
Pagina 2 Sabato 23 marzo 1985 

Persone e fatti . Lettere al giornale OSSERVATORIO 

Aule di tribunale: si vede... Elargizioni 
di Stato 

Donna di 71 anni sopravvive 
dopo 11 giorni di prigionia 

pinione pubblica fu sorpresa 
(fra le tante) della faccenda 
bebi pensioni. Vi sara pure un 
perchC. 

Ma in fatto di pensioni quel 
che risulta offensivo e ver- 
go nosamente ingiusto, sta 
ne la distinzione fra reduci e f 
reduci di guerra nella quale 
per dovere di patria siamo 
stati coinvolti tutti, certa- 
mente non per nostra volontà. 

Parecchi poveretti vi han- 
no lasciato la pelle; i meno 
sfortunati hanno potuto torna- 
re al paese, alla vita civile e 
owiamente con conseguenti 
sofferenze. 

Ordunque, cosa significa 
questa distinzione fra impie- 
gati dello Stato e quelli che 
svolgono, attivita diverse? 

PerchC a codesti statali la 
gratifica di sette anni antici- 

pati di pensione, mentre agli 
altri reduci pure italiani, 
niente di questo? Forse che 
codesti secondi hanno sacrifi- 
cato quel triste periodo com- 
battendo per altra patria? l? 
semplicemente paradossale, 
& una constatazione che suona 
come uno schiaffo all’equita 
della considerazione sui sa- 
crifici : agli uni sì, perchC so- 
no italiani, agli altri no, per- 
chC sono italiani di chissa do- 
ve! 

Già siamo abituati misera- 
mente ad assistere ad ingan- 
ni, sotterfugi o fraudolenze di 
ogni genere, ma almeno sono 
considerati tali, ma un’ingiu- 
stizia legalizzata dallo Stato, 
non può essere accettata, se 
non esecrata e mal digerita 
dal cittadino di buon senso. 

Emilio Nembrini 

Spett. Redazione, 
premetto di dichiararmi al- 

tamente solidale circa il com- 
mento di protesta espresso 
dal sig. Cristiano Ravasio, 
a parso sul nostro 
« ii d 

iornale 
‘Eco di Bergamo,, i dome- 

nica 17 marzo, fortemente 
critico nei confronti dell’e- 
norme ingiustificato squili- 
brio nella misura di elargizio- 
ni alquanto sconsiderate o 
miseramente esigue all’indi- 
rizzo di questo o quel cittadi- 
no. 

Da parecchio tempo dob- 
biamo assistere a disposizio- 
ni che sanno sfacciatamente 
di parzialita e perciò di ingiu- 
stizia. ‘l?ralasciamo di scan- 
dagliare nei dettagli; gi& l’o- 

Vista in televisione, 
ogni aula-bunker dei nuo- 
vi «tribunali di massa)> 
sembra l’atrio di uno zoo. 
Affollato e rumoroso co- 
me un supermercato. Se 
il Foro è piazza, qui sia- 
mo sicuramente in un 
piazzale. Solo che il Fo- 
rum era all’aperto, men- 
tre questo tribunale & più 
simile a una pensilina di 
stazione riparata dalla 
pioggia. 

Dove sono le antiche se- 
vere aule di tribunale, 
con il giudice che sedeva 
alto quasi in trono, drap- 
peggiato di tutta la mae- 
stà della giustizia? L’anti- 
co legno, i finestroni isto- 
riati, la luce soffusa? 1 
giudici siedono adesso 
nell’aula bunker a un ta- 
volo semiovale come 
commissari di un esame 
di maturità e il ((reo>> sta 
davanti su una sedia ap- 
punto come un esaininan- 
do. 

Seguiamo ad ogni pro- 
cessone il girovagare del- 
le telecamere per vedere 
cosa sta sopra le teste dei 
giudici. In alcuna di que- 
ste aule soltanto il muro, 
nudo. Non vediamo il Cro- 
cifisso, neppure l’antico 
motto <<La giustizia è u- 
guale per tutti)). Le toghe 
dei giudici vi stanno spae- 
sate, fuori ambiente. Ta- 

luni giudici se le tirano 
addosso con l’imbarazzo 
e la trasandatezza che u- 
sano di solito gli avvocati. 
Fino a quando anch’esse 
resisteranno? Quelle to- 
ghe nere ornate d’argento 
sono ormai anacronisti- 
che, secondo i gusti della 
nostra «civiltà>). Come se 
gli anglosassoni, che col- 
tivano tutte le antiche tra- 
dizioni della Giustizia, , 
siano meno civili e meno 
evoluti e moderni di noi. 

Chiediamo del Crocifis- 
so. Tanto, era appeso alle 
spalle dei giudici e non lo 
vedevano, ci dice qualcu- 
no per sdrammatizzare 
anche questa progressiva 
dissacrazione della Giu- 
stizia. Ma la Croce stava 
alta su di loro. La legge 
eterna che andava oltre 
quella del tempo, e sor- 
reggeva la fragilità del 
giudizio umano. La vede- 
va, ed era già un atto di 
amore, l’uomo che stava 
sulla sedia del <<reo,) nel 
momento forse più dispe- 
rato della sua esistenza. 
La vedeva la gente oltre 
le transenne, la folla ten- 
%ata di guardare quell’uo- 
mo come una belva e non 
come un fratello. Il silen- 
zio del Crocifisso wende- 
va da quella parete carico 
delle sette parole più ne- 
cessarie e consolanti del- 

la vita e del dolore del 
mondo. Anche per chi non 
crede la Croce era il più 
grande Segno dell’amore, 
ma non c’è più posto nep- 
pure per i segni quando 
perfino la giustizia è inte- 
sa da qualcuno come 
fredda e byrocratica am- 
ministrazione di articoli 
di legge e di anni di car- 
cere. Sono state alcune 
amministrazioni 4aichej) 
a non mettere il Crocifis- 
so. ((Nel nome del popolo 
italiano,), diranno certa- 
mente, giacche siamo in 
uno Stato puerilmente ge- 
loso perfino di Dio, dove 
il nome di Dio è ignorato 
nella sua Costituzione, e 
noi cittadini <(giuriamo)>, 
chi lo sa swche cosa. E’ 
la spessa coltre gelida del 
4aicismo)) che avanza 
nelle aule delle scuole e 
nelle aule-bunker per i 
processi di massa. 

La conseguenza? Si ve- 
de.:. 

E che fine ha’ fatto il 
motto (<la legge è uguale 
per tutti))? La stessa per- 
sona ci dice che ormai è 
pacifico che la legge non 
è più uguale neppure per 
tutti i giudici, visto che le 
sentenze che si contraddi- 
cono sono all’ordine del 
giorno. Diventava ridico- 
lo, dice, quei motto. A noi 
sembrerebbe che, stando 

così le cose, sarebbe anzi 
questo il momento di scri- 
verlo a caratteri cubitali. 
Abolire un principio di 
4egge)) solo perché nessu- 
no più se ne accor 
osserva, significa ~ P 

e e lo 
a fine 

più amara e irreparabile 
e ironica di un tribunale. 

Per fortuna le aule-bun- 
ker, assicurano, torne- 
ranno grazie a Dio a di- 
ventare semplici pale- 
stre. Trasformare un’an- 
tica aula di tribunale in 
qualcosa ’ che non fosse 
tribunale era difficile. E- 
ra come trasformare una 
chiesa in magazzino, re- 
stava sempre chiesa. Ma 
queste aule-bunker sono 
nate come <<comprensori)) 
momentanei di una tragi- 
ca ora, sulla sabbia insan- 

B 
uinata del periodo più 
olle del nostro tempo, 

spesso simili a teatri dl 
posa sotto i fari delle tele- 
visioni. Ringraziamo il 
Cielo se scompariranno 
presto. 

C’è solo da sperare che 
anche i giudici riescano a 
dimenticarle, quando tor- 
neranno alle loro antiche 
e severe, ma in fondo più 
umane, aule dei vecchi 
tribunali. Non più il tea- 
tro, né le immense gabbie 
così simili a quelle di un 
giardino zoologico. 

Gladius 

in un bagno 
NEW YORK, 22 

Una donna di 71 anni & 
riuscita a sopravvivere a 11 
giorni in prigionia nel bagno 
della sua casa di Augusta, in 
Georgia, dopo che un uomo 
in cerca di lavoro aveva uc- 
ciso il marito e svaligiato 
l’abitazione. 

Secondo una ricostruzione 
della polizia, Leona Harrin- 
gton nutrendosi solo csd’ac- 
qua e di speranza,> è stata 
tratta in salvo dalle sue gri- 
da, udite da una vicina che, 
insospettita dalla prolungata 
assenza dell’anziana coppia, 
si era avvicinata alla casa 
per vedere se era successo 
qualcosa. 

Accompagnata all’ospeda- 

le, dove le sono stati riscon- 
trati solo segni di denutrizio- 
ne, la donna ha raccontato 
che un uomo di 28 anni, qua- 
lificatosi per Kenny Ander- 
son si era presentato a casa 
per fare piccoli lavori di ri- 
parazione e si era messo a 
conversare col marito. La 
donna che era andata in cuci- 
na. Vi ha visto arrivare l’An- 
derson che minacciandola le 
ha chiesto dove nascondeva i 
suoi oggetti di valore e l’ha 
poi rinchiusa nel bagno. 

Il cadavere del marito di 
71 anni, & stato ritrovato nel- 
la casa. Sembra che l’uomo 
sia stato pestato a morte dal 
rapinatore fu gito poi a bor- 
do dell’auto d ella coppia. IL PAPA ALL’UDIENZA GENERALE 

« Molti veri scienziati chinano 
la fronte davanti al mistero »* 

Dodici diplomatici in India 
indiziati per contrabbando 

NEW DELHI, 22 
Il sottosegretario indiano 

alle Finanze, Janardhana 
Poojary, rispondendo ad una 
interpellanza nel Rajya Sa- 
bha (Senato) ha confermato 
che negli ultimi 2 anni si è 
scoperto che 12 diplomatici 
stranieri facevano del con- 
trabbando. 

Secondo Poojary, i diplo- 
matici contrabbandieri era- 
no stati accreditati da Fran- 
cia, Iran, Corea (Repubblica 
Popolare), Nigeria, Zambia, 
Thailandia, Somalia, Bhutan 

e Marocco. Gli articoli con- 
trabbandati, in entrata ed in 
uscita, vanno dall’eroina e 
altre droghe, ad apparecchi 
elettronici, all’oro e a gioiel- 
li. Il caso più recente e più 
clamoroso, secondo l’uomo 
politico indiano, è stato quel- 
lo della scoperta di oltre due- 
cento lingottini d’oro nel ba- 
gaglio di un diplomatico so- 
malo in arrivo da Hong 
Kong. Quasi tutti i contrab- 
bandieri sono stati invitati a 
lasciare l’India e l’hanno già 
fatto. 

CITTA 
DEL VATICANO, 22 

Il Papa ha dedicato intera- < 
mente il suo discorso di mer- 
coledì scorso all’udienza ge- 
nerale al problema dell’esi- 
stenza di Dio e alla possibili- 
tB della mente umana di co- 
noscere Dio partendo dalle 
realtà che circondano l’uo- 
mo. 

Rivolgendosi ai circa set- 
temila pellegrini presenti 
nell’aula Paolo VI, il Santo 
Padre ha sottolineato, in pri- 
mo luogo, eche tutto il nostro 
pensare su Dio, in base alla 
fede, ha anche carattere ra- 
zionale e intellettivo. Ed an- 
che l’ateismo rimane nel cir- 
colo di un qualche riferimen- 
to al concettp di Dio. Se esso 
infatti nega l’esistenza di 
Dio, deve pur sapere di chi 
nega l’esistenzam. 

Egli si ì? quindi cqmpia- 
ciuto di constatare che *sono 
molti anche oggi i veri scien- 
ziati che trovano proprio nel 
sapere scientifico un impul- 
so alla fede, o almeno a chi- 
nare la fronte davanti al mi- 
sterom. 

In precedenza il Papa si 
era incontrato nella Basilica 
di S. Pietro con quattromila 
ragazzi e giovani di tutto il 
mondo ai quali, nel rivolgere 
l’invito a non lasciarsi sco- 
raggiare dalle difficoltà che 
possono0 incontrare allo sco- 
po di prepararsi ai grandi 
compiti della vita, ha detto 
fra l’altro: aLa vostra stessa 
esistenza & un atto di fiducia 
nella vita ed una sfida contro 

gli istinti di morte che per- 
corrono questa nostra uma- 
nità e vorrebbero come rag- 
gelare la sua crescita verso 
un futuro migliore*. 

Sul problema dell’a- 
teismo, cui ha accennato il 
Papa all’udienza generale si 
è aperta mercoledì in Vati- 
cano l’Assemblea plenaria 
del Segretariato vaticano 
per i non credenti, presenti 
sette cardinali, ventidue 
vescovi, quindici sacerdoti e 
quattfo laici di tutti i conti- 

nenti. 
Aprendo i lavori, il pro- 

presidente del Segretariato, 
l’arcivescovo francese . 
mons. Pau1 Poupard, ha af- 
fermato ,che l’ateismo sta 
Sambiando nel mondo, sia 
nei regimi del asocialmismo 
realeB, sia nei Paesi occiden- 
tali. Egli ha ricordato inoltre 
che, dal punto di vista di un 
aggiornamento della situa- 
zione, la finalità del Segreta- 
riato vaticano non è solo 
quella dello studio dell’a- 
teismo, ma anche quella del 
*dialogo con i non credentim. 

Mons. Poupard ha poi ag- 
giunto che occorre aconosce- 
re con esattezza il mutato 
contesto dei nostri giorniw, 
nel quale gli uomini di Chie- 
sa sono chiamati ad operare. 
Egli stesso ha citato i rap- 
porti che 164 istituzioni di 
tutto il mondo hanno inviato 
in Vaticano, in previsione 
dell’Assemblea plenaria di 
questi giorni, che si conclu- 
derà alla fine della settima- 
na con un intervento del Pa- 
Pa. 

Il sette per cento della fo- 
resta amazzonica, pari a cin- 
que milioni. di chilometri 
quadrati, è stato già distrut- 
to. La denuncia è del ricerca- 
tose statunitense Plilip Sear- 
nsit, dell’Istituto di ricerche 
dell’Amazzonia ed è stata 
presentata alla prima confe- 
renza mondiale deil’univer- 
sita delle Nazioni Unite sui 
tropici svoltasi a San Paolo. 

L 

La Piazza Garibaldi a New York 
è diventata un vecchio parcheggio 

Pensionato muore 
in una USI: il corpo 

Il CSM ha deciso: 
resteranno pubbliche 
le sedute plenarie 

Helmut Kohl 
rielett0 
Presidente 
della CDU 

NEW YORK, 22 
Piazza Garibaldi a New 

York non è altro che un vec- 
chio parcheggio in una zona 
poco frequentata di Broo- 
klyn. Lo hanno fatto rilevare 
in una lettera al leader della 
maggioranza dell’ammini- 
strazione comunale, Thomas 
Cuite, due membri del Consi- 
glio comunale di New York, 
Harrison Goldin e Arnaldo 
Ferraro, i quali hanno inol- 
tre chiesto che il nome di 
Giuseppe Garibaldi venga o- 
norato in maniera più conso- 
na al ruolo da lui svolto nella 
storia dell’unità d’Italia. 

(Siamo inorriditi per il fat- 

to che Piazza Garibalbi, che 
ricorda un combattente per 
la libertà, non sia oggi altro 
che un segnale stradale ad 
indicare il sito di un parcheg- 
gio per auto), hanno scritto 
Goldin e Ferraro nella lette- 
ra. (qL’amminis$razione cit- 
tadina - hanno aggiunto - 
dovrebbe immediatamente 
indicare uno spazio pubblico 
adeguato per onorare la me- 
moria del padre dell’unita 
d’Italia,,. 

L’attuale Piazza Garibaldi 
che si trova nel quartiere di 
Bensonhurst a Brooklyn, 
venne così chiamata nel 
1940. 

trovato dono alcuni aiorni 
BONN, 22 

Il cancelliere della Rfg 
Helmut Kohl @stato rie- 
letto presidente del Parti- 
to cristiano democratico 
tedesco Cdu per un altro 
biennio. 

Al congresso ordinario 
del partito in corso ad 
Essen ha ottenuto 667 dei 
727 voti disponibili, cio& il 
93,7 per cento mentre due 
anni fa aveva ottenuto il 
mandato presidenziale 
.con il 97,4 per cento dei 
voti. 1 delegati che hanno 
votato contro di lui sono 
stati 45. 1 voti non validi 
e le astensioni non conta- 
no, secondo lo statuto del- 
la Cdu. 

-- - - --- - - n 

ROMA, 22 
Un pensionato di 81 anni, 

Vincenzo Spadera, è morto 
in una Usi a Roma e il corpo 
è stato trovato dopo alcuni 
giorni: due secondo alcune 
fonti, otto secondo altre. E- 
ra nei tre metri quadrati di 
una toilette maleodorante 
ed t incredibile come nes- 
suno se ne sia accorto. 

Questo tragico fatto è av- 
venuto proprio mentre in 
questi giorni Roma sta vi- 
vendo l’emergenza del so- 
vraffollamento negli ospe- 
dali e mentre la Uil in un 
convegno denunciava i mali 
delle unità sanitarie: ((1 pre- 
sidenti e i membri dei comi- 
tati di aestione delle Usi - 
ha affeimato il leader della 
Uil, Benvenuto - sono 
troppi impegnati in viaggi 
di famiglia nei cinque conti- 
nenti e a fare “politica” per 
poter regolam&ztare l’&a- 
rio di serviziou. 

11 cadavere del pensiona- 
to è stato trovato lunedi se- 

11 dato certo è che la mo- 
glie lo aveva visto uscire di 
casa per l’ultima volta lune- 
dì della scorsa settimana. 

ra. L’uomo era uscito di ca- 
sa otto giorni prima e gli 
era bastato compiere pochi 
passi per raggiungere 1’Usl 
17, in via Monte Santo, in un 
quartiere signorile. 1 servi- 
zi sono in una palazzina 
piuttosto decrepita e la tra- 
gedia si è consumata men- 
tre nei vari ambulatori vi 
erano almeno una cinquan- 
tina fra medici e infermie- 
ri. Non si sa di preciso co- 
me siano andate le cose. 

Del corpo senza vita di 
Vincenzo Spadera ci si è 
accorti soltanto lunedi sera, 
quando un’infermiera ha 
sfondato la porta di una toi- 
lette da dove giungeva un 
odore insopportabile. L’au- 
topsia dovrebbe essere in 
grado di stabilire quando e- 
sattamente è avvenuta que- 
sta disgrazia ~~silenziosa~. 

ROMA, 22 
Le sedute plenarie del 

Consiglio superiore della 
Magistratura restano pub- 
bliche. Verrà invece studia- 
ta una parziale riforma del- 
la procedura del trasferi- 
mento d’ufficio ex articolo 2 
della legge sulle guarentige 
nel senso che, tutta la prei- 
struttura sulla posizione del 
giudice sospettato di non go- 
dere più del dovuto presti- 
gio nella sede occupata 
(quindi anche la decisione 
sulla apertura o meno della 
procedura) venga svolta 
dalla prima Commissione 
referente senza interruzio- 
ne, sino alla formulazione 
della proposta definitiva di 
archiviazione o di trasferi- 
mento. 

Queste le conclusioni 
dell’assemblea plenaria 
dell’organo di autogoverno 
dei giudici italiani dopo un 
giorno e mezzo di dibattito 
sullo spinoso problema del- 

la pubblicità dei suoi lavori. 
Sulla linea rigida di (<Ma- 

gistratura indipendente,,, 
che chiedeva le <<porte chiu- 
se,> almeno ogni qualvolta si 
parli delle posizioni perso- 
nali dei magistrati (e che 
ha conseguentemente vota- 
to contro quella parte del 
documento finale che riba- 
disce la regola generale 
della pubblicità), è quindi 
prevalsa la linea delle altre 
componenti laiche e togate 
del Consiglio, in testa (<Ma- 
gistratura democratica,, e 
rappresentanti del Pci, che 
erano per il mantenimento 
della riforma introdotta due 
anni fa. 

Asso del baseball americano 
arrestato per droga e armi 

NEW YORK, 22 
Joe Pepitone, che per 12 

anni fu un punto di forza del- 
la squadra nuovayorchese 
degli ?Yankee,, della prima 
divisione di baseball, è stato 
fermato ieri per una infra- 
zioen al codice stradale da 
parte della macchina sulla 
quale si trovava e arrestato 
sotto l’accusa di possesso di 
sostanze stupefacenti e armi. 

Pepitone, che ha 44 anni, 
aveva concluso la sua carrie- 
ra sportiva nel 1973. Insieme 
a lui sono stati arrestati altri 
due uomini e accusati degli 
stessi reati. 

Nella macchina gli agenti 
hanno rinvenuto quantiti di 
eroina, cocaina e una pistola 

con la pallottola in canna. Gli 
agenti del traffico avevano 
fermato la macchina perchk 
non aveva rispettato il segna- 
le di un semaforo. . 

Il magistrato istruttore ha 
fissato in 15.000 dollari la 
cauzione per una eventuale 
sarcerazione provvisoria di 
Pepitone, il quale, se proces- 
sato e riconosciuto colpevo- 
le, rischia una pena detenti- 
va da un minimo di 15 anni 
di reclusione all’ergastolo. 

Con Pepitone sono stati ar- 
restati Thomas Carbone, di 
51 anni, proprietario e guida- 
tore della macchina, e Ro- 
bert Oates, di 46 anni, resi- 
denti a B%ooklyn. Per loro il 
giudice ha fissato una cauzio- 
ne di 22.000 dollari ciascuno. 

APRILE ‘85 

Teppisti scatenati a Roma 
Gravi due tifosi tedeschi 
aaurediti dopo la nartita - - 

I  

uu m I 

va i tedeschi Klause Specht, 
Peter Sperling e Klause Ru- 
ckdaschel. Quest’ultimo è 
stato raggiunto e colpito alla 
testa con una bastonata. 

Rincorso dai carabinieri, 
Morroni si è rifugiato in un 
bar, a poche centinaia di me- 
tri dal Foro Italico, cercan- 
do di saltare una rete di re- 
cinzione per sfuggire alla 
cattura ma & stato bloccato. 

Il secondo giovane arre- 
stato è Fabio Mari, di 23 
anni, il quale è stato rinchiu- 
so in carcere con l’accusa di 
oltraggio e resistenza 

ROMA, 22 
Sono stazionarie le condi- 

zioni di due dei tifosi te- 
deschi accoltellati al termi- 
ne della partita Roma- 
Bayern, mercoledì scorso, 
da gruppetti di teppisti ro- 
mani. Gli altri, una decina, 
guariranno entro una setti- 
mana avendo riportato, nelle 
aggressioni, ferite d’arma 
da taglio superficiali e con- 
tusioni craniche. 1 due feriti 
più gravi sono Miche1 Schan- 
dern, di 22 anni e Walther 
Marschner, di 50 anni, i qua- 
li sono stati colpiti a coltella- 
te al petto e alle spalle e 
hanno riportato anche contu- 
sioni al cranio e al volto. 

Le aggressioni sono awe- 
nute da parte di gruppetti di 
teppisti che si sono avventati 
sui-tifosi tedeschi, senza al- 
cun motivo, colpendoli con 
coltelli, con bastoni e altri 

corpi contundenti, in piazza 
Maresciallo Giardino, piaz- 
za Mancini e via Flaminia. 
Alcuni degli aggrediti hanno 
cercato scampo nei portoni, 
nei negozi e hanno chiesto 
aiuto ai poliziotti che, con i 
blindati, presidiavano le 
strade del quartiere Flami- 
nio. Alcuni giovani tedeschi 
sono stati visti alla stazione 
Termini col volto insangui- 
nato. 

Due dei teppisti aggresso- 
ri sono stati arrestati dai ca- 
rabinieri. Si tratta di Anto- 
nello Morroni, di 19 anni, 
pregiudicato per furto, rin- 
chiuso nel carcere di Regina 
Coeli con l’accusa di lesioni 
gravi, porto e detenzione di 
armi improprie e resistenza 
a pubblico ufficiale. Il giova- 
ne è stato visto dai carabi- 
nieri mentre con un altro 
gruppetto di teppisti insegui- 

Certificati di Credito del Tesoro 
Iniziata a Pechino la costruzione 
del primo ‘ippodromo l 1 CCT sono titoli di Stato esenti da ogni imposta presente e futura. 

l 1 privati rfsparmiatori possono prenotarli presso gli sportelli delle aziende di credito en- 
tro le ore 13,30 del 26 marzo; il pagamento sarà effettuato il 1’ aprile 1985 al prezzo di as- 
segnazione d’asta senza versamento di alcuna provvigione. 
l Il collocamento dei CCT avverrà col metodo dell’asta marginale; il prezzo base è pari al 
97,50%; le domande di sottoscrizione potranno essere presentate a questo prezzo o a un 
prezzo superiore di 10 centesimi o di un multiplo di 10; il prezzo di assegnazione d’asta, che 
verrà reso noto con comunicato stampa, sarà il prezzo meno elevato tra quelli accolti. 
l Le cedole successive alla prima saranno pari al rendimento dei BOT annuali, 
aumentato di un premio di 0,50 di punto. 
0 1 CCT hanno un largo mercato e quindi sono facilmente convertibili in moneta in caso di 
necessità. 

PECHINO, 22 
Sono cominciati a Pechino 

i lavori per la costruzione del 
primo ippodromo della Re- 
pubblica Popolare Cinese. 

Secondo alcune dichiara- 
zioni fatte dalla direttrice del 
campo di corse, l’ex primati- 
sta femminile di salto in alto 
Zheng Fengrong, l’ippodro- 
mo avrà settemila posti: & 
stato deciso di costruirlo per 
scopi <<ricreativi e commer- 
ciali,,, ma saranno vietate le 
scomesse sui risultati delle 

competizioni. 
Situato alla periferia 

nordorientale di Pechino, 
l’ippodromo dovrebbe essere 
terminato nel prossimo au- 
tunno. oltre alle corse, vi sa- 
ranno organizzate partite di 
polo e vi sarà annesso un 
circolo ippico dove i visitato- 
ri potranno fare passeggiate 
a cavallo e a dorso di cam- 
mello. 

Il costo totale del comples- 
so ippico si aggira sul milio- 
ne e mezzo dl dollari. 

La conservatrice del mu- 
seo Calvet di Avignone ha 
deciso di far seppellire una 
mummia egiziana, risalente 
al 1.100-1.000 a.C. e proprietà 
del museo, che nel corso dei 
secoli si era deteriorata, Oltre 400 milioni di dollari Usa 

per bonificare l’atollo di Bikini 
Periodo di prenotazione per il pubblico 

presso le aziende di credito 
L Dalle province vicine NEW YORK, 22 

Gli Stati Uniti hanno offer- 
to 421 milioni di dollari per 
bonificare dalle radiazioni 
l’atollo di Bikini, i cui 1200 
abitanti vennero trasferiti 
nel 1946 per dar luogo ad una 
serie di esperimenti con or- 

digni nucleari. Lo ha affer- 
mato l’avvocato Jonathan 
Weisgall, in rappresentanza 
degli Isolani, molti dei quali 
sono andati ad abitare nell’I- 
sola Kili, sempre nell’arci- 
pelago delle Marshall (Ocea- 
no Pacifico). 

bitato. Prima che i fondi ven- . . 
~~sga~ta~~l$tto 

1 ‘avvocato 
che sarà 

Secondo l’accordo, gli Sta- 
ti Uniti sosterranno le spese 
per scavare ed eliminare la 
parte di terreno contaminata 
da radiazioni, iniziare un’o- 
pera di rimboschimento e co- 
struire strade e case. Gli abi- 
tanti di Bikini avevano citato 
in giudizio il governo ameri- 
cano per costringerlo a ren- 
dere il territorio dell’isola 
nuovamente sufficientemen- 
te sicuro da poter essere ria- 

. ENTRO IL 26 MARZO 
BRESCIA 
Incontro 
in Regione 
sui problemi 
della 

sifidacali e ampiamente con- spedale di Esine. 
tenuti in una specifica piat- Nel settore economico 
taforma, considera la Valle l’assessore Ruffini ha illu- 
Camonica un’area priorita- strato ai rappresentanti sin- 
ria di intervento coordinato dacali che, nell’ambito del 
dalla Regione in stretta cor- progetto siderurgia saranno 
relazione con l’azione delle disponibili a maggio, per 
Comunità Montane, cui si ri- fondi fuori quota, dalla Ceca, 
conosce una funzione di BO- 10 miliardi di lire ner le in- 

Prezzo 
base 

Durata 
anni 

Prima cedola 
annuale 

Rendimento effettivo 
a tassi costanti 

97,50% 10 :ECODIBERGAKO 
Fondaro nel 1880 

Andrea Spada Val Camonica verno della realtà locale. Ne 
fanno fede gli interventi ef- 

frastrutture; la l?g’ge 33 sul- 
le rilocalizzazionl industriali Direttore responsabile 1 gravi problemi economi- 

ci e sociali che incombono 
da tempo in Valle Camonica, 
in particolare quelli occupa- 
zionali, sono stati al centro 
di un incontro fra la Giunta 
regionale, rappresentata dal 
presidente Giuseppe Guzzet- 
ti, dagli assessori all’Indu- 
stria, Giovanni Ruffini, al 
Bilancio Vittorio Sora, e i 
rappresentanti della Federa- 
zione sindacale Cgil-Cisl-Uil 
regionale e locale. 

La Giunta regionale, valu- 
tati attentamente i problemi 
esposti dai rappresentanti 

fettuati e gly impegni assun- 
ti. 

Nel campo della viabilità, 
che destina i maggiori inve- 
stimenti proprio in quest’a- 
rea della Lombardia, il Con- 
siglio regionale si appresta a 
votare il piano regionale; 
per i trasporti è previsto uno 
specifico ((progetto,) per la 
Snft che sarà illustrato al 
Comitato di coordinamento 
della società dall’assessore 
Semenza; per la Sanità la 
Giunta ha stanziato nei gior- 
ni scorsi 23 miliardi di lire 
per il completamento dell’o- 

ha destinato oltre il 10% dei 
suoi fondi per la Valle Camo- 
nica e così la 308 ha favorito 
le aziende di quest’area nel 
risparmio energetico (9%) ; 
in base al progetto giovani 
sono stati assunti nel 11984 
presso le aziende artigiane 
circa 300 ragazzi, mentre sta 
per partire a Lovere un cor- 
so Cee per il settore infor- 
matica che preparerà 55 tec- 
nici ; un miliardo e mezzo di 
lire, in forma di mutuo age- 
volato, è andato infine al raf- 
forzamento delle Terme di 
Boario Terme. 
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necessario che il Congresso 
approvi il piano per la semi- 
autonomia delle Isole Mar- 
shall. 
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EDITORI GIORNALI 

Bikini è una delle 26 picco- 
le isole delle Marshall, nella 

-- Micronesia. 


