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L'ultima
Tony Blair è il nuovo Primo Ministro 
brittanico è arriva al potere dopo le 
elezione del primo Maggio con un'autorità 
e un controllo quasi totale sul SUO partito, 
il New Labour, e sul parlamento. Cosa farà 
con tutto questo potere? Nei confronti 
delle tante manifestezioni di disugua
glianza imposte dalla Thatcher - andrà 
piano, lasciando intatta la strategia 
economica dei suoi avversari, il Partito dei 
Tory.



e d i t o r ia le

The state of welfare

As the pressure on government revenue 
increases the first port of call in any 
economy drive has been welfare serv
ices. The fact that this is a world wide- 
trend does not make it correct or just - it 
only confirms that the recepients of 
welfare do not have influence in their 
community.
All developed nations have and are 
going through an upheaval, possibly the 
biggest since the industrial revolution, 
that is flippingly referred to as restmc- 
turing. Debt and falling tax revenue 
have also been used as a justification to 
shift strategic and productive public 
enterprises to private owners.
The result is that increased individual 
impoverishment has been mirrored in 
growing public impoverishment.
If poverty is not to become a permanent 
social feature, an economy that promotes 
a better distribution of the considerable 
wealth has to be developed urgently.

Lo stato sodale

Sotto la pressione finanziaria, il primo 
atto di ogni governo è di diminuire la 
spese sociale. Questo ormai è un 
fenomeno mondiale che però di per se 
non giustifica - ma soltanto conferma 
l'impotenza sociale dei meno abbienti 
che usufriscono dei servizi pubblici.
Tutti i paesi sviluppati continuano ad 
essere sconvolti da un processo, 
probabilmente più significativo della 
rivoluzione industriale, fatto passare 
superficialmente come ristmtturazione. 
Debito pubblico e calo d'entrate statali 
sono state le scuse anche per trasferire 
imprese strategiche e produttive dal 
pubblico al privato.
Il risultato è che Timpoverimento 
individuale del nostro tempo si è riflesso 
in un impoverimento collettivo.
Per evitare che la povertà non diventi un 
carattere sociale permanente, abbiamo 
bisogno di una economia capace di 
promuovere una maggiore distribuizione 
della richezza.
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Keeping wages down
by Frank Barbaro

The living wage ruling by the Industrial Relations Commission (IRC) has set 
a minimum standard that entrenches the working poor and will add further 
pressures to drive down wages

The $10 weekly pay rise 
awarded in April sets the 
minimum federal wage for 
a full-time adult employee 
at $359.40 a week.
Tax reduces the take home pay to 
under $300 a week which makes 
for a stringent existence.
It is a miserly amount for woikers 
who depend on general wage rises 
in trying to keep pace with living

cost increases.
The IRC rejected the Australian 
CouncU of Trade Union’s “living 
wage” claim of a $20 safety net rise 
and an 8.75% general increase in 
award rates. Instead it accepted 
Reserve Bank concerns about the 
impact of wage rises on inflation 
and interest rates.
The decision means that employers 
do not legally have to pay more 
than $359.40 a week to workers not 
covered by workplace agreements. 
It leaves these workers open to 
further exploitation and their 
standing in the labour market wUl 
be a further drag on a just or living 
wage.
Given that the majority of jobs 
created do not tend to be full-time 
or have any permanency, these 
employees are unlikely to be in a 
position to demand fair wages. It 
does not help that union member
ship is stiU showing no signs of 
slowing down.
The Commission’s view that 
workplace agreements are the way 
to determine wages means less 
opportunities for an independent 
forum on deciding wages and living 
standards.
It has now set a bottom benchmark 
for wages that will see more of the 
working poor.
Employees covered by workplace 
agreements, but who are in a weak

industrial position, will face new 
pressures in any push for fair 
wages.
Meanwhile, the potential for 
industrial strife, in workplaces 
where employees are in a strong or 
strategic position, increases as 
workers chase the best deal.
The Commission’s ruling, seen as 
favourable by the federal govern
ment and employer groups, does 
not concern itself with exorbitant 
executive salaries, super profits, 
speculative investment, overseas 
takeovers and corporate corruption. 
It could be argued that the impact 
on the economy of those areas is far 
greater than the impact of ordinary 
wages.
The big challenge for a modem 
government, of any political per
suasion must be the increasing 
disparity in wages.
In imdeniably interdependent 
communities it is wrong to reward 
jobs according to a pecking order 
of an inherited distorted impor
tance. Yet, the wage stmcture stiU 
reflects that.
For example, garbage collectors are 
no less important for good public 
health than doctors, but you would 
not know that from the salary or 
status.
The responsibility of good govern
ment, and good business, must be 
to at least ensure living wages.
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Welfare services are in 
the eye of the storm of 
public debate in Italy, 
the USA, Australia and 
in most other developed 
nations. One of the 
difficulties in promoting 
debate on the issue is 
that increasingly welfare 
is confused with charity 
or is seen as something 
that concerns the aged. 
Of course there are 
political and vested 
interests which are 
happy to see this confu
sion. It is perhaps a 
little too uncomfortable 
to draw links between 
welfare need and social 
and economic 
systems that do not 
work, or worse, work to 
promote inequalilty. 
There are not too many 
economic truths, but 
one is that if there are 
very rich groups in a 
society there are inevi
table groups of poor 
that sustain that wealth. 
If modern communities 
are to overcome the 
problems and conse
quences of increasing 
disparity then commu
nity services that pro
vide respect, security 
and dignity have to be 
guaranteed.
To help in the debate 
Nuovo Paese is pub
lishing some back
ground material on 
welfare and related 
issues. The articles 
have been researched 
by Natalia Corbo.

Birth of the 
Welfare State
From Bism ark to the unions

Starting in the middle of the 
1800s States were constrained 
by a wave of popular protest 
and in an attempt to gain 
consensus, to at least guaran
tee its citizens basic living 
conditions. The result of a 
century of struggle is what we 
today recognise as the Wel
fare state. This is the guaran
tee of a life without the night
mare of poverty and of dis
ease and abandonment.

English beginnings

The dawn of the Welfare state was 
around 1834 with the British 
Poverty Law - liberal and utilitarian 
in principle it tended to look after 
only the poor working in factories 
so that they should not die of 
hunger - (the factory owners risked 
the accusation of murder if this 
happened). The victories of the 
newly bom workers movement 
were also unravelling in Europe 
during the 1800s. Of fundamental 
importance were the British Laws 
of 1833 and 1850 which limited the 
working hours of minors and 
women and in the textile industry 
the ten and a half hour day was 
introduced for women and children.

First welfare measures

It was Germany in the 1850s which 
instituted the first modem system 
of protection for woikers against 
disease, accident, disablement and

old age. The German social assist
ance was based on the contributions 
of employers, the participation of 
the workers and the financial 
support of the State were the result 
of the politics of Chancellor Otto 
von Bismark - put in place to halt 
the rise of the social democrats and 
the union-forming socialists.
In 1908 in Britain the age pension 
was introduced for those over 70 
years of age. The granting of the 
pension was subject to an examina
tion of needs, of the morals and 
character of the person.

The lesson of Weimar

Immediately following the First 
World War another fundamental 
moment in the attainment of of the 
Welfare State occurred in the 
Republic of Weimar - which 
emerged out of the ashes of the 
German empire. In the second part 
of its Constitution there were a 
series of rights and social responsi
bilities including the right to work 
and of support and the guarantee of 
a system of social security “for the 
safeguard of health and the capacity 
to woik, for maternity assistance 
and for the provision of the eco
nomic consequences of old age, 
disability and the negative circum
stances of life”.

Nazism

With the advent of dictatorship in 
Italy, Portugal and later in Germany 
and Spain the European workers’ 
movement already undermined by
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the grave economic crisis saw an 
enormous fall in the number of 
members - from 28 million in 1920 
to 12 million in 1940. In Nazi 
Germany the politics of health care 
was entirely subordinate to the 
racist ideology and to the pro
gramme of sterilisation (of the 
mentally retarded and epileptics and 
their internment along with alcohol
ics and handicapped - in all 1.1% of 
the population). The firameworic of 
the social welfare of the German 
population introduced for aU 
citizens which was based on the 
principle of a general pact. The new 
system like the health care system 
revealed itself to be a powerful 
instument for controlling the 
workforce. In effect the right to 
assistance did not exist other than 
that conceded to the “asocial 
elements” and to the ‘enemies of 
the people”.

The New Deal

The US until 1930 was against any 
form of social responsibility on the 
part of the State. But under the

pressure of high unemployment and 
the misery it produced it was forced 
to look again at its policies. With 
the New Deal of Franklin Delano 
Roosevelt in 1935 a national law on 
industrial relations was finally 
promulgated. It forbade discrimina
tion against unionists and tied the 
awarding of public work contracts 
to the set minimum wage. In the 
same year came about the first 
elements of the actual system of US 
social assistance. However health 
care was missing and it was only 
introduced after the victory of 
Lyndon Johnson in 1964 and in any 
case it was limited to the poor and 
the elderly.

The British Elections

While the second World War raged 
and London was being bombarded 
by the Germans the British Parlia
ment found a way to overhaul the 
Welfare State which was to be an 
example for the rest of Western 
Europe. In 1942 the Beveridge Plan 
was introduced and three years later 
it was approved by the Labor

government. At its centre - the idea 
of social and economic policies that 
led to full employment and the 
duty to support all workers and 
citizens ( a principle already in 
practice in Scandinavian countries); 
the bestowal of funds to large 
families, social assistance for 
citizens who could not take advan
tage of social welfare based on 
waged work and the introduction of 
free health care for aU.

Italy

In 1886 there was the first law to 
regulate the work of minors. The 
first law for the social assistance of 
workers was in 1898 but it applied 
to small groups of workers only. 
During the First World War the 
social assistance to those injured at 
work was extended to agricultural 
workers. In 1934 at the height of 
fascism work hours were reduced 
but so were wages and as a form of 
compensation the National Fund 
for family allowances was set up 
but the value of the allowances was 
paltry. The protection of employ
ment was at the cost of excluding 
women: in 1930 they could not 
make up more than 10% of either 
the public or private sectors. Only 
with Article 38 of the Constitution 
of the Republic in 1946 the basis 
for a modem welfare state was 
founded in Italy. In Qause 1 it is 
decreed the right of every citizen to 
work and the means necessary to 
live, in Qause 2 the right of access 
to adequate means of life in the 
case of misfortune, disease, disabil
ity, old age and involuntary unem
ployment, in Clause 3 is guaranteed 
the right of the unqualified and 
minors to education and profes
sional opportunity, and finally in 
Clause 5 the State is attributed with 
the function of integrating and 
regulating the institutions that 
provide the services as outlined in 
Article 38.



I conti della spesa sociale
La legge finanziaria ha riacceso 
la discussione sullo Stato 
sociale, sui suoi costi e sulla sua 
distribuzione delle risorse. Ma 
quali sono i parametri di 
riferimento che ci permettono di 
affermare che la protezione 
sociale in Italia costa troppo o 
troppo poco o che essa 
privilegia certe categorie invece 
di altre? In teoria tutto può 
essere affermato, in pratica i 
numeri hanno un loro inevitabile 
peso. Ci può aiutare in questa 
ricerca una pubblicazione 
dell’Eurostat, l’Ufficio statistico 
della Comunità Europea, fanno 
finalmente chiarezza su quanto 
investe ogni paese.

I costi dello stato sociale
Lo Stato sociale italiano, dunque, 
costa troppo? Dai parametri diffusi 
dalla Commissione sembra di no. 
La media Europea si attesta attorno 
al 29 per cento del prodotto interno 
lordo per un equivalente cioè di 
circa 9 milioni annui a persona. 
L’Italia si colloca al di sotto di 
questa media con U 25,9 per cento. 
Le differenze tra paesi sono molto 
accentuate, si va dal 33,6 per cento 
dell’Olanda, al 16.3 della Grecia. 
Dal 1970 all’80 tutti i paesi hanno 
registrato un aumento delle spese 
sociali: dall’80 al ’90 hanno 
diminuito il costo solo tre paesi 
(Lussemburgo, Belgio e Germania) 
e hanno aumentato sopratutto i 
paesi del sud Europa che partivano 
da situazioni più basse. Dal ’90 al 
’93 tutti i paesi senza eccezione 
hanno aumentato le spese sociali in 
rapporto alla richezza nazionale: 
l’aumento ha superato 1,1% in sei 
stati membri. La recessione 
economica di quel periodo è stata

evidentemente una delle principali 
cause di tale aumento sia per 
l’incremento della disoccupazione, 
sia per la caduta del prodotto 
interno lordo. Infatti, depurato 
dalle spese per il sostegno alla 
disoccupazione, l ’aumento del 
costo dello Stato sociale è stato 
molto contenuto.

La struttura della spesa
Varia molto nei paesi membri la 
distribuzione della spesa sociale tra 
le sue varie voci. In Italia si discute 
sopratutto dell’alto indice di spesa 
per la voce previdenza (ed è vero) 
ma molti si dimenticano di 
aggiungere che si spende molto 
meno della media europea in tutte 
le altre voci. Alla previdenza 
(compresa la reversibilità e le varie 
voci di invalidità) nell’Unione 
europea si destina il 14,3% del 
prodotto nazionale (il 52,7% di 
tutta la spesa sociale). In Italia 
rispettivamente il 17,6% del 
prodotto nazionale e il 68,2% della 
spesa sociale. Si tenga presente che 
questi dati si riferiscono al 93 e 
pertanto è presumibile, per gli 
interventi effettuati in materia dagli 
ultimi governi, che tali parametri 
siano diminuiti.
Se questi dati sulla previdenza 
fanno ormai parte strutturale del 
dibattito politico e sociale in Italia, 
non altrettanto si può dire per le 
altre voci che compongono il 
complesso dello Stato sociale. 
Prendiamo ad esempio la Sanità 
(compreso il trattemento di 
malattia); in Europa si spende in 
media il 23,3% della spesa sociale 
totale: in Italia siamo al 21,1%. 
Non meglio vanno le cose per 
l ’intervento sulla disoccupazione; 
Europea; 6,9%; Italia 2,0%. 
Alcune Riflessioni

Coloro che sottolineano la necessità 
di tagliare i costi dello Stato sociale 
per rispondere a esigenze 
finanziarie non hanno molte 
motivazioni di carattere economico, 
ma solo ideologiche. E' vero che 
qualche adattamento della spese 
previdenziale in relazione agli 
andamenti demografici potrebbe 
essere comprensibile, ma per 
questo (ma non solo) nel ’95 è stata 
approvata una riforma della 
previdenza che passando al metodo 
di calcolo contributivo, ci metterà 
al riparo da sorprese.
E' invece vero che 
complessivamente l ’assetto dello 
Stato sociale in Italia deve essere 
rivisitato, n sistema previdenziale 
si è fatto carico di tutte le 
trasformazioni del sistema 
produttivo (si pensi al passaggio 
epocale della società agricola a 
quella industriale e a quella post
industriale) e adesso non possiede, 
per la sua natura lavoristica, la 
flessibilità necessaria a far fronte a 
una serie di aspettative e di 
domande che negli ultimi anni è 
notevolmente mutato (nel mondo 
del lavoro e della produzione e 
nella società). Si pensi alla 
famiglia, all’infanzia, ai problemi 
dell’abitazione, della 
disoccupazione di lunga durata e ai 
giovani in cerca di prima 
occuapazione: oggi tutto viene 
caricato sulla pensione del nonno e 
della nonna.
Per questo però non sono utili, anzi 
sono dannosi e ingiusti, i tagli e le 
riduzioni. E' invece necessario un 
complessivo ripensamento che porti 
a disegnare im nuovo .progetto di 
protezione sociale che esalti le 
opportunità e superi la vetusta 
logica della riparazione.
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La Resistenza al fascismo per una 
società libera e più giusta

Nei giorni successivi 
all’8 settembre le 
cose cominciarono a 
chiarirsi e divenne 
tragicamente 
evidente a tutti che 
l’Italia era spaccata in
due . Al Sud vi erano gli eserciti
alleati e il governo Badoglio. Al Nord 
vi erano i tedeschi e un governo 
fascista capeggiato da Mussolini che il 
12 settembre era stato liberato da un 
distaccamento di paracadutisti 
tedeschi. Per la verità l’uno e l’altro dei 
governi italiani facevano figura di 
governi-fantoccio. Quello di Mussolini 
- la Repubblica sociale italiana - non 
esercitava la sua sovranità nominale 
nemmeno su tutto il territorio italiano 
non occupato dagli alleati: buona parte 
del Veneto era infatti direttamente 
amministrata dai tedeschi e si trovava 
in una condizione intermedia tra quella 
del territorio occupato e quella del 
territorio annesso. Ma anche il governo 
del Sud inizialmente aveva sovranità 
diretta solo sulle province pugliesi e fu 
solo nel febbraio 1944 che le rimanenti

province, in precedenza amministrate 
dagli alleati, passarono sotto la sua 
giurisdizione. Nei dettagli il panorama 
era ancora più sconfortante e caotico: 
in Sicilia l’antico risentimento contro 
il fascismo e verso Roma aveva 
trovato espressione nella formazione di 
un movimento indipendentista; a 
Napoli, che pure era insorta contro i 
tedeschi prima dell’arrivo delle truppe 
alleate, regnavano lo squallore e ia  
degradazione; nel Nord la popolazione 
conosceva il terrore dei primi 
rastrellamenti tedeschi e la tracotanza 
vendicativa e disperata dei ricostituiti 
reparti fascisti, nei quali sembrava 
rivivere lo spirito dello squadrismo 
delle origini. Ovunque fame, mercato 
nero, disorientamento. Né vi erano 
fondate speranze di una rapida 
soluzione: ogni giorno di più appariva 
chiaro che il fronte italiano era per gli 
alleati un fronte secondario e dopo 
rincontro di Teheran, anche su 
sollecitazione di Stalin, le loro 
forze erano principalmente assorbite 
dalla preparazione del secondo fronte e 
dello sbarco in Normandia, 
e a questo fine anzi alcune divisioni 
erano state ritirate dal fronte italiano. 
Un primo spiraglio si aprì nell’ottobre 
quando il governo Badoglio, dopo 
molte esitazioni, decise di dichiarare 
guerra alla Germania. Tutti coloro per i

25 Aprile
Dopo rarm istizio Badoglio l’8 Settembre,l’Italia si trovò senza un governo, 
con un esercito straniero accampato sui suo territorio. Per alcuni giorni fu 
letteralmente il caos e ognuno si trovò solo con la propria coscienza a fare le 
proprie scelte. Mentre alcuni comandanti-militari si arrendevano ai 
tedeschi e abbandonavano i propri reparti altri, come a Roma il generale 
Carboni, tentarono di organizzare una resistenza. Rifulsero in questi giorni 
di sbandamento e di caos le virtù profonde e modeste di gentilezza e di 
tolleranza, del popolo italiano: a nessun militare sbandato fu negato un 
abito borghese, a nessun prigioniero alleato trovatosi improvvisamente in 
libertà fu negato un asUo e un aiuto, a nessun ebreo un nascondiglio. Nella 
sventura il popolo italiano cominciava a ritrovare la sua antica civiltà.

quali il giuramento di fedeltà al re 
aveva conservato un valore si 
trovarono dopo questo momento 
autorizzati alla disobbedienza verso il 
governo della Repubblica sociale 
italiana e verso i tedeschi, e alle prime 
formazioni partigiane organizzate dai 
comunisti e dagli uomini del Partito 
d’azione si vennero così attancando 
quelle comandate e inquadrate da 
ufficiali dell’esercito regolare. I 
tedeschi di fronte a questo primo 
insorgere della Resistenza forgiarono il 
singolare epiteto di <comunisti 
badogliani >, senza probabilmente 
rendersi conto che l ’essere riusciti 
a far andare d’accordo i comunisti con 
i monarchici non costituiva certo una 
prova della loro popolarità 
in Italia. In realtà - almeno nei primi 
tempi - i comunisti e gli altri partiti 
antifascisti non andavano 
affatto d’accordo con il re, al quale 
rimproveravano anzi la responsabilità 
storica di aver facilitato l’ascesa al 
potere del fascismo e di avervelo 
mantenuto sino alla catastrofe. Al 
congresso dei partid antifascisti che si 
tenne a Bari nel gennaio 1944,1 partiti 
di sinistra facenti capo al Comitato di 
liberazione nazionale furono unanimi 
nel chiedere l ’abdicazione immediata 
del re, ma il vecchio e saggio 
Benedetto Croce ebbe buon gioco a 
dimostrar loro che tale richiesta era 
puramente velleitaria. Non era infatti 
un segreto per nessuno che gli alleati, e 
in particolar modo ringhilterra di 
Winston Churchill, sostenevano la 
monarchia e vedevano con fastidio 
l’agitazione degli antifascisti. La 
situazione sembrava dunque senza via 
d’uscita e la sostituzione di un fronte 
antifascista e antitedesco assai 
problematica. A sbloccare la situazione 
fu proprio colui che nessuno avrebbe 
immaginato, il leader del Partito 
comunista italiano. Paimiro Togliatti, 
sbarcato in Italia nel marzo 1944 dopo
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18 anni di esilio e di milizia nelle Ile 
dell’Intemazionale. Togliatti ben 
sapeva quante facrime fosse costato e 
quanto sangue la costruzione di uno 
Stato socialista, e che, a prescindere 
dalla presenza delle tmppe alleate sul 
suolo nazionale, non si faceva, troppe 
illusioni sulle possibilità rivoluzionarie 
di un paese che usciva da venti anni di 
fascismo, pensava che la <via italiana> 
al socialismo - come egli la chiamava - 
dovesse passare attraverso un graduale 
processo di democratizzazione dello 
Stato e attraverso la collaborazione dei 
comunisti con gli altri partiti per il 
raggiungimento di successivi obiettivi 
intermedi. Il primo di questi obiettivi 
era la cacciata dei tedeschi e la 
liberazione del territorio nazionale e 
perciò Togliatti non esitò ad accettare 
la formula di compromesso elaborato 
da Croce e da De Nicola, per cui il Re 
s’impegnava a rimettere i suoi poteri al 
figlio, nominato Luogotenente, al 
momento della liberazione di Roma, e 
a rinviare la soluzione definitiva del 
problema istituzionale a dopo la fine 
della guerra. Subito dopo venne 
formato un nuovo governo alla testa 
del quale era ancora Badoglio, ma a 
cui. parteciparono esponenti di tutti i 
partiti aderenti al Comitato di 
liberazione nazionale, eccetto il Partito 
d’azione. Questo accadeva tra il marzo 
e l’aprile del 1944. Nello stesso tomo 
di tempo si aveva l ’azione partigiana 
di via Rasella - forse il più celebre 
degli episodi della Resistenza italiana, 
che costò la vita a 32 soldati tedeschi e 
fu seguita dall’eccidio di 335 patrioti 
italiani alle Fosse Ardeatine e i grandi 
scioperi delle città industriali del Nord 
che lacerarono irrevocabilmente la 
cortina fumogena della demagogia 
sociale della repubblica fascista.
Questa appariva ogni giorno come un 
corpo estraneo al paese, quasi un 
revenant di un passato ormai sepolto. 
La Resistenza entrava così nella sua 
stagione più piena e accumulava ben 
presto titoli sufficienti per 
essere considerata dagli alleati come 
un valido interlocutore. Quando nel 
giugno 1944 le tmppe alleate entrarono 
in Roma, il generale Badoglio passò le 
consegne a un nuovo gabinetto 
presieduto da Bonomi., cui 
partecipavano i leaders dei partiti 
antifascisti e che si dichiarava

espressione del Comitato di 
Liberazione Nazionale. Fu un boccone 
amaro per Churchill che non mancò di 
seriveme a Stalin ricevendo dal 
maresciallo sovietico la risposta che si 
meravigliava che in un territorio da 
loro occupato gli alleati avessero 
permesso un’iniziativa a loro sgradita. 
In realtà su questo punto Inghilterra e 
Stati Uniti non avevano agito di 
concerto e Roosevelt aveva anzi 
appoggiato la formazione di un 
governo che fosse espressione 
dell’antifascismo e della Resistenza.
La liberazione di Roma e di Firenze, 
rispettivamente nel giugno e 
nell’agosto del 1944, e la prospettiva di 
una imminente detinitiva vittoria 
alleata contribuirono certo 
notevolmente a far sì che l’attività 
delle formazioni partigiane organizzate 
dai vari partiti nel Settentrione si 
intensificasse i colpi di mano e i 
sabotaggi si moltiplicarono e si 
costituirono anche varie < zone 
libere>, interamente occupate e ammi
nistrate dai partigiani. Il corso che 
successivamente presero gli eventi 
dimostrò però che la Resistenza 
italiana non era un fenomeno effimero 
e che essa non intendeva in alcun modo 
di lasciarsi confinare a quella funzione 
di appendice di guastatori e di 
sabotatori degli eserciti alleati cui 
questi ultimi, preoccupati delle sue 
implicazioni politiche, intendevano 
ridurla. Dal settembre ’44, quando le 
tmppe alleate vennero arrestate sulla 
linea gotica, all’aprile 1945, quando 
l'Italia settentrionale venne liberata, 
trascorsero dieci mesi e furono mesi 
durissimi per il movimento partigiano. 
Cadono in questo periodo i più 
massicci rastrellamenti tedeschi, le 
rappresaglie più spietate contro la 
popolazione civile (tra tutte la più 
terribile fu forse quella consumata 
contro il comune emiliano di 
Marzabotto; 1.830 morti), la 
rioccupazione da parte tedesca di molte 
zone libere e fu in questo periodo che 
caddero la maggior parte dei 46.000 
morti della guerra di liberazione. A 
demoralizzare ancor più il morale dei 
conbattenti venne poi il 10 novembre 
1944 il proclama del generale inglese 
Alexander, cbe invitava a cessare le 
operazioni, e le notizie dei disaccordi 
manifestatisi nel governo Bonomi tra 
gli elementi antifascisti e quelli conser

vatori delia vecchia emigrazione. 
Malgrado tutto ciò, le forze partigiane 
superarono la crisi dell’autunno 1944 “ 
Quando alla fine dell’aprile 1945, le 
forze alleate irmppero nel pianura 
padana, esse trovarono le 
principali città già nelle mani 
dell’esercito di liberazione e i 
principali impianti industriali salvati 
dal vandalismo tedesco. Forte di questi 
successi il Comitato di liberazione 
nazionale dell’Alta Italia, che aveva 
diretto l ’insurrezione, poteva trattare e 
agire con gli alleati con l ’autorità che 
gli veniva dalla lotta sostenuta. Sua fu 
l’iniziativa di ordinare l ’esecuzione di 
Mussolini, catturato dai partigiani 
mentre cercava, in uniforme da 
tedesco, di guadagnare la frontiera 
svizzera, e dei gerarchi fascisti che lo 
accompagnavano. Essa venne eseguita 
nel pomeriggio del 28 aprile e 
successivamente le salme vennero 
impiccate e esposte in una piazza di 
Milano in cui erano stati fucilati dai 
partigiani. Era un gesto che voleva 
significare soprattutto una rottura col 
passato e un ammonimento a chi - in 
Italia e fuori d’Italia - pensava di poter 
eludere l ’ansia di rinnovamento che si 
era espressa nella Resistenza. 
Queirultima infatti non era stata 
soltanto un fatto militare, per quanto 
anche sotto questo aspetto il suo 
contributo alla vittoria alleata non sia 
stato trascurabile, ma soprattutto un 
fenomeno politico di grande ampiezza. 
Essa non era stata infatti soltanto il 
fatto degli operai che avevano sabotato 
e degli uomini delle formazioni armate 
che avevano combattuto, ma anche dei 
contadini che li avevano nutriti e del 
clero che li aveva nascosti. Ora tutti 
questi uomini erano convinti che le 
cose in Italia dovessero cambiare, che 
fosse passato il tempo dei privilegi e 
della corruzione, volevano una parte 
pulita e onesta e erano decisi a battersi 
per questo e a non lasciarsi ingoiare 
dalle sabbie mobili del vecchio 
trasformismo politico italiano. Ma 
l’impresa, era più diffcile di quanto, 
nell’entusiasmo delle giornate della 
liberazione, gli uomini dela Resistenza 
pensassero.

Tratto da “Storia degli Italiani" di 
Giuliano Procacci

Nuovo Paese Maggio 1997 7
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L’emergenza casa anche 
nei paesi ricchi
Quello dei senza casa e’ un 
dramma che va ormai 
affrontato nella giusta luce 
anche nei paesi ricchi ed 
evoluti.
E’ quanto sostiene il Vaticano che 
pone all’attenzione 
dell’opinione pubblica questa 
emergenza attraverso il messaggio 
del papa per la Quaresima che è 
incentrato quest’anno sul tema: 
“Venite, benedetti dal Padre mio, 
perche’ ero senza tetto e mi avete 
ospitato”.
Anche in una area ricca del mondo 
come quella dell’Unione europea si 
possono calcolare, ha ricordato il 7 
febbraio il presidente del Pontificio 
consiglio “Cor unum”, mons. Paul 
Josef Cordes circa due 
milioni e mezzo di senza-tetto. “E 
se questa e’ l ’Europa - e’ stata la 
sua laconica constatazione - figuria
moci allora come possa essere la 
situazione nei paesi in via di 
sviluppo”. Altro dato portato 
all’attenzione generale, quello delle 
morti per assideramento che nella

ricca Germania ha mietuto nei soli 
giorni che vanno da Natale 
all’Epifania piu’ di 40 vittime.
II presule, che in Vaticano ha 
tenuto una conferenza stampa per 
presentare il messaggio del 
papa con la partecipazione dell’ex 
ministro della sanità’ nigeriana, 
signora Kathryn Hawa Hoomkwap, 
non ha naturalmente dimenticato di 
“ricordare “ i milioni di profughi 
che vivono nel mondo, tra i quali 
tanti bambini”. Un’emergenza, 
quella abitativa, che da parte della 
Santa Sede si chiede di affrontare e 
risolvere come si e’ recentemente 
affermato nella seconda 
Conferenza intemazionale sugli 
insediamenti umani (Habitat II) 
oiganizzata daU’Onu ad Istambul.

“Essa ha ribadito - ha ricordato 
Cordes - il diritto alla casa, anche 
di fronte alle sfide che la crescente 
urbanizazione pone in tutto il 
mondo”. Uno sforzo in questa 
direzione e’ già’ stato fatto da parte 
vaticana con l ’impegno a ftianziare 
per un totale di 100 müa.

Comuni rifiutano la residenza a cittadini poveri
Alcuni comuni, soprattutto 
nell’Italia dei Nord, rifiutano 
l ’iscrizione all’anagrafe di 
cittadini con precedenti 
penali o addirittura ai cittadini 
non abbienti, ai quali gli 
ufficiali anagrafici chiedono di 
dimostrare di avere una casa, 
un lavoro o mezzi di 
sussistenza come condizione 
per accettare la domanda.
Un fenomeno diffuso particolarmente 
in Lombardia e Veneto, sul quale al

ministero dell’Interno sono giunte 
numerose segnalazioni. Il Ministro 
deirintemo, Giorgio Napolitano, ha per 
questo inviato, il 15 gennaio scorso, 
una circolare a tutti i prefetti e ai 
commissari di governo per invitarli alla 
più accurata sorveglianza’ sull’operato 
dei sindaci e, se necessario, a 
denunciare tali abusi all’autorità 
giudiziari. Ricorda 
Napolitano,l’iscrizione all’anagrafe 
non sottoposta ad alcuna condizione: 
“Unico requisito è la corrispondenza 
che deve intercorrere tra la situazione 
di fatto e quanto dichiarato”.
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di Claudio Boriti

Nuovo punto d'incontro 
tra le istituzioni e la gente 
del Sud Australia

Il 21 Aprile in 
coincidenza del natale di 
Roma, n. 2750, per i più 
esigenti. Un romano 
trapiantato in Australia, 
Paolo Nocella, che ha 
avuto riconosciute, le sue 
capacità qui agli antipodi, 
fino ad arrivare ad entrare 
nel Legislative Council, 
ha inaugurato il primo 
ufficio senatoriale in città.
All’inaugurazione erano presenti il 
leader laborista M. Rann del Sud 
Australia, il sindaco di Adelaide, molte 
personalità emergenti della città vicine 
all’idea laborista, e molti 
rappresentanti della comunità italiana.

Questo ufficio è U primo punto di 
riferimento aH’estemo del ‘Palazzo’, 
questo mischiarsi un pò con la gente 
dall’ufficio che si trova al 21 di Market 
Street, rappresenta una novità di sicuro 
valore democratico, al servizio di tutta 
la cittadinanza, ed in particolare, vista 
la provenienza non inglese di Nocella, 
di tutti gli immigrati etnici. Nuovo 
Paese ha incontrato il senatore Nocella 
che ha così chiarito i perchè di questa 
iniziativa. I primi 18 mesi della carica 
del senatore, sono stati estremamente 
formativi per la comprensione del 
sistema ‘potere’ all’inglese e delle 
possibilità’ di rapportarsi all’elettorato. 
Da subito è stato evidente il fatto che 
per molte persone, in particolare gli 
etnici, l’edificio del Parlamento , 
riscuoteva una certa soggezione 
sopratutto per chi aveva poca 
dimestichezza con l’apparato 
burocratico. 1 controlli, la dimensione

Leader del ALP Mike Rann si congratula con Paolo Nocella 
mentre il sindaco uscente di Adelaide Henry Minio applaude

stessa deU’edificio, la mancanza di 
parcheggi, contribuiscono di fatto ad 
allontanare il cittadino dal ‘Palazzo’ . 
La reazione a tutto questo, è stata di 
cercare di scavalcare il problema, per 
poter rendersi conto costantemente, dei 
problemi della gente ed evitare quindi 
-per un parlamentare- di cadere nel 
limbo che mantiene coloro che hanno il 
potere lontano dai problemi della gente, 
vanificando la funzione stessa di chi 
deve rappresentare i cittadini. La scelta 
della localizzazione dell’ufficio non è 
casuale, ma risponde all’esigenza di 
essere quanto più disponibile, in uno 
dei luoghi più popolari e più frequentati 
di Adelaide.
Il mercato rappresenta il cuore 
popolare della città e nella tradizione è 
sempre stato il primo punto di 
riferimento, di socializzazione e di 
scoperta dei nuovi arrivati, di chi deve 
soddisfsfare le esigenze più immediate 
di chi si trova trapiantato in un posto 
che non sente come suo, e che cerca di 
trovare, persone anche amiche, per 
poter convivere al meglio con la 
diversità. Si devono riconoscere le 
difficoltà che tutti i vecchi ùnmigrati 
incontrano con le istituzioni; pensiamo 
quindi alle difficoltà che incontrano chi 
viene da regimi non sempre così aperti 
e disponibili come quello australiano. 
Viene rimarcato quindi il carattere 
profondamente multiculturale di questo 
Paese da parte di una persona che è 
stata sempre in prima fila su queste 
problematiche.
Non dimentichiamo che l’on. Nocella 
proviene da incarichi di responsabilità 
ricoperti aH’intemo della “ 
Commissione degli affari multiculturali 
ed etnici”. Commissione che aveva lo 
scopo di creare per “tutti” le “pari 
condizioni di diritto e opportunità per 
l’affermazione delle persone all’interno 
di questa società”.
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Italiani all’estero: su voto oltre 
la metà non sa niente
ROMA - Oltre la meta’ degli italiani 
all’ estero, il 53,3 per cento, non 
sono informati sulle iniziative legisla
tive in materia di voto all’estero. Meno 
informate sono le donne (61 % contro 
il 49,1 degli uomini), in particolare le 
casalinghe. Cosa pensino sul voto all’ 
estero l’ Istituto di studi politici ed 
economici (Eurispes) e’ andato a 
chiederlo a 1.759 tra emigrati ed 
oriundi nell’ ambito di una piu’ 
complessa ricerca tendente ad 
individuare caratteristiche ed 
aspettative delle comunità’ italiane in 
altri paesi. E’ emerso, cosi’, che, 
sempre per quanto riguarda la 
questione del voto, gli emigrati italiani 
piu’ informati sono quelli che vivono 
in Africa, nell’ America centro 
meridionale, in Australia. In base al 
campione gli italiani in Canada sono i 
meno documentati (il 73 %) seguiti a 
ruota da quelli che vivono negli Usa 
(64.6%).
Dal sondaggio emerge che il 45,5 degli 
italiani all’ estero vuole restare dove si 
trova, contro il 19,9 (prevalentemente 
di origine meridionale) che pensa ad un 
ritorno in Italia. L’ 87,5% mantiene 
rapporti
piu’ o meno regolari con il paese d’ 
origine. Sono soprattutto operai, in 
genere residenti in paesi europei, che 
conservano la cittadinanza 
italiana). Soddisfatti (pienamente il 30 
%, abbastanza il 36%) dell’ 
operato dei consolati e delle 
ambasciate, gli italiani all’ estero lo 
sono ancora di piu’ riguardo ai 
patronati (il cui operato e’ approvato 
dal 70,3 %).

Fumatori in crescita
Il numero di fumatori italiani, sceso del 
12% dal 1978-92, quando si era toccato 
il minimo di 12,6 milioni, negli ultimi 
anni ha fatto regisrare l’arresto di 
questo calo graduale, attestandosi ora a 
quota 14 milioni, equivalente a circa il 
30% dell'intera popolazione. L'analisi 
di questo andandamento è emersa da 
una indagine dellEurisko su un 
campione di 10,000 persone.

Suicidi di vittime dell’usura
ROMA - Per la prima volta la Procura 
di Roma ha contestato a dieci persone 
il reato di istigazione al suicidio legato 
a fatti di usura. Gli indagati farebbero 
parte di una banda di usurai che con 
minacce porto’ a togliersi la vita A.L. - 
un benzinaio romano della Q8 che si 
sparo’ alla tempia nel ’95 - e S.N. - un 
commerciante laziale che si impicco’ 
nel ’92. Entrambe le vittime avevano 
contratto debiti ‘a strozzo’ e venivano 
continuamente minacciati. A.L. a causa 
degli alti interessi aveva iniziato a 
truffare gli automobilisti facendogli 
pagare piu’ benzina di quella che 
vendeva. Inoltre la banda taglieggiava 
anche una donna L.F. costretta a 
registrare telefonate pomo che 
venivano poi usate per ricattarla.

Rivelazione su assasinio 
giudici
REGGIO CALABRIA - Il sostituto 
procuratore della Cassazione Antonino 
Scopelliti, fu assassinato nell’ estate 
del ’91, per ordine di Toto’ Riina sia 
per eliminare un implacabile 
accusatore, che per imporre la ‘pax 
mañosa’, costringendo, grazie al peso 
del suo presagio, ad una 
collaborazione le cosche della 
'ndrangheta, fino a quel momento 
dilaniatesi in una sanguinosa guerra 
tra opposte ‘alleanze’ di clan. E’ 
quanto ha sostenuto il mese scorso, 
davanti ai magistrati della Procura 
distrettuale di Reggio Calabria, il 
‘pentito’ Giuseppe Lombardo, di 31 
anni, accusatosi, tra 1’ alrio, d’ essere 
tra i killer dell’ ex presidente delle 
Ferrovie, Lodovico Ligato.

In vacanza e “timbrava”
NAPOLI - Mentre era in vacanza a 
Lisbona, con famiglia e amici, 
qualcuno timbrava il cartellino al suo 
posto. Per questo il primario di 
oculistica dell’ospedale napoletano 
Monaldi, Luigi Milano (67 anni), e’ 
stato denunciato per truffa aggravata e 
nei suoi confronti e’ stata iniziata la 
procedura per il licenziamento. In 
seguito all’accaduto il medico, che e’ 
subito stato sospeso dal servizio dopo 
essere stato identificato all’aeroporto

di Napoli dagli agenti, ha sporto 
denuncia per lo smarrimento del 
cartellino marcatempo. Indagini sono 
in corso per accertare se Milano abbia 
avuto complici.

Poche donne imprenditrici
PARIGI - Tra i paesi dell’Ocse 
(l’Organizzazione europea per la 
cooperazione e lo sviluppo) l’Italia e’ il 
paese con la piu’ bassa 
percentuale di imprenditrici, gli Stati 
Uniti con quella piu’ alta.
Secondo i dati resi noti in occasione di 
una conferenza sulle dirigenti 
di piccole e medie imprese, solo l’8% 
delle aziende italiane e’ gestito da 
donne: la proporzione sale al 36 % 
negli Stati Uniti, seguiti dall’Austria 
con il 33%. In buona posizione anche 
l’Australia e Finlandia con il 32% e 
la Norvegia (31%). Lamedia Ocsee’ 
attorno al 25%. Scopo della 
conferenza è di rimuovere le barriere 
che ancora le dirigenti di piccole e 
medie aziende incontrano sul loro 
cammino professionale. Tra i problemi 
identificati, quelli di comunicazione, di 
informazione ma anche di accesso ai 
mercati e una minore esperienza nel 
management. Per l’Ocse, che 
raggruppa 29 paesi industrializzati, le 
imprenditrici di piccole e medie 
imprese rappresentano un settore 
dinamico di crescente importanza sia 
per la creazione di posti di lavoro sia 
nel campo dell’innovazione.

C 'è troppo rumore
In Italia c'è troppo rumore e non si 
sogna più. Una ricerca di Legambiente 
rivela che il sonno degli italiani è 
turbato da un livello di rumore troppo 
alto che condizionerebbe i sogni, 
questo disturbo coinvolge un italiano 
su cinque.

Donne più istruite
Le donne italiane sono più istruite 
degli uomini secondo una ricerca 
condotta dalFIstat che evidenza come 
si è trasformato la struttura della 
popolazione in base al titolo di studio 
nell'arco degli ultimi 35 anni.
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Italians overseas - over half 
know nothing on their right to 
vote in Italian elections
ROME - Over half of the Italians over
seas, 53.3% are not informed about the 
legislative initiatives regarding their right 
to vote. Less informed are women (61% 
compared with 49.1% of men), espe
cially housewives. The Institute of Po
litical and Economic Studies (Eurispes) 
asked 1,759 Italian immigrants and their 
descendants what they thought about 
their right to vote as part of a larger study 
to define the characteristics and expec
tations of Italians living overseas. It ap
pears that with regard to the right to vote, 
Italian immigrants who are better in
formed are those living in Africa, in Cen
tral America and in Australia. Accord
ing to the survey the least informed were 
the Italians in Canada (73%) followed 
by those living in the US (64.6%).
The survey also uncovered that 45.5% 
of Italians living overseas want to remain 
where they are, compared with 19.9% 
(mainly from the south) who think about 
returning to Italy. 87.5% maintain more 
or less regular links with their country 
of origin. Blue-collar workers are the 
most likely to keep their Italian citizen
ship. Satisfaction with the operations of 
consulates and embassies - fully satisfied 
30% and moderately satisfied 36% - is 
lower than that with of the Patronati - 
70.3% approval.

Number of smokers increasing
ROME - The number of Italian smok
ers, which fell by 12% between 1978 and 
1992, when it reached 12.6 million, has 
in the last few years stopped decreasing, 
rising to 14 million equivalent to 30% of 
the entire population. This rise emerged 
from a study by Eurisko in a sample of 
10,000 people.

Victims of money-lending 
commit suicide
ROMA - For the first time the 
Magistrature of Rome has charged ten 
people with the crime of incitement to 
suicide due to money-lending. The 
charged were allegedly part of a band of 
money-lenders whose threats led to the 
suicide of a Roman petrol-pump attend

ant A.L. who shot himself in the head in 
95 and S.N. a businessman from Lazio 
who hung himself in 92. Both victims 
had contracted suffocating debts and 
were continually threatened. A.L., be
cause of the interest he owed began to 
charge motorists with more petrol than 
he actually sold them. Furthermore the 
band was also blackmailing a women 
with the pornographic phone calls she 
was forced to make.

Revelations regarding the 
assisination of judge Scopelliti
Reggio Calabria - The deputy prosecu
tor of the Court of Appeal Antonino 
Scopelliti was assisinated in 91 on the 
order of Totó Riina. This was in order 
to get rid of an insistent accuser and to 
impose peace in the Mafia, forcing col
laboration with the Calabrian mafia 
thanks to his personal prestige. Up to that 
point the Calabrian mafia had been in
volved in a bloody war between oppos
ing clans. This has been revealed in the 
district Magistrature of Reggio Calabria 
by the informer Giuseppe Lombardo, 31 
years old, accused of among other things, 
the murder of the former president of the 
Railways, Ludovico Ligato.

On holidays and clocking - in
Naples - While on holidays in Lisbon 
with his family and friends someone else 
was clocking-in for him. For this the 
chief eye-specialist of the Naples hospi
tal Monaldi, Luigi Milano (67 years old) 
was charged with fraud and proceedings 
have begun for his dismissal. Following 
the incident the doctor was immediately 
suspended form duties. He was identi
fied at the airport of Naples by agents. 
The doctor claimed to have lost his time
card. Investigations are in now underway 
to see if Milano had accomplices.

Few women entrepreneurs
Paris - Among the countries of the Euro
pean Organisation for Cooperation and 
Development Italy has the lowest 
number of female entrepreneurs, the US 
has the highest According to the figures 
which came out of a conference on small 
business, only 1.8% of Italian companies 
are run by women; the figure is 36% for

the US, followed by Austria with 33%. 
In a good position is Australia and Fin
land each with 32% and Norway with 
31%. The aim of the conference was to 
remove the barriers which still stand in 
the professional path of businesswomen. 
Among the problems identified are those 
of communication and information and 
also access to markets and lack of expe
rience in management. For the OCSE 
which comprises 29 industrialised coun
tries businesswomen representa dynamic 
and growing sector of increasing impor
tance, whether in the creation of jobs or 
whether in the field of innovation.

There is too much noise
In Italy there is too much noise and 
dreaming is difficult. Research by 
Legambiente (The Environment League) 
has revealed that Italians’ sleep is dis
turbed by the high level of noise and that 
it then affects and conditions their 
dreams. This disturbance affects one Ital
ian in cinque.

Better-educated women
Italian women are better educated than 
men according to research conducted by 
Istat that shows the transformation in the 
smicture of the population based on level 
of education in the last 35 years.

IL GRAPPOLO
E’ indetta la IX edizione del premio 
editoriale “NUOVI ORIZZONTI” 1997 
che consiste nella pubblicazione 
dell'opera vincitrice da parte della casa 
editrice “IL GRAPPOLO’ e 
presentazione al Salone del libro di 
Torino 1998. Sono ammessi: romanzi, 
raccolte di racconti, raccolte di almeno 
40 poesie, saggi, biografie, monografie. 
Per ricevere il regolamento completo 
con la scheda di adesione scrivere a 
EDIZIONI “IL GRAPPOLO" Gas. post, 
aperta - 84080 Piazza del Caldo (SA). 
Tel. 089/ 894457. Indirizzo e-maìl: 
II.Grappolo Cxcom.it.
Il premio letterario è esteso anche ad 
autori italiani residenti all’estero.
Inoltre è in preparazione la terza 
rassegna antologica “Nuove proposte 
di lettura" che sarà distribuita con un 
questionario per i lettori nel maggio 
prossimo al Salone del libro di Torino.
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fotonews
Miriam Makeba in con

certo al Sistina di Roma
Miriam Makeba, la grande star 
della musica nera che nella sua 
lunga carriera ha saputo 
coniugare la passione per la 
cultura musicale africana con un 
intenso attivismo politico e sociale 
tanto da diventare la più amata e 
più ascoltata ambasciatrice dei 
paesi africani, è tornara a Roma 
al Teatro Sistina, per un concerto 
Telecom Italia, manifestazione 
che gode del patrocinio della 
Comunità Europea.
Una vita straordinaria quellla della 
Makeba che sebbene costellata 
da tragedie personali - il lungo 
esilio trentennale dalla sua 
originaria terra, il Sud Africa, per il 
suo impegno contro la politica 
dell’Apartheid, l’ostracismo 
americano dopo il matrimonio con 
il leader storico delle pantere nere 
Stockely Carmichael, incidenti 
d’auto, un principio di cancro 
è stata sempre dominata da un 
grande spirito di sen/izio, 
dall’amore per il prossimo e da un 
indomabile e trascinante 
entusiasmo che a distanza di anni 
seguita a trasmettere al pubblico 
in ogni sua apparizione sul 
palcoscenico.

Ondata di profughi albanesi
Nel giro di pochi settimane sono arrivati sulle coste italiane, tra Brindisi e Otranto, 
oltre 12,000 profughi albanesi, in fuga dal dramma che sta vivendo il loro paese, 
dopo la rivolta scoppiata nel sud e la violenza scatenata da bande armate. Sono 
arrivati con ogni tipo di natante; traghetti, pescherecci, barche e persino con 
motovedette militari. Intere famiglie in fuga, con le loro poche cose, spesso dopo 
aver dovuto pagare per il passaggio a gente senza scrupoli. Il governo italiano ha 
proclamato lo stato di emergenza e stabilito che i profughi non saranno 
considerati rifugiati politici, ma immigrati, e che avranno un permesso di soggiorno 
sino a un massimo di 90 giorni. ______________

Donne Soldato
Alcune ragazze hanno visitatola 
città militare della Cecchignola in 
occasione del convegno dedicato 
all’Inserimento delle donne nelle 
forze armate.
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40  ̂Anniversario 
Trattati di Roma

In Campidoglio, nella stessa sala degli 
Orazi e Curiazi dove, il 25 marzo 
1957, i ministri degli Esteri di Italia, 
Belgio, Francia, RFT, Lussemburgo e 
Olanda firmarono i Trattati di Roma, i 
rappresentanti delle istituzioni 
deirUnione Europea e dei 15 paesi 
che ne fanno oggi parte si sono 
ritrovati per celebrare solennemente i 
40anni di quel patto, che allora diede 
vita alla CEE e AH’Euratom.
A festeggiare i 40 anni dell’llE  il 
Presidente della Repubblica Oscar 
Luigi Scalfaro, il presidente del 
consiglio Romano Prodi, il presidente 
della Commissione Europea, Jacques 
Santer, e i ministri degli Esteri dei 
Quindici. Questi ultimi hanno anche 
tenuto una sessione speciale della 
Conferenza Intergovernativa (Cig) di 
revisione del Trattato di Maastricht e 
una consultazione sulla crisi in 
Albania, discussa con il Premier 
albanese Bashkim Fino. Un 
anniversario importante per TUE, 
sospesa fra un passato di successi 
economici e un futuro che la vorrebbe 
sempre più "politica", in vista di un 
allargamento verso i paesi dell' Euro
pa dell’Est.

Manifestazione per iavoro
Circa 400.000 lavoratori hanno sfilato a Roma recentamente in una manifestazione indetta dai sindacati 
confederali per chiedere l’integrale attuazione del piano di lavoro raggiunto il 24 settembre 96 con il governo.
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ambiente

Albania: a rischio la natura
L’Albania, oltre agli aiuti umanitari 
avra’ bisogno anche di attività’ volte 
alla protezione ecologica. L’ambiente 
infatti e’ fortemente degradato dalla 
distruzione delle foreste, dalla cattiva 
gestione delle terrazze agricole, dalla 
assenza di stazioni di depurazione 
delle acque reflue e dal problema dei 
rifiuti urbani. L’ allarme viene dal 
bollettino del centro ’’Naturopa” .

Oceani caldi minacciano isole
La temperatura degli oceani dell’ emi
sfero australe continua ad 
aumentare portando piu’ precipitazioni, 
sollevando i livelli del mare e 
minacciando quindi resistenza stessa 
dei piccoli stati-arcipelago nel sud 
Pacifico. Lo confermano i primi 
risultati deH’esperimento globale sul 
movimento delle correnti detto Woce- 
World Ocean Circulation Experiment.

Boschi in ‘’cattiva salute”
Il 61,2% degli alberi del ’’BelPaese” 
e ’ infatti risultato nel 1996 
danneggiato, soprattutto abeti bianchi, 
querce e faggi, a causa anche delle 
sfavorevoli condizioni climatiche.

Crescono reati ecologici
In italia crescono gli “eco-reati”. 
Discariche abusive, rifiuti tossici ed 
incendi sono le tre emeigenze di 
illegalita’ ambientale registrate dal 
Corpo forestale dello stato (Cfs) nel 
19%, tutte in aumento rispetto all’ 
anno precedente. Gli illeciti 
ambientali censiti dal Cfs nel 1996 
sono stati complessivamente 75.045, il 
12% in piu’ rispetto al 1995.

Guardie proteggono formiche
Le guardie ecologiche volontarie della 
Comunità’ montana di Sondrio sono 
impegnate in una emergenza 
singolare: evitare furti di larve di 
formiche ‘Rufa’ (la formica rossa) 
presenti nei boschi di conifere. Queste 
larve, secondo il responsabile delle 
guardie ecologiche. Bruno Padovani, 
sarebbero molto appetite da chi alleva 
fagiani. La formica ‘Rufa’ e’ tutelata 
perche’ preziosissima per la lotta 
biologica alla processionarla, il bruco 
che danneggia soprattutto le pinete.

Allarme diossina su 
olimpiadi di Claudio Marcello

Ci vorrà’ uno ‘ ’sforzo 
monumentale” dei due governi, 
quello federale e quello statale 
del New South Wales, perche’ il 
lavoro di decontaminazione 
della ex zona industriale di 
Homebush Bay, adiacente al sito 
olimpico di Sydney 2000, sia 
completato secondo i requisiti di 
sicurezza promessi alla 
comunità’ intemazionale.
Lo conferma Michael Bland, 
responsabile del progetto olimpico di 
Greenpeace, dopo le rivelazioni il mese 
scorso del ‘Sydney Morning Herald’ 
sulla presenza nella zona di diossina, 
una sostanza chimica ad altissima 
tossicità’. Il giornale ha definito la 
situazione una ‘’bomba a 
orologeria” e ha denunciato la 
‘’congiura del silenzio” da parte delle 
autorità’ per non compromettere la 
candidatura di Sydney.
"Sul sito olimpico vero e proprio si sta 
facendo un buon lavoro ma il 
problema della diossina e delle altre 
sostanze tossiche nella zona 
adiacente alla baia e nell’acqua 
richiede la massima attenzione, e c’e’ 
poco tempo” , ha aggiunto Bland. 
Greenpeace era tra gli sponsor della 
candidatura di Sydney ai Giochi del 
2(XX), promossi come le “Olimpiadi 
Verdi” e ne aveva formulato i requisiti 
ecologici: daH’elettricita’ da 
energia solare all’uso di materiali 
riciclati per le costruzioni, ai 
trasporti pubblici. Ma il mese scorso il 
deputato verde lan Cohen ha 
denunciato nel parlamento del New 
South Wales che 200 mila metri cubi di 
scorie altamente tossiche erano stati 
dissotterrati e trasferiti in una 
discarica presso il vicino fiume 
Parramatta. ” E’ preoccupante la 
mancanza di controlli affidabili delle 
procedure” , ha detto Cohen.
‘’Pochi mesi fa - ha aggiunto - mi ero 

inutilmente opposto

all’approvazione di leggi speciali per 
semplificare le procedure di 
approvazione e accelerare i lavori. Il 
modo irresponsabile con cui questo 
materiale tossico e’ stato trasferito in 
una discarica poco lontana e’ il 
risultato diretto delle norme speciali, 
che lasciano aperte a gravi abusi 
questioni come il trattamento delle 
scorie tossiche” .
Le scorie - che oltre a petrolio 
impregnato di diossina contengono 
asbesto, pesticidi e piombo - 
provengono in buona parte da uno 
stabilimento chimico appartenuto fino 
al 1988 alla Union Carbide (la 
multinazionale nota per il disastro di 
Bophal in India dove una fuga di 
gas cianuro causo’ 3300 morti), che vi 
produceva il defogliante ‘2-4-5-T’ 
o ‘Agente Grange’ (usato 
abbondantemente dagli Stati Uniti 
nella guerra in Vietnam, con gravi 
conseguenze anche per i militari Usa e 
australiani) di cui la diossina e’ un 
derivato di lavorazione.
II seppellimento sarebbe iniziato 
all’inizio degli Anni ’70 e sull’area 
nel ’90 dovevano sorgere edifici 
residenziali, ma i lavori furono sospesi 
dopo i primi rilevamenti di materiali 
tossici. Nel ’91 la società’ di 
consulenze ambientali Coffey Partners 
presento’ un rapporto sulle 
condizioni dell’area olimpica e l’anno 
dopo fu messo a punto un piano per 
la bonifica dei terreni. Ora le scorie 
sono scaricate tra il fiume 
Parramatta e il carcere di Silverwater, 
causando tra l’altro le proteste 
dei detenuti. Quando il vento soffia 
verso il carcere le esalazioni della 
discarica, si sono registrati numerosi 
malori (respiratori, infiammazioni 
alla pelle, nausea). Intanto 
Greenpeace denuncia che non esiste 
ancora un piano per la 
decontaminazione del fondo della baia 
dove l’acqua e’ poco profonda: una 
fase del progetto che presentera’ 
problemi tecnici di difficile soluzione.
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pagine d'arte e cultura

Dario: 
Principe di 

Warrnambooi
Il paesaggio che il viaggiatore trova 
lungo la strada che collega Adelaide 
a Melbourne è per centinaia di 
chilometri monotono e privo di 
bellezze particolari.
La grande distesa, piatta 
e battuta inesorabilmente 
dal sole, sembra ancora 
più desolata in una 
giornata particolarmente 
calda. A tratti sembra 
d’attraversare la savana 
africana, tanto d’avere la 
sensazione d’intravedere, 
di tanto in tanto, qualche 
leone all’ombra di alberi 
solitari e stanchi. Ad un 
certo punto io, Frank e 
Claudio decidiamo 
d’abbandonare quella 
desolazione e 
d’intraprendere la strada 
che da Keith porta sulla 
costa. Raggiungiamo così 
la cittadina di 
Warrnambooi (Frank fa 
da guida perché vi ha lavorato per un certo 
periodo di tempo) che segna l’inizio di un 
paesaggio bello e affascinante e 
incredibilmente sorprendente, soprattutto agli 
occhi incantati di chi vi giunge dal Sud Aus
tralia. Inizia, infatti, proprio da questa cittadina 
la Great Ocean Road, meraviglia delle 
meraviglie, lungo la quale alla stupenda costa

Dario in una foto di Novembre 
dalla fisarmonica in un locali di

... dalla grande metropoli 
milanese al cuore del 

Western District del Victoria 
- l ’emigrazione italiana 

riserva ancora delle 
sorprese

s’affianca una foresta di rara bellezza. 
Warrnambooi (nome di cui si è persa l'origine), 
è una cittadina di 28.000 abitanti circa e 
rappresenta il cuore del Western District dello 
Stato del Victoria. La particolare ricchezza

agricola e la pastorizia 
la rendono capoluogo 
economico ed 
amministrativo della 
zona. E’ proprio qui 
che si è affermata la 
ricchezza e ii 
successo della 
squattocracy: terra 
tradizionalmente in 
mano alle forze 
conservatrici, tra cui 
l’esponente più noto è 
l’ex Primo Ministro, 
Malcolm Fraser. 
Warrnambooi è 
conosciuta anche per 
una famosa corsa di 
cavalli che si tiene in 
maggio.
Ed è in questo posto, 
belio e sperduto, privo 

d’industria sporca, che incontriamo con grande 
sorpresa, Dario, un cittadino italiano emigrato 
nel 1963. Con grande sorpresa perché a 
Warrnambooi gli emigrati con lingua madre 
diversa dall’inglese sono veramente pochi e gli 
italiani ancora di meno. Ma la nostra sorpresa

1984 accompagnato 
Warrnambooi

contpló
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Il personaggio di Warrnambool
aumenta quando scopriamo che Dario è un 
sarto, oggi in pensione, che ha lavorato per 
conto proprio, sempre come sarto, dal 1951 al 
1963 a Milano, dopo una breve parentesi a 
Bolzano. Persona allegra e ospitale, sempre 
pronta a offrirti un caffè - italiano s’intende - 
Dario fa intravedere, attraverso l’allegra 
conversazione che intraprendiamo, la sua 
personalità di uomo che ha vissuto una vita 
travagliata, ma ricca di esperienze. Giunto a 
Warrnambool per lavorare con la Fletcher 
Jones, presto accetta l’idea di vivere in un 
piccolo centro, dove altrettanto presto tutti 
hanno modo di conoscerlo non solo per le sue 
qualità di sarto, ma anche per le sue doti 
umane, abbandonando per sempre l’idea di 
vivere in una grande città. Qui Dario, assieme

Every now and then Dario, senior tailor at Fletcher Jones’ 
after sale service in Warrnambool, is given a garment to 
alter, it may need reducing or enlarging, there is nothing 
unusual about this except for the fact that the garment 
may be over 20 years old.
To have a fletcher Jones garment of over 20 years says 
two things about Fletcher Jones: they make clothes that 
last in wearability and they make clothes that last in 
styling.
Fletcher Jones started out making the highest quality 
c lo thing _________________________  Australia

dispenseti with long

ga rm ent  was made
20 years ago and he also knows how it is made today 
because whilst methods alter with improvements in 
manufacturing technology, the lining, the stitching and the 
fabric are still of the same uncompromising quality.
Fletcher Jones did not set out to make classic garments - 
time made them. A fletcher Jones classic wiU go with 
garments bought last year and those to be bought next 
year simply because it is a timeless fashion and not 
today’s fad. Just ask Dario.

Dario oggi e il testo che accompagnava una foto nella pubblicità di 
Fletcher Jones negl'anni '80
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ad un suo amico, allieterà a lungo la gente del 
luogo suonando la chitarra nei locali notturni e 
trasmettendo loro un pizzico di romanticismo e 
di calore. E mentre ci fa conoscere due suoi 
amici irlandesi, che ha invitato a colazione, ci 
racconta che, tranne un fratello che vive 
ancora in Italia, tutti i suoi familiari sono 
emigrati: due fratelli in Usa, due fratelli e una 
sorella in Canada.
Camminando con Dario per le strade della 
città, ci meraviglia il fatto che tutti lo conoscono 
e lo salutano, ma nello stesso tempo ci 
meraviglia il fatto di vedere un italiano con le 
qualità di Dario, proveniente da una grande 
città come Milano e con una discreta cultura, in 
una cittadina sperduta dove prevale in maniera 
forte la cultura anglo-irlandese. Ci viene 
spontaneo chiederci cosa ci fa lui in questa 
città fuori dalla storia dell’emigrazione italiana, 
ma Dario, quasi incurante delle nostre 
perplessità, sembra un principe, mentre 
passeggiando continua a salutare la gente.
La bellezza della costa, con le sue insenature, 
le sue scogliere, l’acqua limpida e l’aria pulita - 
e chissà cos’altro ancora - aveva In passato 
reso questo posto uno dei luoghi preferiti dalle 
balene (la Southern Right Whale) per 
riprodursi. Scomparse dal luogo per parecchi 
anni si assiste, da un po’ di tempo, con 
piacere, ad un loro sporadico ritorno.
Giunto il momento della partenza cl lasciamo 
alle spalle Warrnambool e Dario con un pizzico 
di amarezza per il poco tempo disponibile, 
riproponendoci di ritornare presto; ma non 
abbiamo il tempo di pensarci più di tanto che 
rimaniamo già incantati dalla vista di 
gigantesche colonne che si ergono di fronte 
alla costa che cade a picco sul mare (i Dodici 
Apostoli), come se fosse un paesaggio d’un 
altro pianeta, sconosciuto e misterioso. Di lì a 
poco la nostra automobile, il cielo e la luce del 
sole scompaiono tra gli alberi e la folta 
vegetazione della foresta.
Quando di tanto in tanto ripensiamo a Dario, 
lungo la strada piena di traffico e di smog che 
da Geelong ci porta a Melbourne, lo 
rammentiamo con tanto affetto e rispetto, ma 
inspiegabilmente lo ricordiamo come il principe 
di Warrnambool.

Vincenzo Papandrea



sport

Pareggio nel derby
L’interista Youry Djorkaeff sfugge al controllo dello 
juventino Didier Dechamps durante la partita nello 
stadio Meazza di Milano. L’ultimo scontro del così 
chiamato Derby d’Italia è finito 0-0

Ciclismo
Roberto Petito, vincitore della corsa 
a tappe Tirreno-Adriatica alza la 
coppa in segno di trionfo.

Michael 
Johnson a 

Roma
L’asso dell’atletica 
statunitense Michael 
Johnson tiene in 
braccio un bimbo a 
Roma in via Condotti 
durante una 
manifestazione sportiva 
alla quale hanno 
partecipato un gruppo 
di giovanissimi atleti.
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L'Italia
ricorda Totò
A trenta anni dalla morte 
L'Italia ricorda Totò, il suo 
più grande attore comico 
ma sopratutto il più amato. 
I suoi film, che un tempo 
esilaravano le platee ma 
facevano storcere il naso 
agli intellettuali, sono stati 
rivalutati e sono divenuti 
dei "cult movies", da 
Miseria e nobilita" a 
"Guardie e ladri", da Totò 
le moko" a guardie e ladri, 
da Totò sceicco" a "Siamo 
uomini o caporali?" Le sue 
battute sono entrate nel 
linguaggio comune, da 
"Alla faccia del 
bicarbonato di sodio!" a 
"Perdindi e rindina!", da 
" Bazzeccole, quisquilie, 
pinzellachere.." a "ma mi 
faccia il paciere!"
Per ricordarlo tutte le tv 
pubbliche e private ne 
hanno ritrasmesso film e 
gag, tutti i giornali hanno 
pubblicato servizi 
rievocativi e rassegne com
plete del cinema di Totò 
sono state programmate in 
varie sale di Roma, Milano 
e Firenze. A Napoli, dove 
totò (al secolo Antonio de 
Curtis Gagliardi GrifTo 
Focas Commeno) saranno 
messi in scena i testi 
teatrali e gli spettacoli 
musicali da lui interpretati 
e i rari film anteguerra.

Imparare a
sorridere

di Davide Vezzo

Manca poco più di 
un anno alle 
celebrazioni per il 
centenario della 
nascita del grande 
Totò, e sua figlia, 
Liliana De Curtis, 
ha già iniziato il 
conto alla rovescia.
Sta lavorando alla nascita di 
un museo dedicato all’artista 
napoletano. "Nascerà in uno 
splendido palazzo antico del 
rione Sanità e non sarà un 
reliquiario ma un museo 
attivo, con una sezione 
informatica, un teatro, spazi 
espositivi per mostre, corsi di 
recitazione e conferenze. 
Servirà anche per ridare vita 
a questo bel quartiere 
dimenticato per troppo 
tempo, e che oggi che Napoli 
finalmente si risveglia è il 
momento di riportare agli 
antichi splendori". Nel 
frattempo Liliana De Curtis, 
che ha 63 anni e si divide tra 
Napoli e Roma, si impegna 
quotidianamente nel sociale. 
Poche settimane fa ha 
inaugurato un negozio-

laboratorio gestito da una 
cooperativa di ex detenuti e 
dai ragazzi del carcere 
minorile di Casal del Marmo, | 
a Roma. "Un paio di anni fa * 
mia figlia vide su un 
banchetto, a una Festa dell’ 
Unità, delle magliette con 
sulla faccia di Totò e frasi 
famose come “Cca nisciuno è 
fesso” 0 “E io pago”. Così 
volli conoscere i ragazzi che 
le facevano e andai a trovarli 
in carcere. Ricordo il presepe 
che avevano preparato: un 
ragazzo marocchino aveva 
vestito san Giuseppe da 
arabo, questa sua 
partecipazione a una festa I 
che non conosceva mi I 
commosse". f

I bambini sono la sua | 
grande passione. È sempre I 
pronta ad andare a trovare gli * 
alunni delle scuole che hanno f 
la curiosità di conoscere lei e 
Totò, ma in particolare segue 
da vicino una scuola privata 
di Napoli, dove una coppia di 
professori tenta di dare un 
domani a bambini con gravi 
problemi familiari e 
comportamentali. "Sono così 
poveri che coltivano in serra 
delle piantine e le rivendono, 
poi il ricavato lo danno al più

I

18 Nuovo Paese Maggio 1997



:i; I

bisognoso di loro. In un’altra 
ho visto un bambino che si 
rifiutava di imparare un 
poesia di Totò a memoria e 
recitarla durante uno 
spettacolo".

La figlia di Totò Liliana De Curtis

Anche il Centenario avrà 
una connotazione tutta 
sociale: poche celebrazioni in 
pompa magna e tanti 
spettacoli e incontri nelle 
carceri, nei centri sociali,

negli ospedali e nelle scuole.
Ma quando ha sentito la 

missione di far rivivere Totò? 
"Dopo la morte di mio padre 
vissi per venti anni in Africa. 
Poi, dieci anni fa, mi 
invitarono in Tv. Fu allora, 
tornando in Italia dopo tanto 
tempo, che mi resi conto di 
quanto Totò fosse ancora 
importante, di quanto fosse 
amato. Andai sulla sua 
tomba, nel cimitero di Napoli, 
e scoprii che era diventata 
meta di pellegrinaggio: chi gli 
porta le sigarette, chi i 
cioccolatini, chi una 
poesia...".Così nacque Totò, 
mio padre, seguito negli anni 
da altri quattro libri. Al resto 
pensa la televisione, che 
trasmette spesso i suoi film 
più importanti. "Che effetto mi 
fa quando sento un bambino 
ripetere una vecchia battuta 
di mio padre, e riderne a 
crepapelle! È la 
dimostrazione che fu un 
pezzo di storia d ’Italia: 
spesso gli anziani che 
incontro mi ricordano quanto 
Totò li abbia aiutati a 
sorridere quando c’era solo 
da piangere". E oggi, a un 
passo dal Duemila, come si 
troverebbe, cosa direbbe, 
Totò? Si troverebbe 
malissimo, soffrirebbe per 
l’insensibilità e l’indifferenza 
verso gli altri che dominano 
questi giorni. Sarebbe 
terrorizzato da questa vita 
quotidiana senza sentimenti, 
si sarebbe senz’altro 
rinchiuso in casa per paura 
del mondo com’è oggi. E alla 
fine, chissà, sarebbe uscito 
fuori per tornare a farci 
sorridere".

tratto da LiberEtà
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Guarire con la frutta fresca
Di frutta c’è ne per tutti i gusti e per 
tutte le stagioni e non solo come pana
cea anti-tentazione per i più golosi, ma 
anche co-alimento utile per 
l’organismo. I frutti freschi, infatti, sono una 
riserva d’ acqua purissima, in quanto filtrata dalle 
radici delle piante. Contengono, poi, zuccheri 
semplici che il corpo è in grado di assorbire 
immediatamente: per questo sono una fonte 
preziosa di energia. Le fibre, inoltre, facilitano le 
funzioni dell’intestino mentre le vitamine e i 
minerali sono preziosi per la prevenzione e la cura 
di piccoli e grandi disturbi. E questa affermazione 
è vera a tal punto che la frutta, insieme alla 
verdura, fa parte dell’alimentazione consigliata 
dall’Organizzazione mondiale della sanità per 
prevenire i tumori.

Arancia. È ricca di vitamina C e, quindi in 
grado di rinforzare le difese dell’organismo. È un 
cibo indicato nei periodi di convalescenza ed aiuta 
a prevenire influenza, tosse e raffreddore. 
Contiene calcio e cloro: per questo è perfetta per 
bambini e ragazzi in crescita.

Pera, in questo frutto sono presenti 
vitamine - la B I e la B2 - utili per proteggere le 
mucose: Per questo è preziosa nelle 
infiammazioni di gola, labbra e occhi. È ricca 
anche di sali minerali che aiutano a prevenire i 
calcoli renali. E grazie al cloro è consigliata a chi 
ha difficoltà di digestione:

Mela: è un alimento depurativo e contiene fibre 
solubili ed insolubili che la rendono perfetta per 
stimolare l’ intestino e combattere la stitichezza.

Ananas. E’ ìI frutto “light” più utile nelle diete 
dimagranti in quanto racchiude la bromelina, una 
sostanza che stimola il pancrea e lo iodio, che 
rende più attiva la tiroide. Questo a tutto 
vantaggio della linea.

L’uva. Contiene una buona dose di potassio ma 
poco sodio. Questo frutto, dunque, combatte la 
ritezione idrica, ovvero la tendenza del corpo a 
ritenere i liquidi. Inoltre, le fibre delle bucce 
svolgono un’ accurata pulizia dell’ intestino.

Frutti di bosco. Lamponi, ribes, more e 
mirtilli sono veri tesori per la salute. Sopratutto i 
mirtilli abbondano di flavonoidi, sostanze che 
combattono la formazione dei radicali liberi 
svolgendo, così, un’utile azione 
antinvecchiamento. Il mirtillo, inoltre, contiene i 
tocoferoli, elementi che migliorano I’ attività delle 
cellule dell’occhio addette a Ila visione, diurna e 
notturna.

Albicocca. È ricca di vitamina A ed aiuta a 
prevenire l’invecchiamento delle cellule, svolge 
un’ azione riequilibrante sull’ organismo ed è 
indicata nei casi di stanchezza fisico e mentale e 
nella cura dei disturbi della pelle.

COSA C’È DENTRO

FRUTTA CALORIE
Calcio

MINERALI (mg) 
Fosforo Ferro Sodio Potassio

VITAMINE
A(mcg) C(mg)

Albicocca 28 16 16 0,5 1 320 360 13
Ananas 40 17 8 0,5 2 250 7 17
Arancia 38 49 22 0,2 3 200 71 50
Lampone 34 49 52 1 3 220 13 25
Mela 45 6 12 0,3 2 120 8 5
Pera 41 6 11 0,3 2 130 tracce 4
Uva 61 27 4 0,4 1 192 4 6

Questi dati sulla composizione degli alimenti si riferiscono a 100 grammi di frutta fre
sca e completa di buccia.
Fonte: Istituto Scotti Bassani, Miiano
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L’esorcista
Un pomeriggio piovoso d’inverno, quattro 
giovani amici, Pino Sollazzo detto “Lallà” ; 
Mimmo Ferrare detto “Urtain” ; Rocco 
Carbone, “la Chioccia” e Gianni Siclari detto 
“Niki Lauda” decisero di organizzare una 
“mangiata” e partirono a comprare un paio di 
galli per poi andare alla casa di campagna di 
Urtain a cucinarli e mangiarseli. Il tempo era 
come diceva il poeta: “da nebbia agli irti colli” 
Presi i pollastri, i nostri, si avviarono verso la 
contrada “La Grazieda”. Qui si misero a 
cucinare i polli friggendoli in padella. Al 
secondo pollo qualcuno inavvertitamente 
prese una bottiglia d ’olio che si trovava nella 
casetta di campagna non sapendo che si 
trattava di olio di motore del trattore. Friggi e 
friggi, appena cotto. Rocco Carbone ne 
addentò un altro pezzo insieme agli altri 
amici ed esclamò - Mi sembra amaro! Al che 
Urtain gli rispose - Ma quale amaro Rocco! 
Mangia! Continuarono a mangiare e bere un 
vinello mezzo aceto che si trovava nella 
casetta e poi decisero di partire per il cinema 
di Polistena dove quella sera proiettavano il 
film L’esorcista. Mentre il film scorreva via

Volti nuovi nella pubblicità
Una ragazza sconosciuta della provincia di Milano 
Alessandra Caloñad, si è aggiudicata la sfilata 
promossa dalla Smart (la city car creata dalla joint 
venture della Mercedes Swatch) per presentare la 
prima auto prêt a porter, composta di coloratissimi 
moduli di carrozzeria ed interni sostituibili anche 
ad ogni cambio di stagione. Dopo un lungo casting 
che ha preso in considerazione le grandi top model 
internazionali, gli addetti ai lavori della Smart hanno 
preferito presentare la nuova automobile con una 
ragazza sconosciuta. Ma per le esordienti non sono 
solo rose e fiori. In una intervista rilasciata a Elle Top 
Model, Jerry Hall e Giorgina hanno lanciato pesanti 
accuse alla piazza milanese ritenuta insidiosa e 
pericolosa. A Milano le donne sono trattate come 
degli oggetti, senz'anima. “Non so se a Milano 
Alessandra ce la farà.”

Rocco Carbone si sentiva sempre più 
male e quando si arrivò alle scene dove 
la protagonista invasata dal demonio 
incomincia a vomitare un fiume di bile 
verde. Rocco non c’è la fece più e 
incominciò a vomitare anche lui dentro la 
sala. Finì che dovettero portarlo 
all’ospedale di Taurianova dove continuò 
a vomitare tutta la notte tra una lavanda 
gastrica e l’altra. Da quel giorno Rocco 
Carbone non venne più chiamato “La 
chioccia” ma L’Esorcista!

fifi .99La Lapa’
(Il Motocarro Ape)

Vincenzo Carbone, negli anni Sessanta la 
seconda volta che và in Germania per 
lavorare si porta anche la sua fedele 
“Lapa” Il suo motocarro marca Piaggio 
targato Reggio Calabria. AH’arhvo al 
cantiere qualcuno scherzando gli dice - 
Ma che lo avete portato a fare qui in 
Germania questo scotolino? Scotolino? 
Risponde lui offeso. Scatolino mi 
chiamate il mezzo? lo non ho più bisogno 
di prendere l’autobus. Ora ho il mezzo e 
appena finisco di lavorare me ne vado 
subito a casa! La sera, finito di lavorare 
dà un passaggio ad uno che non lo aveva 
preso in giro e si avviano verso casa. Ai 
semafori però, quando scattava il rosso 
partiva e creava confusione tra i tedeschi 
motorizzati che rincasavano. Inutilmente i 
vigili gli fischiavano per fermarsi. Il suo 
compagno di lavoro gli urlava spaventato 
- Ma cosa fate compare Vincenzo! 
Fermatevi che ci ammazzano! Stiamo 
passando col rosso! Compare Vincenzo, 
accelerando sempre di più rispondeva - 
lo mi infilo adesso, non sto qui ad 
aspettare, ora è il momento! lo devo 
andare a casa a cucinare! questi cornuti 
possono aspettare!

Martino De marco
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Giustizia per sceneggiatori 
messi aii'indice dai

Maccartismo
Dieci sceneggiatori di Hollywood 
che durante l’era McCarthy 
furono messi all’indice hanno avuto 
giustizia: costretti all’epoca a 
scrivere sotto pseudonimo sono 
tornati a comparire con il loro vero 
nome nei titoli di testa di film come 
‘Nata Libera’, ‘La Tunica’ e ‘E 
l’uomo creo’ satana’. La 
decisione, tardiva se si pensa che 
le pellicole risalgono a quasi 
mezzo secolo fa, e ’ della Writers 
Guild of America. I dieci 
sceneggiatori sono l’avanguardia di 
un folto drappello; sono stali un 
centinaio gli scrittori di cinema 
banditi dal Maccartismo. L’iniziativa 
della Writers Guild of America, che 
rappresenta oltre 7500 
sceneggiatori, e ’ stata resa nota 
suir’Hollywood Reporter’, una 
rivista di settore. Tra gli autori che 
si sono visti riattribuire pellicole 
famose c’e’ Bernard Gordon, uno 
dei piu’ prolifici dell’epoca; il suo 
nome e’ stato ripristinato su sette 
film tra cui ‘Le Pantere dei Mari’, 
una commedia del 1957 in cui 
recitarono assieme Ronald

Reagan e la futura moglie Nancy 
Davis. Gordon e molti altri 
vennero messi al bando dagli studi 
di Hollywood negli anni cinquanta 
in odore di comunismo: a far 
pressioni su Hollywood era stata la 
Commissione per le attività’ anti
americane guidata da Joseph 
McCarthy. Alcuni autori si 
rifiutarono di deporre la penna e 
entrarono in clandestinità’ 
scrivendo sotto pseudonimo. Altri 
emigrarono all’estero. I piu’ ebbero 
le carriere distrutte.
Finora sono 24 i film su cui la 
Writer Guild of America e’ riuscita a 
fare giustizia: tra questi ci sono 
classici come ‘Vacanze Romane’, la 
cui sceneggiatura fu scritta da 
Dalton Trumbo, e ‘Lawrence of 
Arabia’, opera di Michael Wilson. 
"Purtroppo sono passati 40 anni ed 
e’ troppo tardi per aiutare la mia 
carriera a Hollywood”, ha 
commentato Gordon, che oggi 
ha 78 anni e a causa del 
Maccartismo fu costretto a 
emigrare in Australia.

Zingara' di De Gregori non fu plagio
"Non costituisce plagio": questo il contenuto fondamentale 
dell'ordinanza con cui la prima sezione civile del tribunale di Roma ha 
escluso che la canzone "Prendi questa mano zingara” di Francesco De 
Gregori pssa considerarsi un plagio del brano interpretato da Bobby Solo e 
Iva Zanicchi che vinse a Sanremo nel ’69. La motivazione contenuta 
nell’ordinanza e’ molto esplicita .’’Quel brano cosi’ citato - si legge - non 
possiede ne’ compiutezza espressiva, ne' capacita’ di trasmettere messaggi, 
ne’ tantomeno idoneità’ a suscitare sentimenti ed emozioni nell’ascoltatore e 
a rispecchiare la personalità’ creativa del suo autore. La utilizzazione dei 
due versi - continua l’ordinanza - non costituisce un plagio, ma rappresenta 
semplicemente la citazione di una parte di una famosa opera dell’ingegno 
che deve essere valutata come manifestazione della notorietà’ raggiunta 
dall'opera dalla quale e’ tratta. Conseguentemente e’ da escludere qualsiasi 
confondibilita’ tra il testo scritto da Luigi Albertelli e quello scritto da 
Francesco de Gregori”.

A "La 
Tregua" di 

Rosi ii David 
di Donateiio 

1997
"La Tregua” di Francesco Rosi ha 
vinto il David di Donatello 1997 per 
il miglior film. Allo stesso Rosi e’ 
stato assegnato il premio per il 
miglior regista. Questi gli altri 
premi; miglior regista esordiente: 
Fulvio Ottaviano per il film 
"Cresceranno i carciofi a 
Mimongo”; migliore sceneggiatura, 
Fabio Carpi per il film "Nel 
profondo paese straniero”; miglior 
produttore Leo Pescarolo e Guido 
De Laurentiis per il film "La 
Tregua”: migliore attrice 
protagonista, Asia Argento per 
"Compagna di viaggio”; migliore 
attore protagonista Fabrizio 
Bentivoglio per "Testimone a 
rischio”; migliore attrice non 
protagonista Barbara 
Enrichi per "Il Ciclone”; migliore 
attore non protagonista, Leo 
Gullotta per "Il Carniere”: miglior 
direttore della fotografia, Tonino 
Delli Colli per "Marianna Ucria”; 
miglior musicista. Paolo Conte per 
"La Freccia Azzurra”.
Il premio per il miglior film straniero 
e’ andato a "Ridicule” di 
Patrice Leconte. Sono stati infine 
assegnati I David Speciali a 
Claudia Cardinale, alla carriera; 
alla Academy Pictures per i suoi 
venti anni di impegno culturale nel 
campo della distribuzione 
cinematografica; a Marcello 
Mastroianni per "ricordare un 
amico e una gloria del cinema 
italiano”: a "Il Ciclone" film italiano 
con il maggior consenso di 
pubblico.
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Whose side are you on
When you are a natural-born fighter for the underdog 
you can’t help yourself. ACTU secretary Bill Kelty went 
in to bat for Coles Myer former chief Brian Quinn 
recently. Kelty gave character evidence in court for 
Quinn who was convicted of defrauding his former 
company of $4.46 million. Also speaking up for Quinn 
were Victorian Premier Jeff Kennett and trucking 
heavyweight Lindsay Fox. Unionists may have been 
confused about this show of solidarity - Kelty siding up 
with bosses and Liberal hardliners - but they would 
have to agree that it takes guts to say in court that 
Quinn is an honest and proud man.

Extinguishing the wick of land rights
Prime Minister John Howard’s 10-point Wik plan may 
not give pastoralists the security they want. However, 
it leaves no such uncertainty to Aborigines about their 
land rights. In standing up for Aboriginal justice 
Howard emphatically agrees to land claims as long as, 
among other qualifiers, there is a closing date for 
native title claims, cities, towns and water are ex
cluded, hurdles for claims are increased, say of indig
enous people in developments on pastoral leases is 
cut and access to pastoral leases for traditional use is 
codified.

The nanny state
Former ALP federal treasurer and education minister 
John Dawkins hit the headlines in court recently. 
Apparently his nanny left him and his wife literally 
holding the baby whilst on a government consultancy 
expedition in the Pacific region. An upset nanny, who 
had flown economy with the Dawkins offspring while 
parents took a break from child rearing in first class, 
returned to Australia, breaking her work contract. An 
aggrieved Mr Dawkins, who claimed his holiday was 
ruined, took the nanny to court. There is no doubt the 
case would strike a chord with countless parents 
without nannies. They too know about the hardships of 
bringing up children without proper support.

Future investment
In a television Interview Federal Education Minister 
Senator Amanda Vanstone applauded the possibility 
that students could pay for a university placing. The 
sum of $100,000 for law or medicine and $30,000 for 
an arts degree have been suggested. What has hap
pened to the principle of best practice? Or, are current

assessment methods for university entry flawed? To 
the user-pay quota being suggested Senator Vanstone 
said it was good to see young people investing in their 
future. Paper rounds and other Macjobs must be 
paying handsomely under a less regulated labour 
market. The good thing is that independently wealthy 
youths, or those with generous rich parents, may no 
longer have to face the stress of university entrance 
exams.

Giving it back
Italy is giving Ethiopia back the Axum obelisk which 
was taken by Mussolini in 1937 fromthe former colony. 
The 24 metre high and 210 tonnegranite monument 
which faces the Food and Agriculture Organisation in 
Rome will be sawn in three peieces for transportation. 
It is a big move that just may spark a trend. Imagine 
the potential for ending some of the strife in Africa, for 
example, if former colonial countries and the compa
nies that ruled, handed back all the stolen wealth and 
compensated for the exploitation and social and 
physical degradation they provoked.
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Tasmania abolisce legge anti- 
omosessuali
HOBART - Il parlamento della Tasma
nia, l’unico degli stati australiani che 
ancora puniva come reato grave gli atti 
omosessuali tra uomini adulti 
consenzienti, ha votato, dopo anni di 
polemiche e condanne intemazionali, 
per la loro depenalizzazione.

Parlamentari imputati di frode
CANBERRA - Il ministro della 
Giustizia Daryl Williams ha 
confermato il mese scorso che 
due parlamentari conservatori, uno 
dei quali da poco dimissionario, sono 
stati imputati di frode su rimborsi 
spese per auto e viaggi. Il 
deputato del partito nazionale Michael 
Cobb e l’ex senatore liberale Bob 
Woods sono i primi parlamentari 
federali ad essere imputati di frode 
contro il governo e dovranno 
comparire in tribunale, a seguito di 
indagini di polizia.

Lawrence accusata di falsa 
testimonianza
CANBERRA - L’opposizione laburista 
ha subito un duro colpo con le 
dimissioni dal governo ombra di 
Carmen Lawrence, incriminata il mese 
scorso per falsa testimonianza. Se 
riconosciuta colpevole, rischia fino a 
14 anni di carcere.
Nel 1995 Lawrence era ministro della 
Sanità’, ‘delfino’ del premier 
laburista Paul Keating, e destinata 
quindi a diventare la prima donna 
premier nazionale dell’Australia. Ma 
rimase ‘vittima’ di un incidente 
politico risalente a tre anni prima, 
quando era premier del Western 
Australia.

Giudici difendono propria 
indipendenza da governo
CANBERRA - 1 piu’ alti giudici 
australiani reagiscono con vigore agli 
attacchi del governo conservatore di 
John Howard - seguiti a un recente 
verdetto dall’Alta Corte sul diritto 
degli aborigeni alla terra - con una 
difesa senza precedenti

dell’indipendenza del potere 
giudiziario da interferenze politiche.
Gli otto ‘giudici-capo’ degli stati e dei 
territori della federazione hanno 
diffuso una ‘Dichiarazione di principi 
sull’indipendenza giudiziaria’, che 
sottolinea la necessita’ di garantire 
l’imparzialita’ e di rafforzare la fiducia 
del pubbbco nel potere giudiziario. Il 
documento definisce le condizioni per 
salvaguardare l’indipendenza 
giudiziaria, con particolare riguardo 
alle regole per la nomina dei giudici, 
sottolineando che i giudici non 
debbono dipendere dal governo per 
continuare nell’incarico.

Diplomatico gay cita governo 
per discriminazione
CANBERRA - Un ex diplomatico di 
alto livello ha fatto causa per danni al 
governo australiano per 
discriminazione legata alla sua 
omosessualità’, in un ‘caso pilota’ che 
può’ avere ripercussioni sugli altri 
dipartimenti. Roger Muller, che e’ 
stato primo segretario di ambasciata a 
Londra, afferma che il ministero degli 
Esteri ha negato al suo partner 
indennità’ speciali percepite dai 
partner di sesso opposto. La causa 
per risarcimento e’ all’esame del 
tribunale per le pari opportunità’ e se 
Sara’ accolta obbligherà’ anche gli altri 
ministeri ad ammettere simili 
indennità’ per i partner dello stesso 
sesso. ” E’ una questione di 
principio e non di soldi.

90.000 denunce l’anno per 
abusi di minori
SYDNEY - Oltre 90 mila casi di 
minori vittime di violenze fisiche o 
sessuali si sono registrati lo scorso 
anno in Australia secondo un 
rapporto presentato dall’Istituto 
australiano di Sanità’ e Welfare. E 
oltre un terzo delle denunce sono state 
sostanziate da indagini del 
Dipartimento servizi alla comunità’.
Le punizioni fisiche sono la forma 
di abusi piu’ comune, seguite da abusi 
emotivi, abusi sessuali e 
abbandono. Nella maggioranza dei 
casi ne sono responsabili i genitori. Le

denunce alle autorità’ vengono, 
nell’ordine, da amici, vicini di casa, 
familiari e personale scolastico.
Intanto l’ente investigativo federale, 
l’Australian Bureau of Criminal 
Intelligence (Abei), ha chiesto 
l’autorizzazione a divulgare i nomi di 
sospetti pedofili alle organizzazioni che 
assumono personale che entra in 
contatto con minorenni, in particolare 
scuole e asili di infanzia.

Restare Ebrei praticanti 
costa troppo
SYDNEY - Restare ebrei praticanti e 
mantenersi ‘kosher’ costa troppo per 
i 40 mila ebrei di Sydney, e questa e’ 
una delle principali ragioni per 
cui si allontanano sempre piu’ dalle 
sinagoghe. Lo indica un rapporto di 
consulenti commissionato dall’ente 
rappresentativo degli ebrei in 
Australia, il Jewish Board of Deputies, 
che esamina il futuro della 
religione ebraica in questo paese e 
raccomanda una serie di misure per 
assicurarne la continuità’. I prodotti 
kosher come la carne costano fino 
al doppio dei prodotti non kosher, e 
molti giovani ebrei vi rinunciano 
per ragioni economiche, mettendo 
cosi’ a rischio ” la continuità’ del 
giudaismo”, sostiene lo studio, 
condotto nell’arco di due anni e 
ritenuto il primo del genere al mondo. 
Tra gli altri costi che 
allontanano tanti ebrei dalla fede, il 
rapporto cita l’alto costo per 
divenire membri di una sinagoga, fino 
a 1000 dollari australiani per 
coppia all’anno, la pressione a educare 
i figli in costose scuole 
giudaiche private (fino a 8000 dollari 
all’anno) e a contribuire a opere 
di beneficenza ebraiche. Il rapporto, 
che ha causato le proteste di 
ebrei ortodossi, raccomanda di 
riservare una migliore accoglienza agli 
ebrei gay e lesbiche. Ammonisce poi 
che circa meta’ degli ebrei di Sydney 
si sentono ‘’apatici o indifferenti” 
verso la propria identità’ e che 
il 30 per cento dei matrimoni sono con 
‘gentili’.
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Tasmania abolishes anti-gay 
laws
HOBART - The Tasmanian Parliament, 
the only Australian state that still 
considered illegal homosexual acts 
between consenting adults, has voted, 
after years of controversy and interna
tional condemnation, for its 
decriminilisation.

Parliamentarians accused of 
fraud
CANBERRA - The Minister of Justice, 
Daryl Williams, confirmed last month 
that two liberal parliamentarians, one 
of whom recently resigned, have been 
accused of fraud regarding car and 
travel expenses. The National Party 
Member of Parliament, Michael Cobb, 
and the ex-Liberal Senator, Bob 
Woods, are the first federal parliamen
tarians to be accused of cheating the 
government and will have to appear in 
court following police investigations.

Lawrence accused of false 
testimony
CANBERRA - The labour opposition 
has suffered a harsh blow with the 
resignation from the shadow govern
ment of Carmen Lawrence, indicted 
last month for false testimony. She 
risks fourteen years in prison if found 
guilty.
In 1995 Lawrence was Health Minister, 
heir apparent to Paul Keating and 
destined to become the first Prime 
Minister of Australia. She became, 
however, a ‘victim’ of a political 
incident dating back to three years ago 
while she was still Premier of Western 
Australia.

Judges defend their independ
ence from the government
CANBERRA - Australia’s highest 
level judges have reacted vigorously to 
the attacks of John Howard’s Liberal 
government - following a recent 
verdict from the High Court regarding 
Aboriginal land rights - defending 
without precedent the independence of 
Justice from political interference. The 
eight State and Territory High Court 
Judges have released a ‘Declaration of

australian briefs
the rights of Judicial Independence’ 
that underlines the necessity to guaran
tee impartiality and to reinforce the 
public’s faith in judicial power. The 
document defines conditions to 
safeguard judicial independence, with 
particular attention being paid to the 
nomination of judges, underlining the 
fact that judges need not depend on 
government in order to carry out their 
duties.

Gay diplomat sues govern
ment for discrimination
CANBERRA - in a test case that could 
have repercussions on other govern
ment departments, a high-level, ex 
diplomat has sued the Australian 
government for discrimination based 
on homosexual grounds. Roger 
Muller, a former Foreign Embassy 
Secretary in London, affirms that the 
Foreign Minister denied his partner 
special indemnity usually granted to 
opposite-sex partners. The case for 
compensation is being examined by the 
Equal Opportunity Tribunal and, if 
approved, will force other Ministers to 
provide similar indemnities for same- 
sex partners. ‘It is a question of 
principle and not of money’.

Child abuse: 90,000 com
plaints per year
SYDNEY - Australia registered more 
than 90,000 cases of child physical and 
sexual abuse according to a report 
prepared by the Australian Institute of 
Health. Moreover, over a third of the 
complaints were substantiated by 
Community Services investigations. 
Physical punishment is the most 
common form of abuse, followed by 
emotional abuse, sexual abuse and 
abandonment. In the majority of 
cases, parents are responsible for these 
acts. The complaints to authorities 
come from, firstly, friends, then 
neighbours, family members and lastly, 
school personnel. In the meantime the 
Australian Bureau of Criminal Intelli
gence (Abci) has asked for authority to 
disclose names of suspected paedo
philes to organisations that hire 
personnel in contact with minors, in 
particular to schools and kindergartens.

Remaining a practising Jew is 
too costly
SYDNEY - Remaining a practising 
Jew and keeping oneself ‘kosher’ costs 
too much for Sydney’s 40 thousand 
Jews, and this is one of the main 
reasons why they turn away from the 
synagogues. This is indicated by a - 
report commissioned by the Jewish 
Board of Deputies, that examens the 
future of Jewish religion in this country 
and recommends a series of measures 
to assure the continuity of this religion. 
The study, conducted over two years 
and believed to be the first of its kind 
in the world, maintains that kosher 
products, such as meat, are almost 
double the cost of non-kosher products, 
and many young Jews give them up for 
economic reasons which puts at risk 
the ‘continuity of Judaism’. Among 
other costs the report mentions that 
keeps Jews away from their faith 
include; the high cost of becoming a 
synagogue member, up to 1,000 
Australian dollars per couple per year; 
the pressure of educating their children 
in expensive schools (up to 8,000 
dollars a year); and, contributing to 
charitable organisations for the benefit 
of Jews. The report, that has caused 
orthodox Jews to protest, recommends 
accepting in a better way gay and 
lesbian Jews. It warns that about half 
the Jews of Sydney feel ‘apathetic or 
indifferent’ towards their identity and 
that 30 percent of marriages are with 
‘gentiles’.

Nuovo Paese
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subscription of 
readers to survive. 

It is the only 
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type in Australia.

Buy it or give 
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australia /società

Longevità 
Aborigeni la 
più bassa al 
mondo
La probabilità’ di vita degli 
aborigeni australiani e’ piu’ bassa 
degli abitanti di quasi ogni altro 
paese al mondo, comparabile solo 
ad alcune parti dell’India e 
dell’Africa centrale: gli aborigeni 
continuano a morire 15-20 anni 
prima del resto della popolazione e 
i tassi di mortalità’ sono migliorati 
solo di poco negli ultimi 10 anni.
I dati-shock vengono da un nuovo 
rapporto del Bureau di statistica, 
che offre il panorama statistico 
nazionale piu’ comprensivo dello 
stato di salute dei ‘primi abitanti’ 
del continente, ed e’ stato 
presentato il mese scorso a Darwin 
dal Governatore generale Sir 
William Deane. ‘ ’Nulla può’ 
giustificare il minimo ritardo nel 
fare il possibile per affrontare 
gli schiaccianti problemi di salute 
degli australiani indigeni” , ha 
detto Deane, auspicando che ‘ ’i 
fatti statistici obiettivi” dello studio 
convinceranno la nazione a 
intervenire con decisione. Gli 
australiani indigeni soffrono di un 
maggior carico di malattie e 
muoiono a età’ piu’ giovane dei 
non indigeni, e questo vale per 
quasi ogni tipo di malattia 
su cui vi sono dati disponibili, 
sostiene il rapporto. Hanno una 
probabilità’ 6-8 volte maggiore 
dei non aborigeni di morire tra i 25 
e i 55 anni. I bambini hanno una 
probabilità’ due-quattro volte 
maggiore di morire alla nascita. E 
tra gli aborigeni che vivono fuori 
delle maggiori citta’, il 18 percento 
conta solo su fonti d’acqua 
dichiarate non potabili dalle 
autorità’ sanitarie.
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Proteste per violenze soldati 
USA ad Aborigeni
L’opposizione laburista ha 
chiesto al ministro della 
Difesa lan MacLachlan di 
indagare sul perche’ 
elementi della polizia 
militare Usa abbiano preso 
parte ad atti di violenza su 
aborigeni e collaborato con 
la polizia australiana al loro 
arresto a Brisbane, durante 
le esercitazioni militari 
congiunte tra i due paesi lo 
scorso marzo.
In im episodio che riecheggia le 
aggressioni di poliziotti a civili, 
filmate da
dilettanti e rivelate negli Stati Uniti 
e in Brasile, le riprese del video di 
sicurezza di un centro commerciale 
- ottenute dal Servizio legale 
aborigeno e trasmesse in Tv - 
mostrano personale militare Usa

che partecipa agli scontri con 
aborigeni e al loro arresto, n 
portavoce laburista per la 
Difesa Arch Bevis ha ricordato che 
l ’accordo tra i due paesi sullo 
status delle forze militari permette 
alla polizia militare Usa di 
assistere la polizia australiana solo 
nei confronti di militari 
statunitensi. La Commissione 
giustizia penale del Queensland sta 
indagando sul ricorso del 
Servizio legale aborigeno sugli 
scontri, che sono stati ripresi nelle 
prime ore del 22 marzo. Il video 
mostra quattro poliziotti 
australiani, due militari Usa e un 
agente privato di sicurezza contro 
un gruppo di aborigeni. Si vede tra 
l ’altro un poliziotto che colpisce 
ripetutamente a pugni un 
aborigeno steso a terra, e una donna 
trascinata per il collo da uno dei 
poliziotti e picchiata da altri.

Esercito in “aiuto” comunità aborigene
n  governo conservatore australiano ha deciso di ricorrere 
alle forze armate per dimostrare di voler migliorare le condizioni di vita 
e sanitarie da Terzo Mondo delle remote comunità’ aborigene, n 
programma del costo di circa 5 milioni di dollari, E iniziato a livello 
‘pilota’ in tre comunità’ aborigene isolate in zone desertiche e sara’ 
esteso ad altri villaggi che abbisognano disperatamente di servizi sanitari, 
idrici e di fognature.
‘’Questa iniziativa nazionale utilizzerà’ le capacita’ e le risorse 
dell’esercito per assicurare infrastrutture urgenti di alloggio acqua e 
sanità’ a remote comunità’ aborigene”, ha detto il ministro per gli 
affari aborigeni John Herron. Squadre di decine di tecnici militari 
verranno inviate nelle comunità’ prescelte, una delle quali e ’ stata di 
recente colpita da un ciclone.
Leader aborigeni hanno tuttavia respinto Tiniziativa come 
‘ ’paternalistica”. ‘ ’E’ la solita soluzione bianca per i problemi degli 
aborigeni, che non servirà’ a lungo termine a migliorare le nostre 
condizioni ” , ha detto Lois O’Donoghue, ex presidente della commissione 
aborigena, principale ente rappresentativo della popolazione indigena.
Per il presidente del ‘Consiglio della Terra di Capo Yoik’, David Byirc, 
il lavoro di miglioramento e manutenzione dei servizi di acqua e 
fognature dovrebbe essere affidato agli aborigeni, non ai militari.



mondo / politica

Francia alle urne il 
25 maggio

dj Claudio Marcello

I francesi andranno alle 
urne il 25 maggio e il 
primo giugno, in 
anticipo rispetto al termine 
naturale della legislatura 
(primavera 1998).
Lo ha annunciato il 22 aprile il 
presidente Jacques Chirac, 
confennando una decisione che gli 
osservatori già’ davano per 
scontata. E’ stata una decisione 
rischiosa per Chirac, che potrebbe 
trovarsi ad affrontare le scadenze 
europee con una maggioranza 
parlamentare ‘nemica’.
II fatto che il presidente abbia 
assunto questo rischio da la misura 
ha scritto il quotidiano ‘Le Monde’ 
- dei pericoli che deve 
scongiurare”. In primo luogo 
quello di affrontare un periodo 
difficile, in cui gli appuntamenti 
europei costringeranno il governo

Jean-Marie Le Pen con la moglie

ad impone pesanti sacrifici, in un 
clima pie-elettorale. Chirac ha 
preferito - secondo molti - 
affrontare elezioni anticipate per 
lasciare alla maggioranza che 
ne uscirà, anche se piu’ debole, la 
possibilità’ di agire senza 
condizionamenti. All’intervento di 
Chirac ha risposto immediatamente 
il leader del partito socialista, 
Lionel Jospin, che ha ripetuto gli 
argomenti con cui aveva 
praticamente aperto la campagna 
elettorale: rifiuto della rigidità’ dei 
criteri di Maastricht per la moneta 
europea imica, e ammonimento sui 
sacrifici che la maggioranza attuale, 
se confermata, sara’ costretta a 
imporre. Da parte sua il Leader del 
Fronte Nazionale (estrema destra), 
Jean-Marie Le Pen, ha definito la 
decisione di Chirac una ‘ ’rapina 
elettorale” , ma si e’ subito lanciato 
alla caccia dei voti razzisti e anti 

immigrati. La destra di 
Chirac ha scelto come 
slogan “un nuovo 
slancio per la Francia” 
ma all’insegna della 
continuità’. La sinistra 
ammonisce sulla 
‘’catastrofica” stangata 
prossima ventura in 
caso di conferma 
dell’attuale 
maggioranza. La 
campagna elettorale’ 
partita senza esitazioni. 
E’ una campagna breve 
e per questo 
necessariamente 
’’brutale” . Nel poco 
tempo a disposizione per 
convincere un elettorato 
che i sondaggi

descrivono in gran parte indeciso, 
partiti e candidati hanno adottato 
toni energici e aigomenti chiari. 
Una parola e’ al centro del 
confronto elettorale: ‘ ’ultra
liberalismo”. Secondo 
l’opposizione di sinistra Chirac ha 
deciso di chiamare i francesi alle 
urne in nome di una sterzata verso 
il ’’capitalismo duro” (come l ’ha 
chiamato il primo segretario del 
Partito socialista Lionel Jospin). La 
maggioranza nega e annuncia di 
voler proseguire sulla strada 
avviata ma senza inasprimenti.
I due principali schieramenti sono 
entrati subito in assetto di guerra, 
mentre piu’ disorientate sono state 
all’inizio le formazioni minori, 
colte di sorpresa daU’armuncio di 
Chirac, dai Verdi allo stesso Fronte 
Nazionale. Per il FN, Le Pen ha 
lanciato una campagna centrata 
sugli ‘ ’imbrogli” del potere e sulla 
moneta unica europea.
In quanto al primo ministro uscente 
Juppe’, deve combattere una 
battaglia su due fronti: egli deve 
infatti non solo convincere gli 
elettori a rinnovare la fiducia alla 
sua maggioranza, ma anche 
moltiplicare gli sforzi per superare 
l ’handicap personale costimito 
dalla sua diffusa impopolarità’ 
(caratteristica che lo accomuna al 
presidente della Repubblica). 
Attualmente Chirac e Juppe’ 
godono della fiducia del 35% e 
del 30% dei francesi 
rispettivamente: molto di piu’ del 
record negativo raggiunto nel 
dicembre scorso, ma non proprio 
incoraggiante alla vigilia di una 
prova elettorale particolaimente 
difficile.
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Vescovi denunciano torture
CITTA’ DEL MESSICO - Una 
commissione di presuli messicani, 
guidata dall’arcivescovo di Citta’ del 
Messico Sergio Rivera, ha denunciato 
il mese scorso episodi di "assassinio 
impunito, tortura, pressione 
psicologica e forte degrado sociale” 
nel meridionale stato del Chiapas, 
invitando il governo e i ribelli zapatisti 
a riannodare le trattative di pace, 
interrotte da quasi otto mesi. Al 
termine di una ‘missione conoscitiva’ 
di cinque giorni compiuta il mese 
scorso, i vescovi hanno detto che il 
Chiapas ‘’merita nuove opportunità’ a 
favore della pace” e hanno chiesto alle 
forze armate di ridurre ‘’al minimo 
indispensabile” la loro presenza. I 
vescovi hanno anche invitalo 
l’Esercito zapatista di liberazione 
nazionale (Ezln) "a  respingere la 
tentazione del ricorso alle armi come 
metodo per risolvere i problemi della 
regióne” . Dal 2 settembre scorso 
l’Ezln ha interrotto il dialogo col 
governo, accusandolo di non essere 
realmente interessato a perseguire una 
pace equa e durevole. I prelati hanno 
detto che se da un lato nel loro viaggio 
hanno trovato alcune comunità’ che si 
sentono rassicurate dalla presenza dei 
militari, dall’altro hanno raccolto anche 
numerose testimonianze secondo le 
quali "alcuni soldati si dedicano allo 
sfruttamento della prostituzione, a 
pratiche vessatorie verso la 
popolazione indigena e ad atti di 
violenza, compresi omicidio e tortura, 
che quasi sempre restano impuniti” .

“Sconfitte” i multinazionali 
del tabacco
WASHINGTON - L’industria del 
tabacco degli Stati Uniti ha accettato 
di negoziare risarcimenti per centinaia 
di miliardi di dollari a beneficio 
dei fumatori danneggiati dalle 
sigarette. Per la prima volta, dopo aver 
negato per decenni ogni 
responsabilità’, i maggiori produttori 
di sigarette stanno discutendo la 
creazione di un fondo comune, che 
potrebbe raggiungere i 300 miliardi di 
dollari, per indennizzare i fumatori 
danneggiati dalla nicotina. In cambio

del risarcimento le industrie del 
tabacco chiedono di essere protette in 
futuro dalle azioni legali dei 
fumatori malati. Le cause pendenti nei 
tribunali americani sono migliaia.

650 milioni i bambini poveri
PARIGI - Sono 650 milioni i bambini 
che, nel mondo, vivono con meno di 
un dollaro al giorno, denuncia una 
nota dell’Unicef, l’Organizzazione 
delle nazioni Unite per l’infanzia. Oltre 
1,3 miliardi di individui - una parte 
dei quali nei paesi indusdializzati - 
vivono attualmente con meno di un 
dollaro al giorno e altri 2 miliardi con 
pochi centesimi in piu’. Il 
dramma e’ che la meta’ di questi 
poveri sono bambini. Contrariamente 
all’opinione generale, il numero dei 
poveri e’ costantemente aumentato 
negli ultimi 50 anni: tra T88 e il ’93 il 
numero degli indigenti al di 
sotto della soglia di povertà’ (un 
dollaro al giorno) e’ aumentato almeno 
del 20% nell’Africa Subsahariana e in 
America Latina, ma e’ aumentato 
anche in Asia Meridionale, Medio 
Oriente e Nord Africa. L’iniquità’ nella 
distribuzione delle risorse e della 
ricchezza ha determinato Tacuirsi del 
fenomeno. L’Unicef rileva pero’ gli 
straordinari progressi registrati nella 
condizione dell’infanzia in alcuni 
paesi, anche senza crescita economica: 
negli anni ’80 in Zimbabwe il numero 
di bambini iscritti alla scuola 
elementare e’ aumentato da 1,2 a 2,1 
milioni e il livello di vaccinazioni 
e’ salito dal 32 al 75 per cento, 
sebbene il reddito pro-capite fosse 
stagnante: nello stato del Kerala, in 
India, il tasso di mortalità’ infantile e’ 
sceso dal 55 al 17 su mille nati tra il 
’76 e il ’92, nonostante la scarsa 
crescita economica.

Si espande epidemia di Aids
GINEVRA - L’epidemia di Aids 
continua ad espandersi nel mondo e 
sarebbe ingiustificato abbassare la 
guardia davanti agli effetti positivi dei 
nuovi medicinali giunti sul mercato ed 
al calo dei malati in alcuni paesi.
E’ quanto e’ stato reso noto il mese 
scorso a Ginevra dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità’. Intanto a Roma 
e’ stato tracciato dai ricercatori 
dell’ Istituto superiore di sanità’ un 
quadro delle incidenze delle 
malattie che colpiscono i giovani in 
occasione della giornata mondiale 
della sanità’. E’ stato reso noto che la 
tubercolosi aumenta costantemente 
e che r  epatite C colpisce il 70% dei 
tossicodipendenti.

Polizia sui pattini
AMSTERDAM - La polizia di Amster
dam si accinge a creare una speciale 
‘’squadra mobile” su pattini a rotelle in 
grado di inseguire borsaioli e 
scippatori anche nelle anguste 
stradine dell’antico centro della citta’ 
olandese. Lo ha riferito il portavoce 
della polizia Klaas Wilting 
precisando che ‘’il servizio entrerà’ in 
funzione in maggio” . Si tratta, ha 
spiegato, di un gruppetto di 4 o 6 
agenti che già’ sono ‘’pattinatori 
provetti” . "Non e’ stato deciso - ha 
aggiunto - quale tipo di pattini verrà’ 
scelto” ma e’ certo che verrà’ 
privilegiato quello che permetterà’ la 
maggiore velocita’ degli agenti per 
‘’acciuffare il maggior numero di 
borsaioli” che altrimenti resterebbero 
impuniti, infilandosi nelle stradine 
pedonali del centro cittadino.

Dracula e Frankenstein su 
francobolli
LONDRA - Frankenstein e Dracula in 
francobollo, sotto la testa coronata 
della regina Elisabetta II: sono stati i 
‘pezzi forti’ della piu’ importante 
mosua intemazionale di filatelìa in 
Gran Bretagna che si e ’ tenuta il mese 
scorso a Londra, al centro fieristico di 
Wembley. La nuova serie di 
francobolli delle poste britanniche, 
comprendente quelli su Dracula e 
Frankenstein, e’ in vendita dal 13 
maggio. I due famosi personaggi di 
racconti inglesi dell’orrore sono stati i 
protagonisti della mostra, organizzata 
dalle Poste Reali e dalla casa filatelica 
Stanley and Gibbons. Il 13 maggio 
sono trascorsi esattamente 2(X) anni 
dalla nascita della scrittrice Mary 
Shelley, l’autrice del libro di 
Frankenstein.
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Bishops condemn torture
Mexico City - A commission of 
Mexican prelates guided by the 
Archbishop of Mexico City Sergio 
Rivera has denounced episodes of 
unpunished assasination, torture, 
psychological pressure and strong 
social degradation in the southern state 
of Chiapas, inviting the government 
and the Zapatist rebels to recommence 
the peace negotiations interrupted eight 
months ago. At the end of a five day “ 
fact-finding mission”, the bishops have 
said that Chiapas “deserves new 
opportunities that favour peace” and 
have asked the armed forces to reduce 
to the indispensable minimum their 
prescence. The bishops have also 
invited the National Zapatist Liberation 
Force to “refrain from the using their 
arms as a method to resolve the 
problems of the region”. From 2 
September last year the Liberation 
Force has interrupted the dialogue with 
the government accusing it of not 
being really interested in pursuing a 
just and lasting peace. The prelates 
have said that if on the one hand during 
their travels they found communities 
that felt reassured by the presence to 
the military, on the other hand they told 
of witnesses who said that some 
“soldiers are involved in the exploita
tion of prostitution, and oppressive 
practices against the indigenous 
population and of acts of violence, 
including homicide and torture, which 
remain unpunished”

Cigarette multinationals 
“defeated”
Washington - The tobacco industry of 
the US has accepted the negotiation of 
compensation of hundreds of thou
sands of dollars for smokers damaged 
by cigarettes. For the first time, after 
having denied for decades every 
responsibility, the major producers of 
cigarettes are discussing the creation of 
a common fund that could reach 
$US300 million, to compensate 
smokers damaged by nicotine. In 
exchange the tobacco industries ask to 
be protected from future legal action 
by sick smokers. The pending claims in 
the US courts are in the thousands.

650 million poor children
PARIS - There are 650 million children 
in the world who live on less that one 
dollar a day according to UNICEF. 
Over 1.3 billion individuals - some of 
which in the industrialised world - live 
on less than a dollar a day and another 
2 billion with a few cents more.
Half of these individuals are children. 
Contrary to general opinion, the 
number of the poor has always been 
increasing in the last 50 years: between 
88 and 93 the number of the needy 
living under the threshold of poverty 
(one dollar a day) had increased by at 
least 20% in Africa and in Latin 
America, and it has increased also in 
Western Asia and South East Asia.
The inequality of the distribution of 
resources and of riches has caused the 
sharpening of the phenomenon. Unicef 
has revealed extraordinary progress in 
the living conditions of children in 
some countries, even without economic 
growth. In the 80s in Zimbabwe the 
number of children enrolled in primary 
school increased from 1.2 million to 
2.1 million.
The level of vaccination increased 
from 32% to 75% even if the pro- 
capita earnings was stagnant. In the 
Indian state of Kerala the number of 
infantile deaths decreased ifom 55 to 
17 per thousand bom between 76 and 
92 despite the lack of economic 
growth.

The Aids epidemic expands
GENEVA - The World Health Organi
sation noted last month that the Aids 
epidemic continues to spread world
wide and it that precautions are still 
necessary even though new medicines 
have positively benefited sufferers and 
that a decrease in the number of 
sufferers in some countries has been 
registered.
In Rome, in the meantime researchers 
at the Institute of Health have devel
oped a picture of the incidences of 
sicknesses that affect young people on 
the occasion of the World Health Day.
It was noted that tuberculosis increases 
constantly and that hepatitis C affects 
70% of dnig addicts.

Police on rollerskates
AMSTERDAM - Amsterdam police 
are on the verge of creating a special 
‘mobile squad’ on rollerskates in order 
to chase bagsnatchers and pickpockets 
even in the narrow streets of the 
historical centre of the dutch city. 
Police spokesperson, Klass Wilting, 
reported that ‘the service will begin in 
May’. He explained that it consists of 
a group of 4 or 6 agents who are 
already ‘expert skaters.’ ‘It has not 
been decided - he added- what the 
preferred type of skates are’ but it is 
certain that the one that will enable 
major speed will be chosen in order to 
‘catch a greater number of pickpock
ets’ who, by slipping into the pedes
trian streets of the centre, would 
otherwise remain unpunished.

Dracula and Frankenstein 
stamps
LONDON - Frankenstein and Dracula 
stamps, under the head of the crowned 
Queen Elizabeth II, were the show
piece of the most important philatelic 
exhibition in Great Britain that was 
held last month at the Wembley 
fairgrounds in London. The new series 
of British postage stamps, including 
those of Dracula and Frankenstein, will 
go on sale on May 13. The two famous 
English ‘horror’ characters were the 
stars of the exhibition, organised by the 
Royal Post and by the Philatelic House 
of Stanley and Gibbons. The date of 
sale coincides with the birthdate of the 
author of Frankenstein, Mary Shelley, 
who was bom 2(X) years on that day.

Non mancate al
film festival su Benigni

Ogni giovedì in Adelaide 
fíne al 22 maggio 

presso Lion Arts Centre 
angolo Hindley/Morphett St 

ore 19^0
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Summary of the world
If we could shrink the Earth’s population to a 
village of precisely 100 people. With all existing 
human ratios remaining the same, it would look like this:

There would be 
57 Asians 
21Europeans
14 from the Western Hemi
sphere (North and South)
8 Africans.

80 would live in substandard 
housing

70 wouldbe unable to read 

50 would suffer malnutrition

51 would be female 
49 would be male 
70 would be non-white 
30 white

70 would be non-Christian 
30 Christian

50% of the entire world’s 
wealth would be in the hands of 
only 6 people and all 6 would be 
US citizens

1 would be near death 
1 would be near birth.

Only 1 would have a college 
education.

No one would own a computer

When one considers our world 
from such an incredibly, 
compressed perspective, the need 
for both tolerance and under
standing becomes glaringly 
apparent. _________

Retrodata la
scoperta
dell'Australia
L’Australia non e’ stata “’scoperta” 
dai colonizzatori europei, ne’ dai 
portoghesi del XVI secolo ne’ dagli 
olandesi del XVII, e neppure dai 
pescatori dell’isola di Celebes (Indo
nesia) che li precedettero di un paio di 
secoli. Il dipinto di una nave dalla prua 
alta, con un unico albero, vele gemelle 
ammainate e bandiere, sospinta a sei 
remi, retrodata infatti di circa due 
millenni la scoperta del “’Continente 
Novissimo” . Secondo l’ipotesi dei 
ricercatori del Centro Studi Ligabue di 
Venezia, che hanno individuato il 
dipinto nel grande centro cerimoniale 
preistorico di Mayakbu, circa 4000 
anni fa sbarcarono sulle coste del nord 
dell’Australia navigatori provenienti 
dall’Asia sud orientale. Il loro arrivo 
fu documentato dagli aborigeni, che ne 
dipinsero la caratteristica imbarcazione 
e che già’ abitavano il continente da 
almeno 60 mila anni. Ma il sito di 
Mayakbu, situato all’interno del Parco 
Nazionale di Kakadu, riconosciuto 
patrimonio mondiale, ha donato un 
altro ritrovamento eccezionale: 
l’immagine di una “’Signora del Parto” 
dipinta ben 20 mila anni fa. Il suo 
nome e’ Warramurrunggundji, la dea 
dal ventre enorme, gravido di molti 
figli, cui ancora oggi le popolazioni 
aborigene del luogo attribuiscono il 
ruolo di creatrice dell’universo, 
progenitrice di tutti gli altri esseri 
ancestrali. La sua identificazione e’ 
frutto delle ricerche compiute per 
conto del Centro da George Chaloupka. 
All’esperto, un’autorità’ nello studio 
dell’arte rupestre e antropologo 
del Museo del Northern Territory di 
Darwin, e ’ affidata la terza missione 
australiana dei Centro che nel 
prossimo agosto schederà’ 
definitivamente il patrimonio 
iconografico del sito, che si trova nella 
zona di Amhem Land. E’ in corso la 
produzione del video sulle scoperte, 
intitolato “’la memoria delle 
caverne” , che saia’ presentato a 
Venezia il 29 maggio.
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italia / società

Clandestini
italiani
L’emigrazione italiana non è finita, 
come molti potrebbero pensare. In 
Gran Bretagna, per esempio, ogni 
anno si recano più di 40.000 
ragazzi italiani per 
l ’apprendimento della lingua 
inglese, esiste 
poi un tipo di emigrazione 
sanitaria, che riguarda tutti coloro 
che per motivi di salute 
raggiungono paesi come la Francia, 
la Svizzera. Ma esiste anche un tipo 
di emigrazione legata al lavoro che 
non risulta seguire le vie ufficiali, 
ci riferiamo agli italiani clandestini 
in terra straniera. Negli Stati Uniti 
in questi ultimi anni gli irregolari 
italiani sono in aumento, la stessa 
cosa succede in Germania.

Toscana 
modello UE
La Toscana come modello di 
utilizzo dei beni culturali da 
esportare in tutta Europa. La 
proposta è nata da un incontro tra il 
vicepresidente e assessore regionale 
alla cultura, Marcucci, e una 
delegazione della Commissione 
bilanci del Parlamento europeo. 
Motivo della visita in Toscana, 
unica regione italiana del loro 
itinerario, è una ricognizione della 
realtà locale per studiare i 
meccanismi che regolano l ’accesso 
ai fondi comunitari per i beni 
culturali, molto scarso in Italia, più 
consistente in alcune zone tra cui 
la Toscana,!! cui patrimonio 
culturale e artistico ne fa una terra 
unica al mondo.

Truffa a quiz tv

La truffa scoperta il mese 
scorso in diretta nel 
programma televisivo 
‘’Domenica In” ha dato un 
altro duro colpo al senso di 
fiducia degli italiani verso 
le ‘’istituzioni” dopo che, 
per una serie di coinciden
ze, tutta una serie di giochi 
che alle spalle avevano ‘ ’lo 
Stato” , si sono rivelati 
inaffidabili. Secondo Edmon
do Berselli, vicedirettore del 
Mulino, ‘’Non c ’e ’ dubbio che 
abbiano ceduto tutte quelle 
invenzioni che hanno permesso 
agli italiani di costruirsi una 
speranza” . ‘’Ma non si e ’ rotta 
solo la macchina della Lotteria di 
Capodanno - osserva Berselli - si 
e ’ rotta anche la macchina bipolare, 
quel meccanismo che cercava di 
premiare la parte vincente e, quindi, 
i suoi elettori. E ’ una vendetta 
simbolica contro gli italiani che 
cercano soluzioni sul piano delle 
invenzioni, dei marchingegni, 
invece che nel lavoro e nella 
concretezza della politica e delle 
cose reali. Si e ’ rotto il gioco della 
politica che aveva capitalizzato 
risorse; gli italiani hanno creduto a 
quel gioco dove l ’opposizione 
controlla e il governo governa, per 
poi ritrovarsi nella lotteria 
precedente con le palline che 
non escono o con numeri ritardatari 
che continuano ad uscire con 
estrema regolarità” . Giuseppe De 
Rita, la possibilità’ di ‘ ’bypassare 
le regole per arricchirsi e ’ uno dei 
sogni degli italiani, anche nel 
gioco” . Secondo De Rita gli 
scandali delle lotterie ed i giochi 
televisivi a premi ‘truccati” non 
scoraggeranno U giocatore

Un a ltro  colpo a lla  
f id u c ia  deg li ita lian i?

nostrano ‘’cinico e smaliziato” . 
‘’Gli italiani, quando giocano- 
sottolinea De Rita - si chiedono 
sempre cosa ci sara’ dietro, ma poi 
continuano a scommettere 
affidandosi alla fortuna. Certo, 
proprio perche’ smaliziati e 
diffidenti, preferiscono giochi in 
cui e ’ possibile un controllo 
immediato ed e ’ piu’ semplice 
incassare le vincite, come nel 
caso del ‘Gratta e vinci’, mentre 
per gli altri giochi, piu’ complessi, 
sarmo che ci può’ essere qualcosa 
sotto, come è accaduto per le 
scommesse sulle partite di calcio” .
‘ ’D ’altra parte - aggiunge De Rita 
gli italiani, secondo 
un’affermazione poco scientifica 
ma veritiera, hanno perso il senso 
del gioco e del canto. La perdita 
del senso del canto, se non lo 
eserciti in un coro o magari in 
macchina, non la risolvi. Ma il 
senso del gioco gli italiani lo harmo 
conservato dedicandosi a giochi 
astratti e simbolici, come appunto 
le lotterie ed i giochi a premi” . 
L’inchiesta sulle truffe-quiz 
compiute in quattro trasmissioni 
del programma televisivo 
‘Domenica viene condotta dal 
procuratore capo di Roma 
Salvatore Vecchione. Dopo le 
ammissioni di colpevolezza fatte 
dal rappresentante del ministero 
delle finanze Umberto Baldini, che 
era in studio a sorvegliare la 
“correttezza” del quiz, sono scattate 
indagini a Genova, Roma e 
Cremona per tre ‘vincite’, una da 
180 milioni e due da 80, avvenute 
nel 1997. Complessivamente le 
persone coinvolte sarebbero una 
decina.
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anziani

L’allungamento progressivo 
della durata media della vita 
e la diminuzione della 
fecondità hanno prodotto 
una crescita progressiva 
della quota di anziani sulla 
popolazione complessiva.

Ma la figura dell’anziano di oggi è 
assai diversa dal passato e lo sarà 
sempre di più in futuro aumentando 
il numero di anziani con più alto 
titolo di studio e maggiori risorse 
culturali. Gli anziani non possono 
essere più considerati solo come 
soggetti deboli anzi essi svolgono 
un ruolo attivo della società. E ’ 
quanto risulta da un’indagine 
condotta dall’Istat in collaborazione

Anziani in crescita
con il Mulino sulla popolazione 
italiana al di sopra dei 65 anni «  
Anziani in I ta l ia »  edito dalla casa 
editrice bolognese. Secondo i dati 
Istat sono 1.2 milioni gli anziani di 
60 anni e più, il 21,5%, della 
popolazione”Sei milioni 900 mila 
sono le donne di 60 anni e più, 5 
milioni 200 mila gli uomini. Al 
crescere dell’età prevalgono le 
femmine e ciò è spiegabile con il 
fatto che il tasso di mortalità 
maschile aumenta con l ’età. A 
partire dai 60 anni la maggioranza 
delle anziane non è più coniugata e 
la vedovanza incide maggiormente 
tra le donne per tutte le età. Gli

uomim anzi am sono invece in 
maggioranza coniugati (81,8%) in 
tutte le fasce di età, anche tra gli 
ultraottantenni (61,6%). Inoltre g li 
auomini anziani vivono nel 49% 
dei casi in coppia con figli e nel 
30%in coppia senza figli, e solo nel 
10%da soli. Le donne anziane 
invece vivono nel 32,1‘%, in 
coppia senza figli e nel 13,1%, in 
coppia con figli. Le donne sole 
sono il 31,2% del totale. La 
partecipazione degli anziani al 
mondo del lavoro è in diminuzione. 
Solo il 7,4%, degli anziani risulta 
essere occupato.

INCA-CGIL
Istituto Naàonale CorfederaÌe di Assiztenza 

Italian Migrant Welfare Inc.

COORDINAMENTO FEDERALE 
PO Box Coburg (Melb.) VIC 3058 

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

____________ VICTORIA_____________
Melbourne

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

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

Migrant Resource Centre 
151A Parkington St 
Geelong West 3218 

Con presenze quindicinali al venerdì. 
Mildura

Trades & Labor Council 
162 Seven st Mitdura 3500 

Tel. 23-7492 0 22-1926 
(lunedì, martedì emercoledi, 9.00am-4.00pm) 

Springvale
C/- Community Centre 

5 Osborne Ave Springvale 3171 
Con presenze quindicinali al martedì

SOUTHAtrSmALIA
Adelaide

15 Lowe St Adelaide 5000 
Tel. 8231 0908

(dal lunedi al venerdì, 9am-lpm, 2ptn-4ptn) 
Salisbury

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

(giovedì 9am-l2pm)
Hectorville

C/- APAIA 141 Montacute Rd Campbelltown 5074 
Tel. 83369511

(lunedì e martedì, 9am-12pm)
Findon

C/- APAIA 266A Findon Rd Findon 
Tel 8243 2312

(martetü e venentì, 9am - l2pm)

___________ NEW SOUTH WALES______________
Sydney

44 Edith St Leichard NSW 2040 
Tel 9560 0508 e 95600646 

(dal lunedì al Venerdì, 9am - 5pm) 
Cantebury-Bankstown migrant Centre 

22 Anglo Rd Campise 2194 
Tel 789 3744 

(lunedi 9am - Ipm)

___________WESTERN AUSTRALIA_____________
155 South Tetrace Fremantle 6160 

Tel. 335 2897
(dal lunetfi al venerdì 8.30am-12.30pm, l,3()pm*3,30pm) 

249 Oxford StLeedervilte 
(dal lunedì al giovedì, 9,00aro-12.00pm)

Tel 443 4548
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Italia longeva con record nelle Marche
Dati Istat: gli uomini arrivano a 74 anni, le donne a 80

Se signori si nasce, vecchi 
si diventa. In Italia ogni 
quattro anni se ne guadagna 
uno in “speranza di vita”, 
diventando sempre più 
longevi.
Un fenomeno, si rileva da una 
ricerca pubblicata dall’Istat, che 
ci pone ai primi posti al mondo.
1 maschi vivevano in media 71 
anni nel 1981, nel '91 si è 
arrivati a 74; le femmine nello 
stesso periodo sono passate da 
74 a 80 anni. Il record spetta in 
assoluto alle Marche, dove gli 
uomini arrivano fino a 75 anni e 
mezzo, mentre le donne 
raggiungono gli 81 anni e 
mezzo. Seguono, nell’ordine,

Umbria, Toscana, Puglia e 
Calabria. Fanalini di coda, 
invece, Lombardia (i maschi) e 
Campania ( le donne). Ma qual'è 
il segreto che ha fatto gli italiani 
diventare così longevi, che gli ha

Speranza di vita degli italiani 1991
Maschi Femmine

Piemonte/Val D'aosta 73.52 80.33
Lombardia 72.79 80.36
Trentino Alto Adige 73.55 81.30
Veneto 73.64 81.08
Fruili Venezia Giulia 73.00 80.32
Liguria 73.66 80.49
Emilia Romagna 74.49 81.13
Toscana 74.89 81.19
Umbria 74.14 81.18
Marche 75.65 71.57
Lazio 74.03 80.24
Abruzzo e Molise 75.10 80.82
Campania 73.03 78.87
Puglia 74.84 80.27
Basilicata 75.08 80.12
Calabria 74.52 80.21
Sicilia 73.99 79.14
Sardegna 73.95 80.62

permesso di passare in soli 
sessant’anni da una media di 54 
anni per gli uomini e 58 per le 
donne, fino a quella attuale? Per 
Claudio Franceschi, 
immunologo, oltre ai geni, che 
svolgono un ruolo cruciale, 
grande merito va dato allo 
sviluppo dello stato sociale, che 
ha migliorato le condizioni di 
vita delle persone. ’’Per questo 
col welfare in crisi e i tagli alle 
pensioni si può tornare anche 
indietro”.

LINCA
COMUNICA

Sta arrivando a tuti i 
pensionati italiani una lettera 
da parte delITNPS con titolo 
CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO PER 
L'EUROPA Mod. 201, questa 
lettera non riguarda i 
pensionati in Australia che 
quindi non devono fare nulla.

:|c4c4:4::|c
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in questo brano Adelraa 
Lazzari Zongton 
illustra, anche se 

brevemente, la vita e 
l’importanza del lavoro 
di Maria Montessori, 
senza dubbio uno dei 
personaggi di maggior 
rilievo nel campo 
deU’istruzione in questi 
ultimi cento anni. Le sue 
idee così radicalmente 
innovatrici, che furono 
messe in pratica poco 
meno di un secolo fa, 
costituiscono ancor oggi 
la struttura basilare di 
numerosi metodi 
pedagogici in vigore in 
molte parti del mondo.
II brano seguente trae 
dati biografici dal libro 
“Maria Montessori : A 
Biograpiiy” di Rita 
Kramer, una validissima 
biografia delia 
Montessori pubblicata a 
New York nel 1977.

Montessori per uno 
sviluppo completo dei 
bambini
Maria Montessori nacque in provincia di Ancona nel 1870, periodo di 
grande importanza per l ’Italia da poco unificata. C ’era nell’aria l ’euforia e 
lo spirito di quell’indipendenza tanto anelata e finalmente raggiunta con 
tante speranze per l ’avvenire. La giovane Maria ne fu influenzata al punto 
da farle desiderare di poter, in qualehe modo, partecipare e contribuire al 
futuro della giovane nazione, sia come cittadina che come donna. La 
Kramer ci descrive come la personalità della Montessori si fasse rivelata 
sin dalla giovane età già piena di determinazione, coraggio e forza di 
volontà eccezionali. Furono queste doti che le consentirono di superare 
latte, obiezioni e ostacoli non indifferenti che le si presentarono, inclusa 
l ’opposizione iniziale dei genitori al suo desiderio di iscriversi al corso di 
Medicina presso l ’Università di Roma. In seguito la sua tenacia le 
consentì di superare le derisioni e l ’ostracismo dei coUeghi di corso, oltre 
allo scetticismo dei professori. Col tempo, la serietà delle sue intenzioni, 
la sua ferrea applicazione agli studi e il suo intelletto eccezionale le 
avrebbero conquistato non solo l ’affettuoso appoggio dei genitori, ma 
anche la stima, il rispetto e l ’ammiraziane di tutto l ’ambiente della Facoltà, 
fino a quel momento dominata esclusivamente da nomimi. Nel 1896 
Maria Montessori conseguì brillantemente la laurea in Medicina, 
infrangendo così dei tabù che qualche anno prima erano sembrati 
insormontabili.
Dopo la laurea i suoi impegni si alternarono tra cicli di conferenze, in cui 
la Montessori auspicava riforme sociali che garantissero parità di diritti 
alla donna, e lavoro di ricerca presso la Clinica Psichiatrica dell’Università 
di Roma. Tuttavia, l ’interesse maggiore di Maria si rivelò la pedagogia 
scientifica; a questo interesse e all’applicazione pratica delle sue teorie 
avrebbe dedicato il resto della sua vita.
Iniziò anzitutto approfondendo le teorie di Itard e Seguin, due scienziati 
francesi, i quali avevano messo in rilievo non solo l ’innata potenzialità e 
abilità del bambino, ma anche la necessità di “allenarne” tutti i suoi sensi 
usandoli come strumenti necessari nel processo educativo (qui 
“educazione” va intesa nel senso completo). La Montessori studiò 
attentamente il lavoro dei due scienziati ampliandoli e incorporandovi le 
sue già numerose teorie, gettando così le basi di una nuova pedagogia 
scientifica che si basava sostanzialmente su tre componenti: osservare, 
sperimentare e analizzare. Ossia osservare e camprendere lo sviluppo del 
bambino, sperimentare nel senso di mettere alla prova pratica le sue teorie 
modificando man mano i procedimenti secondo il loro successo, per poi 
analizzare, classificare e trame le dovute conclusioni. Come punto di 
partenza la Montessori considerava il fatto che il bambino, nel corso del 
suo sviluppo, doveva affermare tre funzioni essenziali: la funzione 
motoria, la funzione sensoria e la funzione di adattamento fisica 
(quest’ultima finizione intesa nel sensa del fisico che si mette in armonia 
con le condizioni d ’ambiente). Essendo il bambino per natura attivo e 
interessato al mondo a lui circostante, la base della sua “educazione”
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doveva quindi consistere nell’agevolare lo sviluppo 
delle tre funzioni tramite attività e giochi ideati 
seguendo un ordine gradualmente progressivo e per lo 
più auto-correttivi, dando così al bambino la scelta di 
correggersi e riprovare, stimolando e incoraggiando 
il suo senso di autonmia e di responsabilità. 
Essendo fermamente convinta dell’azione spontanea 
dell’intelletto umano, il fine principale di Maria 
Montessori era di agevolare lo sviluppo della 
personalità del bambino nella sua completezza.

II primo Centro Montessori (“Casa dei Bambini” ) 
fu aperto a Roma nel 1907, seguito da tanti altri Centri 
in molte città d ’Italia. II successo del suo lavoro ebbe 
risonanza immediata non solo in Italia ma anche 
all’estero dove furono fondate le varie scuole 
Montessori. Maria intraprese una serie di viaggi nei 
vari paesi dove tenne conferenze propagando il suo 
metodo e sorvegliando personalmente l ’istituzione dei 
vari Centri dove venivano applicate le sue teorie. Nel 
1912 fu fondata a Londra la Società Montessori. Nel 
1919 istituì, sempre a Londra, un corso di tirocinio 
della durata di sei mesi aj)erto a tutte le insegnanti che 
avevano adottato il suo metodo. Il corso, che veniva 
ripetuto ogni due anni, continuò ininterrotto fino aUo 
scoppio della seconda guerra mondiale e vi 
parteciparono numerose insegnanti provenienti dagli 
Stati Uniti, Sud America, Australia, India oltre ai vari 
paesi europei. Nel 1926 fu fondata l ’Associazione 
Intemazionale Montessori (AMI, che ora ha sede in 
Olanda).

La Kramer prosegue asserendo che gli anni del 
secondo conflitto mondiale, con tutta la distruzione e le 
sofferenze che ne seguirono, influenzarono 
enomiemente la Montessori che si prodigò, lavorando 
ancora più tenacemente, nella ricerca della pace 
attraverso l ’istruzione. Per questi suoi tentativi, negli 
anni seguenti, fu nominata ben tre volte per il Premio 
Nobel per la Pace. Nel 1947 ritornò in Italia, su invito 
fatto dal Governo, dove furono riaperte le sue scuole 
che erano state abolite dal regime fascista durante gli 
anni ’30 (le teorie Montessori riguardo 
all’autonomia e indipendenza del bambino non si 
conciliavano con l ’ideologia fascista). Nel 1951 
partecipò al nono Congresso Intemazionale 
Montessori. Morì ad Amsterdam nel 1952 dove già 
risiedeva da molti anni e la sua casa fu trasformata in 
un monumento alla memoria della grande Pedagoga e 
al suo lavoro, il cui impatto e importanza nel campo 
dell’istmzione durante questo secolo sono stati più che 
notevoli.

Fare figli costa un tesoro
Novecentoquarantamila lire in più al mese. “Non sono 
bruscolini”, direbbe Totò, ma tant’è; una coppia che 
decide di avere un bambino dovrebbe disporre proprio di 
questa cifra per continuare a mantenere lo stesso tenore 
di vita. E quanto più il pupo cresce tanto più aumenta il 
sacrificio: un ragazzo dai 7 ai 14 anni costa un milione e 
375 mila lire in più, mentre per un giovane dai 15 ai 
venti anni la cifra sale a due milioni e óOOmila lire. A 
fare i conti in tasca ai genitori è stata stavolta una ricerca 
presentata al convegno intemazionale “Il costo dei 
figli”. Si tratta della prima indagine analitica sull’ argo
mento condotta in Italia.
Dalla ricerca emerge anche che una coppia giovane (20- 
25 anni) ha speso, dal 1990 al 1994, il 26 per cento in 
più rispetto a una coppia anziana (46-50 anni).
"Questi risultati - afferma il professor Carlo Filippucci, 
docente di statistica economica all’ Università di Bolo
gna e autore della ricerca insieme ai professori Dmdi e 
Zacchia Rondini potrebbero essere molto utili per le 
politiche di intervento sulla famiglia, che dovrebbero 
essere più selettive e mirate in base all’età dei figli e dei 
genitori e non solo in base al reddito".
Al convegno si è parlato anche di donne e famiglia e si è 
scoperto che solo in Italia e Spagna le donne lavorano 
più degli uomini. Se infatti si considerano anche i lavori 
domestici la donna italiana lavora mediamente 8,4 ore in 
più a settimana rispetto all’uomo.

Mens sana
“Io mi sono rovinato la salute in otto anni di studio matto 
e disperatissimo....”
Così scriveva Leopardi, e, per forza, il Troppo stroppia. 
Ma un libro ogni tanto non fa male a nessuno, anzi. Una 
commissione intemazionale di esperti ha provato, se ce 
ne fosse bisogno, che leggere è uno dei passatempi più 
salubri e meno inquinanti. La vista, per esempio, è meno 
affaticata che dalla televisione o dal computer L’udito 
non è affaffo disturbato. A parità di capacità intellettuali, 
la lettura di qualche pagina è più riposante dell’ascolto di 
un brano musicale e, in soggetti normali, la possibilità di 
suggestioni emotive e di turbe provocate dalla lettura è 
minore rispetto a quella che può suscitare un qualsiasi 
genere di spettacolo (teatrale, cinematografico, sportivo e 
perfino naturale come tuoni, frilmini e saette). Inoltre il 
libro come oggetto è fra i più innocui, ecologici e 
biodegradabili.
Un vecchio libro può essere riutilizzato, a prescindere 
dalla lettura, cento volte di più di un dischetto da compu
ter, cinquanta volte di più di un pallone da calcio e di una 
racchetta da tennis, provare per credere. Impiega minor 
tempo a essere riassorbito daH’ambiente (tranne le 
copertine di plastica) e non si presta in alcun modo a sod
disfare materialmente tendenze suicide. Insomma un 
libro aiuta ad ammazzare soltanto la noia.
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11 domenica 
lOam Italia News
10.30 Italian soccer
7.30pm Encore. My night with Handel.
9.30 Movie- Comedy: Tutta colpa del paradisoLife is not 
easy for Romeo, who has just served 5 years in prison, he is 
now faced with a series of problems.

12 lunedi
7am Telegiornale
3.30pm English at work: Care choices for older 
Australians.Special introduction in Italian.

13 martedi
7am Telegiornale
8.30pm The Cutting EdgerPassport to nowhere.A report 
showing the experiences of two illegal immigrants who 
made it to Italy, where they struggle on with little money or 
purpose.

14 mercoledì 
7am Telegiornale

15 giovedì
7am Telegiornale
11.15pm Cinema Classics: 1 mostri- A series of satirical 
vignettes in which Ugo Tognazzi and Vittorio Gassman play 
various characters whose behaviour causes distress and 
trouble to others.

16 venerdì
7am Telegiornale

17 sabato
7am Telegiornale
10.30pm Comedy: No, mum, no. A man tries to escape from 
the love of the most dangerous woman in his life- his 
mother.

18 domenica 
10am Italia News
10.30 Italian Soccer

19 lunedi
7am Telegiornale
3.30pm English at work: Getting the Right 
Information.Special introduction in Italian.

20 maitedi
7am Telegiornale
12.30pm Movie: Comedy- II Portaborse. A naive teacher 
who begins ghost-writing to earn extra cash, finds work 
writing speeches for the Minister for State.

9.30pm Movie: Drama- Due Madri per Rocco.A two part 
feature, concluding tomorrow night, focuses on Marta, a 
successful young woman working in Berlin.

21 mercoledì 
7am Telegiornale
9.30pm Movie: Drama- Due Madri per Rocco. Part 2.

22 giovedì
7am Telegiornale

23 venerdì
7am Telegiornale

24 sabato
7am Telegiornale

25 domenica 
10am Italia News
10.30 Italian Soccer
11.15pm Movie: Drama- La Bionda. A beautiful blonde with 
amnesia makes a fatal entrance into the life of a shy young 
man..until her sinister past comes back to haunt her.

26 lunedi
7am Telegiornale

27 martedi
7am Telegiornale

28 mercoledì 
7am Telegiornale

29 giovedì
7am Telegiornale
12.30pm Movie: Comedy: Tutti Gli Anni Una Volta L’Anno. 
A group of middle-aged life-long friends get together for 
their annual reunion.
9.30pm Movie: Drama- La Domenica specialmente. A 
trilogy of stories about passion, exploring the way love and 
loss are intertwined.

30 venerdì
7am Telegiornale

31 sabato
7am Telegiornale
12.30pm Movie: Comedy- Ladri di Cinema. An independent 
filmmaker, with the help of his new girlfriend and loyal film 
crew, seeks revenge on the arrogant distributor who led him 
to believe that his film would be shown at Cannes.
9.30pm Movie: Thriller- Goodbye and Amen. Action thriller 
set in an unnamed African country, in which a CIA agent is 
embroiled in a hostage crisis, treachery and murder.
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