
Nessuno parla più della legge 

DROGA, E' FINITA 
L'EMERGENZA? 

di SAVERIO VERTONE 

Le droghe, la loro mar-
cia trionfale tra le genera-

zioni, il tifone di malavita 
che si trascinano dietro, 

hanno illuminato per qual-

che settimana l'orizzonte 

dei giornali, come una co-

stellazione in transito nel 

cielo. Poi sono sparite. Era-

no, fino a due mesi fa, una 
spina nel fianco. Adesso 

non ci pensiamo più. La 
spina non è stata estratta, 

ma non ha lasciato nemme-

no la cicatrice. Ancora in 

novembre, segretari di par-

tito e ministri si azzuffava-
no per la «modica quan-

tità». Ma già a dicembre le 

dispute sul permissivismo o 
sulla repressione erano ac-

qua passata. 

Per un mese sono state 

esibite statistiche, descritte 

tragedie, invocati i soccorsi. 
Poi, di colpo, è calato il si-

lenzio. Va tutto bene, ades-
so? O si continua a morire 

di eroina? Va tutto bene? 
O la mafia continua a com-

prare, vendere, smerciare, 
fare proseliti? Va tutto 

bene? O mancano ancora 
norme, centri, denaro, per-

sonale, idee per la preven-

zione, per la disintossica-

zione, per tutto? 

La costellazione della 

droga è rimasta ferma nel 

cielo, come il sole al solsti-

zio, per pochi giorni: il 

tempo sufficiente per farci 

capire che dalla sua ultima 
apparizione non era cam-

biato niente, e per far con-
statare alla società l'impo-

tenza della spcietà, ai go-

verni le incertezze dei go-

verni, all'opinione pubblica 

la renitenza della cultura a 
scegliere una strada, men-

tre il malanno segue senza 

esitazioni la sua e scende, 

come l'acqua, lungo la pen-

denza dei consumi, che ali-
mentano cascate e ingros-

sano torrenti. Constatata la 
gravità del problema, preso 

atto della nostra impoten-

za, si è esaurita l'attenzio-
ne. E dunque è scomparsa 

la cosa. 
Eclissi? Tramonto? Can-

cellazione? No. Niente di 

definitivo. Ritornerà, come 

Andromeda, quando sarà il 

suo momento, in base alle 
leggi imperscrutabili delle 

orbite celesti. Come torne-

ranno, a scadenze fisse, 
l'Aids, il deficit del Tesoro, 

il fiscal drag, gli scioperi 

nei trasporti: altre stelle, 

altre comete che hanno il-

luminato e illuminano il 
nostro cielo. La regolarità 

delle apparizioni e delle la-
tenze sta diventando mate-

matica, tanto che si potreb-

be tentare un calendario 

politico, non molto diverso 

da quello astronomico. 

L'avvicendamento è nor-
male, lo spostamento degli 

accenti inevitabile. Le orbi-

te celesti no. Qualcosa non 

funziona più nella nostra 

attenzione, qualcosa sta 

mettendo in crisi la memo-

ria, e con la memoria l'in-

telligenza. Stiamo perden-

do l'abitudine a confronta-
re non solo le notizie con i 

fatti, ma anche le notizie 

con le notizie, le informa-

zioni di ieri con quelle di 

oggi. Il mondo rinasce con 
noi, ogni giorno nuovo e di-

verso dal giorno prima, 

ogni volta diverso e decre-

pito rispetto al giorno 

dopo. Non associamo più. 

E dunque non comprendia-

mo più. E poiché non com-
prendiamo, non intervenia-

mo. Istanze ultime delle 

nostre azioni sono le paro-

le, sovraeccitate e transito-

rie, che facciamo precede-

re, con intermittenze ritua-

li, al nostro disinteresse. 

Società dello spettacolo? 

E perché? La vita, per la 

vita, è sempre stata uno 

spettacolo. Sempre abbia-
mo-guardato ai fatti; sem-

pre i fatti si sono fatti guar-

dare da noi. E' piuttosto 

l'oscura, automatica pro-

grammazione dei copioni 
che preoccupa. E' la preve-

dibilità dell'intermittenza, 

dei corsi e dei ricorsi del-

l'attenzione che trasforma 
tutto quel che succede in 

cartelloni da teatro o in ca-

lendari per comete. La vita 

riflessa, quella della nostra 

attenzione, si ritira dal 
mondo e sopravvive nei 

palcoscenici e nei planetari. 

L'altra, quella vera, quella 
dei fatti, continua indistur-

bata il suo corso inesorabi-

le e sepolto. 

Oggi, per fortuna, si può 

dire tutto. Ma proprio que-

sta possibilità, proprio la 

ressa delle informazioni 

che si accalcano davanti al 

tagliere dei giornali, tra-
sforma ogni nuovo proble-

ma in un condannato a 

morte, perché lo fa ghi-

gliottinare dal successivo, 

lasciando scorrere davanti 
ai nostri occhi una sequen-

za ininterrotta di tragedie e 

di denunce, tutte alla fine 

innocue, perché tutte im-

parzialmente decapitate. 

Innocue, naturalmente, 

solo per la nostra coscien-

za. Perché, anche senza te-

sta, i fatti continuano la 

loro marcia. Come Fran-

kenstein. 

Compatto il sindacato indipendente si impegna a rispettare la legalità socialista 

Solidarnosc pronto a trattare 
Ma Walesa avvisa: «Non rinunceremo alla nostra identità» 

Rafforzata la possibilità di un accordo con il regime per portare la Polonia fuori dalla crisi - Il premio 

Nobel incontrerà il ministro degli Interni - Il misterioso assassinio di un prete turba il clima politico 

DAL NOSTRO INVIATO 

VARSÀVIA — Solidar-
nosc crede nella mano tesa 
di Jaruzelsld, valuta «con 
soddisfazione» le aperture 
dell'ultimo plenum che co-
stituiscono un «passo im-
portante» verso il dialogo e 
si dice pronto a trattare al 
più presto con il potere. Al-
l'unanimità, con una sola 
astensione, la direzione del 
sindacato indipendente, 
riunita a Danzica, ha deci-
so di sedersi alla tavola ro-
tonda ed invita le autorità 
ad accelerarne i preparativi 
per concordare un piano 
anti-crisi che attenui le 
conseguenze di una «situa-
zione drammatica». 

Compatti, i vertici di So-
lidamosc, accogliendo la 
condizione fondamentale 
posta da Jaruzelski per 
l'avvio dei negoziati, si im-
pegnano ad «agire confor-
memente all'ordine giuridi-
co» dello Stato polacco. 

Cadono le ultime barriere 
che bloccavano il dibattito 
fra governo ed opposizione. 

La Polonia respira. Dopo 
sette anni di incomunicabi-
lità generati dal terribile 
trauma della legge marzia-
le rispuntano le speranze 
in una collaborazione co-
mune. 

Sereno dopo una riunio-
ne in cui è riuscito ad im-
porre la linea dell'intesa, 
Lech Walesa mantiene un 
atteggiamento prudente. Il 
sindacato, dice, affronta i 
colloqui con la volontà di 
raggiungere un compro-
messo, senza peraltro ri-
nunciare alla propria «li-
bertà, autonomia e iden-
tità». La decisione del par-
tito di giungere alla legaliz-
zazione di Solidamosc e di 
spianare la strada al plura-
lismo politico rafforza le 
possibilità di un accordo, 
ma, osserva il premio No-
bel ben sapendo quanto sia 

impervia la scalata, «non è 
il caso di lasciarsi prendere 
dall'euforia». 

Con l'abbattimento della 
diffidenza è stato ottenuto 
un primo, significativo ri-
sultato: le due parti torna-
no a parlarsi. Senza le con-
dizioni imposte per il rico-
noscimento di Solidamosc 
difficilmente Jaruzelski e il 
primo ministro Rakowski 
sarebbero riusciti a convin-
cere il partito ad approvare 
il contrastato documento 
che ha sancito la svolta po-
litico-istituzionale in Polo-
nia. 

Si tratta. Senza condizio-
ni preliminari. Solidamosc 
guarda avanti e, nella riso-
luzione approvata dalla 
Commissione nazionale, 
chiede alle autorità di in-
viare un ulteriore segnale 
di buona volontà abolendo 
le restrizioni contemplate 
dalla legge sui sindacati del 
1982. Da sempre Walesa so-

stiene che sente correre un 
brivido lungo la schiena 
alla parola sciopero. Priva-
re un sindacato di quest'ar-
ma (sempre che sia possi-
bile) significa ridurlo al-
l'impotenza. La situazione 
richiede misure estreme? 

Discutiamone, modifichia-
mo i regolamenti, in modo, 
propone Solidamosc, da 
«poter risolvere vertenze e 
conflitti nell'ambito stret-
tamente legale senza pro-
vocare tensioni». 

Mettiamoci al lavoro su-
bito, concordiamo un pro-
gramma di «profonde rifor-
me» in campo economico, 
politico e sociale per argi-

nare il crollo del tenore di 
vita della popolazione, sug-
gerisce il sindacato che ri-
tiene indispensabile come 
primo, salutare provvedi-
mento l'eliminazione degli 
sprechi e un forte taglio 
della spesa pubblica 

Già domani o mercoledì 
Walesa potrebbe incontra-
re a Varsavia il ministro de-
gli interni Kiszczak per sta-
bilire gli ultimi dettagli 
operativi della tavola ro-
tonda. «Le piacerebbe in-
contrare anche il generale 
Jaruzelski?» gli è stato 
chiesto. Ha risposto che la 
situazione polacca non ne-
cessita, «in questo momen-
to», di un nuovo tète-à-
téte. 

Ma la misteriosa morte 
di un prete, assassinato in 
chiesa, potrebbe turbare il 
clima politico. 

Sandro Scabello 

L'Atalanta batte la Juve a Torino, l'Inter allunga 

DOMENICA NERAZZURRA 

Atalanta grande protagonista in trasferta: ha battuto la 
Juve al Comunale (nella foto il gol partita di Evair), rag-
giungendo al terzo posto in classifica la Sampdoria (0-0 
in casa con il Napoli, che lascia così quattro punti di van-
taggio all'Inter vincitrice a S. Siro per 1-0 sulla Lazio), 
mentre il Milan travolge 3-1 la Roma all'Olimpico. Sconfit-
to 1-0 ad Ascoli, il Torino rimane l'unico fanalino di coda. 

Il Corriere Sportivo da pagina 13 a pagina 23 

Sacharov in corsa 
per l'elezione 
al Parlamento sovietico 

A pagina 4 

Congresso e nuovo segretario 

La sfida di De Mita: 

giudicate la mia Dc 
ROMA — Sollecitato a 

prendere una iniziativa, 
De Mita rompe il silen-
zio e annuncia che chie-
derà al congresso un 
«giudizio» sull'esperienza 
portata avanti in questi 
sette anni. «Ho preso un 
partito in crisi e dalla 
strada del rinnovamento 
non si torna indietro». 
Se il giudizio sarà «posi-
tivo», allora tutta la De 
potrà individuare il 
«modo con cui continua-
re» e scegliere poi il nuo-
vo segretario. 

Il leader de non fa 
nomi sui possibili suc-
cessori, anche se riserva 
le sue uniche stoccate al 
«paternalista» Forlani, 
indicato a farsi avanti 
dal «centro», e all'«im-

mortale» Giulio An-
dreotti. Per aggiungere 
che «non è detto che il 
candidato debba prove-
nire solo da una certa 
area». Certo, «Azione po-
polare» può esprimerlo, 
ma a condizione che sia 
d'accordo la «sinistra» 

Tra Forlani e Scotti, 
papabili del «grande 
centro», De Mita lascia 
capire di preferire il se-
condo. Anche se è azzar-
dato parlare di «nomina-
tion» per il vice segreta-
rio. Intanto sia il presi-
dente de sia Gava conti-
nuano a rifiutare mag-
gioranze che escludano, 
pregiudizialmente, sia 
Andreotti sia Donat Cat-
tin. 

Proietti a pagina 2 

Fisco: vertice dei ministri 
ROMA — Comincia 

oggi la maratona per 
convincere i sindacati a 
revocare lo sciopero ge-

nerale, programmato 
per il 31 gennaio. Stama-

ne si riuniscono i mini-
stri economici per deci-
dere il pacchetto di mi-

sure fiscali da portare 
all'incontro con i vertici 
sindacali fissato per do-
mani. 

II punto centrale sul 
quale il governo intende 
agire riguarda la tassa-
zione dei «capital gains» 

Macaluso a pagina 2 

Mezza Italia scaccia i pericoli della siccità ma i maghi del tempo prevedono ancora cielo sereno 

Neve e pioggia benedette anche dal Papa 
«Salutiamole con gratitudine, ce n'era proprio bisogno» 
MILANO — In Sardegna 

hanno scomodato i santi. 
In Piemonte hanno, più 
terrenamente, invocato il 
governo. In Liguria, previ-
denti, hanno pensato subi-
to a un piano di raziona-
mento dell'acqua. Ma final-
mente, la sospirata pioggia 
è arrivata. Bagnando im-
parzialmente mezza Italia. 
Con la benedizione del Va-
ticano. 

Dalla finestra della sua 
biblioteca privata, dove si 
era affacciato per recitare 
l'Angelus, come ogni do-
menica, Papa Wojtyla ha 
improvvisato una battuta 
sull'acquerugiola che cade-
va silenziosa sui tetti ro-
mani: «Salutiamo questa 
pioggia con gratitudine. 
Ce n'era bisogno. Ci man-
cava un po'». 

Applausi. Commozione. 
Sollievo. Soprattutto nelle 
stazioni invernali che, per 
limitare i danni, hanno già 
chiesto lo «stato di calami-
tà naturale». Niente neve, 
niente turisti, niente buo-
na musica nel registratore 
di cassa. 

Ma dalla notte scorsa il 
coro delle lamentele si è 
affievolito. In Valle d'Ao-
sta, dopo 50 giorni di secco 
ostinato, cinque centime-
tri di fiocchi bianchi (20-25 

nelle alte quote) hanno fat-
to gridare al miracolo. Mai 
gli spazzaneve sono entrati 
in funzione con tanta 
gioia. Agricoltori e opera-
tori turistici sperano che 
questa «spruzzatina» sia 
soltanto l'inizio. 

Anche in Toscana si re-
spira un certo ottimismo: 
«Se la neve continua a ca-
dere con questa intensità 
— dicono all'Abetone — 
presto potremo riaprire 
tutti gli impianti». E nes-
suno protesta più per la 
nebbia (sulla Firenze-Bolo-
gna la visibilità è ridotta a 
50 metri), le foschie, i diffi-
cili percorsi sulle Apuane, 
il rischio di incidenti. Di-
ventato puntualmente 
realtà. 

In uno scontro sulla cir-

convallazione di Rimini 
sono morte tre donne (Egle 
Morigi, 64 anni, Stefania 
Baccarini, 28, Cinzia Car-
rara, 26) e due uomini sono 
rimasti feriti. 

Nessun grave incidente 
in Lombardia. Appena una 
spruzzata di neve, tanto 
leggera da non lasciare 
traccia. E due millimetri di 
pioggia. La «grande nevi-
cata» è ancora un mirag-
gio. Si scia bene soltanto 
in provincia di Sondrio, a 
Li vigne e a Santa Caterina 
Valfurva, su neve naturale 
(una rarità per quest'anno). 
A Madesimo e Caspoggio 
ci si deve accontentare del-
l'«artificiale». 

Se i lombardi non fanno 
salti di gioia, i piemontesi 
sono decisamente di catti-

vo umore: neve zero. Poche 
eccezioni: il Sestriere (15 
centimetri), Limone Pie-
monte (5) e Sauze d'Oulx 
(10). 

A Torino, chi si è alzato 
tardi non ha neanche visto 
il manto bianco sui tetti 
della città. Alle 10 si era già 
dissolto. Gli albergatori, 
comunque, considerano la 
stagione «definitivamente 
compromessa». I contadini 
definiscono la pioggia «in-
significante»: in alcune zo-
ne il grano è già stato semi-
nato per la seconda volta. 

Ma la vera «vittima» di 
questo umido weekend è 
stato l'illustre carnevale di 
Viareggio. La festa è co-
minciata un po' in sordina, 
senza carri. Con la pioggia 
che batteva spietata sui 

viali deserti, nessuno ha 
voluto- tirar fuori dagli 
hangar le preziose allegorie 
di cartapesta cariche di 
fiori e maschere. La sfilata 
è rinviata a domenica pros-
sima. Se non pioverà. 

Unica consolazione: la 
lotteria di Viareggio ha già 
venduto sei milioni e mez-
zo di biglietti, con previ-
sioni di raddoppio. E basta 
questo a scacciare la ma-
linconia. 

Viareggio piange con un 
occhio solo, ma Venezia ri-
de di gusto, n suo Carneva-
le ha avuto un'impennata 
proprio grazie al bel tem-
po: né pioggia né nebbia.c 
Complice uno spicchio di 
sole, la folla ha invaso piaz-
za San Marco, apprezzato 
la mostra di cimeli dedica-
ta a EMs Presley (4000 vi-
sitatori ieri mattina), mes-
so a dura prova la pazienza 
dei vigili. 

Anche sulla laguna, però, 
vorrebbero un bel tempora-
le. E forse saranno accon-
tentati. I maghi del tempo 
prevedono qualche giorno 
di sereno. Poi, venerdì, an-
cora pioggia e neve. Nuvole 
nere si addensano minac-
ciose nei cieli della prassi-, 
ma settimana. Per fortuna. 

Roselina Salemi 

Aborto: il caso di Milano riaccende le polemiche sulla legge 

MILANO - Il «caso Mangiagalli» , la 
clinica universitaria al centro di polemi-
che e denunce per un aborto su una 
donna al quinto mese di gravidanza, è 
ormai il casus belli per una ripresa dello 
scontro fra abortisti e antiabortisti. 

L'arcivescovo di Milano ha definito 
«troppo permissiva » la legge 194. A Ro-
ma il gesuita di «Civiltà cattolic a», Gio-
vanni Marchesi, ha dichiarato che la 

legge «è ormai usata come mezzo per il 
controllo delle nasci te». 

E' quel che sostengono i medici che 
hanno sollevato il «caso Mangiaga lli» 

Gli risponde Francesco D'Ambrosio, re-
sponsabile dell'aborto all'origine delle 
polemiche: «L'inchiesta è illegittima — 
ha dichiarato —, gli antiabortisti cerca-
no la rivin cita». 

Pozzoli e Stucchi: a pagina 7 

Pubblico & Privato 

L'Europa (troppo) allargata del «vogliamoci bene» 
di FRANCESCO ALBERONI 

Gli italiani sono tutti europei-

sti, ma in modo molto particola-

re. Me lo faceva notare Beonio 

Brocchieri. Per loro è come se la 

comunità politico-economica eu-

ropea non dovesse avere confini. 

Sono stati favorevoli all'ingresso 

della Grecia, adesso guardano 

con simpatia all'ingresso della 

Turchia. Ma cos'ha in comune la 

Turchia con l'Europa? Perché 

dobbiamo ammetterla? Le rispo-

ste sono incredibilmente vaghe. 

D'altra parte chi conosce bene la 

Turchia, la sua lingua? Non co-

nosciamo bene nemmeno la Spa-

gna, nemmeno la Francia. Per 

non parlare della Germania e 

della Danimarca. 

E c'è chi guarda con simpatia 

alla Tunisia. Altri all'Egitto, altri 

al Marocco. Altri già pensano ad 

un'Europa che raccolga anche i 

Paesi dell'Est. Forse perfino la 

Russia. Con gli stessi criteri gli 

inglesi dovrebbero chiedere l'in-

gresso dell'Australia, del Canada 

e, perché no, degli Stati Uniti. 

Tutti. Cioè nulla. 

Se noi, nella nostra vita priva-

ta, vogliamo fare una società con 

altri, mettervi il nostro denaro, 

stiamo ben attenti a scegliere i 

nostri soci e i nostri collaborato-

ri. Vogliamo gente che la pensi 

come noi, gente competente, di 

cui fidarci. Non ci mettiamo con 

il primo venuto. Quando una 

cosa è importante, diventiamo 

esigenti. 

Tutti coloro che hanno realiz-

zato delle grandi cose sono stati 

inflessibili con loro stessi, con gli 

altri. Hanno tenuto ben ferma 

davanti ai loro occhi la meta, 

senza mai cedere, senza mai di-

strarsi. Vigilando su tutto. E pre-

tendendo da coloro che facevano 

parte del gruppo dirigente lo 

stesso entusiasmo, lu stessa vigi-

lanza, lo stesso rigore. 

Perché non applichiamo questi 

criteri al sistema politico euro-

peo? Qualcuno mi ha risposto: 

ma anche gli Stati Uniti sono di-

ventati grandi aprendo le loro 

porte ai profughi, ai miserabili, 

ai perseguitati di tutti i Paesi. 

Non dice questo la scritta che ac-

coglie chi arriva a New York? 

Certamente. Però hanno chiesto 

loro di diventare americani. Dì 

prendere la lingua, i costumi, i 

valori della nuova patria. Di 

rompere i ponti con il passato, ir-

reparabilmente. 

Per produrre una nuova unità 

politica, un nuovo partito, una 

nuova nazione ci vuole, all'inizio, 

una terribile forza unificante. I 

Paesi vengono plasmati a caldo, 

dai movimenti collettivi e dalle 

guerre. La gente viene strappata 
dalle sue abitudini, sradicata dal 

passato ed entra nella nuova co-

munità perché non ha altra via di 

salvezza. E' in questo modo che 

sono sorti gli Stati Uniti d'Ameri-

ca, la Germania, Israele. 

In queste comunità politiche, 
gli individui sono realmente af-

fratellati. Se viene ucciso un 

americano tutti gli americani si 

sentono colpiti e insorgono. Vi 

sembra che esista un sentimento 

imile in Europa? Noi ci sentia-

no commossi ed indignati se vie-

ne ucciso un tedesco o un porto-

ghese? E siamo pronti a fare al-

trettanto per un turco, un berbe-

ro o un ruareg? 

Un comunità politica esiste 

solo se ha un confine, se c'è un 

dentro e un fuori. Se coloro che 

ne fanno parte sono orgogliosi e 

difendono gelosamente la loro 

identità. Non confondiamo la ge-

nerica solidarietà umana, il «vo-

gliamoci bene» con l'appartenen-

za ad una comunità capace di 

porsi mete e di prendere decisio-

ni. Chi è disposto ad ammettervi 

tutti vuol dire che non la prende 

sul serio, che pensa ad una vaga 

entità sentimentale. 

E' per questo che tanti europei 

sono così poco gelosi della loro 

identità collettiva. Perché non 

esiste ancora. Perché non c'è nes-

sun affratellamento, nessuna fu-

sione, nessuna passione, nessuna 

lotta, nessun nemico collettivo. 

Non ci conosciamo reciproca-

mente, non parliamo le stesse lin-

gue, non viaggiamo, non abbiamo 

amici comuni. Prima di pensare 

di ammettere altra gente diversa, 

dobbiamo fare uno sforzo dram-

matico per integrarci noi. 

Contestata la norma del progetto Mammì che consente di proiettare film a luce rossa dopo le 22 

La Tv programma il porno a rischio 
MILANO — Alle dieci 

della sera, dal piccolo 
schermo, l'hard core e le 
pellicole a luci rosse irrom-
peranno nelle nostre case e 
nei nostri salotti? Finora il 
pomo è rinchiuso nei cine-
ma «specializzati»: oppure 
è bandiera di video com-
merciali che, nel cuore del-
la notte, accompagnano 
curiosità morbose e inson-
nie; oppure è svago parti-
colare di chi compra cas-
sette e se le proietta fra le 
pareti domestiche. Ma tut-
to potrà mutare, se sarà 
approvato l'articolo 6 del 
disegno di legge sulla rego-
lamentazione delle Tv, che 
porta la firma del ministro 
delle Poste, Oscar Mammì 
(repubblicano). 

Nel testo è scritto che, 
dopo le 22, possono andare 
in onda i film vietati ai 
minori di diciotto anni. E' 
sufficiente che le «signori-
na buonasera» mettano in 
guardia i telespettatori. 
«E' per un pubblico adulto, 
pertanto si consiglia...». 
Non c'è differenza fra Tv di 
Stato e Tv private. «Sono 

tutte sullo stesso piano — 
dicono al ministero —. «Si 
auspica, però, che, per le 
ragioni che le animano, 
Rete Uno, Rete Due e Rete 1 

Tre non cadano nella ten-
tazione del pomo». 

E' una seconda rivoluzio-
ne del costume? Pigiando i 
pulsanti del telecomando, 
entreranno in casa i gemiti 
di Moana Pozzi e la movi-
mentata alcova di Lilli Ca-
rati? Si vedranno discussi 
e presunti film d'arte, op-
pure la paccottiglia e le 
contorsioni di Cicciolina, 
di Olinka e di Samantha? 

Se il «disegno» andrà 
avanti, che cosa cambierà 
nelle famiglie italiane? Si 
accende la polemica e si 
delineano opposizioni e ri-
fiuti. Chi parla di morale 
infranta e chi di «ragazzi 
non più difesi». Chi intra-
vede una disparità tra ci-
nema e Tv e giudica il 
provvedimento «un errore 
gravissimo e una cosa pen-
sata male». 

Fabio Felicetti 
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| U OIOCO CHI TI «IMITTl IM OIOCO.| 

Continua Replay 

Altre vincite, 

correte a pagina 5 

Ai lettori 
Può ancora accadere che il Corriere sia esaurito in 

edicola. Preghiamo quanti non lo trovano di prenotar-

lo per il giorno successivo presso il loro giornalaio. 


