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DUE IMPORTANTI CONTRATTI IN DIRITTURA D’ARRIVO

ROMA, 19
Un mese ancora per definire le vertenze contrattuali
ancora aperte: poi, se non
si dovessero registrare fatti
nuovi, il sindacato potrà ricorrere come ((extrema ratioH anche all’arma dello
che, anche se in forma indi:
retta, è stato lanciato dalla
segreteria della Federazione
unitaria Cgil-Cisi-Uil che si
è riunita questa mattina per
mettere a punto le modalità deIIo sciopero di quattro ore dell’industria
previsto per ‘ovedì e il programma $ elle manifestazioni in occasione del primo
lXl8ggiO.

Lo sciopero di quattro
ore, che interesserà giovedì
quasi quattro miliom di .Iavoraton delle categorie mdustriali senza rinnovo del
contratto
(metalmeccar+
edili, tessih, alimentisti,
vetrari ecc.) costituirà pero
in alcuni casi uno sciopero
generale: in Toscana, infatti, l’astensione
dal lavoro
durerà otto ore, in Piemonte riguarderà tutte le cateanche
industriali
!$$~ che hanno dà rinnovato i contratti.
METALMECCANICI
La trattativa tra Flm e Intersind per il contratto dei
350 mila metalmeccanici
pubblici prosegue ormai ad
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RIVALI

Manette a’quattordici mafiosi
sospettati di dieci omicidi
Il

‘L

CATANIA,
19
Quattordici
persone,
componenti
di due bande
rivali che o e ravano nel
territorio di 8 altagirone, sono state. arrestate dai carabinieri e denunciate per associazione per delinquere di
tipo mafioso.
Gli arrestati, insieme ad
altri
quattro
pre iudicati
già in carcere per aPtri reati
e due latitanti
sarebbero
responsabili di dieci omicidi
e di numerosi attentati e
rapine compiuti a Caltagirone, San Michele di Ganzaria, San Cono e San Pietro
dal 1978 ai giorni scorsi.
Una banda era capeg iata
da Michele Velardita, cf1 45
anni e Francesco La Rocca
di 52, arrestati insieme al
della banda rivale
FiLelo
Abito
di 31 anni:
Quest’ultimo,
Ael settembre
dello scorso anno, era stato
ferito in un agguato nel
quale era stato ucciso il suo

((luogotenente
)), Bruno
Russo, di 38 anni.
Del gruppo di Velardita
e La Rocca sono stati arrestati Rosario Alba, Matteo
Federico,
Angelo
Leone,
Giovanni
e Gaetano
La
Rocca, Benedetto Di Stefano e Giuseppe Masi. Fra i
loro rivali sono finiti in carcere
Giuseppe
Guzzardi,
Raffaele Russo, Salvatore
Pepe e Giusep e Scollo. 1
quattro pregiu d3itati arrestati in passato sono Gaetano
Cuscunà, Francesco GulisaIndovina
e
n$atin!FZZZ.
Altri due presunti mafiosi sono stati arrestati a Gela
per detenzione
illegale di
armi. Gli arrestati sono Salvatore Polara, di 37 anni, e
Rocco Ferrara, di 29. 1
due, ad un posto di blocco,
hanno tentato di disfarsi dl
due pistole calibro 38. Polara era sorvegliato speciale;
Ferrara aveva già scontato

un periodo di soggiorno obbli ato a Valfronte.
f ntanto
l’inchiesta
che
vede coinvolti circa 80 presunti mafiosi arrestati in
febbraio su ordine di cattura dei giudici di Roma e di
Milano, deve essere condotta dalla Magistratura della
ca itale. Questa l’o inione
de Pla Procura della k epubblica di Palermo che ha sollevato conflitto
di competenza in cassazione.
Gli atti relativi all’indagine condotta
sui presunti
mafiosi implicati in attività
illecite, dopo l’arresto degli
imputati,
erano stati trasmessi a Palermo in quanto
i maggiori esponenti delle
organizzazioni
risultavano
risiedere nel capoluogo siciliano. Ora l’autorità
giudiziaria di quella città si dichiara incompetente a condurre
l’inchiesta.
Questa
iniziativa blocca, di conseguenza, tutta
l’attivita.
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INCONTRO

DELL’ASSESSORE
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MILANO, 19
Nell’ambito
della
43.a
Fiera campionaria di Milano, si è svolto un incontro
fra l’assessore regionale all’

TRENTO, 19 te? ), gli è stato chiesto.
((Sarà 11 giudice - ha chiaIl iudice Carlo Palermo?
che d a tre anni ind a SUI rito l’on. Fortuna - a valutraffici
internaziona Yl ’ di tare se è importante 0 medroga, valuta ed armi, si è no)).
Circa l’origine di questa
nella
caserma
incontrato
della Guardia di Finanza, a informazione, il ministro ha
precisato ché nella sua veTrento,
con il presidente
della Dc on. Flaminio Pic- ste di legale aveva avuto
er 4 mesi, dal
come clienti
coli e con il ministro Loris
novembre de P ‘76 al marzo
Fortuna del Psi.
del ‘77, una delle cin ue
All’uscita
dall’incontro
con il magistrato, l’on. Pic- persone arrestate su man % ato del iudice trentino alla
ooli ha dichiarato:
((Abbiavigilia f i Pasqua, e recisamo chiesto io e l’on. Loris
mente l’ex colonne Plo dei
Fortuna
di essere sentiti
per fonire
particolari
su Carabinieri e ‘à dirigente
regionale in 8 ardegna dei
questa vicenda; ma su tutto
segreti,
Massimo
servizi
s1 impone il segreto istrutPu liese.
torio)).
!l ia il residente della Dc
u Sapevamo
Piccoli c e il ministro ForPiccoli ed io - rde&??i
tuna sono stati interrogati
ministro - che ritenevamo
dovesse saperla anche iI giu- nella veste di testimoni vodice». ((Una cosa importanlontari.
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e Artigianato,
Industria
Giovanni Ruffini,
e i diriggzbafdfia
Confartigianato
Erano presenti Giannino
presidente
della
Turri,
F.R.A.L.,
Icaro Taroni delegato regionale della Confarti ianato, ed inoltre Luigi lf ossati presidente dell’
Unione Arti iani di Monza
e Brianza, d uido Cesati res onsabile economico della
P .R.A. L., Luigi Landoni di
Legnano, Andrea Bonetti di
Brescia e Gianfranco Agazzi, presidente dell’Associazlone di Bergamo.
Al centro del dibattito il
tema ticredito,
scuola e
giovani nell’anno
europeo
dell’artigianato H. L’assessore Ruffini ha reso noto che
la Regione Lombardia ha in
cantiere la pubblicazione di
un libro che presenta aigiovani l’immagine dell’artigianato anni ‘80 con I’illustrazione del settore e le possibilità concrete di occupazione. Il libro verrà distribuito
agli studenti
delle
scuole medie della Lombardia i quali saranno interessati alla realtà artigiana anche con una serie di filmati.
u Quello
dell’artigianato
- ha detto l’assessore - è
un settore in espansione
malgrado la crisi che da
tem 0 interessa l’economia
lom Rarda. Le piccole azien-

de artigiane, con una pro<fonda trasformazione, sono
1riuscite a restare competitive ed a creare quindi nuovi
posti di lavoro ».
In Lombardia
operano
248 mila aziende artigiane,
,delle quali
circa centomila
hanno sede in Milano e
provincia e danno lavoro a
350 mila persone con un
complessivo
di
f 8 tturato
tremila miliardi.
((Si tratta di un settore
giovane - hanno detto i
responsabili della Confartigianato lombarda - dove il
56 per cento dei titolari di
impresa ha meno di 45 anni ed il 16 per cento ha
meno di 30 anni H.
Durante l’incontro
con
l’assessore Ruffini,
è stato
trattato anche il problema
del credito agevolato, attraverso il quale lo scorso anno sono stati finanziati investimenti per 1945 miliardi creando quasi 57 mila
nuovi posti di lavoro m tutta Itaha.
In provincia i contributi
statali hanno messo in movimento 60 miliardi di lire,
che hanno reso possibile la
creazione di 1.500 nuovi
sti di lavoro, mentre nelp”
a Regione il denaro investito ha raggiunto i 400 miliardi che sono stati accompagnati da 3.200 nuovi posti di lavoro.
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un’auto usata da-gli attentatori.
Le ambasciate d’Italia e
d’Inghilterra a Beirut hanno
intensificato le misure di siall’indomani
del
curezza
ve attentato contro l’am%Fsciata americana. Il portavoce Antonio Bandini ha
detto che l’ambasciata
si
sta consultando con il contingente italiano della forza
multinazionale
di pace:
c&tiamo esaminando ulteriori misure di sicurezza sia
er il contingente che per
P‘ambasciata » , ha detto.
A 24 ore dalla strage
dell’ambasciata
americana
di Beirut, le capitali arabe
si astengono da qualsiasi
commento, limitandosi a ri$Eir& is,“,i~ac~n~r~az~$~:
.
YSO la paura d1
” Ha ‘reva ulteriortiente
alimen&re
la
tensione con la Siria - che
è noto appo ia le or anizzazioni f il0 88 omeinis ‘ie tra
cui il Fronte per la guerra
santa islamica -- in uti momento in cui si intensificano li sforzi per convincere
la r>uia 8 partecipare al vertice straordinario
dei capi
di Stato arabi in programma a maggio. Ma questo
silenzio è anche sintomatico di una diffusa consapevolezza che questa orribile
strage, o altre che otrebbero verificarsi in f uturo,
nel clima di
s’inquadrano
crescente tensione che prelude a un’eventuale
uerra
tra Siria e Israele. ii che
pertanto il peggio deve ancora arrivare.
Da rilevare
comungue
una dichiarazione del vlceministro degli Esteri iraniano Ahmed Azizi, in cui
non solo non condanna la
strage ne prende le distanze
dai suoi autori, ma elo ia la
maturale reazione de P popolo libanese a @edito dali americani e 6 i sionisti».
e he cosa sono 60 o 100
morti per chi è abituato a
mandare al macello migliaia
di giovani e bambini nell’
guerra contro
1’
inutile
Ira?
%3 strage erpetrata ieri
a Beirut ne Ra ambasciata
degli Stati Uniti non ha arrestato il ne oziato per il
ritiro degli ef aettivi stranieri
dal Libano. Le dele azioni
israeliana, libanese e % americana sono tornate ad incontrarsi oggi a Netanya.

dia, della quale lei è consigliere ed ex capogruppo
Dc, ha in animo di ortare la propria assemfi lea
da 80 a 120 componenti,
questo nel momento in
cui quasi tutti criticano
la struttura delle nostre
assemblee politiche,
la
loro pletoricità.
Non le
sembra che questo andare controcorrente
sia un
po’ assurdo?
Non si tratta di una ìniziativa della Regione ma dì
un gruppo dì senatori di diversi partiti.
Causa il peso
preponderante
di Milano
che
determinate
succede
province abbiano una rappresentanza esigua. Il primo
firmatario della proposta di
legge è per l’appunto il sen.
Scevarollì
(socialista)
di
Mantova, dove nelle ultime
elezioni regionali sono stati
eletti due soli consiglieri:
uno della Dc e uno del Pci.
Sarebbe necessario un adeg uamen to legislativo
che
stabilisse, per esempio, chenelle province
comunque
«esterne» - cioè le altre 8,
a parte Milano - il numero
dei consiglieri non
uò essere mai inferiore, cficiamo,
in
modo
da
riea cinque,
quilibrare la rappresentativìtà dell’intera regione.
Proporre una redistribuzione è razionale, ma
lo è meno rendere pletorica l’assemblea. . .
120 consiglieri può apparire un numero un po’ @etorico. Si consideri pero la
situazione
attuale e ci sì
renderà conto che se 120
sono troppi, 100 si otrebbero richiedere, anc Re perché Regioni molto più pìccole della Lombardia hanno
un numero analogo 0 molto prossimo di consiglieri
regionali.
Se si considera che degli
80 consiglieri regionali,
5
sono im egnati nell’ufficio
di presi cfenza (il presidente,
due vicepresidenti
e due
segretari) e 16 nella Giunta,
si vede che 22 consiglieri
non partecipano all’attività
delle commissioni consiliari.
Ne restano 58, compresi capigruppo, segretari di partito ecc. E’ difficile insomma
garantire la presenza e la
rappresentatività
dì tutti i
nelle commissioni
partiti
per assicurarne il furuionamento.
Come valuta il contributo della Dc bergamasta a quella regionale?
Il convegno sul ctProgetve c’è una cultura, dove ci to Bergamo)), il precedente
convegno regionale Dc a S.
sono le condizioni adeguate
perché le prospettive possa- Pellegrino, e un rapporto di
no diventare
concrete
$ grande collaborazione con !
bergamaschi
mr
produttive. La prospettiva e colleghi
quella che sia al partito che hanno fatto conoscere la
bergamasca.
Sono
al governo ci devono essere realtà
le espressioni di entità che stato veramente impressionato dalla ca acìtà di prosi in tegrano.
posta che la 6 c bergamasca
La Regione Lombar-

DCLOMBARDA

ESPULSIONI

RUFFINI

Credito, scuola e giovani
temi centrali dell’artigianato

Inchiesta armi e droga:
Piccoli e Fortuna
testimoni volontari

di un possibile coinvolgimento dell’olp.
L’ambasciatore
americano Robert Dillon ha detto
che si ritiene fossero circa
130 le persone presenti
nell’ambasciata
uando è
deflagrata la bom % a. Secondo fonti militari, la macchina-bomba era carica di 130
chili di gas liquefatto
dal
esplosivo
uattro
potere
volte superlore a que7 lo del
tritolo.
Sugli autori materiali della strage la polizia non si
dal momento
pronuncia,
che sono diversi i gruppi
estremisti
che .l’hanno
_._ rivendicata a partire dalla organizzazione
denominata
(( Aal-Jihad-Al
Islami»
(Fronte della guerra santa
islamica).
Secondo il quotidiano locale ctAn Nahar)) tra i gru pi che si sono addossati L
sanguinosa paternità dell’attentato c’è anche una sedicente e sinora sconosciuta
or nizzazione
denominata
((8 ganizzazione per vendicare i martiri
dl Sabra e
Chatila,,.
Chiaro il riferierpemento al massacro
trato dai falangisti li R anesi
nei due campi profughi palestinesi di Beirut.
Il giornale (tAs SafiH riferisce dal canto suo di una
telefonata
fatta alla redazione da uno sconosciuto
che ha detto di parlare 8
nome della sedicente organizzazione ((Arabi dell’umone socialista - Cellule nazionaliste del terrore),. La polizia libanese e le locali autorità militari ritengono invece più probabile che la
strage sia stata ideata dagli
estremisti sciiti filo-iraniani.
Il primo ministro libanese Shafiq Wazzan ha promesso che (4 resto sarà fatta luce), sul ‘attentato contro l’ambasciata americana
e che il Libano è in possesso di alcuni elementi che
permetteranno di identificare gli autori.
((11 governo libanese ha detto Wazi l l, in um?
dichiarazione riL&ata
oggi
dalla stampa - ha fiducia
di poter scoprire l’identità
dei colpevoli e di portarli
in giudizio, così come di
impedire loro di colpire ancora qualunque siano i loro
piani )).
Il giornale ctAn Nahar )j
scrive questa mattina che
cinque persone sono state
arrestate ma l’ambasciatore
americano R.obert DilIon ha
detto di non avere notizie
in proposito.
Fonti della
polizia affermano che sono
in corso accertamenti
su
una targa recuperata tra le
macerie dell’ambasciata,
e
bhe potrebbe appartenere a

ROMA,
19
Il sindaco
di Roma Ugo Vetere e gli assessori Renato
Nicolini
e Bernardo
Rossi Doria sono stati prosciolti
dalle
accuse di concorso
in peculato
aggravato
loro contestate
nell’aprile
scorso dal sostituto
procuratore
della Repubblica
Gerunda
nel quadro dell’inchiesta
sugli sprechi del pubblico
denaro.
La decisione
è stata presa questa
mattina
dal giudice
istruttore
Renato
Squillante,
il quale ha stabilito
che nei
confronti
di Vetere e dei due assessori non si deve procedere per tutti gli episodi loro contestati
o perche il fatto non
costituisce
reato o perché il fatto non sussiste.
In particolare,
Ugo Vetere B stato prosciolto
dall’accusa
di essersi fatto anticipare
due milioni di lire dal Comune di
Roma per le spese di trasferta
a Milano della sua scorta, in
occasione
del congresso
del Pci. Lo stesso sindaco,
con
Rossi Doria e Nicolini,
era stato chiamato
a rispondere
di
concorso
in peculato
relativamente
ad alcuni viaggi all’estero fatti dai due assessori.
Per quanto
riguarda
Rossi Doria, Vetere, secondo I’accusa, avrebbe
concorso
nella distrazione
di cinquecentomila
lire richieste
quale anticipo
per una trasferta dell’assessore
a
la Gerunda,
legava
New York.
L’episodio
che, secondo
nell’accuse
di concorso
in peculato
Vetere
a Nicolini
B
quello relativo alla somma di un milione
e di un milione e
mezzo
di lire che l’assessore alla Cultura
aveva ricevuto
quali anticipi delle spese di viaggio rispettivamente
in Belgio
e in India.

Simp che si riunirà a Bologna fino a venerdì.
AEREI - Confermati
li
scioperi del personale di l!!ivilavia (direzione
enerale
dell’Aviazione
civile 5 previsti per il 22 e 29 aprile
dalle 8 alIe 20: bloccheranno quasi tutto il trasporto
aereo. Disagi per chi vu@a
in aereo anche il 30 apnle
a causa di uno scio ero dalle 8 alle 12 dei pi oti, assistenti di volo, hostess e tee
ni& & volo ‘iscritti a Cgil.
TRENI - Nuovi scioperi
dei ferrovieri autonomi sono previsti per il 5 e 6
maggio. Le modalità dell’
itazione, decisa dai macic inisti del sindacato autonomo Fisaf, verranno stabilite nelIa segreteria Fisaf
che si riunirà il 27 aprile.

lontà del governo ad effettuare la promessa perequagiuridico-economica
zione
con i1 comparto dello Staton.
- Il «fronte
SANITA’
del rifiutob
(che riunisce
tutta
l’organizzazione
dei
medici che non hanno firmato il contratto unico del
settore sanitario) sembra intenzionato
a sferrare una
nuova offensiva.
Mentre prose e il confronto tra i me r ici e il governo a Palazzo Guidoni, i
dirigenti delle Usl aderenti
alla Cida-Sidirss effettueranno tre giorni di sciopero (la
data deve essere ancora decisa). Nuove forme di protesta potrebbero essere decise anche dal consiglio nazionale delI’Ampu,
che si
riunisce a Roma, e dal consiglio nazionale dell’Anaao-

oltranza e la soluzione sembra vicina. 1 due punti in
discussione restano 11 trattamento di malattia e gli aumenti retributivi.
SCUOLA - In dirittura
d’arrivo anche il contratto
della scuola (oltre un milione e duecentomila addetti).
1 ministri
della Funzione
Pubblica, Schietroma, e della Pubblica Istruzione
Falcucci, hanno ripreso 1-i confronto per una sessione che
si ritiene decisiva.
PARASTATO
- 1 lavoratori del arastato (Inail, Inps, Cri, Pce, Cnr ecc.), aderenti ai sindacati autonomi,
Confedir, Cisas e Cu r sl
asterranno domani dal Ta voro per quattro ore e arteciperanno, a Roma, a s una
nazionale
manifestazione
per protestare
contro
la
negativa o vouperdurante

COMPONENTI

Assoluzione piena
per il sindaco di Roma
e i due assessori

Metalmeccanici
e scuola
verso la firma dell’accordo
Nostro servizio

Mercoledì 20 aprile 1983

ha espresso. Questa capacità, che si concreta
sul
((Progetto ‘Bergamo)), è la
testimonianza
dell’attenzione con la quale la Dc bergamasca guarda ai problemi
della comunità.
Il merito della Dc di Ber
game è di aver colto questo
assaggio della societa civif e, in un momento partìcolare dì grande interesse, dì
spe,:~val~~;T”e,~~~~~~e~r~~
((Progetto Bergamo)) è stato
costruito con grande razionalità; è un progetto che va
sviluppato in ogni fase della
sua applicazione e offerto
agli amministratori
come
punto
di riferimento
per
una evoluzione che si raccordi alla dinamica della società. Se mi è consentito
esprimere una aspettativa è
che questo contributo, così
i mpor tan te,
messo a d ispoyti’gne “~%
costruzione
di una realtà
lombarda che non sìa solamente la realtà metropolitana, milanese.
Un’ultima
domanda:
elezioni anticipate
sì 0
3
r’ rendiamo
produttiva
l’azione di governo o, se
constatiamo che l’immìnenza di consultazioni elettorali comunal& ammìnistrative, provinciali
del 26 iugno, è una remora
er f ‘attuazìone della po Pìtica dì
e evidente
rinnovamentq,
che non puo non manìfestarsi l’esigenza che si voti
subito.
Anche se questo
può rappresentare per la DC
un rischio, la Dc ha molta
fiducia nell’elettorato;
si aspetta
la conferma.
del
proprio ruolo di artxxrd$
riferimento,
di sa Pv
di democrazia, di lì7 ertà e
dì sviluppo. Se questo potesse essere l’elemento suscettibile
dì creare condìzioni per una più decisa
;;ftta
di ripresa, pfnso
uesto punto si potrebbe 7 ar ricorso anche alle elezioni politiche antìcìpate. Naturalmente
col presupposto che i partitz dì
governo esprimano sin d’
ora le loro indicazioni circa
le collaborazioni
del dopo
elezioni e manifestino apertamente quale politica
dì
sviluppo intendano attuare.
Per impedire che qualcuno
possa furbescamente
equìvocare su momenti dì questa importanza, è necessario
che il cittadino
che va a
votare sappia quello che ì
politici faranno del suo VOto. Il voto alla Dc è un
voto che sarà rispettato
nelle sue indicazioni. Per altro le linee del raccordo
politico
coi partiti del governo e le linee programmatiche sono state rìpetutamente esplicitate.

ANCHE

DA BONN

In tre mesi
sequestrati
466 chili
di stupefacenti

E DA NEW YORK

A Mosca un inviato di Londra:
si interromm la amimIe del le spie»?
_-

--_

_~

-

di SANDRO
PATERNOSTRO
LONDRA, 20
Il governo britannico ha
deciso di inviare a Mosca
uno dei massimi esponenti
del Foreign Office, 11 ministro di Stato (che equivale
ad un nostro sottosegretario ma con maggiori poteri)
Malcom
Rifkind
per una
missione delicata di «distensione politica,.
Rifkind
sarà nella capitale sovietica
domenica prossima. E’ previsto un suo colloquio con
il primo viceministro
degli
Esteri Kornienko ed è probabile che venga poi ricevuto da Gromiko.
La decisione di inviare a
Mosca Rifkind è stata presa
mentre il Cremlino ha e8 ulso un turista inglese,
dward Chick, che si trova,EQ
va a Leningrado e che avrebbe distribuito
a dissidenti pubblicazioni
di una
organizzazione
di emvatl
russi anti-sovietici,
N. .S.,
che ha Ia sua sede a Francoforte, nella Germania Federale e filiali in diverse
capitali dell’Occidente.
Cbick è comparso a Leningrado
sui teleschermi
per offrire le proprie ((scuse
ai popoli
dell’
sincere*

n -

Unione Sovietica per il suo
comportamento.
Secondo attendibili
indiscrezioni, negli ultimi giorni
si è levata una voce autorevole, quella di sir Harold
Wilson, l’abile ex-primo ministro laburista degli Anni
Sessanta e del principio
degli Anni Settanta, attualmente in visita «prwatan 8
Mosca, per indurre ad una
maggiore flessibilità nei rap
porti con il Cremlino il governo conservatore in carica.
Si parla con insistenza di
una conversazione telefonica fra WiIson (da Mosca) ed
il ministro degli Esteri britannico sir .Francis Pym e
di una 1etter.a personale delfh;tesso
Wllson alla ThatSi; Francis P m ha raccomandato alIa 8 hatcher di
rinunciare,
almeno
per
ualche tetipo
al ccpu -no
i ferron con l%JRSS. b f occando la cosiddetta «spirale
delle espulsioni )), per non
provocare la rottura delle
relazioni
diplomatiche
e
stiprattutto
er evitare che
i delegati tf el Cremlino 8
Ginevra, quale rappre
lia,
insistano ad oltranza sul
“8 ‘inserimento
del deterrente
termonucleare
britannico
nel conteggio del rme atonaggio atomico e mieeli isti-

st

ROMA, 19
Il ministro
dell’Interno,
on.
Virginio
Rognoni,
ha
-_-__
presieduto oggi al Viminale
n
il Comitato interministeriale per il coordinamento
CO)) dell’Occidente
nel suo la prassi, un termine di 24 dell’azione antidroga. Il miinsieme.
ore per contestare l’ordine
nistro ha ricordato le ultiOggi, intanto, le autorità
di espulsione. In mancanza
me operazioni della lotta al
sovietiche hanno ritirato il di un ricorso, i due funziotraffico della droga: in soli
visto d’ingresso già conces
nari dovranno lasciare gli tre mesi hanno consentito
SO ad un deputato britanniStati Uniti entro 48 ore.
alle forze di polizia di assico al Parlamento europeo,
La Magistratura di Berlicurare alIa giustizia 3.236
lord Bethel.
no Ovest, inoltre, ha an- trafficanti e spacciatori e di
Sul provvedimento
non nunciato questa mattina 1’ neutralizzare
vaste associasono state fornite motivaarresto sotto
l’accusa di zioni criminose,
e di sezioni. Lo ha riferito lo stes- spionaggio d’una giornalista
uestrare 466 chilogrammi
so lord Bethel, che nella
trentenne che accom
na- 1 i stupefacenti, di cui 143
sua qualità di portavoce per va il responsabile de P%
1’ co- di eroina, quasi due terzi
i diritti umani del gruppo
nomia dell’Ufficio
politico
del quantitativo sequestrato
democratico conservatore al della Sed (Partito comuniin tutto il 1982.
Parlamento
di Strasburgo,
sta deIla Germania Orientaaveva firmato un rapporto
le) Guenter Mittag, in Gercritico sul ri etto del diritmania Occidentale.
Denunce redditi:
ti umani in “6 nione SovietiSecondo indicazioni non
ca, che B stato ap povato ufficiali dei servizi di sicuconfermata
dal Comitato per g P1 affari
rezza tedesco-occidentali,
1’
politici del Parlamento eu- agente arrestato ad Hannoal 31 maggio
ropeo, e dovrà essere dibatver su ordine della Magi$uto in sessione plenaria il stratura
berlinese
è un
la scadenza
mese prossimo.
ctpesce iccolon della rete
ctE’ destituita
di ogni
Da New York si è ap re- informa t! va tedesco-orientala notizia di
so che due funzionari B ella le. Esso avrebbe avuto sol- fondamento
uno slittamento del termine
delegazione di Cuba presso tanto l’incarico di trasmetdi resentazione deII’annua1’Onu dovranno lasciare gli tere ordini ad agenti del
le B enuncia’dei redditi. Una
Stati Uniti per essersi im- servizio per Ia sicurezza delsmentita ufficiale del minipegnati in attività di spio- lo Stato della Rdt attivi in
stro sarebbe una inutile rinaggio, ha annunciato og i territorio federale.
petizione, tante volte Franun ortavoce americano. B i
trat r a del terzo segretario
l Il
segretario della De- ,cesco Forte è tornato sull’
er confermare
Rolando
Salup-Can@
e mQcrazia Cristiana on.le, De argomento
il termine B el 31” maggioH.
dell’addetto
Joaquin Rodo:
Mita partirà domani mattibaldo Penton-Cejas.
na per Box+ dove avrà un? Lo afferma il ministro delle
Alla missione che rapprecolqzione dl lavoro . con 11 Finanze.
Oggi la &aZzetta
Uffisenta li interessi del govercancelliere tedesco Kohl. Il
no CUB,ano a Washington è rientro è previsto per la se- ciale, ha pubblicati i modelli per le denunce.
stato concesso, come è nel- rata di domani.

Dove wanno a finire le
cucinefotigrafatiddle
,
riviste?
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Unafamosarivistad’arredamento
ha appena ultimatoun servizio
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una bella cucina non potrà più
esserevendutaper nuova,
Eppureè intatta.Si crea Cosiper
qualcunoun potenzialeaffare.
Questaed altre occasionivengono
infatti convogliate,per accordi
esclusivicon le migliorifirme del
mobile,al CentroConvenienza
Arredamento.Un unico grande
puntovenditaper offrire
direttamenteal pubblicoa prezzi
specialianche:salotti,ca.merette,
mnhili
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STEZZANO(Bergamo)
uscitaautostradaDalmine(200 metri)

