
Legge sull'aborto, sette anni fa il referendum 

ABROGARE NO, 
RIPENSARE SI' 

di CLAUDIO MAGRIS 

Sette anni fa, il 19 maggio 
1981, una notiziola pubblicata 
sul «Piccolo» di Trieste diceva 
che la'sera prima un corteo di 
automobilisti aveva festosa-
mente salutato l'esito dei refe-
rendum strombettando a lun-
go, per le strade, con i clac-
son. La giuliva irresponsabili-
tà di quei danteschi rumori 
non era molto appropriata ai 
problemi che erano in gioco 
— l'aborto, l'ergastolo — e 
non rendeva certo giustizia a 
chi aveva votato in un modo o 
nell'altro, ma tenendo comun-
que presente la gravità della 
posta, sapendo che non si trat-
tava di ottenere il permesso di 
fumare in corridoio durante il 
riposo scolastico, ma delle dif-
ficoltà, delle sofferenze, del-
l'esistenza stessa di altre 
persone. 

Oggi quelle trombette sa-
rebbero impensabili; la stagio-
ne di quella settaria sicumera, 
di quella volontà di stordirsi 
con slogan aggressivi o lacri-
mevoli sta avviandosi al tra-
monto. Si incomincia a capire 
che il terribile problema del-
l'aborto clandestino deve tro-
vare altre soluzioni che non 
siano né l'ipocrita rimozione 
di un tempo né la sua semplice 
legalizzazione. In questi dieci 
anni la coscienza del Paese è 
divenuta più matura. Dieci o 
sette anni fa una trionfalistica 
intolleranza rendeva impossi-
bile la discussione stessa sul-
l'argomento, la rivendicazio-
ne dell'aborto veniva confusa 
con quella della libertà sessua-
le impedendo ogni riflessione 
reale, un clima intimidatorio 
discreditava a priori ogni 
obiezione antiabortista ren-
dendo incivile il dibattito, era 
difficile pubblicare sui grandi 
organi di informazione articoli 
che dissentissero dalla linea 
abortista generalmente 
assunta. 

Era un brutto momento per 
la vera cultura laica, che signi-
fica rispetto delle idee altrui e 
soprattutto la capacità di por-
re in dubbio anche le proprie 
certezze. Una profonda offesa 
alla ragione laica era la stento-
rea attribuzione del rifiuto 
dell'aborto alla fede religiosa, 
come se fosse necessario con-
dividere le grandi speranze di 
quest'ultima, credere nell'im-
mortalità dell'anima, per rico-
noscere e rispettare l'indivi-
duo in tutta la sua storia, dal 
concepimento alla morte, da 
quando non può ancora farsi 
ascoltare fino a quando non lo 
può nuovamente più, perché 
fiaccato dalla malattia o dalla 
vecchiezza. Non a caso, alcu-
ne tra le parole più aite e 
chiare sull'aborto sono venute 
da parte laica: penso alla le-
zione di Norberto Bobbio, al-
la sua opposizione alla 194. 

Ma allora, anni fa, quelle 
nostre parole laiche si perde-
vano nell'indifferenza, in una 
tacita congiura del silenzio. 
Ora invece si ricomincia a du-
bitare e a discutere, a guarda-

.' re in faccia la scomoda realtà 
dell'aborto, di questo indivi-
duo che viene cancellato. Il 
coraggioso e indipendente in-
tervento di Giuliano Amato è 
un segno di ripresa della cul-

tura laica e anche dei tempi. 
Amato ha definito la 194 
«fondata sull'ipocrisia»; anni 
fa, un esponente giuliano del 
suo partito aveva usato, in un 
colloquio semiufficiale, la 
stessa espressione, ma quando 
gli chiesi l'autorizzazione à ci-
tare le sue parole non si fece 
trovare. 

La legge 194 ha avuto l'in-
contestabile merito di propor-
re violentemente all'opinione 
pubblica un problema tragico 
e ineludibile, di cui sino allora 
si ignoravano e si volevano 
ignorare la realtà e le propor-
zioni. E' un merito che le va 
riconosciuto, anche da chi 
pensa che la sua risposta sia 
stata sbagliata. Non credo che 
il suo bilancio sia positivo e 
non solo per le tante esistenze 
cancellate. La legge si propo-
neva di combattere e preveni-
re l'aborto, ma di fatto Io ha 
banalizzato e lo ha fatto dive-
nire un mezzo di contraccezio-
ne. Spesso, infatti, i gruppi di 
volontariato che sostengono 
le maternità difficili assisten-
do le donne talora per anni 
dopo la nascita dei loro figli, 
operando quindi secondo 
quello che dovrebbe essere lo 
spirito della 194, non incon-
trano il favore, bensì l'indiffe-
renza o l'ostilità delle istitu-
zioni, alle cui carenze essi sup-
pliscono. 

Ci sono state, infatti, scarse 
iniziative pubbliche in favore 
delle donne desiderose di por-
tare a termine la gravidanza 
nonostante le difficoltà, pro-
babilmente in quanto si sottin-
tende che la maternità debba 
esistere solo in condizioni otti-
mali e che, dato che c'è il 
rimedio dell'aborto, non oc-
corra preoccuparsene troppo. 

Ogni tentativo abrogazioni-
sta sarebbe oggi controprodu-
cente. E' da questi dubbi, da 
questi ripensamenti, da que-
ste crisi che può nascere una 
modifica della realtà. Ci sono 
alcuni segni di una nuova cul-
tura, capace di criticare quel 
sofisma della «qualità della 
vita» da cui dipende tutto. Se 
si pensa che qualcuno, infan-
te, malato o vegliardo, vada 
incontro al rifiuto da parte 
degli altri e all'infelicità, biso-
gna accettarlo e aiutarlo a tro-
vare un po' di felicità, non 
eliminarlo affinché non diven-
ti un escluso e un infelice. 
L'aborto è un aspetto di que-
sto problema. Credo si debba 
essere paradossalmente grati 
alla peregrina recente senten-
za della Corte costituzionale, 
perché essa, portando alle 
estreme conseguenze il princi-
pio abortista — secondo il 
quale la gravidanza è un di-
sturbo fisiologico, che riguar-
da dunque solo l'interessata 
■T-, costringerà e costringe a 
ripensare al problema. So be-
ne che molti consensi alla 194 
sono stati responsabili e sof-
ferti, sono nati da piaghe e 
drammi reali; sono stati decisi 
e vissuti — ha detto Amato — 
come «un male necessario». 
Finora l'aggettivo aveva fatto 
dimenticare il sostantivo, che 
ora ritorna. E' solo una que-
stione grammaticale. 

Il governo smentisce un prelievo speciale per la scuola ma conferma una manovra aggiuntiva per sostenere il contratto 

Più tasse per pagare i prof 
E ora c'è il rischio che tutto il pubblico impiego li imiti 

Probabile l'inserimento di una clausola nell'accordo intercompartimentale dei dipendenti pubblici per li-

mitare gli aumenti al settore scolastico - Le offerte del Governo respinte dai sindacati - Lunedì l'incontro 

ROMA — n governo ha 
smentito di avere in pro-
gramma una tassa speciale 
per la scuola, ma ha confer-
mato che i costi del contrat-
to degli Insegnanti ricadran-
no sulla collettività con una 
manovra aggiuntiva rispetto 
a quella preventivata. La 
vertenza, tuttavia, si annun-
cia lunga. 

I cinquemila miliardi of-
ferti dal governo sono stati 
rifiutati da tutti i sindacati 
della scuola. I confederali di-
cono che ci vogliono altri 
duemila miliardi mentre non 
si possono quantificare le ri-
chièste deUo Snals e di Gil-
da. Anche 1 politici chiedono 
più soldi per gli insegnanti e 
Martelli ha sferrato un duro 
attacco «alla gestione qua-
rantennale della Democrazia 
cristiana non di rado cliente-
lare, della scuola italiana». 

Oggi il Comitato centrale 
dello Snals esaminerà la 
nuova situazione e potrebbe 
anche decidere di sospende-
re il blocco degli scrutini. 

ROMA — Sul contratto 
della scuola il governo gioca 
molte delle sue carte per ri-
portare sotto il controllo il 
disastrato andamento dei 
conti pubblici Perché pro-
prio questo contratto, sotto 
la pressione delle più diverse 
«corporazioni» del pubblico 
impiego, potrebbe aprire il 
rubinetto di vertenze onero-
se e tali da compromettere il 
piano di rientro triennale ap-
pena presentato dal ministro 
del Tesoro Giuliano Amato. 

n condizionale è d'obbligo, 
ma è un fatto che la posta in 
gioco è altissima. Vediamo 
perché e vediamo, soprattut-
to, in che modo il governo 
può sperare di chiudere la 
vertenza scuola senza che 
questa, per effetto-imitazio-
ne, si propaghi subito agli al-
tri settori del pubblico im-
piego, tutti in attesa del nuo-
vo contratto. 

1) n piano di rientro del 
Tesoro afferma che nel trien-
nio '88-'89 la spesa per il per-
sonale pubblico «dovrà evol-

versi ad una dinamica infe-
riore a quella del Prodotto 
interno lordo». Viene cosi 
ipotizzato, come regola ge-
nerale, un aumento reale del-
l'uno per cento di tutti 1 red-
diti (cifra che va intesa al 
netto, nel senso che allo Sta-
to l'operazione contratti do-
vrebbe costare l'l,8 per cen-
to). La regola generale, però, 
non si applica alla scuola, e 
nel governo, sono tutti d'ac-
cordo. Lo stesso ministro del 
Tesoro ha fatto i suoi conti 
partendo da questa premes-
sa. In caso contrario, l'onere 
del contratto avrebbe azze-
rato qualsiasi ipotesi di in-
cremento dei redditi del 
pubblico impiego. 

2) La scuola è dunque 
un'eccezione, giustificata, 
per cosi dire, da motivi stori-
co-funzionali. Ma questo 
contratto costa, e molto: nel-
l'ipotesi minima 5mila mi-
liardi, 2mila dei quali vanno 
reperiti con la leva fiscale.. 
Questa ultima tranche — 
che dovrebbe ridursi nel 
tempo grazie a razionalizza-

zioni della spesa — viaggerà 
in parallelo con la manovra 
che il governo ha in animo di 
varare il prossimo 25 maggio 
per riportare a il5mila mi-
liardi (dai 122mila tendenzia-
li) il fabbisogno pubblicò '88. 
Le nuove imposte dovranno 
assicurare un gettito di al-
meno 4mila miliardi ma a 
questa cifra vanno ora ag-
giunti quei 2mila miliardi che 
servono-per coprire il con-
tratto della scuola. Insom-
ma, avremo maggiori tasse 
per almeno 6-7mila miliardi. 

3) L'eccezionalità del caso-
scuola potrebbe in qualche 

modo contagiare le altre ca-
tegorie del pubblico impiego 
— per esempio quella della 
sanità — che attendono an-
che loro il nuovo contratto. 
Come evitare questo rischio? 
La chiave starebbe in quel-
l'accordo Intercompartimen-
tale del pubblico impiego il 
quale, come prevede la legge 
quadro, deve disciplinare le 
materie uguali per tutti i set-
tori (ad esempio, ferie, 
aspettative, regime retributi-
vo). 

Prima di firmare il contrat-
to scuola si dovrà comunque 
siglare l'accordo intercom-
partimentale: ed è qui che in 
qualche modo il governo 
punta ad inserire una clauso-
la che confermi la straordi-
narietà del caso-scuola e che 
eviti il propagarsi di altri casi 
eccezionali. Ci riuscirà? Un 
punto è certo: se sbaglia ma-
novra, il treno del pubblico 
impiego deraglierà trasci-
nandosi dietro il piano di 
rientro triennale. 

Guido Gentili 

Lo sciopero dei giornali-
sti per il rinnovo del 
contratto di lavoro im-
pedirà l'uscita dei quo-
tidiani domani e dome-
nica. Il 

sarà di nuovo in edicola 
lunedi con il settimana-
le «7». 

Venti mandati di comparizione per la sciagura 

Atr-42: gravi colpe 

COMO — Il procuratore della Repubblica di Como ha 
firmato 20 mandati di comparizione per II disastro dell'Atr-
42 precipitato 1115 ottobre dell'anno scorso a Conca di 
Crosso, vicino Lecco. Le vittime furono 37 (nella foto il 
ricupero della scatola nera). Sotto Inchiesta quasi tutto il 
sistema aeronautico, accusato di eccessiva leggerezza e 
negligenza. Gravi le imputazioni: disastro-colposo e omi-
cidio colposo plurimo. A pagina 10 

Voti incrociati tra maggioranza e Pci alla Camera 

L'Italia apre all'Olp 
ma senza nominarla 

ROMA — Un risultato a sorpresa (ma anche un 
pasticcio) nella votazione sulla politica estera italiana 
rispetto alla questione palestinese e all'occupazione 
israeliana di Gaza e della Cisgiordanla. È stata appro-
vata una risoluzione di maggioranza (De, Psi, Pli, Psdi, 
Pri) che fa riferimento all'Olp attraverso il punto 7 del 
documento comunitario di Venezia (1980). Ma è stata 
approvata anche l'ultima parte della mozione comuni-
sta che conferma l'«incontestabile rappresentatività 
dell'Olp come interlocutore» in una Conferenza interna-
zionale di pace. 

Il comunista Pajetta ha accusato 1 repubblicani di 
«ipocrisia storica.» e «massonica» e di «viltà politica» 
per aver evitato di nominare l'Olp nella risoluzione di 
maggioranza. A pagina 2 

Riforme: 

trovati i temi 

di possibile accordo 
ROMA — In due aule se-

mivuote si è concluso il di-
battito parlamentare sulle 
istituzioni che comunque è 
servito a mettere a fuoco le 
questioni sulle quali è possi-
bile un accordo tra 1 gruppi. 

Nei prossimi mesi si cer-
cherà un'Intesa su: riforma 
del Parlamento e revisione 
dei regolamenti, autonomie 
locali, riforma della presi-
denza del Consiglio e della 
finanziaria. 

Violenza sessuale 

I laici disposti 

a una mediazione 
ROMA — Dopo la durissi-

ma opposizione dei demo-
cristiani, i laici, che aveva-
no approvato, in Commis-
sione al Senato, una prima 
stesura della proposta di 
legge sulla violenza sessua-
le, ci hanno ripensato e han-
no avanzato ipotesi di me-
diazione, n testo potrebbe 
essere corretto nei due pun-
ti più controversi: la sessua-
lità dei minori di 14 anni e 
la violenza tra coniugi. 

Ormai definita l'intesa tecnica per unire le due produzioni di Enichem e Montedison 

Nasce il grande polo della chimica 
Superate le ultime difficoltà Si aspetta il via libera del gover-
no - Previsto un fatturato di 14mila miliardi per il primo anno 

MILANO — La grande so-
cietà della chimica italiana 
si farà. Nelle ultime ore, in-
fatti, Montedison ed Eni-
chem hanno raggiunto un 
accordo di massima per la 
costituzione di una joint-
venture comune, che rileverà 
le società e gli stabilimenti 
ora divisi tra privati e pub-
blici. La lettera di intenti 
sarà presto approvata dal go-
verno e successivamente fir-
mata dai presidenti Franco 
Reviglio e Raul Cardini. 

Emmont avrà un fatturato 
globale di 14mila miliardi 
nel primo anno e una consi-
stenza in grado di portare la 
chimica italiana vicina al li-
vello delle grandi multina-
zionali americane e tede-
sche, una forza d'urto consi-
derevole soprattutto in alcu-
ni settori: la chimica di base, 
le fibre, i fertilizzanti, le 
gomme sintetiche. La Mon-
tedison non apporterà inve-
ce nella joint-venture le due 
società più importanti che 
controlla negli Stati Uniti: 
Himont e Erbamont, ma una 
parte rilevante della Ausi-
mont. 

Sul piano finanziario Eni-
chem e Montedison avranno 
quote di partecipazione pa-
ritetiche (si parla del 35 per 
cento ciascuna) ed è confer-
mato un ruolo nell'azionaria-
to di Mediobanca e altre isti-

tuzioni finanziarie. Sarà 
inoltre riservata una quota 
di azioni al mercato, per una 
successiva quotazione in 
Borsa. 

I tempi previsti dovrebbe-
ro essere rispettati. Entro la 
fine di luglio verrà costituita 
la società comune, il cui no-
me non è ancora stato' deci-
so, che sarà operativa del 
primo gennaio 1989. 

A tre anni dalla caduta del-
le barriere doganali europee 
l'Italia avrà quindi una sola 
grande società per affrontare 
1 mercati. E' la tappa finale 
della travagliata vicenda 
della chimica italiana, pas-
sata dai successi degli anni 
Sessanta alla crisi del decen-
nio successivo. 

n primo passo verso una 
razionalizzazione del siste-
ma è stato compiuto nei pri-
mi armi Ottanta con il pas-
saggio all'Eni di alcune lavo-
razioni in crisi della Monte-
dison e con la nascita dell'E-
nichem. Oggi la società pub-
blica è tornata in attivo e ha 
potuto quindi raggiungere 
un accordo con la Montedi-
son, rinnovata nell'aziona-
riato dall'ingresso del grup-
po Ferruzzi, ma oberata da 
un indebitamento che non 
consente di procedere da 
sola. _ . _ 

Borsa nervosa: -2,5 per cento 

MILANO — La Borsa ha accusato ieri un calo del 2,59%. 
Le quotazioni sono scese sia per il ribasso a Tokio (-1,4%), 
sia per motivi interni. Tra questi, l'assenza'di alcune novità 
dal consiglio di amministrazione della Fiat, e il diffuso 
pessimismo per le prospettive del debito pubblico. A pag.17 

La denuncia di Parisi 

Così nacque 
l'Antìstato, 

come se 
fosse niente 
di SAVERIO VERTONE 

// capo della polizia ita-
liana, Vincenzo Parisi, ha 
annunciato mercoledì al 
Paese che la malavita è or-
mai una organizzazione 
(anzi un'istituzione) com-
plessa e potente, in grado di 
competere con lo Stato in 
ogni campo e di dotarsi di 
codici propri, ripartizioni 
territoriali proprie, «monili» 
proprie. Il governo clande-
stino di questa oscura isti-
tuzione a delinquere, il fa-
migerato «terzo livello», 
può contare, secondo Pari-
si, su «una ricchezza inim-
maginabile» e ha ormai 
unificato in una gigantesca 
confederazione «tutte le pa-
tologie criminali emergenti 
nella società postindustria-
le: criminalità organizzata, 
criminalità economica, ter-
rorismo, traffico di droga 
eccetera». 

Parisi ha dato quésta 
inaudita notizia parlando 
ad una scuola di polizia tri-
butaria; ma, per non preoc-
cupare nessuno, ha usato il 
tono pacato di un nego-
ziante al dettaglio che la-
menti la nascita di un nuo-

Migliaia Migliaia di persone ieri in Sant'Ambrogio a Milano peri funerali del presentatore televisivo 

Tortora, un ovazione gli ha reso giustizia 
MILANO—Anche Tortora 

non è sfuggito alla regola: 
per essere riabilitato davve-
ro ed avere in restituzione la 
patente di uomo onesto ha 
dovuto morire. Non c'è nien-
te da fare: o diavoli o marti-
ri. Peccato che ieri egli non 
abbia potuto vedere quanta 
gente c'era al suo funerale, se 
ne sarebbe andato più con-
vinto che la storia che lo ha 
ucciso è stata istruttiva. 

Una folla che valeva più di 
un'assoluzione, e che ha cer-
tificato l'alto indice di parte-
cipazione a un dramma che 
fino all'ultimo qualcuno ha 
tentato di svilire e di ridurre 
a commedia. C'è solo da 
chiedersi: dov'erano queste 

. migliala di persone quando 
il presentatore fu scarcerato 
a Bergamo, ma su di fui In-
combevano ancora>sospetti 
maligni montati ad arte dai 
cosiddetti pentiti, e accolti 
dai giudici napoletani come 
verità rivelate? Disertarono 
perché erano sconcertate 
dalla grancassa colpevolista 
ed avevano un dubbio (o mil-
le) sulla sua innocenza. 

Ma ieri non si sono tratte-
nute, non hanno temuto di 

apparire in qualche modo 
complici e hanno invaso pri-
ma via Piatti, dove Tortora 
abitava, poi Sant'Ambrogio, 
in cui, alle il, ora d'Inizio 
delle esequie, non si riusciva 
ad entrare, tanto la basilica 
era gremita. Familiari, ami-
ci, conoscenti del defunto. 
Ma soprattutto volti anoni-
mi, forse anche qualche cu-
rioso. Un pubblico semplice, 
da Portobello, facce da su-
permercato e da metropoli-
tana. 

I riti funebri dei personag-
gi noti sono tutti uguali: la 
ressa, chi dà di gomito per 

conquistarsi un posto nei 
pressi della bara, flash, ap-
plausi al passaggio del fere-
tro, l'omelia diffusa all'ester-
no dall'altoparlante e un bru-
sio di sottofondo, che è la 
somma delle preghiere e dei 
bisbigli di chi, anziché pre-
gare, commenta col vicino la 
cerimonia. 

Ma il rito per Tortora, an-
che se la coreografia era que-
sta, regolamentare, è stato 
diverso: le chiacchiere dei 
presenti non erano per di-
strazione, ma espressioni, 
sia pur tardive, di solidarie-
tà per Enzo e di stupore per 

la sua storia, che la morte ha 
impedito fosse a lieto fine. 
La discussione giudiziaria lo 
ha accompagnato fino alla 
tomba come una persecuzio-
ne. O forse era proprio ciò 
che lui desiderava: che le co-
scienze non si acquietassero 
col fumo del turibolo, ma 
continuassero a interrogarsi 
e a tener vivo il ricordo del-
l'ingiustizia. Se è cosi, la sua 
volontà è stata rispettata, 
perché mal quanto ieri si è 
avvertito, il rifiuto popolare 
per un sistema che stritola il 
cittadino e, quando si accor-
ge di aver sbagliato, o difen-

de l'errore o ne scarica le 
responsabilità con una scrol-
lata di spalle. 

Nella mente di tutti, men-
tre il sacerdote rammentava 
secondo copione il carattere 
mansueto del trapassato, 
erano chiare le immagini (ri-
proposte mercoledì sera du-
rante il «Testimone» di Giu-
liano Ferrara) di Pandlco, il 
principale accusatore di Tor-
tora. Immagini agghiaccian-
ti: ancora tre settimane fa, il 
«pentito» sosteneva spudo-
ratamente che il presentato-
re «faceva là scena», che sta-
va benissimo e «si dava ma-
lato per motivi pubblici-
tari». 

E allora c'è da inorridire. 
Questi erano 1 pensieri delle 
migliala di persone al fune-
rale, e predominava un inter-
rogativo: per quale motivo, 
all'epoca, il coro colpevolista 
ebbe rare stecche?. Non sap-
piamo. Ma sappiamo che il 
conformismo — non solo in 
materia giudiziaria — è una 
culla calda che rassicura 1 
cervelli pigri o poco svilup-
pati. 

Vittorio Feltri 

Piperno: pena ridotta, subito libero 

ROMA — Dà ieri sera Franco Piperno (nella foto) è 
tornato a essere un libero cittadino. I giudici della quarta 
corte d'assise d'appello di Roma hanno ridotto da dieci a 
quattro anni la condanna del professore calabrese per 
associazione sovversiva, eseludendo però qualsiasi respon-
sabilità nel cosiddetto «progetto Metropoli». 

A Piperno è stata concessa la libertà con l'obbligo di 
presentarsi due volte la settimana al commissariato. Stessa 
sorte per Lanfranco Pace, latitante, la cui pena è stata 
ridotta da dieci a quattro anni. A pagina il ' 

Il re del rock farà il suo debutto europeo il 23 e il 24 a Roma, il 29 sarà a Torino 

Michael Jackson, un po robot un po' Peter Pan 
Con l'arrivo a Roma di Mi-

chael Jackson, indiscusso re 
della musica, dei video e de-
gli show destinati agli adole-
scenti di tutto il mondo, l'I-
talia si è vista riconoscere uf-
ficialmente quel titolo di 
«Paese del bengodi» del rock 
che da qualche anno si è con-
quistata grazie alla grande 
propensione della gente a 
frequentare concerti di musi-
ca dal vivo. 

n nostro Paese, abbastan-
za taccagno quando si tratta 
di comperare dischi, è invece 
il più spendaccione del mon-
do (dopo gli Stati Uniti) nel-
l'affollare stadi, campi spor-
tivi, Palasport e teatri per 
ascoltare il cantante italiano 
o straniero preferito. A que-
sto boom ha fatto riscontro 
la crescita qualitativa degli 
organizzatori, Se a ciò si ag-
giunge l'ottima immagine di 
cui gode in questo momento 
l'Italia all'estero, si compren-
de il perché Michael Jackson 
(come altri colleghi) abbia 
scelto l'Italia per il suo de-
butto europeo che avverrà il 
23 e 24 al Flaminio di Roma 
(mentre un altro show è pre-
visto per il 29 a Torino). 

Nellé tasche di Jackson fi-

nirà dunque una piccola fet-
ta dei 500 miliardi che gli ita-
liani spendono ogni anno da-
vanti a orchestre di rock, li-
scio e cantautori. Ma Ja-
ckson, nell'olimpo delle ro-
ckstar, rappresenta un feno-
meno diverso. E' una sorta di 
bimbo prodigio che ha fatto 
assurgere un elementare uni-
verso infantile a fiaba di mas-
sa. 

Dall'età di sei anni si è con-
centrato con tutte le sue for-
ze sul modo di esprimere, at-
traverso le canzoni, i gesti, 
gli effetti speciali, l'uso sa-
piente del video e la collabo-
razione di superprofessionl-
sti come John Landis o 
Quincy Jones, la voglia frene-
tica di sognare e di ballare 
dei giovanissimi, toccando 
però anche la corda del «fan-
ciuUlno» che si nasconde in 
ciascuno di noL 

Per fare tutto ciò ha impa-
rato la grande lezione del 
iunky nero dai suoi genitori e 
nelle scuderie della celebre 
casa discografica «Motown» 
(quella di Wonder, Diana 
Ross). Poi l'ha in gran parte 
rinnegata, conservando del-
l'anima nera solo l'intrinseca 
energia, ma sterilizzando il 

messaggio da ogni emozione 
profondai, adulta, politica o 
religiosa che potesse turbare 
le sue perfette fiction musi-
cali e visive. 

La sua residenza faraonica 
piena di pupazzi, il suo voler 
vivere in un ambiente asetti-
co, il suo rifiuto dell'alcol, del 
fumo, del sesso, le sue came-
re speciali di rilassamento, il 
suo isolamento dai comuni 
mortali non sono i capricci 
da divo d'un Jagger o d'un 
Bowie, ma gli strumenti indi-
spensabili a realizzare la to-
tale concentrazione su se 
stesso, sulle fiabe e sugli in-
cubi cui dà vita nei dischi, 
nei video e nei concerti. 

Trent'anni ad agosto, su-
permillardario (ha comprato 
«cash» per 60 miliardi 1 diritti 
sulle canzoni dei Beatles), 
Jackson è un ragazzo soave 
ed educato. Manda fiori a 
Sofia Loren (che ieri sera lo 
ha festeggiato insieme a Zef-
flrelli e ad altri personaggi 
dello spettacolo e della cul-
tura italiani in un ricevimen-
to organizzato dall'Amba-
sciatore americano a Roma, 
Rabb) ad ogni compleanno, 
copre di gentilezze la sua 
amica Diana Ross e sognava 

di interpretare la parte di Pe-
ter Pan in un film diretto da 
Zefflrelli. ■ 

Ma la vita di questo aspi-
rante Peter Pan è una fiaba o 
un incubo? E non c'è qualco-
sa di mostruoso in questo 
giovane ibernatosi in una 
etema adolescenza, sorta di 
vestale d'un grandioso e sug-, 
gestivo fumetto dai colori vi-
vaci? 

«A parte la sua incantevole 
freschezza e simpatia — 
spiega Franco Zefflrelli — 
Michael Jackson non è diver-
so dai grandi della lirica o di 
altri campi artistici Per far 
assurgere valori individuali a 
spettacolo universale, a se-
gno apocalittico che trascini 
milioni di Hans, c'è bisogno di 
una concentrazione disuma-
na. Però fuori dal set gente 
come Jagger e Ettori^ John 
tornavano delle persone nor-
mali. Questa dicotomia in 
Jackson non c'è: l'arte e la 
vita sono fondate per lui su-
gli stessi valori tangibili e im-
mediati. La sua insomma è 
una recita senza artifici, ma 
anche senza tregua». 

Mario Luzzatto Fegìz 


