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probabile perché il siluro è|monte ai socialisti’ se sono|canici. criteri. di avvicende. Lamberto Furno lcho Alfredo Buonasita non 
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Consegnata da Fanfani alla vedova Il dibattimento iniziato il 9 marzo scorso alla Corte d’assise di Torino 

Una medaglia d’oro) Ecco la storia dei cento giorni del processo 
per Carlo Casalegno alla ‘banda denominata Brigate rosse,, 
‘’Dedicò la sua vita alla lott: libertà e la giustizia” esta è la storia det «cen imputati, che rifiutano la di E. aa a a giustizia” | OnI del proce ne di Jos ©. im, Moschalle, favo. Bripate rosse. S'nisla all'alba 2 1 revole a un'applicazione più ‘i giovedì 9 marzo, quando si , Neg N Fioidla delle norme sulla con- dGprono le porte dell'ex coser. De tolta. dibatlimentate. 1 26 fa. Lamarmora trasformata ; maggio È mapiatrati detta pro TA fortilizio, si conclude alle cura della. Repubblica firme 11.42 del 19 giugno, quando 1a Po " fig un documento di sotidarie corte si ritira ta camera, di n È 18 per Moschella, da molti tn: Consiglio. TL resto, la senten terpretato.— como. polemico 51, è conclusione logica e n. berto i presidente della core 

Tivale. "Ma 1 tormento, di te d'as dramma, la tragedia. sono N i In alcuni interventi del bre racchiusi in quei «cento gior:| (Và ) qatlti (l comizio di unora 6 || tto che precedono l'atto deci esso di Paroti © Semeria il Eloo. det” giudici, Moi, come a È To maggio, una disquisi questa volta la. vicenda di 1 LA di Baal alcuni piorni dopo) in'aula di giustizia è stretto Ò 5 alvolta | sembrano. persino. Mente coltegata alla vicenda | (Pg i profilarsi intenti caulogifer: (di una città, che ospita il di. sii toi, Taddove gi'imputati ad baltimento © ‘@ quella delli gi) TON ducono, di movente plico tero Paese. i della «banda armata» © tmpii Peo Pi SE TI ‘nato puntuate riscontro nei meare la presenza di caso di 
‘olpi di pistola che uccidono giustificazione "0. dell'atte 
‘elle vie torinesi Berardi (10 5 nuo del cpariicolare valo sarzo) e Cutupno (11 april) pe: Fe morale e ociale» spunto 
È proprio Laltto ir icone. i f È prati che sie I 

(niocario ANIoRIO Esposti. 0 Parenti degli imputati a destra vinta dall'angosci, Ia mad di Lintrimi) in tes della sentenza (Foto Gotti = Milone) | e optato icaro 
{25 maso), Palmieri (20 apr. | ficio d'assarda (a Intervenire 
le) De Martini (17 tigogio) | dente comportamento proces:|clsì a difendersi, vede appari | stare, Curclò. e Franceschiai.| incominciano a parlare i dt|in foro fadore, lo sittscono, le urla con cui 4 brigatisti in | suzle dept'imputat. Fo dal 6 GUPLI oprile i Caldi, | "TI 29 maggio s'nizia la @t-|fensori. Mfa se U Iepati degli] come fanno {sa, Pelli, Seme: Gabbia predicano le loro «-|'‘ Perché non è la prima volta | Borgna, 1 Levati, i Lazana,| scussione. Prima le parti ciot | imputati. @ piede. fibero e| ria o Ferrari più olte. Foologia della morte» © pre |cne Ia aBanda arisalo deno:| She onirarano în contolto con | ll. fra cui T'evvocato dell | avvocato Masseli che idtela | _ COSì al epali d'ufficio sim tendono | assurdi riconosci | minala Brigate tosse» st pre:| Girotto, Poi €è la Tunpa s/ita | Stato, Destente, poi l pubbli. | latitante Micalotto). posso-| pone l'angoscioso interrogati menti pollici rosono comer:| tenia dossni ci vindici per |ta, del testimoni, alcuni dell co minislera Moschello, che| no svolgere iL loro incarico | 50: «Che fare?y. C'è chi puole ima nel massacro di via Fani © | Mrpondere. anche" di tre sc:| quali intimiditi dagli imputa:| parla tre giorni. Ti magistrato | con relatioa tranquiltità, per i| svolgere comungue l'arringa 
nel sequestro di ‘Moro. (16|questr, di rapine, di irruzioni| i detenutt (15 aprile) © delle |a/jerma Che la aRegubbiica | Sifensori d'u/ficio del detenue | ‘adisionale e chi (il orunpo (iara0),. nella. richiesta ‘di | sedi poliiche è sindacati e | voti lese, do Labate ad Ame. | ion sarà piegata del terroi:| is ripropongono gli osiaeoli | dell'autodilesa) ‘vuol _contt 
Scambio di tredici. criminali | i altri reati minori. 1 Curelo,| rio, @ Sogno, presidente deì| amo» © il 3 giugno chiede pe: | di sempre. puare a rimanere semplice etti com fl erenldnte die | ca Ori CUT | e, ciali dermocie| ne che ‘amiono. Sostanza | gi Il asscorso pria vit. | Statte, SI profano, (nano. 
fa 0 (20 aprile); le speranze | Bertolasi, i Btas,{ Buoniwt | fica, razziaio delle Br, a Sos: | mente equilibrate («Non ver: |to al aprocesso di rottura» 0|bIl spaccature, si prevedono 
che Cureto, în un improvviso fa. cioè i enucieo storico»| si, che vittima di un'infortu |Gelta, ma giustizia); 15 anni | eontroprosesson cre Curoio| tensioni e fiammate in aui 
ripensamento, possa fornire| dell'organizzasione,  compar: nio. sciletico si presenta în | per fi «nucleo storicon. {0 an: |£' 1 suol compagni vogliono | 14 notte del 16 giugno al ter. 

"tile per 50: | nero ta corde d'esse più 17 | udienza, soltano 112 maoglo | nl per il «gruppo Semerla» di condurre. £4 È un altro copk| Mine di una riunione fiume a È ‘Moro 0 chel migoio I0%6 6 nilo. ricusa | e fa polemfehe aichiarazioni | Milano (esciuso Pel), Gan | foto carico di cenone. 1 ri|atazzo di Giustizia si rag: 
la medaglia al Valore civile alla vedova di Carlo Casalegno, |/onci comunque. în anpeo | rono |'llensori di fiducia | Pochi giorni prima; iL 8 ma | per Tazoona, © per Levati | gatti rifiutano di easere in| {MMM un accordo, Ber 

Der la sua salvezza natrage | fitando li cosidetto proces.|glo. . maspeltaiomente "era | ondanne minori dat 3 ci 5 lerrogali iagiuriano. oltrag|Ucosmente., Feo è rappre: 
‘Ro nei corso di un tempesto.|so di aconnitenzas. I difenso.| comparso. Silvano Girotto, | anni per i partecipanti: com: | piano. minacelano. Ognibene | #Entato da uri documento ROMA — cin li che dedi | povern, decreti Ia medi | del Mattino ‘al Wapoll. Rat-|"D coioguio che lo steso DIL| È duliio nominati ai ero | ila frate miro, Fapente| plmstamente 201 anni. Be | tpructi rimivincn te senictte cartelle Ilio tn au 

fa.sua pito alla lotta por la ti | glia d'oro al valor civile alla|fuello Uboldi di Epoca, Bia: | patista ha con l'avvocato Gut | posto, militi, e ‘offesi dial | che d'accordo con i carabinie: | 14 imputati (ira cul il deterti-|mi, tra noi © vo} vince chi spa |!8 1, mattino del 17. gino eri, e la gusta esereitan | memorio di Carlo Casalegno | gio Agnes della Rai, Piero Pe | ‘alle nuove, dopo il Jlle| briga. sbbandoparono,| Fi sl IÎUTO nelle Br e dopo | to FelU] di pm. propone las. |ca per piimon Curcio 117 e-| all'avvocato. Gion. VIitorio do 1a” st brojetalone 60n| i nonno operato 1 quot cole | Fon di Slempa Sera, Bruno | VO, vote dopo i (oli ricatti |, eDbandorarono, | ri a I IUTO mele pre domo 1((o Pel Bilo): cEresinto, ie stato | GOO”È, presidente del con Srorondo senso. morale, one |Ghi lora destinando | ashi delle Cassetta dello| so Goito e Proteo Rime | [Ias elcalnaia* tano | Leva e Toten les. TE || Lo setto giorn 3 ione Potglatatet tento 0 sino | glo delli. eo gi Frodo seno, Morale one | i porno desinando | Baschi, dol Calia gelo Marco Bono e Frasca Rame amore deicalapina sive. filo, saio ali cite] Po centrale, compi oeren di pi dll | Pre e ep | Giorno. ui she oe | a tar Viet ta Cori ne o a Go. bprementan Franco: | 10, difensore fn un processo pocreni. henno volato. Cd ormai molle soglio | Cri 0 gentolire ld. dl ua Casino mente Curto ente Sé) cio agote ta I] P, hl (8' maggio ata tota] SONE, Suesto, mon è svolgere invano, inferire un duro col | lenze non si prolunght. IUta:| craziai, Panfani ha dato atto|&' © Franceschini. eruilono:| Humione Li Processo ai Work: apa sl richiama  |is Tirolgacà; son so | eryiava Lredizionale, ma pa: 30 allo Slalo repubblicano». lla, che le condanna con ste: [che hanno fatto ciò «non eu:| vr: tile iroiotara [GORE ALI ‘a Mita: RETAIIOI, EVO Ste Den ao ro È' uno strallo della motiva. |gno, ceprime fiducia. che la |iando con pidusi ti sonno dei | Uoreltato ‘animo? Pavese | 19 di quella pradente c Mil parolo, seguiranno faltin l'identità. politica del detent: 
zione delta mesi duro | foruarone di Igo, fa pre | potati ma piattoato ste | Sorano conto tor ai no conto fl rene sere alla “Humanae vitae, |l,#om0 sero 1 triti (0/6) riconosce pie cid ae. valor civile consegnata leri a| venzione della violenza di es-|tandone senso critico e s0ler-| sihile in questa società divisa | rinviato. 99 RISE IO NE pesta) DO ip Jatto ine nzziinee 

Elio antbBica sube | lno Hg" are foot e pate ls unsone enro 1 Ue cano ro |, meaplo JT secon | CITIA' DEL VATICANO Ci du ciro ponisto no | dini Se | Se dol Repubblica pupmieno mimo Ge getre fore gm [e prose, di zine Terr | no condemli SEMI WI | cpmuatamento, o ICAO fi | TAI Dip Mori ta i | Santo a Dabiva dellrte||"Po 6 i scontroprosenso» (non da oneri eo 
la vedova di Carlo Casalegno, | /icatrice| e sostenitrice dei | giungimento del vena comi:| Gpotogia di regio). nio. Ma questa volta l'abban | ci sul Controllo delle nascite | mento grave ‘e dellcato, in | Gli imputati pretendono d'in.| no fl documento tutti legali 
nella snietta dove 31 mani fa] giornallati italiani». then SRO dono! fu del giudici popolari| contenuti. nella discussa en-|esso trattato, ma anché, e |ferroggre. Sossi. preteidono | del collegio. di difesa. d'ull 
fu. firmata la Costituzione | Di Carlo Casalegno, della| E' il fine che ha sempre poi c'è quel dramma spe-|intimoriti dall'assussinto del-| ciclica «Humanae vitae» sono | forse più, per un certo clima | d'interrogare. Sogno, prefen-|clo: oltre a Gabri, Albanese, | Sa mata la, Qontiuzione |_/DI_ Carlo Gsslegno. gela] i 11 He che a sembro ibi de ipotimn.atoczio, Pulito Crac tte St cEsai nel | Fanta gi certo ola | dinterronere, Sogno, plan | cio. gle a Gabri, bones. Seno 1 Mela nce | su coerepa, del nuo seco Dito Jo ie e Lor di ioueinito dar pros ale pochi Gorni primo (7| gl Cam icone pit | ate pl pl ta ti DOO TORO pei Apnico, Dar, dona piceno, deluiio ela] cio dl sco qoeorio nl Carlo, Camuno. rime [to droiina (no ed ovo [cbr]: Croce gr luo pot | Gorla dine di GI | Goito sia nta | AG ie, pe 1,56 meonio| Ciano Dal Flune, Duan Stampa» Giovanni Giovinnini] sonsolliamento | dela, demo | plore di Carlo Casaleono» i foi, glutei, sitema, Stio) nio eva affito el biva: | Sonns matoe Cao meta de | doloninione pubblica era | giunge fn aula come tene vo |. Foti. Gimaria, Giardont, 

) rigo. Levi. ‘mente cenno nei loro inter:|novembre ‘77, il giorno dopo | ©N£ ! drigatisti proclamano di| tsti in quanto presidente del | che gli hantio presentato gli | concessioni, o facilitazioni. | posizione con Sogno. JI mag* |va, Masselli, Minni, Mittone, 
"Una cerimonia a parte, too-|venti | presidenti della Fede |1a sua scomparsa, «era que | voler conda solo pole ‘consiolio, dell ona) Jorense. | aupuri. per l'onomastico, cha| Questo decennio trascorso | strato milanese acconsente @| Neoro, Papa, Sperdnza, Zan: 

canto: ‘cho. ha ‘pivoedoio ia| vazione nazionale della stu |sto: a lucidità crifica aperta, [8 provoca divisioni tra 2o-| Quel mattino del 3 maggio TT | ricorre domani e per i 15*|\è servito al Papa per saluta |prima Pelli, pol Curelo, Opni:|can. 
TEOLO ciong Di Pinoieri der pa, Murinidi © della giuria dol ollerante verso le Idee degl | OCOU tensioni ira giudici e|si rexpirò ari di resa di fror|anniveratrio: delle elezioni © |7e'10 portata delle decisioni | bene e Semerla sì irazforma | It 19. giuono, cinquanto. Ta ventisclesima edizione del| «Saint Vincent», Fatvo. Quin:|ultri,_l'esser. sempre attento |DIOCWTa _ della Repupulica.| te al terrorismo. dell'incoronazione. (Che allora prese #coram do-|no in agrandi inquisitori», | quattretima e ultima udienza, 
le vegileceeima cioe sai S9I Visa eo Qui cor Pre into Lio oi Dpeaio non est | Il 9000 sco al to RIGO TI a ito ql DIST T pi tege e de o o eo e Ln na 

Vincent, la cui giuria ha deoi-|lati duvanti al Presidente del. | su fatt, ‘persone, 0 problemi, | fatiche, ma sarà superato. | appuntamento, tra inquietu-|si riferimento a situazioni 0 |badire gli importanti principi | e oltraggiare il teste. Una s+|zio attonito dell'aula Lintra- Viotti a dk | IN even ai residente gli mi Je perio o Problemi o Cui roddo pliio del | al è AmiSa di OSIO BENI tie Oni o | Paste gi ivpgrtanii prio clamore li (ela Dio ge | Slo quoaiio dales Lino 305 avena liarp ero a epatica muppiente Lio | ie panini deeti IA Joven | MENO IO ra SIG neo aaa Li I DOLO PI oe gra DO Se, pela esa del Oonollo peseona gole Ei Va |Pi Veda Mosiorani Darne Intestata a Praoeeco Rivalla| OF or riggere Li premio, | Coche più eran fa Gelli | EAT Timermbra per DI |, Ol im s000 (a SUE I ata Pre ternate cnimoleo | quello pilo. che gi reco: | I e Bosone ripaiono icpen alla sustugia dell vede | i massimo sicoroncimento &| AVG ima dota ci mani ei Gamma EROE | rinigeei cel QUI dele [Gi Caroreneo [ MuoAta a e| Do ooo Dil scalinta fore: no le polemiche. pià ca jem [e pioorammi, fila cera 
| Brigate rosse. Tempo») «per il contributo |anche principio ideologico, | NO parecchi = comprensibili. | nuti e tre latitanti. Ferrari, | sa, ed at suoi principi. ‘spetto delle leggi di natura; |te Barbaro, favorevole a una| giorno. IL presidente Barbaro mene n o e pe ce E e I a e e e n "o ricordiamo — Ce oe ee ic e 

Fanfani — quasi fosse ancora | Cella nrofessiones. ino soci colle di uomini | #0n0.ì deli, dal giudice Co| edi all'inzio dell'udienza | questo un documento sotter| sponsabilizota . tegolamento nanomalo» degl divo cecelso giornalita. LO/ "N°410 { premiati (oltre a| liberi che reciprecamente sco dl brigadiere Ciotto, dat |ienge il comunicato» rumero) 
lennemimo colpifo a_morie | vuftt FUAIIO Colon dl settato è cotceto di api. l'aooocato Croce sl pioaait |: 6 il miooo ritto del pro 

se Sera, Michele Prisco |‘ e. sta Casalegno. E c'è dl pree.| cesso, aocompognato da sioni: ‘core appreso ad apprezzare la | FAese_Sera,_Michele Prisco | sin 8: fe. lata Casalemo. E cè Hl prece | ficotive intimidazioni ci giu n DI i di C di ioni dle popolari accusati di fare quanti la promuovono € la di. parte di una epiurio speciales finora Fot 1 presente] 1 cinque giorni di Camera di consiglio [pit di ima igiic proel della Repubblica ‘supplente supplenti) ‘rispondono "sì al u ha Mlustrato 1 motivi della presidente Barbaro e qualche 
sat se“ Una clausura forzata |: paci eri ne - d os dc, Con sg 60,900 Mo lfereza coperto aeetemoni Conan Linea 
legno, adifensore e simbolo di 5 ‘no, s'infttiacono invece gli în alla 127 di 900 cc, oggi potete avere la comprende di serie anche: Cage al dila del ragionevole [nice MUGIA 12) 0060) COR IAS e | e toi a DO Rigo dI ona siena Coe o pope 
mocratice, mon feme nemici ‘1 bri di diiio lo chiamano] La connessione. proccsile [ui d'im mecsanismo cronolo | el. seguetro Moro; ° © merce pio siegtesità più conero pi = gli apipogietesta regolabili 
meariche i pil Jeroci e eruenti | «principio di immediatezza». |non è certo una scoperta dei [gico automatico, c'è il rescote| Gli incidenti procedurali ri eleganza, —il volante e la leva-cambio rivestiti in 
È rbaramente fracida | Tuni vorrebbero che fosse la re [giorni nostri. Il stema, l'a [esempio della Francia, che ha |ouerdano l'eccezione. &inco.| Tutto questo con lo stesso consumo egli | | morbido «schiumato» 
DO CRI at | ola bat di ci prose, Una sempre, previ. sd Anche in sbandato con ssi a e | uIOnAO dell norma che stessi costi di autostrada di una 900 cc. | —losstarter automatico Fegola operante io ciascun mo-|iarga misura, mo con ridotte ap [gola della sentenza dibattimen. | impongono # difensore duff. S{inioioin lie sù dlstanza revvicinata da (erro | rent, cod da esce a an plain. fino a che Si dolibtcao eotpre senso in cio all'imputolo ehe to ri/tctà ooginale DOrDIO seponabie ill 
Tee, 0 auspicata celrità della giusti-|chi alla comunità statuale sono| tervallo alcuno. feccesione delta dell'eautodi:| portiera lato-quida Questa motivazione, na ne (în: Codice di procedura pe |staîi prevalentemente poriaii da | “Tn unamsler che cerca di |fes0r) una sorte di nresunto _i cristalli posteriori apribili a compasso 

| PO an eaororrne di | Ale 4 ne preoeupa, invece, in si oli individui © ga pico |imirami al modello anglo amari |nalM{a gell'istruttori, La — le ruote di disegno sportivo comportamento esemplare di |isunica "occasione: quando [fruppi di persone più o meno|cino anziché al modello conti. | questione... dell'eautodifesa ; N 
pn campione del giornsllamo giungo lora di pronunciare la |Gcemionalmente riunite. I pro-|nentale i richiamo dell'esempio | olto ariicolzta e motto com: fatiano, Ed allo stesso tem: |Senieaza dibaltimentae. Fondi ivolgimenti socio politc |Iraneese. corre, almeno per Î|pIessa.. (riconoscimento del 

| o ricorda che purtroppo nON |" Nast. dae. uno sgirdo ab |che hanno dito rile, le ls |momento, chio di sembrare | ito al dissono dll'impne lt | GIAN, DE CO Du 47 lla rata deve (00, Eroe teeiatni Dotti. TI veto. dala | fto) è proposta das volt da 
e {a libera atcmpa combatte ta citalina. Premeno che ell cieniVe cd ulteriore spinta ale [giuria inglese, che pub restare | Ode, legali cificio e una ‘paltaglie, ono GDPFES | ibotimenio è chiuso. appena| for di delinquenza comune es-|chiusa per 'niera durata del di | volta del pm che esige piena 
aura Lopsra da esta COMI: limita la discusions. come] sosia non potevano non dec. {batimanto (e non solo dll o. | chiarezza. sui anto, me è 
(a Ant v'è chi la disprezza fl [piro le vltime, sventtali, d-|mindre, sia attraverso l'aumento mera di conilio) nel palezo sempre respinta dalta ‘corte, 0 gi punfo di punire i prot: Bltcaioni dell'impatto, la|del "Ii. penalonie.fievant [dl giustizia lonana da OEal top | Le eccestoni di nullità. teo gomiti e di Iatercomperne Suna vuol ce e Centa aan attnvento l'aumeato dei [polo ‘cao. mondo ciro 1004 100 lt imputati Coat e Care i | delta dai sic fg ei osi un Jil coninurà sd girare: cora | bat registrati eg di pr. (che hanno partecipato al dibat.| Incremento dell ipoitì di con |per un pezzo il suo fascino ie-| sentivo. parmesso della. mapt. torttira ha operato 0908 d l'orto, senza interruzione, sl; | nessione processuale. Sii? ‘stratkra) ‘ono, parsiaimente MITE Sc fapile| DI qui Masiabl turi i is al ini ci voglamo| soli o sota dele tt ME TORO ISO Site | Alle SCOLO CIANO Ia| piro ale Gneo n rm tn diveta ala fr |A O ic ii le li ir ii ii O NANA ti NO Dea o drone CORO scegie oso osa | tatti gli scrutini (NENTI fa bl prote dell alive ce | EMMCEINNI migliaio Pa | Carate. teen ona per il Capo dello Stato [pacs teaslie completi | mere di sodio coniate. © |co prafisa Sostengoho fee gli nese Rei © dificil. Anche se ÎdL| E alirettaio logico che un|di far Teva sull'altra delle due |) © cho eso si sootge nei 
ROMA Tutti ll sorutini battimeoto ha avuto una durata|dibatimento, come quello avol: |prospetlve: Gia la lgge dell'e | pieno rispetto dello eStato di 

per l'elezione del presidente | di mesi, intercalati da ripetute ©|tosi_ dinanzi alla corte d'assise |gosto 1977 ha tentato una prima | diritto». 71 primo aprile, dopo diila Repubblica saranno tr [magari ‘iuoghe. sospensioni, d:|Gl Torino, £on i suol quarenta ione. delle home sula | 22 giorni, albattimento è di 
‘amessi in diretta n colori dal: |sposte persino durante la ‘asc|sci imputati e 1 suoi novantotto ione, conferendo nì ma-| cHiarato aperto. lo reti televisive. della_Rat (del glicusione finale, 1 Igt |copi d'accun, non potese nona più ampie possbilià di || E o questo sunto ta storia 

‘cura del «TGix, del ' lalùfore, sempre. estremamente |occupare un rilevante numero | separare processi connessi. delia vicenda dell'ex caserma £ dol servizi parlamentari. _liolerate neì confronti del pro |di "udienze. (cinquantaguatio,| CIÒ, tuttavia, non esta, Os-| Lamarmora si ramijica. e se: L'intera prima votazione | lungari del giudii © del rele |che, tutto considera, mon sono re più addietro, rid |pue alcuni Moni istinti. Cè 
nudrà in onda nel pomeri&:|rarti dei rinvii, cambia di colpo |state nemmeno molte) e non|cendo già in panienza le ipotesi |T processo. diciamo gio del 29 giugno su entramm- | registro: una  Voltu conclusa la|potesse ron sfociare in una ca-|di possibili connessioni. Il pro-|«mormalea, c'è # «contropri be le rel Se ln seduta comu: [diicusione, ‘nessuna. pausa. È tera di consiglio bisognosa di |ello preliminare del nuova Co-| cessox del brigatisti, c' l'on: 
ne del Parlamento. prosegul:|più consentita. IBiorai e notti. dice di procedura penale, attor:|gosciosa attesa. della soluzio: FA, è previsto. che_ 1 suoses.|P" Uomo: I camere di cont | Come erre rimedio situ |no al quale stanno fervendo di-| ne del sequestto Moro: Vedie tivi scrutini pomeridiani © [gio a lungo metragzio erano ra |zioni del' genere, dal riscontro | ussioni ‘€ polemiche. ha ine | mo innanzitutto questo terza serali Saranno trasmessi. ll (Hina, © comundue contenute sempre più Ireguent? Le ve|bocssto con dechione le strada | aspetto. Per. Giofni. [dai 20 
martedì, 11 giovedì e il saba (al massimo entro le 26 ore. Ox:|prospettabili sono esclusivamen-| riduttiva. Una ragione di più| aprile al 9 maggio) | cronisti 10 sulla prima rete; il lunedi, gi ‘sl ‘vanno moltiplicando n [fe due: © ridurre le ipoter di [per raccomandare un suchto| inseguono gli aovosali 1 fi mercoledì e ll venerdl Sla |himero ed estendendo nella du-|connessione 0 rimunciat all'im-|esame, esso mai antcipandone,| sali © Gulto, soprattutto Gui: Seconda rele: Fat, gino è coptire più © più medinetza' she nol momento | oto forma di stralci, la reale | 0, he st dickara fiducioso DI mattino 0 nel primo po-|siornate conseshive, La causa | della decisione ina Fazione dl ‘questo ( di qualche tlr'estto di coentuai fretta meriggio lè telecronache da |del fenomeno, indubbiamente | ‘Questultima soltzion, cona-| ilo) punto. procesi debbo.| ve con. fe Bripate ross, le Monteiro, saranno fa en. pescano par o sie pi desta tc all agi dlc| no cere meli veli senza | ul proprio 1 80 og fia ”1050” da 50 CV trambo Je reti. Per gli soru: fisico cui viene assoggettato chi nostre tradizioni (o, meglio, ab-|uitendere il battetimo, comun-| RO chiesto lo scambio: Moro tini domenicali si deciderà di |è ‘chiamato ad esercitare tina |tudini) nel settore del processo |guo non vicino, del nuovo Cod | contro 13 «prigionieri petti. volta in volta, Sulla rete che |funzione già di per sé quanto: penale, ci sembra, a mente [red.| cc. Non si può continuare a pre-| cis. Sino alla tragica scoperta non trasmette in diretta 10 |mai delicata, va soprattutto rin-|da, assai meno szzardata. di |tendere che | giudici e special. | di "pia Caetani, st alternano | ‘spoglio delle schede per l'e |Iracciata nel massicio diffon: quanto potrebbe ‘apparire, ‘A| mente | giudici popolari, si sot| speranza e deltisioni. lezione presidenziale sono dersi d'un altro. fenomeno ‘an- [parte il matello lferto dalle |Iopongano ad una clausura for-| IL processo anormale» tri previsti fisah di aggiornamen- |chiesso di natura giuridica, me. sentenze civili & persino dalle| ata protracatesi al di 1 del ra-| tanto segue il suo corso: regi. to 0 sovralmpressioni sui pro-|glio ‘noto come «connessione sentenze istruttorie penali, tutt | gionevole ed anche dell'umano. | stra. gl'interrogatori degt'im n ES le ii di Giovani Conto palato piede tera, o de Presso tutte le Succursali Fiat di Vendita e Assistenza. 
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| La rivolta contro DISPUTA SU CADORNA A 60 ANNI DALLA BATTAGLIA DEL PIAVE 

‘| il prof. Aristotele Uomo onesto, ma cattivo stratega 
| Guerra. che val, Cadorna lo sviluppo delle. operazio: | generale Capello (che sared: ghe tro: coito cor) nella sce ni: mol comandi fs co. | be stato insana fiato da Storia fiati tungo l'arco Detarano con Cadorna ul: | Badoglio g «fargli la propo: 
| so) peli aa e pron er quinto | oltre cento nni & ll mao dando da vicino ie propre | sta) e su quello, inedito, Ì uando, nel 322 avant matita e pictifieatà sit te | giore Fa/faclo Cadorna che truppe ma si miontanatono | del colonnello. Simone Ve Ciisto, x Calde pell'Euben, mo- FITTO ta la tradizione del suo magite | {112 marzo cel 1849 si reca frematuramente da esso Il | scovì Gea San Daniele non Al dl tessantaduenne. Aristotele. to, sì devono a lui molti degli | da Torino a Afilano (in oran: Sclandole In pericolo». 30 Wide mai Badoglio n), che 

ra rifugiato nell'isola l'anno] igomenti » della cultura ocet- | de uniforme e fn otto ore) Una relazione di Caviglia | apparentemente — contrasta 
prima; fuggendo da Atene, do- Tr: i suoi temi di discus. | ner presentare al maresciai. 4 di (comaultabile net Museo del | con ii diario di Alvise Zorzi, 
po la notizia dell'inprovvisa mor Ù pi {o Radetask}, nella Villa Rec” ‘Risorgimento " di. Milano) | peraitro severo su Badoglio. 
te lessandro Magno, poi ‘ti. Queste guide intellettuali io-| 19, 74, denuncia dell'armisti conferma che utroppi co | /l generale Mondini trova ue oc pie natio | 1 LC id SE lA | oli Se 
a dei ST I an | le ostilità a mezzogiorno del ‘delle truppe: ciò nel grandi | non essere partiti all'offensi- pere) do et n eee | (OM e pento o Ton cb ne Pa | Ste pari iti 

tiero evevano visto un pericolo atotelche in tanti campi. di | ma declina cortesemente l'in Sontro. & generale DI Robi | no critiche molto diffuse © 
per la loco libertà. La situnzio. certa, Continuiamo tuttora, in| bito), Dopo Ta batfoplta di A j lane. comandante. della ‘TV | mosse, G lorto o a ragione. 
ne di Aristotele era compromet. questo senso, sd estere ariitote-| Novara, il fratetto miapolore | Ml ‘Armato, fardò incredibilmen- | da molte fonti. Secondo tut. 
tate. d nico di n nce sep spesi: dibat| alfoet, Cari, si trova fe nd clopuire L'ordine di ri | è inesatto «attermare che i 
reo noe gna po, | ba O o itato nei Sicpaenta rien, Pintpotenziai ‘tini 

Pena i geni he edicme sull sosola seletiva | OPE della abeicazione e a Vit. Ti a servizio x per l'incolon: | presentarono /s chiedere 1° —_ e Bi ale scuola selettiva | (Orio Fmanuele "IT mell'in. namento e per lo smistamen: | mistizio con doctmenti da- 
mall'Ascadenle,- 1a: scuola dI Ple anatemi contro la società me | contro motto discusso sotto to fu insufficiente. Le testi- | tati venti giorni priman. 
tone, lasciata solo alla morte del ritocratica, ad esempio, non s0-| diversi profili, con Radetak} = fi ‘montanze dello scrittore Ar. | Nella recente Cronaco del ia € che ad ene TO | 0 co 11 vene dire | PS 259 che ilo sl tea Vignale: Tetto Somci © dello serito: | Remo d'italia fAfondazori) Mito Singing: ber fo (le, secondo, veri dini, | Scutotio dle gieniaie disan| © MOUSE. io un genera SE Fronda © danno l'idea | ben più poderosa che tue. dafvi a mia vota una atvla (| mesto di olor che santo. | bsiva, È ali ‘csenpi monano | sione” ogna Ceornt. na dn co0s determinato ‘alta | dar è corlea, per la cera, Licco e ‘Peipto), mon bu i ovidentle dell| che non sempre le pose ole | rando data, quei Ralfoae 8 ) Grondona dI meroenai ot | d° Indiacutibi. mette: 
4 pate la alb di cit i, difondet del | e sono miglio di quelle del | Fuomo del 20 Geltempre LETO = Hlematii e di vede gene: | Giovanni Arteri scaltra. i 
Co Ere A na ENO RGS fi fotto. dii. è 1 Cano.dì Trio Mibodo deo a |lernone te tl del doc 
Troppo persvano i rapporti dir dechve nel mantenere lt| |A npevolre la comprenione | tato Mapgiore del 24 mag: i Serti ponti @ certi passag: | menti © predatati». A ogni 

Sun ma dà nate e O eo cena | di questa ezona alia è ‘al | pio; 191611 nipole, Raffoale, gi, ca breve distanza sì tro: | modo, la utardività »_ delle 
legami dell famgla cca i re| cotture e sirittue conc: (so anche l'ritamento assunto | Ufficiale di cavleria e parti: frivano strade e mont inte: | nostra ofensiva e le sopras- 
di Macedonia: 1l padre era stato| tti che permisero gli sviluppi | nell'ultimo "mezzo secolo dagli| giano, è quello del 25 aprite x E amente ombra; alalozoni delle. vittoria di 
medio di core è Ii seo ave. | futuri. Ma, con la Gisullizazio | scudi ici © flop su Art-| 1945 cita festa del Corpo Vo: 4 SI generale Mondini «non | Vittorio, Veneto. (biasimate 
da accolto invito di te Flippo| e delle tesi di Acistoree in un store, Conto la Junga idizio | ‘Ontari della Libertà, Non è indugio sulla storiella di El: | de un Pressolim) furono 

asia n quindi meraviglia che mi ac doglio spaurito e sperduto | gran conseguenza: e per la 
ata tte dl rela: | eso) mesoleks Je final | po di pesdiso) che gene | Toiicno npeio Botti gu x Der tre siori © riemarso per | iostra. posizione di. fronte 
ne: dro, svolgendo, forse, |cid svvenne attraverso il sacri-|nel bene o nel male, un sistema | questa o s4 quella pagina di essere decorato e promos. | agli Alleati e per il mito del- 
anche funzioni diplomatiche. Po-| ficio dello spirito di continua e| monolitico delle sue dottrine, gli| questo 0 di quel Cadorna. son Badoglio stesso, che |la «vittoria mutilata», c@- 
<o contava quindi che negli anni | ininterrotta ricerca. che fu pro-| studi. novecenteschi hanno mo-| Uttima, in ordine di tempo, scrisse diversi libri, non in. | ru e propizia a D'Annunzio, 
del regno di Aleandro, Atto | prio del pensatore gico. SÌ ine | tto che ese mon. sono. rate | © particolarmente interesaan: duoio moi si pariielari di | 1 nustonatiti e a fascismo: 
tele fosse tutto. impegnato, in “ome qualcona di conchiusa e do | 1, la discussione aperta ‘quelle giornate. Sta il fatto | | Scrivo di Luigi. Cadorna 
fac” pelli rie ienlin| (o paltcmenie cono | mol ui it AL nie e Cineto alpi ona ca È Shé bet todi pagine dat | vendo per ta tenta Leono. 

a esa Veio \eces o a Stampa, 20 9/ugn0) @ pro; Pinoniesta su Caporetto fu | Quell'uomo Ju aspramente lontano talvolta anche dagli © tia formazione ed uno sviluppo. | Stampa, 20 giugno) a propo. i 5 senti polti 7 È allo d'uno stimolante arti rono! «legliate 1 ‘per inter. | discusso, in vita @ in-morte. 
Pi palesi dl ornicoe fato sempre più Il 1 | Goto di Francesco Rosso (15 Ù Lento del gonerno. e di Dias | ma nessuno pose mai in dub. 

e a tere «problematico » della | giugno). E” fecito, a questo proprio perché mettendo dn | bio certi particolari det suo 
vecchi legumi, la protezione co rca arsttelia, [n cui le pro-| unto, che un profeno dica Fisalto. la parte di Badoglio | carattere ‘e’ della sua vita. 

spirito di sistema. E' un pere | 
‘dosso: che ebbe gravi conseguen- 
ze storiche: gli inizi dell'e mo- 
derna, che ha visto ll nascere del re : | ie co dava | DEE Cha e pe TRAI Goro tone | CUT sotto creo 

mate: li studio che ‘ad esso|!t Nuova scienza, sono caratte | mai ito confronto con le sì-| ra e di generali con un gene- ta impedivano la sua utiliz. | vecchio stampo: ma un wo- 
(O Ml gi OO Soto" si, it, da una vl | zioni di fo o Sosta PalertARene or cnoio ‘ante | _ Primavera del 1916. Luigi Cadorna in rasoglimento devani alla tomb d'un soldato _| Soione come Soltostpo. || mo. tito di n, poso e di Î girato, dalle speliioni in] eo iO, da soa fit |toiomi i Gi Rn Sit driaianeioe 1 | Sdmenino prot el do. 

È RO Seri reo di : RIO EE d SSonDHIAT | ire gellimpero. Sì ma | poiche mori di Paes | Z'omamalo fu fem, pra | BAdogio lo prima sori. | Bosurra ua oil da per 
È 190 ACLI di pete vete osa Ta gue progetta lun | Slo lenti enta di | proteine dra bin e | Patt (otti è noi | uomi o ot ilo oi | fa dla Daltazia è ‘ormai | nato nnt ire ul giorn 
I do ca cito «tuali » anche | mira del Generale Mondini | fa & Codorna che, né ogni | ollessrcito.. sebbe busta: | bacino. dell'nonso. Ferano | [uri di aubbio, La medita | Un piemontese di salda tem | Tio I inc ce Sn dazi dl Aol che, © | ono into di ferie | od cabriro cla” puett | (ci io i espe | Cdionstio aghi ele | Sorgento piu ones or | pra, ben fontane dala ste 
(Hi ll mettere. a‘ morte {filosofi Non ci si accontentò di met-|me la sillogistica, parevano, ap-| Vediamo un po'. Per difen- | da molti mesi. l'impossibilità in cui l'eser- | tamente abbandonate decine | il fatto d'arme di San Dante. | di prebende e di onori che 

2 L'opera Isca da Aristotele | eroe giustamente In disusine | pariesere soltanto al pasto. | dere Luigi Cadorna dell'a | |" Ia' sua stessa voce che | cito sì trovava di rimediare | di quote e di cime imporiam. | le_del! Friut (30. otobre); | Ju Propria del Corallo © 

Sti fer 1 gran pubtilo (Geil, secondo tina pria sce | ragionamento. dimontativo fu | @ fondo nella primavera de | periodo della nostra neutra: | cace alle sue gravissime de: | dello” Stelio), it Susso di | 90 sulla testimonianza del alo Pietra 
ar Re A eo pubblico (de vemndo ina pria in ietatilmonte nggeit a lol dal | 49.5. dl penerale Mongini a. | I "costantemente ‘espressi | fiienzo per are sbollre le | Siria (Pasto falrepo) el | TTT » | fica che si ande sempre, più | oa imente enne al fi] ferma che l'esercito non era | la convinzione della necessi. | veloità guerresche (di que. | Sun Michele (Carso) destina soprattutto; un buon nineto di| difendendo: si vide fa lat un [la teoria delle propomioni di E | monto e che gl austriaci | tà della nostra preparazione | lunique governo n, Una bell | (e a entrare poi nella storia tati, che erano, a bi per | oto chicane 0, cm dice dos, un primo di ma | secano “appreaio gflcace.| sla querr, Sebbeno mi fas. | responsabilità, e u bal e. | come obieiià di tmmumere PREMIO SELEZIONE 
le Jeron © 10 studio ne li Bruno, un esofstà beo sec | soicché _la| mente a difesa il confine mi. | sero. ben note o condizioni | ma di discussione. toli attacchi senguinosi. Si può paragonati agli odierni |co», che i oppone ulla vert | vecchi allogistca, tnto bist "Cadorna stesso fece carico BANCARELLA 1978 
tes dispense universitarie, 1p-|« ca tanto fore per inbe ata, cupe | CC ° Testa Nice conan Gale io Ars rontati, dal «professor » Ario | de l'intelletto, quanto per for.| ora come un bell'esempio, dell'o mala di non avere accelera eee no ein Kampf,, turba Parigi fiore al più clamoroso best sller 
cattiera accademica, © poi conté-|Franzis_ Bacon volle. condannata | loci. © matemati peter ala e ao dorma, il Capo di Stato Mag: degli ultimi anni 
‘ntament rivisti  corett. In ef | la_ memoria del «peggiore dei| E noo è escluso che vi sian0| \pyRtOr — tina riedizio: in quanto è assente nel testo | cato ha ricordato che Il Meta | oiore austriaco cisse ne feti eli è prio docet un | soy dal qui tono” ai | anche campi ia co ine di te|pNIaI e, TOI at ZE Breiato sgombero de Curio , le : Me in francis litio gdo» uertmento. gi |Scamp] ara suo. etto 
Jenltario nell stria dell'O |< quegli astutimimi spacciati di| mi di disusione, Aristotele pe-| ein remp/ ha tito scatare |Ieltore ché 5 iralia dell'edi |Francia tici 1034 necompa | A stato. cancellato i 
dente; con la caratteristica tut:| nuvole», che «ci hanno prop |sa tutt'oggi suggerirei certi orien [te organizzazioni antirazziste | zione del 1934 », Questo che |gnato da un avvertimento per | comaiderazione, della utimi 
tavia, irripetibile, di concentrare | nato le innumerevoli sciocches-|tamenti risolutivi. Va ricordata, della Resistenza che hanno |cosu significa? Semplicamen- |il lettore che compare anche | dità con la quale e ai Si ins gli insegnamenti di molte |se delle scuole»: Noo tutta le | esempio, la sua conia pò |intantsto un processo all'edt [te che li testo seritto dal Fin: [nell'attuaie edizione, proprio | Wlata, l'avanzata. italian», 

È Facoltà. n moderna è così spietatnmente | lemica contro la concezione po-|tore, le « Nouvelles editions|rer non è accompagnato da | in seguito alla richiesta di un | 4 iero Piati che a I tame 3 ist; ma Îe ‘«epliazione e ice di Pltaoe, ce avra dr |latineso, Nell'udienza Svolta |sicuna nota, sdlioriae pela | gruppo di aninazisti tenco-| di Fiero Pieri che dll famo. 
Ki ci ‘Aristotele fu un tema diffuso: | segnato nella Repubblica il mo-|at {eri al tribunale di Parigi, | quale si ricordi al lettore (si, rappresentanti della stessa | na insegnava tutto, fuorché 

Hi o | thcora nel 1933; Alfred Koreyb: | dello di uno St i legali del «Comitato d'azio:| Quello: che è avvenuto dopo |Lexn internazionale "contro | na intemnava Fatto, More fiio, sommario di unencicope | REO ostato. une Tipi Goado 1 scii ci Hi us | DS della Resistenza » e dll Il 1034: le conseguenze nfasie |l'anisemltismo, por Mustra-| 1a De tarette Mato me glo el sapere, poiché vanno da | LL PARA so bue ce lcota mica © pece: Aol |L@S, Intemazionale contro |delle esi riproposte pel bro. | e i francesi delirante DET | Sesgrio in'tami cosi li Jogica © metodologia scienti-| zione dell'umanità «i bos «ccp scienza supcema e perfetta Art! lintisemitismo » hanno affer | _1l legale delle € Noutelles [siero del. Plhrer. Dopo la | ‘*# io posito del modo Î Sea alla fica (o sio dela | fc vedeva ciò enlizabile sol [soc dif di tale pefcdone| impo che. l'azione lele non editone intisea» ha chiesto pubblicazione io Francia dì | A Moreno del modo di 
h ‘natura inorganica, compresa l's-| mediante Îa formazione di una|in campo politico, ove non si mira a proibire semplicemen: | invece al giudici di respinge: | quella prima edizione, HiUer | trondini osserta piustamen: Î stronoml), dalla aicologia alla |entalità « novaristorelita » — | tratta, di conoscenta del neces-|teja comparsa in Franola del [ie . il ricorso in nome della |avora fatto. ricorso alla ma-| tape facile ta Cmiica ssi | i i E i i | stenta francese dora ri : î biologia, dalla metafisica all'etica,| Tra polvere ed altare, come ci | sario, benaì soltanto di « ciò che | libro base dell'ideologia na- {libertà d'espressione, prospet: | rist senno di poi, «ignorando che 

dallo pala all etica c all | spare oggi Adsioile a det [iÒ cere diverso da quello che] isa là edito nel 1934, ma | tando però come solzone di| sito a ar intrdire Ia pur | tuti li eseral. compreso i Da tn | PO E una ento di cal vuole mettre ovidenga In | compromesso in pubeliaio | bicazione della sun opera per | St casins corto fer poesie. Ret foci ilo i me |sa di vini sco I rm è», Fco una difidena di cul Yue mater in evidenza Ja |compromesto Ja PUMDIENO | Ne” accompninata a. qub| Popartisimo cero gr | pacificamente riconosciuto il de-| Zione efn tun'epoca in cui si [contenente tn testo stilato |l'avrertimento editoriale. Sen: | l'avvento della \rimurti trin | monti Arinotle fo, dl re | bio dl fondo che noi sbbiamo| —Francesco Barone | noto uf rilancio del nestomo» lat tribunale. nine, lovvo: | tenta, 1 12 luallo.  p. pat, | sol tetesistcarimi morini: | no ani ; Sho, sro st mn 
| sim se | PRETENDENTE FUORI DEL TEMPO IL FIGLIO DELL’IMPERATORE |mnet oto" i romanzo ie in (WM/1 manda 
| te, Beal di iste iO ma è aificiecapire co ha infranto le barriera dal successo 

unitaria della realtà, alimentata TE Rai OR Sia MDaAO) per entrare nella leggende. Soiano (tt ? Sp | felt fetali de 1 TE prio odi e one Sburgo al Farlamento europeo! |îi rire o Sn SEE 230° migliaio 
| zione (ed anche a qualche sperì- Nell'esercito tedesco di al La Scala» Lire 7000 snelle iaia ai i EE ie de ei ere peli e ia, Fotone È TTI ercdikari apt TE Ie Ie ie 

E Gori mol Interomtivi ea calato a Madera nel 1918 (americani al governo unghs-|rappreseotata. Ma  l'ostaco |roccheforti ’ democristiane polemiche che impersersano | re, sui campi della, guerra 
ippsssiona Aristotele: | 1 termine della prima guerra | rese, egli affermò di conside-|lo è stato aggirato da sua al-|mentre Bonn e Vienna votano |in questi giorni sui giornali giapponese. Nella Wehr-| 

proprio. quella realtà sensibile, | mondiulo o cho per due volto [rarsi ancora elepit!imo custo-|tezea Imperiale e reale con|decisamente | soclaldemocra |tageschi e amstrlaci Non van | mache aoviata dlla seconda 
‘he Platone considerava inferio-|tentb disperntamonte di ritor-|ddex della corona magiara ol-l una brillante astuzia, 11 di:|tico, no prese sul serio, CI appalo. | QHuerra mondiale Blomberg è *coe Eee Toei Tree === 

X fer alfissario sul mondo traicen-|evidentemente, non si rasse [o con altre iniziative per loltrono non tramonta mai il so-|d'Asburgo, erede dei cavalieri | esercitazioni verbali per esor.| pagine dell'inglese | Liddeti i Pi e e a et pri irene sati er cale red ol cergialoS Verdi pe cel Pole calmo Lal PE RS 
** (0: mantiene un proprio mo: [so tenuto a Innabruck ha an: |a citadinanza tedesca. dal|co con | icencerati chiamati a| di di aplendori ormaî passati, | importanza dei corri armati 

ac non ci i IMI OO co | eo ce ctaZioa fa seine dala neve] solar | PODI pia | No pen ge valli sio, | © UL color nat Beppe Fenoglio 
platoniel, la portano ad una teo | cessori al trono austriaco ma|to europeo. ‘Ohissà, 1 nomilpresentarsi ‘candidato euro:| nità europea? Ottone d'Asbur. nemmeno disconoscere la sin: | l'opera da mesi aut fronte te Opere 
logia: ma essa è soprattutto in|non a quello ungherese), vive [hanno un certo fascino, la|peo-tedesco nelle liste dellgo vuole tentare anche lui (a |cerità dell'opera. federalista | desco, molti nostri reparti funzione esplicativa della redlù [circondato . da tina piccola |Uelle gpoque, potrebbe anche [parilto cristiunosociale bavs-|sessant'anni, | dall'armistizio in senso europno svolta, tin] furono guidati all'assalto con Edizione critica diretta da Maria Corti 
Pare ves ie RO DI crei oe siede eli lie da iodio Urmels cp i 
soli è stupendamente raffigurata | Alta: con un libro (no ha |quello rappresentato dal fat-|vara anche lu cittadinanza uu-|al principe Luigi Napoleone|meno di quanto non sta giu: ‘la Domenica del Corriere, op dle diver sieavro, 
noi a eependamente rafirata | pubblicati finora almeno ven:|to che Oitone è sustriaco e|striaca originaria, ricorrendo |altorché nol 1848 trovò il mo-|sto. Così come non sì posso.| ma non si può fare a mena Tremate osti nel n di o. in Vaticino, nel l'uno); {n cui espone le suell'Austria è un pueso neutrale [ui un decreto doi governo re-|do di farsi elepirere presiden-|no” negare solide qualità di| di mettere acanti qualche i testi teatrali, gli epigrammi, 
l'affresco su «La Scuola di Ate-|idpo federative. paneuropo, per legge © quindi non può gionale delln Bossa Austria,|te della Repubblica francese Ispirazione l‘demociatica. al| via Tanta gente, a cominci alcùne illuminanti pagine di diatio. o Iii Seneca, pl mafe sprone Size ae Denso eita di Dio Ici) 
2 ‘==! Alla fine dell'Arcipelago Gulag i misere — et 

: tendente" ad "Un. foorico| iied di piantare 4 chiodi con E' nature che quest poter Freno. grmabito ‘ma ‘pela lo teste’ ol dogma dell. te aroma » del sapere ita ce liu Lor Solzenieyn conclude la sua sofferta testimonianza sui campi di concentramento. nell’Urss__ [stesso tempo vivo in perfetta Det, one one sulla 
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Brigate rosse: la sentenza dopo quasi tre mesi di udienze vissute in un’atmosfera di civile compostezza 
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Archiviato l’esposto dalla magistratura Con un volantino in piazza Marmolada Approvata la delibera del Consiglio 

Pienamente assolto l’assessore| Le Br rivendicano l'assalto | Nomina e non elezione diretta 
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3.00: case: domani ore 6: mo: > Seguiranno, 'acn ‘Mario Macina, lontacata do | elle 1199 persseaia ‘alla comoricnia più Jorpmata gallo aleviso: | " ‘aid trefise: Lalereationai (61 OH), — Fmi. 191 «Ore 9 lesione FINO'A 15 MINUTI PRIMA! ‘tia prodotti ortofrutticoli; 1040 I. |nani, nella parrocohia Sen Glo-| rino», /l dono della marcia è andofo 0 Lillara Blanc, una studen. | di chimica ; 1630: «La grande strada nesurra» col; Li || /nformazioni, HELIOS s.r.1. eni Fui o d'u| di diet ie Coi do pito | SL lia, id cao di o puo || IMermazoni Ti tie do st TE ansie siatco| CT on line Stili e | iano (oa O dio re de Siae || prenczioni icone 8 0062 ANZO Ta 
19: abbuffata mexioana; 20: fina Per festeggeranzio Je nozse| Marinella di Jl anni: sarà lei che 3 servirà In pratica della vet- | iecasa; 1245, 19,45: Nottzie; 16: Abitare; mi Saturday musio; 20, biglettoria 984.085 - 984.5220 - Telex 64086 TA Tita OLI i RT te tf I o "| ia ont nen 
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Il festival a Zagabria Incontro con Michele Placido al “Piccolo, di Milano 

«Cartoons» cinesi Nella ‘‘Tempesta,, la scoperta 
con propaganda | degli istinti e della natura A PAVIA 
ZAGABRIA — Quirino è |in concaro a. fuori concorso, la‘olta della Repubblica popo | provenienti da venice Pasi Taro cincae. Se ne paia, fe ne | Per ora possiamo dire, ma è ur sig ci i een I fi e | iii ero alii, he Il Sroblemi del adopo Maon, non | disegno animato atua a sem E. gionale she non dedichi pre meno ruere, anenio cone qualche articolo sevizio alla | ile ricerche. tcenicostistche, Sita in Cina dopo l'arresto della | ll preocsuppzioni content “banda del quattro. Anche in |che © ideologie, ile clgenze <atpo cinematografico l'iniere | duna naraita complessa e noi Ì 52 non è nieioe, tanto che o-| sempre Incimente. decitabi. 102/80, festival di Pesaro ha] Per acero dep esperimenti. @ Srganizzito ‘un'ampia, rassegna | volte supgesiti ‘me più apesso del'cinema cinese, che non è| prato È nolo, dell'animezio pasa inoserata. In ono mie del degno risata lle | fore. ma non per questo meno | prese dal vero. Un reao che Significativo, anche il terzo ep aifval mondiale del cima de. Da pari | fimazione, cho si la volgendo | di cali di Fuori gioco dello in questi gioni a Zagabria, ba | vizzro Sehwlegelet, o quell; volto riservare si dssgno mk | indubbiamente. Inoppottbii; aio cinese Una suo piecola re | d'una iragica avventura polere trospalilva, a modo suo sini | di Amernte su ghiaceo del ro cava Victco Ramat si aspettava un panorama | "Ma sel ride sempre. meno, vasio © articolato, che abbrac | cd tun mule; anche perché uno css l'intera soria del cinema | degl apt carati del e Fanimazione cinese sofferma | ema. d'animazione. È propo Had sulle opere c sugli autori quello di saper concentrare in 

ehe meglio hanno rappresentato | pochi minuti lo forza eversiva Fate 0. cla di sul popo; dll it non dle che 1 o, prima £ dopo l'avvento nl | ga perduto. Alcuni film e al PSR di Mao prima © dopo [cuni ui. coi muali occorre Ta evoluzione culturale, è | sete fre Co discorso cho: |_ MILANO — La tempesta La tempesta all'Enelde di Vir|quando | Prospero (dice. di malto ecriomenio deluso. 1 po | periiae: soninuano. in scada |— dica Jan KOIL — scopfe pilo: che nella fantasia scio |Milano ed esperto di pratiche hi fim proci, una mesa | azera dell'animazione sie |Ehe_ll (€6!0 non cambia la gie personas, voll, viceo:| magiche, impersonato, da TI dozzine in tuto) reaizati nell co'e oricment. cimieriseta resi, fon trasforma nulla. de. e con i canto anime una no Carraro) ordina aì morti pri Ann 60, anno fornito un | giungendo rst notevoll. I |a è indispensabile all'essere naiura di alberi, animali. gno-|di uscire dalle tombe, non op: Guado estremamenta parziale | robiema è ‘quello di non sian |fimono, Come l'amore. Come ml ‘intrisi. di ‘inconsaperoìe[palono. scitanto Macbeth © 6 potevano indicare fince_di fire il cammino, seguendo iu la poesia. Come la tiizo. Con risiplanto verso un'epoeaiso |Fo Lea. ma anche i re della tendenza generali 6 poctche|ilmente Gbbitii che male si [o studioso polacconesgorke: la completamente Innocente e |prelstoria umana. E quando [Metro srt gogro netrtceno personali. Fultavia i fto che | adattano a liguaggio conciso e se, Strehler = durante fanno in pi [lo stesso. Prospero, comanda |{f terno di querdore i giorn: “este opero i insrivano in un illuminante de cinema animato [di ricerca ed epprofondimien: — Protagonista: de La! tempe |nì mare di insorgere per un Poca pico, della io che inore © vitto age |to che Da precitto l'inno 2 È alto, destato (or: |ninire un yllero minato '"%;. eric un imerpete| VI ATTENDE GRADITISSIMI OSPITI 

| 
Rigatat iimprevisto CAPITALE DELLA PELLICCIA 
Poi einen" 
(KE Ste ili art dipinti ‘a mano (come nella 
| commedia dell'arte), schiere | Hi mimi e di marionette che | 
fanno da controfigura agli in |terprett. Tra fondali di spe:| 
‘Giale corta di riso, ll folletto 

lie RIO) r A V4(0NS — chele Placido: 22 anni, studi di nccademia, da ‘un po' di 
tempo attore di successo, «E un selvaggio — dice —, un 
primitiso, alla continua ricer:| 00 della libertà perduta nel| Momento tn cul Prasoera. è Sbareato' nell'isola. Del duca, dla parte nascosta. ranpre sento li intimi. primaria 
90m Palena sotomettare e 1) A PELLICCERIA i STI 

Michele Placido e Tino Carraro durante le prove, dell 7 |Somuntone — una sintonia = | 
raro durante le prove della « Tempesta » al Piecolo [Cie terra, i presaogio. l'a fizsonie». Per Placido. Îl i 

to più difficile del personag Illoi «Not attori abblamo per. 
tuto il contatto non solo con la naturo. ma. anche. com il 
mondo quotidiano. Ci ritiria. mo alle quattro, ci atziemo a 
mezzogiorno, e forniamo. in 

ria € delle sutra della Cina. | bra, putroppo, non è fu quela [dela sue prove da itato 80€ 10) @ soccombere nello scon-|50, una massa di seta COIOE | vistnitoga cre, ver irene oa” gli anni Immediatamente linea, Spero negli. limi |Gollano: i € marso seorso — Ho ‘osa’ la Petit apatio elpervinea. cala dallalto. del |cinereino,, cha, per traemet, | recedent la rivoluzione cute | gioni dl esuli" 1, 0° [ha avuto numerosi Incontri è tempo rono ii servizio della | palcoscenico è 10 bevolse. [ty tuoi tisoni eve 
rale, ha consenilto. dI RT Gianni Rondolino |discussioni. Kott Imparenta libertà della fantasia, Così| Strehler e Jo scenograto)per un poco în campagna, pri: 

dEi del gio asteo | nd del debutto; La settimana | 
silla socà cine ne perio —"Gli handicappati in “Scatola aperta,, alla televisione. li6to intato a saistriscene| 

Jella sua prima stabilizzazione. —_________—_—=2°‘°‘°‘°©rv“’ [al Casinò: passando per una | Innanzi tutto balza in primo le, ho scoperto l'odare del | piano, ao sizione di Gus alle, ho scoperto l'odore del 

fiieni iii6 "Bimbi «diversi» a scuola con tuttii? im, 
ine sono all'infanzia ‘realizzati n rr i. r t1_1______—_—_—_—_«u va giRgle giorni da debut 

Ì utliezando stori esemplt, fa | | Con: un flmreporlate sugli sa e dira, di un mondo etto: | (meglio dre film pe. 1a 10) eb, A questa realtà ora Do Seta è | ita persone impegnate. 5 |iandicoppatl che sarà ifeoneso|prolelaio enasperaio da secoli e un succesto ecczionalmante |ioriato. on il Rimreportage | diectauattordici ore sì gior propagantiici.In scono io | io "le ica Setola Igloo è di mitra. Ds | Vo e tanto di dome | Che vedremo pics tini (o enon o atitior d0 Si avverte una tendenza 2 | operi elle 22 sull rete I, fit | queto indagine nacque (1951) | sero. tegitò all Indici di grad | sca sull'inserimento di bombii| pronta Sirehir dark al tinte 
Srtlgare I sonenco fa | vo: (© dopo dn lega silenzio |. lm “bal ad Orgosolo mento è di asc, Ebbe in ogni handicappati nelle scuole della| cola Pempeta brospero ice | {0,1 pei, ola ba rei Vigo Det | nd pt Om mani e di ento, Et n ol ndigpa pale dela pense Fratero dis 
ratto in, germini SUBESSVI |" Parermitono, — cinquamtocin.| Mostra. di Venezia: ‘un Jim Îonl di persone che ci potevano | dell'in %0 nelle tua groîta e se vuoi ti sale posici — come nel Bel et De data È ite [fura |anaro, densa, aisiero în ci lc cl dovelano estere apporti dici che troppo speso otel | Euo perdono metti in ordine 
mo, Famoso Morino de | Tntoizo e Imporsanie, nel pr |['momeno del bandito ven: on. conformitici, now greta |no l'opera di recupero ul piano | tutto». Cattoeno così sì conge. 

dei? el 1960 —_ alla Iata Cole del como lalla: Cos vo indagoro in un comsto pote | or edisimanie distanti ra|polchio © sociale. E urinchie | da: «Lo farò, e d'ora fa poi 
nunefazione di elementari SO | SUO come documentaria e |lco e sociale che escludeva |lsegnanie scolari; © [ace $)|sta che Da Seta proparava dal iarò più sapgio © cercherò l 
veri Gioi e di piccole Buone | (o negli Aani Cinquanta al |ualsiani. compiacimento milo. |che un regista cinemelofraico | iempo e che ha condotto avvii. |fuo. favore». Bastano, um ge 
zioni Guotidime, come nel (| fm Cee dnte CAO | drammatico o ricerca di ee! di quali di accostare lle lele] nando, con ogni delicatezza pos |sto, in tono, in porta della 

ì 1965. Infine sembra di cogliere | M&Nificativi sulle candizioni di ‘sensazionale, Nel 1966 pirò «Un | visione @ contribuisse a rompere | sibile, i bambini, e pol | gerito: | botola, chiusa! 0 aperta o se- 
‘da queste operino, tecnicamente | Via di lavoratori del mare in Si.| Uomo a metà», storia della crisì con risolutezza lo schema tredi-|ri, i maestri, i medici, il'perso-| miuperta, per. alterare, con la Queste operine, ecnicamente |< (I pastori In. arcana | di ut Intellettuale, |&fonae del teleromnanso, di soll | ale dell'assistenta: Îl:suo vuole | formaro, sconvolgere 0. 30° 

Î comete ma, anicamente iu ie per eleuti dn cer|_| Dopo tm terzo fim, Inter [IS rcovlo da opere amet esere Un discorso, polemico € [spendere la possibile evolt: 
quanto, deboli. un bisogno di| ndo di poneirae Il più poss (sante ma forse minore, «L'ind| GllOtissialo © sind! svato |FaHonale conio, l'emorginazio. | stone del significati di perso: 

i CO cile ché Je: [Me la realtà deammatica, chiu.| ala» (1970), De Sela si è rv.|all'oltuaià e dalla realtà quo: | © € Il concetto di diversità». | nagzio e testo 
I ve cttre giuitamente inerpre|— > 2 © —\fo alla te e ha reglizzlo n diana ui ba: Ornella Rota 

tato soltano Imarendalo nei Più Si conclude il ciclo. |di'un maestro, che fa ito una 
toa Se muovo Slo societ || del film omosessuale |/014 670.8 4 sacitao, accanto TRS Pe sseze*| Ribelle solitario in California 

storia ‘TORINO — Si coniludo og. |emicie. Ere, come indicava fl “Pur. con i suoi forti i ‘i al olnema Artisti (via Giu: |fiolo, una «riflessione». sull'e 
MAST con i uoi fori limiti |ia di Earglo 6) la «Setti |sperienza di ‘un giovane inse |. Doppio colpo dl Richard Compton, con Oli; | belle e il notabile, destinati entrambi. 31 s0c- 
rastsina del cinema dnimati | mana del film omosessuate», |4nunle elementare: (Bruno Ciri.| ved Reed, Stuovi Whitman, Paul Kosto, Dobo- | combere, ne cinese È state, per Il MOMen | Draaniizata nella nostra Gil |n0), @perto & progressista, ‘lle | ran Rogi. Colori, Usa 1977, Clnema Krol, Vicende all'incirca. como questa Il cinema | 10 ON PL ei fe itera Bin ogeasione del congresso | rei om una classe, definita | "0 Roli: Colori Use 1377, € americano le ha proposie varie volte: ora np | SiR vita a Zagabria, 10 aUStA| nazionale del «Fuori, «ii delle borgie rmare, - el olio dll e | PIET pleiemenie ore sian: 
i me PTORI A onu | eso il programma oder |:OFrattlio ln violento conlilto| _ in California, un ribelle vaitario dalla Tux: | Re le tormentate radici nellinsolferenza giova: 
Fim jo conan: Ge SOUL So, Vaio Euro tcotuna (con. dedi ‘oltizi © coleghi| cia dipinta come ‘quella dun peleross nl | pile matie di ibelloni anche: crudeli ora 

Î lanti di quellì proiettati finora, | mo, anzi probabile, film. di | reazionari, Le contestazioni. al | sentiero di guerra, ammazza duo agenti, sfug- | limitandosi. n esporle loro aspetti più vi- 

Tex Avery e agli ltalinni Ema-| la, di Alfredo Cohen, speita.|(MIuire perché: ma vennero ant| milione di dellari, stabilendo le modalità per | articolazioni, dando peraltro risalto al rappor 
Luzzati & Giulio Gianini. | coto di canzoni; ore 22,30; La | he da certi settori della sinistra | tn consegna della somma. Il noiubile lascia | 10 di reciproco odio che in modo sempre più Seolo Zare DI maroni |che aecusarano De Seta di ner | 'î_SOUEEA det dl aderire alla a pas: | Volo al sable ta” due anigtisti meg 

film di Ciaude Muller. Dopo |/e0 di questo maestro un e-| sesca sollecitazione; poi si pone, armato fino | giori: Whitaker, il notabile impersonato con È ria, o meglio dello stato at |1e 24: Lo sfruitamento eroti |10e iolao», che presume di ri | sì demi, anche iui ul sentero di guerra e da | catrema esciabilità da Stuart Whitman e Victor. 
| Hale del cite. d'nimazione | co. dell'omosessaie el. i |s0bere i problema della scuola | avvio $ una furente caccia all'uomo alla quale | Î ribelle inispretato con maggior sbricà da | ‘mondiale cod come risulta dei [pornograiio!” (antologia © di |sUravero azioni personali. | prendono parte un poliziotto e un giovane | Paul, Koslo. L'atisciio. poliziono è Oliver 

Ì film presentati, che sono molti, | Sim), Comunque "lo. sceneggiato | Volontario. Petò la 10 si restringe tra ii È | Resd av. 

Questa sera LA TV di Ugo Buzzotan Alla radio Tosi, 
Mundial 

e colonialismo 
(8,82). Nitursimonte lo apet: addio per. iis] (e anche per 

‘0 
Buazzelli, un «Balordo» RAITRE soleme giro QUOTAZIONI RIMBORSO 
silenzioso ed enorme TAL ONPA  nno II ge ESTIVE SPESE VIAGGIO 

Mondiale di 

Un alto giorno 

io 1978." 10/42 La corda 028 Vi calo” delovtona ITS Connie o pa va mr TE eri = Stgrime 7 9 7 
JO Sito iron’ pe n are Gt ee è troppo cio i. _ 1883 Show dom re n6 di Giacche sportive Rimborso immediato 

feveto n fica la ua Inrpatzone sche a scpratuto al 1839 Miteimenta 1838 No, pe la bei da L. 490,000 e più al momento dell'acquisto 
put az Dit to bi n pr 1828 Vene da 8 Vle 3 oo 
Shardon. dune” Du Macario è tra gli ospi în Sho oli i cato seno Gi no anierano I in 42 Furona Grossa asa Opossum - mormotte 
SI prote ui Sempre salta vete” Verga o bem gn S5 Pamela muslco pol ie Elezioni dol Loto Ri] Meo nto jlusto, 

domen DOES Festizone i ‘060 espressa con gesti oneri delle mati o er: tte een PAT Gran variato da L. 590.000 - 980.000 gi 
Hiamento da ga” 0.1 ib dla voli co feta Bovini giri 1740 [told Inauaoio Siino, mandato di 3 
SIN di comin dela reti: lenire atto _T28 Dal dela ir Le tod pe Persiani Breitschwanz Da Annabella è iniziata 
ORE 0 imtorrora Coloro, inora ana auberano (quan: _19-3 Radiouno Jazz 2245 È clomaii del jezz nuova collezione la grande vendita speciale ou i) 1250 Vecchio io. te Volte alè dotto che riemeio songo soltanto. 2040 Donare Buonasera 225 Tout da L. 980.000 e più “Egtolo Annobella” | spatiaice una cori ila di ona del lie e per cart, ver #28 Gioboranta? nADIOTRE Ì i del coloni ‘per Ii, in corti motmenti, una vor Fo Rental: Nagai rl @ 008 cicale (radio: 0ro:64$) 720; Visone superselect 

D'alteoride lì Burdigoni resto da Piero Chira è questo, ur 
18,15 Voci niowa parl fok | omaccione tacitumo e Inpasettabil. @ fortemanto ambiguo pro: 
10.35 La ragioni della aperanza pine, Boordagino che non 
4945 Estrazioni dol Lotto (0 Ù 
1850 Speciale Parlamento {c} 

"0ASp 1248, 13481 1615: 0646: 2045: 20,85 
9— Cootidlana finiove - Lo: 
845 Concerto del mattino 

lavorazione verticale Le pellicce Annabella 
da L 1.980.000 e più ‘sono solo a Pavia 

opera Gora Rramar. Allo ape: Tv estere MIE ocra e et Rae port ga Pan 
| Mi tie doni 0° dimo Mono di fee Rialto dente DE ica ce e MOON gra PELLIGCERIA 

atterra ri rag potrebbe definiro Ca intermazio {c); 19: Il Vangelo | ja — Contro/canto. 
nia a Cl At QNIMONA, i. pani 8 SoPe I (910 Sete dc | 1839 Diane Saroa 

e Muniche di sennava prima © ché Buazzelli ha saputo incarnare nei Ni de ioar ina 
È or (©) igioe dl pd On i olo aeeIrant i Mot araci; _cleo. nale pe ato [20 dl collo n. ca 

dl [che h prid Bergman, Leslie Howard, Concorso Nazionale Alllo- 
Î mata) DOO oo: Poe Toti Roe (o); 29,25-1: Saba: most n 
Î RETE DUE nio: conaeni li nacchiette, spesso pustote ‘Sha _to\'aport. (e 5 Ritratto d'autore: Georgss | Ri et ore cia fitto Ren O Lo ini SP i 

ta vivazza degli anzio prot ‘onto di A. Gacov mer Oro 20: Celeio. Mondiali, Bue. | 2325 Franco! Mondini: Il Jaz 
tiGa Oi ih i an Lee e MonrecanO 

Mat gSm ren dd RIE CAO te ami e acts | (0,15 pre uo, gico 
ni ez 5 op, gico DE SUCCE 

1410 lori Europa (e) fi con Gita icsoasone Pi Prc 
| 18/15 Studio uno, Spettacolo | greto non ‘con que dppe ‘ele. 10; Gimuge, Da: | ti0 nta 
‘| munale Suello funzionario Cho si svol Un celinquento, E poi cre. | PRI. Rogla di Bererd 7. Mi | 1242 Stock Argentine E LI su Et i o ta | Sling iti ce dr pieni e DET 358 i or dn ES 

È n 1545 108. Side ipo cocente pa dite pic score (0 rasì Up più froci | Was l'e bian, gico ISTSSONES ARTT] ae zio te 105 red seni dica | [MMG Spi VU tdi ite tomo e le ia! rele | E Lala curr 
SON) eoo gu fa lanciata dal: _ Nellie (©) fn rinansia lodato hm di Elio: 0, olim: ail et: | {702 Quo delie AIA REZZA] | al Rendi 2130 LE GU pima, Pim di qnt Ì Howard, ema giovane | ©" ol Kordo © YO + Bla On ton Tory Aut. | 1845 Seagila Ark | n asso DO TRI 
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CINEMATOGRAFI 

Fiume di musica | Mozart “sofferto,, a Sms | 0GGIa Cinema TORINO 
per Ciaikovski |nella grande piazza ;/=i;fertt Sessomatterisate 

È 5 a “i cn * Nessuno è perfetto qualcuno è un po” matto perciò accade spesso che è RINO — Opportinamen | Glaes H, Alnaib; un melogig | ‘TORINO — Difesa col Co. [nissimi» dol due Andonti sva-| Wil it SRO nato ance 66 ta il Regio he afidaio aì [care apirto © fiuiuant, più mune e Rei Ha noriato in itono nei rumori calerni de * È ne eo, 
direttore Suri Ahronotitch [vicino alla contlena inticese | piazza Vittorio, sottratta per [conversazioni del pubblico. | <Gdusruse x ess re } x È 
omnia dida una se: Co fi al preso into [due cere gle coesione del ani ie pbaton, “vomeini| SD a GATEANFORE AE TFFE Ao 
ta Interamente dedicata n [melodico dello ste Itallano, | mezsi pubblici ‘e privati. | cho striiano, eee RAEE PES omo Cinto ta rosta è stat |Ficco di” pathos e ‘dl omord |Coneerdo, dell'orefesira atifo| ‘11 maestro, Caraceloto na | kit oa {Roni,0 gt BORGO no, GIANCARLO LAURA 
particolarmente felice. perché | espressivo, ‘nica diretta da Franco Carac:|affrontato | linsolita  prova| Sio. iti de Ti cià [ZONA stai quin © Fe È GIANNINI/ ANTONELLI TI: DASCHAZA (di IGO | Peste a monioa [POI 01 la cometa bravura pro: | Bitto] do i 
trova nello straripante must: |qnotasia ifonica arera nea: |__Antiipondolo di un giorno |fessionale, e Ha meritato gii 
calità del musicista russo Î |tonato all'Inizio sono un uo'|rispetfo ella solita dafa det| applausi che hanno salutato | boki 
terreno migliore per esprime | rientrati dopa. questo verso |venordì, è riuscito ad ottenere |IWi e l'orchestra. Netl'interar | ti ii i te tutte le suo doti di ent (Ser soromilio, Mmovanterta |una perfetta colnoldenza col| 19, scambio di complimenti [ite i vd 
Sinstica estroversione espres | ori entustastica generosi mi: [concerio sinfonico del Regio,|d'omaggi tra l'assessore per| ibi: Host co, 
siva Ta Noe dea Mae TONI Al | sicehié molti vuoti sono rima.| ecologia ‘© autorità. delta [Ori ina a di ty 

'SÌ è iniziato con Prameesca | op. 38 ‘cho: Anronoviteh ha |#fi ne largo spazio dettmitato| Rai m. mi. SE eta gg». Non da Rimini, fantasia sinfonica |eeeguito  oredtionaateo A [gi fronte al palco dell'orehe| nr rn : li Ain 
op, 33, scritta sotto l'impres-| parti "eroico. triontalitiche stra. Questa ha eseguito ta| Mina torna in scena cerotto ni “i 
siohante iettura dell'episodio | conducendo l'orchestra, sir |Flccola riusica. notturna di di i anni Li dantesco sul treno che condu:| golarmente ristretta nel set: |Mosart, Ja Musica sull'acqua lopo sei anni 
seva Cinlikcovaki verso Bay:|tore dei violoncelli, nd esiti |! Haendel e ia aulte sinfont| LIDO DI CAMAIORE — [tta,i gori: feuth. La  Gongiunzione dei accettabni. [So Sheerazadie. di. Rimsiy | Dopo set anni gi senta dar. |ICV% i DE Sio tri Dante e Vinix torsolo 1a Velia o soprattuto du | GR ttt 7 
“e non favori tuttavia 1 —___pesal. |" Giestultima è sata quelta| 12 scene della musiea legge |a  rvoRi cia 
venzione del musicista Che. | Migica Gi parco Ginburgi — [ché ha meglio rello alli pro | ra, Mina torna a cantare oe eni ; ‘| PAOLA BORBONI 
Der Dona parle della COM | tomi og co un conta (Pl delle inse, condizioni questa sor. dl vito, sui pal | BIT O È È i DUILIO DEL PRETE sizione. gira a vuoto nella silepono dale 10 ale Bi in'eor |d'ascolto, ingrato da clto-| soscenico di « Bussola doma 5 fiere ° È 

Vacun © truculenta pittura di [ni mera, 10, ale 20 cor: Tree, aio ita rino au ni i L'ultimo recita di Mina | "ROME VISIONI! |consor «SUA sir O em ALBERTO 
tn demonistmo, d'appentice {ie sot gl era IO | eriiuii a seconda della post] Fu ‘appunto, nell'agosto del__PRIME VISIONI | È È LIONELLO Mentre solo nello perte cen:| Hone occupata. Più di fatti | 1079, alla Bussola En era e ONELO 
cala prose: CAO ‘con: |e Folk organizzati dai «i [ha patito, com'è naturale, il IDO Ga ione A da NOTI Li 
pinzione le giole d'amore per | contro: Borgo Po Povero Mosark: la. sonorità [ci a, nell'arco della | a, de e RR A FUOGERO WICCA rese armi O Tot dute DI altra qualità è parSO | Fostivtone all'ibs degli arelt soli © risuitata [stagione estiva, e tut n Ù “|| unt RAUGEEDI 
vece il duetto por soprano, | slk: 1090 n° sie x 'unrasbresza | metallica chel « Bussola domani ». ta ave | Elle PIOA [e ADRIANO DE MICHELI:recnnicoLone tenore © Orchestra romeo © di 0 | Iacgoa gran fordo ella qualttà| Xi recital, attesisimo, ve-| [i 6 a ect E" n 
Gitto, presentato in prima dell'orchestra. SOHO © certi | drà Mina Impegriata è cante 7 o: 1830 20,20; 2230, Vietato anni 14 
Esecuzione italiana con tì ve: O en gii e | spet la Musica sull'acqua si|re circa venti conzonl: moti | SNA MD 
Îido concorso dal soprano ‘nda dol bll luci | restereblbo assai bene all'ese-|vi nuovi ‘o brani del suo re-| pi da i sa fe a el i I ca) sigueta Tarrés ©' del tenore | dello giovani promesse fuione all'aperto, ma $ epia:| pertorio nov, ca os o RENT i ST e erat LILLIPUT: » ese RBB 
(I GUAITI 7 | Mina camaner | PURGATORIO | 2rîtmi | n RENZO! i vr Ci eo) 

RENZO GALLO — ||ismtt,n vedere le seri si 

I TESORIERA pa 'Adertura ore. 19,30. 

ARCA SO n ai nta de: 3» CORSO |GIOIELLO || Ambrosio 
GARGANTUA | SERATA D'ADDIO le voi n fl at Te po Ea Ni più grande vi Saturday night baths successo! 

tai Si tempi 

=== ARD té grego co AL | IO ORI, BI | eiuiiLopo cSodimia || DELIRIO inun cre: 
danze! A PERLA | GIARDINO ot ‘nel locale night più “scendo tomificanie: 

Sos I IR I] Tenia Lu O s sofiscato di Nen York 
art eni; n î E ito AZIONA: “a Masera doro al Fe 
gaia Poe vtr pel [ZONA CENTRO —  |rom «cogli - 7 asse stival Internazionale 

danze CLUB 84 rt = ro — don nio ENTO È 1978 del film fantastico 
RAME, fan GIORIO veri i e dell'orrore ‘910-150 Ritmi giovani — === purgiore 

1a 29 ted si ato ie 

danze CASTELLINO = ES con REGA e: I ; ur 

Primo premio perla mi- 
i cp, a = lire nterpretaione 

Big ii |P VERVE LL v femminite. 
3° mese al in INTO, «La fa e an gi Primo premio NUOVO; ore 21 Si ri lea ‘ 

Centrale I pe e CROCETTA ANTA CLINT EASTWOOD «Elga de Masgus 

dai vincio i se B GALLERIE - MUSEI N MIRAFIORI Fitdne, crema Ecosta 

Pare pre © si A | a Vr femme por n e P di Dollari 

ciglio gini ppt ra | i Nos Vip Vietato ni 18 
grati a |— zona s.FAOI = 

di He peer pio STREPITOSO! 

a castellino | __rrmom liu ta RT al LUX see dana ME zo oa | Comoomaa || iti seen i | Augustus 
Musto, NAZIONALE DEL CINEMA: migliore interpretazior ilo con 2 DAVID di 

ri TELLO 1928 per l'in 
ci ne. maschile c la 

ult'AWIore Ort) 

— = n asti» È: Ò - 

non puo piu vincere. SUR Cristallo 
fab La. IN'ESCLUSIVA 

Ma tusi.Con Totip. sem sa PER IL PIEMONTE 
RE 8 st OLTRE L'AMORE 

Totip è ll concorso pronostici che ti può far Ilsuo gruppo (I, X 02) nella casella del 
vincere milloni anche. he quandoll calco In vacanza. 1° arrivato, Scegli poi i “tuo” secondo arrivato e n Tr |M SESSO S| 

Comesi gi di una schedi Ù (1,02) nella casell tr RI cisti, e eno o FERMI TUTTI! ica cora | coi dv ne 5 ÎNON PUBBLICHIAMO 
TE lE nen ‘Anche sa non conosci | caval, Valla pera UnA [FOTO DEL FILM SEO, RAPINA ‘arriverà primo e quello del cavallo che arriverà di tentare: forse che al Totocaldo vincono solo 
secondo in qull corsa. gli esperti? E poi, Top paga dodici, li Undici ARISTON ami IPER NON OFFENDERE 

Perciò scegli il “tuo! cavallo vincente e segna € perfino diecì Dopo il grande successo di i i Vila fee di primavera 
Una st 0 

Strepitoso successo # settimana 

ciasronma cosa || arOlimpia s 
Sf vici Un film 

agghiacciante! 

rem rea IC = MAFFEI «Sitgeso 
QUALE MIGLIOR Ritratti dal vero plì sfre- 

FILM nati eccessi della pomo-ci- 
DELL'ORRORE 

Vietato 14 anni Si ET] 

TISOA 
CINA ALEXANDRA: oggi 

Finalmente anche a Torino, in versione inte- 
grale «The Cheerleaders», le allegre ragazze 
‘che stanno scandalizzando il mondo intero! 

CESSI GEE E] 
O 

OMTLL I 
ESSO 

SERA ri Metto st miri atomi 18 



DALL’INTERNO 

Approvati dal Consiglio dei ministri 

Fitti, norme tv private 
aumenti ai militari | 

leva in Marina 12 mesi 
ROMA — Tì Consiglio del/scala nazionale, in. quanto|cnici del ministaro anche con 

ininietri si è riunito feri per|sersizio_ pubblico essenziale, l'intervento. delle regioni. e 

LA STAMPA 

La Corte costituzionale deciderà la prossima settimana 

Lockheed: i testimoni Usa scrivono 
“Venite in America a inferrogarci,, 

La loro testimonianza è stata richiesta, come è noto, da Ovidio Lefebvre, uno dei maggiori 
imputati dello scandato - Il giudice Giacchi ha lasciato il Palazzo della Consulta per. potersi 
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Conferenza di Benvenuto 

Ultimatum Uil 
a governo e partiti 
Decisivo l’incontro di lunedì prossimo con 
Andreotti sull'attuazione del programma 
ROMA — La UN lanoia unlc una di minoranza, non al 
ultimatum al'eoverno ‘e alle |l'interno di ciascuna contee. difendere dall'accusa di avere avuto interessi comuni di natura finanziaria con i fratelli: Lefebvre 

duo ore a Palazzo Chigi, Der ra assicura un largo Spaaio| delle.” provinele _ autonome. Sbbrovare una serio di DIov|gue ‘mittenti privito Incall || Nel determinare. 1. criteri Vedimenti da presentare ai |\ ‘ri ‘piano di assegnazione [Pe il rilascio delle autorizza, Parlamento tra cui il decreto getto no ci aaseenazione Sioni ai privati si è cercalo di 
che proroga nuovamente 11 dolo Cee sa Dica) 1, | garantire, nella misura massi |mettrsi, ma la Corte glielo [so einnominato» n4, del qua; |verio 
‘blocco degli affitti ed Il dise| 2 TTT "TTT "TIT "|ma possibile, l'esercizio del |ha impedito invitandolo, inve: [le non ha voluto dare maggio-| William: Codwen, tra. tutti, | valutare. (porterà a risultati concreti e|gran parte dolla Cisì. 
‘gno di legge per la disciplina| =... a diritto di iniziativa privata |ce, ad uasfenersi per oravi|ri indicazioni) per vendere gli |b {1 personaggio più impor:| L'unica perplessità & stata | positivi i sindacato dovrà| Per la Uil, Benvenuto lo ha 
delle radiotelevisioni locali.| Ai bimbi vaccinazione |moncito dalla’ Costituzione. | motivi di convenienza» come. | nerel «Herculosa, tante! ha seguito, vicino ad|determinata da un dilemma |frarre. conseguenze incisite|detto senza mezzi termini, co, ia sintesi, o più impor. vacci L'wamibito» n cul potranno |in sostanza. prevedo la Ieb-|'. teri maitina, intatti, sul ta-| Ovidio Lefebire, tutta TOpe:|sorto dopo una rapida: prima [sil piano dell'iniziativa e del dietro l'inoperatirità del Ko 
tanti decisioni del governo. antitetanica TRRGNI te poca lA par 60); no SIERO I giudice | volo del presidente della Cor-|razione Hercules ed fn parti. atene ca) isa da pote: pe pal verifichere. seno sm LORIA pi pen Blocco del tl: ni Uratta di i i vita | diviso sn liane |supplonte che è avvocato ge |to sono arrivate tre Jetore,|colnre ha necompagnato (al:|doi tte testimoni amoricani: [mo che le inademnienze non | quimento di vecchie logiche»: una proroga pura a semplice | dal primo anno di vita [sa "extrametropalitane. ‘Le |nerale dello Stato, Achille SE |presso a poco viali, ai Wil:|mono questo sostiene seppi |se cIob Codwen, Roche © Mar. [fono dote solo a questo o a| on solo ll govorno ton i di Un mese soltanto, dino Ri| (ROMA — I bambini, al |emsstoni potranno. ragetume|{erno, ed il suo ctso può cor: |Îinm Codwen, Robert ‘Roche [re ‘Tanassi o Palmiotti 10 con: [tn intendono essere interro. [quel ministro. ma G-paa to [spetta gli impegni assunti sì 

I 31 luglio, per consentire al| primo anno di vita, saranno |#e'9 | 15 chilometri, elevabili |ssdernrsi definitivamente | Pater Martin | quali, più 0|testino accusandolo di essere|gati dalla Corte italiana (e|lontà specifica dell'intero go |momento della sua formazio 
Parlamento di completare l'è | d'ora în pol sottoposti alla | alcuni casi a 20. Negli «am: | chiuso. ‘meno, hanno spiegato chelun calunniatore) il ugrande | questa ipotesi è in più proba-|verno, ie conseguenze non do |ne, compresa la definizione Sam della legge sull'equo ct | vaccinazione antitetaniea ob; | ll estrametropolitani, un | "Adesso ia Corte sostitizio:| non intendono venire in Ita |registax dello scandalo, quast | bile) ‘0’ se invece. chiedono |oremo darle soltanto nol. ma dei. piano triconale che ri 
one, ‘aitualmente in discus | Mlgatoria. o ha deciso ieri |emlltente potrà servire Un't|nale di Hrova di fronte nd un |Ila ma che sono a Gisposiio | cio Del gino I9T0 2 rel giu |'essere ascoltati da una Cor. [ache le forse politiche che I |schia di «scorrere di un anno 
sione alla Camora, Rimasto | il Consiglio del ministri, su | 0 comprendente un milione | altro problema che, seppure |ne delln Corte costituzionale |gnio 1971 ha consegnato all'al-|te americana. alla presenza |sostengono. In questo nenso, |ancorav. ma si avverte runa 
interrotto per dar modo allì| proposta del ministro per la |d! abitanti, in casi eccezionali | differente, è ugualmente im:|purché l'interrogatorio ayven- [lora ministro della Difesa e aì| del giudici italiani. Ma questo | eserciteremo ogni possibile | inaccettabile tendenza da par- 
assemblea di approvare la ri-| Sunità Tina Anselmi, {in milione e mezzo. portante: ‘studiare il sistema |ga negli Stati Uniti e con le|suo segretario particolare pri-|è un problema che potrà esse-| pressione». fe di alcuni ministri a gestiro 
forma sanitaria, il cammino | © attualmente 1 bisbI ven [PST Auanto riguarda Io 1l:[So' interrogare (ed eventunt: [dovute garcnzios s6 questa è [ma 200 milioni, poi 300 millo:|re_ risolto abbastanza fucil-| Benvenuto, alfiancatò da |iMZorianti dicazteri. come | ei lego fomodbra toto |, Aftuatmente 1 Bimbi ven | conc Î'acezmo liegt Sta: |Sopnie= combi. "cestini I odiano detta raso ie |Ege sto Soa è baciare | mente neravrso le vie IDO lu Tree rabposiiatn dal |CGorpa. seporti rinpello al 
elezione del nuovo presidente | HOMO sottoposti. entro H Pri: |bilisce. che clascun titolare [americani della Lockheed che|der appropriate circumatan:|quando, | nel febbraio 1970, | matiche. lo stato maggiore della confe |l'insieme della politica gover- 
dalla Repubbllca per pol pro:| MO,amno di età. alle vafet | otrà avere da una n quattro [sono Îa chiave di questo pro |ceta, Poiché Ovidio Lefebyre |vanne interrogato dalla com:|_ Prima che si ponesse l'urgo-|derazione (È segretari confe.| nativa, 
seguire. al Senato, dove il) eo 1a ‘altterite. Si è rico: |GONcessioni purché Il numero | cesso perché sanno tutto sul: io; attraverso | suol di‘ [missione del Senato di Wa- {mento di cul sì discutorà @ |deralj Ravenna, Vanni, But |. L'esempio. Provvedimento dovrà tomare| ‘19 dterite Si è rico: |dolle domande sia inferiore a |lo scandalo ed in particolare |fensori, Carlo. D'Agostino. € [stington ed ha confermato; lungo la prossima settimana. (nell, Toda, il segretario ge |per il leader della UIL è quel 
in seguito alle modifiche giù | noscitto Invece che è OnbOr | quello delle frequenze dispo! possono smentire. 0 confer | Manfredo Rossi, ha già fatto |più o meno,ile sue rivelazioni [la Corte. ha chiuso il caso |nerale dei’ metalmeccanici, |19 del ministero per li Mezso- Apporiategii ln sedo di com | tano praticare al picelni &M | ibi! & perché con esse non mare le rivelazioni di Ovidio |sapere nl eiudici che, secondo [Quando (giugno ‘1976. © no.|Giacchi. Il giudice contestato [Mattina, © 1l Segretario gene |xiorno dove, soprattutto per missione. E' la quarantasole| She Ja ai a ela DEF [sla servita più dal 15 per cen:|Lelebyre d'Ovidio, ll ualo so-|lul, l'esame. del lestimoni |vembre 1978) si è incontraio [ha confermato ufficialmente |ralo dei lavoratori. delle co | Quanto riguarda ln Cassa, le 
‘sima proroga dél blocco degli | MeVenire quanto prima pos- |to della popolazione naziona- |stiene d'essere stato in unlamericani è ciadispensabile»|con i parlamentari italiani|feri, prima dell'udienza, al|struzioni, Mucciarelli) ha so-|questioni di potere sembrano 
Affitti è, se Je votazioni per il| "!bile questa infezione, sla |ie. La pubblicità non potrà|certo senso costretto a versa-|per accertare la verità (mar-|della Commissione inquirente | presidente che intendeva’ di-|stenuto che la riunione di lu |assordire, molte più energie tipo. dello Stato andiano| per Imporre al fenitori un |superare il 10 per cento della |a tra sovvenzioni pi partiti |fecì presenta “ua memoria |a Burbank in Californin..— |metterak. ala presenza — ha [nedì (dovrà nyere carattare |Che non i problemi di cruz DeL e fanghe pottotto incho | solo adempimento. In mate: |ore di rasmissione. Politici‘ Csuamanto ‘aì so |sorittà a sostegno di. questa] © A° Palazzo della” eosisulta,|CFIto. in una otiera pella |conglusivo. «Von , possiamo [sione della 138 e dei suo rac: 

forse politiche. «Se l'incontro |mzione. (il ‘che è normale) 
ressante: trovare finalmente [con il goperno fissato per uma proprio nell'ambito degli Îa verità anche & costo di un |nedì prossimo — ha dichiara: [organi dellberanti unitari. Du 
‘lio viaggio negli Stati Uniti to Benvenuto in una affollata [una parte ai troverebbe forse 
Ron è un elemento da sotto: [conferenza stampa — ron[ia sola Cel, dall'altra ls UÎl 

ROMA. — Orio Giacchi è|l'ex_ ministro) della Difesa stabilito di prendere in esa 
‘andato via dal Palazzo della | probabilmente lat democri: me, mercoledì della prossi Consulta (avrebbe voluto di |stiani attraverso un misterio. [ma l'argomento e. di risol 

più sclatante, 

nor. essere l'ultima. ria. Gianfranco Franci leiaidemocrntisi attraverso |sun richiesta), la Corto ha|taltro giorni, era arrivata ia | quale dava comunicazione più atfendere — ha sottoli. | cordo con {e altre leggi». 
Nilitari: su proposta. del Hsposte utticinio del ministe:|delle sue dimissioni — delineato — dobbiamo rompere | Sull'utilizzazione desti. im 

j ministro della Difesa, Ruttini| 50 degli Esteri itallano con la | fondati ed ionobili attacchi gli indugi ner evitare la para | pianti e l'orario ai lavoro, la 
sono stati spprovati! sicuni cisogni di legge tondonti n fn 
vorie. gli arruolamenti. Uno 

È di essì stabilisce Ji raciioppio| delle paghe attuali (da 500 1 
0 a 1000 lire al giomo per | soldati, da 550 a. 1100 per.{ ca-| 
porall) per | militari ed } gra | dunti ai truppa (sia in servi.| È ‘200 di leva che trattenuti o LL 
chiamati) © ia rivalutazione 

Ì di quelle spettanti agli allievi 
delle nocademie militari. ca gli allevi del corabinieri, de | finanzieri, delle quardio di ps, 
dioali ageriti di custodia e dell| VITLANO — eCi possono {0-}pol. l'aveva stordita con un| cerchiate in oro. 1 fotografi f do punrdo foesiali (da 760 IL | gle” e manette, per 000 |colpo di marianelto sta te| continuano n sentare Rashen; s| 70 al giorno a 1500 per i primi Fei : chiede Fabrizio De MI |sta, Ma el non aveva perso i [un amico di De Michelle come \ tro meal per passare nel Sue | chel, "in. Diet, contrato,] sci, nz: aoalancta ia por | menta. com un sorriso: NOn usati a 2000), Un altro Un | uardondo avanti n 66 E 0p-|tcra' della‘ macchina, avevi | fo mai avuto fante fotoprafe 
ficaia durata dolla ferma nel |pena ‘entrato. nell'aula: della [tentato ’n fuga. Allora, en-|in vifa suap. Fra |} pubblico He to forse armate riducendo | Seconda Corte di assi; Sono |irambI, le verano. spirato |-- un centinaio di persone = da 18 a 12 mesì quella in Me |{e deci dl venendi 23 slugno,|iidonso. ‘Indivituati © atte (ci Sato un paio dl conosciuti 
SIA Hicomineia Il’ processo ‘per [stati dopo poche ore, confes: | picchiatori neofascisti, qual 

nelille d'Apela; con l'idesio | l'assassinio di Olga Sulla Col-|sarono di avere «perso la. te-|cha ragazza bionda con ric 
pe ne sente della Regio: [zoni. Imputati, i ventiduenni |sta» perché Olga si era rifiu- 'cioll e vestiti frusclanti. Am- 

di eta chiesa da DrOTo |De Michell Giorio Tower: tata Gi assecondari ‘el Joro [biente della borghesia ricca 

Il delitto dell’Idroscalo alla corte d’assise di Milano Dolizia che una parte del te-| rivolti con una violenza dilft Usi del movimento e recupe.|UIl proporrà al prossimo di- 
Ri I iene en ie a e ol e GSO Dn gii ; 

Picchiatori neri e raguzze-bene al processo 
dei 2 sanbabilini che uccisero Olga Calzoni 

Draco venne | querele e denunce per 4 redtt| delusa di corte vano le c0.|cosriapondere "n itapegno 
a Oria. Wiliani. | Commessi tn mio danno, Sen: [ses. Duro nel confronti dei | imprenditoriale _ per. lincre i rr a pater | fo perelò il dovere dî ansen: | guido volltco, 1 segretario | manto dei posti iavoro, Mec Rino confermato vin farmi do un Collio piudi |tuneraa è stato molto termo; |. TN particolare: 1) stendo 
Maro senno confermate 0 CIVIC IA MAE DI E II o pai die 
Depot cono aieporimo: ente piena serenità di sprl |co, net rimuardi cella CGI e |bito. lavorativo ‘a tutto ‘le 
Minenio, ma sono A GISDOinO |fo ed (ntera disponibilità di della Ci che convochertnno | aziendo cha non struttano ai 

| arehd i giudici italiani vai |(empo». rima delta (no del mese | rt | massimo le capacità degli n: 
i i |P egli Siti Uniti. Rollanto | _T Suoi colleghi in camera di | Spattivi organi diettivi..— — |pianti e 1a domanda di mer De Michelis e Inverni | Route roche na pendio i: | coso li hanno ricodato ‘n vista dei direttivo unit: | Ga: arene con la possi 

fessato - La giovan | 
i (quest’ultimo era stato il pri 

che aveva 16 
10 amore della ragazza) hanno con- 

ini, fu uccisa perché rifiutò di fingere il rapimento robert Roche ha sentito 1 I [SGOSAIO dinieiona ‘per ua | eo cura do, rete talia (Ci oo somipenmiie SITO deri un Gerin che for [giudica ron Sono previste dal: agito. Benvenuto, ha ‘armun |) Aumentare Je turazioni 
fe tun ulteriore. interrogato: [1a 1eGgo; se intendeva andar: (ciato la presentazione di Li palle brio, Ga possono Sv, LEOgRlO | avro dovuto site |pto a preestazione di usa (ina cen c0o, Ca Poe 
[niuno somtoriato di Wa |nesi «legando, Inolte, cha. conteerzioni ‘ui temi | uesto. punto” esisiono da 
‘shington e quello della Com-|si asteneva per «motizi. di|scottanti del momento (rifor-|!*Mpo, specialmente per Il 
inissione inquirente) potreb-|orave convenienza». Alla fine,|ma salario, contratti, orario |SUd, precise proposte della Soste al Gotta bl | prose Gicehi al È op: [l'igvro nf Ai e see i come De o ita aretia (oe OE e ie DI nnt o fcampato al masse. |a Che fn fondo, non avrebbe [FO Che alia trolliito |Sonti Hiengoleri ecc), DISCHI (eri aene marce niet 

to del Circeo, da tanti nccu- [6A Mate nua e pianto 000 [Ia Jettera nella quale ha con: |tanso recepite nella l'attzione | Sal, nel casi in cui di cielo 
gato di superficialità por ave: | più disponibili: non harino al-|cluso ringraziando la Corta [introduttiva al direttivo uni-|Produttivo lo consente, in re socettato la compagnia di | Dina dilticoltà nd altrontare| per «la solidarietà che mi è |tarlo, la Ull si presenterà son |mModo che l'intervallo per il SSN ch car ti | SUA UO to | ao os lrgaenie dota ate donc ii] prato Doo compara Ta ne 

So ‘aguzzini suol © gli assassini di | £t5 interrogatorio. fe (seno al. Collegio»: n dire il |prima volta. icra- | cessità di fermare Je macchi- 13 di sel mol alla delega Con | nia; la aguzza, ct aveva piano gl simula i) sto se [miro Meola di marca | Rosaria. Lopee. (0, orila| o, snterronntorio, E, DIEDE! SENO ALCOL a unto ue |P ola, i matto fodera. |C fora al governo per la ema: (16 nani; Giomio era stato [questo ol ine di estorcere sababiina: è la matrice del | Marcoopgo, la più cara am: | GC sario ‘Ent o‘ ta |Ciimente questa solita [Uno oct tai tratta.) Programmare con le lm 
mazione del decreti che este: primo amore. alia famiglia Calzoni, alcune [duo 'imputati e, in parte, an-|ca di Olga; in Jeans 6 ma |Pie,getto qualcosa in pil la | isnessino ha protestato. 6 [ui seneca così DITO | rase 10 scaglionamento delli 
dono alla Valle d'Aosta le di |" Giga ‘fu vecisa nel marzo |centinala di milioni. ‘he dalla Toro vittima (a ‘qua:|ljoncino blu: «Sono entrata | Somuginzza duetta Sun dispo | osi 11 prof. Gibcchi è uscito |Bgnir se; ia pren tie | ferie per evitare ln sospensi 
3posizioni in materia di de |eì 1979, al'sroscalo: vi era | Nel corso di questa prima |le, però, non aveva firetto|{n Gula e ho vi8(o per primo |Brata. n Palazio della conovi.| Al Palazzo della consulta. _— |Sealtiazcelbero due perlzioni [Ro estiva, Senteammento ammintsetiv| nda i imacchini on due |udletan. rà quasi sempre | nipogno police) DI chi s:| Fabio; ha gbbaesao gi e. |breta, a Palazzo dlla consu: aac atea ‘Giancarlo Fossi 
tatoto orgia Li, le regioni &|giovani, che frequentava da |Fabrizio a rivolgersi all'Inver-| neva amico, Olga si fidava, ci | chiali neri e Ra cominciato a aut ordito Fiolto fempo, SÌ erano Terni: [ni chel rtonderà ‘con | uscirà Instmie, ll voleva be |Jisarmt. Finché ‘o. dovulo ME inalii <era provo | avorizi e are dato un fo molte paso Impassii | be: ceonze Incolatiin cose | chinare pi occhi os. Non 0 

gon un decreto fino al 31 | piecolo bacio su una guanela, [Je, completo blu scuro e lenti ' menta una raguzza, Perché | Elena Sansoni, mamma di Ol- Do “lcombre 1° concessione dei 1 Ino @ pochi tomi or so: Sonia dell Stato. que 15 decisa 06 essre present, Senti etioposii a radioine 51 alentaza ‘i Ornella. La fia allo scopo dl consentire Eebpresenta rvoealo Lopes ad st di prosesulo le pio Fazio citi, insieme al cole: Î Brio ati e di pagare DI En Saponara, per il dottor lipondi ni personale. Si tati Eerto Como di padre è ie ta d'una oerntina di doti ee Goo un imbello; su e i di cul'd asoro cao Salce i sei (per li corsie. ia tt o Tati ALL con lic lei uadlotlerigon Gre 1 udita comela con.la se tere provato letta dela comunicazione da Consi del mbe di Cei Sana Sanzo enon importanza © Tondamentale fl non compatte. Seguo la. Colmi un vuoto” legato Rico “di duo” acanzerati Srentosi esatiamento due ioni "messa niaor gio la ST Sgt con a sonia dell orta, eat e cd attori Corte Costtizionile che di Si sotto i prof alta Stara Magie le nora tei, moledetiamente cima: Ge vietarano a istaizione Fo E rilificatte ilto'osito di mplait o cartine locale ala pictteaa dico i pres. © rezotamenta perio uo sl dente dottor Cisumano I si tore che, propio i casse di Etc popaiari sono donne Sesto ito, era creselto Ditte inseenanti: n° medico. sel'assolto ‘aserdine "ostetrica, Una commer ‘a lege, che ore passerà al fante. Gli iveceti Tour s| vago del ‘Parto, è Garuti ‘tendono  iepetiv: fiuto di un luo. odio | stente De Michela e tevere tra de orse poltiche. e une Eesti a lato del corona stoasa tegge di Iert, ha| Racaoli, che pura ll inte “storvto i mato delà o rossi di Paolo Vene a piede e, Caio. ossa ibagico | A iero, cia impatti cz 
monopolio delle trasmissioni x todi nvore fornito le armi 
radiofoniche e televisive su Milano, 1 due imputati, Giorgio Invernizzi e Fubrizio De Michelis (Tel. Ansa) ‘per il delitto, L'udlenan è qua- 

|al interamente occupata dal-| Fintersento di questo voce Ho, che amento una prete Mdiaione del alii alt cite {sac 1 quanto te periie pet Etiatriche su Fabeldo © Glor. fio fono tilt rigiio Gen fa presenza di‘un rappre tante di Penco, Foto na sr rie ci stanze, ra cul una oc ione dl Ticostiuzionaità. altri gruppi a sinistra dei comunisti E EEN RZ See nOSMO Snvizio PANICOLARI | | L'impressione che iis ha fossato che progressivamet.|lrigonte —, perché sarebbe |Smdi interviene, per infor: MILANO — Per sel gioni | otto dare dl 4 è quella d te di tato, io ya a aildera | una eos ariocca” ima dai | toe gue duo clenio è ati: da sato a giovedi fl Movi [um solido apparato: SOrganie [dille altro forse nila sinistra] re. uwimimagine” previo. da |vnto, da, sopena. due giorni Sento lavoratori per il socia: |auzione è democrazia», dico. |del pe. Sì parte dalla consi: |nsttare i mmifodi di perso: Îicmo, ga Movimento studen [n.1 ‘372 delegati (197 del [devaiono cho ia sinistre s0|ne che la lilla si mubsono tasco; Ra tenuto Îl suo on [Kord, 8 del Coro 0.12) del non, tornano. all'opposizione sui contenuti. felt sotto quattro baile |Sud 6 dell Isole) rappresen |ci saranno ricaccite dal |" Gui cementi. per un pro Fosso 4 iui nlinti di [tano 9036 Sacrit dl 51 sio [mento ciesiabiles — deg; Oa a ementi per, an pro Mars, Engel, Lenin, Stan (cl CO a Milano; duo nileste. compromesso. storico. _ cho |frumma, flopposisione seen (deciderà | nici sono MA 1 primi id essere stupiti ro, Liegi e Wiesbaden, tra i |sorigionerà nuove forca, ed è| 000,001 dettali si decine i | «Sequel comunicati sono del'intaresso. Sustitto. nel |etigmati). TI 67 pr cinto de (sù questo cho conta l'i, pur |tlFomenti spet. Da, temi | uni cosa di deitra (0 mi di: 

ge: non: ci si fida fra di noi, tutti giovani, o per. di più do 
20 anni di familiarità, non si 
riuscirebbe più a viverea, 

"E" la stessa frase, mu lel ‘non io sa, di Donatella Coln 

lemonte 
Un mare di laghi 
Il territorio piemontese è 

costellato di laghi alpini e subalpini, 
laghi d'alta quota che appaiono come 
una conquista dopo una lunga 
passeggiata. 

Laghi grandi. Circondati da molli 
colline. Clima mite. Stagioni che si 
succedono senza contrasti; 

Un panorama reale di pace, 
un po' romantico segnato ora dal sole, 
‘ora da nebbie leggere, sempre 
rilassante però. 

Puoi ritrovare i tuoi ritmi che 
‘erano naturali e sereni 
“prima della città", 
puoi ritrovare la 

in pace, un panorama che muta ad 
‘ogni ansa e curva, una calma ed 
un'azzurtà distesa d'acqua per lo sport 
ele escursioni... sì tutti gli sport 
“d'acqua”: vivono nel lago. 

Allagoinestate ritrovi spiaggette 
isolate e tranquille, protette da una 
vegetazione splendida; favorita dal 
clima temperato e senza “rigide 
stagioni” puoi scivolare sull'acqua 
in motoscafo 0 sugli sci, puoi nuotare 
piacevolmente in limpide baie. 

Puoi rilassarti in acque calme 
nel piacere della pesca. 

Un mare di laghi... come 
al“mare”ma con tanta pace in pit 

Milano: congresso tra quadri di Marx, Lenin, Stalin, Mao 

L’ex Movimento studentesco vuole distinguersi 
da tutti gli 

‘difensore, prima dell'interro- 
fatorio. La corte si ritira por docidero. 

Altro fonte polliche deDn i |Gll Eee sono. Ivorsiori, ento volere us erollo ui pel | UL MMplo res la po [sorio completamente.» chie | scoperta di Siala Goto ll sez lip | Et fendi diete [eno saveove un reloidio by | tica estera, iallna, la que|de Pablo al suo legale Tau |SCODErta 
ti. Faticano ‘a pascondoro la ati confederali © la maggio |posizione, dicono sì congres [riu meriaionale e ia scuo (rinl lo rassicura: quelle sm | | quattro soddistazione quando elenca robi 10 de delegazioni che sono in derpenaei pl o Dt com |a provenienza politica i 6 it: ela nuora sinistra, — di 
iDEltIv movimenti giovanili |per cento milita per fi prima [col segretario nazionale Lx TORE paro TIR Tr, Poet, SOM PSN oo beta nia Ca Gatto e egg ne doi dientilo. conressuae vorei può Jumare? Tn falle 
proletaria, Federazione Inv |per cento viene dal pel e gli| ghetto ‘dei convinii e degli|non è parso molto vivace, | [e gule è permesso fumare. è Falori. metalmeccanici, ‘Of: |Qitri dalle” vare Yormasigni|eouali, altrimenti st auioett|aNto da accreditare ia voce | Arrit l pin; Lulsi De Limo 
‘Silani per ll socialismo, 15|dell'ultra stolstra. L'Mtls non |minerà: Dobbiamo aprire wr | Burocratismo mossa da al-|Fl- dico; «Va Bene, Prima cho 
movimenti di Iberazione' di [può contare sù nessuno del 5| confronto con fuite le forze | Me, forze. meno ormanizzate.|i, ludici si ritimssaro, ha 
vari Paesi e un tolegramma di | doputati eletti nel cartello di|reglmente | democratiche || PIù organizzazione | — rb|chiesto di respingere tutto 10 Jaluto di Benvenuto, segreta |«Democrazia. proletaias nel| progressiste. Abbandonare gli|spondono — è uguale a più |lttnzo difensive meno quella 
zio genoralo cella Uli Ta, na ba 8 consiglieri o-| teri sloganismi e aifromare |diboltito e cloè 0 più demo-|dt_ Geru!i. Un Intervento i ‘c'e ehi, ollare della nuo: |iinali, ripartiti soprattuto | quallo che è oggi ll nroblema |crazia. Forze meno orpanizza: PrACCio, cono e breve, ma 
va sinistra, hu visto riconascl [nl Nord. decisivo: la aifesa delta de. |fe, come È radiali, ad esem|"iblo pieno di guai li ont. Monti uiciai ‘e, soprattutto |‘ 1 larori sono stati apertl|mocrazia e persino depli spa | pio, possono sembrare più de: |,,1Fr tutta l'attesa Ei impu fa quello del partito comunt [dal segretario nezionalo dell di democrazia dorgheses. || mocratiche, mo tn retttà lele sontintano a parlare fi Htacil pagamento di una cam: movimento, Luca Catlero, Il‘ Quisdi non ci si devo lmi-|eecioni e prende sempre lo|19, Mollo vini le teste ab hiale rilasciata in blanco ne [quale nella ‘su relazione Sì è |taro a registrare lo scontento |Sfesso erappo ritratto di per: [Leto st) pancone in manie gi ultimi 18 mesi quando sul: |soffermato ‘ particolarmente | che piro esiste, ma partendo |sonie, Da Roi. — dico un E [Cosi MiGcrti che sato Por RL Soto GRIDIS faggio (fu durtoai Cotti dell no dla class overaia vele | 10% «De noi, — lee un Così uisorti Che, quando gie tutto ‘I peso di controbiln |stra società, contratti deino| vamente. rappresentata ‘ogsì [UO , y30% cà lo crisi rist | dici rientrano in aula, i enra: Hare 'olfensiva dell'attono |crazia, asi qual deriva la col | in italia dn sindacato, elnbo| SH del te pervhA on Diari devono | Hipetere cu Sola operala mao scuole. i locizione centrale del sind | fre un profalto polti, ed |, fellimento del propetto| volte: sdleatevi, entra a cor: 
‘quel giorni l'accusa è stata di [cato come organizzazione di |è su questo, diviso in 140 tesi | olificox, Nuovo partito all'o |». Il presidente legge l'ordi: 
“plochintoris, — natursimente | massa dal lavoratori iu vari argomenti, su un pro. |rizzonte dunquo? «Forse —| naniza: Il breve termine ai di’ fespinta: No! siamo per un] Ma, al di Îù delle equncla |Kramma di opposizione cho Îcontessano — me i tempi si| {osa è concesso e altre dibattito aperto e clelle. Cer-|ziani' teoriche più 0 meno |congresso sì è pronunelato.|ralsureranno in lustri, non in|z6 sono respinte: il processo 
fo. non, acceitiamo provoce:[brilanti,  'itta con' questo] cio non vuol dice cereare di | anni», i È 
atonis , è la risposta. ‘congresso ha accentuato Ornella Rota 

‘anza relativa (35 per cento) |0, divo ‘essere sui 
e tra 1/25 @ 135 anni. Rispetto |mls per ncquistare di eredi: [you ceuoni Sncor più spe eitieho come ‘le istituzioni |a'importanza.. Dè. Michelis 

Musicali è teatrali. ‘on lo lasela finire: «Per fa 
Didagzine, senza colore © sen. | chiacchiere 

Hi|/are prosetitismo — dice uni Marzio Fabbri | 
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Buon divertimento. 
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5 Locali © negozil6 Domande 
rata | lavoro e impiego domande 
NOx perio mei ELAe n: pr i Abin 

impiegati |È lavoro e impiego | 
Hi aria operai, autisti, fattori (ala pene Ste ist IRENRISA singer 

een en tc rat aa 101 

‘domande | 
Seno Gue Sete 

+ Hd e cosa E Istituto Tecnico Industriale Parificato (Sede legale d'esami) 
MECCANICI - ELETTROTECNICI - ELETTRONICI 

GALVANI 
PERITO «CHIMICA INDUSTRIALE» 

Iscrizioni alle ciassi 9-4 5° in corso di ricon. legale) 
Via Plana 10 - Torino - Tel, 885,200 - 885.146. 

LETTI IN OTTONE 
E FERRO BATTUTO 
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Convegno sulla riforma 

Malati di mente 
in Piemonte 

Quali le cure? 
DAL NostRO INVIATO BrECIALE | tita dai centri d'igiene menta. 
CUNEO — Ta riforma pat|1o con 2 uni attive e compo: 
Gn. volata. dl'ungenta [ste complessivamente da ci: 
dal Pavimento, per criiere 1) que psichiatri, due psicolosi, 
SOL ere 0 1 Rep tone [È senatenti solai. Duo mi 
TATA, ROD Oer | Lardi © -100 milioni iL costo 
renderia operativa (due mesi |della gestione. La seconda) TEndetieo ol Ta tnsggio) a |provinaa ha in carico 60 in 
A pare dei 10 maso) 1 | fermi, tutt spl dell'spoda: nose in Alioltà gl Dt n i atoniatrico, di Aessandela, 
SII to Region ae [Sesondo 1 cleol almino a 
iO on coriooit ie | math possono essere dimessi 
Dn Oro oo servizio mento per pl alti è giù ope ppno inventare Lun servizio | Bott Bervizio esterno ni 
De print eltiuaica de me | orso | coni di ile menta: sompeianza esclusiva dei mA INTE da 19 medici, 385 
portata che coinvolge tutte le | Infermieri e ’ assistenti socla- oriata che colnvolee tutto la ieroiino dichiarato ino: strutture ospedaliere ei al Fo inibita per ogni tipo 
ale dela porto et c0Po |a trasferimento, Alessandria e ORI Oo Sieve | spendo ciro re miliardi. 
denti. Perché sì cone si è 

‘To Piemonte il superamen:|pacito. ache, di denaro? vola otte oi coisamnto cordaponte E tuoni di una maggiore spesa sche 
paichintriohe si presenta tn |rnon sorà indifferente — hat: modo, meno, drnmmatico che | otto — pole ia maggior 
Mo ae erioni Gritti, SE Dare dei operatori doro. gio squeilo del, Sud, ma, me no ore fuor delle toro sedi spnfronti delle grandi espe | FECE Bilan delle Frovim: Fomno, pntimanicomiali i de tono già impostati mentre Trieste, Ferrera, Aresso, Ter (Di ‘niona legoe. prienatrica ni, Perugia o Parma ha Q00O | ton prevede sieriiorientia Fez quos motivi la enieura | Per questo motio pl uses degil'ospedil per email ha|sorl provincia Mono. dato Stato momenianco disoree | molto riero alt questione SEMREnAO Cho mato non ale) personale che dove essere late © ineatiia È contenuti |rasfrito all unità ‘Tocai. © Sltamento positivi doll 0160» | salt ospedali generali. Anche flo considera il malato gi (tilt loro disponibilità dipen nente come tn sonaetto, da do ì sucoeso delia riforma, i Curare nelle strutto civ. |sindaenti nom anno preci v Vo Sin pi [Moni ma vogliono conoscere ESE Pre 1 unto sul, e (s0ti, ma, voi, conoscere 
ti tecnici per attivaria, si so.|tarto alla Regione è stato 
ri riuniti Ieri a Cungo, tuiti| chiesto. di studiare immadia: 
gli assessori ala Sanità dell |<artzi gu tatto I Mamone i oi Province plemontei. 1 di | serva Doni RRMEIO E teo so. | Bro deviare la dispersi tO mancate critche sì lecita 
tore accusato di avere studia. | Emanuele Moni 
to una leto senza aver prima preparato. li strumenti per Sopiicaria. Dalla discussione è "venuto fuori un quadro complato sull'asistnza. pl 

Due sono molto gravi, il terzo guarirà in un mesi 

Genova: poche ore prima dei solenni funerali di Stato 

Un volantino delle «Brigate rosse» 
esalta l'omicidio del commissario 

I terroristi affermano nel messaggio che Esposito cra ‘uomo di punta” di ”’quel covo controri- 
voluzionario che è la questura torinese” - Alle esequie presente il ministro dell'Interno Rognoni 

‘nùnciando Il. messaggio nel! ni, circondata dallo suo colle- 
fata. di ‘Borgo Inerociati, a|dal padre, un anziano sottut- 

tO responsabile di nver ei 
Fal della Plat quando presta:| di Genova, cardinale, Giusep: 
Ya servizio a Torino, sempre | pe Siri. 
‘nell'Antiterrorismo. Ue ni 

‘Segue: «Proveniva da quel ve. |Mueranno a chiedere giustizia 

torinese dova nella Squadra| desisteranno dalle notti in 

‘Esposito, a Genova, quale di-| altauti. ricente ”' dall'Antitàrrorismmo,| 

Indagini sh terrorismo, pun.| ai, La salma è stata provvi. 
tando in particolare sullo fub-|s0riamente trasterit ai cimi 

enova. La moglie del commissario Esposito ni funerali 
cane co En [— non si sa perché effettiva: | Samo. 

tai n0smO ConmisroNONE _ va in ufficio. 1 cicostlato — | Mente, convinti, oppure per CRNSVA O N timer | Ea om vi | eolie calcolo propegandi; GENOVA e Breno oe | battuto condo | Primi ze | stico — atfeemano che apo: fe nono fatto romre di oro | vi pon defoiie: con Ia ME [sito non er atto 10 rata esotinoe (had muore] Goa PAZ proce Mati a) comatziato 

Paolo Lingua 

Per il Br “ 

nissario Antonio Esposito, di ‘questura. io questa Ia nuova stra: ‘36 anni; assassinato mercole:| ai ‘7 brigatisti si sono tatti ivi|FSSpndo questa la nuova s 

fl'momento accertato un fat. 
to. 1 duo assissini quasi cer 
tamente hanno usato armi di 

Calibro 9 0 una pistola a tam 
fi 8 puro ci o TÀ sest'uiti: | 

Sto ten a | Tyre giovani ustionati a Seregno [irta sero ne 
che lo misure clio devono 

Eestino del rifiuti della scall|ghe nella disisa blu, sorretta | spazio nuovo in fabbri 

Ti cardinale Siri si è intrat- | ustenziale della condizione 
Fn si ribudisce ancora, tn tenuto brevemente con la ve PO' pesantemente, ‘cho anehe dova e i trat assassi 30) Cinoopo tire I ftodio.| nato. Fuori, tra la folla muta, | l'oravosità, di aerazione, di mazione aziendale, feriorie 
natio giova costato fo oue| sono stati res ell nori ml | fra ‘i suechero. aumenterà. dal 

briche. tero di Stagileno a Genova | 
Tn conclusione brigatisti | POT_DOI essere tumulata (E ‘ad ‘uno sforzo di realizza |615'a 680 per i pacchi 1 peso | 

AI processo d'Alessandria - L'ex brigatista deve rispondere non solo 
Yrse: una pistola nutomatica | | del sequestro di Vallarino Gancia ma anche della sparatoria a Spiotta |cra quello; diretto alla Cisì. 

Ti SEI al ia bicieinnoe | ALESSANDRIA — L'accusa | arresto». 
'eccosiovneca, un'arma mbba:|hò_ sostenuto che Massimo | Una requisitoria dal tagiio| 0, pesanti di quelle avanzate | So ne da tentare iaterferem: 

Aperta a Milano la Conferenza nazionale 

Gli operai dc riuniti a convegno 
su: <Nuovo spazio in fabbrica» 
La relazione Cabras - Le conquiste del sindacato aprono una 
nuova fase” . Necessaria l’austerità, ma non ai soli lavoratori 

DAL NosmO MiVIATO SPECIALE. | imboccare un'altra strada, rl | il rispetto di corrense con 
MILANO — Ricerca di uno| conoscendo che ele conquiste | abiti», Un'altra è quella della ind» | politiche del movimento stm.| «partecipazione .Jinansiarias, 

o tesa alla Cisl, per ripren-| ducale aprono una nuova fase | con la forma giù esistente del Fitecento metri dal riornilefclale di'PS a riposo. Anna |fero un dialogo che sembrava [di presetsa del ‘ovoratori nel | risparmio sslaviaie (ed ese "I testo pate dallo solto;| Marla Muso, fagi, tina |a empo interolto; Eitesslo:| segno di uno parecipazione | pic: sccanioonmanti di anzi: aberranti considerazioni del| palidissima, con i cibell rac | ma sul riolo del Iaforatori 0|ellettcità. produtti nell | th, o con un nuoso tipo di Bigao rsto” ot foci cor | OI sula nica mar ha pi | de sindacati, Quest, in site | send £ mellintero procesto| tispeinao contratta sotto To Akai spot, | è ima a raccoglimento | i contri’ dla I | economie {conio de elit Dec (tto la rata della mes: | Confefensî nasionate DDETNO |‘ Proprio I tema dell part | (contenendo la dinamica 
Seguiiaior è schedato gl ope |a. celebrata. dall'arcivescovo | della do, che ieri, n Mino, | cipgubne ‘8 stato ‘ni deviro | Fal) con cut contribuire sita fi rimezao in campo alan | GA ato RP | Dolifeao. degli Investimenti Popolare, chiamando, © Geppo let, che ha coni | Yrto, botti pesci. 0 a: I cardinale Siri, con voce |olta i suol Iscritti operal. La sp” invitando’ valutare lo| tro parole, sì Invita all'auste- 
Aléo armato delle Br ha giu:| severa, ha ‘pronunciato una|cornice è quella del Centro | condizioni attraverso le quali rità. «Non come impegno ge. 
Attelato Antonio Esposito, u.|breve omelia. Za verità —|congressi ateonardo da Vin | cgurantire che il raplonevole| nerico_ — ha sottolineato Ca- Fro di punta dell'apparato mi-|ha detto — è che.ci z0n0|ci», alla periferia, affollata i | contenimento delta mosso sa-| brms —, ma finalizzando 4 s0- Îtara dello Stato imperialista |froppi assassini. Dio penserà | questi giorni per. il cal-|fariale mì iraduca vonerela:| CTINGIG du obiettiel: occupo- 
delle multinazionali, dice (| Pure a loro, perché le mani| ciormercato. 
‘delirante messaggio, he pro-|rondanti di sangue conti-| Punto di partenza del lavo | Canismi di sviluppo dell'occu:| chiediamo rinunce ni soli 1a: 

Mente in ng ripresa del mec. |zione ‘e Mezzogiorno. Non 
rh aperti. dall'on. Paolo Ca-| pazione © della produzione» |voratori: governo e marti 

fo e proprio coso controrivo:|Sotziamo. bene che i sogni|brux responsabile dell'Utcio| Ha strada. potrebbe escere| della maggioranza. devono TRIO Che e 1a questa | breoi Chiazzati di songue non | «Programma  sociaton,. Ga n AS ‘meccani | Confenere la. spesa. pubblica, 
tallone di emori e incom| Sul di Saotenor o l'iviesr | eliminare ia piumola retriputi: 

litloe oveto fallo protteta. | SONnI © che Dio mon nova i | irensioni che troverebbero lo | mento attraverso fa program:| 6a, attuare. una seria politica KI Volantino not si fa cenno | sobolo. Dietro gli assostini Sì| Foro radici nel fondo stesso | aziona sil saeite l'attolche |ftcale; gli imprenditori devo. 
alle indagini, molte delle qua: | {htravedono i molti alti che | della. storia del movimento | recco (ii sole aalegiohe ÎÌ coronate’ da. suscesso, di [Hi Rarino. preparati imbibili e cattolico, «St è diffusa una Fo capite che 4 sacrifici dei 

Da luglio aumenta _ |spettvo una Toro diese i 
SE \Sluenza in termini di parteci Sidia 1 ts detto catms il prezzo dello zucchero |fesione e ci controlto rupi Shiro pl per ol SIDE. Ros 1 presso di un ny|lnvesamenti e glia progrete 

mentatità di difesa, di tutela 

sfruttamento che. per l'intrit TE e settoriale». 
[teca possibilità di farna it |Primo luglio di 65 lire, pas: 
Momento d'avolo per una cre: |sando da 600 n 665 lire per le| 10 altre relazioni della gior: nata ‘sono stato svolta‘ dl Sella umana e ciolle orienta | Confezioni ‘a peso lordo, da| nata s000 stato, svolte dal 
Zone produttiva». Ora, però, [netto e da 580.0 645 per i0|Somteti,, Soneno  econoImucO 
Îa democrazia cristiana suole |zucchero venduto sfuso. Sela de Ii prio Da arena 

ro dalla crisi attraverso un 
Vasto negoziato sociale sono ‘una garanzia di autoregole: mentazione: del costo, del. le 
foro e della mobilità, contro, 

dissidente,, chiesti 27 anni 

fa lee etnico ah sagre sie II pus ‘Maraschi è colpevole ic. i: Fazioni produttive. riqualil a î SE 
Age I se E 0 ici VR ssaa» Che dei morti alla cascina,, |: 

DE dell lavoro», che: metta d'iccordo domanda e offerta. 
Ma: il discorso pil utteso 

Cabras non Ha usato meszi 
termial. «Nel confronti delta Cisl non abbiamo da rivendi: 
‘eore rapporti di collaterali: 

| 'itioni di niulta e uni mese d1| certo reato». Pol 10 richieste, 
‘che sono soltanto un po’ me: 

sere adottate a breve sci [stanza vusuale» nelle m raschi, ex bi Fosso | politico, m. dice di ac gal Procuratore della Repub: | nella elaborazione della fi: Sue mentre maneggiano una bomba i ie eni la tn densità della popolaao | 0, è una delle aree più biso (goose i interventi immoci.| ti Ora sono ricoverato nei ianicomi € nelle eniche convenzionate circa 2000 per. Sono, Con la ritorma la mass 
ir parte di esse saranno di messe ma le strutture air: tutive per 1a cura e la risosis ilzazione nn sono ancora in rado di assicurare li servi 50, Tafatt 1-10 ospedali Indi Vidunti per garantire Vasst stenza non sono pronti men ire dquipes teritorili (46) ‘sono sppena abbozate, ono. tante gl 67 medici, 11200 in 
formmieri e 1030 assistant 0 ciali laponibil, 

‘Al secondo posto nell scala deli Interventi usgenti cè Ta Provinola di Cuneo con 06 rl: 
coverti nella cosa di Recco. ‘lg, di cui 917 in stato di ob Ultgatorietà (ordine di icove 10), attualmente funzionano 4 qlipes contro le 10 necessa: sie. La disponibilità del per sonale è di 28 medici, uno psi doloso, 12 assistenti soci 252 informfert. Ha detto l'as sei no ricoverati ln gravi condi sessore all'assistenza Boccar:|Sioni all'opedalo, ustionati o: aNon ci bastano, la Pro: [on neo nona È vincia è cattsima © i deccn. tt, Mocsano Maroione. 10 dtt tramento per. moi un proble |ni,‘Roberto Gironal € Rover: mia enorme. A Cuneo si "pen. to Gocozsa; di 17, sono pian: dono 5 iter è mezza |tontt da caribiiei el Gen 
Novara ha due ospedali psì[H0_ grandi ustionati Gi Ni 
chlatici con 680 persone, La | Fuarda, Gli inquirenti sospet 
Spesa è di sti miliarai e vi in-|taN0 che stessero preparando 

feriti. dicon 

Rossano Barbiere 
Nosmmo sunvizio PARTICOLARE 
MILANO — Tre ragnazi so: 

vorano 30 psichiatri, 455 inter. [UN attentato 1 tre giovani 
meri, 10 assistenti sociali, n | _c__ ; psicolosi. Le équines sulterri-| Sciopero all'Alfa Sud torio dovrebbero essere 7 ma. "1 tecni tì causa di problemi nella lo | Per il tecnico ferito 
ro composizione attualmente commando” 
‘operano quelle in forza al ma- da un cor ndo iicomio. Nelle stesse condi:| NAPOLI — Scionero di vrobbo invece guariro in ‘una | parte della malavita. 
zioni è Vercelli con 440 pa: |Mioiata all'Alfa SUA di Po | quarantina di giorni, a. mr. l'Anno Maria Musso, di 34 an: 
zionti che costano alla comu. | miellano d'Arco dopo l'attene 
nità 3 miliardi e mezzo all'an-| masto vittima Salvatore Na: no. Quinaiai meet 204 inter | roggia Salvatore Na: 
inleri è 3 assistenti sociali a [pariò verniciatura ferito ale 
tento. riescono n formare |pambe n colpi di pistola da cinquo dello sel dquipes provi: [tina sedicente Squadra ar Ste dalla legge fiata proletaeia 

Asti © Alessedrla sono lo L'episodio a suscitato un'om. (Girondi e Cocozza. Barblere if miti torri to,te | at a tegno. fer mattina Slona s cossa, Seti" | Ie riunioni dei giudici della procura Tie icaro e IMA Sg arse 
palenrio (i pazienti meta |a Mavoro_ e. nei corso, di 
fnse acuta del male vengono " tato chlosto e limpegne portati nelle altre province), [18 tuti tomorcioi mo te 

Francesco Coco e Il. mare] 

Sempre gli stessi? 
Tn questura, ieri mattina, 

non sono mancate le polermi-| 
Sciato da un anonimo funzio | ario» che ha detto; «/mposst| 
Dile ottenere. quolche: succes: lo: con_i brigatisti, dal mo. 
mento che tutto tl settore del: l'antiterrorismo, dal primi] 
‘mesi di quest'anno, ribaltee-| 
messi insufficienti. per fare Fronte a ina situazione pesa Hssima come quella gerove tex. E! siato diramato l'rdi ne di non replicare, ma sem Dre a ivello vutficioson un dl Figonte ha fatto notavo chi ‘apur con È pochi messi, Bspo: 
Sito. aveva ‘orresiato Neria © aveva messo le mani su tm Dortanti documenti dei briga: 

berto Cocozza tisi Rae rn, tto un lo gr 
i, @ trattico messo paratie sostengono Invese di aver i: altri pol. Cugoiti n _siuto al Ei? ‘attraversando unt Gens: sto per terra uno strano in: momento dello scopplo.A lo [va inauieta si sono svolti 

Vollero e di nver cominciato |ro ‘carico, però, non esiste | “norali i'Statos di Antonio È manegginrio; pol, Improv. | sicun precedente, Sono state | Ssposito, Il furgone ha attra: 
visa, l'esplosione. compiuto. perquisizioni nelle | versato Îl centro, controllato Ti fatto è avvenuto l'ittra loro abitazioni, ma gli inqui: [da un’ ingente. cchieramento [sera a Seregno, in via ‘al: | renti ‘non hansio trotato nul.|di forza pubblica. rca cit 
lerini, nel centro della citta |in che. potesse. collegarli a [auentila percone. allenzione © dina, lungo un muro delli | qualche Organizzazione erro | commosse, si #060 stipate tra 
‘scuola elementare, x Umbar:| ristica, de navato della enttedae dì to ‘tv. Rossmno Barbiere È| Dato che nella sona dello [Sax Loreto. © ditnzi alla stato investito in pieno dille | scoppio, oltre allo case del [piazza dell'Arcivescoredo. tn 
fiamme: ha riportato istoni | sindaco’ 6° di alti esponenti | chiesa dinanzi all'altare erano Der il i0 per ‘cento dei cor |dell'amministrazione comuna: |a 1 banthi Al rolnletro dell 
DO, sopratittio alle mani. Al-|1o (Il capogruppo pel © 10 sb |intemo. Viral Rognoni. ti Ercttanto rasi ie. condizioni |dio di quello democristiano) | ministro Carlo Pastorino, ge di Roberto. Girondi. Por en |nbitano ricohi {mprenaltori e | novese. 1l sen. Paolo rallo irambi modici si commerolanti, non è da esclu: | Taviani @ tutta le autorità ci 
sorti 1a progno tro. cho l'attentato. volesse | ll e militari, C'era la vedova 
ilovane, Roberto Cocozsa, do | essere un « avvertimento » da | Astonio Eeposito, Tesi Sterito della polizia femminile 

‘danna calla pena complessive 
di anni 27 di reclusione, Ure 

Roberio Girondi 

Massimo Maraschi 
‘L'esplosione si è sentita in 

un ‘raggio; dl tro chilometri 
Quando È vigili del fuoco so fo ‘accorsi (la loro caserma 
[St trova visto a dove è scop: 
piata la bomba), si sono visti Yenire ‘incontro’ due razzi, Feriti, che gridavano: erano 

Nuova polemica in seno alla magistratura 

mobilista di passaggio, Gior. 
fio. Galbiati: e o, visto un 
Into al carabinieri — com |ta in seno alla magistratura |ca una deauncia che precede |l'uficio. istruzione © con Il 
plelamente avvolio dal fuo| romana. Tl procuratore gene: | sebbo l'apertura nei loro i: |fribunales, 

del pripatist. dal momento | Uilorio Valtaino Ganci am: 
Der etero» procurate |che se era i carro da 20 forma anche che quest tà | anto ner i, cello procetu, 

Piantonati all'ospedale - I carabinieri li sospettano d'un attentato - 1. |Seterle dela. Repubblica | 5° qlando avvenne la morta proessio dior de alti peri alex, Quindi sereno; quindici impone un coro 
‘Abbiamo trovato l’ordigno e cercavamo di aprirlo” 

x fa o senta a tamieila dellapi 
Halo Pigos Ja sn proono & 60 \iccusa di una deri di [Petit cammin na ceo puntato, lotana) Dalton, | Freni, mo siamo sopreltu 

O aes i ua Gere tdi combattere questa soit Becauo ad Arlo, Îl capi 10,nferesnti alla lisa cene 
(con la proposta di una con:|meteendori \dall'ltra parte: |o-'Umberto Rocce, il mare | ale. alla coratteriszazione di 

Homo bruciare — ha racon | Una nuova polemica è sor-| della procura della Repubbll: | al rapporti da mantenere con | ripensamenti di Maraschi. 

pollo con Maraschi». E af-|ce$50, quallo. sanmullato 508 | e554 di una grandissima mai 
gioranza di democratici cri. 

Ché è un processo politico». | permanento nei rispetto. del Sclalio Berardi di Torino. |SPletta, (giugno 1975), dere |Sono lo 176 quando il dot-[59 O la condanna ‘a trat: | Fo). senza Gppagarei né di 
Killers, c'è da lersi, sono | PA&#re per quel reati: In QUE-|ior Parola esordisce ricordan- | "ann rapporti di vertice a n tl 'episodi ehbe = secondo Î 01 Snrola ssorelsce ricordate ‘ita rorse quel dibattimento | F*PPO/4 Zi Pi Marcelio Parola co ere d9_©be per la seconda. voll ‘ruisinto celebrato in un ci| Sponsubiltà preciaea. E così] VE SOT e rimetto ner i | lA Mon del tutto sereno, 0 00.| fOMEnfea POI Parc the selle dicilaraioni ril-|l, sappresentante dell pub | antico reato. Maraschi serà | 3 difensore di parte cile no 

MOedo che. ta Corte cogiia|914dicato per | reati commes.| ing ringrazia Il residen: 
iehtoare  L'mpadato. cotpe dolo del” concorso tn sea. | (i que giovani che 0 rinpello| G.PSi È ssaa questo diettà 
tro di pergona, del reoto di fia alla” nostra, societ. | MENO e ner la 50 dimoidi © fentdti omicidi vo: [Mist ea nostra, oct Gata diretto mico e ti pic O | fundo e glo Bonini i LA AO Ot, ca up |6 epc la perla 

registrazione 
consenso elettorale da noi ot. 

| eremo denunciare episo: Rodolto Pace in apertura di| i gl Querimmasione vero i 
È de, provocati. da minoranze i quel giovani che io rispetto |! per al'atmosfera diversa in | attive. 

ludicato per i reatt commes. 

‘Mento e per la sappezsa con||, «Siamo per l'unità. della VIa rn Cisi —ha aggiunto Cabras — 
posizioni politiche in essa 

Ada Rosaio Catari duo. gie inca o Gila geramela 
3 spalle le masse di operai e di| PuBtato Piotro Barberis non | Che rcumente in sto tutte le 
| contaginto Gllità di Maraschi, è per auol:[si010 secondo. i loro peso: |'’Atarasohi tacî: seguo cont. |} ta ponttrnito Sa giur | Praocoupa non dl dissenso lt |tenzione ia requisitoria. Paro. | sagare” fermo. rispetto alla stratenia i imoatta. «o bon Tel nieale| PENE. Orvaido: Colle; ato Centrale. dell'orpamzonzione, [the spalle ‘non nai nesso |racitocectarae el trip | ma tentativo di minoranae |501 3000, con 1 tuoi corri che | mppresentante della parte ek | crtomiscont di condizionare {tomo incanquinondo. italia | Vie: Ra detto: sa nol Interessa | correnpendola. ia la nd 
Tanta acqua è passata s0tt0 i| condannato ad una pena con-| fata nelle atti decisionali pro: |onti dal mango francese: da |giua. per. ver. seoueslrato Te. I sindacato deve gestire puando. @ Trento, i apri I0| Goncia e acer provosalo il se correttamente e coerentemen. 
Facoltà di Sociologia, da do-|Gaiton provocato #1 -6-|fe'ia linea politica segnano: de partirono 1 primi di vot Vil 4 commentato lmputato;| PST. esere un interiocutore 
Muobeste. quella volte, con tl |a bassa vosi. aVisio che we: eutorevole del polera politico Fiedle destro; pol avete uauto| &vaesa voosi «Visto ca Get cirio controparte. sociale. quello sinatro, stnisiro ta un| [at quello he icons.” || Oki strano presenti in sn 
certo senso, perché vol vi di-| ‘Oggi paricrà la difesa, (orse | la Pierre Carniti © Pranco Ma: 
chiarate di sinistro, ma di 5 | \taraschi farà una nuova di |Fini. Da loro psttebbo venire 

| armi pensando di avere alle] 

con semplicià e ones la! pro. 
pria esistenza. Riftamo Ta mi 

rlstra mom siete. blarazione, in serata proba |\una risposta alla politica del 
Il pm. ha pol ricordato bile la sentenza. Ja mano tesa. brevemente l'evoluzione se S brevemente evoluzione, s& | Vincenzo Tessandori Francesco Bullo 

Contestazione — studentesca: Viale, Capanna, altri sì son ° 
Imborghesiti. Ci slefe rimasti nol, delinquenti inesi nil sen: #0 più proprio del termine “vele creduto di Jare la rivo: fusione combattendo Fitalia . 
‘democratica. In questa demo: l'erazia i sono anche % caso | Eockheca. e evasioni Jiscati, 
| oti omieldi bianchi, ata tutto CEE re 
Sioleitica. non con fe ermb| L'aborto, la legge 
| Poi Parola si riehiama a un n: 
| aocumento dette «Bierre» nel| e la coscienza pazione, auerdando 0%; chi 
| quale st diceva che con 1 cm| "11 piriamento fiano ‘ha ap. | "78 Alla e Di 
‘30, Sossi era finita la prima | provato la legge sull'aborto: no: | june pit che la Visnza È 
{fac dl o programma GLIE | E ua ole clae mia | etnie en 
te prosocatoîe, dice, E Ater | "Dica ia ragirsa volata | è Pe fata che ben è le 

| ma ci non credere neppure si| ja scelto la sirada più tele, | Mie eeohimO, i on secondo di eliminare Foto ul: ira Olivo, È | eta sel. corresponsbile| Uno tancs dl nerve sue | ll comunità SetMLO- Trino | moralmente di quanto accade l'assistenza è da tempo garan: {ara € combattere la provo: 60». Galbiati ha coperto Sì | rale presso la corte d'ppetlo, ‘guardi d'un procedimento di: Comunque, secondo quanto | anche ora, anche dell'ultima Sinciae ia dicusione bott io | A chi si ispirò pazione terroristica e la vio |agizzo con In sua qiacca 6|Gott, Pietro, Pascalino, not | Scipilnare. si è saputo. mag: | uccisione, quella del commis | terni” (poriograta, spetcoi) | i Bimba di S anni a Salemo [lenza » particolarmente indi: |5oi con una coperta riuscen | accetta che | magistrati del 51.è saputo dagli stesa = £ nare È | il Cavonr Ta presa di posizione del [siati della procura dalla Ie | aFio Bspoaio. TI sel Gio | cc" sno camel co Tali 5 iva perché rivolta GONO o a Salvario. T tre giovani |a provura, come Svviese or-|dott Piero Pascalino ron ha | pubblica, cile sono deci n | ciato, dici, dl fuo grippo.| dell liber. 
Mangiata una pesca. |una fabbrica segnata da per |sono stati trasportati all'o-|mai da tempo, si riuniscano | però impedito "ai sostituti | tenere le loro riunioni nono-| Non Hi sei dissociato, in real: 

sl nanente | CONFIRGIAMEA: ‘pedale di Seregno e di qui,|in assemblea per discutere ‘| procuratori presso il tribu-|stante le minacce del procu-|fà, ma defilato strumental-| subito dopo muore | «Non hanno colpito 1a per:|viste o loro. gravi ‘condizio. | problemi del loro uffio, Pe |nale di Roma d'Indire {eri |ratore generale, l'argomesto | mente. La guerra civile è in| cede alla madre di storie, 
SALERNO — Una bambi. ‘questo ha lavitato il procura-| una nuova assemblea nel cor-| principale preso in esame è |aifo, ma i fempi non sono| piuttosto che adopera: 

Prendo spunto dl conio «Da: 
(La Stampe; 10, 

il pri Hibero ‘per pa | Stato» fù ripreso pari pari dal sona — hanno afermato sli |ni, a Niguar 

cit 
pa di cinque anni, Filomena | Mono" Gaentano “e. Salve Santoriello, è morta dopo |fure La Noce =. mia hanno 
aver mangiato Una pesca a|voluto  porfare un. attacco 
quanto pare cosparsa di am-| contro futti i lavoratori. In erano questi giorni si vanno attuon 11 fatto è accaduto in via |do gli Incontri quadrimestraii Sun Benedetto della frazione [in Base epli accordi del fet- dl Sant'Arcangelo, di Cava del | bralo scorso e l'attentato mi 
Tirreni, tin comtne a circa jra a disorientare le maestran: 
soite chilometri da Salerno. [se proprio menire si comple 

‘hambina, dopo aver [0984 a/orz0 per il risanamen: 
mito in messi, è atta (0 delllfo St » coltà da malore ed'il padre,| Una reazione responsabile Gerardo Sontarietlo, di Bè an: | condivisa da tutti‘ lavora: [composta "da ' quattro botti | del ca10x, 
‘l'ha portata prima all'ospe-|tori. Purtroppo ila. ripresa dille «$, Maria dell'Olio » di | del lavoro, si sono consiatati 
Cava del ‘Tirreni, e pol at-|proprio nel reparto vernicia, 

'A hl era desiinata ja bom|tore capo Giovanni, De Mat: 
‘ba? Sembra improbabile che | té0 ad informare atutti i par: Sizione di Pietro Pascalino, l'obiattivo fossa la scuola ele. | fecipanti alle assemblee che, 
fa. Si fanno invece due. ipo. | fico d'istifuzionalizzare un [day ' dott. Massimo Carli, Iii; la casa del Sindnco, Gian: | Organo non previsto del i [sono discussi numerosi pro-|sicune note firmate dal soati 
carlo Mariani, democristiano | ente. ordinamento giudizia- | blemi. In particolare, gii ar-|tuti procuratori Enrico 
‘Oppure în caserma del vigili [del procurntore " generale [riguardano ala criminalità e. |lifcatist «presidenti. dell'as 
(dol fuoco, ‘Certo è; almeno secondo 1 | alla disciplina — costringe |{ reati contro la pubblica am:|tori della Repubblica. 
primi ‘accertamenti, che la | ebbero {l procuratore gi 
piuttosto Alto, Sarebbe stata | competenti. per le_ iniziative | erroriimo, il problema della |Weo <= di voler restitulre ci 
fille Incendiario collegate con | Tn sostanza, con ia lettera | medesimi episodi, che sono |note di ‘cui trattati, stgnifi fill ad un congegno ad oro: |Inviata” al procuratore De| aflduti a piÉ sostituti; i pro-|cando che i rapporti tra i so. 

logeria. [Matteo o giù trasmessa per |blemi dell'istruzione preîirat-| stiluti ed il procuratore det: per 
l'ospedato civilo di Pagani, La |tura due strani guasti alle | "Il sospetto che la versione | conoscenza al presidente del| nare. dei processi, deritanti| la. Repubblica dezono, svol: bambina è morta dopo alct [apparecchiature che. fanno no ore dal ricovero. 11 magi. [sospettare azioni di sabotas- |sponis al vero © che gli at-|gistratura, al ministro di Gra: |le/ comunicazioni giudiziarie |la legge, e consacrate dalta | di Arzallo. «Io non ti crimina | pare di it 
Rftato ha disposto l'autopsia |gio. Una valvola ed una pom: 
del corpo della piccola Filo-|pa di compressione sono ri- 

data dal ragazzi non corri | Consiglio superiore della ma-| dalla necessità dell'invio det.| persi nelle forme previste dal. 
tentatori ‘alano ili stessi 16. [zia © Giustizia ed al presiden. |e dalla formalizzazione del: | prassi. con rigorosa esciusio. riti, viene da nicune testimo |fe della corto d'appello di | l‘nchiesta, tutto ciò fn ri. 

‘como era sta-|stato proprio ln presa di po-| maturi, tu dici: era già in at-| satire a ii 
, Tn due lettere inviate n De | sto, e noi vi combattiamo con | ia discussione | dirt seguiti | Vinci (1707-1847). ceti che 

mentare dove è stata {rova: |Qbe persererassero nel fenta-| di presidente dell'issembiea, | Matteo, l'alto magistrato ha |il Codice e con la Costitusio-| dal più font. (la sccon os | comunleato d'uver ricevuto | ne. Basta Ta volontà «i tutti | le doppie ferie 1 parnen: | darne up suo soniomo 40 
‘DL non Asicomente mia ideol fieletto. proprio, l'ira eta’ [rio — fentoltvo (a siudizio | gometti all'ordine del giorno | Nicota'e Mussimo Carli, que: Di 

Pin {legilttmo c contrario | conomiica, { reati valutari ed | emblea dei sostituti procura: 
Ministrazione, d ‘problemi f1| © «Prego ia signoria. vostra ol ene 

Bomba ‘avera ‘un. potenziate |rale' ad informare gli oroani | relazione ‘alla lotta contro il|— scrive Pascalino a De Mat: | motor entra nel merito dello 
molteplicità delle indagini sul| dottori DI Nicola © Carli le |dal giovune also e | si impegoa a valuiare diversa | arande siii, né coni 

tti vita dipnlina: | Cavour dagli siti del ioloso 
to, Invece, prima del tuo arre.| © <ò perché ooo vuole rimetiere | evangelico. _ svizzero — Alexand 

ssa, | Cavour ebbe occasione di legere 

ny pi ce a se | Ste pi Pe Ae oneri e Mione | DSi e | PERE EI Squente Beha fina nen | gle di Pes mire | DEE ALT re ifmree de CE si see 
n Ma di Eb bco MI ‘che, malgrado tutio, possiede | cantone di Vaud. ee ea en d see | late D'aggoar pae 

Ae R| Mi ima iau dee | i re rea ul fto o a a unta gi Tome Ja pt gi, SM o ire E accudito doo, quo T | 0" sega toc | Sii drain ile RT eo 
i è cioè al sangue e ai mOTtÌ | cosciente un «sì alla vita» da | Cesare quel che è di Cesare de a fe gio come e de PO SPIE e | Mulo Gest o 

| ner distruggeraì, distruggerai | di. 

iccuse e dico di non avere dubbi sulla’ partecipazione 

‘he dell'istituzionaliszazione di | linquente comune. mom nel | proprio egoltno cos regole o leg | maice evangelica © nasce in 
mena per accertate le cause |sultuto manomesse e dannes: |nianzo secondo cui tre sa |Roma, lì procuratore genera-| ferimento alle esigenze della | organi non previsti dalla nor:| senso che intendi tu ma come | gi fatte è 3ua misura, è sito | Paci dl cultura, protestante 
della morte ‘tate, nel ebbero stati visti Insieme ad lo minaccia per 1 magistrati | formalizzazione: del. processi, | mativan persona che ha commesso un | scontito dalla sente” ehe vive Carlo Pen 
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| ECONOMICI 

15. Autovetture 

o — Chiunque può cambiare una candela. 
Ma c'è chi, per professione, 
fa questo e altro. Meglio. 

Benelli 125£ 
Dentro ANCHE NEL MONDO DELL'AUTOMOBILE 

QUALCOSA STA CAMBIANDO. 
Quand'è tempo di vacche magre si ridimensiona tutto. 

Oggi, l'automobile non è più un giocattolo ma « quasi » un Bene durevole, 

L'IMPORTANZA DELLE PARTI VITALI DELL'AUTO: i 
'UNA SU TRE HA L'IMPIANTO ELETTRICO DIFETTOSO, 

Dall'eflicienza dell'impianto elettrico dipende l'efficienza di tutta l'auto. 
Controllatelo frequentemente e regolarmente presso Îl vostro 

che per durare autoriparatore di fiducia. Nessuno può metterlo a punto meglia di lui: 
‘ha bisogno di cure. « curare » lauto è niente più e niente meno che la sua professione. 

i suoi 2 cilindri ===" 
cisono === 

17cavalli. . n 
Se tela senti di cavalcare 17 cavalli in una volta |ne: 
sola salta su una Benelli 125 2C/SE. 
Labicilindrica che ti farà dimenticare le altre 125. 
Moderna nella linea, sportiva nell'assetto, com- 
pleta nella strumentazione, con freno a disco |& 
anteriore, con accensione elettronica, con cam- 
bio a 5 velocità, Benelli 125 2 cilindri ti dà tutto 
quello che da una moto ti aspetti: agilità, resi- 
stenza, sicurezza, velocità, maneggevolezza e 
una accelerazione bruciante. 
all'albero motore. 

Strumentazione complta di 
ore'del folle: 

PIOTTA 

» vs CAN CI WAIT) 

ca 2 CL 5 L'IMPORTANZA SPECIFICA DELLE CANDELE. MAGNETI MARELLI: OLTRE 50.000 ELETTRAUTO rca Dal buon rendimento delle candele dipendono un'infinità di cose: consumo E OFFICINE A DISPOSIZIONE DELLA VOSTRA AUTO. 
di benzina, ripresa, carburazione, usura del motore, gx d carico, ecc Questo per darvi la garanzia di una messa a punto efficiente ‘quasi 50 anni, Magneti Marelli produce candele « serie », dell'impianto eletrico e, se necessario, que ricambi che solo Magneti Marelli dui vemgono prima sperimentate ‘può assicurarvi. Perchè gli stessi sono scelti e montati in serie 

nelle più prestigiose e impegnative — dalle più grandi marche di 
gare sportive internazionali automobili italiane e straniere. 

pina ‘generatore 
Serbatoio dell pom e Juci abbeglint. 
freno con on di livello. st 
olio in trasparenza. toversie Ta. vostra "i 

ta 

E 
cite, vizio al 

RE i 0A 
Fs neo Mure pe E 

di (SOI 
i NES ill | 

A 
ese E Rie 

io api mt 

Frono a disco con pinza Mv a e doppio pistone autocentranto. 

Clindri in alluminio Da 
al lio con cromo duro aa 
per alto repdimento. 18 rende "Rina 7a EER et EEA |UEVAY (iuad da ii pei AAA ASINI cs 6 gini | amici va E ca ga ara È eran ese e e Sa ene FR, poi so © recon | GRRSSII fi î ESSA 

cnc “alora 
a E An È AMENO geo Sk SS Are n poi Sri tata ir SE Leto vel pen pier i ci RP paia cz prete L o I | AARON i Bosa a reed: (Op set na de ‘hei up "ptt ta: ego. "affi SI Niza aa lla a i, in ESTE a e siriani Lineare En Re ni 

lo Elaoto Tata eran Acausto allego Foa 3 EP 

vaio gore 

REA, ner 1 SE e ea gp i 

Ù SE: ie i FIRE Pim, Reason Re dI - d 

cene 

[Accensione elettronica 
‘o raddrizzatore reato, REA begioa 

nia 

forall CE t î 
fre A ni Ri Prg pins. Alpi eten LR eli fino Gut [È 

i 
st DE Sal 

af reno ozio 
o i Petto 

na PRE i ZIE E II di ir ee PERI gi chi pv da dept SI neo tuana, Sane “por Roi du di rent geplrlia 
e I - ine 

VENDO, pat 127 sen 2 pete. ate: pp Dare nat 
Sistema di scarico (0 CEL 3 

ea ma 
delle rumorosità: L= E EROTINO, n RL Ra ito Tuta n sa a 

ESS uctartze se see TT È ELI 
nea RE [sioresii occasione : 2 PERMUTIAMO E invidio sr ne da 

Unfatto italiano che il mondo invidia. rai ca die | MONGALERI ron) i Mili vezs! : ACQUISTIAMO 
L; . È ‘AUTOVETTURE Gra india di concor cos fi oe Da Sa ni Fiat sate J8 NONO SETRATE 

falAgip Si O e lia find ent Continua) 
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FERRUCCIO BERNABO' Due vetture 

Tessa ® ° h 
ez CNC aniono RA ae METETE I Motori ai giovani 
Sia ia ettore na 
A i fee i MICHELE FENU ® 

| dii tate tei DUE NUOVI MODELLI SPORTIVI DELLA FIAT a fl ora i er, fa 
Die dt Gioni TI. 
Stan state, nesif Anni Sessa: clip» significa «da cor 

| EEFe<22= Eeco la 127 Sport e la 131 Racing :;-—-—=| _*##'’uu0 0 sesta ‘di 
ammo. © si ciclina; anche slderare la 151 Rally, modello all'mmae ‘rodolto in nunero limitato nella denominazione 
gino della macchina campione 

| 

iù delmondo rl, Ma n6 POD go oggi (45. poli). ehe. cop ana vii spora. E° stone er dfn i dl por. modinatre e parso ss. (00 cpu cenvame | né alta Vogliono cure ver (Di i (03 Colla "Mi Sila ga Cengio molo. Nocdula ect sero i Mi ere o oe gori nl ir seo del 
In tare mate, per correre: Jo OTO Montare a richicta poeumaiii| blaliero Fiat, con cilindrata di 15) Supeoraltri Ie modif: dali; lasco sottoporta sono del | SEtne; cioè. pera. compett 

SIR tato Sporivo gli Alesi ribassati da 195/70. Infin è 1995 cc, rapporto di compres- che principali riguardano’ l'a- lo stesso colore, in contrasto. i0re. AF fo spo, li ln bet ga LATO, e è SOTA sg toto di ompies _che prinapli piene La: lo fico coloro, {n contesto SH 197 spo ta 15//R 
fi fe intendono semplicemente nale di trasmissione (13/58 Din a 5800 giri/minuto, cop: giorata, e di potumatici allar; | rozzeria. All'interno, sedili a- clng non debbono essere ri 
(| ie fniendono, semplicemente mine 14/37) Sia massima ‘17 kem ‘a' 5600 ati o proflo ribassato. (183) atomici rivesti di lesauto | S@HUte vetture per correre. L 
I gino in fatto di brillantezza di La carrozzeria è quella del. so a, pa) pessima è di da) SR da ‘montati su. corchì color ruggine 0 nero, volante Toro enon e; pani) 

| gi (ao di bilenigza di (a retta quela de TO i fo e doll ce. _ 015 poli emersa es pupina a peo ER 
prelzioni (di penonaizza: (a brite. 127 Do POME: CAMÌ eriione dolo condeosale ln Ia careziani ui Gialapie Mie o Moda e beni de i 

| ro terianta, di coleri CRUDE alto ‘lle: 103 iccondi dii (per. U00 spolir solite. sl: Compie a (0 METZ Mega giri di ro: 
li pn bei 007, Daf Gee profli nranco ele SVIMGIi (O SOGNI fi Go peli pricione SE Siena e Na dn 

sodio. (quelo; dalla ar) ‘con profilo nero, oppure gri- Metri 16,5 secondi, da 0 a 1000, glia radiatore di nuovo dise. della classo c della sportività € con us «qualcosa di diver. i 

moi È gie ele 27] SS nei o Sen Mat SOLO e_N CO pl og _cata (a la ri re Relie/im occasione del suoienioniale 
Hifiche egli organi della dist nero: Nella parte anteriore è Sisto uno Spole fn panca tera per sumentare l'adere dle gle ici an Spoler. amuvibie, è applicnio Allnitmità posteriore del pa. 

| digione, cd Ma una funzione scodininica. Le alte dite: temo riposa Kerina nor: 
Î banc, Il generoso dimensions micra cond n pitica | riatmento delle par. La pon: nea co disegno metaliato, i | pe è pia on porta 10 ao pure Mm piso ne 

Gi gbliecoo cd inverni se || ti offre facilitazioni entusiasmanti su tutti i modelli 
To allea che di ese può || Che portano il sole d'oro della celebrazione. 
VIRA PROeiCO) ce lito Cercali direttamente nei punti di vendita 
delle « piccole » Fiat elaborate Roller. Fino al 30 giugno 1978 Hall'Abarih e dei coupespider 5550, rivolgendosi soprattutto a 
giovani 0, în generale, a chi fia spinto giovane ed ama la 
‘guida. Nelle x milo » di ci 
dra sì è sviluppato in guest 

Ì Sezione al iatema di ‘alimen. | iocine © sario, Ossia 
i ‘rela egregiamente è cibora- | ioni aperire, con la sue di 
| atrbuzione ad aero n comme | in tela comandato da cinghia eniata, i cinque supporti. di 

scelte. | Obiettivi: raddoppio 
della” percentuale in Talia e mento dell relativo curva mar. di colore esclusivamente sero ‘ASTRA - Arona, Via Milano, 99 tel. 44200/7. 

‘Sdlamente “piatto » al di so: (velluto 0 fintapelle) con pro: 

© Din a 6500 gii asinza di pati cromute Alli ami i arno dic. | || ROSTA GALBIATI AOSTA CARAVAN > Vis Mi Eri», 19 it, «3540 
Î te Senna normale). con un AS Co O dota da per li alla mer | || ALESSANDRIA BRUNO :CAMPARO - Acqui Tarme, via G. Romita; 85 ol. 2419 

per cento; attverio un leg: zone di strumenti E Ta Gatto Gela er TE SAMPARO. SPORT - Acqui Termo, Rag: Barbato; 27 ile 
| fto aumento del rapporio. di comando del cambio di tipo ‘di‘gualo* fegato, larnno reg fono 56840 | dompresione (da 93 "a 58); spor; cdi nere avoî ta Gutopa, Tai esta | Eatine dl bofio ditrgo in set con pogginieta Inegrati Jo fe Earn Ilaria || (nom CARLA FASSONE > Quaro intra Region Vateza, 63 

Vole maggiorate, nuovo, filtro nello schienale e cinture di si ‘per cento del totale della ca. ni Ì dala cite do dii Mn cgil foot. Nd nosro Pier sia ||| cuneo LA COMMERCIALE AGRICOLA Bilo Madonna: dellla: 
olio al serio La cop. per, permettere, diver Merino die ceo Lene ce 

| fia mitaima è sla a 25. combino, di canto pi: 505% el meresto, non ‘offriva | | NOVARA VANS - Trecato, Corso lalla 15 el. 71079 

| Comsegiimento le campo inter - Lingosora sione; 8 / o È ee Soa ali AE E ne consegzimento in campo iner. | | TORINO FILIALE ROLLER - Lungodora Siona, 8 / ll. 237118 - 273045 
| Pi Adoiiati 18 Uarier a mano nato sempre nero; cor come i E fe are GISALPINA CARAVANS - Moncalieri, Corso Triesto; 60 tele- 

51 peo i quelo miami. Senehati delle pori, 1 teo ico fano 844688 - Scalanghe, Fr. Vioto tel. 9066005 / 5665028 
una coppa delloio di mag. 19, ®ovelé che ricopre ll ‘lla Fiat 151 Rocing è affi BEPPE CARAVAN - Rivoli, Corso Franela, 20 tel. 72126 - gori dimcnsioni, nonché un Meno, sie. DI veri, aniiluo dato il compito di raccogliere Via Eolie, 66 - ol: 721248 silenziatore di scarico del tipo | MO Teredidì della 124 Sport cou 

A doppia uscita con marmitta "ci accoppiando lle carateriti MAGISTRELLI FRANCO - Ciri; via Torino; 115 al. 9204500 
Apart Prestazioni: La veloci mar che Grileni quelle di confori n edifche allaitotelaio FA in quarta è di cinca 160 Sn di na berlina: Lo noci | | VERCELLI SCAGLIA LINO CARAVANS - Valdango Blelia via San Roc- 

iurora Recitazione da 0a in) relazione alla ‘più elevata Vm/0ja; accelerazione da Od 
potenza del molore e quindi {contro 188 della berlina di ile magica peeiagioni te Sono (0A dela perte dI surdono: i sica feste 55 secondi (conto. 3690 dotto dl servano e di pinze consi ietoido le nome Din 506 LI dl rel meri o i lie TT Li riine 126; la bora stabi flo score iiia Pa sso all 151 Racine co del danaro da Una Berio (a Gua Pon) co 

meno, dell digmetro den berlina (a due POT) CONE \{3-151 Rudiag, pob. raggiunggro Il chilometro) con) partenza da fermo! 

— -—— Per chi compra 

l ibrasiliani 

td Volla Sì, serie în uh co, 5 (Regione Campagne) tel. 680753 
Settore. importante. slo per, solumni di vendita (400 mita Midi onmue ta Europa) "ia 

la pl del meli pre Senti, assumendo. ina post he originale per le ue cora lerttiche tecniche ed estetiche Una macchina per tun ausomo: 7 blismto dito, anche questo appena 31" con spirilo giobane 

CALENZANO Firaza - Via Petrarca, 32/Telatono 6878141 FILIALE DI ROMA - Via dal Monti Turini 420/Telelano 4354891 |!® FILIALE DI MILANO - Piazza do Angol,2/ Telefono 496484 FILIALE DI TORINO - Lungodora Siena, 8/ Telelono 23718 

AVIAZIONE 

GIANNI ROGLIATTI__ i'iogo: e usa di ee i bro 
er oo clean più di 2500 fra rei ad ll ri; rò dovrebbe ALDO VITE” Gottrì civili © mifiri, 188% sa iumerose la ri; il motore però dovrebbe 

don qualche difficoltà, e a me \ 
‘no che faccia molto freddo. E' RL it UL 
riscessario. comunque. provve. sd 

e buo | dedi Fa fe Stio IPO Sti men Si ATO ron e Vie Fer di pole ni mici dn vet 
Î oria dell'aviazione. Ye, tanto più che la bilancia che © lo esigenze in fatto di dere alla tera sostituzione. 
in compagnie qeree europee Han esional. del pagamenti 3 in manutenzione: per chi ancora pl guaio più probabile sì 

| no acquistato in epparechio Toi paivo per [bbisogno (on se ha nia pensa di com. liMplanto di inezione deriva 
Î paco Bel; il BIO Tecoliro. E sebbene sia i | prata ed È salito dal dubbi, dalla preenza di impurità el 
Î leggero a iurbvellca EMBIIO Dina vii soltanto de po. Queste. informazioni ipenono | Stollo. (aporia 19. acque) 
| fresa Brealetra do Aeronaut, CH anni, 1a giovane induno, serie mast col serbatoio vuoto. în | Pro e O id to nella qule everano 4800 per: Come è not, Il motore Die: Sl SO Tonia fue vpur 
INI sa pali gioolmenti di 530 sone, fia già dato risultati di _ sel non possiede acccasfone né AUEtI, eRi bisogna 1a, ripie 
Î Fosé or Campos 8 conio ili, raglungedo una pro: earburaere: benl speciali can MF imPitao; ma È da so. n {i chilometri da Son, Paolo; Cuzione arma i olire 50 0P° delete di prersealdamento ed (le che morcisia si ata 
Il forol ir Internatio. - Porecchi un sisiema di i Ue sì ricorda di cambiare o pulire i (; ce di sio significa che la manuten: fico di cambiare o pulire 
I ne regionali che si iradiano, ione ‘e le eventuali riparasio: * QUI MAi interalli ie 
I rispettivamente da Montpellier ni Vanno fatte dalle olficite gi olficine specializzate. I) (Brest, le britanniche Alt Wa 

fes, anche questa di «livello» 
regionale, & Falrfighi, operare 
Le nel seltore charter, Il Bandelronte è il cavallo 
di battaglia della giovane în 

ipocialzzate. pianti i iniezione, non slo Gli inconenienti sono vai. To talia, ma i tia Euopa in un motore Diese c comun: perché gli autoveicoli pesanti que dipendono dalle candelet. fono praticamente tuti. Dic fe 0 dal sitema di Ilezione: sel: ma in queste officine i le candelette si usano solo sl: camionista è un poco ll alien: dla same sepr de piano, Cop lo die 
Ssporiazioni. Ha valaio per la MOTOCICLETTE è desinato ‘ad aumentare i Silma volta nel 1968 © dal ———@—@bt0 dele olieine che si 

raemeaia «Oasi», ultima nata 707; 
Brasile, ma ora anche in altri Magneti Marelli ha messo a 

Ha dato la sveglia a tutti 
ME rate loto SO a “Tenere ma non è facile diventare + nuovi” 

= ai come BEDFORD CF COMBI :-1:0. ci quite" Verse. È' stato. real 
Iniervento del: regolatore det. tina. dozctna di impiaghi sio civili sîo miliari. l'iniezione, il valore massimo 
(opicco ») della‘ pressione. di 

Quella scetta delle: compegnie 
‘europee, la P2, è fra. le più 
recenti. con la fusoliera allun- Jalezione; anticipo dell'iniezio: sempre di più lo incontri, lo capisci, lo apprezzi 

È, Pai DI sstagee Date a sempre di più fa proprio al caso tuo, 
15 i fo irboolbei Prali de "A propotio del iornime i 
Miimey PTEASI da 750 co 19, di sio, È bene ser L'idea nel motore. - Opel PEA sE = > 
tell, 17 nandelrane ha cn pe. Di dibatte di ‘motore Diesel re 
lo di 5600 chili l'apertura | pa ol vasto panorama del ‘0: dinastia: colebro! del Bolo: finte le ore del giorno, © Mi MetaR Des PL SRoez: 
are è di mi 155 te N ‘ciomigi al È so: pus) doi dote ecs. Spino Il ceo ui i È r in iaia. — 
Sesia Ta Velocita ci 480 chi: dello muovo. Îl nome è «Os: chilogrammi. grazie sl telaio Dicsel si © trovato n riserva L'idea nell'economia — Ilvantaggio dell'IVA 18% detraibile. 
dorate cretini n rangio atea sooe degli stblimoni] pertanto) in sea atempnta; Rotasosta, di ot en L'idea nell'impiego  - Maneggevole, elegante, 

Desolle dopo "una vullato di lo medio, che sorge In Quel. la sospansioni con forcella si è Irovato in coda nd uns confortevole. versatile: a seconda 0 mt dla si Put Giomnese de fimo tesi eos, face? ila d sioni e eni delle necessita. 9 posti oppure 
io. dedica ‘al motorismo. Jone osolilanio e ammortizza. vano { loro serbaloî da 250 fi” meattamenta la” Cimotti tori sulla ruota posterioro. La _ 

‘como produttrice di bb: corona posteriore In nylon rl ire soîo dopo prestazione Che gl comentono Îl risultato 
Hi operore su piste modesiie. nasci 

8ali dipuiiata. 
Bedford CF Diesel vuol dire anche. fugoni, autotelai e ho DI FT Sc Gol ona Iii 2 Spr eeone sa per dis Gini ento. so ut tn zio er." var ie pasa autocari da 0 a 20 ali di portata 

Sol percio Brolo è Rigel pol sì adegua ‘mei endenzo gui ©". » serre molti cicmetci in un Garanzia: un anno senza limiti di percorrenza. nl lio di Gino mato ro" Mato dl demon è So. uc eli e 
Sem: doo ea dedi (0 Coat che tratte. Ceri Ur (0A con. Sh demerito le giore i i Sei gr ila i uo el mt fg. premo di fa) preso pon Sat per mote 8 Vai a provarlo subito dal tuo concessionario Bedford. ia 
SANE, I i Te pa e E PRO a Sao (er Pettdi applinarza COMA ola OL RO NI CSI i OA MO a RE dele 0 nta gle MANA I i Mes (vari la que 1ier Conte sin penis 
11 1910 6-1 1974 fia assortito tor Minarelli. (alta. fabbrica i De minor preso de follo. MIEI 
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Il duello non è fra due squadre, ma tra due concezioni opposte dello sport come parte di vita e spettacolo 

fredonia e Pecci 
AL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

| BUENOS AIRES — Enzo Baarzo| Gi 'ha, pensato: agi. conto op cià da oddio dr 
tan hogonzo dog Ù Ratti, tarde Ha eis. in dl tiopolvorare Patio Gala Sandolo né Za 

ripsoporrà "on, Cutaagia 

‘la 0. di ‘lito dl Torino. ha' una ‘caviglia ‘he gli procura qualche dolore © 11 venale: soetiito, 6 Pali 

‘molto dlependioto a che alam cr fel. plinti all'ultimo «otto, del pa del Mendo dopo sel pito 

occato Fer quanto concerne Te gita con Gre. ho fgueia E chiaro cho Pato 

Quella con il Brasile è una gara di fallo facnlco e. sotto questo Sipotto, Antognoni è dolstisaimo. = rispoode Bartot =. Prop, în Presa ci io man I ho Un Aotogneni al. me dell oondizione i avrebbe, 

ITALIA 
20FF 
‘euccuneDDU 
GENTILE 
SSCIREA 
CARINI 

‘SALA 
‘ANTOGNONI 
MALDERA 
CAUSIO 
‘Rossi 2 
BETTEGA  d8 
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coNm 1a 

PECCI sn 
MANFREDONIA 7 
C.SALA 17 
GRAZIANI 19 

16 

te: ore 
(ere 20 

| 'iiarico Banco 

‘ARBITRO. 
Kiein.(lsraelo) 

Buanos Alres, sta: 
dio del R 

264IL 

— vi soluzione accorta. |LC21] illa. — into ascot | lho: nuovo x guasto compito. Rol Mili era stato. viziato fo ‘esteso como aero. Farò. fera 

"A parità di condizione potebba ‘osta. visti rile * ottenuti falle duo equadro în precedenza ‘i "i Brasil 

l'ugentica Forpresa cho ha seo fa la Gatmonta. Guest dal primi “uottro po ale è l'unica quadra Imbitata del «Mandi: giocando In formasiono di emergenti, abbia mo poesibiità di vince 
«Uno nostra vittorio. tapproson terobbo (in risltalo odigiono baco Bento Pc ite 

fi e entracampo 4 Bi ford. Giocano ell'aucope con | Te punto. od. Un “tornano ie ebbi che. sbmciri cd 

Frdanoas" ‘ome’ ed esempio il plikto di Rossi 
‘Boarzot fa notato cho la difesi netto nl condo cio di i te 9 ‘con Ballopt «a mozzo Gervi ‘diitura Gevento ho subi into duo gol con l'Olanda Nom Au Azione, ma atte "fort da lontano. ‘ho 

iiavoro maggiore dor soste neo | cena per iter e n ono, ini 
Mo pessopgio, ma Bor Sleso 0 eposerà Patio Sala INI Bait è Mal 

Da Ceres fo Chica EP mena ta tino ta uffcoento de eta 

fa Sue ine e cine, ein penne "i 
| méndiailfa fioate per tl toro e 
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AMARAL 
EDINHO 
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‘ROBERTO 

IN PANCHINA 
waLDIR 
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REINALDO 
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Pla: 
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tallane) 

pria dii 

(i 

contenuto tecnico ed agonatico EL corda Berni <=, fa. credo ‘ho questa vallo ©) sa08 bottgia MOL Siamo pio sosta di to Vir ra la prime quatro. ma pi ligmo (a guel ero posto che ci ‘compaia. Non paiiamo certo bat fat tuttavia dastomo tore, In tato di acontite, dl pardoro flo 5 essere travoli. come ‘due Sr) fa 0° Now Faven. anche. pe la Bella Immagino che” talia hr 'lfrto di ‘6 in quasto Coppo del ‘Mondo, ion snfebbo compromessa [do un itultto. negativo. Ritengo cho in suacaseo sla ala nostre 
Beorot ‘giudica I Brasile più compatto e toccato del cambio "enti che ha effettuato por. cime Gare nd Uma crisi di gioco. Tiene 'prasiarmo Gi uomini della par: 

In premio ai nostri 
35 milioni di lire 
suenosi Ames — zur vinceranno. cai 

in panchine 
ccarelli ‘infortunato - Mol 

nai Hosmo Wviaro seciate 
BUENOS AMES — Ogni 

gui Son clio, brio ‘ntcresante sul piano teen do, diventa affascinante perché Sohienie di peneirare in un Sonda, calcio ehe è ottano uello uropso non soltanto pre le distanze che dividono Continenti, La squadra gialobia che oggi Va in chmpo conto sì Szzurd riassume mesi di poem she inch Volene, si por freno fe peso i ua popolo 
che passa del comevale alla tn 
(odia, è 1 frutto di un Foot) 

A prosidente: pensa che con 
‘cune modifiche mella. formas ne; la squadra sarebbe in ioni di giocore meglio e di vin: 
ergo. Non, ci si devo stupire quindi «e Coutinho ha perso la 
Battaglia per la «europe rie» del gioco brasiano. Non 
ya contro solo den milo che corrispondono 

popolazione del Messe, ma "dello Stato in persone: 
luzionando ‘la. squadra, ii presidente. della ione, 

jo Nunes, non ha 
ire gli ordini 

li calcio brasilimo, è questo. 
E' da un entroterra ricco di va 
lori quanto di contrasti che. sì 

i undici che vanno in 
campo. L'entroterra è formato] la un centinalo di club — par 
inmo di quelli considerati a Ii 

vello della nostra serie A — ot: 
tanta di quali divisi in vari gh 
roni danno vita] al campionato 
nazionale. tuttora in cor. A 
questa chilometrica. manifest 
zione che occupa tutto l'anno 
(è una sosta di un mete fra 
‘gennaio e febbraio. poi l calcio 

rieslode, assieme al camevale) 51 mmichiano i vari campioni dl ago Stat, Ciascuno viag ia con programmi indipanden: î Sembra meredibile me i ca Tendai sono solo formali, ven 

sposa, che non arrivano perché ‘non ricevono fa tempo Îa comu: 
‘cazioni. Sc alla fine il nucleo | 
è composto dal giocatori di Rio, San Piolo © dintorni, è anche 
perché non c'è mezzo di arriva: 

{ono cambiati di partita în pat-| red una selezione capiliare 
ita (orari, giorn) a seconda de! L'elenco dei campionati digli 
‘li impegni delle convenienze | «Statis è una moppa del Brasile. 
del presidenti ‘di socieià. Un| Paulista (crtado de Sao. Paulo) ‘nos totale, chi deve comporre | con protagonisti S. Paolo, Pal. 
la” nazionale magari convoca | melras, Corinthians, _ Santos, ‘che pl %ono infortunati | Poriugiesa. Ponte Preta e al 
fi ‘sua [nsapula, in una parita | Carioca (fio de Janeiro). con ina programmata, che sifiutano | Vasco de Gana, Flamengo, Fiu- 
perché hanno la sorella: che ‘si | minense, America, Botafogo e 

he È nel sangue della gente co me il samba, che procede sul fa spinta delle doti tecniche «no turali. dei giocatori. 
L'sibizionismo spinto dei di rigent, dal ci alla bd, la oro impreparazione n livello nario rale primo che. internazionale, N] suolo di preminenza che si con tendono suon di dopetti paolo © ro, tutto cont Eteore continua bagarre alla squdra nazionale, c attorno al ieenio che la dirige. Adesso, che un duro come Coutinko è fato Govollo dalla bufera Sol Pelè, con le sue qualità cccezio. ‘ali Lo sua fama crescente, 

DAL nosmO DiviATO ecÙ 
BUENOS, AIRES — Le 

partito che contano sono 

‘l'oggi sarebbe una bi fico» por coporolg brero în altuasio dl inquadeatura mazione. non Ci supuriamo cha bito farsellano Melo, o stesso 

fensioni: interne. € ribolleati.o| spesso. contrastanti "idee. dell | 
critica sportiva. 

Un episodio recente tesimo: ala delle presini tri che Vengono esercitato sulla nazio. 
‘nale, anche in Braalie considera | 

‘un utile afal 50 scopo» nei confrent dello 
alone. pubblica. All'indoma del deludente. pareggio con la 
Spagna, ll portavoce. del gover no, colonnello Ludwig, sl pre 
tirò (di (ar sapere da Bensilia preoccupazione ‘del pres Home per la Cansrinha», come 
viene Chiamata la rappreteniati va dal colore delle maglie, per 
aggiungere pol: «Personalmente 

tace Leno, 1 pi Sd Invipaeito di tut, anche 
Salgono solo. 1 fat, nol l'nlta ci battetemo per 
saro sdenso non ctntano tulle, pri "8 I fot io 
Troppe cose fon mi sono 'leciute nell ore che hanno deciso, 1 nori. dell al ol la Polonte ha olo: 

Coutinho chiede ai suoi giocatori una reazione 

<Chiudiamo in bellezza» 
otte. pit "Cit del Missa ‘ne. 

the 

scono sad 1a mazione dis; fotte Stima pertiadi un nuovo ciclo, ved chi Chlkmaro ila quida de co ch echi di uovo 

ISIN El ta © e n e] vergini ene mt 
deve. formare 
Ta forse, ha u 

ia sqrt. Non è 

ci saranno Man- Dice il granai 
fa fiducia per Ja sfida incontro uffici 

china, od 'in paricolia Grazioni (lido Sola. per gssero pronti 
ai peo o ie Sme ng cre oa Sucar, ire Pun ESE 
Rete nno fo rsa 

Tri een 
IR 
per 

supplementari. (1 enledono "99 "con, l'abito Msi al posto 
che 6 Ino recimin tgoazione dol titolo. GhO l'olanda ha miglior SUI piono potenzia. me che Genio © in ponsseao dui na fevole cara Ade 
sore do un centrocampo gaui Îbtalo 0 razioiasete. in predo di fo pino da ol. tomo fesso.) *olfetiara uo proicuo Tasto di coperte 
Totnda ll, pri can Il re 

Strare il parero di’ Bettega: = 1 "Eviocse cono. goto fot in di nese Non sbtà (ocio per no so Spare. Indubbiamente da nvessimo dopino fa Inaissima per I pi 
lverta. CI mancheranno Tardi Bene, e otte Sacco. Così ‘imanoggiaci. eseharamo di fre Îossibila altardo rivela! a Superare “carta Gilet 

Lunedì a Roma 
| la squadra azzurra 

ROMA — La Faderadione ia: ua id ha Comunicato. ch te asilo ira Roma d Boonoe Aia ieedi* pose oo eg itato o portera ca ‘to 1920" domen 
‘A ticovere la squadra all'aro: orto di Fiumicino sari Ugo Ge: "tim, ‘presidente della Lega migra” vico. presidente” fede: 

Come si è arrivati all’arbitro italiano 

La finalissima in mano 
al “bancario,, Gonella 
DAL Nosmo INVIATO SreciaLE 
BUENOS: AIRES — L'Italia sarà presento. lle finallzaime del Riungial: 1a ‘commissione abita la della fila dopo, ore di dlecu 

‘quorantacifquene arbitro piemon 5 (nto pd. Asti 1 29, marzo 

cd anche Un pomeriggio molto "lf, i avo, Alla stretta finale 01 Murgia, dosi © petto Sì mallisno fa un 

n sfere oggi fila tarà lo testo. mani con | PArgentina». Questa ‘0’ stato. la relazione di gran fa internazionale ato notizie cell 
Ininazion. vengono. feste aulla baso di «confidenza» sui car frati gli oscordì final all'inter no delia” comminsione ‘arbitrale di oa ma nono qui 

endere pncora pi “pegno del die direttori di para. Su Gonella non ‘al saranno ‘flo gli ozohi degli ir. a River CP "fut 1 mondo, lvitone. E ovo "dlocuesoni. snelv vibranti semo della gommisatone. DI SE Artemio Franchi che a prete 
prima Gre; fonte che dietans e eccasiane. Po fra Îl discorso prasegge, ragolormen. {8/3 trono tre oftro ir. fut 10 21 ‘complica 

1° dabegai sostenuto pa fa doi bra 
indamericani hanno inalieima i no: ‘Arnaldo Coelho © dell'uvguaione Ramon Bareto. 

Parma; ra vive a La Spezia dove liga uno (aio delta dance Cor Morcile: ha due figli dl ia:0 710 Sti ha operdito io serio. A 1988 conio parita Vi cla. Gonea fo alle ga" esperionta {uno ventina. dinconti ira. rap ivo, cio #0 parto de toppe eutoga è stato, lp. ballotnggio oo" Michelotti par. quer ‘afpazione al Mandi. E curiose ‘fs giunto a Buona Ales, he fitchilto di non superare i toi 

ae 
Oa 

oo è sno [SE 
O 

Ruta n e Sol ie Se 
ela 

lì europei rotto |a spinta dl di andai fono atto ini "o 

Quota dela intisito su (Collo, hanno. falto Denial dita moretee | Sergio, Gonell per vincere di misure bo Gonl 
#0, importante, bi dol 

Poveneusia ripetizione della Nole 0 qui tati tocchiamo ferro! dopo Un Mmeso di pallone. dopo 
o se tenui, Conosciuto. come "un Hibito deciso, senta I grz mul eteo, n irangunto, Genelia ci fitto ben 

dol Je HO ci riporterà 6 casa. Il Sito pont fia con | 

|\pfoltanto dpo le duplice one dl eni e di Tordo Ci 
Po on Pe, Ta lano Pato Ca paiono fa n leale di Fato Tetto coi rt fin RENO no dif nt Md Ata prora Sonetta dico Mara potessi SE oo mula cia ch ne Ve mg e con 17 Patio parlami sto 

| Papi Sat ha 22 ani nato a Gato Taliei in picio o Gu i ea ramo arto fici Sogno profini ol pa ii n pi i e erbe, ua Clo ot i n n o 
citava, No continuato ed allonarmi lo masi plaza. Mem SO malto Momo E Te iù randa occonione felt mi i fe do nima ng. manca i | mt sto ato, nono cn | Emet 0 0 Si cafe competenti 
Lapo tot Spett Pt 

Ul Bravia ho un po di gioco cho Gontrasta con, canoni fred: Sion elropel. E° diffelto prom Hero lo tare ad ‘voti molto Jota ‘nl’ piano tecnico. polo; Ea plochers sarà Diteeb ‘Feo uno Patrizio Sala govrà rici ero lo maggiori ‘attenzioni Un Tomo mato dii. cha però non spaventa l'azzurro: preparato £d gal eventuale. «Ha Vito, Dir ‘560 — co Gblo — è Uno bel io. re. Contro Rigel Plata, mi | Slacque molto. E' uno del milo: [ri Womini di Couinbo, Ma np ho "dt € 

Honala do fuor 
Sotr9 concodan 
#0 colare. || nostro. avverti în genarlo. c'è poco da diret È ina audi prestigone. Ed (0 20 na fortunato La sori. i re “to finale. ci un cemplanato Mondo ed dn Brallo di i Fagatura- Not dostamo fare‘ Signo 5 non dargli troppo confden Pao " brendero finite tiva dol‘gioco, è Gn quale 

La sconfita. petita dall'Olanda Tp re olo fiat cri 
| Sio atao d'anno porsi. che ao (let perito riearare ic ttaciono dl quanto Italia ora dal fia o “bolezimo "e fanta Giocattolo 

ll orlo, omo le forze fisiche [che Conclude Parizto Sola {ita fa occasione di ui Fe luramento fa an da 
"a [voli eccoltont. Non. vedo Barche non «debba Piuttozo non sab fc doni coma Benetti e” Tordeli. quali sono stati fra, protagosi i] menti importanti. per nol; Mu, di mo c'è Ung grossa 

‘be non voglio mancare Sul'eplto {0 dl questo mendialo avanzo di Sin 8 pria n a fui mogol, che mi ui 

|a dico; pria Olaada pol rear” 04 ine rito 
Pat Sala è rapolante, Gli occhi 

gli Iucicono di contentenzze. Ha 

La Nazionale fedele al modulo tradizionale per ovviare alle squalifiche di Benetti e Tardelli 

Azzurri: torna Antognon 
Bearzot ha rinunciato a spostare Bettega a centrocampo - Novi 

Quasi certa’ 

i, esordisce Patrizio Sala 
”E' la più grande occasione della mia carriera» - Prosegue: "Non disputo un 

le da molto tempo, ma ho continuato lenamenti col massimo impegno” 
10 asporto; — erevdisco. Mal. do Hoondo da facenti: fi “utoer mi ha là 0 nel cao gl fato nl cono, 2, ventiquattranna Ali Won gioco da moli ampo, 

1 mate ulti pre in Altro dico. Sono Insomma nel le condizioni d'nimo di cdl rin 

Vinto Ln foro al lotto e vuole tpltaliztarioe Ne ha fate le 1 ‘op clio che 1 meet (Chi Invece non ci è parsa mot: to convinto dl suo rito è Met “era. Non lo dice ct Sentaroni. Fora. ho peso ent Slaemo. Forse” Te lunga  aesenza dal'enp lo preoceugo più del le tito. Moldera lovardbbe Zaccarl Ti nai coso in sull ginocchio con: tuto di questio nen otite bravate Bò Ento Geargot lc. “elogio Îl dubbio questa mattina 

tîa dopo un mese ® mezzo di ne ponte da Una parita ufficiale. Branliani comunaua ll con Io affronti cont Mil na! Perdameo tro 8 3 Tacono di Mi di ist contro limtor ona fer, tecticamento Ineoper Sl blbognci mareri o sone 26 
Mizzo. i Ballo no sare fo allegro Bratt Venga Goeeta finale. Mogno ‘ee. un pisestare corone Reati, e 'Ziccurll, ratent, 1 è atlene 19 dh tolo! fo alconi movi (di torsione avverto ancora mala Zoccoli Goelo] dol recuperi miracolosi. Pe î volta non sì trota di "na coviglio, ma Si un ginocchio. Fra di viole pranzo 
ap Matias. Pro è quei certo che fo posto giochi Maldera: 

‘Angelo Carol 

PA 

(1v2) ore 19.55 
ITALIA-BRASILE DIRETTA 
‘DOMANI 25 GIUGNO 
(1V1) ore 14.00 

REPLICA 

| di un anno, da certe cifre, ma 

(Recife) con Santa Crue, Naul co, Deportivo Recife; Mineiro 
(Bexto Horizonte) con Cruzeiro ed Atletico Mineiro. Questi so- 
‘no cinque più imporinati, a la 

Paranense  (Parand),, Santacafe: finenso, | Capisaba | (Espicito Santo), Balano. (Salvador), Ser- 
gimana | (Sergipe), | Paralbano (Paraiba), "Am mense. (Part), Piaiuente, Mato Grosso e Gola: 

quindi. Cento squadre. corri 
spondono a quasi duemila gio. 
eatori considerati di «prima ca degorio anche se anco in stan 
parte semiprofessionist: 1 gior. nalisti‘ Brasiliani in, Argentina 
‘sono. cinquecento, ‘Fra siampa tcritta, radio © televisione, c a 
sentire ognuno di loro a S. Pa 
lo ed a recif, a Belo Horizonte 

Ce 
sele aree 

fo Se i 
RENEE Se 
Sn a 

his ha port mi dice un collega con tons 
scandalizzato — He centinaio di Boposeri. <on_ mogli, Ill e ‘tti, fi spesa. Aric, dir nti di club che contano, po ron di dite fornirci della ha. Fiona: Soldi. he parebbero sfera sposi per organizzare me {01 nor calco che tina i collegamenti ad gni livello Ma 1 dicono ‘case suli squadra; sul'espresione di tut 10 questo mondo calcistico nor. 1 © sega pes. «Qui brc: hi — afferma un colla => Compretebbero per poche lies. sila. {nomi i seroguese (li an) sima ‘in fase. Per ognuno una it ci Vorbe dn la. 
Cornia, Enens fi goleador Negro. del Poriuguesa, Socrate: Tala” del: Botafogo” di Ribe Figi, laurent 1 medicina i telignie € fori, Fe-Manchi del Santa Crue di Recife (negro dagli occhi a mandorla, di qui. Soprannome cine), Serino “del San Paolo, migliore di tutt squalificato per un ‘anno per SY6r mento din quardiline. E Glamo ridotti giocare con Chi ‘€20 — mi dicono oncora = che da 600 picchiare, ed ha glà ro lo qualche. pamibe del motto Samplohato». 
p Padano ancora on disprezzo ci guadagni di Zico, l iù pre 10/05 mini di ir i me 19) dei vantaggi di Rivelto LO milioni al mere, un iumvoso alloggio grata, dive negeti in Cul può fervisi senza pogare, i Como al. Tiuminenso) ‘guadagni i morti mig ono tanto lontani, nel Bilancio 
ira i calcio brasiliano © quello dillo ci sono aferenzo ble li. Pendlamo. al ranauilo a oro degli azursi, o dell Juve hi campo Combi, ed al tumul toto lavoro del Cariocas © dei Pauli. Oggi i duello non è ra due sqliadre, è fr due mondi 

‘Bruno Perucen 

con$ scatole 

formaggino 
prealpino 
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CRONACHE DELLO SPORT 

Una conferenza-stampa inutile ma istruttiva del d. t. Menotti con 300 giornalisti 

l'Olanda, ma la violenza dei suoi uomini,, - 
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“Non temo 

La finalissima potrebbe trasformarsi in una battaglia 

L'Argentina vuole la vittoria a tutti i costi 
TL“MUNDIAL” GIORNO DOPO GIORNO. di Giovanni Arpino. 

Una profezia di Gonella a Mosca - La formazione sudamerica- 
na non ancora annunciata, ma l’unico dubbio riguarda Ardiles 

Sereni gli omini di Happel nonostante gli echi dell’artificiosa 
polemica sul doping - Confidano nell'esperienza di Monaco ’74 

aL NOSTRO Mviaro SreziALE 
BUENOS AIRES — Se non vinci, sci solo. Questa è l'aria che tia lleHindu Clube, dove i aggirano pochi gioroniti a cacia di u ttt, dove non Compaiono forme di fore: 

porter, citi atenei, iurm Izieviive. Aver: fimo battuto l'Olanda; qui sarebbe fl cd», mr ‘aci arviverebbe l sotridente Kissinger, neu. Fiorito e scorato: '1l destino di chi fa pori o ha concilio 
Cassius Clay 0 lo ha conoiito Eddy Merck, Srlamoct e n capi la «huoda Berzi ache se questa stess squadea è tra le prime «grandi» del mondo. Ma ti hanno spremuto Sme un fimono, © adesso ti fascino D, mer: 50 rinseechito sul platino, con duc noczioli di oliva e dì bicchiere del vuoto. Avanti un slo. Dicono gli argentini che domenica <d- dranno a sbucclre un'rancia » © pensino atleamenie al clandesi, che a loro vola temono gi cere impacchi» de chie cale arbitraggio. Noi Solonth dei bi che mettono incontro. li tensione 

i, © più di ogni altra cosa ilo popolare, anche se 
SI feva il'sonno; Ma in qualsiasi, ingolo del 
ilobo, questa stessa squadra argentina non Îc: dora pe reggiare con 
l'Ungheria, ha. regolarmente pe gli azzure), ha paregginto con_il Brmile, ha fischiato l'osto del collo con una Polonia più 
‘he mai <elcala» in fatto di gl regolati, ha maramaldeggiato su un Perù. che gl stessi 
idoli  Incan» condannano sila vergogna. 

E quttvio l'Argeni sta. Può darsi che sbucci davvero quella «afancia» olandese, 
fiche se la parita sarà aspro. Giocesero 
San Siro 0 ad. Hong Kong non scommettere! «peso» sui biancocelesti. Qui, è un'altra 
Soria, un altro clima, un altro mistero balisi- 60 e pallonistico: Qui Il «Mundial» si è rive 
fato una Incredibile faccenda, che ralforza fi ; un popolo, facendolo ri 

lulre in masso verso una mete, una «ragione pico. Deva a sli vico, anche Ti 
callta sapienza iulipana potrebli smarrinsi: 
Îl football vive perché ingiusto, altro perché 
ingiusto, come sostengono slctni (esreti del mondo pelotero. 

Tassista con bandiera 
Bates (ctegia clamorosamente da merco: ipsa, Nol i da equi, non risparmia fiato, noî molla un lstame di strombetae reato muovi. ingorghi, Il tapista tì dice che finunia volentieri alla corse: non ha il co o difendere mass così compatte. Poi Alodera uno sua bandierina, chiude i iam metto £.% mola i, sui due pied: Nei mean dii dell'abergo Sheraton la’ diicusione per sceglie gl abi di ogg a doman è durzia rr forse non sono bastate le bllnce del fr macht, ci è voluta una mediazione del e iretaro dell'On “Anche gli lia dA argentini: a Bolrs s0n0 un Myra on pamiprto allano. Dicono che a 5 ‘la madre ma l'Argentina è Ia mo li, Si approstano n seguir le Vicendo finali del’ Mundial» ten una commosione senza 

pai. in quest clime ore ll Molo è reina. Nazione e atio di fede velleità. Pe chi ricorda le not fol del Messico nel 1970 non Sono più termini di paregoae: ln Messico fu camerale © Tenomentca caclaa, noo n situaie che diventa religion, son una vena di Tanino dolce ma Invincibile. ‘Avrei tanto voluto non andare al «River», questo sabato, Avrei tano. voluto! guardare fa finale ta tesi quarti con un'occhio so. lo, abbandonato in qualche catt, Invece mi tocca (asportare e gta ancora cina volt su sli acranni © seguite itepidando gl eztuni facimolai da teo Bearcot. E' Un destino 
ramo, Se batiiamo 4 brasiliani tutti diranno She alibiamo perduto chia quale occasione 
precedente. Sc veniamo battuti, temo che i dnmagine dl iuago film trasmesso dalla aban: 
da Bearzot» si deleriri nella memoria seme pre labile e insoddisfatta de tifosi. Ma il do. 
vere comanda, © bisogna obbedire: per pia 
Ste Profesoe Beta, inventa din palo di slalom, serviranno persino a que falsi pro- gi che di dicono sangue, che il vogliono bar 

L'Olandi mi ha levato una pipanesca tod: disfazione. personale. MI romesso, al 
fovantesimo minuto dell folta ico ipa e 
azzurri, di elzurmi in piedi, afrontare ln me- tl delle tibi critica ostile e cinica © spera: 
Losa nel dicuatro e ariarle in faccia: © Scribi 
e Jarisei, Juori dal tempio», 0 [orse avrei 
tsdto termini meno canti e più incisivi. Mi Sarebbe bastato un pareggio, grazie al quale 
saremmo stati eliminati ma inviti. Invece 1 
ignor Haan infila quel missile a iiplie dive- ione (ha cambiato tralettoria pur andendo a 

duecento all'oro) nel «sette» di Zof, © mi sono rimangiato ogni parola. Racconiò, que: 
ito laccenduolo proprio per onestà. L'avtei 

A sbucciar l’arancia 
ticiuia, Ti caso contrario ©. se avessi avuto il dono di sfogarmi. Quindi mi confesso © sbbozzo, anche 16 vorra — un palo di volle al giomo — dimetlermi non dalla protessio: in ma dall'obbligo di resitre la parte del T'esere umano. Or) la sitotezz conica» cere se sii nel giadizio. frantumando gli gini del l'obbicutvit, sl argentini dino” eccessiva importanza una certo Omella Vanni con tanto che a Baltea ciogiava queso Pagse ma sppena © tornata in Tala ha apaiato dei co Aftmi  dell via orina To ina ciano le persone più ‘lisparate (qui tuti leg: 
fono } giornali). Ed ogni volta è certo in sempiere Impeceabile dillo nostra ineli 
shenlla». Ma ii malinconico, laborioso atgen: fino ne ‘iofre ugualmente, pon vuol persa: deri o se ne va, vollandoti le spalle per sol: 
focare educatamente i dispetto. 
Gli onesti non parlano 
SU onesti, ta no nn parlano più delle ttaverse colpito da Bettega conto l'Ungherin, dal gol che' non ubbiamo segnato alla Get: tpanfe dele occasioni sprecate n arca olo 

dese. Non parlano nemmeno più dei falli di Rep, che è entento in campo fon chiarissima diceosa dl infrio sugli ari alii. CIÒ che è stato è stato, in un «Mundial» | bocconk dol: 
di cositulseono solo un rimedio ideale ‘per “ialmiosicare li palio 5 fo stomoco che han: n subito amari pasti. È intanto Bencil bro: ola; © Se quell corletlla che har initto 1 e picindoi i i, [avro it ‘nigi altro, costui sarebbe all'ospedale». Non, dimenticheremo l'arbitro Martinez, apugnoîo. di un'eleganza da bullo delle ernm: Ham, Ogni afchitto» no può non posse ere in eta dose i indio, La dre i farine È rare ip: uamimeniione a Romeo. (€ poi a Tardell, i due già «colpe: SH) poet minati dopo la boo tcnenda Subita dal giocatore azzur, per un fallo non etto ome, € tutti nol Vediemo il nostro «panzero omatrimi. In quel momento ‘presi 10, 5 aagliardo cd cloginisimo combattan: {e della possibile imale nel «Mundial» hanno Jevato la patente. Tu, in ogni ento, non sarai. Al Rinocglo ho visto gli oschi di Ro: meo fas liquidi, smarriti; E tiriamo un velo fo non tram ‘atftto) sulle egicchette» che con astuzia Infernale colpicano su vi: Solo diverso». non direttamente. in funzione biancocciesie? Potrebbe risutare ‘una eoun ni, © allora come non detto. Va bene con? ‘Torniamo pure ai « River», vediomocela con questi brani un po' folli un po: ne Sanniti © sempre presuntaozinimi (Nelinbo, aid esempio, assicura che non esista al mon: do Un gloccuore che valga suo dito migno: io, lo dice a ogni piè sospinto), Torniamo ai «River dove, dopo deboli corett d'ncorag: Siamento qualche npplauso fiale, sente: Mo ululare invece le quatto sillabe di «Ar- Genin. Propro così. Mentre 13 st giocan: 
o, sputindo Tele perché hai n fanto un av Vefuario che ti preme © ti sgomita, mentre la tua dispo © fa ella miaedlia flo do Vanta te, mentro ti protegg col braccio, ma schermandolo. perché l'arbitro noti lo ziudi chi fallso, mento cerchi i diendenti dev o 1a coscia in modo da mantenere la coma tn Sbilaniare Un poco — se Iddio vuole = I nemico e ine ire otro del i Vere girano {tuo sorso segreto, ia ‘ina lotta per 11 pallone, ii tro, i soldi. la cone azione dello ginzo. Ecco intati guelle Curve che si perdono nel coro argentino» che se fu che comi sci Beige l'alto che ti ‘contata È Rep. Da quelle curve segultano id invocare un sogno, perora Incompiota. Se tu scì Seca © appoglt il pallone all'indice per Zalt © allettanto fa il nero Amaral per ll portiere brasiero Leto, coplodono imme: ia concerti di hi. Questo disimpegno è Sccinto solo quando a compie. Pasarela perl porlere argentino Filol 

Il feticcio del titolo 
Anche questa © febbre di « Mundial, stra volgimento dl giudizio che fino s pochi gior 

ni fa distingueva, per equilibrio, ai aporinie: Simi porienos =. Oggi. 1 feticcio del Hioto fa attongto fa sua otubra ovunque, © altera ateggiameni, riserve mental, raziocinio, ‘Cè stata una luna gelida, nel ciclo di sta mane, prima dell'alba. Era sone come ina fogli, uno sacra paticola che nessuno nvreb: 
be meritato per comunicasi. Pol è torta In 
pioggia € Bal, come seropre nel gior più fivemali, mostra il suo volto rugginoso. Sie “<venidia » marciscono cinque centimetri aac, gite dale fines durante e isbrzioni popolari. Sono pagine di quaderni gati di (gli pool duca roll igienici, fazzoletti usati, coriandoli irregolari tinti da'un miliardo di faceni scovati nei ent salt, egli armadi, ei bagni, nelle cucine. È come se un Incredibile mosiro avente voniiato i suoi Budel sclor fontacma. Con tenezioni conventuali, andiamo al « River» 

AL NosmO: INVIATO segciaLe 
BUENOS. AIRES — Pec l'ultima glo po ola Gulag del lor, Cesar LUI Menoiti ‘gomalit ne sio. di Soto Pat Assedio l'era, ito dietro uno spocio di ban pa dii con) ieri le 

ivano, Il responsabile taenica deli l'Argentina fa detto al mondo Sesto? di giro della sua” suo ra. Ha podio ln spognolo, men dro 1 pnl craari soride Vano. mar. ale Itas pa” loro incomprensibili e. fonte Hlmanto i fori largo nello coea per coglire almeno 1 suono delle 
‘È lata una conferenta stimpa lputlo mo Iata. Monte” ha detto Menotti che possa fare no. ila. Nop ho acconto, alle for. mozione, ani ha sidro com. Beato” le ‘ose allermundo che Gsvaldo Ardlon, nfrivnato, è por Feltamenta guarito e che dongue To aguadro presenta us intrro tivo in più © nente di moovo Spain. savio, gl, de neo io oepirazioni dl sziorale ergonina © duo cn Fisiche “del” personsagio Mo: i "Mo qunsta apoco, di squali gonferdica stamp tenuta” lea 1 

famo di can toni i loca Sotto un. apennone che. ser fa cornice. han troppo nobile inimo “incontro. del tecpio. ggotino 60 gloria del mor to, latero. prita dalla inllsiona del iv fo Ico stone Breamoni: Se già ‘00m lo. si in: "ala foro prepotont. gel o, a anche, Slo grandezza dl lo quei dalla va capacità di Smgredie l'ovvesasrio Gan gi ate Ml che provengono. iuscona cho. sacanda io spore. È giorn: Tri cradle ann colo can cr 
oluamente  pordero” questo stmipiensto del ndo Lo, 

so coro, como To sconvolgimetto delle citò” dopo lo vttort. della Sezioni i ‘ienstti. ma. che dal perticolai il: degl neri Spina di Slancatsuro su strada del chio dallo potere. cose fe Bondiarate dal: voli cri della Gente che ossores pi) atranlei con echi fuck dl cotosità e di ine Sata E anche fn perte dalle ms fica in cel Viene condotta la con. Fetenca stampa. ‘6 ‘icona. Bandamenta sanciti per non potrai concedere como. 6. Tm, qualche “od. dol riti mò, pod nel Tesi Incogutio farne. ulond di fotoreporter. nel Vadare Gente spompcita 84 sen Sette dl focint, nel. spendere cottesemento alle domebde senes 
Gita plotarai di slave un po î fono doll vece, Ato dimorano dì cina messa fn cena stdlta 0 oltamete pe here una Vl 
qentina Vincerà 1 mondiali a qu Sieu condizione. i reno" conto foro 6 hall. meglio ‘cho |‘ gio Siti” soppano subito cha cora Îl'sspott. Non, 6 atte corte Vara" prop quella di Honor “ec mattina al ro di Joso Prc ll toenig, ha ‘aposto alle go: mandi, pen 316, prsitio S epiogare con iatenza quanto ri ehestogio, ‘ma ‘a corsice aver qualeoro di alrettio © quasar Lefico. come se. la. aguadea genna © Ta nazione Intra voles foro per. bosea cl suo leenieo dimetto i nono che dosso 250. tion allo porte non' cè fi tonpo per e maschere de 

7 Vittori fiale. l'Olanda Botta sul cam dol" alver Di "dt el io. fort dl ‘ioni. raggiungo. attraversa Sitedo' molli di” fango ‘o piccoli Vilbpgi ehe. nello Toro case ron Soriano più rocca dolle maestosa Bolleciadi Suonoa Ares. a nazio. ble cl Ceno Luis. Menott ne So fn rando le pito del 
tion, allo coniato Mel primo Campionato del mondo doll’ sua Storia. Cosar Lula Menotti mr Tio. 1 00) Wondol, lst © ‘os, Bariano al ierofsa) non più co no giocatori Gens coma, role vendi i ife Sbbeior î 
Bleata: «Non demo. lo squadra SMworsaria = dice on lano vol 10 pensiroso ima a rudozza dol lo gioco, fa Violenza del. aut domini pariotai che sone mera! con eharesza morcoledi. dovami Sf tala È corti dm ite con a asce Spe Foltamo ho. all'Argentina non Ruccode quanto" è successo: noli Seta, Jecila sl modo. nota Loro ‘aliudero ala ‘aeondita ita: liana, ma punianto ddito al sup. Rosta gioca diro. dagli olandosi GI Robert Rengonteink Gl'ona, nello parole di Cesar Luis Maru, tant senai prfon dl SH. Lo volontà di desert: 

Dopo la sconfitta con l’Olanda è rimasto soltanto Bellugi 

Squadra ideale, gli azzurri fuori 
BUENOS | AIRES. —, Secondo | sorà_Inutle, ta logica» impletosa del calelo. | «eanche 

Î: Vogta, ol, varo, Nawalka,. Me Berton, Xampes, 

E argentina, ‘sulla. ante che 

io ti Spie con Ant i 

‘vino 1 dipen 

‘è Meme sulta NAZIONA. | 

ei e fa modo e; 

na almeno. nella 
‘Ce la pito pr Tate: | e n uan di 

dii pooniore toa del 
Vendita media totale 2 mllioni s i ni di 

ficesaslone, bid San Mo perno una partita, non ln 1a tato beh 

Bortone dal'ambacciata paruiana ho da Jair. La stampa pers | ©! 

Il Brasile voleva 
lasciare il Mundial? 
SLENOS AINES — Ci, mance: azul 

Lio tuo deliver 
LI aerabbo convinti a restare teso, li portare cho è non ssì: int più gut, io 1 ta fi, ma è anche 1 capitano della siuedra nonche preutdona del’ Bindacato. gioco 

FAITZ KUNZL, centravanti del Losanna, giocherà mogli Ste: Toni 

Vera [linda come una ormisto no che, pratica. alatematicamenta Ta golontm le primo fvogo, ed 8 “ibbastanza chiara l'obietiio che Î rorporanble tecnico dell'Argoe th Iene ottenere. Val 3 do repo la Gta una po o Pu anch casero una Bet. fa io colpa. a priori de Vibadoro degli meranri. che ven ono dano denti cono gini 
fata ada 8 non gi ale), segue Spa e ogica i Alici Sichoti. è [aci che. Argentiam Olardo” non ‘cun 

dl chi è ancora n Volt a colpa? Degl aiandest chero che Han Do carttrizn tatto told Sire qnd rr i go fi Bega, e on nl 
Fa Spaten Linltenza cop coll seen spennati, di oe di SPENTA ico te Gin] Moggala Por Gra dino: pan e 55. charo quale sin, nell sua | PODIOMN Cato, mal Pamere 
Sinni: fa porla da Inpostaro I | ddiionee fiche, ma ono dit: 
Er al ee pe sota Su laine ie po 
‘quanto figuoda i if. 000 elso-| ila dall. fnalisnima. cho vedrà Ho problem l'argentino nera | i oasi impegni corro gl Imgetata di. cato. tra nell | SU olandoai impeenat contro Vitoria moti os” rate. cì| Rent. Peri manto sii: 
rea OA iea e getti. sl esprimono pari. 
PORRO 1 ollouio con Robe Rensan fi bel bbc. Van Sata imporsi. hi segnato 

falfsimo ld tut mangi, dn gol notate. rengenbrinà “ut mai cone nto brorogativo non ‘nbironti 3,1 Gel pi cla collari ‘ti ve daga la rioni Sgt a nh lp polare. Nido” ge gie in Belgio. inizio fo i dicano. proprio indent GI di Croyit Lo risposta d sone Blco. i” nh piena i ae: 

aL Nostno ivato sneciate 
aieios AIRES — Il clima o. Plovo a tratti sembrano, 

Maltempo la e ‘loi’ baliebbero ancora. Mito fiappal. "por, ora elmeng. non. ha 

raopraamnti Spettocoio di Metal E fa colpa 

Tp deco svn Gare d'onore din Ss gp gi. Heigl iraccoretta Fr carat To LP ott desco vo ia pato line a Bolgia Ret do oi a detto Gara biro dale pati Go Sl dra due an fa tiro. del Argento contro Gino soc e tica Vinse RAI 
fino. l'arbitro itallaro, dico Pte OSO O memi ore pe complimer DIS Ru cai 

RIT rictrdendi “aiollo parole. e | Rensenbrink, hu ‘là ‘disputato Serg dl Meo dui di | 0 partite nl asogio sinde. 
HStti ol ngn L'anaconia ATE Vento i Agia pon un dela atei: ‘ender (co Pa e eiiat EE Bbc "0 ovini poi 3800 vlt indi Pantto Roli cca oa fato SRondt sile per [reggere 

te dies, escano = 
ostitlto. Craffi ma pos (n civiae alla a aesento con Îi gotta collettivo 

tra) a passeggio con Nesskens 
tte erché qual mcion 

“sorio Un pressing cosi fo inlio più bal, ‘iù comit. | ten tiro fecniiment pi tali. Pan. | È 10. che questo al’ lerioe IMI fo Impressione. sceso nesta I pubblico. E uno spet Solo alerizoni. Foo in Gaatina al gioca più por le ai 8 n gie chie noe i cam 505. GI Gigio ancora ne 

ua impressione è pr mandato di German 
ffltezza, Certo, però, che questi Sander han, propio ttito 

Carlo Cos 

Gli olandesi sul falso doping 

il cstzio che mono piace | gli age ‘DI Stefano tenia Sl metro in gi Cote gl Mogott. Continua: «Gi Gfendesi gomipano I ontocainpa 
HI dt, Monotti 

E Oro abbiamo un collettivo e 19 alloltacco con molta gente e Sei From, inni o, gun | one mar ano 0 Cid 
È “guerra fredda tt ira | «Nest rai: Segreto dì | \nsstao gia sulle ge Hi cito 0 glaio nen | etero fon» DUE prio Î put cene lag [tenia cao, n pio pi | 0% pcs: I lan | dll Tottoi ol sto alpe. ma non hanno Mmanovin. chio sta 

‘pr pì enaltani po 
SI, mepandic "a. 01 Fit: Fronda ‘ato di nta, passione ngn Rao la sede di Notti” por averi vieta in vo or. averi ‘fatta. segui ‘ci sono di 

PIE cRernat 
ee iene al 

fado vpi Sit iena mor 
Folies PE Canoe Sire foca dle = Ra ee ro Caiae arte Cio one e SI Seen ae Te RSS a 

dti hanno. dieta. Da Porto Gentina SU ostenta. iveco ira Hinza 15°) vediamo “fn. Spagna ito altro a0ni = diceva un coi 
AMSTERDAM, — Una: sirio ande in. aali inesistenti quarra picologic. Col 

‘i conervore ai soi I gioco A ino campo la evi ili hal'Sonseguito. Pella. fo Al parlerà solo domattina 
Giulio Accatino 

o Velate nei {l'Uscorso prosegie con un pa: ragona" fa questa competizione © ‘a esiwsigare i ©: 

IVECO per il trasporto leggero. 
IA Ur E 

CONI è che 

OMGiinta è la nuova gamma 
di autocarri, cabinati, promiscui 

ai doppia e tripla cabina (portate 
da 13 a 22 quintali), furgoni (da 7 

212 me), combi, minibus 
e scuolabus. 

Sono veri veicoli indu- 
striali per struttura e pre- 

stazioni, ma offrono 
un comfort di marcia 

‘straordinario, paragonabile 
a quello di un'autovettura. 

Centro Veicoli 
Corso Francia, 430 - Tel. (OLI) 723535 - 724643 

Concessionarie 

Industriali di Torino 

Alessandria. 
Coppero & Zanardi S.n.c. - Via Marengo, 144 - Tel (0131) 2590 - 62990 

“Nosta-St. Christophe 
SVA. di Sv Pl 8a 

Regione Asroporto 28 TL (016) 2526 - 4226 

I 
I 
I 
I 
I 
i ‘Coppero Giuseppe - Corso Alessandria, 87 - Tel. (0141) 50205/6 

I 
I 
I 
I 
I 

Indirizzo 

Città car 

Telefono. Cuneo 
Vaudugna F.ilî & C; Sine. - Corso Francia, 123 - Tel, (0171) 491641/2 

Gaglianico (Vercelli) 
S.LC.A. Ss. di G. Sacco V. Hassan & C. 
Viu Cavour, 119 - Tei. (015) 541684/784 

Vorrei conoscere da vicino i vostri x 

D furgoni —Cautocari [cabinati ‘Genova Rivarolo 
Pastore & Baldazzi Sn.c.- Via Rivarolo, 57/N - TL (010) 448841/2/3/4 

s Grugliasco Ocombi  Cminibus [allestimenti speciali Woll'& C. S.p.A. - Via . Paolo, 68 - Tel.(011) 784646/7/8/9 
Novara 

- Corso Vercelli, 134 - Tel (0321) 4517272 
Savona 

Baggio V.I, & C:- Via Nizza, 7- Tel. (019) 802927 
Trader OVAR SA 

Compilate il tagliando 
e inviatelo al Concessionario OM più vicino 
(vedi indirizzi qui a fianco) 

Tecnologia di domani, 
serietà di sempre. 



16 LA STAMPA 

FÀ 

sé 
I CORSO TOSCANA 
J CORSO POTENZA || 

Via Portula, 9 
HI una rango a dt asionna i Campagna zona evo da meli PIGWICINoto apart dele e an 

È 

enti A PREZZI MOLTO CONVENIENTI 
‘2 camere, tinll, cucinino, servizi da. 8.000.000 

Pagamento: 30% a coniratto preliminare: 70% all'atto notarile 
INTERESSANTI DILAZIONI DI PAGAMENTO 

1 prezzi non sono trattabili. 
Per informazioni e vendite, rivolgersi 

‘Agenzia di Clità n° 5 
TORINO Corso Re Umberto, 84 

Funzionari sul posto 
tuti gici, 

A 

- LINNOBILIARE 
IMMOBILI TRATTATI BENE 

REDDITO 

rivolgersi in contiene 

NETTO GARANTITO 
‘monocamere in 

CASA ALBERGO 
attrezzata con servizi 

VENDESI 
Cso Giulio Cesare 236 

CLINT 

POIRINO 
Via RISORGIMENTO ang. Via CHIERI 

illa migliore costruzione 
IMPRESA VENDE DIRETTAMENTE 

appartamenti dì 3. camere, grande Ingresso; cucinotta, 
‘ascensore, garage, giardino condominiale di mq 5000 
recintato: 
Facciata In Klinker, scarichi ghisa, pavimenti 0 riveati- 
menti a (ita altezza della Marazzi, riscaldamento cen. 
trale, serramenti In Douglas siti in due palazzine in 
zona residenziale, ottimamente esposte © circondate 
da verdi spazi, 
Prezzi da L. 26 milioni a 27 milani più box auto; Paga: 
menti: 10 milioni contanti cifca,muluo S. Paelo 10 mi 
lioni-più 10 milioni eventuale ‘finanziamento a tasso 
agevolato del 10% per 1 ann e alira interessanti lun; 
ghe faciliazioni 
Collegati a Torino dalla Tangenziale Ovest, oltre a 
scorrevoli strade statali, autosirade e da efficiente ser- 
vizio autobus ATM ogni 1/2 -3/4 d'ora 

Telef. ore 8-11 al 69,63.251 - 69.63.700 
pomeriggio ore 15-21 al 305.157. 
Giorni feriali visite cantiere ore 8-17 
Telef. 94.50.4993. 

C.SO SEBASTOPOLI 145 
lo Stadio 

camera, cucina, servizio 2/500.000 contani 5.500.000 dlazionabii 
2 camere, tinello, bagno 100,906 contanti 8.500.000 ditazionabil 
DISPONIBILI NEGOZI DIVERSE METRATURE 

SI 

40% 

A E 

BARDONECCHIA 
Via Medail, 100 

» 

Nella centralissima via Medal, a via principale di Bardonecchia, prima stazione 
‘sclistca dl Piemonte, molto frequentata sla in inverno che i stato, 

L'immobiliare vende appartamenti a negozi, 
‘A PREZZI CONVENIENTISSIMI! 

Monocamere L. 5.000.000, ligresso, 1:2:3 camere, cucina, servizi da L. 10.000.000 
Negozi L. 20.000.000 

Pagamento: 20% contratto preliminare 
7oxallatto notarile 

{prezzi non sono trattabili. 
volgersi all'Agenzia i Cit 5 - TORINO 

(011) 595,550 
Funzionari sul posto sabato a domenica. 

Per Informazioni e 
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alloggi affare! 
liberi subito 

a RIVALTA (TO) 
via moriondo ang. 
via s. massimo 

2 Camaro, tinello, cucinino, servizi 
8:300.000 contanti 

11.000.000. muluo fondiario 
8.300.000. diazionatli in 20 rato senza interessi 

‘@ 3 camere, cucina, doppi servizi 
11.000.000’ contanti 
15.000.000 muluo fondirio 
10.800.000 | dlzionabli in 20 rate senza interessi 

® disponibili box auto 
PERSONALE SUL POSTO ANCHE FESTIVI ORE 10/12 - 
telefonare (011) 50.12.19 / 59.06.93 

iI] stABIUIMENTO 
INDUSTRIALE 

vandasi 0 affitasi ssconda cin 9 
tura gi Tonno propria. energia 

IMMOBILI TRATTATI BENE 

10100 Torino 

DaannilL! 
— stima presto. toriiesì che - sempre più frequentemente -invastono in la nostra Organizzazione. Tutti questi anni di atfvit ci hanno permesso |, AIChivio Ghe va ogni giorno aumentando e arricchendosi di Sociotd, Enti, 
‘he desiderano acquistare stabili n blocco e di privati che cercano appartazma 
__G per piccoli investimenti. Per soddisfare queste richieste, L'immobiliare ‘presso i suol ulfici di Torino, uno staff di esperti che si dedica eteli 

in‘ blocco ol frazionata, è) soprattutto, di indi 

_ ropritarie di immobili he desiderano vendere 
- °. tramite cessioni di quote o di azioni. | 
inederindo la riservatezza e l'importanza. — dell'argorsento; il Direttore dell'Ufficio Stabili || — ‘8 ti Sua completa disposizione per concordare 
coli Len appuntamento; telefonando o 

vanendoci i trovare presso i nostri uffici in 
€50 ReUmberto, 84-Tel, (011) 01.318 

cer a 

mobiliare opera cori ne n, fiducia 

ivamentè alla vendita di Interi 
Atabili. Questi &sperti anno il compito di raccogliere tutti gli elementi degli stabili da proporre. — fn vendi di concordare con roprieari uo prezo di mircato, di pianificare la à iduare tra le nostre richiesta i cliente | | interessato, Gia esso Società 0 privato, al fini di una conelusione rapida € soddisfacente: Verranno, to, alttsi, son cur Impegno, anche e oUfert che el perverranno dallo Soc uo i. 

‘vada copi 2009 ce ante tto SI esaminato 
ate CopERREORa Adrialica Turistica: s.p.a. ufficio. vendite: 

Lignano Sabbladoro, 0431 70.315 70.579 
Milano, v. Omenoni 2, 02 808.290 808.939 
‘Roma, via Salaria 274, 06 867.684 850.562 

sie 

are ui Consente 
Assicurazioni 
nti per abitazione. | 
‘ha format 

nità 

MAGAZZINI E POSTI AUTO 
È INTERNO CORTILE 

Ufficio vendite in loco 

CETO 
Emanuele, 90 

AAT MR LOZOT] 

Case MO, 

VIA TUNISI 41 
in zona altamente commerciale vicinanze Mercati Generali. 

‘camera, cucina, servizio 
1.200.000 all'acquisto 
2:800/000 dilazionabili 
3 camere, cucina, servizio 
2.500.000 all'acquisto 
5.700.000 dilazionabili 
DISPONIBILI NEGOZI 

fi DIVERSE METRATURE 
MAGAZZINO 
INTERNO CORTILE 
MQ 40. CON ORTICELLO 

Ufficio vendite in loco 

psi Plum reo Cona lb plane 
a a 

feta Frs gi ibi papi 
Dr nati 

STA RIONE. An secon» sd at | ct 

ia NL A a 

ca 

E ARORE 

Ego e 

sia e 
ento atto Tore Bla pra 

e 

da | 
Parti pastone 

ia 
TA e Sa li 

Pl 
rara Si | Fasc 

CE Mione di Fa i i 

PA E pio ti 

(Cornia) 

immobili ___ 
C.so Massimo d'Azeglio 60 Tel. 655359: 

commercia in appartamenti e stabi TEATRI montagna. 
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La decisione presa dalla Csi nella riunione di Parigi Ritorna il moto-mondiale con il Gran Premio d’Olanda 

No (per ora) al ventilatore Assen, Kenny Roberts difende 

Ì N t tti d Îl divieto in vigore sino al 1° agosto - In questo periodo ui il ruolo di leader nella “500 CC,; 

| on tutti credono! vato alla Bra nosmo sénvizio PanTICOLARE [di quella vecchiù. me mance ll ASSE _ Per e gii di e: | moi o Abe Rione mitato tecnico studierà a fondo il problema sollevato dalla Bra- al Luehell, caduto senta. gravi i il ’tricolore’’ Conseguenze, parto 1 venesina | DOMANI IL 'iricolo 
ham - Confermata la vittoria di Lauda nel G. P. di Svezia. |sio.1) iano he contiusto” a | PI I forna delle Sui ame: | poiione 7 1 t bham G. P. di Svezia Rie ali actor De Fn Hennne uttoso è |, 0) oli je. vanno de Bellini vince 

== forte moolooi nel Ghe in Po-| ceo n ge condizio’ dopo | nstimo nell avo ieri. Late i MOSTRO SENIO PAMICOLARE ci, d'ighltra ‘e di Germain | Venue soglrnamenta delle foca | So 5 bol stare spad, are | Iveldente Gccorsgli i, Tout) è sato mico nelle 20 di a Mr. Ecclestone | Li ara rana CER LT i E ia Svizzera 
rta alfano bose dit | I acta, (Ogni volta 1 it | TODI, fa SORA pata È | Vote daro |__ Dop le toa di Frsersco 

Fini ho de tocnico tota fanno sperato e provve a (odo | 1 PO ito dalla trito Gi | fanti gn d'aniconra. 6 19 1248 | Moser al Oo dall'Ando sd. i 
i ‘Mr, piglia per lago rid da o della ventola slo lo” olanalica | Seliio mo ‘sggie. Rondo lato | U9do 0 Ne dociso di correre con | Ofa \per, duo ito mondiali ‘9 | auccosal parziali di Batti. al 

taanil hi oleepatato (che a da ustto dor | santa lo, to fi do "hO ana | | e oto ata pineta” 0g. | Selo dll 125 ombra propri | Ges alle, Sicora, or 
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Gli acquisti (quasi 900 milioni di dollari) saranno dilazionati in tre anni 

BORSE ECONOMIA E FINANZA LA STAMPA Anno 112 - Numero 144 - Sabato 24 Giugno 1978 

ECONOMICI [fiji ppt an 
È gatta Sn ine Tante AVVISO 

Monti tratta col governo libico 
una grossa fornitura di petrolio 
METLANO — N gruppo Mon: 

ti sta trattando con.il gover. no libico un importanie con | 
tratto di fornitura dell'ordine di circa 9-10 milioni di tonnel. 
lato di grezzo ripartite su {ro ‘Anni per un valore complessi: 
vo che si aggira intomo ni 500 railioni di dollari, La du: 

ato circa 12,7 milioni di ton. RES I 
nellate su. tuna capacità co Jnudata Gi 36/7 milioni di ton: 
nellate. In particolare ln ratti Reria di Volpiano (ex BF) ha Îavorato l'anno snorso 1/6 mi |[s0 che il tasso d'utiliszazione lioni di tonnellate su una ce |è nncora to inferiore 
‘pacità di 5 rilioni, quella di | ni pur bassi livelli (oscillanti Rlinzzo (che fa capo alla So: | trat 55 e 1170 per cento) pre: 
oletà Mediterranea) 6,1 malo. | valenti in tutta Europa. ‘Al di tonnellate su uria capa | _Se la trattativa con i iblei 
eltà di 20 milioni, ‘quella di | andrà in porto 1ì gruppo do- Revonna (Sarom Raffinazio | vrebbe riceverne grossi bene. ne) 4,1 milioni su 7.8 milioni fici ‘che valgono soprattutto 
di torinellato e quella di Gaota | per ia raffineria di Miluzzo 

‘900 mila su 4 miljoni di ton | dove verrebbe concentrata la neltate, Ti basso tasso di utt: | lavorazione del nuovo prezzo, 
lizzazione di quest'ultima raf. [th arrivo — particolarmente fineria Da spinto mesi fa 1l| datto per ricavare benzina. 
gruppo N minacciare la chiu | Secondo esperti del settore, sura con ji relativo licenzia | inoltre, Monti non dov mento di 250 dipendenti otte | svera difficoltà nel piazzare ti pendo così dall'Agtp un con |prodolto raffinato. dal. mo: 
tratto di Isvorazione per con. 
to Eni di 22 milioni di ton. 
nellate in due anni, Gaeta ha ripreso a funzio. 

‘rare regolarmente ma le con dizioni generali del. gruPDO | 

| 
mento che la capacità di com. 
merclalizzazione. del © mo 
fruppo, è valutata di circa 510 milioni di tonnellate su 

| 
Sono rimaste precario nel sen-|to. it proprio, alimentando 

;obe | zione. 

| capparramento! di abocchi st 
curi in un momento come 
l'attuale in cul l'offerta di 
‘grezzo tende a superaro ln do. manda con effetti depressivi 
‘Sul ricavi del paesi esportato: 
FÌ che vedono Inteoo lievitare | 
Îl costo det loro piani econo. miei. (molti puesi Opec, non 
potendo. abbassare Il presto] del cartello, fanno a gara nol 
praticare condizioni di pags: mento vantaggiose per i com: 
pratori). ‘Secondo fonti petrolifere, tuttavia, 1 contratto di forni: 
tura della Libia potrebbe es. 
‘sere Îl primo passo di un più joso progetto d'sequisi. ‘ione doll attività del gruppo | 
Monti. La Libia, infatti, Insie- me alla maggior parte del 
paesi Opec, è sempre più inte- 
Fescata alla possibilità di raf: tinare Îl proprio petrolio, tn modo da vendere} prodotti 
della trasformazione ‘anziché ‘semplicemente Il grezzo. 

Pinora, però, i progetti di 
‘ampliamento Capacità di raffinaaione sul territorio 
libico che avrebbero dovuto consentire ‘Ja lavorazione in 
loco dell'intera, produzione] nazionale alla fine di que 
‘st'anno hanno subito, pesanti rinvii. Le tro nuove raffinerie, 
‘a Zuotina (20 milioni al ton: ‘ellato l'anno) Misurata e To. 
Drule (11 milloni di tonnetlate 
all'anno a testa) entreranno 
In funzione, se tutto va bene, non prima dol ‘1988 (tranne ‘Tobruk che dovrebbe già fun: 
'zioiaro dal 1980). 

1 bici sono cortamente n- teressati alla possibiltà din vestire in attività di raffina: 

Attilio Monti 
perlore ai livelli attuali. L'in-| ‘0 scorso ll gruppo ha vendi | 
solo 1a propria rete di tra Sformazione e di distribualo.| fe (controlla fa Mach ex BP) circo 0 milioni di tonnellate, Îa metà del totalo invorato: L'accordo con la Libia do. veebbe anche alleoriro com ilderevolmente la. posizione finanziaria “del ‘gruppo, so: raltutto della Mediterranea! (Petsoli che n Sronie di 96 mi Nardi di fidi alspeoiione ne a giù utilizati be contro 77 milan) fidi © 28 milirdì di utilizzi dolla Sarom Radtina 

‘Dal punto di vista libico la tornitura sì gruppo Monti di 
3 milioni di tonnellate di pe. trollo atl'anno (il 3 per cento | 
circa della produzione 1977) ziontra. nella. potitica di ac 
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Presentato alla stampa da Barca e Napolitano 

Il pci propone un piano per la chimica 
ma lo Stato dovrà trovare 1000 miliardi 
au irc a sso Ai sa oss Upea da nista non ritiene la chimica in settore in declino, L'ham 

o ribadito feri i responsabi: li della politica ‘economica 
del'pel, Napolitano e Barca, 
sottolineando che, qa fianco 
di comparti da consolidare e fidurro è ‘mmmodintarsente 
‘possibile individuare | com: 

nepbnte; accettando a tale 
riguardo la proposta del Ci. I d'invltare o banche e go. 
fantire. uno manopra che renda possibile una soldati 
Fa dra { due momenti. 

‘AL tempo stesso si dovrà 
chiarire una volta per tutte; l'assetto dello proprietà dei 
grandi gruppi | chimiet. fin particolare Sir e Liquichimi. 
(66) anehe perché il pel sti 
ma che lo Stato si vedrà co- Atrelto a sopportare un one. Fe di cirea 1000 miMardi per 
iI risanamento di queste tm: 
dustrie. Barca ho. chiarito che le partecipazione di Ro- vellì (Sir) e dt Ursini (Liqut. 
chimica) alle due società do- Orà. essere strattamonte cob. 
legata Gi loro apporti: vale a 
dire, tento immetteranno ‘nelle nuone socletà, fanta sa: 
ri la loro partecipazione. La ‘soluzione di riassetto 
proposta dal ‘pei per la Sir 
provede in particolare che la Nicapitalizzazione — comenga 
attraverso un consorzio ban: cario guidato dell'Imi. A Ro- 
velli può essere lasciata una 
partecipazione al capitale € lla gestione ma la responsa: 
Dilità. amministrativa. sarà dell'Imi che favorirà il s0r- 
gere, ‘accanto @ Rovelli, di in rinnovato | pruppo. im: 
Preniditoriale. Per la t4qui- 
gas invece, la cui ricapitalie- 
Fazione dovrà auvenire attra: verso un consorzio guidato 
dall'Icipu, il vecchio gruppo 
proprietario (Ursink). dovr 

parti di grande sviluppo an- She occupazionale»; 1 comt: 
Risti hanno voluto tilustrare | Gal giornattti le foro «propo- 
ate per un programma del- l'industria ekimicaa, proprio 
alla. vigilia del Cipi; che st riunirà questa mattina, sotto 
Ta presidenza di Andreotti 
per un primo esame dei pia; Ri di seltore preoioti; dalla 
legge per la riconversione € Ja ristrutturazione industria. 
le. Tra questi il più alteso è 
quello per la chimica, il cui dissesto ha ragpianio pro. 
porzioni allarmanti. e inso. Stemibit, 

‘Borca ha precisato che il 
programma del pei vuol es: sero una proposta da disci 
tere & approfondire con il governo © le altre forze della. ‘maggioranza, per, predtepore 
16 in oragnico piano CHmb 
00 che non sia la sempitce Fazionallzaazione — dell'est 
sente, ma che tengu conto di tutte le nuove possibilità. 

‘Barca ha poi aggiunto che 
41 pol non esclude; in attesa che l'accordo possa diventa: 
Fe operalico e vista l'urgen: 22 del problemi, uno soluzio. 

sstere estromesso e Fip Savena i Tormaral ai un mio: to ‘gruppo Impretitoriaie. TI alviro oriettomento dei pel net confronti di Ursini e Ronalli © meottnato, ha detto Barca, ‘dalla consiatazione Ghe Tattica del primo ha Sarattritiche puramente fi Saneiarie. menire Rovelli Tone riconosca ina mas. giore ootaerizazione "in: Srenaioriate: Ti programma chimico det pel è articolato is selte capi Tele chimica primoria. ché ca “derivato. chimico ne: Tondaria "vice. rapporti don. 1. neltori nlzatori, Straztura del settore politi: ca comunitaria, riassetto cei | grandi oruppi chimici © 60: | Ira cimensione Cellini Sil'im questealimo copitlo | mento produzioni instliatà; ll documento saluto il costo | rosi "iopmstonian sal Tientio de operazioni | SOToRI matite 
di risanamento delle iMPFE- | no rappresentare. oggettiva: fa CNEIENE pivata Va open | O porrcerentere OpDenine: 
‘450 miliardi per la ricerca, | ne per ta piccola e media im- 1700 miliardi per la ricapita' | preso, assicurando, tra l'at Isasione delle calende © | fro, migliori. condizioni di 
2300 miliardi per 1 mutui. A | economicità negli approvet: carico dello Stato andrebbe: | Sconomicti 50:50 mari di ira pr im. | MiOnomentE ui 
terpenti | diretti, (GUIFODETSO | Irontare i necessari processi 
nie è Sogam) delle ricaDi- | gi razionalizzazione dentro taltzazione cui na cogianto | SL Fosionalizzazione dentro 
d'onere per gli sgravi fiscali | doll'attuate struttura petrol- Sile ricopitatizazioni effe. | dell'attuale struttura patrol: 
tuale dai consorzi bancari; | nismi di correzione nel ra; ‘250, miliardi per la ricerca; i 210 miliardi dama per con. inibuti suoli. Interessi dei att li tto, per circa 

Le indicazioni del pei per 
la ‘chimica possono riossu: mersi ni seguenti punti: 

1) 4 programma di setto 
re deve partire dalta situa- 
Zione di fatto © «tarsi carico 
del problema del livelli oe- Gupazionali come di'un pro. blema che nol piano deve 
trovare risposta. anche se 
non sol ‘all'interno dei set: 

2) va capovolta la lopica segulla nel pazsato dalle im 
‘prese e dallo Stato, A tal fi. rie va introdotto tl concetto di area petrolchimica inte- 
‘rata che indichi non soltan: fo una determinazione geo. 
grafica. ma. la necessità di Hi. coerenza complessiva 

‘Shimica primaria e seconda: 
ria, Era chimica e settori utt 
Hzzatori. Falle miliardi. cp. 

SARRI 
RSA ST frsente avvio ne bol la Regione 

Li 20 iano 197à 
E Altro rinvio Tor ta = È 

per il direttore REESE Dire sumo Ni Sodo LIVE ge È Fregio della Cassa |É Fica fi ESE 
Mezzogiorno |! ra Cesena Sid nale Sd Tic” dl one Va 
ROMA — Ti consigiio di sm 

filmiogiono: sienttoi ie mat Aia, Ra uc. di riaviare ti Droliema dell sostituzione gel "trettore incente Coscia alla Sroiaina seuta” che n torrà 

T.S.V.IM. S.p.A. 
tt San Vince Immobiliare Mobiliare SpA ‘Capiago LL 200.00.00 inieramente ct Gode Sociale (Torino, vo Mont di 

rita Tribute REg Società di Torino n-347/ 931 

te ac; LE impre interesse. poscono n Giclee Di poresipasione tile cd pieno i goto DI 0 189, ndiizanio a ta Oper Unico di 
Sidia Panna Hoveaì lla promima settim: Fa Prina del condito I presi: dele dela Cason Servidio e al IL PRESIDENTE 21 prof. Giorgio Negrelli Convocazione di assemblea ordinaria 

ignori AZ mu omvocii in assembica ordinaria per il gione 178 all oe 11,0, pro lo Sed della Came di 
00. Induuna Arigiono e Agricola, Vi Giobti n. 26/A, Torino, 

Offerte affitto 
Siani 

ana AE Rat Icora e a lio DI tai fia a eni Sii icon || cacio remain Tribunale di Torino 
se ee aio Vale di Torino 

Sele TREO ||| insonni pine 
ei a RALE | i it dt Clo Sin 3 fiv persia eso 

Fincontro dani, af temi 34 tan I dicembre 197 deliberazioni chi: Mia sn ene i aa 
atesogioro la regramma, per ii lia sin eri Ren 
LO to i 5) foina dl Colgo Sindicae psc dicano 197-198 + tr [ii na voline Nilo) Sosia diete tai 6 capo, lla ii Rose Lino Proetdere nei gioni acerni sita Romina del muovo direttore e: TI 

| merale della Cassa aveva susci- ia to: aguii pa Mer l'intervento ull'assemibica | certificati azionari doveanme emete de- IAETSRA. 31 i vini peso de per: | Redi | ti hci comuni è ra Fi i Cres Get ci E 
fano ali sco Cui ul, Dana Nazionale dl Lai nta Pos || ine o bip ae on di ergo inca Subalpina, Hanon di ill io Bsacaio || | pelo stette peri125% Sd pezza Fia ii ocio Son Pao di Tonno 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
1 rcsidente 

Av: Pllro Aleramdro Motta 
Pe tici into ig 
Dot Gigli Bom Cai 

" rtardî com cui al 
a Cassa per Il Mezsogiorno ven: 
ono cristi in una nota dela 
Regreierta confederate dalla UN 
ta cul st attra che esi 
gravano una suazione gestione. Te” Iargamente  deertorata na ‘ott 11 profilo operailvo Inte no, Che sul piano della vesteza ‘ione deli interventi di Gant. mazione dela. reatà. mocioreco: bmica del Sd 

Tv 0 Maggi 1928 
raontaci MOFERIANnA 
FARO amm vas, 

do 

Comunicato 
Denunce Irpef: 
non è possibile 
detrarre l'Ilor 
Aicnano, 1a cagna, dl temine. per” la” presenlazione dela dttarazione di redeii, più frequenti divengono. te rt 0 tI chiarimenti © cora tcte fl 

glose «indi fine: 
Prini citi 
fo în ltattano, ma mel ogn: moderno ha assunto il Signiica 10 particolare di «progettazione di manujati (0 siramenti, cp secchi, oggetti d'uso) da prodar- (i iditriimente in sere», Pec gli specialist. questo. concetto Kenerlco assume tuttavia Una connotazione più precisa e al ° [tempo stesso più itega: Il pro. getto di un Bene strumentale he, nel cispetto di alcuni pun fer (La Sanzioni, la folta "materiali, la coerenza con f'immegine del prodotto), sa in stadio di mediati con la fi 5 rente e co un uo perio cute Quakcuno soi 'ellotie», la or: 
meJinzione 
Sono forss conceti da inizio. ti Per chlaime lì senso, tuta via, È sulficiento guardami Torno, ossvare le vetrine di un negozio di mobili, » di cito. domestic, una. macchina per scrivere, un televisore (ma fn. che, fortunatamente, gl scatfli Gi Casalinghi to ungrando mme tino ci con maggiore imme I] dele time ‘ genrazioni. Cla cun gegeto ha Il suo scopo, la ta funzione, ma se © Enche Gsfeucamente piacevole. risul i [più nccetto. al pubblico. Può è [fembrare un semplice meccani. timo consumistico, ma in realtà il discono è più articola 

n Fata per autolassazione, del'red | dito complcaniro al fini det l'ipet. ‘'ariicoto 10 del Decreto Ji 

Hior ma seit me ite fa El icone sla ice ai 
PE li Decrelo Legge n, 6, 

Venta riacona solo. nitraverso Fuati ‘Sembra, quinit,. corretta ta 

TORINO La locuzione in: che e i ttt infondo delli) pr 

Convegno a Torino con Dorfles, Pininfarina, Lonardi 

L’industrial design, quel qualcosa in più 
che fa vendere i prodotti “made in Italy,, 

dell'Unione indu So anello dl preso prod ‘zione mercato, perio Intoppr o |mibil. nell società altamente fndustriatizzate. rie di relazioni © di interventi ‘A questo punto occore intro | Che si sono susseguti sull'argo. dre un dato dl fato Importa; | mento; la problematica è vasti. te per il prestigio del nostro sima € di natura tue da far 
pile un pregio che a rd | Sl [1 peli. onoalere eo. Siomico: Ia popolarità del desi SASSO cl OSSO di made Http boo gui del rod. ti ionni (noda, sopresa), Ta lana» delle agtomobi: ca che è stan anche | coneetualmente. esportate 

valori cp nalmente Inseriti nella cultura e, 
riginariamenie, nell'anigianato 
‘St ‘questo, teme, individuato ‘con la Tormulazione Industria | dedln; in Jato di compet 

ni lotto llallano», sì è 
lenuta al Museo dell'automobile di Torino una giornata di sî 

Non è faelle condensare la se 

is 3 coin stente o guaio de detti ni lavori. Tanto he fl noe olo dl ict è Malo appaia dira, mene gi è ovo on siste approfondimento su non Fempee apro, sogpoi fra T va dell dun despre è prendi, soprattuto gie: ali e medi, una collaborazione 2h fa aelecononica fe ll Gt dico erbe devio ce Hr lot ll buo design deo Tacho ile "se int Mari è quello ce Ta” vende, mo sopito mei demi aghi, “sotermandni Bol sla necesà pae foto Hi produte e vendere tecnolo. He Sgt bi del ‘'rpomento dell vili de prodot tali nei do, promost al Cub îripent | mereti mandati è sato comun: sento è marketing. solo gli que. alfroniato da Pisiolarina Liapc) di vaio patio ed ci | Saoaimene con particolato fra col Tniooe induce. di |puardo all'esperienza dello mes Torino, L'Antie, l'amocizione So in materia dl auiomabii: Le er disegno ladunial. TA | prime automobili alleno cspor: iso "eci daltinis Ia el dopo a deo i Modera | on ile tic pani 10 Lonadl, ire marketing | i penemzione. grazie oppunio L'evltppo del sette Dunoo0E la” (oro pica” posizione fino "ha iodato al levo) cati. E Lonati: «Il prodot ‘Seno. infaaciha. ves lo algo ho vlee pose 

| sempre ene” accolto. quando 

"competit| R 

22 
sn 

F9 co pai 

Traslochi 
sd e gici 
MAE 

La SEIKO avendo constatato che In qualche supermercato sono 
in vendita 

Orologi Seiko 

informa che: 
vst gli orologi SEIKO in vendita presso tali supermercati non sono 

atati fomiti né dalla società produttrice SEIKO/K. HATTORI & Co. 
Ltd. di Tokyo, né dalla ITALWATCH S.p.A. di Genova, Importatrice 
© distibutrice in esclusiva per l'italia; 

che so ice dl 1 | 7 it pate a anita cene. flamini La fo) lente nese pda, La marano di put Ma fina Stalti provato nalno è 

Mobili, arredì 

® gli orologi SEIKO venduti attraverso tall supermercati non hanno 
‘ non possono avere la garanzia originale SEIKO convalidata dalla 
TEMPITALIA S.p.A. di Milano, società italiana della SEIKO/K. HAT- 
TORI e Co. Ltd. di Tokyo; 
® tutti i Centri di Assistenza SEIKO autorizzati e abilitati dalla TEMPI- 
TALIA S.p.A, mentre riparano gratuitamente gli orologi con la garan- 
zia originale SEIKO, non ripareranno In garanzia alcun orologio 
Venduto attraverso i predetti supermercati; 
© alcuni modelli venduti in tali supermercati: non. sono mai stati 
Importati dalla ITALWATCH S.p.A. Di consegui parti di ricambio. 
relative a tali modelli non sono reperibili in Italia al fini di eventuali 

PR 
(IAS Vera coca cast Fimprendiore riesce 0 dios | 2 SR Pe La sa credi. È 

Guido fanno, spero, dalla 
Sell'immagioe. aziendale, ba al | feemato come. sia. Importante vvicinamento, ra imprendito. ni design: liete dedico 10 dai ueroli esteri alla nostra capacità creativa. © al valori SSteici © Jormali del prodotto Îillano, può esere premiato a dia do n cero po di 
ropetiszion, in iermini sa di diclg sodi comunicazione». soa Vivo intere, Inine, per le | QuANpa tin selzioni del prof, Gil Dotti, ddinario di estetica 

rta 
Stlicnona i pupo 
È tto ae 
ARA ni 
Sa "fliovzzo sali 

SR 
La SEIKO e la ITALWATCH deciinano ogni responsabilità per quanto Soncemo lamentele ed inconvenienti di qualsiasi natura derivanti 

‘da vendite di orologi SEIKO effettuate da tali supermercati e si riser- 
vano di promuovere le azioni più idonee a tutelare | propri diritti 
@ quelli di tutti gli acquirenti che, al momento di acquistare un 
‘orologio SEIKO, si aspettano la garanzia originale SEIKO e la repe- Renee e fibiità in italia dll parti i ricambio raative all'orologio acquistato. 

Hai campo dle matti ico ail Colpi Bandini Bu svi Pappi iso sie 
fanee fa se siena del davo 10), dl lg Cabnli sola te edit di accompagnare 1 ri 
dn se E 

Bernabò 

Artigiani, ecc. 
Ga ITALWATCH SpA. TEMPITALIA SpA. LarO fi pi ran 

prodotti è inatrestabile. 
Ferrucci 
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| L’obiettivo sarebbe l’aumento degli occupati 3 SIGA ne] 
| SERE L’Italia è ancora competitiva 
| i Ridurre l'orario di lavoro? malgrado l'aumento dei costi | Macchine agricole: il ’78 

di Perplessità e molti “no,, | «ice sei e || ha portato molte “nubi,, 

Laverda all’assemblea dei costruttori 

palesemente contadditio. | prodotto è salito fn poco più gamenii, non è tti o, che, la nora Bilan —_————Tw = n "ici SO Vaio ati nodatt” mo can Che alice. La mialirai que 
Î CT O\u\\[|EE€l€l€JÒkptdlE55EER EEE i|ETT:: Do atte cr areat ì quiale, se nos impossible | GO Lavoro Scolt anmuncim | erucuata per ferrero e per || STE ANTO. minimi inte meno come (hi cile gl testoni e || aImaNO —. _atacchine | [TRATTORI AGRICOLI] | Sai. 6 cache se nel #71 è 

tina riduzione, onorata (dî Una commissione mita |rara ala differenti situasioni| | vc © nel gino aeorio di (a rea le nona bilenla re indotti in || SPTEnto terra anno avanti | | gy'ndimentiionod 877 | | 104/111 nette venite al 
I dell'orario di lavoro per tavo-|riner {o studio, delle conse-|ciel mercato del lavoro e delle || Mento" Impresaininie. Stconio © N como del 1977 Il coro Sonare | pepnmenti per impor. || ma in. salita. Questo il con: | | {D___ "petti 1976) l'estero (78 mila 999,1 ton- 

5° SOtio alterai asset. po-|ufata del itvordo: cho Dolsa| per ristaturare senza, die | | ict itomatinai al III. Iran nudee oo, dela Mai RES Ti ia "i || Slvcidente deli ascome E famo precatinta) de Ercbbo. inche essere cohiro.| dare mes imporizale contr | cupare to/eazicae più || iulzi sonia lla © nek. sso pe e pelle vpi. Sgrioni ce ovaleitinio. | (Orione ncionle contatto: 0 accumulato = ha sotto 
IG Sroduietie. Lo logo lavo; bale (ceco pe gli impegni eralegate i ua: «Abbiamo || Miduti ampia go (rd ui al at Se Sd mann disere || (occhi aricoe, Pato neolo Laverda — molto gia: Tara di meno, per tavorore che ci ittino davi alli calcato. ha ‘preiaato| | menti dol 229, pe cesto [oli gltopse i amici all _no guado separi lm E. || Ti Meda eriomblon ai aa 

fili, cafiamente non privo|ferno dl nostro Puee © nell | l'ing. Cacace — che misure Fucolc termini alii 1000 ora riveluzione spet al et tpiriiione landestina dI cab || ale. TI ‘1077. può essere ‘ii ha certamente contribul: 
i lenti di fascino di fron-| comunità europea». gritcolate, mer settore e Ber || Gaia 'quoio incremento alari. pla dll ita lime, scende __ in tro [uso bisomna anche | | considerato, ur, anmo soddi fo l'imprevista  dilficite at 

to ‘alle gravi tensioni crente |. Scotti ha rlemato l'opportu- territorio: di riduzione detta || fe" cor 'gueno. iuarda i cosi 0° Mista! ala ‘nd dell'anno. siconire che vi è una campo: || sfacente, perché ha procura: Hnazione presentatasi su el ‘= | dall'esistenza di um rilovanto|nilb di rifettore sullo eMtott| durata del lavoro (attraverso || di stoduione è Sato compenis: Scelto Opal n quella del none di coso del lavoro ehe || 19 un salto attivo di quasi cuni. mercati eater, dopo 
Î SEMO i lO DAI Coe | Poe, cl nigettore sulla GIteRi (CUTE e IZ I oto alia varia | Preetoo pete a QI Ero ine dai ale Og o o a Che gli ordini ricevuti cose 

a mo ormai a 1/7 milloni), si|dell'orario di lavoro e incre-|operate a quelle implegattzie, | | vità e dalla riduzione del costi della ira dall'inizio dell'anno mon risulta dai conti dell'Istat || commerciale italiani pa7 o great LO Non, gi tino di lavoro a nere onto quelle impigatie || I) E OUIR e Saoaeto  Giico i Cote colle di || ommerile lena, (47 
mirlude di problemi scontri |tre ha senz'altro manifestato |straordinarie in ore da recu: || «*iooe deati oneri soci, spelto all'imno precedente nel [ivoco per dll accanionamenti | | (€, ma adesso vi sono molte 

SÒ Sd gocili, funzionali, organie | perplessità ullipoleai _che|nerare, e una, ridusione, di|| sed" Incemenia dei magione sl vata di un 27 per: Fuvaniai I idea di on || prececupazioni. Nor si (rat dî Ieooera. ripresa. conenata 
Dtatica "tnialone: ia timone, dellorare |soraliva) polrevbero creare | Soi INS per ala gi coni; Come si no Ie DITE Sonia scono Mi || Manto tt [Auro Scopre | che nano ierensio, quasi | lendenza è di uovo risi: oo e ie e e ea en n 
teressante, è stato ai centro |produttività. «PUò, secadere|Îi subito (200 neilo.300 mila || driuiura del 28 per cento. A l'aumento nei nosri comi del danno dicito a corrispondenti || feti. La situazione det mer. | in particolare quello fiatlano | Laverda — xi possono preve. di Un Incontro dibattito svol-|- ha osservato l'on, Scotti | posti di lavoro) e con_cont| | srammaiziare, uan ovo, Come mal alemo rue aumen di indeontà di ene || to inferno, @ partire dopli | © quelli europei. IL mercato | dere siriomi di ripresa. 
dosi Je sotto ii patrocinio [tn siiazioni sperimentali |economicomente aecettabii i che nell'attività gunlbiie a incrementare, Je NI: 1 beoelele ch al B AVi | ilimi ‘mesi del ‘77, Ra co-| mondiale delle macchine | La produzione del settore 
Sftoa” comoluta. daistiilo |Gambiameoto che ee di aettiazio dl Imera tt nre Figa uti che be ct gie Sie Dr i || IS, pui moto! è | irolo. continue contrazioni | formeitte nel 6 a 255 mita 
di Studi sulle relazioni indu |"novità" o di “vetrina” in/lut- [zione di un aumento dell'oc.| x ‘Questo è Îl rebus, reso più ScAtti di anzianità, ci sono voci | | fa scarsità di credito aoli | dal ‘75 al '77: si può stimare | 500 lo scorso anno, con un 

i DeLer (cera DSsra sua gupazione — ha affermato f1| | suionomo nEricnlo, ne ‘non nani calo Re e a « frcrrag] del co. | | agricoltori per. acquistare Redi o totale ce ‘merca: Sn je EeÙ Loro io cito doo mo rete vomita deliuoin, "ehe|covsaione, a aifrmato 0 | SUONA conti simen Soto dll bilia Gi 0 de loro pria non co || COLGSLO da lavoro SOI fi io | Gul etcasidibota agi Eicoiione Clio presidente [nor citono aa, fe e gi tiche la sin ivato || Sì sonni Costo sh GSC sit A Noli oto (id fui || "Vga, rt sente | dllordin dl 0 alunno, | SemEnl Prost sele 
presento dela Flat Umber | aciurale fetdento' alla ‘im | oretta al senior o dire] | Spie RI inon ii ed Sep neo ne eos mote io || "O Godin AcRrcoLE | "Le "esporiaioni atene | Reale iendenzo. oll'a 
to Agnelli, l'on. Fabrizio Clo-|nuzione», fiuto: siamo infatti di fronte | | lc aziende agricole moder Alcune ipotesi inquietanti, _ Nel primo. semestre del | hanno risentito. pesantemen: | mento dei pesi unitari. CHO dla renono del sl | "i presiaento genti, el Gna matezi. die pre | ie ‘onto ino ito | pos Oi (dti: sera 73 DI primo somentre del | Ent, FARI Pretorio, ro Borato fi segctaio Geoerla aggu strano “je copotusioni dell | ico esporta 9° {orto | SNC (Que 5 stu ile Note gite a AS Te osoreie coat 
to della Cisì Pierre Carniti, fl ricerca, ha escluso la possibi-| polemiche che non giovano || Nosira bilancia dei pagame Wo: bero di 

‘n0_ indotto, ad inerementi 
‘Sul. mercato: interno, e 

77 non si è consolidata quer 

Tutto de lie deli nolo conto To = 
‘conteerato dell n i Te Alla fe de 1976, 0 cate della || ione che abeoa caratterizza. i del Pi 

segretario lo. delta [ib d'una riduzione Unitor [ha uno anali corretta ef || Arcole. Sarebbe cero. nai: dei lavoro rigudano I 96 che _ Ala fine de 1978, a ata della || ot che core coretterize | Diagnosi del settore in Piemonte Sell Sosio Garavini Ma con | mo dellrario di iavoro. 10| primo dovere di fili noi —_| | nt ‘pene spiego 0 1 Ivo Geil Pino tt pvrono, postato io || mentre nol periodo lu I 
e ha Meigito cadere | | paco dell dficotà ancor: Neve Gullo lindo che nba Dotfale vaiazsio consorzi: | | glo dicomibre et sono mani dt quosta trappola ma al con.) | Sci ‘uc clandestino, ché glio dicembre at n 

La Gepi ora chiede |ffzere fe ica Agg cu e Sb da dolio i lenta i cene Fide salice iena || feta iencence negate è (Per la meccanica di base 
iena Di sani olo più Mi i e dpi | Doe on re 
IRE O AAA chesta ai tti agricoli © ‘quento sla peri ine | | mento proc 13,5 i i altri iliardi GEress sasa” Stein | Reel si un futuro di automazione 

tri 1400 miliardi |a Sine fn rune vo 83600. net 77), dertogto da ‘n x 
uso, Qui pel 1977, come al e 635,600 mel 7), drioato da | "romino — n lavoro di ans | ia carpenteria, chie è pertita da 

î5, trovinmo un: sumenio Romics che ha rallentato fe no: EP | 1 della vita delliodustzta | posizioni più arrelrate, che ha 
e Del (Cat 0) Mero on Mano sue imporiazioni sd ha indotto | | {e trattrici e del 14.56 D67 || metalmeccanica Sato ll maggior svilppo men. Ditità approfondite, da svolge. || è 

Dalla nei ROMANA else: 1400 miliardi @ divrà |1,5230 per caso, ha fi sé al] | el cori dal leto pe E Re tina aires | ata ito 
SONA "ta pie tha [Sete 0, midi dovrà | cin elementi sorto che| | di pesto do 188 gr cn Cso o il senti mia I APT, O be || fi rile e ro | Ma toi gut ir | 6 compri mcg. ih 
siria pabbica dl osivatageio, | sima serie. di Inimative a. tu |erebbero oni/iai imme || o 5 meno che peli madl india pui si manina Sono i'ol fintagio cocor || Se l'andamento prodltiso | sconta ip: dopo a pab 
ha ccusato nel 1977 una pere |iela di 10,500 posti di lavoro | (omette qualora IG si uscaso || eine, ira che in agrcol. nei dall'bpendanza di olleta | ietaale è n cono; siamo oral || è stoto Buono, non così si | Miele n 
dita di 147,5 miliardi di lire. | ne! Sud. lo Vi tura, Ma è pur sempre una edi lavoro di questo tipo. Anzi sul flo del rasoio, il costo del || può dire deile vendite sul | dedica fi ‘bilancio della. società: di ||. Accanto at problema finan: |PAFOLa d'ordine. di pressione || it molto elevata. I prezi ee | propri, iÌ rinato imlto com: _ Tvr non pò comnaae @ &° | | mercato inferno, che è sce50 | rtcumenal avvenaa, nel ele 
festioni ©. partecipazioni in-|ziario vi è quello di mercato: |“ rdacale. LO praduticne. nel 1917 Fapelto | Souta del [avoro'ulfilale deve Ire tanto Sie Hoela inferiori a) quelti | Cl.M ne è sato ora pubbl “Dopo un approfondito (esî-|| si 1576: 0n9' sumentt del 17_tvere portato a alare l'area Francesco Forte. || detranno precedente. siè in. dustriali è stato Dlustrato |la Gepi non riesce più a ri-| Dop: approfondito esa- ino pr È int | meccanica di base, 11 volume è 
deri nel corso di una conte-|vendere ai privati le aziende | mo dei vari aspetti. il vioonre. vece esportato molto — ha | stato presentata fert in una con- 
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20 DALL’ESTERO 

A conclusione del congresso dei comunisti jugoslavi 

Due messaggi di Tito alla Lega 

DAL Nosmo ConnisronpentE 
BELGRADO — Tito ha fu to un accenno alla sua età sp 

pena nell'ltima fraso pronan- 
lata al Congreso, E successo quando ha voluto ringraziare È Songressiti ‘per. over. inerito sel muovo siatuto una elausol secondo Îa quale Tito viene e Fit presto sel Leg co. 

e nel durata de mandato (i Futuri presidenti potranno. in. SCO ito, lt a, mai ue volle: per quattro. enni Eeettone 8 auto fata come a spiego uno del copi sio. rici, Stombole, In omaggio al T'acmo i) quale, creando di par tto. © la nuova Jugoslavia; h nor soianto risposto alle ft 
fi de lempo, ma è tato a sua Solta anche uno, sfida al teme 
pos. Tito ha risposto: «Pro Melfo di Jar tut guanto sarà nelle le possi fisiche. Mi fommiose questo. fiducia fino £î punto di pensare come sarei contento se polsi lavorare am S6r0 per cinguanianni 

E' stato l'unico riferimento alla possiblità che ai suecesse VI congressi egli non sia più Dissente. Tuttavia, nemmeno Questo aveva toi testamentari. L'ottantascienne presidente “ha chis e sie cn up dior 50 secco © operativo, di erica 2 al'inetamento: e Ora bivogna fiato ile questa parole, at 6 fatt, Sem ade ina i vi 50, evitando ogni accento culo. rio 0 patio. Voleva che for. de tino alla line un congremso | ri 
normale del partito tolta, che eve rimanere tale con e sen S5 Î suo atelice ed ipiniore. 

1 so! mestaggi sono due. Nel Faei; altre l'antogeiione x Sviluppare ancora "I sistema Sella democrazia sociaito sboe tando paso al burocratico, pericolo Brinipale dell demo: Stazio Bulogestionaria: e Anche falle minace estera contro la| sino Liberia ‘nd indipende 
poltemo tesine sv ilappando il ‘sitema. dell'asiogestone ». 
Nel mondo: è Le speranze; op. pena. des, dell'umanità di foler avviarsi verso ima pace Stabile, sono og deluse per le ina fe purtroppo anche fra Pie. i non allinea. Dobbiamo far lutto purché. non si arrivi ci peggio. L'unica strada è quella ella distensione e del non al fincomento >. 

Subito dopo il discoro con- clusivo, Tio ha presieduto la rima riunione’ de comitato ente neclto (15) membri în inppretentanza paritetica do el Repubbliche). Da qui è scaturita Anche la nisova pres. enza della Lega: 24 membri 2 per cani. Repubblica, uno per 
‘ogni regione sutonoma ed uno | per l'esercito, con in più tuti i 
ridi, di parl repubbi ani regional’ Composta di sappresentanti di tute © tte le enerazioni. della "rivoluzione, fi presidenza, organo più auto: rtvole dela Lega, dovrebbe fin Fora, ftzionre in modo da 
potersi prepitate ella pesto Tel periodo più dlleto del i moro. «dopo-Tio . Per. quel momento. nei regolamento” in temo della presidenza, è più rat come si procederà Foiezione del nvovo presiden 
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non allineamento, autogestione 

Belgrado. II presidente Tito. pronuncia il discorso di chiusura dell'XI congresso 

fiponava € una società rico: 
da sul « pluralismo degli ‘in 

Nel mo contri, rendi de nello italo. il quale Moccd Ia tbera espresione de 1 sopprime. Mente T'anegzione cen di comporti demoeicemente ta via ed un conce del ro diainmo suociono, per col, so folinea. Dolane, £L setdlomo Pesa e nidlono, cono fto alla nasa cine. ope: e la stra nadtone Gli jugoslavi ‘ha proseguito i nuovo. segrlrio "dell Lem, nb ecsetano © mon riconosco: 10 modali uivemal regie 

È interesso », Perciò. quella sendo tentativi di chi cerca di proclamati e di impor Prendendo le leve dll'orgonie: 
azione della Lega, Dolane ha oluto ribadire che Je lince di rel] dello ga azione, sono dotte Fisate" rell'utimo. saggio fcorico di Rardell acquisito co: te documento alii dl pr. fio. Un" prolungato. applauso 
del songresso ha sipilato la Hizione carismatica’ dell'deolo: 
[9 del tiolimo, ojpi senza dub bio. riconosciuto. come Il nume: | de 19 due della Federazione juxo 

Tentando un primo giudizio ‘a (caldo. sul congresso “appena 
‘gonciuso, fn cui sono intervenue Ni circa cinquecento. oratori, si 

potrebbo dire che è stato il me: 
né {eso e i meno euorico fa ell della Leto dei comu i jugoslavi. in quanto | pre. 
cedieti erano siati segnati dall 
conii con Mosca 0, dal con-| 
iis fate) inolie, che è siato il primo a trattare I pro. 
blemi dell'autogestione come di 
una ‘oaltà giò esiste © fun: ionante è fon di un progetto 
utopistico: infine, che. ha. rie finto © riaffermato | copisaldi 
" revisfoniamo » jugoslavo, 

rabicrando tut, alleno 
nel Paese, se ce niera bisogno, che la Jugoslavia è ben decisa & rimanere. titolsta, durante e 
dopo Tito. CR 

‘Frane Barbieri 

LA STAMPA 

Approvata 

PAL HOSTO COMNISPONDENTE 
BRUXELLES. — 1° leadere 

egli undici pai socialisti del. la Cee, fra i quali Crasi, Romi- 
tp, Mitterrand, Brand © Roy Jen: Kkins, hanno difeusso € approva. 
to. lei sera una” « dichintazio: né politica » ehe formerd la bi: 
se della. piattaforma elettorale comune per le elezioni a. voto 
sto dl Pollamanto curo 
1 nel giugno del 1979. Tutta: Via l'unanimità sulla dichiara: ione politica è stata possibile 

dopo (che, sù insistenza. del 
laboristi ‘Inglesi, ‘è ‘stata ‘in serita la clausola. riduttiva 
Cul si aferma che qualsiani ra forzamento del poteri del Pa 

Aliito consento del governi è ei Parlamenti nazionali. i pro- 
‘fama comune elettorale tar Messo delilivamente a punto nei congresso dei partiti foci fia della Comuniib, in senno. 

Ni testo dello dichiarazione politica si tepira agli ideali co. "Rumi del pari socialisti curo: i di gidetiia social, di stà, di distensione nei mon- Ho, di sonno dl Pos n via sviluppo, di ina maggiore "iguaziinea nella disteibuzione ‘della ricchezza, di un armonio. #0 sviluppo economico scie e. socisiti. pongono Î'accen: tO sull'urgento. nescadià di i durre la ditoccupszione, chiede. no la stabilità. econormica, la democrazia nelle industrie. mi: 
ioramento, dll condizioni si gita. maggiori opportuni ViriioneT I tosti si toto anche espressi a favore del Adesione "ala . Comunità della Grecia della Spagna e del boe. 
Logall, € degli sori per ridu HE È diari agcio sconomicì delle 
regioni sfavore. 1 leaders socialisti ribaden: 

A sostegno dei “movimenti progressisti e di liberazione, 

Mosca afferma in termini duri 
il <diritto d’interventeo» in Africa 

‘aL OSIO CORISPONDENTE 
MOSCA — Dopo quello: di 

sabato scorso (Sul rapporti con gli Stati Uniti, un nuovo 

‘confronti dei_ Paesi africani. 
Così come il precedente; que: sto secondo intervento 6 sta: 
to affidato per Ja divulgazio. ‘Re a tutti i inaggiori organi di 
stampe, alla radio e alla telè | 'Wisiono che ne riferiscono an: 
Cora oggi nei Fispettivi noti. ziari; ma; al contrario dell'a: 
tro, viene presentato anche 
formalmente per ciò che esso è: vale a dire una dichinrasio | 
‘ne ufficiale del governo sovie 
Hco, A distanza di nppena ‘una settimana, "|'Urss ‘torna 

| quindi a manifestare jn for-| 
ne straordinario le sue diret trici di politica estera; E sob: Bene | richiami alla cocsisten- 
[za pacifica © alla distensione 
‘continuino. ad apparire con- 
vinti, di tono è questa volta 
ancor più duro per la riatfer- 
nazione esplicita. ell'anpor: 

Paesi in via di sviluppo e al ‘movimenti di berazione. 
Ta nota è diretta: lonanai. 

tutto a rassicurare e a richia. 
‘mare rispettivamente gli atr-| 
ahi, ‘a. secondo che siano ‘Amici oppure no dell'Unione | 
Sovietica. VI si ratfermano 1 
rincipi. dell'eguaglianza, del Fispetto della sovranità © del 
reciproco vantaggio nel rap. Porti. SÌ avverte cho i motivi 
Propagandistici. | della Cina 
Contro la presenza sovietica 
‘nel Continente Nero obbedi: ‘cono ad rmpulss sclovinistte ‘© mirano ad un disegno «ege. 
monico», favorendo perciò le 
più gravi, complicazioni ed 1 Conflitti internazionali. crtun: 
‘que possibile. nella regione Za Cina è venuta a patti con l'imperialismo, con. le forse 
dell'agprosslonie ‘e dello ros zione, del. neo-cotoniattsmo 
del' razzismo, _ allineandosi 
on soltanto nelle file degli 'atversari del. Paesi sociatiti, 
Tuo (n quelle di coloro che 
‘combattono l'insieme del mo. 

[BÎosoviotico ai governi del l'tmieati di liberazione, deli: 

nità dei. popoli. africani, per Clndipendenza ‘e la liberta, ‘sostengono ‘1 sovietici. Con 
‘clò sono! messi sull'avviso, 1 
tleader» neri non «allineati. 
Ma al centro del documer: 

to c'è 10 Zaire e le sue più re. 
‘enti vicende. ‘L'Urss” nes | lina volta di più lo nccuso di 
Parto.” occidentale, - secondo | ‘Sul sovietici o cubani sarebbe: | 
o stati dietro la ribellione degli ex gendarmi xntanghesi 
ella pravincia. dello. Shaba. E rivela 1 ragione ultima del 
locumento  rovesciando que: Ito stesse nccuse su «Alcuni 

Paesi della Nato, con Gila te- 
‘ata gli Stati Uniti. «GU soi Iuppi della. situazione nello 
Zaire — argomenta testual: 
menta la nofe —, sono serviti ‘agli occidentali‘ unicamente 
‘ome pretesto, per comincia | re a mettere @ punto | piani 
di creazione di un "megcant. 
smo di reczione rapida", di Sronte Gi combitmenti ‘ net 
Continente africano giudicati 
indesiderabili. dalle potenze 
imperialiste occidentali. "E" 

Conclusa la visita a Mosca del premier turco 

Da Ecevit un “no comment,, 
sulle forniture di armamenti 

val HostRO comnIStONDENTE 
MOSCA — Si è richiamato 

‘ad'‘Atature è 0 Lenin, Al pri 
‘mo. ministro turco” Bulent 
‘Ecenit, per sintetizzare lo spi- rifo.in cul Il uo governo e 
‘Quello sobletico possono ral- Joraare 4 fondamenti di una 
politica di buon vicinato, al fine di sviluppare tn piena in- dipendenza una cooperazione 
economica è tecnica. recipro-! 
camente vantaggiosa. Nel ri- «pondergii, al rituale banchet- 
fo che ha accompagnato, gio. 
'bedì corso, i colloqui, ll pre. ‘dente del consiglio sovietico 
[ossighta, ha espresso senti menti. arialoghi, "Jacendo ‘ot-| 
tenzione ( mon diro tno sola [parola che potesse mettere fn 
‘imbarazzo l'ospite. Anfmata ‘do un'attiva volontà di disten: 
sione, la Turchia del socialde. 
mocratico Hceolt resta infatti 

| pur sempre un Pacso meme: Bro della Nato ed 1 suoi rap. porti con le confinante super. 
Polenta” sovietica sembrano destinati: a. mantenersi. in un 
‘ambito ben circoscritto, 

Ta visita compiuta del capa dell governo turco @ Mosca si 

[La nuora della duchessa 
perse al gioco 

‘e rubò gioielli a Cartier 
LONDRA — La bella ira 

niuno Kitty Milinaire, nuora 
della duchessa di Bedford, è ‘di nuovo; alla. ribalta della 
‘cronaca dopo uver nmmesso, davanti a un tribunale Ton 
oso, di vere perduto al go: 
(o circa cinque 
fto. con puote anche pupo: riori ‘a duscento milioni per 
‘sora. ‘Trentanovenne, Ja. Milinai- 
e ha parlato. della sua tin. controllabile» passione per il 
gioco” davanti” ala” Knight bridge Crown Court, dove è| 
comparsa sotto l'imputnzione | dl avere rubato; nel negozio 
di Cartier, nella lussuosissi- 
ma, Bond Street di Londra, 
Gioielli del vatore di oltre 30 milioni (di Ure. 

Bulent Ecevit 
è concliiso ufficialmente teri 
per. quanto’ riguarda gli. i ‘Contri poNtici. La sera prece: dente, epli è stato ricevuto a 
ltmngo da Leonid Dresmeo e ir 
sieme lanzo espresso. piena 
soddisfazione per ll documen: {0° politico sottoscritto net. 
l'occasione dalle due parti, e 
sulla base del quale Unione Sopietica e Turchia porteran 
10 aventi i loro rapporti futu. ri Né questo documento, né 
Î bozza di un nuoso accordo ‘economico - commerciale. di 
thtrata triennale. che dovreb: de ossieurare un cospicuo ine 
'eremoni» allinterscambio tra 
È duo Presì, sono stot per il momento resi noll. Il festa 
(del primo sarà probabilmente 
diffso subito dopo la partem: 
\2/di Ecevit. per. Ankara, nei 
‘Prossimi giorni; mentre. l'a-| dro è tuttora allo studio degli 
‘esperti che ne devono. preci Sare alcune parti 

Il premier furco, che teri 
pomeriggio prima di partire per una escursione nella capi. fate dell'Ucraina, Kiev, ha fn. 
contrato 1 giornalisti. ‘non ho 
voluto darne. alcuna anticipa. 
Siane. Ha delto però che per ‘quanto riguarda il commer [Clo l'Unione Sovtetlca st è {m- 
‘pegnata a portare q tre milio. ni di tonnellate Yahno te for- 
Riture. di petrolio alla Tur. 
(Chia. In cambio, la Turchia 
derà ‘rano, minerali e pro. dotti agricoli vari. L'Urss le 
‘ha onche ossicurato materie 
‘prime di Interesse strategico 

© tecnologia ner pari settori 
fnduotriali., Ma. l'intesa più 
Importante appare quella rag 
giunte, oltretutto con notevo.| lo rapidità per lo sfruttamen. 
to comune delle ricchezze sot: 
fomarine del Mar. Nero, nella cui piattaforma csisterebbero | 
giacimenti. petrollferi. e. di| (908. ia distensione è il terre 
no sul qualo possiamo inter: 
‘derol e ci stinzno intendando | ‘con { sovietieto, ha dichiarato | 
Eee 

L'intesa, comprende forse ‘anche la fornitura d'armi?, gli 
È stafo domandato. aNol non 
‘abbiamo avanzato alcuna ri; ‘Ohlesta n tal senso e i nostri 
Interlocutori hanno mostrato | 
Îh sensibilità di non farvi nep-| Pure cenno», ia risposto il 
‘rinistro turdo, A chi si rivol 
nerè dunque la Turehta per. ‘Bbere’ ermi. visto che. lei ha 
dichiarato che a qualcuno do- rà. pur. chiederne? ePer il 
‘momento preferisco non ri 
Spondero, perché come è noto È Congresso. americano sta 
trattando Ja questione det. l'embargo. con. un atteggia. 
‘mento per noi rassicurante | Un. gornatista turco gli he 
‘domandato se ricordava gli rticoli di giornale con cui 
Ecevit attaccava, nel 1961, un ‘Paese confinante la cul radio 
trasmettera continui attacchi ‘lla Turekia è se ne aveva di.| 
Iscusso con 4 sovlefici, Sebbe. 
ne rimasto innominato, quel 
Paese è sembrato che potesse 
estere la Bulgaria. Ecevit ha 
Feplicoto: «Da allora sono 
trascorsi molti anni e comun 
‘quo questa non era Ja sede in-| Loressata a discutere un fatto 
del genere. Attuaimente nol 
'ibbiamo ottimi rapporti con| 
{ nostri vicini, tranne uno, 
‘membro anch'esso della Na: 
fo. Sia per la questione ci | 
‘briota, sia. per quella medio. 
‘lentafo tra IsraoJe © 1 Paesi 
‘arabi no! siamo per una solu-| 
‘zione politica ed abbiamo tro-| 
vato: molli punti fn comune 
[son 10 posizioni soviatiche 

evidente to. minaccia. che tali 
azioni Jannio pesare sul popo. Hi africani e non soltanto su 
di easlo, Tale sarobbe, a pare: 0 del sovietici, la uforza din- 
tervento Interafticanae, ché 
‘alcuni Paesi della Nato ‘stan ‘Ro motterido a punto «con il 
fine di farne uno strumento dei grandi monopoli interes: dati alle risorse det continent: 
tex 

La riormalizzazione dell'ex 
Gongo belga, grazie al defini: tivo asservimento del regimo 

‘di Mobutu, non sarebbe tutta ‘Win ancora l'obiettivo. finale 
degli: occidentali. Questi, de- 
‘hunola 1 documento, voglio ‘ho crenre le condizioni neces sario a contenere prima e re 
‘Splngere poi la pressione po. 
polare contro | regimi razzisti della Rhodesia @ del Sud Atri: 
ca. «Chi pone in pericolo ia 
Idlatenatone non 40n0 pertani. 
to 4 patriolt della Namibia e 
‘della Zimbabnoe; sono invece | ‘coloro i quali vogliono so/fo- 
[carne le Gspirazioni ai più {è 
qittimi. diritti di tndtpenden so, Uivertò ed eguagtia 
t0 esprima quello che è il mo. 
ito sovietico nella situazione | fin qui rappresentata: l'Urss 
‘è Sostanere in Africa como al: | 
trove 1 governi ed | movimen: 
Hi progressisti © di liberazione | ‘Bazionale. Da questa afferma 
Bione di principio deriva l'a 
tra che fissa 1 termini del [buon diritto dell'Urss ad esse: 
re presente in Africa. CIÒ che | valo anche per una risposta a 
Carter. Per evitare ulteriori 
tensioni in Africa, l'Unione Sovietica auspica ‘che siano 
le Jorze imperialiste’ ad ar: restare immediatamente "la 
loro ingerenza nel. Contnen: 
te, magli interessi. superiori delta pace», 

Livio Zanotti 
Dalla collezione von Hirach 
Ferrovieri comprano 

opere d'arte 
per fondo pensioni 
LONDRA — Se sall'incon tondibile tmostera di un può | tin. modesto. Lerroviere "ia "leso dovesse mettersi n ts: "ere e lodi del suo Cannetto. 0 del suo Picasso pochi ingle. HI permetterebbero di rider. no, Infatti da mesi ormai le fetrovie inglesi © vanno di stinguondo fra 1 più salvi Operatori sui mercati d'arte fnterazionel. 
eri, nella ormai legienda ria asta pubblica della cole ione, Von Hirsch, da Sotne by, hanno. colpito ancor: per 1a cifra di 550 mila stor fino. parl a ciroa 900 milioni dl ire, sì sono assicurati un Farisiino Sandellere di bron 3 de dodicesimo secolo, Cn Questo acquisto, tatto con i “denaro del propio fondo per: Eni taveetto in questo mo: (0 per 1 futuro, la collesio: Bo privata del ferrovieri in: fles. comprendento tesori ‘furto di vari periodi, & su Hit @ oltev 22 milioni di str line, qualcosa come 25 mi: Lordi Gi tre 
%ì candellere da altare in. giese "del dodicesimo secolo È uno del quattro esemplari fl mondo di cul ai conosce l'esistenza: uno degli atri tre ‘Sl trova nel Duomo di Maio ‘ gllltei ue al Victoria and Aibore ‘usenm 6 nl Museo ci Tini 

‘A conclusione, {1 documen: |" 

ribadisce il proprio impegno 1: 

a Bruxelles 
la piattaforma comune 
dei socialisti europei 

dol toro impegno per la di 
iene e pc a ino ali cor 
esitato a sollecitare. rispetto del diet ‘Umani, come richie: 
de l'atto finale della. Conferen 
a di ‘Helsinki, 

ll parti socialisti stanno la- 
vorandio anche nella sede li 
‘tune Commissioni sui problemi iguardanti la campagna elet 
forale comune (che avrà aîu. 

egli orari lavorativi) sull'alse- 
‘gamento della Comunità e/sui dirti dell'Uomo. La dichiara 

ne politica Hei partiti socia. isti non è particolarmente ri-| = nale. speso ricalca le poli che classiche del socittmo cu. 
opco che, si dove però ammei ito, sta diventano, sempre più 
fia iva nell'dificazione PEuropa. Al Parlamento curo: 
peo i ciali hanno atua. Te circa un terzo del seggi e dl de elezioni dirette del 1979 es 

| si risulteranno probabilmente. il 
‘Gruppo più forte. ÎL'eurcsocilismo st presenta a Brinelie con uno Guova imma: 
gine combattiva, più unito che fio! pronto daro Battaglia da tuta Ta Cee per È raggiun 
simento dei suoi in, CE po i riluttanza nel parito fabri sta ima mon Ai ponto dint Saro questa ritrovata unità per Fafluginae in ento cia 
0 sviluppo della Cee. L'Europa del mercanti da oggi si toa dunque di fronte ad uno sehie famento. compatto dei socili Sil oltre che della Confedera ione curopen del sindacati che, fimeno sui punti cconomici, ha un programma simile a quello degli curosocinti 

Teri si sono audi pl inirven ti di Bandi o del belga Sino. net. Il eegretario del poi Bet no Crasi perla nella feduta di 5imaltina è la riunione sl con: 
dude verso l'una del pomerig 
fio. ono presenti, ole al ie. fers giù cai anche Tex pre 
iter Giandese Den Ugl, i ao fista inglese lan Mikardo, Za 
guri, AM, Mantelli, Mola. fl fomsemburghese Schimit, l'irla dee Cluskey, IL ordislandese ‘Goughy lo spagnolo. Gonzales. mentre Îì portoghese Soeres ar: riva probabilmente osi 

Renato Proni 
Festeggia l'eredità 
denudandosi sul jet 
NEW YORK — Un'eredità 

ql 5 mlltoni di dollari ha fat 
to perdere la testa ad una ragazza di vonianni Che, per 
a giola, si È denudata su un DC-10 della «National Alrit. 
ness in volo da Mismi è Los 
‘Angeles, Bionda, occhi azur. i. molto altraente e abbron. 
Gatissima, Ia ragnzza è com 
parsa Iniprovrisamento del tutto nuda fra gli abiti pas- 
'Stageri della classe turistica, 

Vetrai profssa ‘Anna Clalente 

Anna Librè Cialente 

lito gia i en 

Arina Libré Gialente | rn 20 so, 7 
attra serra 

E 

Elisa Carandinì 

Forio di 
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DAL HosmO comusronDeSTE _ [denfemente trovare. mò NEW YORK — C'è un se [condisione che possa rimelle| culto nell'atterciemento polt-|re.in molo io macchina degli fico americano verso ta ‘que: incontri. Questa. maschtsa: itione medio orientale, dopo [pensano glt. americani, è la È” rioni def glorni' scorsi sola che possa stimolare nuo. (ta fecislose: Erartana. dive oil ‘poltico nell'ambito Vrereheonare peru da di TT ione: dei” problema ‘pale: crv Cinese © detto situazione dei [Vepariociperebbe asche Vasci territori occupati = 
Un senatore potente e tra.| Incontro Egitto-Israele dizionaimente dieino alte no: Hilioni ti tirate 7ac08, 76.| a Londra in luglio? tit ha condannato la poliicà |M CAIRO — TI giornal îeL vino i Tel Ani e fa || «AL Aci na perito ehe letto di scorgere in ossa fi | è In preparazione un inco een ‘una incisa, ci | to mel mese di taglio a Lan: fia Gebolesza che dovrebbe es | ara tra ministri degli Este: Here presto risolta» di time e lt, si 
fo ogni. roldenzo. Jooit | quale parteciperebbe 1 se [no poriana di deole=si wi | sretario di Stato Vance. Sb: fiordo” Gela tica elia | rebbo tl rima concreto e£. Maggior arie ici commenti | feto. dell'ineativa. nm omericani, di incopdettàpolk:| cana per rilanciare 1 mero: fica © riogtunbere decitoni| sito tra 1 Cairo e Genua: Feat © di capire a fondo H| ltmme. Ta Israele, fonti ut: 

momento storico. ficiali hanno ammesso. che ‘Gli americani vedono safat | «ci sono contatti ta 1 vari Uil riehlo che un fango ter-| Pasei Interematt» in vista Civersore scordpoi” o Fool gli| di’ tale Incontro « iranizo» (00bi moderati peagio, che | are (passa creare problemi titerni HE stanitità to atei i questi 
Tn 
rc 3 i ne moon Meyer è sta ‘A Sadat è perciò dedicato 

[questione. medio-orientate. 11 Dipartimento di Stato ha tn: 
itato i governo egiziano G| BONN — Til Meyer si è 
orsi autore d'un suo piano | molto lamentato con ii suo [ner la soluzione del due pro-| avvocato per Ia «scorrettezza 
[blemi che sembrano ostacola: | de suo arresto in una Jocntità (ro di più la ripreso d'una trat: | bainesro bulgara, dove. {n 
fativa con ‘Taruele: la condi [compagnia di. tre terroriato zioni delle popolazioni ‘e del | todiesche stavn_ trascorrendo | 
territori ‘sulla riva. sinistra | un periodo di riposo per re] del Giordano e nella striscia | cuperate Je foro dopo lo 
di Gosa. Come si s0, l'incorag; | Stress della sua evazione dui fiamento americano. indiret.| carcere berlinese ci Monbit, 
10 @ implicito, è motto più va- | arvenuta 1 27 maggio scorso lito di questo semplice invito. |vim l'aluto d'un commando 

, |E' Infatti opinione degli ame:| di donne Fictni (o. 0 sa che no vela tt sta todo, nec: tito fi rato: toe asl | 0% tererita, leges. aes; Preguenta d Tora © ali aato tra Lelio du seu [Coe Ye negoniazioni devbo | sol cono dela comocnzia ct 
Ma coninure, anche se nor s consira a nun SO e #° oiento dl sostoniate oa | Dl consi î faxolo dato trattative «Trat-| desi, cho Thaano neretto Lis Son b si cotone o” de ar Nero. ©, leelebrazioni», è sato” detto |Pont pre aa i e eroe 
fel on sorti degti omert 0 votando arretra die 

[font Sat "due parti: «E' I rità d'un Paese comunista, ri- [coso livoro senza Horn [Here cio l sovermo e la no lit pub durare er amet pri ene e 0 overno aa Dr DIO a ia eni ie 
Ma è il solo modo di tenere to) e di quello di Gabriele Hotto controllo conte | Satin sumo sero dune 

‘ore, per contribuire asp: [ne che erano cd tl gefo a de porti a querta vi | Queste affermazioni, che Tione reaiaica 6 Jalieost deli! soto tato dotaito vditerion la coin ocio siria 0 | nei tbienti covers Mio ‘Trallaitoa o idigo” let: | “Seno, sono | emerso Te. gi amriconi iatmo for | quanto hà detto nl riormaisti Miainente intato BDO & | Berocato ‘Wong. Fani, Erescniare in sto documento | dopo ave visitato il suo oi: i pate Timba cero col 
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Francetca Grande ved. Rigotti 
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aaa 

4 Giugno 1978 

Due “amici,, degli Usa, lontani tra loro 

Perché Washington vuol salvare 
le trattative tra Egitto e Israele 

ldel due Paesi. protagonisti, Egitto © Tarde, che appaiono. lora. reciprocamente disorien: 
tati © poralizzali. E° li solo 
espediente che potrebbe favo. 7ire una maopiore vitalità di 
‘doverno e di feaderstip, Non [d'n segreto che gli america. ni vorrebbero, da una parle, 
ridere. piena solidità. all'im. Tnoglne di Sadat, © dall'altra asstttere alia costruzione du: 
Ra noliica (sruatiana più ori 
Dlnale € più credibile, forse [Con uno guita più piovane © senza È problemi pelcologici © 
fisici di Decin. ata T'intenzio. [ne piU evidente degli america. 
Ri è quella di invitare due Paesi, amici. dell'America. © lontani fra loro, ad affrontare 
‘on realismo «la Nmga linea 
[Grigia delle trattativa», come [si dice at Dipartimento di 
‘Stato. Pacatemente ma sent [Sa girl di frasi, gli omerfeani 
Ranno ricordalo. a israeliani ‘d epizioni, anche negli ultimi 
(Giorni, che. la politica delle trattative non conosce alter. 
patina. Tranne il riforno a ri- COrnenti confiitti, 

Furio Colombo 

Paesi. L'esempio seguito con| Il terrorista sorpreso al mare in Bulgaria 

to catturato 
Ci ciani dalle “teste di cuoio,, 

lo stesso carcere di Moabik, ‘A Berlino Ovest, dal quale 
era evaso; Dalle dichiarazioni dell'avvocato st sano appresi ‘alcuni Interestanit. particola- 
1i della soena dell'arresto, o. perato con ogni probabilità 
dalle. utesto ‘dî culo», cioè dallo atesso reparto speciale che mesi da liberò con un'a- 
Zione lampo 88 ostaggi a bor- 
fo dun nere tedesco a Mo: 
'fmaiscio. 
Meyer ha gridato più volte 

‘à gran voce chiedendo aiuto», ha” precisato. l'svv, Pani; 
rl | Egll ha raccontato che il ter: 

rorista. se ne stava tranquil Jamente seduto, inaleme con 
Je tro donne, fi un cattè per turisti, quando improveisa: 
‘mente a' bordo di 4 auto so: no giunti gli agenti tedeschi ‘è sono entrati ln azione eco: 
‘me un fulmine a cle sereno». 

‘Secondo l'agenzia Dpa, che ‘ì riferisco a fonti attendibili. 
Je ‘autorità calcolano che vi ‘siano attusimente una qua: 
Fantina dì terroristi tedeschi 
del « Nucleo duro » tra Fran (Cla, Italia © Medio Orlente. | Essi starebbero preparando nuore azioni, che, contraria: da | mento sì passato, quando le 
‘azioni venivano programmate ‘a lunga scadenza, potrebbero 
'essero renlizaata anche a bre. 
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO 

La riforma sanitaria passa ora al Senato 

La salute costerà nel 1979 
forse quindicimila miliardi 
Le spese in questo settore hanno raggiunto cifre notevoli - Con la nuova legge, pe- 
rò, dovrebbero salire ulteriormente - Il ministro Pandolfi assicura severi controlli 

DAL Normo hviato amcciaLe 
ROMA — Nel 1977, ciob! l'anno scorso, vper i servizi ‘sanitari o la salute» abbiamo 

‘speso 0202 miliardi di lire, 
cha corrispondono al 53 per] 
cento. del. prodotto interno] lordo. Siamo, ‘pertanto, _in| media perfetta con il mondo | 
Industrintizzato, dove il costo| della salute ‘è calcolato, p-| 
punto, tra il 8 0 1 6 per cento] del prodotto, nazionale, con | 
punte massime di oltre {ì 7] 
per cento nel Paesi più ricchi, come gli Stati Uniti, In Svezia 
© l'Olanda (eccitanti esclusi), ‘è minimi dol 34 per cento in 
Grecia, Portogallo e anche in Giappone, dove, com'e noto, i 
lavoratori si vergognano, ‘e 
mettono le assenze per malat. Ha in conto ferie. 

Ora_ abbiamo 1a eritorma 
sanitaria», approvata giovedì 
dalla Camera dei deputati. | con Ia ‘quale s'stituise Il 
«Servizio sanitario pubbilcos, 
Partondo dal principio cho ia tutela della valute è tn di fo fondomentate. det! litadt 
nos. Nessun dubbio in pro. 

posto, perché quando cè tal Hate CE tutto: come after mano l proverbi, saggezza del Popoli. Fertanto, non sì do "rebbe badia troppo ni soti! He la queste spese, aiche se in Ttalla superano quelle per | 'truzione e la vicreasione, ra ‘i mantengono n un livello ie feoripre, sla pure di poco; dell spese per abbigliamento. 
1 dubbi vengono; invece | ‘quando si cerca dì epprofon: die costo» di questa tor Ma Negli ultimi hinni, nono tante Îa convinzione seno de cho quello Ialtano sta tra Popoli più rachi di salute Hal mond, 1 pese per a 8 te mon avevano accusato eo. cessi. Ta, spesa. sanitaria Pubblica dt Competenza, cioè ‘quela cogli nt! mutualistii | quella ospedaliera delle Re [ion nel 1977 è ammontata a [108 miliardi di ire, con un ‘amento. del 102 per cento, Ovviamente. ia ire correnti; Pispetto ai 1978, contro une Creelta del 203 per cento del Brodotto "interno, lordo. Se ndo la Farmindusiia Var 

Sociazione delle aziende far: |interno lordo, dovrebbe esse. 
pane Regi ne 1979 di 12.000 miliardi 

Manno _ registrato. incrementi |‘ 
Inferiori n quello del prodot:| Ne} Festo approvato dalla ‘Lo nazionale; 115 per cento la | Camera del deputati loved 'Spesa pubblica per ! farmi, |Lafganaiamento con, 11 pro 
10,6 per cento quetla per ie|dotto interno lo; n 106 per pento quella per io! Serao. "Nulla da obletiare, 
È per diro to sposo ambur | Perché, _ francamente, idea 
Iatoriali © per’ il ospedali ©Me_ 10 cure, l'usistenza e 10 
hanno, superato, ‘ma di po:|spese per Ia saluto del ci 
[chissinio, l'aumento; del pro:{nÌ debbano euere suboriina 

. dotto nazionale, con una ore-|1€ all'andamento del prodotto | 
ROLA GAM TE Sto ‘brivido nella schiena. Che cosa succedert con il 
Servizio sanitario pubblico | sro, Pardo cl a precisato 
È diffiche dirlo, Tanto più che [che uno desti aspetti fonda-|una quarantina di milioni di Îì testo della legge, approvato [che uno degli sepetti fonda: | una 
dalla Camera del deputati|ria è quello di aver tolto gli| Mentre Prancisol è giudica 
‘on. numerosi emendamenti, | sutomatisi (compreso l'ag-| to {n stato di arresto, Mazza è devo ora passare al Senato, [gariciamento nì prodotto ns | latitante @ gli nltri Inputnti 
dove sono giù ‘previste altre [zionale lordo) @ di aver intro. |sono  prosessati n piode Il 
‘modifiche. Nel testo origina- [dotto i limiti di cassa. Questo | bero. 

10, che risalo ad oltre quindici mesì fa, un elemento di valu: tazione ‘della riforma, In ter. 
mini di costi, era offerto dal l'agganelamento | del. «fondo 
‘Sanitarion al prodotto, interno 
Jordo, nella. proporzione, sta | bito: per {i 1970, l'anno pros: ‘simo, del 6,5 por cento, ma| 
‘come minimo» 

SÌ può ipotizzare un pro 
‘dotto Interno lordo sul 200] Falla miliardi quest'anno e sui | 
230 mila l'anno prossimo, rt | 
'Sultante: da un tasso, d'inta.| Zone rispettivamente dot 13 e| 
(del 10 per cento, © ca una cre-| sclta, {n termini reati, dot 3 el 
(del 4/5 per cento, Risutato: il 
‘«Servizio, sanitario. pubblico» | ‘nel 1079, anno della sua entr 
Ha in funzione, non dovrebbe 
costare meno di 15 mila mi- Hardi di lire. Rispetto alla 
‘speso per Ja salute del 1977, l'aumento risulterebbe part a 
‘quasi 6/000 miliardi, che sì rà durrebbero 83.000. miliardi 
lrca, tenuto conto del fatto] 
‘che, senza la riforma; la spe Sa per la salute, fa lire cor- 
renti 0 rispetto. al prodotto 

significa che nel ‘79, un anno| 
‘Sho in pratica sarà di transi zione, si metteranno in moto tutti ‘li strumenti; opportuni 
per un severo controllo della | 
‘Spesa sanitaria. 

Mario Salvatorelli 
Per esportazioni di capitali 
Multa di 18 miliardi 
chiesta per Francisci 
‘ROMA — La condanna del 

sostruttore Curio Prancisei a fre anni di recfuzione è nd 
dina multa di 18 milioni (ai dollari (pari alla somma che 
Francise! è accusato di aver costituito all'estero) è stata 
edlesta deri mattina dal pub: Dlico ministero Franco Mar 
rone conclusione della sua Sequisitoria, TI processo, si 
svolse davanti alla prima se. Zione penale del tribunale di 
Roma con il ito direttissimo. 11 magistrato, concludendo | 
‘anche l'esame della posizione ‘dl un altro imputato, Pietro 
Massa, accusato degli stessi reati sttribuiti a Franclsoi, ha Chiesto per iui due anni e'sei 
fnesì di reciusione e 19 milio- 
fi di dollari di multa. 

‘Nella, precedente udienza, 
‘svoltasi. la scorsa settimana; Îl dottor Marrone aveva chie: 
‘sto l'assoluzione per insussi. stenza del fatto per i filo di Pranoisci, Claudio, e Ia (con anna od un anno di reclusio. 
ne ciascuno ed alla multa pa. 
Si al doppio delle somme di 
denaro esportate, di Giuseppe | Giannetti, Fabrizio Squarci e| 
monsignor Lino Lozza. 

Tutti costoro avrebbero. 

CENTO ANNI FA 

[cr re] 
(Lunedì 24 giogno 1878) 

Cattolici a Modena 
‘A Mona, il giorno del Corpus Domini ui furba di condini e 

di monelli fra j quali moli ci toa, con una bendlera ale tes percorsero il como di via Emilia; 
ridando: « Vogliamo rispettato 15 i!” Veglieno | tappeti alle 
finestre Viva 1a religione cattoli cal Viva Leone XII Viva TA 
Saclazione cottolica modenese 
‘levi noti. membri dell'Asscia zione catiolica seguivano a rispet. 

falli all'occhio. 

‘esportato — complessivamente | 

LA STAMPA 

E morto 
Bruno Vilar 

i 
della Borboni 

ta 

to: 

Bruno Vilar 
ine vaL nOsTO cOmmiSFONDIIE 

lar, marito di Paola Borbo: 
al. rimasto colnvolto nella 
prima mattinata di venerdì |ce Scorso In un drammatico in 

ta 
aveva 37 anni, 41 meno della moglie. gluntas: solo a Napoli, fra le 

La disgrazia era sccaduta 
Vilar era al'volante di una 
< Opel Rekord » inateme con Paola Borboni e due amici, |in 
Vincenzo, Brunetti, 27 anni 
ed Eneide Lodi, di 42, La 
vettura era ditcita a Mis | no, dove È quatro nassegge. 
sl'abilavano. Paola Borbo: 
tl aveva registrato, nella se. | Vi rata di giovedì, una serie di 
irasmissioni per conto. di le 
Tele Alto Veneto, a Bassano [ni del Grappa, e quindi, dopo essere stata a cena, ni era 
messa in viaggio con Il ma: [1 rito © gti amici, 

Nei pressi del casello di 
Seriate, per lo scoppio della 
gomma posteriore destra, la “Opel » ‘sbandava e compi- 
pre” in. direzione 
Bergamo, — sopragelungeva una” «Mercedes» che. la 
tamponava. 

pal MOSTRO iWVIATO speciALE 

‘munista si è benevolmente astenuta — pur digrignando) 
denti, come vedremo — € Maurizio Valenzi, per la ter. 

za volta dal 1075, è diventato 
‘Sindaco della città, 11 più au: 
poi © «barometro sociale di Napoli, San Gennaro, non ha 
Gato ségal: il sanguo della te- 
‘ca fino a quasto momento — ‘alcono nolla cattedrale — è 
rimasto raggrumato ed è dif fille deciframe l'immobiità: 
saccordo? prudente attesa de 

RERGAMO — Bruno Vi [ili creati è dell'opera della muova giunta? 

Fiolezione di Valenzi. La mas? giore novità riguarda la de, 
che dall'opposizione è passa: 
Comunisti, srazie a «un'intesa 
Sul programma della nuova 
frandi città italiane, ci sono verso le 40, mentre Bruno | pra 1 comunisti al governo è 
1 democristiani (la cui asten: ‘sione ha «valenza polltican) 

fanno ora parte della giunta 
toi @ un repubblicano (altra Novità, il pri nell'esecutivo). 
trattato d'una sedute ai latte 

aoGoipati è senzatetto, pole. 
tiche, euforia è appiausi per 
Annissima 
rmondiali di calcio, bizze dun 
‘assessore del precedente esè- 
Gitivo che non ha voluto, di. 

%a ‘alcuni. testacoda, Sem: | mettersi e ha costretto tutti 
ché l'accordo fra i partiti non 
prevedesso la sua rielezione. în un'atmosfera vagamente 

Anno 112 - Numero 144 - Sabato 24 Giugno 1978 21 

Intesa sul programma della giunta pci-psi-psdi-pri 

Napoli: Valenzi è rieletto sindaco 
con la ‘benevola astensione,, dc 
Una accesa seduta del Consiglio comunale - Polemiche fra i socialdemocratici - Un 
repubblicano è assessore, ma è perplesso - Fuori dalla crisi con un ”accordo romano” 

tusiasmi extrapolitici. | Atfor. 
ta che se Napoli è allo sfa: 
scio si deve all'inemelenza di 
pai e pel. Tl socialista Bucci 50 sottolinea che Tesorone 
parla 4 fuori della regla de- Mocristian n, ma che comun | 
‘que il suo partito si è battuto 
è si batto per trovare chiare, 
za, dissipare l'ambiguità de. 

“astensione. benevota” 
‘pubbliconi in accesa polemica fra 1070 per l'entrata tn glun: 
ta di un proprio. esponent 
# Soclaldemocratici furdati da una pubbifca lettera di alcu ‘ni loro noti esponenti, in di- 
Roccordo sul nome di un nuo. 
vo. gasessore. deslonalo dal ‘partito: per tutti questi moti: 
Bi voterò contro” i nateme. 
chio». 

‘Alle 2 di notte sono comin: 
‘late )e votazioni a scrutinio. 
‘Segreto, L'accordo siginto Ju> Redi scorso a Roma fra i 
responsabili nazionali. degli 
‘enti locali del vari partiti non è stato smentito: Valenzi rie. 
Jeîto, come serivevamo all: 

‘sirrenio le cosè sono andate 
NAPOLI — La democrazia | così 
istiana ieri notte non ha vo-| AI Maschio Angioino, nella! to contro l'elezione d'ua co-| sala dei. Baroni, 1l Consiglio Somincia 1 lavori alle venti e 

trenta; anziché. alle. diciotto com'era nel programma, Pra 
{i pubblico, ‘inferoeito forse ‘Anche per questa Ingiustiica 
ta lungaggine, ci sono un cen: 
tHaalo di giovani e donne che | mocristiana a costo di fari 
ritrmano. assordanti  slogana| esplodere mille contraddizio: intorno ni concetti di wcasa [ni è lavoro per tutti a. Valenzi 
‘hlede. silenzio, minaccia 10 (gombero, sî appella al vigili 
Urbani peroné Tacelano tace. r6 i più scalmanati. 

Per dichiarazione di voto cominciano a parlare 1 con. 
‘Slgileri ai estrema destra, un socialdemocratico, poi i de 
‘mocristianii © volano parole di fuoco, sia pure da diversa 
‘ingolazione’ poliica. 11 con: 
Sigllere Grieco. (psdi) si ram 
‘marica che un proprio. com. 
Bagrio, di’ partito, Vincenzo Barbato, abbia distribuito fra 1 giornalisti presenti la foto. 
‘Copia di una propria lettera in cul annuncia ‘di non esse ze più dimissionario, Barba. 
to, ‘assessore ai Cimiteri, di 
Napoli, ha saputo che nell'or. 
fanigramma della nuova giun: 
Ta non era previsto ti suo no. 
me e sì ribella alla prospet 
tiva di non doversi più occu 
‘pare, di salme, Jocul}, funera: 1 e lapiai 

Imbarazzo, di tutti, Valenzi si assenta dall'aula ‘per. esa Miparo 11 caso con 1 propri 
Sollaboratori, Grieca prega il 
Consiglio di votare | nomi di tre socialdemocratiei, soltan: 
to d'Anchd il partito. estra|1 ‘nto completamente gi perso. nallesimo caso! Barbato, Ron ‘brà risolto. la. questione». 
(a consaliee arida: e alc nella era molto più serio! a. 
Î disoccupati © | senzatetto [fate 
ricominetano cori potenti. 

‘A fatica l'ex sindaco demo: cristiano Milanesi. prende i 
parola: Legge il brano dell'in. 

revolo atestimoni; del, tem: 

11 demoproletazio Vasquer, unico: intervenire sintetica: 
mente nel volgero di un mb 
nuto, rileva il decadimento della situazione: 47 disoccu- 
ai che scenpanio fuor gr 
dare ‘forza Talia": l'assesso. 
fe ai cimiteri che non suole | nio, nonostante ll dibattito 
mollare Il posto: ‘Tesorone | al calor bianco del Consiglio 
‘che rivela quanto poco con-| comunale. pinto sla la de dello propria | Franco Giliberto 

Stato civile di Torino [iti Copains puo rta gr 

differenza? gradimento? di: 

Relativamente. più sempil: 
è l'interpretazione delta 

fa 99, Die, too a; i, Gragnai, operaio: Gruppo Eine, ti. 30, Costo: pet ppi Ermini, 8. |Friesio, pata: eun Arabi | 15) Roveto; pont: Pella AUG: Ho, 0, S4, Torino, ‘per. Rd 8 Station 8 «orta 
21 crvano 1a NATI = Gatpaneto Matteo; na: ‘tea Valentina} Gassbia Saro; Do- 1 Davids Perrero. Andrea; Falco 

‘alla collaborazione con i 

‘appoggio esterno. 
Con 9 consiglieri dei pel 
socialisti, 4 sociaidemocra- 

fa per si Consiglio non si È 
miele. CI sono state tensio: en 
|, grida del pubblico di di ici Slh IMerela Luigi, Moe ‘oiai Alberto; Novelli Lorcanna: 

| Putru Roberto; Carli ico; ca Hit Bonaria; Ciaidelta. Marco; falsa notizia. dell'Italia. tn atrio; Aim Andrei ‘i campionati 

‘mantenerio in carica, ben: 

DOMANI E LUNEDÌ SI SVOLGONO LE ELEZIONI NELLE 2 REGIONI AUTONOME 
tervista a Vatenzi che merco. odi scorso È apparsa su La 
Stampa e rimprovera aspra: 

Trieste: la critica a Roma Aosta: 
alimenta gli “/autonomismi,, 

DAL HOSTO MviAto SrecIALE parevano più sensibili alle "TRIESTE — La Costitusio | Suggestioni dell'autonomisino no parla chiaro! assieme alle [e della «rona franco integra oggi che trattano di tasso, sl | es: © questa è stata, per de. iccordi internazionali non |mocristani, comunisti 6 50. Possono essere. sottoposti a |cialisti, tina prima battagila Feferendum, È ‘allora, chi ha [vinta illa guerra che si sta nai dotto che il votò di do [per concludere. Hanno agita nani @ ‘Trieste sarà un refe |to. spauracehi, como, quello] rendum ‘Sul trattato. solto-| (democristiano) dol sorpasso daritto n Oslo, Îl 10 nove | (comunista): la prospetta, bre del 178, del ministri degli |cioò, che 1 voti alla Heta «Per Esteri Minio © Rumor? Non | Triehiea sotirnendosi. soprat dovrebbe easerlo, anche sa Îl [tutto alla do, finiscano gol Ia: fantasma di Ostrio ha gettito |ro del pel primo partito. fa sta ombra iunga sulla bat | Questo argomento È stato taglia clottoralo breve, accesa | usa, diaila ci, in modo no: che eri che spregiualcato, «Ut sind 0 comunista, È questo che SoleiePa, si ieggo el grandi manifesti con lo scudo croci {o (qualcuno non n saputo Fesistre ad uno così eiotta 
Occasione di controprapuen: Jerendia sù Oslo, anche 9 |da, ed na aggiunto a mano la {o hanno voluto tale 1 cand:[risposta: «Sl1). Per arrivare dati del «metano» Si lobo di [il sindaco 2060, avverte, Pietra” sormontato ‘dul'la [dunque, il: manifesto, busta Borca che sì erge sulla colon |ehe la liste cine soltregge: na di San Giusto e Che è li [no 7 mila voti alla democri: Simbolo della sla «Per Trie [sia crieiana. Pol si va n faro tor, Una lista cho ha racco. |un po' di cont, e Si trova che fo matuinori e scontenti da | dati a cui sì fiterisco questa molti partiti, e punta sul ra |cira sono n reaità quell del: fumore © sullo scontento, di |a Provincia: a Trieste cità i tina città dai futuro pieno di |sbrpasso. presuppone ‘Intatti ombre, om meno di 26 mila voti sot 

‘Questo futuro, è opportuno | tratti ala de, posto che ì pei investilo in una protesta po: [rimanga stazionario. rispatto litica gl di luori dei partiti [al 75. 
tradizionali, non devo piu: | Nessuno si azzarda a far tosto ulidazsi alle grandi for.| previsioni sulla quota eletto: 20 organizzate, quelle che fan |ralo che | «civici riusciranno Ro la pollice nazionalo? Sa: [a spuntare. Diftusa è Invece fanno 1 200 inila elettori trie In Sensazione che, se ci foto] tini è decidere, fra domani © | votato a novembre, li sia dunedì, con un voto che mon | o degli nutonomti sarebbe caso gli autonormist, antOst|stato migliore, a che i rinvio! mo © antipartii, chiamano [ha fatto decantare la prote. tn appuntamento con la 50: |sta, rivelandono. tati quel ian Aspotli emobii e dmprore: 

‘Per contrastare la sfida del |Sazione che alla solida gente ribelli, che con la concorzen|iiestina non paiono ciretta: Za del Movimento Priuli sì mente trastezibil in acdo pe:| estende all'intera Regione, 1|Htica. 2 vero che 1. rele: Dariti costituzionali mon han.|rendum ha punito partiti, & Ro. risparmiato. gli” Mora Trieste, più duramente che Hanno mobilitato le massime | ove, con i 6 per cento di sì personalità. polifahe: tutti 4|slla abrogazione del finanzia: Segrotari nazionali hanno par: | ento: ma chi ha mat delto scipato alla compagna. Han, |che l no al partiti sla, di per 
mo accolto nelle loro liste rap-| 54, un partito? Prescntanii di quegli nivbiea:| C'è pol da dire che la 1ista Li la cultura, l'economia, che | «Per Trieste». OI Suo melona 
—______—_|t 518 alata, non dettene uito îl monopolio del me: 
IA LSTANPA lessere anti.Osimo. Contro) ‘quel trattato, che pone fino al [Contenzioso ‘di frontiera con la Juponavia © prevede la _— Giovani trovati lereasione di tnt zona Iranca io LA STAMPA SpA, | dota n Ceo a at 
Presidente. Giovanni: Giovannini |DO le destra, con il suo revan-| biamo. patriottarao, ultra Amoinisrnore Delegato e Dirt sinistra con ie suo qsto cosi serale Unbono Gus ose, per tacere degl indi Comigiri Visio pendentisti che sognano Jan: da, todeterminazone 6 1 territo 
Sindaci Alonso Ferrero (prasi.)| 39 libero, E tutti | partiti, del TI resto, proclamano Osimo un unto di partenza perrettibite 
© am ed, 1A STANFA SpA. Nella sua attuazione, una oc. 

SIR BERT Pri, re 
‘casione da gastiro criticamen. 
te ma de non perdero per ri 

ctnincato Hi 7a 
Di ese 

DAL MOSTO INVIATO sreciate 
‘AOSTA — Come sarà com. posto il nuovo Consiglio re. 

gionale valdostano. e. quale 

esclama nei! comizi! che Ita 
Îlia ba avuto insiemo qa sua Dallas e la sua Watergate», 1 
‘democristiani | contidiano. che 
‘anche qui giocheranno quegli [orientamento assumeranno | 
stessi elementi che il 14 mas | partiti? GII elettori, domenica 
fio li favorirono nella prima | lunedì, dovranno. designare tornata elettorale anticipata. [5 consiglieri, soegiiondoli tra 
* Somunisti segnalano (l fatto |450 candidati di 17 liste. Una che questa è Ja prima grando prollterazione atmorme _che 
lttà în cus, quest'anno, si {ac [costituisce cun brutto record ‘lano elezioni amministrati [nazionale ©'che' cometa. n 
%e, ciò che potrebbe contra [precooupare | poltici valdo. diro la tendenza negativa da|stani, E° persino ovvio. dire oro registrata nel voto edi [che, con una scheda elettora: 
provincia» del 14 maggio. [le dei genere, tutte Je sorpre 

T socialisti, euforici per|se sono possibi e che sarà l'andamento nazionale, spora. |difficile trarre dal voto indi 
‘no di sottrarre finalmente al|casioni che abbiano. qualche ‘eblascisti Il terzo posto! nol |va!ore sul plano nazionale. 
pitorama: politico cittadino. || Sui perché di questa «proli: 
È repubblicani ai prODONEONO |ferazionen ! pareri non sono di confermare la 1oro forte|unanimi. Ne citiamo alcuni 
Posizione locale, attorno aì 5|tn una piccola comunità co- 
Der cento. I radicali, esclusi [me ja Valle d'Aosia, con equi: dalle schedle dsl Consiglio re |iibri politici sermpro precari, 
‘flonale per uni dubbio cavillo |1i consigliere che diventa de: formale, agitano il tradizione: terminante, (cioè ll diciotteat: 
lo vittirismo e contano di ri |mo) acquista un potere eos: petere al Comune il buon rkjme e incontroliato  specisi. Sultato delle politiche: 3;2 per |merito 4o è stato eletto în una 
Gento, 1 partiti minori Conti-|ilista personzie» che non de ‘dano che ‘Triesto dirà no alla |xe cioè rispondere alla disci. 
Polarizeazione deci, In que-|piina del partiti. Fare wiste ‘ta norvosa vigilia tutti har: |personalle, osservano altri, è 
‘ho qualcosa da sperare, tutti più Tneile perché sl può esse. 
‘hanno qualcosa da temere. | [re eletti con qualsinai resto, 

Alfredo Venturi_leio& non esiste: un «quoruni 

piazze di Trieste le artiglierie pesanti del. partiti: Zaccagni- Ri, Pajetto, Almirante, Pan: 
netta. 

‘Non dovrebbe essere un re- 

Tn tutti | quotialani italia. 
inì è Iniziata fori l'agitaziono inderta dalla Federazione uni: 
taria dei poligrafici © dalla 
Federazione della stampa per 

i organi di gover: Ro el Parlamento ad una 
Fapida approvazione del pro. getto di legge sulla it; 
dell'editoria, TI progetto 
cosamonte elaborato per ur 
{fo tempo era stato sottoserit. 
ED dodici most fe da tutti È. capigruppo parlamentari: 
‘pultroppo continul rinvii har. fo impedito finora di giun. 
Here all'approvazione dol pro: [sito stesso, L'asione di pres: 
ESlone articolata attraverso. le ‘assemblee di ieri, & Un pri. 
fo sciopero di duo ore prog 
‘dlamato per la prossima set timana, mira proprio ad ot tonore ‘ un'accelerazione det: 
l'Her procedurale, ed un esa: ne della logse da parto di 
Blmeno uno del due rami del Pariaimento prima delli chiu: sura delle Camere per le var 
Canzo estive. 

‘A Torino si sono svolte as. [semblee nlle sodi dol diversi 
‘Quotidiani, alla Gazzetta del Popolo, a' Tuttosport, © ‘al: 
L'editride La. Stampa dove 
[Sono (atervenuti_ | dirigenti iezionali Emanuele Federici 
le Gian Carlo Osrcano. 

Federici ba affrontato nel: la sun relazione introduttiva l'importanza della. trastorma: 

zione in sito nell'editoria con 
l'adozione delle nuove tecno. logie. « Giornalisti e poligra. 
[fici debbono. affrontare. uniti |— ha detto il dirigente sin 
‘ncale — questo momento Particotarmente diflcile. Le 
tecnologie, 26. applicate tn modo corretto, possono con: | fribudro ad un risonamento 
dei: giornali ‘attualmente in 
crisi. Purtroppo abbiamo già 
Bssistto a episodi, per for. una finora marginali, @i ri. 
strutturazione seluagglo, ed è 
proprio per evitare una ge neralizzazione di questo comi. 
portamento che bisogna. di- ‘Sporre di uno strumento le Olstativo qual'è quello. della riforma che garantisce un ef. 
Jettivo ed efficace controtio 
da parte del lavoratori». 

Carcano è entrato el me rito della questione affrontare 
do globalmente Il problema ‘delta riforma nel suo come 
Plesso. «Sono dieci anni or. mal che le organizzazioni sin: 
dlacali portano guanti un pro. petto gIobate di riforma — 
fa detto fra l'ultro. Il mem: 
Dro di giunta della Fnsi — 
(ma soltanto l'anno scorso sit MO riusciti ad arrivare au un ‘Compromesso _ soddia/acente 
Der tutte le componenti po- 
{tiche dell'arco costituzioni le. Anche la Federazione Edi. 
tori ha espresso il proprio, ‘parere favorevole al progetto 

dare ‘alancio 4 questa città | 
Sullo sfondo di questo par. ticolarissimo — problema,  ©'| 

DOl il grande problema riazio. nale. Giacomo Bologna, nuto. 
nomista di provenienza de, 

Il progetto sottoscritto dai partiti 12 mesi fa 

dalla selva di liste 
può venire la grossa sorpresa 

[elettorale minimo», Le aliste [d4 categoria», a giudizio di at: [de 
(ci, s0DO livece, giustificate lcamé “mezzo per. difendersi 
Isori. Ne consegue che, per 1: 
nitare i potere degli assesso: | 11 (zl bisogna arrivare ad una 
ad ‘un controllo rigido delle 
Spese. 
nali: — afferma i segretario [socialista Giuseppe Nebbia — |si 
Ron decideranno di compor| farsi correttamente, ira cin | ie 

‘nia der vita a magplorenze [Evventurose appoggiate da un (te 
Poattitore 
rendere conto. tolo se stes. 
[per alleanze organiche aaensa | 
fo», 1. comocristiani hanno | 
leUia de più forte per unire 1 sa 
gionale, Angelo Mapelli, ci di. ‘ee: ell' nostro, più che uno! 
‘logan: vuole esere una vera 
‘& propria. proposta politica» Dopo armi di polemiche mol. 
to viotente sì è ristabilita tra [gut democristiani © Union Vatdò- 
line una: collaborazione che [co 
sembra cositulre un wasse|ri 

di riforma; ma all'interno di 
quell'organizzazione non tutti 
È componenti. apiscono con Unità di intenti. Sul nostro 
fronte, nol confronti del par. tti è venuta @ mancare una 
perte della spinta, ed ecco 
Perelid st è resa necessaria Hina nuova azione sindacale». 

Carcano a posto in evi 
denza fra gii elementi quali: 
Banti delta ritorma, il limite 
rigoroso alla concentrazione 
delle” testate, ‘contenuto in Una percentuale dol 20%, la 
'ioaggior chiarezza dei lanci, [11° Îl rafforzamento degli stru 
menti per accedere ni bilan Gi stessì © per conoscere le fonti ai finanziamento, 1a lE 
mitazione della concentrazio. 
ne di pubblicità. «E° impor. tante per noi — ha condluso 
Carcano — come qiornallati, 
poligrafici e cittadini, avere li strumenti di controllo af. 
finché fl pubbltco denaro sia 
‘cenalizzato nella giusta dire- [Slone, Adesso ‘abbiamo ‘400. |F97 Denzioni a plogpia. incontrot. |A 
labili, situazioni di crisi emer. 
pente, concentrazioni di al: to. Dodicimila fra pottgrafci ‘giornalisti alle dipendenze 
di‘‘un soto editore, Rizzoli, 
fono un elemento di poten: Ziale pericolo, una bomba che | 0. Sl può distamescare soltanto 
con l'approvazione della lep-|! 
‘e per la quale ci buitiamio ».| NO 

ris 

fa 

no pi 

fe 

a 

privilegiato. Perd c'è chi cre 
‘anche possibilità di' corapro' 
‘nesso storico» con l comuni: 

dallo «strapotere» degli asses- [sti 

È gionale, Giulio Dolchi, fa os. [Programmazione rigorosa e |servare che l'attuale maggio: 
Fanza (formata da democri. 

«Se le forse politiche nazio: | dOtaino) si avvale dell'Iorida Posizione dei. comunisti che 
[sono una /oraa consultata sul. 

que Gnni. in Valle d'Aosta | futuro Dolehi dice: Siamo Iioremo 25 liste, Non «i può [dtiposti a discutere. il nostro ‘Progetta. che tiene conto det. 
ero". che. dere |tive del passato. con tulte ie 

forse che coranno rappresen 
[0», I socleltsti ‘sono quindi | tanti in Consipitor. 

1 democratici popolari (na: Fivelere pi errori, del posso 1 ob 199 n seguito nua sie 
Isiono da «sinistra» io Scelto come sIopun elettorale [saldostaria) sono la più gros. 

betdostania: 11 segretario re [temocratici papolari temono | 
l'oventunilià (i un «compro. 
messo storico» perché ll met.| terebbe | quasi. certazmente| 
‘fuori, gioco». Hiol Movimento, Dante Mala: 
scorso di compromesso stori.| 
fendersi conto del ruoto che 
me È democratici. popolari € 
l'Union Valdiotaine, Se #1 pei fnseguirò ‘la de. verranno a mancare possibilità di alter: 

Editoria: la riforma in grave ritardo |!" 
giornalisti e tipografi in agitazione 

I'Union Valdétano è riu. 
‘scita a riassorbiro, quasi to 
lalmente, fratture (che, dura 
‘renò dia Un decennio. E! sima: ta fuori una parte dell'Union 
Valdotaine  Progressiste che 
tex. Alla guida dell'Union c'è 
[oggi Li presidente della giunta Fogionale, Mario, Andrione, il ‘fialo è prudentissimo: aT'ut 
‘rapporti di forza che ci scan: 

iziali; fatto è possibile a se. 
‘Conda' delle posizioni che si "assumeranno. £ mostri matri. 
Moni con è partiti nazionali 
‘non sono mai malrimoni d'a (More, Noi temiamo il' centra: 

Tl capolista liberale Ennio 

ci alleanze «nell'arco costi. 
rlonale, esclusi 4 comuntatt ed 
E mtasinto, 
[natoso_ rigore apice 1 
eratici, Piero Minuzzo, ci di 
Fare con tutte le forze con 

[consiglieri indipendenti ‘che | 
Denistero pietti ‘nom rispondono a forze politi. ‘he organizzate», 

1 repubblicani (che prova. 
lare Un oro. rappresentante 

mente il sindoco per la frase 
Sui municipali. palazzo San Giacomo (4 Quello che. in 
passato. era. stato. chiamato [È 
Eloaca massima»: questa era 
l'espressione di Valenzi). 

‘Dice Milanesi: Queste di: 
‘Chiarezioni vengono, rilascia 
fo a conclusione. del' nostro 
impegno ‘ed appoggiare. la 
Mostra amministrazione. Me. ritiamo; quindi il ‘vostro, di 
‘prezzo! La. polemica tn: furia. Valonzi:: «Non Ho de: 
to frasi insultanti, se alfer. mo che non fe ho dette po- 
dote credermi. Ma se sarà necessario darò querela, chie: 
derò una. smentita», 

Te polemiche si, spostano su altri argomenti, con .i 
Derate De. Lorenzo che. ar 
nunela 1) voto contrario del 
‘suo partito. Afferma che si Sta discutarido (dl tutto fuor- 
ché \del programma della giunta, unica cosa che i cit: 
Tadini avrobbero voluta ascol tare nel dibattito del. Consi. 
‘glio comunale. A questo pun: to 1 banchi democristiani ‘si ‘animano improvsisamente; si 
‘vedono; consiglieri. alzara, ri dero e applaudire. «L'Italia 
è dn finalissima ») grida uno, 
« perché l'Olanda’ sl è rog: 
fala. Finimordo. ‘1 disoocu 
patta i senzatetto emettono [È cel io più acuto della serata 
‘6 sì lanciano fori, a ingros. Gare ‘le sohlero di ‘concitta: dini che giù wpazzianon. per 
Jo strade. 

Interviene il consigliere de. 
Ò‘moeristiano Tesorone, gottan, do acqua sul fuoco degli en 

p To 1i5 Ariolto oipe, è. 9, cia. ‘di vedere, in Valle d'Aosta, Ho dir Arto Di, È, Cel 
7 Treppo 

‘sull'esempio nazionale. 
1 comunisti sono! prudenti. Presidente dei Consiglio re. 

“vuaidi dì Samtigioano tano, 0-79, Moncalieri, pet. N. ©. Mii da; Meola Anton; | 40€ È. 93, Montateidone, pen, ©.s0 Fornita” 
stiani, socialisti ed Union Val 

© to è. 07, Ada, pins 
frovano all'opposizione, mia 25" Matino 3 - i 
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esperienze positivo. e nega: 

fores politica della Valle. 1 

11 ‘presidente 
lisalo, ig. 2) Totinos  Nelrotti (Glow. <a. 7, Rivolt, pens [Sttpleri Bruno, a. 0, Stima per; 

il tempo che farà 
Sulle regioni n tenironali, sulla o. can, sull'Umbri | Sito Mahe da Riano 

tt, ci dice: «Qui st fa un di 
‘i modo elementare, senza 
inni le forse intermedie co. 

‘capo all'ex senatore Filie. 

dipenderà — ci dice — dal 
‘în Consiglio dopo le etesto. "Noi mon abbiamo pregi. 

Giuseppe, St, Cataiaeta pens Ca vt tini 5 Benetti Givio, CÈ. 
mol Matino, Verna. pens. Y, Bio: 

sorprese» 

II capo dei sociaidemo: 
"llomo apo coeve dei 
CO action sini fe ta pe alito quel 

"in dite che 

‘perla seconda volta a por: 
‘Consiglio regionale) punta: ‘ad ‘un'aggregazione nica. 

Sergio Devecchi 
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Speciale Mondadori Estate 
TE 

Dino Buzzati | “erette | Luca Golidoni | Antonio Amuri VENDETTA 
i misteri d Italia y se DELI METAL i 

iero da Teti 

4% Alberghi, ESTire nica 

COME AMMAZZARE 
Le MAMMA E PAPÀ 

Sant Se IE 

8BAnimali e 
Gi Bru tini ll singolare giro d'iaia compiuto dl ERRE IRA o giontalata sentore ala er Dogo travolgente sueceno di Cioà VESS5F" s si por e loro MARE {20 0ovcopie vendute)eccoli nove tmog perche ns000I co: Une satin gs cosoara o 

una ann di racconti marinari opera Goldoni 1978. Un magistrale affresco pale ‘e Come tismo, borsa nera, speculazioni rac- lo ommazzare ll mari Ò 
ri scrittori italiani, antichi e El della realtà italiana contemporanea na tant perch {120.000 ‘contati con il taglio dî un disincantato introdotto da Uno lunga, umanissima colo csporaver dell'amor naro gia nica nol suo gene; ar: || contession iniziale Spie 

cchta da 12 rare produzioni crt; Libri di Luca Goldoni Biblioteca Umorlstica Mondadori 
‘6 divertente feulieton: awentura do- fo. aWenlura, sino il'mprevediie 
nale. 

DTPZVE5A 
NON PIÙ 

[co de Rol fa, a RD go al TE 

ion 

a 
2 fotona. n sr E 

le Rivers 
‘@ James Hudson 

CINQUE DITA Verna AGLIUEO si ro rl i TE so sa Mur tano | au EMiarAnTI te ae ra de rta cenni Ea a seno ai eee, [en i squicoe di invase | im ferrante || Lone cairo amen | CT [stadi lese Pata ea csi ealeaane cea a ea | enna pe lesse] E e) ES " 

QUESTA NOTTE 
ATTENTI 
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Dall’entrata in vigore della legge 

Oltre novanta maternità 
interrottein venti giorni 
Questa la situazione al Sant'Anna - Altre 42 donne sono preno- 
tate in attesa del:ricovero - Ogni mattina si 

Tutti alla 

Decine 
spettacolo 

sî presentano in 15 
EEE 

oi Completo depetoliro | ste? Gel mattino, ele donne che Sri a o trat ec no til nd 'ri Slim tinta a | io Mi St privo di art (6 nl clin nia: cere quat sor È est tti SER iO ie | Online dino oo preci ftt lst Na fermato a Tra i SAGUTI por oe ne tdi dl SE cnc Meine Forio SO Gaio ezine e loto e zio i a enti oct da 
MO per icaiere. ite 480 piro "1 Mali tino cn 
Pato delta = dopse non sor 

ache dll Cilura e da oltre ct Ta gelo regine. Aiiogna. erit re ho tion Hi ratto sempre i (€00 Fiat da olti ospedale 51 tiene 6 Torino ance da Cuneo 0 
ste messa 1 Regno che tl iure della donna, Ja 108 sotto Sei 0 la sita ingoia macerata ella soit Fato ta, ci alto, ‘contiamo "ce all'ora delta i 
sOccorre 4 day nospidi — ni affetia = L'upetata lo det ‘icldere ja gonna dopo le opnar: fo ig sono sere 
Anatidenee fon. tre fe otto setilmene To mute devono sabt ie i Iafffario per ti diro e 06 "eosiriapere "dî ricgerato 

fa ioronze pi una volta por | onoseere se E° 0 no 1 ito dl Spontalie 

medi e rappresenta dai tomi oa opa parte dell lt, mo 

I cattolici e l’aborto 
accesa tavola rotonda 
uomo si sin ci uv sile Copie Pio Zi ir Ta OR SOR plico et me 1 So n IS ql ene mo ml Tit dae grano e 

OOO soviet air Pre ein ce Sie E ici mod Ta cl ile meat Fistno promo de Coni i Hama Spr iOtno di mona ap TER i eten to Lo posi lt "Don Primo old Viszia seiamento at ni debe cite att olo bien 
Dato” trimestre età atrio. fa Fi (pri go) cl ld e i eo Sat de Tome pon pu ciare 10 ice da Sola a de ne tie calante Fip e rta dt 20 pitt na to ca 
A ila ae Agere ct 1 sete on et tcp e io viale I i lt Gi eccetto tomo cn Fine Comprendere i riciio de io pra quo tot ia io Tir di RO gt, dite os. 

FMtloerson estado it. IST a e Re a prato ii gratia DE pnt ta denti er enon 
Sonno qui e fa 

Itascorrere Sa mote tn orpasole er papero ta aegensna Sino al ona el put osceni. conati Abcho. l'altra ner. Quali. hi ehfesto pasienza, ue coso at lei ono aaehe con di fempo, con te Pressioni & fe rimini ma tina Fagusta © epica: e" RE io feclomo, ma tutto è seme Ire più a eso. 
Litta Donini, dei: Gonsiito al animinettazioni dl 8 Ana, hi recita: aStamo d'accordo" dt tap Rovplili obblamo aificota di tcttiazone, anche per at [ops di fondi. ma di praplto sl: Ste” Tporiante è cha non si ri rito soltanto die interruzioni i 
feti i alpe abate i Brobtema, del it dovra: essere esaminato,‘ chiarire fa prata ae ‘lt ait'ccettarione. ‘Ato bisogna Fonraltuito impedire che sut me. Uto non cbtettore ricade 1 pero (i to avaro enorme. Occorre dl Mitre i tumero det obiettori ‘ereendo al comuncere, anche Rolarmente, dell 0/fernaa e cel arena di una donna che erica 
MO far sppelo L'armata fino 0° quasi di ponte "min. CI fa o ‘sorio Vittorio, “Spita ira denis conto di che Sonica re. fw quadriitero 1 spettatori Eprtgor quenta donna (che chiede Ml uisepot sulle due sponde get tuto, Fic e sut ponti cor asl 

rn I mina e credente be tive omi piomo edtuerimato ei merointo esti aborti ed e 'opplto dl violente compagne di Stati. ada nostro = lee vin padre not è ana ponione re Neto na iron set 
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co Salepato enorme fit 0, pente che n decine di miglia” hanio sesti. lle Nesta. nu Pos gna. que Scano ala seconda tizione 
low delia a festa», ia fl 1a di uno, ciano di Reroszione dalle darsena di. 
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Con il patrocinio dell’assessorato al turismo 

La locomotiva a vapore tornerà 
dopo 15 anni sulla Canavesana 

fade qui ii e cine | Una vecchia Breda, uscita-dal museo; trainerà un.convoglio fino a Pont 
#0 eonsapesciete. Il viaggio organizzato dal gruppo di fermodellisti ’Amici del treno” 
‘1 nopi iaii an ege [Ii Do Ò pato orgetie sppgionato| (1 <L,— SA a 

poeta ed aberfonte. che dl SMeriisce et ago stesso delta. Peralta” muto i ne vosttà Te si edtodisiriggo». La Cost sie aria i città sevictabit Ia ha pe i mo dl ‘protezione enlintanta sanntie 
a) at us mr rat al Che pub essere modideat, i 

La gelateria Pepino 
‘chiusa dalla Regione 
cita 

ileonirasio è in: 

Ha 65 anni la locomotiva a vapore che domani partirà da Porta Susa per. Rivarolo 
osi ciao: 0° settare. Pe a tufo ostatgico ne psiato, Bino, sie. Verdi 9, par. csere RT ui tentattoo 01 eossione e di a: beratet @ iteuro t'amo: quit | tigrato del ore saggio che” Conai ano vecia income |“ topore ‘Jo anita: nes 

prio plemonteno tn fermerà a Setti e Rivarato. Ri, tres: torno presilo per ta 1955. resi 
Ti consogiio, degli « amici dì | no de anglo di ondata 6 ritor. trtpo parlà de Porla Susa alle | o, 4 mila Ure; osti disponibi 40 i prima di arrivare a Pont | ti, 

i di co 

Settimo, due mercati rionali 
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tel trp 

SUORA rovente a Gepori fontane ‘sode 
ne Pio 10; per Moleioni el de gorme genio strie per 

e richiesto 08. ‘io com fo ca TO Banca ne Fautorizsaione somaro. del 10 O atm sequirenti &ndio dai co RIUNÌ icioli cambia yet 
‘«D'oro I ont 10 vile Piove — dico V'usen sofa Gi commercio Artio. (osi) — dî meresto 50 ferma Soto ire otto la settimena, esolemente 

dita apposita te ONE: € proprio] to ‘tono vini Niquori aa. (De foerehe cori di questo gior ll "0, ‘on! sed in As, 'uzone fESS008 © gioia omiato per #0 Ben Marzanotto, rane far pate et ituneb ferro; 

Calendario de ie) 
ei li foste nisi | Tot gun" Giovanni Patt, o In) Sta Masatmo, Smart” 

Farmacie aperte oggi 
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i luci e canti - Applausi a cascata 

Li marti, i senorì e sabato mentre quello 
trai si trosferano le Sato del donporuoro è gioca bi da Fincudi Gli ambulanti avevano fato resiste che li ve metdì 11 mercato snaieha 10 vale iaia sl Ol: ‘sce nella Vicina piacsa, Viliorio, Veneto, per 
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La polemica a Nichelino 

Un preside: “Perché 
ho promosso tutti,, 
Si evitano in:tal' modo ai ragazzi pericolose 
fratture su quanto costruito dagli insegnanti” 

“sfilata,, 

si preside tia Sewoto medi atbale numero 3 di Nichelino e ia pronento dol Contpito dist 
i Abbtemo ieito nu La ti 
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|Epitto ai ‘quo tuto come risi. 1HtO ci nacqui’ capacità ce HA ni ‘contionti go problema. Hone Sogito a contesto ocio eco Patio e i ragu sta vendo, 
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Sul ponte Vittorio neî pressi del Valentino 

Ad elevata velocità travolge 
2 donne ne uccide una e fugge 
Sull’auto c'erano, forse, due giovani - Invece di soccorrere le vitti- 
me gli occupanti l'hanno abbandonata e sono scomparsi nel parco 
ii 
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i non corse motto per ai nari, locorese, ere irucgulia. "Ai tan metro é 0, capo it 
11) love negli til tecni para paricolezmsate, Lacie. e, Che fe ha tatto, Cristo Famin? Alergano le brcela tn bo i carabine Se me sno delta tento sta storiporsa del 
Glotene ma non e poro nei fidisio che sagregni le tesi del iequentro; Rimangono perle it: ta lo potest 
x 1, varo 0 9; Mario cre. 

anca delta Fiat 10 ha mito po. Molinetto, dove. © 
Cime Fai, 19 | it ut. di 1 

slatnte n La Loggia, in viale] Hactst uni Liuoe 18, € grave Ai iaotto per asia Minieri 0 sono fiati abba donando Vaio. 
‘4 Giuseppe Mtuzid l:58 ini. 06 er iena, a Dist: 
Mirino ‘pae truma cranio, rnltuco ni Costato ©. SOA cli: Gola atom, Verso lo 1800. del 

Subito dopo _il. mortale in aénto 1 enndiicee dela ui e un uitro giorn ch. stato visto ile, narino, proseutte La corto, ario sinto. dn coso 

30, ar ceto ta pci 2 a asiocano, quidato di 6 Suri Morale, ivi, strada Vitae 
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Rradizionate el moscato, dan ii Ta proposta 
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ce Stop è (a Un _ lio 0 0 e Vigconiro L'imazio 105 è ogititima ditesa 1 ‘apona per Mo » COL: Mr Mat ito dl Erimarena sco 0: Stia mons d'oro è col no utt un allo Gandia col 
"ole Torino, Inenatona) (6 Wi) — filmi 1 «Ore 9 ieione al bieco coli 1640 «LA granda strada scarta» coli ib l'amato laliano » Go: 2i° e tooto ragazzo per in play Bey at 1 Super coipo cia otte miliardi» eo Programs: 1216) Spec fncnsa 1340, MAG Motte 18 AbMaro; 17 Saturday mini, 01 ring Aiorno sì ii 

en 

tn 16 i guaio, 

Anno 112 - Numero 144 - Sabato 24 Giugno 1978 

Abbonatia 

TUTTOLIBRI 
dai aj ntamento 

- adunamico. 
Porshé Tultolibri é un dlalogo aperto con te, Dà una rispasta diretta al fuoi problemi gi aggloramonto e di ficerca ed un erloniamento più rapido nella sota del isti. 
E un Gotimanalo d'atuaità 66 naiomo uno strumento gi consultazio ln più l'abbonamento il otte Il vantaggio dagli sconti agglun- 
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Oppio aceguio veramente a/C pone e 2/19 nesta dico La 
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comunicato. AWIS 
1 orlicu di sangue orgontazn Gall'AVIS di Trino al eltivino 
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Nelle edicole di Torino è in vendita 

TORINO 
COME ERAVAMO 
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U.I.L.D.M. 
dir reg: piemontese 
Via del Ridotto 11 
10147 Torino 

A " È È 

UiLoM 

Telel; 296946 
co. post. n. 2/7859 
cc. San Paolo N. 1901 
Ente Giuridico DPR n.391 
del 1-6-1970 

ALISCAFI 
S.IN.A.V. 

ORARIO 1978 
CAPRI 

Jo Ja glugno agosto 
ao 16,00 

iiizio/eonza Dal glgno n sembre 
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CRONACHE DELLO SPORT LA STAMPA 

La decisione è stata presa dalla Csi nella riunione di Parigi 
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sfida al pallone elastico 
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fron 
Pai ro ARA Sea ne MMI te 

Settori FO np” SE A, Mc | 

destio dl conero. ammessa alle Hp ft, ri dolun rat all Bene ii vili tando. ma ‘atulmania Omini. "a nostro | iso, GI prnadiara prose fui: E ngi e n, inni 
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I Gio Vita campione li ‘todcho anto fa (Cinonaieeima a Mita di ol Ha cono ite) a 6 per Hoc ii cit 

frorare ta vena” migliore % contendorgli l'ambito tolo 

‘0 a 

patata RO pio ca (i iz, Safin eva "Gn. he defeat, fon (tr Ch, cio RA nb arie Pene al 'ninecone Rd sata 0 deli atto i (E) escono dai Von: Fl i) atto erro ale si ta ghiro LS a 

mitato tecnico studierà a fondo il problema sollevato dalla Bra- 
bham - Confermata la vittoria di Lauda nel G. P. di Svezia 

dla dinghitor @ di German ‘a deetaone è stata presi. or 

sentano lalla, in. Alberto Res ‘ho ha pertacipato alle de: 

‘ia sulla lato. di Anderstore novero, at" Londra sola ha Alla Romeo gota di Wen. tolo cn la ‘quoto NI Lato si o saguticto filasione sconti 0 ont, fn prendere a deciso. si gl “nautrtizzae»: |a sento Si ni i" agosto» de pari ie. eni Soprana 

Tra quest. pareri ce. e. sono ulti parece favorevoli ia ce fihundione dell'esgerionza. (el re i 

Timplego della venite me enim Gra Prg i prio 
Giai di Francia cho pi core 12 tuglo. im 
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Ritorna il moto-mondiale con il Gran Premio d’Olanda 
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ea ALESSANDRIA E PROVINCIA —==-=—® Valenza, 193,062; Acqui, t- 25.29; NoVi Lig, (20.10; Ovada t:86.345 

Sono state ridotte alcune linee anche in provincia di Alessandria 

Meno treni da luglio a settembre 

I commenti degli automobilisti dopo l’apertura del nuovo tratto dell’Autotrafori 
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Sheio Caposioi, fasi; Pruzcece | 

‘A) che la sola Società DE MARCHI Sip.A: È 
concessionaria auiorizzata per la'distribu: 
zione degli orolbbi LANCO în Italia: 

8) che la AETOS WATCH. S.A: © la SS... 
Management Services S.A, non: anto for- 
nto alla. ditta SAME alcun ‘orologio 

LANCO; x 
©) che del pari nessun orologio LANCO è 

itato venduto alla ditta‘ SAME' dalla: So- 
cietà DE MARCHI Sp. 

per aiutare 
i pendolari 

lassico e lo scientifico 

Carta Matrica Miati, mat. sovo Mia 

D) che è ai suddetti ignota la: provenienza 
commerciale del predetti ‘orologi LANCO 

nr lari Grazia Paco ia: possibile, estere contertiaie Te modifiohe. dept orari. che Fatlzergimo co fa risuzione Mervora per 3. arnie: dalle Se. | aztde melaimetcantehe 
PUBRÙICO MPIEDO — Necne. È | uit eruzione lvorutoci te: alt heano zo. un documento (Al protesta contro 1 caputare ne ‘do, Citraioa, Mat: ‘ombmita| Emi Ti Get Ve Se stasera na 

e stase 

N°) ns: 
NOI Mi tutto tv;su 

Quattordieerima compiere lia ser. Ax; president Asa Maria five; comma sta Qta, Mai: Giovanni nta fato, mati. Alberto” Magli. | Tagli Chiaia Gizsi Siaarlt dl: 

ilari. genio che 0 tale spesa sorrispode e iacoro sibile mi n momento fermato, Oggi Mi: 
5 piano per distri ‘Alice ca Gpportare. alla ecs. 

ÙI pv: vez: 
[SID eI4 

À 
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UNA GRANDE ESCLUSIVA 
LE MEMORIE DELL'UOMO. 

POLITICO 
PIU'DISCUSSO DELL'ANNO 

10, SADAT 

DOCUMENTI DI EPOCA 
«LEONE: STORIA 

DI UN'PRESIDENTE 
CONFAMIGLIA 

IN'REGALO 
4 SCHEDEA COLORI 
I RISTORANTI CONLE 

STELLE 
DELLA TOSCANA 

DA:STACCARE 
11 12° fascicolo a colori 
d'uno splendido volume. 

LE SFIDE DEL DUEMILA 

EENTANT,O Bi 
ARREDAMENTI VI PROPONE 
Gate made... 06.009 slot pazzi n) 200000 
esi 1600 Camaenta Bagel» 16000 

‘sompre la es E QSTZGENT 701 doro cucino 
con kmedelli LINEA 80 MONICA L 

COLLEGNO (Torino) TEL.011/7059-26 

Alsettimanale perriconoscereitaoi libri, 

LEONE, LEPAROLE SONO, 
PIETRE 
di Vittorlo Gorresio 
Fenoglio inedito in anteprima 
IL PARTIGIANO JOHNNY. 
RITORNA SULLE COLLINE 
I rapportî segreti dei federali: 
Duce, l'Italiava a fondo. 

editrice LASTAMPA 

GRUNDIG 
RAS) TL IRA] 

PREZZI ECCEZIONALI 

STIEVANI SET 

'Dal'1900 1a Plazza Vittortò Vendio 8.2 Torino 

Portel G Bre 
pelletterie 

cose per l'estate 
rivenditore @ Samsonite 

BAROVERDC 
mobili arredamenti 

Post 

ETA III) 
CET] 
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LA STAMPA 

Preoccupante la situazione di alcune aziende| 

Asti: meno disoccupati 
ma la crisi continua 

Noemo seno panmicoLaRE | mente positivi se ne contrap: | commessa mensile dai parte ASTI} lcenziamonto di 50 | panporio perb altl che fnoto | della Indesit Sr dipendenti dalla fonderia | Gorgece gravi perpiesoità sulle |‘ Sulla situizione occupasi Sta di Frinco, al di iè delle | posti gl presa nale | nstigiane. continue. x polemiche che questa vicenda | Con li gia citato problema | gravare, Inoltre, f'oriai ero: ancora destinata a suscitare | dell fonderia di Frinco,pérla| fico. problema delrib:me ‘ha drammaticamente Fipro: | quale oltre ala perdita degl | Per 1 mille lavoratori de Posto L problema dell dino: | Attuali 60 post i Invoro è da [ zienda loenziati nell'ottobre Capazione  nell'stigiano e [considerare la manenta por-| scorto; dalle Gepi ep ono elle possiblità che tim lavo | Ibi di espansione con re-| Ancora state trovate coluioni Fatore licenziato ha di trovare | Iativo assorbimento di ulte| valide: A fine Iuglio scadrà Il tin nuovo posto. Fiore tmanodopera, tono stati trimestre di protoga delli di "7 dati Uffici parlano, di | mmacciati licenziamenti an-|soccipazione soecile e più si «mintriprana»: citati dopo | Chelia fonderia Pondinipress | prevede. eventunimenta dl lerigeento a quota recon | di Gastel'Aro, unzinda|Ciedere Un uleriore prato: soceupali ala fino di [he fonde e siatmpa pezzi i |a. senza prerd ce da Roma novembre li bumero delzenza | alluminio. a direzione ha ine | Siano giunci fat nuori. Îavoro è andato prostetsiva | fatti comunicato ele se hon |° i quadro quindi agi 1a del mente calaido passando. a IL | interverrarino (ati nuosi,en:|datl ‘uti; rimane ancora né 77, n.560 por pol arrivare [tro luglio sarà costretta A Ul |eritcoe tende ad appesantire! 50 4004 degli Inter di maggio. | cenare 90 del cento dipen: |se gi valuta 1 Miele settore Complessivamente un calo di | denti a causa della mancata | dell'occupazione piovanti Sstk Unità. «Un rrltofo — & [riconferma di una. grossa N dtto in un documento detla Camera del iavora — che ei puo cente conser £ | Stanno per terminare le prove di licenza media, ora tocca alle “superiori, 
dente 
api visi | Psami di maturità, queste le commissioni 
Sarule CI | cerniere 
LI Da fatto registrare | Asrri—Nelle scuole elementari e ‘una vera e propria caduta dél | regia sì stanno svolgerido gii esa- RL STRA Comunione: eco scenico | Vercelli AS fa AB) piena re gui ciano e | E o cli eta 
grata dalleglizia, conto | |FR EETILCOT fotti | Na EIA Dont) Ole 
“A sulfrugare | dati ufficiali [It&nio sono sta trnienearo dal noto di SOR RCNENTA di a [malo Di piena che [Hica Riti atta ISO 
‘gindacali. che. recentemente [rit Oome dì consure, ci samnino | Falmipo Pinto, logie: Pippo rice son fiat 
flag della Gente pera | ANAAO ico | ii agitate Com. 

della «Sport Moda» di SAD | seri. Asti con aggregazione Liceo | missione: lt. Mag. Statale Asti Genua deo verde (Sgira cineiotar ati uo fe el ian CONCA EA TOTI Oto e Sb I e ici lie fer een e Pe i MAE Io gie orto Pelo | Sorge go Tullio ipo sot (Giai Mori fio SI oe 00 nia QUO tp pure, (Biiggi SoTe (resi FOO, pnt toe | it plenlica 71: ct. 
30 Palestro, al & risolto Îl pro: [tali al Asi ia (CCI) alti 
blema del pagamento dei sn- |70): | Paolo Martelli. presidente: Renee mosto le (Gi De Ar RENO ES exegp ito lei ft paio ce li rilento Vie | SILURI Fendi Cinti nente era due vane a e TLT TUE | Marta cross, via 
pendente se: moi DA | Conan e | i ARI Glu garantito la futura ripresa del |;olex Boro Mantresi. presidene: [ts FESC nitidi osi: |icuofaato if o e a e 

L'interruzione del servizio durerà 3 mesi 

In “‘ferie,, undici treni 
‘ sulle linee piemontesi 
“ASTI Anti treni Van | froveronno servlaf di pian, sfere No tu logcamene |sonttutoi î ta Solo Alen Si precisi: |- ‘Treni soppresì. Linea Ao: ice. Fee lunghe, tre meat [sta-Pre SU Didier: Trenos050 “al ‘1° Togli al 30 settembre |(partenia da Pre-S-Diglerate| PSEPS. LL r0.40 go too Srotmbimente. 1 provvedi [420 arrivo ad Aotà ale .10; | lava, anehe se 00 a sot Tuonto è necessario dicono i | Treno 5061 (Aosta p. 22:05. | BU Mita Serene seria Funzionari dell forrovie, per [2318 TI retata di permettere nl dipendenti di | ‘Linea Ohivasso = Asti. Tre- | quasto poroso per armi. ie Traocorrere Je sospirato va |no 3078 (i Ati 920: a. 40 | fot oelamostunae fto 200 case al mare o al monti DI |-Freno 3063 (parte da Onivsso | Programma n moi local cela 
conseguenza in questi giorni; |2054; a. 23,15). PISISE in tutta tall, aletatio stu'|_ Lifea Varallo Sesia - Nova |. CAMELLI —prosagia nel ccall dinndo, riduzioni © eposta |ca- ‘Freno 310. (Novara p. | ol eroi culuale dB. Gi: menti i orari, servi soit |IRU0E & 120. ‘reno, 498 | n. iam ato tivi Soprattutto el Nord... |(atalop.1055: 2.12.12) o Jacontì. Le tavole] 
Nei 2olo compartimento, di | Linea Biella - Novara rre- | epen perla maggior torino verranno. sobpresat [note (Ohislarengop Bat: n, Cia sel giorni) 1 treni piega |8,0) Trono sla (Ghisiarerigo Fingegner Oliva, dicetore |p. 1620: a 1400, Treno 368 compartimenti «Abbiamo |(Nownra. B. 1910: arrivo a | perla fatt aan 

‘individuato linee locell di se- | Ghialarengo alle 13,36). hoc Ja fodoltà al testo. origl 
condaria importanza, già ven' || Linea Pavia = Alessandria, || COMptano la rassegna sii cis: 
Seruite durante la giornata" Il | Treno 3356, (aleasandria. ps | 0 che Danno per scopato i per: “ltagio sora minimo; interes [21,8 a. 2). Treno 145 (Pavia Pn 

MOSTRE E AR 
a cula di bra Fedora Raripone 

CALAMANDRANA — 

Fralconela, Gli abitanti ne 
gione. 

‘Sl gel Municipio e di le elementari, confina con 

Affaccia un condominio ce 

Hirtrione. protdente 
| Etro. comin Piso BIG 
UE dre: Membri inverni Vere “Arvaue, Friarone | i 

Genta ua |Sito st Fasi alsegno; tato | Siti ‘nina dito ed econori: Ouide ne 

TISTI 
MONTECHIARO — Termina 

o opera sia 
i Statue cromasche. 

non suonerà 

‘Seni circa, 500 passeggeri. che |p. 20/0 n/d 

Ingaraitennistidell’Hasta e del D.L.F. 

Vittorie astigiane 

“AGI = Bio prote Rosal (20.16, 62 
piloti de Cappa fiala ii |a invece fuperato Penma Te, tennis riservato al giocatori [T5) © Vantatore ha avuto ra- on cascate in ci erano | Bone di Gol (6-4 64. 6-1: fimpemate le Idemazioni der | Deckive quindi le vittorie ni 

permate Je formazioni del | scolo di Melanotte - Penna [eobtroii Segrate perl Traseo 
“Tectata e del Dopolavoro Fere | ISEE RL. [Stampa Sera» lè conetusa "vociare «Rs del DI ha | LA squadra Semmintie ha |definitivamente Ja stag Vate Cardio [superato » Chrmagnola 1 T. |della Torretta. Santa ‘On 
Pattuto ad AGtLILT: O, Caselle | Presta per 20: vati di sim 
gori punteggio di Cd gras | Gi atei to D6 Maria (69. || Bastano poche ere per dn 
Rolerto Gao su Martito per | 8) di Gola su Caretto (6-2. |re Ja misura del ‘campionato | a Fn iaiminino 

E, di Donati iu Bini | MAL Ber Ba GE, Ana ‘liPoine sa| LES LISTE cha Puoi | de ema RAPE 
ono stati disputati i doppi. contro il T. O. Rivarolo «Ax)| classifica (10 di vintaggio‘sull' e eo Mine den i Fara I A i VAR E accondo mela, casca e Re e crea Piega intimorito e 

nella Coppa Italia Cosa dice il presidente Nosenzo sul futuro della società 

romina [coca sram eius Torretta, stagione “ 
N 

È; 

IO 
db L'attuccante Albrigi 

‘paese metà strada tra Nizsa | Pietro Chiario, 80 anni — 
© Canelli, a Una sola piazza. |uissini d l'attesa per una ra- 
[lamario da tempo la sistema: | domanda di contributo inot- 
La piazza «Dante Alighieri. |glone è tuttora senzo risposto: 

‘bla più centrale e importante | Puriroppo l'amministrazione [del Comune: situata nel pres- |comunole ha sempre pensato scuo: | pil al “fuori” che al nucleo 
siatale Canelli - Nisza e con.l |drana un paese di frazioni, Ed viale Giuseppe Moragllo. Vi si [ora ci ritroviamo con quere 
portici e nego, Nonostante | "DI Iorma trapestidale. ha fa sua importanza na un fon: | unasuperficiedi quasi tremila, do bi massicciata di piobrame |metel quadrati. 1 terreni cone 
‘st terrapieno, non livellato e |finanti con lati Est e Ovest ‘senza un sisteina di scolo delle |gono a quate interfori rispetto ‘acque. Quando piove st for: |alla piazza. 1l'tnccordo è così tario. pozzanghere {angose |costituito di ‘hela rendono Impraticabile 

TO, dirita; rombi intemi: An | Moss, tecooiogia mec: mera 
la Renato Ameri, |igiernl: Tusa. "Ber 

‘manila poronaledalo price Ma: 

Mico te fn magie dl Galeno ansa pil: | oso semvio RAtICOLARE co dotata. che Ma caturao © 

Ti |stenibile — dice ll sindaco 

[atonate sistemazione ma la 
fata molto tempo fa, alla Re: 

la | principale, estendo Catamart- 

‘pr [na piasa 

‘scarpate lnrego- Hari, «E° necessarie le contri 

fermarti Micca, 

ct 

Snia tinto, Tal: Pieri Guetta sai cone i Ana Vitae, te 

Barbera As i evedtuisctiuzioni ci pro. sesoririnonciatari verranno ni fiaba dal provero: nei 

ASTI E PROVINCIA 
Quella dedicata a Dante Alighieri è polverosa e non asfaltata 

Gli abitanti di Calamandrana 
vogliono una piazza più bella 

Nosmo sravaio PARNicoLARE || «La situazione è ormat(nto= ione di de muri di conteni-| ‘mento — sostiene i ecnicodel Comune, Giuseppe Lovisolo— E di un adeguato sitema. di Fognature perl deffusso delle 
SS artoppo fa piazza, ab uriroppo la, pazza. ab- bandonata e ridotta sa un deposito di ghiaia e di mac- ‘hinari, paria da s6- Non solo Hi dui, anche £ bambini fosservano —. amareggiati Non abbiamo neanche. ur ampio per Jare uno partita [1 pallone = dico Pabricio Bore feat, 15 anni —. Se cimeno ‘questo spasio fosse asfalto potremmo usufruirne qualche folta» Cslamandrana € uno “et /pscta Comuni che nori a tun campo sporlivo, ne atires: ‘sature che Invoglino| giovani ‘A praicare qualche sport. "Non cè nepprre la posibi- Ud fare una portiere bocce dice Carlo GREt, 37 ani Ti problema e centito da molti perche la piazza dovrebbe co. Ftluire un posi simbolo del paese. Ma quela che abbiamo Eovanti non è degna di questo fiome». Dello stesso parero è Mario. Odello, 26° anni: 

le colline di 

Nome e cognome 

Data di nascita 

ineezo 

‘ualsisi responsabilità. 

CORTANZE — Preparativi 
50: | in tulto1l paese per accogliere fille || ‘partecipanti alla. «Parseg- ‘giata attraverso le colline di Cortanze.. la marcia mon! Severino Gazzelloni! | competitiva. organizzata per Somenica 38 giugno dalla Pro oso con ll patrocinio de La 

domani a Belveglio. | &mre, «Quest'anno. sono. previsti 
‘BELVEGLIO — Contraria- | ul migliaio di podisti — diee mente a quanto annunciato | Umberto. Briola, vicepresì- 

‘non Al terrà domani 25 giù-| dente della Pro Loco, 22 anni no Îl concerto del celebre zeta | autista Severino Gazzelloni, | quasi futli dat puest vicini. Di La signora. Marlene iKes:| Cortanse solo due o tre. L'or- 
lei. responsabile dell'Ente | ganieaazione della | marela 
Concerti Castello di Balveglio | sarà ineccepibile. ha comunicatoche per gravie | Sl:spera che non interven: insormontabili ragioni di ca- | patio di nuovo | buontemponi rattere tecnico Îl Concerto è | Che lo scorso anno cambiaro: 

stato rimandato a domeniea.9 | n0 la direzione delle tracce dei luglio, Alle. ore 21,90:(8-1) [percorso costringendo tina 

2 P portecipanti. serranno 

‘favolosa,, 
| uni campionato di D di Buon U- pelle ‘La società ripone grande 

Arriveranno in mille per la marcia patrocinata da “La Stampa, 

«| Domani tutti a passeggio 
fra le colline di Cortanze 

rta dei seicento podisti «do-| menicoli». sindaco © Viseatn= 
‘dico di Cortanze in testa; ai ‘Un deviazione di più di 25 a ‘non previsti dal Le die Importanti autorità loca- 
1: ricordano giù abitanti del. paese, giunsero per ultime nl Eraguano: 

«Sarà un avvenimento im-| 

ra ent Sa E Bic dn no ns TIE Re in esperanto a EER ee ei 

Norma senvizio panTIcOLARE 
‘ASTI— Incidenti al termine della partita tra Carrosseri 
special’ di Sun Damiano e ‘Aîafei del moscato di Santo {ll aucta neil'alenntore Nattino,! Stefano Belbowalida per. gi «Ha una notevole caperienze 

della quarta divisione — con. [elude Nosenzn — e riuscirà certamente @ dare alla squo- 
|| Arata stessa sieurezaa che la | accompagnata nel compionia- 
| tooppene concluso». dia. 
ASTISI è condo li canpio: nato Gi rima diione mascrlo ci lacafito. La Gres Adi con: int di 

at 
y ll'Ateta Cas: 

fimo tampo 21-96) Lita Temperatura, ) [Rtl ame aero ia |noclere dell'Atgui Pan! | rouet quatsisi mentana | RIN Pet 
“ i Raga DI LUOIE Meo areei lorl'ad Asili | |ssasnsaut lasunta: | Dio pig sncadiaran nn PARO Fai | iognte' molto” Tatereaenite 

massima. ‘24 scenes. Gh6.I problema della init (Orm ehe è ento arohiviato 1 |Fenza Gi pubblico astigiano minima 18 n [cripitolo promozione In società zi vt, |Fossobit si prepnen ac atfron- tare il prossimo campionato faserte D, 
"a ‘mostra “8: una. soctetà [anomala ‘neî panoramio. del calcio semiprofessioniatico — 
Afferma !l presidente Giusep: 
pe Nosenzo — Esta è nata co. e Jiliastone del rione Torret* la Santa Caterina, dove tra 

‘altro lo sono nato e ho una delle mie aziende. La società intende mantenere questo suo | rapporio particolare 6on i io-| 
ne. opraitulto conservano | 

Brofessionistica». giano la anaroso i ur ‘Th questa prospettiva si pre- |Vazza a batulo ICI Popolo Ca: 
‘sente in unn luce diversa an-|sale con'i punteggio i 7-7. 

CANELLI —La Bocciotia can leso hi organizzato per prossimi NEO I prttacolo cucito © | ov 2 24 guone Melln "eventunie ” convivenza Gonlasti, 
bilanoi. — aggiunge, 
Emma ritor 431 iano i iarebbe il pu Te | spola ettaro a dale 
Der una aguadre. Ma nol 

per io 

‘st | olo Dipendenti Comunali asino. ‘i [sentiamo impegnati anche on fe ai Eaiion 
Facri/iio. personale: € senta 
'Paternilimi a tenere in otte | 2 ‘questa (mtziativa sportiva». 
La D linpone un poteni 

[mento della squadra. «Ai mo runa. formazione che 
pinito di amicisia ed legame |con quesit uomini — sostiene | giunto i È auf itriano. | Vogliamo ‘ restare | Nosenzo — potrebbe disputare |tompo di 1'18°4 

Migone pinecament 1000 sai ott ed tant tn enisora don etampo ciato end 
gia conta sposta di Stime Pino acerra 

oh finale del Trofeo ALOS. © terminata. con il punteggio QUEI PESARE, 
‘Al fischio di chilura, dopo | 

un Incontro molto duro e n 

| tro Roberto Giambaruta. in tervenuto per diferidere il suo | collaboratore. 
Nella colluttazione LÌ diret- toro di gara ha riportato la 

rottura diun inbbro.. dg. 

Due giri podistici 
| domani ad Asti 

AGTI Il programma podi lado di aomenito comprente ‘ue corse AdAsti i puo i | Faconda edistona de giro po: ‘lb nio Tango il fiume Tenro 
«Ad Auli 26 3i quardazse Gi Lpipal fio: | Ratrocinato dal pruppo ipor- 

N tico Le Antenne. La corso, gi | Gperta a tutti bra una di 
a di 13 chilometri per la 

{Categoria adulti e di 7 chilo- | metri per donne e ragazzi. 
"A Viatosto sesto Patto podi- | stico. orguniseato | dal. rio 

| Bon Bosco su un fraceato con | lena Vitosto, Fontan - 
Valmanera e arrivo di nuovo e 
na, pio Conte Verde, Certosa di | 
Viatosto. Per gli adulti ll per- 
fogaeri di. (a) 

25 glugno 1978 

TAGLIANDO DI PARTECIPAZIONE 
TASSA D'ISCRIZIONE L: 2000 - STUDENTI L. 1500 

Nell'incontro 8. Damiano-S. Stefano Belbo 

Portiere aggredisce 
arbitro e segnalinee 
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«Quando piove in piazza on Gl'entra pil; imporsibile poi Sfruttarla per qualsiasi mant- 

‘otganizzato tina gare di pal- Jone elastico «che purtroppo — dice con rammarico — si 
dovrà giocare in uno ‘itargo' fra la cantina sociale e la sto 
zlone. E'unaseurdo; maè così, Te stàsse giostre che vengono | per l'occasione, Ramno. diff. 
coltà enormi per siatemarst: Se fa: piazza" osse debitamente 
‘tfaltata. potrebbero. trovare giusta posto ll chiosco, del 
Giornali la cabina del elefono | È tolendo, un piccolo. parco 
Per Dimbi, ma soprattutto ri. 
solberemmio Il problema. dell 

‘ran polverone che 8 deposita tn ogni anpolo delle case, se non enon Le finestre chiuse 
quando ira ento». © gig 

MONCALVO Sla ha ‘tito coniato alemaioni vore dele ola magerte PI Samos, per a itruiirzione Gel tito e del cotto det ioni: 

2° Passeggiata attraverso 
li Cortanze 

sottoscritto alchiara adi ogni etetto di ragione e di legga di 
manlevare gli Enti promotori I{ Comitato: organizzatore da 
informazioni ‘e. iscrizioni presso: Bar «Mario», teletono 
0Î81740.040,leaz.S: Rocco; Cortanze Bar «Poma», talelonio 
0141/40.026; via Marchesi; Roero, di Cortanza -. Maceilria 

Raro di Cortanza. 

[dia un anno sindiico del paese 
5 Tornario solo {l sabato e la | 

Lea pronta di ae an vi Intmobilitre torinese, e coe lello è ta peporo abbandono 
ono pericolo ti acho Tono pericolo EMULE odi, Pre che opoguerta è oggi non fano gute. mat. compiute 
quelo di ttt que l'esodo del giovani. Nel Bar Roma, tradizionale ‘punto d'incontro, gli anziani chise- Shierano, giocano a. carte da 
vanti a Un buon bicchiere. 

Spettacoli 
@ taccuino 

Pigro d'Orcia nana cel 
ruazANO, Comuna preme (ava Move: nana conda ma 

Ti uttonmomano 
er Aero i mi pa Lar and mae seo ara, 

ica ene. a St 

(CONOMICI 

Ufnei corrispondenza; Canelli, €: 71675: Nizza Mon. 1. 71394: Moncalvo, (917.510, 

C.so Alfieri e i suoi negozi 

più, più, più, 

PELLICCERIA 

Saracco 

Merlino 
ASTI - C.so Alfieri 249 

MUSSA 
TENDE E 
TESSUTI 
D'ARREDA- 

‘Alfleri, 162 

Trinchero 
Gis Vitt Alfieri, 246, 

Trinchero Bimbi 
viaA. Brofferio 2 
+14100 ASTI 

Biancheria 
Corsetteria 

Costumi da bagno 

ASTI - c.so Vittorio Alfieri 
TORINO - Via Roma 247 

n 
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e e è è i o nà iti. i; s ECHI Dopo l’incontro Fiat-sindacati Dibattito più politico che amministrativo DI CRONACA 

Non è facile conciliare | !! dilancio regionale cresce |a. 
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CRONACHE DELLA L. 
Secondo un manifesto delle femministe Il primo a borto 

Imperia: sono questi a Ventimiglia 
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‘“Denunceremo i ginecologi che oggi si dichiarano obiettori e che 
ieri praticavano l’aborto dietro lauti compensi,, - Quali soluzioni? 
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© presitente dell'ammii trazione oopedalira, Benito Fasci fe prcetetà che. nora, i imperi, è seato pra: tento un so aborto ma sin condizioni ecertonli dt are Sendo che esulano dalt'appi dazione ella recente legge 
Ruocigni ha depiorato tn impegnatico ©, prostolena preinione, fender” d'asta Here forme. stosamente pubbliche: una pressione che io donneggiare 1 medici die posti ad Opplisre la lean: Sbnoineendali a. destre. è Fendeno cost sempre più Fielte a soluzione di questo Probienas. ‘iicioni ha ricordato un 
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’’setacciata’’ 
dalla polizia 
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‘Saona, Il quartiere di Valloria è sporco. DI 
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‘Quello della città di frontiera è l'unico ospeda- 
Je della provincia dove sia possibile interrom- 
pere la gravidanza secondo la nuova legge 
‘VENTIMIGLIA — All'ospe-! dale di Ventimiglia è seata| Applicata la legge 194 del 

maggio "I: ieri è stato com 
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Approvata dalle Camere e pubbleata sula Guzzetta Ui- 
ici, 
Infatti diritto di obiezione di oscieriza da parte del sa- 

‘altari e del personale para- 

‘n effetti i nosocomio ven- ndo di 

Valle Roia: suicida 
anziano agricoltore 
VENTIMIGLIA — Un animo agi 

tina ridotte minoranza; e si ‘eccettuano Je suore, che sono nell'organico — dell'ospedale 
per convenzione da tre cen- Ln solo una decina di atri dipendenti si sono dichiarati 
obiettori-per cui ion esiste nd Îl problema del personale né 
‘quello del postiletto, essendo 

deine tati denunciati mai fur 

eta va Borgo Minasso 19 Bat (RMS Valente: 5 dti 
Tutele ta Conai Govone ‘o sconti ie sii eci mesi i fagline per ienila rapina è 

foce i anni di bene: Hnto, Giani Vegas, 7 n: di “SCO finan se gr 

‘elmo di cattara pren contare Find ci rectiione pe concorso da faro sgravio" "co 
‘SAVONA Al eentro prevenzio| pe Autori Get dm Fado e miao | 
Fa attica difese eine i 

‘tollerate dalle autorità, sono 

Valori, ycino anche al padiglione Yigiola, Addiritta, in questo caso, vengono periodi |5k 
Sauris 
Stasera a Cengio 

PerRosso 

finalmente 
vittoria? Paolo Imanti er campione {{alicno di motocieliemo, che correrà su «Ford Eicort 2000 

Opviamente saranno fantissi: 
miglialti «locati» {n gara che 
[trovano proprio nel « Valli Tm- n n E pronao, (Ke licia ca auetra (mot na compeizine Di cgil plendeleoces 
eo fe Mirino Monticone [files rapenese de 

Portuale percosso 
da 4 camionisti 

BAVONA — Un dipendente di los porti moceo Carehidi i 
Fit percio diquato eater 1 a a dorato Gare peorerato ulity att, lina comò tue 

«Ban Paolo» con prognoi Di na | eogigo» del Cota aac fato ci vtr 

"Una mezzora dopo il Garchii sl nba nvovantente ne quae 

MOTONAUTICA 

NETTUNO 
MARE MATTEOTTI 41 

Tel. (0182)970274 - 370998 
BORGHETTO 5: SPIRITO 

Tor Quando Ce ca 
impernia SER 

È a e 
opta = 
usino 
=_=. = rg et Le conca di 
Corso: comron cain 

CONCESSIONARIA 
MERCURY 
RicaMBI 
ASSISTENZA 

Giubbotti omologati 
L:7,000 

‘Salvagenti anulari L.4,500, 
Estintori omologati 
Kgi23.d L13000 

Razzi omologati ino a 
Tripla 116.000 
iazzi omologati lino a 
20 miglia 1.31.00 
Tromagli da L 45.009 
‘Super mute compleie 
‘aubmm 8° dal.95.000 
Pinne professionali 

‘da 4,000 

esegesi me ta cel Gato Olopere 
Rate Una seal er 

MOTORI 
MERCURY 20 HP 

ASSORTIMENTO 
È, USATO MOTORI 

ai 
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Anche se manca ancora la testimonianza della madre del ragazzo 

Alassio: ‘‘ricostruita,, la tragedia 
in cui Agostino ha perso la vita 
L’autocarro ha travolto la vittima con le ruote posteriori - È stato fatale uno “scarto,, con la 
bicicletta verso il centro della strada - Come gli'amici ricordano il portacolori del “Velo club, 
ALASSIO — Dolore e rac | capriccio sono 1 sentimenti coni quali a gente di Alassio 

ha appreso la notizia della morte di Agostino Vaceares- 2113 anni, rimasto sehiacci 
ta sotto le ruote di un'auto: carro, mentre, ln bicicletta, affiancato dalla, madre (in 
moto, stava fcerido ritorno a rasa: 
‘Agostino aveva terminato ‘da meno di due are la sua {i 

toa scolastica; avendo soste: 
fiuto, nella stessa mattina, (on esito tavorevole, le prov rali dell'esame di terza me- concedendosi. poi come 
premio Î primo bagno di m 

seppe Selvaggio: 28 anni, resi- 
dente nd Albenga ta via Vit tario Veneto 6, che atteride ll momento propizio per: supe> 
rare: continuano però a #0: 
praggiungere auto in senso contrario. ‘all'improvviso "Agostino 
Vacarezza ha uno scarto, si porta verso l centro strada, Cade. L'autista doll'autocatro 
Slerza bruscamente sulla sua sinistra: evita (con Te ruote anteriori ll ragazzo a terra, 
ima inlsce per travolgerio cori a ruota posteriore destra. La madre, che continua, per un Breve tratto la sua corsa, as- 

ite all'rribile, spettacolo. : Cè un atroce, lunghissimo e] ‘attimo di slenzio prima chela 
tata intanto ricostruita con mnefiiore precisione, anche se per ora manca ancora ia te stimonianza più Importante, ‘quella della madre. 

‘Agostino sta pedalando, verso le 13 in direzione di Al- 
Benjga, sulla sua bici a corsa: 

Maria Vaccarezza e l'autista, Giuseppe Selvaggio 
accanto alla’ madre, Maria | quando avviene la disgrazia. 
Gozzo. Mi anni. che procede n Forse il ragazzo sì faceva bordo di una, Vespa 50 verde. | trainare dalla madre. ‘Mancano meno di cento metri | Dietro la coppia sta Wag- 

o fra | giando a velocità ridotta I Ti: | Dia | grotto Om guidato da Giu: 

atravolta. Gli amici dicono che sembrava impazzita. Po- 
69 dopo, la notizia viene data 

struzzi Dianesi, che viene col» 
toda malore. ‘La famiglia Vancarezza era molto unita. Agostino era fi- glio unico. ed aveva! un carat- fare da persona già adults 
molto preciso € volenteroso, Fiusciva bene negli studi; Da Guiasi tre anni sl era scritto al 
Velo Club Ti di Alassio Dice ll presidente del Velo Club, Sergio Novello: «Une 
disgrazia. terribile. Ancora liro giorno abbiamo atto un allenamento fino ad Ando- 

| ra È nel gruppo dei ragazzi (Sera anehe Voccarezzi. Bre tn regaszo piudizioro & pro- 
mettente. Non soppiomo on. cora de suo cesserino di case= 
dora pli dia diritto all'assiew= rasione anche fuori gara. E tn 
‘quesito che No gié posto, a Ro- Mia al Conte, 

Dice ia bidela della scuola 
media: Maria Galbisso: «BT: fi ltimno educato, Arriocna a 
“icuola sempre dieci. minuti 
prima. Mi aiutava @ tirare su Te tapparelle». 
La salma del povero ragaz: 20, dopo l'autorizzazione con- 

‘cessa dal pretore di Alberiga. dottor Ettore. Biniseatchi. è tata portata alle 20 di giovedì 
nell'abitazione di famiglia, in ‘a Borri 88-da dove oggi. alle 150. partirà ilfumernle: 

Alessandro Dondero, 51 anni, appassionato giocatore di bocce 

Un perito Inail di Savona è morto 
nell’auto fuori strada vicino a Cairo 

te su una «FI visamente, ha perso l con] guasto all'auto. 
trollo della vettura, che, dopo | Alessandro Dont 
te 
Gi strada e si è schiantata | presideni ‘contro un albi Familiaren 
Ml Dondero è xiato estratto | bulto alla! ricostruzione: dei ‘alle lamalere contorte da al- | sodilisio, che ha rec ‘cunlautomobilisti che aveva: | mente inaugurato la ni ‘ho assistito all'incidente, Ca-| sede ln via Scarpa. Per. ricato su una ambulanza del: | anni aveva pareggiato n 

Ta Croce Blanca di Calco, è | categorie stegionale». ora er sato trasportato alla elinica [in «propaganda»: Lascla ia 
ili Franco, 

‘o ‘aveva. contri. 

“Alessandro Dondero 
CAIRO — Un perito dal nall; Alessandro Dondero, 3î 

anni, residente a Savona In via Rossini, è morto lari po- meriggio in un tragico Inci: 

sorto sul Ittino dlla sala | giunto molti amici ella ta: eratorta Pilglta n0‘bagni «Torin falla dinsmica. dell'in [Via Nisze, sreguentati. dal dente sono In corso indagini | andere: (os) 

Istituto 
Dentale Protesi 
Fossano 

UUPVTITOLORITOTOTHETIOOCHATALOTITIAICLAOLDONTTORIAAPORITTHRaEnTenE: Dir. DALMASSO 
FOSSANO (Cuneo) via IV Novembre 39 
tel. (0172) 61.334 

© In anestesia od onalgosia proparazioni complato della 
‘Bocca con rapido fasi di trattamenti 

© Tarapia dallo gongiva e paradonzio 
‘Protesi fissa - Coramlca 
Deniioco complete, can metodo americano Hyvdro-Cast. 
tocnica elaborata dalla Sputhorn California Univaraity 
di Los Angeles 
‘Riabilitazione neuromuscolare pravontiva 

© Curo bambini- Ortodonzia 

Helena Rubinstein 
è lieta di invitarLa presso la Profumeria] 

“VIOLETTA” 
Corso Matteotti, 166 - tel, 80483 

Sanremo 

‘Autorizzazione Ministero dalla Sanità &.6-05 
PRENOTAZIONE VISITE TELEFONANDO: 

dal 27 giugno all'1 luglio 

per presentarLe 

Ne Look Catari Cub 
modes maquillage estate 1978 

peria provincia di Savona 
° 

SAVONA - Via Alcardi, 25 - Tal. 803.083 
ALBENGA - Via Piave, 123 - Tal. 50.674 
CAIRO MONTENOTTE - Via M; Libertà 

Le Beauty Consultants di Helena Rubinstein 
sarà a disposizione 

per consigli utili alla Sua bellezza 
Una piacevole sorpresa sarà riservata 

“alle amiche di Helena Rubinstein 

‘RISTORANTE 

C'ERA 
UNA VOLTA 

DOVE SI MANGIA 
COMEUNA VOLTA? 

PIANO MAG 
DI MARCELLO ORSATTI 
uo 1 ero al 7 giugno a 27 gono 

oscluso 1 1unsdi) 
scelto menù a L. 10.000 tutto compreso, 

e poi... quattro salti 
sotto le stelle in DISCOTECA 

[Nell'ambicnie del Golf Gurlcnda parco giochi © pony 

e NITTI 
MIENTONE 

perbambini « Villanova d'Albenga. 
Particolarmente actezzato per banchelti e cerimonie 
‘PER INFOR! AZIONI E PRENOTAZIONI: 
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ECHI 
DI CRONACA 

Non è facile conciliare | I! bilancio regionale cresce 2 
mezz'ora e produttività di 35 miliardi, arriva a 730 I 

| Le critiche dell’opposizione sostanziate da Paganelli (de), Vat- | sssion seria di miiaona - Es safe dellenprioreesiarzicla de o er 
Arenate le ratiative - Impegno di rivedersi lunedì - Intanto | (Cattu) (DI3), Henzi: (201) = DabIYyennalo vinte alla Regioha 

Dopo l’incontro Fiat-sindacati Dibattito più politico che amministrativo 

UNA GRANDE ESCLUSIVA 
LE MEMORIE DELL'UOMO. 

D POLITICO 
PIU' DISCUSSO DELL'ANNO Tvae riparare? 

si avvicina il 3 luglio, fissato dai sindacati per una conclusione |, ie tie | io è ll | li i ti | AMM Mi i 10, SADAT 
iaia i n e = da, [PIET RE LIA fia RA DTA Ponso pi me : La aria de parati 

Ti tempo a disposizione, intat “ma necessario preve: | pal‘ non c'è. st -$1 ‘dlacuteve | gerito fl de Paganelli. por ‘applicatela da voi 

ME fre Sectila t0 RIST Ot Ionatote [fim t pi Oer | eremo i avatar || 0, diavepio pa sede (Oli fn ona ci e | Nile Se one TR Et Apt Cite lf 00 tiro teonela latente ope |a ia at fe | Lin SOM a geo | ter cl povera ma Vito | Pl eni Nalin dina lane Relatore SUI ce eno Ripe pinto, sO gl ERA TI DN AO | Lol ate anna Se ero A erano SS Meri sea ni e Cenone LOLA ea a Sr Solo rent [fono ci intatte i cond | Specei per bagno Pavlco feti DO e e e la ca pl AL pai lA rane e quia | Shtetni fe pane DIM, SIE II Glion Ri Saline CIRCO POLMONI ape pae Pacs see Ta ene alte Bia Lada Coe 5 foto lst lituano | tt nio o | Sat pri Be mne Ae pie ione = free Dighe Sl See N rare eno lunedi. pomeriggio. Lunedì muti | afettun Ti saragno « revuiperati » don 18 | ti{o si ie riformato, moguri 60 | tipe, più politica chè nmministra. Ea putrecii À ‘na l'alndacalisti riuniranno l'ese- [concessione di’ gioîmate di riposo | atiri partiti » tiva; Va beno oe il bilanelo. “tivo ga Oooregtmenta) nazio: 2 gompaneativo in cata de st4D Ia | iui rispesta iMssumore Simo: | venivo. 119 si arzioctlasa 41 3 Tv soccorso rapido Tv 
DO e RAP E Re nale , | nelli ai è rialiiceinto n quest'ao. FEE passa eo a GRETA Videacalor472.510 

X1 direttore ‘dtlio. relazioni ‘tn: | sti nelle otto ore di lavoro (oggi Sergio Dave ili ona pr ia di b Si n e quatrinii Piit, Cesaro. Arnibaidi, | 1a mezz'ora è fuori) vera perde Al zano core presinto non rest: sE, She quiagra la dilegnaione indù: | e In progultività ‘0 senza dim: ‘0 de sold pani por, enzo: | f 1 do di operare 1; Frans || Quale darà Il iostro Siae bt ha rilasointo ola: | ui ‘Tusio Gigi Impianti ch SR Muro?" dintorni | Argentina non Vuol dire |\=-fan atene Met ua ‘6orsO del negortito! 4 ora 1010-56. | sto. di contratto nazionale di ia. imiiarai peei 112%) ma quel cho | voto. Va voto negativo; x Ferche | coin eni Ra ae i Atali DI Di conta. l'ancoraggio di quaste ci. Ù tata Samp Sera MER: da Moi pain lo mondiali di cal SE pnt ono ERA 
Sete loi aa | 90/0 MONCIANI di calcio Aserigio a det omoto) | Sasile er| (RIGO O En 
ok Vl corso dell'incontro Ger | trovare i alitema eb conse: |< L'orgniina now (È solo. { ‘e hanno ua spira bimaro io. | | Gomtangue nese da fa er | Motel sero corn Fa || Mita mp oi 0 sono pigri aipegià pelo | a adorare la maori e di || vii È Gioi Quito e Vo i nori Ii o e || USD TO da eten | Mico ab SOGNI || SIG NOARNOAN pt TERI È ME ata Rio Valboe ai pia toi || LS GOA lt ferie aa lerici Pea | Coi ASSAI 
Hice". La. Fiat no chiesto. una | PS Scalerenaa Cho gi è tenuto in.  Srimasearemo fail  sovrritl | | leggi sul tmpporti con lo Sint: | nici. (n ogni pesinione al bi 

I DOGUMENTI DI EPOCA 

LEONE: STORIA 
DIUN PRESIDENTE 

CON' FAMIGLIA 

IN'REGALO. 
4 SCHEDE A COLORI 
I RISTORANTI CON LE 

STELLE 
DELLA TOSCANA 

‘DA'STACCARE 
{12°fascicolo a colori 

di uno splendido volume 
n ai SE LO ri a n e Ù Fei di pie CI peeere ua Junta rione Anci rel Almpatizognti pi inaiferent || stico e xl vob doll ca esami di iparazione 0 LE SFIDE DEL DUEMILA 

Sei ch e EOLO Dorme è | ina ‘htino "tierito ai. Coord ‘tarata Morto Mî Sutnt oi | | detto — posono collabonere, cot eri Beata riti pri SI i Dt 18 | ano a vs delete || E pe fini CO dato. Esme li ala pe || ori, cono, ia | RD i Vito i etaio| Soretcinio (its on. bt SE io i reti du || GO ee no en Peel cre e se a ir] a si n esente di Rom) done UDO ro e pe Ue egrto 4 fusa, a || Eoporelo olziomenio Gi ie root gni MA role At] insulina Qecupizione — I sndcatist| | vola. vert Capone dale: Re: i pera. Sua gradinatà ‘el || o di riore che periodicamente 
parita e ane cei È ; MULO 

Fiori in piazza” fico, Gee ali oa errate || Convegno su Gozzano er ere ea anne iP pinta, o puniloiazicni | po pre slo dopo Sie | gl au muli del te Pessima È nile a pato di || ei dtimioni, toto | Pesanora Ma te LL 
er 1 ii ELI (DIC eootr tale prodotti || Sarto tieagunogio: "IUS etto, o esita | N patio dl Mime dle 0 mella egoii 

PE TOI fe aa i GE | PE IRPI o ne || MOMO Gea, Gi Aigle iP: _ Damme eat ai eosuat | IL Ici eni eo RO iero ORI SRO TA 
Fiataa Viltrio Vipato si ctr (0. ravprsenta ut Goo Do || (00012 piche ‘imitato: Seal sio molli Sica roi ‘ARREDAMENTI vi PROPONE Fbpera de Pupi) Palermo, Do: | evito dal eootato. 1 since: || (1 Tra e eo i; AI ia 16 i piaz Vittorio Ve | Inti Mano anehe nato, a pro: || Ricadi nato stive te Cna ee i coma LL (oi 06 raebo pn feto). 200009 
to concerto GI musica via © | pstto selle assunzioni, funcsole, hanno attivano Im || convegno nerk. presentato 1l|srazione. dite. serotture sentire || pri di Son 5406099 (came Pera peeela Ce po et e . 
‘e i SI I E pit lire |Sito a ipo mancano è E se 
E Sean Pirro stria "ita ivorativi — 2 poste peo Lot [Bogliott pi A006 (a delle cucine. 

5 = E 2 coni modelli LINEA 80 MONICA L 
L’anarchico morente a Pisa Il pubblico ministero in Assise a Ivrea mo 

I ‘“caso,, Valitutti | Chiesti 83 anni per la banda 
ordinate la perizia | accusata di tentato omicidio --::-:--*5 “passima ta, Toitorinià 

Il magistrato toscano gli ha concesso la libertà; | La pena maggiore, 14 anni, per Carmelo Îaria che, con i suoi uomini, 
ma a Torino è accusato di altri atti terroristici | avrebbe sottoposto a ‘processo’ e punito. la vittima, oggi paralizzata nia de favole 
Aso per ora Pasqua Val | 1a cm coicaa un dro 3 dl prio ins | BEM ore cioe nn Re tolo Si ctaggio ai seni: tari mianenioo monito dI Veri | oruva pali Edbyano. vanno ebbettito. coat 1000 14 catena fai ie a 

SEA ri men 
ARRE UA SE pria 
fatrutore di ‘Torino, dot, aaa, | Mata: saguolio. divari Pla he ni irovorno pet caso ne 

irsolo Uinnistsco ‘nttisio e, sen: | LISTE DI NOZZE ia pl El po tie ei ; fs LERCARA Mi Pio Men € cei ire Mir par ch So ' Conceonario ngn l'Onieaià i Pis:| RON er x ite ion re te Il 
DIVI prata Siani i sui gi Ten Bitato scolo è mato |l recuperi ol industriali ; ritieni 
uc polo gup sile | stre di ve ani i Pe Feo Gt prio hai citi. | | di qualsiasi tipo con'au: Christoflle 
Sa, go Mpa 10 orme del oo | icon Ma ivi per, duatro Fe, 0, Quinal portato; davanti a [tomezzl nostri TEONE NE PARO LESONO. Folfga. di Livorno dott. De Par | Valle Il Salcitio i carcere pol Ma Fl ‘ne di bs i erre ee fia eee "SI! reitonsarssstior | INFORMITALIA || ONE fem de si [che ca sellcsa geo || TORINO lsritutO NAzioNALE INFOR: tre î Vaituti mine 3 nat vee | * Rinviato il processo _| Md ft Sento ud i Tomo ION onto i tt di Vittorio Gorresio 
a | Berto è ammalato Peet 01 mot ii n o IERI ETA i i Î Tel Stone pila ot | Rao iovamenti piceno 5 a Fenoglio inedito in anteprima 
Aer dile pope di pitt not er e parola e e Da come 
Lin ‘paesino delta clima pis larin Gecorido, da destra); con gli tri imputali in assise Lr Doro IL PARTIGIANO JOHNNY. 

RITORNA SULLE COLLINE eni : nni: RIA: | Ostanieré ‘Sii i reckialona [sano stati proposi per Atto To Rosso guri ei Lotario ce ee ice i ibete dal pin. doli, Guetinn per [tato Culto e paria lesa pel pro a i; "La AETOS WATCH S.A. « Division LANCO, I rapporti segreti dei federali: 7 ale sconta nigra e: | Pa ai Goto | ito i na massima -+26,0 || eum n cl le din pe lt for Ro de | inn di et lè aperta co Ac oititinio degli orologi LANCO, ia SLM: Duce, l'Italia va a fondo 
TTI giudicare ‘un tentato omicidio: di | l'intervento dei difansore di parto | wi Li ) minima +17,5.|| Adi ta cet vee sita | ie simoo statista |Gimta n “ima i ile da See I ‘Mimagement Services "S.A. colare: del mar 

ne nin ono fate ovo | Cleo i Gondia ds tp | poli toto Simi Ter chio LANCO e la Socieni DE MARCI media +21,8 || Ss Se titan sett ii cia e DT sno di um n SNO ioni Di Manca editrice LA STAMPA pot ice ira 1 Vailati robe prio. a sto ice o, | peg St a AC nica concessionaria eiluniiara per: li 
lesi gi eri nie || PUMA O oarg [ mtiriatoente allpisodio di paralmato in ua ia in Panel: distribuzione In Italia del predetti orologi, visto 
upooea cellanvontco mi || iagnilit2 sibilo cea | Toi, arco nie Selle | iene Gianaci ne ico od Fannuncio pubblicitario della dia SME di 

SA pesca ee nine Le aeree fc ila Gti LTOMOBILE) cor G | 18) INI DIG 
RT colto |. té o Moro | tie Bei 00 si presentano ed n esci oratagi auto= 

TE Ro Settore vera in pio | io Eapostlo, che, pu: | Gin i que a press in n maticlo della serle LANCO, pasti dalla susa 

Seat FIERE 
‘A) che la sola Società DE MARCHI S.p.A. 

concessionaria autorizzuta. per Ta distribu- 
zione degli orologi LANCO in flaliu: 

8) che la AETOS WATCH SA. la SSIH. 
Management Services SA. non hanno for- 

Pg TA 

Maturità, prove scritte il 3 e il 4 luglio | Ur «piano» 

rated dee eo dita SAM Un vendita pr corrispondenza IESTETONTOA 

nea MISA 
ina sin il COMUNICANO EMI ce CEeEe 

Continuiamo a pubblicare l'elenco delle commissioni d'esame per il classico e lo scientifico per aiutare 

Freeficei SUR RI SI A i ne ce i paura pala ac IL PENAOlATI 

Dal 1960 in Piazza Viuotio Vene 8 a Forino 

Boncolire 9. Borsa nilo alla dit SAME, acini. rali 
lio utt [0° St lo aio Lontano, Son e e LANCO: pelletterie 3 
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Mitica Pugro gomma, Anna | Doticeima commisone — se | inte ‘meltimeccsniche ». 
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Ti MA MI METRI ia; | Mario Quartarane; smati; arbi ver 0, Vatoaice ata ALD: | che 1 ruolo cul s000 destinate restate in Geco, AL: Graziella Cor Ga, Micineco; Graela Tarini ‘er | Rc sn a bee Podi dee S casa MEI IUCNLO 

plagio me. De nenti «| Maturità scientifica È o: i | nai per coni di mi A el tutto, tv. su EVTt(0) È Pla Sciuto poet |. rino common = inca bi arpa n ra a 16, Giunta to At | O, ie SEO omaone | arie ch dle in PA gato. Gorcon joe: | i ez prete Dotenito | halo Capomoli, ife: Foucasco | Va ta. DI bieten pasa | corrapona nn jasoo sibile na Lo |] STAMPA 
Bi Pat li, "| fto iva Data at: |_ Cla connunone — cost RTRT atta pi doctinto GA 

Dodicentino commirsione—|do'Callrino, tg; Ceientino Bu. |ses. B, Chivasso ses. AD: presi: si riuiniranzio per discutere le mo- Drago der, E, Mareure see %, | inano, ni "to Armando Colanna: conan. | imp SR | ina du apportare ala lege. 
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«sc CRONACHE DEL NOVARESE ‘osziarr Omegna 0525391 ia 052543655 

Momenti decisivi nel Novarese per le amministrazioni comunali Ferie dal primo luglio al 30 settembre 

Dimissioni a sorpresa, Galliate: la mini-crisi 
delsindaco di Arona è risolta senza traumi 

AI dimissionario sindaco Airoldi è succeduto 
Elisa Bazzica lascia la carica - Neppure la giunta nominata 
e e e e | "—__41_eé4À4142E.kÉÒ___ GALLIATE —La miniccrisi | sN ALT [faccordo orse anche perché | scita senza traumi: al di ì 

Le del giorno) Qualche no. | missionario, sindaco | Mario î 
‘me che accompagnasse il nin | AWoldi, è succeduto un altro F Mastai REI eta dario 

‘ora I commissari del Coreco? | Fornara, 46 anni. dirigente di one tara diet 
accaduto in cansiglio comu-] [Lsgcadenza per 'approvazio | già assessore ai servizi sociali Fil, ata uno che alto #80: ‘nedelbllangio erat marzo: [1° Consigiio ‘comunale è 
mne se uvessero un piede già| 4 i nolicar ‘francamente | stato spiegato che Airoldi, di- 

Senio mme onisognie Si mb ore seo Logout edito SI Seta zo si to i (etna MET oioposto nell'ordine: Sl Cacciava lepri | ca pubblica e ene e eur de Foce a ta oitunara di se. i mesi | | retroscena politico, Si era ih- Sta fo ntesto sindaco, per in riserva: 7 mesi lieti ci ui rimpasto fessoressa Elisa Mazzica Pa-| VERBANIA — A sotto mesì | MMiH partato di un rimpasto 
dovani, ha rassegnato le pro" ‘i feciusione € 100 mila lire di ||PET_ PETmetteTe, L'ingresso in prie dimissioni fiulta è stato condannato con | Munta del sorialdemocratici 
Eppure fino a. giovedì po- | [benefici di iegge, Antonio | Saasen. Stato to aivstt car meriggio | patti sembravano Betteselli, 4 moni, operaio, | ananco E aiato io steszo eee E conetysi: la do nvrebbe pre- residente nl Villaggio Sisma: | POET RR partito rimarca ale Mirko Fomara 

geniaio una giunia. monoeo: di Villadossola Era stato Or: |'opporizione intieme si de:-|--——— > lore di minoranza con gli ap: reso quattro giornì fa dl Ca- | macristiani e al consiguire L: | una lettera un poco polemica 
Poker esternidi Pepubbiicanie Jabinier di Vilazossola jn- | mons SISTe1 | na diearato di no condivie Bocialdemoeratici: è in questa tervenùti sulle rive del ‘Poce: | “Tutio come prima, insom- | dere più la linea politica per: respetiia erano gil state ‘st Segnalazione (dl. cittadini | patto come Dna azione |deguita Callattilio segrate: 

Îlaposte le variazioni ‘di |'ipa ‘Riscontrato che li Betteselll| sogialcomuniita (undici pel, $ | ria nazionale, E' subentrato Il Bllanelo richieste non solo ds ‘acciava abusivamente in tt-| pate due indipendenti di liste | primo degli esclusi, Marino ‘questi due partiti ma, in certa| dichiarava {n consiglio che | serva; tn periodo di divieto, | vici), Nella stessa sedute | Pirola: sì comunista France- 
Tira, si era arditi incontro | «tono siate elottsinferne alla | senza \cenza e con un fucile | sono stati surrogati due con- |sco Pellino,che ba assunto un che ad alan] desideri dll 6 he Mino malo 1 bisolo:| di aubba provenienza, ene sig imiasonai. A pela: |imporiant incarico sndacale 
gruppo conuni im ra | re eni settimana sc0r-| aio veniva arrestato. dist nccia, che. con | {incompatibile con quello di Fineudine eil martelto — era | 50; Il partito repubblicano = parto ei e L stato detto alla de —e dobbia- | uggiungeva poi — sarebbe 

oaLosmO conNIPONDENTE 
ARONA — Sè fino n.gio-| ved sera tanto commissario] ‘ì bilancio quanto quello di| 

foverno, potevano; dira ‘alle 
Porte di Arona; dopo quanto 

mo accettare questa sorta di stato schiacciato nei dover te-| In corte d’assise un operaio siciliano residente a Castelletto Ticino |t} Too. cor p|| Setciioo sem (dikiaî. anche. de. possiamo| nere @ bada sel democristiani Gondisiderne la sostanza egli] divisi fra loro, tre per parte. copi», Pol, nelle prime ore del | Questa sera — concludeva — 
Arco azieni) fi siva il Sarò e uccise la donna intervenuta |sîittrgziti | romea Terzo 
inpere di non essere più de rio colpe n proporzione alpe: 2 ri si 

gra valigetta per l'altima volta @ la commessa —_ [le ne tone ata tue vita pr: | NOVARA — Benedetto Mb: 
i “e rispondendo 1 |rell;48 nani, l'operato stella: ideale d'Italia — || caramel quale aveva det [no che 119 febbraio dell scor. STRESA = Questa se || {bone da sinittra non ha fatto [10 anno uccise com un colpa di raf un hotel di Stresa. si || una giunto perché ho peura»,|fuclle una donna a estelletto svolgerà la serata finale || Negra aggiungeva che ela sie |Ticino, è ateto rinviato 4 giu- 

“el concor sla comme»: | itfra mon può tentare sona [zio dal siudico lteutore di pulizie im cortile, e aveva in 
a ideale. Ti patrocini. || into di mmoransa poiche ; nano ls scopa si diresse im: della finalissima È stato || democristiani non sarebbero Mediatamente verso i Morek: sunto quest'arino dalla. || canaci di fare l'opposieione» lo soipendelo ala ironte con i Fiegione. Piemonte: che ||intervento i Negra ras: manico della scope. L'im- intende, con la sun Dar- || iingeva poi toni. patetici Drovvisa reazione della donn tecipazione, sottolineare || quando dichiarava che sl pel nando full furte li Morelto la propria considerazione || era «politicamente dieponii- "Bur She, accecato dall'ira, tace per in entegoria. de per tutto sconchiurgues. | surri di Castaletto Ticino da fuoco ln direzione: della Dal Teri le concorrenti hina- ||“ Mi gli tacera eco l'escasses- | un anno soltanto, in paese Treno. Un solo cotpo par nosvoltola prova patiti || noreBertone. rivolgendosi die |non conoscemn: nessuno) né dal fucile do encola, suttiion 
Nel vari negozi dela clt- || rettamente nl pubblico: «Nes: | aveva parenti, te però 8 uccidere all'istante 

lat difesa del essi | 
tervenne / Pranca Rosa Dai ‘Torchio, una energica donna | 
che era in quel giorno ospite | dello figlia Maria Pia. La Dai “Torchio, che atava facendo le | 

tadinadel ago Maggiore || lho sEqlast banchi dice: |'1l dramma della solitcine la Gonne raggiunta allo re: decine di ragazze gite || Vl ffesenti ha corogio [lo avro slenzionamente mi: Kona pugile dalla ovo di | ta ogni parte d'Italia sl || i parte rivolto verso i pub: | al n renderio iso lin parati da poco più di sono cimentate con ta, || bla! Ma 4 GQI oroneri e si |erente nel. confronti. di mme PIO clentela nuova, atfron-' || dove parlare edicoloro chiaro | chlunque dimostrasse gioia di fando, consuetidini di || etto ehe 66 d'aser vergo* | vivere ed allegri. 1l «troppo verse; Oggi ci saranno lE || nai trozps pente in queste | vociare». pil davn. fastidio, 
prove orali @ in questa. || Gufo si nasconde dietro ella | Questa la ragione per cul 50: Gn'ora sì presentava ni care | siasi vaio ao pere devo ela | Gila sa e a Mn eo intina. che è nel ba- || fisica di lavorare» [on Ferrubolo Tessari, 40 am-| che forse riteneva di essere | stitursi. Al miitari che 1 ine 
io, delle commesas || ’Anaho i sottertugio di pro | n incaricato della consegma | cannonate terrogavano. affermava di tino dei fattori determi- || porre ll bllancio all'approva: | domicilio delle bombole a gns:| ‘Ira mattina del febbraio | vere, sparmto. Volontaria- santi a stabbire | giusti ||Zione per evitare di doversi [11 Tessari, ogniqualvolta col assai 11 Tessari colpendolo | mente sulta donna poiché era apporti con la clientela, || resentare, ieri, dipanzialco: [uo furgone entrava nel cor: | on due pugni ul Volto rien-| intervenuta inditeza del'res- AVA saputo imporsi (itato di controllo, è nuutra- | le di via Preti. ove abitava. i | rando. subito {n casa. per |narî che lo avera eanzonate. (7-3). ||tnto miseramente: non sì è | Morello. tischiviava canta | uscirne immediutimente im: | Successivamente modifico in 

Queste le ultime commissioni d’esame 
NOVARA. — Gonna a ria Fac Ra fimpani Gi | Dev ape iso aci di a. 1100 di Novara, Acad bce een 

PLtio lenza Bf Vini. di | SHIA MariohimiaE Gia: | ielng Candia Ceno (sora pato aci A, Wind | Grlo AnSlO 0 olii | SANO co artano o Acc DOTE CES e AIA ii OL She adorna vano i 00 Annie | zione A meccanica; latituto becnico | Menerale e fecnica) Re] pater n Dl inreti della bella chiesa ame- Br Vi Seen aac cioe Pigeto Ban Albina | GIO Beopes” Fip Olierse Di Pt Taste Piet SOI Pagni eric ES | COS to “ana det | nese, sono stati portate Via 
Sine Ri Ri e n eri nel 
Miss: Gaorilla. Bovensi "ie | Giovanni bertt. Tiombardinio Mln Rapprerene | Danno staccati dal muri, Nan a ettiene so ri | 140708 ce ila art ada ini ASSE DA | AIA Gt. eto vu cile | Quindi andati cone flo ro: REM prete to Re | Sd calo Bc ti | flute Sito cerniere Misson Nettuno, è quanto pare, se 

n | Sai flaltne) otto artt == piè accorto prima del mattino, Asili Miro ‘at | Ct Gna Mec it Almeno Ti furto è tato scoperto sla Si mia atte bha | Galeria gue Nt Petto messa. Mn sepali se: 
Sla aio M gnia| _Rs alain ervent ala c 

na [St Ceno tt martini rato ssonsinci| -RAtrOVATE | sera dei carabinieri di Bor 
CO 4 oimanero, 

Benedetto, Morello 1 fece Targa fra | presenti minne- 
clandoli con Î Culle. Dopo 

neggiati da persone inesper- te. Eppaiono danneggiati. Ti furo era stato ‘compiuto ia | 
‘settimana scorsa. T° quadri. | 

o poemi E SMAU Rio (alieno Rita etti Roc, (E chatta a Roe alto Edi 

DE Tita tn Ati SETA la loro aitenzione Feo Db ato id fan Ul ape le tele (fisc zona disecso inse Ere Vigiao ino tracia e en. TEISDS init sini | Sebiua(eniolndusrae Co: TRADE portare a una basa SSN Rn vioo Uoi | gt di Vera Amion A rubate  |stebbe portar ‘band VOICE cs operi lavi SEPE CRE Di conta 
DAL MOSTRO CORRISPONDENTE | del mnresciallo. Giovagnol| AMENO — Gita grandi tte | hanno riuovato i dipinti n i O e | MAT Basco fr or | Miei metere i ata | Corio Gum Penice siae toe coperte di rase ALIA nd Ameno sonate | al'atioboso sro cont: 
Sorin Tee SCE i eco | econo necionte pia GA TOPPO Ao duale anto malomanis ent a parte 

digreatnee SONO dl milo. real | orata. interno, Alcuni 
Pei com | Affini pe oe: GESU ento per a prime | Se dipin anno riporto 

È | mete peace di oa | mi comete i, S| Pla dopo tante tempo ema: | dinni notevoli essendosi 

Processo Br: 25 anni ai novaresi 

Bicigvonte E. dA 10 Gomma: Lila” Silio ito È fimeri 
TE Seggi Se ie 

e ia Cei Seno 
Ro 

ne 
ci rnarea e rotante | Sriiico di via De Merpner di Tort: 

Ft een nd peli di Veroania neon AB, i Shia nauntite fotto i Sandi). Presidente Rione ct oe Girmi Lar Somare Novate it 

ta tasenpe Bg: | [aria ticuto rie 

artico, hanno per ia gente 
di inemo ‘un valore storico 
Essi costituiscono una tesi monianza della fede dell'a 
taccamento al paese atuie da] 
parte degli emigranti. A do 
Rari nell'anno 1551 era stata) infatti una certa compagnia) 
‘d'Milano, formata da amene-| ‘ehe per necessità gi lavorosi] ‘erano Wasteriti nelle capitale 
fembarda, Ì 
Una delle pitture rappre genta una Madonna con un) bambino in trono con a ftanco 

San Sebestiano è San Rocto | oltre, forse, uno del commit 
‘enti delia compagnia di Mi sino, certo Battista Berio. Al 
tri Sbggetti rappresentati so ‘nos ln Circonelsione. la diupi ta con i dottori del tempio, Pentecoste è, naturalmente 
l'assunzione sul intitolata, 
eis Date le ‘loro dimensioni] 

A (metri 2 per 2.50) le tale erano 7 forse destinnto n essere ti 
Venticinque anni sono sti II compiessivamiente al grupo del novaresi al processo alle Brigate rosse cho si è concluso |, BLR{S: di SE (ola n saro 1 Bero cioe tagliati vari qua- 
ieri pomeriggio a Torino: Nove inni n Buonavitay sei a/evati, tre a Borgna; quattro a Suvino ere a Legoratto, Assolto Caldi | ari È sia 

Storico | sSerrsrat IN difesa del vicino di casa: a giudizio =&#=2. |" 

Alcuni treni soppressi 
per Biella e Varallo Sesia 

il soci NOVARA — i treni vanino 
il socialista Forma! || ese nou riti ogiariane 
contee comuna è ne | Si ici || Spettacoli e taccuino Bere no E in, [dal Tago aa stami rolf forpeso è rimasta soit: | robabilmente. Il provvedi. NOVARA n i Mento è necessario, dicono | Sim id: Gate Pec, sore ni servisi sociali, carica A Agia Fimgonn Sito 
ieciata Mbera di neo eletto | (unzionari delle fartovie, er || CeSETIAmO gine damoie. _ Hamagsta: onu. p. Rs. 
Teca pera Sar neo eletto | permettere ‘ni. dipendenti di || | Ederadei Foa soit sr 
RARO E del verno creerà | UScorrere Je bospicote va-| ||| Eau atto manrena, , __ Sist Colen, e Matti e 

Ganze al mare o sì monti. DI Pin Cna perio proposto alla prossima. tatntcionie BEM Cate: ii, va BOO PIORONtO Alla DIOSsA | Conseguenza in questi giorni.| || Wet Lanci ne Sion fodute del Gonsiglio comuna: | fititta Trail, si stanno stu "Rion Strane Lompert: cls 
ment di orari, servi soa: | | ROMENO, uo mint arene. pata tv Soprastutto sel ord || M Pronto il programma | Sei compartimento ||. Esci ruuo 

per San Vito |itraset giorni) ii trenk piega || near, Omegna | [l'ingegner Oliva disettore pense GALLERIE Soniparcimentale: Abbiamo || cam Sasconzinzà RE IN rc OMEGNA — Oreste Pasto | fiuto Nine local, dire ||| Eoaesenca inesatto te dirigente. Industriale e | Maividuato line local di e: SORT 
presidente del Comitato per- | servite durante la giornata, fì| | 97% Tv sum tinoee “farm Era etna ci i Sane ele rt Ban | Gut deren || DIL i ? Ito, ha presentato Îl Dro- | fo circo 500 Pemeporri che ‘gramma delle manifestazioni | {rcncranno ser1ici di pullmaa ||. comanme:Untantesto mia. di tino agosto, prepnrato ne: | (ere fra 

rico di un anno in collabo» | ‘Treni soppressi. Linea Ao- ||| scame vato 
azione | con_ Una nutrita | sta-Pre.St-Didier. Treno3050 ‘srmesa SChiera diconciltadini Gra cul | Mapa o E IGeT Treno 00 | | iano atrio 
Antonio Quaretta, Carlo Bo-| 420, arr1v0 hd Acstà RIN 10) || croma: APEEATE Molle Teobaldo Smorgoni. _._| Treno 9061 (Aosta p. 22,30; 2. || Gaaiiuess e im sno: Per un susseguiai d apa- | UDO versie 
tacoli vari Omegna sarà inva-, nen Chivasso - Asti. Tre-! | Sociale fine: Los Angeles briga: sa per ie giorni de miglle | pootà 00 fer 9200 a asd] | Game dì “persone: provenienti tt | ROSTA Ati 20 a: 0 ||| SIT ero i 
mezza Italia (6:M): | 2054102318) #1 ou Lomsano Hiiea Varallo snia - ov ||. rate fa testorenzen 

Si icame del SOGNATA | diando riduzioni è. sposta: || | gar Ca ucaiheiva suceio,_ siVinaro vano 

SO Maia Cage. Vario Fanti. Bauoieta Rete 
Gana di popolo Quota ra ala SPE LO: a. 12:40. Treno 2405 

(Varallo p. 1056: a. 12019) Linea Biella - Novara, Tre-| | "®*" 

30: n° 1604). Treno SHst| | Asta nia e 
Biovara i 110: ario || Guest sotcranzae dim 

) a ina GURS EVA fonte Ta Tenta] rammacenitimo RUSATIERTTE 
ii colpo gli era partito; nccl-| 20,04: 2.21.31) Nin: Vescvile cpu n Vergnie, die Ae a pero i st FIZCAZHE So Pbeovdimento net E 

DL pagistrato | lstruttore | assicurare le ferie a tutti di-| 
però ha dato credito solo alla | sendenti. Per legge | ferro. 
Rrima, versione rinviando ‘| teri debbono fare almeno i! ‘fudizo l'imputato con 1° cusa di omicidio volontario | Sun (Qi camera rti sita s i | estivi. «Sì creano grossi vuoti \garavato dal futili mOUIvi: | nell'organico, abbiamo dYfi- esi | Colcà nel serolet Soprattutto 
—— — | quinet Nord La grande mao: 

Sisma e Fiasa |fiCari concor e di orioine 
Sclopera, di8 ore | meridionate. Tutti hanno in 
VILLADOSSOLA — Nel] necessità. ll diritto di rag: 

quiro dello sciopero mazio-| giungere perle ferie (e famipite 

VENDESI 
terreno edificabile zona 
panoramica Orta S. Giulio quid OLO SSL Pali le | giretto che biro nel er, rtl no | Merone. Ma. queto cre mq. 8000. Seca a Sb ci Vitae | problemi Interni di fanzine: di 

sol 0a maggiore nds {Mo ci 
Soluthic dilezone) clePin-| che consegpenze: Assia Prezzo complessivo di 
‘4 di Domodossola. ngegner Oliva: «Non ci sa: 

‘Nelle due fabbriche ossola-| ranno disegi. Il provredimen: ‘ne l'astensione dal Iavoro_ | fo rientrerà entro iL ottobre, stata totale; Lo ueiopero. è | Jorse più GI 1° di tettembre. 
tato proclamato per sblocca- | passepgeri. troveranno mezzi o la situazione delle azionde | fsHitutik, alle stesse ore, uno ‘Che provengono dai discioito | 0 due pullman. In generale i 
Spain: | lnvoratori chiedono | (eni. soppressi‘ interessano 
‘garazie sull'inmadinto avilo| singolarmente da un minimo 
del programmi di ristruttura: | di 0 passeggeri ca un massi- 
Zone per risanare le imprese! | mo dé 108. Tutto torerà nor- 
Îi problema riguardo. difetta: | male entro dl primo otlobre, al mente là Sìsma © la Fiasa. | massimo. ‘ost 

OCCASIONE IRRIPETIBILE 
VENDITA DI REALIZZO DI N. 27 COMPOSIZIONI |] 
ESPOSTE PER TRASFORMAZIONE IN CENTRO Foe Vedi 

COMMERCIALE SPECIALIZZATO MTA 
— camera matrimoniale noce nazionale DREI I 
— soggiorno noce finitura massiccio 
— cameretta in frassino 
— salotto stolfa moderno 

progetto, licenza edilizia e 
oneri di urbanizzazione. 

Tel. 0323/62.035. 

PRESTITI 
Love ve pv v ai 

petali] 
RATES 

Iinuova ristorante 

BARDELLI E ALTRI 23 AMBIENTI CON QUESTI SCONTI, 

ordinate subito, consegna. quando vernete Vezzo sopra Stresa 
annuncia l'apertura dal. 

ore®AS a) | Fiat” 
orredamento dintemiPi || Feast 

NOVARA - viale Ferrucci, 8 
Tal, 98.343 (@ fianco lst. Mossoti) 

NOVARA - Nuovo stadio di viale Kennedy 
DOMENICA 2 LUGLIO 1978 - ORE 18 
UNICO CONCERTO IN ITALIA NEL 1978 DI 

ADRIANO 
CELENTANO 

BIGLIETTI IN PREVENDITA 

condizionatori 
(CREUEI 

IHR 

NOVARA ARONA 
EDICOLA MIKAMONTI | BARMOTTA 
{ZZA DELLE ERBE) (CSO REPUBBLICA), 
GRAN BAR BORGOMANERO 
tZZA CAVOUR) BAR SVIZZERO 
HAR LIGURE (CSO GARIBALDI) 
(CSO GARIBALDI) MORTARA 
EDICOLA MAGNI BAR DIANA 
(LARGO BELTRA! INIA BALDUZZI) 

ESATA 

COMOLI, FERRARI &C. 
SEPA 

NOVARA 
TRS I MIRETI 
ETRE 

TT IO I 
KI RICORDA QUESTO SPETTACOLO 

SENZA PRECEDENTI LA 
CONCESSIONARIA FORD DI NOVARA 

C. CORRENTI 
VIA VERBANO: 140- NOVARA 
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ECHI 
| DICRONACA | 

Non è è facile conciliare I! bilancio regionale cresce tom 

mezz'ora e produttività di 35 miliardi, arriva a 730 |ì:=#==""> | UNa eRanpeEsoLUSIVA 

Dopo l’incontro Fiat-sindacati | Dibattito:più politico che amministrativo 

Assistenza Tv, LE MEMORIE DELL'UOMO 
ritiche dell'opposizione sostanziate da Paganelli (dc), Vae- | Tel.287.048- 77.00 POLITICO 

Arenate le trattative - Impegno di rivedersi lunedì - Intanto cirio rn ed Da tinto e FIU!DISCUESO DELL'ANNO! 
si avvicina il 5 luglio, fissato dai sindacati per una conclusione. |, itiuto fa seat ore | Suriarito e poi lo a e | 0, n ot posto ost ta | Seleurgonto i. 85 005. 10, SADAT 
ie inci ao nonna 
sane n 3A so l DOCUMENTI DI EPOCA 
SARTRE nie e LEONE: STORIA Senta ernia Sei e) e e ii e Lr E 
sto eee i e in DI UN PRESIDENTE 
Ra ato Sona MSA [O DO TETI GI IE CU era i e PURA | gta LIO pa usci | ente por Pronenokerio A 111 femato che taalio in. cum | ‘Bpgcchi per bagno Davico RO RI ILS a OO O SLI Sig Sie NOTI AN OT More | e OS po ia pica | Sia PI RL a pecche bag Dafico- CON FAMIGLIA Sdi ofe ii Salo Mat io CI a RAI Mr Gal lin Matino Ill race mi De die Mora ivi SL Chio i To Sini (a Pon: Sue [00h poni Indi © Elogio prio ife miete calo CÈ) Dnepr 
Sc | at tie ite Ba n SO. az | PS (Si (adone G | it pl cho ri | COM i INREGALO 
na 4 sindacalisti riuninmno i'esa-| "lì problema centrale, com'è no: | concessione di ornata di riposo | altri partiti». Ha. Va Vene che 1 bltanzio pre; | Strtvi. 1 de alaono divisi eum. | Mt 
remote meno je ia de nb soi ipsa sttre ino. | venivo. 17 0 coni i | Pia is i stan | TY A0cgorso rapido Tu 4 SCHEDE A COLORI 
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fomezzi nostri 

TRFONITAGIORE RUSNICITANTA 

La AETOS WATCH SA. - Divisioni LANCO, 
prodiivice degli orologi LANCO, la SS.1H. 
Minaigement Services S.A., store del mar: 
chio LANCO e la Società DE MARCHI 
S.p.A amica concessionaria eslusivista per la 
isribuzione in Jtalia del predetti orologi, visto 
l'annuncio pubblicieri della dira SAME di 
“Milano (settimanale «L'AUTOMOBILE») con 
cu 4 presentano cd. «6 esclusi orologi auto= 
mmarii» della serie LANCO, posti dalla stesa 
dita SAME In vendita per corrispondenza 

COMUNICANO 
‘A) che la sola Società DE MARCHI S.p.A. è 

concessionaria autorizzata per la distribu- 
zione degli orologi LANCO in Ital 

B) che la AETOS WATCH S.A. e Ja S.SILH. 
Management Services S.A. non hanno for- 
nito alla ditta SAME alcun orologio, 
LANCO; 

€) che del pari nessun orologio LANCO è 
stato venduto alla ditta SAME dalla So- 
cietà DEMARCHI SpA.; 

D) che è ai suddetti ignota Ja provenienza 
commerciale dei predetti orologi LANCO 
posti in venditù dalla ditta SAME: 

AETOS WATCH SA, 
Disisioni LANCO. 
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