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O L O A O 

ITALIA RAZZISTA? 
o assai positiva la 

reazione, che c'è stata nell'o-
pinione pubblica italiana e 
che ha trovato ampia risonan-
za sulla stampa, dopo i gravi 
episodi di i (dove sareb-
be stata negata, in un albergo, 
ospitalità ad alcuni negri) e di 
Cervia (dove ad essere colpiti 
da un'assurda discriminazio-
ne sono stati alcuni bambini 
handicappati). Tale reazione 
ci rafforza nella convinzione 
che il nostro paese e il nostro 
popolo non sono, né mi auguro 
diventeranno mai, terreni 
adatti per  la coltura della ma-
la pianta del razzismo, o del-
l'intolleranz a verso «i diversi». 

o questo, gli episodi di 
i e di Cervia sono in-

quietanti per  molti versi, e si 
prestano a molteplici rifles-
sioni e considerazioni. Ed è 
per  questo che il nostro gior-
nale ha dedicato ad essi ampio 
spazio e rilievo: pur  se era le-
cito interrogarsi sui motivi 
che hanno portato (ma chi?) a 
diffondere oggi la notizia di un 
fatto che era accaduto diverse 
settimane fa (parlo dell'alber-
go di . 

i — dicevo — per 
molti motivi. o perché 
non possiamo chiudere gli oc-
chi di fronte a un'ondata di ti-
po razzistico che percorre 
molti paesi dell'Europa occi-
dentale, senza peraltro susci-
tare le reazioni cui assistia-
mo, in , in questi giorni, 

No, ma c'è 
un rischio 

che va 
respinto 
di O 

E 

su molta parte della stampa. 
i queste ondate razzistiche 

in alcuni paesi europei non so-
no state e non sono vittim e 
soltanto gli uomini di colore: 
ma ne hanno pagato le conse-
guenze anche i lavoratori ita-
liani (o greci, o portoghesi, o 
spagnoli) nei paesi più indu-
strializzati e più ricchi, e non 
solo quando, con la crisi, sono 
stati licenziati dal lavoro e 
cacciati via. 

a anche in , nella vi-
ta di ogni giorno del nostro 
paese, non mancano, negli ul-
timi tempi, sintomi preoccu-
panti. l più grave fra tutt i ci 
sembra quello legato alla più 
profonda e acuta fra le que-
stioni che caratterizzano la 
società italiana: e che è la que-

stione meridionale. Certe in-
sofferenze antimertdionalisti -
che è da tempo che ci colpi-
scono: così come certi diffusi 
sentimenti «anti-Nord» (e an-
che antioperai) che possono 
registrarsi nel . 

a frantumazione della socie-
tà italiana è giunta a tal punto 
da sfiorare, appunto, «senti-
menti» e «ideologie» di tipo 
razzistico. E gli episodi di -
mini e di Cervia noi li valutia-
mo in questo quadro. 

Tutto questo non ci porta — 
ripeto — a cambiare opinione 
sui sentimenti profondamente 
antirazzistici del nostro popo-
lo, e tuttavia ci spinge a inter-
rogarci sull'insorgere di certi 
fenomeni. 

Si è distinto, nella ricerca di 
queste spiegazioni, il giornale 
della a cristiana. 
Su  di ieri abbiamo 
così potuto leggere un artico-
letto, in cui si cerca di collega-
re quegli episodi di razzismo e 
intolleranza alle caratteristi-
che della regione -
magna: una regione che «pre-
senta alcuni dei tratt i essen-
ziali delle concezioni neoradi-
cali... in un diffuso allenta-
mento di costumi anche visto-
samente negativi (aborti, sui-
cidi)». a che sciocchezze! A 
voler  essere misurati, si deve 
parlar e di un'analisi faziosa, 
ma anche assai grossolana, 

(Segue in ultima) 

Un albergo di  ri-
fiuta ospitalità a militari ne-
gri (americani), e una affit-
tacamere di Cervia si riman-
gia il  contratto e butta fuori 
dall'appartamento prenota-
to e dal 'bagno* in spiaggia 
quattro handicappati di Bo-
logna. Tutta giornali ne par-
lano, e ci si indigna che in 

 terra del libero 
pensiero, si verifichino epi-
sodi di razzismo, esclusione, 
intolleranza. Bersagliati, na-
turalmente, sono i protago-
nisti del *no»; e c'è chi prende 
le distanze e dice: 'Sono casi 
isolati, noi siamo gente ospi-
tale, lo sanno tutti:  anche 
questo è un modo di fabbri-
care capri espiatori, sui quali 
riversare le colpe collettive. 
Dopodiché, tutti allegri co-
me prima, a godersi le meri-
tate vacanze o a trarre van-
taggi economici dal turismo, 
che è una delle risorse im-
portanti della regione. 

 realtà l'albergatore di 
 e l'affittacamere di 

Cervia esprimono una men-
talità diffusa, tanto diffusa 
che nessuno di noi se ne può 
dire immune. L'annata di la-
voro è passata tra fatiche, 
stress, grane e problemi. Ci 

Eia 
cultura 
della 

rimozione 
di ANNA L O 

O 

siamo difesi con le unghie e 
con l denti dai malanni e dal-
le disgrazie. Abbiamo chiuso 
la porta se nella casa accan to 
qualcuno si dibatteva in dif-
ficoltà: ci bastano i nostri, di 
guai.  mai in vacanza 
dovremmo essere turbati da 
presenze che, di per sé, por-
tano disagio? Una vacanza è 
una vacanza, anche da tri-
stezze e timori. O no? 

 negri: chissà come sono. 
Vederli in tv, magari belli, 
buoni e coraggiosi, fa piace-
re. Afa viverci gomito a go-

mito, al tavolo accanto del 
ristorante o nei corridoi del-
l'albergo, non darà fastidio? 
Se poi assaltano le donne? Se 
mangiano con le mani? Se 
schiamazzano di notte?
poi, nel mondo la vita per
negri non è facile: guarda 
che cosa succede in Sudafri-
ca.  anche in America, vai a 
Harlem, e ne vedi di belle. 

 le ragazze sono omi-
cide (e rischiano la sedia 
elettrica). Diciamo che, an-
che se magari sono buoni co-
me lo Zio Tom, dentro si por-
tano pur sempre il  rancore 
della differenza: e chi ha vo-
glia di averci a che fare, con 
questa presenza che è un 
rimprovero di per sé?  si 
sa come trattarli:  se dimostri 
compassione si offendono, se 
li  tratti come se niente fosse, 
si vede lo sforzo, l'artificio. 

 11 problema c'è, 
inutile negarlo.  non 
trovarselo davanti proprio a 
Ferragosto. 

Gli handicappati: *come 
noi» predica una nota rubri-
ca televisiva.  chi vorreb-
be essere come loro?  chi 
vorrebbe un figlio, un fratel-

(Segue in ultima) 

Vacanza gratis per  famiglia nera 
o Scalfaro apre un'indagine 

n tutt a la costa romagnola si tende a sdram-
matizzare i casi dei neri americani rifiutati 
in albergo ) e degli handicappati re-
spinti al bagno (Cervia). «Per  quest'ultimi si è 
trattat o di un equivoco. o — 
dicono gli operatori della Usi — era piccolo 
dal momento che si sono presentati in nove 
invece che in sei. Gliene abbiamo trovato un 
altr o e la vacanza, poi, è andata benissimo». 

Per  quanto riguarda i militar i Usa c'è da dir e 
che lo stesso albergo «Sombrero» che a mag-
gio rifiut ò il gruppo ha offerto una vancanza 

» per  una settimana ad una fami-
glia di colore. , però, il ministr o degli 

i Scalfaro ha disposto l'invi o in -
gna di «un funzionario di polizia particolar -
mente qualificato per  gli accertamenti e i 
provvedimenti del caso». a magistratura 
aveva già aperto un'inchiesta. A PAG. 6 

La i a al punto di , s'infittiscono i e veti 

Rispunt a il Craxi a termin e 
a la e pretende 

la garanzia scrìtta 
e del i lascia e disponibilità alla «staffet-

ta», ò : un «patto a gentiluomini» deve e 

A — Craxi si è preso le tradizionali 24 
ore di riflessione prima di avviare stamane le 
consultazioni con le forze politiche alla ricer-
ca del » che si è ripromesso di 
attuare. l faccia a faccia con e a è pre-
visto per  stamane alle 11, quando la delega-
zione de varcherà la soglia dello studio del-
l'incaricat o a palazzo Chigi. Nel pomeriggio 
sarà la volta della delegazione comunista 
guidata da Natta, e in serata seguiranno so-
cialisti e repubblicani. o questo primo gi-
ro sarà possibile avere, evidentemente, un 
quadro esatto della situazione, al di là del 
fatuo e inspiegabile venticello d'ottimismo 
fatto spirare ieri da qualche dirigente della 
defunta maggioranza sulla possibilità di una 
miracolosa resurrezione. 

i cui è legata la «proroga» del pen-
tapartit o Craxi — per  riprendere l'eufemi-
smo usato da Andreotti al posto dell'espres-
sione «governo a termine», giudicata offensi-
va dai socialisti — è quella della «staffetta» 
con un democristiano nella prossima prima-
vera, al momento del congresso del Psi: dal 
vertice socialista insistenti indiscrezioni fan-
no trapelare una presunta disponibilit à di 
Craxi a subire questa condizione. E e a 
dice che «se ha accettato» l'incarico, si deve 
immaginare che abbia «la volontà di regi-
strare l'intesa in base alla posizione de». Sa-
rebbe una decisione inspiegabile e -
prensibile, dopo che ancora sabato scorso 

(Segue in ultima) Antonio Caprarica 

SERVIZI DI FASANELLA E SAPPINO A PAG. 2 

l Pei: appoggeremo 
chi propone vie nuove 
Occhetto e o sui i della e - «Chiediamo a 

i di e dalia gabbia di un o allo sfascio» 

A — A Botteghe Oscure 
è appena finit a la riunion e 
della direzione dedicata al-
l'esame degli sviluppi della 
crisi, e sta per  cominciare 
l'incontr o di Natta e altr i di-
rigenti del partit o con i se-
gretari confederali di Cgll, 
Cisl e Uil per  illustrar e ai 
sindacati le proposte pro-
grammatiche del Pel in ma-
teria economica. Gran folla 
di giornalisti , che testimonia 
dell'interesse per  il ruolo dei 
comunisti in questa fase del-
la difficil e vicenda politica. 
Al tradizionale incontro con 
la stampa ci sono tanto il 
portavoce della direzione, 
Emanuele , quanto 

Amarezza e delusione per  il discorso del presidente americano 

Reagan elice no alle sanzion i 
e lod a il govern o sudafrican o 
La a e del vescovo Tutu: «L'Occidente può e , è stato fatto 
molto di più o , Libia e » - La Casa a pe  il «dialogo» 

Nessuno si aspettava 
grandi novità, ma il discor-
so pronunciato ieri dal pre-
sidente americano n 
sulla situazione sudafrica-
na ha frustrat o ogni aspet-
tativa. Si è trattato , in so-
stanza, di una piatta ripro -
posizione della vecchia poli-
tica Usa: abbaiare sempre 
più fort e ma non mordere. 
Anzi, stavolta sono persino 
mancati i toni più aspri nei 
confronti del regime razzi-
sta di Pretoria. l rifiut o del-
le sanzioni, che gran parte 

della stessa opinione pub-
blica americana sollecita, è 
stato netto. Anzi, n ha 
rivolt o un appello agli euro-
pei perché evitino di «azzop-
pare» l'economia sudafrica-
na. n tal modo, secondo il 
presidente Usa, verrebbero 
danneggiati soprattutto i 
neri. n si è perfino 
spinto ad elogiare il regime 
di Botha per  le concessioni 
fatte alla popolazione ne-
gra. Al congresso america-
no e agli alleati ha chiesto di 

e al clamore emoti-

vo per  sanzioni punitive* 
mentre dal mondo degli af-
far i occidentale ha addirit -
tur a sollecitato più investi-
menti in Sudafrica, «paese 
che fornisce materie prim e 
essenziali per  il mondo libe-
ro». 

Netta ed immediata è sta-
ta la risposta degli ambienti 
neri sudafricani. l vescovo 

d Tutu, premio No-
bel per  la pace, ha definito 

» il discorso di 
n e ha detto che ora 

l'Occidente, per  quanto o 

riguarda, «può andare an-
che all'inferno». «Sono deci-
samente irritat o — ha so-
stenuto Tutu — credo sia 
piuttosto disgustosa questa 
rituale condanna dell'apar-
theid accompagnata dal 
non senso che saremmo 1 
prim i a soffrir e di eventuali 
sanzioni. Washington — ha 
aggiunto — in passato non 
ha avuto dubbi sull'adotta-
re misure simili nei con-
front i del Nicaragua, della 

, della Polonia». 
A PAG. 7 
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Entusiasmo e curiosità per  il matrimonio del terzogenito della regina Elisabetta 

Il sì di Sarah e Andre a in mondovision e 
Dal nostr o corrispondent e 

A — Ed ecco andare 
in scena la favola della ra-
gazza comune che crede di 
aver  vinto la lotteri a della vi-
ta e oggi sposa il suo princi -
pe. l cerimoniale prescrive 
abito bianco e non d'aran-
cio, per  lei, e la divisa blu del-
la a per  lui . a 
di Westminster, come uno 
schermo giroscopico tridi -
mensionale, è lì ad accoglier-
li entrambi in una sequenza 
più vera del vero: coppia feli-
ce. modello eletto per  il con-
sumo di massa, dimostrazio-
ne spettacolare che, anche 
nella società permissiva di 
oggi, il matrimoni o è sempre 
un impegno affidabile, un'a-
spirazione legittima, una de-
siderabile meta. 

Sarah, dai capelli rossi, ro-
busta figli a del maggiore 
Ferguson maestro di scude-
ri a e allenatore di polo prati -
cato con tanta passione dai 
maschi della casa reale, va 
all'altar e con Andrew, il paf-
futo figli o della regina che si 
sarebbe distinto meglio co-
me pilota d'elicottero nella 
guerra della Falklands se la 

augusta genitrice, cedendo 
al cuore di mamma, non l'a-
vesse fatto richiamare per-
ché era troppo pericoloso. e 
sue avventure galanti, in an-
ni andati, avevano riempito 
le colonne dei giornali più 
pettegoli e meno attendibili . 
E servito a dargli una fama, 
pari a quella di chi stamani 
diventa sua coniuge, così che 
tutt i e due possono vantare 
un piglio libero e «simpatico» 
all'altezza dei tempi. 

È un matrimoni o moder-
no, incasellato e sublimato 
in una cornice antica, che è 
inteso ad attrarr e il consenso 
universale. Spiegazioni, illu -
strazioni e racconti — sulla 
stampa — si mescolano 
adesso in un unico crogiuolo 
fatto di ammirazione, gioia 
mondana e deferenza per  i 
«grandi del regno» che sfila-
no in parata. Anche i pette-
golezzi non contano più: tut-
ti i quotidiani, più o meno se-
ri , si buttano senza rispar-
mio sull'avvenimento che 
celebra la gloria e maestà 
dell'istituzion e più alta e lo 
dilatano, fino al punto del-
l'imbarazzo, con l'iperbol e 

della lode e col cesello della 
curiosità più assidua e sner-
vante. 

Grazie alla tv, trionf a l'ef-
fimero su larga scala. l fiu-
me delle immagini scorre su 
una rete elettronica di porta-
l d g i u u a i c &* V idu i i t -
taneo è così forte che rischia 
di ridurre e stritolar e la con-
sistenza effettiva del sempli-
ce evento (l'unione formale 
fr a un uomo e una donna) 
che gli ha dato origine e ali-
mento. Forse, si realizza in 
questo modo il ritorno  alla 
verità: l'orgi a di immagini 
televisive in corso da giorni 
finisce con l'autosaturarsi 
riconducendo per  paradosso 
all'apprezzamento delle di-
mensioni in fondo modeste 
di questa «grande» occasione. 

o tutto, si tratt a solo di 
nozze, un appuntamento che 
la gente comune, anche 
quando punta al massimo di 
solennità, cerca di consuma-
re in forma privata. 

Qui, invece, la cerimonia è 

Antonio a 
(Segue in ultima) 

LONDRA — Si dorm e nei secch i e pelo sui marciapied i di 
Westminste r per garantirs i un post o in prim e fil e 

Ai campioni di Spagna 
22 avvisi di reato 

l sostituto procuratore Alfonso , che conduce l'inchie-
sta sui «fondi neri» che gli azzurri della nazionale di calcio 
avrebbero incassato dallo sponsor  per  il l in Spagna, 
ha emesso 22 comunicazioni giudiziari e indirizzate a tutt i i 
giocatori della «rosa». a è omessa cessione di valuta. 
Gli unici per  ora fuori dalla vicenda (e non raggiunti dal 
provvedimento del magistrato) sono Bearzot e Sordillo. i 
sono stati interrogati da a i giocatori Galli , , 
Baresi e . a polizia valutari a ha interrogato invece 
Zoff e Tardelli (nelle foto). O T 

Nell'intern o 

o n
coglie il mondo di sorpresa 

Sorpresa nel mondo per  l'incontr o tra il premier  israeliano 
Peres e il re del o n . i difform i nel 
mondo arabo: soddisfatto l'Egitto , mentre la Siria rompe con 

; sostanziale *no comment» da parte dell'Arabi a Saudi-
ta. A PAG. 3 

e il dialogo. Usa e Urss 
a Ginevra discutono il Salt 2 

È iniziato ieri a Ginevra il confronto fra Usa e Urss sul rispet-
to del Salt 2.  dialogo che dovrebbe portare alla convocazio-
ne del secondo vertice v è dunque ripartito. 
l fitto  calendario prevede anche la ripresa, venerdì, della 

trattativ a sui test nucleari. A PAG. 3 

, arrestati 8 infermieri 
della Croce : corruzione 

Otto infermier i della «Croce » arrestati i a a con 
gravissime accuse: corruzione, malversazione e altr i reati. a 
denuncia è dei familiar i di una donna, morta per  non essere 
stata soccorsa in tempo da un'ambulanza. a che fine fanno 
le tante inchieste sulla sanità? A PAG. 6 E N A 

All'Antimafi a un altro 
dossier  sul Banco di Napoli 

a esamina un nuovo «dossier» sul Banco di Napoli. 
a redatto la Guardia di Finanza. Un commissario de ha 

rivelato che da esso emergerebbe il caso di un credito erogato 
alla camorra anche sotto la nuova gestione. e di 
Alinov i su Poggloreale: «Occorre smantellare quel carcere*. 

A PAG. 6 

11 coordinatore della segrete-
ria, Achill e Occhetto. Prima 
dello scambio di battute con 
i giornalisti due flash sulla 
situazione e sulle prospetti-
ve. 

: 'L'escamotage 
del governo a termine è gra-
ve, un'invenzione inammis-
sibile e intollerabile sul pia-
no costituzionale e politico. 
Voglio ricordare che nem-
meno Leone, quando faceva 1 
cosiddetti governi estivi, 
parlava mai di governo a ter-
mine. Diceva sempre che 
presiedeva un governo che 
doveva far decantare la si-
tuazione e far maturare nuo-
vi rapporti politici. Ora, solo 

ora si parla di termine, e di-
rei che lo si fa con tracotan-
za, con arroganza. Attenzio-
ne, i pasticci logorano le
tuzioni, e noi ci opporremo 
fermamente, duramente a 
giuochi a manovre del gene-
ro. 

Occhetto: 'Vogliamo rivol-
gere a Craxi un discorso 
molto serio e
momento in cui gli viene 
riaffidato l'incarico in una 
situazione di conclamato 
sfascio del pentapartito, 
chiediamo al presidente in-

Giorgio Frasca Polara 

(Segue in ultima) 

Giallo nell'oceano 
Trovata la barca 

E stata trovata ieri in mezzo all'Oceano Atlantic o — vuota, 
gravemente danneggiata e priva delle sofisticate attrezzatu-
re d'emergenza — la barca a vela «Berlucchl» con cui due 
italiani , Beppe Panada e o r  tentavano una 
traversata transoceanica da Plymout a Newport,  due ave-
vano interrott o ogni contatto radio  13 giugno scorso. -
spiegabili ritard i e polemiche per  i soccorsi. Si spera che i due 
italian i possano essere ancora vivi , alla deriva nell'oceano 
grazie ai canotti di salvataggio fornit i di cibo e acqua. A 
FOTO; il «Bcrlucchi» durante una precedente regata A PAG. 5 
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// restauro di Santa  della Scala 

E sotto la corsia 
l'antica Siena 

dei nonni etruschi 
l recupero 

del vecchio 
ospedale divide 
la città 
n quei muri 

la storia 
del primo 
insediamento 
umano 
Concludere 
presto 
i lavori 
o studiare 
più a fondo 
il monumento? 

Una vedut a dall'att o 
del nosocomio , 
di front e 
al vecchi o 
Duomo 

L'affresc o dell a sala 
del pellegrinal o 

nell'ospedal e 
di S. Maria 
dell a Scala 

Oal nostro inviato 

dei. A quel punta sarà possi-
bile sfendere su carta un 
progetto di fattibilità per
quale pensiamo o ad un con-
corso  o al 
conferimento
per la progettazione ad un 
professionista di grande rile-
vanza:  recupero del 
Santa  della Scala — 
spiega l'architetto Andrea 
Brogl che da anni studia 
l'antico ospedale — manca 
ad oggi  progetto culturale 
su cui applicare 11 disegno 
architettonico.  parte 
l'ospedale i 11 prodotto di 
una stratificazione di strut-
ture di oltre dieci secoli, an-
che se l'epoca di maggiore 
splendore e senz'altroquella 
del

Nacque con 
la peste 
ma fu il 

più grande 

A — a più grande opera di questo secolo»: a Slena gli aggettivi si sprecano per definire 
quello che dovrà essere 11 recupero e il  riuso dell'ospedale di Santa  della Scala,  più 
antico del mondo, una volta Alberato* dalle attività sanitarie. Trecentosessantamlla metri 
cubi, di fronte al  che raccontano la storia della città.  origini sono antichissime, 
precedono l'anno mille.  costituirono uno del primi nuclei pre-etruschi che dettero vita 
a  di castelli da 
cut nacque presumibilmente 
Slena. Ora  tutto questo 
troveranno spazio un museo, 
botteghe artigiane, mentre 

 un'altra parte (quella me-
no  verranno ri-
cavati alcuni appartamenti. 

 destino di Santa
della Scala (che  to si sta 
svuotando delle attività sa-
nitarie che vengono mano a 
mano trasferite nel policlini-
co nuovo di zecca costrutto 
su uno del colli fuori dalle 
mura), divide  due la città. 
Una divisione sottile che 
passa attraverso 1 partiti, gli 
ordini professionali, il  mon-
do culturale.  dilemma è 
tra  fautori del fare e fare 
presto (il  come, magari, si 
vedrà andando avanti con
lavorìi e l sostenitori di un 
attento esame storico-cultu-
rale della struttura, attra-
verso un convengo di studi e 
un  da affidare suc-
cessivamente, con un con-
corso  ad un 
progettista di valore. 

Adir la verità un progetto 
per 11 riuso dell'antico «spe-
da/e» senese c'è già.  stato 
redatto dall'architetto Carlo 
Nepl che fa parte di una delle 
tre *équlpe»  nel 
1982 dalla Soprintendenza, 
su commissione del Comune 
di Slena, di compiere una 

{ ìiima 'ricognizione* su quel-
o che veniva all'epoca defi-

nito *ll  contenitore» del San-
ta  della Scala. Tre an-
ni dopo 1 gruppi di lavoro 
presentarono  loro elaborati 
alla giunta comunale.  fu 
chi cominciò a sostenere che 
bisognava mettere quanto 
prima mano al lavori per 
non perdere tempo  lun-
gaggini burocratiche e poter 
consegnare alla città uno 
spazio che manca e a cui Sle-
na ambisce.  giunta co-
munale ha sceltolnvece una 
via più meditata. 'Non ab-
biamo mal conferito
co per un progetto di massi-
ma — dice Vittorio
dellcStella, sindaco di Slena 
^.  (in ai piti Lift incarica 
per  di  Ora 
puntiamo su un grande con-
vegno di studi che si svolgerà 

 autunno, dal quale scatu-
riscano alcune
da far discutere alla città nel 
suo  (dal consigli di 
circoscrizione alle Contra-

A — Tutta colpa della 
peste. Se non ci fosse stata la 
peste a del 1348 che -
dusse del sessanta pe  cento 
la popolazione senese, la cit-
tà non e avuto un 
ospedale così : 
360.000 i cubi. 

l Santa a della Sca-
la, infatti, ebbe il suo svilup̂  
pò e o nei 
cento anni che o la 
peste . n a la 

n e degli i eco-
nomici pe  le e della 
città o i sull'o-
spedale la cui , nel 
1376, passò da una compa-
gnia a allo Stato se-
nese. l e dell'ospedale, 
dì nomina comunale, aveva 
un e e ma dove-
va e ad una clauso-
la : alla sua e 
tutt i i suoi i dovevano 
passare all'ospedale. Fu an-
che cosi che il Santa a 
della Scala divenne in pochi 
anni il più grande ospedale 
d'Europa tanto da essere 
studiato, per  crearne altr i a 
sua immagine e somiglian-
za, dai Visconti e dagli Sfor-
za. 

e si sviluppa su 
sei livelli : tr e i dove 
si o ie cantine e al-
cuni i come il o o 
le botteghe dei i e dei 
falegnami; un livello al pia-
no o con le e 
degli uomini e delle donne e 
i «pellegrinai» (una sorta di 
camera di compensazione 
che veniva usata per  gli in-

i ma, alla bisogna, per 
aumentare i posti-letto); un 
paio di livell i superiori usati 
come magazzini. 

e grandi dimensioni 
dell'ospedale contribuiron o 
a salvare Siena (dichiarata 
«città ospedaliera») dalle 
atrocità e dalle i 
della seconda guerra mon-
diale. All a metà degli anni 
settanta è iniziata la costru-
zione del nuovo ospedale, 
appena fuori città, in locali-
tà e Scotte. Già funzionan-
te in moltissimi reparti , una 
volta ultimat o consentirà lo 
sgombero totale della vec-
chia struttur a in piazza del 

. 

le nostre ricerche abbiamo 
ritrovato un documento del 
1542, redatto da un messo 
degli Sforza, inviato da
no appositamente per stu-
diare l'ospedale al fine di co-
struirne uno analogo. Una 
delle parti più  di 
quello che può essere defini-
to senza ombra di dubbio un 
complesso eccezionale, è la 
sala del pellegrinalo con gli 
affreschi di  di 
Bartolo.  quei dipinti ci so-
no le "fotografie"  di come 
era l'ospedale al suo tempo. 

 noi slamo riusciti a rin-
tracciare quasi tutte le stan-
ze dipinte da  di 
Bartolo».  forse le parole 
dell'archeologo Andrea Ca-
randlnl, ordinarlo all'Uni-
versità di  spiegano me-
glio perchè, secondo alcuni, è 
necessario studiare la strut-
tura del Santa  della 
Scala prima di intervenire 
con un progetto di riuso. 
'Come épossibile riprogetta-
re una struttura così com-
plessa, pluristratificata, — 
sostiene il  professor Caran-
dinl — se non la si conosce 
nel suo continuo modificarsi 
attraverso i secoli? Sarebbe 
come se un chirurgo operas-
se un extraterrestre senza 
conoscerne l'organismo.
di più, una volta, restaurato e 
senza preventiva indagine 
archeologica, il  monumento 
resterebbe per sempre inde-
cifrabile sotto  nuovi into-
naci. Se l'occasione non si 
perdesse vi sarebbe una svol-
ta.  nella prassi 
normale del restauro archi-
tettonico.  memoria anali-
ticamente riscoperta del 
Santa maria della Scala po-
trebbe suggerire  per il 
progetto di riuso, così che la 
vita continuerebbe, questa 
volta anche a pieno vantag-
gio della storia». 

 prima di 'mettere 
le mani» sull'ospedale c'è bi-
sogno di una ricerca molto 
attenta condotta, da escerti 
di grande rilievo.
ne e puntata su Cesare Bran-
di, uno del massimi esperti 
del complesso stoiico-archl-
tettonlco al centro della dia-
triba.  dottoressa
Gallavottl Cavallero, docen-
te di storia dell'arte della
coltà di lettere alla Sapienza 
di  è una delle sue al-
lieve predilette. Anche lei co-
nosce a fondo l'ospedale 
Santa  della Scala. 
'Uno storico dell'arte — dice 
— che ha cercato e spesso 
trovato documenti nell'ar-
chivio dell'ospedale riguar-
danti  suo accrescimento 
edilizio e decorativo (mi rife-
risco soprattutto a decora-
zioni sul muro), deve colla-
borare alla lettura del com-
plesso  relazione alle cono-
scenze acquisite perchè non 
siano alterate strutture sto-
riche al momento dell'inevi-
tabile adattamento
dal riuso». 

Alessandr o Rossi 

Rispunt a il Craxi a termi n 
— lo a il documento 

o da i pe
Cosslga — 11 leade sociali-
sta ha bocciato un slmile di-
ktat. 

A i e ave
o o pe  cam-

e ? O tutte queste 
voci sulla sua a -
piscenza fanno e di quel 
gioco di bussolotti n cui la 
contesa a e e l sta -

o la ? a 
i è, ovviamente, che 

sia la e ad ave mutato 11 
suo atteggiamento, -
cendo la a delle sue 

. a se bisogna giu-
e sulla base delle di-

i ufficiali , e an-
che di quelle a mezza bocca, 

o non . 
a detto i mattina Gallo-

ni: i à e le 
e a , 

a che ha il mandato, ma 
e ben o che se 

di o a e si deve 
, questo e 

e o e -
cisato senza equivoci», e pe

di più » dagli ipote-
tici alleati. 

n questo » sta 
e una delle 

chiavi della situazione (an-
che se questo la dice lunga 
sul bizantinismi i in 
queste e dagli ex . 
All a e i non baste-

e «un o e semplice 
o al o del 

» come scadenza stabili-
ta, e questo pe  la semplice 

e che in questo caso 
la scelta del » appa-

e come una conces-
sione e da e 
del . Nlent'affatto, lfpas-
sagglo di consegne da i 
a un o deve es-

e o e o nei 
documenti ufficiali che se-

§ o la conclusione 
ella , n modo che 11 l 

i vincolato all'alleanza 
con la e e i fin d'a-
desso la successione — dice 
11 o al Senato, 

o — di un -
tico o alla guida del 

. 

n poche , e di 
un «patto di sette anni» -
xi e almeno e 
un «patto di venti mesi», si-
no alla fine della legislatu-

. a a via del , -
no i i socialisti più 

i ad e la 
«staffetta», o -
dea del o da un no-
talo». Sostengono che una 
volta a l'intesa un 
tacito «patto a gentiluomi-
ni» e una 
sufficiente . -
te o o (sul 

» di stamane) che 
«non è stata la e a e 
della necessità di "patti 

" ma è stato i a 
, alla tv, e la di-

sinvolta campagna sicilia-
na». Ecco un esemplo fin 

o o di quel -
blemi di «affidabilità -

» che, secondo 
'«Avanti!» di stamane, an-

o i pe -
e il clima e le condizioni 

della . 

o le battute 

ottimistiche di i 
molto vicini a , come il 

e del i so-
cialisti , l'«Avantll» 
allude anch'esso alla possi-
bilit à di «uno svolgimento 
consensuale di i 

i o della 
coalizione» come base di so-
luzione della . Questo 
commento significa: 1) che 
il l intende e la so-
luzione nell'ambito del pen-

, limitandosi a -
e al l «un co-

o o di -
a che a atten-

zione», ma nulla di più; 2) 
che c*è, stando alle , 
una base di à nelle voci 
su una disponibilità di -
xi ad e l'idea della 
«staffetta». La composizione 
del contenzioso a e e l 

e dunque a 
soltanto da una questione di 

? 

Non è un fatto così secon-
o come e appa-
 E questo o pe  la 

a sfiducia a 

che a i 1 
i a gli ex alleati. 

Nessuno toglie di testa al 
i che , 

nella a , 
possa gioca o un o 

: che lasci cioè palaz-
zo Chigi ma o 
una i destinata a sfocia-
e in elezioni anticipate. Ed 

è o che 11 leade sociali-
sta e di e gesti-
e al suo o dimissio-

. 
Ecco é e a sple-

f ;ava i ai i che pe
a e l a non è un 

e o uno o ma le 
e della coalizione». 

Quelle che la i e 
messo n discussione — ha 
sostenuto il o de-

o — sono «le -
gioni dello e e e 

a basata sulla 
i dignità.  questo ave-

vamo già o in sede di 
a o un'inte-

sa. a si a di mantene-
e gli i assunti». 

Queste sono dunque le con-

dizioni pe : ce la fa fa-
? «Se ha accettato -

co — ha o e a 
— devo e che ab-
bia la volontà di e 
a e l'intesa n base 
a questa posizione de». 

e che, -
te, la e punti e a 
un'intesa, e non stia e 

o — con un conti-
nuo o del o — di 

e i a . 
a è piena di sospetti. 

e un caso: chi ha ti -
o i dal cassetto, pe

o alle agenzie di 
stampa, il documento n cui 

i ha o pe
Cosslga tutte le fasi del suo 

? e o un si-
o pe , dipinto nelle 

sette e come l'uomo 
di tutti 1 no, o quel-
lo all'ipotesi di o a 

e su cui daccapo si 
discute. O la e e una 
capitolazione a e al-
linea sin a tutti gli ele-
menti utili a ? 

Antonio Caprarica 

caricato, socialista, di utiliz-
zare questo mandato per 
sperimentare, seriamente, la 
possibilità (che aprirebbe 
una fase nuova della vita po-
litica del paese) di uscire dal-
la gabbia del pentapartito e 
di trovare quindi, sulla base 
di un programma, t necessa-
ri  consensi nel  e 
nel paese. Se Craxi ha il  co-
raggio di affrontare in que-
sto modo la crisi, essa po-
trebbe avere risvolti nuovi e 
di grande interesse, indipen-
dentemente dalia sua prati-
cabilità immediata.
ma, si aprirebbe una fase per 
cui ha senso impegnarsi. Al-
trimenti Craxi si ridurrà a 
scegliere la strada del puro e 
deteriore compromesso
postogli dalla  sarà la li-
nea della saragattizzazione: 
noi giudicheremo tutto que-
sto m modo fortemente ne-
gativo: 

o con i i 
a o con un -

to di o delle valuta-
zioni e in e 

a il fallimento del tenta-
tivo Andreotti (-la  ha su-
bito certamente una sconfit-
ta con la rinuncia delsuoau-
torevolecandidato») e il rein-

o a i il quale «o ac-
cetta le condizioni della

 primo luogo quella assur-
da del governo a termine, o 
deve rinunciare anche lui». l 
punto su cui i comunisti in-
sistono è che «/a caduta del 
governo Craxi non è un
dente di percorso»: a crisi 

Chi propone 
vie nuove 
ha una forte carica politica e 
incide sulle prospettive di 
tutti t partiti». i -
ta denuncia e 

e e del pe-
o o e 

o delle istituzioni. 
— E o che, e il 

tentativo , ci sono 
state i i di e 

a su di voi pe e il 
? 
'Assolutamente falso», ri-

sponde Occhetto.
contatto diretto o
Anzi, il  dato singolare di 
questa crisi è che non c'è sta-
ta da parte di alcuno dei due 
contendenti altro che l'aspi-
razione ad ottenere il  sup-
porto del  la posizione 
dei comunisti era così chiara 
e netta dall'inizio che essa è 
valsa a tagliar corto sin dal-

 ad ogni possibile ma-
novra: 

— Che o può e 
(o ha avuto in ) la 

à di linguaggio di al-
cuni i del i sui so-
cialisti? 

'Nessun riflesso, anche 
perché — a Occhetto 
sorridendo — la diversità di 
linguaggio è consentita co-
me momento dialettico.

tutti l commentatori hanno 
potuto verificare che sulla 
proposta politica non c'è di-
versità: la proposta di un go-
verno tra tutte le forze de-
mocratiche che ci stanno 
sulla base di un program-
ma». 

E qui Occhetto a alle 
i e e in-

e d'una sua e 
, secondo cui si 

e un o «senza 
il Psi».  una questio-
ne di metodo: qualora si rag-
giunga un accordo program-
matico, nessun partito può, 
per motivi di interesse parti-
colare, porre il  veto alla par-
tecipazione al governo di un 
altro partito.  tempo ab-
biamo riconosciuto al
quest'autonomia, ci man-
cherebbe che non l'avessimo 
noi. Vale però il  fatto che
sede di proposta politica ab-
biamo considerato come as-
surdo e impensabile che su 
un programma con noi con-
cordato ci fosse il  sì della
e non quello del  Noi con-
sideriamo fondamentale 
nell'affermazione di un go-
verno di programma la par-
tecipazione del socialisti». 

— i ha o 
i del o svolto. 

Questo non a il o
auspicio che i a i 
giuochi? 

'Giudicheremo dai fatti.
d'altra parte il  nostro è per 
ora solo un auspicio», rispon-
de . 

— E l'ipotesi del o 
istituzionale affidato ad 

a à che -
i in o una 

sua ? 
 direzione non s'è par-

lato di questa ipotesi come 
non si sono valutati tutti 1 
possibili ulteriori passaggi di 
questa crisi difficile e perico-
losa: E qui l'anticipazione 
da e di Occhetto del di-

o 'molto serio e impe-
gnato» che la delegazione co-
munista à questo po-

o a , in occasio-
ne della consultazione a pa-
lazzo Chigi. 'Siamo tanto 
convinti della nostra propo-
sta, che sul programma 
apriamo  questo stesso 
momento una consultazione 
con l sindacati. Ne parlere-
mo anche con la Confindu-
strla e le altre forze sociali». 

— E se questo passaggio 
dovesse ? Se i non 

, come dite voi, la gab-
bia del o e la i 
continua ad ? 

'Allora  noi riteniamo — 
e Occhetto — che 11 

presidente della
debba riaprire le consulta-
zioni con tutti 1 partiti in mo-
do che possano essere prese 
in considerazione soluzioni 
di altro tipo». 

— Se i vi chiedesse 
l'appoggio o ad un go-

o o l 
laici? 

*Non è nelle ipotesi di oggi 
— nota o —; e co-
munque Natta, già prima 
che la crisi scoppiasse, aveva 
detto e che il
appoggerà solo governi di 
cui fa parte: 

— a e pe  voi 
ugualmente una a nuo-
va e ? 

*Nol  la considereremmo 
tale — chiosa Occhetto — 
prendendo a misura premi-
nente ti programma. Non 
abbiamo mal definito il  go-
verno di programma  ter-
mini di quantità, di numero 
del partiti che vi facessero 
parte. Se Craxi si mettesse 
sul terreno di un capovolgi-
mento della logica sin qui 
prevalsa, formulasse un pro-
gramma significativo anche 
sul plano della riforma isti-
tuzionale, e lo sottoponesse 
con pari dignità a tutte le 
forze politiche, la formula 
della formazione del gover-
no sarebbe fase di discussio-
ne successiva.  siamo an-
cora così lontani da fasi di 
questo genere...». 

— Anche voi avete da -
e i i al Capo 

dello Stato? 
 1 primi pesanti 

attacchi a Cosslga son venu-
ti dai socialisti quando è sta-
to dato l'incarico ad An-
dreotti, a . «A 
noi pare che in quella fase 

l'incarico ad Andreotti non 
fosse atto scorretto. Semmai 
la nostra osservazioni è 
un'altra:  Cosslga avrebbe 
dovuto richiamare Andreot-
ti al suol doveri quando da 
presidente incaricato si è vo-
luto trasformare  mediato-
re tra  e  per un relnca-
rlco a Craxi e una prenota-
zione per se stesso...*. 

— a c'è una à a 
o ad i e 

quello a ? 
 all'inizio  della 

crisi oggi è ancor più chiaro 
che lo sfascio del pentaparti-
to è un dato reale», replica 
Occhetto. «Se risorge, sareb-
be un fatto gravissimo, la 
nostra posizione sarebbe as-
sai dura.  è proprio
questa situazione che noi ci 
rivolgiamo a Craxi con mag-
gior senso delle possibilità 
che potrebbe avere il  presi-
dente  socialista.
quale, fatti l conti dell'espe-
rienza di questi anni, e dell'e-
videnza della crisi struttura-
le di una politica, potrebbe 
oggi cominciare a trarre una 
prima sintesi politica seria 
che a nostro avviso può an-
dare nella direzione da noi 

 che Cra-
xi possa comprendere, me-
glio di quanto non fosse in 
condizione di fare Andreotti 
una settimana fa, la necessi-
tà di uscire dalla gabbia del 
pentapartito: 

Giorgio Frasca Pofara 

e ingiusta. n -
gna la a -
lente è, anche oggi) la tolle-

a civile: una -
ca antica e consolidata, e 
inquinata dal consumismo, 
ma e non . 
Una a che è stata 
alimentata, da decenni e de-
cenni, dalle idee del sociali-
smo e del comunismo, e dai 

i della à uma-
na, civile e sociale. 

Anna l o , nel-
o che pubblichiamo in 

questo stesso , a di 

No ma c'è 
un rischio... 
una a della , 
specie nei i di vacanza, 
e specie nelle località -
che. e acuta, -
gomentata in modo -
sante. a questa a del-
la , se c'è, si colle-
ga, a o avviso, a una que-

stione più . 
 ha 

o di e «che si fonda-
no sul o e sul e 

o del . i e 
che con questa e 
si colga nel segno. , il 

o e a han-

no i antiche e e 
(in , pe , meno 
che . a sono i i 
dell'individualismo o e 
della a a gli uo-
mini come o fonda-
mentale di avanzamento so-
ciale e civile, sono le -
ni e nella a dei 
consumi e le o conseguen-
ze, a e la vita e an-
che l'animo e la mente degli 
uomini. Sono le nefaste conse-
guenze del consumismo e del-
l'offensiva, anche , 
delle ideologie del capitali-

smo . Non può 
e come tutto que-

sto, accoppiato alla * 
zione e e 

e della società, possa 
e al e e al diffon-

i di fenomeni di o 
e di . i anni 
fa, con o , se-
gnalammo il o di una 

a , e auspi-
cammo, inascoltati e qualche 
volta , una politica di 

. 
Continuiamo a e (e in 

questo c'è una a da 

quanto e Anna l o 
) che l'indignazione 

o questi fatti di tipo -
zistico sia a potente da 

e e da , e che, so-
o la lotta o il -

zismo e a sia una 
e decisiva, e -

le, della battaglia -
ca e socialista: una lotta tesa 
ad e i i della so-

à umana, una lotta te-
sa ad e le qualità mi-

i della a umana. 

Gerardo Chiaromonte 

lo handicappato?Brutta sto-
ria averne uno in casa: lo 
sanno quelle madri che, da 
normali donne di famiglia, o 
da lavoratrici, si sono dovute 
trasformare  a 
vita, qualcuna indossando la 
missione del sacrificio, qual-
che altra incattivendosi di 
giorno  giorno. Bello pen-
sare che siamo così buoni da 
assistere chiunque, che pa-
ghiamo le tasse e poi ci sono 
operatori coraggiosi nelle 
Usi che tentano l'esperimen-
to di portare gli handicappa-
ti al mare.  sia un al-
tro mare, non quello dove lo 
sono andato a far vacanza. 
Anche  questo caso la vici-
nanza fa da deterrente: quel-
le facce, quei corpi, quei suo-
ni  dalle loro boc-
che, fanno paura. Che cosa ci 
separa da un simile male? 
Non molto, a pensarci bene. 

 qualsiasi momento pò-

È la cultur a 
della rimozion e 
trebbe accadere! qualcosa 
capace di ridurci così. O po-
trebbe accadere a un figlio, a 
un marito; a un padre o a 
una madre, soprattutto, av-
viati verso una debilitante, 
lunga vecchiaia.  non 
pensarci, se no viene l'ango-
scia. 

 nostra è una cultura 
della rimozione: tutto de-
v'essere bello, sano, gradevo-
le, ricco, dev'essere un limbo 
dove non si pensa, non si sof-
fre, ci si muove solo per vin-
cere un posto dove si sta fra 
chi è bello, giovane, sano e 
ricco.  resto va nascosto, di-
menticato: fuori dalla vista, 
fuori  dal cuore. Gli anziani 

nei ricoveri,  malati negli 
ospedali, l morti sepolti in 
fretta in belle casse fiorite, 
gli handicappati a casa loro, 
i matti fuori dal giro. Si vin-
ce, così, l'angoscia? 

 una giornata d'a-
gosto, a  a glo-
rious day, come dicono gli 
americani quando il  tempo è 
perfetto: mare calmo, brezza 
leggera, azzurro intenso e 
sconfinato.  barca, si va 
verso  e si costeggia-
no gli scogli. All'ancora ci 
sono due panfili  bellissimi. 
All'improvviso arriva una 
motovedetta, qualcosa viene 
calato fuori bordo da una 
delle belle barche, qualcuno 

ne scende e raggiunge la 'co-
sa»: era un ragazzo di poco 
più di vent'annl, morto

 pochi minu-
ti prima. *Si sarà immerso 
subito dopo il  pranzo...» dico-
no gli esperti, sulla nostra 
barca. Non una parola di più. 
Una morte senza senso, in 
un paesaggio che doveva ri-
manere intatto dall'ango-
scia. 

 a  in un'altra 
estate calda, ricordo le notti 
passate sul balconcino della 
mia camera, finché la birre-
ria, sotto, non chiudeva, alle 
due di notte: per ore i tede-
schi bevevano pinte di birra 
e si facevano coraggio into-
nando cori sempre più sgan-
gherati. Che cosa cercavano 
di dimenticare, tutti insie-
me, bevendo e cantando? 

 su una spiaggia della 
Versilia, un gruppo di donne 
dal quaranta al cinquantan-

ni:  si guardavano i corpi, 
ogni ruga, ogni rigonfio di 
cellulite, ogni zona di pelle 
flaccida.  ragazze correva-
no splendide nei loro bichini 
fatti di niente, e gii uomini 
avevano occhi solo per loro. 

 che per noi è finita, con 
l'altro  sesso?» mi chiese una, 
con gli occhi smarriti. 

Non è detto che le vacanze 
all'insegna della spensiera-
tezza d'obbligo siano poi così 
spensierate; non è detto che 
non ci costringano a fare
conti su chi slamo, quanto 
siamo belli e felici, quanti 
soldi possiamo spendere. 
Non è detto che l'angoscia, 
nascosta sotto il  tappeto co-
me spazzatura (così diceva 

 Bergman  Scene di 
un , non torni 
triplicata, quando  fragore 
o 11 brusio del doveri quoti-
diani cessano all'improvvi-

so,  delle ferie.  al-
lora perché non permetterci, 
in questo tempo di vita, di 
esplorare qualcosa di più nel 
panorama sociale del nostro 
tempo?  di un ne-
gro che mangia al tavolo ac-
canto al nostro può ben vale-
re la pena di una conoscenza 
che ci apra orizzonti nuovi; o 
il  rapporto che un handicap-
pato ha con il  suo accompa-
gnatore può dircela lunga 
sulle zone  di noi 
che temiamo di esplorare. 

 il  razzismo o l'intolle-
ranza non vanno combattuti 
con l'indignazione, o giudi-
cati come reati contro la de-
mocrazia; ma considerati co-
me espressioni dell'ignoran-
za e della paura a conoscere 
se stessi: l'altra  faccia dell'e-
donismo arrogante d'oggi-
giorno. 

Anna Del Bo Boffino 

giocata n una dimensione 
: i e cuspidi, le 

colonne e gli , cocchi e 
, i cavalli e le divise. 

Una legione di e è 
stata mobilitata, in o 
allineamento, a il giganti-
smo delle e -
toniche e la minuzia dei -

i più gelosi come il «sì» 
e la a di o allo 
scambio degli anelli che una 

a automatica, na-
scosta , è destinata 
a e come non a mai 
stato fatto, in passato, pe  al-
cun . C'è dunque anche 
un o tecnico, questa 
volta, una a dell'inti-
mità. 

Con una a cosi 
eccezionale, con degli i 
tanto i che o in 

a , è del tutto 
banale e che un -
gista di d non 

e saputo e di me-
glio. E, infatti, il e di 

o estetico, la spon-
da e pe  la con-
quista del più alto indice di 

o può solo a 
un o come -

Sarah e Andrea 
in mondovisione 
nasty». a la «soap » in 
cui sono impegnati i in-
glesi e di e 1 
suoi episodi . 

Un e ha os-
o che, una volta* a 

n a chi a a favo-
e e chi a o la -

chia. a si è , con la 
complicità del piccolo -
mo, un unanimismo -

o che è andato via via 
o da quando, nel Ti, 

i di palazzo si do-
mandavano quanto seguito 
potesse e nel paese 

 giubileo pe  il 25° anno di 
o di Elisabetta . e 

alla tv, la a ebbe un 
successo . La lezio* 
ne venne a e moltipli-
cata, in e i del mon-
do, dovunque o 
chiamati a e 11 o 

o gli esponenti della -
te di San Giacomo. La pub-

blicità è l'anima del com-
o e e -

tata dai i e i 
i e faccia bene agli 

i della nazione. 
a i l'«evento» domi-

na , a di 
ave  già o 11 punto 
della sazietà alla vigilia, 
quasi non c'è più appetito 
pe  quel che deve a «ac-

» a le 11,35 e le 12,20 
di stamane nella navata del-
la e che esalta  fasti 
e gli i del , la 

, le , gli scom-
i , in un o 

di , palchi, -
zioni e nobili . i 

i da e sono l'abi-
to della sposa e la combina-
zione dei i del , am-
bedue disegni , 
esclusivi, come si conviene a 
tanta occasione. n tv, la 
danza del i sulla 

famiglia , le e 
ai fidanzati dell'anno, i com-
menti, le e agli in-

i che avevano 
avuto il o di e 

all'ultimo momento. a c'è 
solo la a che, tut-
tavia, i canali televisivi fan-
no e da a ma-

a a fin dalle 
6 del mattino. 

Tutto questo ha -
mente , negli ultimi 

o , le notizie dal 
o del mondo». Un angolo 

, il più eccel-
so e e (quello che 
chiunque, , -
be subito e sulla 
base di nozioni, i 
e i ) 
esalta il suo cliché più bello. 
Lo fa con quel tanto di sicu-

a e che in ogni 
villaggio del globo a l'a-
bitante indigeno ad , 
come inimitabili, 1 i 
della sua . Ce un toc-
co di campanilismo spinto 
come se ci si e n una 

a città-stato del -
scimento che sia a 

ad e a e -
sale gli i e la poesia,

i più i e le be-
ghe più meschine dei i 

. Ecco é le «al-
e notizie» non fanno più 

notizia, cancellate dall'even-
to che, pe  un ,
il mondo a telenovela. 

a 72 e stanno facendo 
11 count down come se si 

e della a di 
un missile che deve e 
in a il connubio a 

» e «Andy». Non si sa 
a se la veste da sposa 

à lo o o no. Quel 
che è o è che nello -
scico di gente che si affolla 

o alla a sono un 
po' tutti : la -
ta e 11 . l mae-

o di e e il -
e di musica, chi va n -

a e chi va a piedi, chi in-
dossa la divisa e chi la , 
i cavalli che scalpitano a 
passo o e chi, -
losamente. spazza la a 
dopo 11 o passaggio. La 
smania di o ha 

o molti che, sul viale 
del l o o all'Abba-
zia, fanno bivacco da e 

i nei sacchi a pelo, sui 

seggiolini pieghevoli, con pe-
santi casacche e i om-

i pe i dai -
quenti i di pioggia. 

i Elisabetta l i aveva in-
o la Thatche pe  la 

consueta udienza settimana-
le. La vox popull dice che fr a 
le due donne non c'è buon 
sangue. e non è del tutto 

. a anche questo -
zio a a e o fa 

i e dello spettacolo. 
l Daily  che lotta pe

e la diffusione. i 
titolava in a pagina: «La 

a e o odiano la 
. o ma 

plausibile. Chi ne guadagna* 
comunque, è 11 o e  suol 

i più alti che 
sanno di pote e al 

o posto assai dopo che la 
a del o 10 se ne 

à andata. Elisabetta ama 
il «consenso» e la «pace socia-
le» messi a o da -
gie». E questa, insieme agli 

i di , è una nota 
populista non e 
con cui e le nozze 
gioiose del suo . 

Antonio Branda 
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