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te di esponenti della mag- merito di questa diatriba o
gioranza, tutti solidali con della sua posizione procesil residente del Consiglio.
10
suale, ma soìo per tutelare
A n tonio
Gava, la sua incolumità
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sapendo che c’è qualcuno
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tiche. In particolare da par- sostiene in un articolo suI 1’ fosse ascoltato come testiconsumo sono cresciuti del
disponibile complessivo e i per la casa (7,5%).
Umanità
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la crisi. A questo punto
avuti con Claudio Vitalone,
non basta che Spadolmi gli all’epoca del sequestro MOreplichi da Torino, ci semsostituito
procuratore
bra venuto il momento che della Repubblica a Roma a
lo stesso partito repubblicaproposito
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no chiarisca questa situazioper salvare la vita del presine di divergenza e che lo dente della Dc.
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avverta 1’
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rebbero irritate anche per il
quel distretto. In tal caso le
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Ambrosiano
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fatto che i servizi segreti
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essere
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insentare una roroga della potrebbe finire in un’altra
Il ((punto» sulla siderurbritannici
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trasmesse alla Procura della
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città. Alcuni magistrati mian parte sull’accusa alle di passare a quelli americagia privata in Lombardia è legge, snellen B ola e rendendi Trento. Al
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scorso. Pertanto,
agosto
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zi falangisti di entrare nei di
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di navi, aerei, satelliti e anUniti, dove hanno lungadati allo scopo di ctfotogra- venire erogati è necessaria
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d’ascolto. Fornisce il
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ha chiesto un membro della
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Il terzo e quarto punto
nata al suo destino; infatti
nistra.
Feriti
alle
gambe,
i
da una zona densamente
Due spacciatori di stupee trasmissioni di computers
al settore pubblico
viene sono incentrati sui prowepo lata come i campi.
facenti sono stati feriti in due spacciatori sono stati
di installazioni militari stratendenti
ad un
ricoverati
nell’
ospedale
di
dato molto e pochissimo al dimenti
haron
ha
insistito
nell’
Sparatoria
r
modo non grave alle gambe
ambaniere, di ministeri,
contenimento
delle imporrivato N. Secondo le cifre
affermare che gli israeliani
Legnano. Le loro condiziodai carabinieri di Legnano,
sciate società ed individui.
per che hanno sparato dopo il ni non destano preoccupatazioni, in particolare
Fornite
nel Napoletano
dagli
industriali
in
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ai
La raccolta giornaliera di
riguarda
i paesi tentativo dei malviventi di zioni. Un terzo complice
uanto
lombardi,
gli addetti sono
campi non potevano sa ere informazioni
viene inviata
due assassinati
8 ell’ Est europeo.
39 mila, due terzi dei quali
cosa stesse accadendo a R ‘in- ai Mi-5 e Mi-6,
forzare un blocco stradale.
che si trovava dietro, a bori servizi
nel settore privato (26 miUn terzo spacciatore è sta- do di una ‘((Renault)), si è
NAPOLI, 25 tero.
segreti britannici,
all’agenla) che CO re 1’84 er cento
to arrestato.
Due
persone
sono
state
fermato ed è stato arrestazia Usa per la sicurezza na
della pro t uzione Pombarda
Il
fatto
è
avvenuto
queuccise
questa
sera
in
una
l Undici
candelotti
di dito. E’ stata sequestrata una
zionale alla ((Australia Dedi acciaio.
sparatorra avvenuta, in cirnamite, quattro
metri di sto pomeriggio sulla statale
notevole quantità di stupefence Signals Division)) e al
erriglia”
che
hanno
perdel
Sempione
tra
San
Vitcostanze
non
ancora
chiariLa necessità di interventi
miccia, quindici detonatori
facente.
la ((Canadian Communica
ettamente ragione. Insisto
tore Olona e San Lorenzo
te, ad Afragola, grosso cen8 sostegno finanziario - ri- e quattro bombe rudimention Branch » , del consiglio
per
andare
con
loro)).
Il
1
particolari
dell’
operadi
Parabiago.
oletano.
1
militari
attro
del
Na
badita dagli industriali - è tali, contenuti
in un sacpresidente non ha aderito a nazionale delle risorse del
zione ed i nomi degli arreli spacciatori
Una de Ple due è morta
l’attivazione degli istituti di chetto di plastica, sono sta- tendevano
questa richiesta: (tLa Corte Canada.
durante
il trasporto
nelcredito speciale per una ra- ti trovati 0 gi lungo la sta- che erano al f a guida di una stati saranno probabilmente
- ha detto - ritiene per il
La
National
Security
resi noti domani,
perché
pida erogazione dei finanl’ospedale Cardarelli: è Gentale 11, a E ernusco sul Na- ((Golf)) bianca. La vettura
momento
corretto che lei Agency, situata a Fort Meziamenti previsti con la leg- Viglio da una pattu lia dei ha cercato di superare il non si escludono nuovi svi- naro Bassone 21 anni, natiresti
separata
dagli
altri
e
land, considerade nel M
nel Le- vo di Afragola e residente a
8 assano posto di blocco ed i carabi- luppi dell’indagine
ge 675. ((Abbiamo discusso
Carabinieri
di
questo non per entrare nel to l’ente T i controspionag- ha continuato il ministro
nieri
hanno sparato alle gnanese.
Carpi.
d’Adda.
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L’inchiesta Calvimlmbrosiano
passa da Milano a Brescia?

Le acciaierie private
lombarde: Roma aiuta
solo le aziende Iri
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Arrestati a Legnano
tre spacciatori

r

;io più segreto degli Usa, è
inch’essa interessata nel deicato compito di decifra:ione di codici segreti e a;col to di comunicazioni
nediante una vasta gamma
li congegni elettronici.
1 portavoce del governo
aritannico
si sono owiamente rifiutati
di fornire
sull’impianto
Informazioni
di Cheltenham il cui bilancio annuale è di molti milioni di dollari. Il suo cervello a quel che si dice è
un computer di costruzione
americana denominato Tundem-Non stop il cui compito è di immagazzinare
e
gestire una quantità enorme di dati per la successiva
traduzione ed analisi. Si sa
cheil GCHQ ha una quantita di basi all’estero: Berlino, Hon
Kong, Ci ro, 1’
isola di x scensione,. A ustraha, Oman, ma si ritiene che
ci siano altre decine di più
piccoli posti d’ascolto sparsi un po’ in tutto il mondo.
Fra le funzioni più importanti del centro di Cheltenham è l’intercettazione
delle comunicazioni
diplomatiche e militari
sovietiche. Gli specialisti di lingue
di Cheltenham, traducono i
messaggi nei codici scoperti
e offrono anche consiglio e
assistenza ai decodificatori
in altri settori dei servizi di
spionaggio e controspionagg10.

Un agente sovietico, come ieri ha riferito la stampa, piazzato nel centro che
faccia parte del servizio tecnico
linguistico
potrebbe
dire al Cremlino, come pare
che sia stato il caso di

Geof frey

Arthur

Prime,

quali codici sono stati decodificati e quali segreti SO-

no stati scoperti consentendo a Mosca di passare a
nuovi codici o mandare su
uelli vecchi informazioni
9alse.
La stampa londinese og i
con ampiezza %
riporta,
testimonianze
particolari,
che pongono in luce una
sorprendente inefficienza e
negligenza dei servizi di sicurezza preposti a mantenere segrete le operazioni del
centro di Cheltenham.
Il
Guardian
pubblica un’intervista con un ex dipendente
del Centro, Alex Lawrie?
secondo cui «i servizi di
sicurezza a Cheltenham sono buoni soltanto a fermare un ubriaco)).
Duncan Campbell, esperto di servizi segreti che collabora alla rivista New NUall’inizio
dell’anno
tion,
scriveva che il personale del
centro discorre del suo lavoro nei pubs locali. Due
anni fa la televisione indipendente britannica trasmise un documentario
sulle
asserite fughe al centro di
ascolto di Hong Kong. In
quella occasione un marconista disse chedocumenti
segreti spesso venivano lasciati in vista e che decine
erano scomparsi. A luglio
di quest’anno dopo l’arresto di Prime, il Times di
Londra attribuì ad un funzionario non identificato la
rivelazione
che il sistema
della doppia identificazione
aveva fatto fiasco e che alle
volte autisti di taxi venivano adibiti al reca ito di documenti delicati. P1 personale americano che lavora a
Cheltenham - disse 11 funt zionario - è allibito per la
/ mancanza di validi sistemi
I di sicurezza.

Sciopero negli ospedali:
la Cisl critica
i medici e il governo
ROMA, 25
E’ iniziato lo sciopero articolato dei 60 mila medici
che proseguirà
ospedalieri,
per questa e per la prossima settimana, ad eccezione
dei ‘orni, festivi, quando
pera1?ro l’assistenza si limiia solo alle urgenze (la festa 8 uguale ad un giorno
di sciopero).
Oggi si sono astenuti dal
imari, aiuti e assilavoro
stenti crei reparti di medicina e delle specialita mediche. Con questi termini si
tutti
quei
COm prendono
servizi che non hanno a che
fare con la chirur ia, e
uindi le pediatrie, f e carle lungode enze,
1 iologie,
le dermatologie, ecc. 80 mani sciopero dei medici dei
servizi di laboratorio.
Sarà
impossibile avere analisi e,
di conseguenza, sar8 difficile procedere a formulare
diagnosi, ad attivare tera ie
0 effettuare interventi cR irurgici, salvo che non si
tratti di casi urgenti. Mercoledì si fermano i chirurghi, giovedì i servizi di prevenzione, venerdì i radiologi e gli anestesisti.
Una «ferma condanna))
dello sciopero dei medici è
stata espressa - dopo le

critiche
della Federazione
- dalla segreteria confederale della Cisi, la quale,
inoltre, definisce ((gravi)) le
res onsabilit8
della parte
pu l! blica (Governo, Regioni. Arici) Der uuna assoluta
) incapa&&- di governare le
1relazioni
connesse alla gestione del personale )) ricorc$;w$ che i(solo in- questi
orni sta nnziando
una va l@
utazione di merito
sui contenuti
della piattaforma che i lavoratori della
Sanita
hanno
presentato
gia da quattro mesi)).
E’ necessario quindi che
il governo ((dia indispensabili
garanzie di rigorosa
coerenza nei riguardi dell’
insieme delle categorie pubbliche )br garantisca l’unicit B
del contratto e si impegni a
concludere la trattativa in
tempi rapidi.- Ia sciopero
~Ie,~n~lwl è invece da con- afferma la Cisi
- per le sue motivazioni
quasi esclusivamente economiche, per le modalità selvagge - che contraddicono
i criteri dell’autoregolamentazione - e pero fuori della
coscienza solidale di cui il
Paese necessita, nonché delcahecompatibihta
economi-

