298416
Riposo

CUSANO MILANINO
S GIOVANNI BOSCO
viaLauro2 lei 6193094
Riposo

San Lorenzo
corso dl Porta Tlclnese 45 tel 667I2077
Riposo

PADERNO OUCNANO
METROPOLIS MULTISALA
viaOslavia8tel 9189181
Sala Blu Spettacoloteatrale
Sala Verde La commadia di Dio di J C
Monteiro conC Teixiera M Monteiro

RONCO BRIANTINO
PIOXII
viadellaParrocchia39
Cineforum Uldaadoll'aniore
di W Allen con W Allen M Sorvmo H B
Carter
(commedia)

CENTRALE2
viaOrsenigo tel 95710296
Difaaa a oHranza di B Beresford con S
Stone R Morrow
[prima visions)

CENTRALE
viaS Paolo5 lei 039/322746
In viaggio con Pippo di K Lima
(prima visions)
MAESTOSO
viaS Andrea lei 039/380512
Riposo
METROPOL
viaCavallolti124 lei 039/740128

Glallo

S. G I U L I A N O
ARISTON
v a Matteottl 42 tel 9646496
Cneforum VKoob-onata
di R Tognazzi con L Zingaretti V Lin
don R Mempys
(drammatlco)
SEREONO
ROMA
via Umberto 10362/231385
Rassegna I lauraatl di L Pieraccioni con
G Tgnazzi M G Cucinotta A Haber
(commedia)
S ROCCO
viaCavour85 tel 0563/230555
Spettacoiodidanza
SESTO SAN GIOVANNI
APOLLO
via Marelli 158 2481291
Bullet di J Temple con M RourKe Vm 14
CORALLO
vaXXIVVaggio 22473939
Difaaa a oltranza dl B Beresford con S
Stone R Morrow
Iprima visione)
DANTE
via Falck 13 22470878
In viaggio con Pippo di K Lima
[prima visions)
ELENA
viaSolfenno30 2480707
Spettacoiodidanza
MANZONI
piazza Petazzi 16 2421603
Faria d'agoato, di P Virzl con S Orlan
do S Ferilli

isii

diR Loncraine con • McKellen M Smith (Gb%l
Shakespearetrasportatonegli anm30 in unfilm in bilico
tra thriller politicoe kolossal bellico Straordlnario il pro
tagonista Ian McKellen doppiato da Giannim
Drammatlco
ti**
(commedia)
SETTIMO MILANESE
AUDITORIUM
viaGrandi4 3282992
Chlusura estiva

TRIANTE
viaDucad Aosta8/a
Riposo

MODERNO
corso Adda 97 tel 0371/420017
I aollii aoapatti di B Singer con Ch Pal
minteri
igiallo)

CENTRALE
pzaRlsorgimento tel 95711817
Sala A L'albaro di Anlonia di M Gorris
con W Van Ammetrodv E Detlermans
Vm14 (commedia)
Sala C Ricccardo III di R Loncraine con
I McKellen
(drammatlco)

diP Avail conC CeccllleS DionisifIUl96)
I Arcano incantatore del tltolo e un mistenoso negro
mante scomunicato dalla chiesa per via del suol esperl
mentidimagianera Belialamblentazione

diM ScorseseconR DeNiro S ^itonelUsaSS)
Las Vegas 1973 ascesa e caduta di un piccolo malloso
che divenfa il boss di un casmd Sharon Stone come non
I avete mai vista prima da del punti persino a De Nlro
Orammat'co
&ti

NOVATE MILANESE
NUOVO
via Cascina del Sole tel 3541641

BRESSO
S GIUSEPPE
Riposo

San Carlo
corso Magenta
tel 481 3442
Or
15 30 17 50
2010 22 30
UI7 000

Casino

MIGNON
piazza Mercato tel 0331/547527
Blua m ttw faca di W Wangm con P Au
star Madonna H Keitel
(commedia)

LISSONE
EXCELSIOR
via done Colnaghl3 tel 039/2457233
Riposo

diP e V TavuiniconF Bentwoglio M Gillain(lta%)
Ragtone e sentlmento natura e cultura Giro di coppie
(con sorpresa) per I fratelli toscani alle prese con un
classico della letteratura tedesca
pramma,!|co
ft*

via Gran Sasso 28
tel 236 5124
Or
19 00
22 10
L7000

ARESE
viaCaduti75 9380390
Spettacolodidanza

DONBOSCO
Cascina del Sole viaBattisti 10
Riposo

LeaffinrtaatoWv*

Splendor

AIICORE
NUOVO
tel 03916012493
Riposo

[prima visione)

Drammatlco £r£fr

President
largo Augusto 1
tel 760 221 90
Or
16 00 16 50
18 40 20 30 2230
L7 0O0

diS Baird conK Russell S Seagal(Usa9S)
Una super coppia che scoppia per un film d azione all a
mencana amblentato su un aereo dl linea sequestrato
daterronsti naturalmentearabi Banale con suspense
Aziona
tift

via 5 Radegonda 8
tel 874 547
Or
14 45 17 10
19 50 22 30
L7000

GOLDEN
viaM Venegoni tel0331/592210
DHaaa a oltranca di B Beresford con S
Stone R Morrow
Iprima visione)

CISANO

Audllorlum Don Boico
viaM Qlola48
tel 87071772
Riposo

L'oaareHo dalle 1 2 s c l m m l e

csoV Emanuele 24 di T Oilham conB Willis B Pitt(UsaSS)
Anno 2035 sulla Terra impazzano gli animall Ipochiuo
lei 760 208 18
Or
14 45 17 20 mini sopravvissutl cercano dl capire quale morbo abbia
19 56 22 30 potuto nel 96 uccidereclnquemillardtdimdlvidui
Thriller f"-!*
L7000

plazzaCavour 3
161 659 57 79
Or
13 19 30
2215

DESSAI

Hit

Vampbro a Brooklyn

Manzoni

Bran u l a 2

Wagner
piazza Wanger 2
18148009652
Riposo

•

Scheggo dl paura

vlaleMonteNero 64
tel 599013 61
Or
15 30 17 50
2010 22 30
L7 000

Astrn
diJ Ckcchik conS Stone IAdjant (Francia%)
csoV Emanuele 11 Mia e Nicole hanno entrambe a che fare con Guy Sono
tel 760002 29
stanche del potere che lul eserclta su dl loro e come se
Or
1515 17 40 non bastasse lui Improwisamente scompare
20O5 22 30
Sen))mantale
vr

I. MM
Cavour

*

Metropol
valePiave 24
tel 799 913
Or
14 45 17 20
19 55 2230
L7000

Coioileo Vitconli

urn

corso Garibaldi 99
tel 290016 90
Or
1515 1740
2005 2230

•

•

diG Hoblit conR Gere I Linney (Ufa 95)
Awocato di successo dlfende un povero cnsto per farsi
pubbllcita Contra dl lui un pubblfco ministero determi
nato con la quale in passato ha avuto una relazlone
Drammatlco £i!r

S o h » M « t J I patwa

diE Rohmer con A Langlet M Poupaud
SPIetroallOrto9
MI76001214
Or
1630 1750
20 10 22 30

BrtriMlal
corso Garibaldi 99
tel 29001890
Or
1530 1760
2010 2230

PUBBLICO
•ft

•

23

1 Unite pagina

L7000

Vip

Hon tuW hanno la lortuna dl avar avuto...

via Torino 21
tel 864638 47
Or
15 1850
20 40-22 30
L7 000

di S Alhrman con ] Balasko(Francio94)
Nella Pangi di De Gaulle le avventure dl una mihtante
comunista innamorata dell Armata rossa e ostacolata
da un manto piccolo borghese
Commedia
ft£

di K Bigelow con R Flennes A Bassett
J Lewis
(fantascienza)
VIMERCATE
CAPITOL
viaGanbaldi24 039/668013
Sala A crtBca di S Baird con K Russell

S Seagal

!0 D'ADDA
KING MULTISALA
viaBrasca 9090254
Sala King Sohoggedi paura diG Hoblit
con R Gere L Linney (drammatlco)
SalaVip Strange daya

(azione)
Sala B Foria d'agoato di P Virzi con S
Orlando S Ferilli
(commedia)

Vm14 (commedia)
PREALPI
tel 96703002
In viaggio con Pippo di K Lima
(prima visione)
SARONNESE
tel 9600012
Difeaa a ottraiua di B Beresford con S
Stone R Morrow
(prima visione)

SARONNO
ARENA ESTIVA SILVIO PELLICO
DOMM-Warting to exhale di F Whitaker
conW Houston A Bassett L Devine

SILVIO PELLICO
tel 9605227
Chlusura estiva

FRANCO PAR6NTI
viaPierLombardo14 tel 55184410
Sala Grande Riposo
SalaPiccola Riposo
SpazioStudio R poso

TEATRIDITHALIA L > t l L F L > 0
viaCiroMenottm tel J8315896/716791
Ore20 45Teatriditrialiapresenta
I rubini di una sposa fedele uno studio di
Ferdinando Brum e Adnana Bornello per
Madame De Sade di V Mishima con Ida
MarienellieConnnaAugustoni
L 30 000

Brahms Ligetl L 10-15 000

ALLASCALA
PzzadellaScala72003744
Ore 20 Das Rheingold parole a musica di
Richard Wagner direttore Riccardo Mutl
Orchestra del TeatroallaScala regiadiAn
dre Engel scene e costumi di Nicky Rieti
TurnoB
CONSERVATORIO
viaConservatono12 tel 76001755
Riposo
LIRICO
viaLarga14 tel 72333222
Riposo
PICCOLO TEATRO
viaRovello2 tel 72333222
Ore20 30Crt Artlficiopresenta Ballatadid
ne millennio con Mom OvadiaeTheaterOr
chestra a cura di Mara Cantoni e Moni Ova
dla L 46 000
PICCOLO TEATRO STUDIO
viaRivoli6 !el 72333222
Riposo
ARIBERTO
viaD Crespi9tel 8322580
Riposo
ARSENALE
via C Correnti 11 tel 8375896 (pren
8321999)
Ore21 15Cheinenarrabilecasino'
di E lonesco regis M Spreafico con G Ca
lo M E D Aquino M Ficarazzo L Fusi L
Maglwnm 5 Stetapm L 22 16 000
Auditoriums FEDELE
viaHoepH3/b lei 86352236
Riposo
CARCANO
corso Porta Romana 63 tel 55181377
Riposo
CIAK
viaSangallo33tel 76111016
Ore21 Festadibuoncompleannoper
IdieciannidelloZelig
Seratedicabaretconospitivan L 300QQ
CRTSALONE
viaU Dim 7 lei 89512220
RIPOSO
DELLA14ma
viaOglio18 tel 55211300
Seleziont corso di recitazione gratuito di
rettodaR Silveri Teatroserapre
DELLE ERBE
piazza Mercato 3 tel 66464986
Riposo
DELLE MARIONETTF
viadegliOlivetani3 tel 466260-4694440
Riposo
FILODRAMMATICI
viaFilodrammatici lei 8693659
Ore 21 Serata musicale diretta da Liliana
Olivien AccademiadeiFilodrammatici

GNOMO/CRT
viaLanzone30/a tel 86451086
Riposo
GRECO
pza Greco 2 tel 6570896
Riposo
LITTA
corso Magenta42 tel 86454545
Riposo
MANZONI
viaManzom42 tel 76000231
Riposo
NAZIONALE
piazza Piemonte 12 tel 48007700
Riposo
NUOVO
piazzaS Babfla37 tel 76000086
Riposo
OFFICINA
ViaSEIembardo2 tel 2553200
Riposo
OLMETTO
viaOlmettoSa tel 875185 86453554
Sono aperte le iscnzioni al corso di recita
zione Per mformaziom tel 86453554 dalle
Ore10alle1230
OUT OFF
viaDupre4 tel 39262282
Ore 20 45 Apr le a Pangi di John Godber
traduzione di Ettore Capnolo regia di Monica Conti con Roberto Trifiro e Monica
Conti L 20 25 000
SALAFONTANA
viaBoltraffio21 tel 6886314 29000999
Ore21 15Filarmonica Clown in
Ladies & Gentleman di e con Carlo Rossi e
PleroLeonardon L 15-13 16000
SANBABILA
corsoVenezia2 tel 760029B5
Ore 21 Progetto Genesto presenla
Amori inquieti di C Goldom regia A Zuc
chi con E Angelillo F Ferrari G Canna
vacciuolo L 42 36 000
SIPARIO SPAZIO STUDIO
viaS Marco34 lei 653270
Ore 21II Circolo Keaton presenta
Pedro e il capitano di Mario Benedetti con
Edoardo Ferrano e Andrea De Manmcor
Regiadi Andrea L 16-20 000
SMERALDO
pzzaXXVApriletel 29006767
Riposo
SOCIETAUMANITARIA
viaDaverlo7 tel 55187242
Ore 21 Concerto del duo pianistico Nicole!
ta e Angela Feola Musiche di Schubert

TEATRIDITHALIA PORTA ROMANA
c so di Porta Romana 124
tel
58315896/58318138
Ore 20 45Teatndhitaliapresenta
Lola che dilati la camicia di Marco Baliani
Cristina Crippa e Alessandra Ghiglione
Con C Crippa e P Savastano regia di M
Baliani L 30 000
VERDI
ViaPaslrengo16 tel 6680038
Ore21Stabihmentoteatrale
Greco cerca casa da Fnedench Durren
matt
Regia diMirkoArtuso L 10-15 000

RADIO
RADIO POPOLARE
1015IMI)
107 6(MI PV AL NO VC PC)
107 7 (VA CO BSBG)
107 8 (LC)
104 7 (MN)
107 5(MN PC PR)
100 3 [CR)
(teletono 29524141)
Notizian 7.30-12.30-10.J0-24
Notizian in breve 6.30-7-10.30-1 S.3023
6 Apertura musicale 7.15 Metroreqione
8 Rassegna stampa di Vittono Roidi
lOMicrofono aperto 12.1SMetroregione
13.00 Ubik 14Patchanka 13.40 From
Genesis to Revelation 16.30 Llberi tutti
17.30 Quaterna di Paolo Minella 18.30
Notiziano sindacale 1 8 Metroregione
20Argomenti in primo piano 21 Roots
and Branches 23 Rotoclassica 2 From
Genesis to Revelation replica 3 Quater
na replica
ITALIA RADIO
91 (Ml)
90 95(PVCRLO)
104 1 (CR PC)
89 2(BS)
Noliziari789101112131516171819
7.10 Rassegna stampa 8.1S L intervlsta
8.30 Ultim ora 8.10 Voltapagina 0.30
Lanolizla 10.10Filodiretto H . I O C r o
nache italiane 12.30 Consumando 13
Gr economico e sindacale 15.18 Dlarlo
di bordo 16.10 Filo diretto 17.10Verso
sera 18 15 Punto a capo 18 Gr econo
mico e sindacale 18.06 Rockland 2 0
Parole e musica 241 giornali di oggi
RAI
Grregionale gazzettinopadano
Radio Uno ore 7.20
RadloDueore 12.10

offerta rlsparmio
Prlmavera'
DAL 31 MAGGIO AL15 GIUGN01996

TALEGGIO VERO "CADEMARTORI"

al Kg

F O R M A G G I O CAPRINI "CADEMARTORI"

alKg.

F O N T A L "LARIANELLA" D A N E S E

al Kg

FORMAGGIO OLANDESE
MAASDAMMER-VENNER O NOORDHOEK

al Kg

C R E S C E N Z A M I N I M O N F E R R I N A " M E R L O " - gr 2 5 0 circa

al Kg

F O R M A G G I O B I O C C O L I N O " M E R L O " - gr. 120 circa

al Kg

LATTE I N T E R O U H T " C E N T R A L E D E L LATTE Dl M I L A N O "
ml 1 0 0 0 - 3x2 - 1 conf. L. 2 . 1 5 0
LATTE I N T E R O U H T " C E N T R A L E D E L LATTE Dl M I L A N O "
ml. 5 0 0 - 3 x 2 - 1 conf. L. 1.150
LATTE S C R E M A T O E R S . U H T " C E N T R A L E
D E L LATTE Dl M I L A N O " - ml 1.000 - 3 x 2 - 1 conf L 2 0 0 0
LATTE S C R E M A T O E R S . U H T " C E N T R A L E
D E L LATTE D l M I L A N O " - ml 5 0 0 - 3 x 2 - 1 conf. L 1 0 5 0
CAFFE' "BONOMI" MISCELA M A C U M B A

3 conf.
3 conf
3 conf.
3 conf.
gr. 2 5 0

" L U S S O " LAVAPAVIMENTI

ml. 1 0 0 0

C E R A F A C I L E "ELLE"
S A P O N E L I Q U I D O Dl M A R S I Q L I A " C H A N T E C L A I R "
+ s a p o n e in o m a g g i o - gr. 3 0 0

ml. 1 0 0 0
ml 1 0 0 0

S A C C O B O > PER LAVATRICE - K g . 4
M O R T A D E L L A P A R M E L L A " P A R M A C O T T O " - puro sumo

alKg.

P R O R C I U T T O C O T T O " S A R E " senza polifosfati aggiunti

al Kg.

C A C C I A T O R I P I C N I C " F U M A G A L L I " - puro suino

alKg.

P R O S C I U T T O C R U D O Dl P A R M A

alKg.

"VISMARA"

P O R C H E T T A AL F O R N O "LENTI"

alKg.

H A M B U R G E R BOVINO ADULTO

alKg.

P O L P A SCELTA P E R B I S T E C C H E - p e z z o solo

alKg.

P U N T A Dl V I T E L L O C O N O S S O
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC
" C O D O R O " - 12° - t.s. - v e n d e m m i a 9 5

alKg.
It. 1,5

L. 16.900
L. 12.700
L. 8.900
L. 8.900
L. 14.400
L. 15.300
L. 4.300
L. 2.300
L. 4.000
L. 2.100
L. 2.500
L. 1.500
L. 1.950
L. 3.500
L. 6.300
L. 12.900
L. 21.000
L. 23.900
L. 31.000
L. 21.000
L. 10.500
L. 15.900
L. 7.490
L. 4.400
MERCATI:
CA' GRANDA
CHIARELLI
FERRARA
FUSINA
GIAMBELLINO
GORLA
GRATOSOGLIO
GRATOSOGLIO SUD
LORENTEGGIO
MONLUE'
MONTEGANI
MONZA
MORSENCHIO

BIANCO TREBBIANO D'ABRUZZO DOC
" C O D O R O " - 11 t s - v e n d e m m i a 9 5

It. 1.5

B O N A R D A DELLA VALTIDONE
" C O D O R O " - 11 + 5 t s - v e n d e m m i a 9 5

It

It 1

S U C C O Dl FRUTTA SKIPPER " Z U E G G " - gusti assortlti
THE " S A N B E N E D E T T O "

1.5

gusto pesca o limone

It. 1.5

BIRRA " H E N N I G E R " - bottiglia 2/3 vap pnvat
BANANE"CONSUL"

alKg

O L I O EXTRA V E R G I N E D'OLIVA " M O N I N I " - bottiglia
FAGIOLINI EXTRAFINI SURGELATI
"LA VALLE DEGLI O R T I " gr 4 5 0 - L 4 . 2 0 0 Sconto 3 3 %
PISELLI FINI SURGELATI
"LA VALLE DEGLI O R T I " gr 4 5 0 - L 3 . 3 5 0 Sconto 3 3 %
FILETTI Dl PLATESSA SURGELATI
" M A R E F R E S C O " gr 4 0 0 - L 1 0 . 1 5 0 Sconto 3 3 %
VASCHETTA GELATO G U S T I A S S O R T I T I
"LA C R E M E R I A MOTTA" gr 5 0 0 - L 6 6 0 0 Sconto 3 3 %
B I S C O T T O G E L A T O F O R T U N E L L O "MOTTA"
10 pezzi - gr. 4 0 0 - L. 6 . 8 0 0 S c o n t o 3 3 %

It. 1

POLPA B O V I N O A D U L T O PER B R A S A T O C O N G E L A T A

alKg.

S T I N C O Dl S U I N O C O N G E L A T O

alKg.

C O S C E Dl T A C C H I N O F R E S C H E

al Kg.

T R O T E L L E F R E S C H E - pezzatura gr. 2 0 0 oltre

alKg.

POLPA E Q U I N A PER B I S T E C C H E

alKg.

P O L P A E Q U I N A TRITA DA M A C I N A R E C R U D A

alKg.

R I S O F I N O R I B E P A R B O I L E D " G O L D E G R A I N " - peso netto

Kg. 1

TAGLIATELLE A L L ' U O V O LE A R T I G I A N E L L E "DERETTI"

gr. 2 5 0

B I S C O T T I C A S A L I N I F R O L L I N I - assortlti

Kg. 1

MILLEFOGLIE "VICENZI"

gr. 2 0 0

AMARETTI "VICENZI"

gr. 2 0 0

SAVOIARDI V I N C E N Z O V O " V I C E N Z I "

gr. 2 0 0

Via Moncalieri 15

PONTE LAMBRO

Via Parea 13

Via Chiarefli 10
P.zza Ferrara
P.zza Fusina
Via R. Carriera 8

PREALPI

P.zza Prealpi
Viale Isernia 5

VialeMonza 144
Via Baroni 95
Via Lelio Basso 8
Via Lorenteggio 177
Via Zante 30
Via Montegani 33
Viale Monza 54
Viale Un'gheria

QT8
QUARTO OGGIARO
ROMBON
SEUNUNTE

Via Traversi 19
Via Rombon 34

S. AMBROGIO
S. LEONARDO
TICINESE
UMBRIA

P.zza Selinunte
Via S. Paolino 18
Via A. Visconti 24/D
P.zza XXIV Maggio
Viale Umbna 60

VIALBA
WAGNER
ZARA

Via M. Drago
P.zza Wagner
Pie Lagosta

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

SUPERSPACCI:
BAGGIO
BRICCO MARKET
GARIBALDI
GENOVA

4.400
4.400
2.250
1.500
1.200
2.100
10.950
2.800
2.250
6.800
4.400
4.500
8.490
3.900
3.500
6.900
15.000
15.000
3.100
1.850
2.200
1.750
1.750
1.750

Via Forze Armate 361
Via Paracelso 1
Viale F. Crispi 2
C.so Genova 16
P.zza Gramsci

GRAMSCI
LODOVICA
MILLE
MINIMARKET FILZI
NEGROLI
PADOVA

Via Cosseria 1
Via C. Menotti 2/A
Via F. Filzi 8
Via Smareglia 4
Via Agordat 2

WASHINGTON

Via Washington 97

HBBSf

Unione
ASSOCIAZIONE DETTAGLIANTI MERCATI RIONALI

COMUNE Dl MILANO

E S U P E R S P A C C I ALIMENTARI

SETTORE COMMERCIO

A

.£* ^111000 del Tjlrismo

e dei Servizi della Provincia di Milano

