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DICHIARAZIONI

Dl GUZZETTI

Lombardia:
la ripresa
La Lombardia, la regione
pilota per tutta l’economia
italiana, la regione punto di
riferimento
per tanti paesi
stranieri. auelli eurol3ei in
s ecial modo,è attan&iata
cra una crisi che per uanto
non dissimile da quel1 a che
caratterizza
al tre regioni
italiane e le economie di
altri paesi, appare tuttavia
molto più
esante poiché
più vasto e cp articolato è il
comparto produttivo
finito
nelle maglie della recessione.
Il fenomeno della cassa
integrazione che non accenna a diminuire (sono oltre
53 mila i lavoratori iscritti
in questo «elenco» ); quello
altrettanto
preoccupante
della sottoccupazione; quello dilagante ed ancora più
drammatico
della disoccuiovanile. le decine
$?Egn cfe induskiali (grosche
se e medio-piccole)
chiuduno i battenti; i comparti della meccanica, tessile, del mobile del settore
artigianato
che accusano
una flessione sempre più allarmante, sono tutti capitoli di un libro che genericamente si potrebbe intitolare
«Crisi dell’economia»,
ma
che più specificamente potrebbe definirsi
«Crisi di
una Regione)); un vero...
best-seller!
Preoccupati di questa situazione
sono a parsi il
presi ente della c?iunta region 9 e lombarda, aw. Giuseppe Guzzetti e l’assessore
all’Industria
ed Artigianato
dr. Giovanni Ruffini che ci
hanno rilasciato questa intervista.
- Presidente Guzzetti,
siamo ormai alla conclusione di un anno travagliato ed alle soglie di un
1983 che eredita una situazione
tutt’altro
che
soddisfacente. Quali i riflessi per la Lombardia?
((Parlare
di crisi anche
nella nostra Regione significherebbe
ripetersi;
ìpotizzare un tempo più 0 meno
lontano
per la ripresa della
sarebbe
nostra
economia
azzardato.
Mi pare invece e questo non per abbassare
la guardia poiché non è nel-

,

E RUFFINI

Slitta ancora
l’assestamento
del bilancio:
lo Stato pagherà
in ritardo

torse neIl’
dell’economia

lo stile dei lombardi
demordere - si debba ricercare al
di fuori dei nostri con[$
una prima
soluzione.
ad ogni livello. cioè. e mi
rifer&co
al governo
di Roma, si tenti di salvare l’economia salvaguardando
quello che di sano in o ni regione esiste. In Lom %ardia,
non è mistero, queste forze
sono costituite
dalle imprese medio-piccole
e dal1 ‘artigianato
zn special
modo.
Come
governo
re ionale,
pur nei limiti
del fi ilancio
che ci ritroviamo
a dover
stendere per il 1983, abbiamo come indirizzo
la salvaguardia dell’attività
produ ttiva perché la nostra economia, oggi naufraga, non affondi: abbiamo quindi deciso di privilegiare
i finanziamenti all’economia,
alle innovazioni
tecnologiche
ed i

servizi,, ma non di tipo
sistenzzale, alle imprese».

as-

dal responso
di questo secondo semestre.
E le previsioni,
purtropogni spePo9 mortificano
ranza. Se dovessi esprimere
le mie preoccupazioni
ricorrendo ad una immagine ad
effetto,
direi che tinte fosche oscurano
l’orizzonte
e
se la luce apparità,
sarà dovuta alla speranzmai
doma
dei piccoli
imprenditori.
Si
può quindi
ancora sperare
purché anche a livello politico, però, si cominci a credere per davvero alla possibilità
di una ripresa e si
pongano
in atto gli strumenti validi necessari.
Altrimenti
all’amaro
in
bocca seguirebbe
il collasso
non solo dell’apparato
produttivo
ma di tutta l’economia)).

Assessore Ruffini,
c’è
una speranza di ripresa?

((Non prima
della fine
del prossimo
anno, se non
addirittura
del 1984. Queste mie affermazioni
non
vogliono
certo essere “cr?sulla caparbia
ci” gettate
volontà
di ripresa che anima la parte sana della nostra economia.
E’ piuttosto,
la mia, una
riflessione,
per quanto amara, dopo aver personalmente seguito
la preoccupante
oscillazione
della
nostra
uindì la crisi
economia
e
che la invise ì?ia. Se difatti
un barlume dì speranza parisollevati
nei
reva averci
primi sei mesi di quest’anno che volge ormai al termine, molto più cocente è
stata la delusione derivante

/

quadriennali.
L’incremento
dei rendimenti sui Cct sta a significare che il Tesoro non può
più permettersi di compiere
un ((passo falso)) nel collocamento dei titoli pubblici
fy$--ygy$e,hlee
;‘p”:
clusa oggi appariva prudenziale proprio in un momento di scarsa liquidità: venivano offerti Bot per 17 mila miliardi, sufficienti solo
a ri ianare quelli in scadenza. E ’ quindi probabile che.
per le necessità di cassa, si
sia deciso di remere sulla
collocazione CQ
i titoli a più
lun a scadenza, scontando
ren ii imenti molto più alti
ma allungando i termini dei
rimborso. Biso nerà vedere
come reagirà i7 mercato finanziario a questa nuova
proposta dello Stato per investimenti
delle risorse finanziarie e del risparmio.

Il

Saverio Volpe

Nuova emissione CCT /,
per 4 mila miliardi
Renderannoil 22-23% l
ROMA, 23
Il ministro del Tesoro ha
disposto una nuova emissione di Cct er 4.000 miliardi di lire. P,a novità assoluta riguarda i tassi di interesse: 22,40% per i biennali e
23% per i quadriennali. Per
il primo semestre il rendimento sarà eguale per entrambe le emissioni e cioè
il 22% in base annua; poi i
biennali renderanno 40 centesimi in più e un punto i
quadriennali.
Rispetto all’emissione dei
primi di novembre (la richiesta evase soltanto 2.000
miliardi di titoli sui 5.000
offerti), i rendimenti salgono di un punto e 40 centesimi per i biennali e di un
punto esatto per i quadriennali. La prossima e’missione (sottoscrizioni dal 1.0
al 10 dicembre)
riguarda
2.5000 miliardi di Cct biennali e 1.500 miliardi
di

ROMA, 23
L’assestamento del bilancio 1982 non andrà
in aula, alla Camera, che
il 30 novembre:
fuori
« tempi
massimi »
dei
di
perché i , mandati
pagamento, che l’assestamento autorizza, possono essere approvati e resi operanti. In pratica i
creditori dello Stato che
attendono di essere pagati per forniture effettuate 0 per lavori compiuti dovranno attendere
molti mesi per ricevere il
loro denaro e molte imprese che stanno compiendo opere pubbliche
dovranno
indebitarsi.
Anche rimborsi e altre
erogazioni dovranno attendere.
Il problema è di notevole gravita, anche perché è la prima volta dal
1978 che si verifica un
ritardo del genere.

I

IL PROCESSO PER PIAZZA FONTANA

: La Cassazione: è stato Valpreda
a mettere la bomba della strage
ROMA, 23
La motivazione della sentenza con la quale i giudici
della Cassazione hanno annullato
la sentenza della
Corte di Assise di appello
di Catanzarq, che assolse
dall’accusa dl strage Pietro
’ V alpreda,
Franco
Freda
Mario Merlino e Giovanni
Ventura, è stata depositata
oggi, una documentazione
di oltre duecentotrenta
pagine. 1 giudici della suprema corte annullando la decisione del collegio di secondo grado, hanno disposto la rinnovazione del dibattimento
affidandolo alla
I Corte di Assise d’appello di
Bari.
Ai giudici di Catanzaro
/ vengono mosse dure criti’ che. Si afferma, infatti, nella motivazione che «la sentenza impugnata
presenta

tra l’aprile e 1’
carenze in ordine alla posi- : compiute
agosto del 1969.
zione di Freda, Ventura,
Quanto a Giovanni VenValDreda e Merlino. Dosto
che= i giudici di secondo / tura, secondo la Cassazione
grado o hanno anDrezzato I non sussistono dubbi sulla
superficialmente,
é talora il- 1 sua colpevolezza. Le confilogicamente e con travisa- 1 denze da lui fatte al profesmento dei fatti, le salienti , sor Guido Lorenzon all’inrocessuali poste domani
dell’attentato
alla
risultanze
a base deI; loro convinciBanca Nazionale del Lavoro
mento o hanno omesso 1’ di Roma e l’anal ia tra
l’esolosivo usato da Tl?reda e
esame di elementi rilevanti
Veitura
ne li attentati del
e decisivi, o hanno trascura1969 e que fi o che servì per
to tutti gli indizi acquisiti
nel loro complesso. Per cui preparare gli ordigni del 12
la decisione ultima di asso- dicembre dovevano convincere i giudici di Catanzaro
luzione dei detti imputati
dai reati di strage è la risultante di diversi giudici, 1’ /uno indipendente dall’altro
e, talora contrapposti )).
Manette a Roma
Sarà perciò compito dei
a due industriali
giudici d’appello
di Bari,
come auspica la Cassazione,
responsabili
dare il giusto valore
11
elementi messi in luce daT le
del «toto nero»
indagini,
((componendo
in
sintesi di giudizio le oppoGENOVA., 23
ste tesi d’accusa e di difesa;
Era a Roma la direzione
C:entrale
dando del loro convincidell’or anizzazione
c :he gestiva
mento morale una ragione
ne Ple maggiori
in ogni sua parte sufficienitaliane i giochi clanc :ittà
teu.
EgI;nodel
Lotto e del TO:
i
Su mandato
dl
Nel documento vengono
del ‘udite istruttoquindi prese in esame le rc &tura
e Fucigna $ el Tribunale di
posizioni dei principali im(>enova, Ia città da dove il
Così è riabilitata
putati.
rnese scorso sono partite le
completamente,
per quanto
i ndagini sui due giochi «neriguarda Pietro Valpreda, la
r i)), sono stati arrestati a
testimonianza
di Cornelio
12oma i due presunti capi
Rolandi. E’ valido il ricoClell’organizzazione.
noscimento
da lui fatto
Si tratta di due industriadell’anarchico
e non hanno
i, Sandro De Sanctis e
alcun valore le tesi difensif ?erluigi Gonteri, entrambi
ve sulla estraneità dell’anarCli 45 anni e tutti e due
chico, Il riconoscimento
in
Va 1preda
dell’uomo
che r esidenti a Roma. Il primq,
gli investigaton,
Secondo
Rolandi portò il 12 dicembre del 1969 alla banca di alveva le funzioni di «finan2:iatore », il secondo
invece
Piazza Fontana era enuidella ((cassa»
S,i occupava
no; quindi «fu lui, $ alprenizzazione.
da, a depositare nel salone . c lell’or
De !E nctis è proprietario
della Banca dell’A
icoltura
li una fabbrica di scaffalala micidiale
bom % a della
ure
metalliche,
mentre
strage )).
knteri
è titolare di una
Parimenti valide, per la
,iccola industria nei pressi
Cassazione, le prove contro
Lella capitale.
Freda. 1 giudici di Appello
Queste secondo Ia polizia
sono in errore quando afe percentuali di spartizione
fermano che i «timer» usati
legli incassi: 40 per cento
per li attentati non erano
ii due presunti capi, 30 per
P
quel i che il neonazista ac:ento al res nsabile di oquistb a Bologna nel setpi città, 2 l.7 per cento ai
tembre del 1969. Contro di
enutari di «ricevitore»
e
lui sussistono altresì le atti.O per cento ai «galoppività eversive e terroristiche
ti)).

ROMA, 23
La legge antimafia deve
essere integralmente
applicata anche nelle norme che
riguardano
il subappalto.
Lo hanno affermato i sindacati dei lavoratori
edili
intervenendo, in una conferenza stampa, sulle polemiche suscltate dall’Ance
(associazione degli imprenditori
edili) riguardo alla
difficile
applicazione della
nuova normativa che entrerà pienamente in vigore il
prossimo 13 dicembre. Alla
discussione
hanno
preso
parte il segretario generale
della categoria Annio Breschi, ed i segretari nazionali
Paolo
Caccetta,
Roberto
Buonvicini e Cesare Regenzi.
1 sindacalisti si sono particolarmente soffermati sulle norme riguardanti il subap alto per l’utilizzo
del
qu ar e la nuova legge impone una preventiva _ autoriz__
zazione da parte delle «autorità c ompetenti)). La federazione dei lavoratori ha
criticato le ((difficoltà
amministrative))
frapposte
dall’Ance ed i pericoli paventati
dagli imprenditori
di dover chiudere
molti
cantieri non in regola con

WASHINGTON.
23 ( di aver scambiato solo POClara Canetti Calvi, la ve- che parole, per non più di
dieci minuti, con un giornadova del banchiere Roberto
lista di Panorama che era in
Calvi, ha trasmesso all’ufficio Ansa di Washington una compagnia di Pisanb. Non è
ha
dichiarazione
in cui smen- da me che Panorama
le dichiarazioni
tisce recenti ((interviste » at- ottenuto
che mi vengono attribuite».
tribuitele da giornali italia((Dalle prime indicazioni
ni,. riafferma la sua disponiblhtà a testimoniare esau- che mi giungono a Washington - aggiunge la signora
rientemente per la qommisCalvi - alcune cose non
sione
parlamentare
d’inchiesta sulla loggia P2, e rispondono a verità. Mi riribadisce le accuse da lei servo pertanto di smentirle,
in tutto 0 in parte, non
1anciate
con trq l’Istituto
opere religiose (Ior) del Va- appena potrò controllare 1’
ticano in relazione alla vi- intero testo e, se necessario, di adire le vie legali
cenda del Banco Ambrosiacontro Panorama».
L’ex vicepresidente dell’
’ Riguardo alle dichiarazioni attribuitele
da Panorama
Ambrosiano Roberto Rosodalla
e da Candido,
la signora
ne verrà risentito
Calvi ha precisato: «Ho parCommissione
non appena
lato a Londra all’on. Pisanò
quest’ultima
avrà consultain quanto
esclusivamente
to vari documenti e in parcommissario per la P2. Non
ticolare i verbali della depoavrei parlato se avessi potusizione della signora Calvi
to immaginare
che queste
ai magistrati, che stanno arcose venivano trasmesse ad rivando a San Macuto. Nel
un giornale e che sarebbero
lungo interrogatorio
svoltostate distorte. Preciso anche si oggi a porte chiuse, Ro-

VOGHERA, 23
difica delle attuali normative affinché alle imprese ap- ,’ Cresce l’allarme nell’OIpaltanti non sia consentita
Pavese per i casi di
la revisione dei prezzi e le trepò
tularemia. la malattia infet((varianti in corso d’onera».
tiva
che
‘colpisce lepri, COstrumenti
dietro i q;ali si nigli selvaticl
ed altri rodinascondono spesso interessi
tori
e
che
si
trasmette all’
mafiosi. Si chiede la riforattraverso
il solo
uomo
ma dell’albo dei costruttori:
contatto
con
la
mano.
attualmente bloccato per 1
Dopo gli ultimi tre casi
entrata in vigore della legge
antimafia. Con il subappaI- verificatisi nelle scorse settito si intende col ire il fe- mane (uno nello Stradellino
e due nel Varese), una
dell’a ‘b usivismo
nomeno
quarta
ersona è stata colparticolarmente
accentuato
nelle re ioni meridionali. In pita dal Pa malattia. Si tratta
dell’agricoltore
Alberto
Sicilia, 5 alabria e Campania
sono state costruite - se- Stafforini, 45 anni, residencondo la Flc - tra il 1971 te a Menconico. LO Staffoe l’anno scorso 163 mila rini è il marito di Ida De
case «ufficiali)) e ben 984 Bartolo di 43 anni, ‘à riall’osped ai7e di
coverata
mila ((abusive )) .
Varzi perché contagiata dalla tularemia.
L’uomo
aveva scuoiato
Il dollaro
una lepre, uccisa durante
una battuta di cacci?, menrecupera
tre la moglie si era limitata
9 lire
a spezzettare il capo di selROMA, 23 vaggina per cucinarlo.
La tularemia è una maIl dollaro ha confermato
lattia infettiva a decorso soil recupero messo a se 0
benigno, la cui
nei primi scambi, chiu %;”
en- litamente
massima complicazione può
do la seduta a quota 1.470
essere data da ualche gianlire. La moneta statunitense
dola linfatica c1 e si ulcera
ha guadagnato 8,75 punti,
a svantaggio della lira.
all’esterno.

le disposizioni. ((Problemi e
contraddizioni
esistono» hanno detto i sindacalisti ma tutto ciò non può rap«un paravento
presentare
per svoltare o ritardare l’applicazione della legge)). Per
questo hanno esposto le loro proposte per risolvere le
questioni
piti
immediate
che rischiano di vanificare
l’impegno contro la mafia e
la malavita organizzata.
La federazione dei lavoratori propone che le autorizzazioni a concedere i subappal ti vengano richieste
agli enti pubblici che appaltano i lavori e siano subordinate al rispetto di recise
caratteristiche
pro a uttive
dell’azienda. Inoltre, va limitato l’uso dei sttbappalti
concentrando
nelle imprese-madri ((tutte le fasi tipicamente edili della costruzione». In realtà - ha detto un sindacalista - ((neIl’
Ance si sono saldate aziende che utilizzavano subappalti per mantenere in vita
il fenomeno mafioso ed altre imprese che utilizzano
lo stesso sistema per aumentare la produttività
in
modo non contrattato
con
il sindacato)).
Si propone poi una mo-

sone avrebbe ribadito la sua
tesi, che lo Ior deteneva il
15-16%
delIe azioni
del
Banco Ambrosiano.
Mentre era in corso l’audizione di Rosone, la Commissione ha ricevuto le fotocopie
delle notizie
di
agenzia provenienti da Washington, relative alla smentita della vedova di Roberto Calvi.
Si profila un problema di
incompatibilità
per il commissano missino Pisanò. Ma
mentre alcuni gru pi politici sembrano mo Pto decisi
nel chiedere provvedimenti
contro Pisanò er l’intervista a Clara Ca Pvi, altri sottolineano
il pericolo
«di
mettere in crisi la Commissione». Ad aprire le ostilita
contro Pisanò, è stato il
capogruppo
democristiano
S eranza: ha parlato
di
((Patto grave» e di «un falso
gravissimo perché a fondamento sta la qualifica della
quale il sen. Plsanò avrebbe
abusato».

I

Come si riciclano i ~-dollari
Sulla
piazzet tu fiorita
stanno
due tran u illi caffè
pieni di clienti. e ’ lì che si
((lavano)) e si riciclano
con
un forte sconto i «cocadollari» provenienti
dal traffico della cocaina
boliviana.
Sono dollari autentici
e falsi mescolati
insieme, e per
un tacito accordo
il Kricielatore))
0 lo spacciatore
accettano
bancono te false
purché
non superino
il 20
per cento
del totale.
Lo
sconto
rispetto
alla quotazione del dollaro sui mercati di La Paz o di Santa
Cruz (che può essere anche
del 20 per cento) compensa
infatti
ques tu percentuale
di dollari falsi: che poi ciascuno cerchera di spacciare
come può.
Se invece
le banconote
fasulle sono più numerose
del tollerabile,
allora si arriva a sanguinosi
regolamenti
di conti. E’ perciò interesse
di tutti
rispettare
questa
sorta di codice commerciale
della malavita e non superare i limiti
della tolleranza.
Tutto il traffico
si regge su
uesto
tacito accordo.
Ini rivela tori luminosi
Patti,
sono
praticamente
inutili.
Chi w trebbe
verificare
in
pochi
minuti,
per esempio,
500.000
dollari
in tu& da
dieci?
I
con traenti
possono
trattare
in santa pace e in
assoluta impunità
i loro affari
sorbendosi
un «chufluy)), specialità
locale a base di piwo
(una sorta di

grappa andina) e di Canada
dry, oppure
un whisky di
contrabbando.
A meno che non si scopra che uno dei presenti
è
un giornalista
0 un polìziotto sotto men lite spoglie. In
tal caso
la punizione
è
esemplare, e può andare da
un sanguinoso pestaggio nel
caso più
favorevole,
fino
al1 ‘om icidio con conse
ente sparizione
del ca r avere
nel caso peggiore.
I traffican ti non vogliono
essere
disturbati
da estranei o da
curiosi.
La piazzetta
fiorita
dove
tutto ciò avviene si trova a
Montero,
una cittadina
di
20.000
abitanti
situata
a
800 km. ad est di La Paz e
a 60 km. a sud di Santa
Cruz la seconda città della
Boli&
Si calcola che dei
100 miliardi di dollari,
ari
a quasi 150.000
miliar B i di

lire, che rappresentano

ro d’affari

annuo

il

i-

del tra Bfi-

CO di stupefacenti negli Stati Uniti,
la ((fetta»
che
compete
alla Bolivia
sia di
almeno
due o tre miliardi
di dollari, cioè da 3.000 a
4.500 mrliardi
di lire. Una
cifra molto alta per un Paese povero
come è appunto
la Bolivia
che però, secondo gli studi fatti dagli organismi
reposti
alla repressione cpel traffico
di droga,
«gode» dei vantaggi soltanto di una frazione’ di questa
somma,
circa 600 milioni
di dollari
all’anno
pari a
900
miliardi
di lire, che
vengono
rimessi in circolazione
nel mercato
interno

dalla delinquenza
organizzata.
In totale si tratta quindi
di 950 milioni
di ((cocadollari)),
che tornano
in un
modo o nell’altro
sul mercato
nazionale,
una cifra
che quasi e uivale al bilancio annuo c?elio Stato boliviano.
Ciò spiega
perché
mai i trafficanti
siano così
potenti
e finora intoccabili.
Il resto dei «cocadollari~~
è investito
soprattutto
in
Colombia
(altro - importan. .
.
. -.
trsslmo centro
del traIfico
mondiale
di droga),
nelle
Bahumas
m,
I. . oppure . a,* Miami.
.
1 alvolta 1 «cocaaollarl»
servono per finanziare
le campagne elettorali
degli uomini politici
boliviani
o di altri Paesi, e in tal modo i

trafficanti

si assicurano alte

protezioni

politiche

per ga-

rantirsi l’impunità.
Ora si tratta di vedere se
la nuova democrazia boliviana da poco rinata saprà
liberarsi
dalla nefasta influenza
dei CC
cocadol lari » .

Alcuni
segnali
positivi
in
questo
senso si son 0 già
avuti. Da quando
il IO ottobre scorso la democrazia
è stata ristabilita
con l’investitura
del
presidente
Hernan
Siles Zuavo,
molti
trafficanti
hunno
fatto
le
uali e e sono fuggiti verso
la E olombia,
l’Argentina,
il
Brasile o altri Paesi ancora
più lontani.
Altri si sono
chiusi nelle loro proprietà
situate
soprattutto
nella
provincia
del Beni, a circa
400 km. a sud est di La
Paz, dove una rete di circa

Tre arresti
in Calabria
per il sequestro
Gellini
CATANZARO,
23
Sarebbe stata un’unica
banda a tenere prigionieri
in Calabria Maurizio Gellini
liberato ieri sera e Giorgio
Bortolotti
(quest’ultimo
rilasciato la sera del 12 novembre nel Cosentino).
Do o quelli di domenica,
i cara t inieri hanno fatto ieri sera altri tre arresti. Si
tratta di Raffaele
uillacioti, di 28 anni, di73 uardavalle; Nicola Schirripa, di
36 anni, di Monasterace e
di Vincenzo Ruga, di 36
anni, pure di Monasterace.
1 tre sono accusati di concorso nei sequestri di Gellini e Bortolotti.
La squadra Mobile di cerona ha anche arrestato
uno dei presunti responsabili del rapimento di Alessandro Cardi, il giovane liberato dalla polizia il 16
novembre scorso, e ne ha
identificato
e denunciato
altri cinque. L’uomo arrestato è il proprietario
del
cascinale in cui veniva tenuto prigioniero il figlio dell’
industriale
Alberto
Cardi :
Silvano Barbieri, di 48 anni
di Verona, pregiudicato come le altre persone coinvolte nell’inchiesta.

VOLVO
cerca
per la Divisione
MARKET
SALES PARTS

AFTER

Volvo

della

BM Italia S.p.A”.

ANALISTAPREZZI
che dovrà occuparsi delle politiche di prezzo attuali
e future, proporre azioni specifiche a breve e medio
termine
in accordo con obiettivi
prestabiliti,
e
collaborare a verificarne l’efficacia

Si richiede:
- cultura

quantomeno
a livello di scuola
media
superiore
- predisposizione all’analisi e disponibilità
a contatti umani
- buona conoscenza della lingua inglese parlata e
scritta
- precedente esperienza lavorativa in aziende organizzate con sistemi EDP

Mille Francescani ospiti da Pertini

/
I

Quasi mille frati francescani
e religiose francescane
sono stati oggi al Quirinale
da Sandro Pertini.
((Pace e bene)) è il saluto che hanno rivolto al presidente
della Repubblica.
ctE’ un augurio che faccio
immediatamente
mio, e che rivolgo all’Italia
e al mondo)),
ha risposto Pertini.
((Pace e benessere)) sono stati i temi di cui il direttore
della missione, padre Francesco Gioia, ha
parlato
con Pertini:
la pace, perché è sempre in pericolo
a causa della corsa agli armamenti;
ed il
benessere,
perché
un numero
troppo
grande di persone
ne è privo a causa delle spese per gli
armamenti.
Il presidente
della Repubblica
si è visibilmente
commosso
quando padre Gioia ha ricordato
che la
mamma di Pertini era una ((terziaria))
francescana.
Il sorriso gli è ritornato
quando ha parlato dei suoi
incontri
con Giovanni
Paolo Il ctche è mio amico anche se io non sono un credente)).
Sandro Pertini
ha parlato a lungo del messaggio di San Francesco,
di cui ha detto di apprezzare
profondamente
il
messaggio di pace, di fratellanza
e di tolleranza.

Si offre:
- sicurezza e continuità di impiego
- trattamento e ambiente stimolanti
- aggiornamenti professionali
- inquadramento C.C.N.L. Aziende commerciali
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dell’esistenza
di elementi
d’accusa validi.
1 n f ine Mario
Merlino.
Nella motivazione si ricorda
il passaggio di questo (( rovocatore)) dalle fila crella
destra a quelle dell’anarchia
e la sua opera per spingere
Valpreda a recarsi a Milano
per mettere la bomba nella
I banca di Piazza Fontana.
Il disegno perseguito da
1 Merlino, secondo la Corte,
era quello di attribuire agli
ayarchici
la responsabilità
, dl attentati ideati da estremisti neofascisti.

La vedova Calvi smentisce
Ikintervista» di «Panorama» 1

legge anti-mafia: da dicembre i ~~$~r~~~
si applicheràanche ai subappalti ~1 neFt!zpo
\\

SI FARÀ A BARI

1Continuazioni dalla prima
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privati
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mane fa (prima, quindi, di ,
Le fonti della Nato pre1 elettrodomestici.
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formare
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Stati Uniti si riferisce a II e
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non
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te giunte militari
erano petuzioni faranno il loro do- informati
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nel
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Dieci
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mica e non si è pensato a cusato
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cosa
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Non
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il traffico
di stuesistente))
ca attualmente
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può
da parte del presidente intica non ha avuto dubbi
dare
il nuovo
governo
a
caricato Fanfani e, quindi,
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questa lotta, se si considera
prima
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tenzioni americane.
missili (tMX)b sono per la
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dei mezzi che
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Scrivere inviando curriculum

Direttore del Personale - Volvo BM Italia S.p.A. via Berlino 39 - 24040 Zingonia (Bg) tel. (035)

88-20-00.

SOGGIORNI
MARINI
INVERNALI
A VARAZZE
partenze
24 Dicembre
29 Gennaio
26 Febbraio

di gruppo

- 2 Gennaio
- 12 Febbraio
- 12 Marzo
26 Marzo

2 -29 Gennaio
12-26 Febbraio
12-26 marzo
- 4 Aprile

Trattamento di pensione completa al PICCOLO
tutte camere con servizi

HOTEL

(2a cat.)

QUOTE A PARTIRE DA LIRE 305.000
Riduzioni per bambini

AD ALASSIO
partenze

individuali

o di gruppo

- date libere

Trattamento
di pensione cpmpleta negli hotels :
ASTRA - LORELEY - RENO - CAPRI - SORRISO
Tutte camere con servizi

SCIOPERO

' MISSILI

vitae al

QUOTA
(escluso
PER

LIRE 20.000 GIORNALIERA

periodo

INFORMAZIONI

natalizio)

Riduzioni

DETTAGLIATE

per bambini
ED

ISCRIZIONI

ovET AGENZIA
OVE1

r.L*

BERGAMO
viale Papa Giovanni XXIII,
tel. 035 / 243.723

114

- 223.176

BIGLIETTERIA
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* FEliROVIARIA
* MARITTIMA
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