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Cammina 36 ore nella neve 
in cerna di aiuti per il paese 
Un giovane è riuscito così a far arrivare i soccorsi a un paese bloccato da 
10 giorni - Intensificati i voli degli elicotteri con viveri, medicinali e foraggio 

COSENZA, 31 
Con il ritorno del sole si 

er gli interventi nelle zone 
ella Calabria colpite dal 
mltem 0 
rato cr 

è stato confer- 
al ministro, dell’In- 

Dominijanni il quale gli 
aveva illustrato ia situazio- 
ne di 
parte CT 

ave 
ella 

disa io di gran 
f pop0 azione per 

1 danni provocati dal mal- 
tempo, precisando tra l’al- 
tro che la stima dei danni 
nei numerosi centri abitati 
della Sila e della Pre-Sila, 
valutati finora in 300 mi- 
liardi, è, appena prowisoria 
e tutta da verificare. 

Dominijanni, nel solleci- 
tare un confronto immedia- 
to e costante col governo, 
aveva ribadito la richiesta 
di dichiarare lo stato di ca- 
lamità naturale 

Ragazzo muore 
finendo con gli sci 
contro un albero 

Per Sotelo difficoltà 
dal suo stesso partito 
la minoranza critica il modo con cui si è giun- 
ti alla candidatura del successore di Suarez 

MADRID, 31 
Il re di Spagna Juan Car- 

10s ha proseguito stamattina 
le consultazioni per la desi- 
gnazione del nuovo primo 
ministro, dopo le dimissioni 
di Adolfo Suarez. Non è no- 
to quando il sovrano annun- 
cerà la sua decisione, ma è 
intanto confermato che fra 
martedì e giovedì visiterà il 
paese basco. 

Si è riunito anche il comi- 
tato esecutivo dell’Unione 
del centro democratico, per 
fissare dal 6 ali’8 febbraio la 
data del secondo congresso 
del partito e per cercare un’ 
intesa unitaria, che oggi 
manca, in appoggio al candi- 
dato del artito alla carica 
di capo de P governo, Leopol- 
do Calvo Sotelo, attuale vice 
primo ministro per gli affari 
economici. 

Le polemiche all’interno 
dell’ucd prose uono infatti 
violentissime. 8 li opposito- 
ri, cioè le correnti liberale e 
democristiana, non hanno 
infatti gradito l’imposizione 
del nome di Calvo Sotelo 
fatta da Suarez e dai suoi 
alleati, e intendono perlo- 
meno discutere i programmi 
e le intenzioni del designato. 
Al tempo stesso, hanno do- 
vuto accettare la data del 
congresso, per il quale chie- 
devano tempo desiderando 
che il secondo congresso 
dell’ucd, rinviato il 29 gen- 
naio, non si tenesse subito, 
mentre è stato proprio il set- 
tore ((suarista)) a volerlo dal 
6 ali’8 febbraio, sempre a 
Palma di Maiorca, quasi per 
smentire una volta per tutte 
le voci su intenzioni di fare 
slittare l’appuntamento. 

1 dirigenti dell’opposizio- 
ne interna dell’ucd hanno 
dichiarato oggi, al termine 
di una riunione, che la loro 
posizione non è cambiata 
con le dimissioni di Suarez, 
perché le loro rivendicazio- 
ni, tuttora validissime, sono 
basate su principi e non su 
questioni personali. Per 
quanto riguarda Calvo Sote- 
lo, non c è nessuna obiezio- 
ne personale e anzi ritengo- . 
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primo ministro, ma obietta- 
no sul modo in cui il settore 
li Suarez ha imposto l’ac- 
rettazione della nomina sen- 
za lasciare un minimo di 
tempo per studiare la situa- 
zione e riflettere su di essa. 
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In queste condizioni, il 
successo di Calvo Sotelo è 
perciò ancor incerto, e già 
mminciano a circolare nomi 
alternativi mentre, se doves- 
jero persistere insanabili di- 
visioni all’interno dell’Ucd, 
riprende piede l’ipotesi di 
elezioni anticipate, che nes- 
suno dice di desiderare. 
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Mentre continuano le ipo- 
tesi sulle ragioni reali delle 
dimissioni di Suarez, va sot- 
tolineato come la designa- 
zione di Calvo Sotelo, che 
comunque è un’indicazione 
del partito di maggioranza 
relativa e non ancor una 
scelta del re, è stata in linea 
di massima accolta positiva- 
mente negli ambienti indu- 
striali, bancari e della borsa, 
e negativamente fra le sini- 
stre, anche se ccper evitare 
spostamenti a destra)), il 
partito socialista si è detto 
disposto ad assumere re- 
sponsabilità di governo, se 
sarà richiesto, mentre il par- 
tito comunista ha ribadito il 
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:rno Rognoni nel corso 
el suo incontro a Catanza- 
1 con gli esponenti della 
:e 

d 
ione e con i responsabi- 
egli enti locali. Il mini- 

;ro ha spiegato di essere 
enuto in Calabria proprio 
er accelerare gli accerta- 
lenti dei danni e procede- 
I rigorosamente nelle ini- 
iative di intervento. 

i? 
Nella sede della Regione 

tognoni si era incontrato 
01 presidente della Giunta 

Parigi ha consegnato 
6 4Ulirage~~ all’lrak? 

1 

t 
li 

AOSTA, 31 
Un ragazzo di 16 anni, 

Luciano Poli, è morto in 
un incidente occorsogli 
mentre gareggiava sulle nevi 
di Pila. La vittima - che 
abitava ad Aosta - era im- 
pegnato in una prova di 
discesa libera valevole come 
qualificazione zonale per 
giovani, quando è uscito di 
pista ed è finito con la 
testa contro un tronco 

sono intensificate oggi le 
operazioni di soccorso alle 
p o olazioni dell’Altipiano 
del a Sila, particolarmente P 
colpito nei giorni scorsi da 
eccezionali nevicate, con 
numerosi paesi rimasti iso- 
lati: ‘quàlcuno lo è stato 
anche per dieci giorni. Per 
rompere questo isolamento 
e per cercare soccorsi c’è 
stato anche un giovane che 
ha camminato per oltre 36 
ore, in mezzo alla neve al- 
ta e con temperature pola- 
ri,. ed 6 riuscito a far orta- 
re aiuti al suo paese b occa- P 
to da di@. giorni. 

Tutti li elicotteri dell’ 
Esercito $ 
veri, 

anno portato vi- 
medicinali e forag ‘o 

nelle zone di Savelli, i!? a- 
migliatello, San Giovanni in 
Fiore, Bocchigliero, Villa - 
gio Palumpo, Rogliano, R - 

P 
rigliano e Genzano Plcco- 

o. Hanno volato anche i 
due ((CH 47)) arrivati ieri. 
Si tratta di elicotteri giganti 
utilizzati per il tras orto di 
grossi quantitativi s i forag- 
gio e all’occorrenza anche 
~;ia~~cole mandrie di be- 

. 
Quanto alle operazioni a 

terra ha funzionato ad Acri 
una quarta base logistica 
dell’Esercito. Le altre tre, 
attivate ieri, sono 8 Cami- 

B 
liatello, San Giovanni in 
iore e’ Bocca di Piazza. Vi 

operano compagnie di Alpi- 
ni dei battaglioni (t Julia», 
(( L’Aquila h e ((Morbegno )), 
che smo all’altro ieri erano 
dislocate nelle zone terre- 
motate dell’Irpinia. Le basi 
sono dotate di moderni 
equipa giamenti e dispon- 
gono 1 coperte e viveri cf er 
i rifornimenti alle loca ità F 
isolate e irraggiungibili an- 
che dagli elitiotteri. 

A San Giovanni in Fiore 
forze ‘dell’ordine e vigili del 
fuoco hanno cominciato lo 
sgombero delle strade inter- 
ne’ ,con l’aiuto di operai as 
sunti dal Comune. Si cerca 
di spalare la neve dai tetti 
per evitare che un’altra tor 
menta possa appesantirli e 
provòcare ulteriori crolli. 
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Le migliorate condizion 
del tempo hanno consenti. 
to il ripristino, dopo dieci 
giorni, delle corse delle fer 
rovie calabro-lucane che 
collegano San Giovanni in 
Fiore con Cosenza. 

Ingenti i danni all’econo. 
mia Jdella zona. La bufera 
di neve ha, tra l’altro, pro- 
vocato a Lorica la morte di 
duecento quintali di trote e 
altri esci:” Il ,ghiaceio e ne 
ve su le P vasche degli alleva- 
menti, ’ +nno fatto venir 
meno l’ossigéno e i pesci 
sono morti per soffocamen- 
to, tutti i laghi dell’Altipia- 
no Silano sono trasformati 
in grandi distese di ghiac- 
cio. 
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«Il coordinamento delle 
attività dello Stato all’este- 
ro oltre a corrispondere alla 
volontà del legislatore, alla 
logica e alla funzionalità 
assicura allo Stato sensibili 
economie di scala». Così si 
è espresso il ministro degli 
Esteri Colombo nell’inter- 
vento svolto og i 
nata conclusiva d 

alla gior- 
ella Confe- 

A Longobucco sono sta 
te sgombrate nella contrada 
Macracioii 60 abitazioni per 
il pericolo di crolli. Le fa- 
miglie sono state trasferite 
momentaneamente nell’edi- 
ficio delle scuole elementa- 
ri. ’ 

L’impegno del governa 

renza nazionale sul com- 
mercio estero. In quest’otti- 
ra il ministro ha sostenuto 
la necessità di compiere o- 
gni sforzo er rendere sem- 
pre più e ficiente la rete F 
de li uffici «Ice» all’estero. 

f Co ombo ha anche afferma- 
to che sono possibili inizia- 
tive per razionalizzare 1’ 

Cara mamma, tu resta qui 
Cara mamma tu stai qui, sembra dire questo cucciolo di pastore tedesco che, afferrato il 
guinzaglio della madre, punta le zampe. La foto è stata scattata a Klagenfurt, in Austria. 
(Telefoto A.P. a L’ECO Dl BERGAMO) 
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Giapponese all’liilton di Roma 
ucciso e gettato dalla finestra - 

Misterioso scambio fra equipag- 
gi francesi ed irakeni sui sei 
aerei all’aeroporto di Cipro 

suo appo gio 
f 

esterno a un 
governo i coalizione Ucd- 
Psoe. Il leader conservatore 
Manuel Fraga Iribarne, a sua 
volta, punta su una svolta a 
destra offrendo il suo ap- 
poggio al futuro governo. 

Un facoltoso uomo d’affari è stato sorpreso nel sonno dagli 
assassini - Ritrovata l’arma del delitto, un coltello a serramanico 

Un miliardo di danni ha pro- 
vocato un incendio sviluppatosi 
nel magazzino del mobilificio 
dei fratelli Aldo e Remo Noc- 
ciolini di Badia al Pino presso 
Arezzo. Le fiamme, alimentate 
da materiale infiammabilissimo 
hanno ridotto in cenere decine 
e decine di camere da letto, 
salotti e altri mobili. 

Un giovane di 19 anni, Salva- 
tore Calcavecchia, ferito con un 
colpo di pistola al piede destro, 
è stato arrestato all’ospedale di 
Napoli, dove si era recato per 
farsi medicare. Era ricercato 
dalla polizia da parecchio tem- 
y, perché colpito da un ordine ,1 no Che possa essere un buon ’ ai cattura. 

NICOSIA, 3 1 
Sei cacciabombardieri del tipo «Miragen hanno 

fatto *scalo oggi all’aeroporto cipriota per ripartire 
quindi diretti m Irak. 1 ((Mirage)) sono giunti nell’ 
isola con piloti francesi e sono ripartiti per Baghdad 
con equipaggio irakeno. 

Quest’ultimo era giunto a Cipro tre giorni fa con 
un’aereo militare che recava i colori della compagnia 
aerea giordana «Alla)>. Non si sa da dove provemsse- 
ro gli aerei, anche se è stato accertato che erano 
partiti da un Paese euro 

Numerosissimi indizi P 
eo. 
asciano presagire comunque 

che il volo sia, in pratica, una consegna militare 
effettuata dal governo di Parigi all’Irak, i primi di 
un’ordinazione di 60 apparecchi fatta lo scorso anno 
da Bagdad la cui fornitura fu sospesa dalla Francia 
in seguito alla guerra con l’Iran. Silenzio assoluto 
viene però mantenuto a Parigi sull’intera vicenda 
anche se alcune fonti ufficiose 

P 
recisano 

per l’inizio delle consegne 
che la data 

a 1’Irak era stata da 
tempo fissata al mese di febbraio del 1981. 

ROMA, 31 
Un facoltoso uomo d’af- 

fari giapponese, Tsuda Ta- 
haoki, di 51 anni, è. stato 
trovato morto questa matti- 
na nel giardino dell’hotel 
Hilton a Montemario. 

Il giap 
to P 

onese sarebbe sta- 
acca tellato nella sua 

stanza da persone ancora i- 

8 
note e 
inestra P 

uindi gettato dalla 

po che 
a l’ottavo piano, do- 
li assassini gli aveva- 

no 8 con iccato un tampone 
in bocca, per evitare che le 
sue grida richiamassero l’at- 
tenzione del personale dell’ 
albergo. 

E’ oscuro per ora il mo- 
vente dell’omicidio e incerta 
anche la dinamica del fatto. 

Risulta che l’omicidio è li 

Alla conferenza sul commercio 
estero: più competitività 

per esportare di più 

lla cucina. Durante la cena 
ninestra in brodo, carne 
rrosto con spinaci, frutta, 
alce e vino dei Castelli 
*omani) gruppi di studenti 
rcompagnandosi con pia- 
oforti e chitarre hanno 
se uito 

8 
canti folcloristici 

el suo discorso nell’aula 
lagna gremita il Papa ha 
etto che l’attività dei Sale- 
ani non deve chiudersi 
ella cittadella dello studio, 
ia aprirsi verso l’uomo. 
L’Istituto sismologico di Za- 

Ibria ha registrato-una scossa 
I terremoto del quarto grado 
:lla Scala Mei-calli con epicen- 
o a cinque chilometri a Nord 
I Zagabria. Non si segnalano 
Inni. 

avvenuto in nottata, molte , polizia, gli stessi assassini 
ore prima del ritrovamento avevano perquisito la came- 
del cadavere, forse intorno j ra, come testimoniano cas- 
alle due di notte. Nessuno i setti rovesciati e biancheria 
dei clienti che alloggiavano , sparsa ovunque. Cosa cercas- 
nelle camere vicine ha udito sero gh assassini non è stato 
qualcosa. ancora accertato : sicuramen- 

Tsuda Tahaoki era titola- te non dei denaro poiché è 
re della «North Beli» di To- stata trovata, nel portafogli 
kio, una società di import- della Vittima, Oltre al paSSì- 

export. Trattava in partico- porto una ingente somma in 
lare avorio e giada e viag ia- 

‘5 
valuta estera. Nel corso del 

va in tutto il mondo. iu 1 sopralluogo in cortile, dov’ 
volte aveva soggiornato a ’ era piombato il corpo dello 

, sventurato straniero, la poli- Roma. 
-- 

L’uomo è probabilmente 
stato sorpreso nel sonno dai 
suoi aggressori: infatti la ca- 
tenella che chiudeva interna- 
mente la porta della stanza è 
spezzata, il letto nel quale 
l’uomo stava dormendo ha 
le coltri rovesciate, come se 
si fosse alzato di scatto, e 
una poltrona e alcune sup- 
pellettili vicine al letto sono 
rovesciate a terra. 

zia ha rinvenuto un acumi- 
nato coltello a serramanico, 
dotato di una lama stretta e 
lunga, che potrebbe essere 
l’arma del delitto. 
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/ di L’unico oggetto che sem- 

bra mancare è una 
chiave che viene cr 

iccola 
ata a 

clienti assieme a quella delh 
camera, la chiave del mini 
bar. Tsuda Tahaoki avevs 
nreso alloggio all’Hilton i 

i 
li”; 

; 
29 gentiio scorso prenotan 
do la camera fino al prime 
febbraio. A quanto ricorda 
no alla portineria dell’alber 
go l’uomo era giunto solo 
né sembra che avesse ricevu 
to visite in albergo. 

Carter in dicembre sventò 
) I 
_ I 
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un intervento russo in Polonia 
Il Papa visita 
l’Università 
Salesiana 

ROMA, 31 
Il Papa, in occasiond 

dell’odierna ricorrenza -di . - 

Lo afferma un quotidiano di Ginevra, che cita co- 
me fonte d’informazione l’ex consigliere Brzezinski 

GINEVRA, 31 

San Giovanni Bosco, fonda, 
tore dei Salesiani, s’è recato 
stasera in visita alla Pontifi 
cia Università Salesiana, a 
Valmelaina, alla eriferia di 
Roma, dove, ne l’aula ma P 
gna, ha rivolto un discorsa 
ai circa 600 studenti, la 
metà dei quali del Terzo 
Mondo; è rimasto poi a ce- 
na con i docenti e una rap- 
presentanza di universitari 
senza dimenticarsi, prima di 
tornare in Vaticano, di sa 
lutare le suore e le addette 

Il presidente Carter im- 
~BclSr un intervento’ sovieti- 
0 in Polonia, gi& fissato 
ler la + notte dal 7 all’8 
icembre scorso: lo afferma 

quotidiano di Ginevra 
La Suisse», citando come 
onte della sua informazio 
.e l’ex consigliere per la 
i CU rezza nazionale Zbi- 
niew Brzezinski. 

Secondo il giornale, Brze- 
insk j, che ha partecipato 
ei @orni scorsi al simposio 
Iternazionale di Davos, a- 
rebbe riferito in una con- 
ersazione privata che attra- 
erso documenti fotografici 
Washington era venuta a 

conoscenza del fatto che più gravi di quelle provoca- 
un’intera divisione aviotra- 
sportata era stata già im- 

te dall’invasione dell’Afgha- 
nistan. * 

barcata e che una «tendo- 
poli» era stata organizzata , 
per raccogliere i feriti. 

Un giovane di 25 anni, 
Andrea Salmi, originario e 

Il presidente Carter e i ’ residente a Rivoli che non 
suoi collaboratori riusciro- i si era fermato all’&itimazio- 
no ad impedire l’intervento * ne dell’alt da parte di una 
dopo aver awertito le prin- ’ ctvolantew della polizia, è 
cipali capitali interessate. : stato ferito da un colpo di 

pistola sparato da un agen- 

le 
Sempre secondo il giorna- / te durante l’inseguimento. 

svizzero, Carter si sareb- Il fatto è awenuto alla 
be messo direttamente in periferia di Torino. Il Sal- 
contatto con Breznev, in- 
formandolo che era al cor- 

mi, che viaggiava a bordo 
di una ((Fiat Ritmo», non 

rente del progetto e che le si è fermato ad un posto di 
conseguenze di un interven- 1 blocco della polizia ed è 
to sarebbero state molto I stato inseguito 

A gredito nel sonno, pro- 
babi mente, Tsuda Tahaoki f 
è stato trascinato dagli assas- 
sini sul piccolo balcone della 
camera, qui è stato accoitei- 
lato (vi sono abbondanti 
tracce di sangue) e, con la 
bocca tappata da un piccolo 
asciugamano, è stato poi 
gettato nel vuoto. Il giappo- 
nese è caduto su una siepe 
del giardino, sette piani più 
in basso, che circonda l’al- 
bergo, a poche decine di 
metri dal piazzale dove si 
apre l’ingresso principale 
dell’Hilton. 

ROMA, 31 azione pubblica, ma ha os- 
servato che non è possibile 
«rimediare a certi mali con 
soluzioni meramente orga- 
nizkativew . 

Il ministro del Commer- 
cio estero, Manca, ha detto 
a sua volta nella relazione 
conclusiva che non si deve 
puntare « all’innovazione 
per l’innovazione» : «Il no- 
stro sforzo si indirizza piut- 
tosto verso un lavoro gra- 
duale di riforma e di ade- 
guamento degli strumenti 
alle esigenze del Paese, sen- 
za presunzione alcuna ma 
anche senza ingiustificate 
timidezze». 

Colombo, dopo aver rile- 
vato che il deterioramento 
dei nostri conti con l’estero 
deve essere fatto risalire in 
larga misura all’impoveri- 
mento della nostra compe- 
titività, ha sostenuto la ne- 
cessità di una maggiore col- 
laborazione internazionale. 
Con i Paesi esportatori di 
petrolio sarà necessario per- 
severare nella ricerca di una 
cooperazione più costrutti- 
va. Si dovrà collaborare 
«più incisivamente che nel 
passato)) con i Paesi in via 
di sviluppo per risolvere i 
problemi finanziari che 1’ 
evoluzione più recente 
dell’economia mternaziona- 
le ha gravemente acuito. 

Infine con i Paesi ad eco- 
nomia di Stato si dovrà . . . . 

raccordando più funzional- 
mente l’attività della Sace e 
del Mediocredito alla politi- 
ca delle relazioni economi- 
che internazionali, 

E’ poi intervenuto il mi- 
nistro Pandolfi il quale do- 
po aver ribadito l’impegno 
del suo ministero nel setto- 
re dell’energia ( (t la riorità 
delle 
re de R 

riorità») e ne setto- P 
a riconversione indu- 

striale, si è soffermato sui 
problemi dell’assicurazione 
e del credito alle es orta- 
zioni. Ha quindi in icato s 
alcune modifiche da appor- 
tare all’attuale normativa: 
creazione di una riserva a 
favore delle piccole e medie 
industrie per il credito age- 
volato ali esportazione. 

Nascosto dalle piante, il 
corpo è stato notato solo 

iI 
uesta 
elle 

mattina, poco prima 
nove da alcuni clienti 

che facevano il footing. Se a 
causare la morte sia stata la 
caduta, o 
ricevute, P 

rima le coltellate 
0 accerterà l’au- 

topsia. 
Controllando il bagaglio 

del cittadino giapponese gli 
investigatori non hanno tro- 
vato elementi utili a spiegare 
il fatto. Però, prima della 
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Nella grande industria 
calo deWoccupazione 
e delle orè lavorate 

Il petrolio dietro la guerra VALMAC fra Perù ed Ecuador sulle Ande 
Lima afferma di aver riconquistato i territori occupati 
dall’esercito nemico - Immediata smentita di Quito 

di 1. VALENTINI ROMA, 31 
Calo dell’occupazione e 

delle ore lavorate; aumento 
dei guadagni medi mensili: 
questi i dati forniti dall’I- 
stat sul lavoro nella grande 
idustria nel novembre 
1980. 

Secondo i dati, in quel 
mese si è registrata per l’oc- 
cupazione, rispetto al no- 
vembre 1979, una flessione 
del1’1,2 per cento. 

Il calo delle ore lavorate 
mensilmente per operaio è 
stato invece del 5,2 per 
cento, mentre i guadagni 
medi mensili di fatto per 
operaio hanno avuto un in- 
cremento del 19,4 per cen- 
to. 

Nel periodo gennaio-no- 
vembre 1980 l’occupazione 
alle dipendenze ha registra- 
to invece una diminuzione 
dello 0,6 per cento rispetto 
allo stesso periodo dell’an- 
no precedente. Sempre 
nell’arco gennaio-novembre 
1980, le ore lavorate men- 
silmente per operaio hanno 

registrato un incremento 
dell’l,l per cento. 

Nello stesso periodo, 
conclude l’indagine, i gua- 
dagni medi di fatto per 
operaio sono aumentati del 
23,2 per cento per il com- 
plesso delle attività. 

Sotto inchiesta 
medici e operai 
per assenteismo 

a Napoli 
NAPOLI, 31 

40 comunicazioni gmdi- 
ziarie sono state emesse dal 
Sostituto Procuratore della 
Repubblica di Napoli, De 
Marco, contro venti medici 
e venti dipendenti della so- 
cietà ((Remington Rand » , 
con stabilimento per la pro- 
duzione di macchine per 
scrivere. 

Le comunicazioni giudi- 
ziarie, con la ipotesi di 
truffa e falso, si riferiscono 
alle numerose assenze fatte 
dai venti operai i quali 
avrebbero presentato certi- 
ficati medici di favore. 

24030 PRESE220 (BG) 
Via Vittorio Veneto 101, Telef. 61.51.16 
Magazzeno Medolago 
Via Bergamo 8, Telef. 90.21.62 

LIMA, 31 
_ ((Perù-Ecuador: un con- 
flitto che puzza di petro- 
lion, così intitola 
Figaro, affermando 

og i Le 
‘il c e il 

nuovo confronto tra i due 
Paesi latino americani ((trae 
in realtà la sua ori ine dalle 
ricchezze B petroli ere dell’ 
Alta Amazonia)). 

ti ammesso implicitamente 

f 
er la prima volta che le 

orze ecuadoriane avevano 
conquistato posizioni peru- 
viane. 

Un comunicato dell’alto 
comando ecuadoriano ha 
smentito da parte sua che 
si siano registrati scontri 
nella regione di confine da 
mercoledì, e ha affermato 
che le informazioni in meri- 
to di fonte neruviana sono 
un (t sabotaggio psicologico )) 
destinato «a confondere e 
disorientare i nostri &tadi- 
ni». 

ciato che la guarnigiont 
ecuadoriana di Paquisha, vi 
cino alla frontiera con i 
Perù, è stata bombardat: 
ieri sera. Il comunicato pre 
cisa che la guarnigione ( 
stata colpita da aerei e eli 
cotteri da combattimentc 
dell’esercito peruviano. 

Le due fonti hanno CO 
munaue ammesso che lt 
perdiie sono pesanti da arri,, 
bo le Darti: i combattimen 
ti, provocati da un’anno= 
controversia circa il posses 
so di un lembo della jungle 
amazzonica, sono costat 
fin qui la vita ad almeno 
100 uomini. 

Il giornale scrive infatti 
che il luogo in cui sono 
scoppiati i combattimenti 
la settimana scorsa, la cor- 
digliera del Condor, è pro- 
prio la regione in cui si svi- 
luppa la maggior parte della 
ricerca petrolifera peruviana 
e nella quale il tracciato del 
~c;m;r è contestato dall’ 

Non bisogna poi dimenti- 
care che proprio in questa 
regione si trova la maggior 
parte dei giacimenti peru- 
viani, dai quali Lima estrae 
duecentomila barili al gior- 
no. Negli Anni Sessanta 1’ 
Ecuador aveva inutilmente 
sollevato ii Drobiema aii’ 

L 

Onu. 

cercare ((per motivi sia eco- 
nomici sia politici un raf- 
forzamento di quella colla- 
borazione che nel 

P 
assato è 

stata all’origine de proces- 
SO di distensione e ha gran- 
demente contribuito allo 
sviluppo degli scambi con i 
Paesi industrializzati dell’ 
Occidente». 

Il ministro Manca ha poi 
indicato le proposte per la 
riorganizzazione e il rilan- 
cio del settore. E’ necessa- 
rio assicurare al sistema del 
commercio estero ctchiarez- 
za e unità di direttive)), 
con la rivitalizzazione del 
Cipes e il potenziamento 
del ministero; approvare il 
piano triennale per le e- 
sportazioni per giungere nel 
1983 al pareggio della bi- 
lancia corrente; svincolare 
l’Ice dalla disciplina del Pa- 
rastato; com letare e ag- 
giornare la « egge Ossola)), P 

UTENSILERIA MECCANICA 
ATTREZZATURE MECCANICHE 
STRUMENTI Dl MISURA E CONTROLLO 

MACCHINE l UTENSILI 
L’alto comando militare 

ecuadoriano ha poi annun- 

MACCHINE PRONTE A MAGAZZENO 
Affilatrici . Frese per cave 
Alesatrici Maschiatrici 
Bilancieri da banco Pialle per metalli 
Bilancieri a frizione Piegatrici 
Brocce meccaniche - Presse eccentriche 
idrauliche Rettifiche per interni 
Calandre Rettifiche senza centri 
Centri di lavoro Rettifiche universali 
di precisione Seghetti 
Cesoie e taglierine Stozzatrici 
Compressori Smussatrici 
Dentatrici Trapani da banco e colonna 
Elettroerosione Trapani radiali 
Filettatrici Torni monopuleggia 
Frese universali Torni automatici 
Frese orizzontali Torni frontali 
Frese verticali Tornitrici a copiare 
(Frese a pialla Tracciatrici 

Tutte le macchine per la lavorazione della lamiera 
Vasto assortimento macchine utensili - Nuove - 
D’occasione - Revisionate con garanzia - Nazionali 

ed estere - Permute - Facilitazioni 

La Lombardia impugna 
il decreto del governo 
sui crediti all’artigianato 

Il consigliere permanente 
dell’Organizzazione degli 
Stati Americani (Osa) ha 
frattanto deciso di convoca- 
re lunedì 2 febbraio una 
riunione dei ministri degli 
Esteri per discutere la vi- 
cenda che oppone militar- 
mente il Perù all’Ecuador. 

- 

MILANO, 31 
La Regione Lombar- 

dia impugnerà alla Corte 
costituzionale il decreto 
del governo che propo- 
nendosi di ((coordinare» 
gli interventi delle Re- 
gioni in materia di arti- 
gianato, ha di fatto po- 
sto alle aziende artigiane 
( 240.000 nella nostra 
Regione) condizioni più 
onerose per l’accesso al 
credito di quelle previste 
della legislazione regio- 
nale. 

L’assessore all’Indu- 
stria e all’Artigianato, 
Giovanni Ruffini, ha già 
awiato le procedure, che 
saranno formalizzate nei 
prossimi giorni, per re- 
sentare il ricorso all’ A Ita 
Corte entro il previsto 
termine di 60 giorni. La 
decisione è stata presa 
anche dopo un confron- 
to su questo problema 
che l’assessore Ruffini 
ha avuto con i colleghi 

dell’Emilia Romagna, del 
Veneto e del Piemonte. 

Anche le altre Regio- . . stato deciso in 
iUest?o incontro conte- 
steranno il de&eto sia 
sotto il profilo costitu- 
zionale, sia sotto, il pro- 
filo amministrativo me- 
diante impugnazione da- 
vanti al Tribunale ammi- 
nistrativo regionale del 
Lazio, competente per 
territorio. 

COMINElll SPORT 
L’esercito peruviano, ap- 

poggiato da aerei e artiglie- 
ria pesante, avrebbe intanto 
riconquistato ieri due avam- 
posti caduti sotto il con- 
trollo ecuadoriano nei gior- 
ni scorsi. 

In una trasmissione alla 
radio, il governo peruviano 
ha reso noto che «il pc ;to 
di controllo n. 22)) ‘a 
frontiera settentrionale, 2 
era stato ((slealmente oc. (- 
pato dall’esercito ecuadorl‘i 
no» è stato riconquistato 
ieri pomeriggio e «la nostra 
bandiera sventola di nuovo 
su di esso ». Poco dopo la 
radio ha detto che un se- 
condo avamposto era stato 
riconquistato. 

Con questi comunicati, il 
governo peruviano ha difat- L 

largo belotti 27 
Ad essere maggior- 

mente colpite dal prov- 
ve d i mento governativo 
sono soprattutto le 31 
cooperative artigiane 
lombarde (70 mila soci 
con un giro annuo di 
150 miliardi) che si ve- 
dono ridurre da 24 a 18 
mesi i termini per l’e- 
stinzione dei mutui e ve- 
nir meno l’intervento 
della Regione (5 per 
cento) sui tassi di inte- 
resse. 


