
Venerdì 23 gennaio 1981 

Superata la crisi con il sindacato 
la Fiat punta a un deciso rilancio 

Parlamentari europei 
e latino-americani 

a convegno a Bogotà 

Polemiche per un manifesto 
di radicali a favore delle Br 

- 

Denunce 
ROMA, 22 

e polemiche, 
rimbalzate dall’ambito re- 
gionale a quello nazionale, 
per un manifesto sulla libe- 
razione del giudice D’Urso 
apparso ieri 
Molfetta, 

sui muri di -- 
in provincia di 

Bari. Il manifesto, firmato 
((Partito radicale - Associa- 
zione molfettese)), ha in 
calce il simbolo del Pr. 

festazioni di intellettuali, ai 
confini fra la fascia dell’au- 
tonomia e quella del terro- 
rismo » . 

Per IZ Popolo ((non è più 
il manifesto di uno sprowe- 
duto e sconfessato radicale 
di periferia, ma siamo al 
vertlce del mondo radicale 
pensante e raziocinante 1). 

ctE allora significa - ag- 
giunge il quotidiano Dc - 
che certe preposizioni che 
la cultura radicale ha disse- 
minato in questi anni circa 
la violenza dello Stato e 
delle istituzioni, quando 
giungono in periferia vanno 
esattamente nella stessa di- 
rezione in cui vanno le Bri- 
,gate rosse )). La nota con- 
clude che ((nonostante le 
smentite, nei congressi e 
nelle sedi radicali si parla 
esattamente il 
del manifesto di 

lin uaggio 
Mo fetta». Fi 

battersi invano, i cittadini 
che vedono questa società 
segnare il 

P 
asso, se non ar- 

retrare, sul a strada delle ri- 
forme, dell’efficienza de- 
mocratica, della giustizia 
sociale sono d’accordo con 
loro ». 

((Per le Br - aggiunge il 
manifesto - non servono 
carceri speciali, pena di 
morte, né fermo di polizia 
o inasprimento delle pene: 
queste “misure”, fra 1 altro 
in vigore da anni senza ri- 
sultato rischiano. di trasfor- 
mare 1 nostro Paese in un *i 
enorme campo di concen- 
tramento )). 

Il partito radicale ha 
smentito perb la paternità 
del manifesto con due co- 
municati, uno della Segrete- 
ria regionale e uno della 
Segreteria nazionale. Anche 
su queste smentite è piovu- 
ta però una smentita: «SO- 
no regolarmente iscritto al 
Partito radicale anche se 1’ 
anno scorso l’iscrizione è 
stata fatta direttamente a 
Roma e non al 

l!i 
artito radi- 

cale regionale. ‘altronde a 
Roma esiste il tabulato da 
cui risulta la mia iscrizio- 
ne )). Così si è espresso 1’ 
avv. Cosmo Cantatore, il 
quale ha ammesso di avere 
stilato il testo del manife- 
sto affisso a Molfetta. ((SO- 
no in corso le iscrizioni al 
1981 - prosegue Cantatore 
- e la costituzione dell’as- 
sociazione molfettese del 
partito relativamente al cor- 
rente anno ». 

Sull’argomento la segre- 
teria del Pri ha diramato 
una nota dal tono assai du- 
ro, in cui si afferma che al 
di là dei ((risvolti penali, 1’ 
iniziativa radicale è un atto 
politico di ecceziofiale. gra- 
vità che era stato preceduto 
anche da inquietanti mani- 

’ Il 1980 ha rappresentato, secondo Agnelli, l’occasione di una «svol- 
ta determinante» - Possibili recuperi di produttività con adeguate ga- 
ranzie per i lavoratori - L’assenteismo è sceso sotto il 5 per cento 

do (Pnl) che ciascun paese 
della Cee ha dedicato all’ 
aiuto ubblico 
in via i 

per i paesi 
i sviluppo. In questa 

graduatoria - informa 1’ 
agenzia Europa - l’Italia, è 
il fanalino di coda. Ecco le 
percentuali relative al 1979 
riferite dalla Commissione 
di Bruxelles: Olanda 0.93%: 
Danimarca 0,7 5 ; F;anc& 
0,59; Belgio 0,56; Regno 
Unito 0,52; Germania 0,44; 
Irlanda 0,18; Italia 0,08 
(dopo aver rag iunto 

f 
un 

massimo di 0,14 ; Lussem- 
burgo non indicato ma pre- 
sumibilmente attestato in- 
torno allo 0.18. La Dercen- 
tuale media per i paesi Oc- 
se è dello 0,35%; 1 obiettivo 
fissato dall’onu è dello 
0,7 5%. 

ROMA, 22 
1 rapporti Europa-Terzo 

Mondo sono oggetto di esa- 
me in questi giorni in sede 
Cee ed in altri consessi in- 
ternazionali. 

Presieduta da Simone 
Veil e da Avila Bottia, la V 
conferenza interparlamen ta- 
re tra Parlamento europeo 
e Parlamento latino-ameri- 
cano si terrà dal 27 al 30 
gennaio nella capitale della 
Colombia, Bogdtà. La dele- 
gazione del Parlamento eu- 
ropeo sarà, tra gli altri, 
composta dai deputati ita- 
liani Rumor e Giauazzi 

kl 
Dc , Santi e Ferrero (Pci), 

u folo 

B 
Psdi) 

(Psi), Cariglia 
ed Ip olito 

in.); il sen. lt 
(Ind. 

umor, presi- 
dente della Commissione 
politica del Parlamento eu- 
ropeo introdurrà il dibatti- 
to oìitico. La signora Veil, 
ino tre, si rechera su invito F 
del Congresso e del gover- 
no, in visita ufficiale in Ve- 
nezuela. In questa occasio- 
ne, la presidente Veil rivol- 
gerà una allocuzione nell’ 
aula del Congresso ai parla- 
mentari venezuelani e si in- 
contrerà con il presidente 
della Repubblica Luis Her- 
rera Carnpins. 

In sede Cee è stato in- 
tanto fatto un bilancio de- 

li aiuti al Teno Mondo. 
Pi li aiuti della Cee ai Paesi 
in via di sviluppo sono pas- 
sati dai 200 miliardi circa 
(221 milioni di dollari) del 
1970 ai 1250 del 1979. Le 
cifre sono state fornite dal- 
la Commissione europea in 
risposta ad una interroga- 
zione del deputato laburista 
Caborn. 

La Commissione ha for- 
nito anche la percentuale 
del prodotto nazionale lor- 

TORINO, 22 
Un fatturato netto di 

grup 0 
scam i \ 

(esclusi gli inter- 
tra i settori) di 

18.160 miliardi nel 1980 
(15.056 nel 1979)i investi- 
menti in immoblhzzazioni 
per capitale fisso di 935 
miliardi nel 1980 (962 nel 
1979); numero dei dipen- 
denti sceso dai 357.836 del 
1979 agli attuali 345.067. 

. Questi i dati consuntivi 

P 20 
salienti relativi al 
esaminati dal consi- 

f 
lio di amministrazione del- 
a Fiat Spa riunitosi oggi 

con la presidenza di Glo- 
vanni Agnelli. 

Per quanto ri arda i 
princi 
to de p” 

P li settori, i fattura- 
settore auto è stato 

di 8.540 miliardi (7115 nel 
‘79) con una roduzione in 
Italia di 1.27 .OOO autovei- tF 
coli (meno 2,4 per cento 
rispetto al ‘79); le es 

x 
orta- 

zioni si sono ridotte el 20 
per cento, attestandosi su 
458 mila unità. Nel settore 
((veicoli industriali)) il fattu- 
rato è stato di 4080 miliar- 
di contro i 3534 del ‘79; la 
produzione «Iveco» è stata 
di 111.000 veicoli con un 
incremento dell’uno per 
cento. (Le vendite sul mer- 
cato italiano ed extra euro- 
Fo registrano un piccolo 
incremento, mentre una di- 
minuzione della domanda si 
è avuta negli altri mercati 
dell’Europa Occidentale . 

Dopo un esame 1 del ‘an- 
, damento, più o meno favo- 

revole, dei settori relativi ai 
trattori agricoli, macchine 

movimento terra, siderur- 
gia, macchine utensili, in- 
gegneria civile, energia, pro- 
dotti e sistemi ferroviari, 
turismo e trasoorti e le al- 
tre società del-cc 
relazione si $ 

uppo~, la 
sof erma sulla 

situazione finanziaria della 
Fiat Spa, la cui posizione - 
al 31 dicembre 1980 - evi- 
denzia una eccedenza di 
172 miliardi rispetto alla 
stessa data del 1979. La 
situazione globale - si fa 
rilevare - non comprende 
ancora le entrate conse- 
guenti alle operazioni di au- 
mento di capitale ed al per- 
fezionamento del prestito 
mediobanca, 
montare di 50 1 

er un am- 
miliardi cir- 

ca. 

tando soluzioni che com- 
portano per i lavoratori 
maggiori garanzie di quelle 
sperimentate altrove; e che 
la grande maggioranza dei 
lavoratori e i quadri dell’ 
azienda non hanno alcuna 
intenzione di lasciarsi tra- 
scinare nel gioco perverso 
dello sfascio del Paese. L’ 
azienda è uscita da questa 
esperienza afforata, piu uni- 
ta, con una ritrovata etica 
del lavoro, quella che ha 
costituito da sempre il pa- 
trimonio più prezioso per 
la Fiat)). 

In un’intervista al TGl 
Agnelli ha anche sostenuto 
che il nuovo presidènte 
degli Stati Uniti, Ronald 
Reagan, potrà influire sull’ 
andamento della crisi mon- 
diale dell’automobile : ctse le 
esportazioni giapponesi ven- 
gono in 
tate dag i 7 

ualche mod8 limi- 
Stati Uniti, si 

p” 
trà infatti forse er ana- 

ogia, applicare simi i dis P o- 
sizioni anche in Europa, ha 
può anche succedere che, 
in presenza di una riduzio- 
ne del loro mercato ameri- 
cano, i giapponesi siano 
costretti ad incrementare le 
loro vendite in Europa, do- 
ve già nel 1979 hanno rad- 
doppiato la loro presenza». 

Secondo Agnelli, (ti1 
1980 è stato un anno nero 

r 
r l’automobile, ma la 

iat auto ne è uscita relati- 
vamente bene. La nostra 
quota di mercato in Europa 
è infatti salita dall’l1,5 al 
12,5 per cento e siamo i 

secondi 
tori in E 

roduttori e vendi- 
uropa, nonostante 

il calo di mercato dovuto al 
raddoonio delle - vendite 
giap 
gli rp 

ofiéai in Europa e ne- 
titi Unititi. Il 1981 - 

t 
-rosegue il presidente della 

iat - «è ancora un anno 
di produzione 1 
calante e, per la F 

germente 
lat, anche 

con i miglioramenti e le 
riprese di mercato, non è 
un anno di espansione)). 
Do o aver detto che (ti1 
19 tf 2, 1’83 e 1’84 sono an- 
Cora considerati anni di 
con iuntura 

k 
debole)), A- 

gnel i afferma che questi 
dovranno essere gli anni ctin 
cui ci rifacciamo le ossa e 
la muscolatura per affronta- 
re il grosso combattimento 
;bi5,, prevediamo per il 

. 
Parlando dei rapporti 

con i sindacati, il preslden- 
te della Fiat afferma che 
l’azienda torinese ((rimarrà 
sulla posizione più garanti- 
stica e, se vo liamo, anche 
più moderna % ella ossa in- 
teFazione e della dlsponibi- 
lita ad una certa mobilità 
interna)), invece di ricorrere 
a licenziamenti. Dopo aver 
ricordato che l’assenteismo 
alla Fiat è sceso al di sotto 
del cinque per cento rispet- 
to alle precedenti punte del 
15 per cento, Agnelli affer- 
ma di sperare dl riuscire a 
portare in Italia il nuovo 
stabilimento in comune con 
la Peugeot anche se si trat- 
ta ancora di un’(tincogni- 
ta,. 

Nel manifesto intitolato 
((Giovanni D’Urso vive)) si 
afferma tra l’altro che ‘ale 
Br, oggi, sono un partito in 
tutti i sensi: hanno iscritti, 
sedi, militanti, dirigenti, ma 
soprattutto attività politica, 
linea politica e consenso 
(scritto tutto maiuscolo, 
n.d.r.) politico: gli emargi- 
nati, gli sfrattati, i disoccu- 
pati, gli intellettuali dissi- 
denti, i giovani stanchi di 

((11 1980 è stato un anno 
pieno di contraddizioni per 
11 Paese e difficile per il 
Gruppo Fiat, ma per la 
nostra azienda ha rappre- 
sentato anche l’anno dl una 
svolta determinante». E’ 
quanto afferma il presiden- 
te della società, Giovanni’ 
Ae;nelli, in una «lettera agli 
auonisti» nella quale sono 
analizzate la situazione Fiat 
nel 1980 e le previsioni per 
il 1981. 

Riferendosi alla vertenza 
sindacale, Agnelli afferma 
che «il suo esito va molto 
al di là di un semplice e i- 
sodio di adeguamento P de la 
struttura 
genze de f roduttiva alle esi- 

mercato. Ha di- 
mostrato che recuperi di 
produttività, anche impor- 
tanti, sono ancora possibili 
nel nostro Paese, pur adot- 

Giovane Critiche della Regione 
a un recente decreto 

suWartigianat0 

aquilano 
ucciso 

dall’eroina 
L AQUILA, 22 

Un giovane è stato trova- 
to morto questa mattina 
nel bagno del suo apparta- 
mento, in un quartiere peri- 
ferico dell’Aquila. Si tratta 
di Mario Cicci, di 22 anni. 

Stando al referto dell’o- 
s 
i f edale civile San Salvatore 

.Cicci è deceduto per un’ 
overdose di eroina. La 
squadra mobile sta svolgen- 
do indagini per giungere a- 
gli spacciatori. S1 tratta del 

rimo 
E 

morto per dro a 
f 

a 
‘Aquila, dove negli u timi 

anni la piaga della tossico- 
dipendenza ha assunto pro- 
ponioni allarmanti. 

tende ora assumere una serie 
di iniziative, non senza aver 
consultato le Associazioni 
degli artigiani, eventualmen- 
te anche a livello interregio- 
nale per cercare di arrivare 
ad una modifica del decreto. 
«Anche se il provvedimento 
è decisamente antiregionali- 
sta - ha concluso l’assessore 
Ruffini - non intendiamo 
per ora scontrarci con il 

f 
o- 

verno, ma cercare un dia o- 
go per poter venire incontro 
nel migliore dei modi alle 
effettive esigenze degli arti- 
gianiw. 

MILANO, 22 
Critiche sono state rivolte 

dalla Regione Lombardia a 
un decreto governativo da 

B 
ochi giorni 
azzettu U fr 

ubblicato sulla 
ici& e che - si 

fa osservare - rischia di 
compromettere l’attività di 
un discreto numero di azien- 
de artigiane lombarde, che 
sono in tutto circa 240 mila. 

Il decreto intende regolare 
l’esercizio delle funzioni am- 
ministrative delle Regioni 
per tutto quanto riguarda le 
agevolazioni creditizie a fa- 
vore del settore artigiano. 
«Ma a parte il fatto che il 
decreto è stato emanato sen- 
za nemmeno consultare le 
Regioni - ha commentato 
l’assessore lombardo all’In- 
dustria e Artigianato Gio- 
vanni Ruffini - vi sono del- 
le dis F osizioni che vengono 
comp etamente 8 contrasta- 
re con le le gi regionali vi- 
genti, intro ucendo d condi- 
zioni molto onerose per le 
aziende artigiane per quanto 
riguarda l’accesso al credi- 
to,, . 

Il punto (ma non è il solo) 
che secondo l’assessore Ruf- 
fini rischia effettivamente di 
mettere in ginocchio una 
larga ((fetta)) dell’artigianato 
lombardo è quello relativo 
al ridimensionamento delle 
agevolazioni creditizie per le 
forme associazioniste e per 
le aziende singole. 

Vi è infatti una legge lom- 
barda che interviene a favo- 
re delle cooperitive arti ia- 
ne di garanzia con centri % u- 
ti del 5% sui tassi di interes- 
se sui mutui’contratti, mu- 
tui estinguibili in 24 mesi 
mentre il decreto ne restrin- 
ge i termini a 18 mesi e 
senza l’intervento finanzia- 
rio. 

((Certamente un duro col- 
po - ha proseguito l’assesso- 
re Ruffini - 

r 
rative 

per le 32 coo- 
operanti in Lom- 

ardia cui fanno capo oltre 
70 mila soci con un giro 
annuo di circa 150 miliardi, 
con un intervento della Re- 
gione di 10 miliardi e mez- 
zo. Il costo del denaro, già 
Ilevato, si acc=sce così an- 
cor più con grave pregiudi- 
zio per tutta l’attività arti- 
F;ianan. 

Per rimediare alla situazio- 
ne venutasi così a determi- 
nare, l’assessore Ruffini in- 

Dissequestrato 
dal pretore 

il tonno 
«Palmera» 

GENOVA, 22 
Il pretore di Genova ha 

ordinato il dissequestro, su 
tutto il territorio nazionale, 
delle confezioni da 170 
grammi del tonno «Palme- 
fa)). 

Lo stesso pretore Devoto 
aveva stabilito con una ordi- 
nanza del 4 dicembre il se- 
questro delle scatolette di 
tonno, perché l’azienda pro- 
d u t t rice aveva dichiarato 
sulle confezioni un peso net- 
to non corrispondente alle 
effettive condizioni del pro- 
dotto. 

/ 

Per licenze edilizie CA 6ORSA - 
Pronto ricupero, 

Con tìnuazìonì dalla Prima 
un arresto a Serina 

contratto venisse sti ulato 
in lire. Queste con izioni cr 
sono talmente vantaggiose 
per la Libia, che una delle 
cinque unità verrà pratica- 
mente regalata, a causa del- 
la svalutazione della mone- 
ta. 

Le Monde . . 
rassegna gli ap SYelt&~Z 
dei colloqui di Giscard a 
Roma: cooperazione euro- 
pea, la solidarietà espressa 
dalla Francia all’Italia e al 
suo presidente Pertini in se- 
guito al recente terremoto, 
il ruolo dell’Europa nel 
mondo e ctle relazioni ~ di 
amicizia senza alcuna om- 
bra», fra Parigi e Roma. 

- 

Identificate 
le altre due 

vittime 
del treno 

I dèragliato’ 
COSENZA, 22 

L’opera dei soccorritori 
impegnati dall’alba di ieri 
mattina sulla tratta ferro- 
viaria tirrenica tra le stazio- 
ni di Ca o Bonifati e di 
Cetraro CF ove il Roma-Reg- 
gio Calabria è deragliato 
dopo avere investito una 
frana che il maltempo ave- 
va fatto cadere sulla ferro- 
via, è ormai agli sgoccioli. 
Il bilancio conferma: tre 
morti e venti feriti, di cui 
alcuni in gravi condizioni. 

Le altre due vittime 
de Il’incidente sono state 
identificate: sono il messag- 

a 
ero postale Vincenzo 
aiolo di 42 anni, di Reg- 

% 
io Calabria e il vigile del 
uoco Orlando Carullo, di 

28 anni, di Avellino. La 
terza vittima subito identi- 
ficata è il macchinista del 
treno deragliato Gennaro 
Piraino di 50 anni. Tutte le 
vetture sono ormai state ri- 
mosse e pertanto non vi 
dovrebbero essere altry vit- 
time. 

La magistratura e le Fer- 
rovie dello Stato hanno $ià 
avviato le rispettive inchle- 
ste per accertare le eventua- 
li responsabilità. 

OSTAGGI miliardi di dollari in con- 
tanti. 

F. R. 

GISCARD 
ro assillanti 
ni, cioè que li del bilancio P 

roblemi inter- 

Cee, della ristrutturazione 
industriale e dell’amplia- 
mento della Comunità. 

L’esigenza di una maggio- 
re coesione europea è sem- 
pre più sentita. Del resto 

‘à nel vertice dei sette di 
v enezia nel giugno scorso il 
l inguaggio europeo era sta- 
to assai univoco. Le occa- 
sioni di verifica non man- 
cheranno. Giscard e Forlani 
hanno n ben <presente r che, il 

F rossimo vertice occidenta- 
e di Ottawa si awii rapida- 

mente (è previsto per la 
primavera) con il suo carico 
di vecchi e nuovi problemi. 
Ma prima di allora altre 

rove 
E 

aspettano al varco 1’ 
uropa dei ((Die& perché 

essa affermi il suo ruolo in- 
ternazionale, innanzitutto 
la prova della sua iniziativa 
di pace in Medio Oriente. 

Secondo il uotidiano Le 
Monde uno % ei principali 
elementi dei colloqui che il 
presidente G iscard d’E- 
staing avrà a Roma riguar’ 
da la 

3 
uestione libica, ((nel- 

la qu e Parigi ha recente- 
mente ricercato l’appoggio 
di Roma particolarmente 
per il rinvio di un viag ‘o 
ufficiale del colonne lo 7-l 
Gheddafi nella capitale ita- 
liana )). 

Il giornale afferma che le 
richieste francesi rischiano 
di urtarsi alle proposte fat- 
te all’Italia, nel corso del 
recente viaggio a Tripoli del 
ministro 

8 
er il Commercio 

Estero, nrico Manca, dal 
comandante Jalloud, di ri- 
pristinare le forniture pe- 
trolifere e di gas naturale ai 
livelli stabiliti nel 1979, 
forniture che finora non 
erano state rispettate. La 
Libia - dice ancora Le 
Monde - si augura che un 

F iano di cooperazione con 
‘Italia venga definito in 

marzo. 
Simultaneamente, uno 

scandalo è in procinto di 
: impegnandosi a 

!% $cze % e a vendere cin- 
que corvette alla Libia, 1’ 
Italia aveva accettato che il 

Nella mattinata di ieri è 
stato arrestato il geom. Car- 
lo Carrara, 37 anni, ex sin- 
daco di Serina. 1 carabinieri 
del Nucleo Operativo di 
Bergamo lo hanno invitato 
in caserma e qui gli hanno 
notificato un ordine di cat- 
tura emesso dal sostituto 
procuratore della Repubbli- 
ca, dott. Gianfranco Maf- 
ferri. Subito dopo il geom. 
Carrara è stato accompa- 
gnato alle carceri di Berga- 
FO a disposizione del ma- 
@strato inquirente, che nei 
prossimi glomi provvederà 
all’interrogatorio. Il provve- 
dimento restrittivo fa riferi- 
mento al reato di ((interesse 
privato in atti d’ufficio ag- 
gravato e continuato», ma 
ancora non si conoscono 
con esattezza le circostanze 
che hanno fatto scattare 1’ 
arresto dell’indiziato. 

La vicenda si riferisce al 
periodo fra il 1977 e il 
maggio 1979, epoca in cui 
il geom. Carlo Carrara la- 
skiò l’incarico di sindaco. 
Avendo appreso da una co- 
municazione giudiziaria che 
nei suoi confronti era stato 
aperto un procedimento pe- 
nale da parte della Procura 
della Repubblica di Berga- 
mo, si era dimesso per non 
coinvolgere il Comune e 
per lasciare piena libertà d’ 
azione 
All’epoca 

alla magistratura. 
dei fatti il geom. 

Carlo Carrara svolgeva l’at- 
tività professionale di co- 
struttore e per uesto moti- 
vo aveva delega o un asses- 1 

-sore a la com- 
missione 

presiedere 
edilizia. Stando 

agli addebiti mossi all’impu- 
tato, anche in presenza del 

parere contrario della Com- 
missione avrebbe disposto il 
rilascio di alcune licenze 
che adesso sono al centro 
della vertenza giudiziaria. 
Nel corso degli accertamen- 
ti i giudici avevano disposto 
il sequestro della documen- 
tazione ri uardante 79 con- 
cessioni e % ilizie. 

Sfugge 
al sequestro 

in pieno centro 
a Milano 

MILANO, 22 
Tre persone armate, 8 vi- 

so scoperto, hanno tentato 
stasera di sequestrare Vin- 
cenzo Callerio, di 41 anni, 
consigliere, delegato della 
((Fimac» 

Il Gallerio è arrivato a 
casa, nel centro di Milano, 
poco do o 

E 
le 20. Appena 

sceso da a sua vettura tre 
persone sono scese 8 loro 
volta da un’altra vettura 
ferma vicino aI marciapiede 
e gli si sono avvicinate; mi- 
nacciando l’uomo con la 
pistola i tre hanno tentato 
di fqlo risalire sulla sua 
auto, il consi iere delegato 
ha reagito, ti urlato, ha 
chiesto aiuto. 

Fra i quattro uomini c’è 
stata una colluttazione. In- 
tanto, dall’interno di casa 
Callerio i due figli, Claudio 
e Robertq, hanno sentito le 
grida di aiuto del padre e si 
sono reci itati 

i B 
in strada 

cercan 0 i soccorrere 4 1 
genitore. A questo punto, i 
tre maIviventi hanno de& 
stito e si sono allontanati 

con cibi guasti e stantii, nei 
primi giorni mantenuti a 
pane ed acqua in celle fred- 
de e insufficienti. Sono sta- 
ti tenuti per lunghi periodi 
ammanettati, vi sono stati 
casi di percosse. In altri ca- 
si alcuni sono stati costretti 
a spogliarsi sotto la minac- 
cia delle armi e a sdraiarsi 
sul pavimento. Altri sono 
stati tenuti a dormire all’ 
addiaccio, vestiti in modo 
insufficiente. 
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Dopo le irregolarità dell’altro 
giorno e la fase di assestamento 
di ieri, la Borsa ha ripreso im- 
mediatamente la strada del rial- 
zo, confermando ancora una 
volta il concetto di voler asso- 
lutamente proseguire nel suo 
movimento di rivalutazione. 

Certamente qualche pausa 
potrà ancora esserci, ed è anzi 
augurabile che ci sia, ma ten- 
denzialmente il mercato rimane 
impostato positivamente, in 
funzione anche della grossa ca- 
pitalizzazione in corso, per cui 
il livello della quota attuale 
potrebbe costituire una nuova 
base di partenza. 

L’esame analitico della gioma- 
ta porta nuovamente alla ribalta 
operativa i titoli patrimoniali 
con assicurativi e bancari su tut- 
ti. Generali, Toro, Milano e Sai 
fra i primi, le tre Bin, Medioban- 
ca e Interbanca fra i secondi, si 
sono portati su nuovi massimi 
attraverso scambi sempre più in- 
tensi. Stessa cosa per il gruppo 
finanziario Pesenti e per quello 
che fa capo al Banco Ambrosia- 
no, con Italmobiliare, Ras, Ital- 
cementi e Centrale oggetto di 
sempre maggiori attenzioni da 
parte degli operatori. In ricupe- 
ro anche Rinascente, Ciga, Ba- 
stogi. Pirellone e Sip dopo due 
sedute piuttosto squallide. Nel 
settore industriale infine molto 
buone ancora Olivetti e Fiat, 
mentre la novità positiva viene 
dalla Dalmine, rinviata in chiu- 
sura per eccesso di richieste. 
Poche invece le note negative e 
tutte di importanza minore. 

DOPOBORSA: ancora in de- 
naro il dopo listino. Milano 
25.500, Toro 28.500, Sai 
55.300 - 500. Alleanza 39.200 - 
300, Generali 130.200 - 400, 
Ras 148.500 - 149.000, Medio- 
banca 79.000, Comit 64.800 - 
65.000, Credit 7.000 - 7.050, 
Varesino 17.300 - 500, Banco 
Roma 64.700 - 65.000, Rina 
434 - 436. Sip 1.240 - 50, Basto- 
gi 824 - 26. Centrale 30.200 - 
300, ltalmobiliare 150.500 - 
151.000, lmm. Roma 2.660 - 
70, Fiat 2.310 - 20, Cantoni 
15.000 - 15.100, Trenno 6.350, 
Giga 12.200 - 300. 

PREZZI DEL POMERIGGIO: 
Sai 56.000, Generali 131.000, 
Banco Roma 65.200, Fiat 2.330 
- 40, Fiat priv. 1.430 - 40, Giga 
12.500 - 600. 

MERCATO DIRITTI: Fiat 
1.560, Fiat priv. 680. Obb. Fidis 
92, Pierrel 90, Obb. 158, Gene- 
ralfin 23, Obb. 24, Ras 119.000, 
Cascami 550, Mediobanca 
9.100. 

INDICE AZIONARIO: prece- 
dente 77,53, odierno 79,90 (in- 
formativo) più 3.05. 

TITOLI TRATTATI: non per- 
venuti. 

MERCATO PREMI: attivo 
con donts in denaro. 

Per fine ebbraio: Montedison 
7, Bii 50, # iat priv. 80 - 75, Fina 
ord. 23, lnvest 190. Olivetti 227 
- 260, Comit 3.625 - 3.700, 
Ce menti 2.000, Italmobiliare 
7.600, Centrale 1.450, Ras 
8.500, Imm. Roma 110 - 105, 
Credit 450 - 550, Generali 
4.200, Fiat 75 - 70, Olivetti 210 
- 225, Ifi priv. 260 - 280, Italce- 
menti 2.200, Banco Roma 
3.700, Fiat 105 - 115, Alleanza 
1.900, Bastogi 33 - 32, Toro 
1.800, Toro priv. 1.400, Olivetti 
priv. 195, Interbanca 2.200, Nai 
13. 

Per fine mano: Sai 6.000, Ge- 
nerali 8.600, Montedison 13, 
Olivetti ord. 500, Centrale 
2.750, Fiat 195 - 218, OLivetti 
400, Ifi priv. 500 - 520, Ras 
15.000 - 14.500, Credit 850, 
Olivetti priv. 360. 

Stellage marzo: Generali 
14.000. 

REDDITO FISSO: in generale 
resistente con prezzi in sensibile 
aumento sulle convertibili. 
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Maltrattamenti psichici. 
Lunghi periodi di segrega- 
zione, momenti di assoluto 
isolamento senza alcun con- 
tatto con l’esterno. Vi sono 
stati casi di false informa- 
zioni sulle famiglie, come 
quando è stata annunciata 
ad uno degli osta gi l’inesi- 
stente morte f del a madre. 
Oltre alle minacce con le 
armi in più di un caso è 
stato loro comunicato che 
sarebbero stati giustiziati. 

Nell’ospedale gli ostaggi 
stanno intanto cominciando 
sd incontrarsi, a riscoprirsi 
come gruppo, a dare giudizi 
su quanto è accaduto. ((Essi 
stessi hanno deciso di non 
Essere ancora pronti per 
presentarsi davanti ai glor- 
nalist i )), ha precisato un 
portavoce. 

L’Iran ha frattanto mani- 
festato l’intenzione di 

CF 
aga- 

re gran parte dei suoi ebiti 
col sistema bancario occi- 
dentale, rivela oggi il Finan- 
cia Times. Alcune banche 
della City hanno comincia- 
to a ricevere telex dall’Iran 
- afferma il quotidiano fi- 
nanziario - con offerte di 
pagamento dei debiti ‘con- 
tratti dal Paese. 

Le offerte hanno colto 
di sorpresa la City, poichC 
veniva dato per scontato 
che, stando ai termini dell’ 
accordo raggiunto per la li- 
berazione degli ostaggi ame- 
ricani, solo i debiti con pe- 
sante 
che 

artecipazione di ban- 
ut A sarebbero stati ri- 

pa ati 
!& 

dal governo iraniano. 
econdo 

della 
il quotidiano, 

somma complessiva 
che l’Iran ha ricevuto dagli 
Stati Uniti,. una volta ripa- 
gati i debiti e sistemate le 
varie rivendicazioni 

iF 
enden- 

ti, al governo di eheran 
resterebbero meno di tre 
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Il ministro dell’Industria 
Pandolfi ha convocato per 
domani alle 12 i rappresen- 
tanti della Federazione 
Cgil-Cisl-Uil e quelli della 
Fulc (Federazione unitaria 
dei lavoratori chimici) per 
affrontare le questioni le a- 

f te all’intero comparto de la 
chim ita con 
ferimento al 8 situazione P 

articolare ri- 

della Montedison dove sono 
revisti circa 10 mila ctesu- 

Ee. ri)) per i prossimi mesi 
oltre a quelli già in atto. 

Contro questi prowedi- 
menti di licenziamento la 
Fulc ha proclamato uno 
sciopero nazionale per il 30 
gennaio in tutto il gruppo 
Montedison (comparto chi- 
mico con 43 mila addetti) 
in concomitanza con lo 
sciopero nazionale nel grup- 

po Snia dove sono previsti 
4 mila licenziamenti. 

1 sindacati hanno fatto 
sapere che subito dopo l’in- 
contro con il ministro Pan- 
dolfi valuteranno l’o 
nità di proporre f 

portu- 
al e tate- 

gorie interessate uno scio- 
pero nazionale di tutta l’in- 
dustria a sostegno delle ri- 
chieste per l’intero com 

np 
ar- 

to chimico. La Fulc, i me, 
ha confermato che all’as- 
semblea dei quadri che si 
terrà a Firenze dal 2 al 4 
febbraio sarà proposto uno 
sciopero nazionale di tutti i 
lavoratori chimici contro i 
licenziamenti annunciati 
dalla Montedison. 

La Segreteria della Fede- 
razione Cgil-Cisl-Uil ha e- 
S 
cf 

ressa, in una nota, la soli- 
arietà ai lavoratori della 

Montedison e ha sottolinea- 
to «l’esigenza F regiudiziale 
che sia ritirata a procedura 
dei licenziamenti, in modo 
da consentire un esame ed 
una trattativa su un pro- 
gramma della Montedison, 
nell’ambito del programma 
chimico nazionale)). i 

Questo piano per la Mon- 
tedison, secondo i sindaca- 
ti, deve contenere «pros et- 
tlve di ripresa e P quali ica- 
zione 
grande 

produttiva per il 
grup o 

la cui crisi R 
nel settore, 

assivo 
a prodotto un 

F gravissimo nella bi- 
ancia commerciale del Pae- 

se». ((La lotta per l’occupa- 
zione alla Montedison - 
conclude la nota - ha dun- 
que il valore di rivendicare 
una soluzione di sviluppo 
della crisi di questa grande 
impresa, di tutto il settore 
chimico soprattutto nel 
Mezzogiorno)). 
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