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DELINEATO IL VO’TO DEl.l.‘Al.l.EANZA A CIUAIRO ROMANO di Lombardia licenza bar, 
caffd, gelati. superalcolici, totocal- 
cio, abbonamenti ferrovlarl arre- 
damento: 110.000.000. Tel. 
59.10.00. 

SOCIETA proprletarla catena nego- 
zi, cede In zona centrali cittadine, 
punti vendita con cospicuo awla- 
mento. 23.7759. 

1.509.999 annue per l’affitto dl ne- 
gozio centrale con vendlta dl abbl- 
gliamento lntlmo 8 mercerie Ilcen- 
za 8 awlamento a prezzo Interes- 
sante. 23.77.59. 

VICINO cItU cedesi ristorante con 
appartamento. Prezzo commlsu- 
rato al fatturato 19541 (Clientela 
gle;yQata 0 cucina esclurlval). 

. . . 

CONFERENZA STAMPA SINDACALE 

Costo del lavoro 
Cgil-Cisl-Uil rinviano 

a settembre la trattativa 
Lombardia, varata la Giunta AVVISI 

ECONOMICI 
Il presidente designato della Regione, Guzzetti, ha deposi- 
tato il programma e la lista degli assessori: sette demo- 
cristiani, sette socialisti, un repubblicano e un socialde- 
mocratico - In Piemonte si torna verso il pentapartito 

Gli avvisi si ricevono presso 
gli uffici dellu S.P.E. - Societ(l 
PubbliciM Editoriale S.p.A., 
Bergamo, piazzetta S. Marco, 
7 (fianco S. Marco-Santa Ri- 
ta), tel. 035122.52.22, tutti i 
giorni feriali, dalle 8,30 alle 
1230 e dalle 15 alle 19. La 
tariffa delle rubriche è di L. 
600 per parola (minimo 12 pa- 
role), le sole rubriche #Do- 
mande di lavoro* e #Domande 
di impiegom L. 309 r parola, 
con l’aggiunta del ‘I.V.A. Le p” 
offerte d’impiego e di lavoro si 
intendono rivolte ad ambosessi 
(legge 993 del g-12-78). Annun- 
ci composti in meretto* tariffa 
duppia. Coloro che desiderano 
rimanere anonimi al lettore 
possono utilizzare il nostro 
servizio cassetta NPubbliSPEm, 
in tal caso all’importo dell’in. 
tero annuncio deve essere ag- 
giunto il nolo della cassetta dr 
L. 3.000 per venti gionzi. 

ROMA, 30 
La trattativa sul costo del 

lavoro slitta a settembre ma 
sar& iù dura (almeno nei ri- 
guar i della Confindustria) cf 
perche coinciderà con il rinno- 
vo dei contratti, che non subi- 
ranno slittamenti. 

E così che i sindacati vedo- 
no la situazione, dopo l’ennesi- 
mo anom della Confindustria sul 
loro pacchetto di proposte uni- 
tarie. E un atte 
nei confronti f 

giamento duro 
ella Confindu- 

stria, più morbido nei confron- 
ti delle organizzazioni impren- 
ditoriali che hanno pagato i 
decimali; ma anche nei loro 
confronti c’& l’avvertimento 
che i contratti dovranno essere 
rinnovati senza proroghe. La 
Confagricoltura intanto oggi si 
& detta disponibile a trattare a 
settembre prorogando di fatto 
la disdetta della scala mobile 
dal 31 agosto al 30 novembre. 

La posizione di Cgil, Cisl e 
Uil & stata ribadita oggi nel 
corso della conferenza stampa 
nella uale l’intero staff diri- 
gente 3 elle tre Confederazioni 
ha fatto il punto della situazio- 
ne, ufficializzando di fatto il 
rinvio a settembre del proble- 
ma costo del lavoro. 

Indirettamente è trapelato 
dalle parole dei leader sinda- 
cali anche un certo scetticismo 

er le iniziative del ministro 
b e Michelis, sostanzialmente 
ancora al punto di partenza 
quanto a contenuti. Anzi c’B da 
dire che Benvenuto, segretario 
generale della Uil, e sociali- 
sta, non ha mancato di ritene- 
re non produttive le proposte 
del ministro di iniziare tratta- 
tive bilaterali a diversi tavoli 
che le varie organizzazioni im- 
prenditoriali. Cgil e Cisl hanno 
anche aggiunto al riguardo che 
se questa proposta dovesse 

portare, nelle intenzioni del 
ministro, a una trattativa indi- 
retta con la Confindustria, il 
sindacato non accetterh tale 
procedura. 

Giovedì intanto inizierA uffi- 
cialmente la trattativa sul pub- 
blico impiego. Ma sara soltan- 
to una presa di contatti. SarB 
presentata la piattaforma, e 
anche questo discorso ripren- 
derà a settembre. Perfino la 
questione relativa ai prowedi- 
menti sull’occupazione & rin- 
viata all’autunno, dopo l’incon- 
tro di oggi tra le rappresentan- 
ze sindacali e il sottosegreta- 
rio al Lavoro, Borruso, mentre 
Cgil, Cisl e Uil avanzano so- 
spettose preoccupazioni per il 
problema del fisco. 

Attendono di sapere da Vi- 
sentini come intende rivedere 
la curva delle aliquote Irpef e 
hanno preso male l’iniziativa 
del ministro di presentare la 
bozza di testo unico per la revi- 
sione della disciplina sulle im- 
poste dirette. Avrebbero gra- 
dito una preventiva informa- 
zione 0 consultazione. 

In sostanza dalla conferenza 
stampa di oggi $ emerso una 
generale preoccupazione nel 
sindacato su tutto il fronte. Più 
FEoccupata & par? *la Cigl, 

- ha detto Plzzmato - 
intende sottoporre ogni ipotesi 
di accordo con le controparti 
alla base, mentre Marini 
(Cisl) ritiene che la questione 
sia di competenza dei vertici 
sindacali. 

Riaffiora una certa differen- 
ziazione di vedute tra le due 
mag iori confederazioni sin- 
daca i, P che non manchera di 
far sentire il suo peso, 

l Solo otto dei 18 stadi ‘della 
prima divisione belga sono si- 
curi. Lo afferma una relazione 
ufficiale del governo belga. 
L’ispezione, che ha avuto ini- 
zio dopo i tragici fatti di Bru- 
xelles dove allo stadio Heysel 
persero la vita 39 persone e 454 
restarono ferite, ha dimostrato 
che i 2 stadi di Anversa, quello 
di Gand e quello di Waregen 
sono molto pericolosi. 

MILANO, 30 
Il presidente designato della 

Giunta regionale lombarda 
Giuseppe Guzzetti (Dc) ha de- 
positato stamane il documento 
programmatico della nuova le- 
gislatura con la lista dei 16 
assessori regionali e, insieme 
al nuovo vicepresidente, il SO- 
cialista Ugo Finetti, ha illu- 
strato alla stampa le linee 
principali che la Giunta segui- 
rà er la quarta legislatura. 

« E una giunta - ha afferma- 
to lo stesso Guzzetti - forte- 
mente ringiovanita e rinnova- 
tam. Ad esclusione dello stesso 
Guzzetti, di Einesto Vercesi 
(Dc), riconfermato assessore 
all’Agricoltura e Foreste, e di 
Maurizio Ricotti (Psi) , ricon- 
fermato assessore al Coordi- 
namento per il territorio, le 
cariche di giunta sono state 
totalmente rinnovate. 

La Giunta regionale lombar- 
da risulta composta da sette 
assessori socialisti, sette de- 
mocristiani (più il residente 
Guzzetti), un socia1 x emocrati- 
CO e un repubblicano (rispetti- 
vamente Andrea Cavalli, che 
sostituisce il compagno di par- 
tito Orazio Picciotto Crisafulli 
alla Cultura e Informazione, e 
Luciano Forcellini, che sosti- 
tuisce il liberale Sasso ai pro- 
blemi dell’energia ) . 

Il Pli, che alle elezioni ha 
avuto un solo eletto al consi- 
glio regionale, pur partecipan- 
do all’accordo a cinque che ha 
dato vita al nuovo governo re- 
gionale, non entra organica- 
mente nella nuova Giunta, in 
quanto non avrà assessori. In 
base agli accordi di pentapar- 
tito, il consigliere liberale Ar- 
mando Frumento dovrebbe pe- 
rò avere la presidenza della 
prima e più importante com- 
missione, quella per il bilancio 
e la programmazione. 

Ed ecco com’& formata la 
nuova Giunta regionale. Sette 
assessorati sono andati alla 
Democrazia cristiana. Il ber- 
gamasco Giovanni Ruffini è 
stato designato assessore al 
Commercio e Turismo; Fran- 
cesco Rivolta, Affari generali; 
Ettore Isacchini, Sanità; Er- 
nesto Vercesi, Agricoltura, 
Gianni Verga, Lavori pubbli- 
ci; Luigi Baruffi, Formazione 
professionale; Mario Fappani, 
Assistenza. 

Gli assessori socialisti sono 
sette. Ugo Finetti (vicepresi- 
dente), Bilancio; Luigi Verte- 
mati, Ecologia; Giancarlo Ma- 
genta, Coordinamento servizi 
sociali; Michele Colucci, Indu- 
stria e Arti ianato; Giovanni 
D’Alfonso, l!$ conomia e Lavo- 
ro; Sergio Moroni, Trasporti; 
Maurizio Ricotti, Territorio. 

Un assessorato al Partito re- 
pubblicano: Luciano Forcelli- 
ni all’Energia. 

Un assessorato al Psdi : An- 
drea Cavalli alla Cultura. 

Sempre per quanto riguarda 
la formazione delle Giunte, la 
situazione sembra essersi 
sbloccata in Piemonte, dove 
un’improwisa inversione di 
marcia del Psdi torinese ha 
nuovamente rilanciato le al- 
leanze a cinque negli enti loca- 
li della Regione. 

1 socialdemocratici, smen- 
tendo clamorosamente il loro 
atteggiamento che ieri sera a- 
veva impedito l’elezione del 
socialista Giorgio Cardetti a 
sindaco di Torino e di una 
Giunta comunale Psi, Dc, 
Psdi, Pii e Pri, hanno firmato 
oggi un documento con gli altri 
quattro partiti in cui si ricosti- 
tuisce la maggioranza di pen- 
tapartito. 

La svolta si è avuta alle 15: 
dopo una riunione svoltasi 
presso la federazione sociali- 
sta di Torino. Nel documento, 
sottoscritto dalle cinque dele- 

i nia, Antonio Fantini, & il 
dato designato dalla Dc per 1 
presidenza della Giunta regie 
nale. 

candi- 
a 
b- 

Incendi: 
/ 4 APPARTAMENTI 1 

AAM Viale Vittorio Emanuele ven- 
desi in palazzina trilocall più ss~rvl- 
d, ultimo plano: 89.000.000. Prl- 
mula 22.59.55. 

AM Occasione centrale In stupen- 
da palazzina nel verde, mq. 130, 
Ingresso, soggiorno, cucina ablta- 
bile, due camere, due bagnl, ter-. 
razzi, box, cantina: 132.000.000. 
Mutuo 70% e dllazlonl. 2330.18. 

MA OpportunIti unica lrrlpetlblle 
per chi cerca casa, con cl0 che 
disponete anche senza contanti e 
un canone come affitto, 

v 
trete 

avere casa vostra subito. elefo- 
nate 8 un’lnlzlatlva Ilmltata. 
21.82.07. 

MA porte cltt&, meravlglloso attico 
amp10 salone, cucina, 3 camere, 2 
bagni, 2 balconl, solarium, box, 
cantina, Incredlbllmente 
89.000.000, 10 anni. 22.34.37. 

MA Vllla dl Serlo soggiorno, cottu- 
ra, due camere, bagno, cantlna, 
POStaUtO: 36.000.000 mutuablll. 
51.52.51. 

MA Alt1 5.000.000 antlclpo, 
5.000.000 chlavl, resto mutuo, 4 
locall, bagno, orto, box. 51.52.51. 

M  Affrettatevl Qazzanlga VlClnanZe 
svendlamo appartamento 4 locall, 
bagno, balcone, pOStO auto: 
14.900.000. 75.11 .ll. 

M  59.000.000 zona Suardl vendo 
appartamento tre locall plù servizi 
plano alto. 22.0256. 

M  Nembro ottlma posizione luml- 
naso biletto, tlnello, cottura, blSer- 
vizi, POStO auto: 30.000.000 dlla- 
zlonatl, 762.000 5 anni 88nza Inte- 
ressi. 75.11.11. 

M  Vla Statuto, stupendo libero, 
mq. 110, Ingresso, soggiorno, cu- 
clna abltablle, du/nletto, ba no, 
posto auto 8 glar lno: 
132.000.000. Mutuo 70% compre- 
so. 21.82.07. 

M zona Stadi0 slgnorll8 due came- 
re, soggiorno, cucina, bagno, bal- 
coni, box, cantlna, prezzo lnteres- 
sante. 22.34.37. 

A. Bergamo con pagamento tutto 
ratelzzato sogglorns, cucina, ca- 
mera, bagno: 2Q.Qoo.ooo. 
22.57.59. 

A Dalmine bllocall buono st$ cot 
riscaldamento 
24.000.000. InterGlatecl, vero af: 
farell 21 M.04. 

A Mapello In residence vendo ap- 
partamento nuovo Ilbero, più orto 
e box, ottlmo affare. Tel. 61;13.88 
ore pasti. 

A Ospedale slgnorillsslml 2 letto 
soggiorno Studi0 cucina doppl 
servlzl ampi balconi. 21.13.05. 

A 8011 57.500.000 Colognola, Ilbero, 
termoautonomo, trllocale, cucina, 
bagno, cantlna, box. 22.51.25. 

A soli 38.OOO.WO Curno, libero In 
palazzina con grande giardino, bl- 
locale con servItI ed eventuale 
box. 22.51.25. 

A. Torre Boldone: 25.OOO.WO ratelz- 
zatl tutto compreso plano alto, pa- 
noramico, 4 ampl locall. 22.57.59. 

SEGUE A PAG. 24 

P azioni, si riconferma ala va- 
enza politica e programmati- 

ca dell’intesa pentapartitica 
raggiunta per la formazione 
della Giunta al Comune di To- 
rino, alla Provincia e alla Re- 
gione Piemonte e la necessiti 
di dare nelle sedute dei consi- 
gli già convocati un governo 
stabile ai tre livelli*. 

1 partiti della maggioranza 
si sono anche impegnati a co- 
stituire Giunte di 

cr 
ntapartito 

in tutti i Comuni ella provin- 
cia di Torino con più di 5 mila 
abitanti e soprattutto a rivede- 
re, entro settembre, quelle di 
Moncalieri, Susa e Carmagno- 
la da cui erano rimasti esclusi 
i socialdemocratici. 

A Napoli il presidente 
uscente della Regione Campa- 

Un Raccordo istituzionale 
per Napoli è stato sottoscritt 
da Dc, Pci, Psi, Pri, Pli 
Psdi, aciascuno - è detto nel1 
premessa - nella sua autonc 
mia e nella propria collocazic 
ne di governo e di opposizic 
new. 

1 partiti hanno concordat 
un impegno comune unecessa 
rio per assicurare massima 
funzionaliti e vitalità al consj 
gli0 comunale e ai suoi orga 
nismi per affrontare nel mod 
più adeguato i gravi problen: 
della citti e delle assemble 
elettivem. 

0 
l- 
a 
i- 
l- 
0 
Ii 
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20 turisti 
salvati 

ad Ancona 
ANCONA, 39 

Venti turisti, ai quali un in- 
cendio divampato sulla mon- 
tagna sovrastante la spiaggia 
del Trave (Ancona), aveva 
bloccato la via del ritorno, so- 
no stati tratti in salvo via mare 
da una motovedetta dei Cara- 
binieri inviata dalla Capitane- 
ria del porto di Ancona. 

Le fiamme, sviluppatesi nel- 
la vicina macchia mediterra- 
nea di Portonovo, hanno bru- 
ciato 29 ettari di terreno. 

I 2 CAPITALI E SOCIETA I 

Scontro frontale a Brindisi 
5 morti, distrutta una famiglia 

Il bergamasco Ruffini 
assessore al Commercio 

A. ACCORDIAMO IN GIORNATA, 
FIDUCIARI, BCONTO EFFETTI, 1. 
POTECARI, TASSI BABBIBBIMI, 
;EER;CAlECI. DURINI FINAN= 

IMMOBILIARE TEL.. ___ -- -.- 
21.73.66 - 24.98.95. 

ACCORDIAMO ad artlgiani e com- 
mercianti prestiti In 48 ore fina 
30.000.000 netti, In contanti. Istrut- 
toria gratuita. Vlllaguardla, 
031M8.19.34. 

AURO S.p.A. finanzia celermente la- 
voratori dl ogni categoria correntl- 
sti bancari fino a 5.000.000. Plaz- 
retta Pattari 2, Milano. Tel, 
02l86.02.69 - 8758.65. 

AVETE problemi finanziari per l’a@ 
quisto 0 la rlstruttursulone della 
vostra casa? La nostra flnanzlarla 
li può risolvere In 15 glornl con 
prestitl ipotecarlo ly:g LJaE$ 
e$ze$all. Tel. . . 

. . . 

dell’Alto Sebino dal 1999 al 
1970, consigliere nazionale 
dell’Unione Comuni Enti 
Montani e membro della 
Giunta nazionale. 

Consigliere regionale dal 
1970, nella le islatura 
19754999 & stato d ce presi- 
dente del gruppo consiliare 
Dc. 

Ha fatto parte della 
Commissione Agricoltura e 
montagna, caccia e pesca. 

Nella precedente Giunta 
regionale il dott. Ruffini a- 
veva retto l’assessorato 
all’Industria e artigianato. 

Al dott. Giovanni Ruffi- 
ni, che rimane nella Giunta 
regionale con un incarico 
di grande responsabiliti e 
prestigio, le felicitazioni 
più cordiali e gli auguri di 
buon lavoro da parte del- 
l’~Eco di Bergamo,. 

Due ragazzi in motoretta uccisi da un’auto nel Trentino 
L’incidente è avvenuto sulla 

statale Agrigento-Naro. L’uti- 
litaria è stata investita frontal- 
mente dalla MMercedesB, a sua 
volta tamponata da una aFiat 
Regatam, il cui conducente k 
rimasto illeso. 

Sul taxi viaggiavano una fa- 
miglia di emigrati che da Naro 
si recava a San Leone in visita 
a parenti. 

TRENTO - Due ragazzi di 
Moena, in Valle di Fassa, sono 
morti la scorsa notte do o es- 
sere stati travolti in P se la ad 
una *Vespa*, lungo la statale 
delle Dolomiti, alla eriferia 
di Pera. Sono Stefano ii ellanto- 
nio, 19 anni, che si trovava alla 
guida, e Roberto Dezulian, 18 
anni, che era sul #sellino poste- 
riorew. 

Equo canone: 
la Confedilizia 
per l’aumento 

del 127% 
ROMA, 30 

Per la Confedilizia I’aumen- 
to dell’equo canone da a 
re dal lo a osto resta de P 

plica- 

P 
127%, 

rispetto a 1978. Lo ribadisce 
oggi la Confederazione, pole 
mizzando con l’Istat che ado 
l’infelice comunicato de a r 
presidenza del Consiglio che 
pretendeva di interpretare la 
leggen, nell’ultimo comunicato 
mensile relativo all’indice da 
applicare all’equo canone aha 
inserito un periodo in corsivo 
nel quale si pretende di inter- 
pretare la leggem. 

AGRIGENTO, 30 
Cinque persone sono morte 

nello scontro frontale tra una 
MMercedesM ed una *Renault 5~ 
alle porte di Naro. 

Sono morti tutti 
ti dell’utilitaria : 8 

li occupan- 
alogero Ca- 

pizzi, 78 anni, la moglie Maria 
Vecchio, 57, la figlia Eleonora, 
22, Rosa Capizzi, 76, tutti dl 
Campobello di Licata (Agri- 
gento). La quinta vittima è 
Ignazio Marrone, 42 anni, auti- 
sta della MMercedesm, che era 
un taxi. Su questa seconda auto 
viaggiavano cinque persone, 
due delle quali sono state rito- 
verate in ospedale con pro 

P 
o- 

si riservata per sospetta rat- 
tura della base cranica. Si 
tratta di Anna Di Maria, 50 
anni, e Paolo Avanzato di 46. 

Il dott. Giovanni Ruffini 
& nato 8 Costa Volpino il 
15-4-1937; & laureato in eco- 
nomia e commercio. E 
componente del Comitato 
regionale e del Comitato 
provinciale Dc. 

Sindaco di Costa Volpino 
dal 1994 al 1970 e presidente 
della Comuniti montana 

I 3 AZUE;;lE, ATTIVITA, 

A.A.A. privato vende attiviti com- 
merciale 8 meti del suo Valore per 
motivi familiari. Vero affare. 
23.77.59. 

M Bassa Bergamasca cedo bar ge- 
lateria, arredamento, attrezzature, 
forti Incassi provati: 15.OOO.WO 
entro Rn81 ‘55 più dllazionl agevola- 
te. 0353/91.22.22. 

A Affare Bergamo, vende81 awlatls- 
sima negozio ortofrutta, più arre- 
damento. Ottimo Incasso. Interpel- 
latecil 21.90.04. 

A. soli 35.000.000 più dilazioni ce- 
diamo negozio di articoli sportlvl 
sito In zona dl forte passaggio. 
23.77.59. 

ALBINO (Valle Serlana) Vende81 at- 
tlviti commerciale tab. IX a soli 
30.000.000 più dilazioni. 23.77.59. 

AWIA’IIBBIMO negozio abblglla- 
mento con appartamento annesse 
g;d&rn& o$iovincla Bergamo. 

. . . 

De #@iiheBs sulde~cRInps 
C~omila aziende inadempienlir’ 

Fulmine si abbatte 
sul refettorio: 

uccisi undici scolari 
Un documento, consegnato dal ministro alla Commissione 
speciale della Camera, mette in evidenza la diffusione del 
lavoro nero - Per le pensioni chieste ((misure coraggiose>> 

CENTRO vendesi awlatlsslmo ne- 
gozio abbigliamento casual tab. X, 
XI. XIV. ottimo affare. 23.91.30. 

CHIOSCO bargelaterla con postl 
Interni ed ampio esterno, cedeSi 
con minimo anticipo 8 massime 
dilazioni bimestrali. 23.77.59. 

NEW DELHI, 30 
Undici scolari indiani tra 

cole vittime, tra cui erano 

gli otto ed i quattordici anni 
cinque bambine, sono ri- 
masti ustionati dal fulmine 

sono stati colpiti da un ful- altri otto scolari ricoverati 
mine e sono morti sul colpo in osnedale. Affermato Centro 

Elaborazione Dati 
per conto terzi, ope- 
rante in Bergamo 
da oltre 10 anni 

cerca 

III~IILIC: JI ~1uvavano nel re- l  

fettorio della loro scuola vi- Tutta la zona è in. luttq 
rinn a BariDada- nell;lt; $$ ~~v~~~~$$.,~l~ yeT! 

lell’orissa. l’Orissa si sono recati sul 
Furiose tempeste tropi- posto per organizzare aiuti 

cali accompagnate da ful- e distribuire sussidi ai fa- 
mini, come quella c ~- - -- lisastro- miliari degli scomparsi. , 
sa di ieri, non sono insolite 

l 

Dai primi risultati del- 
durante l’attuale periodo l’inchiesta non sono emer- 
monsonico. Oltre alle pic- se responsabilità. 

17.748 aziende industriali di 
piccola dimensione (fino a no- 
ve dipendenti), 12.530 aziende 
industriali medie (fino a cento 
dipendenti), 1.875 industrie 
con oltre cento dipendenti. Ci 
sono inoltre 27.331 aziende 
commerciali, di credito e assi- 
curazione, e 7.938 aziende agri- 
cole. 

Del totale delle aziende non 
in regola - prosegue il do- 
cuemnto consegnato dal mini- 
stro del Lavoro - 21.391 ap 
PartengOno al settore edile. 

La tipologia dei lavoratori 
coinvolti nel lavoro nero si dif- 
ferenzia a seconda delle aree 
geografiche. Nel Nord - si 
legge nel documento - Massu- 
me forme più sofisticate, co- 
me il ricorso a pseudo artigia- 
ni, pseudo consulenti ad alta 
specializzazione, fittizi con- 
tratti di compartecipazione, 
mentre nel Sud e nelle isole si 
trovano ancora in misura ap- 
prezzabile utilizzazioni abusi- 
ve di lavoro femminile e mino- 
rile, fino alle perduranti forme 
di caporalatos. 

cause del dissesto dell’Inps 
possono essere rimosse solo 
attraverso una riforma gene- 
rale . 

Per quanto riguarda il com- 
missariamento dell’Inps, De 
Michelis ha affermato che il 
governo aveva preso inizial- 
mente in esame questa ipote- 
si; scartandola dal momento 
che l’obiettivo di un rinnova- 
mento dell’ente più essere con- 
seguito anche con organi di 
amministrazione ordinaria. A 
questo proposito De Michelis 
ha parlato di un mutamento 
delle regole nel funzionamento 
dell’ente di previdenza. 

aziende visitate nel 1984 dagli 
ispettorati provinciali del lavo- 
ro e da ispettori degli enti di 

In conclusione De Michelis, 
rispondendo al quesito di un 
senatore, ha chiarito che esi- 
stono sei milioni di prospetti 
riassuntivi degli obblighi con- 
tributivi delle aziende non an- 
cora contabilizzati dall’Inps, 
che dovrebbero dimostrare en- 
trate potenziali er circa 30 
mila miliardi di P ire. 

Oltre il 43 per cento delle 

GRAZIOSO locale bar In Dalmine, 
cediamo con soli 20.000.000 dl 
anticipo. 23.77.59. 

IN Bergamo vendiamo Interessante 
attlvlti commerciale negozio cal- 
zature pelletteria In zcina molto 
trafficata. Scrivere Casella Pubbll- 
SPE 559 - 24100 Bergamp. 

OCCASIONE commerciale, centra- 
llssimo Bergamo, negozio abbi- 
gliamento medio fine, ottimo fattu- 
rato, cedesl con massime dllazlo- 
ni. 23.77.59. 

ROMA, 30 
Sul tetto delle pensioni Inps 

il Parlamento, al momento del 
varo della riforma previden- 
ziale, dovr& essere cosciente 
della necessità di procedere a 
*misure coraggioseti. Lo ha 
detto il ministro- del lavoro 
Gianni De Michelis oggi da- 
vanti alle commissioni riunite 
Bilancio e Lavoro, conferman- 
do, nella sostanza, quanto rife- 
rito la settimana scorsa ai 
giornalisti sulla necessità di 
ridurre il tetto delle pensioni 
da 32 a 24 milioni annui. 

Il ministro del Lavoro, repli- 
cando a li intervenuti nel di- 
battito, !l a sostenuto che le 

De Michelis ha voluto fare 
oggi questa puntualizzazione, 
anche se l’argomento in 
discussione, cioè la situazione 
finanziaria dell’ente previden- 
ziale, esulava dalla questione 
del tetto pensionistico. Il mini- 
stro del Lavoro ha voluto an- 
che ricordare che, già nella 
sua proposta dell’agosto dello 
scorso anno, il tetto delle pen- 
sioni Inps era fissato a 24 mi- 
lioni . 

previdenza sono state trovate 
in posizione irregolare per 
quanto riguarda il versamento 
dei contributi previdenziali. Su 
228.578 aziende visitate (pari a 
un sesto delle imprese iscritte 
all’Inps) 99.294 erano in posi- 
zione irregolare. 

1 dati sono contenuti in un 
documento scritto che il mini- 
stro del lavoro, Gianni De Mi- 
chelis, ha consegnato alla 
commissione speciale della 
Camera per la riforma delle 
pensioni, durante l’audizione 
sui problemi dell’Inps. 

1 contributi recuperati in se- 
guito a queste ispezioni am- 
montano a oltre 805 miliadi di 
lire, dei quali 269 uintenzional- 
mente evasim ; per il resto si 
tratta di *morosità non ratea- 
tam. Su 2X0.852 lavoratori oc- 
cupati nelle aziende visitate, 
150.166 sono risultati non in 
regola (circa il 7%). 

Il documento aggiunge che, 
per quanto riguarda la tipolo- 
gia delle aziende che aricorro- 
no più frequentemente al lavo- 
ro neroH, su 99.294 casi non in 
regola, 31.872 sono artigiani, 

OPERATORE (I.B.M.) 
Telefonare al 34.45.87 
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Continuazìonì dalla prima pagina 
degli Esteri sovietico, a& gra- 
vida di conseguenze negative 
per la sicurezza in Europa e la 
pace per il mondo interow. A 
differenza di Shultz, Shevar- 
dnadze ha anche parlato del 
avertice* di novembre tra Gor- 
baciov e Reagan: *Questo in- 
contro secondo noi deve costi- 
tuire un punto di svolta verso 
il meglio negli affari europei e 
mondiali*. ha detto. 

Quanto sopra per quanto ri- 
guarda le manifestazioni puh- 
bliche delle due Superpotenze. 
Sara nell’incontro a due che 
Shultz e Shevardnadze avran- 
no domani che il dialogo sovie- 
tico-americano si fara serio e, 
si spera, più costruttivo. Le 
dichiarazioni pubbliche, pro- 
nunciate per la propaganda, 
per colpire l’immaginazione 
del pubblico, non hanno mai, 
finora, condotto a risultati po- 
sitivi. Per questa ragione, si 
confida sempre più nei collo- 
qui riservati, come sempre si 
b usato in diplomazia. 

umani individuali sono una 
parte fondamentale della sicu- 
rezza e della stabiliti in Euro- 
pa. Anche se le realizzazioni di 
questi dieci anni non sono af- 
fatto trascurabili, non si pub 
non vedere il fossato che sepa- 
ra queste realizzazioni dalle 
promesse fatte*. 

Tra i casi concreti ricordati 
dal segretario di Stati ameri- 
cano spiccava quello di Andrei 
Sakharov, secondo Shultz eco- 
lui che ra 
altro gli i 

presenta più di ogni 
CP eali dell’atto finale*. 

Shultz ha espresso anche spe- 
ranze per il futuro, ricordando 
che gli Stati Uniti *restano at- 
taccati all’idea di mettere in 
pratica l’atto finaleB. MPossia- 
mo augurarci che l’idea di li- 
bertà in Europa possa conti- 
nuare a crescere, ma che lo 
faccia specialmente nella zona 
di tenebra che è dietro i muri*, 
alludendo naturalmente alla 
cosiddetta cortina di ferro. 

pronunciato in anticipo conte- 
neva però qualche notazione 
probabilmente aggiunta dopo 
la diffusione del discorso di 
Shultz. Shevardnadze si & ab- 
bandonato anche lui a una re- 
quisitoria a tema unico, questa 
volta però riguardante i peri- 
colosi preparativi militari 
dell’Occidente, che lui ha con- 
trapposto alla *politica real- 
mente acifistaB dell’urss. Se- 
condo hevardnadze, 1’Urss ha s 
sempre 0 

Anche la divisione *brutale e 
artificiosam dell’Europa & stata 
ricordata da Shultz, che si & 
detto convinto che le abarrie- 
re, i muri, i fili spinati non 
potranno mai dividere vera- 
mente gli europei, nC separarli 
dalla loro erediti comune#. 

Quasi subito il discorso di 
Shevardnadze, che anche se 

sione, ed tuttora *particolar- r 
rato per la disten- 

mente attaccata, 8 questa pro- 
spettiva. Per questo, ha ag- 

‘unto, il leader del Pcus Mi- 
El ai1 Gorbaciov ha proposto 
una moratoria sulle esplosioni 
nucleari alla quale usi attende 
una risposta positiva da parte 
degli Stati Uniti*. In realti 
Washington ha gi8 respinto l’i- 
dea sovietica, perche non ve- 
rificabile, mentre dal canto 
suo I’Urss ha respinto l’invito 
americano di inviare scienzia- 
ti sovietici in Usa per assistere 
ad una esplosione atomica sot- 
terranea. Shevardnadze ha an- 
che, come previsto, affrontato 
e condannato le *guerre stella- 
riw e il tentativo americano di 
*associare gli alleati 8 queste 
awenture pericolose. La rea- 
lizzazione di un piano del gene- 
rem, ha continuato il ministro 

DISACCORDO ripartizione dei posti nel costi- 
tuendo consiglio di ammini- 
strazione della Rai, il che im- 
pedirà di fatto un accordo tra 
1 partiti e quindi la stessa no- 
mina del presidente dell’ente 
televisivo di Stato. 

Ma la presa di distanza di 
Spadolini - che ha convocato 
il consiglio nazionale del Pri 
per il 20 settembre, alla ripre- 
sa dell’attiviti politica dopo le 
ferie estive - non & limitata 
alla questione Rai tv, di cui lo 
stesso segretario del partito ha 
del resto informato sia Craxi, 
che De Mita e il presidente 
della Commissione vi ‘lanza 

i? sulla Rai, Signorello. ssa ri- 
guarda anche le giunte e l’eco- 
nomia. Tanto che i giornalisti 
hanno chiesto al segretario re- 
pubblicano se tutto ciò non si- 
gnificasse un disimpegno dal 
governo: ~1 repubblicani - ha 
risposto secco Spadolini - re- 
stano al governo finchC c’& 
qualcosa da fare. Non possia- 
mo fare previsioni per il futu- 
ro. Vale la frase di Moro: 
“Ogni giorno può essere il ri- 
mo o l’ultimo della nostra ati- P 

“Y. Una frase ambi 
Era da pensare, cos 

a che 
Y come 

awenne, nell’autunno scorso 
per le MprevisioniB dello stesso 
segretario del Pri sulla possi- 
bile durata del governo. 

mente defatiganti. 
Speranze di distensione rea- 

le? A voler essere obiettivi, 
quasi nessuna. Almeno con i 
dati attualmente a disposizio- 
ne. Come era prevedibile e 
previsto, il cambio generazio- 
nale al Cremlino ha dato più 
grinta alla politica sovietica, 
ma non ne ha mutato l’atteg- 
giamento di fondo nei confron- 
ti dell’Occidente. E non c’& da 
stupirsi. Perché i rapporti tra 
Usa e Urss non sono regolati 
dalla temperie ideologica del 
secolo e del decennio, ma si 
potrebbero benissimo studiare 
con i testi di Von Clausewitz, 
di Machiavelli, di Hobbes. 0 
anche tenendo a mente le righe 
scritte da Adolfo Hitler pochi 
mesi prima della disfatta, nel- 
le quali il fuehrer & facile pro- 
feta nell’immaginare dopo la 
sconfitta nazista lo scontro di- 
retto tra gli ex alleati Usa e 
Urss per la spartizione del 
mondo. F.L.G. 

VERIFICA HELSINKI di distanza non & solo dall’ac- 
cordo, ma dalle stesse posizio- 

Prima conseguenza di que- 
sta mossa & stata la decisione 
‘del Pri di non partecipare alla 

dei primi due anni dell’atto 
finale di Helsinkim, ha conti- 
nuato Shultz, & precisamente 
che gli interessi degli esseri 


