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ATTUALITA' 

Un viaggio a Demitopoli. Come si vive nella 
città del presidente del Consiglio? L'hanno cam
biata più De Mita o i miliardi del terremoto? 
Tra pellicce e fuoristrada, banche e gioiellerie, 
barche miliardarie e tappeti persiani, ecco come 
è diventata ricca l'ex provincia più povera d' 
Italia. Se non fosse per quelle baracche ... 
di Giancesare Flesca pago 8 
Irpinia chiama Taiwan. I giornali accusano. Ma 
Elveno Pastorelli risponde con una valanga di 
dati: non sono sprecati i soldi per il terremoto. 
di Maurizio Marchesi pago 10 
O dolce terra mia. Capi di governo e paese 
natale da Giolitti a Rumor 
di Ugo Magri e Dino Fracchia pago 1 6 
Saldi di fine partito. Da Saluzzo a Verona, da 
Milano a Borgomanero, la provincia socialdemo
cratica si prepara a traslocare. Bettino, il Grande 
Fratello, ha posto una condizione: «Venite, ma 
portatevi anche il simbolo» 
di Carla Stampa pago 16 
Il peccato capitale L'intervi~ta di Firpo a 
«Epoca» ha riaperto una ferita. E giusto parlare 
male di Roma? E si parlerebbe altrettanto male 
di Torino Caselle? 
di Giuliano Ferrara, Mario Missiroli, Carlo Frut
tero, Franco Lucentini, Giulio Bollati pago 24 
Il girone sanità. Morti per incuria alle Molinette 
di Torino. Evirati per errore nell'ospedale di 
Conegliano Veneto. E al sud? «È Africa», dice il 
ministro Donat Cattin. Siamo andati a vedere 
di Toni Capuozzo, Francesco Cito 
e Nino Leto pago 32 
Il gran rifiuto. 200 mila tonnellate di rifiuti 
ospedalieri, quasi tutti fuorilegge 
di Paolo Vario pago 36 
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PERSONE 

L'effetto Wanna Marchi. 
di Carlo Brambilla pago 44 
Fenomenologia dell'Erinni. 
di Francesco Casetti pago 46 
Miracolo a Bologna. 
di Carla Cambi pago 49 
Album di famiglia. I Misasi. Quelli 
di via del potere 
di Carla Stampa e Massimo Sestini 

pag. 54 
Giancarlo Elia Valori. Fior di Gelli 
di Salvatore T allarita pago 61 
Primo Nebiolo. Ma chi si Fidai? 
di Antonello Sette pago 64 
Adriano Aragozzini. Mi manda 
Biagione 
di Paolo Butturini pago 68 
Nuovi divi. Pezzi da novanta 
di Chris Cimino e Douglas Kirkland 

pag. 74 

TELEFONO GIALLO 

Tutti i particolari in cronaca. Un 
assassino è ancora in libertà a Napoli. 
L'uomo, o la donna, che ha ucciso 
Anna Grimaldi. Sette anni di misteri 
che forse è ancora possibile risolvere 
di Corrado Augios pago 86 

TEMPI MODERNI 

Il piccolo dittatore. 
Charlie Chaplin assomi
gliava molto poco a 
Charlot. Richard Attenbo
rough, il regista di «Gan
dhi», lo racconterà in un 
film. E mentre si sgretola il 
mito di un grande, nel pas
sato di Ingmar Bergman si 
scopre una macchia ... 
di Romano Giochetti 

pag.94 
Un maestro all'acqua e 
sapone. Nove film pub
blicitari su un deodorante 
che il più tormentato tra 
i registi d'oggi ha sempre 
nascosto 
di Paolo Cherchi Usai 

pag.98 
I ragazzi del coro. Da 
Parigi a Torino, da Vienna 
a Napoli, da Venezia a Bu
dapest, i teatri d'Europa 
hanno riscoperto l'Ope
retta. È l'ultima trovata 
per divertire un pubblico 
annoiato da cinema e tivù 
di Paolo Bufturini e Enrico 
Martino pago 102 



• 

SPECIALE 

100 libri per Natale . Il successo, 
il potere, l'effimero e il passato. Il 
mondo in laboratorio, in immagini e 
anche in versi. E poi: giochi, manuali 
e dizionari. Guida alla lettura per le 
prossime vacanze 
di Giovanni Pacchiano pago 1 l 5 

L'INTERVISTA 

Alberto Sordi . Un italiano piccolo 
piccolo. Cocaina? L'ho presa anch' 
io. Figli? Ne vorrei uno con una bella 
faccia da cocomero. Sposarmi? Me
glio di no. Dopo 135 film, un grande 
comico si toglie la maschera 
di Mino Guerrini pago 1 36 

ARTE 

A scuola di Rembrandt. Anche con 
la matita trasformava in leggenda la 
realtà quotidiana. E fu maestro per 
decine di allievi. Ora quell'università 
del disegno rivive in una mostra al 
Louvre 
di Marco Fabio Apol/oni pago 1 50 
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IDEE 

Il fantasma dello libertà. Come 
conciliare morale e economia? O 
progresso e conservazione? E quali 
limiti dovranno imporsi l'individuo 
e lo Stato? Ne discetta il «grande 
vecchio» delliberalismo italiano 
di Giovanni Malagodi pago 1 58 
Non fate gli svizzeri . Peter Bich
sei, il più importante scrittore el
vetico dopo Frisch e Diirrenmatt, 
racconta il disagio di scrivere in una 
società che funziona come un orolo
giodi marca 
di Bruna Miorel/i pago 1 65 
Ombre latine. Catilina che si ven
dica su Cicerone, Nerone e Caligola 
di Svetonio ... Omicidi, dissolutezze e 
crudeltà dell'antica Roma in una rico
struzione immaginaria di Luca Canali 
di Luca Canali pago 168 

SCOPERTE 

Salve Regina. La tomba della Gran
de Nefertari stava andando in rovina. 
Ecco in esclusiva la storia della più 
importante operazione di restauro in 
corso in Egitto 
testo e foto di Massimo Cappon 

pag. 180 

IL VIAGGIO 

Tuffo d 'angelo . Folco Quilici rivive 
la straordinaria avventura di Jimmy 
Angel. E racconta, mezzo secolo 
dopo, l'emozionante scoperta della 
cascata più alta del mondo nella 
Guayana venezuelana 
di Folco Quilici e Luca Tamagnini 

pag. 188 

CONNOISSE~R 

Consigli do vip. Un dovere noioso 
o un eccitante gioco di società? Opi-
nioni sul rito delle feste . 
a cura di Paola Jacobbi pago 200 
l'azie nda si veste do Babbo Na
ta le. Non solo agende: sarà l'anno 
del caviale pago 204 

ECONOMIA 

Pubblicità svendesi. Perché quest' 
anno, per la prima volta, l'offerta 
di spazi pubblicitari ha superato la 
domanda? Di questo passo il sistema 
rischia il collasso 
di Enrico Gal/ino pago 214 
le idee di successo. Il villaggio 
di Babele 
di John Naisbitt 219 
le grido. Gorla lascia e torna con 
Gardini 
a cura di Salvatore Tal/arita 220 

RAPPORTO 

Città d'acqua. le metropoli 
controcorre nte. Porti riconverti
ti in parchi, canali utilizzati come 
autostrade e avveniristiche dighe 
per difendersi dalle inondazioni. 
Venezia lancia una progetto contro 
l'emergenza mare 
di Salvatore Rea pago 227 

RUBRICHE 

Dizionario 
di Sergio Zavoli pago 5 
Signore e signori 
di Giuliano Ferrara pago 22 
lo bombino 
di Cemak pago 22 
Veleni e pug nali. A cena col 
cancelliere 
di Antonio Caprarica 
e Giorgio Rossi pago 23 
America. Una notte, in Cali
fornia .. . 
di Vittorio Zucconi pag.43 
lettere 
di Enzo Forcella pago 240 
In fondo . SottoScala 
di Michele Serra pag.242 
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