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ATTUALITA' 

Fiat voluntas suo. Che cosa sta succedendo nell ' 
impero Fiat? Vittorio Ghidella e Cesare Romiti 
sono ai ferri corti come ha svelato il giornale di 
Scalfari? È vero che litigano per la successione? 
Ecco retroscena, segreti e smentite sullo scon
tro tra i supermanager di Corso Marconi 
di Salvarore Rea pago 8 
Fabbrico di stelle . Un sole, Agnelli, ancora alto 
nel cielo ma non eterno. Intorno i pianeti Romiti, 
Gabetti, Ghidella ... Più in là , satelliti e comete, 
buchi neri e supernove, da Mattioli a Platini 
di Bruno Angelico e Enrico Gallino pago 13 
Amato nostro. I suoi colleghi di governo lo 
attaccano. Ma attorno al ministro del Tesoro è 
nato un superpartito che va dalla Banca d'Italia 
alla Confindustria. Riuscirà a sconfiggere il fronte 
dello scetticismo? 
di Antonio D 'Olivo pago 16 
Leoluca ho preso i voti. Sondaggio esclusivo. 
Mentre Dc e Psi litigano sulle alleanze locali con 
il Pci, ecco cosa pensano milanesi e palermitani 
dei sindaci delle giunte della discordia 
di Fiamma Nirenstein pago 20 
Lo chiesa di Babele. I gesuiti di Sorge con il 
Pci, gli integralisti di Cl con il Psi, il segretario 
della Cei con De Mita. E poi: vescovi ecologisti, 
vescovi pacifisti, vescovi obiettori fiscali ... 
di Ugo Magri pago 24 
Comunione senza liberazione . 
di Fiamma Nirenstein pago 27 
Giochiamoci lo bello. Poteva dividersi il Paese 
sul concorso più screditato d'Italia? Si. Lotta per 
la diretta tra Rai e Berlusconi, giuria popolare 
sulla rete più vicina ai cattolici e perfino una 
proposta del Pci: facciamone una lotteria ... 
di Silvia Tortora e Giorgio lotti pago 28 

© EPOCA - ARNOLDO MONDADORI EDITORE 

PERSONE 

Alessandro N atta . Se un giorno 
tornerò 
di Jacopo loredan e Dino Frocchia 

pag. 38 
De Rose versus Ferri. Un murato
re contro i lavori pubblici 
di Carlo Brombilla pag. 42 
Constanti n Costa -Gavras . Tu 
vuo' fa l'amerikano 
di Claudie Dreifus pago 44 
Sonia Brago. Curve a sinistra 
di Adele Gatti pago 48 
Mike Tyson. Comprato e suonato 
di Romano Giochetti pag. 52 

TEMPI MODERNI 

Lo notte del gronde 
sconcerto. Cinque rock 
star impegnate e un can
tautore intimista. Sullo 
show di Amnesty è pole
mica: c'è un intruso. Ma 
chi? Claudio Baglioni o i 
diritti umani? 
di Silvia Tartaro 
e Guido Horari pago 58 
Amarcord Vietnam. Per 
la prima volta in Italia la 
«sporca guerra» racconta
ta dal più famoso giorna
lista americano. Una tra
smissione su Retequattro 
sponsorizzata da «Epoca» 
di Martino R. Duane 
e Bruno Barbey pago 64 
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I COSTARICA pog. 70 

PRIMO PIANO 

Costarica. Cronache da un Pae
se senza. Un presidente premio 
Nobel per la pace, elezioni regolari 
e disarmo totale: è una democrazia 
quasi perfetta. Con due soli proble
mi, i difficili rapporti col Nicaragua e 
lo strapotere del «sellor Café» 
di Salvatore Reo 
e Mauro Galligani pago 70 

L'INTERVISTA 

Francesca De Gasperi . lo, Alcide 
e l'altra Italia. L'indifferenza di 
Togliatti, il matrimonio in smoking, 
le ingiurie di Mussolini, il carcere, 
il Vaticano e la ricostruzione ... La 
vedova del più grande statista demo
cristiano racconta 
di Carlo Stampo 
e Francesco Witzmann pago 82 

ARTE 

Bazzoni. Il Goya di Mantova. 
Non si mosse mai dalla sua città. 
Originale ed elegante, non fu però 
mai pittore di provincia. Ora la patria 
dei Gonzaga lo ricambia con una 
mostra che lo riporta tra i grandi del 
Settecento europeo 
di Marco Fabio Apalloni pago 94 

IDEE 

Sberleffo indiano. A chi fa linguac
ce fin dal titolo il nuovo libro di 
Giinter Grass? Agli amici delusi della 
sinistra, ai critici che lo stroncano, 
oppure a Calcutta, la città che l'ha 
ospitato per sei mesi? In esclusiva 
l'ultima provocazione dello scrittore 
tedesco 
di Gunter Grass pago 100 

SCOPERTE 

Il nocciolo della q ue stio ne. È fini
ta l'era dell' energia nucleare? Dalla 
Germania alla Svezia, dagli Stati Uni
ti al Giappone, dalla Francia all'Italia, 
nessuno sa come smaltire i rifiuti 
radioattivi. E qualcuno già pensa al 
«gabinetto» atomico 
di Ferruccio Kiner pago 1 06 

IL VIAGGIO 

Villa Lysis. Un sogno oltre il 
giardino. Un parco selvaggio a 
strapiombo sul mare, uno scalone 
maestoso ormai ridotto in macerie, 
una stanza dell'oppio «maledetta» e 
patetica. Sulle orme di ]acques Fer
sen: il piccolo Ludwig di Capri 
di Raffaele Lo Capria 
e Francesco Rodino pago 1 1 2 

CONNOISSEUR 

Barche . A vele spiegate per conqui
stare il trofeo dell' Aga Khan 
di Francesco Lodigiani pago 1 20 
Mostre. Tutta l'Italia ingioiellata 
di Mito De Benedetti pago 123 
Manie. A che ora arriva la pere
strojka? pago 1 23 
Libri. Le collezioni di Tiffany 

pag. 124 
Celebrazio ni. Parigi festeggia le 
Tuileries 
di Marco Fabio Apolloni pago 1 24 

ECONOMIA 

La frontiera selvaggia . La manca
ta vendita all' Iri della Irving Bank ria
pre lo scontro Usa-Cee. L'America 
affila le armi per il 1992. E riscopre 
una parola tabù: protezionismo 
di Marco Forconi pago 1 28 
Le grida. Banconote, all' estero piac
ciono le italiane 
o curo di Salvatore T ollorito 

pago 130 
Le idee di successo. Quel treno 
per Roma 
di John Noisbitt pago 133 

RAPPORTO 

Il sospetto. L'imbroglio iran
go te . Gli uomini di Reagan si 
compromisero con Khomeini fin 
dal 1980? Gli ayatollah umiliaro
no Carter per conto dei repubbli
cani? Un'inchiesta-bomba scopre 
i retroscena dell' affaire politico 
più scottante di Washington. Mi
rando a un obiettivo: scredita
re Bush 
di Abbie Hoffmon 
e Jonathon Silver pago 135 

RUBRICHE 

Dizionario 
di Sergio Zovoli pago 5 
Signore e signori 
di Giuliano Ferrara pago 1 8 
America. Storie del no
stro tempo 
di Vittorio Zucconi pag.37 
Veleni e pugnali. Che buio nel 
convento 
di Antonio Caprarica e Giorgio 
Rossi pago 19 
Lettere 
di Enzo Forcella pago 144 
In fondo . Pubblicità regresso 
di Michele Serra pago 1 46 
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