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EDITORIALE 

La vita è come una 
tazzina di caffè. 

Per gustarla si è obbli-
gati a berla fino in 
fondo". La citazione, 
approssimativa, è di 
Flajano, ma sulla stessa 
sintonia hanno anche 
parlato Garcia Màrquez 
e Samuel Beckett. Non 
molto distante dalla 
stessa considerazione è 
stato il pensiero di 
Pirandello e di uno 
scrittore che la vita la 
bevve tutta a grandi 
sorsi di Bacardi, gustan-
dola a tratti e traendone 
una terribile sensazione 
alla fine, come Ernest 
Hemingway. Tutto ciò 
per parlare, in strettissi-
ma sintesi, della vita, 
ma soprattutto del caffè. 
Per spiegare il titolo di 
questa pubblicazione: 
"Il Caffè". Senza dover 
andare lontano nel 
tempo, scorrendo fretto-
losamente i ricordi, c 'è 
da dire che il caffè ha 
scandito e continua a 
scandire, almeno per 
noi italiani, i tempi di 
una giornata, ma ha 
anche contrassegnato 
vicende a dir poco 
misteriose dentro le 
quali il ruolo della taz-
zina di caffè è stato 
determinante. Il caffè 
giunto all 'Ucciardone 
nella cella di tal 
Gaspare Pisciotta, ad 
esempio, determinerà il 
silenzio di un possibile 
testimone dell 'eccidio 
del Primo maggio 1947, 
più tristemente passato 
alla storia come la stra-
ge di Portella della 
Ginestra, il cui processo 
- ma Salvatore Giuliano 
era già morto ammaz-
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SPECIALE BALLOTTAGGIO • PARLA LO SFIDANTE GIULIO MARINI 

Il mio progetto: poche promesse, 
molti fatti, tanta trasparenza 

E' iniziato il conto alla 
rovescia per il ballottag-
gio fra i due candidati 
alla carica di presidente 
della Provincia, Giulio 
Marini per il Polo e Ugo 
Nardini per l'Ulivo. 
"Sono convinto che vin-
cerò, anzi sono piuttosto 
arrabbiato per non ever 
vinto al primo turno. Ed 
è perciò che critico 
aspramente il sistema 
elettorale. Perchè se 
molti voti non sono stati 
assegnati, evidentemen-
te c 'è qualcosa che non 
va nella strutturazione 
del sistema elettorale 
stesso, che andrebbe 
profondamente modifi-
cato". 
A parlare con tono 
determinato, cosa che 
non traspare certo dalle 
sue apparizioni in 
video, è Giulio Marini, 
vicesindaco di Viterbo e 
candidato del Polo per 
l 'ambita poltrona di 
p r e s i d e n t e 
del l 'Amminis t razione 
provinciale. 
Apriamo il fuoco su un 
tema caldo, anzi bollen-
te. 

D. Che cos'è in concre-
to, secondo lei, il Parco 
Archeologico? 
R. La gente comune che 
pensa come me non l 'ha 
ancora capito. Forse è 
un parco naturale, un 
parco divertimenti, o 
un parco virtuale. Quali 
e quanti sono i progetti 
andati a buon fine e 
quali e quanti sono i 
posti di lavoro che ha 
prodotto o produrrà? 
Quello che io vedo, che 
le gente vede, è soltanto 
un bel manifesto con un 
bel logo colorato, niente 
di più. 

Cosa dunque propone, 
in alternativa, il Polo? 
Sarebbe stato più serio 
proporre una agenzia 

provinciale per il turi-
smo. Una struttura, 
cioè, in grado di fare più 
cose. Sappiamo che il 
turismo è comunicazio-
ne e diffusione della 
cultura. Ma è anche 
pubblicità: non c 'è turi-
smo, non c 'è consumo 
senza la pubblicità. Ma 
il cuore del turismo alla 
fine sono gli alberghi: è 
l'albergo il core busi-
ness, il centro del setto-
re turismo, e perciò la 
domanda: quanti alber-
ghi ci sono in provincia 
e soprattutto come par-
lano, o come dovrebbe-
ro parlare ai loro poten-
ziali clienti? L'agenzia 
dovrebbe occuparsi di 
tutto questo, senza trala-
sciare nulla. 

Abbandoniamo il turi-
smo e passiamo alla 
spinosa questione delle 
centrale di Moltalto di 
Castro. 
Vorrei capire, per mia 
conoscenza e cultura 
personale e per poterlo 
far capire ai cittadini, 
quali sono le conclusio-
ni vere a cui è approda-
ta la giunta Nardini 
rispetto a Montalto. 
Se non ricordo male ci 
sono state diverse pro-
poste di soluzione per 
questo problema: quan-
do c'era in ballo l'ali-
mentazione a olio com-
bustibile, Nardini era 
per l'olio combustibile. 
Quando è spuntato fuori 
il gas, Nardini si è con-
vertito al gas. Ora, pre-
messo che per me -per 
noi- la Centrale deve 
essere riconvertita a gas 
metano (e sarà per que-
sto che ci batteremo), 
voglio dire che la gente 
è stufa di partite di ping-
pong che non finiscono 
mai. Vogliamo certezze 
e vogliamo, soprattutto, 
fatti non parole al vento. 

Altro grosso problema 
viterbese: le strade. 
Al di là delle chiacchie-
re e della demagogia 
che cosa ha fatto 
l ' A m m i n i s t r a z i o n e 
Nardini? Il raddoppio 
della Cassia nel tratto 
Monterosi-Viterbo non 
può rimanere argomen-
to di tavole rotonde, ma 
va realizzato senza ulte-
riori indugi. Come pure 
il completamento della 
Viterbo Civitavecchia. 
Non si può pensare con-
cretamente allo svilup-
po economico e turisti-
co del viterbese senza 
un inderogabile adegua-
mento della nostra rete 
viaria, ormai in condi-
zioni di incredibile arre-
tratezza. 
Prorio qualche giorno fa 
leggevo su un quotidia-

no nazionale una classi-
fica tra le provincie ita-
liane riguardo alla via-
bilità: la nostra si trova, 
udite, udite, all '84° 
posto (su 95)!!! La 
squadra di Nardini ci ha 
fatti retrocedere in serie 
B. Questa squadra va 
cambiata. 

E per l'occupazione 
cosa proponete? 
Sul lavoro non si può 
scherzare. Non si può 
dire ne promettere se 
non si hanno motivi 
seri. Ma ad ogni buon 
conto una convinzione 
l 'abbiamo. E ' quella 
secondo la quale posti 
di lavoro potranno 
esserci solo se riuscire-
mo a rispettare i pro-
grammi degli altri gran-
di temi. 

Non possiamo fare pro-
messe sino a quando 
non riusciremo a sapere 
quanti e quali debiti ci 
lascerà in eredità l'am-
ministrazione Nardini. 
Tanto per fare qualche 
esempio, non ci è dato 
sapere cosa è successo 
nel contenzioso 
COTRAL; non sappia-
mo quali finanziamenti 
sono stati attivati per il 
Giubileo; non sappiamo 
quali fondi europei sono 
stati attivati e/o incame-
rati. 
Questa è la logica della 
sinistra: fare tutto quel-
lo che più le fa comodo 
senza far trasparire 
nulla. 
Vogliamo capovolgere 
questo andazzo. 

Effequadro 
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SPECIALE BALLOTTAGGIO • PARLA IL PRESIDENTE USCENTE UGO NARDINI 

Il mio 

A n c h e per U g o 
Nardin i , p res iden te 
uscen te del la 
Provincia e candidato 
de l l 'U l ivo , la corsa 
e le t torale è arr ivata 
al l 'u l t imo giro. 
Soddisfat to del risul-
tato ottenuto al pr imo 
turno, Nardini pensa 
che con il ballottag-
gio ed il r incalzo di 
quattro liste i numeri 
per la sua riconferma 
ci saranno tutti. 
"Gl i altri (il Polo , 
ndr) h a n n o una 
Ferrari senza più ben-
zina, io ho una 
C i n q u e c e n t o con il 
serbatoio pieno. Del 
resto -dichiara beato-
non potrebbe essere 
a l t r iment i . I nostr i 
programmi hanno un 
cer to spessore . Ad 
e s e m p i o mi r i amo a 
cos t ru i re una 
Provincia nuova gra-
zie al decentramento 
amministrativo, il più 
possibile vicina ai cit-
tadini , comba t t endo 
la burocrazia ineffi-
c iente e sprecona , 
snellendo tutto quan-
to è possibile snellire. 
M a soprattutto foca-
l izzeremo quanto già 
p roge t ta to per il 
Parco Stor ico 
A r c h e o l o g i c o 
Ambien ta l e di fa t to 
c o n t e m p e r a n d o la 
difesa ambientale, il 
turismo e l 'agricoltu-
ra". 
Nard in i r i sponde a 
chi def inisce questo 
progetto-Parco conte-
ni tore vuoto , senza 
nessun f ine se non 
quel lo di cassa di 
r i sonanza elet torale . 
" C r e d o che dieci 
miliardi di progetti in 
corso, di cui tre e 

progetto: legare l'occupazione 
alla qualità della vita 

mezzo per i centri sto-
rici e la parte rima-
nente per proget t i 
pilota, microprogett i , 
segnaletica e promo-
zione turistica bast ino 
a r i empi re ques to 
contenitore. Se ci si 
ostina a definire sca-
tola vuota un progetto 
in cui stanno lavoran-
do imprese, coopera-
t ive, associaz ioni e 
artigiani ". 
Altro punto clou per il 
Presidente uscente è 
la Cassia. 
" L a po lemica sul la 
Cassia è un bluff. Il 
Polo, da quanto mi 
risulta, non ha un pro-
g r a m m a prec iso e 
cerca solo scuse per 
attaccarmi. Intanto un 
loro progetto non c ' è . 
E senza p roge t to è 
d i f f ic i le o t tenere 
f inanziamenti . Noi al 
contrario abbiamo già 
proposto e sollecitato 
l 'Anas aff inchè venga 
redatto un progetto di 
massima. Dopodiché 
con i sindacati e tutte 
le forze disponibili ci 
s iederemo al " tavolo 
di lavoro permanen-
te" e p rovvede remo 
ad analizzare quanto 
proget ta to cercando, 
se necessar io , di 
migliorare il tutto in 
vista del varo del pro-
getto esecutivo". 
E ancora sulla viabi-
lità il cand ida to 
del l 'Ul ivo sottolinea: 
"Posso dare qualche 
dato: 260miliardi per 
il p ro segu imen to 
della superstrada f ino 
a Civ i tavecch ia , 
200miliardi per la fer-
rovia Roma-Viterbo, 
28miliardi per il cen-
tro merci di Orte. M a 
non f in isce qui. La 

mia amministrazione 
ha fatto asfaltare 420 
chi lometr i di s trade 
provincial i . Non mi 
sembrano bazzecole. 
E se saremo rieletti 
p rosegu i r emo nel lo 
stesso trend". 
Nardini a f ferma fidu-
cioso che lo schiera-
mento che lo aff ian-
cherà ne l l ' u l t ima 
vola ta supererà 
amp iamen te il 5 0 % 
dei voti disponibili e 
quindi per l ' U l i v o 
"non ci dov rebbe ro 
essere sorprese". 
Ma un altro tema che 
sta particolarmente a 
cuore a Nard in i e 
quello riguardante il 
settore agricolo, il suo 
potenziamento, la sal-
vaguard ia d e l l ' a m -
biente campestre tra-
mite anche opportune 

verif iche del l 'asset to 
idrogeologico del ter-
ritorio della provincia 
medesima. 
"Così come -af ferma 
il Presidente uscente-
per Civita Castellana 
b i sogna puntare sul 
dis t re t to indust r ia le 
per far affluire f inan-
z iament i agevolat i . 
Per l ' a l t ro grande 
polo industriale-ener-
get ico, Monta l to di 
Castro, bisogna parla-
re di contrat to d ' a -
rea". 
M a al di la dei pro-
g r a m m i Nard in i 
sos t iene che quel la 
del suo schieramento 
è stata una campagna 
elet torale t ranquil la , 
"ragionata -dice- che 
ha indicato con chia-
rezza i nostri obietti-
vi. Noi p u n t i a m o 

sullo sviluppo del l ' in-
tera provincia anziché 
ad incoronare impera-
tore il s indaco 
Meroi" . 
"Se sarò eletto, subito 
d o p o f a rò qua lche 
giorno di riposo, poi 
r iprenderò il l avoro 
con calma. I prossimi 
quattro anni -conclu-
de Nardini- dovranno 
servire a creare le 
condiz ion i pe r un 
ulteriore sviluppo di 
tut to il v i terbese . 
Consol idare le cose 
già fatte e iniziarne di 
nuove con un unico, 
pr iori tar io obiet t ivo: 
creare posti di lavoro 
concentrando gli sfor-
zi soprattutto nei set-
tori agricolo, idrogeo-
logico , tur is t ico e 
della solidarietà". 

Aesse 



CIVITA DI BAGNOREGIO: BORGO ISOLATO E SUPERBO O EREMO CHIC ? 

N 
Negli States senza 
passato si costruisce 
e si sbaracca senza 
regola alcuna. 
Da noi con un pas-
sato millennario si 
manda in rovina un 
patrimonio culturale 
che il mondo ci 
invidia. 

Civita di Bagnoregio 
Il nuovo allarme sui 
beni culturali e ambien-
tali è stato lanciato gio-
vedì dieci aprile da 
Legambiente in occa-
sione della partenza 
della seconda edizione 
di "Salvalarte", la cam-
pagna sullo stato di 
salute dei beni monu-
mentali e ambientali 
italiani che, come nel 
'96, porrà sotto osser-
vazione sessanta "siti" 
in tutta Italia. 
Nell 'elenco manca, 
ovviamente, Civita di 
Bagnoregio. 
E' dalla seconda metà 
del 1990 che Civita fa la 
parte di Cenerentola ed 
è in uno stato di pietoso 
abbandono. 
Esauriti i quattro 
miliardi concessi nel 
1988 dal Ministero 
della Protezione Civile 
con i quali sono stati 
eseguiti i lavori di rifa-
cimento della rete 
fognante e di consoli-
damento delle pendici 
nord del ponte, da oltre 
sette anni non si è vista 
una sola liretta investi-
ta nel borgo altolaziale. 
In compenso si è assi-
stito al montare di ver-
bosi progetti, alla disor-
dinata sovrapposizione 
di competenze e di 
interessi, alla corre-
sponsione di faraoni-
che parcelle e a sponso-
rizzazioni di campagne 
(per restaurare il 
duomo di Noto, il 

Siamo pieni di crepe 
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Vittoriano in Roma, la 
casa di D'Annunzio) 
allestite con scenogra-
fie degne della notte 
degli Oscar su una lus-
suosa terrazza romana 
con i soldi Eni, 
E n i c h e m , I B M , 
Finmeccanica, Ferrovie 
dello Stato e via spon-
sorizzando, con in 
bella mostra il marchio 
di Civita di 
Bagnoregio. 
Oggi si sta dando 
fondo al primo dei tre-
dici miliardi chiesti 
dall'ENEA (che proba-
bilmente resterà anche 
l'ultimo). 
Viene la pelle d'oca a 
pensare che per stabi-
lizzare Civita sarebbe 
stato sufficiente prose-
guire un programma 
decennale di uno-due 
miliardi l 'anno per sca-
glionare lungo il fosso 
in vista di Lubriano bri-
glie componibili e piaz-
zare sistemi modulari 
di bloccaggio alla base 
del ponte. Ma sarebbe 
stata una soluzione 
troppo semplice, trop-
po intelligente e, 
soprattutto, poco costo-
sa. 
Il pericolo alla base e 
alla sommità della rupe 
nord è chiaro e visibile 
e forse proprio per que-
sto ignorato, come pure 
ignorata è stata la 
frana del 1993 mentre 
per quella del 1996 si è 
creduto bene di monta-
re un caso di rombante 
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sonorità. 
Oggi la situazione 
paradossale è la 
seguente: 
- per il pubblico che 
segue Civita in televi-
sione questa è un 
borgo sperduto in cui 
vanno a riposare 
Marina Ferrerò, 
Tornatore, Crepet, 
Rossi Doria, fauna 
tipica della jet society 
stanca della vita cittadi-
na; 
- per i povericristi 
bagnoresi, in particola-
re per coloro che hanno 
recentemente perso il 
posto di lavoro, è un 

ingombrante cimelio 
che ogni tanto fa un po' 
di rumore ma che prati-
camente non porta il 
becco di un quattrino al 
paese; 
- l 'unico miliarduccio 
rimediato è stato al 
momento così impiega-
to: 260milioni per fare 
30-40 buchi sul ponte, 
attaccarci dei pesi e fare 
prove di carico; 
740milioni per bucare il 
lato nord e collegarlo 
con l'intero abitato. 
Da notare che questo 
strabiliante intervento 
di "inchiodamento 
della rupe" avviene 

sotto la consulenza 
dell'ENEA che appena 
pochi anni fa, con un 
analogo studio sulla 
fratturazione della base 
tufacea, aveva tassati-
vamente escluso ogni 
opera che intaccasse 
anche marginalmente il 
tufo, in cattive condi-
zioni di staticità. 
Consigliamo coloro che 
semplicemente amano 
Civita di fotografare 
per tempo l'antico 
borgo perchè con que-
ste cure non è detto che 
duri ancora per molto. 

Adolfo Coltano 

L'America guarda al Vecchio Continente come al passato 
che sempre le mancherà 

Una dimensione che 
stenta a decollare, lad-
dove la vita media 
delle abitazioni non 
supera quella dell 'uo-
mo. Se passato c'è 
stato, com'è ovvio, ne 
mancano i segni che ci 
aspetteremmo di tro-
vare. E' significativo 
che gli Americani pen-
sino a noi quale gente 
legata alla casa di 
generazione in genera 

zione: un bene da tra-
smettere, costruito per 
durare, assunto a sim-
bolo della famiglia 
stessa. Qui, per contro, 
i materiali delle abita-
zioni borghesi non 
mirano allo stesso 
nobile scopo. Una 
impalcatura di legno 
ricoperta di mattoni è 
economica (almeno 
per loro); richiede 
brevi tempi di realizza 

zione e un niente per 
essere rasa al suolo. 
Ed è quello che fanno: 
costruiscono, in poche 
parole, per scaricare. 
Un ovvio paradosso, 
utile però a focalizzare 
lo spirito da big chil-
dren propr io di u n 
popolo giovane in 
tutto: nella cultura 
(piuttosto povera la 
Letteratura, ricchissi-
ma invece di talenti 

un 'a r te come la 
Fotografia, al pari di 
tutto il settore scientifi-
co); nella tradizione 
culinaria, che non solo 
ci invidiano, ma tenta-
no inf ru t tuosamente 
d' imitare; nella fede: 
gente che, se crede, lo 
fa con quel tanto di 
slancio e abbandono 
che l 'abitudine ci nega; 
nei rapporti interpeso-
nali: piuttosto candidi, 

esportano non a caso 
vagoni di soap-opera, 
radiografia dell 'impos-
sibile, cui prestarsi per 
sognare. 
Una realtà solo appa-
rentemente meno com-
plessa della nostra, ma 
certo meglio decifrabi-
le agli occhi europei e 
con la quale vale 
comunque confrontar-
si. 
Dopo questa breve 

quanto incompleta 
panoramica, avremo 
m o d o di soffermarci 
sull'universo così sem-
plice, eppur così per-
verso, dell ' impropria-
mente detta "cucina 
a m e r i c a n a " . O v v e r o 
uno studio ravvicinato 
dei buchi neri. 

primo di una 
serie di articoli 
Luca Tabi 
Chicago 
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MONTEFIASCONE : LA SANITA' FUNZIONA (MALE) 

Sfogliando la margherita 
N O N DI SOLO PANE 

Il Centro Iniziative 
Culturali di Montefiascone 
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Epigrafe situata nella chiesa di San Flaviano in 
Montefiascone 

"Chiude, non chiude. 
Chiude, non chiude. 
Chiude, non chiude". 
Questo il dilemma! 
Da qualche tempo i cit-
tadini utenti del 
Presidio Ospedaliero di 
Montefiascone sono 
stati bombardati da una 
serie di messaggi allar-
mistici circa il futuro 
del loro ospedale, ad 
opera di un certo tipo di 
informazione, frutto di 
un parlare spesso a 
sproposito di questioni 
sanitarie, anche da parte 
di persone incompeten-
ti. 
Perchè una struttura che 
nonostante tutto funzio-
na e fornisce risposte 
valide alle esigenze di 
salute degli utenti 
dovrebbe chiudere? 
Chiudessero gli ospeda-
li che non funzionano! 
Così ragiona l ' ignaro 
cittadino ed ha, in effet-
ti, sacrosanta ragione. 
Infatti, in considerazio-
ne delle scarse risorse, 
in una politica di pro-
grammazione saniataria 

Domenica 23 marzo 
"Lo spirito musicale 
non ha età, è sempre lo 
stesso. Sono le gambe 
che cambiano. Vecchie 
come un asino ". 
Mentre ascoltavo le 
note della Serenata not-
turna per archi di 
Mozart eseguite con 
una sobrietà e con una 
tensione intima davvero 
rare, come per incanto 
ho rammentato la cele-
bre frase del "vecchio" 
Sandor Végh, che si 
lagnava, ormai ottuage-
nario, di un infernale 
mal di schiena che lo 
faceva traballare ad 
ogni passo. 
Ma il "vecchio" diretto-
re della Camerata 
Academica di 
Salisburgo non cadeva 
mai. Amava la musica, 
la bella musica e amava 
soprattutto i giovani, di 

sensata, non si può pro-
cedere demolendo quel-
lo che funziona. 
Bisogna invece correg-
gere subito i difetti esi-
stenti, eliminare le 
disfunzioni, cercando 
così di migliorare la 
funzionalità globale del 
sistema. 
Questo il compito prio-
ritario di chi ha la 
responsabilità di gestire 
la sanità. E qui il cittadi-
no, sempre più ignaro, 
si ritrova un'altra mar-
gherita da sfogliare: "Il 
Direttore Generale 
del l 'Azienda c 'è , il 
Direttore non c 'è . 
Amministra, non ammi-
nistra. E' stato sostitui-
to, non è stato sostituito. 
Ci sono le nomine, non 
ci sono le nomine". 
Un eterno problema che 
sembra non risolversi 
mai. La causa? Sempre 
la stessa: "Questa 
Azienda la prende que-
sto partito, quella la 
prende quell'altro e così 
via". 
Ma in questa "nuova" 

repubblica non doveva 
cambiare tutto? 
Purtroppo però, di fron-
te alla salute il cittadino, 
sempre più ignaro e 
sprovveduto, non può 
sfogliare la margherita: 
"Ora mi ammalo, ora 
non mi ammalo. Mi 
viene un cancro, non mi 
viene un bel niente".La 
soluzione al dilemma è 
già confezionata nella 
realtà della sua esisten-
za quotidiana, che 
anche quando non è già 
condannata al suo tragi-
co epilogo, è comunque 
sofferenza, è disagio, 
che non possono essere 
aggravati da strutture 
sanitarie inadeguate, da 
politiche sanitarie sba-
gliate o frutto di scelte 
mal fatte o, peggio 
ancora, non fatte. 
Perchè, anche chi deve 
decidere per tutti, sfo-
glia la margherita! 
E quando i petali saran-
no finiti? 

Alessandro Caprettoni 

Il Centro Iniziative 
Culturali (C.I.C.) nasce 
nel 1978 a 
Montefiascone con il 
fine di approfondire gli 
studi storici sulla città, 
sensibilizzare cittadini 
ed Enti pubblici alla 
valorizzazione del patri-
monio culturale locale, 
difendere e conservare 
il patrimonio storico-
folcloristico, paesaggi-
stico e ambientale di 
un'area con caratteristi-
che del tutto peculiari. 
I primi passi 
dell 'Associazione fali-
sca furono caratterizzati 
da un prevalente inte-
resse per ricerche stori-
co-archeologiche ed 
artistiche che si sono 
concretizzate in prege-
voli pubblicazioni di 
alto valore. Non possia-
mo tacere l 'impegno, in 
questa fase primeva, 
dei compianti Pietro 
Volpini e Giorgio 
Zerbini. 
La seconda fase inizia 

cui si circondava come 
a trattenerne lo spirito 
vitale e a cui donava 
molto del suo genio. 
Gli stessi identici ricor-
di mi hanno evocato i 
"vecchi" che hanno 
suonato, insieme ad una 
nutrita schiera di giova-
ni talenti, i pezzi in pro-
gramma nel concerto di 
domenica a Bagnoregio. 
Ho parlato con uno di 
loro. E vi ho scoperto 
oltre che l ' amore 
profondo per la musica 
(quella vera), anche un 
sincero sentimento di 
affetto verso quei ragaz-
zi, così giovani ma lon-
tani anni luce da quel-
l 'imbarimento dei valo-
ri e quella massificazio-
ne che tanto temeva il 
"vecchio" Sandor Végh. 

Tato Tedeschi 

nel 1994. La strategia 
cambia: si cerca di vara-
re iniziative che coin-
volgano direttamente la 
popolazione del centro 
altolaziale. Perchè -ci si 
è detti- non consentire 
anche a chi vive in una 
cittadina di provincia le 
esperienze che privile-
giano chi vive in città, 
facendo, là dove è pos-
sibile, riferimento alla 
cultura locale? Sono 
così nati i concerti, le 
rappresentazioni teatrali 
e le rassegne cinemato-
grafiche, le conferenze 
dedicate a personaggi 
del luogo che si fossero 
distinti in vari campi del 
sapere. Tutto è stato rac-
colto in un'unica mani-
festazione che, nata col 
titolo di "Incontri di 
Maggio", si è poi ripe-
tuta negli anni seguenti 
sotto la denominazione 
di "Primavera in 
Etruria". 
Non è stata solo un'esi-
genza culturale a spin-

gere i responsabili 
del l 'Associazione a 
varare un nuovo corso. 
Ma la considerazione 
che in una società come 
la odierna denominata 
"società della comuni-
cazione" l'individuo, al 
di la dei rapporti inter-
personali di lavoro, è 
costretto sempre più a 
vivere in solitudine 
momenti di svago e di 
cultura. 
Ritrovare momenti di 
vita comunitaria, per 
conoscersi e capirsi 
meglio: ecco il senso 
più vero e più profondo 
di questa manifestazio-
ne che, al terzo anno dal 
varo, ha l 'ambizione di 
crescere, rinnovarsi, 
moltiplicare gli appun-
tamenti. E soprattutto 
fornire sempre più sti-
moli a coloro che real-
mente amano la cultura 
nei suoi molteplici e 
multiformi aspetti. 

Teresa Foscari 

UNO SPLENDIDO CONCERTO 
Organizzato dalla locale Pro 

Loco, si è tenuto a Bagnoregio un 
concerto dell'Unione Musicisti di 

Roma con musiche di Mozart; 
Vivaldi, Boccherini. Pubblico 

entusiasta e, alla fine, un fuori 
programma : Pizzicato Polka di 

Strauss 

Banchetto politico del '300 
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UN LIBRO, UNA STORIA • "VITERBESE" di MASSIMILIANO MASCOLO 

Chi non rimedia le scarpe, 
non gioca! 

da pagina 1 

z a t o - si t e n n e a 
Vi terbo. E in t e m p i 
p i ù recenti u n a n o n 
m e n o mis ter iosa taz-
zina d i caffè servirà a 
sigillare pe r s e m p r e la 
bocca a tal Miche le 
S i n d o n a , b a n c h i e r e 
i ta lo-americano, p ro -
t a g o n i s t a d i i n q u i e -
t an t i v i c e n d e e in 
s t re t t i r a p p o r t i c o n 
a l t re t tanto inquie tan t i 
pe r sonagg i . 
M a p e r f o r t u n a il 
ca f fè ( b e v a n d a ) è 
s tato ve lenoso solo in 
pochi casi, pe r il res to 
il caffè ( inteso anche 
c o m e luogo , an tes i -
g n a n o del p i ù m o d e r -
n o b a r ) è s t a to u n 
p u n t o d i r i f e r imen to 
de l la c u l t u r a (bas ta 
r icordare "Il Caffè" 
del Verri al qua le col-
laborò , t ra gli altri , 
C e s a r e Beccar ia) e d 
ancora oggi è s imbolo 
del c o s t u m e ("vedia-
m o c i al ca f f è " ) 
de l l ' I t a l ia . D a t u t t o 
q u e s t o ( m a s e n z a 
in t en t i d i s s a c r a n t i ) 
de r iva il n o m e di que -
sta pubbl icaz ione . Per 
es igenza etica- c o m e 
p r e t e n d e v a E ins te in 
nel me t te re in cantie-
re u n a q u a l s i v o g l i a 
idea - e pe r es igenza 
estetica, d a seguaci di 
H a m i l t o n , che p e r 
anni , h a r incorso con 
il s u o obiet t ivo il m i to 

del la bel lezza, collo-
c a n d o l o in u n a 
d i m e n s i o n e q u a s i 
surreale . 
"Il C a f f è " , invece , 
real tà racconta ta con i 
r i tmi d i u n a pubbl ica-
z ione che n o n ha la 
p r e s u n z i o n e di avva-
lersi d i maitres à pen-
ser, nè la ve lenos i tà 
degli inuti l i criticoni, 
m a che vuo le tes t imo-
niare il v ivere colletti-
vo, in ques ta terra, la 
Tuscia, g o d i b i l e m a 
con i suoi problemi , 
con la necess i t à d i 
m i g l i o r a r e i serv iz i , 
sodd i s fa re le es igenze 
dei g iovani e i des ide-
ri de i m e n o giovani . 
Tutto a l l ' in terno di u n 
d i s c o r s o a p e r t o al 
d ibat t i to , d i spon ib i l e 
a quals ias i con t r ibu to 
p r o v e n g a da l l ' e s t e r -
no. 

"Il C a f f è " , d u n q u e , 
c o m e e l e m e n t o d i 
r i t r o v o co l le t t ivo e, 
p s i c o l o g i c a m e n t e , 
come p u n t o fac i lmen-
te i n d i v i d u a b i l e d i 
u n a comuni t à . Il m i to 
della pa ro la comun i -
ca ta agl i a l t r i e la 
vogl ia d i capire d o v e 
- tut t i ins ieme - s i amo 
des t ina re ad andare , 
alle sog l ie de l 
Duemi la , u n a scaden-
za, a soli tre ann i d i 
d i s t anza da l s u o arri-
vo, che susci ta eufor i -
ci pensier i , m a anche 
logico t u r b a m e n t o . 

Irene Fulchignoni 

Povera Viterbese, nel 
giorno della sua apoteo-
si si scoprono impieto-
samente le sue miserie e 
le sue povertà! 
L'occasione della pre-
sentazione del libro 
"Viterbese" di 
Massimiliano Mascolo, 
ha dato l'opportunità, a 
centinaia di sportivi di 
Viterbo e provincia, di 
conoscere con sorpren-
dente esattezza il lungo 
percorso fin qui effet-
tuato da questa società, 
il cui primo vagito 
dovrebbe 'datare 1909. E 
da quel fatidico anno 
quanti dolori e quante 
sofferenze, per un soda-
lizio che ha conosciuto 
mortificazioni e retro-
cessioni in serie! Sì 
d 'accordo, il libro di 
Mascolo non intende 
accendere soltanto con-
siderazioni così fru-
stranti. Esso, al contra-
rio, è stato scritto per 
fare onore ad una 
società che molto ha 
dato a Viterbo e ai viter-
besi. Ma scorrendo le 
patinate pagine del 
libro, non si può non 
rimanere sorpresi dei 
lunghi periodi in cui la 
squadra, espressione di 
Viterbo-città, ha dovuto 
misurarsi con minuscoli 
centri della provincia (e 
non sempre vincendo...) 
in gare ufficiali di 
Campionato! Periodi 
belli e gratificanti (la 
serie C ed anche la serie 
D) in fondo non fanno 
altro che aumentare il 
rammarico per una 
società che, solo se 
meglio gestita, avrebbe 
potuto fare molto di più. 
Tralasciando il primo 
periodo, che va dalla 
nascita alla seconda 
guerra mondiale (anche 
in questo caso, tuttavia, 
le avversarie altri non 
erano che squadrette 
rionali di Roma o, al 
massimo, Rieti, 
Civitavecchia, e 

Terracina ) è soprat-
tutto la ventennale pre-
senza (dal '49 al '67) in 
anonimi campionati 
dilettanti (I divisione 
Lazio, Promozione 
Laziale, I a Categoria 
regionale) che getta 
nello sconforto lo spor-
tivo della nostra provin-
cia. Molto meglio è 
andata alle ultime gene-
razioni, quelle, tanto per 
intenderci, che si sono 
appassionate alle gioca-
te di Beccaccioli e 
Riganté, ai gol di 
Scicolone o alle parate 
di Onorati e Massitti. In 
effetti è nel l 'ul t imo 
quarto di secolo che va 
visto il miglior periodo 
di questa squadra che, 
soltanto in rare occasio-
ni, è stata guidata da 
presidenti del posto. 
Anche nel calcio, infat-
ti, (amarissima conside-
razione!) molto spesso i 
destini di Viterbo si 
decidevano, come prati-
camente da sempre 
nella politica, in qual-
che "ufficio" romano. 

Ha dunque l 'effetto di 
un "boomerang" questo 
intelligente e poderoso 
libro di Massimiliano 
Mascolo? Non credo, 
perché gli aspetti umani 
e, direi anche, storici 
delle vicende raccontate 
toccano spesso le corde 
più sensibili del nostro 
cuore e soprattutto per-
ché, come scrive l'auto-
re "una scoperta appare 
confortante: per quanto 
sempre restia a conce-
dersi (e non solo in que-
sto campo...) Viterbo è 
rimasta nel cuore della 
maggior parte degli 
attori di queste duemila 
rappresentazioni". Un 
altro motivo c 'è, ed è 
anche il più forte: al 
momento attuale la 
Viterbese è grande ed è 
consapevole di esserlo, 
sta lottando per entrare 
nei "play o f f ' e proba-
bilmente ci riuscirà. 
Con il passaporto tim-
brato per la CI raggiun-
gerebbe il vertice mas-
simo della sua parabola 
sportiva. Forse siamo 
alla vigilia di questo 

"storico passaggio". Ed 
è forse per questo, con-
sapevolmente o meno, 
non lo sappiamo, che 
l 'autore ci ha regalato 
proprio in questa stagio-
ne un racconto che sim-
bolicamente vuole chiu-
dere un periodo da met-
tere in archivio. Nella 
sua prossima fatica 
Massimiliano Mascolo 
ci parlerà solo di grandi 
squadre e di blasonate 
città, ci dirà d 'uno sta-
dio più confortevole, 
d 'una Viterbo meno 
geograficamente isolata 
e d 'una Viterbese con 
mille abbonati e capace 
di farsi rispettare sia sui 
campi assolati della 
Sicilia come in quelli 
nebbiosi della 
Lombardia. Il massimo 
sarebbe se potesse nuo-
vamente valere lo spiri-
to squisitamente dilet-
tantistico che sottende-
va la parola d'ordine di 
Ottavio Coda, giocatore 
viterbese degli anni 
venti: "Chi non rimedia 
le scarpe, non gioca!". 

Mario Brin 
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"E'un privilegio del caffè poter stare tutto il giorno, e 
anche di notte, in mezzo a gente di ogni ceto. E' l'unico 
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che si debba lasciare la propria sedia". 
Montesquieu 
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INTERVISTA A L U C I A N O MOCCI, DIRETTORE DELLA FEDERLAZIO 

N 

Secondo un recente 
sondaggio 
Ispo-Il Mondo 
più del cinquanta 
per cento degli 
intervistati 
manifesta una 
percezione 
negativa sul 
futuro 
dell'economia 
italiana. 
Colpa dell'incertez-
za politica? Certo. 
Ma aumentano 
anche le perplessità 
sull'evoluzione del 
debito pubblico. 
Le cui prospettive 
di discesa, finora, 
sembravano certe.... 

Viterbo 
"La situazione per le 
medie e piccole imprese 
del Viterbese non è 
delle migliori". Ad 
affermarlo è il direttore 
della Federlazio 
Luciano Mocci. 
"Questa provincia ha 
grosse difficoltà -spie-
ga- intanto perchè non 
è autonoma, è andata 
sempre a ricasco delle 
zone limitrofe, non ha 
mai sviluppato un'eco-
nomia propria. E così, 
col passare del tempo, 
mentre gli altri si sono 
adeguati, sono cresciuti, 
qui ci siamo sempre più 
isolati". Luciano Mocci 
si riferisce non solo 
all ' isolmento, come 
dire, "fisico" del viter-
bese cioè una viabilità 
piena di disagi (vedi la 
Cassia che si ferma a 
Sutri, ferrovia inade-
guata ecc.), ma anche e 
soprattutto all ' isola-
mento culturale. La sua 
paura è che se la città e 
la provincia non si sve-
gliano, non sarà più 
possibile recuperare e 
non solo gli imprendito-
ri. 
"Da sei anni a questa 
parte ad esempio -conti-
nua il direttore della 
Federlazio- tutto è rima-
sto così com'era, con la 
differenza che gli -ncj-_ 

Vicolo cieco 

catori economici si sono 
aggravati. Oggi abbia-
mo 37mila disoccupati 
e ciò che deve spaventa-
re è che non c ' è argine a 
questa situazione. 
Nonostante geografica-
mente siamo il nord del 
Lazio, il nostro indice di 
disoccupazione è del 
14,5%, superiore alla 
media dell'Italia centra-
le. In questo contesto le 
piccole e medie imprese 
vivono tra mille diffi-
coltà". 
Mocci sottolinea che il 
problema è internazio-
nale e che a livello loca-
le si risente ancor più 
dei disagi visto che 
quella del Viterbese non 
è una realtà prettamente 
industriale. Quindi l ' im-
prenditoria, soprattutto 
giovanile, è in crisi. 

"Finora il settore trai-
nante era quello edile -
dichiara - e lo è stato per 
anni. Oggi, per ovvi 
motivi economici, 
intanto si acquistano 
meno immobili e ciò 
manda in crisi il privato, 
ma anche nel pubblico 
la situazione non è delle 
più promettenti. Sono 
anni che a Viterbo non 
si fa un'opera pubblica, 
quando invece si avreb-
be impellente necessità 
di strutture che purtrop-
po sono rimaste sulla 
carta". Il direttore della 
Federlazio sottolinea 
che la realizzazione di 
opere pubbliche, tra 
l'altro, farebbe crescere 
il territorio anche dal 
punto di vista turistico. 
"Un settore che fra alti e 
bassi fino a poco tempo 

fa ha funzionato è quel-
lo delle ceramiche, sia 
sanitari che stoviglierie, 
ma purtroppo anche lì le 
cose sono cambiate. Se 
non si fanno case non si 
acquistano sanitari. E 
per quanto riguarda le 
stoviglie, la forte con-
correnza della produ-
zione di Paesi dove le 
manodopera costa poco 
ha messo in crisi molte 
fabbriche". E la situa-
zione si fa ancor più 
drammatica se si pensa 
che qualche azienda 
viterbese fa addirittura 
le valigie per andare in 
altre zone, a Terni per 
esempio, dove è possi-
bile usufruire dei finan-
ziamenti previsti dagli 
obiettivi comunitari. 
Pare infatti che Viterbo 
e provincia non abbiano 

la possibilità di attinge-
re a questi fondi. 
"Questo in un certo 
senso va a loro merito -
sostiene Mocci- qui 
infatti le aziende non 
hanno mai avuto soldi, 
gli imprenditori hanno 
fatto tutto da soli senza 
chiedere nulla e tuttora 
non chiedono assistenza 
ma che vengano almeno 
realizzate le infrastrut-
ture necessarie (ad 
esempio la rete viaria). 
E ' una vergogna che per 
andare a Roma ci 
vogliono ancora due 
ore". 
Il direttore della 
Federlazio insiste sulla 
necessità di cambiare il 
modo di pensare della 
gente, sulla necessità di 
aprirsi all'esterno, cre-
scere "altrimenti -affer-
ma- sarà un disastro, 
arriveremo al Giubileo 
con le ossa rotte". 
"Comunque c 'è da dire 
-conclude Mocci- che 
sono gli imprenditori 
che fanno l 'economia, 
sono loro che tirano la 
carretta pur tra mille 
difficoltà; c 'è chi lo fa 
con più forza chi con 
meno però tutti 
cercano di fare del loro 
meglio". 

Aesse 

Così cambiano i consumi e le professioni 

ce 
Abbigliamento non firmato 
Abbigliamento outdoor 
Istruzione dei figli 
Arredamento 
Oggetti d'arte e d'antiquariato 
Libri e compact disc 
Gite in giornata 
Vacanze in città d'arte 
Mostre e musei 
Feste in casa 
Prodotti naturali 
Prodotti di bellezza e per la salute 
Passatempi casalinghi 
Pensioni integrative private 
Computer ed informatica 

Viaggi all'estero 
Vacanze lunghe 
Settimane bianche 
Weekend fuori città 
Automobili 
Abbigliamento firmato 
Gioielli e prodotti di lusso 
Ristoranti 
Seconde case 
Cinema, teatro, concerti 
Giornali e riviste 
Divertimenti dei figli 
Regali a parenti ed amici 
Prodotti gastronomici top 
Elettronica di consumo 

^cc 
Architetto biologico 
Art director 
Avvocato penalista 
Broker di assicurazione 
Dietologo 
Direttore commerciale 
Docente in lingue straniere rare 
Ecomanager e manager antinfor-
tunistica 
Geriatra 
Gestore patrimoniale 
Magistrato 
Manager estemo 
Omeopata 
Organizzatore di manifestazioni 

Consulente finanziaria 
Dentista 
Designer 
Esperto di franchising 
Fotoreporter 
Giornalista 
Immobiliarista 
Informatore scientifico di farmaci 
Modella 
Addetto alle pubbliche relazioni 
Pilota civile 
Psicanalista 
Pubblicitario 
Stilista 

fai 
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C H I A V A P I N O 

S P O N & O P I Z Z A 

LA C U L T U P A 

Chiavarino mlc. Produzione CEMENTIZI e BITUMINOSI - Loc. Monte CELLENO (VT) - Tel (0761) 912458 - 912171 

CELLUBLOC-VULCANBLOC 
ELEMENTI IN LAVA VULCANICA PER MURATURA 
PORTANTE E DI TAMPONAMENTO 
OTTIMA RESISTENZA TERMICA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 
SUL RISPARMIO ENERGETICO E SISMICO 
RESISTENZA AL FUOCO E ALLA LONGEVITÀ' 
OTTIMO POTERE FONOISOLANTE 

30h20 TERMICO 50x20x30 BAGNOREGIO (VT) Loc. Cunicchio - Tel 0761/780828 - Fax 792588 

TRATTORI 

IMPORTATORE PER L'ITALIA HART SA. 
R O M A N I A 

I M f f i y C O D 

S.C. MECANICA CODLEA SA. 
ROMANIA 

ORVIETO (TR) - Via Fontanelle di Bardano, 61 - 05018 ORVIETO - Tel. e Fax 0763-316147-316038 
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E' IL M O M E N T O DI INVESTIRE IN MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONI 

Sembra proprio che i 
nostri beneamati 
governanti abbiano per 
una volta ascoltato le 
ragioni del cuore piutto-
sto che quelle della 
cruda economia di 
bilancio. 
Due leggi, la n° 
662/96, articolo 2, 
comma 60 (la legge 
Finanziaria 1997) e la 
n° 30 del 28/2/97 con-
cedono un bel pò di 
facilitazioni a chi si 
accingesse, proprio 
durante il '97, a fare 
lavori di manutenzione 
o ristrutturazione di 
immobili di civile abi-
tazione. 
Il Governo con la pre-
detta normativa ha inte-
so favorire sia la manu-
tenzione ordinaria sia la 
straordinaria semplif-
cando gli adempimenti 
burocratici, riducendo 
le tasse e proponendo 
sconti fiscali. 
Vediamo come ci si può 
orientare. 
Nei casi di manutenzio-
ne ordinaria che rientra-
no nella lettera "a" del-
l'articolo 31 della legge 
457/78, non occorre 
alcuna pratica burocra-
tica. Quindi se si deve 
sostituire i pavimenti, 
cambiare una finestra 
(mantenendo forma e 
colore) rifare un bagno 
o spostare di poco una 
porta, come per riverni-
ciare balconi o rifare 
parte del tetto senza 
cambiare materiali e 
pendenze non occorre 
fare alcuna domanda o 
richiesta. 
Per alcune opere inter-
ne, come l'abbattimen-
to di una parete diviso-
ria, basta consegnare al 
Comune una relazione 
asseverata firmata da un 
tecnico (art 26, legge 
47/85) prima di comin-
ciare i lavori oppure 
presentare la dichiara-
zione d'inizio attività 
(Dia), con una relazione 
tecnica dell'intervento, 
e attendere 20 giorni 
prima di avviare i lavo-

Mi rifaccio la casa 
comuni con più di 
lOOmila abitanti. 

Mutui ristrutturazione. 
Il 22% degli interessi 
passivi e gli oneri 
accessori sui mutui 
accesi a partire da que-
st'anno per fare lavori 
in casa di manutenzione 
ordinaria, straordinaria, 
restauro e risanamento 
conservativo, fino al 
tetto massimo di 
5milioni, possono esse-
re detratti dalla dichia-
razione dei redditi (arti-
colo 1, punto 4). Quindi 
lo sconto massimo da 
inserire nella dichiara-
zione di maggio '98 
sarà di 1.100.000 lire. 
Questa agevolazione si 
può cumulare con la 
detrazione per il mutuo 
servito per acquistare 
l'immobile. 

ri. 
Se l ' immobile ricade 
all'interno di aree con 
vincoli artistico-monu-
mentali o è situato in 
centri storici, allora 
occorre obbligatoria-
mente presentare la 
relazione asseverata. 
L'IVA sulla manuten-
zione ordinaria è al 
19%. 
Se gli interventi sono 
all'interno di parti con-
dominiali per il supera-
mento di barriere archi-
tettoniche (legge 13/89) 
non occorre nessuna 
autorizzazione ne 
domanda e l'IVA è 
ridotta al 4%. 

Nel caso della manuten-
zione straordinaria (let-
tera "b" articolo 31 
legge 457/78) cioè tutti 
gli interventi atti a 
modificare parti impor-
tati della struttura 
come: rifare completa-
mente un bagno spo-
stando muri o aggiun-
gendone altri, rifare 
l ' impianto elettrico, 
aprire finestre, mettere 
l 'ascensore, rifare ex 
novo l'impianto termi-
co, in tutti questi casi 
occorre sia la denuncia 
di inizio attività sia 
l 'autorizzazione edili-
zia. L'IVA però, fino al 
31 dicembre, è ridotta 
al 10%. 

Nel caso si costruiscano 
rampe di accesso per 
disabili o si eliminino 
barriere architettoniche 
(fuori della zona "A", 
centro storico) occorre 
presentare al Comune 
solo la Dia e l'IVA è 
agevolata al 4%. 

Vediamo adesso di 
chiarire le differenze tra 
le quattro procedure 
previste per eseguire i 
diversi lavori edilizi. 

Dichiarazione. 
La dichiarazione di ini-
zio attività (Dia) deve 
essere consegnata in 
Comune 20 giorni 
prima di avviare i lavo-

ri. Va accompagnata da 
una dettagliata relazio-
ne tecnica firmata da un 
progettista abilitato che 
asseveri la regolarità 
degli interventi da rea-
lizzare con gli strumen-
ti urbanistici, i regola-
menti edilizi, le norme 
di sicurezza e quelle 
igienico-saniatarie. A 
interventi ultimati 
occorre presentare una 
dichiarazione di fine 
lavori ed il progettista 
deve consegnare il cer-
tificato di collaudo che 
attesti la conformità 
dell'opera al progetto 
presentato. La Dia è 
valida per 3 anni. 

Asseverazione. 
Appena prima di inizia-
re i lavori va consegna-
ta in Comune una rela-
zione delle opere da 
eseguire firmata da un 
tecnico abilitato. 

Autorizzazione. 

L'autorizzazione gratui-
ta va richiesta al sinda-
co del Comune dove si 
intende eseguire i lavo-
ri. La Finanziaria '97 
concede questa oppor-
tunità anche a chi 
potrebbe intervenire 
direttamente con la 
semplice Dia. E' prefe-
ribile l 'autorizzazione 
quando i lavori sono 
complessi e non si 
vogliono correre rischi 
(le sanzioni sono meno 
pesanti). Dopo 60 o 90 
giorni, a seconda che si 
tratti di pertinenze del-
l'abitazione o meno, si 
forma il silenzio-assen-
so. 

Concessione. 
La concessione è quasi 
sempre onerosa. E' 
necessaria per le ristrut-
turazioni e negli 
aumenti di volumetria. 
Occorre mettere in 
conto un'attesa di due-
tre mesi, il doppio in 

Giorgio Foschi 
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' servizi 

* T6CN0M 
Affi l iato 

STUDIO MARTA sas 
Via Laertina, 88 - Marta (VT) - 0761/87.08.01 - 87.07.74 
ORARIO AL PUBBLICO: Lun-Ven 8.30 /13.00 • 15.00 /20.30 - Sab 8.30 /13.00 - 15.00 /20.00 - FESTIVI 9.30/13.30 

Lubriano 
3 locali - 55 mq. Entrata indipendente 
su 2 (velli 

£50.000.000 

Capodimonte vista Lago - appartamen-
to di nuova costruzione con giardino e 
box. 

£ 125.000.000 

Marta, zona Lago - Appartamenti vista 
lago a partire da: 

£ 34.000.000 

Montefiascone - Rustico in pietra di 106 
mq con giardino di 400 mq. Da ristruttu-
rare. 

£ 47.000.000 

Montefiascone - Rustico in pietra di 80 
mq. Completamente da ristrutturare. 

£25.000.000 

Montefiascone - Casale singolo con 
parco di 3.000 mq. Ristrutturato. 

£ 260.000.000 

Montefiascone - Nuova costruzione. 
Salone, cucina, 2 camere, bagno, giardi-
no, garage. 

£ 125.000.000 

Montefiascone - Nuova costruzione. 
Villa quadrifamiliare con garage e giardi-
no. 

£240.000.000 

Civitella d'agliano 
Appartamento di 55 mq su 2 livelli 
Buono stato 

£55.000.000 

3 locali - 90 mq 
Castiglione in Teverina 
2° piano. Zona centrale, termo autono-
mo. Buono stato 

£100.000.0000 

Affi l iato 

Affi l iato 

STUDIO BAGNOREGIO sas 
Via Roma, 2 - Bagnoregio (VT) — 0761/78.08.49 - 78.08.50 
ORARIO AL PUBBLICO: FERIALE 9.00 /13.00 - 15.30/20.00 — PREFESTIVI CHIUSURA 19.30 — FESTIVI 9.30/13.00 B a g n o r e g i o 

Villa Bifamiliare 160 mq. Ottimo stato, 
con giardino di 300mq ca. 

£ 245.000.000 

STUDIO MONTEFIASCONE srl 
Via D. Alighieri, 6 (VT) - 0761/82.01.03 - 82.09.95 

Montefiascone 
rustico in pietra di 130 mq su due livelli. 
Da ristrutturare. 

£ 39.000.000 

Montefiascone - Casale singolo in pie-
tra di 120 mq. con terreno di mq 1000. 
Completamente da ristrutturare. 

£40.000.000 

Montefiascone • Ottimo stato, salone, 
angolo cottura, 2 camere, bagno, giardi-
no. Indipendente. 

£ 79.000.000 

A cinque minuti dal Lago • Nuove 
costruzioni con giardino, riscaldamento 
autonomo, ottime rifiniture. A partire da: 

£150.000.000 

Valentano - Zona residenziale "I Felceti". 
Disponiamo di appartamenti e villini di 
varie misure a partire da: 

£ 58.000.000 

Tuscania • Ottima posizione. Attico di 
mq 75 con terrazzo panoramico di mq 
55. Da rifinire 

£ 76.000.000 

3 locali - 8 0 m q - B a g n o r e g i o 
2° piano + cantina di 20 mq 
Giardino condominiale 
Da sistemare 

£ 75 .000 .000 

Castiglione in Teverina 
Indipendente - 90 mq 
Particolare appartamento al centro del 
paese. Da ristrutturare internamente 

£ 45.000.000 

Castiglione in Teverina 
Attico di 70 mq, con terrazza di 55 mq e 
garage di 30 mq. 
Buono stato 

£ 79.000.000 

Celleno 
Villino a schiera di 160 mq. 
Su tre livelli, con giardino. Nuova costru-
zione 

£170.000.000 

Tuscania - Centro storico. Caratteristica 
casa in tufo su 3 livelli: pt: salone con ango-
lo cottura, ripostiglio e bagno; p 1°: 
Soggiorno, camera e bagno; p 2° camera, 
mansarda. Ristrutturato. Termoautonomo. 

£138.000.000 

Tuscania • Zona centrale, indipendente 
mq 105 pt ingresso cucina camera, 
bagno. I°p 2 camere, cucina, bagno. 
Terrazzo. Garage. Giardino 

£ 142.000.000 

Tuscania, Strada S. Maria. Mq 80. 
Cucina, 3 camere, bagno, terrazzo, gara-
ge. 

£132.000.000 
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D O C U M E N T A Z I O N E 
IN A G E N Z I A 

Marina Velca Golf 
Villa: Salone con camino, cucina, 2 
camere, 2 bagni, ripostiglio, portico, giar-
dino di 150 mq 

£190.000.000 

D O C U M E N T A Z I O N E 
IN A G E N Z I A 

Marina Velca Mare 
Appartamento: Soggiorno con angolo 
cottura, camera, cameretta, bagno, bal-
cone, posto auto privato. Vista mar 

£ 90.000.000 

Affiliato 

STUDIO TARQUINIA sas 
Via Pingi, 24d - Tarquinia Lido (VT) - 0766/86.40.33 - 86.41.33 

Marina Velca Mare 
Villa: soggiorno con camino, cucina, 2 
camere, cameretta, 2 bagni, portico, bal-
cone, solarium di 20 mq, giardino di 180 
mq. Vista mare 

£ 185.000.000 

Marina Velca Golf 
Villa: p. sem. taverna con camino; p.t. salo-
ne con angolo cottura, bagno; p.10 3 came-
re, bagno, balcone vista mare. Giardino 800 
mq. Nuova costruzione 

£ 290.000.000 

Lido - Attico: soggiorno, cucina, camera, 
bagno, 2 balconi, terrazzo di 25mq. 
Posto auto privato 

£ 85.000.000 

Lido - Appartamento: soggiorno con 
camino, cucina, 2 camere, bagno, posto 
auto privato 

£ 95.000.000 

Quanto vale la tua casa? 

? 

• 
Chiedete la valutazione di 
un esperto presso il punto 
vendita affiliato Tecnocasa 

Marina Velca Mare - Villino: soggiorno 
con camino, cucinino, 2 camere, bagno 
terrazzo, 2 ripostigli, giardino di 90 mq; 
Arredato 

£ 150.000.000 

Casale - mq 200 ca 
Vallerano: casale su 2 livelli con terreno 
di mq 10.100 ca. coltivato ad olivete ed 
alberi da frutto. Recintato pianeggiante. 

£ 160.000.000 

som» * mmm 
Affiliato 

STUDIO FABRICA DI ROMA 
via Roma, 73 - Fabrica di Roma (VT) - 0761/56.90.52 

3 locali - 80 mq ca. Fabrica di Roma 
Villino su 2 livelli: salone con camino, 2 
camere, cucina, 2 bagni e giardino di mq 
160 ca. nuova costruzione 

£150.000.000 

rici di Fabrica di Roma, Carbognano, 
Vallerano, Vignanello e Canepina. 
Disponiamo di appartamenti di varie 
metrature da ristrutturare o in ottimo stato 
a partire da £14.000.000 

3 locali - 80 mq Fabrica di Roma - Villa 
composta da: sala con camino, angolo 
cottura, 2 camere, doppi servizi, giardino 
e posto auto. £ 110.000.000 

Terreni Fabrica di Roma: disponiamo di 
terreni agricoli con progetti approvati per 
indipendenze. A partire da £ 13.000.000 

3 locali - 50 mq ca 
Carbognano: app.to indipendente com-
posto da sala con camino, cucina, came-
ra, cameretta e bagno. Termoautonomo. 
Ottimo stato. £ 53.000.000 

Affitti: 
• Fabrica di Roma - Disponiamo di 
monolocali arredati in ottimo stato a 
partire da £ 350.000 
• Fabrica di Roma - Sala, 2 camere, cuci-
na e bagno. Termoautonomo. £ 500.00 
• Fabrica di Roma - Locale commerciale di 
mq 82 ca. ottima posizione £600.000 
• Carbognano - App.to composto da: sala, 
cucina con camino, camera e bagno. 
Arredato £350.000 
• Carbognano - Sala, 2 camere, cucina e 
bagno. Arredato £ 450.000 

servai Obiettivo: 
servizio al cliente 

Abbiamo studiato attentamente le vostre esigenze, investito in tecnologia e 
organizzato servizi prestigiosi, utili a supportare l'attività degli affiliati. 
Tecnocasa, la prima rete italiana di intermediazione immobiliare in franchising, 
vuole perseguire standards sempre più alti, di qualità nel servizio al cliente. 

Il serviz io informat ico 
E' costituito da una Banca Dati a diffusione internazionale. La Banca Dati Tecnocasa 
collega fra loro tutte le agenzie che espongono il marchio e permette lo scambio 
aggiornato delle richieste dì immobili: chi desidera acquistare un immobile, infatti, può 
rivolgersi all'agenzia più vicina e formulare la sua richiesta indicando la tipologia, la 
zona e il prezzo verso cui è orientato. 

La rivista "Serviz i Tecnocasa" 
E' un periodico specializzato che con scadenza quattordicinale pubblicizza gli immo-
bili proposti in vendita o in affitto dalle agenzie della rete. Il pariodico Tecnocasa può 
essere ritirato gratuitamente da chiunque passi in una delle agenzie che espongono 
il marchio Tecnocasa: corredato di ottime foto, prezzi, descrizioni, planimetrie, non 
offre solo una panoramica del mercato immobiliare, ma anche una sezione dedicata 
all'universo-casa 

Il serviz io consu lenza f inanziar ia 
La struttura del gruppo é costituita da una rete di uffici,. anch'essi in franchising, con-
traddistinti dal marchio Pegasofin. Gli esperti Pegasofin si occupano di studiare e 
vagliare mutui personalizzali per i clienti che comprano tramite le agenzie Tecnocasa. 
I consulenti Pegasofin non erogano mutui, ma li convenzionano con i maggiori istituti 
di credito. Hanno dunque un paniere di prodotti concorrenziali cui attingere per repe-
rire le soluzioni più appropriate alle caratteristiche del singolo cliente. 

I march io T E C N O C A S A - R E T E IN F R A N C H I S I N G distin-
gue una rete che oggi con ta circa 1450 agenz ie affi l iate, 
a cui se ne agg iungano 75 in Spagna e una a Budapest , 
in Ungher ia. In anni di esper ienza, Tecnocasa ha messo 
a punto una rosa di servizi eff icienti e mirati che consen-
tono di offr ire ai cl ienti del le agenz ie prestazioni di e leva-
to s tandard qual i tat ivo. 

Un servizio a 360°, insomma, nel quale sono impegnate tutte le forze del gruppo. E il 
risultato di questo impegno si può facilmente verificare entrando in un'agenzia affiliata 
Tecnocasa: non è solo il luogo dove chi desidera vendere incontra chi vuole compra-
re, ma anche una "banca" di conoscenze e informazioni preziose per affrontare un tra-
sferimento immobiliare senza preoccupazioni. Il metodo Tecnocasa prescrive agli affi-
liati di seguire da vicino ogni fase della compravendita, dalla ricerca della tipologia 
adatta alle esigenze del cliente, al perfezionamento del contratto. Solo nel 1996, le 
agenzie in franchising Tecnocasa hanno risolto i problemi immobiliari di oltre 80.000 
famiglie. Anche per questo il nostro gruppo è il primo franchising immobiliare italiano. 

3 locali mq 90 ca 
Fabrica di Roma - Villa composta da: 
salone con camino, 2 camere, cucina, 2 
bagni, 2 giardini. Termoautonomo; 
Ottimo stato 

£162.000.000 

Unifamiliare 
Fabrica di Roma: mq 
2 unità; disposta su 3 
zi, garage e giardino. 

440 ca divisibile in 
livelli. Ampi terraz-

Ottima posizione 
£ 360.000.000 

3 locali - mq 65 ca 
Fabrica di Roma: incantevole mansarda 
in palazzina d'epoca composta da: salo-
ne con camino, angolo cottura, 2 came-
re, bagno, soffitta. Luminosa; plendida 
veduta; ottime rifiniture £ 85.000.000 
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NOVITÀ' IN LIBRERIA • CHE GUEVARA, ENNIO FLAIANO, PABLO ARMANDO FERNANDEZ 

Alcuni volumi 
freschi di 
stampa 
in vendita 
presso la 
Libreria 
Fernandez di 
Viterbo 

E' l'ora di Che Guevara 
Roma, aprile '97 
Due diari mai pubblica-
ti di Che Guevara, un 
suo manoscritto inedito 
sulla politica economica 
marxista, le testimo-
nianze di ex agenti del 
Kgb e della Cia che lo 
conobbero "da vicino" 
e, soprattutto, la prima 
intervista mai realizzata 
a Ciro Bustos, l 'uomo 
cui il Che affidò l'aper-
tura di un fronte di guer-
riglia in Argentina. 
Sono alcune delle "rive-
lazioni" sulle quali John 
Lee Anderson ha 
costruito la sua monu-
mentale biografia di 
Ernesto Guevara, "Il 
Che: una vita rivolu-
zionaria" (Baldini & 
Castoldi, pp. 1056, L. 
50.000), in uscita in 
questi giorni in Italia in 
prima edizione. Ma l'o-
pera del giornalista 
americano è soltanto 
una delle iniziative che 
si moltiplicano in libre-
ria per i trent'anni della 
morte del Che: il 
Saggiatore pubblica 
"Senza perdere la 
tenerezza", del messi-
cano Paco Ignacio 
Taibo II, mentre per 
Datanews esce "Storia 
di Ernesto Che 
Guevara" di 

Alessandro Aruffo. 
C o r r i s p o n d e n t e 
dall 'America centrale 
per "Time" e "Life", 
Anderson ha vissuto a 
Cuba due anni e ha 
potuto contare sulla col-

laborazione di Aleida 
March, la vedova del 
Che: "Così - ha detto 
lo scrittore, in Italia per 
presentare il libro -
credo di essere riuscito 
a cogliere ciò che 
Guevara era realmente e 
a ricostruirne l'evolu-
zione emotiva e le azio-
ni pubbliche". 
L'opera di Paco Ignacio 
Taibo II offre invece il 
punto di vista dello 
scrittore messicano più 
famoso oggi in Italia, 
che ricostruisce la bio-

grafia del Che basando-
si anche sugli archivi 
segreti cubani e ne fa 
uno straordinario 
romanzo d'avventura. 
Più "politica", invece, 
l'impostazione del libro 
di Alessandro Aruffo 
che racconta la storia di 
Guevara dall 'adole-
scenza "prerivoluziona-
ria", all'epoca del dibat-
tito sulla sconfitta della 
sinistra spagnola ad 
opera di Franco, alla 
"sconfitta" in Bolivia. 

ENNIO FLAIANO 
"OMBRE FATTE 
A MACCHINA" 
(Bompiani, pp. 290 £. 36.000) 

Il Flaiano giornalista culturale, notista di costu-
me e poi critico teatrale o cinematografico è ben 
noto e i suoi pezzi pubblicati in volume. Eppure 

ogni volta che, esauriti, si ripropongono, come 
ora con questa antologia di sue recensioni di film 

a cura di Cristina Bragaglia, si riscopre quella 
vena personale, quel modo lieve di saper divagare 

e andare oltre, di inserire pensieri generali che 
tornano sempre d'attualità. Ai primi di maggio 

del 1948 Ennio Flaiano notava che, per via delle 
elezioni, come critico si era trovato due volte in 

sale deserte. Una volta per un western, la secon-
da per un film italiano: "Non ne dirò il titolo, 

perché dopotutto sono convinto che il produttore 
di quel film abbia inteso scherzare (....) mentre 
guardavo lo schermo pensavo che in poco meno 
di 40 anni il cinema italiano è morto due volte, 

sempre resuscitando. Il fenomeno non sorprende 
ormai gli osservatori, si inserisce anzi nella tra-

dizione dei grandi fenomeni nazionali che rendo-
no così arduo capire la nostra storia. Tutto sem-
bra svolgersi per paradossi e circa il nostro cine-

ma siamo propensi ad accettare con gioia i suoi 
periodici seppellimenti, poiché l'esperienza ci ha 

insegnato che gli giovano parecchio". Sempre 
indipendente e personale nel giudizio, è interes-

sante scoprire le ragioni di certi suoi odi o amori. 
In anni di realismo imperante, Flaiano è vigile e 

sospettoso: "Il realismo 
narrativo cinematografico, nato per reazione alla 

retorica, può tornare alla retorica portandovi 
tutti i difetti della sua natura", scrive a proposito 

di De Santis. E poi stronca "La terra trema" di 
Visconti, "nato per essere un ampio affresco, alla 

fine risulta un sapiente ricamo", il regista 
"intendeva certo apportare alla negazione 

verghiana i conforti del catechismo comunista, 
ma ne è risultato un film estetizzante" e la storia 

di padron 'Ntoni è ridotta "ad una vertenza 

quasi sindacale". 

PABLO ARMANDO FERNANDEZ / "ISOLA, ISOLE tt 

L'esuberanza delle pas-
sioni, la convivenza di 
religioni diverse, la vio-
lenza delle manifestazio-
ni naturali, la ricerca 
della perfezione stilisti-
ca: tutte le caratteristiche 
del mondo letterario 
caraibico si ritrovano in 
"Isola, isole", il primo 
romanzo del 1968 del più 
grande poeta cubano 
vivente, Pablo Armando 
Fernandez, per la prima 
volta presentato in Italia. 
Il titolo originale dell'o-
pera è "Los ninos se 
despiden", che rimanda 

alla prima e all'ultima 
pagina del testo e si rife-
risce esclusivamente al 
commiato dei bambini. Il 
curatore, Fabio 
Rodriguez Amaya, ha 
invece preferito alla tra-
duzione letterale l'imma-
gine dell'isola, in quanto 
"allude all'opera nel suo 
complesso e al suo signi-
ficato metaforico". I ven-
tisei capitoli narrano 
infatti la vita di 
Alej andrò, che passa dal-
l'infanzia trascora nell'i-
sola di Cuba all'età adul-
ta conseguita anche atta-

verso un lungo e trauma-
tico esilio nell'isola di 
Manhattan. Nella prima 
parte del romanzo, i capi-
toli sono intervallati da 
cinque "Miscellanee" e 
cinque "Terreni incolti": 
le prime rompono il 
ritmo poetico per sottoli-
neare con numeri, tabelle 
e descrizioni tecniche il 
contrasto tra spirito indi-
geno e realtà industriale; 
i secondi danno voce ai 
miti e ai riti africani con-
fluiti nella cultura carai-
bica. C'è poi un 
"Intermezzo" che intro-

duce il tema lacerante 
dell'emigrazione, svilup-
pato nella seconda parte 
del libro. 
Anche qui i quindici 
capitoli sono intervallati 
da sette "Giardini", che 
racchiudono la storia di 
Cuba e insieme prean-
nunciano la decisione 
finale del protagonista di 
tornare in patria e dedi-
carsi all'esercizio della 
poesia e della scrittura. 
Il successo di "Los ninos 
se despiden" (vinse nel 
'68 il prestigioso premio 
"Casa de Las Americas") 

non modificò la fortuna 
dell'autore nel suo paese 
dove era stato messo al 
bando dai burocrati di 
turno per aver difeso il 
suo amico e poeta 
Heberto Padilla. La ria-
bilitazione verrà solo 
nell'81. Intanto, però, la 
poesia di Fernandez era 
stata tradotta in più di 
trenta lingue, incluso 
l'hindi e il bengalese. 

(JACA BOOK, pp. 414, 
£. 29.000 ) 
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I fotolito sono 
tutti uguali ! ! ! 
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FALSO! 
Non vi fidate dei luoghi comuni. 

IMMaGiNa è un'azienda di fotolito al servizio 
della stampa, in grado di offrire ai propri Clienti 
quel pizzico di qualità in più che fa sempre la 
differenza. 

Ecco perché i fotolito non sono tutti uguali. 
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Un divertente 
ed ironico 
racconto di 
Luigi 
Catteruccia 

CREDENZE ED USI DELL'ANTICA SOCIETÀ' CONTADINA DELLA TUSCIA TEVERINA 

La grotta del diavolo 
Fra le tante indagini di 
carattere storico riguar-
danti le tradizioni, i per-
sonaggi, gli usi, i costu-
mi, le credenze popolari 
dell'antica società conta-
dina e artigianale della 
Tuscia Teverina, il noto 
ricercatore bagnorese 
Eletto Ramacci è riuscito 
a concluderne un'altra di 
stuzzicante interesse: 
quella relativa all'arcaico 
mito della "Grotta del 
diavolo", la cui secolare 
ubicazione ricade in un 
impervio calanco della 
Valle di Bagnoregio, 
attualmente incorporato 
nella proprietà agricola 
del signor Bernardo dei 
conti Mancinelli Scotti. 
In questa sua nota ed a tal 
riguardo, Eletto Ramacci 
così afferma: "Per atavi-
ca memoria, tramandata 
sommessamente da padre 
in figlio al fine di non 
suscitare le ire degli 
Ecclesiastici, ogni 50 
anni, dopo il primo quar-
to della luna nuova di 
ottobre, il popolo bagno-
rese si è sempre riunito 
per far festa e ricordare la 
comparsa del diavolo 
nella Valle nonché il suo 
esoreistico confinamento 
nel più profondo antro 
della grotta ad opera ed 
in virtù dei monaci bene-
dettini". 

Riepiloga anche antichis-
sime memorie che risal-
gono al VI secolo dopo 
Cristo riguardanti le 
macabre impressioni 
riferite da non pochi abi-
tanti della zona che, per 
motivi occasionali, di 
lavoro o di curiosità, 
ebbero ripetute occasioni 
di accostarsi alla cosidet-
ta "Grotta del diaolo": 
lugubri lamenti, rumori-
stridenti di catene, puzza 
di zolfo bruciato, aria 
ammorbata. Proprio a 
quei tempi, infatti, il 
novello vescovo diocesa-
no Giovanni, sentite le 
innumerevoli testimo-
nianze e spronato dagli 
abitanti del luogo sopraf-
fatti dal panico, decise di 
riferire l'ossessionante 
evento all'allora sommo 
pontefice Gregorio 1° 

Magno, il quale ordinò il 
trasferimento, nelle aree 
prospicienti la famigerata 
grotta, di tanti validi 
esorcisti benedettini che, 
dopo averla circondata 
con le celle monastiche 
di San Giacomo, San 
Silvestro, San Valentino, 
Santa Cristina, San 
Cipriano, ed infine con la 
chiesa del Salvatore, riu-
scirono a respingere e 
precipitare il demonio, 
secolo dopo secolo, nel 
più recondito abisso. 
C'è in ogni caso da chie-
dersi quale fu il reale 

con quello elaborato nel 
VI secolo dal monaco 
scita Dionigi il Piccolo, 
impone a tutti di celebra-
re la nascita del Messia il 
25 dicembre, stabilendo 
peraltro che, da allora, 
sono trascorsi 1997 anni. 
In effetti ora siamo nel 
2001: i santi Vangeli di 
Luca e Matteo ce lo con-
fermano. Inoltre, prestan-
do fede al calendario gre-
goriano, dovremmo 
ammettere che Erode è 
morto quattro anni prima 
della nascita di Gesù. 
Che senso avrebbe avuto. 

motivo che indusse 
Belzebù, principe dei 
demoni, a scavare con i 
propri artigli una intermi-
nabile galleria atta a con-
giungere il centro della 
terra, sede dell'inferno, 
con la superficie del pia-
neta. Colpa dei bagnore-
si? No di certo! La colpa, 
così come le tradizionali 
memorie del luogo rievo-
cate da Eletto Ramacci 
confermano, è invece da 
attribuire all'ira di 
Belzebù nei confronti di 
Erode il Grande, re di 
Giudea, per aver que-
st'ultimo, da lui invasato, 
portato a termine la 
"Strage degli innocenti" 
senza rispettare il concer-
tato diabolico intento di 
sopprimere Gesù 
Bambino. 
Il calendario vigente, isti-
tuito per volontà di papa 
Gregorio XIII nel 1582, 
in precisa corrispondenza 

in tal caso, la storica 
"strage"? 
Fra le tante congetture 
che i bagnoresi seguitano 
a tramandarsi da lonta-
nissima data, per meglio 
comprendere i motivi che 
hanno indotto il principe 
dei diavoli a scavarsi una 
così lunga grotta nella 
loro Valle, ce n'è una che 
merita il diritto di prece-
denza. Ed è questa. Non 
appena Erode esalò l'ul-
timo respiro, il giorno 
dopo l'ultimo quarto 
della luna di ottobre, la 
sua anima ed il suo maca-
bro aspetto precipitarono 
nel profondo inferno. Gli 
venne incontro, con gli 
occhi sprizzanti fiamme, 
il sommo Belzebù, che lo 
maledisse con irrepetibili 
insulti e diaboliche 
escandescenze per non 
aver portato a termine il 
concordato impegno di 
trucidare l'Umano 

Redentore. E dopo averlo 
tormentato con ogni 
angheria possibile, quan-
to mai convinto di non 
poter sopportare l'eterna 
presenza di Erode all'in-
ferno, Belzebù decise di 
trasferirsi altrove: vomitò 
fuoco e fiamme e a suon 
di madornali unghiate 
prese a scavare l'intermi-
nabile galleria che gua-
dagnò l'uscita nella 
famosa grotta della Valle 
di Bagnoregio. Ecco per-
chè, da tempo immemo-
rabile, i bagnoresi hanno 
segiutato a festeggiare. 

ogni 50 anni, l'arrivo e la 
permanenza del diavolo 
nella loro Valle. La 
penultima festa cinquan-
tennale è stata celebrata 
nel 1896; l'ultima nel 
1946, e sono in molti a 
ricordarla. Fu organizza-
ta e finanziata dal signor 
Fabio Gentili, in collabo-
razione con i signori 
Cherubino Taborra e 
Francesco Pediconi, 
insieme a tanti altri. Ai 
numerosi partecipanti 
vennero offerti panini 
imbottiti con porchetta e 
salsicce, castagne arro-
sto, vini di ogni tipo. Una 
bella festa, peraltro asse-
condata dall'allegra 
banda comunale. Anche 
Belzebù, sebbene confi-
nato in basso per merito 
dei monaci benedettini, si 
gustò la sua sagra. 
C'è infine da considerare 
che proprio nel passato 
anno, dopo il primo quar-

to della luna di ottobre in 
omaggio alla tradizione, 
nei pressi della grotta si 
sarebbe dovuta celebrare 
la cinquantennale ricor-
renza della comparsa del 
diavolo in territorio 
bagnorese. Non è stata 
rispettata la consuetudi-
ne: nessuna festa. 
Questo lascia supporre 
che le gente del posto 
non crede più alla presen-
za del demonio nella 
famigerata grotta. Difatti 
i più buontemponi, sti-
molati da arguta ironia, 
hanno interpretato a loro 
modo la dipartita di 
Belzebù dalla Valle di 
Bagnoregio, e a volerli 
prendere in considerazio-
ne c'è quanto basta per 
soddisfare ogni curiosità. 
Alcuni ritengono che il 
diavolo ha preferito spo-
starsi verso i colli romani 
per poter mungere, anche 
lui a piacimento e senza 
alcun limite, le pecore di 
razza italiana. 
Secondo altri ha ritenuto 
confacente stabilirsi nei 
sotterranei dei palazzi di 
governo, onde suggerire 
ai ministri in carica profi-
cue iniziative rivolte a 
salvaguardare il potere 
d'acquisto della moneta 
ed a mantenere l'infla-
zione agli attuali bassis-
simi livelli, evitando in 
ogni modo di ammorbi-
dire l'I.C.1. sui palazzi 
nobili a discapito dei 
casali e delle grotte di 
campagna. 

Taluni sono propensi a 
credere che Belzebù 
abbia abbandonato il 
vecchio antro della Valle 
dopo aver dato fondo ai 
suoi ultimi risparmi, 
nonostante il calo dell'in-
flazione. Ed aggiungono 
che è ormai pronto a 
lasciare anche il sotterra-
neo ricovero romano, 
deciso a ritornare, disillu-
so e scornato, nel profon-
do inferno. In altri termi-
ni, a sentir loro, il diavo-
lo si è reso conto che in 
questo nostro mondo 
sono in troppi a saperne 
una più di lui. 

Luigi Catteruccia 
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Magari a qualcuno piace il brivido dell'imprevisto. 

A me decisamente no. Soprattutto quando si trat-

ta di automobili, 

in questi casi voglio proprio andare sul sicuro. 

Capito perché ho scelto la concessionaria Fiat 

Centroauto? Perché mi offre grandi servizi 

che mi accompagnano in ogni occasione, 

per non parlare della puntualità e della professio-

nalità dell'assistenza. 

Tutti i problemi sono calcolati, anzi eliminati. Vi 

piacerebbe conoscere gli altri servizi? 

Vi consiglio di scoprirli di persona. 

Lello di scegliere una grande 
organizzazione 

cke mi offre grandi servizi." 

VETTURE 
VEICOLI COMMERCIALI 

USATO GARANTITO 
R I C A M B I 

ASSISTENZA 
SERVIZI FINANZIARI 

K CENTROAUTO 
C o n c e s s i o n a r i a F i a t C e n t r o a u t o - Vendi ta - A s s i s t e n z a - R i c a m b i - S t r a d a Tuscanese K m . 1 , 5 a Vi terbo.Tel . 353444 

C O N C E S S I O N A R I A 



DUE TESI A CONFRONTO SU UN TEMA CHE DIVIDE LE COSCIENZE 

Ma gli albanesi dobbiamo 
tenerceli o buttarli a mare? 

Dobbiamo tenerceli No, dobbiamo buttarli a mare 
Mi sembra che si stia 
molto enfatizzando il 
problema dei profughi 
albanesi. Finora ne sono 
arrivati poco più di die-
cimila. In Italia gli immi-
grati extracomunitari 
regolari sono 800mila e, 
secondo le stime più 
prudenti, ce ne sarebbe-
ro altrettanti non regi-
strati. Gli albanesi giunti 
in questi giorni rappre-
sentano quindi circa lo 
0,5 per cento dell'immi-
grazione extracomunita-
ria, una goccia nel mare. 
Poiché sono arrivati tutti 
assieme costituiscono 
certamente un problema 
d'ordine pubblico ma 
non aggiungono nulla, o 
pochissimo, al più gene-
rale problema dell'im-
migrazione. Se si spar-
gessero, come han fatto i 
loro predecessori, su 
tutto il territorio nazio-
nale non sarebbero 
causa di turbative mag-
giori di quelle che già ci 
sono. 
Nell 'enfasi di questi 
giorni ho inoltre avverti-
to preoccupanti manife-
stazioni di razzismo che 
provenivano, spesso, 
proprio da quelle genti 
del Sud che sempre si 
lamentano, a loro volta, 
di un atteggiamento pre-
venuto nei loro confron-
ti da parte delle popola-
zioni del Nord. 
Intervenedo a 
"Zapping", la bella tra-
smissione radiofonica di 
Aldo Forbice cui parteci-
pavo anch'io, un com-
mercialista di Lecce ha 
affermato che gli albane-
si sono capaci di fare 
niente, perché son fatti 
così e perché per cin-
quantanni sotto Hoxa, 
non hanno mai lavorato. 
Se così fosse il regime di 
Hoxa dovrebbe essere 
subito ripristinato non 
solo in Albania ma in 
tutto l'Orbe terracqueo 
perché un Paese dove si 
può non lavorare per 
mezzo secolo e vivere 
ugualmente, nutriti 
abbondantemente e in 

buona salute, è il Paese 
di Bengodi. Gli albanesi 
sono sempre stati (e 
sostanzialmente ancora 
rimangono) un popolo 
di contadini e di pastori 
e certamente non sono 
abili nei lavori industria-
li, perché non li hanno 
mai fatti, così come oggi 
un italiano di città che 
fosse messo a coltivare 
un campo non saprebbe 
da che parte cominciare. 
Ho sentito dire in questi 
giorni da molti pugliesi 
che gli albanesi sono 
rozzi, ignoranti e quasi 
animaleschi. Per la 
verità gli albanesi inter-
vistati dalla tv parlano, 
molto spesso, un italia-
no migliore di quei 
pugliesi che han fatto 
mostra di disprezzarli. 
Ho detto questa cosa a 
"Zapping" e mi è stato 
obbiettato che è perché 
ricevono e guardano la 
televisione italiana. Ma 
anche i pugliesi ricevo-
no e guardano la televi-
sione italiana, e da 
molto più tempo degli 
albanesi, eppure parec-
chi di loro non sanno 
esprimersi in un italiano 
decente. Imparare per-
fettamente, o quasi, una 
lingua straniera è segno 
sicuro di duttilità e intel-
ligenza, che gli albanesi 
hanno non meno degli 
italiani e, in particolare, 
dei pugliesi. 
Ho infine sentito dire da 
alcuni pugliesi la cosa 
più ragionevole: " Noi 
siamo disposti ad aiuta-
re gli albanesi purché 
loro facciano qualcosa 
per aiutarsi da sé". E' 
quanto la gente del 
Nord chiede da tempo a 
quella del Sud riceven-
done quasi sempre 
risposte deludenti o 
lamentose o rabbiose o 
sussiegose. 
"Aiutati che il Ciel ti 
aiuta". 
Vale per gli albanesi, ma 
vale anche per tutti noi. 
Meridionali compresi. 

Massimo Fini 

I nuovissimi strazi albane-
si ci colpiscono perché 
avvengono alle nostre 
porte, ma non sono che un 
piccolo grano di un rosario 
di efferatezze infinite in 
tutti i luoghi e in tutti i 
tempi della terra. E c'è chi 
di fronte allo spettacolo 
continua a ripetere con 
insulsa monotonia: 
"Solidarietà, solidarietà". 
Come se si trattasse di 
parola magica capace di 
rendere mansueto l'uomo 
belluino. Se mi guardo in 
giro non vedo che la soli-
darietà dei kalashnikov, o 
quella delle mafie, che 
d'altronde e per fortuna 
sono in concorrenza fra 
loro, e ogni tanto procedo-
no in famiglia a regola-
menti di conti dei quali mi 
vergogno di gioire, ma 
gioisco. 
Gli albanesi sono tre 
milioni. Se fra loro sono 
solidali, lo nascondono 
alla perfezione. Sono in 
maggioranza mussulmani. 
Ma della fratellanza isla-
mica non si vede la mini-
ma traccia. Appartengono 
alle Nazioni Unite, orga-
nizzazione gigantesca in 
tutto e soprattutto nella sua 
inutilità: li ignora. 
Appartengono in partico-
lare alla FAO e alla 
Organizzazione mondiale 
della sanità: dell'una e del-
l'altra mancano notizie. La 
Croce rossa o l'equivalen-
te mussulmano, è sperduta 
nell'oceano dei mali, che 
occorrerebbe curare ma 
sono incurabili. L'Europa 
poi, ah l'Europa comunita-
ria ha ben altre cose di cui 
occuparsi: pensate un pò 
ha l'euro. E così il Vecchio 
continente si balocca con i 
comitati e i comitati che 
perdono qualche ora o 
qualche minuto ponendo 
l'Albania all'ordine del 
giorno. 
La Caritas è al suo meglio 
quando deve fare la mora-
le agli altri. Ora accusa il 
governo italiano, e qualche 
altro governo per buona 
misura, di non aver previ-
sto e prevenuto la crisi di 
Tirana. Le pie anime della 

Caritas sembrano ignorare 
che certe crisi non si pre-
vengono, tanto meno con 
la solidarietà, e che quindi 
è inutile prevederle. A 
Tirana è semplicemente 
crollato lo Stato. Il gover-
no italiano avrà fatto abba-
stanza se impedirà il crollo 
del nostro Stato a Roma. 
Non chiediamogli di più. 
Non illudiamoci, la peni-
sola italiana è affondabile 
più o meno come le imbar-
cazioni degli albanesi che 
attraversano il canale 
d'Otranto. E più stranieri 
imbarchiamo in condizioni 
di piena illegalità o di finta 
legalità, e più si fa pesante 
la nave Italia (notoria per i 
buchi nella carena). 
Il comandante Prodi, già 
senza la confusione che 
creano gli immigrati, sten-
ta a trovare il timone. La 
Caritas dovrebbe conosce-
re il Prodi: abbia pietà di 
lui, non gli chieda di più, 
egli da un pezzo ha rag-
giunto e superato la sua 
soglia di competenza. 
Pietà per l'Italia, pietà per 
l'Europa di Maastricht. I 
nostri capi non lo confes-
sano, ma maledicono il 
giorno in cui il comunismo 
ha mollato la presa sui 
Balcani, sull'intera Europa 
orientale. Incominciano a 
sentire il terribile sospetto 
che per certi popoli più 
dissennati della media il 
comunismo fosse l'unico 
strumento adatto a tenerli 
in ordine. Il leviatano di 
Hobbes torna a guadagna-
re punti nella filosofia 

politica. 
Se accettiamo il solidari-
smo nella forma utopica, 
non solo non aiutiamo 
l'Albania e il corteo delle 
altre nazioni disastrate, ma 
danneggiamo quel poco di 
prestigio che resta della 
democrazia europea. Ma 
forse il solidarismo è una 
scusa per soddisfare bassi 
interessi dei nostri politi-
canti, quei politicanti che 
non sanno stare senza un 
proletario da sfruttare e da 
blandire. E allora, se scar-
seggia il proletario nazio-
nale, rinforziamolo con un 
proletario esotico. Il che 
significherebbe scovare 
nuove fonti future di voti, 
e nuove cause per cui 
spendere miliardi di dena-
ro pubblico. 
Comodo essere solidali col 
denaro carpito ai contri-
buenti. Comodo, ma non 
virtuoso. Diabolico, piut-
tosto: un altro grano del 
rosario delle infinite 
nefandezze umane. Se, 
come credo, è più che mai 
urgente dare un taglio ai 
buoni sentimenti degli ipo-
criti, spacciatori di illusio-
ni (o dei semplici, vittime 
delle illusioni spacciate 
dagli ipocriti), troviamo il 
coraggio di stabilire delle 
priorità. Proclamiamo a 
voce alta che in Italia i 
diritti dei cittadini italiani 
in regola con la legge ven-
gono prima dei diritti degli 
altri. 

Sergio Ricossa 

H H 
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CHE FARE QUANDO I FIGLI CRESCONO E L'AZIENDA PASSA DI MANO 

Pasticcio all'italiana 
L'Azienda è - da sempre 
- argomento di studio 
per i cultori delle diver-
se discipline (economi-
che, sociali, giuridiche) 
i quali hanno elaborato 
nel tempo le definizioni 
più disparate (cfr. tra gli 
altri Amaduzzi, Zappa, 
Onida). 
In ogni caso, indipen-
dentemente dalle varie 
accezioni formulate 
dagli studiosi, tutti 
hanno ribadito il concet-
to della "unità nella 
molteplicità" dell'azien-
da; vale a dire che essa è 
costituita da numerosi 
elementi di varia natura 
(beni mobili ed immobi-
li, materiali ed immate-
riali, rapporti giuridici 
attivi e passivi, ) 
strettamente coordinati 
da vincoli di comple-
mentarietà ed interdi-
pendenza, tanto da 
costituire un organizza-
to sistema unitario. E' 
proprio il vincolo di 
unità che determina 
l'applicazione di una 
disciplina giuridica pro-
pria agli atti di disposi-

zione aventi per oggetto 
l'azienda (trasferimen-
to, usufrutto, affitto) 
rispetto agli analoghi 
negozi giuridici che 
interessano i singoli 
beni che la compongo-
no. 
In particolare, nel nove-
ro degli atti dispositivi 
sull'azienda, specifico 
interesse riveste il tra-
sferimento della stessa 
nell'ambito familiare, 
legato al "passaggio 
generazionale" tra 
imprenditore individua-
le e discendenti o paren-
ti in via collaterale. Tale 
fattispecie ha presenta-
to, anche in passato, 
aspetti molto controver-
si ed é tuttora materia 
assai dibattuta tanto in 
dottrina quanto in giuri-
sprudenza. 
Dal punto di vista giuri-
dico (in senso lato inten-
dendo per tale sia l'a-
spetto civilistico che 
quello fiscale connesso 
al pagamento dei tributi) 
gli "addetti ai lavori" 
sono scesi in campo con 
le operazioni più dispa-

rate per giungere al 
risultato finale (intesta-
zione dell'azienda in 
capo agli aventi causa) 
con il minor sacrificio, 
sia in termini economici 
(risparmio di imposte) 
che pratici (riduzione al 
minimo delle formalità). 
E' ormai risaputo come 
l'aspetto fiscale può 
essere, e spesso lo è 
nella pratica, elemento 
determinante nell'ambi-
to di un processo deci-
sionale che coinvolge il 
trasferimento d'azienda, 
sia esso a titolo oneroso 
che gratuito. 
Di recente il legislatore 
ha tentato di dare solu-
zione al problema con 
alcune norme, contenute 
nella legge 23 dicembre 
1966 n° 66" (collegata 
alla Legge finanziaria 
per l 'anno 1997) in 
materia di trasferimenti 
d'azienda. L'art. 3, 
comma 25, della citata 
legge n° 662/96, inte-
grando l'art. 54 del 
Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi 
(DPR 917/86) statuisce 

tra l'altro esplicitamente 
e con effetto dal 1° gen-
naio 1997, il principio 
secondo il quale il tra-
sferimento dell'azienda 
a familiari mediante una 
concessione a titolo gra-
tuito della medesima 
non determina realizzo 
di plusvalenze in capo al 
cedente-imprenditore. 
L'azienda verrà assunta 
d a l l ' i m p r e n d i t o r e 
subentrante agli stessi 
valori fiscalmente rico-
nosciuti al cedente. In 
altri termini viene intro-
dotto anche per la ces-
sione di azienda a titolo 
gratuito il principio 
della neutralità fiscale 
come del resto già 
avviene per altre tipolo-
gie di operazioni (ad 
esempio le trasforma-
zioni). 

Stante il tenore della 
modifica introdotta nel 
solo comparto dell'im-
posizione diretta (art. 54 
del TUIR) si è portati 
ragionevolmente a rite-
nere che beneficiari del 
trasferimento (donazio-
ne) agevolato sono i 

"familiari" secondo la 
definizione data dal-
l'art.5 comma 5 DPR 
917/86 ai fini delle 
imposte sui redditi. 
Tuttavia, su tale ultima 
considerazione si e crea-
to un certo margine di 
confusione tra i contri-
buenti, laddove i benefi-
ciari del trasferimento a 
titolo gratuito siano una 
pluralità di soggetti 
(vedi, tra l'altro, Italia 
Oggi del 31 gennaio 
1997; Il Sole-24 Ore del 
1 e 7 aprile 1997). 
Infatti, opinando sotto 
l 'aspetto meramente 
formale, sembrerebbe 
difficile configurare tra i 
familiari, individuati 
secondo l'accezione 
civilistico-fiscale (art. 
230-bis C.C., e cioè il 
coniuge, i parenti entro 
il terzo grado e gli affini 
entro il secondo) anche 
le società di persone 
dotate di una propria 
capacità giuridica, sep-
pur imperfetta, distinta 
da quella dei singoli 
soci che la compongo-
no. 

Scadenzario Fiscale e Previdenziale mese di maggio 1997 
Lunedì 5 Liquidazione e versamento IVA trimestrale 

Lunedì 12 Versamento Ritenute CASAGIT 
Invio denuncia INPGI 

Giovedì 15 Assistenza fiscale CAAF e consegne ai sostituti d'imposta 
Compilazione schede carburanti 
Versamento ritenute alla fonte e sul reddito di lavoro 
dipendente 
Versamento Eurotassa 
Versamento imposta sostitutiva sui capital gain 
Versamento imposta di produzione e consumo 
Registrazione operazioni IVA del mese precedente 
(contribuenti "minimi" e" minori") 
Trasmissione di copia del registro di carico e scarico 
all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per gli 
alcolici metilici 

* Venerdì 16 Regolazione dell'IVA mensile 
f Versamento tardivo delle ritenute alla fonte con 
. soprattassa ridotta del 10% 

Lunedì 19 Liquidazione e versamento IVA mensile 
Presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti e 
cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile 

Martedì 20 Registrazione dei contratti locazione e versamento imposta di 
registro 
Versamento mensile dei contributi INPS 10% 
Versamento trimestrale ENASARCO 
Denuncia e versamento contributi relativi alle retribuzioni 
del mese precedente 
Versamento contributi INPDAI- ENPAI - FPI - INPGI 

Venerdì 30 Mod 760/97 Versamento delle imposte a saldo e primo 
acconto anno 1997 

Sabato 31 Mod 740/97 e Mod 750/97 Versamento delle imposte a 
saldo e primo acconto '97 
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Anche in assenza di spe-
cifiche istruzioni da 
parte del competente 
Ministero delle Finanze, 
la ratio della norma, e 
soprattutto la volontà 
del legislatore, sembre-
rebbero quelle di favori-
re il "passaggio genera-
zionale" delle tantissime 
imprese individuali ope-
ranti in Italia, come 
peraltro messo in evi-
denza in apertura. 
C o n s e g u e n t e m e n t e , 
saremmo portati a rite-
nere applicabile la 
norma - e quindi rag-
giunta la finalità - anche 
in presenza di un trasfe-
rimento effettuato a 
favore dei familiari 
costituiti in società di 
persone (cfr. Ripa G., 
Italia Oggi del 5 feb-
braio 1997). Conforme 
in tal senso il pensiero 
di G. D'Alfonso {Ilfisco 
n. 2/97 pag. 379). 
Vista comunque la 
peculiarità del problema 
e l'interesse che lo stes-
so sta suscitando tra la 
platea di contribuenti 
destinatari dell'agevola-
zione, sarebbe opportu-
no che il Ministero delle 
Finanze affrontasse il 
problema fornendo ade-
guate, e quantomeno 
accettabili, soluzioni. 
Non ultima quella indi-
viduata da chi scrive. 
Allo stato dell'arte, 
nella confusione ingene-
ratasi e senza correre 
troppi rischi, una solu-
zione tendente a risolve-
re il problema sopra 
prospettato potrebbe 
essere rappresentata 
dalla costituzione di una 
società tra i beneficiari 
che rilevi, attraverso un 
contratto di affitto, la 
gestione dell'azienda 
preventivamente donata 
ai beneficiari medesimi 
in qualità di privati. 
Da ultimo, chi scrive 
non può sottacere come 
la citata norma della 
Legge finanziaria legata 
ai trasferimenti di azien-
da (art. 3 commi 25-31) 
presti il fianco ad ulte-
riori dubbi interpretati-
vi, oltre quello sopra 
commentato. 
jTentando di fare una 
enucleazione, peraltro 
inon esaustiva, dei pro-
blemi irrisolti e per i 
quali si attendono i 
necessari chiarimenti 

Ministeriali, segnalia-
mo: 
- innanzitutto precisare 
se alla novella dianzi 
commentata possa attri-
buirsi un carattere 
sostanzialmente inter-
pretativo della norma 
modificata (art. 54 
T.U.I.R), nel senso che 
la neutralità dell'opera-
zione doveva ritenersi 
da sempre esistita, come 
anche lasciato capire 
dall'estensore della rela-
zione governativa che 
ha accompagnato il 
disegno di legge nel 
corso della sua approva-
zione in Parlamento, 
oppure se la disposizio-
ne debba configurare 
una portata innovativa 
della stessa; 
- se tra i beneficiari 
della donazione vi sono 
alcuni soggetti non 
aventi diritto all'agevo-
lazione, chiarire se que-
st'ultima si applica solo 
in capo ai familiari 
(destinatari della norma 
agevolativa) o addirittu-
ra (come qualcuno a 
nostro giudizio in 
maniera avventata 
sostiene) non si applica 
all'intera donazione; 
- altro problema legato 
alla presenza di immo-
bili nel coacervo dei 
beni costituenti il com-
pendio aziendale del-
l'imprenditore-donante, 
emerso peraltro a segui-
to dell'emanazione del 
D.L. 28.3.97 n. 79, è 
quello conseguente 
all'abrogazione della 
disposizione che preve-
deva la detraibilità 
deH'Invim dall'imposta 
di donazione sugli 
immobili. 
Come si vede abbiamo 
atteso per alcuni decen-
ni l'intervento legislati-
vo tendente a far chia-
rezza su un problema, 
peraltro particolare 
ancorché abbastanza 
controverso. 
Tuttavia, nel solito 
modo di risolvere i pro-
blemi all'italiana, quan-
do il legislatore vi mette 
mano nel tentativo di 
porre rimedio, viene il 
momento che il proble-
ma si complica. 

Nazzareno Lucentini 
Giovanna Conticiani 

SoGeVif 
Socie tà Gest ione V i te rbese 

La SoGeVit opera 
per la Formazione, 
la Progettazione, 
la Ricerca, 
la Sperimentazione 
nell'area socio-culturale 
e dell'Informazione. 

Conta sulla professionalità consolidata di soci e collaboratori laureati o specializ-
zati nei campi di intervento. 
Si propone di operare secondo logiche e metodologie interattive in un'ottica di 
relazione interdisciplinare integrando, al suo interno, i contributi delle diverse 
professionalità. 

Offre i propri servizi a: 

• PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
(Regioni, Provincie, Comuni, Comunità Montane, U.S.L.); 

• ENTI PUBBLICI 

(Provveditorati agli Studi, Scuole, Ospedali, Università); 

• PICCOLE E MEDIE AZIENDE 

• COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI 

• STUDI PROFESSIONALI 

• PRIVATI 

La SoGeVit realizza i propri interventi attraverso: 

• prestazioni di servizi a professionisti, alle imprese ed enti pubblici 
• adempimenti D.L. 626/94 e 277/91: sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
• servizi elaborazioni mod. 730; 

• servizi di ricerca e fornitura documentazione; 
• servizi di catalogazione e controllo di beni; 
• organizzazione di convegni, seminari di studi a carattere professionale; 
• controllo di tributi locali con servizio di accertamento degli stessi. 

SoGeVit srl 
Società Gestione Viterbese 
Via Zara, 54 
01100 Viterbo 
Tel. 30.71.93 - Tel e Fax 22.33.57 
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N 
I sindacati in 
guerra con il 
Provveditore di 
Viterbo. 
Tagli alla scuo-
la, esposti, 
denunce. 
E' tutto un tea-
trino. 
E intanto 
i problemi 
veri non li 
risolve nessu-
no. 

SPECIALE SCUOLA • L' ON. MINISTRO PREPARA UNA RIFORMA NATA GIÀ' MORTA 

Al lavoro flessibile servirebbe una 
formazione flessibile. Invece 

Nel "Quadro di riferi-
mento: linee della rifor-
ma" del ministro si dice 
che "in un mondo nel 
quale l'evoluzione del-
l'organizzazione sociale 
e del lavoro fa presume-
re che ciascun indivi-
duo, nel corso della pro-
pria esistenza sia chia-
mato a cambiare più 
volte la propria attività 
lavorativa, è evidente 
che la pretesa della 
scuola di consegnare 
saperi, abilità e capacità 
definitive deve essere in 
parte abbandonata". 
Ma nessun onesto inse-
gnante ha mai preteso di 
"consegnare saperi defi-
nitivi". 

In un mondo soggetto a 
rapidi cambiamenti 
organizzativi la pretesa 
che si deve rapidamente 
abbandonare è invece 
quella di gestire il cam-
biamento con il modello 
organizzativo ancora 
vigente nella scuola ita-
liana, fondato sulla pira-
mide burocratica chiusa 
di un milione di inse-
gnanti, sul monopolio e 
sul controllo autorefe-
renziale. E ' questo 
modello che impedisce 
l ' innovazione continua 
di cui il sistema scola-
stico avrebbe bisogno e 
contraddice quell 'evo-
luzione di cui il docu-
mento ministeriale 
parla. Ciò che è supera-
to non è il "sapere" ma 
piuttosto il contesto 
organizzativo e stru-
mentale nel quale deve 
essere inserito. Le orga-
nizzazioni burocratiche 
tradizionali fondate 
sulla prevedibilità dei 
processi (che cosa e 
come produrre) e quindi 
sulle norme che prescri-
vono che cosa ciascuno 
deve fare e che cosa cia-
scuno deve "sapere", 
sono destinate a non 
sopravvivere. 
Il cambiamento in atto 

richiede perciò in primo 
luogo di abbandonare la 
pretesa di regolamenta-
re minuziosamente pro-
grammi, indirizzi e corsi 
specialistici per raffor-
zare, ai diversi livelli, la 
formazione di base. Qui 
si tratta eventualmente 
di sfrondare i program-
mi da inutili insegna-
menti di poche ore setti-
manali, inseriti per com-
piacere qualche corpo-
razione, e rafforzare uno 
dei punti di forza della 
scuola italiana: quello di 
saper insegnare il meto-
do fecendo studiare 
bene le discipline fon-
damentali. In secondo 
luogo si devono mettere 
in moto tutte le risorse 
disponibili nella società 
civile per affiancare a 
questa formazione di 
base rafforzata una plu-
ralità di moduli formati-
vi brevi, finalizzati al 
primo inserimento e/o al 
reinserimento nel mute-
vole contesto organizza-
tivo e strumentale. Qui, 
al contrario, l'Italia è 
particolarmente debole 
proprio a causa del rigi-
do modello organizzati-
vo del suo sistema sco-
lastico. 

Le organizzazioni pro-
duttive moderne sono 
sempre meno piramidali 
e chiuse, ma "corte" e 
aperte. Alla Ford si è 

passati da centocin-
quanta a quattro figure 
professionali; il sistema 
delle piccole e medie 
imprese italiane è un 
modello studiato in tutto 
il mondo nel quale le 
grandi organizzazioni 
produttive burocratiche 
sono state efficacemen-
te sostituite da reti di 
piccole unità tecniche 
autonome e responsabi-
li. L'organizzazione 
scolastica italiana man-
tiene invece la sua lenta 
e inefficace struttura 
chiusa, fondata su 
norme che prescrivono 
minuziosamente conte-
nuti e programmi che 
escludono sistematica-
mente l 'apporto di sog-
getti diversi da quelli 
interni all'organizzazio-
ne stessa. 

Nelle organizzazioni 
produttive che vivono in 
un contesto complesso 
nessun sistema informa-
tivo decisionale centrale 
è in grado di prevedere 
e controllare i risultati: 
perciò il controllo è affi-
dato fondamentalmente 
all'esercizio della libera 
scelta dei "clienti" di 
fronte ad una effettiva 
pluralità di offerte. Il 
ruolo fondamentale del-
l 'autorità statale è di 
sostenere questa capa-
cità, impedendo la for-
mazione di monopoli e 

diffondendo attestazioni 
rilasciate da organismi. 
Il controllo del sistema 
scolastico italiano, inve-
ce è tutto autoreferen-
ziale, cioè fondato sulla 
verifica del rispetto 
delle norme, delle circo-
lari, dei decreti realizza-
ta all ' interno del più 
corporativo dei mono-
poli. 
L'autorità dello Stato è 
realizzata, anziché per 
abbattere le barriere 
all'entrata e per garanti-
re una parità scolastica 
sostanziale, per difende-
re gli interessi di un 

anacronistico sistema 
monopolistico. I "clien-
ti" cioè le famiglie e gli 
studenti, non svolgono 
alcun ruolo di controllo 
perchè non hanno alcun 
potere sostanziale di 
scelta, né sono assistiti 
da alcun controllo di 
qualità indipendente. Di 
questa situazione soffre 
anche il mondo del 
lavoro, segnatamente la 
piccola impresa, che 
attende personale dav-
vero qualificato e sem-
pre meno sembra desti-
nato a trovarlo, in Italia. 

Antonio Siberia 

Lo Statuto degl i S tudent i 

Al min is t ro del la Pubbl ica 
Is t ruz ione 

o n o r e v o l e Luigi Ber l inguer 

Venga lei, on. ministro, a sentirsi dire da uno sbarbatello (è 
già successo): "Lei non capisce un cazzo!" e a non poterci 
fare niente, perchè ciò non minaccia l'incolumità della sua 

persona. 

Venga lei, on. ministro, a sentirsi dire da uno sbarbatello 
(succederà presto): "Lei deve lavorare così e così" sapen-

do che così e così nessuno imparerà mai nulla e non poter-
ci fare niente, perchè questa è democrazia. 

Venga lei, on. ministro, a sentirsi dire da uno sbarbatello (è 
già successo): "Lei è un morto di fame!" e a non poterci 

fare niente, perchè è vero, e provi lei a convincerlo che stu-
diare è importante. 

Venga lei, on. ministro, a sentirsi dire da uno sbarbatello (è 
già successo): "La sua materia non la studierò mai!" e a 
non poterci fare niente, perchè tanto basta un corso di 

recupero, con frequenza facoltativa. 

Venga lei, on. ministro, a prendersi un esaurimento nervo-
so (è già successo), perchè con due milioni al mese biso-

gna lavorare pure la notte per sopravvivere, e a non poterci 
fare niente, perchè lo Stato non ha i soldi. 

Venga lei, on. ministro, a sentirsi dire da un on. ministro (è 
già successo): "Insegnanti, non andate via!" e a dover sce-
gliere tra gli sberleffi di uno sbarbatello e la disoccupazione 

perchè quello che sai non interessa a nessuno. 

Venga lei, on. ministro, tra non molti anni (ormai sarà suc-
cesso) in questo Paese quando nessuno potrà più farci 

niente e provi a viverci, da privato cittadino. 

Francesco Pistolato 
docente di lingua e letteratura tedesca 

San Daniele del Friuli 



O P E L V E C T R A S T A T I O N W A G O N 

^ uando è perfetta, 
la tecnologia 
diventa arte. 

Basta guardarla per restare affascinati dal suo stile; basta provarla per 
innamorarsene perdutamente. 

La sua sicurezza è totale, con l'ABS elettronico a 4 canali, il full size 
airbag da 67 litri e l'esclusivo sistema di protezione Opel delle gambe in caso 
d'urto. 

La sua forza si coniuga con il rispetto per l'ambiente e l'efficienza dei 
consumi, grazie ai suoi brillanti motori Ecotec multivalvole 1,6 100 CV, 1,8 115 
CV, 2,0 136 CV, 2,5 V6 170 CV e al nuovo straordinario 2,0 DI 16V, il primo tur-

bodiesel che unisce tecnologia multivalvole, iniezione diretta e gestione elettro-
nica. 

Il suo confort è assoluto grazie alla spaziosità dell'abitacolo, alla ric-
chissima dotazione di serie e alla massima silenziosità assicurata dai sofisticati 
telai ausiliari isolati e combinati con le sospensioni Multi-link. 

Il suo stile dinamico ed elegante dimostra che la perfezione è di questo 
mondo. 

Si chiama Opel Vectra Station Wagon. 

VECTRA STATION WAGON, ARTE IN MOVIMENTO. O P E L " © -
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Concessionaria OPEL"©- in Viterbo 

• VENDITA VETTURE E FUORISTRADA OPEL • Assistenza con personale ed attrezzature specializzate 
• Reparto usato Revisionato Garantito • Servizio ricambi ed accessori originali OPEL 
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