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L%mdustda lombarda «tiene» 
mu ha pvn fume di energia 

PAESI NEL MONDO 

Crisi 
di entusiasmo 

MILANO, 3 
Il sistema industriale 

lombardo finora «ha tenuto 
nonostante la crisi)); la pic- 
cola e media impresa man- 
tiene sui mercati in ternazio- 
nali una discreta competiti- 
vità e co,mpensa la rtcadu- 
ta)) della grande impresa, di 
cui il caso Montedison, con 
i suoi 3500 licenziamenti 
annunciati in Lombardia, è 
un esempio; il tasso di di- 
soccupazione non raggiunge 
il 5 per cento, tasso che 
può definirsi fisiologico a 
una società industriale 
avanzata, contro una media 
nazionale che ha raggiunto 
ormai il 9 per cento. 

Ma cosa riserva il futuro 
a questo ((pilastro» dell’ 
economia lombarda, e quin- 
di nazionale? 

Delle prospettive del set- 
tore industriale in Lombar- 
dia per il prossimo decen- 
nio ha parlato - precisa 
una nota - 1 ‘assessore re- 

gionale lombardo al1 ‘indu- 
stria e artigianato Giovanni 
Ruffini, intervenendo a Mi- 
lano sul tema ((La regione e 
il mondo del lavoro e dell’ 
industria negli Anni ‘80)). 
((Già in questi ultimi tre 
mesi - ha rilevato l’assesso- 
re Ruffini - si sta assis ten- 
do a causa dei continui au- 
men ti sia del costo del de- 
naro sia del tasso d ‘inflazio- 
ne, ad un preoccupante ca- 
lo del settore industriale, e 
non si può certo ipotizzare 
un incremento dei posti di 
lavoro in questo settore che 
occupa gia il 52 per cento 
della popolazione attiva 
lombarda)). 

ctSemmai, e il program- 
ma regionale di sviluppo si 
muove in tal senso, si potrà 
pensare ad un potenziamen- 
to, anche qualitativo, del 
terziario che nella nostra 
regione non è ancora all’al- 
tezza di quello delle regioni 
più sviluppa te d ‘Europa )). 

Ma, secondo 1 ‘assessore 
Ruffini, il vero «nodo)) da 
sciogliere per gli Anni ‘80 è 
quello dell’energia, che 
dobbiamo «importare)) da 
Francia, Svizzera e altre re- 
gioni in misura sempre 
maggiore e a costi sempre 
più elevati. Qualche cifra: 
solo per mantenere l’attuale 
sviluppo industriale nel 
1990 occorrerà un terzo di 
energia in più di quella pro- 
dotta e consumata oggi, 
mentre ogni volta che il 
dollaro sale di 10 punti, 
significa per noi Sborsare 
200 miliardi di lire in più 

Bambina 
dilaniata 
da cani 
randagi 

TERAMO, 3 
Una bambina di otto anni, 

Rosaria D Alise, è stata dilaniata 
da una muta di circa venti cani 
randagi; le condizioni sono state 
giudicate molto gravi dai medici 
di San Benedetto dei Tronto 
dove è stata ricoverata. 

La bambina era nelle vicinan- 
ze della propria abitazione, nel 
centro rurale di Villarosa di Te- 
ramo, quando & stata assalita 
dalla muta di cani. 

Le sue grida hanno richiama- 
to diversi contadini i quali con 
difficoltà sono riusciti a salvarla. 
Non è la prima volta che cani 
randagi attaccano persone, nella 
zona. 

per app ro vvigionarci di 
energia. 

((Ciò perché la nostra 
“clipendenza” dal petrolio 
per la produzione di ener- 
gia ha raggiunto oggi il li- 
vello dell’ ‘82 per cebto. 
Occorre ora - ha quindi 
aggiunto Ruffini - una 
scelta definitiva. Certo, la 

come si stia avviando la 
realizzazione di una centra- 
le a carbone nel Pavese, a 
Bastida Pancamna, anche se 
la scelta del carbone - ha 
aggiunto 1 ‘assessore - «con- 
sente di risolvere solo i 
problemi nel medio periodo 
e comporta anch’essa grossi 
problemi di impatto am- 

scelta nucleare è difficile bientale». 
per una serie di svariite ra- 
gioni, ma a gioco lungo è 
l’unica che, a mio avviso, 
va adottata se al1 ‘alba del 
1990 non vogliamo ritro- 
varci con un sistema indu- 
striale col fiato corto, pur 
tenendo conto delle indub- 
bie esigenze di sicurezza 
della popolazione e di sal- 
vaguardia dell’ambiente che 
non vanno minimamen te 
trascurate)). 

: - 

in Israele 
Duemila al mese lasciano il Paese - Un 
sondaggio ha rivelato che l’Il per 
cento degli israeliani si propone di 
espatriare - La realtà economica, con 
le sue difficoltà e una serie di delu- 
sioni alla base dell’ imprevisto fenomeno 
La popolazione assomma ancora a tre 
milioni e ZOO mila anime - Da quando’ 
Israele è stato fondato nel 1948 ha 
assorbito da’ ogni parte del mondo un 
milione e 700 mila ebrei della Diaspora 

Ruffini ha ricordato poi 
come la Lombardia sia inte- 
ressa ta al1 ‘installazione di 
una centrale nucleare che 

Quanto agli interventi di- 
retti dalla Regione, lhsses- 
sore ha ricordato come stia- 
no procedendo il progetto 
per la localizzazione e la 
n’localizzazione industriale 
- con il quale si affronta il 
problema della «mobilità)) 

, delle aziende allI’ntemo del 
territorio lombardo - e il 
progetto per l’assistenza 
tecnologica alla piccola e 
media impresa. La Regione 
infine - ha concluso Ruffi- 
ni - ha avviato un I’ndagine 
sui settori industriali mag- 

dovrebbe sorgere sul Po e I giormen te in crisi 

NUOVA YORK, febbraio 
Mentre all’interno Israele 

affronta problemi che si 
vanno accumulando con rit- 
mo preoccupante e sul pia- 
no internazionale deve tener 
conto persino del pericolo 
dell’isolamento, aumenta 
continuamente il numero 
degli israeliani che, delusi 
del sogno sionista di una 
patria ebraica, abbandonano 
il Paese. 

Si tratta, almeno 
P 

er ora, 
solo di una piccola razione 
della popolazione di tre mi- 
lioni e duecentomila anime 
che conta Israele, ma una 
commissione speciale delle 
Knesset, il Parlamento israe- 
liano, ha dovuto constatare 
che l’esodo di questi mal- 
contenti assume dimensioni 
allarmanti (si è già alle due- 
mila unità al mese), il che 
a 
R 

pare anche più grave per- 
c é nel tempo stesso si va 
assottigliando l’immigrazio- 
ne di nuovi cittadini pronti 
a contribuire con le loro 
fatiche alla buona sorte del 
Paese. Da quando Israele è 
stato fondato nel 1948 ha 
assorbito da ogni parte del 
mondo un milione e sette- 
centomila ebrei della Dia- 
spora. 

L’US. News and World 
Report analizza il fenomeno 
in un informato articolo al 
quale attingiamo questi dati. 
Perché - si domanda l’auto- 
re dello studio - tanti giova- 
ni ebrei desiderano lasciare 
il Paese? Certamente si trat- 
ta di difficoltà di ordine 
economico, ma vi si aggiun- 

s 
ono delusioni di ogni tipo. 
i assiste a un declino dello 

spirito e della volontà che 
avevano animato i pionieri 
del sionismo. 

S’incontrano spesso israe- 
liani che si dicono preoccu- 
pati er la crisi economica 
del F aese, per il dilagare 
della criminalità, per i con- 
trasti che gli uomini politici 
sembrano coltivare di pro- 
posito e per la debolezza dei 
governi che ne derivano. Al- 
tri si dicono stanchi di lotta- 
re con le difficoltà derivanti 
da salari troppo bassi a tutti 
i livelli, e di dover servire, 
dopo il regolare periodo di 
leva, per altri 45 giorni ogni 
anno come militi della riser- 
va. In genere appare piutto- 
sto scarsa la fiducia negli 
accordi di Camp David. 

Uno psicologo israeliano 
ha dichiarato al settimanale 
di Washington: ctE’ inutile 
negarlo: l’idealismo è morto 
e se olto. Nulla funziona 
più. K ai è stato tanto diffu- 
so un senso di assoluta im- 
potenza di fronte alle attivi- 
tà del governo)). 

Il quotidiano Jerusalem 
Post dal canto suo constata: 
((La gente abbandona il Pae- 
se perché è stanca di tasse 
troppo alte, d’un’inflazione 
che supera il cento per cen- 
to, dei titoli sempre allar- 
manti sulle prime pagine dei 
giornali, di uomini politici 
che fanno i pagliacci e di 

. dover servire ogni anno 
nell’esercito)). 

Comunque lo si voglia 
giudicare, e una strana coin- 
cidenza che l’esodo si accen- 
tui proprio mentre il gover- 
no israeliano si accinge a 
collocare 120.000 ebrei sul- 
la riva occidentale del Gior- 
dano, nel territorio occupa- 
to nella guerra del 196’7. 

Riesce difficile stabilire 
con esattezza il numero di 
coloro che se ne vanno, an- 
che perché in genere evitano 
di dirlo: preferiscono dichia- 
rare di recarsi all’estero a 
scopo di studio o di partire 
per una vacanza. La parola 
ebraica che sta per emigra- 
zione - yerida - è troppo 
pesante per essere sbandiera- 
ta: è sinonimo di diserzione. 
Molti vanno via, sinceramen- 
te animati dall’idea di poter- 
si ((rifare)) all’estero, ma - 
dice Morton Dolinsky, e- 
sperto di emigrazione ebrai- 
ca - i due anni che mettono 
in bilancio a tale scopo fan- 
no presto a diventare dieci. 
Una metà di quelli che la- 
sciano Israele si insedia negli 
Stati Uniti, l’altra metà in 
Europa Occidentale, in Sud 
Africa, in Canadà e in Au- 
stralia. Dal 19 75, l’amba- 
sciata degli Stati Uniti in 
Israele ha concesso ad ebrei 
in media duemila visti di 
immigrazione all’anno, ma 
le richieste di visti per ((non 
immigranti)), ossia per sem- 
plici visite turistiche sono 
raddoppiate negli ultimi cin- 
que anni: nel 1979 erano 
80.000. E’ opinione che al- 
meno 400.000 israeliani vi- 

8’ 

on0 - più 0 meno legal- 
lente - in America, di cui 
a 250 a 300.000 nella sola 
[uova York. 

is 
P 

i: 
al 
3 
ri 
vi 

Il governo israeliano af- 
erma che dal 1948 a oggi 
on più di 337.000 israelia- 
i hanno lasciato il paese, 
Gli ambienti governativi 

kraeliani appaiono preoccu- 
ati più ancora per il decli- 
o dell’immigrazione: nei 
rimi cinque mesi di quest’ 
nno si è avuto un calo del 
1% rispetto allo stesso pe- 
odo dell’anno scorso. Av- 
iene inoltre che nella mag- 
ior parte gli ebrei che la- 
Ziano la Russia non vadano 
1 Israele ma in America. In 
,merica vivono cinque mi- 
oni e quattrocentomila e- 
rei; pochissimi invece sono 
li ebrei disposti a lasciare 
America per stabilirsi in 
aaele. Altra preoccupazio- 
e: fra quelli che decidono 
i emigrare figurano molti 
iovani ingegneri, medici, 
rienziati. 
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Gli israeliani più anziani 
impiangono il passato: an- 
he i giovani che rimangono 
I Israele - dicono - non lo 
anno per fare del sionismo, 
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perché siano convinti che 
jraele è una profezia biblica 
esa realtà. ((Per i giovani 
sraeliani al di sotto dei 35 
Inni - dice Avita1 Mossin- 
ohn, l’ottantenne direttore 
le1 Teatro di Gerusalemme 
- lo Stato è soltanto una 
ealtà della vita, con le sue 
esigenze fiscali e con l’obbli- 
10 del servizio militare. La 
nia generazione è l’ultima a 
:onsiderare Israele un mira- 
tolo della storia)). 

Bruno Bardi 

Streghe svizzere in Austria 
Al carnevale di Hoechst, nel Voralberg austriaco, arrivano ogni anno maschere da tutta 
Europa. Quest’anno riscuotono gran successo le ((streghe)) svizzere che, a quanto sembra, 
non riescono ad avere successo nei ripetuti tentativi di volare cavalcioni alle loro scope! 
(Telefoto A.P. a L’ECO Dl BERGAMO) 

Socio di Clay scompare con 20 miliardi 
sottratti alle casse di una banca USA 
Harold Smith è riuscito a trasformare una casuale amicizia con l’ex 
campionissimo in una fortuna finanziaria - L’Fbi e la polizia di Los 
Angeles mobilitate in una caccia senza precedenti - RI 

NEW YORK, 3 
Harold J. Smith, un or- 

ganizzatore di incontri di 
pugilato presunto autore 
della ((scomparsa)) di 20 
milioni di dollari (20 rniv 
liardi di lire) realizzata nel 
mondo della boxe statuni- 
tense, è introvabile dalla 
scorsa settimana e le $uto- 
rità temono che possa esse- 
re stato ((liquidato)) da 
complici. 

Lo Smith, che in. poco 
meno di un anno riusci a 
trasformare una casuale 
amicizia con l’ex campio- 
nissimo dei pesi massimi 
Mo hammad Alì (Cassius 
Clay) in una fortuna di sva- 
riati milioni di dollari, & 
scomparso dalla circolazio- 
ne dopo un party offerto 
mercoledì notte in un gran- 
de hotel di Puerto Rito. 

- 

dalle mani bucate)) (così le suoi ricchi party) avrebbero I 
cronache mondane presero rivelato alla polizia che da I 

a chiamarlo a causa dei otto mesi a questa parte 

Banda di ladri minorenni 
(anche una bambina gi 11 anni) 

scoperta nel Palermitano 
MONREALE (Palermo), 2 

Una banda di ragazzi-ladri è stata scoperta a Monreale 
presso Palermo dai carabinieri che hanno anche arrestato 
il ricettatore, Salvatore Puleo, 46 anni, il quale aveva in 
casa refurtiva per dodici milioni di lire. 

Della banda faceva parte anche una bambina di 11 
anni, Anna. Gli altri hanno 12, 13 e 14 anni. Non sono 
stati arrestati perché troppo piccoli, ad eccezione del 
quattordicenne che sarà rinchiuso in un istituto di riedu- 
cazione. 

1 carabinieri hanno accertato. che i quattro negli ultimi . _ 
Secondo indiscrezioni 

raccolte dai giornali, amici 
e soci dell’ut organizzatore II 

tempi hanno scassinato alcuni negozi rubandovi merce ; denaro sareooe stata sot- 
varia. le indagini sono state estese ai familiari dei quattro , tratta mediante complicatis- 
ragazzini e sono rivolte a stabilire se essi fossero al1 oscuro slme qanovre finanziarie 
di tutto. / studiate dallo Smith Y .- DI . -, . . 

SosDeso lo sciomero deali anestesisti - -_- 

mamAve atlitll&ltà per& ospedalieri 
I sindacati preannunciano agitazioni qualora vengano accordati 
niglioramenti economici solo a una parte degli operatori sanitari f 

Omi la sentenza 
suireferendum ? 

\ 

La prima riunione dei giudici 
risale al 14 gennaio - I loro 
pareri .sarebbero divisi : si 
cerca di arrivare al massimo 
numero di consensi possibile 

inkce di morte 

egli riceveva anonime mi- 
nacce di morte. 

Smith, che sei mesi fa 
era diventato vicino del 
presidente Reagan avendo 
acquistato una lussuosa vil- 
la a ridosso del ((ranch)) dei 
Reagan a Santa Barbara 
(California), è adesso al 
centro dj una delle più va- 
ste ricerche mai organizzate 
dal Federa1 Bureau of In- 
vestigatiqn (Fbi) e dalla po- 
lizia di Los Angeles. 

Le autorità intendono in- 
terrogarlo in merito alla 
((scomparsa)) di 20 milioni 
di dollari dalle Casse della 
«Wells-Fargo Bank», istitu- 
to di credito californiano, 
undicesimo in ordine di im- 
portanza in USA. A quanto 
pare, l’ingente somma di 1 1 . , 

ROMA, 3 
La Corte Costituzionale si appresta a pronunciarsi 

sull’ammissibilità dei dodici referendum. Secondo 
indiscrezioni la discussione sul merito delle questioni 
è praticamente esaurita e la sentenza potrebbe essere 
emessa domani. Ora si cercherebbe soltanto di 
giungere alla votazione con il maggior numero 
possibile di consensi, siano essi per l’ammissibilità o 
meno. 

Con oggi i giorni dedicati a quella che verrà 
ricordata come la più lunga discussione su richieste 
referendarie sono quindici. 1 giudici costituzionali 
tennero infatti la loro prima camera di consiglio il 
14 gennaio. 

Voteranno solo quattordici dei quindici giudici: il 
prof. Bucciarelli Ducci, assente per malattia alla 
prima seduta, quella del 14 gennaio, in cui la Corte 
discusse le varie «cause)) ammettendo in camera di 
consiglio le parti (cioè l’awocatura dello Stato e i 
rappresentanti dei comitati promotori dei referen- 
dum), non ha potuto partecipare alla discussione e 
dunque non potrà nemmeno, come vuole il regola- 
mento della Corte Costituzionale, avere parte nella 
decisione. 

Assaltano una -parrocchia 
e sequestrano quattro p-ersone 

«Molto buone» 
le relazioni 
tra la FGCI 

e I’Urss 
Un (tcommandoc di fiancheggiatori dei terroristi a 
Roma - Fra gli ostaggi il parroco - Annunciano di aver 

MOSCA, 3 

Le relazioni tra la Fgci e le 
organizzazioni giovanili 
sovietiche sono (tmolto 
buone». Lo ha detto alla 
Komsomolskaia Pravda il 
wmtario nazionale della 
Federazione giovanile 
comunista italiana Marco 
Fumagalli, al termine di un 
soggiorno in URSS a capo di 
una delegazione della Fgci. 

Ta poi si trovano solo barattoli vuoti minato la chiesa, 

pieno disaccordo)) degli o- 
spedalieri della Cisl, qualora 
lo stesso Aniasi assuma (da 
grave responsabilità di anti- 
cipare a quasiasi titolo mi- 
glioramenti economici ad 
una sola parte di operatori 
sanitari, e, quel che I? più 
grave, di frantumare l’ac- 
cordo unico di lavoro)). 
((Gli oltre 600 mila lavora- 
tori non medici - conclude 
Prandi - non potranno ov- 
viamente rimanere indiffe- 
renti in presenza di una ta- 
le deprecabile eventualità, 
ma porranno in essere tutta 
la loro forza sindacale uni- 
taria in difesa delle loro 
conquiste e contro ogni 
maldestro tentativo di ri- 
creare divisioni ed assurdi 
privilegi tra gli operatori sa- 
nitari)). 

relazione con la firma della 
nuova convenzione dei me- 
dici di famiglia giudicata 
dalla Cgil ((positivamente, 
perché mette fine alle diffi- 
coltà degli utenti, ma nega- 
tivamente, per il metodo e 
i contenuti formali dell’ac- 
cordo)). ((La nuova conven- 
zione - rileva la Federazio- 
ne della funzione pubblica 
della Cgil - ha determinato 
la rottura della già precaria 
armonia esistente tra le di- 
verse categorie di operatori 
sanitari presenti nelle unità 
sanitarie locali nelle quali 
sono confluiti lavoratori 
provenienti da diverse real- 
tà categoriali)). 

ROMA, 3 

Nell’intervista al 
quotidiano moscovita, 
Fumagalli ha ribadito 
l’impegno della Fgci nella 
battaglia per la 
partecipazione del Pci al 
governo: ((Le realtà 
politiche e l’influenza del 
Partito comunista in Italia - 
ha detto - sono ormai tali 
da rendere fallimentare ogni 
tentativo di isolare i 
comunisti dall’amministra- 
zione del Paese)). 

Un c(commando)) di quat- 
tro giovani terroristi, forse 
fiancheggiatori delle Brigate 
rosse incaricati - secondo 
gli inquirenti - di un’azione 
dimostrativa prima di essere 
assegnati a più impegnativi 
compiti, ha fatto irruzione 
oggi nella canonica della 
parrocchia della popolare 
borgata di San Basilio sulla 
Tiburtina, sequestrando in 
sacrestia il parroco, suo fra- 
tello, il viceparroco e l’auti- 
sta di una cisterna che si 
trovava sul posto per le ope- 
razioni di scarico del com- 
bustibile da riscaldamento. 

La Federazione della 
funzione pubblica della 
Cgil, ha chiesto la denuncia 
del contratto di lavoro dei 
600 mila lavoratori parame- 
dici della sanità pubblica 

La richiesta è messa in 

((Si tratta questa volta - 
conclude - di porre in es- 
sere un contratto che premi 
realmente la professionalità 
degli operatori pubblici ed 
in specie le nuove profes- 
sionalità emergenti conside- 
rando non realistico mante- 
nere, ad esempio, il perso- 
nale medico agli attuali li- 
velli di retribuzione)). 

Fumagalli, tra l’altro, ha 
fatto rilevare che il 
terrorismo italiano, ctdi 
destra o di sinistra che sia)), 
((si presta al gioco delle forze 
reazionarie8 e ((cerca di 
colpire gli istituti 
democratici del Paese)) e ha, 
in particolare, illustrato le 
lotte dei giovani comunisti 
italiani contm i piani 
nord-atlantici per gli 
euromissili. 

«Non vi muovete e state 
calmi, perché abbiamo mi- 
nato la chiesa)), hanno detto 
i terroristi dopo aver minac- 
ciato con le pistole i presen- 
ti. Parlando con i loro ((o- 
staggi)) i quattro sedicenti 
terroristi hanno ribadito di 
essere dei brigatisti rossi ed 
hanno affermato che la loro 
era una iniziativa in favore 
dei detenuti di Rebibbia, il 
carcere romano che è ubica- 
to a poche centinaia di me- 
tri dalla borgata San Basilio, 
lungo la via Tiburtina. Dopo 
qualche minuto, si sono al- 
lontanati facendo perdere le 
loro tracce anche perché le Un agricoltore fa a meno del gasolio . . 7 

1 erano state rinchiuse a chia- per il riscaldamento: sole e vento i ~s~a~~~~~~r~~~~~~~~~~ 
di dare l’allarme nel timore 

Con nove pannelli solari e un mulino a vento raggiunta / Z-&Ehreazione de’ “com- 
l’indipend&a dal p&o~o - L’impianto, in funzione dar ini- / G1i Ordigni con cui i quate 1 tro giovani avevano afferma- 

n - 

toli di birra vuoti venivano 
trovati: due sull’ingresso del- 
la navata, uno nei pressi 
della porta della sacrestia e 
l’altro sulla porta della cano- 
nica. 

per sostenere il (tmovimen- 
tor) dei prigionieri. 

/ : 

In chiesa c’erano anche 
alcuni fili della luce staccati 
dal contatore, non collegati, 
peraltro, a nessun ordigno e 
che avrebbero potuto costi- 
tuire un pericolo soltanto se 
toccati inavvertitamente in 
quanto attraversati da una 
corrente di 220 volts. 

Il luogo scelto dal com- 
mando per la sua azione 
((dimostrativa)) è indicativo 
e si collegherebbe in qualche 
modo - secondo gli inqui- 
renti - alla firma lasciata 
dai terroristi sui falsi ordi- 
gni: la parrocchia di San 
Basilio si trova, infatti, a 
poche centinaia di metri dal 
carcere di Rebibbia 

Un congegno, che doveva 
mettere in funzione un man- 
gianastri alle ore 13, era 
stato inoltre applicato dai 
terroristi nella cella campa- 
naria; non è però funzionato 

Esposta a Padova 
la salma 

di S. Antonio 
PADOVA, 3 

per un guasto all’accensione. Una grande folla di per- 
Nel nastro, intervallato dalle 

I sone ha visitato oggi la Ba- 
/ si lca del Santo, a Padova, -1’ 

note di «Bandiera rossa)) e / per rendere omaggio alla 
dell’ ((Internazionale w, erano 1 salma di Sant’Antonio, e- 
stati incisi due messaggi: il ; sposta alla devozione dei 
primo riguardante le detenu- I fedleli da Pggi al 15 feb- 
te del carcere di Rebibbia, il j kr$Fo p~~~~ms~;~cO~l~c~~~ 
sequestro del giudice D’Urso 
e la rivolta del carcere di in un’urna di cristallo, su 

Trani. Il secondo messaggio 
/ un cuscino di seta rossa, al 
1 , centro della Cappella delle 

minaccia inoltre altre azioni , Reliquie, 

ore nelle regioni dei Pie- 
monte, Liguria, Campania, 
Sardegna, Sicilia dalle 21 di 
giovedì 5 febbraio alla stes- 
sa ora di venerdì 6 febbraio 
((per protestaE - ut! detto 
in un comunicato - contro 
la procedura anomala segui- 
ta dal ministero della Sani- 
tà nelle trattative per i 
problemi dei medici ospe- 
dalieri)). Il Sumi rende noto 
che ctnon riconoscerà modi- 
fiche del contratto firmate 
solo con alcuni dei sindaca- 
ti ospedalieri)). 

Toma con ciò nuova- 
mente alla ribalta il rinnovo 
della convenzione con gli 
ospedalieri, per la cui ipote- 
si di accordo le organizza- 
zioni Anaao, Anpo e Cimo 
si sono nuovamente incon- 
trate oggi col ministro e i 
rappresentanti delle Regioni 
e dei Comunl. 

I punti controversi della 
trattativa con gli ospedalieri 
sono stati elencati in un 
documento siglato anche 
dalla parte pubblica sabato 
scorso, che è valso a far 
sospendere lo sciopero già 
proclamato per oggi e per 
ieri. Tali punti riguardano 
la sperequazione esistente 
fra la retribuzione del per- 
sonale medico ospedaliero, 
con particolare riguardo a 
quello a tempo pieno, nei 
riguardi degli emolumenti 
di altre categorie di medici 
a diverso rapporto contrat- 
tuale e convenzionale, ma 
con funzioni non dissimili. 
Per questo gli ospedalieri 
chiedono non solo l’appli- 
cazione integrale e unifor- 
me del loro nuovo contrat- 
to ma anche una rivaluta- 
zione delle retribuzioni. 

ROMA, 3 

d 
6 s( 
d 
tc 
e 
a 
Il 
(( 
fc 
Si 

d 
e 
t1 
SI 
t1 

Fi 

L’organizzazione degli 
nestesisti (Aaroi) e quella 
ei radiologi ospedalieri 
Snr) hanno sospeso lo 
ziopero già proclamato per 
omani in Sicilia, nel Vene- 
1, nel Friuli-Venezia Giulia 

nel Trentino Alto Adige 
ccogliendo l’invito del mi- 
listro della Sanità, il quale 
ha garantito - come in- 
Drma un comunicato dei 
anitari - ai rappresentanti 
ielle due categorie presenza 
partecipazione agli incon- 

ri che si svolgeranno pres- 
o il ministero della Sanità 
ra i rappresentanti della. 
larte pubblica ed i sindaca- 
i dei medici ospedalieri)). 

Questa decisione che 
blocca un nuovo irrigidi- 
lento di un settore della 
anità, non significa però di 
er se stessa una ripresa 
.e lla normalità nell’assi- 
tenza sanitaria. Oggi, infat- 
i, il sindacato unitario me- 
ici italiani (Sumi) ha pro- 
lamato uno sciopero di 24 
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Chirac 
si candida 
all’Eliseo 

PARIGI, 3 

Il sindaco di Parigi e 
presidente della formazione 
gollista ctRpr,, Jacques 
Chirac, ha annunciato la 
candidatura alla presidenza 
della Repubblica. 

L’annuncio, che non ha 
destato sorprese, A stato 
dato in un breve comunicato 
in cui Chirac spiega di avere 
preso questa decisione per 
tfermare il processo di 
degradaziones della Francia. 

Chimc, che secondo gli 
ultimi sondaggi può contare 
sul 10% delie intenzioni di 
voto, spera non soltanto di 
poter raccogliere tutti i voti 
dei gollisti, ma anche quelli 
di una buona parte degli 
indecisi (che sono ancora 
tanti) e dei giscardiani delusi. 

Secondo questi calcoli, 
egli otterrebbe circa il 26% 
di voti al primo turno, un 
risultato che gli 
consentirebbe di rimanere in 
lizza al secondo turno. 
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Mentre proseguono le 
trattative ((parallele)) per i 
pediatri, i medici ambulato- 
riali e la guardia medica, 
c’è da segnalare una presa 
di posizione del responsabi- 
le ospedalieri della Cisl, Pi- 
no Prandi, secondo il quale 
((dopo le sorprendenti risul- 
tanze della convenzione fir- 
mata a favore dei medici di 
famiglia, occorre inevitabil- 
mente iniziare le trattative 
per realizzare l’accordo uni- 
co di lavoro a favore di 
tutto il personale delle uni- 
tà sanitarie locali)). 

Prandi ha in particolare 
annunciato al ministro «il 

Il Consiglio d’Amministrazione della Banca, riunitosi 
il 29 gennaio, ha esaminato le risultanze dell’e%1 *ci- 
zio 1980 e predisposto il relativo progetto di blia,, 
cio. 
Al 31/12/1980 la raccolta fiduciaria e gli impieghi 
diretti all’economia hanno registrato rispettivamente 
un incremento del 17,70% e del 17,41% rispetto 
all’esercizio precedente, mentre la raccolta globale 
ha superato la soglia dei 1000 miliardi. 
L’utile netto, dopo aver detratto il presunto carico 
fiscale, ammortamenti per lit. 1091 milioni, accanto- 
namenti per lit. 7704 milioni, nonché dopo aver 
proweduto alla copertura di una minusvalenza titoli 
per lit. 4523 milioni, consente al Consiglio di pro- 
porre all’assemblea ordinaria dei soci la distribuzione 
di un dividendo di lit. 400 per azione, su un totale 
di n. 7.477.892 azioni, contro lit. 350 su n. 
6.987.458 azioni dell’esercizio precedente. 

zio dell’inverno, allestito in una fattoria del Piacentino to d’i aver minato la chiesa 
sono poi risultati degli inno- 
cui barattoli di birra, vuoti. 
Ma su ciascuno di essi c’era 
un cartellino con la scritta 
((Brigate rosse - fronte carce- 
rario )). 

E’ stato comunque il par- 
roco, don Carmelo Pelaratti, 
che sfidando la minaccia dei 
terroristi e preoccupandosi 
delle conseguenze di un at- 
tentato alla chiesa ha deciso 
di reagire, e con l’iiuto degli 
altri tre, ha sbloccato la 
porta raggiungendo un tele- 
fono per dare l’allarme. La 
polizia, giunta sul posto po- 
co dopo ha effettuato una 
battuta rimasta senza esito, 
mentre gli artificieri ispezio- 
navano la chiesa alla ricerca 
dei presunti ordigni lasciati 
dai terroristi. Quattro barat- 

PIACENZA, 3 
Un impianto di riscalda- 

mento che sfrutta l’energia 
del sole e del vento è sorto 
a Castell’Arquato. 

l’agricoltore -, ma mi sono 
reso praticamente indipen- 
dente dal rifornimento di 
petrolio e dal suo continuo 
aumento)). 

Si tratta di nove pannelli «Ora il sole ed il vento 
solari allestiti nell’orto a ri- mi scaldano l’abitazione di 
dosso del rustico e un muli- 170 metri quadrati e mi 
no a vento che produce riforniscono mille litri d’ac- 
cinque chi lowattore di qua calda al giorno (1500 
energia elettrica, hanno re- d’estate), per la doccia, il 
so indipendente dal gasolio bucato e i servizi idrosani- 
un viticoltore. tari )) . 

«Siamo a metà inverno 
e, finora, ho risparmiato ga- 
solio per 3 milioni)), dice il 
signor Luigi Colombi che 
possiede la fattoria collina- 
re, nella quale ha costruito 
l’impianto. ((Ho speso quin- 
dici milioni - ha aggiunto 

((Prima della guerra, nella 
zona, c’erano molti mulini 
a vento - ha detto ancora 
l’agricoltore -, che pompa- 
vano l’acqua dai pozzi)). Il cadavere di un uomo dal1 

L’impianto eolico è com- apparcntc età CII 35-45 anni C: 1 
posto da una turbina a ven- 

\ta!o ritrovato nel litorale di 
/ Cala Scrraina in Comune di Tri- 

to montata su un traliccio nitrì d’A~ultu (S:r\wri) 

alto dodici metri e da un 
generatore di elettricità a 
tre pale con un diametro di 
circa sei metri che ruotan- 
do quando il vento raggiun- 
ge la velocità di almeno 
quindici chilometri orari. 
L’agricoltore è in attesa di 
nuove norme per poter usa- 
re l’energia del sole e del 
vento anche per l’illumina- 
zione. Allora sarà comple- 
tamente indipendente non 
soltanto dal gasolio, ma an- 
che dall’Enel. 

Nella stessa riunione il Consiglio ha disposto che 
l’operazione di aumento del capitale sociale, delibe- 
rata dall’assemblea straordinaria dei soci del 20 
dicembre 1980, venga effettuata nel periodo dal 16 
febbraio 1981 a27 marzo 1981. 
Milano, 2 febbraio 1981 


