
LECO DI BERGAMO 
MARTEDI ANNO 108 - N. 181 

UNA COPIA 
Direzione, Redazione e Amministrazione: Viale 
Papa Qiovenni, 118 - Bergamo - Tel. 21.23.44 
Abbonamenti 7 6 ediz. 
(con supplementi) numeri numeri lunedì 19 1, 1. 900 
ANNUALE 230.000 197.000 45.000 
SEMESTRALE 125.000 106.000 23.000 
TRIMESTRALE 71.000 61.000 - 
C. C, P. 327247 - S. E. S. A. - Bergamo 

Spedizione 
in abbonamento postale 

Gruppo 1 / 70 

LUGLIO 
1988 

PUBBLICITÀ - S.P.E. Bergamo, Piazzetta S. Marco 7, Tel. 2252.22 - Orario 8,30-12,30 e 14,45-18,45 (sabato pom. chiuso) - Le necrologie si ricevono anche presso l’ufficio Spe di Via Paleocapa, Tel. 22.52.36, dalle 17 alle 22,30 al sabato, domenica e festivi, e dalle 19 alle 22,30 negli attri giornr 
TARIFFE (in Italia): COMMERCIALI (modulo mm. 41 x40) L. 65.000 - OCCASIONALI E RICERCHE E OFF. COLLABORAZ. (modulo) L. 80.000 - PROPAGANDA L. 85.000 - Necrologie L. 1.700 per parola - Adesioni 91 lutto L. 3.400 per parola - Redazionali e notizie pubblicitarie L. 80.000 
modulo - Finanziari L. 2.800 mm. - Legali, aste, concorsi, sentenze, appalti, gare L. 115.000 - Economici L. 800 per parola (domande di lavoro L. 400) - Data rigore, posizione prestabilita, festivi: aumento del 20% - Oltre IVA - Pagamento anticipato 

Improvvisa svolta del conflitto Iran-Irak 

Khomeini dono otto anni di merra --- -- 

accetta il cesiate il fuoco dell>Oni Sanità computerizzata 
Lo avrebbe fatto wenza riserve» - Teheran ha accolto la risoluzione 598, votata un anno fa, che 
impone ai contendenti di deporre le armi e di avviare negoziati dipace - La decisione dell’Iran, alla 
vigilia del voto sull’abbattimento &ell’Airbus, sull’onda delle recenti disfatte belliche - Spacca- 
ture tra gli ayatollah - Le prime reazioni sono improntate all’ottimismo ma anche alla cautela 

Forse presto il ritiro delle flotte dal Golfo 
- 

zia». Nel messaggio vietie an- 
che espresso apprezzamento 
per gli sforzi compiuti fino ad 
oggi dallo stesso De Cuellar. 

In realtà dal dispaccio degli 
ayatollah traspare in modo 
abbastanza evidente la delu- 
sione per l’andamento delle 
operazioni belliche che da 
qualche tempo volgono netta- 
mente a favore dell’esercito 
iracheno. Dall’aprile scorso, 
infatti, le forze armate di Sad- 
dam Hussein hanno riconqui- 
stato oltre centotrenta alture 
strategiche nella parte setten- 
trionale del fronte; simulta- 
neamente hanno sferrato at- 
tacchi nel Sud riprendendo il 
controllo della penisola di Fao 
e delle isole di Shalamcheh e 
di Majnoon, ricche di giaci- 
menti petrohferi. Vi è stato un 
ripiegamento progressivo dei 
«pasdaran» e dei reparti avan- 
zati iraniani di fronte ai mas- 
sicci bombardamenti irache- 
ni. 

E non sono mancate le ri- 
percussioni all’interno del re- 
gime iraniano, con la creazio- 
ne di due fazioni (una favore- 
vole al proseguimento della 
guerra e un’altra, guidata dal 
presidente del Parlamento 
Rafsanjani, più incline ad una 
cessazione delle ostilità). La 
tragedia dell’Airbus, con il 
suo carico di vittime innocen- 
ti, sembrava aver ridato fiato 
agli oltranzisti, ai fautori di 
una guerra totale contro gli 
iracheni e i «satana» america- 
ni. Invece è accaduto esatta- 
mente il contrario. E i contatti 
discreti della diplomazia ira- 
niana, incoraggiati e non si sa 
fino a che punto mediati dalla 
diplomazia italiana, sono sfo- 
ciati nel «sì» alla risoluzione 
dell’onu. 

Fino ad oggi il regime ira- 
niano aveva condizionato il 
suo consenso alla richiesta 
che le Nazioni Unite esprimes- 
sero la condanna dell’Irak co- 
me aggressore, per avere dato 
origine alla guerra occupando 
le isole contestate dello Shatt 
El Arab. 

L’Irak aveva manifestato si- 
no dal luglio scorso la propria 
disponibilità ad accogliere il 
«cessate il fuoco)) e ieri il pre- 
sidente Saddam Hussein ave- 
va sollecitato di nuovo Tehe- 
ran ad accettare una pace ono- 
revole, tale da prevedere il ri- 
tiro dei rispettivi eserciti nei 
confini pre-bellici e l’impegno 
a non interferire nei rispettivi 
affari interni. 

Come è noto, la risoluzione 
dell’Onu prevede che ognuno 

dei due belligeranti ritorni en- 
tro i confini territoriali vigen- 
ti nel momento in cui è scop- 
piata la guerra, uno scambio 
di prigionieri di guerra e 
un’indagine per determinare 
le responsabilità nell’inizio 
del conflitto. 

Ora, con il «sì» iraniano 
frutto di un mutamento di 
equilibri determinatori al ver- 
tice del potere di Teheran can- 
cella di colpo molte interpre- 
tazioni cavillose. Evidente- 
mente, gli iraniani si sono resi 
conto di non poter continuare 

a lungo questa guerra di logo- 
ramento e hanno deciso di im- 
boccare la via della pace. 

Naturalmente la complessa 
situazione vigente in Iran im- 
pone prudenza e circospezio- 
ne prima di esultare per l’av- 
vio di una ((nuova era» nel 
Golfo. Non mancheranno i 
contraccolpi e ci sarà chi cer- 
cherà di vanificare la decisio- 
ne odierna. Ma non c’è dubbio 
chè il ((sì)) alla tregua rappre- 
senta una svolta di primaria 
importanza. E giustifica le 
reazioni soddisfatte che si so- 

no avute in Occidente. 
Più cauto, per forza di cose. 

il commento del governo ira- 
cheno: «Se la decisione di Te- 
heran è vera - ha detto un 
portavoce - essa rappresenta 
uno sviluppo molto importan- 
te». 

Il timore è che vi possa esse- 
re qualche riserva. Ma 
un’eventualità del genere è 
stata scartata dal segretario 
generale del’Onu che ha detto 
esplicitamente che Teheran 
ha accettato il cessate il fuoco 
«senza riserve». 

di PAOLO 
BELLUCCI 

TEHERAN, 18 
E venne l’ora della pace. Do- 

po otto anni di sanguinosi 
,combattimenti, la guerra del 
Golfo - questo inutile massa- 
cro collettivo costato oltre un 
milione di morti - è giunta fì- 
nalmente ad una svolta decisi- 
va. Infatti il regime iraniano 
ha annunciato ufficialmente 
la propria decisione di accet- 
tare il cessate il fuoco propo- 
sto dalle Nazioni Unite. 

Si tratta della famosa riso- 
luzione numero 598 votata nel 
luglio dello scorso anno dal 
Consiglio di Sicurezza del pa- 
lazzo di vetro che impone 
all’Iran e all’Irak di deporre le 
armi e di aviare negoziati di 
pace. Il «sì» di Teheran, giunto 

P 
roprio alla vigilia del voto al- 
e Nazioni Unite sull’abbatti- 

mento dell’Airbus delle linee 
aeree iraniane da parte 
dell’incrociatore «Vincennes» 
è stato trasmesso con un di- 
spaccio al segretario generale 

I computer in aiuto della sanità, per accelerare i tempi e snellire il servizio al cittadino. 
Sono entrati in funzione iéri, ‘nella sede dell’Ussl 29, in via Gallicciolli, quattro nuovi 
computer usati per l’anagrafe degli assistiti e per la scelta e revoca del medico. Il loro 
uso verr8 perb esteso anche ad altri servizi, come ad esempio la registrazione delle 
esenzioni dal ticket sanitario, dalle prestazioni per cure termali e di altro ancora. Altri. 
computer sono in arrivo per il Centro unico di Prenotazione. 

Dalla presidenza dell’Alitalia 

Nordio si è dimesso 
giovedì il successore 

‘W’ 
Khomeini 

d$l’Onu Perez De Cuellar 
L’accettazione - affermano l( 
autorità di Teheran - è stati 
decisa «nell’interesse della s 
curezza sulla base della giust Lo designerà 1’Iri - Si parla di Carlo Bernini, presidente della 

Regione Veneto ed ex responsabile dell’Ati - Roberto D’Alessan- 
dro, presidente del porto di Genova. amministratore delegato? Domenica 

I 

In un campo 
appuntamento a Brembate Sopra 
con le cascate due bombe 

del Serio d’aereo 

Emergenza Nostro servizio tolo di presidente onorario, 
una decisione che verrà presa 
dall’assemblea degli azionisti 
in sede di discussione del bi- 
lancio annuale, 

La decisione di Nordio, irre- 
vocabile, era prevista soprat- 
tutto dopo i contatti che c’era- 
no stati fra 1’Iri e l’Alitalia. Se- 
condo alcune indiscrezioni 
l’idea di proporre Nordio alla 
presidenza onoraria sarebbe 
partita dall’Iri e sarebbe stata 
accolta dall’interessato,in 
cambio di una uscita di scena 
non traumatica, in punta di 
piedi. 

Così è stato anche se la par- 
tita vera è soltanto rimandata 
alla prossima riunione del 
consiglio di amministrazione, 
venerdì prossimo e all’assem- 
blea generale degli azionisti. 
Venerdì sarà stabilita la data 
di questo appuntamento deci- 
sivo per il futuro assetto della 
compagnia di bandiera, men- 
tre 24 ore prima in via Veneto 
tornerà a riunirsi il comitato 
di presidenza dell’Iri. Sarà la 
combinazione di questi due 
appuntamenti a far intuire 
quale sarà il futuro presidente 
dell’Alitalia, che dovrà essere 
cooptato nel consiglio di am- 
ministrazione. La scelta sarà 
repentina per evitare perico- 

losi vuoti di potere e per avvia- 
re a soluzione anche il proble- 
ma dei due amministratori de- 
legati. Giovedì il comitato di 
presidenza dell’Iri designerà 
11 nuovo presidente la cui no- 
mina verrebbe ratificata il 
giorno seguente dal consiglio 
di amministrazione. 

Maurizio Maspes e Luciano 
Sartoretti, i due amministra- 
tori delegati, dovranno sicura- 
mente andarsene. Questo se- 
condo passaggio richiederà 
più tempo: a fine anno, a sca- 
denza del mandato, le cariche 
del consiglio di amministra- 
zione verranno azzerate. 

Sui nomi sembra esserci un 
parziale accordo fra Dc e Psi: 
alla presidenza, secondo le ul- 
time voci, dovrebbe andare 
l’attuale presidente della Re- 
gione Veneto Carlo Bernini, 
già presidente dell’Ati e do- 
cente di diritto dei trasporti 
all’Università di Venezia. Co- 
me amministratore delegato 
unico il nome più accreditato 
è quello di Roberto D’AlesSan- 
dro, socialista, presidente del 
porto di Genova, che sabato 
scorso è stato visto a colloquio 
con Craxi sulla Piazzetta di 
Portofino. 

. Roberto Bormioli 

ROMA, 18 
(Aga) Nessun colno di sce- 

na; nessun plateale atto di ac- 
cusa, ma solo una semplice co- 
municazione ai 16 membri del 
consiglio di amministrazione. 
Così oggi pomeriggio, in poco 
più di mezz’ora, Umberto Nor- 
dio ha lasciato la sua poltrona 
di 

B 
residente dell’Alitalia. 

Ne a sala consiliare del grat- 
tacielo dell’Eur si è consuma- 
to senza sussulti e senza pole- 
miche l’ultimo atto della guer- 
ra fra il presidente dell’Iri, Ro- 
mano Prodi e quello della 
compagnia di bandiera. Um- 
berto Nordio si è dimesso 
dall’incarico per motivi perso- 
nali, legando la sua decisione 
«al venir meno del rapporto fi- 
duciario da parte dell’azioni- 
sta di maggioranza». 

Il presidente dimissionario, 
che ha evitato di trascinare la 
discussione sul terreno della 
gestione della compagnia di 
bandiera per scongiurare una 
votazione che avrebbe spacca- 
to in due il consiglio di ammi- 
nistrazione, resterà in carica 
fino alla nomina del suo suc- 
cessore. Il consiglio di ammi- 
nistrazione ha deliberato una- 
nimemente di proporre Nor- 
iio per il conferimento del ti- 

l l nei campi 
Anche alla Regione Lombar 

dia ci stiamo orientando verse 
obiettivi, da raggiungere ne 
prossimi anni, che tengano con 
to di questa situazione di fatta 

Innanzi tutto cerchiamo d 
differenziare l’agricoltura d 
montagna dall’agricoltura d 
pianura. In montagna infatl 
puntiamo a giungere ad una in 
tegrazione del reddito che con 
senta al contadino di vivere de 
corosamente, lui e la sua fami 
glia, cosa che oggi difficihnen 
te risulta agevole. Un risultate 
che dobbiamo perseguire COI 
ogni forza anche perché abbia 
mo presente la funzione sociale 
che l’agricoltore di montagn; 
svolge difendendo, con il pro 
prio lavoro, le nostre montagne 
e le nostre valli. 

In pianura, invece, il disegnc 
è di mirare con sempre maggio 
re incisività ad una agricoltur: 
competitiva, che sappia starc 
sul mercato. 

-1 Un secondo obiettivo è rap 
presentato dalla commercializ 
zazione: il nostro mondo agri 
colo deve diventare artefice 
delle proprie vendite, e percic 
deve sapersi collegare con il si 
stema ‘agro-industriale e con i 
mercato. 

Terzo obiettivo: la qualità 
Con ciò non si vuole affermare 
che finora i nostri campi abbia 
no messo sul mercato una pro 
duzione scadente; si vuol dire 
che oggi la cultura alimentare 
in Italia e nel mondo, sta mu 
tando profondamente, per cui ( 
indispensabile produrre derra 
te alimentari che abbiano tutti 
e chiare le caratteristiche de& 
genuinità, ed è sempre più ne 
cessario produrre facendo UI 
uso molto oculato di sostanze 
chimiche. 

Un problema collaterale : 
quelli fin qui prospettati, mi 
certo di importanza non minori 
rispetto ad essi, viene eviden 
ziato dalla necessità di pro 
muovere nei consumatori ita 
liani una diversa educazione 
alimentare, grazie alla qual4 
venga sempre premiata la qua 
lità del prodotto e non, come 
oggi invece spesso accade, 1: 
bellezza del prodotto stesso 
molte volte a scapito della su: 
genuinità. 

(Aga) Ancora una volta è 
toccato a Gorbaciov interveni- 
re per una mediazione tra le 
inconciliabili posizioni di aze- 
M e armeni sulla spinosa que- 
stione del Nagorni Karabakh. 
Si è trattato però di un com- 
promesso non immediata- 
mente comprensibile poiché il 
Presidium del Soviet supremo 
ha poi confermato all’unani- 
mità l’appartenenza della re- 
gione autonma all’Azerbai- 
gian. Ma sta proprio in questa 
c(unanimità» la chiave di lettu- 
ra del compromesso accettato, 
dunque, anche dagli armeni 
che avevano chiesto con forza, 
prima dell’intervento di Gor- 
baciov, la secessione della pic- 
cola enclave dalla Repubblica 
degli azeri. 

Tutti questi obiettivi soni 
contenuti, e chiaramente indi 
cati, nel Piano Agricolo Regio 
nale che è stato recentementl 
approvato. 

Naturalmente è necessaric 
che anche la Regione si adegu 
al nuovo corso con la snellezz: 
delle procedure e con la tempe 
stività delle risposte alle do 
mande emergenti. In quest’ot 
tica si sta muovendo lo scriven 
te, come dimostra una legge d 
riforma del settore da lui pr;p 
posta alla Giunta regionale. 

Di fronte alla pertinacia del- 
le parti il segretario generale 
del Pcus ha avvertito che «SO- 
no necessari passi reciproci». 
La questione - ha ammonito 
Gorbaciov - «è della massi- 
ma importanza politica, il pro- 
blema ha rilevanza per l’inte- 
ra Unione Sovietica. Noi tutti 
siamo vitalmente interessati a 
che questo problema sia af- 
frontato nella calma». 

Come sempre quando si è il 
un’emergenza, tutti sono chia, 
mati a fare la propria parte 
Noi, che cerchiamo di farla a Ii 
vello regionale, ci auguriamo 
che altrettanto venga fatto a li 
vello governativo e parlamen. 
tare. 

La decisione definitiva re- 
sta però alla piazza. Quale sa- 
rà la risposta degli armeni che 
scioperano e manifestano da 
mesi? 

Il Presidium del Soviet su- 
premo aveva ascoltato sta- 
mani il rappresentante 
dell’Armenia chiedere che al 
Karabakh fosse riconosciuto 
il diritto all’autodetermina- 
zione, e il rappresentante 
dell’Azerbaigian ammonire il 

di GIOVANNI RUFFINI 
assessore regionale 
Si definisce spesso la Lom- 

bardia prima regione commer- 
ciale e industriale d’Italia, così 
come a ragione questa terra 
viene indicata come quella che 
è all’avanguardia del terziario 
e che contemporaneamente ha 
una posizione di preminenza 
nello stesso turismo. Si sottoli- 
nea, sempre a ragione, che qui 
nasce un quarto del prodotto 
lordo nazionale. Ma, tra questi 
riferimenti e queste indicazio- 
ni, spesso si mette la sordina, 
certo involontariamente, al fat- 
to che la Lombardia è da sem- 
pre anche una regione di spic- 
catissima vocazione agricola. 

Un anno dedicato in preva- 
lenza all’agricoltura lombarda, 
all’approfondimento della sua 
realtà e all’esame delle aspet- 
tativedi quanti in questo mon- 
do operano, un lavoro svolto 
con l’intendimento che le diff- 
coltà e i problemi esistenti an- 
che in questo settore non fac- 
ciano velo alla valutazione, 
consente un primo giudizio: in 
Lombardia l’agricoltura è un 
comparto particolarmente for- 
te, almeno in pianura, che ri- 
spetto ad altre regioni ha sapu- 
to risolvere in passato molti 
problemi di tipo strutturale. E 
tuttavia anche in questa realtà 
si sentono le costrizioni, oggi 
più che mai, dei lacci della poli- 
tica agricola comunitaria. Lac- 
ci che di fatto condizionano 
qualsiasi attività tesa allo svi- 
lup . 

ir noto che l’Italia è una 
grossissima importatrice di 
derrate alimentari (oltre 17 mi- 
la miliardi, che rappresentano 
circa la metà della nostra pro- 
duzione agricola). E tuttavia, 
nonostante tale dipendenza 
dall’estero, le nostre produzio- 
ni vengono costrette a ridursi: 
una situazione assurda da qual- 
siasi parte la si guardi. 

Si impone perciò, a livello 
nazionale, la necessità che il 
governo e il Parlamento trovi- 
no come attuare un intervento 
politico ai massimi livelli per 
rimediare a questo dato di fat- 
to. 

Nessuno si nasconde la com- 
plessità del problema. Invertire 
la politica comunitaria in ma- 
teria di agricoltura non è im- 
presa semplice. Tuttavia, pur 
salvaguardando le scelte della 
politica economica nazionale 
- che hanno privilegiato altri 
settori -, è doveroso rendersi 
conto che nel nostro Paese or- 
mai esiste un’emergenza agri- 
coltura. 

Bastino queste cifre: in Italia 
il prodotto lordo vendibile del 
comparto è attorno ai trenta- 
mila miliardi; il consumo viene 
pagato oltre novantamila mi- 
liardi. Il problema ridotto al 
nocciolo è dunque questo: capi- 
re se è possibile mantenere una 
parte di tale rendita al mondo 
agricolo. 

Da Venezia 

I 

Centro merci 
i costumi di Montello: 

per il corteo le Ferrovie 
sulle Mura ci ripensano? 

Il Karabakh resta all’Azerbaigian Contratto integrativo firmato da Cisl e Uil 

Gorbaciov dà torto 
agli armeni: che cosa 

succederà ora a Erevan? 
Fiat, la Cgil respinge l’accordo . 
C’è stata una mediazione, seppure informale, del governo - Dietro il «no» 
di Pizzinato le pressioni del segretario Pci Occhetto?- I termini dell’intesa 

«presidium» a tener conto del- 
la valanga di rivendicazioni 
nazionalistiche che sarebbero 
seguite all’accettazione delle 
richieste della minoranza aze- 
ra. 

Ci sono state accuse di con- 
nivenza per i dirigenti azeri 
che non avrebbero fatto nulla 
per evitare il ((pogrom» di 
Sumgait che provocò 32 morti 
e 200 feriti. «La nostra - ave- 
va detto il presidente del So- 
viet supremo armeno Grant 
Voskayan - non è una prete- 
sa territoriale, quello che è in 
gioco è diritto costituzionale 
di una nazione all’autodeter- 

Nostro servizio 
ROMA, 18 

Si è tentata anche la media- 
zione politica, pure se in via 
informale, comvolgendo dap- 
prima il -,ricepresidente del 
Consiglio Gianni De Michelis 
e poi il min.stro del Lavoro Ri- 
no Formica (ambedue sociali- 
sti). Ma i margini di manovra! 
già stretti. si erano ormai 
esauriti. Alla fine dell’ennesi- 
ma giornata convulsa, dopo 
che la notte scorsa Fim-Cisl e 
Uilm avevano siglato l’accor- 
do con la Fiat per il patto inte- 
grativo, la Fiom ha detto no e 
non ha firmatq, ma si rimette 
al responso del lavoratori. 

L’aumento salariale e i pun- 
ti normativi dell’accordo an- 
dranno a beneficio di tutti i la- 
voratori Fiat, al di là dell’ap- 
partenenza a questa 0 quella 
organizzazione sindacale: lo 
ha assicurato in una conferen- 
za stampa Michele Figurati? 
responsabile delle relazioni 
industriali della Fiat Spa; ne 
ha confermata la fattibilità 
giuridica il senatore Gino Giu- 
gni, presidente della Commis- 
sione Lavoro di Palazzo Mada- 
ma e autorevole esperto di 
giurisprudenza del lavoro. 
«Tutt’al pii1 gli iscritti alla 
Fiom - ha detto Giugni - 
possono rifiutare i benefici de- 
rivanti dalle singole parti 
dell’accordo integrativo». Ma 
sembra un’eventualità molto 
improbabile. Le maggiori resi- 
stenze alla firma (in casa 
Fiom, ma anche alla Fim) ven- 
gono da Milano, dove sono gli 
stabilimenti dell’Alfa-Lancia. 

Con «profondo rammarico» 
l’amministratore delegato dèl- 
la Fiat, Cesare Romiti, ha ac- 
colto la decisione della Fiom 
di dissociarsi dall’intesa rag- 
giunta: «Non abbiamo mai in- 

teso escludere la Fiom», ha 
precisato Romiti. ((Mi auguro 
che sull’accordo si concentri 
il consenso generale». 

Divisa al suo interno tra 
componente comunista e so- 
cialista, avvelenata nei rap- 
porti con le altre due grandi 
confederazioni (la prima cosa 
a saltare è stato l’appunta- 
mento tra Pizzinato, Marini e 
Benvenuto previsto da tem- 
po), è tutta la Cgil che rischia 
di trovarsi isolata. C’è da pre- 
vedere che chi soffrirà di più 
sarà il sindacato guidato da 
Antonio Pizzinato. Dietro la 
durezza della Cgil ci sarebbe 

l’impennata del nuovo segrt 
tario del Pci, Achille Ocche 
to.. 

1 E un accordo che segna un 
svolta per tutti. Per gli in 
prenditori, che sull’onda C 
corso Marconi inevitabilmer 
te lo riproporranno nelle lor 
aziende; per i sindacati ch 
forse su questo sfondo potrar 
no ridipingere un rinnovat 
ruolo nelle relazioni indt 
striali; per i lavoratori, per 
quali il salario cessa di esser 
una variabile indipendente 
legandosi con filo doppi 
all’andamento dell’azienda. L 
corso Marconi l’accordo cc 

sterà più del previsto: 300 mi- 
liardi per il 1988 (e poi si ve- 
drà). 

SALARIO - Il primo agosto 
gli occupati dal primo al quin- 
to livello troveranno in busta 
paga un milione in più; il pre- 
mio si trasformerà in un mi- 
lione 150 mila per il sesto livel- 
lo e un milione 300 mila per il 
settimo. L’erogazione, valida 
ai fini pensionistici e di liqui- 
dazione, avrà una natura di- 
stinta rispetto alla retribuzio- 
ne corrente mensile. Nel 1989 i 
lavoratori avranno assicurato 
1150% della quota de11’88: il re- 
sto sarà negoziabile in bise ai 
parametri ((indicatori del be- 
nessere aziendale» che Fiat e 
sindacati individueranno 
nell’incontro di marzo. Nel 
1990 si stabilizzerà la media 
:ra ‘88 e ‘89. 

minazione». 
La soluzione di compromes- 

so praticamente imposta da 
Gorbaciov - sulla quale si 
giocherà quindi anche la sua 
credibilità in queste inquiet 
repubbliche meridionali - s 
richiama a quella già prospe 
tata immediatamente dopo 
primi gravi disordini: il Nc 
gorni Karabakh rest 
all’Azerbaigian ma gli vengc 
no riconosciuti ampi diritti a’ 
la difesa delle proprie caratte 
ristiche etniche e cultura1 
che - come è emerso in quesl 
mesi - erano state svilite 
calpestate. 

MOSCA, 18 

ORARIO - Riduzione effet- 
tiva, in base ad accordi prece- 
dentemente presi, di 20 ore la- 
vorative. Turni di notte: si ri- 
mane a casa un giorno ogni 15 
turni lavorati. 

Per gli impiegati dal 1.0 no- 
vembre ‘88 l’inizio dell’attività 
lavorativa decorrerà dai pri- 
mi 5 minuti utili, invece che 
dai primi 15. Entro il mese di 
aprile di ogni anno la Fiat in- 
dividuerà il periodo di chiusu- 
ra estiva per le ferie. Una com- 
missione paritetica avvierà 
uno studio di fattibilità per la 
sperimentazione delle ferie 
scaglionate. 

MENSA - Per il suo miglio- 
ramento una commissione pa- 
ritetica individuerà il tipo di 
ristorazione, le modalità tec- 
nico-organizzative, i costi e i 
tempi di attuazione. Entro 1’89 
innovazioni già a Rivalta mec- 
canica e a Carmagnola ghisa. 

Franco Corti 

Al largo di San Francisco Sacerdote lituano 
torna libero 

dopo 21 anni ,di lager 
Esplode in volo 

elicottero americano 
con otto militari CITTÀ DEL VATICANO, 18 

«Torno oggi al paese nativo. Vi ringrazio e, tramite 
voi, ringrazio tutti per le preghiere e l’interessamen- 
to cordiale. Dio vi benedica». 

Co questo telegramma, inviato stamane al respon- 
sabile della sezione lituana della Radio Vaticana, il 
sessantatreenne padre Alfonsas Svarinskas, parro- 
co di Vilduklé ha annunciato la propria liberazione 
prima dello scadere della condanna a opera delle au- 
torità di Vilnius, in Lituania. 

Padre Svarinskas era stato arrestato l’ultima vol- 
ta nel 1983 e condannato a 7 anni di lager duro e 3 di 
confino. Padre Svarinskas ha trascorso in carcere 
complessivamente 21 anni. Nel 1946, infatti, quando 
era ancora seminarista, fu arrestato e condannato a 
diecilanni di lager, e proprio durante questa prigio- 
nia venne ordinato clandestinamente sacerdote 

Tornato in Lituania nei 1956, aveva cominciato a 
svolgere il suo ministero sacerdotale, ma due anni 
più tardi veniva nuovamente condannato ad altri 6 
anni di lager. 

NEW YORK, 18 
Un elicottero della Marina militare americana con 

un equipaggio di otto uomini è esploso in volo durante 
un’esercitazione presso San Francisco. 

Come annunciato da un portavoce della Guardia 
costiera, il velivolo era del tipo uMH53-E Sea Dragonn 
e stava partecipando in mare a una normale esercita- 
zione antimina a una dozzina di miglia dal ponte del 
Golden Gate. 

Secondo il portavoce, l’equipaggio di una motove- 
detta della Guardia costiera che incrociava nei parag- 
gi ha udito due forti esplosioni ed ha visto l’elicottero 
precipitare in mare. 

Assieme ad altre imbarcazioni, la motovedetta ha 
raggiunto la zona dell’incidente, ma i soccorritori 
hanno trovato soltanto sei elmetti che galleggiavano 
sulle acque e nessuna traccia di sopravvissuti. 


