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Nuovo Paese
Nuovo Paese è una rivista che appartiene alla 
comunità, ed è indirizzata principalmente ad un 
pubblico australiano di cultura e lingua itaiiana. 
Le origini storiche di questa rivista sono 
incentrate sui problemi creati dall'impatto 
dell'emigrazione sugii individui e sulla società. 
L'emigrazione a lilveiio globaie non è mai stata 
estesa come lo è oggi che interessa tutte le 
aree povere del pianeta da dove si spostano 
masse di persone verso le zone ricche, in 
cerca di lavoro e di sopravvivenza. Questo 
movimento, a volte legale, ma spesso illegale, 
si verifica tra ie nazioni e dentro le nazioni, e 
sta rendendo il mondo veramente multiculturale 
come non lo è mai stato. In questo contesto, la 
sopprawivenza delle identità linguistiche e 
culturali sarà di importanza pari alla 
soprawivenzadelle specie animali o vegetali. 
Nuovo Paese si prefigge lo scopo di fornire 
notizie e puntidi vista in alternativa a quelli che 
offre il monopolio dei media. Il contenuto 
editoriale della rivista sarà quindi influenzato 
dal nostro impegno verso una maggiore 
uguaglianza socio-economica e rispetto degli 
individui e delle loro culture in una sostenibile 
economia che rispetti anche l'ambiente.

Nuovo Paese is a community based magazine 
aimed at mainly the Italian language and 
cultural community in Australia.
At the heart o l its origin is a concern with the 
impact ol migration on societies and individu
als. Globally migration has never been greater 
than today as people in poor areas chase work 
and survival in richer areas. This movement, 
sometimes legal but mostly illegal, happens 
within nations and between nations. It is 
making the world truly multicultural in a way 
that has never been the case. The survival ol 
lingusitic and cultural identities within this 
global economy may be as important as the 
survival o! animal and plant species.
Nuovo Paese aims to provide news and views, 
alternative to those promoted by monopoly
media. The magazine's editorial content will 
therelore be guided by its commitment to 
greater socio-economic equality, respect tor 
individuals and cultures and an environmentally 
sustainable economy.
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LOOKING 
FOR SECOND 
GENERATION 

ITALIAN 
WOMEN 

WRITERS
I am currently doing a 
textual analysis of second 
generation Italian women’s 
fiction, autobiographies, 
poetry, plays. If you would 
like to contribute to this 
study, please send some of 
your creative work, your 
biographical details, and, 
contact number and address 
to:

Palmina lacobelli 
64 Golding St., Beverley, 

SA, 5009 
or Email;

iacoOOOl (g)flinders.edu.au 
Contact phone number: 

(08) 84452677

Copertina
Two of the craftsmen from 

Experimentum Mundi busy at work 
making music. The background shows 
a drawing by Leonardo Da Vinci of one 

of his inventions - a lever to knock 
down ladders of any invaders.

L'ultima
Intanto Amnesty International, nel suo primo 

rapporto in due anni suH’Australia, accusa il 
governo di ‘’disinteresse’ verso i diritti umani, 
citando in particolare il trattamento degli aborigeni 
e la detenzione di immigrati asiatici che hanno 
chiesto asilo. I governi australiani, federale e statali, 
hanno eroso con azioni e dichiarazioni lo status dei 
diritti umani, danneggiando l’immagine 
intemazionale del paese, dichiara il rapporto. Am
nesty sottolinea l’alto numero di aborigeni che 
muoiono in stato di detenzione e la risposta 
inadeguata del governo all’inchiesta sulla 
‘generazione rubata’.
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Se manca illavòro, sparisce la Without wor^  ̂the culture of 
cultura della manualità' labour also disappears

Alcuni settimane fa nell’Adelaide Festival, si 
e' esibito il gruppo "Esperiment mundi". 
Costoro partendo dall'Italia, portano in giro 
per il mondo la musica del lavoro in un en
semble straordinario. Con i loro suoni, quasi 
niagici, che con un gioco di parole, si 
possono definire doppiamente primordiali. 
Primo perche' la loro musica e' quella alla 
base della civiltà', quella prodotta con gli 
stmmenti di lavoro; la pala, il martello, la 
sega ecc. suoni che esistevano prima degli 
Stmmenti musicali, che hanno sviluppato la 
cultura dell'umanità. Ma poi anche suoni che 
producono ricchezza e benessere, quelli del 
lavoro, quei suoni che se mancano 
distmggono la vita, che la impoveriscono 
nell*anima e nel corpo. In quei suoni c'era 
anche la magia dell'artigiano che crea con le 
sue mani, che quasi non esiste piu'. Se manca 
il lavoro, se sparisce la cultura della 
manualità', alla fine insieme alla musica 
finisce anche Tumanità.

A few weeks ago a group called 
Experimentum Mundi performed at the Ad
elaide Festival. From Italy, this extraordinary 
ensemble travels around the world and brings 
with them the music of work. Their almost 
magical sounds can be defined as primordial. 
Firstly because their music is at the base of 
civilisation, that produced by the instfuments 
of work: the shovel, the hammer; the saw etc., 
sounds which existed before musical instm- 
ments, which have developed mankind’s 
culture. But also they are sounds which pro
duce wealth and well-being, sounds of work, 
sounds without which life would be de
stroyed, it would be impoverished in both 
soul and body. In those sounds there was also 
the magic of the artisan who creates with his 
or her hands, and who is increasingly rare. 
Without work, without this culture of making 
things with hands, the music will end and so 
will humanity.

som m ano

Italia Australia Internazionale

Ferrovie dello Stato p3 Elezione anticipate p4 The cost of one market p2

L'Italia promossa P3 Giornata di scuse p4 Indonesia in crisi p 6

I re dei "media" p l4 Digital decisions p.5 Middle East quiz p.35

Programma SBS p.36
Orizzontarli supplemento di 8 
pagine d'arte e cultura p.l5

Tra le fonti d'informazione usale sono le 
agenzie di stampa ADNKRONOS, ANSA, 
AGI, ASCA, Emigrazione Notizie, AISE, 
FullPress, GRTV, INFORM.
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europe / politics

The new left in Europe 
is increasingly at
tracted to the politics 
of sacrifice - workers 
cannot fight the global 
economy. Workers 
need to accept the 
price of keeping their 
nations competitive, 
even when their facto
ries close down and 
they have to change 
jobs, work on contract 
or be unemployed.
In Italy the former Communist Party, the 
Democratic Party of the Left, the PDS is 
the basis of the ruling Ulivo Coalition. 
The PDS is made up of the more con
servative wing of the former Communist 
Party, while the more militant group 
reorganised itself as the Refoundation 
Communist Party.
Since the end of Fascism many Italian 
cities have been run by communists. But 
they had to stay out of every national 
government until 1994, at the behest of 
the CIA, the Socialists and the Christian 
Democrats who were determined to keep 
them out of power. When the Socialists 
and the Christian Democrats were 
discredited in the early 90s, the voters 
voted in the Ulivo coalition and gave the 
PDS a governing, though slim, majority. 
For the employers, this is the first Italian

Italiani si confermano più 
"euroentusiasti”
Gli italiani si confermano come il popolo piu' 
"euroentusiasta" della Ue. Stando all'ultimo 
eurobarometro, il sondaggio semestrale 
condotto dalla Commissione nei quindici 
Paesi dell'unione, gli italiani mostrano il piu' 
alto indice di gradimento per la moneta unica 
con il 78% di favorevoli e solo l'11 % di 
contrari. All'estremo opposto della graduatoria 
compare invece la Gran Bretagna, campione 
di "euro-scetticismo", dove la moneta unica 
trova solo un 29% di fautori e un 59% di 
contrari.

The social cost of a 
one market Europe

government they haven’t liked since the 
war.
The PDS however is telling workers they 
must accept difficult decisions in order to 
join the European monetary fund. When 
the PDS in September of last year 
brought down a budget which included 
pension cuts and no new measures to 
bring down unemployment, the 
Refoundation Party threatened to bring 
down the government. They wanted to 
reduce the working week from 40 to 35 
hours. A compromise was reached and 
the 35 hour week will be introduced over 
the next five years. But privatization 
plans continue, with railroads and banks 
next to be sold. That younger voters are 
becoming unhappy with these plans is 
evident: in 1992 the Refoundation Party 
won 6% of the vote of people between 18 
and 25. By 1996 it had increased to 22%. 
Unemployment in Italy is 12%. The same 
as in France and Germany.
In Britain new jobs were created by 
cutting union power, but these new jobs 
pay less than the union ones which 
disappeared. Creating low-wage jobs is 
how conservatives solve unemployment. 
Furthermore, in Britain Blair is not 
halting privatization of industry.
In Blair’s Britain the catch phrase is - 
‘Community, opportunity, responsibility 
and accountability’. The welfare state has 
to be accountable. If one is unemployed it

by Natalia Corbo

is not out of injustice, but out of choice 
and taking responsibility for ones life is 
required to alter the situation. In educa
tion, literacy targets have been set, in 
health a performance framework has been 
drawn up. New Labour councils are 
taking action against Thatcherism’s 
individual competitiveness by replacing it 
with a spirit of cooperation and consulta
tion. How material this spirit becomes 
has yet to be seen. What matters to Blair 
is how he is seen by the readers of 
Murdoch's Sun and Daily Mirror because 
they will determine the next election 
result.
In Germany Gerhard Schroeder is a New 
Social Democrat to the Left of Kohl’s 
Christian Democratic Movement, but 
Schroeder is a man of the middle, aiming 
to ‘do a Tony Blair’. He talks of ‘mod
ernisation, ... but with social responsibil
ity’. He offers safe and secure reform. 
Schroeder like Blair favours deregulation 
and more flexible wage agreements.
For the conservative forces in Europe, 
building the New Europe has to come 
even at the cost of cutting health, hous
ing, education and pensions. Government 
revenues need to be boosted by selling 
off nationalised enterprises, from airlines 
to power plants. High unemployment and 
contracting out must be used to attract 
investment by keeping labour down and 
profits up. In Italy these forces are telling 
the PDS to keep the workers from 
rejecting these measures. For its survival 
Italy must join a United Europe. But how 
many social benefits won since 1945 will 
the workers of Europe lose?
The new left, as exemplified by the PDS 
in Italy, and New Labour in Britain and 
Schroeder in Germany are accepting 
globalisation and willing to let the 
workers pay the price. They have cut 
their ties with their traditional member
ship and embraced the market and 
become electoral machines.
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Italia/politica
Seguendo televisione e 
giornali, in Italia, sembra 
che i treni si siano messi 
tutti insieme a deragliare, 
scontrarsi, ritardare. Nulla 
di piu' falso, questa e' tutta 
storia vecchia che non 
trovava ascolto nei media 
perche', era imponente il 
fiume di denaro e di 
malaffare che vi 
viaggiavano a velocita' 
ben al di sopra di quella 
dei treni.
Gli italiani, leggendo i titoli apocalittici 
dei giornali si sono accorti 
improvvisamente che i treni deragliano, 
ritardano, sono sporchi ed il personale e' 
quantomeno impreparato. 1 viaggiatori a 
fronte di questi toni allarmistici sulla 
insicurezza del parco ferroviario FS, sono 
stati indotti a preferire la cento volte piu' 
pericolosa e inquinante, nonché' 
antieconomica auto privata. Siamo 
davvero al collasso globale dei trasporti 
su ferro? Diamo uno sguardo alle cifre, 
coinvolgendo i diretti interessati: ' Non ci 
sono variazioni significative di incidenti 
tra il mese di febbraio 1997 e il febbraio 
1998', giurano alle FS. Ma come? 11 24 
febbraio esplode una motrice, il 25 
deraglia un merci a Genova , il 28 
incidente sulla Torino-Genova, il primo 
marzo blocco sulla Firenze-Bologna, il 2, 
locomotori in fiamme a Foggia e 
L'Aquila? Diamo allora un'occhiata alle 
statistiche tralasciando quelle ufficiali. 
Sorpresa. Non sta accadendo nulla di 
anormale. Secondo l'Unione 
Intemazionale Ferrovie, ne capitano in 
media 453 all'anno nel periodo 1989-95 
con un picco di 652 nel 1991.
Dunque, non dovrebbe esserci la notizia, 
e' soltanto un classico del giornalismo 
che segue le mode, come fa, d'estate con 
gli stupri o i serial killer quando non ci 
sono notizie. Eppure, un quadro delle 
condizioni del servizio FS, non sono solo 
a conoscenza dei lettori dei giornali che 
le scoprono 'disastrate' ormai 'prossime 
alla chiusura', ma ce l'hanno ben chiaro i 
milioni di pendolari e passeggeri comuni 
che prendono regolarmente il treno. Basta 
partire per una destinazione qualsiasi per

Ferrovie 
dello Stato 
dello 
Sfascio

di Claudio Boriti

rendersi conto delle disfunzioni. Anche 
gli scandali che hanno e continuano a 
coinvolgere i gruppi dirigenti, lasciano 
intendere che la gestione dell'azienda e' 
stata fallimentare per decenni e non ha, 
certo privilegiato gli utenti. Si sono da 
poco svolti vari studi sullo stato 
(dissesto) delle FS da organizzazioni 
come il Wwf, Legambiente e Movimento 
Federativo Democratico, da cui 
emergono scenari puntuali sui pregi 
(pochi) e i difetti (molti) del servizio. 
Sono stati intervistati passeggeri di 190 
treni. Il risultato? Un lungo elenco di 
disagi, ma anche qualche nota positiva, 
prima tra tutte la gentilezza e l'efficienza 
del personale viaggiante. Il quadro che ne 
viene fuori, conferma inequivocabilmente 
la crisi del sistema, un alto tasso di 
sfiducia e anche una evidente irritazione 
degli utenti (ma anche degli 
addetti ai lavori) riguardo alle condizioni 
ed alle possibilità' di ripresa del servizio e 
dunque della sua qualità'.
Solo il 30 % giudica buona la condizione 
delle carrozze che sono spesso sporche e 
maleodoranti con i bagni indecenti, 
impresentabili, a volte senza acqua. Il 42 
% ha criticato i collegamenti e la lentezza 
antistorica di alcuni, con tratte di 100 
chilometri con percorrenze non lontane 
dalle 3 ore. Il nostro Paese ha piu' di 
16.000 chilometri di ferrovia, 
praticamente la stessa di un secolo fa, se 
si esclude il rifacimento della Firenze- 
Roma.
In 10 anni lo stato ci ha speso 200.000 
miliardi, il 10 % di tutto il debito 
pubblico italiano.

Bruxelles
promuove
l'Italia
"L’Italia soddisfa le 
condizioni necessarie per 
l’adozione della moneta 
unica’"

Confermando in pieno le aspettative dei 
mercati finanziari, il 25 marzo la 
Commissione europea ha promosso 
anche l’Italia, dando il via libera alla sua 
ammissione nel club degli undici ‘’soci 
fondatori” dell’euro, la nuova moneta 
che nascerà nel 1999.

La nuova moneta comune europea 
quindi nascerà a undici con Italia, 
Germania, Francia, Belgio, Olanda, 
Lussemburgo, Spagna, Portogallo, 
Irlanda, Austria e Finlandia. Con 
l’ingresso nell’euro di undici Paesi 
nasce un nuovo gigante economico sulla 
scena mondiale che si confronta da pari 
a pari con gli Stati Uniti e che può 
guardare dall’alto in basso il Giappone. 
Sul piano demografico la popolazione 
degli undici Paesi preselezionati per la 
moneta unica dal 1999 ammonta a 290 
milioni di persone contro i 268 degli 
Usa e 126 del Giappone. Il Prodotto 
interno lordo (Pii) della ‘’zona euro” 
rappresenta il 19,4% del Pii mondiale 
contro il 19,6% degli Usa e il 7,7% del 
Giappone. La quota del commercio 
mondiale detenuta dagli Undici è pari al 
18, 6% contro il 16,6% degli Stati Uniti 
e l’8,2% del Giappone.

Prodi con il Ministro del Tesoro 
Ciampi
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australía / politica

Si consolida la 
prospettiva di elezioni 
anticipate

di Claudio Marcello

Il primo ministro 
conservatore John Howard ha 
dato il via ufficioso alla 
campagna elettorale il 16 
marzo, con Tannuncio della 
volontà di completare la 
privatizzazione della Telecom
Australia, o Telstra, iniziato due 
anni fa dopo 13 anni di governi laburisti, 
il mandato di Howard scade a maggio 
1999, ma lutti prevedono ormai elezioni 
anticipate - probabilmente tra luglio e 
ottobre. L’obiettivo è di superare 
l’opposizione incontrata da una serie di 
controversi disegni di legge al Senato - 
dove il governo è in minoranza, specie 
nei settori delle relazioni industriali e dei 
diritti degli aborigeni alla terra (i 
famigerati “10 punti” che estinguono 
diritti riconosciuti dall’Alta Corte nella

sentenza detta “Wik”).
Il disegno di legge per la 

privatizzazione della Telstra è già stato 
presentato in parlamento il 30 marzo, ma 
la legge non entrerebbe in vigore fino a 
dopo le elezioni, permettendo così al 
governo di chiedere un mandato specifico 
per la massiccia emissione azionaria, che 
diverrebbe la seconda al mondo dopo 
quella della giapponese Ntl nel 1988.1 
proventi previsti (circa 45 miliardi di 
dollari) verrebbero usati per risanare il 
debito estero e per un pacchetto di sgravi 
fiscali.

Quatto mesi fa la privatizzazione di un 
terzo della Telstra, contrastata dai 
laburisti e faticosamente approvata al 
Senato, aveva avuto enorme successo tra 
gli ‘australiani medi’, di cui un milione e 
8(X) mila ha compiuto il primo ‘tuffo’ in 
borsa. L’operazione fruttò al governo 
l’equivalente di 14 miliardi di dollari, in 
parte impiegati per mantenere promesse

elettorali a favore dell’ambiente. Non è 
però affatto certo che il “miracolo” si 
ripeta. Un sondaggio Morgan indica che 
solo il 27% degli australiani appoggia la 
completa privatizzazione della Telstra. 
Anche fra gli azionisti la decisione del 
governo è poco gradita: il 55% si è detto 
contrario.

L’opposizione laburista ha descritto il 
piano di Howard come ‘’un gioco di 
prestigio” e ha promesso di abrogare la 
legge, se vincerà le prossime elezioni. Il 
sindacato delle telecomunicazioni ha 
lamentato i gravi problemi e le riduzioni 
di personale e di servizi seguili alla 
privatizzazione parziale della Telstra e ha 
invitato gli elettori a dimostrare al 
governo con il loro voto che i servizi 
essenziali non debbono essere venduti. 
Un elemento di urgenza per Howard 
viene dalla crisi asiatica, il cui impatto ha 
già cominciato a colpire l’Australia, ma 
emergerà solo nei prossimi mesi in tutta 
la sua gravità dai dati statistici come 
occupazione, export e crescita 
economica.
Intanto la prospettiva di elezioni àntici- 
pate si è consolidata ulteriormente 
quando il Senato ha respinto per la 
seconda volta un disegno di legge 
governativo che esonera le piccole 
imprese dalla ‘giusta causa’ nei 
licenziamenti. La legge australiana 
consente al governo di sciogliere le due 
camere e convocare elezioni se un 
disegno di legge governativo viene 
respinto per due volte da una delle 
camere.

Aborigeni, giornata nazionale di scuse
La riconciliazióne tra gli aborigeni 
e gli altri australiani può solo 
cominciare con ^use formali del 
governo ai numerosi banibini 
aborigeni sottratti alle madri 
durante la passata politica di
assimilazione. L’accorato appello è 
venuto il mese scorso dal leader aborigeno 
GatjilDjetrkura, presidente delFAtsic, il 
principale ente rappresentativo delle 
comunità indigene, che ha annunciato il 
primo ‘Sony Day’, una ‘giornata di scuse’ 
nazionale, !! 26 maggio prossimo. Quel 
giorno gli australiani potraruio chiedere 
perdcHio agii aborigeni nel corso di 
cerimonie in mtto il paese, e celebrare la 
culmra indigena. D 26 maggio di un anno fa 
un rapporto della Commissione diritti 
umani ha stabilito che la sottrazione ÌOTzata 
di decine di migliaia di bambini aborigeni 
ai geiiitOTi tra il 1880 e il 1960 è stata

’ ’sistematica discriminazione e genocidio 
e ha affermato che alla ‘generazione rubata’ 
spettano le scuse del governo e un 
risarcimento.

Intanto le relazioni tra il governo e gli 
aborigeni hanno raggiunto un nuovo 
‘minimo’, con la censura al ministro Affari 
Aborigeni John Herron, pronunciata dal 
Atsic. Il vertice dell’ente ha preso 
aH’unanimità l’iniziativa senza precedenti 
di chiedere le dimissioni del ministro che 
ha il compito di consigliare. Il comitato 
dell’Aisic, eletto dalle comunità indigene dì 
tutto il paese, accusa Herron di iniziative 
conflittuali, di interferenze amministrative e 
di atteggiamento di chiusura sul 
riconoscimento dei diritti alla terra.
»** ■
Camminando a ritroso, oltre mille perScane 
hanno sfilato il mese scorso attorno ài 
parlamento federale a Canberra per

richiamare l’attenzione sulla questione dei 
diritti degli aborìgeni alla terra, che il 
governo conservatore intende limitare con 
una nuova legge. Ai manifestanti giunti da 
Sydney e da Melbourne si sono aggiunti 
centinaia di residenti locali che hanno 
chiesto il rispetto delle sentenze dell’Alta 
corte sui diritti tradizionali e accusato il 
governo di violarle.

L'avvocato e attivista aborigeno Noel 
Pearson ha ottenuto un premio 
iniemazi onale per i diri tti umani, per aver 
combattuto la discriminazione e 
Tineguaglianza in Australia. Gli sponsor del 
premio in Olanda sperano che contribuirà 
ad attirare Tattenzione intemazionale sulla ; 
lotta per i diritti degli aborigeni alla terra.
La ‘Beggars Medal’, viene assegnala ogni 
anno nella cittadina olandese di 
Vlaardingen.

C Marcello
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Digital deeds done dirt cheap

by Frank Barbaro

The Howard Government’s decision regarding 
the introduction of digital broadcasting hands 
more profits and influence to media moguls who 
already cast a giant shadow over Australian 
politics and society

Last month the federal gov- it ¡s unlikely that this extra choice will 
emment gave commercial cost. Consumers will pay for

networks the right to change scope for payments to be automatic
over from analogue to digital and indexed, it could parallel the revolu-
broadcasting for no extra computers brought to banking

°  by replacing employees and getting
cost. It seemed like a repeat of history. customers to serve themselves.
It is often said that television licenses For the privilege of doing their own
were licences to print money because of banking customers were increasingly 
the rich rewards from advertising. These taxed, a move that was facilitated by
rewards are to be considerably enhanced computers which could now skim even
by change to digital broadcasting. fractions of cents from transactions.
This development is not a simple upgrade The savings in wages and ability to
with better vision and sound quality. It is collect more charges gave banks windfall
the application at a mass scale of a new profits and the digital revolution in 
technology that is as significant as the television offers similar scope, 
introduction of television itself. The progressive integration of the
Digital broadcasting will offer telephone, computer and television is
interactivity. This seems to imply a two- restructuring those respective industries, 
way interaction, but it is far from the with major players in those fields posi-
truth. The interactivity will be in that tioning themselves to reap the benefits,
consumers will have a broader array of It explains the scramble by television 
choices presented by television channels. owners towards data broadcasting and

Selling and buying
There is a saying rooted in Italian peasant culture that roughly says that a person with something 
to Sell can only sell once. How true it is of the privatisation of public assets. In the case of the 
remaining two thirds of Telstra the federal government wants to give Australians a chance to buy 
a part of the most important infrastructures of the future - telecommunications. Should someone 
have told Prime Minister John Howard that all Australians have paid for and own Telstra? A 
more accmate description of the privatisation is that the billion dollar public enterprise is going 
to be sold to about 10% of Australians. The other odd 90% who will not be able to buy Telstra 
shares will, in effect, be dispossessed of their paid ownership of Telstra and the billion dollar 
profits that should go into public coffers. Profits that are destined to grow with the growth of 
consumer digital services and virtual activities. Opposition Shadow Communications Minister 
Chris Schacht estimates that one of the immediate beneficiaries of the privatisation will be 
stockbrokers whom he estimates will collect $800 million in service fees. Little Aussie battlers 
who bought a share of the third of Telstra already privately owned will take some joy that those 
shares will haVe almost doubled in value. However, small shareholders will gel little return in 
dividends and the temptation to sell and capitalise on the initial outlay is great. At the end of the 
day it means that major shareholders will buy but smaller and insignificant stockholders and the 
ownership and wealth; r in the form of dividends and capital value - will be further concentrated 
into the hands of few. This (unfair) enrichment is not the product of hard work, enterprise, 
sacrifice, ability, risk and so on. It is an example of how government decisions can benefit one 
group at the expense of another and how wealth is used to amass other wealth - without working. 
And yet, at a popular level, it is the people who dare to ask for decent wages and conditions and 
those legitimately dependent on public services who are painted as bludgers! fb

data broadcasters towards television with 
strong alliances with telephone interests. 
Among the list of proposals to the federal 
government, the free to air television 
channels wanted no new competition 
from new networks for 15 years.
They were opposed by a coalition of 
about 400 news, data and communication 
groups that included the John Fairfax 
group. Leading the lobbying for the free 
to air channels was Kerry Packer’s 
Channel 9 with the help of former Liberal 
Party director Andrew Robb.
However, the real balancing act for the 
federal government was how to accom
modate the Packer and Murdoch inter
ests. It was reported that Prime Minister 
John Howard, in urging his advisers for a 
quick policy decision on the digital issue, 
told them that he “didn’t want Murdoch 
done in the eye”. Well the decision 
announced by Communications Minister 
Richard Alston seems to satisfy the two 
major media and entertainment players.
In announcing that the television net
works would be given exclusivity of the 
digital spectrum Senator Alston, said it 
would be at no charge.
But the period of exclusivity would be 
eight years and the networks would not 
be allowed to broadcast pay TV or multi- 
channels. The right to broadcast data will 
be decided by auction. Public interest 
considerations in this digital revolution is 
virtually not featured other than whatever 
is possible through an already embattled 
ABC.
In this context he selling of the rest of 
Telstra is not simply the sale of a tel
ecommunications institution but the 
handing over of a key part of the substan
tial digital revolution to private interests. 
A revolution that will transform commu
nication, business and entertainment and 
condition individual and social relation
ships in the process.
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mondo / politica

Indonesia:
quando il mercato 
abandona il 
popolo

tratto da 
Avvenimenti

L'Indonesia: una delle "Tigri" 
asiatiche dal l'impetuosa crescita 
economica; il luogo privilegiato 
degli investimenti giapponesi, 
tedeschi e americani; un paese il 
cui presidente vanta l'amicizia 
personale dei grandi della terra 
un arcipelago di tredicimila isole 
con 210 milioni di abitanti, la 
quarta nazione per numero di 
abitanti dopo Cina, India e Usa, 
la piu grande entità musulmana 
del mondo. Su questo gigante che uno 
degli eserciti meglio armati del mondo 
impose nel 1965 la dittatura del padre- 
padrone Suharto. Cinquecentomila 
indonesiani (altri calcoli dicono 
ottocentomila) furono ammazzati, 
accusati di essere "comunisti", venne 
rovesciato il presidente Sukamo col suo 
progetto di "democrazia controllata". 
Amico dell'occidente, baluardo del 
capitalismo ai tempi della guerra fredda, 
nel 1975 Suharto ha potuto anche 
permettersi lo "sfizio ' di invadere l'isola 
di Timor, ex colonia portoghese di 
religione cattolica e compiere laggiù', a 
due passi daH'idilliaca Bali, uno dei 
genocidi dimenticati della storia 
moderna: duecentomila dei seicentomila 
abitanti di Timor, uno su tre, furono 
ammazzati. Ancora oggi Dili, la capitale 
dell'isola, e' una citta in stato d'assedio; il 
contenimento della guerriglia timorese, 
ormai ridotta al lumicino, costa un 
milione di dollari al giorno del regime
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indonesiano. Soldi che in buona parte 
finiscono a ditte produttrici d'armamenti, 
compresa qualche italiana. L'ONU ha 
chiesto il ritiro, ma viene 
sistematicamente ignorato perche davanti 
a Timor passa la rotta dei sottomarini 
americani tra le basi strategiche di Guam, 
nel Pacifico, e Diego Garcia, nell'oceano 
Indiano, e gli americani si sentono 
"tutelati" dall'amico Suharto. E anche 
perche nel mare di Timor c'e molto 
petrolio, estratto dalla "Timor Oil", 
multinaziona le australiana. Sangue e 
interessi si mescolano anche in un'altra 
isola ricca di materie prime, Irian, Jaya, 
dove gli indigeni aborigeni vengono 
cacciati dalle loro terre per far posto alle 
miniere delle multinazionali.Ci voleva la 
crisi economica perche' le potenze 
occidentali, da sempre pronte e chiudere 
un occhio sui metodi dell'amico Suharto, 
si ponessero il problema di un Indonesia 
che sembrava l'Eldorado, ed e' invece un 
luogo in cui la gente saccheggia i negozi 
per fame e le banche falliscono ad una ad 
una. Chiuso nel suo magnifico palazzo di 
Jakarta, il presidente Suharto ritlette 
forse, in questi giorni, sul fatto che: nel 
1965 fu una crisi economica a mettere in 
ginocchio Sukamo ed a permettere a 
Suharto di aprirsi a colpi di machete la 
sU'ada del potere. Oggi un'altra crisi 
economica costringe il settantacinquenne 
dittatore a fare i conti con un modello di 
sviluppo distorto e fragile. "La 
globalizzazione vista dal culo della 
bottiglia - spiega da Sidney Arthur 
Robinson, economista australiano esperto 
di problemi asiatici - questo paese ha

avuto uno sviluppo veloce e oggettivo: 
quando Suharto prese il potere il reddito 
medio era di cento dollari all'anno, e oggi 
e di mille."
Ma le statistiche non dicono che il 
cinquanta per cento degli indonesiani 
vive miseramente, che i capitali afluiti nel 
paese sono stati intercettati da un 
oligopolio formato da mille famiglie, 
quella di Suharto innanzi tutto. Invece di 
creare infrasumtture, servizi sociali, 
benessere diffuso, sono stati privilegiati i 
mega progetti e agli interessi dei 
lavoratori indonesiani sono sempre stati 
anteposti quelli della famiglia Suharto e 
dei suoi amici II centro della capitale 
sembra Manatthan. Negli shopping center 
a sei piani i negozi espongono Armani, 
Guoa ed Hermes, Dentro i grattacieli, 
ascensori di marmo italiano porta no gli 
uomini d'affari giapponesi ed occidentali 
dentro i loro uffici panoramici. Un ex 
lavoratore licenziato perche' malato di 
tumore spiega che in Indonesia non 
c'e' pensione tranne che per i funzionari 
statali, non c'e una sanità' 
pubblica degna di questo nome. Tutti i 
prezzi compresi quelli dei medicinali, 
sono raddoppiati, ma i salari (Per chi ha 
la fortuna di averne uno) sono rimasti gli 
stessi e molti come lui sono costretti a 
scegliere, mangiare o 
curarsi.L'ambasciata australiana fa sapere 
che la richiesta di visti Per il paese dei 
canguri e' drasticamente ridotta del 57% 
rispetto a gennaio'97, perche' anche gli 
uomini d'affari indonesiani sono alla 
frutta. Il riso e' passato da ottocento a 
millecinquecento rupie al chilo, quello



dell'olio di palma,l'altro alimento base, 
da milleseiceicento a 
quattromilacinquecento. Tredici 
commercianti sono stati arrestati a Jakarta 
per aver imboscato tremila tonnellate di 
riso, novemila di zucchero e mille di 
fagioli, per rivenderli a prezzo 
maggiorato quando il cibo comincera' a 
scarseggiare. Gli studenti sfilano per le 
strade della cittadella universitaria di 
Depok, sfidando I divieti del governo Le 
sirene di pompieri e artificieri ululano 
inseguendo gli allarmi-bomba che 
tempestano i centralini della polizia. E' la 
strategia della tensione in versione 
indonesiana: le bombe annunciate 
servono ai militari per alimentare il 
"pericolo rosso' alla vigilia delle elezioni 
presidenziali in svolgimento.
Elezioni per altro del tutto formali, che 
devono solo far ratificare dall'assemblea 
dei mille grandi elettori,le decisioni prese 
da Suharto 11 Fondo Monetario 
Intemazionale. Avendo infatti promesso 
all'Indonesia 70 mila mifiardi di lire in 
aiuti, quelli dell'Fmi tremano al pensiero 
di mettere tutti questi soldi nelle mani di 
un uomo che viene generalmente 
giudicato un megalomane, per via dei 
suoi progetti di sviluppo tecnologico

giganteschi e fallimentari. Per vedere in 
diretta la fame indonesiana basta andare 
una mattina qualsiasi alla stazione degli 
autobus di Pulo Danang. Qui arrivano 
ogni giorno mille, duemila disgraziati in 
fuga dai villaggi di Giava e Sumatra. 
Ispettori di polizia tentano di fare filtro 
ma sono disarmati contro la disperazione 
molti dormono sotto il cavalcavia 
dell'autostrada a sei corsie dove un 
gruppo di disperati ha litiga a coltellate 
per i posti migliori Da un camion viene 
distribuito riso cotto.
Sono i commercianti cinesi della zona 
vicina alla stazione a organizzare 
queste azioni volanti di cibo.
Con antica saggezza cinese, tentano di 
tener buoni gli indonesiani 
affamati, e di evitare i saccheggi come 
quelli che in queste settimane hano 
colpito centinaia di negozi gestiti da 
cinesi in tutto il paese. Secondo 
osservatori italiani la crisi indonesiana 
nasce dallo sviluppo incontrollato del 
sistema bancario e dalla debolezza 
politica dell'Indonesia: In un regime di 
liberismo, gli sportelli bancari sono 
cresciuti come funghi e pur di 
accaparrarsi clienti le banche hanno 
concesso presti facili a chiunque. Molti 
debitori non hanno pagato, e alcune 
banche sono fallite. La debolezza di un 
sistema politico che ruota tutto intorno 
alla figura di Suharto, ha fatto il resto : i 
grandi investitori stranieri hanno tolto 
fiducia al paese, ed e' cominciata la fuga 
dei capitali e il crollo della rupia. Ma, al 
di la' di qualche violenza di piazza, non 
accadrà' nulla: cominciamo col dire che 
le nazioni non falliscono, e che Suharto e' 
stato bravo a impedire la nascita di 
qualsiasi credibile alternativa a se stesso. 
Il suo partito il Golkar, somiglia la 
Democrazia Cristiana italiana: un partito 
famiglia, che ha distribuito poltrone e 
benessere a piene mani a funzionari di 
governo, alta borghesia e militari. Le 
ambasciate, compresa quella italiana, 
preparano piani di evacuazione di 
emergenza."Jakarta Post" informa che a 
Tegal, lava, l'esercito ha distribuito mille 
fionde quarantamila biglie di ferro a un 
non meglio precisato "personale di 
sicurezzza civile", addestrato contro le 
sommosse; nei cortili dei posti di polizia 
uomini in borghese si allenano insieme ai 
poliziotti.
La metafora che meglio rappresenta gli 
squilibri indonesiani, e' l'autostrada, 
costruita da una società' tra i cui azionisti 
c'e Tutut, la figlia prediletta di Suharto (e 
anche la piu' odiata, in silenzio, dagli

indonesiani), la gigantesca arteria taglia 
in due Jakarta. Da un lato i grattacieli in 
vetrocemento, dall'altro le palafitte di 
plastica e lamiera conficcate nella 
fiumana nera di scarichi a cielo aperto. 
Percorrere tutto il tratto urbano, 
dall'aeroporto "Soekamo Hat, fino ai 
sobborghi meridionali della capitale, 
costa settemila rupie di pedaggio, 
millecinquecento lire al cambio attuale. 
Troppo per la maggiorparte della gente. 
Cosicché' persino il quotidiano rientro a 
casa dal lavoro dei pendolari, spalanca 
abissi di disuguaglianza: i ricchi a 150 
all'ora dentro le loro auto con l'aria 
condizionata, sull'arteria a sei corsie; i 
poveri in fila sulle carreggiate laterali, a 
snervante passo d'uomo, respirando gas 
di scarico, veleni industriali, e quando lo 
porta il vento, il fumo delle foreste 
incendiate nel Borneo. Altra tragedia 
quella che si svolge da mesi nelle foreste 
tropicali del Kalimantan: la jungla, con le 
sue immense riserve di legno, ma anche 
di carbone, petrolio e oro, e stata data in 
concessione da Suharto a personaggi com 
Hasan, compagno di Golf del presidente. 
Le multinazionali danno spazio alle 
miniere e alle piantagioni di palme da 
olio bruciando gli alberi; lasiccita' fa il 
resto: milioni di ettari scomparsi, e a 
questo ritmo tra pochi anni uno dei 
polmoni verdi del pianeta non esisterà' 
piu'. Ogni tanto immense nuvole di 
fumo si confondono al perenne smog di 
Jakarta. Nella hall del comodo albergo 
per occidentali, la bella Nani, quindici 
anni, aspetta una telefonata per venderti 
l'amore. Chiede cinque dollari. Dieci per 
la notte intera.
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migrazione

I seguenti 
sindacati 

acquistano 
Nuovo Paese 

p er  1 lo ro  iscr itti:

VICTORIA 
Allied Meat Industry 

Employees Union (Tel 662 
3766) Amalgamated Metal 

Workers Un idn (Tel 662 
1333)

Australian Railways Union
(Tel 677 6611)

Public Transport Union (Tel 
602 5122)

Vehicle Builders Employees 
Federation (Tel 663 5011)

NEW SOUTH WALES 
LHMU Miscellaneous 

Workers Division (Tel 264 
8644)

Federated Ironworkers 
Association (Tel 042/29 3611)

SOUTH AUSTRALIA 
Amalgamated Railways 

Union (Tel 51 2754) 
Amalgamated M etal Work

ers Union (Tel 211 8144) 
Federated Miscellaneous 
Workers Union (Tel 352 

3511)
Vehicle Builders Employees 

Federation (Tel 231 5530)

Se il vostro sindacato non 
I’avesse ancora fatto 

chiedetegli dì abbonarsi 
adesso! leggerete  Nuovo 
Paese gratis anche voi.

Quasi 3000 immigrati 
fanno causa al 
governo
Un gruppo di quasi 3000 immigrati ha avviato azione 
collettiva presso la Corte federale contro il ministro 
dell’Immigrazione Philip Ruddock, denunciando 
discriminazione razziale nelle norme sui visti di residenza.

Le norme, in vigore dallo scorso ottobre, creano una speciale categoria di visti 
per persone provenienti da sei paesi (Sri Lanka, Kuwait, Libano, Iraq, Cina ed 
ex Jugoslavia), che dà loro la possibilità di trasformare il visto temporaneo in 
visti di residenza, se sono entrati nel paese prima di novembre 1993.

L’azione collettiva sostiene che le norme sono in violazione della legge sulla 
discriminazione razziale e debbono essere emendate, omettendo ogni 
limitazione in base ai paesi di origine. Nella ‘class action’ sono rappresentati 
finora circa 2800 immigrati provenienti da Indonesia, Figi, Bangladesh, 
Filippine, Tonga e Ghana.

Secondo il ministro Ruddock non vi è discriminazione e i nuovi visti non 
fanno che regolarizzare visti temporanei per motivi umanitari, come quelli 
concessi a migliaia di studenti cinesi dopo il massacro di piazza Tienanmen 
nel 1989. Nell’anno finanziario 1997/98, l ’Australia ha una quota di 68 mila 
immigrati, contro i 74 mila dell’anno prima. Il governo conservatore ha 
ridotto le quote di immigrazione del 18% da quando è venuto al potere in 
marzo 1996.

Dopo decenni risarcite vittime 
amianto
Vittona legale per i ‘bambini di Wittenoom’, cittadina del Western 
Australia che si trova presso grandi miniere di amianto, teatro della 
più letale e prolungata tragedia industriale del paese (2000 mortÌ)i

La CcMte d’appello di Melbourne ha stabilito il mese scorso che il colosso Csr, 
proprietario della miniera, avrebbe dovuto prevedere il pericolo, sia perminatori e 
operai sia per le loro fam iglie.

La causa era stata avviata da Vivian Olsen, nata a Wittenoom nel 1959 quando 
Festrazione e la molitura del letale amianto blu era al suo acme, e li giudice le ha 
assegnalo un risarcimento di 580 mila dollari. Ma per \^vian è troppo tardi: è morta a 
34 anni nel 1995 di mesotelioma, rincurabile cancro ai polmoni causato dalla polvere 
d’amianto, lasciando il marito e due bambini.

La sua vittoria però ha aperto la porta all’azione legale di tanti altri ‘bambini di 
Wittenoom’ che possono aver conu'atto il mesotelioma quando giocavano tra le scorie 
di amianto che ricoprivano il terreno e inquinavano l ’aria. L’amianto ha già ucciso il 
10 per cento delle 20 mila persone che hanno lavorato o vissuto a Wittenoom prima 
della chiusura delle miniere nel 1966. Tra questi molti immigrati italiani poi tornati 
in patria. Secondo gli esperti le morti da mesotelioma, la cui incubazione è 
lunghissima, raggiungeranno il massimo verso il 2020.

Nuovo Pae.^e aprile 1998



vita italiana

Vancouver top mentre 
Roma e Milano a metà 
classifica per qualità di 
vita
Ci sono due citta' italiane nella classifica intemazionale della 
vivibilità' e del "carovita", anche se non superano la meta' 
della graduatoria: Roma e Milano figurano 
infatti tra le cinquanta citta' sparse nel mondo che si 
distinguono per il livello della qualità' e del costo della vita.

Secondo un'indagine pubblicata dal Sole 24 ore, e' Vancouver la citta' 
dove si vive meglio, seguita da Sidney, a pari merito con Zurigo, mentre 
Roma e Milano precedono Buenos Aires, Atene e Praga, nella fascia 
intermedia della classifica. A conquistare il primato del carovita e' 
invece Tokyo seguita da Mosca mentre 
anche qui le due citta' italiane si collocano in buona posizione.

Ecco di seguito le due classifiche:

La qualità'
1) Vancouver
2) Sidney
3) Zurigo 

24) Milano 
26) Roma

Le ultime 
50) Algeri 
49) Mosca 
48) Teheran

I prezzi
1) Tokyo
2) Mosca
3) Hong Kong 

23) Milano
30) Roma

Le ultime 
50) Bangkok 
4 9 )Johannesburg 
48) Nuova Delhi.

Nel mondo ci sono 4,257 vescovi e 
404,336 preti
La Chiesa cattolica e' in salute: le ordinazioni di nuovi 
preti continuano ad aumentare e al 31 dicembre 1997 nel 
mondo c'erano 4.257 vescovi e 404.336 
sacerdoti. Sono alcuni dati che emergono dall'Annuario 
pontifìcio 1998, la prima còpia del quale e' stata 
presentata a Giovanni Paolo n

Italia paese più 
‘motorizzato’
Nel ’97 l’Italia ha guadagnato un nuovo 
primato: quello di paese più 
‘motorizzato’ del mondo, almeno in 
termini di automobili. A stilare la 
classifica dei paesi con il maggior 
numero di auto in rapporto agli abitanti è 
l’edizione ’98 del catalogo della “’Revue 
Automobile’, vademecum del settore 
diffuso in occasione del salone 
intemazionale dell’auto di Ginevra. 

Secondo la rivista, lo scorso anno, 
grazie anche alla spinta esercitata sulla 
crescita del mercato dagli incentivi alla 
rottamazione, l’Italia è arrivata ad avere 
540 automobili per ogni mille abitanti, 
cioè più di una ogni due cittadini. Gli 
Stati Uniti sono quindi scesi al secondo 
posto (510 auto per ogni mille abitanti) 
Nel ’95, gli Stati Uniti guidavano la 

classifica con 562 auto per ogni mille 
abitanti contro le 522 dell’Italia. Nella 
classifica ’97, al terzo posto si è piazzata 
la Germania (502 auto per ogni mille 
abitanti) davanti al Canada (478) e 
l’Australia (461).

Autobus
elettrici
Roma capitale d’Italia per gli autobus 
elettrici. La ‘’flotta” di questi mezzi 
ecologici della capitale, costituita da 40 
unità, è la più grande nel mondo. Gli 
autobus a trazione elettrica sono 
comunque una realtà in diverse città 
italiane. Sono 15 le città del ‘’Bel 
Paese” che si sono dotate di questi mezzi 
’’verdi” : i centri urbani che ne hanno di 
più, oltre a Roma, sono Firenze (20 unità) 
e Napoli (10 autobus). ’’Entro il 2000 - 
ha spiegato Riccardo Pedersani dell’Atac 
- a Roma arriveranno altri 40 mezzi, di 
cui 20 entro l’anno prossimo” . Questi 
’’minibus” (sono lunghi 5 metri e 
possono trasportare 26 passeggeri) 
circolano nel centro storico e sono stati 
’’accolti” positivamente da cittadini e 
turisti. ” I vantaggi, oltre alla silenziosità, 
sono nell’assenza di emissioni gassose. 
Inoltre i mezzi si ricaricano molto 
rapidamente, bastano cinque minuti per 
cambiare batteria ed alimentare l’autobus 
per 100 chilometri” . La prima città 
italiana ad aver introdotto gli autobus 
elettrici è stata però Firenze nel ’94 .
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CASO BARALDINI; PRODI NE 
PARLERÀ’ A CLINTON
L’Italia ricorrerà alla Convenzione di 
Strasburgo se non otterrà il rimpatrio di 
Silvia Baraldini. Lo ha detto il 
sottosegretario agli Esteri Piero Fassino, 
che il mese scorso ha incontrato negli 
Stati Uniti il sottosegretario di Stato 
Thomas Pickering. La questione 
dell’italiana detenuta negli Stati Uniti dal 
1982 con una condanna a 43 anni di 
reclusione per terrorismo (pur non 
avendo ucciso nessuno) è tuttora aperta: 
gli Usa hanno sempre rifiutato le ripetute 
richieste dei governi italiani di rispettare 
la Convenzione di Strasburgo - di cui sia 
Italia che Usa sono firmatari - secondo 
cui i cittadini stranieri possono finire di 
scontare la propria pena nel paese di 
origine. Fassino ha detto che il presidente 
del Consiglio Romano Prodi solleverà il 
caso direttamente con Clinton, quando lo 
incontrerà alla Casa Bianca il 6 maggio 
prossimo.

MORO: D’ALEMA, CON 
SEQUESTRO PCI RAGGIUNSE 
PARADOSSO
Il dramma del sequestro Moro, di cui il 
16 marzo si è commemorato il 20° 
anniversario, ha coinciso con il ‘’punto 
più alto del paradosso sU'ategico del Pei” . 
Lo ha detto in un’intervista Tv il 
segretario dei Democratici di Sinistra, 
Massimo D’Alema.

‘’La parte più viva della società 
italiana aveva votato per il Pei per 
rappresentare un alternativa, e il Pei non 
seppe offrire questo al paese” , ha 
spiegato. Nei giorni che seguirono il 
sequestro di Aldo Moro, accadde infatti 
che il Partito Comunista, ‘’al massimo 
della sua forza, raggiunse l’obbiettivo di 
sostenere il monocolore democristiano, 
credo forse un governo dei più 
democristiani. Il paradosso della vicenda 
del Pei raggiunse lì il suo punto più alto, 
sostenendo il governo del suo avversario 
storico, testìmoniando così la sua 
impotenza a rappresentare un’alternativa 
di governo per il paese’” .

D’Alema ha inoltre sostenuto che in 
Moro ‘’ci fu la percezione che bisognava 
aprire una nuova fase, perché anche per 
la DC non era una cosa buona quel 
sentirsi condannati a governare” . Non 
credo che Moro oggi possa essere il 
punto di riferimento per chi vuole

ricostruire la De, proprio perché Moro 
intravide la crisi di quel sistema politico e 
pensava ad un Italia in cui, in fondo, la 
terza fase era la democrazia 
deH’altemanza” .

‘FORTE E FRAGILE ITALIA’
Con il rifiuto della Corte di Appello di 
Milano di una revisione del processo ad 
Adriano Sofri‘’ci si trova nuovamente 
immersi nel cuore degli anni di piombo” . 
Lo ha scritto il quotidiano francese ‘Le 
Monde’, in un commento intitolato ‘Forte 
e fragile Italia’ “Ancora oggi non 
sappiamo tutto sulla genesi, sui mandanti 
0 gli esecutori degli attentati-massacri 
che hanno devastato l’Italia dal 1969.11 
rosso e il nero, il terrorismo militante e le 
azioni di pezzi deviati dei servizi segreti
0 di elementi manipolati dall’estero, il 
panico del comunismo, o semplicemente 
della sinistra, e l’odio della democrazia: 
tutto questo si è più volte mescolato, con
1 risultati che tutti hanno visto” .
Innocenti o no, Sofri e i suoi amici non 
hanno diritto ad una chiarezza giudiziaria 
finora mancante? Essi la reclamano. E 
l’Italia che gliela nega non assomiglia 
affatto a quella che ha saputo spezzare la 
mortale gogna degli anni di piombo” .

RONDE PADANE,
CHIESTI 14 GIUDIZI

La Procura bustese ha concluso il mese 
scorso r  indagine sulle ‘camicie verdi’ 
con la richiesta di 14 rinvii a giudizio per 
violazione della legge Sceiba. 1 
quattordici giovani compariranno davanti 
al gip del tribunale di Busto Arsizio il 19 
maggio prossimo per l’udienza 
preliminare. Si tratta di giovani che 
hanno partecipato alle ‘ronde padane’, 
attive nella primavera scorsa. 1 loro nomi 
rientrano nel gruppo dei 40 militanti e 
simpatizzanti leghisti che lo scorso 
novembre furono soggetti a perquisizione 
domiciliare. L’ accusa della magistratura 
bustese è di aver costituito, organizzato, 
diretto e fatto parte di un’ associazione di 
carattere militare.

TRUFFA MILIARDARIA 
BOLLETTE TELEFONI
Una truffa miliardaria ai danni di 
Telecom, Tim e Omnitel, che andava 
avanti dal ’94, e che solo negli ultimi 
due mesi ha fruttato un miliardo, è stata 
scoperta a Roma dal commissariato di

Polizia Porta Pia che ha arrestato due 
persone e ne ha denunciate duemila.
Uno degli arrestati era un ex dipendente 
Telecom e titolare di una società 
immobiliare e di una finanziaria. La 
truffa si basava sulla falsificazione del 
bollo postale dei conti correnti, mentre 
l’ideatore millantava ai suoi 1.400 clienti 
sparsi in Italia, di avere conoscenze nelle 
aziende telefoniche. Facendo bollettini 
postali di mille o duemila lire in favore 
dell’Antoniano, un orfanotrofio di 
Padova, i truffatori ottenevano il bollo 
postale che poi modificavano al computer 
ed apponevano alle bollette del telefono. 
Queste venivano inviate per fax alle 
aziende che registravano l’avvenuto 
pagamento. I clienti, tutti commercianti, 
pagavano solo il 30 per cento della 
bolletta. L’operazione è il seguito 
dell’indagine dello scorso settembre, 
quando il commissariato scoprì 100.000 
numeri di telefoni cellulari clonati.

‘PINGUINO’ COMPLETA 
TRASVOLATA AGLI ANTIPODI
Il monomotore F-22 R ‘Pinguino’, partito 
il 27 febbraio da Perugia per una 
trasvolata record attraverso 15 paesi, ha 
raggiunto la meta atterrando il 16 marzo a 
Wellington in Nuova Zelanda. Ha 
percorso 23.189 km in 103 ore di volo ed 
è la prima volta che un aereo così piccolo 
compie una trasvolata così lunga.

Il biposto, prodotto dalla ‘General 
Avia’ di Perugia come aereo-scuola e 
acrobatico, ha compiuto l’impresa in 17 
giorni, volando ogni giorno (salvo uno) in 
26 tappe e con u âtte di 892 km di media. 
Ai comandi l’ex pilota militare ed ex 
Alitalia Felice Di Napoli, 54 anni e 
8000 ore di volo, e il pilota e giornalista 
Riccardo Filippi, 35 anni e 1300 ore di 
volo.

Ottimo il comportamento del velivolo, 
anche nelle condizioni di tempo più 
difficili, mentre le difficoltà più snervanti 
- ha detto il comandante Di Napoli - sono 
state por ponbessi di sorvolo, pratiche 
doganali e di immigrazione. Di Napoli, 
che vive in Nuova Zelanda, attende ora 
la consegna di un secondo F-22R por 
aprire un centro di ‘dog fight’, il nuovo 
sport ‘estremo’ già popolare in Usa, in 
cui i piloti si sfidano in duelli aerei 
bombardandosi a vicenda con innocui 
raggi laser.
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italian briefs
BARALDINI CASE: PRODI TO 
DISCUSS WITH CLINTON 
Italy will resort to the Strasbourg Con
vention if it does not obtain the repatria
tion of Silvia Baraldini. This was said by 
Piero Fassino, under-secretary of Foreign 
Affairs, who last month met the Ameri
can under-secretary Thomas Pickering in 
the United States. The matter of the 
Italian who has been detained in the US 
since 1982 with a sentence of 43 years 
imprisonment for terrorism (even though 
she did not kill anyone) is still open: the 
US have always refused the repeated 
requests of Italian governments to respect 
the Strasbourg Convention - of which 
Italy and the USA are signatories - 
according to which foreign citizens can 
finish serving their sentence in their 
country of origin. Fassino stated that the 
President of the Council of Ministers, 
Romano Prodi, will raise the case directly 
with Clinton when he will meet him at 
the White House next May 6.

MORO: D’ALEMA, WITH THE 
KIDNAPPING THE PCI ARRIVED 
AT A PARADOX
The drama of the kidnapping of Moro, 
the twentieth anniversary of which was 
commemorated on March 16, coincided 
with the highest point of the strategical 
paradox of the Communist Party (PCI). 
This was said in an interview by the 
Secretary of the Démocraties of the Left, 
Massimo D’Alema. The most alive part 
of Italian society had voted for the PCI to 
represent an alternative, and the PCI was 
unable to offer this to the country” he 
explained. In the days that followed the 
kidnapping of Moro, it happened that the 
Communist Party “at the maximum of its 
forces, arrived the objective of sustaining 
the single party of the Christian Demo
crats, I think perhaps a government of 
more Christian Democrats. The paradox 
of the rotation of the PCI reached there 
its highest point, sustaining the govern
ment of its historical adversary, testifying 
in this way its impotence to represent an 
alternative for the country.
D’Alema also sustained that in Moro 
“there was the perception that a new 
phase needed to be opened, because also 
for the DC feeling condemned to govern
ing was not a good thing. I do not 
believe that Moro can today be the 
reference point for who wants to recon

struct the DC, because Moro foresaw the 
crisis of the political system and thought 
of an Italy in which, after all, the third 
phase was the democracy of the alterna
tive.”

“STRONG AND FRAGILE ITALY” 
With the rejection by the Court of 
Appeals of Milan of a revision of the trial 
of Adriano Sofri “we find ourselves once 
more immersed in the heart of the years 
of lead”. This was printed in the French 
daily “Le Monde”, in a comment entitled 
“Strong and fragile Italy”. “Still today 
we do not know all on the birth, on the 
mandates or the executors of the massa
cres, both attempted and real, that 
devastated Italy from 1969. Red and 
black militant terrorism, the actions of 
those who deviated from the secret 
service or were manipulated from 
overseas, the panic of communism, or 
simply of the left, and the hate of democ
racy: all this has mixed more than once, 
with results that everyone has seen”. 
Innocent or not, do not Sofri and his 
friends have the right to judicial clarity 
that has until now been lacking? They 
demand it. And the Italy that denies it to 
them does not at all resemble the one that 
knew how to interrupt the mortal pillory 
of the years of lead.

PO VALLEY PATROLS,
14 TRIALS DEMANDED
The Director of Public Prosecutions 
concluded last month the investigation 
into the “green shirts” with the request of 
14 indictments for violation of the Scelba 
law. The 14 youths will appear in front 
of the tribunal of Busto Arsizio on May 
19 for the preliminary hearing. This 
regards the youths who participated in the 
Po valley patrols, active last spring.
Their names will be included in the group 
of 40 militants and sympathisers of the 
“Lega” who last November were sub
jected to house searches. The accusation 
of the magistrature of Busta Arsizio is 
that they constituted, organised, directed 
and were a part of an organisation of 
military character.

MULTIMILLION DOLLAR FRAUD 
OF TELEPHONE BILLS
A multimillion dollar fraud at the ex
pense of Telecom, Tim and Omnitel, that 
began in 1994 and that only in the last

two months had yielded a billion lire, was 
uncovered in Rome by the commissary’s 
office of the Police of Porta Pia who 
arrested two people and reported another 
two thousand. One of the arrested men 
was an ex-dependant of Telecom and 
owner of a property and financial society. 
The fraud based itself on the falsification 
of the postal stamp on bank accounts, 
while the devisor boasted to his 1,4(X) 
clients all over Italy of having telephone 
agency contacts. By making postal bills 
of one thousand or two thousand lire to 
Anton iano, an orphanage of Padua, the 
defrauders obtained the postal bill that 
they then modified on the computer and 
they affixed to the telephone accounts. 
These were sent by fax to agencies that 
registered the effected payment. The 
clients, all shopkeepers, paid only 30 per 
cent of their bill. The operation followed 
the investigation of last September, when 
the commissary’s office discovered 
100,000 cloned mobile phone numbers.

‘PENGUIN’ COMPLETES AIR 
CROSSING IN THE ANTIPODES
The single engine F22R ‘Penguin’ that 
departed on February 27 from Perugia for 
a record crossing across 15 countries, has 
reached its destination landing on March 
16 in Wellington, NZ. It travelled 23,
189 km in 103 hours of flying and it is 
the first time that such a small aircraft has 
completed such a long crossing. The two- 
seater, produced by ‘General Avia’ of 
Perugia as an aeroplane-school and 
acrobatic craft, completed the undertak
ing in 17 days, flying every day (except 
for one) in 26 stages and with sections of 
an average of 892 km. At the controls, 
the exmilitary and exAlitalia pilot, Felice 
Di Napoli, 54 years old and 8000 flying 
hours, and the pilot and journalist 
Riccardo Filippi, aged 35 and 1300 flying 
hours. The behaviour of the aircraft, even 
in the most difficult weather conditions, 
was excellent, while the most unnerving 
difficulties - the commander Di Napoli 
said - were the permits for overflight, 
customs and immigration forms. Di 
Napoli, who lives in New Zealand, now 
awaits the hour of the delivery of a 
second F22 to open a dog fight centre, the 
new extreme sport that is already popular 
in the USA, in which pilots dare each 
other in aerial duels bombarding one 
another with innocuous laser rays.
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fotonews

Presentata 'Happy Channel’
Gli acrobati con gli elastici del film di Wenders ‘Così lontano, così vicino’ durante l’esibizione in galleria 
Vittorio Emmanuele a Milano, seguita alla presentazione della nuova rete TV telematica di Mediaset 
‘Happy Channel’ .

Nuovo
s c o o te r
Piagggio:
Hexagon
Nella fo to  
il maxi
scooter 
Nuovo 
Hexagon 
presentato 
dalla 
Piaggio.



Annalisa Minetti per 
Marina Spadafora

Annalisa Minetti in passarella seduta dopa 
la sfilata per la stilista Marina Spadafora.

Festival di Sanremo
Annalisa M inetti, v inc itrice del Festival di 
Sanremo alla consegna del premio. Anton io  
B issolotti, assessore al tu rism o del comune 
di Sanremo consegna il premio alla ragazza 
non vedente che era arrivata alle finali di 
Miss Italia. II festiva l si è svo lto  nella 
c ittad ina Ligure dal 24 al 28  febbraio.

Claudio 
Bisio e 
Darlo Fo 
contro
modificazioni
genetiche
Claudio Bisio a 
sinistra e Dario 
Fo durante la 
conferenza 
stampa per il 
lancio della 
nuova 
campagna 
cotnro la 
direttiva 
europea che 
prevede la 
brevettazione 
degli organismi 
geneticamente 
modificati.
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Italia / politica

Due re dei 
"media"
L'accordo per la cessione del 

gruppo Mediaset, il 'gioiello' 
del Cavaliere di Arcore, alla 
News Corporation, l'impero 
del magnate di Melbourne,
non c'e' stato, a bloccarlo - 
secondo alcune voci di mercato - 2.000 
lire ad azione che, moltiplicale per i titoli 
che sarebbero dovuti passare di mano, 
significano una differenza di quasi 1.200 
miliardi. Un'interpretazione decisamente 
negata da Berlusconi che ha detto di non 
avere aperto una trattativa di prezzo: 
l'offerta di Murdoch, pur rilevante, non 
poteva essere accolta perche' riguardava 
l'intera azienda e questo urtava anche con 
"le ragioni del cuore".

E' la seconda volta che Murdoch non la 
spunta con Berlusconi. La prima, quasi 
tre anni fa (luglio '95), lo vide superato 
dalla cordata Kirch-Rupert-Al Walid 
nella corsa all'acquisto del 20% del 
capitale delle reti televisive 
berlusconiane. Con un impero che si 
estende su quattro continenti, Murdoch 
non sembra riuscire a superare pero' le 
Alpi.

Eppure, in 45 anni di attivila', da 
quando eredito' dal padre un giornale di 
provincia, l'Adelaide News, Murdoch e' 
riuscito 'collezionare' 90 canali televisivi, 
una sfilza di quotidiani (dal prestigioso 
Times al popolare Sun, passando per 
l'Australian e il South China Morning 
Post di Hong Kong), e finanche la 
Twentieth Century Fox Film Studios Oa

casa cinematografica che ha prodotto il 
Titanic), mettendo in piedi un vastissimo 
impero multimediale, la News Corpora
tion, da 40mila miliardi di lire. Per 
Murdoch, Mediaset significava non solo 
altre tv e pubblicità', ma anche 
telecomunicazioni. Al 'Biscione' guidato 
da Fedele Confalonieri fanno capx), 
infatti, Publitalia '80 (che proprio ieri ha 
presentato un bilancio in netta crescita 
con 56,6 miliardi di utile), l'area broad
casting presidiata da Rii, i diritti televisivi 
custoditi in Mediatrade, il braccio 
spagnolo costituito da Telecinco, e le tic, 
'prenotate' con le società' Picienne Italia 
(telefonia mobile) e Albacom (fissa).

Un 'pacchetto' di attivila' che avrebbe 
permesso al tycoon australiano - che in 
Europa ha la sua base in Gran Bretagna, 
dove possiede anche il 40% della British 
Sky Broadcasting (BSkyB) e la casa 
editrice Harper Collins - di entrare dalla 
porta principale nel settore industriale 
ritenuto di piu' grande sviluppo, quello 
delle telecomunicazioni.

Un settore che ha già' preso di mira da 
quando nel '93 acquisto' la Delphi, 
società' di servizi informatici 'on line', e 
che ha rafforzato tre anni dopo saltando 
sulla 'carovana' Internet.

Il 'pacchetto' resta invece ancora nelle 
mani di Berlusconi, altro 'self-made-man', 
che in piu', quattro anni fa, decise la 
'scalata politica', riuscendo in pochi mesi 
a fondare un movimento come 'Forza 
Italia' e a raggiungere Palazzo Chigi.

Berlusconi ha iniziato a farsi strada a 
25 anni, con la Cantieri Riuniti Milanesi, 
che punto' sui centri residenziali alle 
pone di Milano. E a furia di 'Milano 2' e 
'Milano 3' e' riuscito a diventare nel giro 
di pochi anni uno dei 're del mattone' 
italiani. L'impero delle tv nasce invece da 
un'idea apparentemente semplice, ma che 
si rivela geniale: fornire ai residenti delle 
sue 'citta' satellite' un televisione "di

L'australiano e l'italiano: 
si e' concluso di nuovo in 
un nulla di fatto, almeno 
per ora, il confronto tra i 
due tycoon dei media tra i 
piu' famosi del mondo, 
Rupert Murdoch e Silvio 
Berlusconi.

quartiere". L'idea giusta al momento 
giusto: un anno dopo, nel 1980, la Corte 
Costituzionale sentenza infatti che le 
televisioni commerciali possono 
trasmettere via etere. E cosi' quella che in 
principio fu Telemilano, e che poi 
divento' Canale 5, si trasforma nella 
prima pietra per l'uomo che si e' 
guadagnato il titolo di 'sua emittenza'.

Gli anni '80 sono quelli di Italia 1, del 
settimanale Sorrisi e Canzoni Tv, della 
sfortunata campagna di Francia con la 
Cinq, di Retequattro, dello sbarco in 
Spagna, e dell'acquisto della 'casa degli 
italiani', la Standa, oltre che della squadra 
del cuore, il Milan. Ma sono anche gli 
anni del divieto di trasmissione 
impostogli da tre pretori (superato da un 
decreto dell'allora premier Craxi, suo 
amico personale) e del procedimento 
penale per falsa testimonianza sui 
rapporti con Licio Celli e la Loggia P2. Il 
reato viene poi amnistiato, e comunque 
Berlusconi ha sempre sostenuto di non 
aver mai chiesto la tessera al 'Venerabile'. 
Ad inizio anni '90, invece, Berlusconi 
ingaggia e vince la battaglia con Carlo de 
Benedetti sul controllo della Mondadori, 
'gira' l'edilizia al fratello Paolo, e - ma e' 
storia recente - nel luglio '96 quota in 
Borsa la holding televisiva Mediaset.

Il 'conflitto di interessi' (tra 
parlamentare e titolare di concessioni 
pubbliche), che gli avversari gli 
rinfacciano dal momento della sua 
'discesa in campo', sembra incentivare la 
ricerca di un acquirente per le sue tv. E 
chi meglio di Murdoch? Invece, ancora 
una volta, nulla di fatto. Il tycoon 
australiano si può' consolare con una 
delle bandiere del baseball yankee. 
Mentre sfumava l'acquisto di Mediaset, 
andava infatti in porto (e' storia dell'altro 
ieri) quello dei Dodgers di Los Angeles. 
La palla - ovale o tonda - e' tornata 
ancora al centro.
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Orizzontarti
siiiii pagine d'arte e cultura

Un documento della 
vita del lavoro

a cura di Mario Bianco e Claudio Borni

Un'intervista intima che rivela la vita di 
due artigiani italiani che fanno parte di 
Experimentum Mundi: Ciro Paudice e 
Sergio Leandri, muratore e calzolaio 
rispettivamente, di Albano in provincia 
di Roma

Cosa fai ad Albano?
Ciro: Sono muratore di professione. Sul palco quindi 
eseguo quello che faccio normalmente nella vita.

Come hai incontrato questo gruppo di artisti?
Ciro: Beh, il nostro grande maestro Battistelli ci ha messo 
insieme a questo gruppo, chiamandoci uno per uno per 
partecipare in questa musica strana che ha fatto così 
tanto successo in tutto l'Europa.

Siete tutti dallo stesso posto?
Ciro: Si, maggiormente, ma insomma sempre dai Castelli 
Romani.

Vi conoscevate prima?
Ciro: Sì, almeno quelli di Albano.

Praticamente Battistelli è andato in giro alla ricerca di 
artigiani?
Ciro: Sì. lo conoscevo Giorgio Battistelli dalla nascita. Ho 
imparato questo mestiere dal padre, perché faceva 
proprio il costruttore. L'ho visto presentarsi un giorno, 
dichiarandomi se io volevo partecipare a questa musica, 
lo pensavo che fosse una presa in giro. Non era uno 
scherzo per me, arrivare a questo punto. Invece è stata 
realtà.

Continua p. 16

Experimentum Mundi: The music of work - orchestrating randomness by Natalia Corbo

This performance by a group of craftsmen from Albano near 
Rome is a very special, unique and uplifting experience. The 
conductor, Giorgio Battistelli, has taken a group of craftsmen 
and artisans and made them the stars of this musical experi
ment. An experiment that captures the everyday, yet disappear
ing, sounds that craftsmen make as they work.

In Experimentum Mundi a range of different craftsmen follows 
the conductor: a pasta maker, two knife grinders, a stonemason, 
two shoe makers, two carpenters, two bricklayers, two pavement 
makers, and a family of coopers, all watch Battistelli intently as 
he conducts them through a unique work which orchestrates 
their timeless sounds of work into a post-modern musical 
experience. These sounds would normally be random but each 
craftsman works to his own rhythm and beat, and Battistelli has 
captured that random rhythm each craftsman follows and built 
his work around it.
This work, or Opera di Musica Immaginistica, as it is called in 
Italian, has several layers: the craftsmen and their sounds of 
work provide the basis; there are the voices of the five women 
who chant the Ave Maria and the names of all the people who 
live in Albano, there is the musician who plays a range of 
percussion instruments which echo the sounds made by the 
craftsmen and provide a rhythmic backdrop. The final layer is the 
text taken from Diderot's Encyclopedia describing the crafts
man’s tools and was read in Adelaide by Lyndon Terracini.
Before our eyes flour and eggs become tagliatelle, knives and 
scissors are sharpened, and planks of wood become a barrel. As 
we follow these activities with our eyes we listen to their sounds 
of work which have been orchestrated into an original and 
modern musical opera. The craftsmen bow before our applause 
humbly, but with great pride in their work.
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Cosa pensavi che avrebbe fatto questo gruppo?
Ciro: Non ci credevo perché ho detto a Battistelli "guarda 
che io non mi ci vedo in questa storia davanti a tanta 
gente, io sono abituato a lavorare in cantiere. Mi vedi in 
questi panni davanti ad un grande pubblico?" Lui ha 
risposto; "Sì, io ti ci vedo". E così ci siamo avviati.

Secondo te qual'è il significato di questo spettacolo?
Ciro: Questa è una musica immaginistica, il gruppo si 
chiama Experimentum Mundi, che è una musica 
immaginistica, un'opera che documenta il mondo. 
Praticamente quello che voi vedete viene portato avanti 
per non farlo morire: l'artigianato.

Quindi secondo te non è soltanto il fatto di fare la 
musica utilizzando i suoni primordiali - perché poi la 
musica cosi è nata - con i suoni della natura, con i 
movimenti dell'uomo. Poi è diventata la chitarra, il 
violino, l'orchestra? Qui siamo tornati indietro 
facendo nello stesso tempo sperimentazione da una 
parte ma un ritrovamento totale della musica degli 
uomini?

bene in bottega, che poi vengono a farle riparare da me, 
durano addirittura altrettanto tempo quando le avevano 
comprate, perché cerchiamo addirittura un materiale 
migliore. Poi ci conosciamo tutti; la gente che viene da me 
sono tutti amici. Anzi spesso mi danno delle colpe che non 
sono mie, lo combinano le fabbriche qualche guasto, poi 
se la prendono con me. lo veramente quando faccio un 
lavoro, deve prima piacere a me; io ho avuto delle scarpe 
che quando ho finito è come un quadro, non le voglio 
ridare, le voglio tenere!

Hai dei segreti che non vuoi che altri sappiano, che 
non condividi con nessuno, rispetto al tuo lavoro?
Sergio: No, qualche mestiere sì, ma non nel nostro. Non è 
un mestiere ricco, forse il mestiere più ricco ha questi 
interessi a non far sapere come fanno, come gli orafi, solo 
loro sanno fare l'oro in una certa maniera. Come ad 
esempio Branca, che ha la sua ricetta per fare il 'Fernet', 
non la sa nessuno.

Pensi che in un certo senso gli artigiani sono tornati 
al vecchio modo di lavorare, per esempio il muratore

Experimentum 
Mundi durante uno 
dei concerti tenuti 
ad Adelaide con i 
loro strumenti di 
lavoro

Ciro: Esatto. Sicuramente il mondo dell'artigianato da 
questo punto di vista viene rivalutato.

Hai figli e se sì, fanno il muratore?
Ciro: Sì, ne ho due che sono sposati. Non ho voluto farli 
subentrare in questi mestieri, che a dire la verità non è un 
mestiere bello, è brutto. E' molto duro, lo volevo che 
prendessero un'altra strada.

Sergio, dunque tu fai il calzolaio anche nella vita, ma 
vedo che le tue scarpe non sono rotte? Allora questo 
detto che il calzolaio porta sempre le scarpe rotte non 
è vero?
Si dice così, ma a dire la verità le prima scarpe che 
aggiusto sono le mie e dei miei famigliari. Esco fuori dalla 
tradizione quindi, quella che dice che il sarto ha i vestiti 
scuciti, il meccanico ha la macchina scassata, ed il 
muratore a cui piove dentro casa.

C'è un avvenire per i calzolai, visto che ci sono per 
esempio i coreani che fanno le scarpe per 200 lire, 
quando poi, per ripararle ci vogliono 15 mila lire?
Sergio; Ma quanto durano? Una scarpa che è stata fatta
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che fa le rifiniture in una certa maniera?
Ciro: Non credo che ci si ritornerà come nei vecchi tempi, 
non esistono più i grandi vecchi muratori. Ci sono nuovi 
mezzi e metodi che a noi veramente danno fastidio. Noi 
stiamo cercando di tornare aH'artigianato vecchio, 
sperando che si possa ritornare. Ma adesso con tutte 
queste chimiche che sono uscite, la gente pensa sempre 
al progresso. Questo è un danno per l'edilizia ed un danno 
per tutti. Prima c'era la calce spenta: si spegneva la sera e 
si lavorava la mattina. Quelli erano veramente metodi 
artigiani dell'edilizia pura. Adesso non c'è più.

Questi sono poi metodi che ci hanno lasciati gli 
antichi romani che costruivano in questa maniera e 
sono duemila anni che si costruiva in questa maniera.
Sergio: Esatto.

Abbiamo notato che nessuno porta l'orologio durante 
lo spettacolo.
Ciro: Sì, hai ragione, perché non si usava nei vecchi 
tempi. Forse esisteva l'orologio, ma nessuno se lo poteva 
permettere, o addirittura non c'era. Comunque non si 
portava sul lavoro, si usava la domenica.



d intrattenimento

Ham
non

La cassata siciliana nacque nel 998 e 
quindi quest'anno compie mille anni. Ma 
non li dimostra certo: tondeggiante, 
dolce, truccata con i canditi, dentro e' 
morbida.

Si può' anche provare a stabilire dov' e' stata confezionata 
purché' si riesca a scoprire quale liquore o vino tipico sia 
stato usato dal pasticciere (Marsala, Malvasia. Passito, 
Moscato eccetera). E se la si vede esposta in vetrina pare 
che strizzi l'occhio e invitta portarla via.

La prima cassata, gli storici non hanno dubbi, fu 
preparata a Palermo eletta dagli emiri arabi a capitale 
delia Sicilia. Fra lussureggianti giardini, laghetti, fontane e 
ruscelli prosperavano, esponendo tutte le delizie del 
palato disponibili all'epoca (compreso l'alcol distillato da 
alambicchi)!oltre trecento ritrovi notturni, luogo di 
esibizióni di sinuose fanciulle che facevano la danza del 
ventre. Etra le dèliziec'era questo dolce a base di ricotta , 
zucchero, "pan d i Spagna" e marzapane. Nell'alto 
Medioevo la cassata si fece piu' bella grazie alla 
nobildonna Eloisa Martorana che invento' i celebri fruttini 
di marzapane 0 "Pasta reale" detti appunto 
‘frutta di Martorana", (meta’ zucchero, meta' firtissima 
rriandorla pestata nel mortaio) Con la quale comincio' ad 
essere decóiàtaia sua superfice esterna.

Secondo io storico De Gregorio, la voce 'cassata' deriva 
dall'arabo"qa sat", la scodella rotonda di 33 cm. di 
diametro che da un millennio da’ la forma al dolce e 
"cassata" si dice a Palermo quando si vuole indicare una 
donna dalle forme
prosperose. Il consumo di questo celeberrimo dolce nei 
secoli ebbe tale successo che nel 1575 il Sinodo 
diocesano di Mazara del Vallo (Trapani) fu costretto a 
proibire la confezione di cassate e cassatene nei conventi 
di clausura e nel monasteri per non distrarre le pie 
monachelle (particolarmente abili e 
perciò’ molto richieste nella confezione del dolce) durante 
le pratiche religiose della settimana santa.

E da domani a domenica prossimi neH'ambito di 
"GranMenu', la prima mostra dell'Alimentazione e delle 
attrezzature di produzione e vendita del centro-sud” , a 
Palermo, ì mille anni della cassata saranno festeggiati: 
ìrhfJortantl pasticcerie e scuole alberghiere si 
cimenteranno In concorsi di abilita' e il dolce siciliano piu' 
conosciuto nel móndo sera’ offerto in degustazione. Alla 
manifestàzione dómani pomeriggio e' atteso anche il 
Presidente della Confcommercio Sergio Bilie* che 
peraltro e' titolare della principale pasticcerìa di Messina.

Festival internazionale 
film ferroviario
'Cinema e ferrovia: matrimonio d’amore o di interesse?’ 

sarà questo l’inconsueto tema di un festival internazionale 
che si svolgerà il mese prossimo a Saint Pierre-des- 
Corps, uno dei principali nodi francesi del traffico su 
rotaia. E’ la seconda volta che la Francia ospita questa 
manifestazione, giunta alla settima edizione e dedicata 
alle migliori pellicole dell’anno sul tema ferroviario. Nella 
cittadina presso Tours saranno proiettati una settantina di 
cortometraggi e una ventina di spot pubblicitari, 
provenienti da 18 paesi di tutti i continenti. Vi sarà inoltre 
una retrospettiva dedicata a Buster Keaton, che nella sua 
carriera è stato ripetutamente affascinato dal mondo della 
rotaia.

Totò che visse due 
volte
Nessuna contestazione e 450 spettatori in sala alla prima 
proiezione al pubblico il 19 marzo al Palacongressi di 
Firenze di ‘’Totò che visse due volte” , il discusso film di 
Daniele Cipri e Franco Maresco che aveva appena 
beneficiato del visto di censura pur permanendo il divieto 
ai minori di 18 anni. Tra il pubblico moltissimi giovani tra 
cui un gruppo di fan dei due autori che sono stati invitati a 
"vedere il film con la propria testa” dal produttore Rean 
Mazzone, dal distributore Andrea Occhipinti, da Enrico 
Ghezzi e da Franco Maresco. ‘’Penso che il pubblico 
rimarrà un po’ disorientato - ha detto Maresco parlando 
con i giornalisti - ma mi auguro che abbia la voglia di 
digerire il film con calma, riflettendoci ed evitando di dare 
un giudizio affrettato. Certo, è un film che fa male”. "Sono 
contento di questa proiezione - ha detto Occhipinti - 
perché finalmente usciamo e dopo quello che è successo 
vorrei che il pubblico potesse valutare il film con 
serenità” . La pellicola è uscita il giorno dopo in 30 sale di 
tutta Italia.

Elton John canterà a 
Belfast in maggio
Il cantautore britannico Elton John dovrebbe partecipare 
nel maggio prossimo a Belfast a un grande concerto pop 
nella tenuta di Stormont, dove si svolgono i negoziati di 
pace suiruister. Il concerto era un’idea personale del 
ministro britannico per l’Irlanda del nord, signora Mo 
Mowlan . I governi di Londra e Dublino auspicano che 
un accordo di pace sulla tormentata provincia possa 
essere raggiunto prima di Pasqua, affinché in maggio si 
possano svolgere referendum in entrambe le parti 
deirirlanda.
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Bigger

than

Ben Hur

People may soon 
be replacing that 
old cliche bigger 
than Ben Hur’ with 
'bigger than Titanic' 
following its 11 
Academy Awards 
equalling the 
record held by Ben 
Hur.

by Natalia Corbo

After the success of small-budget films like Shine and The English 
Patient in 1997 it seemed that the era of big-budget films was draw
ing to a close. Unfortunately for small-budget films James Cameron 
came along determined to make a $US250 million film about the 
Titanic. His gamble was ridiculed while the film was in production, 
but now he is admired. The sinker wasn’t a stinker. And James 
Cameron declared himself ‘King of the world’ after receiving the

Vincitori della 70/a edizione dei premi Oscar
FILM: “Titanic”, di James Cameron 
REGISTA: James Cameron (“Titanic”)
ATTORE PROTAGONISTA: Jack Nicholson (“Qualcosa è cambiato”)
ATTRICE PROTAGONISTA: Helen Hunt (“Qualcosa è cambiato”)
ATTORE NON PROTAGONISTA: Robin Williams (“Will Hunüng - Genio ribelle”) 
ATTRICE NON PROTAGONISTA: Kim Basinger (“L.A. Confidential”)
FILM STRANIERO: “Karakter”, di Mike Van Diem (Olanda)
SCENEGGIATURA ORIGINALE: Ben Affleck e Matt Damon (“Will Hunting -Genio 
ribelle”)
SCENEGGIATURA NON ORIGINALE (adattamento): Curtis Hanson e Brian 
Helgoland (“L.A. Confidential”)
FOTOGRAFIA: Russell Carpenter (“Titanic”)
SCENOGRAFIA: Peter Lamont e Michael Ford (“Titanic”)
MONTAGGIO: Conrad Buff, James Cameron e Richard A. Harris (“Titanic”) 
COSTUMI: Deborah Lynn Scott (“Titanic”)
TRUCCO: Rick Baker e David LeRoy Anderson (“Men in Black”)
SONORO: Gary Rydstrom,Tom Johnson, Gary Summers e Mark Ulano (“Ti
tanic”)
EFFETTI VISIVI: Robert Legato, Mark Lasoff, Thomas L. Fisher e Michael 
Kanfer (“Titanic”)
EFFETTI SONORI: Tom Belfort e Christopher Boyes (“Titanic”)
COLONNA SONORA PER HLM  DRAMMATICO: James Horner (“Titanic”) 
COLONNA SONORA PER COMMEDIA: Anne Dudley (“Full Monty”)
CANZONE: “My heart will go on”, di J. Horner e W. Jennings (“Titanic”) 
CORTO ANIMATO: “Gerìs Game”, di Jan Pinkava
CORTOMETRAGGIO: “Visas and virtue”, di Chris Tashima e Chris Donahue 
CORTO DOCUMENTARIO: “A story of healing”, di Donna Dewey e Carol Pasternak 
DOCUMENTARIO: ‘The long way home”, di Marvin Hier e Richard Trank 
PREMIO SPECIALE ALLA CARRIERA: Stanley Donen.

Academy Award for Best Picture. 
Isn’t that what little boys say 
when they’ve just climbed a 
tree? Cameron is not an original 
man; what next - a $900 million 
remake of Gone with the Wind? 
(According to a report in the 
‘Advertiser’ he’s thinking about 
it).
It never pays to be humble in 
Hollywood. Cameron can have 
the audacity to crown himself 
king not because he made a 
great film but because he made 
good the investment by MGM in 
his epic. The relief must have 
been like just missing a gigantic 
iceberg. The film has become 
the biggest box office money- 
spinner in US history. And now 
the cost of making a film in 
Hollywood has skyrocketed. The 
budgets are getting bigger, as 
are the egos. Stars demand 
more: $US25 million per film is 
the norm for so-called A-list 
players.
Much of Titanic was filmed on a 
$US30 permanent set south of 
Tijuana, in Mexico. Hollywood is 
heading south of the border to 
defray expenses, like any other 
business that moves off-shore to

exploit cheaper labour.
As movies become more about 
big-budgets and box-office 
success, originality and artistic 
expression all go down with the 
ship. In other words when a 
director/producer has to make 
a profit for his investors, he is 
not going to make a film that 
takes any risks. He is no longer 
a creative artist, but a technician. 
(In fact most of Titanic's 11 
awards were for technical rather 
than creative achievement). 
Sensitive issues are avoided, as 
are social and political com
ments. Epic remakes and action 
blockbusters are safe and there 
is an implication that these are 
the films everyone should want 
to see.
Those who take risks are ig
nored. Martin Scorsese’s film 
Kundun went unrewarded and 
its screening in Australia is in 
doubt - 'too politically sensitive' - 
it doesn’t pay to upset the Chi
nese about their occupation of 
Tibet.
Wag the Dog and Primary 
Colors were also ignored - too 
close to the bone for Hollywood 
and Washington respectively.
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The 10 top 
earning films 
in Australia

$47.7m Crocodile Dundee 

$44.6m Titanic 
$36.2m Babe 

$33.2m Jurassic Park 

$33.0m E.T.
$30.6m Forrest Gump 

$29.5m Independence Day 

$27.1 m The Lion King 

$26.2m Mrs Doubtfire 

$26.2m Croc. Dundee II

Titanic sinks 
Dundee

Titanic will beat Crocodile Dundee
as the highest grossing film in Aus
tralian history.
Fox, Titanic’s distributor in Australia, 
has predicted the film will beat the 
record set by Crocodile Dundee. 
After winning eleven Oscars at the 
Academy Awards people will no 
doubt go to see the film to see what 
all the fuss is about. And many 
people are seeing the film nnore than 
once. Most people are impressed 
above all by the special effects; the 
true to life recreation of the tragic 
event was painstakingly brought to 
the screen. When a film is said to be 
the most expensive ever made many 
people will go out of sheer curiosity. 
And one can see where the money 
went. If there had been less special 
effects and therefore less money 
spent on it, it would have lost its 
impact.

J a m e s  C a m e ro n
w ith  h is  O sc a rs  p ro -
c la im in g  he  is k in g
o f  the  w o r ld . In  co n - Utllr
tr a s t  Stanely D on en
w h o  r e c e iv e d  the 1
O s c a r  f o r  L ife
A c h ie v e m e n t  to ld
M artin  Scorsese,
w h o  p r e s e n te d  h im
w ith  th e  a w a rd , th a t
h e , S c o r s e s e , s h o u ld ^ 1 1
b y  g iv e n  th e  a w a rd . '■*̂ 1 I

Academy Awards president warns 
about spiralling costs

Jack Valenti, the president of the Motion Pictures Association of America has 
been reported in the Australian Financial Review as saying that movie-making 
costs have risen 166% in the past 10 years. ‘Costs remain a great shaggy 
beast prowling the movie forest, a fiscal Godzilla slouching towards our future,’ 
he said. Titanic may herald an era of big budget epics, but can they all suc
ceed?
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Il robot progettato da 
Leonardo da Vinci alla fine 
del '400, capace di 
simulare i movimenti 
dell'uomo, 'rivivrà" in forma 
digitale interattiva a 
'Mediartech '98', la 
rassegna 
internazionale di 
opere multimediali 
che si terra' a Firenze, 
alla Fortezza da 
Basso.

L'evento e' stato presentato a 
Roma dal direttore artistico 
Gillo Pontecorvo e da Giuliano 
Bianchi, direttore della Rete 
regionale toscana per l'alta 
tecnologia.

L'umanoide, proposto in 
anteprima europea dall'Istituto 
di storia della scienza di 
Firenze, fu ideato da Leonardo 
per gli spettacoli alla corte 
sforzesca di Milano: aveva 
l'aspetto di un cavaliere armato 
e poteva alzarsi, agitare le 
mani, muovere la 
mascella e, grazie ad un collo 
flessibile, girare la testa. Il 
recupero del bozzetto e degli 
studi originari ne ha consentito 
la ricostruzione.

Ma il calendario degli eventi 
e' fittissimo: si va da una 
mostra di arte multimediale ad 
un 'workshop' diretto da 
Derrick De Kerckhove ad un 
festival con i prodotti di 58 
imprese. Si discuterà' anche, 
ha annunciato Pontecorvo, di 
'Cybercinema', una rete 
satellitare per proiettare film in 
tutta Europa e soprattutto nelle 
zone prive di sale cinematografiche.
Al progetto collaborano la Rete per 
l'alta tecnologia e Cinecittà' "che 
presto - ha detto Pontecorvo - 
firmeranno un accordo per fare di 
Cinecittà' il primo polo audiovisivo 
europeo". "Su questa linea - ha 
aggiunto Pontecorvo - Cinecittà' ha in 
cantiere anche collaborazioni con la 
Biennale di Venezia, finora rese 
impossibili dall'assenza del consiglio 
diamministrazione". 'Mediartech '98'
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vita virtuale

Il robot da Leonardo da 
Vinci "rivivrà"

Sara' anche l'occasione per 
presentare una 'Carta di Firenze per 
le tecnologie multimediali per il 
patrimonio culturale e l'arte 
contemporanea', che sara' siglata da 
Pontecorvo, De Kerckhove, e da 
Franz Fischnaller e James R. 
Hemsley, tra i 'gum' delle nuove 
frontiere della tecnica. Lo scopo, ha 
spiegato Bianchi, e' anche "lanciare 
un appello alle istituzioni e alle 
imprese toscane per la creazione di

laboratori e centri di sperimentazione 
avanzata". Tra le opere presenti alla 
mostra 'Virtuality & Interactivity', 
'Ciberfyn' di Dave Cole, un simulatore 
per entrare in contatto con il mondo 
dei delfini e il 'Multi mega book in the 
cave' di Fischnaller, per navigare 
attraverso lo spazio e il tempo dal XV 
secolo ad oggi. In programma anche 
due cicli di conferenze dedicate al 
rapporto tra nuove tecnologie e beni 
culturali.



La moda di
tw  & stùne

Primo piccoio
principi New Age dinosauro italiano

"Aquarius", cantavano tutti in coro i 
protagonisti del musical "Hair" alla fine 
degli anni '60, alludendo aN'arrivo di un 
periodo diverso e piu' libero e felice.

Oggi siamo nell'era dell'Acquario (inteso come segno 
zodiacale) e questa ha finito per coincidere con la 
passione, la moda, la diffusione di principi New Age. New 
Age e' diventata una sorta di etichetta con cui vendere o 
contrabbandare anche consumi e idee. Un nuovo libro di 
Bartolomeo Dobroczynski "New Age" (Bruno Mondadori pp. 
150, L. 15.000) cerca di mettere un po' d'ordine e trovare 
quali connotati, tra elaborazioni filosofiche alte e subdole 
volgarizzazioni, possano definire un quicosa "New Age".

Si parte da una precisa scelta irrazionalistica, che in 
reità' e' solo, nei casi piu' coscienti e ideologicamente 
elaborati, un rifiuto di certe rigidità' e schematismi 
razionalisti e accettazione di fenomeni provati ma spesso 
non indagati e non spiegati. Cosi' New Age sono per 
esempio le cosiddette medicine alternative, che vanno da 
solide istituzioni come l'omeopatia a piu' discutibili e 
curiose ritualita' o fedi, legate magari agli influssi delle 
pietre dure portate al collo.

A questo "Irrazionalismo" si collega una ragionevole 
posizione critica verso il mondo occidentale, il 
consumismo, la fede tecnologica, l'individualismo, la 
repressione in ogni senso; insomma un modo diverso di 
vivere.

"New Age" si tratta insomma di una scelta di vita e si 
potrebbe pensare quindi a una costituzione di Comuni 
fuori dell'economia generale. Essendo questo 
praticamente impossibile, la New Age diventa allora un 
qualcosa che va a compensare, in una convivenza ricca di 
contraddizioni, stili e obblighi di esistenza molto diversi.

Questo modo di vedere le cose ha radici lontane, dalle 
civiltà' antiche agli utopisti settecenteschi, al 
Romanticismo, dalle religioni orientali ai "figli dei fiori", e 
punta a un mondo regolato da leggi armoniche e 
totalmente pacificato.
Nulla di nuovo quindi, per tanti versi, eppure qualcosa di 
nuovo perche' condizionato da quel mondo globalizzato, 
informatizzato e mercantilizzato che invece la New Age 
sembrerebbe combattere.

Per la prima volta infatti queste idee e atteggiamenti 
hanno una diffusione interclassista e internazionale, non 
legata a insoddisfazioni solo giovanili o a contestazioni 
d'avanguardie intellettuali, che magari cambieranno anche 
qualcosa, ma soprattutto rendono evidente 
un'insoddisfazione e un disagio di fondo da non 
sottovalutare, sul piano anche politico-ideologico.

E' vissuto poche settimane poi e' morto, 
probabilmente travolto da un torrente 
d'acqua provocato da un nubifragio 
scatenatosi sull'Italia di 113 milioni di anni 
fa che lo ha trascinato sul fondo di una 
laguna.
Si tratta di "Scipionyx Samniticus" (dai nomi di Scipione 
Breislak geologo del 1798 e dal Sannio, luogo in cui e' 
stato ritrovato), ma già' ribatezzato "Ciro", il primo 
dinosauro carnivoro italiano rinvenuto fossilizzato a 
Pietraroia, nel beneventano, e che rappresenta una 
scoperta di valore scientifico inestimabile perche' e' uno 
degli esemplari piu' completi mai scoperti. Inoltre, per la 
prima volta, e' possibile vedere e studiare gli 
organi interni di un dinosauro. La scoperta, avvenuta 
quattro fa e perfezionata solo con un lungo studio, viene 
considerata fra le piu' importanti del secolo nel campo 
della paleontologia.

La presentazione ufficiale di "Scipionyx", destinato a 
diventare una star scientifica internazionale, e' avvenuta 
oggi al Museo di storia naturale di Milano in 
contemporanea con l'uscita di un sen/izio sulla prestigiosa 
rivista "Nature" che dedica all'argomento la copertina.

"Ciro" e' piccolino, grande una cinquantina di centimetri, 
ma se fosse vissuto, dicono i due ricercatori che lo hanno 
studiato. Cristiano Dal Sasso del museo milanese e Marco 
Signore del dipartimento di paleontologia dell'università' di 
Napoli, avrebbe raggiunto quasi i due metri di lunghezza.

Lo studio dello scheletro di "Scipionyx" ha consentito e 
consentira' scoperte di valore scientifico inestimabile. 
Innanzi tutto ha permesso di poter affermare che nell'Italia 
di 113 milioni di anni fa, piu' spostata a Sud nel bacino del 
Mediterraneo di quanto lo sia attualmente, e con un clima 
tropicale, esistevano i dinosauri. Poi il suo perfetto stato di 
conservazione (anche fibre muscolari e intestino) ha 
permesso di accertare che probabilmente gli studiosi si 
trovano di fronte ad una nuova famiglia di dinosauri 
carnivori. Inoltre lo studio dei tessuti potrebbe offrire 
prospettive di ricerca fino ad ora insospettate sulla 
biologia di questi esemplari e potrebbe riaccendere il 
dibattito sul metabolismo di questi rettili e sull'origine degli 
uccelli (non e' ancora chiaro infatti se i dinosauri siano 
stati animali a sangue caldo come i mammiferi e gli uccelli 
0 a sangue freddo come gli altri rettili).

Il fossile di "Scipionyx" e' stato scoperto casualmente 
alcuni anni fa appunto nel giacimento di Pietraroia, già' 
famoso per i numerosi rinvenimenti di altri animali 
fossilizzati. Lo studio di Cristiano Dal Sasso e Marco 
Signore ha poi richiesto altro tempo e solo oggi la 
scoperta e' stata resa ufficialmente nota al mondo 
scientifico.
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The Renaissance seed is implanted 
in one of Adelaide's own budding 
artists who^as embraced the phi
losophies and the sciences of one of 
Italy’s great epochs. Anthony 
Chiappin, painter, poet and musician 
(one instrument he has mastered and 
uses in his band is the didgeridoo), at 
30 years of age is on a voyage of 
self-identity as an artist. He has 
worked as a painter, illustrator and 
graphic designer in Melbourne and 
Sydney winning the Australian Art 
Directors and Copywriters National 
Illustrator of the Year Award. He 
graduated in Fine Arts from 
Underdale in 1988. Anthony’s body 
paintings were included in an exhibi
tion at the prestigious G Ray Hawdins 
Gallery in Los Angeles. Other artists 
included were Annie Liebovitz and 
Robert Maplethorp.

How do you think growing up in an 
Itaiian-Austraiian household shaped 
you as a person and as an artist?
I think it was a very interesting house
hold, as far as the Italian-Australian, I

A true Renaissance son

by Felice La Forgia

think it was equal. I grew up in house
hold with three generations and I 
think this made it a very interesting 
household. The main aspect was 
being brought up as a Catholic. My 
mother learnt Italian as she was very 
keen to be closer to her married 
culture. She would often swear at me 
in Italian. My mother also became a 
Catholic and I think she really went 
for the Catholic thing and it influenced 
my vision as an artist with the usual 
exposure to religious artifacts particu
larly of the Renaissance period. My 
hero was Michelangelo.

Tell us about the Italian side of the 
family.
My father came out from the town of 
Santorso, from the northemVeneto 
region, at the age of 18 in 1956. His 
parents, with the rest of the family 
followed a year later.

How Italian Is your family and how 
Italian do you feel?
My mother learnt to cook Italian 
meals from nonna, initially for my 
father and later for nonno when he 
came to live with us as he had a strict 
diet. As a family we made tomato 
sauce, wine and pork sausages every 
year. This cultural influence helped 
me develop as an artist. I appreciate 
it even more now than when I was 
young. Every now and again there 
would be this twist inside of me, while 
I was growing up, about who I was, 
especially through puberty. I was 
always proud of my heritage.

Have you been to Italy?
I went in 1993 when I was 25. That 
was amazing and an instant love 
affair. Everything I thought Italy was, 
it was and more, particularly the art. I 
had to use my really bad Italian but I

was able to survive because the 
people were helpful. I want to learn 
Italian now as it is a very beautiful 
and romantic language to work with 
as a poet. At some stage I want to 
live there and understand the lan
guage and culture. I think Florence 
would be a beautiful place to work 
and focus on my art.

Which Italian artists are you Influenced 
by the most?
Renaissance artists who I learnt 
about at school because of the 
abundance of art history at school at 
all levels. Modern artists such as 
Modigliani and also Di Chirico, who 
as a surrealist attracted me very 
much, and was definitely a big influ
ence. I didn’t understand at the time 
why his work inspired me but I felt it 
was a journey I had to take as an 
artist as did Dali and so many other 
surrealists. The Italian Dadaists and 
the Futurists also played an important 
part in my develpment. I don’t really 
know what is happening in contempo
rary art in Italy right now, nor do the 
Italians know, I think! The centres for 
art today seem to be London, New 
York and Los Angeles.
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cicciu scrivi's quinta
colonna

Too family friendly
In a National Press Club speech Immigration and 
Multicultural Affairs Minister Philip Ruddock on March 
18 outlined what was wrong with immigration policy. 
Among the problems, for which he blamed the former 
Labor Government, was that the family stream had 
come to “dominate” the immigration program.
It seems that the Liberal Party’s championing of the 
family does not apply to migrants who are not even 
able to bring their parents to Australia except under 
special conditions. Migration is still largely an eco
nomic measure. There’s a lot of truth in the old 
English adage: Kings and dukes don’t migrate. 
Australia’s immigration program still puts people’s 
needs last.

Continental contacts
Rupert Murdoch’s attempts to get a foothold in the 
media business in Europe outside the UK have not 
succeeded - yet. He clearly has not perfected the art 
of the offer that can’t be refused. Italy’s home grown 
media magnate and former Prime Minister, Silvio 
Berlusconi, has so far refused Mr Murdoch’s offer for 
his company that owns three national television 
stations. But, there’s nothing like having friends to 
turn to in times of trouble. And Mr Murdoch’s friends 
have got pull. In this case he called on British PM 
Tony Blair to contact his Italian counterpart Romano 
Prodi to help his business pursuits in Italy.
This favour by Mr Blair may have nothing to do with 
the fact that the Murdoch media in the UK regarded 
Mr Blair as the best thing since sliced bread in the 
lead up to the election. Mr Blair’s call to the Italian 
Prime Minister on behalf of Mr Murdoch may simply 
be a genuine gesture of support for another Anglo 
having a tough time on the continent.
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Different strokes
The strong rumour is that BHP is prepared to offer an 
$8 million package to attract a replacement chief 
executive officer for John Prescott. The head of the 
Australian Chamber of Commerce, Mark Paterson, 
justified the remuneration as the price needed to 
attract the best in the global market. Strange di
chotomy from employer representatives. In the case 
of workers’ wages the comparative cases they point 
to are the lowest paid in the world, not the highest. 
But, perhaps the level of management stress to 
justify and wear the contradictions and injustices of 
business actions in a market economy deserve pay 
back.

The million dollar managers
The planned multi-million dollar salary for BHP's 
executive is a continuation of a trend that saw the 
number of managers earning more than $1 million 
more than double between 1996 and 1997. Accord
ing to a recent Financial Review report the number 
rose from 27 to 70.
That means that either executive salaries have no 
bearing on the economy or that employers who 
complain about wage rises are lying. Productivity 
and performance criteria do not appear to be ad
equate measuring sticks for corporate managers as 
the millions were paid even in cases where the 
companies were not doing well. But, they would 
argue that a top manager is even more important 
when a company is going under.

Organ donor
Federal Labor MP Mark Latham has written a book 
about civilising the global economy. That is quite an 
ambition coming from the labour side of politics and 
deserves merit - unless its quality is the same as its 
key proposal to make the unemployed pay for their 
pittance if they come into employment. Mr Latham 
wants unemployment benefits to be repaid if the 
unemployed get work that pays wages of $100,000.
It is part of his thrust to show that the ALP has a 
"head and a heart". It isn't clear if the two organs are 
connected in his body politic. However, given the 
penalising nature of unemployment - research con
firms that it is a major cause of poverty and low self
esteem - it is hard to see the head or heart making a 
proposal that blames the unemployed for unemploy
ment and does not financially stack up. Mr Latham 
also wants to see income tax replaced with a pro
gressive consumer tax. Sounds faintly like a GST. 
No wonder that Federal Liberal Treasurer Peter 
Costello has made murmurings of approval. Corpo
rate figures and the well off must similarly be 
pleasantly surprised.
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CRITICHE ILO A RIFORMA 
RELAZIONI INDUSTRIALI
Il governo Howard non intende 
modificare la legge sulle relazioni 
indusuiali, malgrado il ‘verdetto’ 
negativo dell’Organizzazione 
Intemazionale del Lavoro (Ilo), uno degli 
enti delle Nazioni Unite. Una risoluzione 
del comitato legale dell’ente sostiene che 
la legge non promuove la contrattazione 
collettiva su salari e condizioni di lavoro, 
come richiesto dalla convenzione di cui 
l’Australia è firmataria. Il comitato 
chiede al governo di Canberra di 
emendare la legge, di assicurare che i 
lavoratori siano adeguatamente protetti 
da discriminazione per le loro attività 
sindacali, e inoltre che i dipendenti di 
piccole imprese siano protetti nel 
processo di conu-attazione salariale.

STUDIO SU FAMIGLIE REDUCI 
VIETNAM E CANCRO
I reduci australiani della guerra del 
Vietnam hanno una probabilità di 
contrarre cancro che va da tre a dieci 
volte sopra la media, e i loro figli 
soffrono di difetti di nascita a tassi molto 
più alti del resto della popolazione. Lo 
rivela una ricerca commissionata dal 
governo federale, la prima che abbia 
allargato il campo di osservazione anche 
delle famiglie.

Lo studio, presentato il mese scorso dal 
ministro degli Affari dei reduci Bruce 
Scott, si basa sulle documentazioni 
mediche e sulle testimonianze di reduci e 
dei loro familiari. Secondo lo studio i 
reduci del Vietnam e le loro famiglie 
hanno una probabilità tripla di 
commettere suicidio e un’alta 
proporzione di disordini depressivi. E’ 
emerso inoltre che i figli di chi ha 
combattuto in quella guerra soffrono con 
frequenza dieci volte maggiore di ‘spina 
bifida’, un difetto congenito della spina 
dorsale.

ABORIGENI UCCISI PER FAR 
PIACERE A COLLEZIONISTI
Nel secolo scorso alcuni aborigeni 
australiani furono uccisi al solo scopo di 
fornire ‘materiale’ a collezionisti europei: 
è l’accusa lanciata da Brisbane dal 
direttore della Fondazione australiana 
per la ricerca sugli aborigeni, Les 
Malezer. ‘’Degli aborigeni sono stati 
uccisi e le loro spoglie vendute per un
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pugno di sterline a musei e collezionisti 
privati in Gran Bretagna, Olanda e 
Italia” ha detto Malezer, aggiungendo 
che il Museo di Storia naturale di 
Londra, che rifiuta di aprire i suoi 
archivi, è stato certamente uno dei 
beneficiari dell’ignobile commercio. 
Malezer, secondo il quale ‘’non vi sono 
dubbi che gli omicidi siano stati 
commessi solo per ‘evadere delle 
ordinazioni’” , si basa sui sospetti di un 
archeologo australiano - Lyndon 
Ormond- Parker - che è stato in Gran 
Bretagna per studiare i resti di migliaia 
(da 3 a 6 mila) di aborigeni in musei o 
presso privati. Secondo l’archeologo 
infatti alcuni degli aborigeni i cui resti 
sono custoditi in Europa potrebbero 
essere stati uccisi su richiesta dei 
collezionisti. Il direttore della 
Fondazione ha rilevato che mentre 
numerose istituzioni hanno accettato di 
cooperare, il museo londinese - che 
possiede 161 ‘reperti’ - ha opposto 
resistenze, negando anzi di avere nelle 
sue sale aborigeni ‘uccisi su ordinazione’.

PEDOFILIA: 80 DENUNCE A 
PASTORI ANGLICANI, INCHIESTA
Un’inchiesta della chiesa anglicana della 
Tasmania sulle trasgressioni sessuali al 
suo interno ha registrato oltre 80 
denunce contro 17 ‘ministri’, che gli 
autori dell’indagine definiscono "lupi 
fra i pastori” . Le vittime erano 
minorenni dei due sessi, e donne. Il 
rapporto, ordinato dal vescovo di Tasma
nia rev. Phillip Newell e compilato da 
uno psicologo e un esperto legale, rivela 
anche l’esistenza di critiche alla gerarchia 
della chiesa, per aver mancato di 
intervenire quando sono stati riferiti casi 
di comportamento indegno.

PRIMO SERVIZIO INTERNET 
PREVENZIONE SUICIDI
L’Australia,dove il tassodi suicidi trai 
giovani è tra più alti del mondo, ha ora il 
suo primo servizio di prevenzione in 
Internet, dedicato a chi sta pensando di 
togliersi la vita. Il sito ‘Reach Out’ 
(http://www.reachout.asn.au) è stato 
‘lanciato’ il mese scorso a Sydney dal 
ministro federale per i Servizi alla 
Famiglia Warwick Smith. Offre 
l’assistenza e i consigli di professionisti 
e mette in contatto chi chiama con diversi 
gruppi di supporto.

USAVA 41 IDENTITÀ, 
CONDANNATO PER FRODE
Un uomo che ha usato 41 diverse 
identità per frodare il governo australiano 
dell’equivalente di oltre $630,000 in 
sussidi di previdenza sociale e in 
rimborsi per imposte ‘pagate in eccesso’, 
è stato condannato il mese scorso a otto 
anni di carcere da un tribunale di Sydney. 
Warwick James Stitt di 54 anni, ex 
dirigente d’azienda e padre di cinque 
figli, aveva ‘fabbricato’ le identità con il 
computer per creare falsi certificati di 
nascita e di matrimonio, documenti 
bancari, patenti di guida e altri certificati, 
in modo da ottenere diversi codici fiscali. 
Secondo l’accusa Stitt ha attuato una 
frode fiscale ‘’complessa ed elaborata” .

AUSTRALIA: USO CANNABIS TRA 
I PIU’ ALTI AL MONDO, 
RAPPORTO
L’uso della cannabis in Australia è trai 
più alti al mondo, mentre si diffonde 
sempre più tra i giovani l’uso di derivati 
della anfetamine, come l’ecstasy. 
L’avvertimento viene dall’International 
Narcotics Control Board, l’agenzia delle 
Nazioni Unite per la droga, che nel suo 
rapporto per il 1997 esorta il governo di 
Canberra a rafforzare la lotta contro le 
droghe illegali. ” In Australia l’abuso di 
cannabis è tra i più alti al mondo, 
mentre l’abuso di derivati delle 
anfetamine, come l’ecstasy, si sta 
diffondendo rapidamente tra i giovani” , 
dichiara il rapporto.

MUTANDE ANTI INFERTILITA’
Scienziati di un’università di Melbourne 
hanno unito le forze con una ditta di 
biancheria intima per produrre un tipo di 
mutande maschili ‘amiche dello 
sperma’, disegnate per la gran 
maggioranza degli uomini che 
preferiscono gli slip, aderenti e non 
aerati, che secondo gli studiosi 
‘surriscaldano’ i testicoli e uccidono lo 
sperma. L’Istituto di riproduzione e 
sviluppo dell’Università ‘Monash’ ha 
‘lanciato’ le nuove mutande ‘ad aria 
condizionata’ insieme al suo partner 
commerciale, Davenport Industries. Il 10 
per cento degli introiti di vendita 
andranno all’Istituto, per finanziare la 
ricerca sulla salute riproduttiva maschile 
e sulle malattie della prostata.
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ILO CRITICISES INDUSTRIAL 
RELATIONS REFORMS
The Howard’s Government does not 
intend to modify the industrial relations 
law, notwithstanding the negative 
‘verdict’ of the International Labour 
Organisation (ILO), one of the offices of 
the United Nations. A resolution of the 
legal committee of the organisation 
upholds that the law doesn’t promote the 
collective bargaining on salaries and 
work conditions, as requested by the 
convention of which Australia is a 
signatory. The committee asks the 
Government to amend the law, assuring 
that workers will be adequately protected 
from discrimination for their union 
activities, and furthermore, that employ
ees of small businesses will be protected 
in the process of salary bargaining.

VIETNAM VETERANS AND CAN
CER - STUDY
Australian Vietnam Veterans are three to 
ten times more likely to contract cancer, 
and their children suffer from birth 
defects at a much higher rate than the rest 
of the population. This was revealed by 
research commissioned by the Federal 
Government, the first kind of research 
that has extended its observations to the 
family as well.
The study, presented last month by the 
Minister for Veteran Affairs Bruce Scott, 
was based on the medical documentation 
and on testimonies of veterans and their 
families. According to the study, Viet
nam veterans and their families have a 
threefold probability of committing 
suicide and a high proportion of depres
sion disorders. It also emerged that the 
children of those who fought in that war 
suffer at a rate ten times higher than 
normal, from spina bifida, a congenital 
defect of the spinal column.

ABORIGINALS KILLED TO 
PLEASE COLLECTORS
In the last century some Australian 
Aboriginals were killed to provide 
material European collectors; this was the 
accusation launched from Brisbane by the 
director of the Australian Foundation for 
Aboriginal Research. ‘Some aboriginal 
were killed and their remains sold for a 
handful of pounds to museums and 
private collectors in Great Britain, 
Holland and Italy’ said Malezer, adding

that the Museum of Natural History in 
London, which refused to op)en its 
archives, was certainly one of the benefi
ciaries of this ignoble trade. Malezer, 
according to whom ‘there are no doubts 
on the murders that were committed to 
dispatch orders’ bases his claims on the 
suspicions of an Australian Archaeologist 
- Lyndon Ormond Parker- who was in 
Great Britain to study the remains of 
thousands (from 3 to 6) of aboriginals in 
museums and in private collections. 
According to the archaeologist some 
aboriginals whose remains are in kept in 
Europe may have been killed at the 
request of collectors. The director of the 
foundation revealed that while many 
studies have agreed to cooperate, the 
London museum - which has 161 ‘finds’ 
in its possession - has resisted, denying to 
have in its halls aboriginals ‘killed on 
order’.

PAEDOPHILIA INQUIRY: 80 
CHARGES AGAINST ANGLICAN 
MINISTERS
An inquiry of the Anglican Church in 
Tasmania on the sexual transgressions of 
its ministers registered more than 80 
charges against 17 ‘ministers’, who the 
authors of the report define as ‘wolves 
among ministers’. The victims were 
minors of both sexes. The report, 
ordered by the Bishop of Tasmania, rev. 
Phillip Newell, and compiled by a 
psychologist and legal expert, also 
revealed the existence of criticisms to the 
hierarchy of the church for having failed 
to intervene when the cases of unworthy 
conduct were reported.

FIRST SUICIDE PREVENTION 
INTERNET SERVICE
Australia, where the rate of suicide amid 
the young is one of the highest in the 
world, now has its first prevention service 
on the internet dedicated to those who are 
thinking of taking their own life. The 
“Reach Out’ site (http;// 
www.reachout.asn.au) was launched last 
month in Sydney by the Federal Minister 
for Family Services, Warwick Smith. It 
offers assistance and professional advice 
and puts the user in contact with various 
support groups.

41 IDENTITIES; CONVICTED OF 
FRAUD

A man that used 41 different identities to 
defraud the Australian Government to the 
sum of more than $630,000 in social 
security payments and taxation refunds, 
was convicted last month to eight years in 
prison by a Sydney court. Warwick 
James Stitt, 54 years old, ex company 
director and father of five, had fabricated 
the identities with the aid of a computer 
to create false birth certificates, marriage 
certificates, drivers’ licences, bank papers 
and other documents in order to obtain 
various tax file numbers. According to 
the accusation, Stitt accomplished fiscal 
fraud that was "complex and elaborate".

AUSTRALIA: CANNABIS USE 
AMONG HIGHEST IN THE WORLD
The use of cannabis in Australia is among 
the highest in the world, while the use of 
amphetamine derivatives, such as ecstasy, 
is becoming more diffuse among the 
young. The admonition comes from the 
International Narcotics Control Board, 
the office of the United Nations for drugs, 
which in its 1997 report urges the 
Canberra Government to strengthen its 
fight against illegal drugs. “ In Australia 
the abuse of cannabis is among the 
highest in the world, while the abuse of 
amphetamine derivatives such as ecstasy 
is rapidly spreading among the young” 
the report declares.

ANTI-INFERTILITY UNDERPANTS
Scientists of a Melbourne University 
have united forces with a lingerie firm to 
produce a type of male underpants that 
are “sperm friendly”, designed for the 
large majority of men who prefer tight, 
not aerated Jocks, which the researchers 
believe overheat the testicles and kill 
sperm. The Institute of Reproduction and 
Development of Monash University has 
launched the new ‘air conditioned’ 
underpants together with its commercial 
partner, Davenport Industries. Ten 
percent of the sales revenue will go to the 
Institute to finance its research on male 
reproductive health and prostrate sick
nesses.
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world / Gulf tensions

Middle East
puzzle

The Middle East is a complex geo-political 
area, but not all Americans are as intent as 
Bill Clinton in waging war on Iraq. This 
rebellious quiz appeared in the Orlando 
Sentinel in Florida and raises issues which 
need to be addressed.

Which country alone in the Middle East 
has nuclear weapons?
Israel
Which country in the Middle East refuses 
to sign the nuclear non-proliferation treaty 
and bars international inspections?
Israel
Which country in the Middle East seized 
the sovereign territory of other nations by 
military force and continues to occupy it in 
defiance of United Nations Security 
Council resolutions?
Israel
Which American ally in the Middle East 
has for years sent assassins into other 
countries to kill its political enemies (a 
practice sometimes called exporting 
terrorism)?
Israel
Which country in the Middle East created 
762,000 refugees and refuses to allow 
them to return to their homes, farms and 
businesses?
Israel
What country in the Middle East refuses to 
pay compensation to people whose land, 
bank accounts and businesses it confis
cated?
Israel
Which country in the Middle East has the 
second most powerful lobby in the US 
according to a recent Fortune magazine 
survey of Washington insiders?
Israel
Which country in the Middle East is in 
defiance of 69 United Nations Security 
Council resolutions and has been protected 
from 29 more by US vetoes?
Israel
What country in the Middle East is the US 
threatening to bomb because ‘UN Security 
Council resolutions must by obeyed’?
Iraq

In next month’s issue - Israel’s shame - the imprison
ment of Mordechai Vanunu - the Israeli man who 
blew the lid on Israel’s nuclear weapons industry 
and is now serving an 18 year sentence in solitary 
confinement.
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ambiente

Protesta alla miniera di uranio di 
Jabiluka
E’ in piedi dal 24 marzo I’accampamento di protesta di ambientalisti e aborigeni presso 
la miniera di uranio di Jabiluka, nel nord dell’Australia, con la promessa di un 
confronto duro ed estenuante nei prossimi mesi tra i manifestanti e i costruttori della 
miniera, Energy Resources of Australia. Nel primo giorno del ‘blocco’ il numero di 
manifestanti aveva superato i 100, con l’arrivo di pullman da Sydney e da Melbourne, 
e vi sono stati i primi arresti di attivisti che si erano incatenati a macchinari all’intemo 
della concessione mineraria.

Lo sviluppo della miniera entro il parco nazionale di Kakadu, che rientra nel 
‘patrimonio mondiale’ delI’Unesco, è stato approvato dal governo Howard poco dopo 
la sua elezione due anni fa, ma ha incontrato proteste e critiche da vari fronti. Lo scorso 
gennaio una risoluzione del parlamento europeo ha fatto appello al governo australiano 
perché non faccia proseguire l’estrazione dell’uranio a Jabiluka e perché rispetti i diritti 
degli aborigeni del luogo.

I manifestanti, che si dicono disposti a resistere per mesi, sono stati accolti a braccia 
aperte dai proprietari tradizionali dell’area, i Mirrar, che si oppongono fortemente alla 
miniera. 11 campo, capace di accomodare fino a 300 persone, è munito di cucina 
centralizzata e servizi vari, tra cui naturalmente servizio stampa e centro di assistenza 
legale.

Fuori pericolo la ‘balena gibbosa’
La ‘balena gibbosa’ del Pacifico, principale vittima dell’industria baleniera australiana, 
è stata salvata dall’estinzione, tre decenni dopo che la sua caccia è stata messa fuori 
legge in questo paese. 11 ministro dell’Ambiente Robert Hill ha dichiarato il mese 
scorso che la ‘humpback whale’ è stata tolta dalla lista delle specie a rischio e 
promossa alla categoria ‘vulnerabile’.

Nel rifugio delle acque territoriali australiane il grande cetaceo - la cui popolazione 
‘locale’ si era ridotta da circa 27 mila lo scorso secolo a poco più di 1100 nel 1963 - si 
è moltiplicato fino a un livello più ‘sicuro’, U"a 4400 e 5900 individui. ‘’Le evidenze 
scientifiche mostrano che la popolazione di ‘humpback’ dcH’Australia c in aumento 
stabile di circa il 10% ogni anno” , ha detto il ministro.

Su scala mondiale, la caccia commerciale aveva ridotto la popolazione della balena 
gibbosa da quella originaria di 115 mila ad appena 10 mila nel 1966. Un portavoce del 
gruppo animalista ‘Humane Society International’ ha detto che il salvataggio di questa 
specie dà ulteriore credibilità alla lobby che chiede la protezione globale delle balene 
alla riunione della Commissione baleniera intemazionale in aprile.

Record per l’energia solare in 
Australia
Ancora due record mondiali per l’energia solare in Australia, paese da tempo 
all’avanguardia neH’efficienza delle celle fotovoltaiche. Il centro di ricerca fotovoltaica 
dell’Università del New South Wales, ha messo a punto una cella al silicio 
multicristallino con un’efficienza di conversione del 19,8 %, oltre a una 
monocristallina in cui l’efficienza balza al 24,4%.

1 nuovi risultati, accertati da test indipendenti Usa, hanno forte rilievo commerciale 
perché riducono il costo dell’energia solare . La massima efficienza teorica del silicio è 
del 29%; ciò significa che una cella con un’efficienza del 24,4% riesce a convertire 
l’84% dell’energia utilizzabile in elettricità. 11 silicio è il meno costoso e il più 
abbondante tra i materiali che realizzano l’effetto fotovoltaico, di trasformazione della 
luce in elettricità. 1 precedenti record sono del 18,% per le celle multicristallinc, 
stabilito nel ’95 in Usa, e del 24,0% per quelle monocristalline stabilito dagli stessi 
ricercatori di Sydney nel ’94.

Sospensione del 
mercato del Pvc
Circa 5 milioni di tonnellate l’anno nella 
sola Europa occidentale, 18 milioni nel 
mondo intero. Con questo impiego di 
quantitativi la plastìcaPVG è ancora sol 
banco d’accusa data la sua possìbile 
pericolosità per la salute e per 
l’ambiente, tanto che il Comitato 
Nazionale svedese per la Chimica ha 
proposto la sospensione del mercato del 
Pvc per 10 anni. E’ dalla Svezia che era 
partito l’allarme per i giocattoli di PVC 
morbido.

Aerei più 
inquinanti
Jet e cargo che sfrecciano nei cieli 
indisturbati provocano le maggiori 
emissioni per passeggero/ chilometri di 
òssidi di azoto (NOX) e di anidride 
carbonica (C02), uno dei gas 
maggiormente responsabili dell’effetto 
serra, e mettono anche a rischio acqua, 
habitat e tìmpani. Il trasporto aereo è poi 
particolarmente inquinante sulle medie e 
brevi distanze, inferiori a 2000 km. In 
questo caso presenta i maggiori consumi 
di energia ed i più alti impatti ambientali. 
A sostenerlo sono g li‘’Amicidella 
Terra” , che con lo slogan *’11 giusto 
prezzo del trasporto aereo” , lanciano una 
campagna intemazionale sul tema. In 
Italia il 26% dei consumi finali di 
energia è dovuto al settore dei trasporti; 
Quello aereo rappresenta il 6% dei 
consumi di energia (il 90% è a carico del 
trasporto su strada).

Arriva il 
silenziatore
Buone notizie in Italia per chi abita 
vicino a ferrovie, autostrade e strade: 
sono in arrivo i provvedimenti per 
“ abbassare il volume” di treni e auto. E 
particolare attenzione, con limiti più 
severi, viene dedicata ai cosiddetti 
“soggetti deboUT della popolazione: 
malati, bambini, anziani. Per i treni i 
limiti vanno da 40 decibel di notte ad di 
70 di giorno, mentre perle nuove strade 
veloci e tangenziali urtane i limiti vanno 
da 50 decibel di notte a 60 di giorno.
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CUBA: USA MITIGANO EMBARGO
Sottolineando che non si tratta di un 
regalo a Fidel Castro ma di un aiuto al 
popolo cubano, gli Stati Uniti il mese 
scorso hanno ammorbidito l’embargo 
contro L’Avana: e da Cuba è giunta una 
cauta reazione positiva di Fidel Castro. 
"Costruendo sugli effetti positivi della 
visita di Papa Giovanni Paolo II” , come 
ha affermato Bill Clinton in un 
comunicato, Washington ha preso una 
serie di misure "volte a rendere 
tollerabile la vita del popolo cubano". 
Riprendono i voli diretti Miami-L’Avana, 
destinati al trasporto di generi umanitari; 
i cubani che vivono negli Usa possono di 
nuovo inviare aiuti finanziari ai parenti 
che vivono nell’isola; viene incrementato 
l’invio di medicinali.

Cadono così le misure più dure 
imposte nel 1996 dopo l’abbattimento di 
due piccoli aerei di esuli cubani, costato 
la vita a tre cittadini Usa e uno straniero. 
"Ma non è un cambiamento di politica 
verso Cuba” , ha detto Clinton. Resta 
infatti in vigore la legge Helms-Burton, 
che colpisce imprese di paesi terzi che 
investono a Cuba - e il bando al turismo e 
ai viaggi d’affari di cittadini Usa a Cuba.

Il presidente cubano Fidel Castro 
considera un passo avanti "positivo” 
l’attenuazione dell’embargo, 
aggiungendo però che "bisognerà fare 
una attenta valutazione” della nuova 
posizione americana.

MORTO IN POVERTÀ’ SPOCK, 
‘GURU’ PEDIATRIA MODERNA 
E’ morto povero Benjamin Spock, il 
‘guru’ della pediatria moderna. Aveva 94 
anni ed è spirato il 16 marzo nella sua 
casa a San Diego, in California, accanto 
alla seconda moglie Mary Morgan, di 40 
anni più giovane di lui. La donna due 
settimane prima aveva lanciato una 
disperata richiesta di aiuto per fare fronte 
alle enormi spese mediche necessarie per 
fargli vivere con dignità gli ultimi mesi di 
vita.

Spock è stato uno dei protagonisti 
della seconda metà del 900. Il suo 
manuale intitolato ‘’Il bambino, come si 
cura e come si alleva” , pubblicato per la 
prima volta nel 1946, spazzò via p>er 
sempre le rigidità della pediatria 
tradizionale ed insegnò ai genitori a 
rispettare il bambino come individuo, ad 
educare i figli senza reprimerli. Il libro è
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stato un best-seller con 40 milioni di 
copie vendute. Dal 1946, è stato riveduto 
ogni dieci anni fino a diventare un testo 
completamente diverso dall’originale. Un 
cambiamento che ha rispecchiato una 
sorta di "pentimento” di Spock, negli 
ultimi anni non più così favorevole 
all’educazione permissiva dei bambini 
che aveva sostenuto all’inizio della sua 
carriera. Di lui rimangono soprattutto i 
dieci "comandamenti” per i genitori 
moderni: rispettare il bambino e farsi 
rispettare da lui, pochissima televisione, 
non educarlo ad esser competitivo, 
pensare meno alla carriera e di più a lui, 
seguire la sua dieta, ascoltarne i bisogni 
emotivi, non umiliarlo, dare il buon 
esempio, non risparmiare sull’amore.

OMOSESSUALI, PARTE 
CAMPAGNA PER SCUSE CHIESA 
Gli omosessuali hanno lanciato il mese 
scorso una campagna intemazionale per 
indurre la Chiesa cattolica a chiedere loro 
perdono, come ha fatto con gli ebrei. 1 
dirigenti della "Associazione 
intemazionale lesbiche e gay”(Ilga), lo 
spagnolo lordi Petid di Barcellona e 
l’australiana Jennifer Wilson di Sydney, 
hanno inviato una lettera al Papa in cui 
chiedono le scuse per le persecuzioni che 
gli omosessuali hanno subito, con il suo 
appoggio 0 il suo silenzio, in tutti i 
tempi.

MATEMATICA: ITALIANI E 
AMERICANI ‘SOMARI’ ALLA PARI
Un organismo che ha sede in Olanda e 
opera su base mondiale ha paragonato i 
compiti di matematica svolti da un gran 
numero di liceali in 23 paesi. Non sono 
stati presi in considerazione i paesi 
asiatici, i cui studenti sono considerati i 
migliori del mondo. Nel risolvere 
problemi di normale difficoltà, gli 
statunitensi si sono classificati nella 
categoria "mediocre” o "appena 
sufficiente” , insieme con Italia, Russia, 
Lituania e Repubblica Ceca. In testa alla 
classifica ci sono Olanda, Svezia, 
Svizzera, Danimarca, Islanda e Norvegia.

Nella categoria superiore, che richiede 
un livello avanzato di conoscenze 
matematiche, gli italiani sono arrivati alla 
sufficienza, insieme con australiani, 
greci, svedesi, canadesi e sloveni. Gli 
americani sono addirittura insufficienti, 
insieme con tedeschi, austriaci e cechi.

TECNOLOGIA TAC DA’ UN VOLTO 
A MUMMIA EGIZIANA
Ha finalmente un volto Ta-Seps-En- 
Khonsu, una sacerdotessa egiziana di 
2000 anni fa, la cui mummia fu 
acquistata in Italia negli anni ’80 del 
secolo scorso dal museo di 
Christchurch, in Nuova Zelanda. Il mese 
scorso gli etnologi del museo hanno fatto 
‘ricoverare’ la mummia all’ospedale 
locale per una serie di test fra cui una 
Tac, o Cat scan, la tecnica radiografica 
che produce immagini uidimensionali, e 
hanno ottenuto un’immagine quasi 
perfetta del viso della donna.

” E’ stata un’emozione unica, siamo 
stati i primi in più di 2000 anni a vederla 
in volto” , ha detto l’etnologo del museo 
Roger Fyfe, che da due anni coordina il 
progetto. "Le informazioni che possiamo 
ricavare dalla Tac sono incredibili - ha 
aggiunto - gli specialisti potranno 
determinare dati come l’età alla morte, la 
sua ‘cartella medica’, altezza e struttura 
fisica” . Da quando il museo ha deciso di 
dare un’identità alla mummia, gli 
egittologi hanno decifrato i geroglifici del 
sarcofago e hanno stabilito U'a l’altro che 
la donna era sposata, aveva legami con 
un tempio e suonava uno strumento detto 
sistrim. Viveva nel nord dell’Egitto in un 
luogo chiamato Akmim. Gli studiosi 
vogliono ora ricostruire la storia della 
mummia prima del suo acquisto a 
Firenze, da parte di uno dei fondatori del 
museo, Julius von Haast.

PINOCHET, SENATORE A VITA MA 
SENZA PACE
Sono oltre 600 le persone fermate dalla 
polizia cilena in occasione dei disordini 
avvenuti a Valparaiso e Santiago del Cile 
per il giuramento come senatore a vita del 
generale a riposo Augusto Pinochet, il 12 
marzo scorso. La presenza di Pinochet in 
Senato è destinata a portare strascichi e 
polemiche tali da alterare il sereno 
dibattito istituzionale. Un giudice ha 
avviato tre denunce contro Pinochet per 
violazione dei diritti umani e un gruppo 
di deputati intende creare una 
commissione parlamentare per verificare 
l’iter patrimoniale del generale a riposo 
fra il golpe del 1973 ed oggi. Infine, 24 
deputati del centrosinistra hanno 
presentato una iniziativa di messa in stato 
di accusa di Pinochet per violazione 
della costituzione.



international briefs
CUBA: USA ALLEVIATES THE 
EMBARGO
Underlining that it isn’t rewarding Fidel 
Castro but assisting the Cuban people, 
last month the United States softened the 
embargo against Havana: and Cuba has 
reacted in a positive but cautious manner. 
“Building on the positive effects of the 
visit of Pope John Paul 11”, Bill Clinton 
affirmed in an announcement, Washing
ton has taken a series of measures 
“directed to render the life of the Cuban 
population tolerable”. Direct flights 
between Miami and Havana, which are 
destined to transport humanitarian goods, 
will be resumed; Cubans who live in the 
USA will be able to once more send 
financial help to their relatives that live 
on the island; the dispatch of medicines 
will be increased. This marks the fall of 
the severest measures which were 
imposed in 1996 after the shooting down 
of two small planes filled with Cuban 
exiles and which cost the life of three US 
citizens and one foreigner. “But it is not 
a change in policy towards Cuba”,
Clinton said. In fact the Helms-Burton 
law remains in vigour, this law affects the 
companies of the third world that invest 
in Cuba - and the ban on tourism and 
business affairs for USA - Cuban citi
zens. The Cuban President, Fidel Castro, 
considers the minimisation of the em
bargo a positive step forward, adding 
however that “ it will be necessary to 
undergo a careful evaluation” of the new 
American position.

SPOCK, GURU OF MODERN PAE
DIATRICS, DIES IN POVERTY
The ‘guru’ of modem paediatrics, 
Benjamin Spock has died poor. Aged 94 
he passed away on March 16 in his home 
in San Diego, California, by the side of 
his second wife Mary Morgan, 40 years 
his younger. His wife had launched a 
desperate request for help two weeks 
earlier to face the huge medical expenses 
necessary to allow him to live with 
dignity in the last months of his life. 
Spock was one of the protagonists of the 
second half of the twentieth century. His 
manual entitled “Children, how to look 
after and raise them”, swept away for 
good the rigidity of traditional paediatrics 
and taught parents to respect children as 
individuals and to educate them without 
reprimanding them. The book was a best

seller, selling 40 million copies. From 
1946, it was revised every ten years until 
it became a completely different text to 
its original. This was a change that 
mirrored a sort of ‘remorse’ by Spock, 
who in the last years was not so favour
able to the permissive education of 
children that he had sustained at the 
beginning of his career. His ten com
mandments for modem parents remain: 
respect the child and make the child 
respect the parent, very little television, 
do not raise the child to be competitive, 
think less of your career and more of 
your child, follow your child’s diet, listen 
to your child’s emotional needs, do not 
humiliate your child, give your child a 
good example, don’t skimp on love.

HOMOSEXUALS - CAMPAIGN FOR 
CHURCH APOLOGIES BEGINS
Homosexuals launched last month an 
international campaign to induce the 
Catholic Church to ask for their forgive
ness, as it did recently with the Jewish 
people. The directors of the “Interna
tional Gay and Lesbian Association” 
(Ilga), the Spaniard Jordi Fetid from 
Barcelona and the Australian Jennifer 
Wilson of Sydney, have sent a letter to 
the Pope in which they are for apologies 
for the persecutions that homosexuals 
have undergone over the years.

MATHS: ITALIANS AND AMERI
CANS EQUAL JACKASSES 
A body based in the Netherlands that 
operates on a world-wide basis has 
compared the mathematics homework 
completed by a large number of Junior 
high school students in 23 countries. 
Asian counties, whose students are 
considered to be the best in the world, 
were not taken into consideration. To 
resolve problems of normal difficulty, US 
students were placed in the mediocre or 
satisfactory categories, together with 
Italy, Russia, Lithuania and the Czech 
Republic. Heading the list were the 
Netherlands, Sweden, Switzerland, 
Denmark, Iceland and Norway.
In the superior category, that needs an 
advanced level of maths, Italians were 
satisfactory, together with Australians, 
Greeks, Swedes, Canadians and 
Slovenians. The Americans are unsatis
factory together with the Germans, 
Austrians and Czechs.

CAT TECHNOLOGY GIVES THE 
EGYPTIAN MUMMY A FACE
Ta-Seps-En-Khonsu, an Egyptian priest
ess of 2000 years ago whose mummy was 
bought by Italy in the ’80s from a 
museum in Christchurch, New Zealand, 
finally has a face. Last month ethnolo
gists at the museum hospitalised the 
mummy for a series of tests including a 
Cat scan, the radiographic technique that 
produces three dimensional images, and 
they obtained an almost perfect image of 
the face of the woman.
“It was a unique emotion, we were the 
first people in 2000 years to look at her 
face” said Roger Fyfe the ethnologist of 
the museum who has been co-ordinating 
the project for two years. “The informa
tion that we can deduce from the Cat scan 
are incredible - he added - specialists will 
be able to determine data such as her age 
at death, her medical history, height and 
physical structure”. Since the museum 
decided to give an identity to the 
mummy, Egyptologists have deciphered 
the hieroglyphics on the sarcophagus and 
have established among other things that 
the woman was married, she had ties with 
a temple and she played an instrument 
called a sistrum. She lived in the north of 
Egypt in a place called Akmim. The 
scholars want to reconstruct the history of 
the mummy before it was acquired in 
Florence by one of the founders of the 
museum, Julius von Haast.

PINOCHET, SENATOR FOR LIFE 
BUT WITHOUT PEACE
More than 600 people were stopped by 
Chilean police on the occasion of the 
disorders that happened in Valparasio and 
Santiago in Chile for the swearing-in 
ceremony as senator for life of the retired 
general August Pinochet, on March 12. 
The presence of Pinochet in the Senate is 
destined to bring shuffling and controver
sies that will alter the serene institutional 
debate. A judge sent three charges 
against Pinochet for violation of human 
rights and a group of members of parlia
ment intends to create a parliamentary 
commission to verify the history of the 
retired general’s properties from the coup 
d’etat of 1973 to today. Finally, 24 
members of parliament of the Centre-left 
have presented an accusation of impeach
ment of Pinochet for violation of the 
constitution.
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speciale

Everyone has the right to a standard of living 
adequate for the health and well-being of 
himself and of his family, Including food, cloth
ing, housing and medical care and necessary 
social services, and the right to security in the 
event of unemployment, sickness, disability, 
widowhood, old age or other lack of livelihood 
in circumstances beyond his control. (Article 
25)

50th Anniversary of the 
Universal Declaration of

Human Rights
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di 
vita sufficiente a garantire la salute e il 
benessere proprio e della sua famiiglia.
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Extracts from an address by the 
Most Reverend Ian George, 
Archbishop of Adelaide, given on 
March 2 at a SA Government 
sponsored celebration of the 50th 
anniversary of the UN's Universal 
Declaration of Human Rights

When the United Nations accepted the 
Universal Declaration of Human Rights 
in 1948, the United Nations was very 
different with only 58 members. Now 
there are 185. The United-States,
Britain, France and the Soviet Union, the 
victors, dominated the UN. There were 
few countries from Africa, Asia or Latin 
America.
The focus then was on what are called 
"First Generation" Rights. That is, 
the right not to be tortured or to be 
imprisoned unless having committed a 
crime. Only the Soviet Union, which had 
known severe famine and 
persecution, wanted what are called 
"Second-Generation" Rights, i.e. the 
right not to be poor and the right to have 
a decent standard of living. In the 
debates, the western nations clearly won 
and the declaration as it is, was accepted 
by 48 votes to eight with some absten
tions. Lip service was given to the 
problems of economic and collective 
rights. Third Generation Rights were 
forgotten. But, they have become highly 
significant since. The right to develop
ment and to self-determination and to a 
sustainable environment were later 
enshrined in the two international 
covenants which go with the Universal 
Declaration, one on Civil and Political 
Rights, the other on Economic, Social 
and Cultural Rights. With the end of the 
Cold War, the ongoing demand for 
Second and Third Generation Rights 
moved from the Soviet Union to the 
Majority World, what most of us still call 
the Third World. Winin Pereira, the 
former nuclear physicist and now radical 
Indian author, argues that

"Western policies regarding human rights 
are carefully planned and 
stage-managed hypocrisy. These policies 
- and the violations that result from 
them - are not the passing aberration 
of a few immoral individuals but official 
directives, "legally'' enacted and imple
mented over centuries."

He goes through the various rights listed

in the Declaration and shows how 
each one has been used to shore up 
oppression against the peoples of the 
Majority World. He believes that this 
attitude was entrenched even in 1948. He 
says,

"When we think of human rights what we 
generally mean are western 'liberty 
rights"'.

Some would ask: why are we more 
shocked by the Tiananmen Square 
massacre than by victims of famine in 
Africa ? The answer is simple; such 
rights seem a great deal more clear cut. 
The massacre is clearly seen as murder 
and we can empathize with the victims 
and identify the perpetrators. Mary 
Robinson, former President of Ireland, 
has recently been appointed UN High 
Commissioner for Human Rights and has 
made some strong statements from the 
outset. She says:

"Poverty is a violation of numerous basic 
human rights". She is committed to 
"treating economic and social rights with 
the same priority as civil and political 
rights. They must be treated as interde
pendent and indivisible if either set is to 
be realised."

There is good news here. In the past fifty 
years since the Declaration was 
adopted , poverty has fallen more than in 
the previous five hundred years. So says 
the 1997 Human Development Report. 
But a quarter of the world’s people still 
are dominated by poverty, living on 
incomes of less than a $I a day. Over 100 
million people in industrialised countries 
live below the income poverty line and 
the number and the proportion is increas
ing in Australia every year. The vast 
inequalities of the global village continue 
to shame us. We know that the gap 
between rich and poor is growing 
throughout the world every year and, 
indeed, the UN says that the gap in 
Australia is the worst in all OECD 
countries. Yet between 1989 and 1996 the 
number of billionaires in the world 
increased from 157 to 447. The net 
wealth of the world's lOrichest people is 
more than 1.5 times the 
total national income of aU the least 
developed countries. The cost of 
eradicming poverty has been put at just 
1% of global income. How ls it that we 
can ignore such a statistic and such an 
imperative ?
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previdenza

Falsi
invalidi;
36,000
revoche

Continua senza sosta in Italia 
la ricerca dei falsi invalidi: il 
ministero del Tesoro ha quasi 
completato il primo 
programma straordinario di 
controlli e gli ultimi dati 
rivelano un totale di quasi 
36.000 revoche dell’assegno 
su 145.000 verifiche 
effettuate.
Quasi il 25%, come dire un 
pensionato su quattro, non ha tutti 
i requisiti richiesti e la particolare 
graduatoria regionale dove la 
situazione è più grave è guidata 
dalla Campania (oltre 36% il 
rapporto revoche-verifiche), 
seguita da Sicilia, Umbria e

Calabria, tutte ben sopra il 30%. I 
‘furbi’, a ben leggere i dati, sono 
comunque sparsi in tutta Italia.
La Direzione Generale Servizi 
Vari e Pensioni di Guerra ha 
praticamente completato il ciclo di 
controlli, partito nell’ottobre del 
’96, che. si dovrà concludere a fine 
marzo, e si appresta ad affrontare 
il nuovo piano di altre 100.000 
verifiche da effettuarsi entro 
marzo ’99. I casi eclatanti, come 
le pensioni versate a favore di 
soggetti deceduti, sono comunque 
ormai pochissimi mentre la 
revoca scatta molto spesso perché 
è la certificazione delle invalidità 
da parte delle aziende sanitarie a 
non essere giusta.

INCA-CGIL
Istituto Nazionale Corfederale di Assiztenza 

Italian Migrant Welfare Inc.

COORDINAMENTO FEDERALE 
PO Box Coburg (Melb.) VIC 3058 

Tfel. (03) 9384-1404 
352/a Sydney Rd Coburg

VICTORIA______________
Melbourne

352/a Sydney Rd Coburg 3058 
Tfel. 9384-1404

(dal lunedì al venerdì, 9am - 3pm) 
Geelong

Migrant Resource Centre 
15IA Parldngton St 
Geelong West 3218 

Con presenze quindicinali al venerdì. 
Mildura

Trades & Labor Council 
162 Seven st Mildura 3500 

Tel. 23-7492 0 22-1926 
(lunetfi,martedì e mercoledì, 9.00am-4.00pni) 

Springvale
C/- Community Centre 

5 Osborne Ave Springvale 3171 
Con presenze quindicinali al martedì

__________SOOTH AUSTRAU A__________
Adelaide

15 Lowe St Adelaide 5000 
Tel. 8231 0908

(dal lunedì al venerdì, 9am-lpm, 2pm-4pm) 
Salisbury

North Lane Salisbury 5108 
C/- Jack Young Centre Tel. 8258 7286 

(giovedì 9am-12pm)
Hectorvillc

C/- APAIA 141 Mohtacute Rd Campbelltown 5074 
fel. 8336 9511

(lunedì e martedì, 9am-12pm)
Findon

C/- APAIA 266A Findon Rd Findon 
tel. 8243 2312

(martedì e venerdì, 9am - 12pm)

NEW SOUTH WALES Sydney
44 Edith St Leichard NSW 2040 

Tel. 9560 0508 6 9560 0646 
(dal lunedì al Venerdì, 9am - 5pm) 

Cantebuiy-Bankstown migrant Centre 
22 Anglo Rd Campise 2194 

Tcl.7893744 
(lunedì 9am - 1pm)

__________ WESTERN AUSTRALIA__________
155 South Terrace Fremantle 6160 

Tel. 335 2897
(dal lunedì al venerdì 8.30am-l2.30pm,1.30pm-3.30pm) 

249 Oxford St Leederville 
(dal lunedì al giovedì, 9,00am-i2.00pm)

Tel. 443 4548
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Fate sapere al 
Centrelink se andate 
all’estero

Per i pensionati che 
vanno aW estero, 
anche per un periodo 
breve, bisogna 
avvisare la partenza al 
Centrelink

Senza il certificato di 
partenza del Centrelink, si 
corre il rischio di perdere la 
pensione mentre si è 
oltremare.

Anche chi intende recarsi all’estero 
per un breve periodo deve informare 
il Centrelink e farsi rilasciare un 
certificato di partenza. Sono 
considerati Paesi esteri anche la 
Nuova Zelanda e l ’Isola di 
Norfolk.

A chi non informa il 
Centrelink e parte senza 
certificato di partenza, se 
la residenza all’estero si 
prolunga, anche a causa di 
imprevisti, il pagamento 
della pensione può essere 
sospeso. Perciò, se si va 
all’estero per un qualsiasi 
periodo, per procurarsi il 
certificato di partenza 
basta telefonare al servizio 
Informazioni Telefoniche 
Miltilingue, al 13 1202, 
opure recarsi all’ufficio 
locale del Centrelink.

Tutti i pensionati che 
intendono lasciare 
l ’Australia vengono 
chiamati ad un colloquio. 
Quest’ultimo può essere un’intervista 
formale nell’ufficio locale, oppure 
una informale per telefono od allo 
sportello. Quando si prende 
l ’appuntamento, verrà comunicato il 
tipo di colloquio richiesto: questa è 
un’altra ragione per trattare con il 
Centrelink mediante il sistema di 
appuntamenti.

Si deve dare quanto più tempx) è 
possibile per istituire la pratica. 
Generalmente i viaggi all’estero sono 
programmati molto in anticipo, e 
pertanto si deve informare il 
Centrelink appena il piano è 
confermato. Sei-otto settimane prima 
della partenza sarebbero ideali.

Anche se il certificato di partenza 
occorre urgentemente, bisogna dirlo 
almeno 14 giorni prima della

partenza, per dare il tempo di 
emmettere tale certificato.

Se non si prevede di rimanare fuori 
dall’Australia per più di 12 mesi, il 
regolare sistema di versamento della 
pensione non cambia. (Continua ad 
essere accredidata nel conto bancario 
dell’interessato in Australia). Tuttavia 
l ’assegno cambierà, perché solo la

pensione di base è pagabile a chi è 
fuori dall’Australia. Non si ha diritto 
all’Indennità Farmaceutica, al 
Sussidio per l ’Affitto ed all’Indennità 
per il Telefono quando si è fuori 
dall’Australia, anche per brevi 
periodi.

Per i primi 12 mesi di assenza per 
qualsiasi motivo, verrà versata la 
pensione di base. Dopo 12 mesi di 
assenza dall’Australia, l ’importo della 

pensione verrà basato sul 
periodo di residenza 
durante la vita lavorativa. 
Quest’ultima è quella che 
va dai 16 anni all’età 
pensionabile. La pensione 
intera, soggetta ai limiti di 
reddito e patrimoniale, 
verrà versata a chi abbia 25 
armi o più di residenza in 
Australia durante la vita 
lavorativa. Una pensione 
proporzionalmente ridotta 
verrà versata a chi ha un 
periodo di residena 
inferiore. Vi sono delle 
eccezioni a tale regola, che 
verranno spiegata, se del 
caso, durante il colloquio di 
partenza. Se la pensione 
viene versata in base ad un 
Accordo di Sicurezza con 

un altro Paese, l ’importo della 
pensione potrebbe diminuire dal 
momento in cui si lascia l ’Australia. 
Chi riceve una pensione a norma di 
un accordo di Sicurezza Sociale deve 
telefonare al Servizio Informazioni 
Telefoniche Multilingue al 13 1202 
per informazioni più precise.

(Tratto da Age Pension News)
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Benjamin Spodc, il ‘guru' 
della pediatria modem è 
noito ii 16 marzo scorso. Di 
ni rimangono soprattutto i 
dieci ‘'comandamenti” per i 
tenitori moderni:

*

rispettare il bambino

ili

farsi rispettare da lui

«

pochissima televisione

non educarlo ad esser 
competitivo

pensare meno alla carriera 
e di più a lui

seguire la sua dieta

ascoltarne i bisogni emotivi

non umiliarlo

dare il buon esempio

non nspanuiare suH^auiore
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Papa: mass media, l'etica 
deve avere la priorità su 
tutto
L'etica deve avere la priorità' nei mass media: e' quanto ha ribadito oggi 
il Papa, ricevendo in Vaticano i membri del Pontificio consiglio per le 
comunicazioni sociali.

"in una situazione cosi' complessa come e' quella delle comunicazioni 
contemporanee, vi e' la necessita' - ha sottolineato Giovanni Paolo II - di 
un attento discernimento e di una reale educazione, che si basino sempre 
sul riconoscere la priorità' dell'etica sulla tecnologia, il primato della 
persona sulle cose e la superiorità' dello spirituale sul materiale".

Il Papa ha altresi' rimarcato come il settore dei mass media 
possa aprire promettenti prospettive per l'umanità': "la tecnologia delle 
comunicazioni - ha spiegato - può' aiutare ad abbattere le barriere e a 
creare nuovi legami di comunità' e uovi tipi di opportunità' in un mondo 
dove la solidarietà' umana e' essenziale per andare avanti".

22% studenti rinuncerebbe a 
laurea per posto lavoro
Piu' di un quinto degli studenti universitari rinuncerebbe alla laurea pur 
di trovare il posto di lavoro ideale. E' questo il dato piu' rilevante emerso 
da una indagine condotta, su oltre 600 universitari (tra i 19 e i 29 anni) 
di alcune citta' italiane, dal Gruppo pubblicitari Go Up e che sara' 
pubblicata domani sul quotidiano L'Indipendente.

Secondo la rilevazione - di cui sono stati oggi anticipati alcuni dati - il 
45% dei giovani e' assai pessimista sul proprio futuro lavorativo e solo il 
12% si dichiara estremamente ottimista. Il 22% degli intervistati 
dall'agenzia lascerebbe l'Università' di fronte a una concreta possibilità' 
di lavoro, purché' adeguato alle loro aspirazioni.

Eduardo a fumetti per i ragazzi
I tratti scavati, le linee essenziali del viso fissate nelle tavole in bianco e 

nero che scandiscono la storia. H volto e’ quello di Eduardo De Filippo e i 
disegni rappresentano l'ultimo "audace" omaggio al grande artista napoletano, 
un tentativo di far conoscere ai piu’ giovani la sua opera usando illinguaggìo 
di Dylan Dog e Tex Willer. Da settembre alcune delle piu’ famose commedie 
saranno "tradotte" in fumetti, per ora destinati agli studenti e in futuro forse 
acquistabili anche in libreria. Si comincia con ''Questi fantasmi", ma 
nell'elenco compaiono complessivamente
12 titoli che hanno fatto conoscere ed amare in tutto il mondo Eduardo: da 
"Natale in casa CupieUo" a "Napoli milionaria", "Filumena Marturano", "Il 
sindaco del rione Sanità'", "Le voci di dentro", "Ditegli sempre di si’”.

Gli albi dedicati al drammaturgo aprono la serie "Il teatro a fumetti", 
realizzata dalla "EUedi ’91" in collaborazione con "Labeom" (Laboratorio 
della scuola italiana dì Goraix),



I forestierismi nella 
lingua italiana

a cura di Mario Bianco

Francesismi in italiano
Allarmante, Cabarè, Ghisa, Tuppè, Montura, Ambulanza, 
Grammo, Ghette, Picchetto, Zinco, Parrucca, Cotoletta, 
Casseruola, Domino, Cupè, Dessert, Debutto, Bretelle, 
Falbalà, Griglia, Ragù, Sciampagne, Paltò, Patriota, Oboe, 
Toilette, Flacone, Crampo, Pattinare, Bidè, Furgone, 
Debordare, Rondò,
Canapè, Marciapiede, Lillà, Tupè, Ciniglia, Pinguino, 
Litro, Rimpiazzare, Buró, Cretino, Baionetta, Mitraglia, 
Ristorante, Marionetta, Bottoniera, Bloccare, Minuetto, 
Civilizzare, Risorsa, Cerniera, Bignè, Ingaggiare,
Flanella, Scialuppa, Manovra, Comitato, Burocrazia, 
Trumò, Blu, Mollettone

GermaniSmi in italiano
Vanga, Spola, Sgherro, Rubare, Guancia, Sapone, Stecca, 
Guercio, Albergo, Guardare, Schiena, Milza, Fiasco, 
Grattare, Stracco, Stinco, Tonfo, Spia, Bianco, Guerra, 
Anca, Galoppare, Scaffale, Russare, Guardia, Sguattero, 
Stalla, Grinta, Spranga, Tregua, Schivare, Gruccia,
Melma, Baruffa, Strozza,
Zaino, Panca, Agguato, Ricco, Graffiare, Schiera, 
Guadagnare, Lisca, Ribaldo, Banda, Zanna, Guanto,
Zuffa, Sterzo, Arraffare, Marca, Barone, Stamberga

Anglismi in italiano
Reporter, Leader, Boss, Hostess, Jet, Spray, Basket, Toast, 
Yachy, Juke-box, Motel, Sprinter, Bluff, Slogan, Film, 
Test, Record, Tram, Derby, Snob, Corner, Rock, Punk, 
Camping, Rosbif, Flirt, Smog, Match, Manager, Timer, 
Computer, Weekend, Jeans, Goal, Golf, Club, Festival

Ispanismi in italiano
Etichetta, Recluta, Flemma, Foscio, Grandioso, Parata, 
Puntiglio, Disinvoltura, Guerriglia, Zimarra, Posata, Brio, 
Quadriglia, Baule, Complimento, Torrone, Balciamano, 
Sfarzo, Casco, Chiglia, Vigliacco, Dispaccio, Creanza, 
Lindo, Caramella, Maniglia, Appartamento, Sussiego, 
Azienda, Baia, Tolda, Cala, Nostromo, Caracollare, 
Risacca

Arabismi in italiano
Melanzana, Ammiraglio, Sciroppi), Zafferano,
Almanacco, Magazzino, Spinaci, Zenit, Tacciono, Cotone, 
Albicocca, Alambicco, Ribes, Zecca, Limone, Ricamo, 
Algebra, Risma, Arsenale, Tariffa, Fardello, Scacchi, 
Dogana, Cifra, Nuca, Algoritmo, Zobibbo, Zero, 
Assassino, Carciofo, Scirocco, Libeccio, Carato, Gomena, 
Zucchero, Zàgara, Ragazzo, Gabella, Càssero

I lettori più ‘pigri’ 
d’Europa
I giovani italiani sono i lettori più ‘pigri’ 
d’Europa: leggono meno libri dei loro 
coetanei francesi, spagnoli, portoghesi e 
lussemburghesi.

Preferiscono gli autori stranieri del passato, conoscono poco i 
testi teatrali, sono abituati all’acquisto in libreria o sulle 
bancarelle, mentre frequentano pochissimo le biblioteche.

E’ quanto emerge dall’indagine "I liceali d’Europa e la 
lettura” , condotta dalla Abacus con il contributo della Comunità 
Europea, tra i giovani di Lisbona, Città del Lussemburgo, 
Madrid, Parigi e Roma. La ricerca è stata presentata il mese 
scorso alla XVIII edizione del Salone del Libro di Parigi.

In Italia legge libri l’84% degli studenti, contro una media 
europea del 90% e contro il 96% dei francesi. Un dato 
confermato soprattutto dalla quantità dei volumi letti: solo il 7% 
degli intervistati ha avuto tra le mani più di due libri nell’ultimo 
mese. I più riluttanti sono i ragazzi: soltanto il 25% legge 
frequentemente libri, a fronte del 51% delle ragazze. Più rosea è 
la situazione se si considerano i quotidiani: li legge l’88% degli 
studenti, contro una media europea del 77%. Le preferenze 
vanno agli scrittori stranieri precedenti il XX secolo, mentre 
hanno meno ‘appeal’ il teatro, la poesia, le scienze umane e la 
fantascienza.
Per l’acquisto, i ragazzi italiani sono abituati ad andare in 
libreria, a seguire il consiglio dei professori e a frequentare le 
bancarelle (il 20% contro una media europea del 10%). Molto 
meno forte è il ruolo delle biblioteche: l’ll%  sceglie qui i 
propri libri, a fronte del 20% medio degli altri Paesi. In 
particolare, negli ultimi tre mesi il 58,1 dei ragazzi non è andato 
in biblioteca: l’indice di frequenza sale al 73% in Spagna, al 
69% in Portogallo e al 59% in Francia.

Nel complesso, il 41% dei giovani italiani dubita che il libro 
possa avere un futuro e il 36% ‘accusa’ la scuola di aver 
trasformato la lettura in un dovere. Tra le proposte più 
interessanti, qualla di integrare in modo diverso la lettura nei 
programmi scolastici, magari invitando direttamente gli autori 
nelle scuole e, per quanto riguarda la Comunità Europea, quella 
di investire negli scambi culturali, finanziando campagne di 
lettura, incoraggiando lo studio delle lingue europee, 
abbassando il prezzo dei libri e favorendone la traduzione.

Biblioteche verso multimedialità
Biblioteche nbitiSóló iiiformatizzate ma trasformate in 

mediateche, biblioteche “virtuali" unificate da un catalogo 
elèttronico. E' lo scenario futuro delle 10 mila biblioteche cTltalia: 
(pubbliche, relgiose, private) che e' stato traccialo della Conferenza 
nazionale sulle biblioteche organizzata daH'Ufficio centrale per i 
beni librari del ministero per i beni culturali. H sistema-biblioteca 
Italia vede oggi collegate in rete - secondo dati fomiti dal direttore 
generale del ministero per i beni culturali Francesco Sicilia r 700 
biblioteche ed ha messo in rete su Internet con SBN (Servizio 
bibliotecario nazionale) dallo scorso anno 4 milioni di informazioni 
con punte di 50 mila contatti giornalieri.
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SBS TV CANALE -Aprile
SBS Television April 1998

Every Sunday at lO.OOam (9.30 in Adelaide)
Italia News A weekly news magazine from Rai, Rome, in 
Italian.

Everyday from Monday to Saturday 7.01am (6.31 in Adelaide) 
Telegiornale News via satellite from Rai, Rome, in Italian.

Tuesday, April 7, 11.25pm (10.55 in Adelaide)
Movie- Drama: All through the night (Dalla notte all’alba)
Prague in not the safe haven Aldo hoped it would be. Once 
again, due to a string of unexpected and dramatic events, he is 
plunged into the despair and degradation of the sdeets in search 
of a fix. Directed by Cinzia Tonini, and starring Remo Girone, 
Barbara May. (In Italian, English subtitles) MA (D,V,S) Part 2

Friday, April 10, 9.30pm (9.00 in Adelaide)
Movie- Comedy: The Italians (Italiani)
On a train from Palermo to Milan, the ambitions, dreams, future 
hopes and disappointments of a mixed group of Italians sharing 
the same compartment are exposed. The bitter-sweet nature of 
Maurizio Ponzi’s film emerges as another train going in the 
opposite direction reveals the same group of passengers in 20 
year’s time. Stars Giulio Scarpati, and Giuliana deSio. (In 
Italian, English subtitles) 1996 M (S,A)

Saturday, April 11, 12.30pm (12.00 in Adelaide)
Movie - Drama: Imperial Venus (Venere Imperiale)
Gina Lollobrigida plays Pauline Bonaparte, favourite sister of 
Napoleaon - beautiful, capricious, proud and intelligent - who 
becomes the most famous woman of her time.
With Stephen Boyd (In Italian, English subtitles) 1963 G

Thursday, April 16 ,12.30pm (12.00 in Adelaide)
Movie - Drama: What time is it? (Che ora 6)
Ettore Scola’s film concerns the gap in values between a 
materialistic, middle-class father (Marcello Mastroianni) 
and a simple and unpretentious son (Massimo Troisi). (In 
Italian, English subtitles) 1989 PG

Sunday, April 12 ,12.30pm (12.00 in Adelaide)
Movie - Drama: La signora di tutti
Expelled from school because of a scandal involving the music 
teacher, and learning too late of the affections of her lover’s son, 
a famous Italian film star recalls the events leading up to her 
suicide attempt. Stars Isa Miranda, Memo Benassi (In Italian, 
English subtitles) 1934 B&W G

Monday, April 13, 9.30pm (9.00 in Adelaide)
Movie - Fantasy: Cave of the Golden Rose II 
Young Queen Fantaghiro is waiting for her father, the old king 
to return from a world-wide voyage to be present at her wedding 
to King Romualdo. The Black Witch stirs up trouble casting a 
love spell on Romualdo. Stars Alessandra Martines, Kim Rossi 
(In Italian, English subtitles) 1992 G Part I

Tuesday, April 14, 9.30pm (9.00 in Adelaide)
Movie - Fantasy: Cave of the Golden Rose II 
The Black Witch continues to cause havoc but is no real match 
for Fantaghiro’s intelligence and cunning who manages to 
outwit the spells put on her father and Romualdo. Stars Brigitte 
Nielson. (In Italian, English subtitles) 1992 G Final
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Thursay, April 16, 11.25pm (10.55 in Adelaide)
Movie - Comedy: Brancaleone’s Army (L’Armata di 
Brancaleone) A runaway hit at the Cannes Festival, and 
starring a top cast including Vittorio Gassman, Gian Maria 
Volante and Enrico Maria Salerno, Mario Monicelli’s film 
concerns the adventures of a ragged bunch of desperadoes 
on their way to the crusades. (In Italian, English subtitles) 
1966 M(V)
Friday, April 17 ,11.40pm (11.10 in Adelaide)
Movie - Satire: Don’t call me Omar
Sergio Staino’s look at the values of Italian society centres 
on the various guests invited to participate in a radio talk 
show. Stars Stefania Sandrelli, Omelia Muti and Gastoni 
Moschin (In Italian, English subtitles) 1992 M (VT-,S)

Tuesday, April 21, 12.30pm (12.(X) in Adelaide)
Movie - Drama: Splendor Jordan, the owner of a small 
town cinema, is forced to sell. On the night of the final 
screening he, his loyal usherette and former mistress and his 
heartbroken projectionist, reminisce about the past. Directed 
by Ettore Scola, with Marcello Mastroianni, Massimo Troisi 
and Marina Vlady. (In Italian, English subtitles) 1989 PG

Thurday, April 23, 12.30am (Midnight in Adelaide)
Movie - Drama: Living it up (La Bella Vita)
When a steel worker is retrenched the rest of his life falls 
apart as well. Stars Masssimo Ghigli, Claudio Bigagli and 
Sabrina Ferilli (In Italian, English subtitles) 1993 M (S J..)

Friday, April 24 ,9.30pm (9.00 in Adelaide)
Movie - Comedy: The killer wore yellow shoes 
A range of unlikely characters gather to re-open a theatre, 
which has been closed for 25 years, to present a production 
of Hamlet. If successful, the director Roberto, stands to 
inherit a fortune. Directed by Filippo Ottoni. (In Italian, 
English subtitles) 1995 M (V,A)
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Umbria-Marche Appeal
c o m .it.e s .
189 Faraday St 
CARLTON VIC 3053

F o rte  e  s ig n ific a tiv o  i ’im p e g n o  d i ta n ti g ru p p i e d  
a s s o c ia z io n i “Continua a ritmo serrato la serie di 
iniziative tese alla raccolta fondi per Marche e 
l’Umbria” - ha sottolineato Marco Fedi, esponente del 
Consiglio generale degli Italiani all’Estero. “Un 
impegno che parte dalle piccole e grandi associazioni 
e che oggi rappresenta un vero e proprio network 
della solidarietà”.

The Knitters Wool Promotion Group Australia
250 kili di lavorati in pura lana australiana hanno raggiunto le zone 
terremotate grazie all’impegno ed alla solidarietà di oltre 2000 lavoratrici 
del gruppo The Knitters Wool Promotion Group. La direttrice, Signora Jet 
Trask, ha lavorato intensamente per coordinare l’iniziativa con la Caritas 
italiana, come in altri importanti momenti verso altre zone del mondo in 
crisi. Significativo il sostegno dato all’iniziativa anche dalla società Inflex di 
Zeno Dardi e dal Patronato INAS-CISL.

Il Fogolar Furlan di Dimbulah in Queensland
Il Fogolar Furlan di Dimbulah - Queensland - durante una delle serate 
famigliari dell’associazione, si è impegnato in una lotteria il cui ricavato è 
stato interamente devoluto all’Umbria-Marche Appeal.

La Coppa Italia di Calcio attraverso Peter Balassone
Anche lo sport contribuisce. Grazie all’impegno di Peter Balassone la 
Coppia Italia di calcio - importante iniziativa calcistica nel Victoria - 
raccoglie fondi per la ricostruzione delle zone di Marche e Umbria colpite 
dal terremoto.

Il Veneto Club Ine. di Adelaide
Importante impegno della più grande associazione di Adelaide che ha 
voluto e saputo impegnarsi in questa opera di solidarietà raccogliendo una 
notevole somma e ponendosi alla testa delle grandi associazioni regionali 
neN’impegno pro Umbria e Marche.

Italian Social Club - City of Moorabbin Ine.
Una serata con ospite il Presidente del Comités, Dr. Piero Genovesi, 
interamente dedicata alle Regioni Umbria e Marche. Grazie all’impegno del 
Comitato dell’ltalian Social Club e del Presidente e Segretario, Silvio 
Marinelli e Silvio Lima.
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