
CORRIERE DEI LIBRI 
PARLA B. WILllAMS, DEL WS COLLEGE 

L'etica del filosofo 
Prevost del King's College di 

Cambridge è Bernard Wil-
liams, un filosofo morale. I 
suoi libri, da «Morality» a «Mo-
ral Luck» sono internazional-
mente noti. Negli ultimi anni, 
lo sono diventati abbastanza 
anche in Italia. «Il Saggiatore» 
ha pubblicato una antologia, 
da lui curata insieme all'eco-
nomista anglo-indiano Amar-
tya Sen. dal titolo «Utilitari-
smo e oltre». La casa editrice 
••Bibliopolis» di Napoli ha tra-
dotto un libro dal titolo «Utili-
tarismo: un confronto». 

— L'ultimo suo lavoro è dedi-
cato a «l'etica e i limiti della 
filosofia-. In che modo conti-
nua il percorso dei suoi prece-
denti lavori sulla filosofia 
morale? 

«Questo libro "Ethics and 
the Limite of Philosophy", ha 
un'intenzione duplice. Da un 
lato, infatti, intende presenta-
re una sorta di introduzione 
alla filosofia morale. Una pre-
sentazione quanto più sempli-
ce possibile dell'intera mate-
ria. Dall'altro, invece, vuole 
proporre un'investigazione su 
rapporti tra filosofia, sue pos-

. sibilità e vita morale. In que-
sta prospettiva, tento di essere 
piuttosto radicale, cercando di 
dare uno scossone a molte con-
vinzioni consolidate. Convin-
zioni che riguardano proprio i 
limiti della conoscenza morale 
stessa, o meglio di quegli 
aspetti di essa che sono legati 
all'indagine filosofica». 

— In che senso? 
«La tesi principale potrebbe 

riassumersi dicendo che la fi-
losofia non può generare teorie 
etiche, come l'utilitarismo e il 
contrattualismo alla Rawls. 
Non esistono teorie della giu-
stizia tanto generali da non 
dover fare i conti con le catego-
rie storiche. Con questo non 
voglio dire che quello della 
giustizia sociale non sia un 
problema rilevante. Tutt'altro. 
Forse è il più importante nel-
l'ambito dei problemi posti al 
pensiero pratico. Piuttosto, è 
fondamentale riconoscere che 
non esistono teoremi di giusti-
zia non contestuali, al di fuori 
della storia. E la filosofia mo-
rale e politica in lingua inglese 
ha troppo spesso dimenticato 
quest'aspetto della faccenda. 
La stessa motivazione, poi, per 
questa dimenticanza cosi gra-
ve è di origine storica. Genera-
lizzando anche troppo, si po-
trebbe dire che dipende dai 
processi di modernizzazione 
che hanno caratterizzato il 
mondo occidentale. L'idea 
centrale di gran parte di que-
ste teorie etiche — quelle di-
mentiche della storicità delle 
categorie — è infatti quella di 
razionalità. Ma noi sappiamo 
bene che il concetto di raziona-
lità è un prodotto, più che la 
causa, delle modernizzazioni 
occidentali». 

— Potremmo chiamare la 
sua tesi una «autocomprensio-
ne critica del pensiero etico»? 

«Senza dubbio. SI, la mia 
idea è proprio quella che 
un'autocomprensione critica 
del pensiero etico ne scorga 
inevitabilmente, e anche senza 
troppe difficoltà, i limiti. 
La moralità, come la intendo, 
implica una filosofia morale 
basata sul concetto di obbligo. 
Dice il filosofo morale che fa 
affidamento sulla nozione di 

moralità: "Chiunque dovrebbe 
fare questo o quello". Ciò come 
conseguenza di una teoria eti-
ca, di cui lo prèdico l'impossi-
bilità, perlomeno in questi ter-
mini. La schiera dei filosofi 
morali teorici della moralità 
non include soltanto Kant e i 
kantiani. A mio avviso l'utili-
tarismo è la tipica forma della 
moralità, perlomeno nei Paesi 
anglosassoni. In genere, tutte 
le teorie che io chiamo "conse-
guenzialiste" hanno una nozio-
ne centrale di obbligo. Si do-
mandano, cioè, "cosa sono, o si 
è, obbligati moralmente a fa-
re?". Io ritengo che questa 
stessa domanda sia errata. 
Vorrei sostituirvi l'altra: "Qua-
li sono le migliori ragioni, e in 
favore di quale scelta?"». 

— Da alcuni anni la filosofia 
morale ha dato notevole im-
portanza a questioni pratiche, 
come la guerra, l'eutanasia, l'a-
borto, le politiche sociali, e co-
si via. Cosa ne pensa? 

«In linee generali, se una fi-
losofia morale è in grado di 
fornire raccomandazioni prati-
che affidabili, tanto meglio per 
lei. Ed è sempre meglio non 
esagerare con le astrazioni ec-
cessive. Una filosofia morale 
che prescinda completamente 
da come la gente è, per esem-
pio dal punto di vista psicolo-
gico, è semplicemente fuor-
viente. Le emozioni, ancora, 
sono per esempio incredibil-
mente trascurate dai filosofi 
Eppure noi sappiamo che sono 
importanti nei nostri procedi-
menti decisionali. Quello che, 
però, I filosofi devono sempre 
ricordare è che il loro non è il 
punto di vista privilegiato, 
quello che può aiutare a sba-
razzarsi delle opinioni degli al-
tri, siano costoro studiosi di 
scienze umane o gente 
comune». 

Sebastiano Maffettone 

RIVISITAZIONE DELLA FAMOSA BATTAGLIA 170 ANNI DOPO 

Ma chi vinse a Waterloo? 
Viaggiano gli ambasciato-

ri, viaggiano sempre. 
Oggi sono a Nero York, do-
mani a Parigi, oggi a Ran-
goon, domani a Reykjavik. 
Dovunque, nello spazio, ci 
rappresentano. Ma quando 
viaggiano nel Tempo e leg-
gono nello Spazio in cui si 
muovono gli eventi sepolti 
nella memoria, i luoghi che 
furono teatro di battaglie e 
accordi, incontri e paci, 
•sangue e seme vanamente 
sparso», quando gli amba-
sciatori si fanno insomma 
scrittori, allora forse ci rap-
presentano di più. Perché 
abbattono le barriere effime-
re degli Stati presenti ed en-
trano a visitare le province 
dell'inconscio collettivo at-
traverso i miti che rivisi-
tano. 

E' il caso di Sergio Roma-
no, oggi ambasciatore non 
presso la Corte di Nicola II, 
certo, ma presso l'Unione 
Sovietica, eppure autore di 
una deliziosa -catabasis» 
nella memoria dell'Europa, 
una -plaquette» dal titolo, 
umilmente già usato, di "Ad-
dio alle armi» — in linea col 
"déjà vu» della sua pietas di 
rievocazione — uscita da 
Scheiwiller, nel centosettan-
tesimo anniversario della 
battaglia di Waterloo, e ai 
luoghi e alle testimonianze 
della battaglia tutta dedi-
cata. 

Romano ha il merito di 
affondare nella selva della 
teatralizzazione successiva 
alla battaglia,, fra leggende 
agiografiche, dipinti cele-
brativi, tempietti, statue di 
leoni, colline artificiali, pa-
diglioni eretti a memoria del 
fatto, alberi mummificati 
che offrirono l'ombra a Wel-
lington e via dicendo, orien-

tandosi sul campo incerto 
della memoria come uno dei 
generali che evoca, forse 
proprio con lo stesso imba-
razzo di quel prussiano, il 
Lùtzow, che scambiò la 
Guardia imperiale francese 
per reclute. Con lo stesso 
onesto disorientamento di 
Fabrizio del Dongo che -cer-
ca» il grande personaggio, il 
grande evento storico, la 
mattina del 18 giugno 1815 e 
trova solo un gran polverone 
sollevato da un gruppo di 
cavalieri, dove gli dicono 
che c'è Lui, l'uomo del seco-
lo, Napoleone. 

Così Sergio Romano, av-
volto dalla polvere della re-
torica sollevata da storici e 
memorialisti nei 170 anni 
che sono seguiti, non sa dove 
e come ricostruire i momenti 
di quella giornata che in-
fluenzò il destino di centi-
naia di milioni di uomini. 
Anche lui, come Bezucov, 
ma forse più ancora come il 
principe Andrea Bolkonski 

di "Guerra e pace», sente la 
disgregazione dell'evento 
che si polverizza in un'infi-
nità di gesti scollegati e vis-
suti dai loro attori come di 
qua da un'invisibile parete 
che tutti divide, come se la 
voce mancasse a tutti per 
chiamarsi e unirsi in un sen-
so totalizzante dell'evento, 
come se muti manichini agi-
tassero i loro corpi davanti 
alla morte, proni a un fato 
che non si spezza e non si 
conosce. 

Il divino della Storia, nel-
le pagine di Tolstoi stava 
proprio qui, in questa irri-
sione della sapienza degli 
uomini, anche di quella dei 
Grandi come Lui, l'uomo del 
secolo, Napoleone, che, sul 
campo di Austerlitz, passa 
davanti al ferito principe 
Andrea credendolo morto e 
10 indica, avvolto com'è nel-
la bandiera imperiale russa, 
dicendo: "Ecco una bella 
morte!». E così, leggendo la 
"plaquette» dell'ambascia-
tore che si congeda da Bru-
xelles e dal Re dei Belgi con 
quest'omaggio, seguiamo le 
sue stupite e nervose indica-
zioni topografiche di Water-
loo con un raggio di quella 
ignoranza del destino che 
circola nei capolavori di 
Stendhal e Tolstoi — un po' 
meno nei "Miserabili» di Hu-
go—e che ancora ci persua-
de che i più veri frammenti 
della Storia ce li hanno re-
stituiti gli scrittori: e ci per-
diamo anche noi, dietro il 
castello Hougoumont, nel 
"Chemin creux» dove mori-
rono a migliaia i francesi, 
sul Mont Saint Jean, davan-
ti alla fattoria della Haie 
Sainte, entrando nel padi-
glione circolare ai piedi del-
la collina dove si può vedere 
il grande dipinto della bat-
taglia, cosi falso e retorico, 
di Louis Dumoulin. 

Anche Wellington, tornato 
molti anni dopo a Waterloo, 
non riconosceva più il cam-
po della sua battaglia. An-
che Sergio Romano e noi, 
grazie alla sua penna, non 
sappiamo più per un mo-
mento riconoscere il filo di 
lama sottile che vibra nel 
mito di Waterloo: chi vinse e 
chi perse davvero? Che cosa 
è la vittoria e che cosa è la 
sconfitta, nella coscienza di 
chi la sta vivendo sul campo, 
non nella convenzione della 
pagina del documento stori-
co? E ci passa sotto la pelle 
il brivido, per un istante, di 
quello stesso sentimento di 
ignoranza e stupore che do-
vette colpire il principe An-
drea, che era vivo e doveva 
ancora vivere altri sei anni 
prima di soccombere, eppu-
re nello sguardo di Napoleo-
ne, per le sue esigenze di 
teatralizzazione, era già 
morto. 

Vittoria e sconfitta a Wa-
terloo offrono il volto ambi-
guo dell'erma bifronte che 
-Addio alle armi» di Sergio 
Romano ha saputo lettera-
riamente scolpire. Ora at-
tendiamo che dalle lontane 
Russie, -molto al di là degli 
agghiacciati mari», ci scriva 
di Borodino. 

Roberto Pazzi 

Napoleone Bonaparte 

RITRATTO DI INO SQUADRISTA DI PROVINCIA 

In ricordo dello zio fascista 
MICHELANGELO BELLINETTI 
Squadrismo di provincia 
Editore Mlnelllana 
pagine 155, a.i.p. 

Gruppo di fascisti in un interno (e in un 
esterno) di provincia veneta, visto attra-

verso le vicende d'un leader locale, il focoso, 
irascibile e romantico giornalista Pino Belli-
netti. Il quale fu il fondatore, poi miscono-
sciuto (come accadeva puntualmente) del fa-
scio di Rovigo, città generatrice di «ras» di 
statura nazionale nel movimento, primo tra 
tutti quell'onorevole Gino Pinzi destinato poi 
all'espulsione dal partito per coinvolgimento 
nel delitto Matteotti e a tragica morte alle 
Fosse Ardeatine per mano nazista. 

Pino Bellinetti, avversario dichiarato di 
Finzi e devoto all'altro «ras» rodigino, l'ono-
revole Casalini, può essere preso ad emblema 
d'un fascismo di periferia, espressivo della 
più autentica matrice che Io contraddistinse: 
la faziosità, una certa scatenata intrapreden-
za, il culto della violenza e il disprezzo degli 
avversari (e della legge), i sedimenti del na-
zionalismo ex combattentistico uniti a più 

concreti obiettivi, quali la ricerca di sistema-
zione, il conseguente appoggio alla personali-
tà emergente, T'uso strumentale della stampa, 
la necessità di battersi per un ideale che oltre 
a rivelarsi bottegaio, avrà anche l'onere della 
delusione. Mussolini conosceva i suoi polli e 
metterà alla porta questi piccoli e rissosi 
Pecos Bill, quando se ne sarà servito. 

n libro, ricco di interessanti ed esaurienti 
notazioni di storia locale, è il lessico familiare 
di Bellinetti e di quanto è rimasto di lui, nella 
testimonianza imparziale ed obiettiva del ni-
pote, giornalista a sua volta, osservatore di-
staccato ed affettuosamente comprensivo. Vi 
furono centinaia di Bellinetti nel fascismo 
delle origini ed è un peccato che se ne siano 
perse le tracce, così utili per capire le spinte 
interne e — ma si — il molto ridicolo che 
aureolò la nascita dei fasci. Per questo il 
lavoro di Michelangelo Bellinetti, un recupe-
ro di atti e non soltanto di memorie, è profi-
cuo e utile. Sono vissuti anche questi uomini 
e, di molti di noi, furono i padri. E' bene 
conoscere e capire quale fu la la loro para-
bola. 

Silvio Bertoldi 

«SANGUE E SUOLO» DI SEBASTIANO VASSALLI 

Alto Adige o Sudtirol 
SEBASTIANO VASSALLI 
Sangue e suolo 
Editore Einaudi 
pagine 123, lire 9000 

f\uel che colpisce nel libro di 
V£ Sebastiano Vassalli sul-
l'Alto Adige è la passività cul-
turale e politica degli italiani. 
Credo che in nessun altro Pae-
se del mondo uno Stato, una 
maggioranza nazionale, una 
comunità politica abbiano 
mai abdicato a se stessi al 
punto da lasciarsi discrimina-
re e mettere ai margini, dentro 
i propri confini, da una picco-
la e agguerrita minoranza et-
nica. In Italia questo è avvenu-
to, anzi sta avvenendo sotto i 
nostri occhi, proprio in Alto 
Adige. 

Il libro ha già suscitato pole-
miche anche aspre. Sono inter-
venuti commentatori italiani, 
come Galli Della Loggia che 
ha giustamente suonato l'al-
larme, e tedeschi, come Zode-
rer (uno scrittore altoatesino 
di successo l che ha gettato ac-
qua sul fuoco. Su un giornale 
del Nord, un funzionario della 
Farnesina, ideatore, con altri, 
del progetto sul bilinguismo, 
ha scritto una appassionata 
difesa degli accordi da cui è 
discesa la graduale emargina-
zione (e la possibile estinzio-
ne) del gruppo linguistico ita-
liano. 

Vassalli è bravissimo nel ri-
costruire i rapporti tra le due 
comunità, la strana atmosfera 
di apartheid fondata sul para-
dosso di -una maggioranza lo-
cale che si governa in quanto 
maggioranza e si tutela in 
quanto minoranza, attribuen-
dosi tutti i privilegi del più 
forte e tutti i diritti del più 
debole»; ed è anche molto pre-
ciso nel descrivere la sensibili-
tà comune, le manie, i tic della 
gente, dei trafficoni e dei poli-
ticanti dell'uno e dell'altro 
campo. 

Ne viene fuori soprattutto un 
nitido ritratto della cultura 

politica italiana, un ritratto 
che spiega molte cose (riguar-
danti non solo l'Alto Adige). 

Prendersela coi tedeschi per 
il -maso chiuso», il culto os-
sessivo della purezza etnica 
culturale e linguistica, la le-
gnosa rigidità del conformi-
smo montanaro, sarebbe ovvio 
e improduttivo. Né è giusto 
mettere in campo solo il razzi-
smo sotterraneo' e le colpe del 
passato. Ognuno, tra gli anni 
'20 e '40, ha avuto il suo fasci-
smo, e le infamie di Hitler non 
lavano quelle di Mussolini. In-
teressa piuttosto il confronto 
diretto tra due culture, due ci-
viltà, due. comportamenti 
umani, sociali e politici. 

Vassalli è uno scrittore, sa 
andare oltre la lettera delle 
cose, sa cogliere quel che sta 
sotto l'ufficialità delle situa-
zioni e dei protocolli. Ed è pro-
prio "quel che sta sotto» a ri-
sultare impressionante nel suo 
libro. "Sotto» gli accordi che 
hanno consentito, in Italia, la 
segregazione di un gruppo di 
italiani, non ci sono solo erro-
ri tecnici; c'è una strana as-
senza dell'Italia, una mancan-
za di quel mastice elementare 
che tiene insieme le comunità 

Ora, le nazioni possono an-
che essere un male; ma finché 
esistono le altre, è pericoloso 
smontare la propria. Né serve 
invocare la cattiveria altrui. 
Gli altri non sono cattivi 
quando pretendono di esistere, 
magari anche troppo, e a sca-
pito nostro. Piuttosto, siamo 
sciocchi noi se, indifferenti al-
la nostra esistenza, disaffezio-
nati a noi stessi, prima accet-
tiamo la nostra demolizione, e 
poi ci mettiamo a strillare con-
tro la prepotenza altrui. 

Il problema dell'Alto Adige 
è un problema localmente gra-
ve, ma circoscritto, malgrado 
la complicazione delle frontie-
re, i rapporti con l'Austria e la 
responsabilità internazionale. 
Esteso, endemico e gravissimo 
è invece quello di una cultura 
politica che non riesce a infon-
dere il senso della collettività 
fra i cittadini e a fondare la 
legittimità di una nazione. Il 
problema della mortificazione 
insensata alla quale in questi 
anni è stato sottoposto il co-
mune sentimento di apparte-
nenza ad una storia, ad una 
cultura, ad una lingua, a un 
complesso di istituzioni e inte-
ressi, insomma a ciò che può 
tenere insieme un Paese (in 
cui non tutto è da buttare), è 
un tema di riflessione che va 
oltre l'Alto Adige. 

Il libro di Vassalli ha il me-
rito di mettere a nudo questa 
deficienza di coesione attra-
verso il confronto tra due co-
munità: una non troppo vitale 
in quanto incapace di aprirsi 
alla cultura moderna, ma or-
ganizzata e forte; l'altra vita-
lissima, sgangheratamente vi-
tale e aperta, ma debole e di-
sorganizzata. L'Alto Adige po-
teva essere un terreno di scam-
bio per infondere un po' di 
apertura nella prima, e un po' 
di robustezza nella seconda. E' 
successo esattamente il con-
trario. E non certo per caso. 

Saverio Vertone 

A Manganelli 
il Premio Gandovere 

BRESCIA — La quinta 
edizione del Premio Gan-
dovere Franclacorta è sta-
to vinto da Giorgio Man-
ganelli con il romanzo 
«Dall'inferno» (Rizzoli). 
La giuria, composta da 
Maria Corti, Giovanni 
Giudici, Lento Goffi, Gio-
vanni Raboni, Vittorio 
Spinazzola, ha assegnato 
inoltre un premio speciale 
a Giorgio Orelli per «Ac-
certamenti montaliani» (Il 
Mulino) 

IL DIVORZIO VISTO DA ERICA JONG 

Un bimbo e due case 

ERICA JONG 
Il mio primo libro del divorzio 
Editore Bompiani 
pagine 64, lire 16.000 

Erica Jong, nel breve testo che accompagna i deliziosi disegni 
di Freya Tanz, si mette questa volta dalla parte dei bambini. 

Anzi di una bambina che si chiama Megan, una tipica «bambina 
divisa» americana, di cinque anni, che fra piccole difficoltà, 
piccole cattiverie, piccoli luoghi comuni, vive e racconta «a tutti 
i bambini che hanno due case e a tutti gli adulti di cui devono 
prendersi cura», il divorzio dei suoi genitori. 

Oltre a due case, Megan ha ovviamente anche due casse di 
giocattoli, due cucine, due cani. E poi, deve destreggiarsi con il 
fidanzato della mamma e le due fidanzate del padre. E' compren-
sibile quindi che ogni poco esclami: «Il divorzio è una gran 
palla». Si sfoga a sognare ad occhi aperti morti orrende e 
liberatorie per i partner dei genitori e poi è tutta contenta di 
mangiare le frittelle a una tavolata domenicale dove si riunisco-
no le coppie spaiate degli adulti. Ma si svaga anche nell'osserva-
re la lunga teoria delle tate che entrano nella sua vita per uscirne 
nei modi più curiosi; fuggendo via col falegname, con un 
vegetariano e con la maestra di yoga. 

Si potrebbe parlare di psicoanallsl ridotta in battute, di 
problemi trasformati in minuscoli quiz, di una vita tradotta in 
pur garbata barzelletta. Ma è soprattutto nei disegni che questo 
libretto trova la sua ragione di essere, disegni a china che già da 
soli «raccontano» e illustrano bene i tic e le manie del costume 
americano, e rendono piuttosto debole lo scritto dell'autrice di 
«Paura di volare». 

Giulia Borgese 

Un'illustrazione dal «Libro del divorzio» di Freya Tanz 

UNITA' SANITARIA LOCALE BRINDISI 3 
Comuni: CEGLIE MESSAPICO - FRANCAVILLA FONTANA 

ORIA - S. MICHELE SALENTINO - VILLA CASTELLI 
Sede: 72021 FRANCAVILLA FONTANA 

AVVISO DI GARE 
Questa USL per il fabbisogno dell'anno 1986, dovrà appaltare, 
mediante gare a licitazione privata da esperirsi ai sensi dell'art. 
65 della legge regionale n. 8/81, le seguenti forniture: 
1) generi ortofrutticoli; 2) pane e grissini; 3) pasta alimentare; 4) 
latte pastorizzato, omogeneizzato intero, scremato e parzialmen-
te scremato; 5) generi alimentari vari; 6) formaggi e salumi; 7) 
mozzarelle e burro; 8) carne, polli e uova; 9) olio fino vergine di 
oliva; 10) gasolio per riscaldamento; 11) stampati; 12) materiale 
di cancelleria; 13) biancheria ed effetti letterecci; 14) sacchi in 
polititene per raccolta rifiuti; 15) detersivi e detergenti; 16) gas 
propano in bombole; 17) servizio disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione; 18) materiale radiografico di consumo; 19) sieri, 
soluzioni e vetreria per il centro trasfusionale; 20) reattivi e 
materiale di consumo per i laboratori di analisi cliniche dei presidi 
ospedalieri di Francatila Fontana e di Ceglie Messapico; 21) 
specialità medicinali; 22) gas terapeutici compressi; 23) materiale 
sanitario di consumo ortopedico; 24) materiale sanitario vario, di 
medicazione e presidi medico chirurgici; 25) materiale sanitario 
vario, di consumo e reattivi per servizio nefrologia e dialisi ed 
annesso laboratorio di fisiopatologia renale; 26) materiale di 
pulizia e di consumo; 27) suture chirurgiche. 
Le ditte interessate, anche se iscritte nell'albo dei fornitori di 
questa USL, dovranno far pervenire, esclusivamente per posta 
raccomandata ed entro le ore 12 del giorno 21-10-85, domanda 
di invito, in carta legale ed indirizzata al presidente del comitato di 
gestione dell'USL BR/3, via Battaglia 24 - Francavilla Fontana 
(Brindisi). 
Per poter concorrere a più gare, occorre presentare più 
domande. 
La richiesta di invito non vincola questa amministrazione. 
Francavilla Fontana, 30-9-85. 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE 
Geom. Cosimo Ammaturo 

SRV"H 
SOCIETÀ IMMOBILIARE E FINANZIARIA 

PER AZIONI-SIFA 
Sede Sociale in Roma, Via Abruzzi 3 

Capitale Sociale L. 30.750.000.000, interamente versato 
Tribunale Civile di Roma n. 240/32 fase. 565/32 

Codice Fiscale 00401990585 

Aumento di Capitale • Offerta di Opzione agli Azionisti a termine dell'art. 2441 del C. C. 
Sostituzione dei vecchi certificati azionari SIFA ex Monte Amiata 

Si avvertono i Signori Azionisti che il Consiglio di Amministrazione di questa Società, alla luce della delibera dell'As-
semblea straordinaria del 30 luglio 1985, ha deciso, in data 20 settembre 1985. di dare attuazione all'aumento di capitale, 
nel periodo 17 ottobre 15 novembre 1985. dando godimento 1.10.85 alle nuove azioni di risparmio mediante l'approvazione 
del "programma" che integralmente qui di seguito riportiamo: 

In esecuzione della deliberazione Assembleare del 30 luglio 1985. il Consiglio di Amministrazione all'uopo delegato 
dall'Assemblea stessa, dà corso alla seguente operazione: 
— Aumento del capitale sociale da Lire 30.750.000.000 a Lire 61.500.000.000 da attuarsi mediante emissione di 

n. 61.500.000 nuove azioni di risparmio da nominali L. 500 cadauna, godimento 1 ottobre 1985 da offrire in opzione 
agli Azionisti in ragione di una azione di risparmio per ogni azione ordinaria posseduta al prezzo di L. 500 cad. più un 
sovrapprezzo di L. 500 ad azione. 

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, considerata l'opportunità di aggiornare i vecchi titoli azionari "Monte Amiata" 
alla nuova ragione sociale ed alle più recenti tecniche e disposizioni, ha deliberato la: 
— Sostituzione gratuita dei vecchi certificati azionari SIFA ex Monte Amiata muniti della cedola 21 e seguenti con altri 

di nuovo tipo rappresentativi di azioni ordinarie da nominali lire 500 cadauna, con cedola 1 e seguenti. 

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DA LIRE 30.750.000.000 A LIRE 61.500.000.000 
Termini e modalità 

I diritti di opzione potranno essere esercitati mediante presentazione dei certificati per lo stacco della cedola n. 20 dei 
titoli azionari entro i seguenti termini: 
— dal 17 ottobre al 15 novembre 1985 compresi, presso la Società e le Casse incaricate; 
— raggruppamento dei diritti: sino al 20 novembre 1985 compreso, presso le Casse incaricate. 

Agli Azionisti residenti all'estero, l'esercizio dei diritti di opzione e il raggruppamento dei medesimi saranno consentiti, 
esclusivamente presso le Banche incaricate e abilitate, sino al 20 novembre 1985 compreso. 

Trascorsi i termini indicati, i diritti inoptati saranno offerti in Borsa ai sensi dell'art. 2441 C.C. 3° comma, nelle sedute 
dal 16 al 20 dicembre 1985.1 diritti acquistati in sede di tale offerta dovranno essere presentati per l'utilizzo solo presso la 
Società, a pena di decadenza, entro e non oltre il 23 dicembre 1985. 

Formalità esecutive 
L'Azionista, per esercitare i diritti spettantigli. dovrà: 

1) Compilare e sottoscrivere l'apposita domanda a disposizione presso le Casse incaricate (Mod. A). 
2) Presentare per la stampigliatura i certificati azionari. 
3) Consegnare alla Cassa incaricata: 

• la cedola n. 20 dei certificati azionari; 
■ i buoni (Mod. E) rappresentativi dei diritti di opzione (eventualmente). 

4) Versare, in unica soluzione, all'atto della sottoscrizione, per ognuna delle azioni di risparmio sottoscritte, l'importo 
di L 1000. 

5) Ricevere: 
■ la quarta copia della domanda (Mod. A), valida per il ritiro dei nuovi titoli, da presentare esclusivamente alla Cassa 

incaricata emittente; 
• il buono di opzione (Mod. E) rappresentativo dei diritti eventualmente non utilizzati per la sottoscrizione. 

SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI AZIONARI 
Termini e modalità 

La sostituzione potrà essere esercitatadal 1° .2.1986 al 28.2.1986 presso le Casse incaricate alle quali saranno restituiti 
inuovi certificatine! periodo: 1-31 marzo 1986 e comunque non prima di 30gg. dalla presentazione; trascorso tale termine, 
unicamente presso la Sede Sociale in Roma Via Abruzzi. 3 sia pure per il tramite delle Casse già incaricatedell'operazione 
in questione; anche in questo caso la restituzione avverrà non prima di 30 gg. dalla presentazione. 

L'Azionista, per l'operazione, dovrà presentare i propri titoli azionari con godimento regolare (ced. 21). 
Agli Azionisti residenti all'estero, l'esercizio del diritto, sarà consentito esclusivamente presso le Banche incaricate ed 

abilitate. 
A decorrere dal 1 °.4.1986 tutti i diritti sociali inerenti alle azioni potranno essere esercitati soltanto sulla base dei nuovi 

certificati azionati. 

Formalità esecutive 
L'Azionista per esercitare il diritto speltantegli, dovrà: 

1) Compilare e sottoscrivere l'apposita domanda a disposizione presso le Casse incaricate (Mod. S). 
2) Consegnare alla Cassa incaricata i certificati azionari. 
3) Ricevere la quarta copia della domanda (Mod. S), valida per il ritiro dei nuovi titoli, da presentare esclusivamente alla 

Cassa incaricala emittente. 
Le operazioni relative ai certificati azionari, contrassegnati da numeri identificativi senza discriminante e da valore no-

minale diverso dalle attuali L. 500, saranno svolte esclusivamente presso la Sede Sociale, dovei certificati dovranno esse-
re presentati unitamente alle istruzioni per le operazioni concernenti l'aumento di capitale. 

CASSE INCARICATE 
Banca Commerciale Italiana - Roma; Credito Italiano • Roma; Banco di Roma • Roma; Banca Nazionale del Lavoro - Roma; 
Banco di Santo Spirito Roma; Monte dei Paschi di Siena • Roma; Istituto Bancario San Paolo di Torino • Roma; Banco di Na-
poli - Roma; Banco di Sicilia • Roma; Banca Nazionale dell'Agricoltura • Roma; Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde • 
Roma; Cassa di Risparmio di Roma • Roma. 

Presso gli sportelli delle Casse incaricate sono a disposizione i "Programmi" riportanti tutte le modalità dell'operazione. 

per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente: Ermete Alvisi 

Llli J 
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA 
CONTRO LE EMOPATIE 
EI TUMORI DELL'INFANZIA 

DENUNCIA PUBBLICA 
In Italia esistono, oltre 3 milioni di soggetti microcitemlcl portatori sani, 7 mila 
thalassemicl ed olire 40 mila emopatie! in genere, presenti in tutte le regioni per 
effetto delle immigrazioni. 
Pur rientrando la prima malattia tra quelle sociali (D.P.R. 11 febbraio 1961 n. 
249) poco è stato fatto in ordine alla prevenzione ed alla terapia malgrado il 
diritto alla salute di lutti I cittadini (art. 32 della Cost.). 
Donde la lotta delle Associazioni del genitori, coadiuvate dai pediatri ematologi, 
che ha ridotto la mortalità infantile per questa malattia. 
L'Intervento sia per le trasfusioni (mediamente ogni 20 gg.) che per l'Introduzio-
ne di una terapia mirata ha miglioralo ancor più la situazione. 
Il Piano Sanitario Nazionale attualmente In discussione presso la Camera dei 
Deputati, rappresenta finalmente l'occasione per superare le disparità regionali 
che provocano la persistenza di gravi sperequazioni nelle speranze di vita di 
bambini emopatici e thalassemtei in particolare. 
Infarti, solo la previsione di uno specifico progetto, all'interno del piano, può 
consentire l'immediata messa in opera di programmi che comprendono: «la 
riabilitazione, la cura e la prevenzione-, e che possono realmente portare nel 
giro di pochi anni, ad azzerare la nascila di nuovi thalassemicl, con un concreto 
risparmio non solo di risorse economiche ma ovviamente di vite umane. 
Telegrammi e lettere di proteste sono state inviale agii Organi responsabili 
compreso il Presidente della Repubblica o del Consiglio dei Ministri ed alla 
stampa nazionale. Ma la protesta non può più bastare: I cittadini devono far 
pesare la loro disapprovazione sui metodi di lotta ad una malattia che miete 
vittime innocenti, quando basterebbe una migliore organizzazione. 
L'invito deve essere esteso anche alla RAI. che giustamente ha dato risalto nel 
programma -Casi clinici- ai problemi della thalassemla. 
Obbiettività di Informazione impone che si dia conio anche alle notevoli carenze 
per mancanza di volontà. Se si vuol lottare contro la malattia, lo si faccia una 
buona voltai Ma non a parole, ma con I fatti. 
Aiutate I bambini thalassemicl ed emopatici Inviando lettera di .ondarle!* 
• scrivendo anche alla stampa, con richiesta esplicita di Inserire nel plano, 
tra le azioni programmate, la lotta alla thalassemla ed alle emopatia In 
genere. 
E' solo con il consenso sociale che si può far udire I sordi. 
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO LE EMOPATIE E I TUMORI 
DELL'INFANZIA • MILANO - PIAZZA S. AMBROGI015 
Aderiscono alla denuncia n. 89 Associazioni Emopatlche Regionali, Provinciali e 
straniere. 
IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA IL PRESIDENTE DELL'ESECUTIVO 

Aw. Annibale Porrone Aldo DI Todaro 
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lo strizzatore 
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