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Quali opportunità 
dalla Cina 

per la Lombardia1 

IL MESSAGGIO DEL PAPA DAI FUCINO 
SCONFITTA IN CASA DA-j,L’~I~SE (O-1) ‘k; 

:jj::::. .:::::::.: . . . . . . . . . « Difendere l’uomo 
dalle schiavitù moderne » 

:+L:.:. 
Atalanta beffata ~ 

:;.g 

a tempo scaduto~ 

S,$.: l’artigianato tradizionale. 
E la zona promette un ulte- 
riore alto grado di svilup- 
po : non solo per le enormi 
potenzialità, per la colloca- 
zione geografica a metà 
strada fra Pechino e il suo 
porto, 0 per la struttura 
industriale costituita da 
centinaia di piccole e me- 
die imprese in fase di ri- 
strutturazione sia sotto il 
profilo della produttività 
che della organizzazione 
del lavoro; ma soprattutto 
per l’alto grado di autono- 
mia economica. 

È: infatti sorprendente 
come l’autonomia ammini- 
strativa, in Cina, abbia per 
certi versi superato quella 
italiana. Nelle citti aperte 
un sindaco o un vicesindaco 
può siglare autonomamen- 
te un contratto con part- 
ners stranieri, senza veti, 
senza problemi per il paga- 
mento, con assicurazioni 
bancarie che i nostri opera- 
tori giudicano soddisfacen- 
ti. 

Negli incontri con le au- 
torità cittadine, e in parti- 
colare con il sindaco Li 
Ruihuan, è emersa l’im- 
portanza che i cinesi annet- 
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di GIOVANNI 
RUFFINI Invito ai politici a creare posti di lavoro per tutti, specialmente per 

i giovani, e a garantire la tutela della dignith dei lavoratori nel 
rispetto dei loro diritti e con una giusta mercede - Appello per la 
pace del mondo, sul quale #grava il pericolo dell’autodistruzione>, 

Gol di Edinho su punizione da 30 metri dopo che ff 
i nerazmd avevano dominato la partita - Pri- g 

ma sconfitta casalinga dopo due anni e mez- #f 
zo - Diventa precaria la posizione in classifica @ :ty:::: :&j$ 

In occasione della Fiera 
di Milano sarà nella nostra 
Regione una delegazione 
che è stata invitata in occa- 
sione della missione di stu- 
dio compiuta a gennaio da 
rappresentanti e funzionari 
del nostro Ente regione a 
Tien Sin, Pechino, Shangai 
e Hong Kong. 

Insieme al presidente 
della Giunta, Giuseppe 
Guzzetti, e all’assessore 
all’Industria, parteciparo- 
no a quel viaggio numerosi 
esperti ed operatori econo- 
mici. 1 risultati sono stati 
più che soddisfacenti: for- 
nitura di tecnologie per lo 
sfruttamento di energia 
geotermica, attrezzature 
per un grosso ristorante, 
diverse lettere di intenti 
per numerose forniture di 
macchine utensili, di auto- 
bus, di apparecchiature 
meccaniche. Inoltre, in 
prospettiva, iniziative in 
campo alberghiero, ali- 
mentare, della lavorazione 
dei metalli. Si tratta di af- 
fari per molti miliardi, che 
porteranno vantaggi diretti 
alle industrie lombarde, A 
Milano, in occasione della 
Fiera, e cioè nella seconda 
fase di quella visita di stu- 
dio, saranno approfonditi 
diversi problemi. Nel ten- 
tativo di incrementare spa- 
zi e mercati, e di dare mag- 
giore lavoro ai nostri ope- 
rai e tecnici; la Cina è dav- 
vero un’opportunità da non 
perdere. 

Tra gli obiettivi della no- 
stra missione c’era quello 
di coordinare le diverse e 
disarticolate iniziative e 
missioni lombarde verso la 
Repubblica Popolare Cine- 
se. D’altra parte la Regio- 
ne è coinvolta per diversi 
aspetti in attività e in pro- 
getti di operatori della no- 
stra%Regione in quel Paese. 
C’è, ad esempio, la forma- 
zione di insegnanti cinesi 
destinati al Centro di for- 
mazione professionale rea- 
lizzato nei pressi di Pechi- 
no dall’Ucimu in collabora- 
zione con il ministero degli 
Esteri; ci sono finanzia- 
menti regionali a sostegno 
dell’associazionismo fra le 
imprese per la penetrazio- 
ne nei mercati esteri; 
eccetera. Inoltre ci propo- 
nevamo di -garantire un 
qualificato scambio cultu- 
rale sulle diverse realtà so- 
ciali e amministrative, ol- 
tre che economiche; e vo- 
levamo verificare per alcu- 
ni settori (rappresentati da 
imprese o da associazioni 
di imprese presenti nella 
delegazione) le possibilità 
concrete dell’interscam- 
bio. \ 

Soprattutto avevamo lo 
scopo di sviluppare nuovi 
rapporti in relazione ai re- 
centi sviluppi di autonomia 
amministrativa locale in 
Cina (sia pure in un siste- 
ma che mantiene i centri di 
decisione economica a li- 
vello politico) ; e mirava- 
mo a stabilire un nuovo 
metodo pratico di operare 
per lo sviluppo dell’inter- 
scambio. con i territori ci- 
nesi, creando un rapporto 
privilegiato di collabora- 
zione con una singola muni- 
cipalità autonoma. 

Ciò spiega la scelta di 
Tien Sin, una delle quattor- 
dici *città aperte* cinesi, 
4596 industrie, un milione e 
centomila operai, una pro- 
duzione per dodici miliardi 
di dollari 36 volte più che 
nel 1949. k l’unica città do- 
tata di un grande porto per 
container, e la sola che in 
Cina affianchi, all’indu- 
stria pesante, il tessile e 

Nostro servizio 
Avezzano, 24 

Necessità di proteggere 
l’uomo dalle moderne schiavi. 
tù; invito ai politici a creare 
posti di lavoro per tutti, spe- 
cialmente per i giovani, e a 
tutelare la dignità della perso- 
na nel rispetto dei suoi diritti 
e con la corresponsione di una 
giusta mercede; evitare IC 
scandalo della distruzione dei 
prodotti della terra per salva- 
re i commerci in un mondo the 
invece e duramente provato - 
in alcune zone - dalle piaghe 
della fame: questi alcuni dei 
concetti sviluppati stamane 
dal Papa nel discorso pronun 
ciato stamane presso la stazio- 
ne di Telespazio nella piana 
del Fucino e rivolto ai lavora- 
tori di tutto il mondo. Occasio- 
ne del viaggio, la ricorrenza di 
San Giuseppe, che Papa Gio- 
vanni Paolo 11 ama trascorre- 
re in mezzo ai lavoratori. La 
visita doveva svolgersi marte- 
dì, giorno appunto di San Giu- 
seppe ; venne poi rinviata a 
causa del maltempo. Stamane 
scherzosamente il Papa ha 
detto che probabilmente il 19 
S. Giuseppe, essendo un lavo- 
ratore, non era libero; per 
questo ha propiziato lo sposta- 
mento dell’appuntamento alla 
giornata festiva odierna. 

Giovanni Paolo 11 e arrivato 
al centro spaziale di Telespa- 
zio alle 10,15. Ad accoglierlo, 
con i Vescovi dell’Abruzzo, 
c’erano il ministro delle Parte- 
cipazioni Statali, Clelio Dari- 
da, il ministro della Funzione 
Pubblica, Remo Gaspari, i 
presidenti dell’Iri, Romano 
Prodi, della Rai, Sergio Zavo- 
li, e della Stet, Michele Princi- 
pe. Il Papa era accompagnato 
dal sostituto della Segreteria 
di Stato, mons. Eduardo Mar- 
tinez Somalo, e dai suoi segre- 
tari. Aveva lasciato l’eliporto 
vaticano alle 9,35. Nel viaggio 
ha sorvolato la zona di Taglia- 
cozzo e la piana che circonda 
Avezzano. Quello odierno e 
stato il terzo viaggio del Papa 
in Abruzzo, dove era già venu- 

Dario Vanni 
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Il Papa mentre nei pressi della stazione di Telespazio pronuncia il suo discorso rivolto 
ai lavoratori di tutto il mondo. (Telefoto A.P. a L’ECO 01 BERGAMO) 

CONFLITTO A FUOCO CON LA POLIZIA AL CASELLO DEll’AUTOSTRADi- 

Due terroristi tt neri )) uccisi 
e due feriti ad Alessandria 

‘Anche un agente raggiunto da un proiettile - La sparatoria al controllo dei 
documenti sti un’auto di Torino con tre giovani e una ragazza - Quest’ultima 
tenta di lanciare una bomba a mano - Armi e documenti sulla vettura 

ALESSANDRIA, 24 
Due terroristi <<neri,, uccisi, 

due feriti seriamente; ferito 
anche, in modo però non 
preoccupante, un agente. È 
l’esito di un conflitto a fuoco 
avvenuto all’improwiso sta- 
mattina alle 8,30 sul piazzale 
del casello San Michele,, di 
Alessandria Ovest, sull’auto- 
strada Torino-Piacenza. 

Una pattuglia della Questu- 
ra di Alessandria, in servizio 
di controllo, ha fermato una 
1127,, bianca sulla quale si tro- 
vavano quattro giovani, tutti di 
Torino. Gli agenti - secondo 
le testimonianze dei casellanti 
- hanno chiesto i documenti. 

Secondo la ricostruzione for- 
nita nel pomeriggio dal dott. 
Giuseppe Maddalena, capo di 
gabinetto della Questura di A- 
lessandria, uno dei quattro! 
Andrea Cosso, 23 anni, che si 
trovava alla guida della vettu- 
ra, avrebbe tentato di fare fuo- 
co contro l’agente Pastorino 
subito dopo aver consegnato i 
documenti. Ma la sua 7,65 (che 
portava alla cintura) si è’ in- 
ceppata. Il rumore dell’arma 
avrebbe fatto voltare l’agente 
che a sua volta avrebbe estrat- 
to la sua. 

Successivamente il Cosso 
sarebbe riuscito a riarmare la 
sua pistola e a fare fuoco con- 
tro i militari, mentre dall’altra 
parte della vettura Diego Mac- 
ciò, di 20 anni, si sarebbe but- 
tato a terra cominciando a 
sparare con la sua pistola. 

Bloccati sui sedili posteriori 
della <<127,,, Enrico Ferrero, di 
23 anni, e Raffaella Furiozzi, 
19 anni, avrebbero a loro volta 
tentato di dar manforte ai 
compagni: la ragazza ha e- 
stratto dalla sua borsetta una 
bomba a mano (una Srcm”) 
:he è poi caduta all’interno 
della macchina senza esplode- 
re ; il giovane impugnando - 
senza però riuscire a far fuoco 
- il fucile a canne mozzate. 

In tutto i militari hanno e- 
;ploso dieci colpi di pistola e 
in intero caricatore di mitra- 
Ilietta. 

Macciò e Ferrero sono mor- 
i poco dopo essere giunti all’o- 
ipedale di Alessandria. 

Andrea Cosso, secondo 

quanto si è appreso in Questu- 
ra, quando è stato raggiunto 
dagli agenti dopo la sparato- 
ria, avrebbe detto loro: Spa- 
ratemi, sparatemi nella te- 
sta...,,, dopo di che il giovane 
ha risposto in modo elusivo 
alle domande degli inquirenti. 

Invece Raffaella Furiozzi, 
sotto choc, non ha ancora potu- 
to essere interrogata. Nella 

sua borsetta gli agenti hanno 
trovato tre tessere dei Carabi- 
nieri false, una baionetta e al- 
tro materiale (appunti e docu- 
menti) che gli inquirenti hanno 
definito <<interessante,,. 

Tutti e quattro, come si è 
~ detto risultano residenti a To- 
~ rino.’ Furiozzi e Macciò, en- 
trambi studenti, convivevano 

~ da circa un anno. Cosso aveva 

finito da poco il servizio mili- 
tare in Aeronautica. 

La sua posizione in merito a 
un’inchiesta che ne11’82 lo ave- 
va portato in carcere, è’stata 
recentemente derubricata dai 
giudici istruttori di Torino da 
banda armata e associazione 
sowersiva in favoreggiamento 
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Automobilisti colti di sorpresa 
23, 
.i 
.:....:< 

dal divieto festivo per Città Alta ” 
>,;,>,;i !.$# 

RIALZO DELLA TEMPERATURA DOPO LE NEVICATE 

Valanghe in Trentino e Alto Adige 
Morti tre giovani sciatori 

Le disgrazie in Val dei Mocheni, all’Alpe di Siusi e in Val di Fosse - 
Forse una quarta vittima, e un escursionista disperso - Ventitre travolti 
in Val di Fiemme: tutti salvi - Pericolo incombente su tutto l’arco alpino 

TRENTO, 24 
Tre giovani sono morti oggi, 

travolti da valanghe nel Tren- 
tino e in Alto Adige. Altre noti- 
zie, non confermate, parlano 
di un altro sciatore morto, e di 
un escursionista tedesco di- 
sperso. Il pericolo è presente 
su tutto l’arco alpino per le 
abbondanti nevicate degli ulti- 
mi 

cf 
iorni che sono state segui- 

te a un sensibile rialzo della 
temperatura. 

il Turrini veniva completa- 
mente sommerso. 

Quando il Turrini è stato e- 
stratto era in condizioni dispe- 
rate. È morto poco dopo du- 
rante il trasporto all’ospedale. 

Ventitré sciatori sono stati 

travolti da una valanga in Val 
di Fiemme: fortunatamente 
non ci sono vittime. 

persone stavano attendendo il 
via di una gara. 

L’incidente è avvenuto poco 
prima delle 15 sull’Alpe di 
Pampeago, nella zona di arri- 
vo di una pista dove settanta 

BOLZANO - Anche in Alte 
Adige, come si è detto, una 
serie di valanghe ha investite 
oggi alcuni sciatori. 

Petroliera italiana 
Una valanga si è abbattuta 

su diversi sciatori all’Alpe di 
Siusi all’altezza della stazione 
a monte della funivia di Ortisei 
che collega la Val Gardena 
all’Alpe. Un’altra ha investite 
uno sciatore nella zona del 

Un giovane di Trento, Stefa- 
no Turrini di 24 anni, è morto 
travolto da una valanga men- 
tre stava sciando in Val dei 
Mocheni. La disgrazia è avve- 
nuta nei pressi di Passo Palù, 
a quota 2.400 metri. 

’ milaun e Silvio Bernardi, 2E 
BAHREIN, 24 iracheno, a sud del terminale anni di Ortisei, dei Catores’l 

La super-petroliera italiana petrolifero iraniano di Kharg. 
<<Volere,, di 104.422 tonnellate e 

gardenesi, le note guide del 
L’attacco contro la nave ita- 1 Soccorso Alpino. Il Bernardi è 

Il Turrini, con due amici, i stata colpita questa mattina in liana è avvenuto alle 11,5O lo- morto poco dopo il recuperc 
Yaudio Pedrotti di 24 anni e un attacco aereo compiuto cali (le 9’20 italiane) presso il per le gravi ferite. Era in gita 
Aloisa Bertotti di 19 anni, sta- dall’aviazione irachena. Lo 
va compiendo un’escursione di 1 hanno annunciato fonti marit- 

porto iraniano di Bushehr: la con una trentina di concittadi- 

;ci-alpinismo. All’improvviso, ! time del Bahrein. 
ni che, seppur sfiorati dalla 

;u un fronte di oltre cento me- Le stesse fonti avevano in l 
valanga, sono rimasti illesi. 

ri, si e staccata una valanga, 
:he ha investito in pieno i tre. 

precedenza annunciato che an- 
All’Alpe di Siusi, invece, e 

morto Klaus Insam, 19 anni, 

vlentre il Pedrotti e la Bertotti 
che un’altra petroliera, la mal- 
tese <<Eastern Star” di 30.380 

1 ‘iuscivano a mantenersi sulla tonnellate era stata colpita , 
superficie della massa nevosa’ 1 questa mattina, in un attacco 1 

gardenese, che stava facendo 
sci alpinismo con altri due a- 
mici in un vallone sotto la funi- 
via. Il terzetto è stato travolto. 

Ieri pòmeriggio e tornata a scattare la chiusura festiva di CittB Alta al traffico 
e puntualmente si sono verificati intasamenti. Un po’ di sole 6 stato sufficiente 
a portare a Bergamo centinaia di turisti anche da fuori provincia: forse attratti 
dalle bellezze della citt8, non hanno visto i cartelli di preavviso oppure li hanno 
volutamente ignorati. Fatto sta che a Porta S. AgO8tinO hanno trovato la strada 
bloccata, il che ha determinato code estenuanti e proteste; le vetture sono state 
parcheggiate un po’ ovunque e alla rinfusa. I vigili urbani, impegnati anche allo 
stadio, hanno fatto il possibile per scongiurare il caos, soprattutto nelle prime 
ore del pomeriggio. È il caso di ricordare che il divieto al traffico nei pomeriggi 
festivi continuerh sino a metB novembre. roto BEDOLIS) 

Contro gli infortuni sul lavoro 
:;;;$~: y::::::: :;$$g g;!::$ g! ,::z,:; .:.:.:.:.: :.:j::::: chiesta un’efficace prevenzione i gz$ ;.:.:.:.: 

Sul fronte dell’occupazione 
qualche segno dì rìpresa 
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