
Usa & Urss 

Ma Gorbaciov 
 «corteggia» 

il dopo-Reagan 
di WILLIAM SAFIRK * 

9uesto è il succo del recente incontro al 
vertice: Mikhail Gorbaciov ha trascor-
so soltanto 330 minuti in discussioni 

1 presidente Reagan (compresa la cola-
zione di lavoro) ma ha dedicato 420 minuti 
del suo tempo a fare propaganda alla nuova 
linea sovietica con personalità estasiate, poli-
tici alla moda, uomini di affari, direttori di 
«media» reticenti c giornalisti frustrati. 

Il leader russo ha fatto aspettare il presi-
dente americano circa un'ora per stringere te-
rnani ai passanti. Il candidato alla presidenza 
George Bush ha posato con Gorbaciov. salu-
tando assieme come una coppia di vincitori, 
poi sic avvicinato alla folla per raccogliere 
consensi. 

Il vice presidente, che per molti anni è 
stato soprattutto impegnato a rappresentare 
l'America ai funerali di Stato, ha battuto tutti 
in quanto ad adulazione a questo vertice. 

Il leader comunista ha dimostrato chiara-
mente di considerare Reagan solo un interlo-
cutore temporaneo, visto il modo con cui ha 
scelto di passare il suo tempo. Poiché il 
senatore Sani Numi ha bloccato gli esperi-
menti di uno scudo spaziale, che sarebbero 
permessi da un'inteipreiarione ampia del 
trattato Abiti. Gorbaciov ha potuto accettare 
che quei Trattato fosse definito nel comunica-
to del vertice «come firmalo - e non. come 
volevano originalmente i sovietici, «come 
firmato c ratificato». Ciò, infatti, avrebbe 
significato «come il senatore Numi interpreta 
in maniera restrittiva il trattato Abiti». 
Nonostante le smentite della Casa Bian-

ca, l'uomo di Mosca è riuscito a tra-
sformare il controllo degli armamenti 

nel tema principale, per la verità l'unico 
problema sul quale si è negoziato, a questo 
vertice. I diritti umani, l'Afghanistan, le 
riduzioni delle forze convenzionali, le micro-
spie nell'ambasciata americana di Mosca, 
tutti questi temi sono stati sollevati da parte 
americana soltanto per esse e respinti dai 
sovietici. 

Con lutti questi fattori a suo favore — il 
predominio nei colloqui, lo scavalcamento 
del presidente, i progressi solo quando erano 
nel suo interesse — il leader sovietico ha però 
voluto strafare. 

E' successo nel corso della lunghissima 
«conferenza stampa». L'avvenimento è stato 
trasmesso interamente per televisione dalla 
«Cable News», che ha rimediato alla brutta 
figura fatta dal presidente della «CNN», Ted 
Turner, quando si è prostrato scioccamente 
durante l'incontro tra Gorbaciov e gli alti 
dirigenti dei «media». Come il capitano 
Queeg di fronte al giudice. Gorbaciov è 

-apparso troppo sicuro di sé. 
' Egli ha rimbrottato i cronisti soltanto per-
ché pensavano di porre domande sulla basto-
natura dei dissidenti che avevano messo alla 
prova il rispetto da parte sua dal Trattato di 
Helsinki. «Non abbiamo 4.000. né duemila, 
né cinquecento ma soltanto 22 persone incar-
cerate nel nostro Paese per una simile attivi-
tà», ha dichiarato egli, e ha aggravato questa 
menzogna, aggiungendo: «Sono soltanto 222 
le persone alfe quali è stata rifiutata l'autoriz-
zazione a lasciare il Paese». 

Beh. andate a raccontarlo alle migliaia di 
refusnik perseguitati per la loro religione 
mentre la glasnost incoraggia l'antisemitismo 
organizzato. Gorbaciov si è poi riscaldato 
nello sfidare un pubblico che non lo aveva 
posto sotto accusa. 
La sua polemica arrogante, scatenata dai 

suoi risentimenti repressi, non finiva 
mai. Finalmente ha accettato le doman-

de, definendo con scherno le mani alzate 
come «un'asta», e poi evitando con disprezzo 
di rispondere. 

E il suo avversario, che dovrebbe rappre-
sentare la liberta dell'uomo? Ma appena 
cambiato la sua visione del mondo. A un 
gruppo di esperti suoi beniamini. Reagan ha 
rivelato un ribaltamento nell'opinione che ha 
espresso per tutta una vita sul carattere 
espansionista dell'Unione Sovietica: «Nel 
passato, i leader sovietici hanno espresso in 
pubblico la loro adesione alla teoria marxista 
di uno Stato comunista mondiale; Gorbaciov 
è il primo e unico leader che non l'ha mai 
affermata». 

La sua improvvisa rinuncia al realismo, la 
sua opinione che un cambiamento di linea e 
di stile significhi un cambiamento fondamen-
tale sui fini, lasciano pensare che Reagan si 
sia disancorato dalle sue strategie. Se non ci 
saranno progressi nella modifica del compor-
tamento aggressivo dell'URSS, il presidente 
dovrebbe rinunciare a un altro summit limita-
to al problema (quello del disarmo, ndr) che 
maggiormente serve agli interessi sovietici. 

© New York Times e Corriere della Sera 
(traduzione di Sandra Martelli) 

Cassintegrati & Spesa pubblica 

Dipendenti veri di imprese immaginarie 
Si parla di una Commissione per i 

«tagli» della spesa pubblica, autore-
volmente presieduta. Ricorda la 

Commissione "(fella scure», istituita or 
sono alcuni decenni sotto la presidenza 
non meno prestigiosa di Luigi Srurzo. Di 
questa non si seppe, poi, più nulla; augu-
riamo miglior sorte u quella in fieri. 

Piacerebbe che, più che di «tagli» o 
addirittura di «scure», si parlasse di rior-
dinamento, di razionalizzazione o, secon-
do il linguaggio di chi sta in politica, di 
«riqualificazione» della spesa pubblica. 
Quando questa venisse destinata con 
equità ad obiettivi seti, e non fosse invece 
terra di conquista di gruppi di pressione e 
di corporazioni, o materia di elargizioni 
clientelali (dette «a pioggia-. ma in realtà 
accortamente mirate), anche l'alternativa 
imposizione fiscale - riduzione della spesa 
pubblica ne uscirebbe sdrammatizzata: 
perché il cittadino vedrebbe, finalmente, 
l'utilità dei sacrifici finanziari che e co-
stretto a subire, e che oggi assolutamente 
non intende. 

Affinché non si pensi che chi scrive 
voglia giocare di furberia, sostituendo ad 
operazioni corpose (ed anzi sanguinolen-
te: i tagli, la scure...) meri slogan, sempli-
ci allegorie, può essere opportuno fare un 
esempio, e non piccolo: quello del tratta-
mento di disoccupazione (intendendosi 
come disoccupato chi è senza lavoro per 
fatto indipendente dalla sua volontà, qua-
le ne sia la causa). 

In materia, nel nostro Paese e stato 
sempre netto il rifiuto di un trattamento 
generalizzato. Netta è la separazione fra il 
trattamento di chi ha perso il posto di 
lavoro e il trattamento di chi non lo ha 
mai trovato. Schematizzando e semplifi-
cando: al primo spetta tutto, al secondo 
nulla. 

Poiché la contraddizione sarebbe trop-
po stridente, con molteplici leggi si è 
introdotta una finzione: la finzione che 
chi ha perso il posto di lavoro sia invece 
tuttora lavoratore, sia pure in una condi-
zione singolare di ibernazione (ibemazio-

cli GUSTAVO MINERVIM 
ne s'intende quanto alla prestazione del 
lavoro, non già alla percezione del corri-
spettivo), lì' la scoperta della Cassa inte-
grazione. 

Il lavoratore formalmente dipende dal 
silo (ex) datore di lavoro, ma ehi paga è lo 
Stato; e, per via di certe detassazioni ed 
esenzioni contributive, ehi e in Cassa 
integrazione percepisce talvolta un'inden-
nità liveincnte superiore rispetto al salario 
del lavoratore di pari qualifica occupato. 
Si è anzi giunti, mercè la fantasia di taluni 
giuristi ministeriali, a sofisticazioni vera-
mente ammirevoli. 

In base ad una legge del 1979. intro-
dotta in occasione del fallimento Vcnchi 
Unica, può fruire della Cassa integrazione 
anche il lavoratore dipendente da azienda 
fallita, cioè da un imprenditore cessalo a 
tutti gli effetti. Altre leggi sollecitano la 
Gepi, che dovrebbe essere un organismo 
di salvataggio delle piccole e medie im-
prese, a creare società «per l'occupazione 
dei lavoratori», strutture giuridiche solo 

formali nelle quali debbono «transitare» 
(così suoi dirsi) i lavoratori già dipendenti 
dalle imprese decotte, al fine di fruire — 
come dipendenti fittizi di quelle strutture 
formali — della solita Cassa, senza natu-
ralmente lavorare. 

Nei casi fin qui considerati, assente — 
ma, per una finzione del diritto, conside-
rata esistente — è la prestazione di lavoro. 
In altri casi, invece, il lavoratore effetti-
vamente presta la sua opera, ma è il 
datore di lavoro che è fittizio: sopravvive 
unicamente per tenere occupati i lavora-
tori (per la salvaguardia, suoi dirsi con 
sussiego, dei posti di lavoro). 

In base ad un'altra legge del 1979, 
detta legge Prodi (ma il prof. Prodi ne 
declina puntigliosamente la paternità), le 
grandi imprese in crisi, anziché fallire, 
vengono dichiarate in stato d'insolvenza, 
e sottoposte ad amministrazione straordi-
naria; il commissario ad esse preposto può 
essere autorizzato dal ministro dell'Indu-
stria a continuare l'esercizio dell'impresa, 
quando ne sussistano le condizioni econo-

miche e finanziarie. A questo punto il 
gioco è fatto. 

I ministri dell'Industria che si sono 
succeduti nel tempo, solleciti solo dell'oc-
cupazione dei lavoratori, hanno sempre 
concesso l'autorizzazione; è continuato 
l'esercizio di tutte le imprese, con risultati 
economici uniformemente disastrosi. Le 
spese sono state pagate parte dal Tesoro, 
riarte dai creditori delle imprese, che 
lamio visto bruciati dall'amministrazione 

straordinaria i beni del proprio debitore, 
che costituivano la garanzia dei loro 
crediti. 

Altre tecniche ancora sono state escogi-
tate, per conseguire obicttivi analoghi a 
quelli dell'amministrazione straordinaria. 
I-i Geni talora, anziché creare i gusci 
vuoti di cui si è detto, rileva imprese 
dissestate, cui cerca di insufflare nuova 
vita: anche qui, il lavoratore è reale, ma il 
datore di lavoro strumentale, e in defini-
tiva fittizio. Lo stesso vale per la settoriale 
Rei. 

Ognuna delle due formule ha i suoi 
difetti. Con la prima formula (quella del 
lavoratore fittizio) si inquina il mercato 
del lavoro: i «cassintegrati», i quali già 
fruiscono di indennità e previdenza, ma 
senza impegno di lavoro, sono un esercito 
di riserva disponibile al «lavoro nero» (e i 
rigorosi divieti legislativi di secondo lavo-
ro, posti a carico dei cassintegrati, sono 
una garanzia supplementare di omertà 
per i datori di lavoro nero, che possono 
anzi largheggiare sui salari, visto ciò che 
risparmiano in contribuzioni previden-
ziali ed imposte). 

La seconda formula (quella del datore 
di lavoro strumentale), a parte che è 
molto più onerosa, distorce la concorren-
za: gli imprenditori veri corrono il rischio 
di essere messi fuori mercato da quelli 
falsi, i quali non hanno il problema di 
coprire i costi con i ricavi e meno che mai 
di spuntare un profitto. 

Comune all'una e all'altra fonnula e la 
funzione di assistenza ai lavoratori disoc-
cupati, limitatamente al segmento dei 
lavoratori che, già occupati, hanno perso 
senza loro colpa il proprio posto di lavo-
ro. Ma, riconosciuta questa funzione, è 
contrario a ogni regola di equità che essa 
non venga svolta in favore dell'altro seg-
mento dei lavoratori disoccupati, quello 
dei lavoratori in cerca di prima occupa-
zione. 

Chi governa cerca confuse risposte a 
questo vuoto di assistenza. Abbiamo così 
le sovvenzioni alle cooperative di ex-
detenuti di Napoli, a fronte di «lavori 
socialmente utili» che già si sa non ver-
ranno mai compiuti; abbiamo le assunzio-
ni di decine di migliaia di forestali in 
Calabria, destinati a vegliare su foreste in 
larga parte immaginarie; abbiamo l'incen-
tivazione di una fantomatica imprendito-
ria giovanile, nella quale dovrebbero ave-
re la capacità di rifluire i giovanotti 
affamati del Sud (idea che a noi sembra, 
con tutto il rispetto, fra le più peregrine); 
abbiamo soprattutto l'elargizione a piene 
mani delle pensioni di invalidità. 

Se la Commissione deputata ai «tagli-
noli si limitasse ai compiti di bassa macel-
leria, ma ponesse altresì inente alle esi-
genze di riordinamento della spesa pub-
blica, si renderebbe veramente benemeri-
ta nei confronti del Paese. 

Bianchi & Neri 

E dal Vulcano 
sociale uscì 
il razzismo 

di SAVERIO VERTONE 

Pare che a Pisa tre vigili urbani abbiano 
picchiato un ambulante senegalese, ac-
cusandolo poi di essersi ferito da sé al 

solo scopo di denunciarli. Pare abbiano an-
che dichiarato che «quei poveri cristi dalla 
pelle scura fanno sempre così». Pare che la 
giunta comunale di sinistra non abbia saputo 
che pesci pigliare. Pare che il sindacato 
aziendale abbia spalleggiato i tre dipendenti 
comunali, avvalorando anche il loro giudizio 
sulla subdola vocazione autolesionista degli 
ambulanti di colore. 

Dico e ripeto «pare», perché sono notizie 
che ho letto sui giornali e che non ho potuto 
controllare. Sembrano incredibili, ma posso-
no essere vere. Anzi, a giudicare dalle succes-
sive e imbarazzate precisazioni della giunta, 
hanno l'aria di essere molto vicine alla verità. 

Il razzismo si sta insinuando in Italia come 
diffuso sentimento popolare, dopo essere sta-
to a lungo il marchio di una destra minorita-
ria e delinquenziale. Può stupirsene solo chi 
non si è accorto di quel che è avvenuto a 
sinistra negli anni Settanta, sotto la copertura 
di un sindacato che pagava la suu onnipoten-
za conflittuale con una quasi totale impoten-
za culturale a mettere ordine nel subbuglio di 
richieste, prelese, ricatti, incomprensioni, uto-
pie, sciocchezze in fermento nel vulcano so-
ciale del Paese. 

Dietro il «salario come variabile indipen-
dente» è passata una miscela tossica di massi-
malismo padano e di lazzaronismo napoleta-
no che ha fatto saltare le difese razionali e 
morali contro la stupidità e la violenza e ha 
alimentato anche il «pensiero povero» delle 
armi da fuoco. 

Pasticcio che perdura 
Grazie al pasticcio che ne è venuto fuori (e 

che perdura) Oreste Scalzone, già mo-
desto ma violento paladino dell'appiat-

timento salariale, adesso può dichiararsi soli-
dale con i Cobas in rivolta contro l'egualitari-
smo delle retribuzioni. La stessa logica circo-
lare di chi accende la miccia della bomba su 
cui è seduto consente a certe femministe di 
usare alla cieca il concetto di eguaglianza, 
elaborato dalla cultura occidentale, per pro-
clamare l'inferiorità degli orientali, succubi 
della discriminazione contro le donne. E 
questo dopo aver dato senza risparmio del 
«razzista» a chiunque bocciasse a scuola un 
pelandrone o, vedendo un negro per strada, 
non riuscisse a trovarlo bianco. 

Per tornare a Pisa, il razzismo non consiste 
nel vedere che gli uomini hanno diversi colori 
di pelle, ma nel ricavare dalle differenze 
fisiche, in stretta simmetria, differenze morali 
e intellettuali definitive. 

Se i tre vigili hanno davvero picchiato 
l'ambulante senegalese, questa è certamente 
una prova della loro brutalità; ma diventa 
una manifestazione del loro razzismo il tenta-
tivo di discolparsi incolpando «i poveri cristi 
dalla pelle scura» di farsi male solo per 
mettere nei guai gentiluomini dalla pelle chia-
ra come loro. 

Germe del disprezzo 
Il germe della ripugnanza e del disprezzo 

per gli altri popoli si annida in tutte le 
culture umane. Ma ha assunto la virulen-

za che conosciamo in tempi relativamente 
recenti. 

Nella seconda metà del '700 il naturalista 
Linneo, autore di uno sterminato inventario 
del pianeta, definì «operoso e di mente sve-
glia» /'homo europaeus, contrapponendolo 
all'africano, «subdolo, pigro e irresponsabi-
le». Lo svedese Linneo non faceva che eleva-
re a legge la constatazione di una inferiorità 
contingente nello sviluppo s'torico; inferiorità 
che quasi due millenni prima il latino Plinio 
(altro grande archivista della natura) aveva 
attribuito proprio ai progenitori di Linneo. 
Ma nel clima razionalista del '700 questa 
definizione contribuì a trasformare la xenofo-
bia in razzismo, il disprezzo emotivo per gli 
altri in convinzione ragionata, scientifica, 
della propria superiorità. 

La scienza ha poi fatto giustizia di quella 
«scienza», e oggi Ingrao può addirittura 
rivendicare (come ha fatto nell'ultimo comita-
to centrale del Pei) nuovi rapporti di amicizia 
con «il vivente non umano», vale a dire con 
cani, gatti, cavalli, vitelli e probabilmente 
insetti. Ma, nel corredo della cultura popola-
re, che spesso è fatto di abiti smessi dalla 
scienza, le livree di Linneo stanno arrivando 
appena adesso. Insieme agli ambulanti afri-
cani. 

Lettere al Corriere 
Gramsci 

Marinctti 
e i futuristi 

La recente pubblicazione 
dei «taccuini» di Filippo 
Tommaso Marinetti (di cui 
ha parlato anche il 'Corrie-
re' nel supplemento Cultu-
ra) ha riproposto il ruolo del 
capo del Futurismo, non so-
lo nel campo letterario ma 
anche nelle implicazioni po-
litiche e nelle connivenze col 
fascismo. Tuttavia, l'indul-
genza al -perdonismo", cui 
non sembrano insensibili 
tanti critici e storici, non do-
vrebbe far dimenticare certi 
sacrosanti giudizi all'acido 
prussico, che i contempora-
nei decisi a dire no alla poli-
tica di Mussolini hanno sa-
puto esprimere in merito al-
le rumorose (e diseducative) 
iniziative marinettiane. Val-
ga per tutti questo -passo» 
di Antonio Gramsci, conte-
nuto nel primo dei -Quader-
ni dal carcere', alla data 
1929-'30: -I futuristi. Un 
gruppo di scolaretti che so-
no scappati da un collegio di 
gesuiti, hanno fatto un po' di 

baccano nel bosco vicino e 
sono stati ricondotti sotto la 
ferula della guardia campe-
stre-. 

Arturo Colombo 

IAndare 
a caccia 
per tradizione 

Frequentiamo la classe 3° 
F della Scuola Media di Bu-
drio, e saremmo lieti di far 
conoscere le nostre proteste 
contro la caccia. In classe 
abbiamo discusso a proposi-
to della caccia e siamo giun-
ti alla conclusione che è or-
mai indispensabile far capi-
re ai cittadini quanto ormai 
la caccia stia rovinando 
l'ambiente che ci circonda. 
Noi siamo contro la caccia 
perché non è più una neces-
sità dell'uomo ed è ingiusto 
uccidere degli animali per 
divertimento. I cacciatori 
non pensano alle conseguen-
ze che provocano uccidendo 
gli animali che prima o poi 
spariranno provocando una 
grande estinzione di razza, 
per le strade si trovano mol-
tissime cartucce, alcune an-
cora piene di polvere Aa spa-

ro che possono provocare 
dei danni alle persone che le 
pestano: un esempio di que-
sto è accaduto nei pressi di 
Selva Malvezzi una frazione 
nei pressi di Molinella. Oltre 
a ciò i cacciatori, passando 
per i campi, rovinano il rac-
colto. 

Marcello Marchesini 
(e altre 5 firme) 

(Budrio) 

IAnche un convegno 
ricorderà 
Victor de Sabala 

In merito a quanto dichia-
rato dalla signora Eliane de 
Sabata nell'intervista con-
cessa al critico musicale del 
-Corriere della Sera», si de-
ve ricordare come il Quinto 
Concerto della stagione sin-
fonica 1987, diretto da Ric-
cardo Muti, sia stato dedica-
to alla memoria del Maestro 
Victor de Sabata. Certamen-
te il Maestro merita di più 
per quello che ha dato alla 
Scala e alla vita musicale 
italiana. E per questo è già 
all'attenzione degli organi 
dell'Ente la predisposizione 
organizzativa di un conve-

gno di studio dedicato all'at-
tività del Maestro de Saba-
la, che vedrà il suo svolgi-
mento nel prossimo autun-
no. 

Renato Garavaglia 
(Capufficio stampa 

del Teatro alla Scala) 

IUn diabolico 
meccanismo 
distruttivo 

Assiduo lettore del -Cor-
riere della Sera» e da sem-
pre estimatore di Alberto 
Ronchey, piando all'edito-
riale -La confusione sinda-
cale» del 29 novembre, dal 
cui quadro espositivo emer-
ge lampante e inconfutabile 
il diabolico meccanismo di-
struttivo a cui soggiace or-
mai l'intera società italiana. 
Senza indulgere sulla pre-
detta esemplare trattazione, 
anche perché Alberto Ron-
chey non ha bisogno di adu-
lazioni, dalla cui configura-
zione di arcaico patrocinio 
politico-sindacale emerge 
palesemente l'italico mal-
vezzo di accedervi spesso in-
consapevolmente, vorrei 
tanto auspicare che con al-

trettanta valenza venissero 
evidenziate tutte quelle con-
sequenziali perverse collate-
ralità che ne derivano diret-
tamente o indirettamente: 
degrado, disfacimento, di-
saffezione, amoralità, incul-
tura, deresponsabilizzazio-
ne, e quindi ineducazione e 
diseducazione, disumaniz-
zazione, e perciò devianza, 
delinquenza, masochismo 
etc. Non è mia intenzione po-
lemizzare sul quadro politi-
co che ci ritroviamo, sul ni-
chilismo di ritorno, sulla 
perversione che ci affligge 
da lungo tempo. Ma è sinto-
matico e altamente signifi-
cativo quanto si legge sul 
Corriere: -Il popolo italiano 
ha bisogno di una democra-
zia più matura e consapevo-
le». -State andando alla de-
riva''. E' tutto dire. 

Giuseppe Venturi 
(Como) 

IQuel «barbone» 
ha bisogno 
solo d'amore 

A proposito dell'articolo 
sulla donna morta di freddo 
alla stazione Centrale di 

Milano: basta chiamarli 
barboni! Sono persone esat-
tamente come le altre, solo 
più sfortunate o più deboli; 
hanno perduto la famiglia to 
non l'hanno mai avuta), il 
lavoro e la casa, o sono ve-
nute nella grande città spe-
rando invano in un'occupa-
zione. Chi ha cercato lavoro, 
in vita sua, sa quanto è difficile, 

prima ancora di trovar-
lo, il mettersi in cerca: vuol 
dire proporsi in termini po-
sitivi, ispirare fiducia, -fare 
buona impressione» (a meno 
di non essere raccomanda-
ti). Pensate che sia facile 
avere un look gradevole 
quando si è dormito su una 
panchina perché i dormitori 
sono pieni e non si hanno i 
soldi necessari per una notte 
in pensione? Quando non 
puoi lavarti né cambiarti gli 
abiti. Quando ti senti dispe-
rato e fallito? Spesso ti resta 
soltanto la bottiglietta di vi-
no da 300 lire venduta al 
ristoro militare della Stazio-
ne, e pazienza se dopo puzzi 
e ti danno dell'ubriacone. 
Non voltiàmoci di là quando 
passa un luomo così; non 
cacciamolo dai nostri bar 
perché puzza, né dalle chie-

se per paura che rubi. Fer-
miamoci piuttosto ad ascol-
tarlo, senza timore. Più che 
dei nostri soldi, per ricomin-
ciare a vivere ha bisogno 
d'amore. 

Isa Bonacchi 
(Milano) 

IImparare alla Tv 
le lingue 
magari giocando 

Appello -in diretta» ai re-
sponsabili della program-
mazione della Rai e Tv pri-
vate. E' possibile che non 
riusciate a produrre corsi e 
programmi attuali e diver-
tenti per l'insegnamento del-
le lingue straniere? O non ci 
avete ancora pensato? Devo 
ammettere che qualche pas-
so è stato fatto (film in lin-
gua originale, alcuni pro-
grammi musicali); ma il 
pubblico giovane si aspetta 
di più. Magari abbinando 
grammatica, american life, 
musica, news e giochi riusci-
reste ad avere una nuova 
fascia di utenti. 

Giuseppe Massimo Panizza 
(Arese, MI) 

Natale in librerìa con le 

strenne 
De Agostini 
Le chiese 
dal Paleocristiano 
al Gotico 
di Autori vari 

Un'opera di grande 
rilievo artistico e 
storico per conoscere 
a fondo le più belle 
chiese del Medio Evo 
italiano. 

476 pagine, 
circa 600 fotografie 
a colori e 30 disegni 
in bianco e nero. • 

\1M\l MI MI 

LE CHIESE 

Sulle vie della 
sete, dei ghiacci 

e dell'oro 
di Ardito Desio 

L'autobiografia di un 
personaggio 

straordinario che ha 
dedicato un'intera vita 

all'avventura. 

352 pagine, 
90 fotografie a colori 
60 in bianco e nero, 

8 cartine. 

Calendario 
Atlante 
De Agostini 
1988 
In omaggio un 
facsimile della pianta 
di Firenze del 1864. 
976 pagine, 
48 carte geografiche. 

Storia 
degli argenti 

di Autori vari 

Un elegante libro-
regalo impreziosito da 
stupende immagini a 

colori. 
256 pagine, circa 

300 fotografie a colori 
e in bianco e nero. 

Atlante 
Geografico 
De Agostini 
Uno strumento 
indispensabile per 
conoscere più a fondo 

 la realtà del nostro 
pianeta. 
308 pagine. 

Un cammino 
di speranza 
di Lech Walesa 

L'autobiografia del 
fondatore di 

"Solidarnosc". 
Un documento di 

fondamentale 
importanza per capire 

a fondo la realtà 
polacca. 

664 pagine. 

Guida allo stile 
Art Nouveau 
di William. Hardy 

Un dono ricercato e 
originale per tutti gli 
amanti dell'arte e 
dell'oggettistica del 
primo Novecento. 
728 pagine, 
160 fotografie. 

Guida allo stile 
Art Deco 

di Arie Van de Lemme 

Una proposta di 
grande richiamo per il 

pubblico interessato 
all'arte, agli oggetti e 
alle mode della Belle 

Epoque. 
128 pagine, 

oltre 150 fotografie. 

strenne De Agostini 
per ogni tua idea regalo 


