
Ieri a Washington gli incontri preparatori all'assemblea FMI 

Divisi i «grandi delle monete» 
E' battaglia sui tassi di sconto 

Un comunicato dei Sette parla solo di generici «progressi» - Gona ha 
chiesto «più peso» per l'Italia nelle trattative economiche internazionali 

Ancora contrasti nelle riu-
nioni preparatorie all'assem-
blea annuale del Fondo mo-
netario internazionale e del-
la Banca mondiale, in pro-
gramma per martedì 30 set-
tembre. Ieri a Washington si 
è riunito il cosiddetto «grup-
po dei sette», formato dai 
ministri delle Finanze di 
Usa, Giappone, Germania, 
Inghilterra, Francia, Italia e 
Canada, all'indomani del-
l'incontro del gruppo dei 
Cinque che venerdì pomerig-
gio aveva visto riuniti i mi-
nistri delle Finanze e i gover-
natori delle banche centrali 
degli stessi Paesi esclusi Ita-
lia e Canada. 

Dopo rincontro un comu-
nicato in 9 punti in stile no-
tarile ha preso semplicemen-
te atto dei «progressi regi-
strati verso una crescita du-
revole e non inflazionistica», 
riconoscendo inoltre che 
(una pudica allusione al 
preoccupante deficit com-
merciale Usa) «l'attuale di-
mensione di alcuni disavan-
zi commerciali non può esse-
re sostenuta a lungo». 

«La dichiarazione — ha 
commentato il ministro del 
Tesoro italiano Giovanni 
Goria — fa capire chiara-
mente che in materia di tassi 
di interesse e di cambio non 
sono state prese decisioni». 

Per quanto riguarda l'in-
contro dei Cinque, una fonte 
informata ha parlato di at-
mosfera «tesa» per effetto 
delle recenti polemiche fra 
Usa, Germania e Giappone 
sulla questione dei tassi e 
degli indirizzi di politica 
economica. 

Dopo l'irritazione mostra-
ta dal ministro degli Esteri 
Andreotti per il summit dei 
Cinque, anche il ministro del 
Tesoro Goria si è mostrato 
intenzionato a far valere il 
peso italiano. E questo — 
fanno notare negli ambienti 
del Tesoro — è tanto più le-
gittimo in quanto per la pri-
ma volta il nostro Paese è in 
grado di presentarsi al Fon-
do con una situazione econo-
mica in netto migliora-
ment0- Apag. 12 

Renzo Cianfanelli 

TUTTO DA RISTRUTTURARE 
di UGO STILLE 

WASHINGTON — Il 22 set-
tembre del 1985 lo storico «ac-
cordo dell'Hotel Plaza» a New 
York per un'azione concertata 
sul dollaro sembrò avere inau-
gurato tra i maggiori Paesi occi-
dentali una fase di coopcrazione 
nelle strategie monetarie, che si 
estese poi. nel vertice di Tokio, 
a un impegno di coordinazione 
economica. 

A un anno di distanza, men-
tre si apre a Washington l'as-
semblea annuale del Fondo mo-
netario internazionale, il clima 
di armonia si è già disintegrato 
e nei rapporti tra Stati Uniti e 
Paesi europei tornano ad agitar-
si minacce di «guerra moneta-
ria». Si tratta d'una guerra che 
si svolge per il momento essen-
zialmente sul piano verbale, 
con dichiarazioni e controdi-
chiarazioni: ma in un mercato 
dominato dalle «aspettative», 
in cui gli operatori non guarda-
no tanto ai parametri economici 
reali quanto alle «intenzioni» 
dei governi, «le parole conta-
no» e sono divenute il surrogato 
degli interventi sui cambi. 

Se n'e avuta la dimostrazione 
proprio la scorsa settimana. 
L'intervista con cui il segretario 
al Tesoro americano James Ba-
ker aveva espresso il giudizio 
secondo cui. in mancanza di 
una politica di maggiore stimolo 
interno da parte della Germania 
e del Giappone, il dollaro sa-
rebbe calato ulteriormente, ha 
prodotto subito la discesa della 
moneta americana al di sotto 
della parità di due marchi: po-
chi giorni dopo la presa di posi-
zione dei dodici Paesi europei, 
nella riunione in Scozia, sulla 
volontà d'intervenire a sostegno 
del dollaro ha di colpo rovescia-
to la tendenza e fatto risalire la 
moneta americana. 

Porre termine alla «guerra 
verbale» che sta inasprendo i 
rapporti tra gli alleati è quindi 
l'obicttivo immediato che si po-
ne alle riunioni di Washington. 
L'interesse comune a evitare 
l'accentuarsi d'un clima di tur-
bolenza sui mercati e quindi di 
instabilità generale fa ritenere 
che si troverà il modo di calma-
re le acque e ristabilire un'at-
mosfera più pacata e meno po-
lemica. 

Ma, ovviamente, lo sforzo di 
«distensione psicologica» costi-
tuisce solo la premessa, neces-
saria ma non sufficiente, per un 
compito molto più complesso. 
Il significato reale delle riunioni 
di Washington sta nel fatto che 
esse rappresenteranno il «test», 
il «banco di prova» della capa-
cità dei Paesi occidentali di ri-
prendere la strategia della coor-
dinazione iniziata un anno fa 
all'Hotel Plaza di New York e 
successivamente interrotta. 

Sul principio della coordina-
zione tutti sono d'accordo, per 
il semplice fatto che l'alternati-
va sarebbe una catastrofica di-
sintegrazione dell'intero siste-
ma economico mondiale. Ma è 
al momento di articolarla in 

forme concrete che riemerge il 
contrasto tra gli interessi e le 
politiche nazionali col risultato 
di paralizzare i programmi o 
renderli talmente generici da 
togliergli ogni efficacia. 

La lista dei problemi che af-
fliggono l'economia mondiale e 
che saranno dibattuti nei prossi-
mi giorni a Washington indica 
di per sé che ci troviamo in uno 
dei momenti più critici dell'ulti-
mo cinquantennio: l'instabilità 
monetaria, gli squilibri com-
merciali, il pericolo del prote-
zionismo, la crisi debitoria dei 
Paesi del Terzo Mondo, il ral-
lentamento della «locomotiva» 
americana. Ma alla base di essi 
vi è una questione centrale: il 
disavanzo commerciale degli 
Stati Uniti, che si prevede toc-
cherà per il 1986 il livello record 
di 175 miliardi di dollari, una 
cifra che il governo di Washing-
ton giudica «politicamente ed 
economicamente insosteni-
bile». 

Ridurre il deficit commercia-
le è quindi per gli Stati Uniti 
un'esigenza primaria. Ma il di-
lemma nasce dal fatto che l'a-
pertura senza precedenti del 
mercato americano alle espor-
tazioni estere è stata negli ulti-
mi anni la forza trainante della 
ripresa del Giappone e dell'Eu-
ropa e la maniera di migliorare 
la situazione dei Paesi indebitati 
del Terzo Mondo. Come conci-
liare quindi queste esigenze 
contrastanti? 

La strategia del calo del dol-
laro, decisa un anno fa con 
l'accordo del Plaza. non ha pro-
dotto sinora risultati sostanziali, 
anche se gli ottimisti prevedono 
che i suoi effetti positivi si fa-
ranno sentire nel 1987. Rimane 
'allora la strada, auspicata ades-
so dal segretario al Tesoro Ba-
ker, di un ampliamento della 
domanda interna in Giappone e 
in Europa. Si tratta di un ap-
proccio logico, ma il suo difetto 
è stato sinora l'averlo impostato 
nel quadro di uno stimolo pura-
mente monetario con la mano-
vra coordinata del calo dei tassi 
d'interesse. 

Il problema vero sta in una 
«ristrutturazione» delle diverse 
economie che consenta di stabi-
lire tra esse un migliore equili-
brio internazionale: gli Stati 
Uniti dovrebbero consumare di 
meno e risparmiare e investire 
di più. il Giappone consumare 
di più e risparmiare ed esporta-
re di meno, l'Europa ridurre 
alcune delle barriere protezio-
nistiche soprattutto in campo 
agricolo, i Paesi industriali au-
mentare investimenti e finan-
ziamenti ai Paesi del Terzo 
Mondo per consentire ad essi di 
acquistare di più sul mercato 
americano. In altri termini oc-
corre stabilire tra le varie aree 
dell'Occidente una «circolarità» 
che oggi manca ed è su questa 
base che occorre raggiungere 
accordi di stabilizzazione mone-
taria che siano reali e non pura-
mente fittizi. 

Emozione e tanti applausi all'atteso concerto del famoso cantante 

L'Italia in smoking per Sinatra 
Novemila spettatori a Milano e 22 milioni in Tv 

L'intramontabile «The Voice» ha eseguito i suoi più grandi successi - L'America della 
spensieratezza, del lusso e del romanticismo - Pubblico di «Vip» sotto il tendone 

MILANO — «n sogno d'ogni artista 
è sempre stato quello di presentare 
Frank Sinatra. Ed è per questo che ora 
io dico: ecco a voi Frank Sinatra». 
Con queste parole, Monica Vitti 
avrebbe dovuto dare il via all'evento 
più atteso degli ultimi anni, il concer-
to con il quale Frank Sinatra intende 
rilanciare l'immagine dell'Italia, terra 
natia dei suoi genitori, agli occhi dei 
suoi connazionali. 

In realtà è saltato questo prologo 
televisivo perché la diretta è comin-
ciata con venti minuti di ritardo, alle 
20.50: la confusione in sala, il ritardo 
con il quale si sono presentati gli 
spettatori ha impedito la puntualità 

Nelle prime file Bettino e Anna Cra-
xi, Agnelli, Biagio Agnes, Emanuele 
Milano. E poi De Michelis, Falck, Za-
none, Tognoli oltre a Nicola Trussardi, 
sponsor dell'evento, e a Pier Quinto 
Cariaggi, organizzatore. Un concen-
trato di Vip che non si vedeva da 
tempo. 

Qualche minuto dopo le 21, sul cre-
scendo dell'orchestra, è entrato Frank 
Sinatra, sorridente, affabile, in gran 
forma nonostante l'età (settantuno an-
ni). Lo ha accolto l'applauso di nove-
mila spettatori, mentre oltre ventidue 
milioni di telespettatori hanno segui-

to l'evento trasmesso in diretta su 
Raiuno. 

Complice la splendida e affiatata 
orchestra sinfonica di 37 elementi di-
retta da Bill Miller, Sinatra si è lancia-
to in un viaggio che ha toccato ventu-
no tra i suoi grandi successi: è partito 
con «Fly me to the moon» ed ha con-
cluso, nei bis, con «Strangers in the 
night» e «My way». E tutto ciò passan-
do attraverso motivi sempreverdi co-
me «New York New York», «Aprii in 
Paris», «The girl from Ipanema». 

Impeccabile nel suo smoking, inimi-
tabile nella sua timbrica, nello stile e 
nella gestualità, Sinatra ha offerto 
agli italiani una cartolina illustrata di 
una America musicale legata alla 
spensieratezza di certa Hollywood, un 
universo popolato di languidi amori, 
un sogno ovattato dove tutto è trasfi-
gurazione romantica del quotidiano e 
le donne si muovono morbide fra pel-
licce, profumi in una sorta di Eden 
dove non arrivano i clamori del rock, 
le inquietudini giovanili cantate da 
Springsteen o le tematiche sociali ca-
re a Bob Dylan. Il tutto con la classe e 
lo swing che lo rendono inossidabile ai 
capricci delle mode. 

Mario Luzzatto Fegiz 
Sinatra brinda con acqua minerale Altri articoli a pag. 21 

Il sottosegretario Amato ha confermato l'impegno del governo 

Subito la Tasco, poi si vedrà 
Dopo la tassa comunale potrebbero essere decisi nuovi tributi - Le 
richieste degli amministratori locali riuniti in convegno a Viareggio 

ROMA — Già prevista per 
quest'anno, ma poi caduta in 
Parlamento, la nuova tassa 
sui servizi comunali (Tasco) 
arriverà nell'87, darà un get-
tito di circa mille miliardi e 
per gli enti locali rappresen-
terà un'entrata aggiuntiva. 
Insomma lo Stato non ridur-
rà i suoi finanziamenti ai 
Comuni a fronte della nuova 
imposta che rappresenta il 
primo passo per una più am-
pia autonomia impositiva 
degli enti locali. E' questa 
l'indicazione data ieri agli 
amministratori di Regioni, 
Province e Comuni riuniti a 
Viareggio per discutere i lo-
ro problemi finanziari, dal 
sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio Giulia-
no Amato. 

Intervenuto al convegno a 
nome del governo, Amato ha 
trovato una platea -surri-
scaldata- da tre giorni di 
dibattito nel corso dei quali 
sono emerse le rivendicazio-
ni più disparate (si è anche 
parlato di una tassa -ecolo-
gica-), poi incanalate in una 
piattaforma comune. Il do-
cumento chiede: a) l'intro-
duzione di nuove imposte lo-
cali con la concessione agli 
enti di una propria -area di 
imposizione immobiliare-; 
b) la partecipazione di Re-
gioni, Province e Comuni al 
gettito di tributi statali come 

Irpef e Iva; c) il totale ripia-
no a carico dello Stato del 
deficit pregresso dei tra-
sporti pubblici locali. 

Il rappresentante del go-
verno ha lasciato agli ammi-
nistratori un messaggio per 
molti versi rassicurante, ha 
parlato di rafforzamento 
delle autonomie locali, ma 
ha anche detto qualche -no-
ed ha invitato al realismo 
sulle tasse locali. 

Amato ha assicurato che 
nell'87 il paventato taglio di 
800 miliardi dei fondi desti-
nati agli enti locali non ci 

sarà, ha precisato che la sa-
nità (gestita anchessa a li-
vello locale) avrà 47.300 mi-
liardi (il Tesoro aveva par-
lato di poco più di 46 mila) 
ed ha aggiunto che nel -pac-
chetto- del governo ci sono 
anche un fondo di 330 mi-
liardi per la difesa dell'am-
biente e un fondo triennale 
per le aree metropolitane di 
1.130 miliardi. 

Quanto alle tasse, Amato 
si è detto convinto che non vi 
sarà rafforzamento dello 
Stato senza rafforzamento 
delle autonomie locali ed ha 

riconosciuto che a tal fine si 
pone un problema di autono-
mia finanziaria, ma ha re-
spinto ogni ipotesi di trasfe-
rimento agli enti di quote dei 
tributi nazionali. Ha poi ag-
giunto di condividere, ma 
solo a titolo personale, la 
proposta di istituire un uni-
co prelievo sugli immobili: 
una questione ancora da ap-
profondire. 

Le nuove tasse (da collega-
re ad una riforma delle auto-
nomie che tra l'altro riduca 
il numero dei comuni), non 
sono comunque un problema 
dell'anno prossimo. Fa ecce-
zione la Tasco, che ha ag-
giunto l'esponente del gover-
no, può essere varata rapi-
damente, modificando la 
legge sulla finanza locale 
già all'esame delle Camere. 
Un'imposta in più per il cit-
tadino? Amato non si è sof-
fermato su questo aspetto, 
ma i recenti rilievi dei mini-
stri del Bilancio e del Tesoro 
secondo i quali la pressione 
fiscale sta calando, sia pure 
di poco, rispetto alle previ-
sioni, fanno ritenere di sì. 
Nell'attuale, difficile clima 
politico e con la De che chie-
de interventi di maggiore re-
spiro, la Tasco potrebbe pe-
rò restare anche stavolta 
sulla carta. 

Massimo Gaggi 

Ma lo Statuto dei lavoratori 
è ancora attuale dopo 16 anni? 

Lo Statuto dei lavoratori sedici anni dopo. Come è 
nata, in quale clima politico, la legge che codifica la 
tutela sia dei singoli dipendenti sia dell'organizzazione 
e dell'attività sindacale nelle aziende? E' ancora attua-
le o i grandi cambiamenti del processo produttivo con 
l'introduzione dei sistemi tecnologici e con la sempre 
più diffusa esigenza di flessibilità rendono obsolete e 
praticamente inapplicabili regole improntate su criteri 
rigidi? 

Sono questi i temi dell'inchiesta del «Corriere della 
Sera» che prende il via oggi e che costituisce una sorta 
di viaggio all'interno delle nuove relazioni industriali. 

A pagina 3 
Marco Cianca e Orazio M. Petracca 

Intervista al ministro della Difesa 

Spadolini sul terrorismo 
«Collabori anche l'URSS» 

«I frutti dell'incontro sotto 
i cedri d'Ifrane non manca-
no. Ma a patto che Israele 
continui la linea dell'acco-
stamento al mondo arabo, la 
linea della trattativa, contro 
ogni oltranzismo militare. 
Ecco perché Hassan era cosi 
contento, nei giorni in cui 
l'ho visto, dell'incontro Mu-
barak-Peres che era in corso 
proprio in quelle ore. Lo rite-
neva, e in parte aveva ragio-
ne, merito suo»: cosi il mini-
stro della Difesa, Giovanni 
Spadolini, ha riassunto in 
una intervista al nostro gior-
nale le sue impressioni rica-
vate dai colloqui a Rabat 
con il sovrano marocchino. 
Spadolini è stato il primo 
uomo politico occidentale 
ad essere ricevuto da re Has-
san II all'indomani del suo 
storico incontro con il pre-
mier israeliano Shimon 
Peres. 

In un momento in cui le 
azioni del terrorismo inter-
nazionale delle più diverse 
matrici s'intensificano e dal 
Libano meridionale giungo-
no allarmanti segnali di nuo-
ve operazioni militari, Spa-
dolini ha dichiarato: «Il ter-
rorismo ha ormai un solo 
obiettivo: distruggere l'ope-
ra dei moderati, tagliare la 
strada al negoziato ogni vol-
ta che si delinea una schia-
rita». 

«n mio obiettivo — ha det-
to—è lavorare per una con-
venzione internazionale con-
tro il terrorismo che superi i 
blocchi e comprenda i Paesi 
non allineati, l'Unione So-
vietica e i Paesi orientali». 

Dopo il viaggio in Jugosla-
via nella passata primavera 
e quello più recente in Ma-
rocco, Spadolini ha prean-
nunciato l'intenzione di re-
stituire prossimamente la vi-
sita del ministro della Difesa 
dell'Arabia Saudita, princi-
pe Sultan. 

A pagina 2 Dino Frèscobaldi 

Giovanni Spadolini 
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STORIE DI ORDINARIA BUROCRAZIA / Nella palude dell'assistenza sanitaria, tra aspirine che mancano, malati ingombranti e medici in carcere 

Che cosa deve fare un poveruomo per un certificato... In nessun Paese al mon-
do si discute di cosmogo-
nie e di massimi sistemi 
quanto in Italia. Anche la 
giunta di Rocca di Sopra, 
un mese sì ed un mese no, 
ha bisogno di dire la sua 
sul Medio Oriente e lo Scu-
do stellare. Ragione per cui 
rimangono scarse energie 
da dedicare alle «risibili 
questioni» dell'ammini-
strazione quotidiana, co-
me la costruzione di una 
fogna, la riparazione di 
una strada, l'edificazione 
di un asilo nido, l'assisten-
za agli anziani, eccetera. 

Questa storia è accaduta 
a Bracciano. La signora 
Maria Luisa Pelosi, sposa-
ta Di Stefan, era nella sua 
casetta la sera del 21 ago-
sto quando il marito accu-
sava qualche disturbo al-
larmante: era fiacchissi-
mo, non riusciva più ad 
alzarsi dalla sedia ed av-
vertiva un gran freddo alle 
mani, ai piedi ed alle gam-
be. Tremava. Erano le 
21.30. La signora Maria 
Luisa telefonò alla guardia 
medica, pregando il medi-
co di turno di «voler beni-
gnamente considerare la 
possibilità di una visita a 
domicilio». «Sono disposta 
a pagare quel che occorre». 

precisò la signora, ma il 
medico che rispose al tele-
fonò, una donna, frappose 
infinite difficoltà, per poi 
concludere che «vedrà che 
è una cosa passeggera, dica 
a suo marito di prendere 
un'aspirina e di mettersi a 
letto». 

«Ma io non ho neanche 
l'aspirina — protestò la si-
gnora Maria Luisa — ed a 
quest'ora le farmacie sono 
chiuse». «Se è per questo — 
replicò la dottoressa — l'a-
spirina non ce l'abbiamo 
neanche noi». 

Passò un'ora, le condizio-
ni di Mario Di Stefan anda-
vano gradatamente peg-
giorando. Sua moglie 
provò a ritelefonare alla 
guardia medica, cercando 
ogni verbo, ogni aggettivo 
acconcio a commuovere/, 
ma la guardia medica era 
inflessibile: non si sarebbe 
mossa. «Ci mancherebbe 
altro che noi si andasse 
tutte le volte che uno ha un 
po' di mal di testa!». Nel 
giro di quattro ore, la si-
gnora Maria Luisa chiamò 

quattro volte. Poi il marito 
spirò tra le braccia. Del 
grave fatto si sta occupan-
do attualmente la magi-
stratura. I due medici di 
turno della guardia medica 
di Bracciano sono stati de-
nunciati e successivamen-
te arrestati. 

Quest'altra vicenda do-
vrebbe persuadere il letto-
re che se è sconsigliabile 
ammalarsi in casa propria, 
ancor più disdicevole è mo-
rire in casa d'altri, soprat-
tutto di domenica. Si pos-
sono procurare un'infinità 
di fastidi agli ospiti. Come 
potrebbe testimoniare la 
figlia dello sceneggiatore 
Jacopo R., Marina R. I fatti 
sono andati cosi. 

Un architetto svizzero 
s'era recato a Roma per 
discutere con Marina R. 
certi progetti di edilizia 
popolare. Quando l'ospite 
straniero, alle due del po-
meriggio, avendo appena 
bevuto un bicchierino di 
cognac, si senti male e stra-
mazzò al suolo. Arresto car-
diaco. Morte istantanea. 

Che fare? La signora Mari-
na chiamò un ospedale, ma 
il medico di turno le rispo-
se che sarebbe stato un 
viaggio inutile, «tanto i 
morti di solito non resusci-
tano». Poi chiamò il suo 
medico di casa, ma era an-
dato al mare, e rispondeva 
la segreteria telefonica. In-
fine sali in automobile e 
corse dal parroco, nella vi-
cina canonica. Ma il parro-
co allargò le braccia, non 
poteva farci niente, il mor-
to era ormai morto e l'uni-
ca cosa da fare era trovare 
un medico per certificarne 
il decesso. 

Ecco il punto: la signora 
Marina R. scopri questo 
fatto sconvolgente: che 
nessun medico, tra i pochi 
che era riuscita a scovare 
in una domenica d'estate, 
era disposto a stendere un 
certificato di morte, «per-
ché con gli sconosciuti bi-
sogna star cauti e guardin-
ghi. Nel migliore dei casi 
rischi una grana con la po-
lizia e la magistratura». 
Solo dopo ore di suppliche, 

di lusinghe, di appelli di-
sperati, la signora Marina 
riuscì a convincere un me-
dico «coraggioso», ma solo 
perché era amico d'infan-
zia del padre. 

Adesso scendiamo a Co-
miso, in Sicilia, provincia 
di Ragusa, una cittadina 
dove ferve l'edilizia, so-
prattutto a causa dell'in-
stallazione dei missili Na-
to. E' fine agosto. Il ragazzo 
Alessandro Fulvi, domici-
liato a Roma ma che sta 
trascorrendo le vacanze in 
casa dei nonni, torna dal 
mare con un dolore «be-
stiale» all'orecchio sini-
stro. Che si fa? La madre 
l'accompagna alla guardia 
medica. 

Scena tragica, con qual-
che sfumatura grottesca: il 
medico di turno si scusa, 
dice alla madre del ragazzo 
che non può visitarlo, l'am-
bulatorio è sprovvisto del-
la lampadina che serve a 
guardar dentro l'orecchio. 
«Ma non è possibile — 
sbotta la madre, Stella, di 
professione parrucchiera 

—. Che cosa può costare 
una lampadina per dotto-
re? Ve la pago io!». 

«Non è questione di pa-
gare, non si trova proprio. 
Non c'è una farmacia che 
la possa fornire su due pie-
di. La Regione, poi, sono 
anni che ce l'ha promessa». 

«Ma non potreste almeno 
mettergli una goccia di an-
tidolorifico nel timpano?». 

«Non abbiamo neanche 
quella». 

«Gesù mio, ma allora, 
scusate, che ci state a fare 
qua dentro?». 

«Signora mia, ce lo do-
mandiamo anche noi, tutte 
le mattine che timbriamo 
il cartellino». 

Chiudo queste noterelle 
dal «ventre fiacco della bu-
rocrazia» con un aneddoto 
leggero, per non deprimere 
troppo il lettore. Un giova-
ne musicista, romano, alto 
e robusto, che ha fatto mol-
to nuoto, palestra e jog-
ging, deve ottenere un cer-
tificato di «sana e robusta 
costituzione» per l'esame 
di Conservatorio. Si reca 

dunque all'Ufficio d'igiene 
di via Merulana, ma non 
ottiene nulla: lo spedisco-
no all'Ussl di via Nomenta-
na e poi ancora in un uffi-
cio di via Vitruvio. Alla de-
cima tappa, stanco e mor-
tificato, il giovane musici-
sta sente montare la furia e 
pone una domanda al fun-
zionario, che pare inventa-
to apposta per depistarlo. 
«Scusi, signore, a suo giu-
dizio io sono persona di 
sana e robusta costitu-
zione?». 

«Non lo so, non è a me 
che deve chiederlo!», ri-
sponde sdegnato il funzio-
nario. 

«Permette?», azzarda il 
musicista e sollevando il 
minuto e dispeptico impie-
gato per le braccia, sino 
all'altezza del globo illumi-
nato, insiste: «Mi osservi 
bene: ho l'aria abbastanza 
robusta?». 

«Va bene, va bene, mi 
lasci scendere!», supplica 
l'impiegato. Dopo di che 
chiama un medico, che ap-
pare dal fondo di un corri-
doio, in camice bianco: 
«Dottore, le dispiace fir-
marmi un certificato di 
buona salute? Il signore ha 
un po' fretta». 

Nantas Salvataggio 

Supermarket 
di sogni 

Abbiamo visto «la voce». 
Com'è, a vederla, una vo-

ce? 
Normale: una faccia, un 

corpo, due gambe, due brac-
cia, un certo modo di portare i 
vestiti, una certa andatura, 
una certa età. 

Ecco: l'età. L'età guasta 
tutto. «Una» voce può avere i 
suoi anni. Ma «la» voce, «The 
Voice», dovrebbe restare fuo-
ri del tempo. 

Sinatra non è un cantante. 
E1 una astrazione sonora, un 
universale platonico destinato 
al consumo universale dei su-
permarket, un sostantivo sin-
golare che riassume ed esauri-
sce il plurale. Il suono assolu-
to, che gli indù consideravano 
la pietra angolare del mondo, 
è tornato con lui a fondare la 
metafisica della società af-
fluente, una metafisica della 
felicità media per milioni di 
uomini niente affatto medi, 
ma vecchi e giovani, alti, bas-
si, ricchi, poveri, belli e brutti. 
«La voce» è stata ed è ancora 
una torta dalla quale ognuno 
ha potuto ritagliarsi la sua 
fetta. Ma, come fanno i sogni 
individuali a diventare «me-
di», eguali per tutti? 

Molti anni fa la radio si è 
impadronita di una certo tim-
bro vocale, di un certo modo 
di accarezzare l'aria in uscita 
dai polmoni, di stenderla sulle 
note, di farla galleggiare sul 
fruscio ondeggiante dell'or-
chestra, strofinandola ora sul-
la melliflua cartavetro dei vio-
lini, ora sul panno tiepido dei 
sassofoni, e l'ha centrifugata 
nel mondo. 

Quel suono aveva, mi pare, 
una caratteristica inconfondi-
bile, oltre alla sua naturale 
bellezza. Si compiaceva inten-
samente di sé, ma si offriva 
indistintamente a tutti (Omni-
bus una omnis, ha detto Ca-
tullo parlando di una donna 
che si concedeva tutta intera a 
tutti). Quel suono si tuffava 
con voluttà nel proprio vellu-
to, sicuro di trascinarsi dietro 
tutto quanto il mondo (non 
solo femminile); aveva la ci-
vetteria di far credere a cia-
scuno di essere «l'orecchio» 
scelto dalla «voce». 

Il merito era soprattutto 
della radio, che trasportava i 
suoni senza le immagini, faci-
litando il delicato peeling del-
la voce dal corpo, la separa-
zione di una qualità sensoriale 
da tutte le altre (le idee, e gli 
ideali, nascono appunto così). 
Ma il sortilegio nasceva dal 
simultaneo sforzo di immagi-
nazione degli innumerevoli 
uomini e donne che, ascoltan-
do quella voce incorporea, 
creavano senza accorgersene 
le quinte di un gigantesco sce-
nano della felicità da tinello: 
tea rooms sterminati, saloni 
lucidi come strade bagnate 
dalla pioggia (e viceversa), in-
contri, solitudini paradisia-
che, separazioni, anche dram-
mi, ma senza peso, senza con-
seguenze, senza il deposito 
amaro della realtà; tutto leg-
gero, aereo, inconsistente, co-
me a teatro, anzi ancora di 
più, perché la voce non vinco-
lava gli occhi, ma solo gli 
orecchi e quindi parlava ad 
una zona assai più nascosta, 
arbitraria, libera e discrezio-
nale della fantasia. Così, la 
voce di Sinatra ha trasformato 
la vita immaginaria di tutti in 
Un palcoscenico di Broadway 
sospeso sul mondo, invisibile 
e onnipresente, un doppione 
immateriale, e magari banale, 
del nostro universo quoti-
diano. 

A me sono piaciuti altri 
suoni e altre musiche, forse 
più brutti, ma non mi è sfuggi-
to che per anni «la voce» è 
riuscita a sollevare con la sua 
colonna d'aria tonnellate di 
sogni e di speranze oltre il 
cielo plumbeo dell'esistenza 
di tutti i giorni. Proprio per 
questo non mi stupisco che 
quella voce apollinea da pol-
trona continui a trasmettere 
con tanto successo il verbo 
degli anni Cinquanta, quello 
strano compromesso tra il mu-
sic-hall e la vita, quella incon-
fondibile felicità da elettrodo-
mestici, nel mondo di oggi che 
sembra invece volersi dimen-
ticare nel frastuono dionisiaco 
delle discoteche e degli stadi. 
Saverio Vertone 


