
Quarantanni fa il delitto 

Com'è diventata 
realistica 

l'utopia di Gandhi 
di ERNESTO BALDUCCI 

Quarant anni fa,, il venerdì 30 gennaio 
1948, alle ore 5 del pomeriggio, il 
Mahatma Gandhi, stremato dal suo 
ultimo digiuno, si stava recando, con gli 

avambracci poggiati sulle spalle di due sue 
giovani congiunte — «I miei bastoni», egli 

iceva — a una riunione di preghiera in un 
| giardino pubblico di Delhi, com'era sua con-
! suetudine. Tra la piccola folla che lo attende-
; va, un mezzo migliaio di persone, c'era anche 
i un giornalista, Nathuram Godse dall'aria 
! devota come gli altri. Trovatosi faccia a faccia 
■ col'Mahatma, Godse fece una riverenza cosi 
; profonda che una delle due ragazze lo trat-
■ tenne per una spalla. Egli si alzo di scatto, 
i estrasse una pistola e sparò tre colpi. 
| Era la morte che Gandhi attendeva, anzi si 
. auspicava, come aveva detto esplicitamente 
| la sera avanti, nello stesso luogo dinanzi alla 
:- stessa folla. Il suo assassino era un indù 
;; fanatico che giudicava funesta la politica di 
• pacificazione tra indù e musulmani persegui-
! ta da Gandhi 

L'India che era nata il 15 agosto 1947 sotto 
• la guidi Ji NehniJiaQ^aJ^ndiajjer cui egli 

' Neuni, il suo alunno prediletto, non perdesse 
! occasione per rendere onore all'insegnamen-
; to del maestro, era ormai chiaro a tutti che la 
! Repubblica indiana non aveva altra via che 
1 quella tracciata dalla necessità politica, la via 

di uno Stato vincolato all'obbligo della com-
petizione di mercato e all'autodifesa median-
te la forza armata. 

Gli ideali di Gandhi, che voleva un'India 
costruita sull'economia di villaggio e difesa 
con i metodi della non violenza, si dispersero 
con le sue ceneri sulle onde del Gange. 

Oggi l'India, abbandonato il telaio a 
mano, è in via di industrializzazione e 
possiede, dal 1974, la sua bomba ato-

mica. Anche i fautori del realismo politico 
- sono capaci di riconoscere, come Nehru disse 

dinanzi al rogo funebre, che la fiamma di 
Gandhi risplenderà nei millenni futuri, senza 
che con questo si ritengano costretti a consi-

I dorare finite le leggi che hanno governato 
fino ad oggi la stona degli uomini. Del resto, 

; anche i rappresentanti del governo inglese 
con i quali Gandhi ebbe a che fare per 

'. sessantanni, dal generale Smuts a Lord Hali-
fax e a Lord Mountbatten sperimentarono 

. sulla propria pelle la contraddizione tra le 
leggi della coscienza é le leggi della realtà: in 

• nome delle prime, gli professavano ammira-
zione, in nome delle seconde lo spedivano in 
carcere. Dovremo mettere nel loro numero 
anche Mikhail Gorbaciov, che nel novembre 

' del 1986, proprio a Nuova Delhi, ispirandosi 
, certamente a Gandhi, dichiarò che «la non 
- violenza deve essere alla base della comunità 
. mondiale»? 

Come si sa, i profeti hanno ragione doma-
.' ni. Non potrebbe essere, il domani di Gan-
- dhi, quello aperto dal patto di Washington 

■ dell'8 dicembre scorso? Vincolati come nes-
sun altro alle cautele del linguaggio, Reagan 
e Gorbaciov hanno detto, nel firmare quel 
patto, parole non difformi da quelle pronun-
ciate da Gandhi subito dopo l'esplosione 

~ della bomba atomica. In quella esplosione 
• Gandhi riconobbe la dimostrazione palmare 

della verità «antica come le montagne»: la 
forza fisica è in realtà una debolezza il cui 
esito ultimo è la distruzione di chi se ne serve. 

Nel decidere la distruzione di una parte 
delle armi atomiche Reagan e Gorba-
ciov hanno imboccato una strada che o 

porta molto lontano, cioè al riconoscimento 
del valore politico della verità gandhiana, o 
non porta in nessun posto. E' questo il 
dilemma drammatico che si nasconde in quel 
Patto e che l'euforia celebrativa non vale a 

• nascondere. Le prospettive aperte dal vertice 
dell'8 dicembre sono in perfetta antinomia 

- con le regole tradizionali della politica a cui le 
due superpotenze si sono attenute fino ad 
oggi. 

Lo scetticismo di molti politologi sul valore 
\ effettivo degli accordi di Washington è, a mio 
' giudizio, più che giustificato, perché mutare 
.': quel punto di partenza, come Gandhi voleva, 
■ equivale a mutare in radice la cultura da cui 
! siamo nati, che non sarà forse antica come le 
' montagne, ma è certo antica come le Ziggu-
'. rat sumeriche e le piramidi dei faraoni. 

il dramma su cui Gorbaciov e Reagan 
. hanno sorvolato è proprio qui, della necessità 
; e insieme della impossibilità di uscire dal 
\ vicolo cieco in cui si sono addentrati, di 
' sciogliere l'antinomia fra la ragion di stato e 

le ragioni della pace. Mi domando, è del tutto 
; fuori luogo supporre che Gandhi, oltre che 
• restare una figura eccezionale della coscienza 

morale, della «piccola silenziosa voce» alla 
■ quale dinanzi ai tribunali egli amava rifarsi 

come all'unica autorità degna di obbedienza, 
sia destinato a diventare anche l'ispiratore 
dell'unico realismo all'altezza dell'era 

■ atomica? 

Parlamento & Legislazione 

L'Italia dei beni culturali sommersi 
dì GIUSEPPE GALASSO Non è del tutto trascurabile, anzi va 

valutata negativamente, la circo-
stanza che il problema dei beni 

culturali sia venuto all'attenzione della 
pubblica opinione solo perché su di essi vi 
è stata alla Camera dei deputati una 
discussione accesa ed una votazione assai 
contrastata, che hanno visto una sconfitta 
della maggioranza di governo. Non acca-
deva da tempo che il problema attraesse 
tanta attenzione. Ed anche in questa 
circostanza, più che il merito della que-
stione, è tenuto in evidenza soprattutto 
l'elemento d'incertezza costituito dall'eri- ' 
to di questa votazione rispetto al rima-
nente iter della legge finanziaria. Preoc-
cupazione plausibile dato il costume poli-
tico cparlamentare sempre più largamen-
te affermatosi negli ultimi anni e che 
davvero non può essere qualificato come 
un buon costume. Ma preoccupazione, 
anche, sufficiente a confermare il discuti-
bile livello di questo costume, e tanto più 
in quanto nella fattispecie vi è stata pure 
una personalizzazione, francamente, im-
pertinente. 

La votazione — riè infatti detto — s'è 
risolta in una sconfitta personale dell'on or-
revole De Michelis, massimo sostenitore 
dei «giacimenti culturali» e, per di più, 
capogruppo del Psi. Ed è invece da 

credere che proprio, se non altro, la 
rilevante posizione parlamentare di De' 
Michelis debba escludere illazioni di tal 
genere. Oltre tutto, la defezione dei par-
lamentari della maggioranza è stata così 
ampia che nessun uomo politico avveduto 
e realista può fare a meno di tenerla nel 
debito conto come un dato politico non 
suscettibile d'irresponsabile gioco di rea-
zione e di ripicca. Figuriamoci De Mi-
chelis, al quale avvedutezza e realismo 
non si possono certo negare. E, del resto, 
le votazioni del giorno seguente confer-
mano questo giudizio. 

Il problema importante rimane tutta-' 
via quello costituito dal merito della 
questione. La preoccupazione principale 
dei fautori dei «giacimenti» è duplice. Da 
un lato si tratta per essi di assicurare 
un'immediata e rapida utilizzazione delle 
risorse, che ri può riuscire a mobilitare 
per la salvaguardia, il recupero e la 
fruizione del patrimonio culturale. Dal-
l'altro lato essi chiedono che si tenga 
conto in giusta misura delle esperienze e 
dei provvedimenti -già attualmente in 
corso a tal fine. 

Essi possono inoltre rivendicare il me-
rito d'essere stati gli ideatori ed i promo-

tori del forte potenziamento delle'risorse 
destinate allo stesso scopo qualche anno 
fa, dopo un lungo periodo d'inefficaci 
discorsi. E fanno infine presente che il 
competente ministero non ha rivelato una 
capacità di spesa soddisfacente delle non 
trascurabili risorse di cui ri è ritrovato a 
disporre in conseguenza degli stanzia-
menti degli anni precedenti. Da ciò fanno 
discendere la conseguenza che ria preferi-
bile, per assicurare l'immediato investi-
mento nel settore, proseguire nella dire-
zione assunta con i «giacimenti cultura-
li», ossia con la destinazione di notevoli 
somme al finanziamento di progetti di 
catalogazione ed archiviazione del patri-
monio culturale nazionale presentati, se-
condo idonee procedure, dà vari soggetti 
economici e culturali. Con questo sistema 
furono utilizzati i primi finanziamenti 
per i «giacimenti culturali» ed i fautori di 
questa tesi valutano positivamente l'espe-
rienza così fatta. 

Quelli che contrastano la loro tesi so-
stengono la superiore opportunità di ag-
gregare e destinare le risorse mobilitabili 
nel settore ad un'operazione di program-
mazione pluriennale complessiva, che è 
già avviata all'esame del Parlamento. 
Lungi dal temere le eventuali lungaggini 
della procedura, ri sottolinea che nello 
stesso tempo il rifinanziamento di una 
legge del 1987 (la 449) consente ugual-
mente di provvedere agli interventi ur-
genti desiderabili nel settore, nonché alla 
vita d'istituzioni decisive al riguardo, co-
me gli Istituti centrali per il catalogo e per 
il restauro. Si fa inoltre presente la neces-
sità di destinare congrue somme all'eserci-
zio del diritto statale di prelazione di beni 
ed oggetti culturali: somme finora dispo-
nibili in misura esigua, per non aire 
irrisoria. E con ciò si accentua nettamen-
te la preferibilità di una precedenza degli 
interventi di salvaguardia, acquisizione e 
manutenzione dei beni cinturali sulla loro 
catalogazione e archiviazione, non effet-
tuata per le strade rigorose e già ben 
sperimentate e valutate degli Istituti cen-
trali. 

Detto francamente, riteniamo che la 
Camera abbia deciso per il meglio. Ma 
sarebbe un triste e disdicevole caso quello 
che, spentosi il calcolo dei voti e della 
sorte della maggioranza in Parlamento, 
facesse ricadere il problema dei beni 
culturali nella sfera bassa dell'attenzione 
nazionale. 

La discussione parlamentare richiama 
con urgenza ria alla discussione del piano 
con cui procedere nel settore e la cui 
opportunità non è discutibile, ria ad un 
bilancio di quel che è stato fatto utilizzan-
do le risorse degK anni precedenti con i 
fondi destinati ai «giacimenti culturali» e 
sui quali molti avanzano dubbi che è 
doveroso valutare appieno, ria ad una 
riflessione sulla capacità di spesa del mini-
stero e sulla qualità della sua' spesa, sia a 
stringere assai meglio di quanto ria stato 
fatto (anzi, non fatto) iniziativa pubblica 
ed attività privata in un settore decisivo 
per l'economia e per la cultura nazionale. 

Vita privata & Televisione 

Quella poltrona 
della nostra 

tana domestica 
di SAVERIO VERTONE 

Ho letto, ho sentito ripetere, forse avrò 
anche detto, che la televisione ci 
toglie la realtà avvolgendoci in un 

sudario di immagini. Ho letto, sentito ripe--
tere, forse anche detto, che le illusioni 
elettroniche abrogano e sostituiscono il 
mondo, scorticandolo. Comincio a capire 
che è vero il contrario. La televisione non ci 
toglie la realtà ma le illusioni; non abroga e 
non sostituisce le cose ma la fantasia. 

Jean-Jacques Rousseau ha scritto: «Non 
c'è niente di bello nel mondo, se non quello 
che non c'è. La televisione ci fa toccare con 
mano che il meglio della vita, quello che, 
stando a Rousseau, è bello proprio in 
quanto non c'è non pud affascinarci perché 
non c'è per davvero, non c'è in assoluto, 
non c'è neppure come alternativa immagi-
naria. 

La televisione ci restituisce al realismo 
J0HKBÈì\kr+:DStra lana àmìe:fotu,siifjtfm 
gliando fino a renderla trasparente e a 
farla sparire la grande bugia che l'umanità 
ha frapposto fra sé e l'ignoto, o forse fra si 
e il niente: una nube gonfiata dalle inven-
zioni della cultura. 

Pippo Baudo alludeva ancora a cose di 
dubbia esistenza (però brutte) come la 
mondanità, i formalismi e le eleganze Stan-
do. Celentano e Arbore escludono tutto 
quello che non c'è (compresa la perfezione 
formale dello spettacolo, la confezione 
chiusa) e ci richiudono in quello che c'è: 
l'attimo, l'istinto, il corso spontaneo delle 
cose. Uno con brutalità, l'altro con delica-
tezza ci impediscono di fuggire dalla im-
placabile compagnia di noi stessi. Con loro 
continuiamo a rimanere irrimediabilmente 
«con noi». 
Celentano ci mette sotto il naso il flusso 

non-stop del buon senso comune, 
vale a dire del «common nonsense» 

che mastica e riduce alle dimensioni del 
nostro stomaco religioni, filosofie, rivolu-
zioni, regni, repubbliche, moralità, immo-
ralità, bene, male. E Arbore ci offre il 
bicchierino di rosolio per farcelo digerire 
con grazia. Celentano «fa» grossolana-
mente, e Arbore finemente «disfa». 

Celentano ci dà la profezia e Arbore 
l'ironia, entrambe «a misura d'uomo», 
come si conviene. Anche nella forma aper-
ta dei loro spettacoli, nel cosiddetto «work 
in progress», Celentano e Arbore ci porta-
no l'unica verità certa, la verità del quoti-
diano, il flusso di coscienza di quel soggetto 
impersonale che Heidegger ha scoperto e 
che siamo tutti noi. 

Non è colpa della tivù; che fa il suo 
mestiere. E' colpa nostra; che la guardia-
mo senza moderazione e senza riserve, 
anzi che non guardiamo altro. Se Celenta-
no e Arbore riescono non solo a svagarci 
ma a turare i buchi della nostra esistenza, a 
tenerci buoni, vuol dire che le lamentele 
sulla «conoscenza infelice», così nobilmen-
te interpretata da teologi e filosofi, erano 
forse esagerazioni. Infatti, ogni noia ha lo 
svago che merita. 

La tivù sta ormai occupando tutto l'oriz-
zonte visibile, per semplice «horror vacui», 
perché non c'è altro. Il suo espansionismo 
può far venire il sospetto che nella nostalgia 
di esperienze e di cambiamenti non ci sia 
poi tanta mobilità, e che basti grattare un 
po'più a fondo nelle nostre inquietudini per 
scoprirci banalità usuali, come la voglia di 
essere a Arezzo essendo a Pistoia, o di aver 
conosciuto Greta Garbo anziché l'esattore 
del gas. 

*C\arebbe stato bello credere che Mosè, 
^ Alessandro Magno, Lucrezio, Carlo 
*^ V, Newton, Dostoevskij fossero se 
non altro diversi da Celentano, ma Celen-
tano li riduce a nostra immagine e somi-
glianza, Arbore riduce Celentano al nostro 
sorriso, che annulla anche le sue stupidag-
gini. Alla fine rimane solo la poltrona dove 
siamo seduti e il giornale di domani, che 
parlerà di Arbore e di Celentano. Siamo 
finalmente «chez nous». 

L'Italia è il primo paese in cui si sia 
cominciato a riflettere sulla tivù e sui suoi 
spettacoli come un tempo si rifletteva sui 
terremoti o sulle comete. E' appena norma-
le che un paese realista come il nostro sia il 
primo a capire che sta finalmente arrivan-
do la verità. 

Lettere al Corriere 
IL'amnistia 

a favore 
dei terroristi 

Sono sconcertato nonché 
preoccupato dalla strumen-

. tale proposta di alcuni no-
stri politici circa il varo di 
una amnistia a favore dei 
terroristi responsabili di in-
numerevoli delitti durante 

! gli 'anni di piombo». In quei 
•tristi frangenti, con la stra-
.grande maggioranza degli 
■italiani, ho sempre condan-
nato fermamente quei vili 
attentati contro la civile 
convivenza. Pertanto come 
libero cittadino che ha par-
tecipato alla costruzione 
della nostra società demo-
cratica, sento il dovere di 
denunciare l'uso spregiudi-
cato della demagogia da 
parte di certi esponenti di 
.alcuni partiti, con l'evidente 
intento di rafforzare il pro-
prio potere nella vita politi-
ca del Paese. Se venisse at-
tuata la scarcerazione dei 
suddetti criminali, oltre alla 
grave ingiustizia che si com-
metterebbe nei confronti dei 

già frustrati parenti delle 
vittime, mi sentirei defrau-
dato di una cospicua fetta di 
libertà. Infine i vari Piper-
no, Negri, Curdo, Scalzone, 
etc. vedrebbero cosi ricono-
sciute politicamente le loro 
farneticanti teorie sulla sov-
versione armata contro lo 
Stato: verrebbe minata alla 
base la stessa Costituzione e 
sarebbe nuovamente in peri-
colo la nostra Democrazia. 

Marco Saturno 
(Ozieri - SS) 

ILe scarpe 
russe 
e quelle italiane 

Ho letto la recensione di 
Renato Mieli a 'Lettere dal-
la Nuova Russia» di Alberto 
Jacoviello, nel 'Corriere' di 
domenica 24-1, e mi sono 
molto meravigliata del fatto 
che in Russia '...le scarpe 
sono talmente scarse che 
una persona come me, che 
lavora, deve mettere in con-
to la rinuncia a un giorno di 
salario per potersele compe-
rare...». Ebbene io -con tren-
tadue anni di insegnamento 

in Istituti statali di 2° grado 
— riesco ad acquistare un 
paio di scarpe (o sandali) 
solo con almeno due giorna-
te di salario (lire 1.600.000 
mensili dopo gli ultimi 
'grassi» aumenti). Faccio 
presente che la mia famiglia 
è monoreddito e che vivo in 
un ricco, democratrico, civi-
le Paese capitalista, non nel-
la povera e 'arretrata» Rus-
sia sovietica! Forse il signor 
Mieli (o Jacoviello) pensa 
che qui le scarpe siano anco-
ra più 'scarse» che in Rus-
sia? Oppure, non s'è mai fer-
mato davanti alla vetrina 
d'un negozio italiano? Ma in 
che mondo vive, forse 'Vive 
nel presente e ne conosce tut-
ta la mediocrità e lo squallo-
re»? Andiamo, andiamo, 
guardiamo la trave nei no-
stri occhi, non l'altrui pa-
gliuzza, e informiamoci di 
stipendi e prezzi, prima di 
scrivere articoli (o libri) 
pseudo-economici che suo-
nano apologia per un Paese 
che si vorrebbe, invece, addi-
tare all'esecrazione. 

Nike Chiaverano 
(Novara) 

I// compito a casa 
per tutti 
gli italiani 

In merito all'articolo di 
Paolo Portoghesi del 21-1 
scorso sul simbolo della Re-
pubblica, è doveroso fare 
qualche considerazione tec-
nica. Innanzitutto la proce-
dura seguita dalla Presiden-
za del Consiglio è a dir poco 
anacronistica. Cioè, invece 
di una preventiva, accurata 
e moderna indagine motiva-
zionale affidata a centri di 
ricerca (anche statali) at-
tualmente affidabili e nume-
rosi, per individuare le pre-
cise istanze, o meno, di inno-
vazione del simbolo attuale 
e poi affidarle come tema a 
dei professionisti messi a 
concorso fra loro in modo 
corretto, si è cercato con me-
galomania di dare un com-
pito a casa a tutti gli italiani 
per poi dare dei voti e desu-
mere da qui la cultura 'Sim-
bolica vagante» che dovreb-
be presiedere alla realizza-
zione del nuovo simbolo re-
pubblicano. Praticamente si 

è messo il classico carro da-
vanti ai buoi, facendo un ati-
pico concorso-indagine sen-
za nessuna correttezza né 
deontologica (mancanza di 
anonimato), né giuridica 
(nessuna tutela legale sugli 
esiti, l'uso, il diritto d'au-
tore). 

Giuseppe Colombo 
(Milano) 

IGrammatica: 
dalla parte 
di Gabrielli 

Sul Corriere del 5 gennaio 
Vittorio Feltri faceva un iro-
nico appunto a Celentano, 
rimproverandogli di ignora-
re il congiuntivo. Perché me-
ravigliarsene? Da parte mia 
(insegno in un liceo di Mila-
no) ho sentito un ministro 
della Pubblica istruzione di-
re ad una riunione di stu-
denti: 'Sono contento che mi 
fai questa domanda». E poi-
ché siamo in tema di caccia 
agli errori permettetemi di 
dire che, a mio avviso, un 
giornalista che si permette 

di usare una lingua stranie-
ra nei suoi articoli, lo debba 
fare senza commettere erro-
ri. Ebbene, Feltri, nel setti-
manale '7» (del Corriere) 
scriveva, a proposito dei die-
ci comandamenti, «ci siamo 
fatti aiutare da quattro opi-
nion leader». Non dovrebbe-
ro essere quattro leaders? 

Giovanna Marchesi 
(Milano) 

Sono costretto, gentile si-
gnora, a contraddirla. E per 
farlo citerò una grammatica 
compilata da un gruppo di 
studiosi «Gabrielli, Satta, 
Cavalli Dell'Ara, Salinaggi e 
Cantagalli) e pubblicata dal-
le Edizioni di Selezione dal 
Reader's Digest S.p.A., inti-
tolata: «Guida pratica all'u-
so della lingua italiana». A 
pagina 200 leggo: «...si deve 
fare dei vocaboli stranieri il 
plurale secondo le regole del-
le lingue donde provengono? 
Cioè i bar o i bars? gli sport o 
gli sports? i tram o i trams? 
La risposta è chiara e decisa: 
considerate tali vocaboli in-
variabili nel plurale: i bar, 
gli sport, i tram eccetera». 

D'altra parte, la stessa regola 
si osserva anche per i voca-
boli in latino, che pure è la 
«mamma» dell'italiano. O 
lei, anziché i referendum, di-
ce i referenda. come vorreb-
be la declinazione? Se poi si 
volesse considerare la gram-
matica un'opinione, si brat-
terebbe di adeguarsi almeno 
alla più autorevole. Io sto 
con Aldo Gabrielli. Ma non 
posso impedire a lei di stare 
con Celentano, anche se ciò 
mi dispiace. Soprattutto per 
1 suoi alunni. 

Vittorio Feltri 

(L'occupazione 
degli spazi 
televisivi 

Con riferimento all'inter-
vista al ministro delle Poste 
Oscar Mammì, vorrei far os-
servare che sono state alcu-
ne emittenti lombarde, e pre-
cisamente Tele Alta Italia, 
ad occupare gli spazi della 
televisione della Svizzera 
Italiana e non il contrario. 

Giuliano Fournler 
(Milano) 
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Per I versi menti effctraarl tramite bonifico, il giorni di regolamento dei corrispettivi e il giorno di bona aperta suc-
cessivo a quello di vaiata riconosciuto al bonifico dalla banca ordinante, ovvero a quello di rkczioBC de Da domanda 
di sonoscrtzionc da pane della Scoetl di Gestione se posteriore. 
Invariati gli ahri commi. 
Art. * • SottaacrUla— « aj«*M ■«alante • Piani Rat iati di Amante a Frignami di Art—aia risai iTnaarii 
rlf. 
L'investimento del Fondo può essere protratto e ripartito lungo un arco temporale attraverso la foratala del • Piani 
Rateali di Aeromoto o quella dei Programmi di Accumulazione Finanziaria-. L'apertura di un piano o di un pro-
gramma deve essere richiesta mediante sotosenzione delia apposita domanda di partecipazioet al Fondo e conte* 
itualc corresponsione di una somma pari at valore del primo versamento previsto per il piano o per il programma 
scelto. 
Sta per il versamento iniziale che per quelli successivi, il sottoscrittore si avvale delle procedure indicate dall'arT. 7. 
Il diritto fisso di sottoscrizione di Lit. 3.000 premio dall'ari. X è dovuto dal sottoscrittore all'atto del versamento 
della prima rata, nonché all'atto del pagamento della prima rata di ogni successiva annualità. 
Il sottoscrittore può effettuare uno o più versamenti di importo multiplo del versamento iniziale, come può non 
compiciare il piano senza che ciò causi alcun onere aggiuntivo a suo carico. 
— Piani Rateali di Accumulo*concornponenteasicurativa. 
Essi prevedono versamenti unitari che vinai» da L. IBO.onOaL. 1.000.000. da effettuarsi con cadenza trimestrale; 
oppure da un minimo di L. 720.000 fina ad un massimo di L. 7.200.000 da effettuarsi con cadenza annuale, al tordo 
delie commistioni di sottoscrizione indicate all'art. *. # 
Le commissioni di sottoscrizione - da applicarsi in misura uniforme sa tulli i singoli versamenti - sono uguali a 
quelle applicate alle sottoscrizioni con versamento in una unica soluzione per imponi pari al valore dell'impegno 
assunto dal ctknte al Momento della sottoscrizione dei piani, valore ottenuto moltiplicando it versamento iniziale 
per il «unsero dei versamenti complessivi previsti dal piano. 
I Pian Rateati di Accumulo con componente assicurativa prevedono un totale di 20 oppure di 40 oppure di 60 ver-
samenti con cadenza tnmcstraleeS. 10. Sversamenti con cadenza annuale. 
L'adesione al Piano Rateate con componente assicurativa comporta la consestmak sottoscrizione oltre che delle 
quote del Fondo Capttalgest. anche della Polizza individuale sulla vita RI.SPE.VI della Società Cattolica di Attico-
razione. 
Tate abbinamento non comporta effetti sulla disciplina della partecipinone at Fondo che resta interamente assog-
gettata al presente Regoiimento. 
In particolare la saputa della polizza indmdualc costituisce aito separato rispetto alla sottoscrizion* di quote del 
Fondo c non cosnporterl pertanto vartuioni della commissione di sottoscrizione od altri oneri aggiuntivi, nocche 
vincoli non previsti dal presente lUgoiasaeato. 
La Sodeta di Oesoone intpcgna connartuahawate in ul senso i soggetti incaricati del collocamento. 
— PrograaMv A Aecumulanon* Finanziaria. 
Tali prograaanai prevedono «ma durata «a 10 oppure 13 anni con versamenti unitari a cadenza di nonna mentile ani-
colati secondo It ubeflc riportale a»^ alesati Aleni. 

Taa^A.pP8nan»aBUn««iiiBsliiliM^ 

e in tal senso i soggetti incaricati del collocamento. 

I 
1.77MM I 

3.27»JM I 
J.5ZUM I 
3.7W4M I 
4.I12.*» l 
3.IU.M* 0J 
J.MI.Mt t.3 
J.SM.Mt M 
3.72S).Q01 0.5 
3.9MJM »J 
4.H2.H* O.S 
4.27I.SM t.S 
4.4W.0M «J 
4.tW.0M 9.3 
2.4II.904 9.23 

1.242.999 
I.2M.999 
1J39.9M 

792.919 

4429.991 3 
4.IM.999 i 
5.949.999 3 
5.499.999 3 
5.719.099 3 
4.9M.999 2 
4.329.999 2 
4.5C9.999 2 
4.999.999 2 
5.949.999 2 
5.299.999 2 
5.529.999 2 
5.7U499 2 
9.999.999 2 
3.129.999 1 

Tabesm B - Programma ék Aecumalaitot Finanziaria n. 1W * frumenti • Durata 13 anni Al. Art. 9 Eitownscato 
Vmannu TntaH Vmsssfttl Vrruewttl CsnmsssSsstruisac Cmm.MOnttUàm Ci—hiiial 

•tori «ti latrisi ' sftjaaihl uimunwd sai .mas**! Witti 

I.199.999 
1.299.999 
1.399.999 

34.999.999 
54.999.999 
72.999.999 

129.999.990 
144.999.999 
1*2.999 J99 
199.999499 
199.999.999 
219.999.999 

4J99.999 
9.999.999 
7.299.999 
9.499.999 
9.999.999 

19.999.999 
12.999.999 

19.999.990 32.5 
33.699.999 32 
59.499.990 32 
47.299.999 32 
94.099.999 32 

109.999.909 24 

32 

117.9 24 
134.499.999 24 
151.299.099 24 
199.990.999 24 

199.999.999 13.299.999 194.999.999 24 
219.999.999 14.499.999 201.990.009 14 
234.999.999 15.909.900 2II.499.999 19 
232.999.900 19.999.999 233.299.999 14 
279.999.909 19.909.999 232.909.999 14 

390.999 2.5 
749.999 2 

1.152.090 2 
1.334.999 2 
1.929.999 2 
1.729.999 U 
2.014.999 1J 
2J94.999 1.5 
2.592.999 1,5 
2.999.999 t.S 
3.191.099 1,5 
2.344.909 1 
2.499.999 I 
2.999.099 I 

972.999 1.449.909 4 
1.999.990 2.1H.990 4 
1.344.009 3.999.999 4 
1.499.990 3.409.990 4 
1.312.999 3.249.999 3 
1.744.004 3.7S9.996 3 
2.419.999 4J29.999 3 
2.290.999 4.999.999 3 
2.529.999 5.499.999 3 
2.772.999 S.949.499 3 
2.914.999 4.329.999 2 
2.194.909 4.499.999 2 
2.332.999 5.949.999 2 
2.529.999 5.499.999 2 

3.7S9.996 3 
4J29.999 3 
4.949.999 3 

19.299.999 244.990.900 » 3.072.999 1 2.999.999 5.749.999 2 
9.999 399.099.999 20.499.999 293.999.000 11,3 2.349.909 9.25 714.999 

e oltre 
Sostituisce lalif ralaMute U prevede ala Ari. 9. 
Art. 23 • UanMaitoSM del Fendo 
3' corami lettera -c- sostituito. 
A partire dil primo giorno successivo a quello della lena pubblicazione di cui altalenerà a), la Società di Gestione 
Kowcdc a liquidate l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili i 

RI che lo compongono sono il controllo del collegio sindacale e secondo un piino di smobilizzo predisposto dal 
consiglio di amminiitrazione e ponilo n conoscenza degli orgini di controllo; 
3* comma lettera «f » sostituito. 
Il rendiconto certificato di liquidazione e la telinone di accompagnamento sono depositati ed affissi nella sede della 
Società di Gestione e della Banca Depositaria ed in tutte le filiali delta Banca stessa situate nei Comuni capoluoghi 
di provincia per almeno 30 gg. a partire dalla data delta relazione di ccriifkizione della società di revisione, nonché 
pubblicato per una volta sui giornali di cui all'art. 21.1 partecipanti possono prenderne visione direttamente ed ot-
tenerne copia a proprie spese. Con la pubblicazione del rendiconto sui giornali di cui all'art. 21, è altresì reso noto 
il giorno di inizio delle operazioni di rimborso che dovrà cadere entro i termini di legge. 
Decorsi 90 gg. dalla dita di pubblkazione. il rendiconto Anale di liquidazione si intende accettato dagli aventi dirit-
to al riparto che non abbiano, nel frattempo, proposto eventuali eccezioni, riserve o richieste a mezzo lettera racco-
mandala con avviso di ricevimento indirizzala alta Società di Gestione. 
Invinsti gli altri commi. — 

Lt modifichi epporwt al tato dtl Regolamento dei Fondo CAPITALGESTiemostUt approva* dalla Banca d'baha Ut 
dm 17 dktmbrt im. 
La CAPITALGEST SpA fornirà a tutti t tonatcriaoii the lo rkhitdéno il lesto iti Regolamento del Fondo aggiornato 
tvnUmo&flckfcomttoatadetlbtmt. * 

LA MAISON Immobiliare sas propone a 

CAMPIONE D'ITALIA 
in un nuovissimo complesso residenziale 

immerso nel verde con vista lago, 
appartamenti diverse metrature. 

Facilitazioni, mutui. 
L'ANGOLO D'ITALIA. CHE 
SOGNI. ESCLUSIVO ED 
EFFICIENTE. 
AFFASCINANTE E 
COSMOPOLITA. 
TRANQUILLO ED 
ORDINATO. TI ATTENDE: 
CAMPIONE. UNA NUOVA 
SCELTA DI VITA. SENZA 
RINUNCIARE A NULLA, E 
CON TANTI BENEFICI IN 
PIO J 

(3 
LA MAISON 

02/713153 - 710755 
20133 Milano - viale Campania, 43 

Bricorama 
per riparare, per costruire 

per decorare, per bricolare 
* 

Bricorama: un marchio della EDILIA SpA 
Via Cantù,8 - Cinisello Balsamo (MI) 

Beiriialia 
ALLA SCOPERTA DEL PAESE PIÙ BELLO DEL MONDO 

Gubbio 
DOLCE CITTA' 

DI SAGGIA FOLLIA 
Dolomiti 

LAGO DI BRAIES, SPLENDIDA 
SINFONIA DELLA NATURA 

Basilicata 
PER ALIANO, CRISTO NON È PIÙ 

FERMO A EBOLI 
Verona 

VOCI DEL PASSATO NEL CORTILE 
DELL'ACCADEMIA 

Valle d'Aosta 
IL CARNEVALE DI BOSSES, VOGLIA DI 

PRIMAVERA 
Palinuro 

MIRACOLOSAMENTE INTATTA LA 
PRIMITIVA BELLEZZA DEL 

PAESAGGIO 
L'Italia com'era 

TRIESTE, DOVE COMINCIA L'EUROPA 

142 pagine a colori 


