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_IL' RAPPORTO CENSIS Pensioni, saliranno i contributi | Tangenti, perquisito il pds a Rimini, controlli a Bologna e Firenze 

La pace 

GOVERNARE 

UALCHE giorno fa 

che. qualsiasi uomo politico 

do con l'avversario che gi 

generale, Con una manovra poli- 

Continuaa portarsi diecro un im- 

nanziaria, ha disinnescato la 

sne che il Presidente della Repub- 

corso di una seduca al Consiglio 

me nei giorni bui della conferen- 

che Berlusconi non avrebbe fin 

settimana avremo con ogni pro- 

si servirà del successo per consoli- 

on'ltalia più governabile di 

Terno di no. La cris italiana si 

costa 

5100 miliardi 
ROMA. L'accordo di Palazzo 
Chigi fra governo e sindacati 
costerà 5100 miliardi. Lo an- 
nuncia il sottosegretdrio alla 
presidenza del Consiglio Luigi 
Grillo; «Ma la finanziaria - pre- 

cisa il ministro del Tesoro Lam- 
berto. Dini, replicando alle 
preoccupazioni ‘espresse dal 
presidente della Fiat Gianni 
‘Agnelli - non verrà spiumata», I 
500 miliardi necessari per far 
cadere il blocco Amato sulle 
pensioni di anzianità saranno Fecuperati attraverso un au- 
mento dei contributi a carico 
del lavoratori dipendenti, forse 
nella misura dello 0,1%, dal 1° 
luglio ‘95, E i mille miliardi per 
la restituzione del fiscal drag 
Saranno, rastrellati all'interno 
della riforma fiscale «con una 
rimodulazione delle aliquote 
Irpef 
Ma il mondo delle aziende 

esprime timori e perplessità 
sull’accordo. Secondo. il vioe- 
presidente della Confindustria 
Carlo Cellieri, i; sei mesi a di- 
sposizione per la riforma sono 
pochi. 

GC Fossi APAG.23 

Per la ricostruzione 

Borrelli-Biondi, è scontro 

ROMA. Clima rovente per «Ma- 
ni pulite». II cano dellu procura 
milanese, Francesco Saverio 
Borrelli, ha inviato al presiden- 
te della Repubblica, Oscar Luigi 
Scalfaro, in qualità di presiden- 
te del Csm, una lettera in cui 
chiede 66 è come la procura 
potrà. procedere contro gli 
Ispettori inviati da Biondi a Mi- 
lano, ell ragionamento di Bor- 
relli - ha replicato il ministro 
della Giustizia - ha un carattere 
pesantemente intimidatorio». 
La lettera era porvénita a Scal- 

a dei dura intervento 
‘al Csm di giovedì, Ora la: que- 
stione; comunque, è all'idata al- 
Ja commissione riforma del 
Csm, guidata dal laico Sergio 
Fois (Forza Italia) 

Intanto riprende quota l'in- 
chiesta sullo tangenti rosse. C'è 
stato un vertice di procure (Mi- 
lano, Torino é Venezia] e dalla 
procura di Roma è parito l'or- 
ne di perquisire a Rimini la 

sode del'pds e, a Bologna e Fi- 
renze, la società che si occupa 

delle feste dell'eUnità». 
Grignott, Ostolani procuratore capo di Milano. Francesco Saverio Borrelli Arre 

GIALLO 
SU DI PIETRO | 
FIRE 

Voci di Alpisioni 
«No, io. resto» 

MILANO. Emilio Fede leg- 
‘ge un foglio anonimo so- 
condo cui Di Pietro (nella 
foto) ha pronta la lettera di 
dimissioni. 11. raagistrato 
replica: «0 non mo ne va- 

don, F. Poletti APAO.I 

Cortei in tutte le grandi città. A Torino un comizio blocca la stazione di Porta Nuova 

Studenti in piazza, tensione e feriti 

BARI. Centomila studenti. di 
nuovo in piazza. Praticomente 
tutte le grandi città d'Italia sono 
state attraversato da cortei di 
protesto, Ma mai come stavolta i ragazzi del ‘94 sono parsi così 
divisi. Da una parte chi conte- 
stava l'accordo sullo pensioni 
(l'autonomia, î centri sociali, i 
Cobas) chè hanno attaccato i sin- 
dacati: «Sono dei venduti». Dal 
l'altra giovani. comunisti, sin 
stra giovanile e Uds che hanno 
incentrato la protesta sulla ri- 
forma D'Onofrio, E le divisioni 

Bosnia, litigano Onu e Nato 
Braccio di ferro sui voli di controllo 
Bihac stretta nella morsa dei serbi 

I. Badurina, F. SU te, M. O'Kano, REATI 

Ammazza il gemello e si uccide 

Incidenti a Bari, slogan anche contro i sindacati 

di Guido Ceronetti 

L'amore non conosce il tem- 
po. L'amore non appartiene 
né a voi né a me, non è mai 
personale; si può certo ama- 
fe qualcuno, ma quando 
questo sentimento è limita 

Il giudice vuol denunciare gli ispettori 

L'ITALIA 
INTONTITA 
DEL '94 

E «può a buon diritto 
Se dénominaro. l 

inno. della riemersio- 
ne» economica, il 1994 ira- 
liano si configura pure come 
l'anno dell'abulia psichica, 
dell'incontimento civile che 
subentra alle emozioni forti 
assaporate nell'eorgia del 

Gli italiani consu- 
mano di più ma vengono ri- 
succhiati in una vaga «sensa- 
zione di ansia e di pericolo» 
Beneficiano di una «vigorosa 
ripresa dell'economia» ma si 
imbottiscono di. farmaci 
tranquillanti» © contribui- 
scono alla sorprendenti 
«impennata nei consumi di 
ipno-sedativi». Desiderosi d 
risalire la china, gli iraliani 

forografati nell’ulcimo 
«Rapporto sulla situazione 
sociale del Prese» curato dal 
Censis «ppuiono nondimeno 
frascornati & intorpiditi, 
confusi se non affetti da 
«chiari segnali di disturbo € 
di malessere. nella. gescione 

emotiva indivi. | 

Incapace di assorbire 
metabolizzare la febbrile se 
quenza di traumi che ne 
hanno scombussolato la vita 
negli ultimi anni, la comu- 
nità nazionale sezionaa dal 
Censis appare irrimediubil- 
mente spaccaca in due: 
traprendente e vitale sul vei 
sante economico € finanz 
rio; depressa, angosciuca, 
scettica è fragile su quello 
della salute sociale © della 
psicologia collectiva. Ubria- 
chi di «retorica del nuovo», 
gli italiani si aggirano spal 
sati e senza radici, non senza 
una punta di «risentimen- 
to». Inaridite le fonti di le- 
gictimazione della politica € 
chealla politica conferiscono 
«autorità. 
no sballortati da i 
senza stabili criteri d'appar- 

Berlusconi era alle prese 
con quattro avversari la 

Milino, il Presidente della Re- 
pubblica, i sindacati. Ha fatto ciò 

avrebbe: fatto al suo posto: ha 
rotto l'accerchiamento negozian- 

brava in quel momento più mi 
naccioso e ha evitato lo sciopero 

tica impeccabile ha riconquistato 
spazio e libertà di movimento. 

Barazzante avviso di garanzia, 
ini ha risolto problema della - 

bomba della protesta sindacale e 
ha registrato con piacere la lezio- 

blica ha imparrico a una parte 
della magistratura inquirente nel 

superiore, Non è esugli altari», 
ma non è più «nella polvere» co: 

za di Napoli sulla criminalità or- 
Banizzara. Se qualcuno sperava 

co l'anno a Palazzo Chigi dovrà 
fare i suoi conti. Fra qualche 

babilicà la legge finanziaria per 
1995 e il presidente del Consiglio 

dare la propria posizione. Avre- 
mo anche, per qualche mese, 

quanto non sia scara nella prima 
fase del governo Berlusconi? 

sviluppa ormai su piani diversi 
che nessuno apparentemente: 

Sergio Romano 
__- | aessanpRIA. «E impensa 
CONTINUA A PAG. 6 PRIMA COLONNA | le-non risarcire i danni a quanti 

hanno perso tutto nell'alluvio- 
ne. Ma solo un intervento 
‘straordinario lo renderà possi- 

diles. intervento straor- 
dinario il ministro Maroni (foto) 
pensa ad una tassa della solida- 
rietà, che dovrà essere pagata da 

tutti: F Marchiaro A PAD. 13 

—_ — 
PARLA FAZIO 

Ora serve un vero rigore 
7. Manacorda A PAGINA 23 

e poi si lancia giù dalla finestra 
Li Bruno Ghibaudi A PAGINA 10 

Termoli, no 0 al lavoro il subato 
Fiat, i dipendenti bocciano l'intesa 
Saltano 400 nuovi posti di lavoro 

di E. Bacarani e G. Trovati A PAGINA 24 

‘Roma, strangola e sevizia il fratello | hanno creato tensioni e scontri. 
‘A Torino una parte dei trentami- 

la studenti ha concluso il corteo 
con un comizio che ha bloccato 
per un'ora la stazione di Porta 
Nuova, A Bari, al termine della 
manifestazione - erano in dieci 

la - si sono registrati scontri 
tra giovani di destra, un gruppo 
di ragazzi del movimento è le 
forze dell'ordine. Feriti sia tra 
gli studenti sia tra i poliziotti, università occupata. Oggi nuavo 
carteo non autorizzato, 

Tarantino 0 Tropeano A PAG 

tenenza, immersi in un uni 
verso fluttuante € volubile 
dove la merà degli 
dichiara «di non avere 
dencità politica ben defini- 
ta, con ciò. confessando 
un'estrema vulnerabilità ui 

to ad un solo essere, cessa di 
essere amore 

Nell'amore autentico, 
non c'è posto per le divisioni 
di tempo, di pensiero, di far- 
ci della vira; non c'è posto 
per le miserie, le confusioni, messaggi | necessariamente 

incertezza, le gelosie è le | ‘semplificati 
angosce umane. Dice il Censis che gli it 

Kristinamuni, Pierluigi Battista Ultimo diario 2 
16 marzo 1989 | CONTINUA A PAG. 2 SETTIMA COLONNA 

Sì del tribunale alla Di Lazzaro: anche ai single potrà essere affidato un minore 

3 fatta 1 muro è abbettu- 
E to, il principio è passato e da dosso in pl chiun- quo abbia Î requisiti umani per farlo, avrà utlo per chiedere un Bambino in adozione. E' fatta erché Dalila DI Lazzaro tanto 
a battuto, tanto ha insistito, 

tanto ha calpestato il palcos ‘ico dei talk Show, che alla fin giudici hanno detto va bene; sia Concesso: Îl tribunale di Roma 
fia sovvenito il vecchio prin arista cd ha accolto Îl Fico dell'attrice contro una precadente sentenza conceden- 
ole Î dritto d'adozione. ©] ricorso della DI Lazzaro ha un fondamento giuridico inter- 
nazionale: la convenzione Strasburgo do 1569, sottoscritta 

ini 
41203 

dall'Italia, prevede che non è in- 
dispensabile che sia formato de 
una coppia il focolare adatto per 
accogliere un bambino. Lai 
stione, e sia giusto o no affi 
una vita ad un'altra vita isolata, 
è aperta. E certamente le opinio- 
ni saranno diverse, anzi oppo- 
sto. Ma un fatto è sicuro, anzi 
due, 

JI primo, è che un bambino 
privo di un riferimento affettivo 
solido. costante e che viva in un 
istituto dove sia trattato - sup- 
poniamo - benissimo, si troverà 
comunque meglio in una casa 
dove quel riferimento solido e 
costante ci sia, anche se formato 
da una sola persona, Sì potrà di- 
‘cutere se per un bambino sia 
‘sempre preferibile una coppia di 
genitori adottivi o se ci siano ca- 
si in cui invece uno solo (ma 
buono) andrebbe meglio ancora; 
ma pensiamo che nessuno possa 
dubitare del fatto che un bambi- 
no sia più felice con una mamma 
sola, 0 con un papà solo piutto- 
10 che nel migliore dei bre: 
i 

11 secondo punto è chie questa 
battaglia civile è stata combat- 
tuta e vinta da una donna sola, 
con una tenacia sconfimante nel: 
la caparbietà: Dalila Di Lazzaro 
è una madre che ha perso figlio 
© quindi una madre mutilata di 
un non seritto diritto affettivo 
che però rientra nella sfera dei 
nuovi diritti civili: quelli che le 
società evolute € solide sono in 
condizione di poter accogliere e 
difendere. Ora, una battaglia ci- 
vile che può valere per tutti, 
condotta e vinta da un singolo 
individuo che non si è mai arre- 
50, costituisce un fatto di piccolo 
eroismo. Un eroismo composto, 
non gridato, appunto civile. 

La DI Lazzaro ha certamente 
potuto sfruttare, per raggiunge: 
re il risultato per'sé ma che da 

è a disposizione di tutti, an- 
o la sua notorietà, il suo fa: 

no, il peso di una figura pubbli 
ca. Ma questo sfruttamento 
anch'esso garbatamente e cilen- 
ziosamente eroico, perché l'at- 
trice avrebbe potuto spendere le 
sue qualità, la sua notorietà per 

Adozioni, la vittoria di Dalila 
inseguire risultati e vantaggi 
concreti e di pronto consumo. 

Invece ha inseguito e colto un 
risultato che va certamente a 
colmare e soddisfare un suo per- 
‘sonale © individuale. desiderio, 
ma che spalanca anche una por- 
ta ancora chiusa attraverso cui 
potranno passare i diritti di mol- 
ti.E diciamo i diritti, non i desi- 
deri, perché l'adozione di un 
bambino non rientra nel campo 
delle «soddisfazioni» che si pos- 
sono inseguire per placare una 
richiesta emotiva: non si può e 
non si deve pretendere la conse- 
‘gna di un bambino come si pre- 
tende la consegna di un cucciolo 
al canile. Ma per i bambini che 

tituti non 
, ma di diritti 

La legge che da oggi tutti chia: 
merano «Di Lazzaro» consen- 
tirà ad ogni piccolo essere di pre- 
tendere un focolare, sie pure 
formato da una sola persona. Il 
giorno di Santa Barbara del 1994 
merita di essere ricordati 

Paolo Guzzanti 

Il transatlantico scompare su un fondale di cinquemila metri 

L'Achille Lauro scende negli abissi 
Agganciata da un rimorchiatore è affondata 
NAPOLI. Alle 17,10 di ieri po- 
meriggio l'avventura. dell'A- 
chille Lauro si è conclusa a 60 
miglia dal luogo in cui era di- 
vampato il fuoco, costringendo 
alla fuga le quasi mille persone 
‘a bordo e uccidendo un tedesco 
@ un inglese. L'incendio divam- 
pato a bordo l'aveva ferità a 
morte, ma la speranza di recu- 
perare la «Grande Nave Blu» 
‘non si era spenta. C'erano an- 
cora le fiamme, quando un ri- 
morchiatore l'ha agganciata ed 
hà cominciato a trainarla: si è 
piegata sul fianco sinistro, si è 
abbattuta sull'acqua dopo 
un'esplosione a prua, s'è capo- 
volta, inabissandosi. In dieci 
minuti il mare l'ha inghiottita. 

Ora la lunga agonia è finita, 
l'Achille Lauro riposa in fondo 
al mare a quasi 5 mila metri di 
profondità, davanti alle coste 
della Somalia. Non sarà fatta a 
pezzi, non diventerà ferro da ri- 
cielare. (PRE 

MI Cirillo APAG.11 



jabato 3 Dicembre 1994 INTERNO LA STAMPA 

BOLOGNA. 
| paL NOSTRO CORRISPONDENTE 

‘inchiesta sui. presunti 
nanziamenti illeciti al pe 
pds scuote l'Emilia Romagna. 

| Bopo la pioggia di avvisi di 
foranziu sulla Federcoon di 
Reggio Emilia, nell'occhio del 

ciclone igri suno entrate le fe- 
derazioni del partito domo: 
cratico della sinistra di Rimi 
ni od una società di pubbli- 
cità o di allestimonti di servi: 
zie spettacoli per lo feste del- 
l'Unità, legata alle federazio. 
ni del pds di Bologna © di 
Firenze, — perquisito dalla 
Guardia di finanza. 

1 controlli fientrno nel 
| l'ambito delle indagini avvia, 
| te dalia procura di Roma sul 

La buso della denuncia doil'ox 
del segretario poi Bettino 

Graxi, che in più occasioni 
avova inviato materiale: ai 
magistrati denunciando una 
serie di episodi in cui ravvi 
sava operazioni illecito a fa- 
voro dell'allora partito comu- 
pista. L'inchiesta punte ‘ad 
ccortare se fra il sistema 

| delle cooperative aderenti al- 
la lega e le strutture del par- 

| tito esistosso un canale di fi- 
| nanziamento illecito, 

L'indagine riguarda speci- 
ficamento Giulio Caporali, ex 
dirigente. del coinvolto 

| nol ‘filone’ atorroviario» di 
| ‘rangentopoli. Secco il com- 
| mento dei dirigenti del pds; 
l'indagine parte dal solito 

Graxi, 6 spazzatura, dicono in 

TANGENTI 
ESPETTACOLO 

ALLIDA, Ja) faccia tirata, 
| Marinella D'Aniello De. Lo: 

renzo, inoglie dell'ex ministro del- 
la Sanità, sul palcoscenico, dol 
Maurizio Costarizo Show fori era 
l'ambra della first lady napoletana 

‘eroiche mondo: 
è tutta tosu a difondore la fi 

| gura del maritò che dii sette mesi è 
rinchiuso nel carcere di Popgiorea- 
le sotto una montagna di accuse 
pesantissime. Composta, sonza ce- 
doro all'emozione, Marinello De 
Loronzo - che ha insistito dictro le 

| quinte per essore prosentata come 
«Marinella D'Aniello, nieglie di De 
Lorenzo» + ha parlato con Mauri 
“zio Costanzo dei giudici, della de. 
pressione del marito; dei figli. 

«Secondo mo « ha commentato, 
la procura di Milano ho preso d 
mira i sistema & mon gli uomini 
Ma nel campo suniturio la giusti 
zia sta inveco prendendo di mira 

| gli individui come mio maritan 
| «Mio marito». E' questo il modo 
più intimo con cui Marinella D'A- 
nello si è rivalta al compagno. Per 
tutto l'intervista ha protorito ri 
volporsi a lui-come «Da Lorenzo». 

DER og 

O 
| PROTESTE 
E CORTEI 

A politica? Ormai è come il 
campionato di calcio. «Non 

del Milun piuttosto che 
| ‘della Luzio por un progetto di trasformazione della societ, ma 
| (per adesione cinativa e sovente 

casuale, territoriale», 
E"il tema dell'ultima bustina 

di Umberto Eco pubblicata da 
sL'Espresso», destinata ‘a sole: 
vare polomiche perché traccia 
La page] ea fe 
«spettatori» della politica, sig dei 

| «pratagonisti». Il muovo», in- 
somma, avrebbe connotati deso- 

| lanti. «Si discute - scrive Eco - la 
| figura dell'allenatore o del 
noniore, lisi ama ol si vitupora a 
soconda del rendimento domeni- 
calo ultimo, 6 alla fine ciascuno 
di essi può migrare da squadra a 
squadra, essere. vituperato da 
quelli che l'avevano idolatrato, 
5olo perché si è spostato, di solito 
per interesse, su un'altra sedia», 
È Berlusconi, «che ha imposto 
una politica fondata sulla sua 
immagine, non è la causa, ma 

Î , 1 

Indagini a Bologna e Rimini: i finanzieri sequestrano i documenti sui rapporti con le Coop rosse 

ISI te le sedi del pds 
Controlli a tappeto in Emilia-Romagna 
sostanza. 

La federazione del pds ri- 
minese è stata perquisita dal- 
la Guardia di finanza su di 
sposizione dei pm Mantelli e 
Saragnano. Nel ronderlo no- 
io, l sogrotario Antonio Gam- 
berini ha sottolinoato: «La 
nostra collaborazione 0 di- 
sponibilità è stata totale 
Tuttavia ci sentiamo del tut: 
to estranei a vicondo che in 
qualche mado siano ricondu: 
cibili a questa inchiesta». 
Gamberini ha poi aggiunti 

«La porquisizione è giunt 
del tutto inaspettata, proprio 
perché non abbiamo! nulla da 
nascondere. Siamo del tutto 
tranquilli» 

Da quanto si è appreso, i fi- 
nanziori avrebbero tra l'altro 
‘sequestrato copie dei bilanci 
degli ultimi anni, elenchi di 
sponsor per le feste dell'U- 
nità oltre che degli immobili 
del partito e dei circoli ri- 
creativi e coperutivistici, 

Sempre ieri è stata perqui 
sita la sede bolognese della 
«Pass:srlp, una sociotà che si 
occupa di allestimenti © di 
pubblicità e che opera nele 
Lo dell'Unità. Le Fiomme 

ROMA | 

«De Lorenza <a spago - ha col. fio la Santosia dla gote perché E stato tre anni mingio dla Sa nità dopo vent'anni i iotasanià i reds dicembre andrà ul pro cesso de solo. E gli tr 140 imp: tati? Ecco cosa Giccedor! dopo îl rocrsso al, rasiormato in sim: Bolo ci sirà un colpo di spugna per tu gli alri. Lu invece paghera per qualcosa ché va oltre le sue re Sponsabiià, 

ua IN PROCURA A MILANO cone nnani 

Summit di pm sui fondi illeciti al pci 
MILANO. Un vertice tra magistrati di tre pro- 
cure che conducono inchieste sui presunti fi- 
nanziamenti illeciti al pci-pds da parte delle 

coop aderenti alla Lega delle cooperative, si è 
tenuto ieri al palazzo di giustizia di Milano, 
Oltre al pm Paolo Ielo, che ha ereditato le in- 
chieste di Tiziana Parenti, ol vertice erano 
presenti i pubblici ministeri di Venezia Carlo 
Nordio edi Torino Giuseppe Ferrando e Msu- 

rizio Laudi. lelo ha scambiato le informazioni 
con gli altri magistrati che indagano sullo 
stesso filone. Il sostituto procuratore della 
Repubblica di Venezia Carlo Nordio in questi 

gialle sono entrate nolla sede 
dell'agenzia, in via Rivani 35, 
durante la mattinata (ed. i 
controlli sono proseguiti fino 
al terdo pomeriggio, 

La Finanza ha sequestrato 
diversi documenti contabili 
Nel pomeriggio è stata con- 
trollata anche la sede fioren- 
tina della società, che da cin- 
que anni si occupa a Firenze 
della raccolta pubblicitaria e 

19 arrest 
berî profe: 

cleo pali 

«De Loronzo non sta beni 
‘Spiagato - perché il succedersi di 

quasto vicende, lo afferma: 
sulla sua presunta “pericolo. 

‘, l'assoluta incomprensione 
con i magistrati l'hanno terribil- 
mento stressato, Soprattutto non 
riesce a farsi una ragiono dol 
perché questo accanimento ri 

‘guardi solo © soltanto lui». 
Lunedì c'è stato l'ultimo incon: 

urò în carcere tra marito e moglie. 

dogli allestimenti per le feste 
dell'Unità e per altre manifi 
‘stazioni organizzate dal pds. 

‘Anche queste due perquisi- 
zioni rientrano nel capitolo 
aperto dalla magistratura ro- 
mana dopo l'esposto di Graxi. 

1 dirigenti del pds bologn 
se hanno: commentato l'epi 
sodio con. distacco, 
Monari, responsabile dell'uf- 
ficio stampa, ha detto: «Ab- 

«Mio marito pagherà 

«All'inizio siè dimost 
abbastanza forte soprattutto noi 
confronti dei figli, ai quali voleva 
far superare questo brutto mon- 
montos, è il racconto della sigriora 
De Lorenzo, «Ma adesso è lui stes- 
50 adi avere bisogno di conforto ed 
è uno strazio perché i figli piango- 
‘no insieme con lui». 

La depressione eil suicidio. A 
domanda di Costanzo la De Loren- 
20 ha spiegato Je sue paure: «La 

giorni ha inviato 26 informazioni di garanzia 
‘ad amministratori di una ventina di coopera- 
tive agricole del Veneto, in quanto, secondo 
l'accusa, avrebbero avuto contributi della 
Comunità europea e regionali, poi sarebbero 
state chiuse e il denaro sarebbe stato dirotta- 
to altrove. Un'inchiesta analoga è stata av- 
viata anche dai magistrati di Torino e dal s0- 
stituto procuratore Telo. I quattro pubblici 
ministeri. al termine del vertice, che si è syol- 
to nell'ufficio di Telo, non hanno voluto rila- 
sciare alcuna dichiarazione. 

VAnsa] 

biamo saputo del fatto sol- 
tanto a controlli terminati, 
mala cosa ci loscia assoluta- 
mente tranquilli. La Pass - ha 
proseguito - è una società vi- 
cina al pds che opera sul mer- 
cato e non soltanto per le fe- 
ste dell'Unità. A quanto ci 
hanno riferito i dirigenti, le 
Guardia di finanza ha chiesto 
vari documenti ed ha ricevu- 

Marco 

del pds di Rimini: «La perqui 
sizione non credo riguardi so- 
lo la nostra federazione, ma 
jenso possa riguardare anche 

per tutti, poi faranno | Îo‘aitre della regione. Finan- 3 ° ziomenti illeciti di qui però 
il colpo di spugna» non ne sono mai transitati». 

«Perché difendo De Lorenzo 
La moglie in-tv da Costanzo- 
vnezzii FIAMME GIALLE niisammm 

Genova, 47 a giudizio 
GENOVA. Nell'ambito dell'inchiesta che ha visto il 29 luglio scorso 

por.il presunto giro di maxi-bustarelle versate ad ufficiali 
e sottufficiali della Guardia di Finanza da parto di imprenditori e li- 

sionisti genovesi, sono stati chiesti dai sostituti procura- 
tori Morisani e Reconi, 
corruzione. Il gip Paolo Gallizia ha fissato l'udionza preliminare al 9 
gennaio. I fatti coprono un periodo dal 1965 al "93 e riguardano nu- 
merose verifiche fiscali fatto presso aziende e studi di imprenditori e 
commercialisti. Tra î milita 

itolari delle indagini, 47 rinvii a giudizio per 

indagati nella vicenda, in forza al nu- 
izia tributaria di Genova, il colonnello Claudio Rinaldi (ora 

in pensione) @ il capitano Giuseppe Affinito, Ansa] 

ito un uomo | perizia è stata molto chiara. Ha de- 
terminato con molta. precisione 
uno reazione psicogena a forte 
contenuto depressivo con soma 
tizzazione 0 un'anoressia che di- 
venta sempre più pesunte; In quo- 
sl'ultima settimana ha perso altri 

que chil 
«Sono però esciise - ha detto anco- 
ra - altre patologie mentali, De Lo. 
renzo non ha perso la facoltà di in- 
tendere e di volere. Tuttavia il gra- 

Miglio: è vero e arriverà la dittatura. Ingrao: no, i conflitti sociali sono reali 

«La politica? E' come il calcio» 
Eco: si fa il tifo, ma l'ideologia non c'entra 

bensì l'eltto di questo proci 
La grande mobilitazione di 

piazza © la rinnovata pessione 
politica di questi ultimi mosi ha 
poco a che fare - sostième Eco - 
‘con quella dei decenni proceden- 
ti. «Allora si opponevano dei 
{ruppi portatori di'ideologio che 
Spesso Grano pure. astrazioni» 
‘idesso si assiste a un ritorno dei 
personalismi, come succedeva 
con Mussolini, con Hitler, con 
Stalin. eForso - provoca Eco - i 
veri antesignani della Seconda 
opubblic sono tti quelli elle 
Brigate Rosse, che hanno iniziato 
a ‘punire’ uomini trasforman- 
doli'in esempi spettacolari». 

Oggi invece Îa politica ha as- 
sunto la forma del dibattito tele- 
Visio /con uno éscontro tra per- 
sonaggi che non agitano idee o 
progetti, ma giocano sul ring 4 
colpirsi l'un l'altro», Dopo la 
«spettacolarizzazione», dunque, 
ki è passati alla «riduzione della 
politica a sporta, 

L'analisi di Eco è condivisa dal 
professor Miglio, cioè dall'uomo che fino a pochi mesi fa era con- 
sierato come l'ideologo della Lo 
fù. «E vero - sostiene -. Il contra- 
510 politico è stato ridotto, anche 
dai protagonisti, ad una soap- 
opera. L'immagine del ring è 
esemplare. Stiamo assistendo al- 
Ja formazione dì una videocrazia 
cho svilisce Î problemi © le scelte 
politiche. Per Miglio, la colpa è dei! mass 
media che contribuiscono alla 
crescita dell'informazione, ma di 
tipo dostremamente superficio- 
ep, aUna società in cui tutti san- 
no tutto di tutti, non è più gover- 
nabile. Qui i protagonisti tendo- 
no addirittura ad esibire în pub- ico lo miserie, he, ft: 
mente, provoca una caduta, di 
autorità. 

TI pessimismo di Miglio è tota- 
le: «E' la grande cultura politica 
dell'Occidente che si sta inabi 
sando. È questo significa che 
stiamo andando incontro a forme 

in passato». 

litica stanno 

«Le Br insegnano 
conta lo spettacolo» 

Umbarto Eco: ormai la politica 
si è ridotta a spore 

nuove di dittatura, più miserabili 
di quelle che abbiamo conosciuto 

‘Anche peruno dei «padri» della 
sinistra, Pletro Ingrao, i fenome- 
ni dolla espettacolarizzaziono e 
della personalizzazione della po- 

gnando questo ul- 
timo quasto di secolo in Occidn: 
te». Ma questo non significa af- 
fatto che stiano scomparendo le 
ideologie. «Eco sbaglia - afferma 
Ingrao - quando immagina una 
riduzione della politica a sport. 
Capisco l'elemento di paradosso 
contenuto in una affermazione di 

questo Lipo, ma così si finisce per 
mettere in ombra i colossali con- 
fitti sociali è di potere che sono 
in atto e che sono proprio l'e- 
spressione di un contrasto tra 
ideologie. Non è un caso che Ber- 
lusconi, cioè l'espressione di ben 
precisè forze sociali, agiti la ban- 
diera ideologica del liberismo». 

Nessun aspetto ludico, quindi. 
E se (come scrive Eco) ci politici 
di oggi cambiano idea ogni giorno 
‘il pubblico gode del goal», non 
si tratta divuno spettacolo. Anzi. 

Silvano Costanzo 

Massimo D'Alema 

Da Roma il coordinatore na- 
zionale, della segreteria dol 
pds, x segretario della fede- 
razione pidiessina bolognese, 
Mauro Zani, ha liquidato l'e- 
pisodio con una battuta: «Sì 
tratta di un provvedimento 
della procura di Roma adot- 
tato a seguito della denuncia 
del solito Craxi di Hamma- 

met iniamo | superfluo 
ogni commento». 

In serata si è appreso che 
sarebbero sei in tutto le per- 
quisizioni eseguite dalla 
Guardia di finanza di Roma 
nelle sedi di altrottante so- 
cietà e cooperative «rosse» le 
cui sedi si trovano tra Firen- 
ze e l'Emilia Romagna 

Marisa Ostolani 

ali compalibiità di questa tn- 
dizione psicologica con il carcere è molto esigua è destinata ulerior ment a ridu. Costanzo le ha ricordato quello che pensano în moli, «che o uress è uguale per tati». Marinella De Lorenzo ha portsto 1 parere degli psicologi. «i magisrati. giocano nolo su questa coso. Ma anche su 
questo la perizia è atta chiora 
Certo, la carcerazione è afflittiva e. 
frustrante per tutti. Ma ciò è tanto 
più verosv a una scarcerazione se- gie una nuova carcerazione dovu- ta ai medesimi reati. E'un modo 
per creare una devastante altalena elle speranze, 

Marinella De Lorenzo teme per ta vita di so marito che asso È guardato a visto: ei sulcidio è tin'ipotasi che nessuno può provo. 
dere. Ma è certo che da circa un: mese De Loranzo ho mostrato un nitto calo dell'nteresso perla vito, tn lasciai andare anche senza tua precisa intonzionalità suicide. L'unico legame che gli dà ancora quale fra i rapporto coni 
gli. 

Maria Corbi 

Solidarietà al premier 

ROMA. Forza Italia ritorna in piazza per esprimere solida- 
riotà a Berlusconi e a sostegno 
della maggioranza di governo. 
Oggi © domani sono previste manifestazioni pubbliche onga- 

nizzate dai Comitati 27 marzo © 
dai coordinamenti regionali di 
Fi, alle quali adoriscono An, il 
Ccde i riformatori, Oggi appun- 

nno per Silvio Berlusconi» oggi 
verano, raccolte firme su un 
documento; Per i cittadini che 
non potranno scendere in piaz- 
za, è stato messo a disposizione 
un fax a cui potrà essere spedi- 
to il documento firmato. Nel 
documento si esprime la sali 
rietà al presidente del Consiglio 
che «ha avviato una nuova sta- 
gione della politica italiana e 
guida l'azione del suo governo 
con criteri di stabilità, efficacia 
e rigore». fr 

ER RI 

Botteghe Oscure: 
tutto nasce 

dalle denunce 
del solito Craxi 

L'ITALIA 
INTONTITA DEL '94 

liani non credono più a nien- 
: né ai partiti, né alla cele- 
visione, néai giornali, né alla 
famiglia (intesa come veico- 
lo di valori e non soltanto co- 
me agenzia di servizi sociali e 
materiali) e nemmeno alla 
Chiesa intesa come fonte di 
modelli di comportamento 
quoridiano, visto che a larga 
maggioranza non hanno al- 
cuna intenzione di prestare 
ascolto alle prescrizioni cat- 
toliche «in materia sessua- 
le», Animati da un veemente 
cupio dissolvi hanno cancel- 
Jaco d'un eratto ogni fiducia 
negli istituti della mediazio- 
ne sociale (con la parziale ec- 
cezione dei sindaca 
spettaramente risorti, 
piccoli gruppi, sempre più 
somiglianti ‘a “micro 
tribù). E così gli italiani ap- 
paiono tremendamente soli, 
incapsulaci nelle loro «sensa- 
zioni soggettive» e nell'ao- 
gnun per sé», storditi davan- 
ti al «vorticoso succedersi di 
inediti eventi politici» che 
ha scandito la cronaca di 

stiene di aver indi 
male che corrode l'Italia del 
‘94: la perdita della memo- 
ria. Sarebbe prevalsa la «fa- 
cile rimozione», per, di più 
cambuffara da «moralismo» e 
da «giustizialismo d'opinio- 
ne». Si è voluro lacerare la 
«trama» che congiunge il 
presente al' «passato». Giù, 
ma quale «passaco»? Îl lîn- 
guaggio del Censis qui si fa 
più sfumato e meno netto. Si 

ichiama alla memoria «il 
cinquantennio di più com- 
plesso processo di trasfor 
mazione che l'Italia abbia 
avuto»: cioè, brutalmente, 
la Prima Repubblica. E' di 
questo controverso «cin- 
quantennio», una. volta 
smaltiti i fumi della «retori- 
ca del nuovo», che il Censis 
auspica un più posato vin- 
ventarios nonché «una presa 
in carico di quel che il passa- 
co ha significato», Una me- 

ina che il paziente ialia- 
no rifiuta però di ingoiare, 
ancora attratto da «scorcia- 
toie semplificatorie». Mal- 

grado l'incremento di ansia e 
di «ipnossedativi». 

Pierluigi Battista 
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‘ROMA. Non si placa lo ;scontro | 
tra il ministro Biondi e il procu- 
ratore Borrelli. Anzi. 1l Quirinale 
ha ricevuto nei giorni scorsi una 
lettera da Milano, prontamente 
girata al Csm, che solleva cinque 
pesantissimi quesiti sull'operato 
degli ispettori ministeriali. Ad- 
dirittura, in un'altra lettera in- 
dirizzata ol procuratore genera. 
le Catelani, il procuratore Ror- 
relli avrebbe ravvisato gli estre- 
mi di un «abuso d'ufficio» da 
porto gli spettri chiodereb- 

‘so e come mandarli sotto in- 
chiesta. Siamo al muro contro 
muro, insomma. E non s'è fatta 
attendere una durissima replica 
dell ministro Guardasigilli: «Il 
ragionamento fatto da Borrelli 
ha un carattere. pesantemente 
intimidatorio nei confronti di 
chi esercita una funzione ispet- 
tiva». 

Si sapeva bene quanto la pro- 
cura di Milano considerasse il: 
logittima» l'ispezione. Tutti i 
‘giudici interrogati ‘l'hanno di- 
chiarato più o meno chiaramon- 
te. Non si sapeva, invece, che 
una settimana fa il procuratore 
capo Borrelli avesse preso carta 
© penna per rivolgersi a Scalfaro 
in quanto presidente del Csm. 
Borrelli ha investito il Consiglio 
Superiore. della magistratura, 
dunque, ponendo cinque quesiti 
formali: quali garanzie hanno i 
magistrati oggetto di ispezione; 

quale è limite per la conoscen- 
za degli atti su inchieste în cor- 
50; se è possibile ascoltare uffi 
ciali di polizia giudiziaria a pi 
posito delle indagini; se gli 
Ispettori hanno il potere di esor- 
bitare dai temi dell'indagine; se, 
in presenza di anomalie penal- 
mente rilevanti, i magistrati s0t- 
toposti a indagine, nel caso na- 
scesse un conflitto di interessi, 
abbiano l'obbligo o la facoltà di 
indagare gli ispettori stessi. 
I proguratore capo; Borrelli, 

insomm, sia pure formulando 
quesiti squisitamente. tecnici, 
chiede una risposta «poli 

BUFERA 
AMANI 
PULITE 

MILANO 
N incontro riservato, lon- 
tano da occhi indiscreti 

«Con chi? Non lo posso dire. Dico 
solo che è un magistrato e che io 
sono qui per mediare». Sfugge il 
sottosegretario alla Giustizia Do- 
menico Contestabile (ore. 18. e 45) 
mentre entra a palazzo di Giusti- 
zia. Quindici minuti dopo l'arrivo 
dell'emissario del governa il «Tg4a 
di Emilio Fede annuncia che Di 
Pietro potrebbe dimettersi, dopo 
le polemiche, gli ispettori, l'ordi- 
nanza della Cassazione, l'aria 
sempre più pesante che si respira 
in procura. 

Replica Antonio Di Pietro, E via 
agenzia fa sapere che continua a 
lavorare, e che da lunedì prossimo 
inizia la sua requisitoria «tecnolo- 
gican al processo Enimont. Dun- 
que non una smentita secca di un 
annuncio che sarebbe clamoroso; 
da fare dopo che tutti hanna visto 
Je facce lunghe di quelli del pool, i 
mugugni di Di Pietro, gli sfoghi di 
‘D'Ambrosio e di Borrelli, le lunghe 
riunioni nell'ufficio del procurato- 
re capo mentre davanti a Palazzo 
di giustizia ci sono un giorno (al- 
l'attacco) quelli di Rorza Italia e 
l'altro (in difesa) i sostenitori di 
Mani pulite. 

Tn più; a rendere elettrica l'ari 
c'è il ‘tira e molla con l'einvitat 
Silvio Berlusconi: «Arrivo, sto ar- 
rivando, vengo di certo, ho altri 
impegni ma poi verrò... 

‘A Milano arriva invece il sotto- 
segretario Contestabile, avvocato, 
da sempre conosciuto dai magi: 
strati di Mani pulite, Ha un mai 
dato per capiro e contenere la 
tuazione? Sono già arrivati 
saggi precisi al governo sulle in- 
tenzioni di Di Pietro e degli altri? 

indiscrezione "la. spiattella 
Emilio Fode. Con uno dei suoi 
«coup de théétre», A conclusione 
del Td mostra una carta (una let- 
tera? ‘un fax) , che dice essere 
‘anonimo. E la voce anonima dice 
che Di Pietro è pronto a mollare 
tutto; E la notizia diventa un gial- 
lo. Chea Fede sia arrivata una vo. 
ce è certo. Che non sia in grado di 
darla con procisione, nei dottagli, 
ina solo come ipotesi è altrettanto 
certo. 

fo sonò qui per mediare; io 50- 

Si riaccende la polemica: il procuratore capo ha scritto a Scalfaro contestando i controlli 

Borrelli: posso «indagare» gli ispettori? 
E Biondi: attento, rischia di calunniarli 
parte del Csm. E'stata legittima, 
questa ispezione ordinata da 
Biondi su noî, magistrat 

stiamo indagando sul presidento 
del Consiglio? Gli ispettori han- 
no rispettato le regole? Ora sp 
ta al Cam affrontare la questio. 
ne. Ma una prima risp 
caldo; viéno da un ministro 
Biondi furibondo: «Si dubita che 
‘un'inchiesta sia regolare. Se tu 
ti quelli che subiscono un'i 
chiesta: la mettessero in dub. 
bio... Ma penso che il potere dol 
ministro sia quello di esercitare 
îl suo dovere, La Costituzione 

sottosegretario Contestabile pri- 
ma di andare al suo incontro se- 
greto, con chi - ufficialmente non 
Si so. Poi Contestabile risponde: 
«Fodo ha detto che Di Pietro po- 
trebbe dimettersi? Jo spero che ri- 
manga» 

"Tanti sono i problemi che ll ot- 
‘tosegretario alla Giustizia in mis- 
sione deve affrontare. E tanti sono 
i magistrati ei giudici che potreb- 
be incontrare. Ma la rosa si re: 
stringe. Il procuratore capo Bor- 
relli nel pomeriggio non è in uffî- 
ci, è assente anche Îl procuratore 
‘generale Catelani, D'Ambrosio è a 
Napoli mentre il presidente della 
corto d'appello Salafia la più alta 
carica giudiziaria a Milano - non 
sa nulla della visito, E° Di Pietro, 

ispettori - dovrebbero. reagire 
alla calunnia? Ma quella di 

Borrelli è soltanto tina lettera... 
Non vorrei che si pensasse che i 
magistrati, oltre a non dover par- 
lore, non possano neppure strive- 
re. Tra un po' verranno a dirci che 
ion dobbiamo pensare... Mar- 
cello Maddalena, segretario del- 
l'Associazione nazionale magi 
strati, reagisce così all'uscita di 
Borrelli. «Una battuto, un modo 
per rallreddare le polemiche. Ec- 
cessive, come sempre». 
Dottor Maddalena, un proci 
ratore solleva dubbi sull'ope- 
rato degli ispettori ministe- 
riali. Che cosa sta succedon- 
do? Siamo alla guerra dei m 

gistrati contro magistrati? 
«Guardi, l'iniziativa di Borrelli è 
lecita e assoltitamente non censu 
rabile. Non è Ja prima volta che 
chi subisce un'ispezione si rivolge 
al Csm Quando ero nel Consiglio 
ho manifestato delle perplessità 

I 1 ministro Biondi dice che gli 

nò un mediatore nato», ripete il la verità è che questo è un proble: 

L'OPINIONE DEI MAGISTRATI 

èssogna solo al ministro! della 
Giustizia il compito di presiede- 
re al buon andamonto e di as 
mere iniziative ispettive previ- 
ste dalla legge, Sono tutte cose 
che il Csm conosce benissimo». 

11 fatto è che Biondi intravede 
rattere «politico» dell'inizia- 

tiva di Borvelli..E la contesta su 
tutta la linea. «Che Senso ha ri- 
volgersi all'organo di autogover- 
no della magistratura per sopere 
quali procedure sia. possibile 
usare nei confronti degli ispetto- 
ri? Gli argomenti ‘usati dal dot- 
tor. Borrolli sono ‘chiaramente 

La notizia durante 
la visita «segreta» 
in procura 
del sottosegretario 
Contestabile 
Un enRs Renee Ian 

allora, il magistrato con cui sì in- 
contra Gontestabile?. «Non posso 
dirlo, confermo solo che si tratta 
di un magistrato», ripete. Conte- 
stabile: E non si sposta di una vir- 
gola. Salvo continuare a sostenere 

IE 

«Nessuno si è mai lasciato 
intimidire da una lettera...» 

ma che andava affrontato prima. 
Comunque sî possono discutere i 
toni polemici, non la lettera in se 
stessa, E‘ uno cosa normale... 

gli ispettori inviati dal gover- 
no indagano su un magistra- 
to che indaga sul capo del go- 
verno, Questo non è molto 
«normale». 0 no? 

«Certo, tutta questa vicenda pre- 
senta complicazioni. ed anomalie 
che creano momenti di disagio... 

Nella lettera si dice in prati- 
ca che gli ispettori sanno 
troppo ha sollevato) probIe- 
ma 

credo che il contenuto degli atti 
elle indagini non debba essere ri- 
velato, né essere oggetto di sinda- 
cato in sede di ispeziones. 

Borrelli dice che gli ispettori 
conoscono atti di procedi- 
menti estranei all'indagine, 
Chiede se «può iscriverli nel 

registro degli indagati»... 
«E''ovvio che so un magistrato r- 

pretestuosiy. E ora? Se unigiu- 
dice prende un'iniziativa, natu- 
ralmente se ne assume anche le 

sonsabilità perché ci sono 
delle iniziative che possono non 
ossere. adegu jate alla funzione 
che si esplica». 

Cho vuol di ire, 1) ministro? Che 
ci Sono controiniziative penali 
in vista? «Se'un ispettore che 
‘compie un att 
rispondere: di 
dovrebbe. avi 

ito dovuto dovesse 
fi abuso d'ufficio, 
(er ‘commesso. Un 

abuso. Se invece non l'ha com- 
messo, chi l'accusa di questo po- 
trebbe rispondere di calunnia, 
Gli ispettori si possono difende: 
re come tutti cittadini ingiusta- 
mente accusaî iti 

Naturalmente lo scontro tra 
Borrelli e Bi 
una volta di 

di ha infiammato 
più il mondo della 

politica. Da una parte, Vittorio 
Sgarbi considi era la lettora di Bo- 
relli «una cosa inaudita» e chie- 
de'per tutti i 
l'anno, una visita psichiatrica», 
‘Al contrario, Luciano Violante 

«perfettamente logit- 
iziotiva di Borrelli € 

vita a rivedera meglio 
l'intervento dell'altro giorno, al 
Cstm, dol presidente Scalfaro, «i 
mass media hanno ripreso solo 
una parto dell'intervento. del 
Presidonte, 
contro Rorrel] 

Ein effetti, 
ji, tCretandolo 
‘a giudicare dal do- 

‘cumento votato ella quasi una- 
nimità due giorni fa - grazie an- 
che alla mediazione del presi- 

il Csm ha inteso 
tutelare l'indipendenza e l'auto: 
nomia della magistratura © di 
ciascun magistrato. «Tenendo 
presente - scrivono i consiglieri 
alla unanimi tà - anche il fatto 
che singoli magistra 
fatti borsagli 
che, sempre logittimo, ma di de- 
migrazioni diffamatorio. La tuto- 
Ja contro attacchi di tale genere 
è un dove 
le fion si 

Frai 

tituzionale al qua- 
abdicare». 
incesco Grignetti 

I CINQUE QUESITI 
DI BORRELLI AL CSM 

Quali garanzie hanno i magistrati desti- 
iataridell'ispezione ministeriale? 
Quali sonoi limiti dele cognizioni sulle 
inchieste che i magistrati possono tra- 

Sferire agli ispettori? 
Gili ispettori hanno il potere di esorbita- 
re dai temi di indagine? 
Possono sentire ufficiali di polizia sulle 
indagini? 
In presenza di anomalie penalmente ri- 
levanti i magistrati sottoposti ad inda- 

gine hanno l'obbligo 0 la facoltà di iscrivere 
gli ispettori nel registro degli indagati? 

procuratore Borrelli. Asin Il ministro Blandi 

INSIEME AL «CARLO FELICE» 

Procuratore e ministro a teatro 
giornata di tensione e di dure pote 
inza per il procuratore Borrelli eil 

stro Biondi sî è conclusa a teatro. I duo «duel. 
anti» sono infatti intervenuti, con la' presidente 
della Camora.Ireno Pivotti è le autorità cittadino, 
all'inauguraziono. della stagione 1994-95. dei 
«Carlo Folico» di Genova. ‘Tra i due, comunque, 
grande freddezza © nessuno scambio di battute. 
Sulla scenà l'opera wagneriana «L'Olandese vo 
lanto», diretta da Spiros Argiris: un allestimento 
che proviene dal «San Carlox di Napoli con una re 
gia rinnovata e una sconografia (Mauro Carosi) 
adattata al modernissimo teatro genovese. lAnsal 

«Di Pietro si dimette», è giallo 
Fede «spara», il pm: continuo a lavorare 

11 suo ruolo di ediatore». 
«Non credo che si debba sempre 

drammatizzare tutor ‘considera 
Domenico Contestabile. E poi fa 
l'elenco di tutte le «magagne» ca- 
dute sulla testa della procura nogli 

tione di aver‘: cquisito una notizia 
di reato ha il dovere di interveni- 
re. Senza chiedere il permesso... 
‘Allora percì 

evidente ci 
dosso, Probahi 
tenti ‘polemici 

hé lo ha chiesto? 
he il suo è un para- 
mento carico di in- 
i, di esasperazioni 

che andrebbero evitate. Ma sem- 
pre un paradosso». 

Il ministro Biondi ha detto 
che è «una intimidazionen. 

«Non credo che nessun ispettore 
possa sentirsi timidito da una 
serie di ‘quesiti’. Anche questa è 
una esasperazione da evitare. 

C'è chi dice; ‘che «Borrelli ha il 
diritto di difendersi». Un'esa- 
gerazione pure questa? 

«Tutti hanno il sacrosanto diritio 
di difendersi. Certo, c'è modo è 
modo. E c'è pure chi sì difende at- 
ticcando,.a. ig.ub) 

PARERI! | spiga Contestabile: «Da che | stò lavorando per maridare a Bré- 
mondo è mondo le ispezioni si.o- | scia nuovi magistrati e cancellieri 
no sempre fatto, anche mille al- | Quelli procura © quel tribunale 

Di Pietro l'anno, nori è mai successo nulla. | devono essere potenziati». 
(foro grande) | Terché adosso si drummatizza | | ‘e ultimo parole del sottigre 
Qui accanto: | così”. Secondo capitolo, l'ordi- | tario Cuntestabile sono per l'invi 
Émilo Fede | nanzu della Cassezione, di oppi | to'a comparire inviato al prosi- 
è Domenico | “sempre secondo il sottoggretario | dente. del Consiglio. aPotovano 
Contestabile | <si dovrebbero conoscere Îe moti | sputare prim di mandare quel. 

vasioni. Sul punto è ancora acco: | l'avviso, 1Ì danno per il Paese è 
modante. Contestabile: atianno | stato. enorme. Berlusconi. quel 

RES | mandato quel tronone a Brascia? | giorno presieciova Îl vertice inter 
E questo cosa significa? Perché | nazionale di Napoli». E ancora 

| l'hanno: presa male?! Mapari 1a | «Mi ricordo che una dologota ca 
ultimi tempi. A partire pro | motivazione sarà comurigue favo- | nadese, per tutto il giorno, mi ha 
gli ispettori mandati dal ministro | revolo a quelli del pool. Magari | chiesto allarmata; “Non sarà un 
Biondi che in dicci gioni «hanno | dirà: avete lavorato bene, siete dei | colpo di Stuto? Possiumo sture 

Antonio 

voluto sapere vita, morto e mira- | bravi. professionisti, ma quella | tranquilli?”» 
coli delle indagini del pool», come | parte non vi compete». Annuncia 

dice Gerardo D'Ambrosio. | poi Contestabile: «lo comunque Fabio Poletti 

Fois: c'è la Costituzione 
«Il Csm esaminerà il problema 
ma forse spetta alla Consulta» 

APISCO che la vicenda si | teressati? 
possa considerare esplosi- | «sa, jl quesito è più in vin genera- 
va, da un punto di vista po- | le. Non posso dire né sì, né no, An 

litico. Ma non si può procedere in | chi perché i diretti interessati chi 
maniera semplicistica su prable- | dovrebbero essere? Borrelli? Gli 
smi tanto complessi», Sergio Fois, | ispettori? O addirittura i ministro 
insigne giurista, è Îl presidente | che ha ordinato l'ispezione? E'un | ria 
della Commissione Riforma che | problema giuridico anche questo». | | Addirittura il conflitto di at- 
deve trattare Ja patata bollente | ‘insomma, la lettera di Bor- | _ tribuzioni. Si va davanti alla 
dei quesiti di Borrelli. Uomo già | _relli solleva problemi a cate- | _ Consulta? 
cauto, il professor Fois questa vol- | na. «Se, come è molto probabile, è da 
ta raddoppia le attenzioni. Toc- | «Sì, ecco, solleva problemi giuridi- | ritenere una competenza propria 

‘cherà a lui, membro Inico del Csm | ci a catena. Disporre ispezioni o | del ministro... Ma vede'la questio- 
designato da Forza Italia, trattore | inchieste amministrative è una | ne è complicata. C'è una norma 
in prima battuta la questione. competenza costituzionale. pro- | del regoliimento interno del Csm 

Professor Fois, secondo lei la | pria del ministro. Deriva dall'arti- | che prevede anche ispezioni del 
lettera del procuratore Bor- | colo 107 della Ci ione, Una | Consiglio che però dovrebbero 

relli è legittima? competenza pacificamente rico- | avere una finalità diversi. Non 
«Si, direi che è legittimo per ogni | nosciuta». entriamo in dettagli tecnici com: 
magistrato. porre dei quesiti al | - Noncisonogià regole e diret. | plessi» 
Csm. Poi però bisogna vedere se la | _ tive del Csm sulle ispezioni? | Alla fine, comunque, sarà il 
risposta a tali quesiti rientra nella | «E no. Sulle ispezioni del ministro | | Consiglio a dibattere, in pub: 
competenza propria del Consiglio. | non ci possano essere circolari e | _ blico, dei quesiti. 
E bisogna anche vedere la natura | direttive del Csm. Se è una compe- | «Certo. La commissione. svolge 
di tali quesiti. Se necessitano di | tenza propria del ministro, scusi, | un'istruttoria, Poi si rivolge al pie- 
approfondimento particolarea, _ | addirittura espressardalla Costitu: | num' con una sua proposta. E 

Che intende, professore? Che | zione, come si fa? Si entra nell'i- | spetta al Consiglio, previo dibatti- 
potreste sentire i diretti in- | potesi del canfitto di attribuzio- | to, decidere». Igra.grì.] 

T ‘ Pi 



INTERNO LA STAMPA 

CITTA' AL VOTO 

| All'angolo di Corso Zanardelli 
| il pullman targato Verona 
| impacchettato dalle bandiera 
| leghiste, finisce la sua;corsa 

alle sette di sera: «Voto Gnut. 
| ti. Gnutti sindaco. Tra due 

ore Umberto Bossi conclu; 
| derà la campagna elettorale, 
| Vota (Gnutti. Gnutti sinda- 

co. 

BRESCIA DALNOSTRO NVATO 

||- Stessa strada, stossa ora, 
cinema Crociera: 1) cartellone 
del «Mostro» di Roberto Boni 
gni è coperto dal faccione di 
Mino Martinazzoli, accolto 
dal rock di Sting, «non ho mai 
perso la fiducia in to». Platea 
di tifosi. In un angolo Gigi 
Maifredi, ex allonatore di Ju- 
ve c altro, ora supportor, tra- 
| duce ‘il’ totosindaco: «Per 
Gnutti punti mille e vinci 8 
mila, per Martinazzoli punti 
800 6 vinci mille. Mino ha 
vinto». 

Fino a domani sera, dalle 
arti di Brescia, non ci sarà 

| leghista pronto a rinunciare. 
Martinazzoli & soci danno 
per scontata la loro vittoria, 
credono che il ballottaggio sia 
la continuazione del. primo 

| turno... venderemo cara la 
polle». dice Massimo Bianchi- 
ni, il segretorio. Bossi, iori se- 

| ra. comizio del gran finale. 
non si è sbilanciato più di 
tanto. 

Su Martinazzoli, poi, nep- 
puro una malaparole: in fin 
di conti l'aveva detto ai suoi 
bresciani, vedinmo se è poss 
bile un'alleanza con Mino, 
meglio del vecchio, con Gior- 
gio La Malfa possibile levi 
trice» della nuova Lega ser 
pre più di governo, sempre 
più centrista, sempre più at- 

moderato. E ile- 
Mar, ciani: mai, 

così, 
| giorno, l'arîa che tira è quella 
del mettiamo le mani avanti 
Ron diversa da qual 20 otto” 

arrivati 

bre, il giorno della presenta 
zione delle liste, quando il to- 
tosindaco dava quote oppo- 
ste, Gnutti con Forza Italia su 
© Martinozzoli con il pds giù. 
Ben diversa dal 4 sottembre, 
la domenica di Brescia-Ju- 

quando Walter Vel alla partita con Paolo 
i, storico ed cx sindaco tribuna si sente quo. 
one di reslpolitik bre. 
«Potremmo andare 

vontu: 

sciana: 
allo elezioni appoggiaido Mj- 
nen. E ancora diversa da 
‘quella domenica di fine giu- 
igno, quando Martinazzoli la- 
scia il tribunale, entra nol si 
lito bare per la prima volte si 
sente dire da un'amica: «Ma 

È 

TRA VECCHIE 
E NUOVE 

ROMA Dico 
piozza di Forza Ialia, da Radaloni a Vespa, a Francesco Sto- 

race, fino alle cassette preregistra- 
Le del povero. Alla fine sorà ma- 
sari colpa della par condicio se il Sonsiglio di amniniotrazione della 
ai sarà costretto a trasformarsi 
in un comitato di censura di quel 
che va 0 addirittura non va in on- 
da? Rai senza pace. E mentre evi 
silanti» parlamentari di ogni colo: 
fe politico inondano Moratti e soci 

| di lamentele, criticano chiedono 
giustizia in nome del sacro princi- 
fio enunciato dal Capo dello Stato, 
si accavallano le polemiche: nuo 
ve, intorno al direttore del Tg2 Mi- 
mun, bocciato! di nuovo dall'as 
sembleo, e sulle nomine fatte dai 
neodirettore del Tge Vigorelli, che 
il direttore generale Bia, peraltro 
in procinto di andarsen 
di non ratificare. Vecchie, come 

| quelle su Garimberti e Locatelli | Cheieri ha querelato la Moratti, 
Par condicio. L'audizione alla 

Vigilanza comincia con una sè. 
quenza di pianti e rimproveri. Marco Taradash prendo di mira 
nuovissimo programma di Rai 
che va ia anda dagli atenei occu- 
pati. È chiede «se st tratta di satira 
O di propaganda politica che du sa 
tira si traveste». Ma poi si scaglia 
anche contro al'eccessiva focaliz- 
Zazione dello Rai sul Palazzo» ©, 

Alla vigilia del ballottaggio, pessimismo in casa leghista: se vinciamo è un miracolo 

Brescia, Martinazzoli favorito 
Gnutti: spero di perdere bene 

‘perchè non fai il sindaco?» 
‘Adosso, quando manca una 

giornata, Martinazzoli si pas- 
sa questo sabito mattina nel 
suo studio di via Gramsci e fa 
scongiuri. Sondaggi © previ- 

RT URE: RSI IAT 
DOMANI: ECCO GLI ALTRI GRANDI DUELLI 

sioni. continua, a definirli 
«congetture» piuttosto che 
«oroscopi», 

Tì Junedì del primo turno 
elettorale si era rifiutato di 
commentaro il voto, il suo 

ni 

E la curia 
rassicura 
i dubbiosi: 
votate per Mino 
‘A sinistra: l'ex segretario. 
della de Martinazzoli con Sogni 
‘A destra: Viviana Beccalossi 

lereealonzi IVREA 

Maggioranza divisa per tre 
IVREA. Otto candidati sindaci in corsa nella città dell'Olivetti con 
progressisti © popolari alleati a sostenere Giovanni Maggia, di 
cente universitario, il favorito. E' saltata l'intesa nel Polo delle 
bertà: Forza Italia, Lega Nord e An corrono ognuna con propri 
candidati (Piergiorgio Garda, Arrigo Merlo e Alberto Tognoli), Re- 
card di liste per un Comune che vota in anticipo dopo il fallimento 
della giunta di sinistra (travolta da un'inchiesta giudiziaria) e del- 
l'alleanza di centro-sinistra. [urea vota al primo tumo con due 
sottimiano di ritardo: era slittato il voto del 20 novembre per per- 
mettere ai repubblicani (prima esclusi e poi riammossi) di parteci. 
pare alla consultuzione di domani. Ir.cl 

41,1 contro il 26,7 ‘ottenuto 
da Gnutti. 

Viviana Beccalossi, 
sera l'ha incontrato, si è pre- 
sentata © ha salutato: «Lei 

la si- | sarà il mio sindaco». E il mi 
gnorina in nero che ha porta- | nistro Gnutti sussurra a Cor- 
to un 11 per cento di voti ad | sini- «Spero di perdere per 
Alleanza Nazionale, l'altra | poco» 

MARTINAZZOLI 
42,0% 

‘Attorno a Martinazzoli, al 
ppi; al pds, ai verdi, a quel 
che resta di socialisti e repu 
Blicani, l'ottimismo è conta- 
gioso. Da Roma arriva Ma- 
riotto Segni, che pure al pri: 
mo turno si era trovato ad a] 
poggiare il laico Angy Rampi- 
nelli. Abbracci e baci con 
Martinazzoli, il voto di do: 
mani come l'occasione per 
battere ulo schieromento di 
governo». Martinazzoli ascolta, rin- 
grazia e poi s'interroga in pi 
Vato: «Ma è venuto perì 
per me?». E a proposito del 
chi c'è e chi non c'è stato. C'è 
stato Roberto Formigoni, ma 
per far campagna elettorale 
per due ciellini della «Compa- 
gnia delle opere» candidati 
con -il Ced e Forza Italia, E 
‘non c'è stato Rocco Buttigli 
ne: «Se volete vengo per il 
ballottaggio». Tempo scadu- 
to. 

TE ZZA 
FLASH 

Fini al Financial Times 
«lo sono post-fascista» 
LONDRA. In un'intervista al 
quotidiano ‘britannico aFinan- 
ial Times® Gianfranco Fini si è 

descritto come un politico «po: 
st-fascistan e ha indicato che ri- 
posizionerà Alleanza nazionalo 
come il partito della emuova de- 
stra» senza legami con il fasci- 
smo. Fini ha sottolineato che 
non condivide la visione corpo. 
rativa dello Stato propria di 
Mussolini ed è a favore delle pri- 
vatizzazioni, ma è convinto che 
lo Stato dablba comunque garan- 
tire l'infrastruttura ei servizi es- 
sonziali. Il leader di An prevede 
un futuro prossimo di instabilità 
politica: all'Italia - ha detto al 
giornale - è in viaggio tra la pri- 
ma e la asconda Repubblica, Sia- 
mo nel mezzo del fiume... Spero 
che non ci siano piranhas. A giu- 
dizia di Fini l'attuale governo è 
l'unico fattibile benché la! Lega 
{calleato indispensabile ma a 
volte impossibile») possa uscire 
dalla coalizione a gennaio subito 
dopo l'approvazione della finan- 

‘tn questa campagna elet- 
torale siamo cresciuti piano 
piano...», riassume Martinaz 
zoli. «Siamo in democrazia, ci 
battiamo per vincere, ma se 
dovessi perdere non mi verrà 
l'esaurimento nervoso...n, di- 
ce Gnutti. Le duo settimane 
del ballotteggio, a parto. il 
‘Bossi di ieri sera, altermome- | ziaria, lAnsa] 
tro della partecipazione han- 
ho dato uno Gnutti intreddo- | Cossiga: si può fare 
lito e jellato quanto basta. Di rie 
Era atteso Giuliano Ferrara, un'altra maggioranza 
ma si è sentito male quand'e: | ROMA. Se cadesse questo gover 
ra già in viaggio, Era atteso il 
ministro. Dini, ma si è inci- 
dentato in auto mentre si pre- 
parava al viaggio. Era atteso 
il ministro Maroni, giò in 
viaggio e subito dirottato a 
Roma por le indagini su «Fa- 
lange Armata». La Lega so- 
spetta Martinazzoli: «E'lui lo 
jottatorel». 

Le ultime incognite sono 
per chi ha votato An, 0 Ram- 
pinelli o Rifondazione comu- 
nista, un 30 per cento dei vo- 
ti, Nessuna indicazione, tran- 
né quella. dagli. operai. della 

no, potrebbe benissimo nascerne 
ino nuovo fondato st una mag- 
ioranza diverse dell'attuale. Lo 
ja sottolineato l'ex Presidente 

della Repubblica Francesco Cos- 
“siga, spiegando che enon siamo 
in un sistema maggioritario per- 
fetto e l'attuale maggioranza è 
tina coalizione. di opposizione» 
votata da chi non voleva un go- 
verno delle sinistre. Inoltre, 
un'eventuale. maggioranza. for: 
mata da pds, ppi o Lego, sarebbe 
diversa da quella contro la quale 
‘aveva votato chi si era espresso 
per _il Polo delle libertà o dol 

Om: un loro volantino invita | buon governo. AdnKronos} A Votare contro Gnutti, ma ben si guarda dal mettere il | Bologna, attentato 
nome di Martinazzoli. A sera. | ad Alleanza nazionale 
mentre va a sentire Bossi, il 

BOLOGNA. Îa scorsa notte un 

PUCCI VITA 
23,8% 

COLLEVECCHIO 
43,7% 49,1% 46,9% 

sponde il 

30,7% 19,7% 

capogruppo dei senatori le- 
rhisti Francesco Tabladini 

Sorbotta: «Solo un miracolo 
può far vincere Gnutti». Un 
miracolo potrobbe essore un 
secondo editoriale di «Avve- 
niro» contro le alleanze ppi- 
pds. Ma in Curia c'è chi vigi Sui dubbiosi. AI telefono ri- 

vescovo vicario monsignor Fortunato Sperti- 
ni: «Brescia non è Roma...», E 
votata tranquilli. Per Mino: 

attentato incendiario ha distrut- 
to la porta di ingresso della sede 
del msi-an di ologna, Qualcu- 

rio, socondo la Digos, ha dato 
fuoco a liquido infiammabile 
con il quale è stato cosparso il 
portone dell'entrata dello sede. Sono stati trovati pezzi di vetro e 
dunque è probabile che sia stata 
usata una bottiglia molotov. 
Lattentato finora non è stato ri- 
vendicato, sul muro la polizia ha 

La Moratti decurta le liquidazioni di Locatel! e Garim] berti. Congelate le nomine di Vigorelli 

Rai, per Chiambretti esame «buon gusto: 
IL TG2 boccia di nuovo il piano editoriale di Mimun 
tanto per: fare un esempio, se la 
prendo con «Chiaro e T'andos, l'ap- 
profondimento di Rail, unico so: 
pravvissuto alla falcidia, e toccia 
Bruno Vespa di protagonismo, «as 
‘iso al centro come in imperato- 
ren. Francesco Storace ri‘propone 
È «caso Badaloni», per ri-doman- 
dare (i fatti risalgono al 12 novem- 
bine) se «non è quantomeno sospet: 
to ssorè informati su una manife- 
stazione da un giornalista che vi 
ha preso parte. Ma già che c'è. 
Storace, si chiede anche come mai 
i vari Santoro (e chi altri?) non ab- 
biano sentito il bisogno di chia- 
‘mario in tv, dopo che a Firenze gli 
studenti gli hanno impedito di par- 
lare nel loro atenco. È non basta. 1 
‘rogressisti puntano il dito sulia 
conferenza stampa Rerlusconi-Pe- 
res, le cui immagini sono arrivate 
già incassettate, dopo che l'acces- 
so alle troupes era stato, anc 
una volta, vietato. E Gianni Pilo, 
paradossalmente, si rivolge pro- 
prio a loro, li odiosi «comunisti», chiedendo: «Dove 
tir fiori Mimun?» 
lui, il Gianni, perché i tre ty Rai 
hanno riffutato di annunciare Ju 
manifestazione di Forza Italia oggi 
@ Milano. Letizia Moratti come 
‘sempre glissa. «Non ho visto, non 
‘ho sentito». Ma promette che il cda 
‘asaminerò il caso Badaloni, e su Il 
laureato spiega che la valutazione 
del consiglio non avrà carattere 

politico, ma piuttosto si baserà sl 
criterio del abuon gusto», 

asi Mimun e Vigorelli. Intan- 
to l'assemblea del Tg2 boccia per 
Ja soconda volta il piano editoriale 
di Clement Mimun (69 no, 60 sì, 9 
bianche), I direttore so ne dispiace 
pubblicamente. Ma non troppo, 
visto che Donna Letizia gl ricon- 
ferma lo iducia del cda. «Perché 
tutti vanno giudicati dai risultati. 
Billia inveco, nell'annunciare fi 
suo spostamento all'Inps il 1° gen- 
‘nolo, aggiunge che ale nomine del 
Tgr non sono esecutives, perché 
Ju non lo ha ratficate, e nemmeno 

visto. «Vigorelli ha semplicomente 
fatto un comunicato ai suoi redat- 
tori», spiega. Secca la replica di Vi. 
‘orelli che rivendica «i potori del 
direttore di testata assegnati dal 
contratto giornalistico». Lancia in 
resta, Vigorelli andrà da Bili lu- 
nedi. Manco a dirio, le nomine ir 
questione sono contestate d 
sigrai e persino dalla Fnsi. 'Traisi- 

Jurati c'è Roberto Costa, che ha ap: pena smentito di essersi dimesso, 
come gli ha fatto dire Vigorelli. E il 
fiorentino Poggianti, sostenuto dal 
consigliere Cardini in persona. 

Casi Garimberti e Locatelli. 
Per eccesso di zelo 0 di amor pro- 
prio, Moratti nell'audizione torna 
5 parlare della vecchia storia delle 
Romine fatte in extremis dall'ex 
direttora del Tg2. Poi congelate daî 
nuovi, poi n parte scongelate. E 

Letizia Moratti 

vano ragioi 
per dire che loro, i Manuger, a 

racconta che Garim- 
bertì cinfattia ha avuto la liquida 
zione decurtata del 20%, Locatelli 
del 40%, Risultato: Garimberti im- 
bufalito accusa Moratti di edire il 
falso», Locatelli passa direttamen- 
te alla querela sosteneni 
tro, che'la sua vertenza è ancora 
aperta, E Morat 
conto, 
notizia della conclusione della sua 
transazione l'aveva saputa da Bil. 
lia 

tarda sera 
i, a ‘ogni buon 

Maria Grazia Bruzzone 

a i 

I giornalisti? Dei divi 
Taradasb all'attacco 
«Vespa è l'imperatore» 
‘ROMA. Bruno Vespa novello Federica Barbarossa. 
1 mezzibusti tv affetti da sindrome di protagoni- 
smo No, pr Marco Taradesh | programmi for 
mativi della Rai così non vanno; Così il presidente 
della Commissione Parlamentare di Vigilanza sul- 
la Rai critica l'esuberanza - chiamiamola così - dei 
giornalisti di Viale Mazzini e offre un consiglio ai 
Vertici dell'azienda: «Bisogna evitare - dice infatti 
“Taradash - il protagonismo dei conduttori evitan- 
do in primo luogo che sia la stessa struttura delle 
loro trasmissioni a favarire questo protagonismo» 

È Taradash fa anche i nomi, anzi uno su tutt 
Bruno Vespa e la sua trasmissione Chiaro e tondo. 
«Per capire quello che intendo - spiega l'esponente 
riformatore - basta guardare la trasmissione di 
Vespa, assiso al centro come un imperatore, con- 
tornato da una serio di vassalli e valvassori che 
dovmbbero invece essere i protagonisti della tra- 
stnissiono. Spero che la Rai aiuti i giornalisti a tro- 
vare il senso della loro misura, andato perduto da 
tempo peraltro anche sulle reti private. 

E Vespa? Non offre certo l'altra guancia: «Credo 
che l'on. Taradash rimpianga il “senso della misu- 
ra" adoltato nei miei confronti dai Professori che 
non mi fecero lavorare per un anni senza che un 

ra l'al 

informa che la 

garantista come l'attuale presidente della Com: 

Giovanni Cerruti 
trovato scritto «fascisti carogne 
tornate nelle fogne». Ansa] 

A sinistra: Bruno Vespa 
Sopra: il presidente 
della Commissione 
di vigilanza 
Marco Taradash, 

vee 

ilanza battesso ciglio. Solo una evi- 
dente antipatia personale può infatti giustificaro 
lo sue affermazioni di oggia, Poi Vespa difende la 
sua trasmissioen: «Chiaro e tondo è nata quando 
sull alte ati ì protagonismo dei conduttori il 
ga da anni 

Ma davvero i giornalisti Rai soffrono di protago- 
nismo? «Buona parte di loro si possono classificare 
come i nuovi Pippo Baudo, i nuovi protagonisti 
dello spettacolo tv - spiega implacabile Marco 
Giusti di Blob -. Negli ultimi anni c'è stata un'in- 
versione di ruoli tra chi fa informazione © chi fa 
intrattenimento. Poi è vero, molti di loro sono dei 
fighettoni. E molti di loro sono diventati famasi o’ 
hanno fatto carriera grazie al loro protagonismi 
in fondo Giuliano Ferrara è diventato ministro. 
poi come dimenticare Brosio, Fede, Luca Giurato, 
Santoro, la Cancellieri?a, Non ci sta Mariolina Sat- 
tanino, conduttrice del fg2: «ll problema non è 
imporre per legge l'abbligo per i conduttori di os- 
sere incolori. Certo, forse ci sono degli eccess 
cui il giornalista televisivo incorpora la notizia, 
ma in generale i conduttori sono il tramito tra la 
notizia e il pubblico ed è giusto che ognuno di noi 
vada in ty con il proprio modo di essere. E‘ il pub- 
blico che fa la selezionen. tm. tr] 
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Il «Paese che cambia» nel Rapporto Censis. «La prima Repubblica non è finita» IELLA 

Italia intontita, italiani voyeurs 
Il Censis: un cittadino su due resta alla finestra 
ROMA. E' un'Italia nol Limbo 
quella che appare nel'28° Rep- 
porto, Censis sulla situazione 

sociale del Passo. Un italiano su 
dué non si schiera politicamen- 
te e resta a guardare dall'ester- 

no questo passaggio cpocale. 
Un! altro 30% naviga a vista, 
scegliondo di volta in volta a 

chi votarsi 
E' l'Italia che vive una sta- 

gione di ctempo sospeso» tra la Repubblica cadente ma 
rassicurante, e la nuova, forse 
rampante ma dei contorni trop- 
0 incerti. E in questa perples- 

sità collettiva maturano le pau- 
ro: quella della criminalità (che 
invece è in diminuzione], con 
tutto un incremento del merca- 
to dei sistemi di ‘sicurozz 
quella della saluto, quella più 
in generalo del futuro; che su- 
scita ansio c' fa lievitare l'uso 

degli psicofarmaci. 
È poi c'è la grande para dol- 

la perdita dei riferimenti; non 
contano più le ideologie ma 
contano poco anche la religione 
tradizionale e la Chiosa, tanto 
da dare campo aperto ad una | 
roligiosità ufai da tes, ai culti 
demoniaci, al ricorso ai maghi e 
A praiche quanto mono preci 
vili. 1l tatto mentre l'economia 
reale sta vivendo una notta ri- 
presa e potrebbe ridare al Paese 
une speranza in tempi ravvici- 
nati 

DI questo contraddizioni 
‘consta il Paese fotografato dal 
contro studi presideduto da 
Giuseppe De Rita nello 605 
gino dol rapporto. 
MAL PIU” AI PARTITI. 11 40,74 degli 
italiani ritiene di non avere 
un'idontità politica ben defini- 
tà, il 29,2% ammette di aver 
cambiato opinione nelle ultime 
tre settimane prima del voto eil 
46,5% non vuol più sentir par- 
lare di partiti o punto tutto sul 
candidato: 

Le vecchio forme di aggrego- 
zione politica non fanno presi 
rispetto ai quattro milioni 
iscritti dichiarati dai cinque 
maglioni partiti nol 1990 (e 
pei, psi, msi e pri), oggi i pri 
inguo Faggruppamenti pol 
{Forza Itallo, Lega. Alleanza na- 
zionale, progressisti pda 0 patr- 
tito popolaro] arrivano solo ad 
un miliorie, Questo però, secon- 
do il Consis, non segna un di- 
stacco dalla politica, ma solo un 
‘cambiamento nella modalità di 
espletarla: non più delega in 
bianco ma valorizzazione del 
voto come ‘atto di fiducia «ad 
personam. 
LA MANIA DEI SONDAGGI. Lo diri- 
genze politiche amano «sonda- 
ros il Pacse, l'uso è raddopiato 
nell'ultimo anno e i) suo fattu- 
rato lievitato da 2,5 miliardi del 
1992 ai 5,6 dol 1994.11 fenome- 
no è stato enfatizzato dai 
riali, che lî hanno posti in 
pagino nel 69,4% dei casi nel 
1954 rispetto al 56,2% del 1993. 
Îl Censis osprime forti riserve 
su questo fonomeno stigmati: 
zando il fatto che dbasti sonda. 
ro lo opinioni politiche © 
‘umori di un campione per 

ere delle coordinate. su 
cienti ad elaborare una strato: 
gii politica». 
NOW SI RISPARMIA PIU. in preson- 
2a di un fisco varace e di una 
incertezza sui futuro, gli itali 
‘ni abbandonano l'antica voca- 
zione al risparmio. La quota 
italiani che riduce i propri con- 
ssumi passa dal 30 per conto del 
‘93 al 15,1 per cento del 1994, 
mentre quella doi risparmiatori 
scende nello stesso poriodo dal 
39,8 per cento al 28,6 per'cent 

insomma l'addio - assai 
preoccupante - ai Bot, Ad atti- 
rare i consumatori non sono più 
i prodotti «firmati», ma quelli 
cho stutelano» la vita indi 
dualo © familiare: lo assicura- 
zioni vita nel primo semestre 
‘94 hanno conosciuto un'incre- 
mento del 25,7 
ANSIE E PAURE DEL DIAVOLO. In un 
contesto di incertezze o di pau- 
re, prospera il consumo di tran- 
quillanti e sedativi che nel 1993 
sono stati venduti in 81 milioni 
537 mila confezioni, contro i 77 
milioni 850 mila dell'anno pre. 
cedente, Dal 1978 ad oggi il 
consumo è praticamente rad- 
doppiato. 11 Censis giudica il 

dato come uno dei segnali della 
crescita dol di 
l'ansia e a un 
alpabile «malo di vivere». Sul- 

fi'scena riafttora il arimosso» 
spiega il Censis: in tre gioni nel- 
10 scorso mese di settembre s 
no usciti sui quotidiani 60 art 
coli sul diavolo oi riti satanici 
Tn Italia ci sarebbero 600 luogl 

Lavoro 

Addio posto fisso 
SÌ intuiva, ora c'è la conferma: 
l'epoca del posto fisso è al ra- 
monto. E la chiave per pote es- 
sere «compettiv». nel muovo 
Mercato del lavoro è sempie più 
‘quella della formazione: prima, 
per trovarlo: dopo, per cambiare 

per riqualificarsi. Parola d'or- dine: «Restare, studiara e pen- 
‘arsi fautori del proprio futuro». La sorpresa è alrove: la flssibi- 
lità del lavoro, ormai presente in 
Maniera considerevole anche da 
‘no, Non Serve a produrre occu- 
‘pazione. 

Muore il Fantozzi 
La carta, i sodi, la macchina 
nuova: sono valori Superati. Per 
Il lavoratore italiano, quello che 
conta ora è la gratiicazione pro- 
fessionale, fa qualità dellam- 
biente di lavoro, il tempo libero, 
Insomma, Fracchia & Fantozzi 
‘appartengono ad un altro mon- 
do, così come gli Yuppies degli 
Anni 80. Dietro le scrivanie, non 
sì discuterebbe più di promazio- 
i, stipendî è nuovi acquisti, ma 
di come migliorare le conoscen- 
28 prolessonal a qual dla 
vita. 

CONSUMI 
Simo 

Ecco le cicale 
Crescono i consumi e cala 
Ta voga di sparo, Pas: 
‘sata la paura della reces- 
sione, gli italiani riscopro- 
no la vocazione delle «ci- 
cale», anche se cambia lo 
‘scenario di riferimento dei 
consumi stessi. Ad ttirar- 
li, non sono più i prodotti «firmati, mal:quelî. che 
«tutelano» la vita indivi 
‘duale e familiare. Cresce 
anche la spesa per la 
sicurezza contr la mi- 
‘crocriminalità: un terzo 
degli itaiani dispone di 
un antifurto-auto e di 
‘una porta blindata. 

Privatizzazione non è sinoni- 
mo di efficienza: le aziendo 
pubbliche che hanno adottato piani di ristrutturazione hanno 

ECONOMIA E PRIVATIZIAZIONI, L'1- | infatti recuperato produttività 
talia va forte. L'economia reale | © rodditività economica, senza 
tira e le esportazioni tengono. | essere state (ancora) privatiz: 
E' una congiuntura favorevole caso dell'Enel, che ha 
che - secondo il Censis - bisogna 
cogliere. A sostenero i 
stagione è, ancora una volta, il 
Nord-Est del Pueso. 

di culto demoniaco e alle prati- 
che magiche crederebbe alme- 
no un italiano su due. 

zato. 
visto aumentare nel primo se- 

sita | mestre ‘93 il numero di utenti 
serviti o la quantità di onergia 
venduta per dipendente rispet- 

Anche la lingua in crisi 
Se il potere è «spacchettato» 
Com'è difficile il lessico-Censis 
Inventori nel passato di for- | del 9 inguaggio,socialogico, il 
mule di successo, dal «sam- Censis quest'anno appare 
merso» dell'economia ‘al | ancor più propenso di una 
«piccolo è bello», dalla «spu- | volta all'uso di espressioni 
gna» Italia che tutto assorbe | ricercate. Ecco allora le 
al Paese «in bilico, anche 
stavolta gli estensori, del- 
l'annuale Rapporto. Censis 
sulla situazione sociale del 
Paese ricorrono alla metafo- 
ra ardita, alla sentenza im- 
maginifica, alla formula a 
effetto. 

‘A quello che qualche ci 
mentatore ha già definito 
«dessico Censis». In un pro- 
fluvio di tabelle, lungo un 
percorso scandito da cifre € 
statistiche, quest'anno si 
apprende che l'Italia del ‘94 
vive una stagione di neo. 
confederalità» all'interno di 
un acircuito comunicaziona- 
le» che rispecchia la efer- 
mentazione» della struttura 
sociale. 

«Strategie di nicchia» e addi- 
rittura l'uembricazione» tra 
interessi sociali ©. risorse 
pubbliche 

E ecco, ancora, affiorare 
gli «stenogrammi di carisma 
politico» ma anche lo «scon- 
tornamento» dei punti di ri- 
ferimento. 

Non manca la uvibrazione 
forte» del sistema economi- 
co e lo «spacchettamento» 
del potere dello Stato, il fa- 

talismo asecurizzante» e gli 
«erratici» processi di identi- 
ficazione, l'effetto di «di 
frazione» e le «interconnes- 
sioni vincolanti». Il tutto 
corroborato da forti elemen- 
ti di «soggettualità». L'ita- 
liano è servito; anche sul 

Del resto; forse per riscat- fronte della lingua. 
tare la consueta. piattezza tp. bat] 

lettori che hanno. 

del voto. 

POLITICA 
IT 

Senza identità 
Probabilmente scattati dall'aver 
‘concesso troppa fiducia ai parti- 
ti, gli italiani sembrano disposti 
‘a cambiare idea più facilmente. 
Il 48,7 per cento degli elettori di 
chiara di non avere n'idniità 
poliica ben precisa e di docile 
tel propri voto di volte in volta; 
il 20,7 per cento dice di aver 
mutato drasticamente la propria 
posizione negli ultimi due 0 tre 
ani e i 29,2 per cento sono gli 
ione nelle tre settimane prima 

accrescono l’ansia 
Aumenta l’uso 
di psicofarmaci 

Non siamo più 
formiche. Ma le 
cicale tradiscono 
i consumi futili 

| 

Le incertezze 

‘cambiato opi- | 
L 

K a 
GRANDE SCOPERTA DEL CENSIS: 
MALGRADO OGNI SFORZO, 
LI ITALIANI CONTINUANO 
A ESSERE ITALIANI. 

Vetra 

SPESE DEGLI ADOLESCENTI |]-}9/\NNI| 

Siamo così, almeno a giudicare dal consumo di ranquilinti e sedat 
vi, che nel 1993 sono stati venduti n 81 milioni 537 mila confezioni, 
contro 177 milioni 850 mila dell'anno precedente. ll consumo di 
pefacenti «legali» è addippiato rispetto al ‘78, quando furono venduti 
4 miloni e 600 mila pezzi. Censis giudica ll dato come segnale del- 
a crescita del disagio legato all'ansia, un malessere nella gestione 
della sfera emotiva 

La Chiesa perde autorità 
La maggioranza degli italiani gradisce poco l'intervento della Chiesa 
cattolica su questioni di etica familiare 6 sessuale. Il 54,1 percento si 
dichiara contrario alle prese di posizione del Valicano e Wl 57,6 per 
cento dice di non ascoltare comunque gli insegnamenti cattolici. Tut- 
tavia, malgrado la crescita zero, 93 por cento è convinto che senza 
figli nn sì può essere felci 98 sostiene che fare il genitore è una 

1991 1994 VAR% 
TINEMA/DISCOTECA 450 510 + 50 
ABBIGLIAMENTO 560 460 —i00 
SVACIUPANINI 20 #30 —90 

BEVANDE O 410 40 | 
GIORNALVAISTE 430 390 —a0 
La somma mensile media a disposizione passa da Ì 
L 127.000 nl 1991 aL. 140.000 nei 1994 

CONSUMO DI SEDATIVI E TRANQUILLANTI 
trama ” 

sati int 70-10 
i978 17400 27200 das00 10 

1985, 18.900 42700 61600 198 | 
1990 20/200 54800 75000 168 
1991 19623 54300 73923 166 
î9g0 2304 sagmi 77850 4 
1993 24450 57087 61597 {@2| delle più grandi sadiisfazioni della vita. 

Più flessibile 
Fortunati gli imprenditori 
che hanno dipendenti don- 
ie, Soprattutto se in posi- 
ioni di responsabilità le 
Signore ono infatti disno- 
nidi all'innovazione, alla 
flessibilità. è alla crescita 
professionafe. A ricono- 
Scere. queste. qualità alle 
lavoratrici sono gli stessi 
imprenditori italiani, inter- 
vistati dal Censis. Le 
aziende stesse sì sono (li 
Ralmente) accorte delle ri- 
sorse. femminili: manca 
ancora la determinazione 
Necessaria per. «passare 
i fatti. 

tivamente del 2,2% e del 4,7%, | a risposte multiplo), Je donne 
‘Apprezzabile anche l'aumento | hannogrande attenzione pergli 
di puntualità dei treni 4 lungo | aspetti innovativi del loro lavo. 
percorso, cresciuto dal 62% del | ro {43% delle risposte), puntano 
192 all'81,8% di oggi. allo sviluppo professionale 

(39,7%), hanno mono problemi 
a cambiore il contenuto del loro 

lavoro (36,1%), combinano sen- | 
za difficoltà lavoro a famigli 
(86,1%). 
CAPORETTO PER LA CHIESA. in ri 

Più soldi 
Mai giovani 
restano soli 

UE DONNE LAVORATRICI. Gronde 
successo delle donne lavoratri- 
ci. Sono infatti disponibili al- 
l'innovazione, alla flessibilità e 
alla croscita professionaln. Se: 
condo l'indagine (questioni 

ssa 
I VALORI DEGLI ITALIANI 
Più impone era sz sost 
A] VALORI IN DI 
la generosità 
a soiaratà coltiva 
fa responsabi 

LORI EMERGENTI 
no professionale 

la capacità di rischiare 
a croaività e la fantasia 

TERRE 

1 giovani contano mono e sono 
sempre più soli. L'89 per conto 
di loro si dice molto 0 abbastan: 
20 soddisfatto degli anni o. del 
periodo che sta vivendo, ma il 42 
per conto ha poca 0 nessuna vo 
glia di diventara adulto; 192 per 
conto è soddisfatto dei proprio 
rapporto con i genitori, ma i) 70. 
pér cento afferma che solo con 
gli amici può parlare liboranon- 
te: il 44 per centò discute qual. 
che volta di politica, ma solo-il 
12 per. cento ha partecipato nel- 
l'ultimo onno ad attività di vo- 
Jontariato, 

Quanto ai consumi giovanil 
fra il 199) Gil 1994 sono cresci: 
te le risorse a disposizione dei 
gioveni (da 127/a 140 mila liro al 

Le associazioni del cittadini, — 
consumatori e utenti 
Giienti locali 

ambientaliste 
mesu) ‘0 gli’ adoloscnti (14-19 Foo Sea anni) hanno aumontato del 6 per 

La stampa, lai e gli organi conto le per cinema e di- 
informazione Scoteche e del 4 per cento per |e 
Le istituzioni nazionali ‘bevande, mentro è scesa del 10 
Fr per conto la spesa por l'abbiglia- 

n 27 | mento © del 4 por cento anche 
| quella per giornali e riviste. 

condi vendi i ig] 

IMMANENZA DI IDENTITA” POLITICHE 
E COMPORTAMENTI ELETTORALI 

VAL% 
lefion che dichiarano di non avere una identità 
politica ben delinta e di decidere proprio voto 
divolta in volta 48,7 
eletriche hanno cambialo drasticamente a propria 
posizione poli negli ulti 2/8 ann 207 
eltri che hanno cambialo opinione nelle 
ultime tre setimane prima de voto 292 
eefiri che rilengono importante che ie cose 
uazionino indipendentemente da ch e gestisce 29,9 
lelton che nan ritengono determinante i parto 
di appartenenza de candidati pollici 465 
lettori che considerano del tutto indifferente 
Îl parto di appartenenza dei candidati poltici 20,9 
‘lttoi che decidono ll volo in vase ala situazione 
contingente al momento cei volo (var. % ‘90-'94). +14,2 

IL GIORNALISTA E" STANCO. Attra basso del'50 per conto lu quoto 
verso un sondaggio tra 150 di coloro che credono che sia la 

fonerosità la cosa più impor: | siornalisti il Censis ha potuto 
Tante per lo sviluppo sociale 6 | constatare che lo stato d'animo 
del 27,9 por conto la solidarietà | prevalente nella categori 
collettiva. în ripresa invece i | diffusa stanchezza. 1Ì 6 
valori yuppic: l'impegno pro- | in forte difficoltà sul. lavoro, 
Fessionale [+23.1%), la capu- | ment per il 42% l'ostacolo 

ito di rischiare (+20 
tivi è la 

(+ 16,0%). 
inde massa di là | maggiore è tam 

fantasia io che giungono e che è 
ile: selezionare. Non 

pa per approfandire, 
| chiura un, 38,5%, mentre 143 
| giornalisti su ‘100 si sentono 

I Fustrati dal non poter libera- | Posti lavoro | iti | stretti ad un lavoro sempre più 
sedentario 

E' allarme 
Mezzogiorno 

LA SCUOLA AL BIVIO, La scuola ita- 
liana sì trava di fronte ad una 

triplice ipotesi: 1: si procede ad 
una riforma strutturale, ma 
‘quesito può avveni 
riforma rijuarda tut 
istruzione e coinvolge tutti ì 

ali e politici del 
{în pratica questo gover- 

10 non può farla da solo); 2. 
procede con la logica dei rat- 
topi. (chiamati  «microînter- 
venti) ma la. struttura ‘sarà 
sempre. precaria; 3. si punta 
sulla «deriva», cioè al tiraro a 
campare, ma allora la scuola di- 
venterà veramente classista in 
quanto il servizio offerto dello 
Stato sarà talmente scadente 
che chi avrà i mezzi lo snobborà 

© la scuola pubblica sarà solo 
per.i poveri. All'analisi politica 
il Censis fa seguire la durezza 
delle cifre: per uno studente di 
scuola media, la fascia più eso- 
sa per lo Stato, si spendono 5 
milioni all'anno, Su 1000/alun- 
ni che si iscrivono alla scuola 
media inferiore, solo 177 rag- 
giungono la laurea. 11 2,1% degli 
italiani è analfabeta. 

Raffaello Masci 

Trocentomila posti di livoro 
persi tra il gennaio 1993 © il 
giugno 1994 nel Mezzogiorno 
Un dato che fotograta perfetta: 
mente la sempro più preo 
pante divaricazione tra Nord e 
Sud del Paese. Il Censis sottali- 
nea la «persistenza» dol feno. 
meno, che non è congiunturale 
ma Strutturale: comunque va 
dî nel resto dol Pacso, che sî sin 
increscita, in recessione o in ri 
presa, i tassi di disoccupazione 
meridionali si mant 
una banda di oscili 
stantemente al di sotto del 5-10 
per cento rispetto a quella rela- 
tiva ai tassi contro-settentrio 
noli. Negli ultimi due anni, la 

ituazione è ulteriormento pe 
iorata. Se nel 1991 il tasso di 

occupazione meridionale, erà 
pari all’86 per conto, tra gen: 
maio 1893 c giugno 1994 si è 
passati dall'89,8 per cento al 
99, . Rallenta anche l'impren- 

torialità giovanile: il numero 
doi progetti è in costante calo. 

I * 
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| BARI bastata na scintilla, in 
litigio in coda al cortea di oltre di 
cimila studenti, è la manifestazio- 
ne - tranquilla fino ad allora <è di- 

ontata un inferno, Pietre contro i 
poliziotti, auto sfasciate. Cusso- 
etti dei rifiuti messi per traverso 
insstrada, la carica degli agenti. G 
scontri. sono durati paco meno di 
un'ora e sì sono conelusi con l'oc- 
eupazione dell'ateneò da parte de 
gli studenti. Secondo la Questura, 

inquie fapozzi sarebbero rimasti 
feriti: soi i poliziotti contusì. Gli 
piùdenti contestano: non solo la 
«carica immotivata» degli agenti. 
che hanno picchiato, «selvaggia 
mente» (è il giudizio del deputato 
Nichi Vendola di Rifondazione co 
munista, autore di un'interrogo 
zione parlamentare al ministro 
dell'Interno); ima ariche le cifre: i 
ragazzi finiti all'ospedale sarebbe: 
to almono venti 

1 fatti di ieri potrebbero essere il 
detonatore di nuove tensioni. Oggi 
è n programmi una manifestazio- 
ne: partirà dall'atenso occupato e 
non sarà autorizzata dalla Quostu- | 
ra; Gli studenti hanno docigo così 
E cè, in questa loro mossa, una 
Sfida alla polizia accusata di aver 
chiricato il coriso è scatenato i di 
‘sordini «i modo pratuitox montre 
dltune continaia di raguzzi «torna: 
vano a gruppetti verso le loro caso 
e l'università soddisfatti per il sue 
cesso della manifestazione». 1 ra- 
gezzi intendano chiedero le dimis: 
‘ioni del questore. 

Erano le 12,30, ieri, quando è 
cominciato tutto, Si pensava in un 
primo momento che all'origine de. 
gli scontri vi fosse stata una pro- 
vocazione da: parte dei giovani 
‘aderenti ad Alleanza nazionale, 
davanti alla cui sede, in via Piccin- 
ni, nel centro di Bari, il corteo è 
sfilato. Invece niente, nessuna 
provocazione. LO stesso questoni 
‘Antonio Arrichiello_ ho smentito 
queste voci. Tutto sarabbe nato da 

LEGALITA” 
EXENOFOBIA 

LANDESTINI in manette 
Non servono prove né 
dii. Basta un sospetta, an 

cheil rifiuto di dirv il proprio no. 
mo, per arrestare tino straniero 
senz permesso di soggiorno per 
spaccio di droga. Fosse anche un 
dissidente che ha chiesto asilo 

“Una leggo iniqua o vergogni 
è ci allontana dal mondo 

accusano i movimenti 
ari. «No, misure indi- 

spensabili per lu sicurezza dei 
cittadini © la lotta agli abusi de- 
gli immigrati, replica il gover. 
no. Lo Svizzera torna a discutere 
{e a votre) sugli stranieri. Que 
sta volta l'argomento della con 
tosa non sono gli immigrati ita- 
Îiani e turchi, ma gli ultimi arri 
vati: libanesi, angolani, atbanesi 
del Kosovo, Una legge, approva 
tail 18 marzo scorso dal Parla 
mento fedoralo, rende più age. 
vole por la polizia arrestare i 
clandestini. I partiti di sinistra e 

| Iw'associazioni di tutola dei dirit 

GOVERNARE 
RESTA DIFFICILE 

grado di cantrallaro e coordinare. 
Prendiamo ad esempio la finanzia 
ri, All'interno l'accordo con i sin- 
dacati abbassa considorevolmente 
la temperatura sociale del Paese, 
vita che Îl confrunto politico si 
trasferisca nelle piazze. All'estero 
tuttavia prevalgono altre conside- 
razioni. For i governi occidontal, 
per la commissione di Bruxelles, 
per gli operatori economici © per i 
mercati finanziari conta soprattu 
to sapero so l’Italia sia finalmente 
riuscita a correggere i moccanismi 
che hanno dissestato negli ulti 
quindici anni i conti dello Stato. 
Fiori d'Italia vorranno conoscere 
la cifra complessiva della, mano. 
wra, ma sì chiederanno soprattutto 
se dccanto ai risparmi occasionali 
vi siano nella legge misure di più 
lungo respiro destinate a invertire: 
le' tendenze perverse della sposa 
pubblice. ‘Temo che quando legge- 
ranno la finanziaria negoziata con 
i sindacati decideranno che il go 

Gli incidenti sono scoppiati alla fine del corteo, forse per un banale litigio stradale 

Bari, guerriglia in centro 
Gli studenti: la polizia ci ba attaccati 
un incidente assolutamente non politico, uno scambio i insulti per 
un'auto che, agommiando, aveva 
tentato - forse soltanto finto - di 
investire alcuni studenti, C'erano, nella vettura, persone che con la 
manifostazione non avevano nien- 
16 i che fare, Non sono state anco: 
a identificate. Sono volati così primi elfoni. lo scontra si è allr- 
fto dì tina cinquantina di stud: 
ti li ggonti sì sono foi avanti 
Paz i ragazzi, qui è cominciata la 
carica, Fatto stà che, come un'on- da, i disordini hanno, travolio il 
cofteo che sì era ormai sciolto, La Vera guerriglia tra studenti e pol 
zia È comineiota qui, nel centro di Bari, in piazza Prefettura. Un 

[po di giovani si diretto verso. l'atenco: 0. quando le «Volanti 
Tiaîino tentato di bloccati, è part tà la sassaiola, Alcune vetture 50- 
no ste danneggiate, manifestanti 
sono stati fermati; uno di essi è 
stilo condotto in questura. poi 
iedicato in ospedale e lasciato 
Le fonti studentesche parlano in 
vece di cinquo ragazzi portati in 
questura ancora sanguinanti. Tn somma la tensione sì misura an- 
che in questa sfida dei numeri Ora dì quartier generale della 
protesta, ‘Organizzato da, Mavi mento studentesco, centro sociali 
“Fucine meridionali, Movimento disoccupati. aulo-ognizzati | e 
Unici sindacale ialona, 6 late: 
neo, dove oggi si ricomincia 

intanto sull'operato della poli= 
in una seconda Interrogazione è 
stata presentata da Nicola Magro. 
"e, deputato progressista con un 
passato di. coraggioso magi 
nticosche, il quale ha chiesto al ministro dell'interno Maroni quali 
saranno le iniziative del povemo per garantire agli student la pro 
Secuzone dll ite democti 

Sandro Tarantino 

00 AV i DI . 
caso _ 

PROTESTE 
E PROPOSTE 

verse dalle occupazioni e dlle au- 

le 500). Da lunedì infatti, pratica- 

ranno. illustrate mercoledì alla 

dd (TI 

A 
A sinistra 
n momento 
del corteo 
di Bologna 
A destra 
la protesta 
degli studenti 
genovesi 

Nelle piazze in centomila 
Ma da lunedì sospese le occupazioni 
quando i rappresentanti di sti or: 
ganizzazioni giovanili Giovani co. munisti, sinistra giovanile; Unione 
dogli Studenti, giovani popolari, un movimento vicino a CI e gli An: 

tenati perla destra) saranno ascol 
tati all presenza di D'Onofrio, 
Ma accanto al dialogo c'è anche 

chi ha scelto invece il erreno della 
contrapposizione. eri infatti è sta- 
ta la giornata dello divisioni nel 
movimento. Da una parte i ragazzi 
che fanno riferimento all'autono- 
ia e ai centi sociali li santago. 
misti - scesi in piazza per conte. 
stare in primo luogo, insieme 
Cobas, l'accordo sulle pensio 
con slogan molto durì contro i si 
ducati. Dall'altra gli alti. Tgiovani 
comunisti, la sinistra giovanile, i 
‘sindacalisti dell'Uds, è. quelli 
Senza bandiere poliiché. Loro - chi 

fil, chi menò - non contestavano 
l'accordo sulle pensioni. Nel miri- 
no c'era D'Onofrio e Ja Finanziaria 
cho nin risolve i problemi della 

È con le divisioni sono comparse 
Je tensioni. Come a Torino; dove 
una parte del corteo ha invaso per. 
‘in'ora l'atrio della stazione di Por. 
ta Nuova, il volto mascherato, i 
bastoni delle bandiore impugnate. 
Slogan durissimi: «Mestiere di 
merda carabiniore, mestiere d'as- 
sassìno celerino». Come a Bari, do- 
ve ci sono stati scontri tra polizia, 
giovani di destra e una parte del 
corteo. Segnali di nervosismo; che 
il ministro dell'Interno ha com- 
mentato così: «Mi sembra che gli 
studenti ‘abbiano usato. slogan 
molto pesanti nei confronti del- 
l'Arma dei carabinieri e dela poli- 

zia di Suo; Nei confronti degli 
studenti abbiamo avuto sempre tm 
atteggiamento molto responsabile, 
considorando le loro manifestazio: 
ni un fatto politico.culturale e non 
d'ordino pubblico. Spero che anche 
dla parte degli studenti ci sia un at 
teggiamento altrettanto responsa: 
dle. 

Che cosa replicano gli studenti? 
La sinistra giovanile scarica di fat- 
togli estremisti (leggasi autono. 
mia e centri social) li accusa di Voler attraverso la violenza e di- 
sordini di piazza - spiega Nicola 

ingaretti - cancellare le conquiste 
dei lavoratori è ripristinare tra go. 
verno, sindocati © movimento un 
clima di sfiducia e chiusura». Da Rifondazione arrivano invece ap- 
pelli all'unità. «Questo movimento 
“ Spiega Marco Rizzo, coordinatore 

dei giovani comunisti - ha bisogno 
di unità perché non è con Je divi- 
sioni che si blocca Ja riforma D'O- 
‘nofrio. Noi lavoriamo per questo» 
Quasi a voler mettere Jo mani 
avanti, quasi a voler dire: alti in- 
vece non lo fanno. Movimento di- 
viso, allora? Dagli universitari di 
Napoli - per cui si prospettano 
‘strascichi giudiziari visto l'esposto 
‘presentato in procura da parte di 
studenti e genitori contro le occu- 
pazioni di facaltà e scuole - arriva» 
no segnali di condanna per chi 
sterca. di estremizzare il movi- 
‘mento che vogliamo pacifico, civi- 
le e non violento». 

Insomma, per i ragazzi del ‘94 
sembra arrivata l'ora del salto di 
‘qualità. Così accanto al lancio di 
tina petizione in tutte le scuole or- 
Ganizzato dalla sinistra giovanile 
“per coniugare protesta è propo- 
ta», tutte le organizzazioni di ini- 
stra stanino lavorando ed una ma- 
nifostazione nazionale degli stu- 
denti da tenersi în una data «sim- 
olica». Quale? 1112 dicembre, an- 
niversario della strage di piazza 
Fontana 

Maurizio Tropeano 

Referendum nel weekend. Le opposizioni: una legge vergognosa 

Manette ai clandestini 
Più potere alla polizia, la Svizzera vota 

ti civili hanno promosso un ro- 
fendum per abrogarla. Nol week 
ond gli svizzori votano: Secondo 
i sondaggi dei giornali, vincerà il 
«sis allo manotto facili. 

Per capire il perché, basta fare 
duo passi per le vie di Letto, a 
Zurigo. E il quartioro davo, scr 
vo la stampa svizzera, si tione 
ogni scra ail più grande mercato 

aperto di stupefacenti di tut- 
ta l'Europa». Africani, arabi, al: 

verno ha fatto poco o nulle; sinora 
per chiudere la falla do) sistems 
pensionistico italiano, E ne trar- 
ranno le loro conseguenze. Il presi 
dente del Consiglio ha coriquistato 
la pace sociale», ma subirà proba- 
bilmente ni prossimi mesi tutti i 
contraccolpi dello scarso credito 
choi governi i mercati sono pron: 
ti a concedorci. E poiché lo opposi- 
zioni non hanno l'obbligo d'essere 
coerenti nessuno in que! momento 
ricorderà che anch'esse, con i sin. 
dacati, portano la responsabilità di 
tina cattiva finanziaria 

Altrettanto incontrollabile è la 
politica della Lopa. «Verifica» è la 
parola tecnicamente neutrale die- tro la quale Bossi nasconde una 
trategio, elementare. Non vuole 

zioni, perché non può rischiare 
di perdere gran parte dei 180 depu- 
tati che ha conquistato grazie a un 
patto elettorale con Forza Italia. 
Ma nin può permettere che Beriu- 
sconi govorni bene, perché il suo 
“Succosso non potrelibe che accele- 
rare il declino della Lega. La data e 
l'esito della verifica non banno, in 
questa prospettiva, alcuna impor: 
tanza. A Bossi non importa «verifi 
care»; vuole semplicemente impo- 

immigrati 
clandestini 
ella vio 
di Zurigo 
Molti 
si dedicano 
allo 
spaccio della 
droga 

Foo SI 

Banesi vendono hashish 0 crack 
a clienti di ogni fascia sociale, 
pronti allo scippo c alla rapina 
per procurarsi ì denaro E lapo» 

izio non ha gli strumenti per 
fermare il commercio. Governo 
© Parlamento hanno cercato di 
darglieli. Gon il rischio, sosten- 
gono i promotori del referen- 
dum, di ledere i diritti degli stra- 
niori, mettendo sullo stesso pia- 
no gli spacciatori e gli immigrati 

donte del Consigli, dal canto suo, 
continuerà a minacciare il ricorso 
allo ue, Ma dopo la dichiarazione 
del Presidente della Repubblica 
l'arma delle elezioni anticipate gli 
è caduta di mano, ed egli dovrà 
quindi rassegnarsi, per” qualche mese ancora, a dirigere una coali- 
zione litigiose e a guardarsi conti 
‘nuamento Jo spallo dagli amici. 
Forse la soluzione dei suoi proble- 
mi vorrà, come deus cx machina, 
dal referendum con cui Pannella 
propone di abrogare la quota pro- porzionale della logge elettorale e 
di adottare in tal modo il sistema 
maggioritario vallingleso». Se la 
Corto costituzionale Jo approverò e 
gli italiani risponderanno sì, avre- 
mo per la saconda volta, probabil- 
mente nella prossima primavera, 
rina nuova logge elettoralo delibe- 
rata a furore di popolo; o molti so. 
sterrarino, con ragione, che occorre 
tomaro alle ume. Dopo, si vdrà 

Vi & un ultimo piano, quello giu- 
diziario, che sfugge al controllo 
delle forze politiche. Non suppia- 
mo so la traiettoria della giustizia 
si scontrerà con quella del gover- 

attesa di asilo. 
La legge «sulle misure cosrei- 
tive in materie di diritti degli im- 
migrati» consente alla polizia di 
incarcerare gli ‘stranieri. senza 
permesso di soggiorno se tango: no un atteggiamento sèspetto 0 ron accettano di collaborare, ad 
esempio rifiutando di declinare 
Ja loro identità. In attesa della 
decisione sul lora status, potran- 
no restare in cella per tre mes. 
Inoltre sarà possibile prorogare 
da 30 a 90 giorni la detenziono 
per gli immigrati la cui richiesta 
d'asilo è stata respinta in prima 
istanza. La legge val anche per i 
minorenni che abbiano compiu- 
10 15anni. «Una crudeltà», per la 

sinistra. «Una necessità», per il 
governo. Che ricorda come il 
70% di chi chiede asilo si so: 
traggia all'espulsione fuggendo 
nei Paesi vicini 0 passando ella 
clandestinità. L'una dirà chi ha 
ragione. 

‘Aldo Cazzullo 

no, quali ne saranno le en: 
20, quale peso avrà in quel mo- 
mento potere arbitralo della pub 
blica opinione. Siamo tutti ormai, 
0 sotto president del Ce 
siglio, alla mércé di un atto, 
SE i do mp e 
fotti 

Forse l'unico conclusione possi- 
bile in tali circostanze è questa: la 
politica (governo e. opposizione) 
controlla in questo momento sol- 
tanto l venti per cento della crisi 
Il resto dipendo da fattori su cui 
nessuno - né Berlusconi, né Fi 
né Bossi, né D'Alema, né Butti 
nie - esercita alcuna influenza: Ja 
quotazione della lira sui mercati 
internazionali, livello dei asi 
Soto la fuga dei conta 
ini mini, linplpstle 
ticchettio dell'orologio giudiziario, 
l'esito di un referendum, Fra que- 
ste mine vaganti il governo. può 
soltanto navigare a vista. E noi 
possiamo soltanto sperare che il 
‘nnufragio di in esperimento politi- 
60, se la barca ministeriale andrà a 
picco, non si ir diotro il naufragio 
dol Paese. 

Sergio Romano 
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La guerra nell'ex Jugoslavia & 
giunta a un punto critico, e. i 
tiro delle truppe Onu viene or- 
nai considerato come tina possì- 
bilità concreta. leri si è discusso 
‘un piano che, falliti i precedenti 
tentativi, potrebbe rappresonta- 
re l'ultimo sforzo della comunità! 
internazionale. 1 russi, appog: 
gati da francesi e inglesi, pro- 
pongono di offrire ai serbo-bo- 
sniaci a possibilità di federarsi 
quel che resta della Jugoslavia, 
purché lascino ai. musulmani il 
519% del territorio. 

Nel comunicato) difftso ieri 
dai «cinque grandi» non si fa 
menzione di federalismo, e Îl te- 
desco Kinkel lo ha rigettato. Ma 
è quella la soluzione che traspa: 
ro dol documento, aldilà del ger- 

go_ diplomatico. L'americeno 
Warron Christopher ha del resto 
ammesso dl'opzione di una gran- 
de Serbia, so potrò aiutare la 

I eo. pf 
d de cc 

AL FRONTE 
CONI SERBI 

HUCKA 
‘A telovisione serba è stata 
la prima a. poter. dare 

un'occhiata da vicino agli scon- 
fitti combattenti bosniaci in T- 
shirt, con gli occhi abbassati a 
fissare le scarpe da ginnastica 

fangate. I prigionieri sono in- 
freddiotiti, sporchi e spavontati, 
ma si sforzano di sorridere per 
le telecamere. Allineati su due 
file, in numero di 80 sono stati 
tirati fuori dai copannoni di 
questo isolato ex stabilimento 

r l'allevamento di ‘polli in 
tteria, così da essere messi in 

mostra per venti minuti. Lo gal- 
line sono state agomberate que. 

st'estate, © agli uomini del 5° 
corpo ‘bosniaco tocca, dormire 
fra le gabbie di metallo dove 
quelle facevano le uova 

1 prigionieri, preoccupati del- 
la propria sopravvivenza, s0- 
stengono di essere stati arruo- 

lati a forza in quel 5° corpo mu- 
sulmano che in questo momen- 
to vione spazzato via da Bihac. 
«Ci hanno obbligati a combatte- 
rep, dice un vomo che indossa 
un ‘completo da sci color ma- 
genta sbiadito; Solo alcuni con- Servano la loro fierezza e guar- 
dano fissi oltre le lenti delle te- 
lecamere, ancora vestiti dell'u- 
‘niforme del 5°. 

Questi soldati sono fra i pri- 
mi catturati dalle forze serbe 
avanzanti su Bihac. Gli ottanta, 
di età compresa fra i 17 © 165 
‘inni, sono uno spettacolo offer: 
to alla tv serba e a qualche 
esponento della stampa octi- 
dentale, La spedizione allo sta- 
bilimento dei polli era stata 
promesse da giorni. 

‘Abbiamo ‘un'esclusiva’ per 
loi», mi dice un ufficiale serbo 
puntando il dito verso gli uomi- 
ni infreddoliti nella nebbia del 

Ultimo tentativo di negoziato a Bruxelles poi non resta che il ritiro delle forze di pace 

Tra Onu e Nato battaglia per la Bosnia 
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I Caschi blu: «Sospesi i voli». L'Alleanza: «E falso» 
A SARAJEVO 

“i 

Missili in diretta tv contro Akashi 
SARAJEVO. Le milizie serbe hanno dato il «ben- 
venuto» al plenipotenziario dell'Onu Yasushi 
Akashi, atteso per colloqui al palazzo di 
denza; colpendo l'edificio al centro di 
con missili anticarro. Arrivato nella capi 
mattino, Akashi doveva recarsi a Pale, capitale 
dell'autoproclamata repubblica serba; subito do- 
o l'incontro con i rappresentanti del governo 
vsniaco, nel tentativo di ottenere garanzie sul 

rilascio dei caschi blu presi in ostaggio e di strap- 
‘pare l'autorizzazione per il libero movimento dei 
sonvogli umanitario dolle truppe Onu in territo- 
rio serbo. Il diplomatico giapponese aveva appe- 
na lasciato il palazzo per una breve pasa nei 

causa della pace», Il comunicato 
coritiene però molto ambiguità, 
£ condiziona il: proseguimento 
dei nogoziati a un improbabile 
cessate-il-fuoco, e-a ‘un ancor 
meno probabile ritiro dei serbi 

dei mi 

ome lager, un vecchio pollaio 

dalla sacca di Bihac. 
Il compromesso è stato rag- 

giunto al termine di due giorna- 
te negoziali che; nelle intenzioni 

tri degli Esteri della 
Nato, doveva aprirsi. trionfal- 

colloqui quando serbi hanno sparato due missili 
contro l'edificio e un terzo telecomandato contro 
un'altra palazzina contigua. Non si hanno noi 
zie di vittime né di gravi danni alle strutture. 
L'arrivo dell'ordigno è stato ripreso in diretta da 
alcuni dei numerosi cameramen presenti vicino 
al palazzo perlla prosenza di Akashi 
‘A Sarajevo per fortuna il freddo nori morde an- 
ora iroppo: intorno ai cinque gradi n cità. Ma 
manca il gas ed il cibo scarseggia sempre di più, 
nella capitale come in tutta la Bosnia, E'il segno 
che la morsa dei serbi non si allenta, anzi. DIffi- 
coltà continue: alla circolazione dei convogli 
umanitari lAgi-Ansa] 

mente, con l'avvio dell'allarga- 
mento verso Est dell'Alleanza 
‘atlantica. In coda alla riunione 
era del resto previsto un incon- 
tro del «Gruppo di contatto» sul- 
Ja Bosnia: Usa, Russia, Germa- 

cn 

1 militari catturati esposti alla tv come trofei 
Un giornalista americano guarda e commenta 
«Spettacolo umiliante per loro quanto per noi» 

È Ù nia, Francia, Inghilterra, Ebbe: 
16; russo ‘And Kocprav a 
bocciato. decisamente l'espan- 

sione della Nato, suscitando l'in 
terdetto stupore degli occidenta- 

trarè nei dettagli operativi, ho il 
dovere di salvaguardare la sicu- 

rezza dei piloti della Nato», 
Da qualche settimana infatti i 
piloti dell'Alleanza vengono ro- Topdleie dol 

16 o frustrazione di cechi po | polarmente inquadrati dalle bot : 
lncchi, impazienti di entrare nel- | terie di missili serbe piazzate at- 
Alianza Subito ono levati | torno a Bac La Neto ha chie. Patto economico 
fantasmi della guerra fredde, a | sto di poterlo ba e, ma 
rabbuiare le già scure prospetti- | l'Onu ha rifiutato. Tre giorni fa, | (4 SOTPPeSA 
vejugoslave, © infine una notizia | inoltre, Marrack Goulding, re 
è colta a bomba ai cieli i Bo: | sponsabilo Onu pere operazioni | 
‘nia, seminando molti dubbi, | di pace, ha telefo ZAGABRIA 
prima di essere smentita. 

Era accaduto che il maggiore 
d'aviazione Timothy Hewlett, 
della forza Onu nell'ex Jugosla- 
via, aveva annunciato Îa sospen- 
‘sione dei vali con cui la Nato im- 
pedisce agli rei serbi di bom- 
bardare i musulmani. La notizia 
è immediatemente rimbalzata a 
Bruxelles, dove i ministri non 
hanno reagito subito. «Siamo de- 
terminati a mantenere gli impe- | nuove bomba pregiudichino l'i 
gni presi con l'Onu, ha doo in- | nizitiv diplomatica. 
ine il segretario generale della | — - 
Nato Claes, anon posso però cn- Fabio Squillante 

Balanzino, vicese 
ralo della Nato, cHodendogli di 
interrompere «per un certo tem: 
‘por le azioni aeree, Balanzino ha 
chiesto un domanda scritta, 
che però alla Nato non è mai ar- 
rivata. «Solo il Consiglio di sicu- 
resza può darci ordini» dicono 
ora alla Nato, pur ammettendo 
che Goulding, con la sua golfa ri- 
‘chiesta, voleva solo evitare che 

îiosTRO SERVIZIO 
Sì chiama «Accordo sulle misu- 
re economiche è la costrizione 

della fiducia», Il documento, fir- 
muito ieri dalle autorità croate € 
dai ledder serbi della Krajina, la 
regione della Croazia occupata 
dalle formazioni | paramilitari 
serbe, prevede la riapertura de- 
gli ucquedotti, della rete elettri. 
ca, dell'autostrada Zagabria-Li. 
povac e della Pipeline Adriatica, 
bloccati dui serbi della Krajina 
all'inizio della guerra, tre anni 
fa, «E' un passo per cercare di 
trovare una soluzione pacifica 
Ma la sola firma non avrebbe 
nessun valore senza la reali 
zione dell'accordo sul terreno, 
Se entro il 20 gennaio non ci sa 
ranno risultati concreti, Zaga 
bria rifiutorà di prolungare il 
mandato dei Caschi blu. in quel 
caso verrà a crearsi und situu- 
zione che sarà molto difficile ri 
solvere inmodo pacifica», ha di 

Yasushi Akashi, | ca.Dontro, si vedo un razzo fat: | chiarato Hrvoje Sarinic. capo 
taviaco toa mano, un kalashikov spiac- | dell'Ufficio del. presidente Tu- 
dell'Ont, ciato, un posco mezzo vuoto di | diman cite ha firmato l'accordo 
e un Casco blu | doici arabi e scatole di sardine | per la parte croata. | 

francese dono della Banca Islamica. | Attraverso i loro rappresen- 
che prende «Guardi - mi dice uno - è cibo | tanti. diplomatici a’ Zagabri 
di mira musulmano. Ma stanno per es- | Washington e Mosca hannogui 
con luce sore storminati». dato negoziati tra croati e serbi 
la postazione Un ufficiale serbo si fa strada | che hanno portato alla tregua lo 
da cui in un campo di terra smossa da | scorso 29 marzo. Ma poi i serbi 
500 parviti mino e granate dave quattro dei | della Krajina hanno continuato Fili serbi | | su soit giacciono in tombe | a rinviare la firma del secondo 
cocorezg | allineate. «i musulmani erano | documento, Intanto è scoppiata 

E | dietro a quegli alberi, avevano 
mortai e cannoni di piccolo ca- 
libro ma, quando li abbiamo in- 
vestiti, so no sono andati molto 
in fretta», dice il tetiente Sava 
«Hei, volete che i nostri ragazzi 
posino per voi vicino ai carri 
armati?», grida al camerama 

della tv serba. 

Ja crisi di Rihac, l'enclave mi 
Sulmano della Bosnia occiden. 
talvattaccata con violenza dalle 
forze congiunte dei serbi della | 
Bosnia 0 dei serbi della Krajina 
Por fermaro l'offensiva dei surbi | 
di Knin contro Bihac, che par- 

| tendo dai territori croati hanno 
violato il confine bosniaco, ma 

Trai i prigionieri musulmani di Bibac 
mattino. n 

umiliante per loro, mò è 
umiliante anche per noi pren- 
dere parte a questo shoi 

mmienta un giornalista ame: 
ricano. 

«Naturalmente potete parla- 
recon oro», dice un guardiano, 
che poi però sta a controllare 
‘gni sillaba che esce dalle lab- 
bra tremanti dei prigionieri, 
«Nessuno di loro è stato pic- 
chiato, nessuno è stato ucciso», 
aggiunge. 

Non si vodle prova di maltrat- 
tamenti, si nota solo, nei prigio- 
neri, il‘terrore di dire la cosa 
‘sbagliata, Nei capannoni ci 50- 
no altri 200 soldati catturati. 

Tre chilometri più in Ja c'è 
una postazione delle Nazioni 
‘Unite abbandonata, con i sac- 

. | Unufficiale Onu 
«Anche l’esercito 
bosniaco gioca 
in modo sporco 

‘usandoci come scudi» 
CIA TR 

chetti di sabbia azzurri ancora 
attorno al perimetro. «Dopo gli 
attacchi aerei, i serbi davano 
così fuori da mat 
trick, un ufficiale neozelandese 
dell'Onu - che'il comando ci ha 

ordinato il ritiro». 
A 30 chilometri dallo stabili: 

mento, i soldati serbi hanno 
marciato sull'hotel Toplice, che 
ospita il personale dell'Onu, e 
per un po' ne hanno chiuso il 
bar. «Abbismo protestato, ma 
alla fine non abbiamo ottenuto 
nullo. Risogna essere cauti con 
questo gente. Giravano per i 
corridoi brandendo le armi e 
cominciavano a mostrarsi ar- 
rabbiati», dice un ufficiale ir 
landese. 
Quando il bar è stato riaper- 

to, un ufficiale di contatto ser- 
bo, incaricato dei rapporti con 
l'Onu, sì è conquistato un suo 
posto. fisso presso l'impianto 
stereo, offrendo ai giornalisti 
occidentali di passaggio bonzi 
na a 10 mila lire al litro. «Sì, 

dice Pa- 

«Per i russi siete ancora il nemico» 
Kozyrev spiega il suo no alla Nato: ragioni interne 

\UXELLES 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
Lo schiaffo diplomatico sommi- 
nistrato dalla Russia alla Nato 
apre una nuova guerra fredda? 
ll ministro degli Esteri del 
Cremlino, Andrej Kozyrev, è sta- 
to poco loquace: «No», ha detto, 

anche se poi ha aggiunto: «L'opi- 
nione pubblica vede ancora l'Al- 
Jeanza come il nemico che per di 
più si espande ad Est». Il niet di 
Kozyrev avrebbe dunque una 
giustificazione soprattutto. di 
Carattoro interno. 

Il giorno dopo lo choc, i mini- 
stri si sono messi al lavoro per 
ricucire lo strappo, gettando 
gecchiate di acque su) foco po- 
Jemico acceso da Kozyrey. Ma i 
russi non Ranno fatto marcia in 
dietro, ed anzi pronosticano 
nuovi problemi per il già imper- 
vio processo di pace in Bosnit. 
Mentro i Paesi dell'Europa 
‘orientale, quelli chè per quaran- 
t'enni hanno subito il tallone 
dell'orso russo, sono insorti de- 
csi contro quello che appare lo- 

10 come un ingiusto sopruso, 
Secondo il ministro degli 

Esteri tedesco Klaus Kinkel «non 
‘accadrà nulla di drammatico. La 
Russia alla fine accetterà di fir- 
mare il documento 
ship, e la decisione di ampliare 
là Nato ad Est non verrà modifi 
cata». Il Segretario di Stato Usa 
Warren Christopher si è detto 
«non troppo preoccupato». Ma 
dai mo di Koryrev il ministro An 
tonio Martino ha tratto una le: 
zione: «Il tempo în cui la Nato 
poteva far quol che voleva è fini- 
to». Su questo si può discutere, 
ma lo strappo nei rapporti tra 
l'alleanza e la Russia c'è stato, e 
îl rattoppo non sarè immediato. 
| $0eson0 accorti ri mattina 

îl Segretario generale della Nato Willy Claes, che ha inutilmente 
tentato di convincere Kozyrev a 
far marcia indiatro, e l'america- 
nò Christopher, che ha dovuto 
cancellare la conferenza stampa 
prevista con il colloga nisso. Ko- 
2yrov, pur non avendoli firmati, 
non contesta i due: documenti 
‘messi a punto con gli ambascia- 

via 

vano, 
16 mi 

prensibi 

tori Nato. Si tratta di documenti 
‘cho prevedono una cooperazio- 
ne molto stretta, con scambio di 
informazioni militari, contatti 
diretti tra ufficiali russi e occì- 
dentali, concertazione nella ge- 
stione delle crisi regionali e così 

Quello che però non è piaciuto 
a Kozyrev, e soprattutto a El 
tsin, è la decisione: di studiare 
l'allargamento della Nato entro 
il ‘85. Giovedì Christopher ha 
fatto di tutto per far cambiare 
idea 8 Kozyrev, intervenendo 
tre volte, e ricordando di essere 
‘stato presente quando Bill Clin- 
ton aveva illustrato al telefono a 
Eltsin i particolari dell'iniziati- 

«Eltsin era d'accordo», ha 
detto, «non possiamo uscire sen- 
za accordo», ha insistito, ma in- 

Jeri mattina così, quando ai 
stri dei Paesi Nato sì s0- 

no aggiunti i colleghi dell'ex 
Urss e dell'Europa centrale, si è 
levato alto il coro anti-russo di 
polacchi. cechi ed altri in com- 

lo crisi di sicurezze. 

«Non possiamo accettare vati da 
nessuno, siamo Paesi sovrani», 
ha detto il polacco Olechowski. 
«l'adesione alla Nato è nel no: 
stro interesse stratogico», gli ha 
fatto eco il ceco Zieloniec. È ad- 
dirittura lo sloveno Golob ha 
chiesto di entrare nell'Alleanza 
entro un'anno. 

Come uscirne? E' chiaro che 
con l'allargamento gli Usa vo: 
gliono contenere una Russia an- 
cora poco affidabile, prevenen- 
do inoltre il potenziale sviluppo 
dell'Unione europea. I tedeschi 
cercano copertura ad Est, men- 
tre cechi, polacchi e compagnia 
sperano nell'ombrello protetti- 
vo dell'Alleanza, E i russi? Se- 
condo alcuni Eltsin potrebbe 

di giocare la carta 
a, in vista delle ele- 

zioni del ‘96, Ma ormai non si 
‘può escludere che Mosca voglia 
giocare sulle divisioni occiden- 
tali, capitalizzando in vista del 
vertice della Csce, che sì aprirà a 
Budapest lunedì, e della nuova 

le sulla guerra 

Qualche centiniio di metri 
più in ò, lo salvo doi tank colpi- 
scono bersugli fra gli. alberi 
«Stiamo giocando con loro eo- 
me il gatto con il topo», mi dico 
un ex ingegnere ventiscienne, 

sappiamo che vi rivendo la no- | «Kledusa è quasi nostra. E in 
stra benzina; Ma serve a tener- | pochi giorni lo sarà anche Bi- 
olo buono. E' così che vanno le | hac. 115° corpo non asiste più, | 
cose qui, bisogna adattarsi a un | Jo abbiamo spazzato via. Il co: 
po' di dare © un po' di avere», | mandante ha giò cercato rifugio 
conclude l'irlandese presso i Caschi blus. 

soprattutto per impedire ‘alla 
Krajina di ricongiungersi ai ter- 
ritori occupati dai serbi in Bo- 
‘nia, ovvero alla grando Surbia, 
Zagabria è stata sul punto d'in: 
arvonire militarmente: Ma sot 

to le pressioni di Washington e 
della comunità internazionale, 
che a loro volta hanno esacrifi- 
cato» Bihac nel nome di nuovi 
nopoziati politici, Zagabria, al 
meno per.il momento, ha 

Sull'altipiano attorno a Bi- |‘ Quando torniamo al campo | ciato all'azione militare che 
hac; peri serbi è solo «avere», A | dell'Onu, Patrick conferma: Il | avrebbo fatto. riesplodere. ia 
Hucka, la collina che domina | 5° corpo non ha speranze. Sap- | grande guerra, Forte dell'ap- 
Velika kladusa, Ia soconda città 
dell'enelave, lo trincee del 5° | 
Corpo sono inzaccherate di san- | blu del Bangladesh, sperando di 
ie fresco. Qui, 50 0 60 soldati | attirare su quest'ultimo il fuoco 
osniaci hanno tenuto duro per | dell'artiglieria serba così da 
4 giorni, finché una serio di 24 | provocare. l'intervento aereo 
attacchi serbi con carri armati | della Nato. Ma ormai è stato 
@ neri ha spezzato le line ‘annunciato che non ci saranno 

L'unico segno di vita è dato | più raid aerei, e loro lo sanno», 
du una scrofa e dai suoi porcel: | — 
lini che si fanno strada fra le 
macerie. Dietro a una casa 
spunta un'altra trincsa bosnia- 

piamo che si sono piazzati ac poggio americano, il presidente 
canto al battaglione dei caschi Tudiman, in visita ufficiale in 

Argentina, ha dichiarato che la 
firmna garuntisce che la Croazia 
nion dovrà dare nuove vittime 
per la reintegrazione doi suvi 
territori occupati. «Ma sci sorbi | 
dovessero opporsi, la Cruazia 
dispone di forze armate capaci 
di riprendere questi territori | 
contutti i mezzi necessari» Maggie O'Kane 

Copyright «The Guardian» 
Ingrid Badurina 

I biglietti d’auguri 

con i Re Magi aiutano 

i bambini che 
nascono nelle capanne. 
| biglietti dell'Unicef si possono acquistare in tutti gli Uffici Postali, nelle maggiori 

unicef & 
banche e presso le nostre sedi regionali e provinciali, 

Gli indirizzi sono sull'elenco telefonico alla voce “Unicef”. 
d 
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Lo grida si annullano nol silenzio 
di lava e di sabbia tra Timbrictù e 
{Niger fragore dello battoglie sopraffatto dal grande vuoto che unisce la Mauritania © 
Quest'anno non ci saranna nom 
seno le tolecamore dolla Parigi Dilkar 0 ricordare, cercando un 
po'di color nell pito infuoca tc, che sull frontiera tra Îldeser 

toe losavana c'è un popolo tico 0 onsoglicso che muore. DI peno 
cidio. 1} massacro doi tuareg è a capitofo finale, 0 dore fl la on 
malo apparso 0 Ramo, capi {alc del Mali. si chiama «La vi del Nord, orgono di battailia 
popoli sedentari». Sono. piccole, 
terribili parole cho scondiscono 
l'invito a una esecuzione: «Cari 
contcitadini, 4 nomadi tuareg © matri sono soltanto dei senza pa 
tria, doi popoli orranti © privi di Stato venuti il desorto im minu- | 
col tribù, dei banditi che vivono di furti, razzia e brigantaggio, un 
orpo strano che si dove climi nare... no abbiamo abbastanza, abbastanza, abbastanza. a 
fr quanto aspettavano «i ber 

retti rossi, soldati povornativi, e Te squadre della morto dol Ghan 
da Koy, «i signori della terr, il movimento di autodifesa delle 
popolazioni nore del Sul che at Fianca i militari nola repressione Violenze, dscsuzioni sommario, 
distruzioni dol bestiame l'unica ricchezza dei nomadi, avvelona 
monto di pozzi per far morirai 
deserto, Ouattrocento mort da Huglio a oggì, raccontano le de 
nunce di Amnesty che corea la ve rità tra voci © silenzi, convocin- 
quanta nolla solo asi di Bor; dove 
E civili sono stati assassinati con 
‘armi bianche © rafiche di tra: gliatrico. Îì sangue ha macchiato 
‘inche la dolorosa bellezza di Tim duet, rogina rassognata a un pol 
viroso declino. E 60 mila prof ibi terrorizzati sì sono messi in 
Marcia por curcore la svezia in Mauritania 

"Trai picchi dell'azavrad che si spengono in nuvole di calore, in- 
furia. senza padrini e nell'indiffo. 
renza doi mondo, una guerra po ora e antica: l popolo delle ten do li x signori del desorto diso- 
roditi dnlla modernità, contro il 
popola delle città L'tuarop, pasto: fi © guerrieri, hanno por secoli 
Percorso coma ro questa terra; i neri, contadini © morcanti, cromo 
Soltanto loro schiavi. Ma la Sto 
ria è sito ingrotà com pli omini blu: Oggi, dov un tompo passa vino lo piste doi loro cammelli è 

L'esercito e le milizie delle tribù nere unite nel massacro. Un giornale: «Fateli fuori tutti» 
° ere 

a caccia al Popolo Blu O e = 2 det, 

li d'ordi idete i A Mali, parola d'ordine: uccidete i tuareg 5° LA 
; Hit 

cela |< (sei 
> s È È DIA i ST In Gal ru 

Rivolta a Bbopal: risarciteci | Vine GIS 00 Le | 
BHOPALL. La polizia indiana ha urfvstato 11 mila persono [che si n e e Ende | gel popoo stavando dirigendo a Bhopal con l'intento di partecipare a una Mok 4 gltiomer blu 

| manifestazione per il decimo anniversario del più grave incidente n Dori a E Industrie della storia Noll noti ra 219 dicembre del 1088 7 SI 
Cori fuortueci una bo sonia e provocò immoditamente CEURKINA E NIGER) 

ca 4000 morti e ancora oggi fa sentire pesantemente i suoi ef 
Ma pochissimi tra coloro che hanno subito ferite (molti han- 

no perso la vista) 0 danni sono stati risarciti. Ogni anno all'inizio 
di dicembre nella capitalo dello Stato di Madhya Pradesh si svol. 
gono manifestazioni di protesta, Le persono arrestate sono state 
fatte scendoro dai troni nelle stazioni alla periforia di Bhopal 
L'accusa nei loro confronti è di aver viaggiato senza bigliotto, cosa 
che accade spessissimo în India e comporta una multa e qualche 
ora ini carcero, Intanto nel contro della città più di:3000 parsoni 
hanno raggiunto in corteo la sede del Parlamento. TAgil 

«Occidente, salvadi tu» 
Parla il capo della resistenza 
«Ecco perché il potere ci odia» 

Jati, garitta frantioro di muovi | lordi provonti dell'estrazione dal 
Stati. E gli eredi dogli schiavi non | l'uranio, Li hanno. esclusi dalle 
hianna dimenticato, cercano la | cariche importanti nelle forze ar- 

«Per salvare il mio popolo che | «Non è così, questa rivalità in 
muore restano alla comunità | roaltà è stata costruita artifi- 
internazionale non mesi, ma | ciosamente dalle frontiere la- 

vendetta. mato © nell'amministrazione. Gli soltanto giorni, ore. Poi sarà la | sciate in eredità dal coloniali- 
La guorra dei tuareg, un milio- | aiuti internazionali si sono fer. catastrofe», L'appello par sal- | smo. Mu unu nazione è soprat: 

nodi persone divise in cinque | mati nelle tasche dei funzionari vare gli uomini del deserto deve | tutto la volontà di vivere insie- 
restare senza nome è senza vol- | me; Noi abbiamo tentato inv: 
to, per evitare rappresaglie ‘e | no di far riconoscere solo la 
vendette. J. I, rappresentante | nostra specificità, di far am- 
dei movimenti di resistenza | mettere alle eutorità centrali la 

Stati, è una battaglia disporata | corrotti. Soprattutto il Nord è di; 
contro il mondo maderno, inizia- | ventato terra di conquista per l'e 
ta quando î primi soldati francesi | sercito, braccio armato dei sudi: 
apparvero tra le dune che sfuma- | sti, che ha cominciato una siste 
Vano nol verde del Nigor. Anche | matica operazione di pulizia etni delle popolazioni nomadi del | nocessità di un vero decentra- 
allora, dopo essrsì copori ara: | ca er identificare tuaragsi de Mali, cerca solidarietà per il | mento dei poteri, di far com- 
pamente veto con lhi, im- | finiscono «coloro che parlo i suo popolo in un'Europa finora | prendere che le zone in cui vi- 

tomashek»; ebbene la loro lingua distratta e indifferente. Mentre | viamo hanno bisogno di un 
è stata vie 

bracciato il fucile, i nomadi lotta 
rono; con co ta il ministro della Difesa del Mali | trattamento spocifico per cre 
faggio e di 7 nomadi ri- ‘annuncia che il conflitto con i | stero © uscire da un grave sot- 
finita. Furono divontati guer- ribelli del Nord sarò risolto con | tosviluppo All'interno del 
sconfitti dovet rieri, il Kala: mezzi militari e sul patto nazio- | Fronte cl sono sfumature diver- 
tero rinunciare shnikov al po nale di pace sottoscritto duo | se ma su questo l'intesa è tota- 
allo - selvagge La guerra sto. dei vecchi ‘anni fa scende così una pietra | los. 
razzie,  rasse: è fucili, il fuori- ‘tombale. Perché è fallito l'accordo 
gnarsi a pag per la vita strada invoce Qual è la situazione delle | del ‘92? E chi rappresenta 
le tesse ca x " del dromeda- popolazioni nomadi nel| no i gruppi di autodifesa 
normalità — di dei nomadi rio. Per rem: Nord del Mali, c'è il rischio | | delle popolazioni meridio- uno vita am parare la gur- di un genocidio? nali come il Gandha Koy? 
inuffita è son- nel mondo ra si sono ar- «Sta avvenendo qualcosa di più | «Esclusivamente per colpa dol- 
nolenta, ruolati nell'e grave di un genocidio di un po- | l'esercito. che ha. deliberat 

Ma il peggio, moderno sercito — di polo, è minacciato l'avvenire di | mente ssbotato tutti i punti di arrivò con lin. neo Ghodidafi, sem: tutto il Paeso e di questa parte | un programma che poteva 
dipendonza doi sa INS pre ammaliato dell'Africa. Responsabile di | lanciare la pacificazione na: 
Paesi. af dallo sirene di jdio "è l'esercito. | nale. In particolare ha impedito 
L'Azawad, due un' regno del 
milioni di metri quadrati di sab- | deserto. Ma senza diventare suoi 
bia © di rocee, è stata divisa tra | sudditi: eil Colonnello, furioso, li 
cinque Stati che i francesi affida- | ‘ha attaccati e rinchiusi nellò città 
rono proprio à quelle popolazioni | di frontiera. Nascosti su monta- 

stata ni potero'| che si realizzasse l'integrazione 
fino al 1992, fino alla caduta | di una quota dei combattenti 
gel rogimo, © cho oggi cssspera | dol Fronte nelle forze armate; 
il problema per riprendero il | indispensabile per favorire. il 
controllo del governo e recupe- | dialogo e garantire la sicurezza nore che un tempo i tuoreg domi- | gne imprendibili colpiscono £ rare i privilegi perduti. La fero. | delle regioni del Nord. Dietro i navano. Per i nuovi padroni la ono, Sognano, tn ce ropressione serve ai militari | movimenti di autodifesa in 

Joggenid romantica degli uomini | ideologicamente. opaco er giustificare la oro prosenza | realtà si nascondono proprio i 
dol deserto non era nulla; roppro- | islamico dll'Azavad, di ma ‘un Paese povero, senza risor- | militari che danno loro armi e 
sentuvano soltanto il. passato, | lare la geografia politica inv 3 assistenza o li utilizzano per le gente riottosa da evangolizzaro, | tando uno Stato o ulmino una ra- 
anche a forza, con la modornità. | dicale satonomia che li salvi dalla polazioni del Nord e gli al- | comunità internazionale non 
iano corcato di strangolarli | ferocia della modernità tri gruppi etnici non c'è | fermerà subito i governi del 

esasporandone la povortà. Nel Ni: ‘anche l'antica rivalità tra i | Mali e del Niger sarà la cata- 

ietro lo scontro tra le po- | operazioni di genocidio, Se la 

Joricche carovano, ci sono retito. ‘por, id Gsompio, hanno sottratta Domenico Quirico nomadi e i sedentari? strofe» td. ql 

@ GRUPPO SAME 

UN TRATTORE SUBITO 
PER RICOMINCIARE 

ll Gruppo Same produttore e distributore dei trattori Same, Lamborghini e Horlimanh 
ha scelto ancora una volta di essere dalla parte di tutti gli agricoltori. E lo fa oggi in uno spirito 
di partecipazione e fattiva collaborazione con gli agricoltori delle zone più colpite dall'alluvione 

di novembre che vogliono ricominciare subito, partendo da un trattore. 
Da oggi fino al 28 febbraio del prossimo anno propone uno qualsiasi dei suoî madelli con 

FINANZIAMENTO A TASSO 2%* PER 48 MESI E 
PAGAMENTO PRIMA RATA DOPO 18 MESI DAL CONTRATTO 

per tornare subito sui campi e ricostruire uno dei patrimoni ambientali più belli d'italia. 
E per coloro che hanno, invece, scelto di ripristinare il loro vecchio trattore saranno disponibili | 

RICAMBI ORIGINALI S+1+H CON LO SCONTO DEL 50% 
Se volete saperne di più contattate le concessionarie di Same, Lamborghini e Horlimann delle 

province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino: c'è un trattore pronto per ricominciare che vi aspetta. 

ART i (Tasso Annuale Nominato) = 2% TAEG. mas (Tasca Anquao EMativo isole 
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Frode, evasione fiscale: l’ex socio di Hillary si dichiara colpevole e collabora con la giustizia 

Il giudice assedia Clinton 
Torna lo scandalo, dopo la sconfitta 
WASHINGTON 
DALNOSTRO CORRISPONDENTE 
L'assedio si stringe. Webster Hub- 
bell ollega di Hillary Clinton nel- 
Jo studio Rose di Little Rock, si è 
dichiarato eri colpevole di frode e 
evasione fiscale, promettendo di 
collaborare con la giustizia. E' il 
primo degli uomini di Bill Clinton 
a essere incriminato nell'indagine. 
sullo scandalo. Whitewater, ma 
entro pochi giorni dovrebbe, a 
quanto si dice, essere seguito da altri, Hubbell è l'uomo che Clinton 
defini «il mio migliore amico» du- 
tante la campagna presidenziale; 
curava parecchi interessi dei Clin 
tone, come premio, venne portato 
a Washington, dove gli venne ol 
ferto l'incarico di numero 2 al Di- 

partimento per la Giustizia. Qual- 
che mese fa, appena si seppe che il 
primo investigatore speciale per il 
caso Whitewater, Robert. Fiske. 
l'aveva preso di mira, Hubbell 
venne spinto a dimettersi. T reati 
dei qualî si è riconosciuto colpe- 
vole perl momento non riguarda- 
no direttamente Clinton, colpito 
comunque nell'immagine per la 
vicinanza con lui. Ma. Hubbell, 
che aveva un ruolo importante 
nella raccolta dei fondi per Clin- 
ton, potrebbe fare delle rivelazio- 
i. Poi c'è la brutta storia di Bruce 
Lindsay. Lindsay è uno strettissimo col- 
laboratore di Clinton e anche di 
Hubbell. Anche lui dovrebbe esse- 
re incriminato a giorni 6 sì tratta 
dell'uomo che coordinava tutta la 
raccolta fondi di Clinton. Il cuore 
dell'indagine sul caso Wiiitewater 
(dal nome di una speculazione 
odilizia realizzata anni fa di Clin- 
ton) è proprio qui: si sospetta che, 
usando la copertura Whitowater, 
Clinton abbia nascosto somme per 
il finanziamento delle sue campa- 
gno, ottenute, tra l'altro, facendo 
pressioni illecite su un istituto di 
credito per la povera gente, suc- 
cessivamente fallito. In pratica, 
Clinton potrebbe essere accusato, 
oltreché di concussione, di evasi 
ne fiscale, di violazione delle leggi 
sul finanziamento della politica e 
anche della legge bancaria. 

L'etmosf@ra alla Cosa Bianca è 
Io 
conquista della raniza in 
Congresso da parto dei repubbli- 
cani avrebbe favorito un rilancio 
dell'indagine su Clinton e il nuovo 
favestigotoro_ special, Xomneth 
Starr, è un repubblicano che in 
passato non ha nascosto una certa 
ostilità ni confronti del presiden- 
te democratico. Adesso corre voce 

Ea Londra una malata di mente tiene segregato il figlio per otto anni 

Baby torturatori colti sul fatto 

‘che, assiemo a Lindsay e. dopo 
Hubbell, verrà presto incriminato 
‘anche Jim Tucker, ex vice di Clin- 
ton © ‘suo successore nella carica 
di governatore dell'Arkansas. 

Vi possono essere tra breve altri 
clamorosi sviluppi. Il senatore re- 
pubblicano Alphonse. D'Amato, che da gennaio sarà il muovo pre 
sidente della Commissione Ban- 
cho, ha mandato a Starr una lette- 
ra per chiedere l'incriminazione 
di George Stophanopoulos © Mi 
old Ikes per spergiuro di fronte al 
Congresso. Stephanopotlos, stret- 
tissimo consigliere di Clinton, e 
Jkes, vice-capo di gabinetto, furo- 

‘no tra coloro che vennero ascolta- 
ti della Commissione Banche del 
Senato durante lo audizioni per il 
‘caso Whitewater nell'estaté scor- 
‘sa. La versione che i due fornirono 
di alcuni incontrì considerati 
scorretti tra Casa Bianca © Tesoro 
è stata successivamente contrad- 
detta. DI qui la grave accuse 
‘avere mentito al Congresso sottò 
giuramento. 

Glinton non può consolarsi per 
il fatto che Paula Jones abbia per- 

RACCOMANDATI 
DAL PALAZZO 

‘SAN PAOLO 
NOSTRO SERVIZIO, 
Brillante studentessa, la figlia di 
presidente argentino. Carlos, Me- 
nom non è stata mai. Ai libri - as- 
sicurano i pettegoli bene informa- 
ti di Buenos Aires - preferisce da 
‘sempre scatenate notti in discote- 
ca; spericolate gare di rally e lu gho cavalcate nelle haciendas 
famiglia. Ma le ultime disavven- 
ture universitarie della bella e al- 
teazosa Zulemita Menem sono dr- 
rivate adesso sulle prime pagine 
dei giornali argentini, insieme a 
notizio di anonime minacce con 
tro alcuni sti colleghi di facoltà, 
creando nuovi problemi politici al 
padre, lanciatissmo per le elezioni 
presidenziali del prossimo aprile. 

Secondo l'ultimo numero del 
settimanale Noticias (una rivista 
seria), Ja 24enne Zulemita sarohbe 
riuscita a superare un esame su 
«Imballaggi € imbottigliomenton 

Tossina killer per il leader 
OTTAWA. Lucien Bouchard, il leader separatista della provincia 
francofona canadese del Québec, ha subito ieri l’amputazione c 
Turgico di una gamba che era stata infettata dalla terribile «tos: 
na carnivora». Bouchard, 55 anni, l'esponente politico più popol 
ro del Québec, ora stato ricoverato martedì scorso per una flebito 
in un ospodole di Montréal, dove - secondo i medici - si trava ora 
«în terapia intensiva, in condizioni gravi ma stabili dopo l'opera- 
zione chirurgica. L'uomo palitico è stato colpito da un'infezione 
detta «fsscite necrotizzante», prodotta da una forma di strepto- 
cocco betaomalitico di gruppo A, una malattia che può portare a 
una morte atroce in pochi giorni. Lo streptococco si installa nel 
tessuto sottocutaneo e lettoralmente divora la carne. —[Ansal 

50 una causa con «Penthouse», che 
pubblicherà alcune suo foto qosén 
in gennaio. La Jones farà ancora 
una volta brutta figura) ma la gen- 
tes ricorderà di un altro scandalo 
pendente su Clinton, quell'accusa 
por molestia sessuali che potrebbe 
costrinigerio a testimoniare come 
accusato in un tribunalo. È anche 
Hillary continua ad avere guai 

gi 

e una foto hard 

Lascia il premier 

Tangenti 
E' crisi 
a Beirut 
BEIRUT. 11 primo ministro liba- 
nese sunnita Rafik Al-Horiri ha 
rassognato le dimissioni al pre- 
sidente cristiano-maronita Elias 
Hrowi, Sullo sfondo della deci- 
‘sioni una sorio di gravi scandali 
lugati ‘alla ricostruzione della 
capitale dopo 15 anni di guorra 
civilo, dol 1975 al 1990; Hariri, 
un miliardario uomo. d'affari: 
ora stato nominato premior nol 
1992, proprio con il compito di 
ricostruire l'economia del Paese. 

‘Hariri accusa il ministro del- 
l'Edilizia Mahmoud Abu Ham- 
dam, sciita 0 alicato del correli 
‘gionlirio presidente del. Paria- 
mento Nabih Berri, insieme a 
tutta l'opposizione, di sabotare 
ogni proposta dî legyo presenta 

Bli Clinton 
= ‘i Pad Jonos, | ta dl govemo, Gli oppositori, ; 3 Fase | dal cit oro, nua Horri 

con la giustizia per la composizio- del Presidente, | che è appoggiato dalla Siria e 
ne della commisione cho varo la su Penthouse | dall'Arabia saudita ed è diven: 
‘sua disgraziata riforma sanitaria. 4 to uno degli uomini più ricchi 
Ji giudice, pena imprecisate sen: Appariranno | del mondo facendo aîtari nelle 
zioni, ha ‘ordinato ieri alla Casa >, | dilizia - di volersi ulteriormente 
lance di rendere pubbli docu: su «Penthouse» | arricchire sccaparaniosi "lo menti. della commissione tenuti - maggior parto degli appalti per 
finora riservati. le foto osée la ricostruzione di Beirut, die d stittà dalla guorra civil. 

Paolo Passarini di Paula Jones ‘Lo gravo crisi di governi, che 
‘i profilava già du alcune setti- 
mano, per la rocente esplosione 

A Buenos Aires la secondogenita del Presidente faceva la prova scritta parlando al telefonino 

«Professore, la figlia di Menem ha copiato» 

dino scandalo che ha coinvolta 
diversi uomini politici in accuse 
di narcotrafiico, e le tensioni so 

ciali dovute allo pressanti ri 

Minacciata, fugge all'estero la ragazza che denunciò Zulemita 
tutti che stava 
copiando - ‘ha 
raccontato ai 
giornalisti la st 
dontesso Marti- 

‘canto a lei non è 
riuscita neppure 
@  concentrani: Zulemita Ha pas: 
sèto mezz'ora 
parlando al telo- 
fonino», Il pro- 

fessoro, Juan Del 
Palacio, assicura 
di non essersi ac- 
corto di nulla, 
ma di aver nota 
to alcuni «strani 
dell'alunna iltu- 

r tolta Ja giacca ci 
maglione malgrado foss un gir 

presidente argentino, Carlos Menem 

nollà facoltà di Commercio inter- 
nazionale solo grazie al provvi- 
denziale aiuto di un telefono cel- 
lulare nascosto sotto il giaccone di 
cuoio; A denuncisrla sona state 
duo compagne di corso. «Lo sanno 

da solaa. Anche col provvider 
aiuto telematico, 

Dove un altro bambino fu ucciso pochi giorni fa 

LONDRA 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
Le indagini sull'assassinio di Rik- 
i Neave, il bambino di sei anni 
scomparso lunedì a  Petorbo- 

e ritrovato l'indomani in 
‘un boschetto poco lontano da ca- 
<a, forse ucciso da ragazzi poco 
più grandi di lui, hanno rivelato 
tin altro drammatico caso di vio- 
Jenza giovanile nella stessa zona. 
L'estate scorse un bambino di 
undici anni è stato donudato, Je- 
gato a un albero e torturato da; 
ruppo di coetanoi; e la polizi 
che aveva allora archiviato la vi- 
‘conda, ha riaperto il dossier rite- 
nendo che potrebbe esserci un 
nesso con la morte di Rikki. 

7) bambino in questione sì 
chiama John Langton. Era stato 
preso da una banda di cinque ra- 
gizzi e portato varso lo stesso bo- 
Schelto in cui è stato trovato il 
corpicino di Rikki. «Lo hanno tar- 
turato - ha riferito la madre Valo- 
rio Boll - egli hanno messo un filo 

ferro attorno al collo, Qualche 
inuto di più avrebbe potuto es- 

sorgli fetale», Ma una vicina di 
casa, Sarah Abbott, aveva visto è 
‘aveva dato l'allarme. cAll'inizio - 
ha raccontato la donna - credevo 
che stesse giocando con i compa: 
‘gni, poi mi sono accorta ché gri- 
dava istericamente». Per alcune 
Settimane ha avuto lividi al collo 
all'inguine. ; 
‘E un quartiere violento, su 
lesto non c'è dubbio. E l'omertà 

fa i resto. La polizia è convinta 
proposito dell'assassinio di Rikki, 
che qualcuno sappia, ma nessuno 

‘si fa avanti. Che cosa sia successo 
al piccolo tcciso dopo le 18,30, 
quando un conoscente lo vide in 
compagnia di altri ragazzi, resta 

un mistero, E' possibile che sia 
stato visto verso le 21,30 - le ri- 
cerche erano ormai avviate da al- 
cune ore - con tin ragazzino di 12 
0/13 anni che aveva un cane al 
‘guinzaglio, Intanto la polizia ha 
trovato i suoi vestiti o ha rivelato 
che Rikki era sul registro d 
‘bambini ca rischio», compilato 
dagli assistenti sociali 
dre, che ha altri tro fi 
in grado di allevarlo, 

‘Sono i casi terribili di una so- 
ciotà inglese in crisi. E proprio 
ri un giornale inglese, il Dedly Star, ha riferito un altro caso do- 

mestico: un bambino che per otto 
‘nni, fin della nascita, che non 
era mai stata registrata, è stato 
Segrogato dalla madre in un ap- 

riiscita però ad ottenore più di un 
risicato 18. 

La denuncia di Martina Kambic 
ha provocato alla fino della scorsa 

de), la facoltà privata a cui 2ule- 
mita si è iscritta due anni fa, dopo 
essere stata espulso dall'ateneo 
pubblico per aver superato illimi- 
‘te massimo di assenze nel corso di 
architettura. Nulla di grave, si è 
affrettato a dichiarare. Monem: 
«In fondo - ha spiegato ai giornali 

to quando 
eravamo studenti», E la storia se 
rebbe probabilmente finita dav- 
voro lì, se non fosse por.un risvol- 
to inquietante. Le duo studontesse 
chè hanno denunciato la figlia del 
presidonte hanno ricevuto minac- 
ce telefoniche, particolarmente 

‘sti tutti abbiamo coj 

Gerto, quando capita un'alluvione c 

genitori, a Bariloche: una stazione 
sclistica a più di mille chilometri 
dalla capitale. Ma il telefono, ha 
iniziato a squillaro anche lì: Tela 

lante emiracolo economico» di 
Menem, le minacce. non vanno 
sottovalutare: Chi lo ha fatto, co- 
me alcuni giomalist iroppo ine: 
ressati agl 
hha pagato la propria curiosità con 
gambizzazioni e pestaggi, i 
sponsabili non sono 

iti. Lunedi scorso, persino il mi 
iistro 
Cavallo ha ricevuto una misterio- 
sa corona funebre sulla porta di 
casa; dopo aver attaccato o «ma- 
{la delle posto private», un poten: 
te cartello di imprese che può con- 
tare su influenti allcati all'interno 

‘scandali di 

dell'Economia 

Contate su Rover. 
poco! da dire 

denuncia del deputato cristiano 
Najah Wakim, Questi, strenuo 
oppositore di Hariri, ha accusa» 
to - senza nominarli - alcuni cx 
parlamentari di avore ricevuto 
ciascuno tangenti di un milione 
di dollari per tavorire lo improse 
odilizio interessato alla ricostru- 
zione della capitale libaneso. Il 

sottimana l'apertura di un'inchie | faremo pagare brutta pi £ duo | deputato cristiano Na accusato 
na Kambic -. Chi | sta da parte del rettorè dell'Uni- | giorni fa, Martina ha lasciato il | la società «Solidero», in cui Hari. 
era. seduto. ac- | versità argentina di Impresa (Ua- | paese. Nell'Argentina dol trabal- | ri ha enormi interessi, di aver 

pagato milioni di dollari sotto 
forma di proprie azioni a vari 
uomini politici che hanno favo. 
rito in Parlamento l'approvazio 
ne della legge con la, quale la 
compagnia vonne costituiti 

Fcbbrili consultazioni sono în 
corso tra il governo di Beirut e 
quello di Damasco, al quale ILL 
Bano è vincolato da un patto di 
cooperazione a tutti i livelli 
Qualora Hrawi accettasso le di- 
missioni di Hariri, pèr il Libano 
si aprircbbo un periodo di grave 
incertezza politica che - creando 

afidu nvestitori esteri 

le) governo, 
cuire- 

‘stati pu 
Domingo 

no caldissimo - dice - poi parlava | insistenti ‘©. pesanti soprattutto | del governo, non ne favorirebbe di certo la ri 
le | contro Martina Kambic. La ragaz: — — — | presa economica né la ricostr. 

iulemita non è | za si è quindi rifugiata a casa dei Gianluca Bevilacqua. | zione. lAnsa-Heuter] | 

Ma, purtroppo. 

CINEMA 
L'uomo del codice Hammer vuol fare il regista 

Gates e Spielberg alleati 
nella scalata a Hollywood 
LOS ANGELES. Dopo aver stu- 
pito il mondo intero comprando 
per 45 miliardi di lire il codice Hammer di Leonardo, strap- 
pandolo all'Italia, il fondatore 
del colosso di software Miero- 
soft Bill Gates potrebbe lasciare 
di nuovo a bocca aperta la co- 
munità internazionale: sembra 
infatti che voglia entrare a Hol- 
lywood. E intende entrarci dai 
la porta principale: alleandosi 
con la atroika» del regista cam- 
ione d'incassi Steven Spiel- 
rg, doll'impresario musicale 

David Geffen e dell'ex alto di 
gento della Walt Disney com- 
pany Jeffrev Katzenberg. 

Secondo indiscrezioni raccol- 
te dal «Los Angeles Times», Ga- 

tes starebbe portando avanti da 
tempo le trattative per un'inte- 
5a con la società di Spielberg, 
fondata il 12 ottobre scorso, Le 
parti in causa hanno preferito 
‘non commentare le voci, ma i 
frequenti viaggi a Los Angeles 
di Bill Gates Je hanno rafforza- 
to. Gates potrebbe fungore con 
temporaneamente da investito- 
re'e dn consulente tecnico, ma 
l'intesa potrebbe avere un ri- 
svolto insolito: l'occhialuto ge- 
nio. dell'informatica avrebbe 
infatti. ambizioni di regista, 

fe.st.i 

partamento di Brent, alla perife- molto da fare oi di Rover abbiamo voluto contribuire in 
ria Nord-Ovest di Londra. Sono molto dal fare. N 

stati i vicini, un anno fa, a sentire. 
suoi pianti e a dare l'allarme. La questo momento così difficile age do le persone e le aziende Serena questo moment i difficile agevolando le persor 
‘cure psichiatriche, il Pena è | 

sto noventa a/gmo ala colpite. Come? Fic o l'uequisto di un'auto ola rip one d Ro re mene AIAR Al pTpite. Come? Ficilitando l'ucquisto di un'auto o la riparazione di 
controllo degli assistenti sociali: 
è la persona più indicata a occ 3 EH pe esempio verso @ sconto cecezionale è da persona più indicata a 00m quella danneggiata, per esempio attraverso uno sconto cecezional 

togli esperti, Wf.gal 
del 20% su tutte Je Rover nuove, oppure del 30% sui pezzi di 

ricambio. | possessori di vetture coinvolte nell'alluvione, în 

alternativa, potranno accedere a finanziamenti persomalizzati sia 

sulle riparazioni che sull'acquisto di auto nuove e usate n 

condizioni davvero tiniche come dimostra l'esempio che segue. 

OFFERTA FINANZIAMENTO PER ROVER 100 E ROVER 20/)/400 BERLINA 

VALORE DA [TOTALE INTERESSI InFORTO, NUMERO, O Tra) 
FINANZIARE | FINANZIATO: | CLIENTE RATA RATE 

10.000.000 | 10.200.000 o 425.000 “ 0,00% 1,93% 

Ki È UN’INIZIATIVA DEI CONCESSIONARI ROVER DEL PIEMONTE. ROVER Valida fino al 31 Dicembre 1994 
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Giallo a Roma: uccide il fratello dopo un litigio, poi si getta dalla finestra 

La morte unisce due gemelli 
Ma gli inquirenti non escludono 
l’ipotesi di un doppio suicidio 

ROMA, Una lito tra fratelli go- 
melli si è conclusa con la morte 
di entrambi, Lai duplice tragodia 
è esplosa iorî, poco prima delle 
14, in via ilippo Corridoni, nol 

turale, quartiere. Prati. Alts- 
idro 6 Demetrio Piltasi, 26 

‘anni, da Reggio Calabria, 6 
giunti nellu Capitale la sera pri 
ma © come di consueto avevano 

| reso alongio netta 
na del Vecchio, 650n 
descrive come ragazzi per bene, 

| educati, sempre clepanti 
Teri pomeriggio avrebbero do. 

vuto recarsi prusso alcune so- 
| ciotà a cui avevano iviato le loro 
domando di assunzione. Paco 
prima di uscire iricomincianò a 
itigaro loro stanza pro. 

vengono rumori, in un 
erescando forsennato, Lo signo: 
ra Del Vecchio si affaccia in cor- 
rido o vede sulla porta del ba 
gno Demetrio, sparco di fango, 
Ia donna si impressiona e chia: 
ma il «1130 Ma quando lo sirene 
delle volanti incominciano a far- 
si sontiro, Demetrio si butta dal 
la finestra. Un volo di quattro 
piani o un tonfo sordo sul rmar- 
ciupiede, La morto è istantan 
In camorà, in un lago di sangue, 
c'è l'altro pemollo. Non respiri 

| più. Hu. it torace © l'addome 
squarciati da numerose coltella: 
te. La gola presenta un tagliò © 
segni di strangolemento, Intor. 
no ci sono alcuni spezzioni di ca: 
vo elettrico. 

Secondo una prima ri stra 
zione degli inquirenti, Demetrio 

PER 
IL «MOSTRO» 

PERUGIA 
DAL NOSTRO INVIATO 
L'imputato è uno, mai colpevoli del 
dramma di Foligno - secondo quel 
cha rosta della vittime, i genitori dei 
die bambini o i loro amici 

ino che continua a las 
vuot la gabbia in ferro nero nel: 
l'aula della Corte d'assiso. L'hanno 
‘coperto, dicano: dopo il primo deli 
to devono aver capito che era stato 
Luigi ad ammazzaro Simone Alle: 
retti, mo non hanno fatto nulla, 

‘Anzi, hanno contribuito a cancella 
re lè prove, lasciando in libertà il 

| nostra» he dioci musi più rurdi 
avrebbi: colpita di nuovo uocidenida 
Loronzo Paolucci, 

E la rabbia contro quei penitori 
adottivi, dovato da quasi un anno e 
mezzo, ‘esplode all'improvviso in 
‘ala quando Luciano Paolucci in- 
eis contro il presidente che - nc 
‘usa - simpedisce a un testimone di 
parlare, È una paglincciatata, 11 
presidente lo marida vio, e così si consuma l'enne 

| Sto processo. Succo 
del pomeriggio, mentre sta de ‘iendo un moterisaio di Foligno 
testimone dello pani civili. Si ch ina Umberto Mancini, © rucconta che il 7 ottobre ‘92 ciò i giorno 
dopo il ritrovamento del cadavere 
di Simone, la signora. Chiatti To chiamò per fami filaro un mate 
asso tin urgenza. Un fatto ira no, porch gucl materasso di lana 
dra Sito sistemato solo un anno 
prima, soa muovo» 1 Sospetto di chi ha chiamato il 
testimone non viene cspliciato, è fin troppo chiaro: i letto si 
sporcato del sangue di Simone e sì vallero cancellare: lo truck, Un 0 spetto inifom, una vergogna», di 
iamo i difensori dellimpetoto che si stanno rasformando n ifriso Ti di sui ganiori, anche sei coni | fi Chiatti non sono soto processo 

| 610 potranno essere, perché i fa- 
| voreggiamento di un familiare noti # reato. Infatti l pm assiste senza intervenire. Ma tnt, quando Pi 
| cut, legao dele vittime, chiede a saerassaio se ha notato comporta: menti strani della signora Chiatti 
residente si decide blocare la 
domanda «non pertinente» i questo momento che dall'ul: 
ima fila si alza a voce di Luciano Paolucci: «Ma lo lasci parlar, sta 
dicendo dolle cose importanti: Che sistoma è questo? Îl presidente 
Nannarono lo espelle, lo slogo del 
apà di Lorenzo continua fuori dal- Foa, «Questo processo è inutile 

dice Paolucci camminando avanti e indietro como un loone in gabbia, 
on due agent che non trovano Te parole er fermarlo ci dev'essore 

avrebbe strangolato il fratello 
coni éavi elettrici e poi ovreb- 
be colpito con un coltello, ritro- 
vato lavato in bagno. Dopo i sa 
robbo suicidato. Nelle ore suc 
cessive si è però fatta strada l'i 
potesi di un doppio suicidio. Con ‘qualo dinamica? «Potremo, 
ro più precisi solo dopo l'autop- 
sia» taglia corto il medico logale. 
% par quale motiva? Qui le ipoto- 
si diventano più caute, «Non 
pisco îl perché - dico Giuse 
Pitasi, il‘padro doi due giovani, 
un professore -. Erano partiti da 
Reggio con uno valigia di spe 
ranze. La loro è la storia di tanti 

ni: diploma di maturità, 
tayos, domande di assun- 
sso un gran numero di zione 

aziende, atteso snervanti di una 
risposta. Quattro anni fa aveva: 

partecipato ad un corso di 
formazione in Pubbliche Rela: 
zioni prosso la Seat, azienda del 
Gruppo Stet. Dopo un periodo di 
lavoro come subagenti, a 
tombre avevano avuto una for- 
male promessa di ottenore un'a: 
genzia, Ma poi tutto si è blocca- 
ton. 

Nollo bllime sottimano aveva: 
no creato Una soluzione alter: 

iva, contattando altre azion 
de, Una di Padova li avova invi 
wi entrambi per un colloquio, 
mu slo Alessandro c'ora andato, 
Con ottimo risultato: lunedì s4 
rebbe tornato per firmare il con. 
tratto. 

Bruno Ghibaudi 

«Armati dulla vendetta» — 
Lo psicologo: volevano punire 
la loro parte peggiore 

Professor Aldo Carotenuto, 
è una psicologia particolar- 
mente diversa, quella dei 
‘gemelli? 
«Certamente, soprattutto se 
si tratta di gemelli che pro. 
vengono entrambi da un solo 
uovo e risultano perciò iden- 
tici. Quando si vive sempre 
nello stesso ambiente, sì arri 
va a rispecchiare in chi sta vi- 
cino tanto il bane che il male 
ma soprattutto a vedere negli 
altri i propri difetti» 
Sembra un denominatore 
comune anche alle fami- 
glie e alle comunità chiu- 
se. Oppure no? 

«Naturalmente sì. Ma nei ge- 
melli la trasposizione si ac- 
centua, perché per tin geme] 
lo l'altro gemello è assai 
di un fratello. Ed è perciò 
possibile che ne nasca un'o- 
stilità non equiparabile a 
quella che può nascere tra fratelli di'età diversa». 

Che cosa può allora esse- 
re accaduto? 

«La lite fra di loro potrebbe 
essere scaturita dall'emerge- 
re di difetti che ognuno vede- 
va nell'altro e che avevano f 
nito per diventare insoppoi tabil{. Poi uno di loro potreb 
be aver ritenuto di poter eli- 

EI CT 

Il padre in lacrime 
«Erano partiti 
da Reggio 

in cerca di lavoro» 

Alessandro e Demetrio Pitasi 26 
anni, | due gemelli morti a Roma 

e 

minare i propri difetti elimi- 
nando colui che li rappresen- 
tava, e cioè l'altro gemello». 

‘Si tratta di sentimenti di 
ostilità condivisi da en- 
trambi, magari inconsa- 
pevolmente? «orse sì, anche se nel gemel- 

lo omicida-suicida, posto che 
le cose siano andate effetti- 
vamente così, il risentimento 
accumulato nel tempo dovè- 
va essere assai maggiore. A 
far esplodere la violenza può 

ssere intervenuta una ragio- 
è qualsiasi. F 
Come si può invece giu- 
stificare, se l'ipotesi ve- 
nisse confermata, il sui 
cidio del gemello omici- 
da? 

«Innanzitutto con il senso di 
colpa, esploso appena si è re: 
50 conto del suo orrendo de- 
litto. Ma potrebbe anche trat- 
tarsi di una forma di vendett 

contro qualcuno, per esemi 
i genitori», ib.gh. 

Perugi , l’uomo accusa: « impedisce a un testimone di parlare», Il presidente lo espelle 

«Chiatti coperto dai suoi genitori» 
Il padre di una delle vittime: processo barzelletta 
un ergastolo 0 basta: Siamo spen 
dendo milioni mutitmento. È quan 
do finalmente c'è uno che parla è 
dice cose importanti quello To sit 
‘sce, Ma allora ci sliumo raccontan 
do le barzoletto È possibile che Ì 

Chiatti in tto questo tempo non si 
ino mai visti? Non li ha mai foto 

grafati nessuno, core ma. Qui bi 
sogna fare chiarezza, chi ha manca «| ta deve pagare. Ma chi pensa a Si 
‘mari, a quanto avrà soffort? & al 
mio Larenzo, a quanto Volo mi 
livrà chiamato cercando siuto men: 
tro quelo I massacrava?a 

Luciano Paolucci non ha mai 
amesso di ripetere, di quando Tuo 
bambino è morto, che quell'amici 
dosi poteva evitare Anche padre 
dell'altra vittima del «mostro» 
runco Allpretti, dopo” arrestò 
doll'assassino si sCogò contro geni 
torì di Chiati; la polizia gli 
questrò i fucili che tineva inc 
per. evitare che. facesse ‘pazzie. ‘Adesso Allegretti rimano in 
zio, fermo al suo posto. Parla inve 
2, dopo a eslimanionza, male 
rassaio che con la sua deposizione 
ha scatenato lia di Paolucci. 

«Quella signora - racconto - mi 
aveva detto che era un lavora ur. 
gente, ma quando gli riconsegnai il 

lerusso Cin giornata sembrava 
Stocciata. A quell'epoca. nessuno 
sapeva di Chiatti ma l'anno dopo, 
appena s'è scoperto che era stato 
Luigi 0 uccidere Simone, io mi sono ricordito del materasso e mi è vee 
nuto Îl sospetto, Fer me la madre 
Stpova e non ho detto nen». 

Îl materasso Mancini una del 
la anime che a Faligno hanno gi 
scondannato» Î genitori adottivi di 
Chiatti: un'altra famiglia squassata 
lalla tragedia del «mostro», che è 
dovuta andar via da una città dovo 

i vivere. Egli avvoca- 
Guido Bacino o Claudio 

Franceschini, si ritrovano a dover 
fondere quei duo coniugi che pro 
babilmente, visto. il lima che s'è 
creato, non verranno nemmeno & 
deporre in aula. «E' una vergogni - 
ripetono - ion da par dei genitori 
dalle vittime, ma di chi sta montan- 
do questa indacenza. Che senso ha 
chiamare un possibile testimone 
per nascondere le tracce di in dlit- 
to? Non sarebbe stato più logico 
bruciare il matarasso, anziché coin- 
volgere altro pursont? La verità È 
cho sono state detto dell bugie, lo 
dimostreremo». La versiono degli 
Avvocati è che su quel materasso 
Luigi vomitò dopo un'ubriacatura 
ella quale hanno giò parato diver- 
i testimoni, Ma ormai il fossato tra 
le diverse vittime di questo dram- 
ma c'è fatto troppo profondo, e Îl 

ocesso parallelo» ai genitori del 
«mostro» inarrestabile 

Giovanni Bianconi 

a — 

Ma i difensori 
«Sospetto infame» 
In aula ascoltato 
‘un artigiano 
cui la madre chiese 
di rifare un materasso 
che era sporco 

La iadro di Lorenzo Paoluce 
viene ascoltata n aula 
come testimone: 

i 

Segreti omicidi nel computer 
Scrisse: «Se esco ammazzo di nuovo» 
PERUGIA 
DALNOSTRO INVIATO 
L'assassino passava molte ore al computer, a quello macchina ave 
va confidato i suoi segreti. Ma la imottina dol 2 agosto 1999, cinque ioni prima dell'omicidio di Loron: 
0 Paolucci, docise dî cancellre la memoria dl computer, € irasferì 
smolti dati su alcuni floppy disk, uno dei quali intitolato, appunto; 
«segreti. Poi Luigi Chiatti ucciso 
Loronzo, venne arrestato, qualche giorno più tardi, mentre era guar: 
dato a vista da un'agente peniten- 
ziari, si avvicinò alla guardi e gli 
parlò dei suoi progetti futuri. Pro- 
etti di nuovi omicidi "Mi disse - racconta la guardia Giuliano Patrizi lla corte d'assise 
ch dopo Î primo omicidio aveva 
registrato LUO sul computer, © aveva nascosto i dischetti in un po- 

ino alla sua casa di campa a i trovano mi danno lenga 
‘agiiunso, Qualche giorno 

dopo ii parlò di nuovo e disse: ‘Non li fanno trovati, cos forse 
sarò libero fra vont'anni. Quando uscir ristudier tutto per bene, e 
tommetterò alri omicidi, ma con imola più attenzione". n carcere 
da pochi giorni, dungue, Luigi Chiati vagheggiava l'omicidio per- 
fotto. E confidava oi «segreti con tenuti ni loppy disk 

dischetti è fa memoria del com- 

putor del «mostro sono stati in 
gran parte ricostruiti dal perito tec- 
nico del. pubblico ministero. Ed è 
venuto fuori che lì dentro Chiatti 
sveva inserito i dti dl suo proget- 
tò di rapire un paio di bambini e 
portarli via con sé, Aveva elencato i vestiti per bambini che stava racco- 
gliendo, le medicine di cui avrebbe avuto bisogno, le provviste alimori- 
tari. Tutte! coso accumulate regli 
scatoloni che dopo l'arresto sono 
stati ritrovati dalla polizia, nascosti 
nella campagna intorno a Casale di 
Foligno, Ma nei dischetti c'erano 
anche altri frammenti di testi: fra 
questi i dati sulla scuola elementa- 
e frequentata da un suo cuginetto, 
g'igiornîe località scelti per e ite 
dei ragazzi che frequentavano ina 
scuola medi 

quei dati, completi 
izzi e numeri di telefono, 

dovevano servire ad drpanizzare 
tin nuovo delitto. Promeditato, co. 
me secondo l'accusa fu l'omicidio 
di Lorenzo Paolucci. È davanti alla 
corte si susseguono le testimonian: 
e che, legate una all'altra, dovreb- 
bero dare la cadenza di questa pro- 
meditazione. 
«Domenica 19 agosto 1993 - rac- 

conta Silvana Paolucci, la madre di 
Lorenzo - ‘stavamo facendo una 
scampagnato vicino, alla casa di 
Chiatti. Lorenzo giocava è si muo- 
veva in continuazione, non stava 
un attimo ferzno, A un tratto mi so- 

nogiratà e ho visto, fuori dalla casa 
dei Chiatti, quel ragazzo che avevo 
già notato al mattino in chissa. Ci 
fissava con le braccia conserte, sarà 
rimasto così almeno un quarto d' 
ras. La mattina dopo, il 2 agosto, 

Chiatti si mise al computer e 
cancellò i dati dalla memoria della 
macchina, trasferendoli sui di- 
scotti 

Durante la settimana, Luigi 
strinse l'amicizia con Lorenzo, in- 
vitandolo più volle in casa sua: E il 
‘bambino aveva notato degli aiteg- 
giamenti strani, tanto che il ve- 
nerdi pomeriggio, 6 agosto, li rac- 
contò a due amichette. «ll giorno 
primi di morire - ricorda R,, ragaz 
za minore - Lorenzo ci disse che 
Chiatti lo toccava spesso in varie 
parti, anche sui genitali, € in tono 
scherzoso aggiunse: mà che per ca: 
so Luigi è frocio?». Nemmeno 24 
‘ore dopo Luigi uccise Lorenzo, 

Del carattere dell'assassino, della 
gua timidezza, della sua puntualità 
quasi. maniacale: nell'arrivare a 
scuola alle 8,02 in punto, parlano 
‘anche i suoi compagni dell'istituto 
per geometri. «Era malto educato - 
racconta Maria -, sedeva al primo 
banco, un alunno modello. Non ha 
mai fatto male nemmeno a una for- 
mica». 
È Franco Allegretti, il padre della 
prima vittima, ora commenta ama- 
ro; «Certo, la formica è troppo gros- 

san gio. bia. 
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L’armatore 
«E' finita un'epoca 

ma per l'equipaggio 
ci sarà un futuro» 

L'Achille Lauro divorata dalle famme 
prima dell'alfondamento di eri 

pomeriggio 
eni 

L'oceano inghiotte Achille Lauro 
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Agganciato da un'imbarcazione, il transatlantico si è capovolto ed è scomparso in un fondale di 5000 metri 

GIOVEDI' 

Fallisce il tentativo di rimorchiare la nave 
NAPOLI. La lunga agonia è finita, 
l’Achille Lauro! riposa in fondo ai 
mare. Non sarà fatta a pezzi, non 
diventerà ferro da riciclare. Ora 
giace a quasi 5 mila meri di pro: 
fondità, davanti alle coste della So- 
malia, © per i vecchi marinai che 
l'amarono cormé cosa loro, non re: 
stano che le lacrime. L'incendio di 
vampato a bordo l'aveva ferita a 
morte, ma la speranza di recupera- 
e la «Grande Nave Blu non si era 
spenta. C'erano ancora le fiamme; ‘quando il rimorchiatore l'ha aggan: 
cita ed ha cominciato a trainaria: 
Si è piegata sul fianco sinistro, si è 
abbattuta sull'ocqua dopo un'e 
splosione a prua, s'è capovolta, ina- 
bissandosi come un sasso. In dieci 
minuti il mare l'ha inghiottta, 

‘alle 17,10 di ieri pomeriggio lav 
ventura dell'Achille Lauro si è con- 
clusa a'50 miglia dal luogo in cui 
rà divompato Î foco; costringen- 
dalla fuga lo quasi millo persone a 
bordo, uccidendo un tedesco un 
inglese che partecipavano alla cro- 
ciera di Naiale nell'Oceano India- 
no. A due giorni dall'Sos, mentre 
passeggeri ed equipaggio navigava- 
no già alla volta dei porti di Mom- 
basa, Gibuti e Mah, il destino dell 
transatlantico battezzato dal vec- 
chio comandante con il suo nome, 
si è compiuto. egli uffici della so- 
cietà armatrice Starlauro la notizia 
piomba mentre si susseguono Je 
riunioni per assicurare il ritorno 
dei croceristi. Il presidente ammi- 
‘nistratore delegato Nicola Coccia 
dice quel che tutti pensano; «E' fi- 
ita un'epoca». ePer noi è un ulte- 

riore danno, ma forse è meglio così 
E° meglio che se ne sta in fondo al 
mare e non sia ridotta ad un relitto 
da demolire. Quel che è accaduto 
segna il passaggio tra il vecchio co- 
‘mandante Achille Lauro e Gianluigi 
‘Aponte, che ha rilevato il gruppo. 
‘Acquistoremo una nuova nave, ila- 
oratori avranno in futuro», 

Rassicurazioni che non attenua- 
nol rimpianto. L'Achille Lauro era 
rimiastà in' bilico, ma sembrava 
ver recuperato stabilità, visto che 
l'inclinazione si era attestata a 15 
gradi, dopo aver raggiunto in pre- 
cedenza i 40. Era ridotta ad ina 
carcassa. fumante: ponti. cralai, 
Binciata tutta Ja fiancata di dritta, 

ma l'armatore aveva deciso di ten- 
tare comunique il rocupero. La Star- 
Vauro ha stipulato un contratto no 
cure-no pay» con la società Murri 
International Salvage Freres, stabi 
Jendo che in caso di successo il va- 
lore în ferro del transatlantico - 5 
miliardi - sarebbe stato, diviso a 
metà. 

‘Alle 4 del pomeriggio ll rimor. 
ciatore «Bison Ones arriva a 30 miglia dala nave, La società arma- 
trice dice ora che l'operazione si 
presentava troppo complessa e che 

per questo motivo intervenuto un Secondo rimorchiatore dell'olando- 
se Ite Wiysmilir. Ed è stato pro- 
prio l'equipaggio del «Solano» ad 
“affiancare per primo Î transaclan 
tico, tentando l'aggancio a poppa. 
L'Achille Lauro è stata cimbriglo 
ta» ei Solano si è mosso lentamen 
te in direzione Sud-Ovest. Tutto 

tile. transatlantico si è sposta 
to come un gigante ferito, l'inclina- zione è aumentata dopo un'esplo. 

sione, Le masse d'acqua imbarcate 
per spegnere le fiamme durante il 

ene fo 
IL DOLORE 
DEL COMANDANTE 

O perso una parte di me 
che non tornerà mai più 
Là voce arriva limpida, mà 

Îl tono è carico di commozione, 
Parla il comandante della Achille 
Lauro, parla Giuseppe Orsi, l'uo- 
mo che per sette anni è stato al ti- 
mone della aGrande Nave Blur e 
che per una vita ha seguito i desti- 
‘ni della Motta. Per lui, che ora na- 
viga da ospite sulla petroliera Ha- 
waian King diretta a Mombasa, è il 
giorno più amaro, 

Comandante, come ha reagito | | 
ipaggio alla notizia del- 

fondamento? 
«Con me ci sono 149 uomini. Li ho 
radunati @ ho detto loro che la 
‘Achille Lauro non c'è più. L'hanno 
presa tutti malissimo. C'è chi ha 
pianto e molti altri, quanti hanno 
imparato. od amare il mare su 
quello nave, la piangeranno». 

E a loi che effetto ha fatto sa- 
pere che è colata a picco? 
E una sensazione molto brutta, 
Sapevo, avevo capito che ormai 
era inutilizzabile, che era quasi 
impossibile recuperarla, che era 
ridotta a un relitto. Ma speravo 
ancora. Era il gioiello del vecchio 
‘Achille Lauro, era il suo vanto, ma 

È 
Di 

comandante Giuseppe Orsi 

ra anche il gioiello e il vanto di 
tutti noi: L'ho vista per l'ultima 
volta ieri mattina (giovedì, ndr), 
inclinata di circa 15 gradi sulla 
murata sinistra». 
Qual è il ricordo più bello? 

«Sono tanti. Quella nave è impres- 
‘5a nella mia mente per le sue ca- 
ratteristiche. Non posso scordare 
come teneva il mare, come naviga: 

‘drammatico è vano tentaiivo 
vare la nave, si sono spostate com- 
promettendo l'assetto, Soltanto po- 
che ore prima dalla Starlauro face. 
vano sapere che bisognava aspetta« 
re che il (uoco si spegnesso e che 
‘dopo si sarebbe pensato a rimor- 
chiarla in porto, 

Una manovra sbagliata, un erro- 
re di valutazione? Nello fino del 
«gioiello» di quella che fu Ja Fiotta 
Lauro c'è posto anche per le pole- 
miche. Augusto Murri, Îl proprieta 
rio della società italo-keniata in: 

vataggi 

«La mia inutile lotta al rogo» 

gaggiata dalla Starlauro per il sal 
non nasconde il risent 

mento. Punta i dito sul rimorchia- 
tore dell'olandese. Van, der: Walle; 
arrivato per primo © con il quale 
‘stava trattando un accordo per il 
recupera: «Gli uor 
devono essere saliti a bordo solo 
per agganciare i ca non hanno tentato: di spegnare le 
Fiamme; come sarebbe stato logi 

Mariella Cirillo 

ini del Solano 
i traino, ma 

LA ROTTURA DI UNA PARATIA PERMETTE ALLA 
NAVE DI RADDRIZZARSI DI 10 GRADI 

DOPO ESSERE STATA 
TRAINATA PER 60 
MIGLIA UN'ESPLOSIONE] 
CAUSA LO 
SPOSTAMENTO DELLA 
MASSA D'ACQUA 
ALL'INTERNO DELLA 
NAVE 

«Soffro troppo per pensare di tornare in mare» 
razzi DOPO UNA COLLISIONE I] 

Traghetto si inabissa, 43 morti a Manila 
MANILA. Continua l'autunno nero sul mare. 
Una collisione nella baia di Manila tra una nave 
portacontainer e un traghetto con oltre 600 
persone a bordo ha provocato una nuova trage- 
dia sul mare. Quarantatré morti accertati, fra 
cui figurano diversi bambini, e 120 dispersi tut- 
ti filippini: questo il bilancio ancora provviso- 
rio della sciagura avvenuta intorno alle 4 del 
mattino (ora locale, l'altra notte in Italia] 

‘A bordo del traghetto Cebu City, partito da 
Manila e diretto all'isola di Bohol, tutti dormi- 
vano. L'impatto con la portacontainer «Kota 
Suria» di Singapore è stato definito da uni super- 

va arichè in condizioni avverse. E 
la sicurezza che diva ai passegge- 
ri. Era veramente un gioiello». 

E° possibile che sia affondata 
proprio mentre veniva trai- 
nata dal rimorchiatore? 

Certo, è possibile. L'incendio l'a- 
veva distrutta quasi completa 
mente, era piena di acqua e di na- 
Îta. Evidentemente era ai limiti 

‘stito «un vero terromoton e ha fatto prima incli- 
nare e poi affondare rapidamente il traghetto 
che ha risucchiato con sé sul fondo del mare 
molti dei suoi passeggeri 
Fra le vittime, almeno quattro bambini sotto 

i tre anni, che i genitori non sono riusciti ad af- 
ferrare al momento dell'impatto con l'acqua. Si 
spora ancora che, visto il gran numero di navi 
presenti sul posto, molti dei dispersi siano in 
realtà stati caricati su unità che non lo hanno 
ancora comunicato. Alcuni dei dispersi potrob- 
boro ancho ossero riuscii a nuotaro fino 1 riva, 

[Ansa) 

della galleggiabiità. 
‘Come e perché si sono svilup- 
pato le fiamme? 

all fuoco è divampato, nella sala 
macchine; partendo, dal motore 
numero 1, no dei principali, dopo. 
l'esplosione di un pistone. Le 
se si possono immaginare, ma so- 
no sicuramente accidentali» 

‘Avete sperato di poter spe- | fl 

marcanista ha lancia 
l'Sos. 1 sistema di sicurezza ha 

funzionato, ma Îl fuoco era troppo 
violento. Abbiamo provato, ma ci 
‘siamo illusi perché le fiamme non 
si sono spente. E allora abbiamo 
dociso di dare il via alle operazioni 
di abbandono della nave. Abbiamo 

1 uscire tutti i passeggeri dalle 

cabine, menitro moli mon si erano 
icona esi conto della gravità del 
fa situazione. Grazie allo profes- | sfonolà dell'equipaggio è siata 
ovilta una tragedia» Xi disastro, però, è costato la 

vita a duo passeggeri. Come è | Scaduto? 
«rard Stimke, un itadino ide Sco, è mort d'infanto dopo che è 
“ialo dato l'llarme. L'aliro pis semgero, l'inglese Arthur Mors. 
non è deceduto a bordo della Achille Lauro. Era già sù una sci: Vppa di salvataggio, quasi è sta: 
10 colito do un ealtora sutogon 
fiabile Inociato in mare. Non è 
morto subi, le sua condizioni si 
sono gravate in seguito. ‘Comandante, tornerà subito 

al Umone di un'altra nave? E con quale stato d'animo? anlon o rispondere; non so dirlo 
‘ancora. Da una parte c'e pericolo scompato, dallolira amarezza © 
dolore Certo, nella vita di chi al- 
franta Îl mare, rischi e pericoli Vanno messi în conto. Ma la fine 
della Achille Lauro è una conclu: sione cho mi colpisce troppo pro: fondamente per pensare ora di ri: 
tomare alimonte, imc 

Bologna, i familiari delle vittime accusano le autorità: «Avevamo detto che erano poliziotti, non ci avete creduto» 

Uno bianca, la ragazza di Rambo svela nuovi segreti 
Nella notte i giudici interrogano l'ex fidanzata romena di Fabio Savi 
BOLOGNA. La caserma dei c: 
rabinieri di Viserba, nei 
torni di Rimini. Lì, ieri pome- 
riggio, è andato in scena un 
nuovo capitolo della storia 
della Uno bianca con protago- 
nista Eva Mikula. L'ex fidan- 
zata di Fabio Savi, il Rambo 
della banda, il fratellastro di 
due dei poliziotti finiti in cella, 
‘ha infatti incontrato nel po- 
meriggio i magistrati che con- 
ducono l'inchiesta. 

E' stata proprio la ragazza 
romona a chiedere l'interroga- 
torio, cominciato alle 16 e con- 
tinuato fino a notte inoltrata. 
Davanti a lci, fra gli inquiren- 
ti, anche il sostituto procura- 
tore Daniele Paci. E proprio la 
circostanza che sia stata Eva 
chiedere di parlare, lascia sup- 
porre che siano in arrivo nuo- 
ve, clamorose rivelazioni. No- 
nostante il segroto mantenuto 
Sui contenuti dell'interrogato- 
rio, alcune indiscrezioni la- 
scinno intendere che la fidan- 

zata di Fabio Savi possa aver 
raccontato dettagli su altri 

complici della banda. 
‘A questo proposito, per tutta 
la giornata di ieri si sono rin- 
corse voci su un possibile nuo- 
0 aresto, dopo che sei perso. 
ne sono già finite in carcere. 
«Il settimo uomo? - ha con 
mentato il questore di Bologi 
‘Aldo Gianni -. Non si può par- 
lare. di settimo uomo, perché 
teoricamente (cene possono 
essere anche altri. La vera il 
chiesta comincia adossor. E i 
ri l'inchiesta ha prodotto di- 
versi altri interrogatori, fra 
cui quello di Marino Occhipin- 
ti, ilpoliziotto in servizio alla 

giurata fu uccisa e tre 
rimasero ferite. Occhi- 
pinti avrebbe respinto 
fermamente l'accusà di 
aver partecipato all'o- 
micidio di Beccari, am- 
mettendo solo la parte- 
cipazione a una rapina, 
quella al casello auto- 
stradale di San Lazzai 
di Savena nel febbraio 
88: tardi 

Nel tardo pomeriggi infine, le autorità citt 
dine henno incontrato i 
familiari delle vittime, 
nel primo faccia a fac- 
cia dopo l'arresto dei 
poliziotti, E, nonostan- 

sezione narcotici per il quale il | te le polemiche dei gior- 
fil Giorgio Floridia ha conva- | ni scorsi, il questore Aldo 
idato il fermo e disposto la cu- | Gianni è stato l'unico degli 
stodia cautelare în carcere mi- 
litare. L'uomo è accusato di 
due o tre rapine, di cui una so- 
la cruenta, quella alla Coop di 
Casalecchio di Reno del 19 feb- 
braio ‘88, quando una guardia 

oratori a essere applaudito 
«Non siamo in condizione di 
chiedere scusa a voi per fatti 
così tragici. Forse non abbia- 
mo neppure il diritto di farlo», 
hia detto Gianni. Ma l'applauso 

al questore è stato l'unico se- 
gnale di riconciliazione da 
parte dei familiari delle vitti- 
me, che ‘ai giornalisti hanno 
raccontato di ansie e soffferen- 
ze non sopito dalle prospettive 
aperte dai nuovi arresti; «Ab- 

biamo sempre detto che è stata 

la polizia». Una nomade di 25 
anni presente all'assalto al 
campo di via Gobetti del d 
combre 90, parente di Patrizia 
Della Santina (una delle due 
persone uccise) ha confermato 
di avere visto un uomo somi- 
gliante a uno deg 

Sopra Eva Mikula, compagna di uno dei componenti 
delta banda della Uno. A sinistra il questore di Bologna 
‘Aldo Gianni 
vememmmina cme 

fermo sulla massicciata all' 
esterno del campo poco prima 
che i banditi della Uno bianca 
sparassero sui nomadi. «C'era 
anche luis», aveva detto ai poli- 
ziotti dopo la sparatoria, ma 
questi avevano. risposto’ «E' 
uno dei nostri» Ir.cri.] ‘arrestati 

Vittima una donna 

Colera, a Barletta 
un nuovo 

cuso sospetto 

BARI. Dopo oltre un mese di 
tranquillità si-registra un nuo- 
vo caso sospetto di colera nel 
Barese: vittima una donna di 
43 anni che è stata ricoverata a 
Barletta con i sintomi della ga- 
stroenterite acuto. La donna, 
che è in cura da tre giorni nel 
roparto' di Medicina generale, 
ha dichiarato ai medici di avere 
mangiato giorni prima frutti di 
mare crudi. 

La conferma che si tratta di 
tin caso sospetto è stata data ie- 
ri dal direttore della divisione 
perle Malattie infettive del mi- 
nistero della Sanità, Salvatore 
Squarcione. Elementi certi sul- 
la possibilità che siù realmente 
un caso di colera si avranno so- 
lo oggi. con il risultato delle analisi batteriologiche compiu- 
te sulle feci della donna 

L'ultimo caso di colera in Pi- 
glia, il decimo da quando era 
scattata l'emergenza a metà ot- 
tobre, era stato segnalato il 31 

ottobre: Is.tà 
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E di moda vestirsi alla 
da...d ipelc: moda...da conbipel c'è la nuova 

collezione di abbigliamento in tessuto, pelle e 

Nuovissime linee firmate da marchi come ESISTO per la donna, STUDIO per l’uomo e 
NATURAL WEAR che raggruppa tutte le linee più sportive sia in ) 

dhb 

pelliccia per l’autunno-inverno 1994/95. 9? 

tessuto che in pelle. Insomma, PROPOSTE MODA che vestono tutti 

proposte moda 

Giubbino CHIODO 
in vitello a L. 99.000 

Jeans a L. 29.900 
Giaccone in ecologico a partire 
da L. 290.000; 
giacconi in scamosciato e 
tessuto a partire da L. 390.000; 
gonne in pelle 
a partire da L. 99.000; 
gilet in pelle e tessuto 
a partire da L. 49.000. 
ESISTO, abbigliamento donna, 
propone: camicie fantasia, 
maglioni e gonne 
a partire da L. 59.000; 
cappotti e spolverini 
a partire da L. 199.000. 
STUDIO, abbigliamento 
uomo, propone: maglioni 
a partire da L. 39.000; 
camicie e pantaloni 
a partire da L. 49.000; 
giacche a partire da L. 99.000; 
abiti e cappotti 
a partire da L. 149.000; 
cravatte in pura seta 
da L. 29.000. 

+..Ed inoltre una vasta gamma 
di modelli in visone 
a partire da L. 3.900.000. 
POSSIBILITÀ DI PAGAMENTI RATEALI 
FINO A 12 MESI SENZA INTERESSI. 

PUNTI VENDITA: 

TORINO - Corso Bramante 27/29 ALESSANDRIA - P.zza Garibaldi 11 
TORINO - Via Amendola 4 BIELLA - C.so Europa 20 
VENARIA (TO) - C.so Toscana 11 CUNEO - Via Roma 31 
GRUGLIASCO (TO) - Centro AOSTA - Quart - Regione Amerique 

"DOMENICA APERTO" 
GENOVA - Via XII Ottobre 18/R 

"DOMENICA APERTO" 

Commerciale Le Gru - Via Crea 

I PUNTI VENDITA SONO 
APERTI LA DOMENICA 

Per ulteriori informazioni sui punti vendita chiamare il 

Cocconato d’Asti - Strada Bauchieri 1 - Tel. 0141/601111 
sede di produzione e vendita aperto anche la domenica e festivi 

a prezzi accessibili a tutti. 
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Il ministro ad Alessandria: servono 20 mila miliardi per risarcire tutti i danneggiati | Milano, impiegata dell’Ansaldo ha vinto 
e 

Il pretore: lu minigonna «I soldi degli italiani per l'alluvione» [può entrare in ufficio. 
Punita due anni fa da un dirigente 

Maroni: ci vuole una tassa della solidarietà |seseganbedistraggono glioperai» 
ALESSANDRIA. cl"! assoluta: | Ml ministro durante la visita id 5 T BEI | MILANO. f adbssò Luigina GÎl: | davo il senatore vorde, Emilio | tento impansabilo non pearero | Assente h pol Aftostata Un Bert 25 doni però indossare la | Molinari, ex dirigente di Avan- 
i danni @ quanti hanno perso tu. | altro importante argomento: i fi- | [MN l'intro oberso! Maroni minigonna tranquillamente, ne- | giuardia Operaia, sottolineò che to, 0 quasi, llalluvione del 5-6 | nanziamento dll presa scono: | N gli uffici milanesi dell'Ansildo, | Sl-ruolo di un dirigonte on è 
novembre. Ma soltanto un inter- | mica. n questo caso una soluzio. n D ‘Senza timore di essere licenzia: quello di far da vestale alle tute 
vento straordinario lo renderà | ne dovrebbe venire dal sistema Un'altra donna, Laura Cur- blù, così come gli operai dei ro- 
possible», E. come intervento | bancario, cho ha messo a dis cio, protore a Milani, le ha dato | purti non possono essere tutti 
Straordinario îl ministro Roberto | zione tremila miliardi ma chiede «Queste cifre Fepiime: quel ditigonte che lara! | considerati dol guerdioni 01 doi 
Maroni pensa ad una tossa della | garanzie sul rientro del capitale " darguì peri troppi centimetri | potenziali maniaci» 
Solidarietà, che dovrà essere pa- | ed il pagemento degli interessì, i non lasciano scampo | che soparavano l'orto dalle gi- | | Luigina Giliberti non si fece 

sata da tutt. ‘sia pure scontati. Mentre gli pe: 5 > > | nocchia, dueanni fa, non aveva | intimidire dallo pressioni del di- 
L'ha dotto ad Alessandria, do: | ratori economici chiedono finan- Coni mezzi normali | il diritto di farlo. Nemineno in | rigente, forse dettato - si disse 

po'un incontro i Comune con Ì | ziamenti a lunga scadenza, alme- OR nome della produttività azien. | all'epoca - dl fatto che la giova 
rappresentanti delle associazioni | no5-6 anni, e con tassi vicini allo non si può dale ne era delegata della FIm. Ai pri. 
imprenditoriali e di categoria € Je | %oro. «il governo -he detto Maro- A r L'ingegnere Alvarò Ossir, co: | mi richiami decisa; aiu- 
forao sociali. Era accompagnato | ni - intende intervenire per dare 3 intervenire» pufficio tato do u atica sciolta 
dol sottosegretario alla Protezio- | garanzie ed abbattere li interes DECO "a lo prime con 
ne civile Ombretta Carulli Fuma: | si (ci sarebbe giò la disoponibilità SQUISITA soguenze. del ri 
galli e dal presidonte della Rogio- | del Medio eredito centrale e del- in minigonna (fi fiuto a scambiare 
no Piemonto, Gian Paolo Brizio. | Imi: ndr), ma Îl ‘sistema ban sco da pin u| la minigonna con 

«Soltanto dopo il 15 dicembre - | rio deve fere Cas- | buire alla ripresa‘. Perché la ri- Perl momento sono disponibi- | ne più colpita con danni per 1400 | bionda con occì da Cip- 
ha detto Maroni - conosceremo il | sad risparmio di Cuneo assicura | presa sconomica potrà arrivare | li mille miliardi, nell'incontro | miliardi - ha detto il presidente | colosti) distraeva 
reale ammontare doi danni in | finanziamenti a Lusso zero, uti- | soltanto con l'aiuto delle ban- | con le Regioni ed il ministro dei | Brizio - no saranno disponibili | gli operai. Ai pri 
tutto le regioni alluvionate. Ri- | lizzando per coprire gli interessi | che». Terzo punto dell'intervento | Lavori pubblici (che curerà la | 545, sufficienti appena per il ri- | mi richiami in 
tengo che sì tratti di una cifra | quanto a Fondazione elorgisce in | del ministro Maroni è stato quel- | parte di proprietà statale) è stato | pristino delle opere più urgenti. | corridoio seguì 

corso dogli studi 
universitari. Lui 

oscillante tra i 15 ed î20 mila mi: | beneficienza, Mi aspetto chel'as- | lo relativo ai danni alle opere | raggiunto l'accordo perla riparti- | Noi, comunque, prepareremo i | lintimazione gina ora iscrittà | Tiardi, quasi la metà della mano. | sociazione dele Casse di rispar: | pubbliche, valutati in quattrmi. | Zione di questi sold. Settacento | pia anche peri iti intorven- di mottorsi fi terzo anno di 
vra finanziaria. E' impossibile | miosi allinoi su questa posizione | la miliardi: duemila peropere de- | miliardi andranno agli enti locali, | tb. una tuta blu, poi Scienze Politiche 
per lo Stato riperire una tale | e che le banche commerciali di | gli enti locali, altrettanto per | 300 allo stato. —_ llasanzione disci. e i permessi p 
somma, è allora incvitabile un | cano ‘anche noi vogliamo contri. | quello dello Stato. «Perl Piomonte, che è la regio. Franco Marchiaro | plinare © una ‘sostenere gli esa. 
intervento straordinario», mi arrivarono 

1) ministro all'Interno ritiene sempre più radi 
che debba ossore decisa un'impo- Tanto che lim SR O ini Savio } 3 [ —— SPECCHIO DEI TEMPI —_ ||vo iis: suono piegita inserion. 
psp Ced sure Ple | Decise anche nuove scadenze per e targhe dé motorini seecchio peitemPi | Tie ei 
pertanto, deve essere. soppressa N 0. boli di Ta È proibizione di move o ne | Serra prore. Ma su quest 
pon srea corea | Neopertentati sui bolidi 18 miliardi e Mezzo | Le n ra 

‘Maroni, e con lui si è detta tano, che: nogli stessi mesi co. | trattenute cffettuate in occasio- 

dano Simpati ee | Decreto condona le multe | Aizzaze 4920 \ famiglie Dopo acero Soltimenta | "No Gue e di cesta 

multa di 32 mila 

a a indossare stabilmente | Nei due anni di eisolamento» 
perché «si deve far capire agli ita- la minigonna, «per attiraro. i | lemansioni della Giliberti, dipio 

fioni che si chiedo un intervento Nera 3 RBNRRAR Li clionti e stipulare più polizze», _ | ma di ragioniera e specializza. 
degli italiani» ROMA. «Condono» per | giovani | nò guidare mato di grossa cilindra 5 s 
Non è però condivisa do tuttii | sutomobilisti sorpresi nel mesi | ta c'auto in grado di superare i 150 
componenti del governo, il mini. | scorsa guidare auto di grossa ciin- | chilometri orari: Lo stesso di 
stro lo sa bene. «MA se non vo: | drata' con una nuova norma - inse: | logge ha anche modificato le dispo 

filiono questa imposta - ha detto - | rita nel decreto legge entrato invi. | sizioni relative ai neopatentati. In 
devono presentare idee concrete, | pore ieri - Îl governa ha infatti sta- | base queste nuove regole, peri 
perché ‘le cifre non lasciano | bilto che nonsano punibili cinfra. | primi tre anni dal consapuimento 
scampo e con i mezzi normali | zioni (multe da 100 2-400 mila li € | della potente B, automobilisti e mo. 
non sî può far fronte. Penso che | Sospensione della patento da due a | tocclisti non potranno superare la to piuttosto richiamare gli ope- | della Fim commentò: «in una 
se dovessimo corcare miliardi | oto mesi) elevate fino al primo di- | velocità di 100 chilometri orari sul. rai che fischiavano alla vista del- | fabbrica che ha problemi di cas 
‘ottraendeli ad altri capitoli, ad | cembre 1994 sula base delle norme | le autostrade di 90 sulle strade | Rim" lo bello gambe di Luigina sà intopraziono, di trasferimenti 

È | ‘1 que anni di purgatorio di | zione come programmatrice, di 
Luigina sono ora finiti grazio alla | computer, vennero declassate a 
dattorossa Curcio, Il magistrato | quolle di un'archivista, 
ha ravvisato nel comportamonto | — È pensare che la minigonna 
dell'Ansaldo una violazione del- | già da molto tempo aveva perso 
Îa legge sulla discriminazione | la carica contestatrice che. le 
sessuale. È ha sottolineato che | aveva. voluto dure la stilista 
l'ingegnere Ossirì avrebbe dovu- | Mary Quant, nol 1964, Un leader. 

‘altri interventi, sarebbe difficile, | del codice della strada che limita- | cxtraurbane principali L'azienda dovrà ‘pagare due | ediridimensionamento degli or- 
perché sorgerebbero mille osta: | vano la guida dei neopatentati. In | — Un'altra novità dol decroto leggo | Grazie ai lettori (anche iori le offerte hanno superato i 100 milioni e. | milioni di spese processuali e ti- | panici, forse sarobbe meglio pen: 
Coli. Poiché invece questi soldi | base a queste norme, i neopatentati | fissa al 31 marzo 1995 il termine | | portato il totalea oltre 18 miliardi e mezzo] è già stato possibile por. | sarcire all'impiogata, @ titolo | sare alle soluzioni di questi pro 
proprio non li abbiamo ritongo | (por'un periodo di tré anni a dacor- | entro il quale i ciclomotori già in |. {are un aiuto concreto tramite Specchio dei tempi a «920 famiglie _ | simbolico, centomila lr». blemi, piuttosto che sbirciare le 
che non ci siano alternative: db | raro dal conseguimento della pa. | circolazione dovranno dotarsi del | messe in ginocchio dall'alluvione. eri è cominciata anche ad Als I caso di Luigina suscitò, nel- | pambe delle impiog 
biamo procurarceli con qualcosa | tento) € | giovani automobilisti di | contrassegno di identificazione sta- | sandria o Cuneo! distribuzione dello borse di studio pergli studenti. [f | l'ottobre ‘92, vivai polciniche 5 
di straordinario». ‘età inferiore ai 20 anni non poteva- | bilito dal nuovo codice. lAnsol approdò anche in Parlamento,, Paolo Poletti 

RELITTI Chiedi la 
MR TC TA fas 

CE “Verifica 
ci baserte” RO Previdenza” 

alle 
Generali. 

PREVIDEN: 

Vai in una delle 900 Agenzie delle Generali 

e richiedi la tua “Verifica Previdenza”. 

solvere i dubbi sulla pensione è facile e non costa niente, grazie al nuovo ed e 7 

co “Verifica Previdenza” delle Generali. Qualunque sia la tua attività, con “Verifica Previdenza” puoi sapere oggi GENERALI 
Assicurazioni Generali a quanto ammonterà la tua pensione. È se scoprirai che non ti basta; l'esperto delle Generali ti indicherà come 2 AAMORI Senera 

SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE. 
aumentarla. Se pensi al tuo domani scegli anche tu l'affidabilità e la professionalità del leader delle assicurazioni. 
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“È di moda vestirsi alla 
moda. SC da conbipel c'è la nuova 
collezione di abbigliamento in tessuto, pelle e 
pelliccia per l’autunno-inverno 1994/95. 2? 

Nuovissime linee firmate da marchi come ESISTO per la donna, STUDIO per l’uomo e 
NATURAL WEAR che raggruppa tutte le 
tessuto che in pelle. Insomma, PROPOSTE .: 

1 a prezzi accessibili a tutti. 

Giubbino CHIOD 
in vitello a L. 99.000 

Jeans a L. 29.900 
Giaccone in ecologico a partire 
da L. 290.000; 
giacconi in scamosciato e 
tessuto a partire da L. 390.000; 
gonne in pelle 
a partire da L. 99.000; 
gilet in pelle e tessuto 
a partire da L. 49.000. 
ESISTO, abbigliamento donna, 
propone: camicie fantasia, 
maglioni e gonne 
a partire da L. 59.000; 
cappotti e spolverini 
a partire da L. 199.000. 
STUDIO, abbigliamento 
uomo, propone: maglioni 
a partire da L. 39.000; 
camicie e pantaloni 
a partire da L. 49.000; 
giacche a partire da L. 99.000; 
abiti e cappotti 
a partire da L. 149.000; 
cravatte in pura seta 
da L. 29.000. 

linee più sportive sia in 
MODA che vestono tutti 

..+Ed inoltre una vasta gamma 
di modelli in visone 
a partire da L. 3.900.000. 
POSSIBILITÀ DI PAGAMENTI RATEALI 
FINO A 12 MESI SENZA INTERESSI. 

PUNTI VENDITA: 

TORINO - Corso Bramante 27/29 ALESSANDRIA - P.zza Garibaldi 11 
TORINO - Via Amendola 4 BIELLA - C.so Europa 20 
VENARIA (TO) - C.so Toscana 11 CUNEO - Via Roma 31 
GRUGLIASCO (TO) - Centro AOSTA - Quart - Regione Amerique 

“DOMENICA APERTO" 
GENOVA - Via XII Ottobre 18/R 

"DOMENICA APERTO" 

Commerciale Le Gru - Via Crea 

I PUNTI VENDITA SONO 
APERTI LA DOMENICA 

| 
Per ulteriori informazioni sui punti vendita chiamare il 

| una” 
{IS IT) 

Cocconato d’Asti - Strada Bauchieri 1 - Tel. 0141/601111 
sede di produzione e vendita aperto anche la domenica e festivi 

conbipel 
proposte 9 moda 



LASTAMPA CRONACHE 

ALESSANDRIA. al". assoluta: 
mente impensabile non risarcire 
i danni a quanti hanno perso tut- 
to, 0 quasi, nell'alluvione del 5-6 
novembre: Ma soltanto un inter: 
vento. straordinario lo. renderà 
possibile». E come intervento 
straordinario il ministro Roberto 
Maroni pensa ad una tassa della 
Solidarietà, che dovrà essere pa- 
gota da tutti. 

L'ha detto ad Alessandria, do- 
po un incontro in Comune con î 
rappresentanti delle associazioni 
imprenditoriali e di categoria e le 
forza sociali. Era accompagnato 
dal sottosogretario alla Protezio: 
ne civile Ombretta Carulli Fuma- 
galli è dal prosidente della Regi 
ne Piemonte, Gian Paolo Brizio. 

«Soltanto dopo il 15 dicembre - 
ha detto Maroni - conoscoreimo il 
realo ammontare dei danni in 
tutto le regioni alluvionate. Ri 
tongo che si tratti di una cifra 
oscillante tra i 15 ed i 20 milo mi- 
Jiard, quasi la metà della mano- 
vra finanziaria. E' impossibile 
per lo Stato riperire una tale 
somme, è allora inevitabile un 

intervento straardinario». 
I ministro all'Interno ritieno 

che debba essere decisa un'impo- 
sta pro alluvionati, stabilendo 
per legge che deve essere finaliz- 
2ata al risarcimento dici danni «e 
pertanto. deve essero. soppressa 
non appena completato Îl rim- 
orso ai privati» 

Maroni, e con lui sj è detta 
d'accordo le Fumagalli, ha spi 
gato che sì tratta di una s 

ché esi devo far capire agli ita- 

1l ministro durante la visita ad 
Alessandria ha poi affrontato un 
altro importante argomento: i fi- 
nanziamento della ripresa scono- 
mica. In questo caso una soluzio- 
ne dovrebbe venire dal sistema 
bancario, che ha messo a dispo: 
zione tremila miliardi ma chiede 
garanzie sul rientro del capitale 
ed il pagamento degli terossi, 
‘sia pure scontati, Mentre gli ope- 
ratori economici chiedono finan- 
ziamenti a lunga scidonza, alme- 
no 5-6 anni, e con tassi vicini allo 
zoro. ellgoverno - ha detto Maro- 
ni - intende intervenire per daro 
‘gairanzie od abbattere gli interos- 
5i (i sarebbe già la disoponibilità 
del Medio credito centrale e del 
l'Imi; ndr); ma il sistema ban 
rio deve fare la sua parte. La Cas- 
#50 di risparmio di Cunico assicura 
finanziamenti a tasso zero, uti 

cando per coprire gli interessi 
quanto la Fondazione elargisce in questo Di a Ni aspetocho Ts 
‘sociazione delle Casse di rispar- iti i alliei pu questa posizione 
‘e che le banche commerciali di- ano anche no vogliamo coni 

dogli ital 
Non è però condivisa da tutti i 

componenti del governo, il mini 
stro lo sa bene. «Ma se non vo- 
gliono questa imposta - ha detta 
devono presentare idee concrete, 
perché. le cifre, non. lasciano 
scampo e con ì mezzi normali 
non si può far fronte. Penso che 
se. dovessimo !corcane. miliardi 
sottracndoli ad altri capitoli, ad 

| altri interventi, sarebbe difficile, 
perché sorgerebbero mille osta- coli. Poiché invece questi soldi 
proprio non li abbiamo ritengo 
che non ci siano alternative: dob- 
biamo procurareeli con qualcosa 
di straordinario» 

ROMA. Coridono» per i giovani 
automobilisti sorpresi. nei mesi 
corsi a guidare auto di grossa cilin- 
drata: con una nuova norma - inse 
rita nel decroto legge entrato in vi- 
poro foi - il poverno ha infatti sta 
bilia che non sono punibile infra 
ioni (multe da 100 0400 mila lito è 

sospansione della patente da due a 
tto mesi) elevate fino al primo di 
cetmbro 1994 sulla base dello norma del codice dell strada che limita- 
vano la guida dei neopatentati. Tn 
base a queste norme, | neopatentati 
(per un periodo di tre anni a docr- 
rere dal conseguimento della 
ente) e Ì giovani automobilisti di 
ctà inferiore i 20 anni non poteva 

buire alla ripresa”. Perché la ri- 
presa economica, potrà arrivare 
soltanto con l'aiuto. delle. bar- 
che». Terzo punto dell'intervento 
‘del ministro Maroni è stato quel 
lo relativo ai danni alle opere 
pubblichi, valutati în quattromi- 
la miliardi: duemila per opere de- | 
gli enti locali, altrettanto, per 
Quelle dello Stato. 

Decise anche nuove scadenze per le targhe dei motorini 

Neopatentati sui bolidi 
Decreto condona le multe 

idro mioto di grossa cilindra- 
ta cauto in grado di superare i 150 
chilometri orari, Lo stosso decreto 
lbggo a anche medificato lo dispo- 
sizioni relative al: noopatentati, In 
beso a queste nuove regolo, per i 
primi tro anni dal conseguimento 
dolla patente B, automobilisti è mo- 
tociclisti non potranno superare la 
velocità di 100 chilometri orari sul 
Jo autostradiò (e di 90 sulle strade 
ivriratrbane principati, 
Un'altra novità del docreto leggo 

fissa al 31 marzo 1995 il termine 
cntro il quale i ciclomotori già in 
circolazione dovranno dotarsi del 
contrassegno di identificazione stà- 
bilito dal nuovo codice. lAnsa) 

ne 

lininistro Roberto Maroni 

«Queste cifre 
non lasciano scampo 
Coni mezzi normali 
non si può 
intervenire» 

È I 

Peri] momento sono disponibi- 
li mille miliardi, nell'incontro 
con le Regioni ed il ministro dei 
Lavori pubblici (cho curerà la 

| parto di proprietà statale) è stato 
raggiunto l'accordo por la riparti 

| zione di questi ‘soldi. Settecento 
miliardi andranno agli enti locali 

| 500alo stato 
«Per.il Piemonte, che è la regio. 

ne più colpita con danni 
miliardi - ha detto il presidente 
Brizio - ne saranno disponibili 
545, sullicienti appena per il ri 
pristino delle opere più urgenti, 
Noi, comunque,  prepareremo i 
piani anche per gli altri interven: 
tb 

Franco Marchiaro 

18 miliardi e mezzo 
Aiutate 4920 famiglie 

Grazie ai lettori (anche ieri jo offerte hanno superato i 100 milioni e 
portato il totale a oltre 18 miliardi e mezza) è pià stato possibile por- 
tare un aiuto concreto tramite Specchio dei tempi a 4920 famigli 

e in ginoechio dall'alluvione. Jeri è cominciata anche ad Ales- 
‘sundria o Cuneo la distribuzione delle borse di studio per gli studenti. 
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Il ministro ad Alessandria: servono 20 mila miliardi per risarcire tutti i danneggiati | Milano, impiegata dell’Ansaldo ha vinto 
o DIO o e Y Il ® «I soldi degli italiani per l’alluvione» 

Maroni: ci vuole una tassa della solidarietà 

Il pretore: la minigonna 
può entrare in ufficio 
Punita due anni fa da un dirigente 
«Le sue gambe distraggono gli operai» 

MILANO, E adesso Luigina Gili 
berti, 26 anni, potrà indossare la 
minigonna tranquillamente, ne 
gli uffici milanesi dell'Ansaldo, 
Somza ti ore licenzia: 
ta. Un'altra donna, Laura Cur- 
cio, pretore a:Milari, le ha dato 
ragione: quel dirigente che la re 
darguì per i troppì centimetri 

‘soparavano l'orlo dalle gi 
nocchia, due anni fa, non aveva 
il diritto di farlo, Nemmeno în 
fiome della produttività azien: 
dale. 

L'ingegnere Alvaro! Ossiri, cà- 
ufficio, sosteneva infatti che 
l'ingresso noi re 
parti di Luigina 
ia minigonna (fi 
sico ‘da pin up, 
bionda con occhi 
colosti) distracva 

dova il senatore verde Emilio 
Molinari, ex dirigente. di Avan- 
puardia Operaia, sottolineò che 
«il ruolo di un dirigente non è 
quello di far da vestale alle tuto 
blu, così come gli operai dei re- 
parti non possono essero tutti 
considorati; dei guardoni 0’ di 
potenziali maniaci» 

Luigina Giliberti non si fece 
intimidire dalle pressioni dei di- 
rigente, forse dettate - si disse 

| all'epoca - dal fatto che la 
ne era delegata della Fim. 
mi-richiami rispose docisa, piu- 
vita da una dialottica sciolta; È 

fiuto a scambiare 
la-minigonna con 
una tuta de Cip. 
puti. ci fu quell 

gli operai. Ai pri- di rallentare 
mi richiami in ‘corso dogli ‘studi 
corridoio segui universitari. Lui 
l'intimazione gina (era iscritta 

‘@l terzo anno di 
litiche 

0 i permessi per 
sostenere gli esa- 
mi arrivarono 

(vana) di mottorsi 
una tuta blu, poi 
la sanzione disci. 
plinare (e 
multa di 
lire. Luigina sii 

trovò in una scri 
vania isolata, 
‘senza telefono e, 
di fatto, con la 
proibizione di muoversi 

"Tutto l'opposto di quello che 
voleva un assicuratore ancone 
tano, che negli stessi mesi co 
stringeva una sua avvenente im- 

into (che l'in 
piegata inserì a 
che questa «vio: 
lazione» nol 

sposto al pmtoro. Ma sù questo 
punto il giudico lo ha dato torto, 
F'azionda non dovrà risarcire le 
trattenute effettuate in occasio 
ne dei permessi universitari. 

Luigina Giiborti 

picgata a indossare stubilmente | Nei duc'anni di «isolamento» 
la minigonna, «per attiraro i | lo mansioni della Giliberti, diplo. 
clienti o stipulare più polizze», _ | ma di ragioniera e specializza 

1 due anni di purgatorio di | zione come programmatrice di 
Luigina sono ora finiti grazio alla | computer, vennero declassate a 
dottoressa Curcio. 11 magistrato | quolle di un'archivi 
ha ravvisato nol comportamento | € pensare che lo minigonna 
dell'Ansaldo una violazione del 
la leggo sulla discriminazione 
sessuale. E ha sottolincato che 
l'ingognere Ossiri avrebbe dovi: 
to piuttosto richiamare gli opo 
rai che fischiavano alla vista del. 
lo belle gembe di Luigina. 

L'azienda, dovrà. pagare due 
milioni di spese processuali er 
sarcire all'impiegata, a titolo 
simbolico, centomila lire. 

11 caso di Luigino suscitò, nel: 
| rottobre ‘92, vivaci polemiche e | 
approdò anche in Parlamento, 

‘do molto tempo aveva perso 
fi ‘carica contestatrice che le 
uvava voluto daro ila stilista 
Mary Quant, nol 1984. Un leader 
dolla Flm commentò: «in una 
fabbrica che ha problemi di cas 
sa integrazione, di trasferimenti 
© di ridimensionamento degli or 
ganici.forso sorobbe meglio pon 
sare alle soluzioni di questi pro- 
blemi, piuttosto che sbirciare le 
gumbo delle impiogate», 

Paolo Poletti 

Ho 38 anni e sono 

i una grande azienda, 
moglie ha 34 anni ed è maestra 
clementare. La pensione 

IUETTITAOTaTALIO 

eremo, ci 

Da oggi risolvere i dubbi sulla pensione è fa 

a quanto ammonterà la tua pensione. E se 

aumentarla. Se pe 

ile e non costa niente, gra 
co “Verifica Previdenza” delle Generali. Qualunque sia la tua attivit 

scoprirai che non ti basta, l'esperto delle Gi 
l tuo domani scegli anche tu l'affidabilità e la professionalità del leader delle assicurazioni. 

l nuovo è 

, con “Verifica Previdenza” puoi sape 

Vai in un: 

lusivo servizio informai 

oggi 

erali li indicherà come 

Chiedi la 
“Verifica 

Previdenza” 
alle 

Generali. 

a delle 900 Agenzie delle Generali 
ica Previdenza”. 

sempre più radi. | 
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DIUNA DONNA 

ROMA. L'attrice Dalila Di Loz- 
zaro el legittimata a proporre 
domanda di‘adozione di un mi- 
morse. 

Lo hanno stabilito î giudici 
della seziono minorenni, affari 

civili, della corte di appello di 
Roma in sede di esame di un 
ricorso presontato dall'avvo- 
gato Maretta Scoca, legale del- 
l'attrice, contro la sentenza 
con la quale il tribunale per i 
minorenni, nel marzo dello, 
scorso anno, aveva dichiarato 
inammissibile la sua domanda 
che; invocava l'applicazione 
dell'articolo 6 (adozioni mino- 
ri) della convenzione interna- 
zionale di Strasburgo (24 apri- 
lo 1967) resa esocutiva dalla 
legge 22 maggio 1974. Una 
sentenza clamorosa, cho apre 
concretamente lo via a tutti i 
single’ desiderosi di adottare 
un bimbo 7 

Il tribunale aveva ritenuto 
chie, non essendo la DI Lazzaro 
coniugata, non poteva essere 

richiesta di ado 
ne. I giudici di appello (presi- 
dente Giusoppe Morsillo, con: 
sigliere relatore Giovanni Car- 
lino) hanno în sostanza rico- 
nosciuto l'immediata applica- 
ziono dell'articolo 6 della 
conyenzione che riconosco il 
diritto di chi non è coniugato 
ad adottare un minore. 

Della questione (la. norma 
invocata dall'attrice) fu inve- 
stita anche la Corte Costitu- 
zionale con riferimento alla 
parte in cuì permette senza li- 
miti l'adozione di un minore 
du parte di un.solo adottante. 

La consulta dichiarò l’ecce- 
zione non fondata ritenendo 
‘che la norma invocata dalla Di 
Lazzaro (adozione di minori 
anche da parte di un 
pur non essendo contraria alla 
Costituzione non poteva esso: 
re considerata operativa. Per Ì 
giudici di appello, invece, eva 
Considerato che con la logge 
chie l'ha resa esecutiva (1974) e 
con gli strumenti di ratifica 
{legge 4 maggio 1983) non con 
tenonti dal punto che interes. 
sa alcuna riserva, la conven- 
zione di Strasburgo è entrata a 

far parte dell'ordinamento ita- 
liano e consoguentomente l'in. 
terpreto è abilitato a trarre da 
ossolle regole pori casi affidati 
alla sua cognizione». 

Cosa accadrà adesso? Pur ri- 
forendosi ul solo caso della Di 
Lazzaro, la sontenza fissa un 
importante precedente per 
tutti. In pratica, qualunque 
single che presenterà doman 
da di adozione prossa il tribu- 
nale del minori di Roma non 
potrà più sentirsi rispondere: 
«Lei non è coniugato, dunque 
non è possibile accogliere la 
sua richiesta». 

Ma la stossa domanda potrà 
‘ancora venire respinta dai tri- 
hunali delle altre città, dove 
chi volesse adottare un bambi- 
no al di fuori del matrimonio 
dovrebbe seguire tutto l'iter 
giudiziaria della Di Lazzaro, 
sperando in una sentenza ana: 
loga a quolla omessa nella ca- 
pitale. 

Questo, lascia prevedere; in 
tompi brevi, un affollamento 
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La sezione minorenni della corte di Appello di Roma ha accolto il ricorso dell’attrice 

Adozioni, Dalila ha vinto la guerra 
Per tutti i single si apre ora una speranza concreta 
«Anche chi non è coniugato può presentare la domanda» 

di domande presso il tribunale 
dei minori di Roma. 

La Di Lazzaro aveva com- 
mosso l'Italia raccontando 
‘che, dopo la morto del figlio 
Christian, 22 anni, vittima di 
un incidente d'automobile, 
sentiva la necessità di dedicar= 
si a una nuova creatura, Non 
essendo sposata, le possibilità 

ms ii 

«E' lecito applicare 
l'articolo 6 della 

convenzione 
internazionale 
di Strasburgo» 

L'attrice con i figlio Christian 
morto.a:22 anni in un Incidente 

«E' il mio premio Oscar» 
«Ma questa sfida non si ferma» 
L' HA saputo, ieri pome. 

riggio, da un'agenzia di 
stampa. che la cercava 

pet un primo commento, «Non ci posso credere», ha risposto con 
un fil di voce, «finalmente: una 
buona notizia. è un po' come... 
vincere un Oscara. Un paio d'o 
più tardi Dalila Di Lozzaro ha ri- 
trovato; la freddezza necessaria 
per spiegare ciò che prova. 

Ci dica qual è la primissime 
cosa che ha pensato. 

«von ho pensato nulla: ho sentito 
un brivido, poi un'esplosione di 
gioîa, una ‘felicità incontenibile, 
Non per me; badi, porché in quei 
momento non ho pensato al mio 
goistico desidorio di avere un fi- 

glio; no: peri bambini, che avran- 
fio più opportunità di trovare una 
persona che li sappia amaro ed 
accudire» 

Ma la sentenza per il mo. 
mento, riguarda solo lei: la 
«single» DI Lazzaro che ha 
resentato ricorso in appel- 

lo. E dunque, eventualmen- 
te, il futuro di un solo bam- 
hino. 

«Non creda che la mia battaglia si 
fermi qui. Jo vada avanti. perché 

GG HO provato un 
brivido di gioia. Non 
‘per me ma per i bimbi 
che potranno avere 
una chance in più di 
essere amati 55 

di avere un bambino in adozio- 
ne erano, secondo la legge ita- 
liana, pari a zero: se non si è 
‘sposati, niente bambini 
Ma l'attrice ha seguito te: 

stardamente un lungo iter giu 
diziario,. costellato di mezze 
vittorio e di sconfitte, fino alla 
sentenza di ieri 

Senza lesinare le provoca: 

va dichiarato 
settimanale, el 
tre 0' quattro 
portanti, della 
chiesto loro di 

do che accette: 

‘questa possibilità che viene offer- 
tiara me sia riconosciuta un diritto 
per Lutti. Come in America, come 
in altre parti del mondo. Siamo 
ancora così lontani dalla civiltà 
vera, in Italia, 

Cosa farà adesso? Presen- 
terà domanda di adozione? 

«Le idee chiare su cosa farò, per il 
momento, non le ho ancora. Mi 
preme fare altri passi in avanti, 
concreti, por tutti». ui 

APERTO ll 

Ma lei ques 
adotta oppur 

rado di farlo», 
E' ammalata‘ 

hò avuto un 
niente di grave, 

indament 

ti 

É i fi 

New York, le regine della moda sfilano in cucina 
NEW YORK. Le top model Claudia Schiffer, Elle 
Macpherson e Naomi Campbell (da sinistra a de- 
stra) hanno inaugurato ieri il ristorante di loro 
proprietà, il «Fashion Cafè», con un pranzo son- 
toso offerto ad amici e colleghi. Le tro bellis 
me intendono mettere a frutto parte dei loro in- 

«Se Dio mi darà la forza, sì. Se 
starò bene fisicamente, se sarò in 

«Non è un buon poriodo per me. 
Mi sono fratturato un piede, poi 

pata perché solfro anche di conti- 

CRONACHE 

zioni: «Visto che non mi danno 
un bambino in adozione», ave- 

un'anno fa a un 
cho rintracciatò i 
uomini più im- 
mia vita, e ho 

i donarmi il se: 
mo. Loro inizialmente sono ri- 
inusti un po' perplessi, ma cre: 

ranno», 

sto. bambino lo 
ire no? 

della. cervicale. In questo mo- 
mento sono in polemica con il si- 
‘stema sanitario, con i medici in- 
teressati unicamente ni vile di 
Naro. Più sali di livello e cerchi i 

0 baroni, convinta di ottenere ri- 
sposto soddisfacenti, più sale la 
parcella: ma le idee restano con- 
fuse come prima. E' davvero 
inaccetabile questa continua spe- 
culazione sull'altrui sofferenza, 
Ho l'angoscia al-solo pensioro di 

incidente. d'auto, 
‘ma sono preocei 
ti credo per colpa 

LECTACENCECDE E 

jenti guadagni ian- 
fio, in un locale che diventi uno del luoghi di 
trovo alla moda della città, Rivali sulla passerel- 
la, adesso sono socie in affari. In passato altre 
star dello «show-biz» hanno tentato la stradé 
della gastronomia, con alterne fortune. porosi 

LA STAMPA 

Dal DI Lazzaro 
{OTO DI scenza pu GEN] 

LE TAPPE 
MUORE CHRISTIAN 
«Datemi un bambino» 
DICIANNOVE MAGGIO ’91. 
Il figlio di Dalila Di Lazza: 
Christian, muore in un 
te stradale. Ha 22 ani 
qualche tempo l'attrice 
în televisione che sente il biso- 
gno di pote avere «n bambino 

la amare», ma, ca causa di un 
intervento. ginecologico, non 
può più mettere al mondo figli 
Suojp, Vorrebbe poter adottare 
un orfano, ma la legge italiano 
non glielo consente. Dalila, in- 
fatti, norì è sposata. Tutta l'Ita- 
lia si commuove. 

LA PROVOCAZIONI 
Sos ai suoi amori 
SEDICI OTTOBRE ‘92. Dalila 
Di Lazzaro annuncia che darà 
Bottaglia per cambiare una log- 
ge che giudica incivile e crudele 
noi confronti dei tanti bambini 
che attendono in istituto qual- 
‘uno che voglia occuparsi di lo- 
ro. A un sottimanale rivela: «Ho 
chiesto ai grandi amori della 
mia vita di donarmi il loro se- 
me; loro ci stonno pensando». Il 
gesto si rivelerà una provoca- 
zione 

IMA VITTORIA 
Accolta la richiesta 
VENTINOVE — SETTEMBRE 
‘93. La corte d'Appello di Ro- 
ma accoglie la richiesta dî ado- 

Se lo proponessero un picco- | zione presentata dall'attrice 
lo handicappato, per esem- | Dalila Di Lazzaro. Il primo 
pio, lo accoglierebbe? tound è vinto: sarà la Corte Co- 

«No, non sarei all'altezza, mi si | stituzionale a stabilire se l'ado. 
spezzerebbe il cuore, ne motirei. | zione di un bambino è legittima 
Credo che per portare simili far- | anche da parte di un single. Ma 
delli e reggero un dolore così | le reazioni sono contrastanti, e 
grande come la olfrenza i un | la rottura ra costituzionaist. è 

imbino sia molto meglio essere | radicale. E c'è anche chi ricorda 
in duo. E sà una cosa? Trovo mol- | che non il numero dei bambini 
to brutto cla parte sua l'avermelo | dichiarati adottabili è già di 
chiesto», in Junga inferiore a quello 

'E perché mai? Tutti i tribu: | dolle famiglio che si candidano 
nali dei minori lo chiedono, a | a riceverli in adozione, e'che il 
chi rivolge domanda di ado- | problema non è, dunque, au- 

zione... mentare il numero delle perso- 
«Senta, io non sono Maria Goret- | ne ché possono presentare la 

ino solo una donna, ela vitaè | loro domanda. 
giù tanto dura così... 

E se le proponessero un 
bambino di colore? 

«Sì, un figlio di colore sì, mo la 
sentirei, Ma non credo siî giusto 
pensare che ai single si debbano 
offrire. chances. minori rispetto 
‘allo farglie 

mettere piede in un ospedale, ho 
ormai il terrore dei medici, C'è 

‘una malasanità che fa paura, 
D'accordo. Ma il bambino? 

PRIMO KO 
Respinta la richiesta 
DICIASSETTE MAGGIO ‘94. 
La Corte. Costituzionale, cui 
l'attrice si è appellata richia- 
mandosi alla convenzione di 
Strasburgo che stabilisce che 
anche i single possîno adotta- 
re, dice no. Per il momento, 
niente adozioni in Italia al di 
fuori di una regolare famiglia. 1 
giudici. minorili devono atte- 
nersi alla legge varata dieci an- 
‘ni prima, mentre le norme della 
convenzione di Strasburgo 
«non sono immediatamente ap- 

Stefania Miretti 

GG Spero di avere la 
‘forza fisica per ottene- 
re un figlio. Ma la pos- 
sibilità che oggi offro- 

Usa, sentenza Fleiss 

Condannata Heidi 
forniva prostitute 
a politici e divi 

WASHINGTON. Un tribunale 
i a giudicato ieri 

cinque donne alla fi 
to giorno di camera di consiglio 

ha ritenuto la donna colpevole 
di avere organizzato un giro di 
prostituzione di alto bordo, al 
servizio di nomi famosi della 
politica e dell'industria del ci- 
nema e dello spettacolo, La sen- 
tenza di colpevolezza, reletiva 
a tre dolle cinque imputazioni 
per favoreggiamento della pro- 
atituzione, è stata accolta con 
un gesto di stizza da Floiss che 
mentre veniva letta la motiva- 
zione a un certo punto ha avuto 
Uno scatto della testa e ha an- 
che picchiato le mani sul tavo- 
lo. La condanna sarà docisa nel 
gorso di una seduta fissata por 
il 20 gennaio prossimo. [Ansa] 
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plicabili in Italia». La sentenza, 
no a me deve essere ri- | tuttavia, apre uno spiraglio. E ° ) l'attrice non si dà per vinta e 
conosciuta a tutti 55 Re e re comun» 

T= 5 

SITUAZIONE: sultata tende a consolidarsi un campo di alle pressioni; uttvia, 
sbol infrazioni di ia umida polranno interessare le regioni settantina. TEMPO PREVISTO: sulla pianura padano venela visibilità idota per nebbie, in 

parziale diradamento nalle ore conta della giornata, Sulle rimanerti gioni setter 
fanali colo parzialmente nuvoloso con temporanei ssidensameni, associati a brevi 
precipitazioni sull'arco aiino. Su utt e ire regioni, celo sereno 0 poco ruolo 
TEMPERATURA: in ovo aumonio al Conto 0 al Sud, 
VINTI: deboli ci direzione variabile 
MARI: osso (0 Jonio, co molo ondoso in attenuazione; quasi calmi 0 poco mossi li altr mar 
PREVISIONI PER DOMANI: ai Nord, al Contro 2 sula Sardagna cisl sereno o poco nuvoloso, con fosche al entro  nebble estese e persistenti sula pianura {ino vena. AUG sula Sia cio prevaeniomanto nuvoloso, snza proc: ni 
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Il decalogo 
del buon 

«missionario 
alimentare» 

WasHINGTON 
DAL NOSTRO INVIATO 
E' mezzanotte, nei palazzi dei si- 
gnori d'America. La festa è finita 
Mentre le ultime carrozze a motore 
Se ST 
fé, mentre i engono i 
candelabri li squttari sciacquo 
no le stoviglie nelle cucine, ima 
strana Cenerentola dai lunghi baffi 
© dai capelli a spazzola arranca in 
direzione opposta agli invitati, al 
volante di uno scalcagnato comion- 
cino. Non cerca scarpette, matri; 
mni, principini. Non teme sortle- 
gi di mezzanotte, anzi, vive proprio 
er cl momento prezioso qui. 
l'ora che rintocca fra lo partenza 
dell'ultimo invitato è l'arrivo del 
primo spazzino, nel quale farà il suo piccolo, quotidiano miracolo: 
trasformare l'eccesso in bisogno. 
‘Tramutare lo spreco dei ricchi nel 
pane dei poveri. 

Robert Egger, la «Cenerentola coi 
balli», è una favola celebre a Wa: 
shington, la capitale degli Stat 
Uniti. Non c'è granide party; non c'è 
ricevimento soletine di lobbisti 0 

lirici al quale nn si autoinviti, 
ui con il suo camioncino sganghe- 
rato, al levare delle mense, E'un 
‘cacciatoro di avanzi», un instan- 
cabile rastrellatore di briciole ca- 
dute dalla tavola dei ricchi per con- 
to i una delle tante «banche del ci- 
ho» che tentano di dar da manigiare 
agli affamati grazie agli eccessi di 
chi da mangiare ha troppo. «Svolgo 
la funzione che in natura spetta 
agli avvoltoi: trasformo la spazza 
tura in cibo». 

In unmondo separato dal grande 
paradosso; della fame - metà dell 
mondo ha troppo da mangiare, l'al 
tra metà co - in un'Arméri- 
co 5 fionda a letto ogni sea mi. 
Îioni di persone con il rimorso del 
colesterolo o con i morsi della fame, 
Egger o gli altri cacciatori di cibo 
‘ame lu sono il ponte gettato sul- 
l'abisso di questa assurdità. Nella 
cultura americana, da sempre diffi- 
denie della carità di stato 0 dell'as- 
sistonzialismo governativo, loro è 
il volontariato della ragione. Egger 
da giovane, faceva il gestore di 
night club, «Vidi con i miei occhi 
quanta roba si getta via ogni gior- 
nos 

Nella crisi universale dello Stato 
mamma e delle illusioni egualitar- 
sto alimentate dalle tasse è dallebu- 
rocrazie pubbliche, il volontariato 
sboccia prepotente ovunque, ma in 
nessun luogo cresce forte come nel- 
l'America dove la staria della sol 
darietà di frontiera, fra pionieri, è 
più lunga è radicata dell'assisten- 
ialismo statale di stampo europeo. 

Gli americani, che licenziano 

«repubblicani 
sono migliori 

dei democratici: 
lasciano 

più avanzi» 
FIAT 

ROMA 
MARATTERIZZATO — dalla 
restanza fisica, dal ciuffo 

Biondo e dal sorriso accati- 
L_Mlvante, il fotogenico R. è un 
campione di bellezza virile.a. 
Questo si legge alla voce Redford, 
Charles Robert Jr. 
"Tutto si può dire, ma non certo 
chel Pantheon della cultura ialia- 
n sia rimasto imprigionato nella 
polvere del suo glorioso passato. Il 
Sinquantuneimo volume (scondo 
della quinta appendice) ci 
‘clopedia ‘Treccani (disponibile da 
metà dicembre), non ha subito il 
processo di invecchiamento degli 
altri monumenti culturali naziona- 
Li: a costo di sembrare frivolo, dove 
occorre. E se per anni non ha am- 
messo ei suoi volumi tutto quanto. 
Sembrava apparire futile 0 sull’on- 
da di modo passeggere, ora i diret. 

tari-Tullio Gregory e Ignazio Bal- 
delli hanno dato mandato ‘alla 
Schiera i collaboratori di indagare 
in ogni meandro della società in- 
temazionale e non solo. italiana, 

15 

tronco partiti e classi dirigenti all 
primo sospetto di aumento della 
tasse, versano ogni anno tributi vo 
Jontari a fini di carità per circa 140 
mila miliardi di lio, una somma 
che basterebbe a sanare il deficit 
dello Stato italiano. 

Le banche 
del cibo 

Soltanto in «barche del lb» come qual dll sir isa Cenere tolo vastingioniana, vengono spe: 
sî 60 mila mirdi di ir al'ento, cho è pari al prodotto nazionale ford dell'Egitto, 0 sei volte quelo l'Etiopia. Coi quel che spero: 
no pernice glialfemati di meri 8 gli Stati Uniti potrebbero com: pratsi l'Egitto intero. Le du mag. 
Sion banche del cibo, la Foo: “chain dl stent del ib) a «e- 
cond Harvest, fecondo raccolto) Gtribuiscono 320 mila omelie 

dell’enormità del problema fame. Al 
fronte di queste cifre gigantesche, 
che fonno apparire minuscoli gli 
‘sforzi fotti dall'Onu e dalla orga- 
nizzazioni caritatevoli internazio- 
nali per la famè nel mondo, resta 
V'ostinata, incomprimibile folla de 
li americani che non hanno abbo- 
stanza da mangiare. Il volontariato 
afferma che 30 milioni di persone 

i, proprio nel lntyn, fl Yage dell'abbondanza, slo: 
no la fan ogni giorno, che 15 mi- 
ioni di bambini e ragaz sotto i 15 
‘anni vanno a letto con la pancia 
vuota ogni sera e che il loro nume- 
rò continua ad aumentare, E sè è 
giusto diffidare un poco di questi 

numeri -i generosi tendono sempre 
a esagerare i problemi, così come 
gli egoisti tendono a minimizzarti 
Ta realtà della fame è visibile a 
chio nudo; nelle strade della cità, 
nella campagna del Sud, nel Delta 
del Mississippi, la zona più povera 
d'America. © nel centro delle gran- 
di metropoli, dove il paradosso del- 
le società del bonessere si può ve- 
dere ogni sera, all'imbrunire, 
quando legioni di signore e signori 
coi fianchi appena un poco troppo 
rotondi sgambettano © saltellano 
dietro le vetrine dei fitness. cen- 
terso per perdere un mezzo chilo, 
‘mentre sul marciapiede ai accam- 
pano per la notte, sotto i cartoni, i 
‘morti di fami. 

Basterebbe che i rotondetti del 
primo piano rinunciassero a una 
porzione di pasta al giorno e la pas- 
‘sassero agli affamati del selciato di 
sotto. perché. si. risolvessero en- 
trambi problemi. Ma non succede. 
1) problema è «complesso» dicono 
sconomisti e antropologi. 

Sarà. Ma per i cacciatori & ban- 
chieri del cibo, la soluzione è sem- 
plice. Ogni giorno, ogni ara, super- 
‘mercati, negozi alimentari, risto- 
anti, palazzi, organizzatori di par- 
ties feste, famiglie consumatori 
singoli devono buttare via tonnel- 

Jato e tonnellate di roba da mangia- 
re. ancora perfettamente. comme. 
stibile, perché la data di sendenza 
sull'etichetta è passata, perché 
macchioline nere sono apparse sul- 
la ‘buccia della banana 0 perché, 
semplicemente, si è comperata 
troppa roba: I cibo, nel mondo, nb- 
banda. Non se ne'è mai prodotto 
tanto, e così a buon mercato, nella 
storia dell'umanità, come !dimo- 
‘strano gli ssborsi di danaro pubbli- 
c0, per dissuadere gli agricoltori a 
coltivare (in Usa) o per tenere arti 
ficielmento alti i prezzi (come nel- 
l'Europa Verde). Il vero problema, 
il collo di bottiglia nel quale si bloc 
ca il trasferimento di alimenti da 
chi ne ha troppi a chi non he ha ab. 
stanza non sono la produzione, i 
fertilizzanti, l'effotto serra o l'in 
forca ci ricchi. vero; insol: 

ile. ostacolo è la distribuzione, 
Chiunque abbia visitato una nazio. 
rie del Terzo Mondo e abbia visto 
gli inimiensi magazzini dogli aiuti 
Onu; 0 Charitas, o Croce Rossa, sa 
che il cibo non arriva mai a chi ne 
ha più bisogno. Resta impigliato 
nella ragnatela: della burocrazia e 
della corruzione. 

* qui che Robert Egger e gli altri 
missionari americani della pagnot- 
ta intervengono sulla base di una 

VAR EI 
Nell'America 
delle grandi povertà 
sono comparsi 
| volontari dl cibo 
raccolgono tutto 

ciò che si avanza 
esi spreca 
el banchetti 
per ridistribuirlo 
agli affamati 

semplice, sbalorditiva constatazio. 
no: negli Stati Uniti il 20% dolla 
produzione agricola È in eccedenza 
Le tavole traboccano, 1 granai sono stipati. do ho il vantaggio di lavo- 
rare a Woshington - mi disse una Sara che lo accompagnai in qualche tappa del suo safari di avanzi - a 
Washington ogni sera ci sono alme- 0.10 festo importanti, anche 30 
nel week end. Quasi tulte sono ri- fomite da società di catering, di 
fomitura di cibi pronti e nessuno vuole faro Ja figura del pezzente. 
Dunque, c'è sempre più cibo conse- 
‘nato che cibo consumato, E arrivo io». Quella robe è pagsta, ma nes- 
suo la vuol più. Non Ja vuolo Ja ditta di catering che ha gi iicas- 
sato l'assegno e noi vuol spendere per iportari indio mire fi 

gata ma non più riciclabile. Non Ei'iuole la padrona di caso, cher 
schia di annegare negli avaiz. Non 
la vuole neppure la nettezza urba- ta, sempre a corto di camion e di 
fondi. Qusta è li bellezza dll'iea dietro la banche del cibo, Esse non 
scommettono sulla generosità al 
trui - sempre una puntato rischiosa na sull'avarizia, una scommessa 
‘Sicura, Dar via il mangiare avanzo- {o costa meno che consumarlo 6 
Buztario 

Cenerentola 
è di destra? 

gen om soprattutto le grandi 
‘Stagioni politiche le fasi di trani. zione fra un partito è l'altro fra de 
mocratici repubblicani, fr destra 
e sinistra, come questa in corso og: gi. «Quando s'inaugura un nuovo 
Presidente, i poveri fan me ngi antichi vilagg ili: 
val, dai banchetti dei ricchi rotole- 

SABATO 

L'«avvoltoio» 
di Washingto: 
«Piombo a tutti 
i ricevimenti» 

riò quarti di bue a forme di formag- 
gio, frutti è filoni di pane, lungo i 
vicoli della città. bassa fino alle 
cantine, a rifugi, lle chiese dei po- 
veri. «Bush e Reagan erano grandi 
Facavario feste sontuose; senza ba- 
dare a spese e io non me ne perdevo 
tina. Andavo a mezzanotte a racco. 
gliere casse e casse di roastbeef, vassoi di polli arrosto, bidoni di 
purè di patate e carotine lesse, tor- 
te, Quando li portavo alle mense 
pubbliche, il giorno dopo, annun- 
ivo: ladies and gentlemen, signo- 
re e signori, sappinte che oggi man- 
gerete quello che mangia il Presi 
dente degli Stati Uniti d'America 
Buon appetito», Ridevano tutti e i 
cibo sapeva di buono. 

Certamente, questi sono palliati- 
vi. Ma nell'attesa del giudizio uni- 
versale e della terra praniessa, dol 
giorno e del tempo nel quale i gras 
si avranno meno da mangiare e i 
denutriti avranno di più, quei ca- 
mmioncini che arrancano davanti ai 
palazzi del troppo, quei 150 mila 
Volontari che ogni giorno servono 
ai poveri l cibo dei ricchi, sono me- 
glio di niente, forse meglio anche 
della carità di Stato che deve creare 
‘enormi burocrazie. per. produrre 
piccoli aiuti: per fare arrivare 90 
centesimi di cibo ci poveri, lo Stato 
‘americanio deve spendere tn dolla- 
ro, Più assiste, dunque, più spende. 
La generosità volontaria è più effi 
ciente, ma è più aleatoria. Lo stesso 
Egger mi confessa che comincia a 
essere stanco di quella ronda, di 
notte per raccogliere avanzi e scar- 
ti. Sogna ancora di risprire un 
‘night e fare soldi per sé stesso. Ma 
va avanti, soprattutto ora che Ja 
destra ha vinto le elezioni in Ame- 
rica e i repubblicani stanno calan: 
do in massa sulla capitale, oganiz- 
ndo grand To Dn conservato. 
rie camevali grassi. 1 democratici, 
Ja sinistra, devono far vedere di es- 

sérè sobri, puritani, piagnoni, sen- 
sibili, almeno in pubblico, I repub- 
blicani, la destra, ostentano, ria- 
prono le porte dei caselli, riaccen- 
dono i candelabri, frustano i cavalli 
pér celebrare e gli affamati d'Ame- 

rica possono contare su molti più 
avanzi. Cenerentola non sarà mica 
di destra? «Gli affamati ci sono sot- 
to la destra e sotto Ja sinistra» mi 
rispose, tentando, di ingranare le 
marce riottose del suo furgone' «La 
sola differenza è che la sinistra pre- 
ferisce lo spreco pubblico, mentre 
Ja destra preferisce quello privato 
1o della politica e della risse di po- 

zi grossi diffido sempre. 
Sa cosa dice un proverbio africano? 
Quando gli elefanti fanno la lotta, 
l'erba sotto le Joro zampe muores. 

Vittorio Zucconi 

Il volontariato 
come unica arma: 
«La nostra cultura 

non sopporta 
la carità di Stato» 
EE OLE I 
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RITIENE 
A RICHIESTA 

UNA BELLA 
SATIRA 

LOTTIZZATA 
ON cè notizia più 
triste, fra le molte 
dal "Parlamento, 
della richiesta uffi 

ale a Raitre da 
parte. del missino 
De Coraro di uno 
spazio (vitale?) per 
una trasmissione 
satirica di destra da 

contrapporre a Rossi  Chiambrer- 
ti, in ome della per audio». Un 
bel programmino, insomma, dove 
sfortere liberamente 
munisri- sorto la supervisione dello 
spiritoso Storace. Sè scappa una 
Battuta su Berlusconi o Finî, 2, si 
aglia. Che squallore. 

La satira di destra sarà dunque 
ancora più malinconica di quella 
«di sinistra». Che c'è e si vende be- 
nie. Ma ha un difetto: on fa ridere. 
Roba di sere B. 

La satira vera parla a tti E in 
particolare agli «altri». Anche du- 
rante le guerre osorto regimi, una 
risata supera le barricate. Preodia- 
mo un Paese fa i più issosie fazio 
sì, un Paese ormai avviato a una 
sorda guerra civile. Prendiamo I° 
talia. Perfino da noi la ara satira 
bera è sempre servita a far ragiona» 
re (per poco) i «nemici». Il com. 
pianto Male contava molti errori a 
destra quando i fascisti erano fasci- 
st: appestari. Ora Vincino e Savia- 
ne vogliono farlo rinastere - come 
Clamdistio - e chiedono l'aiuto di 
Forarcini. Il grande Forartini che 
non piace ai decorati di sinistra ma 
continua a divertite i letori pro- 
ressitie no di Republic. Sono ve 
‘uti Tango e Cuore, meno indipen- 
denti del Ata, infilati nel panino 
dell'Unità organo del pci». Eppu: 

i primi a dar voce al popolo le- 
ghista arrraverso lerere è voti del 
Giudizio. Universale, Poi si sono 
pentiti, per gravi motivi politici. 
chise ne frega. Prima, nei cupi An- 
ni 50, i comunisti potevano ridere 
contro il Partito con Guareschi 0 
Flaiano; i cattolici peccare con Da- 
riò Fo. Negli 80 molri haaino riso 
conGrilloe Benigni e poi votato dc 
e psi, La satira la il vantaggio di 
dover parlare alla cesta delle perso- 
ne. La politica parla sempre di più 
alle viscere della gente, Una pre 
mia l'inelligenza, l'alera De Cora- 
to. 

Curzio Maltese 

L'ultimo aggiornamento apre le porte anche ai Rolling Stones, ma non ammette Rushdie e Mariotto Segni: non fanno ancora storia 

Pannella, Redford e Rascel mattatori nella Treccani 
Scalfaro a ranghi ridotti, nel Pantheon italiano entrano in volata Forza Italia e Berlusconi 

‘como era invece nelle intenzioni 
del primo qgarante» Giovanni Gen- 
tile: Entrano, quindi, per Ja prima 
volta e con dignità di illustrazione, 
anche i Rolling Stones, con tanto di 
‘coiîimento che rondo loro giustizia 
‘nella battaglia coni mitici baronet- 
ti: «E' considerato, accanto ai Beat- 
des, il 
degli 

gruppo più rappresentativo ‘Anni Sessanta e Settanta, 
contribuendo in maniera determi- 
anto forse più del quartetto di Li 
verpool, a costruire l'immagine e il 
suono di un rock ribelle e trasgres- 
sivo. 

Un pezzo di storia italiana, e del.. 
la migliore, è consacrato a Ranucci 
Renato, in arte Renato Rascel, «at- 
tore che sempre più si identificherà 
col personaggio di un ometto di 
bossa statura, infagottato in un 
cappottone... capace di ribaltare in 

assurdo e farsésco la violenza e la 
cattiveria imperanti nel consorzio 
sociales. Dal mondo dello spettaco- 
lo fanno ingresso nell’Enciclopedia 
anche Katia Ricciarelli e Martin 
Scorsese. 

‘Qualche perplessità suscitano 
«scelte letterario, Ampio spazio è 
stato dedicato a Dolores Prato, 
scrittrice non solo sconosciuta al 
‘grande pubblico ma con poco più di 
5-4 mil lettori. La Prato acquistò 
una corta notorietà nel 1980, a 87 
anni compiuti, con Giù la piazza 
nion c'è nessuno per cui le fu asse- 
‘gnato il Premio Lerici. E va bene: 
ma per esempio! non è stato am- 
messo Salman Rushdie perché 
spiega Gregory - sil suo successo 
mondiale È più legato a fattori 
estranei lla letteratura, no a coso 
Îl suo nome appare all'interno di 

Ken” 
Marco Pannelta 

«Mick Jagger 
più rivoluzionario 

dei Beatles» 

altro voci», Tra i letterati entra Ma- 
rio Rigoni Stern e la voce Sangui- 
neti [Edoardo] è aggiornata rispetto 
alla precedente. Un medaglione, 
per la prima volta, spetta poi allo Scienziato Tullio Regge. 

L'Enciclopedia Treccani è lesat- 
to contrario del gioco della torre 
non chi gettare giù, bensì chi tirare 
su. Non si trattasse di un lavoro 
estremamente serio, con un eservi- 
to di ricercatori {la voce Atomo è 
ancora ‘quella scritta da Enrico 
Fermi e ai grandi nomi italiani si 
aggiungono quelli stranieri, come 
Jacques Le Goff) che compulsa re. 
pertri 6 archivi di tutto il mando, 
verrebbe voglia di eleggerlo a lotte 
ria nazionale. E di misirare le scel- 
to con Îl centimetro; Per la politica 
di si accorgerebbe che Pannella 
Giacinto detto Marco si è guada- 

gnisto una mezza spanna in più di 
Scalfaro Oscar. Luigi, presidente 
della Repubblica italiana (sperso- 
nalità che non entrò nel gioco delle 
correnti © delle mediazioni») 
nonché autorità che nomina il pre. 
silente della Fondazione "Treccani 
Pannella è riconosciuto come pri- 
mo personaggio politico ad essere 
stalò «estremamente critico di 
qualunque forma di consociativi- smo (il babat condannato dalla Se- 
conda Repubblica, ndrl». Mariotto 
Segni, invece, trova spazio soltanto 
nella voce più ampia (potrebbe 
trattarsi di un fonomeno pessegge- 
ro», spiega Gregory), quella dedica- 
tai partiti politici, aggiornate pra- 
ticamente ieri con l'ingresso trion- 
ale di Forza Italia o del suo leader 
Berlusconi. La comparsa sulla sce- 
na politica del Cavaliere è descrit- 

ta con rigore dallo storico Vittorio 
Vidotto, il quale tuttavia non esita 
ad esprimere qualche perplessità 
sulle’ modalità: della campagna 
elettoralo; «La presenza diretta o 
indiretta di Berlusconi in molti 
programmi delle reti di sua pro- 
prietà venne giustificata dall'as- 
senza di regole certe e dall'accusa 
alla Rai di essere schierata a favo- 
re delle sinistre, Tuttavia l'auto. 
rità garante intorvenne, seppure 
solo alla fine della campagna elot 
torale, per sospendere due pro. 
grammi presentati come sondag- 
gi, ma che apparivano di chiara 
propaganda», 

Così cambia il morido, e la Trec- 
cani computa diligentemente. i 
passaggi: per comprendere l'Italia dei primi Anni Novanta bastereb- 
be leggersi due voci massiccia» 
mente aggiornate: «partiti politi- ci», appunto, e «orologio». Perché il Cavaliere è rivoluzionerio 
quanto lo Swatch 

Pier Luigi Vercesi 
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DISCUSSIONE. L’ultimatum della psicoanalista francese: solo così si salva la libertà | MEZZE 
‘Qui accanto: e _ . s 
to gno Un peccato originale Un Tano 

/A domocrazio sta andan: 
[do a rotoli? Ma certo. Ab- 
biamo sbagliato tutto si- 
[nra. Questo nobile quan- 
to fragile, essenziale 

Guanto imperfetto sistema di 
convivenza civile ha un «pecca: 

l'origine: fondandosi sulla 
politica e ignorando l'etica, non sgorga dalle radici della. vita 
‘umana. Bisogna rifondarlo, e ri- 
Partire, stavolta correttamente, 
dal nucleo primigenio, il rappor- 
t0 uomo-donna: è la sorta di ulti- 
matum che Luce Irigaray, la filo- 
sofa-psicoanalistà francese, ma 
anche italianissima, lancia con il 
‘suo libro in uscita da Bollati Bo- 
ringhieri la democrazia comin- 
cia a duo: titolo che è program: 
ma e segnale di battaglia. 

Femminista accesa, come sap- 
piomo dalla sua partecipazione 
diretta ai movinienti delle donne 
dal ‘88 in poi e dal lungo elenco 
delle sue opere. speculativo, 
‘Scientifiche o letterarie, in totale 
dissenso con la Simone de Beai:- 
vòir sostenitrice della eguaglia. 

ra Î sessi (xnon voglio essere 
l'‘‘altro’’») e ‘anche con Froud 
{eperché qui non si tratta di supé- 
rare il machismo, di diventare si: 
ili, la Irigaray, sempre più as- sonante coni dLemminiso de 
la difforenza» americano, recla- 
ma e con urgenza un codice civ 
al femminile. giù intravisto da Si- 
mone Veil; che non si occupi sol. 
tanto doi «beni ma anche delle 
«relazioni», anzi un «codice ses- 
suato» e la conseguente revisione 
degli ordinamenti giuridi 
stituzione o Carta dei diri 
l'uomo comprese. Perché suna 
reale democrazia dove oggi ba- 
Sarsi su un giusto rapporto tra 
uomo e donna, donna è uomo. 
Il che vale, dite ontora Ja Iriga- 
ray le Aristotele, che usa tenor 
bone soparati ‘flia" ‘politikà” 
ci perdoni) sanche per tutti quelli 
che si amano carnalmente». Ecco 
il cuore, il motivo chinve del 
scorso: «come coltivare il natura. 
le n due, l'omo e la donna, e co- 
sno passare dall vita maturale sì 
la vita ci 
me restare in due nell'amore è 
nella civiltà» 

Bello utopia che la scrittrice 
sta tentondo di trasformare in 

Quelle note 
per Carlo Alberto 
Ho lotto sù La Stampa (28/1 1/94) 
che all'81% degli italiani piace 
l'inno dì Mameli: per lo verità è 
unò musica trascinante che' ben 
rappresenta la grande febbro pa- 
triottica degli impetuosi anni ri- 
sorgimontali. Detto Inno fu musi 
cato. Torino, nella casa di via XX 
Settembre 66, da Michele Novaro 
© prescitato ai cittadini il 10 no- 
vembre 1647 

L'inno di Mameli venne conta- 
to per la prima volta in pubblico 
il 2 dicembre 1847, all'arrivo di 
Carlo Alberto a ‘Torino, accolto da 
vin folla di 40,000 persone. L'an- 
ro successivo il Piemante, novel- 
lo David contro Golia, avrebbe 
audacemente sfidato il potente 
impero austro ungarico nella pr- 
ma guerra per l'unità. d'Italia, combattuta dai soldati piemonte- 
Si con strenuo valore. 

Oltre all'inno di Mameli, il Pie 
monte ha trasmesso all'esercito 
italiano un altro celebre «pezzo»: 
il Silenzio fuori ordinanza, che 
oggi è stato adottato cnchie da 
rmolli corpi militari stranieri. 

Sintetiche precisazioni, che 
danno a questo umile Piemonte 
meriti anche musicali © artistici, 
oltre che coraggio e spirito d'ini 
ziativa. 

Ugo Frossard, Torino 

Cancellerie 
‘senza coscienza 
1 soldati che hanno difeso leoni- 
nomente Bilnc, prima di soccom- 
herè all'impeto:feroco' dei serbi 
‘aggressori, si sono congedati dal- 
Ja vita mandando a noi tutti al- 
meno due messaggi chiari. 1 loro 
sacrificio è stato, in primo luogo, 
‘una risposta eroica all'inettitu 
ne delle cancellerie od all'oscu 
mento delle coscienze, Essi han- 
no voluto provarci con i fatti, as- 
sieme alle migliaia di compagni 
che si battono su tutt fronti del- 
la. Bosnia, che alla prepotenza 
spinta oltre ogni limite deve esse- 
re data risposta con il solo lin- 
guaggio che i prepotenti com- 

Dacci oggi un «codice sessuato» 

realtà fhturibile come consulente 
della Commissione per la realiz- 
zazione delle pari opportunità 
fra vomo e donna dello Emilia- 
Romagna: la sfida è quella’ di 
«promuovere una formazione al- 

la cittadinanza a livello regionale 
© europeo», E all'Europa la Iriga- 
ray si riferisce continuamente: 
insieme a Renzo Imbeni, ox sin- 
daco di Bologna e deputato al 
parlamento europeo, lavora da 

«PENSA COME IL PAPA» 

Vertone: sfiora il ridicolo 
Sereni: niente leggi, per favore 

JA «nvova! democrazia a 
due» è soltanto un sogno 
di Luce Irigaray? 1 socio 
logo inglese Anthony Gid- 

L_IMl gens nel saggio La trasfor- 
mazione dell'intimità - Sessua- 
lità, amore ed erotismo nelle so. 
cietà moderne in uscita dal Muli- 
no all'inizio ‘95, sembra darle 
ssolutamente ragione; Lo vedre- 
mo. Ma intanto il campo appare 
parecchio diviso, Ido Magli è di- 
retta; «Non lio quasi mai conidivi- 
50 le tesi della Irigaray, soprav- 
valutata secondo me dalle fem- 
ministe italiane e non credo 
fatto che la democrazia nasca 
duo”. ‘La democrazia è nate 

‘quando le donne non erano anco: 
ra neppure cittadine». L'antropo- 
loga crede, piuttosto, che sia la 
democrazia in toto da rifondare e 
‘su questo tema, indagando a ft 
do sul rapporto sempre strettissi- 
mo tra sistema del potere e siste» 
‘ma del sacro; ha scritto il suo ul- 
timolibro di Guanda Za bandiera 
strappata. Aggiunge: «Irigara; te ico Le cose cho vile 
Papa. Ma non è vero che ‘l'altro è 
‘me’. ia dina, se è soggetto, lo è 
al di là del rapporto con altro, 
‘come d'altronde aveva giù detto 
l'iluminismoy, Neppure<Saverio 
Vertone concorda con la filosofa 
francese, gli pare che l'utopia 

LETTERE AL GIORNALE 

Irigaray: la democrazia nasce nella coppia 
alcuni anni (e questa lorò specia- 
le collaborazione vien addiitu: 
ra da lei proposta come tina pro- 
va dolla realicabilità della nuo: 
va alleanza dei sessi) al Progetto 
di un codice di cittadinanza» che 

Paella irigaray. sfiori*iT'ridicolo; 
perché la:demograzia non xpuòs. 
nascere dalla coppia ma kdever 
servire alla coppia, corte alla'fa- 
‘miglia e alla società per ridurne 
le tensioni, regolarne i conflitti. 

Mameli, come trascina quell’inno; 
RIENIEINI LA LETTERA DI 0.d.5B. prandono: quello della forza. 

1 secondo luogo, i fatt di que- 
stiultimi giorni hanno fornito la 
riprova, peraltro non necessaria, 
doi paricoli a cui i giochi cinici 
dello cosiddetta | srealpolitik» 
espongono l'Europa intera. E" in- 
fotti tragicamente errato penso- 0, come pure fanno molti sconsi- 
dirati, non esclusi coloro che ci governano, che l'incendio balca- 
nico sì spegnerà du solo, quando 
quelle comunità avranno finito di 
scannarsi tra loro. Al contrario, 
una volta che la Sorbia si sarà an- 
nesso impunemento duo terzi è 
oltre del'territorio della. Repub- 
blica di Bosnia-Erzegovina, Bel- 
grado e isuoî manutengoli di Pale 
‘© Pristina si riterranno in diritto 
di dedicarsi allo sterminio degli 
albanesi del Kosovo edi attaccare 
la Macedonia. 

‘A quel punto, molto probabil- 
mento Tirana reogirà è i greci ne 
opprofitteranno per tentare di ri- 
prendersi l'Albania meridionale; 
una fetta di Macedonia, da tem: 
po ostinatamente. rivendicate 
ion solo a parole, come dimostra- 
ni i recenti scontri lle frontiere. 
In tal caso, la Turchia non stareb 
be a guardare e, 
sino perverso, inescato origina» 
riomente dai deliri di Milosevio, 
la guerra si estenderebbe all'inte- 
ra regione balcanica con rischio 
alevatissimo di coinvolgimento 
sia dello. Russia (non dimenti- 
chiamoci né di Zhirinovskij né del 
fatto che la fame alla lunga, è 
una pessima consiglera...) sia del- 

la pur cocciutamente rioitosa Eu: 
ropa occidentale. 

Sarajevo, la città martire, è le 
‘altre comunità bosniache che lat- 
tano strenuamente: per-non farci 
il favore di soccombere, con il lo- 
ro esempio ci rammentano. una 
volta per tutte che 0 l'espansi 
smo serbo viene fermato adesso, 
ricorrendo a tutti i mezzi neces: 
‘sari, senza remore né limiti terri 
toriali, pure tra non molto ino- 
stri Paesi dovranno ugualmente 
combattere, e în condizioni sem: 
pre più difficili, una guerra che i 
governi, l'opinione pubblica e le 
Nazioni Unite si sono allannati e 
illusi di esorcizzare infilando lo 

Egr. sig. Del Buono, non ci si era 
‘ancora ripresi dalla dilagante mo- 

da dei «ciod» e degli «al limite» di 
una ventina di anni fa, ancora sri- 
spondeva a domande, iniziando 
col nono col niente» come d'u- 
50 fino a ori, a tutt'oggi si è so- 
vente invitati ad essere nun atti 
mine» più attenti, ed ecco che ci 
travolge un nuovo virus del lessi. 
<o, una nuova interlezione ricor= 
rente unagran quantità di volte in 
un sia pur minimo discorso: Il 
«come dire» e relative variazio» 
hi 

Guido Bosco, Torino 

ENTILE signor Bosco, 
che qualcuno nell'attuale 
confusione che vige in 

talia sì preoccupi di come si stia 
parlando e scrivendo, è consolante. 
Significa che c'e ancora chi ha nervi 
Saldi da preoccuparsi percome ci si 
esprime. A patto, naturalmente, 
che non se ne lasci ossessionare. Le 
dice che di perséil «come dire» sa- 

«Come dire» 
«un attimino» 
e «niente» 

Vertone: «La democrazia 
non nasce nella coppia 

ma alla coppia può servire» 

da tempo circola a Bruxelles; dal 
momento che «il compito di arti- 
colare Ja convivenza naturale e 
Ja convivenza civile è particolar- 
mente urgente per pessare a una 
comunità allargata come l'Unio- 

‘#86 l'arsionia 
ifossa; "i 
bisogno della democrazia, li ‘monia un frutto delhuideniocra- 
zia, sempre parziale naturalmon- 
to, perché il conflitto, i.polemos 

mina la convivenza: 
troppa politica 
e niente etica 

‘ne europea. poiché Je attuali di: 
Visioni esistenti nella comunità 
civile richiedono di. ridefinire i 
diritti positivi di ciascunola) allo 
scopo di rendere possibile una 
democrazia fra i generi, le gene- 
razioni, Je razze, le tradizioni, le 
culture... 

Insomma: rifondare la fami 
glia per rifondare il mondo. Non 
soltanto dando alle donne, seria- 
mente, il diritto all'integrità fisi- 
‘ca e morale; ad una libera mater- 
nità, alla dignità umana, al lavo- 
70, alla cultura eco. Cominciando 
a credere «che il compito più uti- 
le è più bello sia rinunciare al 
possesso dell'altro. per. ricono- 
DIL ue Mat n mai più mio» o dell'al- 
tro, dicendo, invece il nuovo 
‘omo a te» (titolo del penultimo 
lavoro. della ardimentosa Luce 
dedicato a Imbeni) al posto del 
vetusto «ti amo». Ma bastano le 
parole? E vengono usate corret- tamente? A questo punto si chie- 
do la stessa Irigaray: «Non serà la 
parola democrazia” che va 
cambiata?». 

Mirella Appiotti 

è ineliminabile, a comin- 
ciare dal singolo: siamo 
esseri plurimi, diceva Hu- 
me, in disaccordo, ed è be- 
nie che così sini. Dubbivsa, 
‘ma non contraria; Clara 
Sereni puntualizza: «Mi 
sta bene la coppia come 
scuola; di democrazia che 
porti ad assurizione di re- 
sponsabilità, specio delle 

tino e di condivisione, In 
‘questo senso la democra- 

può essere amore, co- 
ie dice Irigaray, Ma, per carità, 
‘non pensiamo di poter arrivare a 
questo traguardo per legge. La 
lemocrazia nella coppia non può 

‘essere che il frutto di una crescita 
globale della società». [m.app.] 

PORDENONE. Oggi alle 11,30, 
presso la Sala Conferenze della 
‘Banca Nazionale del lavoro di 
Pordenone, nell'ambito della 
manifestazione di solidarietà 
nazionale «Telethon "94» per la 
lotta contro la distrofia musco- 
laro, sarà presentato dal pro- 
fessor Gianfranco Scialino il 
bro L'assente di Bruno Mai 
noto per.i suoi studi su Svevo e 
per venticinque anni docente 
ordinario di lingua e letteratura 
italiana alla facoltà di magiste- 
ro di Trieste, 
Scoperto Fattori 
sconosciuto 
LIVORNO. Potrebbe essere un 
inedito di! Giovanni Fattori il 
dipinto scoperto sul retro di 
tina delle tele più celebri del 
pittore livornese durante lavori 
di restauro, Il ritrovamento 
dell'opera è stato. effettuato 
dall'equipe del professor Mon- 
ti, che sta curando a Livorno 
l'allestimento; del ‘nuovissimo 
museo civico intitolato proprio 
al padre della «macchia». L'o- 
pera, dipinta sul retro de Carica 
di cavalleria a Montebello, sa- 
rebbe una delle pochissime tele 
ancora esistenti realizzate da 
Fattori nel suo periodo pre- 
macchiaiolo. Sono due infatti Je 
tele saccademiche» giunte ai 
giorni mostri; La regina Elisa; 
etta d'Inghilterra consegna il 

figlio all'arcivescovo di York e 
‘Maria Stuarda al campo di 
Crookstone. 

Il soggetto storico dell'opera 
ritrovata farebbe ipotizzare 
l'appartenenza proprio a que: 
sto periodio. ig) 
Giocattoli d'epoca 
alla Borsa 
FIRENZE. Centotrentadue col- 
lezionisti di tutto il mondo, da 
Tokyo a Rotterdam, da Parigi a 
Monaco di Baviera, esporranno 
oltre centomila giocattoli sui 
tavoli della sesta «Borsa scam- 
bio del giocattolo d'epoca» che 
si terrà al Palazzo degli affari di 
Firenze domenica 4 dicembre, 
dalle ore 10 alle ore 18. Tra gli 
esemplari di maggiore interesse 
una rara collezione di soldatini 
in latta litografata dei primi del 
Novecento, un'intera raccolta, 
‘unica al mondo, di soldatini e 
mezzi militari prodotta dagli 
‘Anni Venti agli Anni Quaranta, 

Bihbac, come uccide la «realpolitik» 

20 traumatizzante dalla quale il 
proprio eloquio, per quanti sfrzi 
in fururo si facciano, difficilmente 
uscirà indenne, Fucile lecera per 
un ancor più futile sgomento, ma 

comunicazione 
i loro allevi, 

che per imitazione sono portati a 
esagerare, farebbero meno danni € 
tutti noi riusciremmo a difenderci 
dalle mode in maniera più, come 
dire, efficace... 

Gentile signor Bosco, le fa be- 
nie, benissimo a dar l'allarme, ma 
purtroppo a me non risulta € per 
ra non risulta neppure a tanti mici 
amici © conoscenti che occupano 
ran parc delle loro giornate a sor- 
vegliare il linguaggio che usiamo 
‘per poî pronunciare giudizi sempre. 
più gravi in proposito. Le prometto. 
che raddoppierò la mia vigilanza. 
Ma, al momento, sono molto im- 
pegnato nel tentar di capire più 
contenuto dei messaggi che civen- 

rebbe «una cosa santa» (se riesco a leggere bene la sua 
raf, ma non ne sori del tutto sicuto) «come a voler 
cercar la parola giusta allo scopo, che non sia al di qua 
al dll diun certo limite, che non faccia roppo male 
0 ne faccia a dismisura. Ma l'usalo in continuazione 
non solo nel linguaggio parlao, ma anche nelloscive- 
re, è veramente troppo. La invito a farcì.caso, se già 
non l'ha norato, signor Del Buono: basta un tlegior- 
ale un salorcò rv per farne una scorpaccita, ma vo- 
glio metcerla in guardia perché si rata diun'espericn- 

gono indirizzati che il come vengano formulari. Cosa 
significa, a esempio, affermare che, in occasione della 
discussione sulle pensioni il presidente Berlusconi è 
stato «mediatore» con sindacati. Tra chie chi? sin- 
dacati emo di sicuro una delle parti in causa, ma l'al 
ra chi poteva rappresentarla? IÌ presidente mediatore 
con se stesso? È ‘una forruna che sia tanto di buon ca- 
rateere esi tia ad ascoltare 

Oreste del Buono 

testa nella sabbia e credendo di 
scaricarsi la coscienza, di tanto in 
tanto, con qualche ridicolo raid 
aereo. La Serbia è, oggi, un bub- 
‘bone infetto che va estirpato 
mo che, domani, scocchi dall'area 
Balcanica jà accadde: 80 come. 
‘anni fa, la scintilla di un nuovo 
tremendo conflitto; L'Armata e i 
civili Bosniaci combattono e resi- 

stonotra mille sofferenze e priva- 
zioni perché soprattutto l'Europa 
lo comprenda finché è a tempo. 
Ancora qualche mese di tergiv 
sazioni, contorsionismi, mani 
ne e resa vile agli aggressori o po- 
trobbe essere infatti troppo tardi. 

Prof. Daniele Capanelli 
Università di Pisa 

Onde negative 
dall'Italia 
Se scienziati extraterrestri giu- 
dicheranno la Terra in base alle 
radioonde provenienti da una 
zona dalla strana forma di stiva 
le, dovranno concludere che 
trattasi di un pianeta particolar. 
‘mente disgraziato, soggetto so- 

prattutto @ disastri: catoclismi, 
pestilenze, terremoti, incendi; esplosioni; delitti assortiti ecce- 
tera, ed i cui abitanti si dividono 
in due principali categorie, guar- 
die e ladri, che talvolta si altor 
nano nelle funzioni. 

Per impedire che l'Universo si 
formi di noi un'idea così cata- 
strofica, propongo che la notte 
{quando non rende molto l'ag- 
gancio del videodipendente ‘a 
5copi pubblicitari), perlomeno la 
Rai irradii noll'etere qualche 
‘evento veramente edificante che 
penso, dopo tutto, abbia Juogo 
gni tanto, qua 0 là. 

Mino Fapri, Torino 
Un po” di silenzio 
peri Savoia 
Vi scrivo per incarico di SAR. il 
Principe Vittorio Emanuele di 
Savoia che rappresento în forza 
di procura generale Notaio Gl 
ser di Ginevra, in relazione 
l'articolo pubblicato su Za Stam. 
pa dol 30/11/1994 a pog. 15 e dal 
titolo «Nuove ombre su Casa Sa- 
voia - Disavventure di una dina. 
stiaa con sottotitolo «La figlia di 
Raffaello sta morendo di fame», 

Il mio rappresentato rileva che 
titolo sottotitoli appaiono asso- 

lutamente ingiustificati e dortati 
esclusivamente da una evidente, 
quanto inaccettabile, animosità 
verso la sua famiglia che pur- 
troppo non si ferma neppure da- 
vanti a vicendo tristi © delicate 
come la morte di Raffaello Reyna 
di Savoia che imporrebbero se 
non il rispetto della memoria di 
un ragazzo morto in giovane età 

santomeno la scrupolosa veri 
ica delle notizie che lo riguarda. 

ima della loro pubblicazio- 
_ Rilevo in proposito che viene 
inspiepabilmonte definita come fila di Raffueio la bimba nata 
da une ragazza che prima della 
morte di Raffaello nessuno cono- 
sceva in famiglia. 

Segnalo che i servizi del setti 
manalo Oggi sono. pubblicati 
senza autorizzazione dei genito- 
ri di Raffaello, ed anzi in aperto 

contrasto con la volontà degli 
‘stessi, che subito dopo la prima 
puntata del «memorialen dello 
Tyler avevano provveduto a dif- 
fidare, tramite sl sottoscritto le- 
gale, il settimanale Oggi a so. 
spendere la pubblicazione delle 
untate successive, lamentando 
l'inamissibile invasione nella 
sfera privata con violazione do] 
diritto alla riservatezza. 

‘Avv. Giuseppe Morbilli, 
Torino 

Tropoi minorenni 

Tutti i giorni sui giornali degli episodi di cronaca vera: 
mente aberrante che avvengono 
in Italia, ad iniziare dalla prosti- 
tuzione minorile. praticata da 
connazionali oltre che da stra- 
nieri per finire poi nei negli scippi, nl commerci dela 
droga e quant'altro ancora. 

‘Ma perché mi domando succ 
detutto cid? Forse è dovuto prin- 
cipalmente a quanto evidenzia. 
vano i vecchi leaders della dc che 
dicevano, se in Italia esiste tanta 
libertà è merito nostro. 
O forse surà che per un quale 

sa ancora da individuare, i geni 
tori di queste sciagurate famiglie 
si sono messi a riposo lasciando 
ai vari «bosso di usare quei tan- 
tissimi minorenni di ambo j ses- 
si, approfittando che questi in 
purte nun sono, perseguibili in 
ast alla Jegge, di fare, strafare, 

anche in taluni casi, veramente 
orribili 

Eppure non è difficile educare 
i figli, sempreché il loro Dna sia 

ro; perché basta fare uso 
dell'educazione spontanea che 
tanto usò la Montessoriall'inizio 
dell secolo attuale, con degli otti- 
mi risultati. 

Stiano attenti chi di’ dovere 
che il nucleo irtegro familiare e 
determinante anche a livallo di 
g0verno, percné se migliaia di fa- 
miglie sono senza guida anche il 
governo ne risentirà, sempreché 
‘nòn si voglia instaurare una dit- 
tatura 

Maria Pillittu, Cagliari 
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DOMENICA 4 - LUNEDI pomeriggio 5 DICEMBRE 
Marvin in collaborazione con Fowa S.p.A e Nital S.p.A 

presenta : 
pr 

Le db 
LETO 

DETTA 
Anteprima e prove pratiche di tutte le novità della oli 

LI: gAMMA MKON, CONTAX, YASHICA, HASSELBLAD. Ta 

GALUP PER OGNI 

ITA 
TAI 

Nikon.F 70 
PRIMAVISIONE 

rta 

PROFESSIONISTE 

APPARECCHIO | mu ASSISTENZA DA PARTE DEI TECNICI DELLA CASA BR IN SEDE CHEK-UP GRATUITO PROFESSIONALE PI 1] 14 La (1 OVE 

A [Ae]TIKIJ') To COMPLETO DELLA VOSTRA FOTOCAMERA WB RITIRO E SUPERVALUTAZIONE DEL VOSTRO USATO FIS. (a E 

Rn 5 ANNI DI SUPERGARANZIA MARVIN, 2 ANNI DI ASSICURAZIONE MULTI-RISCHI (can ana ASSICURAZIONI) 

RM PREZZI PARTICOLARI SU TUTTA LA GAMMA NIKON - CONTAX - YASHICA - HASSEIBIAD 

RM PROVI: PRATICHE DI TUTTA LA PRODUZIONE NIKON - CONTAX - YASHICA - HASSELBIAD 

FRI _D Grande Pa gl i 
RIMBORSO 1 ORA DI PO: 
AI ACQURETI EI PAID i -". 

a Paco Lagrange Pza Ceco 
mProVivi 
n Pizza Bodoni [otrraneo ed in superfice 

a Via U Rattazzi 4 [serroneo] 

© ORARIO CONTINUATO: 

P.zza Lagrange - Torino 

AULA 02/5479 de 10/11/93 

=, GARANZIA 
2 Er DI FRI 

‘Mortedi/Sabato:10/19,30 
Lunedì: 15/19,30 
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Dissidenti, prostitute, drogati o affamati: tutti sotto l’occhio del Grande Fratello Hugh Nissenson a Milano 

Libri dal ghetto 
alla prateria 

MILANO | si rano resi complici dei neziti 
lla ringua a detrminare | nell'asassinio della: propria gen hi stimo, Lo imparo | te «Quale ia me. ippe come * 7 a mio padre, che arrivò a | uti uovo, nel corso di pochi anni 

Dalla fuga di Nureyev nel '61 LIL [New Work con a sua fami. | tutta a mia fedo e ne andò vi. glia do Varsavia no) 1907, quando | | Dalla rinuncio alla possibiltà 
alle storie private di Evtushenko | svova setto enni. tariava diddish | che esista una redenzione è nato; 

Qui accanto; a facciata 
della Lubjanica 
sede del Kgb 

nel contro di Mosca. 
‘A destra. Evtushenko 

e John Lennon 

ICIANNOVE giugno 1961 
Strettamente. ‘confidenzia: 
le. AI comitato Centrale, Vi 
informo che il 18 giugnt 1961, Parigi, Rudoll 

mitovic Nureyev, nato nel 1938, 
celibe, tartaro, senza partito, arti 
sta del balletto al Teatro Xiroy, ha comi genitori ma divenne rapidu- | romanzo dostoevekiono Le mie 
tradito la patria durante una tour- IE ‘mente americano imparando la | Radici, ambientato nel 1912 nel 
née in Francia. Il tre giugno di que: lingua doll scuola pubblica di Lo- | Lower East Side più sudicio e 
l'anno, secondo dati giunti da Pa- wer East Side di Manhattan. Era | spietato, dove si muore di sesso e 
rigi, Nureyey infrangeva le regole 1975. Confidenziale. AI Comitato | un uomo eloguente e pieno di pas- | sì vive di sfruttamento, parlando 
di comportamento dei cittadini so- Centrale. n questi limi impio- | sine, che ha riempito la mi in- | il linguaggio vivo. del ghetto itici all'estero Andiava da solo a no giunte informazioni al Kgh che | fanzia con le vivide storie della | (rDamini una ragazza» dice 
‘spasso perla CA « rientrava tardi Nn N attribuiscono al poeta Eviushenko | sua vit. Sehljfka il rufiano, runs qualsia ia serà n albergo. Inoltre aveva al- { ì tina condotta non corretta durante | © La lingua, l'America, l'ebrai- | si, dentro quella stanza per uns 
Jacciato contatti stretti com artisti suoi incontri con sttniori.() Dal | simo, l'infanzia, e l'aa di racco: | semana 0 ditci zioni © ti pro 
francesi, alcuni dei quali sono amo- 1974 Evtushenko intrattiene rap: | tare vivide storio: in queste poctie | metto che poi, quando lo sputerò 

sessuali intimi con ML. said, tx | parole c'è utt mondo di Hugh | in focci, dirà che sta piovendo») . . 
Ovvero: la clamorosa fuga di Ru- ‘membro della REA. durante i s0g- n, uno dei più importanti | Tutt'altro percorso è quello' del- dolî Nurepov 33 anni fa vista dal « d >» foro Si quest ALENIA Or COAI| Seitori cintelini melo MiA i | Ao Selle ie (ord moro: 

‘versante dei servizi segreti sovieti- turista, Sea ‘che questa stra- | teratura di gran rango nel 1975 | struisce in forma di diario la vita 
cl. Incomincia così infatti il lungo ‘niera abbia legami con i servizi | con Le mie radici, un libro che | dei pionieri che nell'Ottocento si 

rapporto inviato dal presidente del spociali straniori. A partire dal | Garzanti hu pubblicato l'anno | avventurarono alla conquista del gb Shelepin al Comitato Contale 175 Eviushenko ha igualmente | scorso © che troppe poche perso: | Wost. Qui la lingua non vive di 
del partito per dare una informa- intimi rapporti con una cittadina | ne, in Italio, hannoletto, contaminazioni con l'Yiddish e lo 
ii ufficiale del «tradimento» del rn Britannica, D. utler, traduttrice a tuta, l'eula 2 del | slang, ma respira l'aria antica dei 
ballerino, E il famoso «salto all'ae- ‘sotto contratto presso le edizioni | Centro studi sugli Stati Uniti di | primi dizionari della lingua ingle- 
roporto di Le Bourget diventa fred- 1, A moscovite Progress. Evtushenko si | Milano quando Nissenson, l'altra | si 

apporto buroratico i 10 gi: Settant’anni fa vedrei sto compagnia in hu sera a nuto un iventa conte. | Come sl può compiere questo 
‘gnodi quest'anno, al momento del- È È ghi pubblici, nelle ambasciate stra- l'inarginabile tema della | passaggio dalla. tradizione di 
E parita dell coupe per Londra di rapporti fiere ela conduce con #é durante i Pariando:(di come, ia | Henry Roth (0!/quella di Mark 
(2) l'ambasciata ha pre la deci n suoi spostamenti nel Pose, S cimmuova» e lo sepinga | ‘Tviain? «La perdita della fade m 
sione ‘di rimandare Nureyev in confidenziali ‘condo certo. informazione ‘Evtu- | a'creare», usando l'ebraismo, l'O- | Dio e.la rinuncia a credere nella 
Urss. Arrivato all'aeroporto, Nure- del Kob shenko starebbe per divorziare da | locausto e lo Stato d'Israele:come | redenzione hanno liberato la mia 
yev si è rifiutato di tornare in pa- lel Kgi sua moglie © intenderebbe legalie- | metafora, nutrendosi, dall'espo- | immaginazione» risponde Nissen 

tria. si è appellato alla polizia fran- zareil suo legame con la Butler. | rienza americana assimilata dai | son, «@ a quarant'anni mi sono 
cese ed ha chiesto che gli fosse ac- raccolti in volume: |Scxw LENNON. 20. dicembre | libri di Twain, Melville è Havr- | sentito libero di sorivere di sog 
cordata la possibilità di restare nl Ù ; 1900. Confidenziale. AI Comitato | thorne,e guardando il mondo con on fossero obrei, Mon: | 
fas Immediatamente | polzioti l'altra faccia Central Informazioni giungono a | gli occhi di un bambino che i. | enendosi, tuttvia, sempre fedele 

fino preparato una doman a, posta o gb secondo le quali in numerose | sponde ‘all'universo in piena li | allo spirito modernista, All'incita» | 
asilo per Nureyev. (..) Arrivato al- pen della Russia ‘scuole della città di Mosca (..)sono | hertà 21006 100 
l'aeroporto, l Conole sovietico ha ‘Accanto pani si muri moiangnimi |" Eccole rata n regale o po- | ih, rinnova l'arte el romane 
avuto una conversazione con Nu- Rudolf Nureyev ci ca fanno appello a tutti gli inte- | role chiave di questo scrittore in | zo, 
ev, ma quest'ultimo ion ha mo: resti prete parte 21 di: | bito rigo da avvocato, comici | — È in quest siro di ricca cato Ja sua intenzione». cembre alle 1), sula spianata del: | bianca © occhiali, dal cui petto | cho Wissinson da sette ani lavo 
“Come la fuga di Nureyev, di rog, sombrebbe ch si tti | dcagnti  plicament ni. | la ai ha eglrmente tit. | Universi, a n menti opa. | prorampe ia voce point che | ro © una uova por inayrando 

storia dell'Unione Sovietica può es- {..) Si deve notare che le chiacchie- | to dal 1962 al 1965 numerose stan- | zato per commemorare il cantante | oscilla tra il passionale © il cospi- | poesie con disegni, tavole a colori, 
‘sere risrità dalla parte dei servizi re più virulente sulla condanna di | ze in diversi quartieri di Mosca allo | inglese John Lennon compositore e | ratorio, Racconta della propria fa- | sculture e testo: un romanzo vi: 
segreti. Frché gl Organi hanno | che hanno contatti coni Tukme- | Srodskj provengono da membri | scopo di organizzavì Mogh i ma- | (ondatore de gruppo «Beatles. La | miglia: i adre abreo osservanta, | sionio ambianato ne ur, {n 
vegliato sulla vita dei cittadini del- | nistan, dell'inteligencija artistica di origi- ‘Por questo motivo vi ha at- | tragica scomparsa del cantante era | la madre atea, lui bambino indif: | cui questo esuberante signore in 
l'impero con una meticolosità im- || CARESTIA. 29 maggio 1925. Conf. | ne ebraica tirato riumerose ragazze fra i di- | stata annunciata da numerosigior- | ferente al Sabbath e al cibo Ko- | grigio condonserà la biografia im 
pressionanto. . Nulla sembrava | denzile. Al compigno Molotov, | PROSTITUZIONE. 24 novembre | cioto © i venticinue @nni per la | nali.) Kb prende le misure ne- | sr maginaria è l'immaginario catalo. 
sfuggire all'occhio vigile della poli- | Distretto di Tamboy. Nelle volosi | 1965. Strettamente confidenziale. | maggior parte senza professione. | cessarie a identificare gli organiz- | Poi, con i primi filmati degli Al- | que raisonné dell'artista america. 
zia segreta, che nel corsa dettan: | (comunità, n.d.) di Mordva, Toka- | Al Comitato Centrale. (.) L'inchie- |-Se za parte di loro era Conosciuta || zatori di questa riunione 0 al con- | leatia Bergen Belseni e Auschwitz, | no John Firth Baker, destinato a 
ta anni ha cambiato numerose dé- || rey e: Fedorov la fame!sumenta di |.sta he-dittiostrato che Hra (() Iibe= |. per. leggerezza dai propri costu- | trollo dalla situazione. La direzione | lo shock del genocidio e la fede, è | nascere in Nebraska nel 2030, AL 
nominazioni (Ceka, Nkvd, Gpu, | giorno in giorno e supera quanto, | rato nel 1861, dopo avere scontato | mi, molte sono siate tentate dalla | delle soudle sollecita la nostra azio- | }ungo coltivata, che le sollerenze | troche vivide torio: quis userà il 
Ogpu, Kgb) ma non È mai venuta | era capitato nel 1921-1922. La pos! |‘inià péna peri brussenetiamo aglif- | possiblità disincontrartepersine |\ne allo scopo di prevenire ogni par: | degli ebrei fossero parte di un di- | disegno e la scultura in funzione 
meno alsuo compito di tenere sotto | polazione si nutre esclusivamente | fusione di letteratura pornografica | in vista», capaci i aiutarle nella ri- | tecipazione dei loro studenti a que- | segnò di Dio per portare alla re- || narrativa. Garzanti ci crede e lo 
controll l'intera sociotà. di una brodaglia ottenuta diluendo | 6 attivo presso la Fondazione arti- | cerca di un impiego fortemente re- | sto meeting non autorizzato. denzione l'intera razza umana, Fi- | ha giù comprato. 

Un ole pene pubbli | i pi rin nell equa fredda | xca ellUr ha rigrono e mist | umerto — ——_- | hoallascoperta, nel 61,a1 proces. | — 
Francia da Gallimard, e curato da | Gli affamati, smagrit, si assispano | tività criminali (..). Abbandonata | EVTUSHENkKO. 14. settembre Sergio Trombetta | so Eichmann, che a Vilna gli ebrei 
Nicolas Werth è Gael Moullec,ri- | in folla presso i comitati delle vo 
scrive ora proprio questa storia di | lost, esigono a gran voce con mi 
informazioni particolari che dai | nacce, del pane. Nella volost Tuka- 
servizi speciali arrivavano con sol- | revskaia circa, mille affamati han- 
lecitudine alle più alte sfere del | no assediato il comitato della vo- 
partito, Si intitola Rapports Secrets | lost reclamiando pane e minsccian- cu a = 
russe dans les documents confi- | andarselo a prendere edai ricchi» e Grano epica DDA 
rs ne e done Conf | ndr prio va psn e i i >>... 
Se ‘scandagliando pela degli affamati palle piE ‘menzio- intimi ei lt) t 4 ” pi 

Salce e) CORI Gi INbb risp. ) Sono smania | SORIA goa Grue ONALeTi A TIMIATE. 
denti ‘mente confidenziale. Al compagno | iv sia ge sen | ion e (RI (ER Se Sabini iceciee |«hicmsseieetivsae||- CONFERENZA RINAUDI TT ttt Lr Lime Lonigo eseti PIV LIETI Seb dimo Shoe | Sonic cessi | SUL BILANCIO E IL RISPARMIO 
‘agalla. Pubblichiamo qui di seguito | Nel ‘corso di questa: operazione e 

una scelta di brani. Si va dall'inizio | 1008 famiglie cioè 5470 persone (di. Ual RU LIU TELI LI LITI del regime Ila fine degli | cui 1440 womini, 1506 donne a ra hl suoli 
Gelmegono sovietico la fine degli | 55 Its pio sati amestai | - Imfroduzione | Mario Deaglio L. 336.000 L. 169.000 

DROGA E ini 0 Foplo | reo le cià Tenge o vili è» or ie AÌ Coriano dl Foo i "ei vili | Relazione sio sell 
delfino, in ua alii | Gaoro che penne di ei Relazione QI O 6 GIORNI LA SETTIMANA 6 GIORNI LA SETTIMANA 0 dl capro i Son [ Vella o. Sorin esdciale, ‘Miti e paradossi Iron cera ha scopato unì | Sato eudivii, scono lan Dro ILL L. 144.000 
fumeria d'opio tenuta di un sto Soa gi vili nl lella previdenza sociale RO i a nre) DES) 
LEGA SH DI zio cinese, psi. ; DIO poseod emi sE | IS6x Contea Isao | Discussione Domenico da Empoli OI TINO 
mara, senza professione determi- | possesso di informazioni compro- is ‘mpoli ZU) REVOLT 
nata. I clienti delle fumerie d'oppio | vanti che una parte della intelli- Francesco Forte 
pa nr lo soso po | Veni asia ascot ativamen. France e 
Salate india | e) brotso ietato a Eros Gianni Marongi 
Za professione. Quanto gi fornitori | LA. nato nel 1940, autore di poemi Franco Romani 
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Nuovi dizionari, aggiornamenti continui, una costante attività di ricerca svolta 

11 da un ampio gruppo di redattori specializzati nel seguire e re d istrare pica 
ia izione del dà coni 
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IN AIN 

OGNI GIORNO MISURIAMO IL PAESE IN LUNGO, IN LARGO, 

VITA, FIANGHI, SPALLE, MANICHE. 

GFT UOMO. OLTRE 300 ABITI SU MISURA AL GIORNO 

IN OLTRE 400 PUNTI SPECIALIZZATI IN ITALIA. 

Per conoscere l'Italia, basta un metro da sarto. indossare tutti i giorni come nelle occasioni 

Ma deve essere lunghissimo; più di 30 anni, e 

usato da mani esperte. Perché molti italiani non 

hanno dimenticato il piacere dell'abito 

su misura, scelto fra/i migliori tessuti, da 

più speciali. Messo da parte il metro e 

impugnate le forbici, li accontentiamo. In 

soli 10 giorni. Uno per uno. Siamo il maggiore 

produttore di abbigliamento italiano, ma 

167-018.752 

continueremo ad essere il vostro sarto personale. 

Con un servizio tagliato da una grande industria, 

cucito da una grande passione e indossato grazie 

a tanti specialisti presenti in tutta Italia: Per 

conoscerlì basta telefonare al numero verde. 



53 Protesta contro iJamiroquai 
Fermate i Jamiroquai (foto). L'appello ra | leche la «scenetta» dello spinello venga ripe» 
dalle mamme antirock e dalle comunità di | tuta. «E' un'idea pessima - dice Marin Bell, 
recupero dei tossicodipendenti, preoccupate | capo delle mamme antirock - Invitare i ra- 
dopo l'esibizione al PalaLido di Milano, in cui | gazzi a fumare draghe Joggere è gravissimo. 
il leader della band, Jason Kay, si è &cceso | Sono valori negativi, i ragazzi più fragili po- 
‘uno spinello e lo ha passato prima ai compo. | trebbero essere fuorviati», Anche'le comu- 
‘nenti del gruppo e poi ai giovani fans sotto il | nità di recupero di tossicodipendenti di Na- 

100: La ‘pariormenco è ovvenita diventa | poli mottono in guardia dal gruppo diko 
Fesecuzone di Space cowboy canzone:in- | ©Bssta col mito di droga e rockn'rolb, Stesso 
no alle droghe leggere del gruppo. Oggi la | parere al Coca, Coordinamento nazionale 
band inglese si esi a Napoli ed è probabi- | delle comunità di accoglienza. 

Benigni spia il Mostro» 
Il mostro Roberto Benigni si nasconde an- | to per il cinema italiano. Fa venire voglia di 
che nelle piccole sale per vedere l'effetto | continuare». Benigni racconta che gli sono 
che fa. «Faccio cambiare le lenti dei proiet- | arrivati fax di ringraziamento da esercenti 
tori, le lampadine, ascolto le reazioni del | e proprietari di cinema di Lamezia Terme, 
pubblico. Sono commosso, ringrazio gli | Tivoli, Cura di Vetralla, grati per le sale 
esercenti, Sto già preparando le torte per gli | sempre piene da quando proiettano «Il mo- 
‘speîtatori». Un successo senza precedenti. | stro». Ma poi, che farà? «Né "Il mostro due" 
In 36 giorni ha guadagnato 48 miliardi, il | né Johnny Stecchino tre", potrei fare un 
maggiore incasso mai raggiunto sul merca- | film su questa situazione politica. Potrei in- 
to nazionale da un film italiano. «Non capi- | ventarmi un personaggio nuovorl'avviso di 

sco perché tanto successo, ma sono conton: | garanziache va in giro per l'Italia». 

L 
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Per la prima volta diminuiscono Spietate le leggi di mercato 
gli spettatori: 700 mila in meno Le più colpite sono Rete 4 e Raitre 

‘ROMA. Chie il pubblico cominei | | volt noti di Rare che, con le foro. davvero a stancarsi della tolevisio- trasmissioni, ichamavano Roo: ne? Che la gente, dopo tante chiac- | _ pubbli: Michele Santoro, Enrico A sulla tv violento a tv spae- Deaglio. Senza programmi, | 
zatura, la ty lotizzata, stupida, telespettatori della terza rete ANCORA 

LONTANA 
becera; insula, ripetitiva, cirlio: spengono la tv 
ra, imbavaglinta © quant'altro ab- voi 
bia veramente deciso di tenerla spenta, almeno ogni tanto, la ty? ‘E'un fatto che questo inizio di 
stagione televisiva della seconda Repubblica non è del più brillanti 
Per la prima volta da vari nni, 
popolo dei teledipondenti, la mas- 
5a solo apparentemente compatta ‘nivorsalmente nota come audlen- 
co, in prima strata diminuisce di 
circa 700,000 persone, Che è solo 31 36, ancora una goccia nei mare num degli oltre 26 milioni di 
italiani chi dalle 20,30 alle 22.30 stanno incollati al vetro smeriglio. 
to, la mano stretta intorno al tele: 
comando. Ma è pur sempre un e 
‘nale: Uri scricciolo fl sintomo di una disaffezione che magari 
verrà rissorbita più avanti. Ma ari invece no. 

ETTECENTOMILA posti 
in meno davanti alla te- 

colo si 
entusiasti consumatori di tv è 
la prima volta che idati Audi- 
tel registrano una fuga dallo 
schermo di questo proparzio- 
ni; Dove sono finiti i settecen- 
tomila giuda dello sponsor? 
Forse in piazza, forse a cer- 

Donatella Rafa il suo «Chilha —|carsi un posto di lavora 
Visto? era garanzia di audience Chissà. Ma prima di cantar 

vittoria sul cadavere della tv, 
origine di tutti i mali, è mo- 
glio controllare i dati. 1 par- 

ali dicono che a spegnere 
Fa pensare, per esempio, che ì ; «Benutifub dall'ammiraglio, anco- | video sono due minoranze 

una buona fetta del idesaficiona I disertori fa,a Retequattro. se non per alzare | precise e opposte. La fascia 
dos» abbiano tra i 4 © i 19 anni. svi 3 uni po' lo sorti delle reti sorelle? | «alto» di Raitre e quella «bas- 
245,000 bambini ragaz (5,8%) più riumerosi VALCii: spostamenti dall'ulima | so» di Retequattro. Per dirle 

che la sera dai primi di ottobre a à È ra i sono sempre stati © hanno | col Censis, i colti di sinistra e 
oggi hanno scelto di disertare la tv. sono 1 ragazzi una funzione riequilibratrice. Ma | le casalinghe appartate. Con fer gingilasi col computers vi n . ; 
deogioci sentire musica o farsiun | trai 14 ei 19 anni Fagiano 
tn sociologo. Noi ci limivamo a | Ras ‘quattro non avrebbe potito tro- 
constatare ‘il fenomeno», splega varvi spazio. E l'Originale l'abbia- H 
Francesco Siliato dello Studio Fra- mo cancellato: Noi non possiamo | spetto al resto d'Europa. La 

si, autore delle elaborazioni dei da- permetterci di far crescere pian | trasgressiva TeloKabul e la 
ti Auditel, 1 più piccoli sembrano piano un programma come fa la | sudamericana Retequattro, 
avere gusti precisi. Il pomeriggio, Rain che campa su telenovelas or- 
per esempio, la ty continuano a Spiotito leggi del commercio. Al- | mai in crisi perfino nei poveri 
vederla eccome. E anzi, da quando tro che «telespettatori venito a | Paesi d'origine. Non c'è verso 
la Rai ha inaugurato «Solletio», il ni», E' lo stosso DI Chio ad am- | invece di schiodare lo spetta- 

varietà dedicato a loro con dentro i mettoro, però, che l'audience in fu- | tore medio dalla trentennale cartoni di Walt Disney strappati Ra vera Va cercata soprattutto a | abbuffata di Mike e Pippo, allo oti Fininvest, hanno cambiato. 

fondamentale resta la strategia de- | un punto in comune, però: la 
gli obiettivi, Prenda Funarì: se non | forte affezione o «adesione» 
avessimo ridimensionato, Rete- | alla rispettiva _rete-parroc- 

‘iitre, anche se poi è convinto che | quiz e giochini vari. L'ascolto 
bruscamente abitudini, abbando- «tornerà». «Santoro e Milano lta- | va insomma normalizzando. 
nando Canale S e Italia 1, le loro lia" portono un pubblico che la tv | si, come tutto il resto. Gli ali- 
reti preferite, a favore di Raiuno. può anchonon vederla. Come face- | bi del caso, fra l'altro, non 

‘sera i più piccoli vanno a let- | ti Rai e Fininvest. E sono indica UN SACERDOTE acolto e lo garantiamo ai clienti | va prima», Stefano Balassone, l'ex | mancano. Il governo e la con- 
to, come stmpre, un po' più di | zioni chiarissime. Salgono le sam pubblicitari E' una politica com | braccio distro di Guglielmi che | seguente gestione | Moratti sempre. La schiera più numerosa | miraglo» Raiuno e Canale : la pi Mmerciale gradita ma rischioso. Se | crasiritrova sulla testa veterano | hanno fatto il possibile. per 
dci canori del video onai age | macero mcg col uom || T] dì video-digi poi l'ascolto è più basso, ridiamo | di Raiduo Luigi Locat, non ha | danneggiare la Terza Rete 
zi dai 14 ai 19/anni i) 9% dei quali | rettore Brando Giordani, risolle- VENEral «VIACO-AIZLUNO» | Iscr si soldi o otiramo gratis | dubbi. tl noir pubblic si è ap- | nell'ambito della crociata a 
coglie altri passatempi. E forse è | vandosi dal pozzo in cul da due altri spot, sc è più alto, in un certo | giunto a quello che normalmente | tisovistica. ‘Trasmissioni 
questo Îl fato nuovo, è sorpren- | stagioni tendeva a precipitare, la | ROMA. «Spogniamo per un intero giorno la settimana la televisio- | senso ci perditmo, perché non ci | vedeva la ta. E oggi? aL'oggi sta | tardate ‘c annullate, "come dente. seconda, mantenendo sempre, ma | ne, per favorire il dialogo e la preghiera in famiglia»: è la proposta | guadagnismo nicntca.E allora? — | soto gli occhi di tutti Santoro ha | «Milano, italia», professioni 

Socondi, ta gli stufi della ty, | di poco trmai,l primato d'ascolto, | lanciata ai cattolici italiani da'un sacerdote veronese, don Luciano | © «Allora, - continua con sconcer- | appena Sti cacciati per far posto a im- vengono gli uomini. I maschi «di | coi suoi 6,2 milioni di audience | Scattalin, L'idea, fatta propria della locale sezione dell'Aia (As- | tante procisione Di Chi visto che | brano." bacilli promossi, le solite co- 
gni tà», l 3% de quali abbando- | (contro i 5,6 della concorrente). | sociazione radio-telespettatori), è stata ripresa anche dal «Sir», | le ristre sono limitate, che la | solo a gennaio Abbiamo sbagliato | so. Per quanto riguarda Rote: 

il piccolo schermo. Contro | Tieno, miracolosamente, Raidue, | l'agenzia di informazioni promossa dalla Conferenza episcopale | granda espansione è finita, abbia: | qualche film. Mail problema resto | quattro la Fininvest vorrebbe 11,4% dello donne, le più affzio- | scende di poco (-6,2%) Talia }, la | italiana, Don Scattolin propone che il giorno di «digiuno televisi- | mo devio di distribuiio al meglio. | la seconda serata, quella che Pro- | pendorla, come si € lotto sul 
nato e resistenti, forse ancora lo | reto «giovine» della Fininvest. A | vor sia îl venerdì (che ricorda il sacrificio di Cristo), l dialogo in | Così quest'anno abbiamo puntato | fssori in extremis ci avevano ta- | l'annuncio di Confalonieri più casalinghe, malgrado tutt, © | ollare è sopratutto Retequatto, | ‘amiglia - ha osservato - davvero il rimedio di ogni male», il sa- | al massimo su Canale 5, alzando 1 | gato perconsegnarci a) Tp Regio. | Auguri 
ineno propense ed'tri svaghi. | il canale delle casalinghe, delle | cordote ha anche suggerito di avviare euna campagna di boicot: | suoabiettivo del 2a 22% dihare | alex È adesso? «Pertun po alibia- |, Siamio ancora lontani dul- 
orse anche, in assoluto, le più nu- | soap operas delle commedie rosa. | taggio al rovescio, acquistando solo i prodotti degli spot che so. | ila quota di ascoltatori, ndr), Ab- | mo sostituito il “dibattito sinfoni. | l'Apocalisse della Tv, più vol morose davanti nl video come in | Edò Raitre (-11,9/l gioiello di Gu: | stengono i programmi positivi. [Ansa] | boro tenutostabile Talia 1: de' | co' di Deaglio con quello "da ca- | te annunciata e vaghsggiata 
Seneral,frala popolazione, grazie | glielmi, por varie stagioni traino | = e Port TRASI ciso deliberatamente di abbassare | mora" di Barbato, Oggi non | dalle aristoorazio sntellettua- Alla loro longevità della stanca programmazione di f'obiettivo di Retequattro, potan- | sappiamo più niente. Mi limito a | li come panacea di tutti i ima- 

Da dove fuggono i tolespettatori | mama Rai 1a squadra allo sban- | chele noveles abbiano futto illoro | tre reti Fininvest, ha una spioga- | dolo dll11 a19-9e mezzo peron: | Iegere le dichiarazioni di guerra | li, Semmai, qualche compren- anzioioti? «Diso con esotezza è | do dopo il icenziamento del suo | tempo, che i ‘lm «Bellissimi» in- | zione molto più rlfinata. È solo | tox. Tutto qui? eTutto quis Ma al: | di Vigorelli, via di mezzo (fa une | sibile segno di stanchezza. La 
difficile: come controllar i sati di | capitano. Nella seconda serata Î | farciti di troppi spot finiscano per | apparentemente cinica. «Noi da | lora, como si spiegano gli improv. | mosca cocchiera o un Masanillo. | televisione italiana, con buo- 
canale, risponde Siiato. Ma al- | crollo, ancora più vistoso, è 1 se:  indispettire anche i telespettatore | du anni lavoriamo con obiettivi i | visi ialvataggb: | passaggi repen- | E'iuiche guida l'ostalto ala ret», | na pace dei paradossali funs, 
cune indicazioni emergono con- | gno di un male profondo. più volenteroso. Federico Di Chio, | ascolto prestabiliti - racconta. Vale | tini delle partite del Milan da Ca- | | è davvero poca cosa. Le facce 
frontando gli ascolti delle varie re- |“ Eppure, alla Fininvest negano | responsabile del marketing per le | a diro, fissiamo un obiettivo d'a- | nale. 5 a Italia 1, quelli di Maria Grazia Bruzzone | di sempre; lo idee di sempre: 

poche, Una finta scelta. fra 
{anti programmi uguali olfe 
ti da soi o sette reti agenerali- 

sto», che si azzuffano per oc- 
Giancarlo Giannini cupare il centro come i partiti 
bravistemo nei panni della Seconda Repubblica. 1 Londra, parla il regista della terza puntata biblica in onda il 12 dicembre su Raiuno 

o del re contadino rari guizzi creativi stroncati 
Il «Giacobbe» di Sir Hall cancella Hollywood a Lee vo dn 
Giannini è Labano, re di Canaan: esemplare aderenza alla Bibbia permea FR 

razzante. Le vie d'uscita sono 
, mà nessuna praticabile 

LONDRA re'cancellato i clichés hollywoo- | ne) e del suo dissidio con il fra- | do buono alla freddezza hol- ff | que. 1 fim è costato più dei die- | al momento. Finché comanda 
DALNOSTRO CORRISPONDENTE | dianio di avere dato al suo «Gia- | tello maggiore Esaù [Sean Bean], | Iywoodiana degli altri protago- ci miliardi previsti il perfezioni- | il Signor Tv l'anti trust non si 

cobbe» - terza delle 21 puntato | conil famoso piatto di lenticchie | nisti (esclusa Irene Papas, nella smo del regista. Nelle: cinque | farà mai. La rivoluzione tec- 
Come se dovesse giustificarsi, | bibliche volute da Ettore Berna- | in cambio della primogenitura. | parte troppo breve e appena sfu- settimane di lavorazione a | nologica è di là da venire, Da 
spiegare il suo passaggio dall'O- | bei, 12 dicembre sui telescher- | Ma quello non è che l'inizio, in | mata di Rebecca, madre di Esaù Quarzazate, in Marocco, si è im- ne vedranno gli eîfetti 
limpo shakespeariano alla tele- | midi Raiuno - un tono asciutto e | una storia di antagonismo, tra- | e Giacobbe]. E' Giannini che tie- puntato affinché anche il prota- | fra cinque o dieci anni, Nel- 
novela biblica, il regista Peter | credibile, quasi pasoliniano. | dimenti, slealtà e inganni, di un | ne Giacobbe ostaggio per 14 an- gonista Matthew Modine (redu. | l'attesa, c'è questa agonia 
‘Hall dice di essere «affascinato» | Ma forse questo «Giacobbe», | uomo che lotta con Dio ma che | ni, mentre lui «paga» col lavoro ce dallo Short Cuts di Robert Al- | lentissima, interrotta di con- 
dal Vecchio Testamento - come | più che l'eAbramo» già visto in | grazie a una fede incrollabile © | le sue due figlie avute come mo- | di tutto questo por Peter Hall: | tman domasse il suo accento ca- | tinuo da spot e televendite. 
dalle leggende greche - per l'aiu- | tv e in attesa del «Giuseppe» che | indiscutibile - oltre che a una ri- | gli: l'amatissima Rachele (Lara | pochi personaggi in scena, e per | liforniano», E in uttesa di Mosè | Che sono poi il vero «senso 
to che può dare alla scoperta di | sarà presentato entro fine gen- | trovata integrità morale e alla | Flynn Boyle, ben conosciuta per | giunta senza ori ma con vesti di | (tna chi sarà? Paul Newman ha | della vita», l'origine del moto 
«che cosa diavolo stiamo facen- | naio a New York, può sembrare | redenzione finale - riuscirà a di- | «Twin Peaksu) è la primogenita | lana grezza e con i colori della | detto di no, Anthony Hopkins ha | perpetuo televisivo. La tv co- 
‘do al mondo». E' un modo, Ilsuo, | fatto apposta per dare la misura | mostrarsi; degno erede dell'Al- | Lea Juliet Aubrey) che Labano | terra ideati dal costumista Enri- | già altri impegni) i produttori | me fonte di propaganda e, di- 
per portare aul piano intellet: | di questo sforzo di cinema tele- | leanza di Abramo. gli fassposare con l'inganno. |co Sabbatini, poche decine di | ringraziano Sir Poter Hall ce il pentito Freccero, «dispo: 
tuale una scelta che potrebbe | visivo, che secondo: Bernabei | Edèpropriolungole peripezie | La fuga, l'inseguimento, il | persone le schiere al ‘seguito, | «Fare la Bibbia mi spaventava | sitivo di produzione». ‘Tv che 
semmai avere a che fare con il | vuole essre l'ultima parola | di una vita non facile che Gia: | perdono; prima del momento | polverose le greggi, semplice © | -dice perché ho pensato subito | servo a. produrre cinema, 
lauto cachet (si parla di 800 mi- | sulla Bihbio». Alla «prima» mon- | cobbe si scontra con Giancarlo | cruciale del ritorno di Giacobbe | lineare - «pascliniana», appunto | a Hollywood e alla sua cartape- | sport, palitica, che servono ad 
lioni di lire). Ma anziché ricama- | diale di giovedì sera a Piccadilly, | Giannini. Nei panni di Labano, il | in patria, dove Esaù lo attende | - la fotografia di Ennio Guarnie- | sta. Ma davanti agli spazi scon- | alimentare altra tv, che serve 
re su un fumoso desiderio di | non sono mancati fragorosi èp- | re contadino di Canaan, è pro- | con propositi di vendetta. Cecil | ri. «Giacobbe» poteva diventare | finiti del deserto ho capito | a produrre altro spettacolo “spiegare le ambiguità e le con- | plausi per «Giacobbe» e per Hall, | prio di «Pasqualino Settebellez- | De Mille avrebbe usato 50 mila | una smargiassata hollywoodia- | perchié in quel mondo potevano | sportivo 0 politico. Nei secoli 
traddizioni» del suo protagoni- | ‘La fedeltà al testo è esempla- | ze» il merito di restituire medi- | comparse, con scenografie poco | na, tiene inveco'il passo e le am- | nascere soltanto profeti a paz | dei secoli, minuto per minuto, 
sta, di «analizzare l'inanalizza- | re.E'lastoria del figlio secondo- | terraneità alla vicenda biblica, | consone alla povertà dei re pa- | bizioni di quella che alla fine | zi», ‘amen. È bile della Bibbia», Hall potrebbe | genito di Isacco, Giacobbe [l'at- | sottraendola ton la sua gestua: | stori, delle tribù nomadi, di | sarà un'opera di 52 ore. e =>; 
a buona ragione gloriarsi d'ave- | tore americano Matthew Modi- | lità e con l'umanità del manigo!- | quella terra arsa e ostile. Nulla | | «L'impronta di Hall è dovun- Fabio Galvano Curzio Maltese 
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«Nightmare before Christmas» di Burton, horror artigianale e poetico Il I dicembre 
° o 

Il fascino di Babbo Natale in tutte le 
| Gioiello dell'animazione «stop motion» BNL, 

agenzie Pupazzi immaginifici ed effetti speciali 

si apre la settimana 

della solidarietà 

Telethon. 

RA i film in gara per gli | strando Santa Claus .e sosti- 
incassi delle festività, la | tuendosi a lui con tanto di 
battaglia più curiosa | barba, berretto rosso e slitta. sa Ati gp cirie [Data pere Peel 

combatterà contro se stessa: | Halloween ‘con pipistrelli, 
‘anche se è facile prevedere | serpenti e altri orrori otten- 
che sarà il più reclamizzato, | gono il solo risultato di trau- i 
iù incantevole, «Nightmare | infine Jack capisce che ognu- 
vefore Christmas: prodotto | no deve tornare sl proprio 

da Tim Burton sulla base di | posto. 
un suo antico progetto. Un | Elaborato da un'equipe di 
gioiello dell'animazione in | oltre 120 persone, deliziosa- 
cui inventivi pupazzi si muo- | mente musicato da Danny 
vono, grazie a sofisticate e | Elfman che nell'originale da 
costose tecniche di stop mo- | la voce al protagonista dop- eee seed [ra asp (en 
reati parzialmente con gli Vo con ritmo da Henry Selick a ato 

(lo rat anta | sogni seesensi, | Guiness arte, calore, famiglia 
Sei e i Docoreizane to | Colitudi i i ili La ai oro Pe nane erienz 
pato nell'esplosione della dei pecche ai Vivialtata alla O itu ine e esp. e gIOvVaAni 1 

Melia ai eucca au un lungo | dell'ironie gosemadoma il | 172 «Kitchen», della Yoshimoto 
corpo filiforme, Jack Skele- | romantico Skeletron è fratel- 
tron è il re di Halloween, do- | lo di sangue di «Edward mani 
ve una comunità di ameni | di forbice», dolce mostro che INÉ c'è posto al mondo | quel lavoro manuale che placa Venerdì 2 dalle 17 alle 23, sabato 3 dalle 9 alle 24 ed ancora sabato 10 

Uni scena del îlm a «pupazzi animati» di Tim Burton 

mostricciattoli si adopera | si faceva abbagliare dal falso che io ami più della cuci- | l'ansia, di un'arte (gastronomi- 
ogni 31 ottobre a celebrare la na» è la prima frase di | ca) che dò piacere fisico ed è ggio della normalità. 
notte dello spavento. Se non | —r-— |iitcheny, il romanzo sulla so- | estranea all'intellettualità. 11 dicembre delle 10 alle 23, siamo aperti straordinariamente per accogliere 
che durante un malinconico Alessandra Levante: litudine giovanile scritto a | romanzo è d'amore e di cresci- 
vagabondaggio nel bosco, ventidue anni nel 1987 dalla | ta: la protagonista, una ragaz- È È 
Jack finisce per caso nel re: giapponese Banana Yoshimoto, | za molto giovane senza genito- tattî coloro ché vogliano contribuire alla latta contro la distrofit muscolare © 
gno di Babbo Natale dove si | NIGHTMARE BEFORE gran successo internazionale, | ri rimasta sola dopo la morte 
N faina RMS GUAI FARSI | cella Dolls va a Vivere prima le altre malattie genetiche. Un impegno eccezionale ed eventi inconsueti in 

conquistato dalla visione di | America 1908 ‘nente la cucina è un simbolo: | tano amico la cui madre è in 
tutte le Agenzie BNL, La vostra solidarietà sarà trasmessa in diretta quell'universo spensierato al | Fiaba d'animazione della famiglia, del nutrimento | realtà il padre in travestimento 

unto 'di decidere: di nppro= |'Cipeme cesso di Toro, quin |\{nidispensabile (alla sopravqie | feciminliei ‘pol. insieme con Briarsi‘ della festa, sequo- | netta ci Roma Ariston ci diino — | venza, del calore gioioso, di | un'amica, pol con quello che è y 
Snalmente suo marito. 1 film | || radiofonica su RIL 102.5, la radio di BNL Casa Telethon. comincio nell'oscurità con ) 
biancore dndistto d'un gran- To, n i inni P 1 e frigorifero; distesa in terra | | | Venile tutti @ trovarci. Insieme faremo cose straordinarie, 

Andrea Renzi allo Juvarra fra le revolverate di «Fuochi a mare» | avanti all'eletrodomestico 
e o. @® ma, studentessa di culinaria, 

Aspirante ‘cuoca, dorme cullata. western di Majakovskij ta dalla vicinanza del cibo. Non 
troppo fedele al romanzo, del Banca Nazionale del Lavoro 

x quale, sunussa_ le punte più aspre è malinconiche, la ver- Inaugurato il progetto «Hermathena» |îx: sat 
ta qualche fascino in più: uno. Stile surreale e insieme poste 

“TORINO. Basta dire uspettaco- consistenza. Ma di Carmelo Be- | moderno di grande raffinatez- 10 di poesia» per mettere in mo: sie ce n'é uno solo. 2a inventiva, una scenografia 
vimento tutti gli apparati di- ‘«Fuochi a mare» ha inaugu- | d'impeccabile’ eleganza (l'art 
fensivi di uno spettatore, Non rato «Hermathena», un proget- | director molto bravo è Chikara 
‘per scarso amore del verso, ma to per l’arte ideato da Edoardo | Imamura); un racconto sempre Der ragioni opposta, per pa Fadini. Parola di misteriosa de- | contenuto, sorvegliato eppure Fa che dicendola,bisbighandola cifrazione, Mermathena. è la | omocivamento efficace, una re: 
0 gridandola, la parola poetica sintesi tra Hermes, il più veloce | gia sensibile. E una protagoni- 
snaturi la sua sostanza, il suo fra gli dei, e Athena, che degli | sta assai ben guidata: Akayo coloro, il suo timbro. E'un ri- del ra la più colta. Î progetto | Kowahara, modella, ventitré 
‘schio che non finirà mai, finché vorrebbe esplorare in tre anni i | anni, esprime bene il carattere ci saranno poeti e attori, Così, percorsi attraverso Ì quali il | deciso senza aggressività, l'in: 
ascoltando allo Juvarra i «Fuo: teatro può giungere alla comu- | certa confusione contraddetta 
chi a mare per Vladimir Maja- nicazione cibernetica. Siamo, | dalla compostezza dei compor- Kovoki», acces per i Teatri in sostanza, nel tersitorio mi: | tamenti; a disponibilità aperta Uniti da Andrea Renzi, abbia: sterioso della realtà virtuale, | divertita de) suo personaggio, 
‘mo provato la sgradevole sen- dell'intelligenza artificiale ‘e'| regalandogli una rara grazia fi- 
sazione di un inganno. della comunicazione interatti- | sica e gestuale, una faccia in- intendiamoci: Andrea Renzi | VARO a. Per fari comprendere che | tonsa o insieme quieta. 
è bravo, e non da ora; i versi | VadimirMalakoaM_____—| cosa sia tutto ciò e che cosa | Nonvengonotraditii signifi- che interprota ci restituiscono potrà diventare, saronno chia- | cati del romanzo: le famiglie © 

l'anima incendiaria e ribelle del mate celebrità europeo: artisti | gli affetti possono essere di 
più geniale fra i futuristi russi; | ta, Ma fate conto che a Piedi- | e scienziati che hanno fatto del | tanti generi differenti, quando ma © qualcosa, nella sua per: | grotta sia anche sbarcato John | computer una spocie di protesi | si avverte cho un logsmo è lo- 
formance, che lascia o insensi- | Wayne, le cui pistolettate muti- | mentale. Fra costoro ci sarà an- | gorato occorre reciderlo per 
bili o interdetti. Renzisi fa por- | no Îa serata poetica in un mez- | che Leo De Berardinis. Nessuno | andare avanti e magari recupe- 
tatore del puro messaggio | zogiorno di fuoco. Come sapete | sa ancora quali esiti avranno le | rarlo in altra forma, la giovi- «grammaticali» di Majakov. | Mapkovski morì suicida, ma | conferenze, l tavole rotonde e | nozza è tempo di esperimenti. 
skij: presenta l'autoritratto del | trasformare la pistola da simbo- | le dimostrazioni pratiche. Sisa | —— 
poeta, il suo disprezzo per | lodiuna morte privata a un in- | soltanto che non si cerca una Lietta Tornabuoni 
«l'acqua bollita» contrapposta | gornbrante e fragoroso mezzo | nuova tecnologia per il teatro, 
‘alla ben più vitale acqua cor- | espressivo forse è troppo, Come | ma una nuova forma espressi- 
ente; insegue le sue peregrina- | è decisamente troppo finire in | va. Il vello d'oro di una ricerca | KITCHEN 
‘zioni americane o il suo incro- | gloria nella gragnuola dei petar- | che non può morire forse è na- | di Yoshimitsu Morita ciaro «donne logore come un | di. Che festo macabra può mai | scosto Î in un computer. 1n- | Con Akayo Kawahara 
proverbio»; propone il bellissi- | essere? E da che cosa è giustifi- | tanto oggi alle 15, al Cafè Pro- | Kenij Matsuda, Isao 
mo poema su Lenin... cata? Intalesubisso sonoro, con | cope, ne cominciano a parlare | Hashizume 

Sfruttando le minuscole pos- | l'odore di zolfo che si spande | Mario Martone, gli artisti Piero | Commedia 
sibilità scenografiche di uno | acreinsala, l'attore rimpiccioli- | Gilardi e Claude Faure, oltre | Giappone 1994 
sgabello, usato anche came po- | sce, diventa una creatura quasi | naturalmente a Fadini Cinema Kong di Torino ' spe dio tribunizio, Renzi trascina | diafana, a cui soltanto una vo. | ———_ | Anteo di Milano; Gi 

| Majakovskij quasi ‘a Piedigrot- | calità fascinosa potrebbe ridare Osvaldo Guerrieri | 2, Sala Umberto gi pi 

Il batterista (67 anni) che «accettava il silenzio» PER VIDEOPROGRAMMARE 
SENZA DARE | NUMERI 

E’ morto Connie K del Modem Jazz Quortet ||BASTA UN NUMERO. 
NEW YORK. Il batterista jazz | studiare il piano prima di appas- 
americano Connie Kay, entrato | sionarsi alla batteria. La sua car- 
nel 1955 nel leggendario «Modem | riera iniziò negli anni Quaranta 
Jazz Quartet», al posto di Kenny | con sir Charles Thompson, piani- 
Clarke, è morto nel sonno a New | stà e arrangiatore assai popolare 
York all'età di 67 anni. Lo ha co- | all'epoca. ‘fra il 1944 e_il ‘54 
municato il figlio Noel Kimon, i più importanti jazzisti 
precisando che il decesso è avve- | contemporanei: Miles Davis, Le- 
‘nuto mercoledì scorso. ster Young, Coleman Hawkins, 

Kayera stato colpito da una cri- | Slan Getz & Charlie Parker. Nel 
sì cardiaca nel 1992, dalla qualesi | 1955 entrò nel «Mig» con il quale 
era ristabilito. Nell'ottobre scorvo | scrisse una pagina fondamentale 
‘aveva fatto una gita ai Caraibi con | della musica jazz. Xay resta nella 
gli altri tre membri del celebre | storia del jazz per essere stato il 
quartetto, Milt Jackson, John Le- | batterista che «accettava il silen- 

SELF-SERVICE 
In via Barbaroux 37/39, angolo via $. Dalmazzo 

dal Lunedì al Sabato dalle 11,30 alle 14,30 
Tel. 011/5621751 

i dio AN ORTO HtOYTITnI 
VASSOIO VERDE”: 

IL FA O ESTR 
£. 7.000 ...PIU' UN SIMPATICO OMAGGIO! 

A E SI NATI 

FACILE PROGRAMMARE, SENZA SBAGLIARE. 

tris e Percy Heath ico che metteva inrilievo li altri SHOWVIEW. 
Nato a Tuckahoe (New York) | tre strumenti: contrabbasso, vi- DISTRIBUITO DA JVC 

nel 1927, Kay aveva iniziato ‘a | brafono e piano. 
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TIVU’ & TIVU” 
RETTORE REESE 

Bravissimo Santoro, tribuno 
che ha 

r0 del tribuno, è ritorn C 
Guglielmi. E' ritornato con 
programmone, «Tempo reale», 
seguito da 4 milioni 719 ni 
‘Spettato: 
co, vivace, animato, complet 
acceso, tecnologico, lungo: do: 
veva competere con altri cali- 
bri forti, che alla fine hansio 
disperso l'ascolto. Vediamo 
po'; 4 milioni 357 mila 
‘cuoren, il film di Michele Plar 
do sull'incesto, quello prece- 
duto da un intervento di Caffo, 
presidente di Telefono Azzur- 
0, che ha criticato la pellicola 
che stava perandare in onda, e 
lo ha fatto sulla stessa rete. 
Procedura nuova, decisamente 
interessante, democratica, 
novativa. La partita (ma era 
esclusa la zona di Torino, randi proteste in redazione 
altra: sera per l'annuncio tar- 
divo) ha battuto tutti con 6 mi 
lioni 498 mila persone davanti. 
Infine c'era «Lanterne rossi 
il bellissimo film cinese 
Zang Yi Mou, quello che rac- 

‘un harem feudale della 
Cina prerivoluzionaria. Anda- 

ON il vestito grigio scu- 
to Michele Santoro silla 

Raitre che non è più del mitico 

Un programma ric- 

votta= 
tori ha raccolto «Le amiche del 

scoperto la prudenza 
va in Onda su Canale 5, tento | introducendo il suo diritto di 
peraavere la riprova di un pa- | vato. Dice: «Si sono ascoltati 
radosso: la rete commerciale | apprezzamenti poco lusinghi 
che manda in onda il prodotto | ri nei confronti del presidente 
più intellettuale. La fascina- | Berlusconi: così como noi dob- 
zione del Celeste Impero ha | biamo essere rigorosament 
coinvolto 3 milioni: 606 mila | tenaci nel fare il nostro lavoro, 
persone. I film era troppo bel- | nel dire quello che pensiamo, 
lo, troppo sofisticato, troppo | così dobbiamo assolutamente 
afavorito dalla concorrenza di | evitare ogni forma di offesa nei 
alto livello, per ottenere di più. | confronti degli individui. Chie- 
Ma resta, naturalmente, un la- | do scusa agli ascoltatori, pub- 
voro straordinario, blicamente, per questo riferi- 

«I magistrati devono farei | mento personale». Non è una 
magistrati, la televisione la te- | riflessione di poco conto, per 
levisione e l'informazione l'in- | un' giornalista che era stato 
formazione», diceva l'altra se- | considerato per anni bravissi- 
ra Santoro guardando gli occhi | mo, straardinario, però fazio- 
appallati e vivacissiii di Roc- | so. Adesso Santoro distingue, e 
‘co Buttiglione, ospite della pi risco di fare attenzione, 
ma puntata del suo nuovo pro | anche allo parole, Le parole 

gramma. va fatto be- | colpiscono più che le pietre. Rissimo, anche dal punto di vi: | Bravissimo Santoro: cè stato 
sta della prudenza. Sentite | un momento in cui pareva che 
qui: Fabio Venditti presenta | lui se ne dovesse andare. Do- 
un servizio da una piazza mi- | veva passare alla Fininvest, © 
laneso che protesta contro Ber- | invece è rimasto I, sulle barri- 
lusconi, si fanno apprezza. | catedi Raitre, unarete che non 
menti poco lusinghieri nei con- | è morta, ma è viva e lotta in- 
fronti del presidente del Consi: | sieme a nol: a Chiambretti, a 
glio (stoglietegli il vestito e la | Lubrano, a Fabio Fazio, a Giu- 
cravatta, vediamo che cosa re- | sti & Ghezzi, all'ambra di un 
sta sotto la scorza»). Alla fine | Guglielmi in fiore. 
dol servizio, interviene l n | ——__ 

Alessandra Comazzi 
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Douglas 
un furfante 
WALL STREET 
1987, Raitre alle 20,25; dur. 102° 
Drammatico di Oliver Stone, regista di cAssassi: 
ninatis, che va all'attacco dei santuari della bor- 
‘5a. Il film è tratto da una storia vera, racconta le 
gesta di un losco affarista incarnato da Michael 
Bougles. Nel cast ci sono anché Charlie Sheen e 
Daryl Hannah. Un giovane e ambizioso operato- 
re di borsa (C. Sheen], tenta la scalnta del succes- 
s0 al seguito del cinico, disonesto Gekko. Quando 
il furfanto mette le mani sulla compagnia aorea 
del babbo (Martin Sheen, vero padre di Charlie), 
il figlio scopre di avere una morale ed accetta di 
andare sotto processo pur di incastrarlo. Appros- 
simativa e scontata parabola morale dello yuppi 
smo, interessante più che altro per gli aspetti 
psicologici, Non del tutto meritato l'Oscar a Mi- 
chael Douglas come miglior attore. 
UN FANTASMA PER AMICO 
1990, Italia 1 alle ore 20,30; dur. 103 
Di James D. Parriott con Bob Hopkins o Denzel 
‘Washington nemici per in pelle; Cloe Weeb, Ro- 
‘bert Apisa, Jeffrey Meek. Per ironia della'sorte 
uno zelante poliziotto antidroga bianco (Ho- 
pkins) si ritrova con il cuore del rivale sospetto 
spacciatore e perdipiù di colore (Washington) 
trapiantato nel suo corpo. 
SERPICO. 
1972, Rete 4 alle 22,30; dur: 98 
Sidney Lumet inventa il poliziotto Al Pacino: un 
poliziotto onesto, che scopre la corruzione fra i 

suoi colleghi, deciso a portare 2 fondo tutte le sue 
‘accuse. Deve però rinunciare alla‘ sua vita priva- 
ta, alla sua donna, alla sua stessa sicurezza. Il 
filin è tratto, dal romanzo di Peter Maas, che 
prende spunto da fatti reali. 1 film di Lumet non 
risolve le contraddizioni del personaggio, né 
‘spiega che cosa lo spinga a diventare n martire. 
La musica è di Theodorakis. Nel cast ci sono 
John Randolph, Jack Keoe, Barbara Eda Young. 
INVASION USA 
1985, Italia 1 alle 22,30; dur. 98° 
Fantascientifico di Joseph Zito con Chuck Nor- 
ris, Richard Lynch, Melissa Prophet, Alex Colon 
Un abilissimo ex agente speciale (Norris] torna 4 
combattere i sovietici sventando con ogni mezzo 
il progetto di destabilizzazione e di invasione de- 
gli Stati Uniti, perseguito con feroci attacchi alla 
convivenza civile. Fantapolitica spicciola ante- 
perestroika per un grottosco safari metropolita- 
no condotto da uno dei più inespressivi «eroi» 
‘americani di semipre, Bisogna però ammettere 
che Norris a tratti riesce a convincere, 
UCCIDETE LA COLOMBA BIANCA 
1989, Rete 4 alle 20,30; dur. 98 
La colomba bianca del titola è il presidente del- 
l'Unione Sovietica, Gorbaciov, che sta per firma- 
reil trattato sul disarmo nucleare. I falchi russi e 
americani vogliono fermarlo con un attentato, 
‘ma non hanno fatto i conti con un sergente (Gene 
Hackman), roduce di tutte le guerre, e con îa sua 
‘exmoglie, il colonnello Joanna Cassidy. Un buon 
thriller fantapolitico condotto da Andrew Davis. 

TPROGRAMMI DI OGGI 
QRAIUNO 

Telegiornale: 12,90 35280); 13,30 
{98706}; 18 (61262); 20 (74); 
‘28,95 (063116): 0,05 

A causa del rinvio di «Telethon, 

TIRES] 
Telegiornale: 7 (5222); 7,90 (5500}; 8 

(6339); 8,90 (9609); 9 (4330) 9,90 (742); 10 (90825); 19 (52 ‘20408); 19,45 (80457); 23,15 

uno della Plebe (e non solo), 

Tolegiornale: 12 (90749); 14 (1535 
519); 19. (80); 19.90. (64777): 
22.90 (00798); 030 (0173452) 

550 Schegge, documani (3550651) 
programmi subiranno varia- | A causa del rinvio di «Telethon», | | 7,30 Non è romantico, fim diam: 
zioni (2295758) programini di oggi subiran- matico. di Giovanna Sonnino. 
il sabato della Banda dello no variazioni. (117609) Con Maria, Grazia Comunale. 
Zecchino d'oro 6,55 in famiglia, varietà con Paola (0626500) 
|ragnazi dolta libertà, let Perego, Massimo Gilet. Rogia | 2,55 Nautraghi sotto costa con Sa: 
Nils Holgerson, tl di Michele Conforti. 19 parte Brina Ferill, Tony Palazzo (alia 
Emil, cartoni (2708574) (16276593) ‘92). (17210681) 
L'albero azzurro (20715) 10,05 Giorni d'Europa, documenti | 10,20 Sci. Coppa del Mondo: Sia- 

19— Centostorie, tolofim. Alla fine (5011512) om gigante masch. 1 manche, 
dell'arcobaleno (7210365) 

10,50 Concerto dolla banda dell'E- 
serelto.. Direttoro Domenico 
Cavalio (5024088) 

11/0 1i meglio di verdo mattina, at: 
tualtà, con Luca Sarda, Jam: 
ra Maioli (8556319) 

12,35 Check up, con Annalisa Man- 
duca, Mario Trlell (5754572) 13,25 Estrazioni del Lotto (0257721) 

13,55 Tre minuti di... (2667058) 
14 — Lnenblu con Puccio Corona, 

Donatella Bianchi, Dino Ema- 
‘veli (579628) 1520 Settogiorni al Parlamento, at. 
tuaità (1907398) 

15,50 Disneytime, varietà (0172512) 

Te III 
1740 Almanacco, atialtà, con Ciau: 

cio Angelini (390970) 
17,55 Estrazioni dol Lotto (1951970) 
18/20 «Più sanì che ball», attualità, 

‘con Rosanna Lamberiucci (35: 
68085) 19,35 Parola o vita: il Vangelo delta 
‘domenica, attualità: con don 
Bruno Maggioni (677086) 

2030 Ta 1 - Sport (07651) 
20/40 Scommettiamo che..?. va: 

ristà con Mil Carucci, Fabrizio 
Fizzi, Gianni Mazza, Adriana 
Volpe, Stotania Orlando. Regia 
di Michele Guardi 10% puntata 
(7200832) 

2320 Spocialo Tg 1, attualità a cura 
di Paolo Giunte (607280) 

0,40 Sabato club: La città delle | 1 
‘donne film di Folini (43602902) 

2,45 Ma la nott.. percorsi nella me- 
moria: Bel canto: 1 secolo 
d'oro del melodramma ita- 
Itano, documenti, Dopo Verdi 
(0490439) 409 Doc Musie Club, musicale. Pa- 
gino scelto di musica rock, Ou, Bop e blues (7910821) 430 Diplomi universitari a distan- 
22, documenti. Reti di calcola. 
ori 220 © 238 lezione (9908385) 

8— Euronews, attualità (17379742) 

10,55 Prossimo tuo, attualità, (3606. 
970) 

11,10 Ho bisogno di to, atualità (55 
‘66796) 

12— in famiglia,,variotà. con Paola 
Parogo. 22 parte (74241) 14,05 Fuori pista, flm ci Richard Cor. 

76680) rei 187 
1545 Estrazioni del Lotto (4287086) 
15,50 Marry © gli Henderson, toe. 

fm con Bruce Davison (5237: 

a Tignes (9044200) Î1. Luisa, Caria, Lorenza 0 la al- 
fettuose lontananze, di Str 
gio Rossi. Con Una Sastri (talia 
89). (67951) 

12,15 Film, 2 tempo (5566241) 
1250 Sci coppa deì mondio, slo- Jom masch. 28 manche (2468. 

228) 
14,50 Tgr- Ambionte Italia 561085) 
15/15 Tgs - Sabato sport - Pallav 

fo. Sisley Treviso-Daytona 
Modena. Da Trevio. (3715628) 

06) 
15,10. Far West, film westorm (Usa 84) 

di Raoui Walsh, Con Troy Doni 
‘hue, Suizanno Pieshette (4758. 
719) 

10,05 Sereno vartabile con Osvaldo 
Bavilacqua. (4224241) 

BETUZESZIAZ ZII | SOSIA 
18,58 Sel. Coppa del Mondo. Super- | 10,20 Sport. Motor Show. Da Bolo- 

‘gigante femmine Da Val (Stati ‘gna. 0609) Unit) (8102209) 17 Basket. Piizar Reggio Cala- 
20,15 Tg2 - Sport (1257400) 
2020 Se lo fossi... Sherlock Hol- 

mes. quiz con Jocelyn (7047. 
319) 

20/40 li triangolo del peccato, fim tv 
ritor con Susan Luccì, Tim 
Matheson, Michaal  Dudikolt. 
Sottttolato alla pagina 777 di 
Tolavideo. (139651) 22,30 Pummarè, fim di Michele Plac- 
‘do con Pamela Viloresi, 1 term 

Bria-Bonotion Treviso (8055. 
s, 
19,50 Omnibus, attualità (38- 
47139) 

20,25 Wall Straot, fim drammatico di 
Oliver Stone, con Michael Dou- 
gas (Usa "87). (8709749) 

22,45 Harom, attualità (211884) 
23/50 Storle vero, atualità (2222125) 1° Fuorî orario - Cose (mal) vi- 

‘to; varità (00887297) 
po (er) 23,55 Pummarò, 2 tompo (827357) 

Molor-ahow (8185028) 
Nuoto camp. europei (3:58. 
n 

1,20 Tennis Coppa Davis da Mo: 
sca Russin-Svezia (6000075) 

‘2— Tg2-Notto (1020297) 
2,15 Ma la notte in tournée, musi 

cale, Fabrizio Do André: (6904 
939) 3— Diplomi universitari a distan- 
22, documenti. Informatica; Ma. 
ematica; Chimica; Eletronica 
(06267078) 0,20 Lo comiche (37107304) 

e 

Tg5: 19 (75048); 17,58 (7750310); 20. 
(72222); 24 (05610) 5,0 T95 - Prima pagina, attualità 
ra) 

3— A tutto volume, attualità (3970) 
3,30 Nonsolomoda, altualtà (5472: 

cartoni 

19) Altare fatto, tiovancita 
(5514 TO 1045 Now York, Now York, eistim (1483000) 

(8472300) 11,5 Forum, ataltà. Con Rita Dalla Chiesa, Santi Licherl, Fabrizio Bracconeri, Regia di Eisabatta Nobiloni Laloni (5006251) 1,25 Sgarbi, quotidiani, 
‘atuaità. 

718) 
c0n Vittori Sgarbi (5409406) 

castro 
teprima, L'ispettore Gadget, cartoni 

=") 18,15 Zorro, cartoni (3223007) 
47— Power Rangers, tolellm (35. 

ga 
Studio Aperto: 12,25 (1969088); 14 

(6118); 19,30 (20222) 
540 Tutti svegli con «Cino Ciao», 
8,0 Piccolo Lord, cantoni (6190357) 
9,15 Chips, slim. Ln agente ha bè 

‘0gno luo (1190048) 10,20 T.4. Hookor, titim. Un amore 
‘sbagliato (4541609) 

11,15 Grandi magazzini, isiovendita 
12— Una famiglia tutto popo, ilo 

fim, Un ito magico (78777) 
120 Fatti @ misfatti, atualtà (05 
12,40 Studio sport (546222) 
1250 Cantlamo .Inslomo, cartoni 
13,20 Ciao ciao mlx (4822355) 
1350 Conan, cartoni (29241) 
1285 Cino ciao news (5063845) 14,30 li meglio di «Non ò la Rai, vo 

iatà (22590) 1 

IX 
Ta 4: 11,25 (6127500); 13,30 (5428); 

19 (55154); 20,45 (2857912) 
6 — Love Boat. tstolim (6500067) 
8,50 Tre cuori Inaffitto, elim (F6- 

‘45390) 7,18 Pordonami, attualità (196319) 
juona giornata, varietà (25- 
138) 8,05 Diritto di nascero, talenoveta 
(1874048) 

10 Pantana!, icioiovela (8777) 
Guadalupa, istonovela (12425) 9 

10— Catene. d'amore,. telenovela 
(0760628) 

1019 Princlpossa, ialenovela (6253 
7) 11,35 Principessa, 22 parte (3507. 

06) 
12— La casa nella pratoria, ele: 

fim. Un caro ricordo (78509) 
12— Sentiori, scap opora; 1 parte 

(2398) 
Sentieri, s0ap opera: 21 paro 

2 15,30 Jammin", varietà (58068) (€154) 
17,25 Lo provo su strada di Blm | 18/18 Clack, ttualtà (5345488) 14,30 Modicino a confronto, attia- 

Bum!Bam, con Roberto Ceriot. | 1645 Wrestilng Superstars, spot tà (620408) 
11, Carto Sacchotti (4705319) (654251) 16— Cara Marla Rita, atuaità (63- 

12,30 1 Puff, carini (18880) 
18— Ok ll prezzo è glusto!, quiz 

con Na Zanicohi, regia di Ro: 
E) 

1630 C'eravamo tanto amati story, attualità con Luca Barbareschi 
berta Signoreti (87205) (ran 

[os tall = esile en A] 
19— La ruota della fortuna, quìz | 17,25 ll principe di Bal Alr tletim | 17 — Perdonami, atualtà 

‘on Mike Bongiorno, Paola Ba: La paura fa 90 (610038) 18— Bonnie ® Clyde all'tallana, 
rale: Regia di Maro Bianchi (77. | 18,15 Rabocop, toleftm. Un compa: fim commegia di Steno (ala, 
19 [gno de passato (3026085) ‘82). con Paolo Viaggio, Oral 

20,40 La sal l'ultima?, Varotà. con 
Pippo Franco, Pamela Prati. R glad Stefano Vicario (1804845) 

23— Gommapluma, varietà (6406) 
23,30 X Filos -Le prime Indagini, to: 

Joflm (6777) 
0,45 tl ritorno di Missione Impos- 

lb, tootm (7452723) 
1,30 Sgarbi | quotidiani, attiaità 

(8060617) 1,45 Striscla la notizia varietà. con 
Ezio Groggio, Enzo lacchetti 
(tizi) 

2— Tg 5- Edicola, con Paolo DIM 

‘shingion, 

1,20 La ripeton 

360740) 20 (3322625) 
2:30 Antoprima, atualtà (2772984) 
3— Tg 5 Edicola (1322443) 
3,30 1 cinque del 5 plano, teleiim fm (1954029) 

(8172520) 8— ll principe di Bel Alr (213120 
4— 79 5- Edicola (3227079) 79 
4,30 A tutto volumo, atuaità (1872: 

n) 
5_— Tg5- Edicola (1872100) 
540 Bracclo di forro, attualità (10: 

‘S6487) 
5— Tg .5- Edicola (2131439) 

19,50 Studio sport (5483222) arnoko, con Fiorellino e Anto. 
molla Elia (6554) 
con Bob Hoskins, Donzal Wa: 

Chloe Webb (50222) 
22,30 Invasion Usa, fim avventura di 

Joseph zito. {Usa '8S). Con 
Chuck Norris, Metissa Prophet 
(0086) 

0,30 Studio sport (4677810) 
1— sgarbi quotidiani (2420419) 

preside, fîm commodia (talia 
180) con Annamaria Rizzoli (57. 

3,30 Chips, tletim (3448704) 
430 T.4. Hooker, telflm (3457452) 
5,30 Una famiglia tutto popo, teie- 

a Muti (003139) 
20,30 Uccidote la colomba blanca. 

fm di Andrew Davis con Gene 
Hackman (4154) 22,20 | bellssimi, Serpico, fim pol 
zienco di Sidney Lumet (Usa, 
179) con Al Pacino (2550098) 

1,20 Rassegna stampa (8512007) 1/30 Tre cuori in affitto, teefim 
Notte d'argento (8175810) 

2— Top Secret, telefim (5250079) 2,55 Manni, telfim (1361297) 
345 Rassegna stampa (523560) 
3,55 Love Boat, tolofim (6235755) 
3/45 Top Socrot, toehim (9345891) 
50 Rassegna stampa (4033100) 
5.40 Tre cuori In lito, testim (77 

ta l'occhietto at 

28899) 
8— Top Secrat teletim (77362452) 

ANTENNA 
0001 
Su Raitre ricomincia Harem, il 
salotto di Catherine Spaak (fa 
mula invariata, tre donne che 
confessano e un uomo miste- 
rioso che sbuca fuori alla fine e 
lo giudica, alle 22,45), a Scom- 
mettiamo che...?, quattro con- 
correnti scommettono di batte- 
re l'ascensore della Grande Ar- 
che - a Parigi - arrampicandosi 
‘su una fune col sistema della 

staffetta 
(Raiuno, ore 
20,00), l'al 

af luvione ad 
Asti toma di 

i Aia Ambiente SU ttalia  fRai- 
Gig tre, ore 

14,50), Rete 
‘A dedica ‘uno speciale in due 
puntate alla strage di piazza 
Fontana (sono passati 25 ani 
l'anniversario è il 12 dicembre, 
alle 20,30), l'incontro fra Butti- 
gione e Berlusconi a Gomma. 
piuma (Canale 5, ore 23), su 
‘Raitre il ritorno a Ventotene di 
quattro ex confinati del fasci- 
smo, ormai settantenni (è una 
«storia vera» di Maria Luisa Fo- 
renza, alle 23,50), Paola Barale 

ospite di La sai l'ultima? (Cana: 
le 5, ore 20,40), la bulimia e Ca 
ra Maria Rita Retoguattro, lle 
16) 
SANTORO 
Rispoli ha effettuato un son 
daggio su Santoro chiedendo 
‘gli spettatori di Tappeto vo: 
lante se fosso simpatico 0 anti- 
patico. 11 41%% ha risposto «sim: 
patico», il 59 «antipatico», 
CATHERINE 
L'uomo misterioso di Harem 
dovrebbe avere un po' più peso 
del solito e tra le ospiti dovreb- 
bero esserci con più frequenza 
donne non famose. Fino ad oggi 
sono passate nel programma 
500 donne, la Spaak dice che, 
rispetto a una volta (cinque an 
ni fa) sembrano più disposte a 
confessarsi e chiacchierare. 
‘A tutti quelli 
che l'hanno 
intervistata, 
lo Spaak: fa 
capire che gli 
uomini ospi- 
ti della sua 
trasmissione 
in qualche 
caso non hanno avuto la comu- 
nicativa e l'eleganza delle don- 
ne. I giornalisti le hanno chie- 
sto di fare qualche nome e la 
Spaak ha cambiato argomento, 
Uno di cui non fu sicuramente 
felice è però Corrado Augias 
che disse la battuta: «Le donne 
sono sedute sulla loro fortuna e 
non lo sannos. La Spaak faticò 
parecchio per non rimbeccarlo. 
‘Tra le passioni della conduttri- 
ce - che mena vita piuttosto ri 
servata - quella di coltivare ro. 
se antiche nel suo giardino. 
FAX 
Gigi Vesigna, nella sua rubrica 
sul eTelevenerdi», segnala il pe: 
ricolo di quei processi tv in cui 
si chiede ai telespettatori di 
esprimere la loro opinione con 
un fax. 1 fax vengono sempre 
‘spediti dagli uffîici naturalmen- 
te, © dunque i processi tv si 
svolgono generalmente a carico 
dei datori di lavoro, 
GIULIANO FERRARA 
«Giuliano Ferrara ha introdotto 
in Italia l'infotainment, il misto 
di informazione-spettacolo; Fa- 
ceva un programma sul terrori- 
smo, lo presentava vestito da 
terrorista. Faceva una piintata 
sui transessuali, la presentava 
vestito da transessuale. Faceva 
ina puntota sullo tv spazzatu- 
ra, la presentava da dentro un 
idione. Peccato non abbia fatto 
un programma sulle emorroidi 
(Daniele Luttazzi). 

Giorgio Dell’Arti 
Foto: Barale, Spaak 
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LA STAMPA 

Vieni con i tuoi bambini alla grande festa di 
Città Convenienza, oggi ci sono fantastiche 
sorprese per loro: trampolieri, giocolieri, Babbo 
Natale e l'eccezionale presenza del Gabibbo! 
Ti aspettiamo per divertirci insieme con pop corn, 
vin brulè, caldarroste, coca cola, musica e... regali! 

SABATO 3 DICEMBRE 1994 



Canapa 
(035%) 

[rss 

La Borsa chiude la settimana su una nota 
di debolezza, con una seduta caratterizza- 
ta da scambi ridotti al minimo e prezzi in 
Jaggera flessione. AI termine delle contrat- 
tazioni l'indice del mercato telematico so- 

al mercato, che è stato influenzato negati- 

Piazza Affari in flessione 
vamente dall'andamento debole mostrato 
soprattutto‘ nella mattinata dalle altr 
piazze europee, mentre non riesce a trova: 
re spunti di interesse per riprendersi. Par- 

tita su basi incerte, piazza Affari ha accen- 

tutti segni negativi per i titoli guida. 

DOLLARO/LIRA 

161683 
(161257) 

CECCONI 

CENNI 

A novembre l'infazione si attesta al 9,7%, 
confermando il dato fornito dallo città 
campione. Ad ottobre il dato tendenziale 
‘era Stato del 3,6%, a settembre del 3,9% 
‘ad'agosto del 3,7% Rispetto al mese prece: 

DR rale più sensibile si è registrata nel capito- 

Novembre, inflazione +3,7% 
lo articoli di uso doniestico e servizi por 
la casa» (+0,9%) ed è detorminata in mas- 
sima parte dagli sumenti registrati nei 
mobili, elettrodomestici e nei servizi per- 
sonali e della casa. Variatione superiore 

gna una flessione dello 0,36% a-10.091 | tuato)la flessione verso metà seduta, per [025,58 | dente - comunica l'Istat - l'aumento è sta- | alla media si è registrata anche nel capito- 
‘punti, mentre il Mib registra un calo dello | poi recuperare qualcosa nel pomeriggio, (174) | to dello 0,4%, una variazione congiuntura- | lo «trasporti e comunicazioni» (+0,5%), 
0,20% a 1022 punti. Secondo gli operatori | sulla scia delle Fiat che sono riuscite a ri- lo inferiore a quella registrata a novembre | per gli aumenti verificatisi nelle benzine é 
l'accordo dell'altro ieri tra il governo e i | tornare sopra quota 6000 lire ed hanno dello scorso anno (0,5%). Rispetto al mese | per i mezzi di trasporto. L'analisi per capi- 
sindacati non è bastato per ridare vivacità | chiuso con una fiessione dell'1,12%. Quasi di ottobre 1994, la variazione congiuntu- | tolo di spesa evidenzia aumenti tenden- 

ziali superiori alla media a Roma (+5,4%) 
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UA Palazzo Chigi presenta il conto dell’intesa con i sindacati. Dini: la Finanziaria non sarà spiumata 

Pensioni, accordo costa 5100 miliardi 
Allo studio un aumento dei contributi previdenziali 

AAARACAACNOARCICA Ì 
0 

‘ROMA. L'accordo di Palazzo Chi- 
fi fra governo e sindacati costerà 

forze sociali, per l'intero Paese. 
Risponde a sua volta il presidente 

5100 miliardi. Lo annuncia il sot- | degli industriali Luigi Abete: «Pur î totegrtrio allo presidenza dei | sorezando 1 ristalilimento dl CHI SFUGGE AL BLOCCO «Il governo è stato debole» 
Gonsiglio Luigi Grillo, presentan- | la pace sociale, è necessario pren- ————_—_——_—° = 
do alla commissione Bilancio del | dere atto che alcuni problemi di Sono circa 100 40 || 021 1° gennaio ‘95 cade il Il blocco Berlusconi per le pensioni di son ; 
Senato Ri renderti par mm |rilavo sono etti eolie vili nori °° occ Ano: perno a 30 | inzantà cessa a 30 giugno 15. cosi|| CA/lieri: poco tempo per la riforma 
finanziaria © consentire, ‘con lo | Uli taglia orto; «Dopo piacere e | | pendente avto- | genno| parte da que cata poran- | giugno da 1° lag poten ottenere ia pen] | — i rio atralco di tute Ie orme riguar | la grande sodiitazione. è bene ||| nomi rimasi m-. ) “1885 noctenseta pensione cca “985 } sione i anziana cia 35 mia lavoro. ||| SÎ rischia un’altra fuga dal lavoro 
dele DORIA da LE e. ei tà ‘metta subito al. 0A ‘per | | pigliati nel blocco 65 mila lavoratori dipendenti «=== ri dipendenti e autonomi che avevano 

Ma porbsianio queto masczto | Sabilio 1 tenpi emo aromi. || Sole pensioni di che al cata del 3 dicem presrii a domanda di pesiorameio || nota. «Forti perpissitàn così 
intervento, «da finanziaria - preci- | mi». Contraccolpi pure nella mag. |__| anzianità disposto bre ‘93 erano in possesso entro il 29 settembre ‘94 e che SO r- | | con due sole parole la Confindu: 
‘sa îl ministro del l'esoro Lamberto | gioranza. Marco Pannella avverte ‘nel ‘93 dal gover- del requisito di 35 anni di ‘masti fermati dal blocco. A questa cifra | stria ha guastato giovedì la festa 
Dini, replicando, alle preoceupa: | che di Fronte a una vittoria sulle | [no Amato e rel contribuzione e che erano ‘î aggiungeranno altre decine di migliaia eterna STE 

rea dente della | pensioni dei poteri fortin il movi: | secondo blocco stati assoggettati l blocco. Gilavoratori he hanno presentato 0 pre- | | Carlo. Callieri,. vicepresidente 
I An i Inn veg | manie del ribmatori non VOR | | varato dal gover: N costo dovrebbe essa al: sentano domanda i pensionamento || | degl industriali. spiega adesso i 
‘cendo un elemento di novità: «Se | sconi non ponga la fiducia. no Berlusconi tomo a 500 miliardi. dal 30 settembre ‘94 ai 30 giugno ‘95. do delle aziende. 
la. riforma previdenziale non 
verrà varata entro il 30 giugno 
‘95, la metteremo nella finanzia- 
ria ‘96. Però credo che non ce ne 
sarà bisogni, perché l'accordo con 
i sindacati è molto serio e, alla fi- 
‘ne, ne uscirà una riforma migliore 
di quella che avremmo avuto sen- 
za un così largo consenso sociale», 

onsioni 
è boc- 

L'accordo sulle 
per la Confindust 
ciato o promosso? 

«Il giudizio non può essere così 
semplice e sintetico, è un pro: 
blema complesso, come com- 
plessa è la soluzione. Diciamo 
che gli aspetti positivi sono non 

Gian Carlo Fossi 

[INTATTA Fazio: «E' tornata la pace tanto o non solo il ritorno alla "che 1 souosegrtario Gril | PARMA IRSA ZA IaO Ie rape 
riv lcosa di inedito. I 500 IL GOVERNATORE della concertazione come stru- 
miliardi necessari per far cadere il 
blocco Amato sulle pensioni di 
zianità saranno recuperati attrà- 
‘verso un aumento dei contributi a 
carico del lavoratori, dipendenti, 
forse nella misura dello 0,1% a 
partire dal 1° luglio prossimo. 1 mille miliardi per la restituzione 
del fiscal drag soranno rastrellati 
all'interno. della riforma’ fiscale 
«con una rimodulazione delle 

Caffo Calle | 
° ® mento utile e necessario. Altra ma adesso ci vuole rigore» |: 

peraltro simili a quelli stabiliti 
dalla commissione Castellino, 
che erano stati contestati dai 
sindacati», 

E quelli negativi? 
ROMA Una ripresa, si potrebbe repli- 

TENTE euforia. Piuttosto care; fondata finora sulla lira de- 
la convinzione che uni bole ma condizionata da un costo 

grande pericolo è stato evitato ma dol denaro fuori dal comune... «I 
che adesso resta molto da lavora- tassi di interesse sono eccessiva- 

- | re. Così nei saloni di Bankitalia si mentaalti e Îl cambio è sottovalu- 

Che cosa avreste voluto, in- 
10 preferito che il bloc: 

«Rimangono. forti. perplessità | co si applicasse a un poriodo più 
sul tempo a disposizione per la | lungo © che la sua fine fosse col- 
riforma. Restano praticamente | legata con la riforma delle pen- 

quote Irpef. 1000 miliardi desti- | giudica l'accordo governo-sinda- tato; Questo è collegato alle uscite | 6 mesi a disposizione. E poi il | sioni. In questo modo ci sarebbe 
nati ai contratti di solidarietà si | cati? Si, la pace sociale (ed è quel di capitali molto forti in estate, | grosso rischio di aver aperto due | stata una spinto maggioro ad | 
potranno coprire attraverso l'e- | che più conta) è salva, ma la ma- che si ono fermate a settembre c | possibilità di uscita: Qna il 1° | approvare la riforma in tempi | 
stensione dell concordato fiscale 
all'evasione contributiva dei lavo- 
ratori autonomi. Infin, un ulte- 
riore siluro: 4Se non dovesse esse» 
re varata la riforma previdenziale 
entro il 30 giugno, il governo 
dovrà valutare se reiterare il bloc- 
co delle pensioni di anzianità o 
‘aumentare i contributi. 

Gli omendamenti del governo sì 
aggiungono ai 1500 già depositati 
‘ Palazzo Madama in gran parte 
dalle opposizioni e dalla Lega: ol- 
tre 800 riguardano il disegno di 
legge collegato. alla. finanziaria 
che dovrà essere licenziato entro 
il 9 dicembre. Così mentrò il Par- 
lamento si prepara ad un vero 
tour de force», non privo di scon- 
tri e forse di colpi di scena, dalla 
Fiat Mirafiori e dall'Alfa di Arese 
giungono le prime significative 
adesioni all'accordo. Ma l'intesa è 
‘anch al centro di salaci commen- 
ti politici © di polemiche roventi 
perfino all'interno della maggio- 
ranza. 

«Il governo ha subito una vera 

‘novra economica andrà rivista è 
presto. Quando? «In primavera - 
revede lo stesso Fazio - ai conti 
isognerà rimettere mano in pri- 

mavera, se non altro per agire sui 
tassì di interesse». 

Il difficile, insomma, comincia 
adesso: occorre far quadrare i 

sono riprese ad ottobre», 
La cura a questi mali secondo il 

ouematore? Rigore © sabilà 
ella finanza pubblica. DI rigore 
si parla sempre, il problema è fa- 
re qualcosa, E poi fare davvero la 

riforma delle pensioni, che è nello 
stesso interesse cei. pensionati, 

conti della Finanziaria e convin- dei pensionandi e dei lavoratori a 
cere i mercati finanziari che il reddito fisso», Altrimenti? «Altri 
peggio è passato, che la naviga- menti il sistema scoppia. Ci vuole 
zione della lira procederà, in Par- stabilità a livello di governo, noi 
lamento e fuori, su acque meno rapporti sociali. Un governo che 
tempestose. E poi si tratta di fre- Iavori ai conti dello Stato a cui, 
nare i facili entusiasmi, di quelli, comunque, bisognerà. rimettere 
aid esempio, che invocano ora un mano in primavera». Passato lo 
rientro rapido nello Sme. «E' un stretto delle pensioni, insomma, 
problema di abito - replica il go- conflittualità aperta, che forse | la navigazione non si anmuncia | sioni non è l'unico problema da 
vernatore - 0 prima facciamo il sarebbe durata troppo, avrebbe | facil. affrontare e il debito pubblico 
monaco, cioè la finanza pubblica, potuto mettere în pericolo la r- | |stà assumendo dimensioni 
poi penseremo all'abito». presi. Francesco Manacorda | drammatiche», 

No, non è diventato più facile il 
compito del governatore Antonio 
Fazio dopo la battaglia sulle pen- 
sioni che lui, probabilmente, 
avrebbe voluto che fosse candot. 
ta in altro modo. «Fer quanto ri- 
guarda lo stralcio della materia 

rapidi, anche per lo pressione 
delle aspettative», 

Il blocco infatu, secondo i 
piani del governo, doveva 
durare un anno. Lei ha assi- 
stito alla trattativa. 
Quand'è che il governo ha 

cambiato posizione? 
«Questo non lo s0- Diciamo che 
ho assistito alle trattative da te 
stimone e noii da protagonista», 

Ha la sensazione che nel go- 
verno sia spìrata una certa 
aria democtistiana, di com- 
promesso a tutti i costi? 

«No. Quello che si può imputare 
al govorno è di avere sposato la 
concertazione tardi e di averla 
praticata con riluttanza e solo in 
extremis. E poi il governo, ma 
questa non è Una sua colpa, è 
Stato vittima dei problemi della 
maggioranza» 

È sindacati, sono stati cor- 
Ì si fe î ene e | rai 

«Salari fermi e giù i tassi» £:--;-: tutte le debolezze del governo», 

gennaio ‘95 per chi ha 37 anni di 
contributi e una il 30 giugno per 
chi ne ha 35. C'è il pericolo rile- 
vante che sì apra una grande fu 
ga di persone che nori avevano 
intenzione di andare in pensio: 
ne, ma che di fronte all'incertez- 
2a preferiscono prendere questa 
scelta con un duplice costo per 
la società: la mancata contribu: 
zione e la necessità di eragare 
‘una nuova pensione». 

Ma alla fine, sommando i 
fattori positivi e quelli me- 
gativi, il bilancio qual è? 

«Prevale un filo di preoccupe: 
zione, perché quello delle pen 

governatore Antonio Fazio 

rio? Il governatore replica così 
“ll segnale che hanno { banchieri 

di che lo aziende esportano, stun- 
‘no lavorando, ma gli investimenti 
sono ancora esitanti. Siamo nella 
ripresa ma non ancora nello svi- 
luppo. Poi a parte resta il Mezzo- 
giorno, ma anche nelle zane dove 

si esporta, dove le cose vanno me- 
glio, gli investimenti sono incerti. 
‘Anche per questo l'accordo è im- 
portante perché aggiungere. una 

Dunkerque; osserva i sgrund | previdenza - commenta - biso: LE RICETTE Ta, x ES ,_3 | Segivitoriasipuo parlare, 
sternatore». Francesco, Cossiga. | gnava farlo ex ante, Insomma, si Mt di o] + db L va a loro? 
Ed imita: e 1 grande vini | Sovera dare un segnale tere | DEI NOBEL odigliani: così si combatte LA CHÎSÌ | ite: sn risposa cre 

del sindacato e dell'aleanzo pds- | perché è molo difficile in un me. non dò Ognuno fa i suti bilanci 
frutto della guerra di movi- | se trattare una materia come Diciamo solo che io come indu- 

ento i Bosi Inogni caso llsuc: | questa. E anche sul fronte dello | MACERA RISINIIAZI | ps. che anche la ripresa ormai | potrebbero attuare un deciso calo | striale sono insoddisfatto». 
cesso politico è dell'opposizione, il | tasse, forse ci voleva più ener- | DALNOSTRO INVITO energica non riesce ad intaccare? | dei tassi di interesse, allontanan- | | L'accordo comunque ormai 
successo sociale del sindacato, la | gia. «Avevo parlato - continua 7 E «Un tacito patto infernale tra le | dosi dal dogmatismo della Bun- | è fatto. Quale strada ritiene 
sconfitta dell governo. Anche se | Fazi - anche di una qualche ri: | co. rimedio contro la disc: ASH Fasi [tonthe cene o i movimenti | fesbonk tese: 10 un Past dal: || che si debba percorrere 

lusconi, grande comunicatore | forma del Fisco cupozione»: bisogna continuare sindacali» interpreta Mario Bal- | lefinanze dissestate come l'italia, 
con una ella faccia tosta, l'ha | "Un accordo, inutile, allora? | come Ciampi, con un pato sal pro dassarti, economista allievo © | sarebbe” necessaria anche una | «bisogna riuscire a far capire a 
trasformata in una mezza vitto: | «Niente affatto. La pace sociale è | riale molto rigido; è poi dare una a amico di Modigliani. O più che un | manovra assai energica di risana- | tutti che la minestra non è gra- 
riax. Per Sergio Cofferati, leader | comunque un risultato moltoim- | nuova stretta al bilancio dello Per romina | Patto, la risultante di due spinte | mento del bilancio tis. Che lo pensioni ce le paghe- 
della Cgil, non cì sono dubbi: 
«Hanno tentato un atto di forza e 
sono stati sconfitti. C'è solo ama- 
rezza nel constatare che si poteva 
chiudere la partita 60 giorni fu». 
‘Alle riserve e ai timori della Con- 
findustria replicano il segretario 
generale della Cisl Sergio D'Anto- 
‘ni e lo stesso ministro del Lavoro 
Mastella. «La reazione della Con- 
findustria - dice D'Antoni -èl'uni- 
ca nota stonata. Credo che il suo 
gruppo dirigente debba rillettere». 
Mastella: «Forse sono un po' gelo 
‘si, ma conosco tanti industriali in- 

ligenti che sicuramente. capi- 
ranno come l'intesa sia un fatto 
importante, un passo decisivo rion 
‘solo per il rapporto tra governo e 
sindacati, ma anche per tutte le 

portante, ha anche un valore no- 
ale e civile. Quando sono stato a 
Basilea all'inizio del mese scorso 
c'era grandissima preoccupazio- 
ne tra gli esponenti degli altri 

Paesi per il clima che si era crea- 
to, anche per Je manifestazioni, 
per la piazza», Una piazza che 
adesso fa meno paura, e questo il 
governatore lo riconosce, anche 
grazie ai sindacati: «In questi due 
nni sono stati responsabili, 
I problema, però, è di sfruttare 

questa disponibilità per una poli- 
tica di sviluppo, necessaria, per 
far fronte all'emergenza occupa: 
zione. E non si può spingere più 
di tanto sul pedale della ripresa, 
con una finanza pubblica in que: 
‘ste condizioni. Sarebbe necessa- 

Stato, e mandare al diavolo la 
Bundesbank. Straordinario Frati- 
co Modigliani: riesce ad animare 
la discussione anchie quando non 
c'è. L'anziano economista italo- 
americano, premio Nobel 1976, 
non è potuto venire a questo con- 
Yegno perché in casa sua a Cam- 
bridge (Boston] è caduto dalle 

Scale e si è rotto il naso, Ma il do- 
‘cumento che ha mandato, denso 
di analisi è condito da formule ar- 
duo, tenta di suggerire una strada 
nuova a tutta l'Europa non tede- 

poderose, una dei sindacati per 
mantenere intatto il potere d'ac- 
quisto dei salari, una delle ban. 
che centrali per tutelare il potere 
d'acquisto della moneta (combat- 
tere a tuttii cost l'inflazione), I 
risultato è alti tassi di interesse, 
meno investimenti, più disoccu: 
pati. 

Da questo circolo, vizioso si 
sce, secondo Modigliani, con un 
vero e differente patto: un «patto 
tripartito» fra governo, sindacati 
e imprese, per bloccare completa- 
mente i salari 0 tutt'al più farli 
‘aumentare in linea con la produt- 
tività, proprio come ha fatto in 
Italia li governo Ciampi. Una vol- 
ta verificato il funzionamento di 
questo patto, le banche centrali 

Inutile dire che, in base a que- 
sti ragionamenti, | Modigliani 
sconsiglia vivamente all'Italia di 
rientrare nel Sistema monetario 
‘europeo, A non essere d'accordo 
sono in molti, al convegno sul 
«padre. dell'economia. italiana» 
Maffeo Pantaleoni (1857-1924) 
organizzato dalla Carima (Cassa 
di risparmio di Macerata) pronta 
a fondersi nella nuova Banca de?- 
le Marche. Primo a dissentire è 
Pilo Sylos Labini: «Già sarebbe 
difficile in condizioni normali ab- 
bassare i tassi senza couisare una 
fuga di capitali. Figuriamoci con 
‘un governo che non riscuote la fi 
ducia internazionale». 

Stefano Lepri 

£ 
qualificati? Sussidi di disoccupa- 
zione troppo generosi? Questi fe- 
‘nomeni esistono, ma non sono 
determinanti. Sarebbe poco effi- 
cace, e forse eccessivamente st- 
vero, fame piazza pulita in un 
‘momento in cui la disoecupazio- 
ne è così alta. Quanto alla tesi che 

Je nuove tecriologie avrebbero re- 
‘50 inutilizzabile una parte della 
forza lavoro non. specializzata, 
Modigliani la ritieno falsa: fù già 
di moda negli Usa 35 anni fa e poi 
Ja si abbandonò. 

Qual è allora il motivo di una 
così alta disoccupazione in Euro- 

ranno i nostri figli è che non 
possiamo mandarli in giro peri 
mondo oltre che con un debito 
pubblico di 2 milioni di miliardi 
sulle spalle, anche con un pen- 
sionato a testa da mantenere», 
Ma un governo che ha evi- 
denziato divisioni forti ce la 
farà davvero a fare la rifor- 
ma, che comporta scelte im. 
opolari? 

ll problema delle pensioni non 
è un problema del governo o del 
la maggioranza, ma di tutti. Un 
problema sul quale la Confindi- 
stria darò il suo contributo e su cui devono impegziarsi tutte le 
forze sociali. Sbaglia chi pensa 
che sia compito di qualcun al- 
tor, {f.man.) 

sca. 
Le diagnosi della disoccupazio- 

ne che oggi vanno per la maggio- 
e, Modigliani le rigetta. Scarsa 
Nessibilità del lavoro? Paghe 
troppo alte per gli impieghi poco 
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I lavoratori legati alla Cisnal respingono l’accordo per lo sviluppo dello stabilimento 

Termoli, no al sabato in fabbrica 
La Fiat: così saltano investimenti e 400 posti 
ROMA. Tutto da rifare tra sindà- | fondo, Credo che sia dovuto al | L'accordo potrebbe essere ridi. | perTermoli.Fint Auto dovrà a qui 
uti e Fiat su Termoli. L'accordo | fatto che lo Fiat ha continuato a | scusso». Per Fim, Fiom e Vilm ora è | sto punto individuare soluzioni in- UN ERRORE 
‘porla modifico dell'organizzazione | trattare coni sindacati confederali | necessario. «riaprire il confronto | dustriali alternative, in Italia o al- 
del lavoro, che doveva comprende- | mentre noi siamo stati tagliati fuo- | con i Javoratori, Prendianio atto | l'estero», 
e ae sabato Ivar per a | i Si però veto to bocire ua | che non bano aproato a msg: | Susanna. camusso; sesta | CHE COSTA 
prodizion di avi notri per o | accordo, che_ avrebbe, conspnito | jorena tesa gita, Per otro: | nazionale Fiom. gl replica; «Non 
‘Punto, è stato respinto dai lavora- | 400 nuove assunzioni, non le sem- | stano valide le ragioni che ci hanno | voglio pensare che 
tori con circa il 65% dei voti con- | bra una scelta stravagante? «C'era- | portato alla firma», provocazione perci A TU TI I 
trari. Un duro colpo soprattutto | no un'opinione pubblica "locale | " Sorpresa da parte della Fiat. 1'a- | abbiamo trovato diverse; intese» 
peri sine confederali che ave: | schiera onto Taccodo è Tela | zienda sostiene cho sesisiendo un | DI Maul aggiunge: 21 muovimo: 
dano puntato molto sù un accordo | dura della Fiom che ha provocato | rapporto inscindibile tra nuovi in- | tori a 16 Valvole non si faranno & 
che avrebbe consentito al Molise di | questa contrapposizione più di | vestimenti, nuova occupazione e | Termoli, si faranno a Mirafiori che | La Fiat chiedeva di comprendere il 
partecipare in prima fila alla tipre- | principio che di sostanza». Vuol di- | nuovo regime di orario, il pronun- riassorbirà così 400 cassintegrati. | sabato nella turnazione di orario e 
5a: 400 miliardi di investimenti, | re ché quest'accordo lo avreste an- | ciamento dei lavoratori ha fatto | Peccato, "Termoli ha persoil treno». | in cambio si impegnava di fare dello Circa 400 muove assunzioni par | che sottoscritto? «La bocciatura | venir meno i presupposti per la | "| stabilimento di ‘Termali più gra- 
preparare il motore Fire a 16 dale | puo anche non pregiudicare ll. | realizzazione del piani di sviluppo EnzoBacarani | e d'Europa per la costruzione di ole. Ma la settimana corta non si motori con un impiego di 400 mi- 
occa, e questo tema ha rappreseti- liardi, e di assumere altre 400 per- 
tato il cavallo di battaglia della ‘sone. Il no in una regione che conta iaia ° o irsiie i vole 
a nazionale, ch Fermi bi Imposte Generali Ilva laminati piani tinti denuncia insensibilità > 
on incon 
pa i 0 sto "gle Cantarella: In nove mesi Sfuma l'offerta client ri magia 

‘no diventas sondo enda, ti Ù lavoratori ha seguito Ja Cisnal A diventasse secondo fact | mon penalizzare |ipremi sfiorano |Riva-Tarnofin Son con sr o. 
RR + ae a: le auto piccole ‘17000 miliardi |da 1000 miliardi | {ft ento ‘allo che Isca sconcertti tu azien sono le esigenze della e: 

tiè che di fronte a una prospettiva gione. Le occasioni di lavoro vanno 
dinuova oceupazione edi ripresa, i | BOLOGNA. Le. proposte. per | ROMA. Hanno sfiorato i 7 mila | ROMA. Scaduta e quindi non | colte al volo in un mondo dave la 
lavoratori abbiano risposto n mo- | semplificare la inssazione del. | miliardi (6995) | premi raccolti | più eficace. E° così. secondo | comptiivià tr i Pesi pra 
do negativo. Tutto ciò si spiega con | l'auta sorio «condivisibili e op: | dalle Assicurazioni Generali nei | quanto si apprende, che la cor- | ”Aila fino dagli Anni Settanta an- 
Ja situazione sindacale interna allo | portune, ma bisogna fare atten- | primi 9 mesi dell'anno. L'incre- | data Tarnofm-Riva ha chiesto | che è Torino c'era stato il rifiuto di 
stabilimento molisano, una situa- | zione a non penalizzare le vet- | mento rispetto all'analogo pe. | all'Iri di considerare l'offerta | lavorare di sabato, in straordinario. 
ione molto frammentata cho vede | Wire di piccola cllindrata © | riodo del 34 è stato del 3 per | d'acquisto perl 100% della iva | La domanda trav, ben presto so: 
i sindacoti confoderali. (Fim-Cis, | quolle utilizzate per lavorare». | cento. Sul mercato italiano l'in- | Laminati Piani (fidi mille mi- | guì la crisi che ancora non è supera 
‘pencil UM UN ia no posi Do Da fio l'oreinisiatore | cremento del lavoro Gireto È | Nardi, prosegue con ltaraine | (E ora Mooscioa mora 

zione di equilibrio rispetto Cismal | delegato della Fiat Auto, Paolo | stato del 6,8 per cento (14,1 per | di scadenza del 2 dicembre. | storia sindacale: Le confederazioni 
«agliautonomi, Roberto Di Maulo, | Cantarella, al Motorshow. di | cento nel ramo vita e 2.4 per | La decisione sarebbe stata | simili errori non henno più compiu- 
responsabile auto della Uilra, è | Bologna, a proposito delle pro- | cento in quello danni), mentre | già comunicata all'Iri € derive- | to,tanto è vero che a Melfisi lavora 
sterrefatto o accusa la Cisnial: | poste avanzate dal ministro dei | all'estero fl lavoro diretto ha re- | rebbe dalla decisione presa gio. | di sabato, Evidentemente Cgil, Cisl 
«Abbiamo dovuto fare i conti con | ‘Îrasporti Fiori sull'eliminazio- | gistrato una flessione del 17,1 | vedì dall'istituto di fissare al 12 | e Uil oggi rappresentano lavoratori 
atteggiamente teppistici Il segre- | ne di humerose imposte com- | per cento. Una nota della com- | dicembre il termine per le of- | più maturi. È forse per questo veri- 

tario Uilm si riferisce soprattutto a | pensate con un lieve incremen- | pagnia triestina diffusa ieri sot- | ferte: vincolanti. In ambienti | gono aggredite da destra, con ls Ci- 
un volantino circolato all'intero | to del costo della benzina: Ma | tolinea che «il bilancio sarà în- | Iri, comunque, non si trova | snal che difende la sacralità del sn- 
dello stabilimento. Luigi Gabriele, | secondo Cantarella bisogna fa- | Muenzato in senso positivo an- | conferma di contestazioni e | bato, e dall'estrema sinistrà, con i 
‘segretario confederale Cisnal, non | re attenzione anche ad un altro | che quest'anno dalla variazione | proteste per la scelta di tale da- | Cobas che a Milano sfilano urlando 
pò fore a meno di ammettere cho | problema; eln Italia - ba detto | delle parità di cambio, temuto | ta, senturia peraltro - sempre | che invece dello stralcio dell pen SU toni non ci siamo, sulla so. | l'amministratore delegato - il | conto della grande importanza | socondo le stesse fonti - sioni i è ottenuto uno stra 

ae ia de e a 
lantino è eccessivamente guerra- | to del mondo», varo della compagnia»: la privatizzazione dell'Tip. Giovanni Trovati 

Opa Credit 

Stasera 
il vertice 
del Rolo 
MILANO. E' stato convocato per 
questa serà, alle 19, a Bologna, il 
Ca 
ruppo bancario Credito Roma- 

‘nolo, La notizia è stata confer: 
mata da fonti dell'istituto di credi- 
to che interpellate, considerano 
questo consiglio alla stessa stre- ‘gua di quelli precedenti, ovvero 
con funzione di monitoraggio del: 
la situazione, così come avvenuto 
‘nell'incontro di ieri. La convoca- 
zione non fa esplicito riferimento 
‘alla possibilità di esaminare pro- 
pesto eventualmente giunte alla 
anca, ma sarà l'occasione per po- 

ter tenere sotto controllo una si- 
tuazione che si dimostra in conti- 
ria evoluzione. 

La partita 0 scacchi quindi pro: 
‘segue e la prima mossa toccherà al 
Credito Italiano. E‘ opinione diffu- 
‘sa che venga formulata presto una 
nuova offerta perl Rolo. Gli advi- 
s0rs della banca di piazza Cordu- 
sio lavoreranno nel weekend ad 
una nuova opa, forse più «sostan: 

i», come chiedono alcuni azio- 
nisti del! Rolo, e certamente più 
samnichevole». «Al momento - di- 
cono ambienti vicini ul Credito 
Italiano - l'offerta ché valo è quel- 
la che abbiamo già fatto, 19 mila 
lire per il 48% della banca bolo: 
gneses. Non" aggiungono ‘altro. 
Non è difficile, però, sapere che la 
nuova offerta potrebbe essere su- 

riore alla prima di almeno mille 
lire, cioè a 20 mila lire. Ma non è 

‘aricora tutto. S6condo indiscrezio- 
ni che circolano in ambienti ban- 
cari bolognesi, subito dopo la nuo- 
a feta del Credit scnderà in 
comi riplo. ile, in Armeno sli 

linari possa andare in soccorso 
della banca bolognese con una 
propria offerta. Infatti, l direttore 
xenerale della Carisbo, Leone 
ani, non ha escluso una contro- 

‘opa. Ea questo punto si aprirebbe 
una vera è propria aguerra per il 
Rolo» i cui esiti potranno rimane- 
re incerti per un po' di tempo. 

Creditwest passa 
‘al Credito Emiliano 
Il Credito Italiano e la National 
Westminster Pic hanno sotto 
scritto ieri una dichiarazione di 
intenti con Credito Emiliano 
Holdin al quale cederanno la 
Banca Creditwest e dei Comuni 
Vesuviani di cui detengono ri- 
‘spettivamente il 68,04% ed il 
19,21% del capitale sociale. 

Un cavo Pirelli 
da Majorca a Ibiza 
Pirelli realizzerà il nuovo elet- 
trodotto sottomarino tra l'isola 
di Majorca e quella di Ibiza (35 
milioni di Ecu pari a circa 70 
miliardi di lire]. E' l'impianto 
sottomarino più lungo (quasi 
100 chilometri) è posto a mag: 
giore profondità al Mondo. 
Per fine secolo, dieci 
milioni di telefonini 
Vito Gamberale, direttore gene- 
rale di Telecom Italia, interve- 
nendo ad una tavola rotonda, 
ha detto che, con regole chiare, 
il mercato del radiomobile 
potrà arrivare anche a una pe- 
metrazione del 20% in itelia per 
la fine di questo decennio, con 
untotale di 10 milioni di utent 
Fusione di banche 
nel Veneto 
‘assemblea sociale del Banco 
San Geminiano e San Prospe- 

ro ha approvato la fusione per 
corporazione del Banco da 

parte della Banca Popolare 
Verona. Il nuovo istituto avrà la 
denominazione Banca popolare 
di Verona-Banco di San Gemi- 
iano e San Prospero. 
210 miliardi 
ai padroncini 
Il Governo la concesso 210 mi- 
liardi perl periodo 95-97 ai pi 
droncini, che hanno revocato lo 
sciopero in cantiere per i pros: 
simi giorni, e destinato al rifi- 
nanziamento della legge che 
prevede la ristrutturazione del- 
‘autotrasporto di cose per con- 

to di terzi. 
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La disoccupazione scende a livelli record, timori d’inflazione 

Gli Usa vanno al massimo 
Nel ’94 la crescita media tocca il 3,5% 
La Fed si prepara a un rialzo dei tassi 

Îl governatore della Fed 
‘Alan Groenspan 

WASHINGTON ro rallentamento, per | prossimi 
mesi, l'economia americana con- ; 

cluderò il "94 con una crescita me- >. _ | internazionali superando quoto 
Gli Stati Uniti hanno raggiunto | dia attorno al 3,5%, un dato che 100 sullo yen e oltrepassando le 
quello che gli economisti consido- | tutto il mondo industriale invidia 1616 lire. Del resto, sono prefer. 
rano uno stato di piena occupazio- | _ L'inflazione, per il. momento, bili le preoccupazioni che deriva- 
ne. L'ultimo dato fornito ieri dal | continua a rimanere al di sotto doll no dalla crescita a quelle causate 
Dipartimento del Lavoro fissa_il | 3% e; quindi, non costituisce una dalla depressione. 
tasso di disoccupazione al 5,6% | preoccupazione immediata. Ma Tn questa atmosfera euforica il 
con un soprendente' calo, dello | nessuno sembra nutrire dubbi sul e) Congresso ha approvato di slancia 
0,2% rispetto allo scorso mese di | fatto! che un'impennata è in ag- il Gatt © la costituzione di una 
ottobre. E'il dato più basso dall'a- | guato. Questo spiega perché la Fed World Trade Organization. I buo- ‘ost del 1990 € segnala un nere: | Na alzato 4 tassi di interesse ben ni ti del Mata (una specie di 
sento dell'occupazione. di oltra izio dell'anno, per | Se Ja'Fed e la borsa sono preoc- | Gatt nordamericano approvato un 
119 dallo scorso gennaio, E'.la | un totale di 2 punti e mezzo. Non | cupate per un andamento troppo | annofa) sulla bilancia commercia- conferma che l'economia amen: | C'è alcun dubbio che inerverà | slegro ell'econoria e prefericb: | lo anno ranquiliezato tuti 
‘cana sta attraversando una fase di | ancora prima della fine dell'anno, | bero una crescita sotto controllo, | ——____ 
euforica salute, ma è anche l'an- |/0,.el più tardi, all'inizio dell'anno | il dato di eri ha influito sulle quo: Paolo Passarini ‘uncio di nuovi imerventi sui ts- i da porte della Federal Reserve, 
preoccupata. per. il raccendersi Loliilezione, Choi Vateoonora Ù " | meli 
surriscaldata può provocare. ‘| Washington approva l'accordo Gatt. Bernini: adesso tocca all'Italia 

Per capire che cosa significhi il do io ir da Dipartimento L fi I Lavoro occorre considerare spa 1 ione di 350 export sempre a gonfie vele 
‘mila nuovi posti di lavoro nel set- 
Lore industriale in un mese. La vi- ; ;, ni ; Ti PA , 
fomaa recita dell'occupazione è | 172 9 mesi attivo commerciale di 27 mila miliardi 
stata principalmente trascinata "ol settore delle costruzioni. ma è aliche i prodotto di Uno discreta | ROMA. Continua ad andare a gonifo vele l'export | nuovi sviluppi si annuniciana dopo l'approvizione espansione del manifatturiero, | illlano. Nel rit mesi del ‘04 saldo attivo dela | dell'accordo Gatt da parte del Senato Usa: ti Mini 

‘Gran parte dei modelli messi a | bilancia commerciale italiana è ammontato a 27.048 | stro del Commercio con l'Estero, Giorgio Bernini, ha punto dagli econmist, compresi | miliardi, conto 20.407 miliardi ellanalogo perio: | espresso soddistazione per la ratifica dell'Uruguay 
quelli considerati più validi dal | do del'93. Le esportazioni del periodo sono ammon- | Round: L'Organizzazione Mondiàle del Commer- 
Fondo Monetario Internazionale, | tate a 220,249 miliardi, con una crescita del 15,6 per | cio, la cui messa in opera è conseguenziale all'accor- 
convergono nel considerare so- | cento, le importazioni a 193.201 miliardi, con un'in- | do di Marrakesh - afferma - consentirà di superare 
stanziale piena occupazione negli | cremento del 13,5 per cento sui primi nove mesi | gli ultimi residui di protezionismo e di avviare l'a- Siati Uniti un tasso fi disoccups- | 1999. Nel mesedi settembre, sottolinea l'Istat. a bi- | pertura di zone di bero scambio». Riferendosi alli 
zione tra_il 5,5% e il 6%. Questo | lancia commerciale dell’Italia con.i Paesi dell'Unio- | talia, Bernini si è augurato che la Camera dei depu- 
perché, essendo l'economia ame- | ne Europea ha registrato un surplus di 1.270 miliar- | tati ratifichi l'Uruguay Round in tempi stretti. 
ricana caratterizzata da una for- | di (1.213 nel settembre ‘93). «ll sì del Senato americano al Gatt'apre la strada 
midabile mobilità, questa percen- | Ti notevole aumento dell'attivo del saldo commer- | alla ratifica di tutti i Paesi contraenti, e indugure lle più o meno corispondereb: | cile nl primi nove mesi dell'anno va atrio al | Una muova fpo dll economia mondial, caratiera: 
‘be al ‘numero di coloro che sono | l'andamento favorevale degli scambi con i Paesi al | zata dalla globalizzazione è dall'interdipendenza», provvisoriamente in. parcheggio | difuori dell'Unione Europea, nel cui confronti 51 è | spiega l'ex ministro Renato Suiggiero, Il candidato 
tra un lavoro e un altro. Questi | registrata una maggiore crescita delle. cessioni | italiano in pole position por la direzione dell'Orga- 
modelli, ovviamente, possono an- |(+15,6%) rispetto agli acquisti (+13,5%). Con i Paesi | nizzazione mandiale del commercio (a Guo favore si Che essere chili: mo non cè | della Us l'ativo della biamcia commercio è rime- | sono già espressi cinva 75 Paesi st 128, 09 Woshin: 
dubbio che il dato di novembre in- | sto sugli stessi livelli del corispondente periodo del | gton deciderà di ritirare il suo appoggio a Salinas de 
‘dica un baldanzoso stato di salute | '93. Con riferimento alla distmbuzione dei beni per | Gortari la fumata bianca potrebbe arrivare entro 
dell'economia. Non è un caso chè | aggregati merceologici, dal confronto dei dati relati- | l'anno). «Spero - aggiunge Ruggiero - che in Italia ci {a fduclo del consumatori sio alli | vi l periodo gennaio settembre 1993 e 1994, Sl evi | sin sulficionto consopevalezz delle grandi opportu- 
Volo più olo da quattro anni a | denzie un miglioramento di 4.019 miliardi del saldo | nità di crescita e dele muove std che questa svolta 
questa parte. E pochi giorni fa, il | attivo dei pradotti metalmeccanici, di .922 miliardi | comporta. Non possiamo pensare che i problemi in- 
governo ha corretto all'insù il dato | dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, di 1.167 mi- | terni siano avulsi dal resto del mondo, perché il no- Sila crescita nel terzo quadrime- | lidi dei prodotti delle industrie manifatturiere va | stro Paese è parte integrante dell'economia mondia- 
stre dell'anno, portandolo dal | rie e di 1:028 miliardi dei minerali e prodotti non | ie. E'il momento di un grande sforzo per diminuire 
3,4% al 3,9%, Anche se gli indica» | mutallici il debito e migliorare la competitività del sistema SO principi segnaana un legge: | ‘Sui fronte dei conmerei internazionali; intanto | natia. 
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la copia in edicola costa solo mille lire. 
In cambio vi diamo, come sempre, tanta satira scritta e 
disegnata, le classiche rubriche, nuove notizie di costume e 
OA MAU IALIA MEA 
Con l'ironia e la serietà necessarie per scrivere le cose che gli 
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COMUNE 
DI ASTI Pizza Socondon i. dot (0191) 33007 0490, a so 

Estratto di avviso 
di appalto-concorso 

Il Comune di Asti Indice un 
appalto-concorso per l'alle- 
stimento della edizione 1995 
della «Fiera Cità di Asti» e re- 
fativi servizi collaterali. 
Le domande di partecipazio- 
ne alla gara dovranno perve. 
ire ai Comune di Asti entro il 
giorno 19,12.94 e dovranno 
essere redatte secondo le 
modalità indicate nell'avviso 
{nlegrale di appalto, 
Per informazioni relative alla 
presente gara, rivolgersi al- 
l'indirizzo ed ai numeri teleto- 
nici sopra riportati. 
‘Asti, 29-11-1984 

(L DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
‘Monticone dott, Giovanni 

TRIBUNALE 
ORDINARIO DI 

TORINO 
Utticio Falimonti 

Vendita di immobili 
‘con incanto 

Sl tende noia che nel fallimento, ‘n, 498/02 di Magazzini Vasiapane Sas curatore di Roberto Beretta, | Glgico Gelegato Dot Massimo 
Macchia da disposto la vendita on incanto peri giorno ‘13/01/95 alle cre 11 dei soguenti beni Immo- bili el Comuni di Torino ia Pe: 
drottiziia 0 2I/C: Basso labbrioaio al n. cl. 29/A 
‘omposto ca Ingresso; scale ven- it al mino, Ufficio, locale depo: Sio, ampio magazzino, . seni, 
‘con suparicia commerciale coper a ci circa 780 ma, ol ad una tl ola chigsa in’ aderenza, di circa 148 ma: due locali separali a pa 
‘no eGttrango con accesso dal n, 
‘N. 21/0, di cul uno, di eta 1î mai Stfbito a bos auto allo, più pic ‘olo, adibho a centrale (erica, 
Sosrenze del basso fabbricato: condominio via Padri 28, cori ‘di uso esclusivo a due iti, condo: ‘minio via Bologna 74.  Coerenze 
‘del ov auto: corsia di, manovra a Gue tali box 14, box 45.0 44. Prezzo. base: 875.000.000; au 
menti minimi L. 5.000.000. Deposil per cauzione 6 npase: 25% del piazzo base da versarsi alla Cancella Fallimentare entro 
a re 13 del 10/01/08 modiante as ‘sogno circolare non irasienbia in. lagiato. pi «Cassiera. Provinciale PP.TT. di Torino. col concorso dei 
Controllore». Assegno emesso in Torino 0 provincia Vorsamentodelprezzo anto so 
‘sana giomi dalla aggiudicazione: ‘At celati lla vendite consul in Cancelleria falmenti « via det Carmine 12 Tonno: 
I COLLABORATORE DI CANCELLEI Piera Roi 

REGIONE LIGURIA 
U.S.L. N. 2 - OSPEDALE SANTA CORONA 

17027 PIETRA LIGURE (SV) 
Estratto - Avviso di gara a licitazione e trattativa privata 

La USL 2 - Osp Gana Corana inià n sequonti gut a leltazione Tia i 098 Bi and il CR. 7.080, T0L.R 27.12 1909.0-S1 tail pren: 1} Conanson o acco pr sa 160.000.000; rl uo Ge So 00.000) cron E 50 060/00, 4) quindi chrurgio manto e di to 0000/00.) diari ari. 180/0000009 pro vr 20/9000; 7) sti abi nali o Iagpoiidoconirinan 125 000.00; B) matto pa nebtoro co pe Dragone Dlormi Verbi. 00.000, 11) prog i pot mec 

rase 0.00.000; 17) stri posi per elogio 280 00.604; 19) sic rent: apparecchi è sensi er laboraio cinico “000 0002) prot pr etti fina L: 200000 00/25) bici, Ia 09 ne esso por ao porri 109.600 000: 39) asolo acassoni pa pompa iv. al co Golaigne nppareccialure 150.0000082] ua vrcta sot pate "eat: 219/0000425) poli uova isa cine: 10.000.900 20) emagio, Eeegpr orgia gr: DL 103.08 090 2) to eso È 10960 0 8) pil tnt lori 20.00 08.20) gu rap L 46 000.00 
falologlo agata i ugo alelamen L:70. 684.000 61) manurnnzione ed nasstonza parece Iioemaleno 200.000 000. È “Trattative privata. 1) pecossri er 'diiogia 68 000.000; 2) malaria per sor HO L 60 000/00; 80 fo dl coro 90.000 000: 4) insetti o cianietni Le 5200/00; 5) Race pol rus parato ed ii. 56.000/00,D) pronti a Clotimizi 0 uostamizi 1 000000: 1) prod feci e: pneumoigia odio speci 10.00 000 piacerà mono topa bora 90/006 00.10) oceani et ani pio 40.000 000: 1} SEMohe menouno prece L10000 00:12] ao. 60.00 000, 19) stai Boll Ea È tatti 35.000.000, 1) materie pt ndancopia digestiva è ingnostia RE 060 000: 1e) fam 0 Atumentatia pa tg psi. 200000, 10) prodot di Bino (TI. 10.000.000; 17 Inferiori amanti. 20.000.000: sci me: Sid inperi preso gras 0 000.000) pioditi pe alergdiogi e ilo: paiiogi, esita È. 28/00.000; 20) mora i contasio bi 108 cigeren 88/060 00021) prog. nportere gue L: 60.000 000/27 proget chimi bor 6.000 600 a lt ormgtia povanno visionario ngi dl ndo presso Il Oper ta Provvegiato Get SL 2 Saronata: Ospcuse Santa Corona Va AV Apt TEV) fat ispezione So domani cre 12 o 2012.1904. "LUO COMUSSARO REGONALE do. Gorle Scoto 

REGIONE LIGURIA 
U.S.L. N. 2 - OSPEDALE SANTA CORONA 

17027 PIETRA LIGURE (SV) 
Estratto - Avviso di gara ad appalto concorso 

La USL n.d Savonese « Ospedale Saia Gorona indi’ i sensi dal D.L 28,71008 n 366. leoguenie appello concorso; 
7) Fori op compera ci beato vampiri sisma i cla 
nola per immagini per i Diparimento i Emergenza composto da: un ci: Gralo sedile computato, un apparecchio radiologico ralecomandato. cigi Bzzato: Un scolcmograto con colo coppe, tuti camerati rloii accessori 

‘6 rrdl 2:590000 000 a nel. {Sito Iniziate potnno vision list iegrale del bando fino rità Operaia Pravenioraio cl "Ln. 2 Savonese= Ospesalo Sant Corona - Via SV Apa. 88: 17087 Pia gue IVI 0, 019/6200504 Temi pira presoninzione delle domando ct 12 dei 20.14.1994 SI puntualeza cho USL Bstendera Unite (osclusicamente) at cit che fanno fato ormangan fedimento e nel termiti previsti di presonte band. 
LSUBGOMMISSARIO REGIONALE “ott Giorgio Scotto 

‘TRIBUNALE 
ORDINARIO DI 

TORINO uffi Fatimena 
Vendita di immobili 
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REGIONE LIGURIA 
U.S.L. N. 2- OSPEDALE SANTA CORONA 

17027 PIETRA LIGURE (SV) 
Estratto Aviso di gara licitazione privata LAS Svga pedala Sani Cio ie segui gar a it. SE TI alla i DIL 2A imam FO erano Gbit cairo 60 00 0g 2 ere Lots 10 91080 00 oa i camino Li 60.09. 4) AMATI OTO EST 8 (00000. ata gi de ABD ea Paone, Pl E ot LIO or cancia 

360.000 800,7) sont caolri L 810.000.000; 8) matorao por angiograla OOO Vader LAO 00, 0) aaa po copia ope Vi digita Sco 00 To sii inps. 0 OSO 1) 
GG 0 000/000, 14) galonii fiat soluzioni iniuionali. 950 600.000: PIO BN CS 9 50 00) agent ge Con SO PIREO agito (7) iaage pa iene paviggea I SRO IOSUE Va! not cita adagini 100/9900801 POeGOAO 0 iL 60 000001 10) roi ps ugo Vencola È FRSNOI 2 tt pe ORA Vico in D0 00: mai SRO Mata Somadica Paumaiiogs 800 DI 000 25) MO DO SIE L05000, de) cene Boito L° 474.0014000: 28) pellicole adiogafche a” prodot. Grmii L 
ro seta e Sion CASIO Opa Praia dee ne Siate EI ona ABI 4 ri igor) tl DN) Salone EDO ora presentazione dell somarde o 12 do 2012-19 SPOnaRIcA IS RIST ustandet Tio (citta amine) ile gt che ROOM I dl peter bando 

"L SUDCOIMASSANO REGIONALE dti Giorgio Sco 

CITTA' DI TORINO 
Avviso di gara esplorativa 

L'Amministrazione Comunale in osecuzione della deliberazione n, 9409087 12 Glunia Comunaio dl 22-11-1998, dichiarata immediatamente esequibi la oisensi dell'art 47, 3° comma dellà Loggo 8 giugno 1690 n. 142, intende 
promuovere, por faro 1995, una gara espioraliva a attiva privata ra gi ‘borghi e le pensioni i calegania non superiori a terza, nonché affitaca 

ibcate nola Cità ci orino, disporibii, su richieata cella Oità ad Spiare famiglia sgomberata I stato di necessità. A ia fino gi siberghi e gl atittacamera inieressati pienono rchiadere, per scri, su competente 
‘da bolo di essere Inviti alla predetta gira mediani raccomandata Indiizzata al sequente indirizzo: Settoro Amministrativo XXI Ediizia Via Palazzo di GIà n. 20, 10122 TORINO. Detta richiesta dovrà 

‘antro 2 none giori 15 dalla data di pubblicazione de presenta ‘Amminetazione i fisatva la facoltà dì verro donà delle 
sinutture ricotie proposto. 
IL DIRIGENTE SETTORE AMIAVO. p. IL EiNoAGO L'assessoRE PER IL EDILIZIA AGITATIVA, LO SULUPPO DELLA GIFT 
Dott. Gregorio SORSANO ng. Gievanni FERRERO. 

REGIONE AUTONOMA 
VALLE D'AOSTA 

tota an nni 
trio bando diga Procedure porte 

ASTA ANTIQUARIATO IN NOVARA 
- ARREDI ANTICHI cal ‘500 all'800; MOBILI, DIPINTI italiani 
{Moroni, Fontanesi ed alti) e fiamminghi (Wan-Der-Neer ed alti) 

+ TAPPETI, ARGENTI, SCULTURE, oggetti da collezione 
‘ARREDI Eredità TRADIGO e Fallimenti Tribunale NOVARA 

ESPOSIZIONE: OGGI POMERIGGIO ORE 15,90-22.30 
Da domenica 4 dicembre a giovedì 8 dicembre 
ore 10-12,90/15-22,30 

ASTA: DA VENERDI 9 DICEMBRE ORE 21 
ASTA a cura IFIR PIEMONTE Istituto Vendite Giudiziarie 
parcheggio Viale Manzoni 

Egr pelo PROCURA DELLA PROCURA DELLA 
Teen pingu reutazaa cele ur s REPUBBLICA REPUBBLICA 

‘presso la ‘presso la 
‘Pretura Circondariale Pretura Circondariale 
COSENZA COSENZA 

Ni Gazina RESI Gip presso ta || | n. gua RES. ll Gip presso i Pietra Cicondiiae ci Cosenza || | Bratia Citondanao hi Cossa Son, decido. pendo. ih. dela ||| Conecanto peroni 1704 5B1908" ggentio. ssecuivo” ll || | Sivenuio eseeuivo I° 1068 hi LA STAMPA | |Sito | | Snc E ino e TROTA Alberto nalo a Latiaioli | || © Fagnano Caso TRItaa, 371067, roseo ma ipa ||| Vi resganio È da Polcrti. 4 ll . x pesa imdtaia | | perdito 1000/00 mul nto: sonituono di gomisb ci ecu | || Szione ci Gg. 40 sì reds ogni venerdì no, otro. spese processuali; ||| Sire pese piscossuali nonché si Nonend al divieto di emstore asse: | | Sinai rfairo nssogni bancari ‘ni bancari a postali perenni ino 6 ||| orsosti perenni uno e na ct fa pubblicazione di decreto zione del decreto, per una volta, una vota, por esatto sui giro ||| Ger estati, su isla a Sara: «La Stampa» por ao di cu ak ||| Doc per temo di culti TC art 50650 por avro omesso || | Bodo o 'at'upi CE. net inte 
ttimanale dei viaggi || | osta renza faiotzzazione | | emette sesegro pancino di settimanale dei viaggi | | 1tataro. Con la racidiva spet deltratano. o "eviorzzazione ea redige strano sonon e della Stato coon Gosanza, 22.111 sonda, 2211 fi couasonA buona tavola ‘1 COLLABORATORE DI CANCELLERIA "-RICANCELLENA "italo A, Miei ‘Angelo A. Miciii 
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Fai rie TA 

Quest'anno 
il panettone da 

Ke I 
Te lo regala 

DE] [OSCZIORCESICNEA 3 [OSCZIORCESICNEA LE] 

[Kappa 
allo Spaccio! 

Nonostante i nostri 

"soliti prezzi"! 

on i migliori Auguri 
di Buone Feste! 

DECR. REGION. 6643/94 DEL 24-11-94 

panettone 

*1Kg. del migliore EMRINA per ogni L. 90.000 di acquisto 

"SPACCIO" E CENTRO COMMERCIALE KAPPA E ALTRE ROBE - Via Foggia, 42 - Torino 
Apertura nel mese di Dicembre: Lunedì-Venerdì ore 10,30-19,30 Orario continuato, Sabato ore 9,30-19,30 Orario continuato 

Siamo aperti anche Domenica 4, Giovedì 8, Domenica 11 

e Domenica 18 Dicembre con orario continuato dalle 10,30 alle 19,30 

hi de Ad 
ROBE DI KAPPA 



IVic:icar ara 

n 

COMPRI OGGI 
PAGHI A PASQUI 

da oggi posi porti a cose 
quello che vuol sent ve lira ton 

PRIMA RATA APRILE ‘95! 

LA STAMPA SABATO 3 DIGEMBRE 1994 

IL COLOSSO DELL'ELETTRONICA MONDIALE HA SCELTO 63 PUNTI VENDITA SPECIALIZZATI in PIEMONTE e LIGURIA 
PER DISTRIBUIRE LA NUOVA GAMMA 94/95 

C10 Cadore 38 1011/399329 
GAY SECONDO 

IDE: 
Guido Ren} 131.011/2091336 

CARMAGNOLA 
GALLARATE 
xValloura 31 1.011/9720419. 
UNI EURO 
v.Gohenti 21 L011/97113825 

PINEROLO 
Upina 

PAMPIGLIONE 
v.Glustetto 41 1.0121/202010 

CURINO PIETRO, 
ai.Gemeva 45 1011/642461 
VASCHETTI 
Cino Roma 37 1.011/6068942 

Meps 8608 
IMPIANTO MI FI 
COMPLETO DI 

MCHS 9701 
IMPIANTO HI FI 
COMPLETO DI 
MULTICD 6 

DISCHI 
EQUALIZZATO - 

2 vi 
TELECOMANDO 

pepe 
IMPIANTO HI FI 
COMPLETO DI 
CD E DOPPIA 
CASSETTA - 

2 VIE - RADIO 
DIGITALE 

TELECOMANDO 

‘Denso 
IMPIANTO Hi FI 
MULTICO 10 

DISCHI 
3 VIE - 80W 

tiLECOMANDO 
TOP DI GAMMA 

CALIFORNIA RECORD 
x. Blatolfi 94_1.011/9628232 

MERCOL & CENA 
x-Torino 127 T.011/6801362 

BERTOLINO F.LLI 
v.X.Emanvelo 59 T.011/9472467. 

FELTRIN 
v.9. D'Annunzio 27 1.071/4525412 
ORBASSANO 
MASTER VIDEO 2000 
v.W.Imanvele 17blst.011/9003183 

EREMPORIO 63 
€.Comm.SOLEDORO v.Giaveno 63 

1/0016042 

UNI EURO-FISSORE 
C.so Nizza 16 T. 0171/692339 

N Montoregalo 2 tel.0174/ 
ALBA MUNTICITO) 
Int.C.Comm.ForFiore CAsti 24/9 
t01.0173/362695 

UNI EURO 
torta ‘ vdibe 23 "i 
MA 

BANDITO DI BRA 
ELETTRO 90 
x DenOrlene 134 tel.0172/457601 

CENTRO VIDEO 
vie teL.0172/54931 

RADIO GUIDO 
via Roma 26 1eL0173/979250 
MANGO | coRTESE 

ReUmberto 1001.0141/89431 

EXPOCASA 
xDivAlpino Cunoese 4 1.0172/62611 

EXPOCASA 
lana Btal.0175/85400 

IGLIANICO str. ROSS! ang. Cascinette TEL018/2544225 

EGISTRATORE 
‘steRtO “ 

20 28° E 
PAI 

TESTATO uni euro Reserva i Lotarrazzaie 

UNI EUROc.Acquisti 

FA TReanggi grrterezme 46 

ROMANO GIUSEPPE 
vE.Beldi 19 _tel.0191/275342 

UNI EURO 
Vle Repubblico,911.0383/367736 

OLIVIERI FRANCO 
PI 
STEREO Pi Ria del Popolo TR 1019/323908 
|ALBENGA 
UNI EURO 
Cisano sul Neva 
xlenames 3/2 1.0182/20908 

CUDELZI uni Euro 
via S.Caterina 9 1.0182/684747 
PIETRA LIGURE 
PRATO v.setisti 15 1.019/619826 

CAPPELLI RENZO 
vAurella 108 fel.0192/990366 
PALLARE 

MAGGI GIOVANNI 
via Dante 273 0182/644016 

[SANYO | 
‘4 MODELLI DI TV 
COLOR DA 17° 

CI 

ALBISSOLA M. 
LOBRANO EGIDIO 
Run del Louti 6 1.019/481681 

UNI EURO v.oeresio 34 
0183/299356 

OSPEDALETTI 
ELEKTRA v.toma 26 
t01.0194/684330 
VALLECROSIA) 
UNI EURO |, roma 67 

(ST 
VIDEO HI-FI 
v.Carzino 13/08 1.010/6457680 
GE-RIVAROLO 
BOTTA! 
vO.Jori 2: 
[SESTRI PONENTE 
CERVO GIOSUE' 
via RA Vigo 748 
RAPALLO 
FAZZINI MAI 
v.Mameli 123 1.0189/52348 

UNI EURO v-ripoti 12 
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E RSI OGGI IN TVIRNN : 
L'INTER REGALA 7.90 Spice Tole+2._ 14,10 Basket ba: Golden Sie inciana Te 
SORRISI AI BIMBI 35%: 0 GI O ISIS Pala Sl) Tenta ale 

RANIERI LASCIA 
ACASABRUNO 

FIRENZE. Ancora un gesto distensivo MILANO. Inter in versione Babbo Na. da parto dell Fiorentina. Ranieri ha tale. DerazzUIFi guisa da Blanihi si iitoomiminti = ine lisce ic IR deciso di rinunciaro a Pasquale Bruno sono récati nel pomeriggio, dopo lalle- 123 Re es casio Tele +2 (oto, Non lo porterà @ Torino, per namento, all'spodale Ni i ee chiudere definitivamente la polemica partecipare alla festa prenatalizia nel 23 manco "me Raitre con chi lo aveva accusato di aver mes- reparto di inpoterapi: I giocatori han- 300Supenole;_ Vele? 50 În atto una provocazione reinte- ‘no consegnato doni ai pazienti; in'par- 320 T9s Ottbing Raiciuo Auto Fondi 19} Rao) Telo #2 grando proprio ora il giocatore. ticolare ai malati più piccoli; 15,00 Bndocampo, ra el Gal Fa Tout 190 Tann. Gang Slim Cup Bi, ant i Pe olo +2 “ri — Stara 
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Alla vigilia di Juve-Fiorentina il primo cannoniere bianconero è pronto ad affrontare la sfida di Batigol 
E À ce 

Bettega: tifosi, divertitevi 
i) «Lo spettacolo miglior antidoto 

contro chi può rovinare la festa» 

‘TORINO. Alla vili ella pati: | ln società pagano i isso agli 
ta che vutti cercano di sciramma- | ultras». Bettega trasecola: «Non 

\ ì tizzare (vadasi il gesto di Raniori | so a chi alludesse, ma è un fatto 
che lascia Brurio a casa), scendo | che non ci riguarda. Non siamo 
in campo Rottega. Il vicepresi: | ostaggio dei tifosi, né tantomeno 

donte juventino durante la setti- | lora sponsor. Li 
| mana ha lanciato messaggi di onizzaro la trasferta di 

à paco. Giovedì ha tenuto @ rap: Lo facendo in 1) porto i tifosi, catechizzandoli a | moda che avessero dello aifevo: 
dovere. «Avremo gli occhi di tut- | lazioni sul noleggio dei pullman. 

Bettega, sopra, ti addosso»; si è raccomandato | ll rapporto con questi ragazzi è 
Jnvoca buon senso | Bettoga, ma gli ultras hanno già | ottimo e lo dimostra il fatto che 

Vialli a lato, fatto sapere chie «qualcosa suc- | da tempo non ci sono più inci 
& tornato bomber | caderà». La truce minaccia vani- | denti a Torino, Durante il ritiro 

fica. gli sforzi | estivo sono stati vicino. alta 
fatti por esor- | squadra facendo servizio d'ordi- 
izzaro ln vio. | ne Ma con questo non ubbiomo 

lenza? voluto comprare la stima di nes 
Bettoga non | suno. Sappiamo che alle prime 
credo: «Noi | delusioni le contestazioni, m 

abbiamo com- | veranno comunque». 
piuto i passi ne- | Problemi i pon: 
cessari per fare | sioro di Hettoga ci nuovo 
in modo che’ la | alla partita di domani, Grande 
partita non sia | fiducia nel buon senso di tutt 
turbata da atti | ma è comunque l'ora degli ap: 

TORINO. Il momento Vialli si | «Sonosincero, Mi sembra 
Spiega. secondo il Lippi-pensie- | appartenere più ai tifosi 
r0, con la fiducia. Quella che il | chea noi giocatori questa 
protagonista della notte di Cap- | rivalità storica. Sul terre- 
pa Italia contro la Roma riceve | no di gioco non ricordo 
dalla società e dal tecnico ma, | episodi di intolleranza». 
Soprattutto, dai compagni «affa- | Fiorentina vuol dire 
mati» quanto lui di successi. «Ho | _primotest-scudetto. 
tanti buoni giocatori - dice il tec- | «Spero che sia un esame 
nico della Juventus - e due fuo- | tecnico e non solo psico. 
riclasse; Baggio e Vialli, appun- | logico, dovremo essere bravissi 
to. 1 fuorilasso, quando cho aì | mi, loro sono abili ‘a segnare en 
massimo della forma, rendono | che fuori casa teppistici. Sono | pelli: aPenso sempre in pos 
possibili alla squadra tutti i tra- | Fiorentina infine vuol dire ottimista e cro- | quindi sono sicura che si possa 

sardi. 1 fuoriclasse, come Batistuta, il cannoniere... do che non ci | contare sul senso di responsabi 
i, non si discutono; Non tocca a | «Fra noi due norgi sonosanalo- $ saranno proble- | lità ditutti. Tifosi viola e bianco. 
me parlare di certe cose, ma | gie.. Abbiamo, la stessa maglia mi. E" cresciuta | norî, accumunati dalla voglia di 
Gianluca può'f8r comodo, ecco- | mainterpretiamo' ruolo ini mo- lai Juve, voglio | vincere, non di odiarsi, questo è 
‘me, alla Nazionale». Partiamo | di diversi. Merita tutti i compli- | Un pericolo credere che siano cambiati an- | ciò che mi attendo. Juvo e Fio. 

che i tifosi. Con ciò, non pensi | rentina sono squadre in salute e da qui, bomber ritrovato? menti possibili, questo sì». 
«Grazie Lippi, ma non mi ritengo | Da Tokyo arrivano segnali pr RR ene DENTE Se na 
tun fuoriclasse. Credo di essere | di resa, anche per lel s'è | MP[9#777] Ian î | 7 75 3 |\blema. Alla Fiorontina abbiamo | tente antidoto alla violenza» Mi fort elettore mo Che ma: ||_Chitso i ilo rotammero? 1 CONERO LO Sit bigint) | ‘SU acta cluenion ni gori non incide nei singoli 90' | «Al Milan mancano i due atta Arrivano tifosi coso sce tenta vip. | n sta ca cuni li 
ma fa “sentire” il suo peso nel- | canti più forti del mondo: Van si Mi ee a ei ie MAIO] senza biglietto | Ss tea pv di ragito. | st parita pe vinse i too. mi spaventa sempre segnare | ni, impegnato da altre cose. Que. A LL forze dell'ordine sonò aver: | Quest'anno siamo più vicini a Dite mit | DL mmacna sge Que | MITA IOOICIINIA raro | Die ei 
lizzarne uno alla volta, decisivo. | ‘’sfigati’’, sbagliano le occasioni Ù è RIO. FIRENZE. I viola club lanciano | questa partita più a rischia di al- | ha oreato un nuova mentalità, 
1) fuoriclasse accende la luce, ha | che hanno, vengono puniti nette di DINI l'sos: urgono altri duemila bi- | tne di uguale importanza». merito della società che su tene- 
cina) genio e Sosia si uukna ‘circostanze savana ie ia glietti per soddisfare le richieste Bettega chiede a tutti una pro- | re unito il gruppo, A parte la ca. 
lice così no?, io offro rendimen- | Il calcio è fatto da episodi. E ora F dei fiorentini. 1 3400 inviati dal- | va di maturità: «Ho letto su La c'è una Juve di- 

to costante, di qualità certo, ma | siamo intant in ala, a metto | JT] N04 È la Juve non sono sufficienti: 1 | Slmpa Sl messaggio di Cecchi | versa, propia giocarsi tutto ne soprattutto di quantità», fe i bastoni fra le loro ruote», rischio è che aimeno 1500 tiloai | Gori. Mi associo Insieme ol pre. | prossimo mese © mezzo, La 
È la Nazionale? None ambi- | Vialli chiede, in chiusura di MIT, R Viola partano per Torino :senza | sidente viola ci siamo impognati | squadra che ho vista giovedì con 
sce più a quella maglia? intervista, di poter precisare: «A 4 biglietto in tasca, JÌ tentativo di | per rasserenare gli animi. Fra | la Roma trasmette ottimismo» «ut contoè meriarsel io mas | Paiova e i ha iui È Alltognoni, che ‘mercoledì ha | Vuvee Fiorentina c'è unzappor- |. Proprio conironto con gia 

gari, oggi la merito. Un altro è | dossare la fascia di capitano di Î | parletocon Bettega, non ha otte- | to di reciproca stima che do uivrebbo meritato. una gar ci la mio Un aio è | dosare la fac ci capitano di | MMZIITAM EDT 104] Fazio con eg oa glo ci rrdroza gina cho do. | lea atta nora un 
Sacchi si è incrinato, Oltre alle | Robi ha il braccio che è la metà. Ri ‘dine pubblico, e non per cattiva | di seppellire una rivalità che du capacità proprie ci vuole Î foe- | del mio, non riuscivo a infilar= volontà della Juve, non sono | ra da oltre un decennio, cho hu 
fing con l'ambiente. E io credo di | ia..». Ma le fusce non sono ela: stati inviti alii tagliandi. In | prodotto guasti nil. Oggi 
averlo perso, sicuramente anche | stiche?... Gib, Baggio, Come sta? tanto un altro esodo si segnala | le due squadre lottano per lo n ‘pure 
per colpa mia». TI dottor Agricola «La possibilità dalla Toscana: saranno olmeno | scudetto, ui tifosi chiodiamo di | il dieci per conto degli abbonati 

Ma Sacchi sa spesso rove. | che possa avverarsi il miracolo i un migliaio i tifosi bianconeri | ssome degni, sportivamente», | | Che tristezza, L'imico appunto 
sciare le sue opinioni... si allontana. Ha ancora fastidio, che partiranno domani per Tori- | Ma il discorso è più ampio. | che potete rivolgerci è di non 

«Rovesciae? 1 e facci i cam | ll ginocchio non $è agonfito» n si i ‘nò. La Toscana infatti è la quin: | Dopo gli incidenti di Brescia 6 | ‘averlo detto in anticipo; Ma è 
po, fuori no, La penso così. In | Robi rischia di stare a guardare. tà regione italiana con più Juve | dol derby romano, è intervenuto | mancato l'accordo c 
italia chi non gioca è sempre i | PEMBD | club, ben 59:la città più juventi- | il presidente del Goni. Pescante. 
rmigliore. Vestine la maglia az- ù SS | naè Lucca con 12 club, Frasi dure; accuse precise. «a: Fabio Vergnano 
zurra mi farebbe piocc 
non sono io a dire di no, 
reciprocità per recuperare corte 
cose, non bastano i gol» 

1 gol, appunto. La fanno sen- 
tire rinato, trasformato, un 
altro? Chi è, oggi, Vialli? 

«Sono diverso rispetto cinque o 
sei anni fa, Non so se peggiore 0 
migliore. Per certi nspetti più 
giocatore, nel senso tecnico è 
lattico: ho perso però l'stinti- 
vità, lo splendore aîletico», 

Eppure, dopo la gara con la 

Le grandi lasciate alle spalle, davanti il derby col Foggia e una gran voglia d'Europa 

Bari, il miracolo dei piedi per terra 
Materazzi: sogni? La nostra è la marcia di onesti operai 

Roma, si direbbe il contra- SIRIA di gno. Se poi qui arrivassimo ul- | affidabilo rendimento). Risulta- 
rio. E' o non è stata ‘una’ dk ILLE persone per un al- P Uefa, sarebbe un segno incon. | 10: ccco la promezione, con un le migliori prestazioni da lenamonto rappresenta: E collabie. Però, prudenza ci vuolo È 

rando è alla Juve? no una folla strabocchevole, E, MA <\onsonounallenatore divo | ©on'i sogni. possono anche di- | E ’una volta di nuovo in paradiso, «dl auguro di crescere ancora, | adesso che a Rari si comincia St Struggenti: puro a Messina, nol | sordoplle sirene del mercato offe: ‘condo il Proteso Ventrone | susurae a magica sigla et: ma dove vado lascio il segno |‘st-Teun ione nda avo | rent nomi eli come richiomo mio potenzialità sono tutte da | queste folla è abituale attorno a 7 n osa, poi andò lutto a rotolin,. — | per a folla, il dg biancorosso ha 
Scoprire. Ma sari flice di asse- | quarter generale biancorasso, un ‘ € capisco quando ho sbagliato». | ‘Sì Materazzi è 1 stratega, l'ar- | fato tornare Gerson, frettolosa. stafmi sù queste posizioni Fate- | campetta dietro la curva Nord di / ito del fari dei miricoli si | mente scaricato nel "DI per far 
mi dire che la squadra è stata | quella cattedrale nel deserto che chiuma Carlo Regalia. Ammue- | posto Rubin, e ha preso Guerre- 
perfotta l'altra sera, che questa | si chiama stadio S. Nicola. La gen- Pi Giuseppe Materazi l'artefice del miracolo Bari: strato dalla cattiva esperionza dei | ro, ignoto colombiano «segnalato. 
Vittoria pazile (' ancora un | te guarda 5 incita gli idoli como: «Ho rinunciato alla ona perché ormai è roba vecchia» || nomi ché fanno cassetta ma ben | ci da un nostro tifoso che abita a 
ritomno, non dimentichiamolo) è | chianti al di dolla rete di recin- cea poca classifica, il general mana- | Baranquilla», Secondo Materazzi, 
stato frutto di una difesa fanta- | zione, e cinque ragazzi urlano 7 ZE SIETE er, una volta inabissatasi la for- | Guerrero tarricchisce di fantasia 
stica, un centrocampo preciso e | «Tovalieri, facci un gol, «Guorre- ‘mazione dei Platt. & c, decise di | un centrocampo di podisti, farà 
funzionale, compagni d'attacco | ro, fu' la danza del cagnetto» scegliere solo «gente che avessa | grandi cose». Due rigori mangiati, 
volitivi quanto me», ‘L'entusiasmo è figlio delle im- | quando ormai non ci speravano | ti fassù, dinanzi a Milan; Inter, | sogna adattare il gioco alle carat- | fame di successi, è così abbiamo | due gal fatti, passo d'eleganza fe: 

Un bel biglietto da visita in | preso della banda Materazzi. Im- | più, dopo lunga milizia în C: e con | Samp, beh, avrei dato del pazzo 0 | teristiche degli uornini e non vice- | ricostruito dalle fondamenta an- | lina, Guerrero ha insegnato ai 
attesa della Fiorentina. | prese che hanno riscattato dal | questi elomenti, con un Tovalieri | del burlone al profeta. Se penso al | versa. La zona, poi, è ormai fru- | dando a comperare in Ca. Presi i | compagni la «danza dei cagnetti» 

‘ma canvelliamo la Roma. | torpore la tifoseria relegando nel | che 8:29 anni sta dando ragione a | disastrusò agosto, costellato da | sta, vecchia, la modernità consi- | succitati onesti operai, puntato | con cui festerigiare la rete. Ca- 
Evitiamo di ripetere l'errore toio le delusioni: Persa- | chi in gioventù gli pronosticava | sconfitte una via l'altra... Ecco, il | ste nel saper adottare, anche nel | sui giovani Bigica e Amoruso (già | gnotti che danzano in campo e fan 

lorasso, loro sono, rimasti | te, solo due campionati fa c'era | destino di bomber (ha già segnato | segreto della nostra strepitosa | corso della stessa partita, i vari | trasformati in tesori dalla coda di | volare la squadra: a Barì, che at- 
fermi agli elogi per la vittoria | l'ambizioso Bari dai Platt, Boban | 6 gol), si fantastica l'Europa. Se | marcia sta proprio in quei giorni | moduli, a séconda delle esigenze. | acquirenti), esonerato Lazaroni, | tende con entusiasmo il derby col 

‘sulla Lazio, Noi dobbiamo ritro- | è Jarni: cadde miseramente in B. | non è un miracolo questo. nell'essere stati capaci di | Cistiamo riuscendo bene», sottrasse alla disoccupazione Ma: | Foggia dei prodigi, un derby pro- 
vare concentrazione», ‘Adesso c'è il Bari dei Ricci, Mani: | _ Giuseppe Materazzi, con la sin-. | far tesoro degli errori, abbando- | — Materazzi, allomatore in grigio. | torazzi (anche in questo caso, dai | fumato. d'Europa, ‘son. proprio 
‘Fiorentina vuol dire partita | ghetti, Pedone, onesti e non più | ceità dll'onesto, non vende fu: | nando subito zona, difesa in l: | Concorda? «' vero, non amo st: | nome fomoso mî dagli osi fai | giorni di miracoli 
calda, in campo e fuori. Lei | giovanissimi operai del pallone | mo: Se mi avessoro predetto in | nea. Giò, l'talianista Materazzi. | teggiamenti e parole ad effetto, | mentari Regalia passò a quello di 
‘cosa ne pensa? ‘ssurti ol grande palcoscenico | estate che ci saremmo arrampica. | «Nori me ne vergogno affatto, bi- | ma dovungue vado lascio il se: | nessun fascino pe la piazza mu di Claudio Giacchino 
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lira 
E' VIENNA 
L'ULTIMA 
SPERANZA 

MALPENSA 
DAL NOSTRO IVATO, 
Aspettando Godot, il: Milan, è 
rientrato alla baso icri pomerig 
ggio, dopo undici ora di volo, con 
80" di anticipo grazie aì venti fa 
vorevoli: Scornato e montificato, 
nélla indifferenza più assoluta 
Mogli, se. Tifosi, zero. L'ammi 
nistratore delîgato Adriano Gal. 
liani parla di ingenti danni fi 
nanziari. L'operazione Giappone 
non poteva finiro peggio, la Cop- 
pa al Velez;il merchio în ribasso, 
i mercati in subbuglio. E poi 
Gullit. 1 suo gol alla Fiorentina 
sfila all'improvviso sullo scher- 
mo del Jumbo cho riporta la 
squadra in Italia. Sorrisini, im- barazzo, nostalgia. Ma anche 
sarcasmo. Savicevic: «Gulli? E 

Jatmente immaiginrlo Se Costa: 
curta resta în silonzio, © capitan 
‘Haresi lo rincuora così «pensi al 
mio autogol. con l'Ajax», gli altri 

ridacchiano comi 
(ma Bravi) e mugugnano. So 
prettutto Albertini, Boban e Si- 
meone. Il bersaglio è Capollo, 
Quando vincevomo, era merito 
‘suo; adesso che perdiamo, è col- 
pa nostra. Cartoline da uno spo. 
gliatoio spaccato, Di rinvio-in 
rinvio, lo partita della svolta 
slitto ‘sempre. Questa volta, 
ord, ci siamo, Vianna, merco; 
edi 7 dicembre, Senza Costacur- 

ta, squalificato. E dal momento 
che, per salvare il salvabile, ‘al 

niente fosse 

SPORT 

Gli ex Invincibili sono rientrati ieri a Milano nell’indifferenza generale 

Milan, colpa dei «sessantottini» 
Boban, Desailly, Lentini, Costacurta 
e Simone: ecco i grandi ritardatari 

ene: FESISRE 
ILFUTURO ROSSONERO 

Dori JESI ion] 
JAN 

Cn 
MALDI — 
PANUCCI 
ROSSIS. n 
SAVICEVIC 

otesi, suggestiva, 
di un bel 4-3-3, o 4-3-1-2, con 
Savicevic nelle scia di Massaro e 
Simone. Se ne discuterà da do- 
mani a Milanello, o da lunedì în 
ritiro. Ora che può disporre della 
rosa (quasi) al completo, Capello 
medita ritocchi tattici. In attesa 
dì vararo quella difesa a cinque; 
con Desailly contrale, che nei 
‘cuore gli sta. Inchiodato dalle ci 
fro (16 gol fatti, 21 subiti), Îl 
{gruppo Baresi avrebbe tolto la progiudiziale: si proceda puro. 

Por adesso, contratti in sca- 
donza congelati e tutti solto esa. 
mme. La maledizione del quarto 

CHL INTERESSA 
SALUIVERT xa] — 
CLITMANEN [Aa 

OLIVEIRA [Caglari.a] 
ife — 

—_THURAM Monaco, 
LOMBARDO {Samp, a] 

_VIERI Venga. a FRESI (Salina, 
PAVAN [Atalanta dj — DIONIGI (Como, a) 
GUERRERO (Bis, cl DAVIDS (ax co) 

ario, che portò al divorzio fra il 
Milan e Sacchi, chissà che cosa 
riserverà a Fabio Capello, il cui 
mandato scade il 30 giugno del 
1996, Come analisi, il tecnico ri- 
mastica i soliti concetti: troppi 
regali. Tre palle!gol sciupate 
Massaro, una da Boban. E le pe- 
ere di Costacurta, ormai un ab- 

Bonato al iscio: dal «ascia» sfo- 
ciato nella sgrullatina del Codi- 
no, agli omaggi pro Intor nei 
derby di Coppa. Sini al filetto di 
Tokyo, rigore (mon c'era», giura 
Capello), assist, espulsione. 

Galliani è sconsolato; Non si 
aspeitava un. dopo. Mondiale 
così atroce. L'età non c'entra, si 

MES 

SERIE A: 3° 
[COPPA ITALA: 

1987-98 ‘89 ‘91 192 ‘93: ZI 195 

l_ ansa L__ acari! 
sally, Simone e il Lentini post | vicavio, promosso sul campo da accalora, questo è il Milan di 

‘Atene, e Atene, correggetemi se 
lio, è roba di sei: mesi fa. 1 

problemi noni toccano lo zoccolo 
duro (Baresi, Donadoni, Massa- 
10; Fassotti). Sono altri, e coin: 
volgono elementi più giovani 
Loro sì spaventosamente © 
spiegabilmente. fuori forma». 

Galliani allude alla tribù dei ses- 
santottini; Desailly (classe 1968, 
appunto), Boban lidem), Costa- 
curta (1566), Simone e Lentini 
(1969), I grandi ritardatari. «Alla 
Squadra lo dissi al secondo gior- 
no di ritira estivo, sibila Gallia- 
ni, aveta cambiato faccia, avete 
la' pancia piena». Boban e De- 

10 

SERIE A: 2° 
COPPA ITALIA: 
SEMIFINALE COPPA ITALA: 

COPPA CAMPIONI: | SEMIANALE SEMIFINALI _ | (Europa squalificato) 

rogo non erano ai Mondiali. Fer. 
Capello, il francese è intoccabi- 
lè: «Crucisle sempre, anche 
quando annaspa». Il croato spin- 
ge per essere tolto dalla fascia 
Ma se continua così, rischia di 
essere tolto tout court. Capello, 
categorico; o ì 0 niente. 

Compromesso il campionato, 
persa la Coppa Italia e fallita Ja 
scalata al mondo, a disposizione 
non rimangono che Ja, Cham- 
pions League e la Supercoppa 
d'Europa (con l'Arsenal, il 1908 
febbraio). Di sicuro, quel che re- 
‘sta del Milan, nove sconfitte in 
ventuno partite, ripartirà da Sa- 

COPPA TALIA: 
SEMINALE 

Baresi in persona: «Il nuovo lea- 
der sci tua. Il Genio spinge per 
‘un attoggiamonto più spregiudi- 
cato, «purtroppo i tecnici italiani 
‘non conoscono che uno schema, 
© se lo portano nella, tomba, 
L'alibi mondiale non reggè più. 
ni, ma non chiedetemi perchéo. 
«Vorrei rivedere Rossi senza vo: 
to, butta Îì Capello, latore del so- 
‘guente messaggio: i giocatori del 
Milan fanno il loro dovere, non 

iù la differenza», Sospirono: 
«Parlerò, ricucirò, cambierò. 

TORINO 

| ‘roRInO. L'uomo che ha visito 
due volte. L'etichetta piace a Lu: 
co Pellegrini, trentunenne libero 
che, a Napoli, ritroverà la Serio A 
a tempo pieno, con la maglia del 
Torino, dopo averla lasciato duo 
«Rentegodi 
© spettaco] 5 
ventus. Era il 24 maggio92: 
sognò due gol Davide Pellegrini, 

fratello di Luca, Alessio ridusse le 
distanza per i bianconeri, Fanna 
firmò il 3-1, poi Roberto Baggio e 

realizzarono le reti della 
rimonta 

Domni, compreso lo spezzone 
disputato domenica séorsa a Ma: 
assi con la Sampdoria, per Pelle- 
grini sarò la 250% nella massima 
divisione (tre gol). E ci ritorna, 
grazie ulla squalifica di Torrisi, 

jopo due campionati nel limbo 
della B con il Verona e poi can il 
Ravenna. Una rivincita che Pollo 
grini dedica alla famiglia ed a chi, 
‘omo Giorgio Vitali e Nedo Sonet: 
ti, hanno ‘avuto fiducia in Jui 
quando molti lo davario ormai al 
capolinea: «Mi sono  proparato 
come non mai; Fortunatamente il 
‘Torino si è accorto di mea no: 
vembre. Pur non essendo più ai 
massimi livolli ho smentito tutto 
le fandonie messe in giro sul mio 
conto. Mi piacorobbe festeggiare 
l'avvenimento con un successo. 
Non sarà facile perché il Napoli è 
in crescita e ha in Bonito Carbone 
l'elomento più pericoloso. Un ex 
dal dente avvelenato che ci terrà 
otte o sua vecchi squadra 
‘Anche il suo fu un divorziò pie- 

no di veleni. Lasciò Gonova dopo 
tredici stagioni, di cui sette da ca- 
pituno, caratterizzato dalla con 
quista di tro Coppe Italia, una 
Coppa delle Coppe e uno scudet 
to; como un ferro vecchio. Pelle 

no, non l'origine. Non riuscivo a 
‘guarire e qualcuno pensò che non 
fossi più integro. Poiché ero a 
ne contratto, per ovitare che an- 
dassi a rafforzare qualche con 
corrente diretta, questo signore 
lo dissi alle società interessate. E 
per me continuò la lotta contro i 
mulini a vento. Rimasi disoc 
pato sino a quando, su suggo: 
mento del compianto Paolo Man- 
tovani, mi feci curare da un altro 
medico. Il presidente, per dimo- 
strare la sua riconoscenza è la 
stima, dimezzò addirittura il mio 
parametro. E trovai, grazie ad 
Eugenio Fascetti, una sistema: 
zione a Verona». 

La caduta in B con Verona, il 
passiggio, al Ravenna (dopo la 
cessione allo Reggiana di Torrisi, 
ritrovato a Torino come concor: 
rente) e un'altra retrocessione in 
(1. Anni bui per Pellogrini. Ed 
ora la luce. Pellegrini ritione 
quolla di Napoli un'occasione da 
non perdore: «Un trampolino di 
lancio verso un posto di titolare. 
Non sono venuto qui per sverna: 
re ma per dare un contributo di 

DERBY 

Oltre 400 uomini 

Per Samp-Genoa 
raddoppiata 

GENOVA: Saranno almeno 400, 
fra poliziotti, carabinieri e fi- 
nanzieri, le forze dell'ordine 
che vigileranno sul Luigi Forra: 
ris domani sera, in occasione 
dell'84® derby dolla Lanterna. 
Un contingente enorme se si 
considera che, in occasione di 
una domenica di campionato 
giudicata «tranquilla», vengono 
normalmente utilizzati duo: 

conto uomini, 
Dopo i gravi incidenti di Bre- 

scia © Roma, a Genova non vo- 
gliono correre. rischi in un Match giudicato «a rischio» è 
causa di uno stadio non contor- 
mo alla legge. 

Nei giorni scorsi {1 questore 
di Genova, Pagnozzi, ha incon- 
trato i capi delle tifoserie blu- 
corchiato © rossoblù e definito 
alcuni dettagli tecnici, come Je 
modalità di ingresso, striscioni, 
coreografie 0 orario di apertura 
dei cancolli 
1 tifosi sino a questo momen- 
to non hanno richiesto permes- 
si speciali per installare sulle 
gradinate ganci 0 corde, segno che le coreografie potrebbero 
essere compaste soltanto. da 
bandiere 

‘Tutto tranquillo, infine, an- cho a Pogli, quartier gencrale 
del Genoa. Ii presidente Spinel- 
li, dopo la mini contestazione di 
alcuni tifosi inscènata giovedì, 
ha preso un unico provvedi: 
mento; quello di chiudere i can- 
celli del Pio XII ai giornalisti 
che saranno costretti a seguire, sino a nuovi ordini, gli ollena- 
menti dalla gradinata. 

E' a seconda volta che acca- 
de negli ultimi quattro mesi 

esperienza sia n campo che nello 
spogliatoio. Questo, Torino può 
arrivare a qualsiasi livello, fn alto 
come in basso. La squadra ha bi- 
sogno di tranquillità e deve vive. 
re alla giornata senza mai mon- 
tarsi la testa» 

Una chioccia por i giovani. In- 
tanto fa da autista (di lusso) a 
Marcao che non ha la patente. E 
dice che il brasiliano (ha ricevuto 
il transfert e domani andrò in 

panchina al San Paolo) è un ra- 
azzo d'oro. Da quando è a Tori- 
no, Pellegrini non ha ancora in- 
crociato, l'amico Vialli: spera di 
farlo prima del derby che verrà 
tecuperato il 25 gennaio. Intanto 
‘ha spiato l'ex compagno contro la 
‘Roma: «L'ho visto in gran forma 
sebbene i giallorossi non avesse- 
0 ancora smaltito Ja sbornia del 
trionfo nel derby. Non so se Gian- 
luca è da Nazionale, ma le sue ul 

Dopo il polemico divorzio con la Samp e tante amarezze, il difensore gioca la 250? partita in campionato 

«Ritrovo la serie A, è la fine di un incubo» 
| Luca Pellegrini non ha dubbi: Napoli è solo la prima tappa 

tim belle prestazioni l'hanno ri- 
lanciato. Certo, il Vialli della 
Sampdoria era tin'altra cosa, ma 
uno come lui è sempre moglio 
averlo insieme che contro. Dopo 
due anni di calvario ha trovato la 
forza per riproporsi. E' segno di 
grande personalità». Anche Pelle- 
rini, sia pure ad altri livelli, è 
Sulla stessa strada. 

Bruno Bernardi Luca Pellegrini. 31 anni 

WEENESE 

SPORT FLASH 

Capello in tribuna 
contro il Foggia 
‘MILANO: Confermata a Capello 
la squalifica per un turno di cam- 
pionato: Non sarà in panchina do- 
menica 11 a Foggia. Lo ha stabili 
to ieri la Disciplinaro che ha re- 
‘spinto il ricorso della società. 

Auditel, la Juve 
meglio della Lazio 
MILANO, La Juventus vince la 
sfida con la Lazio nell'audience tv 
di Coppa Italia: La diretta della 
sfida con Ja Roma è stata seguita 
da 6.495.000 telespettatori, mei 
tre Lazio-Napoli, martedì sera 
è formata a 5.483.000. 

Serie C, recuperi 
l"8 dicembre 
FIRENZE. Il comitato esecutivo, 
dello Lega di serio G ha disposto 
ché lo gare Spezia-Alessandria 
(CI. girone A) © Pro Vercelli-Bre- 
‘scel (C2, girone A) vengano re- 
cuperate giovedì 8 dicembre; con 

i alle 14,90. 
Taffarel ha deciso 
giocherà in Giappone 
PARMA. Ancho Taffarel, 28 anni, 
ha trovato lavaro in Giappone. Ti 
portiere mondiale ha comunicato 
al dg del Parma, Pastorello, che 
giocherà nol Coreso di: Osaka. La 
cessiane è a titolo definitivo, 

Pallavolo, sfida 
Treviso-Modena 
Dopo 20 giorni di sosta riprende 
oggi îl campionato di AL. Lantici- 
po tv (inizio ore 14,45, Rai3 dalle 
15,15) del 6° turno propone la sfi- 
di fra le favorite per lo scudetto: 
Treviso e Modena. Sisley e Dayto 
‘na guidano imbattute la classifica 
insieme con l'Alpitour Cuneo. In 
gran forma Zarzi, ancora guai in- 
vece per Bernardi. Infortunato il- 
lustre anche per Modena: l'olan- 
dese Van der Goor. 

Nuoto, gara di Coj 
annullata in Cina ee — 
PECHINO, La Cina, alla prese 
‘con problemi di doping, ha deci- 
so di annullare la gara di Coppa 
del mondo in programma a Pe 
‘chino il 7 e 8 gennaio, a causa di 
difficoltà nel trovare sponsor per: 
la manifestazione: 
Atletica, Dimitrova 
fugge dal marito 
VIENNA.La bulgara Svetla Dimi- 
trova, campionessa europea dei 
100/hs, è fuggita da casa per paura 
del marito, un uomo violento; Lo 
‘ha detto il manager austriaco del- 
l'atleta, Edletzberger. La Dimitro- 
va era stata squalificata per esso- 
re fuggita in Austria sonza avere 
informato i suoi dirigenti. 

Chi è il presidente 
della Fininvest? 

A questa e ad altre 599 domande troverete risposta nella 
speciale edizione del famoso gioco Trivial Pursuit, in regalo 
con Millionaire-Intraprendere. Un’occasione unica per 
imparare, giocando, la finanza e la gestione d'impresa. 

In questo numero 
* 100 opportunità per i 1995 
* Quando conviene mettersi 
in cooperativa 

* Come avviare 
un'attività 
nei centri 
commerciali 

codici og Aci ematica e astrologi, 
un business 
miliardario 

Tria Pim E Un piccolo record della gestio- 
né Spinelli. Ta.b.) 

» Inchiesta: maghi 
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Coppa Davis, è già 2-0 per la Svezia 

Eltsin porta sfortuna 
ai bravi giocatori russi 
Il Presidente è arrivato în tribuna 
e Volkov ha subito perso con Edberg 

Stamane comincia finalmente lo sci maschile, con un gigante a Tignes 

Tomba: curioso di saper chi sono 
Coppa: Aamodt e Gira da battere 
AGNES 

DAL NOSTRO INVIATO distadio di calcio nel freddo egi DISCESA DONNE FRISPONDENTE 
La scona è una golida lama bian- 
ca incassata fra le montagne, do- 
ve non batte mai il sole. Nevo ar. 
tificiale, sparata dai cannoni che 
‘altrove; per colpa del clima mite, 
‘cino rimasti fermi stravolgendo 
il calendario di Coppa. Ma oggì 
finalmente sì. parte. Gigante: 
L’anno scorso qui vinse Deborah 
Compagnoni. Alberto Tomba è 
allegro o disteso, benché frai pa 
lilarghi non vinca da più di due 
anni © mezzo. Ha una maglietta 
bianca con su scritto «La vita è 
troppo breve per bero vino catti- 
voi. Una volta faceva collezione 

Brilla la Kostner, seconda a Vail 
VAIL: Grande debutto anche in discesa per 10 sci 
femminile azzurro in Coppa del Mondo. Dopo il 

sccondo posto di Sabina Panzanini nel gigante di 
Park City, ieri sulie nevi del Colorado fa dician- 
‘novenne ‘Isolde Kostner ha ripetuto il piazza 
mento della compagna di squadra classiticando 
sì alle spalle della vincitrice, l'americena Hilary, 
Lindh. Al terzo posto la tedesca Katya Seizinger. 

La diciannovenne gardenese ha mancato il 
‘successo per-un soffio. În vantaggio per due terzi 
di gara, dove contavano posizione e scorrevolez- 

italiana ha avuto un'incertezza nella parte 
più tecnica, sbilanciandosi leggermente; Alla fi- 

né ha concluso a 29 centesimi dalla statunitense. 
Il risultato conferma le qualità giò espresse dalla 
Kostner che, come sì ricorderà esplose nella pas- 
sata stagione quando sì affermò nella libera di 

ottenendo poi due medaglie di bronzo 
a Lillehammer in SuperG e discesi 

Meno brillanti lo altre azzurre, anchie se Bibia- 
‘na Perez ha riscattato le cadute della scorsa sot- 
timana con un buon 13° posto; Ancora un po' ar. 
rigginita Barbara. Merlin, più lontana. Oggi il 
trittico di Vail continua con un SuperG, domani 
sarà la volta del gigante. Aitese dunque ancora lè 
Kostner ela Panzanini e la stessa Merlin. [r.s.] 

Boris Eitsîn, primo tennista rus. 
a portato sfortuna 

giocatori. E' arrivato sulle tribu- 
‘ne dell'Olimpiskie quando il rus: 
sa Volkov stava tenendo testa 
allo svodeso Edborg sul 5 a 5 nel 
quinto set, dopo aver compiuto 
una rimonta. prodigiosa. Ma è 
come se l'ingresso del presidente 
(accolto da in boato in cui i fi 
schi hannio superato di gran lun: 
ja gli applausi) avesse avuto 
l'effetto di tranciare quella ma: 

gica. correspon- 
ione di. fluido 

che si ora inné- 

gantesco palasport dell'Olimpi- 
‘skie per l'appuntamonto con la 
prima finale nella storia della 
‘coppa Davis con i russi protago 
‘isti. Un appuntamento simboli- 
co por un Paeso che'sta rincor- 
rendo l'Occidlonto nel bone e nel 
male © che ha fatto de) tennis 
uno degli status symbol della 
sua nuova classe dirigente. 

Entrambi gli incontri di ieri 
sono stati molto belli, combattu: 
ti e quasi identici nello svolgi 
mento: sin Edberg che Larsson si 
sono aggiodicati facilmente | 

primi due sot: Ma 
poi hanno dovuto 
subiro la rimonta di belle donne, e magari conti- 

nua, adesso è diventato un orio: 
logo esperto, meglio i rossì dei 
bianchi. Gli portano un docu- 
mento da firmare e lui firma, ul 

sciita tra un pub: 
blico. caldissimo 
gl suogiocatore. 
Da quel momen: 
to Volkov ha sba- 

dogli ‘avversari, 
idbem: ha perso 
al tie-break (7-2) 
il terzo set; si è 
vaporizzato | nel 

ni ché spurano e persone che ATLETICA a «No; sel tracciato mi piace, Go: 
sanno organizzare le gare». munque in estate ho fatto su- 

timo degli azzurri, senza quasi | Speranze per il gigante? Nel | perG per allenarmi in gigante». | Il campione del ’94 Nel iona liato quasi tut- puarto (perso con PE ai sete atea ear pe pn e ip 2 Spionao Dm | Peas te oa 
Si tratta, Ci ride sopra e butta ac- | «Va bene se arrivo nei cinque. | «Capisco che la gente mi chieda Alfa all'attacco ce, ha. ritrovato infilando una so: 

Ho testato i materiali, correrò 
con sti più corti, 205 centimetri, 
‘ho visto il pendio e sono ahba: 

Ja ‘sua froddoz 
e con un pall 
netto — eseguito 

Morceli, vomo 
da un milione 

qua sul fuoco, fuggendo lo trap: 
pole della polemica, sempre in 
‘agguato, sempre pronta a scop: 

di vincerla: vedremo dopo i 
Mondiali. Comunque quella per- 
‘sa nell'88 con Zurbriggen mi è 

riè Focord nogati- 
va di otto giochi 
consecutivi ed ha anche Alboreto 

piare. | stanza soddisfatto, Resta da ca- | rimasta nel gozzo. Poi è arrivato s x con gesto piasti rischiato — tutto ‘cos'è quel foglio? Siro come tracciano. È ripido in | Arcola. gi. anno ne ‘spunta | dii dollari correrà sulla 155 | St flutoha nel decimo gioco 
na dicanzione di assunzione: op e in fondo, pianeggiante | uno. Per il prossimo vedo Aa- il oil ‘del. quinto. set, i reponsabilità Bisognava fre | Gelo pari Imorintdin: Meglio | modi e Gira ll opvndo poi un ia ai o: 
‘marla per forza, altrimenti nien- | cornore prima il gigante, così mi | gruppo formato du Mader, Thor- | MONTECARLO, Primo Nebiolo | BOLOGNA. Nel ‘95 anche Mi- | chè gli è capitato, fulminando îl | (in vantaggio per 5 a 4) ha avuto 

te gare. Seti fai male sono cavoli 
tuoi. Comunque c'è sempre l'as 
sicurazione, Ma il problema è 
Soprattutto doi discesisti. Qual- 
che atleta mi ha telefonato per 
‘conoscere la mia opinione: io ho 
‘piegato che è giusto, che sem 
mai la formula liberatoria dovo- 
va essere studiata prima. Non 
ho parlato con gli avvocati, ma. | 
Comellini mi ha detto di firmare 
tranquillo, che tutto è okay». 
E l'inizio di Coppa, com'è? 
«Avrei preferito cominciare al 
Sestriere, cioò a casa mio, sulle 
mie pisto, Il calendario è strà- 
volto. Ma non c'è problema, pri: 
ma 0 poi novica. Al limite si 
‘sona recuperare certe gare 

carico. per lo speciale: l'anno 
scorso ho fatto il 17% in Val d'I- 
sère e il giorno dopo ho vinto al 
Sestriere. Scherzi a parto, mi s0- 
‘no allenato bone © sono fiducio- 
50, anche se in estate non ho vi- 
sto i mioi avversari. Né tanto. 
meno ho fatto prove cronome- 
tirato con loro. Con chi, poi? Aa- 
modt sta in capo al mando e 
Girardelli si allena per conto 
‘suo; correrà alla cieca. 

Però hai cambiato qualcosa 
nella tecnica... 

«Sii specie nella linca. Cercherò 
‘di anticiparo leggermente senza 
restare troppo sul palo. E' la 
conseguenza dei nuovi materia- 
li, gli attrezzi. più corti © una 

son, Kjus. Ma datemi un paio di 
gare. per capire meglio: poi vi 
dirò come andrà à finire». 

Qualcuno afferma che sei 
stressato prima ancora di 
cominciare. 

«Confesso di avere qualche pro- 
blema con i tifosi. Sono sei anni 
‘che per troppo amore mi stratto- 
nano, mi prendono per un brac- 
cio, vogliono che io firmi auto- 
grati, faccia una foto con loro. E 
io certe volte non ho tempo per 
‘queste cose, non posso. accon- 
tentare tutti; Una volta ci riusci. 
vo. Andavo alle feste con mille 
persone, però dentro c'era sem- 
pre un furbetto. Ora sto a casa. 
Poi ci sono i giornalisti: Voi siote 

eil principe ereditario Alberto di 
Monaco hanno consegnato fori 
era, nel corso di un Gala, i pre- 
mi Taat-Coca Cola, atleti dell'an- 
no 1994 a Nourredine Morceli 
(mezzofondista algerino) © 4 Ja- 

chole Alboreto correrà per l'Alfa 
‘Romeo nol campionato turismo 
todesco (Dtm), Insieme con il mi 
lanese («Qui posso vincere, mori- | Eltsin non ha assistito] il nume- 
tiro in F 1 mi limitavo a parteci- | ra 2 svedose Larsson ha ra 
paro»), suddivisi in tre tooms, | (al quinto set) il ventenne Kafol. 

‘kie Joyner-Korsee (eptathleta e | scenderanno în pista con le rin- | rikov, stella nascente dol tennis 
lunghista statunitense). Un pre- | novate 155 VG TI Larini, Nanni; | russo. E così, al termine del 
inio. speciale’ per il fair-play | ni, Danner, Modena e Bartels. | prima giornata, la Svezia: hà 
sportivo è stato assegnato ‘a | L'impegno dell'Alfa, che com- | messo Ìé mani sulla sua quarta 
Francesco Panetta. porta un investimento anmuo di | coppa Davi 

Morceli ha monopolizzato i | 75 miliardi, si estenderà ai cam: | Oggi è in programma il doppio 
consensi: a 24 anni è un campio- | pionati britannico can Warwick | che potrebbe portare: ai gialloblù 
no indiscusso (3 record mondiali | e Simoni, spagnolo con Francia o | l'insalaticra con un giorno dian 
nel mezzofondo veloce); Nato @ | Campos, italiano con Giovanar: | ticipo: ln coppia Bjorman-Appel 
TTenes, nell'intorno dell'Algoria è | di, Tamburini e Lerrauri. è data per favorita sug 
studente negli Usa. E' stato defi- | "La sfida nel Dim, come hanno | sari. Olkhovskij-Kafeinikov. A 
mito l'euomo che corre con il Co- | sottolineato Paolo Cantarella e | meno di un miracolo russo, la 
rano in mano», La fede non lo | Giorgio Pianta, responsabile dol- | sorte: dell'incontro sembra se: 

russo sull'8‘a 6 dopo 3 oro e mez: 
zadigioco. 

Nel secondo singolare (o cui 
la possibilità di chiudere la par- 
tito. Ma lo svadese ha annullato 
il match-ball o strappato ilo 
zio al russo ai vantaggi. Poi è a 
rivato Eltsin 

Larsson ha addirittura an- 
nientato Kafolnikov nei primi 
due set, grazie soprattutto alla 
‘sub prima palla di servizio, pre- 
cisa' © potentissima. Il giovane 
russo però dal terzo set ha co. 
minciato a prendere le misure 
dell'avversario, a mulinare il 
suo elegantissimo rovescio 0 a 
scombinare Je goometrio. dello 
svedese: con colpi forti, tesi e 
profondi. Ma al quinto set (e 
questa volta Eltsin non ha alcù- 
na colpa) Larsson lo ha infilzato lopo 

È Mondiali: isesiti vanno in | placca fra i © attacchi, Ma di. | a post pres uno ll volta site | brta comunque a dlgnore | | lc tività sporive di Gruppo | nata 1 uo singolari di domen rzo match-ball 
America e gli slalamisti restano | pondio anche dalla neve: Questo | anche simpatici: o stesso non | beni terreni" ò fra li ati più | Fiat, avrà nel ‘95 particolare va- | ca potrebbero risultare di pura | 
în Europa, Semplice, no? E poi | non significa fare la curva ro- | posso dire di chi sta in ufficio e | pagati: it contratto con la Nìke | Jore sul piano tecnologico, Le | accademia. 
ho un sogno, non 0 como chia: | ton, Some aî lampi di Gusta | serive stri su di me, sull mîa | gl frutta 250 mil dollari annui | 156, {rt to, alttranno in- | Tei ll 2 del pomerigio, no 
marlo: portare la Coppa al Sud. | vo: oggi non si usa più. I giganti | vita privata, senza avermi mai | l'ingaggio perogni gara non è in- | novativi sistami elettronici persi | nostante la fitta nevicata che ha | Risultati: Edburg-Volkov; 6-4, 

i In Abruzzo, per esempio, le tem- | non girano, sono tutti veloci e fi- | visto o parlato» foriore ai 60/80 mila dollari. Nel | cambio © la trazione integrale. | rallentato i traffico a Mosca, gli | 6-2, 6:7 (7-2), 0-6, 8-6. Larsson 
‘perature scendono molto al di | lanti. Anzi, troppo veloci». —— | ‘94 dovrebbe aver incassato cir- | La sfida con Mercedes e. Opel | spalti erano già gremiti e si sci Kafolnikov: 6-0, 6-2, 3-6,,2-6, 6- 
sotto dello 2et0, ci.sono i canno- | | Lavelocità: è un problema? Carlo Coscia | ca 1 milione di dollari. |v.L1| avrà inizio in aprile. tiva il calore di un tifo da curva | 3, Oggi il doppio, 
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TORINO 
CRONACA via Marenco 32, telefono 65.681 

Domani urne aperte in due centri della provincia che rinnovano i Consigli 

Ivrea, un sindaco per Tecnocity 

Si vota a Ivrea, per la prima 
volta, e Orbassano per il tumo 
di ballottaggio. Domani urne 
‘aperte in due centri della pro- 
vincia, un test ridottissimo, ma 
osservato con molta attenzione 
dai politici. A Ivrea la lunga 
«campagna» elettorale. frutto 
del posticipo di due settimane 
per la tardiva riammissione del 
pri, è finita, alieno per ora, 
Sono 22.111 gli aventi diritto 

‘al voto chiamati domani a rin- 
novare il Consiglio comunale 
che si era sciolto dopo le dimis- 
sioni delle giunte Fogu e Strat- 
ta. Difficile il pronostico, anche 
se il candidato di popolari e 
progressisti (Giovanni Maggia) 
‘appare favorito. 

Per Orbassano è la domenica 
del ballottaggio: Graziano Del- 
l'Acqua (popolari-progressisti) 
parte con un nettissimo van- io rispetto a_ Salvatore 
‘Aliotta (Forza Italia): nessun 
‘apparentamento con lo liste 
sconfitte, dopo il voto del 20 
‘novembre, almeno ufficiale. 

‘A PAGIS 

I giudici 

LE SQUADRE IN CAMP. 

GRAZIANO DELL'ACQUA 
«Il successo è vicino» 
Nella squadra Dell'Acqua, proposto da sinistra e 
popolari ci sono Armando Bussone, medico chi- 
rurgo, indipendente pds, Carlo Marroni, pds, în- egnere specializzato in sicurezza. nucleare, 
Matteo Rizzo, democratici progressisti, vicese: 
gretario al Comune di Beinasco. Con loro anche 
Marco Zaccaria, ppi, coordinatore in una comu 
nità per minori, Anna Lieti, insegnante, di Idea 
Socialista e Silvia Gaj, studentessa (verdi). 

«Assolto» per il delitto del panettiere 

SALVATORE ALIOTTA 

«Non abbiamo ancora perso» 
La squadra del candidato a sindaco di Forza Ita- 
ia (parte dal 24 per cento) propone Giovanni Ba- 
ravalle, fino a pochi giorni fa vicesegretario co. 
munale e il dottor Maurizio Giordano. Gli alt 
‘nomi sono quelli di Avtar Shing Rana (lista ci 
ca, dirigente Fiat), Gianangelo Caffa (ced), Nilli 
Del Medico (Forza Italia) e l'architetto Giuseppe 
Drago. «Non partiamo battuti, anche se il ballot- 
taggio è difficilissimo». 

tribunale peri minori ha assol- 
to il ragazzo di 17 anni coinvalto 
nell'omicidio di Innocenzo Celi- 
berti, ucciso nella sua panetteria 
‘alle Vallette, in via delle Verbene 
15, la sera del 26 febbraio scorso. 
Quel minorenne non è imputabi- 
le: all'epoca dei fatti non aveva 
la capacità di intendere e volere. 
Inaltre parole, era un immaturo. 
11 tribunale ha inoltre stabilito 
che dovrà trascorrere 3 anni nel- 
la comunità di rècupero dove sta 
già seguendo un programma di 
reinserimento. 

Un delitto sul quale non si è 
fatta piono luce, quello del pa- 
nettiore Celiberti: si è parlato di 
una rapina degenerata, di uno 
«punizione». Forse la verità non 
emergerà mai. Con il minorenne 
c'era anche Antonio Zafonte, 21 
anni, che massacrò Celiberti con 
20 pugnalate: di lui si occuperà 
Ja corte d'assise, Il ragazzo, dif 
50 dall'avvocato Stefano Castra- 
lo, aveva sostenuto: «E' stato To. 
ni a decidere tutto, i0 credevo di 
fare una rapina. L'ho seguito 
perché volevo fargli vedere che 
sono coraggioso». 

Il tribunale ha sentito come 

Qui a fanco: le magie 
della Juventun. Quindi 
fa tuta di Schumacher 

lisi di Alberto Tomba 

Il sottile diaframma: che 
esiste fra collezionismo e 
feticismo subirà un inte- 
ressante collaudo lunedì 
sera a Torino, in via Cavour 
17, nella sala d'aste Bolaffi, 
alle 21, con Alba Parietti 
sacerdotessa di offerte spe- 
cialissime di oggetti appar- 
tenenti a grandi sportivi e 

ti o grandi momenti 
dello spori. Un'esta di be- 
neficenza, presenti calci 
tori di Juve e Toro, per i 
«bimbi di Orti, i piccini 
dell'alluvionatissimo quar- 
tere di Alessandria. Un 200 pezzi, 
da far pensare che mai al mondo, 
se non forse in certe saghe-sagre 
newyorkesi, è stata fatta sinora 
‘una cosa tanto vasta € preziosa. 

Un primo piccolo elenco di re- 
perti affascinanti, arrivati, dopo 
che ba preso a fiunzionare il tam- 
tam dell'iniziativa, - lanciata da 
Franco Benzi capo dei giornalisti 
alessandrini, raccolta dalla Galle- 
ria Principe Eugenio, dalla Bolaffi, 

Il tribunale dei minori: 

teste: Antonio Zafonte (difeso 
dall'avvocato Trtaglino), che 
avrebbe smentito l'amico: «No, 
Îlui sapeva benissimo che anda: 
vamo Îì per un omicidio». Qual è 
la verità? Il ragazzo, dichiarato 
dal perito «soggetto facilmente 
influenzabile», È uscito dal car- 
core a metà settembre ed è stato 
mandato in una Comunità per 

L'assassinio 
liberti nel suo 

«Non è imputabile» 

minori a rischio, La sua storia 
ludiziaria si è concluso, ma sul 
lo morte del panettiore ‘si conti 
nta ad indagare. 

ria, aveva provocato reazioni 
fortissime nel quartiere Valletto. 
In tanti orano insorti contro 
quella violenza. Qualcuno aveva 

Trascorrerà 
tre anni 
in una 
comunità 
di recupero 

detto: dE* stato ucciso per il suo 
coraggio. E" stota una vendetta: 
Innocenzo è stato testimone di 
‘una rapina in un negozio vicino 
e aveva denunciato gli aggresso- 
ri. La sua testimonianza è stata 
determinante per arrestare il 
presunto colpevole, parente di 
tino degli assassini». Fer qualché 
Biorno anche la polizia ‘seguì 

di Innocenzo de- 
negozio di perife- 

A Orbassano è la domenica del ballottaggio 
SERENA E DEI 

Il voto 
Seggi aperti 
dalle 7 alle 22 

A Iyrea le operazioni di voto sî 
svolgono dalle 7 alle 22 di do- 
mani. Lo scrutinio riprenderà 
Îl mattino successivo, alle ore 
7; i primi risultati, dicono al- 
l'ufficio elettoraîe del Comu- 
ne, sono previsti per la tarda 
mattinata di lunedì: Il turno di 
ballottaggio è in programma 
per domenica 18 dicembre. 

Orbassano invsce conoscerà 
già domani notte il nome del nuovo sindaco: le operazioni 
di scrutinio infatti inizieranno 
subito dopo la chiusura dei 
seggi, che resteranno aperti 
per l'intera giornata; dalle 7 
alle 22. 

: «E' immaturo»: 17 anni, era accusato insieme a un complice dell'omicidio avvenuto alle Vallette 

La vitima, Innocenzo Celiberti, 
vecio nel suo negozio 
da Antonio Zafonte (quia fanco) 
con 20 pugnalate 

questa pista; che doveva rivelar- si senza sbocco. Ma altre voci 
circolarono: «C'è un mandante, 
qualcuno ha armato la mano di 
Toni. Gli hanno detto: vai e am- 
mazzalo», Anche questa pista fu 
battuta, ma del mandante non è 

stata trovata traccia. Eppure pa- 
re sia la ricostruzione più valida 
cel delitto. 

Nessuno crede alln semplice 
rapina: il panettiere conosceva 
bone i due giovani che abitavano 

nella zona, Fd è quindi poco cre- 
dibile che i due, a volto scoperto, 
andassero a rapinare uno che 
avrebbe potuto denunciarli. No, 
nonè stata una rapina. 
che trova maggiori consensi tra 
gli inquirenti è un'altra. Quale 
no voleva imporre il pizzo, 
glieggiare i commercianti della 
zona, E quel qualcuno doveva 
dare una dimostrazione di forza 
atutti, con il sistema classico del 
terrore: ommazzare uno per im- 
timorire gli altri. E la scelta era 
‘caduta sul panettiere, conside- 
rato «uno che parlava troppo, 
cho non'si faceva i fatti suoi». 
Chi meglio di lui poteva servire 
da esempio per gli altri? 

ci 
| GHIGO. 
ARGENTI 

PORCELLANE 
CRISTALLI — 

Como RE UMBERTO, 11 CIT ron. 

Protesta-scuola 
30 mila al corteo 

Gorteo di 30 mila studenti contro il governo e Ja finanziaria. E poi 
invasione della stazione Porta Nuova, ieri mattina poco dopo le 
11, al culmine della protesta. Polizia e carabinieri sono riusciti a 
‘evitare gli incidenti, nonostante provocazioni e insulti. Il blocco 
nell'atrio interno è durato circa un'ara, ma non ha interessato i 
treni. Anche la grande partecipazione degli studenti medi di Tori- 
no e della provincia, che non hanno aderito all'iniziativa degii 
estremisti, ha contribuito ad ovitare gli scontri. Il corteo riuniva 
studenti medi, universitari occupanti di Palazzo Nuovo, gruppi 
dell'autonomia e dei Centri sociali, lavoratori Cobas: Avrebbe do- 
vuto concludere la protesta contro la riforma della scuola. 

|_PROcESSO | 
Prostitute | Stranamore 
Nigeriane Condannato 

La gang è ko adanni 

Il tribunale ha cordannato a 
quattro anni di carcere per vio- 
lenza carnale Angelo Chianco- 
ne, l'operaio di Settimo prota- 
gonista, il 6 giugno, di una pun- 
tata della trasmissione eStra- 
amore». L'imputato dovrà an: 
che risarcire la parte lesa con 
30 milioni. A.GainoAPAQ.33 

«Insidiava 
Manuela» 

Sessanta lucciole dalla Nigeria 
al marciapiede. La polizia ha 
‘sgominato la banda: l5gli arre- 
stati, Le nigeriane. venivano 
convinte a finire sulla strada 
con riti magici © stregonerie 
africane. Altre persone sono 
‘ancora ricercate. 

1. Barbiero APAG.32 

TTT 

Molinette 
E° guerra 

per il manager 

Molinette, medici in guerra per | «Ringo insidiava Manuela: le 
il top manager. La candidatura | girava attorno, E quarido lei si di Stefano Silvano, commissa- | rifiutò di uscire con lui si arrab 
rio straordinario uscente, è sta- | biò». Queste le testimonianze 
ta rilanciato da un appello fir- | degli amici di Pietro Ballarin 
mato da 71 direttori universita. | (Ringo], processato dalla Corte 
ri. Ma nell'ospedale il clima è | d'assiso di Ivrea per la morte 
teso e la polemica pesante. della quindicenne Manuela Pe. 

G. Armand-Pilon A PAG 8 | till. È. Poletto APAG 3 

Lunedì sera, alla sala Bolaffi con Alba Parietti: il ricavato per gli alluvionati 

Sport, 200 «gioielli» in beneficenza 

fatta rimbalzare su personaggi 
club sportivi: gli sci di Tomba per 
ui po' di Coppa dl Mando 1909- 
94, la divisa di gara in Coppa della 
Beimondo, gli scarponi olimpici 
della Compagnoni, gli scì (2 motri 
©-40) di Casse per il record assoli- 
to del chilometro lanciato 1973, le 
‘scarpe mondiali di Scirea, tre m 
gli di tre grandi partite di Paolo 
Rossi, le maglie azzurre di Bettega 
© Claudio Sala (Argentina 1978), 

quella granata 
viola di Batistuta e Antognoni, 
della Juventus 

‘scuri di Berruti 
di Roma 1960, 
pico di Gros. 

tutte le maglio di 
glia di Anastasi, la tuta 

Jota (massi) di Tacconi. E ancora il 
casco iridato di ali 

La grande parata dei cimeli au- 
tomobilistici ha il top nella tuta 

indossata da Schumacher ad Ade- 
laide, quando vinse il titolo mon- 
diale: il ricavato di questa vendita 
finirà a Specchio dei Tempi. La tu- 
ta è offerta dalla Benetton, Poi an- 
cho un indumento da gara di Alesi 
il casco di Berger, la tuta di Larini 
© Capelli ferraristi, l'uniforme di 
Mesala pentathleta mondiale, i 
giubbotti di Pellaschier e Chieffi velisti di Azzurra e dell Moro, la 
‘sacca da golf di Rocca, la maglie 

di Pulici, quelle 
li dell'Inter, 

© del Torino, una 

, gli occhiali. 
per la volata d'oro, ‘in pettorale olim- 

Gli sci di Tomba, le maglie di Bettega e Pulici all'asta 

dei pallavolisti campioni del mon- 
do, la maglia del cestista Mytr. 
Tutti pezzi con tanto di firma dei 
proprietari e di storia certificata. 
E la chicca di Bolaifi: i francobol- 
lo di Spagna 1982, le mani di Zoff 
che alzano il pallone, firmato dal- 
l'autore del bozzetto, Guttuso. 

Possibile fare l'affare, ci sono 
pezzi preziosi e come nuovi, spt- 
Falle che nessuno lo facci, che le 
offerte cioè siano tuite ottime e 
abboandanti perché ì, non perché 
uogli sci come nuovi di Tombe, 
quel francobollo valgono milioni 
in assoluto, non nel relativo dolla 
curiosità. mitica è megari ariche 
mistica. Entrare costa 50,000 lire, 
detalcate dalla cifra dell'eventuale 
acquisto. Ogni ora arriva per'l'asta 
un oggetto nuovo. Tanta gente sì 
stacca da reperti che sono pezzi 
della sua gran vita. E le offerte, 
grandi è piccole, sono sempre te- 
‘ere, intense; avanzate per bene: 
ficenza, per amore, per sport. 

Gian Paolo Ormezzano 

DELLA ROCCA 
CASA D'ASTE s.r.l. 

Importante vendita di arredi provenienti 
da un palazzo piemontese e altre 
committenze (500 lotti circa). 

Mobili, quadri del XVII - XVIII - XIX sec. 
argenti, tappeti e oggetti di arredamento. 

a ESPOSIZIONE: 

diodi came ln cem 191 en 940 124015301930 pro venni 2 cam 199 < rr 9312306 150 2 

Martedì 6 dicembre 1994 - ore 15,30 e 21 

Torino - Via della Rocca, 33 
Tel. (011) 812.30.70 - 88.82.26 - Fax 83.62.44 
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Tre ore di corteo in centro per tasse e riforme, invettive contro la polizia 

I ragazzi del ‘94 fanno 30 mila 
Tensione a Porta Nuova, occupata la stazione 
Invasione della stazione Porta 
Nuova, ieri mattina poco dopo 
le:11, al culmine della protesta 
degli studenti, partiti in trenta- 
mila da piazza Arbarello, Poli- 
zia e carabinieri sono riusciti a 
evitare gli incidenti, nonostan- 
te provocazioni è ‘insulti. 11 
blocco nell'atrio interno è du- 
rato circa un'ora, ma non ha in- 
teressato i treni. Anche la gran- 
de partecipazione degli studen- 
ti medi di Torino e della pro- 
vincia ha contribuito a evitare 
gli scontri. 

Il corteo riuniva studenti 
medi, universitari occupanti di 
Palazzo Nuovo, gruppi dell'au- 
tonomia e dei Centri sociali, la- 
voratori Cobas, Una manifesta- 

jone decisa prima dell'accor- 
do sulle pensioni, che doveva 
confluire nella protesta dei la: 
voratori. Dopo la revoca dello 
Sciopero generale i giovani del 
‘64 sino così ritrovati, all'im- 
provviso, «senza percorso», 
‘Tante ipotesi: andare a Palazzo 
Nuovo dove era previsto un 
presidio, di Fuan-Destra  Uni- 
versiteria © Forza Italia? Anda- 
re alla: Prefettura o a Porta 
Nuova? 

Il serpentone si muove gui- 
dato dai ragazzi del Rosa Lu- 
xemburg, dietro il camion dei 
Contri Sociali. Pochi gli slogan, 
‘nessuno contra gli accordi si 
dacati-governo. Piazza Castel. 
lo, via Roma con fermata di 
fronte alla Standa, piazza 
darsene quelli dell'Uds-Unione 
studenti. medi, della Sinistra 
Giovanile, dei Giovani comuni- 
sti, Cobas. 

La testa del corteo passa agli 
autonomi, tuttavia restano ai 
cora parecchi striscioni delle 
scuole. Una lunga sosta, poi ri- 
parte verso Porta Nuova supei 
protetta dalle forze dell'ordine 
Gli slogan cambiano: «Via, via 
la polizia», «Poliziotti m..» 
«Berlusconi, Bossi e Fini farete 
la fine di Mussolini. 
‘Alla stazione gli agenti presi- 
diano l'ingresso principale, le 
porte di accesso laterali vengo- 
no chiuse, i taxi lasciano posto 
ai furgoni. Il corteo, ormai 
dotto a 5-6 mila persone, al 
‘improvviso svolta sul lato di 

via Nizza. Qui comincia la sfida 
arrogante e minacciosa. Il ser- 
vizio d'ordine studentesco ha 
perso il contatto con un gruppo 
di un migliaio di scalmanati. 
Alle 11/45 i cancelli si aprono 
per evitare lo scontro fisico. Il 
gruppo si riversa dentro urlan: 
te, per un corteo che arriva di 
fronte al marciapiedi dei treni. 
La gente spaventata sî rifiugia 
oltre lo transenne, ma può pas: 
sare soltanto chi è in passessa 
del biglietto, Gli altri si chiudo- 
no nel bar 

‘Ancora momenti di tensione 
coni petardi, gli striscioni or- 
rotolati sui bastoni: un grup 
petto (di aderenti all'autono- 
mia, che con gli studenti ha 
nulla a che fare, sembra volere 
lo scontro a tutti i costi. Ma 
non ce la fa. Prevale chi vuole 
andarsene. Attraverso l'alto- 
arlante della stazione c'è un 
reve comizio, Per-la prima e 

unica volta un giovane si pro- 

BOLLETTINO METEO 

Sabato 3 Dicembre 

PREVISIONI 
Piemont ci also, croci aderenti sale zan alpine asso 
Are icipizani Vest srl Vent: deboli 

IERI 
TEMPERATURE IN CITTA” 

PRECI 
FINO ALLE ORE 1) 
“TOTALE DI QUESTO MESE 

MLSOLE: sonde 010764) mil istoni 
all 1648 mi 
LA LUNA: si nano as Be Sini ca 
Ve ce 17035 int 

© Luna nuova 3 dicembre ore 1 
3 Primo quarto 9 dicembre oe 22 
o Luna picna 18 dicembre ore 3 
Ultimo quarto 25 dicembre ore 20. 

AEROPORTO DI CASELLE 

EN «6MARONI Genna 

«Pesanti quegli slogan» 
«di sembra che gli studenti abbiano usato slogan molto pesanti nei 
confronti dell'arma dei carabinieri © della polizia di Stato», ha detto il 
ministro dell'Interno Roberto Maroni; at Alessandria per un incontro 
sull'lluvione. «Nei confronti degli studenti - ba aggiunto Maroni - b- 
biamo avuto sempre un atteggiamento molto responsabile, conside- 
rando le loro manifestazioni un fatto politico-culturale e non d'ordine 
pubblico, Spero che anche da parte degli studenti ci sia un atteggia- 
mento altrettanto responsabile», Ha aggiunto {l sottosegretario alla 
Protezione civile, Ombretta Fumagalli Carulli in Piemonte con Maro- 
‘ni: aCriticare un'intera categoria, che ha avuto molti morti mi pare un 
atto sconsiderato proprio dell'età giovanile». dl fato che ci sia stato un 
opisedio negativo - ha concluso -, una mela marcia all'interno della po- 
lizia di Stato, non può portare a conclusiani tanto affrettate. Mi auguro 
che questi ragazzi crescano», 

nuncia contro l'accordo sinda- 
cale: «Oggi abbiamo ottenuto 
una grande vittoria di piazze. 
Dobbiamo continuare l'agita: 
zione. Chiediamo le dimissioni 
del governo fascista. Non ac- 
cettiamo l'accordo». Da corso 
Vittorio ancora un corteo, pic- 
colo, fino a Palazzo Nuovo. 

In serata un comunicato di 

Uds, Sinistra giovanile e Giova- 
nni comunisti dice che la prote- 
sta deve proseguire con una 
vertenza di fronte al ministero 
per la riforma della scuola, La 
Fiom Cgil esprime «solidarietà» 
per la grande mobilitazione 
delle ultime tre settimane. 

Sono partitin 30 mia da pizza Arbarello, poche migliaia nell'atrio di Porta Nuova 

Lettere da lunedì smobilita 

tasse (rivedute © corretta se. 
condo principi. di maggiore 
equità), l'apertura di una casa 
dello studente su modelli Nord: 
europei @ una serie di proposte 
relative alla didattica. 

E ieri mattina, da Palazzo 
‘Nuovo sono partite le scintille 
che avrebbero potuto accende- 
re in modo pericoloso la mani- 
festazione dei trentamila. 

Come, annunciato il giorno 
precedente, alle 9,30 gli stu- 

denti del Fuan e di Forza Italia 
Sì sono presentati in via San- Ottavio per un, presidio anti- 
tasse. Ma l'iniziativa dei giova- 
ni di Alleanza nazionale (alla 
Guolo sera aggiunta la paresi. 
pazione dei’ neo:costituito 
gruppo di universitari berlu- Sconiani) è stato interpretato 
dagli occupanti «furiosi» come 
una provocazione. 

Per fortuna, le duo fazioni (di 
dimensioni molto diverse: i ra- 

‘A giornata dei trentamila, 
studenti în piazza ha avu- 
to come epilogo, all'Uni- 

versità, la decisione (definitiva, 
questa volta), di «liberare» la 
presidenza di Lettere lunedì mattina. A votare la smobilita- 
zione - che avverrà dopo un 
corteo interno a Palazzo Nuovo 

che - è stato, ieri pomeriggio, 
un'assemblea di una cinquanti 
ria di «furiosi»: circa quaranta i 
voti a favore, 

L'occupazione 
Jauree e dell'ufficio del preside 
Guglielminetti era incomincia- 

della sala 

ta una settimana fa, giovedì 24, 
ed è stata gestita da circa due- 
conto studenti, divisi in gruppi 
dilavoro. 

Il terrono di trattativa con il 
consiglio di amministrazione e 
il senato accademico saranno le 

Una lettrice ci scrive: 
«Finalmente la nostra lungi- 

miranite, attenta, intelligente e 
sollecita amministrazione co- 
munale ha inventato il ’vigile- 
cameraman’. Ne avevamo bi- 
sogno. Tutti noi automobilisti 
indisciplinati, che posteggiamo 
‘nei divieti di sosta per puro di: 
‘prezzo della civile convivenza, 

arabe leve uni. 

saremo finalmente e, giusta: 
mente puniti. Con le centinaia 
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tengono conto. delle effettive 
necessità della gente; E, per 
cortesia, non ripeteteci la solita 
tiritora ‘prendete ì mezzi pub- 
blici”, facendo finta che chi usa 
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i calante sata per a i ia 
do inutili divieti di sosta e co- 
struendo finalmente i parcheg- 
gi decentrati. Ma noi, mostruo- 
‘Si automobilisti, abbiamo solo 

gazzi di destra erano 25 appe- 
na) si sono incontrate per n 
tempo brevissimo. 

Gli studenti del Fuan e di 
Forza Italia hanno tentato di 
incominciare il; volantina; 
«contro il sistema dî tassazione 
utilizzato dall'Università e per 
proporre la discussione di un 
documenta», ma inutilmente: 
‘una parte degli occupanti della 
presidenza di Lettere erano an- 
cora a Palazzo Nuovo e hanno 
impedito il «presidio» 
In via Cernaia, intanto, il cor- 

Sant'Ottavio, Se 
avvenuto, la situazione alle Fa- 
coltà Umanistiche sarebbe di- 

questo fosse 

ventata difficilmente gestibile. 
«La polizia ci ha spiegato che 

il corteo sarebbe arrivato a Pa- 
lazzo Nuovo - dico Emanuela 
Lamberti del Fuan - © quindi 
abbiamo preferito allontanarei 

Specchio dei tempi 
«Non ascoltateci, filmateci!» - «Non piace ai poliziotti in borghese il 
novello San Martino che offre caldo a tre ragazze di colore» - «Tante 
belle fioriere, ma niente parcheggi» - «Non privatizzate l’Acquedotto» 

folli pretese 0 stupidi capricci 
quindi avete ragione vol: non 
ascoltateci, filmateciy 

Carla Marchisio 
Un lettore ci scrive: 
«Giovedì sono sceso in corso 

Regina da via P. Cossa (abito 
nei prossi) e ho notato tre ra- 
gnizze di colore infreddolite, che 
chiedevano un passaggio, Mi È 
subito venutà in mente la stori 
di San Martino, e, sentendomi 
in colpa per essere nell'auto al 
caldo ho ceduto al rimorso, e le 
ho fatte salire. 

«Subito dopo sono stato af- 
fiancato da una Tipo blu dalla 
quale sono scesi tre nomini in 
borghese con una paletta ‘in 
mano, del tipo di quelle in dota- 
zione alle forze dell'ordine, Uno 
‘dei tre con fare scortese, senza 
salutare @ tentomeno presen- 
tarsi, mi ha chiesto se conosce- 
vo le donne e dave andavo. Gli 

L'assemblea dei «furiosi» ieri sera ha deciso di sgomberare Palazzo Nuovo 
Eigiovani di Fuan e Forza Italia: abbiamo preferito evitare lo scontro 

per evitare incidenti, ce ne sia- 
ino andati per ragioni di ordine 
ubblico. Abbiamo avuto la so- 
[itaaccoglienza: i nostri. ses- 
santa manifesti hanno resistito 
per non più di sei minuti. Noi, invece, quelli: degli occupanti 
non li abbiamo toccati». 

1/25 ragazzi dell'alleanza di 
‘governo hanno, scelto di conti- 
‘nuare il volantinaggio nella fa- 
coltà di Economia e Commer- 
cio, in corso Unione Sovietica. 
‘A quel punto la quasi totalità 
dei afuriosi» è corsa ad unirsi al 
corteo. 

Ei trentamila, raggiunti dal- 
la notizia «della smobilitazione 
della destra», hanno abbando- 
nato l'idea di Palazzo Nuovo e 
imboccato via Roma, 

aRitenteremo. nei prossimi 
giorni» dice Emanuela Lamber- 
ti del Fuan. 
© Maria Teresa Martinengo 

ho risposto di no. 
«Ho tuonato un ‘Patente e li- 
Pao 

altri duo, rigandomi le 
macchina con la paletta, nel 
tentativo, di evitare che una 
delle ragazze uscisse, ha fatto il 
giro della macchina e, cortese- 
mente mi ha domandato se po- 
tevo accendere i lampeggianti. 

«Ho subito capito, che quello 
conla testa bianca doveva esse- 
ro il capo. Ma il capo di chi? 
Non lo 80 ancora adesso, spero 
‘almeno che fossero autorizzati 
per fare quello che harino fatto, 
€ non fossero fasulli. Testa 
bianca sempre con fare arro- 
gante mi ha detto: ‘Lei da noi 
‘non è mai stato fermato, però 
può darsi che lo abbia fermato 
qualche nostro collega, perciò 
stia attento cho la prossima 
volta la portiamo in Questura" 

<A questo punto, le ragazze 
erano state liberate ad un cen- 

Arrestati quindici africani 
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Dalla Nigeria a Torino 
stregate con riti voodoo 
Per pagare il viaggio clandestino 
venivano costrette a prostituirsi 

L'organizzazione in pochi mesi 
eta riuscita a portare a Torino al- 
meno sessanta lucciole nigeriane, 
che venivano convinte a finire sul 
marciapiede con riti magici e stre- 
gotterie africane. La etratta» delle 
rostitute è stata sgominata dal- 
l'Ufficio stranieri della Questura, 

Qrazio all'operazione «Black 
Stars» guidata dal vice questore 

‘Antonio Beglivo con l'aluto, del 
commissario Silvia Burdese: per 
ra sGno state identificate e arro- 
state quindici persone, tutte origi- 
arie del Niger, ma altre sono an- 
‘cora ricercate. 

Le giovani africane erano sog- 
giogate în patria e conservavano con gli stregoni 
un Fopporto di 

re Carlo Ferrigno, sono stati ne- 
cessari otto blitz in altrettanti al- 
Joggi torinesi (abitati dalle «lue- 
iole nare», dai loro camici» e dal- 
le amaîtresseso) per concludere 
l'operazione. In uno 
tàmenti sono stati anc 
Sa a 

ici pacchetti di cellophane. 0001 sodi che le dluccilo nere» 
stavano restituendo alla cmada- 
mé» per poter essere nuovamente 
libere: il‘prezzo del eriscatto» va- 
riava fra | 30640 milioni a testa. 

Le indagini, coordinate dal so: 
stituto procuratore Eugenia Ghi, 
‘hanno permesso di individuare in 
città tre nuclei principali diretti 

dà altrettante 
madame»: Ho sudditanza —psi- Jen Muso, 25 an- 

‘cologica, Come ‘ni; Stella Abutu 
ha verificato il Dodo, di 27, ed 
icsispettore del- Elisabeth Eze l'Ufficio Stranio- we Modupe di 
ri, Rosaria Sfor- ‘37 anni. Provve- 
2a, prima di par- devano ad antici= 
tire per l'Italia pare i soldi del 
tutte erano sotto tiaggio, per poi 
posto a un primo Smistarie. nello ito voodoo in un 
cimitero. Veniva- 
no stese per ter- 
ra, con una bara 
sopra il corpo e 
minacciate: “se 
non avessero pagato il debito del 
vieggio, circa 1500 dollari alla fa- 
miglia sarebbe capitata un'orribi- | Nigeria all'Italia (con altri ancora 
le diegrazia. E qui in Ialia, il rito | da scoprire) erano. Godwin 
veniva ripetuto in una commi- | Ogbeidde, 33 anni: Andy Michael 
stione tra sacro e profano: sono | Adoni (25) e Ayodele Gbede di 28 
stati sequestrati crocifissi, bibbie, | anni, quest'ultimo latitante, Un 
‘unghie, peli tagliuzzati, ‘capelli, | ruolo importante l'aveva anche 
cuori di gallina riturati e comi di | Robert Allotey, 36. anni, denun- 

capra. ciato in stato di libertà. Oltre a 
1 quindici arrestati avevano av. | falsificare i passaporti delle ra- 

Viato un fiorente giro in tutto il | gazze che dovevano arrivare in 
Nord Italia: erano pronti a trasfe- | Buropa dall'Africa, aveva anche 
rirle anche in altri Paesi europei, | l'incarico di trovare loro un allog- 
mentre non si escludono anche | gio, poiché ha un regolare per- 
contatti dell'organizzazione con | messo di soggiorno. 
Giappone e Stati Uniti. 
Come ha sottolineato il questo: Ivano Barbiero 

zone di lavaro. 
Nol prezzo erano 
compresi. anchie 
spazi di marcia. 
piede controllati 
da membri del- 

‘organizzazione. 
Incariceti del trasporto dalla 

Stella Abutu Dodo 

non vediamo i vantaggi», 
Seguono 20 firme 

Una lettrice ci scrive: 
«Circa le nuove forme istitu- 

zionali dei servizi pubblici 
sembra che il Comune di Tori- 
‘no, a causa dei suoi problemi di 
bilancio, non stia affrontando 
Ja questione con la necessaria 
attenzione. Propone, con insi- 
stenza, la linea della privatiz- 
zazione di un servizio di prima- 
ria importanza quale l'Acque. 
dotto. Azienda che ha sempre 
risposto in modo ottimale ai 
suoi fini istituzionali con effi. 
cienza non riscontrabile. nel: 
l'imprenditorialità privata. 

La sua collocazione sul mar- 
cato darà solo un breve sollievo 
alla finanza del Comune, men- 
tre si possono ottenere più im- 
portanti benefici per i cittadini 
da un servizio reso ancora più 
competitivo. 

Inoltre, in presenza di regimi 
di monopolio-privatistico, si 
giungerebbe _ inevitabilmente 
ad un aumento delle tariffe Ja 
cui dinamica tenderà sempre 
più a remunerare il capitale in- 
vestito. L'acqua da bene pre- 
zioso quale è per la vita, lo sarà 
ancor di più per il suo costo che 
dovrà sostenere anche l'esigen- 
za del profitto, 

nodi testa bianca, edio ho ch 
sto a cosa andavo incontro, vi- 
sto che avevo fatto tutto quello 
che la mia coscienza mi aveva 
detto. Risposta: "Rischia una 
denuncia per favoreggiamento 
alla prostituzione!” 

Segue la firma 
‘Un gruppo di lettrici ci seri. 
«Hanno iniziato i lavori di ar- 

redo urbario con posizionamen- 
to di fioriere e dissuasori di so. 
‘sta in via Berthollet a grave 
scapito dei pochi posteggi esi- 
‘stenti; tali lavori erano stati 
progrtimmati in successione al- 

costruzione di un parcheggio 
sotterraneo in piazza Madama 
Cristina, parcheggio che pare 
non verrà costruito. 

«Quali cittadini vorremmo 
conoscere lo scopo e i costi dei 
suddetti lavori che stanno com- 
portando gravi disagi e di cui Maria Castelli 
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L'operaio di Settimo condannato anche a risarcire la ragazza con 30 milioni 

Quattro anni al bullo di Stranamore 
Violentò 
Questa volta non c'era solo la pa- 
rola della vittima contro quella 
dell'uomo accusato di violenza 
corale: le tre false testimonian- 
16, decise da un gruppetto di ra- 
guizi per dare una inano all'ami- 
20 nei guai, si sono trasformate în 
un fatale boomerang, per Arigelo 
Chiancone. In due sole udienze si 
è concluso il dibattimento, e il 
trentenne operaio della Pirelli di 
Settimo è stato condannato dai 
giudici della seconda azione pe- 
‘nale 0 4 anni di reclusione, con Ja 
revoca della condizionale per il 
patteggiamento di una preceden- 
te teniata violenza carnale {un 
anno e due mesi) e l'obbligo di ri- 
Sarcîre Ja sedicenne che aveva co- 
stretto a subire l suo assalto vér- 
sando 30 milioni ai genitori. 
«Stranamore» - così come lo chia- 
nano, all'ascinati, tanti ragazzi di 
borgata, a Settimo, dopo la sua 
‘comparsa al programma di Casta- 
gna - ha ascoltato a testa bassa la 
sentenza. Non si dev'essere mai 
sentito così lontano dalle luci di 
quella serata del 6 giugno, davan- 
ti alle telecamere. 
Ma anche in questo processo ha 

avuto la solidarietà dei suoi gio- 
vani fens, quelli per cul, sécondo 
l'avvocato Chiara Donai- Cattin, 
qui è diventato, la nave scuola 
nell'iniziazione al sesso». La ra- 
 tzzina, a ogni pausa, era in qual- 
che angolo, sola, il disagio profon- 
do che non riusciva a nascondere. 
‘Ancora l'avvocato di parte civile 
«L'imputato ha continuato a fare 
del danno a questa giovanissima 

una sedicenne 
uz DONNINE E ARBITRI TE 

Luciano Moggi non patteggia 
Luciano Moggi ha deciso di non chiedere alla procura il patteggia- 
mento della pena, né per il reato di frode sportiva, né, tanto meno, 
per quello di favoreggiamento della prostituzione L'hanno comu- nicato ieri i suoi legali, gli avvocati Gianaria e Mittone, al pm Pru- 
nas. La scelta del noto manager sportivo, all'epoca dei fatti diret- 
tore generale del Torino Calcio, è maturata in dirittura d'arrivo 
dell'inchiesta contro di lui e il suo braccio destro Luigi Pavarese {i 
termini per chiuderla scadono il prossimo 21 dicembre) e in qual- 
che modo apre la strada alla richiesta di rinvio a giudizio. Non si 
sa ancora se per entrambi i reati, o se soltanto per il più liove. La 
vicenda è ormai più che nota; si tratterebbe dell'offerta di inter- 
preti molto particolari agli arbitri di tre partite di Coppa Uefa gio- 
cate dal Torino nella stagione 1991-92. 

descrivendola come una ragazza 
facile», Poco prima, il pm Enrica 
Gabetta aveva insistito sugli 
‘sconsolanti orizzonti culturali 
dell'ambiente in cui era maturate 
questa storia di violenza: «Chian- 
cone e i suoi amici parlano di Jei 
fra loro solo pèr sentito dire. Le 
Chiacchiere di paese: ‘’roppo di- 
sinvolta per la suo età". Così si 
diventa una preda. Il gruppo la 
vede pussare, gli apprezzamenti 
tono pesanti, qualcuno propone 
una serata da organizzare con la 
ragezzina - continua il pm - e 

l'imputato mette a disposizione la 
‘sua abitazione», 

C'è il problema di agganiciaria 
Ci pensa Fabrizio Pinna, un amico 

di cui le si fi. Le telefona, la va 

‘a prendere, la presenta a Angelo 
che la giovanissima ha visto in tv, 
a Stranamore - «la sua storia mi 
aveva commosso» - e la accompi- 
gna nell'appartamento di via la: 
ia. La prospettiva è quella di ber- 
si‘una birra davanti all'apparec- 
chio, televisivo, «Così abbiamo 
fatto noi due mentre Angelo si è 
‘assentato per cercare da bere e 
avvertire i ragazzi, sotto, di non 
farsi vedere». Fabrizio nveva rac- 
contato in aula, lo scorso 24 no- 
vembre, di aver avuto un rappor. 
to sessuale con la giovane in quel 
frangente. L'altro ieri, dopo l'ar- 

resto e l'accusa di falsa testimo- 
‘nianza insieme con gli amici Vita- 
lese Megliola, è tornato în procu- 
ra, dalla dottoressa Gabetta, a ri 

-à 

ferire la sua terza versione sui 
fatti, che fa crollare la difesa di 
Chiancone. E ha aggiunto: «Dopo, 
sono uscito e ho aspettato sul pia- 
nerottolo perché sapevo che An: 
pelo voleva provarci». 

E' la sora del 24 giugno: la ra 
gazza esce in lacrime da quella 
casa e si allontana. Agli amici che 
incontra nel tornare a casa dice: 
«Sono stata violentata, E il pm 
«Chiancone prima tenta di haciar- 
la, li si divincola, e allora lui le 
‘afferra i polsi, la trascina in camo: 
ra da letto o né abusa, La mancan. 
za di segni sul suo corpo non di- 
mostra il contrario, al massimo lei 
può aver subito per evitare i peg- 
gio. Però, l'imputato subito dopo 
si è preoccupato che Ja ragazza 

Temeva che quella «macchia» l'avrebbe costretto ad abbandonare la divisa dell'Arma 

Sorpreso con uno spinello si uccide 
Carabiniere di leva, non ba resistito alrimorso 
Si è sparato alla tempia con a pi- 
Stola d'ordinanza. Si chiamava 
Davide, 19 anni. Era un carabi- 
nniere ausiliario. Si è ucciso per 
‘in rimarsò troppo grande, se pa- 
ragonato alla sua assai piccola 
colpa. Un «errore» che però gli 
avrebbe impedito di realizzare 
‘un‘sogno: restaro nell'Arma. 

Abitava a Nichelino. Figlio di 
brava gente: una famiglia mode- 
sta, una vita di lavoro, Una so- 
ella di un paio d'anni più giova- 
ne, Tuana. Buon giocatore di 
tennis, due grandi passioni: la 
Juventus e la divisa. Un amore: 
‘quello per la fidanzate Paola, cui ‘ha scritto, prima di uccidersi, un 
biglietto, «Pai, ti ho amato. Ti 
‘amo, ti amerò sempre». E una 
postilla: «Luana, consegna il mio 
messaggio a Paola», 
Si è ucciso nel bagno di casa la 
notte scorsa. Poche. ore: prima 
‘aveva smesso il lavoro in divisa 
‘lla caserma Pugnani, a Torino: 
‘ra carabiniere di leva da giu- 
gno. È' tornato a casa per cena; 
«Papà, vado alla partita». Juven- 
tus- Roma al Delle Alpi, con due 

i lo ha fermato 
‘una pattaglia di colleghi: milita- 

[CO CONDANNATO 

Stuprò l'amica: due anni 
11 medico di Alba Ivano Debiernardi, 46 anni, è stato condannato È te ieri a 2 anni e 6 mesi di reclusione per aver violenta 
danzata, fisioterapista. La sentenza è stata em 

ua ex fi- 
la quarta sezione del Tribunale di Torino fatt risalgono alla not- 

6 te tra il 7 e 1'8 may 
‘anni. I due sì erano 

o del '92: protagonisti, Debernardi e R. 
sciati qualche mese prima, ma lui cercava di 

riallacciare la relazione. Secondo l'accusa, il medico convinse la 
donna a salire nel laboratorio dove lavorava, a Torino. Poi l'avreb- 
be narcotizzata e violentata dopo averla pata al letino, Al matti 
no la donna riuscì a convincere il modico a 
mangiare qualcosa. Una volta 

liberarla per scendere a 
strada, sì mise a gridare attiran- 

do l'attenzione dei passanti. Il medico sì barricò nel suo studio, 
per poi arrendersi al carabinieri mezz'ora più tardi. Venne arre- 
stato, disse: «Era solo un gioco erotico, 

ri del Radiomobile di Torino. 
Che fate, voi tre?b, 

Davide e i due amici si sono 
fatti sorprendere da ingenui. 
Maneggiovano uno spinello. 1n 
modo così impacciato da farsi 
notare. Lui è avvampato; «Od- 
dio, giuro, non l'avevo mai fatto 

ima, è una sciocchezzas. Una 
ravata: la quantità di hashish 

iù fatto altro volte», 

era talmente piccola da far scat- 
tare solo una sanzione ammini 
strativa. Una sciocchezza di 
vero, per la quale la legge non 
prevede denuncia penalo, 0 l'ar- 
resto. Ma per Davide voleva dir 
molto: rinunciare al sogno di 
«far firma di restare, una volta 
términata la leva, nell'Arma dei 
carabinieri 

La pattuglia del. radiomobile 
da compiuto il suo dovere: ha la- 
‘sciato andare i ragazzi dopo una 
relazione di servizio. Davide, 
probabilmente, si è sentito per- 
duto, Ha pensato al momento in 

i avrebbe dovuto shiegare l'in 
cidente ai genitori, alle faccia 
che avrebbero fatto i superiori, 
Ha pensato di aver tradito la di- 
Visa, e con essa i suoi ideali 

E' tornato a casa mentre i suoi 
dormivano. Ha rimuginato; for- 
5e ha pianto, Ha scritto il bigliet- 

to per «Pai, che ha riposto nella 
scatola di latta in cui, probabi]- 
mente, toneva la pistola: «Dove- 
vo farlo, perdonami», Ha fumato 
una sigaretta, Il colpo della Be- 
retta 92 S, nessuno l'ha sentito. 
Atrovarlo riverso in bagno è sta- 
ta la madre. L'urlo della donna è 
rimbalzato pel condominio im- 
merso nel silenzio: erano da po- 
00 passate le quattro. 

Di Davide M. un superiore ieri 
mattina parlava con la tenerez. 
za di un padre; «Povero Davide. 
Era un ragazzo pulito». 

Marco Accossato 
Giovanna Favro 

2 
a 
, 

Angelo 
Chiancone 
al programma di 
‘Alberto Castagna 
‘su Canale 5 
Lo fabe 
testimonianze di 
tre ragazzi che 
cercavano di 
scagionaro si 
50n0 rivelata un 
boomerang 

non lo. denunciasse. L'ha fotta 
cercare da Fabrizio, si è messo pu- 
re hi in giro congli amici». 

L'arringa del difensore Antonio 
Mencobello cerca di insinuare il 
dubbio, di un rapporto consen- 
ziente: «La visita medica non ha 
evidenziato nulla». E abborda Ja 
tosî che la ragazza non sin credibi- 
lo; ell suo racconto dei fatti con- 
trasta complotamente con quanto 
lai stessa, dopo, riforisce a uno doi 
Suoi amici. L'aibiamo denunciata 
percalunnias. Ma l'ultima stooca- 
ta è ancora dell'accusa: «C'è quel 
precedente, le. stesse modalità 
Chiancone invita le donne a casa 
‘e, se non ci stanno, le violenta». 

Alberto Gaino 

Guardie a giudizio 

Multavano 
i «clienti» 
delle nigeriane 
Il sostituto procuratore Andrea 
Bascheri ha chiesto il rinvio a 
giudizio (per abuso) delle tre 
&vardie venatorio che multava- 
no i clienti delle prostitute ni 
geriane in sosta vietata nell'a- rea del parco di Stupinigi, a 
Candiolo. Secondo l'accusa, 
Mario Donnadio, Paolo Barba e 

Demetrio Monorchio, incaricati 
di pattugliare l'area del parco, 
chiedevano ai multati di pagare 
subito la contravvenzione, 
«così eviterete grane in fami: 
glia». E igli altri accettavano 
Ben volentieri, purché il verba. 
le di contravvenzione non arri. 
vasse nelle mani di madri, mo- 
gli © fidanzato. Quai soldi (40 
mila lire alla volta) vonivano 
poi versati regolarmente dalle 
guardie nelle casse del Comune, inogari con qualche giorno di 
ritardo. L'inchiesta ha chiarito 
che i tre non potevano riscuote- 
ré denaro, Dovevano limitarsi a 
compilare il verbale. A maggio 
avevano già patteggiato una 
pena di 1 anno per altri episodi analoghi. Per questa vicenda i 
difensori hanno chiesto un al- 
tro patteggiamento a 4 mesi, 

«Per uscire dal fango» 

Verdi e alluvione 
«Domani 
tutti ad Alba» 

«Por uscire dal fango» è il titolo 
della manifestazione naziona- 
le che la federazione Verdi del 
Piemonte ha promosso nel pri- 
mo pomeriggio: di domani in 
piazza del Duomo ad Alba. Do- 
Po il disastro, hisogi 
struire «ma c'è chi pensa - scri- 
‘vono i promotori - che bisogna 
ripristinare le condizioni pree- 
sistenti. all'alluvione. mentre 
noi pensiamo invece ad un 
progetto di ricostru: n 
trato sullo ‘sviluppo sosteni- 
bile”». 

All'iniziativa dei Verdi han- 
no dato la loro adesione Cgil, 
Cisl e Uil del Piemonte, i sinda” 
ci di Torino, Genova, Asti, Al- 
ha, amministratori delle zone 
alluvionate. Hanno assicurato 
Ja loro partecipazione scrittori 
come Nuto Revelli, giornalisti 
‘come Mario Fazio e Fulvio Gri- 
maldi, il fondatore: del WWF 
Fulco Pratesi e di Italia Nostra, 
‘Antonio Cederna, îl magistrato 
Gianfranco Amendola. 

La candidatura di Stefano Silvano viene rilanciata da un appello di 71 direttori universitari 

Molinette, medici in guerra per il top manager 
Colpi bassi e tradimenti sulla conferma dell’attuale commissario 

«e ne vado, da questo mo- 
mento non sono più coordina- 
tore» urla alle 10 del mattino 
‘Annibale Crosignani, psichia- 
tura. Edi colpo scende Îa sera sul 
‘collegio dei 42 primari ospeda- 
lieri delle Molinetto, Dopo un 
‘anno di attività della lobby, di 
fronte alla prima prova «politi- 
ca» - le pressioni da esercitare 
per la nomina del futuro diret- 
tore generale dell'ente - i medi- 
ci si sono ritrovati divisi. Alcu- 
‘ni contrari; a una riconferma 
del commissario. straordinario 
uscento, Stefano Silvano, altri 
favorevoli. E molti - la maggior 
parte - coni piedi in due scarpe: 
contrari finché. Silvano sem- 
brava non avere alcuna chance, 
e favorevoli adesso che la sua 
candidatura è stata rilanciata 
da tutti i direttori universitari 
con un appello che, strada fa- 
cendo; ha raccolto 71 firme. 

‘ffraditori, mi avete sparato» 
dico Crosignani ai colleghi riu- 
iti noll'auletta studenti della 

clinica psichiatrica per 
tabile «chiarimento del giorno 
dopo». Si respira un clima da 
resa dei conti, ma alla fine non 
‘succede nulla: L'altro coordina- 
tore del collegio, il professor 
Dario Cravero, stempera i con- 
trasti 6 apre un dialogo con i 
«dissidenti»; erano tutti partiti 
‘per fore la guerra a Silvano, ora 
una parte consistente si è 
schierata a suo fianco, «Oppor- 

che scelta politi- 
ca» minimizza Cravero, Risul- 

1 commissario 
Stefano 
Silvano (da sin) 
el professor 
Annibale 
Crosignani 
psichiatra 

tato: le dimissioni di Crosigna- 
ni sono congelate. Lui non lo 
considera un grande successo: 
«Mi sento come un malato in 
coma a cui viene negata la mor- 
tex confessa. 

‘Adesso che la faida fra i pri 
mari è venuta alla luce, la lotta 
per quel posto di direttore go- 
nnerale delle Mol fatta 
più lacerante che mai. Anche il 
coordinamento dei medici diri 
genti di 19 livello (800 tra aiuti 
£ assistenti) ha redatto un do- 

‘cumento: si lamentano disagi al 
pronto soccorso e nelle divisio- 
ni di medicina generale, la 

informazione e 
ipazione, la necessità di 

adeguare i finanziamenti. Let- 
tera firmata da 300 persone. 

«Ma io non sono condiziona- 
i ‘assessore regiona. 

, Enzo Cucco. «lo 
‘non accetto intromissioni di al. 
‘un genere, e Sceglierò il mana- 
ger perle Molineta in piena li 
ertà».. S'annuncia una bella 

bagarre, în giunta e in consi- 
il consigliere regiona: 

le liberale Sergio Marchini ha 
resentato una proposta di or- 
line del giorno: «Si invita la 

giunte - si legge - a completare 
con sollecitudine la procedura 
di nomina del direttori generali 
al di fuori di qualsiasi forma di 
condizionamento quali che sia- 
no la paternità, la legittimità e 
le motivazioni». 

Gianni Armand-Pilon 

Gloria Frinoo Esgoniò 

24 ANTIQUARI IN UN PALAZZO 

NEL CENTRO DI TORINO 

I campioni dello sport 
offrono i loro cimeli più significativi 
per i bimbi alluvionati di Orti (AL) 

Tutti gli oggetti saranno battuti in asta al miglior 
offerente nella sala Bolaffi 

LUNEDI' 5 DICEMBRE ALLE ORE 21 

Condurrà la serata la sig.ra Alba Parietti 

Tutti i Totti sorio esposti alle Gallerie Principe Ei 
Sabato 3 e domenica 4 dicembre 

19,30) orario; 10.- 12,30/1530 
Via Cavour 17/A - Torino - tel, 

STUFE 
tirolesi, in ceramica 

adi tutt tipi 
MAC. spa 

TORINO - Lungo Dora Napoli, 2 
Tel. 011/859.393 

echi di cronaca 
Strumenti musicali 
Pianoforti 
Pianoforti elettronici 5 

qs a “a8 

dal 1N6I 

Bene PROCHET 
tanrscnepecancaz | | PIU'BELLI 

asta antiqu: 
ca mille opere in vendita, tra cui: mobili vari 

specchiere; consolles, divani, uwolimi. eve. dipinti 
disegni, stampa 
lampade, (0 
tappeti orientali e persi 

icone, porcellane, pendolk, bronzi. 
ttistica, Una selezionita riccolta Ali 

astazoggi inizio ore 16.00 precise 

LOUIS ROBERT ITALIA 
Carso Vittori 
Tel, 011/541. 

anuele, 109 
50 - TORINO 

Antichità Casartelli 
dit 25 Novembre al 24 Dicembre 1904 

XV MOSTRA DI ARGENTI ANTICHI 
Okgettì preziosi da collezione e da regali 

Torino - Via M. Vittoria, 25/A - Tel. (011) 88,31.81 

CASHMERE 100% 
MAGLIFICIO VENDE A PREZZI DI FABBRICA È 

CENTINAIA DI MODELLI ATTUALISSIMI O CLASSICI 
PRODUZIONE: VAKAY FASIMONSSIOINZA tu 

VENDITA: TORINO SO VIET. ENANUELE 09.4 01-70 0| 
10 (107. FRAZ MAMOCC A > Fl oa 

SANTAGOSTINO 
lunedì 5 dicembre ore 20.00 

RIT] 

comert 
ESPOSIZIONE: 

du giovedì 1 dicembre 
a domenica A dicembre 

orario: 
compresi i festivi 

catalogo în sede 

pre veca TRUE 
ITEZCIT 
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Anche se ieri la pioggia e il «giovedì del pedone» hanno vinto lo smog 

Piazza Rivoli, una camera a gas 
Magistrati e docenti riuniti a convegno 

Soldi sporchi, è un affare 
da oltre 900 mila miliardi 

E'lazona più inquinata della città 
Ma è già pronta una mini-rivoluzione 

Sempre meno smog. Gli effetti del «giovedì del pedone» (uniti a fa- 
vorevoli condizioni meteo: cielo nuvoloso unito a una breve piog- 
fia) continuano a sentirsi. Per tutta l giornata diri i valori del. 
accoppiata biossido di azoto è monossido di carbonio si sono 
mantenuti ben al di sotto della soglia di attenzione: cAbbiamo ad- 
dirittura registrato cifre da post-temporale» ha dichiarato Paolo 
Notalo, responsabile della divisione anti-inquinamento dell'Ussi. 
Doppia, la soddisfazione dell'assessore all'Ambiente Gionni Ver- 
netti: «Con l'aiuto di tutti i torinesi siamo riusciti a ridurre în mo- 
do drastico l'inquinamento: a ventiquattr'ore dal provvedimento 
possiamo proprio dire che l'esito dell'iniziativa è andato oltre le 
aspettative. Quindi verrà ripetuta per tutti i giovedì di dicembre». 
Lo «stops alle auto durerà sempre dalle 10 alle 17: sarà revocabile 
soltanto in caso di netto miglioramento delle condizioni dell'aria 

Ogni giorno 120 mila auto 
Un primato: cinque grandi arterie 

L'ASSEDIO 
DELLE AUTO. 
IN'CIFRE DomoDoSsALA| 5 

ENTOVENTIMILA auto al | quartieri 
Sul Into Nord di epiazza dei ve- 

tenia €è un anonimo cassonetto 
srigio che i passanti credono ser- 
va per regolare i semafori, Da Î, 
invece, ogni giorno, partono le 
fre di una disfatta ambientale. Le 
nocciola una contralina che mi- 
sura l'inquinamento e assegna 
Sunsi sempre & piaa Riolo 
triste palma di scamera a gasa 
dello città, La percentuale di mo- 
ossido di carbonio presente qui è 
sempre superiore a quella rileva: 
ta, por. esempio, nella caotica 
piozza Rebaudengo. E anche i va- 

70 semafori e 40 strisce pedonali 

giorno; settanta ‘semafori, (o 
cinque grandi arterie che s'intrec: 
ciano. È un tristo primato: quello 
dell'area più inquinata di Torino. 
È piazza Rivoli del veleni. Vortice 
di traffico alimentato ogni giorno 
da fiumi di suto. Invasione sel- 
‘vaggia di motori in arrivo da tau- 
tostrade» cittadine (come corso Francia, corso Lecce, corso 'ra- 
pani, Corso. Vittorio Emanuele 
Centinaia di pendolari che ogni 
mattina si danno appuntamento l 
per raggiungere il centro o altri 

tare il traffico, intervenendo sulla 
‘sore che non 
‘spiega Alessandro Faraggiana, re- 
‘sponsabile tecnico del Comuno 
dea di n sottopasso. Ma purtrop- 

lori del! ‘biossido d'azoto non 
scherzano, 
Come mai non si cerca di limi- 

una mini-rivoluizione a raso (si- 
gnifica che non c'è bisogno di sca- 
vare o innalzare strutture), Le 
modifiche riguardano soltanto i 
sensi di marcio. Un rinnovamento 
simile a quello operato mesì fa a 
Porta Nuova: «L'opera costerebbe 
tun miliardo e permetterebbe! di 
fluidificare il traffico - spiega Fa- 
raggiana - quel che ci vuole, visto 
che i gas più nocivi sî sviluppano 
‘bassa velocità», 

E chi ci abita in piazza Rivoli? 
Como reagisce all'idea di respira- 
re veleno? Annamaria, Barberis, 
40 anni, edicolante «Arrivata a 

viabilità? «Guardi, non c'è asses- 
‘abbia provato - 

noll'88, per esempio, ipotizzò 
po, secondo le simulazioni, il tun- 
ni avrebbe finito per appesantire 
il traffico sui. controviali di corso 
Vittorio e corso Francia». Oggi, gli 
ingegneri di Palazzo Civico hanno 
un ‘altro ‘progetto nel! cassetto: 

sera mi lacrimano gli occhi; ho il 
mal di testa costante, Quando le 
aiuto sono ferme in colonna poi 
non riesco neppure a respirare, 
pena posso mi trasferisco»; Pal- 
mira Bellino, 39 anni, titolare dell 
Grai: «Ho l'abitudine di’ tenere 
spalancate le porte del supermer- 
cato è ogni giorno devo lavare gli 
scaffali anneriti dallo smog», An- 
gelo Antico 63 anni, pensionato: 
«Sono affezionato alla piazza, ma 
esco solo quando non c'è traffico 
altrimenti mi sento soffocare». 

Emanuela Minucci 

In aula sfilano gli adolescenti che conobbero la vittima e ne raccontano gli amori 

Gli amici di Ringo: insidiava Manuela 

Una vittima, ma con una doppia 
personalità @ atteggiamenti to talmente opposti: È guanto af- 
fora dai racconti de testimoni che da cinque giorni si alterna no nell'aula ‘udienze del tribu: 
nale di Ivrea per l'omicidio di 
Manuela Pet, la quindicenne di Strambino, trovata uccisa © 
Bruciata in un vecchio casolare La Manuela che cmerpe dei ri: 
condi è diversa 5 scconda di chi 
la acconta Bambina; «imbarazzata per il seno grando», ma ariche ‘epiù 
matura della sua et» per la mamma, Raffaella Marchelli. 
Nessuno amicizia strana, a così non dopo le 5 del pomeriggio; i 
lavori domestici dil nonno renzo Marchelli che vive solo € 
tn fidanzatino, Paolo Lombardi, ‘con cui fitare seppur di nasco 
Sto. “insomma: un'adolesconte 
Some tante, vittima di un bruto he cità perché ha bordato 
Pia la Manuela vista dagli amici è diversa. Anche loro sono 
idolescenti precoci, si atteggia. 
50 2 duri Hanno amicizie equi: oche, conoscevano Ringo, lo 
Frequentavano; non lo rispetta 
Vano ma lo temevano. E tr ir cordi c'è anche Manuela, «una 
fran bella ragazea», ed ecco an- cha i suoi flirt con Fabio Pasca- lo, Mario Pompilio, Paolo Lom: 
bardi 1 insorge di Ringo, i 
interessato a lei tanto da pro: | «Ecco le prove porle di diventare la sua ragaz. | “0C0 le prove» 
î ‘questo squarcio nella vita di 
Monuelo, amicizie, amori e fre- quentazioni, lo aprono loro, î 
«giro» di Strambino, fidanzatini 
S confidenti che sfilano sulla se- dia dei testimoni. Lo pubblica 
accusa li ha chiamati per rac- contare all Corte di comms Rin: 
0, in più di un'occasione, aves: 50 infastidito la ragazza. 1l di: fensore di Ringo lascia fare: evi. 

Dalle perizie del professor 
Carlo Torre, alle testimonian- 
ze degli amici dei Manuela: le 
prove della colpevolezza di 
Ringo sono state utilizzate dal 
pm Lorenzo Fornace (nella fo- 
0) nei primi cinque giorni del 
processo. Ecole, in sintesi. 
L'ORA DELLA MORTE. 1 decesso di 
Manuela è avvenuto subito 
‘dopo la scomparsa. Nello sto- 
maco sono stati trovati resi- 

LA DIFESA 

«Soltanto indizi» 
Per. l'avvocato | Ferdinando, 
Ferrero (nella foto] i particoli 
ri che mettono in discussione 
Je tosi dell'accusa sono tanti, 
LE PERINIE. Ai medici legali è 
stato impossibile dire con cer- 
tezza l'ora @.il giorno della 
morte di Manuela Petilli 
IL DECESSO. Gli esami non han- 
no fornito indicazioni certe 
‘sulle cause della morte. «Tut- 
te lo ipotesi sono valide, anche 

denzia i loro atteggiamenti da 
duri, le frasi grasse, i troppi 
«adesso non ricordos. Vuole far 
‘emergere l'ambiente che la vit- 
tima, allora, frequentava. E al 
pm, Lorenzo Fornace, serve tan- 
ta pazienza per sollecitare me- 
morie e non arrestare in aula 
per reticenza almeno uno di lo- 
ro. 

Rischia, ma non smette ì modi 
da bullo, Mario Pompilio, 19 an- 
‘ni, grande orecchino a cerchio, 
jeans 0 camicia a quadretti blu! 
Incomincia male, «Lei deve dire 
Ja verità, ha appena giurato» lo 
incalza l'accusa. «Dico quello 
che mi ricordo adesso, il resto 
me lo dica lei» ribatte Pompilio 
che non vuole le foto ma non si 
oppone alle riprese tv: «Sono 

dui di cibo che Manuela avrebbe mangiato a 
mezzogiorno del 2 agosto ‘93. 
LA BLUSA. Manuela aveva una legatura al polso 
destro, fatta con la blusa chiara che indossava, 
‘Segno che qualcuno l'ha bloccata, 
LA SUPERTISTIMONE, Barbara Vs è ricordata l'ora 
c ha riconosciuto il ragazzo che, sù uno scooter 
‘amaranto, ha dato un passaggio alla vittima. 
GLI AMICI Fanno confermato che il presunto as- 
sassino avrebbe fatto avarices, sempro respinte, 
‘a Manuela. Motivo valido per una vendetta. 

quella dell'infarto» aveva detto il difens 
LO SCOOTER. La moto amaranto non è mai stata 
trovata. Una banzinaia, da cui Ringo andava a ri 
fornirsi, afferma di aver sempre visto il nomade 
solo Su lino scooter grigio. Non si può affermare 
con cortezza che il presunto assassino sia stato 
nel casolare dove venne travato il cadavere. 
LA FOTO. Il riconoscimento fotografico fatto dalla 
superteste sarebbe viziato, La foto di Ballarin, 
l'unica a colori, sarebbe stata messa al centro di 
‘un gruppo di 8 immagini tutte in bianco e nero. 

«Voleva diventasse la sua ragazza, ma lei rifiutò» 

Troppi «adesso non ricordo» 
e un teste ha rischiato 
di essere arrestato in aula 
per reticenza 

Pietro Ballarin dotto Ringo mentre arriva in auls 
con i carabinieri. In basso, da sinistra Il capitano 
Adriano Casale, uno degli investigatori che ha condotto 
le indagini e Paolo Lombardi, il fidanzato di Manuela 

lunedì quando riprenderanno a 
lavorare con attrezzature più 
moderne, forse un robot telegui- 
‘dato. Svuotare quella pozza è 
impossibile: la Dora scorre e 
meno di 100 metri, e lo riforni- 
ce costantemente d'acqua. Per- 

da lunedì il lago sarà sezio- 
nato € ispezionato in. modo 
Scientifico. «Faremo tutti i con- 
trolli possibili» dicono i carabi 
nieri del capitano Adriano Casa- 
le che sembrano dare credito al- 
la segnalazione ricevuta attra- 
‘verso una lettera anonima. 

In aula, intanto, si scava su 
altri particolari, Ad esempio, la 
presunte confessione di Pietro 
Ballarin a un detenuto tunisino, ‘Adel Hachana. «Durante un tra- 
ferimento dal carcere di Ivrea a 

ello di Saluzzo, Hachana mi 
riferì le parole di Ballarin» spie- 
ga il carabiniere Antonio Pasca- 
rella, Ma Hachana, imputato di 
‘omicidio e in carcere a Saluzzo, 
néga la circostanza. «Sarebbe 
‘tile un confronto tra il tunisino 
® il carabiniere» insiste l'avvo- 
cato Ferdinando Ferrero che te- 

più teleganico». Manuela era 
stata una sua fidanzata: gliela 
presentò lui a Pietro, Ballarin 
nell'estate del '92. «Quando si 
incontrarono - ha ricordato 
Pompilio dopo molte insistenze 
- Ringo rimaso colpito: che 
Bran bella ragazza”. Poi, una 

volta, le pro 
lui, Manuela 

50 di mettersi con 
rifiutò, Ballarin 

andò su tutte le furie 
no, perché no”. Ho dovuto met- 
termi in mezzo e portarla via». 

È mentre in aula si scava nel 
passato della ragazza nelle cam- 
pagne tra Ivrea e Strambino le 

ruspe cercano nel fango lo scoo- 
ter amaranto. Ma nel laghetto 
artificiale, a due chilometri dal- 
la casa dove venne ritrovato il 
corpo bruciato, finora non sì è 
trovato nulla. T sommozzatori 
dell'Arma, ieri a mezzogiorno, 
anno sospeso i controlli fino a 

“Come 

me. strumentalizzazioni: «Solo 
perché come imputato c'è uno 
‘some Ringo», Ma il pm Lorenzo 
Fornace è sicuro del fatto suo; lo 
ha detto già mille volte: eGli in- 
dizi sono univoci: tutto eviden- 
zia la responsabilità di Pietro 
Ballarin», 

Lodovico Poletto 

«Occorrono norme più severe e coordinate 
‘per combattere le mafie del riciclaggio» 

«Secondo stime recenti ogni an- 
no vengono riciclati oltre: 900 
mila miliardi di lire illecite da 
parte delle grandi organizza- 
zioni criminali, Cosa Nostra, 
cartelli. colombiani, Medellin, 
Cali, Triadi cinesi, Yazuka 
giapponesi, mafie emergenti în ‘Turchia e rici Paesi dell'Est eu- 
ropeo», Un ‘approccio «duro» 
ma adeguato al problema quel- 
Jo di Tullio De Rose, prefetto al: 
Ja presidenza del Consiglio dei 
ministri, uno. dei relatori al 
convegno organizzato dal cen- 
tro studi Romagnosi al Centro 
Congressi della Camera di Com- 
mercio. 

anni di carcere. In Canada e Au- 
stria è stato introdotto il reato 
di riciclaggio fin dal 1988 (ma 
©è ancora il segreto bancario), 
nel 1990 in Svizzera e Lussem- 
Burgo, Paesi in cui notoriamen- 
te si occultano capitali. Anche 
Je «enclaves» finanziarie (Prin- 
cipati di Monaco e di Andorra, 
Lussemburgo, Liechtenstein, le 
cosiddette «isole off-shore», Ba- 
‘hamas, Barbados, Nuove Ebri- 
di, Hong Kong, Seychelles, An- 
tille olandesi) sono destinate ad 
adeguarsi alle normative coor- 
dinate della strategia globale. 

Per il presidente della: corte 
d'appello Luigi Conti, che ha 

Per De Rose dll riciclaggio di | tracciato ill quadro dell'evolt- 
danaro sporco è la forma di cri- | zione normativa al'Italia è en- 
minalità più subdola, più na- | trata in campo con una miriade 
‘costa e insidiosa del traffico di | di leggi e leggine, conlla convii 
droga, della prostituzione arga- | zione che basti legiférare per. 

nizzata, del commercio di armi, | solvere i problemi. E' vero in- 
del racket dei vece il contra- 
sequestri, _ dell rio: la maggior 

‘contrabbando efficienza dello 
internazionale, Stato è realizza- 
della mafia 6 hile non solo 
della camorra. quando le leggi 
C'è stata una 
certa — pigrizia 
nell'assumere 

‘sono poche e 
chiare ma. so- 
prattuto | quen- 

piena. consape- do vengono rese 
Volezza dei pe- operative. In 
ricoli del rici- somma, meno 
claggio interna- leggi, più strut- 
zionale, ma! a ture, maggiore 

rtire dal 1980 preparazione di 
si è segnalata chi deve inter- 
un'inversione di venire: solo così 
tendenza con si potrà incidere 
un coordina- a fondo il bub- 
mento delle le- ‘hone del denaro 
gislazioni — dei facile, 
vari Paesi. L'ul 
tima tappa di 

Tra î relatori 
‘al convegno, or- 

questo processo ganizzato | dal 
è stato il mee- rofessor  Giu- 
ting di Napoli iano Marini, 
impostato: pro- 
prio sulla lotta 
al riciclaggio». 

Numorosi gli 
Stati che: hanno 
una normativa 
adeguata a com- 
battere il feno- 
meno. Negli 

Usa, per crimini 
commessi di 
cittadini ameri- 

anche i pretori 
Quinto. Bosi 
Giuseppe Casal 
bore, Federico 
Bond Galvagno, 
docenti unive 
sitari, come i 
professori Me- 
tello Scaparone, 
Ivo Caraccioli © 
Leonardo Maz 
za, esponenti 

cani © per ope- ì delle banchi 
razioni di valore Ha ricordato il 
superiore ai 10 direttore. gene- 
mila dollari, ai 
tribunali. viene 
attribuita in ca- 
so di ricicla 
una giurisdizio- 
ne extraterrito- 

rale della ri 
Giorgio Giovan- 
do: ita più 
cente. normati- 
va ha assegnato 
alle banche un 

riale. La Germa- A ruolo cardine 
nia ha una nor- come interme- 
mativa efficace | Dall'alto l presidente diari principali 
ma complicato... Luigi Cone pretore dei flussi finan- 

Ha ammonito Giuseppe Casalbore e ri. nazionali 
il professor, liprof. Metello Scaparone —ed’ internazio; 
Manfred. Mai nali 
Wald dell'università di Goettin- 
‘gen: «Dice un proverbio medie: 
valo tedesco; ‘Gli abitanti di 
Norimberga per impiccare uno 
prima devono prederlo”. La 
normativa sul riciclaggio è da 
poco tempo in vigore e gli i 
quirenti devono saperla usare 

E il professor Antonio Rossi 
del Gruppo San Paolo: Il nu- 
mero delle segnalazioni che le 
banche devono fare all'autorità 
giudiziaria in caso di operazio- 
Di finanziarie sospette è note- 
volmente aumentato: 26. nel 
‘81; 99 nel ‘92; 234 nel '99: 529 

Severa lu norma vigente ii | nei primi nove mesi del ‘84», 11 
Australia, dove il riciclaggio è | convegno si conclude oggi. 
unito con multe fino a 200 mi- 

la dollari e condanne fino a 20 Claudio Cerasuolo 

Corteo dei dipendenti, disagio dei passeggeri 

Caselle, solo qualche ritardo 
per lo sciopero alla Sagat 
Giornata di tensione all'aero- 
porto di Caselle per lo sciopero 
di 8 ore dei dipendenti Sagat: vi 
sono stati lag! per | passegge: 
ri, soprattuto nel ritiro dei ba- 
gagli, ma non si sono registrate cancellazioni nei voli. Soltanto 
qualche ritardo. All'agitazione 
- secondo l'azienda - hanno 
aderito 149 lavoratori, mentre 
281 erano presenti. 

1 sindacati hanno protestato 
vivacemente perché. l'Alitalia 
ha inviato personale da Roma 
{in roaltà tre soli impiegati) per 
sostituire gli scioperanti. nei 
punti chiave e garantire regol 
rità e puntualità dei colleg: 
menti. C'è stato un corteo di 
una trentina di persone lungo i 
piazzali e'la pista, controllato 
dalla polizia, © un tentativo di 
invadere gli uffici della presi- 
denza. Lunedì si replicherà con 
altre 8 ore di sciopero, presenti 
‘anche i rappresentanti nazio- 
‘nali del sindacato. 

In un duro comunicato il sin- 

dacato Filt-Fit-Uilt accusa Ali 
talia e Sagat di «litigare a colpi 
di carta bollata», esasperando i 
lavoratori in lotta, e i dirigenti 
della società aeroportuale di 
cirresponsabilità» per avor ina- 
sprito la vertenza, riflutando la 
trattativa sulla dismissione del 
servizio merci (18 addetti). Il 
sindacato lamenta anche il «si- 
lenzio totale». del maggiore 
azionista Sagat, il Comune, a 
fronte di una vertenza così im- 
portante che rischia di mettere 
inginocchio l'aeroporto. 

La Sagat replica, conferman: 
do che con l'affidamento all'i 
sterno del settore merci si è vo. 
Jluta cancellare una perdita 
600 milioni all'anno senza tor 
care né l'occupazione né i livel: 
li salariali. Si è appreso che il 
costo medio di un dipendente 
Sagat [2° scatto) è di 65,5 milio- 
ni all'anno contro i 35 di un co- 
‘munale, î 38,8 di un metalmec- 
Ganico e i 58 di un addetto del. 

l'Atm. fe.bl 
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Primo turno nel centro canavesano, dopo la riammissione del pri |Dalla Lega ad An | same 
ov ° e BIANCA & NERA 

dò «Scendono» |.ucoxmo 
i Tullio Regge presenta 

Y I CONTOCCIO |: tezgi sui nandicop 
, ° Tulio Reggo, promio Einetein per da fisica, presenta all'Unio: é ? E polemica |: oto a Ivrea, ballottaggio a Orbassano ci 9 le leggi © a sostegno degli han. - Ginque esponenti: della Lega | dicappati. L'iniiativa è pro. 

Nord, tra i quali i consiglieri | mossa dalla «Associazione pie- ino mafe sii CI provinciali di “Torino, Dari | monese pe a pin bilia» volantini gettati per Bocco, e di Asti Enzo Gino, con da passanti ormai saturi di fac- | IN CAMPO OTTO CANDIDATI Sfid d il l'amministratore comunale di | NATALE SI a a due per il sindaco | Maia giornata di pausa elettorale for- I professor nn] passati ad Alleanza nazionale. de data io ie le itime gres Sinni Pronmunzio scs aio (erial: | aperti domani riflessione prima di recarsi alle Maggia. i) l'hotel Concord con la creazio- | Prima domenica di negozi e cn sE Nel Comune della cintura torinese | lt Pr cca in o rossimi quattro ane Eiieamano ; Di (90 0: ;> | 100 presidenziale» li ci gioi feriali 719,90. ni. La lunga «compagna» rutto formato da È i progressisti appaiono in vantaggio |"ixcr si tratta di aumissioni | © = del posticipo di cu sovimane pregi N pa cia singole - ha commontato Agp. | SERMIG riammi e popo «Perla cit Stino Ghiglia, coordinatore pro- i fermani pri,è finita; almeno perofà, | e = | «4 “°° lA rbassanodomenica si replica. | An, uscita molto ridimensionato. | Vinciale di An ma di una vera | 60159 di formazione — Sono 22.111 gli aventi diritto ‘A contendersi la poltrona di pri- | Ufficialmente nori ci sono prese di | e propria scissione da una Lege | Pe" Yolontari-operatori al voto, I Seggi sono aperti sol- | Pier Adolfo Fiorelta mo cittadino di Orbassano sono | posizione ma alcuni dei suoi ade- | in crisi d'identità e in fase di | Parte'oggi il corso di formazio: tanto :domani, dalle 7 alle 22; Salvetti, Viano, | rimasti Graziano Dell'Acqua, can- | renti hanno fatto capire che vote- | flirt con Ja prima Repubblicar. | ne organizzato dal Sarmi e dal lunedì mattina lo spoglio, entro 57 anni figlia dell'ex : didato di sinistra e popolari, vin- | ranno Aliotta. 1 foritisciti hanno sottoli- | Gruppo Arco riservato ai giova- mezzogiorno si saprà il nome ha dato sindaco psdi citore del primo turno con oltre il | Se vincerà Dell'Acqua, il pds si | neato che la Lega «sta tradendo | ni che vogliono imparare ad del successore di Alberto Strat- vita Mario, guida la 48 per cento © Salvatore Aliotta | aggiudicherà 7 consiglieri su 12. | il mandato ricevuto dagli elet- | aiutare il prossimo. Per intor- ta oppure di chi, tra gli otto aa lista sta «Joi dello schieramento di. Forza Ita- | Due andranno al ppi e uno ciascu- | tori. Tant'è vera che a Chivasso | mazioni tel.43.68.566. candidati in lizza, andrà al bal- civica per ta Jia, secondo piazzato con poco più | no alle altre tre liste che hanno | è entrata in giunta con ppi e' | 
lottaggio del 18 dicembre. Per Ivrea» comunità» del 24 per cento, Come promesso | sostenuto la coalizione (democra- | pds: un brutto esempio del vec- IQUINAMENTO Perle polemiche e le scher: ‘pubblicamente, entrambi i\con- | tici progressisti, Idea Socialista € | chio consociativismon. Al Bit un corso maglie politiche, ormai, non c'è tendenti, Hanno reso note lo ri- | Verdi), Sui banchi della minoran: | Immediata la risposta di Gipo | AL schf ner Id sal 
più spazio. Appartengono al Il pensionato Alberto ‘spettive formazioni. Dopo l'esito | za, oltre ad Aliotta, siederanno di | Farassino, segretario della Le- | SU" rischi per la salute passato le ore di frenetiche ed (Pier Giorgio Tognoli, del primo tumo si è ridotta Ja po- | diritto, Emiesto Chiesa (Lega), Al- | ga: «Contrariamente n quanto | lori e oggi quarta sessione! del accese trattative (per creare un Garda è il 41 a0ni, lemica e ognuno ha cercato con- | berto Citro (An) e Luigi Giordano | pensa Ghiglia non siamo in cri- | Corsa di Igiene e Medicina am- polo di destra, perallargare una candidato ngegnero tatti con le forze escluse. Non ci | (Rifondazione) e poi altri due con- | si. Credoinvece non si possa di- | bientale. Tema: Inquinamento 
coalizione di centro-sinistra, a sindaco, civile, sono tuttavia apparentamenti uf- | siglieri di Forza italia e uno della | re altrettanto di un partito che, | elettromagnetica e rischi per la per formare uno schieramento sostenuto da è proposto | ficiali. Le quotazioni della vigilia | lista civica Obiettivo Orbassano, | pur di rinfoltire le proprie fila, | salute, Sade del corso: Sioi P compatto di centro], gli incontri Forza Ialia, da Alleanza | danno per vincitore Dell'Acqua | Nel caso di una vittoria di Aliotta | si nutre di frattagtie altrui, di | monte Bit, Centra internazio. con i cittadini, i comizi, Je riu- Ced e Ude nazionale. Aliotta, per tentare di rimontare | in maggioranza entrerebero 6 | gente che nasce rossa, matura | nale di formazione, corso Unità nioni con le associazioni e an |__| PP |iosvanteggio, ha puntato molto | consiglieri di Forza Italia e 3 cia- | verde e marcisce bruni. ‘d'italia 125. ‘che gli ‘oroscopi, favorevoli 0 su quelli che al primo turno non | seuno per le due liste civiche del | ©. Replica di Ugo Martinat (An) 
Reno ale fortune se ‘candida- FE W leghista taore ‘sono SA VEE (ori 4000. a Sl orroszione rimar- | «Dalla Lega ne verranno altri: | ARTIGIANI | ti. E già sono aperte le «contrat- igo Merlo, Zagami, è persone. A fianco di Dell'Acqua sì | rebbero Dell'Acqua, Chiesa, Gior- | quelli che hanno capito i) mes- 590 tazioni nell'ipotesi di ballot: | conisuoi28 Candidato È schierata ufficialmente Rion | cio, re del pds uno del demo: | Saggio presidenzialita e teda- | Un incontro 

taggio: c'è chi vorrebbe andare anni dd lla sta dazione comunista, mentre la Le- | cratici progressisti. Alberto Citro | ralista di Finì. Meglio loro di | ON il cardinale avanti da solo fino in fondo, ma | più giovane Repubblicani ga, seppur discretamente orienta- | in questa situazione non entre- | Farassino, che dopo aver ab- | L'associazione Cristiana Arti- | ‘anche chì ammette di aver bi- | candidato a 9 del Canavese a verso lo stesso nome; ha lascia. | rebbe in consiglio comunale. bandonato il'rosso-pci; adesso, | giani Italiani incontra alle 18 il 
sogno dei voti di quelli che, og- sindaco in riammessa. to libertà di voto. Difficile da in | ——______________| chenonè più di moda, torna ad | cardinale Giovanni Saldarini gi sono i suoi avversari. corsa al voto terpretare invace la posizione di Bruno Alovisio | inseguirlo» fg. sani] | nella parrocchia Gesù Nazare- 

nio, via Duchessa Jolanda 26 
REVIGLIASCO 

5 È dr È 7 3 3 sia 5 .__.+ | Colpoall’Ambroveneto 
Stasera al Cambio | Alla Scuola di Amministrazione aziendale dopo l’intesa raggiunta a Roma con i sindacati sulle pensioni | bottino 16 milioni 

Due giovani armati di coltello 
hanno rapinato ieri il Banco 
‘Aînbrosiano Veneto di Revi 
500, in via Beria 22. Dopo avo 
rinchiuso due impiegati e uil 
iente nel bagno sono fuggiti in 
auto con 16 milioni 
ALLUVIONE 
Da domani i treni 
tornano alla normalità 

Pannunzio Mastella, prima fischi, poi applausi premia 
Piero Angela, |I/ ministro fra i lavoratori della Viberti in cassa 
Stasera alle 20,30, al ristorante | Ad aspettarlo c'erano 30-40 lavo- TTI see “Del Cambio», sarà consegnato | ratori dll Vibert, azienda di Ni CGIL, CISL E UIL 
ai Piero Angela il Premio «Pan- | chelino che produce camion e au- 
munzion 1994, Il ali lobi 1650 dipendenti it sa 9, $; $ la per le-linge To-Ceva-Suvona, Pi ne enon | icone speme © || «L'Accordo? Una vittoria» EE SOn 
gura e l'opera del collega. quando Clemente Mastella è en- ‘Anticipa Mario Soldati, pre- | trato con l'auto nel piazzale della | Valutazione positiva e soddisfazione per l'accordo governo-sindaca- 
sidente del Centro: «E‘la prima | Scuola di Amministrazione indu- | ti sono state espresse da Cgil, Cisì e Uil nel corso della ritinione uni- 
volta che_il ‘’Pannunzio’ viene | striale in via Ventimiglia, è stato | taria degli esecutivi. «Siamo stati un sindacato rappresentativo che 
8ssegnato ad un. giornalista | accolto da una bordata di fischi. | ha lottato per cambiare l'ingiustizia - ha detto Giancarlo Panero, se- 
scientifico. E'il riconoscimento | Trasformati in applausi appena il. | gretario regionale della Cisl -. E' un'intesa molto importante». Se. 

Piemonte e TTo-Bra 
IROCESSO — 

Inchiesta sul passante 
Ora si pagano i danni 

della lunga, straordinaria atti- | ministro del Lavoro è andato in | condo Pietro Marcenaro, segretario regionale Cgil, «è un risultato Rinviata al 12 dicembre l'u 
vità con'cui Piero Angela ha sa- | mézzo ‘ai manifestanti promet- | importante, limpido, netto, che sbarra ogni ipotesi di gestione politi- Sopra, il miastro del Lavoro dienza preliminare dell'inchie 
puto avvicinare un pubblico | tendo che li avrebboincontrati. _ | ca neo-autoritaria e che ha ribadito la capacità di questo sindacato di Clemente Mastella. A fanco sta sul passante. Claudio Rec. 
sempre più vasto e interessato | Promessa mantenuta. Più tardi | difendere la propria autonomia», el lavoratori ei pensionati avevano i segretari dell Cis chi è indagato per aver conse- 
alla scienza, con libri e trasmis- | l'esponente del governo, con i se- | subito un'aggressione - ha affermato Amedeo Croce della Ul - ma il torinese, Tom Dealessandri Rriato 60 milioni all'ex assessi 

Sioni condotte nel rispetto rigo. | gretario della Cis toriiese, Tom | sindacato non ha deluso tutti quelli che n esso hanno creduto» 2 x re Ricciotti. Lerro. Entrambi 
oso dei temi trattati è della | Dealescandi, ba avuto un lungo | RENEE ESRRESRANRESI | hanno risarcito il dilino. 

correttezza dell'informazione». | sca Di qui la decisione «di fronte | tanti | ANARCHICI 
ad un'informazione spesso fa- | gruppo Calabrese. Sì è reso conto | commenta l'intesa sulle pensioni. | del Cd, il capogruppo n Regione, | lo trova», Mastella è d'accordo | cupazione,  chiederiral presidon- (vedi 
siidiogamente ‘utlata di pre. | dol, situszione’ (l'ha, definito. | «Sono stati eoonfiti< dico. colaro | Germanttio, ww degli organize: || com Devall: ill pesto fisso non |\ta del Senato edi accolerare l'osa. iosa miare un giornalista che ha sa- | icirammatica») ‘e ha assicuratto | che non erano sensibili al disagio | tori del meeteng, altri ammini. | esiste più. Nei '95 la ripresa ci | me del pacchetto sull'occupazio. pi 
‘puto coniugare sobrietà, chia- | che il problema sarà discusso tra | sociale che si avvertiva nel Pae- | stratori. Dealessandri rimane con | sentirà. Purtroppo ci sono aree | ne flessibile: part-time, contratti | Gli anarchici hanno lasciato ie- | 
rezza e rigore». Angela ama ri- | lunedì e martedì a Rome. sex. Una battuta sulla verifica | i lavoratori Viberti. deboli ed aree forti, una doppia | a termine e tirocinio» ri mattina, dopo una notte sui 
petere che essere facile è più | Mastella è n Torino perun con- | (Sarà più serena») poi via alla tri- | | «Quassù - ricorda Devalle - ci | velocità che, o sarà eliminata, op- | Altermine l'incontro coni lavo: | tetti, l'ex asilo comunale «Gli 
difficile», e Soldati è d'accordo. | vegnosui «Giovani verso ilmondo | buna, a fianco dei professori Felli- | sono 50 mila giovani in cerca di | pure tutto il Paese diverrà a ri- | ratori. Fim, Fiom e Uilm presen- | Gnomi» di corso Regin 
«Dovrebbe ricordarlo chi con- | del lavoro», organizzato ‘dalla | celli è Boero, del presidente del. | occupazionie, ma le aziende chie- | schio, non solo leone deboli». _ | tano «il paradosso della Viberti: | uno degli ocupanti a 
fonde il facilismo divulgativo | Scuola di Amministrazione azien- | l'Amma, Devalle, del segretario | dono preparazione, veglia di as- | La prossima settimana il mini: | un'azienda ferma; pur avendo or. | incatenarsi a una fioriera da- | 
con la chiarezza che in Piero | dale e dal Ced regionale. Prima di | Fismic, Cavalitto, di dirigenti di | sumersi responsabilità, capacità | stro illustrerà alle parti sociali il | dinazioni plurimiliardarie». vanti al Municipio « per ricor. 
‘Anigela è il risultato di una lun- | entrare nell'aula magna, gremita | banca e di azienda. ci lavorare gruppo i organi: | progetto perl avoro imerinalo, | — === | dare ol Sindaco che ni ci sio- 
ga, coerente ricerca». da oltre 500 giovani, il'ministro | Presenti anche i parlamentari | zare; Chia queste doti, un posto | quello svolto da agenzie per l'oc- Giuseppe Sangiorgio | mo» 

Uri) Il Comune attende da otto mesi il via libera del Tesoro 

enmiocai —Rivoli mette all'asta i «Boe» 
e incasserà cinque miliardi 

E ignoti hanno minacciato il responsabile del piano «viabilità invernale» 

Sale anti-gelo e subito polemiche 
La Coldiretti: «Intervento prematuro, uno spreco» 

EMAFORO verde in vista e IMI teri notte sono stati sparsi 700 VIESRISIAR | Spiago l'architetto Giancarlo 
‘Rivoli per la vendita dei ‘quintali di sale per prevenire ge- Dolcetti, responsabile del piano 
buoni obbligazionari comu » lo e neve sulle strade. La Coldi: «Viabilità invernale»: «Sì lavora 

nali. Entro un paio di mesi, infat- L'incasso reti eil ppi accusano: «inter ‘er prevenire il ghiaccio e le pos- 
ti, il ministero del Tesoro pripa- È venti inutili, costosi e fuori sta- Giancarlo. sibili nevicate. Abbiamo sparso 

ferà il regolamento necessario al: servirà gionen, Dolcetti 2140 quintali di. italianissimo 
l'emissione dei titoli. «Con i Boc il A sinistra Il nuovo Sono 14 i mezzi che hanno responsabile ‘sale da cucina. Così fanno Bolo- 
Comune potrà recuperare 5 mi- per scuole Boe» di Rivoli sparso per ogni metro quadro di del paro. | | gna, Stoccarda e le città qustria- 

liardi - spiega il sindeco Antonino Sopra sindaco. asfalto 10-14 grammi di sale fi- viabilità che. 
Saitta -, che serviranno a rimo- e strade ‘Antonino Saitta | nissimo; Questo per evitare la leva Negli anni scorsi.la' spalatora! 
dernare scuole, strade e piazze formazione di ghiaccio, E che la della neve costava al Comune 9 
Cittadino». Il progetto, che preve: | IIIa EEE ‘neve non si attacchi al suolo. miliardi; il nuovo progetto ha un 
de tranches da 2 a 50 milioni di l- 1 piano «Viabilità invernale» preventivo di 8. Spiga Dolcetti: 
re con scadenza decennale (inte- non è piaciuto alla Coldiretti: «Avremo in funzione 28 spandi- 
resse del 9%) è pronto: passato l'e- |. apre uno spiraglio verso una più | nio immobiliare di 170 miliardi e | re della ragioneria comunale Elvi- | «Già il 17e il 28 novembre sono | retti», vi è l'interrogazione di | sale programmati a.10-15 gram- 
‘Somo di Banca d'Italia, Consob é | rapida soluzione, Durante la pre- | delle entratè che sfiorano i 50 mi- | ra Pozzo. La distribuzione dei Boc | stati sparsi per conto dell'ufficio | Mauro Pattuello del ppi: «Siamo | mi per metro quadro. Dieci cen: 
Coreco, manca il solo placet del | sentazione del progetto, ieri mat- | iardi, ho una buona stabilità di | sarà curata dalla Cassa di Rispar- | tecnico 4320 quintali di sale au- | preoccupati per questo servizio | timetri di neve sulle strade citta. 
minitero dl Tesoro. Aspetti: | lina el Castello di Rivoli, ho an. | bilanci, La garanzia ai rispr: | mio i Torino, A chi sottoscrie il | stringo, costati 170 milioni. Ma | la non controlbiltà dei cost. | dine equivalgono e 200 mila ca- 
‘mo l'autorizzazione da 8 mesis | nunciato: «Il regolamento sarà | mintori è inoltre offerta dalla bas- | titolo verrà rilesciato un centifice- | non c'erano previsioni di gelo o | Dobbiamo discuterne in com- | mionate, con costi elevatissimi», 
recisa l'assessore al Bilancio An- | pronto molto tempo prima pro- | sa percentuale di indebitamento | to cartistica», La stampa della Vi. | neve: tutto è finito nel Po». Poi: | missione». Poi conclude: «Ora puntiamo 
ha Paschero, Per accelerare la | prio per premiare l'impegno del- | pubblico del Comune, che am- | la Comunale porta la firma di | «Questosistema dovrebbe ridur- | Cosa risponde l'assessore | sulla prevenzione e tutto è cam: gica rivolse, la questione Boo | 'mministrazione rivolesen. Ha | monta inftti solo al 6% contro Ì | Giorgio Giugiaro. re i mezzi meccanizzati per lo | Gianni Vemetti? «Sono solo | biato. Anche gli appalti». 

Fitata inserita anehe nella Finan- | però ribadito: «Impossibile prire |-25% previsto dalla logge per l'e: | Tre miliardi di Boc saranno | sgombero neve. Ma di questo | amenità. Il nuovo sistena si ba- | Infine un piccolo giallo: L'ar: 
ziaria ‘98, che fissa il 50 giugno | già le venidite sul mercato, si ver- | missione dei Boc. «n un simile | venduti esclusivamente ai rivole- | passo non ci saranno più soldi | sa sulla prevenzione, come fan- | chitetto Giancarlo Dolcetti ‘ha 
‘ome scadenza per l'emanazione | rebbe infatti a creare un prece- | contesto ci è stato più semplice | si, mentre gli altri due saranno a | per utilizzare i trattori dei colti- | no altre città che i tecnici hanno | denunciato alla Procura della 
del regolamento: dente per altri Comuni con mag- | realizzare il progetto» aggiunge | disposizione dei non residenti. | vatori, che hanno sempre per. | visitato. Anzi, c'è un risparmio, | Repubblica: dl 19. settembre 

"Ma l'ispettore generale del mi- | giori difficoltà di Rivoli», l'assessore Paschero che lo ha| 1 | messo risparmion, —. | Abbiamo doi metodi ben pro- | ignoti hanno minacciato di rom- 
nistéro del Tesoro, Bruno De Leo, | ‘ Rivoli infatti, con un patrimo- | messo a punto insieme al diretto- Grazia Longo | Dopola denuncia della «Coldi- | grammati e precisi. permi lo gambo», ig. doi 
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Calcio Dilettanti: oggi la terza squadra cittadina ospita il Camaiore 

Il Nîzza, non solo Juve & Toro 
Martedì 4000 studenti gratis al match di Coppa Uefa 

«Insieme allo stadio» 

LA STAMPA 

«Lottiamo per salire tra i pro» 
Tì Nizza Millefonti si sente infe- 

riore soltanto a Juventus e‘ 
rino. La società di via Ventin 

| glia ha lc idoe chiare. 1] viccpi 
sidente Franco Meringolo Jo 
pote da tempo: «Nel calcio sia- 
mo la terza forza cittadina. Lo 
dicono i dati: siamo la migliore 
‘squadra non professionistica 
della provincia. Dall'alto ‘doi 
nostri 18 punti siamo terzi nel 
Campionato Nazionale Dil 

| tanti: davanti ci sono solo îl 
rosseto (22 punti, ndr) e, a 

quota 18, il Borgosesia», 
il presidente del Nizza è in 

| neurologo, Leonardo Scarsella: 
«La squadra va'a gonfie vele - 
dice -: stiamo lottando per sali- 

Oggi nprogramma 1° ted 

classi 

reemzz PRIMAVERA |uocenni 

Toro-Cesena già decisiva 
iornata del campionato Primavera. Del- 

e torinesi, giocherà soltanto il Torino, 
campo Agnelli (orè 14,30), Bologna-Juventus è stato invece postici 
pato a mercoledì, dopo che molti elementi doi rossoblù sono stati 
convocati in prima squadra per l'anticipo di CI Il Toro, che giocherà 
in formazione tipo, affronta una 
dalla brutta sconfitta con la Reggiana e naviga in una posizione di 

2a non molto incoraggiante, in prospettiva delle final. I co- 
mando c'è un terzetto formato da Juventus, Gescna e Genoa a 13 

punti, seguono Sampdoria è Reggiana a 12, quindi 'orino e Parma a 
uo 1: Quest'anno l'accaso lla fase finale è stato allargato a 4 
squadro, ma perdere altro terreno dalla primo significherebbe per i 

inata affrontare il ritorno con l'obbligo di non fallire più. 

10 ospita il Cesena all 

rtita docisiva: è infat reduce 

fab] Foin ca Premi speciali perire. 
| fzzi in caso di promozione? SÌ, £i saranno, Non lascoremo nul: fa d'intontato.A costo di rimet: | spese ma non le ambizioni - ri do soldi» puntualizza Scarsalta «. orga: 

Tino alla scorsa’ stata al ti: | Nico attuale he tute e cart in mone. doi ciub c'era Gianluigi | regola per compiere il tanto so 
| Regie. «Adesso Regio è mio con: | spirato salto dì qualità. & Gion | ufonio  spioga Starsella Uf. [ni Frara è un otdmo‘llonatore, ficialmente è uscito dei ranghi | soil fatto suo». Un alienatoro SOciotari, ma in renltà continua | Vincento chesì ciali via Ven: a dare Îl suo contribute. Con- | miglia non i fotto scappare. tiibuto aettivo ed economico, | viste che la scorsa estate pl ha s'intende. Regio è una dell die- | proposto un cantratto «dotato», ci «colonna» che reggono il Niz- | & quest veli si pari di un ne 5a Solo porla prima squadra | gaggio di oltre 40 milioni) Bilanci societario si aggira n- |‘ Proprio Frera ha più volte tomo al mezzo miliardo, lira | puntati dico contro gli sport più lira mono, Una bella cifra, | vitorinesi: «Sono troppo pochi i Ta sicuramente inferiore al bu: | tifosi che ci seguono alle parti dget di tre anpi fa, quando al | te», © Scarsella si Schiera dalla club rossoverde il Campionato | parte dol feenico: «Non ha tor- Eitettant costava non meno di | o. Une media ai uecento spot: 

tn miliardo, tatori è deludente. Ma adesso stiamo. registrando. un'inver: «Abbiamo ridotto le nostre 

GEIE 
SPORT FLASH 

HOCKEY GHIACCIO 
Centrale del Latte due volte in campo 
Doppio impegno per la Centrale del Latte (821; stasera a Varese con i 
Diavoli Rossoneri (recupero del 2° truno), domani al Palaghiaccio di via 
Petrarca 37 (h. 19,30) con lo Zanica. I Draghi sono impegnati a Bol 

LLANUOTO 
In Coppa Italia si gioca Sturla-Torino 81 
Seconda giornata di Coppa Ialia o test molto impegnativo per Torino 
11. che all'esordio aveva battuto Nervi (13-12) La formazione di Mat 
tia Aversa è ospite del rinnovato e oss rinforzato turi. 
SPADA 
Premio a Laura Chiesa come big piemontese del ’94 
Laura Chiesa, campionessa del mando di spada, sarà premiata domani 
{alle 12) presso il Circolo della Stampa dall'Associazione Nazionale Ve- 
torani dello Sport quale miglior atleta piemontese dell'anno, 
PALLAVOLO 
Arti e Mestieri impegnata a Bergamo 
Il programma delle partite adiorn nella provincia. C1 maschile: Pi 
Torinese-Colombo Ge (via Folis 8, Pino Torinese, ore 17,15). CI femmi 
nile: Polta Chivasso-Sanremo (via Palcologi 16, Chivasso, ore 21}; Ma: 
gic Pinorolo.Sanmartinese No [via dei Rochis 22; Pinerolo, ore 18} 
BASKET 

| il Galvagno cerca di respingere il Luino 
Oggi, A2 Semm.:Tpsa Collegno:S, Miniato (2030, str. antica Rivoli C1 
masch,. Galvagno To-Luino (17, v. Massari 14}; C2: Traco Tn: Monica 
tieri-Alberghina Rivalta 18, p. 22 Brennero]; Europe To.Crocetta To 
{a Borgaro. . 18, str. Canavore); serio D: Michelin To-Avigliana (20,30, 
€ Umbria 59); Homaschose.Asti (20,30, v, Torino 23}; Venaria-Pianoz 
a (18, v. Giovanni XXI); Publigem Collugno-Agnelli To (18 v, DI Vit- torio 20); Tecnocar Kolbo To-Dogliani (18, . Vasile 31); Montalto Dora 
Saragat Al (21, v, Giovanni XXI); C femm: Energia To-Junior To (20, 
ve Veronese 305); Cuvor Callegno-Hiella (17,15, v. Di Vittario 20) 
VIOLENZA 
Cestisti della Crocetta aggrediti a fine partita 
L'altra sona i giocatori del Don Bosco Crocetta, dopo aver vinto 149-29 
sui campo del Rabaudengo nel campionato giovanile Polispertive Sale 
‘iano (Pa), sono stati aggrediti in corso Vercelli alla fermata dell'auto 
bus. L'intervento di duo volanti doll polizia ha evitato peggio, ma tre 
‘iccatori © due tscnici della Crocetta sono dovuti ricorrore alle cure doi 
Sanitari doll'espedale Giovanni Bosco por ferite contusioni varie 

Sconto 

50% 
HARPUN scarpiera 
bianca o nera 
tutte le misure 
prof, cm 14 

sione di tenidenza. Comunque 
coni risultati arrivorò anche il 
pubblico». È in attesa di nuovi 
tifosi arrivano nuovi dirigenti. 
A giorni verrà ufficializzata 
l'entrata in società di. Pioro 
Comba, ex presidente del Mira- 
fiori. Allo corte di Scarsella por- 
torà idoe e denaro fresco, come 
il proprietario di una pizzeria 
di vie Genova che entrerà pre. 
st0 nel club, 

«Dal Comune abbiamo avuto. 
în gestione l'arca dol Robaldo - 
rivela Scorsella -: Ti nascerà 
presto la nostra cittadella spor- 
tiva. Stiamo costruendo 5 cam- 
pi da calcio, altri da tennis o da 
Bocce e una tribuno da mille- 
cinquecento persone. "lutto | quota 1 vello, uno dei migliori ‘settori | gi). Quando giungeranno allo | l'ambito del Progetto Erasmus, 
sarà pronto. all'inizio della — | dello stadio delle Alpi. La Ju- | stadio, i ragazzi con le loro | iniziativa di scambi culturali tra 

prossima stagione» Marco Bonetto | ventus si interasserà anche del | mamme saranno accolti da alcu- | studenti europei. Ig:desì 

tiro 

Gianni Frara, tecnico del Nuza 

E oggi al Comunale di Beina- 
sco (ore 14,30). Nizza affronta 
il Camaiore. «Î toscani ci inse- 
guono a un punto - ricorda 
presidente -. Ma la vera sfida 
dell'anno arrivera sabato pros- 
simo, quando affronteremo il 
Grosseto in Toscana: prima 
della sosta natalizia conoscere- 
mo i nostri dostini». 

Oggi, sempre per il Cnd ii Pi 
nerolo (punti 14) ospita il fana_ 
lino di coda Rapallo, mentre il 
Moncalieri, n piena zona retro- 
cessione con solo 8 punti nel 
carniere, si esibisce a Pietra- 
santa: per i torinesi è una delle 
prime sfide-salverza, visto che 
È lucchesi sono quintultimi a 

ABBIGLIAMENTO 

(IMMA IACILÌ 
000000 

UOMO DONNA 

PREZZO E QUALITA' 
TUTTE LE TAGLIE 

PASSATE 
PRIMA DA 

NON TEMIAMO CONFRONTI 
APERTURA POMERIDIANA 
SABATO TUTTO IL GIORNO 

C.SO PALESTRO, 7 ANG. VIA JUVARRA 
TORINO - TEL. 562.14.62 

4-8-11-18 DICEMBRE 
APERTO TUTTO IL GIORNO 

LIBRERIA INTERNAZIONALE DEL SALONI 
Da lunedì a sabato; 6-19,30; Domenica 6-12 

Salone 
LA STAMPA 

ia Roma 0 «Turin 
Tiefono SISI 

A vedere la Juve con la mamma 
Dapo il Maritimo Funchal, tocca 
all'Admira Wacker. Gli austriaci 
affronteranno martedì (alle 
20,30) il ritorno di Coppa Uefa in 
casa della Juventus, già vittorio- 
sa nol match di andota a Vienna 
per 3-1, e saranno coprotagoni- 
sti con i bianconeri dello spetta- 
colo che la società torinese ha 
voluto regalare a. quattromila 
suoi piccoli fans‘ alle loro mam- 
mo, Basterà presentarsi ogg, do- 
mani o lunedì presso la bigliette- 
ria di via Sansovino 229 con il 
coupon riportato qui a fianco e 
ritirare i biglietti per la partita. 

‘Rispetto al match con il Mari- 
timo Funchal, la Juve ha fatto 
qualcosa in più: lo scorso 2 no- 
vembre, alla coppia mamma:fi- 
glio poteva aggregarsi anche il papò pagando 15 inila liro, que- 
sta volta invece basteranno 10, 
mila lire. Evidente il significato 
della pramozione: far capire ai 
giovani che il calcio, oltreché di- 
Vertimento, può essere anche un 
momento di svago in comune, di 
aggregazione per tutta la fami- 
glia. Non a caso La Stampa e la 
anca Brignono hanno. avuto, 
l'appoggio nell'iniziativa anche 
dal Provveditorato agli Studi, 
ch tra giovedì e ieri ha contat. 
tato le scuole medie e elemiontari 
per divulgare l'invito. 

«Insieme allo stadio» interessa 
iragaazi che non abbiano ancora 
compiuto i 14 anni. I quattromi- 
la posti a loro disposizione sono 
situati nella Tribuna Est, 1° li- 

“Imio 

GLI ABBONATI A LA STAMPA. | SOLITI FORTUNATI. 
LA STAMPA 

: Soloquesta domenica. Solo da noi. 

Ogni domenica, una nuova offerta. 
GRUGLIASCO (TO) Via Cren Lunedì 12, 1212,1912.0 21 orario 11 -20, Domenica 4/12, 11/12, 1812: orario 102), 

abbonamento 
è così comodo | 
chemifa 
parcheggiare 

la comodità è assicurata. Infatti, se sottoscriverete il vostro 

abbonamento presso il Salone La Stampa in via Roma 80'a 

Torino, potrete usufruire di due ore di parcheggio gratuito al 

Carlo Alberto Parking (sotto La Rinascente). Più comodo di cos 

elette Sena 

! SUVENTUS F, C.con XY: 
| La Stampa, il Provveditorato FE 

i agli Studi di Torino 
i e la Banca Brignone 

ti invitano 

INSIEME ALLO STADIO 
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3 TÀ” SCUOLA a 

NDRO' ALLA PARTITACON S 

Da consegnare alla biglietteria Stadio Service di via Sansovino, 229 
dove dovranno essere ritirati i biglietti 

ORARIO: LUNEDI' E MARTEDÌ" dalle 9 alle 12. 
dalle 14,30 alle 17 

MERCOLEDÌ" dalle 9'alle 12 

ì 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
| 
I 
I 
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I 
I 
I 
Ì I 
e e 

né hostess. che distribuiranno ‘anche un ricordo della partita no spuntino, offerto dall'Abit. Oltre i giovani delle scuole tori: esi, saranno al Delle Alpi anche ragazzi (A francesi, 2 tedeschi e 
2 spagnoli) spit della città nel: 

trasporto in: pullman da vari 
punti della città: gli orari delle 
navette saranno segnalati pres- 
so la biglietteria di via Sansovi- 
no, aperta già oggi (dalle alle 
12,30 0 delle 14,50 alle 17,30), 
domani (8-11) e lunedì (como og- 

si abbona a La Stampa 

@ Offerte valide fino ad esaurimento scorte 
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Mostra dedicata a Guido Martina che inventò il biondo cavaliere 

Pecos Bill, da Carmagnola 
Tanti gli «eroi» creati dal fumettista 
come l’impavido Paperinik e Rockerduck 

Gli italiani che non hanno mai 
Jotto almeno un'opera di Guido 
Martina sono pochi. Molti; 
però, non l'hanno mai Saputo; è 
Îl triste destino dei fumettisti 
cresciuti negli anni del dopo- 
guerra, quando nessuno, prestà- 
Va attenzione agli autori che fa- 
gevano sognare i bambini, Alla 
fantasia di Martina (Carmagnola 
1916-Roma 1991) si devono libri 
© personaggi che hanno accom- 
pagnato almeno tre generazioni di ragazzini: Rockerduck, l'eter- 
no rivale di Paperone. Paperinik, 
Ja versione coraggiosa del pavi: 
do Paperino, Pecos Bill, il biondo 
cavaliere mascherato con la ca- 
micia bianca e i calzoni rossi: un 
eroe controcorrente che affron- 
tava i nemici senza pistole in 
‘un'epopea Western fatta soprat- 
tutto di sparatorie è di morti 
ammazzati. Il «Manuale delle 
giovani marmotte?, volume 
culto per chiunque abbia fatto 
le elementari negli Anni ‘60. 
Eppure quando Martina morì, 

il 7 maggio 1991, a Carmagnola 
quasi nessuno ricordava questo 
concittadino che se n'era andato 
giovanissimo, inseguendo la let- 
taratura, il cinema, la radio, i 
metti. La città si «fa perdonare» 
gg, inaugurando a Palazzo Lo. 
mellini (piazza Sant'Agostino 
17) una mostra dedicata al più 
prolifico autore Disney di tutti i 
tempi: oltre 1200 avventure 
scritte dal 1949 alla metà degli 
‘vini Ottanta. Ma il rapporto con 
topi e paperi era nato prima dal-. 
la guerra, quando Martina co- 

dorî le storio americane di Mi- 
ckey Mouse. Nel ‘49 Martina 
aci la sua prima scameggia: 
tura, disegnata da Angelo Biolet- 
to, illustratore do La Stampa e 
autore delle figurine del feroce 
Saladino, L'esordio fu subito un 
capolavoro: l'eInferno di Topoli 
no», tina storia che fece 

oca e che lanciò una se- 
rie di raffinate parodie. 

La mostra resterà aper- 
tà finoal 23 dicembre (16- 

19; chiuso il lunedì). 
Oggi alle 16,30; nella 
sala del Consiglio di 
Carmagnola, verrà 
presentato il volume 
«Guido Martina: To- 
polino, Pecos Bill e il 
professore», a cura di Balzaretti 
‘e Milone (Ed. Fumettoclub). 

Guido Tiberga 

BLEK E MIKI 

Ritorna in edicola 
il western torinese 

L'avvantura è tornata: il Grande Rlek e Capitan 
Miki, due storici personaggi del fumetto «pulito», 
che a Torino sono nati, cercano di riconquistarsi 
tino spazio n edicola. n tentativo più coraggioso 
delle loro epiche imprese: un'giovanissimo ranger. 

‘Nevada e un gigantesco trapper dei monti Ap- 
palachi sperduti in un mondo di carta affollatissi 

A sinistra, ll Pecos Bd di Martina 
‘8 sopra ll Grande Blek 
‘eroe concepito in italia 
e ritornato nelle edicole 

del mistero &d eroi in costume. Creati nel dopo- 
guerra da un trio di disegnatori torinesi - Guzzo: 
Sinchetto e Pietro Sartoris - Blek e Miki hanno ri- 
‘Spolverato il vecchio formato wa striscia che per- 
metteva ai bambini di quarant'anni fe di nescon- 
dere in tasca il agiornaletto». 

Del terzetto iniziale, il tempo ha risparmiato sc 
lo Guzzon. Ed è proprio lui, a 68 anni, a guidare il 
lavoro di due giovani autori, ancora torinesi: Ma- 
rio Volta è Alberto Arato: mercoledì scorso i nuovi 
protagonisti dell'avventura torinese erano tutti 
all'e&tiroshima Mon Amour» per Ja presentazione 
di «Blek: la storia, l'avventura», il volume delle 
Edizioni Scarabeo che celebra i primi quarent'an- 
nn del personaggio, Blok, infatti, nacque nel 1954, 
sulla scia di Mii che, in un'Italia priva di tv aveva 
raggiunto livelli di vendita oggi inimmaginabil 

minciò a tradurre perla Monda- | mo, popolato da indagatari dell'incubo, detective | 400 mila copie ogni settimane. Igt) 

MANGIAR BEN 

Nella Guida Michelin 

a cura di Edoordo Ballone 

Una vita d’artista 

Stimolare il dibattito; promuo- 
vere il confronto, abbandonare 
cliché ormai obsoleti: prossimo 
a celebrare i 150 anni il 
Circolo degli Artisti vuole 
reinventare uno spazio per vi- 
vero e conoscere l'arte. 

Nello storico Palazzo Graneri 
Della Roccia (via Bogino 0), se- 
de del circolo dal 1898 e dove 
solo nel 1986 furono accettate 
le prime socie donne, sono state 
ospitate molte delle più signifi- |, 
cative proposte artistiche na- 
zionali ed internazionali della 
città. «Però nell'ultimo venten- 
‘nio - dice Dora Mignano, com- 
ponente del consiglio direttivo 
- si è sentita la decadenza delle 
ealtà culturali. Per questo oggi 
ci siamo prefissi l'obiettivo di 
tomare ad aprirci all'esterno, 
di proiettarci nella cultura con- 
temporanes attraverso incontri 
® dibattiti, naturalmente abbi- 
nati alle mostre». 

‘Un progetto che giovedì sera 
‘ha visto protagonista il pittore 
‘Antonio Carena (fino all'11 di- 
cembre presente al circolo con 
una personale) assieme ai criti- 
ci Mirella Bandini e Rolando 

Da un paio di giorni è uno dei 
nuovi «stellati» della prestigio 
5a Guida Michelin. Il ristorante 

Caputo ha con- 
quistato Ja sua prima estella» e 

diritto è nel Gotha dei. 
rinomati locali italiani 

Esistono du menù degusta- 
zione: uno tutto piemontese a 
50 mila senza vini e un altro di 
pesce a 80 mila, sempre con le 

rande escluse, Se poi optate 
per una scelta cà la carte» allo- 

ra, si sa, l'esborso sale. Già da 
qualche anno il Balbo è uno dei 
ristoranti più cari di Torino, ma 
la cucina è davvero convincen- 
te e l'arrivo della stella france- 
50 ne è una conferma. 

Fra le specialità confezionate 
de Caputo il fegato d'oca grasso 
con pere Williams caramellate, 

li scampi con porri croccanti, 
astice su cipolla rossa dolce, la 
lepre disossata al Barolo con 
polenta. Belle © ghiotte propo- 
ste, non c'è che dire. 

La carta dei vini è pure all'al- 
tezza di un posto blasonato: ol- 
tre a quelli di casa nostra (pie- 
montesi © italiani) ce ne sono 

pure di ottima etichetta califor- niana (Cabernet | Sauvignon 
Jordan 1983) 6 australiana 
(Chardonnay dell'Hunter Val- 
ley 1988). Vanno dalle 30 alle 
50 mila. Giacché ci siete. 

Rellini, al gallerista Tucci Rus- 
10, al ‘collezionista Guido A 
cornero e al pittore Luigi St 
5a. Il tema di questo confronto, 
‘avvenuto davanti ad un pubbli- 
co mumeroso ma per lo più di 
vaddetti ai lavori», è stato «Arte 

i: un salto nel buio 0 nelle 
nuvole?». E chi meglio avrebbe 
potuto affrontarlo se non il Ca- 
rena spittore dei cieli», che ha 
realizzato la volta dello scalone 

Via Andrea Dorla 11 
Piatti piemontesi 

Chiuso lunedi 
Telefono 01/812.55.68 

BAZAR DI MAYALE 
Bazar di Natale della scuola Rudolf 
Steiner, in corso Vinzaglio 3: oggi, 
dallo 10,30 alle 19, 6 domani, dallo 9 
alle 13, verranno offerti giocato! 
| bambini © originali oggetti pi 
adult, Tel. 011/659.96.16. 

Questa sera riapre un ristorante galleggiante 

Si fa jazz in riva al Po 
nello stile New Orleans 

0 Pavoso di Santo Stefano Belbo, 
gravemente. danneggiato dall'all: vione li Wellanschauung è un cen- 
tro esposto e di vendita nel campo degli Oggetti del design destinati 
alla comunicazione Individuale o di 

Nella parrocchia San Bemnarcino, n | impresa. 
via San Bernardino, oggi e domani, 
dallo 9 allo 19, mercatino dalle tante | FRIUILANI 
idee regalo organizzato dall'asiio 
Borgo San Paolo, per la raccolta di 
fondi per la ristrutturazione. 
CERAMICHE 
Oggi e domani dalle 10 alto 19 nella 
sala espositiva Basestampa, in da 
Massari 138, mostra di coramiche e 
Porcellane dipinte a mano realizza 
da Donatella Ribezzo Luboz. Into 
mazioni allo 011/6803331. 

Inaugurazione alle 16 all'associazio- 
ne «Fogolér Furlan di Torino», In cor- 

‘30 Francia 275, dola mostra «Pitors 
furtans, a Turin». Esposte opere di 
‘Biuno Molinaro, Cieo Zanello e Ro: 
‘berto Giorgiuti: Sino al 10 dicem- 
‘bro. Telefono 011/772.30.21. 
caricatuRE 
Samano alle 9 alla Biblioteca Nazio- 
nale di piazza Caro Alberto, n occa- 
sione della mostra umoristica «i 

PATTINAGGIO ‘buoni sontimanti» a cura del Caus, 
Questa nor alle 21 cd Aa ci Sura, | comwegno su ema «Data dotorma: 
Via Circonvallazione 42, sì inaugura | zione alla caricatura. Informazior 

Iiazzista Beppi Zancan (nella foto) e la su band stisera sulla Barca Genna __ | ja pista di pattinaggio sul ghiaccio, | allo 011/883.737. 
davanti al localo «Sacripanto». Sarà 
aperta tutti giomi, escluso i lunedì, | UN LIBRO 

Il Po come il Mississippi: un concerto jazz in puro stile New Or- | alle21elisabato e domenica ofest- | Alla‘ Libreria, dei: Ragazzi, in via 
leans si tiene stasera alle 21,30 sulla Barca Gonnà, ancorata di | vi dalle 14, Stampatori 21, allo 15 presentazio- 
fronte a «La Stampa» (corso Galilei 3) è restaurata dopo l'alluvit ‘ne del libro di Claudio Tiango «La 

xe la riapertura del ri- | VISIONE DEL MONDO ‘nuvola 0 la rosa» (Edizioni Neso: ne. Ingresso e bufft gratuiti per festega 
storante galleggiante di Angelo Memoli, unico nel suo genere a To- | Si inaugura ll punto vendita Weltan- | Alle 17 rappresentazione di Altertea- 
fino. Suonerà la «Bepi Zancan Jazz Band». Interverrà Piero Bia- | schauung (islone dai mondo), in | tro din una tavola algerina. 
‘nucci, autore del romanzo «Benvenuti a bordo» (Rusconi) ispirato | via Monta di Pietà 20: metà dell'in- 
alle avventurose vicende di questa imbarcazione. Informazioni, | casso della giomata di apertura | ABRUZZESI 
telefonando allo 01 1/69.63.555. Verrà devoluto al centro studi Cesar. | All 20,15 al teatro Valdocco, in via 

Il «Circolo» di via Bogino sta per celebrare i suoi 150 anni 

‘A cena con Antonio Carena 

APPUNTAMENTI 24292" 

Gruppi e solisti stasera in concerto 

La nuova musica 

va al Palastampa 
«Parole & Note»: siamo al pe- 
nultimo atto, Il Palostampa 
{corso Grande Torino 49, nc- 
canto allo stadio «Delle Alpi») 
ospita stasera lo spettacolo Su 
la testa 

Protagonisti, a partire dalle 
ore 21, personaggi di primo 
piano della musica nostrana 
Bella nuova generazione che 
tanto piace ai giovani torinesi: 
Fratelli di Soledad, Giuliano 
Palma & The Blues Beaters (la 
band comprende duo elementi 
doi Casino Royale, tre degli 
‘Africa Unite, due dei Fratelli di 
Soledad), î musicisti occitani di 
Origine cuneese Lou Dalfin, i 
Modena City Ramblers e il loro 
repertorio folk-rock, il rapper 
Papa Ricky,.i gruppi rock Per- 
Siana Jones e le Tapparelle 
Maledette, e poi Ritmo Tribale 
è Settore Out. 

Ospiti della serata; i cantau- 
torì Paolo Ciarchi, ivan Della 
Mea e Paolo Pietrangeli. Pre- 
sonta Federico Bianci 

Il concerto s'inizia alle 
2115. Il biglietto d'ingresso 
costa 15 mila lire. Organizzano 
Metropolis e radio Flash Oriz- 
zonte. 

Prevendite; senza maggiora- 
zione di prezzo, alla Vetrina 
per Torino in piazza San Carlo 
159 (informazioni al numero 
011/5765.3740);_ da Maschio 
(piazza Castello 51), Box Office 
di Ricordi in piazza Cin 251, 
Rock & Folk, via Viotti 8/a, 
New My Music in piazza Ca 
duci 6, in provincia, da Mus 
ca E'a Rivoli, Top Video Music 

{rapper talfino Papa Ricky 

a Cirlà, Discostar a Grugliasco, 
Punta Musica a Chivasso, Ma: 
gie Bus a Pinerolo, radio Oriz- 
zonte di Avigliana, 

La rassegna «Parole & Note», dodicata alla canzone d'auto: 
re, si concluderà la prossima 
settimana, lunedì 5 dicembro, 
con un duplico appuntamento. 
alle 18,30 è in programma al 
Piccolo Regio (piazza Castello 
215] l'incontro tra Alessandro 
Baricco e Lucio Dalla sul toma 
«Telefona fra sei anni. Parole e 
musica per il Duemilas e alle 
21 il concerto al Teatro Regio 
di Dalla i cui biglietti sono già 
esauriti. 

Daniele Cavalla 

Per Telethon 

Se una banca 
si trasforma 
in un salotto 
Mostre © iniziative alla Bnl per 
raccogliere fondi a favore della 
ricerca sulla distrofia muscola- 
70, una sorta di canteprima» per. 
Telethon, la maratona televisi- 
va che ritornerà sabato 9 e do- 
menica 10 dicembre sulla Rai, 
con 32 dre consocutive di spet. 
tacoli © dibattiti per sensibiliz- 
zare il pubblico sul problema 
delle malattie genetiche. 

Per facilitare il versamento; 
«Tondo Toni» 
è lcitolo 
di quest'opera‘ | le agenzie della An] rimangono 
eseguita aperte oggi dalle 9 alle 24 of- 
da Carena frendo un ricco cornet di ap- 
(nella fotina) puntamenti  salottiori. Ad 

esempio, nella sede di via XX 
Settombre 40 «Gli olimpionici 
firmano Telethon»: Piero Gros, 
Maurizio Damilano e Livio Ber- 
ruti autografato i francobolli 
delle Olimpiadi, mentro, nella 
sala conferenze, il prof. Carlo 
‘Alberto Piccablotto. parla del 
Liberty torinese. All'agenzia di 
piazza Bengasi 5 il Tequila Cat Club ha organizzato un'esposi- 
zione di razza feline (certosini è 
Sacri di Birmania), in quella di 
via Monginevro 61/A c'è una 
degustazione di vini. Informa- 
zioni allo 011/577.84.12. 

del castello di Rivoli o la famo- 
sa opera 1500 Fiats dal «riflesso 
celeste» sulla carrozzeria [espo- 
sta davanti allo scalone di Pa- 
lazzo Graneri), «Non sono però 
n ‘imilista’’ del cielo - ha vo- 

luto precisare l'artista - ho 
semplicemente trasformato l' 
ria in oggetto, è stata una lettu- 
ra riflessa» 

Tiziana Platzer 

Sala Contrattazioni della Camera di 
commercio, in via Roma 15, Ezio 
Mauro 0 Adriana Zarri presenteran- 
no illo «ll dispersa di Marburg di 
Nuto Revell. Interviene l'autore. 
CARDIOPATICI 
L'associazione Contro: Cardiopatici 
Piemont organizza dal 6 dicembre 
corsì gratuiti di cardio rianimazione, 
volti soprattutto ai familiari del car: 
diopatici. Gli incontri, sempre alle 
20,30, si terranno nella sede di piaz: 
2a Emanuele Filiberto 1, Per parteci 
farò felefonare allo 011/436.48.73. 

Maria. Ausiliatrice. 32, la. Famiglia 
‘Abruzzeso Mollsana organizza una 
‘serata di folcore © teatro dialettale 
con li ruppo teatrale «Nino Saraoe- 
n», e ll coro «Italo D'Onofrio». In: 
‘gresso 15 mila (011/960.14-24), 
EPIGRAMMI 
Viene presentato oggi ale 16 all’as- 
‘sociazione Ca Nostra, in via Pomba 
14 bis. libro di Carlo Alberto Picca- 
botto «Gli immortali epigrammi dei 
Cavallere senza camicia Antonio Ba- 
atta» ( Punto/Plemonte In Banca- 

roll) ‘Sono aperto fino al 15 dicembre le 
Iscrizioni per la settimana blanca in 

rosa emazionale organizzata dall'asses- 
Domani, con inizi alle 9,30, sl svol- | sorato alla qualità della vita, ufficio 
96 al Centro di Armonia della cascì- 
na Valgomio, a Moncucco Torinese, 
ll seminario «Lo yoga doi 7 cisl», detto anche yoga del suono @ del 
‘colore. Conduce Giorgio Lombard 

‘scambi Internazionali. Sarà in Au- 
stria, a Badigastoin, e in programma, 
lire alle attività sulla nove, ci sono 
dibatiti su tomi di interesse euro- 
peo, Età richiesta dai 18 al 28 anni, 

Informazioni allo 011/287.49.17. |’ | costo 580 mila lie. Telefonare allo 
011/576.54975. 

DANZA 
L'Accademia Master, che ha sede In | VISITE GUIDATE 
via Lancia 109, propone il lunedì, 
Martedì o mercoledì lezioni di danza 
classica per Ivell preparatori, ele- 
mentare intermedio e avanzato. So- 
no gratuite (6 vengono. fenule. da 
Grazia Negro. To. 011/289.504. 
a cuneo 
Lunedì 5 alle 20,45 a Cuneo, nella 

in occasione della settimana per | 
‘Beni Culturali o Ambiontai Accade: 
mia delle Scienze organizza, per la 
prima volta, visito guidate gratuite 
‘nel secentesco palazzo dove ha se: 
do l'istituzione; (n via Accademia 
dlle Scienze 6; Sisvolgeranno l-8 
dicembre, anche per lo scolaresche. 
Prenotazione allo 011/552.00.47. 

Sal 
DOVE 
MUSICA. La rassegna «Dicembre 
in musica», organizzata dall'Asso: 
ciazione. Mythos, propone questa 
‘Sera, allo 21,al Cinema Teatro Mira 
fiori un concerto dei duo formato da 
Piero Pallecchia al clarinetto e Ros- 
sela Vendemia al piano. |n pro: 
gramma musiche di Bassi, Martinu, 
Rossini, Spriano, 
PINEROLO. Quosta. sera, alle 
21,15 al Teatro Incontro divia Capili 
Îi3Ì a Pinerolo il gruppo teatrala Pic 
colo varietà presenta « pare dia 
Sposa», commedia dialettale in tie 
atti di Luigi Ocidero; 
INTERATTIVITA", ll progetto 
«Drammaturgia __ dellinterattivit 
propone pagi alle 15 al Calà Proco 
po dello Juvaria uri convegno: su 
«Arte e multimedialità» con Piero Gl- 
lardì, Claude Faure, Frank Boyd, 
Mario Martone e Edoardo Fadini. In 
serata allo Juvarra alle 21 cì sarà la 
performance «Fuochi a mare per 
Viadimir Majakovslj» di e con An 
drea Renzi. 
ELETTRONICA. Nell'ambito della 
mostra di Mario Sasso «Architetture 
elettroniche, la città, la felevisione». 
sl svolge oggi, alle 15, al Ungotto un 
incontro con l'artista. condolto; dî 

Cario intanto. 
CONCERTI. Allo 21 nola chiosa 
parrocchiale S. Apostoli, ia Toglati 
35, concerto al pianoforte di lrina 
Plotnikova e Yuri Lisitcenko, Musì- 
cho di Schubert, Chopin e Debussy, 
Ingresso gratult, 
CORI. Questa cera, ala 20,45, nella 
Chiesa del SS. Nome di Marla, n via 
Guido Reni (i svolta all'incrocio con 
via Baltimora) è in propramma un 
‘concerto con | cori La Gera, Sant! 
‘gnazio e Tonino Bossi. 

MUSICA “°°° 
GLORIA SHANNON. Siuos: di classe sisera ‘al Piccolo. Reglo {plaza Casto 215) li 21,15 ale 
sul palcoscenico Gioia Shannon, personaggio di ilevo del panorama Bis di Chicago. L'edoica conta te propone, con l'accompagnamen. 10 del Sossantatrocono pianiia Da: id Honderson, classici blues come C.C. idr e «Mojo working. © bre 
fi ponali al suocosso da George Getshwln 0 Maren. Primo note alle 21.151 biglitto d'ingresso costa 18 ila ire (fdt a 15 ina pe soci dl Cento Jaz, ciganizzatore della 
sorat) Katunva MCKELL. L'inen: ‘a setimana mu Sicalo dol -Fok Club: si conclude stase conicon. certo del'iando. MB 
so Kathy Tckei Fila dan, sul: )\ 111 te scono dattetà ( \}} i 1 anni Vanta lu (dh segna: laro «Bencerands:), prom © con 

cati i filo Li suona i valina e la comin 0, stasral'tlancano lann Gar al: 
la cita © Nol Harlan al basso Sinizia ae 21,30 CONCERTI. Numerosi ali appunta ment ivo dela soraia Al Manat. tan Pub (sa Glachino 46 $ di scona lock degli Ache, Îl Sir Quarit 200 ospito a cantanto Enia Sol i esibisce al «Capolinea &-,siandard JezzanLo Ginestee (i Valprato 18) ‘201 Dick Mazzano li rock gol 60 gel Limbo regna ‘sovtano si I fck degli iroi Neri 

andiamo cad i MOLITERN 

«Dracmas 
Camelot Ciub» (va Bra 3) 'lfreni 

‘0 Band ll'«Armadilo cha ride» (ia 
Nietzsche 155/20) 

Fuori città: la fusion dei Gamma è 
«Ive» al sLaghi Balie» di Cuminana 
(Glrada Piscina 38), l rock blues de- 
li Ani al -Guilve Cub: ci Give: o (a Vilanowa 20), | mì cubani cogli quer allHavana Club» di Sant'Ambrogio (ia Moncenisio 11), 18 Th Fioor al «Saoriparto: di Ala gi Sura, Cico Moreno & «li Moto» i Cavagnolo, l'alanò di Pau de Aiera al'Alramorica» di San Francesco fi Campo, nin sound rock dol 
BEL al «Pink Paniher di Porno (Ma Fosa) lock del Dragontiy e 
dpi Coaalaio all'‘Acqua Gala» di Val dll Torte (va Givoletto). Il ga 196 scund dl 36 Th Fiooral «Satt anto di lac Stra 'Spetacoio. «parigino» ‘al «Wiy 
Not?» di Borgaretto: su palco, Rc crd Lady «O “nilo ciau all 22. CENTRI SOCIALI. Conceno har- coro a -£ì Paso Gocupato» in Via Posso Buolo 47 con gl sstglani Cippio Bastard a ioninesi hip, la psichedelia degli Angeli Lai e ‘Gel 
ro Voto l Giorno carateriza inve co la sorata al «Gabrio» (via Revello cominci alle 22.90 
‘AUDIO 2. Sono la corso la proven. lio por Concorio dagli Avio 2 in programma mariadì 6 cicembro al 5g Club. biglti costano 27 ml I (8 9 3 vano da Maschio, Rock ‘oh Hol Pol, Disco Sì 
Box Office Ricordi. DE Nella flo: Katiwyn Tickll 
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In tre righe è Ja nuova rubrica di annunci - lunghi tre 
righe appunto - erectamente riservati ad inserzionisti 
privari. Compare tutti i giorni su La Stumpa 

| ceranne il lunedì), 
HI costo è di Lire 25.000 per ogni uscita ina grande 
Opportunità per lanciare il proprio messaggio ad oltre 
850,000 lettori (come a dire 100 lire 
per contattare 3500 persone). 

Cosa devi fare 
‘per pubblicare il tivo messa 
Occorre compilare il cagliando qui 
i Fianco (non è accertato în forocopia) 
e consegnarlo ad una qualunque edicola 
di Torino e provincia 
L'annuncio sarà pubblicato sù La Stampi 
il giorno che indicherai sul tagliando (tranne 
il lunedì) a parto di consegnarlo în edicola 
almeno di giorni prima 

INDICA SULTAGLIANDO LA DATA 
CHE DESIDERI IN BASE A QUESTA TEMPISTICA 

aconinandA Intolicoi i Foa: 
pubblicazione u partire dal vemerdì successivo 

«consegnando martedì: 
pubblicazione a parcre dal saio successiva 

insegnando mercoledi 
‘pubblicazione a partire dalla dommeniax successiva 
«consegnando grovéd: publ 
‘a acri dal idrtedì successivo 
econsegnando senerzì pubblici 
(a arcire dal mere 
aconsegnando s46a/0 0 domenicala 
pubblicazione a partire 
dal giovedì successivo 

LA STAMPA 

od può disegnare un pezzetto di vita, un'emozione, un'idea, un sorriso. 

«voglio una vita che non è mai tardi 
| di quelle che non dormi mai 

voglio una vita di quelle che non si sa mai, 

Vasco Rossi - Vita spericolita fe 

uereare un'otazione, formulare una proposta, trovare una soluzione. 
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SCRIVI IL TUO MESSAGGIO. 

IGNI GIORNO UN TAGLIANDO DA COMPILAR 

frsetoni 

COMPILA, RITI LÀ E CONSEGNA QUESTO COUPON, AL TUO EDICOLANTE 
Now si Accrr 

L'ANNUNCIO DEVE COMPARIRE NELLA RUBRICA N° 
von venvens: 1A Ano mai; matr. 
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si CASELLA CINISI AD IA LETTA AI UNO SPA. LA sa PANOLA Vena emeiziaTA De nero. 

© vonazi DIRE ‘0 VoRaeiiincnaziane 

ABS ta E Ina vent eat In 

Consici ‘ANNUNCIO DEVE ESSERE PUBBLICATO IL GIORNO. 
lampo va consumato i emicoLA Atto 4 cid Fa 

‘ATO 1N EDICOLA IL 
wunsacazione nni sca N nana MITO) 

(000 #eER OGNI USCITA) —_ DATE MIN EVENTUALI RIPETIZIONI 

Copia rame ni esi dele 115 del 
Nome 

| Gad - 
Cagrime 

Prot Cod. Fiale 
Rica di ident 

Cecizioni per priori i BRENNA mao ot epr ie Sa LN Dip Ipo nin oa prat si E 

VEITENALE esperenz ome ur 
IMM Totaro Ti 66077 2200 Spor pelli "on Vari esporinzo di voro coca Sogego Tai 011 Gero 

1 - quadri, dioenti 
SPENTO ciato cre inve rezza cadore privo Felina 11 asi beate 10 

[A vorrei ringraziare. 
DIPAIBBII on Socomineazioni 

io ei collaboro Dos 
mazie a audiraaa gl 14 che. 21206, pasta ba 60, ih sio i cogua Preso, Remy tic ivi pasto e rtzioni "i arto sce aa ale To. Fia Una 

Seri il testo sceonido queste avvertenze. 
Jonanzi rutto occorre indicare il numero della rubrica 
în cui vuoi che compaia Îl tuo annuncio; 
L'elenco delle rubriche è riporrato sul tagliando. 
Poi, daro che lm tre righe è tale di nome e di furto, 
non bisogna superare le barture indicare dalle caselle 
(863-108 in tutto). Per battuta si intende una lettera 
‘oppure uno spazio tra due parole. 
Quando finisce la riga si può andare a capo 
rispettando la sillabazione. 

La prima parola verrà scampata in maiuscolo neretto 
In te righe è divertimento, gioco, simpatia, 

comunicazione senza limiti (salvo quelli, 
‘ovviamente, della correttezza) 

Sc la fantasia ci ispira un cesto magari 
breve e disposto crearivamente, ad esempio: 

Carla, mi illumini di immenso. Lu 
puoi scriverlo così: 

CARLA. 
Hi ILL VAL 
DI TRMENSO. 
Compila il tagliando interamente 
Ti preghiamo di compilare il tagliando in ogni sua 
parte e soprattutto, in stampatello, Non vorremmo 
certo che per banali questioni di calligefia il cuo 
pensiero fosse mal interpretato, Sono anche richiesti i 

LUCA, 

dai personali e fiscali per la regolare factura 
di pagamento. Inoltre, ande evicare scherzi antipatici 
da parte di ignaci, viene richiesta l'identità di chi 
consegnerà il tagliando in edicola. 
5a vuol altre Informazioni telefona allo 011/852.149 

‘Adesso tocca a te! 

LA STAMPA 



LA STAMPA SPETTACOLI CRONACA Sabato 3 Dicembre 1994 10 99) 

tamen CRISTINA CACCIA 

CAMILLA. Commedia. L'utimo fim di 
Jessica Tandy con Bridget Fonda. tà sto: 
ia due donne, una giovane una anzia- 
a, lla scoperta di su stess. La ibetà si 
impara ache n tre gioni. _ [Stud Rie} 
IL COLORE DELLA NOTTE. Thiler,Wili, 
pachitra a cul vine biso in collega 
amico, è anche lin pericolo. I innamora 

Dure di una grane donna sensuale ci mi: 
Stra implicata ne caso.. Arlecchino] 
IL CORVO. Horo, Brandon Lee tiglio di 
ne) ucciso su st du fim maledetto 
terminato al computer. Un musicista rock 
assassinato d tgp tom dal tomb, 

par venga Cristal] 
THE FLINTSTONES. Como, «Gi Atene: tl celeberrimo cartone animato di Hare. 
a Barbera, n came © osa (0 carpe: 

su). Empire] 
FORREST GUMP. Commedia, Hanks sce 
no gere, traversa Sio con poche, 
semplci ma chiare Ke, e diventa, star 
sporta, oa del Vietnam, miro. Ma stupido li 0 è a sua cosenza che lp 
sembra? [ambrosio1, Fiamm] 
INVIATI MOLTO SPECIALI. Commedia 
ue gira, esperto Nick Note © la 
ampanta ua Roberts, si scontano su una noia, che nasconde... [lillpul 
NITOHENL Commedia. Dl romanzo det 
Vastimot, Una ragazza crescita data nonna che esce a dormi ben lo eu ina, un vedo ch sì est da donna per 
fara mamma io, n ognale sio d'amor. i n Giappone sura. [Kg] 
MEZZO. PROFESSORE THA 1 MARINES. 
Commedia. Dopo aver parso lavoro di 
ubi, l'ambizioso BH Rago (Danny 
Da Via) ne uova uno insolo: nsegnanto a 
un gippo di rece. fini] 
IL MOSTRO, Commedia. il povero davo 
Bongo questa vola viene scambiato per 
mor a causa di una set diesen 

equioci, — [Ambrosia 2, Faro, Vitoria] 
NAKED. Grotsco, A metà ra commeda 
e agoda piarpremito a Canis, la st- 
ia di John. aero Ani 90 ga, che 
asia cn lo dome, cerca qua gia febote {Massimo 1] 
NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS. Pi 
pazi rima, Nel storia di Buon, Skle- 
ton, spinto di Haloween, rapisce Babbo 

Natale, ra una ita co gl schlri i 8 
senno, e distrbuisco psi, ragni gi cato ot, Ma poi sarà I a Mbetare Bab: 
to Nata calcato Bay Ba. [Romano] 
PORTAMI VIA. Commedia: Torino © due 
solidi Due amici e ro tran ran i- 
enoio da due ragazz dell’, colo {a un io di postazione. Ocasine per cambia ia? a omo. —— [lg] 
11 POSTINO. Drammatico. L'utino Troisi fari, n postino che ecapa e eterea 
Nena (Noe, n esi in un'isoletta. Ha- 
sc ami. {Adua 200) 
PRESTAZIONE STRAORDINARIA. Com- 
osa. La Buy è una manager mangiati omini, che «molesta» | Coleghi otto 
post. Ma Rubin non ist. [Oimpia 2} 
PRIMA DELLA PIOGGIA. Drammatico. 
Leone d'Oro a Venezia lim di Monchev- 
Sk a epico. ro soi diffi doo, 
ta Londra ela Macedoni. — [Chaplinz] 
PRISCILLA. Commedia. Ausrla, tre tr 
Vesti attraversano deserto per esi 
la ontana Alce Springs. nel cast Tor 
ce Samp. tiro] 
PULP FICTION. Commeda no Palma 
Oro 4 è Cannes, tre episodi in puzze 
pedi regista Tarantino ia isae e Sangue, 
violenza e caricatura. [Nazionale 1) 
QUATTAO MATRIMONI E UN FUNERALE. 
Commedia. Lo stano appri a co gi- 
vani (Hugh Grant e Ande McDowel, che 
snconano sempre al nozze di loro 
mi Chaplin, Eolo] 
IL RE LEONE. Animazione L'uima faica 
Disney La stria del eoncin Simba, 
glo do rm, che, morto padre, deve cr cre e assumersi e si responsabiià di 
gono ra udellinghi di cor, [Aia 400, Capitol, Doria, Elio Grande] 
ALLA RICERCA DELLO STREDONE, Com- 
meda. La «Rossi tsleista Joanne Whaly imor Sean Comery per ut 
mo lio dl Beresiord sul vicende di un 

funionaro scozzese n un nenao Paese 
affcano. {Nazionale 2} 
LA SIGNORA AMMAZZATUTTI. Comme- 
dla fort. Khan Tumec è una super 
Mamma coretta», simpati 
ca ed oducata che nasconde una ssconda 
atua di sera ilo. Ao fanco, l’inaro 
marito Sam Waterston. — [Eliseo Rosso) 
LO SPECIALISTA. Thiler d'azione. Shy è 
un esperto di esplosi a cui Sharoa Stone 

‘i rivoige per farsi coste una bomba: 
deve vendicare i suo gentori. [Reposij 
STORIE DI SPIE. Spionaggio. Terzo lavoro 
dell'a enlant prodipe Eio Rochant acla- 
ato dll cia e dal pubico francese. 

Si racconta di un giovane che entra a far 
parte del svizio sagrtoisratlno 8 vena 
mandato in missione a Pari. Central] 
VIAGGIO iN INGHILTERRA. Drammatico. 
La storia d'amor tra C.S. Lew, docente 
a Ostord (hopis); a sritrica Usa J0y 
Grestam (la Vinge), destinata a mori di 
tumore. Vaggi intimo di un uomo dal 

freddo perbenismo ala coscienza dell'e: 
more TAmbroso , Olimpia 1] 
VISITATORI. Commedia. Successo me 

Jardari del francese Poié. Un cavaliere e 
to po e Pa A or 
a ina magla sbagliata. nconte= tab io scene. Buta at 
a società e dl suol cambiamenti, n me- 
glio e in peggio. Tua] 

VIVE L'AMOUR. Drammatico; Leone d'Oro 
‘94. Un lussuoso appartamento occupato 
‘ablsivamento da du ragazi © Una ragaz= 
23 è l'occasione per una storia di soltudi 
i. llenzio, 50650 consumato con fmdda 
voracità, l'assenza d'amicizia. [lino Blu) 

L’altro italiano nella hit è Rubini. Entusiasmo contenuto per «I visitatori» (49) 

Il re è Leone, ma il Mostro lo placca 

Per un soffio al re leone» l'ulti- 
mo film targato Walt Disney to- 
glie a «Il mostro» di Benigni il 
primato nella classifica dei film 
più visti della settimana (i rile- | grand 
Vamenti sono a cura dell'Agis), 

Allers e Minkoff con la colonna 

animato della Walt Disney non 
propone nessuna figura umana, ma solo animali. Come sempra 
è stato accompagnato da una 

lè operazione di «mer- 

Benigni vinto di misura dal cartone della Disney 

mostro», 

chandising © dilagano 
diari, gadget con Simba &C. Nel 
lo cinque sale in cui si proî 
ha richiamato 13.498 spettatori. 
Circa quattrocento in più de «Iì 

programmazione da 

‘pupazzi, 
tto 

Torino appare in controtenden- | IPIU' VISTI oltre un mese. ha ormai 
ta rispetto al resto d'Ialie, do: | (petitori dal 24 al 0/11) _ | ut pubblico affezionatissimo è 
ve il comico toscano è rimasto | 111 releone nonostante questo non sia certo | un'imminente 
al comando. Nonostante i buoni | 2 Il mostro 1.96e | i°guo Bivi tigliaro, risco co°| Margrocia Say. 210 si 
risultati non è una grande par- | 3 Forrest Gump 8.481 | munque a divertire. "n impiegato che viene 
tenza per il film @matalizio» di | 41visitatori 529 | I resto della clasifica non | stato» sessualmente dalla sua 

AMBROGIO MULTISALA (Sala 1. T; 547,007, 
.V.Emanueta 2. Forrest Qump, d 
Zemeckis con 7. ans, Wight. S. Fe 
Usa 96 2 22° Oc: 1430; 17,10; 1950: 
2250. gr. 10/00, 

AMBRDSIO MULTISALA (Slap), 1.597.007. 
Vito Emanueio 52. 1 mostro, di 

con Roberto Big, Nona rash M- 
hl Bn. Fa "Oa 2h 02: Or: 15; 1545; 

EBlat, con T. Stamp. Ot: 18,30; 20,0; 
22,50. 10.000. ERBA 2: Plecalo Ne- 
mm, 0: 15,30; 17,15: _10.000/700, 

ETOILE v, Bua, ang. . Roma. el 530353. 
4 matrimani © un funerale, di 
Nes con H. Grant, A- MacDowel, 8 
‘94, 1155°. Col Non et_Or:15,15;17,40 
20,05: 22.3. ng. 10.000 
FARO via Po 30. Tekfno 8173525 ‘tro, di © con Rubio Benigni, Nole 

Baschi Mehl Ban. Ma ‘04 2h 02: Gr. 

10,000 Alce 5000, 
mo: 

20,10: 22.50. ingr. 10.000, 

Christa, di Tm Burto. regia Heny Sol Cartoni animal. Color. Or: 16,18: 
18,20; 20,25 2,0, og. 10.000 

STUDIO RI va Acqu 2. Telefono 8100150 
Carmiita, di Deopo Metta, con Bidoei 

Fonda, Jesi Tendy, CanGb ‘94 ih 36 
Or; 18; 1650; 1840; 20,5: 

SITTORIA via Roma 306 Tolto 567.17069, 
I imontro. di e con Robe Benigni. 
Guetta Braschi Michel Bac. Fra Di 2 DE-01: 18,15; 17.40;20,05; 2.90. ng 

Pozzi. Ap. 1030; 

30. ig 
ur ore 1 mo spet: 

Lady Gaga, Rocco Tano. Ap 

CRISTALLO vi Goto Teano 650-7100.M 
oro, GA Props, con Brann Loe. Usa 
DA. IN" Or: 1450; 18,45; 1840-2095; 22,50. gresso 10.000 

ELISEO GRANDE pi Sabotino, Tei 475241 
Hi re leone, rega A. Ales, A Vini, 
Usa ‘94, 1h 30: Cao Dolby Digita. Or: 
1450: 1645: 1040, 2035; 22.0. ig, 
10.000. 

EUSEO, BLU. pizza Ssiofno. Telfono 
47:5241. Vive l'amour, di 7, M. Ling 

con. Nei ML Kang. Tai '94 958" 0 
io: 1548: 18; 20,15; 22,0. gresso 
10.000 

Safe: 0.30 Astro, oroscopo: 0,40 Cs, tlefim. 
TELECUPOLE CINQUESTELLE: 1925 19 4; 20,90 Bastet 
0 telecronaca; 22 Baskttssimo; 2,30 T9 4; 2330 Spe- 

cale connoi 2794. 
VIDEOGRUPPO: 19 Danam il: 19,30 Orchestra compia 

fon: 20 Viseonotzi; 200 Special Mi «Unplugged, 
22,15 Videontii: 2.45 Flor; 24 poca iv. 
TELECNTY: 19 TG 7; 19,30 AU tele; 20 Keo i quniero, 

carton: 230 Vl, teli: 29 Doppia ai, fi mo 
i: 0,0 Unastloga pr ama, rica: 190 As, oro 
‘5c0p0: 35 Pad i pres, tale 2.15 Al, teli 
PRIMANTENNA SUPERSIX: 19 Doriemon, carton 19.45 
Questa aa, 199; 21,30 Germania paia mad, fi; 
23,30 Super motor 
‘QUARTA RETE TV: 19,0 T9 4 Speciale; 20,15 Mosaico, 
turca; 200 Super - Dnasty mekcend 22:50 Vizi rai. 
0,15 Ema Gf: 0,30 Emotion; 1,45 Match mul, mul 

‘ae: 2.30 Vi iva; 3,30 Fim dll noe 5 Zapping 
QUINTA RETE: 1830 Calcitans, sport; 19,30 Mago 

Pncione ei, carini aniat; 2020 Teens: 20,30 1 
‘di cocagna, tram folk: 2.50 Telnovn: 24 Bue 
lag; .30 La lmpada di Aladino 

QUADRIFOGLIO ODE: 19 Frenzysimo, rotocalo; 20,30 
Viaggio intera, fm: 2.45 Pink più varia: 23 T rosa; 
23,15 Trend, magazine ci mod; 24 La rari, i 
1,30 Sy sir, vrtà sy 

Gue MET RARI gni 105000 
documentari; 2025 Tolgiomal 9: 2,30 0k 

1542 ego 2359 Le ep i: 0251, 
asia 110 Csi, tt, 
TELESUBALPIA: 19 T come Torno: di baty Torinese»; 
1925 Domani celebriamo; 19301 regional: 20 Caro 

anima: 20,30 Peccato, fm; 22,30 T come Toto: iL 
det irnese»: 23 Ragionze: 23,30 Documentario, 

di Jan-Maro Por, con Cvsan Ca 
e an Ra, Vle Lame. Non vel. 
FFaC"92. 1h 45 Orc 1545: 18, 20,15; 
22.50. lag: 10.000 

MASSIMO UNO v. Nioriabato È Tadino SITA Makadi (Mud), Lg 
600 D Thes, Carp, L Star. GB. 1983: 2h 12° V. 18. Or: 1530, 17,50; 
PR OO Ar 

NAZIONALE 1 v. Fomba 7, Tel BIZATTA 
Pulp Fletton, 0. Taranto, con. Tra 
vota. Thoman, Wil olor. Vl mi 

18, Usa ‘68/20 95° Or: 1, 19122. Ing 
10000 

NAZIONALE 2 va Pomba 7, el, 61217 
‘Alla ricerca dello stregone, ci. 

Borestort, con S, Con 
GBM Sd, 1 AC, o: 65 1825: 
20,50 22.3: ing, 10000. 
OUMPIA 1 va Wsenale Si 
92.40. Vieggio in Inghilterra, i 
rd Atendorogi, 

Gta de oi ore iis 7a 
20.5: 22:50. n. 10.000. 

separazione) 

555304; Film erotteo, con Moana 

MAIDA Largo, G. Cesare Tel 
Susanna camorlera pervorsa, 
con Pussyeat. Clo. VM. ano 18, per 

METROPOL Va P. Tommaso 6, Tel 
550,470. Donno. sfrenato, cor 

Una scena 
del im 
“ll re leone» 
storia 
della diMelle 
crescita 
del piccolo 
Slmba 

che il nostro ci- 
nema sta attra- 
versando. 

Vivacchia a 
metà classifica 
(è quarto) «I vi- 
tatora di 

Jean-Marie 
Poiré: il pubblico italiano non 

toria di | si è entusiasmato più di tanto 
«mole- | per un film che ha sbancato i 

Eotteghini Oitralpe. 
5 Quattro matrimoni. presenta grandi novità. Al deci- | capo-ufficio, interessato | | Complessivamente. nell'ulti- 

sonore di Elton John, male: | 6 leblore della noto” 4.188 | Mo posté riesco 6A insettsi | 2151 soritioi alllmpla È, | mo te settimane fono cati 
ste sono ancora lontane ed è | 7Lo specialista 4/031 | «Prestazione straordinaria» di | Tra l'altro il film di Rubini è | venduti 48.638 biglietti nelle 
probabile che il pubblico fami- | 8 Viaggio in Inghilterra 3.706 | Sergio Rubini, che è anche in- | l'unico film italiano, oltre a «Il | sale di prima visione, circa 2 
liare si concentri a ridosso di | 9 Pulp Fiction 2.888 | torprete accanto. alla moglie | mostro» fra i primi dieci, a di- | mila in più del fine settimana 
fatale. Questa volta il cartone | 10 Prestazione... 2.009 | ima lo cronache rosa parlano di | mostrazione del periodo buio, | precedente. fr. mol.) 

EUSED. ROSSO p Sabotno, Tel | OUMPIA 2 via Aîsenalo 31. Tokfcso | ALEXANDRA Va Sacchi 18. Tel 562/1299, | AVIGLIANA 
4475241La algnora ammazza. | 532448 straordina. |  Stravolte nei piacere, con. To. | _CORSO:1l mast 
ut, dio Wat on KatlnnTumar. | ba le conS. Rubin, M. Buy.it is | _mas, M. Catr. ol Vit 18, Ap.1430: | FARDONECCHIA Color. Usa ‘94-1h.96 Oc: 16; 1810; || ‘94.140: Or: 1420; 1630; 1830;2030, RABONA SO Lio mpocali 
DARA: RAI CO PUSSICAT Como Principe Oddone 1. | BussoLENO, 

HOUA 409 como Gio Cesse 67. Tel | EMPIRE p. . Vent 5. T. 8171942 The | REPOSI via XX Sstembm 15 Tesino | Tel 4b4621. Prima Vione. Dommo | © NARCISO: imiti mlt speciali 
SSGS Po Loone ia i ico | | Plntsionas. nad in Lr. n ||| 531400 Lo epestliat, us Lot | _osigont di pinsere. co Cia LOE | camscionoca 

i Doby Usa 04 15001 Soiman. Rick Morini, E. Parkins. | _ con Syister Stone, Stan Sion ire Data. Aperta 18; limo petaco 
4890, 17,8% 10; 2045; 2250. gr |- Uda 96 1h SÌ (OK: 1910 17: 1880 | ‘06MSSLOL1SI0NA020I0ZZIO | 280 i MARGHERITA: Foret Gp 

10.000. 2040; 22,50. or. 1000] Ae 700,‘ | ingresso 10.000. RolcYDOS oso pia Vagina 0a, | CASCINE NICA 
‘AMBRA v. esa Sat 77. To 210,965, Vo- | ENBA c. Moncafer 241. T. 5615447. Pri- | ROMANO Gullena Subalpina. Tellono | Tellono521.2585. La montm 3 - Km- | _ PONBOSCO: speré itato. "scllia: la regina del deserto, iS. | 5620145. Nightmare. before HIER 

MARILIN: I colore della ott 
‘SPLENDOR: Forrest Qimp, 

‘cnivaSsO, 
CINECITTA* 1 istat 
MODERNO: Mez groensre tra | mari 

MAFFEI Vi Principe Tommaso 5 Tel 

ZAGIOTA: | na 
POLITEAMA: Lo pacata 

Coal 
‘NUOVO: later 

CoLLeGnO, 
PRINCIPE: lo ione 

14:50:UL | REGINA UNO: Ilcolore della notte 

teatro. 

ari 4 Liigow, | _ 220: gresso 7000. 

Tesoro 
con A. Hope. 

sua 1592. 

TELECAMPIONE: 1945 Afica 80 - «Accra»: 20,30 iita 
dl stelo, fm; 22 Emporio 22.30 Non sci noe; 25,45 
Emporo Ti. 
GAP: 19 GRP. monto 19,0 Bock ns; 19.40 Ale 

i, al 
ZI NETWORK: 19 Tg 21; 19,30 Teeovea, 2030 Tele 
fim: 29.30.1921; 24 Noto. 
TELE ALPI: 15 Cana ia, programa musicale; 16 Cray 
Dance, programma muscle; 130 ay, carton ima 

10 Sue svado dea Calf, tm: 18.50 Bock nes: 
20,307 giorni news: 21 Pazza Nontecioio: 21,30 Beet 
Hib: 23,45 Bevny His. 
STIEFPE $: 1345 Count do; 19,40 Tg 9 sete: 22,30 Le 
i oa simana: 0.45 Seey pay, varietà 0. 

TELE VOL: 190 Viseogomal, 2120 il canzoniere Not: 
Soi 23,45 La stampa estera Revo ila, telef. 
SESTA RETE: 1730 Caro compia, cao animati 
190 Calci an; 20 Il mago pancione, cartoni anima 
20,30 L'odio dl mi i, Nm: 23 Super Zap; 1 Super Zap. 
TELEMME: 1920 Tg tia; 20,30 Abbasso la cz, 
fin: 2.30 T Time; 23 Redazionale Telatme by night. 
TELESTUDIO: 17 Rassogna comic tan fim; 19,50 Tg 

nazionale; 20,30 Srna coppia, fim; 22.20 To nazio; 
2,50 Nn slo na. 

‘0 Eventuali re vartazioni nl programmi sono causati 
Gala np tempestiva comunicazione dea emitent. 

MASSAUA pazza Massava, Fioso, nd &r: 
ta 
VALDOCGO vi Salmo 12, tl 522.479, Ju 
rmsalo Paric di $ Speterg. Col 002! 

| MUSEO DEL CINEMA] 
MASSIMO: DUE vin Monebeo 8, tesina 

‘517.1048. Edgar Ri: Die Zwolto Mi 
mat. Cronik Einer Jugend. Pare 
10* La fine del futuro {. 0. co.) 
0: 1530; 2010. Pane 19° L'epoca 
del allonzio (i 0. sot. lt): 18 

MASSIMO TRE via Moniebelo &, ito 
817.1048. Featival Internazioneto 
ol Film Hiv & Aldo. Ore 15 pini 
oa 2 ay lesbiche re 20 Anogla vi 
Sin Amazing Grace, & tini 

CENTRE CULTUNEL FRANGAIS 
Tal 5623918. Chiuso. Mosta 

‘0 Aide dr 

‘ARCHIVIO DI STATO (pazza Caio Molino, 1} hunedh-42- 
Dato ore 9:18 
ARMERIA REALE (ll, 543.889); mar, © giov. 14,30- 
19,30, avi loi 9-14. Lunedi chiuso. 

BASILICA DI SUPERGA E TOMBE DI CASA SAVOIA (e. 
898.0089): ist al tombe. Or: 0,30-12; 15-18. CW 
50 v60 (Fino al 300) 
BIBLIOTECA REALE (p. Castelo 191, e. 543.855) Lun 
‘merc. 8,30-17,5; di mar a ab. d30-13,30. 

BORGO MEDIOEVALE le. 669.5972): dl linedl aa do. 
monica 8-20. 
GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORA 
MEA (v, Magenta 9, ll. 562:9011) mar. mero, von. e 
5a: 9/30-19; glo, ,30-19 e 15-21. Dm: fst.930- 
19; 16-19. Ohkuso ln. Mosta «Tono 1902. Le at 
cotalve ina. del nuo sec». Fo al 22/1. Ville 
“5tuol tl 167:015475 
GALLERIA SABAUDA (v. Acc. dele Scienze È, tel 
547-440) da mar. a dom. 9-14 (domenica visi quite 
9.45-12. Chiuso lunedi 
LA CASA DELLE MARIONETTE (v. asatborgone 16/1, 
8126114). Dai lin al veri 9-13 © 14-18; sab. e dom 
16-19. In. gratuto. 
MOLE. ANTOMELLIANA _(v._ Monebeto 20, te 
17.20.80): ario ascensoromartad venerdi 10-18; 2: 
Dalo-tomenica 9-19: lunedi chiuso. Mostra «li sogno det ct industriale: Torino ra 8006 900». Or: 8,30-19 

DELLA STAMPA (v. dell'Ospedale 45, Rival) 
tl 956.18.92. Masi: libro ecologico, Or: mart. è 

giov. 10:15 sab. domen, 10-19 ingresso gnu 
MUSEO DELL'AUTOMOBILE «C. BISCARETTI DI RUF- 

FIA» (c.U. d'a 40,1 011 677,656). Ttligiomi 10- 
18,30. Mostra: «uminre a it - Lo svtuppo dell 
minzione pubblica a Torino. Fin l 4/1. Chso lung. 
MUSEO DI ANMICHITA' (e. A. Marherta 105, L 
5212251): ore 9-19 da mar'a sa, dom. Chiuso ln. 

Maries - Tim Buntoris. Nightmare 
Delo Chvistmas + fchan - Naked - 

[AssociazioNI | 
AT 

4 iii, Lo Vicolo, Lo Re 
names Pai aly, Mat, Gang. Dall 
0g Vene. Fin al 20 dicembre 1994. 

17.30::20; 22,50. ingr. 10.000. 50 10.000. fe A REGINA DUE: Antel per gioco amici per 
TMBNOSIO MULTISALA (sa 5) T. 547007, | FIAMMA comp_Topan ST, Tesoro noe erp ire [Coe CV Ea Visio ing: | "SI0209 Forrest Gump, idee: | BEVI :SVIITCI VIBO | 15207 Stirnogio si puro || StAZONE po pm amici. terra. di. Atenborgn con A. Hop, | _ cs, conT. Hana, R. ig, See Us SABINA STAI I] (ipa en 4 1720; 1955: | ALFIERI pzza Sarno 4, tl 552.800, i- | OMA_BIUE Va Sin onto 40 Tel ne vedi8i2 07 1530 Chi ha Incai 48775 Manantora (Mangia | CUORGNE Roger Rabbit. di. emecii Uica | mangia), petra 15: aimo stico. | | MARGHERITA PalpFetlon 

poor on presetzione otti — | _/02:0.Ingrsso 7000. PERONA: Mea proese tr | ma 
LE, Lt. MELI va. Si 117 fino 612.128 | SPEZIA Vi za 170 el 696.577, La | GIAVENO ‘94 210. r: 15:0; 1750; 20,10,220 Ladybird Ladybind, d K Loch 0: | monta:3- Karin vizi di Sodo. | - CNETEATROS, LORENZO: fat molo 

ne 10.00. 2036: 2250. 38 pigcoli film sù |__ ma, con Kain Schubert Apertura oe 15, | _ spell 
GAPITOL via Sin Dalmazzo 24. Tolfono [Gee GORI ORSO [0 | Le priore ae ET | GRUGAABCO, 

540.605. Hi re Leone, cartoni animali. _.9000, Alce 4500. 2 Wim 9000 | ZETA SEXY MOVIE Via Carri 88. Tolfono | _ ROMA: wstatori 
ol Riga ii Alf ott Us 9% | GiWeTRATO MONTEROSA va Griizo 85. | 7492907, Prima ion. Ea le pro- | LEI 18,18 1: 2021220 10.00, Ace | 021 Ae Veritura 00, 400 ‘ALOITORIUM: riposo 

o tewone vi za so videro 0597668 Un J ivrea 
ONG vi Sura Terosa 5. Telefno SS4G]4. | | plodiplatti a Bevoriy Mitte 3, coo | — Pea ore 15: vibmo 22,30 'AGICINEMA: Fragala cioccolato, ite, di Yogi Motta, co Ap: | _ Eat Muy Or: 18:18:20: 22.5. B0ARO: mete vo Kawai, Ken Mast 6800 89 IN | FAEGOLI pizzo Gera Gita de GN " POLITEAMA: MphimareBetie Chkstmas 
‘5:01 160 1890; 2030; 2250. n | ARGO para fa 4 i] | oca —— —_ 
TEO aa Von Gamie, con Ka Riemann, ina | | RECENSIONI KING KONG CASTELLO: Miphimare Bate- 
LILLIPUT va DX Savenbre 16 be, Tel | _Konager 00:20:90; 2540 chio "OT 100 feat malta apecioni o naeee || DELLA SETTIMANA oRTARARO Charts She con Ja Robe, Nek Note. | "AITERI cono po ATTORI Pare mx Pi To cet MEANA | 284194. 1 muovi mln Ming, Cor | | Acura Let Tomabuoi Ti Or: 16 1810-2020. | Cri: 1520; 17,10:1020,2130 [ss 
iii || @ANtIaL assala soncimene vi cri | | MAE Leon + Mezzo poessore va | | | _EDEN: Ace ventra racctiappanimat _ UK LS Fosco TAL 541283 Ilia: | CADA MASSA BORGINERE a Cri FivenoLo. 

HOLLYWOOD: Mgbtmare Beto Cr 
gimas 1a 6908 az At | || SE ATALA CENTO 4 nati 

Vago i gio - QUO || MIST PCI: get ate ee rta ||([SATEC Soa: [mms SITI TE uo ercna || II nl tori Mc er ty RI tti || SETE 144 660919 
RINEIE Lom srmruO PoRIE 

PETRARCA: altari 

Porta 23. 
otograica 

Dom pom. vis. quidalo dal 15,30. 
MUSEO CIVICO DI NUMISMATICA - ETNOGRAFIA ARTI 
ORIENTALI (\. Bricherasio 8; te. 541.557): da mar, a 
a 9-19, giov, O-19 © 15:21. Dom. fst 9-19 e1i4- 
19. Chiuso bn, 

MUSEO EGIZIO (wi 51.776 - 61.2677): da mar. a 
‘ab. 8:18: dom, 9-t4. Ctuso lun 
MUSEO D'ARTE CONTEMP. - CASTELLO DI RIVOLI 
(9587250). Oc: da martedi ‘a venerdi 10-17. sabato e 
Gomenica 10-19 terzo giovedi dl mese 10-17; 19-22. 
Chiuso lunedì 
MUSEO NAZ. DELLA MONTAGNA «DUCA DEGLI 
ABRUZZI» (a Giardino 38 - M, Cappuccini 86 04104) 
Orari: sab. dom. e lin. 9-12,30 e 1445-19,15, da mar 
av 8,30-19, 15, Sala vid: «Fram E ip - Tr Fe 
der. Slo dela nave «Fram» usata da Nanson, Ser 
dr e Amunsen, Fin a 4/12. 
MUSEO NAZ. DEL RISORGIMENTO (p. Carignano, tl. 
‘5621147: lr. 18,30; dom. 9-12,30; un. chiuso. 
Dom. cre 10 ta guidata gratta. 
MUSEO MARIONETTA Teatro Gianca (va S Tresa 5, 
500.288): da edi a venerdi ro 9-19. 
MUSEO PIETRO MICCA (via F. Guiciadni 7, e. 
546317) Mar, mer, ven, sab, 9-19: gio: 9-13, 15.21; 
dom 8:18, 14-19, Lin chiuso, 
MUSEO STORIA NATURALE DON BOSCO ale Thover 
‘7, 1, 680.1066),Dom.:14,9:18,40: ingr. gato. Fe 
al sol su pcentazion 
PALAZZINA MAURIZ. DI CACCIA - MUSEO DELL'AM- 
MOBILIAMENTO (Stupinigi, tel 358,1220} c: 911,50 
‘0:14-1620, Mosa: sl Templar ra sia, mio e icono- 
af. Or: 9,30-16,30 sab est. 10-19. Chiuso un 
PALAZZO REALE (a. 4861455) aprto tu | gioni 9- 
‘18. Cso lunedi. 
PROMOTRICE BELLE ARTI (Valentino). Or: 90-19 
gior. 9,30-19; 15-21. Fest.9:30-19; 14-19. Ciuso lun. 

Mostra «Torino 1902 e ari decorate nerazonai e 
ovo secolo». 

TEATRO REGIO. «Spina c'Opea {93405 
Lo Schlaccinaci, Concert di Natale, A 
Midsummer Night's Dream, Siman Bec- 

‘negra, Mitriato Nodi Ponte, Il Cam- 
panell, Glanni Sehec, Toca, Tha Turn 
08 ti Screw, Penobizioni all ilaria 
ot 10:12 19:18, Tel N15241/242 

PICCOLO REGIO, Oa 10.30 Lezione di bali 
ua Conferenza dina) bet cerato 
ide. Or 21,1SH Ceto az Toro perla 
assegna «Bis al lemminiee presenta 
Giona Shaonon e David Henderson duo i 

tl 884,77, La gle 
20,15 

ADUA, Corso Gio. Cesa 67, Teeono 
2482276 Fip. 
RAFA TEATRO. Questi sea 002116 

poesie @ prose nella Milano dell’ ptt music die con Ato Testa al poro: 
on ndo egg. Regbche domani oe 18. 

Perla rassogna ci nat ragazzi mai ore 
16 la comp. l'iertagochi presenta a no 
vii Aftenti al lupo gl A. Go Par fl € 
reo 8193609 

RMBNA TEATRO, Vi Cesa cola So 77 
Otgisetacoli ardore dal vivo co e più lamose porostr, ing. Viet. mi, 18, Fam 
or 16, ai spettcol 17,50 

RAFIERL Pazza SSolerno 5 Teti ‘5522600, «Stagione la abbonamento Ton. 
ro Sane i Tonno: te 15:59 Anna Boa, 
è nta Baceli  mallteso dl Comu. 
ore 20.45 1a CoJgest presenta E pensare 
che c'era i enaiero di. Gaber 5. Lipo 
ro, nerpntao è deo 6 6, Gaber 8 
tera TS, via Roma 18 (oa 12/16, 15 
Ad ipso) el 517/6246 / SA 562, Ul 
in 2 gii 
RRALDO, Va Giomonie 3 Rassegna Testo n 

te, oggi ore 2030 domani 
srnbiea teo present Poll 
Gianni Bisso. igrsso L 5000. zioni re 16-18.504l 331.764 

AUDITORIUM RAI Pazzi Rostar, «Stagione 
Seria dl bat. 1094/85». re -16,20 
5° concerto Orchestra Slnlnica Nazio- 
nale della Ri, creto Frnk Shpuay 
Viooncelista Mischi Mask), musiche di 
Beriz, Saint Satna; Respighi Mendes. 
som, Potrona L° 45000, lagrsso L 
25,000, nloimazin e 8104961/4658, 

TARIGNANO. Pazza Cangnano 6 Stoione 
abbonamento Teiro Stable Tonno». Ore 
20,45 Memorie di Adrano di Maguire 
Vourcenr con Giorgio Aibrazz rega Mau 
ito Scapa Bileteia Teatro Stab To. 
ia ia 0, cari 12/18: Lunedi ipo 
‘50, Telefon 517/46648.562. 

COLOSSEO, Va Madama Cistna 73, Tono 
689,3004. Cona venta bgleni per 
pattcoli 17 Gcambre Concerto Gospel i Emma Pow & The Gospt Elis: dl 27 di 
centre al 1° gennaio. Arturo Erachei in 
Fina Fermi css it 0 10 
1a 
CT IMIITO 
‘tim2 gir Stasera ae 21 domani oe 16 

Corn. tara | aguzzi presenta S: Lom 
adi i Els di G. Testoni, gia F, Tuzzi 
Stagione 199495 in abbonamento 7 spet 
coi asceta u20; commedie rat, ot 
Contemporaneo, cabarel danza, tear a 
Pemontese int a re. 6-23. 

GIANDUIA TEATRO, Via Sana Tensa 3 il 
fono {ax 330.238 Ogni domenica 2 seta 
Dì por ambi: oe 15 Marone Lupi i 
Poter Pan oe 7 compagni Ar Tati 
Chiaroscuro spezzo con pupazzi è st 

Perin, pren, anche scotsiche di K- 
i a venti 913 ledi e giovedi anche 

1630/19: 24 0g spettacolo è abbinata la 
isa al Museo el Manet 

Gartaa Da stasera Ino a dome 
ica dicembre 010 2). Cento pera Ri eta è Sperimentazione di Pontedera pre 
senta leo por terrai R Baccie Kahn 
con È, A Cana, LG. Mandnzzao,S, 
LS Vin, A Co, FK 198 

20/12/84 ore 21. concert, Ditte Ja 
osi Opa, musiche ci Mozart © Beth: 
van Prevengita 1 a E o Sonia 17. Da 
fo: 912,30 e 1430/18 Iniormazioni tl 
561.7853/530063 

SSUVARRA,V. avv 15,10 540.675 021 
Fuochi a mare per Viagimir Malakovoki] 
dhe con A Renzi Teibiuni di Napoli Ul 
ma seplica Ig. 2.000 0.115.000 

FREDDLI Pazza Sunia Gula 2 5a. tono 
8122312, «Stagione Totale 1094/1095 
Sl prenota per Pino Mico i Divagazioni e 
eli e pet Lucia Pob in Lottare d'amore. 

TEATRO NUDO. Cono Mt. 'Auspio 17 196 
ono 655552. Il gesto 0 l'anima Sigone 
i dato ‘9485. Domeniche Gi genza 
1/12 08 15 Paz dl spor conil pa 
tocini Cit di Ton, Sotocammissone 
coniare parla preipzine egli anziani 
ala ta citada. 18/12 oe 16 Scu Co- 

TEATRO AGNELLI Via Paolo Sami 117 Da 
16 Gem re 21,15 edo prevent 

0 Teste dl. sabltato. Poso unico L 
15.000, Per inirmazini a pranotazini 
437.5230. rn io 10-17. 

TEATRO MACARIO, Vi. Teresa 10. Ito 
551.3604 - 51-3608, «Sagiona 19045» 

tar: 101261620. 
TEATRO VALDOCGO, Vi Salerno 12. poro 

TEATRO DI TORINO, Da ital alpini co 
l'Opera - Compagal di Oprett del Teà- 
o i Toino presenta: 25 © 28/12 La dna 
olo Vbllto 0-51/12 © 1/1 La vedova 

allogra 4 © 5/1 Cl-ettà 5/1 Serata ono. 
0 dell soste Naga Furon. 7 e 8/1 li 
nese dei campanelli. Il pren. Cassa esi (ore 16-190) 

TEATRO MASSAIA. Riposo. Prossimamenta 
6 Auto n musica dell'Ass. Cul. 1990: 90, Dari Destatana(vilnceto), 

DRAVELL v. Prciosa 1, Moncler. Tenta 
Magicabuta oe 21,90 | Soggetti presentino 
Trstlatt  atro stri ci Beppe Tosco 
con Soggeti, 8, Tosco. Pasqua, LLC 
tto i oc, Perin. pren il. 606,1394: 

STENTO MATTEOTTI via Mato 1) Morea: a ro BOSIO. pts e 
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SUCCESSO AL LUX ROMANO 
iullescamente con abbandono. nuovo capolavoro di Tim Burton con la straordinaria 

ed effetti sorprendenti. vocale di Renato Zero 
ri: era duro 900 anni fa, ma 

Situazioni 
Vivere da 
anche oggi 

LuiGIe AURKEIGI [DE LAURENTIIS precetti 

ESA 11258 
JEAN-MARIE 

UN LIBRO RIVELAZIONE, UN FILM RAFFINATO, 
UNA STORIA D'AMORE “CUCINATA" ALL'ORIENTALE 

KONG - via s. Teresa 5 tua san ricor a Fran KenWeezie e, ND Gc DI A TON 
CEE EVLZINE STUSTICA ETCC GE HA PORTATO A “CATAARE FRE COSTS DOPO "REN, "AIMAN" E EMARD MAI DI FORI 

ANCHE AI CINEMA 
HOLLYWOOD di Pinerolo - POLITEAMA di Ivrea 

KING KONG CASTELLO di Moncalieri 

aL cinema IDEAL 
_EMPIRE «Mezzo professore con divertimento doppio 

Rao 
ELISIR TANI 

PRESTAZIO 
‘STRAORDINARIA 

ratto dal libro 
i 
Banana 
Yoshimoto 

ETTI 
O 

CARLINA O 
GALLERIA D'ARTE IN TORINO pnententieo pela vere! 

si 
NOVEMBRE-DICEMBRE 1994 ‘averlo visto attraverso gli occhi di Forrest Gump: 

TORINO SE 
SENZA SCHEMI || 
Un percorso eccentrico nella cultura figurativa a Torino 

i MEZZO PROFESSORE 
TRA I MARINE 

Dalla ®rrDfesep il film che ha frantumato 
ogni record di incasso nel mondo 

auduna 400 - CAPITOL 
LASTAMPA|| ella DORIA - [grand'eliseo DI 

ogni martedì © E MANVENTURA Pu: cuANDE E° 
IU TUOTOSTO NF. ceci 

tutto come 
settimanale della casa 
e del tempo libero 

ogni mercoledì 

tuttoscienze 
settimanale di 
scienza e tecnologia 

x È i ogni venerdì 

Falce Cosoroti Nicola De Mario: Pool evi Montalcini. Piero Ruggeri 
Francesco Casorafi Nicolo Golante Uniberta Mostroianni Sergio Saroni CCCCC0c0 e 

Carlone Alino Golvono| Francesco Menzio.-— Marco Slombrio DO 
Gigi Chesio Marco Gontini Aldo Mandino Luigi Spozzapan du tnabala &rendkliseo DIGITAL 
Riccardo Cordèro Fiero Gilardi Ugo Nespolo Francesco Tobusso vita della città 
——_—________ ogni sabato La dove i film sono un magico incanto 

A P [ER TO, ANCHE DO MEN I CA ps 
IZ II ZNN (= TORNO RAZZA CAO ENANUARE [CANINA] 17/A TE FAX OI ETZI4A tuttolib 

Prosegue la vendita di un'opera grafica di Ugo Nespolo il cui ricavato andrà a favore degli settimanale d‘: tà HU cinema 
Dona el ianeria. Sano so già veri 7.000.000 è Speccio del Tempi alta non costa caro 

cultura, letteratura, peas Forse 
‘storia, arte e spettacolo 

BOIDI SEVEN DAYS VISSE pra 
VU :Vs {MOR ol L O] MEMO AARON RT CIOTTI COTE AES NESS) AA 
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Specchio del tempi pensa anche al 
più giovani. Come ad Asti anche ad 
Alessandila e Cuneo è partita a di- 
stribuzione di brse di studio dest: 
nale a quegli studenti che hanno 
perduto i libri di testo od altro mate- 
fiale didattico nell'allvione: L'inzia- 
tiva, considerate: le. promosse. dei 
Comuni di rinnovare | buoniIbro 
‘agli alunni dello olementari, è stata 
rivolta egli studenti delle scuole me- 

dio e delle scuole superiori. presidi, 
su' indicazione dei. Proweditorati 
agli studi, hanno compilato gli elen- 
chi degli studenti che hanno visto ll 
fiume strappargii libri Poison stati 

| cronisti de La Stampa a visitare lo 
‘Scuole, una per una, per oltre ll 
‘contributo: Anche un'occasione per 
‘Scambiare qualche impressione con 
ragazzi comunque provati dalle 
cisstudini doll loro città. In tutti ap- 
pariva la ferrea, determinazione ad 
uscire dall'amergenza. Molti di que: 
‘1 ragazzi hanno lavorato duramen- 
te per liberare la proprio caso di 
‘fango ed hanno poi contintato an- 
che nelle scuole. eri a distribuzione 
è stata effettuata ad Alessandria nel 
Ilceo classico Plana e nella scuola 
professionale Migliara. Entro mar- 
tedi verranno visitati anche gli alri 
istitu che hanno fornito gli efenichi 

Alta sottoscrizione sono arrivati le 
i aliri cento milioni ed llotale gene: 
ralo è salito a 18 millrdì 563 milion. 
Lo famiglie già alutate sono 4200. 
Proseguiamo la pubblicazione delle 
offerte 
Reinhold. Messner _ Bressanone 
10.000.000: Fureco srl 5.000.000; 
ltalsolra spa 3.800.000; dipendenti 
fattorie Osalla a dipendenti dita Ve- 
tardi Caramagna Piemonte e Bolo: 
‘gna 2.225,00; Circolo liallano; Lo- 
‘amo 2.000.000; famiglia, Maffiotto 
‘2.000.000. 

Associazione — piemontesi nel 
mondo 1.478.790; allevi, doconti 
personale e comitato di gestione di 
C.1P.E. Torino 1.400.000; docenti e 
alunni del liceo ginnasio «Rosa» di 
Susa e leo scienilico di Bussoleno 
1.241.000; Think Advertising omag- 
gl natalizi 1994 1.200.000. 
Liceo scientifico e linguistico Medi 

Sonigalla. > 1.173.000; PG. 
1.000.000; Cantina sociale di Ma: 
ranzana 1.000.000; I gruppo anziani 
Ght è vicino alle popolazioni alluvio. 
nate 1:000,000; Moma srl 1,000.000. 

Dipendenti Soc.  Finpat ispa 

Altri centi milioni sono stati versati ieri dai lettori, il totale si avvicina ora ai 19 miliardi 

Una solidarietà che non ha precedenti 

‘472.000; 0,R,, Vicenza 450.000; DI 
pendenti A. Bertolini è fam, 414.000; 
Dipendenti e Clienti del bar tab. Ri 
1 di Collegno 410,000; AA, Rimini 
‘400.000; AS., Paracchi 400/000; in 
ricordo del papà i colleghi di Andrea 
370.000; Operatrici distretto: base 
362.000; E.M., Valenza 350.000: Di- 
pendenti RIP. 340.000; Collab, 
Pros Black srl 350,000; P. Rosita 
Savigliano 300,000; O.R. 300.000: 
T.E. Badia Pol. 300.000; CF 
300/000. 

In memoria di Daniole e familiari 
300000; Costari spa. ul. coni lin 
fi 280.000; Sucola materna Divia Ca- 
‘vagnolo 255.000; B.J. 250.000; D.E., 
Corina 250.000; EM.SA. 250.000; 
Cosarina o Luigi 250.000; in memo: 
ria della mamma di Mantredo, Gior- 
gio Cavallo © degli zii Rina e Felico 
‘250:000; in ricordo di'Andrea Ron- 
‘chetti 250.000; Claudio, Maurizio @ 
Massimo 230,000; F.L, Rubano 
‘230/000; Atletica Cortina d'Ampezzo 
210/000; — Giovanni — Muratore 
‘200000; Ciaudi e Moreno 200.000. 

CA. 200.000; BM, Sala Mont 

‘200.000; Alda @ Mario 200,000; Bri 
‘nò e Daniela 200.000; in memoria di 
nonna Antonia lam. Bertello, Ga- 
gnor, Stefanoni ‘e Garis. 200.000; 
Margherita 200.000; G.P., Valle di 
Cadore. 200/009; VA, Lenti 
‘200/000; P.V., Venezia ‘200.000: 
‘Ruby 58 200,000; anonimo di Roma 
‘200.000; Paolo @ Mattéo 200.000; 
M. Elsa, Luserna Alta 200.000; Di 
‘Anto, | Gabutti 200,000: Fazio 
‘200.000: B.M., Occimiano 200,000; 
Ester e Vittorio 200.000; A.A,, Corti 
‘na 200.000. 
CR. 200/000; nonna Lena 

‘200.000; Dina @ Piero Durando 
200,000; ciao nonno Piero 200.000; 

Fabio Conte 200.000; B.V. 200.000; 
Cosoriti del 1938 di Caselle in me- 
moria di Silio Quaglia 200.000; R.R, 
200000; famiglia Agliani Giuseppe 
‘200/000; da Flavio ©’ Graziella 
200.000; 8.M,, Bologna 200.000; 
‘G.M,, Vicenza 200.000; nonno Nino 
200.000; In memoria del nonni Balin 
‘200.000; Elena ad Enrico ricorda 
do | cari nonni Antonino e Carlo 
‘200.000; Severa e Felice 200.000. 

li 
GS 

a ai o: ga 

In molti canril'acqua continua ad essere inquinata per la rottura digran parte dell fogne. Un problema dif da risolvere 

Pesce Nevio Mauro 270.000; Sergio 
‘8. 250,000; In memoria di Stefano e 
Franco. Schiavino 250.000; ginio 
‘250000; B. Bra 280.000; U. S. Val- 
‘mos Calcio 245,000; In ricordi dl: 
la mamma di Vittorina Sorba i cole 
ghi tutti’ dol Magazzino. Ialgas 
210,000. 

Francesco. da Sassari 200.000; 
UgoniVitorio 200.000; Angela S. 
200.900; Rita 200.000; Maurizio © 
Ciaretta 200.000. 

Barbara ed Ermanno 200.000; 
Nenna Margherita, Tortona 200.000; 
Da Nizza Montto 200,000; Sergio, 
Monticello: d'Alba 200.000; In me: 
moria della mamma M.T. Guidotti, 
Leo (200,000; Diego. ©. Denise 
‘200.000; Vitoria 200.000; Savi Ello 
‘200000: Manservigi: 200,000; Boa- 
tolo Andrea 200.000; Torasso Berto 
no 200000; Cialla 200.000; NN da 
Borgaro 200.000; Gabriella, S.Win 
conì 200.000, 

‘Anna © Gino 200000; Da Maria 
‘200.000; Marianna ca Ivrea 200000; 
Cinema. Corso 200,000: Marisa 
200000; In memoria. di Mantero 

Emilia 200/000; Burreli AE 
200.900; CP. 200,000; Germana B, 
200.000; SA 200.000; Livia 
‘200.000; DI Pietro. Alfio 200.000; 
Oraiorio. Arona 193.000; Cinema 
Apollo 160.000; _Vottero | Rosi 
150.000; Soc. ‘Bocciofila. Rivolese 
150.000. 

Ragazzi Scuola Calcio Monterosa 
oratorio M, Rua 150.000; Ferraris 
150.000; Acconciature Rudi, Novi Li 
‘guro 150.000. 

Fernando Daglio in memoria di 
papà e mamma 50.000: Cristina: © 
Alessianda in ricordo dei nanni An: 
dea 125.000; Maria Rosa da Novara 
117.870; Torreggiani Ciara 100.000; 
Roberto. © Mariapaola._ Viglani 
100.000; In ricordo de cari defunti 
100.000; Senor_ Bruno 100.000; 
Giorgio 100.000; Bartolomeo da Va: 

rallo 100.000; 
Famiglia Dabbene: 100.000; Cra: 

monte Angela 100.000; MG. 
100.000; Fioronzato — Marina 
100.000; Riccardo F. 100/000; Dero: 

100.000; Paola e Gianni 
Barbara Gentile 100.000; Da Savona 
100000; Andrea e Chiara, 100.000; 
Francosca © Federica Funnone 
100/000; Magrini Giorgia 100.000; 
Chiara @ Andrsa 100,000; Guarina 
Maria 100.000; Gribaudo Ermanno 
100.000, 
Naccarato Giocondo _ 100,000; 

Fam. Menotti Emorrazzo 100.000; 
Da Marina In mentari della sua cara 
mamma 100.000; Famiglia CR 
100.000; La Bancarella: del Dolco, 
Finale Ligure 100000;, Per il: Pie- 
monte 100.000; Ottone. Graziella 
100,000; Giantranco da Savona 
100.000; Reineri Cristina: 100,000; 
Pra Lovis_ 100.000; Carla e. Mario 
100.000; Famiglia, Penna 100.000; 
Nella @ Palo 100.000. 

Da Gallate 100.000; Tambureli 
Giuseppe 100.000: Sportauto 
100.090; Amerio Domenico 
100.000; Paola © Ale 100.000; Per 
l'Astigiano famiglia Agagliate/Saba: 
ini 100,000; Boldini Diego 100.000; 
Bar Franco 100.000; Giuseppe e Er- 
Mminia 100.000, 
Sergio. © Francelico; | Verduno 
100.000; Fam. Borello. Francesco 
100.000; Giorgio © Anna 100.000; 
Famiglia Barbero Paolo 100.000; 
Cheney C. 100.000. 

Eîm 80.000; NN, Carmagnola 
‘50.000. [continua] 

I 

Abbiamo portato un aiuto concreto a 4290 famiglie 
| 

LE TREDICESIME DELL'AMICIZIA 

Proseguiamo la pubblicazione delle 
iter per ie Tredicesime dell'amici- 
zia (assegno da 600 lire) che antro 
Naiale verranno consegnate agli an- 
ziani che vivono soll ed in difficoltà 
‘economica; 
‘23 NOVEMBRE: G.C. 50000; fam, 
Girardi Paolo 50000; G,C. 50,000: 
Luisa 50.000; Gabriolia e Cesaro 
50.000; par | defunti 50/000; AA 
50,000; CM. Ada 150.000; RT. 
50.000; per un vecchietta cha sta 
peggio di mo AM. 50.000; Giusop- 
pina Gardino 50.000; R.P. 50,000; 
Alessandro Marchess 25.000; Atasia 
20.000. 

24 NOVEMBRE: C.G. 40,000: 
‘AM, 1.000.000; Rita in memoria di 
Plero_ 600.000; Longhetl Aida 
‘600.000: AM. 400.000: Maria Zo- 
‘pegni Mariano. Barbero 318.000; 
Maria Grazia e Giorgio in memoria 
del loro delunti 300.000; Carlo e Te- 
resa Berardo 300.000; Alessandra in 
ricordo del non 300,000; | nipotini 
di Claudio: Stefano, Andrea o Simo- 
ne 300.000; in mamoria di Maria e 
Giacomo Aucisio 00.000; Giuliana 
e Guido 200.000; Marla. T: per solt: 
darietà verso | pensionati 200.000; 
in memoria di G.B. Damenico Bo 
200/000: NA. 150.000: Pina @ Fran: 
‘co. 100.000; Andreina 100.000; in 
‘memoria dai migi genitori 100.000; 
In memoria di Pier Fetice 100.000; ir 
memoria di mamma @_ Roberto 
100.000; in memoria mamma Orso- 
la 100.000; LL. in ricordo dei caro 
Aldo 100.000; G:D. 100/000; Gianna 
in momoria i Gianni 100.000; fami 
glia Marsaglia 100.000; Tiziana e Gi 

ino 50.000; in ricordo del mie cari 
‘50.000; LN. 0.000; Cristina 50,000; 
M.V. 50.000; Sergio Reinerio in me- 
moria del. uo! cari 50,000; Armida 
peri pensionati 50.000; Anna e Bu 
0 50,000; M.P.G. 50.000: in ricordo 
i Emilio Bussolini 20,000; Hribar Et 
ta 10.000. 

25 NOVEMBRE: nonno 8. 
100.000: G.L.. 600.000; condomini 
del residence La Barca 510,000: Ro. 
sarina 300.000; in memoria di Anto. 
nio Perrone 270.000; Luigi Garoppo 
250.000; Tit 250.000; n memoria di 
Maria e Ploro Grande 200.000; MP. 
100.000; Arina © Gaspare 100.000; 

In ricordo! di Piero 100.000; ‘AR. 
100.000; in ricordo di mamma e 
papà 100.000; F.LC E. 100.000; AL 
do e Nolla 100.000; BLA. 100.000, 
Anna ed Emilia nel ricordo dei geni 
fori 100000; ED. 70000; EF 
‘50/000; A.P. 50,000; da una nonna 
50.000: M.P. 50.000; Neida 50.000; 
Tiziana in memoria cei suoi defunti 
50.000; Rita, Silla © Claudia 40,000; 
Francesca 0 Valeria 30.000. 

‘26 NOVEMBRE: D.B. 2.400.000; 
G.S. 500.000; L e C; 200.000; AP. 
200,000; ricordando Giselda 8 Gio- 
vanni Vittorio Amoretti 100,000; E.N, 
100000: In ricordo dell'amato papà 
100.000; T.M. in memoria di una 
persona cara 100.000; A.R. 100.000; 
n ricordo di Giovanni 50.000; in me: 
miriadi Antonia Moricone 40.000, 

‘28 NOVEMBRE: B, Giuseppino 
‘200000; Va in memoria di nonna 
Anna 100.000: Alice Poletti 20.000; 
B.R. 1.200.000; in memoria di Ur 
barto e Giuseppina 1.000.000; Un 
aggio di sole ad un anziano mena 
fortunato: di ma Emesta 600.000; 
D.4. 500,000; M.G, 500,000, in me 
maria dei miei cari 400/000; Gianna, 
Annalisa 8 oripi 300/000; in memo: 
ia di Giovanni Botto 275.000; C.S. 
‘250000; fam. Blatto in sutfragio dell 
Papà 215.000; in mormoria di Battista 
200.000; Tresa 200,000; Anna 0 
Marlino 200.000; CA. 200.000: Li. 
Vio, Pina e Luciana 200,000; in me: 
moria ci Primo, 100.000; fam, Prete 
Maria in memoria di Mariuccia An 
dreis 100.000; Franca e Mimma 
100.000; Antonio, Caterina e Matteo 
per Ì noîini, 100.000; in ricordo di 
Adriana e’ Aurelio 100.000; SF. 
100,000; Aluto A.G. 100.000: alli ca 
ra memoria. di Amedaa Cavanna, 
Mario Pirona 100.000; Lucia in me. 
moria. dei, genitori 100.000: AM. 
100.090; Ines Antoniota_100,000 
Angelica. Carla e Adelina 75,000, 
per il norino 70,000; ricordando la 
ma maimima 50.000; MIC. in memo: 
ria doi genitori 50.000: L.: 50.000: 
Dora in ricordo di Mario 50,000: Wi 
ma Odisio 50.000; ricordando non- 
na Francesca 50,000; A.G.- Gruglia 
sco 50.000; C.0.P. in memoria del 
nostri cari defunti 50.000; Fede ed 
Andrea 50.000. continua] 

Motorola. Sentirsi decisi. 

Per lavoro o per lla. per 
amore 0 per piacere, ormai | 

telefoni cellul 
della nostra via. È 
Motorola sono la pa 

ri sono parte 
efoni 

e migliore 
perché uniscono tecnologia 
prestazioni e design in una gom- 
ma di modelli di grane successo 
Ecco perché Telecom Italia ha 
cello Motorola per offrire 
sempre il meglio propri chemi. 
Ha scelto il Microtac Vip, 
un campione di prestazioni. 
eigerezzne dimensioni contenute: 
ha scelto il Microtac Gold, una 
pietra miliare della produzione 
Motorola: ha scelto il Family | 
Life che mette la elefonia 
cellulare alla portata di tutta la 
famiglia. Telecom la ha scelto 
Motorola: ora vot scegliete il 
mudello più adatto alle vostre 
esigenze 
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RISTORANTE LA PINETA. Brandizo: Questa sera cent con ballo. Pranso Natalizio 0. Veglione di 5. Sitesto: Pon. (011) 913:5068, 
RISTORANTE, MACUMBA__(Pineol) Cana con orchestra pizaria. (0121) S7a.11S 
SAN GIORGIO Rist. Piano Bar - ao La Plana  Alberina. Tel 56012191, 

TEATRI 
| Accavemia conare steFANO TEM: 
| "FIAS AUDITORIUM RAI, Lunedi 12 i Garmbra ale 00 21,15 per la stagione 1904/95, rà lusgo ll Conconi e ‘tugurazione. In programma: Messi 

‘a Roquiem di Faure. GI abbona Monti pollaio escre lietiuai presso IR segreteria doll'Accagirnia, Via Gel Chiti 26,10, 521/4268, omo a venordi o 16118 AUDITORIUM RAI. Piazza Rossoro: Sta: 
‘ona sinionica ci sabnio 1909/8, Gio 16,20 53 concerto Orchestra sini o” dota Rai. Dieire 

n. vioncalisia Mischa Mais Proget Fi Besiz: Grande isla casa cl Capuleti do Homoo & 
drammatia 00. 17 

PALAGNIAGCIO E ROTELLIERE Torino 
Esposizioni (va Potraca 39), Fort ‘8 18/17/90 21/2, Fest oro 10/12 1430/18. Big unico 

GALLERIE E MUSEI 

ARTE ANTICA (L) (v Vetta 0, toì 581060) incivoni di Grandi Maps dal 0 secolo, Ca. n. 197. Uta 
Stampa antiche Natale "9, Oraria 10: 1250/161940 ARTE CLUB (a dota Rocca 29 - il 
'356.391) Fabio Riccardi ARTE MODERNA SALAMON (via S ‘Quintino 4, 5 piane), incisioni dei Ginagi Mago Modem, Ca, n.77. 
st Slampo call800 ad 690) Natale ‘94 ESPOSITO ARTE via Bariholet 4 {T0) «i ‘Sapore delle colino 0 opero di Fico, 
Campagnoli. Eanci Longo. Tabuaso Soltinino. Grosso; Seveso, Benodat td. Dai linogi ui sabato cre 10/13 SCUOLE DI DANZA 

E RECITAZIONE NEO 
| JOINT (via Roma 101). Espono A. Gonte- 

a ci dansa as <ltoasb Jun: | o fan 2 ab 9 dom A/i2 lazio: | JUVARRA (pza Principo Amodeo 1, Si ia grata "ini. lei | piigyt 011/9980890) Fino al 40/12 
icola Galina 26 xlograe Francesco Masante ll © geaiche. 1590/1530 Lnegi chio LOSANO. Pioorolo fel: 0121/73 550), A rese. ati | Lo'SCORRIONE (corso Peschiera 177) ‘Ro Vighone EA 1590/18 NUOVA GISSI p. Solorino , et 534,473, Cassinan Morri, 40 opero scollo, ‘perio domenica ZABERT [piazza Cavour_10, llefono ‘917.06.27 / 61755.16); Din, bronzi ‘antichi di ‘400 al ‘700. 

Roi op. 3 pet ilonentl 8 orcnasira 
© Respion. Adagio e Variazioni par Naloneolo © orchestra; F.. Mondi son Barnoloy: Sinfonia f, 4 in la Maggior gp. 40. Pavona È 45.000. lagrosso, LO 25.000. Informa. el 
510 ager /aGsa 

fi a 19/105 iazioni di sla Ill GG2.0104 

RITROVI 
AL BAGATELLE DISCOTECA. Tutî go 

‘id, volumi maior. ing. & consu 2 a.000 MUSIC v, Freps 27, Da noi è "omne ist] Gruppo O 
ASSOCIAZIONE PIEMONTESE ts GALLERIE ARTE MODERNA, ‘Sagitaiu, penno por uti, 

GLUO da. 010 15.90 621 Edo Puma. DU PARC 1521.5275), Oto 21 Reponer 
fina EXTREME CLUB DANZE. Vis Gi ‘368%. oi 505.0817 Ivoro 

ACCADEMIA: Antonino Trovato Ultimo “ino. ARTEINCORNICE. Rassogna sto dt 
| AVERSA (e €. Aero 24, 10 502662) ‘Proposte 91-00 0 900 ia da oi. a non, ren L'Ogiss FRENZII Va Gobgt Ivica. Baio GARDI fl 660943) 01 152021 

INVIDIA + PATIO, Tutte le seo o 22 ioleca. ore 16-19, don 
pomuriggo non op dale 5.308 net le inolaio Toi 651 4681 661 5166 

K11 Valperga (10) 1821 orehoata Egy Palma più Mar e ingr LA LUGCIOLA L'HAI PAGVATA? (torso 

BIASUTTI. i coloro 
DAVICO, Franco Borga FOGLIATO. Franco Balan, LA BUSSOLA va PO 9). Fissore:zompi: MICRO" (9 Vitoro 10,5. Brunetto, 
NARCISO. Arto como decorazione dise 

‘gi o lompere 1002.1006. PIRIRA. Tel 540.590. «La figura not'Ato= Tanto 208 ie 20008) 1915 idonea. 2) Doico Ama "5 Sinai inornazional 
LERGI' Oro 21 sono 08 ma non i ino 
PEDITA DISCO MIGHT (None hm 12 da To o 986 5286), Animanon Women, spet SALA Danze DUE RITII (sad Giolel ta 24, San Gdl, le 011-094 0293. 58. 1078) Quesiti sera 06 21 orche: ita Tony D'Alia. Domani pametgio ch. ILangarol. Tonoo gi al 

CARIGNANO re ‘Tonino 

L'AFFARE MAKROPULOS 

otti con ipree ilevsne. sssns 
TARGO SALA DANZE: Sorata danzano Tn RE 
nre rt 

‘TROCADERO: ro I rch, ani o/e de rata 
SABARET. ll isiorante dele feste Veneri e ssbsto. Cabaret Renzo Gal 

lo. ISpocialà Banchetti nuziali. Tel ‘Sta.6o. RISTORANTE CA' MIA (vada Rovigo 
‘3 TA, Moncalin, ai 647:2806) Ce fa con allo RISTORANTE LA LUCCIOLA di Brangi: 

GALLERIA MICRO' 
FINO ALA DICEMBRE 

BRUNETTO 70 Quosta sera cena con ballo. Fren MIERAO BAROCCO. ani arsona 

SPETTACOLI & SERVIZI 

OLIMPIA 
AMBROSIO 

on 
ur 

ANTHONI 
TS 

pi HARD 
TENBOROUGH 

LASTAMPA 

Gicitimenascià ||| SUCCESSO a. REPOSI || ARLECCHINO 
AGUERE' avevestER n IT I] 

re ea 

MUSICA IONI 
Jessica Tandy 

KING 
CHSRLII 
CHAPLIN e ETOILE 

=Applonsi,enturiosmo, gran 
Snecerso al Panorama inlano di 

(LASTAMEAI 
IL FILM «EVENTO DELL'ANNO» 

CIMMINO SENI CAN NECA NASTOnA 

amcnenant Ani sato 

ro 

fatrim oni 
‘unerale 

Mie 
asa 

sell 

I 
CENTRA ZVTI 

voLa aL CINEMA) 
SUULE ALI DELLA FANTASIA 

VITTORIA - AMBROSIO - FARO LA STAMPA 

PSS... PSS... VENGA SIGNORINA... VENGA ogni mercoledì, 

LUIGI e AURELIO DE LAURENTIIS 

NICOLETTA 
BRASCHI 

Regia di 

ROBERTO 
BENIGNI 

preseniano 

ROBERTO 
BENIGNI 

ROBERTO BENIGNI e YVES ATTAL tuttoscienze 

Ue A Ka 
OSIO 
HANNO UN UNICO COLORE 

n. COLORE 
DELLA NOTTE 

CRISTALLO 
AMBRA 

BRANDO 
[i 

To | 
(Cn) 

ESTAVAANI TONI 
® Di 

| N VIATI 
ULI] 
RETTE 

i Att [ESSI 
Fg (RSI, 

GA 
LOI 

MICHEL 9g; APEUNFAMENTI CON 3 FILM DA NON PERDERE 

BLANC ICENBAE®» | I 

{Teil film ha sale, tento, | 
Suspense...» 

Riga - LA REPUBBLICA) 

UUOOESE 
YVAN ATTAL 

Gama] | MASSIMO1 
F'MESE Tir 
NEINViB DOLO) 
DI I OSITtEI 

ATE NSIVOAVAVZN 

OTO 

MTTETONENE] 
TI Dati] 

PRINT ATTORA 

VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI 

| in Gittà RIE CONOZARIE: e I I 
Pronto soccorso. denti. | Asido 201901 Gruppo Abele. 81427.11 | Telefono Viola. 4367700 | AUTO E STRADE Gori lp como Giuto 

‘stico, Molinette, (20-23) | Assist. infermi 839,75.25 Apice (opllessia) 31.80.623 | TABACCHI di sera: P. Nuo- | Soccorso stradalo Aci Cesare 220, corso Casale Ambutanzo —‘5747 | Guardia ostetrica perm. | Aldol 502396 -56,3255 Anapaca (assslenza n: | ‘a Golgo 4 Flaelio 57; #18 || 252, argo Palormo, stre: 
118 | Etlambulanze 118 || S. Anna, 63961; Maria | Auxtila 1749.58.50 | C. Cardiopatici, 43.64.873 | malati cancro) 436.03.52 | Cibrario 19; Rivoli 11; Sa- | Europ assistance. da Allessano 160; Api, 

Carabintori ii | SALUTE Vin, 059.111. alii: | Ares. 0397.220250 | FodSpor Disabili... | Mow-eonsum. 2625467 ‘50.06.55 | Verculiponto Stura; 8! ‘te cantaio- 55.91 | Guardia modica. n00.801 Asse intrm. on. ‘31/72.550 | Lotta IDE.” 4961069 TRASPORTI ATM corso Gio Cosao 278 
polizia #19 | Grato ottimo 5747 | AMBULANZE Tel. Azzurro Gruppo soli. AIDS Napione 1; Dema 28/c; | Battllo sui Po. 888.010 || Esso corso Vitono Ema: ‘Btastra contalo 55301 | Croce rossa, se, gene: | Soccorso urgente 118 (051) 222525 4064749 || G Cosmo Bis Otmoo 16. | Trenino Superga nigi (125, Moncallor, 
Prafettura ‘55,891 | coe pediatrico, 24 ore su | Croce Rossa 280333 Tolefono nico 319.52.52 | Città insieme, 561.7187 | ANIMALI ‘898.021 | corso Trieste sì "2o001| 2a/apapamenic200338 | Croceverde 545000 | Piccolo senve 6603283 Taletono Rosa (n, mer, | Canlle munte, 26212.18 sOICOLE 

tile 65401 | croce verde Sen, ped | Croce blanca _317.7127 | Sindo gio. von). — S028314 | Lega di. gatto, ‘6502715 5070061 | ‘Piazza Caro Fac, hot rt iivnto "icoapno. 5021.508 | INFERMIERI "87,1730-497,17.58 Minicinio Protoz. animali $12 2698 5552525 || Ligure (oro 1) Niza ti ‘541653 | 549050 Aaido 540459 | FARMACIE DI NOTTE” | Bartolomeo C. Municipio. S7OSI can. 2620997 | Milano-Linato e Maipen: | Cso Vione Evanuiea 
Corpo Forestali cosad. 76a8}1-75è005 | Aale 8589951 | Senio call 1930009, | Sermig..— © 4968568 | Certificati a domicilo.° | Loga difesa cane sa ‘(27451 || Lagrange: cso. Vitono ‘ncondi bsecivi Centro anivotoni Ai 819.1820 | e. V\Emanuolo 66598271 | Amnestyint, 741.7.02 | © prensazoni. #9601,05 252.09.02 | BENZINA Seni no Elianuee piazza "Carlo "Sravo7.081 ‘359697 | Aldasoro ‘630155 | visNizzaS. 6605259 | inrmagay’ 4355000 | ini cocument 57655105 | usi.aon' vot.‘ 6609846 | “Agip. p. S Gaotoio cia | Foto: ia Gann 1 
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Si è aperta una spontanea gara di solidarietà, anche tra i più piccoli, per un gesto d’amore 

Mille giocattoli per i bimbi alluvionati 
I doni si raccoglieranno a Torino dal 16 al 21 dicembre 

Pronta risposta dei lori all'iniziativa | Verolengo 500.000; Mosso Domeni: 
di Specchio de ampi per donare a | co e Ezio 500.000; Lucco, Castelo 
Natale un giocattolo ad ogni bimbo | 500.000; Palrone 500.000; Gianirar 
alluvionato, Ai500 doni olfert ieri dalla | co 1230 500.000; Riccomagno Gior- 
Sk, alti 500/sono tali aggiunti da | gio. 500.000; Lisuccia 0 Vincenzo 

(dle aziende torinesi che hanno volu- | 500.000. 
io mantenere l'anonimato. Mala t: | Trimoi alia: Pianezza 500/000; 

‘sposta pi calorosa è venuta da dec. | Blanc Augusto Luigi 500.000; Panni a 
‘nediettori che hanno annunciato nu- | Bucciarelli 500.000; D.S. 500000. 
merose inziaive che sì stanno realz- | _ Amici piazza Solferino 431.000; Riz 
zano nello scuole. Molti insegnanti | 20 e Garbolino 400.000; Baldanza M. 
hanno parto del progetto al bimbi | 400.000; Criveller P. 312240; Rossi 
dando vita ad una vera e propria gara | Giuseppina in memoria del fratelo 
(di soliclarietà. Mario e deliunti 300.000; Passalacqua: 

doni saranno consegnati in piazza | Marianna, 300.000; Giardino Luigi 
Garignano, sotto un albero di Natale | 300.000. 
alto 14 metn, è sarà una vera festa per | _ Dip. Tolocom Ciriè 300.000; Delfino. 
iti bimbi che verranno a porri. Il | Gabriel 300.000; Roberto e Giusop: 
Cornitato per le manifestazioni svedo: | pe 300.000; I Cat. Madlonna di Cam: 
sì a Torino organizzerà per loro una | pagna 250.000; classe Va VG HA IS 
sorie di spettacoli i inrafenimento. | scuola «Rodari» di Casello 250.000; 

Poche ore dopo essore stai tati dai | MMM.L 250.000; Quirico _M. 
volontari del Gruppi anziani de' La | 250/000; Pocchiola 250,000; Balma 
Stampa e dalla Ski giocattoli saranno | Roberto. 250.000; Bellero. Annibale 
consegnati dirotamento al destinata. | 200.000; De Marchi Maccagno 
ri ‘200,000; Castellaro. Monica Milena 100.000; Toso Giuliana 100.000; Bru: | Baccaris B:250.000; Lamberto Marco 
Proseguiamo la pubblicazione delle | 200.000. 
offerta: 

nell per | bimbi100.000; Franca e Pa: | 250.000; Ada 250,000; _ Trotter 
“Soldera P. 200.000; Dughera MR; || Decine ditettori hanno annunciato la loro adesione all'iniziativa per donare a Natale un giocattolo ad ogni bimbo aluviorato | tizia 70,000; fam. Bonetto Siefano | 250.000; Dip. Ekron in memoria, di 

|F._ [00000 Sansone . giuseppe | 50.000; Chiabrera A. Maria 50:00; | ‘00000; cip PA. i Pansi 100.000; | Puma Michele 501000 
Pasian Aldo 100.000 Becchio P. 50000; fam; Dosio 

Centro Ale. 100/000; Radici D | ‘50.000; Severin Jourdan 50.000; Fer 100000; Fesrando 100.000; Maisto | rara L ‘50.000; Paradiso 50.000 ©. 100000. Boero. Maddalena | Lolegni 50000, Bogge_, Serio 100000; Modugno. M. 100.000; la | 50/000; n Re Fiora 6000, Zampieri 
| motaca A_100/000; fam. Boero In | Slvano 5000; Balesio Massaia 
memoria dei ui cri 100000; Greco | ‘50000; Mucili P. 50.000. Bonetto 
Lil 100000. | Maglli Barbora | Fran 0.000; Catia Cinzia 50000: 100.000; “per ‘1. nostro. Plemonta | Grione Piero 50.000; Sartamana Giu 
100000; Ambrosio © Mon 100.000: | eppina 20.00); Palaini Gissegpo Sat 100.000; Alessandra @ Marco | 20000; Minuzzi Caron 20.000; Met 
100/00; Mazzola 100000; Pier | ip Grosso landa, 20000; Roselli 100/00; Pax Secco 100.000; Divo. | 20/000 Goa Valera 20000; Da Vis 1 Carla 100.000; om Fori 100000; | 10.000: Barber Arno 10.090; Em 
Cola: Giovanni ‘100000; archi | ma Maria 10.000; Zanoni M. 10/00 Maglol. 8. 100.000; ‘Busso E. | Barocco EH 10.000 
100/000: Caviasso 100/00; Favola | Fo 300.000; Cafboneta Rocco snc M. 100.000; De Marchi M. 100000; | 300000; 3 1 300000; Utru Carmelo 
Sameri Savatore 100/00; Fassari | Letzia 500/000; Lai famiglia rm» 100/000 500.000: GM. 300000; CSR. sf ‘Comaglio Dei Rosso 100.000; Me: | 300000; Alberta e Lucia 300000; DI tot Mara Luisa 100/000; Patrone | pendenti Comero, 254000; Dipen- 
Canio. "100000, Savino Etna | denti Rotolo e Liopack_ 250/00; 

Banca di Credito del Piemonte | 200.000; Andreano. Enza 200.000; ‘60.000; Seldita G. 50.000; Da Cicco | Bellocchio Bart. 246.000; Dipendenti 
12.902.000; Associazione: Contrada | Giulio ‘o Marta 200.000; Lovera Ciau: G. 50/000; La Variga P. 50.000; Miani | Golino 242.000. [continua] 
di San Filippo Torino, 3.000.000; | dia 200.000; fam. Esposito Francesco | intante 150.000; Batbo AL 150.000; | to. Franco 100/000; Marlinapaola | Barioitmeo Emidio 100.000; Grassa | Carla 50,000; Olvesio Luigi 50.000; | Totale generale 18.553.214 
«Amici di Forchetta» 2.000/000; Gaz: | 200.000; Chiabotto Angela 200000; | M.G.F. Bruino 150.000; Rossi Marcal: | 100.000. Lorenza. 100.000; _ Rossi ‘ Alfredo | Pellegrini Angelo 50.000; Viale Paola x 
zelino Pierangela 2.000.000. Cavi Giovani 200.000; Ann @ Gu: | la in mamori dl cugino Mari © de. | Fi Lig 100.000; Calzavara fo | 100.00, Ara Lucia 100,000; Sogat | 50000; Mano e Fortana 50000; Cr | ‘ruta n 

Dipendenti Mario Zunino sil | lana 200.000; La Rosa Luciana | funti 150000; gli ami di Giaveno | sa Maria 100/000; Merlino Paoia | e Spinoglo 100.000, mino Maria 50.000; Grosso Caria | Tutti i versamenti 
1,010.000; Mazzocco Bemardîno | 200.000; Martina 200.000; Dai Solda: | 115.000; Barbara, Roberta ed atti C+ | 100.000; Morizio Raberto 100.000; L- | _ Lionetio Celeste 100.000; Lionefîo | 50.000; Serra Giovanni 50.000; Palli | fiscalmente deducibili 
1.000000; Franca e Romano per gli | io:200.000; EE. 200.000. té 100.000; Caviglia Paola 100.000; | scia Daniele 1001000; Ceresa Sivana | Francesco 100.000; Negro _G. | coro Cesare 50.000; Degioanni Pa0l0 | | versamenti att a ‘avore della For: 
amici delle Langhe 1.000.000; tì. e | Personale Paper. Color 200.000; | Girvetto Dario 100.000; Ferrari Aido | 100.000; Piccottino Renza 100.000; | 00.000; Soldera e Murador 100.000: | 50.000; Pignatia Sergio 50.000; Tur- | dazione Specchio del tempi, 
dip. Cosmac 700.000; cip. Tecnomé: | Bussio Sera 200.000; Giulo e Marta | a Rosanna 100000; Priori Domenico | da Ronche'Almerina; Carlo e Michela | Sciambra Carmela 100.000; Carasso | bali Aurelia 50/000; Marchisio Franca | morale con personalità giuridica, si 
tica 620000: dip. Bcp Casale | 200.000; Mangazzi Flavio 150/000; | 100.000; farm. Perotti Chiambretto | 100.000; Barboni Giancario 100/000: | Pierina 100/000; Fellin "Sergio | 50.000; Gemalio Luigi 50/000; Paini | o fiscalmente deducibili, ino al 2% 
‘600.000; Paola, Maria. e Beppe | Luciano 150/000; Bruno. Savant | 100.000; Sarasin Eugenio 100.000; | Geriglio Giuseppe 100000; Piovano | 100.000; Sianzu Demenico 100.000; | P. 50.000; Storino Concetta 50.000; | ei radeltio impanibile. in base al'ar 

‘600.000. 150.900; Benazzi 150.000; di vestro || Giuliana 100.000; Martte. 100,000; | Margherita 100.000; Linda © Fabrizio | Chiesa Fiaminio 100.000; Homnigra! | Bardoneschi Gianpaolo 50.000; Eba' | colo 65 D.PR. N. 917/ 1988 testo 
Associazione Nazioante. Alpini di | per conta ul. ‘Piccolamini' 150.000; | Damarco Andrea 100.000; Perissinot: | 100.000; Gaiotino Barbara: 100/000; | 100.000; Mazziari_ 100,000; Carrone | na Andrea 50.000; Perotti Emanusia | Unico imposto sui redatti. 

ento 

NUOVA ROVER TOURER a aa 
SABATO 3 E DOMENICA 4 DICEMBRE STAR-CAR VI INVITA 

‘A SCOPRI) ,A PRIMA STATION WAGON DI ROVER 

STAR-CAR 
NE — ima ona 

Via Nizza 30- 10125 TORINO. Tel. 011/6502121 (tn) - 6687679 
Corio Triste 144 - MONCALIERI - Tel. /663.8021 -663.80-72 

LA SICUREZZA DEL RENDIMENTO PER I VOSTRI RISPARMI 
SUPER UNION IL 1° | Certificati di Deposito Banca Sella Vi offrono un rendimento elevato, garantito dalla Vostra Banca. 

Li to minimo di sott li a a li e si può scegliere libera te la durata 
Y a AE RGATO dell ncol, Nel Cenci o io fisso i e e (Vla tas di ineresse s0r0 sibi al 
ee momento della sottoscrizione e restano invariati sino alla scadenza. | Certificati di Deposito 

TUTTO CIO! CHE SERVE PERL IN PRONTA CONSEGNA — possono essere emessi sia "al portatore" 
TRE OB ATICOLI TRA SOFTUAE, ARDVANE E ACESSRI che "nominativi". Sono disponibili anche 

Certificati Banca Sella a tasso variabile. 

DURATA 

3 MESI 
G MESI 

12 MESI 
18 MESI 
24 MESI X 
SG MESI | 9,00% 

sivoLi 

EAT ‘ Inoltre, nel. periodo dal 21/11/94 al 3/03/95, 
sottoscrivendo un Certificato di Deposito del 

AE N RATA OTT) | Ban RS otra ica ron 
CASCO VIRTUALE MONNA LISA î inferiore ai sei mesi presso una delle filiali Banca 

2 Î Sella parteciperete pera 

Ì IN TUTT PUNTI SUPER UNION. TROVI IL MEGLIO DEI PC: CON A i Tra deo, SONE. PENTIM. L. PADCESSORE È INVESTIMENTO i PROCESSORE PENTIUM, IL DELLA INTEL AD | II FTNENTO. È 

it 3 i IN PALIO UNA 
li È i FIAT PUNTO e 
ii E i 10 TV COLOR INPAUO 
s È ! 14 POLLICI. 1 RATPUNTO E 10 

TORINO - VIA OULX 14/C - TEL. 011/7715658 
MILANO - VIA S. GALDINO S - TEL. 02/33105690 

Distribuzione - Magazzino: 
R spa - Va Antonelli 36 - Collegno (Torino) 
Re Gi ei cda iv pi ni a ita ci i a del 25%, pr e pi va è ia a 1: o capi ie BE CA Ut bl vi Au el sesti; Livon reso tt. 2 ee 114230 ie ia gi rai gni te e Mi ela Ben 
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OGGI 
IN ITALIA 

C'E UNA SOLA 
PENSIONE 
INTEGRA. 

LA TROVI AL SANPAOLO. 
Tu che lavori, lo sai. Domani, la pensione non basterà più. 

Per mantenere in futuro il tuo tenore di vita al livello che 

| Î desideri, devi trovare adesso un modo per costruirti un reddito 

CERTIFICATI 

[EV dA 
RAS A 

Il Dix) i 

aggiuntivo. 

MISCO ; Il Sanpaolo ti offre INTEGRA, un vero sistema di previdenza 

MEL iI VILI ve integrativa: completo, solido, conveniente ed eccezionalmente fles- 
sibile. Con i suoi CERTIFICATI DI PENSIONE INTEGRATIVA puoi 

acquistare già oggi una quota della 

tua pensione di domani. Che inizia A conti fatti 
subito ad incrementarsi e che nessuno potrà più toglierti. | 

Con INTEGRA, la pensione integrativa è diventata una SANPAOTO | 

semplice operazione di banca. Che puoi fare, che devi ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SPA | 

fare, oggi stesso. 

Presso le oltre 1.000 Filiali Sanpaolo è a tua disposizione il CHECK-UP PREVIDENZIALE GRATUITO, 
per sapère immediatamente - in moneta di oggi - con quanto andrai in pensione! 

ORE CI OA ROIO OI AT 
Per maggiori informazioni, è comunque disponibile l'apposita Nota Informativa, prescritta dall'1.S.V.A.P. 



14 Sabato 3 Dicembre 1994 CRONACHE LA STAMPA 

LA LOTTA 
DI DALILA 

‘ROMA. L'attrice Dalila Di Laz- 
zaro «è legittimata a proporre 
domanda di adozione di un mi- 
nor», 

Lo honno stabilito i giudici 
della sezione minorenni, affari 
civili, della corte di appello di 
Roma in sede di esame di un 
ricorso presentato dall'avvo- 
cato Maretta Scoca, legale del- 
l'attrice, contro la sentenza 
con la qualo il tribunale per i 
minorenni, nel marzo. dello 
scorso anno, aveva dichiarato 
inammissibile la sua domanda 
che; invocava. l'applicazione 
dell'articolo 6 (adozioni mino- 

della convenzione intern 
zionale di Strasburgo (24 apri 
le 1967) resa esecutiva dalla 
legge 22. maggio 1974. Una 
sontenza clamorosa, che apre 
concretamente la via a tutti i 
single desiderosi di adottare 

imbo, 
Il tribunale aveva ritenuto 

che, non essendo la Di Lazzaro 
coniugata, non poteva essere 
‘accolta la richiesta di adozio 
ne. 1 giudici di appello (presi- 
dente Giuseppe Morsillo, co 
sigliere relatore Giovanni Car- 
lino) hanno in sostanza rico- 
nosciuto l'immediata applica- 
zione dell'articolo 6 della 
convenzione che riconosce il 
diritto di chi non è coniugato 
ad adottare un minore. 

Della questione (la. norma 
invocata dall'attrice) fu inve- 

ita anche la Corte Costitu- 
zionale con riferimento alla 
parte in cui permeîte senza li- 
miti l'edozione di un minore 
da parte di un solo adottante. 

La consulta dichiarò l'ecce. 
zione non fondata ritenendo 
che la norma invocata dalla 
Lazzaro (adozione di mino: 
anche da parte di un single) 
pur non essendo contraria alla 
Costituzione non poteva esse- 
re considerata operativa. Per 
giudici di appello, invece, «va 
Sonsidorato, che con la leggo 
che l'ha resa csecutiva (1974) e 
con gli strumenti di ratifica 
(legge 4 maggio 1983) non con- 
tenenti dal punto che interes- 
sa alcuna riserva, la conven- 
zione di Strasburgo è entrata a 
far parte dell'ordinamento ita- 
liano e conseguentemente l'in- 
terprete è abilitato a trarre da 
esso le regole per.i casi affidati 
alla sua cognizione». 

Cosa accadrà adesso? Pùr ri 
ferendosi al solo caso della 
Lazzaro, la sentenza fissa un 
importante | precedento per 
tutti. In pratica, qualunque 
single che presenterà doman- 
da di adozione presso il tribu- 
nale del minori di Roma non 
potrà più sentirsi rispondere: 
«Lei non è coniugato, dunque 
non è possibile accogliere la 
sua richiesta 

‘Ma la stessa domanda potrà 
ancora venire respinta dai tri- 
bunali delle altre città, dove 
chi volosso adottare un bambi- 
no al di fuori del matrimonio 
dovrebbe seguire tutto l'iter 
giudiziario della Di Lazzaro, 
sperando in una sentenza ana- 
Toga a quella emessa nella ca- 
pitale, 

Questo lascia prevedere, in 
tempi brevi, un affollamento 

La sezione minorenni della corte di Appello di Roma ha accolto il ricorso dell’attrice 

Adozioni, la Di Lazzaro ha vinto la guerra 
Per tutti i single si apre ora una speranza concreta 
«Anche chi non è coniugato può presentare la domanda» 

di avere un bambino in adozii 
ne erano, secondo Ja legge it 
liana, pari a zero: se non si è 
sposati, niente bambini, 

Ma l'attrice ha seguito t 
tardamento un Jungo iter giu- 

ario, costellato di mezze 
vittorie e di sconfitte, fino alla 
‘sentenza di ieri 

Senza lesinare le provoca. 

dii domande presso il tribunale 
dei minori di Roma 

La Di Lazzaro aveva com- 
mosso! l'Italia raccontando 
che, dopo la morte del. figlio 
Christian, 22 anni, vittima di 
un incidente d'automobile, 
sentiva la nocessità di dedicar- 
si a una nuova creatura. Non 
essendo sposata, le possibilità 

zioni: «Visto che non mi danno 
n bambino in adozione», ave- 
va dichiarato un enno fa a un 
settimanale, «ho rintrac 
tre 0 quattro uomini più im- 
portanti della mia vita, e ho 
chiesto loro di donarmi il se- 
mo. Loro iniialmente sono ri 
masti un po' perplessi, ma cre- do che accotteranno». [r. cri) 

«E' lecito applicare 
l’articolo 6 della 

‘convenzione 
internazionale 
di Strasburgo» 

L'attrice con il figlio Chrisan 
morto a 22 anni in un Incidente. 

«E' il mio premio Oscar» 
«Ma questa sfida non si ferma» 

P 23 sopito iorì pome: 
L riggio, da un'agenzi 

stampa che la” cercava 
‘érun primo commento. «Non ci 
posso credere», ha risposto con 
un fil di voce, «finalmente une 
‘buona notizia... è un po' come. 
vincere un Oscare. Un paio d'ore 

questa possibilità che viene offer- 
ta a me sia riconosciuta un diritto 
‘per tutti. Come in America, come 
in altre parti del mondo. Siamo 
ancora così lontani dalla civiltà 
vera, in talia». 

Cosa farà adesso? Presen- 
terà domanda di adozione? 

Ma lei questo bambino lo 
adotta oppure no? 

«Se Dio mi dard la forza, sì. Se 
starò bene fisicamente, se sarò in 
‘rado di farlo», 

E' ammalata? 
«Non è un buon periodo per me. 
Mi sono fratturata un piede, poi 

della cervicale: In questo. mo- 
‘mento sono in polemica con il 
‘stema sanitario, con i medici in 
teressati unicamente al vile de- 
naro. Più sali di livello e corchi i 
baroni, convinta di ottenere ri- 
‘sposto soddisfacenti, più sale la 
parcella: ma le idee restano con- 

più tardi Dalila Di Lazzaro ha ri- | «Le idee chiare su cosa farò, peril | ho avùto un incidente d'auto, | fuse come prima. E° davvero 
trovato la freddezza necessaria | momento, non le ho ancora. i | niente di grave, ma sono preocc | naccetabile questa continua spe- 
perspiegare ciò che prova. preme fare altri passi i pata perché soffro anche di conti- | culazione sull'ltrui sofferenza. 

Gi dica qual è la primissima | concroti, per tutti», ui sbandamenti, credo per colpa | Ho l'angoscia al solo pensiero di 
cosa che ha pensato. 

«Non ho perisato nulla: ho sentito. 
brivido, poi un'esplosione di 

gioia, una felicità. incontenibile. 
"Non per: me, badi, perché in quei 
momento non ho pensato al mio 
egoistico desiderio di avere un fi- 
glio, no: per i bambini, che avran- 
no più opportunità di trovare una 
persona che li ssppia amare ed 
accudire». 

Ma la sentenza per il mo- 
mento, riguarda solo lei: la 
«single»: DI Lazzaro che ha 

entato ricorso in appel- 
. E dunque, eventualmen- 

ta, il futuro di un solo bam- 
bino. 

«Non creda che la mia battaglia si. 
formi qui. to vado avanti, perché 

APERTO IL RISTORANTE DELLE TOP 

GG HO provato un 
brivido di gioia. Non 
per me ma per i bimbi 
che potranno avere 
una chance in più di 
essere amati By 

New York, le regine della moda sfilano in cucina 
NEW YORK. Le top model Claudia Schiffer, Elle 
Macphersoni e Naomi Campbell (da sinistra a do- 
stra) hanno inaugurata ieri il ristorante di loro 
proprietà il «Fashion Cafè», con un pranzo son- 
iuoso offerto ad amici e colleghi. Le tre bellissi 
me intendono mettere a frutto parte dei loro in 

genti guadagni, diversi milioni di dollari ogni an- 
rio, in un locale che diventi uno doi luoghi di ri 
trovo alla moda della città, Rivali sulla passerel- 
la; adesso sono socie in affari. In passato altre 
star dello «show-bizr hanno tentato la strada 
della gastronomia, con alterne fortune.  porowsy 

Dalila Di Lazzaro. 
[FOTO DI PAMNCISCA MOGLIE] 

LE TAPPE 
MUORE CHRISTIAN _ 
«Datemi un bambino» 
DICIANNOVE MAGGIO ‘91. 
11 figlio di Dalila Di Lazzaro, Christian, muore in un inciden- 
te stradale. Ha 22 anni. Dopo 
qualche tempo l'attrice spiega in televisione che sente il hiso- 
gno di potor avere «un bambino 
da amare», ma, «a causa di un 
intervento” ginecologica, non 
può più mettere al mondo figli 
suoi». Vorrebbe poter adottare 
‘un orfano, ma la legge italiano 
non glielo consente. Dalila, in- 
fatti, non è sposata. Tutta l'Ita- 
lia si commuove. 

PROVOCAZIO 
Sos ai suoi amori 
SEDICI OTTOBRE ‘92. Dalila 
Di Lazzaro annuncia che darà 
Battaglia per cambiare una leg- 
ge che giudica incivile e crudele 
nei confronti dei tanti bambini 
che attendono in istituto qual- 
cuno che voglia occuparsi di lo- 
ro.A un settimanale rivela: «Ho 
chiesta ni grandi amori della 
mia vita di donarmi il loro se- 
me, loro ci stanno pensando», 1l 
gesto si rivalerà una provoca- 
zione. 

PRIMA VI NA 
Accolta la richiesta 
VENTINOVE — SETTEMBRE 

La corte d'Appello di Ro- 
ma accoglie la richiesta di ado- 
zione. presentata . dall'attrice 
Dalila Di Lazzaro. Il primo round è vinto: sarà Îa Corte Co- 
stituzionalo a stabilire se l'ado- 
ione di un bambino è legittima 

xche da parte di un single. Ma 
le reazioni sono contrastanti, è 
la rottura tra costituzional 
radicale. E c'è anche chi ricorda 
che non il numoro dei bambini 
dichiarati adotabili è già di 
gran lunga inferiore a quello dio famiglio che si candldano 
a riceverli in adozione, e che il 
problema non è, dunque, atu- mentare il numero delle perso- 
ne che possono rpesentare la 
Joro domanda. 

mottere piede in un ospedale, ho 
ormai il terrore dei medici. C'è 
ina malasanità che fa paura», 

D'accordo. Ma il bambino? 
5e le proponessero un picco- 
lo handicappato, per esem- pio lo accoglierebbe? 

«No, hon sarei all'altezza, mi si 
spozzerebbe il cuore, ne morire Credo che per portare simili far 
delli è reggere un dolore, così 
grando come la sofferenza di un 
Bambino sia molto meglio essore 
in due. E sa una cosa? Trovo mol. 
t0 brutto da parte sua avermelo 
chiesto» € perché mal? Tutti i tribu- 

‘nali dei minori lo chiedono, a 
chi rivolge domanda di ado- 
zione... «Senta; fo non sono Maria Goret- 

ti, sono solo una donna, e la vita è 
giù tanto dura così... 

E se le proponessero un 
bambino di colore? 

«Sì un figlio di colore sì, me la 
sentirei, Ma non credo sia giusto 
pensare che ai single si debbano 
olfrire. chances. minori rispetto 
‘lle famiglie», 

IMo Ko 
Respinta la richiesta 
DICIASSETTE MAGGIO ‘94. 
La Corte Costituzionale, ‘qui 
l'attrice si è appellata richia- 
mandosi alla convenzione. di 
Strasburgo che stalisce che an- 

ic i single possano adottare, 
dice no. Per il momento, niente 
adozioni in Italia al di fuori di 
una regolare famiglia. 1 giudici 
minorili devono attenersi alla 
legge varata dicci anni prima, 

Stefania Miretti 

GG Spero di avere la 
forza fisica per ottene- 

î tre delle ven: re un figlio. Ma la pos-| rione di Steesburio «nom sono 
ibilità i immediatamente cabili in sibilità che oggi offro: | ino ta senent caevi 

no a me deve essere ri- Apre ino spira; lio, E l'attrice 

conosciuta a tutti 5 che ricorrerà comunque in ap- 
pello. 

Studiosi americani 

WASHINGTON, Un gruppo di ri- 
cercatori dell'Università di H vard è riuscito a decodificare il pro- 
cesso biologico per cui una parte 
i fas, che nel primo periodo di 

Restazione sono tutti femminili, in 
una certa fase della gravidanza si 
evolvono in modo da eliminare gli organi femminili e sviluppare quel- 
li maschili 

11 professor Michael Weiss, del- 
l'Università di Chicago, che ha gui- 
dato la ricerce, ha illustrato i risul. 
tati nell'ultimo numero di Science. 
Fino a 35-40 giorni dal concepi- 
mento, quando assuma già aspetto 
umano fornito di dita, occhi e cuo- 
fo, l'embrione. lavora anche alla 
formazione degli organi femminili, 
utero, tube di falloppio e vagi 
L'equipe ha scoperto che a questo Stadi entra in funzione un gone, 
chiamato Sty, apportato dal seme 
del padre, che da una parte innesca 
lo sviluppo degli organi maschili © 
dall'altra attiva un altro. gene, 
Mis, che si incarica di demolire le 
part femimin lagii 
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SÒ Ò venezao] 

e so1oarA 
IO 

Se Ni 
SÒ 

0 

penteon 73 "8 vt Ustona 9 ono Pioggia tondi 7 Bangkok di 51 hubioso | LosAngaieo MT Bodio 3 ‘9 sereno, Nana fa Bruno i 8 sereno Montes S Bucarest 33 sereno Mosca 5 uti 8 3 fereno Newton is nos Ares 20 ST sereno Pan FA Na] | Soperegnie = “a ‘6 terno Fecfino 35 Bobine si 15 nuncloso | Prsoa 39 AM |a] | Fisnssiono li "i muvoiseo | | Rotnsaneio id 30 Gennemme "OS pioggia Sora 8% 2 6 hoobto | Svaney sa î $ nuarioso | | To06 Dm n 724 ferono Vidia SS 697 nioo | Visone. 3% 

SITUAZIONE: suli tordò a consolidara un campo di ao pressioni: tuttavia, Yobolifirazioni di ria umida potranno intressare 0 regioni sotantionali, TEMPO PREVISTO: sula pianura padano veneta visibatà ridotta por notbio; in 
parziale diradamento noll oo centrali dell giornata. Sul rimanenti regioni setter ‘nali ilo parzialmente nuvoloso con femporanei addensamenti, associati a brevi 
precipiazioni,sultrco alpino. SU fue le nto rogioni ciao sereno o poco nuvolo- 
TEMPERATURA: in lovo aumento ni Centro e i Sud. VENTI: dobolii direzione variable 
MARI: mosso lo Jonio, con moo ondoso in atenuazione; quasi calmi o paco mossi gli ti mari. 
PREVISIONI PER DOMANI: di Nord, al Cento sità Sardogna cio sereno 0 
poco nuvoloso, con foschie al Centro e nebbia astese e persistenti sula pianura Gano-veneta. Ai Sud 0 sula Sci cilo prevatentomonto nuvoloso, senza proci 
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PRIME CINEMA 

«Nightmare before Christmas» di Burton, horror artigianale e poetico Il ) di Gi embre 
® ° 

Il fascino di Babbo Natale in me le 
Gioiello dell'animazione «stop motion» BNL, 

agenzie 
° 

‘Pupazzi immaginifici ed effetti speciali 

i apre la settimana 
. . q 

della solidarietà 

Telethon. 

RA i film in gara per gli | strando Santa Claus e sosti- 
incassi delle festività, la | tuendosi a lui con tanto di 
battaglia più curiosa | barba, berretto rosso e slitta; dala (quali: chela Divasy |MA: pacon Anno pressata 

combatterà contro se stessa: | Halloween con pipistrelli, ona: elia 
che sarà il più reclamizzato, | gono il solo risultato di trau- TRL (i E Ne MONT Mg I e Me ong 
da Tim Burton sulla base di | posto. 
un suo antico progetto. Un | Elaborato da un'equipe di 
gioiello, dell'animazione in | oltre 120 persone, deliziosa- 
cui inventivi pupazzi si muo- | mente musicato da Danny 
vono, grazie a sofisticate e | Eifman che nell'originale dà 
costose tecniche di «stop mo- | la voce al protagonista (dop- 
tion», in immaginificì set | piato da Renato Zero) e diret- 
rgati parzialmento. con gli | 0 con ritmo da Henry Selik, Si nine, 

dit prc Psa | Sitia, Loc, ctu | Cudines arte, calore, famiglia 
‘cale risiede soprattutto nel | tipico capolavoro burtonia. | —_——__r_r_—_—_tt__ao_ ____ 
divertimento dei personaggi; | no, con quel sio gusto per Solitudi 3 x ili 
onto. mell'esplosione della | dei vecchi Dim rivisitato ala olitudine e esperienze giovani 1 

"iegca di zucca su un lungo | dell'ironia posemederma. E il | 472 «Kitchen», della Yoshimoto 
corpo filiforme, Jack Skele- | romantico Skeletron è fratel- 

Unia scena del film a «pupazzi amari» di Tim Burton 

tron è il re di Halloween, do- | lo di sangue di «Edward mani 
ve una comunità di ameni | di forbices, dolce mostro che ON c'è posto al mondo | quel lavoro manuale che placa || Venerdì 2 dalle 17 alle 23, xabiito'3 dalle 9 alle 24 vd ancora sabato 10 mostrieciatoli ‘si adopera | si faceva abbagiare dal falso | [N &heip ami più ell cut. | ansi, di unarte Gosironomi ogni 31 ottobre a celubrare la | miraggio della normalità. na» è la prima frase di | ca) che dà piacere fisico ed è ; ; ) i.| i; Rotte dello spavento. S0 mon | Erre n=" | giitchony, il romanzo sulla so: | estranea all'inellettualità. 11 || | dicembre dallo 10 alle 23, siamo aperti straordinariamente per accogliere 
che durante un malinconico Alessandra Levantesi Main giovanile: scritto a | romanzo è d'amore e di cresci- 

sabondaggii lhi i ventidue anni nel 1987 dalla | ta: | nista, una ragaz- ; 1 sfizio i. e ventidue anni ne J987 dll | ilo protagonista na mamne. ||| ug cloro che rogliono contribuire alla lotta contro la distrofia muscolare è 
no di Babbo Natale dove si | MONTARE BEFORE &r"a succoso internazionale, | 5 rimasta sol dopo le morte 
favora gioiosamente a fabbri- | CHRISTMAS pubblicato in quindici Paesi (in | della nonna; va a vivere prima Dtinai Sera] e cer Scan) DICONANAIET care dolci o giocattoli; e viene | ci Many Salck pubblica in quingici Foce n | della mono, va a vivere Dema ||| te aline malattie gencticho, Un impegno eccezionale ed eventi inconsuoti in 
conquistato dalla visione di | America 1993 mente la cucina è un simbolo: | taneo amico la cui madre è in 
‘quell'universo spensierato al | Fiaba d'animazione della famiglia, del nutrimento | realtà il padre in travestimento Fila lAxenzie BNISS Lat Nastro solida Fiet0 apri lrasmessio UL diFetta 
punto di decidere di appro- | Cinema Romano di Torino, Qulrl- | indispensabile alla sopravvi- | femminile; poi insieme. con tutte le ‘Agenzie BNL La vost lidarietà sarà trasmessa in diretta 
priarsi della festa, seque- | netta di Roma; Ariston di Milano venza, del calore gioioso, di | un'amica, poi con quello che è 

finalmente suo marito. Il film || suliofonica su RTL 102.5, lo rélio di BNL Casa Teletlioi. comincia nell'oscurità con il 
biancore indistinto d'un gran- ; = 3 

igorifero: distesa in terra Venite tutti a trovarci. Insieme faremo cose straordinarie. 
all'alettrodomestico 

l'eroina, appassionata di cuci- 
na, studentessa di culinaria, 

o ® @ | aspirante cuoca, dorme cullata avarotti manda in estasi ---:-- ta dalla vicinanza del cibo. Non 
troppo fedele al romanzo, del Banca Nazionale del Lavoro 

Gast in gran forma ben diretto da Oren |%8t è, maltcorizta ta ver 8 E 
ta qualche fascino in più: uno See no 

‘Eri tu...+, nel ruolo di Renato, ba- | za e inventiva, una scenografia 
ritono di classe e misura, avvan- | d'impeccabile eleganza ‘il'ant 
taggiato rispetto agli altri da una | director molto bravo è Chikara Cron ea 

varotti contenuto, sorvegliato eppure 
Analizzata la performance delle | emotivamente efficace, una re- 

sta volta senza la lode, vanno alla | sta assai ben guidata: Akayo TE 
di Mauro Carosi; un po' troppo ri- | anni, esprime bene il carattere 
‘dondanti ed ai costumi di Odette | deciso senza aggressività, l'in- 
Nicoletti, che in qualche caso | certa confusione contraddetta 
hanno suscitato perplessità. L'ul- | dalla compostezza dei compor- 
tima scena, per esempio, era un | tamenti, ln disponibilità aperta 
mare volutamente di cartapesta, | e divertita del suo personaggio, 
mentre sulla terra ferma un grup: | regalandogli una rara grazia fi- "Spini a arene oso para 

nunciato, perché sin dalla vigilia, della congiura e l'uccisione del Non vengono traditi i signifi- 
pur con qualche apprensione pro- conte Riccardo. Perla prima volta | cati del romanzo: le famiglie e 
vocata da un colpo di freddo, ave- ‘dopotanti anni per l'inaugurazio- | gli affetti possono essere di 
va detto chiaro e tondo a «La | Alan Corioha vintosoprattut- | ne ha prevalso la sobrietà e l'ele- | tanti generi differenti, quando 
Stampa», che si sentiva bene, che | to lo spirito di squadra, Ed i lop- | ganza. Teatro pieno, tanto che lo | si avverte che'un legame è lo- 
l'atmosfera in palcoscenico era | gionisti napoletani hanno avuto | stesso Pavarotti ha dovuto sbor- | gorato occorre reciderlo per 
serena, che avrebbe sperato di... | ragione nell'applaudire frenetica- | sare quasi 5 milioni per'i biglietti | andare avanti e magari recupe- 

Entusiasmo al San Carlo di Napoli per «Un ballo in maschera» 

NAPOLI. iLa rivedrò. nell'esta- 
‘l.0i Ialciano Pavarotti è in gran 
forma è si sente. Il San Carlo 
esplode in un'ovazione, Il tenore 
modenese mancava da Napoli, 
per‘ un'opera, forse da 17 anni. Ii 
Ballo in maschera» che ha inau- 
gurato la stagione ‘94-195 è tra Je 
Soi ie 
‘seggio era sicuro, gli acuti lucenti 
Sî è presto dimenticato il «Don 
carloss dell'anno scorso per l'a- 
pertura della stagione alla Scala. 
Dieci minuti di applausi, lancio di 
fiori e tonti «bravo». Così l'affet- 
tuoso pubblico napoletano ha sa- 
lutato l'altra sera la conclusione 
dell'opera diretta da Daniel Oren. 

Luciano Pavarotti, un trionfo 

scantare da tenore», Unintepre- | mente anche Nina Rautio, che sè | di amici e familiari. rarlo in altra forma, la giovi 
tazione impeccabile, come impec- | confermata «voce importanteò | «Una serata indimenticabile» | nezza è tempo di esperiment 

cabîle è stata la cabaletto «E' | morbida, potente, ricca di armo- | per Shimon Peres, cuna nuova | ——____€_ 
scherzo... ogni nota al suo pesto, | nici negli acuti e nel registro cen- | vittoria della città per il sindaco Lietta Tornabuoni 
senza una smagliatura; le risate | trale, così come nel grave, ma an- | Bassolino, apparso raggiante. «Un 
perfettamente a tempo, sulle ac- | che commossa eroina verdiana. | ballo in mascherm sarò replicato 

ciaccature ricche di smalto Lo stesso dicasì per il mezzoso- | altre quattro volte fino al 20 di- | KITCHEN 
Ii «Ballo in Maschera» al San | prano Mariana Pentcheva, voce | cembre, sempre che la salute di | di Yoshimitsu Morita 

Carlo, però, non è stato soltanto | rotonda, scura, squillante: Pavarotti lo consenta. I napoleta- | con Akayo Kawahara 
Pavarotti; Daniel Oren, ha diretto | un'intensa Ultica, dilciimente | ni che hanno fatto la gara nell'ac: | Keni] Matsuda, Isao 
dando un'ulteriore prova di ma- | trovabile una voce come la sua | caparrarsi i costosi biglietti per le | Hashizume 
turità, sotto gli occhi entusiasti | sulle cene internazionali. repliche fanno gli scongiuri a£- | Commedia 
del ministro degli Esteri di Israo- | Brava anche il paggio Oscar, Vi- | finché «Pava» canti sempre com. | Giappone 1994 
lo, Shison Peres, che ha seguito | ctoria Loukianete, precisa e svet- | preso il recital del 7 dicembre, | Cinema Kong di Torino 
V'opera nel palco reale accanto a) | tante nell'aria uOscar o sa... In- | guarda caso, giorno d'inaugura- | Anteo di Milano; Greenwich 

sindaco Antonio Bassolino. fine, ma ultimo soltanto in senso | zione della scale. {ar. ca.) | 2, Sala Umberto di Roma 

I batterista (67 anni) che «accettava il silenzio» PER VIDEOPROGRAMMARE 
Ei DARE I NUMERI 

E morto Connie Way _ i TBASTA UN NUMERO. 
NEW YORK. 11 batterista jazz | studiare il piano prima di appas- 
ainericano. Connie ay, @ntralo | ‘sionarsi alla batteri, La suo cere 
‘nel 1965 ne) leggendario «Modern | riera iniziò negli anni Quarent 
“azz Quartet, al posto dì Kenny | con sir Charles Thompson, piani Clarke, è morio nel sonno a New | stà è arrangiatore assai popolare 
York all'età di 67 anni. Lo ha co- | all'epoca. ‘fra Îl 1944 © il ‘54 municato il figlio Noel Ximon, | suon coni più importantijazzisti 
"ecisando che Î decesso è avve: | contemporanei: Miles Davis Le- fiuto mercoledì scorso. stor Young, Coleman Havkins, 
Key era stato colpito da una cri. | Stan Getz e Charlie Parker. Noi sicardiaca nel 1992, dala quale i | 1955 entrò nel «Mq» con il quale 

ra isabit, Nell'arco | scrisse une pagina Fondamaniale a 
Rn role ie ea I eta nala FACILE PROGRAMMARE, SENZA SBAGLIARE. 

‘uartetto, ilt Jackson, John Le- | batterista che «accettava fl silen- 
Sri e Peroy Heath. zios cho mettova in rilievo gli altri SHOWVIEW. 

Nato a ‘Puckahoe (New York) | tre strumenti: contrabbasso, vi DISTRIBUITO DA JVE nel ‘1927, Kay aveva iniziato a | brafono. piano, 

SELF-SERVICE 
In via Barbaroux 37/39, angolo via S. Dalmazzo 

dal Lunedì al Sabato dalle 11,30 alle 14,30 
Tel. 011/5621751 

AE RORI NNNI INI NE CUI ARAO 
“VASSOIO VERDE”: 

LETO AIN RATELtTORA N TESSERA ra TGA I HUSUTAI 
7.000....PIU' UN SIMPATICO OMAGGIO! 

(AUT TVTIEU A RITI NIC IFIATO FIT UISSONSO TN VINTIFVA TS NANIESITITOla) 



22 LA STAMPA 

i abbonamento. 
a mio cognato, 

‘a mia suocera, 
| a mio cugino 
e alla mia vicina, 
la Punto 
è praticamente mia” 

Cmc premi sro Di OI del VI 

L'abbonamento 1995 a La Stampa non è mai stato così ricco. Ricco perché al piacere di leggere si aggiunge il piacere 

di vincere: tra tutti gli abbonati, ogni mese, per cinque mesi, una grande estrazione a premi. Una splendida 

Fiat Punto 55 $ per il primo estratto, 1.000 biglietti della lotteria istantanea ‘Gratta e Vinci” per il 

secondo, 500) biglietti per il terzo e il quarto e così via, fino a 50 biglietti per il 148° estratto, per un 
PER CINQUE MESI, 
POTETE VINGERE 
UNA FIAT PUNTO E 

MIGLIAIA DI BIGLIETTI | ;131 dicembre, riceverete La Stampa 6 giorni la settimana, con il servizio postale, al prezzo fisso di 

GRATTA E VINCI” 

totale di ben 14.500 biglietti in palio ogni mese. Ricco perché vi fa risparmiare: abbonerete entro 

288,000 lire per un anno. Ricco perché vi riserva grandi agevolazioni sull'acquisto dei libri, delle 

videocassette è degli audiolibri de L: rampa. Ricco di semplicità: potrete abbonarvi tramite bollettino 

postale, bonifico bancario 0 telefonicamente, indicando gli estremi della vostra carta di credito VISA. 

‘SABATO 3 DICEMBRE 1994 

Basra Oral Suri 

DENI COPIA, 
PER UN ANNO INTERO, 

E per augurare buona fortuna a tutti coloro che si abboneranno entro il 31 dicembre, ci sono 2 VI GOSTERÀ SOLO: 

biglietti del ‘Gratta e Vinci” in'omaggio, da ritirare al Salone La Stampa in via Roma 80 a Torino. 935 LIRE 
con l'abbonamento postale '95 

Per ulteriori ‘informazioni sull'abbonamento, telefonate allo 011/65.68.334/335 (fax 011/56.27.958). 

GLI ABBONATI A LA STAMPA. I SOLITI FORTUNATI. 

LASTAMPA 
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Restano i manifesti sui tabello- 
ni ei volantini gettati per terra 
da passanti ormai saturi di fac- 
ce; nomi e programmi: 0 
giornata di pausa elettorale for: 
ata, Ivrea vive le ultime ore di 
riflessione prima di recarsi alle 
‘ume e scegliere chi la gover- 
nerà per i prossimi quattro an- 
ni. La lunga «campagna» frutto 
del posticipo di due settimane 

per la tardiva riammissione dol 
pri, è finita, almeno per ora. 

Sono 22.111 gli aventi diritto 
al voto. 1 Seggi sono aperti sol- 
tanto domani, dalle 7 alle 22; 
lunedì mattina lo spoglio; entro. 
mezzogiorno si saprà il nome 
del successore di Alberto Strat- 
tà oppure di chi, tra gli otto 
candidati in lizza, andrà al bal- 
Îottaggio del 18 dicembre 

Per le polemiche e le scher- 
maglie politiche, ormai, non c'è 
più spazio. Appartengono al 
passato le ore di frenetiche ed 
accese trattative (per creare un 
polo di destra, per llargare una 
coalizione di contro-sinistra, 
per: formare uno schigramento 
compatto di centro), gli incontri 
con i cittadini, i comizi, 
‘ioni con le associazioni e an- 
che gli oroscopi, favorevoli 0 
mono alle fortune dei candida- 
ti E già sono aperto le scontra 
tazioni» nell'ipotesi di ballot- 
taggio: c'è chi vorrebbe andare 
avanti da solo fino in fondo, ma 
‘anche chi ammette di aver bi- 
‘sogno dei voti di quelli che, og- 
gi. sono i suoi avversari. 

ÈMAFORO verde in vista a 
Rivoli per la vendita dei 
buoni obbligazionari comu- 

nali. Entro un paio di mesi, infat- 
ti, ii ministero del Tesoro prepa- 
rerà il regolamento necessario al: 
l'emissione dei titoli. «Con i Boc il 
Gomune potrà recuperare 5 mi- 
Jiardi di lire - spiega Îl sindaco An- 
tonino Saitta -, che serviranno al 
riammodermamento delle scuole e 
alla sistemazione di strade e piaz- 
20 cittadine». Il progetto, che pre- 
vede tranches da 2 a 50 milioni di 
lire con una scadenza decennale 
ad un interesse del 9 per cento, è 
pronto: passato l'esame di Banca d'Italia, Consob © Coreco; manca 
1l solo placet del ministero del Te- 
‘oro, Aspettiamo l'autorizzazio- 
ne da 8 mesi» precisa l'assessore 
al Bilancio Anna Paschero, Per'ic- 
celerare la pratica rivolese - l'uni- 
cain Italia ad essere già stata de: 
finita nei minimi particolari - la 
questione Boc è stata inserita an- 
cho nella Finanziaria '95, che fis- 
30 i 30 giugno come scadenza per 
l'emanazione del regolamento. 

Ma l'ispettore generale del imi- 
tiistero del Tesoro, Bruno De Leo, 
“pre uno spiraglio verso una più 

A Bussoleno 

Esercitazione 
di soccorso 
nell’«Orrido» 

Oggi e domani si tiene all'orri- 
do di Foresto la prima esercita- 
zione di soccorso in forra tenu- 
ta dal Corpo nazionale di soc- 
corso alpino e speleologico. In 
questi anni infatti, con lo svi 
Juppo dell'interesse o delle ati 
vità sportive e di ricerca negli 
ambienti montani, sì è verifica- 
ta l'esigenza di specializzare 
un'ulteriore tecnica di soccorso 
anche in luoghi difficili come le 
fora (o orridi»), ultimamente 
frequentati anche do gitanti 
meno esperti 

Il Corpo nazionale di soccor- 
‘50 alpino e Speleologico ha ala- 
borato una nuova tecnica di 
soccorso che sarà mostrata nel- 
le due giornate ai volontari del- 
le squadre giunti da tutt'Italia, 

Le esercitazioni di recupero 
sul fondo dell'Orrido di Faresto 
avranno inizio oggi alle 9, pro- 
seguendo per tutta la giornata e 
le dimostrazioni saranno effet- 
tuote dalla quadra piemontese 
della sezione Speleo. 

Primo turno nel centro canavesano, dopo la riammissione del pri 

Elezioni, un altro test 
Innovazione 

L'Usi 40 
premiata 

aL Voto a Ivrea, ballottaggio a Orbassano 
es: AE E I 
INCAMPO OTTO CANDIDATI 

o o es ne de Dai vers a 
= rai n ca es ei 
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‘corsa al voto di 

Si attende il via libera del Tesoro: il Comune incasserà 5 miliardi 

Rivoli mette all'asta i «Bo» 

a Torino 
‘Ancora un riconoscimento per 
J'Usì 40 di Ivrea, da tempo ei 
Jota» di iniziative a livello ni 
zionale. Oggi alle 10/al Turin 

Palace Hotel di Torino il'com- 
misserio, straordinario Lui 
Stabile riceve il primo premio 
del concorso eL'innov 
organizzativo nella pubblica 
amministrazione», organizze- 
to dal gruppo Soges di Torino 
in collaborazione conil Centro 
studi di ragioneria pubbli 
dell'Università e il Club Me 
nagement. Pubblico. Motiv 

Sfida a due per il sindaco 
Nel Comune della cintura torinese 
i progressisti appaiono in vantaggio 

‘A Orbassano domenica si replica. 
A contendersi la poltrona di pri- 

mo cittadino di Orbassano sono 
rimasti Graziano Dell'Acqua, can- 
didato di sinistra e popolari, vin- 
citore del primo turno con oltre il 
‘48 per canto e Salvatore Aliotta 
dello schiaramento di Forza It 
lia, secondo piazzato con poco pi 
del 24 per cento. Come promesso 
pubblicamente, entmmbi i con- 
‘endonti, honno reso note lo ri- 
‘pettive formazioni. Dopo l'esito 
del primo turno si è ridotta la po- 
Jemica e ognuno ha cercato con- 
tatti con le forze escluse, Non ci 
sono tuttaviò apparentamenti uf- 
ficial. Le quotazioni della vigilia 
danno per vincitore Dell'Acqua, 
Aliotta, per tentare di rimontare 
lo svantaggio, ha puntato molto 
‘su quelli che al primo turno non 
‘sono andati a votare: circa 4000 
persone. A fianco di Dell'Acqua si 

‘schierata ufficialmente - Rifon- 
dazione comunista, mentre la Le- 
ga, seppur discretamerite orienta: 
Ta verso lo stesso nome, ha lascia- 
to libertà di voto, Difficile da in- 
terpretare invece la posizione di 

At, uscita molto ridimensionata. 
Ufficialmente non ci sono prese di 
posizione ma alcuni dei suoi sde- renti hanno fatto capire che vote: 

deere Del pds ‘So vincerà Dell'Acqua il pds si 
aggiudicherà 7 consiglieri su 12. Due andranno al ppi o uno ciascu- 
no alle altre tre liste che hanno 
sostenuto la coalizione (democra- 
tici progesit, don Socialista e 

). Sui banchi della minoran- 
2a, oltre ad Aliotta, siederanno di 
ritto, Ernesto Chiesa (Lega), Al- 
berto Citro (An) e Luigi Giordano 
{Rifandazione) e poi altri due con- 
siglieri di Forza italia e uno della 
lista civica Obiettivo Orbassano. 
Nol caso di una vittoria di Aliotta 
in maggioranza. entrerehbero 6 
consiglieri di Forza Italia e 3 cia- 
scuno per le due liste civiche del 
cartello. All'opposizione. rimar- 
rebbero Dell'Acqua, Chiesa, Gior- 
dano, tre del pds e uno dei demo. 
cratici progressisti. Alberto Citro 
in questa situazione non entre- 
rebbe in consiglio comunale. 

Bruno Alovisio 

zione: per aver eliminato il ri- 
schio «farmaci scaduti» e rea- 
lizzato forti economie nei co- 
sti di gestione, attraverso la 
riorganizzazione del servizio 
approvvigionamento e distri- 
buzione fi medicinali e mate- 

«Sì tratta - spiega Stabile - 
di'un profondo ed efficace in- 
tervento di razionalizzazione 
di un'area importante come i 

Jazzini. In sostanza, la di- 
aa 
viene secondo un fabbisogno 
reale e non, come prima, s0l- 
tanto stimato». 

Il progetto, realizzato tra 
gennaio ed aprile, è già opera- 
tivo a Ivrea e Castellamonte 
con risultati soddisfacenti. 
«Appartengono, ormai al pas: 
sato - dice ancora Stabile - le 
difficoltà di stoccaggio nei vi 
ri reparti e il divario tra la 
quantità di materiale richiesto è quello che, di fatto, veniva 
usato» 

Pinerolo, la banda capeggiata da un marocchino 

Bloccato un traffico 
I titoli avranno un rendimento del 9% 

rapida soluzione. Durante la pre- 
sontazione del progetto, ieri mat- 
tina al Castello di Rivoli, ba an- 
nunciato: «Il regolamento sarà 
pronto molto tempo prima pro- 
prio per premiare l'impegno del- 
l'ammministrazione rivoleso». Ha 
però ribadito; «Impossibile aprire 
già le vendite sul mercato, si ver- 
rebbe infatti a creare un prece- 
dente per altri Comuni con mai 
gori difficoltà di Rivoli». Rivoli infetti, con un patrimo- 
‘nio immobiliare di 170 miliardi e 

delle entrate che sfiorano i 50 mi 
iardi, ha una buona stabilità di 

bilancio. La garanzio ai 
miatori è inoltre offerta dalla bas- 
sa percentuale di indebitamento 
pubblico del Comine, che am- 
nonta infetti solo al 6% contro 

previsto dalla legge per l'e- 
missione del Bot. ceo to 

«In un simile contesto ci è stato 
molto più semplice realizzare il 
progetto» aggiungo l'assessore Pa: 
schero che lo ha curato insieme al 
dottore dolla ragioneria comu: 

Caluso, all'Usl 41 A Lombardore 

Parroco-editore 
per il libro 
di Piero Pollino 

E' l'ennesima e opprezzabilis- 
sima fatica editoriale di Piero 
Pollino, che ha legato il suo no- 
me ad una serie di interessanti 
@ documentate guide del Cana- 
vese, oltre all'ormai consueto 
appuntamento annuale de all 
Canavesano». 

L'editore questa volta è In 
Parrocchia dì Lombardore: il 
parroco don Pierpaolo Mologni 
è stato tra i più entusiasti so- 
stenitori del progetto per rac- 
contare la storia di questo cen- 
tro «patria di Antonino Rerto- 
Jotti», celeberrimo autore delle 
«Passeggiate in Canavese» e 
del’ motorismo canavesano. 
«Avevo certumente il dovere di 
‘conoscere la storia di ieri e og- 
gi di Lombardore, - scrive don 
ier Paolo nell'introduzione - 

Gli utenti dei 18 Comuni appar- 
tenenti all'Usì 41 di Caluso han- 
o a disposizione un muovo ser- 
vizio. E° «Centro unico di pi 
notazione» che funziona venti- 
quattr'ore su ventiquattro, ui 
lizzando fax e segreteria 
telefonica. Per chi vuole effet- 
tuare le prenotazioni di esami è 
visite specialistiche. presso lo 
sportello centrale, in vie Roma 
22 a Caluso, aperto dal hinedì al 
venerdì dalle 8 alle 12,30 0 dalle 
13,30 alle 16, il sabato dalle 8 al- 
Jo 11,15, senza presentarsi è suf- 
ficiente comporre. — lo 
011/883.17,78: un operatore 
potrà fissare in pochi minuti 
l'appuntamento. Fuori orario di 
servizio, tutti i giorni compresi i 
festivi, è sempre in funzione il 
fax (011/983.17.77) ‘esclusiva- 
monte per visto specialistiche, | fu allora che il maestro Pollino 

laboratorio e radiologi- | mi fece sapere che qualche 
ci, mentre la segreteria telefoni- | passeggiata attraverso. Lom- 
ca (011/989.17.78) può essere | bardore l'aveva pur fatta. Di 
utilizzata solo per viste spociali- | qui l'idea di sponsorizzare il 
‘stiche ed esami radialogici. ‘540 lavoro». 

di falsi jeans Levi's 
Duemila paia di jeans con il falso 
marchio Levi's, per un totale di 
oltre 20 quintali di merce, sono 
stati sequestrati dai carabinieri 
di Vigone. 

1 militari hanno scoperto: il 
traffico e denunciato alla magi- 
stratura con l'accusa di contraf- 
fazione una banda che, con ap- 
poggi a Napoli, invadeva il mer- 

in provincia di Napoli. Ti arappo © tato blocno dai 
carabinieri, guidati dal mare- 
sciallo Graziano La Serra, in un 
campo in località Appendini pro- 
prio mentre era intento a trasfe- 
rire il carico dal camion a due 
‘autovetture di proprietà dei ma- 
rocchini. In un primo tempo i 
militari, notata la targa Napoli 

cato di Pinerolo can capi di abbi- | dell'autocarro, pensavano di tro- 
lamento clonati. A capo del- | varsi davanti ad un traffico ille- 

A fianco, i nuovi «Box | l’organizzazione ——Mohamed glo di mortaretti arivati clan: 
‘Sopra, Antonino Saitta | Hounaini, un marocchino di 28 | destinamente in previsione delle 

anni, abitante a Pinerolo in via | prossime feste, timori che sono 
NIPENIENENSERANENESENE | Assietta 20, considerato un vero | svaniti con l'apertura degli sca- 

specialista del settore: a giugno i 
carabinieri gli avevano seque- 
strato vestiti, sempre con firme 
falsificato, per un valore di oltre 
mezzo miliardo. 

Coinvolti nella vicenda giudi- 
ziaria anche El Mostafà, 27 anni, 
fratello del capo dell'organizza- 

toloni. All'operazione hanno 
preso parte anche i finanzieri che hanno scoperto che le bolle 
di accompagnamento della mer- 
co sono falso il destinatario indi- 
cato sul documento fiscale: la 
ditta Daelli Tonio, Torino corso 
Francia 136 infetti non esiste co- 

nale Elvira Pozzo. La distribuzio- 
ne dei Boc sarà curata dalla Cassa 
di Risparmio di Torino, A chi sot- 
toscrive.i titolo verrà inoltre rila- 
sciato un certificato «artistico». 
La stampa della Villa Comunale 
porta infatti la firma, offerta gra- | zione, il cugino Habderrahim, EÌ | me non esiste l'ingrosso d'abbi- 
tuitamente, di Giongio Giugiaro. | Moutaquakil, 27 anni, entrambi | gliamehto Monte Sarchio a Be- 
"Tre miliardi di Boc saranno | residenti in via Assietta 20 e due | nevento, che avrebbe spedito il 
Fon aciaiveazia aloe: tori, Francesco Miran- 
‘si, mentre gli altri due saranno a 

trasportat carico in Piemonte. Tutta la 
da, 39 anni, proprietario del ca- merco, il camion e le due auto- 

RETTE 
PROVINCIA FLASH 
CONDOVE 
Convegno sui problemi 
provocati dall’Alta Velocità 
Oggi alle 14,30, nel cinema, 
convegno indetto dal pds sulle problematiche per la realizza- 
zione della linea ferroviaria di 
Alta Velocità in Val Susa e nel 
Piemonte. Vi parteciperanno 
‘amministratori regionali, pro- 
vinciali ed esperti. 
CHIVI 
Il partito popolare 
e le scelte del Chivossese 
Oggi alle 9 presso l'Hotel Ritz 
convegno pubblico sul tema 
«Le scelte di sviluppo del CI 
Vassese proposte dal Ppi». n- 
terverrà il presidente. della 
Giunta regionale Brizio. 
GIAVENO 
ll dottor Volterrani 
primario di chirurgia 
Il dottor Pietro Volterrani è il 
nuovo: primario di chirurgia 
dell'ospedale di Giaveno; l' 
carico è stato assegnato in se- 
guito alle dimissioni del dottor 
Augusto Ciccolini, in pensione 
per raggiunti limiti di età. Vol- 
terrani continuerà ad avere an- 
ha il primariato dell'ospedale 
di Avigliana e farà la spola tra i 
due ospedali 
PRALI 
Sl scia nel weekend 
‘Aperte due piste 
Mentre tutte le principali sta- 
zioni sciistiche del Piemonte ri- 
imangono chiuse in attesa del- 
l'apertura tradizionale dell'8 
dicembre (neve permettendo), a 
Prali si scia già. Due impianti, 
una seggiovia e'uno skilift, sa- 
ranno infatti aperti oggi e do- 
mani. Saranno percorribili due 
piste lunghe complessivamen- 
te tre chilometri circa; lo spes- 
sore del manto nevoso varia dai 
10 ai 50 centimetri. 

alla domenica 
Ss ani fue sl gennaio 
resteranno ‘aperti anche nei 
giorni festivi i negozi, Giovedì 
22 dicembre inoltre l'orario di 
apertura verrà prolungato fino 

AVIGLIANA 
Comitato della Resistenza 
oggi in assemblea 
Il Comitato per la Resistenza 
del Colle del Lys ha convocato 
l'assemblea annuale per oggi, 
alle ore 9,15, nella sala riunioni 
del Ponte Dora di Avigliana. E' 
prevista la partecipazione. di 
sindaci, autorità regionali e 
provinciali; durante l'incontro 
Verrà. esaminata la relazione 
sull'attività svolta nell'ambito 
del programma triennale del 
50° anniversario della Libera- 
zione e presentate le proposte 
peril 1995. 
BUTTIGLIERA ALTA 
Mostra sugli insetti 
al liceo scientifico 
Mostra di insetti oggi e domani 
presso il Liceo Scientifico Picco 
Bongiovanni di Buttigliera Alta 
‘a cura del noto entamologo di 
fama internazionale Leonardo 
Falletti. Oggi alle ore 10,30, è 
‘stata convocata una conferen- 
za-dibattito. Orario della visita 

disposizione per i non residenti. | mion e Francesco Esposito, 32 | vetture sono state sequestrate. 
—__ | inni, scaricatore, tuttiedueabi | ——__—— 

Grazia Longo | tinti a San Giuseppe Vesuviano, Antonio Gialmo 9-12, 14-21 

Perplessità fra gli agricoltori, che temono nuovi vincoli. Prevista anche la realizzazione di un museo 

Il lago di Candia diventerà parco naturale 
Il progetto per istituirlo approvato dalla giunta provinciale 
Diventa sempre più concreto il rea 
progetto per creare arco na- turale del Lago di Candia. L'al- Un'immagine 
tro giorno, la giunta provincia. del ago di Candia, 
le, ha approvato il progetto del- specchio 
Ja sua istituzione che dovrà d'acqua trai 
passare ‘adesso all'esame del cneglio 
Consiglio di palazzo Cisterna conservati del 
‘per una definitiva risoluzione. Piemonte 
MEN progetto già presentato 
alla popolazione della zona, dù- 
rante un incontro promosso 
dall'amministrazione comuna- 
le di Candi: n 
All'appuntamento erano pro- 

senti il sindaco Giovanni Batti 
sta Gamerro con numerosi con- Scapino, promettendo che si era già stato redatto. 
sigleri[ comunali. l'assessore | L'amministratore. ba pure | provvederà ad una delibera che 
provinciale all'Ambiente Cor- | contestato la mancanza di un | preveda con più rappresentanti 
rado Scapino, il dottor Saini, | ruolo centrale del Comune di | sia da parte della maggioranza 
sporto di parchi per la Regio: | Candia nell'ambito dall'ente di | che dell'opposizione. 

onto. gestione in quanto è rappresen- | Preoccupati. gli ‘agricoltori 
‘51 consigliere di' minoranza | ato ga un solo esponente ‘o | perché non si conosce ancora 

Gianfranco Bigoglio ha solleva. 
to innanzitutto un problema di 
metodo: la cittadinanza e la mi- 
‘noranza sono stati informati 
del progetto soltanto quendo 

quindi rischierebbe di avere 
poca voce in capitolo nelle deci- 
sioni importanti. 

Un'osservazione a cui ha ri- 
sposto l'assessore provinciale 

con precisione il perimetro del 
parco, quindi temono di subire 
pesanti vincoli. Gli obiettivi dell'area protet- 
ta del lago sono molteplici, an- 

zitutto quello di tutelare la zo- 
‘na dal punto di vista della flora 
‘e della fauna, di fruizione turi 
‘stica, culturale e anche scole fica 

'E' già stato realizzato un per- 
corso che si snoda attraverso il 
parco, da dove è possibile cs- 
‘servare le specie di volatili che 
passano sul lago. 

E' pure in previsione la rea- 
lizzazione di un museo del lago 
È da Senaio a diepoaizione student. Per questa in 
Sictive la Provincia investirà 
360 milioni. 

Il Lago di Candia sì trova tra î 
territori mai ‘Caluso, Candia, Vi- 

sche, Mercenasco, Con una su- erficie di 1,69 kmq e una pro- 
Tondità massima di quasi otto 
metri, è uno degli specchi d'ac- 
que meglio conservati. La soar- gita di vento permetteva anche 
a ‘usarlo per gare di canottag- 
È 
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Domani seggi aperti dalle 7 alle 22, lunedì mattina lo spoglio 

Ultime ansie prima del voto 
Innovazione 

IN BREVE 
L'USI 40° \casreunon 

Centro per anziani 
nei locali dell’ex ospedale premiata 

Restano i manifesti sui tabello- 
ci volantini gettati per.terra 

de passanti ormai saturi di fac- 
nomi ‘e. programmi: I 

giornata di pausa elettorale fo 
zata, Ivrea vive le ultime ore di 
riflessione prima di recarsi alle 
urne e scegliere chi la gover- 
nerà peri prossimi quattro an- 
fi. La lunga acampagna» frutto 
del posticipo di due settimane 
per la tardiva riammissione del 
pri, è finita, almeno per ora. 
j Sono 22.111 gli aventi dirito 

al voto, 1 seggi sono aperti sol tanto domen, dalle 7 alle 2; 
lunedì mattina lo spoglio; entro 
mezzogiorno si saprà jl nome 
del successore di Alberto Strat- 
tà oppure di chi, tra gli otto 
candidati in lizza, andrà al bal- 
lottaggio del 18 dicembre. 

Per le polemiche e le scher- 
maglio politiche ormai, non c'è 
più spazio. Appartengono al 
Passato le ore di fronetiche ed 
“iccese trattative (per creare un 
polo di destra, perallangare una 
coalizione. di centro-sinistra, 
per formare uno schieramento. 
‘compatto di centro), gli incontri 

i cittadini, i comizi, le rit 
nioni con lo associazioni e an- 
che gli oroscopi, favorevoli o 
meno alle fortune dei candida- 
ti. E giù sono aperte le «contrat- 
tazioni» nell'ipotesi. di ballot- 
taggio: c'è chi vorrebbe andare 
‘avanti da:solo fino in fondo, ma 
anche chi ammette di aver bi- 
sogno dei voti di quelli che, og- 
gi, Sono i suoi avversari. 

INLIZZA OTTO CANDIDATI-SINDACO 
e 

Giovanni Maggia è ll candidato 
del progressisti © popolari 

Salvatore Zagami, è i candidato 
dell lista dei repubblicani 

Pier Giorgio Garda, alla guida 
di Forza lalla, Ced e Udc 

Arrigo Merlo; 28 anni, è l'uomo. 
50 cui punta la Lega Nord 

SCAFFALE 

E il Corsac fa uscire una ricerca sulle Valli Orco e Soana 

Lombardore nella storia 
Parroco-editore per il libro di Pollino 
Primo volume della collana 
#Orco ‘oponomastica» del 
Gentro ricerche e studi Alto 
Canavese che torna all'attività 
editoriale con un impegnativo 
lavoro di ricerca sulle località, 
sui torrenti e sulîe montagne 
di due fra Je più celebri vallate 
canavesane. Sono stati presi 
in considerazione undici Co- 
muni: Alpette, Pont, Sparone, 
Locana, Nonsca, Ceresole, Ri- 
bordone, Frassinetto, Ingria, 
Ronco e Valprato. 

«Preziosssimi tra gli altri 
documenti consultati - dicono 
gli autori - si sono dimostrati i 

segni realizzati all'inizio del 
secolo scorso per la prepara- 
zione dolla carta degli Stati 
sardi di Terraferma». 

La ricerca ha portato all'in- 
dividuazione e allo studio di 
circa 1400 toponimi: «Un la- 
voro che ha rivelato molte ed 
interessanti sorprese» dicono 
gli autori. 

=Le valli Orco © Soana» di 
Giovanni Bertotti, Angelo P: 
violo @ Alda Rossebastiano, 
sdizioni Corsac, Cuorgnè. 

Pierpaolo Mologni è stato tra i 
più entusiasti sostenitori del 
progetto per raccontare la sto- 
ria di questo centro epatria di 
Antonino Bertolotti», celeber- 
rimo autore della «Passeggiate 

n Canavese» e del motorismo 
canavesano. 
Avevo certamente il dovere 

di conoscere la storia di ieri è 
oggi di Lombardore, - scrive 
don Pier Paolo nell'introdu- 
zione - fu allora che il maestro 
Pollino mi foce sapere che 
qualche passeggiata attraver- 
so Lombardore. l'aveva pur 
fatta. Di qui l'idea di sponso- 
rizzare il suo lavoro». Come 
sempre, la cura di Piero Polli- 

— | noin questa sua ricerca è pi 
gevole: ricchissima la, docu- 
mentazione fotografica che 
aigevola nella scoperta di que- 
sto antico borgo canavesano, 
estremamente ricco di storia e 
tradizioni. 
«Lombardore, castrum Lon- 
gobardorum» di Ploro Polll- 
no. 

La Borgata Puet 

E' l'ennesima e apprezzabilis- 
‘sima fatica editoriale di Piero 
Pollino; che ha legato il suo 
nome ad una serie di interes- 
santi e documentate guide del 
Canavese, oltre all'ormai con- 
‘sueto appuntamento annuale 
de «Il Canavesano»; L'editore 
questa volta è la Parrocchia di 
Lombardore: il parroco don 

IIS) 

Ivrea, 22 mila gli elettori alle urne 

Polemici gli agricoltori che temono nuovi vincoli sulle loro proprietà 

Il lago di Candia area protetta 

‘Alcuni locali; dell'ex ospedale 
saranno destinati alla realizza- 
zione di un centro destinato ad 
accogliere anziani; nella stessa 
struttura, inoltre, troveranno 
‘sede alcune associazioni citta- 
dine. Le opere di ristrutturazio- 
‘ne sono già iniziate; i lavori so- 
no eseguiti da volontari con_il 
contributo finanziario del Co- 
mune. 
IVREA 
Carnevale, la replica 
del portavoce del consorzio 
«Sorà rispettato il cerimoniale, 
che impone la designazione 
delle cariche dello Stato Mag- 
giore dopo l'esame di tutte lo 
domande pervenute alla sca- 
donza del bando di arruola: 
mento». Così il portavoce. del 
consorzio per l'organizzazione 
del Carnevale di Ivrea, Gian- 
carlo Bertone, risponde alle po- 
lemiche sollevate. nei giorni 
scorsi, riguardanti la possibi 
lità che Ì ruoli degli ufficiali 
fossero già stabiliti in anticipo 
senza toner conto delle richie. 

a Torino 
‘Ancora un riconoscimento per 
l'Usl 40 di Ivrea, da tempo «pi: 
Jota» di iniziative a livello na- 
zionale, Oggi allo 10 al Turin 
Palace Hotel di Torino il com- 
înissario. straordinario Luigi 
Stabile riceve il primo premio 
del concorso «L'innovazione 
organizzativa nella pubblica 
amministrazione», organizza 
to dal gruppo Soges di Torino 
in collaborazione con il Centro 
studi di ragioneria pubblica 
dell'Università e il Club Ma: 
nagement Pubblico. Motiva- 
zione: per aver oliminato il ri- 
schio «farmaci scaduti» e rea- 
lizzato forti economie nei co- 
sti di gestione, attraverso la 
riorganizzazione del servizio 
approvvigionamento e distri» 
buzione di medicinali e mate: 
Fiali per tutti i oparti ospeda- 

‘SÌ tratta - spioga Stabile - 
di un profondo ed efficace in- 

Fiorella Viano, 31 ann, guida la 
ta civica Uniti per la Comunità 

Pier Adolfo Salvetti; 57 annì, 
guida la lista civica Per Ivrea 

tervento di razionalizzazione | ste 
di un'area importante come i 
magazzini, In sostanza, la di- | STRAMBINO 
stribuzione del materiale av- | Stanziati 400 milioni 
viene secondo un fabbisogno 
reale e non, come prima, sol- 
tanto stimato». 

Il progetto, realizzato tra 
gennaio ed aprile, è già opera- 
tivo a Ivrea e Castellamonte 
con. risultati. soddisfacenti «Appartengono ormoi al pas: 
sato - dice ancora Stabile - le 
difficoltà di stoccaggio nei va- 
ri reparti e il divario tra la quantità di matoriale richiesto 
è quello che, di fatto, veniva 
usato». 

per sistemare le strade 
ll Comune ha deliberato di 
stanziare oltre 400 milioni per 
la sistemazione della rete viaria 
del paese, in cattive condizioni; 
95 milioni sono destinati alle 
frazioni Grotte e Tarrone, BB a 
Realizio e alle vie periferiche 
dol capoluogo, 64 per il centro 
‘atorico e 165 per l'eliminazione 
delle barriere architettoniche 
in via Circonvallazione e in cor- Fernando Pivato, candidato, 

delta lista civica Per fa Ccà 
Alberto Tognoli, 41 annì, guida 
ta sta di Alleanza Nazionale 

Progetto dell’Usl 41 (Caluso-Strambino) 

Centro prenotazioni 
con fax e telefono 
1.35 mila utenti dei 18 Comuni 
‘appartenenti all'USI 41 di Ca- 
luso hanno a disposizione un 
nuovo servizio. È' il «Centro 
unico di prenotazione» che 
funziona ventiquattr'ore su 
ventiquattro, utilizzando fax e 
segreteria telefonica. Spiegano 
l'amministratore _straordina- 
rio Remo Villa il coordinatore 

FESTA PATRONALE. Si concludono i festeggiamenti in onore di 
Sant'Andrea, a Settimo Vittone. Alle 21, nel padiglione allestito in 
regione Piantagrant, si balla con l'orchestra di Giampioro Faresi; 
domani, sempro alle 21, discoteca mobile con Midnight Express. 
TEATRO BENEFICO. Alle 21, nel sulone di via Marini a Borgo- 
franco, la compagnia teatrale 1 Vagabondi presenta la commedia «Trappola per topi». 1) ricavato delle offerte sarà devoluto alle po- 
olazioni alluvionate. 

TA CECILIA. Proseguono in Canavese i festeggiamenti per la 
patrona della musica. Albiano; oggi alle 21, ol Centro sportivo co- 
munale, concerto della Banda musicale diretta da Alberto Forne« 
ro; domani mattina sfilata per le vie cel paese, Senta Messa € 
pranzo. Caluso: domani alle 10 la Filarmonica effre un rinfresco 
alla sede di piazza Mazzini; seguirà la Messa e il pranzo, Brosso. 

mento, Fuori (orario di servi- 
zio, tutti i giorni compresi i fe- 
Stivi, è sempre in funzione il 
fax (011/983.17.77) esclusiva» 

mente per visite specialistiche, 
esami di laboratorio € radiolo- 

ici, mentre la segreteria tele- 
fonica (011/983.17.78) può es- 
sere utilizzata solo per visite 
specialistiche ed esami radio- 

‘amministrativo Luigi Gianet- | logici oggi allo 21, nol Salone comunale, concerto della Banda diretta da 
to: «Si è voluto migliorare il | Per quanto riguarda le pre- | Danilo Oberto; domani mattina è in programma la Messa, la stila- 
servizio di accesso al pubblico, | notazioni nei distretti, a |ta@il pranzo 
non solo per Ja situazione at: | Strambino (0125/71.18.41'con | MEMORIE. S'inaugura alle 10, nella sala consiliare del municipio 
tuale, ma anche nell'ottica del 
futuro sccorpomento dell'Usi 
di Caluso con Ivrea e 
Cuorgnè». Fer chi vuole effet- 
tuare le prenotazioni di esami 
e visito specialistiche presso lo 
‘sportello centrale, in via Roma 
22 a Caluso, aperto dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 12,30 e 
dalle 13,30 alle 16, jl sabato 
dalle 8 alle 11,15, senza pre- 
sentarsi è sufficiente compor- 
ro lo 011/988.17.78: 
tore - collegandosi 
ter al Cie (Consorzio per l'in- 
formatizzazione del Canavese 
con sede da Ivrea) - potrà fissa- 
re in pochi minuti l'appunto 

Segreteria telefonica solo per 
Visite specialistiche ed esomi 
radiografici) è aperto dal lu: 
nedi al venerdì dalle 8 alle 
12,30, mentro il fax 
(011/983.17.77), sempre in 
funzione, è soltanto per visite 
specialistiche, esami. radiolo- 
gici è di laboratorio. 

Quello —di —Mazzò 
(011/983.51.10), aperto lunedì 
©giovedì dalle 8,15 alle 10,15, 
® San Giorgio (0124/82.51.88} 
mortedì è venerdì dalle 8,15 al: 
le 11. Da questi distretti per in- 
viare i fax bisogna fare riferi. 
mento alla segroteria telefoni- 
ca di Caluso. 

di Valperga, la mostra di cartoline e foto antiche su Valperga, Bel- monte e dintorni, raccolta da Bruno Bellino sotto il titolo «Memo- 
rie». L'esposizione resta aperta fino al 12 dicembre, ogni giorno 
dallo-10 alle 12 e dalle 16 alle 19. 
FESTA DEL CICLISMO. Lo socictà ciclistiche canavesane orpa- 
nizgano la Festa del ciclismo, domani ad Albiano, aperta a tutti gli 
amanti della bicicletta. L'appuntamento è per le 12,30, per il 
pranzo al Centro sportivo comunale. Alle 15 è in programma un 
trattenimento danzante, con ingresso gratuito e libero a tutti. 
BABA" BAROCCO. Proseguono stasera, alle ore 21, nell'ex chiesa 
di Santa Marta a Strambino, le repliche dello spettacolo «Babà Ba- 
rocco, labirinti, geroglifici @ visioni per un teatro delle meravi- 
glie». L'allestimento è del Teatro degli immedinti. La regia è di Ane 
tonello Melodia 
ANDAR PER MONTI. Premiazione, oggi pomeriggio alle 15,30 
nella sede del Club alpinistico pontese, a Pont in via Caviglione, 
del concorso «Andar per monti» riservato ai ragazzi dello scuole. 
Alla manifestazione interviene l'alpinista Carlo Stratta. 

SPORT 

Basket: questa sera la Rbm a Piacenza. Volley: derby Rivarolo-Ibiesse 

Podismo, si impone la Libertas Forno 
Approvato il progetto per trasformarlo in parco 

Un'immagine 
del lago di 
Candia, per 
quale è stato 
approntato 
n progetto 
chelo 
trasformerà in 
area protetta 

del lago di Candia. L'altro gior- 
no, la giunta provinciale, ha ap- 
provato il progetto della sua 
istituzione che dovrà passare 
‘adesso all'esame del Consiglio 
di Palazzo Cisterna per una de- 
finitiva risoluzione. 
Un progetto già presentato 

‘alia popolazione della zona, du- 
Fante un incontro promosso 
dall'ammininistrazione comu- 
al di Candia. 
‘All'appuntamento erano pre- 

senti il sindaco Giovanni Batti- 
‘sta Gamerro con numerosi con. 
siglieri comunali, l'assessore 
provinciale. all'Ambiente. Cor- 
rado Scapino, il dottor sai 
esperto dei parchi per la Regio- 
ne Piemonte. 

TI consigliere di minoranza 
Gianfranco Bigoglio ha solleva- 
t0 innanzitutto un problema di 
metodo: la cittadinanza e la mi 
noranza sono stati informati 

del progetto soltanto quando 
era giù stato redatto. 

L'amministratore ha pure 
contestato la mancanza 
ruolo centrale del Comune di 
Candia nell'ambito dell'ente di 
gestione in quanto è rappresen- 
tato da un solo. esponente e 
quindi rischierebbe di avere 
poca voce in capitolo nelle deci- 
sioni importanti di 

Un'osservazione a cui ha rì- 

sposto l'assessore provinciale 
Scapino, promettendo che si 
provvederà ad una delibera che 
preveda più rappresentanti sia 
da parte della maggioranza che dell'opposizione. 

Preoccupati gli agricoltori 
perché non si conosce ancora 
con precisione il perimetro del 
parco, quindi temono di subire 
pesanti vincoli Gli obiettivi dell'area protet- 

Concluso il campionato canavesano di corsa in pianura 

ta del lago sono molteplici, an- | Con «La castagnata», l'ultima ‘società eporediese «Dora Bal. 
zitutto quello di tutelare la zo- | prova disputata domenica sulle Amabile tons, 
na dal punto di vista della flora | strade di Caravino, si è conclu- Salarino » 
e della fauna, di fruizione turi- | sa la sedicesima edizione del si è imposta BASKET. La capolista Ivrea Ba- Cai ae MO tina 

‘stica. sano di corsa in pianura, Per la ‘categoria nel questa sera alle 20,30 a Piacen-  cmionie ds ioi = eri 
corso che si snoda attraverso il | per il secondu anno consecuti: di podismo | |-penultima giornata del campio- Siae nio deli 
‘servare le specie di volatili che | del podio la Libertas Forno rie A2. Nel quintetto biancoros- ee ela Lo cmd e arie moti 

visione da DD ne di un pesanti che corrono per to: Antinori, mentre sarà ancora iena IAT ama RE inse siligne Cagli nniga sermoni rose o perrna 
VOLLEY, Questi sora a Rivarolo 
derby canavesano di volley, 
nella C 2 femminile, tra le riva: 
rolesi del Security Cà e le epore. 
diesi dell'Ibiesse Ras: la sfida 
varrà il primo posto in classifi- 
ca del girone B (attualmente lo 
due squadre dividono il primo 

posto con Pavic, Stefanel, Biella  Spendibene), L'incontro avrà inizio alle 21 nel palazzetto del- 
lo Sport 

Per questa iniziativa ln Provin- 
cia investirà 360 milioni. 

Ì Lago di Candia si trova tra i 
torritori di Caluso, Gandia, Vi- 
sche, Mercenasco, Con una su: 
perficie di 1,69 kmq e una pro- 
fondità massima di quasi otto 
‘metri, è uno degli specchi d'ac- 
‘qua meglio conservati. La scar- 
sità di vento permetteva anche 
di usarlo per gare di canotteg- 
gio. 

spettive categoris: Piervanni 
Giolitto nella VM. 30, Bruno 
Bianco: nella VM 40, Erminio 
Cavaglià nella VM 55 ed Igino 
Benetti nella VM 60 per le cate- 
gorie maschili, mentre Amabile 
Salarino si è aggiudicata il tito: 
lo nella categoria Vs 40 femmi- 
nile per la quindicesima volta, 
‘tornando alla vittoria dopo che 
nella passata edizione aveva 
‘ceduto il passo a Giselle Guigaz 
dell'Atletica Balangero. Glialtri | categoria femminile ha trionfa- 
campioni. «canavesani» della | to Luisa Corrias podista della Gianni Giacomino ì 4 » * 

sorsa in pianura sono Massimi- 
liano Fenzi, atleta di Forno che 
però gareggia per i colori della 
‘Alpea Sarnas di Bairo non ha 
avuto rivali nella categoria VM 
20, Renato Mangaria della Podi- 
stica Feletto nella VM 35, Gian- 
carla Simeoni e. Marco Ferrero 
entrambi dell'Atietica Cafasse 
mei, VM 45 e VM 50. Nell'altra 

Diego Andrà 
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IL TACCUINO donano nin scimsbio pis mono massacro | 220 ingresso 8000. 
PRESENTAZIONE - Libreria Tutfili- 
bri (via A:Nuova 527), ore 18, 
Bruce Sterling presenta il suo 
ultimo romanzo eIsole nella re- 
te». Interventi di Daniele Brolli 
@ Antonio Caronia. 
MUSICA - Aula Magna Pontificio 
Istituto di Muska Sacra (p.za S. 
‘Agostino 20/a), 19,30, «Canzoni 
© romanze napoletane» inter- 
pretate da Barbara Salles Se- 
gliesi. Partecipa Massimiliano 
Nardone, Teatro Del Documenti 
(via N. Zabaglia 42), Il Quartet- 
to Echos in pezzi di Villa Lobos 

tive Force. Alpheus (via del Com- 
mercio 36), Jho Jhenkins & 
Jammers, Adrenalina Son, Fa- 
bio Mariani è cabaret con Car- 
mine Faraco.. di Fiumici 
‘no, Szaher Maher. Woo Dee, lo- 
calità Petnuscheto, «The lovers 
girls». Blg Mama (vicolo S.F.a Ri- 
a 18), Canedik - Ultimo titolo per «Off 

Broadway», rassegna dedicata 
di giovani coreografi. Al Teatro 
Tor Bella Monaca, ore 21, la Com- 
pagnia Lenti a Contatto in «Le 
città della mente», di Diana Da- 

Brantecco (vis. Merulana 244), | miani. Replica domi 
l'Orchestra del Teatro dell'Ope- | CIMEMA - Perl Festival del Cine- 
ra di Rome in musiche di Bizet | ma Africano, a Palezze 
@ Franck. Acqverlo Romano (piaz- | ni (via Nazionale 1194); 15,30, 
za Fanti 47), ore 19, «L'acqua, 
musico, lo specchio», evento- 
concerto con la regia di Giulio 

n into incontro internazionale Latini. 
UVI- Saint Louls (via del Cardello | dei critici cinematografici. 
13/a), Erick Daniel & The Posi- fm. pe] 

«Wend kuni», di G.Kabord e alle 
20,45 «Wariko, le gros lot», di 
Fadika Kramo-Lanciné, Alle 17 
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Forrest Gump ® 
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MODERNETTA piazza cola Rapubbica 44 selono 4880285. Flm per adult ingros- 
MOLIN ROUGE \. 0. Mi Cri 23 ono 656.560. Film er adi. Or; 1530; 

pi ODEON piazza Repubblica, tt 464760, Film per adull. gresso 5000 
PUBEYCAT via Cairoli 8, ui 4404561. Film por aguii. Orario: 11:29. 
SPLENDID va. dallo Vigne 4, lelono 8600.208 Plm per nuit. Ora: 1:23 

‘gresso 
‘TIFFANY va Deprotia 1}, nafono 482.390. Film per adult. Or: 18:22:30 Ing. 500. 
VOLTURNO va Voto 37, lino 482757, Rivista sex Plim pe adulti. 8 

ARCOBALINO D'RERAI via Fac 1/0, tuelono 440:2719, Caro diario. Or: 1; 18,10; 
20,20; 2230. 6000: 
BARAVAGGIO i Pall 24 alefono 8564210. Amaral. O: 18; 18,0: 20,20: 22.3. 
ingr 7000. DILLLE PROVINCE ilo Province 41, nelono 4423.5021. Baverty Mila Coop ilL Or: 18;18,10:20,20 22,90, ing. 7000. 
DON BOSCO via Publ Valero 83, notano 748.464, Riposo, 
RAFFAELLO D'ESSAI va Temi 64, ielono 7012710; GIÀ vela flore magro; Or: 170; 19,10: 20,60:22,90 Ing. 5000. 
8 MARIA AUBILIATRICR via Umiberido 3, tllcno 780.894, Riposa. 

"TIZIANO D'ESSAI ia Guido Per, net. 902.777. toro. Or: 1850: 18,30; 20,30;22.20. Ingrosso L: 7000, 
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IL Sabato 3 Dicembre 1994 SPETTACOLI LASTAMPA 

Al teatro Libero fino al 23 dicembre 

«La peste» di Camus 
° [PI 

fra orrori e attualità 
In scena diretto da Gabriele Calindri 
dopo molti studi, ricerche ed emozioni 

MILANO. Facile trovare agganci | na il giallo con tutte l sfumature 
con la realtà, Per «La pester di Ca- | del deserto. Al centro della scena 
mus, che venerdì 2 dicembro ha | campeggia un albero. complota- 
debuttato al Libero, nella versione | mente secco. Per realizzare le ste- 
di Gabriele Calindri; bisogna risali- | hografio hanzio sventrato il teatro; 
re indietro nel tempo. «Frequenta- | anche i camerini sono divontati 
vo degli stages di teatro, l'anno | parte della scena per dare spazio 
scorso - racconta l'ultimo dei ram- | agli attori © creare il vuoto neces- 

poll di casa Calindri -. "La peste” | sario. «Volutamente non ho scelto 
è un romanzo, ma noi, una ventina | un tempo preciso, né un luogo 
di attori in tutto, facevamo ricer- | idontficabile por ambientare Ta 
che di tipo drammatugico intorno | storia, Insomma, né Oriente, né 
9 questo test. Non cè mai sato | Occidente © nommeno moderno o 
un'edizione tea- antico. Ci sono 
tralo, — soltanto però degli insorti. 
qualche ‘espori- tratti da alri te. 
sento» stidi Camus o dei 

in qui polo: rimandi al no- 
go. Poi l'idea stromondo con- 
«Devo sentire temporaneo, alla 
quello che faccio. 
Dopo aver letto il 
libro e studiato il 

tu, per esempio, 
al' linguaggio di 
titti i giorni», 

testo, ho visto an- Nei panni. del 
che l'edizione ci. giudico Othon, 
nomatografica. del dottor Rieux è 
Mi ha convinto © degli altri. perso- 
ho dcciso di met- naggi, giovani at- 

tori incontrati dal 
regista su altre 

tara in scena quo- 
‘sto lavaro». Dieci 
rogle ‘alle ‘spalle; stone; E' con loro 
Gabrio Calini; _EPesto Cali padre di Gubiele ‘ho Gabrislo Ca- 
‘34 anni e già una lindri, dall'8) sul- 
lunga esperienza in teatro, stà vi- 
vendo un periodo di superlavoro. 
«Non mi lamento - dice -. Questa è 
la mia torza regia in un anno». 

‘Aveva iniziato con «La grande 
paura», interpretato, tra gli altri, 
da suo padre, poi è stata la volta di 
«Difensori d'ufficio», ancora in 
tournée, adesso questa «La peste» 
impegnativa che l'assorbe da molti 

ell tema centrale del testo di Ca- 
mus credo che sin la separazione - 
Spiega - quella che ognuno vive 
nto di 6; tra corpo © Tciità 
mentale». 

‘Assistito, per la scenografia, da 
Giuseppe Giudici, Calindri presen- 
ta un quadro desolante: predomi- 

Jo ribalta italiano, ha deciso di per- mottorsi alcune licenze sul più fa- 
inoso romanzo. di Camus. Per 

Siccome il romanzo è 
tivo, ho insorito due 

angeli de ‘La peste” che racconta- 
nò, a volte, intervengono sul palco 
‘a modificare la scena», Altra no- 
vità: «Nel libro Rambert è un uo: 
mo. Per reindore l'idea di un mondo 
terribile, Camus ha cancellato le 
donne dalla storia. Per mo Ram- 
bert era un personaggio femminile 
che ispirava tenerezza. Così l'ho 
‘affidato a Barbara Spinelli 

Al Teatro Libero (via Savona, 
10), fino al 23 dicembre. 

Olga Piscitelli. 

Maurizio Micheli ripropone la commedia di successo 

«Buonanotte Bettina» 
In scena la Boccoli e la Martino 

spettatori divertiti» 
Miranda Martino, una gran te- 

sta di capelli biondissimi, il viso 
sempre bello, racconta: Io non eh- 
bi l'occasione di vedere lo spetta- 

coloin nessuna delle due edizioni e 
‘neppure adesso la cassetta, E con- 
fosso di aver avuto un po' paura 
rima di affrontare un 

fio quello della suocera] che fu di 
Wanda Osiris tanto amata dai mi- 
lanesì Sono anchie contenta di do- 
ver cantare tro canzoni di Kramer. 
Non dimenticatevi che sono una 
cantante-attrice». 

La snellissima onodicta ha rea: 
lizzato il suo sogno di poter dimo- 
‘strare che sa fare tutto: ballare, 
cantare è recitare, «Forao recitare 
è il mio punto debole; ma seguen- 
do i consigli di Maurizio, che è un 
cotopagno. generosissimo, atesso 
mela cavos. 

E proprio a Maurizio Micheli 
‘qualcuno rivolge il solito rimpro- 
vero: perché invect di rispolverare 
cotimedie datate, non cerca autori 
italiani nuovi? 

«Come fate a chiederlo a me che 
l'ho fatto sempre e spesso non s0- 
n stato capito. A me piacciono le 
novità mo è veramente difficile 
trovarle e, una volta trovate, tro- 
Varo la programmazione, Merite- 
rebbe un posto in Mare 
metti, il direttore del San Babila, 
chelo fa. Per questa stagione nie ha 
quattro». 

Continua il regista; «Non è fcilo 
eppure capire se un copiane fum- 
ziona. Un copione è una cose mor- 
ta che vive solo in scenm. «Co. 
munque - è Miranda Martino che 
parla, a Roma gestisce un 

Benetlicta Boccolì, nella parte ce fu i Delta Scala e di Alida Chell 

MILANO: «Da allora sona passate 
ber tre generazioni, “Bliona notte 
Bettina" è stata rappresentata nol 
1956 da Walter Chiari con Delia 
Scala, poi con Alida Chell {allora 
sua moglie) sempre con un gran 
‘successo. Noi però non vogliamo 
fire un'operazione di “amarcord”, 
‘noi vogliamo in platea i giovani. 
Allostire questa ‘fiaba moderna 
sull'amore © sulla gelosia non si- 
‘nilica per me scendere in compe- 
tizione con Walter Chiari, comico 
inoguagliabile, tentiario invece di 
dimostrare che nell'ambito della 
commedia musicale certi spettaco- 

‘gero: Una produzione di Zanetti, 
regia di Gianni Fenzi. Musiche ori: 
ginali di Gorni Kramer: Si replica 
fino all'8 gennaio. 

Si tratta veramente di in classi- 
‘60 ma difficile da mettere in scena, 
‘perché richiede attori eclettici, ca- 
paci di recitare, ballare e cantare. 
È fare tutto questo bene. «Buona 
notte Bettina» è stata' una dello 
prime commedie musicali scritta 
dalla famosa ditta G&G, Garinei a 
Giovannini, La trama è esile, am- 
bintata nell'Italia di qualche an- 
no fa: la timida mogliettina si rive- 
la un bel giorno autrice di un be- 

li reggono 0 resistono al tempo. | stsellera sfondo erotico dove sì fa- | teatro e di pro zioni se ne 
Eppoi, quando lo vidi da bambino | voleggia di un mitico amatore, un | intende - è difficile convincere la 
nel 1963 al toatro Petruzzelli di | gogliardo camionista dotto da ti- | gente a venire a vedere una novità. 
Bari nell'edizione | Chiari-Alida 
Chelli, mi diverti un mondo». 

Voglia che adesso Maurizio Mi- 
cheli può soddisfare insieme a Bo- 

dell'autostrada» e il marito, 1 critici poi si lamentano di avere 
cario, spera di essore lui lati poco spazio per recensire i nostri 

spettacoli. Ma per Fiorello lo spa- 
"Teatro leggero, d'evasione, ma | zio lo trovano sempre. Magari spa: 

nedicta Boccoli, Miranda Martino | teatro che fa uscire gli spettatori | rano cinque colonne.. 
nella parte che fu di Wanda Osiris, | finalmente allegri: «Non otterremo 
‘Aldo Ralli veterano del teatro leg- | îl premio Ubu, ma un grazie dagli Adele Gallotti 

Mostra-Rivarossi 

Un trenino 
lungo 
50 anni 
MILANO, Un trenino lungo cin- 
‘quani'anni. Peri suo mezzo seco: È di vita la Rivarossi ha allestito 

spazi del Museo dalla Scienza 
lla Tecnica una mostra sulla 

proiuzione dei famosi modellini in 
scala, Fino ala fino di gennaio, nel 

padiglione sramvae del mico 
Sarazino esposti i più fam 
cattoi pr adult ell dita dico 
mo es potrà seguir, trenino 
trenino, l'evoluzione della tecn i nl fermodblisno, In duo pl: 
tici il primo di 46 metri, che 
zioni con blocco automatico e l'al. 
to, quadro fedelissimo della zona 
Aia Sea fa, gli tro: 
Verna in sinesi utt la sofia 
dell'ing. Rossi, lai per ne- ee 
re della ditta alla fine del conflitto 
mondiale. «L'estrema. precisione 
delle riproduzioni, i particolari 

identici all'originale, la cura atten- 
tissimia anche nei colori, fanno dei 
modellini qualcosa in più che un 
giocattolo - spiega Giorgio Dalla Costa, i della Società» 
Del resto la passione dei fermodel- 
listi spesso sfiora il fanatismo», 

‘alla Rivarossi lavorano sui pro- 
otti vori per arrivare ai modelli in 
‘scala uguali in tutto e per tutto al- 
l'riginale. Mob i pezzi cult della 
colleziono; tra quest fl ricercatis- 
simo «Orient Expresss 0 la serie 
dei ewagons-lt». Nel museo mila- 
nese ci sono tutti, alla prima loco- 
mitiva delle, Ferrovia. Nord, con 

unito le ue forze a quelle della Li 
ma altro gigante del modellismo, 
costituendo così I polo nazionale 
del settore. Con il marchio Poker, distribuisce anchio modellini di au: 
tomobili antiche © di Ferrari. In mostra anche questi, insieme a fl- 
mati d'epoca sui treni, proiettati 
entro ua vagone ferraro vero 

op. 

A Mestre 

Anteprima: 
il dinema 
«eccellente» 
MESTRE, Stagione di antepri- 
me al cinema Dante di Mestre. 
Il Gircuito Cinema comunale, 
nonostante la perdita delle due 
sale del centro storico Olimpia 
© Accademia, non perde colpi è 
dedica le sue anteprime autun- 
nali alla terraferma. Dopo il 
Leone d'oro «Prima della piog- 
gia», dicembre si apre con l' tro premiato ex aequo all'ulti- 
ma Mostra del Cinema del Lido: 
aVive l'amouni di Tssi Ming 

è in cartellone 
da oggi fino a giovedì 8 dicem- 
bre. A ruota seguiranno l'italia. 
no «Quando le montagne fini- 
scono» di Daniele: Carnacina, 
«Insalata russa» di Youri Ma- 
‘mine e «naked» di Mike Leigh. 
Come film di Natale, il Dante 
da venerdì 23 dicembre ospi- 
torà l'ultimo lavoro di France- 
sca Archibugi, «Con gli occhi 
chiusia, 

Da Circuito Cinema è uscito 
anche l'ultimo Quaderno dedi- 
cato al regista Edgar Reite, cu. 
rato dal critico veneziano Mi- 
chele Gottardi © realizzato in 
collaborazione con il Goethe 
Institute e che esce in occasio- 
ne della retrospettiva dedicata 
a Reîtz e ospitata non solo a Ve- 
‘nezia ma anche a Torino, Geno- 

‘Roma © Milano. Del regista 
di «Heimato e di «Die Zweite 
‘Heimab, il Quaderno fornisce 
‘una biofilmografia, le regie e le 
collaborazioni, dà la parola allo 
stesso Reitz e al critico Andreas 
Xilb. Il Quaderno dedicato a 

jar Reite è il numero 51 del- 
la lungo serie pubblicata dal 
Circuito Cinema comunale, dal 
primo chè ha celebrato Samuel Fullor, via negli anni attraver- 
sando vita e opere di Peter Sel- 
lers, Ken Russell, Martin Scor- 
seso, James Bond, Eric Ro- 
‘mer, Wim Wenders e, più re- 
centemente, Ken Lonch e Brian 
De Palme 

Imipi] 

AMBASCIATORI c.so V, Emanuele 
30, tel. 7600.3306, Lo specialista, 
Or: 1520; 17,45; 20,10, 22,90. L 
12.000, 

ANTEO Via Milazzo 0, let, 650,7732. 
‘Klichen. Regia Y. Morta. Antonio 

Mastronunzio pittore sannita, cor- | _ 18,50; 18,30; 20,30; 22,30. 12.00. 
tom, Regia M. Martone. Or. 15,30; | NUOVO ORCHIDEA via Terraggio 3, 
17,50; 20,10; 20,30. L 12.000 toi, 875360. Quattro matrimoni o 

APOLLO Gall De Crsiolors, tel | un funoralo. Or: 15,30: 17,50; 
780.300. 1 visitatori. Or: 15,30; | _20,10;2230.L 12.000, 
17,50; 20,10; 22,30. L 12.000. ODEON 5 Sala 1 Muisata -v.S. Re- 
ARCOBALENO via Turisia 11, tel | degonda 8, L 874.547. H mostro, 

‘2840.6054, Pulp fiction. V.M. 18 | Or: 15,10; 17,85; 20; 2235 L 
Or:.16,10; 19,10: 22,10.L 12.000. | 112.000, 

ARISTON Gal del Coro 1, tel | ODEONSSala2vS Redogenda9,t 
7602.3206. Nightmare balora | (874.547. Farrest Gump. Or.: 14,30; 
Christmas regia T. Baron, Ore | _17,05:19.40;22.20.L 12.000. 
45:30; 17,50,20,10; 22.30; L 12.000. | ODEON 5 Sala 3 via S. Redegonda 8, 

ARLECCHINO v. S. P. all'Orto 9, & | _te.674547, Alla ricorca dollo stro- 
7600.1214. Prima della pioggia | gono. Or: 15/3S: 17,50; 20,15; 
Or: 15:17/00,20; 22.30, 12.000. | 2235.112000. 

‘ASTRA C50 Vi Emanliol ll, tetolono | ODEONS Sala 4 va S. Redegonda 8, 
7600.0229. li colore della notte, | 1.874.547. Prestazione straordina-. 
Or: 15:17,30;20;22,90.L 12.000. | _ria. Or: 18,20; 17,40; 20; 2238. L 

BRERA MULTISALA 1 c Garibaldi 89, | 12000. 
. 29001890. Naked. \. M.18. Or: | ODEON Sala 5 va, Redegonda8, 
14,30; 17.10; 19,50; 22,90. 12.000. | _tallono 874,547. Truo Los. Orario: 

12.000, 
MIGNON Gall del Corso 4,1. 760.23. 
Niro Loone. Or: 14,30; 16,30; 18,90; 

‘20,30; 22,30. L 12000. 
NUOVO. ARTI via Mascagni 8, tel 
7602.0048. Il ra Leone. Or: 14,30; 

BRERA MULTISALA 2 c.0 Garibaldi | 14,30; 17/05: 10,45; 2290. Liro 
99, il 29.00,18,0. ll postino. Or: | 12/000. 

185 17,30; 20; 22,30. L 12.000. ODEON Sala 6 via S. Rodegonda 8, 
CAVOUR ‘piazza. Cavour d, tol | ‘t B74547. Il corvo. Or: 1530; 

‘659,579. Viaggio In Inghilterra 
Or: 15; 17,80; 20; 22,30: 12.000. 

COLOSSEO Sola ALLEN ve Monte- 
‘nero 84, ‘5990.1961. Prisella, la 
regina doi doserto. Miracoli - sto- 
tlo por corti - Dlostato, Or. 15; 
17,30; 20; 22,30. L 12.000, 

COLOSSEO Saia CHAPLIN Vle M. 
Nero 84, tel, 5990.1351; Prima della 
loggia. O: 15; 17,30; 20; 22.80. L 

17,50;20,10;22,35. L. 12.000, 
ODEON S Sala 7 Va S. Redegonda 8; 
© 874547. Il toro, V.M.14: Or 
16,20; 17,40; 20,05: 22.35. L 12/000. 
ODEON 5 Sala 8 va S; Redegonda 8, 

tel. 874547. The Fintstones. Or 
1535; 17,50; 20,15: 22.35. L 12.000; 
ODEON 5 Sala 9 va S. Radegonda 8, 

telefono 874547. Spoed.. Orio: 
15,10; 17,35; 20; 22.85. L 12.000. 

12.000. ODEON 5 Saia 10 via S. Redogonda 
COLOSSEO Sala VISCONTI vilo M. | ‘8,1.874.547. Viaggio In 

Nero 84, lei. 5090.1361. Forrest | Or: 14,58; 17,20; 19,50; 2238 L 
Gump. Or: 14,30; 17,10; 19,50; | 12.000 
22,50. L 12.000. ORFEO via C. Zugna 50,1. 6940.3009. 

CORALLO Îgo C. dei Sei 9, tot 
7602.0721. La signora ammazza: 

tutti. Or: 1420; 16,30; 18,30; 20,30; 
22,30:L_12.000. 

CORSO G. del Corso, t.76002184. 
Mezzo professore tra | marines. 
Or: 45,90; 17,50; 20,10; 2230. L 
12.000. 

ELISEO Via Tono 64, tol-359.2752. 
Fragola © cloccolsto. Or: 15,30; 
17,50; 20,10: 22.50. 12.000, 

EXCELSIOR Gal, del Corso 4, tel. 
7600.2354. Pulp fietlon. Or: 16,10; 
19,10;22,10. 12.000. 

MAESTOSO c. Lodi 39, t.551.6498. 1 
‘mostro. Or: 15; 17,30; 20; 2290: L 

12.000. 
MANZONI | via | Manzoni 40, to 
7602.0650. li ro Leone. Or:: 15,30; 
17,50; 20,10; 22,30. 12.000. 

MEDIOLANUM c.so Vit. Emanueio 
‘24, telofon 7602.0818. Quattro ma- 
trimoni. @ un. funerale. Or: 15; 
17.30; 20; 22.30. L 12.000. 

METROPOL: Piave 24, 1799.918 Al 
la ricerca dello. stregono. Or. 
16,10; 17; 18,50; 2040; 2290, L 

ro Loono. Or: 14,30; 16,30; 18,30; 
‘2030: 2,30. ingr 12.000. 

PASQUIROLO v. V. Emanuele 28,1 
7602.0757, 110 @ lodo. Or: 15,30; 
17,50; 20,10; 2,30. L 12.000. 

PLINIUS v.lo Abruzzi 28,1 2959.1108. 
Viaggio in inghilterra. Orario: 15; 
17,30: 20; 2,50. L_12.000. 

PRESIDENT go Augusto 1, tl 
7502.2100. Vivo l'amour. Or. 15,90; 
17,50;20,10,22.90. L 12.000. 

SAN CARLO cso Magenia/ang: M. 
ella Rocca 12. Viaggio in Inghil- 
terra. Or: 15;/17,30; 20; 22.90. L 
42.000. 

SPLENDOR Vio G. Sesso: 28, L 
236.524, mostro. Or. 15: 17,30; 
20,10; 2,30. 12.000. 
TIFFANY ‘cso B. Ares 30, tol 

2851.3143. Quattro matrimoni © 
un funerale. Or: 15,30; 117,50; 

20,10; 22.30. 12.000, 
VIP via Torno 21, t. 8B46.3847, I po- 

tino con M. Trol, P. Noiet. Cort. 
miracoli-Siorio per cor: Dov'è Yan: 
Ki? Or: 15,15; 17,40; 20,05; 2250. 
L 12.000. 

TEATI 
CONSERVATORIO vi Conservaloro 12, 

ol. 7600.1755. Oto 16 Orch, di Padoa, 
dre pianista Low Lote, Ore 21 Oreh 
lrmonico ala dr. A. Aigni, pia: 
sta Curato 

ARSENALE VC. Correnti 1, 837. 5806. 
Ora 21,15 Comp. Shakespeare 8 C. 
Shakospearo hits' damm. © 1. di M. 

Natone, con. Aronica, C. DI Domeri: 
c0,C. Front, A Giovannini, Gozztt. 

CARCANO c. di Porta Romana 63, 1 
‘55.18.1477, Ore 21 Milano Festvali0o: 
mune di Miano Teatr ala Scala: Alma 

M.G.W.la bambola di Kokosehka con 
Cinta Fracci, Alessandro Moln e corpo 
di ballo del iaro alla Scala 

CIAK v, Sangallo 39, £ 7611.1015. Oro 
21,80Zuzzuto e Gaspare 0 Beaiica Pal- 

Plum di F Foyie. 
CRT SALONE via Ù, Di 7, 1.051.220 

LITTA c. Magenta 24, ll 9645.4545, 010 
21 Teatro Lita presenta: L'uccallo di 
fuoco fantasia scenica di G. Calogaro, 
N° Cardone Johnson; M. Guzzardi, F. 
Manarchini, con P. Barbazza,S. Marzo 
‘i, M. Rigamonti, L Va. 
MANZONI va Manzoni 40, a: 7500.0231 
ra 2045 Ploxus T. presenta: Gisappe 
PambierkEnico Beruschi in: La cona 
del eretini i F. Vebar, rega F. Civli 

NAZIONALE pza Piemonte 12, tel 
‘42007700. Or 2030 Tear Stabili di Ge 
nova e Torio progeniano:L'Aftare Ma- 
ropulos di K.Capek, cori Marangeia 
Melato con Vi Franceschi 

OLMETTO v. metto Bla, 875-185. Dat- 
o Gao 11 dll 15 all 1B/scr porto 
al corso di rctzione: Ore 21 Compa 
nia stione pres.: po ll temporale 
LE. Vorbone, gia di M. Perego, 

20,45 Alferi Società Teatro prosenta 
Maudo e Jano con. Mala © L Zar 
boni collaboraz con Tetto Vrdi. 

T.DI P. ROMANA co di P. Romana 184, 
ll. 568.915.896. Ore 2045 Laboriono 
Teelro. Settimo pres: Novecento di 
Nessandro Baricco, con Eugenio Alegr. 

“TEATRO ARIBERTO via D. Crespi, io 
8222580. Ore 21 Tetirosempra presen. 
ta orso l'orazoro di Chris. 

‘TEATRO DELLE MARIONETTE vin d. 
Oltvetani 9, 460.260. Oro 1590 Com 
pagnia G. © C. Coll i: Pluft piccolo 
fantasma di CM. Machado. 

TEATRO GRECO p. Groco, 1. 657/0896. 
Ore 16 Seziona Aurea presenta: Non 
aprito quella porta, ore 21 Compa- 
nia Pippo Delbono presenta; Enrico V. 
‘da W. Shakespesra, rgia P. eibono. 
“TEATRO LIBERO va Savona 10, alelono, 

Oro 21 Compagnia Teatrale Enzo Mo: | OUT-OFF v. DUpiò 4, 1302.522582. Ore | | 8323125. 01021 La pesto, di bat Ca: 
Scato presenta: MaleHamlo di Enzo | 21 Teatro Out Ol presenta Il ceffo su- | mus, con Francesco Fot, Gigi Rosaot, 
Moscato, con Moseao,N.Laiera. | _la scale diJoo Orton, regia Loris. Andrea Falla. 

DELLA 14° v.Oglo 12,1 5521.1300. Ore | PICCOLO TEATRO STUDIO v. Avo 6, | TEATRINO DEI PUPI Via Satta 27, tl 
21 Teato di Piro Mizzarla presenta: | _tal.7253.222. Oro 20,30. Fosa dl | 423/02. Oro 203 Isabella (Zerbino 
La locandiora di C. Goldoni. Teatri d'Europa - Compagnia Test Ka: | | dildo lo armi di Orfando) di Onorio 
FILODRAMMATICI va Flodrammaici 1, | tono, Budapest presenta: Questa sora | Sannicola. 

‘i recita n 
SAN BABILA c, Venezia 2,1. 7900.2098. 
Ora 21 Cooporaliva Tesio par 'Eiropa 
Preseria Buonanotte Bettina, comme: 
Ga musical di Gini & Giovannini. 

‘SMERALDO p. XXV Api, 2900.5787. 
Ore 21 Envico Ruggeri e la Filarmonica 
omino di Parma in: Oggi Smarriti 

TDI ELFO v.. Manat 11.1:718791. Ore 

1 8893559. Oa 21 Comp. Stabile del 
tato flodrammall in colb. conii Tea: 
tro del Tampo el eavo Reg di Para 
ros: Falsi da W. Shakespeare, re- 
gia di Marchesini, 
FRANCO PARENTI v. P: Lombardo 4, 

lot. 5457174. Oro 200 La Compagnia 
Soldoniana pres: La Bella di Angelo 
Boala dtt Rara, pai G Da Bosi. 

“TEATRO GNOMO(T, DEL BURATTO via 
Lanzon 30/a, tel: ‘8845,1086. Ora 16 
Teatro dol Buratto presenta: Cappue- 

‘etto blanco di Jolnda Cappi 
VERDI v. Pastrengo 16, L607-1695. Oro 
21 Teatro de Buattp: Fly Buttry di 

‘S. Monti damm. R. D'Ongha, musiche 
Mi Casappa, con S. Mussida, D. Dez, 
8 Tonon, C. Discacinti,M. Morti. 

SPLENDOR/ ODEON 1/ MAESTOSO 

«Il mostro Benigni fa ridere e pensare 
11 povero diavolo Benigni questa volta vieno scambiato per mostro a causa di una serie di esilaranti 
equivoci. Per inchiodarlo, gli inquirenti gli mettono accanto una bella e provocante poliziotta (Nico- 
letta Braschi), di cui lui si innamora perdutamente 

RITROVI 
AL VASCELLO piazza Greco, Tol. 
870.4353. Ore 21,30 Plano bar © 
discoteca. 

‘BODEGUITA DEL MEDIO via Col di 
Lana 3. Tel. 8040.0560. Cucina o 

usica cubana. 
CA' BIANCA CLUB Via Lidovico il 

8912.5777. Oro 22 
CAFE' TEATRO NOBEL via A Sfor- 

za 81. Tel: 8951,1748. Ore 22 Ka- 
raoko show. 

CAPOLINEA Via Lodovico il Moro 
119. Tel: 8912.2024. Ora 22 Bluo- 
‘simodo di Laura Fedole. 

DISCOTECA IPOTESI AMERICA 
LATINA piazza X00V Maggio 8. Tel. 
58.1027.66, Ore 21,45 Tropical 
wave, musica lainoamericaria 

GRILLO PARLANTE LIVE MUSIC 
‘Alzala Naviglio Grando 26. Tel. 
gradi 
L’AMERICANO A PARIGI via Ludo- 

vico Il Moro 131, Tel. 8912.2049. 
Ore 22 Musica dal vivo con la Band 
doll'Americano a Parigi. 

MILANO IN via doi Missaglia 45/3. 
Tol. 86.64-731. Ore 22.30 Gran ca- 
baret. 
MIDLAND DISCO BAR piazza Bian- 
‘camano 2. Tel. 655.1592. Ore 22,30 
Discomusic. 
NONSOLOMUSICA vialo Ortica 62. 

Tol. 5621.0905. Oro 21,30 Free Ka- 
raoke. 

ON STAGE gal. Manzoni. Tel. 
7500.0528 - 7602.1071. Ore 23 Se- 
tata On Stage. 

SCIMMIE v. A. Siorza 40. Tel: 
0402874, 0 22,0 Beppe Al 

‘8950.1007. Oro 22,30. 8moking 
quae. 
TEATRINO largo Corsia del Serv 3. 

Tel 7602.3716. Ore 16; 21, 

‘255.1774. Oro 22,30 G. Palladino, 
‘A__Ubrott e M. Marigliano. 

‘SABOR TROPICAL via Molino delle 
‘Armi 18: Tel. 5831-3584. Oro 22,30 
Onda sabor musica caribe. 

874.528. L 8000. Or: 16; 18,10; 
20,20; 22,30. Assamzini nati - Na- 
tural bom Killers. V.M.14. 
CENTRALE 2 v. Torino 30. Tel 
874828. L 8000, Or. 16; 18,10; 
20,20; 22,30. Colpo di fionda. Pi 
ma visione: 
CIAK. via Sangallo, 39. Tel 
7:11:00.89. Vedi tati, 

CIMETECA ITALIANA - S. M. BEL- 
"TRADE via Oria 10: Riposo. 

DE AMICIS via Caminadella 15. Tal. 

8845-2718. Lro 5000 + tessora ore 
16: 20; 22 Rassegna «Ii giglio nelle 
tonobro». ll cinoma di W. G. Pabst 
Die Drelgroschenoper (vere. te- 
desca). Ore 18 Dio welsso Hollo 
vom Piz Patù (vos. tedesca), 

MEXICO via Savona S7. Tel 
488,5102. L 7000, «Ras. un cino: 
ma per amico» ore 15,30: La farfat- 
la fatata, regia J. Pojar. Ore 20,15; 
22,30 Donne senza trucco, cor- 
tom. Emile Muller; oro 24 Per 
quell dela notlo Carlito's way A. 
Pacino, S. Penn. Regia B. De Pa 
ma. 

SANLORENZO corso di Porta Tic 
‘noso 45. Liro 8000, Ore 21 Rasso- 
‘gna «Omaggio a Jean Marie Teno» 
Blkuts! water bluos. 

SEMPIONE via Pacinotti 6. Tel 
3921.0483. Lire 8000. Oro 15,15; 17 
Tom & Jorry - film, regia P. Ro- 
man film par ragazzi. Oro 20,15; 
22,20 Caro diario regia N, Mor 
‘AUDITORIUM DON BOSCO via M. 

Gioie 48. T. 608.042. Ingr. con tes: 
30ra, ore 15; 18;21 Cineforum: Co- 
mo l’acqua per i cioccolato. 

CINETECA MUSEO DEL CINEMA 
PALAZZO. DUGNANI via Manini 

2la. Tel. 6707.1772. Riposo. 

ACADEMY. via Monza: 101. Lire 
10,000. Luci rosse. 
‘AMBRA vis Clitumno ang. via Pado- 

va. Tel. 2882.2810. Luci rosso, 
ARGO via Monza 78. L. 10.000. Luel 

rosso. 
‘ASTOR corso Bupnos Alros 36. Lita 
12.000. Ap. ore 19. Luel rosso. 

‘ASTORIA via Montenero 55. Lite 
10.000. Luet rosso. 

ATLAS via Sansovino 3. Lire 10.000. 
Luel rosse, 

‘AURORA PUSSYCAT via Paolo Sar- 
pi. Apertura ora 10,30: L: 10.000. 
Luci rosso. 
CIELO via Promuda 40. Apertura ora 

16, Lr 12.000. Luci rosse. 
CITTANOVA via Giambetino 159. Li- 

r0 10,000; Luci rossa. 
DIAMANTE via F. Fizi 5. L. 12.000. 

Orario apertura 19. Luci rosse. 
DONIZETTI via Masolino da Panica: 
013, ire 10.000. Luo! rosse. 
EMBASSY via Faù di Bruno 8. Lire 

10.000. Luel rosse: 
MERMES via C. Da Sesto 5. Lira 

10:000. Varietà + film. 
LA FENICE via Blgny 52. Uro 
10.000. Lucl rosse. 

LORETO via, Deledda 10. Lire 
10.000. Luel rosso. 

MAGENTA Via R. Sanzio 23. Liro 
10.000. Luel rosse. 

PERLA Via degli Imbriani 19. Liro 
10.000. Lul rosse. 

‘ROXY corso Lodi 128. Lire 10.000. 
‘Apertura oro 14,20. Luel rosso. 
ZODIACO via Padova 179. Lira 

10/000. Ap.: ore 14, Luel rosse. 
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EMILIA ROMAGNA 

TEATRI 
BOLOGNA 
‘TEATRO. COMUNALE. Stagione 

‘d'opera, domani or 20,30 Il turco 
In italta, di Rossini, direttore Eval- 
no Pidò. Mariella. Devia soprano; 
Rockwoli Blake tenore, Michele Per- 
tusi basso, Susenina Anselmi mez: 
zosoprano, Bruno Pralicò basso, 
Bruce Fowler tenoro, Roberto DE 
Candia barltono. Nuovo allestiman- 
to. Ropliche 6; 5, 11, 19 dicembre. 
Stagione sinfonica, 7 è 10 dicom- 
‘bro, ore 20,50, Concerto per violino 
® ofchestra di Bruch e Quinta sinfo- 
‘na di Mahier, dir. Diattriedi Bernet, 
Violino Jullan Rchifi. 
‘TEATRO DUSE. Fino a domani, L'o- 

poeta o la signora 
on vena Manti, Andrea Giordana e 
Giampiero Bianchi. 

TEATRO TESTONI. Fino a domani 
Diabogiues con Vetrano e Randi. 
Lunedi concerto Vinicio Caposse- 
la. Martodi concerto Ara. 8-10 di- 
cembre Zi tatti con Nano Mare 

AULA ABSIDALE DI SANTA LU: 
‘GIA. Domani. cre 7.20 conoo 
rsperia gna «Suoni dall 

mondo»: lunedi ore 21.90, Shalk 
Barray Ensemblo (Egiti). 

MULTISALA: Oro 21 concerto Loù 
Donaldson quartet. con, Steve 
Grossman, 

AULA MAGNA DI SANTA LUCIA. 
Riposo. 

TEATRO DEMON. Fino a domani, 
Ra Vallon 6 Milia Sannoner in De- 

‘iderfo sotto gli olmi, di E. O'Nell. 
811 dicembre, E. Calindii e L. Fel- 
dimann in La grande paura. 

‘SALA EUROPA. 10 dicembre con- 
certo AI DI Meola; 15: dicembre 
‘concerto Angelo Branduardi. 

OSTERIA DELL'ORSA (va Montana 
1,1. 231.576). 6 dicombra concarto 
Tio Bruno Cossolli, Ares Tavo. 
tazzi, Francesco Patroni. 20/12 Trio ‘Antonio Caviechi, Michele 
Troncon, Ares Tavolazzi. 

RUVIDO: Ore 22, Ruvido Collego ‘Buozzi Show, can Roberto Malan 
dino, Paolo Maria Veronica a i Cal: ci Piangonti 

BUDRIO 
TEATRO  CONSORZIALE. 7.9, di- 

cembre, La dodicesima notte di 
Shakespeare, Accademia perduta, 
11/12 catro ragazzi, ore 18 Sinbad 
Ul marinalo. 18-17/12 Paolo Hendel. 
in Nobbia in Val Padana, 25/12 

‘31/12 /018 

TEATRO COMUNALE. Fino a dome ‘n. Frogoll, con A. Brachetti 7 di- 
Sombre, ora 21 Shehorazado, a danza Eurobalieto; co: V. Biagi 

CASALECCHIO DI RENO 
TEATRO COMUNALE. Oro 2} Pue- 

‘clni en sortirà, di Claudio Cineli e 
Paolo Lucchesi. 

PALASPORT. 6-11 dicembre Sel. 
giorni di cielismo. 27 febbraio Concerto Rom. 

CASTELFRANCO. 
TEATRO DADA. Riposo. 
cento, 
TEATRO BORGATTI. Riposo. 
FERRARA. 
TEATRO COMUNALE. Ore 17.30, | ‘concert del Ridotto, Gli ottoni de 

l'orchestra da camera di Bolo. 
Stagione di danza. ore 20,30, 

‘rancie Bacon, Teatro di Stocca da i lsmaol vo, regia Johann Kee: 
nik. Prima nazionale. 

mora 
‘TEATRO COMUNALE. Riposo. 
CAP CREÙIS; De 22 conc let 2 "state. 1 Nop © Gil dor. 0/12 Matt Mau 16/12 Frod Westay group. 
MODENA. 
TEATRO COMUNALE. Vondia ab- 
Bonamenti stagione lfica. 8 disc 
Bra, ore 19 Teatro Giovani © ore 

‘Alexani 20,45 ‘8 Rgtimo Band. 10/12.A la mémolre, En- 
‘somble Micha Van Hoscke, solita Luciana Savignano, 

STORCHI. Fino a domani Sol ‘agg n cerca d'autore dl Plan: 
rogia N. Gerola, 8-12 dicem bro Edoardo 1 di . Marowe, 

VOX. Damani orò 22 concerto BIIl vana & Push. Domenica Coun- 
tng Crows. 

parma 
TEATRO REGIO. Siagione lica, 11 
dicombre, or istaf, di G. Verdi, de: Gustav Kuhn, Repliche 
14,23, 27/929. 17 dicembre, ra 21, 
SOpeotio Orchesta Toscarin, de 

. Bruggion, soprano M. Penniochi, 
musiche di Haydn. 20/12 Concerto Trlo Lucchesini, Garmignola e Bri- 
mollo, musiche di Selhoven 0 
Brahino. 

TEATRO DUE. Fino a domani La tra- 
Jodia di un uomo ridicolo con G. 
Pv: SALA GRANDE: Lino, di 
Horovitz, con S: Sandrelli Prima ne 
zionale 

TEATRO AL PARCO. Oro 930.8 
10,30 Con la bambola ln tasca, 
Teatro dello Briciole. Domenica, ore 
16, Le mille e una notte, regia G. 
‘Amodeo. 

piacanza 
‘TEATRO MUNICIPALE. Riposo. 
RE0010 tmiLIA 
‘TEATRO ARIOSTO. Riposo. 
SALSOMAGGIORE 
‘AUDITORIUM EUROPA. Riposo. 
£. GIOVANNI IN PERSICETO 
TEATRO COMUNALE. Riposo. 

CINEMA 
BOLOGNA 

‘ADMIRAL via S. Folce 28. For, 20; 
22.30; (st. 15; 17,30; 20; 22,90: La 
rogina Margot. 
ADRIANO D'ESSAI via S. Falico 52, 

tel 55S:127, 20,10; 22.20. Assassini 
20; 

2250 (est. 16: ult 22.30, Amara, 
‘ARCOBALENO 1 p. Ra Enzo td, 
255227: 01 fx ls. 18; 170: 20; 

22,0 sabaouit.sptt030. colora 
della notte. Viet min. 
ARCOBALENO 2 via Fizzl 4 tale 

no 265.528 Oc: 1839; 1930; 220 
Pulp fiction. VM. 18. 
‘ARLECCHINO via Lomo 57, tlslono 

‘522.285. Or; 1530; 17.50; 20,10, 22,50. Sab. ul, spot 0.0.H mostro. 
CAPITOL 1 va Miazzo 1 ol: 248.258 

‘Or: 15,90; 17,50; 20,10; 22.90, sab; 
ultimo spot 00. Lo speclalista. 
CAPITOL 2 v. Indipendenza 7, al, 

24990. Or. fer. est: 18; ulimo 
spett 030.1 visitatori. 
CAPITOL 3 vi Milazzo 1, tl. 248.258 
Or: to. 0 fest. 16,20; 18,30; 20,30; 
22,30. Camila, L. 10.000. 

CASTIGLIONE p: Castiglione 3. Or: 
for, 2080; 22,90. Fest: 16; 18,10; 200;22.0.litoro, 

EMBASSY. via Azzogatdno 61, tal 
555.560. Or: for. 0 fst. 16 19,10; 
20,50; 2230. Il verdetto dela peu 
ra. Rd. giovani ed anzioni escluso 
ul spot. Dal 7/12: Sotto ll segno 
del pericolo. 
FELLINI MULTISALA - Sala Fedor 

‘o; Vi XI giugno 20, a. 560094, 
Ok: or, 15 ul: spot 2230; os: 14; 
ut epstt 22,0. lire leone 

FELLINI MULTISALA - Sala Glullot- 
ta. Vie Ni giugno 20, telefono 
‘580084. Oc; far 16,30; 1,90; 20,90; 
22,0; lesi: 1490; 1630; 1820; 2030; 2230. Nightmare. before 
Christmas. 

FOSSOLO via Lincoln 3, al 540.185 
Or: fer 20,10; 22.0; sab. © fest 
1530; 17,50:20,10,22:0. mostro, 
‘Sospose entat di avore. 
FULGOR via. Montegrappa 2, tel 

281.325. Or: forial 0 fosivo 1530; 
17.10;18.50;20.40;22,0, La algo: 
ra ammazzatuti. 
GIARDINO. via Orani 37/2, tlfono 

GMI44I. OL: 19,9; 2230; Pulp FI 
ton. VA. 
IMPERIALE va indipendenza tale 

no 22378. Or: for. © fest. 15,10; 17,85: 20; 220. Viaggio in tnghil 
torra. Rd. giovani 6d anzioni csc. 
uit. spot. 

ITALIA NUOVO v. ME Lepido 222; 1. 
401.857. Or fr 20,80; 22.80. Fest: 
150. 22,30.l corvo, 

JOLLY v. Marconi 14, 224,605: Or: 
for/lst. 18,0; 17,50; 20,10; 22.00, 
Quattro matrimoni e un funorale. 
MANZONI v. Monari 3, tl. 228,804, 
Or: fr. fot. 15; 1730; 20; 22.00. 
Forrest Gump. Dal 7/12: Junlor. 

MARCONI v. Sei 58, to 6482974 
Or: let. 20; 22,30, sab. fest. 1580: 
17,50: 20,10;2.20. Il postino. 
MEDICA PALACE via Moniegrppe 

tel. 232001, Or; fo. 15,8 22.0; 

EDISON via Matteotti 8/8, talefono 
‘940.306. Il mostro. Or. 17,40; 20; 
20,15,0,18. 

ITALIA. . Garibaldi 8, telotono 
‘949.164. Nightmaro Before Chri- 
stmas. Or; 15,30; 17,90; 19,30; 
2148. 

PADOVA 
ALTINO via Altinato 1, tel. 875.232. 
Forrest Gump. Or: ap. 17. 
‘ARCOBALENO v. Reni 2, loleono 

‘900,820; Le nuove comiche. Aper- 
tura oro 17, 
ASTRA. via Aspetti 37, telofono 

‘504.07. The Flintstonos ore 15,30. 
Pulp Fietlon. Or 

‘BIRI piazzale Stanga, tel. 776,160, Al- 
n ricerca dello stregone. Ap. 16. 

MIGNON. via. Cassan_2,.olelono 
875-20.87. Quattro matrimoni © 
un funerale. Orario: aportura 16. 

QUIRINETTA pza insurrezione, io. 
1875.1680. Ire leono. Ap. ore 18. 

SUPERCINEMA v. E. Filiberto, telo: 
no 876.0720. le leone. Ap. 16. 

CONCORDI via S. Martino e Solferi- 
o, taiofono 875.1009. Il mostro. 
Ap. ore 17: 

VENEZIA 
‘ACCADEMIA Dorsoduro 1019, tel. 

528.7708. Nel nome del. padre. 
Or: 18::18,30; 21,15: 
CENTRALE San Marco 1659, tololo- 

‘no 52.28.201. Nightmare Before 
Christmas. Orario: 16; 17,50; 19; 

‘20,30; 22. 
OLIMPIA D'ESSAI S. Marco 1094, 

lol. 520.5430. Il postino. Or: 17; 
19;21,18. 

RITZ. San Marco 617, ielofono. 
5204429. Viaggio in inghilterra. 
Or: 16,30; 19;21,30. 

ROSSINI San Merco 2988, tel. 
524.0922. Vive l'amour. Or: 20. 
1 

ASTRA v. C. Alborto 14, (ol 542611. 
Forrest Gump. Or: 16,45; 19,30; 
22,15. 

EDISON vicolo )X Settembre 43, telo 
‘Tono 542.390. Il mostro. Or 

17,0; 19, 

fost.14; ut pott.22,30; sab 0,20. I 
ro leone, 
METROPOLITAN v. Indipendenza 38. 

Or: 15:90; 17,50: 20,10;22,90,1l mo. 
‘stro. Sospese entrar di favore. Dal 
7/12: Sotto Il segno del pericolo: 

MINERVA NUOVO v. Mattsott 3, a. 
357.081. Or: for 1845 - 22,30; sab. 
15-20,50;fost. 14::22.30. Tho Flint: 
stones. 

MODERNO. via Venturoli 30; tal 
341.925. Or: fer. 20,90; 22,90; sab. 
est. 16 Ul 2230. Prestazione 
‘straordinaria. 

NOSADELLA 1 v. Nosadalia 21, 
381,508, Fer, 20/20; 2230; sabi 0 

lost ‘2020; 22:30: vit 
tor. Sospese onitato di favore 
NOSADELLA 2 via Nosadeli 21, a. 
301.506. (Fer: 20/90; 122,30; fest. 
16,90; 16,30; 20,30; 22,30. Go fi - 
Sogui li pesco. 

NUOVO SETTEBELLO v. Nosadolla 
21,1 361.506; Ore 21,30. Anteprima 
20 ln dol tim Nightmare bafore 
Christmas di Tim Barion 

NUOVO SPLENDOR v. Nosadelt 57, 
381.009. for: 20,15: 22,90: sab. 

ost. 15,45; 18; 20,15; 22.0. Spond, 
‘Rd. giovani escluso ul spett. 

ODEON SALA A p. Mascarola 9, L 
‘227.948. Orario: 18,90; 17.50; 20,10; 
22,50; sabato ul. speît. 0,30; Qua: 
tro matrimoni © un funerale. So- 

‘speso errato di favore. 
ODEON SALA B p. Mascarala 3, tl 
227.916. Or: fer. ost. 15,30; 17,45; 
20; 22.30; sab. ult. spett. 0,30. N: 
od. V. Mi 14:L.10.000, Ric. Agi. 

ODEON SALA Cp. Mascara 3, tl. 
227.918. Or: for. ‘© fest. 1545; 18; 
20,15: 22,90; sob. spet. 0,30. Pri 
ma della pioggia, regia M. Manche- 

vol. Lio 10.000. Ri. Agis. 
OLIMPIA v. A_Costa 69, al. 814.2084, 
Or. fer: 17,00; 20; 22,30; vb, o fest: 
15;17,30:20; 22,30. Forrest Gump. 
Fid. Agis. 

PERLA via S. Donaio 34, tl. 241.241 
Or: fer; 20,90; 22,30; fest, 15; 16501 

‘20150; 22,30. Diehlarazioni 
RIALTO STUDIO 1 v. Riatio 19, t 

227.926. Or: 16,30; 19,90; 20,30: 
22,50 Priselila - La regina del do- 
‘sorto. Sospeso onto sì favore. 

RIALTO STUDIO 2 v. Rito. 10, 1 
‘227.828, Ox: 16; 18,10, 20,20; 22.90. 
Prima della pioggia. Lire 10.000. 
id Agis. 

ROMA D'ESSAI Via Fondazza 4, tl 
347/ATO: O. 17; 18,50; 20.40; 22,90. 
Kitchen. L. 10,000. 

SMERALDO v.. Toscana 125, tol. 
473959. Fer, 20,10; 2290; fest 
15,85; 17,45: 20,10; 22.30, Spoed. 
Dal 7/12: Sotto ll segno del perico- 
Ja. ico 10.000. 

‘TIFFANY D'ESSAI piazza Saragozza 
5. lolofono 885.253. O, 20,30; 2230; 
Jost. 15,30; 18; 20,20; 22,30. Vive l'a 
our. Rid. Agia. 

BELLINZONA via Balinzona 6, tloto- 
no 644.5940. Or: fer 20; 22,80; lst. 

EDERA piazza Marti di Belfiore, tu. 
300.224. Viaggio in Inghilterra. 
Or: 17,20; 19,45:22.15. 

CORSO ©. dal Popolo 28, tl. 549-422. 
A witatori. Or: 18:20,10; 22.15 

EMBASSY, largo Allinia, telefono 
542.624. Il ro leono. Ap: 16,20; 

20,15;22,15. 
MESPERIA piazza Crispi 8, telofono 

‘542.207, ì colore della notte. Or. 
17,15: 19,45/22,18. 

PICCOLO EDERÀ p. Mart di Bolo 
10/2, tel. 300.224. Quattro matri- 
mond un funerale. Or: 17,45; 20; 
208. 

ROVIGO 
CORSO c del Popolo 15, tl. 20.850. 

16,50; 18,40; 20,20; 22.15. 
CORALLO vi 4 Spade 19, 

‘595.990. Il mostro. Ap. 15; 
2 

FIUME. Core, fl. 8002.050.1 visita- 
tort. 18; 20,10; 22,15. As 
sussini nati. 01-24. 
FILARMONICO \. Roma 3, tol 

596.826: Viaggio in inghilterra. 
Or: 15;17,90; 19.40;22,15. 
MARCONI v. Mazzini 15,1 594.708. 

no 913.591, The Filntatones. Or. 
14; 15,40; 17,20; 19; 20,40; 22,20. 

RIVOLI pza Bra, tol. 590.855. For- 
rest Gump. Orario: ap. 17. 

‘AGORA' MIGNON via Carducci, tel. 
‘960.834: | vialtator. Or: 17,30; 
19,50; 22.15. 

‘SAN MARCO vialo Sen Marco, toloto- 
‘n0.531.7856. ro leone. Or:: 16,15; 
18,15:20,15:22,15. 

CORSO vio del Popolo 20, teloni 
Hi ro leone. Or: 16,15; 

15:17,90; 
dol giorno. 

GALLIERA v. Matteo 25, tel. 72.408. 
Fer. 20;fost. 15; ut sett. 22,30: MI 

‘stor Hula Hoop. 
ORIONE via Cimabue 14, el, 3824. 

‘Or: for. 20,90; 2.90; fest. 18,50; 
‘20,30; 2230. I llento.. 
TIVOLI via Massaronii 418, 15924, For. 

‘20; fest, 15; 22,90: Ace Ventura. 
cinecLuB 
LUMIERE va. Piotaata 55/A. tal 
‘523.539. Ore 161 settimo siglito di 
Ingmar Bergman; ore 18 Efotto not- 
to di Frangols Truffaut ore 20,30 1 
misteri dl giardino di Compton 
Houso! ci. Pator Groenawny: ore 
22,30 Plenie a Hanging Rock di Pe- 
terWer 

20. Quel che rosta 

Luci ROSSE 
‘ACTOR'S STUDIO: Orio: fo. fest. 

10,50; ul. spett.22.20. Porno manie 
‘sronato.. V.M. 18. Rid. Agis. 

CONTINENTAL. Or: 15; ul 22.20 
Paople sex games, L'amanto del 
‘sasso selvaggio. V.M.18. 

CORALLO: Riposo: 
EXCELSIOR: Oc: fer. 16; fest. 15; ult: 
‘2230. Bocca caldia mani di voll: 
to. V.M.18. Prima visione assoluta. 

ADRIANO via Selmi, telofono 219.141 
‘Or: 14,90; ul 22,30. In gola. V.M. 16 

‘ARENA MULTISALA vo Tassoni 8, 
tel 211,712. Or: for, @ fest. 14,50; 
16,20; 19,90; 20/00; 22,30, Prost. 
zione straordinaria. 
ASTRA via Rismondo 2. Or. 15; 17,80; 
20; 22,30. ll mostro. 
CAPITOL v. Unversità 9, 1.222.411 

Orario: fer, 1690; 1830; 20, 
20,30; fest. 14,30 ul. 22.30: Quattro 
matrimoni e un funoraio.. 

CAVOUR 50 Fer. 20,30; 22,50; (ost 
18,20, 18,90; 20,0, 22,30. Scappo 

dalla città. 
EMBASSY vic. Albergo 8, ‘ilafono, 

225,187. Fer: 20; 2230; fest. 15 
17,30; 20; 22.50: Viagglo în Inghil: 
terra. 

FILMSTUDIO 7B. Or: 20/20; 22,0. 
Fest. 16; 18,10; 20,20, 22,90. Prima, 

dolla pioggia. 
MICHELANGELO via Giardini 257, al, 

343.862. For. 20,15; 22,80; fost: 15; 
17,30: 20; 22,50. Il colore dalia not. 
to. 

NUOVO SCALA MULTISALA - Sala 
rossa. v, Ghotard. 34, 1.39-95.52. Or, 
for. 0 fost. 15; uit. 2280, Forrest 
‘Gump. Soap. enì. dif. 
NUOVO SCALA MULTISALA - Sala 
verdo. via Ghorardi 4, 1.99.35.52. 
Otto: 1430; 17; 1930; 22. Forrest. 
Gump. Lingua originale 

OLIMPIA via. Maimusi 52, tletono 
225,718. 0r: fer. 16,30; 18,90; 20,30; 
22,80; fest. 14,90; 16,30, 1820; 
2090; 22,30. Ira leone. 

PRINCIPE. piezzalo Brun, telefono 
‘243.561. Orari: forato 18,30; festivo 
140 ltimo 22.30 Il lei 

‘RAFFAELLO via Formigina 380, ii 
no, 357.502, Or: 20,85; 22,30. NI 

DANTE D'ESSAI via Sernaglia 12, el. 
‘598.1655, Viva l'amour, Or: 17,30; 
19.45: 22. 

EXCELSIOR p2za Forrtto, tolofono 
‘988.654, Il mostro. Orari: 17,30; 
19,50;22,18, 

PALAZZO 1 via Palazzo 91, telefono 
‘971.444. Il colore della notte. Ora- 
o: 17,30; 19,50; 22,15. 

PALAZZO 2 v. Palazzo 31, tel. 
971.444. Forrest Gump. Or: 17; 
19,95: 22,15 

CORSINO corso Del Popolo 30, tele. 
ono 986722. Viaggio in inghiltoe- 
ra. Or; 17,15;190; 22.15. 

CORSO corso lalla 16, telolono 
590.320. ll mostro. Orario 17,30; 
19,45: 22. 

VITTORIA . Vitoria 41, 1. 590.263. 
Or; 17; 18,40; 20,20; 22. 

ARLECCHINO Giard. Salvi tlfono 
‘544.14, Il colora della notte. O. 
17::19,40;22,15. 

CORSO corso Fogazzaro, telotono 
321.920. Prostazione straordina- 
ita. Orari: 17; 1840; 20,20; 22,15. 

ITALIA corso Paschiore Vacchie 35, 
olefono 323.807: Viaggio In in- 
ghiltorra. Or: 5. 17: 

ODEON, cono Palo 178. _ 1 

ROMA ‘strada’ Filppini 5, teletono 
‘921.909. lr leone. Or: 15,20; 17; 
18,40; 20,20; 22,15 

ARISTON via Gessì 14, telelono 
‘304222. Forrest Gump. Orario: 
17; 19,40; 22,15. 

EXCELSIOR v. Muratti 2, telefono 
767.300. Il ro oono, Or-: 15; 16,45; 
18,95; 20,25:22,15 

‘AMBASCIATORI vialo XX Sottoribro 
35, toletono 662424. 
Betore Christmas. Or: 16; 17:30; 
19; 20,50; 22,15 

MIGNON via XX Settombre 97; tel 
‘698.495. Luco rossa. Ap: 16. 

ghtmare before Christmas. 
‘SPLENDOR; Modonella 8, 1.222.279, 

30; 19,90; 22,90. Pulp fl 

ALEXANDER via F, Boario 77, telelono. 
90.300.For. 20: 22,30; sab, e fest. 15; 
17,30; 20; 22.30. Il mostro. 

APOLLO 1 4. Mai 60/p,t. 762/002. For 
o fost. 15; 17: 18.50; 20,40; 22,20. Il 
re loono. 
APOLLO 2 v. Mai 69/p, tel. 762.002 

Fer; 20; 22,90; cab. fot. 15; 17,30; 
‘20/220. Forrest Gump. 

APOLLO 2 via: Male 69/p, telefono 
‘762.002. O. fer. 20; 22,50; sab. e 
est 15:17; 19,50; 20,40; 22,30. Ni 
ghimara before Christmas: 
EMBASSY, Or: fer. © fost_ 15; 17; 

18,50; 20,40; 22.30. Ire leone. 
MANZONI v. Mortara 173, 200.981, 
Or: fer. 20,20; 22,90; fsi. 15; ul 
spott. 2,90. Prestazione straordi- 
aria. 

NUOVO. Programmaz.toatialo. 
RISTORI \. Turco 8, telefono 206.879. 

Or. fer. 20; 22,30; sab, fost. 15; 
17,80;20; 20,30. li colore delta not: 
to. 

RIVOLI \. Boccaleone 20, 208.560. 
Or; for; 20,90; 22,90; fest. 15; ui 
22,30. Inviali molto spola. 

‘SALA BOLDINI: Oro 16 Clorafila dal 
colo blu - Poco pochino e la stre- 

ga - Le avventure di Bugs Bunny. 
Ore 21,30 Fragola e cioccolato. 

Sì BENEDETTO. Or: 20,30 22:90; 
fest. 15:17:21, Tho Fllntstones. 

S. SPIRITO. Riposo. 

IMOLA 
ASTORIA. Or: 20,10; 22,30;. fest. 

15,30; 17,50; 20,10; 22.0. Viaggio 
in inghilterra; 

CENTRALE v, Emila 210, talefono 
24 694. For. 20,20; 22,30 ost. 15:17; 

18,50; 20,40; 22.30 Quattro matr: 
moni © un funor 

CRISTALLO via Appia 30, telefono 
23.099, Or: fr. 20; 22,30; fost. 15; 
‘17.0, 2022.30. Forresi Gump. 

JOLLY +. Troni 16, 1. 22.794, Fer. 20; 
22,90; fest 15; 17,30; 20; 22.20. La 
morica 

MODERNISSIMO via Aldrovandi 27, 
ol, 23.502. Or; fer. 15; fest. 1; ul 
22-30. ro leone. 

ARISTON v. Patrarca 11/0, 1 233.218. 
‘0r::20,30;22,30. Nightmare before 
Christmas. 

ASTRA p. Volta 15, to. 582.178. Ore 
20/30; 20,30; st. 16,90; 18,30; 
20,30; 22,50; ft. 15: 16,50; 18,40; 
20,30; 22,30. Prisclila - La rogina 
dal deserto. 
CAPITOL via Petrarca 11/0; telefono 

‘99216.0r: 20,15: 22.30. visitatori. 
LÙX SALA 1 pio Berior i, te. 
287.525, Or: 20; 22,50. Forrest 
Gump. 

NAZIONALE 1 valo x Sottombre 30, 
inlfono 855.163. Il mostro. Orario: 
16; 18120,05;20,15, 

NAZIONALE 2 via XX Settembre 30, 
tal. 635.163. Viaggio in Inghiltor- 

ra. Or. 15,50; 1740; 19,55: 22,10. 
NAZIONALE 3 via XX Settembre 90, 

tel. 605.163. Prestazione straor: 
dinaria. Orario: 16,15: 18,18; 20,15; 
22,18. 

NAZIONALE 4 via XX Settembre 30, 
tol. 635.168. 1 visitatori. Orario: 
16,90; 18,20; 20,15; 22,15. 

SALA AZZURRA via Murat 2, telefo: 
‘n0 787.300. lire leone. Ap.15. 

PORDENONE 
CAPITOL v. Mazzini 58; to 20,968, 
Quattro matrimoni e un funorato, 
Or: 18; 20;22. 

CENTRO A. MORO. (Cordenons), 
1al.562.725, Giovodì 8 Il postino. 

"ZERO - Sala Grando, piazza Maestri 
Lavoro 9; alefono (0434) 520.404. 

Pulp Fietlon. Or:: 19; 22. 
ZERO - Sala Pas., piazza Maestri dl 

Lavoro 3,1 (0494) 520.404. Tom & 
iv. Or: 18,5; 21 

‘RITZ (Cordenons), piazza della Vit 
toria, ileiono 900.385. Inviati mol. 
to speclall. Or.: 17,30; 19.45; 22. 
VERDI via Cosaro Balls 2,1. 28.212. 

I colora delta notte, Or: 17.30; 
194622. 

ARISTON via Aquila, te. 504.464 - 
297.497. Prestazione siraordina- 
rin. Oc: 16: 18; 2022. 

CAPITOL viale Volontari Libertà, tle- 
fono 454.286 - 207.407. Il ro leone. 

‘Ap: 16; 18:20; 22. 
CENTRALE via Poscollo 8/8, ioletorio 

‘504.240 - 207.497. Viagglio in In- 
ghittorra. Orario: 17: 19,30; 22. 

CRISTALLO p. Cada, 1. 501.258- 
207.497. Mre leone. Ap.: 16; 18:20; 
2. 

FERROV. D'ESSAI v, Cemai, tel 
504.874. Pulp Fietfon. Or.: 16,30; 
19,16:22. 

ODEON via Gorghi alolono 501,781 - 
‘297.497. Nightmara Before Chrt- 
‘stmas. Or: 16:18; 20; 22. 

PUCCINI via, Savorgnana, telefono 
206,635, Il mostro. Or: 17,30; 
19,45:22,15. 

LUX SALA 2:p. Semler 1, telefono 
237.525. Or: 20,30; 22,80. Quattro 
matrimoni © un funerale. 

NUOVO PICCOLO. TEATRO. Or, 
20,20; 22,30, Vive l'amour. 

ORFEO y Oberdan 5, telefono 
‘230.203, O: 20; 22,30: Il mostro. 
ROMA v. Tanara 5, 1 220.028. Or: fr. 

20; 2290; sab: e fest: 15: 17,30; 20; 
22.30. colore della notte. 

TRENTO via Trento 4, ta. 771/205 
Orario: 18,30; 17,10; 19:20,35: 2,30. 
Ure loono, 

VERDI SALA 1 via Paciaudi 10, tel 
‘230.478. Ore 18:22,90, Il re loono. 

VERDI SALA 2 via Paciaudi 10, to 
230.476. Ore 20; 22.20, Viaggio In 
Inghilterra. 

APOLLO v, Garibaldi 79,1. 24.058: Il 
mostro. 

‘CORSO corso V. Emanuelo I87; tl 
21.985. Forrest Gump. 

IRIS corso V. Emanuele Il 49; tel. 
394,175. 1 visitatori. 

PLAZA largo Maftsoti. 15, toletono 
26,728. Nightmare bofore. Chi- 
‘stma 

POLITEAMA Via. San Siro 7, flefono 
25,340 o loono. 
POLITEAMA RITZ via San Sio 7, fole- 
ono:25.840. Quattro matrimoni e 

‘un funerale. 
POLITEAMA VIPV.S. Sto 7,1.25.840. 
‘Amici per gioco amici per sosso. 
PRESIDENT via Mantted 50, tlefono 

458.2154. Prima della pioggia. 

REGGIO EMILIA 
AL CORSO cso Garibaldi 19, tel 

‘30,798. Fer. 20; fst. 15; ult 22,0. I 
re leone. 
ALEXANDER 1 via M.S. Pit 51, tl 

490.864. For 20 fost.15; ult: 22,30, 
Quattro matrimoni 0 un funerale. 
ALEXANDER 2 via M.S. Piotr 51, tel, 

‘95281. Fer. 19,90; fest. 16,0 spot. 
22.30. Pulp Ficilon, 

‘AMBRA 1 via Sen Rocco d, tletono 
‘436.887. Or: for. 190; fos. 15; ul 
22.20. Forrest Gump. 

‘AMBRA 2 via San Rocco 8, tlotono 
for, 20; fest. 15: uit 

x atori 
BOIARDO via San Rocco 1/b,tletono 
435782. Or; for 20; fest. 15; ul 
22.20. Ii mostro. 

GAPITOL. Far. 20,20; fest. 15,20) ui 
‘22.50. Prestazione straordinaria. 
D'ALBERTO 4 via E. San Pioto 17, t- 

lefono. 439.280, Fer: 16,30; fest, 
14,90; ut spett 22,30. Ire loone. 

D'ALBERTO 2 E S. Pietro 17/0, olo: 
no. 499289, For. 20; fest. 15 ult 
Spett. 22,30. Nightmare. boforo 
Christmas. 

OLIMPIA. via _ Tassoni, _isetono 
Saia 

15. La bolla vita. 
ROSEBUD vi N 010 oa Resi 
Sr 200, 20 Pad e il 

TEATRI 
veniena e mese 
“TEATRO TONIOLO (p. Toni, Mes, e 
041 97168). Ogo a 21 Noa ln conca 
10,5 de. e 218 Kaloyl volno 0 S Mor 
moce al piantate, musiche di Tchako- 
co, Seminohf o Sin Sab. 
BOLOGNA. MUSICA DA TURA. 9 icembre 
0121 Harmonia Easemblo i concerto, 

TEATRO GOLDONI (S. Marco 4550, o 04j 
‘500758. Oggi oe 0,30 Amleto fi Sha 
spare, con. Pagni. E Gun, 

BASILICA SAM MARCO. Mercoed 21 di 
corro Concerto di Natal. 

TEATRO LA FENICE. Oggi te 1530; Bos 
Godunov ci MP. 

TEATRINO DELLA MURATA. Oggi oro 17. 
Le nottblanche di Pantano, speiczio 
Gitai 

“TEATRO SOCIALE (Portogruaro), 0421 
71125. 15 dim cio 2030 Bonaost 
Pili Tera di nessumo, di Ptr 
VILLA BELVEDERE. (Mirino), il. Ott 

491/028 1940 cre 200 Ra ano n De 
iderfo sotto gli olmi 

Papova 
TEATRO VERDI. Oggi cra 2045 Timone 
'Atono, con N Veio. 

AUDITORIUM POLLINI, Lunedi 5 cr 21: 
Corteno di Thomas ro 
TEATRO PIO X fi 04065098). 10 i: co 
21, lio in Tersa Ropubblica. 
miviso 
TEATRO COMUNALE (el 0622 4101308 

Capuleti | Montocchi ci Beln, 
“TEATRO EDISON. 19 dicembre ore 20,0 La 
Prerita Dit n Sottosopra 

TEATRO. ACCADEMICO. (Castliranco). Dom. 11 oro 20/30 A Finocchi fa La ml 
aeriosa scomparsa di Wi Benni, 
visona 
“TEATRO FILARMONICO, 10 de 1 200 

Orchostr oll'ent ico Arena in con 
arto, digo . Pgino; 24 gen. Les 

Conte e'iofimann ci tenta, ch. 
cao fa co er, 

TEATRO NUOVO fi 0458005100175 
0215 Gessi Una voce quasi umana, 
0. Diamanti da) oct 

TEATRO ALCIONE. 17 di. re 21 5 Gs Ta Una voce quasi umana. 
vicenza. 
‘AUDITORIUM CANNETI9 cc. cr 21 Quar- 
otto Carmina In concerto 

“TEATRO ASTRA (Coni Barche 50, ia. 0H4 
323725). Oggi re 21 C. Blsioin Tersa Ro. 

Pubblica. 17 cc. cre 2,30 Due dozzine 

IN PROVINCIA 

MARONOL co reno mia rg o liraguerni 62030 Lo spec ae Ss CAPITOL: Lo specialista SORSO Forest dum i în 

da fophltera CAPITOL: ingoio SUPENCIMENA: Mghtimare Datore Ch 
montccHiO “ZACCONI Mghtmer bere Chvisimas. PavuLLO "GIARDINA Inviti motto spot PORRETTA TRI 

SALSOMAGGIORE "TEATRO NUOVO: 

VIGNOLA, ARISTON 1 color dla otte 

VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA 

dios carat, i De Bonode. 
“TEATRO ROMA. Toloono [44] 121908. 
TEATRO! COMUNALE (Lonigo). Og cre 

21 Michele Campano n panoor. Sa- 
ato 10/018 21 Emanvela Moschin in La 
‘Soon serpento ci Cat Gozzi 

TEATRO, COMUNALE (Thena), ti Dit 
360.042. 15 dicembre ore 2030 Andrea 
Giordana e Nana Mont in L'onorevole, Il 
poeta la signora, dî lo De Bonedetl 

Rovico 
“TEATRO SOCIALE fia 012527853) 
TEATRO ODEON (lì 0625 247) die. 

‘or 20,0 L'itorogatorio dell cons: 
sa Marta con Moriconì 
mino 
“TEATRO COMUNALE p, V. Emanuel, L 
ASP DS) 9 21 Sb unto] 

con È Bramiri 
AUDITORIUM COMUNALE, so. ce 1 
Tomessi l polo, mus. di Schumann, 
Rachmaninot. 

resta 
TEATRO VERDI (S. Trocoveh 1 040 

387.516), 10 de. Messa da Requiem di 
Verdi 

IL CRISTALLO. 3 gerno Anche lo pulel 
‘hanno la tosse di Fuo Tora. 
POLITEAMA ROSSETTI. Tel. (IO) 5431) 

Mar. 60m 2: L Arena in signor Nove- 
‘to i Cerami N. Piovani, 

‘TEATRO MIELA. 10/12 ore 2} Volapule i 
concert, bill, carini eiooncele. 

‘AUDITORIUM REVOLTELLA. Dom. ore 1 
omerica con Beba Bio pino 

te 
coma 
COMUNALE (Monfalcone). /12 re 21 Or- 

chestra di Padova o del Veneto In con 
rt, i. Lr, mich di Beethen, 

rorpiNoNE 
CENTRO CULT. A. MORO (Cordonons)(L 
43 832728) 16. ore 21 signor No- 

vecanto di Cerami © Pari, con Arena. 
AUDITORIUM CONCORDIA (lei. 04S4 

521207, 
vome 
PALAMOSTRE: Giovedi cr 21 Ensembi 
Barocco di Frenze n conce. 
PALASPORT. Oggi cm 21 Orchi, del Teatro 
Nerd in concerto, musiche ci ec 

TEATRO CONTATTO. dic 01021 spot dot 
i Comp. di danza di Londra CandoCo. 
Dance Compamy. 
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PICCOLO TEATRO DI PALERMO: I ah, Tk (001/6427. Tatvo daPorio, grato Gis, pren “rev i Tr un urto i 
SR neo o damn e TEATRO. DANTE: | siomazioni tl SRI ZZa GAL ARO: 0010 
TEATRO MASSIMO: tsisiono (091) 60.83.11 ASSOCIAZIONE CULTURALE Q. RA- ‘GOSTA: iatro Toat: Il. pren to 

‘341-499, RIDOTTO TEATRO BIONDO: tl 
TEATRO TENDA VITO ZAPPALA: vi: 

i Galatea Mondi - Tel. 684.122. 

CABARET 
AL CAFE' CHANTANT: va Stabdo 136, PSE 

Massimo Melodia, Or 22-15, domani 
‘caro 1815. Tol 001/83.72.428. SHANOI 

E i ca Rsa) raf ic va tvt ita SE ro n Ruote Vedi o sabato ora 22, dom, cre 
TEATRO MADISON: (ui, 542740) Aria condizionata). Quando c'era iui con Bibl ance, Miiam DI Paola. Ven. 21.30, ab. 22.30. dom, 18,0. 
TEATRO MADISON: pizza Don Bosco 

18 - ol 563.740-637.23.15. Ore 21,30 tuti giovedì sono: Pazzi tuo di 
coll Maniscalco. Cabaret con Mich 

E a na nisi mimi Rina mente Strane ca carton 

TEATRI 
PICCOLO TEATRO: via F. Ciccaglione 
20, 447,503, \TRO CLUB p. S. Placido 12, tal 
312.146, Dal 20/11 al 4/12. arba presenta Fatto in casa, di Nino 
omuo con Graziana Maniscalco 0 N: 
‘no Romeo, Vietato amino dl anni 1. 

CABARET 5 
HARPAGO: va V. Emanuela 67,1 Gatto 

Blu «Faoloso». Prenoiara ll 312.918, DA CHARLOTTE: via Conte 
48. Or 21, cena © cabrei con 
Sapienza. ronotazioni i, 81.475. 

RITROVI 
TIVOLI: pranzo 9 con por ut qu: a Ap. dale 010 18° Cabo lun. Con 

gone” ich‘ eta. To. (095) 1500 

Aa Giintnsne dae 
Soraografia: RE: 

PRIME VISIONI IN SICILIA 

fio dita Sovana. RL. h0" 

CI sta Lares aume, = eis bdo A etaone e Mesi (AR Zamoci, co i Hu, gi le UD) | Am iz RA o Mot pd WD (ea 8) omega clitggnza rt cent | Tot 05887 cin Si ch, dopo scomparsa di Mezzano —1Quattro matrimoni eun funerale ® Timbocii, aravorr ioni avi i soci ilo 0 iso, | Oc: 17:30/2022:30- gie, è genio a supera IA 1 ciegroso i wet n 1 Gi Mc 5 Tema Siotareco e quia. V.2022".— Commegia | ingr. 10.000 rta van, 00 "Eaton Animati 
a) Cousin ga cuor ooconezie che laser atrnoro | Solara Lo specialista Tiffany li mostro G ——— ‘imme ume IE” Commedia | pg 16. Il o cons une 8 Sine 1 Modi (ta 9 — | ib oo sa di. Bani, con R Baign, A Braschi, LC. Bay Fal an {o spot spia dit tia on | Vi csgata (Un "00 lo gr campr afopsosione Gr oro matite fn ato la gropra vena conto uno spia | Oi: /a0zs0 fell unioni i condomino, ha acum pr mo: 

[CALTANISSETTA sa 5058 dela mata 4.58" e | ingr. 10.000 sto massacrare di donna LV. ENO — Combo 
Bauffremont — Viaggio n Inghilterra Rouge et Nole Bad glris ® 
aa fano 10 nba con A. Hop D Vinge pesi [enna____________ Spin cop 1 Sn A uecDost . ammr 21008 "09 La noia cradle o dl'aore o prosttta n upon oo reparm murano fono iii "nceniro o dellamora | Super. Grivi Truelles | Gr: rente ‘ono andere, pistola ao mano; dale violenze. di Tago do Gram. Viet o) Drammatico | potter? Cm co A Sarno Lo Cu 7. ira bai loregga N. V.TO Western 3) Un venire di copi, considerato Bellini ‘Amici per gioco amici per sesso Gr trave Corso: King WRe Leone = vi Globo LA Fang, con F. ov S. a Che Uro Lupuagenio sog. VENE! © Colmi Avon | O: 50/1710/050/ TR Alers  R. Mix prod Wat Disney Usa 09 — Tot 23008 15) no Bit ir ein sa n go e n RADO toa ut eonin Simba che, genoa srmpaa ta: ot na tap ui tico pe isotaro i provleme e, d gestio a supero rl provo prima ci coniara Fresa messina | to dla evana. NV. ih 99" “Cortoni Animati 
Supercinema Quattro matrimoni e un funerale |Aurora Inviati molto speciali Nazionalino Nightmare Before Christmas ® 
v. Danta Alighiori 4 ‘di M. Nowali on H. Grant, Al MacDowol KS: Thomas | v. OI Luglio 70 di. Syer, con, N. Noto, ni a E. Amr 165 it {68 09 e Lara aiimamore cu guppo ciemii di | Yat119860 O ozzao | aisi conerdeno lacco scooter. | ob Sanzo. Conluionidelcuoro incertezza che si dipana aimverto. 0 di comuzioni omicidi. Ma non hanno masso lncontota | Ot: 17-30/20/22,30 

quattro matrimoni è un funeralo. N. V. 1h 55" Commedia passione che li unisco... N, V. 1h 56" ‘Commedia | 'nor. 10.000 
Lux il mostro | Metropolitan Forrest Gump ® 

II go Seogoa 108 Tui Genigo, con R. Benini H Simac. Bri di Zemeckis on. Hanks, Wight. Siniso (Usa ‘94 
fra. 04 = Ut mo ignora. sompro al'opposiane LL iramorcano cal'itatigonz ttt, quasi daino Atfieri ——1Viaggioininghiltera morit St unioni i Condominio, vana eremo pi a io: Tinti attra ento dii ao siae 

RS ORA ARIE OLI REISTIOI DEIA IRONO Deore. | ne Mio massacore dì Gonne ME VIZNOE: "°° Comico | _ Ovortanecongueliico MViZhz: "Commedia 
To.373.280 Ginoclub. (nph/Usa ‘94) — La sio vera oll'incontro o dotramere Olimpia Forrest Gump | Jolly Cami 
Ra ie ESSERE NR | i ce ni screen FL ft on 8 Fon n (5 
mn Ono Ma ooo enzo) Gretm  Venzo © {_Drammeieo me Calabra ic qui tatoo | CE 1790002250 64)" Unotnione vio ur'pianta cantico 
Tiffany Prestazione straordinaria Timbociit. traversa tontani dista cre no mollino casa famigli par andaro ad ascolta un cor. 
WF AgnD ev. Um) ci. Rubin con Rubin M. Gu; Gi Todeshi fa 04) diventa ricco e quasi falce. N. V. 2h 22° egri: corto e ritrovare la propria sicurozza N. V. 1196" Comm. 

Gicizeaso aggio, usa esiti ino Scerainenio de I visitatori Nazionale Lo specialista Rn que sato o da una IVO ia GORE Lia Li Los, con . Sao, S Sona, Wooc (Usa 14) ona O capii. NV 1h 40° "Commedia AA Pot CEI oe Lene FA loi igioi0 ho speci esplosi ta ur itasctanto Sonda a 
Ariston Camilla fitro magico. sono Claplati dal 1123 i 1992 o renano | 20102550, mettoro in atto ia propria vendita conio, uno spietato 
x alduino 17 ‘1: Mah, 09. Tan Fond: Nota (Can jb corvi da enologia commi. AV, ha. * Comm, | in 10.000 Does ct mala 4.19.55 Tv 
Tal aniT 99, rotto Vis © unspiani conuco | Savio 1 visitatori ® | Rivoli Inviati molto speciali 

‘Cnrsasogna Sta e famo pe ancare a Root LN CO |, Pacilo Fumo. Tel: M. Po, con i Fao, C. Car V. Lamerce (Fn LC Shyo.condi Roba N Nol (Use 94) — uo gior SMNO oa voi N Vtpoacomar | LP DO ngi mata cime ici teo |(O1:1730202230 | naisurttisieoiandonolo sieeso 000, une dita a e 
Capitol HRe Leone = tro magico, s0n0 calapulai dai 112) al 1992 © restano | !Pgr- 10.000 10 comuzinio miki Manon hanno meo incon 

vi Monza 16 ‘di R. Alora 0 Minhof, prod Wall Dino) (Usa "94) — La ScONvoN da iecnologia e costumi. N-V. 1:45" Comm. pesa unioco,. NV. 956" ‘Commedia 
Taceoneri sota del nonsio Simbe cha, dopo ia scomparsa di pa: Gr: 160220 0 depp it pio pm di rara 

Naked ® | Abc Viaggio in Inghilterra ® | La Licata Quattro matrimoni e un funerale © cit oig con Di Tron; Carcia. L-Shayp (Gb 94) |, Emarico Amari 185/-—_Aì Afenvorougi conA Hopkins: D. Wing Mazzo | vio Tenera Lona 19. o M. Newwli con Grant, A_MacDowel, KS. Tomas Lina Lancia cupe e degna i picono. dunigio: | Toi s20200 {gh Asa 09) La soda vera eliscono  detamora | Yet eat'ose 18109) La coma i amore ciungruppo amici ana introo degl Ann 901 stra d olanza ma neh | Or: 18/2150 tao scri nge Canoe ©. S. Leva ta possa | Cr: 1740/3 SSniuoni gel cono o inonezze- eo lp atreaiso "il lnaeporaadocezza AM. 18216 ram. Veglia 4 Gata N. 10° Brammetico “tro matimoni un nera FLV. 115". Commedie 
Excelsior li re Leone ‘® | Ariston Hi mostro ® | Duemila cliente 
%,Glusopp Do Falco 19__ i lr 0. Mhtoli prod. Wil Diney (Ut 04) — La | v-Pinndoto 5 di Ri Boni, con R. Benigni, N. Graz, Ji . Eri hl Schumacher, con: Jona, Sì Sarandon M.Li Peker Valgiazo iaia sl concia Sins cre, dopo la scopare: | ta 9%) = Un ca sonoro, sempre allepposiione (ia 4) Un Samon istmdno ci Un ilo cei», t, destinato a superare melt provo pra di diventare nt fui ci congomin, vee prato per n o: Beto stat rca o im, fre lata spa N 30 "cartoni Animati ro mensacoro i Gonna-RLV.2NGE-——* orse | ingr. 10.000 srocaess o proce. N V.éh 

li mostro = 
di R. Bonigo, con A. Banigrl N. Braschi, 4,0. Bay 
QUE 0) al'apposizione, fto riunioni di 
to massacrmoro ci donne NV. 2h 08" 
Îl colore della notte 
di. Rush, con B Wil, March, Blue (Usa 4) no prchatr che vuol nuce sl'asassino di un coll. 

Mezzo professore tra i marines 

Vive l'amour = 
4 Ming-long, con Y Ruolo C; Chao-ing; L: Chang: Shan (Tala 96) — Duo gioni sl vovano aus in un, 

‘Sonlzsioni el cuore 0 Incariazze ch si dipana aravorso 
‘quatro matrimoni © 4 funga, NV. 1.55" Commogita 

g9 roca una goduta o misaiosa dark idy VM. 14 | Oro 20,50/2.30. perimonto venta: pi i enna i pan, pi Esta "Drammatico il Fowmno noll'ero. Lana coro. NV. INSÈ".— Dram 
Fiamma Îl Re Leone ® 

50% Foritai Tostro Popolare Lo gogli bot 8 ‘Gi Alle 0 R: Minoli, pros Wat Disnoy (Usa 94) — La Ted 6251060 toria dl leoncino Simba che, dopo la scomparsa del ps 
Or. 17.30/a0/22,0) fo, è sinto supremo prov pia di ivorre ing. 10.000 io dia savana: NV. N30" "Cartoni Animati 

Odeon Quattro matrimoni e un funerale ® | Gaudium Prestazione straordinaria 
vi Filppo Comdoni 19. ci M. Nowell 6on H: Gran, A. MacDowal, KS. Thomas | Damiano Almeyga 32! _ di. Audi con S. Rubin, M.Buy,G. Tedeschi (nta 94) Tal 20228 (68.194) La sora dun amore, di ingruppo di amici, di | Te 361.535 2 l'imbarazzanto condizione di in uomo ehe Vone co Or; 10/18,102020/22.30 loggato. quasi cato, molstao sessuaimonta da Una ‘Sona su capuii.N.V.1h 40 "Commedia 

CI E VISIONI IN CALABRIA 

CATANZARO REGGIO CALABRIA 
Comunai Forrest Gump ® | Margherita Lo specialista 
co Mazze 4 Zocco Ha, Rig Gta e 0) | Griso ll Lesa or Son, Siad Woods (sa 99 — dan amaro l'otto nda quasi aiciro | Talavose {ho pei i esset ia eco long a Tinociik, sieovrs ola di von ciao osi: ta ato a opa vota cono un spino rt o e quad ao MV," Comit Etta dot mata 1 Ea 
Supercinema Viaggio In Inghilterra ® | Comunale 
400% Stino 16. i AtnboroughiconA. Hog, Ding Mazzo | caz ciausum STAGIONALE TS ngn a 00) Lo sta vc dlfconto dll | Tatrose fo dro inglese ato © S Levis a pocinsa lego do Greta. IVATO! — ©" Drammatico 
Masciari Pulp fiction | Odeon 
soon LO. Terni, con. Tot, Wi, U Traman sa | i ito Vereto causa ESTIVA a ats6o 30 Oriici  rao icvue epc pica | Yo anao8 agi ao da pci Ci dg At 50.040 ato Sd a annos VM. 19:85" Commedia Nera 

Aurora ll mostro ® 
MIEI? SOSIO | Licinio GS ooo cer dovr i don 10 pr rr al OT Ca ot Soccer 

Le nuove comiche ingr. 8000; rd. 6000 nell riunioni di Condominio, vano scambiato per un mo. 
dI N Paronti, con P. Villaggio, R. Pozzetto, R. Badoscu (ita. ‘stro massacralore di donne. N. V. 2h 02" Gomlco 50 Toma o coppi cai so averi paid | siodero Film peraduii 

i GantaS6 da enprnerio matin ame ALY In40__ Comico | c 00%: ‘Assassini nati Pie 
smo temicentrente | latte ft i moro stog lots un arc di mastino scuezza o | NOVA Pergola Forrest Gump ® 

— — Mintatne este rzientn e. VAGLIAZI Thor CE ii eli 
Garden 1 1 visitatori ® Timbncii, avavera vana di sto il n saco. 
‘55 19 bis (Rende) di d. M. Polrè, con J. Reno, ©. Clavior, V. Lomercior (Fra. diventa ricco e quasi falico. N. V. 2h 22 Commedia Ta sot Ei" ngomsromataraneinioicidanimmin | 

O rete iii] VIBO vaLENTA_________ | Re Sconti da dengogio ostuni LV I 9". Comm. 
Garden 2 Forrest Gump ® | Moderno ‘Quel che resta del giorno 
59 10 5 onde) |- SIR Zeme con7. Min, A. Wi, So Usa 54 droni con Hop E TRompon Ro (nghjUsa Faso E namescano cal'intobpraza ital, qusi caro ‘56; Ti mappomo or fi ci olo eno Ot: tofee so Timbocii, traversa uan ann dizioni ciro tico, Fox actor curr on a sterco tt, utt “ont oe quad tac. N V.2h 22" Commegi tono ache ico Ba aio RU 19° Dram: 
Garden 3 Ml mostro ® | Valentini Film per adulti 
5910 gioco) di. Benin con Gann N Bse, i. Bray | Danti 
Tol. 33.91: ì Uni Dn LIE Tel, 41,183. Gr: 10/2290 
Isonzo 
ata ionzo 16 tela 

SIRACUSA 

Golden Nightmare before Christmas ® 
Echo 12 Si oiido 

Mignon Forrest Gump e 

Vasquez 
Ton: Vicerà 

Verga Il colore delia notte = 
di. Rush, con B. Willa. March, Bin4os (Uso 94) — Uno psichialr cha vuok ia uce sassasino di un coll [ga iicocia ui soducont © mileiosa dark Indy ViM. 14 
Ent ‘Drammatico 

Arlecchino 
vi Marconi 12 “Tal 509700 

Nightmare Before Christmas ® 

S.Nicola Borgo 
01: 20012230 

Argentini 
1 Veniaco 10 ‘omuso 
“Tai 322.090, 0:20 48/25 

Corsaro 
v.S. Ncolb al Borgo 
Or: 20/0/2230 

‘cuso 

cinuso 

‘cimuso 

cHuuso. 

Sclascia 
v; Lungomare 22 
5. Leone 
To 0922/412.181 

RIPOSO. 
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ACQUI TERME 
STRADA STATALE 

PER SAVONA 

SCOPRI 
IL NATALE BENNET... 

GiOCaBENNEI 

BANCO LAVORO 
SMOBY 

Vol 

INI SDRAIATI 
(2 SOGGETTI) 

FELINI SEDUTI 
(4 SOGGETTI) 

NOUVELLE 
CUISINE 

TRICICLO OOo EE= cav) E 12500 
Ft 139,000] [EF®_ 140000] [au 33.900 Moto 

GRINTA 
PEG 

CALCETTO 
WEMBLEY [er 76,500] [t:_65:000] [:xe=39,000) 

= 
UN AMICO IN PIÙ 
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Is ES 

Ecco alcuni esempi: 

FINO AL 24 DICEMBRE 
IPERGIOCATTOLI 

PER UN 

Trenino a pile mod: Duplo 
" LEGO? art. 2730 

L.109.900 
Isola Laguna Tropicale Pirati 
mod. System "LEGO" 
art. 6278 

Officina svita avvita 
"FISHER - PRICE" 

L. 59.900 
Barbie Amica di sogno 
"MATTEL" 

L. 21.900 
Cucina Bella Cookie 
“NUOVA FARO" 

L. 54.800 
Macchina da scrivere 
elettronica mod. Blanca 
"MEHANO" 

L. 84.900 
Treno a pile 
mod. Santa Fè 

L. 26.900 
Calcetto con gambe 
mod. Europa "ARCOFALC" 

L.199.000 
Flipper elettrico 
mod. Grand Prix 
“"MEHANO" 

L. 18.900 
Organo elettrico 25 Tasti 
mod. PK 11/15 
"BONTEMPI" 

L. 21.900 
Primi Passi Smile - Ride 

L. 19.900 
Trattore con rimorchio 
a pedali mod. Agri Peg 
“PEG PEREGO" 

L.109.000 

L. 72.900 

ag ESE) 

Nlj APERTURE FESTIVI 

i DALLE 9.00 ALLE 20.00 

=(4) (11) (18) vicemerE 

LUNEDI 
n DICEMBRE 

5 DALLE 9.00 ALLE 22.00 
Cnncssssncecnnnn9 

nie 
* 

VASTO 
ASSORTIMENTO 

ADDOBBI 
NATALIZI 

Vieni all’IPER a scrivere 
la letterina a Babbo Natale 
e consegnala presso la sua 

casetta nel Centro 
Commerciale. 

20 L TREVISAN 

2 
È 

CENTRO COMMERCIALE MONTEBELLO 
S.S. 10 tra Voghera e Casteggio 

Tel. 0383 / 8941 

Gioco in scatola Sapientino 
*CLEMENTONI" 

L. 14.500, 
Gioco in scatola Visual Game 
"ED. GIOCHI" 

L. 42.500 
Gioco in scatola Star Trek 

L. 56.800 
Battaglia Navale elettronica. 
Commander "ED. GIOCHI" 

L. 76.900 
Bicicletta bimbo / a 
mod. Popy 10" "SPRINT" 

L. 49.900 
Mountain Bike bimbo / a 
‘mod. Voyager 12" 
"SPRINT" 

L.109.000 
Mountain Bike bimbo /a 
mod. Voyager 14" 
“SPRINT* 

L.119.000 
Mountain Bike bimbo / a 
mod. Voyager 16" 
"SPRINT" 

L.139.000 

È CONTINUATO 
fi FUnEDI 100-221 
fi MARTEDÌ 

MERCOLEDI 9.00-21. 
Îl cioveDì 

! veneroì 
Ò 
. 

SABATO 
Cie 

ARRE A INA 

Emerso MILICI ET TO 



SABATO E DOMENICA 
‘SI BALLA 

E SIVOTA CON 

Berlusconi ans ALESSANDRIA ic 
DISCOTECA CASTELLAR GUIDORONO 

Sabato 3 Dicembre 1994 u. 83 E PROVINCIA ‘Redazione: via Cavour 5, telefono 266.303 / 265.988 

LA ST. 

Accuse di corruzione al comandante degli agenti di S. Michele | Una visita fra le polemiche per il ministro 
® © e ye 

In cella il capo guardie Maroni: m'impegno 
; : a om - ® ° 

Te e" | Me soldi mencano 
ALESSANDRIA. _ Pretendeva montatura degli occhiali firma- | sco a capire che cosa sia succes: ALESSANDRIA. «Chiediamo | dibili dallo Stato! «da spendere | soldi dai detenuti per garantire dun armadio dell'800 | so, l'unica cosa che mi rincuora fondi per gestire la fase tra l'e. | sul bonca delle trattative con 
un lavoro, © si faceva pagare n osso stile, Lo | è che i fatti non riguardano il mergenza ancora in atto e lari. | gli istituti di credito per ottent sempre in contanti. Con queste «cambio» tra i detenuti e So- | carcere alessandrino», S costruzione, ci vuole una legge menti 
accuse è stato arrestato ieri = merano andava avanti da una | Giuseppe Semerano è in ser: speciale per il Piemont. Confi- | Dal 
Giuseppe Semerano, 59 anni, È decina d'anni: il di vizio da 34 anni, era nella sede diamo nel suo interessamento». | o Fornara di Coldiretti e Unione 

rondo agricolo - Torchio 
| abitante in città, capo degli Di 2 [carcere astiginno, F del carcere in piazza Don Soria S Così Pier Angelo Paiuzza, presi- | agricoltori - la richiesta, invece, | agenti di polizia penitenziaria b aveva presentato numerosi | all'epoca della rivolta dei deto- dente dol Comitato spontaneo | è di una legge speciale che con- del carcere di San Michele dal- esposti così come denunce cra- | nuti. «Era rimasto choccato da i alluvioneti Tanaro, si è rivolto | senta aiuti mirati per il settore 

l'ottobre ‘92, I fatti che lo han- =” ‘no state inviate da alcuni agen- | quella vicenda - racconta Cotil- ‘al ministro Maroni. che ha bisogno di tempi lunghi no portato in cella (a Peschiera ù ti. A «tradire» l'ufficiale il fatto | lì - e poi dall'ammutinamento 3 Maroni ieri ha incontrato în | pera ripresa; Poi ci sono'i dan- del Garda) riguardano però il N che da uno dei reclusi, Mario | dell'B4. Fu allora che chiese fl È Municipio, accompagnato dal | ni, gravissimi, nl commercio periodo durante il quale era al o Mura, ha accettato un assegno | trasferimento». ‘E' tomato in soîtosogretario alla Protezione | Fissore ha fatto notare che Ja comando nel carcere astigiano, {un milione e mezzo): de questo | città da un paio d'anni: «Era civile Ombretta Fumagalli Ca- | mancanza di opportuni sostegni Due mesi fa era finito in manet- gli inquirenti sono risalita ui. | molto contento di questo - ag- rulli, il sindaco Francesca Cal- | creditizi potrebbe aprire la stra- 
te anche Costantino Bianchi, 45 Le indagini gono condotta di | giunge i direttore». Lo ricor. vo, la giunta ed alcuni consi- | da all'usura. Il sindacalista Si 

anni, astigiono, comandante magistrati torinosi: Mario Mu- | diamo come un brav'uomo», Il glior, (rappresentanti delle s- | nicone per Cgil, GISì 5 Uil ha della polizia penitenziaria: del ra infatti, sta subendo un pro. | figlio di Semerano è agente di é sociazioni imprenditoriali edi | chiesto cassa iniegrazione por i carcere di Opera (Mi): accusato cesso nel capoluigo piemontese | polizia penitenziaria, servi: categoria, o forze sociali lavoratori di cormerso, rue 
| di concussione, era ispettore semerano, $3annì | ertraffico di droga dove dim. | zio ad Asti. Adinterrogare ca. ‘Sono 45 le industrie colpite | gianato e agricoltura 

delle guardie di Asti e aveva ot- putato! Sergio Urrata, «E' un | po degli agenti sono stati il gip | iero” aderenti all'Api, 24 quelle de ‘a lo assurdità: non hanno 
tenuto l'incarico dopo il trasfe- fatto sconcertante, che ci ha | Paola Trovati e il pm Teresa > l'Unione industriale, centinaia | potuto entrare nella sala consi 

rimento di Semerano, in terno della casa | colpiti all'improvviso» com- | Benvenuto (direzione. distret- gli artigiani: complessivamente | gliaro, per «motivi di sicurez- 
Secondo le indagini della pro- | di reclusione: questo avrebbe | monta Enrico Cotilli direttore | tuale antimabia). «Era un bub- È sel circa 4600 posti di lavoro a ri- | za», due funzionari della Camo. 

cura di Torino, Semerano chie- | poi, facilitato l'approvazione | della casa di reclusione a San | bone - dicono i magistrati - che Jie A io. 1 responsabili delle asso- | ra di commercio in rappresén- | 
deva soldi in contanti, per age- | del regime di semilibertà. Ac- | Michelo, E aggiunge: «In questi | dovova scoppiare da tempo». - ciazioni - Baroso, tanza del presidonto Stradella, 

| volare i detenuti, soprattutto | cettava non solo denaro ma 0g- | anni è sempre stato Corretto e | || Resi Jogna © Bellero - hanno chiesto | impagneto con il direttore ge: 
quelli più ricchi, nell'ottenere | getti, come per esempio: una l molto dedito al lavoro. Non rie- Antonella Mariotti | l'minsiro Roberto Maroni | assicurazioni concreto è atten- | noraie del ministero dell'Indu- 

stria, Anche .i giornalisti ‘sono ati locati uri dall’ 
i ; È ; . È A È vo ha criticato i provvedimenti 

Si celebrano oggi a S. Michele i funerali del giovane alessandrino travolto sull'A21 Fi ere 
tinuerà sù questa strada fl pro- 

® o o blema della ricostruzione di 

orto per un «pieno» di penzina | |... problema di ordine pubblico», 
Interventi anche. dei consi 

La madre è titolare di una boutique in piazza Matteotti. Lui aveva frequentato il Plana. Attivista | Bieri Fabbio. Caramella, Secco 
diGreenipeace;era'all'ultimo'anno di università. Stava tornando da Piacenza con un'amica russa | gravi problemi di sopravviven 

; Za con cui convivono molti 
ini, ospedale, casa, la 
cimento dinni Oggi ale 1530 lla chiesa dis, 7 mul GIU'DALCAVALCAVIA | RE RIA impe 

Michele i funerali di Paolo Fal gno del governo per la ripresa, 
Sai Son li Emiliano l'uomo ferito |a 
accaduto giovedì verso le 13 attività economiche, poi con Ja 
sull'A21, nei prossì del casello ‘ALESSANDRIA. Si chiama Paolo Roltrami, 32 anni, e abita a Sasso in | ficeroa dei miliardi (15/20 mila] 
di Voghera. Era appena sceso provincia di Regio Emilia, E l'uomo precipitato l'alto ieri dal caval- | necessari per il risarcimento 
dall'auto quando è stato travol- cavia, mentre cercava di mettersi in salvo sull'autostrada. La sua au- | dei danni ai privati. Anche se, 
to da un Tir. E' spirato all'ospo- to era rimasta coinvolta in un tamponamento a catena allo svincolo | la aggiunto, non si sa dove tro- 

dale di Voghera 4 ore dopo. tra la A21 ela A26. Sembra che volesse attraversare la carreggiata per | varli: «Forse un'imposta. 
Molto noto in città, dove la raggiungere uno di telefoni «sos per e richieste di soccorso. Era giù | Il ministro ha quindi visitato 

madre Francesca Cereda è tito- tardo pomeriggio e forse a causa dell'oscurità non si è accono che, s- | ln tendopoli allestita per ì vo 
lare di una boutique in piazza sendo su un cavalcavia, ira le due corsie c'era il vuoto, Soccorso, è | lontari della Unità di ricostru- 
Matteotti 6, Paolo Falco era co- stato poi trasferito con un'ambulanza della Croce rossa all'ospedale | ziono, diretta dal prefetto Vi 
nosciuto anche a Castelletto, di Tortona: è in gravi condizioni, ma i medici ion ritengono che sia in | cenzo Gallitto, che deve reali: 
dove abita ancora il padre Lui- pericolo di vita, anche se si sono riservati Ja prognosi. Oltre alla pol- | zare i progetto «Natale a casa». 

i, di 70 anni, ex funzionario ‘strada, sono intervenuti vigili del fuoco che hanno dovuto calarsi dal | Si pon come traguardo quello 
il Consorzio agrario. In strade | 5. io Fal ni viadotto per raggiungere il ferito lam] | di far rientrare primo di Natale 
Lambrusca di frazione Gerlotti | P40l0 Falco, aveva 26 a0ni a n > tutti gli alluvionati nelle loro 

TEMPO PREVISTO) PER_OGGI. | LE TEMPERATURE la famiglia possiede una villa, case ristrutturato, oppure si 
Cielo, parzialmente ‘nuvoloso con | DIIERI AD ALESSANDRIA ma il fratello Massimo, di 30 stomare chi l'ha definitivamen- 
temporanei addensamenti associati | Max:6: min: media‘ |‘anni, non vi abita. Lavora per | preferendo Lotterè e filosofia a | ritorno, in autostrada, l'inci: | _ Falco era attivista del gruppo | te persa in alloggi sfitti, magari 
8 brevi precipitazioni. una ditta di computer america- | Firenze; Era all'ultimo;anno e | dente: l'arresto della vettura, | di Greenpeace di Alessandria: | roquisiti «perché non è assoli 
TEMPERATURA. Siazionaria: UNANNO FA ‘na: ora si trovain Colorado. — | giovedì, assieme ad una amica, | permancanza di carburante, su | aveva tra l'altro collaborato al: | tamente accettabile il pens 
VENTI. Deboli variabili. Max: 2 min media:-1 | | Paolo Falco aveva frequenta- | Giga Kibitskaia, di 32'anni, di | tina piszzuola d'emergenza; la | Jo proteste contro l'Ausimomt, | di sister itadini 
VISIBILITA". Riduzioni dopo il ra- toi liceo classico «Plana», per | origine russa ma cittadina ila- | decisione di raggiungere a piedi | fra cui il volo della mongolfiera | racche o 
monto per nobble ft © persistenti. | TEMPERATURE IN PIEMONTE | poi iscriversi alla facoltà di psi- | liana, abitante in via Maggioli | il vicino distributore; poi il Tir | con Gianna Nannini ——_ 
TENDENZA DEL TEMPO. Poco ni | Torino 5; Asti 9; Aosta 7; Cuneo 8ì | cologia dell'Università di Pa- | 72, era andato a Piacenza a tro- | che l’ha schiacciato contro la | — - Franco Marchiaro 

voloso. Via. Poi ha cambiato indirizzo, | vare una compagna di studi. AI | sua eFiesta». Rodolfo Castellaro: |! aursisenvizionnazionaLE EA PAG. 38 

Mezzo milione a chi ha perso libri e materiale didattico nell’alluvione. Seguiranno altre scuole 

La solidarietà dei lettori per gli studenti 
Al Plana e al Migliara le borse di studio di Specchio dei Tempi 

‘Al liceo classico Plana e alla | mergenza, 5 autotreni di legna 
scuola professionale Migliara è | da ardere, che sono stati scari 
cominciata ieri la distribuzione | cati presso la parrocchia San 

| i delle borse di studio deliberate | Michele, insieme ad 800 bom- 
dalla Fondazione Specchia dei | hole-di gpl, Se il freddo non si 
Tempi per gli studonti che han- | allenterò, ed i consumi rimar- 
‘no perso, nell'alluvione, libri di | ranno alti, la prosima settima- 
testo o materiale didattico: as- | na sono già stati programmati SES È 

i di 500 mila lire consegna- | altre tre autotreni di legna (for- Vie e piazze cittadine 
ti dai giornalisti de La Stampa, | niti dalla Gardino Legno Mar- ‘a nome dei lettori. L'intervento | ket di Torino) ed nimeno due " 
di solidarietà st è così allargato | consegne di bombole di gpl. un | | DOMENICA 4 dicembre '94, ore 16,30 anche alle scuole, Sentitalo per vola ‘Dopo Filna © Migliora, sarà | Anche n provincia continua | | SPETTACOLO DI TRAMPOLIERI E MANGIAFUOCO la volta. dell'istituto iconico | la distribuzione ci aiuti, Man: | | ‘ cura della DISTINTA COMPAGNIA COLOMBAZZI 
Volta, del Vinci, del Saluzzo, | tre si esaminola centinaia di ri- (Clowneria, saltimbanchi e chi più ne ha più ne metta. Uno spettacolo che non finisce mai di sorprendere e divertire dello scientifico. Galli © dol | chieste postali (dalla prossima 
Fermi. Tutte queste scuole sa- | sottimana cominceranno a par- ì ic “ 
Fanno vitata iva ped e mere | Ure e convocazioni per lla. | | G/ovedì 8 dicembre ‘94, ore 16,30 
tdi, per poter ottrir sé li | gizioe icona, giora- | | CONCERTO DEL GRUPPO «THE BLUES MESSENGERS» studenti un importante segnale | listi de La Stampa torneranno a 

CITTA' DI VALENZA 
Assessorato al Commercio 

in collaborazione con 
‘Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Valenza 

VALENZA è... 
Solidarietà con le popolazioni alluvionate 

nell'Alessandrino 

dl solida Son Michele e abit Ort demani, | | jazz dalle origini, dal New Orleans al diieland in un itinerario musicale valenzano 

sto, a copiare distribuzione di | drla, 50 mia; Famiglia Sertio | |’ Durante e manifestazioni verranno raccolte offerte che saranno devolute alle popolazioni 
nà e Vittorio, Alessandria, 500 alluvionate nell'Alessandrino 
mila; N.N., Alessandria, 100 DUE A AAT Inoltre verrà effettuata la distribuzione di vino caldo da parte del Gruppo Alpini di Valenza 

Ù: supporto: Specchio dei Temy Il totale raccolto in reda- Per tutta la durata di novembre e dicembre | negozi di Valenza sono aperti anche nei giorni festivi. er, un momento dll consegna dll born di studio di Specchi dei Tempi _| i acquistato dall'inizio dell'e- | zione: 127.560.000. S a 

Î 
Ì 
| S Intanto continua, senza so- | Offerte di ieri: N.N., Alessan: | | » 

| 
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eri ha iniziato l’attività l’ufficio di via Venezia 37 per i «piccoli danni» in casa 

Rimborsi? «Portate pazienza» 
«I150 per cento subito» dissero Comune e Prefettura. Ma i primi mandati di pagamento sono 
‘previsti a metà della prossima settimana. Bisogna esibire fattura: massimo due milioni 

La Regione si è convenzionata con tre ditte per ripristino 
‘Tre ditte hanno risposto all'invito dell'assessorato regionale all'E- 
nergia di offrire una capillare e rapida capacità d'intervento a 
condizioni agevolate per ripristinare gli impianti di riscaldamento 
danneggiati o distrutti dall'alluvione. Sono due aziende di fornitu- 
ra di calore e una di installazione e manutenzione. Le offerte pre- 
vedono l'esecuzione dei lavori in tempi strettissimi, Ja concessio- 
ne di finanziamenti pluriennali, la fornitura e la gestione di im- 
pianti di produzione di energia cogenerata, l'utilizzo di maestran- 
2é locali, lo svolgimento dei lavori nel rispetto della normativa. 
informazioni in assessorato, tel.0]1/4924529-4324525. Ir. 
MILITARI DI LEVA 

Congedo illimitato per chi ha avuto lutti o danni 
I militari di leva residenti in Comuni colpiti dall'alluvione che ab- 
iano subito lutti in famiglia o gravi danni, possono essere inviati 
in licenza illimitata in attesa di congedo. Lo comunica il ministero 
della Difesa, precisando che chi possiede questi requisiti può pre- 
sentare richiesta ai corpi di appartenenza, presentando la docu- 
mentazione necessaria. Lo stato di difficoltà economica dovrà es- 
sere certificato da una dichiarazione del sindaco. frall 
UFFICIO DEL LAVORO 
Revisione semestrale dei cartellini fino al 15 
L'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di 
‘Alessandria comunica che il termine per la revisione semestrale 
dello stato di disoccupazione in scadenza al 30 novembre è stato 
prorogato al 15 dicembre, a causa dell'emergenza alluvione. Pos- 
‘sono beneficiame i residenti nei seguenti Comuni: Alessandria, 
‘Alluvioni Cambiò, Balzola, Bozzole, Bergamasco, Camino, Casale, 
Felizzano, Isola S.Antonio, Masio, Morano, Oviglio, Pietra Maraz- 
zi, Piovera, Quattordio, Solero, Villanova, Acqui, Goniolo, Gabi 

, Guazzora, Prasco, Sale e Visone. {rali 

ALESSANDRIA. Niente: rim- 
orsi «cash», ossia pronta cassa, 
per chi ieri si è recato speranzo: 
so all’eufficio interventi ripri: 
‘tino impianti tecnologici» del 
Comune, in via Venezia 37. 

Profettura e Comune avevano 
assicurato il rimborso immedia: 
to del 50 per cento (entro limiti 
prefissati) delle spese sostenute 
per interventi urgenti su im- 
pianti termici, idraulici ed elet- 
trici di abitazioni private: natù- 
talmente, previo esibizione del- 
la fattura quietanzata. Ed è sta- 

ta subito delusione per chi si at- 
tendeva che, per una volta, la 
parola «immediato» avesse lo stesso senso nel linguaggio par- 
lato como in quello smministra- 
tivo. 

Le numerose persone in coda 
‘hanno trovato cortesia e dispo- 
nibilità  dall'impiegata allo 
‘sportello, ma non quello che più 
si aspettavano; i soldi. 

la domanda più ovvia; cioé 
quando il Comune pagherà, nel- 
l'ufficio di via Venezia si na- 
scondono, dietro il solito «no 
‘commente. AI quesito non può 
invece sottrarsi l ragioniere ca- 
po, Bernardotti: è il solito invito 
alla pazienza, sempre più diffi- 
cile da raccogliere, soprattutto 
per chi non è ancora uscito da 
un incubo. «A metà settimana 
saranno emessi i primi mandati 
di' pagamento - tranquillizza, 
ma con un particolare - Per ora 
solo chi ha prodotto fettura 
quietanzata può aspirare al pri- 

mo parziale. rimborso. ‘Allo 
sportello sono stati accettati 
anche preventivi e scontrini fî- 
scali, ‘ma al momento restano 
esclusi dall'operazione». La 
Spiegazione è la seguente: dagli 
scontrini spesso non emerge 
con chiarezza il tipo del mate- 
riale acquistato. A chi ha scelto 
la via del «bricolage», forse per 
Ja difficoltà di reperire un arti- 
giano durante l'emergenza. si 
prospetta la beffa di non poter esibire una fattura. 

Più in dettaglio: la cifra com- 
plessivamento. rimborsabile 
non supera il milione, che può 
salire a due in caso di sostitu- 

Un appello dall’Enpa per adottare gli animali profughi nei locali vicino al cimitero 

«Aîutate cani e gatti alluvionati» 
Serve cibo, legna per ardere e volontari. L'associazione: «Il canile ora rischia lo sfratto: diventerà 
municipale». In molti non possono riprendersi il proprio animale perché banno la casa distrutta 

ALESSANDRIA. «Ora abbiamo 
‘bisogno di volontari e di legna 
da ardere e soprattutto di qual- 
cuno che adotti un gatto 0 un 
cane», 1 responsabili dell'Enpe 
di Alessandria lanciano un ap- 
pello: hanno raccolto un centi- Naio di gatti e una quarantina 
di cani «profughi» dell'alluvio- 
ne, sia provenienti da case pri- 
vate che da un canile nei pressi 
della Gittadell 

el primi giorni - raccontano - 
dormivamo qui, dove teniamo 
gli animali: la Prefettura ci 
chiamava in continuazione 
avevano solo il nostro numero 
per.il soccorso e ricovero ani- 
mali. Ora però è diventato qua- 
si impossibile proseguire senza 
che qualcuno ci aiuti soprattut- 
to per. cibo, Nei primi giorni ci 
sono stati recapitati aiuti da al- 
tra sedi Enpa, ma ora ci vorreb- 
bero interventi maggiori». 

Molti dei mici che sono nei 
locali dell'Enpa portano i segni 
dell'alluvione. «Alcunj abbiamo 
dovuto lavarli per ripulirlî dal 
gasolio che si era fermato sul 

Gelo - dicono i volontari -. Altri 
vannino malattie da raffredda- 

mento che stiamo curando». 
Molti animali sono ancora im- 
pauriti è molto diffidenti. Intanto sui cani incombe an- 
cheil pericolo di sfratto. [locali 
dell’Enpa sono nei pressi del ci- 
mitero, dove avrà sede il canile. 

«ll canile - dicono dall'Enpa - 
sta per diventare municipale e 
quindi sarà assegnato tramite 
una gara d'appalto. Ma alcuni 
dei cani ospiti hanno i padroni 
che sono rimasti senza casa e 
non saprebbero dove portarli, 
vengono qui tutti i giorni a tro: 
varlî ma non possono tenerli 
con loro», 

, tra gli altri, un piccolo 
volpino rosso tatuato per_il 
quale non si riesce a risalire al 
padrone, ha una zampa ferita 
chei volontari dell'Enpa hanno 
fatto curare, 

In questi giorni sono, stati 
chiamati i soccorsi per una capra che ba partorito nlfango si bo: 
stioni di Borgo Cittadella e per il 
recupero di un toro sui binari 

Chi desidera adottare un gatto 
qun cane «alluvionato» può telo- 
fonare allo 0131/34.23.00. 

lam. 

TACCUINO DELLA PROVINCIA 

Unsos per li amanti degli animali. i corcano volontari per canile dell'Enpa 

Francesca Calvo e Umberto Lucchese, sindaco è prefetto di Alessandria 

‘ALESSANDRIA. Da domani al 
24 dicembre negozi eno stop in 
città. Nelle tre domeniche 4, 11 
© 18/6 giovedì 8 dicembre, festa 
dell immacolata concezione, 
infatti il sindaco ha autorizza: 
to l'apertura di tutti i negozi 
per favorire gli acquisti natali- 
zi 

Si spera inoltre che l'apertu- 
ra possa aiutare la ripresa del 
‘commercio alessandrino, in un 
momento di crisi aggravata 
certamente: dalle. disastrose 
conseguenze dell'alluvione. 

Commercio «no stopx e l'as- 
ssociazione dei negozi della 
Via dell'Arco» hanno deciso al- 
cune iniziative. «Vogliamo di- 
vertire imini ospiti della nostra 
via Dante», dicono i responsa- 
bili dell'associazione, che han- 
nno pertanto stabilito di dedica. 
re, considerato quanto accadi 
to'in città negli scorsi giorni, le 
manifestazioni in programma 
«a tutti i bambini nella speran- 
za di far tornare loro il sorriso». 

Oggi pomeriggio è in pro: 
‘gramma uno spettacolo di fan- 
tasisti, mentre il noto caricatu- 

zione di bruciatori o piccole cal- 
daie unifamiliari. Il saldo av- 
verrà dopo un sopralluogo tec- 
nico dei tecnici comunali. 

Pergli abitanti nei condomini 
non è previsto îl rimborso della | rista Alex DI Gregorio regalerà 
caldaia ma solo del bruciatore, | a tutti i bimbi una caricatura 
nei limiti indicati. Da verificare | come simpatico ricordo. Doma- 
la situazione delle villette a 
schiera, per gli impianti idrauli- 
ci con autoclave. 

«Si presentano all'ufficio an- 
che persone che hanno subito 
danni di varia natura - dico un 
altro dirigente, Enrico Pelizzo- 
ne - perora non sono comunque 
previsti contributi per i negozi e 
e officine artigiane. ib.v. 

ni, invece, sempre al pomerig- 
gio, arriveranno i etrampolieri» 
che si intratterranno con i pic- 
coli per farli giocare. 

Giovedì, festa dell’ Immaco- 
Jata concezione e negozi aperti, 
in via Dante ci saranno i; 
‘Altri manifestazioni sono in 
programmi per le prossime do- 

meniche. (fim 

E in via Dante arrivano i giocolieri 

Negozi aperti 
fino a Natale 

DEE 

In provincia 
Vendite no stop 
anche alla sera 

‘Anche negli altri centri zona 
della provincia i commercianti 
& i Comuni hanno deciso aper- 
ture straordinarie, 

Prende il via domani «Natale 
a Novi»: i negozi possono stare 
‘aperti, senza chiusure festive e 
infrasettimanali, fino all'8 gen- 
naio. A Valenza e ad Acqui 
‘aperture facoltative è domeni- 
cali da domani a Natale per 
l'intera giornata e, nella città 
termale, fino alle 23. 
‘A Serravalle da domani all' 
gennaio si lascia, agli esercizi 
commerciali facoltà di non ot- 
temperare all'obbligo: di chiu- 
sura settimanale e infrasetti- 
manale, nonchè di sprire anche 
senza interruzione dalle 8 alle 
29 di tutti i giorni, Pure a Vo- 
ghera è scattata el'operazione 
Natale». I negozi potranno ri- 
‘manere aperti la domenica e 
anche il lunedì diventa giorno 
lavorativo. A Casale comincia 
il «Dicembre natalizio»: porte 
aperte nei negozi i vista dello 
shopping delle foste. A Tortona 
domeni negozi aperti in occ: 
sione della fiera «Cantarà e ca- 
tanaje. fr.al.) 

Arrestato con due tunisini, ieri aperta la cassetta di sicurezza 

Spaccio droga, il marocchino 
aveva un «tesoro» nel caveau 
‘ALESSANDRIA. E' stata aperta 
Ja cassetta di sicurezza di Tasry 
Redouane, 28 anni, marocchi- 
no, arrestato martedì con altri 
due extracomunitari tunisini 
per detenzione e spaccio di stu- 
pefacenti. Gli agenti avevano 
trovato la chiave della cassetta 
di sicurezza durante la perqui- 
sizione dell'appartamento di 
Redouane. 
All'interno della cassetta so- 

no stati trovati. numerosi 
gioielli; gli agenti della squadra mobile che hanno condotto le 
indagini stanno ora indagando 
sulla loro provenienza e sti- 
mando a quanto ammontano. 

Il marocchino era finito in 
manette dopo una serie di ap- 
postamenti © pedinamenti che 
avevano Portato alla scoperta 
di una centrale di spaccio di 
eroina in centro città, in via Pa- 
dova 5. 

Tre i protagonisti Tasry Re- 
douane, proprietario, dell'ap- 
partamento, Karim Salmi, di 24, e Hammouda Farid ‘Ben 
Sad, di 25, entrambi tunisini 

Jenti hanno attivato le 
indagini, partendo da un bar 

che si trova tra vicolo Canetri e 
via Pinna e dove spesso si tro- 
vava uno dei tre arrestati, il 
marocchino, per contattare i 
«clienti». Gli altri due giovani 
rimanevano invece a guardia 
dell'eroina, nell’alloggio. 

Gli agenti sono riusciti a en- 
tare nella casa dei tre, ma uno, 
degli extracomunitari, ‘Ham- 
mouda Farid Ben Sad, li ha 
conosciuti (qualche mese fa era 
stato arrestato, dopo esser sta- 
to trovato in possesso di una 

Da sinistra Tasry Redouane, Karim Salmi è Hammoudì Farid Ben Sad 

ventina di palline di droga che 
Sveva ingoiato); Con un gesto 
rapidissimo, Tasry. Redouane 
ha cercato di liberarsi della 
droga: 13 grammi di eroina in 
un sacchetto di cellophan. 

E' ‘stato poi perquisito l'ap- 
partamento dove sono stati tro- 
vati soldi, 260, mila lire frutto 
dell'attività dispaccio, e la 
chiave della cassetta di sicurez- 
za. 1 tre devono rispondere di 
detenzione e spaccio di sostan- 
ze stupefacenti. fam.) 

LETTERE AL GIORNALE 
Grazie al parroco 
dal quartiere Orti 
‘A un mese dalla disastrosa allu- 
vione che ha sconvolto la nostra 
‘comunità, con morti e ingenti 
danni a tutti gli Ort, desideria- 
mo esprimere pubblicamente Ja 
nostra riconoscenza e .il rostro 
‘affetto al parroco don Gino Casi- 
raghi che da subito si è rimboc- 
caio le maniche e ha portato 

l'aiuto immediato, quel con- 
forto, quella speranza, quella fi- 
ducia che tutta la popolazione 
desiderava e auspicava. 

Senza guardare in faccia a 
nessuno 0 aspettare ondini dal- 
T'ealto», ha preso in mano la si 
tuazione, mettendo a disposizio- 
ne Ja chiesa e quanto è rimasto 
dell'oratorio per venire incontro 
alle esigenze più urgenti, senza 
‘badare a sè e alle strutture par- 
rocchiali distrutte, 
‘A chilo invitava a pensare an- 
che a ciò che rimaneva della sua 

autorità, chiamava i volontari, 
‘sempre in prima fila, veniva in 
aiuto a chi gli presentava una 
necessità © la risolveva. Grazie 
don Gino, per la generosità, lo 
slancio, il coraggio, la forza, la 
fede che hai dimostrato, per 
coraggiamento e la voglia di ri- 
‘otminciare che hai trasmesso 

Ttuoi parrocchiani 
Aiuti indispensabili 
da fuori ci 
La famiglia Gatti, via Vecchia 
Torino 41, Alessandria, espri- 
me un profondo ringraziamen- 
to al gruppo volontari del Gar- 
da per.il pronto intervento for- 
nito tramite l'Amiu di Roma 
nello svuotamento della canti- 
na, a differenza dei vigili del 
fuoco di Alessandria che, mal- 
godo tre sopralluoghi in date 

verse, non solo nun hanno 
provveduto, ma non hanno co- 
‘municato, pur avendo chiesto 

casa, ripeteva che prima veniva- | recapito € telefono, l' impossi 
no i suoi i gli anzia- | bilità o incapacità a fare illavo- 
ni,i bimbi, le famiglie e che tutte. | ro. Ringraziamo poi il coman- 
le forze è le risorse dovevano es- | dante, dott.Gigino Prata © tre 

‘sere per loro, vigili urbani di Mercogliano 
Instancabile, dai mattino pre- | (Av) per la sollecitudine, l'im- 

sto alla sera tardi parlava con 0 e le capacità dimostrate 
tutti, prendeva contatti con le | nell'aiuterci. 
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STATO CIVILE 
‘ACQUI TERME 

Natt: Alessandra ivaldi; Beatrice Bo- 
dito; Federico Rovete: Noemi Ca- 
‘stellani; Lucia Plana; Riccardo Roma- 

Un mercatino per beneficenza 
Oggi e domani in piazza Duo- 
mo, a Tortona, l'Unicef alle- 
stirà il tendone per la vendita 
degli oggetti natalizi ‘95 (gio- 
chi, biglietti d'auguri, piatti, 
26c). Il ricavato sarà devoluto 
ai bambini dell'ex Jugoslavia e 
del Rwanda. Tm.t.1m.] 

mea —_ ___î 
Orari di apartura a Serravalle 
La sede de L'Unione per Serra- 

no. 
Morti: Alessandro Campazzo 82 ari 
fl, pensionato; Virginio Ottazzi 65 an- 
n, agricoltore; Gabriella Anedda 28 
‘anni, casalinga; Palmina Bo 87 anni, 
pensionata; Disolina Sugliano 75: arr 
‘l, pensionato; Giovanni Bottaro 54 
arini, pensionato; Anna Tognon 63 
anni; pesionata; Natalino Facci, 53 

SI sposeranno: Andrea Canti opo- 
sio, con Michela Morino casalinga; | valle, in via Berthoud, a partire 
Guido Cervetl ingegnere, con Dona: | da dicembre, resterà aperta il 
tella Nazzani ragioniora. martedì, il venerdì ed il sabato 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA _ | dalle 15 alle 19, e la domenica 
Pietro Caramello è tato lotto pre- 

sidente, provincie dell'Unione na- 
Zionalo mutlati per servizio. 
‘© Una era di piccolo discari 
abusive sono state individuato dalle | Un appallo alle famiglie novesi 
quarale ecologiche volontarie della Provincia tra Sala e Ceresoto. Sono | L'Anffas. (Associazione nazio- 
Stato segnalate all autorità, nale famiglie e fanciulli su- 
‘0 AValenza come reppresontantico- | bnormali); chiede un piccolo 
munali nei Consigli di gestione degli | aiuto in denaro» alle famiglie 
asl ndo e della scuola per l'infanzia, | del Novese: è per onorare la re- 
‘son stati nominati Gian Luca Barbe- | stituzione di un prestito con: 
10, Pierangela Bottini Ghiett, Salvina | tratto con un istituto bancario, 
Carlevaro, Francesco Canielan, Var | di 250 milioni, serviti. per_il 

completamento dei lavori di 

dalle 10,30 alle 12. 
Im. pu] 

ontina Chiaraluice e Mirlia Lenti 

GLI APPUNTAMENTI 
villa Luciani a Serravalle Scri- 
via, il centro di accoglienza per 
ragazzi portatori di handicap. I 
fondi del 
‘no sufficienti e per questo mo- 
tivo si chiede in una lettera in- 
viata ai capofamiglia del Nove- 
30 un piccolo contributo: andrà 
versato sul conto corrente po- 
stale 10561157 intestato ‘al- 
l'Anfass di Novi oppure telefé- 
mando allo 0149/7290 (il nu- 
mero della sede dell'associa- 
zione) attraverso il quale ci si 
‘potrà mettere în contatto con 
‘un incaricato che raccoglierà a 
domicilio l'offerta. 

Im. pul 
TELEFONO AMICO —© 
‘Ad Acqui funziona alla sera 

jorni, dallo 2) alle 24; è 
possibile rivolgersi allo 
0144/356595 di Acqui, 1 nu- 
mero di Telefono Amico gesti- 
to dai volontari dell'Ava, asso- 
iazione volontariato acquese. 
‘un servizio di ascolto telefo- 

‘nico aperto a tutti coloro che 
desiderano instatrare un dia- 
logo telefonico privo'di condi- 
zionamenti e pregiudizi, nel ri- 
spetto dell'assoluto anonima- 

to. r.al)] 



LASTAMPA 

Novi, dato per imminente il passaggio di proprietà ai fratelli Averna 

Pernigotti ceduta in sordina 
Dalla sede di viale Rimembranza solo smentite: «Nulla di definito, la trattativa 
prosegue». Ma i dirigenti banno lasciato l'azienda. Il sindacato: «Nessuno ci informa» 

NOVI. La Pernigotti sarà cedù- 
ta oggi ai fratelli Averna, titoli- 

ri della ditta siciliana di liquo- 
to ci 

ri? La notizia: della positiva 
conclusione dell'accordo e del- 

5 
Lomellina 

l'imminente firma per il pas- 

Arriva l'asfalto |-sgee di censene si veri 
antisdrucciolo 50 ieri. Segnali inequiva- darebbero, lalontane: 

mento, dei evecchi» dirigenti 
(che dal 30 novembre hanno i 
terrotto ogni rapporto contrat. 
tuale) e l'arrivo in fabbrica di 
consulenti che hanno avviato 
una serie di sondaggi. Ma, dalla 
società di viale Rimembranza, 
piovono smentite. 

«La trattativa prosegue bone, 
ma nulla è stato definito - dice- 
vano/ieri alla Pernigotti -. Non 
intendiamo nascondere la 
realtà e abbiamo anzi promesso 
ai lavoratori e al sindaco Mario 
‘Angeli (che saranno informati 
con tempestività dell'evolversi 
della situazione. Finora, però, 
non ne esistono i presupposti, 
eventuali notizie _ infondate 
Greerabbero allarmismo. Fra 
l'altro, il presidente è all'estero 
fino a domani e non certo per 
lavoro». 

Sconcerto nei componenti del 

NOVI. Una gettata di asfalto 
antisdrucciolo per prevenire 
incidenti sulla provinciale della 
Lomellina, che collega Novi a 
Gavi. Il lavoro è stato eseguito 
ieri dagli operai della Provin: 
cia, che lunedì sistomeranno 
anche la nuova segnaletica. 

Sì è deciso di imporre ulte: 
riori rallentamenti alla velocità 
nel tratto che precede la curva 
all'altezza del poligono di tiro - 
dicono i tecnici -. I veicoli non 
dovranno superare i 30 chilo- 
metri all'ora. E sarebbero op- 
portuni severi controlli dei tu- 
tori dell'ordine, per far rispet- 
tare tale limiter. 

L'intervento della Provincia 
era stato sollecitato dagli abi- 
tanti della zona e dal presiden- 
te della società di tiro a segno, 

Leader nol settore dolciari. La Pernigotti di Novi metterà in mobilità 71 operaì 

re ciè stato ribadito che la ces- 
‘sione del marchio non è avve- 
nuta ancora» 

Se l'eAverna) rilevarà la Per- 
nigotti, dovrebbe essere garan- 
tito un rilancio in grande stile 
della ditta novese. L'industria 
siciliana, che di recente è entra- 

bero uscirà dalla fabbrica. 1.1a- 
voratori potranno usufruire 
della cosiddetta «mobilità lun- 
a» (da 1 a 7 anni), che favorirà 
l'accesso alla pensione. In pra- 
tica, riceveranno un'euna tan- 
tumo di un milione e mezzo al 
mese e avranno particolari in- 

Gianfranco Silvano. Consiglio di fabbrica, che da | ta sul mercato con una linea di | centivi. Saranno corrisposte 
«La strada è pericolosa e l'a- | tempo chiedono di essere tenuti | torroncini, punterà a una più | 150 mila lire mensili ai dipen- 

asfalto è liscio - aveva sostenuto 
-.In caso di pioggia, le automo- 
bili perdono aderenza con il 
terreno e invadono la corsia op: 
posta. In un anno, si sono regi- 
strati 40 incidenti con feriti, e 
almeno 100 scontri con danni 
ai mezzi Um. d.] 

al corrente degli sviluppi delle 
vicende societarie. «Invece, sia- 
mo all'oscuro di tutto e in 
azienda c'è un clima di omertà - 
è la tesi sindacale -. Vediamo 
‘ogni giorno volti nuovi, ma non 
osiamo rivolgere domande. Ep- 
pure in un incontro col diretto- 

‘moderna organizzazione azien- 
dale e farà certamente ricorso a 
‘strutture tecnologiche. all'a- 
vanguardia. 

Intanto, alla Pernigotti, è im- 
minente la collocazione in mo- 
bilità di altri 7) dipendenti. En- 
tro Natale, il personale in esu- 

denti che resteranno fuori dal- 
l'azienda per un anno e verran: 
no fissati incrementi di 50 mila 
lira per ogni anno seguente; fi 
no al quinto, e di 20 mila per il 
sesto e il settimo. 

Massimo Delfino 

Il legale: «Non ci sono motivi per tenere chiuso in cella lo sparatore di Carrosio» 

Uccise il ladro, chiesta la libertà 
Ora dovrà pronunciarsi il gip. Intanto prosegue la raccolta di firme in paese, a Gavi, Serravalle 
Arquata, Voltaggio eBosio: «Sia giudicato da uomo libero». Si attendono i risultati dell'autopsia 

RESEEH PROECONTRO Dem 

Divisi sull’accusato 
CARROSIO. Si sommano le testimonianze di solidarietà a favore di 
Luigino Traverso, ma c'è anche chi lo biasima. In redazione arrivano Jattore di persone che dicono di essergli vicino, Continua poi la rac- 
colta di firme a corredo della prima lettera in difesa di Franco. C' 
l'intenzione di manifestare anché in un corteo la propria solidarietà a 
Luigino, Si chiede che «non gli sia riservato un trattamento simile a 
quello di un malfattore, che lo si giudichi da uomo libero. 

«ll magistrato lo accusa di omicidio volontario - i legge in un'altra 
lettera, quella dell'amico Mario -; lui aveva solo quelle cartucce e poi 
è troppo buono per fare una cos simile. Dopo che dormi da tre ore 
dopo il duro lavoro eti svegliano che ti stanno svaligiando il bar, non 
pensi a quali cartucce prendere. Franco non merita tutto questo e co- 
munque io sono con lui. Farza Franco non sei solo» 

E' però arrivata anche una lettera il cui autore preferisce non fir- 
morsi per non essere aspramente contestato, che deplora duramente 
‘Traverso sche non merita tutta questa solidarietà, perché ha spezza- 
t0 una vita, il bene più prezioso». fm. pu.i 

CARROSIO. Libertà per Luigi- 
no Traverso, detto Franco, il 
cantoniere provinciale di 38 
anni di Carrosio che una setti- 
mana fa ha ucciso con una fuci- 
lata uno‘slavo sorpreso mentre 
stava per svaligiare il bar della 
madre Marie Cavanna. in piaz- 
za Martiri 5. L'ha chiesta il di 
fensore Tino Goglino al gip di 
‘Alessandria, Antonio Marozzo, 
che si deve pronunciare. 

‘Traverso, detenuto nel carce- 
re di San Michele con l'accusa 
di omicidio volontario, non può 
per logge, ottenere gii arrosti 
domiciliati, può, però, essere 
scarcerato, se non. sussistono 
motivi di impedimento e cioè: 
fuga, inquinamento delle pi 
ve, pericolosità, possibilità: di 
ricadere nella ‘consumazione 
dello stesso reato. 

Luigino Traverso, per il lega- 
le, non è affatto un uomo per 
ccloso - ci sono centinaie 

stimonianze in' proposito - e 
non ha la benchè minima inten- 
zione di sottrarsi alla giustizia. | rato alle gambe dell'extraco- 
È già stato interrogato. fornen: | munitrio con un fucile da cac- 
do la sua spiegazione dei fatti, e | cia calibro 12 e lo ha raggiunto 
ha sparato in una particolare | al femore. Dragan Markovic è 
contingenza. morto. dissanguato. perché la 

‘Tutto il paese si è schierato a | rosa. dei. pallini ha tranciato 
suo favore, È sono giù state rac- | l'arteria femorale. 
colte quasi 1300 firme di abi- | Il sostituto procuratore della 
tanti di Carrosio, Gavi, Serra- | Repubblica Carlo Tramontano, 
valle, Arquata, Voltaggio e Bo. | il quale conduce l'inchiesta; ha 
sio che chiedono sia giudicato | interrogato numerosi testimo- 
«da uomo libero» e c'è chi è di- | ni, persone che non hanno assi- 
sposto a sfilare in corteo per | stito alln sparatoria avvenuta 
sollecitare i magistrati a pren- | di notte, mala cui deposizione è 
dere in considerazione la possi- | ritenuta utile alle indagini. 
bilità di concedergli la libertà. | E' importante anche cono- 

‘Traverso, interrogato in car- | scere i risultati dell'autopsia 
care, ha ribadito che non inten- | eseguita sulla vittima dal pro- 
deva uccidere Dragan Marko- | fessor Renato Garibaldi dell'U- 
vio, 25 anni. Ha detto di aver | niversità di Genova: il perito si 

‘sparato soltanto perché intimo- | è riservato di rispondere ai 
rito dall'atteggiamento minac- 
cioso dell'uomo da lui sorpreso 
nel tentativo di entrare nel 

«Bar 85», giù più volte in passa- 
to preso di mira da ladri. Ha mi- 

Luigino Traverio, nata fot, è in cola 
28 Michele Intanto, prosegue ln 
raccolta di firme a su0 sostegno: a 

destra a madre dll'arrstato | 5 

Costruiamo, insieme ai nostri Cli 
l'Assortimento, la Conventi 

CENTRO COMMERCIALE DELL'ARCO =» VIA DANTE * ALESSANDR 

In municipio con dirigenti delle Ferrovie e pendolari 

A Tortona oggi vertice 
per ottenere più treni 
TORTONA. iLe prospettive di 
miglioramento del servizio fer- 
roviario nel ‘Tortonese è te 
‘ma dell'incontro in programma 

oggi dalle 11 alle 12,30 nella 
Ja consiliare del Comune. L'o- 
hiettivo è di incrementare e 
rendere più efficienti i collega- 
menti. ferroviari, anche per 
‘agevolare il trasferimento per il 
crescente numero di pendolari 
del Tortonese. Costoro potran- 
no. confrontarsi. direttamente 
cun i massimi responsabili re- 
gionali dell'ente ferrovie di To. 
rino, Milano, Genova. 

‘All'incontro, — organizzato 
dall'assessore. alle. Attività 
economiche’ Alessandro Scac- 
cherì, saranno presenti anche 
il responsabile della direttrice 
Intercity —Milano-Genova- 
Ventimiglia e il dirigente del- 
l'ufficio di produzione territi 
riale di Pavia, oltre ll'assesso. 
re regionale ni Trasporti, Ugo 
Cavallera. 

Le richieste inoltrate finora 
a vari uffici delle Ferrovie del- 
lo Stato e sostenute da più sot- 
toscrizioni sono molte. Alcuni 
risultati, a partire dall'estate 
scorsa, sono già stati ottenuti. 
Sono: il. prolungamento dei 
tragitto di otto treni della linea 
Milano-Genova attraverso Vo- 
ghera, Tortona e Novi Ligure, 
‘nonché l'istituzione della fér- 
mata nella stazione di Tortona 
di due Intercity - Torino Porta 
Nuova-Bologna Centrale 
(14,35) e Bologna Centrale-To- 
rino Porta Susa (19,24) - e del 
diretto ‘Torino Porta Nuova- 

RIVALTA SCRIVIA 
Il presidente dell'Interporto 
patteggia per le registrazioni 
Alessandro Caffarena, 46 anni, 
presidente de) consiglio di am: ministrazione' della’ srl‘ Inter: 
porto di Rivalta; ha patteggiato 
1 milione 6 100 mila lire. 
menda. Doveva rispondere di 
tegistrazioni inerenti movi- 
mentazioni di rifiuti tossici 
(provenienti dalla motonave 
Jolli Rosso) su un registro di ca- 
rico e scarico non preventiva- 
mente vidimato. [m.t.m.} 
COSTA VESCOVATO 
Multa ad un pensionato 
per oltraggio al carabiniere 
Il pretore ha condannato, Ra: 
chele Cerri, 74 anni, di Serizzo. 
la di Costa Vescovato, a 375 mi- 
la lire di multa per oltraggio a 
pubblico ufficiale, Per telefono 
offeso un carabiniere di Villal- 
vernia perché, a suo dire, non 
riusciva a «far smettoro di ab- 
baiare i conio. Im. t.m.] 
ALESSANDRIA 
‘Anfossi, 18 milioni d'incassi 
versati all'istituto Michel 
E' di quasi 18 milioni il contri- 
Buto versato dalla ditta Anfossi 
all'istituto Michel di Alessan- 
ria: él 5 per conto degli incas- 
si dei suoi punti vendita dopo 
l'alluvione. Analoga iniziativa 
sarà assunta dal 5 all’11 dicem- 
bre a favore dei comitati allu- 
vionati di Orti, Cittadella e San 
Michele: la cifra sarà consegna- 
ta, per la distribuzione, al ve- 
scovo Charrier. ivi 
ALESSANDRIA 
Collocamento, disponibili 
due posti di lavoro 
La Sezione circoscrizionale per 
l'impiego di Alessandria comu- 
‘nica che sono disponibili offer- 
té di lavoro per un impiantista 
civile ‘industriale qualificato 
(con precedenti dimostrabili) e 
‘un operaio comune con almeno 
2 ‘anni di iscrizione nelle liste 
dei disoccupati fm. ru] 

TUTTI | GIORNI LA VOGLIA DI FARE? / Zyneriggio di Sabato e Domenica, 
Gi ritroviamo, insieme ai nostri Clienti, nella nostra Via trasformata, per l'occasione, 
in Palcoscenico dî una Città che vuole Rinascere. 

SETTANTA NEGOZI ASSOCIATI NEL CUORE DELLA CITTA |\ 
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Voghera (19,33). dei treni da'Torino e Genova, 
Si vuole ‘ora potenziare il così come la partenza verso le 

collegamento ferroviario rela- |/due città), sia sui vettori (istitu- 
tivo al servizio posseggeri, in | zione della fermata nella sta- 
funzione dei bacini d'utenza | zione di Tortona di seî Intercity 
normale (circa 70 mila abitan- | in fasce orarie di punta e inter- 

ti) è allargato (per'i viaggiatori | venti su treni diretti, interre- 
diretti verso Milano, circa 220 | gionali e regionali 
milo abitanti) della stazione di | «Tortona è il principale cen- 
Tortona, e quello relativo al | tro del Piemonte sulla direttri- 
servizio merci in ragione del | co Milnno-Genova - dice Scac- 
fatto che l'Interporto dì Rival- | cheri - © tutt'oggi non dispone 
ta è fra lo prime cinque infra- | di collegamenti rapidi su que: 
strutture d'Italia per il tra- | stalinea. La Milano-Genova st- 
sporto su gomma-rotaia. traversa per circa 50 chilometri 

Secondo Scaccheri, per il po- | il territorio piemontese, cioè 
tenziamento del servizio ferro- | percirca un terzo della sua lun- 
viario a Tortona occorrono in: | ghezza, e nonostante ciò tutte 

rventi sia sulle strutture (rea- | Îè fermate: dei treni Intercity 
zazione di quattro binari at- | sono state assegnate alle città 

tivi per rendere possibile l'arri- | in'territorio lombardo», 
vo contemporaneo in' stazione Im.t.m.] 

CASTELLAR GUIDOBONO | TORTONA menu 

Un insolito sondaggio | Titolare della Nigacalze 

In discoteca Finisce nei guai 
domani si vota | per gli scarichi 
su Berlusconi dei liquami 

CASTELLAR GUIDOBONO. Si 
torna votare domani per le'ele- 

zioni politiche, Si tratta di un vo- 
to decisamente inedito che si 
svolgerà in. discoteca,, intora- 
mente legato alla figura di Silvio. 
Berlusconi. Così recitano i bi 

TORTONA. Giovani Gazzani- 
29, 63/anni, strada provinciale per Sarezzono 38, legale rap- 
resentante della Nigacalze di 
Tortona, è finito nei guai per lo 
scarico di liquami che conflui- 
vano in un fossato a cielo aper- 

gliotti d'nvito distribuiti a piog- | to all'altezza delln statale. 10, 
gia dal Msyerling: La festa s'inti- | Stessa iccusa per Giovanni Bo. 
tola in tono volutamente ambi- | nelli, proprietario dello stabi 
guo, «Berlusconi: dentro 0 fuo: | sulla statale 10 dove hanno se- 
rin, ed è basata sulla presenza di | delle ditte Punto Effe di Ferruc 

‘un seggio elettorale nella sul. A | cio Vergani e Bi &-Vi di Fabrizio 
tutti gli ospiti sorà consegnata | Bellini 
tina scheda è dovranno espri- | _ Sono inoltra accusati di rion 
mersi pro 0 contro il Presidente | aver ottemperato all'ordinanza 
del consiglio. Poi la scheda sarà | dal sindaco con cui veniva im- | 
deposta nell'urna © a fine serata | posta la regolarizzazione del: | 
‘avverrà lo spoglio, l'attività di scarico, Un decreto 

«Le operazioni di voto si svol: | penale condanna Gazzaniga a 1 
geranno in maniera corretta - | milione di ammenda e Bonelli a 
Comenta sorridendo Alessandro | 2 milioni e 500 mila lire. Gliim- 
Patruccelli, pr della discoteca - | putati si sono però opposti al 
in questi giornici sono stati mol- | decreto, chiedendo di’ essere 
ti sondaggi su Palazzo Chigi ma | processati, 
nessuno si era mai spinto a chie- | | L'udionza s'è iniziata ma è 
dere il voto, Noi lo facciamo, ve: | stata poi aggiornata al 18 mag- 
dremo i risultati» {a sa] | gio. ti.t.m.] 

PETROLIA 
ALESSANDRIA S.r.l. 

OLII COMBUSTIBILI CARBURANTI LUBRIFICANTI 
RISCALDAMENTI A FORFAIT 

Direzione e Deposito: ALESSANDRIA - Via Pisacane, 37 
Tel. (0131) 22.64.72 22.64.74 

‘SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE BRUCIATORI 
ANAFTA DI OGNI TIPO 

BONIFICHE CISTERNE CONDOMINIALI 
RIPRISTINO E RIATTIVAZIONE IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTO IN 48 ORE 

IM occasione del rinnovo dei locali 
offre la possibilità di acquistare 

capi prestigiosi con 
SCONTI fino all'80% 

dal 21/11 al 31/12 

Atina Ricci Alta Moda - Alessandria Via Dante, 23 

COMUNICAZIONE AL SINDACO MDATA 1101 

© 
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Er ESRI EDEN Dre ri 

UN AMOR DI REGALO 
o 

DAL 26 NOVEMBRE AL 24 DICEMBRE 

IPERAM©A 
PER CHI AMA LA CASA E IL RISPARMIO. AP TREVISAN 

CON TANTO. RISPARMIO. 

Divano letto matrimoniale "BRIGITTE" 
completo di piumone fantasia o tinta unita, 
materasso, rete ortopedica con doghe 
in legno di faggio. L 348.000 

oltrona letto "BRIGITTE" 
Compa di piumone 

3) fantasia o tinta unita, 
2? Yi materasso, rete di tpo 

ortopedico con doghe 
in legno di faggio. 

L. 280.000 

Divano LE NOTE" modello "DO" 
rivestimenti completamente sfoderabili lavabili 
‘a secco o a mano 

temperatura 30°C tessuti fantasia L. 385.000 

Mobile porta televisione 
e porta HI-FI girevole, Mobile 

predisposto per portacomputer: 
‘contenere 80 CD e ‘con ruote 

60 musicassette. colore antracite 
Color noce 0 nero o grigio 

- antigraffio - 
cm.H81xL 68 

cm.L39xH67xP.38.5 xP45 

L. 135.000 L. 139.000 

FELICE DI SERVIRTI 
carrello pieghevole "TOMMY" 
colore noce L. 350.000 

8 =: 

Mobile a giorno 
porta televisore, 
Video, HI-FI 
‘con ruote. 
Color noce o nero 
- antigraffio - 

9 [ dI om.L. 66xH67,5 Ò 
SERVIZIO IN CAMERA xP4 
vassoio pieghevole "MORFEO" 
color noce L.90.000 | | L. 75.000 

PREMI, 
SCEGLI E ANNODA 
Porta cravatte 
automatico in legno 
"PAPILLON" 
colore noce - nero 

L.57.000 

Bauli decorati 
con maniglie 

LETTURA ‘in metallo 
SENZA PESO "EVOLUZIONE" 

Leggio Bieghovole cm.L40xH 25 
"BOOK" 

colore faggio Biancaneve, 
naturale Paperino, 

Aladino, Orsetto 
L.67.000 | | L.22.500 

L'ILLUMINAZIONE 

Lampada da tavolo stelo in 
‘ottone, paralume regolabile 
in vetro color verde L 32.000 

ei LA ni 

SCONTO DEL 0 

j” su PREZZO 0 
ESPOSTO 
SU TUTTA 

PRI mei e 1" "orario, ‘ SCONTO DEL 
A_CONTINUATO APERTO: SUL PREZZO 
ie 
ion ai 1 soo-ia0 # |NESPOSIZIONE 
Saona Ne mmm | Tappeto "RADJAH 

RAMA in pelo di pura lana vergine 
ccm. 200 x 280 

CENTRO COMMERCIALE MONTEBELLO L--339.000 sconto 20% L. 271.000 
S.S.10 TRA VOGHERA E CASTEGGIO - Tel. 0383/892950 ÈEFFETTIATA COMUNICAZIONE AL COMUNE COMPETENTE DX LEGE N90 DEL 100180, OFFERTE VALIDE DAL 2014 AL 24/1204 SALVO ESAURIMENTO SCORTE ED EVENTUALI ERRORIOMISSIONI DI STAMPA. 
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A un mese dalla piena viaggio con la Cri a Popolo, Morano e Brusaschetto |Dall’'istituto d’arte «Ottolenghi» 

Tra i disperati dell'alluvione Acqui, cartoline 
° DIO) 

ADue Sture il caso di Teresa, che vagava nel fango cercando le galline. La desolazione «anti ministro» 
nella frazione di Camino: «Speriamo che ci trasferiscano e abbattano le case». Un neonato cinese 

ACQUI TERME. «Gli Archi Ro- 
mani e la Bollenite sulla scriva. 

CASALE, Il fango è stato spaz- nia del ministro D'onofrio», 
zato via, nelle case le stufe sono la singolare iniziativa promossa 
‘iccese alla massima potenza. Il di lo. vi dagli studenti dell'istituto sta- Cn Bormida, alveo da ripulire | itmictco 
di un mese fa è rappresentato E TT ———— 4a mercoledì occupano ad 

l'acqua è arrivata fin li» la gen: In cento chiedono l'intervento | spes rutti pi svudeni Da 
te ripete e mostra col dito dl ranno luna cartolina di protesta sila ; ; Sei fisopure col lofarmlo puro». E di Comune e Magistrato del Po |" 822% siamo seguio in SERIA Cn atene ili) Maura ora: s0 sit ilaele a por A Popolo sì lamenta un grup 
po di famiglie, soprattutto an- ‘ACQUI. In cento hanno sotto: | seria di opere di pulizia del letto | patoil ministro D'Onofrio - dice 

scritto una petizione per tenere | del fiume, dal confine conil Co- | Boris, rappresentate 
pulito l'alveo del Bormida mune di Terzo fino al ponte | dell'Ottolenghi - Il dibattito ci 

Nel documento, invialo al | Carlo Alberto. I lavori, come ci | ha molto interessato, ma alcune 
‘sindaco, al Magistrato del Po, | la comunicato il Magispò, sono | risposte del ministro non ci 
all'Intendenza di Finanza e alla | stati affidati ad una ditta spe- | hanno convinto. Vogliamo co- 
Regione, si chiede la rimozione | cializzata di Casale e prevedo. | noscere con precisione îl futuro 
degli alberi sradicati dalle on- | nola creazione di una trincea di | della scuola italiana, visto che 

| ni, è nato lì, a cantone Cavalli 
| no, dove già abitavano suo pa: 

drò, che era del 1896, e suo 
nonno, del 1842, uno di quelli 
«che han visto fare l'Itali 
non ha mai raccontato di aver 
assistito «a un fatto del gene- date di piena del fiume e lo | scorrimento delle acque larga iesta riforma prevede radicali vi 
fe». Francesco, che vive con ia | Unmeseta Il Posta per raggiungere pino svadale del ponte di Casale ___ | Sbancamontordi alcuni depositi | 40 metri, conla relativa aspor- | Sambiamenti nella secondaria | "MST Francesco D'Onolno _ 
‘sorella Maria, mezz'ora prima di materiali inerti, gettati abu- | tazione dî sabbia e detriti», superiore». 
dell'inondazione era uscito per ivamente sulle , in parti Ma nonostante le assicura- Teri mattina due esponenti 
ispezionare la roggia. «Sta’ | pedale «S: Spirito». La Croce | sto con un po' di insalata e un | colare inregione Cassarogna. | zioni, resta la preoccupazione | della Cgil scuola di Alessandria | necessità! di trovare un iocale 
tranquilla Lucia - aveva detto a | rossa continus a portare siuti: | uovo fresco abbiamo sempre | Nella petizione si fa notare la | degli albergatori di viale Einau- | sono stati invitati a scuola per | da utilizzare por gli incontri pi 
tina vicina - l'acqua cale», Poco | pannolini, latte,” seggiolini. | cenato bene». «Adesso - inter: | pericolosità di quei depositi di | di, colpi dall'alluvione. Ancora | illustrare all'assembleà il pro- | riodici doi rappresentanti d' 
dopo sono arrivati «all'improv- | «Quando sono tornati a casa - | viene lui - mi tocca sempre | detriti e degli alberi sradicati: | una volta l'acqua del Bormida | getto D'Onofrio. Dopola discus. | stituto - aggiunge Boris - Inol- 
viso 60 ‘centimetri d'acqua e | racconta sorella Olive, infer- | mangiare polenta: polenta e | incaso di piena possono rallen- | ha invaso giardini e scantinati | sione i ragazzi si sono divisi in | tre sui temi della riforma della 

| ‘abbiamo dovuto scappare la- | miera volontaria, precettata da | latte, polenta e rane, ma sem- | tare e modificare il corso delle | delle pensioni vicine al fiume. | gruppi di lavoro, per concreti:- | scuola  secondoria superiore, 
‘sciando le porte aperte». n mese - avevano lina borsa | pre polenta» e deve riguardasi | acque, con il rischio di allaga- | | «Sul problema delle pensioni | zare'una serie di iniziative da | sarebbe utile fare un'assemblea 

Ì ‘ADue Sture di Morano l'allu- | piena di prodotti tra cui un fla- | perché ha «il ’polistirolo’’ e mia | mentinella zona commerciale e | in:zona Bogni siamo disponibili | attuare-con le altre scuole della | di tutti gli studenti della cittàù. 
vione si può dire che abbia te» | cone di latte detergente. ‘’Pos- | moglie il diabeto», Per diverse | in altri insediamenti abit ‘ad accertare con il Magispò la | città. In mattinata infatti sono | | Domani l'assemblea deciderà 
nuto a battesimo un bambino. | siamo darlo da mangiare al pio- | notti, prima che li scoprissero | «Come Comune, non siamo | possibilità di attuare interventi | arrivati i rappresentanti delle | se continuare. l'autogestione: 
E' un cinesino, Daniele, Dorme | colo?” ci ha chiesto il padre». | nel garage dove vivono, dormi- | competenti sul problema della | pertutelare per quanto possibi- | altre scuole cittadine che hanno | intanto, appunto, una commis. 
in una culla che gli ha regalato | Teresa, 80 /anni, i volontari | vano l'uomo su una rete di me- | pulizia del fiume o sul cambia- | le gli insediamenti alberghieri - | espresso la loro solidarietà agli | sione di lavoro ha fatto la pro- 
la Croce rossa a fianco della | della Cri l'hanno trovata a Due | tallo ela donna su una sdraio. | menti dello scorrimento delle | dice Valter Siccardi, assessore | studenti dell'Ottolenghi: anche | posta di inviare tutti una carto. 
dre che non dice una parola | Sture che vagava per le strade | _ «Queste sante donne della | acque - ice l'ingegner Pierl ‘al Commercio, Turismo e Pro- | altrescuole aderiscono allo pro- | lina di protesta al ministro. E' 
italiano. La donna, al termine | piene di melma, con gli occhi | Croce rossa ci hanno portato i | Muschiato, assessore ai Lavori | tezione civile -. Naturalmente, | testa con forme decise autono- | probabile che molti altri sw- 

della gravidanza, è stata trasci- | sbarrati e parlava. Da sola? No, | materassi e le coperte: adesso | pubblici -. La competenza è del | è il Magistrato del Po che può | mamente dalle assemblee d'i- | donti si uniscano alla proposta 
nata via dalla casa allagata su | con Je sue tre galline. Erano | stiamo da re» ripetono. E poi | Magistrato del Po, che si è già | autorizzare o meno la costru- | stituto. ‘altre a quelli dell'Isa, 
un canotto e ha partorito all'o- | sparite, annegate. «lo e l'Eme- | hanno avuto tun «miracolo». | attivato per dare il via ad una | zione di argini». Ig.L£]| «Abbiamo convenuto sulla ig) 

‘Racconta Ernesto: «Il frigorife- ro era caduto a terra, Ce l'han: 
Do. portato Via DET ABgiuntanio. Adesso che l'hanno riportato 

C'è il progetto per sistemare il torrente | misembra persinopiù ho», #4 | Rosignano, ex piastrellista di 65 anni è finito frontalmente contro un autotreno 
Drammatica la situazione a 

H Brusaschetto Basso di Camino, 

lene dello STUFO [ivi 00 i malore, si senia na trentina di anni fa chissà chi ha I 
© go deciso di costruire un mucchio 

Ì Ovi di si dife di gi case o ha avuto il cattivo gu: | L'imcilente feri pomeriggio in Valle Ghenza, all'incrocio per Stevani. La vittima ba invaso la corsia 
a di n e un bar, non un negozio, Solo 32 | OPPOSTA. Il rimorchio del camion si è rovesciato, bloccando la strada. Illeso l'autista, un casalese 

Se ‘alloggi, meno. metà abitati ti 
alla meglio da una dozzina di 

stato affisso all'albo | lotto di materiale di riporto, | famiglie: alcuni handicappati, | ROSIGNANO. E' morto in uno | tragito abituale, partendo dalla | sciuto per la sua attività di pia- 
\ pretorii progetto per inter- | lungo circa 250 metri. ‘alcuni cardiopatici, molti di- | scontro frontale avvenuto ieri | cava di Moleto, a Ottiglio, dove | strellista, che aveva interrotto 

venti di manutenzione dello | Un'altro intervento è pro- | soccupati, bambini. Gente che | pomeriggio lungo la strada pro- | caricava materiale da portare | un paio di anni fa. Dicono in | INI BREVE 
Stura, nel tratto, via Voltri- | grammato in località «Pizzo di | non sì parla, che si guarda con | vinciale della Valle Ghenza il | alla Cementeria di Morano Po, | municipio: «Ha fatto pratica- 
piazza Castello. In base all'or- | Gallo», dove oltre alla elimina- | sospetto. Una giovane madre, | pensionato Evasio Luigi Berro- | L'autista casalese sì è trovato | mente tutti i pavimenti del pae- 
dinanza del Genio Civile la do- | zione dei materiali dapositati al | mentro osserva la figlioletta | ne, di 65 anni improvvisamente la. vettura | se» e aggiungono: «Una gran | ACQUI 
cumentazione è a disposizione | centro del corso d'acqua, è pre- | Marusca che ha appona ricovu- || Originario di Terruggia, l'o- | sulla propria corsia di marcia: | brava persona, qui gii volsva ai 
fitto ai dicsrobire GA sotro tale | Visto. \iliFaltorsamente. delle |'toln dono ina belnboletta dalla |\mo)sIveva Grmai da parecchi | ha tentato di onoree di stero | moKutt bener Emeraenza Tini racco 
data è \Bossibilo presentare | sporda sinistra. Riempiment | Ci spera «che ci trasfriscano | anni a Rosignano Monferrato, | saro. mu l'uto frontale è stato |" Brrone ora un uomi, nono: solo nelle orse di mercato! eventuali opposizio degli argini sono previsti anche | e rifacciano tutte le case», Un' | invia Amatore 1, in un alloggio | inevitabile. gtante avesss deciso di andare | Continua ad Acqui 6 nell'Ae- 

ata 1 propeto è da tompo | più è valle sulla destrn, di | altra mosta la cucina; «Eco | situato sopra all farmaci del | L'automobilo condotta dal | n pensione, ancora molto att- | quse l'omergenza rifiuti, Tri sollecitato dal Comune, fronte al frantolo, e sulla sini- | che cosa ne è rimasto, tutta am- | paese, ensionato si è incastrata sotto | vo. Vivova da solo, da quando, | in città non sono tati svuotati 
‘adeguato piano estrattivo della | stra, di ronte al nuovo posteg- | muffita», Una chiede un paio di | "Ti pensionato, alla guida della | fa motrice, mentre Ù rimorchio | nel 1991, era morta improvvi: | cassonetti. La spazzatura è sta- 

ghiaia, cono scopo digarantire | gio. In questo ultimo punto è | scarpe numero 26 per il figlio. | propria Talbot Solara, percor- | carico di terra si è rovesciato su | samente la moglie. Non aveva | ta prelevata solo nelle aree dei tin miglior assetto idraulico del | Grevisto anche scavo di mate- | ‘Al ianosuperiore di una del- | revalastrada che da Rosignano | un fianco, Berrone è morto al: | figli. ma alcuni nipoti chesi oc. | morcati ortofrutticoli, di via 
torrente, Esigenza più volte | riale. Infine altro prelievo di | le costruzioni vive signor Gili, | collega a Frassinello, proprio al | l'istante cupavano di lui (ta gli altri uno | Ferraris © piazza Orto San Ple- 
evidenziata da chi abita in via | ghiaia a monte del ponte di | malato di cuore. Nella stessa | centro della Valle Giienza. Pro- | _ Sono intervenuti i carabinie- | dei titolari del mobilificio Bar- | tro, per motivi igienico-sanita- 
Voltri ed in passato hagià paga- | piazza Castello dove, sotto l'ul- | stanza si fa da mangiare su un | babimente è stato colto da un | ri di Rosignano, che hanno de- | bano di San Giorgio, subito ac- | ri. Probabilmente, lunedì la Re- 
t0 a caro prezzo lo stato di ab: | tima arcata il deflusso delle ac: | fornello coperto da una crosta | malore e ha perso ì controllo | viato traffico; Mloccato per la | corso sul luogo dell'incidente | gione” concoderà un'ulteriore 
bandono dello Stura. que è ostacolato. nera, în una pentola annerita | della guida nel tratto successi- | presenza dei due veicoli rimasti | stradale) proroga di un mese per smaltire 

‘Anche i tecnici del Genio Ci- | “ Secondo il progetto il mate- | dal fimo è dorme e guarda la | vo all'incrocio per Stevani, po- | in mezzo alla carreggiata. «Evasio era un uomo molto | rifiuti in una discarica del Pie- 
vile si sono resi conto del «di- | riale da rimuovere ammonta a | televisione, Non pagava il tele- | co dopo la cascina Fornace. La | _ Il cadavere del pensionato è | prudente - commentano e Rosi- | monte. Igt) 

sordine idraulico» presente, co- | 9600 metri cubi: 4.700 per il | fono da mesi e gli hanno taglia- | vettura di Berrone si è spostata | stato estratto dalla carcassa | gnano -, Sicuramente, per 
| statando che Îo acque, ariche | riempimento degli argini, il re- | to i fîli, così è rimasto isolato. | al centro della carreggiata pro- | della T: i grazie all'interven- | Sbandare in quel modo, siè sen. | OVADA __ 

recentemente, Rasno superato | sto invece è in sovrappi Adesso la Cri è intervenuta e | prio mentre nella corsia oppo- | to dei vigili del fuoco di Casale | tito males. ruba fuoristrada le difese degli argini ed allagato | La conferma della validità di | farà installare il telesoccorso, | sta stava sopraggiungendo un | ed statotrasferito nella came- | Non è ancora stata fissata la rie talia 
lastatale. Ora si è creata una si- | questi interventi viene da quel. | Fuori dalle case grigie, muc- | camion della ditta Giordano | ra mortuaria. dell'ospedale | data dei funerali (si attende il | P' 
tuazione di pericolo: in caso di | li effettuati nell'Orba, dove an- | chi di masserizie accatastati al- | trasporti di Casale, condotto | «Santo Spirito». nulla osta della magistratura), | Ha rubato a Milano un fuori- 
un'altra piena, l'assetto dell'al- | che grazie allo recenti opere ef: | la meglio. Chissà se anche qui | dall'autista Luigi Grauso, abi- | La notizia della morte di Ber- | ma è certo che la salma sarà tu- | strada per fare un piro turistico 
veo potrebbe far arrivare l'ac- | fettuate dal Magistrato del Po, | arriva Natale? tante a Casale Popolo, cantone | ronesiè diffusa subito nella zo. | mulata nel cimitero di Rosigna- | in talia con moglie e figlioletto. 
Gu fino ai cnseggint. DI qui la | si sono evitati gli allagamenti | — —iiogsano” | allno 23), rimasto illeso. — | na e ha destato molta commo- | no, accanto a quella cella mo; | E la inwolare motivazione da- 
necessità di eliminare un'iso- | alla zona artigianale. ‘{r.bo,] Silvana Mossano | ‘ll camionista compieva un | zione. L'uomo era molto cono- | glie. fs. m.] | ta da Ramon Vietoriano Galar. 

do, 34 ‘anni, di Madrid, alla 
stradale di Belforue quando l'ha 
fermato sulla A26. Così ora lo 
spagnolo, oltre ai souvenir, si 

Secondo l'accusa, si presentavano ai titolari delle aziende e dicevano: «Se paghi niente verbale» Spettacoli e shopping | Wotterd a casa une denuncia per furto aggravato. | [r.bo.] 

| Sorernorte. Trenta imprenditori accusano gli ispettori (ominiaossi seu. 
3 on 7 7 7 7 > ulla vicenda Acna? 

Restano in carcere i cinque funzionari della Repressione frodi | natalizio» HI GIAN Toti vas 
rio Malvezzi, Lega Nord, acs 
juose, ha chiesto l'istituzione 

ASTI. Conclusi gli interrogato: | mente tutte da dimostrare che | rogatori hanno respinto l'accu- CASALE. Parte oggi il tradizio- | di una commissione pariamon- 
ri, restano n cercre i cinque | gravano sul capo di: Vincenzo | sa di concussione, nale «Dicombre natalizio», che | tare d'inchiesta sulla vicenda 
ispettori della Repressione di Asti; Nino Carlone, | Un avviso di garanzia è stato Li comprende iniziative promosso | Acna di Cengio. La proposta è 
di arrestati Junedì nell'ambito jo; Fernando Adriano, di | inviato anche al direttora del- De dal Comune e dai negozianti | stata sottoscritta da tutte le 
dell'operazione «Dolce notte» | Roddi: Sergio Minasso, di Go- | l'Ufficio di Asti, Pietro Gusinu, $ er tutto il mese. Inanzi tutto | forze politiche. Il. 
con l'accusa di concussione. | vone; Sebastiano Cardona, nato | da cui dipendono gli ispettori. ; LN l'assessorato alle Attività eco- 
Chiedevano - secondo le dichia- | a Canelli e abitante ad Asti. 1| "Dal ministero delle Risorse | ll 7 nomiche ha dato disposi CASALE — — 

razioini raccolte dalla procura - | primi quattro erano già stati ar- | agricole sono stati mandati al- n di sospendere la chiusura infra: | Arrestata, sconterà pena 
mazzette ai produttori vinicoli | restati ai primi di novembre. | tri funzionari per garantire il a sottimanale dei negozi, che po: | dj un anno e 20 giorni 
© a piccoli industriali del setto- | Ora l'inchiesta «Dolce notte è | funzionamento dell'ufficio, che tranno restare aperti nelle gior- o Ù 

r rendere più «morbidi» i | ripartita grazie alle dichiara. | deve controllare non solo il set- è nato festive: le domeniche. e | E' finita in carcere Monica Ma- 
verbali delle ispezioni. zioni raccolte. dal pm. David | tore vinoma anche oli, formag- È giovedì 8 dicembre. — Setta Milone, 20 anni, corso 

Sarebbero un trentina le di- | Monti, che aveva lanciato un | gi, burro, fertilizzanti ecc: ° A partire da domani, poi, e | Verdi 21: deve scontare un cu- 
chiarazioni firmate. chi appello tramite i giornali | 1 legali di Gusinu sottolinea- è per tutte le domeniche del me- | mulo di pene per un anno e 20 
chiodano» gli ispettori. Pare | perché «chi aveva dovuto paga: | no che l'avviso di garanzie è un " piazza Castello ci sarà il | giorni di reclusione. ‘Is. 
SVessero messo E punto una | resi ivalgesse alla magistrati: | «un atto dovuto»: 1 dirigente lercato:al mattino e al pome- 
tecnica precisa. Compivano le | ra, spezzando il muro dell'o- | «contesta ogni addebito ed ha È \ riggio. Infine, il Comune ha au- | GRAZZANO. 
visita in azienda in coppia: uno | mertà e della paura», chiesto di essere interrogato terizzato un prolungamento | Dichiarato il fallimento 
aveva il compito di contestare | Sono arrivate numerose te- | per fornire ogni chiarimento», dell'orario fino alle 23. nelle | dalla ditta Miraf Pel 

polarità con integerrima | stimonianze alcune dello quali operazione «Dolce notte», A giornate del 21, 22, 23 e 24 di- | della 
precisione, l'altro quello di i- | raccolte tramite 1o organizza à visti convolti 41 per- DI cembre. Ii tribunale di Cosale ha dichia- 
cei scnaggi del mondo del vino a- La città è stata addobbata a | rato il fallimento della Mirat 
disposto a «far chiudere un'oc- | vince di Asti, Alessandria e Cu- con accuse diverse, era 4 con luminarie di cui si s0- | Pel di Grazzano, produzione e 
chio» al collega. Così l'impren- | neo dove gli ispettori avevano forti dalla scoperta di uni giro no fatti carico i commercianti. | vendita di capi di abbigliamen- 
ditore era indotto a pagare per | competenza territoriale. Rac- | di zucchero di contrabbando. | { Invece, in piazza Mazzini è sta: | to in pelle; Falliti anche i soci 
toglirsi fastidio» e garantir- | conti ricchi di particolari che| n È to collocato un grande. abete | Franco Delladonna, 41 ann, di 
si una sorta d'immunità; gnno chiamato in causa i fun- Sergio Miravalle e sarà illuminato a partire da | Panzano, e la moglie Adriana 

Sono nccuse gravi e ovvia- | zionari, i quali nei primi inter- | —MACOLLABORATO Roberto Gonella | SC2M62102d Asti Una protesta deglispettri Repressioni rodi alcuni annifa__ | oggi, all'imbrunire. ls.m.) | Guarnero, di 37. fam] 
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Secondo un primo bilancio, i danni dell’alluvione oscillano fra 15 e 20 mila miliardi 

Maroni: «Serve aiuto delle banche» 
Il ministro, ieri in visita ad Alessandria, ba anche avanzato l'ipotesi di un'imposta di solidarietà 
Lodata la Cassa di risparmio di Cuneo: la voce «beneficenza» copre il costo degli interessi dei prestiti 

ALESSANDRIA. Dopo il 15 di- 
combre si conoscerà l'ammon- 
tare dei danni provocati in Pie- 
monte o nelle altre regioni col. 
pite dall'alluvione del 5-6 no- 
Vembre. «La cifta oscillerà tra i 
156720 mila miliardi - ha detto 
Îl ministro Maroni in visita ad 
Alessandria « tra quelli dei pi 
vati © quelli dalle aziende. M 
per farvi fronte occorrerà un 
Intervento straordinario» 

Maroni, al termino dell'in. 
contro in Comune con i rappre: 
sontanti degli alluvionati, delle 
varie cotogorie conomiche; e 
dollo forze sociali, ha avanzato 
l'ipotesi di 
darietà. «Un'imposta - ha ag- 
fiiunto - che tocchi tutti e sia 
nalizota per legge al risarci 
mento, in modo da poterla im: 
imediatamente abolire termina- 
toil pagamento dei rimborsi» 

E favorevole si è detta il sot- LORENA Alla Protezione di: | !\inkiro Maraniierii via una cendopeli allestita nd Alessandria 
vile Ombretta Carulli Fumagal- 
li «ma - ha aggiunto il ministro 
‘non tutti i miei colloghi di go- | ne {almeno sei o più an economica può venire soltanto 

verno, è corto che una soluzio- | provve dal sistema bancario, lo Stato 
ne va trovata, non è accettabile | tasso d'interesse e senza chie- | non è in grado di farlo», 

{l ministro ha assicurato infî- 
ne la ricerca dei tremila miliar- 
di - millo ci sono già - necesseri 
por riparare i 4000 miliardi di 
danni allo opere pubbliche del- 

Jo Stato e degli enti locali. I mil- 
pre con la voce «beni 1a miliardi disponibili sono sta- 
costo degli interessi, «Mi aspet- | ti divisi: 300 per le apere stata- 
to - ha detto Maroni - che l'as. | li, 700 per quelle degli enti lo- 

sociazione delle Casse di rispar. | cali, di questi con 545 peri Pie- 
mio segua l'idea dei cunoesi © | monte, regione più colpita. 
chesi impegnino anche leban | ————_—__—_ 
che commerciali. La ripresa Franco Marchiaro 

dire che non paghiamo danni». 
Secondo il ministro occorre 

provvedere subito alla ripresa 
dello attività ‘economiche; ell 
sistoma bancario - ha ricordato 
Maroni - è disponibile con tre- 
mila miliardi, ma ci sono i pro- 
blemi delle garanzie e del costo 
degli interessi. Il governo in 
tende intervenire (c'è già l'int 
ressamento del  Mediocredito 
centrale e dell'Imi) per garanti- 
re finanziamenti a lungo termi- 

dore garanzie immobiliari che 
‘spesso sono andate distritte» 

Ii ministro ha lodato la Cassa 

A scuola nei container 
Santo Stefano Belbo, si lavora 
‘per tornare alla normalità 

SANTO STEFANO BELBO. 
Proseguono a ritmo serrato da 
parte della Croce rossa i lavori 
di montaggio delle. strutturo 
prefabbricate che dovrannno 
ospitare i ragazzi delle scuole 
del paese, La sistemazione del- 
la struttura, collocata in piazza 
Umberto. I, dovrebbe assere 
completata ‘Ja prossima se 
mana e, con ogni probabilità, 
gli studenti potranno trasferir: 
sî nei container prima di Nata- 
le. Attualmente i 187 studenti 
delle medie vanno a scuola in 
tre alloggi alla periferia del 
pacso; quelli dello elementari 
188) in alcuni locali del palaz- 

20 comunale. A Santo Stefano 
Relbo ci sono ancora altri disagi 
dovuti all'alluvione. L'acqua 
arriva regolarmente nelle case, 
ma dev'essere ancora fatta bol. 
lire per essere usata a scopi ali- 
mentari. Oggi, dalle 7,30 alle 
17, verrà interrotta l'erogazio- 
ne dell'energia elettrica por 
controlli e revisioni sulla rete. 

Domani la volontà di rina: 
ta di Santo Stefano si esprimerà 
con la seconda edizione della 

na con il vecchio nome di «Fera 
di cubioti od orgonizzata dal- 
l'ente turismo € dai commer. 
cianti. Per tutta la giornata 
Jaca ospiterà il mercatino del- 

le pulci, bancarelle di artigia- 
nato artistico c una rassegna di 

Fiera d'inverno, nota nella zo- | antichi mestieri. îc.0.] 

I vantaggi di abbonarsi a La Stampa 

Quando il giornale 
dà notizie e premi 

EGGERE «La Stampa» ogni | pero delle copie perso nei casi 
L i in- | di sciopero dei portalettere) al prezzo fisso di 200 mila lire an: 

fiuo con un costo copia di 935 lie anziché 1900, 

iorno significa in 
formati sui fatti più im- 

portanti 0 curiosi, selezionati 
tra migliaia di notizie e arric- 
chiti dal commento di esperti. | Il secondo è un vero e proprio 
Ma significa anche viaggiare | «pacchetto» con molte sorpre- 
con «Tuttodove», conoscere le | se. Apriamolo. In ognuno dei mode, le tendenze e le curiosità | cinque. mesi - da dicembre ad 
di oggi con eTuttocome», ap: | aprile - verranno sorteggiati 
profondire le novità del mondo | numerosi premi, 148 per la pre- 
scientifico con «Tuttoscienzos, | cisione, cui partecipano tutti 
prevedere è comprendere gli | gli abbonati nel periodo della 
orientamenti della cultura con | «campagna». Chiariamo me- 
«Tuttolibri», essere aggiornati | glio: chi si abbona a dicembre 
‘su quanto accade in casa hostra | (hon importa se nuovo abbona- 
con fascicoli di cronaca; spet- | mento ‘o rinnovo] concorre a 
tacoli e sport dedicati alle sin- | cinque estrazioni, chi sì abbona 
gole province. ‘a gennaio a quattro e via a sca- 

Inoltre, accanto a questi e ad | lore. 
altri supplementi quotidiani, | ‘I premi sono ricchissimi 
«La, Stampa» pubblica mono: | questa è la vera sorpresa. Il pri- 
grafie. periodiche! gratuite su | mo estratto vincerò' uno fiam- 
avvenimenti di particolare ri- | mante Punto 555, il secondo 

lievo. 1000 e il terzo 500 biglietti del- 
Molti lettori, infine, si sono | la lotteria «Gratta e vinci»; giù 

affezionati a «La Stampa», fa- | giù fino aì 32 promi da 50 bi- 
cenone una inseparabile com- | gliotti, per un totale, appunto, 
pagna nelle ore di relax perché | di 148 premi. La fortuna po- 

ricca di idee e facile da consul- | trebbe dire Ja sua, regalando 
tare come guida alla tv, ai film e | ancora decine, centinaia di mi- 

‘gli spettacoli; lioni, 
‘A tutto questo suo pubblico sì | Due parole sugli altri vantag- 
rivolge ela Stampa» con la |gi connessì all'abbonamento: 
campagna abbonamenti che sì | un carnet da 8 biglietti per. ci- 
è aperta il 1° dicembre e si con- | nema scontati a 50 mila lire; 
cluderà il 30 aprile '95. Vedia- | condizioni di particolare favore 
mo in dettaglio le proposte nell'acquisto di libri, audiolibri 
Gi.sono due ordini di vantag- | o videocassette dé «La Stam- 

fi- primo, insito nella form: | pa»: la possiblità di farsi gira: 
ls propria degli abbonamenti, | res l'abbonamento nel luogo di 
consiste in un notevole rispar- | villeggiatura. Insomma, abbo- 
mio: sci numeri alla settimana | narsi e regalare un abbonamen- 
recapitati dalla posta (con recu- to conviene. ten] 

ESSELUNGA 
ALESSANDRIA corso Borsalino 

domani 
aperto 

dalle 9 alle 13 

Industria Manufatti in Cemento 

di Barbieri Michele & C:s.n.c. 
r Genova 58/b - 15057 TORTONA (AL) 

fel. 0131 862.640 - Fax 0131 856,859 

(ee Te] 

A III RIA 
‘sul prezzi di listino al privati che dimostreranno di 

‘essere stati colpiti dall'alluvione 

IN FAVORE DEGLI AUTOMOBILISTI 
DELLE ZONE ALLUVIONATE 

GRANDI OCCASIONI - 
LANCIA DEDRA 1600-1800 I.E. 

(ANTE RESTYLING) 

RITIRO USATO 

CON VALUTAZIONE PARI AL 50) % 
DELLA QUOTAZIONE COMMERCIALE 
TEL. 0336/618711 

GRUPPO BANCARIO 
VENDE 
LIBERI 

in 

CASALE MONFERRATO (AL) 
Via Magnocavallo 23, 

in stabile condominiale: 

PIANO TERRA - LOCALI USO U 
perficie totale mq 542 ca. 

CIO 

‘Telefono (011) 555. 

Società primaria importanza cerca 
TRASPORTATORE PADRONCINO 

con automezzo portata 60 q.li per trasporto bombole 
gas liquidi nell'ambito della provincia di Alessandria. 

Tel. orario ufficio 0131/21.95.95, 

Questa... 
L'Autostella S.p.A., Concessionaria Mercedes-Benz italia per le province di 
Cuneo, Asti, Alessandria e Genova, in relazione alla recente alluvione e ai 
danni che possono essere derivati lla propria Clentela, comunica la pro- 
pria disponibilità al recupero dei veicoli danneggiati, con un test gratuito per 
la verifica del funzionamento, affidabilità e sicurezza degli stessi. 
In caso di riparazione, come da campagna Mercedes-Benz/Autostella, ver- 
rà riconosciuto uno sconto supplementare su ricambi originali e manodo- 
era. 

[foltre, in: caso di sostituzione del veicolo, verranno applicate particolari 
condizioni di vendita. 

Per qualsiasi informazione contattare: Autostella S.p.A. s.s. 231 
(Alba-Bra) n° 55 - 12066 Monticello d'Alba (CN) - tel. 0173/29.09.00 - 
0337/24.27.56 - Fax 0173/36.11.85. 

Fonti dello zolfo 
MONTEGIOCO. 

SABATO 3 DICEMBRE 
GIGIO 

VALENTINO 
DOMENICA 4 DICEMBRE 
QUELLI DEL 

LISCIO 

Symbol 

QUESTA SERA 

BRUNO 
D'ANDREA RISTORANTE TIPICO 

PER FESTE E CERIMONIE 
Tel. 0131/875.174 

DOMANI SERA 

Perla pubblicità su 3 LA STAMP PATRIZIA 
BK suiicompass Ve 
Cene ener TEL otatrosaise "Tel (0191) 442549 - 442.508 

ASTA ANTIQUARIATO IN NOVARA 
- ARREDÌ ANTICHI dal ‘500 all800; MOBILI, DIPINTI \tallani 

(Moroni, Fontanesi ed alt) fiamminghi (IWan:Der-Neor ed altr) 
- TAPPETI, ARGENTI, SCULTURE, oggetti da collezione 
- ARREDÌ Eredità TRADIGO e Fallimenti Tribunale NOVARA 
ESPOSIZIONE: OGGI POMERIGGIO ORE 15,30-22.30 

Da domenica 4 dicembre a giovedì 8 dicembre 
ore 10-12,30/15-20,50 

ASTA: DA VENERDI 9 DICEMBRE ORE 21 
ASTA a cura IFIR PIEMONTE Jstituto Vendite Giudiziario. 

Via San Francesco d'Assisi, 9- NOVARA, (150 mi clla Stazione) parcheggio Viale Mi: 
(rada paralieta a Via San Francesco Asi '0321/828.676 - 398.891 

| TORIPIDL VIRA mica pie 
Ul @F301B DE MICH 2 DICETIERE 498% 

CPRIEESTI RIBISI neon 
I CND GODE CENT ANI. animo 4 

pe a 
SBMOBANAT nni 
NIRO SIRIA ps covo È 
sagne nemo RLORDI SAND 
nz astro: EI m TRESIRTO rune e Paura fan asso 
CASAAREPARO AL, 

Nb 60UB,9 
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Il sabato con la musica giovane stasera ha un aspetto «sociale» 

I concerti della solidarietà 
Molti fra gli appuntamenti in programma prevedono il versamento dell’incasso a 
favore degli alluvionati. L'elenco comincia con Urlankio: sul palco le band casalesi 

Un sabato con la musica, nel se- 
patio dello svago, ma anche del. 

0. Molte fra le iniziati- 
ve di stasera intatti; prevedono 
la destinazione degli incassi-in 
tutto 0 in parte a favore delle 
vittime dell'alluvione del 6 no- 
vembre. E'il caso di Urlankio, a 
Casale. Il secondo appunta- 
mento con la rassegna dî band 
‘emergenti monferrine propone. 
stasera i Myricae, un gruppo 
rock-funky che canta in italia 
no, e gli Exile Kings, appassi 
nati cultori dell'hard rock e del 
power metal, 

L'appuntamento è . dalle 
21/30 al salone Tartara di piax- 
2a' Castello. L'ingresso. costa 
5000 lire e l'incasso netto sarà 
offerto per solidarietà. 

Maratona musicale a scopo 
benefico anche al teatro Anto. 
‘niano di viale Rimembranza, di 
Novi. Qui, dalle 21, suoneranno 
tregruppi novesi. Sono i Quarto 
Pottre, i Prima Luce e i Black 
Gold. Proporranno brani rock 
inediti e cover, tra le altre di Ti- 
Adams L'ingresso è a offerta. 
L'incasso sarà devoluto alle po- 
polazioni alessandrine colpite 
dall'alluvione. 

Verrà probabilmente conse- 
gnato alla Croce rossa di Novi 
che provvederà a distribuirio 
direttamente alle famiglie ales- 
sandrine più in difficoltà. 

‘A Fubine, dalle 21, alla Casa 
del popolo, la Pro loco organiz- 
za la 2 edizione di: «Corrida: 
fubinesi allo sbaraglio», Sui 
palco si alternerà «il meglio e il 

peggio degli artisti del. paese», 
Incasso pro alluvionati 

«Musica per ricostruirer alle 
20,46 al Duomo di Acqui. Il 
concerto, dedicato ale fl 
alluvionate, sarà tenuto. dal: 

GIORNO E NOTTE 

MEI LOCALI 
tutta musica dal 

‘Al Thunder road di Codevilla la 
Flowers blues band propone 
ul e rhythm'n'blues, Alla Ni- 

ki's brasserie di Ventolina di 
Castelceriolo, suonano alle 23 

i Erba voglio. Al Mercybocù 
[i Valenza ci sono gli Zest. Fla- 

‘ne ‘95 «Il cappello del mondo» 
vo è s'inaugura la collettiva iros- 

sos realizzata dal fotoclub 
«Imago» di Vedano al Lambro. 

{fra.mar.] 
meno Pr Pa RI 

Tra Pirandello e Cervantes. 
Stasera alle 21, alla biblioteca 

menco degli Impronta latina al | di Castelnuovo Scrivia, il Te: 
Maltese di Cassinasco. [b. v.] | tro tascabile presenta ‘ll be: 

retto a sonagli» di Luigi Piran- 
dello. Regia di Franco Carroz- 

Pittura, scultura, ceramica, foto si, costumi di Grazia Orsi e «Re 
imatto». Con Giuliana Russo, 
Elena Raccis, Cinzia Alba, Pao: 
lo. ‘Tonato, Vittorio. Spokli, 
Franco Carrozzi, Eleonora 
Lentoni, Milva Gallo. Il Labo- 
ratorio teatrale di Novi prese 
ta:alle 21,30 al circolo Cral di 
via Boves 3, la commedia «Don 
Chisciotte della Mancia». 

im.t.m: 

‘Alle 18 al Triangolo nero di 
corso Cento Cannoni 16, ad 
‘Alessandria, si inaugura la ino- 
stra di disegni dell'artista ales- 
sandrino Guido Botta. Alla 
stessa ora vernisage al circolo 
Matteotti di Novi della perso- 
‘nale del pittore Mario Fossati, 
scomparso lo scorso anno. Allo 
Studio L di via Cavour 14, per- 
sonale di pittura e scultura di 
Mario Leveni, Alla sala della 
Gral, a Valenza, da oggi al 14 
(inaugurazione ore 17,30) sono 
esposte le «Ceramiche vestite» 
di Valeria Repossi. Alla tenuta 
«La Tenaglia» di Serralunga di 
Crea sarà presentato oggi alle 
17,30, l calendario da collezio- 

tpITORIA 
Volpedo in 188 pagine e 300 foto 
Alle 21 alla Soms di Volpedo 
sarà presentato il volume «La 
memoria nelle immagini. Cen- 
t'anni di Volpedo»: 188 pagine 
con più di 300 foto raccolte da 

Vincenzo Tosonotti. [m.t.m] 

PRIME VISIONI A TORINO 

ÒADUA 200 corso Gio Cosar 67. postino 
Oca: 18/46: 18:20,15:2200. ‘ADUA d00 ©. G. Cesaro 87. Re Leone; O: 
1530; 17,15 192045: 2290. ‘AMBRA . Chisa Sal 77, Vedi eni, 
‘AMBROGIO: MULTISALA - Sala *. Tel 
547007 c. V. Emanudo li 52. Forest 
Gump. O: 140; 1710, 1950: 250. Sala 
2 limostra. Or: 15 17.30:20:22,0 Sale. 
Vinggio in Inghiltra. Or: 1445; 170; 
1956.2200. 
ARLECCHINO . Somme 22. colore dl 
a te. Or: 1550; 17.0; 20.10:22 0 
CAPITOL; S Deinazzo24 li Leone. Car. 
ia O: 15,16; 17/05: 1855: 2048:22.68. CENTRALE v.C. bero 27. Sori di api. 
Ot: 1545: 106:2020:22-0. 

C: CHAPLU 1 Gastaldi 52, 4 matrimoni. 
‘a ui, fumoale. Ot 1590; 1750; 2010; 2250. 
C: CHAPLIN 2. Gitai 32/0 Prima della 

6 2 

KONG v; 8. Tornsa 6 Kitehan. Or: 1630; 
1820-2000: 2290 

1. Sile 15 bs. Inail: 
to apeciaii Cr: 18-1010:2020; 22.0, 

LUX Galia San Facco, vistato. tuo 
1645: 18:20,16:2290 

MASSINO UNO va icoobolo 2 Naknd (i 
do). Ot:1520:1750;20,10;2230, Vit min 
sE 

NAZIONALE 1. Poma 7. Pup fiction. Or: 
16:19:22 Ve min. 10 
NAZIONALE 2 ia Poma 7 lla ricerca de 
fo rene Ci (AZIO 
OLIMPIA‘ ia Arsenio 1 Viaggio in Ingh 
tema. Oc: 1515-1740: 6:22.20, 
OLIMPIA 2 via Arondlo 31. Prestazione 

ndo: Isa0 amino 
datore Gall Subalpina Nightmare 

Ponte cr tere fermezza 
STUDIO RITZ i Acqui. Camila. Ora: 15 
1050; 1840-20,35: 2280. 
VITTORIA via ema 36 li mostro Or: 1515; 
ITAG:2006:2220. 

CSINCENO] 
TEATRO REGIO. Signo 
Schisecimoci, orco di 
neghi: rem, Sim 
Ro dora Campane, Ga 
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‘Al Mecallè di Gastelceriolo 

la rassegna organizzata in col- 
laborazione con il Palomar di 
Valenza questa sera è dedicata 
al grande blues italiano. 

la ribalta, dalle 22,30, è Ro- 
berto Ciotti, versatile chitarri. 
sta; considerato uno fra i più 
‘apprezzati bluesmen nazionali, 
con la sua band formata dal 
londinese Michael Brill, basso e 
cori, dal giovane batterista ro- 
mano Alessandro Chessa e da 
Luciano Gargiulo, tastierista 
napoletano impegnato al piano 
‘all'organo Hammond. 

Roberto Ciotti II concerto di stasera, in gran 
grande Da imperniato sul nuovo al- 
Bluesman di Ciotti, aKing of no: 
che non 8%, pur dando grano spo. 

een 
ie a 
è protagonista || musicista che è stato tra l'altro 
con la sua band | session man di Francesco De 
del concerto Gregori ed Edoardo Bennato, E' 
dn programma pasto brioso di ballads, e 
al Macale di cover di brani di culto come 
di Castaceriolo | «Hey Joer di Jimi Hendrix. 

nell'ambito Un intrigante mix di jazz e 
della rassegna | rock al Caffò della Pesa di Vi- 
organizzata gnale che stasera ospita il 
la gruppo di Andrea Braido, chi- 
collaborazione | tarrista bravissimo diventato 
con ll Palomar | famoso per aver accompagnato 
di Valenza a lungo su disco e in tournèe 

Vasco Rossi. Con lui ci sono il 
versatile batterista Gian Paolo 
Petrini, che apazia dalle grandi 
orchestre ai big della canzone 
italiana, e il tastierista Enrico 
Cremonesi. 

l'Orchestra dei bambini dell'i- 
giituto Spirito dll figlie di 
Maria ausiliatrice di Acqui, di: 
retta dal maestro Gianfranc 
Leone, Parteciperà il coro eVi- 
valdi» di Maranzana, Momba- Carla Reschia 

Non solo antiquari, torna «Cantarà e Catanaj» 

A Tortona una kermesse 
con mostre e giocolieri 
TORTONA. Domani si terrà 
la sesta edizione della Fiera 
delle anticaglie «Cantarà e 
Catanaj». Le bancarelle degli 
espositori, dei collezionisti e 
antiquari saranno dislocate 
lungo i portici della via Emi- 

paglia residua. Tale attrez- 
2atura sarà messa in funzio. 

In sala giovani sarà allesti- 
ta, a cura della Pro Julia Der- 
thona e dei civici istituti cul- 
turali, una rassegna di mani- 

lia e di piazza Duomo. festi stampati a Tortona dal 
‘Altre iniziative sono previ- | 1596 fino agli anni più recen- 

ste lungo il tratto della via | ti. 
Emilia Nord da piazza Duo- 
mo fino alla chiesa di San 
Matteo, 

In piazza Gavino Lugano 
surà organizzata l'ormai tra- 
dizionale mostra dei mezzi di 
trasporto tipici della fine del 
secolo scorso (trasporto pub- 
blico e privato dele persone). 

Tn piazza Duomo sarà espo- 
sto un antico carro dei pom- 
picri degli inizi del ‘900, gra- 
zie ai Vigili del fuoco di 
sandria, oltre a un'antica 
trebbia' tipica del passato 
mondo contadino che com- 
prende una trattrice a stesta 
calda» e un imballatore per la 

E ancora, presso i locali del 
chiostro di San Matteo, in via 
Emilia Nord, avrà luogo la 
mostra dal titolo «Ricordi di 
scuola» allestita dall'associa- 
zione masstri cattolici di Tor- 
tona. 

Saltimbanchi intratterran- 
no i passanti con spettacoli 
acrobatici, scenette comiche, 
giochi con il fuoco, ecc. In un 
angolo di piazza Duomo sa- 
ranno distribuite caldarroste. 

Saranno aperti tutti i nego- 
zi nòn alimentari: l'apertura 
domenicale è stata decisa per 
tutto il mese di dicembre. 
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‘Tre concerti 

La classica 
diventa 
protagonista 
Gli Amici della Musica di Tor- 
tona portano stasera alle 21,15 
al Teatro Civico un complesso 
tra i più rinomati; il Monetto 
Céco formato da Viteszlav Cer- 
'noc (violino), Zdenek Padourak 
(viola), Maria Hixova (violon- 
cello), Michal Rychly (contrab: 
basso], Iri Bousek (flauto), Jiri 
Freii (oboei, Vaclav, Kyzivat 
(larinetto), Ondraj Roskovec 
{fagotto è! Viadimia ‘Kansika 
(corno). 

Questo inusuale organico si 
presta a varie combinazioni, 
per l'esecuzione di pagine scel: 
te in un repertorio molto am- 
pio. Il programma di stasera 
prevede il «Settimino in mi be- 
molle maggiore op. 20» di Bee- 
thoven e la «Serenata in re 
maggiore op. 11» di Brahms. 

Sempre all Civico, ma quosta 
volta in Sala Giovani e per la 
stagione dell'Agimus, è in 
gramma lunedì alle 16,45 il se- 
condo dei «pomeriggi musicali» 
ingresso libero). È' di scena la 
pianista Francesca. De Santis, cagliaritana, diplomata a soli 
19 anni al Conservatorio di Pe- 
rugia: Vincitrice di concorsi 
prestigiosi (Osimo, La Spezia, 
Pescara, Macugnaga, Schu: 
bert), la De Santis eseguirà pa- 
gine di Bach-Vivaldi, Chopin e 
Schumann. 

Lunedì c'è un altro importa 
te appuntamento musicale, sta- 
volta a Valenza. Ne sono prota- 
foniste alcune prime parti del-. 
l'Orchestra Nazionale Rai, con 
sede a Torino, che hanno pen- 
‘sato di mettere la loro arte al 
servizio delle popolazioni ales- 
‘sandrine alluvionate. Il concer- 
to è stato voluto dal Centro co- 
munale di cultura e dal circolo 
‘Amici della Musica © si svol- 
gerà nel Duomo di Valenza con 
inizio alle 21,30. Va sottolinea- 
to: che l'iniziativa, intitolata 
«Valenza: per Alessandria», ha 
trovato il sostegno di associa- 
zioni e circoli come Aido, Asso- 
ciazione Alpini, Altritalia, Fo- 
rum delle donne, Lion Club, cir- 
colo Palomar, Radio Gold. 

1 musicisti sono il valenzano 
Roberto Ranfaldi e Roberto Ri- 
ghetti (violini), Piotro Moretti 
{violal, Wolfango Frezzato (vio- 
loncello), Ettore Bongiovanni e 
Marco TTosello (corni), 

Il programma. prende avvio 
dal bel «Divertimento K 196» di 
Mozart, a mezza via tra lo stile 
italiano e quello tedesco. Si 
prosegue con il piacevole «Ler- 
chenquartett (Quartetto dell'aì- 
lodola) op. 64 n. 5 in re maggio. 
re» di Haydn. La chiusura è af- 
fidata allo spassoso. «Scherzo 
musicale K 522» di Mozart, no- 
to come «I musicanti del villag- 
gio», in cui il grande composito. 
r6 ai finge inesperto e rozzo, 
imbastendo temi ripetitivi e ba- 
‘nali, accompagnamenti grevi è 
obbligando i suonatori, nell'ul- 
timo accondo, a stonare clamo- 
rosamente. Tutto da ridere in- 
‘somma, con Ja speranza che il 
buon umore induca gli ascolta- 
tori ad allargare i cordoni della 
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40). siba03 Dicembre 1994 ALESSANDRIA SPORT LA STAMPA 

Il 23 la sfida con gli emiliani, intanto l'Alessandria si prepara al «match» di Ospitaletto 
v ® 

, grigi in tivù con il Bologna 
Fissato il calendario: in campo anche l’8 dicembre 

Nepi STI a occasione; raggiungendo 
Andrea mita del Saint Vincent, 
=“ _ |AValenzaarriva il Cuneo |Vogherese |.timtco 

ALESSANDRIA. risolto 
il robus relativo ai recuperi. A 
sorpresa, (si riteneva, infatti, 
che si utilizzasse la data del 15 
‘gennaio per giocara], l'Alessan- dopo Otplialerto catore intende offrire una pre- 
dra sarà in compo anche gio. (omni, Si jello schi ) di I it Ra aa ERE Io 
vedi prossimo, 8 dicembre, a La andranno î i Spezla per disputare la gara in Merita imontello schierera due punte |L'incognita |a nen segione 
programma. il 19 novembre & 
rinviatà per l'alluvione. Per- undas |incampo l'ex interista Santoro |di St-Vincent | tut: prsatitne cortine n rolo, dovrebbe stare in campo tanto, il calendario dei grigi è il casalinga li 
seguente: dopo Ospitaletto (d dicembre ad Asti dal primo minuto, affiancato da 
mani), trasforto o Lo Spezi (campo neutro); | VALENZA. Scocca l'ora di Die- | tore, con Pacé a centrocampo e | VOGHERA. È' una vera inco- | Chiellini, che torno a giocare 

di gara casalinga [11 dic anziché go Santoro: l'ex interista, che | Martini sulla fascia destra. gnità la trasferta della Voghere- | dopo la squalifica di due turni 
ibre ad Asti (campo neutro]; a Tortona nella prima giornata contribuì | ‘Ad onta della classifica, che | se; oggi in Val d'Aosta sul cam- | Sarà interessante vedere se ie 

Nzichè a Tortona, L'altro recupero, | in modo decisivo alla vittoria | lo vede inserito al quart'ultimo | po del Saint Vincent-Chatillon, | due punte possono convivere o 
L'altro recupero, con il Bolo- con li Bologna, | estera di Rapallo; segnando | posto, il'Cuneo non è da sotto- | squadra quest'ultima reduce | se l'assetto tattico troppo avan- 

(gna, si giocherà vonordì 29 di- ti iocherà 123. | un gol, torna in squadra contro | valut “Se. commettessimo | dal pareggio per 1-1 sull'ostico | zato porta a scompensi fe Cembre alle 14,40 (trasmissione le 1430 il Cuneo dopo una lunga assen- | un simile errore, ci metterem: | campo della Biellese. Îl motivo | — Per quanto riguarda la retro- 
in diretta su Telepiù 2) al «Moc- (in diretta za. L'occasione viene dalla | mo nelle condizioni di subire | di confronto principale sarà, | guardia, da sempre il cruccio 
cagata», se agibile in ogni sua su Tolepiù 2) Squalifica di Sai, vice bomber | un rovescio - avverte il ds Ezio | probabilmente, il match privato | della squadra, in campo tornerà 
parto, on alternativa, allo stà» il «Moccagitto| | rossobl, fermato per una gior: | Maggi -, a rosa dei cuneesi è dî | fra i duo bomber' Specchia © | Marchesi (bicccato dal cartelli 
dio «Luigi Ferraris» di Genova: ©al «Ferraris. | nata dal giudice sportivo (quar: | tutto rispetto e incute timore. | Santoro, entrambi a quota sette | norosso)ma è incerta la presen- Riposo assoluto, invece, por do i Sora ta ammonizione) unitamente sl | Dovremmo stare soprattutto | nell lasifica dl cannonieri. | 25 di Cesarini che continua ad 
menica 15 gennaio come stabi: centrocampista Stefano Gatti. | attenti in difesa perché l'attac- | | Specchia, proprio come tutta | avere difficoltà ai tendini, Nes 

L0 dalla Lega di serie C, che ha ‘Accanto a Santoro, in attac- | co ospite ha all'attivo 12 rati». la. Sue, ‘alterna prestazioni | sun problema invece per Soli- 
anticipato di una domenica la | organico il ‘cugino di Roberto | stagione '86-87 il girone B della | co, ci sarà Dadda, alla ricerca | Il «babaus è Labrozzo, che da | incolori a giocate di ottima fat- | nas e Bonomi usciti dal match 
prima giornata di ritorno, Baggio, Diego Virillo (ox Vicon: | C2, conquistando ben 47 punti | del quarto centro, Valeri infatti | solo ha firmato 7-centri.l tallo- | tura, come'ad esempio quella di | col Pinerolo. rispettivamente 

Ma, intanto, attenzione ai | za), intendono offrire una pro- | ela consegunete promozione in | è ancora infortunato. Anche | ne d'Achille è la difesa, che ha | sabato quando ha infilato due | con un'emorragia nasale e un 
trabocchetti: l'Ospitaletto, av- | va maiuscola è risalire posizio: | terza serie Costantino non sarà in campo | subito 19 gol ed è la più perfo- | splendide reti contro il Pinerolo. | profondo taglio al labbro. 
versario, domani, di capitan | ni eL'obbiettivo - conclude Fer. | Ela politica della società bre- | per-il dolore a un piede, di cuissi | rata del torneo. «Conto molto | Santoro invece lo scorso anno | Saint Vincent e Vogherose so- 
‘Andrea Zanuttig è compagni, è | rario, ex giocatore, fra l'altro, | sciana è stata premiata negli | sta accertando la causa. In | su Dadda e Santoro per lasciare | era arrivato a Voghera e il tam- | no a parì punti in classifica con 
Squadra giovane e combattiva. | del Milan negli Anni Sesanta - è | ultimi dieci anni, in quanto l'0- | compenso, sono disponibili si- | alle spalle un'avversaria per la | tam lo dava come un'ottima ala | 15 lunghezze, uguali anche la 
«Vogliamo tornare alla vittoria | quello della salvezza». spitaletto è stato il trampolino | gnoroni e Marenco, che han | salvezza, che in seguito potreb- | destra. Giocò lo partite iniziali | media inglese e la differenza re- 
- dice mister Faolo Ferrario -: | L'Ospitaletto, da anni «suc- | di loncio per alcuni noti gioca- | scontato le squalifiche. In ve- | be diventare pericolosa - spiega | del torneo di € mostrando una | ti. Un match decisamente incer- 
sarebbe oltremodo prestigiosa | cursale», del Brescia, attual- | tori qualiil portiere usi, il di- | rità, mister Simoniello potreb- | il tecnico orafo -, tutti comun- | incredibile mancanza (di vo- | to, quindi, anche se dalla Vo. 
‘50 conseguita a spese cell'Ales- | mento in serie A, è alla seconda | fenosre De Marchi, poi passato | be escludere Santoro con una | que dovranno fare in pieno la | lontà in campo, limitandosi a | gherese vista questanno cè 
Sandria che è pur sempre una | esperienza in €l. Guidati in | a Juventus e Roma, gl orzino | soluzione più prudento Maren: | loro parien, Lo schioramenio | pessegite insipid sulla fasci. | sempre da aspettarsi di ttt, DI 
compagine titolata». panchina da Gigi Maifredi, | Carnasciali, attualmente ‘alla | co), ma è probabile che tra le | rossoblù: Merlone, Signoroni, | Il motivo, si disse poi, era dovu- | rilievo tra i valligiani è il portie- 

Nonostnate In precaria clas- | (esonerato in settimana dal Ve: | Fiorentina mura amiche faccia ricorso alla | Fea; Biasotti, Peretto, Pace; | to alla mancanza di accordo tra | re Brogi, autore sabato contro la 
sifica (11 punti come i mandro- | nozia, militante in serie BI i | \secondapunta. Peretto, quindi, | Martini, Schiavone, ‘Dadda, | il giocatore e'la dirigenza della | Biellese di una serie infinita di 

gni), i bresciani, che hanno in | bresciani hanno dominato nella Roberto Gelato, | manterrebbe compiti di marca- | Bellatorre, Santoro. ‘ Ir.c.i | società. Venne etagliato» alla | parate Id.sa] 

VOLLEY 

Gli alessandrini all'assalto della graduatoria: «Il campionato per noi ini 

La Pantera ricomincia da Rovigo veri SES ogni mercoledì 
Intanto in Coppa di Lega la squadra ba battuto il Voltri. In C1, Plastipol Ovada all'ultima spiaggia arredamenti 
In C2 femminile, incassi pro-alluvionati dalla Pgs Vela Cra Alessandria e dalla Pallavolo Valenza ADI tuttoscienze 

Con la trasferta di Rovigo, la | avversario che pur essendo di | della matricola Vallemosso: il 
Pantera Belvedere cerca di ri- | Cì ha offerto buona resistenza. | coach Sergio Ravera recupera 

ja ora» 

lanciaro la proprie sorti nel | Trottenuto dal servizio di leva; | Zanni a Caratto. Torna davanti SPORT FLASH settimanale 
ae ii pallavolo. Nella I ss in campo, Nel | al populo amico il Pes sea di 

prima fase non sono mancati i | ruolo di palleggiatore ci sarà | Cra Alessandria, capolista del 
problemi, consistenti soprattut- | Scali, giovane neoacquisto che | girone della C2 femminile. Le | CALCIO JUNIORES scienza 
o nei disagi patiti, prima e dopo | non ha avuto il tempo di perfe: | ragazze di Sandro Gastaldi si | Oggi alle 15 in campo R 
Faltuvione, per li allenamenti, | zionae l'intesa coni compagni, | misurano (ore 20,90) nea pale. e tecnologia 

a è Ne ha risentito inevitabilmente | In CI, la Plastipol Ovada è | stra di via Galvani col quotato | Pe! 18° turno di campionato 
la condizione fisica e i due tie- | già all'ultima spiaggia. Sola a | Fossano. L'incasso sarà devolu- | Le gare dell'8* di campionato 
break persi ne sono forse la di- | zero punti in fondo alla classift- | t0 agli alluvionati. Analoga ini- | oggi alle 15: Felizzano-Ovada (a 
mestrazione. ca, la formazione di Degliero op- | ziativa è stata promossa dalla | S- Giuliano Nuovo], Fulvius-Ci 
Ma ora si è girato pagina. 1 | gi lore 21) deve assolutamente | Pallavolo Valenza, per la sfida | stellazzo (a Suardi), Libarna-Vi- 

problemi, insieme alla polemi- | battere il Savona, avanti di 2 | casalinga con il San Mauro. Nel: | guzzolese, Monferrato-Dertho- 
che, sono stati superati in con- | punti in graduatoria. Conterà | la squadra orafa, sarà ancora | na, Novese-Sarezzano, Ponte- 
soguenza della nuova riparti: | soprattutto il carattere, che in | assente Lisa Marchisio. Match | curone-Acqui tr. cl zione degli impianti decisa dal | questo primo scorcio è manca- | importante anche per la Plasti- 
Comune per ar fronte all'emer. | 10 1 Purity Novi gioca a Vol. | pol Ovada, su parquet dell'im: | BOCCE 
genza alluvione. All società | contro un avversario che naviga | Battuto Caraglio. Nel girone B, 

Per la 
| l'impianto ex Gil. con sodiisfa- | Un'occasione certo non favore: | gioca a Candulo, icità | ione del presidente Pizzo, che | vole. In serie D maschile, il Der: | Ha presoil via a Ovada il torneo pubblicità su ha visto accolte le sue richieste: | In C1 femminile, la Trattoria | thona ricove il Cornegliano Cu- | ‘Traîeo. Mobilificio, Parodi. La 

«în un certo senso; per noi il | Giulia Novi ospiti al Palasport | neo, mentre le tortonesi di Fo- | quadretta Oreficeria Barboro- 
‘campionato incomincia ora, con | di viale Cichero (ore 21) l'Iplom | gliato sono attese dal derby con | Ovada capeggiata dal nazionale 

la squadra messa nelle condi- | Busalla. 1 due punti sono alla | l'ostica Pro Molare. Test delica- | Bruzzone ha superato la Ci 
zioni di preparare al meglio ogni | porttta del sestetto biancoblù, | to, fuori casa, per l'Arturo Ac- | pycenter Ovada, 135. Gli altri 
confronto» reduce da tre vittorie In dubbio | qui, contro il Punto Gioco Tori- | risultati: Voltrese-Boce. Serra- 

Intanto, in settimana ha pre- | la schiacciatrice Giovanna | no. Infine, la Fortitudo Occi- | vallese 13-8; La Soffitta Ovada- 

LA STAMPA 

so il via la seconda fase della | Ameri, non al meglio della con- | miano affronta la cenerentola | Riello Ovada 13-0; Bar Serafino 
Coppa di Lega. La Relvedere si è | dizione. In C2 maschile, il Mea | Carrara Torino, e punta al terzo | Arenzano-Rist. ‘Turchino Mele 
imposta/$ 0.1 a Voltri contro un | Acqui é impegnato sul campo | successo consecutivo: {r.al.] | 13-11. fr.bo] = 

CALCIO ECCELLENZA publikompass 
BASKET Chiabrera dal Monferrato 20123 MILANO 
Il punto sui tornei. Domani il derby monferrino fra Polaris e Pancot | P9s59 alla Fulvius Valenza ; TIGRI To sro 

Altro acquisto per la Fulvius: è 10120 TORINO, 
x T/ il fluidificante Christian Chia- er [Cao eden 1810) 116581) 

La Stefanel «adotterà» Oikos li fitzraziona Ta Valetrane 61 fora al MOR: DA DOMENICA 4 DICEMBRE APERTO ‘amcenono CONTI) forrat 0. RAI ; ;;. ; ; ; ;DIÒ Tak oratAMO Sese sta Milanesi in amichevole per offrire solidarietà |raamano TI 
Lo Libertas a Biella FIA n rr r r—T—T—_——__———___——__s q l numi 

Nel basket, l'Oilkos di Alessan: | vede in dicembre peri bianco: affronta la capolista VENDESI 155. Ambrque « Qua 
gira fent di tornare al succ: | neri. Armano non avrà a dispo: Oggi a Liberia Alessandria af: pia 
0 ad Oleggio, questa sera, alle | sizione De Ros, mentre nel Me- fronta a Biella la capolista della 114100. 21 dopo fate batta dar | Lropoll tornerà a tempo pieto sost TTI FERRARI 355 GTS sa morente 
resto di San Salvatore. Il clima | Gilli dopo l'infortunio. COLORE: ROSSO FERRARI AO I siga 
giè rasserenato allo notizia dl: || Per 'Unes Acqui, che si si ‘oNDO ‘SELLERIA: IN PELLE NERA KM, per 
ja prossima agibilità del Pala- | presenta in campa dopo il tuma i S I paro ii prefitento Sci ha | GI viposo.'impigno DI piero Resto rire TEL. 0336 - 818922 este scono 
molto gradito la solidarietà di | alle 21 a Castelletto Ticino ap- Ja FVare Via S. Grandis 11 
i cibi prestigio come la sue, pare DIOItVO gli avversari Tomen a, e iNo iprenda +. | 16 0171690832-009908 
fanel Milano, che ha proposto | sono molto forti, anche se gli l'attività dello sci club Verde- 25100 NOVARA ui gemellaggio esi e dleniarao diforuii hanno finora condi: fondo, che ha rinnovo l diret CHI HA TEMPO Some i 
isponibilo per un'amichevole | zionato il loro rendimento. vo: ‘presidente è Giovanna Ageno Puntano spa benefica da disputarsi ed Ales- | - In serie D, il Saragat Ales: Ricci, vice Giampiero Coggiola, NON ASPETTI TEMPO G060 Gava 13 

sandria. sandria gioca oggi a Montalto segretario Gianfranco Ghé. Per Te salati) 
Domuhi alle 17,30 si gioca al- | Dora, mentre la capolista Casa- informazioni, 10131-343.479 o [SICONERCELLI 

lo eLenrcil di Gitale {derby | lo Basket riceve allo 16) Chi. 0131-442612. tb. vi RN ug monferrino tra Junior Polaris | vasso. Trasferte in programma Dich sin e Fancot San Salvatore: a | anche per Valenzia Novara TERZA CATEGORIA Tetto acne squadra di Vigneri ha il morale | con la Lucciola, e per il Castel Gamalero-Castellettese 'Orgi: Non domani 16121 GENOVA a mille, montro i casalesi hanno | nuovo Scrivia a Domodossola. gel: Non domani: Mim CIA Coccarci 1/14 una classifica precaria L'Rcl Alessandria gioca sta- Cecse dicambio di campo Val ondine 6 00 
Rinforzato sotto canestro |.sera alle:18 a Valenza con l'Ar- Il Comitato provinciale Figc ha 

cala aggio di ‘Saturnino Olic- fr Mel Sa rpionsto femmii ne stabilito che la gara di Terza ca- 
io, il ona riceve stase- | di B; nello stesso impianto, do- tegoria, girone A, Gamalero-Ca- ivil 17100 SAVONA 

ra alle 21.151 Metropolis Ser- | mani alle 17-30, Valenza i. stele si giocherà domani a ALESSANDHIA = co osponie Civile Pizza coni 9-05 ravallo: è la prima delle tre ga- | segue Îl secondo successo cond Castelletto d'Orba anzichè a ia Venezia - Tel..30. Tal orari ica 
re interne che il calendario pre- | Pontedera. Ib: v.] | Nel Derthona mancherà Paolo De Ros | Gamalero. fr.gl 

9 “ "i 
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Altri centi milioni sono stati versati ieri dai lettori, il totale si avvicina ora ai 19 miliardi 

Una solidarietà che non ha precedenti 
Abbiamo portato un aiuto concreto a 4290 famiglie 

Emila 200.000; Buirelli AE. EE SSA Sono CE oceano | MN 
) ‘200/000; S.A. 200.000; Livia LE TREDICESIME DELL'AMICIZIA SUI ia CA 

Comuni di rinnovare | buont-iibro di i eo. ‘Ragazzi Scuola Calcio Monterosa | Natale verranno consegnate agli an- | do e Nella 100,000; B.A. 100.000; 

Specchio dei tempi pensa anche ai 
più giovani. Come ad Asti anche ad 
‘Alessandria © Cuneo è partita la di 
‘sibuzione di borse di studio dest 
nate a quegli studenli. che hanno 
perduto libr di testo od altro mate- 

SME ofatoria M. Rua 150,000; Ferraris | ziani che vivono soli ed in dificoltà | Anna ed Emila nel cordo del geni- 
rivalta agli studenti delle scuole me- 3 È 150,000; Accancialure Audi, Novi Li- | econornica: tari 100,000: ED. 70000; EF. 
die e delle scuolo superiori. presidi, ‘gure 150.000. 23 NOVEMBRE: G.C. 50.000; fam, | 50.000; AP. 50.000; da una nonna 
su Indicazione. dei! Proweditorati Femando Daglio n memoria di | Girardi Paola 50,000; G.C. 50,000; | 50/000: MP. 50.000; Nelda 50.000: 

papà e (mamma 50.000; Crisina e | Luisa: 50.000; Gabrielia @ Cesare | Tiziano In memoria dei suol defunti 
‘Alessandio in ricordo del nonno An: | 50.000; per | detunti 50.000; AA. | 50.000; Rita; Sia e Claudia 40.000: 
drea 125.000; Maria Rosa da Novara | 50.000; CM. Ada 50.000; RT. | Francesca Valeria 30.000. 
117.570; Torreggiani Clara 100,000: | 50.000; per un vecchietta che sta | 26 NOVEMBRE: D.B. 2.400,00; 
Roberto e Mariapaola Vigliani | paggio di me AM, 50000: Giusop: | G.S. 500.000; L a C. 200.000; AP. 
100.000: n ricordo dei cari defunti | pina Gardino 50.000; RP. 50.000: | 200/000; ricordando Giselda e Gio- 
100.000; Senor. Bruno 100,000; | Alessandro Marchese 25.000; Alasia | vanni Vitoria Amoretti 100.000: E.N 
Giargio 100.000; Bartolomeo da Va. | 20.000. 100.000; in ricordo dell'amato papà 
rallo 100.000. ‘28 NOVEMBRE: C.G. 40000; | 100,000; T.M. in momotia di una 

Famiglia Dabbene: 100.000; Gre- | AM. 1.000.000; Rita in memoria di | persona cara 100/000; A.R, 100.000; 
monte.‘ Angela 100.000; M.G. | Fiero 600.000;  Longhetti Alda | in'icorda di Giovanni 50.000; n me: 
100.000; Fioranzato Marina | 600.000: A.M. 400.000; Mariela Zo- | moria di Antonia Monticone 40,000. 
100.000; Riccardo F. 100,000; Dero- | pegni & Mariano Barbero 316,000; | _ 28 NOVEMBRE: B. Giuseppina 
3a Angela 100.000; Paola e Gianni | Maria Grazia e Giorgio in momoria | 200.000: Vdra In memoria di nonna 
100.000; Geravini Gianna 100.000: | cel loro delunti 300.000; Carlo e Te- | Anna 100.000; Alice Poletti 20.000; 
Barbara Gentile 100.000; Da Savona | resa Berardo 300.000; Alessaridra in | BR. 1.200.000; in memoria di Um. 

90 classico Pian 0 nella scuola 100.000; Andrea e Chiara 100.000; | ricordo del nonni 300.000; i nipotini | berto: e Giuseppina 1.000.000: un 
professionale. Migliara. Entro MAI: | 1, molticenti l'acqua contim i == ja Francesca 0 Federica Funnong | di Claudio: Stefano, Andrea a Simo- | raggio di sole ad un anziano meno 
edi verranno visitati anchie gli altri | '2MolticentrifRcqua continua ad essere inquinata per la rottura gran parte delle fogne; Un problema diffcie da ischere | 100.000; Magrini Giorgio 100,000; | mo 300.000; in memoria di Maria e | fortunato di me: Emesta 600.000; 
Istituti che hanno fornito gli elenchi Chiara @ Andrea 100.000; Guarina | Giacomo Audisio 900.000; Giuliana | D.i. 500.000: MG. 500.000; in me: 
‘Alla sottoscrizione sono arrivati le- Maria 100.000; Gribaucio Ermanno | e Guido 200.000; Maria T: per soli- | moria dei miei cari 400/000; Gianna, 
it alti cento milioni ed totale gone. | 472.000; Q.R; Vicenza 450.000; DI- |/200,000; Aida e Marlo 200.000; Bru- | Pasce Nevio Maura 270.000; Sergio | 100.000, ‘aristà verso | pensionati 200.000; | Annalisa € nonni 300.000; in mamo: 
rate è salito a 18 miliardi 569 milioni. | pendenti A. Bartolini e fam414.000; | no e Daniaia 200,000; in memoria di | S. 250,000; In memoria di Stefano e | _ Naccarato Giocondo 100.000; | in memoria di G.B. Domenico Ba | ria di Giovanni Batto 275.000; C.S, 
Le famiglie già alutate sono 4290.’ | Dipandenti© Clienti del bar tab. Riv. | nonna ‘Antonia fam. Bertello, Ga- | Fianco :Schiavino 250.000; Igino | Fam, Menotti Emorrazzo 100.000: | 200.000; N.A. 150.000; Pina e Fran- | 250.000: fam. Blatto in suffragio del 

Proseguiamo la pubblicazione delle | 1 di Collegno 410.000; AAA;, Rimini | gnor, Stetanoni @ Garis 200,000; | 250.000; B. Bra 250.000; U. S. Vat- | Da Marinain memoria della sua cara | co, 100-000; Andreina 100.000; in | papà 215,000:in memoria di Battista 
olferte: ‘400.000; AS, Paracchi 400.000; in | Margherita 200.000; G.P., Valle di | mos Calcio 245.000: In ricordo del- | mamma 100.000: Famiglia _C.R. | memoria dei miei genitori 100.000: | 200.000; Teresa 200.000; Anna e 
Reinhold. Messner Bressanone | ricordo del papà i colleghi di Andrea | Cadore 200.000; VA, _ Lentiai | la mamma di Vitorinà Sorba | colle- | 100.000; La Bancarella del Dolce, | in memoria di Pier Felice 100.000; in | Marino 200.000; C.R- 200.000; UL 
10.090.000; Fureco ri 5.000.000; | 370.000: Operatrici distretto base | 200.000; P.V.,, Venezia 200.000: | ghi tutti del Magazzino Italgas | Finale Ligure 100.000; Per il Pie: | memoria, di mamma e Roberto | via, Pina e Luciana 200.000; in me. 
Italsotra spa 3.800.000; dipenderiti | 362.000: E.M, Valenza 350-000; Di- | Ruby 56 200.000; anonimo di Roma | 210,000, monte. 100.000; Ottone. Graziella | 100/000; in momoria mamma Orso- | moria di Primo 100.000; fam. Prote 
fattorie Osslla e dipendenti ditta Va- | pendenti. RP. 340.000; Collab. | 200.000; Paalo e Matfea 200.000; | Francesco da Sassari 200.000: | 100.000; Gianranca ‘da Savona | la 100.900: LL in ricorda del caro | Maria in memoria di Mariuccia An: 
rardi Caramagna Piemonte e Bolo- | Pres Black srl 330/000; P. Rosita, | M. Elsa, Luserna Alta 200.000; Dai | Ugoni Vittorio 200.000: Angela S: | 100-000: Rejneri Cristina 100.000: | Aldo 100.000; G.D_ 100.000; Gianna | dieis. 100.000; Franca e Mimma 
‘gna 2.2255000; Circolo Iallano; Lo- | Savigliano 300,000: O.A. 300/000; | cAnto, ‘ Gabutti 200.000; Fazio | 200.000; Aiîa 200.000; Maurizio & |-Pra Levis 100.000: Carla e: Mario | in memonia gl Gianni 100,000; fami- | 100.000; Antonio, Caterina e Matteo 

‘agli studi, hanno compilato gl olen 
fiume strappargli br. Poi sono stati 
i cronisti de La Stampa a visitare le 
scuole, una per una, per ottire ll 
contributo; Anche un'occasione per 

‘scambiare qualche Impressione con 
ragazzi comunque provati dalle vi 
cissitucini della loro citt. In tutti ap- 
pariva. la ferrea detorminazione ad 
‘uscire dall'emergenza. Molti di que- 
‘ti ragazzi hanno lavorato duramen- 
to per liberare le proprie case. dal 
fango ed hanno poi continuato an 
chi nelle scuole, er a distribuzione 
è stata oflttuata ad Alessandria nel 

‘camo 2.000.000; famiglia Malfiotto | T.F., Badia Pol. 300.000; CF. | 200.000; B.M, Occimiano 200.000; | Claretta 200.000. 100.000; Famiglia Penna 100.000; | glia Marsaglia 100.000; Tiziana 0 Gi- | per i nanni 100/000; In ricordo. di 
2.000.000. ‘300/000; Ester‘ Vittario 200.000; AA. Corti: | Barbara ed. Ermanno ‘200.000; | Nella © Paolo 100,000. ‘no 50,000; in ricorda dei misi cari | Adriana e Aurelio 100.000; SF. 

‘Associazione piemontesi _ nel | "in memoria di Daniele è familiari | na 200.000 Nonna Margherita, Tortona 200.000; | _ Da Galliate 100.000; Tamburelll | 50.000; LN. 50.000; Cristina 50.000; | 100.000; Aiuto A.G. 100.000, alla ca 
mondo 1.478790; allevi, docenti, | 300.000: Costan spa, uff. cont. cen | "CA, 200.000; ‘nonna Lena | Da Nizza Montto 200,000; Sergio, | Giuseppe 100.000; Sportauto | MV. 50.000; Sergio Rainerio in me: | ra memoria di Amedea Cavanna, 
personale e comitato di gestlone dal | ti280:000; Sucola materna Divia Ca- | 200.000;. Dina @ Piero Durando | Monticello d'Alba 200.000: In me: | 100.000, Ameri Domenico | morla dei suoi cari 50.000: Armida | Mario Pirona 100.000; Lucia in me: 
C.I.P.E. Torino 1.400.000; docenti è | vagnolo 255.000: B.J. 250.000; D.E,, | 200.000: ciao nonno Piero 200.000: | moria delta mamma M.T: Guidotti, | 100.000: Paola © Alo 100.000; Per | per pensionati 50.000: Anna e Bru- | moria. dei. genitori 100.000; AM 
‘alunni del licoo/ ginnasio «Rosa» di | Carina 250,000; E-M.SA. 280.000; | Fabio Conta 200.000;B.V. 200.000; | Leo 200.009; Diego. @_ Denise | l'Astigiano famiglia Agaglite/Saba- | no.50.000; M.P.G. 50.000; in ricordo | 100.000; Ines Antoniclo 100.000; 
‘Susa e liceo scientilico di Bussoleno | Cesarina e Luigi 250.000; in memo: | Coscriti dal 1938 di Caselle in me- | 200.000; Vittoria 200.000: Savi Elia | tini 100.000; Boldini Diego 100.000; | dl Emilio Bussolini 20.000; Hribar Et- | Angelica, Carla e Adelina 75.000: 
1.241.000; Think Advertising omag- | ria della mamma di Manfredo, Gior- | moria di Sii Quaglia 200.000; R.R. | 200.000: Mansenigi 200.000: Boa- | Bar Franco 100.000; Giuseppe e Er- | ta 10.000, per ll nanna 70,000; ricordando la Gi patalizi 1504 1200/000 gio Cavalio degli i Rina 0 Felice | 200/00; famiglia Agli Giusoppe | lo Ancrea 200.000: Torasso Berio. | mina 100.000. 25. NOVEMBRE: nonno. ©. | mia mamma 50,000; MC. In mamo. 
gag scie elnguisico Med | 250.000; in ricordo di Andrea Ron: | 200.000; ‘da Figo «9 Grezla | no 200.000; Cia 200.000; NN da | Sergio ©. Francesco, _Vorduno | 100.000; G..600.000; condomini |a dai gentri 50.000; L.' 50.000: 

Senigalia. 11178000; — PG. | cheti 250/000; Cinudio, Maurizio © | 200.000: E.MI, Bologna 200.000; | Borgaro 200.000; Gabriela. Sn: | 100.000; Fam. Borelio. Fiancesco | dolresidionco La Barca 510.000; Ro- | Dora fiordo cl Mari 50.000; Wil 
1.000.000; Cantina socie di Ma: | Massimo 230.000; FIL, Rubano | GM. Vicenza 200.000: nonno Nino | cent 200.000 100.000; Giorgio ® Anna 100.000 | Sanna 300.000; in memotia gl Anto. | ma Odio 50.000: ricordando nor: 
anzana 1.000,00; gruppo anziani | 230.000; Aletica Corna d'Ampezzo | 200.000; 1 memoria éi nonni Bal | — Anna a Gino 200.000; De Mara | Famiglia Barbero. Paco 100.000; | nio Pertone 270.000: Luigi Garoppo | ha Francesca 50.000; A.G- Grugi 

Ght è vicino all popolazioni lui: | 210.000. Giovanni Muratore | 200.000; Elena od Enio ricordan. | 200/000; Marianna da rea 200,000; | Cheney C. 100.000 ‘250,000; ii 250.000: n memoria di | sco 50,000; CO. in memoria ci rato 1.000.000; Moma 1.000,00, | 200.000; Caudia e Moreno 200/000 | do i cari nonni Antonino e Carlo | Cinema. Corso 200.000; Marsa | _Eim 80000; NÎ, Carmagnola | Mari e Piero Grande 200,000; MP. | nostri cari deluni 50.000: Fado ed Dipandenti Soc. Finpat spa | CA. 200000: BM, Sala Moni, | 200.000; Severa e Felice 200,000, _ | 200.900; în memoria. di Mantero | 0,000. [continua] | 100.000; Anna © Gaspare 100.000; | Anciea 50.000. cortina] 

Motorola. Sentirsi decisi. 

Per lavoro 0 per lfari, per 
amore 0 per piacere, ormai | 
telefoni cell 
della nostra vi 
Motorola sono la parte migliore, 
perché uniscono tectologia, 
prestazioni e design n una gar 
ma di morelli i grande succcsso 
Ecco perch Telecom ltalin ha 
sceltò Motorola per olfrite 
sempre il meglio ai propri clienti 
Ha scelto ll Microtac Vip, 
un campione di prestazioni, 
leggerezza dimen 
ha scelto il Micn 

doni contenute 
uc Gold, una 

pietra miliare della produzione 
Motorola; ha scelto il Family 
Life che mete la telefonia 
cellulare alla portata dî tutta la 
famiglia. Telecom ital hasecho 
Motorola: ora voi scegliete il 
modello più adatto alle vostre 
esigenze 

lira Ca if M MOTOROLA 
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L. 39.900 a 
LUNA PARK 

AEROPORTO INTERNAZIONALE L. 59.900 
L. 109.000 

a TRATTORE FARMER 

ASTI - PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 25 - TEL. 0141/59.01.38 

Con CAMPER CON BARBIE 
L. 59. 000 — TS 

BARBIE AMICA DI SOGNO 
BARBIE LUCI DI STELLE 19.900 

BOCCIA LA cart sui 

FLIP TRACK 
L’INVENTAPISTA 

FERRARINA CON RIMORCHIO Ò 

L. 99.000 (AN aL, 29.900 



A SPECCHIO DEI TEMPI 4 

Si è aperta una spontanea gara di solidarietà, anche tra i più piccoli, per un gesto d’amore 
® ® ° o gpo ® ® ® 

Mille giocattoli per i bimbi alluvionati 
I doni si raccoglieranno a Torino dal 16 al 21 dicembre 

Pronta risposta dei ear all'iniziativa | Verolengo 500.000; Mosso Domeni- 
di Specchio del fempi per donaro a | co ® Ezio 500.000; Lucco Casta: 
Natale un giocattolo ad ogni bimba | 500.000; Pelrone 500.000; Gianiran. 
alluvionato, Ai500 doni olferti er dalla | co 1890 500.000; Riccomagno Gior 
‘ki alri 500 sono stati aggiunti da | gio. 500.000; Lisuccia © Vincenzo 
‘due azionde torinesi che hanno vol: | 500,000. 
to mantenere l'anonimato, Ma la f- | Trimet Nilla Pianezza 500.000; 
‘sposta più calorosa è Venuia da dacì- | Blanc Augusto Luigi 500.000; Panni è 
ne iettori che hanno annunciato nu- | Bueciareli 500,000; D.S. 500/000. 
Merose inzialivo che si stanno raalz- | _ Amici piazza Solferino 431-000; Rix- 
zano nelle scuole. Moi insegnanti | z0 e Garbolino 400.000; Raldanza M. 
harino parato del progetto ai bimbi | 400.000; Crivller P. 312.240; Rossi 
dando vita ad una vera © propria gara | Giuseppina inn memoria del fratel 
di soliirità. Mario e defunti 300/000; Passalacqua 

doni ararino consegnati in piazza | Marianna 300.000; Giardino. Luigi 
Carignano, sotto un aibero di Natale |-300.000. 
allo 14 metri, sarà una vera festa per |. _ Dip: Telecom Ciié 300.000; Delfino 
tutti bimbi che verranno a portarli I | Gabietto 300.000; Roberto e Giusep: 
Comitato perla manifestazioni svede- | pe 300.000; | Cat. Madonna di Cam. 
sa Torino organizzerà per (oro una | pagna 250.000; classe Va VG IA HB 
seria di spettacoli di intattonimanto. | scuola «Rodari» di Cassie 250.000; 
Poche ora dopo essere stai tati dai | MMM... 250/000, Quiico, M 
Volontari dei Gruppi anziani de La | 250.000; Pocchioia 250.000; Balma 

Stampa e data Sk | giocattoli saranno | Roberto, 250.000; Bellero, Annibale 
consegnati dfetamente ai destinata- |/ 200.000; De. Marchi ‘8 Maccagno 

SR a F._.190009; Sansone .gusonpe | 50000; Chiabrera A. Maria 50.000 n Lux 100.0; cip. PR. i Pensi 100.000. | Puma Michele 50.000 Hat, ha P Pasian AO 100.000 'Becctso P. 50000; fam. Dosi Corto Arte 100 000; Radici D, | 50.000; Severin Jourdan 50.000 Fer 
100/000; Ferrando V. 00.000, Messo | rara 50.000; W Paradi 0 000 D. 100000, Boero. Maddalena | Lolegni. 50.000: Booge,, Sorgo 100.000; Modugno, M. 100/00; la | 50.000; Da Re Fior 0.000; ampiei 
monaca A. 100/090; fam. Boero in | Siano 50/000! Galles Masena Memoria desi cari 100000; Geco | 50.000; Mucili P. 50.000, Bonetto. 
Liigi 100000, | Maglol Barbara | Frati 0.000; Carta Cinzia 50.000 100000; per. 1, nostro. Plemonta | Giione Pero :3.000; Sarti Gu: 
100.000; Ambrosio © Mori 100000; | seppina 20000; Pali. Gieseppie Sap 100000; Alessandia è Marco | 20600: Minuzzi Garman 20.00: Mot 100/006; Mazzola 100.000; Pier | to Grosso. landa, 20.000; Roselli 
190.000: Pavin Socco 100.000: Ove” | 20/00: Gun Vena 20000; De its 10 Cara 100.000, fam. For 160.000, | 10.000 Barber Acuina 10,000; Em 
Cola. Giovanni 100000, ‘archioio | ma Maria 10.00; Zanoni M. 10.000 Maglol B 100000; Busso. E. | Barocco ES 10.000 
100.000; Caviasso 100 000. Favole | _ Fo 300.000; Carbone Rocco sne M. 100.000: De Marchi M. 100.000; | 30.000; E M:00.000; tru Carmelo Sîlmeri Salvatora 10000; Fasson | Letizia 900,00; Lato © famigia 

Ermes 100/00 ‘500000: GM 300000; CSR. si 
‘Comoglo Dei Rosso 100,000: Me: | 500.00; Ara Lucia 300.000: DI not Maria Luisa 100.000: Pelrone | pendii. Comero 254000; Dipen 

Canio "100000" Serino. Elena | denti ictolio, e. Uitopack 250,000; " 200000; Casielro Monica Milena 100.000: Toso Giuina 10000 Bru” | Beccare È. 250000 Lambert Marco Proseguiamo la pubbicazione dle | 200008 a nola eri bimb100/000;Fencie Por | 250000, — Ada. ‘250000; Tron | Dna ‘Side P. 200/000; Dughera MR | Decidi eno ano annuncio aio adesione lita perdona a Natal n giocarilo ad ogni bimbo iena | tizia 70000, (em: Berto Siano | 250.000: Dp_Elaon fm maman ci Banca di Cito. del Pemonie | 200000; Andreino Enza 200.008 50.00, Sedia ©. 50000, Do Cico | Beloscho Br. 236.000; Dipendenti ‘2.502.000; Associazione Corta | Gio Mata 200000; Lovra Civ ‘: 50.000; a Vanga P. 60000; ra | Gogino 242000, orse] 
Gi Sin. Filppo Torino. 3000000: | 9200000 fm, Esposito Francesco | Inn 50/00; Ballo AL 150000; | to. Franco. 00.000; Marinapacia | Banolmsa Emidio 100.000; Grosso | Carla 50.000; Olvesio Lugi 50000; | _— Totale generale 18,569214 “mc i orchi: £.050000; Go | 200.000, CHisbotto Angela 200000; | IGF. Buno 150000; Rasa Mace: | ‘100000 Lorenza 100.00, | bed. Aledo | Fofegi Anglo 50/00; Visio Paci lino Pera 2000000 ava Giovani 200.000; An e G: | la mamofa el cuoio Maro e de. | eri Lg 100000; Calzaara Ri: | ‘100/00; Ale Licia 100.00; Sega | 50000; Miano e Fontana 50000; Ci |a ù 

Dpondoni. Mano. Zunino at | fona 200000, La Fosa" Lucano | ni 150000; gli ami di Giaveno | sa Marta 100000; Merino. Pacia | © Spoglio 100000, tino Mana 60009, Grosso Cata | Tutti i versamenti |. 
1.010.000; Mazzocco Bernardino | 200.000; Martina 200.000; Del Solda-. | 115.000; Barbara, Roberta ad alti Ci- | 100.000; Morizio Roberto 100.000; Li- | _ Lionello Celeste 100.000; Lionello | 50.000; Serra Giovanni 50.000; Pe. | fiscalmente deducibili 
1.000.000: Franca e Romano per gli | to 200.000; E.E 200.000. ri 100,000; Caviglia Paola 100.000; | scia Dankele 100.000; Ceresa Silvana | Francesco 100.000; Negro _ G. | coro Cesare 50.000; Degicanni Paolo | | versamenti fatti a favore della Fon- 
‘rnicì delle Langhe 1.000.000; tl. @ || Personale Paper. Color. 200.000; | Girvetto Dando 100.000: Ferrari Aldo | 100.000: Piccoltino Renza 100/000; | 100000; Soldera a Muraciar 100,000; | 50.000; Pignatta Sergio 50/000; Tut- | dazione Specchio dei tempi, ento 
dip. Cosmec 700.000; dip. Tecnoma: | Bussio Sara 200.000; Giulio © Marta | Rosanna 100.000; Pricri Domenico | da Ranche Almerina, Carlo e Michele | Sciambra Carmeta 100.000; Carasso | bati Aurelia 50.000; Marchisio Franca | morale cori personalità giuridica, so. | tica 620/000; ‘dip. Bop Casale | 200.000: Mangozzi Fiavio 150.000: | 100000; tam. Parti Chiambretto | 100.000; Barboni Giancari 100.000; | Pierina 100.000; _ Foltini _ Sergia | 50.000; Gemolo Luigi 50.000; Peineill | [5 fiscalimente deducibili, fino al 2% 
‘6001000; ‘Paola, Maria ‘e Beppe | Luciano! 150/000; Bruno  Savari | 100.000: Sarasin Eugenio 100.000; | Gariglo Giusappe 100.000; Piovano | 100,000; Sianzu Damenico 100.090; | P. 50.000; Storino Concetta 50/000; | (i reddito Imponibile, in base alla. 

‘500000, 150/000; Benazzi 150:000; di sivesiro | Gulna 100/000; Maritt 2. 100.000; | Margherita 100.000; Linda & Fabrizio |'Chiesa Flaminio 100.000; Homrigrat | Bardoneschi Gianpaolo 50.000: Eba: | colo 65 DPR, N, 917/ 1986 testo 
‘Associazione Nazioante Alpini di | per conio ult. ‘Piccolomini’ 150.000; | Damarco Andrea 100.000; Perissinot- | 100/000; Gaiottino Barbara 100.000; | 100/000; MazzieriL_ 100,900: Garrone | na Andrea 50.000; Perotti Emanuela | Unico Imposte sui editti 

L'arredamento del locale è stato curato da: 

attenzione: COMPUARR 
di FARELLO GIUSEPPE 

DA SABATO 3 DICEMBRE HHEM3RSON 
WI CASADIO ip to, o 

7 
O o 

CAFFETTERIA 
non sol PANINOTECA 

TAVOLA FREDDA 
SORPRESE 
COCKTAIL 

E' APERTO PER VOI! AMERICAN BAR 

Dalle ore 17.00 alle ore 21.00 
verrà offerto un rinfresco NON SOLO BAR o;sruno E MICHELE 
per l'inaugurazione VI ASPETTIAMO! Via Ariosto 6/F Valenza (AL) - Tel. 0131-941096 
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___ OGGI 
IN ITALIA 

C'E UNA SOLA 
PENSIONE 
INTEGRA. 

LA TROVI AL SANPAOLO. 

Tu che lavori, lo sai. Domani, la pensione non basterà più. 

Per mantenere in futuro il tuo tenore di vita al livello che 

desideri, devi trovare adesso un modo per costruirti un reddito 

CULT] AgGIUNEVO: 
DI PENSIONE Il Sanpaolo ti offre INTEGRA, un vero sistema di previdenza 

UL LISI VAL VO integrativa: completo, solido, conveniente ed eccezionalmente fles- 
i sibile. Con i suoi CERTIFICATI DI PENSIONE INTEGRATIVA puoi 

acquistare già oggi una quota della 

TRITO 
sala LI ra lt 

E 

tua pensione di domani. Che inizia A conti fatti 

subito ad incrementarsi e che nessuno potrà più toglierti. 

Con INTEGRA, la pensione integrativa è diventata una SANPAOIO 

semplice operazione di banca. Che puoi fare, che devi ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SPA 

fare, oggi stesso. 

Presso le oltre 1.000 Filiali Sanpaolo è a tua disposizione il CHECK-UP PREVIDENZIALE GRATUITO, 
[esita] eisiacai tania aiSte tte Ta aa Sia Toe TE e e ee Te Ercole IVE Ta | Conta late TT IONI 

REA A ISU EA RI VERI RIST IN ACT 
Per maggiori informazioni, è comunque disponibile Fapposita Nota Inormativa, prescritta dall'LS.V.AP 
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“Se regalo 
l'abbonamento 
a mio cognato, 
a mia suocera, 

a mio cugino 
e alla mia vicina, 
la Punto 
è praticamente mia.” 

DAL ina VAIO 

L'abbonamento 1995 a La Stampa non è mai stato così ricco. Ricco perché al piscere di leggere si aggiunge il piacere 

di vincere: tra tutti gli abbonati, ogni mese, per cinque mesi, una grande estrazione a premi. Una splendida 

Fiat Punto 55 S per il primo estratto, 1.000 biglietti della lotteria i tantanca ‘Gratta e Vinci” per il 

secondo, 500 biglietti per il terzo e il quarto e così via, fino a 50 biglietti per il 148° estratto, per un 
PER CINQUE MESI, 
POTETE VINCERE 
UNA FIAT PUNTO E 

MIGLIAIA DI BIGLIETTI fl 1131 dicembre, rice 

totale di ben 14.500 biglietti in palio ogni mese. Ricco perchi isparmiare: se vi abbonerete entro 

La Stampa 6 giorni la settimana, con il servizio postale, al prezzo fisso di 
SERATTA E VINCI” 

288.000 lire per un anno. Ricco pe a grandi agevolazioni sull'acquisto dei libri, delle 

videocassette e degli audiolibri de La Stampa. Ricco di semplicità: potrete abbonarvi tramite bollettino 

rta di credito VISA. OGNI COPIA, 
ai ©] PER UN ANNO INTERO, 

E per augurare buona fortuna a tutti coloro che si abboneranno entro il 31 dicembre, ci sono 2 VI COSTERÀ SOLO: 

postale, bonifico bancario o telefonicamente, indicando gli estremi della vostra 

biglietti del ‘Gratta e Vinci” in omaggio, da ritirare al Salone La Stampa in via Roma 80/a Torino. 935 LIR E 
con l'abbonamento postale 95 

Per ulteriori informazioni sull'abbonamento, telefonate allo 011/65.68.334/335 (fax 011/56.27.958). 

GLI ABBONATI A LA STAMPA. | SOLITI FORTUNATI. 

LASTAMPA 
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A) A A 
nell’informazione. 

CI 

Aggiornare gli strumenti del e a | 

la realizzazione di Tuttoscienze b 

Compact e Tutto La Stampa 

ancora una volta per le sue scel- 
te volte a un'informazione sem- 
pre più evoluta e innovativa. 

Compact. 
Dall’astronomia alla mate- C) 

matica, dallecologia allnfct i al ERI 14 
maticas i013:061 ‘anticoli di Sgrena 
TTuttoscienze pubblican GAllAi ee 

{L..365.000) 
CD sidro negre Tin i tmp Campo 

1992 (L 101000) 
al 92 sono stati raccolti in due 
compact disc Windows riuniti La = + DO Desidero sesquistare Tutto La Stampa Compact 

in cofanetto. Un'enciclopedia 1999 S06000) 
DO Deridem sequiatane Tratto La Stampa Compuce 

della scienza Dion soon) 
senza rivali è Tutto LA Stumpa Cumpaci 1992 € 1993 

SCIENZE il ta i i GRIDO col hl _ SCIENZE _ per ampiezza, singioo 
Compact iggiornamen 
to, comprensibilità, immediata 

mid di i pe ol 

TO con accher isscpiici im trasferibile its mente a disposizione sul vostro 
computer. Nome 

Dalla scienza alla storia. Tan- 

gentopoli, Maastricht, Clinton, E 
.000 articoli Windows. “Gli anni che una coedizione La Stampa- ware per rispondere facil- 

la della Stampa hanno cambiato l'Italia” Hypersystems, che offre il mente a ogni richiesta. 
tutt che hanno sono così disponibili sul testo completo di tutto il Con queste due iniziative, 
LASTAMPA raccontato il vostro computer grazie : soft- La Stampa si distingue 
Compact 1992 e 1993, 

, CET e i sO) 
registrando l'attualità italiana e liane cipedire sci cotipon ni 

È LaStampa ia Marenco, 12 
internazionale, sono stati con- 
centrati in due CD-Rom, ope: Perlini dins] 

a inforimazioni 
rativi in ambiente sia Dos che 

RIVA ced. ca 
Bosnia: i 11 Vin 

giornale e'un potente 
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Foa CiD 

Quest'anno 
il panettone da 

O” 
Te lo CEE 

Da |Da Sabato 3 Dicembre la | 3 Dicembre la 

[Kappa 
allo Spaccio! 

Nonostante i nostri 

"soliti prezzi"! 

DECR. REGION. 6643/94 DEL 24-11-94 

panettone 

*1Kg. del migliore ÉMRINA per ogni L. 90.000 di acquisto 

"SPACCIO" E CENTRO COMMERCIALE KAPPA E ALTRE ROBE - Via Foggia, 42 - Torino 
Apertura nel mese di Dicembre: Lunedì-Venerdì ore 10,30-19,30 Orario continuato, Sabato ore 9,30-19,30 Orario continuato 

Siamo aperti anche Domenica 4, Giovedì 8, Domenica 11 

e Domenica 18 Dicembre con orario continuato dalle 10,30 alle 19,30 

At Jesus hi Se Ad Kappa STARTER. ROBE DI KAPPA 



UNO TURBO IE 1.4 
ROSSO RACING 

[EI 12.950. 000 | 

«A 
CLIO 1.4 RT3P 
VERDE GIADA MET. 

£. 11.650.000. 

LA STAMPA 

I VETAE 
VESPE AAA RE 

PORTER NUOVI 
CARRO, FURGONI, 

VW GOLF GTD 3 P 
BIANCA - TETTO APRIBILE 

£.4. 260: ,000 

PEUGEOT 
106 - 306 - 405 

NUOVE, 
TUTTE SCONTATSANE “ 

FIESTA NUOVE 

SCONTO 

2 MILIONI! 

ROVER DISCOVERY 
SCONTO 

4 MILIONI ! 

INNOCENTI NUOVE 

SCONTO 

2 MILIONI I 

MANI 

LANCIA AUTOBIANCHI 
Nuove qualsiasi modello 

PANDA 750 e 1000 
DIVERSE GIÀ DA 
£. 4.750.000 

carne 

MITSUBISHI (COLT1.2 

BIANCA - PERFETTA 

£.4.980.000 | 

PORSCHE 911 CABRIO 3,2 

ARGENTO MET, - PERFETTA 

£. 59.500.000 

ae 
MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD 

Autocarro grigio mel. 

£. 18.900.000 | 

DEDRA 2.01E 
CLIMA - TETTO - C. LEGA 
£. 12.950.000 | 

URN 

SAAB 9000 | CD 16V. 
BLU SCURO - SUPERACCESSORIATA 
£. 19.950.000 

Il TEMPIO DELL' AUTOMOBILE 
NUOVI E OCCASIONI GARANTITE !l 

VETTURE - FUORISTRADA 

VEICOLI COMMERCIALI 
AUTO ; 
(ia CIGUANO 

CIGLIANO vc) . strapA PER LIVORNO, 22 

TEL.(0161) 433.923 - cell. (0337) 200.718 

APERTO DOMENICA FAX (0161) 433.924 

SABATO 3 DICEMBRE 1994 

TWINGO NUOVE 

SCONTO 
2 MILIONI! 

MICRA 16V NUOVE 
SCONTO 

2 MILIONI! 

| £. 11.900.000 

JEEP CJ7 DIESEL 

SUPERACCESSORIATA 

£. 1.500.000! 

=] 

VW NUOVE POLO 
SCONTO 

ALFA 145 NUOVE 
SCONTO 

2 MILIONI! 

‘AUDI 80 e AVANT 
SCONTO 

4 MILIONI! 

a 
PRISMA 1.600 1986 

BLU SCURO 

£. 1.480.000 

= 
VW GOLF 1.33P 

ROSSO SCURO - BELLO 
£. 8.850.000 

Se pr, 

UNO 900 - 1,0- 1.1 

DIVERSE GIA DA 

|_£. 3.950.000 

MERCEDES-BENZ NUOVE 

SCONTO MINIMO 

4 MILIONI! 

A 112 900cc 
AVORIO - REVISIONATA 

£. 1.480.000 

4g 

PUNTO NUOVE 

SCONTO 

2 MILIONI! 

MITSUBISHI PAJERO 

SCONTO 

4 MILIONI! 

= 
YIO FIRE 1.0 e 1.1.1E 

DIVERSE GIÀ DA 
£. 6.950. 1000, 

PASSAT 1.8i BERLINA 

AZZURRO MET, - PERFETTA 

£. 13.980.000 

COUPÈ FIAT NUOVE 
SCONTO 

_4 MILIONI! 

2 

HYUNDAI NUOVE 
SCONTI PIÙ ALTI 

'ACCENT PRONTE] 

BMW 316 BERLINA 

AZZURRO - UNIPROPRIETARIO 

£. 1.480.000 

BMW NUOVE COMPACT 

SCONTO 

3 MILIONI! 

> 
NUOVE IBIZA 

SCONTO 

2 MILIONI! 

FIAT n BIS 700 ce 

DIVERSE GIA DA 

£. 3.950.000 

THEMA 2.0 IE 
DIVERSE GIÀ DA 
£. 6.950.000 

THEMA IE ‘91 
CLIMA - BLU PETROLIO MET, 

£. 16.980.000 

VW CARRO LT 35 NUOVO 

CASSONE LEGA MI, 3,30 

£. 24.950.000 ,m 

FIAT 126 650 ce. 
AZZURRO - REVISIONATO 

OPEL ASTRA NUOVE 

SCONTO 

3 MILIONI! 

OPEL coRSA NUOVE 

SCONTO 

2 MILIONI! £. 1.490.000 

SUPERCINQUE 1.1 CAMPUS 3 P 
ROSSO SCURO + AUTORADIO 

RITMO 105 TC 1.6 
BIANCA - ACCESSORIATA 

PEUGEOT 205 3 P e 5 P 
DIVERSE GIA DA 

£. 4.900.000 

DUCATO FURGONE MAXI 

14 QL LUNGO 

£. 8.950.000 

MOTO KTM 250 
REGOLARITÀ 

1.450.000 

FIORINO FURGONE 1.7 D 
[DIMOSTRATIVO - FATTURABILE 

£. 12.950.000 

STHEMA TURBO DIESEL 
GRIGIO MET. - AFFARONE 
£. 4.950.000 

LANA Li 

CON GARANZIA DELLA CASA COSTRUTTI 
LEASING, AZIONI E PERMUTE DI TUTTI I 



AVVIAMENTO ui LA STAM A Uuni-comm 

FB WMorovuasa Batterie per tutte 
DRSZoNE EAL le applicazioni 

NONARIE 

OZEGNA (TO) 
‘COMPUTER Via F.lli Berra, 23/4 

Sonnenschelin ANTIFURTI Tel. 0124 424623 

Sabato 3 Dicembre 1994 0.53 Redazione: Rue Jean de la Pierre, telefono 23.52.97 

Presentati ieri alla 4* commissione consiliare i contratti tra Regione e Sitav L'HOCKEY SU GHIACCIO 
DEL TORNEO 6 NAZIONI 

° v ego ® 

Casinò, affitto da 30 miliardi | «xxx sugli 

Da luglio fino ad aprile, quando scadrà la gestione straordinaria. Finora sono stati stanziati 10 “BI ASSE 
miliardi e 486 milioni (per tre mesi). Il «caso» del Billia. La protesta dello Snalc: «Soldi sprecati» 7 

AOSTA. Il dossier è arrivato sul | per noi è una politica di salva- tavolo della quaria commissio. | Buurdia sbagliata. Con un i: 
ne consiliare ieri mattina. Con- | schio, che la magistratura per tiene la storia dei contratti di | queste che per noi sono lege. 

affitto tra Regione e Sitav perla | rezze amministrative, apra 
gestione della casa da gioco di | un'inchiesta e blocchi l'attività. 
Saint-Vincent che dal primo ]u- | Non riusciamo a comprendere glo è commissariata: Ma per | perché la Regione non acieri 
funzionare ha ancora bisogno | la procedura di acquisto del Bil- del vecchio gestore, delle sue | la: Comperare, vista lo cifre di 
proprietà, deì suoi computer. | affitto, costerebbe senz'altro 
Storia a nove zeri chiesta a lun- | meno», L'attesa è ora per la va- 
go sia dall'opposizione sia dai | lutazione dei consiglieri dell donsigleri della commissione | quarta commissione sui con- esiedluta da Guglielmo Picco. | tratt. Lavoro ostico perché do. 
È ‘vranno accertare l'opportunità. fa i plico è spesso, 12 con- | ela congruità della spesa ri 
tratti scritti fitti, da interprete- | spetto al valore dei beni presi in 
0, chissà, forse da radiografa- | affitto da Sitav. Sempre secon- 

. E i consiglieri-commissari | do Governale la gestione 
ieri l'hanno soltanto soppesato, | straordinaria’ sarebbe «passi 
la prossima settimana ne discu- | va», tanto che teme l'annulla- 
teranno. Ci sono le cifre dell'in- | mento del premio di produzio- 
tesa tra Regione e Sitav, il co- | ne. E si annuncia una battaglia 
sto, tra gli alti, della gestione | sindacale dura sulle piatafor: Si svantaggio par -0ed uscita a rimontare risultato con 
straordinaria: n tre mesi, pro- | me contrattuali dei dipendenti grand determinazione, piegando la resistenza del fuori 
prio in base a quegli accordi, | presentate al commissario BIO: | La unione dei matin Palazzo regionale ir conigli tl quaria commisione cha occupa che di Casinò _ | f $©vStriaci SENNO A EMA SE 

Il CotirmAosta ha battuto ieri sera a Bolzano gli austridici del 
Viliach per 3-1 nella prima partita delle semifinali dei «Tor- 
neo delle 6 Nazioni». La squadra allenata da Steve Smith era 

fine dell'anno raddoppieranno 
ed è quindi ipotizzabile che 
quando ‘il commissariamento 
scadrà (aprile) gli affi sitav | TTT INCIETENIRERZNNANZGEH Wi | Udienza preliminare ieri per Tommaso Palombo, inquisito per i fondi del Sisde 

1 contratti regolano l'uso del- 
l'attrezzatura del Casinò e aiu- 
tano la gestione del grand hotel 
Billia. La Sitav riceve un mi- 
liardo al mese dalla Regione per 
l'utilizzo dei suoi computer e 
del suo programma di gestione, 
dalle buste paghe dei dipenden- 
tiall'elenco clienti, perfare due 
esempi. In quella cifra è com- 

L’investigatore privato dal giudice 
Secondo l'accusa; ba incassato 145 milioni senza alcun motivo per accedere a fondi riservati. L'imputazione 
è di peculato continuato. La vicenda risale a 5 anni fa. L'interrogazione di Luciano Caveri sull'argomento 

preso l'uso di parcheggi (500 AOSTA. Il numero telefonico di un'interrogazione al ministro | L'investigatore sogue la via 
posti auto) e di un capannone. un ufficio scollegato, il nastro ll | dell'Interno Roberto. Maroni | del silenzio. E lo ennuncia tra- 

Tl Billia è rimasto alla Saav, della Telecom collegato a un per conoscere il ruolo dell'inve- | mite avvocato: ill mio cliente 
società controllata al cento per: «cellulare» che ripete il messag- ‘stigatore al soldo del Sisde: il | non ha intenzione di violare la 
cento da Sitav, ma in base a un gio registrato al'utente potrebbe ‘sospetto era che avesse contri- | discrezione imposta dalla ss 
altro contratto la Regione ga- Avere il terminale spento». Ha buito a compilare le «schede» |. deontologia _ professionale - 
rantisce il pagamento di 56 mi- cancellato ogni traccia, come in ‘su movimenti e personaggi po- | spiega il difensore Paparazzo -. 
la pernottamenti. (vuoto. per un film giallo, ma non ha rinun- litici chiuse negli archivi roma: | E' un lavoro delicato, legato a 
pieno) in albergo per sei. mesi, ciato ad andare in tribunale per ni questioni molto riservate. 
da luglio a fine anno. Per i primi l'udienza preliminare di ieri Da dove arrivano le notizie | Nemmeno jo ho cercato di sa- 
tire mesi di commissariamento mattina: Tommaso Palombo, di contenute nei dossier del Sisdle? | perne più di tanto, Ho piona fi- 
ha giò stanziato 6 miliardi e 950 professione investigatore priva- Chile ha raccolte? E servendosi | ducia nell'onestà di Palombo e 
milioni, divisi per gli stabiliti to, accusato di peculato conti- di quali fonti d'informazione? | questo mi basta». 
28 mila posti e per gli ospiti del- muato per aver ricevuto 145 mi- Domande che il ministero ha ri- | Lunedi. l'investigatore priva- 
la casa da gioco. Secondo una lioni dei fondi riservati del Si- baltato sulla questura di Aosta | to sarà di nuovo davanti al gi 

‘stima di gestione il Billa avreb- side. A pagare era stato il plu- ‘almeno un paio di mesi fo: gli | dice, che ha già deciso il rinvio 
he un bilancio attivo con 69 mi- riaccusato Riccardo Malpica, uomini della Digos hanno man- | dell'udienza al 19 dicembre. «Ci 
la posti letto l'anno e 146 mila nel 1989, Allora era direttore dato con sollecitudine un rap: | sono. molti accusati, mon so 
pasti. La Regione, dunque, ga- dei servizi segreti civili: secon. porto al ministro. Il contenuto è | quando sarà sentito il mio 
rantirebbe di più, 112 mila po- do Palombo, i pagamenti sareb- 4 «top secreta, Sembra, comun- | cliente» dice ancora Paparazzo. 
sti letto l'anno. TEMPO. PREVISTO PER OGGI. | LE TEMPERATURE bero serviti a consentire l'aper- | 1, 5 Palombo | ue, che quelle schedature non | Sulle attività di Palombo, co. 

Conti che fanno dire a Vin- | Cielo parzialmente nuvoloso con | DI ERI AD AOSTA tura di un'agenzia di investiga- | L'avestisatore Tommaso Palembo | siano opera dell'agente «uffi- | munque, il mistero continua: 
cenzo Governale, segretario | temporanei addensamenti associati | Max:7; —min:2;-media:a | zioniin Valle d'Aosta. Una «co- ciale» del Sisde in servizio in | nessun. cliente nell'ufficio a 
dello Snalc (sindacato naziona- | a brevi precipitazioni, pertura» per attività di cintelli. Vallo. Le «informative» potreb- | Pont-Saint-Martin, telefoni ad- 
Je lavoratori case da gioco) che | TEMPERATURA. Sizzionara. UNANNO FA fence» che interessavano al | recheil Sisde ha pagato Palom: | bero essere state fatte proprio | dirittura scollegati in. quello 
«a Regione spreca il denaro | VENTI. Debol varisbil Max:7:  min:8: media:0 | Sisde? eNonlosoe non lovoglio | bo per aprire agenzio d'investi- | da Palombo, Sospetto che ha | aperto qualche mese fa a Busto 
pubblico». E ancora: «E' sem- | VISIBILITA'. Riduzioni dopo ll 1- ‘sapere se il mio cliente non î- | gazione'in Valle d'Aosta, in Pie- | spinto Caveri a chiedere chia- | Arsizio. E al «cellulare» rispon- 
Dre stato spiegato che questi | monto per nebbie fe e persistenti. | TEMPERATURE IN PIEMONTE | tende dirmelo» dice l'avvocato | monte e in Lombardia. Non so | rezza sulle attività di Palombo | de sempre il nastro Telecom 
Contratti con Sitav servono per | TENDENZA DEL TEMPO. Poco nu- | Torino 5: Alessandila 6; Ast 9: Cu- | Vittorio Paparazzo, altro», Alcuni mesi fa, l'onoro- | © dell'agente valdostano dol Si. | —— 
garantire i posti di lavoro, ma | voioso neo.8; Novara 8; Vercell 6. E ancora: «Posso soltanto di- | vole Luciano Caveri ‘ha fatto | sde. Claudio Laugeri 

Sentito ieri dal giudice 

Re sta ea E TRADUZIONI LINGUISTICHE! "a 

il giovane 0 CENTRO CUCINE HANòver 
preso con l'eroina ; CARTOLERIA — 

CANCELLERIA @ CUCINA LAMINATO/FAGGIO L. 2.490.000 
AOSTA. «Quella droga era so) — BATTITURA TESTI ‘completa di lavello ed elettrodomestici gran marca 
tanto per uso personale, Ce n'e- PLASTIFICAZIONI. ra tanta perché era molto 
gliata”‘a. Ha tentato di dif 
dersi così Alj Qabbache, 31 ar 
ni, di origine marocchina, arre- 
stato l'altro giorno dagli agenti 
della sezione furti della questu- 
ra di Aosta con 35 grammi di 
eroina. 
aveva divisa in sacchetti di 3 È 

cellophane, tutti sul Jetto. 
agenti della sezione narcotici PONQURE 

Sane nordico, Il sospetto ag en @ CUCINA CASTAGNO MASSELLO L. 4.290.000 
‘era che spacciasse droga ni tos- Completa di lavello ed elettrodomestici gran marca 

ia lroteta pell'aloggio al Vle. COMPRESO IVA - TRASPORTO - MONTAGGIO na trovata nell'alloggio di Ville- 

@® CUCINA ROVERE MASSELLO L. 2,980,000 
Completa di lavello ed elettrodomestici gran marca 

@ CUCINA NOCE MASSELLO "Arte Povera" —L.3.940.000 
Completa di lavello ed elettrodomestici gran marca 

PERSONALIZZAZIONI 
A Ò a COMPUTER GRAFICA Mila Culio ta coniato ola SEGNALETICA [AN©veER ITALIA ARREDAMENTI 

l'arresto fatto dalla polizia. INCISIONI 
‘Assiome a Qubbache c'era un 

giovane di Aosta, Carmelo Re- Paci, 23 anni, che è stato de. Frazione Palazzo Grosso 33 
Btnciato per ricettzine: el ata i i cene Tel. 011 925.17.15 (8 linee r.a.) - VAUDA C.SE (TO) 

Sprati Renna Dotato i PaCo 11100 AOSTA - via Mowne Vodice 46 - 0165 / 23 51 52 - Fax 0165/239214 AOSTA = IVREA > RIVAROLO © FAVRIA => FRONT. > PALAZZO GROSSO 
Valore rubato domenica a Gres- [SN (si beso si io mi mo | 
san. 
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Per protesta contro la privatizzazione della scuola e la poca chiarezza del decreto D'Onofrio 

Oggi studenti in corteo 

venerdì della scorsa settimana 
al Liceo scientifico di Pont- 
Saint-Martin e nella succursale 
di Verrès e giovedì negli Istituti 
professionali regioi 

Nel quadro generale, della 
protesta. studentesca si sono 
differenziate le scelte fatte dal- 
l'Istituto tecnico per geometri e 
dell'Istituto tecnico per ragio- 
nieri di Aosta. Nel primo caso 
gli alunni non hanno messo in 
atto l'autogestione limitandosi 
a organizzare riunioni informa- 
tive sul decreto D'Onofrio, nel 
secondo, invece, gli. studenti 

‘AOSTA. Le iniziative degli stu- 
denti valdostani seguite all'esa- 
me del decretro D'Onofrio sulla 
riforma della scuola superiore 
culmineranno stamane. nella 
manifestazione in programma 
ad Aosta. Dalle 8,50 alle 8 alun- 
ni degli istituti superiori della 
regione si ritroveranno in piaz- 

la manifestazione di protesta contro | za Chanoux per muoversi poi in 
ta riforma scolastica svoltasi a scorsa | Corteo lungo via Xavier de Mai- 

sestimana a Chitilln, A fanco | stre, corso Padre Lorenzo, viale 
lo striscione afsso durante | Federico Chabod; piazza Arco 

l'autogestione dllipr di Aosta | d'Augusto, via Sant'Anselmo, 
Porta Praetoria, ancora piszza 
Chanoux e poi lungo le vie Con- 

seil de Commis, Festaz, Cham- 
bory, vialo doi artigioni, pi 
2a della Repubblica, 
punto di partenza. 

Non è previsto, nessun di 
scorso, ma l'esibizione di stri- 
scioni per rivendicare il diritto 
degli studenti ad essere meglio 
iniormati sui provvedimenti 
he riguardano il loro presente 
e futuro nella scuola. 

La manifestazione di oggi per 
la maggior parte degli istituti 
valdostani seguerà la fine del- 
l'autogestione (già terminata 

Sopra, student in corceo durante 

Le reazioni del mondo sindacale valdostano dopo l’accordo sulle pensioni 
® ° dii ® @g9_ ® Il 

Arrivano giudizi positivi sull’intesa 
«Ma la mobilitazione non deve cessare», dice Feliciano Sartore dei pensionati Cgil 
Firmino Curtaz (Savt) soddisfatto: «C'è di nuovo dialogo tra governo e sindacato» 

Un'ora di lavoro 
pro-alluvionati 

AOSTA. La positiva conclusio- 
‘ne del confronto tra governo e 
sindacati sulla riforma pensio- 
Nistica è stata commentata in 
nodo positivo anche dal mondo 
sindacale valdostano. Feliciano 
Sartore, del sindacato pensio- 
nati della Cgil, non si lascia 
però andare allo sfrenato otti- 
mismo. 

«Per quanto Îl presidente del 
consiglio cerchi di accreditare 
la tesi che il merito dell'intesa è 
suo - dice Sartore - la realtà è 
che questa volta è la lotta dei 
lavoratori e dei pensionati che 
ha pagato. L'accordo non rap- 
presenta il 100 per cento di 
quanto chiedavamo ma sano 
state accolte gran parte delle ri- 
chieste e salvaguarda quei di- 
ritti acquisiti che il progetto go: 
vernativo penalizzava» 

‘Aggiunge Sartore: «Manca 
però ancorà la netta separazio- 
ne tra assistenza e previdenza, 

vero nodo della riforma pensio: 
nistica e fonte primaria del de- 
ficit della casse dell'istituto di 
previdenza». Per Sartore «ades- 
50 si tratterà di ottenere che 
quanto sottoscritto venga mon- 

‘AOSTA. E' stata siglata un'in- 
tesa tra sindacati e imprendito- 
ri «per consentire ai lavoratori 
dî destinare il corrispettivo di 
un'ora di lavoro agli interventi 
di ricostruzione» per i paesi al- 
luvionati. L'accordo con Cgil, 
Cisl, Savt e Ull è stato sotto: 
scritto dall'Associazione valdo- 
stana industriali,  dall'Inter- 
sind, de aziende del settore al 
mentare, dall'associazione im- 
pianti a fune, dall'amministra- 
zione regionale, dall'USI, dalla 
‘sovrintendenza agli studi, dal- 
l'Anci a nome dei Comuni e del- 
le Comunità inontane della re- 
gione, Nelle buste paga del me- 
e di novembre sono state inse- 
rite le deleghe «che autorizzano 
il datore di lavoro a trattenere 
Ja somma dallo stipendio e a 
versarla sul conto bancario alla 
Banca Popolare di Novara». 

Dasinistra sindacalisti Feliciano Sartore (Cl) e Firmino Curtaz (Sav) 

tenuto. È non è così sicuro co- | prattutto perchè riporta il dia- 
me dal governo si vuole fare ap- | logo tra governo e sindacati sul 
parire. La mobilitazione quindi | piano del confronto e non dello 
non deve. cessare». Firmino | scontro, e perchè fa gli interessi 
Curtaz, segretario regionale del | della gente ma anche quelli del 
Savt è forse più soddisfatto, | Paese». In buona sostanza, dice 
«L'accordo è sostanzialmente | Curtaz (c'è stato quello ‘stral- 
buono - dice il sindacalista -so- | cio” che volevamos. [a.c.] 

LETTERE AL GIORI NUMERI UTILI 
Norme più severe I E LFO reale Nomen uni Dati: nica 
a tutela della proprietà | ‘ic:sstu0se. Anci pare INVE: | reni e | Preto come proprietari i terreni i: | SP ar dose | Verna za | Berte note 
toressati alla costruzione della | arrogante e prepotente di gra. | Wldelhe: te, : variante alla Statalo 27, tra la | ve danno ai fondi e ai diriti | Butera 
Jocalità Plan de Chambave e la | della collettività. E' auspicabi- | Prete Beeeero: 0255/304250 chiesa di Gignod, vogliamo ri | le che per il futuro vengano | Farcont nimde:sci 54 /ek668 
volgoro un ringraziamento al | predisposte norme più severe a | Soccer spine: stor scnatore Dujany, a) presidente | tutela della proprietà privato.” | Pemesssmmaccommezmi 
Viérin, a Ilario Lanivi, all'as- | Lettera firmata, Gignod ‘aurtoneminnea 
sissore Lavéque e i responsa: | 0", Ta me bili dell'uticio espropri della | Gli alpini non devono mr nti ogione, che hanno dimostrato | tenere le mani in tasca | cuatax pio sis Sensibilità nei nostri confronti | tenere le mani in Courmayeur Va el sco (0188) Sono un avecchio» sottufficiale 

degli alpini che quando vede 
dando corso sollecitamente al: 
le procedure espropriative e 
alla liquidazione dello inden- | per la città gli alpini in divisa | 724% 
nità integrative. Questa solle- | gioisce. C'è una cosa, però, che | *oumanch:blonitdareoccoro (0168) 
citudine nel risolvere lo pro- | mi disturba ed è il fatto che tra | mora 016) 800500 
blematiche descritte e l'inte- 
fessamento verso altre, sono 
stato apprezzate se si conside» 
ra che nonostante siano già 
trascorsi circa 2 anni dall'a- 
pertura ‘al traffico della va- riante, poco è stato fatto per ri- 
pristinare le servitù di passag- 

questi giovani c'è qualcuno che 
he freddo alle mani. Vedere n | Brusson: (0125) 20026 alpino in divisa con le mani in 
tasca non è onorevole, anzi è 
decisamente disdicevole consi- 
derato che si tratta di soldati in 
età giovanissima e che, al mo- 
mento della consegna del corre» 

h6 Rosta oggi è di tum, con rio 22 (a 
poro apo) 0 220 1 domani (a poro Ss) a fmacia Comino 9. in Vaio 

gioe quelle irripue, la riapposi- | do militare, ognuno di loro è | _ pelo bmado animo tun date 
zione dei termini di confine, il | stato dotato dì un bel paio di | _scordobschema 
definitivo pagamento dei dan- | guanti di lana con pelle. A que- | Dist 1: Coumeysu: La us (enim 15m- 
ni di mancato raccolto e altre | sti signori direi, molto sempli- | _, "fd chiamata) 
da parto dell'impresa costrut- 
trice Edilpro e l'Anas. E come 
se già non bastasse l'Edilpro ci 

cemente, che sé hanno freddo 
‘non hanno che da'indossarli. 
Lettora firmata, Aosta 

Dopogiorni di autogestione (che prosegue soltanto al «Manzetti»). Nel pomeriggio 
riunione preparatoria all'incontro con assessore e sovrintendente agli Studi 

yranno decidere se presentare 
lunedì, in occasione dell'incon- 
tiro con l'assessore allo Pubbli- 
ca Istruzione o la sovrintenden: 
te agli Studi, un documento co- 
mune o le singole conclusioni 
dei vari istituti. Nella riunione 
di oggi dovranno ariche essere 
decise le modalità per l'elezio 
ne del nuovo presidente del co- 
initato intestudentesco, dopo le 
dimissioni di Massimo Lodato 
seguite, ieri, da quell di An- 
drea Lovalvo presidente del co. 
mitato studentesco dell'Istituto 
«Panorama» di Chatillon. 

Comune. alla maggioranza 
degli studenti il dissenso sui 
contenuti. del decreto D'Ono- 
frio..A questo proposito ie 
meriggio, a conclusione di tre 
giorni di occupazione e due di 
autogestione, gli studenti del- 
l'Istituto d'Arte hanno, diffuso 
una nota informativa, «Le mo- 
tivazioni che ci hanno spinto a 
intraprendere lo stato di agit 
‘zione sono molteplici 
-. L'indesiderata privatizz 
rie della scuola, Ja mancanza di 
chiarezza e di informazione 
‘sulla riforma scolastica e l'ec- 
cessiva generalizzazione del 
decreto che non definisce proci- 
‘samente gli interventi specifi. 
cio. Terminato il periodo di su- 
togestione - aggiungono - vigi- 
Jeremo sui futuri sviluppi della 
riforma e se necessario ripren 
deremo la nostra protesta». 

Beatrice Mosca 

hianno deciso di proseguire l'autogestione fino a mercoledì 
per completare la stesura: del 
documento in cui verranno si- 
stetizzate le conclusioni sulle 
proposte di riforma scolastica. 

manifestazione di oggi 
‘comunque è prevista la parteci- 
pazione di rappresentanti di 
tutte le scuole superiori della 
Valle al di là delle diversità che 
hanno contraddistinto l'azione 
studentesca, Per oggi pomerig- 
gio è inoltre previsto un incon- tro tra i rappresentanti dei co- 
mitati studenteschi. che do- 

NARRATIVA 

Un romanzo dalla Formula Uno 
Giovedì pomeriggio nella «Nuova libreria Cavallo» dei fratelli 
Mattioli, in via Losanna 14 ad Aosta, è stato presentato il libro 
‘«Come vento selvaggio» della scrittrice Sveva Casato Modignani. 
‘Si tratta di un romanzo ambientato nel mondo della Formula Uno. 
Nella fotografia l'autrice insieme con Pier Fausto Cavallo. 

STATO CIVILE 
SAINT-VINCENT vernis 

Nati. Elisa Maria Carolina Dalloste. | Festa di Santa Barbara , 
‘PONT.SAINT-MARTIN 

Matt Davide Gamba. 1 vigili del fuoco volontari del 
Matrimoni. Angelo Fresc con Si | distaccamento di Verrès prose- 

vana Redi ‘guono oggi i festeggiamenti del- 
Morti. Fomenda DI Massimo, 52 

‘ani, casalinga, Pont-Saint-Marin; 
Giovanni Francesco Genot. 88 anni, | ne allestito in località prato 
pansionato, Pont-Saint-Mari. della fiera, con la discoteca mo- 
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. | bile «Midnight express». Doma- 
‘Aosta, La giunta regionale ha Slan: | ni ci sarà l'orchestra spettacolo 
zio 6 milrdì per gli allevatori e cui | di Andrea Passante. 
stallo hanno otfenuo 0 conservato a 
definizione di «indamni=. 
Villeneuve. Per la costruzione. di 
opere idrauliche, la giunta 
ha stanziato 40 mloni ai consorzi 
=Championg= di Villeneuve, Vill 
surSarro» di Sar, «Licony-Chem- 
Bave= di Morgex, «Pontboset» 0 Ri: 
de-Ponton» di Inirod. 
‘Aosta. Con una spesa di 370 mini, 

la loro patrona Santa Barbara. 
Stasera si ballerà, nel padiglio- 

Mostra della «Gale famille» 
Si conclude oggi, nella biblioto- 

‘ca comunale, la mostra fotogra- 
fica delicata al gruppo follori 
stico «La gaie famille». In 48 
immagini è stata raccolta la 
‘storia della formazione, dal 

la giunta ragionale ha deliberato l'ap- | 1964 a oggi. 
plicazione, in diversi Comuni, di mi- 
‘sura rale al disastri provocati cal: | SARE 
l'inondazione del 5 6 novembre. —. | Un'esposizione di gioielli Fontainemora | avori di costruzio- 
‘ne della strada ra località Colla e Se. | Da domani all'11 dicembre la 
verou sono stati inaniiati dala Re- | gioielleria De Marchi Gianotti 
gione con una spesa di 851 milioni. | di frazione la Remise ospiterà 
Fénis, La Regione ha stanziato 551 
ioni per progetti rlalivi ai lavori 
da farsi lungo la strada tra Ceriso 0 
Louvignana. 

‘una mostra di gioielli con perle 
«Mikawa», Saranno esposti de- 
cine di «pezzi», fra cui «Moon- 
light», inestimabile perla au- 

GLI APPUNTAMENTI 

STALIN] 
DALLA CITT/ 
CLANDESTINO 
Non aveva lasciato l’Italia 
‘Arrestato dal carabinieri 
1 carabinieri. hanno arrestato 
l'altro giorno Bouchta Badi, 31 
anni, di origine marocchina: il 
giovane non aveva ottemperato 
di un decreto di espulsione dal- 
l'Italia. 1 militari della compe- 
griia di Saint-Vincent lo hanno 
portato in caserma dove ha 
vssato la notte, Tori mattina, 
adi (difeso dall'avvocato Ro- 

bert Créton] è Stato processato 
per direttissima davanti al pre- 
tore Massimiliano Rainieri; il 
giovane nordafricano ha «pat- 
teggiato» una pena di 2 mesi e 
20 giorni (con Îa condizionale), 

Più sportelli 
per pagare il 

Da, qualche giorno l'Aci della 
Valle d'Aosta ha potenziato .il 
servizio di riscossione dello tas 

iche. Oltre agli 
nella nuova so- 

dè Aci del complesso «Le mi- 
roirs in regione Borgnalle e alla 
delegazione Aci di corso Hatta- 
glione Aosta, Je tasse auto po- 
tranno essere pagate anche alla 
delegazione di via Chambéry 
della Sara assicurazione: 
MOSTRA 
I quadri di Franco Balan 
alla galleria «Fogliato» 
Oggi alla galleria torinese #Fo- 
gliato» di via Mazzini, verrà 
inaugurata la mostra personale 
dell'artista valdoatano Franco 
Balan. La rassegna è intitolata 
«Un costruttore di arche». La 
mostra è patrocinata dall'as- 
sessorato regionale della publi- 
‘ca istruzione e resterà aperta 
fino al 23 dicembre. 

«Appello per l'unione» 
del progressisti in Valle 
Lunedì alle 15, nella saletta al 
piano era del palazzo regione 

, i gruppi consiliari dei pds, 
dei verdi: di verso l'allenza del progrssso, illustreranno dl'ap- 
pello per l'unione dei progressi- tti valdostani». 
sanT'ORSO 
Selezionati i manifesti 
per la 995° Fiera 
La 995" Fiora di Sant'Orso sarà 
rappresentata __ graficamente 
dall'immagine creata dall'arti- 
sta valdostano Franco Balan. 
Lo ha deciso nei giorni scorsi la 
commissione presieduta  dal- 
l'assessore regionale all'indu- 
stria e commercio. Demetrio 
Donnas sarà invece un'immagi- 
ne proposta da Yohsuko Kawa- 
Xubo. La terza opera premiata 
dalla commissione è stata quel- 
Ja del grafico aostano Arnaldo 
Tranti. Segnalato anche l'ela- 

borato presentato da Luciano 
Seghesio e Daniela Grivon. 

I possaggia livello — 
diventano automatici 
Sono stati automatizzati i pas- 
Saggi a livello di Mecosse di Ar- 
vier è i due della frazione La 
Ruino di Morgex. Con il nuovo 
fistema automatizzato, | che 
rientra nelle realizzazioni pre- 
viste dal contratto stipulato tra 
Regione e Ferrovie dello Stato, 
vengono ridotti i tempi di chiu- 
‘sura dei tre passaggi a livello. 

straliana incastonata in un cab- 
braccio» di diamanti. 
vernaves 
‘Appuntamento con la balote 
1 «Grand prix di belote doma: 
"i pomerigpo farà tappa x Ver rayes, al bar «Capoluogo», nel- 
l'omonima località. La gara co- 
mincerà alle 15, le iscrizioni si 
apriranno alle 14,15. Il torneo a 
tappe si concluderà a Saint- 
Christophe il 26 febbraio, 
quando i vincitori sì divideran- 
no auto, scooter, impianti hi-fi 
‘@ medaglie d'oro. 
SAINT VINCENT 
Concerto per l'alluvione 
1 salone delle manifestazioni 
comunale ospita domani alle 
15,30 «Cultura © solidarietà», 
concerto del gruppo «Corydon Ensemble» il cui ricavato andrà 
a «Specchio dei tempi», per aiu- 
tare lo popolazioni piemontesi 
colpite dall'alluvione. Saranno 
proposte pagine di. Stradella, 
Tartini, Bach e altri composito. 
ri eclassici». L'iniziativa è della 
biblioteca comunale, in coll 
Beorazione coni «Canealo Italo 

usa. 
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Un gruppo di valdostani ha offerto agli alessandrini un dolce di 5 quintali | Nove impianti. Sconto del 25% 

axi-torta per gli alluvionati ll <viu» allo sci 
Nell'ultimo fine settimana di novembre. Le fette offerte in piazza Gobetti, nel quartiere di San a Courmayeur 
Michele, uno dei più colpiti della città. «Un pensiero gentile, un po’ di serenità tra tanta amarezza» 

COURMAYEUR. Oggi comincia 
la stagione sciistica nella citta- 
dina ai piedi del Monte Bianco. 

e Nonostante le alte temperature 
di questo periodo (18 gradi in ra io dei tempi» [ici 

e ————_-——— "| manto nevoso che quindici ciro 
Lo. Iacp stanzia dieci milioni |ante.ia società funivie cour- Seyourioni lane deci ibi, ; eve nove impianti ne per le case dei piemontesi at iiai Genie iena Lemie panno pon 

hanno potuto sparare neve VEE proce MII a 
re inferiori agli zero gradi e Jo Di dicon pina cenci RAI tingere din Sa Sto anima Halo do lie | COLTE I fredicerormatoe ||, 
l'impianto di innevamento ha | L'oveva dello Chéeroie siena Cl Npiani di riaita che 

Anche l'istituto autonomo ca- 
se popolari della Valle contri- 
buisce alla ricostruzione delle 
zone del Pimeonte distrutte 
dall'alluvione. Il consiglio di 
‘amministrazione dello Iacp ha 
deliberato. nella sua ultima 
riunione di destinare 10 mili 
‘ni di lire come contributo da 
‘devolvere all'istituto autono- 
mo case popolari di Alessan- 
dria. 

ì La somma sarà finalizzata apriranno, oggi ‘sono: funivia | impianti di arroccamento, Date 
acta n 15 metri conforta da Un ruppO di vasta pari cadi ca) quarter San Pichale:d Alsmangna: _ | egli‘interventi necessari sugli Courmayeur, funivia Yotila, te- | Je condizioni di incomplatez: 

immobili. Interventi che sono Jocabina_ Chéerouit, seggiovia | del servizio la società ha stabi. 
E stati valutati in quasi 9 mi- Maison Vicillo, seggiovia Plan | lito di praticare uno sconto del 

‘AOSTA. Un pizzico di «dolcez- | stani formata non soltanto da | gicamente gratis; a oltre 4 mila | liardi di lire. de la Gabba, soggiovia Rertoli- | 25 per cento sui prezzi dei bi- 
za» per gli alluvionati di Ales- | pasticcieri, ma da volenterosi | persone che si sono affollate‘al | Parallelamente alle tante | t*50ldarietà è arrivaca= 230/mllioni | fi, ‘Sciovia ‘Tealy, sciovia Le | glietti, esteso aigiorni 3, 4,526 
sandria..A portarla ci ha pensato | Che hanno pututo contare sul- | banco dalle 10 alle 15 dell'ulti- | iniziative di solidarietà a fa- Greye, sciovia Aretù. La società | dicembre: 1) giornaliero passa 
uni gruppo di valdostani che sa- | l'apporto di molti commercian- | ma domenica di novembre. |vore degli alluvionati pio- sî riserva comurigue di variare | così da 44 mila lire 0.33 mila l- 
bato scorso nel cuore della notte | ti aostani, su materie prime che | | Tl commento degli alessan- | miontesi. prosegue anche la | favore di Specchio dei tempi: | l'apertura degli impianti in ba- | re, la mezza giornata da 30 mila 
si sono trasferiti nella città pie- | sono state messe a disposizione | drini che hanno potuto assapo: | raccolta di fondi organizzata | Clelia e figli 100.000; Rossana | se alle condizioni ambientali. , | a 22 mila, i due, tre e quattro 
montese © hanno realizzato in | della Valtorta e sui maestri del- | rare la torta è stato unanime: | dalla fondazione La Stampa - | e Marina, Nus, 100.000; Mau- | © Gli impianti elencati sono il | giorni, consecutivi. rispettiva» 
piazza Gobetti, nel quartiere | la pasticcoria «Rick e Gian», | «A parte la bontà del dolce - | Specchio dei tempi. E' possibi: |ifo Vuillermin 100.000; E. U. | minimo ragionevole e bastereb- | mente da 84 mila a 63 mila Jire, 
San Michele, uno dei più colpiti | hanno preparato un dolce lun: | hanno detto -è stato un pensie: | le fare versamenti nelle varie | 10.000; F. e L, 200.000; Paola | be una nevicata 0 l'abbassa: | da 106 mila a 80 mila, da 137 
della città, una maxi torta. go quasi 15 metri e largo 2 per | ro veramente gentile, che è ser- | redazioni del giornale. La rac- | Diemaz 100.000. mento della temperatura, per | mila a 103 mila, mentre il mul- 

‘Gon un lavoro che è comin- | un totale di circa 30 metri qua- | vito a dare un momento di dol- | colta è aperta dal lunedì al sa- | Totale raccolta di oggi: | altro previsto, per consentire di | tipass che è îl giornaliero a 
ciato alle 21 di sabato si è con- | drati di torta dal pesò di 5 quin- | ce serenità in mezzo a tanta | bato, dallo 9 alle 19. 810.000. ‘ampliare il comprensorio e di | prezzo agevolato riservato a sci 
cluso intorno alle 5 di domenica | tali amarezze. Molti tra noi, hanno | Questo le sottoscrizioni fat- | Totale generale raccolta: | aprire almeno una pista per | club e cral aziendali costerà 30 
mattina, la pattuglia di valdo- | ‘N golceèstato distribuito, lo- | perduto tutto». la.c] | teieriallaredazione di Aosta a | 229.380.485. scendere sci ai piedi fino agli | milalire. Iglimi 

TELETHON 

‘A Courmayeur e Dolonne una tappa del Fil Rouge contro la distrofia muscolare 
° © ‘5925. ion SARE 0} 

La speranza arriva sulla slitta Oo Di famo o 
Cominciato ieri da Champex, in Sutzzera nel pomeriggio di oggi il viaggio di solidarietà toccherà, dopo _ || '°"tttttar imovinoe AUTORADIO ANTIFURTI - RADIOMOBILI 
Chamonix, la Val Frret Prtista uma grande fsta Punti di accolta fondi anche ad Aosta e in Bassa Valle ||_ "Choir OFFERTE VANTAGGIOSE SU RADIOTELEFONI 
COURMAYEUR. Ultimi prepa- 
rativi in Val Ferret e a Dolonne 
peri collegamenti con Telethon 
previsti nel pomeriggio di oggi 
e in serata. La Val Forrot è stata 
scelta come primo punto d'arri- 
vo in Valle d'Aosta del Fil Rou- 
ge, il raid ideale percorso con 
slitte trainate da cani che han- 
no a bordo bambini affetti da 
distrofia muscolare. Il Fil Rou- 
ge è partito ieri da Champex in 
Svizzera, per arrivare oggi po- 
meriggio a Courmayeur pas- lr L i 
sando per Chamonix. La Val 
Ferret è l'unico punto di colle- Dolonne. Oggi 
gamento che avrà per sfondo nel villaggio 
un paesaggio innevato. dell'Alta Valle 

‘Sono previste la presenza di arriveranno 
slitte trainate da cavalli. una le slice 
gara di fondo in costume d'epo- dol Fl Rouge 
a e esibizioni di gruppi folclo- organizzato per 
ristici. Poi le slitte scenderanno fromiovere 
a Dolonne dove tutti gli abitan- 
ti del villaggio hanno collabora- i Telebon 
to per la riuscita dell'iniziativa. a raccoltà 
La mancanza di neve ha co- di fondi 
Stretto gli organizzatori a un la- da destinare 
voro extra. Le viuzze del paeso, alla cerca 
lungo le quali sfileranno le slit- Sulla distrofia 
to verranno coperte di neve muscolare 
portata dalla Val Ferret e dalla le miopatie 
Val Veny. Il forno consorziale è 
stato. acceso per: cuocere il pa- 
ne, oltre al quale si farà il burro 
è verranno illustrati in una 
«vello i vecchi mestieri, Ipotizzati i reati di ricettazione, furto e truffa | A Sarre e Aosta ‘sterno, dislocate. nei 
punti strategici, le bancarelle ii 
Fist Tre denunce a St-Vincent | Dueferiti prodotti alimentari tipici e be- li identi vando caldo; il tutto con un lo ° e i Inci 
Grano albero di Netale a fore Î bati fade siii per gli assegni ru! sulla statale 
Dolonne e della Val Ferret il Te- 
lethon è un'occasione per una 
grande festa alla quale, data la | SAINT-VINCENT. Uiianotinin di Chatillon del San Paolo. | SARRE. Tre incidenti in due 
concomitanza del fine settima- | albergo pagata con un'assegno | L'impiegata allo sportello si è | giorni sulle strade della Valle. 
na e dell'apertura degli impian- | rubato, un altro messo all'n- | insospeitta, ba avevrito il di- | L'ultimo è avvenuto ieri alle 
ti disci, si prevede la partecipa- | casso in banca, altri documenti | rettore che a sua volta ha tele- | 2,55: la Peugeot «205 XS» gui- 
zione di una grande folla bancari tenuti în borsetta. Così | fonato ai carabinieri della sta- | data da Marco Merivot, 22 an- 

Telethon, le trasmissione | sono stati denunciati Giscoma | zione di Saint-Vincent. ‘i, di Fénis, siè scontrata con la 
ideata per raccogliere fondi de- | Garagliano, 48 anni, residente a | 1 militari hanno anche sco- | Citroen «AX» guidata da Om- 
giinat ll rcorca sulla distro. | ‘Torino, corso Regina Margheri: | perio il repsonsabile di un altro | betta Bressan, 20 anni, di Ao: 
fia muscolare e le miopatie, è | ta 88 e domiciliata ad Antey-i di assegni: Guido Duer- | sta, che viaggiava assieme a 
tramesso in contemporanea | André, località Buisson, e Carlo |. che, 34 anni, di Saint-Vincent, | Stefano Grosso, di 19, anche lui 
sulle reti europee. La Rai in | Curtaz, 53 anni, di Sarre, fra- | frazione Moron 26, è stato bloc | di Aosta. L'incidente è avvenu- 
previsione dello sciopero gene- | zione Janin 3; la Garagliano è | cato dai carabinieri allo spor- | to all'incrocio tra viale Gran | | LA LAGOVAL COMPIE VENTUN'ANNI. E' DIVENTATA GRANDE. 
rale poi annullato lo ha riman. | accusata di ricettazione, Curtaz | tello dell'agenzia di Saint-Vin- | San Bernardo e via delle Betul- | | Computer, fotocopiattici, fax, mobili per ufficio: dal 1973 
dato a sabato prossimo, In Val | di ricettazione, truffa e falso. | cent della Cassa di Risparmio di | le, poco distante dall'albergo puter, oplatrioi, fax, pi È 
“Aosta, proprio raccordandosi |_ Gli assegni erano stati rubati | Torino, In tasc giovane ave- | «FRoyon de Soleil». Gli agenti | | Lagoval è un punto di iferimento sicuro Per © a mom 
a Fil Rouge Chafne de tra- | 10 giorni {a o un'impiegata del. | va ancora blocchetto degli as: | della polizia stradale di Aosta | | chi cerca elevati standard di qualità e 
nesux, la raccolta di fondi è ini- | la banca San Paolo di Aosta. La | segni rubato poco prima nel: | hanno ritirato la patente a Me Contro Direzionale 
ziata già ieri alle 15 agli spor. | prima segnalazione ai carabi- | l'ufficio dell'ingegnere Silvano | rivot_ per guida in stato di | | ‘N'3sSistenza competente e tempestiva. Ora Lagoval cresoe e Lo Miro 
telli della Banca Nazionale del | noli della stazione di saint: | Meroi: Duerché aveva distratto | ebresza; gli altri duo giovani raddoppia: al punto vendita e assistenza di Reg. Sornall. 10/N 
Lavoro che rimarranno aperti | Vincent è arrivata dalla titolare | la segretaria con una scusa'e | hanno riportato contusioni giu- Via Torino 27/29 affianca anche Il nuovo spa: 
‘anche in serata. Altri punti do- | di un ‘albergo della cittadina | aveva preso il libretto lasciato | dicate guaribili in 2giorni. 
ve è possibile versare i contri- | termale. ‘Curse e la Geragliano | sul bancone. Anche in quest'oc- Gli altri due scontri sono av- buti sono stati istituiti dal loca. | avevano trascorso la notte nel- | casione, è stata l'impiegata allo | venuti l'altro pomeriggio a Sar. | | Ventì specialisti, due sedi al servi 
le Soropthimist international | l'hòtel e hanno pagato con un | sportello della banca a sospet- | re, all'incrocio tra la statale 26 zio dell'Informatica e dell'ufficio. <° 

Tel. 43929 - 43991 - 32254 
nel lesso “Le Miroir*. fox zio nel compl = fax 33308 

i Packard Bell Puro vendi 
club, alla Cidac di Aosta, ruroché to all'impie-'| tare l'i io do ha vi- | e la 507 per Cogne: negli inci- Mia Torino, 27/29 - AOSTA Coumiycue n Pasto Vele | Sata e Sho Pastore Garngia: | sio'une rta totceto sull: | desti sono rimento cosolte 6 | | La Lagoval cresce. Crescete con lei. fate fax 31580 
La raccolta di fondi durerà fino | no ha anche cercato di incassa. | segno presentato all'incasso da | auto a altrettante persone, nes- 
a sabato prossimo. [g.Lmi] | reunaltro assegno nell'agenzia | Duerche. c.11] | sun ferito. 
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Per il settimo anno la Valle ospita il raduno delle mongolfiere 

Un meeting, ma nel cielo 
Da stamane alle 9,30.all’11 dicembre. L'inizio della manifestazione dato dal pallone 
della Monterosaski. Equipaggi anche da Stati Uniti, Canada, Polonia e Ungheria 

‘AOSTA. Palloni in volo da piaz- 
za Chanoux. Per il settimo anno 
Ja Valle d'Aosta ospita il raduno 
internazionale delle mongolfie- 
re. Il volo d'apertura è questa 
mattina dalla piazza principale 
della città. L'appuntamento è 
per Je 9,30,. Il raduno prose- 
guirà fino all’11 dicembre; una 
settimana di decolli e di viaggi. 
Viaggio cui tutti possono parte- 

telefonando, — allo 
oppure allo 

0335/207196. L'organizzazione 
ella manifestazione è sempre 
del ‘Club aerostatique. Mont 
Blanc di Nello Charbonnier, 
con la collaborazione. dell'as: 
sessorato regionale al Turismo, 

Come vuole la. atradizione» 
del raduno sarà la mongolfiera 
del Monterosaski ad aprire la 
manifestazione e a fare da «bat- 
tistrada» agli altri. palloni. La 

Dall'alto, mongolfiere nel celo i Aosta e la preparazione de palloni per l decollo da piazza Chanoux o scorso anno. 

presenza della mongolfiera di ckikeslie» sarà il segnalo dell'i- 
nizio del raduno. 

Sono 27 gli equipaggi che 
partecipano quest'anno al mee- ting internazionale. Voleranno 
palloni provenienti dagli Stati Uniti, dal Canada e dall'Euro- 
pa. I Paesi dell'Est più rappro- 
sentati sono la Polonia e l'Un- 
gheria. 

1 piloti dovrannno superare 
vario prove. Tra queste l'Alp crossing: la traversata delle 
montagne valdostana © ill tra- 
gitto più lungo. Il rocord della 
maggiore distanza percorsa con 
la mongolfiera è stato fatto 5 
anni fa da un pilota francese: 
260. chilometri, dalla Valle 
d'Aosta alla Costa Azzurra. Al 
tra prova il Trofeo Monte Bian- 
co, ovvero salire la verticale 
della montagna © traversaro la 
vetta. 

To mongolfiere partiranno 
ogni giorno dall'aeroporto Cor- 
rado Geox. Durante la settimana 
sono inoltre previste una com: 
etizione per i giornalisti, con RSOIRS (ei, Sri 

collo in concerto» di ‘alcuni 
‘strumentisti della banda musi- 
cale di Aosta; un momento de- 
bdicato ai bambini con portenza 

i gruppo delle mongolfiere è tnd giornata di solidarietà, rie 
volta ai disabili 

Da oggi in piazza Chanoux e 
ir tutta la durata del raduno 

la cooperativa Sangrato, che ha 
creato. il. servizio. telefonico 
Drogaiuto (216080) ha aperto 
un punto di informazioni e rac- 
‘colta fondi, che rimarrà aperto 
dalle 8 alle 11. L'8 dicembre, 
giornata di qensibilizzazione ai 
problemi di alcol e droga. 

Sandra Bovo 

Un gruppo di appassionati iscritti al club «Yeti team 4WD» partirà presto con viveri e medicinali 

Con i fuoristrada in aiuto alla Romania 
La colonna si metterà in strada il 31 gennaio del prossimo anno 
AOSTA. Lo «Yeti team 4AWDb 
di Aosta, un'assor i 
appas: 
ha 

ia a favore dell'ospedali 
particolare il reparto pe- 

diatrico) e l'orfanotrofio della 
città rumena di Sinaia, 

Da oggi è possibile versare 
denaro su un conto corrent 

ci 
i n 

cooperativo) di F 
Saînt-Marcel e consegnare 
abiti e cibi non deperibili nei 
vari punti di raccolta (saprat- 
tutto nogozi di soci del club). 

L'idea dell'iniziativa uma 
nitaria, spiega il presidente 
del club, il dentista Tiziano 
Bruno «è venuta dopo la no- 
stra partecipazione, come 
club, con'11 auto fuoristrada, 
alla prima spedizione di poco 

più di un anno fa a Sinaia», 
Per il 31 gennaio è previsto 

un primo viaggio con conse- 
gna di materiale. 1l denaro 
raccolto verrà: usato per ac- 
quistare medicinali e appa- 
recchiature sanitarie necessa: 

rio all'ospedale e materiale di 
dattico per l'orfanotrofio, al- 
l'interno dol quale è organiz: 
zata una scuola per i bambini 
Che sono rimasti senza genito- 

cora materiale, medico, abi 
cibo non deperibile e materia 
le didattico. Il primo viaggio a 
Sinaia lo scoso anno fu or 
nizzato dal comitato per la 
‘cooperazione con i paesi in via 

La spedizione più massiccia 
è prevista per il 5 maggio del 
1995. Vi sarà una colonna di 
fuoristrada formata da 15 
mezzi che consegnerannò an- 

Quattro piani di 
idee arredamento 
in ogni stile. 
Cucine, sale, salotti, 
camere da letto 
e bagni. 

oltre 30 anni 

Strada Statale, 26 - NUS (Aosta) 
tel. (0165) 767692 - 767952 

di sviluppo. Con Ti: 
no collaborano all 
tuttii soci sono 26) dello «Ye- 
ti team AWD» è in particolare 
il segretario Romano De Maio. 

{b. bas.j 

Cucine prefabbricate 
in muratura. 

gioielleria 

de marchi gianotti 
Jr: la emise 27 chesallet-sarre (aosta) 

erun Natale luminoso 
@ indimenticabile 

la Gioielleria De Marchi Gianotti 
Vi propone in anteprima 

le ultime collezioni Mikawa 
in una mostra 

esclusiva e affascinante. 

VI attendiamo 
dal 4 all11 dicembre ore 9/12, 15 - 15/1930 

Dite Buon Natale con le 
cassette natalizie St, Roch, 
Più di 50 confezioni già 
pronte per ogni gusto vi 
aspettano. E pol le cassette 
natalizie su misura per un 
regalo personalizzato dove 
1 liquori di propria produ- 
zlone si uniscono a quel- 
Il di importazione, al vini 
preglati, al panettoni e a 
tutto quello che scegliete. 
Chissà che non sla l'idea 
che stavate cercando? 

Distillerie Valle d'Aosta 

Centro Commerciale l'Amerique Quart (Aosta) - Villar de Quart 

Tel.0165/76 52 03/4 

Aosta Giochi | BONOLDI GINO e C. VENDESI avvisa 
POCAFTOLI PUFRICULTURA. ‘segno Birreria-Spaghetteria 
sconti 30-40% Fa Chi IDSLA SALLE A} piaga 

SU ARTICOLI DI PUERICULTURA 5) _| Viavodero ns PERLINE MMEATE MARI 
Corso Lancieri, 19/8 - Aosta Tol.010556.1077 «eb 22.00 PRCNZON MI OTER 4g 516 e aio dl | Tuommner or ui cedere i Roberto 
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Restano i manifesti sui tabello- 
ni ei volantini gettati per terra 
dà passanti ormai saturi di fac- 
ce, nomi. e programmi: oggi, 
giornata di parsa elettorale for- 
Zata, Ivrea vive le ultime ore di 
riflessione prima di recarsi alle 
urne e scegliere chi la gover- 
nerà per i prossimi quattro an- 
‘ni. La lunga ecampagna» frutto 
del posticipo di due settimane 
per la tardiva riammissione del 
Eri è finita alinono per ore. 

Sono 22.111 gli aventi diritto 
al voto. 1 Seggi-sono aperti sol- 
tanto domani, dalle 7 alle 22; 
lunedì mattina lo spoglio, entro 
mezzogiorno si saprà il nome 
del successore di Alberto Strat- 
ta oppure di chi, tra gli otto 
candidati in lizza; andrà al bal- 
lottaggio del 18 dicembre. 

Per le polemiche e le sche; 
maglio politiche, ormai, non c'è 
più spazio. Appartengono al 
passato le ore di freneliche ed 
acceso trattative (per creare un 
polo di destra, per'allargare una 
coalizione di centro-sinistra, 
per formare uno schieramento 
‘compatto di centro), gli incontri 
coni cittadini, i comizi, le riu- 
nioni con le associazioni e an- 
che gli oroscopi, favorevali. o 
meno alle fortune dei. candida- 
ti. Egià sono aperte le «contra 

tazi l'ipotesi; di ballot- 
taggio: c'è chi vorrebbe andare 
avanti da solo fino in fondo; ma 
anche chi ammette di aver bi- 
sogno dei voti di quelli che, og- 
gi, sono i suoi avversari. 

Domani seggi aperti dalle 7 alle 22, lunedì mattina lo spoglio 

Ultime ansie prima del voto 
Ivrea, 22 mila gli elettori alle urne 
INLIZZA OTTO CANDIDATI-SINDACO 

Giovanni Maggia è Il candidato Salvatore Zagami, è l candidato 
dei progressisti e popolari, 

Fiorella Viano, 31 anni, guida la 
dell lita dei repubblicani lista civica Uriti per la Comunità 

Pier Adolfo Salvetti, 57 anni, 
‘guida la lisa civica Por Ivrea 

Pier Giorgio Garda, alla guida Arrigo Merlo, 28 anni, è luomo —— Fernando Pivato, candidato Alberto Tognoli, 41 ann, guida 
di Forza lalla, Ced'o Ude su cui punta la Lega Nord della lista civica Por la Città ta lista di Allcanza Nazionale 

SCAFFALE 

E il Corsac fa uscire una ricerca sulle Valli Orco e Soana 

Lombardore nella storia 
Progetto dell’Usl 41 (Caluso-Strambino) 

Centro prenotazioni 
Parroco-editore per il libro di Pollino 
Primo volume della collana 

ica» del 
Alto 

Canavese che torna all'attività 
editoriale con un impegnativo 
lavoro di ricerca sulle località, 
sui torrenti © sulle montagne 
i due fra l più celebri vallate 
canavesane. Sono stati presi 
in considerazione undici Co- 
muni: Alpette, Pont, Sparone, 
Locana, Noasca, Ceresole, Ri 
bordone, Frassinetto, Ingria, Ronco e Valprato. 

«Preziosssimi tra gli altri 
documenti consultati - dicono 
gli autori - si sono dimostrati i 
disegni realizzati all'inizio dol 
secolo scorso per la propsra- 
zione della carta degli Stati 
Sardi di Terraferma». 

La ricerca ha portato all'in. 
dividuazione e allo studio di 
circa 1400 toponimi: «Un la- 
voro che ha rivelato molte ed 
interessanti sorprese» dicono 
gli autori. 

«Lo valil Orco o Soana» di Giovanni Bertotti, Angelo Pa- 
Violo a Alda Rossebastlano, 
edizioni Corsac, Cuorgnò. 

IVENTA sempre più DD 200 reno 
‘oreare il parco naturale 

del lago di Candia. L'altro gior- 
no, la giunta provinciale, ha ap- 
provato il progetto della sua 
istituzione che dovrà. passare 
adesso all'esame del Consiglio 
di Palazzo Cisterna per una de- 
finitiva risoluzione, 

Un progetto già presentato 
alla popolazione della zona, du- 
rante un incontro promosso 
dall'’ammininistrazione comu- 
nale di Candia. 

All'appuntamento erano pre- 
senti il sindaco Giovanni Batti- 
‘sta Gamerro con numerosi con- 
siglierì comunali, l'assessore 
provinciale: all'Ambiente Cor- 
rado Scapino, il dottor Saini, 
esperto dei parchi per la Regio: 
‘ne Piemonte. 

Il consigliere di minoranza 
Gianfranco Bigoglio ha solleva- 
to innanzitutto un problema di 
metodo: la cittadinanza e la mi 
noranza sono stati informati 

con la. e telefono 
135 mila utenti dei 18 Comuni 
appartenenti all'Usì 41 di Ca- 
luso hanno a disposizione un 
‘nuovn servizio. È' il «Centro | fax (011/983.17.77) esclusiva- 
unico di prenotazione» che | mente pervisite specialistiche, 
funziona. ventiquattr'ore ‘su | esami di laboratorio e radiolo- 
ventiquattro, utilizzando fax e | gici, mentre la segreteria tele- 
sogretoria telefonica. Spiegano | fonica (011/983.17.78) può es- 
l'amministratore straordina- | sere utilizzata solo per visite 

Pierpaolo Mologni è stato tra i 
più entusiasti sostenitori del 
progetto per raccontare la sto- 
ria di questo centro «patria di 
‘Antonino Bertolotti», celeber 
rimo autore della «Passeggiate 
in Canavese» e del motorismo 
canavesano. 

«Avevo certamente il dovere 

mento, Fuori orario di servi- 
zi0, tutti i giorni compresi i fe- 
stivi, è sempre in funzione il 

di conoscere la storia di ieri e | rio Remo Villne il coordinatore | specialistiche ed esami radio- 
oggi di Lombardore, - scrive | amministrativo Luigi Gianet- | logici. 
don Pier Paolo nell'introdu- | to: «Sì è voluto migliorare _il | Per quanto riguarda le pre- 
‘zione - fu allora che il maestro | servizio di accesso al pubblico, | notazioni nei distretti, a 
Pollino mi. foco sapere che 
qualche passeggiata attraver- | tuale, ma aniche nell'ottica del 
so. Lombardore l'aveva pur | futuro accorpamento dell'Usì 
fatta. Di qui l'idea di sponso- | di Caluso con. Ivrea e 
rizzare il suo lavoro». Come | Cuorgnè». Per chi vuole effet- 
sempre, la cura di Piero Polli- | tuare le prenotazioni di esami 
‘ho in questa sua ricerca è pre- | e visite specialistiche presso lo 
gevole: ricchissima Îa docu- | sportello centrale, in via Roma 
mentazione fotografica che | 22 a Caluso. aperto dal lunedì 
‘agevola nella scoperta di que- | al venordì dalle 8 alle 12,30 e 
sto antico borgo canavesano, | dalle 18,30 alle 16, il sabato 

Strambino (0128/71.18.41'con 
segreteria telofonica solo, per 
visite specialistiche ed esami 
radiografici) è aperto dal lu- 
nedì al venerdì dalle 8 alle 
12,30, mentre il fax 
(011/983.17.77), sempre in 
funzione, è soltanto per visite 
Specialistiche. esami radiolo- 

non solo per la situazione at- 

E' l'ennesima e/apprezzabilis- 
sima fatica editoriale di Piera Mazzè 
Pollino, che ha legato il suo | estremamente ricco di storia o | dalle 8 alle 11,15, senza pre- | (011/982.51.10), aperto lunedì 
‘nome ad una serie di interes- | tradizioni, sentarsi è sufficiente compor- | e giovedì dalle 8,15 allo 10,15, 
santi e documentate guido del | «Lombardore, castrum Lon: | re lo 011/983.17.78: un opera- | e San Giorgio. (0124/32.51.88) 
Canavese, oltre all'ormai con- | gobardorum» di Plero Polll- | tore - collegandosi via compu- | martedì e venerdì dalle 8,15 al- 
sueto appuntamento annuale | no. ter al Cic (Consorzio per l'in- | le 11. Da questi distretti per in- 
de «Il Cariavesano», L'editore formatizzazione del Canavese | viare i fax bisogna fare riferi- 
questa volta è la Parrocchia di con sede da Ivrea) - potrà fissa- | mento alla segreteria telefoni- 
Lombardore: il. parroco don Guido Novaria. | re in pochi minuti l'appunta- | ca di Caluso. 

Innovazione 
INBREVE 

L'Usi 40 CASTELLAMONTE 
premiata. |retctire pere 

Alcuni locali dell'ox ospedale 
saranno destinati alla realizza- 
zione di un centro destinato ad 
‘accogliere anziani; nella stessa 
struttura, inoltre, troveranno 
sede alcune associazioni citta- 
dine. Le opere di ristrutturazio- 
‘nésono gia iniziate; i lavori so- 
no eseguiti da volontari con il 
contributo finanziario del Co- 
mune, 
ivrea 
Carnevale, la replica 
del portavoce del consorzio 
«Sarà rispettato il corimonialo, 
che impone la designazione 
delle cariche dello Stato Mag- 
giore dopo l'esame di tutte le 
domande pervenuto alla sca- 
denza del bando, di arruola- 
mento». Così ii portavoce del 

aio per l'organizzazione 
dol Carnevale di Tvrea, Gian- 
‘carlo Bertone, risponde alle po- 
lemiche sollevate nei giorni 
scorsi; riguardanti la possibi 
lità che i ruoli degli uffici 
fossero già stabiliti in anticipo 
senza tener conto delle richie- 
sto. 

a Torino 
‘Ancora un riconoscimento por 
l'Usl 40 di Ivrea, da tempo «pi- Jota» di iniziative a livello na 
zionale, Oggi alle 10 al Turin 
Palace Hotel di Torino il com- 
missario. straordinario Luigi 
Stabile riceve il primo premio 
del concorso «L'innovazione 
organizzativa nella pubblica 
amministrazione», organizza- 
to dal'gruppo Soges di Torino 
in collaborazione con il Centro 
studi di ragioneria pubblica 
dell'Università e il Club Ma- 

jement. Pubblico. Motiva- 
zione; per aver eliminato il ri- 
schio «farmaci scaduti» e rea- 
lizzato forti economie nei co- 
sti di gestione, attraverso la 
riorganizzazione del servizio 
approvvigionamento e distri- 
buzione di medicinali e mate- 
riali per tutti i reparti ospeda- 
lieri 

«Sì tratta - spiega Stabile - 
din profondo ed efficace in- 
tervento di razionalizzazione 
di un'area importante come i 
magazzini. In sostanza, la di- | STRAMBINO 
stribuzione del materiale 2v- | Stanziati 400 milioni 
vicne seconda un fabbisogno | ber sistemare le strade 
reale e non, come prima, s0l- 

tanto stimato». Il Comune ha deliberato di 
Tì progetto, realizzato tra | stanziare oltre 400 milioni per 

‘gennaio ed aprile, è già opera- | la sistemazione della rete viaria 
tivo, a Ivrea e Castellamonte | del paese, in cattive condizioni; 
con risultati soddisfacenti. | 95 milioni sono destinati alle 
«Appartengono ormai al pas: | frazioni Crotte e Tarrone, 88 a 
‘sato - dice ancora Stabile - le | Realizio e alle vie periferiche 
difficoltà di stoccaggio nei va- | del capoluogo, 64 per il centro 
ri reparti: e il divario tra la | storico e 165 per l'eliminazione 
quantità di materiale richiesto | delle barriore architettoniche 
e quello che, di fatto, veniva | in via Circonvallazione e in cor- 

tisato». 50 Torino. 

QUANDO DOVE 

FESTA PATRONALE. Sì concludono i festeggiamenti in onore di 
Sant'Andrea, a Settimo Vittone. Alle 21, nel padiglione allestito in 
regione Piantagrant, si balla con l'orchestra di Giampiero Faresi 
domani, sempre alle 21, discoteca mobile con Midnight Express. 
TEATRO BENEFICO. Alle 21, nel salone di vio Marini a Borgo- 
franco, la compagnia teatrale 1 Vagabandi presenta Ja commedia 
«Trappola per top» I ricavato dell lferte sarà devoluto alle po- 
volazioni alluvionate. 

‘CECILIA. Proseguono in Canavese i festeggiamenti per la 
patrona della musica; Albiano: oggi alle 21, al Centro sportivo co- 
‘munale, concerto della Banda musicale diretta da Alberto Forne: 
ro; domani mattina sfilata per le vie del paese, Santa Messa e 
pranzo. Caluso; domani alle 10 la Filarmonica offre un rinfresco 
alla sede di piazza Mazzini; seguirà la Messa e il pranzo. Brosso: 
oggi alle 21, nel Salone comunale, concerto della Banda diretta da 
Danilo Obetto; domani mattina è in programma la Messa a sfla- 
ta eil pranzo, 

RIE. s'inaugura alle 10, nella sala consiliare del municipio 
di Valperga, la mostra di cartoline e foto antiche su Valperga, Bel- 
monte e dintorni, raccolta da Bruno Bellino sotto italo Memo: 
rita. L'esposizione resta aperta fino al 12 dicembre, ogni giorno dalle 10 9lle 12 e dalle 16 alle 19 
FESTA DEL CICLISMO, Le società ciclistiche canavosano orge. 
nizzano la Festa del ciclismo, domani ad Albiano, aperta a tutti gli 
amanti della bicicletta. L'appuntamento è per le 12,30, per il 
pranzo al Centro sportivo comunale. Alle 15 è in programma un 
trattenimento danzante, con ingresso gratuito e libero a tutti 
BARA” BAROCCO. Proseguono stasera, alle ore 21, nell'ex chiesa 
di Santa Marta a Strambino, le repliche dello spettacolo «Babà Ba- 
rocco, labirinti, geroglifici & visioni per un teatro delle meravi- 
glio». L'allestimento è del Teatro degli immediati, La regia è di An- 
tonello Melodia, 
ANDAR PER MONTI, Premiazione, oggi pomeri; 
nella sede del Club alpinistico pontese, a Pont in vie Caviglione, 
del concorso «Andar per monti» riservato ai ragazzi delle scuole. 
‘Alla manifestazione interviene l'alpinista Carlo Stratta. 

Polemici gli agricoltori che temono nuovi vincoli sulle loro propriet 

Il lago di Candia area protetta 
Basket: questa sera la Rom a Piacenza. Volley: derby Rivarolo-Ibiesse 

Podismo, si impone la Libertas Forno 
Approvato il progetto per trasformarlo in parco 

DEE 

Un'immagine 
del iago di 
Candia, per Il 
quale è stato | 3pprontato 
un progetto chelo 
trasformerà in 
area protetta 

ta del lago sono molteplici, an- 
zitutto quello di tutelare la zo- 
na dal punto di vista della flora 
e della fauna, di fruizione tu 
stica, culturale e anche scola- 
stica. 
E già stato realizzato un per- 

corso che si snoda attraverso il 
parco, da dove è possibile os- 
servaro le specio di volatili che 
passano sul lago. E' pure in 
Visione la realizzazione di un 
‘museo del Ingo e di un acqui 

Con «La castagnata»; l'ultima 
prova disputata domenica sulle 
strade di Caravino, si è conclu- 
sa la sedicesima edizione del 
campionato podistico canave- 
sano di corsa in pianure. Per la 
classifica speciale per società, per.il secondo anno consecuti- 
vo è salita sul gradino più alto 
del podio: la Libertas Forno 
«Sergio Benetti». Ben cinque 
podisti che corrono per la so. 

io | cietà canavesana si sono infatti MOIMIBIERSIN | a disposizione degli studenti. | piazzati ni primi posti delle ri 
Per questa iniziativa la Provin: | spettive categorie: Piervanni 
‘cia investirà 360 milioni, Giolitto nella VM 30, Bruno 

del progetto soltanto. quando sposto. l'assessore provinciale 
a Scapino, promettendo che si 

L'amministratore ha provvederà ad una delibera che 
Ii Lago di Candia si trova trai | Bianco nella VM 40, Erminio 

territori di Caluso, Candia, Vi- | Cavaglià nella VM 55 ed Igino 
sche, Mercenasco, Con una su- | Bonetti nella VM 60 per le cate- 

gontestato la mancanza di un | preveda più rappresentanti sia | perizie di 1.69 km e una pro. | goie maschili. mentre Amabile 
ruolo contalo del Comino di | da part della maggioranza che | fondità massima di quasi Gio | Salarinosi è aggiudicata tito 
Candia nell'ambito dell'ente di | dell'opposizione. metri, è uno degli specchi d'ac- | lo nella categoria Vs 40 femmi- 
gestione in quanto è rappresen: | Preoccupati gli. agricoltori | qu meglio conservati. La scar- | il per a quindicesima volta, 
tato da un solo esponente e | perché non si conosce ancora | sità di vento permetteva anche | tornando alla vittoria dopo che 
quindi rischierebbe di avere | con precisione il perimetro del | di usarlo per gare di canottag- | nolla passata edizione aveva 
poca voce in capitolo nelle deci- | parco, quindi temono di subire | gio. ceduto il passo a Giselle 
sioni importanti. pesanti vincoli. | dell'Avetica Balangero, 

‘Un'osservazione a cui ha ri- | ‘Gli obiettivi dell'area protet- Diego Andrà | campioni «canavesani 

‘stato redatto. 

Concluso il campionato canavesano di corsa in pianura 

società eporediese «Dora Bal- 
tear. 
BASKET, La capolista Ivrea Ba- 
sket RBM Zonzi sarà impegnata 
questa sera alle 20,90/a Piacen- 
za contro il Borgonovo per la 
penultima giornata del campio- 
‘nato di basket femminile di se- 
rie A2. Nel quintetto biancoros- 
so rientrerà la guardia Marzia 

o 
indisponibile l'infortunata Ro- 
berta Aliverdi. 
VOLLEY. Questa sera a Rivarolo 
derby canavesano di volley, 
nella C 2 femminile, tra le riva: 
rolesi dc Security Cà e le spore- 
ini dell'Ibiesse Ras: ln sfida 
varrà il primo posto in classifi- 
ca del girone R (attualmente le 
due squadre dividono il primo 
posto con Pavic, Stefanel, Bialla 
® Spendibene). L'incontro avrà 

jo allè 21 nel palazzetto del- 
lo Sport. 

corsa in pianura sono Massimi- 
liano Fenzi, atleta di Forno che 
‘però gareggia per i colori della 
Alpea Sarnas di Bairo non ha 
avuto rivali nella categoria VM 
20, Renato Margaria della Podi: 
tica Feletto nella VM 35, Gian- 
carlo Simeoni e Marco Ferrero 
entrambi dell'Atletico Cafasse 
nei VM 45 e VM 50. Nell'altr 
categoria femminile ha trionfa- 
to Luisa Corrias podista delle Gianni Giacomino 
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Secondo un primo bilancio, i danni dell'alluvione oscillano fra 15 e 20 mila miliardi |Ivantaggi di abbonarsi a La Stampa 
0° Y © il ® I 

cironi: «Serve Fl di elle banche» Quando i giornale 
Fis. 7 3%; 7, Da ini) i, v o è ® 

Il ministro, ieri ‘in visita ad Alessandria, ba anche avanzato l'ipotesi di un'imposta di solidarietà a notizie e remi 
Lodata la Cassa di risparmio di Cuneo: la voce «beneficenza» copre il costo degli interessi dei prestiti 

‘ALESSANDRIA. Dopo il 15 di; 
‘cembre si conoscerà l'ammo: 
tore dei danni provocati in Pie. 
monte e nelle altre regioni col- 
pite dall'alluvione del 5-6 no- 
vembre. «La cifra oscillerà tra i 
15620 mila miliardi - ha detto, 
{ministro Moroni {n visita ad 

lessandria - tra quelli dei pri- 
vati © quelli delle aziendo, Ma 
per forvi fronte occorrerà un 
Intervento straordinario» 

Maroni, al termine dell'in- 
contro in Comune con i rappre. 
sentanti degli alluvionati, delle 
varie categorie sconomiche e 
delle forze sociali, ha avanzato 
l'ipotosi di un'imposta di sali- darietà. «Un'imposte - ha ag: 
giunto - che tocchi tutti e sia fi- 
nalizzata per legge al risarci- 
mento, în modo da poterla im- 
mediatamente abolire termina- 

EGGERE «La Stampa» ogni | pero delle copie perso nei casi 
= è Loro significa tenersi in- | di sciopero dei portalettere) al mati sui fatti più im | prezzo fisso di 266 mila lire an- 

Scuola nei container portanti. 0 curiosi, sellzionati | ue con un costo copia di 935 eri Senin o ci. =e= | tra migliale di notizie e arrio- | lire anziché 1900. 
chiti del commento di esperti. |. “Iisecondoè un vero e proprio 

Santo Stefano Belbo, si lavora |xa sinitica anche viaggiare | «pacchetto» con molte sorpre- 
ER sonoscart le se. Agriamolo: Enza. Si si Dial cinica | Cogli na [per tornare alla normalità io Se massone ep DI veri erigni 
profondire le novità del mondo | numerosi premi, 148 per la pre- 
Scientifico con «Tuttoscienze», | cisione, cui partecipano tutti 

SANTO STEFANO BELBO. prevedere e comprendere gli | gli abbonati nel periodo della Sa cioe Geco ene 
‘parte della Croce rossa i lavori £ «Tuttolibri», essere aggiornati | glio: chi si abbona a dicembre ino dei Siquento scuse matti sore | Tali parsec atoro tono 
prefabbricate che dovrannno coni fascicoli di cronaca, spet- | mento o rinnovo) concorre a 
Sspitare i ragazzi delle scuole N Qî | tacoli e sport dedicati alle sin- | cinque estrazioni, chi si abbona 
del paese, La sistemazione del- di ‘gole province. ‘a gennaio a quattro e via a sca- 
la struttura, collocata in piazza ; A, Inoltre, accanto a questi e ad | lare. 
Umberto I, dovrebbe essere 4 altri supplementi quotidiani, I premi sono ricchissimi: 
completata la prossima setti «La Stampa» pubblica mono- | questa è la vera sorpresa. Il pri- 
mana e, con ogni probabilità grafie. periodiche gratuite su | mo estratto vincerà una fiam- 

toi pienmento dei sinora gli studenti potranno Lao frena di particolare ri- Tune Punto = Su î, e EEA NA Renzo. fi ei container prima di Nata evo terzo 800 biglietti dol: 
tosegretario alla Protezione ci; | l'intro arenile Invita una endopol allestita ad Alessandria ____ | lo. Attualmento i 187 studenti Molti lettori, infiné, si sono | la lotteria «Gratta e vinci»; gii 
‘vile Ombretta Carulli Fumagal- delle medie vanno a scuola în ‘ ‘| affezionati a «La Stampa», fa- | giù fino ai 32 premi da 50 bi- 
li ema - ha aggiunto il ministro tre alloggi alla periferia del ‘cendone una inseparabile com- | glietti, per un totale, appunto, 
- non tutti i miei colleghi di go- | ne (almeno sei o più anni, ndr), | economica può venire soltanto | paese, quelli delle elementari pagna nello ore di relax perché | di 148 premi. La fortuna po- 
verno, è certo che una soluzio. | provvedendo ad abbattere il | dal sistema bancario, lo Stato | (188) in alcuni locali del palaz- b ricca di idee e facile da consul- | trebbe dire la sua, regalando 
he va trovata, non è accettabile | tasso d'interesse e senza chie- | non è in grado di farlon, 20 comunale; A Santo Stefano ha tare come guida alla tv, ai film e | ancora decine, centinaia di mi- 
dire che non paghiamo i danni». | dere garanzie immobiliari che | Il ministro ha assicurato infi- | Relboci sono ancora altri disagi agli spettacoli. lioni. 

‘Secondo il ministro occorre | spesso sono andate distrutte». Ja ricerca dei tremila miliar: | dovuti all'alluvione. L'acqua | 5;.rmplota un container-ula ‘A tutto questo suo pubblico sì | ‘Due parole sugli altri vantag- 
provvedere subito alla ripresa | li ministro ha lodato la Cassa | di - mille ci sono già - necessari | arriva regolarmente nelle case, | Completuncontanerauta | rivolge «La Stampa» con la |gi connessi all'abbonamento; 
delle attività economiche. all | di risparmio di Cuneo che offre | per riparare i 4000 miliardi di | ma dev'essere ancora fatta bol: campagna abbonamenti che si | un carnet da 8 biglietti perl ci- 
sistema bancario - ha ricordato | finanziamenti a interesse zero: | danni alle opere pubbliche del- | lire per essere usata a scopi ali- A n è aperta il 1° dicembre e si con- | nema scontati a 50 mila lire; 
Maroni - è disponibile con tre- | la Fondazione della banca co; | lo iatoe degli nti cai. 1 mil- | mentari, Oggi, dalle 7,30 alle | na con. vecchio nome di ra | cluderà 150 aprile ‘86. Vedia- | condizioni di particolare favore 
mila miliardi, ma ci sono i pro- | pre conla voce «beneficenza» il | le miliardi disponibili sono sta- | 17, verrà interrotta l'erogazio- | di cubiot» ed organizzata dal- | mo in dettaglio le proposte. nell'acquisto di libri, audiolibri 
blemi delle garanzie e del costo | costo degli interessi. «Mi aspet- | ti divisi: 300 per le opere stata- | ne' dell'energia elettrica per | l'ente turismo e dai commer. | Ci;sono due ordini di vantag- | e videocassette do «La Stam- 
degli interessi. 1 governo in- | to- ha detto Maroni - che l'as: | li 700 per quelle degli enti o- | controlli e revisioni sulla re. | cianti. Per tutta la giornata il | gi. ì primo, insito nella formu- | pan. la possibilità di farsi agire. 
tende intervenire (cè già l'inte- | socazione dello Casse di rispa- | cli di question 645 peri] Pi- | Domani la volontà di rinasci. | paese ospiterà il morcatio del: | Îa propria degli abbonamenti, | re» l'abbonamento nel iuogo di 
ressamento del Mediocredito | mio segua l'idea dei cuneesi e | monte, regione più colpita. tadi Santo Stefano si esprimerà | le pulci, bancarelle di artigia- | consiste in un notevole rispar- | villeggiatura: Insomma, ebbo: 
centrale e dell'Imil per garanti- | che si impegnino anche le ban- | —— —— _ |con la seconda edizione della | nato artistico e una rassegna di | mio; sei numeri alla settimana | narsi e regalare un abbonamen- 
re finanziamenti a lungo termi- | che commerciali. La ripresa Franco Marchiaro | Fiera d'inverno, nota nella zo- | antichi mestieri 0] | recapitati dalla posta (con recu- | to conviene. Ten.) 

I gioielli della collezione Natura 
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Penne nere in concerto nella biblioteca di viale Europa 

Serata di canti alpini 

AOSTA SPETTACOLI 

‘AOSTA. Lo scorso anno con eSe 
canto» ha celebrato il trenta- 
cinquesimo anno di attività. 
Perl'occasione sono nati nume- 
rosì concerti, molti dei quali 
dedicati a scopi umanitari, nei 
quali il coro Penne nere ha pre- 
sentato il. suo vecchio e nuovo 
repertorio. 

Nel 1994 il pubblico valdo- 
stano la avuto, invece, meno 
occasioni di poter assistere ad 
esibizioni della formazione co- 
rale diretta dal maestro Guido 
Sportelli. Stasera uno dei ultimi 
concerti dell'anno del coro Pen- 
ne nere, che è forse l'ensemble 
corale valdostano più conosciu- 

AOSTI 
Rock americano, 
Un'ora e mezza di musica dal 
vivo con lè migliori band italia- 
ne. E la proposta che Ja «Com- 

*|| pagnia dei motori» di piazza Ar- co d'Augusto lancia per il saba- 
fo sera. A partire dalle 22.5 es 
hiranno questa sera nel disco. 
bar «The black birds» con rock 
americano. Dalle 23,30 «Prova. 
ci ancora Bob», Il dee-jay Bob 
sarà alla consolle del locale per 
‘proporre vecchi e nuovi succos- si 
ROSTA. 
«Bad Weisere al Duît 
Al caffè Duît di piazza Vuiller- 
imin questa sera è in program- 
‘ma un concerto di musica sou- 
them, uno stile ‘sta tra_il 
country e il rock. Protagonsita 
sarà la band dei «Bad Weiser» 
che proporrà cover dei «Lynyrd 
Skynyrd», L'appuntamento è 
perle 21,30. 

Musica dal vivo al Joy» 
Due le proposte per il sabato se- 
ra alla discoteca «Joy's». Nella 

ADUA 200 corso Gillo Cesar 7. Il postino. 
rano: 15,45: 10: 20,15:2220 

ADUA 400 c.G. Cosao 67. Re Leone. x: 
15:30: 17.15 19,204512220. AMBRA risa Sai 77. Vedi ton. 
AMBROSIO: MULTISALA - Sala 1. Tel 
547007 c. V. Emanuoa IL 52. Format 
Gump. Or: 140; 1710, 190; 2290. Sla 
2. llmostro.0x:15;1750:20;2220. Bale. a loghlterra Or: 1445; 17.20; 
ott 

ao. OK: 16,18; 17/05; 1855: 2048 2235. 
ELISEO GRANDE p. Ssboino. ire leone. 
Or; 1450; 16,8; 1840; 2035: 220. Clo 

Dolby Digi. 
ELISEO BLU p Sabotino Vive l'amone. Or. 
1845 18:2016,2220 ELISEO ROSSO pizza Suboino a aignora 
ammoniti. 0:16; 18,0:2020;220. EMPIRE p.V. Vneo 5. The latstonas: Or 
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Brani vecchi e nuovi proposti dalla formazione costituitasi nel 
1958 e diretta da Guido Sportelli. Dalle 21. Ingresso 5 mila lire 

licoro Penne nere, diretto dal maestro Guido Sportelli canterà questa sera nel salone delle biblioteca di viale Europa 

to è apprezzato, L'esibizione si 
terrà nel salone della biblioteca 
di viale Europa, a partire dalle 
21. L'ingresso è di 5 mila lire. 

Il coro Penne nere si è forma- 
t0 nol 1958, per iniziativa di un 
gruppo di ex elpini amanti delle 
armonie popolari e dei canti 
tradizionali della montagna. Da 
oltre trent'anni la formazione è 
diretta da Sportelli, esperto di 
‘musica popolare e ex ufficiale 
degli alpini. 

Ì coristi delle Penne nere so- 
no una quarantina. Il reperto- 
rio del caro spazia da canti tra- 
dizionali degli alpini a canzoni 
popolari o di ispirazione popo- 

Sala numero uno è in program 
ma la festa della birra è del pa- 
nino con crauti e wurstel. Il 
tutto all'insegna della musica 
dance. Mentre nella sala due 
della discoteca di via ny 

i potrà ballare con la musica 
dal vivo Anni) Sessanta e Set: 
tanta. Il karaoke invece sarà di 
scena a partire dall'1,30. 
AOSTA 
«Hommage è Frank Martine 
Domani il salone delle manife- 
stazioni di palazzo regionale 
ospita il penultimo appunta- 
mento, dei. Concerti aperitivo, 
organizzati dalla. cooperativa 
«Musica & Muse» in collabora- 
zione con l'assessorato regiona- 
le alla Pubblica Istruzione, Alle 
11 comincerà in singolare con- 
certo dal titolo «Hommage è 
Frank Martin», nel ventennale 
della sua morte. Protagonisti i 
solisti Giuseppe Nova, al flauto, 
Giorgio Costa al pianoforte, 
Maria Elena Rovio all'arpa 6 
Claudio Brizi al cembalo, che 
saranno accompagnati dall'Osa 
orchestra e diretti dal maestro 
Massimo De Bernart, A fine 
concerto un aperitivo per tutti 
L'ingresso è 

CI É VISIONI A TORINO 

KONG 8. Terna 5, Mitenon, Or: 150; 
1850,2030,2250 
ULLIPUT 0% Sutemite 15 i attimo: 
to speciali Or: 16, 1810:20.20; 230. LUX Galla San Fodesco alati Oro: 
1545-18; 20 1512200. 

MASSIMO UNO va beriabeto, Naked Mu: 
o) Or: 1530; 17,50; 20,10;22 0. min. 
sa ALZIONALE 1 Ponta 7. Pup ato: SE 22 Vi 1 NAZIONALE 4 Fot 7, ae Song Car 1625-2090 256. OLIO Ana ig am i: CUPI a a Ann 1: Prenuzone 
straordinaria. Orario: 14,30; 16,30; 16,530, 

NEPOSI SV att 1 Lo portata ss ta 
Orario: 15,30; 17,50; 20,10; 22.30. Si 

TEATRI.A TORINO 
TEATRO REGIO, Sine Opa 100485 Lo 

ran Sinne. me i Bocanagr Mito Fato ipo Ga Geo To 
a, Tha Tum Sn Prectzioni a alfa tane viso ta rsa 

Pazza Cagnano Sagina ab tamen TT, Or 20,45 Memo di Ai 
0, co Ae M Scapa BL ST i Roma 49 (oe 12/8 ‘un 0). Teo 
17620504582 

ERA. Co Morar 2. 7.86) 5417. ti è 
‘gi. Sira 0021 domani co 18 Camp. enni | Mogazzi ra. Lombard 
E Tutip Fa ag doti 
pati ct 2. Com bollati, iso co 
smpaino, cab dara eat amori 
mazioni recon 23 

tra ironia 

MORE e morte nei film 
del weekeni 

Una vera e propria partitura 
‘amorosa è «Quattro matrimoni 
@ un funerale» di Mike Newell. 
Îl titolo spiega l'iter narrativo 
do) film, una serie di cerimonie 
‘su cui si articola la vita sociale. 
Tutto questo non ne è però il 
unto centrale: matrimoni e 

erali servono infatti come 
filo conduttore di una comme- 
dia sentimentale degli equivo- 
ci, come contenitore di dialo- 
ghi e situazioni, che trasgredi- 
scono la solennità’ di quelle 
‘stesse cerimonie. Protagonisti 
del film di Newell sono due 
giovani, un inglese è un'ameri- 
cana; che si incontrano a un 
matrimonio, si piacciono, han- 
‘no un fugace rapporto sessuale 
© poi si lasciano. Sì rivedranno 
‘ sì lasceranno in altri momen- 

ti, tristi allegri, fino a che ca- 
piranno di essere fatti l'uno 

per l'altra. ‘Esempio perfetto di cinema 
medio, per un pubblico in cer- 
ca di distrazioni, «Quattro ma- 
trimoni e un funerale» ha come 
difetti 1 suoi stessi pregi: è bril- 
lante e superficiale, divertente 
© ‘scontato, trasgressivo, ma 
‘secondo le regole. Ai toni grot- 
teschi di certo humour inglese, 
preferisce l'ironia garbata di 
una cerimonia del tè. 
qpfeno sofisticato è l'alito 

im in programma, «Lo spe- 
cialista» di Luis Losa. Anche 
qui siamo alle prese con un 
soggetto, che vede inestrica- 
bilmente uniti amore e morte. 

lare è da motivi del folclore ita- 
liano, francese e valdostano e 
Brani religiosi. Canzoni che il 
coro ha riunito in quattro Ip è 
nel cd «Se canto», che ha inclu- 
s0 brani mai pubblicati, ma de 
‘anni proposti nei concerti. 

‘A proporre i suoi canti Îl coro 
di Guido Sportelli è andato a va- 
rie manifestazioni in numerosi 
Paesi. Si è quindi esibito in teatri 
‘italiani e stranieri, tra questi il 
Piccolo Regio e il Teatro Cari- 
‘gnano, così come a Saint-Jean 
de Maurienne, nel 1978, dove ha 
Tegional © at Imsbruce per le e a ck per le 
Olimpiadi nvemali. > 

ITFICAS 5 TIRRENO) 
I FILM DEL WEEK END 
VERNO TEST I RARI 

Storie di amore e morte 
e dramma 

ci scappa qual 
sulta colpa di dialoghi non 
sempre all'altezza, La: storia 
raccontata mette insieme per- 
sonaggi e situazioni improba- 
bili. Lui è un superesperto di 
esplosivi, allontanatosi dalla 
Gia per divergenze di metodi e 
di stile: Lei è una bomba sexy 
assetata di vendetta nei con- 
fronti di un boss della mala cu- 
bana che lo ha ucciso sotto gli 
occhi i genitori, quando era 
‘hambina. Per convincere l'ex- 
‘agente e introdursi nel covo 
del criminale, la donna non 
esita ad andare a letto con en- 
trambi, trascinando tutti in un 
gioco senza uscita, A complica 
re le cose ci si mette un altro 
agente Cia, al servizio. della 
mafia, con cui «lo specialista» 
ha un vecchio conto da regola - 
re, Un film avventuroso secon- 
do i canoni del genere, pieno di 
scene. mozzafiato ed effetti 
speciali, ma prevedibile, senza 
quei minimo accenno di jm- 
provvisazione, che ogni tanto 
al cinema lascia intravvedere 
la verità. 

Luciano Barisone 
QUATTRO MATRIMONI 
E UN FUNERALE di Mike Nowell 
‘on Hugh Grant, Andie MacDowel! 
Cinema: Corso, Aosta 
LO SPECIALISTA di Lui Liosa 
‘conSylvester Stallone, Sharon Stone 
Cinema: Giacosa, Aosta e Monte 
Bianco, Courmayeur 

Varietà, reportage e cinema nei programmi odierni delle reti francofone 

Caccia a un assassino su Tsr 
Dedicata al Téléthon la giornata di France 2 
Tutta (dedicata al Tél&ihon la 
giornata di France 2. Alle 12,15 
Ter trasmette invece una nuo- 
va puntata della serie. docu- 
mentaria «Jaime la télé». 1‘ 
pisodio: odierno si occupa dei 
cartoni animati e dei program- 
mi rivolti a un pubblico giova- 
nile. Più tardi, nel pomeriggio, 
alle 17,30 la rete svizzera pro- 
pone la seconda puntata di 
un'altra serie documentaria, 
«Les dernières terres squva- 
ges», Sì tratta dello osservazio- 
‘ni di un naturalista, Heinz Siel- 
mann, che ha percorso con la 
cinepresa in spalla le foreste 
del mondo, da quelle umide e 
nebbiose dell'Africa centrale a 
quelle glaciali dell'Artico. 

Tn serate, alle 20,35, Tsr pi 
senta la prima parte di «Heidi», 
un film televisivo di Michoei 
Rodhes, con Jason Robards, Ja- 
ne Seymour e Noley Thorton. 
Ne è protagonista l'eroina nata 
dalla penna di Johanna Spiry, 
di ritorno sugli schermi sedi 

Oggi su Tir 
un documentario 

sulle foreste 
dell'Africa 
o dell'Artico 

ovvero le ultime 
torre selvagge 

anni dopo feuilleton che la re- 
so colebre, Qui è la giovane No- 
ley Thorton a impersonare lo 
trovatella montanara, allevata 
dal nonno burbero e benefico. A 
farle compagnia in questa nuo- 
va superproduzione firmata Di- 
sney e Penta c'è una galleria di 
volti noti dello spettacolo cine- 
matografico mondiale, 

‘Allo 23,25, sempre sulla rete 
svizzera, segue «Le cauche- 

miary (Usa, 1985, 951), un film di 
Douglas Hickox, interpreteto 
da Richard Widmark e Kei 
Carradine. Si tratta di un thril- 
ler piuttosto convenzionale, ar- 
ricchito da una buona scenei 
ggiatura e da un valido drappello 
di attori. Racconta come un de- 
tective privato, ex-ufficiale di 
polizia, bracchi da anni un mi 
storioso psicopatico, autore di 
una terribile cameficina. Il. b.] 

RADIO E TELEVISION 

2005 hei 
Raitre 22,15 C'ast tròa sport 1090 vg lla vato Aosta __ | 2020 Tonutt 2558 LS eouenomer, in 
Radiouno ni SET Primantenna Supersix 

120;10,1-24 Cronseho regiona 
Radiodee Radio R 12,10; 17,33 La vota de ln Valibe leporter SA. Saimgi cu ly Pa 590 Linea artt, not ic Semmd eh da PAR | 31025 Me. ot cutira 
Tele Alpi 18 l'occasione 1240; 1; 22,15 Alpi, nto re. | 13° Pomeriggio con Reporter 10 — Muse non stop di ca Atuce gionale 13-— Ameramento, tm 

15— Luleana, ilonovola 
16 — Cantetalla, rubrica musicao 
17— Finbe dal mondo, cartoni 
17,30 Vita Intorno a nl, doc. 
1820 Detectives,iletim 
20,30 Plezza Montecitorlo, rubrica 
22.50 World Cross, rubrica sporiva 

Sage 
12,30: 19,30:22,30 Telegiorale: 
16— Superpass, musialo 

Radio Aosta Stereo 
‘930; 12.0; 15:30; 18,0 Mollztario 
10,45 Gli anmunei ci Aladino, 
10,55 Lieclo por favor 
20,30 Notte allena, 

Radio Valle d'Aosta 101 

15,30 101 Weekend con Arion Santini 
18° La tun sorsia contounica... 

Top Italia Radio 
Suisse Romande 
815 Capliaina Font 
11/30 La sega de la Formule 1 11/55 Vive le cina 
12,10 Magellan 
12:48 Thomiai 
13/08 Miami Vico 
1725 Lea Gernikres torres saivegna. 
10,15 Mare et Sophle 19,0 Thsole 
20.10 Le fond de la corbellle 

12— Disco club 15— Mit club parade 
17 — Disco dance club muate 
18,15 Regio club nostalgia 
19— Le più belle musiche di tnt 1 

tempi 

Radio Monte Bianco 
7.20;9,15: 15,15 GI aonunel di Alad 
330 L'oroscopo di Marta 

910/05: 12:18: 17, 11 Globo, polzirio 
10,15 Globo magazine, a cura di Giulia: 

ia Fenrro 19— Pomeriggio giovano 
14,15 Monte Blanco Hitline 
21— House & company 
Radio St-Vincent 
7,15: 14:17: 19,40:22 Intovaibe nows 
10— Contatto rado con Sandra Mon- dalni 
12:15,15 Moteo/visbiltà 14/20 Novità discografiche 
20/30 I tarocehi com Anga. 
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STASERA AL CINEMA 

IRDETREZIZZZRI Quattro matrimoni o un funerale 
eso i 6 Nowell, con H. Grant A. MacDowel, KS: Thomas Ta (0165) 35/000 (08:04) Leona atunamor, iu gruppo lane, di Lo vio ESriusini del vor  incarnera. ch i ana attavrso 20 tatto marimoni inermi... 86° Comme 

Giacosa Lo spocialista Ù di osa 607. Sinon Si Sona Wood (Usa 9) — 
se Cd spell mespiaii ita ur attscinarto Bionda a ot mettra in ato la propria vandatia contro. uno spietato Boss dota malavita: N. 55° Thrilor 

‘0GGI CHIUSO 

mu Gran Paradiso. oscciiso 
Tot (0169) 841206 Or: 17/20/02 
fa 10.000. 

Mione Bianco 
Toi. (0165) 841.206 or:21,80, 

Lo speclalist 
I Losa, can . Stallone, $ long, Woods (Usa 41 — Uno spocilsta n espiosii ua uri tascinanto benda motto n ato |a propria vondetta cono Uno spitaio 

Lr 10/000 Boss della malavita. N. V, 1h 55° Thriller 

IDERVINIAZE Beverly Hills Cop 3 Des Guides 
Tal (0166) enza Gta re 19000 

Boaro 
Tel (0129 641400 or: 202 

UNI Wi mostro 
GR Bonini con 8: Banipr, N Braschi 4: Say (/F1 ‘9)— Un mi signor, sempre l'opposizione nl runiori 
dicondonino no scambi per n mostro massacroro Glenn, LV ance” 
Nightmare before Christmas 

Tot (028) 641.571 
Gr: 200812218 

Il mondo non ti sembrerà più lo stesso 
dopo averlo visto T om 

attraverso gli occhi di 
Forrest Gump. Hanks 

è 

Forrest 
Gump 

Fez Pes pm R/V Fe n ae ei 
Tar Hol Forest Gp bin Wight: Gn Sis Mya Vian e Sl Fl 

e e] 
eh Si i Ct tg = i 

it "2 Fm Sv ci Sere Sar > ade adi 
Pao ra 

prima di andare al cinema 
consulta le recensioni telefoniche 

di Lietta Tomabuoni: 

144-66-0919 
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BOLZANO. 
DAL NOSTRO INVIATO, 
Comincia bene l'avventura in 
semifinale nel Tomneo delle Sei 
Nazioni per il CourmAosta. Gli 
austriaci del Villach sono stati 
sconfitti dalla squadra di Steve 
Smith per 3-1. Ma non è stato 
così facilo come. sembrerebbe 
guardando il risultato finale. 1 
gialloneri hanno concluso il pri- 
îno periodo in svantaggio e fino 
alla metà del secondo non sono 
‘apparsi. così brillanti dii riuscire 
a ribaltare il risultato con facì 
lità. Invece il gol di Bob Re- 
yniolds al 18%1” ha sbloccato il 
GourmAosta, aprendo la strada 
per altre due reti. 

La formazione del presidente 
Carlo Rivetti è scesa'in pista con 

la novità del secondo sponsor sul 
co: oltre alla Gros Cidac ora 

c'è l'Istituto bancario San Paolo. 
In formazione mancavano Rei- 
hold Oberhofer, bloccato dal mal 
di schiena, e Marco Sorbara, 
trattenuto ad Aosta da problemi 
familiari. Le due prime linee 
d'attacco erano formate da Ga- 
‘gner-De Bottin-Lafreniere e da 
Scapinello-Reynolds-Brunner. Il 
primo periodo è comunque ser- 
vito allo due formazioni soprat- 
tutto per studiarsi, Il gioco in 
questi 20 minuti è stato a tratti 
‘noioso, anche se era evidente la 
ricerca della tattica giusta dei 
due allenatori, Steve Smith da 
tina parte è Ran Ivany (ex coach 
del Bolzono) dall'altra ‘hanno 

RES SUGLI SPALTI Donna 

Il tamburo dei tifosi 
E'quasi malinconico il tifo del CourmAosta nel primo periodo del- 
la partita con il Villach nel mastodontico Palaonda di Bolzano, Lo 
striscione giallonero dei supporters del Gruppo Erotico di Saint- 
Vincent è in bella evidenza, con dietro una trentina di tifosi seduti 
sugli spalti. cori di incoraggiamento, guidati dal capo-tifosi con il 
megafono, nello stadio semivuoto non hanno lo stesso effetto di 
quelli urlati da mille persone nel Palaghiaccio di Aosta. Comunque ion sono nemmeno da paragonare con i freddi, brevi applnusi del- 
la decina di tifosi arrivati da Villach, Il tifo giallonero comincia a 

studiato a lungo i reciproci punti 
deboli 

1) Villach cominciava subito 
all'attacco ( il portiere Corrado 

Micalef era già chiamato in cau- 
‘a dopo un minuto dal tiro di un 
avversario. Poi il CoumAosta si 
rendeva pericoloso in un paio di 

joni. Ma era la squadra 
a sbloccare il risultato, 

9 trenta secondi dalla fine del 
primo tempo: una fulminea 

llportiere del CourmAosta Micalef è stato premiato ala ine dell'incontro 

combinazione consentiva a 
issman (tra i più pericolosi în 

attacco) di realizzare. 
Nel secondo periodo il Cour- 

maAosta tentava di reagire, ma 
doveva fara i conti con una dife- 
Sa molta attenta e ben disposta, oltre che con un portiere in sera: 
ta buona. I gialloneri continua- 
vano a insistere. E al 16:41" ar. 
rivava il pareggio. Giorgio De 
Bettin con intelligenza vertica- 

«scaldarsi» a metà del secondò periodo, quando il CaurmAosta 
parte alla riscossa. E nel terzo periodo iene sfoderato anche il 
tamburo, vero segno di riconoscimento dei sostenitori del Cour- 
Aosta. Tl grande tifi comunque atteso per oggi è domani. So- 
prattutto per Bolzano-GourmAosta. 

lizzava il gioco, cogliendo Bob 
Reynolds ben apposiato al cen- 
tro; l'americano realizzava un 
‘gran gol. La partita si accendeva, 
soprattutto grazie al CourmAo- 
sta che ritrovava fiducia în se 
stesso. Nel terzo periodo la defi- 
nitiva svolta. Smith: mescolava 
lè linoe d'attacco, schierando De 
Bettin-Lafreniere-Reynolds © 
Scapinello-Mc_Dougall-Gagner. 
Era la mossa giusta. AIl'11'08" 
Jimmy Camazzola  trafiggeva 
con una staffilata il partiere au- 
striaco, dopo il suggerimento (di 
nuovo) di De Bettin. La vittoria 
veniva assicurata 35 secondi più 
tardi da Marco Scapinello, che 
duettando con Mc Dougall arri- 
vava davanti alla «gabbia» av- 

Igio.mac.] 

versaria segnando il 3-1. 
‘Al termine sono stati premiati 

i due portieri Morschhauser e 
Micalef quali migliori giocatori 
dell'incontro. 

«Sepevamo che la partita ‘sa- 
rebbe stata così - spiega il gene- 
tal manager del CourmAosta Ro- 
berto Zumofen -. Il Villach è 
un'ottima squadra, con un'otti- 
ma difesa e un eccellente portie- 
e: Forse noi abbiamo avuto più 
occasioni da gol. Steve Smith 
questa sera ha azzeccato la tatti 
ca. In fondo è stata una partita 
giocata soprattutto a tavolino», 

Per Zumofen è stata una spe- 
ciè di rivincita personale. Il 
coach del Villach, Ivany, ebbe 
degli serezi con lui quando il pr- 

<._l muro del Villach 
mo era tecnico e Zumofen gior 
tore. Screzi che «costarono» la 
carriera all'attuale: general ma- 
‘nagergiallonero. 

Oltre a Micalef si sono messi. 
în evi tra i gialloneri, i 
«soliti» Mc Dougall, Reynolds e 
Lafreniere. Bene anche Marco 
Scapinello, De Bettin e Camaz- 
zola. Più oscuro il lavoro della 
stella» della Nhl Dave Gagner. 
Chi si aspettava da lui giocate 
spettacolari e grandi invenzioni 
è rimasto deluso. «Steve Gagner 
mon è uno che si vede - spiega il 
;oneral manager -. Non è um i 
ividualista come Jagr, il cam- 

pione assoldato dal Bolzano con- 
siderato in America l'erede di 
Mario Lemieux. E' un uomo 
squadra, che sa far giocare tutti i 
compagni. Credo comnque che 
lo vedremo presto segnare qual- 
cho gol» 

Oggi alle 16 il CourmAosta è 
atteso a uina conferma contro il 
Varese, Le due squadre hanno 
giù avuto occasione di incontrar= 
si sia l'anno scorso sia quest'an- 
‘no. «Sarà dra - dice Zumofen - 
1 Varese è/una squadra molto 
pericolosa, una vera e propria 
mina vagante, sia in questo tor- 
neo sin in campionato, Imposta 
il gioco sulla difesa: una melina 
continua in attesa dell'occasione 
giusta per andare in gol. Ma non 
ci fa poura» L'altra parita della 
gioranta, in programma alle 20, E Bolzano -Vilich,. 

“Giorgio Macchiavello 

caLcio a 

Aymavilles-Aosta oggi alle 15 a Verrès 

E venne il giorno 
Arriva la Vogherese che ha sconfitto il Pinerolo per 3-0. Due squadre in salute 

Il St-Vincent promette spettacolo 
‘Rientra, dopo un turno di squalifica, il giovane attaccante Claudio Vannucci che vuole segnare un gol. Per 
l'allenatore Caviglia nessun problema di formazione. Dice: «Spero che ci lascino spazi per il contropiede» 

LA STAMPA 

Battesimo vincente per i gialloneri nella semifinale del Sei Nazioni: 3a 1 | ressa 
UL) = ® 7- II Courmasbreccia x; 

AC ae ‘Trasferta ad Alpignano oggi per 
la Nitri Auto nel campionato di 
serie A2 per società di bocce, 
Gli. aostani sono secondi in 
Classifica alle spalle degli Amici 
Chiavazza. La squadra aostana 
continua ad essore una piacî- 
vole sorpresa del. campionato. 
Th sorie B confronto casalingo 
per l'Aostana Danubio Assicu- 
razioni contro La Perosina 

‘È sempre oggi scadono alle 
18 lo iscrizioni al «Memorial 
Marco Vevey» a terne di bocce 
senza vincolo societario, orga- 
nnizzato dal Quart Sorgenti Gran 
Paradiso; La competizione è in 
calendario domani, con inizio 
‘alle 8,30, sui campi dei boccio- 
dromi di Aosta, Gressan, Chà- 
tillon e Saint-Vincent, 
CALCIO JUNIORES 
Oggi due derby 
valdostani 
Due derby valdostani oggi nel 
bampionato juniores: Aymavil- 
les/Gressan-Olimpique . Chè- 
teaux e Charvensod Sant'Orso. 
Quart. Le altre partite: Stram- 
binese:Corrado _Gex/Arvier/A- 
vise/Introd, Quincinetto-Riva- 
ra, Forno-Samone ‘e, Caluso- 

Victor Favria 

Ultima giornata 
di Promozione 

Ultima giornata del girone di 
andata del campionato di Pro- 
mozione: di pallacanestro do- 
mani, con il Vallée d'Aoste i 
pegnato alle 18 alla palestra del 
Suartore Dora coniro il Son- 
thià. La formazione di Meno- 
gatti è l'unica imbattuta del gi- 
one e ha la possibilità di chiu- 
dere la fase ascendente del tor- 
neo senza sconfitte. 
PALLAVOLO 
Il Cral Cogne ad Aosta 
l'Olimpia va a Torino 
Confronto casalingo per il Cral 
Cogne © impagno esterno per 
l'olimpia oggi nei campionati 
di sorie C2 di pallavolo. La 

juadra di Giorgio Moro ospita 
alle 21, alla palestra di vi 
nel, l'Astra Arona. Il sestetto di del primo derby 

‘VERRES. Aymavilles. Aosta, 8® 
giornata del campionato di s6- Tie B di calcio e cinque, rappre» 
senta un evento storico, Si trat- 
ta i fatti della prima stracitta- 
dina aostana che si disputa in 
un campionato nazionale în cui 
per gni ho imparversato nel 
ene è nel male Îa sola Aosta: E 

venne, dunque, il giorno del 
derby, più atteso che mai: in- 
nanzitutto perché si tratta di 
una prima, poi perché nei due 
precedenti di Coppa Italia ha 
avuto la meglio la squadra me- 
no accreditata e per di più neo- 
promossa, inoltre perché ci s0- 
no molti ‘ex nelle fila dell'A. 
ymavilles che hanno una gran 
voglia di dimostrare che è stato 
un orrore a farli emigrare come 
Raffaelli, Aimone, Malacrinò e 
Gentili 

La voglia di rivincita di Ros- 
sero & compagni contro il desi- 
derio di conformarsi squadra 
rivelazione da parte dei ragazzi 
di Osvaldo Chabod. E‘ anche il 
caso di parlare di due mentalità 
differenti da parte dei giocato- 
ri: più prudenti; più esperti, 
îreddi gli aostani; più spregi 
dicati, più rapidi, ma anche più 
esposti i neo promossi. Lo si 
legge anche nella differenza re- 
ti dove si evidenziano i 27 gol 
all'attivo dell'Aymavilles con- 
tiro i 19 dell'Aosta, ma anche i 
19 al passivo contro i 17. 

«L'importante è segnore 
sempre un gol in più dell'avver- 
sario, è il motto della forma- 
zione capitanata da Livio Bal- 
his, che non à caso al momento 
si trova nell'olimpo dei capo- 
cannonieri del girone. Queste 
sono le duo filosofie che però 
‘stanno dando frutti che alla vi 
glia nessuno avrebbe pronosti- 
cato. 

Vedere l'Aymavilles. davanti 
‘i cugini non era pensabile, an- 
che se il campionato è ancora 
lungo e l'innesto del molucche- 
se Maqui potrà essere impor- 
tante per l'Aosta come ha già 
dimostrato nell'unica gara di- 
sputato. In campo si giocherà 
anche la possibilità di sfotte 
bonariamente fino alla data di 
ritorno, cosa già avvenuta a fa- 
vore dell'Aymavillos in Coppa. 

L'Aosta quest'anno ha punta- 
to sugli «stranieri» poiché oltre 
al giù citato Maqui, potrebbero 
essere determinanti Ì torinesi 
Sai e Cappellino, chiamati a raf- 
forzare la vecchia guardia. Per 
l'Aymavilles dunque si pro- 
Spetta un sabato ricco di sac ficio contro una compagine che 
nonostante il punto di svantag- 
gio parte favorita. Se l'Aosta 
Spera di fare il sorpasso, l'A- 

Osvaldo Chabod 

ymavilles crede alla regola del 
non c'è due senza tre, che qua- 
lorà sì avverrasse, avrebbe un 
significato; ancora più grande 
dal momento che si avvale di 
soli giocatori valdostani. Ap- 
puntamento dunque alle 15 nol 
solito palazzetto di Verrès. 

Maurizio Introna 

SAINT-VINCENT.. Arriva la 
Voghorese ‘al «Perucca» e il 
Saint-VincentChatillon | vuole 
proseguire la seria positiva an- 
che contro i pavesi. I termali 
‘hanno conquistato 5 punti nelle 
ultime tre partite, mentre_i 
lombardi sono reduci dal pe- 
rentorio 3-0 inflitto sette giorni fa al Pinerolo, Due squadre in 
salute, che corcano conferme in 
una sfida (alle 14,30) che si 
preannuncia piacevole. 

«La tranquilla posizione a 
centro classifica di entrambe le 

iadre (appaiate a quota 15 
ndr) - dice l'allenatore France- 
sco Caviglia - dovrebbe favorire 
lo spettacolo, Dopo la retroces- 
sione della passata stagione, la 
compagine di Casone vuole tor- 
mare tra i professionisti. ‘Tre 
vandosi a sette lunghezze di. 
stacco dal Grosseto, i pavesi de- 
vono rischiare per non perdere 
ulteriore terreno dalla capoli- 
tao. 

«Speriamo che si gettino in 
‘avanti concedendoci preziosi 
spazi per il contropiede - ag- 

giunge il tecnico castiglionese 
Dai ragazzi mi aspetto la co 

L'attaccante Claudio Vannucci rientra oggi nelSt-Vincant contro la Vogherase. 

ferma di quanto di buono fatto 
vedere sabato scorso a Biella. 
Contro i lanieri la squadra ha 
‘giocato con intelligenza e dovrà 
ripetersi. per evitare guai, Do- 
vremo fare particolare atten- 
zione all'attaccante Specchi 
temibilissimo in zona gol. Mt 
to bravo è anche il centrocam- 
pista Visca» 

Nel Saint-VincenChitillon 
‘sarò ancora assente Triveri, ma 
ci sarà il rientro di Vannucci dopo il turno di squalifica, Sol- 
tanto problemi di scelta per Ca- 
viglio; che dovrebbe mandare 
inizialmente in campo Brogi, 
Gianni Rubino, De Tommaso, 
Caponi, D'Herin, Zoppo, Pietro Rubino, Pisasale, Santoro, Bo- 

Claudio Scidi gioca, Invece; n Torino contro ilsant'Anna naldi e Vannucci, 
Nera TRIAL — O ta potrebbe essere l'invenzione 

di in singolo, ma l'ago della hi- | 1 corso di awiamento 
lancia potrebbe pendere da una 

parte piuttosto che dall'altra 
per la supremazia del centro- 
campo. Tra i bianconzzurri il 
rientro del diciassettenne Van- 
‘nucci dovrebbe: dare consisten- 
za a tutta la squadra. 

«Stiamo attraversando un 
buon momento - spiega Claudio 
Vannucci -. Il girone vive all'in- 
sogna dell'equilibrio, per 
sto bisogna affrontare tutti gli 
incontri con la massima deter- 
minazione. Non ci sono partite 
facili, Il nostro punto di forza 
rimane il tandem offensivo Pi- 
sasale-Santoro, ma spero di 
riuscire a segnare almeno un 
‘gol în campionato, come ho fat- to l'anno scorso contro il Santa 
Teresa», 

«Stiamo mantenendo un 
Buon ruolino di marcia - ag- 
giunge Vannucci - perchè l'am- 

iente è sereno è scendiamo in 
‘campo con tranquillità». 

Sigfrido Beneyton 

Il Moto Club della polisportiva 
Pollein organizza un: corso di 
avviamento al trial. L'iscrizio- 
neè possibile fino al9 dicembre 
presso la palestra comunale il mercoledì e il venerdì dalle 
19,30 alle 21,30. Informazioni 
sull'iniziativa. possono essere 
richieste telefonando al 45735 
Oppure al 238990. 

I ragazzi a lezione 
con lo Sci Club Aosta 
Lo Ssci Club Aosta per la stagio- 
ne sciistica appena iniziata or- 
ganizza corsi di sci alpino per 
ragazzi dai 6 ai 18 anni. I corsi 
si svolgeranno a Pila tutti i 
mercoledì e i sabato pomeriggio 
a partire dall'11 gennaio 1995. 
Per il biennio 1994/96 lo sci 
Glub Aosta ha un direttivo pro- 
sioduto da Enrico Pignateli e ha 
come vice presidente Aldo Si- 
mone. 

Un'azione sotto canestro della squadra aostana dell'Union Uap Assurances 

‘AOSTA. Attenzioni tutte rivol- 
te alla stida tra l'Union Unp As- 
‘surances e il Cuneo oggi nel 
‘campionato di serie C2 di palla- 
canestro (alle 21 ‘alla palestra 
Dora), La squadra del presiden- 
te Janin e i piemontesi guidano 

la classifica (gli aostani hanno 
una partita in meno) e sono le 
formazioni più accreditate per 
puntare alla vittoria finale ès- 
sieme al Saluzzo, che Padovani 
‘è compagni affronteranno mer- 
coladi. «Ci aspettano due test 
probanti - dice. l'allenatore 
Gaetano Porceddu -. Finora ab- 
biamo mantenuto fede alla at- 
tese, ma saranno le prossime 
sfide & chiarire l'effettiva con- 
sistenza della squadra. Il Cuneo 
si è rinforzato rispetto alla pas- 
sata stagione, con l'acquisto di 
Grossi. L'ala piemontese è gio- 
catore capace di fare la diffe. 
renza, però non dovremo con- 
centrare la difesa soltanto su 
Grossi, ma preoccuparci della 
forza del collettivo avversario», 

Alle 21 per il campionato di C2 l'Union Uap Assurances ospita il Cuneo. E mercoledì il Saluzzo 

Sfida al «PalaDora» tra le capodassifica 
Porceddu: «Sfrutteremo i lunghi” per piegare gli avversari» 

«Dovremo; sfruttare l'abilità 
ci nostri lunghi por piegare la 
resistenza degli ospiti - aggiun- 
8 il coach aostano -. Comince- 
Temo con la marcatura a uomo, 
però non escludo un pronto 
passaggio alla zona, La partita 
dovrebbe essere spettacolare». 

Non ci saranno novità. nel 
quintetto iniziale dell'Union Uap Assurances, con Paolo Sar- 
tore, Luca Ferrari, Mossimilia: 
no Polin, Fabio Gyppaz e Ro: 
berto Padovani subito in cam. 
0, 1 granata sono ancora fm- 
vattuti; mentre il Cuneo ha su- 

bito sabato. scorso la prima 
sconfitta stagionale contro il 
Saluzzo. «La formula del cam- 
pionato, che prevede una sola 
promozione, non consente di 
programmare un ulteriore salto gi categoria - dice Porceddu -. 
L'obiettivo è quello di chiudere 
la fase inizialo del torneo nelle 
prime sei posizioni, per poi par- 
Vocipare agli spareggi conclusi; 
vin [s.b. 

PALLAMANO 

‘A Verrès oggi giocano Vallée e Pila Aosta 

Impegno casalingo 
per le due valdostane 
AOSTA. Oggi impegno interno 
a Verrès per entrambe le for- 
mazioni aostane di pallamano: 
il Fila Aosta Welcome gioca alle 
18,30 contro il. Castrezzato, 
mentre la Vallée affronta alle 
20il Bressanone. Entrambe do- 
vono far dimenticare le sconfit- 
to dell'ultimo turno. In serie AZ 
femminile Ja Vallée è stata su- 
perata in casa dalle emiliane 
dello Spallanzani, con il pun- 
teggio di 25-11. In serie € ma- 
schile il Pila Aosta Welcome ha 
ceduto di misura sul campo del 
Rescaldina per 19-18 

‘Alla Vallée non sono bastati i 
progressi. per interrompere Ja 

‘serie negativa. Tra le aostane in 
evidenza Mery Sorbara (7 reti), 
Simona: Giuliani (8) e Lorena 

Diàno (1). 
«Molto brava è stata Erica 

Canale in porta - dice l'allena- 
tore Fabio Ponsetti -. In difesa 
abbiamo fatto confortanti pro- 
gressi, mentre in attacco non 
riusciamo ancora a concretiz- 

zare a dovere la notevale mole 
di gioco che produciamo», 

Îl Pila Aosta Welcome ha lot- 
tato con generosità, ma è uscito 
sconfitto dalla sfida con il Re- 

Chiuso Il primo tempo in svai 
taggio di un gol (8-9), gli aostani 
‘hanno sperato fino ‘al termine 
di poter rovesciare le sorti del- 
l'incontro, mancando però di- 
verse oncasioni per superare i 
padroni di casa. 

«Dobbiamo recitare il mea 
culpa - dice l'allenatore Osval- 
do Cardellna -. Bastano i dati 

i rigori per spiegare il passo falso. lombardi Hanno reali: 
zato i quattro pen 
noi ne abbiamo falliti tre su so. 
Per undici volte ci siamo porta: 
ti a un solo gol di differenza». 

Miglior realizzatore Arduino 
Trevisan, 8 reti, Poi Giovanni 
Corniolo (6), Rudi Borin, Gior- 
‘gio Corniolo, Andrea Esposito e 
‘Renato Matteotti. s.b) 

| 
| 
| 
| 



LA STAMPA 

Specchio del tempi pensa anche al 
più giovani. Come'ad Asti anche ad Alessandria © Cuneo è partita la di- 
‘stribuzione di borse di studio desti 
nate ‘a: quegli studenti che hanno 
perduto libri di testo cd altro matt 
ala didattico nell'alluvione; L'inizia: 
tiva, considerata, le promesse: dei 
Comuni di rinnovare | buonklibro 
‘agli alunni delle elementari, è stata 
ivolta/agli studenti delle scuole mb: 
dio e dalle scuole superiori. I presidi, 
su Indicazione. del Provveditorati 
‘agli studi, hanno compllato gi ele: 
chi dogli‘studionti che hanno visto il 
fiumo strappargli libr. Poi sono stati 
| cronisti do La Stampa a visitara le 
scuole, una per una, per offrire il 
contributo. Anche un'occasione per. 
‘scambiare qualche impressione con 
ragazzi comunque provati dalle vi- 
cissitudini delle loro città. In utt ap- 
pariva la ferrea determinazione ad 
uscira dall'emergenza. Molti di que- 
sti ragazzi hanno lavorato duramen- 
te per liberare è proprie case dai 
fango ed hanno poi continuato an: 
che nelle scuole. eri a distribuzione 
è stata effottuata aci Alessandria nel 
liceo classico Plana © nella séuola 
professionale: Migliara. Entro. mar- 
todi verranno vista anche gli air 
atituti che hanno fomito gli elenchi, 
‘Alla sottoscrizione sono arrivati 
rl altr cento milloni ed il otale gene- 
rale è sallio a 18 miliardi 563 milioni 
Le famiglie già aiutate sono 4200. 
Proseguiamo la pubblicazione delle 
ttort: 
Reinhold _ Messner Bressanone 
10.000.000; Fureco srl 5.000.000: 
ltalsotra spa 3.800.000; dipendenti 
fattorie Osella © dipendenti dita Ve: 
tardi Caramagna Piemonte e Bolo- 
‘gna 2.225.000; Circolo Italiano, Lo. 
Camo 2.000.000; famiglia Matfiotto 
2.000.000. 

‘Associazione.  piamontesi |_ nel 
mondo 1.478.790; allevi, docenti, 
Personale e comitato di gestione del 
G.4P.E. Torino 1.400.000; docenti e 
alunni del liceo ginnasio «Rosa di 
Susa e liceo scientilico di Bussoleno 
1.241.000; Think Advertising omag- 
gi natalizi 1994 1.200.000. 

Liceo scientiico e linguistico Mesi 
Sonigallia 1.173.000; (PG. 
1.000.000; Cantina sociale di Ma- 
ranzana 1/000.000; Î gruppo anziani 
Gt è vicino alle popolazioni alluvio 
‘nate 1.000.000; Moma srl 1.000.000. 

Dipendenti ‘Soc. Finpat. spa 

SPECCHIO DEI TEMPI Sabato 3 Dicembre 1994 romuò 41 

Altri centi milioni sono stati versati ieri dai lettori, il totale si avvicina ora ai 19 miliardi 

Una solidarietà che non ha precedenti 

in molti sntril'acqua continua ad essere inquinata per la rottura di gran parte delle fogna, Un problema dille da risolvero 

472.000; A, Vionza 450.000; Di- | 200,000; Alda Mario 200.000; Bru- 
pendenilA Bertolni e fam. 14.000; | no e Daniela 200.000; in memoria di 
Dipendenti e Clienti del bartab. Riv. | nonna Antonia fam. Bentello, Ga- 
4 di Collegno 410.000; AA,, Rimini | gnor, Stefanoni e. Gafis. 200.000; 
100.000; AS, Paracchi 400/000; in | Margherita 200.000; G.P., Valle di 
ricordo dei papà | colleghi di Andrea | Cadore 200.000; ‘ VA, Lentiai 
370.000; Operatici distretto. base | 200/000;  P.V., Venezia 200.000; 
352.000; E M., Valenza 350.000: DI- | Ruby 56 200,000; anonimo di Roma 
pendenti RP. 340/000; Colab. | 200/000; Paolo e Matteo 200.000; Pres Black si 390.000; P. Rosita, | M. Elsa, Lusema Alta 200,000: Dai 
Savigliano 300,000; O.R. 300.000; | Anto, | Gabu_ 200.000; Fazio 
TE, Bada Pol 900.000; CF | 200.000; B.M., Occimiano 200000; 
300.000, Ester © Vitorlo 200.000; AA, Corti: 

în momoria di Daniele 0 farmilri | na:200.000 
‘200.000; Cosianspa,uftcont clen- | C.A, ‘200000: nonna. Lena 
11280.000; Sucola materna Diva Ca- | 200/000; Dina Piero Durando 

vagnolo 255.000; 8.1 250.000; D.E,, | 200.000; cino norno Pioro 200.000: 
Cortina 250.000; EMA. 250.000; | Fabio Conto 200.000; B.V. 200.000; 
Cesarina o Luigi 250.000; in memo: | Coscriti del 1988 ci Casell in mo- 
tia della mamma di Manirado, Gior. | mora di Sivio Quaglia 200.000; RA. 
gio Cavallo © degli zi ina o Felica | 200.000; famiglia Agliani Giuseppa 
250.000; in ricordo di Anirea Ron- | 200.000; da” Fiavio © Grazia 
cheti 250.000; Ciaudio; Maurizio © | 200.000; B.M; Bologna 200.000; 
Massimo, 230.000; FL, Rubano | G.M, Vicenza 200/000; nonno Nino 
250.000; Atetia Cortina d'Ampezzo | 200/000; in memoria dei non Balin 
210.000! Giovanni __ Muratore | 200.000; Elena ed Enrico ricordan- 

Posce Nevio Mauro 270.000; Sarglo 
‘5. 250.000; In memoria di Stefano © 
Franco. Schiavina. 250.000; Iginia 
250.000; B. Bra 250.000; U. S. Val- 
noe Calcio 245.000; ln cordo del 
la mamma di Vittorina Sorba coll 
ghi ‘tutti del! Magazzino. ialgas 
210.000; 

Francesco. da. Sassari ‘200.000; 
Ugoni Vittorio 200.000; Angeta S. 
‘200.000; Rita 200.000; Maurizio @ 
Claretta 200.000. 

Barbara ed. Ermanno 200.000; 
Nonna Margherita, Tortona 200.000; 
Da Nizza Montio 200.000; Sergio, 
Monticello d'Alba 200.000; In. me- 
moria della mamma M.T. Guidotti, 
Leo 200.000; Diego 0 Denise 
200,000; Vitoria 200.000; Savio Elio 
‘200.000; Manservigi 200.000; Boa: 
tolo Andrea 200.000; Tarasso Berio: 
‘ne 200000; Clella 200.000; NN da 
‘Borgaro 200.000; Gabriella, S.Vin: 
cent 200.000, 

‘Atina © Gino 200.000; De: Maria 
‘200.000; Marianna da IVrga 200.000; 

‘200.000; Claudia e Moreno 200.000. | do | cari nonni Antonino e Carlo | Cinema. Corso. 200.000; Marilisa 
CA. 200/000; B.M., Sala Mont. | 200,000; Severa e Felice 200.000. ‘200000; in memoria di Mantero 

Emila 200,000; -Burelli AE 
200.000; CP. 200,000; Germana B. 
200.900: S.A. 200.000; Livia 
‘200.000; DI. Pietro. Alfio. 200.000; 
Oratorio Arona 183000; Cinema 
‘Apollo 160.000: Vottero Rosi 
150.000; Soc. Bocciofila Rivolese 
150.000, 

Ragazzi Scuola Calcio Monterosa 
oratorio M. Rua 150,000; Ferraris. 
150.000; Acconciature Rudi, Novi L- 
[guro 150.000: 
Femando Daglio. in memoria di 

papà e mamma 50.000: Cristina 6 
‘Alessandra in ricordo del nonno An- 
droa 125.000; Maria Rosa da Novara 
117.570; Torreggiani Clara 100.000; 
Roberto. e Mariapaota .Vigliani 
100.000; In ricordo dei cari defunti 
100.000: Senor Bruno 100.000; 
Giorgio 100.000; Bartolomeo da Va: 

ratio 100,000. 
Famiglia Dabbene; 100.000; Gre: 

mante Angela 100.000; "MG. 
100.000; Fiorenzato Marina 
100.000; Riccardo F. 100,000; Dero- 
sa Angela 100.000; Paola @ Gianni 
100.000; Gerevini Gianna 100000; 
Barbara Gentile 100.000; Da Savona 
100.000; Andrea @ Chiara 100.000; 
Francesca ©. Federica Funnone 
100.000; Magrini Giorgio 100.000; 
Chiara a Andrea 100.000; Guarina 
Maria 100.000; Gribaudo Ermanno 
100.000. 

Naccarato | Giocondo 100.000; 
Fam. Menotti Emorrozzo 100.000: 
Da Marina in memoria dlla sua cara 
mamma 100.000; Famiglia CAR. 
100,000; La Bancarella. del Dolce, 
Finale. Liguro 100.000; Per il Pie: 
monte 100:000; Ottoné Graziella 
100.000; Gianfranco da Savona 
100,000; Rejneri Cristina 100000; 
Pra Levis 100.000; Carta @. Mario 
100.000; Famiglia Penna 100.000; 
Nella © Paolo 100.000, 

Da Galliate 100.000; Tarhburelli 
Giuseppe 100.000; Sportauto 
100.000; —Amerio Domenico 
100.000: Paola @ Ale 100.000; Per 
l’Astigiano famiglia Agagliate/Saba- 
tini 100.000; Boldini Diego 100.000: 
Bar Franco 100.000; Giuseppe 0 Er: 
minia 100.000. 
Sergio ‘e’ Francesco, _ Verduno 
100.000; Fam. Borello Francesco 
{00.000; Giorgio e Anna 100.000; 
Famiglia Barbaro Paolo 100.000: 
Chaney C. 100.000. 
Em 80.000; N.N.,, Carmagnola 

‘50.000. [continua] 

Abbiamo portato un aiuto concreto a 4290 famiglie 
LI TREDICESIME DELL'AMICIZIA: 

Prosegulamò la pubblicazione delle | in ricatdo di Piero 100.000; AR. 
offerte per e Tredicesimo dell'amici- | 100.000; n, ricordo’ di mamma © 
zia (assegno da 600 lira) cha aniro | papà 100.000: F.LC.E. 100.000; Al 

Natalo vorranno consegnata agli an- | do e Nalla 100.000: B.A. 100.000; 
Ziani che vivono soli ed in difficoltà | Anna od Emilia nel ricordo dei ger 
‘economica; fori 100.000; (ED. 70/000; EF 
23 NOVEMBRE: G.C. 50.000; fam, | 50.000; A.P. 50.000; da una nonna 
Girardi Paolo 50.000; G.C. 50.000: | 50.000; M.P. 50.000; Nelda 50.000: 
Luisa 50.000; Gabri la © Cesare | Tiziano in momoria dei suoi dlunti 
‘50.000; per | defunti 50.000; AA. | 50.000: Rita, Sila e Claudia 40.000; 
50.000; CM. Ada 50/000; RT. | Francesca e Valeria 30.000. 
‘50.000; per un vecchietta che sta | 28 NOVEMBRE: D.8, 2.400.000; 
‘peggio di me A/M. 50.000; Giugop: | G.S. 500.000; La C: 200.000: AP. 
pina Gardino 50.000; R.P. 50.000; | 200,000; ricordando Giselda © Gio. 
‘Alessandro Marche: 
20.000: 

‘25.000; Alasia| | vanni Vittorio Amoretti 100.000; EN. 
100,000; in ricordo dell'amato papà 

24 NOVEMBRE: C.G. 40.000; | 100.000; TM, In memoria di una 
AM: 1.000.000; Rita in memoria di | persona cara 100.000; A_R. 100.000; 
Plero_ 600,000; ‘Longhetti | Alda | in ricordo di Giovanni 50,000; inme: 
‘600.000; A.M. 400000; Mariella Zo- | moria di Antonia Monticone 40.000. 
pegni e' Mariano Barbero 318000; | 28 NOVEMBRE: B, Giuseppino 
Maria Grazia e Giorgio in memoria | 200/000; Vera in memoria di nonna 
dei lora defunti 300.000; Carlo e Te- | Anna 100.000; Alice Polen 20,000; 
resa Berardo 300.000; Alessandra in | B.R. 1.200.000; in memoria di Um: 
ricordo dai nanni 500.000; | nipotini | berto e Giuseppina 1.000.000; un 
di Claudio: Stelano, Andrea e Simo- | raggio di sole ad un anziano meno 
ine 300.000; in memoria di Maria ‘@ | fortunato. di, me. Emesta 800,000; 
Giacomo Audisio 300.000; Giuliana | D.J. 500,900; M.G. 500.000: In me: 
© Guido 200.000: Maria T- per sol- | moria dei miei cari 400.000; Gianna, 
darità verso | pensionati 200,000; | Annalisa e nonni 300,000; iti memo! 
in memoria di G.B. Domenico Bo | ria di Giovanni Botto 275,000; C.S. 
‘200.000; NA. 150.000; Pina © Fran- | 250/000; fum. Blatta in suffragio del 
‘60, 100,000; Andreina 100.000; in) | papà 215.000:inmamoria di Battista 
memoria dei migl genitori 100.000; | 200.000; Teresa 200.000; Anna © 
in memoria di Pier Falice 100.000; in | Marino 200.000; C.R, 200.000; Li 
memoria di mamma © Roberto | vio, Pina e Luciana 200.000; in me- 
100.000; in memoria mamma Orso- | mora di Primo 100.000; fam, Prete 
la 100.000; L.L. in ricordo del caro | Maria in memoria di Mariuccia An- 

‘Aldo 100.000; G.D. 100.000; Gianna | dreis. 100,000; Franca e Mimma 
in memoria di Gianni 100.000; fami- | 100.000: Antonio, Caterina e Matteo 
glia Marsaglia 100.000; Tiziana e Gi- | per } nonni 100.000: in ricordo di 
no 50,000; In ricordo del miei cari | Adriana e Aurelio. 100.000; SF. 
50.000; LÎN.50.000; Cristina 50.000; | 100.000; Aiuto A.G. 100.000; lia ca: 
MV. 50.000; Sergio Reinerio in me: | ra memoria di Amedea Cavanna, 
moria di suoi cari 50.000; Armida | Mario Pitora 100.000; Lucia in me 
‘peri pensionati 50,000; Annia e Bru- | moria dei. genitori 100.000; AM 
o 50,000; M.P.G. 50.000; In ricordo | 100.000; Ines. Antonicio 100.000; 
‘ai Emilio Bussolini 20,000; Hribar Et- | Angelica, Carla e Adelina 75.000; 
ta 10.000. per ll nonno 70.000; ricordando la 

25 NOVEMBRE: nonno _B. | mia mamma 50.000; M.C. in momo- 
100.000; GL, 600/000; condomini | ria del genitori 50/000; LI, 50.000; 
del residonce La Barca 510.000; Ro- | Dora in ricordo di Marlo 50.000; Wi 
‘sanna 300,000; in memoria di Anto- | ma Odisio 50.000; ricordando non: 
‘nio Perrone 270.000; Luigi Garoppo | na Francesca 50.000; AG Gruglia- 
‘250.000; Tit 250.000; in memoria di | sc 50.000; C.0.P. in memoria dei 
Maria 0 Piero Grando'200.000; MP. | nostri cari delunti 50.000: Fede ed 
100.000; Anna @ Gaspare 100.01 ‘Andrea 50,000. continua] 

Motorola. 

Dim ii segazi lie 

Sentirsi decisi. 

de 

Ha 
un 

cell 

Per 
imore 0 per piacere; ormai i 

telefoni cellula 

Motorola sono la pi 
perchè uniscono icenologia, 
prestazioni e design in una gam- 
ma di modelli di grande successo. 
Ecco perchè Telecom Italia ha 
scel 
sempre il meglioai propri client. 

tegger 
ha scelto il Microtac Gold, una 
pietra miliare della produzione 
Moxorol 
Life che mette la tel 

famiglia. Telecom talia ha scelto 
Motorola: ora voi scegliete il 
mudello più adatto alle vostre 
esigenze. 

voro 0 per alfari, per 

sono pane 
Ila nostra vita. Ei telefoni 

migliore 

to Motorola per offrire 

scelto il Microtac Vip, 
‘campione di prestazioni, 

e dimensioni contenute; 

i; ha scelto il Family 
fonia 

are alla portata di tutta la 
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MIX ITA CON ISTTAVOLE FUORI TESTO, 1200 
Primo Levi 

Racconti e saggi tt NIv= 6,1. 22000 

Massimo Mila 

Tullio Regge 
Le meraviglie del reale 

10 IL IZA CONI TAVOLE FUORI TESTO, 2000 
Guido Ceronetti 
Briciole di colonna 

011-190 CONS TAVOLI SUONI TESTO, 0 
LI Sabatino Moscati 

SANTA Dal mondo dell'archeologia 
na 0. SC IM CONO VIGUIRE NELLTESTO, 

Terza pagina 
EGO TAVOLE FUORI TESTO, 1- 22.000 

Furio Colombo 
Mille Americhe 

1. XVI 190 CON S7 TAVOLE FUORI TESTO, 
ENTOEOtI Gianni Vaitimo 

Le mezze verità 
IL NIVS ITA CON IE DISEGNI DI DAVID LEVINE, 122000 

Luigi Firpo — 
CA È Ritratti di 

L'eclisse del comunismo CICTTAVSAICÌ ma 

Enzo Bettiza Mario Jagoni Stern 
Il magico “kolobok" e altri s 

mix 

Cota 

COST 

ritti 
MOSTO 

Giovanni Spadolini 
TETI Fieno calcia 

n Giovanni A rpino 
Nel bene e nel male 

28 GON-L TAVOLE FUORI TESTO, 1.22 M0 

EUSTTENI 

SIL) Luciano Gallino 
Strani anelli. La società da moderni 

PI NIVSVIK METTE 
Massimo L. Selvadori 

La politica e la 
ant 

x ana Galante Garrone 
COSTATA Libertà liberatrice 
s PVI 176, 220 

Sergio Romano 
Viaggi intorno alla Russia 

VI 53, LO 
Enzo Bettiza 

L'eclisse del comunismo 
XII=284, 1 0.000 

(SSITRONTOZ,I 

ESCL 

Continua in libreria il successo di “Terza pagina”. 1'7 volumi d’alto livello culturale e d’impeccabi- 

le divulgazione scientifica, firmati da alcuni dei più illustri collaboratori de “La Stampa”. Ogni volume, 

una raccolta di rifle oni e articoli da rileggere e assaporare con calma senza l’urgenza del quotidiano. 

“Terza pagina”: una collezione davvero straordinaria. 

, | gole opere © po 
acquistarle pr 

; | lone di via Re 
€ 

LE OFFERTE DI 
STERZA PAGINA" | 

Dociicnd del ita (empo, 
ani di M Regge, 

l] E Colomba n. 60.000 
La collezione co 

1:80 in dia i È pi 
ciale dì L_ 250,000. 

LA STAMPA I VOLUMI DE "LA STAMPA", DISTRIBUITI DA RCS LIBRI E GRAN- 
DI OPERE, SONO IN VENDITA PRESSO LE MIGLIORI LIBRERIE. 

“Terza pa 

eta con cofanetto 
l prezzo spe- 



Pronia risposta dai lettori al'riziativa | Verolengo 500/000; Mosso Dameni: 
di Specchio del tempi per donare a | co e Ezio 800.000; Lucco Castello 
Natale un giocattolo ad ogni bimbo | 500.000; Pairone 500,000; Gianiran 
alluvionato. Ai500 doni offrtieri alla | co 1890: 500.000; Riccomagna Gior- 
‘Sk, ari 500 sono stati agginii da | gio. 500.000; Lisuccia e. Vincenzo 
‘due aziende orinesi che hamno voli: | 500/000, 
to mantenere l'anonimato. Ma la r-. | Trimet ala Pianezza 500,000; 
‘sposta più calorosa è venuta da dec. | Blanc Augusto Luigi 500,000; Pann| e 

‘ne diletri che hanno annunciato nu- |, Bucciarelli 500.000; D.S: 500.000: 
Merose iniziative che si stanno realiz: | _ Amici piazza Solferino 431.000; Riz: 
zano. nelle scuole. Melli insegnanti | 0/8 Garbolno 400,000; Baldanza M, 
hanno parlato del progetto ai bimbi | 400.000; Crveller P. 912.240; Rossi 

dando via ad Una Vera © propia gara | Giuseppina in memoria del ‘fatelo 
1 donisarannio consegriti i piazza | Marianna (300.000; Giardino. Luigi 

Catignano, sotto un albero di Natale | 300.000. 
alto 14 mei, ò sarà una vera festa per |. _ Dip, Telecom Cirié 300,000; Delfino 
tutt i bimbi che verranno a portar Il | Gabriel 300.000; Roberto © Giussep- 
Comlito per le manilestazioni svede: | pe 300.000; | Cat. Madonna di Cam- 
‘sì a Torino organizzerà per ioro una | pagna 20.000; classo Va VC IA IIB 
‘serie di spettacoli di inaltenimento. | scuola «Rodari» di Caselle 250.000; 

Poche ore dopo essere tal riali dai | MMM. 250000; Quirico. M 
volontasi dei Gruppi anziani de La | 250.000; Pocchiola: 250,000; Balma 
‘Stampa e della Sk giocattolisaranno | Roberto. ‘250000;  Bellero. Annibale 
‘consegnali direttamente ai destinata: | 200.000; Dé Marchi e Maccagno 

Pacs i pubbeaione dee | 20080 ir Digi | PC00 ii ii nl o Sie iva pe ore Na goa gi vo 
Creato. de. Pimonte | 20000; Andtano En 200.008 1 BE2000; Atiazone, Cora | GO Mana 200000; Lava Ci: 6 San. Flopo Tome, 9 30000 | da 20000; fam Espoo Faces | iene 150000 so AL 150.000 30.00 Go. | 500.00 Caio Ana 200.090 | GF Ono 50.00, iosa ec sio Pisangdo 2000000 Ea Gioie 200000 Aa e Gh | 1 menor dl gio ato e ce fato. rino 1 | (ana 200000; ta, Rosa Lun | ni 8000; gi i di caro 4010000 azoto Gem | 20000, era 200 0% ai ct: 15050, Gain, era ed i 1000050. rana Romae pr | i 20000: EE 200000 né 100.00, Cavigi Peto 100.08 ti ca Langha 1080.00 © || Pesonle Paper. Glor 200000; | Gitto Dn 190000, Fe do 5. Comet 100.000: dp. Tectome. | so Sera 20000: Gul e Mar | © Ross 100.000 Pret omerico SE (Ge000O, dp. ep. Casal | 200010 Margo Fico 150000: | 100090; fm. Poli. ieireto 600000. Fac. Mana e Sepp | Lino ‘150090, Bro. Stan | 100000, Some Eugen, 100000 15000; nea 50.008 ci siero | Gana 10007 ate. 100.008 "asizine Nazione. pi i | par cano ut Pessina: 160009 | Bavaro Ande 10000;Farsint 

Mario © dofunti 300.000; Passalacqua 

‘200.000; Castellaro. Monica iena 

SPECCHIO DEI TEMPI Spr 

Si è aperta una spontanea gara di solidarietà, anche tra i più piccoli, per un gesto d'amore 

Mille giocattoli per i bimbi alluvionati 
I doni si raccoglieranno a Torino dal 16 al 21 dicembre 

F.. 100.000; Sansone giuseppe | 50,000; Chiabrera A. Maria 50.000; | 
100.000; dip. P.A. di Pensi 100.000: | Puma Michele 50.000. 

s Pasian Aldo 100,000, Becchio P. 50.000; lam, Dosio 
Centro ‘Arte. 100.000; Radicci D: | 50.000; Severin Jourdan 50,000; Fer 

100.000; Ferrando V. 100.000; Maisto | rara L 50.000: W il Paradiso 50,000; 
D: 100000; Boero, Maddalena | Lollegni 50000: Bogge | Sergio 
400.000; Modugno M. 100.000; la | 50.000; Da Re Fiota 50,000; Zampieri 
monaca A. 100.000; fam. Boero in | Silvano 50.000: | Ballosio-Massaia 
memoria dei sugi cai 100.000; Gieco | 50.000; Mucili P. 50.000. Bonetto- 
Luigi 100.000: | Magliol| Barbara | Frattn 50.000: Carretta Ci 
100.000; per ll nostro, Piemonte | Ghione Piero 90.000; Sant 
100,000; Ambrosio @ Morì 100.000: | seppina 20000; Palatini Giuseppe | 
Sali 100.000; Alessandra e Marco | 20.000; Minuzzi Carmen 20.000; Mor 
‘100.090; Mazzola 100,000; _Pier | to Grosso Iolanda, 20/000; Fosalli 
100,000! Pavin Secco 100.000; Olve- | 20.000; Gar Varia 20,000; Da Vis. 
ro Carla 100.000; fam. Fort 100.000; |, 10,000; Barberis Arduino 10.000; Em: 
Colla Giovanni 100.000; architetto | ma Maria 10.000: Zanoni M. 101000: 
Maglio B. 100000; Busso E. | Barocco Ezio 10.000) 
100.000; Caviasso 100.000: Favole | Fa 300.000; Carbonetl Rocco snc | 
M. 100.000; De Marchi M. 100/000: | 300.000: B.M. 200.000; Urru Carmelo | 
Salmeri Salvatore 100/000; Fasson | @ Letizia 900.000; Latini @ famiglia 
Ermes 100.000. 200.000; GM, 300.000; CSR. sii 

Comoglio Del Rossa 100,000; Mo: | 300/000; Albena e Lucia :300.000; D- 
noti Maria Luisa 100.000; Petrono | pendenti. Comero 254000: Dipen: 
Caio. 100/000; Savarino Elena | denti Rotolo e Liopack 250/000; 
100,000; Toso Giuliana 100,000; Bru- | Beccaris B. 250,000; Lamberto Marco 
‘lla pr  bimbi100/000; Franca e Pa- | 250/000: Ada. 250/000; _ Trotter | 
tizia 70.000; fam. Bonatio Stetano | 250,000; Dip. EWron in memoria di 
‘80,000; Seidita G. 50.000; De Cicca | Balocchio Bart. 246.000; Dipendenti 
G- 50/000; La Vanga P..50/000; Milani | Godin 242.000. [continua 

fo. Franco. 100/000; |Marinapsola || Bartolbmdo Emicio 100.000; Grosso | Carla 50.000; Olvesio Luigi 50.000; | Totale generale 18.563.214 
100.000. Lorenza 100/000; Rossi Alledo | Pellegrini Angelo 50.000; Vitale Pnola | 

Fiert Luigi.100,000; Calzavara Ro- | 100.000; Ara Lucia 100.000: Segat | 50.000; Miano e Fontana 50.000; Ci or È 
sa. Maria 100.000; Merlino. Paola | a Spinogliò 100.000. mino Maria 50000 Grosso Cara | Tutti i versamenti 
100.000; Morizio Roberto 100.000; Li- | _ Lionello. Celeste 100.000; Lionello | 50.000; Serra Giovanni 50.000: Pell- | fiscalmente deducibili 
sia Daniele 100.000; Ceresa Siana | Francesco__.100.000; Negro _G. | coro Cesare 0.000; Degicanni Paol | | vorsament ati tavoro della Fon 
100.000; Piccottno Renza. 100.000; | 00/000; Solera e Murador 100.000; | 50.000; Pignatta Sergio 50.000; Tur- | dazione Specchio cel fmpi, ente da Ronche Almorina, Caro e Michele | Sciambra Carmela 100.000; Carasco | bati Aurelia 50.000; Marchisio Franca | morale con pereonaltà quiiica o: 
100.000; Barboni Giancarlo 100.000; | Pirina 100.000; _Fellin _Sergio | ‘50.000; Gemelt Luigi 0.000; Pinot | (acsimant deducib Ino al ate 
Garigio Giuseppe 100/000; Pievano | 100.000; Stanzu Domenico 100.000: | P. 50.000: Stormno Concetta 50/000; | toi reciho Imponibile, i base ar 
Marghera 100.000; Linda © Fabrizio | Chiesa Flaminio 100.000; Homnigra! | Bardoneschi Gianpaolo 50.000; Eba: | iicoio 65 DPR N. 917) 1896 testo 100.000; Gaitino Barbara 109.000; | 100.000: MazzeriL. 100.000; Carane | na Andrea 50/000; Poroti Emanuela | Unico imposto su celti 

Da domenica 4 dicembre 
a lunedì 2 gennaio, 

è aperto TUTTI I GIORNI 
zine dr % pensionistico gratuito 

con il seguente orario 
8,30-12,15'e 14,00-18,45 

GROS CIDAC 

NUDI una sian cnc convinne 

Duriavig Assicurazioni 

Pensa in grande 
‘proponendovi la 
‘pensione con 

winferthur 

Il Vostro Check-up 

ECONOMICI 
AZIENDA esperirza ratoonae produce 

roche Galerie 
pro, rad per io] ol 0165/36 1 

DOLCIUMI 

GIOCATTOLI 

Fia Ter. vu. 

ALIMENTARI 

BUON NATALE. E BUONE FESTE A TUTTI CON LE 

CONFEZIONI NATALIZIE 
(IU Ve iP] ARRZVNINTO) 

CHAMPAGNE 

Consegne in tutta la Valle di cassette, cestini 
e confezioni natalizie fino al 22/12/94. 

OTTOZ 
ST. CHRISTOPHE (AO) - TEL. 0165 361.148 

APERTO TUTTI | GIORNI COMPRESO FESTIVI DALLE 9 ALLE 20 

LA SICUREZZA DEL RENDIMENTO PER | VOSTRI RISPARMI 
1 Certificati cli Deposito Banca Sella Vi offrono un rendimento elevato, garantito dalla Vostra Banca. 

L'importo minimo di sottoscrizione è di appena un milione e si può scegliere liberamente la durata 
del vincolo. Nei certificati a tasso fisso, in lire'e in valuta, i tassi di interesse sono stabiliti al 
momento della sottoscrizione e restano invariati sino alla scadenza. | Certificati di Deposito 

possono essere emessi sia "al portatore" 

che "nominativi”. Sono. disponibili anche 
Certificati Banca Sella (a tasso variabile. 

TASSO HSS0| 
RURATA: | Sousa 

3 MESI 
@ MESI 

12/MESI 
18 MESI 
24 MESI 
36 MESI 

Inoltre, nel periodo dal 21/11/94 al 3/03/95, 
sottoscrivendo. un Cettificato. di Deposito del 
valore minimo di 5 milioni con una durata non 
inferiore ai sei mesi presso una delle filiali Banca 
Sella parteciperete IR. 

al CONCORSO SIALUS 
INVESTIMENTO 4 
VINCENTE: È 
IN PALIO UNA 
FIAT PUNTO e 
TO SRQLoR 1 RATPUNIO E 10 14 POLLICI. RATPUNTO E) 

Gli ai cri cu cadenza dl 5 cade pt Li a fà 20 in vengono cp Sed nicchie tre "alt O ai gli ci rt pino e dela ca 
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OGGI 
IN ITALIA 

C'E UNA SOLA 
PENSIONE 
INTEGRA. 

LA TROVI AL SANPAOLO. 
Tu che lavori, lo sai. Domani, la pensione non basterà più. 

Per mantenere în futuro il tuo tenore di vita al livello che 

desideri, devi trovare adesso un modo per costruirti un reddito 

CERTIFICATI soglimzo; 
DI PENSIONE 3 Il Sanpaolo ti offre INTEGRA, un vero sistema di previdenza 

INTEGRATIVA integrativa: completo, solido, conveniente ed eccezionalmente fles- 

i sibile. Con i suoi CERTIFICATI DI PENSIONE INTEGRATIVA puoi 

acquistare già oggi una quota della 

tua pensione di domani. Che inizia A conti fatti 

subito ad incrementarsi e che nessuno potrà più toglierti. 

Con INTEGRA, la pensione integrativa è diventata una SANPAOIO 

semplice operazione di banca. Che puoi fare, che devi ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SPA 

fare, oggi stesso. 

Presso le oltre 1.000 Filiali Sanpaolo è a tua disposizione il CHECK-UP PREVIDENZIALE GRATUITO, 
per sapere immediatamente - in moneta di oggi - con quanto andrai in pensione! 

COS CE OI EI OTT 
Per maggiori informazioni, è comunque disponibile l'apposita Nota Informativa, prescritta dall'1.S.V.A.P. 
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VISUAL GAME 
L. 39.900 

LUNA PARK 
AEROPORTO INTERNAZIONALE L. 59.900 
L. 109.000 ( Sn 

‘TRATTORE FARMER 
CON RIMORCHIO 

L. 99.000 

ASTI - PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 25 - TEL. 0141/59.01.38 

BARBIE LUCI DI STELLE 19.900 
BARBIE AMICA DI SOGNO 

BOCCIA LA crt su 

FLIP TRACK 
L'INVENTAPISTA ‘4 

ì., FERRARINA 

LL. 29.900 



UNA VERA 

x 

«DIMENSIONE 
MODA» 

Pz Alfoi- Ati -Tol. 0141/59.25.72 

RE "PN LA STAMP. 
si co OLO. DAUNYERO, ‘CONCESSIONARIO, 
ROSSO CARTOLERA a Bot deo Perno 

MONT BLANC 
Tre Covo, 2 dati Tel. 014)-520.090 

Sabato 3 Dicembre 1994 4 33 E PROVINCIA Redazione: via De Gasperi 2, telefono 33.252 /592.288/ Pax 530.224 

Sono scesi in piazza con slogan e striscioni contro la riforma 

Mille studenti in corteo 
«Noi i ragazzi del 794» 
ASTI, Un migliaio di «ragazzi n de 

SOLIDARIET! 
PO 

«Specchio 
dei tempi» 

Nicola Beru 
dell'inter ha 
partecipo 

del '94» è sceso in piazza, ieri, ‘al CD Sporting. per manifestare contro la rifor: perni 
ina della scuola. Rappresentan- ituvonsi 
ti degli istituti superiori asti Lincasio và 
giani hanno sfilato in corteo da devoluto a Blazza Martiri della Libertà a “Specchio i 
piazza Alfieri, attraversando la Un migliaio del tempi» 
città con striscioni e slogans, di ragazzi 

‘Sono invece rimasti a scuola i fanne tao 
ragazzi del liceo scientifico in corteo ‘Anche il mondo dello sport si 
«Vercelli», dando vita ad un'as- ‘per due ore muove a favore degli alluvio- 
semblea di cinque ore a cui so- fer matin nati. Giovadì sera alcuni cam notati inviati rappresenta perle strada Dioni di calcio sono venuti ad 
li tutte le forze politiche, della città Asti invitati dall'Interciub, “Tra gli studenti in corteo si Nalla foo L'incasso della serata in disco. 

rifiutafio © etichette facii: un gruppo tocî sarà devoluto a «Specchio 
«Guardami: ti sembro un ra- distorti dei tempio E Lcontributi arri. Gazzino che impazzisce dietro th pizza vano anche da specialità meno 
‘ad un gruppo rock?». Sguardo. San Secondo ‘conosciute come il Viet vo dao, 
interrogativo, barba ruvida, i cui atleti hanno portato ieri 
«kefiahs (il fazzoletto palesti- in redazione un'offerta di 
‘nese) attorno al collo, un metro. In piazza anche un'esigua rap- | taren. lazzo della Provincia. mezzo milione raccolto fra S ottanta, anfibi neri, numero | presentanza di studenti univer: | _ Il corteo si è sciolto dopo due | “ Nell'aria è rimasta un po' di tutti 
‘43. «Così ci hanno definiti alcu- | sitari contro «le tasse triplicate | are, verso le 10,30, vista l'impos- | voglia di autogestione, forse già Continua intanto l'azione di ne televisioni nazionali - conti: | peri servizi che non cl sono e per | sibilità di escavalcare» i terdoni | prima di Natale distribuzione degli aiuti. 
nus - Invece, io sono qui per | le comodità che quelli della pro- | bianchi del mercato del tatut, | —__—_— valo. lx i studi dif Jeri 22 borse di studio da 
chiedere perchè i corsi di recu- | vincia non potrebbero mai sfrut- | in allestimento di fronte al pa- Manuela Taliano | !MAito,la protesta degli studenti astigiani che si oppongono alla riforma. 500 mila lire l'una sono state 
‘pero al posto degli esami di ri- assegnato alla direzione didat- 
parazione cominciano a gen: tica di Rocchetta Tanaro in 
naio. Voglio sapere se è vero base ad un elenco dei casi più 
che non Saranno avviati per le LE: RS 7 i ) 3 bisognosi. redatio dalle inse 
OO Il processo rinviato a martedì. La richiesta del pm Monti: due anni per calunnia | Marocchino ustionato | grant; d'intesa con la diret 
tuesta scuola con l'entrata dei | sm @ —@ ° a È ‘Altre borse di studio anda: 

privati». Raid razzista ranno nei prossimi giorni a a 
ti corteo, promosso dl «co: | BEVI a se Nza per on Ign ompietare gli elenchi elabo mitato studentesco per la dife: ati dalle scuole. Saldi ieteirione ubblican nella notte Mel complesso in tutto A: 

dai «Rappresentanti di istituto x È ; LE a) |segino o a 800% 
elle scuole astigiones; si è Kb, L id EIA di / Ca li gazzi che hanno ottenuto gue. 
mosso grido «Fermiamo la ALI PAL, risarcito, ritira due querete In corso Casale? |: primo aiuto ‘completo. da forma». ate de ela Stampa». 

‘Ad aprire la sfilata dietro lo Des pavonia Galtemin intero 
striscione all Classico si ribella» cH ASTI, Arriverà martedì la sen- | i finito gli accordi giù presi. ‘ASTI, Un marocchino è stato ri- | verrà anche a favore di handi- 
“gli studenti del liceo Alfieri che tenza nel processo contro don Poi ha preso la parola il pm | coverato d'urgenza al pronto | cappati che hanno perduto 
giovedì hanno messo in atto n ‘Pietro Mignatta, 70 anni, il ca- È Monti. L'argomento affrontato | soccorso venerdì intorna alle 2,1 fell ‘alluvione i loro mezzi 
una giornata di «autogestione» nonico della Collegiata di |. | dal magistrato è legata alla se- | medici hanno riscontrato ustioni | speciali e le auto con comandi 
(dibattiti e incontri in aula dalle Secondo accusato di calunnia gnelazione fatta ad agosto in | di secondo e terzo grado sulle | al volante. 
8 alle 18,30), «Con i complimen- CK nella vicenda che lo contrappo- A questura da don Mignatta: il | braccia e la schiena dell'uomo | E' un le di solidarietà 
ti del preside per l'organizza- di ne al marocchino Khalid El Ar- ‘sacerdote aveva definito il nor- | (dovrebbe guarire in un mese). | vers ria era in condizione 
zione» si compiacciono. rag, 28 anni, d ‘dafricano, che.ieri era in aula, | La polizia è stata avvertita e la | di sofferenza e ha perduta tra. 
Il fiume di giubbotti e capelli ‘Per il sacerdote, il pm David un integralista islamico, accu- | squadra mobile ha aperto un'in- | volto dal fango il mezzo per 

raccolti in lunghe code di caval- 4 Monti ha proposto la condanna sandolo di avergli scattato con | dagine. spostarsi. 
lo unisex, ha lambito anche un > due anni di reclusione: la ri- = ‘un pretesto delle foto mentre si L'uomo, senza documenti, sot- La raccolta delle offerto, a 
istituto privato, iesta tiene conto della ridu- trovava in canottiera. to l'effotto dei sedativi ha detto | poco meno di un mese dall'al. 

La tappa ha dato modo ai ra- jone di un terzo prevista per il F Le istantanee, sempre secon- | solo il nome, Yussef Kiram, che | Îuvione continua, anche pres- 
gazzi di mettere in rima tutto le I giudizio abbreviato. L'unica AM do quanto aveva sostenuto don | risulterebbe in regola con i docu- | so Ja redazione di Asti în via 
loro perplessità sulla privatiz- imputazione rimasta è quella di SSA P Mignatta, avrebbero dovuto es- | menti di soggiorno, Non è emer. | De Gasperi 2 al primo piano, 
‘zazione. «Sono gli slogan - am- calunnia, reato che si persegue SU i sere consegnate da El Arrag ad | so nulla sulle cause dell'episodio, | Sarà aperta anche oggi dale 9 
mette Aurelio, rappresentante d'ufficio. bid: È ‘un gruppo integralista. Interro- | accaduto in corso Casale. alle 19. 
del Castigliano - che ci fanno Don Mignatta (non si è pre- (| gato, l'uomo aveva smentito la | Si fanno stradla alcune ipotesi: | - Eccoi versamenti di venerdì 
identificare con questo o quel sentato in aula) non sarà invece | (1 fi | | versione del sacerdote, raccon- | quella del raid razzista, oppure | 2 dicembre: Clelia, 100 mila li- 
‘colore politico. Ma è solo per giudicato per ingiuria e tentata ‘tando di aver subito avances da della resa dei conti. Non sarebbe | re; l'Istituto «Castiglianop in 
rendere vivace il corteo che sì violenza privata. DOpo uVer Ot= | epayji I Arrag;282nnì don Mignatta. Durante l'istrut- | neppure da escludere la possibi. | memoria del padre del collega 

urlano corte cose; Questa è una tenuto un risarcimento, l'e- | ‘hadElArrag:282nni (toria altro persone (alcune di | lità di uno scontro fra bande ri- | Massa, 150 mila lire; associa: 
‘manifestazione apolitica». *xtracomunitario ha infatti riti nazionalità italiana) hanno so- | vali. zione Viet Vo Dao Piemonte, 
Non ci hanno creduta del tutto rato le querole, revocando an- ‘stenuto di aver ricevuto «pro- | In questi giorni la polizia ha | 500 mila lire; R.B., 200 mila li- 

i ragazzi del «Vercelli: «Abbia- che la costituzione di parte ci- | precisare la sommo. ‘poste particolari. Su questi | intensificato | controlli in corso | re. 
mo chiesto di spostare la data vile: sia i difensori di don Mi- | L'udienza di ieri (celebrata a | aspetti non ci sarà il pronuncia- | Casale, in cui si sono stabiliti nu- | Totale versamenti giornalieri: 
spiegano -. Coincideva con lo gnatta (Giangiacomo Dapino e | porte chiuse) si è iniziata poco | mento del gup Franca Carpinte- | merosi extracomunitari. Sabato | 950 mila 
sciopero generale che po è salta Francesco Benzi) che il legale | dopo mezzoggiorno, nell'aula B | ri: Îl processo è stato riaviato | unmarocchinoè stato rimpatris: | Totale versamenti allà redo- 
to, Ci hanno detto di no e allora | ico don Pietro Mignatta. del marocchino, Gianleo Oc- | del tribunale: in precedenza, i | per consentire ai difensori di | to in quanto trovato senza docu- | zione di Asti: 136 milioni 593 
‘abbiamo fatto per conto nostroa, | ! <anonico don Pietro Mignat chionero, non hanno voluto | legati deile due parti hanno de- | concludere le aringhe. Ir. gon.] | mentiin regola. fc.£.c.] | mila 500 lire. 

Dal 1914... " 
Direttamente da Londra 

CAPPELLERIA presenta la nuova griffe di cappelli 
DI 
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Lunedì Consiglio. Riunita anche la Provincia 

Parte la maratona 
del Piano regolatore 
ASTI. Gli ultimi spiccioli del 
1994 verranno spesi per porta- 
te a buon fine l'approvazione 
del muovo Piano regolatore del- 
la città di Asti 

1) documento che disegna la 
struttura urbanistica del futu- 
ro; approderà in Consiglio co- 
munale lunedì 5 dicembre, alle 
18,30. E' molto probabile che; a 
causa dell'importanza che il 
Prg riveste, l'ordine del giorno 
subisca una variazione per con- 
sentire di affrontare immedia- 
tomente la discussione: lunedì 
pertanto, non ci dovrebbe esse- 
re in apertura di seduta la tra- 
dizionale ora dedicata a inter- 
rogazioni ed interpellanze: ver- 
rebbe spostata sì giorno se- 
vente, quando l'assemblea af- 
fronterà (sempre con inizio alle 
18,30) anche un ordine del gior- 
no della minoranza sul condo- 
no edilizio (tema oggetto di un 
convegno del Ccd, previsto per 
oggi) e altre pratiche all'ordine del giormo (asili nido, acquedot- 
to) 

Mercoledì 7 riprenderebbe la 
discussione del Prg in modo da 
arrivare, se possibile, alla voti 
zione nella seduta prevista per 
lunedì 12. Il Consiglio sarà im- 
pegnato, | dopodomiani, nelle 
controdeduzioni alle centinaia 
di osservazioni al Piano presen- 
tate da privati (solo questi ne 
avrebbero formulate 350), enti 
€ Circoscrizioni. Il preliminare 
del Prg era stato reso pubblico 
nel marzo scorso, dopo due an- 

LT Teo) 

GLI STAND 

ASTI. Sotto il grande capanno» 
‘ne del mercato ortofrutticolo di 
corso Venezia c'è un silenzio ir- 
reale, Ricordi gli stand traboc- 
canti di roba, le bancarelle coi 
vendituri affaccendati, i camion 
col motore acceso: invece vedi 
insegne luminose spente, mu- 
Jetti fermi, cumuli di cartoni da 
buttare via. L'alluvione ha la- 
sciato anche questo: l'immagi 
ne senza vita di uno spazio im- 
menso in altri tempi animato da 
suoni, colori e umori. 

Mario Rocco se ne sta in pie- 
di, stretto in un cappotto di 
montone stiro, tra cassette di 
frutta e verdura: è uno dei po- 
chissimi commercianti che sono 
tornati a riaprire. «Saremo 3-4 
su una ventina: vede com'è tut- 
to morto qui intomno?», dice con 
‘uno sguardo sconcertato. Il suo 
stand è il secondo sulla destra: 
«Fruttasti», il nome della ditta. 

«La tentazione di non riaprire 
- racconta - l'ho avuta spesso 
dopo l'alluvione: un colpo così 
non lo assorbi tanto facilmente. 
Poi ho penseto a mio figlio Giu- 
seppe, che ha 28 anni e lavora 
con me: mi sono sentito come in 

DUE CONVEGNI na 

Urbanistica e territorio 
Due convegni per discutere di territorio e urbanistica. Il primo, 
organizzato dal Ced (Centro cristiano democratico) è in pi 
‘gramma oggi, alle 9,30, nell'ex sala consiliare del municipio. Si 
discuterà sul tema: «Dal condono al nuovo Piano regolatore. 
Nuove regole per rilanciare l'edilizia». 
Relatori l'avvocato Enrico Rabino, esperto di diritto ammini- 
strativo, Ferrante Marengo, architetto, consigliere comunale e 
‘componente della commissione urbanistica e Pierino Botto con- 
sigliore comunale. Ad introdurre i lavori serà il coordinatore 

cittadino del Ccd, Stefano Santin che farà da apripista sull'argo- 
mento: 
Lunedì 5 dicembre sarà invece la volta del pds: alle 14, a palaz- 
20 Ottolenghi, convegno su: «Perché il disastro non si ripeta. 
Prevenzione e ricostruzione: la scienza del territorio», Durante 

incontro parleranno, oltre ad esperti del settore, Luigi Rivalta 
vico presidente regionale pds, l'assessore comunale Michele 
Bozzola e sindaci di vari paesi alluvionati, testimoni del recente 
disastro che ha colpito il Piemonte. 

ni di lavoro condotto da un pool | oltre la scadenza prevista. Si 
formato da quindici tecnici: l'a- | era intal modo arrivati a marzo 
dozione da parte del Comune | con l'esposizione al primo pia- 

era stata resa possibile grazie al | no del municipio fera il giorno 
commissario prefettizio Elio | 8) dei trentadue elaborati e del- 
Prioro, dopo che, in seguito ala | le mappe del Pg 
caduta della giunta Galvagno, il | Ma la maratona amministra- 
Piano era rimasto bloccato e la | tiva dei prossimi giorni, si gioca 
Regione aveva bocciato la ri- | anche sul fronte della' Provin- 
chiesta di proroga di quello in | cia: lunedì 5 è infatti convocato 
vigore dal 1974. il Consiglio (ore 15,90, salone 

Con l'intervento combinato | provinciale di piazza Alfieri) 
del commissario e del prefetto | con undici punti all'ordine del 
Mario Palmiero, si era riusciti a | giorno. 
strappare alla: Regione l'assen- 
so ad esaminare Îl preliminare Franco Cavagnino 

Caponnetto oggi ad Asti 
Due gli incontri, con i giovani 
egli amministratori della città 
ASTI. Al mattino un incontro 
congli studenti, nel pomeriggio 
il confronto con la città: questo 
il programma di oggi di Antoni- 
no Caponnetto, ex giudice 
istruttore di Palermo e capo del 
«pool antimafia» fondato insie- 
me a Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino. 

TÌ magistrato è stato invitato 
ad Asti dal Comitato perla dife- 

‘5a dei principi della Costituzii 
ne nato nella primavera scorsa 
per iniziativa di alcuni magi- Strati, insegnanti, operatori 
culturali. In entrambi gli in- 
contri, previsti nel salone della 
Provincia, Caponnetto, affron- 
terà il tema: «Giustizia, lega- 
lità, Costituzione». 

‘Alle 10,30 l'ex giudice ist 
tore incontrerà gli studenti di 
numerosi istituti superiori cit- 
tadini (Classico, Magistrali, Sel- 

la, Giobert, Artom e altri). Pre- 
iederà i lavori Remo Fornaca, 

docente di Pedagogia: all'uni- 
versità di Torino, che insisterà 
in particolare. sul rapporto 
«Scuola e Costituzione». La La 
riunione terminerà alle 13 

‘Alle 17,30 si terrà invece l'in- 
contro can la città, cui parteci: 
‘peranno anche gli amministra- 
tori locali. A dirigere i lavori 
sarà. chiamato \il. ricercatore 
universitario astigiano Ema- 
‘nuele Bruzzone. 

Non è escluso che tra un in- 
contro e l'altro, Caponnetto 
sita i quartieri ‘alluvionati di 
‘Asti. Intanto entro la fine del 
l'anno il gruppo promotore for- 
matosi per la difesa dei principi 
della Costituzione organizzerà 
un'assemblea per «tramutarsi» 
‘ufficialmente in associazione. 

In] 

Qualche grossista è ritornato a esporre sotto le volte del complesso alluvionato 

Speranza e rabbia all’ortomercato 
‘Mario Rocco della Fruttasti: «Siamo tre o quattro su una ventina, intorno è tutto morto». «Vendiamo ancora 
poco, forse la gente non sa che abbiamo aperto». «L'ho fatto per mio figlio, ma avevo la tentazione di rinunciare» 

Almercato ortofrutticolo di corso Venezia qualche stand ha ripreso le vendit 

debito verso di ui, e così dal 16 
novembre eccoci di nuovo qui» 
Gotta lo sguardo a uno stand vi 
cino. completamente. spoglio: 
“Questi invece non riapriranno 
più, hanno perso tutto». Difficile per Mario Rocco 
quentificare il danno subito. «L'ondata di piena ha portato 
via buona parte delle ‘merce, 
‘non so neanche dove sia finita 
dico il commerciante - le colle 

frigorifere sono state grave. 
mente danneggiate: le pareti 
hanno ceduto, roba da non cre- 
dere. Questo carico di arance 
lunedì. 7 novembre avrebbe do- 
vito essere collocato al mercato 
rionale della Torretta, invece 
andrà in discarica». 

Pochissimi clienti raggiungo- 
nolo stand: «La gente non viene 
- dice Rocco - forse perchè non 
sa che qualcuno di noi ha rie- 

perto 0 perchè ha paura che 
vendiamo roba ‘alluvionata', 
Rispetto a prima dell'esonda: 
zione il nostro volume d'affari è 
calato, del 0%: chissà. mai 
quando le cose cominceranno ad andare meglio?a. 

In alcuni stand gli operai so- 
no al lavoro per risistemare i lo- 
cali e ripristinare l'impianto 
della luce. Alfio Tomasello rag- 
giunge Mario Rocco e sembra 
un fiume in piena: «Io sono di- 
sastrato al 100%, non ho salvato 
‘neanche una matita. Mi dici tu 
‘come riuscirò a tirarmi fuori?» 
«Abbiamo 27 addetti - spiega 

iante, presidente della 
ditta Asti Frutta 2000 - e un 
danno incalcolabile. To ce l'ho 
con lo Stato e le banche: non ci 
hanno neanche dato un acconto 
per poter. ricomprare. qualche 
macchinario». 

Dice con parole stanche: «So- 
no 35 anni che lavoro e ho sem- 
pre pagato persino l'aria per re- 
Spirare. Adesso però loro ci la- 
sciano soli € ci mortificano 
così 3 

Mario Rocco dell Fruttasti Laura Nosenzo 

RAISI AES | 
MESSAGGI DAL DOPO ALLUVIONE 

«Svegliarsi un giorno 
nella città distrutta» 
Le immagini di una sciagura 
sembrano parte di un reperto- 
rio, poiché tutti i drammi si ns- 
somigliano. Non c'è poi tanta 
differenza tra una regione de- 
vastata dal terremoto © dalla 
furia di un fiume in piena: solo 
dolore; desolazione, profonda 
6d angosciosa tristezza e sono 
sempre uguali. 

Le stesso, qualsiasi dramma 
si sia verificato: Non cambia 
poi molto, ora tutto è distrutto, 
comunque. Non hai scelta: o 
fuggi, probabilmente salvando. 
ti la vita, abbandonando la tua 
asa a cul sei tanto affezionato, 
Oppure ti prepari ad essere in- 
Vestito e travolto da un'ondata 
che scorre. veloce, cattiva, 
pronta a sovrastare é sommer: 
gere la casa dove vivi, e non la 
risparmierà di certo, se la scor- 
gi minacciarti in lontananza. 

E'‘ovvio, fuggirai. Attenderai 
molte ore fino a che passerà un 
mezzo anfibio a portarti dove ti 
sapranno accogliere; ma dove 
se ormai la tua casa è tun ripie- 
no di fango? Attenderai ore, 
molte ore sapendo che il-luogo 
dove hai vissuto fino ad un mi- 
nuto prima non è che acqua e 
fanghiglia. Arrivorai ai centri di 
accoglienza dove ti offriranno 
tutto ciò di cui hai bisogno, cioè 
non ti offriranno niente: tu hai 
bisogno della tua casa, dei tuoi 
bei Campi annegati sott'acqua, dei tuoi animali che hai abban: 
donato ol momento dell fuga; 
‘hai bisogno di vivere come hai 
sempre vissuto. Forse rivedrai 
la tua casa un giorno, quando 
non pioverà più. E ti renderai 
conto della disperazione che si 
è impadronita 
Domenica mattina. Asti. è 

muta, racchiusa in un silenzio 
pieno di paure, di dolore. Molti 

Il sindaco risponde 

«L'ingegner 
Ugo Gamba 
di era utile» 
‘ASTI. Dopo le critiche del sin: 
dacato sul «caso Gamba, il di- 
rigente dei Lavori pubblici so- 
speso dall'incarico. perchè in 
quisito, ma richiamato in servi- 
zio dall'Amministrazione co- 
munale in seguito all'alluvione, 
arrivano ora le precisazioni dei 
‘sindaco Alberto Bianchino. 

Giovedì Cgil, Cisì e Uil aveva- 
no definito sassai discutibile» 
la decisione degli amministra- 
tori cittadini. L'ingegnere Ugo 
Gamba nella primavera scorsa 
era stato coinvolto nelle inchie- 
ste della magistratura 
palti. «In una situazione di gra- 
ve emergenza come quella 
mediatamente successiva ‘al- 
l'alluvione abbiamo ritenuto 
‘utile sfruttare la sua esperienza 
- spiega Biancl 
tra scegliere di lasciarlo a casa 
0 di utilizzarlo per dare una 
‘mano a chi era nel fango abbia- 
mo scelto la seconda strada 
Bianchino nei giorni scorsi ha 
firmato un ordine di servizio 
che impegna Gamba, fino al 28 
febbraio 1995, nella riorganiz- 
zazione del servizio di Prote. 
zione civile. ln) 

hanno. precipitosamente ab- 
bandonato le proprie abitazio- 
tii, senza portare via niente, 
colti di sorpresa e spinti via, in- 
‘seguiti dall'incubo che sta ap- 
propriandosi della città. Parte 
di Asti dorine ancora. È' dome- 
nica e piace a tutti rifugiarsi 
sotto le calde coperte del Tetto 
‘mentre fuori piove: ci si sente 
protetti, tranquilli. Parte di 
‘Asti è irriconoscibile: aleggiano 
lungo le vie vicino alla stazione 
dolore ‘ed angoscia, tra un'Asti 
sfigurata ed una addormentata. 

La mia casa ed i miei fami 
gliari non hanno subito danni 
tutto assolutamente nella nor- 
ma, per noi, non avrei mai po- 
tuto immaginare che l'acqua 
caduta in due giorni (e la diga?) 
potesse cancellare con tanta fa 
cilità una parte di ciascun asti- 
giano. 

Non #0 se sono in grado di in- 
tire quello che può aver pro- 
vato una tra le migliaia di per- 
sone sanza-tetto vedendosi sot- 
trarre la propria casa dall'ac- 
qua. Perché? Fuggire, abbando- 
nare ogni cosa, Îasciare che la 
famosa «ondata» penetri avun- 
que ingoiando quanto trova sul 
suo percorso. Dev'essere una 
tremenda sensazione di scon- 
fitta, di disperazione, ma io, più 
che andare a distribuire i pasti 
al collegio del' Don Bosco, non 
posso fare. 

Sono molti i volontari, în 
ogni città del Piemonte. D'altra 
parto sarebbe impossibile non 
provare il desiderio di portare 
aiuto e di rendersi utili di fron- 
te alla tragedia di un'alluvione 
che sottrae, spietata, quanto 
ottenuto con anni di cure, fati 
che, sacrifici. La vita in Asti re- 
Sterà a lungo scombussolata: i 
danni, neanche a dirlo, sono in- 
genti, mo soprattutto i senti- 
menti di quelle persone tanto 
duramente provate i cui occhi, 
jonfi di lacrime, si posano sul 
frutto di un destino crudele che 

ci ha privati di tutto. 
Il Piemonte è già di nuovo al- 

l'opera: non si è perso tempo, 
‘almeno per cercare di far rien- 
trare nelle proprie abitazio: 
gli evacuati; grazie agli inter- 
Venti economici, in tempi co- 
munque lunghi, a ridare vita ad 
‘una regione bersagliata qual è, 
in questo momento, il Piemon- 
te. La ferita si cicatrizzerò, ma 
‘Asti, come Alba, come Alessan- 
dria, come Cunto,.la\ porterà. a 
lungo, Non so identificare le 
cause che, oltre all'acqua pio- 
vana, hanno provocato l'allu- 
vione, In ogni caso, forse, un 
avvertimento avrebbe potuto 
salvare almeno una piccola 
porte di città, Ma ora è passata 
‘ non resta che risollevare Asti 
dalla disperazione, 

Jole Bertone, 
3° G Leonardo da Vinci, Asti 

Torneranno in canoa 
grazie al Panathlon 
Vogliamo, porgere i nostri più 
sentiti ringraziamenti, per il 
contributo che il Panathlon 
Club ha pensato di devolvere 
alla nostra associazit 
iniziare a riprendere le attività 
‘sospese per. gravi danni subiti 
a causa dell'alluvione. 

JI contributo verrà utilizzati 
immediatamente per ripristi 
nare, almeno in parte, il mate- 
riale andato distrutto. A tutti 
voi, persone che fanno dello 
sport una ragione di vito, grazie 

‘cuore a nome di tutti i soci. 

ILTACCUINO DELLA PROVINCE 

LETTERE AL GIORNALE 
La generosità 
di un ragazzo del Sud 
L’alluvione in Piemonte ha ri- 
portato alla ribalta, come in al- 
tri casi in cui si sono verificati 
aventi disastrosi, il grande 
senso di umanità ‘e collabora- 
zione che ancora esiste nella 
gente di tutta Italia. 

Chi vive, o è stato ad Asti, 
Alessandria, Alba, Canelli e in 
altri centri in questi giorni, ha 
potuto constatare quanta soli- 
darietà hanno portato giovani 
& meno giovani, per aiutare chi 
si è trovato nella disgrazia. 

Ci ‘sono poi fatti significativi 
ed ‘o vorrei segnalarne uno. 
Circa 30 anni fa trascorsi a 
Bracciano quattro mesi della 
mia ferma di leva. 

Tra i tanti ragazzi ce n'era 
uno di Casagiove (Caserta), 
Luigi Gravina. Dopo il militare 
ognuno pensa alla vita, al la- 
varo, alla famiglia. L'amico di 
Caserta, dopo ani trac- 
cia, ricordando la gioventù e il 
tempo che passa 

Lo immagini diffuse dalla te- 
levisione dopo l'alluvione del 6 
novambre, fanno vedere a tutti 
le gravi ferite del nostro Pie- 
monte. 

E Luigi Gravina si fa vivo 
‘non solo a parole: «Vorrei, nei 
limiti dello mie possibili 
re un segno concreto di solida- 
rietà verso la vostra gente. Ho 
‘pensato così di inviati una pi 
cola somma, quale contributo 
della mia famiglia, con la pre- 
‘gilera che ne disponga nel mo- 
do che ritieni più opportuno | Masio, all'amministrazione 
er le necessità immediate del- | comunale di Rocchetta Tana- 
la vostra zona. ro, all'Avis, alla Croce Rossa, 

‘Tu sei sul posto © conosci | alla disponibilità di don Bol 
meglio di me la situazione». | gna, ai Vigili del fuoco, alla Sip, 
Quindi mi allega un'assegno di | all'Enel, ai soldati dell'esercito 
300 mila lire ancora attualmente impegnati 

La somma viene girata all'a- | per allievarci i disagi e rico- 
silo di Tanaro, tramite le suore | struire. 
Dominicane e contribuirà a ri- | _Il vllavoro da fare è tanto, 
dare un sorriso ai bimbi di una | ma grazie a voi, la emia» Roc- 
delle zone più colpite dal disa- | chetta Tanaro ha ricominciato 
stro del 6 novembre. a vivere. 

A me rimane la testimonian- 
za della grande umanità di un 
ragazzo del Sud conosciuto 

alleviare il grande disagio 
creato dall'alluvione. 

Ci hanno aiutato sia con il 
lavoro svolto, sia con la loro 
presenza, in quanto non ci sia- ino sentiti solì in questo drom: 
matico frangente. __ i 

în grazie particolare a col- 
leghi 6d amici, ai volontari di 

Rita Coppola, 
Rocchetta Tanaro 

tanti anni fa. Le lettere vanno inviate a 
N, Cavanna, Asti | Redazione La Stampa, via De 

Gasperi 2 - 14100 Asti, oppu- 
Un di cuore re via fax, al numoro 0141 - 
da Rocchetta Tanaro |530224. La lunghezza delle 

lettere non deve superare le 
30 righe, possibilmente dat- 
tiloscritte, e devono ssseì 
firmate e corredate di rec: 
pito telefonico 

Desidereroì poter dire un gr: 
zie di vero cuore a tutti coloro 

rovenienti da ogni parte 
‘si sono prodigati per 

Bubblo; (0144) 81.02 
Cameli: 623.663 
Castagnole Lanze: 378.161 

Castelnuovo D.B: (011) 878.152 
1: 906.006 Contigliote: 

Moncsivo: 917.100 
Montegrosso: 650.095 
Nizza: 721.623 
‘San Damiano: 975.054 Villanova: 548.009 
ae I 
FARMACIE DI TURNO. 

Asti: oggi ono di uno con crario dalle 
‘3 ale 19,90 senza Inorzzione la far. 
maria. Modem, 

Asti 353558 
Callano: 928.464 
Cameli 832525 
Castelnovo D.B: (011) 60.78.488 
‘Cocconuto: 07,50 

Canelti Fantozzi, via GB. Giuli. 
Moncalro: On ia Casello. 
Nizza: Bal, va C Alberto Bi. 

GLI APPUNTAMENTI 
via Premio ambiente perii Gomune 
Sarà (consegnato stamane, nel 
salone della Cassa di risparmio 
di Asti, il premio «Cultura Eco- 
Jogicay attribuito quest'anno al 
Comune di Villafranca, L'ini 
ziativa è promossa dalla Fonda 
zione Cr-At in collaborazione 
con Provincia e Comune di Co- 
conato. Agli amministratori un 
premio di 20 milioni. 

Solidarietà: bancarelle in piazza 
‘Torna la «Solidarietà in piazza» 
delle Botteghe del Terzo Mon- 
do, impegnate a favore del 
‘commercio equo e solidale. Do- 
mani bancarelle: con prodotti 
alimentari e artigianali. 

[i 
Denunce danni alluvione, 
Ai fini della rilevazione statisti- 
‘a; la Camera di commercio 
vita le imprese agricole, arti 

jane, industriali è commercia- 
i a segnalare l'entità del danno 
subìto nell'alluvione del 6 no- 
vembre. I moduli vanno conse- 
gnati entro lunedì. Per ulteriori 

Gianni Ablatico, 
‘Canoa Club Asti 

formazioni telefonare al 
595.211, 
Asm 
Le edicole aperte domani in città 
Queste le edicole aperte domani 
per turno: piazza Alfieri 65; piazza San Secondo 20; corso 
‘Alfieri 365; corso Dante 136/a; 
‘corso alla Vittoria 95; via Lesso- 
na 2; via Orfanotrofio 9; 
Lugano 5; piazza Torino 1; viale 
Pilone 256; via Benzi 1; corso 
Volta:40; via Balbo 29; corso Al- 
ba 18; via Fortino 4; via Borelli 
22; corso Casale 175; corso C@- 
sale 2; via Cavour 138; corso Sa- 
vona 101; via delle Quaglie 7; 
viale Don Bianco 49; via Buozzi 
28; via Balbo 29; via Petrarca 
69; vin D'Acquisto 65; piazza 
Palio; via Lamarmora 48. 

titocoh, 
Giovanni Carriero 

Questore 
dt uo de Si 00 ma onori 

enti quali che hanno s9ppor. pesi. 
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SOLIDARIETA" Domani, al perda della Provincia un rane speciale 

ve" Um aiuto anche dai tartufi 
Verranno messi all'asta (battitore Giorgio Faletti) i piatti della solidarietà 
Oggi, in piazza Alfieri, apre il mercato d'inverno con i prodotti dell’Astigiano 

ASTI, Sarà un'Asta del trtufo. 
«speciale» quella che si terrà 
domani nel salone della Provin- 
cia: la manifestazione avrà 
fatti carattere benefico. Il ri 
vato servirà a sostenere un pro- 
getto legato alla ricostrizione 
nella difficile fase del dopo al- 
luvione. 

La rassegna; che s'inizierà al 
10.10, avrà un battitore d'ecce- 
zione: ‘il comico e cantautore 
Giorgio Faletti. A lui il compito 
di far dievitare» Je'offerte di- 
nanzi ai cosiddetti «Piatti della 
solidarietà». (Camera di; com- 
mercio e Atom ne offriranno 
uno a testa). 

Prima dell'Asta si svolgerà, 
alle 9 nella sala consiliare del 
municipio, l'assemblea delle } 
Città del tartufo, associazione 
‘cui fanno riferimento 18 centri 
di Piemonte, Umbria, Marche e Ni di _ a = 
Toscana. L'asta del tartufo del dicembre 1993 in pizza San Secondo. Nel riquadro 

‘Stamane, intanto, s'inizierà | Giorgio Faletti battitore all'asta benefica che sì svolgerà domani mattina 
in piazza Alfieri, per concluder- 
si domani sera, il. «Mercato 
d'inverno». Anche questa ini- 
ziativa, come l'asta, è proposta 
da Camera di commercio, Co- 
mune e Provincia. 1 venti stand 
allestiti in piazza Alfieri, nel 
tratto sotto la Provincia, fun 
zioneranno dalle 9:alle 19,30; 
porranno in’ degustazione e 
vendita numerosi prodotti tipi- 
ci dellAstigiano: vini e grappa, 
rnielo, ortaggi e frutta, dolci, 
salumi, carni, formaggi. Non 
mancheranno le caldarroste è 
la frutta secca, 7 

Tra gli espositori ci sono il 

In sala 40 mini-cronisti 
Gli alunni della media «Martiri» 
lavorano a una ricerca sui funghi 
ASTI. Una quarantina di alunni 
della scuola media Martiri della 
Libertà sono stati invitati dal- 
l'assessorato provinciale all'A- 

icoltura ad assistere all'asta 
ei tartufi che si terrà domani 

in Provincia. 
Sì tratta dei ragazzini delle 

classi seconde, corsi C e D, im: 
‘pegnati da ottabre nella prepa- 
razione di una mostra su funghi 
è tartufi. «sponsorizzata» ap- 
punto dalla Provincia ll'asses: 
sorato fornisce un: contributo 
per l'allestimento di tabelloni e 
materiale. didattico), visitabile 
dal maggio prossimo. 
Gli allievi della «Martiri» non 

zione tartufai astigiani e mon: 
ferrini) 

«Purtroppo l'alluvione - spie- 
ga Daniela Rossi (l'insegnante 
che insieme a Luciana Lotti e 
Luiss Tamborini coordina il la- 
Voro) - ci ha costretto a rinviare 
la ricerca simulata del tartufo 
che avremmo dovuto effettuare 
all'inizio di novembre in un 
parco con i trifolao dell'Atam» 

In compenso procede spedito 
il lavoro a tavolino con la cata- 
logazione di varietà e la raccol-. 
ta di notizie scientifiche e gior: 
nalistiche, compresa quelle sul- 
la pericolosità di alcune specie 
di funghi (gli alunni raccolgono 

sono nuovi ad iniziative di que- | ritagli di giornali con i casì di 
sto genere: l'anno scorso lo stu- | avvolenamento. verificati nel- 
dio dei ragazzi si era concentra- | l'Astigiano) e sui differenti me- 
to sul mondo dell'enologia e si | todi di ricerca. 
era concluso con un'apprezzata | Domani, infine, una sorta di 
ricerca sul vino poi esposta al | «battesimo sul campo» dei ra- 

pubblico. Razzi: seguiranno da vicino l'a- 
Da un paio di mesi gli studen- | sta che conclude il circuito di 

ti raccolgono invece materiale | appuntamento organizzato da 
su funghi e tartufi avvalendosi | Camera di Commercio, Comuno 
perle esercitazioni pratiche an- | e Provincia, 11 resoconto della 
che dell'esperienza: del gruppo | giornata sarà un altro capitolo micologico Camisola © di rap: | della ricerca. 

Montechiaro 6 
‘Atom 

‘Rientra nel programma del 
«Mercato d'inverno» la prese 
tazione del volume «I tartufi» 
di Gian Battista Vico fissata per 

no e della Barbera d'Asti, Asso- | lo 18 di oggi in municipio. 11 li- 
ciazione Produttori Moscato | bro, sponsorizzato dalla Cassa 
d'Asti, Cooperativa della Rava o | di risparmio di Asti, èla ristam- 
della Fava, Coalvi, Consorzio | pa di un raro testo latino risa- 
‘sviluppo Valle Bormida. lente al 1776, Infine. domani 

Altre 30 bancarelle saranno | pomeriggio, alle 15,30, si terrà 
occupate da Aspromiele, Pro lo- | nell'arca del «Mercato d'inver- 
co di Canelli; Montiglio, Castel- | noa il «Concerto per la città» 
nuovo Don Bosco, Castagnole | della Banda di Asti 

ne, Cantina dei vini dî Costi 
gliole, Gruppo «Tipico Monfer- 
raton, Piemonte Asprofrut «Ombrello Azzurro», Terrano: 
stra, Caseificio di Rotcaverano, 
Consorzi di tutela del Grignoli- 

Moncalvo, 

Consorzio Valli Belbo e Tiglio- | Monferrato, San Damiano, IL n.] | presentanti dell'Atam [Associa- Im.t.] 

CE ES {it e] 

l'incasso a «Specchio dei temp Per Azzano 
Trecento in discoteca al CD Un contributo 
coni campioni del calcio dai paesi gemelli 

AZZANO. Gli Azzano d'Italia 
tendono la mano ad Azzano 
d'Asti. Novo centri. «gemelli», 
localizzati nel Nord e Centro 
Italia, consegneranno stamane 
al sindaco Dino Scarzella un 
contributo di 85 milioni. 

Una parte del fondo (45 mi- 
lioni) sarà distribuito alle quat- 
tro famiglie che hanno subito 
danni nell'alluvione del 6 no- 
vembre. «Con il resto dei soldi - 
Spiega il sindaco Scarzella - 
‘adotteremo’ la scuola materna 
di Castello d'Annone, che ha ri- 
portato perdite molto ingonti e 
deve essere ristrutturata». 

Il gemellaggio di solidarietà 
sarà suggollato stamane alle 10, 
‘quando in municipio si terrà il 
Consiglio comunale aperto. 1 
sindaci dei nove centri ospiti 
(Azzano Decimo, Azzano San 
Paolo, Azzano Mezzegra, Castel 
d'Azzano, Arzano Mella, Azza- 
no Premariacco, Azzano di Spo- 

loto, Azzano di Pianello, Azza- 
no Serra Vezza) parteciperanno 
ai lavori e, alle 11, consegne- 
ranno il contributo a Scarzella 
Subito dopo il primo cittadino 
lo distribuirà alle famiglie allu- 
vionate e al sindaco di Annone, 
Sandro Valenzano, presenti an: 
ch'essi al Consiglio. 

‘Alle. 11,30 i nove ammini- 
stratori forestieri, accomps- 
gnati da Valenzano e Scarzella 
visiteranno Castello d'Annom 
uno dei paesi più colpiti dall'al 
luvione, e si soffermeranno in 
particolare nell'edificio che 
ospita la scuola materna. E' an- 
che probabile un sopralluogo a 
Cascina Sardegna l'Trincere] 
‘Alle 12,30; infine, sarà servito jl 
pranzo nella sede della Pra loco 
azzanese. 

Îl sindaco Scarsella si dice 
«commusso» dinanzi alla prova 
di solidarietà espressa dai nove 
comuni «gemelli». «Il nostro 
rapporto - spiega il primo citta- 
dino - è nato nel 1986: una vol- 
ta all'anno ci vediamo per fare 
festa. L'incontro di oggi, inve- 
ce, assume un significato più 
profondo; lo spirito di fratel- 
lanza esisteva già prima, ma 
ora diventa ancora più solido», 
‘1 contributo di 85 milioni è 

frutto della mobilitazione non 
solo dei Comuni di Azzano, ma 
anche di numerose associa: 
ni di volontariato che operano 
sul loro territorio, Tra le tante 
storie piccole ma significative, 
c'è quella di Azzano Decimo: 
«ll Comune - indica Scarzella 
ha scelto di devolvere i 12 mi- 
lioni destinati all'acquisto del- 
le luminario natalizie agli allu- 
vionati dell'Astigiano». 

ASTI, ‘Trecento giovani in di- 
scoteca, giovedì sera al Cd Spor- 
ting, per scambiare due battute 
con i campioni del calcio. Da 
Walter Zenga (Sampdoria), Ni- 
cola Berti, Massimo Paganin e 
Marco Del Vecchio dell'Inter, a 
Fabio Galante del Genoa, Danie- 
le Guerzoni del Monza e ai egra- 
nata» Torrisi, Osio e Sogliano, 
applauditi dai loro tifosi, © al- 
l'ex della Juve e del Milan 
Oscar Damiani: non. era solo 
un'occasione. per avvicinare i 
protagonisti delle domeniche 
del calcio, ma un modo per te- 
stimoniare solidarietà agli allu- 
vionati 
La serata è stata organizzata 
dall'Inter club astigiano che de- 
volverà l'intero incasso a «Spec- 
chio dei Tempi) l'iniziativa di 
Solidarietà de «La Stampa». 

Grazielia Ferraris e Manica 
Vittaralli, presidente e segrota- 
ria del club astigiano, promotri- 
ci dell'iniziativa, commentano: 
«Ci è sembrato importante che 
anche il mondo dello sport si 
muovesse. Un ringraziamento 
articolare va/a Damiani che ci 
a dato la messima disponibi- 

lità, Certo, forse speravamo i 
una maggior adesione degli 
astigiani». Cd Sporting. dopo la pre- 
sentazione dei dirigenti, i cal- 
ciatori hanno ringraziato. Molte 
le domande dei giovanissimi. A 
Berti: «Come fai a tenere il ciuf- 
fo sempre così?» e a Zenge: «Ti 
da fastidio la troppa pubbli: 
cità?». I calciatori, da «stelle» 
hanno risposto in modo simpa- 
tico edi fans hanno chiesto loro 
i classici autografi. 

«Sono simpatici - dice'Gristi- 
no, 19 anni, tifosa interista - 
Quando ho saputo che Berti, i 
mio ‘campione’ veniva ad Asti 
mi sono precipitata. Ho fatto l 
volontaria durante l'emergenza 
© non posso dimenticare lo sco- 
po della serata». 

XE, tra un pezzo e l'altro, alle 
‘gli eroi della domenica si so- 

‘no trasformati in «conerentole» 
€ sono tornati a casa; Al matti- 
no, c'è l'allenamento. E i giova. |. 
ni astigiani hanno continuato a 
ballare, Un segnale di vita dopo 
il disastro che un mese fa ha 
colpito la città: si va verso la 
difficile ripresa. {d. cot.] 

«Cerot band» 
Raccolti 
sei milioni 

ASTI, Tutto esaurito în platea, 
giovedì sera, per .il concerto 
della «Super Gerot band». La se- 
rata, al Politeama, ha fruttato 
uh incasso di circa 6 milioni 
che, detratte le spese, verranno 
devoluti alla Croce’ Verde di 
‘Asti. La manifestazione aveva 
un titolo; «Parole e musica nel- 
l'anima», a significere l'intento 
solidaristico con gli alluvionati 
da parte degli organizzatori. 
Numerosi: gli ospiti che, oltre 
all'ormai famoso gruppo musi. 
cole, si sono avvicendati sul 
palcoscenico, cantando, reci 
tando ed esibendosi in assolo 
con gli strumenti, supportati 
dalle belle voci di Stefania Stur- 
20, Maria Teresa Ferrero e Sal 
Belvedere. 

Gli attori Bianca Sconfienza, 
Luigi Poggi, Kitti Fasolis, Ga- 
briella Forno, Gianna Reverbe- 
ri, Ester Esposito, Luciano Nat- 
tino e Mario Nosengo, hanno 
Jotto poesie di Pavese, Fortini, 

Sui palco per beneficenza: da sinistra Maria Teresa Ferraro, Sal Belvedere, Aldo «Corot» Marello è Stefania Sturzo 

temente ha partecipato alla tra- 
‘smissione del sabato sera di Fu- 
nari, ha cantato tre canzoni da | un nuovo brano al suo reperto- 
lui composte: «Genitori», «Figli | rio: «Lascia tutto e seguimi», 
della città» e «L'amore rende | dove compaiono i nomi di Gesù 
ciochi?a, già prosentata a Rete | ei alcuni apostoli. Gli elemen- 
4 ti della «Cerot», come al solito, ‘hanno fatto il loro dovere, rega» 

lando agli spettatori quasi tre 
orè di spettacolo. la.b.] 

che, con l'ausilio di un gruppo Pasolini e di poeti della «beat di giovani vocalist, ha aggiunto generation» americana. 
Tra gli ospiti, il chitarrista 

Ezio Vevey (ex ‘Locanda delle 
fate'), il trombonista Johnny 
Capriolo, della band di Celenta- 
no e padre Cesare, fraté cap. 
puccino, assistente spirituale 
alla Università cattolica di Mi- 
lano. Padre Cesare, che récen- 

‘Inedito Ja versione «neote- 
stamentaria» di Aldo Corot Ma- 
rello, mattatore, della, serata, Ln] Roversi, Ungaretti, Quasimodo, 

PH. ZACCONI - ASTI 

Che 
Confusione! 

‘A Montemagno d'Asti 

spaccio di tessuti 

biancheria per la casa 

spugne a peso 

jeans - tappeti 

FINO AL 31 DICEMBRE 

Grande stock giacche a 

vento sportive firmate 

Aperto tutto il giorno 

dal lunedì al sabato 

Aperto anche 

la domenica pomeriggio 
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I DISTRIBUTORI DELLE ZONE COLPITE DAL NUBIFRAGIO, IN COLLABORAZIONE CON 

EIA Phonola 

OFFRONO 
A PREZZO SPECIALE 
ELETTRODOMESTICI DI PRIMA NECESSITA' 
ESCLUSIVAMENTE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI 

NEI PAESI COLPITI DALL'ALLUMONE 
ZONA DI UNI EURO int. C.Comm.FIORFIORE | ZONA DI —ELETTROCENTER Pza Alfi ZONA DI | EURO Pza C.Gancia yy ovo! 
ALBA = C.Asî 24/9 te1.0179/362695 ASTI tel 9141/590566 3 fe | CANELLI ‘00141833315 ovo! 

20 Alfori NACISZIO AZIO 
tel.0T41/595639 ROSS DI CR :61727/0 5833 

Bicive 16 ZONA DI AZ ARREDA via Caserosse 1 ZONA DI ELETTRO. 90 Bandito di Bra 

UNI EURO DIESSEOL I cova i UNI EURO | oa oNcHieRofii ie ASTI “Vo Albo 0173/2113980 | MONDOVI' “\oNDOVi fel.0174/47298. | CHERASCO e 6192/418198" 
TAMA SORTI RE OMERO TI NARZOLE © GraMaGLIA via Vitt Emanuele 124 MA el SOA SILE ZONA DI GRUPPO RISPARMIO vi DOGLIANI el 

EIVE 017: 
PRIVO ia Derielo ZONA DI —UNIEURO dei Fili Bagnasco CENTRO VENTITA VIVALDA Pzza Annunziata, /677387 ICORTEMILIA Pro SAVONA 10%1.0173/8146 SANTO 0172)96196, ro Amonziol 

ZONA DI MAGAZZINI AZ. vi a 
tel.0173/2112! ALBA I 

TV COLOR 25" 
STEREO E 
TELEMDEO 

1.129.000 
750.000 

TV COLOR 17" 
CON TELEVUDEO 

—686:000- 
490,000 

FERRO CALDAIA 
HL 5172 FERRO DA 
STIRO PIASTRA INOX 

-220.000- 
170.000 

TV COLOR 21" 

PHON HP4371 
1200W PROFESSIONAL 

C/DIFFUSORE 

64.500 

48,000 
ASPIRAPOLVERE 

FERRO VAPORE CARRELLO 
a TAO BONACGNO. ELETTRICA 
DR —230.000- HR6182 

-82:0007 170,000 
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Restano in carcere i cinque ispettori della Repressione frodi 

«Se paghi niente verbale» 

ASTI, Conclusi gli interrogatori 
restano in cella ne carcere di 

i cinque ispettori della Repressione frodi, arrestati lu- 
nedì nell'ambito dell'operazione 
«Dolce notte con l'accusa di 
concussione. 

Chiedevario - secondo le di 
chiarazioni raccolte dalla Procu- 
rà - mazzette ai produttori vini- 
coli e a piccoli industriali del 
settore per rendero più «mordi 
divi verbali dello loro ispezioni. 

Sarebbero un trentina le di- 
chiarazioni firmate che «inchio- 
dano» gli ispettori. Pare che 
avessero messo a punto una tec- 
nica psicologica precisa. Compi- 
vano lo visite in azienda sempre 

ia, cosa del resto consi: 
lata dal regolamento, ma sì di 

Videvano i ruoli: uno aveva il 
compito di contestare le irrego- 
larità con integerrima precisio- 
16, l'altro quello di dimostrarsi 
più accomodante € disposto! a 
«far chiudere un occhio» al col- 
lega. In questo modo l'imprendi- 
tore era indotto a pagare per ito- 
gliersi il fastidio» © garantirsi 
una sorta di immunità, 

Sono accuse gravissime 6 ov- 
viamente tutte da dimostrare 
che gravano sul capo di: 
cenzo Milana di Asti, Nino Ci 

notte» è ripartita grazie alle di- 
chiarazioni raccolte dal pm Di 
vid Monti, che aveva lanciato 
un appello tramite i giornal 
perché «chi aveva dovuto pag: 
resi rivolgesse alla magistratu: 
ra, spezzando il muro dell'o- 
mértà e della paura. 

L'esortazione del magistrato 
non è evidentemente caduta 
nel vuoto. 

Sono arrivate numerose te- 
stimonianze, alcune delle quali 
raccolte tramite le organizza- 
ioni professionali delle pro. 
vince di Asti, Alessandria e Cu- 

no di Roddi, Sergio Minasso di 
Govone e Sebastiano Cardona, 
nato a Canelli e residente ad 
‘Asti. I primi quattro erano già 
stati arrestati ai primi di no- 
vembre. Ora l'inchiesta «Dolce 

NOTIZIE IN BREVE 

agniaae —_—_—__ T_ = 
‘Ad «Ambiente Italia» si parla di ricostruzione 
«La ricostruzione; come. I soldi per farlo: quando» è il tema di 
«Ambiente Italia» in onda oggi su Rai ‘re alle 14,50. Previsti due 
collegamenti con Asti (nell'area del «Mercato d'inverno» di piazza 
Alfieri, curati dal giornalista Igor Staglinnò, che intervisterà ll 
sindaco Bianchino, Îl residente della Camera di commercio Gari- 
poli e rappresentanti di industria e commerciale. 

Il consigliere provinciale Enzo Gino passa ad An 
1 consigliere provinciale Enzo Gino con due consiglieri del «Car- 
roccio» di Torino e Rivali, è confluito in Alleanza nazionale, L'an- 
‘nuncio è stato dato ieri alla presentazione del circolo «Alleanza fe- 
derale'e presidenziale» a Torino e diffuso da un'agenzia dell'Ansa. 
Gino, in precedenza, aveva fatto parte dei Verdi e prima della rot- 
tura con Farassino, della Lega Nord. Ir. 

ee O EzÉztt;ì 
Danni alluvione: banca veronese stanzia 50 miliardi 
La Cassa di Risparmio di Verona ha stanziato 50 miliardi per la 

|. concessione di crediti a tasso agevolato in favore di privati e im- 
prese colpiti dall'alluvione. E' stato istituito un prestito, con dura- 
ta triennale e possibilità di pagare la prima rata di interessi alla fi- 
ne del secondo anno, con estinzione del capitale in unica soluzio- 
ne. A disposizione uno speciale mutuo ipotecario, con durata di 20 
anni a tasso fisso per: primi tre anni. L'importo è commisurato al- 
l'entità del danno subito. Il tasso è di 7,50%. Per informazioni, ri- 
volgersi alla sede astigiana, in corso Alfieri 234. 

Casa di riposo, il presidente Schiffo lascia l'incarico 
Carlo Schiffo, presidente della casa di riposo di Nizza da oltre cin- 
que anni, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per motivi di ‘Salute; Ora la guida dell'ente di viale Don Bosco sarà affidata al- 
‘avvocato Domingo Cannatà 9 agli altri consiglieri 

loero. 
Mario Caval- 

lo, Giulio Diamante, Giuseppe e.ce) 

ni 

Tentato furto nella sede del pds 
Tentativo di furto nella sede del pds, in via XX Settembre. Durante 
la notte, i ladri hanno raggiunto un balcone al primo piano o dopo 
averrotto il vetro di una finestra sono entrati: dopo aver messo a 
soqquadro i cassetti delle scrivanie, si sono allontanati senza ru: 
bare nulla. r.gon.] 
ASTI 
Oggi i funerali dell'ex questore 
Si svolgeranno oggi alle 14,30 nella chiesa del Don Bosco i funerali 
di Giovanni Carriero, 71 anni, l'ex questore di Asti morto merco- 
ledì per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto do- 
monica. Carriero era stato investito da un'auto in corso Dante, 
nelle vicinanze di casa. fr.gon. 
ASTI 
Offre «ovuli» di eroina a un carabiniere: arrestato 
Ha toffertoy a un carabiniere in borghese due ovuli che contene- 
vano eroina. Per questo episodio, avvenuto in corso Casale, un 
giovane marocchino, Said Hamid, 26 anni, domiciliato ad Asti, è 
Stato arrestato per spaccio di stupefacenti, Nelle tasche dell'e- 
xtracomunitario i militari hanno poi trovato altri 22 ovuli, Il gio- 
Vane era stato notato, giovedì notte, da un carabiniere del reparto 
perativo nella zona ta corso Casale © corso Vota 1 militare ha 

to di essera un tossicodipendente: appena si è avvicinato il ma- 
scattato l'arresto. 

fr. gon.] 

Due bambini investiti in corso Savona 
Incidente in corso Savona all'incrocio con via Muraneira. Per caù- 
se în via di accertamento da parte della Polstrada, la Ford Siei 
condotta da Luigi Viarengo, 47 anni, Isola, ha urtato due bambini 
i 1 anni, Mattoo De Alexandris figlio del medico Renzo, presi- 
dente del gruppo Pegaso, é Carmine Cimino. De Alexandris ha ri- 
portato ferite guaribili in 60 giorni, Cimino in 6. ir. gon.] 

Una trentina di imprenditori vinicoli hanno sottoscritto dichiarazioni d'accusa 
La «tecnica» del gioco di coppia: uno faceva l'integerrimo l'altro era accondiscendente 

Un avviso di garanzia è stato 
inviato anche al direttore del- 
l'Ufficio di Asti Pietro Gusinu, 
da cui dipendono gli ispettori 
inquisiti. 

Dal ministero, delle Risorse 
agricole sono stati mandati al- 
tri funzionari per garantire il 
funzionamento dell'ufficio che 
deve controllare non solo il set- 
tore vino ma anche oli, formag- 
gi, burro, fertilizzanti ecc: 

‘Tlogali di Gusinu hanno dif- 
fuso ieri una nota sottolinean- 
do che l'avviso di garanzia è un 
«un atto dovuto»; Gli avvocati 
Mirate e Patrisso hanno ricor- 
dato che il dirigente «contesta 
ogni addebito ed ha chiesto di 
essere interrogato per fornire 
ogni chiarimento». 

Intanto questa mattina 
vocato Ferniccio Rattazzi pre- 
senterà ricorso al tribunale del- 
la libertà per conto di Cardona, 
il nome nuovo entrato nell' 

neo dove gli ispettori avevano | chiesta, ma che potrebbe essere 
Ja loro competenza territoriale. | presto affiancato da altri perso- 

‘Racconti circostanziati © ri «eccellenti». 
chi di particolari che hanno. 
rottamente chiamato in causa i 
funzionari, i quali nei primi 
terrogotori hanno però decisa. 
mente respinto l'ipotesi, so- 
prattutto quella della «concus- ‘sione», più grave rispetto alla 
corruzione in quanto ipotizza 
Ja richiesta esplicita di denaro o 
altri favori da parte del pubbli- 
co ufficiale. Se dimostrata ri- 
schiano la reclusione da 4 a 12 
anni. 

L'operazione «Dolce notte», 
che ha giù visti convolti 41 per- 
sonaggi del mondo del vino, 
restati a vario titolo e con accu- 
‘se diverse, era partita dalla sco. 
perta di un giro di zucchero di 
contrabbando compiuta dai 
servizi regionali di controllo, 
i affiancati dai Nas dei cara: 
inieri di Bologna, 

‘Sergio Miravall 
HA COLLABORATO Roberto Gonella 
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«Operazione Rap»: nuovo arresto dei carabinieri 

Corruzione: in cella 
ex capo carceriere 
ASTI, Avrebbe preteso soldi por 
garantire ai detenuti un lavoro 
© altri favori, comprese licenze 
© permessi. 

‘Accuse gravissime, che lo 
hanino portato in carcere, ma 
dall'altra parte delle sbarre. In 
menette è finito l'ispettore Giu- 
seppe Semerano, 53 anni, ex 
comandante degli agenti di cu- 
stodia nel carcere di Asti e at- 
tualmente in servizio, con lo 
stesso incarico, al penitenziario 
di San Michele, ad Alessandria, 

L'accusa: corruzione. Quello 
di Semerano è l'ultimo anello di 
‘una catena di arresti compiuti 
dai carabinieri del reparto ope- 
rativo di Asti, che indagano su 
ungrosso giro di droga e rapine. 
L'«Operazione raps ad ottobre 
‘aveva già portato all'esecuzio- 
ne di un analogo provvedimen- 
to di custodia cautelare noi 
confronti di un altro ex coman- 
dante delle guardio di custodia 
del carcere astigiano: Costanti- 
no Bianchi, 45 anni, abitante a 
Castagnole Lanze e attualmen- 
ta detenuto a Peschiera dl Gar: 

Nello stesso carcere militare 
è da ieri rinchiuso anche Seme- 
rano. I fatti che lo hanno porta- 
to in cella riguardano il periodo 
durante il quale era al comando 
niel carcere astigiano (un decen- 
‘nio tra gli Anni 80-‘90) 

Secondo le indagini dei cara- 
hiniori del tenente colonnello 
Pietro Maggiore e del tenente 
Luigi Tarantino, Giuseppe Se- 

Giuseppa Semerano, 53 ann, è stato 
arrestato. In lt i carcere di Quarto 

merano avrebbe: preteso soldi, 
per agevolare i detenuti, so: 
prattutto quelli più facoltosi, nell'ottenere un lavoro all'in- 
terno della casa di reclusione: 
tina condizione questa che faci- 

Quasi tutti hanno pagato il 30 novembre senza chiedere la proroga per l’alluvione 

A Canelli pochi rinvii per l/Irpef 
‘Agli sportelli un calo del 15:30% rispetto al''93: Icommercialisti spiegano che il decreto del governo non era 
chiaro: «Parlava genericamente di "rilevanti danni" senza definire i parametri». Incertezze anche per le aziende 

GANELLI. Quelcuno si è pre- 
sentato in banca addirittura 
congli stivali infangati. 

‘A Canelli è successo anche 
questo mercoledì 30 novembre, ‘ultimo giorno per pagare le tas- 
50 (Irpef, Ior e Servizio sanita- 
rio nazionale). 

Sono stati numerosi i canel- 
lesi alluvionati che hanno pre- 
ferito pagare piuttosto che pas- 
sare attraverso la complicata 
procedura per ottenere Ja pro: 
roga del versamento al 30 apri- 
le, come prevede il decreto-al- 
luvione del governo pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 24 
novembre scorso, 

"Non sono ancora disponibili 
le cifre precise di quanti abbia- 
no pagato le tasse, tutta 
sponsabili degli sportel! 
cari segnalano solo una lieve 
Îlessione dell'afMuenza rispetto 
‘al novembre ‘93. «Sì va dal 15 al 
30 per cento in meno», afferma- 
ho. 

Per qualcuno il fatto che mol- 
ti canellesi, nonostante i danni 
subiti, abbiano pagato l'antici- 
po è la ‘dimostrazione che la 
città del moscato ha un grande 

senso dello Stato. 
Per i tecnici del settore, inve- 

ce, le motivazione sono anche 
altro. 

«Essenzialmente il decreto 
‘non ha chiarito chi avesse dirit- 
to alla proroga - dice Gabriella 
Conti Bianco, ragioniere com- 
mercialista con studio in città -. 
Risultava chiaro che chi non 

‘Ancora incontri all'interno della maggioranza 

Nizza, faticosa cucitura 
dello strappo di giunta 
NIZZA. E' ancora in pieno svol- 
gimento la verifica di giunta, 
avviata alcuni giorni fa all'om- 
ra del «Campano». Ad anima. 
re il dibattito politico nicese, 
sono state le dimissioni di Lu- 
ciano Dino, assessore al Com- 
mercio e fiere, venuto ai ferri 
corti con i colleghi «sulla ge- 
stione pratica e teorica del Co- 
mune». Dino è rappresentante 
sterno del gruppo cattolico in- 
dipendente «nsieme per Niz- 
2ax: lo suo. dimissioni hanno 
creato un certo scompiglio ed è 
‘tata necessaria Ja mediazione 

«La verifica serve anche per 
confrontarci sul programma 
per il '95» spiega Carcione. Nel 
clima apparentemente tornato 
sereno, gli fa eco il sindaco Fla- 
vio Pesce: «Le riunioni si susse- 
guono su temi tecnici, per indi- 
Viduare gli interventi prioritari 
da fare per Nizza». 

“Tra questi c'è la costruzione 
del depuratore (la prossima set- 
tirmana ci sarà un nuovo incon- 
tro coni progettisti), la creazio- 
ne del Centro di volontariato 
nella vecchia sede del Macello 
ed i rapporti con il Magistrato 

del capogruppo Maurizio Car- | del Po per il rifacimento degli 
cione, per far decantare una | argini leggiati dall'alluvio- 
possibile crisi di giunta. ne. Altro progetto (ancora in 

Ora pare che Dino sarà indot- | forse per l'elovato costo), solle- 
to a cambiare idea dalla pro- | citato da cittadini e commer- 
‘messa di un chiarimento tra gli | cianti, è la pavimentazione con 
‘assessori e le rispettive compe- | blocchi di porfido della centrale 
tenze, in modo da consentirgli | via Maestra. 
di ‘a compimento l'am- | — Inoltre la maggioranza avrà 
bizioso Piano commerciale, re- 
datto dall'architetto Edio Ravi- 
na. 

come prossimo impegno la di- 
scussione del bilancio preventi- 

vo, fe. cel 

Molti canellsi alluvionati hanno preferito pagare subito 

ili?» 
Poi C'è il nodo delle imprese 

famigliari: ci sono aziende dove 
per la legge risulta alluvionato 
solo il titolare e rion il coniuge 
che collabora all'attività com- 
merciale: oppure società di cui 
è stato danneggiata l'attività 
esercitata nella sede e non i s0- 

i. «Insomma - conclude Ga- 
briella Conti Bianco - piuttosto 
di sbagliare, ho consigliato i 
miei clienti di decidere secondo 
coscienza, convinta comunque 
che per qualsiasi contestazione 
futura da parte dello Stato farà 
fede la nebulosità di un decreto 
fatto troppo in fretta» 

Per saperne di più qualche 
cittadino si è recato persino al- 
l'ufficio Imposte dirette di 
piazza della Repubblica (i cui 
archivi tra l'altro sono andati 
persi nell'alluviona): «Ma noi - 
dice. Guido Martuscelli, da 
trent'anni responsabile del ser- 
vizio - non potevamo far altro 
che consigliare di esaminare la 
personale situazione e decidere 
Secondo le proprie necessità». 

Filippo Larganà 

era stato danneggiato avrebbe 
dovuto pagare normalmentei 

D'altro canto le generalizza- 
zioni nel testo delle disposizio- 
ni ministeriali riservate agli al- 
luvionati sono state davvero 
troppe. «Prima di tutto - spiega 
l'esperta - il termine ‘rilevanti 
danni”: che cosa significa € 
quali sono i parametri per defi- 

Oggi l'uomo sarà interrogato dal magistrato 

Andò in taxi per incendiare 
la casa della fidanzata 
ASTI, Resta in carcere Giovan- 
ni Gandolfi, accusato di aver 
dato alle fiamme l'abitazione 
della ex convivente a Monal 
L'uomo, 33 anni, originario di 
Suzzara (Mantova), difeso dal- 
l'avvocato _ Venturino, — sarà 
‘ascoltato oggi dal gip Franca 
Viola Carpinteri. 

L'episodio nella notte tra 
mercoledì © giovedì. Gandolfi, 
non nuovo a liti con la con 
vente, che vive con la madre, 
pensionata, l'aveva cercata al 
telefono. Le donne non erano in 
cas e l'uomo ha pensato di an: 
daré a Monale. Lì ha dato alle 
fiamme alcuni stracci ed è fug- 
gito. 1 vigili del fuoco hanno Ì 
vorato due ore per domare l'i 
cendio, che ha distrutto la ca- 
mera di letto; 
Dopo una disperata fuga 

campi e una ferita, Gandolfi 
finito al pronto soccorso, dove è 
stato rintracciato dai carabi- 
nieri, che lo conoscevano per 
precedenti liti con Ja convive 

Giovanni Gandolfi, 33 anni, arrestato 

te l'ultima era stata segnalata 
all'inizio di novembre). Deter- 
minante anche la testimonian- 
za del tassista che aveva porta- 
to l'uomo da Asti a Monale, 

Gandolfi resta in cella a 
Quarto. Dovrà rispondere di in- 
‘cendio doloso. lo.fel 

aa TI 

es 

litava poi l'approvazione del 
regime di semilibertà per i re. 
clusi, 

Secondo l'accusa, formulata 
dal sostituto procuratore presso 
la direzione distrettuale anti- 
mafia di Torino, Teresa Benve- 
nuto, l'ispettore avrebbe acoet- 
tato non solo denaro ma anche 
altri regali tra cui una montati- 
a per occhiali firmata Cartier o 
‘un armadio con sedie stile ‘800 
Lo «scambio» tra i detenuti e Se- 
merano sarebbe andato avanti 
da tempo: un ex direttore del 
arcero astigiano, Fiaccabrino € 
l'ispettore Romano, ‘avevano 
presentato in passato numerosi 
esposti nei suoi conifranti così 
‘come denunce erano state in- 
viate da alcuni agenti. 

‘A «tradire» l'ispettore sareb: 
be stato un assegno limporto un 
milione e mezzo) firmato da un 
detenuto e che sarebbe stato ri- 
trovato tra i documenti di Se- 
merano. 

Le indagini sono condotte 
dalla procura distrettuale: l'or- 
dianza di custodia cautelare è 
stata firmata dal gip Paola Tro- 
vati. L'operazione ha già porta- 
to ad una decina di arresti: nel 
luglio scorso la prima fase del 
bite, con la cattura di sette 
presunti affiliati alla banda che 
Sarebbe stata guidata dall'asti- 
giano Mario Mura detto «Ma- 
riolino», La gang avrebbe avuto 
ramificazioni è collegamenti 
con organizzazioni criminali in 
Sicilia © Calabria; Era stato se- 
questrato anche un chilo di 
eroina purissima. 

Poi, ad ottobre, la prima cla- 
morosa svolta che aveva porta- 
to in cella l'ispettore Bianchi, 
sospettato, di avere intascato 
mazzette in cambio di soffia- 
te» ad esponenti della malavita 
astigiona. Ora lo nuova fase 
nelle indagini. 
«E'un fatto sconcertante, 

cho ci coglie tutti di sorpresa» 
commenta Enrico Catilli diret- 
tore della casa di reclusione di 
‘San Michele. 

Giuseppe Semérano, barese 
di origine, era entrato nel Corpo 
34 anni fo, percorrendo tutti i 

di della carriera. L'ispettore 
{difeso dagli avvocati Goglino 
di Alessandria e Venturino di 
Asti) dovrà ora rispondere ai 
‘fumerosi interrogativi che lo 
riguardano. Ma l'inchiesta ppo- 
trebbe riservare presto ulterio: 
ri colpi di scena. 

Franco Binello 

Danni del dopo alluvione 

Comitato di Annone 

casteLtO DANNONE. Un Sogpo di artigiani, commer: 
cianti e industriali alluvionati 
di Annone, Rocchetta e Cerro 
consegnerà stamane al prefetto SaleEro ta docimenio con la Fichi al governo di stanzia: 
‘menti a feno ‘perduto. ‘legate alle mozione cisono 
143 firme; «Rappresentano tut- dee MAvià Vatafesato, che Lie e 
‘ca 400 addetti», si segnala in un 
‘comunicato. L'incontro col pre- 
fetto sì terrà ad Asti alle 11. Re- 
centemente i titolari delle im- reed colpita Si sono riuniti in 
un comitato. Nel documento, 
indirizzato ai presidenti della 
‘Repubblica Scalfaro ‘e del Con- “igio Berhtaconi al segnala ch 
«senza un immediato e concre- 
to intervento le attività rischia- 

no di essere dismesse con grave 
‘danno occupazionale ed elimi- 
nazione del tessuto produttivo 
e sociale dei nostri paesi». 

Mn) 
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Secondo un primo bilancio, i danni dell’alluvione oscillano fra 15 e 20 mila miliardi |Ivantaggi di abbonarsi a La Stampa 

M i: «Se lai delle banch do il giornal Gironi: «Serve l'aiuto delle banche» Quando il giornale 
di, TIZZIONI cn D ; xy ;, » 

Il ministro, ieri in visita ad Alessandria, ha anche avanzato l'ipotesi di un'imposta di solidarietà da notizie e remi 
Lodata la Cassa di risparmio di Cuneo: la voce «beneficenza» copre il costo degli interessi dei prestiti pi 

ALESSANDRIA. Dopo il 15 di- 
cembre si conoscerà l'ammon 
tare dei danni provocati in Pi monte 6 nelle altre regioni col- 
pite dall'alluvione del 5-6 no- 
Vambre. «La cifra oscillerà tra i 
15eì 20 mila miliardi «ha detto 
il ministro Maroni in visita ad 
Alessandria - tra quelli dei pri- 
vati e quelli delle aziende, Ma 
per farvi fronte occorrerà un 
Intervento straordinario». 

ROGER LaStampa ogni paro dll copie poso nel casi x = Licata | ri oe 
ormati sui fatti più im- | prezzo fisso di 288 mila lire an- scuola nei container Rie ani nane O ino SS 

chiti dal commento di esperti. | Ilsecondoè un vero e proprio 
i Ms significa arche viaggiare | «pacchetto» con molte sorpre- Santo Stefano Belbo, si lavora (1% tate ne e Te lat a SOA lo eicinao ola coineità | Single mesto da diimira iper tornare alla normalità Hagen prese so (lE veni gi 

profondire le novità del mondo | numerosi premi, 148 perla pre- 
‘scientifico con «Tuttoscienzi cisione, cui partecipano tutti 

Maroni, al termino dell'in: ù SANTO STEFANO BELBO, || prevedere e comprendere gli | gli abbonati nel periodo della 
contro in Comune con i rappre- Proseguono @ ritmo serrato da orientamenti della cultura con | «campagna». ‘Chiariamo me- 

seritanti degli alluvionati, delle ‘parte della Croce rossa i lavori «Tuttolibri», essere aggiornati | glio: chi si abbona a dicembre 
varie categorie, economiche e di montaggio delle strutture | 2, su quanto accade in casa nostra | [non importa se nuovo abbona- 
delle forze sociali; ha avanzato prefabbricate che. dovrannno. con 
l'ipotesi di un'imposta di sol 
darietà, «Un'imposta - ha aj 

fascicoli di cronaca, spet- | mento 0 rinnovo) concorre a 
Sspitare i ragazzi delle scuole tatoli e sport dedicati alle sin- | cinque estrazioni, chi si abbona 
del paese. La sistemazione del- i gole province. a gennaio a quattro e via a'sca- 

giunto - che tocchi tutti e sia fi Ja struttura, collocata in piazza Inoltre, accanto a questi e ad | lare 
nalizzata per legge al risard Umberto I, dovrebbe essere | Mi 21 altri supplementi quotidiani, | I premi sono ricchissimi: 
mento, in modo da poterla im- 5 completata ‘la prossima setti- «La Stampa», pubblica mono: | questa è la vera sorpresa Il pri: 
iediatamente abolire termina- E À mana e, con ogni probabilità, sd MEI grafie. periodiche gratuite ‘su | mo estratto vincerà una fiam- 

pagamento dei rimborsi» 4 gli studenti potrarino trasferir- Kij | avvenimenti di particolare ri- | mante Punto 555, il secondo Eivorevole si è detta il sot IS si nei container prima di Nata- Ni. fievo. 1000 e il terzo 600 biglietti de 
tosegretario alla Protezione ci- | "Ministra Maroniieriinvistaa una tendopolialestitaad Alessandria ____ |\le. Attualmente i 187 studenti i, Molti lettori, infine, si sono | la lotteria «Gratta e vinci»; giù vile Ombrettà Carulli Fumgal dollo medie vanno a scuola in - affezionati a «La Stampa», fa- | giù fino ai 32 premi da 50 bi- 
li'«ma - ha aggiunto i ministro 7 tre alloggi alla periferia. del cendone una insoparabile com: | flietti, per un totalo, appunto, "ion tutt i miei colleghi di go- | ne (almono sei o più anni, ndr), | economica può venire soltanto | paeso, quelli delle elementari pagna nelle ore di relax perché | di 146 ‘premi. La fortuna po: 
verno, è certo che Una Soluzio. | provvedendo ad’ abbattere ii | dal sistema bancario, lo Stato | (188) n alcuni locali del palaz Fieca di idee e ficile da consul- | trebbe dire la sua, regalando te va trovata, non è accettabile | tasso d'interesse e senza chie- | non è in grado di farlo» 20 comunale, A Santo Stefano tare come guida alla tv, aim | ancora decine, centinaia di mi- 
dire che non paghiamo i danni». | dere garanzie immobiliari che | © Il ministro ha assicurato nf. | Belbo ci sono ancora altri disagi agli spettacoli. fioni 

Secondo il ministro occorre | spesso sono andate distrutta». | nela ricerca de tremila iliar: | dovuti all'alluvione. L'acqua | core si ‘Auto questo suo pubblico sl ||| ‘Due parole sugli altri vantag= 
proteica subito alla vincere | "IO ttruro Da odio Ie Cagsa | Gi iis ci sono già nectseari | arssva regolarmente nelle co, | compie Un conainer ida | OO e Seo eo | OE Da Pprncane dello attività economiche. «ll | di risparmio di Cunno che offre | per riparare i 4000 miliardi di | ma dev'essere ancora fatta bol: campagna abbonamenti che sì | in carnet da è biglietti peri 
Sistema baricario - ha ricordato | finanziamenti a interesse 4ero: | anni alle opere pubbliche del: | lire per essere usata a scopi aj S aperta Îl 1° dicembre o si con- | nema scontati a 50 mila lire; Maroni - è disponibile con tre- | ja Fondazione della banca co- | loStatoe digli enti locali. Imil- | mentari. Oggi, dalle 7,30 alle | na conil vecchio nome di «Fera | ciuderà il 30 aprile ‘05. Vela: | condizioni di particolare favore mila milirdi, ina ci sono i pro- | pro con la voce «beneficenza» Il | le miliardi disponibili sono sta- | 17, verrà interrotta l'erognzio: | di cubioti ed organizzata dal- | mo indettaglio le proposte. | nell'acquisto di libri, audiolibri 
blemi della garanzie e del costo | costo dogli interessi. «Mi aspet- | ti divisi: 300 pere opere stata. | no' dell'energia. elettrica. per | l'ente turismo & dai commer: |‘ Ci sono due ordini di vantag- | e vidoocassetto de «La Stam- dagli interessi. ll governo in | to - ha detto Maroni - che l'as: | li 700 per quelle degli enti lo- | controlle revisioni sulla rete, | cianti. Per tutta la giornata il | gi. 1 primo, insito nella formu: | pa»; la possiblità di farsi qgira: 
tende intervenire (6 già linto- | sociazione delle Casse di rispar- | cali, di questi con 545 peri Pie: | Domani la volonta di inasci- | paese ospiterà mercatino del: | Îa' propria ‘degli abbonamenti, | Fer l'abbonamento nel luogo di ressamento dol Mediocredito | mio segua l'idea dei cuneesi e | monte, regione più colpita. | ta diSantostefano si esprimerà | lo pulci, bancarelle di artigia: | consiste in un notevole rispar: | villeggiatura. Insomma, abibo: 
centrale  dell'imi) per garanti- | che sì impegnino anche le ban- | "9° | con la seconda edizione della | nato artistico e una rassegna di | mio: sti numeri alla settimana | norsie regalare un abbonamen- fe finanziamenti a lungo termi. | che commerciali. La ripresa Franco Marchiaro | Fiera d'inverno, nota nella zo- | antichi mestiori. Îc.0.] | recapitati dalla posta Iconrectu- | to conviene. Temi 

®cuiesiela... 
L'Autostella S.p.A., Concessionaria Mercedes-Benz Italia per le province di 
Guneo, Asti, Alessandria e Genova, in relazione alla recente alluvione e ai 
danni che possono essere derivati alla propria Clientela, comunica la pro- 
pria disponibilità al recupero dei veicoli danneggiati, con Un test gratuito per 
la verifica del funzionamento, affidabilità e sicurezza degli stessì. 
In caso di riparazione, come da campagna Mercedes-Benz/Autostella, ver- 
rà riconosciuto uno sconto supplementare su ricambi originali e manodo- 
pera. 
Inoltre, in caso di sostituzione del veicolo, verranno applicate particolari 
condizioni di vendita. 

Per qualsiasi informazione contattare: Autostella S.p.A. s.s. 231 
(Alba-Bra) n° 55 - 12066 Monticello d'Alba (CN) - tel. 0173/29.09.00 - 
0337/24.27.56 - Fax 0173/36.11.85. 
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IN ESCLUSIVA DA BEAUTIFUL 

JIM STORM 
DISCOTECA MEDITERRANEO PLEASURE CLUB 

ISOLA D'ASTI - S.S. ASTI ALBA 11 BIS (AT) - TEL. 0141 958.821 
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ASTI- PIAZZA s.SEGONNO, 8 
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Stasera a Santa Caterina concerto dedicato al sacerdote 

Voci per padre Burroni 
Il coro «Santa Cecilia» eseguirà brani del parroco morto 25 anni fa 
Dirige l'organista Paolo Davò, che fu allievo del religioso compositore 

Îicoro «Santa Ceclla» diretto da Paolo Davò stasera in concerto aS. Caterina 

ASTI. Stasera ‘allo 21, nella 
chiesa di Santa Caterina, si 
terrà il concerto della corale 
polifonica «Santa Cecilia», di- 
retta da Paolo Davò. La manif- 
Stazione è organizzata dal Co. 
itato Palio di Santa Caterina, 
con il patrocinio del Comune, 
per commemorare padire Gia: 
cinto Burroni, compositore, a 
25 anni dalla sua morte. 

'Burroni era nato nel 1882 a 
Pavia e a 10 anni era entrato 
nel seminario francescano di | - Il coro che si esibirà a Santa 
Corano. Dal 1929, fino al ‘59, è | Caterina (conta un organico di 
‘stato parroco di Santa Caterina | 70 elementi) è stato fondato nel 
‘ad Asti, affiancando al ministe- | 1980 dallo stesso Davò, organi- 
ro pastorale lo attività di carat- | sta, compositore e concertista. 
cre pedagogico e musicale. Fu | La corale terrà un concerto a 
‘apprezzato compositore e vi- | Colle Don Bosco 18 dicembre, 
veace organizzatore di cori. DI | alle 15, a favore degli alluvio- 
lui si dice che fu il frate che più | nati astigiani. fa:b.] 

di ogni altro ha fatto cantare la 
gente nelle parrocchie e negli oratori di tutto il Piemonte, 

Il concerto di questa sera ha 
un significato particolare per 
Paolo Davò, direttore dolla 
«Santa Cecilia», in quanto egli è 
‘stato allievo e amico di padre 
Burroni: «Mi ha insegnato le 
prime regole dell'armonia - 
ce Davò - e mi ha dato stimoli e 
determinazione per continuare 
gli studi». 

Bandito dalla Provincia 

ASTI. Oggi per tutto il giorno e 
domani mattina, ci sarà un 
banchetto dell'Aisra Associa- 
zione sclerosi multipla sotto i 
portici di piazza Alfieri (lato 
Cocchi), L'iniziativa ha un ca- 
rattere natalizio, ma è legato 
all'emergenza di questi giorni. 
Saranno messi in vendita pu- 
pazzi di pelouche i cui riceva 
to sarà dostinato per gli aiuti a 
malati di sclerosi multipla che 
abbiano subito danni dall'allu- 
Vione, 

L'Aism inoltre ha rinnovato 
il Consiglio direttivo. 11 presi- 
dente è il medico Giuseppe Ve- 
glio, vice Carla Giovara, teso- | Si puù partecipare in due se- 
riere Delfina Agostinetto, se- | zioni, presentando un elabora- 

gretaria, Vince Grandi Gaj; altri | to per ciascuna. Una sezione è 
incarichi sono stati assegnati | dedicata ai paesaggi dell'Asti 
ad Anna Tempo Bertareli e Car- | giano, a tema libero; l'altra 
la Giovara (rappresentanti al | vece ha come tema «L'abbazia 
coordinamento regionale), a | di Vezzolano, 900 anni dalla 
‘Roberto Nava, Concetta Guillo, | fondazione». 
‘Antonella 01 letta Bi- | | La premiazione degli autori e 
nello, Amedera Ramnero Neb. | l'esposizione dei piatti si ter- 

‘ASTI. Sono stati prorogati i ter- 
mini per partecipare al concor. 
50 «Piatto di ceramica dipinto ‘94», organizzato dall'ammini- 
strazione provinciale, In mente la scadenza ora il 30 no- 
vembre, ma a causa dell'allu- 
Vione numerosi concorrenti 
‘non sono arrivati in tempo. 

L'Amministrazione ho così 
deciso di posticipare il termine 
al9 dicembre. I piatti potranno essere. consegnati. all'Ulicio campa ella Provincia in pios- 

fieri 33, tutte le mattine dalle 8 alle 14 e da lunedì a gio- 
vedì anche dalle 15 alle 18. 

biolo ed Emilia Leva. {r.s.] | rannoa gennaio. fab. 
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A San Damiano 
Di scena il «K2; 
e Villafranca 

SAN DAMIANO, Prosegue sta- 
sera la rassegna «Echi di cori», 
organizzata dalla della Provi 
gia. Alle 20,30 nella chiesa di 
San Giuseppe si esibiranno il 
coro @K2y di Costigliole e il 
gruppo corale di Villafranca 

Il «K2s, fondato 26 anni 
difetto da Dario Dellapiona. 
repertorio della. formazioni 
comprende brani della tradi- 
zione alpina come «Rifugio 
bianco» o «La campana del gra: 
molon», di autori come Gemi- 
niani, Bepi De Marzi, Uvire, Or- 
teli e Pigarelli. 

JI gruppo corale di Villafran- 
ca è invece un poco più giova- 
ne, è stato fondato 20 anni fa; è 
diretto da don Guido Franco. 11 
suo repertorio è sii che dodicato allo tradizioni po. 
‘polari. Dopo «Vergine Maria» di 
Federico Caudana ‘è «Benedi- 
ctuss di Lorenzo Perosi, i villa- 
franchesi proporranno brani di 
Giovanni Amborgio Bissone, 
‘Antonio. Mario Marocco, De 
Marzi e altre melodie popolari 
anonime. 

L'ingresso alla serata è libe- 
ro. Ir.s] 

GIORNO & NOTTE 

ANNONE 
Due dj all'«Holiywoodk 
1g) Giancarlo Meda e Andrea 

joe animeranno la serata 
alla discoteca ctliywoodh di co- 
‘stello d'Anzione. Si potrà ballare 
dallo 22. Prenotare al 401301. 
cassmasco 
Flamenco al «Malteso= 
11 famenco del gruppo ligure 
«Impronta latina» sarà protagoni- 
sta stasera alla birreria «Il Malte- 
0» di Cassinasco. E' la prima esi- 
bizione assoluta della formazione 
nel locale astigiano. Il concerto 
sfinizierà alle 22. Ingresso libero. 

uu“ 
Una mostra su Jacques Brell 
Si terrà stasera alle 18, nel foyer 
del teatro Alfieri, l'inaugurazio- 
ne della mostra dedicata al can- 
tautore belga Jacques Brel. Do- 
po il taglio del nastro ci sarà il 
rinfresco offerto dalla Camera di 
commercio. L'esposizione è or- 

rizzata da Comune, Comunità 
francese del Belgio, Servizio cul- 

turale Ambasciata di Francia e 
restorà aperta fino al 17 dicem- 
‘re (giovedì-venerdì: 20- 

Telestar 
19 — Mac Gruder and Loud, sio 
20— Yg® 
20,20 Addio Sagan, TV move 
22,30 {ragazzi del sabato sera tool 
23— Amfchevolmenta.. con vol 
23,50 Crazy dance, musicale ‘— Royal Casinò, variotà 
‘930 Astro. oroscopo 040 Criaia, tato 

Telecupole 
Cinquestelle 1925 Ta 20:50 Blask 2, toecronaca 22° massetisimo 2250 194 7350 Speciale con noi 

Videogruppo 
39 patta 1950 Orchestra compition 2° Vieonoize 
20/50 Speciale Mv «Unplugged 
22,15 Videonotizie 
22.45 Editoriale, ;— Speelate Mtv 

Telecity 
190-197 
19,20 AI talottim 
20— Ken guerriero, carini 
20,50 Vialtora ioolim 
23— Doppie Identità, i mov 0,10 Un'astrologa per amica, rubrica 
1/30 Astro, oroscopo 135 Padhl in prestito, tletim 
2/18 AM, ttt 

7 | Telesubalpina 
19— T coma Torino: «ll Liberty Ter: 
10,25 Domani celebriamo 

Due compagnie stasera al Don Bosco 

Teatro per amore 
presenta Pinter 

le craiso 
Tai SOA 17 dt 185020182250 La ooolsdo 
Politeama Mezzo professore tra | marines 

Tei ss000o Gr: scan 2230 e ooo 

Ritz li colore della notte ® 
To 590000. HR Ph con Mt, March, Bac (Usa 99 — Uno De: 18:00, A 22.20. acini cha oto force rll'assaino di n colega i Lr sosisco foca una ducono mita ia lady VM. 14 2010? 
Nuovo Splendor li mostro e 
Ta sos000, RA Benioi con Benini N Breschi: Bo} (17m. Ori so 20 0a 2225. 54) Un'mloigno. capro a'apposizna ol (uri L'sodsiooo {condoni vene scam par. mio rasato ENO + idenne M.Vienoe 
Sala Pastrone 
Tei 557.607 Poltiina O: 1650; 1 L'eccoleovo Pulp Mein Or: 90:22 

Don Bosco 
Tel 410.558 Pintor samplor Tsao Qoaris 

Gliattori dll «Baudetta» e della «Candela, insieme a Teatro per amore» _ | 1° 199x100 

i n Balbo ‘cHuso 
ASTI, Due gruppi saranno im: | Esposito, Elio: Leotardi, Anna | ta eso 
pegnati stasera al salone Don | Mondo, Gianna Reverberi, Sil- | Or:op. 1620: ut 2220 
Bosco per il penultimo appun- | vio rivetti e Gigi Poggi, «presta- | L00000 
tamento con la rassegna di |to»dalla compagnia dell'Ortica. | [NIEZARSNMENNN Inviati molto speciali 
compagnie amatoriali «Teatro | Le scone sono state studiate da | Aurora i: Spr cond Robons N Note. Via 0] Dun gira 
peramores. Sono la «Baudettax | Carola Fenocchio; collaborano | Ta, zo14c8 dla conanono o sso cop. und tr n paso ci 
© la «Candela», due formazioni | Lilia Covi e Nadia Vescovi, la | Or: 20302230 temas bin. nn ao is i conto ln pi 
tra le più impegnate e apprez- | regia è di Beppe Fasolis. [7000 — E rd 
zato della scena astigiana. Si | La serata è abbinata all'Avo, | Lux Beverly Hills Coop 3 
tratta di un'accostamento ine- | associazione volontari ospeda: | tei 02784 ‘dard; on E. Murphy Roihokt Hi Eiconda (Usa 3) 
ito ed eccezionale che vede in- | lieri, D'Azeglio 42. Il ricavato | Gr: 20302220 Livorno poi i aver ss saguo io acco gin ‘sieme attori di differente estra- | della sorata contribuirà ad un | L'aoodieooo Genie piau paco Germont ma. 
zione (comica la Baudetta, più | intervento alla casa di riposo di | _____»taNV.h4s pon 
seria la Candela), Castello d'Annone, alluvionata. | Sociale Le nuove comiche 

‘A partire dallo 21,15 preson- | Le compagnie di teatro per | te 701186 (NL Pini cor pg Ri Po) Randi 
teranno uno spettacolo dal tito- | amare» si sono impegnate a de- | 0r: 2002230 4) _ Torna a coppia dol aaa: vasi pavi i lt 
lo «Pinter sampler», ovvero an- | volvere ‘10. milioni, l'incasso | L-ecodincoo cli mast, guarda de Gxpo sporca, camnggiiori 
tologia (0 «assaggio») del noto | presunto della manifestazione, epetai © FOR NVANAO IE oo 
drammaturgo inglese Harold | inizialmente destinato alle as- | Verdi Mezzo professore tra | marines 

Pinter. sociazioni astigiane di volonta: | rel rovaso 
In scona ci saranno Giulio | riato. Ingressi 10 mila line (6 | Or: sport 201a 2230 

Berruquier. Dario cauda, mila ridotti) lc. f.c.] | L-60007000 

BAMIDAMIANO® li giardino segreto ristallo DA Hold, con K Maturi H.Prowse. A Knot (gh 50) Tak 975124 E amasta fina, na bimoa rv rici è 0 i vero Gr dosi so immerpencisi na «magico» campsgna nolo Dali i E rante FRED R VEMMA "Commedia 
gi Lux Inviati molto speciali 

Grandi. Appuntamento alle 23. | tel 975016. ‘A1C: Shyr, con. Robert, N. Nott, Usa 9) — Due gica. Or: 20012490 fil el conirono i tsso 21000, unt son nto i tm 80007000 roi iii Ma n anno messo cola pas 
Wcamainore: Cabaret al «Robin Hood» aeree Lune een belga Splendor Le nuove comiche 
Jacques Brel. Cabaret con Mr. Tattoo, stasera, | Ta 971.567 LI 1 Parti con P. \laggo, PR. Pozzo, Badscu ia Stasera al bar «Robin Hood» di via Pel: | Oc: 20302220 55) Toma fn ccoppia cet sat oso pani il al teatro Alfieri letto, S'inizia alle 22 L roooioo SS ate, qu lap paroli, ampeggaroi ves Erster Comico 
una mostra CALAMANDRANA 

a lu dedicata TICINO TITTI NETI Notti inkognite» in discoteca 
Serata «Inkognitai, oggi alle 22, 
all'omonima discoteca tra Nizza 
è Canelli. Animatori sono i dj 
Andy © Mr.Alex. Ingroso libo: 
0, consumazione obbligatoria. 

vicuamo Siballa con Bruno D'Andrea 
L'orchestra di Bruno D'Andrea 
suonerà stasera alla discoteca 
sSymbol» di Vigliano. Musica 

dalle 22: Ingresso libero. 

prata e A. A Mediteranco ana «Buti 

bato-domenica: dallo 16 alle 23). 

EE DE 
Ceramiste al circolo «Nosenzo» 
S'indugura stasera, al circolo No- 
‘enzo di via Corridoni, la mostra 
collettiva di pittura su ceramica 
proposta da quindici allieve di 
Susanna Merlino. L'appunta- 
‘ento 6 perl 18° Busto dopo i 
terrà un'asta di oggetti dipinti (1 
ricavato andrà agli alluvionati. 
L'esposizione sarà apera fino 
all'11 dicembre dalle 16 alle 19, 

La discoteca «Mediterraneo» (ex 
Invidia) di Isola punta st Reau- 
tiful: stasera comparirà infatti 
l'attore Jim Storm (ella soap 
opera è i padre di Caroline). S'i- 
nizia alle 22. 

«Dimensione moda» al Mirò 
Spettacolo di animazione («Di- 
‘mensione moda») stasera alla 
discoteca «Mird» di via Leone 

1930 ii regionale 
)— Carloni animati 

20.50 Poccsto, fim 
22:30 T como Torlno: «dl Liberty tori 1,50 Soy stare, varietà s0ey 

23_ li Regionalo pela ata 75/0 Documentario 19-- Telegiornale 135 Storia degli S.U. d'America 2023 Teleglornalo Primantenna 2028 Tago 
Supersix 19— Doesomon, carton 
19/45 Quosta Iaia 109 21.30 Germania patta mado, fim 
2/50 Suporsix motor. 

Quarta Rete Tv 
20.15 Mosaico, rica 
2030 Super  Dimmaty week 
22:50 Vist privati 
0/15 Eros Gatti 
030 Emotlone 
1/45 Match must, musicale 

Quinta Rete 
19,30 Mago Panclon ate, cartoni 
20/20 Telonawa 
20,30 Wi peso di cuccagna, nam: lol 
22.50 Telenewa 
24 — Blue Jeans, otocaico 
1.90 La lampadi di Aladino 

Telecampione 
1945 Alrica 80- sAcera» 20 Rivita dl stati, fim Rete 7 Piemonte 

> — Emporio tv 20,40 Diagnoal talk showi modica 
22.30 Non solo nola 22.40 Informa 7 
2345 Emporio TV 22 — Rivole In piata 

= = 23,40 Informa 7 
Quadrifoglio 24 — Conviene far bene l'amore 

1,18 Informa 7 
Odeon 
19— Frenzyeaimo, rolocico © Eventuali orrori variazioni nel pro- 
20,50 Viaggio Infernal, fm 
22.45 Pin pine, vath 
23— Tgrosa 
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QU ESTA SERÀ 
GIRA 1 DISCHI 

ROBERTO MOLINARO 
VOCALIST SIMBA MORALES 
‘PERCUSSION LIVE BORIS PETTHMAN 

DISCO. via Tanaro, 5 - ALBA - Tel. (0173) 441328 

CHIEDETELO A LA STAMPA, (4, 
Di CORA BI DICE DI QUEL FILM: Je recensioni di‘ respon AL 144 08 0019 

Liga Tomabooni su fin prima visione (re 52 amici + ho) 
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Bocce A1, oggi alle 14 a San Damiano gli azzurri ospiteranno il Bra 

Tubosider, brividi da vertice 
Determinante per la corsa al titolo il risultato contro i cuneesi secondi in classifica 

in campo Losano-Andreoli? Gli astigiani contano sul pubblico. Gli esperimenti per la coppi 

SAN DAMIANO, Il bocciodro: 
mo comunale di Sandamiano si 
prepara ad un finale del girone 
d'andata del campionato di se- 
rie Al a dir poco eccezionale: 
‘oggi la Torretta Tubosider, lea- 

der della serie AI, incontrerà il 
Bra, che ha appena scavalcato 
in classifica, © tra otto giorni, 
sugli stessi campi, si presenterà 
la Chiavarese, terza in gradua- 
toria, campione d'Italia © d'Eu- 
ropa, la grande rivale dei bocci- 
sti astigiani di Paolo Ruscalla, 

‘n attesa dello scontro tra le 
due più quotate aspiranti al ti- 
tolo italiano, la Tubosider tol- 
lauderà oggi; dalle 14 alle 19, il 
‘suo fresco ruolo di capolist 

D. Chiediamo a Jimmy De Si 
mone, ds della Tubosider, come 
‘vedo il confronto con il Bra 

R. «Difficile - ribatte De 
‘more - le prove veloci sono 
certe. Sè dovessimo dividerci i 
4 punti del progressivo e della 
staffetta, allora potremmo pu 
sare di farcela, anche se i brai- 
desi hanno in Caviglia un otti- 
mo specialista del tiro tecnico. 
Dai nostri giocatori ci aspettia- 
mo il riscatto dopo la gara, non 
brillante di Fagagna». 

D. Come è andato l'allena- 
mento di mercoledì sera?. 

‘n. «Non bene - precisa il diri- 
gente - Pasculli ha fatto soltan- 
{0 31 nel tiro progressivo, men. 
ire lunedì aveva registrato un 
bel ‘38, Anche nella staffetta 
non è filato tutto liscio, Pastre 
ra un po' imballato. Per il re- 

ER SPECCHIO DEI TEMI 

Una gara a Fossano 
Anche il mondo delle bocce si muove per alutare le città colpite dal- 
l'alluvione: il Comitato provinciale FIB di Cuneo, in collaborazione 
con le società di Fossano, Bongiovanni, Autonomi e Forti Sani, orga- 
nizza una gara lunedì, a Fossano, nel bocciodromo di viale Ambrosio 
‘Allo 20,30 si disputeranno partite a coppie tra 8 formazioni di società 
(ci saranno: Macario. Andreoli della Tubosider e Gianotto-Bonadio 
dell'Enerpetroli DLF}, Alle 22, si effettuerà una staffetta tra Bonino- 
Pautassi (Bra) è Bertero-Acchiardi (Auxilium Saluzzo), Gli spettatori 
potranno devolvere una somma (offerta libera) a favore degli allu- 
vionati, che verrà consegnata insieme con uno stanziamento dei 
club fossanesi e del comitato di Mario Trucco a «Specchio dei tempi». 

Classifica: Tubosider 64; Bra 62; Chiavarese 81; Pinerolo 56; Plo- 
‘ner.50; Ivrea 49; Rapallese 19; Pordenone 17. gio. cap.] 

giocato Macario, che sarà piro- 
babilmente in campo in questa 
specialità. Abbiamo ‘provato 
nella coppia, Losano-Andreoli, 
che si sono esercitati anche nel 
tiro tecnico. Avetta e Vattero 
hanno duellato nel Pros, 

La Tubosider è sempre alla 
ricerca di una «coppia» ideale; 
la migliore resta, per ora, Losa» 
no-Andreoli, perchè in Friuli è 
fallito l'esperimento. Losano- 
Pastre. 

I dirigenti astigiani potrebbe- 
ro provare, a fianco di Losano, 
il giovane Scassa, che, in squa- 
dra, non ha ancora una colloca- 
zione: fissa. E Andreoli, con 
‘Avetta e Vottero, potrebbe for- 
se esprimersi meglio nella ter- 

Zunino, presidente e giocatore 
dei braidesi è soddisfatto del 
sultato che i suoi giocatori han- 
n0 strappato contro la Chiava: rese. Afferma Zunino: «Contro i 
liguri abbiamo perso 10-6, più 
ghe altro per qualche colpo di 
sfortuna che ha cambiato risul. 
tato a qualche partita. Poteva- 
mo pareggiare. L'ha ammesso 
anche la Chiavarese. Eravamo 
in svantaggio per 8-0 e. grazio 
‘ad una bella prova di carattere, 
i ragazzi hanno recuperato, Per. 
noi la partita di oggi non sarà 
facile. Gli astigiani sono bravi. 
Un 6-10 mi andrebbe bene, un 
pareggio poi sarebbe una soddi 
‘fazione. Oggi spero di poter 
scendere in campo anch'io», 

sto, si è trattato di un lavoro | na. prova che predilige 
proficuo: nell'individuale ha | ‘Ji Bra è agguerrito. Stefano Giovanni Capponi 

BASKET D 

Doppia trasferta a Beinasco e Susa: ad Asti impianti inservibili 

Continua l’<esilio forzato» 
per il Leon d’oro e la Cierre 
ASTI, Astigiane perennemente; 
in trasferta nel campionato di 
serie D di basket: la Cierre, per 
l'indisponibilità del palazzetto 
dello sport di via Gerbi, ha chie- 
‘sto ed ottenuto l'inversione di 
campo per l'impegno di stasera 
contro il Susasport.Tl Leon d'o- 
ru sarà invece impegnato a Bti- 
nasco contro la compagine lo- 
cole. 

Ta gara della Cierre si gio- 
cherà. pertonto a Susa, alle 
20,30 in attesa che la compagi- 
ne” astigiana possa avere 
nuovo a disposizione il pala: 
getto: Non seppiamo anco: 
‘quando potremo tornare ad ui 
lizzarlo - dice il general man 
ger dei bancari Giorgio Bas 
gnana -; noi ci auguriamo di 
avere l'impianto per il 17 di- 
cembre, in occasione della gara 
com'lTeen Torino. Sino ad allo- 
ra giocheremo tuite le partite 
fuori casa», 

La Ciorre è reduce dal passò 
falso contra la Ginnastica Tori: 
no: se avesse vinto sarebbe ora 
in testa alla graduatoria insie- 
me a Michelin, Teen e Agnelli 
Un'occasione perduta dunque, 
mo il torneo è molto equilibrato 
e non pare ci siano squadre in 
grado di imporsi nettamente 
sulle altre. Il Susa sembra un 
avversario abbordabile: in gra- 
duotoria ha quattro punti ed ha 
come obbiettivo la salvezza. 

Il Leon d'oro sarà invece 
ospite, come da calendario, del- 
la Beinaschese: l'incontro con 
Ja formazione torinese avrà ini- 
zio alle 20,90. 

Gli astigiani sono reduci da 
duo vittorie consecutive è po- 
trebbero centrare il tris contro 
questa squadra che è ancora 
forma a quota zero. 
Giovedì si recupererà poi la 

sesta giornata, che era saltata 
er l'alluvione: Ja Cierre af- 

lipivot Cierre, Alessandro Azzaretti, impegnato a difendere un pallone 

EODY BUILDING msi 
AI carcere di Quarto 

Dimostrazione 
di campioni 
per i detenuti 

ASTI. Du istruttori di body 
building hanno tenuto una di- 
mostrazione in carcere: giovedì 
mattina Valter Schiavinato, ti- 
tolare. della palestra New 
Athletic Club e Rino Quadrante, 

fronterà il Leumann Torino ed | insegnante alla Warriors Gym 
il Leon d'oro l'Auxilium Agnel- | di Villanova, campione mon- 
li diale, hanno svolto una lezione 
Queste lo altre gare dell'otte- | peri detenuti della casa circon- 

va giornata: Ginnastica Torino- | dariale di Quarto. drine hanno chiuso in vantag- 
“Teen Torino; Michelin-Aviglio: | Francesco Covalli 20 annì, | pioanche primo tempo (31-27 
na;  Venaria-Pianezza; Leu- | l'inseguante Isef che allena i | i punteggio). 
mann-Agnelli; Kolbe-Dogliani; | detenuti, commenta: «Ho orga- | Questo il tabellino dell'Inel- 
Borsi Ceva-Centotorri Alba, | nizzato questa dimostrazione | pi: Canal»3, Gianotti 1, Rebau- 

Classifica: Michelin ‘Torino, | con Schiavinato e Quadrante, | dengo 6, Musso 7, Billi 7, Pisco- 
Teen Torino, Ginnastica Tori: | due campioni di questa specia- | po, Ravalico 20, Juri 2.Valen- 
no, Agnelli 10 punti: Cassa di | lità, Il loro è un gesto di solida- | te e Bertolino non entrati 
Risparmio Asti, Aviglian ierà umana nei confronti di chi | Nel prossimo turno la forma- 
nezza 8; Leuman, Venaria 6; |sta pagando, Lo sport ha una | zione astigiana affronterà an- 
Kolbe, Leon d'Oro, Susa val e, è uno sfogo per | cora in casa le Vallette Torino: 
gliani 2; Centotorri Alba, Borsi la sfida si giocherà giovedì alle 
Ceva, Boinaschese 0. Alba e Do- 20,30. Nella compagine guidata 

iani 2 partite in meno; Leon de Alessandro Bitner dovrebbe- 
'Oro, Ginnastica, Kolbe e Ceva r0 esordire due nuovi acqui 

una gara in meno: Giuseppina Ruzzon, 28 anni, 
ala e Lorena Colonnello, 35 an: 

Enzo Armando ni, guardia. fe.a] 

Ad Alessandria: 52-48 

Terza sconfitta 
consecutiva 
per Finelpi 

‘ASTI. Aricora una sconfitta, la 
terza consecutiva, per la Futu- 
ra Inelpi, che è stata battuta 
per 52-46 dall'Alessandria, 

La partita, valida per il tor- 
neo di Promozione di basket 
femminile, si è giocata giovedì 
sera alla palestra della Cassa. 

L'incontro è stato molto 
equilibrato: le ragazze alessan- 

i miei allievi». 
‘Una gara di body building per 

i detenuti era stata organizzata 
l'anno scorso a maggio: France- 
sco Cavalli sta lavorando perri- 
petere l'iniziativa anche que- st'anno. fa. cot.] 

ASTI. Per la sesta giornata del 
campionato di serie B2, girone 
‘A, il Grande Volley Asti ospita, 
stosera alle 21, nella palestra 
«Gioberta di via Gandolfino Ro- 
reto 32, il Gus Genova. 

Prosegue così il «tour de for- 
co» della squadra allenata da 
‘Antonio Giangrande, impegna- 
ta su più fronti: campionato, 
recuperi e Coppa di Lega. Una 
fitta serie di appuntamenti che 
hanno visto la formazione asti- 
iana, nel giro di pochi giorni, 
attere la Pallavolo Alba per 3- 

0 nel recupero della. seconda 
giornata, uscite sconfitta per 3- 

dal campo di Merate nel quin- 
to turno del torneo e imporsi, in 
trasferta, per 3:2 sull'Arti & 
Mestieri, nel secondo. turno 
della Coppa di Lega. 
Dopo l'impegno odierno; il 

Grande Volley andrà a Milano 
mercoledì 7 per.il recupero del-. 
la terza giornata contro i Frigo- 
riferi Milanesi, a Casalmaggio- 
re il 10 per l'incontro del setti. 
mo turno, giocherà il 14, ad 
‘Asti, il ritorno di Coppa di Lega, 
5117 control Cancorezzo e con- 
cluderà l'anno il 21 con il recu- 
pero della quarta di campiona- 
to contro l’Arti & Mestieri 

‘Con questa girandola di par- 
tite la squadira conta di recupe- 
rare lo smalto e il ritmo di gara 
perso in conseguenza della 50- 
spensione dell'attività seguita 
all'alluvione. 3 

L'impegno odierno si presen- 
ta, sulla carta, facile per igioca- 
tori astigiani. Il Cus Genova è 
fanalino di coda del torneo, in 

CALCIO TERZA 
C'è l'anticipo tra Calamandrana e Cerro 
Si disputa oggi la partita Calamandrana-Cerro Tanaro, valida per 
l'anticipo dell'ottava giornata del campionato di Terza categoria. 
L'incontro avrà inizio alle. 14,30, sul campo di Calamandrana, In- 
tanto, il giudice sportivo Gaspare Ingrassia ha squalificato per 
due turni Rossano Saracco della Pro Loco Motta e per una domeni- 
ca i giocatori Davide Farina [Mazzola], Cosimo Rullo (Valfenera), 
Gianni Bava e Fabrizio Profili (Cortazzone]. ea] 
CALCIO CSI 
Oggi pomeriggio in campo gli Amatori 
Si giocano oggi pomeriggio le gare del campionato amatoriale Csi, 
relative alla nona giornata. Queste le gare del girone A: Rocchet- 
ta-Punto Pizza; Bar Principe-Fons Salutis; Gymnasium-Amatori 
Canelli; Suero Cuore-Costigliole; Sport Follie-Lamp; Novafer- 
Astigranata, Classifica; Punto Pizza, Lamp 10 punti; Astigranata 
9; Fons Salutis 8; Sport Follie, Giraudi 7; Bar Principe, Rocchetta, 
Costigliole 6; Amatori Canelli 5; Novafer, Gymnasium 3: Sacro: 
cuore 2. 

Girone C: Viatosto 91-Montiglio; Boursier-Bar Omnibus; Bar- 
hero-Cunico; Geas-San Vincenzo; Club 88-Villa Fernanda; La 
Monferrina-Sport Follie S.Damiano, Classifica: Geas, Blu Luna, 
Villafernanda 11 punti; La Monferrina 10; Bar Omnibus 9; Sport 
Follie 8; Montiglio 7; Viatosto, Cunico 6; Club 88 5; Boursier, Sen 
Vincenzo 4; Barbero 0. fo. al 
CALCIO AICS 
Ecco la sfida Carboneri-Santalucia 
Nel campionato amatoriale Aics è in programma la nona giornata. 
Le partite di oggi: Carboneri-Arredamenti Santalucia; San Paolo 
Solbrito-Play Up; Moncalvo-Juventus Club; Pizzeria Palio-Isola; 
Don Bosco-"Tonco. 

Classifica: Carbaneri 15 punti; Juventus Club 13; Santalucie, 
Moncalvo 10; Don Bosco 9; Tonco 7; Pizzeria Palio 5; Isola, Pla 
Up 4; Annone 3; San Paolo Solbrito 1. fo... 
BOCCE B 

Trasferta a Casale per il Dif Enerpetroli 
‘Trasferta oggi per l'Enerpetroli DIF, la squadra astigiana impegna: 
ta nel campionato di serie B: la squadra di Valter Frizza giocherà, 
nella quinta giornata, sul campo del Gaiero Casale. Continuano, 
intanto, i contatti con Carlo Novero che dovrebbe essere vicino al. 
la squadra astigiana. Le partite di oggi: Junior Casale-Enerpetroli 
DIf: Autonomi Fossano-La Familiare Alessandria. La classifica 
della serie B: Enerpetroli DI22; La Familiare Alessandria 21; Fos- 
sano 20; Gaiero Casale 9. 
TENNIS TAVOLO 

In DI è derby tra Refrancore e Futura 
Si disputa oggi alle 16 la sesta giornata d'andata dei campionati di 
serie C2 0 DI di tennis tavolo. în C2 il Castelnuovo Don Bosco af- 
fronta in trasferta il Cus Torino; mentre in DI è in programma, 
nella palestra comunale di Refrancore, il derby tra la compagine 
locale e la Futura Asti. Le altre sfide della giornata di oggi sono In- 
cisa-Don Stornini Alessandria; Avis Isola «As-Boschese e Frugaro- 
lose-Isola vB». Clnssifica: Boschese, Don Stornini, Futura Asti 8 
punti; Refrancore, Incisa 6; Prugarolese, Isola «A» 2; Isola eB» 0. 

fe. a.) 
SCACCHI 
Caranzano, Tartaglino e Raviola leader agli «Uniti» 
E'giunto al secondo turno il torneo sociale di scacchi o1 ato 
al circolo «Sempre Uniti», Tre i giocatori in testa alla graduatoria a 
punteggio pieno: Roberto Caranzano, Fabio Tartaglino e Giuseppe 
Raviola. Gli incontri (sono in programma otto turni) si disputano il 
martedì ed il giovedì (alle 21alla Polisportiva Cassa di Risparmio 
di via Pallio (zone corso Volta). tr. gon.] 
MOUNTAIN 
Sì corre sul sentieri di Cocconato 
fl club di mountain bike «Sensa fren» organizza domani una tappa 
a Cocconato: la partenza è fissata alle 18,30 (il ritrovo è alle 13) sul 
piazzale delle scuole. La mamfestazione è inserita nel calendario delle escursioni autunnali. Per prenotazioni, telefonare ai numeri 

273.778 e 598.163. Im. t.] 

Fabrizio Rolando (Grande Volley) 

compagnia della Pallavolo Alba 
© Vanta al suo attivo solo tre set 
fatti contro i quindici subiti. 

Nelle fila astigiane dovrebbe- 
ro trovare spazio, stasera, oltre 
‘i confermati Maurizio Casalo- 
ne; Cavallo, D'Aria, Nardoianni 
© Rolando, anche Reggio, pron- 
to a rilevare Marco Casalone, 
alle prese con problemi familia: 
ri, Margaria, Cerri e forse il re- 
cuiperando; Bonola, reduce. da 
interventi chirungici alle ginoc- 
chia 

Classifica: Pallavolo Segra- 
tese Mi punti 10; Volley Ball 
Caronno Va e Ss Creberg Pall 
Bg 8; Pallavolo Casalasca Cr, 
Volley Chiavari Ge e Abc Uten- 
sili Merate 6; Grande. Volley 
Asti, Concorezzo, Gsì Arti & 
Mestieri e Frigoriferi Milanesi 
Mi 4; Biella Volley Vbc e As Vol- 
ley Novara 2; Cus Genova e Ap 
Pallavolo Alba Cn 0. 

Grande Volley Asti due parti- 
te in meno; Pallavolo Alba, GS1 
‘Arti e Mestieri, Frigoriferi Mi- 
lanesi e Pallavolo Casalaséa Cr 
une, 

Serie D. Primo derby stagio- 
nale per le squadre astigiane 
impegnate nel torneo di serie D. 
Di fronte stasera, a San Damia: 
no, (palestra scuole medie. via 
Einaudi 4, ore 21) i locali del 
«Volley San Damiano e la matri- 
‘cola Polisportiva Csi: 

‘i satidamianesi, allenati da 
Carlo Romano, vanno | favori 
del pronostico ma il'sestetto di 
Walter Vapino ha denotato, ne- 

NINNI 
00€ 9. Piazza Alti apertura del “Mercnto d'inverno, economia e Lartufo= mosta mercato del prot Segoiazioni oferte 

EC ONOMICI AZIENDA, pedutrio irpini di recate ATI 

‘avis Oggi. Non domani. 
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ogni domenica, 

GIOCHI 

parole incrociate, 
rebus, dama, scacchi 
e passatempi 

3 e 4 dicembre 1994 

ASTI 
* mercato D'INVERNO 
ECONOMIA E TARTUFO 

Serie B2, stasera alle 21 al «Giobert» contro il Genova 

Grande Volley all'attacco 
per scalare la classifica 

gli ultimi ‘impegni, progressi fel gioco 0 miglloramenti nel- 
l'amalgama. 

Intanto nel recupero, della 
pesta: dalla quarta giomata 
(non giocata in un primo tempo 
perril mancato ammivo dell'arbi- tro) il Volley San Damiano ha 
battuto 3-1 l'Us:La Salle, con- 
quistando così la_vetta dell 
Classifica. 1 parziali per gli asti- 
giani: 15-8; 15-9; 11-15: 15-10. 

Classifica: Lecce Pen Cus 
Torino, Volley; San Damiano, 
Vbe Iveco Mondovi, Derthona 
Volley e Cs Cambianese 6; Us 
La Salle e Gs Corneliano 4; Poli- 

stiva Csî At, As Volley Savi- 
gliano, Sporting Parella e La 
Bussola 2; Gal Arti e Mestieri O. 
Vho Iveco Mondovi e Gs Carne: 
liano una partita in meno. 
Torneo femminile. Doppia 

trasferta per le ragazzo astigia- 
ne che giocano nel girone B del- 
Ja serie D. 

La Pgs Volley Futura, reduce 
dalla convincente prova vinta 
per 3-0 contro il Punto Gioco 
Volley, sì reca sul campo di 
Vaie ‘(palestra comunale, via 
Martiri della Libertà 9, ore 21) 
per affrontare la matricola As 
Pallavolo Vallesusa 

Un incontro abbordabile per 
la formazione allenata da Vin- 
cenzo Rondinelli che sta ritro- 
vando un assetto di gioco dopo 
le incertezze della prima fase 
della stagione. 

Impegno proibitivo invece 
per la matricola Pgs Rig Bour- 
Sier che va a S. Francesco al 
Campo (To) (palestra comunale, 
via Costa, ore 19) nella tana 
della capolista Gs $, Francesco. 
Ii morale dei primi due punti 
conquistati sabato scorso con- 
tro l'As Vallesusa dovrebbe 
‘permettere alle ragazze allens- te da Luca Carbone di non si 
gurare contro le più titolate av- 
versarie. 

Classifica: Gs San Francesco 
punti 8; Darwin Chivasso, Ac- 
qui Arturo Sport, Gs Avis Ca- 
fasse e Gs Pro Molare 6; Pgs 
Volley Futura,e Pgs Fortitudo 
4; Pgs Rig Boursier, As Pall 
Vallesusa, Derthona Volley e 
Punto Gioco Volley 2; Us Carra- 

Carlo Lisa 

raro testo latino pubblicato a Trino 
‘nel 1776. È 

DIVENEVINEAITI 
Ore 9 - Piazza Alfieri prosecuzio- ne del «Mercato d'invern Sconomia € tario» Salo Com 
glie Palazzo Civico - Piazza San Secondo, asemibies incontro tale tà adereni all'Associazione Na zionale Cà del Tato, Prescota Ziono el lb «Tartufo dove © bm: 
biente, cultura € gastronomia nelle cit del ata 
re 10 - Salone Conigli dell Provincia - Plaza Aiferi Grande ‘Aa del Tartao del Monferrato 
Ore 12 - Premiazione delle migliori pei di ti rese a 
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Specchio del iompi pensa anche ai 
più giovani. Comi ad Asti anch ad 
Aleesandila © Cuneo è partita la di- 
‘tribuzione di borse di siudio desti 
nate a quegli studenti che hanno, 
Perduto libri di testo od altro mato- 
riale diciattico nell'alluvione; L'inizia- 
tiva, considerate lo promesso. del 
Comuni di rinnovare i buonklibro 
agli alinni dalle elementari, è stata 
rivolta agli studenti delle scuola ma- 
die e delle scuole superiar. | presidi, 
‘su indicazione dei Prowegitorati 
agli ‘studi, hanno compilato gli elen- 
chi degli studenti che hanno visto ll 
fiume strappargli libr. Poi ono stati 
1 cronisti de La Stampa a visitare 16 
scuole, una per. una, per offrire il 
contributo. Anche un'occasiane per 
scambiare qualche impressione con 
ragazzi comunque provati delle vi. 
cissitudini delle loro città. n tutti ap- 
pariva' la ferrea determinazione ad 
Uscire dall'emergenza. Molli di que: 
sti ragazzi hanno lavorato duramen- 
te! per liberare le proprio case dal 
fango ed hanno poi continuato an- 
ch nelle scuole. lori la distribuziono 
dè stala effttuata ad Alessandria nel 
liceo classico Plana e nella scuola 
protessionale. Miglira. Entro mar- 
edi verranno visitati anche; gli altr 
Istituti che hanno fornito gli elenchi 

Alla sottoscrizione sono arrivati 
tl atri cento milioni ed l totale gene. 
rala è salito a 18 miliardi 563 milioni 
Lo famigli già aiutate sono 4200. 
Proseguiamo la pubblicazione delle 
lare: 
Reinhold Messner Bressanone 
10.000.000; Fureco srl 5000000: 
Iialsotra.spa 2.800.000; dipendenti 
fattorie Osella 0 dipendenti ditta Ve- 
rardi Caramagna Piemonte e!Bolo- 
‘gna 2.225.000; Circolo Italiano, Lo- 
caro 2.000.000; famiglia Malfiotto 
2.000.000, 

‘Associazione piemontesi nel 
mondo 1.478.790; allevi, docenti, 
personale e comitato di gestione del 
G.LP.E. Torino 1.400.000; docenti e 
alunni del liceo ginnasio «Rosa» di 
Susa eliceo scienilfico di Bussoleno 

1.241.000; Think Advertising omag- 
gl natalizi 1994 1.200,000. 

Licoo scientiico e linguistico Medi 
Sonigaliia: | 1-173.000; | PG. 
1.000.000; Cantiria sociale di Ma: 
ranzana 1000000; Il gruppo anziani 
Gt è vicino alle popolazioni aluvio- 
‘ae 1.000.000; Moma srl 1.000.000. 

Dipendenti “Soc. Finpat spa 

SPECCHIO DEI TEMPI Sabato 3 Dicembre 1994 romro 4 1 

Altri centi milioni sono stati versati ieri dai lettori, il totale si avvicina ora ai 19 miliardi 

Una solidarietà che non ha precedenti 

‘472.000; Q.R,, Vicenza 450.000; DI- 
pendenti A. Bertolini e fam. 414.000; 
Dipendenti e Cllenti del bar tab, Riv. 
1 di Collegno 410.000; AA, Rimini 
400,000; A S., Paracchi 400.000; in 
ricordo del papà colleghi di Andrea 
370,000; Operatrci distretto. base. 
‘362.000; E.M., Valenza 350.000; DI- 
pendenti RilP_ 340000; Collab. 
Pres Black srl 330.000; P. osta, 
‘Savigliano 300.000; O;A. 300.000; 
TF., Badia Pol. 300.000; CF. 
‘306.000. 

In memoria ci Daniele e familiari 
‘300.000; Costanspa, uff. cont. clien- 
11280.000; Sucola materna Divia Ca- 

000; B,J. 250,000; D.E. 
Cortina 250.000; E.M.S.A. 250.000; 
Cesarina e Luigi 250.000; In memo: 
ria della mamma di Maniredo, Gior. 
gio Cavallo e degli zi Rina 0 Felice 
‘250.000; in ricardo di Andrea Ron: 
‘ohetti 250.000; Claudio, Maurizio è 
Massimo 290.000; F.L., Rubano 
‘280.000; Atltica Cortina d'Ampezzo 
210,000; Giovanni Muratore 
‘200.000; Ciaudia e Moreno 200.000, 

GA. 200.000; B.M,, Sala Mori, 

‘200.000; Alda © Mariò 200.000; Bru: 
no e Daniela 200.000; In memoria di 
nonna Antonia fam. Bertello, Ga- 
ghor, Siefanoni e’ Garis. 200,000; 
Margherita 200.000; G.P., Valle di 
Cadore 200.000; VA, Lentiai 
200000; P.V., Venozia 200.000; 
‘Ruby 56 200.000; anonimo di Roma 
200.000; Paolo @ Matteo 200.000: 
M, Elsa, Luserna Alta 200,000; Dal 
cAnto, | Gabutti 200.000; Fazio 
‘200,000; B.M.; Occimiano 200-000; 
Ester @ Vittorio 200/000; AA., Cont 
na 200.000, 

CR. 200/000; nonna Lena 
‘200.000; Dina 0. Piero. Durando 
‘2001000; ciao nonno Piera 200.000; 
Fabio Conte 200:000; B.V.:200:000; 
Cosciiti dal 1928 di Caselle in me. 
moria di Silvio Quaglia 200,000; R.R. 
200.000; famiglia Agliani Giuseppe 
200000; da Fiavio e Graziella 
200.000; BM: Bologna 200,000; 
G.M,, Vicenza 200.000; nonno Nino 
‘200.000; in mernoria dei nonni Balin 
200.000; Elena ed Enrico ricordan 
do i cari nonni Antonino e Carlo 
‘200.000; Severa e Felice 200.000, 

Inmoki entri acqua continua ad essere inquinata por a rottura di gran parto dello fogna: Un problema difficile da risolvere 

Pesca Navio Mauro 270.000; Sergio 
5.250.000; in memoria di Stelano e 
Franco, Schiavina. 250.000; iginio 
250.000; 8. Bra 250.000; U. S. Val. 
mos Calcio 245,000; In ricordo del-. 
la mamma di Vittorina Sorba | colle- 
ghi tutti del Magazzino. Italgas 
210.000, 

Francesco! da. Sassari 200.000; 
Ugani Vittorio 200,000: Angela S. 
‘200.000; Rita 200.000; Maurizio © 
Claretta 200.000, 

Barbara ed Ermanno 200.000; 
Nenna Margherita, Tortona 200.000; 
Da Nizza Mont.to 200.000; Sergio; 
Monticello: d'Alba 200,000; in mie: 
moria della mamma MT: Guidotti, 
Loo 200.900; Diego e Denise 
‘200,000; Vitoria 200.000; Savio Elio 
‘200.000; Manservigi 200.000; Boa- 
olo Andrea 200.000; Torasso Berto- 
‘ne 200.000; Clalta 200.000; NN da 
‘Borgarò 200.000; Gabriela, S.Vin- 
‘cent:200,000. 

‘Anna © Gino 200.000; De Maria 
200.000; Marianna da Ivrea 200.000: 
Cinema. Corso. 200.000; Marlisa 
‘200.000; in memoria di Mantero 

Emilia 200.000; Buell AE. 
‘200.000; C.P. 2001000; Germana B. 
200.000; S.A. 200000; Livia 
‘200.000: DI Pietro. Alfio 200.000; 
Oraiorio! Arona 193.000; Cinema 
Apollo! 160.000; Vettero Rosi 
‘150.000; Soc. Bocciofila Rivolose 
150.000. 

‘Ragazzi Scuola Calcio Monterosa 
oratorio M. Rua. 150,000; Ferraris 
150.000; Acconciature Audi, Novi L- 
qure 150.000. 

Femando Daglio In memoria di 
papà è mamma: 50,000; Cristina © 
‘Alessandio In ricordo del nonno An- 
drea 125.000; Maria Rosa da Novara 
117.570; Torreggiani Clara 100.000: 
Roberto. @ Mariapaola  Vigliani 
100.000; in ricordio dei carl defunti 
100.000; Senor Bruno 100.000; 
Giorgio 100.000; Bariolomeo da Va: 

rallo 100.000. 
Famiglia Dabbene 100.000; 

monte.” Angela 100.000; 
100.000; Fiorenzato "Marina 
100.000: Riccardo F. 100.000; Dero- 
sa Angela 100.000; Paola © Gianni 
100.000; Gorevini Gianna 100.000; 
Barbara Gentile 100.000; Da Savona 
100.000; Andrea 0' Chiara 100.000; 
Francesca 0 Federica Funnone 
100-000; Magrini Giorgio. 100,000; 
Chiara e Andrea 100/000; Guarina 
Maria 100.000; Gribaudo! Ermanno 
100.000, 
Naccarato | Giocondo 100.000; 

Fam. Menotti Emorrezzo 100,000: 
Da Marina n memoria della sua cara 
mamma 100.000; Famiglia CAR. 
100.000; La Bancarella del Dolce, 
Finalo Ligure 100.000: Per il Pie- 
monte 100.000; Ottone Graziella 
100.000; Gianfranco da Savona 
100.000; Rejneri Cristina 100.000; 
Pra Lavis 100,000; Carla &' Mario 
100.000; Famiglia: Penna 100.000; 
Nella © Paolo 100.000. 

Da Gallato, 100,000; Tamburelli 
Giuseppe 100.000; Sportauto 
100.000; _ Amerio Domenico 
100.000; Paola @ Ala 100.000; Per 
l'Astigiano famiglia Agagliate/Saba- 
tini 100.000; Boldini Diego 100,000; 
‘Bar Franco 100.000; Giuseppe o Et. 
minia 100.000. 
Sergio e. Francesco, | Verduno 
100,000; Fam, Borello. Francesco 
100.000; Giorgio e Anna 100.000; 
Famiglia Barbaro Paolo 100.000: 
Ghieney C. 100.000, 
lm 80.000; N.N... Carmagnola 

‘50,000, continua] 

= Abbiamo portato un aiuto concreto a 4290 famiglie 
LE TREDICESIME DELL'AMICIZIA 
Proseguiami ia pibblicazioni delle 
lterto per le Tredicesime dell'amici- 
zia (assegno da 600 lie) che entro 
Natalo verranno consegnate agli an- 
ziani che vivono soli ed in difficoltà 
economica: 
23 NOVEMBRE: G.0. 50,000; fam. 
Girardi Paolo 50.000; G.C. 50.009, 
Luisa 50.000; Gabriolla e Cosarg 
50,000; per | delunti 50.000; AA. 
‘50.000; CM. Ada 50,000; RT. 
‘50.000; por un vecchietta che sta 
‘peggio di me A.M. 50.000; Giusop- 
pina Gardin 50.000; RP. 50.000; 
‘Alessandro Marchese 25.000; Alasia 
‘20.000. 

24 NOVEMBRE: C.G. 40.000; 
‘AM: 1.000.000; Rita in memoria di 
Piero. 600.000; Longhetti Aida 
600.000; A.M. 400.000: Mariella Z0- 
pegni e Mariano Barbero 318.000; 
‘Maria Grazia è Giorgio in memoria 
del ro defunti 300.000: Carlo e Te- 
tesa Borardo 300.000; Alessandra in 
ricordo del nanni 300,000; | nipotini 
di Claudio: Stefano, Andrea 0 Simo: 
‘nè 300.000; in memoria di Marla e 
Giacomo Augisio 300.000; Giulana 
‘© Guido 200,000; Maria T. per sol 
darletà verso | pensionati 200.000; 
In memoria di G.B. Domenico Bo 
200.000; NLA. 150.000; Pina 0 Fran- 
‘0 100/000: Andreina 100.000; in 
memoria del migi genitori 100,000; 
In memoria di Pier Felica 100,000; 
memoria di. mamma e Roberto 
100.000; in memoria mamma Orso- 
la 100.000; L.L_ in ricordo de caro 
‘Aldo 100.000; G.D. 100.000: Gianna 
n momoria di Gianni 100.000; fami 
glia Marsaglia 100.000; Tiziana e Gi- 
‘no 50.000; in ricordo dei miei cari 
‘50,000; L.A. 0000; Cristina 50.000; 
M.. 50,000; Sergio Reinario in me: 
moria dei suoi cari 50.000; Armida 
peri pensionati 50.000; Anna e Bru- 
‘no 50.000; M.P.G. 50.000: In ricordo 
di Emilio Bussolini 20,000; Hribar Et 
ta 10.000. 

25 NOVEMBRE: nonno B 
100.000; G.1.8. 600.000; condomini 
del rosidence La Barca 510.000; Ro: 
sanna 300.000; in memofia di Anto- 
‘o Perrone 270,000; Luigi Garoppo 
‘250.000; Tit 250.000; In memoria di 
Maria e Pioro Grande 200.000; MP. 

In ficordo di Pisto 100.000; AR; 
100.000: in ricordo di, mamma © 
papà 100.000; F.LC.E. 100.000; Al- 
‘do e Nella 100.000; B.A. 100.000; 
‘Afina ed Emilia nel ricordo del geni 
tori 100.000; ED. 70.000; EF. 
‘50.000; A.P. 50000; da una nonna 
50,000: M.P. 50/000: Nelda 50,000; 
Tiziano In mamoria dei suoi defunti 
50.000; Rita, Sla © Ciaudia 40,000; 
Francesca e Valaria 30,000: 

26 NOVEMBRE: DB. 2.400.000; 
G.S. 500.000; Le C. 200.000; AP. 
200.000; ricordando Giselda @ Gio- 
annì Viiorio Arioretti 100.000; E.N. 
100000; in ricordo dell'amato papi 
100/000; T.M. in memoria di una 
persona cara 100.000; A.R, 100,000; 
in ricordo di Giovanni 50.000; in m 
mora di Antonia Monticone 40,000, 

‘28 NOVEMBRE: B. Giuseppino 
‘200.000; Vetra in memoria di nonna 
‘Anna 100,000; Alice Paletti 20.000; 
BIR. 1:200.000; in memoria di Um: 
berto e Giuseppina 1.000.000; n 
faggio di sole ad un anziano mena 
foriunato: di me Ernesta 600.000; 
D.J. 500.000; M.G. 500.000; in me: 
mola dei migi car 400,000; Gianna, 
Annalisa è nonni 300.000; in memo: 
a di Giovanni Botto 275.000; C.S. 
250.000: fam. Blatto in suffragio del 
Papà 215.000; n memori di Battista 
‘200.000; Teresa 200.000; Anna e 
Martino 200.000; C.R. 200.000 Li 
vio, Pina e Luciana 200.000; in me- 
moria di Primo 100,000; fam. Prete 
Maria in memoria ci Mariuccia An 
drels_ 100.000; Franca e' Mimma 
100.000: Antonio, Caterina e Matteo 
per i nonni 100/000; In ricordo. di 
‘Adriana © Aurelio 100000; SF 
100.000; Atuto AG. 100.000; alla ca: 
ta memoria di Amedea: Cavanna, 
Mario Pirona 100.000; Lucia in me 
motla di genitori 100.000; AM, 
100.000; Ines Antoniolo. 100.000; 
‘Angelica, Carla e: Adelina 75.000; 
per ll nonno 70000; ricordando la 
mia mamma 50,000; M.C. In memo- 
la del genitori 50,000; L.1, 50.000; 
Dora In ricordi di Mario 50.000; Wit 
ma Odisio 50,000; ricordando mon: 
‘na Francesca 50.000; A.G.- Gruglia 
‘sc0 50.000; C.O.P. in mamoria dei 
nostri cari delunti 50.000; Fede ed 

100.000; Anna @ Gaspare 100.000; | Andrea 50.000. [continua] 

ii ge Lcd pl 

Motorola. Sentirsi decisi. 

Per lavoro 0 per affari per 
amore 0 per piacere, ormai i 
telefoni cellulari sono parte 
della nostra vita, E i telefoni 
Motorola sono la parte migliore. 
perchè uniscono tecnologia. 
prestazioni e design in una gem 
a di madell i grande successo. 
Ecco perchè Telecom Italia ha 
scelto Motorola per offri 
=mpre il meglio ai propri clienti 
Ha scelto il Microtac Vip, 
un campione di prestazioni. 
leggsrezzne dimensioni contenute; 
hascelto ll Microtac Gold, una 
pietra miliare della produzione. 
Motorola: ha scelto il Family 
Life che mette la telefonia 
cellulare alla portata di rutta la 
famiglia. Telecom lata ha scelto 
Motorola: ora voi scegliete il 
modello più adatto alle vostre 
sigenze. 
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SNC. DI PORRATO BRUNO 

LARTISAN 
PRODUZIONE ARTIGIANA ABBIGLIAMENTO PELLE MONTONI PELLICCE 

rap ASTI cso ALFIERI 49 
CON LA NUOVA COLLEZIONE 

PELLICCE - MONTONI - PELLE 

e'A TONCO v.roma germe 
CON CAPI IN PELLE SCAMOSCIATI 
A PREZZI INTERESSANTISSIMI 

TROVI SKOT BOSS ED IL 

LORRY DRIVER INVECCHIATO 

in 

5 APPUNTAMENTI PER SAPERE TUTTO. 
DGNI SETTIMANA GON "LA STAMPA" 

LUNEDI Si fa presto a dire tutto. Tutto sullo sport, sulle mode e le abitudini più attuali, tutto sulle 
hunedisport ultime scoperte scientifiche, sui viaggi più interessanti e sulle novità letterarie. 

Ma solo “La Stampa” può offrire tutto di tutto. Ogni settimana infatti “La Stampa” si arric- 
MARTEDÌ chisce di cinque, interessantissimi inserti. Cinque proposte settimanali per rispondere a tutte, 

proprio tutte le domande e le curiosità dei suoi lettori. 

aL Sarri 

La settimana inizia bene con le cronache, i commenti, i risultati e le classifiche di 

“Lunedìsport”. Continua martedì con le curiosità e le notizie utili di “Tuttocome”: dalla moda 
alla casa, dal fai da te alle idee per i regali. Prosegue mercoledì con i perché di “Tuttoscienze”, 
da anni un osservatorio privilegiato sul pianeta scienza. Venerdì? Venerdì è la volta di “Tuttodove”, 
l'appuntamento che ogni settimana ci porta lontano, ci consiglia itinerari fuori dai luoghi comu- 
ni e in più ci propone la scheda di un ristorante visitato da Edoardo Raspelli. Il SS infine, 
c’è “Tuttolibri”, pagine per orientarsi a 

scegliere non solo libri, ma anche arte, 

musica e spettacolo. \L Î rr 
TRITATE AT A “La Stampa”. Tutto e molto di più. 



Pronta risposta del etti all'iniziativa 
di Specchio del fempi per donare a 
Natale un giocattolo ad ogni bimbo 
‘allivionato. A 500 doni orti eri dalla 
Sk, alri 500 sono stati aggiunti da 
‘due aziende Ioinesi che hanno vol 
to. mantenere l'anonimato. Ma la ft 
‘posta più calorosa è Venula da deci 
ne di ettri che hanno annunciato nu 
moroso iniziaive che sì stanno real 
zano. nelle scuole, Moll insegranti 
‘inno parlato dll progetto ai bimbi 
‘dando vita ad una vera e propria gara 
di solidarietà. 
| doni saranno consegnati i piazza 

Carignano, sotto Un albero di Natale 
lio 14 melt, Sarà Una vera festa por 
tutt i bimbi che verranno a portarli Il 
Coinitato per le manifestazioni svede- 
‘sì a Torino organizzerà per loro una 
‘serie di spettacoli di Intrattenimento. 
Poche are dopo essere stat ieati dai 
voloniai del Gruppi anziani, de. La 
‘Stampi a della Sf giocattoli saranfio 
consagnati irettamenta aì destinata: 
Proseguiamo la pubblicazione celle 
offerte: 
Banca (dii Credio! del’ Piemonte 
12.902.000; Associazione: Contrada 
di San Filppo Torino, 3.000.000; 
«Amici di Forchetta= 2.000.000; Gox 
‘lino Pierangelo 2.000.000. 

Dipendenti Mano Zunino si 
1.010.000; | Mazzocco _ Bemardino 
1.000.000; Franca e Romano por gli 
amici delle Larghe 1.000.000; il © 
dip. Cosmec 700.000; dip. Tecnoma: 
fica 620000; dip. Bcp Casale 
‘600000;  Pacta, Maria ‘© Beppo 
‘800.000. 

Associazione Nazioanle' Alpini di 

SPECCHIO DEI TEMPI “SSA 

Si è aperta una spontanea gara di solidarietà, noe tra i più piccoli, per un gesto d’amore 

Mille giocattoli per i i bimbi alluvionati 
xy | 

E S pù 
Q à 8 

; È 
S î S S S SÒ S| SÌ È S| ò SI > ha S\ 9 -_ 

Dn 
S| È i ST | 

Vorolango 500.00; Mosso Domani 7 F._-100000; Sansone. giuseppe | 50000; Chiabrera A. Mari 0,000; 
50 e Edo 500000; Lucco Caselo | [1L 100000, dp. PA. di Pensi 100.000; | Puma Michele 50,000 ‘560.000; Parona 500.000; Giairan: |. te Pasian Ai 100.000. | '’Beccho P. 50000: tam. Doso 
‘0 1990 500.000; Riccomagno Gir (Cento Ate 190.00; Radici D. | 50.00; Seui Jourdan 50000; Fr: | 
go 500000, Liscia © Vincenzo % 100.000; Ferrando V 10.000; Masio | rara L 501000; W li Paradiso 50000; 500.000 i D. 100000. Boero Maddalena | Lolegni 50000; | Bogge Sergio “Timet/ ala Pizza. 500000 SII | 100000; Modugno fM. 100000; la | 50.000: 0a Ra For 0.000; Zampiri 
Sano Alusio Luigi 500/00; Paini $ j monaca A. 100/00: fam. Boers in | Siano. 50.000; Balesio Massa tiuccirli 500.000; D.S:500 00, : Morti dei Loi cri 100000. Geco | 50100: Mucii|F. 50000. Bone 
‘Ari piazza Solino 481.000; Ri: [LOI 100000," Magiol Barbera | Fratin 0.000, Carata Cinzia 50.000; 20 Galt ono 400/00; Baidenza Mi 100000; per. ll nostro. Piemonte | Ghino Pero 0.000; Santamara Gu 

100.000; Grivener P. 312240; fossi 100000. Ambrosio © Miri 100000; | seppina 20.000; Pala Giusoppe 
Giuseppina in memona, doi feto ù Sai 100.000; Nessandia © Marco | 20/000, Minuzzi Carman 20.000; Mot: 
Maro lun 300000; Passalacqua È 100/00, Mazsola 100000: | Pit | io, Grosso Iolanda ‘20.009; Fosell Marianna, 0000;  Gindino Lig 100.000 Pl Sco 100.000, Ole. | 20.00; Gi Via 20.000; Da Vi 

‘300.000 } 10 Catia 100.000, fam. Fort 100,000; | 10/00; ardere Arduino 10.000: Em | 
"Dip. Telecom Cr 300.000; Detino ? Coll Govanoi ‘100000, architetto | ma Maria 10.000; Zanoni M. 10000; | 

Gabrio 300.000; Roberto e Giusep. i Meglio, B. 100.000; ‘Busso E | Barocco Ezio 10.000, 
[pa 500.000; Cat Madonna di Cam 10000: Cavasso ‘100/000. Favola | Fo 300000; Carbonela Rosco snc 
Sagna 250.00; cisssa Va VC ILA I RCS | 11 100.000; 06 rarchi M. 100.000; | 300000; & M. 200000; rs Carmelo c0ola «Rodi. di Casola 250.00; Ù Salari Savatore 100/090; Fasson | è Letza 300000; Latini è famiglia MMM. 250000; Quiico. Mi Emes 100000 300.000: GM. 300000; CSR. si 
250.00; Pocchola 250000: Balma Comoglio Dei Rossa 100,000; Me | 300.000; Alena e Lucia 900000; 0 fioberio 250000; Bolero, Annibale noti Matta Luisa 100000; Pelrona | pondent Comero 254000: Dipen | 
200.000; De Marchi e Maccagno Canio. 100.000: Savarino Elena | denti Rotolito ‘8 Litopack 250.000; 
200000; Castro Monica Milena {00.000 Toso Giuliana 100000, Bn | Boccurs 8. 250,000; Lambert Marco 200.000 o ‘ela pei mb 100.000; Franca e Pa | 250000; — Ad 250000; _ Trotter 
‘Sodera P1 200/000; Dughera MR. Li fia 700001 fam. Bonito, Siotano | 250000: Dip. Ekron in memora di 200.000; Andisano Enza 200.00; ‘60.000; Sedia G. 50000; de Cicco | Balocchi Hat. 246000; Dipendenti 

Gayle Marta 200.000; Lovera Ciau ‘6 ‘0.000, La Vania P. 50.000; Milani | Gogino 242.000 fears] 
li 200.000 fm. Esposito Francesco | ine 150.00; Balbo AL 150000; | to. Franco 100000; Marinapasla | Bartomo@ Emidio 100.00; Grosso | Cara 50000; Olvasio Lui 50/00; | _ Totale generate 18.563.214 
200.000; Chiaboto Angela 200.000; | MGF. Bruino 150.00 Rossi Marc: | 100000. Lorenza . 100000; Ross! Alfedo | Pllegini Angelo 50000; Viale Paola | asse semenza Cava Giovani 200.000; Ann @ Gv | ia in meme dl cugino Mast e d- | Fini Luigi 100/00; Cazavara Ro: | 100/00; Alkra Lucia 100.000; Sega | 50.00: Mato @ Fontana 50000; Ct | x 
ana 200000; La Rosa Luciano | unt 150000, pi atei di Giaveno | «a Mara ‘100000: Merino. Paola | o Spnoglo 100.00 ino Mara 50000: Grosso Cara | Tuttiiversamenti | 
‘200.00; Maria 200.000; Del Soda: | 115000; Bata, Rotesta ec lf E | 10200 Mori Robo 100/000; || Lionel Celese ‘100.00; Lionel | ‘50000; Stia Giovanni 50.00, Pea: | fiscalmente deducibili 10 200000. E. 200.000 | sia Dario 100.00; Cerasa Sina | Francesco — 100.090: Negra. G: | coro Cesar 50000: Degiosnni PRO | | versemnent ti lore colo For 

Personale Paper Color 200.000; | Getto Danilo 100.000; Ferrari Aldo | 100/000; Piccottino Renza 100,000; | 100/000; Scldera e Murador 100,000; 
Blissio Sara 200.000; Giulio @ Maria | Rosanna 100.000; Priori Domenico | da Ronche Altarina, Carla e Michele | Sciambra Carmela 100.000; Carasso | bati Aurelia 50/000; Marchisio Franca 
‘20000; Mangezzi Flavia 150.000; | 100,000; tam, Perotti. Chiambretto | 100.000; Barboni Giancario 100,900; | Pierina 100.000; _Fettin_ Sergio | ‘50/000; Gemella Luigi 50,000; Painetti 
Luciana 150.000: Bruno. Sawani | 100,000; Sarasin Eugenio 100.000; | Gariglio Giuseppe 100.000; Piovano | 100.000; Starizu Domenico 100.000; | P. 50.000: Sicrino Concetta 50.000: 
150.000; Bonazzi 150,000; di sivostro | Giuliana 100.000; Marett e. 100.000; | Margherita 100.000; Linda © Fabiizio | Chiesa amino 100.000: Homnigra! | Bardoneschi Gianpaolo 50.000; Eba- | 
por: conto uti. ‘Piscolomini’ 150.000; | Damarco Andrea 100.000; Parisinat: | 100.000; Gaiorino Bartiara 100.000; |, 100/000; Mazzieri L. 100.000; Carrano | na Andrea 50.000; Perotti Emanveta | 

dazione Specchio del tempi, ento 
morale con personalità giuridica, so- 

| ho fiscalmente deducibili fino al 2% 
del race imponibile, in base all'ar 
icolo 65 D.P.R_N. 9Î7/ 1985 testo 

Unico Imposte sui recilt, 

MAGLIFICIO dalle sfilate di MILANO COLLEZIONI 

collezione inverno 

'94/'95 

i campionari realizzati in 

100% CASHMERE 

70% LANA MERINO 
30% CASHMERE 

70% LANA MERINO 
30% SETA 

Filati puri, nobili, caldi in vendita a: 

BALDICHIERI (AT) » Via Garibaldi 15 - Tel, 0141 66104 
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OGGI 
ITALIA 

C'E UNA SOLA 
ENSIONE 
NTEGRA. 

LA TROVI AL SANPAOLO. 
Tu che lavori, lo sai. Domani, la pensione non basterà più. 

Per mantenere in futuro il tuo tenore di vita al livello che 

essi ti desideri, devi trovare adesso un modo per costruirti un reddito 

CERTIFICATI SIGNO, 
EI NOTA Il Sanpaolo ti offre INTEGRA, un vero sistema di previdenza 

ILA integrativa: completo, solido, conveniente ed eccezionalmente fles- 
da sibile. Con i suoi CERTIFICATI DI PENSIONE INTEGRATIVA puoi 

acquistare già oggi una quota della 

ica LI Leti LL 

Pat 

tua pensione di domani. Che inizia A conti fatti 

subito ad incrementarsi e che nessuno potrà più toglierti. 

Con INTEGRA, la pensione integrativa è diventata una SNNPAOIO 

semplice operazione di banca. Che puoi fare, che devi ISTITUTO BANCARIO SAN PAOIO DI TORINO SPA 

fare, oggi stesso. 

Presso le oltre 1.000 Filiali Sanpaolo è a tua disposizione il CHECK-UP PREVIDENZIALE GRATUITO, 
per sapere immediatamente - in moneta di oggi - con quanto andrai in pensione! 

Le garanzie assicurative di Integra, che trovi presso le oltre 1.000 Filiali Sanpaolo, sono prestate dalla Compagnia Sanpaolo Vita S.p.A 
Per maggiori informazioni; è comunque disponibile l'apposita Nota Informativa, prescritta dall'I.S.V.A.P. 
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SCOPRI 
IL NATALE BENNET... 

GiOCaBENNE? 

ECCO ALCUNI ESEMPI: 
Pi 

BANCO LAVORO 
A SMOBY 

59.000 
ORA do, ‘Bi 

FELINI SEDUTI 
(4 SOGGETTI) 

NOUVELLE 
CUISINE 

st” 150,000] [ess 64,000] se 12,500 
DY 159,000 somma 190 ( YU gt 140,000 simo 33,900 

109.000] [esta 76,500] [165,000] [Ei:c:39,000 

POCAPAGLIA 
BORGO SAN MARTINO 

STRADA STATALE 
TRA ALBA E BRA 



IV iovoaTOiALIO 

COMPRI OGGI ... 
PAGHI A PASQUA !!! 

de opa pus portoni 
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Nel capoluogo hanno sfilato giovani di Cuneo, Dronero, Saluzzo e Mondovì 

Un corteo di cinquemila studenti 

CUNEO. Vivaci, ma senza ec- 
cosi, oltre cinquemila studenti 
di Cunoo, Mondovì, Dronero e 
Saluzzo hanno sfilato ieri per le 
vie del centro, manifestando 
contro ila riforma della scuola 
secondaria. Il corteo è partito 
da piazza Europa, dove sono 
confluiti i giovani provenienti 
dalle altre città, 
giungere corso Niz 
ma, piazza Torino, corso Ken- 
nedy è piazza Galimberti 

Durante, Ja manifestazione 
(la più imponente negli ultimi 
anni) sono stati ‘scanditi slogan 
sontro il ministro D'Onofrio e i 
tentativi di privatizzazione del-. 
Ja scuola. Sui cartelli e striscio- 
ni esposti durante il corteo so- 
no, stati evidenziati | motivi 
dell’agitazione: innalzamento 
dell'età di frequenza obbligato- 
ria, che non tiene conto'di una 
specializzazione del triannio 
successivo ai due anni aggiunti; 
inadeguatezza dell'attuale esa- 
me di maturità e di quella pro- 
posto dal ministro; eccessivo 
rincaro delle tasse universita- 
rio; poca chiarezza dei vari 
punti della riforma. 

‘Al termine della manifesta- 
zione in quasi tuttigli istituti ci 
sono state assemblee per deci- 
dere l'eventuale. prosecuzione 
della protesta. 

‘All'Ita-Pacle «Barbero» oggi 
si. continuera _l'autoge: 

Oggi in molti istituti superiori dopo una settimana di autogestione e assemblee riprendono le lezioni 
Il preside delle Segretarie d'azienda ha interrotto la luce alle ragazze che da ieri occupano la scuola 

BRA. Gli studenti di tre istituti. 
‘superiori ieri mattina hanno di- 
gartato le lezioni, partecipando 
‘massa a cortei che dalle varie 

‘sedi si sono diretti verso piazza 
Giolitti, dove hanno discusso i 
temi della riforma della scuola 
e deciso la costituzione di un 
Comitato di informazione e di 
«controproposta», Hanno ade- 
rito allo sciopero gli allievi dei 
due licei, Classico e Scientifico, 
© dell'Istituto professionale per 
i servizi commerciali e turistici. 
La scorsa settimana erano già 
‘Sflati per lo vie del centri i ra- 
gazzi dell'Istituto commerciale 

ri possibilità economiche. Sia- 
Da parte degli studenti del | mo stupiti dell'atteggiomento 

«Bonelli» c'è una precisazione: | del preside, molto sensibile al- 

Frai drammi 

La solidarietà dei lettori ha 
raggiunto altri paesi del- 
l'Albese colpiti dalla dram- 

ica alluvione. Le tappe 
a Santo Stefano, Cossano è 
Neive, PAGINA 7 

Nuove accuse peri 

«Nelle ispezioni 
chiedevano soldi» 
ASTI. Conclusi gli interrogatori 
restano in carcere a Quarto i cin-. 
quo ispettori della Repressione 
rodi, arrestati lunedì nell'ambi- 

to dell'operazione «Dolce notte», 
con l'accusa di concussione. 
Chiedevano - secondo le dichia: 
razioni raccolte dalla Procura - 
mazzette ai produttori vinicoli e 
a piccoli industriali del settore 
pEr rndere più emorbidi i ver 
ali delle loro ispezioni. 
Sarebbero un trentina le di- 

chiarazioni firmato. che n. 
chiodano» gli ispettori. Compi- 
vano le visite în azienda sem- 
pre in coppia: uno aveva il 
compito di contestare le irrego: 
Jarità con intagerrima precisio- 
ne, l'altro quello di dimostrarsi 
più accomodante e disposto a 
«far chiudere un occhion al col- 
Îega. In quosto modo l'impren- 
ditore era indotto a pagare per 
togliersi il fastidio». 

Sono accuse, tutte da dimo. 
strare, che gravano sul capo di 
Vincenzo Milana di Asti, Nino 
Carlone di. Torino, Fernando 
‘Adriano di Roddi, Sergio Mi- 

‘Redazione: via XX Settembre 39, telefono 67.048 / 634.508 

Domani si vota 

Propaganda 
«avvelenata» 
aa Mondovi 
MONDOVI'. «Avvelonata» fino 
all'ultimo minuto la campagna 
elettorale periil ballottaggio che 
si è chiusa ieri a mezzanotte. La 
polemica che tieno banco è 
quella della «porno-propagan- 
dap: i calendarietti per il candi- 
dato di Loga e Popolari che han- 
no fatto arrabbiare il ministro 
Costa, spingendolo a scrivere al 
vescovo. Ora c'è un secondo 
pitolo, Ieri dalle «brutte copi 
in carta, similia quelle originali 
plastificate e profumate, hanno 
cominciato a circolare in città 
Un episodio che ha suscitato la 
protesta del Carroccio, che at- 
traverso l'avvocato Paolo Gaz- 
zola ha informato anche la pro- 
cura della Repubblica. Tleghisti 
dol candidato Riccardo Va- 
schetti esprimono disgusto per 
la «trovata», 

Dall 
Viglione 
Forza Itali 

tro campo - Antonio sostenuto da Udo, ‘An, Ced a Fensio nati - si ironizza su quanto nc- 
caduto: «Non è possibile vanta. 
re diritti ‘d'autore sulla porno- 

| grafico iti 

cinque funzionari 

nasso di Govone e Sebastiano 
Cardona, nato a Canelli e resi- 
dente ad Asti. 1 primi quattro 
orano già stati arrestati aì primi 
di novembre, 

Ora l'inchiesta «Dolce notten 
è ripartita grazie alle dichiara- 
zioni raccolte dal pm David 
Monti, che aveva lanciato un 
‘appello, perché «chi aveva do- 
Vuto pagare Si rivolgesse alli 
magistratura, 

L'esortazione del magistrato 
non è caduta nel vuoto. Sono 
arrivato numerose testimo 
nianze, alcune delle quali rac- 
colte tramite le organizzazioni 
professionali delle province di 
‘Asti, Alessandria e Cunuo dove 
gli ispettori avevano competen- 
za territoriale. 

L'operazione «Dolce notten, 
che ha già visti convolti 41 per- 
sonaggi del mondo del vino, ar- 
restal'a vario titolo e con accu- 
se diverse, era partita dalla sco- 
perta di un giro di zucchero di 
contrabbando compiuta dai 
servizi regionali di controllo. 

Is.mir.) 

by 

Ravera 
INGROSSO DETTAGLIO 

FABBRICAZIONE OGGETTI PREZIOSI 
INGROSSO MEDAGLIE DA COMPETIZIONE 

ORO ARGENTO 

DITA DIR 

FOSSANO - Via Del Lucchetto, 47 - Tel. 0172/69.15.94 

AIN UNICA 

con proiezione di film, SIR pesci i pome Resana 
battiti sui problemi della scuo- Ti Anche (ide bel Posi di 
corso De Gasperi oggi è provista Soia gloria i iuibgazio: 

Teri, in tarda mattinata, alle 
segretarie d'azienda «Grandis» Viene occupazione ore. ide Giovani Baita Malta 
ha vietato l'ingresso delle gio- Vani elle de opecialte Matto Foro di levo. a euuo 
la luce nell'istituto, facendo Satire l'iutoso domegere 
a. «Il Comune - ha dichiarato il FEcsle maria le neo pr 
l'illuminazione solo per attività 
didattica e segreteria». 

Dopo la pulizia di aule e cor- 
ridoi da parte degli studenti, | in lto,l corteo n largo Da Amicis prima di raggiungere amanfalotoatà gola: | fate Glibira Sata a sero copioni 
te in aula alle Magistrali | alle Magistrali e studenti monregalesi a Cunso babado Do ‘Amici isso 
classico «Pellico», scientifico CPasnoi orco «alano | coniuao. Vottività didetia, | diesiplinari sentirò Callao | quattro cantoni. 

‘Ai ragionieri «Bonelli» di via- | Ho comunicato quanto sta ac- | dei docenti e il Consiglio di ist 
le Angeli è stata occupata la pa- | cadendo nell'istituto al Provve- | tuto. Ieri mattina ho apprezzi 
lestra di via d'Azeglio. «Le aule | ditore e alla Questura e in par- | to il lavoro di pulizia del cortile | «La protesta - hanno scritto in | l'importanza della corretta in- 
- precisa il preside Adriano | ticolare ho riferito che all'inti- | della scuola. Per questo lavoro | un comunicato - non è contro il | formazione, che è ricorso all'in. 
‘Rosso - sono rimaste libere, sal- | mazione di abbandonare i loca- | avevo più volte sollecitato l'in | preside o gli insegnanti, ma | timidazione». 
vo qualche caso di notte, e di- | li occupati i giovani non hanno | tervento della provincia. Certo | contro la riforma; che finirà pr | —— 
sponibili per coloro che hanno | obbedito. Per provvedimenti | sarebbero stati sufficienti | penalizzare i ragazzi con mino- Gianpaolo Marro 

Sci di prestigiose marche, Snow Board, 
Scarponi ed Abbigliamento Invernale 

Vendita abbonamenti giornalieri 
convenzionata con le grandi 
stazioni invernali di S p O R T 

Lovp Pl olte 
CETECA AA sn ebmplagia Vine "i 

Ogni acquirente di sci professionali 
e sci gara avrà la garanzia 

(ENI 20) 
SCI PERFETTI 

‘manferrete così i vostri sci 
nelle condizioni ottimali per 

tutta la stagione!!! 
e Ce 



34. Sabato 3 Dicembre 1994 CUNEO LASTAMPA 

L'esecuzione del capo partigiano avvenne nella notte tra il 3 e il 4 dicembre di cinquant'anni fa 

Cuneo ricorda il martirio di Galimberti 
Dopo il discorso dal balcone di piazza Vittorio il 26 luglio '43 il giovane avvocato era considerato uno dei dirigenti 
della Resistenza. In settembre con Dino Giacosa, Ettore Rosa e altri 9 compagni fondò la prima «banda di ribelli» 

CUNEO, La notizia che Duccio 
Galimberti era stato assassina: 
to dai fascisti a Tetto Croce di 
Centalîo dilagò in città come un 
fulmine la mattina del 4 dicem- 
bre 1944, cinquanta anni fa. 
Molte ore prima che il comando 
repubblichino  onnunciasse 
{rionfalmente Ja barbara esecu- 
zione, come un grande successo 
della repressione antipartigi 
na..1 fascisti dissero che Du 
ira stato abbattuto montre te 
tava di fuggire. Una versione di 
comodo, alla quale nessuno 
però volle credere. Anzi, în 
città erano in pochi a sapere 
che l'esponente della Resisten- 
za era stato catturato e Torino 
‘qualche giorno prima, il 28 no- 
vembre, tradito da un delatore. 

L'ultima volta che avevo vi: 
sto Duccio Galimberti era stato 
il:26 luglio 1943. Ero anch'io, 
‘anche se avevo solo. 14 anni 
conla folla che gremiva la pinz 
za per ascoltare l'appello alla 
lotta armata contro i tedeschi. 
Dai terrazzo. dell'abitazione, 
con.a fianco Dino Giacosa e al: 
tri esponenti antifascisti, in fe- 
‘sta per lo caduta del regime, 
Duccio aveva esortato i cuneesi 
‘a soguirlo nella guerra partigia- 
na, Non furono però in molti a 
raccogliore l'appello. Quando, il 
12 settembre 1849, a Madonna 

del Colletto, in Valle Gesso, fu 
costituita la prima banda «ita 
lia Libera», c'erano con Duccio 
altri undici compagni, tra cui 
Ettore Rosa e Dante Livio Rion- 
co. La Resistenza germogliato 
da quel nucleo avrebbe però 
hen presto dilagato nella pro- 
vinia, fino alla vittoriosa Libe- 
razione delll'aprile 1945. 

‘Duccio Galimberti era nato a 
Cuneo i130 aprile 1906. Quando 
fù ucciso aveva appena 38 anni. 
La-sua opposizione al fascismo 
ra cominciata nel 1892, quan- 
do aveva rifiutato l'iscrizione 
al Fascio, obbligatoria per gli 
studenti. Dieci anni dopo fu tra 
gli ‘organizzatori. del Partito 
d'Azione a Cuneo. Con l'armi- 
stizio dell'8 settembre, insieme 
a ungruppo di compagni, aveva 
cercato senza successo di in- 
durre i comandi militari cunee- 
sì a opporre resistenza ai tede- 
schi. Duccio scelse quindi la via 
della montagna per condurvi la 
‘guerra partigiana 

Il 13 gennaio 1944 î tedeschi 
avevano scatenato un duro ra- 
strellamento contro le forma- 
zioni partigiane. della Valle 
Grana, ma lo tattica elastica dei 
cribelli» fece fallire. il piano, 
Galimberti rimase ferito; ma 
solo a notte inoltrata accon- 
sentì al trasferimento in pianu- 
ra peressore curato. Guarito, fu 
chiamato a Torino mel coman- 
do regionale del Corpo Volontà- 
rì della Libertà. 1 22 maggio ‘44 
fiu a capo della delegazione che 
‘i Barcellonette promosse l'in- 
tesa con i partigiani francesi. 1 
fascisti intanto gli davano una 
accanita. caccia, riuscendo a 
catturarlo il 28 novembre. Il 
Cin tentò invano uno scambio. 
Nella notte fra il 3/04 dicembre 
Duccio Galimberti veniva bor- 
baramente ucciso alle porte di 
Cuneo, Il Cln lo proclamò subi- 
to Eroe nazionale. 
i Gianni De Matteis 

Alle sedi Bnl 

Gli autografi 
di Lucchetta 
per Telethon 
CUNEO. La maratona. Tele- 
thon, a favore della raccolta di 
fondi per la lotta contro la di- 
strofia muscolare, prosegue og- 
gi, conll'inaugurazione alle 10), 
nel salone della Banca naziona- 
Je del lavoro, in corso Nizza, di 
una mostra di acqueforti e 
stampe di Renato Guttuso, cu- 
rata dalla galleria «Confini». 
Contemporaneamente, davanti 
alla sede © all'agenzia di città 
della Bnl, in corso Ferraris, gli 
allievi del liceo artistico dipin- 
geranno i «Murales di solida- 
rist», Mostre anche nella «ca- 
sa Telethon» di Alba, organiz- 
zate dalla fondazione «Paveser 
6 da pittori albesi. di 

Nel pomeriggio protagonisti 
gli sportivi: alle 17 Ganev e Luc- 
chetta dell'Alpitour firmeranno 
autografi nel salone di corso 
Nizza, a Cuneo; alla sede Bnl di 
Alba, alle 18, protagonisti del 
pallone elastico © star dello 
Spettacolo (Jim; Storm, il Bill 
Spencer dì Beautiful; Mal dei 
Primitives: Dino; il mago Ale- 
xanderì, Poi sfilata e karaoke. 
Gli sportelli della: Bnl resteran: 
no aperti dalle 9 alle 24. [v. p.} 

grormi piazza 
Vittorio 26 luglio 
‘43 per ascolre 
Galimberti (a 
anco) una delle 
rare 
meg del 
discorso trata 
dall'archivio 
dell'istituto storico. 
della Resistenza 

Lunedì alle 20,45 

Si presenta 
l'ultimo libro 
di Nuto Revelli 

L'ultimo 
libro 
di Nuto 
Revalli 
è ambientato 
anche a 
Cuneo 

dintorni 

CUNEO. Lunedi, alle 20,45, alla 
Sala contrattazioni della Came- 
ra di commercio di Cuneo; in 
via Roma 15, l'editore Giulio 
Einaudi, il direttore de «La 
Stampay Ezio Mauro e la teolo- 
a Adriana Zarri presenteranno 

f'ultimo libro di Nuto Revelli 
«ll disperso di Marburg», 
I libro è un «diario» sulle ri- 

cerche condotte dall'autore su 
un soldato tedesco (attorno al 
quale si era creata ina fama di 
coraggio © bontà, nonostante 
prestasso servizio in un reparto 
più tardi impagnato ne rastrel: 
lamenti) ucciso sul greto del 
Gesso a Cuneo. fr. 0] 

Oggi un concerto funebre 
E al «Toselli» saranno premiati 
i ragazzi vincitori del concorso 
Il sacrificio di. Duccio Galim- 
berti sarà ricordato questa 
mattina, alle 10, al teatro To- 
selli di Cuneo, Alla cerimonia 

parteciperanno tutte le compi 
nenti della vita cittadina: ist 
tuzioni, studenti, compagni di 
lotta partigiana, artisti 
Dopo il saluto del sindaco 

Giuseppe Menardi e quello del 
presidente, della. Regione, Giampaolo Brizio, sarà eseguito 
il «Concerto funebre in memo- 
ria di Duccio Galimberti, perte- 
nore, basso, quintetto d'archi e 
trombone», scritto dal compo- 
store cuneese Giorgio Federico 
Ghedini. L'opera verrà inter- 
pretata da Floriano Rosini 
trombone) dell'Orchestra della 
Rai, dai violinisti Massimo Co- 
co (già primo violino dell'orche- 
stra di Parma, in quella di San- 
ta Cecilia e della Rai di Milano), 
è Vera Anfossi; Luisa Miroglio 
(violoncello), Maurizio Redego- 
50 (viola); Franco Feruglio (con- 
trabbasso), dal tenore Davide 
Livermore e dal baritono Mar- 
cò Ricagno, entrambi presenti 
al Regio di Torino € al teatro 

Dopo il ‘concerto. saranno 
‘premiati i temi degli studenti delle'scuole cittadine che ha 
no partecipato al concorso in- 
detto dal Comune. Tra gli oltre 
cinquanta elaborati, prodotti 
Soprattutto da allievi di ele- 
mentari e medio, sono. stati 
scelti; «Lettera a Duccio Galim- 
berti» di Cristian Esposito, Da- 
niele Signorile, Erika Sava e 
Marco Esposito della VA del 
primo circolo dell'elementare 
«Luigi Einaudi»; «Una lapide 
per non dimenticare» di Giulia 
Galaverna, Marco Marcia, Ni 
coletta Perlo è Alberto Raineri, 
della 3° A della scuola media 
«Bersezio», e immagino di es- 
sere l'eroe ucciso» di Massi 
lano Marino, della 3°D della 
scuola media «D'Azeglio». 

Seguirà un'antologia di canti 
partigiani e alpini con lo corale «La baita», diretta dal maestro 
Modesto Cometto, L'orazione 
‘ufficiale del partigiano Dino 
Giacosa, presidente del comita- 
to. coordinatore celebrazioni 
peri 50% anniversario della Re- 
sistenza, chiuderà. l'incontro. 

«La Fenicey di Venezia. lv.p.] 

Domani a Cuneo 

Vigili del fuoco 
festeggiano 
Santa Barbara 
CUNEO, Domani, alle 10, 21 co- 
mando provinciale di corso De 
Gasperi 71, è in programma la 
tradizionale cerimonia, in oc- 
casione della festa di Santa 
Barbara, patrona del corpo na- 
zionale dei vigili del fuoco. 

Alle 10,30 sarà celebrata una 
messa e alle 11 saluto del co- 
mandante, ingegner Cosimo 
Pulito, «Ci troviamo ancora con 
l'animo turbato e commosso 
per. tragici eventi alluvionali - 

ce il comandante -. La "Gran- 
da’ ha pagato un ingente tribu- 
to di vite umane e danni all'e- 
‘conomia. Sarà difficile per noi, 
che dai. primissimi momenti 
‘abbiamo prestato. il soccorso, 
dimenticare una simile trage- 
dia, sebbene siamo confortati 
dalla consapevolezza di aver 
‘svolto il nostro dovere al mas- 

simo delle possibilità profossio- 
nali e umane». Nei locali del co- 
mando è stata allestita una mo- 
stra di fotografie sull'alluvione. 
Domanii vigili del foco invita: 

VILLAR SAN COSTANZO. La 
Valle Maira riscopre l'antica col- 
tivazione della vit L'idea è ve. 
nuta a un gruppo di droneresi 
che hanno rimesso in sesto un 
vigneto sulle colline di Villar San 
Costanzo, nella zona di Santa 
Caterina. Grazie a questo impe. 
‘gno sarà nuovamente possibile 

Îl Nebbiolo d'Droné». 
«Già nel secolo scorso - spii 

gano Giuseppe Bianco, France: 
sco Marino, Giuseppe Mauro e 
Silvio Bellino - erano stati con- 
dotti studi su questo tipo di vi 
tigno, Le schede di cataldgazio- 
ne segnalano la buona e costan- 
te produttività. Recentemente 
è stata riscontrata un'interes- 
sante sinonimia tra il nebbiolo 
i Dronero e un tipo di vite col- 

ivato in Francia, nella zona 
dell'Ardèche», 

Le prove di vinificazione s0- 
no state eseguite nelle cantine 
di Dronero. Si calcola che la 
produzione: dovrebbe raggiun- 
gere il migliaio di bottiglie. 

no i cuneesi a visitare le sedi di | «Non bisogna dimenti 
servizio permanenti e volonta- | dicono i promotori dell'iniziat 
rie, dislocate nella «Granda». | va - che la Valle Maira un tem: Ig. p.m] | po era una terra di vigneti, so. 

Un gruppo di produttori impegnato nel recupero del vii 

PEVERAGNO 
Una collezione di giocattoli antichi 
Stasera, alle 21, nella biblioteca civica, la Compagnia del Birùn e' 
l'Associazione del Ricetto presentano Mario Collino, che parlerà 
sulla sua collezione di giocattoli antichi, Collino farà una dimo- 
‘strazione con alcuni dei pezzi più pregiati. (bs) 

Premiazione de «’L Tò Almanac» 
Domani, alle 10,30, al teatro «Borelli», sarà presentato «LL TO Al- 
‘manac 1995 e si svolgerà la premiazione dei vincitori del 17° con- 
corso; Rosanna Verra, Sergio Marenco, Paola Luciano, Mario Da- 
milano, Luciano Converso e Mario Flesia Db.s) 

La cooperazione tra difficoltà e progetti 
Oggi, alle 9,30, nel salone parrocchiale di frazione Pratavecchia, a Dro- 
nero, si terrà il convegno «La cooperazione tra difficoltà e progetto». Sono previsti intarventi di esperti della cooperazione sociale. — le.g.i 
SCUOLA 
Una borsa di studio intitolata a Barbara Bottero 
Oggi sarà consegnata una borsa di studio intitolata a Barbara Bot- 
tero, ex-allieva dell'Istituto «Paolo Barbero», a. Maria Giovanna 
Pellegrino, residente a Boves, allieva della classe 40.’ [m.v.} 
viGnoLO 
Smarrito un cane volpino di quattro mesi 
E' stato smarrito, nella zona di Santa Croce di Vignolo, un cane volpino 
‘tedesco di quattro mesi, dal pelo lungo, color champagne Chi l'avesse 
‘visto è pregato di dare informazioni allo 0171/681601. fr.c] 

BORGO 

Visite ad affreschi e stucchi della parrocchiale 
Domani, dalle 15 alle 17,30, su iniziativa dell'associazione cultu- 
rale «Pedo Dalmatiay, saranno ipanizzate visite guidate a piccoli 
gruppi alla cappella superiore della chiesa parrocchiale di San 
Dalmazzo, segnalata per gli stucchi e gli affreschi settecenteschi. 
Sarà anche esposto il modello in scala della chiesa e della cinta; 

rs. 
EVERAGNO 

Festa di Avis, Aido, Croce rossa e volontari 
Domani, festa delle sezioni della Croce Rossa, Avis, Aido e volon- 
tarie «Madonna del Borgato». Alle 11, nella chiesa di Santa Maria, 
sarà celebrata una messa. Seguirà un rinfresco. - (b.s.j 

igno. 

Sulle colline della Val Maira 
torna.il nebbiolo di Dronero 

Rm INENOTECA MMMDENENNE 
Arriva il cuvée «Bellavista» 
Oggi, dalle 15,30, all'enoteca «Poker vini Marabotto», in corso Ga- 
lileo Ferraris a Cuneo, Vittorio Moretti presenterà il «Franciacorta 
Bellavista, cuvéè Bruto. Fra i vini è il più rappresentativo delle 

alità di Franciacorta, «Il suo equilibrio - è indicato nella scheda 
‘presentazione - nasce dall'unione di almeno trenta selezioni. 

L'aggiunta dei vini secchi” con loro profumi e i loro sapori, con- 
ferisce costanza nel gusto, rotondità e finezza. Le uve utilizzate 
‘50no per l'80 per cento Chardonnay e per il 20 per cento Pinot 
Bianco e Pinot nero, Ha spuma bianca, esuberante e di buona 
esperienza, '’perlage’’ fino e continuo, Il colore è giallo con riflessi 
verdognoli. Il profumo è ampio, invitante, ricco di frutta matura, 
clorofilla e vaniglia. Il sapore corrisponde al profumo e si comple- 
tà nel retrogusto. Per apprezzare tutte le caratteristiche organo- 
lettiche si consiglia di servirlo a 8 gradi», îr.sì 

prattutto sulla sinistra orogra- 
fica. Nella zona di San Damiano 
veniva coltivata una varietà di 
uva bianca a Lottulo e a Macra 
il ‘Quagliano”. Nella media 
valle inoltre veniva prodotta 
una varietà di rossa denomina- 
ta ‘Nebbiolo di Stroppo". La 
coltivazione della vite è venuta 
‘meno nel secondo Dopoguerra, 

sia perché la produzione non 
era ‘più remunerativa, sia a 
causa dello spopolamento. In 
alcune località la coltivazione è 
stato mantenuta per usi fami- 
liari». Le bottiglie del «Nebbiolo 
d'Dronés' saranno  contraddi- 
stinte da un'etichetta che raffi- 
pura un'antica veduta del capo- 
luogo della Valle Maira. [c.g.] 

LETTERE AL GIOR 
Scrivere a La Stampa 

XX Settembre 39, Ci funieo 
Il rilancio 
della Bra-Ceva 
La ferrovia Bra-Ceva è stata 
colpita dall'alluvione proprio 
quando avrebbe dovuto cele. 
brare il suo 120° anniversario, 
Si può temere che la catastrofe 

presenti, per chi già consi- 
derava la linea un «ramo sec- 
con, l'occasione per chiuderla 
definitivamente. E' possibile 
invece pensare a un rilancio, 
‘ad una ricostruzione che «pro: 
fitti» del disestro per fare cor- 
rezioni di tracciato che renda- 
no la linea più funzionale e ve- 
Joce. Ai primi del ‘900 le Arm- 
ministrazioni comunali di To- 
rino e di Savona. fecero 
redigere un progetto di ediret- 
tissima» fra i due centri che 
passava per Bra, Dogliani, 
Monesiglio, Cairo. ‘Il tracciato 
collegava (allora) i capolinea 
in due ore: meriterebbe oggi 
tina verifica tecnica e di entra 
re a far parte del pacchetto di 
roposte per la rinascita dopo 
alfuvione. 

Livio Berardo 
consigliere comunale, Bra 

‘ ' 

Riapparso il cartello 
di frazione Foresto 
Sovente percorro la strada 
provinciale Fossano-Mare- 
ne-Carmagnola, la cosiddetta 
«Reale». 

Per un lungo periodo di 
tompo, causa i lavori in corso 
sulla diramazione per Caval- 
lormaggiore, un cartello se- 
gnalava l'interruzione dell 
transitabilità, invitando gi 
automobilisti a una deviazio- 
ne attraverso la locelità Fo- 
resto. Mancava però qualsia- 
‘si cartello indicatore relativo 
all'ubicazione di questo fan- 
tomatico insediamento urba- 
no; 

Ora i lavori sono terminati 
© la viabilità verso Cavailer- 
maggiore è stata ripristinata, 
Contemporaneamente è risp: 
parso il segnale stradale indi- 
tante la: direzione per Fore- 
sto; 

‘Un plauso a chi ha voluto, e 
a chi ha permesso che gli abi- tanti della frazione non fos- 
‘sero infastiditi dal transito di 
veicoli indesiderati, fracas- 
soni ed inquinanti. 

Dino Sarà, 
Cuneo 

NUMERI UTILI 

‘AUTOAMBULANZE 
Cuneo: 85,144; Albe: 318319, Crt: 

‘lo: 81.083; La Morra: 50,116; Limo. 
rai 920.119; 92.182: Mondowk: ‘552.256: Montorte: 787.313; Moret-. 

tai 911.010; Morazza: 772.555: Nel-. 
vo: 677-407; Niella Belbo: 796.388; 
Paesana: | 94254; Poveragno: 
250,555; Racconigl: 84,64; Salu- 
20: 45.245 - 47.000; Sommariva Bo-. 
sco: 551.02; S. Siofano Belbo: 
(0141) 40.060, Savigliano: 719.111; Vinadio: 050,126. 
re 
FARMACIE DI TURNO. 
A Cuneo oggi è dimo, con orario dalle Ballo 22 {a strano apert) 0 call 22 
allo £ (a serio abbassato) a farma- 
Gia Comunalo 2, va Bongioarini 4, lofono 82.43.99: Por liti Comuni dela provi, e fr 
ario di fumo svolgono anche a re: 
porbiltà nouma, su chiamata, daro Bresontazione di ricette modiche ur. 

in go ‘Alba: Hacott, va Vitoio Emanelo 36, fol 44.20.28. 
Bra: Comuna, Va Edoardo Brizio 23; 

fot 414.19 

STATO CIVILE 
Fossano: Abr, via Roma e, it pra n00se MORTI. Grosslto Ettore, 67 anni Mondi: Gao, ia Quad 7, | sono ale), penso. Ml. n ua ‘sio Giacomo, 68 anni resldano 

azzo: na Ohiredo, corso Rala 58. || Bra), pensionato; Brandino Carlo 
aule” apri, piazza sata | Francosco, 74 enni osidonto n La istarmizare: Morra), pensionato; Monchio me: sio, 76 ‘anni (rasidonte a Cher 
RANSIE | sco), pensionato; Muratore Guido, GUARDIA MEDICA 80 ii (resident a Somme 
Nota, protesta o fosti com repo 1, 
tela ara sata carpentiere; Dellacasa Maria Tore: Va riore po Osta coma sionate: Forzintli Giovani, 60 a: Li varo se son N (residente a Bra), pensionati nen 66: Barchi Amodio, 79 avi rsigonie ali Mondovi co 11 ‘a Bra), pensionato; Bernardi Lur: 
Usi Savigliano 710.111 gia; 79 anni (residente a Bra), per Seite sierica | SOSata; Germano Teresina, 76 an ie emme | Cl signi a 61), pondionata 

Borruto Pier Luigi, 58 anni (resì- 
dante a Bra), pansionaio; Sarotto 
Virginio, 76 anni (residente a Bra), 
pensionato. 

Cuneo: 112: Alba: 441.333: Borgo Sn 
Dalmazzo: 280,333; Cava: 71.003; Fossano: _ 695210; Mondovi: 
47444; Rncconlgl: 5.333; Saluzzo: ‘4644; Savigliano: 22.393 MORTI. Daimasso Angelo, 69 anni, 

TROIA STRA (residente a Boves) pensionato; Gie- 
ico Pietro, 75 anni, (resident 

Cuneo: 696222: Cav: 71.182; Salus: | vos) pansionato; 
a (2.110 Da autostrade TO-SV: | ann, (sioni 172) 485,500. ‘CHIUSA PESIO INIENSZONA VESA | NATI. Aniorica Marzia. 

Miaiti pEL FUOCO MORTI. Bertoiotto Glusappe, 78. 
Cunes: 115/ Com. prov. 06246 | ni (residente a Chiusa Pesio) pen- 

APPUNTAMENTI 

mon 
Martedi il Consiglio comunale 
Martedì, alle 18, si riunirà il Con- 
siglio comunale di Cuneo, In di- 
scussione le modifiche allo Statu- 
to, la sottoscrizione di azioni per 

sionato; Novara Terosa, 83 anni (e- 
‘lcente a Chiusa Pesio) pensionata. 
MATRIMONI. Bessono Fioranzo, 
31 anni, agricoltore, (residente. ‘a 
Chiusa Pasio), con Turco Lina, 90 
anni, assistonte. domiciliare (resi 
dento a Beinetta). 

‘RACCONIGI l'aeroporto di Levaldigi, la tessa 
NATI. Martina Guastamacchia; Lo- | occupazione spazi e aree 

renzo Cardellino chioe l'assegnazione delle palestre 
MORTI. Mario Giordana, 82 anni | in orario extrascolastico. 
(residente a Racconigi), pensionata. 
MATRIMONI. Francesco Di Chio | PIZZA BOVES 
(residente a Racconigi), impiegato, | Mostra di aigianato con Marta Liliana Cordoba, casalin- 
qa (residente in Argentina); Roberto 
Carena, (residente. a Castagnole 
Piemonte), operatore, con Rosan- 
‘gela Bioltio (residente a Racconigi) 
artigiana. 

Busca 
NATI. Bifano Vanessa (Cuneo) 
MORTI. Giraudo: Maria, 103 anni 
(residente ‘a_ Busca), ponsionata; 
Valpreda Mario, 80 (residente a Bu: 
‘5ca), religioso. 

CAVALLERMAGGIORE 
NATI. Vanessa Trombino. 

Continua oggi, in piazza Boves 
a Cuneo, l'esposizione di mastri 
artigiani d‘intaglio cuoio, vetro 
soffiato e pittura. 

Storiografia della Resistenza — 
Lunedì, alle 15,30, nel. salone 
del «Bonelli», Gianni Oliva par- 
Jerà su «La ‘storiografia del 
Resistenza: interpretazioni 
“scmAICO. 
Come leggere un canto di Dante Rinisiorta Pim Copie ti asa gas ia So i ge iron corp Lettura ssemplificniva di un 3 canto di Dante», E' la conferenza “° doît Andron Cusatelti | icogramma lunedi ale 150 
allo Scientifico a Cuneo. [g. p.m.} 
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Lunedì nomina dei consiglieri, ancora polemiche |Isindaci dell'Alta Val Tanaro annunciano una clamorosa protesta contro l’Anas 
| 0. 

Alla Cassa di Saluzzo \«Chiuderemo la statale 28» 
0. = 7 " n 7 7 

lotta per la presidenza rioni ri ein sci 
TIRA 

A Bastia 
Si fa saltare 
un viadotto 

SALUZZO. È' lotta per il rino: | Sme EEE | FA:ESS10. «Se 10: ci siano vo dei vertici della Cosa di ri- | MMM IN CENTRO ESSE |: irrrecit pci nume: 
sparmio dì Saluzzo spa. Sono in di punti dll sotlo 28 minaccia: 

loco la presidenza, lì Consiglio h dei ; | ti a frane è smottamenti chiude: 
diminuzione vinto | Barche al ‘posto €1 NELOZI | remo Varteria del Col di Nava nei 
nè generale. Importante nella tratto tra Ceva e Ormem. La cla- 
vicenda il ruolo della Fondazio- | Il centro di Saluzzo diventa una piccola «City». Nell'arco di pochi | morosa forma di protesta, che 
né Cassa di risparmia e della | metri, in corso Italia, sono cinque le banche. Un cinema, due vasti | sarà sottoposta ai rispettivi Con- 
Banca Crt, azionisti dell'istituto | negozi di abbigliamento, oltre ad alcuni esercizi commerciali già | sigli comunali, è stata decisa dai 
di credito cittadino, Per la mas. | ospitati nel palazzo della Cassa di risparmio di Saluzzo ed ora tra- | sindaci di Garessio, Ormea, Prio- 

sima poltrona sono in corsa l'at: | sferiti per-far posto al nuovo ingresso della banca saluzzese, hanno! | la, Bagnasco e Nucetto riunitisi 
tuale presidente, l'ex sindaco de | lasciato il campo agli istituti di credito. Da centro esclusivamente | con esponenti dalla Comunità 
Michelino Culasso, eil direttore | commerciale, il principale corso saluzzeso sta diventando progres- | montana e dell'autostrada Alben- 
generale Giuseppe Savio, che | sivamente centro della finanza, dell'economia e dei servizi, anche | pa-Garessio-Cova per trovare, ur 
mesi fa aveva polemicamente | per la presenza di molti studi professionali ed immobiliari. Gli | gentemente, una via di sbocco al- 
anticipato il suo ponsionamen- | sportelli bancari sono stati, par molti anni, soltanto quatto (ass | la sempre più recri cirolazio. 
to: «C'è battaglia, ma la mia pos- | di risparmio di Saluzzo, San Paolo, Banca Commerciale e Popolare | ne in Valle Tanaro. eL'alluvione - 
sibilità di rinnovo - spiega Cu. | di Novara) per salire agli attuali nove (sì sono infatti aggiunti la | sottolineano gli amministratori 
lasso - non è esclusa». {Posso es- | Cassa di risparmio di Verona, quella di Cuneo, la Banca Nazionale | ha inferto l ‘colpo di grazia” ai 

BASTIA, Ci sono voluti anni 
per costruirlo © ieri mattina è 
stata fatta saltare la prima par- 
te di quello che rimane de vi 
dotto sulla Fondovalle Tanaro 
trà Bastia e la frazione Isola 
«Sarà un intervento lungo - di- 

sere riconfermato - prosegue - | del Lavoro, il Credito Italiano e la Banca di Roma]. Tg. ne.] | 36 chilometri del tortuoso perco ‘ce Francesco Rocca, sindaco del 
Sîa come membro del Consiglio | — — ____—————"'"— |sochegiàin passato, conuna co- paese - © speriamo soprattutto 
di amministrazione che come stante media di trecento incidenti chie l'Anss si attivi in fretta per 
presidente». Sarà il Consiglio Cassa saluzzese è sempre stato | l'anno, avevamo denunciato alle risistemare la viabilità» 

ione ad esprimere 
ja indicazione sul per. 

sonaggio che dovrà. ricoprire, 
pi 

‘un feudo di tradizione liberale, | autorità competenti come "inaffi- 
con la compresenza dei demo | dabile e insicuro”. 

presidente | cristiani), ma anche una apertu- | "Oggi, sconvolto da fango e de- 
Ma c'è un altro intervento 

più urgente per il Comune di 
Bastia, riguarda il viadotto che 

per il prossimo triennio, Ja mas- Michelino ra 0 meno rispetto al socio di | triti, è simile a un percorso di collega la frazione Isola a quel- 
sima carica dell'istituto di cre- Culasso minoranza, la grande Ranca Crt | guerra e presenta situazioni di po- lo ché rimane della fondovalle 
dito. La candidatura di Savio, ex sindaco de. | {la Cossa di risparmio di Trino), | ricolosità da Ceva a Nucetto nella Cumuli diterra | | in direzione di Carrù. Buona 
che va in pensione alla fine del: di Saluzzo: | Sempre nella seduta del 23 di- | curva delle Orse, in prossimità © macerie partò del ponte è rimasta in pie- 
l'anno, è tornata in pista in que- «C'è battagla | combre sarà. molto probabil- | della Cartiera di Ormea. a Con di, c'è da sistemare soltanto 
ste ultime settimane, ma spero. mente risolto il'anodo» della di- | _ L'altroggiorno, in una delle tan- dopo l'alluvione: | un'arcata. «Siamo in contatto 

Savio era stato battuto da Cu- ella rezione generale, te strattoie, un articolato ha ri- e (a ato) com un'azienda che farà il lavo- 
lasso, nei mesi scorsi, riella cor- conforma» Le polemiche, noi mesi scorsi, | schiato di investirà un pullman di {vor ro/- continua Rocca -, mia biso» 
sa alla successione dell'ex presi- non sono mancate, dando l'im- | linea sul quale viaggieva una sulla statale 28 | gna intervenire con urgenza 
dente Gianni Rabbia, che ha 10 di profonde spaccature | trentina di persone. «Sì è evitata tro min Quel ponte garantisce una stra- 
optato per il vertice della Fon- | è previsto l'insediamento del- | difficilmente componibili nel | In tragedia solo grazie all'abilità da'ad oltre 30 famiglie della 
dazione. Lunedì, Ja stessa Fon- | l'amministrazione della banca, | breve periodo. E adesso che si | degli autisti - spiegano i sindaci - frazione Carpenea, ndesso uti- 
dazione nominerà i componenti | che eleggerà Il presidente, il suo | ripropone il duello Culasso-Sa- | ma, con la sede stradlate resa disa- | aricora fuori uso - dice ll sindaco | più presto le respansabilità che lè | lizzano un vecchio sentiero a 
di propria spettanza, all'interno | vice, il comitato esecutivo ed il | vio, c'è attesa e preoccupazione | strata da cedimenti dell'asfalto, | di Garessio, Luigi Sappa - la situs- | competono - puntualizza Giorgio | cui abbiamo fatto interventi, dal Consiglio di amministrazio: | direttore generale. La nomina | negli ambienti economici della | crollo di muretti © smottamenti, | zione viaria nei nostri comuni è | Ferraris, sindaco di Orma - St | ma st movica torneranno od 

d ne dell'istituto di credito (una iuovi amministratori non è | città e della zona per l'assetto | l'incolumità di chi transita è co: | ormai insostenibile: nan vogliamo | nevicherà sarà impossibile, nelle | sore isolati e con i freddo la si- 
parte dei consiglieri sono scelti | soltanto da interpretarsi come | dell'antica banca saluzzese, | stantemente a rischio». essere dimenticati». «E' giunto il | attuali condizioni, far funzionare | tuazione | potrebbe. diventare 
dalla Banca Cri); 11 23 dicembre | una lotta di carattere politico {la | fondata nel 1901. Ig.nei | «Con la ferrovia Ceva-Ormea | momento che l'Anas assuma al | imezzi disgomberos. ’[s.0) | drammatica» Lo 

RI PIA 
DALLA GRANDA Dall’Arci di Fossano | Ospiti di famiglie 

Sondaggio La Provincia vende tre «Campagnole» | I M i NI 
La Provincia mette in vendita tre autoveicoli «Fiat Campagnola» a bone pi ccm enmna: | Per Stegliere | d | | 

I0SSOnO essere. l'Ente. in eni TT) 
Provincia, settore economato, corso Nizza 21, entro il 20 dicem- 

bre, Ir.s.] ivi ARREDAMENTI 
FOSSANO sindaco. Anzi, per andar sul si- | bini provenienti da Mostar, la 
Nuova sede dell'Associazione donatori midollo | St"0s5ene votano tre. L'inizia- | martorinta città doll'ex Jugo- 

er due mesi sai tiva è del circolo Arci che ha de- | slavia 
ciso di organizzare le elezioni | ospi 
«primarie» 6, a partire da oggi | glianesi, 

Roma) mette a | * Sono arrivati n città insieme 
fone una cabina per i | ad altri ottanta loro coetanei, spinte uo 

meotelronelemeneze | mgio i semi || UNA TRADIZIONE CHE SI RINNOVA 
1 cdi | GT Rss Gia NEL TEMPO 
ministrative i partiti ono in fi ziativa ha richiesto. pa: 
brillazione - dice il segretario | recchi mesi di contatti e orga: 
del Circolo, Claudio Calleri -, | nizzazione ad opera del comita: 
ma nessuno scopre le carte; noi | to «Mira e dell'assessorato alla 
vogliamo provare a dare la pa- | Solidarietà del Comune di Savi 

Bi. |rola ai cittadini. L'iniziativa | gliano, che si sono appoggiati 
‘Tre donazioni di midollo osseo in otto mesi mesi; l'ultimadi que- | non ha nessuna ambizione di | alla Caritas 
ste è stata fatta da Massimo Monasterolo, il marito di Emanuela | scientificità: bisognerà vedere | Nelle scorse settimane la fa- 
Bessone, a giovane (deceduta tre mesi fa) a cui è stata intitolata la | se la gente risponde, e se lo fan | miglie dove alloggiano i bambi. 
nuova sede dell'Admo. L'altra sera il vice-presidente della sezio- | modo serio». ni, la cui età sì aggira modia- 
ne, Enzo Brizio ha presieduto l'incontro di presentazione della | La cabina «ambulante» oggi | mente intorno ‘ai dieci anni, 
nuova sezione locale, a cui hanno partecipato circa trecento per- | farà tappa in via Roma, e così | hanno seguito un corso di croa- 

sone. Ila] | pure domani (dalle 10/2 mezzo- | to per imparare i termini più 
giorno e dalle 15 alle 17,90) e | usati e farsi comprendere dai 

cuneo per due mercoledì consecutivi | piccoli ospiti. 
Contrabbando di medicinali; assolto un allevatore — | (Stli69alle 12), mentre venerdì | ‘’«Non abbiamo più nulla - ha 

prossimo (dalle 9 alle 12 e dalle | detto Jadramka Marjanovic, la 
Ml pretore Arcidiacono, accogliendo la richiesta dell'avv. Gianma- | 17 allo 19,30) si sposterà sulla | loro accompagnatrice -, ma 
ria Dalmasso, ha assolto con farmula piena, l'allevatore Antonio | piazza della stazione. sentiamo ricchi perché abbi: 
Allocco, 59 anni, via Castelletto. L'allevatore era accusato di con- Spiega Calleri: «Ognuno, in | mo ancora i nostri bimbi. Ab- 
trabbando di medicinali per uso veterinario. ‘ig. demi) | modo assolutamente anonimo | biate cura di ioror. 

può indicare sulla scheda tre | Racconta il saviglianeso Ser- 
FOSSANO li ‘che vorrebbe SIenE gio Mondino, che si è Tesio a = ozini da una catastrofe» | dell'amministrazione. A spo: | Mostar: «Le' autorità. che. ci 
Neleantta immagini da pod catastrofe» glio eseguito, renderemo noti i | hanno ricevuti hanno detto che MOBILI D'ARTE - ILLUMINAZIONE - BOISERIE - TESSUTI - TENDAGGI 
Quai pomeriggio, alle 17, nella sala, polivalente del castello egli [risultato i. a divine affidato il loro futuro, î 
‘Acaja si innugura la mostra fotografica di Davide Dutto, da titolo | 8 conclude: «Speriamo che, | bambini, tutto quanto rimane. O RISIE ieri “immagini da una catastrofe». La mostri oa rimar aperta | pur trttendi di un espart | ano iui it note ci ina: Aperture festive nei giorni 
no al 27 dicembre, nel seguente orario: dalle 9 alle 12 e dalle 15 al- | mento, i cittadini collaborinoin | ziano per quanto saremo in } Tv; le 19. fn.c.) | modo serio», {Lal | grado difarep, ip.b.) 4-8-11-18 Dicembre 

TORINO - VIA SANTA TERESA 14 - TEL. 011-530909 

FORMENTO CONFEZIONI e CALZATURE 

DICEMBRE ’ MESEDEL CAPPOTTO 
RITIRIAMO IL TUO CAPPOTTO USATO 

vaLuranpoto L. 50.000 
SULL'ACQUISTO DI UNO NUOVO. | CAPI RITIRATI SARANNO OFFERTI ALLA BOSNIA 

DOMENICA 4 APERTO TUTTO IL GIORNO - CHIUSO LUNEDI' 
FORMENTO ABBIGLIAMENTO Via Martiri 24 (S.S. Cuneo-Mondovì) - BEINETTE (CUNEO) - Tel. 0171 - 384.040 
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PER SERVIRVI SEMPRE MEGLIO IN: ASSORTIMENTO, 
QUALITA' : PREZZO csiamo fartiin 3 

pet NUOVO PUNTO VENDITA 

uso ws FOSSANO 
Viale Regina Elena, 118 - tel. 0172 691.611 

c MPxgr, REVELLO 
Ny Via Prov.le Envie, 35 - Tel. 0175 257.803 

BORGO S. DALMAZZO 
poss Via Cuneo, 129 - Tel. 0171 26.16.08 

1G\ 
E DIVENTIAMO IL PIU' GRANDE MAGAZZINO 
DI ABBIGLIAMENTO BAMBINO DEL PIEMONTE 

VAIL Lu ue 
e INTIMO - BABY - RAGAZZO - UOMO - DONNA 

e CALZE - COLLANT GRANDI MARCHE 
Nu 7 

* ABBIGLIAMENTO CASUAL UOMO - DONNA 
e MAGLIERIA 

VASTO ASSORTIMENTO ® TUTE NEVE e GIACCAVENTO * NEONATO e RAGAZZO/A * UOMO * DONNA 
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; S ; COMUNE DI ACCEGLIO 
La solidarietà dei lettori ha raggiunto altri paesi dell’Albese colpiti dalla drammatica alluvione || CONSORZIO MAIRA PROGRESSO 

COMUNE DI GRUGLIASCO 
è © DUI ‘COMUNITA' MONTANA VALLE MAIRA Specchio dei tempi in Valle Belbo: | mne 

Contributo alle Figlie di S. Giuseppe: le suore produttrici del vino da messa sono state fra le prime a mobilitarsi 
Tappe a Cossano e Neive dove sono saltati acquedotti, strade e fognature. I sindaci: «Chi pagherà le enormi spese?» Tempi dinverno, 

Acceglio 8 - 11 dicembre 1994 

Le offerte 
Cuneo supera 
1520 milioni 
CUNEO. Gli aiuti alle popola- 
zioni colpite dall'alluvione non 
‘arrivano soltanto dal. Cuneese: 
feri una signora emiliana ha 
portato a «La Stampa» un con- 

SANTO STEFANO BELBO. Le 
suore dell'istituto Figlie di San 
Giuseppe sono state tra le pri- 
me a prestare soccorso nel pae- 
se devastato dall'alluvione. Le 
monache, che hanno per deci 
na suor Fulgenzia, 83 anni 
per superiora suor Liviana, 
no conosciute come produttrici 
del vino da messa che spedisco. 
no a molte parrocchie in tutta 
Italia. Anche il Pontefice cele- 
bra con _il moscato Piemonte, 
cmnede in Santo Stefano Belbo 
dalle Figlie di San Giuseppe. 

‘Dopo la terribile inondazio- 
ne, nel loro convento, risparmi 

© 

to dalla calamità, hanno accol- tributo va chi è in difficoltà» e il 
to una decina di persone in dif-. club granata di Pordenone ha || |©re 10,00: inaugurazione esposizione 
Sicoha 0. ospitano 1 Sacerdoti Sonsegnato. 270.000, Anche la «Vivere e lavorare d'inverno» 
della parrocchia: la casa cano- Do È Go i | Pete penitenziaria ha rino (presso il Municipio) 
nica, infatti, è stata resa inagi- fanco suor Fulgenzia e (sopra) | sto all'appello di «Specchio dei 3 
bile dall'acqua e dal fango, co: indaco di Cossano Giovani Fiante | tempi» con l'oora di || |0r011,15: Santa Messa (presso /a Chiesa 
me pure il seminterrato del Sotto, Carlo Rabellino, primo 1,355.000. Piccoli e grandi gesti ’arrocchiale) 
‘complesso religioso (si è salvata cktadino a Neive e una casa distruta | di solidarietà verso chi ha Biso- || | ore 12,00: «L'encant»- vendita benefica di oggetti 
solo la chiesa), all'istituto, che orosei miO PLMMIDO] 0, (presso il Sagrato della Chiesa 
sorge in via Cesare Pavese 23, Ecco, l'elenco delle offerte Parrocchiale) 
sulla strada che da S. Stefano 
conduce a Canelli, «Specchio 

junte in'redazione (via XX Set- È K tembre 30: orario 6:20) Nella è || [ore 15,00: inaugurazione della Fontana della 
dei tempi» ba portato un con- Luisa (Sassuolo), 100.000; In Capra, 
tributo. La delegazione de eLa memoria Dao Antonio e Bernar- realizzata da Ponza Lorenzo (fr. 
Stampa» ha portato la solida- do, dispersi in Russia, 300.000; Lausetto) 
rietà dei lettori anche in altre MM. 100/000; Cesarina, località della val Belbo. Tra 100.000; n.n.. 50.000; Icap Gu: ||| | ore 16,30: presentazione del libro di Nuto Revelli 
queste, Cossano, dove sano sta- neo basket, ‘400.000; Corrado «Il disperso di Marburg» te evacuate otto famiglie mi: Baudena, 100/000; dal persona (presso il circolo Matteo Olivero) 
nacciate dallo frana provocata le della polizia penitenziaria di ara dall'erosione del Belbo. Cuneo, 1.355.000; Tassone D, || | ore 20,30: proiezione del film _. TI sindaco, Giovanni Filante; 50.000; Torino club, Pordenone; «Cinque giorni... un'estate» 
«th paese è stata molto appres- 270.000; Roberto e Venanzia di (presso il circolo Matteo Olivero) 
zata la solidarietà puntuale e 
tempestiva di Specchio dei 
tempi”. Sono i primi siuti che 
arrivano ai privati». Filante è 
preoccupato per i gravi danni 
subìti da Cossano Belbo: case 
pericolanti, l'importante via Venerdì 9 dicembre 
fratelli Negro che collega con 

| Sento Stefano disastrata. A Monesiglio per liberare casa minacciata ore 21,00: presentazione del bro del pro. zia 
ini 

Dronero, 50,000; Erika e Fabio 
di Cuneo, 200,000; n.n. 50/000. || 
Versati ieri: 3.125.000, 
Totale a Cuneo: 520.468.908 

Continua Filante: «Sì discute ‘al ‘900» 
di opere pubbliche danneggia- 

[== Biscoreca | «Roccabruna: dalle origi 

| ene . i cugò SI EE Li como | [222222 «Ragni» della Finanza dB CUBO _ pinne 
A ie a (presso il circolo Matteo Olivero) 

contro la maxi-frana Y 5 QUESTA SERA min 
fincora una risposta» n A 

| La delegazione di «Spi ARRE Fantasie doi tempi» ha fato tappa anche MONESIGLIO. I: militari ‘del È 
a Neive: nel pacs l'alluvione Soccorso alpino dela Guardia QUESTA DEI 
a causato un morto: il pensio. i finanza di Limone sono im- ri nato Mario Pastura, 79 anni; è pagnati da alcuni giorni in un SERA delio sabato Sabato 10 dicerie 
mast sotto e macerie del Satervento «dall'alto», per ie ore 10,00: incontro degli allievi delle scuole a er una fran rare, una casa minacciata o) i 
in località Zocco. ll figlio Fi Toei diaseimntcrmaane | | MVE MUSIC by D.J. STEVE dell'Alta Valle con gli alllevi della, 

ria, Maria Galliano, è statà fat- Scuola Elementare di Grugliasco 
ta evacuare e si è ‘trasferito a | | SAMBUCA ROCK ALBERTONE ore 15,00: apertura esposizione (presso 

casa del figlio. MACHINE LUPETTO funicipio) Durante l'inondazione, uno 

renzo, 48 anni, che abita nel 
centro di Neive, ed'era casual- 
mente in visita al padre al mo- 
mento del crollo del cascinale, 
ra rimasto gravemente ferito: smottamento di grandi dimen- ELA ore 16,00: «Scl di fondo in Valle Maira» solo iori è tornato a casa dall'o- sioni si è staccato da una colli passato, presente e futuro dello scì da 
Spedale. civose: Carlo R na vicina all'abitazione, che ha FAMIGLIA fondo in Valle Maira (presso il circolo sindaco neivese, Carlo Ra- sede nel centro del paese, ma in 
bellino: «La solidarietà ‘di posizione più elevata rispetto BIONICA Matteo eo. tuta 
‘Specchio dei tempi” è molto i altri edifici, Il movimento ore 17,00: presentazione del libro di 

gradita». Anche Neive ha pa- 
fecchie opere pubbliche dan- 
neggiate: acquedotto, fognatu- 

di terra e pietrisco ha sradicato 
‘numerosi alberi: ad ogni mini- 
mo spostamento della massa, le 

TENNE] Renato e Davide Scagliola «Osteria 
d'Oriente» 

LE CUPOLE (presso ll circolo Matteo Olivero) 
re, depuratore. Continua Ra- iante rischiano di essere spin- 
Dennd crinora abbiamo rice: Ta ton Vinile Gino casi 70° ore 20,30: «La notte dei lumini» 
to pa, acconto di appena il aes raggiungere la È: ore 21,00: fiaccolata 

sulle spese più urgenti. ja e gli alberi via terra coni SE DENSILE TE i fronte al bar Parigi) 
ici el Sabato Sera al Cupole (clone i) iamo a un intrecciarsi di 

di Comuni che entrano ed 
escono dagli elenchi degli allu- 
vionati, ma nulla di preciso e 
concreto su quanto si deve fa- 
res, 

Roure mega: dL0/casa inca È 
isolata, ma è stata colpita dal 
disa: come molte altre a 
Monesiglio - spiega il sindaco, Giorgio Nerdini ‘La sua post 
acne, però, pa pone a pericolo frei. Matra si lavorava Giuseppina Fiori, | nmitare impegnato nelsocconi __| l'un fosso di protezione, non si riusciva Inveso e raggiuagere 
gli alberì, che ad ogni minimo 

ENI | 50:00 cio nire contro l'abitaziones.. 
IN BREVE Conelude il primo cittadine 

Abbiamo dovuto chiedere l'in 
tervento specializzato degli uo- 

GOTTASECCA Ea | Soccorso alpino milita. 
ré; che jn queste seltimane so. 

Allarme peri Una diga natiirale. no stati molto preziosi, nelle si- 
Una diga naturale sopra l'abitato di Gottasecca, nell'Alta Langa, | tuazioni più delicate». 
potrebbe frantumarsi riversando quattromila metri cubi d'acqua | 1 aragnivdel Sag'hanno inco- 
‘sui paesi della vallata. L'allarme è stato lanciato dal sindaco, | minciato a calarsi sulla zona 
Francesco Germano, che ha inviato una nota alla prefettura di Cu- | dalla sommità della collina, per 

neo, {r.5.) | imbragarè i tronchi (e etirarii 
» con le funi d'acciaio. La 

stossa tecnica che hanno usato 
> per operare, le settimane pas- 

S'Inaugura nuova ambulanza Sato, nei. frequenti interventi 
Oggi. n piazza del Duomo (ore 15,30) saranno ineugurate la muova | che ii hanno visti protagonisti 
‘ambulanza e tre auto acquistate con la sottoscrizione «Amici del- | nelle zone alluvionate: dalla ri- 
l'Asavax, Saranno messe a disposizione dell'associazione volonta- | cerca delle persone disperse al 
ri che prestano servizio presso l'ospedale San Lazzaro, Alla sotto- | recuparo dei bidoni della Lepe- 
scrizione (promossa da Roberto Cerrato, Massimo Corrado, in col- | tit di Garessio, finiti nel fiume, 
Jaborazione con i volontari ambulanze e alti ent] Banno aderito | oppure allo sgombero di detr- 
1800 persone che hanno versato 122 milioni. All'intugurazione | t'dalle arcate di numerosi pon- 

ore 22,00: spettacolo con il gruppo musicale 
«Chi c'è, c'è» (presso i/ circolo Matteo 

UNA MARCIA IN PIU' Olivero) 
QUESTASERA PER VOI 
RODOLFO VIVALDINI 

DOMANISERA 
DINA MANFRED 

UNA SERATA CON 

Domenica 11 dicembre 
ore 10,00: apertura esposizione (presso 

Municipio) 
ore 14,00: visita guidata alla pista di fondo 

Ponte Marmora - Chiappera 
(partenza dal Municipio di Acceglio) 

ore 15,00: thè, mòndal e vin bròlé 
degustazione di thè di tutto il mondo 
(presso piazza Olivero) 

Durante la manifestazione saranno aperte due 
mostre: 

Soer pei A are dalla Bani) RACE Go le:t1)\Csol iena gelizorzica + presso la Confraternita di Acceglio «E' arrivata una 
BRA fatta evacuare ha richiesto al- cassetta carica di.. di Glancario Perempruner 

In carcere per tentato incendio doloso e lesioni Geni giorni «ma dovrebba (oo V prese ia Conirienia di Chiappera «Le betagiio» di 
, come spie 

Un pensionato di 71 anni, Giovanni Balbo, di Cherasco; via Vitto: | gano gli stessi militari di Limo: 
rio Emanuele 56, è finito-in carcere con l'accusì di tentato incen- | ne. Dopo sarà il geologo a dire 
dio doloso e lesioni personali. L'hanno arrestato i carabinieri, | se l'ordinanza di evacuazione 
chiamati da Giovanni Antonio Allocco, 53 anni, che l'aveva sor: | potrà essere revocata dal sinda- 
preso a cospargere di benzina la sua «127» nel garage di casa, in | co e se Maria Galliano potrà ri- 

| via Crispi 21. Tra i due è scoppiato un alterco nel quale l'Allocco | tornare a casa. Così come tante 
ha avuto la peggio (6 giorni di prognosi). Sull'auto che Balbo aveva | altre famiglie di Monesiglio, 

disegni, rappresentazioni grafiche delle battaglie più fa-, 
mose. \ 

Nei ristoranti dell'Alta Valle saranno serviti menù a 
‘prezzo fisso per i turisti. mi È domenica GIOCHI Nei giorni della manifestazione sarà possibile 

reggiato davanti all'abitazione del arivale», i inieri han- | che l'alluvione ha costretto Ce i = Rogietre sbbonamoni ssgional per PEAS] Sv porse tie i ie SI TEN 
Sera di sicurezza nel carcere di Alba ig.n) Paola Scola ca a Ve ps | 

x , n È 
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Secondo un primo bilancio, i danni dell’alluvione oscillano fra 15 e 20 mila miliardi 

Maroni: «Serve l’aiuto delle banche» 
Il ministro, ieri in visita ad Alessandria, ba anche avanzato l'ipotesi di un'imposta di solidarietà 
Lodata la Cassa di risparmio di Cuneo: la voce «beneficenza» copre il costo degli interessi dei prestiti 

‘ALESSANDRIA. Dopo il 15 di- 
cembre si conoscerà l'ammon- 
tare dei danni provocati in Pie- 
monte e nelle altre regioni col- 
pite dall'alluvione del 5-6 n 
Vembre. «La cifra oscillerà tra i 
15 ei 20 mila miliardi - ha detto 
îl ministro Maroni in visita ad 
Alessandria - tra quelli dei pri- 
vati e quelli dello aziende. Ma 
per farvi fronte occorrerà un 
intervento straordinario» 

Maroni, al termine: dell'i 
contro in Comune con i rappre- 
settanti degli alluvionati, delle 
varie categorie: economiche e 
delle forze sociali, ha avanzato 
l'ipotesi di un'imposta di soli- 
darietà. «Un'imposta - ha ag- 
giunto - che tocchi tutti e sia fi- 
nalizzata per legge al risarci- 
mento, in modo da poterla im- 
mediatomente abolire termina- 
to il pagamento dei rimborsi» 

E favorevole sì è detta il 50t- 
tosegretariò alla Protezione ci- 
vile Ombretta Carulli Fumagal- 

ministro Maroni er in visita una tendopolì allestita ad Alescandiria 

la struttura, collocata in piazza ‘moltre; accanto a questi e ad | lare. 
Umberto I, dovrebbe essere altri supplementi quotidiani, | I premi sono ricchissimi 
completata ‘la prossima setti- «La Stampa» pubblica mono- | questaèla vera sorpresa. Il pri- 
mana e, con ogni probabilità, o da grafie periodiche gratuite su | mo estratto vincerà una fiam- 
gli studenti potranno trasferir- avvenimenti di particolare ri- | mante Punto 555, il secondo 
‘Si nei container prima di Nat H Îievo, 1000 e il terzo 500 biglietti del- 
le. Attualmente i 187 studenti Molti lettori, infine, si sono | la lotteria «Gratta e vinci»: 
delle medie vanno a scuola in affezionati a «La Stampa», fo- | giù fino ai 32 premi da 50 hi- 

I vantaggi di abbonarsi a La Stampa 

Quando il giornale 
da notizie e premi 

SIGNO La Stampa og ‘pero dal Goo paci pei cui 
n a L iorno significa tenersi in- | di sciopero dei portalettere) al 

formati sui fatti più im- | prezzo fisso di 288 mila lire an- 

scuola nei container i i ica 
—  _————_———_—__—— tra migliaia di notizie @ arric- | lire anziché 1300, 

chiti dal commento di esperti. Il secondo è un vero e proprio 
Santo Stefano Belbo, si lavora Ma significa ‘anche viaggiare | «pacchetto» con molte sorpre- ccm fmioer once | SE Api. a gio di a SODA tI lo crioetà | Slagio me da disonore 
per tornare alla normalità di oggi con erattocomen, ap: | eprile verranno! sorvggiati 

profondire le novità del mondo | numerosi premi, 148 perla 
scientifico con «Tuttoscienzen, | cisione, cui partecipano tutti 

SANTO STEFANO BELBO. ! ‘prevedere e comprendere gli | gli abbonati nel periodo della in Pinel dol sura Ch | fcampioioe Chloe 
parte della Croce rossa i lavori | Tuttalibriv, essere aggiornati | glio: chi si abbona a dicembre 
di montaggio delle strutture sù quanto accade in casa nostra | (non importa se nuovo abbona- edi SUTUINIZSSI al conica. petto | Mento D rinnovo) concorre a 
Sepa i ragazzi delle scuole tacoli e sport dedicati alle sin- | cinque estrazioni, chi si abbona dee pesi e (urne 

li «ma - ha aggiunto il ministro tre. alloggi alla periferia del cendone una ineaparabilo com: | gle, per un total, appunto, 
- non tutti i miei colleghi di go- | ne (almeno sei 0 più anni, ndr), | economica può venire soltanto | paese, quelli delle elementari pagna nelle ore di relax perché | di 146 premi. La fortuna po- 
Vernio; è certo che una soluzio- | provverendo, ad abbattere ii | dal sistema bancario, lo 'Stato | (188) in alcuni locali del palaz- ricca di idee e facile da consul- | trebbe dire la sua, regalando 
ne va trovate, nen è accettabile | tasso d'interesse e senza chie- | non è in grado di farlo». 20 comunale, A Santo Stefano tare come guida alla v, ai film e | ancora decine, centinaia di mi- 
‘dire che non paghiamo i danni». | dore garanzie immobiliari che | Il ministro ha assicurato infi- | Belbo ci sono ancora altri disagi agli spettacoli. 

Secondo il ministro occorre | spesso sono andate distrutte». | nela ricerca dei tremila miliar- 
provvedere subito alla ripresa | Il ministro ho lodato la Cassa | di - mille ci sono già - necessari 
delle attività economiche. all | di risparmio Hi Cuneo che offre | per riparare i 4000 miliardi di 
‘sistema bancario - ha ricordato | finanziamenti a interesse zero: | danni alle opere pubbliche del- 
Maroni - è disponibile con tre- | la Fondazione della banca co- | loStato e degli enti local 
mila miliardi, ma ci sono i pro- | pre conla voce «benef î 
blemi delle garanzie e del costo | costo degli interessi. i 
degli interessi, 1l governo in- | to - ha detto Maroni - che 
tende intervenire (c'è già l'inte- | sociazione delle Casse di rispar: | cali, di questi con 545 per:il 

Tmil- 
inza» Îl | le miliardi disponibili sono sta- 

ti divisi: 300 per le opere stata: 
li, 700 per quelle degli enti lo- 

ressamento del Mediocredito | mio segua l'idea dei cuneesi @ | monte, regione più colpita. 
centrale e dell'Imi) per garanti- | che si impegnino anche le ban | —rr_____—__ 
re finanziamenti a lungo termi- | che commerciali. La ripresa Franco Marchiaro 

dovuti. all'alluvione. L'acqua “A tutto questo suo pubblico si 
arriva regolarmente nelle case, | Sl ©Mpletauncontalneraul | rivolge «La stampa» con la 
ma dev'essere ancora fatta bol campagna abbonamenti che 
Jire per essere usata a scopi al è aperta il 1° dicembre e si con 

SI completa Un contalner=ala 

ne' dell'energia elettrica per | lente turismo e dai commer. 

ta di Santo Stefano si esprimerti 

‘mentari. Oggi, dalle 7,30 alle | na con il vecchio nome di «Fera | cluderà il 30 aprile '95. Vedia- | condizioni di particolare favore 
17, verrà interrotta l'erogazio- | di cubiot» ed organizzata dal- | mo in dettaglio le proposte. | nell'acquisto di libri, audiolibri 

Gi sono due ordini di vantag- | e videocassette de «La stam- 
controlli e revisioni sulla rete. | cianti. Per tutta la giornata il | gi. Il primo, insito nella formu- | pas; la possibilità di farsi egira- 
Domani la volontà di ripasci- | passe ospiterà il mercatino del- | Îa propria degli abbonamenti, | res l'abbonamento nel luogo di 

le pulci, bancarelle di artigia- | consiste in un notevole rispar- | villeggiatura. Insomma, abbo- 
con la seconda edizione della | nato artistico e una rassegna di | mio: sci numeri alla settimana | narsi e regalare un abbonamen- 
Fiera d'inverno; nota nella z0- | antichi mestieri. lc: .] | recapitati dalla pasta (con recu- | to conviene. fem] 

cinema ITALIA - saLuzzo | ITANTNANE 
Î SERGIO RUBINI » MARGHERITA BUY Îl 

BEAUSOLEIL 

A soli 50. mt 
dal Casino di Montecarlo 

‘appartamenti 
di grande standing da 

650 0006rancr; 
D 0171/698833 

A AATIiE 
UErNiSO 

ROBERTO 
cinema ITALIA cuneo MET. SION 

SABATO 3 

cinema VITTORIA gra | |wnenciara Nelo Sla Lc ORCHESTRA, 

HI nuovo capolavoro di Tim Burton con la straordinaria 
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Alle 211’Osa suona ad Alba nella chiesa di S. Domenico 

Un omaggio a Martin 
L'orchestra sinfonica eseguirà musiche del compositore svizzero 
scomparso vent'anni fa. Il 10 serata benefica per gli alluvionati 

ALBA. L'Osa (orchestra sinfo- 
nica albese) guarda al di là delle 
‘Alpi e rende omaggio al compo- 
sitore svizzero Frank Martin 
nel ventesimo anniversario 
delle morte, 1ì concerto è jn 
rogramma questa sera, alle 

BI, nella chiesa di San Domeni- 
cò e si svolge in collaborazione 
con la Pro Helvetia, l'associa- 
zione che divulga la cultura 
svizzera all'estero, 

L'Orchestra sarà diretta da 
Massimo De Bemart. Parteci- 
peranno come solisti Giuseppe 
Nova | (flauto), Giorgio Costa 
(pianoforte), ‘Claudio Brizzi 
(clavicembalo) € Maria Elena 
Bovio (arpa). Il programma, che 
è stato in parte concordato con 
Ja vedova del compositore pre- 
vede, per cominciare, la «Ball 
ta» per flauto, piano e archi; 
«Sonata da chiesa» per flauto e 
‘archi; la. «Petite symphonie 
concertante», l'opera più famo- 
sa di Martin; e per chiudere la 
«Pavane per orchestra d'archi». 

Intanto è stato reso noto che 
‘sabato 10, sempre alle 21, in 
San Domenico, in collabarazio- 
ne con la Famija Albeisa si terrà 
tin concerto a ingresso libero, 
con offerte a beneficio degli al 
luvionati. L'Orchestra sarà 
retta da Paolo Paglia. Sono in 
programma: «Adagio» di Albi- 
noni, Concerto in do minore 
per violoncello» di Vival 
«Concerto per la Notte di Nat: 
maggiore per violino) di Bach e 
«Divertimento K. 1385 di Mo- 

zart. mol 

GIORNO E NOTTE 

cuneo 
Musica con il duo 
Al caffè Teatro stasera (20,30) 
intrattenimento musicale con 
Domenico e P.Giorgio di Borgo. 
nra 
Note per S. Chiara 
Stasera (ore 21), nel coro di San- 
ta Chiara, concerto del Labora- 
torio di vocalità. 
GARESSIO 

Riapre la discoteca 
Riapre stasera (ore 22) la disco. 
‘teca «Snow ball» sul colle di Ca- 
sotto (Centro Garessio 2000). 

BRA 

Ecco i «Desbela» 
Stasera, or 21, al teatro San 
Giovanni i «Desbela» presentano 
la commedia «CòI povronin ross 
del quint pian». 

ReveLLO 
‘Serata con la band 
‘Al «Caffè centro» stasera, ore 22, 
‘concerto liver con la «Enrico 
Niceli band», 

PRIME CIENCONO] 

ADUA 200 corso Gio Casa 871 postino. 
Oca: 1545; 18: 20,15:2220 ‘ADUA 400 c G. Cesar 67. i Lone. Ox: 
15:90;17,15: 1912045: 2250. AMBRA  Chisa Sala 77. Vedi teatro. 

AMBROSIO (MULTISALA - Sale 1. Tel 
547007 c. Vi Emanuele 52. Forre 
Gimp: O: 140; 1710, 1950: 2,0. Sla 

la ott. x; 1830; 1750:20,10: 22.0. 
CAPITOL; S Dalmazzo 24 Io Leone. Ca 
on. Or: 618; 17.08; 10.55:20,5; 223. CENTRALE 

1845: 18.40; 2035: 20 
DORIA va Gramsci. le leone: Carta ar 

ato: 18,18: 1705: 1055-202205. 
GRANDE p. Sabotino le Ion. 

Ok: 1450; 1045; 1840; 20,35 2230. Colo 
ELISEO BL p.ti. Vie amour x: 
1545:18:2016/2250. ELISEO ROSSO pizza Sabotino La signora 
ammazzati. Or: 16:10,10, 20202230. 

maestro Massimo De Bernart dirige ad Alba musiche di Frank Martin 

=: é@vMONDOVI” ny 

Concerto di solidarietà 
Nella sala polivalente lunadì (ore 21) concerto di solidarietà or- 
ganizzato dalla scuola media «Galloa e il Comune, per aiutare lo 
popolazioni colpite dall'alluvione. La kermesse avrà come pro- 
agonisti i docenti del corso a indirizzo musicale della scuola, 
Mariangela Arnaboldi (piano), Maurizio Davico (Plauto), Marco 
Ficarra (violino), Giorgio Signorile (chitarra) e Alberto Gerto: 
{auto che proporranno pagine di classica brani napoletani e 
musiche di film. Nella seconda parte, arie liriche con il baritono 
Roberto Lovera. Interverranno gli attori Fabrizio Salce e Mar- 
gherita Fumero, Nell'intervallo verrà consegnato a «Specchi 
dei tempi» un assegno di 3 milioni e 8 mila lire raccolte da do- 
centi e allievi dell'istituto. L'ingresso costa 10 mila lire. 

ETA 
ALLA RIBALT/ 
BEE SESSI 

Canzoni indimenticabili 
con il baritono di Cuneo 

ti baritono 
‘scordar’ di mes sono alcuni dei Roberto 
‘brani della musicassetta incisa Lovora 
dal baritono cuneese ‘Roberto ha inciso 
Lovera per la «Pentagramma» di una cassta 
Torino, che esce in questi giorni con grandi 
nei negozi. successi 

La registrazione conclude un della musica 
‘anno di grandi soddisfazioni per melodica 
l'artista, vincitore del concorso 
‘Mattia Battistini» di Rieti, che 
quest'anno ha debuttato, nella 
parte di Figaro, nel «Barbiere di 
Siviglia» di Rossini, diretta dal 
maestro Rinaldi, per la regia di 
Franca Valeri. 

«Abbiamo fatto una tournée in 
Tunisia dove siamo stati accolti 
molto bene - racconta Lovera - e 

i abbiamo portato lo spettaco- 
lo sempre con successo a Roma e 
a Rieti; Prossimamente andrò in 
Sicilia per un tour operistico in 
Gui è compresa anche. l'opera 

Lovera è bon conosciuto nel 
Cuneese per aver partecipato a 
varie. manifestazioni musicali 
seguite da un vasto pubblico; co- 
me il concerto di Ferragosto al 
Monte Pigna con il complesso or- 
chestralo «Bartolomeo Bruniy di 
Cuneo; oppure la rassegna estiva 
organizzata dall'hotel «Excel- 
sora di Limone. 

Oltre al canto di cui ha fatto 
una professione, dopo il diploma 
al conservatorio Vivaldi di Nova- 

rossiniana». ra, conseguito sotto la guida del 
La versatilità di Lovera, che | baritono Enzo Sordelli, Lovera 

tra l'altro ha interpretato la par- | suona la chitarra e il sassofono e 
te di Silvio nell'allestimento de 
il Pagliacci di Leoncavallo, al 
teatro Vespasiani di Rieti, gli 
consente di muoversi in un pa- 
norama vocale molto ampio: non 
solo lirica, ma anche Hoder, mu- 
sica da camera, fino alle canzoni, 
scelte però tra quelle che hanno 
fatto epoca. 

«Fa parte della tradizione dei 
cantanti lirici interpretare brani 
molodici - spiega - basta pensare 
a Gigli. Sono canzoni molto adat- 
ta a una voce impostata, rese at- 

tuali dalla freschezza degli ar- 
rangiamenti». 

ha composto e inciso numeruse, 
fomanzo e canzoni che sono state 
trasmesse dalla Rai è da emitten- 
ti radiofoniche nazionali 

Conclude: «Con questa musi- 
cassetta penso di fare uns cose 
gradita a quanti amano riascolta- 
re questo genere di brani melodi- 

ci: non ho voluto fare un cd 
perché penso che le persone non 
più giovani abbiano. maggior 
Sonfidenza (con, questo tipo di 
prodotto, #' anche a loro che ho 
pensato rogistrando lo canzoni». 

Varna Pescatori 
Ib.b.} 

CEVA 

Al teatro Marenco 

sorco —11 ‘Antonelliofire 
Arriva Vecchioni ai ragazzi 
Oggi pomeriggio, per la Fiera 
Fredda, esibizione. di arcieri e 
balestrieri, nella palestra delle 
Elementari; alla bocciofila (ore 
21) orchestra di! Vito Valente e 
cabaret con Claudio Perosino 
{ingresso & mill, Da eMuzalo i 
biglietti (20 mila lire) per il con- 
certo di Roberto Vecchioni do- 
mani al «Cubo». 
cunzo 
Balli occitani 
A «La Pantalera» di Passatore, 
‘stasera, dopo la cena, balli occi 
tani con il gruppo eSenhals. 
RacconIGI 
Farsa dialettale 
Nel salone $. Giovanni stasera 
{ore 21), Ja compagnia El Fornel 
presenta «X 1 2 me' barba dia 
schedina». Ingresso 12 mila. 

divertenti gag 
CEVA. «Perché» è il titolo del 
secondo spettacolo della stagio- 
‘ne in abbonamento riservata a 
bambini è ragazz, ch il teatro 

farenco propone oggi pome- 
riggio, alle 15,30. 

Protagonista è Silvano Anto: 
nelli che si presenta in scena i 
dossando elmetto e anfibi mil 
tari: di sottofondo, rumori di 
una guerra che non si capisce se 
è vera, oppure se è quella tra- 
‘smessa do un telegiornale. E 
poi mucchi di giornali sparsi 
nella stanza. 

Dopo una dura giornata di la- 
voro, l'uomo, viole rilassarsi 
leggendo il giornale; ma è conti- 
nuamente interrotto dalla raf- 
fica di domande che il figlio gli 
pone: da «Perché mangiamo la 
‘minestrina?» a «Qual è l'ultimo 

5 rici ana "è il bi stelle». Deve così sforzarsi di 
(Cedkpianobar trovare le risposte, mentre i Al piano bar Victor's stasera, | giornali por terra” diventano 

delle 22, Claudio Zamburro ese: | animali, mostri, oggetti fanta- 
guirà brani di cantautori. ‘tici. Biglietto 8 mila lire. (p. s.] 
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SANTALSANO STURA mu 

Nella Confraternita 

BRA CEE 

Suonano le bande 

Per Santa Cecilia 
ottoni e tamburi 
nella «Granda» 

BRA. Tanti concerti bandistici 
Stasera per celebrare Santa Ce- 
cilia, la patrona deî musici, tut- 

Elena Roggero | ti con inizio allo 21. Nell'audi- 
canterà stasera | torium «Arpino», la banda #G. 
in Santa Croce | Verdiv diretta da Giuseppe Ti- 
La Confraternita] baldi, eseguirà famosi brani 
perla prima | operistici con l'apporto di tre 
Volta ospita | solisti di clarinetto. La banda 
una non rinuncerà al tradizionale 
manfestazione | pranzo in programma domani a 
non religiosa | favore di un complesso disa- 

strato dall'alluvione, 
Si farà musica anche nel sa- 

lone parrocchiale di Moretta 
conla Società Filarmonica, pre- 
Seduta da Francesco Robasto e 
diretta dal maestro Giordana. 
In programma brani popolari, 
operistici e sinfonici, spiritual, 
con il basso Dino Giuliano, © la 
marcia di Radeteky.. Concerti 
infine a Bene Vagienna in San 
Francesco dove si esibirà la 
banda cittadina, diretta da 
Claudio Rossi e a Narzole, nella 
Confraternita di San Rocco, con 
la Filarmonica Narzolese. [r.s.] 

SANT'ALBANO STURA. Nellà 
Confraternita di Santa Croce si 
esibisce stasera, alle 21, la can- 
tante braidese Elena Roggero 
accompagnata al pianoforte da 
Emanuele: Ruffinengo. «E' ln 
prima volta che la nostra Con- 
fraternita apre i battenti a una 
manifestazione non religiosa. 
La presenza della cantante 
raidlese è garanzia di qualità», 
spiega Giorgio Massano, della 
Pro loco. Il ricavato verrà devo- 
luto agli alluvionati. [La] 
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Calcio Dilettanti: dopo quattro ko consecutivi ci vuole un risultato utile 

Ultima «chance» per il Cuneo 
Oggi i biancorossi sono impegnati in trasferta a Valenza. Schipani escluso dalla «rosa» 
Quaranta (che rientra con Barone) potrebbe giocare a centrocampo. In arrivo un regista 

CUNEO, Schipani escliiso dalla 
«rosa». Con questo novità, il 
Gunoo cerca di risalire la classi: 
fica, cominciando da Valenza, 
dove si ritroverà contro il «qua- 
si biancorosso» Rellatorre_ e, 
probabilmente, l'ex_ Pistillo 
L'allontenamento di Schipani è 
stato deciso dalla società per 
dare un segnale all'ambionte. 
«Sono posizioni sempre sofferte 
* dice l'allenatore Bruno Caval- 
lo -, ma era indispensabile far 
capire a chi non ne fosse ancore 
convinto che ormai non è pi 
tempo di mediazioni @ che chi 

(RES a 
GRANDA SPORT 
PALLONE ELASTICO 
Domani ad Alba si riunisce 
il Consiglio federale 
Si riunisce domani ad Alba il 
siglio Federale della Fipe. Alla 
ne del giorno la situazione d 
sferisteri piemontesi danneggi 
dall'lluvione ©. l'organizzazione 
della Coppa Italia ‘85. Ao studio 
altro iniziative di solidarietà per i 

non si impegna al massimo non colpiti dl disastro. fas] 
imteressa al Cungos. Fra le righe 
si può leggere che di epurazioni BOCCE 
potrebbero essercene ancora; \Verziiolo, un torneo 
Le quattro sconfitte consecu- a favore degli alinionati 
tive hanno lasciato il sogno. Ol: 
tre al coso-Schipani sono arri 

hi (Barone e Lam- 
$i è, conciso storneo di solid: 
rietà pro-alluvionati» organi 

berti) ha lasciato la squadra 10 to dall'Associazione bocciofila 
contro 11, rimediando doppia | 0 suoigol labrozzo cercherà di trascinare biancorossi ONG | «La Verzuolese» con la Polispor- 
ammonizione. Se il segnale, a tiva mantese. Numerosissimi i 
differenza di quanto accadde |_________ partecipanti: le adesioni sono 

l'anpo scorso, arà sufficiente a | BOCCE rase gato chiuse per l'alta afuenza 
risollevare la classifica bianco- Premi in oro offorti dai soci, a 
rossa, sarà solo il tempo a dirlo, | Oggi 5° turno dalle 15 | Oggi riprende la A1 tuttii giocatori sono stati conse- 

L'allenatorè Cavallo conti- DI ‘gnati omaggi della ditta Monte. 
nua a essere fidi : «In dife- sa, se Si si lti 1.500.0( 
sa cl siamo assetti “nd | Nella serie B Le verzuolesi cao E 00. (sj 

iamo fare buone cose e i i 
possiamo fare buone cose ein | Alba e Fossano |ci provano EN no, Tre importanti successi So " È 
Co preblemi seramno si: | giocano in casa | conla capolista | relegare di Biella 
soiti. Certo, bisognerà non al- Tre successi cuneesi a Biella, I 
lurigare ulteriormente la classi- verzuolesi Angela Alessandrini 
fica nelle prossime tre partite a | ALBA, Nel compionato di serie | VERZUOLO. Riprendono i | o Andrea Berardo si sono impo- 
Valenza è Pietrasanta e con il | Bsi disputano oggi, dalle 15, gli | campionati di tennistavolo. _ | sti nel singolo di II categoria 
Savona al ‘Paschiero"”. E già | incontri della quinta giornata. In Al femminile la Banca di | ed nc. Simona Vissio (Libertas 
‘oggi è importantissimo tornare | La Bocciofila Alba ospita la Ser- | Credito Cooperativo Bene Va- | Fossano) ha vinto il singolo di 
‘con un risultato utile». ravallese, mentre l’Autonomi | gienna riceve oggi, alle 17,30, a | IV davanti a Serena Adriano e ROIO GO vt piena | Maro OE aubsimme | (ente I Cetigio Alva | DIS cessi Mim bioola È 
no gli squalificati Ron e | drino. a Familiare». In tra- Tama, la panne che guida | Silvia Racca. fa.s.] ile oo Ss sne ilun ul 
viato alla prossima settimana | si:.Le Valli pig PIGRI gioca | verzuolese Danica: Apa) - | PATTI o Vela ale pei segnate FINA VOI e Dean | PENAS Desa ADI | PATIINARA TRI a a Fori ul compo del (cam | mente pg sino el penultimo | La pica di Entrocaue 

Cavallo sta pensando a una | l'Auxilium Saluzzo è di scena a | delle nostre possibilità». pi (ore 
formazione inedita, con Risso | Rivoli; i fossanesi della Forti Nella B1 maschile i verzuole- | Si pattina su ghiaccio artificiale 
‘confermato nel ruolo di libero e | Sani sono ospiti dei torinesi del | si dalle Spedizioni Tonoli, primi | sulla pista del «Viver» a Entrac- 
Quaranta schierato a centro- | Pozzo Strada. Si affrontano an- | in classifica da soli, giocheran- | que, L'orario è 9,30-12, 15,30- 
‘campo; In questo caso l'eschiso | che Gaiero Casale-DIf Enerpe: | no col S. Marco Pordenone. In | 18 2/20,0-23. Oltre al noleggio 
Sarebbe Caltin, mandato invece | troli Asti, Aostana-La Perosina | CI maschile l'Auxilium Fossa- | pattini funziona iì bar con pa- 
in campo, al posto di Risso, se | e Balangerese-San Bernardo | no riceve il Don Stornini Ale- | ninoteca, birreria, self-service, 
Quaranta tornerà a giocare alle | Ivrea. ‘sandria, la Libertas Fossano va | tavola calda e «video-game». 
‘spalle della difesa. Risultati dello gare in provin- | Biella. In C2 maschile: Don Pu- | Fer informazioni 0171-978.333 

Due lo formazioni possibili cia. Dogliani {arbitro Donado- | gno Torigo-Fortino Disco; Xl | 0.978.118, ins] o e a O a 
(Frasson); oarralio, ‘Risso; E pali ALDO e an ‘a Fossano, RPeTiaon ‘Tonoli; Earopa-L CALCIOAS 

wroli, Pellegrini, Barone; Sido- | (ha diretto Dalmasso) vittoria | bertas Fossano. In D1 maschile: Pica Lions Caputi, | l'Alaitano Petto 6 ‘Ade | Ati Pnsno © Mavic | STicerone e esiioni 
Lamberti. La seconda: Peano | della Marenese. Infine, a Som- | ta Alba; Auxilium Saluzzo-Au- « neri, 
{Frasson); Careglio, Quaranta; | mariva Bosco (dove ha diretto | xilium Bra; Automazioni Scotta | Si ricevono ancora alla sede Uisp Sernecon Cope, Conrnota: | mita Poco ove bi dino | vilum Den Autemanioni scova | Si errmagzore alerele De 
‘Sidoli, Cattin, Labrozzo, Capo- | Sanfrè (con Mollo, Rambaudi, | lin-Fiamme Azzurre Cuneo; | 694,065) le iscrizioni al 12° tor- 
ni, Lamberti. ‘Barban e Gilli) ha vinto la sesta | Automazioni-Scotta-Il Top B; S. | neo di calcio a 5 trofeo «Città di 
—————____ | sdizione del memorial «Olive- | Luigi Dronero-Caraglio. Cuneo» in programma dal 19 di- 

Comunicato ai Clienti Italgas 
dei Comuni alluvionati. 

Italgas desidera informare i propri Clienti residenti nelle zone 

colpite dall'alluvione che, recependo le indicazioni del È 

Decreto Legge 24 novembre 1994 n. 646, 

ha provveduto a prorogare al 2 gennaio '95 le scadenze delle | 

bollette emesse fino alla data di pubblicazione del suddetto 

Decreto, indipendentemente dalla data riportata in bolletta. 

Per quanto riguarda le bollette che verranno emesse in data 

successiva al Decreto, Italgas sta provvedendo 

a pianificare la scadenza per garantire alla Clientela Î 

un più agevole scaglionamento dei pagamenti. 

| nostri sportelli sono, come sempre, a disposizione 

per ogni ulteriore informazione. 

è 
Italgas 

Aula Ate! copiatori e fax 

un piccolo tangibile aiuto 

LANIER 
il momento della riflessione.! riflettendo su quanto accaduto nelle 

rivenditori: vostre terre, comprendiamo l'entita' del 
ocio disastro causato dall'alluvione e noi 

tutti di vogliamo dimostrare 
p.zza garibaldi, 40° la nostra volonta' di aluto. 
12037 saluzzo (cn) Desideriamo offrire a tutti la possibilita' 
OR di ritornare al più presto alla serenita' 
BOSETTI e offriamo i nostri prodotti e relativi 
via roma, 149 servizi a condizioni dettate dalla 
12045 fossano (cn) ‘emergenza di oggi. 
tel. 0172/60.804 

Gualtiero Franco | ro-Tavella», ir.al {a.s.] | cembre al 6gennaio. | \Ig.fr 

VOLLEY | 

Lo schiacciatore colpito dall’influenza. E domani c'è Parma 

Ea TODI RARI TRI III IATA EIA 

ORARI 
Salone p, LA STAMPA APERTURA AL PUBBLICO 

Via Roma 80 - Torino incdì n venerdì 9-12,30; 14-18 - Sabuto: 9-12,30 

La febbre del polacco Stelmach | La tua aula è 
tiene in ansia l’Alpitour-Traco | Per noi vale do a È 1.000.009 se 
CUNEO. La febbre che ha colpi. 
10 Stelmach tiene in ansia l'Al- 
pitour-Traco. Lo schiecsinore | Mondovì, stasera arriva Padova polacco è stato tenuto a riposo e 

iz er iglio- à il ri la suo condizioni erano mig | @ il Vbe Lender cercherà il riscatto 
Petrelli è in preallarme; ma il 

polacco si sta rivelando uno dei 
giocatori più importanti della | MONDOVI'. Stasera nel vec- 
‘Squadra ed è stato sovente deci- | chio Palaitis arriva il Silvolley 
sivo. La sua assenza, proprio | Padova e il Vbc Leader vuole 
contro la CariParma, è troppo | cancellare lo zero in classifica. 
pesante per. _l'Alpitour-Traco | La squadra di Ferdinando Gu- 
che ha bisogno, oltre che di si- | glielmo ha perso. Nardoianni, 
curezza in ricezione, anche di | che per motivi personali ha Ja: 
una mano pesante Sciato il valley, e contro i veneti 

La sfida con Ja squadra di Be- | nonci sarà ucco, ma da unasi- 

Patrizia 
Capallino 
è uno dei 
punti di forza 
dell'Aroier 
della sposa 
dl Savigliano 

da collau 

beto è un esame di maturità per | tuazione difficile Oria e compa- impegnato 
la capolista Alpitour. Una stida | gni possono trovare gli stimoli rela sia - 
che si giocherà davanti agli o: | per reagire e vincere la prima com il Massa = - 
tre cinquemil spettatori del | gara 
alazeetto di ‘San Rocco, ma | © Partita impegnativa stasera | sm st 
molti di più le seguiranno sul | alle 21 nella palestra. della | listici, ma anche perla classifi- @ © |® 
teleschermo, trasmessa in scuola media 4 per la Bieffe | ca, con le squadre separate da 

ratti (non criptata) da Telepiù2, | Marcopolo Cuneo nella sesta | due soli punti. Mercoledì la s ° © . . ® 
Parma arriverà a Cuneo sta: | giornata della B1 femminile, Le | Mondo in Copps di Lega è stata 14 WNOSTAR_SH © a fera nai 

sera, Alloggerà all'Hotel La | ragazze di Diego Borgna riceve- | sconfitta per 3-2 a Trecate da 18 BOSTON SW 
‘Ruota di Pianfei. La squadra di | ranno il forte Santa Croce di Pi- | una formazione militante in . . 2 . . 
Bebeto ha il | ento avelenato 59, una candidata alla vitoria 31, disputando una buona par- 16, ENPLORER_SM e © . . o 
nei confronti. dell'Alpitour, lo | del campionato. rita 
scorso anno i cuneesi l'hanno | Nol torneo di 82 maschile Ja | ‘Impegno casalingo alle 21 |_A6'EXPLORER: SW. O ©) ® ® ® 
Sconti due volte in allea, | Pallavolo Alba gioca in tasfr. | per L'Atelir della Spom di Sb- 18, EIPLORER, SH e | e | è e [è 
te gare di campionato, ora gli | ta a Caronno. L'impegno per i | vigliano, che ospita il Massa TORER 
tinliani cercano riscatto, mala | langarol, uiimi.in classifica, | «k' uno squadra che non cono: MA OPLORER SA io salice 
classifica non parla più ‘a loro | appare molto difficile. Tra le | sciamo - dice l'allenatore Mau 18. EIPLORER o] 0] è e | e 
favore e per la prima volta Cu- | donne, l'Ita Ilva Racconigi gio- | rizio De Lio -: è retrocessa dall 18 EXPLORER SW caio . O © 
neo È al vertice e Parma inse. | ca ad Albaalle 21,15: «Sarà una | BI ed è ringiovanita notevol- Io 
gue, staccata di 4 lunghezze. partita difficile - dice il diretto- | mente. Speriamo di fare una 4 ° . ° . ® ° 

Intanto si pensa al futuro e | re sportivo racconigese Franco | buona partita». In C) maschile 
domani al palazzetto comincerà | Monchiero -: stiamo attraver- | la capolista Arti grafiche Lol 
la prevendita per la sfida con | sando un buon momento di for- | Busca ospita alle 21 il Carcare. 
Modena di sabato prossimo, | ma, ma il derby è sempre una | La gara segna il ritorno da av- 
menîre i tifosi stanno organi: | partita del tutto particolare». | versario nel palasport buschese 
zando la trasferta di giovedì a | Nel clan albese c'è grande atte- | del palleggiatore Marco Cuni- 
Bologna (per informazioni. Bar | sa per a sfido, molto importan- | berti, regista dei/ biancoverdì Flesiadue "nm: aree: 

Oscar), {1.£) | tenonsolo per motivi campani- | nella passata stagione. {r.s.] 

# ' ' { 
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Altri centi milioni sono stati versati ieri dai lettori, il totale si avvicina ora ai 19 miliardi 

Una solidarietà che non ha precedenti 

Specchio del temp! pensa anche al 
più giovani. Come ad Asti anche ad Alessandria o Cuno è parita la di: 
stibuzione di borse di studio desti 
nate a quegli studenti: che hanno 
perduto i bri di testo cd altro mate- 
ale didattico nell'alluvione; L'inzia- 
tiva, considerate le. promosse. dei 
Comuni di rinnovare | buontibro 
‘agli alunni dll elementari, è stata 
rivolta agli studenti della scuole me 
dia e dalle scuole superiori. presidi, 
au indicazione dei. Proweditorati 
‘gli studi, hanno compliato gli een- 
chi degli studenti che hanno visto 
fiume strappargl br. Poisono stati 
| cronisti de La Siampa a visitare lo 
scuole, una per una, per otfir ll 
contributo. Anche un'occasione per 
‘scambiare qualche impressione con 
ragazzi comunque provati dalle V}- 
cissltudini dell loro ott. n tutti ap- 
‘pariva la ferrea determinazione ad 
Uscire dall'emergenza. Molti di quo- 
0 ragazzi hanno lavorato duramen- 
to per iberare le proprie case dal 
fango ed hanno poi continuato an- 
che nelle scuole: era distribuzione 
è stata effettuata adi Alessandria nel 
liceo classico Plana e nella Scuola 
professionale. Migliara, Entro. mar- Fid Vertarno Usi Sinciha oli alri | (nmolticentri l'acqua continua ad esser inquinata pera rottura iran puro del 
istituti che hanno fomito gli lenchi. 

Alta sottoscrizione sono arrivati i 
ri altri canto milioni d ll otalo gono: | 472.000: Q.R., Vicenza 450.000; DI- | 200.000; Alda e Mario 200,000; Bru: 
ralo è salito a 16 milardi 563 milioni. | pendenti A. Bartolini e fam, 414.000; | no e Daniela 200.000; In memoria di 
Lo famiglie già aiutate sono 4290.’ | Dipendenti Clienli del bar tab. Riv. | nonna Antonia fam. Bertello, Ga- 
Proseguiamo la pubblicazione delle | 1 di Collegno 410.000; AA. Rimini | gnor, Stefanoni e Garis 200.000; 
lferte: ‘400,000: A.S., Paracchi 400/000; in | Margherita 200.000; G.P., Valle di 
Reinhold Messner Bressanone | ricordo del papà i colleghi di Andrea | Cadore. 200.000: VA, Lentiai 
10.000.000;  Furoco srl 5.000.000; | 370.000; Operalrici distratto baso | 200.090; P.V, Venezia ‘200.000; 
Ifalsotra spa 2.800.000; dipandenti | 362.000; E-M., Valenza 360.000: DI- | Ruby 56 200.000; anonimo di Roma 
fattorie Osella e dipendenti ditta Ve: | pendenti RI.P. 340.000; Collab, | 200000; Paolo @ Matiso 200.000: 
rardì Caramagna Piemonte e Bolo- | Pres'Biack sii 390.000; P. Rosita, | M. Elsa, Luserna Alta 200.000; Dai 
gna 2.225.000; Circolo liallano, Lo- | Savigliano 300.000; O.R. 300.000; | cAnto,  Gabutti, 200,000; Fazio 
camo 2.000.000; famiglia Malfiotto | T.E, Badia. Pol. 300.000; C.F. | 200.000; B.M, Occimiano 200,000; 
2.000.000. 300/000. Ester e Vittorio 200.000; AA, Corti 

‘Associazione piemontesi _ nel |‘. in'memofia di Daniele e familiari | na200,000. 
mondo 178.790; allevi, docenti, | 300.000; Costarispa. ui. cont: clien- | CR. 200.000; nonna. Lena 
‘personale e comitato di gestione dei | î1280.000; Sucala materna Divia Ca. | 200.000; Dina € Piero. Durando 
C..P.E. Torino 1.400.000; docenti @ | vagnolo 255,000; B.J. 250.000; D.E., | 200/000: ciao nonno Piero 200.000; 
alunni del licoo ginnasio «Rosa» di | Cortina 250.000; EMA. 250.000; | Fabio Conte 200.000; B.V: 200,000; 
‘Sua e ficeo scientiico di Bussoleno | Cesarina e Luigi 250.000; in memo. | Coscriti del 1938 di Gaselle in me- 
1.241.000; Think Advertising omag- | ria dalla mamma di Manfredo, Gior- | moria di Silvio Quaglia 200.000; R.R: 
gi natali’ feb Y 2:00. gio Cevetié”e degli zil Rina e Felice | 200.000: famiglia Agliani Giuseppe 

Liceo scientlico e linguistico Madt |'250.000; n ricardo di ‘Andrea Ron- | 200.000; da Flavio ‘è Graziella 
Senigalla ;)1,9,172,000; : | .P.G. | chetti 250.000; Claudio, Maurizio © | 200.000: B.M, Bologna 200.000; 
1.000.000; Cantina sociale di Ma: | Massimo 230,000; F.L. Rubano | GM. Vicenza 200,000; nonno Nino 
ranzana 1.000.000; ll gruppo anziani | 230-000; Atletica Cortina d'Ampezzo | 200.000; in memoria del nonni Ballin 
Git è vicino alle popolazioni alluvio: | 210.000: Giovanni _ Muratore | 200.000; Elena ed Envico ricordan- 
‘nate 1.000.000; Moma sr 1.000.000. | 200.000; Claudia e Moreno 200.000. | do | cari nonni Antonino © Carlo 

Dipendanti Soc. Finpat spal GA 200000; BM, Sala Mont. | 200.000: Severa e Fallca 200.000. 

ee 
IZ ‘gi + vo 

fogne: Un probloma difficile da risolvere 

Pesco Nevio Mauro 270.000; Sergio 
8.250.000; In memoria di Stefano e 
Franco. Schiavino 250.000; Iginio 
250.000; 8. Bra 250,000; U. S, Val- 
‘mos Calcio 245.000; In ricordo del 
la mamma di Vittorina Sorba i cllé- 
ghi tutti. del Magazzino. Italgas 
210.000, 

Francesco da Sassari 200.000: 
Ugani Vittorio. 200.000; Angela S. 
‘2001000; Rita 200.000; Maurizio @ 
Claretta 200,000. 

Barbara ed ‘Ermanno 200.000; 
Nenna Margherita, Tortona 200.000; 
Da Nizza Mont.io 200,000; Sergio, 
Monticello d'Alba 200.000! In me: 
moria della mamma. M.T. Guidotti, 
Lao 200,000; Diego è Denise 
‘200.000; Vitoria 200.000; Savio Elio 
‘200.000; Manservigi 200.000; Boa- 
olo Andrea 200.000; Torasso Berto. 
‘ne 200,000; Clelia 200,000; NN da 
Borgaro 200.000; Gabriella, S.Vin 
cent 200.000, 

‘Anna e Gino 200.000; De Maria 
‘200.000; Marianna da [rsa 200,000; 
Cinema Corso 200.000; | Marlisa 
200.000; In, memoria di Mantero 

Emlia 200.000; Burrelli AE; 
‘200.000; C.P. 200.000; Germana B; 
‘200/000: S.A. 200,000; Livia 
‘200,000; DI, Pietro. Alfio: 200/000; 
Oratorio Arona 193000; Cinema 
‘Apollo 160.000; Vottsro Rosi 
150.000; Soc. Bocsiolia Rivolese 
150.000. 

‘Ragazzi Sciola Calcio Monterosa 
oratorio M. Rua 150/000; Ferraris 
150.000; Acconciature Audi, Nevi L- 

‘qure 150.000. 
Femando. Daglio in memoria di 

papà e mamma 50.000; Cristina © ‘Alessandro in ricordo del nonno An- 
dea 125.000; Maria Rosa da Novara 
117.570; Torreggiani Clara 100.000; 
Roberto e. Marispaola Vigliani 
100,000; In ricordo dai cari defunti 
100.000: Senor. Bruno_100.000; 
Giorgio 100.000: Bartolomeo da Va: 
rallo 100/000. 

Famiglia Dabbeno 100.000; Cre- 
monta Angela 100.000; MG. 
100.000; Fiorenzato — Marina 
100,000! Riccardo F. 100.000; Dero- 
‘sa Angela 100.000; Paola ® Gianni 
100,000; Gorevini Gianna, 100,000; 

Barbara Gentle 100.000; Da Savona 
00,000; Andrea e Chiara 100,000; 
Francesca e Federica  Funnone 
100.000; Magrin] Giorgio 100.000; 
Chiara @ Andrea 100.000; Guarina 
Maria 100,000; Gribaudo Ermanno 
100.000. 

Naccarata ‘Giocondo 100.000; 
Fam. Monotti Emorrozzo. 100,000; 
Da Marina in memoria della sua cara 
mamma 100.000; Famiglia CR, 
100.000; La Bancarella del Dolce, 
Finale Ligure 100.000; Per il Pie 
monto 100.000; Ottona Graziella 
100.009; Gianfranco da. Savona 
100.000: Rajneri Cristina 100.000; 
Pra Levis. 100.000; Carla e Mario 
100,000; Famiglia Penna 100.000; 
Nella © Paoio 100.000. 

Da: Galliate 100.000; Tamburelli 
Giuseppe 100/000; Sportauto 
100.000; Ameri, Domenico 
100.000: Paola © Ale 100.000; Per 
l'Astigiano famiglia Agaglie/Saba- 
tini 100,000; Boidini Diego 100.000; 
Bar Franco 100,000; Giuseppe e Er. 
minia 100,000. 
‘Sergio © Francesco; Verdino 
100.000; Fam. Borello Francesco 
100.000; Giorglo © Anna 100.000; 
Famiglia Barbero Paolo 100.000; 
Chaney C. 100.000. 

Etm 80000; N.N;, Carmagnola 
‘50.000. [continua] 

Abbiamo portato un aiuto concreto a 4290 famiglie 
LE TREDICESIME DELL'AMICIZIA 

Proseguiamo la pubblicazione delle 
lerte per le Tredicesime dell'amici 
zia (assogno dai 600 lire) che entro 
Natale verranno consegnate agli an 
Zlani che Vivono soli ad in dificotà 
economica; 
23 NOVEMBRE: G.C: 50,000; fam. 
Girardi Paolo 50.000; G.C. 50.000; 
Luisa 50,000; Gabriella e. Casata 
‘50.000; per i deftnti 50,000; AA. 
50.000; CM. Ada. 50.000; RIT. 
‘50.000! per. Un vecchietta che stà 
peggio di me AM, 50/000; Giusep- 
pina Gardino, 50.000; .P. 50.000. 
‘Aassandro Marchesa 25.000; Alasia 
20.000. 

24 NOVEMBRE: C.G. 40.000; 
‘AM. 1.000.000; Rita i memoria di 
Piero, 600.000; Longhetti Alda 
‘600/000; A.M, 400.000; Mariella Zo- 
pegni è Mariano Barbero 316.000: 
Marla Grazia e Giorgio in memoria 
‘deliro delunt! 300,000; Carlo e Te- 
resa Berardo 300.000; Alessandra in 
icordo dei nonni 300,000; nipotini 
di Claudio: Stefano, Andrea 0 Simo. 
ne 300,000; In memoria di Maria e 
Giacomo Audisio 300.000: Giuliana 
@ Guido 200.000; Maria T: per soli 
darietà verso | pensionati 200.000; 
in memoria di G.B, Domenico Bo 
‘200000; NA. 150/000; Pina © Fran- 
00 ‘100/000; Andigina 100.000; in 
memoria del miei genitori 100.000; 
ini memoria di Pier Falce 100.000; in 
memoria di mamma e Roberto 
100.000; in memoria mamma Orso- 
a-100.000; LL in ricordo del caro 
‘Aldo 100:000; G.D. 100.000; Gianna 
in mamoria di Gianni 100.000; fami- 
glia Marsaglia 100.000; Tiziana e Gi- 
no 50.000; in ricordo dei miei cari 
‘50,000; L.A. 50,000; Cristina 50.000; 
M.V. 50:000; Sergio Reineri in me: 
moria del suoi cari 50.000; Armida 
peri pensionali 50.000: Anna © Bru: 
no 50.000; M.P.G. 50.000: in ricordo 
di Emilio Bussolini 20,000; Hribar Et 
ta 10,000, 

25. NOVEMBRE: nonno B. 
100.000; G8-800.000; condomini 
del residence La Barca 510,000; Ro- 
‘sanna 300.000; n memoria di Anto- 
‘lo Perrone 270,000; Luigi Garoppo ‘250.000; Tit 250.000; ir memoria di 
Maria e Pioro Grande 200.000; MP. 
100.000; Arina @ Gaspare 100.000; 

in ricordo di Piero 100.000; AR. 
100,000; in ricordo. di mamma, e 
papà 100.000; F.LC.E. 100.000; AL 
do e Nella 100.000; B.A. 100.000; 
Anna ed Emilia nel ricordo dei geni 
tori 100/000; E.D. 70.000; EF. 
‘50.000; A.P. 50.000; da una nonna 
‘50.000; M-P. 50,000; Neldi 50,000; 
Tiziano In memoria del suol detunti 
50.000; Aia, Sila e Claudia 40,000; 
Francasca e Valeria 30,000, 

28 NOVEMBRE: DB, 2.400.000; 
6.5. 500.000; Le C. 200,000; AP. 
‘200.000: ricordando Giselda e Gio. 
ann] Vittorio Amoretti 100.000: E N. 
100.000; in ricordo dell'amato papà 
100.000; T.M, in memoria di una 
persona cara 100.000; A.R. 100.000: 
n ricordo di Giovanni 50.000; in me 
maia di Antonia Monticone 40,000 

28 NOVEMBRE: 8. Giuseppino 
200.000; Vira i memoria di nonna 
‘Anna 100.000; Alice Paletti 20.000; 
8.8. 1.200.000; In memoria di Um. 
Berio @ Giuseppina 1.000.000; un 
raggio di sole ad un anziano meno 
fortunato di me Emesta 600/000; 
D.J 500.000; M.G. 500.000; in me; 
moria de mi cari 400.000; Giarina, 
‘Annalisa e nonni 300.000; Ir memo: 
fia di Giovanni Botto 275.000; C.S. 
‘250/000; fam, Elatto in suffragio del 
papà 215,000; n memoria di Battista 
200.000; Terasa 200.000; Anna e 
Martino 200.000; C:R. 200.000; Li 
vio, Pina e Luciana 200.000; In me- 
moria di Primo 100.000; fam. Prete 
Maria In memoria di Mariuccia An 
dreis 100.000; Franca e Mimma 
100.000; Antonio, Caterina e Matteo 
per i nanni 100.000; in ricordo di 
Adriana © Aurelio 100.000; SF. 
100.000; Aiuto A.G. 100,000; ala ca 
ta memoria di Ameden Cavanna, 
Mario Pirona 100.000; Lucia in me: 
moria. dei. genitori 100.000; AM 
100,000; Ines. Antoriolo 100,000; 
Angelica, Carla © Adelina 75,000; 
per ll nonno 70,000; ricordando la 
mia mamma 50.000; M.C. in memo: 
ria dei genitori 50.000; LI. 50,000; 
Dora in ricordo di Mario 50,000; Wi 
ma Odisio 50,000; ricordando nor 
ina Francesca 50.000; A_G.- Gruglia: 
500 50.000; C.O.P..in memoria dei 
nostri cari defunti 50.000; Fade ed 
‘Andraa 50.000. continua) 

Motorola. Sentirsi decisi. 

out pit e Lc fr 

Per lavoro 0 pe 
amore 0 per piacere, ormai i 
telefoni cellulari sono parte 
della nostra via. E telefoni 
Motorola sono la parte migliore, 
perchè uniscono tecnologia, 
prestazioni 
ma di modelli grande sceso. 
Ecco perchè Telecom Italia ha 
scelto Motorola per offrire 
sempre il meglio i propri clienti. 
Ha scelto il Microue Vip, 
tun campione di pi 
leggerezza e dimensioni contenute; 
ha scelto il Microtac Gold, una 
pietra miliare della produzione 
Motorola; ha scelto il 
Life che mete la telefonia 

cellulare lla porta di rutta la 
famiglia. Telecom lla ha scelto 
Motorola: ora voi scegliete il 
mudello più adatto alle vostre 
esigenze. 

altari, per 

design in una gar 

zioni, 

‘amily 
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I DISTRIBUTORI DELLE ZONE COLPITE DAL NUBIFRAGIO, IN COLLABORAZIONE CON 

CHINA €< Phonola 

OFFRONO 
A PREZZO SPECIALE 
ELETTRODOMESTICI DI PRIMA NECESSITA' 
ESCLUSIVAMENTE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI 

NEI PAESI COLPITI DALL'ALLUVONE 
ZONA DI ELETTROGENTER Pza Alfieri 

CANELLI tel.0141/59 
GROSSO Pza nai 55 

tel.0141/595639 

AZARREDA via Cc 
CEVA “CER 0174/700081 

UNI EURO Pza Monteregale 2 
MONDOVI' “vonDOVi fsl.0174/47298 

ZONA DI CORTESE v. RE UMBERTO 11 GO i2.0747/89451 
ZONA DI UNIEURO dei FlliBa ICORTEMILIA #25 SAVONA 10te1-9173/81146 

ZONA DI UNI EURO int. C.Com 
ALBA 

; im FIORE] ZONA DI 
C.Asti 24/9 tel.0173, 5 

UNI EURO Pza C.Gancia lyyoyo! tel0141/829216, neo Nuovo! 
MAGAZZINI AZ via Cuneo 3: 
RORETO DI CH. tel.01 099, ess 

ELETTRO 90 Bandito di Bra 
via D.Orione 134 tel.0173/275342 

BUSSO C.so Carlo Alberto 30 BRA TSI, 01927413198 
GI (GLIA via Vitt. Emanuele 124 BRA fel.0172/413396 
(CENTRO VENTITA VIVALDA Pzza Annunziata, ] 
TRINITA tel. 0172/66136 

FIORI 
/36269: 

ZONA DI ZONA DI 

ALBA 
ASTI 

MAGAZZINI AZ 
tel.0173, 

UNI EURO i UR 
via Alba tel.0)7: 

\ONCHIERO 
CHERASCO 
NARZOLE 
DOGLIANI 

via Neive 16 
3/211224 
t.ES: SEI mei ago 

3/21133 

ZONA DI GRUPPO RISPARMIO via Derevello 
NEIVE tel.0173/677387 

i TVCOLOR 17" TVCOLOR 21" TV COLOR 25° 
CONTELEMDEO STEREO IE 

TELEMDEO 

_686:000- 
490.000 

1.129.000 
750.000 

PHON HP4371 ro DIA MONT 
STIRO PIASTRA INOX —64500" 

-220.000- 

170.000 48,000 ASPIRAPOLVERE 
FERRO VAPORE CARRETTO SCOPA 

e MIBONACONO.” ELETTRICA 
SCE —230.000- HR6182 

170.000 

INDIRIZZO..........resceseessesseeronsasesseonearesoneceesosense: 
COMUNE ...........ssscve ,NPSOSNELONFOSIENANItT ANNI tentttteitntnnntntetennnttenonnnne 



SPECCHIO DEI TEMPI Sabato 3 Dicembre 1994 ai 43 

Pronta risposta del lettori all'iniziativa 
di Specchio dei femipi per donare a 
Natale un giocattolo ad ogni bimbo 
alluvionato. Ai 500 doni offerti ri alta 
Ski, ari 500/sono stati aggiunti da 
uo azienda torinesi che hanno Voli 
to mantanere l'anonimato. Ma la 1 
Sposta più calorosa è venuta da deci- 
ne di ettri che hanno annunciato nu- 
merosa iniziative che si stanno realiz: 
zano nelle scuole. Molti insegnanti 
hanno parlato del progetto ai bimbi 
dando vita ad una vera e propria gara 
di solidarietà. 

I doni saranno consegnati in piazza 
Carignano sotto un albero di Natale 
alto 14 metr, è sarà una vera festa per 
tutt bimbi che verranno a portar Il 

Comitato perle manifestazioni svede- 
si a Torino organizzerà per loro una 
serio di spettacoli intrattenimento. 
Poche ore dopo essere stai itrati dal 
volontari dei Gruppi anziani de La 

Stampa e della Sk giocattoli saranno. 
consognati eten i desint 
fl 
Proseguiamo la pubblicazione delle 
offerte: 
Banca di Credito del Plemonte 
12.902.000; Associazione. Contracia 
di San Flippo Torino, 3.000.000; 
«Amici di Forchetta» 2.000/000; Goz: 
lino Pierangelo 2.000.000. 

Dipendenti | Mario Zunino srt 
1.010.000; | Mazzacco | Bemardino 
1.000.000; Franca e Romano per gli 
‘amici delle Langhe 1.000.000; it. © 
dip. Cosmoc 700000; dip. Tecnoma- 
fica. 620,000; dip. Bep Casale 
600.000; Paola, Maria e Beppe 
‘600.000. 

‘Associazione. Nazioanie. Alpini di 

Si è aperta una spontanea gara di solidarietà, anche tra i più piccoli, per un gesto d'amore 

Mille giocattoli perì bimbi alluvionati 

Verolonigo 500.000; Mosso Domeni 
co è Ezio, 500.000; Lucco Castello 
‘500.000; Polrone: 500.000; Gianiran- 
‘o 1890/800.000; Riccomagno Gicr- 
gio 500.000; Lsuccla e: Vincenzo 
‘500,000, 

Trimoi "Itala Pianezza 500.000; 
Blanc Augusto Luigi 500.000; Panni 

Bucciarall 500.000; D.S. 500.000. 
‘Amici piazza Solferino 431.000; Rix- 

20 0 Garbolimo 400.000; Balkianza M. 
‘400.000; Criveller P. 312.240; Rossi 
Giuseppina in memoria. del: fratoto 
Mario © defunti 300.009; Passalacqua 
Marianna 300/000; Giardino. Luigi 
‘500.000. 

Dip. Telecam Cirié 300.000; Detfino 
Gabrilo 300.000: Roberto 9 Giusep- 
pe 300,000; | Cat: Madonna di Cam- 
Pagna 250000; classe Va VC IA NB 
Scuola =Rodiri. di Caselle 250.000; 
MMM 250000; Quirico Mi 
250.000; Pocchiola 250.000; Balma 
Roberto! 250.000; Sellero. Annibale 
200.000; De Marchi e’ Maccagno 
200.000; Castellaro Monica: Milena 
‘200.000. 

‘Soldera P; 200/000; Dughora MA. 
‘200.000;  Andreano Enza 200.000; 
Giulio @ Marta 200.000; Lovera Ciau- 
dia 200000; fam. Esposito Francesco 
‘200.000; Chiabotto Angela 200.000; 
Cava Giovanni 200.000; Anna @ Glu: 
liana 200.000; La Rosa Luciano 
200.000; Martina 200,000; Del Solda: 
0 200.000; E.£ 200.000. 

Personale. Paper Color, 200.000; 
Bussio. Sara 200.000: Giulio e Marta 
‘200.000; Mangozzi Flavio. 150.000; 
Liciano 150.000; Bruno Savant 
150000: Benazzi 150.000; di sivestro. 
er conio uff. ‘Piccolomini 150.000; 

Decine di lettori hanno annunciato la oro adesione all'iniziativa per donare a Natale un giocattolo ad ogni bimbo alluionato 

nante: 150,000; Balbo ALL: 150.000; 
M.G£. Bruino 150.000; Rossì Marcel: 
la n memoria del cugino Mario © de: 
funti 150.000; gli amici di Giaveno, 
115000; Barbara, Roberta ed alti CI. 
6 100.000; Caviglia Paola 100.000; 

Girkvetto Danilo 100.000; Ferrari Aldo 
‘@ Rosanna 100.000; Priori Domenico 
100.000; fam.. Perotti Chambretto 
100.000; Sarasin Eugenio 100.000: 
Giuliana 100.000; Marietti e. 100.000; 
Damarco Andrea 100900; Perisinot: 

io. Franco. 100/000;  Martnepaoia 
100,000. 

Fieri Lui 100.000; Calzavara Ro: 
sa Maria 100.000; Morlino; Paola 
100.000: Morizio Robarto 100.000; Li 
‘scia Daniele 100.000; Ceresa Sivana 
100.000; Piccottino Renza 100000; 
da Ronche Almerina, Carlo e Michele 
100,000; Barboni Giancario 100.000; 
Gariglio Giuseppe 100.000; Piovano 
Margherita 100.000; Linda è Fabrizio 
100.000; Galottno Barbara 100000; 

Bartobmico Emidio 100.000; Grosso 
Lorenza 100000; Rossi ’ Alredo 
100.000; ‘lira Lucia 100.000; Segat 
è Spinogli 100.000. 

Lionello Celeste: 100000; Lionello 
Francesco 100.009; Negro _G. 
100.000; Soliera e Murador 100,00; 
‘Sclambra Carmela 100.000; Carasso 
Pierina 100.000;  Felrin Sergio 
100.000; Stanzu Dormenico 100.000; 
Chiesa Fiaminia 100.000; Homnlgraf 
100000; Mazzier L. 100/000; Garrone 

F._ 100000. Sansone giuseppe 100.000: dip. P.R. di Pensi 100.000: 
Pasian Alco 100.000. 

Centro Arte 100.000: Radicci D. 
100.000; Farrarido V. 100,000; Maisto 
D. 100,000; Bosro | Matidalena 
100.000; Modugno M. 100.000; la 
monaca A. 100.000; fam. Boero in 
memoria de suoi cari 100.000; Greca 
Luigi 100.000;  Magloli Barbara 
100.000; per. ll nostre. Piemonte 
100.000; Ambrosio @ Mori 100.000; 
Salip ‘100.000; Alessandra o Marca 
100.000; Mazzola 100.000; _Pler 
100.000; Pavii Secco 100.000; Olve- 
0; Cara 100.000; fan. Foti 160.000; 
Colla Giovanni ‘100.000; ‘archetto 
Magiioi B. 400000; Susso E 
100.000; Caiasso 100.000: Favole 
Mi 100.000; De Maschi M. 100.000; 
Salmari Salvatore 100.000; Fasson 
Ermes 100/000, 

Cameglio Det Rosso 100.000: Ma: 
notti Maria Luisa 100/000; Petrone 
Canio 100.000; Savarino Elena 
100.000; Toso Giullana 100.000; Bru: 
nella par bimbi1 0.000; Franca è Pa- 
tizia 70.000; fam: Bonetto Sielano 
‘50.000: Seidita G. 50.000; De Cicco 
‘G. 50,000; La Vanga P. 50/000; Milani 
Carla 0.000; Olivesio, Luigi 60,000; 
Pellegrini Angelo ‘50.000; Vitale Paola 
50.000; Miano © Fontana 50.000; Ci. 
mino, Maria 50/000; Grossa Carla 
‘50/000; Serra Giovarini 50.000: Pell 
‘coro Cesare 50000; Degiganni Paolo 
‘50.000; Pignatta Sergio 50000; Tur- 
bali Aurelia 50.000; Marchisio Franca 
50.000; Gemello Luigi 50,000; Peinett 
P. 50.000; Starino Concetta 50.000; 
Bardoneschi Gianpaolo 50.000; Eb: 
‘na Andtea 50.000: Perolti Emanuela: 

50.000; Chiabrara A. Maria 50/000; 
Puma Michela 50/000, 

Becchio P. 50/000; fam, Dosio, 
‘50.000; Severin Julian 50/000; Fer- 
rara L: ‘50.000; W il Paradiso 50,000, 
Lollegni 50.000; Bogge__Seigio 
50.000; Da Fe Floria 50.000; Zampiori 
Siano 50,000; Ballesio Massaia 
50.000: Muoil P. 50.000, Bonetto: 
Frattin 50.000; Carretta Cinzia 50,000; 
Gion Piero 80.000; Santamaria Giu 
Seppina, 20.000; (Palatini. Giuseppe 
‘20/000; Minuzzi Carmen 20.000; Mot: 
ta (Grosso lolanda 20.000; Roselli 
‘20,000; Gevi Valeria 20.000; De Vis L' 
10.000; Barberis Arduino 10.000; Em 
ima Maria 10,000; Zanoni M, 10,000; 
Barocco Ezio 10.000. 

Fo 300.000; Carbonelka Rocco snc 
300.000; B.M- 300.000; Urtu Cormeio 
‘ Letizia 300/000; Latini © famiglia 
300.000; GM. 3011000; CSR. srl 
300.000: Alberta e Lucia 300000; O: 
pendenti. Comero. 254,000; Dipen 
denti Rotoli ©. Ltopack ‘250.000; 
Beccaris B. 250.000; Lamberio Marco 
250.000: ‘Ada 250.000; Trotter 
‘250,000; Dip. Elton In memoria di 
Bellocchio Bar. 246.000; Dipendenti 
Godino 242.000, ontinza] 

Totale generale 18.563.214 

Tutti i versamenti 
fiscalmente deducibili 
| versameni fat a lavora della Fon: 
dazione Specchio del fempi, ente 
morale con personalità giuridica so 
no fiscalmente deducibili. fino ai 2% 

| del reddito imponibile. in bass all'ar. 
ticolo 85 D.P.A_N. 917/ 1988 testo 
| Unica Imposte sui red 

5 APPUNTAMENTI PER SAPERE TUTTO. 
DGNI SETTIMANA GON LA STAMPR. 

LUN 10}! 

ENcR 

MERCOLEDI 

Si fa presto a dire tutto. Tutto sullo sport, sulle mode e le abitudini più attuali, tutto sulle 

ultime scoperte scientifiche, sui viag 

La settimana inizia bene con le cronache, i commenti, i 

“Lunedìsport”. 

gi più interessanti e sulle novità letterarie. 

proprio tutte le domande e le curiosità dei suoi lettori. 

Ma solo “La Stampa” può n tutto di tutto. Ogni settimana infatti “La Stampa” si arric- 

chisce di cinque, interessantissimi inserti. Cinque proposte settimanali per rispondere a tutte, 

risultati e le classifiche di 

. Continua martedì con le curiosità e le notizie utili di “Tuttocome”: dalla moda 

alla casa, dal fai da te alle idee per i regali. Prosegue mercoledì con i perché di “Tuttoscienze”, 

da anni un osservatorio privilegiato sul pianeta scienza. Venerdì? Venerdì è la volta di “Tuttodove”, 

l'appuntamento che ogni settimana ci porta lontano, ci consiglia itinerari fuori dai luoghi comu- 

ni e in più ci propone la scheda di un ristorante visitato da Edoardo Raspelli. Il sabato, infine, 

c’è “Tuttolibri”, pagine per orientarsi aj 

scegliere non solo libri, ma anche arte, 

musica e spettacolo. 

“La Stampa”. Tutto e molto di più. 
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OGGI 
IN ITALIA 

C'E UNA SOLA 
PENSIONE 
INTEGRA. 

LA TROVI AL SANPAOLO. 

rd alici Tu che lavori, lo sai. Domani, la pensione non basterà più. 
dr I Per mantenere in futuro il tuo tenore di vita al livello che 

esa desideri, devi trovare adesso un modo per costruirti un reddito 

MILLI TL aggiuntivo. si 
DI PENSIONE Il Sanpaolo ti offre INTEGRA, un vero sistema di previdenza 

I UVLI integrativa: completo, solido, conveniente ed eccezionalmente fles- 

sibile. Con i suoi CERTIFICATI DI PENSIONE INTEGRATIVA puoi 
acquistare già oggi una quota della ; 

tua pensione di domani. Che inizia A conti fatti 
subito ad incrementarsi e che nessuno potrà più toglierti. 

Con INTEGRA, la pensione integrativa è diventata una SANPAOIO 

semplice operazione di banca. Che puoi fare, che devi ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SPA 

fare, oggi stesso. 

Presso le oltre 1.000 Filiali Sanpaolo è a tua disposizione il CHECK-UP PREVIDENZIALE GRATUITO, 
per sapere immediatamente - in moneta di oggi - con quanto andrai in pensione! 

Le garanzie assicurative di Integra, che trovi presso le oltre 1.000 Filiali Sanpaolo, sono prestate dalla Compagnia Sanpaolo Vita S.p.A. 
Per maggiori informazioni, è comunque disponibile l'apposita Nota Informativa, prescritta dall'I.S.V.A.P. 
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Ecco alcuni esempi: 

Trenino a pile mod. Duplo 
" LEGO" art. 2730 

L.109.900 
Isola Laguna Tropicale Pirati 
mod. System "LEGO" 
art.6278 

L. 72.900 
Officina svita avvita 
“FISHER - PRICE" 

L. 59.900 
Barbie Amica di sogno 
*MATTEL" 

L. 21.900 
Cucina Bella Cookie 
"NUOVA FARO" 

L. 54.800 
Macchina da scrivere 
elettronica mod. Blanca 
"MEHANO" 

L. 84.900 
Treno a pile 
mod. Santa Fè 

L. 26.900 
Calcetto con gambe 
mod. Europa "ARCOFALC" 

L.199.000 
Flipper elettrico 
mod. Grand Prix 
"MEHANO" 

L. 18.900 
Organo elettrico 25 Tasti 
mod. PK 11/15 
“BONTEMPI" 

L. 21.900 
Primi Passi Smile - Ride 

L. 19.900 
Trattore con rimorchio 
a pedali mod. Agri Peg 
"PEG PEREGO" 

L.109.000 

FINO AL 24 DICEMBRE 
IPERGIOCATTOLI 

PER UN 

ICO 

“n 

s APERTURE FESTIVI 
Î DALLE 9.00 ALLE 20.00 

=(4) (11) (18) icemBRE 

LUNEDI 

n n 

PO 

DICEMBRE 
"_ DALLE 9.00 ALLE 22.00 
Canaan Cannonnanna 

VASTO 
ASSORTIMENTO 

ADDOBBI 
NATALIZI 

Vieni all’IPER a scrivere 
la letterina a Babbo Natale 
e consegnala presso ia sua 

casetta nel Centro 
Commerciale. 

ARL TREVISAN 

2 
È 

CENTRO COMMERCIALE MONTEBELLO 
S.S. 10 tra Voghera e Casteggio 

Tel. 0383 / 8941 

Gioco in scatota Sapientino 
*CLEMENTONI" 

L. 14.500, 
Gioco in scatola Visual Game 
“ED. GIOCHI" 

L. 42.500 
Giooo in scatola Star Trek di 

L. 56.800 
Battaglia Navale elettronica 
Commander "ED. GIOCHI" 

L. 76.900 
Bicicletta bimbo / a 
mod. Popy 10" "SPRINT" 

L. 49.900 
Mountain Bike bimbo / a 
mod. Voyager 12" 
"SPRINT" 

L.109.000 
Mountain Bike bimbo / a 
mod. Voyager 14" 
"SPRINT* 

L.119.000 
Mountain Bike bimbo / a 
mod. Voyager 16" 
"SPRINT" 

L.139.000 

è me 
i ORARIO * 
i CONTINUATO 
N HuneDi 1400-2200 
fu MartE0i ' 

MERCOLEDÌ 9.00-21.00 Mi 
® sioveDì 

È vENERDÌ 9,00-22.00 BI 
N santo 3,00 -20,00 

E O O O TAI NO ANAAO IV I FT 

SAI TOA 



Poria pubblicità su 
LA STAMPA 

Bc 
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17100 SAVONA 

Piazza G, Marconi 2/5-3/0 Tal (019)/814.587-011,182 
16121 GENOVA 

Via C.R. Coccardi 1/14. Tel. (010) 540.184-502.560 

LA ST. 

LIGURIA parole incrociate, 
rebus, dama, scacchi 
e passatempi 

Sabato 3 Dicembre 1994 . 53 GENOVA E LEVANTE Genova, via Varese2, tel. 565.716-532.272 

In via Assarotti le forze dell'ordine hanno evitato lo scontro con i naziskin 

Scuola, la «Pantera» è divisa 
Biondi, la Pivetti e Borrelli 

Tutti a teatro 

aENOVA 
NOSTRO SERVIZIO, 
11 giorno della marcia contro la 
decisione dei sindacati di firma- 
ro la «pace» con.il governo sulla 
finanziaria si sono ritrovati in 
piazza circa dodicimila studenti 
delle scuole superiori e universi- 
tari. La manifestazione è stata 
organizzata nello spazio di po- 
che ore, ma ha ottenuto una for- 
te partecipazione grazie al tomi- 
tam tra istituti e al frenetico at- 
tivismo dell'Unione studenti 
medi, che si propone come sin- 
dacato degli studenti. 

Contro Îa possibile strumen- 
talizzazione della protesta da 
parte di una sola componente 

Erano in dodicimila ieri a Caricamento per la marcia di protesta contro la riforma dell'istruzione superiore 
Non sono mancate contestazioni tra i coordinamenti che rappresentano gli studenti. Volantini e striscioni 

Unmomento della manifestazione di protesta che ri ha coinvolto circa dodlcimia studenti 

senza polemiche 
GENOVA. Con l' opera wagne- trinisvo 
riana Fliegende Hollander, di- Alredo Bond 

sontroproposta di riforma, ela- | retta da Spiros Argiris, ieri sera fra preso parte con 
orata dall'Unione studenti me- | si è inaugurata ‘la ‘stagione a presente 
di. da inviare al ministro D'Ono: | 1994-95 del Carlo Falice. Sono dala Camera 
frio, Un altro testo è stato prepa- | intervenuti, accanto allo quto- {ono Preci e 
rato dal gruppo Studenti per la | rità cittadine, il presidente del- con procurare 
Libertà. Tra i punti l'istituzione | Ja Camera Irene Pivetti, seduta francesco 
di una commissione di controllo | in platea con il ministro della SiveneBorli 
‘sui fondi destinati all'Ersu for- | giustizia, il gonovese: Alfredo attrazione 
mata da studenti, una commis- | Biondi e il procuratore di Mila- dela sapone 
‘sione di controllo sugli esami per | no Francesco Saverio Borrelli. del Comune 
cedere alle facoltà numero | © Teri un altro appuntamento 
chiuso, obbligo per i professori | col ministro della Giustizia Al- 
di dedicarsi esclusivamente al- | fredo Biondi. Allegro e disteso, | sponde delle sue dichiarazioni e 

ha offerto risposte diplomati- 
che e adistensive» ieri pomerig- 
gio alla Fiera Internazionale in 
Occasione _ dell'insugurazione 
della tradizionale. manifesta 
zione «Natalidea Ideansver. 

affermazioni e che per il reato 
di calunnia si procede d'ufficio, 
senza bisogno di querela». 

‘Ha detto che è importante il 
ruolo, dalla magistratura, ma 
cheil potere giudiziario non de- 

er gli studenti per aiutar- 
lia scegliere la scuola media su- 
periore più adatta, definizione 
dei corsi di recupero, attività au- 
togestite pomeridiane 

Îi corteo ha attraversato tutto 
del mondo studentesco si sono 
levati. parecchi malumori tra i 
ragazzi che si sono dati appun- 
tamento ieri mattina in piazza 
Caricamento, Lo spiegamento 
dello forzo dell'ordine a seguire 
la manifestazione era imponen- 
te, Si temevano disordini e pro- 
vocazioni, ché sono state subito 
bloccate in via Assarotti, qui 

sono visti i soliti striscioni con- 
tro il ministro. della pubblica 
istruzione. Francesco D'Onofrio 
è il presidente del consiglio Sil- 
vio Berlusconi. 

La lina scelta dagli studenti è 

do un gruppo di naziskin ha 
ziato il lancio di pietre sul cor- 
teo. 
Ma anche tra gli occupanti so- 

‘no sorte rivalità. Sono sempre 
disci le scuole occupate e venti: 
quattro le autogestioni, su un 
totale di trentanove istituti. 11 
coordinamento degli studenti 
guida l'occupazione universita- 
ria. Vi si riconoscono ‘anche i 
movimenti di alcuni istituti 
periori, come. Gobetti, Yermi, 
Gastaldi. Teri mattina in piazza 
Verdi, dove è approdato il cor- 
teo, sì è presentato un nuovo 

irdinamento delle forze poli- 
tiche studentesche. 

L'arcipelago della protesta co- 
minia a farsi affollato, E nasco- 

‘no i primi rancori. «Stiamo pen- 
o se far: partiro una denun- 

cia - dice con tono sommesso 
Christian Abbondanza dell’U. 
ione studenti medi - perchè noi 
per statuto rappresentiamo solo 
1310 iscritti che abbiamo e ogni 
altra accusa che ci viene rivolta 
dii cavalcare la protesta non solo 
è ‘gratuite, ma offonsiva, Noi 
chiediamo una sottoscrizione li- 
béra. Ci poniamo come tramite 
cone istituzioni locali per risol- 
vere } problemi della diverse 
realtà scolastiche. Siamo per il 
confronto, per l'unione delle for- 
28, e non certo per la chiusura». 

‘Alla manifestazione hanno 
preso parte anche i ragazzi del 
contro sociale Zapata, ancora al- 

GENOVA. L'inchiesta infinita 
‘sul «caso» De Lorenzo ha allun: 
gato la sua ombra anche a Ge. 
nova. La magistratura napole- 
tana ha emesso nei giorni scorsi 
tre ordini di cattura nei con- 
fronti di tre dirigenti d'una so- 
cietà del gruppo Finsider, la 
«Cmf sud: Eugenio Besio, 48 
anni, via Torre dell'Amore 7; 
Giancarlo Varsi, 51 anni; corso 
Saffi, 29; Gaetano Monaco, 81 
anni; vio Pirandello, 1. Gue 
st'ultimo, per motivi di età e di 
salute, è agli arresti domiciliari. 

"Tutti e tre gli imputati saran- 
no ascoltati quanto prima dai 
magistrati napoletani. 1 tre so- 
no stati coinvolti nei guai del- 
l'ex ministro della sanità in se- 
guito alla deposizione d'un loro 
college, il genovese Bruno Trul- 
li, a sua volta dirigente della 
«Cmf sud», il quale avrebbe ri- 
velato che Îa società avrebbe 
versato.a De Lorenzo una tan- 

la ricerca di una sede dopo i ten- | gente di 150 milioni in contanti, 
tativi di occupazione di edifici | occultati in una scatola di siga: 
abbandonati, finiti dopo poche | ri. 
or con l'arrivo della polizia. Si | ‘La «mazzetta» sarebbe stata 

VENTIQUATTR’ORE 

POLITICA 
Nominati i responsabili regionali di Forza Italia 
In un pomeriggio un po' concitato (i nomi hanno ballato sulle ca- 
selle bianche dei vecchi collegi della Camera) il coordinatore re- 
gionale di «Forza Italia», avv. Enrico Nan, ha cercato di predispor- 
e i «responsabili» del suo movimento: per: collegio 5 (Sestri Fo- 
mento) l'eurodeputato Eolo Parodi, per 8 (centro storico l sen. 
Giulio Terracini, per il, 10 (Albaro) il ministro Alfredo Biondi; un 
po' incerto il ruolo dell'eurodeputato-astronaute Franco Malerba, 
mentre al 14 (La Spezia) va Carlo Colliva. fp.Li 
FUGA DI GAS 
Evacuato per precauzione un edificio di via Vernazza 
Fuga di gas in via Vernazza. Ieri pomeriggio il civico 30/0 è stato 
evacuato a titolo precuazionale a causa di una forte concentrazio- 
ne di gas nel cavedio dell'edificio. Le fuga era partita da una tuba- 
tura e sì era infilata nell'intrspazio tra il civico 30/0 e il 30/1. Po- 
lizia e vigili del fuoco harino guidato le operazioni di sgombero, 
mentre i tecnici Amga accertavano l'origine della perdita. [p.c.] 
TRIBUNALI 
Condannato il vigile accusato di concussione 
Condanna a tre anni e due mesi di reclusione per l'ex vigile urbano 
della sezione di' Cornigliano Pietro Cozzi, 44 anni, imputato di 
‘concussione perché si sarehbe fatto dare qualche biglietto da cen- 
toinila da alcuni automobilisti per chiudere un occhio sulle infra. 
zioni commesse. Cozzi, però, ha sempre negato. L'ex «centunés 
che lavora sempre in Comune, ma ha un altro incarico, sostiene 
che gli accusatori si sono sbagliati di persona. E il suo difensore, 
l'avvocato Nino Musio-Sale, ha portato in aula delle foto che ri 

traggono tutori del traffico impegnati nel loro lavoro € che potreb- 
bero rassomigliare a Cozzi. Ma il tribunale ha tenuto invece conto 
delle testimonianze rese dagli automobilisti che avevano avuto a 
‘che fare con Cozzi e lo ha condannato. la.1] 

dura. «L'Unione studenti medi 
propone lo sciopero generale na- 
‘zionale di otto ore della scuola e 
dell'università», informa un vo- 
lantino che viene passato di ma- 
no in mano, 

Risvolti genovesi del caso De Lorenzo 

Mazzette e appalti 
per il ministro 

legata a un più vasto appalto ri 
guardante Ja realizzazione d'u: na strada sopraelevata a Napo- 
li, Il consorzio che aveva otte- 
‘nuto la commessa era formato 
da diverse aziende tra cui la 
‘Cmf sud» che ha sede in pro- 
vincia di Livorno e che era stata 
annessa alla Iritecna-Italim- 
pianti, azienda finita nell'oc- 
chio del ciclone per le vicende 
della Colombiane a Genova. 

E proprio indagando su que- stioni genovesi il sostituto pro- 
curatore della repubblica Vito 
Monetti s'era imbattuto in Bru- 
no Trulli che aveva poi reso 
un’ampia confessione, trasfor- 
mandosi - attualmente è impu- 

tato a piede libero - in una sorta 
di superpentito, 

Il giudice Monetti passò Ja 
pratica a questo punto, com- iendo un ampio stralcio, ai col- 
leghi della procura di Napoli, ai 
quali toccherà far luce sulla vi- 
cenda che risale addirittura al 
1989 e nella quale forse sono 
coinvolti anche altri partiti po- 
litici partenopei, Ip.l) 

No agli ambientalisti 

Haven, è battaglia 
sulla costituzione 
di parte civile 

GENOVA. Sono occorsi più di 
tre anni e mezzo per giungere al 
processo per il disastro della 
«Haven», fa petroliera affonda- 
ta al largo di Arenzano il 14 
aprile del ‘91. E, subito, ieri 
mattina in aula c'è stata batta- 
glia fra i difensori degli imputa- 
ti © quelli delle numerosissime 
parti civili su chi è legittimato o no a richiedere il risarcimento 
danni (finora non ancora avve- 
nuto) 

‘Tutta l'idienzo di ieri, fino a 
pomeriggio inoltrato, è stata 
dedicata a questo tema specifi- 
‘60, I giudici hanno escluso la 
costituzione di parte civile di 
Legambiente e Wwf poiché gli 
‘stessî interessi possono essere 
tutelati dall'Avvocatura, dello 
Stato, Il dibattimento è stato 
rinviato al 27 gennaio prossimo 
per l'istruttoria dibattimentale. 

L'accusa di omicidio colposo 
plurimo per la morte di cinque 
componenti l'equipaggio è ri- 
volta all'armatore cipriota e 
proprietaria della nave Loucas Hajl e a suo figlio Stelios. la. 1.] 

Dopo aver esordito. dichia- 
randosi leto di. «inaugurare 
una manifestazione che è sim- 
bolo dell'Italia dell'intraprese 
del libero mercato», ha detto, i 
margine alle dichiarazioni del 
procuratore capo di Milano, 
Francesco Borrelli e del suo 
esposto al Csm, che ognuo ri- 

ve sovrapporsi a nessun aîtro di 
quelli che sono cardine d'uno 
stato democratico; Ha detto di 
lavorare da tempo alla riforma 
dell'ordine giudiziario, intro- 
ducenda un organico più ampio 
é magari puntando anchie a una 
magigor specializzazione dei magistrati» tp. 

il centro città, è salito sino a via 
‘Assarotti, dove si è fermato sotto 
Je finestre del Provveditorato, e 
poi ha proseguito verso piazza 
Verdi dove c'è stato il concentra- 
mentò finale. 

Nei prossimi giorni sarà di. 
stribuito in tutte Îe scuole, sem- 
pre attraverso i solito passa pa- 
rola, un questionario in cui si 
chiede ai ragazzi di segnalare i 
loro problemi e una bozza della Paola Cavallero 

Parte dei fondi finiva sui tavoli verdi del casinò: inchiesta anche a Sanremo 

Soldi sporchi tra Italia e Francia 
Otto arresti del nucleo «Scico» delle Fiamme Gialle. In Liguria sono finiti in carcere due uomini e una donna 
‘Secondo l'accusa, il denaro proveniente da attività illegale veniva investito in immobili e aziende commerciali 

GENOVA. Due genovesi © una 
donna. sanremese sarebbero 
coinvolti in uni grosso giro di ri- 
ciclaggio di denaro sporco tra 
Italia Francia. L'operazione è 
stata condotta dallo speciale 
nucleo Scico della Guardia di 
Finanza e ha portato all'arresto 
Giotto persone. Le indagini so- 
no partite dal nucleo centrale di 
Roma e sì sono estese al Nord 
Italia, dove. l'organizzazione 
aveva i propri referenti. 

Per la parte che riguarda la 
Liguria sono finiti in carcere 

fonso D'Auria, di 46 anni, re- 
sidente a Genova, Roberto Pon- 
tiggia, di 39 anni, abitante a C4- mogli; e Maria TTeresa Martini, 
di 58 anni, di Sanremo. 

L'accusa è di associazione n 
delinquere finalizzata al ri 
claggio internazionale di dena- 
ro attraverso società finanzia- 
rie. Il denaro sporco veniva in 
parte investito in attività com- 
merciali e immobili in Francia. 
In parte, secondo gli investiga- 
tori, transitava sul tavolo verde 
dei casinò. Sì spiegherebbe così 

tita convenuta per il denaro di 
provenienza illecita non veniva 

imma, si pi 
TANGENTI 

Processo ai finanzieri 
Le bustarelle ai finanzieri per «addolcire» i verbali delle ispezioni 
giungono a una prima tappa processuale dopo gli arresti che si 
erano abbattuti come una bufera a maggio, agosto € ottobre scorso 
sulle Fiamme Gialle. Una richiesta di rinvio a giudizio con l'accusa 
di corruzione per ben 47 imputati tra militari e imprenditori è sta- 
ta firmata dal sostituto procuratore della Repubblica Mario Mori. 
sani e l'udienza preliminare è già stata fissata per:il 9 gennaio da- 
vanti al giudice Paolo Gallizia. Nel provvedimento vi sono anche 
nomi di spicco come quello di Adriano Celvini, pretendente alla 
presidenza della Camera di commertio. Secondo l'inchiesta dolla 
procura, come amministratore della «Ventura» avrebbe dato 10 
milioni a quattro finanzieri durante una verifica fiscale nell'aprile 
del 1985. Le tangenti che numerosi imprenditori sono accusati di 
aver pagato assommerebbero a più di un miliardo. fa.) 

di una truffa. 
Scico però ritengono che l'org: 

Gli uomini del 
nizzazione avesse mire 
alte. Addirittura, Ja ci 
di una banca a Roma, 

Le indapini sono in corso e 
molti particolari della vicenda 
non vengono resi noti. Potreb: 
bero, saltare fuori nuovi ele: 
menti dai controlli patrimonia 
Ji sui clienti delle società finan» 
ziarie, di cui ln Guardia di Fi- 
nanza non fornisce l'olenco ma 
che per certezza erano stati c0- 
stituite allo scopo di riciclare il 
denaro proveniente da attività 
illegali. All'inchiesta si erano 
interessate anche le autorità 
‘monegasche, 
Îl coinvolgimento di un diretto» 
re di banca del Principato. 

Nelle abitazioni delle perso- 
ne arrestati: sono state scque. 
‘strato ingenti somme di denaro 
e titoli di oredito emossi da isti 
tutiitalioni ed esteri. [p.c 

‘anche il coinvolgimento, della 
donna sanremese. 

Gli uomini della Guardia di 
Finanza sono convinti che nelle 
fila dell'organizzazione avesse 
un ruolo di primo piano Alfonso 
D'Auria. Sarebbe stato lui a te- 
‘nere i contatti con l'estero. Il 

tribunale della libertà tuttavia 
non ha ritenuto valide le ragio. 
‘ni addotte dall'accusa e ha di- 
sposto la remissione in libertà 

i D'Auria. 
Quasi tutti gli arrestati si so. 

no difesi dall'accusa di riciclag- 
gio spiegando che la contropar- 

Incidente a Rezzoaglio 

Giovane muore 
sulla strada 
della Val d'Aveto 

REZZOAGLIO. Indidente mor- 
tale ieri pomeriggio a un chilo- 
metro dall'abitato di Rezzoa- 
glio, alle spalle di Chiavari. 

‘morto Franco Pareti, 19 
anni, che abitava in località 
Pievello, nol Comune di Rez- 
zoaglio. 

L'incidente è avvenuto intor- 
no alle 18,15, lungo la strada 
che da Rezzoaglio va a Bobbio. 
Parenti stava viaggiando sulla 
sua Renault 5 quando, per cau- 
‘se‘ancora i via d'accertamento 
da parte dei carabinieri, è finito 
‘contro un autocarro che proce- 
deva nel senso di marcia oppo- 
st0 al suo. 

TI giovane è morto sul colpo; 
nell'impatto violentissimo tra i 
due mezzi che sono rimasti se- 
midistrutti. 

‘Franco Pareti è rimasto inca- 
‘strato nelle lamiere dell'abita- 
colo dell'auto, che si è incastra- 
ta sotto l'autocarro. 

‘Sono stati i 

VINI DOC SFUSI E IMBOTTIGLIATI 
Da 47 anni garanzia di serietà e genuinità 

Orario di apertura: 8:12/14-18 
APERTO ANCHE LA MATTINA DEI GIORI 
RICALDONE (AL) Via Roma, 3 

FESTIVI 
Te. (0144) 74.119) 

del fuoco ad 
estrarre trarre il corpo del gi 
vane, ormai senza vita, dalle la- 
miere, (83) 

Risultava infatti | 



NUMERI UTILI 

"TURNO NOTTURNO GENOVA 
Europa, corso Europa 676 
Ghiersi, como Buonos Aes + Cote Lam 

Bruschini 
Poscett, via Bat 188 
‘ARENZANO. 

Machi via Repubblica 4, tel 771.081 
‘5. MARGHERITA 
izi Machi, va Past A el: 287/002 
RAPALLO Toto, via Mazzi 48; tel 50.208 
Zoagli 
Vaia, p20XVI Dicembra 8, to. 250.041 
CHIAVARI e LAVAGNA 
Cavi, da Auola 2186, tl 303.085 - Mon 

invoca, Greci 2 300.098 
SESTRI LEVANTE 
Ligure, i Nazonala 131 te. 41.100) 
MONEGLIA 
Marcone; va Longhi 6; tl 49.222 
AUTOAMBULANZE 
Gonovs: st cc1, camogli: 170205 

‘Ruta: 771/1191 Riecco: 
Marghera: 287010; Rapallo: 
50.459, 60.700; Chiavarl: 322-422, 
‘309/655: Cogorno: 384.520; Lava: 
gna: 309947; Sestri Li 41,020 ‘480.750; Riva Trigoso: 41,784: Mo 
neglia: 49251; Cogoleto: 0188. 28; 
‘Sort: 700.917 

ai 
‘osPEDALI 
‘Sì Martino: 35,361; Galera: 56221; ‘Sampiardarana: 41.021: Rivarolo: 

‘348.41; Sostrl Ponente: 600441; 
‘Gasiini (odistico): 58981; Borgo Fornarl: 32.985; Rocco:! 74.102: Santa Marghorità: 283511; Rapal: 
‘50231; Lavagna: 22.1 Cogole: 

noise 
II 
‘QUARDIA MEDICA 
Notuma pratestia e festa: Gonova, Pieve. Ligure, 

‘Arenzano; Cogoleto: . 354.022. 
Pediatrica fa pagam) 1. 42776. 

Recco, Rapallo, Camogli, S. Margho- 
ita tolefono 60.353. 

Chiavari, Lavagna, Sestri Levante: te- 
felono 309.4105291 

Borzonasca: inzlono 340.230 
Santo Stefano d'Aveto: ol 96 120. Cicagna iclelono 92.147. 
Varose Ligure: icilono 842.04) 
‘AUTOLINEE 
‘AMT Gonova: lleiono 50.972.114 
Tigullio Trasp.: Chiavari: oi 312.851 Sesta Lovanio: in 41.384 - 480.655 - 

‘17251 
Rapalio: at 54,09 - 51.906 - 54,508 ins e 
FERROVIE 
Genova: 204.081; Camogli: 771,197; Rocco: 76.134: Santa Margherita: 

‘286.690; Rapallo: 50347; Zosgl ‘256,358; Chilavr: 300.000, 309587, 
392161: Sestri Ligure: 41920, 
‘31.050; Riva Trigoso: 42.396; Cogo: 

MERCATI 
Lunedi, Pan Palermo, pza Di Nogiò, 

‘p.za Tro Pont Molassana, Bolzanst, 
Fogli ecco, Riva Trigoso, 
Martedì, Po Parenzo, po Gus, Orogi- 

‘a, Neri, via Anzi Corigliano Vol: 
ti Mercoledi. Pza Toralba, va del Cam 
[po. via Toriosa, Sesti Pononta, Prà Certosa; p.le Da Vinci. 

Giovedì. Pa Palermo, pan Di Negro. Bolzaneto, Pogh, Via Anzani, ia Emi: 
‘a, Lavagna, Rapalo, Soi. 

Venerdi. Via Isonzo, p22 Tra Port, p.za 
‘Tera. Prato, Portecicimo piazza 
0 Parenzo, piazzale Gut, Oropina, 
Cornigliano, Chiavari, S.Margherita Sabato. Via ei Campo, via Toca, pilo 
‘Tertiba, Sesti Ponente, Certosa, pia 
Da Vinci, Sesti Lava. A 

Tax 
Ganova  Radiotnl:. 26.96: Recco: 75.052. Camogli: 71.143: Porto 

no: 259/285; Santa  Marghrita: 
286,508 - 287,986; Rapallo: 55.058, GATA, 50048, 56268, 55.909, 
509171 50/647. Zoagik: 259005; Chiavar: 300.284, 305.522; Lava: 
gna: 392/096, 19.31 822; Sontri Lo. anto: 41277, 41.278; Sor 700.396. 
e A 
CAPITANERIE DI PORTO 
Genova el 2674.51. 
Santa Margherita: il/ono 28.70.29, 

5. Stefano d'Aveto: 98.072 
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STASERA AL CINEMA 

A I 
Team 

lice Carlo Fi 
Tel, 589.3001591 607 

Der legando Honder musica i Fichiard Wagnor i 1519 Spia Arg. Orchatwa e coro cel Testo comunale 
0r02030.L- 170000 | | dall'Opera 135.600/105000 
T. della Corte 
Tal mora L'estbizionista i Una Wowmilr. Rega di Lina Wermil Cm 2040 Jar. Compaga Luca De Pippo: Cor Luca Do Filpp Ain 
L 4000028 000 Cenci, Mar Scarpetta, Gulana Calandra. 

Teatro Duse 
Toi 8311807 Cisa di irontier, di Gintoico Imparato, Regia di Gioi 0102040 Prot: Compagnia ls. Lia 40 000/28.000 

Pol. Genovese 
Toi 600.35 89 Oloanma. di David iam. Rsgl i Luca Barboresch. Con Loca Brborosch è Lucrazi Lnto de Rivara 

tal anzorsa Sala AL Tronto: cggì dando Shahrazad, con Sata Agordo oro. 

Il re Leone 
i lar 0 R. Miol prod Wat Disnoy (Usa 14) Sisto 

Ariston 2 Nightmare before Christmas. 
Toi 208.538 Ge: 187202010 
245.1 ‘0000 ‘bom, 12000; meri 7000. 
‘Augustus 
Ti soaz10 Or: 18-20/17.602010. ‘22.00. 10.000 

mostro E 
‘Bovini, con AL Bang, N Bnsoh 1. 6a SA na nom, spe oppone et Te pe pratpmen e 385-6012000. me: 7000 i sona NV 2102 ‘Comico 

Corallo 1 Viaggio in Inghilterra ® 
Tal s06s10. di Alinborough, con ‘A. Hepkine Wing, 4 Mazen Qi; 1500/17.50/0010_ nghi/sa 94) Lao ver olfconro del'amore tra 2250.Unm 10000 Jo Scitoro ngn caliolco CS Lew ola pooissa inglese nb dom. 12.000 (mer 7000 Joy Gram N V-21 10 Drammatico 
Corallo 2 Kitchen 
Ter Sssa1o Y Morin con A. Kiwanara, K} Matia, Hashizuno d O. 18/1658/1850/20,66 (Gp. 9) — Uva gionno pina isolano. Un ragazzo, 22.40 Ure 10000 Ki ll made cela un sog. Le oo vi si lega in und 
s8b.dom 12.000; mar.7000 Grande cucina Da Yoshimolo.N.V. 1139" Dramm. 
Grattacielo Lo specialista 
Tel. 864408. Or: 15/20/1715 Losa, con S: Salone, Si Sono, Wocde (Usa 94) — 18.5/20,18/22:50.1. 10.000. Uno spoclalsta i espico ai ut'afescinanto Bionda a Sab. © dom, 12.00, merymefter in ola propia vendita corro uno spit bass 
7000 \alova NV ih 88 “Tua 
Lux 
Tot 501,60). 01: 15, 1850/180020 40/2240 
110.000 
5ab-dom. 12.000; mar. 7000 
Odeon li re leone = 
Tel. 362.5200. 0%: 151. ci Aleen 0 R Mikoli prod Wat itney (Usa 99) — La sto. 

1717.5010, A0122.50 | ‘ia det conci Simbu cha, dopo la scomparsa del page, L'io000 ona a superare mol prove prima di Gente la 
bdo 18.000; mor. 7000 savana. NV. 1h ‘Cartoni Anlmati 

CINEMA E TACCUINO 

DECIO NIGEURT 

(0 sa 
SAREI, 

LA STAMPA 

Astor ‘Assassini nati 
Toi B0SO7. 01: 20150220 610. Gone con Hrekon i Low Ri osney Ji (a SES 1618.160015. 10) — Ud coppi arvn l'a io soirando 1 ‘8000/8000 nori o sig Sora un crcr di massima fici rta una tre qrazio aa V.M 

Reatre Leone" cca ecso omai E is000 

Raro mostro ronson 
4  Beigo, con A. Boigni N Biaseh Bray (/F or: 202220 04) Unimio pnt, seimgro all'opporizione nel unioni Gi condomini. ione scambio pou moatro massacrare ‘donne, N, Vi 202" Comico: 

FIMALELIQUAE) | visitatori ® 
GALLA Pd, con 1 no. Cini Lamon a 0) 0 scudiero bevono  av22.0 — Un quer 

est spit pom. ca 16. La 8000/5000. 

TEMPO PREVISTO PER OGGI. An: 
nuvolamenti tratt consistenti storni 

TEMPERATURE DI IERI 
Genova max min 8 ‘aschiarito più ampio nelle ore centrali | Savona —max 18 mn 9 

Vento moderato, mare mosso, temp. in | mi max 17 min at love fessone. Tendenza per doma: 
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SESTRI LEVANTE. E domani 
si vota. Domani gli elettori di 

Sestri Levante saranno chiama- 
ti a scegliere il sindaco che go- 
vernerà la città por i prossimi 
quattro anni. Da una parte Ma- 
rio. Chella, dall'altra Gianni 
Traversaro, 

‘A entrambi i candidati oggi 
viene data la possibilità di fare 
l'ultimo appello agli elettori. 
L'ultimo invito, per chiedere il 
voto © per spiegare i motivi per 
i quali chiedono il loro il con- 
senso. 
‘A proposito di polemiche. Le 
ultime, ieri, a mezzo di carte 
bollate. L'operatore ‘turistico 
Diego Pistacchi ha querelato 
per” diffamazione aggravata 
Giuseppe Lubrano, committen- 
te per lo lista «Progresso per S6- 

stri» di un manifesto in cui Jo 
‘stesso Pistacchi è stato definito 
«piccolo. ragazzino. bugiardo», 
Una querela anche da parte dei 
papabile vicesindaco _ della 
giunta Chella, Aldo Rivolini, 
sempre. per diffamazione. ag: 
gravata, nei confronti di Ema- 
nuele Ballero, committente del- 
Ja lista «Nuovo centro» 
Ha fatto la comparsa, sempre 

feri, un volantino a firma del 
sverde» Edoardo Baraldi, con il 
fotomontaggio del prossimo 
sindaco di Sestri: il signor «Tra- 
vella», ‘mezzo Traversaro e 
mezzo Chella. Sono gli ultimi 
fuochi. 

Fabio Pozzo 

UNA SCUOLA 
SENZA PACE 

CHIAVARI, Il panorama della 
protesta studentesca nel Tigul- 
Tio è sempre più in evoluzione. 
Stamane gli studenti scendo- 
ranno in piazza a Rapallo, a 
partire dalle 9,30, da piazza 4 
Novembre] 

L'invito è partito dal comita- 
to studentesco dell'Industriale 
De Ambrosis ed è stato rivolto a 
tutte le scuole, E‘ prevedibilo, 
quindi, una massiccia parteci- 
pazione. Il quadro rapallese ve- 
de per stamane lezioni autoge: 
stite ancora al Classico «Da Vi- 
go», al Tecnico «Licoti», al «De 
‘Ambrosisa 

‘A Chiavari, invece, terminerà 
i pomeriggio l'occupazione 

del Commerciale «in memoria 
dei morti per la patria», e alle 13 
‘quella dello Scientifico «Marco- 
ni». Lezioni autogestite anche al 
Classico «Delpino» e al Profes- 
sionale «Caboto. 

Ma il vero caso è quello del 
«Marconi». 1 ragazzi avevano 
occupato. Venerdì scorso, poi, 
‘un intervento della polizia, de- 
finito «intimidatorio» da alcuni 
studenti, aveva fatto fare a que- 
sti ultimi marcia indietro. È in 
questa occasione si era aperta la 
prima discussione: ci sono state 
denunce da parte di alcuni geni- 
tori? 

Intanto sì è aperta una spac- 
catura tra gli stessi studenti, tra 
quelli che volevano rioccupare 
© quelli che invece erano con- 
tirari a questo strada. Hanno 
vinto i primi e l'istituto è stato 
occupato di nuovo. Diversi ge- 
‘nitorì hanno difeso il diritto dei 
loro figli di entrare comunque 
in classe per frequentare rego- 
Jarmente le lezioni: qualcuno li 
ha accompagnati di persona si- 
‘no al portone d'i conse 
«panioli nelle manî della presi 

E' successo anche che il fron- 
te di studenti contrari all'occu- 
‘pazionesi è visto negare dal 
daco di Chiavari, Vittorio Ago- 
stino, l'autorizzazione all'uso 
della sala auditorium, dove per 
mercoledì scorso avevavo con- 
vocato una assemblea pubblica. 

Il dibattito è proseguito su 
due filoni: il confronto tra stu: 
denti e genitori. pro 0 contro 
l'occupazione, quello tra chi vo- 
leva un'occupazione totale e chi 
difendeva la possibilità di poter 
comunque andare avanti con Je 
lezioni 

L'ultima, fiammata, prime 
della decisione degli studenti di 
sgomberare, è sortita da una in- 
fuocata assemblea di genitori, 
tenutasi l'altra sera nell'ititu- 
to si è rioperta la polemica, 

Ip) 

Ultimo appello dei candidati, mentre la campagna elettorale registra polemiche e denunce 

Sestri Levante domani torna alle urne 
per scegliere il sindaco del Duemila 
CHELLA 

«Chiedo il voto a tutti coloro 
che al primo turno hanno scel- 
t0 la lista Verdi-Rifondazione 
comunista. Lo chiedo per una 
sinistra che ha aperto al centro 
‘e alla società civile e che propo- 

ne un'amministrazione demo- 
cratica e progressista. 

Chiedo il voto all'elettorato 
cattolico e “popolare”. 1l signi 
ficato della presenza di Rivoli 
ni nella mia giunta va ben oltre 
la contingenza elettorale; e 
guarda a un futuro di dialogo e 
collaborazione con la parte 
moderna del ppi, quella che a 
Brescia e in tante altre città 
italiane ha scelto di allearsi con 
una sinistra aperta © di pro- 
gresso. Mi rivolgo ai lavoratori di 
Sestri, e in particolare a quelli 
del Cantiere navale di Riv 
dell'Elotirosistemi, della Forti 
Essi sanno che sù di me posso- 
no contare. E mi rivolgo anche 
ai commercianti, agli operatori 
turistici, agli imprenditori, de- 
usi dalle amministrazioni ten- 
tonnati e incapaci di scegliere, 

‘A questi ultimi propongo di 
realizzare insieme un progetto 
di sviluppo che collochi Sestri 
nei circuiti di qualità del turi- 
‘smo nazionale e internazione: 
le. Un progetto coerente con le 
potenzialità ambiontali di Se- 

«Questo è un ballottaggio, uno 
déi due candidati dovrà perde. 
re. E so non'sardio il nuovo si 
daco, posso tranquillamente di 
re fin d'ora che non ho fatto 
tutto per vincere. Le mie scolte 
potrebbero anche non essere 
premiato, ma vincere a ogni co- 
sto, rinnegando le mie convin- 
zioni, non fa parte del mio ba- 
soglio morale. 

‘All'inizio ero convinto! che 
per fara politica occorresseroì 
soprattutto: buona volontà, 
buon: senso, attenzione. alle 
istanze dei cittadini, disponibi 
lità e onestà intellettuale; nes- 
suno è ancora riuscito a farmi 
‘cambiare idea: per me un buon 
sindaco deve rispondere princi 
palmente a questi dettami. 

Ma la politica di certi mestie- 
ranti di partito è cosa diame. 
tralmento opposta. Questa tri- 
ste verità è confermata da se- 
‘nali che tutti abbiamo sotto gl 
Scchi, anche se molti sono stati 
abili a nasconderli e a confo 
dere quello che si racconta 
voler fare con quello che si fa 
realmonte, 

‘A mascherare, insomma, co- 
me causa giusta, quelli che so- 
no in realtà giochi di partito, 
tornaconti elettorali, interessi 
di pochi 

'er tanti anni ho sentito le 

stri. che sono uniche in Liguria 
‘progetto dî vera riconver- 

sione produttiva della città, da 
realizzare con la partecipazio. 
ne di tutte le forze sociali, ec 
nomiche, politiche e associi 
ve della città 

Il mio impegno sarà quello di 
sollecitare questa. partecipa- 
zione nel quadro di un'amm: 
nistrazione efficionte al servi 
zio della comunità». 

Mario Chella 

Gianni Traversaro. 

solite _manfrine: mantenere 
l'occupazione, | salvaguardore 
l'ambiente. Per tanti ‘anni, in 
realtà, ho visto svendere l'in- 
dustria, scardinare l'ambiente, 
boicottare sul nascere lo svi: 
luppo turistico, Miei concitta- 
dini: abbiamo più che mai ne- 
cessità di trasparenza, onestà, 
senso civico, rinnovamento. Su 
questo e solo su questo vi invito 
a riflettere domani», 

Giovanni Traversaro 

Manifestazione a Rapallo: questa mattina in piazza i ragazzi delle superiori 

Chiavari, da oggi licei «liberi» 
L'occupazione del «Marconi» e del Tecnico «In memoria dei Morti per la Patria» si concluderà nel pomeriggio 
‘Allo Scientifico la situazione resta difficile 

Pro 
«Meglio in aula 
che per strada» 
E' stata Teresa Cannistrà a 
pronunciare, l'altra sora, nel 
corso dell'assemblea dei geni- 
tori, la frase «sì all'occupazio» 
‘ne ad oltranza». Qui di seguito 
spiega perchè. Sempre sposan- 
do la strada della semplifica- 
zione, la signora Cannistrà po- 
trebbe rappresentare il fronte 
dei genitori che hanno appog- 
gato la protesta degli studenti, 
Senza esitazioni né tentenna- 
menti. 

Spiega. Teresa Cannistrà: 
«L'assemblea è stata organiz- 
zata dai genitori contrari al- 
l'occupazione. In un primo 
tempo la riunione si è tenuta 
nell'atrio della scuola: c'erano 
parte del genitori seduti, molti 
fuori. Così ho ottenuto che l'as- 
semblea si tenesse in un luogo 
id adatto, vale a dire nella pi 
lestra. E' stata una riunione as- 
surda e ridicola». Prosegue la 
enitrice: ell presidente del- 
assemblea non è riuscito a go- 
vernarla: ci sono state conti- 
‘ue: interruzioni, confusione, 
ed episodi anche spiacevoli. 
Quando si è alzato un metal: 
‘meccanico, e si è presentato co- 
me tale, è stato accolto dalla 
sala con un boato, Ho assistito 
a comportamenti che nulla 
‘avevano di civile. E non accet- 
to, inoltre, che venga detto che 
con questa assembiea non sia 
stata fatta politica: discutere 
‘sulle decisioni prese dai ragaz- 
zi non è forse far politica?» 

Continua Teresa Cannistrà: 
«L'architetto Villani ha insisti 
to per ore a dire che l'autoge- 
‘stione è reato, che l'occupazio- 
ne è reato, ma che però queste 
forme di protesta risaltano dal- 
l decisioni dei ragazzi € che 
comunque doveva essere fatto 
in modo che gli studenti con- 
trari a queste forme di protesta 
potessere frequentare le lezio- 
ni. Nessuno però ha parlato 
della riforma del ministro D'O- 
nofrio, sulle ragioni che hanno 
portato i ragazzi ad occupare», E si arriva all'episodio in- 
criminato». «E' stato a questo 
‘punto che mi sono alzata è ho 
detto cho ero per l'occupazione 
ad oltranza. Questi ragazzi, 
credo, devono comunque poter: 

Contro 
«Buone ragioni 
metodi errati» 

forma di 
lotta. Anch'io avrei preferito la 
soluzione delle lezioni autogè- 
stite anzichè quella dell'occu- 
azione, ma è anche vero che 
autogestione non è stata pos- 
sibile per la mancanza di colla- 
borazione dei docenti». 
E ancora: @E poi, se mia fi- 

glia, sei ragazzi hanno assunto 
una decisione, mi sono sentita 
in devere di rispettare questa 
loro scelta è anche di appog- | L'architetto: Roberto Villani 

(ala. Non di prevaricarlo. Mi | parla a nome dei gunitori che 
rifiuto di considerare questi ra- | hanno difeso il diritto dei loro 
Razzi, perchè minorenni, non | figli a frequentare regolarmen- 
in grado di pensare con la loro | te le lezioni. Semplicizzando, e 
testo» quindi senz'altro scontentan- 

Prosegue la signora Can- | do, si potrabbe dire che Villani 
nistrà: «Anche perchè l'alter- | rappresenti il fronte doi geni- 
nativa era quella rappresenta. | tori contrari all'occupazione 
ta dallo sciopero. In questo mo- | del «Marconi», 
do i ragazzi non sarebbero an- | Spiega: «Sono stato io a orga- 
dati a scuola, e non mi stava | nizzare l'assemblea dei genito- 
bene. Meglio allora pensare | ri, tenutasi dopo aver raccolto 
che rimanevano. in istituto, | 260 firme. Dovevano essere 
seppur’ occupato, dove chi vo- | minimo 200 perchè la riunione 
leva poteva approfondire temi | fosse ufficiale. All'assemblea, 
come la riforma scolastica op- | della quale sono stato eletto 
pure poteva ripassare il pro- | presidente, hanno partecipato 
gramma didattico finora svol- | quasi titti i genitori degli stu- to». tf. pi) | denti iscritti. AI termine del- 

Un centinaio di dipendenti della Tigullio Pubblici Trasporti Spa ha 
manifestato ieri mattina (nella foto di Barni, un momento della pro- 
testa) davanti al palazzo comunale di Chiavari. I dipendenti della 
«Tigullio» hanno chiesto un «atteggiamento più costruttivo da parte 
della giunta di Chiavari sul piano di risanamento finanziario dell'a- 
ienda», hanno detto che loro «cercano solo di difendere i loro 

lavoro» e si sono detti contrari alla vendita dell'Agenzia La 
dipendenti della «Tigullio» hanno chiesto di partecipare alla prossi- 
ma assemblea degli azionisti, fissata per:il 10 dicembre. Teri i bus di 
Jinea si sto formati dalle 9 alle 17. Itp] 

issemblee e polemiche si sono susseguite, dividendo ragazzi e genitori 

l'incontro è stato sottoscritto 
un documento a larga maggio- 
ranza» 

‘Un documento che Villani ha 
illustrato: «Abbiamo invitato 
gli studenti a indirizzare la lo- 
Fo protesta in forma tale da 
non precludere. il normale 
‘Svolgimento | dell'attività 
dattica. Abbiamo inoltre chi 
sto la possibilità di rafforzare 
la collaborazione tra studenti, 
docenti e genitori anche al fine 
di dare maggiore efficacia ad 
ogni approfondimento critico 
sui problemi che incidono sul- 
l'ordinamento scolastico», 

‘Ha commentato l'architetto 
Villani: «Riteniamo che l'ob- 
biettivo della protesta dei ra- 
gazzi sia sacrosanto, ma non 
riteniamo che altrettanto sia 
le forme adottate. Sottoscri- 
vendo questo documento ab- 
biamo inteso. valorizzare la 
protesta degli studenti, le ra- 
gioni e gii obiettivi dalla loro 
protesta, ma abbiamo voluto 
anche dare loro una mano per 
far valere il loro diritto all'in- 

segnamento quotidiana» 
‘Ancora una precisazione: «l 

giornali hanno scritto che ci 
sono steti numerosi genitori 
che hanno espresso la volontà 

i appoggiare una occupazione n oltranza dell'istituto. Non È 
stato così. E' vero che ci sono 
stati invece due 0 tre genitori 
che nel corso dell'assemblea 
hanno fatto intendere questo 
concetto. È mia prsonale opi- 
nione che si tratti di persone 
che ritenevano giusto giungere 
alle più estreme forma di pro- 
tosta per costituire comunque 
‘un caso», 

Ho continuato. l'architetto 
Villani: «Si tratta di forme di 
lotta, queste, opgi assai 
‘ili. Queste persone sono per la 
confusione a oltranza. Sono gli 
stessi che hanno disturbato il 

corso dell'assemblea», 
La riunione dell'altra sera, 

perla cronaca, è durata diverse 
ore. «E' terminata all'una del 
‘mattino ed è stata molto acce- 
sa. Alla fine abbiamo sotto. 
scritto a larga maggioranza dei 
presanti il documento». 

Sulla copia di questo stesso 
documento c'è una correzione. 
Era stato scritto approvato sal- 
l'unanimità», poi è stato c 
cellato quest'ultimo termine 
ed è stato inve 

Villani: «Alcuni genitori vo- 
levano che venisse firmato da 
tutti © che fosse precisato che 

loro non aderivano Così abbia- 
mo modificato il testo». {f.p.} 

DALLA RIVIERA 

CHIAVARI 
Il Consiglio parla di nuove aree per le cooperative 
11 Piano di edilizia economica popolare sarà la pratica che aprirà 
Consiglio comunale di Chiavari, dopodomani allo 15,30. Sei consi- 
gliori d'opposizione hanno presentato .un ordine del giorno in cui 
si chiode alla giunta di completare il piano con le case ancora co- 
struire, individuando un nuovo sito alternativo a quello del com- 
parto Entella, seriza attendere il muovo piano regolatore, _ {f.p.1 
LAVAGNA 
Denuncia del Tribunale per i diritti del malato 
11 Tribunale peri diritti del malato ha denunciato una «irrazionale 
organizzazione» del servizio di consegna dei risultati delle analisi 
gliniche. «Chi effettua i prelievi nell'ospedale di Chiavari è poi ob. 
bligato a trasferirsi a Lavagna per ritirare gli esiti; Ciò comporta 
grave disagio, soprattutto alle persone più ariziane», ifp) 

5. MARGHERITA 
Chiude dopo 50 anni la sede de di via Quaquaro 
Dopo mezzo secolo la «storica» sede della democrazia cristiana in vi- 
‘o Quaquaro a S. Margherita ha chiuso i battenti. Le chiavi sono sta- 
te consegnate al proprietario che dalla fine della guerra aveva con- 
‘esso. locali alla scudocrociato; Per mezzo secolo la sedo era statò il 
fulcro della vita e deî «giochi» politici a Santa Margherita. If.gr. 
BOGLIASCO 
Volontari dalla Liguria per i bimbi di Alessandria 
Un Babbo Natale per i bambini dol Piemonte. ll prossimo 18 dicem: 
bre da Bogliasco partirà un convoglio di aiuti organizzato da Ascom, 
Croce Verde e Libera Caccia, 1 volontari andranno nel quartiore di 
Orti ad Alessandria, uno dei centri più colpiti dall'alluvione. Chi vuo- 
le partecipare alla raccolta di giocattoli e altro materiale può rivol- 
‘persi alla sede della Croce Verdo in via Vaglio 2. {gr 

Approvata ieri la nuova legge regionale 
° ° 

Turismo, via le Apt 
° . 

arrivano le agenzie 
GENOVA. Sono nate le nuove L'assessore 
cinque Apt con Ja fatica d'un regionale 
parto multigemellare, in un cli: al Turismo: 
ma. confuso e svogliato, ieri Eraldo 
mattina in consiglio regionale. Crespi 
La legge - 31 articoli - è passata è l «padre» 
dopo quasi cinque ore di di- della riforma 
‘scussione accanita, articolo per dello Apt 
articolo, in un torrente di che 
‘emendamenti ‘© sottoemenda diventano 

agenzie 
In sostanza sono sparite le perl turismo 

vecchie undici Apt che vengono 
sostituite da cinque. enti (uno 
ogni provincia, più il Tigullio), | rismo,è venuta dall'ex assusso 
cui andrà aggiunta l'Agenzia | re Bruno  Valonziano. oggi nei 
regionale con funzioni di pro: | banchi dell'opposizione. come 
mozione generale dell'immagi. | «Forza Italiax. Valenziano ha 
ne della Liguria. Alla testa di | detto che ia muova nori 
ciascun ente andrà un mana: | non rispon ie 
er, assunto anche con contrat: | privatizzazione © di agilità, 
to privatistico, al posto dei vec: | contralistica è troppo burocra- 
chi presidenti, mentre spari. | tiche e che altre regioni, come 
ranno anche farraginosi consi- | l'Emilia, hanno chiuso l'agen- 
gli d'amministrazione del pas: | zia regionale dopo una gestione 

sato; fallimentare. 
L'opposizione più accanita al |’ Sul filo del ridicolo, invece, 

progetto dell'assessore Eraldo | s'è spenta la polumica per una 
Crespi, che ha spiegato la sua | lettera del sottosegretario Gian: 
legge con l'esigenza di rispar- | ni Letta a Crespi che gli avrebbe 
miare, razionalizzare e rendere | suggerito di soprasseidore a 
manageriale la gestione del tu- | approvare la legge lp. 

Convegno nazionale | Una piscina contesa 

E ora le «Croci» |Ricorso al Tar 
si trasformano | perlavilla 
in «movimento» | di Scognamig] 

PORTOFINO, {n ricorso al Tar 
per impedire che venga demoli- 
in, in quanto abusiva, la piscina 
di 17 mila litri della villa di Pa 
raggi oggi di proprietà del pre- 
sidente del Senato Carlo Sco. 
‘gnamiglio. 

‘stato presentato dall'avvo- 
cato genovese Alberto: Quaglia 
per conto dell'industriale Leo- 
poldo Pirelli, precedente pro. 
prietario della villa è costrutto- 
re della piscina, contro la deci: 
sione dell'Ente Monte Portofi- 
no, l'organismo regionale che 
tutela l'omonima riserva natu- 
rale, che ha bocciato nel set- 
tembre scorso la richiesta di 
condono edilizio per la piscina 
ene ha ordinato la demolizi 

Il ricorso è stato presentato 
in via preventiva anche contro 
una analoga decisione da parte 
del Comune di S. Margherita, la 
cui commissione edilizia, riuni- 
tasi l'altroieri, ha sospeso ogni 
azione in attesa dell'esito del i- 
corso al Tar. ic pl 

GENOVA. Trocento rappresen: 
tanti di pubbliche assistenze, 
associazioni di volontariato, 
‘Acli e Arci, si sono dati appunta- 
mento all'Expo di Genova per la 
Conferenza nazionale di onga- 
nizzazione delle PP.AA. 

1 lavori sono stati aperti fori 
dal presidente Luciano De Mat. 
teis, dal senatore Patrizio Pe- 
trucci, dai presidente Acli Pa- 
‘sullo e Arci Giampiero Rasine]- 
li. Domani la giornata interna: 
zionale del volontariato avrà il 
suo momento centrale a Geno: 
va. Lo scopo dell'importante 
convegno è di mettere in pratica 
le linee scaturite dal congresso 
‘di Modena che ha previsto la 
«trasformazione» delle pubbli 
che assistenze anche in movi- 
mento politico. Spiega De Mat- 
teis: «Non vogliamo certo di- 
ventare un partito, ma intendia- 
mo dare all'Anpas connotati di 
movimento di opinione che pro- 
spetti l'idea di una società fon- 
data sulla solidarietà». |f.gr.] 

| 
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I PROGETTI 
CHE CAMBIANO 
LA CITTA' Un porto da 

Accordo col Comune di Albissola Marina per un grande scalo 

1500 posti 
Spostamento della flotta pescherecci e unmolo di 300 metri a Rio Termine 
Zona turistica nella vecchia darsena. Scettici ambientalisti e progressisti 

SAVONA. Un porto da 1500 po- 
sti barca. Questo il progetto 
doncordao dai Comuni di Sa- 
vona e Albissola Marina per la 
costruzione di uno scalo turi- 
stico che si estonde dal «Cù de 
bonù» alla Margonara, Un in- tervonto che secondo gii ammi- 
nistratori savonesi, dovrebbe 
garantire Ja metarmorfosi delle 
città da brutto anatroccolo 
post-industriale in perla turi- 
stica, Gli ambientalisti e l'op- 
posizione progressista paven- tano invece una colata di ce- 
mento. che soffocherà anche 
l'attuale porto di Savona 

Ti progeito prevede 0 sposta mento della flotta dei pesche: 
recci e soprattutto la costruzio- 
ne di un molo di 300 metri nella 
zona di Rio Termine, al confine 
fra Sevona e Albissola Marina, 
Il megaporto verrebbe suddivi- s0 in tre parti, A Ovest, dalla 
Vecchia darsena alla zona delle 
Funivie; a Est il grande bacino 
artificiale creato dal molo di 

jo Termine; al centro una z0- 
na servizi con capitaneria, igi 
li del fuoco e i cantieri «Campi 
nella» rivisti in funzione turi- 
stica di centro di rimessaggio. 

Complessivamente l'inter: vento provede la realizzazione 
‘di 1500 posti barca. Una cifra che secondo gli amministratori 
è strettamente indispensabile 

creare il richiamo turistico 
‘auspicato, Nel piano resta 
certo il destino delle Funivie 
che vengono cancellate dall'at- 

Pareri contrastanti per Una zona turistica nell vecchia darsena 

tuale sode senza tuttavia trova- 
re collocazione nella mappa. 

Il sistema di viabilità pur- 
troppo è basato su progetti che 
oggi sembrano del tutto futuri: 
Dili. «Il tratto stradale da Albis- 
‘sola Marina e Savona è destin 
to ad essere sostituito dall'Au- 
relia bis - si legge nell'accordo 
fra Savona e Albissola - e nelle 
funzioni interurbane dall'uti- 
lizzo di uno dei tratti autostra- 
dali. L'accesso alle zone por- 
tuali turistiche avverrà tramite 
tino svincolo ubicato nella zona 
di Rio Termine». 1l progetto 

viario, richiede tuttavia centi- 
iaia di miliardi che il governo 
Attualmente non sembra dispo- 
sto a stanziare. 

Al di là dell'accordo hilatera- 
le siglato con Albissola Marina, 
la giunta comunale ha previsto 
un generico impegno alla rea- 
lizzazione di una zona turistica 
nella vecchia darsena. Almeno 
questa parte del piano dovreb- 
he trovare attuazione in tempi 
brevi a patto che l'amministra- 
zione comunale trovi una via di 
accesso al porto senza gravare 
sucalate Sbarbaro. le.bi] 

Albisola: ieri l’incontro tra giunta, Magrini e piccole imprese 

Caso Erchi, la sovrintendenza 
blocca ancora ogni progetto 
‘ALBISOLA S. Sul progetto per 
l'area industriale degli Erchi si 
è svolto un incontro, ieri matti: 

a in Comune, tra Îa giunta, i 
onsabili della Magrini Gal 

100 e di piccolo imprese artigi 
Nella riunione, le parti hanno 

cercato di. individuare una so- 
luzione che consenta al Comu- 
ne di superare lo scoglio della 
soprintendenza ai beni ambien- 
tali che in un incontro del 23 
novembre scorso aveva ribadi- 
to l'impossibilità di esprimere 
parere favorevole agli insedia- 
menti industriali e artigianali 
nella zona di pregio ambienta- 
le, almeno fino a quando non 
potrà basare il suo giudizio su 
progetti esecutivi. În pratica, 
nonostante l'amministrazione 
comunale in un recente proget- 
to abbia ridotto di circa il 40 
per cento le volumetrie edifica- 

ar POLSTRADA Denenna 

Una raccolta per l'agente 
$i sono svolti, ieri mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale della 
Trinità, in via Chiavella, i funerali di Salvatore Melcarne, 30 anni, 
l'agente della polizia stradale di Savona (prestava servizio all'uffi- 
cio verbali nel Comando di corso Ricci) stroncato da un cancro di 
polmoni, Alla mesta funzione ha partecipato una folla commossa 
di colleghi della polstrada, della squadra mobile, della polmare, 
della polizia postale, i quali hanno anche deciso di iniziare una 
raccolta di soldi per aiutare finanziariamente la moglie del pol 
ziotto, che è disoccupata. Le salma dell'agente della polizia stra- 
dale è stata poi sepolta nel cimitero di Zinola, Salvatore Melcarne 
era originario di Lecce ed era arrivato a Savona quattro anni fa, 
subito dopo la conclusione del corso. «Era un collega preparati 
ricordano al Comando di corso Ricci - ma soprattutto un grande 
‘amico, Per tutti noi è una grave perdita». Te.v.] 

Magrini esprimono perplessità 
sul fatto di investire denaro 
progetti esecutivi e licenze e 

l'urbanistica Massimo Trogu - 
Tutto quello che possiamo fare 
è continivare a lavorare e impe- 

bili. la sovrintendenze, pur | lizie senza avere la certezza di | gnarci su progetti che rendano 
concordando con la riduzione, | poter poi operare nell'area de- | compatibili tra loro gli insedia- 
sembra che non se la senta an: | gli Erchi menti industriali e l'antico nu- 

«L'amministrazione comu: 
nale si trova, in questa fase de. 
licata, tra l'incuidine e il martel- 
lo - ha spiegato l'assessore al- 

cora di esprimere un giudizio di 
compatibilità ambientale. 

Ma, dal canto loro, gli arti- 
giani, le piccole imprese e la 

cleo di caso degli Erchi, che sa- 
ranno recuperate e risanate per ospitare servizi rivolti ai citta- 
dini» az] 

Nella sede de «A Campanass»» si discuterà la posizione della Liguria 

Ambiente, un piano mediterraneo 
Lunedì un dibattito anticipatore a Savona 
SAVONA. Difesa dell'ambien- Sarà Rocco | stume savonese «A Campanas- 
te: so ne parla con slancio il Pelu, 509, su queste prospettive anti- 
giorno dopo le alluvioni, gli in- presidente. | cipa un dibattito che in Liguria 
quinamenti, gli incendi boschi- della Si farà intenso a partire dal 
vi, le frane. Poi, inevitabilmen- Campanassa, | | prossimo anno. 

te,è l'oblio. a latrodurre La nostra regione e le sue 
‘Nel giugno dell'anno prossi- la conferenza. | città devono considerare que- 

ino, in un summit in program: di lunedì st'appuntamento come un ne: 
ma'a Barcellona, i Paesi che si su) Piano cessario: punto di riferimento 
affacciano sul Mediterraneo, mediterraneo. | per orfentare il loro sviluppo e 
dunque anche l'Italia, dovran- perio per predisporre programmi che 
o adottare un programma per sviluppo. Vadano realmente a vantaggio 
lo sviluppo sostenibile dell'in- 
tero bacino, secondo le diretti- 3 
ve impartite nella Conferenza | ture a godere di un ambiente e 
di Rio del 1992, ribattezzata il | di un patrimonio culturale non 
«Summit della Terra». peggiore di quello che hanno 

Si tratta, stavolta, di salvare | ereditato le generazioni pre- 
un mare, il Mediterraneo, che | senti. 
rischia di trasformarsi in un la- | . La Liguria, regione che vive 
80 morto e di tutelare il patri- | all'intemo del Mediterraneo, 
onio e l'identità culturale del- | ha tutto l'interesse a captare in 
le popolazioni anticipo lè future opportunità 

Perchè non ci si deve limitare | da sfruttare adottando le ade: 
a ridurre l'inquinamento, ma | guate strategie. Fd è per questo 
occorre tutelare anche tutte le | che, in collaborazione con l'Ic- 
forme di vita, così da difendere | cops, organizzazione della Na 
i indiritti dello generazioni fu- | zioni Unite, la società per il co- 

del Mediterraneo. 
Tuinedì, a Savona, nella sede 

della «A Campanassa», in piaz- 
za del Brandale, con inizio alle 
9,30, si svolgerà una tavola ro- 
tonda sul tema «Il Piano medi- 
terraneo per lo sviluppo soste- 
‘nibile; la posizione della Ligu- 
ria» 
Dopo l'introduzione del. pre: 

sidente, ingegner Rocco Peluf- 
fo, interverranno il professor 
‘Adalberto Vallega, presidente 
dell'Iccops e il sottosegretario 
alla Marina Mercantile, senato- 
re Sergio Cappelli ti.p.) 

La zona degli Orti Folconi 
Degrado addio: hotel, palazzi 
e anche un ricovero per anzianii 

SAVONA. Un albergo, un rico- 
vero per anziani e una dozzina 
di palazzi. Questi contenuti del- 
Ja famigerata zona S11 degli Orti 
Folconi. Il Piano particolareg- 
gioto idoato dallo giunte Ma: gliotto-Tortarolo: prevede la si- 
stemazione. dell'area. abbando- 
nata che sì estende di fronte alla 

sentano il collegamento! fra il 
centro città e la stazione nuov: 
Di fronte alla stazione Mongri- fone, tuttavi 
un grande albergo per offrire 
ospitalità ai viaggiatori. DI que- 
sto intervento!sono protagoniste 
anche le Opére sociali che, mi 
tendo a disposizione un'area di 

stazione Mongrifone. L'inter- | 10 mila metri qudrati, otterran- 
vento dovrebbe recuperare una | nola costruzione di una residen- 
delle aree più degradato della | za protetta peruna sessantina di 
città, collegando la «muova» sta- 
zione ferroviaria al cuore della 
città. Il progetto tuttavia ha su- 
citato l'interesse non solo degli 
imprenditori ma anche della 
magistratura. 

IÎ Comune aveva affidato a 
li architetti Cam- 
la stestura del Pia- 

no particolareggiato. Dopo lun- 
mesi di riflessione i due pro- 

fessionisti hanno, confezionato 
‘un progetto elegante che richia- 
na lo geometri dei palazzi otto: 
centeschi del centro città. Una 
dozzina di modernissimo co- 
struzioni in vetro-cemento sul 
modello. «Ammmiraglie» rappre- 

anziani. Sotto piazza Aldo Moro 
verrà inoltre creato un enorme 
parcheggio sotterranoo che do- 
vrebbe funzionare da anello di 
congiunzione fra le Ferrovie, la 
stazione dei bus dell'Acts e il 
traffico automobilistico n... 

‘progetto prevede inoltre la demolizione al due palazi che i 
affacciano su corsi Ricci, Molti 
‘abitanti di questi edifici, tutta- 
via, preferiscono i vecchi alloggi 
in cui vivono da 50 anni alle mo- 
derne costruzioni che sorgeran- 
‘no negli Orti Folconi, La giunta 
Gervasio ha annunciato l'inten- 
in modo più convincente. [e. b.] 

verrà realizzato 

zione di riformulare il progetto 

La zona degli Orti Folconi dovrebbe ospitare un albergo e alcuni palszzi 

zi LATENUTA DORIA E 

Un centro per agriturismo 
mn collina arrivano cemento 6 turismo; Dopo Cadibona e la Con- ‘cà Verde cade anch il tabù di San Bartolomeo del Bosco. La va- riante al Piano regolatore preve la realizzazione di un grande insediamento turistico nella valle del Letimbro, Tutta a tenuta Lambo Doris diventerà uni centro per‘agriturismo con manoggio, campi da tennis © piscina © fianco di cascine, stalle e tieni 
PIORRttO è ambiziono e l'amministrazione guidata da Francesco Gervasio ha già annunciato una scrupolosa osservanza degli standard paesaggistici. Sulla collina di Codibona, invece; ha pià preso il via un progetto di impronta più schiettamente residen- 
Tiale. Nove palazzine a' schiera daranno vita a un piccolo, ma frazioso villaggio residenziale immerso nel verde con piscina, Sitrezzature sportive e centro ippico, Alla Conca Verde, invece, 50n0 în costruzione una serie di villette che hanno provocato so: stonziosi disboscamenti, le.b.ì 
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Ieri il vertice fra i comuni del Ponente interessati alla superstrada 
© ° ° (C] A DI 

Aurelia-bis, un passo indietro || “*;*‘ 
TEATRO DELL'OPERA 

Il blocco provocato dalle rivendicazioni del vicepresidente della Provincia sulle competenze 
gestionali. L'assessore di Sanremo Marco Medlin: Dovevano pensarci un po' prima». Tempi e costi MARTEDI' LETTERARI 

SANREMO. La Provincia rive ITER dica la gestione dell'operazione: 
lia bis. Lo ha fatto ii vic E alla bis Lo ha fto 1 vice Sabato 3 - ore 16,30 

ta nel como del yertico che si è convegno 
fer in Comune a sanre di È 

per definire gli ultimi deri ‘Giovanni Ansaldo 
ene a 25 anni dalla sua scomparsa" 
portare l'Aurelia bis dallo svin- PARTECIPANO. colo autostradale di Arma al 
confine con la Francia. Lapalo- 
menta di fronte ad un uditorio 
sbigottito ha rivendicato il ruolo 
istituzionale della Provincia nel- 

la gestione di strade e superstra- 
de. La sortita ha provocato una 

senatore MARCELLO STAGLIENO 
Vice Presidente Senato 

Nuovo riso. prof. GIUSEPPE MARCENARO 
del ventica prof. STEFANO VERDINO 
fra i comuni 

sospensione dei lavori e l'aggior- del Ponente Piero Boragin 
namento al 12 dicembre per la Interessa al leggerà brani di opere di Giovanni Ansaldo 
stesura del previsto protocollo completamento 
di intesa fra i sette comuni del- del'Auret bs Martedì 6 - ore 16,30 
estremo ponente interessati al da Arma i 
passaggio della superstrada. confine 
quella data dovrebbe inserirsi. con fa Francia DANILO MAINARDI 
paia convenione ‘anche la Pro- Presentazione libro *Lo z00 aperto” 
vincia. edito da Einaudi "L'assessore all Viabilità di | rosso © Ventimiglia. «Avremmo [__ Gli ostacoli più difmcli da su- 
Sanremo, Marco Medlin, che fa- | dovuto sottoscrivere un verbale | perare sono quelli legati ai costi ‘eva gli noti di cosa al reppre- | con le scienza dell'intervento, | non ancora. quantifiati, ma Martedì 13 - ore 16,30 
sentanti degli altri centri della | masiamostati costretti a rinvia- | certamente — nell'ordine alle sl i e e ai Riviora, ha fatto Buon viso a cat | re tutto di una decina di giorni» | cotinaia di miliardi) alla PIER PAOLO CERVONE 
tivo gioco e si è limitato a fare | ha ribadito Medlin. ‘nizione del tracciato lin conside» si 2 i "Vi i; A Portosole demolita «La Rotonda» | | una bitcsta: «ita non potevano | _ L'iniziativa stata promossa e | razione delle diverso esigonze e Presentazione libro "Vittorio Veneto, pensarci prima?a cognata dall'onorevole Sonia | dll collocazione allntemo de l’ultima battaglia" 

Sparisce per sempre un simbolo della Sanremo degli anni Sessan- | "Il programma dei lavori, ieri, | Viale di Ventimiglia che, fin dal- | piani regolatori) COL 
ta. Sono in molti Infatti a provare un pizzico di nostalgia nell'assi- | prevedeva l'esame dei tempi | la sua elezione alla Camera, non | © «Il progetto dovrà comunque Zi n 
stere alla demolizione della Rotonda della passeggiata Trento £ | {ecnici necessari per completare | ha nascosto î suo orientamento re costi tali da non ren- Introduce Mario Cervi 
Trieste, dancing © luogo di ritorvo ai tempi del twist e del rock' | i tratto.di superstrada compre- | favorevole ad una superstrada | derlo irrealizzabile» ha osserva- 

lavori, immortalati nella foto di Manrico Gatti, si sono resi | so fra il torrente Argentina e la | che corra parallela all'Autostra- | to l'assessore di Sanremo Stefa- Martedì 20 - ore 16,30 
pecsssori per la ae dala muova. scada che ‘costeggerà | Francia, attraverso i cn da dei fiori ed alla vecchia e | no Puppo. 2 riosole, primo onere di urbanizzazione è più di 15 am Taggia, Sanremo, Ospedaletti, | sempre sovraccarica Via Ante: | ne" 
‘naugurazione dell'approdo turistico sanremese, Ig.ga.] | Bordighera, Vallecrosia, Campo: | tia. Gian Piero Moretti WILLY PASINI 

Presentazione libro ‘I cibo e l'amore" 
edito da Mondadoi 

DALLA CITTA' Il parco giochi di fronte alla stazione è troppo vicino ai binari e alla linea elettrica tante) 010,30) 
stu ITO RUSCIGNI 
GIUSTIZIA © ° e ® Conferenza "La Natività di Cristo nel mistero del presepe” petra errovie diffidano il luna par urne bloccato con quattro prostitute SL Giacono Babi Vescovo Dicesi enim 
"n marocchino è stato condan: | Oggi la commissione di vigilanza effettuerà un sopralluogo fra le giostre per verificare il reale stato di pericolo ai 
aver favorito l'ingresso clande- | Il'capostazione: «Molti giovani attraversano le rotaie e scavalcano la recinzione rischiando di farsi travolgere» 
RReTIRla di quattro prosti- 
tute a 

i di Natale 

Cheremeck Kwasì, 25 anni, | SANREMO. Tempi lunghi per a 40 trollata direttamente da Palaz- 
difeso dagli avvocati Antanio | l'inaugurazione del luna-park x 20 Bellevue ma dallo associa 
Bissolotti e Luigi Patrone, è | che con il ‘94, per volere del- | + zioni di categoria: «La sicurez. 
comparso ieri mattina davanti | l'amministrazione comunale, x 2a è un fattore che non deve es- 
al gip Bracco e ha patteggiato la | ha lasciato la periferia di Pian ‘sere sottovalutato - dicono dal- 
pena. L'extracomunitario era | di Pomo, per trasferirsi in cen- la Polizia, Amministrativa - U 
Stato intercettato. dalle forze | tro, sul piazzale del lungomare È ogni questione sarà risolta da Casir Wirici 
dell'ordine lo scorso 10 mo- | delle Nazioni. A mettere in for- ‘sone ed esperti che controls» DASERo Municipale 
vere poco cirie da on e gior e atrazioni, un ep: Pea ranno gli impianti nelle prossi L 
ne . a.] | puntamento tradizionale per i ts mne ore 3 , 

821 | Periodo dello festività natalie | hi ‘Sarà quindi la Commissione ansemo DECESSO o, è una diffida dell Ferrovie gi Vigilanza, convocata giù per 
Anziano si getta dal balcone e segnalano una serie di pro- A mel questa mattina, a sciogliere gi 1] 

blemi relativi alla sistemazione i ultimi dubbi e rilasciare i per- o 
inutili i soccorsi della polizia | dei scarrozzoni» troppo vicino messi per l'attivazione del lu: 
Un anziano sanremese si è tolto | ai binari e alle lince aeree del-. na-park. In caso contrario; i RISTORANTE INTERNAZIONALE 

{| ia vita ieri mattina gettandosi | l'alta tensione. Ma non finisce jostrai saranno costretti a mo- SALA LIBERTY 
dal balcone al terzo piano della | qui: dalla stazione di piazz - Îificare la posizione, delle at- $ 
propria abitazione di via del | Battisti viene segnalato che trazioni con ulteriori ritardi è n 
Castillo. Giovanni Martini, 67 | molti giovani interessati al lu- | T0PPO vichoala ferrovia; Illuna parc del lungomare rischia di chiudere __ | lo spostamento dell'inaugura- Domenica 11 - ore 21,00 
anni, è stato soccorso dagli | na-park invece di utilizzare il zione alla prossima settimana. on 
agenti dol vicino cormmissaria. | sottopassaggio. dell'imperatri. ; 5 IR Varaltra perdita di tempo. SALA con 
to di polizia ma per l'uomo non | ce oil lungomare della Nazioni, | postazione - non possiamo per- | tensione. «Le Ferrovie - conti: | ‘Intanto, sono in molti a so- ; 
c'è stato nulla da fare. Martini | per raggiungere il luna park at- | mettere che la gente attraversi | nuano dalla stazione - non sono | stenere che il trasloco delle gio- TONY BINARELLI 
non ha lasciato una lettera o un | traversano i binari e scavalca. | i binari come se nulla fosse. OÌ- | state avvisate. dell'arrivo del | stre da Pian di Poma al lungo. 
messaggio per spiegare le ra- | no la rete che li spe tre a questo, c'è una norma che | luna-park, ce ne siamo resi | mare delle Nazioni creerà una Sabato 31 - ore 21,00 
gioni che lo hanno indotto a uc- | grande piazzale. Gli episodi si | limita la sistemazione di gio- | conto soltanto quando sono ar- | serie di problemi alla circola- È ; 
cidersi. tg-p.mi | sono verificati anche stro 0 alti prefabbricati a me. | rivti | camion». In Comu ziono, SUI traffico, già catico VEGLIONISSIMO $. SILVESTRO 

rante le operazioni di assem- | no di venti metri dalla massic- | diffida delle Fs ron è ancora ar- | nel periodo delle festività, inci 
FERROVIA blaggio. ciata». Il problema, quindi è | rivata anche perché la sistema. ALBERTO CASTAGNA 
Iniziata la sostituzione una questione di sicurez- | rappresentato dalla vicinanza | zione delle attrazioni del luna- 
delle traversine danneggiate | | 2 = dicono dagli uffici del Ca- | tra le giostre e la linea dell'alta | parkdi Sanremo non viene con- e GIANCARLO PIOLI QUARTET 

Sono iniziati nella notte i lavori Piano bar con il DUO BARTOLINI 
‘per la sostituzione delle trav 

3; n A IRAN TEATRO DELL'OPERA 

Sepe altatemenee | Voggeto donato alla parrocchia di Ospedaletti | ram cune seus Wo Venerdì 9 - ore 21,00 : Rue som mn -ore2I,; 
venuto mercoledì scorso. Gli DH H ® terventi, com l'utilizzo di spo= F d Ì Vila rima 10000 600__s00 Compagnia BELLE EPOQUE snigrenti con utizo spe | Fri Ci Un calice prezioso |: > te ee ww n 

dare da bol ma, saranno com- Dallas sua 10.000. 1.000 00. "Il paese dei campanelli" 
Sabato 17 - ore 21,00 

Dal rima 20.000 60 
Dalas seconda 40.000 200100 iii", | prrofugo slavo condannato Ria —Koba prim 5000 400 20 

LAVO! Rota Viaid em —i0000 S00_60__ MOLINO - JOSETTI 
vn | Reso Vial prim 000 _D___ Maquili To Zampillo | SANREMO. Tre mesi di carcere | gli avere qualche soldo; e un | Meta ve rina now n z n 

er il furto di un prezioso calico | piatto caldo. Improvvisamente, | Rett__Xota eta _s00 50 _s0___ fontana dell no Sanremo | per ifurto di un prezioso calco | piatto caldo Improvvisamente | tO — sso moo —e0 Di Due sul pianerotolo 
Iniziati i lavori di ristruttura- | «Cristo Risorto» di Ospedaletti, | del calice russo, in argento ce- | Meta z IL: 300 Venerdì 23 1630 
zione per: lo «Zampillo, la più | dono di un principe do che LO La denuncia al cernbl: Rem dvi om Mo Sion ‘enerdì 23 - ore 16, 
nota fontana sanremese torna- | aveva soggiornato in Riviera | nieri Moto Diverse prima  S0000 700 S0 
ta quest'anno a fare da sfondo | nel secolo scorso. La sentenza | dello slavo. 1 militari Anemos __— tr 7500190100 LCOS 
all'arrivo alla Mi Aaemone 3000 {0080 ;0-Sanremo, | del pretore Vittorio Spirito ha | scono il suo povero alloggio 
classicissima primaverile del | rinchiuso nuovamente a Santa | rintracciano immediatamente 40.000. so, i "Canti liturgici 
ciclismo. Gli operai dovrebbero | Tecla un cittadino slavo, Si- | l'oggetto sucro del quale Osps- Tra ima 20.000 #50__400 2 Ss 5 Dir 
tltimare gli interventi entro la | dikon Sani, 56 anni, accusato di | dalett è particolarmente orgo: | Crtstani Dire 10000800100 e canti tradizionali russi 
metà del mes. ig. ga.] | furto, L'istanza di scarcerazio- | gliosa. Il processo di ieri matti- | Serbera___— frima 80000 S00 #00 

ne avanzata dall'avvocato Lui- | na, con il pubblico ministero | Ullum i oin È000 s000 1800 Lunedì 26 - ore 16,00 
CULTURA gi Patrone è stata respinta | Calogero Vitale, è durato pochi a — im __i6000_ S60 _20r 
Al'Eden la presentazione perchè il profugo ha elle sue | minuti, il tempo necessario per | iam miri prima 12000 1500 1000 Compagnia Belle Epoque 
Gel bro di aio Pia spalle una serie di innumerevo- | capire che il ladro non era un | ina = tima 16.000 500 #60 mig ce pati 

fibro di italo Pizzo li precedenti per furto. «Reati | «novello Arsenio Lupin» ma un Visician —= 60 ——s000 600 600 — Cin ci la' 
Un'altra testimonianza del pas: | colto i patrimonio perpetra | profugo ll stremo del force | Rameeee —=——— sim mo sio — 
sato di Sanremo. E' prevista per | ti per poter sopravvivere, so- | Îl giudice che ha confermato n 
le 16, presso l'hotel «Eden» di | prattutto generi alimentari. | detenzione di Sidlkoy Sani ha | Garota —Mediemai — pis 76.00 160 —100 Venerdì 30 e sabato 31 - ore 21.00 
corso Matuzia, Ja presentazio- | © La vicenda legata alla scom- | anche considerato il fatto che | Rarfani —Modieranei — pregsta 76000200160 TIERI - LOJODICE 
ne del libro di Italo Pizzo noto | parsa del prezioso calice dalla | per i prossimi duo mesi (visto | Garsfasi Seconda secondi 60000 100 A 
personaggio ‘’sanremasco’’’in- | chiesa di Ospedaletti risale al- | che un mese di galera lo slavo lo Sura TT "Il tacchino"! 
Titolto ee'umbra du campanin | l'ettobre scorso quando sidikon | ha già contate) l'uomo; potrà | Emclgra — Greece — ima ——pe@00 —TS000 1000]a i = 
ciappe e ciapeti», L'autore è | Sani, arrivato da pochi giorni | almeno sfamarsi. Poi, sarà ri- | uses Gras — sa #00 13.000 2; Per prenotazioni ed Informazioni: 

tel. 0184 53.40.01 - fax 0184 531882 introdotto dal professor Nilo | nol Ponente, viene assistito da | messo nuovamente in libertà, | = tam meri coll sosia T490 
Calvini. ‘cune persone della città delle | per continuare a sperare in un | — Fatvato sl Sontazin 66025000 te: ga | ross che si preoccupano di far- | futuro migliore. Tg. 90.) | Cammeo @ Wet tf di merc; @ Prezi aronai 6 0 rn 
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gomenti di scienze” 

La formula giusta 
per Capire. 

6 

Piero Scaruffi 

La fabbrica 
del pensiero i 

SO 1 

STEN STAMPA E 

Non occorre essere specialisti per amare e capire la scienza. 
Oggi è possibile con i primi sette volumi di “Argomenti di scienze”, la collana che unisce il rigore scientifico al pia- 

cere della lettura. 

Dopo il grande successo ottenuto in libreria da Isabella Lattes Goifmann con L'intelligenza degli animali, Piero 
Bianucci con Piccolo, grande, vivo, Enrico Stella con Elogio dell'insetto, Aldo Zullini con / giochi della natura, Ulrico di Ai- 

chelburg con Batteri e virus e Tullio Regge con Gti eredi di Prometeo, è in arrivo un'altra opera indispensabile per fare co- 

noscenza con la scienz 
La fabbrica del pensiero di Piero Scaruffi: un viaggio nella mente umana alla scoperta dei delicati meccanismi che ori- 

ginano e regolano la coscienza e l'intelligenza. Un’avvincente raccolta di teorie e riflessioni firmata da un insigne ma- 

tematico, ricercatore e divulgatore che collabora con le maggiori università italiane e americane. 

L'intelligenza degli animali, pp. VIII - 152, con 80 illustazioni, L. 22.000 * Piccolo, grande, vivo, pp. X - 198, L. 22.000 
Elogio dell'insetto, pp: XIV - 214, con 65 tft a colori, L. 30.000 * 7 giochi della natura, pp. XIV - 106, con 12 illustrazioni, L. 20.000 

Batteri virus, pp. VINI - 192, L. 28.000 Gli eredi di Prometeo: L'energia nel futuro, pp. X- 158, con 8 figure nel testo, L.22.000 
La fabbrica del pensiero, pp. XVI - 188, con 25 figure nel testo, 1.25.000 

L'intera raccolta di “Argomenti di scienze” è in vendita al 
prezzo speciale di I, 130.000 
Gli abboni ritto a uno sconto 
clel 20% su 
il Salone di vi 

quistarle presso 
è interessato alle 

LIBRI DE 

LA STAMPA 



LA STAMPA 

LE PRIME A GENOVA 

«Re Leone» è superstar 
«Re leonay superstar sugli schermi genovesi. 1l nuovo film di Walt 
Disney, in programmazione all'Ariston, all‘Odeon e all'Orfeo sta 
dominando, come previsto, il box office di queste settimane che 
precedono le festività natalizio. In crescita, anche i consensi per 
«Pulp fiction», il film di Quentin Tarantino cen John Travolta, 
Harvey Keitel, Tim Roth, Uma Thurman in programmazione al: 
l'Ariston 2, Buone anche le quotazioni di «Viaggio in Inghilterra», 
di Richard Attemborough, con Anthony Hopkins e Debra Winger. 
Îl film è in cartellone al Corallo 1. Continua a registrare una buona 
affluenza anche il «Mostro» di Roberto Benigni all'Augustus di Ge- 
nova e di Rapallo. 

Concerti d'autunno 

Pianisti in erba 
| | all'Auditorium 

di Sestri 
SESTRI LEVANTE. Secondo Sppuntamento oggi pomeriggio 
alle 17 all'auditorium di Sestri | | Eevanto, in piazza Matteotti, 
‘con la rassegna dei «Concerti 
d'autunno» organizzata dall'a Soclazione mesicalo «Are ant 
95 pedana saliranno alcuni 
‘dei più giovani vincitori del de- 
‘cimo concorso pianistico nazio- fiale tohan Sebastian Bach», 
tenutosi lo scorso aprile a Sestri Levanto, 

La primo musicista in erba ad oslbirsi sarà Francesca Vi: 
‘dal, 9 anni, di S. Donà del Piave, 
‘che proprorrà brani di Bach, 
Lisst, Turina, Dobussy, Poulenc 

| | e Bartok. 
Seguirà il pianista. Andrea 

Sanguineti, 11 anni, di Chiava- 50 ho sui e prlui di 
‘Bach, una breve sonata di Bee- 
thoven, una sonatina di Haydn 
Rat dai Pezzi Lirici di 

infine Francesca! Vidal suo: ea 
| | ne Visentin, 13 anni, di Lasson 

‘di Meolo: eseguiranno la Petite Suite didebussy.— — pd 

STASERA ALLE TELI 

Telecupole 
19— Romagna mia, riusicalo 
14— Tg4- Sottegi 1420 Pomeriggio inslomo 
16— Superpass, irica 
10 — Orologi da polo Intv 
18,0 Autoreverco, rubrica 

23— T94 - Informazione 
23,20 Speciale con nol. 

Primantenna 
13,0, Auto della settimana, ruibica 
1430 Aggludicato a... rubrica 
19/35 Tg sera, petziro 
20/30 Auto della settimana 
21,30 Germanta pallida madre, fim 
23— Superste molori, rubrica 
24 — Tg notte, nolzia 
00 Film gi mezzanotte e... 

Telenord 
930 Telenord non stop, vaio 

10—- Speclai comic, musicale 
11— Documentario 
1130 Appuntamento con { gole, di- 

___t_—————————_—_—_————- 14,35 Speelal comici, musicale: 
15/36 Special comici, musicale 16,50 Orchesiracompliatton, musicale 
47— Wmondo Intomo a nel, documon- 

tario 
17,35 La famiglia Patridge, tot 

Im.bil 

GENOVA. Problema: qual è l'i- 
dentikit dello spettatore-tipo 
dello Stabile di Genova? Cosa Jo. 
5pinge ad andare a teatro? Leg- 
ge abitualmente le recensioni 
sui giornali e le rubriche spe- 
cializzate? E ancora: che goneri 
preferisce? Ha altri interessi ol- 
tre al teatro? 

Queste e altre domando, ap- 
parentomente molto semplici © 
per nulla imbarazzanti come 
quelle sul voto, sono oggetto di 
un questionario in distriburio- 
ne in questi giorni ‘al Teatro 
della Corte e alla sala «Eleonora 
Duse, a cura del Teatro di Ge- 

E' un semplice volantino che 
dà il benvenuto a teatro e ri- 
chiede pochi minuti per trac- 
ciare con la matita un segno 
‘sulle varie caselle. 

Obiettivo dell'iniziativa 
‘adeguare le proposte e i cartel- 
Joni del teatro ai gusti del pub- 
blico. Ovviamente, nel limite 
del possibile, perchè un cartel- 
lone stagionale, in parte, è frut- 
to dell'offerta presente sulla 
‘scena nazionale che risente di 
molti condizionamenti, a co- 

EVISIONI LOCALI 
18— Taloftim 
18:30 Cando, iciolm 
19,18 Telonows 
19,45 Tn, slogionale 
20,15 Linea sport Liguria 
‘20/90 II fm commedia 
22— Telonews, informazione 
22,15 Linon sport Liguel, iubrica 
22:50 Appuntamento con | giolell, ott too 
015 Motor shop. 
1 Tolenord non stop, vari 

ReteA 
19.30 TA news, niormazione: A segui e: Shopping club, proposto com. 

mercati 200 TGA news, informazione, A segui: 
‘Shopping club. proposto com. 
morelli 

21,30 TgA now, informazione. A segui 

te 
1945 Primogiornale 20-— Match Mualo. rubrica 
20,30 Scarfage, lo afregiato, (lm 
22.20 Primoglomale, 
2248 Dossier 
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Guida agli appuntamenti di spettacolo della serata 

Da Woodstock al Verdi 
con il grande Alvin Lee 
GENOVA. Svotta il concerto di 
Alvin Leo, alle 21,30, al teatro 
Verdi di Sestri Ponente, nel pa- 
norama musicale della serata. 
‘Alvin Lee; leader dei Ton Years 
‘After, è uno dei protagonisti di 
Woodstock - quella vera, di 
venticinque anni fa - e ha moti- 

vato questo attivismo sulle sce- 
‘na mondiale con. tina battuta 
che la dice lunga sul personag- 
gio: «Suono ancora perchè non 
saprei fare altrol». Al «Verdi» - 
il concerto è organizzato dalla 
Grandi Eventi di Vincenzo 
Spera - Lee presenterà i brani 
dell'album «Zoom» uscito nel 
1992 ei suoi vecchi successi 
Importante appuntamento 

anche al teatro Albatrosidi Ri- 
varolo dove su iniziativa dello 
Psyco Club, alle 21, sono attesi 
Eric Andersen, Rick Danko e 
Townes Van Zandt. Si tratta di 
tre. personaggi | aleggendari»: 
‘Andersen è una dello più grandi 
figure del folk americano, ami- 
co di Dylan, Joni Mitchell, 
Patty Smith, Ricky Danko, ha 
‘suonato con Dylan per vent'an- 
ni è Townes van Zandt è un ca- 
poscuola del genere fol. Ospite 
della serata: Jonas Fijeld. L'in- 
gresso al concerto costa 30 mila 

in platea, 20 mila in galleria 
Gin platea riservata, 
Grande musica anche al Nes: 

sundorma Café, in via Porta 
d'Archi, che ospita la brava 
cantante Gianna Cerchier (col- 
laboratrice di Enrico Ruggeri, 
Francesco Baccini, Fabrizio De 
Andrè) e la Dixie Jam: Band. 
L'ingresso costa 20 mila lire 

Schede-questionario alla Corte e al Duse 

Teatro, referendum 
tra gli spettatori 

minciare dall'aspetto economi- 
co. 
Comunque un tentativo non 

guasta, tanto più se aiuta gli 
Spettatori ad ingannare l'attesa 
dell'inizio dello spettacolo. 

TI questionario, che l'altra se- 
ra ha incuriosito il pubblico 
della prima de eL'esibizioni- 
‘stan, che ha imbucato nell'a 
posita urna tantissime schedi- 

Îl sondaggio del ‘Toatro di Ge- 
nova non è anonimo. La ragione 
è molto semplice: fra tutti colo- 
Yo che risponderanno alle do- 
tnande, la direzione del teatro 
ha messo in palio cinque abbo- 
namenti per Îa prossima stagio- no teatrale: un premio sicura- 
‘mente gradito e ambito, ancho 
dal punto di vista economico. 

L'estrazione avrà luogo a pri- 
mavera, ma fin da subito tutti 
coloro che avranno risposto ri- 
ceveranno un omaggio perso. 
nalizzato. 

La prima uscita dell'iniziati- 
va, insomma, ha avuto un di- 
screto successo e sarà ripetuta 
in occasione dei prossimi spet- 
tacoli Im. b.l 

29— Arlue 1— Primogiornale 
1,15 Dossier 130 Mate Music, musical 

Tv Arcobaleno 
1935 Meteh music, nbrica 
14,18 Ta, ptiiario 

“Junior Tv, per ropazzi 

19/55 L'oplinlone, rubrica 
20— Matti muslo; rubrica 
20,50 Film 2238 L'opinione, rubrica 

Euro Mixer Tv 
12,15 Crate, ot 1255 Collegamento via sat con MTV. 

Europa 
19_— Yg Imperia; notzario 
19,15 1 Walton, cora 20,15 Veronica, ll volto dall'amore, 

nova 22.15 L'onore della famigli; miniserie 
22,15 Miealssip, minisorie ‘048 Salto nel bulo, toetim 
1,15 Notturmo Euro Mizar 

Canale 7 
10:15 Manda, tot 
11 elet 11,30 Documentario 
12— ienlabrone verdi inietim 12.45 Tg Ligurla, notaio 
13,10 Orehestracompliation 

Musica, dal vivo, anche al 
Club Mascherona, in salita Ma- 
scherona, con la musica nera e 
americana dei «Cross Fire», 
Band composta da Giangi Sai- 
nato (chitarra), Flavia Ferretti 
{vocel, Gianni Branca (batteria) 
@ Tony Colucci (basso), 

Al Mister Do, alla Nunziata è 
di scena invece Ja «More Trov- 
dle Banda, gruppo genovese di 
rock'n'roli portavoce del classi- 
co sound americano. La band è 
formata da Claudio Cinquegra- 
na è Maurizio Renda alle chi- 
tarre, Giorgio Binsolo alla bat- 
teria, Antonio Esposito al basso 
© Federico Ursino alla voce e ta- 
stiere. AI Mister Do la «More 
‘Trouble Band» presenterà due 

GIORNO E NOTTE 

cenova 
Cabaret ai Professionisti 
Gastronomia è cabaret, questa 
‘sera, alle 21, al ristorante I Pro- 
fessionisti, sulla Terrazza di 
Palazzo Ducale, con il comico 
milanese! Carletto Bianchessi. 

[m:bi] 

«Fragola e cioccolato» 
Proiezione del film «Fragola e 
cioccolato», di Tomas Gutierrez 
@ Ivan Carlos Tabio, oggi alle 
20,30 al cineclub Lumière, 

[mi bl 
GENOVA 
Emanuelle Cristal ‘Alcione 
Sexy show con Emanuelle Cri- 
Staldi, oggi alle 16, 18 e 22, al 
cinema-teatro Alcione, in vi 
Canevari. Ingresso lire 30 mi 

im.bil 
GENOVA 
‘Annullata replica alla Conte 
Annullata, per motivi tecnici, 
al Teatro della Corte, la replica 
straordinaria dello ‘spettacolo 
«L'esibizionista» di Lina Wer- 
tmaller. fm.b.) 

ssaa 
Cabaret a «Sotto le mura» 
Cabaret con il teatro «a getto- 

13,55 Documentario 

17:30 Documentario 18,15 Teolotiim 
19— Ti Imperia, otziorio 

n 19,30 Linea sport LI 

2330 Documentario 
24 Tolofifm 
‘0.30 Tg Ligurta, notiziario 

Canale 7 non stop 

Telestar 
14 La casa nol boschi, iii 
18— D.M (DI moda), rubrica 
16,15 Amlchevolmonte con no! 
18/05 La enna nol boschi ill 
19— Superamic, cartoni 
20 — Tg 8; poliziaro 
20,30 Adi Salgon. fm 
22:50 Masquerado, volt 
240 Emotlons, variotà 

Notturno Talestar 

Telegenova 
7-— Fg notai, rosi 750 Bongiorno in compagnie. di Cinquetti 10 Le atene igor 1145 Tavosa uwekond 12/1 Gore rete, nopca sporta 126 danivtrina 13- Un'emiea a cana vostra ruica 18 Due ore diven 1620 Arredala tun cena 

Genova ospita Alvin Lee; uno dei protagonisti di Woodstock, 25 anni fa 

ore di rock ad alto potenziale. 
‘Al termine, danze con i di del 
locale. L'ingresso è libero, con 
obbligo di consumazione. 

Oggi partono anche le inizia- 
tive legate al Telethon, la grai 
de maratona televisiva di vi 
nerd © sabato prossimi a favore 
della lotta alla distrofia musco 
Jare, Fragli appuntamenti di 
gi una grande caccia al tesoro in 
collaborazione con la Banca Na- 
zionale de) Lavoro. Sul fronte 
teatrale, da segnalare al Teatro 
della Tosse il doppio spettacolo, 
allo 16e alle 21, di Mara Baronti 
che nella sala Dino Campana 
presentorà «Ricordando Shara- 
ad» con lo fiabe dalle «Mille e 
una notte. fm. b] 

n», questa sera; allo 21,/al cir- 
colo Sotto le mura, con Mimmo 
Chinese e la compagnia de SUONI di Camponliato Nada 
Boccadifuoco, Riccardo Croci e 
il maestro Giscomo Cavo. im bi 
RAPALLO 
‘Aldo De Scalzi alive» 
Musica dal vivo con la band di 
‘Aldo De Scalzi stasera' alla di- 
‘scoteca dello Yachting club nel 
porto Carlo Riva di Rapallo. 

I.grl 

Revival al «Dolce Vita 
Ballo liscio e revival anni Ses- 
santa a Uscio con l'orchestra di 
Emilio Zilioli. Appuntamento è 
alle 21,30 nel sottopiazza al 
dancing «La Dolce Vita». {f. gr.1 
camoGii 
Brani richiosta 
Musica dal vivo © brani a ri- 
chiesta stasera al pianobar «La 
Loggia» sulla Ruta di. Camogli 
con fl trio «Raptus», Apertura 
‘lle 21,30, If.gr) 
Genova 
‘Gli Adria al Boosen Blues 
Gags e canzoni, questa sera; al 
le 20,30, al Boosen'Blues di via 

Montevideo, im. bi 

17,0 Poscare inziome, rubica 
18— Orologi da polso, rubrica 
18,30 Autoreverce, nubrica 
1920 Teloglornale, noizio reg 
1950 L'opinione di Umberto 
20,05 Au zonelse, raccolta di notizia 
20/30 Basket. una parita dol campiona- 10 ll ci seria 2 
22,50 Motori no. 

Teleregione 
11— Minxivotrina,ribica 
12— Cuore in rete, mubrica 
14— Telogiornate 
16— Superpass, rutvica 
16,45 Bilancio famillare,ribrica 
17,15 Poncare insieme, rubrica 19— Telegiornale 
20,20 Bieskat Serio A2 

‘24— Cuore in rete (pica) 
Retemia 
‘9— Piacere di conoscervi 
1430 TV donna 
18,15 Andiamo al cinema 
20/15 Primo piano, nolzario 
20,30 Oggi gol, satimannio sportivo 
22 — Primo piano. nolo 
2— Notlurno per Pitalla 

© Eventuali errori © varizzioni nei 
programmi sono causati dalla non tempestiva comunicazione da par: 
ti gella omittnti. 

EE ian] 

ROBERTS NOLTE 

TUTA Ice) 
CECCHI GORI 

tanto) 
[tezza] 
Diego 
FITNEMM CONO) 

MEU RT O CRI ICT. 
RT IT DITTA INTO TO 

puma 7 VaR, RICO 
CARLO MAZZACURATI 

CINQUE BUONE RAGIONI PER RIMANERE SINOLE, 

‘alrimoni 

Ch 
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Pallanuoto: è scattato ieri sera ad Imperia il girone eliminatorio europeo 

Coppa Len, la Rari a mitraglia 

INFERIA. Valaniga Rori. Non C'È propria partito, al debutto uropco dei biancorossi nel gie 
obe'oliminaioHo di Coppa Leo Spposti nello splendido nuovo Siiplanto imperio si greci del Patrasso: finisce 12:2 (parziali 2:0.5:22-0.-0, dopo un match & ‘Senso unico che ha sancito tina supremazia netta e ha cone Sentito al \ecnico ligure; Strangeto, di far ru qua l'intero organico, "Athena. è Partita in scioì tezza, mantenendo stmpre a distanza li slenici, in verità 
‘Siani modesti, molto probabili: Monte destinati a far da emote- Fisso» in um girone che sì è inaugurato col euccesso di mi. sura dello Jadran Spalato sugli Spagnoli del Sabadell: 5.9 con parziali di 2-2 2-0 2:2.9-4 visti da orto 1l'Savona da parte sua ha mandato in gole volte a testa Selenic © Ghibellini, e per due Volte ciascuno Angelini La Ca va eli giovane Ferracane. Pr Patrasso a segno Likoudis Ve. silopouios su rigore. Soddisto- zione ma anche coutela nel lan Biamcorosso a fine match: ben pit probante sarà la gara di sta Sera lle 2) con lo Jadran, pre. ceduta alle 19,50 dalla sid tra Sabadell e Patsasso Non b, per lo verità; che ieri sera croati abbiano impressio- nato: un Sabadell non trascen dentale li ha temuti sulla corda fino infondo, Per lo Jadran tre 

Boxe, pesi massimi 

dei dilettanti 
SAVONA. Il peso massimo del. 
la Pugilistica Carlevarino, Ric- 
cardo Ruocco, passato recente. 
mente nella prima série, parte- 
cipa da domani a Verbania ai 
Campionati Italiani assoluti 
Una chance importante per un 
pugile che riporta la boxe savo- 
nese a un campionato italiano 
di prima serie dopo 17 anni 
d'assenza. E soprattutto, per 
Ruocco, la possibilità di met- 
torsi in mostra in una rassegna 
da cui usciranno gli atleti che 
andranno alle Olimpiadi di 
Atlanta con i colori azzùrri, 

Per Ruotco comunque i com- 
non sono una novità. Vi ha in: 
fatti partecipato tre volte, una 
come terza serie e due come 
«seconda», conquistando sem- 
pre. terzo posto. In carriera ha 
‘anche partecipato a due riunio 
ni internazionali con la selezio- 
ne azzurra, contro Svizzera e 
Croazia, vincendo in entrambe 
le occasioni: Inoltre, è stato per 
tre volte campione ligure e in- 
terregionale di categoria, 

Riccardo Ruocco ha 23 anni, 
& boxa con reale continuità da 
tre, Ha sempre difeso i colori 
della «Carlevarino», il suo mae- 
‘stro è Angelo Renesto che ne ha 
fatto un pugile vero, in grado di 
dir Ja sua a livello assoluto. Lo 
dimostra il fatto che da qualche 
tempo viene seguito anche dal 
grande Bruno Arcari, un uomo 
che ha seritto la storia della bo- 
xe italiana, {m.no.] 

battimenti a livello nazionale | 

reti di Krekoyic è Pavlovic; una 
a testa per Smodlaka, Duhovic 
e un: Savicevic in ombra. Gli 
iberici hanno, realizzato con 
Gonzalez (8), Costras (due, con 
un rigore], Pico, Pena e Alcon 

Visto che si qualificano le 
prime due, appare evidente co- 
ne i croati abbiano mosso al sì 
curo il passaggio del turno (non 
dovrebbero proprio aver pro- 
blemi co) Patrasso), e che anche 
l'Atbena sia certa di farcela. 
Molto, dipenderà comunque 

ll mancino dell'Athena, Krzie, aflronta oggi gi ex compagni dell Jadran Spalato 

dallo scontio di stasera, sicura- 
mente duro anche per i prece- 
denti tra le due squadre. La 
nuova piscina coperta di Impe- 
ria, che ieri sera ha visto in tri- 
buna poco più di 400 spettatori, 
potrebbe. presentare il stutto 
esaurito»: da Savona si aspetta- 
‘no parecchi sportivi, compreso 
un pullman degli Ultras che 
partirà da corso Colombo attor- 
no allo 19 

Massimo Novaro | favori del pronostico e cercano 

Netta affermazione dell’Athena ai danni del Patrasso: facile 12-2 con triplette di Jelenic e Ghibellini 
Nell'altra gara loJadran ha battuto 9-8 il Sabadell, oggi alle 21 l'attesa sfida tra il Savona ei croati 

E oggi in AI, solo 5 partite 
La Pro Recco e il derby di Napoli 
sono al centro del programma 
Il Cx, della Nazionale, Ratko 
‘Rudic, viene in Liguria per rice- 
vere attestati di stima; ma an- 
che per dare un'occhiata alla 
rende speranza biancoceleste, 

[a giovane Pro Recco di Enzo 
D'Angelo. Oltre allo. medaglia 
offertagli dal presidente della 
Samp, Enrico Mantovani, c'è 
l'invito dell'associazione 4Pal- 
lanuoto Sempre», domenica 
mattina all'hotel Sheraton del- 
l'aeroporto «Colombo». Ma in 

un'altra prova esaltante per. la 
«patria», ma anche per se stes- 
sì. Sanno di essersotto osserva- 
zione, e che questa è la stagione 
del «la va 0 la spacca»: 0 si im- 
pongono o rin lasceranno più 
lo status di eteme promesse, 
L’asso nella manica è l'allena- 
tore: chiedere a Silipo e Gan- 
dolti per le referenze. 

TÌ quarto turno ha avuto due 
il programma offre 5 

): Recco-Brescia {ar- 
testa ai pensieri del tecnico ser- 
bo-croato c'è la squadra azzur- 
ra: Campagna, Fiorillo, Attolico 
non sono eterni, il problema ri- 
cambi diventa urgente. 

Nel Recco che oggi ospita il 
Brescia, un Recco rivitalizzato 
dalla cura D'Angelo, che nelle 
prime: tre giornate ha raccolto 
tre punti ma le lodi incondizio- 
nate di critica e pubblico, ci po- 
trebbe esser la risposta a molti 
degli interrogativi che assillano 
Rudic. Vio, Temellini, Ricca- 
donna, Mangiante, Boldrini 
ioicano contro i lombardi con i 

e Auriemma); Cata- 
nia-Como Acireale; Grosso e 
Carioti); —Posillipo-Canottieri 
(De Giovanni e Pinato); Mode- 
na-Ortigia (Gomez, e Rotunno); 
Volturno-Paguros._ (Caserta; 
Bianchi e Melis); Classifica: Ro: 
ma e Savona p. 7; Pescara 6; 
Posillipo 5; Como, Paguros e 
Florentia 4: Recco 3; Brescia 2; 
Modena, Catania ed Ortigia 1: 
Volturno e Canottieri 0, Nessu- 
na partita in tv, la trasmissione 
ell campionato di pallanuoto», 
‘con Provenzali su RadioUno, si 
collegherà con Recco, Acireale 
e Napoli Td.s.) 
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Associazione Nazionale Emodializzati 
2012 ll 

Mediterranea 

[EN EONIESTAI 

SEZIONE MARE 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER 1 CORSI DI 

PATENTI 
NAUTICHE 
ENTRO LE SEI MIGLIA DALLA COSTA 

» SENZA ALCUNA LIMITAZIONE 
* VELA E MOTORE 

AVALLOTTI, 47 * VENTIMIGLIA 

NUOVA GESTIONE 

Ristorante 

ESPERANCE 
Pranzo di Natale 

‘Antipasti misti: 
caldi © freddi della casa 

Ravioli di pesce 
Spaghetti aî granchi 

Capretto al forno con patate 
Branizino 

vorata al sale o al forno 
Via Pasteur 78 

Prenotazioni 
Tel. 

0184/290.719 

BORDIGHERA 

Dolci assortiti della casa 
Vino a scelta e spumante 

L. 70.000 

MARTEDÌ" ARISTON 
TEATRO - SANREMO 

TOUR TEATRALE 

POOH 
«MUSICADENTRO» 

Prenotazioni tel. 50.60.60 

DA OGCLI LA STAMPA 
AL CINEM 

ognimartedì 
ARISTON SANREMO tuttoco7zze 

settimanale della casa 
e del tempo libero 

ogrimercoledì 

tuttoscienze 
settimanale di 
scienza e tecnologia 

ognisabato 

tuttolibri 
settimanale d'attualità, 
cultura, letteratura, 
storia, arte e spettacolo 

FORMENTO CONFEZIONI e CALZATURE 

DICEMBRE ’ MESEDEL CAPPOTTO 
RITIRIAMO IL TUO CAPPOTTO USATO 

vaLutanpoto L. 50.000 
SULL'ACQUISTO DI UNO NUOVO. | CAPI RITIRATI SARANNO OFFERTI ALLA BOSNIA 

DOMENICA 4 APERTO TUTTO IL GIORNO - CHIUSO LUNEDI" 
FORMENTO ABBIGLIAMENTO Via Martiri 24 (S.S. Cuneo-Mondovì) - BEINETTE (CUNEO) - Tel. 0171 - 384.040 
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Aldo Spine  Kazu Miurailgiorno della presentazione del giapponese: per tutti e due arriva una partita molto particolare 

Samp: fuori Mihajlovic, dentro Jugovic? 
Eriksson non dà la formazione, ma si fa corpo 
l’ipotesi di un avvicendamento tra i due slavi 
GENOVA. Nessuno se lo aspet- | _]lserbo, tra l'altro, è uno spe- | gum 
tava. A poche ore dalla grande | cialista dei derby: ha infatti già 
sfida, il tecnico blucerchiato | segnato due volte al Genoa. «Sì, 
Sven Goran Erkiksson rimesco- | ho avuto la fortuna di fare un 
lo Je carte. Nell'allenamento di: | gol nel derby giù la prima sta- 
sputato ieri mattina a Boglia- | gione in cui ero qua, una delle 
sco, lo svedese ha relegato Sini- | reti più belle che ho realizzato 
sa Mihajlovic tra le riserve e ha | con la maglia della Sampdoria 
inserito Vladimir Jugovie nella | Comunque. l'atmosfera. della 
formazione titolare. In questo | stracittadina non ha rappre 
‘caso, sarebbe Michelo Serena a |'sentato una novità per me. So- 
giocare in marcatura sulla fa- | no abituato fin dai tempi della 
scia sinistra, mentre a centro- | Stella Rossa: a Belgrado era lo 
campo David Platt riprende- | stesso. I tifosi ne parlavano nei 
rebbe la sua posizione preferi- | bar, si prendevano in giro, il 
ta, sulla destra. giocatore che segnava aveva il 

‘interessato, Jugovic, fa fin- | caffè pagato tutto l'anno», 
ta di non saperne niente: «Sto | Toccherà al suo grande ami- 
bene, —ha detto il centrocam- | co Mihajlovic lasciargli i posto, 
pista — mi allono bene, adesso | domani sera. «Il tum-over è 
Spero. Spero di giocare. {l derby | spiacevole per tutti, — contiua 
è più lotta che tecnica, non con- | Jugovic — s0 quanto si soffre a 
ta tanto la qualità di un com- | restare in tribuna. Però avere 
olesso, ma là differenza viene | quattro stranieri bravi rappre- 

fatta da chi è più deciso a vince- | senta uno dei punti di forza di 
re. Il mister non mi ha detto | questa Samp. Hisogna accettare 
niente, io non ho intuito nulla | la regola senza fare casini. E 
dagli ultimi allenamenti. biso | poi Eriksson ci ha assicurato 

ina lasciarlo lavorare con tran- | che offrità a tutti lo stesso nu- a e fit it o SEO | pago fo ande ch 

QUI MARASSI - Prima volta per big, da Zenga a Manicone 

«ballo dei debuttanti» 
il derby diventa curiosità 
GENOVA: Dicono sia il più bel 
derby d'Italia, il più coinvol- 
jente, il più affascinante. Chie- 
lere, per conferma, a Roberto 

Mancini o a Vincenzo Torrente, 
i veterani delle due opposte 
sponde: loro di stracittadine ne 
hanno disputate tante, eppure 
‘incora oggi non possono restare 
indifferenti di fronte alle emo- 
zioni che questa partita sa rege- 
lare, Da Mancini, a Ferri e Zen- 
ga. Da Torrente; a Manicone e Marcolin. Dai «veterani» ai de- 
buttanti. Domani sera a Meras- 
si, qualcuno disputerà per la 
prima volta il derby della Lan- 
terna. Sarà un po' come avere 
18/anni © andare al gran ballo: 
senza lo smoking, con le scar- 
pette bullonate, ma con la cu- riosità, l'emozione, Ja consape- 
volezza. di partecipare a ‘un 
‘evento unico. 

Definire debuttante Riccardo 
Ferri fa una certa impressione, 
anche se il difensore non rifiuta 
l'etichetta: «Meglio debuttante 
che' veterano... Îl derby non è 
una novità per me: a Milano ne 
ho disputati tanti. Certo, ho 
sentito dire che quello di Geno- 
va ha qualcosa di particolare € 
ron nascondo di essere un po' 
emozionato, di avvertire ‘in 
questi giorni la tensione che 
precede una sfida importante. 
Comunque in derby è sempre 
‘un derby, a Milano e a Genova. 
Anzi, secondo me qui da voi la 
pressione è meno forte». 

‘Anche Walter Zengo, a di- 
‘spetto dell'anagrafe, è tra i de- 
buttanti. «Anch'io con l'Inter ne 
ho disputati parecchi di derby. 
Sono curioso di vivere quello di 
Genova, perché si tratta di una 
cosa nuova. Durante questi ul- 
timi giorni però l'ambiente mi è 
parso lo stesso di Milano. Tifosi 
che ti fermano per-la strada, che 
si raccomandano e fanno gli 
scongiuri. Sì, anche genoani, 
anche se non posso accogliere le 
loro richieste. 

Per Sinisa Mihajlovic il derby, 
della Lanterna non rappresenta 
un'esperienza nuovissima. An- 
zi, è meglio dire avrebbe rap- 
presentato, visto che le ultime notizie danno in campo al suo 
posto Vladimir Jugovic. Miha- 

Jlovic corre quindi il rischio di 
sedere in tribuna, domani sera: 
«Conosco l'atmosfera di un 
derby: l'ho giocato a Roma e 
posso assicurare che anche là îa 
partita ora molto sentita, molto 
calda. I tifosi în questi giorni mi 
fermano per la strada, mi dico- 
‘no: ‘Tira una bomba nella porta 
del Genoa”, Cercherò di accon- 
tentarli, aniche se non s0 ancora 
se giocherò. Qualunque cosa de- 
ciderà ‘Eriksson, l'importante 
sarà non arrabbiarsi. Siamo 
quattro stranieri, tutti bravi». 
Gli ultimi due edebs doriani, 
Riccardo Maspero e Claudio 
Bellucci, saranno in panchina. 

Tn case rossobiù alla testa 
ideale degli esordienti c'è Anto- 
nio Manicone: anche lui, come 
Zenga o Ferri, fa parte dello co- 
lonia interista trapiantata a Ge- 
nova. «Sono curioso di vedere la 
coreografia preparata per l'oc- 
casione dalle due tifoserie. Un 
derby comunque è sempre un 
dorby, in qualunque città venga 
disputato, Una partita chie esce 
da ogni schema. Il Genoa è dato 
per sfavorito? Gi sono abituato, 
nelle ultimi stagioni a Milano la 
mia Inter doveva confrontarsi 
col grande Milan. Però, se gio- 
cassi al Totocalcio, su. Samp- 
Genoa metterei una tripla» 

Dario Marcolin è sicuro di 
giocare: toccherà a lui presidia- 
re lo fascia sinistra. «Anche io 
conosco l'atmosfera della stra 
cittadina: con la Lazio ho gioca- 
to contro la Roma; Una partita 
strana, i valori tecnici spesso 
contano poco. Avete visto la 
settimana scorsa: la Roma par- 
tiva sfavorita è ha segnato tre 
gol ‘alla Lazio, Potrebbe essere 
‘un buon auspicio per domani». 
‘Anche Kazù Miura attende con 
‘particolare. emozione la Samp: 
«Ne ho giocati tanti di derby, in 
Giappone: con lo Yomiuri con- 

tro il Nissan, Spesso ho anche 
segnato. Ma ho sentito dire che 
qui a Genova il vero spettacolo 
lo fanno tifosi». Gli ultimi due 
«deb» rossoblù vedranno la gara 
dalla panchina: il secondo por- 
tiere Davide Micillo e il difenso 
re Daniele Delli Carri. 

Damiano Basso. 

Walter Zenga, esperto di derby milanesi, è alla prima «straittadina» genovese 

Ires TRENI mena 

Uno «speciale» per Savona 
Domenica speciale per i tifosi di Genca e Sompioria, per il derby 
chesi gioca in posticipo in notturna per consentire la idiretta» in 
pay-tv su «Telepiù». Per questo la direzione regionale trasporto 
locale delle Ferrovie dello Stato ha disposto che da Genova Bri- 
gnole (facilmente raggiungibile a piedì dallo stadio «Ferraris») 
parta, intorno alle 23 n treno supplementare per riportare iti 
fosi delle due squadre sulla Riviera di ponente. Il treno che farà 
tutte le fermate arriverà a Savona intorno alle 0,15. Un treno ap- 
posito messo a disposizione per una linea che, soprattutto nella 
seconda parte della serata, non è molto servita, Nessun problema 
invece per i sostenitori levantini, che potranno tornare a casa 
servendosi dei normali convogli che collegano il capoluogo col 
Levante: alle 23, infatti, sempre da Brignole, parte il erogionale» 
per Sestri Levante. Par i tifosi spezzini c'è l'eespresso» delle 
22,50. im. no.] 

Motorola. Sentirsi decisi. 

Dt sg hi 0 LL] n 

Per lavoro 0 per affari, per 
amore 0 per piacere, orma 
telefoni cellulari sono parte 
della nostra vira Ei telefoni 
Motorola sono la parte migliore, 
perchè uniscono tecnologi 
prestazioni e design in una gam- 
mai modelli grande successo 
Ecco perchè Telecom Italia ha 
scelto Motorola per offrire 
sempre il meglio a propri clienti 
Ha scelto il Mierotse Vip, 
un campione di prestazioni, 
leggenezza e dimensioni contenu; 
ha scelto il Microtac Gold, una 
pietra miliare della produzione 
Mat scelto il Family 
Life che mette la telefonia 
cellulare alla portata di tutta la 
famiglia. Telecom faa ha scelto 
Motorola: ora voi scegliete il 

ola 

mudello più adatto alle vostre 
esigenze. 
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Nazionale dilettanti : oggi i verdestellati sul campo del blasonato Savona 

Sestrese, derby stimolante 
Gbilino prepara gli antidoti per fermare l'«ex» Pilleddu, scatenato cannoniere biancoblù 
e sogna un colpaccio per agganciare in classifica i rivali. Squadra: in dubbio solo Mieli 

enni GENOVA. Savona-Sestrese, vi- 
© m sto da parte genovese. Massimo 

rispetto per gli avversari, ma 
rivali gudi a sontirsi battuti in par- 

tenza. E questo punto Sergio 
; Ghilino, allenatore dei verde- 

Ferraro ordina | sisi rese a sorsolineario un 
paio di volte, affinché sullo 
questione non possa esserci 
minimo dubbio. 

«Nei pronostici di inizio anno 
avevo inserito il Savona fra le 
prime cinque, e in effetti credo 
che questo sia il loro obiettivo 
stagionale. Infatti non mi sono 
“sbagliato: loro sono al momen: 
to sesti, ed inoltre hanno ag- 
giunto alla rosa un pezzo im- 
portante: come Sbravati. Però 
noi andremo. al 'Bacigalupo' 
con l'intento di. far risultato, 
penso che ormai meritiamo un 
corto rispetto, dato dai 14 punti 
în classifica, ma soprattutto 
dalle prestazioni | mostrate, 
Senza quel punto, forse; due; 
persi in maniera rocambolesca 
‘a Borgosesia, potremmo essere 
alla pari con i biancobiù... Pi 
zienza, vorrà dire che cerdliere- 
mo di recuperare». 

Forse non proprio oggi a Sa- 
vona, dove il pareggio sarebbe 
per la Sestrese il risultato otti- 
malo, ma eventualmente da sa- 
ato prossimo contro il Pietra- 
santa. «Colgo l'occasione per 
anticipare che contro i toscani, 
dopo tanti rin È 
nalmente al nostro campo di 
Borzoli. Abbiamo inviato fori in 
Lega il fax di conferma: dopò il 
lungo esilio torniamo finalmen- 
te a giocare sul nostro vecchio 

«All’assalto» 

SAVONA. Tutti allo stadio 
inizio alle 14,30, arbitro C 

fari di Padova) ad assistere alla 
sfida tra la «banda» di Flavio 
Ferraro e la Sestrese. ‘1 binn- 
cobiù, reduci dalla vittoria di 
Moncalieri in campionato e dal 
pareggio-qualificazione in Cop- 
pa Italia col Pinerolo, vogliono 
‘Continuare la serie positiva. 

‘Ferraro ha tutta la truppa a 
disposizione, Rientra Marchetti 
dopo la squalifica di un turno, e 
sono recuperati anche gli inft 
tunati, Correa e Pilleddu. 
proprio quest'ultimo, ex di tur- 
no, che scalpita: molti anni in 
un sodalizio come la; Sestrese 
non si dimenticano in fretta. 
Bobo: Nella Sestrese ho ancora 
tanti amici, con i quali mi vedo 
spesso. Però al fischio d'inizio 
non guardorò.in faccia nessuno, 
ioco per.il Savona, e cercherò 

lore ancora una volta il mio 
contributo. E poi in palio c'è an. 
‘cho la classifica marcatori: vor. 
roi iniziare dicembre con un gol 
importante per mò è il Savona». 

Pilleddu ha realizzato 10 goi 
in'quindici incontri, e non si 
vuole fermare. Ma non sarà fa- 
cile; visto che chi lo marcherà 
oggi. il «corazziere». Jurman, 
non è per niente intenzionato è 
lasciargli via libera. Solo due i 
punti di differenza tra le con- 
tendenti: la partita si presento 
molto interessante. Nella rifini- 
ttura di ieri Ferraro ha parlato a 
Jungo alla squadra. 1 punti in 
palio sono pesanti, e sì sa che & 
Ferraro non piace perdere. For- 
mazione: Viviani; Bocchi, Solé; 
Di Capita, Carrea, Panucci; 
Sbravati, Chicchiarelli, -Mor- 
chetti, Valentino, Pilleddu. Non 
è escluso che Ferraro mandi in 
campoaall'inizio col n. 1 Nardul- 
li, per poi cambiarlo subito con 
Viviani: Ferraro: «Puntiamo al- 
la vittoria, siamo in crescita e 
vogliamo migliorarci» 

in 75 anni, Sovona è Sestreso 
si sono incontrate ben 54 volte 
in cempionato, oltre alle gare di 
Coppa Îtalia. ll bilancio è a fa- 
vore dei biancobilà, ma Savona e 
Sostrese si sono incontrate que- 
st'anno in Coppa Italia a Quilia- 
noe l'incontro si chiuse 1-1. An- 
dando indietro nel tempo, c'è un 
Savona-Sestrese, finale di Cop. 
pa Italia dilettanti, datato 23 
giugno ‘91.11 Savona vinse a Lo- 
cri contro i verdestellati di Bodi, 
con due reti messe a segno da 
Fabrizio Gatti 

Intasito la capolista Grosseto 
impegnata in un match'casa- 

lingo contro la terza della clas- 
56, il Nizza. Classifica: Grosseto 
p. 22; Borgosesia 19: Nizza Mil- Îefonti e Biellese 18; Camaiore 
17: Savona 16; Vogherese; Cha- 
tillon e Valenzana 15; Sestrese e 
Pinerolo 14; Colligiana 13; Tor- 
relaghese e Pietrasanta 12; Gu- 
rico e Certaldo 9; Moncalieri 8; 

Rapallo 6. {r.p.] | Class8. 

SPORTFLASH 

Bocce 
Buone occasioni in AI 
per Chiavarese e Rapallese 
Sesto turno in Al con la Chia- 
varese (p; 61) che ospita alle 
14 in corso Colombo la'blaso- 
nata (ma in calo) Plozner Por- 
donone (50). «Si tratta di w 
partita che non si annunci 
per nionte facile, loro si gioca- 
no le ultime speranze di riag- 
ganciare le prime», dicono & 
Chiavari. La Rapallese (19) ha 
lasciato l'ultimo posto e vuol 
continuare a risalire la classi- 
fica del campionato: anche se 
in trasferta, si prospetta buo- 
na l'occasione col fanalino di 
coda Boccesport (17). Lo altre: 
Tubosider (64)-Bra (62), e Brb 
(48)-Veloce (56). {gs 
VBA» 
Oggi e domani a Chiavari 
due regate «Cointreau» 
Doppio appuntamento col 
ciannovesimo Campionato In- 
vernale-Trofeo Cointreau, Og- 
gi e domani verranno disputa- 
te la terza ela quarta regata 
della manifestazione organiz- 
zata dal Comitato del Tigullio. 
Si gareggia gu percorso a ba- 
‘stone all'interno del golfo, La 
partenza, entrambe Îe' volte, 
dopo le 9. Al via ottantacinque 
yacht da crociera e regata lor, 
più i monotipi J24 © First 

tds.) 

campos. 
Ma il Pietrasenta è ancora 

lontano: pensiamo al Savona. 
Con quale formazione la Sestre- 
so sì presenterà al «Racigalu- 
po»? «Pure su questo punto tut- 
t0 sembra volgere verso il se 
‘no. Avrò nuovamente a disposi. 
zione Pesce, e tutti i giocatori 
‘sono in buone condizioni; l'uni- 
co assente sarà sempre Santo- 
ro, il quale ormai riprenderà a 
fine gennaio, mossima primi di 
febbraio. Potrò insomma sce- 
gliere, anche in base alle indi- 
cazioni degli ultimi minuti di 
vigilia». 

"Non è pretattica, ma Ghilino 

vuol valutare a fondo le condi- 
zioni fisiche di Mieli: un gioca- 
tore non al conto per cento non 
serve, data la possibilità: di 
scelta «In'soldoni, il concetto è 
questo: contro il Savona do- 
‘vranno andare in campo undici 
iocatori in perfette condizioni 
isiche. Mieli proverà proprio 

‘un'ora prima, vedremo come îl 
suo fisico risponderà», 

Probabile quindi la rinuncia 
a Mieli, per questa formazione: 
in porta subito Imbesi, da sosti- 
tuire dopo tin minuto con Ga- 
liardi; in difesa Noris, Iurman, D'Assisi e, Bevilacqua con Bal: 
‘boni libero; nel mezzo Cavan- 
na, Guerrieri e Di Marco; in 
‘avanti Penone con Braida (o 
Mieli), O forse Pesce e Balducci 
‘subito dentro, a rinforzare il re- 
parto mediano, è un'unica pun- 

ta che il Ri 

ta, 
Sull'altro fronte, Pilleddu è 

l'osservato speciale., Capocan- 
noniere con dieci reti, il centra- 
vanti avrà poco rispetto per la 
sua ex squadra: cercherà di se- 
gnare per il Savono. «Ed è giu- 
sto così, che lui ci provi. Ma in 
campo troverà un certo Jur- 
man; € se Îl mio difensore non 
dovesse farcela, ci proverà. 
Ghilino», sentenzin il mister ge- 
novese. Potrebbe essere in vista 
una «gabbia» speciale per Pil- 
leddu, una sorta di marcatura 
multipla. Sarà però solo il cam- 
po, alle 14,30, a svelarlo, Certo, 
per l'ex verdestellato non sarà 
un sabato tranquillo. 

Giancarlo Scartozzoni 

tica. Il mister, 

RAPALLO. La storia della pun- 
vallo cerca senza po- 

sa dall'inizio del campionato e 
che sarebbe I per arrivare, si 
arricchisce di un altro capitolo 
‘e di un altro volto: dopo Rosati, 
Panichi e Folli, tocca ora a Belli, 
attaccante: toscano di stazza 
notevolè, con esperienze nel 
Gecina e nel Verbania (13 gol 
nello; scorso Nazionale dilet- 
tanti). Le sue pretese economi- 
che sono decisamente 
cottabili per le esauste 
bianconere di quelle di un Folli 
(che poteva però vantare un al- 
tro genere di curriculum). 

Se Casaretto da l'ok al presi- 
dente Paganelli, 
trebbe presentarsi oggi pome. 
riggio a Pinerolo con un gioca- 
tore in più. Se.il rinforzo è in 
forse, le assenze di Marco Costa 
(squalifica) e Stabile (infartu- 
Dio] sono sicure. Le meditazioni 
di Casaretto sullo ultime prove 
dei suoi dovrebbero portare a 
un'altra mezza rivoluzione tet- 
lancia: «Quel che conta è muo- 
vere la classifica, sempre e!a 
qualunque costo. Noh 
mo permetterci di far tabelle, A 
Pinerolo bisognerà combattere 
e sperare di avere più fortuna 
cho nolle ultime prover. 

‘Rientra Contini e va a 
dere il posto di Costa sulla fa- 
scia destra. Peroli 
Silva e Guerra restano in mar- 
catura, ma libero al posto di 
Profumo passa Capurro, indie- 
tro di condizione e non troppo 
mobile. Profumo serve a cen- 

iù ao. 
finanze 

Rapallo po- 

liportiere bianconero Perola 

trocampo dove con la sua clas- 
‘se può dare ordine e allo stesso 
tempo imprevedibilità allo ma 
novra. A centrocampo i «gua- 
statori», Malmusi e Bonadies, a 
‘sinistra Pagani, davanti Pierot- 
tiè in appoggio Di Somma. 

Ma non è possibile dar nulla 
di ‘scontato nel club ruentino. 
Sulla questione sponsor il pre- 
sidente Paganelli «frenas, e s0- 
stiene con forza che per ora si 

rla solo di trattative: «No ab- 
amo in corso più di uno, c'è la 

possibilità di concludere entro 
il fine settimana, E nego possa 
essere una ditta 6 un imprendi. 
tore di La Spezia». {à.s] 

rà non si shi- 

ossia = 

ren 
în porta, Da 

Volley: problemi d’organico per il Chiavari, le ragazze del Recco ricevono l'Omegna 

Il Latte Tigullio insegue un colpaccio 
Le rapallesi in gran forma oggi sono di scena a Pisa 
Ecco gli appuntamenti odierni 
dei campionati nazionali di vol- 
ley (sesta giornata) © i risultati 
di campionati giovanili 

Nazionali. In B1 femminile i 
Latte Tigullio Rapallo (p. 8) fa 
rofessione di umiltà ma medita 
colpaccio sul campo dello 

Spintermar Pisa (p. 6), La squa- 
dra di Mauro Pesca è in forma 
smagliante: en effetti lo quat- 
tro Vittorio consecutive Sono 
state accompagnate da un cre- 
scendo nelle prestazioni, Però il 
difficile vieno adiasso. Giocare in 
casa di una toscana ambiziosa 
come lo Spintermar è un test di 
valore assoluto: far. risultato 
non sarà affatto semplice». 

In B2 maschile si aggravano 
lo condizioni degli infortunati 
del Volley Chiavari (0). Ji tecnico 
Marco Michelis teme di dover 
rinunciare all'alzatora Giorgi 
{infezione virale) © al centrale 
Bottaini (dolori lombari fortissi- 
mi per molto tempo. E senza 
duo iomini chiave del sestetto- 
baso lo squadra rischia di sban- 
dare: stasera al Palazzetto dello 
sport alle 18 c'è un cliente osti- 
co; l'imbattuta capolista Segra- 

Occhio ad Elah, Alcione e Autorighi 
în CI maschile, l'Elah Genova (16) affronta oggi 
alle 18 la trasferta di Bra (6), non certo proibiti- 
va. Fuori pure la T'arros Spezia (2), alle 2} a Le- 
gnano con la pari classifica Olimpia: è uno spa- 
reggio salvezza. In C2 (tutte le gare stasera alle 
21), derby alla Casa della Gioventù fra Alcione 

Rapallo (8) ed Erg Cogoleto (14): rischia una delle 
Jeader, l'Alcione giocherà alla morte. Irta di insi- 
die la trasferta dell''Autorighi (14) a Sarzana (8), 
contro una squadra furente per la decisione pre: 
sa ieri dal Giudice su Sarzana- Athletic: non ri 
tizione del match, ma 2-0 a tavolino per i gent 
vesi. 1 Tigullio (8) è ad Imperia (10), match inter- 
no per il Sestri Levante (2) col Lerici (14). Sempre 

in serata, Alassio (12)-Athletic (6). Domani alle 
17,30 Ospedaletti (4)-Albenga (6) e Crdd (4)-Ma- 
remola (8); alle 19,30 Riviera (0)-Rivarolo (4), 

Perla B femminile, Pentagono (10) attesa dalla 
trasferta di oggi alle 18 a Siena col Costone (12): 
obbligatorio vincere. Le altre liguri: Loano (4) 
fuori contro il Cossato (6) e Cestistica (4) in casa 
col Cuneo (2). In C, Polysport Lavagna (6) stasera 
alle 20,45 a Finale (4) per difendere il primato; 
Pio X {0} doman alle 17,30 alla Casa della Gio- 
ventù col Pentagono (fuori classifica) per conqui- 
stare i primi punti. Le altre: Lerici (6l-Sestri Po- 
nente (0), DI (6)-Alassio (4), 5: Michele (6)-Ospe- 
daletti (6) e Cairo (2)-Bc ‘94 Spezia (0). Ig:s) 

tese (10). Il Cus Genova (0) va 
vece ad Asti dove l'attende il 
Grande Volley (4). 

In B2 femminile l'Ecologital 
Gi 
Valtri (6) ospita (Palazzetto del 
lo sport ore 17,30) l'Aics Novi 

‘Igo Genova (2) affronta al 
‘Sedi di Quarto alle 18,30 il Mo- 

nova (10) è alle prese (via Ca- 
gliari ore 18) con il Varazze ( 

Giovanili. Ecco gli ultimi ri- 
‘sultati dell'Under. 6 maschile: 

Rivarolo (4) ‘ha l'occasione per | kaor Vercelli (6). La Coop Cassi- | Cus Genova-Don Bosco 3-0; OI- 
migliorare la sua classifica con | ni Genova (2) gioca in casa del | ympia Voltri-Igo Genova 3-1 
un turno casalingo (Lego Figei | Pino Torinese (6), In C1 fommi- | Classifica: Cus Genova p. 8; Vil: 
‘re 18): Gilra Vigevano (2) è | nilelro Recco (6) la vede | letta, Don Bosco Genova, Ol: 
alla portata di Ragone e compa- 
(gne. In C1 maschile L'Olympia 

tanto in via Vastato alle 18 con 
l'Omegna (6). L'Italbrokers Ge- 

ympia Voltri 2; Fiamma è Igo 
Genova 0. ta.s] 

Bianconeri sempre alla ricerca disperata di punti 

Il Rapallo va a Pinerolo 
forse con la novità Belli 

SI 

La «Prima» 
Che scontro 
per il Villaggio 
Decima giornata della Prima ca- 
tegoria, un terzo esatto del cam. 
mino è già percorso: e domani 
sera il Villaggio potrebbe essere 
in fuga. Al Centro Scuola è in- 
fatti previsto lo scontro più at- 
teso del turno, prima contro se- 
sonda, Villaggio opposto alla 
Bolanese. Nel «C» altra levanti- 
na che tenta la fuga, ovvero il 
Riviera Fazzini. Scarsissimi gli 
anticipi, a conferma che il derby 
genovese in notturna lascia spa- 
zio nol pomeriggio di domani a 
tanto partite dei dilettanti 

Girone C. Riviera Fazzini (p. 
19) in trasferta con la Ronchese 
(k poiché i ragazzi di Gulino 
‘hanno finora ottenuto i risultati 
migliori fuori casa, spesso sten- 
tando al «Macera», non è impro- 
babile un loro successo a Ronco 
Scrivia. Duò punti che, oltre a 
confermare i rapallesi sul primo gradino, potrebbero "uerior 
mente galvanizzare un ambien- 
te cha, pur non dicendolo aper- 
tamente, guarda con ititeresse 
alla categoria superiore. Un 
gruppo compatto, una. srosar 
ampia e soprattutto tanta armo- 
nia nello spogliatoio. 

In calando le quotazioni della 
Caperanese (10), dopo due ko 
consecutivi chiamata al riscatto 
sul non facile campo del «25 
‘aprile», avversario il Città Giar- 
dino(7), Un brutto momento per 
i verdebiù di Stagnaro; da supe- 
raro in fretta. In risalita il Ci 
mogli (5), che punta a conqui- 
stare almeno un punto a Begato contro la Virtus (8); 

Girone D. Villaggio (14}-Bola- 
nese (13), è il match che vale 
tina fetta di promozione. Insie- 
mo alla Ponzanose (12), sono le 
squadre più forti del girone. A 
fine stagione, salvo clamorose 
sorpreso, una del terzetto salirà 
di categoria: sarà forse propri 
il Villaggio del presidente Mario 
Bernardi? A S. Salvatore ci spe- 
rano, l'arrivo dal Rapallo del fi- 
glio del presidiente, «Dodo», ha 
ulteriormente potenziato tina 
compagine già valida. 

Ecco la Bolanese come test: se 
{ biancorossi vinceranno sarà 
fuga. In settimana il tecnico ha 
predicato prudenza, ma la squa- 
dra scenderà in campo per vin- 
cere: con Odasso sono vietati i 
calcoli utilitaristici, ma spazio 
al bel gioco e alla ricerca dello 
spettacolo. Le altre tre del le- 
vante sono costrette in retrovia, 
obbligate a far punti. 1l Carasco 
(7) a S. Terenza (10), îl Casarza 
(7) a Borghetto (4). il Rivasamba 
(6) a Marinella (B|: tre trasferte 
dalle quali non tornare a mani 
vuote, 
Anticipi. Duo di Promozione 

riguardanti il gi alle 
14,30 a Busalla i locali (13) ospi 
tano l'Italstrade (12}; alle 152 
Regato, Rivaralese (2) co) nuovo 
tecnico Olmino opposta all'Au- 
dace (11). Igs] 
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UN SUCCESSO 
MILLI 

UN SUCCESSO 
| LE IL 

UN SUCCESSO 
PER SAVONA 

Athena Savona, Athena Colombo al negozio di via ai vertici di settore. 

Informatica, due realtà Carissimo e Crotti siamo Una conferma ed insieme un 
Î savonesi che confermano la orgogliosi di invitarvi augurio per una stagione di 
| loro presenza a livello conoscere più da vicino il successi per la squadra; per 
| nazionale. risultato di uno sforzo che tutta la cittadinanza e per 

Dalla piscina di Corso porta due imprese savonesi l'Athena. 

NR 
RSA È 
EE 

PETAL 

AO, 

7A Una vi 

athena Li io PSA 
REGNI 

i SAVONA * Via Carissimo e Crotti; 16/r * tel. 019/508557/8 e fax 019/813823 
ROZZANO (MI) * Via S.Pellico, 8 © 02/575651 e fax 02/57512050/60 

cova 

o 
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OGGI 
N ITALIA 

C'E UNA SOLA 
ENSIONE 
NTEGRA. 

LA TROVI AL SANPAOLO. 

Tu che lavori, lo sai. Domani, la pensione non basterà più. 

Per mantenere in futuro il tuo tenore di vita al livello che 

Ì desideri, devi trovare adesso un modo per costruirti un reddito 

CERTIFICATI aggiuntivo; 
ISO Il Sanpaolo ti offre INTEGRA, un vero sistema di previdenza 

ULTI integrativa: completo, solido, conveniente ed eccezionalmente fles- 
sibile. Con i suoi CERTIFICATI DI PENSIONE INTEGRATIVA puoi 

acquistare già oggi una quota della 

(460; 

tua pensione di domani. Che inizia A conti fatti 

subito ad incrementarsi e che nessuno potrà più toglierti. 

Con INTEGRA, la pensione integrativa è diventata una SANPAOIO 

semplice operazione di banca. Che puoi fare, che devi ISTITUTO BANCARIO SAN PAOIO DI TORINO SPA 

fare, oggi stesso. 

Presso le oltre 1.000 Filiali Sanpaolo è a tua disposizione il CHECK-UP PREVIDENZIALE GRATUITO, 
per sapere immediatamente - in moneta di oggi - con quanto andrai in pensione! 

OOO II AREA IE AI 
CO EEN I I ENT MISANO 
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Da noi 

se vuoi prendere 3 

e pagare solo 2 

uno lo devi rubare! 

il perchè è semplice 
e lo potrai facilmente scoprire entrando nei nostri 

DISCOUNT ALIMENTARI SPECIALIZZATI 
SANREMO - Piazza Eroi Sanremesi 44 

ALASSIO - Via Terike 12/14 RIVA LIGURE - Corso Villaregia 41 
ANDORA - Piazza dell'Incontro 14 TAGGIA - Piazza IV Novembre 3 
S. BARTOLOMEO M. - Via Aurelia 26 SANREMO - Via Fratti 13/15 
IMPERIA - Viale Matteotti 173 SANREMO - Via Dante Alighieri 187 
S. STEFANO - Piazza Saffi 18 OSPEDALETTI - Via Matteotti 86 
RIVA LIGURE - Via N. Bixio 108 BORDIGHERA - Via Pasteur 23 

1eFFE AA 
DISCOUNT E° un modo nuovo di fare la spesa! 

IL MEGLIO A MeNO!! 

i aspettiamo aipelliamo! ARIA CONDIZIONATA 

International Fruits Company - Salsomaggiore Terme (Parma) 
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Sgominata dalla Guardia di finanza una gang che operava su scala internazionale 

Riciclaggio, sanremese arrestata 

SANREMO, Gli agenti della 
Guardia di finanza hanno bus- 
sato alla porta della sua lussuo- 
sa abitazione di via Mazzini 
267 a mezzanotte: «Deve venire 
con noi, è una semplice forma- 
lità» le hanno detto rassicuran- 
ti. Maria Teresa Martini, 59 an- 
ni, vedova, brogker con inte- 
ressi soprattutto a Montecarlo 
© negli Stati Uniti, ha preparato 
una borsa ed ha seguito gli 
agenti. dello speciale nucleo 
dello Scico, Viaggio nella notte 
con destinazione la caserma di 
via Brodolini a Roma. E, subito 
dopo, il carcere di Rebibbia. 

Maria Teresa Martini è una 
delle pedine di un vastissimo 
giro di riciclaggio di denaro 
sporco attraverso, società. fi 
nanziarie e operazioni immobi 
liari scoperto a Roma, attravei 
50 anche gli 007 del Sismi che 
‘hanno fornito un insostituibile 
supporto tecnico, L'operazione 
denominata «Black Rose» ha 
portato in carcere altre sette 
persone fra le quali due liguri, 
Roberto Pontiggia 39 anni, di 
Camogli, e Alfonso D'Auria, 46 
‘anni, di Genova (poi scarcerato 
dal tribunale della librtà) 

Maria Teresa Martini è stata 
interrogata a lungo dal colon- 
nello dello Scico, Mario Vence- 
‘lai, e dal sostituto procuratore, 
della Direzione distrettuale an- 
timafia di Roma, Giovanni Sal- 
vi. Secondo l'accusa la donna, 
assieme a Rosa Veneziano, 39 
anni di Roma, avrebbe svolto 
un ruolo di: mediazione fra i 
venditori di denaro esporco» 
gli acquirenti, ed anche nel 
campo dei titoli. difficilmente 
collocabili attraverso le ban- 
che; Ovviamente il costo del de- 
naro - o delle azioni - aumenta- 
vaia seconda della provenienza 
Maria Teresa Martini, secondo 
quanto emerso dagli accerta- 
‘menti della Finanza, in molte 
occasioni, avrebbe fatto la spo- 
la fra Montecarlo, Sanremo e 
Roma per far incontrare vendi- 
tori ed acquirenti. Gran parte 
della sua attività di intermedi 
zione si sarebbe svolta fra i 
grattacieli di Monaco. 

La gang è stata bloccata pro- 
prio mentre stava per aprire a 
Roma una banca privata. Ope- 
rava a livello internazionale 
con collegamenti in Colombia, 
Francia, Montecarlo e Svizzera. 

Nel corso, delle. numerose 
perquisizioni sono state seque- 
‘strate ingenti somme in valuta, 
‘Anche estera, titoli di credito 
per. svariati miliardi e una 
grande documentazione chie at- 
testerebbe imponenti investi- 
menti immobiliari all'estero. 

Roberto Pontiggia di Camogli arrestato 

Costa Azzurra in testa. 
L'organizzazione aveva nu- 

merosi canali privilegiati con la 
criminalità organizzata, n'dra- 
gheta e camorra in particolare. 
Maria Teresa Martini, secondo 

TEMPO PREVISTO PER OGGI. An- 
‘nuvolamenti tratt consistenti alternati 
‘a schiarite più ampie nelle ore centrali, 
vento moderato, mare masso, lemp..in 
lieve fissione. Tendenza per doma- 
‘n: prevalenza di cislo poco nuvoloso, 
vento. debole moderato, mare poco 
mosso, temperatura stazionaria. 
RILEVAZIONI DI TERI. Temp. mare 
172 G, umidità 46%, vento Est-Nord Est 
15-35 km/h, mare mosto, ceo ego 
larmente | nuvoloso; | press.. barom. 
1083 mb (stazionaria), 

il colonnello Venceslai, avrebbe 
effettuato delle transazioni di 
obbligazioni estere con Rodolfo 
Da Puzzo di Napoli, mentre 
Pontiggia e D'Auria, sarebbero 
stati in stretto contatto con con 
la cosca calabrese Ottinà-Spi- 
nella. Maria Teresa Martini, 
quando i finanzieri le hanno no 
tificato l'ordine. di custodia jn 
carcere si è limitata a dire: «S0- 
no stata incastrata». 

Gli ‘otto componenti. della 
‘gang si sono difesi sostenondo di 
essere dei truffatori e non dei ri- 
ciclatori: «Contattavamo, dei 
‘polli’ e consegnavamo loro delle 
valigette facendo credere. che 
‘erano piene di denaro sporco, In 
realtà contenevario _ qualche 
banconota e della cartaccia». 

Tranne D'Auria, scarcerato 
dal ‘Tribunale della libertà, gli 
altri sono tutti a Rebibbia accu- 
sati associazione a delinquere e 
riciclaggio. 

Gian Piero Moretti 

TEMPERATURE DI IERI 
max 18 min 8 
max 18 min 9 mex _17 min 

UN'ANNO FA'A IMPERIA 
Masc 14 min: 8. Temp. mara 15. 
ll Solo sorgo alle 7,44 © tramonia alle 16,51; La Luna sorge al 759 © cala al- 
16-178 (asa crescente) 
Dal) gertimente. loi dall'sservatodo 
meteoraogio del Comune di imperta e dal 
Ceno Meloo Mursia di Portoin, 

In carcere anche due genovesi, un pugliese e quattro romani. Gli investigatori hanno sequestrato ingenti 
somme di denaro e la documentazione relativa a grossi investimenti immobiliari in Italia e all'estero 

es GENOVA noe 

Caso-Haven, il processo 
Sono occorsi più di tre anni e mezzo per giungere al processo per 
ìl disastro della «Haven», la‘ petroliera affondata al largo di 
Arenzano il 14 aprile del ‘91, la cui vicenda era seguita da com. 
plessi accertamenti e lunghe polemiche per i danni 

Subito, ieri mattina in aula c'è stata battaglia fra i difensori 
degli imputati e quelli delle numerosissime parti civili su chi è 
legittimato o no 0 richiedere il risarcimento danni (finora non 
ancora avvenuto). Tutta l'udienza di ieri, fino a pomeriggio inol- 
trato, è stata dedicata a questo tema specifico. I giudici hanno 
escluso la costituzione di parte civile di Legambiente e Wwf 
poiché gli stessi interessi possono essere tutelati dall'Avvocatu- 
ra dello Stato, Il dibattimento è stato rinviato al 27 gennaio 
prossimo per l'istruttoria dibattimentale. 

L'accusa di omicidio colposo plurimo per la morte di cingue 
componenti l'equipaggio è rivolta all'armatore cipriota e pro. 
prietario della nave Loucas Haji e a suo figlio Stelios. 

‘Ancora vivo è in Riviera il ricordo di una stagione particolar- 
mente difficile anche dal punto di vista turistico: le ripercussio- 
nni sull'immagine della zona si erano fatte sentire, All'estero la 
vicenda aveva suscitato vasta eco. a 

aL 
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LA CONTESTAZIONE 

NELLA SCUOLA 

Uffici: Imperia, tel. 273.371/2 - Sanremo, tel. 503.003/4 

+ 

Oltre mille studenti in corteo 
bloccano il centro di Sanrem 

Mobilitazione generale nello sc 
ve oltre mill 

Nord. 

Nominati da Enrico Nan nel Ponente in vista delle elezioni 

Forza Italia per i «collegi» 
Bottini e Cavallo coordinatori 
IMPERIA. Anche în provincia 
di Imperia si è messa in moto la 
struttura di Forza Italia. Teri il 
coordinatore regionale onore- ti gsometra 

vole Enrico Nan ha, infatti, no. | (f «® Chudio 
minato i coordinatori dei vari Gallo 
collegi. Z 36 ann, 

‘Al numero uno (Sanremo: Sindaco 
Ventimiglia) è stato destinato 1 Stellanello 
Giovenale Bottini, 54 anni, me- tiominato 
dico otorino con studio a Bordi. al collegio 
hera e Sanremo. Al numero rumero due 

duo (tmperia-Alassio) è stato (imperia: 
nominato invece. il. geometra Ales) 

da Claudio Cavallo, 36 anni, i 
co di Stellanello. 

‘Non ci sono stati colpi di sce- 
ria, Le nomine erano attese e ri- 
specchiano le indicazioni forni. 
te dai vari club di Forza Italia. 
Cavallo, infatti, è stato indicato 
da dodici club sui quattordici 
presenti nel secondo collegio. 
Bottini ha avuto la preferenza 
di 19 club su 29. 

In un primissimo tempo si 
pensava che ai vertici del colle: 
gio di Imperia andasse il com- 
mercialista Rodolfo Leone - 
della componente. dell'Unione 

di Centro - che ha invece riun- 
ciato a ricoprire cariche di que 
sto tipo. 
Commenta lo stesso Leone: 

«Le nomine dei coordinatori di 
collegio erano. assolutamente 
indispensabili per procedere in 
tempi rapidi ad assicurare 
gibilità della struttura: politica 
di Forza Italia. E rion è questo 
l'unico adempimento di questi 
giorni, Dopa {l 10 dicembre se- 
guiranno altre nomine», 

1 riferimenti di Rodolfo Leo- 

ne sono ai Capi Dipartimento. Il 
coordinatore; regionale dovrà 
infatti. nominare ancora { re: 
sponsabili di tali dipartimenti 
che si occuperanno delle diver- 
se materie. quali urbanistica, 
ambiente, pubblica istruzione, 
sanità ed altre 

Con la nomina dei coordina- 
tori di collegio decolla in modo 
ufficiale anche la campagna 
elettorale che vedrà in provin- 
cia di Imperia Ja: presenza del 
nuovo movimento politico sia 
nelle amministrative comunali, 
sia nelle provinciali e nelle re- 
gionali. 

‘Aggiunge inoltre Leone: «Sia- 
mo lieti che ci sia nella nostra 
formazione politica la massima 
compattezza. Anche se Enrico 
Nan avrebbe potuto non tenere 
in considerazione i pareri de: 
vari club siamo particolarmen- 
te soddisfatti che le nomine ab- 
biano coinciso con Je segnali 

ni. Questo significa che For 
#a Italia sta partendo per la 
nuova avventura elettorale con 
il piede giusto». fa.b.] 

ole superiori di Sanremo do- 
tidenti sono scesi in piazza per contestare la 

riforma scolastica e il ministro della Pubi 
Francesco D'Onofrio. Imponente lo spiegamento di fora 
ha seguito il lungo corteo. Presidiate Îe sedi di An e della, 

ica istruzioni 

SERVIZI A PAG. 28 

Teri in Regione 

Apt soppresse 
Il turismo 
volta pagina 
GENOVA. Sono nate le nuove 
cinque Api con la fatica d'un 

parto multigemellare; in un cli 
ma confuso e svogliato, ieri in 
Consiglio regionale. La legge 
31 articoli - è passata dopo cin- 

‘que ore di discussione accanita, 
in un torrente di emendamente 
è sottoemendamenti. In sostan- 
‘za sono sparite le vecchie Api 
cho vengono sostituite da cin- 
que enti luno ogni provincia 
più il Tigullio], cui andrà ag: giunta l'Agonzia regionale con 
funzioni di promozione genera- 
lo dell'immagine della Liguria 
‘Alla testa di ciascun ente andrà 
n manager, assunto anche con 
contratto privatistico, al posto 
dei prosidenti. Spariranno. an. 
cho i consigli d'amministr 
ne. L'opposizione più acc 
al progetto dell'assessore Eral 
do Crespi, che ha spiegato la 
sua legge con l'esigenza di ri 
sparmio e razionalizzazione, è 
Yenuta dall'ox assessore Bruna 
Valenziano, oggi all'opposizio 
no come «Forzà Italia» 

fp.L) 

ARREDAMENTI 

VUOI VEDERE LA TUA NUOVA 
il 

al 

potrai così 

nuovo centro fot iete nozione 
cucine Scavolini dei mobili . 

di TRUCCO fin nei dettagli... 

della 
verrà elaborato 

con un disegno 
grafico perfetto... 

e vederla subito 
stampata 

IWIRUANI CERO) 

rogetto 4 
tua cucina 

computer 

LACIAICNUILIT 

ARMANDO SABATELLA 
a Oneglia Porto e altro" 

GALLERIA BATTIFOGLIO TRUCCO ARREDAMENTI 
EVOLUZIONE DELL’ ABITARE 
CERCASI COLLABORATORE ANCHE SCOPO GESTIONE ATTIVITA' 

VIA GENOVA, 52 
DIANO MARINA 

Tel. 0183-495.056 
Via Viesseux n. 4 

Inaugurazione 3 dicembre ore 18.00 
IRECOTITTÀ (OXUCt 

(ORUEEPZRATI 



34. Sabato 3 Dicembre 1994 IMPERIA LASTAMPA 

Dopo la denuncia presentata in Procura dall’ex sindaco Giovanni Barbagallo 

Cavour, veleni dietro le quinte 
Blitz degli ufficiali di polizia giudiziaria in Comune, a Imperia. Sono state sequestrate delibere e 
‘programmi della stagione 92-93, Pesaola, accusato di truffa, replica: «E tutta una macchinazione» 

IMPERIA: Nuovo blitz degli uf- 
ficiali di polizia giudiziaria in 
Comune, a Imperia. Ni fi 
scorsi avevano requisito docu- 
mentazione relativa al proble- 
ina dell'acqua, ieri hanno prele- 
vato delibere che riguardavano 
tutt'altro settore: a cultura 
Tiene banco, infatti, il caso Ca- 
your, che nasce da una denun- 
cia presentata in Procura e fir- 

ata dal consigliere comunale 
Giovanni Barbagallo. 

Î'amministratore aveva la 
delega per gli spettacoli teatrali 
nel periodo "92-'93 e ha accusa- 
to l'Associazione Liguria Tea- 
tro, con sede a Sanremo, di aver. 
«gonfinto» _il cartellone con 
spettacoli fasulli, in modo da 
alimentare artificialmente i 
propri canali di finanziamento. 
Viene ipotizzata addirittura 
una truffa ai danni del Comune 
è, probabilmente, di altri enti 
che garantivano fondi (Regione 
© ministero?). «E' tutta. una | acceso dibattito pubblico orga- 
mechinaziones, lascia intende- | nizzato da Posaola, durante il 
18 il responsnbile dell'Associ- | qualo Barbagallo aveva cercato 
zione Liguria Teatro, Diego Pe. | di spiogare, goffamente, le ra- 
saola, 4l anni. ioni che avevano portato al si- E Una vicerda che riporta al- | faramento del responsabile ar: 
la burrascosa convivenza tra | tistico dopo anni di attività che 
Barbagallo e l'ex direttore arti- | comprendeva anche i corsi del 
stico, noto anche per essere il | laboratorio Il PalcoSceno e al- 
figlio dell'ex allenatore del Bo- | cuni stage. 
Jogna e dol Napoli Bruno Pesao- | _ Per ottenere la conferma non 
la, detto «Petisso» erano bastati a Pesaola la buo- 

% due non andavano d'accor- | na qualità degli spettacoli. Era- 
do; ed erano venuti ai ferri cor- | no venuti a Imperis artisti del 
ti La definitiva frattura però | calibro di Lavia 6 Albertazzi 
era avvenuta al termine di un | Ma qualcuno aveva già deciso 

Oggi a Diano 

S'inaugura 
l'affresco 
in Comune 
DIANO MARINA. E' l'apoteosi 
della dea Diana contorniata dai 
cinque stemmi delle più antiche 
famiglie di Diano (Ardoino, Ma- 
glione, Novaro, Clavesana e 
Hoggioro] il tema dell'affresco 
che stato realizzato dal pittore 
dianese Paolo Scati nella sala 
consigliare del Comuno 

L'opera verrà inaugurata 
questo pomeriggio alle 15,30 di 
fronte alle principali autorità lo- 
cali 

Dice Scati: «Ho inteso raffigu- 
rare La Dea della caccia, della 
bellezza, ma anche della ferocia, 
sorpresa da Atteone mentre è al 
bagno. La scena rappresenta la 
reazione della divinità che sca- 
glia Ì cani contro chi ha osato 
Violare la sua intimità»; 

Intorno al quadro che ha ri- 
chiesto.sei mesi di lavoro ed ha 
una superficie di cento metri ‘quadri ci ono decorazioni in li- 
derti e lo stomma della Commu- 
‘ita Diani. 

L'affresco, contestato. dalla 
ininoranza consigliare, è stato voluto in particolaro dagli as- 

In pretura a Imperia 

Falso studio 
dentistico 
due condanne 
IMPERIA. Due condanne al 
processo per il centro dentisti- co abusivo di via Vieusseux, a 
Oneglia, gestito dalla Dental 
High Tech Il pretore Varalli ha 
inflitto 2 mest'e meezo di reclu- 
sione (senza. condizionale) a 
Carla Maria Panizzi, difesa dal- 
l'avv. Canio Tiri e responsabile 
della società che aveva messo 
in piedi un vero e proprio stu- 
dio dentistico senza autorizza- 
zione, Secondo le accuse del pm 
Giuseppe Squizzato, vi lavora- 
vano semplici ‘odontoiatri 
dentisti extracomunitari che 
però fungevano da prestanome. Il giudice ha inflitto duo mesi 
al figlio della Panizzi, Vittorio 
Mattiussi (avv.. Agnese), che 
godrà dei benefici di ‘legge, 
mentre ha stabilito eil non Juo- 
80 a procedere» nei! confronti 
del dottore siriano Jean, Had- 
dad, che si era affidato all'avv, 
Santini 

Da registrare, infine, la costi- 
tuzione di parte civile delle as- 
sociazioni dei medici e dei den- 

tisti che, a tutola dei propri in- 

beneficenza, dell'Unicef tra: 
‘sformato d'incanto in'una sera- 
ta di prosa, 

Il firmatario dell'esposto è 
giù stato ascoltato, come pure ‘alcuni funzionari comunali che 
dipendono dall'ufficio Cultura 
{là dottoressa Anfossi e il fun- 
zionario Montini) e presto do- 
vrebbe essere convocato 10 
stesso Diego Pesaola; Cosa avrà 
da dire? Intanto replica così: 
«Non conosco i termini. delle 
‘accuse rivoltemi se non quelle 
‘apprese dai giornali, che riten- 
RO essere solo una! campagna 
diffamatoria nei miei confronti. 
Ho passato la questione ai mi 
avvocati al fine di tutelare di- 
‘pnità e interessi nelle sedi com- 
petenti. Trovo superfluo di- 
chiarare che sono amareggiato, 
ma devo anche dire che mi 
‘aspettavo questo atticco». 

‘Gli accertamenti prosegui- 
ranno nei prossimi giorni. Po- 
trebbe essere necessario corca- 
re nuovi riscontri alle pesanti 
accuse formulate da Barbagal. 
Jo, Si prevedono altri blita negli 
uffici di enti che hanno comun- 
que a che fare col mando dello 
spettacolo. Un mondo che, 
quando è venuto a contatto con 
la politica, ha mostrato un vol- 
to che forse nessuno si aspetta- 
va. Nemmeno all'arte vengono 
risparmiati i veleni ele ripicche 
che caratterizzano altri aspetti 
della vita sociale. 

la/sua sostituzione. Non rinno- 
vato Îl contratto, le vicende del 
Cavour sono approdate subito 
sul tavolo del magistrato: Pa- 
saola e Barbagallo infatti si so- 
no denunciati a vicenda. 

L'ultimo passo l'ha compiuto 
Giovanni Barbagallo, presen- 
tandosi ‘negli uffici giudiziari. 
La questione appare intricata; 
le accuse riguardano incassi 
troppo elevati rispetto al nu- 
mero di spettatori, manifesta: 
zioni che risultano essersi to- 
nute quando il Cavour era chiu 
‘50 © persino uno ‘spettacolo di Maurizio Vezzaro 

Un difficile passato con la droga 

E' morto Dolcevita 
si è spento a 46 anni 
IMPERIA. Da oltre vent'anni si 
portava appresso quel sopran- 
nome, «Dolcevita», che. gli era 
stato affibbiato per.l'aria scan- 
zonata è la voglia di divertirsi, 
spesso senza badare alle conse- 
guenze. Vittorio Riccardi, 46 
anni, residente con la mamma 
Teresina Badalino in salita 
Monti; a Imperia, ha bruciato la 
‘sua esistenza con la droga. Si è 
spento nel reparto malattie in- 
fettive dell'ospedale di Sanre- 
mo, a causa dell'improvviso ag- 
gravarsi delle sue condizioni. 
Negli ultimi tempi era apparso 
provato, col volto scavato dalla 
ra una personaggio noto in 

tutta la Riviora e per certi versì 
era diventato -il simbolo di 
un'epoce. Era stato tra i primi, 
‘nel capoluogo, a fare uso di so- 
stanze stupefacenti, Erano gli 
anni '70, quelli dei viaggi in 
Olanda e in Inghilterra, epara- 

disi» della cultura hippy. La sua 
vita è stata costellata da guai 
giudiziari, ricoveri, dimissioni 
8 poi ancora ricoveri. 

‘Aveva sposato un'olandese, 
dalla quale aveva avuto due fi: 

Vittorio Riccardi aveva 46 anni 

gli, che ora hanno più di ven- 
t'anni. Da tempo conviveva con 
una ragazza di Diano Marina, 
che ha appena interrotto un pe 
riodo di degenza all'ospedale di 
Genova proprio per essere pre- 
senite alle esequie. 1 funerali si 
terranno lunedì, alle 15,30, nel- 
la chiesa di San Giovanni, a 

Oneglia. Im.v] 

Il consigliere 
sarà processato 
IMPERIA. Nel botta e risposta 
giudiziario tra Barbagallo e Pe- 
saola c'è già un primo risvolto, 
rocessuale. L'amministratore 
stato rinviato a giudizio dal 

sostituto procuratore della Re- 
pubblica d'Imperia, Giacomo 
Moraglia, Deve rispondere del 
reato di diffamazione, conse- 
guenza di una denuncia. pre- Sentata in Procura da Pesaola. 
L'ex direttore. artistico non 
aveva gradito le dichiarazioni 
rese dal consigliere delegato 
durante il Forum organizzato 
‘un anno & mezzo fa dall'Asso- 
ciazione Liguria Teatro, e che 
aveva come argomento il futu- 
70 del teatro Cavour. Era coi) 
ciso con l'interruzione del rap- 
porto di collaborazione 

Dice Pesaola: «Immagino 
cheil recente esposto di Barha- 
gallo sia da collegare a quella 
vicenda. Nel dibattito pubblico 
aveva parlato a sproposito di 
temi totalmente. diversi, mi- 
‘nacciando addirittura la chiu- 
sura del Cavour, 

Imiv.] 
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AMBULANZE 
La conferenza delle Pubbliche assistenze a Genova 
‘Trecento rappresenanti delle Pubbliche assistenze e associazioni 
di volontariato si sono raduti ieri all'Expo di Genova per la confe- 
renza nazionale di organizzazione del settore. I lavori sono stati 
‘aperti dal presidete Luciano De Matteis, dal senatore Patrizio Pe- 
trucci, dal presidente Acli Franco Pasuello e dal presidente del- 
l'Arci Giampiero] Rasinelli, Ha spiegato De Matteis: «Chi o 
nelle pubbliche assistenze deve essere consapevole del ruolo di 
volontariato, ma anche delle politiche sociali e di solidarietà. Bi- 
sogna creare in tutta Italia i centri operativi di soccorso». _[0.f.} 
GIUSTIZIA 
Dal centro di recupero al carcere: sconterà un mese 
Lo hanno arrestato mentre stava completando un periodo di récu- 
‘peroal centro per tossicodipendenti l'Aricora di Ventimiglia. Anto- 
nio Caccavelli, 34 anni, residente a Imperia in via San Leonardo 
‘48, deve scontare una pena residua di un mese per spaccio di dro- 
‘ga! E'‘stato colpito da ordine di carcerazione emesso dal Tribunale 
od eseguito dagli agenti della squadra mobile. In questo caso la 
Giustizia non ha considerato sufficiente il programma di riabilita- 
zione che Caccavelli svolge nella comunità. im.vi 
FURTO. 
Era rubato il matorino rivenduto da un imperiese 
E'finito nei guni anche se ha già rivenduto il motorino da tempo. P. 
R., 49 anni, si è visto notificare un provvedimento della Procura ché 
‘ha sequestrato il suo Garelli; ora di proprietà di un'altra persona. 
‘L'uomo aveva trovato lo scooter e l'aveva consegnato ai vigili urba- 
ni. Dopo un anno, ne era diventato il padrone e lo aveva rivenduto, 
La Stradale al collaudo ha scoperto che il mezzo era stato rubato in 
precedenza e ha presentato un rapporto; La persona che l'aveva 
trovato è assistita dal legale Michele Ferrari. im.v.) 

Franco Piu prende il posto del dirigente Mormile 
Nuovo dirigente al Tribunale di Imparia, E' Franco Piu, 53 anni, 
originario di Porto Ferraio (Isola d'Elba). Piu ha preso il posto di 
Renato Mormile, trasferito a Napoli Il nuovo arrivato è stato per. 
‘anni al Tribunale di sorveglianza di Genova, Im.v.] 

SINDACATI 
Un medico imperiese è il segretario regionale Cisl 
Il dottor Gianluca Lisa, di Imperia, è il nuovo segretario regionale 
della Cisl medici. Lisa, che subentra al genovese Giorgio Pisani, ha 
38 anni e lavora come assistente psichiatra all'ospedale di Costa- 

Dicono nalla segreteria Cisl: eLa nomina di un medico im- 
periese è un fatto positivo per la provinci le.) 

Aperto la domenica, le deroghe concesse dalle Amministrazioni 

Negozi, ecco i nuovi orari 
Parte lo sbopping natalizio sia a Imperia sia a Diano Marina. Sospesa anche la 
chiusura infrasettimanale. Possibilità di tenere le serrande alzate fino alle 21 

IMPERIA. Al via le aperture fe- 
stive per.Îo shopping natalizio 
nel capoluogo e Diano Marina. 
Grazie alle deroghe concesse 
dai Comuni, da domani i nego- 
zianti di tutti i settori potranno 
‘iccogliere i clienti che comin- 
ciano a comprare i regali per fa- 
miliari e amici. 

‘A Imperia; l'opportunità di 
rinunciare ‘al riposo riguarda 
inch la sospensione della so 
sta infrasettimanale, consenti- 
ta dall'inizio del mese e fino 
all'8 gennaio. C'è anche la fî 
coltà di protrarre l'orario fino 
alle 21, Osservano i rappresen- 
tanti di Confesercenti e Con- 
fcommercio: «Per i settori di 
‘abbigliamento e generi d'uso, le 
deroghe alla chiusura erano già 
partite il 27 novembre, ma l'a- 
desione è stata ridotta. Da do- 
menica e soprattutto dall'8 pre- 
vediamo invece una partecipa- 
zione massiccia» 

‘Anche a Diano c'è la sospen- 
sione facoltativa del riposo iî 
frasettimanale e festivo. Per gli 
Ssercizi pubblici, il periodo va 
de lunedì all'8 gennaio ‘95. In 
Base a un'ordinanza comunale, 

I > iii ______I 

Ancora incertezze 
Verdetto interlocutorio per la concessione del mercato domenica: 
le a Imperia. La richiesta è stata presentata in via strordinarià per 
la vicinanza con le feste © riguarda solo il 18. Ieri la domanda è 
stata esaminata dal comando dei vigili urbani, che ha fornito un 
parere negativo per problemi legati alla viabilità. Ma non tutto è 
porduto. Dice l'assessore al Commercio Enrico Lupi: «Una decisio- 
ne definitiva sarà presa la prossima settimana. Sono in program- 
‘ma riunioni con i rappresentanti della categoria, per trovare una 
soluzione, Esistono però anche impedimenti legali. Il mercato do- 
menicale è permesso soltanto nelle zone in cui già si teneva quan- 
do è entrata in vigore la legge 112, che regolamenta il settore». Ag- 
giunge Roberto Benassi, presidente dell'Anva-Confesercenti: «Per 
‘Sanremo questa possibilità ci è già stata assicurata, mentre a Im- 
peria attendiamo ancora una risposta». le.f) 

inoltre, verranno istituite pro- 
prio per le festività piccole zone 

donali con addobbi, fioriere e 
luminarie, in modo da creare 
un'atmosfera gioiosa. La prima 
sarà inaugurata oggi nel tratto 
i corso Roma compreso fra via 
Colombo e via Novaro. Un'altra 
sorgerà in via Verdi dall'8 e una 
terza sarà istituita il 12 sempre 

in corso Roma, tra gli ineroci 
con via Novaro e Piazza Marti- 
ri, e nella stessa via Novaro, da 
via Genova a corso Roma. Visto 
che si tratta di interventi a ca- 
rattere temporaneo, l'ingresso 
a queste piccole oasi, che reste: 
ranno «off limits» per i veicoli 
verrà chiuso con fioriere e pan: 

chine. fe.f) 
sessori Di Quirico e Novaro. | teressi, si sono rivolti al legale 

fa. b.) | Paolo Folco. [mw.] 

ILTACCUINO DELLA PROVINCIA 
LETTERE AL GIORNALE 
Studenti in piazza Pallini da caccia 
‘un parere contrario e uno «sfogo» 
Dal giorno 29 di novembre mol- 
ti istituti d'Imperia sono occu- 
pati per chè gli studenti lottano 
ner i seguenti motivi: pensioni, 
diritto allo studio e tasse scola- 
stiche. Circa Jo pensioni, l'ac- 
cordo siglato in questi giorni 
vanifica l'occupazione degli 
istituti che i nostri «eroi» vor- 
febbero prorogare invece al 
l'infinito. 

Per ciò che riguarda il diritto 
allo studio; questo viene di fat- 
t0 impedito dal loro comporta- 
mento. 

Infine le tasse scolastiche che 
tanto' preoccupano i nostri ra- 
gazi sono di molto inferiori a 
ciò che spendono disinvolta» 
mente per i loro divertimenti 
(discoteche, cinematografo, 

ar) 
Tutto questo si svolge nella 

completa indifferenza di presi. 
di che dovrebbero tutelare la 
legalità nelle scuole e che al 
contrario, di fatto, sono in pie- 
na sintonia con la protesta «de- 
mocratica» degli studenti. 

‘Maria Pastorelli, Diano Me- 
rina 

Lungo la strada ex militarè che 
collega Coldirodi e San Romolo, 
‘lla curva del Mazzocco, punto 
panoramico meraviglioso, era 
stata installata dagli appassio: 
nati dei volo libero una bacheca 
in legno e vetro con affisso una 
cartina della zona di lancio e di 
atterraggio, 

Ma qualche (cacciatore, sì 
rchè si vedono chiaramente 

le rosate dei pallini, forse non 
potendo più sparare alla sevag- 
gina ormai distrutta, ha pensa- 
to bene di fare il tiro al bersa 
glio su questa bacheca distrug- 
fendola. 

Peocato non poterla mettere 
nel carniere e portarla a casa 
come trofeo di caccia e peccato 
anche, © scusate questo sfogo, 
che qualche altro cacciatore 
non abbia addirittura pensato 
di prendere come bersaglio il 
fondo schiena di questo indivi 
duo così manifestamente inci 
vile. 

Lettera firmata, Sanremo 
Scrivere alle redazioni di Im- 
peria, via Bonfante 1, e San- 
remo, via Gioberti 47 

NUMERI UTILI 
Diamo Marin; Sclll; corso Garilei 

16,10 405,092. 
un: Barbioi, Via Provincialo, CESTI 

Ospedaleti:' Martoz, via Mattooti 
06/106, to 680.015. 

AUTOAMBULANZE 
Tmporia: tletono (0189) 200,777: 

Valiocrosia to. 250.525 - 
205/155, 

Camporosso: taaiono 28.191 Piave di Teco: Ceppi, corso Fonzoni 
Corvo.San Bartolomeo: ieeiono | 70,ta.a5208. ‘905,553. Riva Ligure: Nuvoloni, piazza Bilo 42, Diano Marina: iaiotono 494,112. ol 485754, 

Pomensla: ee 4 00. Arma di Taggle: Revl, via Quacio Riva Ligure: tono 468.754, "riot so Santo Glofano ai Mare ii 468.000, | Ventimiglia: Qdagia, va Cavour 47, Sanremor aio 605050 "a 051.20. ‘ma dl Taggia ito 81 4 Ventimiglia ilo 250.122. ni 
ospeoai torsione see ASSISTENZA PRONTO SOCCORSO ASMETENZA O] cis Tasi. Sanremo: 105961. Taofono Amico: i (0185) 20.0 — | "Bordighera: i 2751, Costaraine: rectel'onstA. ione 

Fanuacie DI TURNO GUARDIA MEDICA a sogcoraor a (0180/200777. Fazio che ssi la roponià | "Ears: 60000: Guanti modi ‘ot n provini: ca montana i 402100. Bard 
ghora: il 2751, Ventimiglia: i 
costare nine sie 
Vviati DEL FUOCO 
‘Soccorso urgente: tlofono 115 
Nmperia: ileiono 20.224. 
‘Sanremo: isolono 505.858. 

lmperta: Borgo San Moro, va Sari'A- 

lia, tl. 400.902, Ventimiglia iietono 367.473 

STATO CIVILE 
2 DICEMBRE 

ATTIVITA” AMMINISTRATIVA: Ala 
Camera di commercio imperiese, in 
vile Maftoolti 4, i ricevono informa 
zioni sul 122 Master di sviluppo eco- 
‘nomuco sul rziario avanzalo, a cura 
ell'stuto Taglincame, che prevedo 
{a selozione di 35 laureati. L'iniziativa, 
che si svolgerà a Roma del febbraio 
del prossimo anno allo stesso perio: 
do del ‘96, fa parte del programma 
nazionale dall'Unione Hafiana dele 
Camero di commercio «Progetto for- 
mazione impresa». E' prevista la con- 
cessione di dieci borse di tudo di 10. 
miloni ciascuna, ai candidati che 
avranno conseguito i migliori risultati 
elio prove di selezione. Gli aspiranti 
dovranno essere in possesso. di 
lauree in Econonia, Scienze econo: 
miche, Economia maritima, Stats 
ca, Scienza delliformazione, Infor- 

Scienze poliiche, Sociologia, Fioso: 
fia o Paicologia. La votazione non 
dovrà essere inferiore a. 100/110. 

L'età dovrà essere inferiore ai 25 anni 
Oppure ai 29 n caso di iscrizione inin- 
torrotta nall liste di disoccupazione 
da almeno dodici mesi. Le domande. 

dovranno essere inviato ono I teri 
ine dol 7 gennaio ‘95. Il rocaplto tele- 
fonico della segreteria dell'Ente ca- 
meralo di Imperia è 0183-780220. 

GLI APPUNTAMENTI 
DIANO MARINA Fazzari, Raffaella | Fecchino, 
Doni per i bambini Enrico Fossati, Claudio Monta- 

li, Serena Scarone, Giacomo 
Sciandini e Guido ‘Topazio re- 
steranno esposti fino a giovedì, 
dalle 16,30.alle 19,30.“ [o.fi 

Oggi e domani l’Azione cattoli. 
ca di Diano Marina, con il so- 
stegno della Croce Rossa del 
centra costiero, organizza una 
raccolta di regali pori bambini 
delle zone alluvionate. Gli og- 
getti vanno consegnati in via 

, vicino alla chiesa par- 
To. fl 

Nuova mostra alla Bottega 
‘La vita, un dono di sempre», è 

il tema della mostra di disegni e 
‘grafiche di Giampaolo Muliari che apre i battenti alla eBottega 
dell'Arte», via Canessa. Inaugu- La presentazione di «Umana» razione alle 18,30. Ig.ga) 

Oggi alle 17,30, il Circolo Arci 
«Diavolo Rosso» di via Bossi 44, | BORDIGHERA 
ospita la cerimonia di presenta- | Animazione al Centro Anziani zione della. rivista culturale 
«Umana» di Torino. Saranno 
presenti i fondatori Gigi Betro- 
né e Claudio Veriol, oltre al di- 

L'«Hobby dell'anziano» è 
ma del pomeriggio di animazic ne per il «Centro Anzioniy, 

rettore responsabile. Lucio | presso l'oratorio della chiesa di 
Martelli. {e.£.) | ‘Terrasanta. Ig. gal 
MMAPERIA SANREMO 
Collettiva al Rondò Diapositive a palazzo Nota 
Oggi, alla gallerin Rondò di 
piazza Dante, a Oneglia, s'inau- 
gura la collettiva di ‘pittura 
«Castelvecchio e...». 1 quadri di 
Pietro Badano, Silvana Cannas, 

«Fiori delle Alpi Marittime» è il 
tema: della conferenza con 
proiezione. di diapositive in 
programma alle 16,30 in piazza 
Nota. Commenti di Aldo Carbo- 

Marisa Contestabile, Michelo | netto e Pio Malservigi. [g.ga.} 



LA STAMPA 

Una imponente manifestazione di protesta contro le riforme della scuola 

Gli studenti bloccano Sanremo 

IMPERIA E PROVINCIA Sabato 3 Dicembre 1994 TÎ 

Un migliaio di ragazzi sfila in corteo sotto l'occhio attento dei carabinieri e della polizia 
Striscioni, cori e fischi, ma nessun gesto di intolleranza: traffico in tilt, autobus a rilento 

SANREMO, Città bloccata, pre- 
sidiata da polizia e carabinieri, 
turbata dai fischi, dagli slogan 
di protesta, Gli studenti di San- 
remo ieri mattina sono scesi in 
piazza. Un migliaio, in rappre- 
sentaniza di tutti gli istituti su- 
periori, per dimostrare che an- 
che i giovani della città dei fiori 
sono parte integrante del movi- 
mento scolastico, sceso nelle 
piazze di tutta Italia per prote- 
stare contro_il ministro. della 
Pubblica Istruzione, Francesco 
D'Onofrio e le sue riforme. L'a- 
desione è stata totale. Dietro gli 
striscioni del Coordinamento 
‘studentesco si sono mossi an- 
che gli alunni del liceo classico 
«Cassini, spesso indifferenti 
allo manifestazioni promosse 
da altri istituti. E mentre all'I- 
psia continua l'autogestione 
delle lezioni e a Bordighera la 
‘giornata di ieri ha visto l'occu- 
pazione del «Montale», per que- 
sta mattina è annunciata l'oc- 
cupazione di una scuola di San- 
emo. La prima, dagli anni ‘70. 

Normalità tra pochi giorni? 
Protesta diffusa anche a Imperia 
ma si registrano segnali positivi 

IMPERIA. Occupazione, auto- 
gestione, cortaii Si è ‘estesa a 
macchia d'olio la protesta sti 
dendesca in provincia, Teri, in 
asi tutti gli istituti scolastici del Ponente, c'è stato il black- 

out delle attività didattiche. Si 
tratta però dell'ultimo atto del- 
Ja contestazione che ha dilaga- 
to in ogni parte d'Italia. Forse 
ià lunedi o al più tardi martedì 
e scuole del Ponente ligure tor- 
neranno alla normalità. Gli ac- 
cordi sulla Finanziaria interve- 
nuti tra_il Governo e lo forze 
sindacali e i ritocchi apportati 
dal ministro d'Onofrio al pro- 
getto sull'autonomia degli isti- 
tuti scolastici, ha contribuito a 
dithinuire la tensione. Questa 
mattina nelle varie scuole me- 
die superiori si terranno assem- 
‘hlee appositamente. convocate 
per chiudere la vertenza che 
dura ormai da diversi giorni 

Dice Giorgio Giovannini del- 
l'Ipsia di Imperia: «Riteniamo 
che il nostro messaggio abbia 
raggiunto il ministro © che ci 
siano segnali positivi che con- 
sentano di affermare chela ten- 
sione stia allentandosi. Quindi 
presto si tornerà a scuola», 

junge Paolo Strescino del 
Classico «De Amicis» di Impe- 
ria: «In questa fse abbastanza 
favorevole, anche tra gli stu- 
denti abbinmo raggiunto un'in- 
tosa soddisfacente. Gli strappi 
citi © cî apprestiamo a chiudere 

non tutte le famiglie che hanno: 
più figli iscritti possono sop- | _Gli studenti sono arrivati in 
portare simili sforzi», piazza Colombo quando ancora 

La vertenza studentesca si | portavano le cartelle sulle spal- chiudorà in. bellozza anche | lo. L'ammassamento, progres- 
perchè l'autorità scolastica | sivo, è durato fino alle 9,30 
‘sembra intenzionata a non ina- | quando fl corteo ha iniziato a 
sprire i rapporti con gli altinni | sfilare sotto l'occhio severo del. 
‘applicando rigidamente i rego- | l'imponente  spiegamento di 
lamenti. La dura presa di posi- | forze di polizia e carabinieri. 
zione degli studenti, insomma, | Questo l'elenco delle adesio: 

ni: liceo classico «Cassini», li- 
ceo scientifico «Saccheri», ra: 
gioneria e geometri del «Colom- 

Il corteo, con tanti striscioni, 
‘ha percorsò via Matteotti fino 
al casinò, ha svoltato in piazza 
Battisti e ha imboccato via Ro- 
ma dove, all'altezza del monù- 
mento ai caduti, i manifestanti 
hanno improvvisato. un breve 
sitrin: Poi, il corteo ha ripreso a 
sfilare. Aficora in via Roma e 
via Manzoni per ritornare in 
piazza Colombo intorno alle 11 
Qui, sono continuate Jo assem- 
los, i dibattiti prima del ritor- 
ro a casa. 

‘A causa della manifestazione 
degli studenti, Sanremo è rima- 
stà paralizzata. Traffico in tilt, 
tabelle orarie dei trasporti pub- 
blici inevitabilmente alterate, 
tanti curiosi in strada e affac- 
ciati alle finestre. A parte il di- 
sagio, tanta indifferenza. 

La giornata di Seri ha visto 
‘anche l'occupazione dell'istitu: 
to tecnico. professionale. per 
corrispondenti in lungua estera 
«Montale» di Bordighera, Da ie- | GENOVA. Il giorno della mar- 
ri, gli studenti stanno giorno e | cia contro la decisione dei sin: 
notte a scuola. Hanno iniziato | dacati di firmare la «pace» con 
l'autogestione delle lezioni. Og- | il governo sulla Finanziaria, si gi por parlare di Riforma e fi: | sono ritrovati in pin circa 12 | 
nanziaria» è attesa una confe. | mila studenti. La manifestazio. 

durata della: manifestazione le | renza del professor Luciano | no è stata organizzata nello | 
sedi di Alleanza Nazionale © | Battaglia, Nci prossimi giorni si | spazio di poche ore, ma ha otte- 
dello Lega Nord. Ma intempe- | parlerà anche di «Emigrazione | nuto una forte partecipazione 
anze non seno sono registrate, | erazzismo» e di «Bosnia: pace e | grazie al tom-tam tra istituti è 
Tuttosi è svolto nel rispetto dei | guerra». È la protesto sembra | al fronetico attivismo dell'U- 
permessi rilasciati dall'ufficio | destinato a continuare. Per | nione Studenti Medi 
politico del commissariato. An- | quanto? Gli scrutini ono alle | | Contro la possibile strumen- 
che chi si aspettava cori contro | porte. talizzazione da parte di una so. 
le forze dell'ordine è rimasto | — Ja componente del mondo stu: 

Serna) 

Cuosa Genova 

Provocazioni 
di naziskin 

Glistudent fiano per le vie della città a destra: carabinieri vigilano 

bo (con l'arrivo di una delega- 
zione della sede decentrata di 
‘rma), istituto agrario «Aicar. 
di», Istituto Professionale per:il 
Commercio, Ispia. E poi le dele- 
gazioni dell'alberghiero di Ar- 
ma e doi licei di Ventimiglia. 

‘A titolo precauzionale, per 
evitare proteste e violenze, la 

La connotazione dei giovani manifestanti non è condizionata da ideologie o appartenenza a movimenti 

Obiettivi precisi in testa, niente politica 

polizia ha prosidato per tutta la | deluso. Giulio Gavino. | dentesco, sì sono registrati m- 
lumori tra i ragazzi che si sono 
doti appuntamento jerî mattina 
în piazza Caricamento, Lo/spie- 
gamento delle forze dell'ordine 
@ seguire Ja manifestazione era 
imponente, Si temevano disor- 
dini e provocazioni, che; sono 
‘stato subito bloccate in via As- 
satotti, quando un gruppo di 
naziskin ha iniziato il lancio di 

la vertenza». 
See Seno | Ma accusano i docenti 
più popoloso della provincia: 

SANREMO. Storie di ragazzi e 
ragazze. 1 primi con il pizzo, le 

dell'agitazione. Intanto vor- | basette lunghe, i capelli contis- 
remmo chiarire che nal nostro | simi, le seconde con il viso da 
istituto chi vuole seguire le le- | adolesconti carico: di trucco o 
zioni lo può fare anche se i do- | bellezze pure, acqua e sapone. 
centi che si sono dichiarati di- | Gli studenti in corteo a Sanre- 
sponibili non usano registri nè | mo rispecchiano. l'immagine 
possono interrogare, Per tutti | dei giovani di oggi. Superata 
gli altri sono stati programmati | l'effimera apparenza delle ge- 
seminari e corsi di recupero». _ | nerazioni di «paninari» e «yup- 

Di fronte a queste positive | pie», l'orientamento. generale 
novità, anche i genitori stanno | non rispecchia una moda preci 
tirando un respiro di sollievo. | sa. Nell'omogeneità del corteo, 
Non tutti avevano ben compre- | senza sventolii di bandiere ros- 

50 i motivi degli scioperi e delle | se od ostentati saluti romani, i 
occupazioni protagonisti della protesta san- 

‘Aggiunge Giovannini dell'I- | remose parlano con sicurezza 
paia: «Tutti sanno che gli stu- | dei problemi della scuola. In- 
denti hanno dichiarato guerra | sieme ella «rivolta» contro 
‘il Governo per avere più cer- | ministro D'Onofrio per la rifo 
tezze sul diritto allo studio, per | ma delle superiori, c'è chi la- 
une riforma più intelligente | menta anche problemi locali, 
circa l'autonomia degli istituti | della realtà disagiata dell'edi 
scolastici, perchè lo Stato di- | zia. scolastica, dell'impossibi 
sponga più stanziamenti a fe- | lità di poter contare su palestre ore della pubblica istruzione, | e centri studio. I tema del gio 
perchè le tasse scolastiche sia- | no è comunque la riforma e il 
no più affrontabili. In pertico- | Coordinamento — studentesco 
lare, pensiamo alle cifre richie- | sembra conoscere bene i punti 
Ste per frequentare l'univer- | da contestare. Uno striscione 
sità. Non tutti e in particolare | accusa: «Adesso D'Onofrio, pri- 

si possa decidere la sospensione 

ma Jervolino: della scuola ave- 
te fatto un casino». Un altro, 
dell'Ipc di corso Cavallotti, re- 
cita: «Nel libro del si 
ci legge nessuno. 
sentire, oggi o mai più». 

al finanziamento alla scuola 
privata, l'aumento delle tasse 
universitarie, l'esclusione dei 
rappresentanti. degli studenti 
dal consiglio di classe - dice 
‘Francesca Benza, 16 anni, san 
remese del Classico Cassini, at- 
facciata dalla decapotabile che 
ha guidato il corteo - quali sono 
gli obiettivi del ministro? Do- 
Vremo pagarci Ja scuola 0 qual- 
‘uno la finanzierà per promuo- 

«Primaal nostro fianco, ora ci snobbano» 

Quattro ragazzi presenti ala imponente manifestazione dì ieri traverso le vie di Sanremo e che hanno ribadio all 
Stampa gli obiettivi studenteschi. Da sin: Angola Di Fadda, Domenico Larizza, Sabrina Gill & Francesca Benza 

piotre sul corteo. 
Mo anche tra gli occupanti 

sono sorte rivalità. Sono sem- 
pre dieci le scuole occupate e 
Ventiquattro le autogestioni, su 
un totale di trentanove istituti 
1 coordinamento degli studenti 
guida l'occupazione universito- 
Fia. Vi Si riconoscono anche i 
movimenti di alcuni istituti su- 
periori, come Gobetti, Fermi, 
Gastaldi. Teri mattina in piazza 
Verdi, dove è approdato il cor- 
teo, sì è presentato un nuovo 
coardinamento delle forze poli- 
tiche studentesche. 

L'arcipelogo. della. protesta 
‘comincia a farsi affollato, 
scono i primi ranic 
pensando so far partire una de- 
nuncia - dice con torio sommes 
so! Christian Abbondanza del- 
l'Unione Studenti. Medi - 
perché noî per statuto rappre: 

È proprio presidi e insegnanti | sentiamo solo i 310 iscritti che 
sono sotto accusa in questo mo- | abbiamo e ogni altra accusa che 

nti solo tre?a, to degli studenti è totale: «Pur: | mento da parte di tutti gli stu- | ci viene rivolta di cavalcare In 
troppo sono pochi quelli che si | denti della Riviera: «Fino_a | protesta non solo è gratuita, ma 
tengono informati ma eviden- | quando non è stato revocato lb | offensiva. Noi chiediamo una 

temente un numero sufficiente | sciopero generale per la Finan- | sottoscrizione libera. Ci ponia- 
per garantire la sensibilizzazio- | ziaria, sono stati al nostro fian- | ma come tramite con le istitu. 
ne di tutti - dice Sabrina Gilli, | co; hanno cercato di farci capi: locali per risolvei 
16 anni, liceale - Qualcuno se | rei problemi. Ora, sono indiffe- 
ne frega, è innegabile, ma sono | renti. Sono loro ad essere politi- 
sicura che la nostra è una pro- | cizzati, non corto noi che vo: | to, per l'unione delle forze, e 

testa reale, vera, sentita». gliamo solo una scuola diversa, | hon certo per la chiusura». 
‘A Bordighera, ieri mattina, è | senza il rischio di essere ‘stra. | — — — 
scattata. ‘l'occupazione del | zata” dalla riformer, (g.ga.l 

«Montale»; Le riaimme hanno 
dato una grossa mano agli stu- 
denti, qualcuna ha cucito gli 
striscioni, altro li hanno stirati 
fino a notte fonda. Nell'istituto 
bordigotto uno dei rappresen- 

{| || tanti ‘di istituto ad aver pro. 
{AI | mosso iniziativa è anse Fa: 

mercoledì scarso abbiamo fatto 
girare un foglio in tutto le classi 
per. raccogliore l'adesione di 
tutti, 1177 per cento degli stu- 
denti si ono detti favorevoli al- 
l'occupazione e all'autogestio. 
ne della scuola. Un successo» 
Nessun commento, invece, ar: 
riva dalla presidenza. 

vere i propri interessi?» A 
Francesca fa eco uno studente 
del eSaccheri», Domenico La- 
rizza: «Vogliamo essere rappre- 
sentati negli organi collegiali. | non per discutere di politica o 
Perchè gli insegnanti sono sei © | ideologie». Mail coinvolgimen- 

1 problemi della scuola, e in 
particolare quelli dello riforme, 
toccano tutti da vicino. Siamo 
qui in piazza contro il ministro, 

noi stu 
Nessun sogno di distinzione o 

riferimento ad un movimento 
politico. Teri gli studenti sanre- 
tesi hanno chiesto e ottenuto 
che uno striscione dei giovani 
comunisti non venisse esposto 
in corteo. E' la conferma, evi- 
dente, cho non si tratta di una 
protesta pilotata: «La politica 
Ron c'entra con il movimento - 
dice Angela Di Fadda, 17 anni - 

lastiché. Siamo per il confron- 

Paola Cavallero 

Secondo i giudici il funzionario infedele sarebbe Luciano Dagnino 

Truffa Inps, scoperto il «cervello»? 
Giusto riconoscimento da parte dell'edizione '95 della famosa guida alle qualità degli esercenti 

La Michelin premia i ristoranti del Ponente 
11 23 risponderà anche di concussione e peculato 

IMPERIA. Truffà all'Inps, gli 
accertamenti continuano, Il so- 
stituto procuratore. della Re- 

‘perd) le situazioni previdenziali 
di ciascuno. Ma a volte Ja scelta 

pubblica, Bruno Novella. sta La vulta ‘altre categorie professio- 
cercando di scoprire attraverso ha provocato, | nali; Il muratore Secondo Mo- 
quali canali venissero scelti i alla sede etto, 60 anni, residente a Im- 
commercianti che poi finivano dilmperia —|peria in regione Bastera, era 
Taggirati. Quasi sempre, veniva dellnps stato avvicinato da Dagnino 
fatto: credere loro che le posi- un danno ‘mentre stava lavorando alla co- 
zioni contributive erano in di di alcune struzione di una palazzina in 
fetto © che ci volevano nu centinaia via Argine Destro, a fianco del- 
soldi per tornare ad essere in dl mllni l'appartamento dell'ex dipen- 
regola. Jeri, il magistrato ha 
ascoltato comu testimoni per- 
‘sone che sono venute in contat- 
to con l'indageto numero uno, 
l'ex funzionario Inps Luciano 
Dagnino, 54 anni, difeso dal- 
l'avvocato Giovanni Rimella 

Per gii inquirenti, sarelbe 
l'ex_ dipendente. dell'istituto 
previdenziale d'Imperia, che 
Aveva accesso ai computer del 
l'ente, il perno dell'imbroglio. 
Per causa sua, l'Inps si sarebbe 
ritrovato con dati manipolati e 
«buchi» per centinaia di milio- 
ni. Dagnino dovrà comparire 

dente Inps. 
Teri è stato sentito come per- 

sona informata sui fatti dal pm 
Novella. Forse un accertamen- 

davanti al gip Piana il 23 
‘cembre, per rispondere di con- a 
cussione, peculato, truffa e fal- | to legato alla preparazione del- 
sità materiale. Insieme a lui, ci | l'udienza preliminare, o più 
saranno i presunti complici: il | probabilmente un nuovo filone 
consulente del lavoro Giuseppe | d'indagine che coinvolge Lucia- 
‘Amoretti, 67 anni, e Pietro Gu- | no Dagnino, 
glielmo, 54 anni, titolare di un | Dice Moretto: «A me e ai miei 
centro d'elaborazione dati. colleghi aveva promesso d'inte- 

‘Alcuni dei commercianti a | ressarsi all'iter delle nostre 
cui venivano spillati soldi figu- | pratiche, Non ricordo se glielo 
ravano tra i-clienti di Amoretti | avessimo chiesto nai e non so se 
© Guglielmo. Dagnino si occu- | lo avesse fatto. Siamo rimesti 
pava di verificare (a modo suo, | senza sapore più nulla». {m. v.] 

‘Promossi Conchiglia, San Giorgio, Frantoio e Baia Beniamin 

IMPERIA. Promozione a pieni 
voti per i ristoranti della pro- 
vincia di Imperia da parte della 
quarantesima edizione della ‘guida Michelin, «il libretto ros- 
so della gastronomia italiana». 
Oltre a riconfermare i ristoran- 
ti già presenti nella edizione 
precedente - Balzi Rossi di Ven- 
timiglia, Gino di Camporosso, 
Carletto di Bordighera, Gianni- 
no e Paolo è Barbara di Sante- 
mo, Lanterna Bleu di Imperia, | gastronomica da quasi mezzo 
che avrobbe secondo Raspelli | secolo, dite: «Colgo questa oc- 
meritato il passaggio alle pre- | casione per salutare tutt i coì- 
stigiose due stelle - la Guida ne | leghi ristoratori che ci sono a 
‘ha infatti promossi altri quat- | fianco nella Guida e con i quali 
tro, quasi un record. Sono la | abbiamo sempre avuto buoni 
Conchiglia di Arma di Taggia, il | rapporti di colleganza». 
‘San Giorgio di Cervo, il Fran- | Sul concetto dell'importanza | con la Francia, è totale: «Siamo 
toio di San Bartolomeo ed infî- | anche turistica della pubblica- | felici, fuori di noi, anche perché 
‘ne il Baia Beniamin di Grimaldi | zione, insiste Orazio Sappa, di- | non ce l'aspettavamo.. Per noi 
di Ventimiglia rettore della Camera, di Com- | rappresente la ricompensa ed il 
Commenta Massimo Fiorillo, | mercio: eL'estensione delle se- | frutto di nove anni di impegno 

titolare, con il padre fondatore | gnalazioni o due esercizi del | per migliorare senza badare a 
Tonino e Ja madre Lucia, del | Dianese, zona finora non rap- | sacrifici 
Lanterna Bleu di Borgo Marina: | presentata pur essendo il cen- 

lai riconferma nella Michelin di 
chi già c'era e la promozione di 
altri quattro esercizi. Questo 
tappresenta la conferma del- 
l'alto livello di specializzazione 
raggiunto dalla gastronomia 
ponentina ed assume una parti- 
colare valenza di richiamo por 
tutta la nostra zona anche sul 
piano della propaganda turisti- 
ca generale» 

II padre Tonino, sulla breccia 

pleta degnamonte il panorama 
Rastronomico e anche (uristico 
dell'intera provinci 

‘Ma Sappa sottolinea un altra 
fattore: «Ritengo che questa 
promozione rappresenti anche 
il coronamento, dire lo svilup. bo logico, dello conclusioni rag- giunto nel convegno del 1983 Sulla alimentazione mediterra- 
nea 0 sull'importanza attribui 
to all'uso dell'olio d'oliva nella 
cucina». 

La soddisfazione’ di Oscar 
Falsirolo - titolare, assieme a 
Carlo Brunelli - del Baia Benia- 
nin, l ristorante «conii piedi in 
mare» di Grimaldi Inferiore, a 
circa 700 metri dalla frontiéra 

Cucinare è sempre un'arte, «Saluto con particolare piacere | tro del turismo balneare, com- Bruno Viano 
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Ieri il vertice fra i comuni del Ponente interessati alla superstrada 

Aurelia-bis, un passo indietro 

«La Rotonda» 
Sparisce per sempre un simbolo della Sanremo degli anni Sessan- ta. Sono. molti fatti a provare un pizzico di nostalgia nell'assi- 
stere alla demolizione della Rotonda della passeggiata Tranto e 
Trieste, dancing € luogo di ritorvo ai tempi del twist e del rock' n'roll. lavori, immortalati nella [oto di Manrico Gatti, sì sono resi 
necessari per la costruzione della nuova strada che costeggerà 
Fortosole, primo onere di urbanizzazione a più di 15 anni dall 
naugurazione dell'approdo turistico sanremese. ie.ga) 

DALLA CITTA’ 

Una anno e 2. mesi al passeur. 
bloccato con quattro prostitute 

SANREMO; La Provincia riven- 
dica la gestione dell'operazione: 
‘Atrelia bis. Lo ha fatto il vice 
presidente, Antonio Lapalomen- ta nel corso del vertice che sì è 
‘svolto ieri in Comune a Sanremo 
per definire gli ultimi dsttagli 
tecnici in vista dell'approvazio- 
ne del progetto che dovrebbe 
portare l'Aurelia bis dallo svin- 
colo autostradale di Arma al 
confine con la Francia. Lapalo- 
menta di fronte ad un uditorio 
bigottito ha rivendicato il ruolo 

istituzionale della Provincia nel- 
Ja gestione di strade e superstra- 
de La sortita ha provocato una 
sospensione dei lavori e l'aggior- 
‘namento al 12: dicembre per la 
‘stesura del previsto protocollo 
i intesa fra ì sette comuni del-. 
l'estremo ponente interessati al 
passaggio della superstrada. In 
quella data dovrebbe inserirsi 
nella convenzione anche la Pro- 
vincia 

L'assessore alla Viabilità di 
Sanremo, Marco Medlin, che fa- 
ceva gli Onori di casa ai rappre. 
sentanti. degli altri centri della 
Riviera, ha fatto buon viso a cat- 
tivo gioco e si è limitato a fare 
una battuta: «Ma:non potevano 
pensarci prima?» 

Il programma dei lavori, ieri, 
prevedeva l'esame dei tempi 
tecnici necessari per completare 
il tratto di superstrada compre- 
so fra il torrente Argentina e la 
Francia, attraverso i comuni di 
Taggia, Sanremo, Ospedaletti, 
Bordighera, Vallecrosia, Campo 

Il blocco provocato dalle rivendicazioni del vicepresidente della Provincia sulle competenze 
gestionali. L'assessore di Sanremo Marco Medlin: «Dovevano pensarci un po’ prima». Tempi e costi 

Nuovo rinvio! 
del vertice 
fra i comuni 
del Ponente 
interessati al 
completamento 
dell'Aurelia bis 
‘da Arma 
al confine 
‘on la Francia 

rosso © Ventimiglia. «Avremmo | Gli ostacoli più difficili da su- 
dovuto sottoscrivere un verbale | perare sono quelli legati ai costi 
con le scadenze dell'intervento, | non. ancore’ quantificata 
ma siamo stati costretti a rinvia- | certamente. nell'ordine. ‘delle 
re tutto di una decina di giorni» | centinaia di miliardi) e alla defi- 
ha ribadito Medlin. izione del tracciato (in conside- 
L'iniziativa è stota promossa è | razione delle diverse esigenze e 

coordinata dall'onorevole Sonia | della collocazione all'interno dei 
Viale di Ventimiglia che, fin dal- | piani regolatori). 
Ja sua elezione alla Camera, non | "Il progetto dovrà comunque 
‘ha nascosto il suo orientamento | prevedere costi tali da non ren- 
favorevole ad una superstrada 
che corra parallela all'Autostra- 
da dei fiori ed alla vecchia e 
sempre scvruccarica via Aure- 
a 

orlo irrealizzabile» ha ossorva- 
to l'assessore di Sanremo Stefa- 
no Puppo, 

Gian Piero Moretti 

Il parco giochi di fronte alla stazione è troppo vicino ai binari e alla linea elettrica 

Le Ferrovie diffidano il luna park 
Un marocchino è stato condan: 
na a un anno e due mesi per 
aver favorito l'ingresso clande- 
stino in Italia di quattro prosti- 
tuto di colore. 

Cheremeck Kwasî, 25 anni, 
difeso dagli avvocati Antonio 
Bissolotti e Luigi Patrone, è 
comparso ieri mattina davanti 
algip Bracco e ha patteggiato la 
pena. L'extracomunitario era 
stato intercettato dalle forze 
dell'ordine lo scorso 10 mo- 
vembre poco distante dal confi- 

SANREMO, Tempi lunghi per 
l'inaugurazione del Juna-park 
che con il ‘94, per volere del. 
l'amministrazione | comunale, 
ha lasciato la periferia di Pian 
di Poma, per trasferirsi in cen- 
tro, sul piazzale del lungomare 
delle Nazioni. A mettere in for- 
se giostre e attrazioni, un ap- 

ne le. ga.) | puntamento tradizionale per i 
periodo delle festività matali- 

DECESSO zio, è una diffida delle Ferrovie 
‘Anziono si getta dal balcone | Che segnalano une serie di pro- 
inutili soccorsi della polizia | blemi relativi ala sistemazione 

dei «carrozzoni» troppo vicino 
ai binari e alle linee aeree del- 
l'alta tensione. Ma non finisce 
qui: dalla stazione di piazza Battisti viene segnalato. che 
molti giovani interessati al Ju- 
‘ia-park invece di utilizzare il 
sottopassaggio. dell'Imperatri- 
e il lungomare della Nazioni, 
per raggiungere il luna parì travortno | binari e scaval 

no la rete che li spepara dal 

Un anziano sanremese si è tolto 
la vita ieri mattina gettandosi 
dal balcone al terzo piano della 
propria abitazione di via del 
Castillo, Giovanni Martini, 67 
anni, è stato, soccorso dagli 
‘agenti del vicino commissaria- 
to di polizia ma per l'uomo non 
c'è stato nulla da fare. Martini 
non ha lasciato una lettera o un 
messaggio por spiegare le ra- 
gioni che lo hanno indotto a uc. | grande piazzale. Gli episodi si 

Siclersi Tgp.m.) | sono verificati anche feri du- 
rante Je operazioni FERRO presi 

intona la sostituzione «È ina questione di sicurez- 
delle traversine danneggiate | %% © dicono dagli uffici del Ca- 
Sono iniziati nella notte î lavori 

‘Troppo vicino alla ferrovia: luna parek del lungomare rischia di chiudere. 

postazione - non possiamo per- 
mettere che la gento attraversi 
i binari come se nulla fosse. 
tre a questo, c'è tina norma che 
limita lo sistemazione di gio- 
stre e altri prefabbricati a me- 
no di venti metri dalla massi 
ciata», Il problema, quindi è 
rappresentato dalla vicinanza 
tra le giostre e la linea dell'alta 

Oggi la commissione di vigilanza effettuerà un sopralluogo fra le giostre per verificare il reale stato di pericolo 
Il capostazione: «Molti giovani attraversano le rotaie e scavalcano la recinzione rischiando di farsi travolgere» 

trollata direttamente da Palar- 
20 Bellevue ma dalle associa- 
ioni di categoria: «La sicurez- 
za è un fattore che non deve es- 
sere sottovalutato - dicono dal 
la Polizia ‘Amministrativa - 
ogni questione sarà risolta da 
tecnici ed esperti che contralle- 
ranno gli impianti nelle prossi- 
me ore». 

Sarà quindi la Commissione 
di Vigilanza, convocata già per 
questa mattina, a sciogliere gli 
‘ultimi dubbi e rilasciare i per- 
messi per l'attivazione del 1 
na-park. In caso contrario, i 
iostrai saranno costretti a mi 
dificare la posizione delle ai 
trazioni con ulteriori ritardi 
lo spostamento dell'inaugura- 
zione alla prossima settimani 
Un'altra perdita di tempo 

Intanto, sono in molti 
stenere che il trasloco delle. 
stre da Pian di Poma al lungo- 
‘mare delle Nazioni creerà una 
serie di problemi alla circola- 
zione. Sul traffico, già caotico 
nel periodo delle festività, inci- 
der anche l'afflusso di pubbl 
00 al luna-park: meno posti au- 
toerallentamenti. 1g.ga) 

tensione. «Le Ferrovie - conti- 
‘nano dalla stazione - non sono 
stato avvisato dell'arrivo del 
luna-park, ce ne siamo ri 
conto soltanto quando sono ar- 
rivati i camion». In Comune, la 
diffida delle Fs non è ancora ar- 
rivata anche perchè la sistema- 
zione delle attrazioni del luna- 
park di Sanremo non viene con- 
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Sanremo 
‘TEATRO DELL'OPERA 

MARTEDI' LETTERARI 

[prceMBRE 19 
Sabato 3 - ore 16,30 

convegno 
"Giovanni Ansaldo 

a 25 anni dalla sua scomparsa" 
PARTECIPANO. 

senatore MARCELLO STAGLIENO. 
Vice Presidente Senato 

prof. GIUSEPPE MARCENARO 
prof. STEFANO VERDINO 

Piero Boi 
leggerà brani di opere di 

Martedì 6 - ore 16,30 

DANILO MAINARDI 
Presentazione libro "Lo 200 aperto" 

edi da Einaudi 

iovanni Ansaldo 

Martedì 13 - ore 16,30 

PIER PAOLO CERVONE 
Presentazione libro " Vittorio Veneto, 

l'ultima battagli 
edito da Mursia 

Introduce Mario Cervi 

Martedì 20 - ore 16,30 

WILLY PASINI 
Presentazione libro "/! cibo e l'amore" 

edito da Mondadori 

Martedì 27 - ore 16,30 
ITO RUSCIGNI 

Conferenza "La Natiit di Cristo nel mistero dl presepe” 
alla presenza di 

S.E.Giacono Barabino Vescovo Diocesi Ventimiglia 
11 coro della Mercede eseguirà cani di Natale 

RISTORANTE INTERNAZIONALE 
SALA LIBERTY 

Domenica 11 - ore 21,00 
GALA con 

TONY BINARELLI 

Sabato 31 - ore 21,00 
VEGLIONISSIMO S. SILVESTRO 

ALBERTO CASTAGNA 
e GIANCARLO PIOLI QUARTET 

10 bar con il DUO BARTOLINI 
per la sostituzione delle traver- 
sino dei binari della stazione 

nota fontana sanremese torna- | aveva soggiornato in Riviera 
ta quest'anno a fare da sfondo | nel secolo scorso. La sentenza 

all'arrivo lla Milano.Sanremo, | del pretore Vittorio Spirito ha 
classicissima primaverile. del | rinchiuso nuovamente a Santa 
ciclismo. Gli operai dovrebbeto | Tecla un cittadino slavo, Si- 
‘ultimare gli interventi entro la | dikon Sani, 56 anni, accusato di 
metà del mese. {g.ga] | furto L'istanza di scarcorazo 

ne avanzata dall'avvocato Lui 
CULTURA gi Patrone è stata respinta 
AllEden la presentazione Berchè il profugo ha alle sue 
del ibra di itato Pio spalle una serie di innumerevo- 

li precedenti psr furto. «Reati 
contro il patrimonio» perpetrà- 
ti per poter sopravvivere, so. 
prattutto generi alimentari. 

Un'altra testimonianza del pas- 
‘sato di Sanremo, E' prevista per 
le 16; presso l'hotel «Eden» di 
corso Matuzia, la presentazio- 
‘ne del libro di Italo Pizzo (noto 
‘personaggio "’sanremasco"’) in- 
titolato «L'umbra du campanin 
- ciappe e ciupeti»: L'autore è 
introdotto dal professor. Nilo 
Calvini 

La vicenda legata alla scom- 
parsa del prezioso calice dalla 
chiesa di Ospedaletti risale al- 
l'ottobre scorso quando Sidikon 
Sani, arrivato da pochi giorni 
nel Ponente, viene assistito da 
alcune persone della città delle 

Ig.ga1] | ose che si preoccupano di far- 

BORSA DEI FIORI [quotazioni del 2-12-'94] 

fieri pori allindividuazione 
dello slavo. 1 militari perguisi- 
‘scono il suo povero alloggio e 
rintracciano immediatamente 
l'oggetto sacro del quale Ospe- 
daletti è parzicolarmente orgo: 
gliosa Il processo di ieri matti- 
na, con il pubblico ministero 
Calogero Vitale, è durato pochi 
minuti, il tempo necessario per. 
capire che il ladro non era un 
‘novello Arsenio Lupin» ma un 
profugo all stremo delle forze, 

giudice che ha confermato la detenzione di Sidlkov Sani ha 
anche considerato il fatto che 
per i prossimi due mesi (visto 
cho un mese di galera loslavolo 
ha già scontato) l'uomo potrà 
almeno sfamarsi, Poi, sarà ri 
messo nuovamente in libertà, 
per continuare a sperare în un 
futuro migliore. I8.ga) 

ferroviaria dinneggite dal de | L'oggetto donato alla parrocchia di Ospedaletti | me quum scam vm °° "IR 
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Sal vagoni attico fs cit | MOI i Un calice NOSO \io:__om sa ___10S0O 500 _s00 
vare da Bologna, saranno com- A pre pie doi 100 wu 
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LAVORI eta ——Visiî et ——s0S0 sO 600 sor 

si di 10.000 600 Maquillage per lo Zompilo | SANREMO. Tre mesi di carcere | gli avere qualche soldo e un | Mea Wed 
‘per il furto di un prezioso calice | piatto caldo. Improvvisamente, Roba, een So 00 

fontona della Milano-Sanremo | fisrgico. dalla parrocchia di | però, i parroco segnala î furto Vi] saconda —- 20009200200 Iniziati i lavori di ristruttura- | «Cristo Risorto» di Ospedaletti, | del calice russo, 1 argento ce- Cnipa prima — N00 — #00 200 
zione per lo «Zampillo», Ja più | dono di un principe russo che | sellato. La demincia ai carabi: Div cora 20.000 1.200 500 

Resa Diverse prima 30.000 700 300 
fassa Gi —— 75601960 
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Venerdì 9 - ore 21,00 
Compagnia BELLE EPOQUE 

"Il paese dei campanelli" 
Sabato 17 - ore 21,00 
MOLINO - JOSETTI 

"Due sul pianerotolo"' 
Venerdì 23 - ore 16,30 

1 COSACCHI RUSSI 
fnomone = prima 85000 10060 — sone sci Tocca l'icona — tra ——#0.000 — 700 —s00 "Canti liturgici 
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LA STAMPA VENTIMIGLIA E BORDIGHERA 

Il Comune di Bordighera dichiara guerra agli automobilisti indisciplinati 

Posteggi, arrivano i «dissuasori» 
Nelle vie del centro verranno sistemate alcune colonnine di metallo per evitare i parcheggi selvaggi 
sui marciapiedi e nelle strade più strette. Gli interventi riguarderanno anche le zone di periferia 

«Vogliamo il sottopasso» 
Un quartiere di Ventimiglia 
bloccato dal passaggio a livello 
VENTIMIGLIA. Sottopasso. di 
via Tenda: si delineano alcuni 
problemi per la sua realizzazio- 
ne. Intanto continua la protesta 
degli abitanti della zona e dei 
commercianti, che si vedono 
penalizzati dal passaggio a 
vello ferroviario e sollecitano la 
costruzione del sottopasso: 
«Adesso le sbarre sono spesso 
chiuse ma non è nulla rispetto a 
quanto ci aspettiamo per il fu- 
turo, quando il Parco merci del 
Roja sarà utilizzato al meglio 
‘aumenteranno i passaggi dei 
treni», dicono gli abitanti, che 
sperano nella realizzazione di 
un sottopasso ferroviario. 

Il sindaco ha sottoposto, il 
roblema alle Ferrovie, che 
hanno promesso una risposta 
entro una decina di giorni: do- 
vrebbe esistere già un progetto, 
e l'amministrazione vuole 
pere se sarà portato avanti. Il consigliere incaricato alle Fra- 
zioni, Franco Paganelli, è però 

simista: «Prevedo grosse 
ifficoltà per la realizzazione 

del’progetto di sottopasso: 

BORDIGHERA: Parcheggiatori 
selvaggi nel mirino. L'ammini- 
strazione di Bordighera ha de- 
ciso di dichiarare guerra agli 
automobilisti che lasciano la 
vettura in divieto di sosta sui 
marciapiedi, costringendo i pe- 
doni a percorrere veri slalom e 
imlane tra le auto. Presto nel- 

la cittadina arriveranno i «dis- 
suasori» di parcheggio. 

«Saranno installati al più 
presto - spiega l'assessore ai 
Lavori pubblici Giovanni Alla- 
vena -. L'intervento di rifaci- 
mento di alcuni tratti di mar- 
cinpiedi, infetti comprende an- 
chela sistemazione dello appo- 

site colonnine, che non permet- 
teranno il par usivo». 

Bordighera, quindi, passa al: 
le maniere forti per portare or- 

curamente; il demanio fluviale 
non ci darà mai il permesso di 
realizzare un sottopasso nel 
fiume. Bisogna optare per la 
realizzazione di una strada so- 
praelevata o una gallerin». Con. 
tinua: «Secondo me non otter. 
remo mai l'autorizzazione per 

sottopasso: è un'utopia. 
caso di ‘piena del Roja, chi si 
prende la responsabilità di fare | dine nella viabilità cittadina. 
un'opera del genere sotto il fiu- | L'intervento non. riguarderà 
men. solo centro, ma anche zone di 

Si cercano quindi soluzioni 
alternative, ma non è un'im- 
presa facile. 

Nella zona di via Tenda c'è 
anche il caso dei parcheggiatori 
abusivi nel piazzale davanti al 
cimitero: «E' un problema di 
ordine pubblico - commenta il 
consigliere -. Abbiamo inten- 
zione di ristrutturare l'area e 
cercheremo di realizzare qual- 
cosa di serio: ad esempio inca- 
ricare un custode 0 dare i par- 
cheggi in appalto. Bisogna tro- | giochi per i bambini, «Biso- 
vare una soluzione per questo | gnerà studiare chegli interven- 
problema di microcriminalità». | tisi svolgano in modo organico, 

Id-bo.j | rendendoli compatibili. l'uno 

periferia dove sono stati regi- 
strati casì di posteggi irregola- 
ri. Non saranno piazzate le co- 
Jonnine con lo spazio per pub- 
blicità: «Abbiamo scelto colon- 
nine belle», precisa Allavena. 

Nel bilancio dell'anno pros- 
simo ci sarà una voce «arredo 
urbano» che prevede l'acquisto 
di «dissuasori» per non far par- 
cheggiare sui marciapiedi, 
qualche fontana e altro oggetto 
da arredamento, compresivi 

L'altra sera a Ventimiglia, ricoverato d'urgenza al Gaslini 

Il televisore gli cade addosso 
è grave un bimbo di due anni 
VENTIMIGLIA. Un bimbo di 
due anni è ricoverato all'ospe- 
dale «Gaslini di Genova per le 
ferito riportate in casa: il tele- 
visore gli è caduto addosso. 

Il piccolo Edoardo Rea, resi- 
dente a Trucco, località Porra 
37, l'altra sera ha preso troppa 
confidenza conil piccolo televi. 
Sorè con cui stava giocando: 
l'apparecchio gli è rovinato ad- 
dosso, colpendolo alla testa. 

La mamma, Pierina Savari- 
no, ha subito portato il bimbo 
o automobile per srasportario 
al Pronto soccorso del «Saint 
Charles» di Bordighera: nel 
yiaggio hanno presto incrociato 
i volontari della Croce Verde 
che, avvertiti in tempo; hanno 
accompagnato ‘Edoardo all'o- 
‘Spedale. 

1 bambino perdeva molto 
sangue, Particolari apprensioni 
provocavano i frammenti di ve- tro. I sanitari del «Saint Char- 

sporre il trasferimento al più 
attrezzato «Gaslini» per trauma 
cranico: sì temeva, inoltre, che 

‘A Montecarlo 

Grande attesa 
per il concerto 
di Lucio Dalla 

MONACO. Cresce l'attesa per il 
concerto di Lucio Dalla nel Prin: 
cipato in programma domenica 
î) dicembre. in Riviera sono di- 
sponibili i biglietti in cinque 
punti di prevendita: «Steriville» 
a Ventimiglia, «Music Center è 
«Tuttomusicay a Sanremo ed 
Imperia, «Foto Clico a Diano 
Marina; 1 prezzi sono di 100, 
200 e 500 franchi. A. Monaco 

sisono, essere richiesti presso 
il Consolato italiano e un nume- 
ro telefonico è a disposizione 
per tutte le informazioni 
(83306459, prefisso 0039). Lucio 
Palla si esibirà nella Salle des 
Etoiles dello Sporting Club a 
partire dalle 20, Niente tavoli 
per le usuali cene ma solo posti 
a sodere disposti di fronte al 
palcoscenico per un'atmosfera 
più rilassata e. confortevole, 
îuori da ogni protocollo di mon- 
danità. Vi sarà un vero concerto 
di almeno un'ora e mezzo. L'in- 
‘casso andrà dovoluto in benefi- 

cienza. lam] 

ORDIGHERA 

Sviene, operato d'urgenza 
Dopo cena si sente male e svierie: un geometra di 40 anni è ricove- rato all'ospedale Santa Corona di Pietra per emorragia celebrale. 
ori è stato operato: all'uscita dalla sala operatoria era cosciente e ha stretto la mano al medico. Adesso è ricoverato in Rianimazio- 
ne: Ja sua prognosi è riservata ma ì medici sono ottimisti, 

Salvatore Castellano abita in via Aldo Moro 1 con la m 
na Maria, insegnante elementare, e le sue due bambine; Rita, di 
dieci anni, e Alessandra, di sette. Il malore lo ha colpito l'altra se- 
ra: aveva appena terminato la cena quando è crollato davanti agli 
occhi sbalorditi di moglie e figlie. E' subito intervenuta la Croce Rossa di Bordighera, cho ha trasportato il geometra al «Saint 
Charles». Intorno alle 22 militi della Cri di Ventimiglia hanno poi effettuato il primo trasferimento all'ospedale di Sanremo, dove è 
stata praticato un esame Tac. Poi il viaggio a Pietra. Td.bo.] 

avesse riportato una frattura. 
Intorno a mezzanotte i vo: 

lontari, della Croce: Rossa. di 
Ventimiglia hanno effettuato il 
viaggio di trasferimento per 
Genova. 
Edoardo è adesso ricoverato 

a Genova nel reparto Chirurgia: 
i medici hanno confermato il 
trauma cranico ma fortunata» 

mente non hanno riscontrato 
alcuna frattura, ma solo una fe- 

ita al cuoio capelluto, che è 
stata suturata. ÎÌ bimbo è co- 
sciente e rimane in osservazio- 
ne. 

Edoardo, figlio di commer- 
cianti, ha un fratellino, Emi 
nuelo, dalla otà di otto mesi. 

{d.bo] 

con l'altro e di un certo gusto. 
SÌ tratta di arredare la cittadi- 
na al meglio - continua l'asses- 
sore -. L'opera ci salverà dai 
marciapiedi rotti, sia dai par- 
cheggiatori clandestini e met- 
terà in ordine in alcuni punti 
‘adesso un po' malandati. Vo- 
gliamo intervenire su tuito il 
territorio, ma occorre avere a 
disposizione un bilancio ‘ex 

Gli interventi urgenti, sotto- 
linea Allavena, stanno per es- 
sere realizzati: «I dipendenti 
del Comune continuano a far 
tratti di marciapiedi e di fogna- 
ture. Ma queste opere non sono 

Presto a Bordighera saranno insalt «dissuasori» contro il parcheggio selvaggio 

sufficienti: tanti si riparano, 
ma tanti continuano a romper- 
six 

‘Tra i nuovi interventi c'è la 
zona del parcheggio dei Piani di 
Borghetto, realizzato sul nuovo 
solettone. «E' stata creato un 
posteggio ben illuminato. Ap- 
profittando dello spostamento 
dell'earmadios con i cavi del- 
l'Enel, abbiamo fatto mettere 
pali e luci nuove. La zona è ri- 
masta bene: per questo, quan- 
do è stata sistemata una brutta 
pianta brutta, l'abbiamo subito 
fatta rimuovere», conclude. 

Daniela Borghi 

L'imprenditore di Dolceacqua rinuncia alla carica di amministratore della raffineria 

Truffa alla Cee, oggi la decisione 
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I vantaggi di abbonarsi a La Stampa 

Quando il giornale 
x ® ® 

dà notizie e premi 
EGGERE «La Stampa» ogni | pero delle copie perse noi casi 
L di sciopero dei portalettere) al 

prezzo fisso di 288 mila lire an- 
nue con un costo copia di 935 
lire anziché 1900. 

Il secondo è un vero e proprio 
pacchetto» con molte sorpre- 
e. Apriamolo. In ognuno dei 
‘cinque mesi - da dicembre ad 
aprile - verranno sorteggiati 
numerosi premi, 148 per la pre- 
cisione, cui partecipano tutti 
gli abbonati, nel periodo della 
“campagna». Chiariomo me- 
glio: chi si abbona a dicembre 
{non importa se nuovo abbona- 
mento. 0 rinnovo); concorre a 
cinque estrazioni, chi si abbona 
f gennaio a quattro e vin a sta 
re 
1 premi sono ricchissimi 

questa è la vera sorpresa. Il pri. 
mo estratto vincerà una fiam. 
mante Punto 555, il secondo 
100.8 il terzo 500 biglietti del- 
la lotteria «Gratta e vinci»; 
giù fino ai 32 premi da 50 bi- 

lietti, per un totale, appunto, 
di 148 premi. La fortuna po- 
trebbe dire lò sua; regalando 
ancora decine, centinaia di mi- 
Joni. 

Due parole sugli altri vantag. 
gi connessi. all'abbonamento: 
tin carnet da 8 biglietti peri ci 
nema scontati a 50 mila lire 
condizioni di particolare favore 
nell'acquisto di libri, audiolibri 
è videocassette do «La Stam- 
pa»i la possibilità di farsi «gira. 
rex l'abbonamento nel luogo di 
villeggiatura. Insomma, abbo 

jorno significa tenersi it 
formati sui fatti più im- 

portanti 0 curiosi, selezionati 
tra migliaia di notizie e ario. 
chiti dal commento di esperti, 
Ma significa anche. viaggiare 
con «Tuttodove», conoscere Je 
mode, le tendenze e le curiosità 
di oggi con «Tuttocome», ap- 
profondire ie novità del mondo 
scientifico con «Tuttoscienze», 
prevedere e comprendere gli 
orientamenti della cultura con 
«Tuttolibri», ‘essre aggiornati 
su quanto accade in casa nostrà 
coni fascicoli di cronaca, spet- 
tacoli e sport dedicati alle sin- 
gole province. 

Inoltre, accanto a questi o ad 
altri supplementi. quotidiani 
«La Stampa» pubblica mono- 
grafie periodiche gratuite: su 
avvenimenti di particolare ri- 
lievo: 

Molti lettori, infine, si sono 
affezionati a «La Stampa, fa- 
cendone una inseparabile com- 
pagna nelle are di relax perché 
ricca di ideo e facile da consul- 
tare come guida alla ty, ai film e 
‘gli spettacoli 
‘A tutto questo suo pubblico si 
rivolge «La Stampa» con la 
campagna abbonamenti che si 
è aperta il 1° dicembre e si con- 
cluderà il 30 aprile ’95. Vedia- 
mo in dettaglio le proposte 

Gi sono due ordini di vantag- 
gi. li primo, insito nella formu- 
Îa propria degli abbonamenti, 
consiste in un notevole rispa 
mio: sei numeri alla settimana narsi e regalare un abbonameni- 
recapitati dalla posta (con rec to conviene. fe.n.] 

DOLCEACQUA. 
memoria difer 
decisione di 
carica di ami 
Saiod di Camporosso. Con gli 
strumenti che gli fornisce il 
codice e con una rinuncia, N 
cola Dallorto, 47 anni, ‘in 
prenditore oleario di Dolceac- 
qua, spera di uscire al più pre- 
sto di prigione. 

Dallorto era finito in manet 
te due settimane fa nell'ambi 
to di un'inchiesta svolta dalla 
Guardia di Finanza di Imperia 
a proposito di una truffa per- 
petrata ai danni della Comu: 
nità europea. 

‘Secondo le accuse formulate 
nei suoi confronti, dalla sua 
raffineria passava olio «fanta- 
sma» (fasulle erano le fatture), 
oltre a olio di provenienza 
extracomunitaria che poi vi 
niva rivenduto come se fosse 
di provenienza europea. Mar- 
chingegno ideato è realizzato 
allo scopo di beneficiare degli 
aiuti previsti dalla Comuni 

Dallorto, che continua tena- 
cemente a negare ogni respon- 
sabilità, sta cercando di dimo- 

Una 

Il Tribunale della libertà questa mattina si dovrà esprimere sulla richiesta di scarcerazione presentata 
‘dagli avvocati. Una lunga memoria difensiva. Continua l'inchiesta: coinvolte ditte del centro e Sud Italia 

L'imputato Nicola Dallorto. 

strare ai giudici che neanche 
volendo potrebbe commettere 
lo stesso reato qualora venisse 
rimesso in libertà (tesi che, i 
veco, viene ipotizzata nell'or- 
dinanza di custodia cautela- 

Una gita nell'entroterra di Tolone alla scoperta di una regione ancora da valorizzare 

ALe Castellet, tra auto d’epoca e vini doc 
Cinquant'anni di storia, vissuta sulle strade di tutto il mondo 

LE CASTELLET. C'è anche una 
visita ai cimeli dell'automobili 
‘smo sportivo di Le Castellet da 
includere fra le escursioni pos- 
sibili in Costa Azzurra: è una 
meta forse un po' lontana, oltre 
Tolone, con uscita dall'auto- 
strada ‘a Bandol, non tale co: 
munque da spaventare gli ap- 
passionati. A Le Castellet è sta- 
to infatti realizzato un Museo 
dedicato alle sole automobili 
sportive: una sessantina di ca: 
Briolet, roadsters e simili degli ultimi ‘cinquant'anni. La gam- 
ma delle auto esposte compren- 
de esemplari di varia nazioni 
lità come Italia, Usa, ghilter- 
ro, Germania, Érancia, Obbiet- 
tivo dichiarato è quello di pi 
‘muovere la collezione di questi 
gioiolli della strada «su un pit 
‘no selezionato ed elitista»: roba 
da signori, insomma. Orario 
9/12, 14/18, chiuso il lunedì, 
Natale e Ca 0. 

to che i dintorni Va 
di Le Castellet offfrono altri mo- 

tivi per una visita, non esclusi 
quelli gastronomici. Si può ini ziare dal villaggio vero e pro- 
rio, posto su un costone che domina dall'alto delle mura 
‘en conservate un ampio pano- 
rama: si spazia dal Nord, con le 
mitiche foreste del massiccio di 
St: Baume, al Sud dove si alli- 
nea_la distesa di vigneti che 
iroducono Îl noto vino di Ban- 
ol. Al centro dell'abitato, da- 

venti al castello dell'XI secolo, 
si apre un'ampia, armoniosa 
piazza rettangolare, La faciata 
lella chiesa, restaurata più vol- 

to dopo le distruzioni, è stata 
dotata, nel XVIII secolo, di una 
seconda navata ed è dominata 
da quattro campanili. 

L'interno del paese con i 
coli e le stradine animate da 
molti laboratori, è suggestivo 
con le vecchie case ben conser- 
vato. Sono i motivi per cui il 
paese è stato più volte scelto 
come ambiente per girare pelli- 
cole di carattere storico 0 fol- 

loristico; le stesse che è possi 
bile cogliere nel vicino villaggio 
dé La Cadière d'Azur. 
Puntando verso il mare si 

giunge a Bandol. considerato 
uno dei «poli» della enologia, 
con una buona produzione di 
vini doc, rossi e bianchi. Sono 
quelli che si possono gustare 

pasti lo nei ristoranti sul icenta porta tristi Da nen 
perdere lata. della Cornice che fronteggia l'isolet- 

di Bendor, una delle «inven- 
ni» che tanto contribuiscono 

a creare la fama della zona: l'i 
sola, proprietà di Paul Ricard, 
produttore del «pastis», è stata 
trasformata in una sintesi di 
iniziative con porto provenza- 
lo, museo del mare, spazio cul- 
turale per esposizioni d'arte, 
palazzo dei congressi. Per gli 
amatori c'è anche una esposi- 
zione internazionale di vini con 
oltre ottomila bottiglie. 

Bruno Viano 

re). 
Essendosi liberato di ogni 

responsabilità all'interno del- 
l'azienda, vuole già sin d'ora 
essere considerato estraneo a 
tutto quello che; d'ora in poi, 
riguarderà la Saiod. Tori i suoi legali, Paolo Som: 
mella e Umberto Garaventa di 
Genova, si sono presentati con 
ottimismo davanti al giudice 
imperiese Sanzo per un'udien- 
za del tribunale del riesame, 
‘nella quale si doveva affronta- 
re il problema della scarcera- 
zione di Dallorto. La decisione 
definitiva è però slittata a og- 

zioni di «fantasia» per poi go- 
dere di trattementi economici 
privilegiati da parte degli or. 
ganismi comunitari, 

Il quadro investigativo ha 
dimostrato finora che la Saiod 
riusciva pure a frodarvil fisco, 
recuperando | ingiustamente 
miliardi di Iva 

Le aziende produttrici e 
quelle per il confezionamento 
che si servivano della raffine- 
ria imperiose, la maggior parte 
di Toscana, Umbria e Puglia, 
dimostravano con le fatture 
falsificate di movimentare più 

merce di quanta effettivamen- 
te commerciassero. Anche lo 
ro percepivano i fondi messi a 
disposizione dalla Cee per in- 
centivare i prodotti del bacino 
del Mediterraneo, 
ra le quaranta denunce 

raccolte nel voluminoso dos- 
sier delle Fiamme Gialle, figu- 
rano i esancta sanciorume del. 
l'olio imbottigliato nel Centro 
e nel Sud Italia. La raffineria 
di Camporosso sarebbe stata 
però.il nodo nevralgico della 
truffa, la «dinamo» generati: 
cedell'imbroglio. © Imv.l | 

În sostanza, l'oleario ha vo- 
Juto evitare che il suo nome, în 
futuro, possa in qualche modo 
essere legato/alle vicende so- 
cietarie dello. stabilimento, 

Era la Saiod che, sempre se- 
condo quanto hanno. fatto 
‘emergere dopo sei mesi di in- 
dagini le Procura di Sanremo e 
il nucleo di polizia tributaria, 
smistava tonnellate d'olio fa- 
sullo. Olio che esisteva solo 
sulla carta e che veniva acqui- 
stato e rivenduto con opera: 

NOTIZIE FLASH 

camporosso 
Rimesso in funzione il ponte di Radio Intemelia 
E' stato riattivato il ponte di Radio Intemelia in località Ciaixe, a 
Camporesso, che era stato momentaneamente disattivato a segui 
to di'una verifica della polizia postale. Il proprietario della radio, 
Renzo Devoto; ha fatto ricorso al Tar, che lo ha accolto. [d.bo.] 
BORDIGHERA 
Il programma della Battaglia dei fiori 
Il presidente dell'Apt Franco DI Cagno risponde alla richiesta del- 
l'assessore regionale Eraldo Crespi, che aveva chiesto notizie ini 
merito alla Battaglia dei fiori: «Dovrebbe svolgersi a giugno. Vo: 
glio organizzare un settimana di manifestazioni. coinvolgendo 
titti Comuni e creando un pacchetto di una settimana per pol 
pubblicizarlo attraverso importanti agenzie di viaggi»,  |d.bo.] 

Oggi la tradizione del Natale provenzale 
Si ineugura oggi a Nizza, nel parco floreale della promenado des 
anglais il Natale provenzale. E' un'esposizione con riproduzioni 
alte 30 centimetri, di 230 personaggi e di 80 animali, în un origi- 
nale villaggio della Provenza. Per i bimbi la possibilità di assistere 
alla fabbricazione delle decorazioni. Orario 9-18. Ta. m.] 
CAMPOROSSO 
Litigio tra fidanzati, una denuncia 
Una lite tra fidanzati si conclude con una denuncia dei carabinieri 
perlui e il naso rotto per lei. A Camporosso era parcheggiato il fur- 

goncino di due turisti stranieri: Martin Douglas Beevers, 24 anni, 
inglese, e Evelin Petri. Il litigio è stato notato da un passante che 
ha chiamato l'ambulanza. ld. bo] 
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LA STAMPA IMPERIA SPETTACOLI 

Un re della prosa si esibisce per la prima volta al Teatro Cavour 

L'attore interpreta e dirige questa sera «L'asino d'oro» di Apuleio. Le scene sono firmate da Emanuele 
Luzzati. Una storia antica ma di sorprendente attualità. Domani prevista la replica, sempre alle 21 

IMPERIA. E' Paolo Poli il'nuo: 
vo protagonista della serata al 
Cavour di Imperia. Oggi e do- 
mani, alle 21, il primattore è di 
scena con la rilettura di un 
classico di Apuleio, «L'asino 
d'orod. Il secondo sppuntemen- 
to delia stagione teatrale pro- 
mossa dal Comuune, con la di- 
zione artistica di Franco Car- 
li, è un spettacolo che ha da po- 
co debuttato al teatro Verdi di 
Firenze, ed ora approda nel Po- 
nente ligure dopo alcune repli- 
che in Toscana. Sarà l'occasio- 
ne per vedere ‘un artista, che 
due anni fa era stato applaudito 
in un recital'a Dolceacqua, ma 
che finora non si era mai esibito 
nel capoluogo. In platea, i bi- 
gliotti costano 35 mila liro, e 25 
mila in galleri 

Lo stesso Poli ha firmato l'a- 
dattamento della commedia 
ieme a Ide Omboni. Gli altri 
terpreti sono Alfonso De Fi- 

lippis, Raffaele Di Antonio, Pie- 
+0 Di Rosolini e Rosario Spado- 

Ja. Le sceno sono state realizza- 
te da Emanuele Luzzati, che si 
era già occupato dei fondali 
nella precedente rappresenta- 
zione di Glauco Mauri. 

La storia è ambientata nel 
200 dopo Cristo, anche se i pr: 
‘sonaggi mano temi 
stretta attualità: la corruzione 
del tardo Impero romano sem- 
dra una prefigurazione dell'e 
poca di Tangentopoli. Il raccon- to di Apulelo narra ia trasfor: 
mazione di un giovanotto, chia- 

GIORNO E NOTTE 

Si balla all'Emmedue 
Serata di musica al Dancing 
Emmedue» di lungomare Co- 
lombo. Dalle 22 disco dance e 
ballo liscio. e.ga) 
DIANO ARENTINO 
Serata con l'orchestra 
Sì danza dalle 21,30 in compa- 
gnia dell'orchestra di Monica 
Pastor alla sala del Giro di Wal. 
‘teer, un locale da poco inaugu- 
rato a Diano Borello, frazione 
di Diano Arentino. fe. f) 

DIANO MARINA 
La Sinfonica In concerto 
Partì ciclo «iatale a Diano», 
organizzato dal Comune. Oggi, all 21.9, nea sata consitare del Municipio si terrà un con- 
corto dell'Orchestra sinfonica 
sanremese. Sono in programma 
brani di Beethoven, Wagner e 

Shostakovitch. fe.£] 
na ____ 

Una serata sudamericana 
Il centro La Talpa e l'orologio di 
viale. Matteotti 23, a Porto 
Maurizio, abbina documentari 
@ musica dal vivo. Alle 17 sa- 
ranno presentati video sulla ri- 
volta del Chiapas, © alle 20 è 
prevista una cena a base di piatti tipici dell'America Lati- 

Documentario 
11,30 Appuntamento con  giolel. di- 

atta oliva 
1245 Calelo fame 

mato Lucio, in un asino. E' sta- 
to un sortilegio ad operare la 
metamorfosi, cui fa seguito una 
serie di avventure tra l'umori- 
stico e l'avventuroso. All'asino 
di affiancano un riccone dallo 
‘smisurato egoismo, un bandito 
filosofo e sacerdoti fasulli. 

11 lavoro ha due chiavi di let- 
tura; quella diretta, che assicu- 
ra risate a volontà, e un'altra, 
che offre spunti di riflessione 
sulle sfaccettature. dell'animo 
umano. Nello spettacolo, è lo 

‘na. Alle 21,30, esibizione della 
cantante cilena Cecilia e del suo 

gruppo. fe.) 
SANREMO 
Animazione alla Lambadi 
Matinée di musica alla «Lam: 
badax di via Margotti al Borgo. 
Dalle 14,30, dietro al mixer si 
alternano Marco. Pavarelli © 
Gianluca Losi. Ig.gal 

BonDienerà 
Teatro per il Leo Club 
La commedia dialettale vAntò 
l'avucatu» va in scena stasera 
alle 21,30 al palazzo del Parco 
di Bordighera. Organizza il Leo 
Club Ventimiglia, incasso devo- 
luto in beneficenza. Ig.ga) 

‘Animazione in discoteca 
Appuntamento con la migliore 
musica dance all'eHemingway Music & Club». Dalle 22, dietro 
al mixer c'è il dj animatore Ste- 
fano Pollini. Ie.gal 

Giochi di società alla Riserva 
Le ultime novità in materia di 
giochi di società sono presenti 
Questa sera alla «Riverva» di 
Ventimiglia. La ludoteca, in 
frazione Castaldappio, offre an- 
che il karaoke. lg.ga)] 

Paolo Poll atore e regista dell'«Asino d'oro» questa sera al teatro Cavour. 

‘stesso autore della commedia; ‘Apuleio, ad animarsi è àccom- 
pragnare lo spettatore attraverso 
lo ‘nfemo» di Lucio, 
fino all'immancabile leto fine. 
Commenta Franco Carli: 

«Abbiamo già superato i trecen- 
to abbonamenti, mentre la 
scorsa stagione erano poco più 
di 200, E” un segnale ìncorag- 
iante, che indica l'interesse 
el pubblic 

Enrico Ferrari 

Staglieno al teatro del casinò 
Il vice presidente del Senato 
ricorda la figura di Ansaldo 
SANREMO, Il vice presidente 
del Senato: Marcello Staglieno 
interviene oggi pomeriggio (ore 
16,30) al convegno «Giovanni 
‘Ansaldo a 25 anni dallo sua 
scomparsa» in programma al 
teatro dell'opera del casinò. Ad 
affiancare Staglieno nel ricor- 

dare la figura del grande scrit- 
tore e giornalista genovese s0- 
no stati chiamati i professori 
Stefano Verdino e Giuseppe 
Marcenaro. L'obiettivo è quello 
di ripercorrere le tappe princi- 
pali della vita di Giovanni An- 
saldo anche attraverso la lettu- 
radi alcuni brani delle sue ope- 
re affidata a Piero Boragina. 
L'incontro, voluto dal casinò € 
onganizzato da Ito Ruscigni, è il 
primo appuntomento culturale 
di un mese particolarmente ric- 
co di conferenze e convegni. 

Giovanni Ansaldo nasce a 
Genova nel 1895 ed esordisce 
giovanissimo sulle pagine di un 
quotidiano della sua città. Il suo impegno politico e la colla- 
borazione con la «Rivoluzione 
Culturale» di Pietro. Gobetti 

In programma molti film di successo 

Da oggi «Il re leone» 
° ° o è. 

ruggisce in Riviera 
SANREMO, Il primo fine setti- 
mana di dicembre vedo il de- 
butto in Riviera de eIl Re Leo- 
ne», ultima e attesissima pro- 
duzione cinematografica ‘della 
Walt Disney. L'unica sala della 
provincia di Imperia dove l'an- 
teprima è in cartellone è il tea- tro Ariston di via Matteotti a 
Sanremo dove gli spettatori po- 
tranno: ammirare lo splendore 
dell'immagine nel sistema 
adolby digital stereo».. «i Re 
Leone» vede inoltre in veste di 
doppiatori due grandi attori, Vittorio Gassman e Tullio So: 
longhi. 

Le prime visioni autunnali 
continuani intanto ad essere 
protagoniste in tutte le sale del 
Ponente. A Imperia c'è il debut- 
to di «Viaggio in Inghilterra», 
con Antony Hopkins e Deborah 
Winger all'«Imperia» e di «Mez- 
zo professore con i marinesy 
con Denny De Vito al «Dante» 
(anche al «Centrale» di Sanre- 
mo) Peril cinema italiano. ca- 
poliogo presenta anche «Il to- 
ro», di Carlo Mazzacurati con 
Diego Abatantuono, al «Centra 
lep. 

25— Artun 
1— Primogioreie 
115 Dosaler, 
1.30 Mate Muale, musicale 

Tv Arcobaleno 
13.35 Match muale, rubrica Ta, notaio 
14130 Junior Tv, per moazi 
19:20 Lo sport, nibrica 
1930 Tga, olziario 
1955 L'opinione, rubrica 
20— Math muslo, rubrica 
20,50 Film 
22.55 L'opinione, rubrica 
22.40 Ya, noia 28 — Incontri, attnità 

Euro Mixer Tv 
12,18 Crite, noli 1255 Collegamento via sat con MTV 

18— Fg Imperia, notiziario 10,16 1 Walton, ceca 
20.15 Veronica, ll volto dell'amore, 

novele 
22,15 L'onore della famigli», minisaro 
23/18 Minslaeipi, misero 
‘045 Salto nel buo, sem 1,18 Notturno Euro Mixer 
Canale 7 
10,15 Mania, ot 11— Telettm 
11,50 Documentario. 
12 i ealabirone verde, noti 
1245 TG gui, poter 

10 Orehestracompliation 

N 

‘A Sanremo cè l'imbarazzo 
della scelta. All'cAriston Ritz» 
arriva la commedia americana 
«La signora ammazzatutti» e ell 
Mostro» di Roberto Benigni tra- 
sloca al «Tabarin». All'«Ariston 
Roof? figurano altre film di ri- 
lievo; Sala 1, «Little Odessa; 
Sala 2, «Forrest Gump; Sala 3, 
«ll Colore della notte 

1 panorama del week enda al 
cinema è completato dal thriller 
con Sylvester Stallone e Sharon 
Stone «Lo Specialista» in pro- 
gramma all'eOlimpia» di Bordi- 
ghera, da «Le nuove comiche» 
con Renato Pozzetto e Paolo Vil- 
laggio al «Capitol» di Arma di 
Taggia, e da «Wyatt Farp» al 
Dlanesea di Diano Marin», Per 
e rassegne de l'autore si 
segnala l'americano «Go fish - 

i il pesce» al sSanremesè» 
della cità dei fori per i ciclo 
l'eEros-minoritario» 

Il prossimo grande arrivo è 
previsto peril 15 dicembre con il 
debutto del film «Nightmare be- 
fore Christmas» di im Robbins 
collegato con una raccolta, di 
fondi a favore dell'Ancora. 

i8.ga) 

19— Yg imperi, noziario 
19,50 Lins aporî Uguria 
20/20 La edita di un angelo, fm 
22,50 To Liguria 
23 — Motor shop, ubica 23,50 Documentario 
24— Yoletfim 

‘030 Ti Liguri, plziario 
Canale 7 non stop 

Telestar 
La casa nel boschi, tlotim 
D.AG. (DI mode), rubrica. 

manifestano la sua fede antifa- 
scista che gli costa il confino 
dell'isola di Lipari. Prima della 
seconda guerra mondiale il suo 
conservatorismo è però alla ba- 
‘se di un cambiamento progres- 
sivo che lo avvicina prima alla 
famiglia Ciono e poi al fasti- 
smo, In questo contesto Ansal- 
do approda alla direzione del 
«Tolegrafo» di Livorno. Travol- 
to dagli eventi della guerra vie- 
ne fermato dai tedeschi e inter- 
‘nato in un campo di concentri 
mento polacco. Al ritorno in 
Italia inizia la sua produzione 
letteraria con «Il vero signore», 
«Latinorum», «Il ministro della 
Buonavita» (biografia della vita 
di Giovanni Giolitti). Negli anni 
Sessanta arriva alla direzione 
del aMattino» di Napoli dove'si 
spegne nel ‘88. «Giovanni An- 
saldo a 25 anni dalla sua scom- 
parsa»: rapprasenta quindi un omaggio ad un grande ligure, 
un personaggio protagonista e 
al tempo stesso vittima delle 
grandi trasformazioni del no- 
‘tro secolo, Ig.gal) 

Le varie proposte 

Porte aperte 
nei musei 
della Liguria 
IMPERIA. Musei, biblioteche e 
Archivi di Stato aperti e gratuiti 
dal 5 all'11 dicembre nelle pro- 
vince di Savona, Genova e 1 
péria per iniziativa dell'asses- 
sorato regionale alla Cultura, 

La settimana si preannuncia 
di grande interesse. A Savona si 
potranno visitare il museo civi- 
60 Archeologico del Priamar, la 
Pinacoteca civica, il museo del- 
le Ceramiche antiche, il museo 
di Scienze naturali in via Quar- 
de Superiore; il museo del Te- 

jletla cattedrale in piazza 
del Duomo; il museo del Tesoro 
di N:S. della Misericordia ‘a 
Santuario; l'Archivio di stato, 
in via Quarda Superiore; la hi- 
Bliotecha Barrili în via Montur- 
bano. Genova offre la possibi- 
lità di visitare il museo Dioce- 
‘sano di arte sacra; gli affreschi 
di Palazzo Reale; il museo di 
Storia naturale;la biblioteca 
universitaria, già collegio dei 
Gesuiti e, nel palazzo del Doge a 
Palazzo Ducale, la mostra dedi- 
cata a Marc Chagall (nato a Vi 
tebsk nel 1887:morto a Saint 
aul de Vence nel 1985) che si è 

insugurata ieri, faz) 

170 Poscare inaleme, rubrica 
18— Orologi da polo, rubrica 
18,30 Autoreverco, rubrica 
1920 Telegiornale. notzie rogionali 
10,50 L'opinione di Umberto Bussi 
20,05 Au senelao, raccolta di note 
20/50 Bnakat, una parta dei campiona: to al saio A2 
22,0 Motori no stop. 

Teleregione 
11— Mxivtrina, bia 12— Edorelnrote, runica 14— Telegiornale 16— Superpass, rubrica 15, Bilancio tamil, bra 17/16 Pescara inslome iubica 15 Telegiornale 2030 HaietGrie 2 2210 Motori on stop, ruica Sen 2 Chotoinrete fropic) 
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STASERA AL CINEMA 
a RE 
Tel 61.978, 01021 Pren 930-12:90/1820.19, 
Plata 5.000; galli 25.000. 
Centrale toro 
Tol GOTI fsogr il) |--I C Meacurti con Di Aburiono, A. lrn, M Massei GE: 1830: 2430! fi 194) — Un ivan een n un int da mesa L 0.060, ovo E 
imperia Viaggio in Inghilterra = 
Or:-18,30 ul 2290) di. Atenborcugh con A. Hop O Wing, di Maze 1 ‘006 i 000 {inghiUsa 69) = La ion vera l'incontro all'amore ra i: anziani 4000 o Geitoro Ingos clio . 5. Los ua potossa game oy Graham VANO” ‘Drammatico 
Dante Mezzo professore tra I marines —® 
Or: 1600; 2240 1 6090, 14 6000 i arizani 4000 

TAUDITAGGIANE Le nuove comiche Capitol iN Parati on P. Viggo, R. Poet RL Badescu (a To (0189) quo 94) — Toma la copy da tte veste | panic ot Tri odiato cs malesi, urto di coco paola Lo 6060 pois e alii amor. NV. 0 
Ì INI Lo specialista 
Olimpia 9 osa, con S. Stan, Sono, bos (Usa 04) Grarizo ng spia i pini sta uti Bona Co moto in arto la pipa veneta Coro mo spietato boss. “mata. Ih55 tie 
DOLCEACQUA” | Flintstones 

Cristallo di. Levant, con 4. Goodman, R. Moran, E Penna (Usa 012118 “3)— Rcchoza i ia er li Anas ua promote ae avro veserma av Fg o ima apt ch Valinga oi novi ansi: “ome 
DIANO MARINA! Wyatt Ep 

Dianese asc con Kc Case D. Qui i inc iva or: 20192220 59) Lo ad coca i 090 CY cea sua Siae boo © attenta cala Moroggo in ala cbr spasso i Tomba a. Gori tV. 18 Westem 
[ERIIRENMO INI ire icone ® 

SR Ale. Mot proc Wat Dee (Via 99) —Lt o x: 1890, 2230 ta alieno smise, aopo scolo dl pote è ra “asinato acpoiro molo prole prima i Srna a savna N toni Animati 
Centrale Mezzo professore ® 
Ori 1590, 10 2240 Liatoia eo00 

Sanremese Go-fish 
Ot: 15/3010. 2220 | e R. Troch,conR. Toce Gi TamorA. Sip fs 9 — Lioni envo Ciquo regio ul Cicog a presa con a to omoter: SSA | remi, iso d'arti. oa oca o de: macero cani ATA 180" Com 
Orfeo Film vietato ai minori di anni 18 
Te es Grim 1800 1 220 Lia doi. coso 
‘Ariston Rita La signora ammazzatutti ® 
Tai sonoro hi War conc Tam Sirion, Lao (sa 99) — Gr: 1990, 2220 Und marta modelo Livia miei ci Con to, i Lin: D000 "sati alma vr desi opponui coi froci sere RL Commedia 
Tabarin Ni mostro = 
Te eoz0r0 GR Benigni R. Bag. rash Bray (Fa Grim 150,10 22:50 4 Uno Sign saro aroppesino nota umori La booina 6000 Li esngoini, Jena cai pet mono rassiiore Li oeona NL Vino "Comico 
‘Ariston Roof Little Odessa Sala uno 914 Gay, co 7. n E air no Uta 9) — Tet (0184506060 U'ierigna nai quiero nati. Une Quest zine di Cit te loroatezzo Non York Geglee si per asso ala vl Jola sun i: 

Li000Gha:6000  migia:NV.ih98 — Dremmatico 
Ariston Roof Forrest Gump ® Sala due SR Zeme con: Hana, R. Win, Gi Sia (a 99) Sol fra) sosono ‘Ut amencano catena ii qua so GER Ist 250. meno, iraverza Cote siova stone e vico de 
Ariston Roof li colore della notte ® 
Sala tre diR Rush, con8. Wil, 4. March, A. Blacks (Usa 94) —Uno Tal DIGA) S0BOGO! psc ci vot ii uc stese Gi icolega cel teerte ezio Cose Unoesaoceto o meters sare ao VM 18.010 io ‘Drammatico 

I Il postino ® 
Don Bosco di M. Radifard e M, Troisi, con M. Trois, P. Nolret; M. G Cet 
Fort foto (100) L'amica nova und. e Li Sooouoco nie dl Sua ato, eun giovane porsetrà cs. Dal manzo di Sten VA “comm 

WE3N Viaggio In Inghilterra | 
1 di Afenborcugî con A Hacks, D. Wing. 4 Mazzo 

Tal, 640.288, Or: 20,20/22.0 (ngn Usa 04) — La sona vera dico a clamore ra 
Josipri. 16/18,10/2020."— loscritore ingiono cattolico CS Ln ala posta ingioso 22.50. 6000/6000/4000 Joy Graham NL V.2010 Drammatico 
Rita The Filnistones = 

Tol 640427; Or: 20,90/220 di 2 Lovin, co i Goodman, Moris, E; Perin (Usa estipri, 18/17:30/19/20.40 ‘94 — Riccnezzo h vista por gli Arona: una promezine di | 
22:30 L 9000/600000 Lavoro astorma la it i Fr © ima, ma porla anche na 

valanga di qua. NV. 1h 31" ‘Commogia 
(ALBENGA: 1 visitatori ® 

Ambra id: Poi, con 4 Reno, (Cavo, V. Lomorzier (Fra. 33) 
Tol. 51.419. 01: 20/222), | — Un queto medievale 0 l suo scudiero bavono un fra 
(esi 15/17,30180/2230. magico, ono cataputali dal 1123 al 1982 orosiano sconvolti 

Ure 8000/6000. ‘i iocnologia e costumi. NV, i45" Comm. 
Astor ‘Assassini nati 

Tol 50.897,01: 20.18/2230. cl. Stone, con IH, Harslkon. Low, A. Downoy {Usa tostiprl.10/181S120.15. 84) — Una coppia atimwsa l'America i auto seminando 
2250. L- 800066000 mori stragi. Sfera un canceco di masemia icuezza 0 ona und «ta graziosi VAN 18 2 Fra 

STEATAI Corallo fi Visogio in Inghie 
Tostro Carlo Falle: Der fiegende hol- | Corallo 2: Kichen 

‘lander, di. . Argis, Orchestra 8 coro | Grattacielo; Lo specialista 
del Testro comunao dell'Opera. oro | Lu 110e lode 
‘2090, ie 170.000 95.000/105.000 leone 

Toatro della Corte: 'estbizinisa di signora ammazzatutto 
‘na Wertmuller, Compagna! Luca De Fi: | Orfoa: Ie sone 
‘po, cre 20,30, ir 40/000/28.000 | | Palazzo: Viaggio n ghiera 

Tostro Duse: Casa di ontera di Giano- | Universale 1: visitatori 
ico Imparato, Compagnia Be, regia di | Universale 2: Forrest Gunip 
Gigi Proieti re 20,30, fo 40,000 / | Universale 3: Quettro matrimoni e un fu- 
28.000 neralo 0 

Polltaama Genoveso: Olaanna di David | Verdi: Mezzo professore tra marines 
Mamì, con Luca Barbareschi e Lucre- | Centrale 1: Fim a luce (osso 
ia Lanto Del Rovere, regia di Luca | Centrale 2: Fim a luce rossa 
Barbareschi, or 1, lo 40.000/30.000 | Chisbrera: ima luce rossa 

Teatro della Tosse: «Sala Ado Tiono», CINECLUB 
‘qgi riposo «Sala Dino Campania», Ri | Amlel dal Cinema: True ses 

‘cordando Shaharazad, con Mara Ba- | Carignano: Ladybird, ladybic 
ron, re 21, ire 30/00. «Sala Agord», | Frtz Lang: L'amico d'intnzia 
‘oggltiposo Lumidro: Fragola copcolato 

Movie club: Woll 
CINEMA PEGLI 

Ariston teli ra eona Esonpoglicinoma: The Finstonesi 
Ariston 2: Nightmare boforo Cvisimas CASELLA 
Augustus: li mostro Cinama parrocchiale: Tuo les 
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Pallanuoto: è scattato ieri sera ad Imperia il girone eliminatorio europeo Autoscuola 
ME] 

Coppa Len, la Rari a mitraglia 
Netta affermazione dell’Athena ai danni del Patrasso: facile 12-2 con triplette di Jelenic e Ghibellini I DI si = (Ss 
Nell'altra gara loJadran ha battuto 9-8 il Sabadell, oggi alle 21 l'attesa sfida tra il Savona e i croati i Goo RIDEVA ORNO 

IMPERIA. Valanga Rari, Non 
c'è proprio partita, a 
‘europeo dei bianco: 
rone eliminatorio di 
opposti nello splen 
impianto imperiose, 
Patrasso: finisce 

SEZIONE MARE 

E 099 AI, solo 5 partite PATENTI 

La Pro Recco e il derby di Napoli NAUTICHE 
sono al centro del programma «ENTRO LE SEI MIGLIA DALLA COSTA 

* SENZA ALCUNA LIMITAZIONE 
Il Ct. della Nazionale, Ratko | un'altra prova esaltante per la * VELA E MOTORE 
‘Rudic, viene in Liguria per rice- | «patria, ma anche per se stes- 
vere attestati di stima, ma an- | sì. Sanno di esser sotto osserva- 
che per dare un'occhiata alla | zione, ehe questa è la 
rande speranza biancoceleste, | del ela va 0 la spaccay: fa giovane Ero Rocco di Eno | pongono o non lasceranno più 

(parziali 
‘2:0./4-2 2-0 4-0), dopo un match 
‘ì sénso Unica che ha sancito 
una supremazia netta e ha con: 
sentito al tecnico ligure, Mi. 
strangelo, di far ruotare in ac. 

quia l'intero organico. 
L'Athena è partita in sciol- 

tezza, mantenendo sempre_a 
distanza gli ellenici, in verità 
assai modesti, molto probabil- 
mente destinati a far da «mate: 

TEL. 35:74.65 + PASS. CAVALLOTTI, 47» VENTIMIGLIA 

rassco in un girone che sì è 
inaugurato col successo di mi 
stra dello Jadran Spalato sugli 
‘spagnoli del Sabadall: 9-8 con 
parziali di 2-2 2.0 2-2 3-4 visti 
da parte slava. 

il Savona da parte sua ha 

D'Angelo. Oltre alla medaglia | lo status di eterne promesse. 
offertogli dal presidente della | L'asso nella manica è l'allena- NUOVA GESTIONE Samp, Enrico Mantovani, cè | ore chiedere a Silipo 0 Con: 
Pinvito dell'associazione «Pal- | dolfi per le referenze... i 
lanuoto Sempre», domenica | Il quarto turno ha avuto due Ristorante 
mattina all'hotel Sheraton del- | anticipi, il programma offre 5 || — — Ferncepane | 

0}; Recco-Brescia lar- Mancino dell'Arhena, Krzie, affronta oggi gli x compagni dello Jadran Spalato TO it ce 
‘mandato in gol tre volte a testa testa ai pensieri del tecnico ser- Bin -Alfieri e Auriemma); Cata- Seni e Gba perc Bo ato cè la sua sur | i Como (Aci, Grosso © ra Deco cca Pio Aolto | Marat” Bemiue comi ; Ie een Pranzo di Natale 

| Fatrasso a sogno Likotdis e Va- | a testa per Smodiaka, Duhovic | mente duro anche per i prece- | cambi diventa urgente, na-Ortigia (Gomez e Rotunno]; A iaimastimiati 
silopaulos su rigore. Soddisfa- | e un Savicevic in ombra. Gli | denti tra le due squadre. La | Nel Rocco che oggi ospita il | Volturno- Paguna (Caserta; pa DI f caldi e freddi della cas zione ma anche cautela nel clan | iberici hanno realizzato con | nuova piscina coperta di Impe- | Brescia, un Recco rivitalizzato | Bianchi e Melis). Classifica: Ro- \ Sierra aa oso 
biancorosso a fine match: ben | Gonzalez (3); Costras (due, con | ria, che ieri sera ha visto intri- | dalla cura D'Angelo, che nelle | ma e Savona p. 7: Pescara 6; 
più probante sorà la gara di to: | un rigore) Pico, Pena Alcon, _ | buna poco più di 400 spettatori, | primo tre giornate ha raccolto | Posillipo 5; Como, Paguros. e Ravioli di pesce 
Sera alle 21 con lo Jadran, pre: | ‘ Visto che si qualificano le | potrebbe presentare il «tutiò | {re punti ma le lodi incontizio- | Florentia 4: Recco 3; Brescia 2; Spaghetti ai granchi ila lla [10 dalla ata | prime due paro evidente co- | Essurit»; 1 Sevon si spetta | nate di criica e pubblic, ipo | Modena, Catania edi Orugia see 

| Sabadell e Patrasso, ine i croati abbiamo messo al sì: | no parecchi sportivi, compreso | trebbe esser la risposta & molti | Volturno e Canottieri 0, Nessu- Via Pasteur 78 Capretto al forno con patate 
|“ Nonè, per Ja verità, che ieri | curo l passaggio del tuo non | un pullman. degli, Ultras, che degli interrogativi he assilano na partita in by, la tragmissione Branzino i abbiano imipressio: | dovrebbero proprio aver pro- | pardrà da corso Colombo ator: |Rutic. Vio, ‘Temellini, Ricca: | «il campionato di pallanuoto», i o orta al sale 0 dl forno 

Sito; vil Sabadell mon lrascan: | bibi col Pattussol è chis anche | noalo 10, donne, lMangiante, Boldrini | con Provenzali su RadioUno, si Reforegoa Tata or 
| dentale li ha tenuti sulla corda | l'Athena sia certa di farcela | ——_— |giocano contro i lombardi(coni | collegherà con Recco, Acireale si Dolcî assortiti della casa 
finoin fondo: Par 10 Jadran tre | Molto, dipenderà comunque Massimo Novaro_ | fovori del pronostico e cercano | e Napoli {d.s.l 0184/290.719 È i Vino a scolta 0 spumante 

BORDIGHERA L. 70.000 

Boxe, pesi massimi 3 

Anche Ruocco 
agli «Italiani» 

ARISTON 
TEATRO - SANREMO 

ore 21,15 

dei dilettanti TOUSSIFATRALE 
po POOH 
St Mia «MUSICADENTRO» 
Sta pela pe ott star cin ca i ioni Campionati Italiani. assoluti. tie tti e eni î Prenotazioni tel. 50.60.60 
Una chance importante per un Hani ci bri pon attacca 

| pugile che riporta la boxe savo- sca ice a gir un gli 

di prima seri dopo, 17 an sciare n DA OGGI LA STAMPA 

Fpieliin uc AL CINEMA 
de cui usciranno gli atleti che 
andranno alle Olimpiadi di ARISTON] |, nennzine did pin, 

| Also sota pei e sl ‘SANREM tuttocomze PERINEO CIN cone Gprs dice Secolo 
battimenti a livello nazionali ai pi re a comitale i Pianoi e ale qa ii CSA settimanale della casa 
fatti partecipato tre volte, gii nidi n e del tempo libero e ci sein i 
secco», conquisando seme slicam Aoc ito es 
re il er sto, In carriera ha atta Lidl e Tv onu si mc Tg nc i. ì atiche partecipato due riunio” Ala rn pesa e e i ogni mercoledì 
no aezurra, contro Svizzero © lee ione Colt vincendo enirambe VANE (Roia tuttoscienze | leoccosiani: Inoltre, è stato per | Mignone CIERUROEI 
tre volte campione ligure e in- Fico perché ci latanno pe; erede place quia dd ol ci e per lita ch vi settimanale di Apa gie) scienza e tecnologia terragionale di categoria, 

Riccardo Ruocco ha 23 anni, 
e boxa con roale continuità da 
tre. Ha sempre difeso i colori 
dolla «Carlevarinos, il suo mae: 
stro è Angelo Ronesto che ne ha 
fatto un pugile vero; in grado di 
dir la sua a livello assoluto, Lo 
dimostra il fatto che da qualche 
tempo viene seguito anche dal 
grande Bruno Arcari, un uomo 
che ha scritto la storia della ho- ANED Associazione Nazionale Emodializzati 
za italiana Im. no. iii 3 lano 

vt n 

ognisabato, 

tuttolibri 
‘settimanale d'attualità, 
cultura, letteratura, 
storia, arte e spettacolo 

ORMENTO CONFEZIONI e CALZATURE 

DICEMBRE ”» MESEDELCAPPOTTO 
RITIRIAMO IL TUO CAPPOTTO USATO 

vaLuranpoto L. 50.000 
SULL'ACQUISTO DI UNO NUOVO. | CAPI RITIRATI SARANNO OFFERTI ALLA BOSNIA 

DOMENICA 4 APERTO TUTTO IL GIORNO - CHIUSO LUNEDI" 

FORMENTO ABBIGLIAMENTO Via Martiri 24 (S.S. Cuneo-Mondovì) - BEINETTE (CUNEO) - Tel. 0171 - 384.040 

v “ , 
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QUI MARASSI - Prima volta per big, da Zenga a Manicone 

«ballo dei debuttanti» 
il derby diventa curiosità 
‘GENOVA. Dicono sia il più bel | jlovic corre quindi il rischio di 
derby d'Italia, il più coinvol- | sedere in tribuna, domani sera: 
‘gente, il più affascinante. Chie. | «Conosco l'atmosfera di un 
dere, per conferma, a Roberto | derby: l'ho giocato a Roma e 
Mancini 0a Vincenzo Torrente, | posso assicurare che anche là la 
i veterani delle due opposte | partita era molto sentita, molto 
sponde: loro di stracittadine ne | calda, I tifosi in questi giorni mi 
hanno disputate tante, eppure | fermano per la strada, mi dico- 

SSA ‘ancora oggi non possono restare | no:"Tira una bomba nella porta 
RI , |. |indifferenti di fronte alle emo- | del Genoa”. Cercherò di accon- 

35 . zioni che questa partita sa rega- | tentarli, anche se non s0 ancora 
dii La lare. Da Mancini, a Ferri e Zen- | se giocherò. Qualunque cosa de- 
di o ga. Da Torrente, a Manicone e | ciderà Eriksson, l'importante 
Pe. i L i Marcolin, Dai «veterani» ai sarà non arrabbiarsi; Siamo uu > di buttanti. Domani sera a Maras- | quattro stranieri, tutti bravi». 
i si, qualcuno. disputerà: per la | Gli ultimi due «deb» doriani, Wi prima volta il derby della Lan- | Riccardo Maspero e_ Claudio Bra Hina Sar un po omo var | Bcc rante pactina TTTT‘‘ «POR 

Aldo Spinelli e Kazu Miura l giorno della presentazione dol giapponese: per tutt e due arriva una partita molto particolare | senza lo smoking, con le scar- | ideale degli esordienti c'è Anto- SEN valente das o la er | e Maicone anche come E so | 0,1 ona | Zog Fifa paro dello: o imita ttpianiata a GE: Samp: fuori Mihajlovic, dentro Jugovic? MIRA ETA 
Erik dà ll n x Ferri fa una certa Impressione, cazione dalle due tifoserie, Un Tee riksson non dà la formazione, ma si fa corpo | esiste cante [al Sonia rie >» ici ; ; jo | stano. di rin non è | entita Vi siena che ste l’ipotesi di un avvicendamento tra i due slavi | îatvra permea Mitanone | da ogni scema a Genoa è dato he ispaali tei. Certo ho | per ieri? cisco abito 

sentito dire che quello di Geno- | nelle ultimi stagioni a Milano la GENOVA. Ness o lo aspet- | Meerbo tra lato, 8 uno po: | Ep gi Site lese diario | Ia tt dolio contenti 
tava, A poche ore dalla grande | cialista dei derby: ha infatti già È non nascondo di essere un po' | col. grande Milan, Però, se gio- 
sfida, il tecnico blucerchiato | segnato due volte al Genoa, «Sì, | fl ‘emozionato, di avvertire ‘in | cassi al Totocalcio, su Samp- 

ho avuto la fortuna di fare un questi giorni la tensione che | Genoa metterei una tripla». 
- | ol nel derby già la prima sta- Ta recede tina sfida importante. | Dario Marcolin è sicuro di 

|| Spuisto ieri mattina a Boglia: | gione in cui ero quo, una delle 7 Eomungue um dorby è sempre | giotare: toccherà a ii presidio. | War enga esperto derby miei ll prima strati» groveso 
sco, lo svedese ha relegato Sini- | reti più belle che ho' realizzato un derby, a Milano e a Genova. | re la fascio sinistra, «Anche io 

| sa Mihajlovic tra lo riserve e ha | con Îa maglia della Sampdoria. ‘anzi, secondo me qui da voi la | conosco l'atmosfera della etra- 
inserito Vladimir Jugovio nella | Comunque. l'atmosfera. della pressione è meno forte. cittadina: conla Lazio ho gioca- | prmesezezzozzzz “TRENI DOOOOOONONONI 

Ì formazione titolare, In questo | stracittadina non ha rappre- ‘Anche Walter Zenga, a di- | to contro la Roma, Una partita | "stes TRENI | 
eso, sarebbe Michele Sorena a | sento una novità per me, So: ; petto dell'anagrafe, è tra i de- | strana, i valori scnici spesso 
giocare in marcatura sulla {a- | no abituato fin dai tempi della uttanti. «Anch'io con l'Inter ne | contano poco. Avete visto la i 

ì Sca sinistra, mentre a centro. | Stella Rossa: a Belgrado era lo " SR | fico perccoti ci deroy | stime soree in nome par | UMIO «speciale» per Savona 
‘campo David Platt riprende. | stesso. 1 tifosi ne parlavano nei | | ‘| Sono curioso di vivere quello di | tiva stavorita © ho segnato tre 
rebbe la sua posizione preferi- | bar, si prendevano. in giro, il r Genova, perché si tratta di una | gol alla Lazio. Potrebbe essere | Domenica speciale peri tifosi di Genoa e Sampdoria, per il derby 
to, sulla destra. giocatore che segnava aveva il 3 > cosa nuova. Durante questi ul- | un buon auspicio per domani». | chesi gioca in posticipo in notturna per consentire la edirtta» in 
L'interessato, Jugovic fa fin- | caffè pagato tutto l'anno» ‘ timi giorni però l'ambiente thi è | Anche Kazù Miura attende con | pay-tv su eTelepiù». Per questo la direzione ragionale trasporto 

ta di non saperne niente: eSto | Toccherà al suo grande ami- parso lo stesso di Milano, Tifosi | particolare emozione la Samp: | locale delle Ferrovie dello Stata ha disposto che da Genova Bri- 
bene, — ha detto il centrocam- |/co Mibajlovic lasciargli il posto, de che ti fermano per la strada, che | «No ho giocati tanti di derby, in | gnole (facilmente raggiungibile a piedì dallo stadio «Ferrarisv) 
pista — mi alleno bene, adesso | domani sera. «Il tum-over è si raccomandano e fanno gli | Giappone: con.lo Yomiuri con- | patta, intorno alle 23 un treno supplementare per ripartare i ti- 

\ spero, Spero di giocare. Il derby | spiacevole per tutti, — contiua BUI | congiuri. Sì, anche genoani, | tro il Nissan. Spesso ho anche | fosì delle due squadre sulla Riviera di ponente. 1ì treno che farà 
Ì è più lotta che tecnica, non con- | Jugovic — so quanto si soffre a È anche se non posso accogliere lo | segnato. Ma ho sentito dire che | tutte le fermate arriverà a Savona intorno alle 0,15. Un treno ap- 

ta:tanto la qualità: di un com- |-restare i tribuna. Però avere ° Joro richieste..a qui a Genova il vero spettacolo | posito messo a disposizione per una linea'che, soprattutto nella 
\ plesso, ma la differenza viene | quattro stranieri bravi rappre. Per Sinisa Mihajlovic il derby | lo fanno i tifosi». Gli ultimi due | seconda parte della serata, non è molto servita; Nessun problema 
| fatta da chi è più deciso a vince- | senta uno dei punti di forza di della Lanterna non rappresenta | ideb» rossoblù vedranno la gara | invece per i sostenitori levantini, che potranno tornare a casa 

re. Il mister non mi ha detto | questa Samp. Bisogna accettare un'esperienza nuovissima. An- | dalla panchina: il secondo por- | servendosi dei normali convogli che callegano il capoluogo col 
\ niente, io non ho intuito nulla | la regola senza fare casini. E zi, è meglio dir avrebbe rap- | tiere Davide Micillo el difenso- | Levante: alle 23, infatti, sempre da Brignole, parte il aragionale» 

dagli ultimi allenamenti, biso- | poi Eriksson ci ha assicurato presentato; visto che le ultime | re Daniele Delli Carri. per Sestri Levante. Por | tifosi spezzini c'è l'uespresso» delle 
gna lasciarlo lavorare con tran- | che offrità a tutti lo stesso nu: E notizie danno in caripo alsuo | 22,50, [m.no.] 
‘quillità». mero di occasionis. | Ida.ba.] | ‘ihafovicsarà forse. grande escluso. | posto Vladimir Jugovic. Miha- Damiano Basso 

Motorola. Sentirsi decisi. 

Per bivoro 0 per alfat, per 
amOre 0 per piacere, ormai i 
telefoni cellulari sono pane 
della nostra vita, E telefoni 
Motoro] la parte migliore. 

uniscono tecnologia, 
ioni e design in una gam 

tnx di modelli grace successo. 
Ecco perché Telecorr Italia ha 

sempre il meglio ai propri clienti 
Ha scelto il Microue: Vip, 
tn campione di prestazioni, 
leggerezza dimensioni comenute, 
ha scelto il Microtac Gold, una 
pietra miliare della produzione 
Motorola; ha scelto il Family 
Lile che mette la telefonia 
cellulare alla portata di tutta la 
famiglia. Telecom talia ha selto 
Motorola: ora voi scegliete il 
mudello più adatto alle vostre 
esigenze. 
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L’Ospedaletti ha un’insidiosa trasferta, ma il turno è delicato anche per le altre ponentine 

Tre derby arroventano la «Prima» 
| Spiccano gli scontri di Arma, S. Stefano e Vallecrosia 

| 
Mdecinotemopresnta alcu | III ANTICIPO CEE retti sia per la zona- Genio e sten 

| merca ses rame conte | 1102 gare in Promozione 
mato Îa leadership dell'Ospeda- 

tanei passi falsi delle dirette in- | gli anticipi, ed entrambi nel girone A di Promozione. A Busalla i locali, 

contrastare la marcia degli | hanno un solo punto di ritardo dal Busalla. L'inizio è per le 14,30. A 

stagione, comprese alcune ou- penso peri padroni di casa, che cercano punti per risalire una gra- 

Per il S. Bartolomeo pericolo Conscente 
Seconda: la capolista ospita i quotati ingauni 
La Dianese rischia contro il pericoloso Magliolo 
La caccia al S. Bartolomeo è | di, la Taggese ospita un Bor- | Mamone, protagonisti del re- 
‘aperta, all'inseguimento della | ghetto non irresistibile, che ha | parto offensivo, Sull'altro fron. 

‘non certo tranquilla Î fischio d'inizio alle 15. Peri girone B, & capolista si sono lanciate alme- | finora evidenziato uno degli at- | te Ja Badalucchese cerca alme- 
‘Arma Taggia (7)-Poggese | di Prima categoria, infine, la Veloce affronta al «Lavrattor la Cosmos. | È no 5 formazioni. Il ruolo di «le- | tacchi meno prolifici del cam- | no un pari e dovrebbe schierare 

Geriana (5). Due settimane fa | Unafara importante peri vomini i Topino Sacco che, nonosanto è ag} 9 Dre» non dispiace comunque ai | pionato, con sole:B reti all'atti: | la formazione. al completo, 
sarebbe stato impossibile pen- | brillanti prestazioni di questo ultime settimane, non riescono ancora INS dirigenti gialloblù: «Il morale è | vo. 1 giallorossi devono vendi- | compreso il rientrante Rossi. 
‘sare a questo incontro come il | ad uscire dalle zone basse della classifica. o alto, la squadra ha superato | care la sconfitta subita ad ope- | _ Riviera dei Fiori (8)-S. Lo- 
big-match della giornata. Arma 3 = = fela è ad Arma con'asua Poggese _ | senza problemi il trauma dei | ra del Fontelungo, che ne ha | renzo (9), Gara decisiva per il 

Taggia e Poggese Ceriana erano due punti toltici dal Giudice | frenato le ambizioni. futuro delle due compagini. 
infatti relegate in un ruolo del sportivo. Continuiamo. sulla | Pianese (10)-Magliolo (11). | Una vittoria le lancerebbe al- 
tutto secondario nel campiona: | corsa la Poggese Ceriano, ma | biamo reagire e cercare di fare | lute si giocano nel derby la spe- | nostra strada, convinti del no- | E'in palio il ruolo di inseguitri- | l'inseguimento delle prime del: 
to. Ma nel giro di soli quindici | anche in casa matuziana non | punti a.S. Stefano, contro un | ranza di agganciare il gruppo | stro valore». ce-principe della capolista S. | la clesse, una sconfitta potreb- 
giorni, con le rispettive vittorie | mancano, gli infortuni, con le | avversario di tutto rispetto». | delle candidate alla promozio- | S. Bartolomeo (13)-Con- | Bartolomeo, e le due squadre | be affossare definitivamente la 
su Pietrabruna e Vallecrosia, le | contemporanee assenze di Ios- | Difficilmente Michele Pinelli | ne. Tra i baincorussi manche- | scente (9). Si preannuncia una | sanno che un pareggio potrebbe | perdente. L'assenza di arto 
due compagini si sono ripropo- | sa, Suppa e Di Federico, Potrà contare su Albavéra, | ranno Bacigaluppi squalificato, | partita interessante al Comu- | avvantaggiare irreparabilmen- | può pesare sul S. Lorenzo men- 
sto all'attenzione in Torma | $: Stofano (0)-Pietrabruna | mentre S.Stefano scenderà in | è Costanzo infortunato, mentre | nale, dovei ragnzzi di Masuero, | te proprio i gialloblù. Contro | tre la Riviera, reduce da un 

smagliante (2), Derby decisivo per le due | campo al gran completo, Roccò Fortugno può contare | capolista, ospitano ‘una Con- | una delle compagini più valide, | buon pari in casa del quotato 
|. EArma Tagli è reduce dalla | formazioni, ton {l S. Stefano | | Logino (8Ospedalotti (14). | sull'intera «tosav o spera in un | scante stabilmente, presente | la Dianeso recupera Gotz, ma | Magliolo, è in gran forma e può 
splendida gara giocata ad Im- | galvanizzato dalla’ vittoria | La capolista affronta una tra- | colpaccio per tornare a puntare | nelle zone ‘alte. L'allenatore | Abbiati deve rinunciare a Mo- | contare tra l'altro sul crescente 

peria con il Piotrabruna, in cuii | esterna sullo Zinola, e il Pietra- | sferta impegnativa, anche se il, | a un ruolo di prestigio, gialloblù è ottimista: «Il gioco | rabito, fermato per due turni | rendimento di Luca Vorraro. 
giocatori di Pionetti hanno fi- | bruna che in settimana ha me- | Legino non è tra le formazioni | Quiliano (6)-Bordighera | espresso dalla mia squadra mi | dal Giudice sportivo. Sanremo 70 (4)-Pontelun 
Dalmente concretizzato in po- | ditato sui molti errori commes- | più quotate del torneo. Nuova- | (11). La vittoria sul Cisano ha | soddisfa, e spero di raccogliere | Camporosso (6)-Badaluc- | (6), E' quasi l'ultima spiaggia 
tenziale di tutto rispetto. L'al. | si nello scontro con l'Arma Tag- | mente disponibile Bordero, En: | confermato le grandi potenzia- | altri punti, indispensabili in | chese(3); Partita determinante | per il Sanremo 70 che ospita un 
lenatore armese deve però fare irigenti azulgrana ons- | zo. Di Antonio deve però sosti. | lità del Bordighera, che domani | questa Seconda categoria molto | per non retrocedere, il derby | Pontelungo modesto, ma galva- 
i conti con le asse fizzano la situazione del Pietra: | tu 20 nel repar. e lo squalificato Astrego, ed | a Quiliano ha l'occasione per | equilibrata». Masuero recupera | tutto rossoblù promette scintil- | niszato dalla vittoria della 
to offensivo, dove il solo Gior- | bruno con molta. lucidità: | è ancheè da considerare impro- | reinseririsi a titolo definitivo | l'esperto Acquarone e Massimi- | le. Il Camporosso, dopo gli in 
dano è sicuro di giocare, men- | «Abbiamo affrontato la partita | babile nell'occasione il riontro | tra le «grandi» di questa stagio- | liano Mitola, ma deve rinoncia- | nosti novembrini, è in netta ri- 
tre Nepita lamenta problemi a | di domenica scorsa con la men- | di Aurisano, ne. rea Polidori o a Ferrari, presa, ma Dulbecco non può | allenati da Pistone di riprende- 
ina cabiglia. Sull'ltro fronte la | talità sbagliata, Vallecrosia (9)-S. Ampelio | ——_|_Taggese (10)-Borghetto (7). | contare su Crudo, e teme pergli | re fiato in attesa di tempi mi. 
cura-Vella sta riportando in | giustamente puni (11). Due squadre in buona'sa- Luca Amoretti | Priva dello squalificato Arnal: | infortuni occorsi a Pavani e | gliori Wa) 

PALLAVOLO =. | BASKET === | AUTOMOBILISMO son PALLAMANO smerenzanli 

Monutain-bike internazionale a Sanremo e nell’entroterra |InB2 femminile |Arriva.il Tigullio Ultime corse Palestra Conrieri 

Su È È Maurina E ad Imperia | Diano Marina | Abc-S. Camillo «Grand Prix», i fratelli Dotta i e per 
dominano la prima giornata GBresca? |più atteso [il rally-sprint (la D maschile 
SANREMO. Hanno dominato Piorfrarico Muraglia, il pilota | Anche nella sesta giornate della | Sono accesi sull'Imperia, impe- 
nettamenté i fratelli Dotta. La sanremese più volte campione | 32 la Maurina dovrebbe prose: | gnata in C2 maschile i ilettoi 
prima giornata del «Grand Prix del mondo di motociclismo eerì- | guire senza eccessivi problemi | del week-end cestistico. La Sanremo di mountain-bikes, n duro»: è giunto cinquantunesi- | la serie positiva, Le {mperiesi | compagine di Mario Berselli (p. organizzata dal Gruppo Sporti: mo, In moto è decisamente | sono infatti oggi ul parquet del | 10) reduce dal o di Chiavari, o Villetta ‘90 di Sanremo, | MA un'altra cosa, ma era il suo | Sanitars Brescia, formazione | cerca riscatto (eaggi», ore 21) 
scattato ieri nella città dei fiori, ì ‘esordio. Al cinquantasettesimo | che, soprattutto ‘nelle ultime | contro il Tigullio (8), Una parti- 
si è svolta all'insegna dei due | BB È posto, infine, Enzo Colantonio, | uscite, ha messo in evidenza | ta difficile, destinata a chiarire 
fratelli torinesi: a vincere, sullo consigliere comunale di Sanr- | precisi limiti. Negli ultimi due | molti dubbi sulle condizioni de- 

sterrato di Pian di Poma, la pro- mo turni le lombardo hanno incas- | gl imperiesi. Verifica anche per 
va a cronometro individuale di Questa mattina la icarova- | sato due severi ko, con Cafasse | l'Ospedaletti (4) che attende do- 
apertura, è stato Flavio Dotta, o na» si trasferisce a San Romolo | @ Vigevano: «Ma è proprio per | mani alle 17 l'Albenga (6).1 pa- 
23 anni, azzurro dilettante su per la seconda prova, quella dî | questo che dobbiamo tenere gli | droni di casa, reduci dal colpo 
strada, 4) suo primo anno nelle cross country tra i sentieri di | occhi ben aperti — afferma con | grosso sul Maremola, cercano 
mountain-bikes; al secondo po- | © Baiardo, Castelvittorio e Ceria- | la solita prudenza il dirigente | la seconda vittoria consecutiva 
sto Marco Dotta/ 26 anni, ciclo- na, trentotto chilometri in tut- | Aldo De Martin — e giocare con | Il resto della «nona»: Crdd Spe 
erossista, anche lui nel giro az- to, con partenza alle 10. Chiu- | la, massima concentrazione». | zia (6)-Maremola (8); Sarzana pionato; da dove l'aveva inter- 

2urmo. sura domani con la prova p Di Mieri potrà contare sul- | (8)-Autorighi (14); Sestri Levan- | E n*ralbsprinte l'ultima gara del'94 | rotta, ricevendo lo stesso S. C 
Flavio Dotta; che era favori. attesa, cioè la spettacolare pro- | l'intera «rosa», oltre a mumerosi | te (2)-Landini (14); Riviera (0}- millo. Allora furono gli impe- 

tissimo nella prova a cronome- va di discesa da Monte Bignone | tifosi che seguiranno dalla tri- | Uisp Rivarolo (4); Rapallo (8]- riesi ad imporsi, per 20-16, Ma 
tro, ha coperto i 2500 metri del | Pierre Bruni a San Romolo, attraverso i sen- | buna il match. La sesta giorna- | Cffk (14) Alassio (12)-Athletic | Si svolgerà il 10 e 11 dicembre | anche domani il‘. Camillo è fa- 
percorso in 5'07'19; il fratello è | Sono arrivati tutti nello spa- | tieri dell'entroterra. La prima | ta offre Savigliano-Robur Mas. | (6).In € femminile trasferta do- | l'ultimo rally dell'anno in pro- | vorito contro un Abc rinnova. 
fiunto staccato di 1501; Molto | zio di tre secondi. L'ha spunta- | manche partirà alle 8,30; la se- | sa; Nuova Alba-Ilva Racconigi; | manialle 11 dell'Ospedaletti (6) | vincia: il 19 rally-sprint di Na- | tissimo © ringiovanito. Ben di- 
‘agguerrita la lotta per il terzo | ta Guincetre, che ha coperto il | conda alle 13,30. Le classifiche | Pro Patria-Avis Cafasse; Ama- | in casa del Camisasca (6). La | tale organizzato dall'Imperia | versi gli obiettivi delle due 
posto sul podio, tra il {rancese | percorso in 5'35/49; Cordone si | finali della gara verranno espo- | tori Genava-Giîra Vigevano; | quinta propone-anche Landini | Corse partirà da Diano; Il per- | squadre: il S. Camillo, affidato 
Olivier Guincetre, fuoriclasse | è piazzato sesto, a 5'98'34, Tra | ste al cPalatenda» di Pian di Po- | Varese-Lecco Picco; Carrarese- | (G}-Sestri (0); Finale. (A)-Pol- | corso sarà di circa 100 km, di | a ‘Torielli, punta senza mezzi 
transalpino, gli italiani Andrea | gli specialisti locali sono andati | ma dalle 18 di domani, Allo | Geas Cologno. In Ci femminile | ysport. (6); Albatros, (4)- cui 15 suddivisi in tre speciali | termini ai playoff per Ja C; 
Bugnone ‘e Luciano Cordone | bene il dianese Pnolo Ramò, do- | stesso Palatenda si svolgerà an- | il Sonremo è a Torino contro la | (2); Sestri (0)-Camisasca (6). 1 | lungo la Statale 28, da ripetersi | l'Abc, affidato a Sanna, punta a 
(quest'ultimo vive ad Arma di | dicesimo, e il ventimigliese | che Îa cerimonia di premiazio- | Delta Fortitudo. Infine, da ri- | D maschile riflettori su Sanre- | due volte. Le verifiche sabato | una stagione di transizione per 
‘Taggia ed è considerata il nu- | Alessandro Marra, quindicesi- | ne. cordare in C2 maschile la gara | mo (4)-Nova (0) e Asso (4)-Ven- | dalle/15 alle 21, la prima auto | far maturare i giovani, molti 
mero uno della specialità in Li- | mo. C'era molta curiosità anche | — | del Primavera (Ruffini, ore 21) | timiglia (4), Riposa il Panificio | partirà alle 8 di domenica. L‘ar- | quei quali esordiscono domani 
guria) © l'altro francese Jean- | per l'esordio nella specialità di Bruno Monticone | coi Dan Bosco Genova. [g.o.] | Rolfo Imperia. Ig. 0.] | rivoattorno alle 13,30. fe,£.] | alivello senior». Ib.m:] 

BORDIGHERA: Abc-S. Camillo 
Imperia, quasi due anni dopo. 
La sfida che aprirà domani (oro 
11, palestra Conrieri) l'avven- 
tufa nel campionato di D delle 
due squadre rivierasche, riapre 
un discorso che si era interrot- to. Abo-S, Camillo era stato ll: 
timo incontro, il 21 marzo ‘83, disputato dall'Abc nel campio: 
‘nato italiano. Poi la società bor- 
digott, per protesta contro la 
olitica della Federazione, si 

Jicrisse ai campionati franc 
Rientrata nei ranghi italiani comincia l'avventura in cam- 

Le mountain-bikes invadono Sanremo 

I negozi e super- 
== dipendesse mercati di Mister 

: Crai sono così 
da me non tanti e Soa ci: 

modi che potete 

esisterebbero tranquillamen- 

o IPSOA 39 te fare la spe- 

sa ogni giorno. 

MY CRAI 
SUPERMERCATI E NEGOZI ALIMENTARI. 
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UN SUCCESSO 
MESI 

LIRA 
NEL LAVORO 

UN SUCCESSO 
SIT 

con'a 

Athena Savona, Athena Colombo al negozio di via di vertici di settore. 
Informatica, due realtà Carissimo e Crotti siamo Una conferma ed insieme un 
savonesi che confermano la ‘orgogliosi di invitarvi a augurio per una stagione di 
loro presenza a livello conoscere più da vicino il suecessi per la squadra, per 
nazionale. risultato di uno sforzo che tutta la cittadinanza e per 
Dalla piscina di Corso porta due imprese savonesi l’Athena. 

SAVONA * Via Carissimo e Crotti; 16/r «.tel. 019/808557/8 * fax 019/813823 
ROZZANO (MI) * Via S.Pellico, 8». 02/575651 * fax 02/57512050/60 

= 
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OGGI 
IN ITALIA 

C'E' UNA SOLA 
PENSIONE 
INTEGRA. 

LA TROVI AL SANPAOLO. 
Tu che lavori, lo sai. Domani, la pensione non basterà più. 

Per mantenere în futuro il tuo tenore di vita al livello che 

desideri, devi trovare adesso un modo per costruirti un reddito 

CULI] aggiuntivo: 
NOLA ) Il Sanpaolo ti offre INTEGRA, un vero sistema di previdenza 

IL LIEVI integrativa: completo, solido, conveniente ed eccezionalmente fles- 

i $ sibile. Con i suoi CERTIFICATI DI PENSIONE INTEGRATIVA puoi 

acquistare già oggi una quota della 

tua pensione di domani. Che inizia A conti fatti 
subito ad incrementarsi e che nessuno potrà più toglierti. 

Con INTEGRA, la pensione integrativa è diventata una SANPAOIO 

semplice operazione di banca. Che puoi fare, che devi ISTITUTO BANCARIO SAN PAOIO DI TORINO SPA 

fare, oggi stesso. 

Presso le oltre 1.000 Filiali Sanpaolo è a tua disposizione il CHECK-UP PREVIDENZIALE GRATUITO, 
per sapere immediatamente - in moneta di oggi - con quanto andrai in pensione! 

COCOS INC RAT AI OA I EI 
(ET AI NIRO EI VENA 



LA STAMPA 

Da noi 
se vuoi prendere 3 

e pagare solo 2 

uno lo devi rubare! 

il perchè è semplice 
e lo potrai facilmente scoprire entrando nei nostri 

Ret tal a tn] (7Z4: 1 

SANREMO - Piazza Eroi Sanremesi 44 

ALASSIO - Via Terike 12/14 RIVA LIGURE - Corso Villaregia 41 
ANDORA - Piazza dell'Incontro 14 TAGGIA - Piazza IV Novembre 3 
S. BARTOLOMEO M. - Via Aurelia 26 SANREMO - Via Fratti 13/15 
IMPERIA - Viale Matteotti 173 SANREMO - Via Dante Alighieri 187 
S. STEFANO - Piazza Saffi 18 OSPEDALETTI - Via Matteotti 86 
RIVA LIGURE - Via N. Bixio 108 BORDIGHERA - Via Pasteur 23 

r1eFFE MARE 
DISCOUNT E’ un modo nuovo di-fare la spesa! 

IL MEGLIO A meno!! 

i aspettiamo aipelliamo! ARIA CONDIZIONATA 

International Fruits Company - Salsomaggiore Terme (Parma) 
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Ristorante 
Sirena Loano 

sul mare 

\ cucina 
Ligure-Provenzale 

Lungomare G.G. 15 
Tel. 019/668.294 

LIVNIOETA LIA 
iui 

ETTI 
T) 

cucina 
Ligure-Provenzale 

Lungomare G.G. 15. 
Tel. 019/668.294 
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La maggioranza ritrova compattezza in Consiglio: dure le opposizioni 

Decolla il mega-porto turistico 
Caos nell’etere 

Volante uno? 
E risponde 

Forza Italia 
Il coordinatore 
è Sergio Giordano 

SAVONA. La maggioranza ri- 
trova compattezza e approva il 
Piano regolatore, In una sala 
consiliare gremita di dipenden- 
ti delle Funivie e della Metal. 
metron, la coalizione di gover- 
no ha dato via libera all'intesa 
con il comune di Albissola Ma- 
rina per la ‘costruzione di un 
mega -porto turistico in località 
Margonara, lasciando invece al 
«palo» il piano particolareggia- 
to degli Orti Folconi. Le aree 
della zona costiera di via Nizza 
sono state vincolate a destina- 
zione produttiva, mentre decol- 
Ja una zona turistica sulla colli- 
‘nà di San Bartolomeo del Bosci 

L'onorevole | Dure critiche delle opposizioni. 
Fnrico Nan n Vivace Il di- 
ha nominato | battito sull'accordo fra Savona Sergio @ Albissola Marina per la co- 
Gene ‘struzione dell'imponente porto 
coordinatore i della’ Margonara. 
gelcolezio | Aprendo la discussione, il con- 

sigliere di An Ugo Ghione ha 
sottolineato la scarsa incisività 
del documento: «L'accordo fra i 
Comuni di Savona e Albissola 
Marina, non essendo incluso 
nel Piano regolatore, ha solo 
valore come dichiarazione di 
intenti e di fatto non ha ril 
vanza dal punto di vista urba- 
nistico. Questo documento raj 
presenta anzi una presa in giro 
per tutti gli operatori turistici che sperano di vedere decollare 
il porto in pochi mesi. 

ex sindaco lo Tor: tarolo ha evidenzia I lacune 
dell'accordo: «Non ha valore 
urbanistico ma presenta co- 
munque errori. preoccupanti 
che rischiano di inficiare anche 
la variante al Piano regolatore. 
Dal punto di vista sostanziale, 
‘inoltre, l'accordo lascia via li- 
bera al porto turistico di All 
la, relogando Savona i posi 
zione subalterna, Ma soprat- 
tutto questo accordo non chia- 
risce il futuro delle Funivie che 
vengono, semplicemente can- 
cellate dalla cartografia senza 
indicarne la nuova ubicazione». 

‘Anche Patrizia Turchi di Ri- 
fondazione comunista ha criti- 
cato l'intesa con Albissola Ma- 
rina: «La Vecchia darsena di 
Savona resterà schiacciata dal 
‘nuovo porto: L'intesa con Al- 
hissola, oltre a cancellare le Fu- 
nivie, non offre risposte dal 
‘punto di vista della viabilità 

L'assessore all'Urbanistica 
Dario Amoretti ha replicato: 
«Questa è l'unica soluzione al 
problema del porto turistico. Se 
questo documento non dovesse essere approvato, il porto turi- 
stico di Savona resterebbe bloc- 
cato per sempre, Infatti la Re- 
ione sta per emanare il piano 

SAVONA. 11 sindaco di Pontin- 
Vrea Sergio Giordano è stato 
nominato coordinatore del col- 
logio elettorale di Savona per 
Forza Italia. Il sindaco di Pon 
tinvrea è stato nominato dall'o- 
norevole Enrico Nan, che rico- 
pre il ruolo di coordinatore re- gionale. Sergio Giordano avrà il 
compito di tenere i collegamen- 
ti sul territorio e preparare le 
alleanze politiche in vista delle 
prossime amministrative di 
maggio. Naturalmente ogni de- 
cisione verrà adottata in linea 
con le direttive del coordinato. 
re regionale, L'onorevole Nan 
ha così motivato il conferimen- 
to dell'incarico al sindaco di 
Pontinvrea: «Sergio Giordano 
era stato Indicato de buona par- 
te dei club di Forza Italia savo- 

ratta di un uo- 
e di compro- 

.. Credo pertanto 
che abbia tutte le caratteristi. 
che per ricoprire al meglio îl 
difficile compito che gli è stato 
affidato. Giordano potrà inoltre 
nominare due collaboratori che 
lo affiancheranno nell'organiz- 
zazione dell'attività politica». 
Intanto questa mattina una fol- 
ta delegazione dei Club savoni 
si di Forza Italia partirà per Mi- 
lano dove è previsto un incoì 
tro con il presidente del Con: 
glio Silvio Berlusconi, L'inizi 
tiva è stata curata dal 
coordinatore provinciale dei 
club, Vinicio Borsì, che ha orga- 
nizzato 4 pullman in partenza 
da Finale Ligure, Loano, Savo- 
na e Pegli. Si tratta di un'in 
tiva di solidareità per il presi- 
dente del Consiglio. le.bi 

(CE SITODIE TROTA 

SA 
—, DA 

AA 
Godo van WE 

‘TEMPO PREVISTO PER OGGI. An- | TEMPERATURE DI IERI 
nuvolamentia tati consistenti alternati | Gonova max 18 min 
a schiarite più ampio nello ore central | Savona max 18 min 9 
vento moderato, mare mosso, lemp. in | imperia max 17 min f1 
leve flessione. Tendenza por dom: | Ju ANNO FA A IMPERIA 
n: prevalenza di cielo poco nuvoloso, 
vento. debole-maderato, mare! poco 
mosso, temperatura stazionaria. 
RILEVAZIONI DI IERI. Temp, mara 
17, umidità 48%, vento Est-Nord Est 

Max: 14 min: 8. Tomp. mare 185 
ll Solo sorge alle 74 ramonta alle 
16,51, La Luna sorge ale 7,59 e cal l- 

38 (se crescente) 
15-35 kh, mare mosso, ciao rego: |. Dati. peniimente fomi dallOsservaioio 
Iarmanio uscioso, pres. baro. | tergo oune lime co 1033 mb (stazionari) Centro Moleo Mursia di Portoino. 

Ieri sera via libera dalla giunta Gervasio al nuovo scalo tra Savona e Albissola Marina 
Resta invece al palo il progetto degli Orti Folconi. Bocciati anche i palazzi lungo via Nizza 

Armando 
Magliotto 
capogruppo 
del pds 
‘a Dario 
‘Amoretti 
yice sindaco 
di Savona 

delle Coste in cui verrà disi 
gnata la mappa dei porti rit 
futi compatibili dal punto di 
vista ambientale. Se ll nostro 
progetto non verrà. preso in 
‘considerazione subito, in segui- 
to non avremo più possibilità», 
Havaggiunto Amoretti: «E' vero 
che questo documento non ha 
rilevanza urbanistica, ma rap- 
presenta una forte espressione 
di volontà dell'amministrazio- 

ne. Il problema delle Funivie 
non devo essore affrontato in 
questa sede, Nella stesura dol 
piano ci siamo limitati a pren- 
dere atto dell'interizione delle Funivie di abbandonare l'at- 
tuale sede che non consente il 
mantenimento di un sufficiente 
regime industriale», L'accordo 
Savona-Albissola è stato appro- 
Vato con 24 voti a favore (Lega 
Nord, Forza Italia, Ppi), 14 con- 

Radio taxi 
SAVONA. In città le pattuglie 
della polizia sono alle prese con 
un problema nuovo, quello del 
caos dell'etere, «Volante uno?» 
«No, qui è Radio-taxi». Da qual: 
che Settimana le frequenze so 
no disturbate da interferonze e 
pergli agenti le comunicazioni Sono una corsa a ostacoli. «I 
problemi maggiori - spiega un 
poliziotto - sì verificano nel 
centro cittadino dove è quasi 
impossibile utilizzare la radio». 

Ora intervengono i sindacali: 
sti del Sodino (Solidarietà di po- 
lizia]. Dice il segretario regio- 
riale Tarantini: «Tutto dipende 
dalle carenza dei mezzi. Le ra- 
dio funzionano malo, hanno bi- 
‘sogno di essere sostituiti», 

La questione è stata affronta- 
ta l'altra sera.in un vivace in- 
contro sindacale, presenti le se- 
greterie del Sodipo. Fra i temi 
discussi anche quelli riguar- 
danti lo stato di degrado della 
questura, ai limiti” dell'agibi- 
lità. Manica uno spogliatoio e 
preoccupano le condizioni degli 
impianti elettrici fe.v.] 

trari (pds e Rifondazione) e la 
sola astensione di Ghione di An. 

L'approvazione dell'accordo, 
al di JA del valore urbanistico 
del documento, rappresenta 
un'equivocabile segnalo di for- za di una maggioranza che ha 
ritrovato compattezza nel mo- 
mento di maggior difficoltà. In 
una settimana la giunta ha così 
superato due scogli proibitivi 
‘some il bilancio consuntivo e 
l'accordo sul porto turistico. La 
maggioranza è rimasta compat- 
ta anche sul «congelamento» 
del piano degli Orti Folconi, 
un'operazione ideata dalla vec: 
chia giunta di sinistra. La pre- 
cedenza del porto turistico su- 
gli Orti Folconi potrebbe avere 
importanti ricadute economi- 
che: i volumi residenziali rea- 
lizzati in prima battuta avran- 
no certamente un valore com- 
merciale più elevato, 

Sì alle autogestioni, no alle 
manifestazioni di piazza. 
Lo hanno deciso gli stu- 
denti savonesi. Una crono: 
ca dei ragazzi dal Classico 
e dallo Scientifico. APAG.36 

Ermanno Branca 

Esperto civilista, era anche legale della Carisa. Inutili tutti i soccorsi: ha cessato di vivere alle 22,30 

Infarto, improvvisa morte dell'avvocato Vivani 
Si è accasciato al tennis club davanti alla moglie e agli amici 
‘ALBISSOLA M. L'avvocato ci- 
vilista Pier Guido Vivani, 55 
anni, è morto ieri sera, in segui- 
to.a.un.infarto che lo ha colpito 
mentre stava per iniziare una 
partita di tonnis con la moglie, 
‘Anna Daria Monti, è una coppia 
di amici 

Ogni soccorso è stato inutile. 
Il legale ha cessato di vivere 
un'ora dopoîl ricovero all'ospe- 
dale San Paolo, nonostante i di: 
sperati tentativi di rianimazio- 
ne dei sanitari. 

L'avvocato savonese, che 
aveva lo studio in via Garassi. 
no, si è sentito male poco dono | | 
le 21,30, al tennis club «All 
Docilia», di cui era socio da 
molti anni. «Era sua abitudine - 
ricordano gli amici - giocare 
ogni venerdì sera. Era per lui 
‘una tradizione. E' successo tut- 
to in pochi attimi. Era appena 
uscito dagli spogliatoi: ha fatto 
pochi passi sul campo e si è ac- 
casciato, sotto gli occhi della 
moglie e degli amici». 

Le condizioni del legale sono 
‘apparse subito gravi. 1 respon- 

L'avvocato Pier Guido Vivani 

sabili: del tennis club hanno 
chiesto subito l'intervento del- 
l'ambulanza della Croce d'Oro, 
mentre dal San Paolo, è arriva- 
ta 'automedicale con îl medico, 
Fabio De Marzi, e l'infermiera 
Michaela Franz, che hanno pre- 
stato le prime, disperate cure. 

Solidarietà per battere la distrofia muscolare 

Musica e giochi in piazza a 
è arrivato «Telethon ‘94» 
SAVONA. Una maratona di 50: 
lidarietà, E' scattato ieri pome- 
riggio «Telethon 94, l'iniziati- 
va destinata alla raccolta di 
fondi per combattere la distro. 
fia muscolare e altre malattie 
genetiche. La Banca Nazionale 
del Lavoro, in qualità di banca 
ufficiale della manifestazione, 
effettuerà l'apertura straordi 
naria dell'intera rete delle pro- 

‘agenzie nella giornata di 
oggi, dalle 9 alle 24. 

‘iniziativa ha raccolto ade- 
sioni da parte di molte scuole 
della provincia. I rageazi delle 
medie di Spotorno € Noli arri- 
verano stamattina in piazza 
Marconi davanti alla Bnl con 
oltre un centinaio di metri di 
catene di carta colorate che 
verranno appese sugli alberi di 

corso italia, cosìda formare una 
grande scritta: «Catena per la 
vita», Gli studentidelle: Guido- 
bono di via Machiavelli, invece, 
sotto il tendone di piazza Sisto 
IV (ore 11) eseguiranno canti 
popolari con la «Band» del cor- 
50 musicale diretto dal maestro 

Ceruti, mentre alle 11,30 è pre- 
vista una gara di «scacchi figu- 
rati» con a partecipazione degli 
alunni delle classi Î1 e INT B. Nel 

pomeriggio karaoke per.i giova- 
ni Under 14 mentre alle 20,30 
«Gli aleramicio del gruppo si 
rico «La Medioevale» st esibi- 
ranno in duelli all'arma bianca. 

‘A Varazze all'interno dell'a- 
genzia della Bnl dalle 9 alle 12 
imostra di lavori degli alunni 
delle scuole elementari e me- 
die, mentre dalle 10 alle 12 è 
prevista anche l'esibizione mu- 
sicale degli alunni della scuola 
media Cerruti di Varazze. 

‘Al palasport. di Spotorno in 
mattinata giochi realizzati di 
gli alunni delle scuole, e dalle 
19 alle 22 esibizioni di judo, 
pallacanestro e pattinaggio. A 
Îoano prosegue fino alle 20 il 
torneo di calcetto tra Genoa e 
Samp con ex giocatori rosso- 
blucerchiati, mentre nella pi- 
scina comunale dalle 14,30 
scatta il primo trofeo 
«Friendly» per disabili psichi- 
di (9) 

Caso Haven 
Un processo 
forse inutile 
GENOVA: Sono occorsi più di 
tre anni e mezzo per il processo 
della «Haven», E, subito, ieri 
mattina in aula, c'è stata batta- 

ia fra i difensori e le parti civi- 
i su chi è legittimato a richiede- 
rel risarcimento. I giudici han- 
no escluso la costituzione di 
parte civile della Lega Ambien- 
ta e del WWF poiché gli stessi 
interessi possono essere tutelati 
dall'avvocatura dello Stato. 

Il processo è stato rinviato al 
27 gennaio, Ma un nuovo peri: 
colo di un lungo slittamento po- 
trebbe prendere corpo se i giu- 
ici decidessero di fare svolgere 
la perizia sul relitto, che verrà o 

Poi il trasporto al San Paolo, 
doye l'avvocato Vivani è morto 
un'ora dopo, alle 22,30, nono- 
stanto tutte le terapie intensive 
a cui lo ha sottoposto la dotto- 
rossa Fiorella Robba. 
T) legale era molto conosciuto 

in città per la sua attività di ci- 
vilista e per la sua profonda co- 
noscenza del diritto ammini 
strativo, Era tra l'altro legale 
della Cassa di Risparmio di Sa- 
vona e consulente della scuola 

ira un grande amico - ricor- 
da l'avvocato Mirko Domenico 
Mellano, che per vent'anni era 
stato suo collega di studio - 
‘Avevano iniziato l'attività fo- 
rense insieme, con un altro col- 
lega, Ettore Ghelardi. Poi, due 
anni fa, Pier Guido aveva aper- 
to uno studio con Paolo Mar- 
son. Sono sconvolto: ci erava- 
mo visti ancora ieri mattina i 
tribunale, per una causa civile. 
Stava bene». I funerali non so- 
no stati ancora fissati. La data 
sarà decisa con tutta probabi- 
lità questa mattina, © [o.v.) 

dramma della Haven ad Arenzano 

costare duo miliardi. I reati con 
tro l'ambiente si estingueramio 
in ottobre. Il tribunale ha legit- 
timato la costituzione di più di 
cento parti civili, fra cui Regio 
ne, Provincia; il Comune di Sa 
vona , la cooperativa pescatori 
di Savona. fa.1.) 

by Sirena 

Disco & Live Music 

Elvis Club 

Sabato 3 Dicembre 
In collaborazione con Rete 105 network 

Paolo Cavallone d.j. 
Gadgets 105 network - Animazione di Rai 1 e Canale 5 

RISTORANTE E CASINO 

Lungomare G. Garassini 15 Loano Tel. 019-668.294 
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Savona: lettera aperta degli avvocati al presidente del tribunale Becchino 

«Cari giudici, meno assenze» 
Il programma varato dal Comune 

Concerti natalizi 
Ilegali chiedono che i magistrati siano presenti in ufficio almeno per cinque giorni alla settimana 
Sotto accusa l'amministrazione del ramo civile che fa registrare undicimila pratiche «in sospeso» 

SAVONA. Lettera ai giudici 
Tagliente, «Se i magistrati fos- 
sero. presenti almeno. cinque 
giorni alla settimana, le udien- 
20 forse andrebbero meglio», È 
le pratiche pendenti, forse, non 
sarebbero undicimila: Firmato: 
gli avvocati di Savona: La lette- 
a, aperta, pubblicata sull'ulti- 
mo numero della rivista: del 
sindacato forense Il Contrad- 
dittorio, è l'ultima spiaggia di 
in «processo» al tribunale che 
diira do mesi, Da quando le sta- 
tistiche, spietate, hanno con- 
dannato la giustizia civile savo- 
nese al ruolo di fanalino di coda 
in Liguria, Ritardi, liste d'atto- 
Sa di ‘anni, per catise spesso di 
«routina;. Pronta, la corsa ni ri- 
pori dol presidente del tribuna 
lo, Franco Recchino: un incon- 
tro col ministro Biondi, la ri 
chiesta pressante. di rinforzi 
nelle file dei magistrati. Me ai 
avvocati non bosta. Ora, l'invi- 
to dei togati è un'autentica 
«chiamato» alle aule: almeno 
per cinque giorni, i giudici di 

Savona vengano in tribunale. 
«Siamo convinti che lagiusti- 

zia non è affare di pochi, ma di 
ritto di tutti», è il teorema dei 
togati; che spiegano così la de- 
cisione. di rendere. pubblico 
quello che potrebba sembrare 
unaffare di categoria. Di qui, il 
testo della lettera rivolta al pre- 
sidente Becchino, 

«E' assai difficile far com- 
prendere al cittadino che è nor- 
male che un magistrato, in 

Denuncia dell'Inps 

Falsi ispettori 
Pensionati 
nel mirino 
SAVONA, Falsi ispettori, del- 
l'Inps interrogano i pensionati 
savonesi, La direzione provi 
ciale dell'Inps mette in guardia 
contro i falsi ispettori: «Nume- 

rosi pensionati della provinveia 
di Savona hanno ricevuto tele- 
fonato da parte di persone che, 
qualificandosi come funzionari 
Inps li interrogano sulla situa- 
zione Semiliare, i redditi e i con- 
sum. 

L'Inps di savona comunica 
l'assoluta estransità rispetto a 
queste iniziative che non rien- 
tirano nell'ambito. dei propri 
compiti istituzionali». L'Inps 
ha quindi voluto mettore in 
guardia i propri assistiti di 
fronto al pericolo di «sondaggi 
telefonici» effettuati da società 
di marketing. 

Intanto l'onorevole Del Gai 
dio ha inviato un'interrogazio- 
né al ministero dell Tesoro per 
sottolineare il grave ritardo con 
cui vengono istruite le pratiche 
pensionistiche malgrado l'in- 
troduzione di una rete informa- 
tica. L'intervento’ del. parla- 
mentare nasce in seguito a nu- 
merose proteste: le.b 

Lena 
Deh 

li tribunale di Savona è «sotto accusa» 

Appello urgente al Csm 
E lo stesso ministro Alfredo Biondi a stilare una diagnosi allarmata 
sti uimali» della giustizia savonese. Ecco il testo integrale della lettera 
inviata dal Guardasigilli al Consiglio superiore della magistratura. «Ho 
già avuto occasione di segnalare a codesto Consiglio, con nota del 6 lu- 
lio scorso, e dificoltà in cui versa il tribunale di Savona con riguardo 
al personale di magistratura. Tee situazione, lungi dll'essrs sita, 
si è nel tempo ulteriormente aggravata a seguito del collocamento în 
aspettativa per maternità di due giudici e dell prossima astensione 
abbligatoria per lo stesso motivo di un terzo magistrato. L'assenza dei 
detti giudici, che si protrarrà presumibilmente nel tempo, rende asso- 
lutamente urgente la copertura del posto che risulta a tutl’oggi vacan- 
to. Infatti solo attraverso il completamento dell'organico - peraltro in- 
Sufficiente - si potranno quanto mono attenuare lo negative conse- 
guenze per Ja funzionalità dell'ufficio, prodotte dalla cantemporanea 
‘astensione obbligatoria dal lavoro di un così consistente numero di 
magistrati. Ritengo, dunque, doveroso insistere affinché codesto Con- 
siglio provveda alla urgente copertura del posto di giudico vacante 
presso 1 tribunale di Savona, indipendentemente dall'rdinaria pub- 
blicazione dol bollettino ufficiale». Im.p] 

cinque’ giorni 

al custode 
del campo 

sportivo Faraj 

rebrale. 
morte aveva es 
rella la volontà 
rurghi 
giovedì pomeriggio, nel 
reni o pacreas. 
vona 

trovare uno o più 
organi del donatore 

delle so 

quotidinamente. 

giorno feriale e in orario d'uffi- 
cio, non sia presente nel pro: 
priò studio, ma stia comunque 
assolvendo alle proprie funzii 
‘ni. Anche quando questo con- 
cetto viene recepito, Ja sensa- 
zione è che un vuoto indefinito 
‘separi chi giudica da chi dev'es- 
sere. giudicato. Questo vuoto 
deve essere colmato. Se i magi- 
strati fossero presenti almeno 

settimana, le 
udienze istruttorie potrebbero 
essere scadenzate su un calen- 

‘Albisola Superiore 

Oggi l'addio 

‘ALBISOLA S. Si svolgeranno 
questa maîtina nella chiesa di 
San Nicolò i funerali di Gianni 
Stirace, 45 anni, abitante in via 
Grana 17/6, custode del campo 

iana, morto gio- 
vedì al S.Paolo di Savona per 
una devastante emorragia co- 
A Stirace, che in punto di 

rosso alla s0- 
i donare gl 

gati. l'equipe genoveso di chi 
iretto” dol professor 

Umberto Valente ha espiantato 
blocco 

operatorio del S.Paolo, fegato, 
Era la prima volta che a Sa- 

veniva. effettuato un 
espianto di organi che non fo 
sero cornee. Ora, si tratta di 

etti com- 
patibili che possano ricevere gli 

La notizia della marte del cu- 
stode del Faraggiana ha susci 
tato commozione tra gli amici 

sportive albisolesi 
® del bar Minerva che Gianni 
Stirace era solito frequentare 

faz) 

ING LOZITITÀ 

dario più ampio, rispetto a 
quello attuale che dedica a que- ‘ste solo due giorni alla settima- 
nia, Tanti processi giungehbero 
così a quella fase ‘’matura”’ che 
talvolta può consentire la defî- 
nizione . stragiudiziale della 
causa, con grande gioia anche 
degli avvocati. Che - ci creda 
presidente - non hanno alcun 
interesse (neppure economico) 
@ protrarre i processi, visto che 
vengono saldati a prestazione 
conclusa», 

Mi ron è tutto. Gli avvocati 
tornano. alla carica. «Benché 
non esista uno studio statistico, 
è opinione di tutti gli operatori 
che gran parte del contenzioso 
‘ia rappresentata dalle cause in 
materia di risarcimento-danni 
da circolazione stradale». E al- 
lora, spunta la proposta: rag- 
gruppare le cause di questo ti- 
po. È fissare un'udienza, gene- 
tale, riservata ai liquidatori 
dello compagnie di assicurazio- 
ne. {m.p.)] 

Rubati da un camion 

Furto milionario 
di medicinali 
ad Albisola Capo 
ALBISOLA S, Furto di medici- | SAVONA, L'Acts riduce il defi 
naliin vis Balbi, ad Albisola Cas | cit: ora il passivo ammonta a 1 
po. Da un furgone che era stato | miliardo e 800 milioni. Malgra- 
parcheggiato dal proprietario | do l'esito ancora una volta ne- 
sotto casa, sono spariti alcuni | gativo della gestione che emer- 
scatoloni contenenti confezioni | ge dal conto consuntivo del 
di farmaci per un valore di cir- | 1999, l'azienda mostra lievi se- 
ca due milioni e mezzo. gni di ripresa. 
Secondo i carabinieri, che ora | “ Nel 1992, ‘infatti, il debito 

si stanno occupando delle inda- | ammontava a 5 miliardi e in se- 
gini, il furto potrebbe essere | de di preventivo nel 1999 si 
stato compiuto da drogati che | ipotizzava un passivo di 3 mi- 
ora cercheranno di piazzare Ja | liardi e 650 milioni. 1 dirigenti 
refurtiva attraverso qualche ri- | dell'azienda consortile ritengo- 
cettatore amico, no quindi di aver compiuto un 

Intanto i ladri coltinuano a | buon lavoro: «Siamo riusciti a 
colpire anche a Savona. L'altra | ridurre le spese incrementando 
notte, i malviventi hanno preso | anche le entrate. Di conseguen- 
di mira il bar dell'area di servi- | za. il piano, di risanamento 
zio «Agip» in via Nazionale Pie- | aziendale prosegue. Certo re- 
mente. 1 «soliti ignoti» sono en- | stiamo in passivo ma i trasporti 
tati nei locali, forzando la ser- | pubblici non sono mai un servi- 
ratura della porta, e. hanno | zio inattivo. Inoltre rispetto al- 
puntato l'attenzione sull'incas- | l'andamento delle altre aziende 50 della serata, Si sono dovuti | l'Acts può vantare un notevole 
accontentare di un magro bot- | recupero del deficità. 
tino: poché migliaia di lire Ja- | Il passivo di un miliardo e 
sciate dai gestori del distributo- | 800. ‘milioni resta comunque 
re nel registratore di cassa. NoN | piuttosto pesante. _ Secondo 

ima volta che l'area di | l'Acts i maggiori responsabili di 
‘viene proso di mira dai | questa difficile situazione fi- 

malviventi. fe.v.] | nanziaria sono comunque gli 

li or- 

«on ci sono pochi aiuti per poter migliorare il servizio» 

In forte calo il deficit Acts 
ma i problemi rimangono 

strenna alla città 
SAVONA. Un mese di musica 
per festeggiare il Natale, L'am- 
ministrazione comunale ha 

previsto un intenso programma. 
di concerti in vista delle feste di 
fine anno, Il calendario, che 
rappresenta il primo atto inte- ramente attribuibile alla ge- 
‘stione dell'assessore alla Cultu- 
ra Antonella Frugoni, prenderà 
il via l'8 dicembre con un «Con- 
certo vocale» organizzato dal- 
l'Accademia. musicale — alle 
20,45 nella chiesa di San Paolo. 
Sabato, invece, nella 1 Girco- 

NOTIZIE FLASH 

La «Sms» di San Bernardo 
compie 100 anni di attività 
Domeni Ja società di mutuo 
soccorso di San Bernardo fe- 
steggia i cento anni di attività 
Îl ritrovo è previsto alle 8,30 
nella sede sociale di via Prioc- 
‘co, Îl programma prevede la ce- 

Tele rubate 
Nuova svolta 
nelle indagini 
SAVONA: Diventano quattordi- 
ci i quadri rinvenuti dalla poli- | scrizione di via Crispi si svol. | lebrazione di una messa nella 
‘ia giudiziaria, che ha scoperto | gerà un dibattito su «Il canta- | chiesa parrocchiale; la donazio- 
un traffico di opere d'arte ruba- | storie. nella. cultura locale» | nei soci di medaglie ricordo e 
to per300 milioni. Gli investiga- | mentre il 12 dicembre verrà | un pranzo alla locanda di San- 
tori hanno recuperato due tele, | inaugurata alla Il Circoscrizio- | tuario. le.b] 
sottratta alla galleria d'arte La | ne «Vecchia Savona», una mo- 
Navicella di Savona, che si ag- | stra di cartoline. La Corale AI- | ACTS: 
giungono alle 12 sequestrate Îa | pina di Savona sarà protagoni- | Accordo azienda-sindacati. 

stà di un concerto che si terrà il 
19 dicembre alla Società di mu- 
tùo soccorso di Lavagnole. 

Nella chiosa della Santissima 
Trinità il 15 dicembre l'Accade- 
mia musicale metterà in campo 
il duo di flauto e chitarra «Gui- 
taloduo». Il 17 dicembre la ban- 
da Sant'Ambrogio sarà prota- 

scorsa settimana. Gli ultimi due 
quadri sono stati scovati in Ve- 
neto e in Campani 

Intanto, le indagini si esten- 
dono agli acquirenti delle opere 
d'arte. Si dovrà accertare se vi 
sono ‘elementi per sostenere 
l'accusa di incauto acquisto. 

Unaltro fronte di inchiesta ri- 

Bus a Natale e Capodanno 
Gli autisti dell'Acts lavoreran- 
no nei giorni di Natale e di Ca- 
podanno. Per garantite il servi- 
zio nei giorni di festa l'arienda 
© i sindacati hanno raggiunto 
un'intesa che prevede lo svolgi- 
mento di un numero limitato di 

mane aperto peri te Renoîr se. | gonista di un tour cittadino con | corse fe.b.] 
‘questrati la Scorsa primavera in | partenza da piazza del Popolo 
Aiviera. La mogistratura ha no. | mentre il 1 dicembre l'Orche- | PRETURA. 
minato un perito genovese per | stra sinfonica giovanile di Sa- | L'iImputata è minorenne 
un esame radiologico sui dipinti | vona si esibirà sl Chiabrera con Piro sasbeso dol medico 
che consentirà di accertame | un «Concerto natalizio», La | POCesso sospeso 

banda Forzano sarà di scena il 
22 dicembre con il tradizionale 
concerto di fine anno. Analoga 
esibizione. per im. complesso 
banmdistico Sant'Ambrogio di 
Legino il 24 dicembre. le.b.] 

l'età. Un modo per aggirare un 
insolito ostacolo: in italia, non 
si trova un esperto în grado dî 
valutare l'autenticità delle ope- 
re dell'impressionista francese. 

fm.p.} 

Il medico fa sospendere un pro» 
cesso; Davanti al pretore dove- 
va comparire una zingara accu- 
sata di furto. La visita medica a 
cui la straniera è stata sottopo- 
sta, ha dimostrato la sua mino- 
ro età. Della vicenda si occu- 
perà ora il tribunale dei mino- 

renni. (n) 
VILLAPI 
Inchiesta della «postale» 
sui disturbi ai programmi tv. 
La polizia postale ha iniziato 
un'indagine nel quartiere di 
Villapiana dopo le lamentele di 
alcuni abitanti che non vedono 
‘bene i canali televisivi [soprat- 

tutto i programmi Rai) perché 
sarebbero disturbati dai ra- 
dicamatori, Sono giù state fatte 

Tzzi CONVEGNO  duonoi | POPE A) 

Le pubbliche assistenze | Maione mele — 
in difesa del Filmstudio ‘Trecento rappresentanti di pubbliche assistenze, associazioni di 

volontariato, Acli e Arci, si sono dati appuntamento all'Expò di 
Genova per là «Conferenza nazionale di organizzazione delle pub. 
bliche assistenze. I lavori sono stati aperti ieri dal presidente Lu- 
ciano De Matteis, dal senatore Petrucci, dal presidente Acli, Pa- 
suello, e dal presidente Arci, Rasinelli. Domani verrà celebrata la 
giornata internazionale del volontariato indetta dall'Onu. Per lI- 
talia è stata scelta la sede genovese, dove arriveranno altre 1500 
delegati. Scopo del convegno è mettere in pratica le linee scaturite 
dal congresso di Modena che ha previsto la «trasformazione» delle 
pubbliche assistenze anche in movimento politico. Spiega De Mat- 
teis: «Non vogliamo certo diventare un partito, ma intendiamo 
dare all'Anpas connotati di movimento di opinione che prospetti 
l'idea di unn società fondata sulla solidarietà». ig] 

Gli insegnanti della scuola me- 
lia Della, Rovere in difesa del 
imstudio. Con una lettera al 

sindaco di Savona, il consiglio 
d'istituto sottolinea la preoccu- 
pazione per lo sfratto al Fil- mstudio di Savona. Sì sostiene 
che nel cinema sono organizza- 
te proiezioni per gli alunni e di 

qualità. la.3] 
ALPICELLA 
La strada per il Beigua 
interrotta da una frana 
Novità nella viabilità cittadin: 
E' stata aperta ieri la rotatoria 
che colloga via don Paseri a via 
dan Bosco ed è stato completa- 
{oil tracciato che unisce il cen: 
tro urbano alla nuova strada di 
Cantalupo, Senso unico alter- 
nato, invece, sulla strada Alpi- 
cella-monte Beigua per una fra 
na. la.z) 

enti locali: «Il piano di risan 
mento aziendale è stato ampi 
mente rispettato, dall'Acts. ma 
non può, dirsi altrettanto per 
juanto riguarde il ruolo svolto 

daglienti locali che sì erano im- 
pegnati a realizzare interventi 
migliorativi della viabilità per 
favorire la circolazione e qui 
di la velocità commerciale dei 

bus con il conseguente recupe- 
ro di utenza». 

La critico riguarda in parti- 
colare il Comune di Savona che 
si’erano impegnato in modo per 
lo meno azzardato a mettere al 
bando le auto dal centro città. 
Per fortuna la giunta non ha 
avuto la forza di mettere in 
pratica il progetto. —le.b} 

LETTERE AL GIORNALE NUMERI UTILI 
Ingiuste le accuse nute ed altre, come il caso'della | Alassio, i dis =_—==n2R2À.. 
ai vigili di Savona suora, si sono svolte in modo | di via Croce Bianca ‘AUTOAMBULANZE 
Ho letto l'articolo pubblicato su 
«La Stampux del 24/11/1994 
tolato «Vigili scatenati a Savo- 
na» e, dopo aver lungamente 
meditato, ho ritenuto opporti- 
no inviarle questa breve nota, 

Quando, nel gennaio 1993, 
assunsi le mie attuali funzioni, 
mi riproposi di lavorare con ve- 
ro impegno per stabilire con la 
stampa locale un rapporto di 
fattiva e concreta collaborazio- 
ne, pensando che da ciò potesse 
scaturire un reciproco vantag- 
gio. Oggi devo valutare negati: 
vamente il risultato raggiunto 
se debbo rifermi-al contenuto 
dell'articolo che le citavo, 

Infatti, in quest'articolo ven- 
jono riportati fatti. rivelatisi 
inesistenti, vengono enfatizzati 
in modo abriorme atti di ordi- 
naria amministrazione, vengo- 
‘no infine attribuiti al personale 
del corpo di polizia municipale 
di Savona fatti e comportamen- 
ti ad esso estranei. Non mi pare 
il caso di scendere in particolari 
perché in effetti non vi è mate. 
ria per poterlo faro, visto che, 
come ripeto, alcune delle circo: 
stanze riferite non sono avvi 

L'operazione contro 
al personale di questo 

gio del 

ma libertà, com'è giusto. 

rato della polizia muni 
sodi spe 

parole 
perl 
avrà riservato. 

completamente differente, \ 
7 1 ciclo 

motori, attribuita nel contesto | 
con profusione di aggettivi tipo 
«sconcertanti, assurdi, etc» e 
definita in chiusura strappola» 
è stata addirittura realizzata | c 
dagli omini dell polizia stra- 
dale di Savona, senza alcuna 
partecipazione del mio perso- 
nale. Credo che sarebbe stato 
aa più opportuno a vantag- 

la verità, compiere un ri- 
scontro anche telefonico pi 
i nostri uffici, salvo poi riferire 
Je notizie can la dovuta massi- 

Invece è stato pubblicato un 
inammissibile attacco all'ope- 

ipale di | quegli orrendi avanzi di vec- 
Savona, con riferimento di epi- | ch 

ifici di malservizio, di 
abuso, di intolleranza e di in- 
sensibilità, senza alcuna base 
reale. Nel frattempo, dolente di 
‘averle dovuto rivolgere queste 

la ringrazio comunque 
sortese attenzione che mi 

Sergio Ratto, comandante 
del Corpo di poli 
municipale, Savona 

Savona: tulolono 822.522. (Varazze. 
‘Spolomo) Cairo: tlefono 50.091 (utt la Val Bor 
il) Pietra Ligure: teisiono 828.658 
(da Nol a Borghotto) Albenga llafono 50.548 

‘Alassio: tlatono 640/069 
‘Andora: ilolono 85.344 
Borghetto: 

Siamo un numeroso gruppo di 
cittadini di Alassio e vogliamo 

sog i gravissimi incon- 
Venienti che si verificano or- 
sniai da anni in via Croce Bian- 
ca a-causa dell'intonso traffico 

‘provoca gravi intralci alla 
viabilità ‘e pericoli ni pedoni, 
perché mancano i marciapiedi. 
Secondo la nostra opinione; 
broprio per i servizi che alla 
via fanno capo (Carabinieri, 
mercato ortofrutticolo, Croce 
Bianca) dovrebbe essore siste. 
mata rezionalmente con un 
piano di riordino viario. Le 
precedenti amministrazioni 
comunali avevano promesso 
l'esproprio è l'abbattimento di 

po 

oolono 970.230 
elefono 690.231 

Corale ulono 900,105 - 991.333 

SAVONA presso 

‘Sono di tumo dalle 8,30 allo 20; 
Della Forora, corso Ialia 169, tl 

‘827.202. 
Nani, va San Loronzo 55, to. 850.479. 
Sefione, Va Paloocapa 147, te 

‘820,00. 
E in ppoggio, dale 8:30 al 1230: Modoma. va Montongrto 109, ‘seo aa 
‘Ricorsi, via Plavo 38, tl. 850,002. 
Valond, via Quilano 4, el 881158. 
ll Senizio noltumo è garanti. dala far: 
macia Della Ferrara, corso Nata 159, 
tl 827.202. 

‘ALASSIO, 
Ingloso, corso Danto 344, tl 640.128. 
REBENGA. ‘Savona Madagli 42. ol, 50.420. 

ie mura lesciati quasi in 
mezzo! alla strada. Era anche G 

precedenti ‘sindaci, non sono 
mai attuato. 
Seguono alcune firme, Alassio 
Scrivere a La Stampa, piazza 
Marconi 3/8, Savona 
Peri fax: 019/810.971 

STATO CIVILE APPUNTAMENTI 
ALDIROLA SUPENIONE 1,1 | 1,,SAVONA2 DICEMBRE | SAVONA 

20 Mazzini NATI. Federico Cafagna. 7 
ABISSOLA MANIA stia. | MATRIMONE Neuro, ie RR MORTI. Barisiomeo Rapetti, 98 an- | Un corso di aggiornamento per 

n, Savona via Montenotte 19. fune- 
rali si svolgeranno questa mattina 

i docenti delle scuole materne Somalia Europa 34, a. 971.019. ole materne Sanno moNTENOTTE ed olementari. L'iniziativa si 
Manuel via Roma 75, a 509.855, | | le 95 nella chieaa di San Fietro in | svolgerà oggi a partire dalle 9 
‘CENGIO, via Untora. Gianno Stirace, 45 anni, | nella sede della VCircoscrizio. Longo, ia Padto Garlo 66, il | Albisola Superiore, a Grana 7. Tra: | nei corso Mazzini. [e.b.} } ‘sporto diretto stamane ale 8,45. Vit- 
FIORE LIGURE torio Tortarolo, 51 anni, Savona, via | SAVONA 

San Bartolomeo del Bosco. funerali 
si svolgeranno stamane alle 10,45 
nella chiesa di San Giusoppo in 
piazza Marti. Edmea Froccior, 78 

Mercatino nel centro storico. LOANO 
Nuova, piazza Palstr 2 ol 608.213, 
NOLI 

Monte Uni 50 lalla 10,1. 748.236. 
Oggi mercatino dell'antiquariu- 
to. L'iniziativa è organizzata a 

PIETRA LIGURE ‘inn, Valleggia va Di Vitoro 6. iu: | cura dell'Associazione centro Genio ia Gaba 36, {o 628.021. _ | niralisi svolgeranno allo 8.40 a Qui | storico. 1 banchi oggi verranno 
VADO LIGURE. i issiaissoza, | "no. sistemati in piozza del Duomo, 
erica È ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | piazza del Vescovado e via Aon- 
VARAZZE o. Maroon 45, (ol | Savona.in occasione dalla redizio: | 20, domani invece soti 

asa (o | ri fora di Santa Lucia Comune | cid via Paleocapa. —— le.bì 
bloccherà la ciicolzione in va Pe- 

SII | Loocopa © via Manzoni dallo 6 all | SAVONA 
Quanpia meDICA 24.inolire comando dei vigi utbe: | Mostra dei rirati di Sielateli 

ni ha previsto l'istituzione di un dop- 
pio senso di circolazione in Via Ber- 
lingerie via Santa Luci 

Nottuma; protesta e fosti: Dito Savona: aoono aa 4a Ve: Oggi alle 17 nell'atrio di Palazzo 
comunale verrà aperta la mo- tazze Spol0mo) bi sempra) orta ife Ptr Ligure: tlclono 627,777 | dalle 6 alle 24. Le bancarelle della | stra fotogrefica sui ritratti di 

(Spelomo-8orghetto) fiera di Santa Lucia verranno siste. | Mario Stelletelli organizzata a 
Disirtt di Albonga: isolono 540.980 | male sottoi portici di via Paleocapa, | cura del Comune, del Rotary 
Distretto di Altro: elsiono 580.72 
Disratto di Calo: ilelono 504.082 Distrtto di Calizzano: iaefono 79.897 
Dito di Milasimo: toleono 564.027 
Dist di ronzano:t.912.73.08 
Distroto di Cogoloto: fo. 918.34-55 

n Via Manzoni in corso ltala; nel 
tratto fra via Paleocapa e via Ratti. 
banchi di Santa Lucia quest'anno, 
‘non occuperanno invece piazza Sì- 
sto: 

club e dalla Galleria «tl diafra 
max di Milano. La mostra è visi 
tabile dalle 10/allo 12 e dalle 16 
alle 19 nei giorni feriali o dalle 
10alle 12 nei festivi. le.b.] 
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I PROGETTI 
CHE CAMBIANO 
LA CITTA’ Un porto da 

Accordo col Comune di Albissola Marina per un grande scalo 

1500 posti 
Spostamento della flotta pescherecci eunmolo di 300 metri a Rio Termine 
Zona turistica nella vecchia darsena. Scettici ambientalisti e progressisti 

SAVONA. Un porto da 1500 po- 
sti barca. Questo il progetto 
concordato dai Comuni di Sa- 
vona è Albissola Marina per l 
costruzione di uno scalo turi- 
stico che si estende dal «Cù de 
beaiù» alla Margonara. Un in- 
torvento che secondo gli ammi- 
nistratori savonesi. dovrebbe 
garantire la metarmorfosi della 
città da brutto. anatroccolo 
post-industriale in perla turi- 
stica. Gli ambientalisti e l'op- 
posizione progressista paven- 
tano invece una colata di ce- 
mento che soffocherà anche 
l'attuale porto di Savona. 

Ti progetto prevede lo sposte- 
mento della Îlotta dei pesche- 
recci e soprattutto la costruzio: 
ne di un molo dî 300 metri nella 
zona di Rio Termine, al confine 
fra Savona e Albissola Marin: 
Il megaporto verrebbe suddivi 
50 in tre parti. A Ovest, dalla 
Vecchia darsena alla zona delle 
Funivie; a Est il grande bacino 
artificiale creato dal molo di 
‘Rio Termine; al centro una z0- 
nà servizi con capitaneria, vigi- 
li del fuoco ei cantieri «Campa- nella» rivisti in funzione turi- 
stica di centro di rimessaggi: 

Complessivamente _ l'intor- 
venito prevede la realizzazione 
di 1500 posti barca, Una cifra 
che secondo gli amministratori 
è strettamente indispensabile 
per creare il richiamo turistico auspicato. Nel piano resta in- 
certo il destino delle Funivie 
che vengono cancellate dall'at- 

Pareri contrastanti per una zonà turistica nella vecchia darsena. 

tuale sede senza tuttavia trova: 
e collocazione nella mappa. 

Il sistema di viabilità pur- 
troppo è basato su progetti che 

gi sembrano del tutto futuri- bili «I tratto stradale da Albis- 
sola Marina e Savona è destina- 
t0 ad essore sostituito dall'Au- 
elia bis - si legge nell'accordo 
fra Savona e Albissola - e nelle 
funzioni interurbane dall'uti- 
lizzo di uno dei tratti autostra- 
dali. L'accesso alle zone por- 
tuali turistiche avverrà tramite 
‘uno svincolo ubicato nella zona 
di Rio Termine». Il ‘progetto 

viario richiede tuttavia centi- 
naia di miliardi che il governo 
attualmente non sembra dispo- 
sto a stanziare, 

Al di là dell'accordo bilatera- 
Je siglato con Albissola Marina, 
la giunta comunale ha previsto 
un generico impegno alla rea- 
lizzazione di una zona turistica 
nella vecchia darsena. Almeno 
questa parte del piano dovreb- be trovare attuazione in tempi 
brevi a patto che l'amministra- 
zione comunale trovi una via di 
‘accesso al porto senza gravare 
sucalata Sbarbaro. [e.b.] 

Albisola: ieri l’incontro tra giunta, Magrini e piccole imprese 

Caso Erchi, la sovrintendenza 
blocca ancora ogni progetto 
ALBISOLA S. Sul progetto per 
l'area industriale degli Erchi si 
è svolto un incontro, eri matti- 
na in Comune, tra Îa giunta, i 
responsabili della Magrini Gali- 
lea e di piccole imprese artigia- 
nali. 

Nella riunione, le parti hanno 
cercato di individuare una si 

POLSTRADA 

Una raccolta per l'agente 
Si sono svolti, ieri mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale della 
Trinità, in via Chiavella, i funerali di Salvatore Melcarne, 90 anni, 
l'agente della polizia stradale di Savona (prestava servizio all'uffi 

luzione che consenta al Comu- | cio verbali nel Comando di corso Ricci) stroncato da un cancro ai 
ne di superare lo scoglio della | polmoni. Alla mesta funzione ha partecipato una folla commossa 
soprintendenza ai beni ambien- | di colleghi della polstrada, della squadra mobile, della polmare, 
tali che in un incontro del 23 
novembre scorso aveva ribadi- 
to l'impossibilità di esprimere 
parere favorevole agli insedia- 
menti industriali è artigianali 
nella zona di pregio ambienta- 
le, almeno fino a quando non 
potrà basare il suo giudizio su 
progetti esecutivi. in pratica, nonostante. l'amministrazione 
comunale in un recente proget- 
to abbia ridotto di circa il 40 
per cento le volumetrie edifica- bili, la sovrintendenza, pur 
concordando con la riduzione 
sembra che non se la senta an- 
corà di esprimere un giudizio di 
compatibilità ambientale. 

Ma, dal canto loro, gli arti- 
giani, le piccole imprese e la 

della polizia postale, i quali hanno anche deciso di iniziare una 
raccolta di soldi per aiutare finanziariamente la moglie del poli- 
ziotto, che è disoccupata. La salma dell'agente della polizia stra- 
dale è stata poi sepolta nel cimitero di Zinola. Salvatore Melcarne 
‘ra originario di Lecce ed era arrivato a Savona quattro anni fa, 
‘subito dopo la conclusione del corso. «Era un collega preparato - 
ricordano al Comando di corso Ricci - ma soprattutto un grande 
amico. Per tutti noi è una grave perdita». Te. v.] 

Magrini esprimono perplessità 
sul fatto di investire denaro in 
rogetti esecutivi e licenze edi- 
izie senza avere la certezza di 
poter poi operare nell'area de- 
gli Erchi «L'amministrazione comu: 
alè sì trova, in questa fase di 
licata, tra l'incudino e il mart 
lo - ha spiegato l'assessore al: 

l'urbanistica Massimo Trogu - 
Tutto quello che possiamo fare 
è continuare a lavorare e impe- 
\narci su progetti che rendano 
compatibili tra loro gli insedia- 
menti industriali e l'antico nu- 
cleo di case degli Erchi, che sa- 
ranno recuperate e risanate per 
ospitare servizi rivolti ai citta- 
dini, la.z] 

Nella sede de «A Campanassa» si discuterà la posizione della Liguria 

Ambiente, un piano mediterraneo 
Lunedì un dibattito anticipatore a Savona 
SAVONA. Difesa ‘dell'ambien- Sarà Rocco | stime savonese «A Campanas- 
te: se ne parla con slancio il Pelu, ‘500, su queste prospettive anti- 
giorno dopo le alluvioni, gli i presidente | cipa un dibattito che in Liguria 
‘quinamenti, gli incendi boscl doll si farà intenso a partire dal 
vi, le frane. Poi, inevitabilmen- Campanassa, | | prossimo anno. 

to, è l'oblio. a Introdurre La nostra regione e le sue 
‘Nel giugno dell'anno pros la conferenza | città devono considerare que- 

mo, in un summit in program- di lunedi ‘st'appuntamento come un ne- 
ma'a Barcellona, i Paesi che si sul Piano cessario, punto, di riferimento 
affacciano sul Mediterraneo, mediterraneo | per orientare il loro sviluppo e 
dunque anche l'Italia, dovran- pe: lo per predisporre programuni che no adottare un programma per Slo Vadano realmente a vantaggio 

del Mediterraneo. 
Lunedì, a Savona, nella sede 

della «A Campanassa», in piaz- 
za del Brandale, con inizio alle 
9,30, si svolgerà una tavola ro- 
tonda sul tema «Il Piano medi- 
terraneo per lo sviluppo soste 
nibil; la posizione della Ligu: 

a. 

lo sviluppo sostenibile dell'in- 
tero bacino, secondo le diretti- 
ve impartite nella Conferenza | ture a godere di un ambiente e 
di Rio del 1992, ribattezzata il | di un patrimonio culturale non 
Summit della Terra». peggiore di quello che hanno 

Sì tratta, stavolta, di salvare | ereditato. le generazioni pre- 
‘un mare, il Mediterraneo, che | senti. 
rischia di trasformarsi in un la- | La 'Liguria, regione che vive 
Ro morto e di tutelare il patri. | all'interno. del Mediterraneo, 
monio e l'identità culturale del- | ha tutto l'interesse a captare in 

le popolazioni. anticipo le future opportunità 
Perchè non ci si dove limitare | da sfruttare adottendo Je ade- 
a ridurre l'inquinamento, ma | guate strategie. Ed è per questo 
occorre tutelare anche tutte le | che, in collaborazione con l'Ic- 
forme di vita, così da difendere | cops, organizzazione della Na- 
i indiritti delle generazioni fu- | zioni Unite, la società per il co- 

Dopo l'introduzione del pre- 
sidente, ingegner Rocco Peluf. 
fo, interverranno il professor 
Adalborto Vallega, presidente 
dell'Iecops © il sottosegretario 
alla Marina Mercantile, senato- 
re Sergio Cappelli. lip] 

La zona degli Orti Folconi 
Degrado addio: hotel, palazzi 
e anche un ricovero per anziani? 

SAVONA. Un albergo, un rico- 
vero per anziani e una dozzina 
di palazzi. Questi contenuti del: 
la famigerato zona SI 1 degli Orti 
Folconi. Il Piano particolareg- 
giato ideato dalle giunte Ma- 
gliotto-Toriarolo prevede la 
Stemazione dell'area abbando- 
‘nata che si estende di fronte alla 
‘stazione  Mongrifone, L'inter- 
‘vento dovrebbe recuperare una 
delle aree più degradata della 

ttà, collegando la «nuova» sta: 
zione ferroviaria al cuore della 
città. I progetto tuttavia ha su- 
scitato l'interesse non solo degli 
imprenditori ma anche della 
magistratura 

Il Comune aveva affidato a 
due esperti, gli architetti Cam- 
pora e ‘Tintori, la stesura del Pia 
‘no particolareggiato. Dopo lun- 
ghi mesi di riflessione i due pro- 
fessionisti hanno confezionato 
un progetto elegante che richia- 
ma le geometrie dei palazzi otto 
centeschi del centro città, Una 
dozzina di modernissime co- 
struzioni in vetro-cemento sul 
modello «Ammiraglio» roppre- 

sentano. il collegamento fra il 
centro città e la stazione nuova. 
Di fronte alla stazione Mongri- 
fone, tuttavia, verrà. realizzato 
un) grando albergo per offrire 
ospitalità ai viaggiatori. Di que- 
510 intervento sono protagonisti 
anche le Opere sociali che, met- 
tendo a disposizione un'arta di 
10 mila metri qudrati, otterran- 
‘nola costruzione di una residen- 
za protetta per una sessantina di 
anziani, Sotto piazza Aldo Moro 
‘verrà inoltre creato un enorme 
parcheggio sotterrarieo che do- 
vrebbe funzionare da anello di 
‘congiunzione fra le Ferrovie, la 
stazione dei bus dell'Acts 0 il 
traffico automobilistico 

Il progetto prevede inoltre la 
‘demolizione di due palazzi che si 
affacciano su corsi Ricci. Molti 
abitanti di questi edifici, tutta- 
via, preferiscono i vecchi alloggi 
in cui vivono da 50 anni alle mo- 
done costruzioni che sorgeran- 
no negli Orti Folconi. La giunta 
Gervasio ha annunciato l'inten- 
zione di riformulare il progetto 
inmodo più convincente. [e.b.] 

Lazona degli Orti Folkoni dovrebbe ospite un albergo e alc palazzi 

mezz LA TENUTA DORIA musRBI 

Un centro per agriturismo 
In collina arrivano cemento © turismo, Dopo Cadibona e la Con- 
‘ca Verde cade anche il tabù di San Beriolomeo del Bosco, La va- 
riante al Piano regolatore prevede la realizzazione di un grande 
insediamento turistico nella valle del Lotimbro. Tutta la tenuta 
Lamba Doria diventerà un centro per agriturismo con maneggio, 
campi da tennis e piscina a fianco di cascine, stalle e fiemili. Il 
progetto è ambizioso e l'amministrazione guidata da Francesco 
Gervasio ha già annunciato una scrupolosa osservanza degli 
standard paesaggistici: Sulla collina di Cadibona, invece, ha già 
preso il via un progetto di impronta più schiettamente residen- 
ziale. Nove palazzine a schiera daranno vita a un piccolo, ma 
grazioso villaggio residenziale immerso nel verde con piscina. 
attrezzature sportive e centro ippico. Alla Corica Verde, invece, 
sona in costruzione una serìe di villette che hanno provocato so: 
stanziosi disboscamenti Te. bl 
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Solo Artistico e segretarie proseguono le lezioni, il preside Leoni dorme in istituto 
© © © ® 

Gli studenti non scendono in piazza 
Ma l’autogestione prosegue in quasi tutte le scuole 

n 
rane DAR di studio Rella | tempesta dell'autogestione. i a SR aes è a Pantera anche al Pascoli 
sistito all'ondata di contesta drag 
zione generale che ha coinvolto 
tutti gl istituti superiori savo- 
nesi. Intanto i ragazzi. dello 
scientifico «Grassi» rifiutano la 
collaborazione dei sindacati, 
mentre gli allievi dell'Ipsia im: 
hiancano le aulo della scuola. 1Ì 
Comitato studentesco ha deciso 
dii non scendere in piazza, come 
in altre parti d'Italia, preferén- 
do attività interna agli istituti; 
ci sarà soltanto un incontro con 

i sindacati il 12 dicembre. Co- 
munque, rappresentanti. di 
Cgil, Cisì e Uil partecipano alle 
‘5sscmblee nelle scuole. 

‘Questa mattina all'artistico 
«Martini» € all'istituto per lo 
Sogretarie d'azienda «Mazzini» 
si svolgeranno riunioni d 
ve per stabilire la linea di con- 
dotta dei prossimi giorni, Sino. 
ra hanno prevalso i moderati. 
Per il preside Alfonso Gargano 
gli studenti del «Martini» stan- 
‘0 dimostrando spirito di indi- 

Al «G. Bruno» cala la tensione 
L'Alberghiero decide stamattina 

L'occupazione, allo scientifico | istruzione D'Onofrio. Gli incon- 
1Giordano Brunoy di Albenga, è | tri che abbiamo avuto lo dimo: 
finita. Quella che non è finita, | strano», spiegano gli studenti 
invece, è la protesta che, anzi; | dello scientifico. 
sembra coinvolgere nuove | _L'autogestione, oltre all'Itis, 
scuole in Riviera. Da allo scientifico di Albenga, al- 
na anche il liceo classico «Gio- | l'alberghiero di Alassio è in cor- 
vanni Pascoli» è in autogestio- | so anche all'Itc_ di Loano. 
ne 6, dopo l'assemblea prevista | Un'autogestione che, per la 
questa mattina, l'alberghiero di | maggior parte delle scuole, prò- 
Finale Ligure sembra orientato | seguirà ancora per. qualche 
a'seguire l'esempio delle altre | giorno. «Sino ‘a quando, non 

scuole provinciali. avremo in mano tutti gli ele- 
‘Autogestione ad oltranza con | menti per poter capire. Solo al- 

lezioni gestite dagli. studenti | lora, dopo aver discusso tra noi 
delle classi superiori, incontri | in assemblea che cosa sa suo: 

n con rappresentanti del provve | cedendo, decideremo di tornare Sempre autogestita mole scuole Nel oto, aguzzi) muto Lon Panca» liceo scenico Grund benga dove comuncue l'occupazione è it | 503 aPDregentanti del prove. | cadendo, docideremo di ornere 
‘amministrazioni provinciali © | studenti. Qualche cosa, sotto 

comunali. forma di promesse, gli studenti 
pendenza e maturità: «Nell'on- | parte degli studenti. Per questo | fatti, gli studenti hanno deciso | Particolarmente decisi i ra- | cordo con gli insegnanti da le- | «Hanno cercato di fare passa- | hanno ottenuto per quello che 
data generalizzata di protesta | gli allievi dell'Artistico sinora | di dormire in istituto. Un'ini- | gazzi dell'Ipsia «Da Vinci» che | zioni di approfondimento. Vie- | re la nostra occupazione come | riguarda la risoluzione dei pro- 
chi segue una linea diversa di- | anno seguito le lezioni rego. | ziativa che ha indotto anchs îì | fanno annunciato la prosecu- fettuiata lettura di quoti- | un bivacco, un modo per salta- | blemi delle singole. strutture. 
mostra capacità di critica è sen: | larmente, partecipando solo al- | preside Luigi Leoni a soggior. | zione dell'autogestione sino a | diani con dibattiti su scuola e | re.la scuola. Non è stato così, | «Ma si tratta, nella maggior 
$0 di responsabilità. Anche i | le assemblee». nare nella scuola per evitare il | venerdì. Un gruppo di allievi ha | lavoro, Il programma prevede | abbiamo studiato e, soprattut- | parte dei casi. di parole, magari 
nostri allievi contestano alcuni | Anche gli studenti dello | pericolo di incidenti. Inoltre il | avviato lavori di imbiancatura. | anche proiezione di film su pro- | to, cercato di capire che cosa | sincere, ma che che devono poi 
aspetti della riforma, ma' non | scientifico «Grassi» stanno ge- | rappresentante di istituto degli | «I programmi sono interrotti - | blematiche giovanili. Nel po- | stia succedendo e che cosa suc- | scontrarsi con i tempi e le diffi- 
sono disposti a seguire una con- | stendo la contestazione ‘in mo- | studenti dello scientifico, Ales- | affermano i responsabili. del | meriggio dibattiti con ex allievi | cederà alla scuola in base al | coltà della burocrazia, com- 
testazione di massa che non | do piuttosto originale. Oltre al- | sandro Antibo, ha preso le di- | Comitato di autogestione dell'I- | che ora frequenteno l'Univer- | progetto di riforma presentato | mentano. ancora $ ragazzi. 
viene concepita dalia maggior | l'autogestione delle lezioni, in- | stanze dai sindacati. Nella riu: | psia- e vengono sostituiti in ac- | sità». {e.b.] | dal’ ministro della. pubblica pi 

"ione fra il Comitato studente- 
co e le organizzazioni sindaca- 
li ‘Antibo ha rifiutato l'appog: 
gio di Cgil. Cisl e Uli nella ® T 

Lunedì «parte» il Patetta |isxt fun. te nr _latodibattitoanche fra gli‘ltri 
rappresentanti di istituto. 

Oggi la riunione per definire Seguendo i consigli del prov- veditore agli Studi Gennaro Ja- 
tutti gli aspetti organizzativi |fîss sti Scrivono i ragazzi di Classico e Scientifico t0 la linea morbida, lasciando 

che l'autogestione prendesse il SAVONA. La contestazione | derà, almeno questa pae ess. | Sopravvento in quasi tute e | SABA | ooo sudencsco vige 1a mas- x [career 
studentesca si estende e affila | re l'indicazione, alla fine della | scuole, Ma al tempo stesso i ca- sima libertà e tolleranza di pen- n CHIABRERA — | siro. non aderenti alla pra le «unghie». Da iori anche l'1- | prossima settimana, Altri sette | pi di istituto sono riusciti a îm- . GRASSI 
spia «Leonardo Da Vinci» di Sa. | giorni «di fuoco» anche per gli | brigliare la contestazione, evi- sta Sono stati comunque lasciati 
vona è autogestito. Sono, dun- | studenti dell'Ispia di Cairo, in | tando il pericolo di disordini liberi di continuare a seguire ro- È 
juo gli allievi a programmare, | autogestione da giovedì scorso. | La preside del classico Chiabre- | SAVONA, Gli studenti, se pur | golarmente le lezioni. La consi- SAVONA. Giovedì primo di- 
lecidere, assumere ‘iniziativa | Jeri, dopo un'assemblea piutto: | ra, Teresa Ferrando, sorveglia | adolescenti. e iovani, sono | derazione che i giornali hanno AM ‘cembre’ ha avuto inizio l'auto- 

inerenti Îe attività della scuola. | sto accesa, i ragazzi hanno rag- | la protesta con discrezione: «I | ugualmente ci meritevoli | dato alla nostra iniziativa, ci ha i gestione del liceo. classico 
Si organizzeranno dibattiti, | giunto un accordo con gli inse- | ragazzi hanno dimostrato auto- | di‘esprimere.il proprio parere su | amareggiato: travisamenti e Chiabrera» di Savona. L'eb- 
corsi con approfondimenti del- | gnanti. Da stamne entrerà in | disciplina. Ogni giorno si alter- | ciò che li riguarda e li circonda. | scarsa informazione dei mass brezza della «libertà», che è poi 
le varie materie, lezioni, di- | vigore un nuovo orario, rego- | nano lezioni più tradizionali a | Da mercoledì 30 novembre'îl | media, hanno dato un'immagine ‘solo presunta, dato che le rego- 
scussioni sulla finanziaria e la | Jarmente affisso alla porta d'in- | corsi, innovativi tenuti dagli | nostro liceo si è impegnato in | di superficialità e di incompe- le ci sono, eccome, ci preoccupa 
D'Onofrìo, lettura dei giornali | gresso di ogni classe, che preve- | stessi allievi. Le discussioni | una protesta che ha coinvolto la | tenza, del liceo. In realtà non è un po': potrebbero verificarsi 
inciasso. insomma tutto è, e ri- | de lezioni a teman con appro- | inoltre mi sembrano serie». maggior parte degli studenti. | stato e non sarà così. Abbiamo spiacevoli episodi di teppismo 
marrà probabilmente per lun- | fondimenti, tenuti daì profes- | Al'nautico e all'istituto per | Contestiamo la riforma scolasti- | conoscenza di ciò a cui andava- scolastico. 
ghi giorni, nelle mani dell'as- | sori interni, Lunedì, ad esem- | geometri «Alberti» l'autogestio- | cain riferimento al progetto di | mo incontro. E poco sarebbe de- Ma la matura e responsabile 

semblea. pio, verrà proiettato un film cui | ne suscita invece una certa dif- | autonomia (in sé non shegliato, | finire preziosa la collaborazione paura che ha tolto diverse ore 
Così come lo sarà, da lunedì, | seguirà un dibattito con l'inse- | fidenza fra gli insegnanti. Molti | ma che nell'ipotesi formulata | del nostro preside «Gigi»; anche di sonno al comitato organizza- 

anche all'istituto tecnico-com- | gnante di italiano, ritengono che la contestazione | dal ministro D'Onofrio, tende ad | i «profs hanno dimostrato una tivo non è giustificata dai fatt 
merciule e per geometri «Patet- |" Situazione più tranquilla, al- | stia sottraendo tempo prezioso | inserire criteri privatistici tali | spiccata sensibilità all'iniziati- 3 x alle ore 8,10, al suono della se- 
ta» di Cairo Montenotte, secon- | meno sino ad ora, inveco, al li- | ai programmi. All'Ite «Boselli» è | da provocare la differenza tra | va. Noi studenti ci siamo erisco- — conda campanella, tutte le clas- 
do istituto della Val Bormida, | céo «Calasanzio» di Carcare. | in programma un'assemblea di | scuole dei «ricchi» e dei «poveri» | perti» dopo anni in cui abbiamo y si ed i loro ospiti di via Macio- 
dopo l'Ipsia, ad aderire alla | Qui gli studenti hanno chiesto | istituto che dovrebbe ufficializ- | e favorire l'esodo verso la scuola | convissuto, condividendo solo i cio sono nelle aule che sono sta- 
protesta. Lo ha deciso ieri il co- | Ja convocazione urgente di | zare l'inizio, dell'autogestiane | privata). tempi parcellizzati dai program- te assegnate loro, Comunque, 
mitato studentesco, al termine | un'assemblea ordinaria, che si | per la prossima settimana. E' | Questo progetto ‘inito alla | mi curricolari. ‘ - | per vigilare sui pochi ritardata- 
di un'assemblea durante la | terrà oggi, percconoscere in ma- | invece arrivata agli sgoccioli la | proposta di aumentare ulterior- | Ministro D'Onofrio, speriamo ri ed i pochissimi e bellicosi op- 
quale sono state illustrate dal | niera più dettagliata i contenuti | protesta dell'odontotecnico | mente le tasse scolastiche e uni- | che la nostra protesta e quella positori, è stato istituito un va- 

professor Pioro Bonino, la legge | della tanto discussa riforma. In | «Gaslini»; dove il preside ha | versitarie, danneggia gravemen- | dei nostri ecolleghis di tutta Ita- lidissimo servizio d'ordine. Ab- 
finanziari e, dal preside, Arturo | cattedra, salirà il preside Rena- | chiesto Îa sospensione della | te la pari opportunità per tutti i | lia_ «viene» considerata, anzi biamo persino assicurato il vet- 
Ivaldi, la riforma scolastica. | to Pancini. Seguirà un dibatti- | protesta per. questa mattina. | giovani di accedere al diritto allo 0 «verrebbes (7 consi- tovagliamento (soprattutto piz- 
Oggi è in programma una riu- | to, Se poi anche il liceo assu- | Maanche intutti gli ltri istitu- | studio, costituzionalmente ge- .. i guidi Leit etto), Anche gli oppositori più 
nione per definire nei dettagli | merà il volto della «pantera», | ti nei primi giorni della setti- | rantito. Noi studenti di questa Fao Pago, na Giardini strenuî, una volta rifocilati, 
gli ospetti organizzativi del- | per il momento non è ancora | mana potrebbe esserci un gra- | scuola non ci facciamo portatori Vara Verso auesto punto sî sono erassegna: 
l'autogestione che si conclu- | dato sapere, îi.b.] | duale ritorno alla normalità  l di simboli o bandiere: nel movi- Frane Pesco | L'inereno dello Scientifico «Grassi _ | ti» all'autogestione. Insomm 

tutto sembra procedere davve- 
Topper i meglio: Si na nea 

e © ° o °_° ‘battiti nelle classi si svolgono i 

ro e contro, I genitori sono divisi ZA y rr le strade di Genova! |si:: Triora della stupefacente durata di 20 
minuti; questo dal punto di vi 

«Mia figlia non passerà la notte dentro l’istituto» oltre diecimila giovani |: 
serîe di conferenze inerenti il 
mondo dei giovani. Vari i corsi 

SAVONA. Gli studenti contesta- notte, appoggiano la contesta- | GENOVA. Il giorno della mar- | teo, organizzati per tener desto l'in- 
110, occupando  autogestendo lè zione. «l problemi che vengono | cia contro la decisione dei sin- | Ma anche tra gli occupanti | teresse degli studenti, il primo 
lezioni e, ma più una settimana denunciati dai ragazzi sono pro- | dacati di firmare la «pacev con | sono sorte rivalità. Sono sem- | giorno incuriositi e forse preoc- 

blemi veri, reali. Hanno seguito | il Governo sulla finanziaria si | pre dieci le scuole occupate e | cupati perla novità. Comunque 
fl vento di protesta della riforma | sono ritrovati in piazza circa | ventiquattro le autogestioni, su | non emergono problemi parti- 
ma poi hanno messo sul piatto | dodicimila studenti delle scuole | un totale di trentanove istituti; | colari. 
le carenze o le promesse manca- | superiori e universitari. La ma- | Il coordinamento degli studenti | La visione del Comitato orga. 

te di tutti questi anni, La didat- | nifestazione è stata organizza- | guida l'occupazione universita- | nizzatore, che sta dimagrendo a 
tica, Je apparecchiature, i do- | ta nello spazio di poche ore, ma | ria. Vi si riconoscono anche i | vista d'occhio, è un po' meno 
centi sonodi alto livello ma, al- | ha ottenuto una forte parteci- | movimenti di alcuni istituti su- | idilliaca. Dover raccogliere le 
vello di sede, l'Itis è ormai ina- | pazione grazie al tam-tam tra | periori, come Gobetti, Fermi, | adesioni ai corsi, le proposte, 
deguato», sostengono all'uniso- | istituti e al frenetico attivismo | Gastaldi. Ieri mattina in piazza | ordinarle per'il giorno successi: 
no i genitori. È anche allo | dell'Unione studenti medi, che | Verdi, dove è approdato il cor- | vo, è un lavoro davvero lungo e 
scientifico mamme e papà non | si propone come sindacato de- | teo, si è presentato un nuoyo | faticoso, Tentiamo di facilitare 
sono ancora preoccupati: «E' |glistudenti. s coordinamento delle forze poli- | e velocizzare il lavoro forman- 
giusto che si facciano delle espe- | | Contro Ja possibile strumen- | tiche studentesche. do gruppi (due classi) în corsi 

dall'inizio della contestazione, i 
genitori cominciano ad essere 
‘preoccupati di quanto sta suc- 

dendo. 11 timore è quello che 
studenti perdano troppi gior- 

ni di lezione e che non riescano 
più a recuperare. _ 

Una paura che riguarda so- 
prattutto chi ha i figli che fre- 
quentano l'ultimo anno di scuo- 
la e che, quindi, si troverà a lu- 
glio a dover affrontare la matu- 
Fità. In qualche caso, ad esem- 
pio allo scientifico e al classico, rienze, Certo, quando hanno oe | taizzazione della protesta du | L'arciplago della protesta | più vicini al programma, du- 
diversi genitori hanno avuto in- cupato non siamo stati molto | parte di una sola componente | comincià a farsi affollato, E na- | rante le prime due ore. 
contri con i presidi per cercare contenti ma mio figlio, ad esem- | del mondo studentesco si sono | scono i primi rancori. «Stiamo | Risultato buono per gli stu- 
di trovare una soluzione che pio, ha tirato fuori un vecchio | levati parecchi malumori tra i | ponsando se far partire una de- | denti @ anche per ll Comitato 
metta fine alla contestazione. | sono sempre state. Dopo una | dubbio leloro ragioni ma quella | ritaglio di giornale. C'ero.io, nei | ragazzi che si sono dati appun- | nuncia - dice con tono sommes: | (che lavora dalle ore 8 alle 18 
‘Alcuni, poi, stanno seriamente | settimana di lezioni autogestite, | dell'occupazione è una forma di ‘70, che assieme ai | tamento ieri mattina in piazza | sò Christian Abbondanza del. | pressoché ininterrottamente). 
considerando l'opportunità di | però, mi sembra sia arrivato il | contestazione che non accetto. ‘di classe dell'al- | Caricamento. Lo spiegamento | l'Unione studenti medi - perchè | Siamo stanchi, ma ci sentiamo 
denunciare alla magistratura i | momento di tornare alla norma- | Mia figlia voleva andare una | lora Ferrini” avevamo fatto un | delle forze dell'ordine a seguire | noi per statuto rappresentiamo | responsabili, maturi, brillante- 
Comitati studenteschi che, di | lità e di non perdere più tempo. | notte a presidiare la scuola ma | blocco stradale sul ponte sul | la manifestazione era imponen- | solo 310 iscritti che abbiamo e | mente autogestiti ©, diciamolo, 
fatto impediscono il regolare | Anche perchè c'è da pensare alla | nonIn holasciata uscire», Ad Al- | Centa. Certo, chi ha i figli che | te, Si temevano disordini e pro- | ogni altra accusa che ci viene | soprattuto questa situazione ci 
svolgimento delle lezioni. maturità», commenta Luigi Bas- | benga, all'Itis «Galileo Galilei, | devono affrontare la maturità | vocazioni, che sono state subito | rivolta di cavalcare la protesta | pince, anche se nei prossimi 

el primi giorni non sono stato | si, padre di uno studente dell'I- | ufficialmente genitori e profes: | vede questa contestazione con | bloccate in via Assarotti, quan- | non soloè gratuita, ma offensi- | giorni il dibattito sarà molto vi- 
contrari, al di là delle ragioni l | ts. Più preoccupata la madre di | sori non prendono posizione | un po' di preoccupazione», con: | do un gruppo di aziskin'ha ini- | va. Noi chiediamo una sotto: | vace, 
contestazioni studentesche ci | una studentessa: «Non metto in | ma, dopo l'occupazione di una | clude Massimo Calì. pì | ziato il lancio di pietre sul cor- | scrizione libera», Ip.cd Jane Sentro 
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Il «colpo» ad Albenga: un rapinatore armato di pistola messo in fuga, negozianti nel mirino 

Assalto al negozio di gastronomia 

Due rapine; una 
‘messa a segno e una sventatà, 
in meno di una settimana; in 
viale Dalmazia, strada di confi- 
ne tra il centro di Albenga e la 
campagna. Modalità e descri- 
zione del malvivente corrispon- 
dono, abbastanza per ipotizza- 
re la presenza di un solo rapina- 

tore che, da qualche giorno, ha 
preso di mira i negozianti della 
zona. L'ultima rapina, solo ten- 
tata per la reazione della vitti- 
ma, giovedì sera, Poco prima 
delle 21, quando il titolare di 
«Pizza 0 metro» - ne go 
‘stronomia tra i più frequentati 
di-Albenga - stava chiudendo la 
‘sua attività. L'uomo aveva già 
abbassato la saracinesca e sta- 
va. completando le. pulizie 
quando, ‘all'improvviso, dalla 
porta sul retro è entrato un gio- 
vane armato di pistola. 

Con il viso in parte nascosto 
dal bavero del giubbotto e la te- 
Sta coperta da un berretto, il ra- 
pinatore ha intimato al ‘ci 
merciante di ‘consegnare 
casso della giornata. 11 nego- 
Zionte, per nulla intimidito, ha 
reagito facendo desistere l'as- 
salitoro che ha preferito scap- 

‘puntato la pistola contro Clau- 
dio Delle Piane, capo -filiale del 
supermercato «Lidb» l'hard-di 
scount a poche decine di met 
da «Pizza al metros. Il malvi 

vente si è fatto consegnare i sol 
di che il giovane funzionario 
aveva in tasca: due milioni e 
mezzo. Poi è scappato in via Ni- 
no Bixio, una traversa, dove 
probabilmente l'attendeva un complice in auto. 

Le ricerche dei carabinieri 
‘non hanno, sino a questo mo- 
mento, portato ad alcun risul- 
tato ma l'inchiesta potrebbe 
‘avere una svolta nelle prossime 
ore. 

pare. 
Subito dopo, la «vittima» ha 

avvisato i carabinieri che han- 
‘no messo in relazione la tentata 
rapina con quella, riuscita, av- 
venuta sabato sera sempre in 
viale Dalmazia. In quell'occa- 
sione il bandito, dalla descrizio- 
ne lo stesso di giovedì sera, ha 

Ta tra dt 

Iniegozio «Pizza a metrov assaltato di un malvivente che ha tentato una rapina 

Di certo c'è il fatto che in via- 
le Dalmazia, dopo la tentate re- 
pina di giovedì sera, i commer- 
cianti Sono preoccupati per 

ianto sta avvenendo. E divér- 
sì negozianti stanno scegliendo 
una chiusura  «contempora- 
nea», per evitare di trovarsi da 
soli ad abbassare Je. saracine- 
sche, con.l rischio di essere ra- 
pinati. Un timore che sta coin- 
volgendo anche i commercianti 
delle altre zone di Albenga, so- 
prattutto di quelle più buie, do- 
ve mettere a Segno una rapina è 
più facile. 

‘Stefano Pezzini 

Albenga, tre condanne per l'omicidio di Giuseppe Lombardo 

Delitto di Leca: colpevoli 
Jeri sera la sentenza della Corte d'Assise: 24 anni di carcere per Michele Tucci 
Pene più miti per il figlio Antonio (19 anni) e per Giuseppe Timpano (14 anni) 

SAVONA. Cinquantasette anni 
di carcere. Evitato l'ergastolo, 
ria non a condanne La senten- 
za per l'assassinio di Giusepi 
Lombardo arriva alle 21 di ieri: 
dopo undici ore di camera di 
consiglio, la Corte d'Assise pre- 
sieduta dal giudice Franco Bec- 
chino riconosce colpevoli 
oînicidio volontario i tre impu- 
tati, ma esclude l'aggravante 
della premeditazione, Risulta- 
to: 24 anni di reclusione per Mi 
chele Tucci, 19 anni per i figlio 
‘Antonio, 14 anni per il genero 
Giuseppe Timpano. Oltre: a 70 
milioni di risarcimento. per la 
madre della vittima, e 20 milio- 
ni per ciascuno dei quattro fra- 
telli che si erano costituiti parte 
civile. Il pm Franco Greco aveva 
chiesto îl carcre a vita per Mi 
chele Tucci, 23 anni per Anto- 
nio Tucci e 22 per Timpano. 

Colpevoli. «Responsabili di 
aver eseguito Ja condanna a 
morte di Giuseppe Lombardo - 
aveva concluso con parole vi- 
branti il pm Franco Greco, so- 
stenuto dall'avvocato di parte 
civile Nazzareno Siccardi -. Un 
tomo inoffensivo, ucciso come 

Michele Tucci condannato per omicidio 

‘non si ammazza nemmeno una 
bestia rognosa», 

La vittima ha trent'anni 
‘quando viene uccisa, la sera del 
12 marzo ‘82, Lombardo, detto 
«Marco lo zingaro», viene fred- 
dato con cinque pallettoni da 
cinghiale sparati a bruciapelo, 
mentre se ne sta seduto nel suo 
furgone-camper, a Leca d'Al- 

Il Tar deve prendere in esame alcuni esposti 

Per il porticciolo di Loano 
è iniziato il mese decisivo 
LOANO, Mese decisivo per il oa, ace dazio per 
tro il 31 dicembre, i proprietari 
delle imbarcazioni, attualmen- 
te ormeggiate alla banchina, 1g cong gle dec 
re un posto barca come pro- ce ta pn eg cene 
‘sce il porticciolo, la Portobell sportello. 
munciano azioni di protesta. 
‘Nessuno sarebbe disposto a 
‘sborsare le somme richieste 
«anche perchè - dicono - la Por- 
tobello non ha ancora la con- 
‘cessione demaniale definitiva». csf danni Sini 
esaminati dal Tar i vari esposti 
presentati dall'Amministrazio- 
ne di Pietra. In uno si chiede di 
‘stabilire se il progetto doveva 
‘essere sottoposto alla valuta- 
zione d'impatto ambientale 

lizzato quasi al confine con Pie- 
tra. Adp sostiene che è «fuori 
leggo», La Portobello avrebbe, 
‘comunque, deciso di modifica- 
re il progetto e realizzarlo al di 
sotto dei livello del mare. Da 
Pietra, malgrado la disponibi- 
lità espressa a discutere con 
Loano, si continua a sostenere 
‘che il raddoppio del parto idi- 

erà le spiagge». Le deci- 
‘sul futuro del progetto di- 

pendono soprattutto dal mini- stero. L'impresa sta infatti rea 
lizzando l'intervento su area 
demaniale per conto dello Sta- 
to. Gi sono poi i problemi socie- 
tari della Portobello dove è en- 
trata, con una quota del 15 per 
cento, l'impresa Grassetto, la 
stessa che sta realizzando i la- 
vori in mare. Commenta il sin- 
daco di Loano, Francesco Cene- 

{Via), Su questo aspetto il mini- | re: «C'è la disponibilità a discu- 
stero ha già posto un quesito él | tere. Non possiamo però sccet- 
Consiglio di Stato. tare certe accuse, lette sui gior- 

Sotto accusa arche un «pen- | nali, da parte di esponenti di 
nellos che dovrebbe essere rea- | Adp di lar] 

benga. Il movente è folle, secon- 
do il pm: «o zingaro» aveva 
osato importunare tre donne 
della famiglia Tucci. Alle giova- 
ni signore, il nomade strava- 

gante aveva inviato lettere d'i 
‘ulti, moniti strampalati, invi 
‘a cambiar condotta. La sera del- 

l'omicidio, il gruppo di fuoco 
sorprende. Lombardo nel suo 
camper. Il calcio di un fucile 
sfonda il finestrino, due rose di 

pallettoni investono il giovane a 
un braccio e al torace. 

I testimoni spuntano poche 
ore dopo, con le indagini avvia- 
te dal giudice Tiziana Parenti. 
Tre persone giurano di aver vi: 
‘sto il «plotone d'esecuzione» ar- 
meggiare vicino al camper di 
Lombardo, la sera del delitto. 
Non solo, Una donna, alle prese 
con la biancheria: da stendere, 
ricorda di aver visto rientrare 
un tizio simile a Michele Tucci, 
fucile in spalla. Testimonianze 
simili a «barzellette», secondo 
la difesa dell'avvocato Gian Pie- 

ro Menti. Giovedì, giorno della 
difesa, il legale sottolinea che 
«un testinione oculare è cieco 
da un occhio». im.pl 

Diminuite da 11a5 

Accorpate le Apt 
Passa il progetto 
della Regione 

GENOVA. Sono nato le nuove 
cinque Apt con la fatica d'un parto multigemellre in un li 
ma confuso e svogliato, ieri 
mattina, in consiglio regionale. 

La legge è passata dopo quasi 
cinque ore di discussione acca- 
nità, articolo per articolo; in un 
torrente di emendamenti e sot- 
toemendamenti. In. sostanza 
‘sono sparite le vecchie undici 
Apt che vengono suit da 
cinque enti (uno per ogni pro- 
vincia, ‘più 1. Tigulllo, cui 
aridrà aggiunta l'Agenzia regio- 
nale con funzioni di promozio- 
ne generale dell'immagine della 
Liguria. 

‘Alla testa di ciascun ente 
andrà un manager, assunto an- 
che con contratto privatistico, 
al posto dei vecchi presidenti, 
mentre sj o anche i far: 
ragginosi consigli d'ammini- 
strazione del passato Il proget- 
to vuole erazionalizzare e ren- 
dere manageriale la, gestione 
del turismo». lar.) 

Albenga, 30 esercizi 
chiusi per per l'alluvione 
‘ALBENGA. Passata l'emergen- 
za il calcolo dei danni entra nel 
dettaglio. 

L'Ascom di Albenga ha diviso 
in due voci distinte gli associati 
che hanno fotto domanda per 
ottenere contributi: quelli in- 
dispensabilia e quelli enecessa- 
ri. «Sarebbe stato forse meglio 
dividere addirittura in tre cate- 
rie. Tra i necessari sì sarebbe 
lovuto distinguere ulterior- 

mente tra quelli ungenti e ur- 
gentissimi», commenta il presi- 
dente dell'Ascom Mario Sacco- 
ne. Il bilancio dell'alluvione è 
pesante. Ben 62 attività com- 
merciali hanno bisogno imme- 
diatodi finanziamenti per: po- 
terriprendere l'attività mentre 
altre 200 necessitano comun- 
que di un aiuto. «Fra le 62 
aziende più danneggiate co ne 
sono almeno una ventina chè, 
senza’ aiuto finanziario, sono 
destinate a chiudere. E penso 
anche a contributi a fondo per- 
50» aggiunge Saccone. 

L'Ascom, assieme al Cice, il 
comitato delle categorie econo- 
miche che operano ad Albenga; 
‘ha preparato una sorta di guida 

peri finanziamenti a medio ter- 
mine, «In questo modo gli ope- 
ratori sapranno quali tassi pra- 
ticano le singole banche che operano ad Albenga. Ma è so- 
prattiitto importante che arri- 
vino presto i finanziamenti sta- 
tali. Come Ascom chiediamo 
vengano distribuiti dalla came- 
ra di commercio, ente che può 
garantire un intervento; velo- 
ce», aggiunge Saccon 

Nello giornata di ‘eri, intan- 
to, i tecnici hanno svolto le pro- 
ve di carico sul ponte di ferro 
sul Centa. L'obiettivo è riuscire 
a stabilire se il ponte, unico col- 
legamento tra il centro e il rio- 
ne di Vadino, può sopportare 
almeno la viabilità pedonale in 
attesa di costruire un nuovo 
ponte. Gli esiti della perizia sa- 
tebbero positivi ina bisognerà 
aspettare qualche giorno prima 
di ufficilizzarli. Teri sera, infi- 
‘ne; si è svolta a Vadino la riu- 
nione orgonizzata da Alternati- 
va democratica. Il sindaco Vi- 
veri ha fatto il punto della si- 
tuazione replicando anche alla 
contestazione, annunciata, del- 

l'opposizione. Is.p. 

Secondo episodio in pochi giorni in viale Dalmazia 
NOTIZIE FLASH 

FINALE L. 
Ufficiali le nomine dei tre commissari 
E“stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto con il quale il 
ministro dell'industria ha sottoposto alle procedure di ammini: 
strazione straordinaria la Piaggio. Tre commissari (Gian Luigi 
Francardo, Vittorio Agostino e Luciano Meloni) si occuperanno 
degli stabilimenti di Finale e di Sestri. far. 
ALBENGA 
Giovedì 8 dicembre frantoi aperti in provincia 
Frantoi aperti giovedì 8 dicembre in provincia di Savona. L'inizia. 
tiva, promossa dall'Associazione frantoiani, sarà presentata sta. 
mane alle 11 in Provincia. (9) 
LOANO 
Un corso di aggiornamento per infermieri 
«L'infermiere e la responsabilità professionale». E'il corso di ag- 
giornamento in programma oggi al residence «Loano 2». Organiz 
za la scuola infermiori «Gualla» del Santa Corona di Pietra. Ta.r.] 

La procura indaga sul suicidio di una pensionata 
La magistratura ha aperto un'inchiesta sul suicidio di Malvina 
Ronsembianti, 72 anni, la pensionata alassina che il 7 navembre si 
lanciò dal 2° piano di un albergo per anziani a Laigueglia, {r sr.] 

L'ultimo saluto all’artigiano edile 
Sì sono svolti nella chiesa di Finalpia i funerali di Dino Cosenzio, 
54 anni, che abitava a Finalpia in vico Melogno. L'artigiano edile è 
morto martedì sera a causa di un incidente stradalo avvenuto a Fi- 
nale Ligure. fari 

«Stai tranquilla. Va tutto bene». Così ha rassicurato la convivente Gabriella Garalti 

Tra i naufraghi anche un finalese 
Il racconto del capo-cambusiere dell’Achille Lauro 
FINALE L. C'è anche un finale- 
50 fra i naufraghi dell'Anchille 
Lauro al largo dell'oceano In- 
diano, Si tratta di Emilio Bazzi- 
galupi, 53 anni, capo cambu- 
siere. E' uno dei 137 membri 
italiani dell'equipaggio _ del 
transatlantico andato in fiam- 
me. L'uomo sta bene. Vive da 
juasi 14 anni nella cittadina 
lel Ponente, in via Dante, con 

Gabriella Garalti, 49 anni. E' 
stato soccorso in poche ore e sì 
trova a bordo di una delle navi 
&mericane intervenute dopo 
l'incendio divampato sul tran- 
satlatico. 

‘Racconta Gabriella Garalti 
(la sua famiglia è molto nota a 
Finale dove ha gestito per qua- 
i 40 anni il bar «Milano»): «Ho 
saputo della sciagura alle 8 di 
mattina di mercoledì. E' stato 
un amico a telefonarmi per in- 
formarmi che aveva sentito la 
notizia dell'incendio al tele- 
giornale. In giornata ho avuto 
a conferma che tutti i membri 

INeapo cambusiere Emilio Bazzigalupi, 53 

‘Ancora: «E' stato lui a telefo- 
narmi due volte da bordo della 
nave che lo aveva soccorso. 
’Stai tranquilla, va tutto be: 
ne”, mi ha detto. Le comunica- 

erano difficili e si capiva 
poco. Sono stati momenti di 
grande agitazione. Non ha avu- to il tempo di raccontarmi co- 
me sono andate realmente le 

dell'equipaggio erano in salvo 
ma solo la notte successiva s0- 
no riuscita a parlare con Emi- 
lio» 

Polemiche a Borghetto 

Denuncia della Lega 
«Pratiche edilizie 
definite in ritardo» 
BORGHETTO. «L'ufficio con- 
dono fa perdere alle casse co- 
imunali, per i ritardi nella dofi- 
‘nizione delle pratiche, 200 mi 
ioni di interessi». Lo denuncia 
in una interpellanza al sindaco 

di Borghetto, Riccardo Badino, 
il consigliere della Lega, Marco 
Federici. Secondo l'esponente 
del partito del carroccio, il Co- 
mune deve ancora incassare 2 
mniliardi e 300 milioni per le sa 
natorie del condono «come sì ri- 
leva dal conto consuntivo rela- 
tivo al 1993». 

Marco Federici accusa la 
giunta di non convocare da 

Processo in pretura 

Finale, oggi 
la sentenza 
per Pamela? 

FINALE L. «Assoluzioner. E' la 
richiesta avanzata, jeri matti- 
‘na, in pretura dai legali dei set- 
te imputati (accusati di concor- 
so in omicidio colposo) al pro- 
cesso per la morte di Pamela 
Benne, 9 anni, di Calice Ligure, 

La bambina fu uccisa dal 
crollo della scala mobile di uno 
stand della Carisa durante la 
mostra mercato. Alla abarra ci 
sono i responsabili del progetto 
e della costruzione dello stand 
mobilo e un gruppo di tecnici e 
funzionari della banca. ll pro- 
cesso è incentrato soprattutto 

vr sulle risultanze delle perizie 
quasi sei mesi il consiglio co- | tecniche presentato dal pubbli- 
munale. Dice l'esponente della | coministero, Emilio Gatti, e dai 
Lega: «Siamo, sconcertati da | legali degli imputati. Dovrà es- 
questo fatto. Non si possono di- | sere stabilito se il crollo è stato 
scutere i problemi locali» «ll di- | casuale 0 se ci sono negligenze 
battito - prosegue il consigliere | di progettazione o manutenzio- 
- avvione fuori dalla sede isti- | ne del mezzo eincriminato», Il 
tuzionale. Sindaco e giunta s- | processo prosegue questa mat- 
‘no in letargo e a corto di idee da | tina. Il pretore, Maura Macciò, 
proporre al Consiglio comuna: | potrebbe già pronunciare la 

fa.r.] | sentenza. lar] 

le spalle una lunga esperienza 
essendo stato imbarcato. per 
molti anni. Dice la donna: sE" 
stato chiamato a bordo di re- 
cente e lui ha risposto con en- 
tusiasmo. Sul transatlantico si 
è sempre trovato molto bene, 
mi ha sempre detto che il lavo: 
ro dava soddisfazione». 

Non è vero, per quanto di ha 
detto più volte, che Ja grande 
nave era pericolosa. Di recente 
era stata controllata. Credo 
proprio che. malgrado questa 
rutto avventura, deciderà di 

imbarcarsi. Aspetto con ansia 
Îl suo ritorno», Intanto prose- 
gue l'inchiesta. Sono diverse le 
procure che potrebbero essere 
competenti a svolgere je inda- 
gini sull'incendio dell'Achille 
Lauro: Roma, Genova o l'auto- 
rità giudiziaria della citta' di 
provenienza dell'eventuale re- 
sponsabile. E' quanto sosten 
gono gli avvocati esporti di di. 
ritto internazionale è della na- 
vigazione dello studio napole- 

ai che vive con a famiglia a Finale 

‘cose a bordo». 
‘Aggiunge: «Dalle notizie che 

ho avuto in questo ultime ore 
sembra che il ritorno a casa do- 
vrebbe avvenire fra lunedì e 
martedì, forse arriverà in aereo 
a Genova». Gabriella Garalti ha 
navigato, come hostess, per al- 
cuni anni. Emilio Bazzigalupi 
‘amava l'«Achille Lauro», Ha al: 

tano dell'avvocato. Francesco 
Saverio Lauro (omonimo del- 

‘ex comandante Achille Lau- 
ro). lar] 

Intanto si è dimesso il vice-sindaco Delmonte 

Magliolo, la discarica 
sarà «monitorizzata» 
MAGLIOLO. Lo battaglie dei 
cittadini di Canova e Magliolo, contro la discarica di rifiuti so- 
lidi urbani in località Casei, 
hanno ottenuto altri risultati 
importanti. 

L'amministrazione - provin- 
ciale ha garantito, infatti, che 
‘entro l'arino ci sarà il manito- 
raggio computerizzato dell'aria 
e in primavera un analogo rile- 
vamento per l'acqua potabile. 
Di questi temi si è discusso, 
l'altra sera, a Magliolo nel cor- 
so di un affollato incontro pro- 
mosso dalla Legambiente e dal 
comitato per la tutela della 5a- 
Jute e dell'ambiente in val Ma- 
remola. Erano presenti alcuni 
tecnici, i responsabili della di- 
scarica e, per la Provincia, l'as: 
sessore Donatella Ramello e il 
presidente Mario Robutti. 

Gli abitanti di Magliolo e Ca- 
nova, che in primavera aveva- 
rio bloccato i camion che stava: 
no per scaricare rifiuti nella di- 
scarica di Casel, insistono sul 

fatto che dall'impianto conti- 
‘nuano ad essere emanati odori 
nauseanti. Secondo i tecnici, 
l'inconveniente sarebbe causa: 
to dalla vecchia discarica at- 
talmente sotto sequestro. 

Il sindaco di Magliolo, che 
non era prescnte all'assemblea, 
difende il nuovo impianto. Dice 
Vincenzo Lanfranco: «I tecnici 
di Provincia e Regione eseguo- 
no controlli periodici. La nostra 
discarica è fra le migliori. Certe 
manifestazioni pubbliche sono 

solo politiche». 
1) primo cittadino è alle pre- 

50, intanto, con un problema 
interno alla sua giunta, L'altra 
‘sera, in consiglio comunale si è 
dimesso il vice sindaco Gianni 
Delmonte, «Non sono più in li- 
nea con le decisioni dell'ammi- 
nistrazione» ha spiegato. Ha re- 
plicato Vincenzo Lanfranco: 
«Ci sono soltanto divergenze 
con il vice sindaco, che non 
condivide alcune scelte fatte da 
tutta la giunta». far] 
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Calizzano: ponte provvisorio per i collegamenti con la località Caragna |Lezioni collettive di latino e italiano a Carcare 
® © © 

Frane, ora esplode la rivolta Corsi privati di recupero 
sa 7 I, IZ 7 = 7 ® 

i a iaia ioneizioste Ret gii studenti del Liceo 
| © Rumi ACAIRO MONTENOTTE iu | fire conii italiano e latino per gli studenti 

delle medie superiori. Ad orga- 
PIANA C. La prossima soiti 
mana attueremo Una protesto 
bloccando la strada al centro NOTIZIE FLASH dol paese con autocarri e trat- bi. id e | Rari i professor Giannino 
tori; Sono 28 giorni che la Sta- Chiuse quatiro Videoteche | sit: %: strdineto, insegna: 
cale ‘20 è bloccata in stai si E i IR te di a A DER CAIRO M. 

i San Massimo per una frana. inanza di chiusura per alcune videoteche di Cairo Montenot. | zio», di cui è preside Renato Renato Gli unici provsedimenti finora te. Durante un controllo dei carabinieri nom sarebbero risultate | Pancini, nonché autore di pre: Fancini Pari SRo RE Moma 
‘assunti nel versante ligure sono in regola conil testo unico di sicurezza che, secondo un'interpre- | ziose pubblicazioni sulla storia il preside pron stati imitia inviare nella zona i tazione delle forze dell'ordine, ne impone la registrazione in que. | e cultura local o alcuni del liceo L'assessore all'Ambiente, Alva- 
dipendenti di una ditta che pre- stura.1l provvedimento, che riguarda anche un negozio di vendi- | anni, si occupa di editoria sco- Calsanzio | |ro Leoni, intende affrontare sidiano la frana. La strada ri. ta e noleggio di videocassette di Finale Ligure, è stato adottato | lastica, diffusa a livello nazi di Carcare | conJa massima celerità l'emer- 
mano sbarrata e siamo costretti dal questore c.nei prossimi giorni sarà notificato ai titolari. «La | nale genza ambientale della discori- per raggiungere Piana a passa norma - spiegano a palazzo Santa Chiara - prevede, in caso di | I corsi, a carattere privato, ca abusiva in Jocalità Marzuc- 
re per Santa Giulia, Dego è Bor 

miola. Una situazione inaccet- 
tabile, che non intendiamo più 

violazione, una multa e il sequestro delle videcassette fino a | che verranno non solo organiz: | | Alle lezioni di italiano po- | ca. Sono già state perfezionate 
quando il proprietario non si mette in regolo. Di fatto, dunque, la | zati ma anche tenuti dal profes- | tranno partecipare gli studenti | le pratiche per indire la gara di 
ditta deve interrompere l'attività». Il provvedimento del questo- | sor Balbis e che avranno un oc- | del biennio e triennio superiori, | appalto sui nuovi riliovi, grazie 

tollorare per altro tempo». reè destinato a provocare nuove polerniche dopo qualle già selle. |-chio di riguardo per-la metodo. | mentre a quelle di latino saran- | an finanziamento regionale di 
Oltre 50 nuclei famigliari, re- vate dall'avvocato Mauro Cerulli, che tutela ì proprietari delle | logia degli scritti, saranno così | no ammessi solamente gli allie. | 50 milioni. fe.m.] 

sidonti in località San Massimo idooteche savonesi Secondo il ‘legale savonese è illegittima | strutturati: da gennaio a feb- | vi del triennio, 
di: Piana, appaiono esasperati l'applicazione del testo unico di sicurezza al commercio di video- | braîo si svolgerà il primo corso | ‘Ma non tutti gli studenti po- | CENGIO. 

perl loto della Statale 29 do- | Va Bormidaanceramuai per lallvione. cassotte registrate, forte anche di una sentenza del pretore di Sa- | di italiano, mentre il secondo si | tranno prendervi parte, Saran- | Ora anche per il governo 
po la frana caduto in seguito al- vona del 7 ottobre '93 che gli aveva dato ragione assolvendo un | terrà da marzo ad aprile, Corso | no, infftti esclusi, per motivi a l'alluvione del 5 novembre. fn Negoziante. L'avvocato ha scritto una lottera al Comando del ca- | «lungo», da gennaio ad aprile, | inerenti la legislazione scolasti- | ! Resol è l'unica soluzione 
zona si sono visti più volte geo- | saranno erogati in tre ratei suc- | rabinieri di Cairo o, per conoscenza, al questore, chiedendo l'an- | invece, per il latino. Due le ore | ca che vieta agli insegnanti di | C'è polemica per una lettera di 
logi © tecnici. Sono state siste. | cessivi, rispettivamente di 86, | nullamento delle contestazioni di Violazione natificate ai com- | di lezione un pomeriggio la set- | tenere lezioni private ai propri | Franco Frattini, segretario ge: 
mote delle spiè per controllare | 37.e 100 miliardi. La Regione si | mercianti. Corulli ha anche minacciato di inviare un esposto alla | timana. La sede dove si terran: | allievi, qualli del liceo carcare- | nerale della presidenza del 
il fronte della frana, ma finora | sta attivando anche per ottene- | procura della Repubblica per abuso d'ufficio. La replica della | no i corsi, sino a questo mo- | se. Il ‘professor Balbis rinno. | Consiglio, al presidente della 
non è stato rimosso materiale, | re un abbassamento doi tassi | questura non si è fatta attendere. 1 fanzionari dell'ufficio ammi- | mento, non è ancora stata defi- | verà l'iniziativa con'una nuova | Regione Piemonte, Brizio. Nel 
percui il transito è possibile so: | sui prestiti bancari per finan- | nistrativo si sono incontrati con il giudice Maurizio Picozzi per | nita, tuttavia è certo che lla | serie di corsi al termine dell'an- | documento si spiego che il Re- 
io lungo strade alternative. ziare i danni subiti dai priva- | fare il punto della situazione. Te. m.] | scelta cadrà su Carcare o Cairo | no scolastico nei mesi di luglio | sol resta l'impianto più econo- 

Concludono i residenti; qNel | ti. fe.m] RO n MONTANO, eagosto. IL] | mico per risolvere i problemi di 
versante piemontese, malgrado smaltimento dei rifiuti Acna e 
i danni e i problemi della zona che l'impatto ambientale risul- 

la strada’ è già | terebbe limitato. Grea sconcor- 
issurdo che nes: 7 o ‘4238; N p; arte NI to che la lettera non.sia stata 

Sr e oconni do collanti Cairo: creano anche gravi problemi di traffico | Censimento per l’assegnazioni di fondi Cee teste a are Inviata anche agli eni IAT TE 
persone», 

Pro! Carc: 

è O È 39 * | Handicappati Se a San Massimo di Piana CAIRO M. |a | Troppi i supermercati |Valbormida, le associazioni EER gamo mi SER ape dear asta In assemblea al «Buglio» — 
misere esposto dei negozianti |sono più di quattrocento |sulnuovo ponte | rega sussaraie 
sarà installato il nuovo ponte calità Buglio, assemblea specia- 
provvisorio per collegare la lo- le dei Testimoni di Geova della 

provinciale per Millesimo. So- | ti del centro storico hanno in- | già caratterizzata da un note- | sociazioni che operano in Val | ziatosi, interesserà 11 passi. carrozzella che decidesse di uti- | presenti oltre 2 mila delegati 
stituisce la passerella sul Bor- | viato un esposto alla procura | vole volume di traffico. Bormida. E' quanto emerge da | «Si potrà in tal modo esami- | lizzare il ponte pedonale che at- | provenienti da Genova e Savo- 
mida che ha funzionato finora, | della Repubblica, denunciando | Il problema del transito sulla | un primo censimento dei grup- | nare nei dettagli la consistenza | traversa il Bormida al centro di | no. Mb] 
ma sarà possibile usarlo solo | i rischi, a livello di traffico, che | tangenziale di Cairo, per la pre- | pisportivi, culturali, sociali e di | del volontariato valbormidese, | Carcare per recar dall'altra 
dopo i collaudi, previsti per l'i- | comporta l'apertura di un nuo- | senza di numerosi centri com- | assistenza, promosso dall'Am- | perchè il rilancio, che sarà pos: | parte del paese, si troverebbe in | CAIRO M. 

da domani riprenderà in modo | centro commerciale Mazzucca. | grande distribuzione, sono or- | l'ambito del progetto di valoriz- | nanziamenti Gee, passa anche | re architettonite sono state eli: | salvato dal veterinari Ust 
regolare il transito sulla ferro. L'hard discount sotto accusa | mai anni che viene dibattuto. | zzione e riqualificazione del | attraverso i gruppi, motore del- | minate solo da una parte del i 
vio Savona-Torino, bloccata | è il Dia, di proprietà diun grup- | Finora non si è trovata una so- | territorio, elaborato dagli ar- | le attività per il Ljemno libero‘e | ponte stesso. I progettisti si so- | Il servizio veterinario dell'Usl 
nel tratto San Giuseppe-Fossa- | po spagnola, Secondo la denun- | luzione e l'Anas pare decisa a | chitetti Faolo Stringa, Mauro | nel ‘settore “sociale», spiega | no dimenticati, infatti, di realiz: | ha ritrovato un cane da cacci 
‘no dall'alluvione. cia dei commercianti, si cree- | mantenere fermo il divieto di | Ciarlo e dal professor Lorenzo | Chiarlone. Aggiunge: zare una pista per le carrozzine | razza bracco, di colore marro. 

Da qualche giorno i treni | rebbero notevoli problemi di | aprire altri sbocchi vorso la | Chisrlone. loro, infaiti, a gesti sull'argine sinistro. Il ponte non | ne, gravemente ferito alle zam- 
transitavano già su questo trat- | viabilità sulla tangenziale, do- | tangenziale, perchè ormai a la- | - Il censimento, che mette è | che verranno messi a disposi- | può, quindi, essere usato dai | pe posteriori. ll ritrovamento è 
{oin due fasce orarie al mattino | ve aumenterebbe di molto'il | to delle nuove strade vengono | fuoco un'importante e spesso | zione nell'ambito del progetto | portatori di handicap. avvenuto nei pressi della gallo- 
© nel tardo pomeriggio; Da do- | flusso delle auto. subito aperti negozi e attività | poco conosciuta realtà e che ve- | di riqualificazione». Una situazione singolare, che | ria di Rocchetta, (03) mani la situazione dovrebbe ri- | . L'area, dove già funziona un | artigianali, con il risultato che | de protagoniste migliaia di vo- | Progetto di ‘cui si discuterà | non ha mancato di suscitare po- 
tornare quasi normale. Stanno | supermercato di elettrodome- | le tangenziali si trasformano in | lontari, è curato da Chiarlone in | ulteriormente lunedì in un in- | lemniche. La realizzazione della | CENGIO 
anche per arrivare i primi fî- | stici, è raggiungibile solo da un | normali strade urbane e non in | collaborazione con Roberto | contro in Regione. Per la Val | nuova strada lungo Bormida. | Quasi terminati i lavori 
nanziomenti. Il presidente del- | accesso, attraverso il quale si | arterie di scorrimento veloce. | Marchisio. Ecco alcuni dati. So- | Bormida, dunque, una pioggia | durata mesi, avrebbe permesso | ge n edongla 
Ja Regione, Giancarlo Mori deve anche uscire dal parcheg- | ‘1 firmatari dell'esposto sono | lamente a Cairo sono inattività | di miliardi, che verranno utiliz- | senza problemi di costruire una | 42! Pessaggio pedona! 
po un incontro con _il min fio intorno al Dio. L'Angs non | convinti che vi siano anche ir- | 58 associazioni; cui si devono | zati per interventi di restauro | pista d'acesso dall'altra parto. | Sono in fase di ultimazione ila- 

to Maroni, ha annunciato | la concesso l'apertura di altri | regolarità relative alla conces- | aggiungere quelle che operano | dei beni architettonici e di va- | Un problema sentito anche da | vori del passaggio pedonale, ri- 
chesono 229 i miliardi assegna- | varchi e questo comporterà un | sione della licenza e si accingo- | nelle varie frazioni, A. Rocchet- | lorizzazione delle bellezze na- | chi usa la bicicletta, per la pre- | cavato da un vecchio edificio, 
tialla Liguria perle opere diri. | notevole rallentamento. della | no a presentare una nuova de. | ta, ad esempio, ve ne sono 17. | tuali © della produzione agri: | senza degli scalini che danno | di fronte alla stazione ferovia: 
costruzione. 1 finanziamenti | velocità di transito e un forte | nuncia le. m.] | Più di 30 ad Altare © decine a | cola. {Lb.] | accesso al ponte. temi] | ria, Ibi 

agita 
UN NUOVO PUNTO D’INCONTRO 

NEL CENTRO 
DI CAIRO MONTENOTTE. 

IN VIA CAVOUR; 6... 
( PIAZZA STALLANI) 

RA Franco Sion 
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Con La Stampa sconto per lo show dei Mau-Mau 

Musica etnica ad Alassio 
in Riviera trionfa il blues 
Jazz, blues, commerciale e ten- 
denza. Sono solo alcuni dei ge- 
neri musicali proposti questa se- 
ra in molti locali notturni 
niente la prevendita dei biglietti 
per il concerto dei «Mau-Maw 
che proporranno la loro etno 
music_martedì. prossimo, alle 
21,30, al ePalalassio». Jozx di li- 
vello, con l'eAnna Sini Quarteta, 
al Blue Monk Pub di Ceriale. 
Jazz, Hip hop e funky al circolo 
“talo Calvino» di Loano (palez- 
20 Kursaa]) che ospita oggi per la 

ssegna «Taka Banda» il grup: 
pose ope 6». Sempre a Loano 

to d'apertura per la 
uova discoteca Rivis (ex Sire: 
‘na) che ospita il dj Paolo Caval- 
lone di Rete 105. A Movida, 
sempre & Loano, blues con la 
hand! savonese dei. «Les Trois 
"Tettonss. Riapre agli appunta- 
ae 

bar «Airone» in piazza XX Set- 
tombre a Pietra con il pianista 
Enzo, Cioffi. Sempre per gli 
‘amanti della musica soft. sppun 
tamento alle 21 al piano bar Do) 
ce Vita in via Aurelia a Finalpi 
Momento live anche alla Piaz- 
zetta degli Artisti di Albenga con 
gli «Uno.duar, Pietro e Rino. 
Tutte aperte le discoteche della 
Riviera. Inaugurazione del saba- 
to «Onda su onda) alla discoteca 
Onda di Laigueglia con gli «Au- 
dience»: «Digital Boy» è ospite 
del Meta di Notte di Andora, Jo- 
calità dove si balla anche all'E- 
nigma. Ad Alassio ritmi sudame- 
ricani al Devil © Shark con ap. 
‘puntamenti dance e revival an- 

meo _—_____ 
«Rustici acustici» al Flibus 
Ancora un appuntamento con 
la musica dal vivo, questa sera, 
al «Flibus Folk Pub» di Dego. 
pedana saliranno i «Rustici 
‘icusticin ILbI 

Suonali «Gruppo Fantasian — 
Liscio e revival! stasera alla 
Soms di Carcare. In programma 
l'esibizione dell'orchestra 
«Gruppo Fantasii ILbJ 

Ritmi e suoni della tradizione musicale italiana, questa sera, 
al dancing «El Chico ross di ragno, frazione a pochi È fibI da Cairo Montenotte. 
ANALE L 
E'tempo di Sabor Latino 
Lorohestra spettacolo di scena 
questa sera al dancing Fl Patio 
gui lungomare Ialia a Finalpia. 

‘serata «Sabor Latino», 
Genere dico clasle al Caligola 
di via Torino. lar] 

Evergreen al 
Riupre oggi il dancing Castello 
di Spotorno che ospita il gruppo 

ALASSIO 
MARTEDÌ 6 DICEMBRE ore 21,15] 
PALAZZETTO DELLO SPORT |! 'ASSESSORATI ALTURISMO E ALLO SPORT. 

che all'U'Brecche, al Boccaio e al 
Metrò, Nel Finalese musica dal 
vivo e dance trendy e commer- 
ciale con'i dj Sabatino e Valdora, 
sui due piani della discoteca Ra- 
jah di Pietra. Genere comme rmbol di Cai 
ciale, di tendenza e disco classic | _1 biglietti per il concerto dei 
a Finale allo Scotch, al Caligola, | «Mau Mau Palalassio, 6 dicem- 
al Covo e al Mirò, Misto live e | bre) sono in prevendita (15 mila, 
dance golden classic anche alla | più 2 mila di diritti) da: foto Ck 
Biffa di Noli con il gruppo dei | a Diano Marina, Casa del Disco 
«Fat Cata. Doppio appuntamen- | ad Alassio, BM dischi ad Alben- 
to, trendy e discoclassic, sui due | ga e Charleston a Savona. Chi 
Vieni cella leeotco Gulf di | presente ll previa con 
Voze. Momenti live anche a Se- ndo pubblicato in questa 

live anche al bar Testa di Albis- 
sola eal Flibus Folk pub di Dego. 
Musica dance di successo e di- 
sco-revival al Gilda e al Nautilus 
di Varazze, al Thenax di Celle e 

Vona o nol Ievante, Concerto del | pagina de La Stampa avrà diri 
gruppo dei «Nospheratu» al cir- | to ad uno sconto di 3 mila lire. 
colo Artisi nel capoluogo. Spazio lar] 

degli «Evergreen» con liscio e 
revival. Domani delle 15 pome- 
riggio danzante. la.r.] 
TOVO S. GIACOMO 
Revival con | Profeli 
Liscio e revival con «I Profeti» 
questa sera, alle 21, al dancing 
salone delle feste di Tavo. Mu- 
sica d'ascolto al bar vAbilene» 
sempre nella località dell'en- 
troterra di Pietra. far] 
PITRAL 
Titarocchi 
Stasera, al Pirata in via Libertà 
ne) centro storico di Pietra, let- 
tura dei tarocchi con la carto- 

SAVONA. Musei, biblioteche e 
‘Archivi di Stato aperti e gratuiti 
dal 5 all’11 dicembre nelle pro- 
vince di Savona, Genova e Im- 
peria per iniziativa dell'assesso- 
rato regionale alla Culture. 

La settimana si preannuncia 
di grande interesse per gli 
amanti dell'arte e della cultura 
che avranno l'opportunità co- 
noscere, finalmente liberi dai 

vat 

mante Mary. fa.x.] | vincolanti e limitati orari di 
apertura di muse © pinacoto- 

1onmo che, le bellezze e il patrimonio 
artistico e storico custoditi nelle 
tre città liguri. A Savona si po- 
tranno visitare il museo civico 
‘Archeologico del Priamar, la Pi- 
nacoteca civica, il museo delle 

Un party al Tapalapa» 
«Sabato in: tutto in una notte» 
con il eTapatapa party» nell'o- 
monimo locale di piazza Cador- 
‘na. Coreografie di Federico Sor- | Ceramiche antiche, il museo di 
tino di dalle 22. Musica all'Atra | Scienze naturali in via Quarda 
Virago. la.r.] | Superiore; il museo del Tesoro 

cattedrale în piazza del 
FINALE LO Duomo; il museo del Tesoro di 
Rassegna dell'antiquariato 
Rassegna dell'artigianato e del- 
l'antiquariato, oggi e domani, 
nei chiostri di S. Caterina. 1 
mercatino è organizzato del 
«Centr torio dl Finali, _ 

Di 

tario; l'Archivio di stato, in vi 
Quarda Superiore; la biblioteca 
Barrili in via Monturbano, Ge- 
‘nova offre la possibilità di visi- 
tare il museo Diocesano di arte 
sacra; gli affreschi di Palazzo 
Reale; il museo di Storia natura- 

SPECCHIO DEI TEMPI 
PEZZI 

Vado, teatro dialettale 
per gli alluvionati 

VADOL. 
EATRO e solidarietà. Que- 

‘sta sera al teatro dell'asilo Quei- 
rolo in piazza San Giovanni Ja 
Compagnia teatrale vadese met- 
teri In scena la commedia do 
staia do gatto»; tre atti di Batti. 
stina Rambelli per la regia di 
Giuliano Trane 

L'incasso di tà sarò de- 
voluto alla fondazione «Specchio 
dei tempi» in favore delle popo- 
azioni colpite dall'alluvione. 

L'occasione è particolarmen- 
te significativa non solo per la 
motivazione di solidarietà che 
ha spinto gli attori vadesi a de- 
volvere l'incasso agli alluvio- 
nati, ma anche per questa sera 
la rappresentazione celebrerà 
ufficialmente i nove anni di at- 
tività della compagnia diretta 
da Giuliano Tranquilli. 

L'inizio dello spettacolo è 
previsto per le 20,45. L'ingres- 50 è di 6 mila lire. La comme- 
dia, brillontissima, sarà inter- 
pretta da Simona Mazza (Gio- 
xeppinn-a), Tristano Bettini 
{Gioanin), Sergio Carrara (Doar- 

do), Anita Rossi (Gloria), Rober- 
to € Giuliano Tranquilli (rispet. 
tivamente Genio e Biaxo), Cri- 
stina Gervasoni (Coletta), Sara 
Bettini (A Ciocca) e Marco Rossi 
{0 mogu). la scenografia è stata 
allestita da Tristano Bettini, il 
compito della. rammentatrice 
sarà assolto da Giulia Ciamber- 
lano. Effetti speciali curati do 
Marco Rossi. 

Dice Giuliano Tranquilli, re- 
gista dello spettacolo e anima 

regista Giuliano Tranquili 

se: «Abbiamo pensato di unire 
idealmente una ricorrenza im- 
portante per la nostra compa- 
gia, come la celebrazone dei 
‘nove anni di attività, a una cau- 
sa nobile, quella degli alluvio- 
nati di Liguria © Piemonte; Cre- 
diamo che sia un'occasione 
Speciale sia per noî sia per chi ci 
segue da anni nella nostra ri- 
scoperta del dialetto vadese». 

E aggiungo: «n questo modo 
vogliamo che anche dal teatro 
dialettale, dalle tradizioni, e 
dalla generosità dei vadesi, ar- 
rivi un contributo alla solida- 
rietà a favore delle persone più 

della Compagnia teatrale vade- | bisognose». (rip) 

A Genova grande successo dell'esposizione dedicata a Chagall 
© . ® ° 

Settimana dei musei aperti 
. | 

ingresso libero anche a Savona 
guirà fino al 28 gennaio ‘95: La retrospettiva, reduce da Bari, 
propone alcune tra le più sugge- stive opere del grande artista 
dell'avanguardia russa e del sto 
immaginario mondo pittorico. 
Un'occasione che gli appassio- 
‘nati ion possono lasciarsi sfug- 
gire. E ancora a Genova si con- 
Cluderà, proprio il 5 dicembre în 
coincidenza con la «Settimana 
dei Musei», la mostra alla 
ria «Boom Cloom» di piazza S. 
Donato sui «Vetri di Altare ierì e 

i, realizzata con il patroci- 
nio dei Comuni di Altare e Geno- 
va. La rassegna propone oltre 40 

etti d'arte e d'uso comune 
dal XVII secolo agli Anni 40 e 
opere d'arte dei maestri del ve- 
tro operanti oggi nel borgo val. 
bormidese. Una sezione didatti: 
ca sulla storia e la tecnica del 
vetro completa la mostra che dà 
notizie anche sulla produzione 
del vetro a Genova dal XV ‘al 
XVII secolo, 

Per quanto riguarda. l'ar- 
cheologia, la Sovrintendenza 
suggerisco visite agli scavi di 
Albisola, di Noli Ventimiglia: 

a. 

‘A Genova una mostra su Mare Chagall 

le; la biblioteca universitaria, 
à collegio dei Gesuiti e, nel pa- 

lazzo del Doge a Palazzo Ducale, 
la mostra dedicata a Marc Cha- 
gall (nato a Vitebsk nel 1887, 
morto a. Saint-Paul-de-Vence 
‘nel 1985) che si è inaugurata ieri 
con grande successo e. prose- 
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Pallanuoto: è scattato ieri sera ad Imperia il girone eliminatorio europeo 

Coppa Len, la Rari a mitraglia 
Netta affermazione dell’Athena ai danni del Patrasso: facile 12-2 con triplette di Jelenic e Ghibellini 
Nell'altra gara lo Jadran'ha battuto 9-8 il Sabadell, oggi alle 21 l'attesa sfida tra il Savona e i croati 

IMPERIA. Valanga Rari. Non 
c'è proprio partita, al debutto 
europeo dei biancorossi nel gi- 
ron eliminatorio di Coppa Lei 
opposti nello splendido nuovo 
impianto imperiese ai greci del 
Patrasso: finisce 12-2 (parziali 
2:0.4-2 2:04-0), dopo un match 
ai Sonso unico che ha sancito 

tunia supremazia netta © ha con- 
sentito al tecnico ligure, Mi- 
strangelo; di far ruotare in ac: 
qua l'intero organico, 

‘Athena è partita in sciol- 
tezza, mantenendo sempre a 
distanza gli ellenici, in verità 
assai modesti, molto probabil- 
monte destinati a far da emat 
tasso» in un girone che si è inaugurato col successo di mi- 
sura dello Jadtan Spalato su; 
spagnoli del Sabadall: 9-8 con 
parziali di 2-2 2-0 2-2 5-4 visti die parte slava. 

H Savona da porte sua ha 
mandato in gel tre volte a testa 
Jelenic © Ghibellini, e per due 
volte ciascuno Angelini, La Ca- 
ya ol giovane Forracan. Per il 
Patrasso a segno Likoudis e Va- 
silopoulos su rigore. Soddisfa- 
zione ma anche cautela nel clan 
Biancorosso a fine match: ben 
più probante surà la gara di sta- 
sera alle 21 con lo Jadran, pri 

ua allé 19,30 dalla sfida tra 
;abadell e Patrasso. 
Non è, per la verità; che iori 

sora i croati abbiano impressio- 
nato; un Sabadell non trascen: 
dentale li ha tenuti sulla corda 
fino in fondo. Per lo Jadran tre 

reti di Krekovio e Pavlovic; una 
a testa per Smodlaka, Duhovic 
8 un Savicevic in ombra. Gli 
iberici. hanno: realizzato. con 
Gonzalez (3), Costras (duo, con 
tin rigore], Pico, Pena e Alcon, 

Visto, che si qualificano le 
prime due, appare evidente co- 
ine i croati abbiano messo al si- 
curo il passaggio del turno (non 
dovrebbero proprio aver pro- 
blemi col Patrasso), e che anche 
l'Athena sia certa di farcela 
Molto dipenderà comunque 

I Ct della Nazionale, Ratko 
Rudic, viene in Liguria per rice- 
vere attestati di stima, ma an- 
che per dare un'occhiata alla 
grande speranza biancoceleste, la giovane Pro Recco di Enzo 
D'Angelo. Oltre alla medaglia 
offertagli: dal presidente della 
Samp, Enrico, Mantovani, c'è 
l'invito dell'associazione Pal- 
lanuoto Sempre», domenica 
mattina all'hotel Sheraton del- 
l'aeroporto «Colombo». Ma in 
testa ai pensieri del tecnico ser- 
bo-croato c'è la squadra azzur- 
ra: Campagna, Fiorillo, Attolico 
non sono eterni, il problema ri- 
cambi diventa urgente. 

Nel Recco che oggi ospita il 
Brescia, un. Rocco rivitalizzato 
dalla cura D'Angelo, che nelle 
Prime tre giornate ha raccolto 
tre punti ma le lodi incondizio- 
hate di critica e pubblico, ci po- 
trebbe esser la risposta a molti 
degli interrogativi che assillano 
Rudio. Vio, ‘Temellini, Ricca- 
donna,  Mangiante, Boldrini 
giocano contro i lombardi con i favori del pronostico e cercano 

dallo scontro di stasera, sicura- 
mente duro anche per ì prece- 
denti tra le due squadre, La 
nuova piscina coperta di Impe- 
ria, che iori sera ha visto intri: 
buna poco più di 400 spettatori, 
potrebbe presentare 
esaurito»: da Savona si aspetta- 
no parecchi sportivi, compreso 
un pullman degli Ultras che 
partirà da corso Colombo attor- 
noalle 19. 

Massimo Novaro 

E oggi in AI, solo 5 partite 
La Pro Recco e il derby di Napoli 
sono al centro del programma 

un'altra prova esaltante per le 
«patria», ma anche per: se stes- 
sì. Sanno di esser sotto osserva- 
zione, e che questa è la stagione 
del ela va o Ja spacca»; 0 si im- 
pongono 0 non lasceranno più 
lo status di eterne promesse. 
L'asso nella manica è l'allena- 
tore: chiedere a Silipo e Gan- 
dolfi per lo referenze. 

II quarto turno ha avuto due 
il programma offre 5 

are (17,30); Recco-Brescia (ar- 
itri Alfieri e Auriemma); Cata- 

nie-Como Acireale; (Grosso e 
Carioti]; _ Posillipo-Canottieri 
(De Giovanni e Pinato); Mode- 
nia-Ortigia (Gomez e Rotunno); 
Volturno-Paguros (Caserta: 
Bianchi e Melîs). Classifica: Ro: 
ma € Savona p. 7; Pescara 6; 
Posillipo 5; Como, Paguros e 
Florentia 4; Recco 3: Brescia 2; 
Modena, Catania ed Ortigia 1: 
Volturno e Canottieri 0. Nessu: 
ma partita in tv, la trasmissione 
«ll campionato di pallanuoto», 
con Provenzali sù RadioUno, si 
collegherà con Recco, Acireale 
© Napoli. td. 3. 

Boxe, pesi massimi 

Anche Ruocco 
agli «Italiani» 
dei dilettanti 

la Pugilistica Carlevarino, 
cardo Ruocco, passato recente. 
mente nella prima scrie, parte. 

ipa da domani a Verbania ai 
campionati Taliani assoluti 

Una chance importante por un 
pugile che riporta la boxe savo- 
neso a un campionato italiano 
di prima serie dopo 17 anni 
d'assenza, E soprattutto, per 
Ruocco, Îa possibilità di met 
torsi in‘ mostra in una rassogna 
da cui usciranno gli atleti che 
andranno alle Olimpiadi di 
Atlanta con i colori azzurri, 

Ruocco 
battimenti a livello naziona rion sono una novità. Vi ha in- 
fatti partecipato tre volte, ui 
come terza serie e due come 
«seconda», conquistando sem: 
pre i terzò posto. In carriera ha 
anche partecipato a due riunio- 
nil internazionali con ln selezio- 
ne azzurra, contro Svizzera e 

ia, vincendo in entrambe 
ioni. Inoltre, è stato per 

tro volte campione ligure e in- 
terregionale di categoria. 

Riccardo Ruocco ha 23 anni, 
e boxa con ruule continuità da 
tre. Ha sempre difeso i colori 
della «Carlevarino», Îl suo mae- 
stro è Angelo Renesto che ne ha 
fatto un pugile vero, in grado di 
dir.la sua a livello assoluto. Lo 
dimostra il fatto che da qualche 
tempo viene soguito anche dal 
grande Bruno Arcari, un uomo 

4 7 

Abbigliamento uomo e donna 
abiti da cerimonia e tempo libero 

con ampia scelta 
su 400 mq. di esposizione. 

Vieni a scoprire i nuovi arrivi. 
Troverai qualità e servizio 

al prezzo più giusto. 

ine 

ae resto ® TU 
tì 
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locale climatizzato 

er GENOVA 

TRIBUNALE DI SAVONA 
Avviso di vendita al pubblici Incanti di beni immobili 

Esecuzione immobiliare promossa da: Banca Carige S,p.a., avv. 
‘Aureli contro CALIRI Celestina, TIZZI Marinella e CICCONE 
‘Giuseppe: ll collaboratore avvisa che ll Giudice dell'Esscuzione 
‘ha fissato la vendita ai pubblici incanti nalla sala della udienze n. 

Sdiquesio Tibunalo perl giorno 10/155 cre 1 del eguentiim- 
‘mol È “in comune di Savona, nel fabbricato ad uso civil abitazione 
con ll civico n 1 di via Berlingieri: appartamento posto al pieno 
terreno interno 1, composto di ingresso, due camere, cucina, 
quo Bagni e un blcone censito l NC... i fogli 63 mapp. 
456 sub.S. Prezzo base d'asta lira 86.400.000 cauzione ire 8.640.000 spese 
lire 12.860.000. Offerte minime in aumento ire 3.000.000. 
Lo offerto sono irrevocabili fino ad avvenuto espletamento dell 
incanto. | beni saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in 
quis travano con servi attive o passive 8 con. pasì gravanti su: 
gli stessì. Le spese di rasferimenio e di cancellazione sono a ca- 
îico dell'aggiudicatano il quale dovrà versara il prezzo di aggiu- 
icazione, dedotto quanio già versato per cauzione, entro 20 
lori dall'aggiudicazione definitiva su libretto depositi giuciziari 

Intestato al debitore. Gli importi per cauzione © spase s0no da depositarsi in Cancel- 
leria entro le ore 12 del giorno precedente fissato per l'incanio, 
‘a mezzo assogni circolari non trasleribli intestati al Cassiere Pro- Vinciale delle Posto Savona, con il concorso del Controllore, 
‘emessi da banche operanti o rappresentate sulla piazza di Sa- 
vona unitamente alla richiesta di partecipazione in carta da bollo 
da lire 15.000 da depositarsi personalmente dal partecipante. 
Per maggiori informazioni rivolgersi in Cancelleria l giovedì dalle 
ore Salle ore 12. 
Savona, 3/10/1994. 

IL COLLABORATORE Bellé 

TRIBUNALE DI SAVONA 
Avviso di vendita al pubblici incanti di beni Immobili 

Esecuzione immobillare promossa da: Banco Lariano, av, Sotgiu prosegua de Banca EAmeia e dial. au. È Fon don 
INDRÎANI Egidio © CATTANEO Silvia, avv. A. L. Germano, 

i Collaboratore avvisa che ll Giucice dell'secuzione ha fisalo la vendita ai pubbici incanti nea sala delle udienze n. 6 di questo ‘Tribunale per giorno 10/1/95 ora 12 dei seguonli Immobili in co: 
mune di Borghello S. Spiri: 
“Lotto unico: nel caseggiato sto in Via Orti .n, 8 alloggio al piano VI GSF. 1) ini. 2 composto ditte vani più servizi cul è annessa por zione di asirico solare antistante 
NIG.E.U. partita 1002056 {. 9 map. 351 sub 35. 
Prezzo base casta lire 156.160.000, cauzione lire 15.916.000, spe: 
50 le 23.424,00, 
Otferte minime in aumento te 10.000.000. 
Le offerto sono irrevocabll fino as avvenuto espletamento dell 
incanto. l beni Saranno venduti nello stato di ftt e di cito n cui si rovano con Servi attivo @ passive © con i pesi gravanti sugli Stessi. Le speso di trasferimento € di cancellazione $0no a carico 
dell'aggiudicatario ll quale dovrà versara ll prezzo di aggiudicazio: fe, dedotto quanto già versato per ckuzione, entro 20 gioni dl: Rggludicazione ceiniiva su ibretto depositi giuciiai intestato ai 
debitore, 
Giiimporti per cauzione e spese sono da depositarsiin Cancelleria entita le ore 12 del giorno precedente fissato per lincarito, a mezzo SsSOgnI circolari non tasierioli intestati al Cessiere Provinciale dolle Poste ci Savona, con il concorso del Controllore, emessi da Banche operanti rappresentato sulla piazza di Savona unitamon: 
te alla richieeta di paniecipazione In carta da ballo da lire 15,000 da depocliarsi personalmente cal partecipante. 
Fer maggio formazioni ivo i Cancel lived alle Gre Salle ore 12. 
Skvona, 14/9/1994 

ILCOLLABORATORE R. Bollè, 

COMUNE DI SPOTORNO 
‘PROVINCIA DI SAVONA 

IL SINDACO 
inesecuzione della deliberazione del C.C. n.0 del 12 aprile 1994, 
senta ‘RENDE NOTO 
ghe presso la sede comunale di Spotomo, ll giorno 18 dicembre 
‘94 avrà luogo un'asta pubblica ad unico definiivo incanto con il 
sistema dello olferte segrete da confrontarsi con il prezzo a base 
d'asta per la vendita dell'immobile di proprietà comunale In via 
G.B. Siccardi n.3. 
li prezzo a base d'asta dell'immobile oggetto dell'asta pubblica è 
dii: 1.640.000.000. 
Periniormazioni rivolgersi l'Ufficio Tecnico Comunale nellrario 
diufficio, 
Spotomo, li 4 novembre 1994 

ILSINDACO Matteo Raver 

LA STAMPA 
ogni domenica 

i parole incrociate, 
| rebus, 
;| dama, scacchi e 
| passatempi 

FORMENTO CONFEZIONI e CALZATURE 

DICEMBRE » MESE DEL CAPPOTTO 
RITIRIAMO IL TUO CAPPOTTO USATO 

vaLuranpoto LL. 50.000 
SULL'ACQUISTO DI UNO NUOVO. | CAPI RITIRATI SARANNO OFFERTI ALLA BOSNIA 

DOMENICA 4 APERTO TUTTO IL GIORNO - CHIUSO LUNEDÌ" 
FORMENTO ABBIGLIAMENTO Via Martiri 24 (S.S. Cuneo-Mondovì) - BEINETTE (CUNEO) - Tel. 0171 - 384.040 



LA STAMPA 

Aldo Spinollie Kazù Miura ligiorno dell presentazione del giapponese: por tutte due arriva una partita molto particolare 

Samp: fuori Mihajlovic, dentro Jugovic? 
Eriksson non dà la formazione, ma si fa corpo 
l’ipotesi di un avvicendamento tra i due slavi 

GENOVA. Nessuno se lo aspet- | _Ilserbo,trall'altro, è uno spe- 
tava. A poche ore dalla grande | cialista dei derby: ha infatti già 
fida, ll tecnico blucerehiato | segnato due volt al Genoa. «Sì 
Sven Goran Erkiksson rimesco- | ho avuto Ja fortuna di fare un 
la le carte. Nell'allenamento di- | gol nel derby già la prima sta- 

‘sputato ieri mattina a Boglia- | gione in cui ero qua, una delle 
sco, lo svedese ha relegato Sini- | reti più belle che ho realizzato 
sa Mibajlovio tra le riserve e ha | con la maglia della Sampdoria. 
inserito Vladimir Jugovic nella | Comunque l'atmosfera della 
formazione titolare. In questo | stracittadina non ha rappre- 
caso, sarebbe Michele Serena:a | sentato una novità per me. So- 
giocare in marcatura sulla fa- | no'abituato fin dai tempi della 
scia sinistra, mentre a centro- | Stella Rossa: a Belgrado era lo 
campo David Platt riprende. | stesso.1 tifosi ne parlavano ni 
rebbe la sua posizione proferi- | bar, si prendevano in giro, il 
ta, sulla destra. giocatore che segnava aveva il 
L'interessato, Jugovic, fa fin- | caffè pagato tutto l'anno». 

ta di non saperne niente: «Sto | _ ‘Toccherà el suo grande ami- 
bene, — ha detto il centrocam- | co Mihajlovic lasciargli il posto, 
pista — mi alleno bene; adesso | domani sera. «Il tum-over è 
‘spero. Spero di giocare. Il derby | spiacevole per tutti, — contiùa 
è più lotta che tecnica, non con- | Jugovic — so quanto si soffre a 
ta tanto'la-qualità di un com- | restare in tribuna. Però avere 
plesso, ma la differenza viene | quattro stranieri bravi rappre- 
fatta da chi è più deciso a vince- | senta uno dei punti di forza di 
re. Il mister non mi ha detto | questa Samp. Bisogna accettare 
niente, io non ho intuito nulla | a regola senza fare casini. E 
dagli ultimi allenamenti, biso- | poi Eriksson ci ha assicurato 
gna lasciarlo lavorare con tran- | che offirità a tutti lo stesso nu- quiltità».. mero di occasioni». [da. bal] 

LIGURIA SPORT 

‘GENOVA. Dicono sia il più bel 
derby d'Italia, il più coinvol- 
ento, il più affascinante. Chie- 
lere, per conferma, a Roberto 

Mancini 0 a Vincenzo Torrente, 
i veterani delle due opposte 
sponde: loro di stracittadine ne 
hanno disputate tante, eppure 
ancora oggi non possono restare indifferenti di Sronte alle emo- 
zioni che questa partite sa rega- 
lare. Da Mancini, a Ferri © Zen- 
ga: Da Torrente, a Manicone e Marcolin. Dai «veterani» ai de- 
buttanti: Domani sera a Maras- 
si, qualcuno disputerà per la 
prima volta il derby della Lan- tema. Sarà un po' come avere 
18 anni e andare al gran ballo: 
senza lo smoking, con le scar- 
pette bullonate; ma con la © 
riosità, l'emozione, la consape- 
volezza di partecipare a un 
‘evento unico. 

Definire debuttante Riccardo 
Ferri fa una certa impressione, 
‘anche se il difensore non rifiuta 
l'etichetta: «Meglio debuttante 
che veterano... Il derby non è 
‘una novità per me: a Milano ne 
ho disputati tanti. Certo, ho 
sentito dire che quello di Geno- 
va ha qualcosa di particolare e 
non nascondo di essere un po' 
‘@mozionato, di avvertire ‘in 
questi giorni la tensione che 
precede una sfida importante. 
‘Comunque un derby è sempre 
tin derby, a Milano e a Genova. 
‘Anzi, secondo me qui da voi la 
pressione è meno forte», ‘Anche Walter Zenga, a di- 
spetto dell'anagrafe, è tra i de- huttanti. «Anch'io con l'Inter ne 
ho disputati parecchi di derby. 
Sono curioso di vivere quello di 
Genova, perché sî tratta di una 
cosa nuova, Durante questi ul- 
timi giorni però l'ambiente mi è 
‘parso lo stesso di Milano; Tifosi 
che ti fermano per la strada, che 
si raccomandano e fanno gli 
scongiuri. Sì, anche genoani, 
anche se non posso accogliare le 
loro richisste;.a 

Per Sinisa Mihajlovic.il derby 
della Lanterna non rappresenta 
un'esperienza nuovissima. An- 
zi, è meglio dire avrebbe rap- 
presentato, visto che le ultime 
notizie darino in campo al suo 
posto Vladimir Jugovic. Miha- 

QUI MARASSI - Prima volta per big, da Zenga a Manicone 

«ballo dei debuttanti» 
il derby diventa curiosità 

jlovic corre quindi il rischio di 
‘sedere in tribuna, domani sera: 
«Conosco l'atmosfera di un 
derby: l'ho giocato a Roma e 
‘posso assicurare che anche Ià la 
partita era molto sentita, molto 
calda. Itifosi in questi giorni mi 
fermano per la strada, mi dico- 
no: "Tira una bomba nella porta 
del Genoa'. Cercherò di accon- 
tentarli, anche se non s0 ancora 
so giocherò. Qualunque cosa de- 
ciderà Eriksson, l'importante 
sarà. non arrabbiarsi. Siamo 
quattro stranieri, tutti bravi Gli ‘ultimi due «deb» doriani, 
Riccardo Maspero 0 Claudio 
Bellucci, saranno in panchina. 

In casa rossoblù alla tosta 
idealo degli esordienti c'è Anto- 
nio Manicone: anche lui, come 
‘Zenga e Ferri, fa parte della co- 
Joni interista trapiantata a Ge- 
nova. «Sono curioso di vedere la 
coreografia preparata per l'oc- 
casione dalle duo tifoserie. Un 
derby comunque è sempre un 
derby, in qualiinque città venga 
disputato. Una partita: che esce 
da ogni schema: Il Genoa è dato 
per sfavorito? Gi sono abituato, 
nelle ultimi stagioni a Milano la 
iù Inter doveva confrontarsi 
col grande Milan, Però, se gio- 
cassì al Totocalcio, su Samp: 
Genoa metterei una tripla». 

Dario Marcolin è sicuro di 
giocare: toccherta lui presidia- 
re la fascia sinistra, «Anche io 
conosco l'atmosfera della stra- 
cittadina: con la Lazio ho gioca- 
to contro la Roma. Una partita 
strana, i valori tecnici spesso 
contano poco. Avete visto la 
settimana scorsa: la Roma par- 
tiva sfavorita e ha segnato tre 
gol alla Lazio. Potrebbe essere ‘un buon auspicio per domani. 
‘Ariche Kazù Miura attende con 
particolare emozione la Samp: 
«Ne ho giocati tanti di derby, in 
Giappone: con lo Yomiuri con- 
tro il Nissan. Spesso ho anche 
segnato: Ma ho sentito dire che 
qui a Genova'il vero spettacolo 
lo fanno tifosi». Gli ultimi due 
«deb» rossoblù vedranno la gara 
dallo panchina: il secondo por- 
tiere Davide Micillo eil difenso. 
re Daniele Delli Carri. 

Damiano Basso 
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Uno «speciale» per Savona 
Domenica speciale peri tifosi di Genoa e Sampdoria, per il derby 
chesi gioca în posticipo in notturna per consentire la «diretta» în 
ay-tv.su aTelepiù», Pet questo la direzione regionale trasporto 
locale delle Ferrovie dello Stato ha disposto che da Genova Bri- 
gnole (facilmente raggiungibile a piedi dallo stadio «Ferraris») 

sarta, intorno alle: 23 un treno supplementare per riportare i ti- 
fsi delle due squadre sulla Riviera di ponente. Il treno che farà 

tutte lo fermate arriverà a Savona intorno alle 0,15. Un treno ap- 
‘posito‘messo a disposizione per una linea che, soprattutto nella 
‘seconda parte della serata, non è molto servita. Nessun problema 
invece per i sostenitori Jevantini, che potranno tornare a casa 
servendosi dei normali convogli che collegano il capoluogo col 
Levante: alle 23, infatti, sompre de Brignole, parte il «regionale» 
per Sestri: Levante. Per i tifosi spezzini c'è l'aespresso» delle 

22,50. Im.no.] 

Motorola. Sentirsi decisi. 

ii da gui SL grin 

Per livoro 0 per allari. per 
more 0 per piacere, ormai i 

teletoni cellulari sono parte 
della nostra via. E telefoni 
Motorola sono la parte migliore, 
perchè uniscono teenologia 
prestazioni e design in una gam: 
ma di modelli di grande successo. 
Ecco perchè Telecom Italia ha 
scelto Motorola per offrire 
sempre il meglio a propri client. I 
Hascelto il Microtac Vip, | 
un campione di prestazioni. 
leggerezza e dimensioni contenute 
ha scelto il Microtac Gold, una 
pietra miliare della produzione. 
Motorola; ha scelto il Family 
Life che mette la telefonia 

cellulare alla portata di utta li 
famiglia: Telecom talia scelto 
Motorola: ora voi scegliete il 
modello più adatto alle vostre 
esigenze 
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L'attaccante biancoblù, ex verdestellato, è il più atteso oggi al Bacigalupo 

L'antico derby Savona-Sestrese 
ruota attorno a Bobo Pilleddu 
Tornei minori 
Mallare, sfida 

SAVONA: E' Ja' giornata del 
derby, una partita molto. attesa 
che potrebbe lanciare definitiva- 
mente il Savona tra le «grani 
Nazionale dilettanti E allora tutti 
allo stadio oggi (inizio alle 14,30, 
arbitro Callegari di Padova) ad'as- 
sistere alla sfida tra la ibanda» di 

I VERDESTELLATI 

Gbhilino e le misure anti-bomber 
GENOVA, aNci pronostici di inizio anno avevo 
inoerito il Savona fra lè prime cinque, è non mi 

serve. all concetto è questo: col Savona do- 
‘vranno andare in campo undici in perfette con- Oc; cere dee feet COM leso i O vele Imbertante como Sbrivn: | COMET suo Malte risponderti. Probabile que: 

Moncalieri in campioneto e dal | ti. Però noi arriviamo al ‘Bacigalupo' con | sta formazione: in porta Imbesi, da sostituire 
pareggio-qualificazione in Coppa | tento di far risultato». Sérgio Ghilino, tec: dopo un minuto con Gagliardi; in difesa Noris, 

Potrebbe. ossere ‘una ‘giornata | italia col Pinerolo, vogliono conti- | delle Sestrese, lancia la stida ai biancoblù, in | Turman, D'Assisi e Bevilacqua con Balboni li 
favorevole al Cisano, la decima 
di andata di Prima, domani, vi- 
‘sto che delle prime quattro del- 
lavclisso è l'unica a giocare in 
casa e ad affrontare una rivalè 
non troppo impegantiva, Gli uo 
moni di Rolando, dopo la battu- 

nuare la serie positiva, 
Ferraro ha tutt o truppa a di 

‘sposizione; Rientra Marchetti do- 
pola squalifica di un turno, e sono 
recuperati anche gli infortunati, 
Carrca 0 Pilleddu. È' proprio qui 
st'ultimo; ex di tino, che scalpi- 

attesa che la sua squadra torni finalmente, sa- 
ato prossimo contro il Pietrasanta, sul campo 
di Borzoli. 

‘Quato Sestrese: comunque oggi? «Avrò di 
‘nuovo Pesce, è tutti i giocatori sono in buone 
condizioni; l'unico assente è sempre Santoro», 
Ghilino dove però valutare le condizioni di 

bero; nel mezzo Cavanna, Guerrieri e Di Mar- 
60; in avanti Pennone con Braida (o Mieli]. O 
forse Pesce e Balducci subito dentro, a rinfor- 
zare la mediana, e un'unica punta. Pilleddu os- 
servato speciale? Ghilino: «Già, ma troverà 
Jurman; ese il difensore non dovesse farcela, ci 
proverà... Ghilino», avverte il mister. In vista 

ta d'arresto di domenica, vo- 
ggliono vincere contro il Borgio. 

‘Afferma il tecnico: «Dabbia- 
mo cercare di conquistare i due 
punti, L'Ospedaletti di, certo 
‘non andrà a Legino con l'obiet- 

ta Già: molti anni in in sodalizio | Mieli: un'giocatore non al cento per cento non | una «gabbia» speciale per Bobo? Ig.s.) 
come la Sestrese non si dimenti- 
cano in fretta. Babo: «Nella Se- 
‘strese ho ancora tanti amici, con i 
quali mi vedo spesso. Però ol fi- 
‘schio d'inizio non guarderò in fac- 

Pilledidu, destra n un vecchio derby col Savona, quando giocava nell Sestrese 

ca diretta di Riccardo Fabri dai 
‘microfoni di Radio Savona Sound. 

ULT glioraro», In 76 inni (di storia per quosto che la pria i pre- 
f spartiva, Savona © Sestresa si so- ‘senta fin dalla vigilia molto inte- 

tivo del pari, Per rimanere in | cia nessuno. Gioco peril Savona, e | ressante. Nella rifinitura di ierî | no incontrate ben 54 volte in | Intanto la capolista Grosseto è | Serie C femminile Vogue Sposa-Athletic Caro, biamo vince non | cerchi dare era una vol | Bava eelaor, fr | compio: A ques vnao i: | impo n oil coloo Sposa CM (e a e god gg SI | cenone Sb nl det eiomo | a ava Ei pato chan | dr luo pato oto ne. | co € arr do ico, | icon manieelo oo | Oggi il Te Loano | Alassio diventa SO ia dele i I dr e o pedine o dhe tieni I astro vs | Sellero noce el Conero | noi estone cairo ia io | Stocco ene mn Comme ia | Invadetconio cuetloe La cus. | CIPYassalto «campo centrale» 
Quiliano e l'incontro si era chiuso 
in parità (1-1), Ma andando indio- 
trò nel tompo, c'è un interessante 
Savona-Sestroso, finale di Coppa 
Italia dilottanti, datato 23 giugno 
‘81.11 Savona vinse a Locri contro 
i verdestellati dî Gigi Bodi, grazie 
a due reti messo a segno da Fabri- 
zi0 Gatti. 

Peril derby di oggi, radioorona- 

Bragno assetato di punti. Mas 
simo Caracciolo, allenatore dei 
verdi: «Una partita delicata per 
entrambe; anche se forse i pro: 
blemi maggiori li abbiamo noi 
Penso sarà una partita apei 
sicuramente non noiosa». Infi 
ne il Legino di Damonte, che 
contro la capolista Ospedaletti 
cerca un punto, Il Varazze nel 
girone C è dî scena domattina, 

con un gol importante; per me e 
per il Savona, 

Pilledeu ha realizzato 10 gol in 
indici incontri, e non si vuole 

fermare. Ma non sardi facile, visto 
che chi lo marcherà oggi, il «co- 
razziere» Iurman, non è per nien- 
te intenzionato a lasciargli via li 
bera, Solo due i punti di differen- 
za tra le contendenti: è proprio 

mazione pronta. Eccola: Viviani 
Bocchi, Sole; Di Capita, Carrea, 
Panucci; Sbravati, Chicchiarelli, 
Marchetti, Valentino; Pilleddu 
Nan è escluso che Farraro mandi 
in campo all'inizio col numero 
uno Nordulli, per: poi cambiarlo 
‘subito con Viviani, Ferraro: «Pun- 
tiamo alla vittoria, siamo in cre- 
scita e vogliamo continuare a mi- 

fica: Grosseto p. 22; Borgosesia 
19; Nizza Millefonti e Biellese 18; 
Camaiore 17; Savona 18; Voghe- 
rese, Chatillon e Valenzana 15; 
Sestreso e Pinerolo 14; Collgiana 
13; Torrelaghese e Piotrasanta 12; 

della «Lombardo» 

LOANO, Ultimò atto della #Cop- 
pa Lombardo»; campionato re- 

Guneo e Certaldo 9; Moncalieri 8; | gionale a squadre riservato a 
giocatrici di serie C, con Îl Tc Rapallo 6 

x | Lomo che ha la possibilità di ug- 
Roberto Pizzomo | giudicarsi il trofeo. Le ponentine 

“dovranno vedersela con il Cus 

di C2 maschile 

E'il palasport di Alassio il «cam- 
po centrale» del week-end cesti- 
tico. 11 Vogue Sposa (12) riceve 
l'Athietic Genova (10) in una par- 
tita in cui i ragazzi di Giavanni 
De Stefano sono obbligati a vin- 
core per rimanere agganciati alla 

nel derby esterno col Cogoleto. ‘Genova in una finale, composta | vetta. 
Seconda. Pata iniressan: || au singoli o da un doppi, | Ei steso presinte a pera- 

to nel girone A trala capolista È il cui inizio è fissato per le 14,30 | re del match: «Non: dobbiamo 
Rartolomeo e la Conscente. Di | SPORTFLASH zi di i di oggi. perdere colpi. La squadra è in 
fronte il miglior attacco (26 gol I ragazzi di Pontacolone di scena a Busca La possibilità di aggiudicarsi | forma, soprattutto dopo il limpi- 

di cui 13 nelle ultime due gare) e Ja Coppa sono equamente divise, | do successo sul Rapallo», Autori- 
la miglior difesa, quella ingat- | HOCKEY INDOOR anche se il Te Loano ha il non | ghi, Cffs e Landini Lerici, al co- ‘na (6 gol al passivo). Per l giro- 
ne derby-primato tra Mallare 

© Millesimo con i padroni di ca- 
‘50 che sul campo omico non to- 
mono nessuno, Altra sfida im- 
portante è Cengio-Spotorneso, 
tra le formazioni che inseguono 
a duo lunghezze il trio di vetta e 
cercano Ja definitiva consacra- 
zione, 

Anticipi. Quella odierna, è 
una gicrnata spovoraì per gli 
appassionati. Solo due gli anti- 
cipi, ed entrambi nel girone Adi 
Promozione. A Busalla i locali, 
ché sono staccati di due punti 
dalla vetta occupata dall'Argen- 
tina, ospitano l'Italstrade. Una 
partita d'alta classifica che po rebbe rivelare il nome della ve- 
ra antagonista degli imperiesi, 
visto che gli ospiti hanno un so- 
lo punto di ritardo dal Busalla, 
L'inizio è per le 14,30 

‘A/Begato, invece, la Rivarole- 
sc ospita l'Audace. Una gara im: 
portante soprattutto per i pa: droni di casa, che cercano punti 
per risalire una graduatoria non certo tranquilla. Il fischio d'ini 
zioalle 15. Peri girone B di Pri- 
ma categoria, infine, la Veloce 
affronta al «Levratto» la Co- 
smos. Una gara importante 
gli uomini di Tonino Sacco che, 
nonostante le brillanti prest 
zioni di queste ultime setti 
ne, non riescono ancora ad ùs 
re dalle zone basse della cla 

fica {m.no.] 

trascurabile vantaggio di poter 
giocare in casa l'importante con- Îronto, A difendere i colori ros- 
sobiù sono Atina Porzio, Giuli 

Schivo, ‘Tommasello, e 
'Arianna Gallo*‘Solo stamane si 
saprà la composizione degli 
contri, ma è scontato che i singo- 
lari saranno giocati da Schivo e 
Gallo, le ragazze che sette giorni 
fa hanno compiuto l'improsa di 
estromettere, e pure in trasferta, 
le genovesi del Te Park. 

La Schivo era riuscita a piega- 
rela forte Bovero, aggiudicando- 
si il confronto per 6-3 6-1 men- 
tre la Gallo, sulle ali dell'ent 
sismo, faceva fuori la Corradi: 
6-4 6-2. 1Tc Park era considera- 
to da tutti gli addetti ai lavori 
come il sicuro vincitore della 
«Lombardo»: ovvio che ora sia- 
no le ponentine ad avere le 
chance più alte. 

i è atteso anche un folto 
pubblico per incitare una squa- dra che, risultati a parte, è sem- 
pre riuscita a daro spettacolo. Qualunque sia l'esito della finale 
îl bilancic del '94 per il Te Loano 

mando con 14 punti, affrontano 
rispettivamente Sarzana (8), Ra- 

(8) e Sestri Levante (2), L'Al- 
benga (6) viaggia invece verso 
Ospedaletti (4); sperando di rien- 
trare presto sul proprio impian- 
t0,a CampOlaU. orto nel 

proposito: mercoledì nel pa- 
Iazzetto di corso Tardy e Benech 
tinizio ore 21) si giocherà Elah 
Genova-Francorosso Torino, -il 
‘ui ricavato sarà in parte devolu- 
to alla società ingauna per risi- 
‘stemare l'impianto, danneggiato 
dall'alluvione. Il Maremola (8), 
dopo la sconfitta con l'Ospedalet- 
ti, cerca un immediato riscatto 
‘sul parquet. del Ordd Spezia (6), 
‘ma non sarà facile. Pronostico 
‘chiuso per il Riviera (0] contro un 
Uisp Rivarolo (4) che peraltro 
‘non sembra irresistibile 

In B2 femminile la Cestistica 
domani alle 17,30 riceve il Cuneo 
(2): per le savonesi (4) è vietato 
sbagliare. Il Loano (4) è impegna- 
to in trasferta col Cossato (6); le 
ponentine possono cercare il col- 
po grosso. In C femminile impe- 
nativa trasferta per l'Albatros 

chiude in attivo: in tuta le prin- | (8: le alassine sono ospiti del DIF 
cipali manifestazioni infatti i | Spezia (6) in una partita in cui il 
portaceloriponentini (che nell | pronostico pende dala parte dl- 
Coppa Bocciardo riservata a giò- | le.levantine. Il Finale (4) è ospite 
catori di C sono usciti nei quarti, | del Pentagono. In D maschile in 
vittime. della «vendetta» dei | Nova Savona (0) è ospite del San- 
Park] hanno ottenuto importan- | remo mentre l'Asso domani alle 
ti risultati, a conferma della cre- | 16,30 cerca la quarta vittoria, a 
scita di un circolo che vanta | Ventimiglia. Il Cairo (1) riceve in- 
sompro più istritti. Ig.0.] | vece il Granaralo 6]. Igo) 

Parte la stagione di Junior e Senior 
SAVONA. Prende il via oggi al palasport di Zinola il campionato l- 
fgure indoor Juniores, gap 5 formazioni: Liguria, Savona, Cus Ge- nova, He Genova e Real Genova. Il via alle 15. Domani vi anchio ai 
Senior con Savona, Liguria, Cus, Real Genova e He Genova. [r. p.] 
Nuoro 
Amatori, tre doppiette con gli Esordienti 
SAVONA. Ottimo esordio per gli Esordienti A, nella gara regionale 
di Loano. Hanno confermato le loro dati, con due vittorie a testa, 
Sara Martino, Laura Strassera e Veronica Pagliaro dell'Amatori, e 

Chiara Anfosso del Ponente Ligure. Buoni piazzamenti per Daiana 
Marinucci, Elisa Lupo, Matteo Rellugi e Riccardo Negro (Amato- 
ri), e Daniele Salata doi Ponente Liguro, {r.p] 
JU-SITSU 
Un grande Briano sfiora il podio ai Mondiali 
SAVONA. Strepitoso quarto posto ai Mondiali per Marco Briano, 
nella categoria fino a 92 kg. Buon piazzamento iridato anche per 
Martina Astengo di Cairo, che con Ja Nazionale italiana si è classi- 
ficata settima nel «Fighting Systema a squadre. fr.p.l 
CICLOAMATORI 
Domani lo «Slam del cronometro» 
SAVONA. Si corre domani, organizzato dal coordinamento tecnico 
Lega ciclismo Uisp Savona, il 18° «Slam del cronometro Ferraras- 
sa». La partenza è fissata per le 9 da via Fratelli Grondona, con ar- 

rivo alla Chiesa della Madonna del Monte. irip.l 

Familiare-S. Nazario tiene banco in B 
Torna oggi in campo la B, con la quinta giornata: spiccano peri gi- 
rone B Familiare Savona-S. Nazario Varazze e Macchie Verde Al- 
benga-Ferrania e, peri girone D, Serra Riccè-Albisola; 1 duo grup- 
pi sono guidati da Familiare o Sampierdarenoso. igol 

La pallavolo chiede 
l’exploit al Carcare 
E' il Cercare la squadra-coper- 
tina nei: campionati nazionali 
che tagliano i) traguardo della 
sesta giornata. La compagine di 
Franchello è ospite del Busca: 
una partita difficile per i raga: 
zi di Pontacolone, i piemontesi 
‘non hanno ancora subito scon- 
fitte. Anche i valbormidesi però 
sono in un buon momento, co- 
me dimostrano le ultime tre 
vittorie consecutive; Il Savona, 
roduce dal tumno di riposo, è in- 
voce ospite dell'Ovada. 1 bian- 
corossi non dovrebbero aver 
difficoltà, considerato che i ri- 
vali sono a quota zero, Il presi 
dente Aldo Cappello; «Non per 
questo i due punti son scontati. 
Gi sarà da soffrire». Per indi- 
sponibilità del palasport (c'è il 
«Telethon») S. Plo X Loano-Val- 
lesusa, con gli ospiti favo: 
giocherà a Toirano alle 19. 

Le altre gare sono Volti 
vi; Pino Torinese-Colombo; 180 
Genova-Vercelli; rip. Pinerolo, 
Sona da seguire, in campo fem: 
mminile, gli impegni delle savo- 
nesi in C1: il Latte Frascheri 
Varazze è ospite dell'Italbro- 
Xers alle 17,30 in un derby che 

Pontacolone guida il Carcare in CI 

si annuncia combattuto; e 
Vbc Savona è atteso dal Piossa- 
sco (il via alle 21). In C2 ma: 
schile il Varazza riceve il Fiam- 
ma (17,30) e la Finalborghese 
attende la Pro Recco alle 20,30. 
In D maschile l'Albisola riceve 
l'Igo (20,30) è nella corrispon- 
dente serie fornminile moritano 

ina segnalazione Ameglia-Qui- 
liano, Ventimiglia-Carcare e 

Cairese-Moneglia. Ig.0.) 

I negozi e super- 

mercati di Mister 

Crai sono così 

tanti e così co- 

modi che potete 

tranquillamen- 

te fare la spe- 
sa ogni giorno. 

MY RAI 
SUPERMERCATI E NEGOZI ALIMENTARI. 

IR TERRÀ 

da me non 

esisterebbero 
9 
LI i freezer 
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Athena Savona; Athena 
Informatica, due realtà 
savonesi che confermano la 
loro presenza a livello 
nazionale. 
Dalla piscina di Corso 

SAVONA * Via Carissimo e Crotti, 16/r * tel. 019/808557/8 * fax 019/813823 

LA STAMPA 

UN SUCCESSO 
LIL 

UN SUCCESSO 
NEL LAVORO 

UN SUCCESSO 
IL 

Colombo al negozio di via aî vertici di settore 

Carissimo e Crotti si Una conferma ed'insieme un 

orgogliosi di invitarvi a augurio per una stagione di 
conoscere più du vicino il successi per la squadra, per 
risultato di uno sforzo che tutta la cittadinanza e per 

porta due imprese savonesi l’Athena. 

SI RISO 
rovi 

NESTA] 
LA 

REGNO 
TUR 

OA 

NIGEL 

athena MEIN 

ROZZANO (MI) * Via S.Pellico, 8 *.02/575651 * fax 02/57512050/60 

con'a 

a 4 
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GGI 
IN ITALIA 

C'E UNA SOLA 
PENSIONE 
INTEGRA. 

een LA TROVI AL SANPAOLO. 
ee 

Wai ù Lia Tu che lavori, lo sai. Domani, la pensione non basterà più. 

n i a Per mantenere in futuro il tuo tenore di vita al livello che 

E] desideri, devi trovare adesso un modo per costruirti un reddito 

CULTI sugo. 
DI PENSIONE | Il Sanpaolo ti offre INTEGRA, un vero sistema di previdenza 

LU TT integrativa: completo, solido, conveniente ed eccezionalmente fles- 

j sibile. Con i suoi CERTIFICATI DI PENSIONE INTEGRATIVA puoi 

acquistare già oggi una quota della 

tua pensione di domani. Che inizia A conti fatti 

subito ad incrementarsi e che nessuno potrà più toglierti. 

Con INTEGRA, la pensione integrativa è diventata una SANPAOIO 

semplice operazione di banca. Che puoi fare, che devi ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SPA 

fare, oggi stesso. 

Presso le oltre 1.000 Filiali Sanpaolo è a tua disposizione il CHECK-UP PREVIDENZIALE GRATUITO, 
per sapere immediatamente - in moneta di oggi - con quanto andrai in pensione! 

RO O OO IE IO UNE O AIN 
(NE IE IRR CN CALI LEta TI RISANISAVZ.NO 
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Lettore CD <> serie. 

G@LE 
Servosterzo di serie. 

GGLE 
Alzacristalli elettrici di serie. 

GELF! 
Chiusura centralizzata di serie. 

Qual è l'unica che oltre a darvi tutto 
vi dà anche l'aria condizionata di serie? 

Lo nuova Golf Pink Floyd Air 1600 vi olfre di serie anche un 
clima temperato tutto l'anno, ad un prezzo rifigolo. Olite a 
darvi la sicurezza Volkswagen. Oltre a darvi le emozioni di 

una Golf: Olhte.a darvi lutto il resto, Più di così. 

AutoArona SE 
ARONA 

Via Monte Bianco, 5 (Esp.-Vend.) Tel. 0322/24.20,89 Via E. 
Ric.) Tel, 0322/48.290 * (Ass.) Tel. 0322/24.12.22 

AUTOCALVI s.n.c. 
OMEGNA * Via Tr Cascine, 1/A + 0323/863.680-862.254 

DALLONI PIERFRANCO & C. 
GALLIATE © Via Ticino, 121 + 0321/807.962-806,7) 

TADINA ANDREA 
MALESCO * Località Cottredo » 0324/92.124 

ITALAUTO di ZANOTTI A. 
NOVARA» Via San F. d'Assisi, 16/D * (Off.) 0321/626.184 

‘C.s0)della Vittoria, 7 * (Vend.) 0321/992:756 

GARAGE AUTOSPORT di DE BENEDICTIS E. 
‘OLEGGIO * ViaGallarate, 112 Fraz. $. Gaudenzio + 0321/93:541 

i 
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Per Natale, 
renota Il tuo 
Regalo “TOP” 

% Ordina oggi il tuo Computer 
“TOP line”, lo paghi e lo ritiri 
a Natale con un eccezionale 
sconto! 
Un’opportunità 
da non perdere. 
... che Bel Regalo! 

APERTO TUTTE LE DOMENICHE DI DICEMBRE 

LA NUOVA LINEA DI COMPUTER “TOP LINE” É DISPONIBILE PRESSO: 

DELL'INFORMATICA | - [MOLO MSG 
Corso della Vittoria, 57/A - NOVARA Corso Cavour, 9 - NOVARA 

Tel. 0321/474048 Tel. 0321/629.833 

rr = 
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ai È I . IA... 

ASSORTIMENTO SU Ò “MIGLIORI MARCHE 
pagamenti rateali senza cambi Hità di pagamento Bancomat 

DICEMBRE APERTO TUTTI | GIORNI DOMENICA: 9 - 12,30 i 

n) POMBIA - SULLA STATALE 32 NOVARA - ARONA - TEL. 0321.957274; è 3 
% iii oe 

€ 
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SCOPRI 
IL NATALE BENNET... 

GiOCaBEeNNE? 

4 

[COMPUTER KID, ROBOCAR CON TRICICLO se _90,000] (GEE:"150,000] [ES:""64,000] [E 125 0 ICLEMENTONI i) REELTOYS BIEMME - nemo 59,000 
| 27,900] G=_159.000 E° _140.000] Fu 33,900 
ù 000] [rx" 109,000] ttt 76,500] [165,000] |titr39,000 

VERBANIA 
CENTRO COMMERCIALE 

VIA G. ROSSA 
MORTARA 

CENTRO COMMERCIALE 
LOMELLINA 

VIA T. VECELLIO 
(ANG. VIA LOMELLINA) 

bos 
UN AMICO IN PIÙ 



DAL 3 ALL'11 DICEMBRE 1994 

Solo nei 

Centri Abbigliamento 

INNING 
PRATO SESIA (NO) —DORMELLETTO (NO) — NOVARA 

Frazione Cà Bianca Via L. da Vinci, 3 V.le G. Cesare, 260 

(S.S. Sempione) 

° ©® 

LILLULI LL] ESTERA 
A DICEMBRE APERTI DOMENICHE E FESTIVITÀ 
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RK Pe” 
publikompass 

—— pusummzii Novara asa via S. Francesco D'Assisi 
Tal (zi ars eine) filo (024) sone cazzo ia Cervino 13 (Ls Tel. 535.83 
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Lungo corteo in centro con slogan in difesa dell’istruzione 
® 

Studenti in piazza a Novara 
© ° 

contro la riforma D'Onofrio 
NOVARA. «il futuro di solito |.s0 piazza Cavour e il baluardo | ge Luca Pilbtto, pure del Pascal. | sarsi e partecipare». Ivan del- sciallo della Guardia di finanza 
dipende dall'istruzione, Difen- | Partigiani bloccando il traffico | Dalla fiumana sbuca Matteo, | l'Omar: «Non ci rompano le Bruno Lazzareschi. Il sottuffi- 
diamolo». al diritto all'istru- | di bus ed auto, «Ma cho inten- | studente del Fauser: «Siamo | scatolo dicendo che non voglia- ciale in carcere n Peschiora dai 
zione lo difendiamo con l'auto- | zioni avete?» chiedeva un cara- | contro D'Onofrio. Ungruppo di | mo studiare. Non è vero. La no- 5 ottobre scarso, per concussio- sestione». «Occupazionta. Non | biniere ad alcuni «priminis | studenti della mia scuola gli ha | stra manifestazione è libera © na ne, ieri è giunto di buonora e si 
staremo zitto», «D'Onofrio dac- | (stessa domanda di alcuni pre- | pure mandato una lett indipendente». è trattenuto nei locali della Pro- 

Inchiesta mazzette 

“x Lazzareschi 
‘4. a confronto 
‘\{ coi testimoni 

NOVARA. Nuova trasferta a 
palazzo di giustizia per:ilmare- | 

lio», Striscioni, cartelli | sidi e genitori) questa iniziativa non è piaciuta erto Gabbrini, rappresen- cura fino a rotte. E' stato inter- 
‘hianchi appesial collo e lenzuo- | _ Cori fischietti anche sottoil | a tutti. Sappiamo che le proce- | tante del classico «Carlo Alber- rogato dal procuratore capo Al- 
la dipinte con il ministro, no: | Provveditorato. Un gruppo di | dure sono lunghe, le scuole oc | ton dopo il corteo si fionderà a Fa berto Oggè e dal sostituito Vitto- 
vello San Giorgio, che stritola il | studentesse ha distribuito coc- | cupate tante e se il ministro de. | casa per una non-stop di sonno. re Ferraro per l'intera giornata. 
drago-finanziaria. Non ci sono | carde gialle o rosse da appunti ye andare da qualche parte non | Da tre giorni, come centinaia di 
lè bandiere di partito. Gli slo- | re al havero: ben poca cosa ri- | è Novara. Sappiamo benissimo | studenti, è sulle barricate. Tro- 
gan sono più addolciti rispetto | spettoa quelle del Cavaliere ma | che non verrà mai. Tanto più | va l'energia per fare_il punto 
a quelli urlati da mstalmecca- | realizzate con tanto amore nel- | che nell'aula magna potrebbero | della situazione: «E' stata una 

Nel pomeriggio poi, dopo una 
breve pausa, è stato posto a 
confronto con una serie di te- 
stimoni. Nei giorni scorsi erano 

nicio pensionati: «Chi nonsalta | le notti d'occupazione, andare solo 5 persone per clas- | manifestazione bella, pulita, stati interrogati invece diversi 
Berlusconi èa. Anche ieri matti- | _ «Siamo in piazza contro lari- | st». ordinata. Saremo stati almeno imprenditori novaresi ed alcuni na Novara è stata invasa da un | forma della scuola di D'Onofrio | Dunque gli studenti novaresi | 4 mila: Gra noi del classico op- professionisti come. «persone 
corteo, - dice Manuel Lagotto dell'Ite | si sentono di serie B rispetto a | profondiremo quanto emerso informate dei fatti» pur se qual- 

È' sceso in piazza il popolo | Pascal di Romentino - ma al | quelli di Roma o Milano? «An- | dall'assemblea con Bistaffa e 
degli studenti di tuttigli istituti | tempo stesso siamo critici nei | che di serie ( - risponde uno | probabilmente faremo un semi- 
occupati e autogestiti ma sono | confronti della Finanziaria. Da | studente. dell'Omar - Nello | nario sulla Finanziaria. Le le- 
saltate Je lezioni anche nelle | chi vogliamo farci ascoltare? | grandi città c'è un contatto con | zioni, da noi, torneranno nor- 
superiori che non erano state | Da chi non ci ha mai parlato, | la realtà più immediato. Qui ar- | mali. Restano occupati Mossot- 
«contagiate» dalla protesta. La | L'anno scorso facemmo la no- | riviamo sempre dopo». Uno |ti e Bonfantini. Artistico e 
marcia degli zainetti ha toccato | stra parte. Quest'anno ci ripro- | studente del Fauser: C'è scar- | Scientifico sono in autogestio- 
tutto 1 centro di Novara. Per | viamo», s sg informazione ma ci sono an. | ne. Lalota ontinerà» 
{ue volte, modificando il per- | «L'autogestione è stata un'e- | che molti studenti a cui nn|——__ 

corso, gli studenti hanno inva- | sperienza costruttiva» aggiun- | gliene frega niente di interes: Carlo Bologna: | 'aproresa degli studeri dalle scuole occupate e sutogestie è arrivata in piazza 

cuno di questi, in relazione ai 
contenuti delle deposizioni re- 
s0, avrebbe rischiato di modifi- 
cate la sua posizione. L'inchie- 
sua continua coinvolgendo, a 
diverso titolo, un numero som- 
pre crescente di persone. Così 
non sono da escludere nuovi 
provvedimenti cautelari per î 
prossimi giorni fra] 

[ MOVARA PARTE TANZI À A ia RI 
LA NUOVA STAGIONE * | Grave incidente nella notte sulla circonvallazione per Cerano, la vittima è di Trecate 

I 

creo Auto fuori strada, muore un giovane 
» | Indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto. In un altro scontro, sulla statale, un extracomunitario 

investito da un camion mentre viaggiava sul motorino, è stato ricoverato in ospedale con prognosi riservata 

IL TEMPO IN PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 

Te 
"TRECATE. Due gravi incide 
‘stradali - un giovane è morto e anretiucomtoiao è i pro 
pa ninna Auto contro camion, 3 feriti cea 
‘circonvallazione per Cerano. La 
vittima è un giovane trecatese,, 

OLEGGIO. Tre feriti nelle contro scontro tra un'automobile e un 
camion ieri pomeriggio in via Valsesia. Gianfranco Buschini, 43 —_ Giacomo Panigatti, 30 anni. 1 anni, di Mezzomerico, con la sua Citroen Ex, sulla quale c'era an- 

Sulle cause sono in corso gli (chela madre, Anela Leonardi. 68 anni, dopo aver fatto benzina al 
accertamenti dei carabinieri di | distributore Erg si immette sulla statale. Non si accorge, però, del- 
Trecate. Cercheranno di stabi- l'arrivo di un autocarro della Manifattura Valduggia Ragno. L'im- 

ro lire perchè all'improvviso il | (| pattoè inevitabile, Sul posto intervengono subito i vigili urbani, la 
: iovane abbia perso il controllo Groce rossa e l'elisoccorso. I feriti vengono trasportati subito al- 

uo della sua vettura, una Fiat 1, è l'ospedale di Borgomanero. Nelle condizioni più gravi è Anela 
si vi i finito in un canaletto adia- Leonardi, che ne avrà per 40 giorni. Soltanto pochi giorni di pro- 
L. 1} |cenera strada. Giacomo aveva gnosi invece per il figlio Gianfranco e per l'autista del comin. 
a trascorso la serata a Galliate, Zempra nol pomeriggio di ieri in un alto incidente, avvenuto a 

{——‘‘’—’—’—‘’ |perassistere all'incontro conii Stresa è rimasto ferito l'indiano Puri Urumpil 6. 
bi vescovo di Novara. Poi aveva | 'aVitima Giacomo Panigatti = 

TEMPO PREVISTO. PER_OGGI. | LE TEMPERATURE Ca e j fatto ritorno a Trecate, e si era 
Cielo parziaimnia nuvoloso con | DIERI A NOVARA di fermato a casa di conoscenti. > 
temporanei addensamenti associati | Max TRIO medie? Lo disgrazia è capitata quando | l'autopsia, disposta dal magi- | stato sospeso al teatro Pellico il | articolato, ha urtato Josè Tho- 
a brevi precipitazioni. ? Corrado Abbati (foto) e la. | Giacomo ha deciso di tornare | strato, a chiarire i dubbi, previsto concerto rock. mas Pulirumpil, 25 anni, resi. 
TEMPERATURA. Sizzionaria. UNANNO FA sua Giovane Compegnia og- | alla sua abitazione di via Tiras- | Tutto il paese piango Pani- | ‘ L'altro incidente è accaduto | dente a Trecate, che viaggiava 
VENTI. Deboli variabili Max: min:0; media: | gidlebuttano con «La vedo- | segno 20. gatti. 1l giovane era molto noto | ieri mattina, sulla statale 11. | a bordo del suo motorino. Puli- 
VISIBILITA'. Riduzioni dopo lit allegra», spettacolo che | Non si sa cosa sia successo. | come sportivo. Ncn era sposato | Per cause ancora in via di ac: | rumpil è ricoverato in prognosi 
monto par nebbie fite e persistenti. | TEMPERATURE IN PIEMONTE _ | fl inaugura un altro carte! Forse un malore, o un colpo di | e viveva coni genitori e la so- | certamento Ahmed Bensalem, | riservata al reparto di rianima- 
TENDENZA DEL TEMPO. Poco nu | Torino 5; Alessandria 6; Aosta 7: | f nec big». BenacchioAMG.38 f | sonno: Giacomo ha persoil'con- | rella Paolo, 32 anni. Per onora- | 32 anni, residente a Novara in | zione dell'ospedale Maggiore di 

voloso. Cuneo B; Atl; Vercell é. tollo della sua Fiat Uno. Sarà | ro la sua memoria, ieri sera è | corso Milano. alla guida del suo | Novara Tc.m.] 

Le adesioni si ricevono presso: 

CASA DELMATERASSO. Via Del Mila, /F Tel. 31500 
SANTAPOLENTA INTIMO C.so tali, 43 Tel: 390564 
SPACCIO INVERNIZZI C.50 XXI Marzo Tel. 402926 
Fili GUSBERTI ABBIGLIAMENTO Via Rossall 22 Tol.626608 

ll MASSIMO TARONI Presidente Volentari Dalla Notte Tel. 402028 

Î| GANG ABBIGLIAMENTO Via Rossoll22781.626218 
SHAMPOO LUI Via Del Gautier, 12 Tel, 28056 

| SONIA CAPELLINI Tabacchetta Pzza Cavou Tel, 628687 
ENOTECA GUIDI Cs0 Dalla Vitoria, 5/8 Tel. 626762 

La cenasisvolgerdVENERI i ; È i È ‘ante "ji VEC, i il Un vivo ringraziamento a nome dei Commercianti 
di e È 1 ia Novaresi, dei Volontari della Notte e del Comitato 

Gatta ì os ae Provinciale della Croce Rossa Italiana di Novara 
9% # Ì alla classe 1932 

COMITATO PROVINCIALE DI NOVARA 
fed CROCE ROSSA ITALIANA Sezione Femminile . perla sensibilità dimostrata. 
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In futuro, grazie alla ferrovia ad alta velocità, ci saranno «buchi» in abbondanza 

Dodici discariche pronta consegna 
L'ing. Borasi: «Si tratta di superare questo momento di em 
il sito ideale del bacino che comporterà una spesa di 3 miliardi. E avvisa: «Attenzione alla salute» 

NOVARA. Produciamo il 47 per 
conto di rifiuti in più rispetto 
alle stime regionali di setto an- 
ni fa, Un dato allarmante forni- 
tò dall'ingegner Vincenzo Bora- 
si nel corso della presentazione, 
doi siti potenzialmente idonei 
ad ospitare la discarica del Con- 
Sorzio della Bassa Novarese. 1 
siti, ricordiamolo, sono Mezzo- 
merico-Marano Ticino (quando 
ai primi di ottobre si diffuse la 
voce di questa localizzazione il 
Consorzio. smenti), Barengo, 
Briona, Cerano-Trocate, Nova- 
ra. Garbagna; Nibbiola: 

Uno di questi Comuni (o'in 
coppia con il vicino] ospiterà un 
impianto di 500 mila metri cubi 
per smaltire rifiuti solidi urba- 
i. Per quanto tempo? «Sei anni 
- dice l'autore dello studio - ma 
esi attiva la raccolta differen- 
ziota si potrebbe arrivare an- 
che ad otto anni». 

È tra sei-otto anni cosa suc- 
cederà? «Quando sarà finita la 
ferrovia ad Alta velocità - so- 
stiene Borasi - grazie ai cantieri 
che verranno aperti ci saranno 
dodici discariche da riempire. Il 
problema dei buchi” non ici 
sarà più. Si tratta dunque di su- 
perare questo momento di 
omergenza». Un acconno'al di- 
festore di Novara: «So utilizza. 
to è assolutamente idonso co- 
me posizione». Anche per la f- 
tura discarica Borasi ha rimar- 
cato la necessità di una posizio- 
ne vicina al baricentro Novara, 
Ed ha avvertito: «Guai a mette- 

Soffermiamoci ancora sui siti 
candidati ad ospitare la discari- 
‘ca che costerà circa 3 miliardi 
(25-36 lira al chilo di riffuto), Lo 
stesso Borasi avverte che: per 
Nibbiola il rischio di fuoriusci 
ta di percolato sarehbe più ele 
vato rispetto ad alti impianti 
cho a Novara nella valletta del- 
l'Arbogna c'è un posto ideale 
ma «non sarebbe democratico 
infierire su chi ha già dovuto 
sopportare una discarica. Stes- 
‘so discorso per Barengo». Cera- 
no-Trecate sono considerate 
dal Ministero ad elevato rischio 
‘ambientale, per Mezzomerico- 
Marano Ticino la Rogione ‘in 
passato aveva giù bocciato un 
progetto. Garbagna potrebbe 
presentare gli stessi gravi in- 
convenionti di Nibbiola, a Brio. 
na ci sono vallette con pendici 
molto ripide. Anche per questo 
l'ingegnere approfondirà. lo 
studio dei siti, Ridurrà il nume- 
rodelle candidate e non è esclu- 
‘sa un'estrazione finale se man- 
cherà la decisione politica. 

Intanto i rifiuti dei Comuni 
consorziati (eccetto Novara] 
proseguono la rotta su Beina- sco. 

E i sindaci fanno i conti. «Ri- 
‘spetto all'anno scorso - dice 
Giovanni Righini, primo citta- 
dino di Vaprio d'Agogna - spen- 
diamo 1'80 per cento in più. Aî 
35 milioni al mese ne abbiamo 

iunti altri 30. Con la raccol- 
ta differenziata il risparmi 
zierebbe subito». c.bo.] 

La nuova discarica tosterà 3 milardi 

re in conto strade nuove per ac- 
cedere ‘all'impianto. Sarebbe 
delittuoso», ‘Prima ancora un 
altro ammonimento: «Spendore 
poco per una discarica nor è un 
risparmio, Uno studio del pro- 
fessor Veronesi ci dice che i col- 
piti da cancro da 1 su 4 passe. 
Fanno a 1 su 9. Ponsare sompli- 
cemento a una cava da riempire 
perchè si prendono due piccioni 
con una fava è assurdo, L'obiet- 

tivo è pensare alla salute delle 
generazioni future» 

L'università cerca casa ma non è facile trovare ambienti idonei 

bussa ai salesiani 
Ma questa potrebbe essere un 
per adeguare i locali «Eppoi - 

NOVARA. A tre giorni dal caso 
sollevato in consiglio comunale 
da Giuliana Manica (pds) quan- 
do si è scopsrio che una parte 

i che ospitano la fa- 
non offrono lo nocessarie ga: 
ranzie di sicurezza per gli stu- 
denti (se non sono addirittura 
abusivi) non si prospetta anco- 
fa una soluzione; Il sindaco 
aveva garantito un provvedi 
mento di diffida nei confronti 
del locatario e la contempora- 
‘nea trasmissione di una denun- 
cia alla magistratura. Gli uffici 
comunali starebbero preparan- 
do la pratica della quale nessi- 
no sì sente autorizzato a parla. 
re. Non è stato possibile contat- 
tore il rappresentante. della 
proprietà, Giovanni Previde Prato della società Domus. Il 
presidente del Consorzio Alber- 
t0 Macchi ha affidato la pratica 
ad un legale, l'avvocato Franco 
Zanetta, affinchè vorifichi con 
Ja proprietà se si rispettano le 
clausole contrattuali che pi 
vedono implicitamente l'agil 
lità dei locali ed il rispetto di 
tutte le norme di sicurezza. 

CA 

1a soluzione per l'anno prossimo, sono necessari interventi 
dice l'economo - non ci faremo prendere per il collo» 

Un'aula della facoltà di Economia e commercio nell'edificio di via Porta 25 

utilizzo immediato como sede 
universitaria «perchè anche il 
proside della facoltà, che è sta- 
to qui ieri, ha avuto modo di 
constatare che gli:spezi esitono 
ma sono necessari alcuni inter- 
venti come la realizzazione di 
una scala di emergenza, l'in- 
stallazione di un ascensore ecc. 
Non ci lasceremo prendere per 
la gola, sene parlerà semmai 
per'il prossimo annos. [ra] 

Era stato detto che, in caso di 
einergenza, ina soluzione pote- 
va essere quella di affittare l'a- 
la più recente dell'Istituto sale- 
siano. Quella, per intonderci, 
che dh su viale Ferrucci occu- 
‘pata a metà dalla scuola modia, 
L'economo dell'istituto salesia- 
no conferma che c'è stato un 
«pour parler». con il Comune, 
già prima che scoppiasse la gra- 
‘na università, ma esclude un 

. Altri accertamenti per definire 

NOVARA 

Negozi aperti domani, l'8 e le altre domeniche 
Negozi aperti in centro aspettando Natale. Da domani si potrà fare 
‘acquisti anche nei giorni festivi, le domeniche e l'8 dicembre. 
‘Apertura facoltativa, a discrezione dei commercianti. fb.c.] 

OVARA 
Tenda in piazza Duomo per le comunità disabili 
Una tenda in piazza per ricordare alla città le difficoltà delle due 
comunità di handicappati di va Viglio © via Bonola (ra nell'ex 
psichiatrico). Oggi alle 15 in piazza Duomo è in programma uno 
Spettacolo di artisti di strada, una mostra fotografica. Martedì 
mattina, la dottoressa Marcella: Balconi, la psicologa Chiaretta 
Colli o Alberto Pacelli porteranno al Consiglio Regionale la richie- 
sta di trovare una nuova sede per le comunità. fb.cJ] 
NOVARA 
Oggi incontro con il cardinale Tonini 
11 cardinale Ersilio Toni, arcivescovo di Ravennia, oggi (ore 15,30) 
parlerà nell'auditorium della Banca Popolare di Novara, dove 
‘commenterà il libro del Pantefice «Varcaro la soglia della speran- 
za» rispondendo alle domande del pubblico. Il suo intervento è 
stato promosso dalla Diocesi di Novara, a ricordo del decimo anni- 
versario della visita del Papa ad Arona e Varallo. ibicd 

lov; 
Provincia, assestamento di bilancio di 559 milioni 
Nell'ultima seduta del Consiglio provinciale è stata approvata la dslibora di assestamento de Bilancio: 559 milion risparminti in 

juesti mesi sono stati redistribuiti in varia entità su altri capitoli 
i bilancio. A favore la maggioranza e il consigliere di Rifondazio- 

‘ne comunista Bruno Pozzato. Astenuti pds e l'altro consigliere di 
Rifondazione Silvana Ferrara. Tc.bo.] 

Alla Bicocca 

Donna investita 
chiesti controlli 
e l'autovelox 
NOVARA. Una pensionata vie- 
ne investita da un'auto nella 
piazza delle chiesa e il quartie- 
re insorge, chiedendo pattuglie 
di vigili è anche l'autovelox per 
controllare la velocità delle 
vetture: Succede alla Bicocca 
dove giù in passato sono avve- 
nuti gravi incidenti stradali. 

Giuseppina Galletti, 80 anni, 
abitante in via Arbogna 15, gio- 
vedì alle, 15 sta attraversando 
corso XXIIL Marzo, all'altezza 
della parrocchiale, quando vie- 
ne travolta da una, Giulietta 
2000. AI volante c'è Giuseppe 
uomo, 22 anni, di Vespolate. 
L'anziana donna riporta la frat: 
tura della gamba destra e una 
contusione cranica. Guarirà in 
3 mesi. Dal rione i leva un coro 
di proteste: aServe maggiore 
controllo - dice. Antonio 0c- 
chetta, presidente del quartiere 
Sud Est -. Le auto attraversano 
la piazza a tutta velocità e fan- 
‘no sorpassi, incuranti dei pedo- 
ni. Abbiamo chiesto al coman- 
do della polizia municipale di 
avere in zona pattuglie di agen- 
ti e l'autovelox. Non vogliamo 
aspettare il morto, ‘[h.c.ì 

un futuro 
NOVARA. Fusione con la Banca 
Sannitica, cessione di alcune 
partecipazioni, quotazione del 
titolo in Borsa, rafforzamento 
delle filiali, contatto più stretto 
con la clientela e soprattutto 
nessun rischio di vendita a 
qualche colosso. del credito: queste le linee strategiche della 
Blanca Popolare di Novara per i 
prossimi mesi, così come sono 
state presentate dagli ammini- 
stratori delegati Andrea Bertòz- 
zi ed Alberto Costantini nel cor- 
50 del convegno) organizzato 
dalla Fisac Cgil sul ruolo della 
Popolare fra tradizione e futuro, 

AI centro dell'iniziativa. la 
transizione della banca novare- 
se dalle difficili vicende degli 
‘ultimi anni, che hanno pesato 
‘anche sul bilancio, al rilancio 
iniziato proprio con la nomina 
dei due nuovi amministratori 
delogati. 

«Negli ultimi anni la crisi 
oconomica si è scaricata quasi 
totalmente sugli istituti di cre- 
dito - ha detto Bertozzi - ed an- 
che la Popolare ne ha risentito. 
Ora stiamo attuando un proces- 
50 di razionalizzazione per ri- 

AGRICOLTURA 2000 
pres 

Le aziende-locomotiva 
‘per la docg del Ghemme 

inza quastare la festa, per dare “Sveglia a chi deve intendere, 
nologi e uno dei maggiori esperti 
del settore in campo europeo; 
lancia un'accusa precisa: «Nei | 1994, sarà ricordato come un 
migliori ristoranti novaresi la | momento storico per l'enologia 
‘carta dei vini dimentica la pro- | novarese, E' stato da poco firma- 
duzione locale. Da un'indagine | to il decreto del ministro che 
‘svolta dalla mia associazione ri- | sancisce quatto nuove doc e tra 
sulta che mono dell'1 per cento | queste il «Colline novaresi», Si- 
dei locali ricorda i doc delle no- | gnifica che il:90 per cento della 
stre colline. E' un brutto vezzo, | produzione vitivinicola locale ri- 
che non riguarda purtroppo sol: | cade sotto questa denominazio- 
tanto i vini, ma anche altri pro. | ne, con possibilità di mercato fa- 
dotti made in Novara». on è lonta- 

‘Martelli non usa mezze pato: | no il giorno in cui il Ghemme 
le, il'suo accuse» ha anche il | possa essere annoverato nel Go- 
tano di una provocazione che | tha delle Docg italiane (dmomi- 
dovrebbe sortire qualche effetto | nazioni. d'origini controllata e 

positivo. arantita), Insomma’ ai vortici 
Lo «spara» con autorevoleza in | della piramide. 
ina sera che tutto dovrebbe | Ma è proprio in un momento 
comprendere, tranne la polemi- | come questo - ammonisce Mar- 
ca. Sala convegni dell'Est Sesia, | telli - che occorre compiere un 
la famiglia Arlunno dei vigneti di | ulteriore alto. E citando gli Ar- 
Cantalupo di Ghemme sta pre- | lunno il direttore Assoenologi di 
sentando la «bottiglia di Natale», | ce: «Per poter emergere servono 
riesumando, ormai da quattro | aziende-locomotiva. Non basta 
anni un'antica tradizione che le- | più offrire un prodotto di qua- 
fva il peso collinare al capo- | tà. ccorro aggiungere cultura 
iuogo. — tecnologia, forza di penetrazio- 

Sì respira un'atmosfera prena: | ne; immagine, comunicazione e 
talizia, Gi sono il sindaco Uglioni | una struttura alle spalle. 1 vino 
di Ghemme che parla del vino | è un prodotto agricolo che ha bi- 
come «ambasciatore del nostro | sogno di una cornice particola 
popolo»; l'assessore provinciale | vent'anni fail consumo pro capi-. 
all'agricoltura Paola Cattaneo; il | te era di 120 litri, oggi è di 60.11 
prufessor Pietro, Diana autore | vino è diventato un bene edoni- 
dell'etichetta artistica sulla bot- | stico, voluttuario, Si punta: sul 
tiglin natalizia; lo storico Giam: | piacere di gustare e non sul pro- 
piero Morreale che racconta del | dotto-alimentazione. Questi 
«Bianchini cronista del trimonto | concetti devono essere tenuti 
della società preindustriale». | presenti per i futuro». 

"Ma è anche l'occasione giusta, fa] 

Le «linee» della Bpn tracciate in un convegno della Fisac Cgil 

Per la «Popolare» di Novara 
nella tradizione 

partecipazioni: nel periodo ‘88- 
92 la banca ha investito 1.500 
miliardi in partecipazioni che sì 
sono rivelate poco produttive. 

Nell'assemblea generale di 
‘aprile si procederà invece a de- 
liberare la fusione con la Banca 

Alberto Sannitica, un'operazione che 
Costantini | porterà la Popolare ad essera 
uno degli una banca leader in Campania. 
amminetratori | «Abbiamo effettuato tutti i 
dologati presupposti per la collocazione 
della del titolo in Borsa, aspettiamo 
«Popolare» | per il momento più opportuno 

per.il mercato». 
«La Novara ha già iniziato un 

profondo rinnovamento ed ag- 
giornamento di strutture e por- 
sonale - ha sostenuto Alberto 
Costantini - perchè ora le deci- 
sioni vengono prese collegial- 
mente, con la riunione giorna- 
liera del comitato centrale, La 
focalizzazione del ruolo della 
Clientela ci sta giù dando risul- 
tati positivi, tanto che nel pe- 
riodo gennaio-settembre ‘94 la 
raccolta è aumentata del 2,6% 
ed oggi i titoli a custodia am- 
montano a 26 mila miliardi, 5 
mila in più rispetto all'inizio 

dell'anno». Im.g] 

‘cuperare efficienza e produtti 
vità: al centro della nostra stra- 
tegià è la figura del cliente, a 
cui devono mirare tutti i servizi 
della Novara», 

Bertozzi ha annunciato che 
la banca ha appena ricevuto 
240 miliardi col recente au- 
monto di capitale, ed ha smen- 
tito le voci dî vendita: «Il nostro 

‘statuto di banca popolare e coo- 
perativa, ci garantisce dalle 
scalate». 

L'amministratore ha. invece 
annunciato che la Novara pro- 
cederà a' dismissioni di alcune 

LETTERE AL GIORI 
Informazione e walkie 
talkie in discoteca 
E' con profondo rammarico che 
devo purtroppo constatare co- 

incora una volta, sì è voluto 
criminalizzare il mondo delle 
discoteche, Mi riferisco all'arti- 
colo pubblicato martedì 29 no- 
vembre da «La Stampa» riguar: 
dante l'utilizzo irregolare di ap- 
parecchi, walkie tolkie. Io mi 
chiedo che opinione possa es- 
sersi fatta un normale lettore 
leggendo questo articolo. Non 
credete che; possa aver pensato 
di essere davanti ad una gong di 
delinquenti? Si è forse voluto 
forzare i toni per cercare di 
creare un caso eclatante che 
faccia notizia a scapito degli 
operatori di un settore che offre 
Javoro, stimola il turismo, sco- 
pre talenti artistici ed è sempre 
più centro di positiva aggrega- 
zione? 
Non sarebbe stato più giusto 

spiegare con toni meno dram- 
matici che questi ‘apparecchi 
utilizzati all'interno delle disco- 
teche servono solo ed esclusiva- 
mente per migliorare il servizio 
della gestione del divertimento 
delle migliaia di giovani che 
ogni fine settimana si ritrovano 

‘nei nostri locali è che l'unica 
«colpa» commessa è quella di 
non essere a conoscenza della 
‘normativa che richiode regolare 
patentino per utilizzare questi 
apparecchi? 

Non sarebbe stato più giusto 
evidenziare il fatto che i locali da 
ballo con l'aiuto di questi appa- recchi cercano in tutti i modi di 
evitare problemi di ogni genere 
pér favorire il divertimento sano 
£ puro doi nostri giovani? Ebbe- 
ne, l'articolo in questione nan ha 
‘neanche minimamente accenna- 

to tutti questi aspetti. Per questo 
chiodo gentilmente di voler ap- 
profondire questa vicenda al fi- 
ine di dare una giusta ed obietti 
va informazione anche se ciò 
farà meno notizia ma senz'altro 
sarà più vicina alla renltà delle 
cose. 
Gabriele Tumiati, resporisabile 

di gestione della discoteca 
«Il Globo», Borgovercelli 

‘AUTOAMBULANZE 
Nowara: 627-000; Arona: (0322) 51.51; 
Borgomanera: (0322) DA3 083; Do 
modossola: (0524) 46.600; Gillo. 
te: 682.222; Oleggio: 93.500; Ome- 
‘gna: (0323) 61-900 - 63.689; Gravof 
Jona Toce (0920) B48.550 - 855.000; 
Stresa: (0329) 23.360; Trocato: 777.900; Vertbanla: (0323) 405.000 - 
556,000 858181; Bavamo: (0323) ‘924.222; Morgozzo: (0623) 80705: 
Orta: (0322) 311.900; Grignasco: 
Sto (0169) 418617, S. Maurizio Ri 

316% Varani (eta: fai (002) St. o 
Le lettere vanno indirizzate a 
(La Stampa», corso della Vit. | FARMACIE 
toria 2, 28100 Novara. Si con- | A Novara oggi ono di uno l seguenti 

siglia di non superare le 25 ri- | | famacie: Fanchioti, va A. Costa 1. 
‘ho di testo. Il mittente è pro» | | 101 81.25.22 con oro coriinuatvo 

dallo 845 allo 20,15 (dalo 8.45 alle 1260 © Calle 16,15 lle 20,15 a bat- 
onlî aport; morire calle 2.90 alle 
15,15 Senizio Vane etto a bat: 

to di aggiungere il proprio Firia Compito al sten: 
tuale recapito telefonico. 

STATO CIVILE 
BIANDRATE 

NATI. Giula Vigone; Giuseppe Al 
tan chini, con obbligo di ricetta ur: 
genio © dito acdizionale di L 3000] è Comunale, Via Bolfami 9, tol 
473220, con orario nottumo ‘dale 
145 allo 8,45 dol glomo seguonto 
(dallo 8,45 allo 12,300 dallo 15,15 ll 
21,30 a Bafs aperti mentre, dallo 
21/30 all 8,45 /l serio Vano effet 
ugo a batoni chiusi, con obbligo di 
ricita urgente © Gio adiionale di 
L1500) Lo farmacio di tima dog alti comunì 
lla provincia, svolgono anche la re- 

rio, 
‘MORTI. Paolina Vila; Mario Buzzi; 
Giuliana Grassi; Caterina Piola; Ma 
ria Angela Bertone: Rino Banfi; Egi- 
‘sto. Mantovan; Antonio Bacchetta: 
Emilia Dalzotto. 
‘SI SPOSERANNO. Giuseppe Ros- 
‘50 e Cristina Salvadori; Robvarto Al- 
bertll e Elicabetta Potruzzall; Anto: 
la Pilito © Marina Giudici; Massimi: 
liano Ortu e Rossana Grigolio 

GHEMME 
NATI. Mattia Perazzi; Elisa Riboni; 
Edoardo Sarasso. 
MORTI. Luigi Zandarin; Antonio Pu- 
pino; Maria Arfunno; Lidîa Magni; 
Massimo Preda; Angelo. Massa; Fontaneto. d'Agogne: Colombini, via 

‘25 api 31 ol, 322/89.144 
Briga Novarese: Cemut, va Mattecti, | Umberto Masarin. 

ol, 0522104, 687 
Verbania (Pallanza): Nas, Azar, | "i Consigi Direttivo cor 

ol 0220/55/6042 salle Ospedalieri VAL Molna: Til, via Nazionalo dol Sem: 
ione, 71 to: 0822/68.02.58 puri l olor su Sapio Vico to Nazionale dti CF. omne perla Cannobio: Catsicoi, va Domenico Uc- | Garda del papà 
cRa E Isidoro Donner a ip. Mercato, 8 | a Arisio 
ol 0924/24.23,10 Piont Vagogna: Sacchi, Va Nazional, 43; E Dalmasso. 
0G24/87,059 ‘È Dolcetti 

Malenco: Bovio, via Tro Acqua, 6 tot | .Q-Ghinamo 
‘0024/92.310 preme, ai Gravellona Toce: Semardi, via Corr: | - fi Ranco. 
doni Gti, 523/64.00.77 A Zanelio, — Forino, 3 sicembro 1904. 
0162/84 00.48 

GLI APPUNTAMENTI 

ASSOCIAZIONI tori gozzanesi Sergio e Anna 
«Forti e serene:, raduno sd Arona | Maria Giraldo, ted 
Oggi alle 15,30 nel Palazzo co- | MUSICA 
munale di Arona, si radunano | «Sarabanda gastronomica ‘soci © simpatizzanti dell'asso- 
ciazione «Forti e serene». Cane: Oggi alle 19,30, al Ristorante Ci- 
terà il «Coro Motta Rossa» di cin, il corpo musicale di Gravello- 
Magognino e verrà presentata | na Tuc estegerà la patron San- 
Ja pubblicazione «Nuovaprima- | ta Cecilia con una «Sarabanda» ga- 
vera (8.b.] | stronomica in concerto-spettaco- 

lo; dirige Luciano Miglini,presen- 
ta Silvia Anchisi. Ir.b] 

Rassegna sugli antichi attrezzi 
‘A Gozzano; nella sala di palaz- 

20 Ferrari-Ardicini, oggi alle 
17 verrà inaugurata la mostra 

i 
Abcashiì apre nuovo negozio 
In via Sforzesca a Novara s'inau- 

degli antichi attrezzi per il la- | gura oggialle 15,301l nuovo nego- 
voro ela vita quotidiana, a cu- | zio dell'associazione Abacashi. Vi 
ra dei giovani redattori del pe- | si possano trovare oggetti di arti- 
riodico «Numero. Venticin- | gianato e prodotti alimentari pro- 
juea, Verrà inoltre presentato | venienti da tutto il mondo e ven- 

il calendario 1995 in dialetto 
‘Alégar’. La mostra resterà 
aperta fino all'11 dicembre, 

fr.bl 

duti secondo il principio del com- 
mercio equo e solidale. Ib.c] 
Inconmo 
Dalla Bibbia alla solidarietà 
«Fondamenti biblici della solida- 
rietàv: ne paria oggi alle 15 nella 
parrocchia dulla Rizzotgglia il 
iblista Giuseppe Barbaglio, già 

professore della facoltà teologica 

MOSTRA 
| Giratdo espongono a Briga 
Dal 3 all'11 dicembre nella sala 
comunale di Briga Novarese 6 
aperta Îa mostra tematica sAr- 
monia di Colore» a cura dei pit- | di Milano. [bel 
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Borgomanero, domani c'è il «ballottaggio» Sartor de (artier 
Il gioielliere che lavora l'acciaio 

L'ultima «volata» come un metallo prezioso: 

® ® 

per il nuovo sindaco 
EE CURIOSITA” ema 

Decisive le frazioni 
Quale sarà il responso degli elettori al ballottaggio? In attesa dei risultati 
di domenica sera ecco le curiosità su come hanno votato i borgomanére- 
si el primo turno, domenica 20 novembre. Nel seggio col minor numero 
di votanti; quello dell'Ospedale il 26, Maria Piera Pastore ha stravinto 
con tredici voti, contro i tre di Pierluigi Pastore. Quest'ultimo aveva ot. 
tenuto il maggior numero di consensi nelle frazioni di San Marco (216) è 
di Santo Stefano (215), mentre i seggi in cui il numero di suffragi è stato 
minore sono quelli di via Felice Piana, (54), e corso Sempione {65}, Anche 
per Maria Piera Pastore î migliori risultati sono venuti alle frazioni: la 
candidata ha ottenuto la miglior performance noi due seggi d Santa Gri- 
stino, con271 © 24) voti, mentre i risultati meno brillanti i ha consegui- 

ve squadre, e l'unica incognita tira Vengano, dove ha ottenuto ottanta preferenze, ed anche le al seggio 
riguarda il sesto assessore della ii borgomaneresiaie ume i orso Sempione (89). [mg] 
compagine, che, unisce, Lega | Domaniiborgoma _ Nord-Forza alia e Città Nuo: 
va: alla lista di Dodo Borgna 

BORGOMANERO. Stop a vo. 
Vantini ‘© banchetti alettorai, 
domani si vota per.il ballottag- 
gio, mentre l'amministrazione 
uscente tiene l'ultima riunione 
di giunta ed il sindaco Fornara 
manda gli auguri di rito a chi gli 
succederà. Sì è chiusa ieri sera 
la campagna elettorale per le 
amministrative ed oggi allo se- 
dici verranno insediati i venti. 
sei seggi dislocati nelle scuole 
cittadine; domani, dalle 7 alle 
22,5 potrà votare, e poi si pas- 
serà subito allo spoglio. 

‘Maria Piera e Pierluigi Pasto- 
re hanno presentato le rispetti 

spetta un assessore, che non è | sta seduta si chiuderà il nostro | tranquillità, cosa che non è sta- | Maria Piera Pastore potrà con- 
ancora stato designato. Inizial- | mandato», ta purtroppo sempre possibile | tare sull'appoggio diretto di e 
menta era stato contattato l'in- | Fornara ha anche fatto di- | negli ultimi anni». ben tre liste e sull'appoggio tec- 
pegner Peppino Marucco, che | sribuire un numero del giorn. | Intanto è stato stilo anche | nico di una quarta; Su di ii 
;a rinunciato per motivi di la- | lo del Comune in cui saluta i | il calendario dei primi impegni | confluiranno i voti di Lega s n 
voro; una possibile alternativa | cittadini e porge gli auguri di ri- | istituzionali del futuro sindaco: | Nord, Forza Italia e Città Nuo: LOANLLIERS DEPUES INA? 
gra la sorella di Dodo, l'avvoca- | to al successore. lunedì mattina, in pretura, la | va, oltre e quelli di Alleanza 
to Laura Borgna, «mo una deci. | Peril sindaco uscente si trat- | commissione elettorale manda- | Nazionale, che otterrà un seg- 
‘sione definitiva - sottolinea lo | ta infatti dell‘usci 3 anche dalla mentale GERE da, vara: sio in CORIO. solo quipe si uri ae Dee ea ne ei vene iene no suino sa: 
nella giornata di lunedì». ‘presenza di 28 anni nella polit gio e ratificherà il risultato no- | industriale. "mi I VA Gap cri | Cda QUOTO ore | DIGI io | “SCI rr pr dele gioielleria DO £ A novara pRRER Eine gra e cei i roiene niente incon | ee met eu 
tazione di domenica, il sindaco | che lasciamo un'amministra- | nata di mercoledì il neo primo | dei Popolari-Indipendenti e Ri- VIA PRINA, 25 - TEL. 0321 629.196 
‘uscente Piercarlo Fornara ha | zione economicamente sana, | cittadino borgomanerese' si re- | formisti, mentre sull'Aventino SSA RO gu aiaS | STI att | Ce Neo dle (mo got dle SE pe pensio | Gram isio rie pinri: AM e a = RE EEA Aia copie DUE EI A TITO AL SE ina RO ecio viagg 

soltanto di completare l'ordina- | ro sindaco - aggiunge Fornara menti» e delle alleanze, nessu- | ——_____—__ 
ria amministrazione, econ que- | auguro di poter lavorare con | na variazione dell'ultima ora: Marcello Giordani OLEGGIO (HO) - Via Dana 70 Tal 0321008696 Fas GI ART 

GLLARATE (VA) «Vasco BT 091 775401 -FACRSI ISIA VG + Pata Sinn 32. TA DOGO ra FT 
CASSADI A) Vito Mr 25 Te 85 20480 «at 0678 SESTO LED «za AV Ala 7-01 022555 

mata Î DIGIT. n ** SPECIALE CAPODANNO 1995 ** Due nordafricani spacciavano eroina in corso Milano a Novara | Casalbeltrame GAZTOICAAGEN PALA DIMNOSCA NOTELOLEMPER e Lio ero ongone completa + beva ipa + Gui. Sivesiro «Lie e e ® ® All’asta dal 30 DICATE PALMA DI MAIORCA - HOTEL SIESTA MAR. Fonaione completa 4 bevande + Galà: Siesto- Lio 799.000 rca di Inghiottire la droga sica | SRL IE lo stabilimento Hezza pensione Lire 175.000 
dal3 GENALL'II GEN. CROCIERA AI CARAIOI-MOTONAVE ITALIA ® o_o ® % SO E O OE Î] Sîa o CEDE EIUtIe2 00001% bra csena Lie 0000 
dal’22 GEN al 29 GEN. GRAN CANARIA HOTEL TAURITO PRINCES Pensione complsia- Lr 1.530.000 

NOVARA.  Sorpresi mentre ROMA. Uno dei, ‘pets’. pi dal 29 GENal 12 FEB-— GRAN CANARIA- HOTEL LUCANA acciavano eroina, uno di consistenti dell'ex-Fodercon- Mezza pensione «La 1.750.000 
fue nardafricani ha cercato di Sorzi, la Sinpa - società produt- | | dalGFEBAl19FEB —TENERIFE-HOTELFANABE 

inghiottire la droga, ma è stato trice di fertilizzanti © casalin Pensiono compia - Le 1.320.000 
letteralmente preso per il collo Da sinistra, hi con sei stabilimenti in tutta ‘dall? MAR al 19 MAR — SENEGAL- HOTEL SAVANA SALY 
dai carabinieri e costretto ‘a ® i ‘Abd Tuti, | | italia sarò messa all'asta, a un Pensione complela + bevande - e 1.250.000 
consegnare le dosi. 24 anni, prezzo-base di 149,5 miliardi di 

E' successo l'altro pomerig- del Calco lire, il 22 dicembre. Lo ha deci- ** SPECIALE PASQUA ** 
io in un bar di corso Milano. © Salah sodi liquidatore giudiziale della | | | Ls 14APRALITAPA PAMGI-ROTELIRS UNITARIA 
ue arrestati sono Salali Hou- Housin società (attualmente in concor È Pernottamento + 19 colazione - Lite 805.000! 

gin Bakanda, 19 anni, rato in Bakcanda gato preventivo), Michelo Tam: | | |. gue APRAI2ZAPR_ NARROSSO. SHARM ELSUEI-HOTEL CORALEAY 
n a l hi; sor] ioni: io fezza pensione - Lire Cairo. Entrambi nullafaconti, cao in Ta vendita riguarda tre lotti 

senza fissa dimora ed entrati Marocco il primo (a un prezzo di cento: | || /orpsisana- Comproso vaio ito di Mapa. Iaionnini set airone compreso use cisco chissà come in Italia, sprovvisti Arrestati tronta miliardi) è relativo alle | || Porooiro cho solfone foto. abbiamo calo pane spscali ache i etopuimani e °° CHMAMATECINI 
di permesso di soggiorno, dal carabinieri attività ‘a Galliera (Bologna), in questi giorn È carabinieri Casalbeltrame. (Novara), Ric: 
di Novara Manno ricevuto se- cione (Fori) © Foggia; il secon 
‘gnalazioni da residenti della | cuperate diverse dosì di eroina | bunale di Novara: Era accusato | do Jotto (sette miliardi) riguar- 
zona di corso Milano che, da | per un valore che si aggira sulle | di detenzione e spaccio di stu- | da lo Stabilimento di Caltanis- 
tempo, avevano notato un so: | 300-400 mila lire. Imordafrica- | pefacenti. Con un amico, Ro- | setta di trentasei mila metri 

spetto viavai nel bar in que: ni sono stati arrestati e condot- | berto Macchi, 21 anni, di Gri- | quadrati; il terzo lotto, infine, è ne, soprattutto i giovani ts. til carcero di Novara, Davanti | gnsco (gia cinvoto 12 giorni | costituito, dall'intero, capitale 

= 

CHI HA TEMPO ECONOMICI 
NON ASPETTI TEMPO 

codipendenti. Dopo una serie di | al tribunale dovranno rispon- | fa in un inalogo provvedimen- | sociale della società Silia, pro- Vial erge lp (6 68:008-2A{ 700: 
ippostamenti, l'altro pomerig- | dere di detenzione e spaccio. | to di custodia cautelare), in ot- | prietaria di un complesso indu- SA muro o gta fm gi cone 
gio verso le 16 i militari hanno | In un'altra operazione con- | tobre venne sorpreso da una | striale vicino ad Aprilia (Roma) ia 3 ba, eparina per 
colto sul fatto i due nordafrica- | clusa nella Bassa Valsesia, un | pattuglia di carabinieri a con- | di centotrentanovemila mila vis CRENSE 

Salire iconto ch ln 
ni, Uno di essi ha cercoto di li | giovane di 24 anni, Gian Luca | sognare dosì di eroina a dei mi- | metri quadrati 
berarsi dello droga inghiotten- | Balzarini, di Grignasco, è stato | norenni. Il fatto avvenne nei | Il termine perla presentazio- 
do alcuno dosi, ma, come detto, | arrestato dai carabinieri di Bor- | giardini antistanti il Municipio | ne delle offerte di acquisto è 
È stato bloccato dal pronto in: | gostsia su ordine di custodia | di Borgosesia, i du furono der | stato fissato al 22 dicembre. 
tervento di un carabiniore. Re: | cautelare omesso dal gip del tri- | nunciati a piede libero. [m.p.} ansi 

Oggi. Non domani. 
NOVARA - c/o Ospedale Maggiore 

c.so Mazzini, 18 - Tel. 28.953 

FE san spa STEFANINI IMMOBILI AFFERMNTA soci opeunta no sonoro 

“puramenio ao DEREioA e ATTICO con garage Daron, Attacco | | STUDIOCABA cora por ul i omegna o 
TEL. 0322/46 468, "etEament ee spera provvigioni or oli a Dazio dor Su Tutta la Gamma 155 

FINANZIAMENTO 
Voce tunizze si ATASSO ZERO 
1 5.-.O0O0OÒO-OO 
ENI 2A PAESI 

NOVARA SENZA INTERESSI 
corso Milano 17/E2Tel:0321/39-28.02 ' UN'INIZIATIVA DELLA CONCESSIONARIA ALFA ROMEO 
GATTICO S.S. 142 3 IC È Località Piola - Tel.0322/84.64.94 esi ca DARE Peo g È 

CASALE CORTE CERRO UE, sit E HIV dI via Novara, 1 - Tel. 0323/86.48.86 

armi O siria dia 
* CASIO 

ALTIMETRO 6000 METRI BAROMETRO TERMOMETRO, ALLARMI GIOANALIERI CRONOMETRO 1100 SEC. SUS iopATiA GARANZIA 12 MESI 

PREZZO SPECIALE 
L. 198.000 

‘ALT 6000 
CENTRO VENDITA DIRETTA OROLOGI 

NOVARA - V.lo XX Sottombro 9 
BORGOMANERO - C.s0 Sempi 

VIGEVANO (PV) Via Caduti Liberazione, 39 
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certo.i presupposti della sini 
larità ma aveva, questo sì 
merito della praticità: far sol 
tanti è in breve tempo. E 
scomparire. È' quanto ha pi 
sato è fatto Pier Luigi Lanzi 
orafice con negozio in Cor 

vava dal padi 
di questi tem) 
una vendita promozionale 
pare che in quell'occasione vi si 
vedessero oro © gioielli come 

che a suo tem- 
Ja moglie e la 

pane, Il Lanzi 
po, insiome ci 
madre aveva costituito una 
cietà, raccolse parecchie deci 
di milioni. Dopo di che, prese la 
moglie, la madre e i dute figli e 
se ne parti per altri lidi; si dice 
appunto in Americo, e più pre: 
cisamente in Venezuola 
soltanto una supposizione), 
forma l'avvocato Giulio Ces 
Garnazzi, che il Tribunale 
Verbania ha nominato qu 
curatore del fallimento che 
dichiarato per l'in 
l'orufice: «Non siamo rius 
sapere n dove 
Siamo per riusciti i conosca 
un collega di Torino che è 
contatto con loro; non ci 
dotto dovo sono andati, ma ci 
ha fornito la combinazione del 

della Repubblica: una tradizio- 
ne in quel mestiere che gli deri- 

L'anno scorso 
ill Lanzini fece 

| Arona, un miliardo fra preziosi e una villa a Castelletto 

Va all’asta il patrimonio 
del gioielliere scomparso 
ARONA. La trovata non aveva 

go: 
il 

id, 
poi 
Jon: 

e 

sE 
af 
ara 
di 

ale 
fu 

Spariti improvvisamente, senza lasciare traccia: 
Due casi su tutti, quello del gioielliere 0 quello 
della professoressa. Un anno fa di questi giorni 
stava preparando ila grande fuga da Arona il 
gioielliere Pierluigi Lanzini, E molti si ricorde- 
ranno di un analogo fatto che risale al 17 novem- 
bre dell'89. Nicoletta Palma Cafarò, originaria di 

vero 
in 
ha 

la cassaforte che c'è in nego- | San Michela di Bari, abitava ad Arona in via Pa- 
zio», Dove sono stati rivenuti | icocapa, vicino alle Poste, ed insegnava alla me- 
oggetti (orologi, argenteria, col- | din Vallonzasca di Borgomianero. Un giorno disse 
lier, anelli) per 60 mi 
tire altri 50 crano stati invent 
riati nel negozio sto: 
cassaforte è stata rit 
che una scatola con parecc] 
gioialleria che proprietari a 
vano affidato al Lanzini per 
provvedesse a ripararla, Anche' 
quella merce è stata oensider 
ta perduta dai possessori: int 
ce, sc avrà la possibilità di 
mostrarne la proprietà, potrà 

men 
jo, Nella 
vata af 

‘a Scuola che si doveva assentare/per andare a 
Novara per sottoporsi ad accertamenti: soffriva 
di omicrania. Lascia le chiavi dell'appartamento 
‘a una vicina, pregandola di innaffiare le piante, 

ta 

ia 
tornarne in possesso. Questi 
oggetti, insieme con quelli tro- 
vati in negozio‘ nella cassafor- 
te, saranno posti in vendita at 
traverso un'asta giudiziaria che 
si protrarrà per tre giorni, da 

va 
di- 

al pubblico. «Ve 
Cara: 

Una piazzà centrale di Arona. L'asta de iollls svolgerà all'Hotel Atlante 

CEI VMISTERI Ss 

Sparito come un'insegnante nell'89 

mercoledì 7a venerdì 9, all'ho- 
tel Atlantic di Arona. Tutta la 
‘merca in vendita sarà esposta 
quel che abbiamo trovato» dice 

i; 0 aggiunge di una vil 

Da allora della professoressa più nessuna trac- 
gia. Qualcuno, dieci giorni più tardi, raccolse una 
borsa su un traghetto per Palermo: conteneva 
codice fiscale e un tesserino della Cafaro, Ma 
mese successivo due persone dissero di aver 
sto la donna ad Arona; la prima volta davanti al- 
l'Istituto San Paolo di Torino di corso Cavour e la 
seconda mentre scendeva da una Fiat 126 color 
arancione targata Genova. Nel gennaio del ’90 
un terzo testimone raccontò di aver visto l'inse- 
gnante nell'atrio della stazione di Arona mentre 
‘stava acquistando un biglietto con dostinazione 
Milano. A distanza di 5 anni il giallo» della pro- 
fessoressa è ancora senza soluzione. | [s.bott.] 

la presso il Villaggio Verbanella 
di Castelletto, valutata 500 mi- 
lioni, 1) fallimento completo si 
aggira intorno al miliardo. 

Mario Bonazzi 
indoremo tutto 

Antico periodico | Specchio dei tempi, le offerte 

Il «Sempione» 
ha compiuto 
cent'anni 
‘ARONA. L'esemplare più vec- 
chio che s'è potuto rintracciare 
è dell'aprile 1895. Reca il nu- 
mero sette, per cui è lecito pen- 
sare che sia nato l'anno prece- 
dente; valo a dire nel 1894; il 
che significa che esso ha com- 
piuto îl secolo di vita. 

Si tratta del «Sempione», set- 
timanale aronese della Catena 
cattolica: esce ogni venerdì 
recando pagine comuni insii 
me con «L'Azione» e le altre te- 
state della stampa diocesana. 
Ma non fu sempre così: anzi, le 
origini del «Sempione» (che de- 
ve ilsuo nomoall'avvenimento 
dell'epoca, e cioè l'apertura 
dell'omonimo tunnel ferrovia- 
rio) derivano dall'area liberale; 
più esattamente, fu fondato dd 
un gruppo di persone le cui 
idee si rivelarono incompatibi- 
li con quelle di un altro gruppo 
che. all'epoca | povernava la 
stampa locale attraverso el! 
co del Verbano». Fu nell'occa- 
sione dello politiche del 1894 
che Je due fazioni si divisero 
nella scelta del candidato: da 
allora Arona ebbe; anche dal 
punto di vista della stampa, 
due voci: l'una di laici progres: 
sisti, ed un'altra di cattolici 
moderati: appunto, questi ulti 
mi, ottraverso «Il Sempione» 
anche se l'acquisto del foglio 
da parte dei cattolici avvenne 
soltanto qualche decennio do- 
po Îl giornale finì dapprima nel- 
lo mani di dan Secondo Gaiani, 
coadiutore alla Parrocchia di 
Santa Maria e che ne fu il diret- 
torè per quasi cinquant'anni, 
dal 1928 in poi: solo nel dopo: 
guerra il\giornale passò dofini- 
tivamente alla Catena cattoli- 
ca 

L'avvenimento è stato ricor- 
dato con una mostra ed una 
conferenza ‘al Concorde, alla 
presenza di un folto pubblico è 
delle autorità cittadine, [m. b.] 

Già superati 
i 170 milioni 

Prosegue i solidarietà del lettori per ricostruire nel Piemonte disastrato 

NOVARA. Non dobbiamo di- 
menticarli proprio adesso, i no- 
stri fratelli del Piemonte hanno 
ancora bisogno, I fango è stato 
rimosso dalle case e dalle stra- 
de, ma serve raddoppiare gli 
sforzi affinchè la vita torni nor- 
malea. 11 flusso di persone che 
giungono în redazione con le 
offerte da devolvere a «Spec- 
chio dei tempia si è sensibil- 
mente ridotto, ma l'impegno 
della gente del Novarese per 
iutare gli alluvionati si mon- 
iene costante: 
‘A testimionarlo ci sono le nu- 
merose iniziative di solidarietà 
avviate in molti centri della 
provincia. Da città € paesi con- 
tinvano a partire itask force» di 
volontari che sì impegnano in 
opere di opere di ripristino nel- 
le zone colpite, così come pro- 
seguono numerose raccolte di 
fondi. 

Fra le tante, sì sognala la sot- 
toscrizione aperta dal Comitato 

pro alluvioniati che si è costi- 
tuito a Romagnano Sesia e che 
finora ha già raccolto 25 milioni 

di lire da destinare alla comu- 
nità di Castello dell'Annone, in 
provincia di Asti. il comitato 
romagnanese riscuote i conti 
‘buti sia negli uffici municip 
sia attraverso il conto corrente 
bancario n. 2273356/64 aperto 
all'agenzia cittadina delle Cassa 
di risparmio di Torino e intesta- 

to al «Fondo Pro alluvionati». 
Quanto a «Specchio dei tem- 

pia, eegi, pubblichiamo anche 
l'elenco delle offerte di lunedì 
scorso, che per un disguido tec- 
nico, pur conteggiate nel totale, 
non sono apparse sul giornale 
nel giorno del versamento: Gio- 
vanni ‘e Maria, Trecate, 
100.000; Alberto @ Federico, 
Novara 50.000; Amelia, Novara 
100.000; NN; Novara 100.000; 
NN, Novara 200,000. 

Ecco, di seguito, l'elenco del. 
Je offerte di ieri: In memoria di 
‘Angela, Novara 100.000; Rena- 
tà Dino, Novara 50.000; Allie- 
vi e docenti Ill Serale Istituto 
Mossotti, Vercelli 150.000. 
Totale di ieri: 300,000 
Totale generale 170.764.000 

L'EMPORIO 
ABBIGLIAMENTO IN PELLE 

(ex Fradar) Arona, via Mi 
BOR FOMANERO - Ca Mar 

IERI 
EeI 

ELIMINA TUTTO E CHIUDE 

PER CESSAT. LS VAT IU 
PI MODA INVERNO 94/95 UOMO E D: 

ALCUNI 

PREZZI DISASTRATI 

ESEMPI: 

SHEARLINGS 
GIACCONI PELLE 
GIACCONI NABUK 
GIUBBOTTO SCHOTT 
GONNE 
GILET PELLE 
PELLICI 

da 149.000 
da 299.000 
da 169.000 
da 49.000 
da 49,000 
da 159.000 

PELLE 

(CE ECOLOGICHE 

SPECIALISSIMO: 

VISONI 

e inoltri 

da 2.900.000! 

maglie, camicie, pantalo 
cinture, borse, ombrelli 

A DICEMBRE SEMPRE 

IAA 

APERTO 

; ORAFI 
', VALENZANI 

Oreficeria 
CHIMENTO ‘’Taglieria Diamanti 

‘Johannesburg 

Maurkce lacrolx 

ARONA 
C.so Liberazione, 18 

Tel, (0322) 46.607 - Fax (0322) 240509 

La 
figlior Prezzo _ 

di Ei Negrofi Sn. 
Viu Garibaldi, 19 GHEMME (NO) Tel. 

NUOVI ORARI NATALIZI DAL 3 DICEMBRE 
Da Lunedì a Venerdi dalle 16,30 alle 19,30 

Sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30 - Pomeriggio dalle 16,90 alle 19,30 
Domenica Pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30 
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AI Teatro Sociale, un riconoscimento al lavoro svolto dalle associazioni di volontari 

Protezione civile, un vertice a Omegna 
Oggi il convegno con il sottosegretario Fumagalli 
OMEGNA. Prosisduto dall'ono- 
revole Ombretta Fumagalli Ca- 
rulli, si terrà questa mattina al 
teatro Sociale di Omegna con 
inizio alle 11.30 un convegno 
stltema «Protezione Civile». La 
presenza ad Omegna del sotto- 
segretario, ‘che ha vissuto in 
pra persone l'emergenza del- 

l'alluvione in Piemonte, è an- 
che un riconoscimento al lavo- 
ro svolto dalle associazioni di 
volontariato del Vco che sono 
state protagoniste nei giorni del 
disastro. 

Da Omegna, già dal pomerig- 
gio di sabato 5 novembre, sono 
partiti i primi soccorsi alla vol- îa di Asti ed Alessandria, e sem- 
pre dal capoluogo del Cusio per 
tutto il periodo dell'emergenza, 
sono stati coordinati gli inter: 
venti e gli aiuti. Un'immensa 
mole di lavoro che di certo non 
è sfuggita al sottosegretario al- 
Ja protezione civile la cui fami- 
glia è da anni presente nell 

fustria del casalingo del Cusio: 
il marito del'onorevole Om- 
bretta Fumagalli, _ l'ingegner 
‘Adolfo Carulli è da alcuni presi- 
dente della Girmi, la prestigi 
sarazienda che produce i piccoli 
lettrodomestici. 

Jlconvegno di oggi è organiz- 
zato dalla città di Omegna c 
rappresenta un'occasione per 
tutte lo organizzazioni volonta- 
ristiche dell'Alto Novarese di 
confronto con le massime isti- 
ttuzioni dello Stato in materia di 
protezione civile. «All'onorevo- 
Je Fumagalli, che abbiamo visto 
attiva e piena di entusiasmo, 
chiederemo, come volontari, 

DOMODOSSOLA. Un centro 
rativo di soccorso alpino a 

Villadossola ed una unità di cri 
si all'ospedale di Domodossola. 
E' il sogno forse non irroalizza- 
bile che affiora in questi giorni 
in Ossola dopo la brutta espe- 
rienza vissuta, attraverso lo 
immagini delle tivò, da quella 
parte di Piemonte alluvionato. 

1'Ossola 6 terra dove le allu 
vioni si ripetono con una certa 
frequenza. Le prime di cui si ha 
notizia risalgono al 798 ma ili- 
bri storici ricordano quelle del 
1177, del 1280, del 1298 e quel: 
la del 1588, Per arrivare ai fatti 
recenti e luttuosi del 1978, del 
1979 nonché al nubifragio del 
settembre 1993. 

Gli ossolani paiono non voler 
restare con le mani în mano ma 
cercare di prepararsi a fonteg- 
giare eventuali disastri che po. 

Ombretta Fumagalli Carulli 

convegno omegnese partecipe. 
fanno anche i rappresentanti 
dolle Pubbliche assistenze delle 
zone alluvionate dol Piemonte. 
Oggi si cercherà, con più sere- 
nità dopo le polemiche dello 
scorse settimane, di affrontare 
tutti i problemi inerenti la Pro- 
tezione Civile della nostra Re- 
gione e soprattutto del Vco, 

Vincenzo Amato 

A Verbania fino al 22 

Suoni, immagini 

Unità di crisi a Domo? 
La sede: l'ospedale San Biagio 
Soccorso alpino a Villadossola 

trebbero colpire la valle. 
«La nostra Usl ha già pronta 

una bozza per la creazione di 
una unità di crisi come solleci- 
tato dalla stessa prefettura. Si 
tratta di una unità di pronto în- 
tervento che permetta all'ospe- 
dale San Biagio di fronteggiare 
‘gni richiesta e di organizzarsi 
în tempi rapidi in caso di cala 
mità» dice Arturo Ristolfi della 
Cgil. «Con l'istituazione di una 
Unità di crisi - aggiunge -, mez: 
zi di soccorso e personale sa- 
rebbero, in grado. di coffrire 
un'efficienza tale da evitare i 
problelmi che spesso si affron- 
tano quando regna il caos delle 
prime ore. Basta poco per av- 
viaire questa struttura e la spe- 
‘sa pe il materiale non supera i 

ci milioni, Occorre solo che 
la bozza-progetto per quest't- 
nità di crisi venisse tolta dai 

ES 

cassetti in cui giace». Una vo- 
lontà nata dopo l'esperionza 
‘maturata da alcuni dipendonti 
dell'Usì 56 che si sono recati ad 
‘Alessandria ad aiutare gli allu- 
vionati 

Da poci 
può contare su Wi 

giorni però l'Ossola 
‘centro ope» 

Domodossola, primo passo dell'opposizione dopo le dimissioni di Mosoni 

Chiesta la verifica di stabilità del pugilato 
Una mostra 

‘VERBANIA. Resterà aperta fi- 
no al 22 dicembre, nella sala 
della Resistenza, la mostra 
«Pugilato: suoni, immagini, 
emozioni», curata dalla Federa- 
zione italiana pugilistica con la 
collaborazione della Biblioteca 
Civica di Verbania. Gli orari di 
visita sono dalle 15 alle 19 dal 
martedì al sabato, e Ja mattina 
solo per le scuole su prenota- 
zione. La rassegna raccoglie fo- 
tografie di Patricia France. 
schetti, Ferdinando Mezzelani, 
Cristiano La Ruffa e Stefano 
Montesi, dedicate ai protagoni- 
sti del ring. La Riblioteca Civica 
ha organizzato due concorsi 
«Ringhiandox e «Colore al Qua- 

dratos. far] 

una maggior considerazione 
dice Fabrizio Rabelli, uno dei 
coordinatori dei gruppi di vo- 
lontariato del Vco - va bene far- 
ci i complimenti quando inter- 
veniamo in caso di calamità, 
ma io ritengo che oggi il nostro 
livello di preparazione profos- 
Sionale sia decisamente elevato 
e che il nostro ruolo debba esse- 
re rivisto anche sotto l'aspetto 
legislativo». 

Fabrizio; Rabelli parla a ra- 
gion veduta: insieme nd Euge- 
nio Albenganti, capogruppo dei 
Volontari del Soccorso di Ome- 
fnio, è stato protagonista di una 
terribile avventura nella notte 
dell'alluvione. In pieno centro 
storico di Asti, mentre si appre- 
stavano a portare soccorso ad 
un'anziana donna, il loro fuori- 
strada fu travolto da un'enor- 
me massa di acqua e fango. Si 
salvarono miracolosamente. Al 

DOMODOSSOLA. Una verifica 
‘sulla stabilità dell'attuale mag- 
gioranza. La chiedono, con uno Scritto fatto pervenire ieri al 
sindaco di Damodossola, i con- 
‘siglieri di minoranza Paolo Bo- 
logna (Progressisti), Carlo Te- 
ruzzi e Carlo Perazzi (Laici e 
Cattolici). E" il primo atto poli- 
tico formale all'indomani delle 
ciacchierate dimissioni dell'as- 
sessore al bilancio e finanze, 
‘Angelo Mosoni, ‘al quale la 
‘maggioranza leghista che go- 
verna la città aveva affidato in- 
carichi ‘di responsabilità. în 
giunta. Mosoni non ha motiva- {oil perché del suo addio ma ha 
smentito. d'essersene andato 
per stanchezza 

Macugnaga, i lavori per l'impianto polifunzionale previsti in primavera 

Settecento milioni per il palaghiaccio 
Arrivano dalla Regione, altri 250 dal Comune 

MACUGNAGA. Un palazzetto 
del ghiaccio ai piedi del Monte 
Rosa. La Regione Piemonte ha 
concesso al Comune anzaschi- 
‘no un finanziamento di 700 mi- 
lioni di lire per dare il via al pri- 
ma lotto per la costruzione del- 
Ja struttura sportiva a Pecetto, 
dove adesso c'è il campo di hi 
cltey. «Ci permetterà di realiz- 
zare un impianto da cui Mao: 
inaga; che vive di turismo, trarrà beneficio. L'amministra- 
zione integrerà la somma della 
Regione con altri 250 milioni 
previsti nel bilancio del 1995», gico il sindaco, Tiziano facch- | sii is 

rase: zi AL MORO noeszzoni 

Da oggi torna lo sci 
‘Aperta la stagione sciistica nel segno dalla solidarietà, con l'inces- 
50 devoluto a «Specchio dei tempi» per gli alluvionati del Piemon- 
te, oggi, tempo permettondo, le Funivie Macugnaga-Monte Rosa 
rimoticranno in funzione gli impianti per portare gli sportivi al 
Fonte Moro, dove si potrà sciare lungo | se chilometri di piste 
battute. L'altezza della neve, naturale, è attorno al metro. In vista 
del sponte dell'ImmacolatoX scattano anche le prime iniziative 
promozionali. La scuola di sci Monte Rosa, dal 7 all’1) dicembre, 
propone un'offerta speciale «Prima Neve»: con 460 mila lire a per- 
son si potrà fruire d quatto gioni di mezza pensione, compren- 

ass e di un'ora di lezione individuale di sci, fondo 0 al- 
informazioni allo 0330/382975. Per altri «pacchet- 

ti» disponibilità si può inoltre chiamare l'ufficio di Informazione 
accoglienza turistica dll'Apt (0324/65 19) ip.ben.] 

î lavori potrebbero già pren- 
dre i via in primavera. Il pro: 
getto è stato affidato all'arci 
tetto Sandro Gattoni di Novara. 
L'idea è di realizzare un im- Tiziano lacchini I sindaco di 
pianto polifunzionale. Macugnaga ha espresso 

«L'attività principale previ. soddisfazione per ll inanziamento 
sta nel palazzetto sarà quella di regionale del palaghiaccio 
pattinaggio e di hockey. su 
fhinocio, dice l'architetto Gat- 
toni. Il primo lotto garanti 
bo la realizzazione di spogliatoi 

yradinate. Poi sì provvederà 
strazione aveva portato avanti 
la richiesta di finanziamento 
sul mio progetto che giò aveva 

aa copertura dell'intera strut ottenuto il parere favorevole 
tura che sarà realizzata in le- ; dei Beni Ambientali - dice Er- 
gno lamellato © ad installare Ja mini Poi progetto è stato i: 
parte impiantistica con le ap- tirato, Giò che a noi dell'Ho- 
parecchiature per la formazio- 
ne del ghiac 

Im municipio sono intenzi 
nati a sfruttaro l'impianto non 
solo d'inverno ma'anche d'e- 
state. Ma la: polifunzionalità 
dell'impianto sarebbe geranti- 
ta dalla realizzazione di campi 
di pallavolo, tennis o per l'ho- m in proge 
ckoy a rvillo l'architetto Mario Ermini, pro- 

L'inizietiva per ùn palazzet- | getto che è stato poi accantona- 
to era partita nel ‘90 dall'Ho- | to. 
ckey Club Macugnaga. La pre- 

ckey Club dispiace è che nor 
siamo neppure stati interpella- 
ti. Si ono buttati via tre anni e 
le conoscengo spciiche perché 
non è cosa facile realizzare un campo di hockey I mio proget | pa 
to prevedeva una pista di patti- 
noggio polifunzionale, che d'e- 
‘state diventava campi di palla- 
valo, pallacanestro e di tennis. 
‘Aveva spogliatoi, gradinate, un 
bar, locali motori e copertura 
în legno lamellare», _ {re.ba] 

codente amministrazione ave- 
va concordato un progetto con 

«Anche la nuova ammini- 

L'iniziativa è di Progressisti, Laici e Cattolici 
Lo dimissioni sono state in- terpretate della minoranza co. 

me l'affioraro di malumeri in 
sono alla maggioranza 
«Per questo vogliamo una ve- 

rifica che venga affrontata cori 
tun dibattio in giunta - scrivono 
Paolo Bologna, Carlo Teruzzi è 
Carlo Perazzi -. La maggioranza 
deve procedere ad una verifica 
‘sulla validità delle linee opera- 
tive finora perseguite, vista la 
sostanziale difficoltà nol realiz- 
zare il programma presentato». 

«La Lega s'era presentata ai 
cittadini come un corpo mono- 
Htico, compatto -dico Bologna ma ora affiorano crepe eviden: 
ti. sintomi di difficoltà interne 
sono già apparso in passato o la 

verifica é d'obbligo). 
‘Anche Carlo Pordzzi chiede 

chiarezza. «Non vogliamo stru. 
mentalizzare nulla - ammette - 
ma non é il‘caso neppure di mi- 
imizzare le dimissioni di un 
assessore stimato che ha sem- 
pre lavorato bene in un asses- 
sorato non facile da gestire. 1 
problemi ci sono e forse po- 
tremmo affrontarli assieme». 

Rocco Cento, pure all'opposi- 
zione, si dice d'accordo sulla ri- 
chiesta dei colleghi per una ve- 
rifica, «Questa giunta - dice - ha 
fatto solo grossi danni ella 
città. E' parsa immobilé © quel 
poco che ha fatto lo ha fatto 
male, C'é ovidente incapacità 
politico-gestionale»: | [re. ba.] 

Il tribunale di Milano ha risolto il contenzioso 

Stresa, la villa Paluzzola 
diventa proprietà comunale 
STRESA. Il Tribunale di Mila- 
no assegna al Comune Villa Pa. 
lazzola e chiude così un conten- 
zioso: che si trascinava dal 
1986, 

Villa Palazzola, l'edificio li- 
‘berty in zona Lido, è proprietà 
comunale: lo ha stabilito fl Tri- 
‘bunale di Milano accettando la 
richiesta. dell'amministrazione 
che otto anni fa aveva promos- 
$0 una causa per'entrare in pos- 
‘sesso dell'immobile. 

Villa Palazzolo era stata co- 
struita da un cultore d'arte, 
Dante Bongiovanni Radice, che 
aveva creato uno dei più bei 
parchi di Stresa ed aveva orna: 
to la villa con preziosi dipinti 

L'edificio era passato in se- 
guito ad Adolfo Pini, un milane- 
50, anch'egli appassionato d'ar. 
to; che nel 1985 aveva fatto un 
atto di donazione al Comune: la 
villa sarebbe diventata di pro- 
priotà comunale, a condizione che venisse curato il parcoe l'e- 
dificio trasformato in museo. 
Condizioni troppo onerose per 
un comune come Stresa, ed in- 
fatti non se ne fece nulla. 

L'anno seguente Pini morì, 
lasciando in eredità la villa al 
Comune: un'eredità difficile e 
contestata, perchè a Milano si 
era costituita una Fondazione 
Pini a cui erano intestati i beni 
del defunto, compresa Villa Pa- 
Tazzola S 
Da qui il ricorso aî legali da 

] Comune di Stresa, che 
aveva chiesto al Tribunale ‘di 
fare rispettare le volontà testa- 
mentarie ed alienare la villa a 
favore dol Comune. 

Teri, la sentenza del Tribuna- 
lo milanese, che ha dato ragione 
al Comune di Stresa assognan- 

dogli Villa Palazzola 
«Por il nostro comune è una 

notizia eccellente - commenta 
il sindaco Giancarlo Soldani - 
perchè si tratto di una costru- 
zione di grande prestigio con 
un'area destinata a parco molto 
vasta; fra l'altro è nostra inten- 
zione valorizzare l'intera arca 
del lido, una delle più belle di 
Stresa, che negli ultimi anni è 
stata trascurata 

71 ricupero di Villa Palazola 
sî presenta però complosso e 
assai oneroso per alineno due 
ragioni, come spioga il sindaco. 
«Da un lato, la villa è stata di 
fatto abbandonata una ventina 
di anni fa e da quel momento è 
stata esposta ad .ogni sorta di 
vandalismo, con danni anche 
fravi allo giosse strutturo del: 
l'edificio. Non solo, ma all'i 
temo c'erano molti oggetti di 
pregio che sono spariti, proprio 
perchè l'edificio non era più cu- 
stodito ed era esposto alle in- 
cursioni dei ladri. Un'altra ra- 
gione - prosegue Soidani - è co- 
stituita dal fatto che il restauro 
di questo palazzo sarà corta- 
mente molto oneroso, e biso- 
‘gnerà trovare il finanziamento 
perintervenire. La sentenza dei 
giudici è comunque per noi uno 
stimolo ad utilizzare questa vil- 
la prestigiosa per daro ulteriore 
lustro a Stresm». 

L'amministrazione comuna- 
le è dunque decisa a riportare 
villa Palazzola ai fasti del pas- 
‘sato ed a farne il fulcro dell'a 
rea turistica che sorgerà sul li- 
do. Nelle prossime settimane 
saranno, avviate le procedure 
per.là richiesta del trasferimen- 
to di proprietà della villa, come 
ha stabilito il magistrato. lm.g.] 

L'ospedale Sar Biagio di Domodossola potrebbe ospitare un «Centro dicris 

rativo officiente per 
guarda il Soccorso Alpino che 
‘ha ora, a Villadossola, una sede 
perfettamente funzionante. In- 
titolata a Claudio Giorgis, guida 
alpine deceduta pochi mesi fa, 
Ja sede del Chsa è stata ricavata 

in un edificio che il Comune di 
Villadossola ha dato al soccor- 
50, L'immabile é stato rimesso 
‘a nuovo dai volontari. All'ina- 
gurazione era. presente: anche 
Mauro Marucco, presidente del 
Soccorso alpino regionale, che 
ha ricordato l'importanza rico 
perta dall'elicottero nel soccor 
so agli allivionati. 

Il Soccorso aipino ossolano, 
in previsione di una riorganiz 
zazione dell'elisotcorso regio. 
malo, spera di poter godere del- 
l'assegnazione di un. velivolo 
che troverebbe spazio a lato 
della sede di via Caprilei, dovo 6 
possible realizzare una piozzo= 
la di atterraggio. 
«Borgosesia compie una mo- 

dia di 700-800 interventi l'anno 
— ha detto Marucco - ed il tasso 
di saturazione per l'elisoccorso 
€ calcolato in circa 1000 inter- 
venti l'anno, tetto che la base 
sesiana potrebbe raggiungoro 
tra uno 0 due anni. Quindi po: 
trobbe rendersi importante di- 
staccare in Ossola un velivolo 
adatto ai soccorsi che qui, sicu- 
ramente, con l'arrivo dell'auto. 
strada, dovrebbero purtroppo 
aumentare. 

anto ri- 

Renato Balducci 

ll segretario nazionale Cgil 
parla oggi al circolo Zappelli 
1 segretario nazionale, della 
Cgil, Walter Cerfeda, intervi 
oggi alle 16 al circolo «Zappelli» 
di via Roma a una tavola roton. 
da organizzata dai circoli socia- 
listi è dal movimento Nuova 

Prospettiva. Isc] 
ETTENASCO 

Stamane all'«Approdo» 
dibattito sui porti del lago 
1 consiglieri rogionali Alberto 
Buzio, Vittorio Beltrami e Enri- 
co Norviani incontreranno oggi 
i sindaci dei comuni rivieraschi 
del Lago d'Orta aventi aree por- 
tuali. Sarà discusso il disegno di 
leggo regionale che disciplina 
tasse e canoni di concessione 
per occupazione di aree nelle 
zone portuali piemontesi, Ap- 
puntamento elle 10,30 all' Ap- 
prodo» di Pottenasco, (rs. 
DOMODOSSOLA 
Guidava senza patente 
catturato dai carabinieri 
1 carabinieri. di Domodossola 
hanno oseguito un ordino. di 
darcorazione nei confronti di 
Giancarlo. Stimoli che ‘deve 
scontare una pena di 8 mesi di 
reclusione e 2 di arresto perché 
trovato più di una volta a gui 

dare senza patente. _ [re..ba. 
STRESA — 
La nuova guida Michelin — 
«retrocede» un ristorante 
La: nuova guida Michelin, ha 
«puniton il Piemonte che si ri- 
trova con tre ristoranti si quali 
è stata soppressa l' unica stella 
di «buona tavola» e vanta solo 

muove ontrate nella ristret 
ia dei locali di pregio, 
aretrocesses ‘anche. I° 

ano» di Stresa. Il Pie- 
monte ha quattro ristoranti cori 
due stelle, tra questi il «Sorri- 
oa di Soriso fr si 
DOMODOSSOLA 
Cittadinanza onoraria 
al parroco don Botta 
Sarà consegnata stamattina in 
municipio fore. 11) al parroco 
don Mauro Botta la cittadinan- 
ia onoraria, Parole di elogio a 
don Botta, che si trasferisce a 
Varallo Sosia, sono state pro- 
nuncîate l'altra sora in Consi: 
glio comunale fre. bal 
STRESA CLS 
Nuovo semaforo collocato 
davanti alle «elementari» 
Presso lo scuole. elementari 
Verrà presto collocato un nuova 
semaforo, L'impianto regolorà 
il traffico all'incrocio tra via 
Carducci è via Dante. Iscr] 
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H nuovo capolavoro di Tim Burton con la straordinaria 
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mt. 4,00 x 3,00 mt. 3,00 x 2,00 mt. 3,00 x 2,00 mt. 2,50 x 1,50 mt. 2,10x 1,30 

L. 1.200.000 L. 700.000 L. 1.800.000 L. 900.000 L. 320.000 
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LA STAMPA NOVARA SPETTACOLI Sabd10 3 Dicembre 1994 10 ID. 

Novara, stasera la Compagnia di Corrado Abbati apre la stagione di danza, operetta e musical 
° STASERA AL CINEMA 

(jOVARARENNI Viaggio in Inghilterra ® occia torna «La vedov p treno To 60s con fg (a bg) = La att vera 'oono è dal'emota va Gr: 1sfraaio nea 15. ocio nolo sota C S, Les la posa igiene Liascooco ‘ol uan Vento rammatico 
Inunoriginale allestimento, sul palco rivive la storia d'amore nella Parigi della Belle Epoque Araldo, Bad girls ® 

Gg s 5 ; o ara sos 0 op, con 4 Sn, A MacDows Bore (Usa Tanti «big» fra i prossimi ospiti delle rassegna, da Carla Fracci a Raffaele Paganini e Rossana Casale Or spiizre 59 onto poso geco ico gamer 
“nc tericage kV. inse ‘stem 

NOVARA. Da Mango alla «No- CREA Faraggiana Ire Leone ® 

iiiian Gi AO le 225 Ga aid Sia Ci: oo cita la è stra sinfonica e i coristi di Ra- 190221 i cl nono Sem ch, ono a scmpaa de padt, Sosio seat Clussica «doe» |. en 
alla stagione dî danza, operetta CAME NAV IN [CIONI Artt 
$ musical, AÌ Teairo Cola si InG . | Eldorado Lo specialista 

sonza. sost a a con Sì Sin, Wo fa 94) — Spa dale rseone on Conservatorio \nne, testare n fi Mater i ato ln propia vondota cono ino pito bass 
TT eo den ea Barengo doma Ni" ile 
ra rossa rivive la spumeggiante Vittoria colore della notte ® 
‘atme ’arigi fusi, con La h, A. Blacies 14) —_ Uno Belle Epoque, fra travolgenti NOVARA. Due appontamenti | Et: fsruzes Soia che violi salasso i olega, 
can can e storie d'amore; alle 
21 debutta infatti «La Vedova 
allegra», l'operetta di Leon 
Stern e Victor Léon nel nuovo 
allestimento della Giovane 
Compagnia di Corrado Abbati. 

‘Reduce dai successi in tv e 
‘neì teatri di tutta Italia, Abati 
torna in città con un cast di gio- 
vani interpreti, un prestigioso 
corpo di ballo è l'orchestra che 

con Ja classica in questo fine | L'i000069do loca una sniucsto e miterosa cane ay VM. 16 210 
settimana. Le porte del con- Drammatico 
servatorio, a palazzo Gallari Forrest Gump ® 
ni, si aprono oggi per il penul- SA Zemock, con T. Hana R,Wgh Seo (sa 09) 
timo concerto promosso dal- ‘Un amoncazio ciitligenza imitata, quasi a sicare l'istituto, Tone, saver renga di sto ie x siae, ci Di ‘scena: dalle 17 il eTrio vena ico quasi eco. N.V.2N22" Commogia 
Hoffmeister», un'apprezzata = 
formazione che si è già esibita cd De ont co Rbmes: Dl Hop, i Buock (i 4) nel Novarese, Rosalba Mon- Un bus caio ci passeggotié programma esplode 
trucchio, flauto, Sara Airoldi, a solenta ia veloci. Concia li ceca al irresa che 

suuona dal vivo. Lo spettacolo, violoncello, Maura Alliata,| ___@Stvlalavappoa NV. ins Azione 
che se Tepicato anche; do- Hi eto) CORGuOne DIARI di de [qa UU lvisitatori ® Sani alle 15,50, Imsuguraì rie: ; oro; Bevdoy Stamita e in Carlo see ion co cartellone che il Comune di | Corado Abbatilnscena con'a giovani interpreti dell compagnie emana _ valdi. L'ingresso è gratùito, | ta 240se6 piani rtl Ge Sace De i Novara offre al pubblico in col- con inviti da ritirare in Con: | Gite mp ao cia salino rosa sti 
laborazione con l'associazione servatorio. 180006000 Ga isenologia è costumi NV. Gomm. 
‘Arteatro: E' una rassegna che si | cia con la sua Giovane Compa- | Raffaele: Paganini e Rossana Note classiche anche nella | BELLINZAGO. Speed = 
svilupperà fino ad aprile, por- | nia nell'operetta di Carlo | Casale, il 4 e il 5, porteranno in chiesa parrocchiale di Baren- | Vandoni “De Bow o Fs Doppi, Si Gioi (aa 9) 
tando in città con inediti alle- | Lombardo e Fraz Lehar «La | scena «Un americano a Parigi», go, dove stasera alle 21,15 è | or:2022 “Un bus caio di passag è programmato n spione 
‘stimenti alcuni fra i più presti- | danza delle libellule». il celebre musical di George in programma un concerto | La 70005000 5 rallonta ta veloci. Comincia a caccin i torta che 

iosì interpreti del balletto e | Ancora danza d'alto livello | Gershwin. Poîi riflettori si ac- organizzato dagli Amici della | ______—Ottotatsimppola NV. ihs6 Azione 
lella musica leggera. Dai Pooh, | 1'11/e:112 febbraio, conl'arrivo | cenderanno di nuovo sulla dan- Musica di Novara, Qui Elena | [IBORGOMAN. O Quattro matrimoni e un funerale 

che si esibiranno in concerto | della Compagnia ‘del Teatro | za: il 18 e il 19 marzo con «Fla- Bollatto e Folgo Perrino, duo | Moderno ci Now cor Grant, A MasDoweli KS: Tromas (GB 
fuori abbonamento l'11 dicem- | Nuovo di Torino in «Orfeo», al- | menco de Triana». La rassegna pianistico novarese che da | ta 82181 94) — La storia di unamora. di un gruppo di amici, di confu:. 
bre, alla grande Carla Fracci, | lestimento ideato da Gian Me- | si chivderà 1’) e il 2 aprile con Caria Fracci renderà omaggio a anni opera stabilmente sulla | 0r-20,15/22.15 sioni del cubre e Incertozze, cho si dipana attraverso quattro 

protagonista di «Miti del Nove- | sturino, con coreografie di mar- | Jo spettacolo che vedrà in scena Eleonora Duse e Isadora Duncan con | scena concertistica interna. | Ure 10.000/6000 — malrimoni euniunorale NV. h55 Commedia 
cento», spettacolo che renderà | co Berrieì e musiche di Mauri- | coro, orchestra e ballo dell'A- iti del Novecento». Rossana zionale, propone pagine di | Nuovo Le nuove comiche omaggio è Eleonora Duse e Iss- | zio Racca viazione militare Russa Coe pron i mai Un | | Franck; Grivg, Schubert ‘e | menitei NO ASI dora Duncan. 114 e 5 ebbraio | © Un autentico evento aprirà | STATI rano 5 Prg semo a Martucci Giavitzzia GR SRI el ra ato 
Gorrado Abati tornerà al Coc- | gli appuntamenti di marzo: Pietro Benacchio Rafale Paganini o, mi] | Lo 1000066000 elmi io deco spe, comeeggatei 

Piccolo Assassini nati ciù IV I E | 15 dA Sa avan 
In duo con Trovesi | Auditorium Sant'Anna | NOTTE GIOVANE a cura di Marco Pia | L'icoenoo Mg a coeso: 

La «fisa» jazz GAMERE — iflintstones ® 
Ballardini di Umani con J, Goodman, A. Moran E. Porn (sa stasera allirishi pub «An Lepre. | DELLE RO! 

. ‘e caums di Verbania, ‘Riflettori Te: (0297) 264.384 ‘94) — Ricchazze in vata pot gli tana: una promozione di di Gianni Coscia Pt Vie Nite e | Esplosiva Nadia me Mi e eine tono i i aL VE pi 
a Villa Ponti 2amBo Vallosi sale sul palco del «Caffè Forrest Gump a 

Arriva Jobn Vicious — | delle Rosta a Vigevano (vin Re- Sa e 
È sila i Si ona e ore alla | PEBblca 18). Dalle 22,90 Iiomazionio i su | amici crisis ie qui Ste 

ARONA, Concerto Jazz con Îa | VERBANIA. Continua la mobi- sorate «One Night Orbiti alla sopra iO 068 "versa ott sorsi ev 
fisarmonica di Gianni Coscia e | litazione delle compagnie tea- discoteca «Jambo» di Cameri | PRAGON'S PUB Lio 10.000/6000 venta ricco e quasi lc. Ni, 2h 22" Commedia 
il clarinetto di Gianluigi Trovo- | trali cittadine a favore degli proseguono con la visita di | Tocca gi «Morb» Cine 1- Sala 1 Lo specialista 

| | si questa sera a Villa Ponti di | luvionati. Dopo le recito di «S «Star Dee Jay Johnny Viciousr, To sega ALLA E Sr, Sora 4 Nona (0.39 — 
via San Carlo, In programma | parios che ha devoluto parte dirottamento da Now York. SÌ | La «Morb Blues Bands si esibi- | 0in20402230 {6 spola in spisvi ta uaasonamo Honda a 
arie di folclore, filastrocche in- | dell'incasso a «Specchio dei tratta dell'unica data italiana | sce stasera al «Dragon's Puby di | Li000060% noti o att la poni venda conto uno saio boss 
fantili, valzerini quasi provoca- | tempi, é ora la volta della dello showman americano. Ap- | Crevacuore. Genere Texas. _ gel@melmaNV.hs5  Thriler 
tori, tanghi che ricordano con | «Compagnia del lago», in scena puntamento stasera dalle 23. Cine 1-Sala2 li colore della notte O 
rostalgia. ll mondo di Astor | questa sera alle 2} all' Audito- nato [flow RR core NL ea asa LI = (85 Piazeolla, rjumS. Anna con «Uh fantasma MusicLUB lp mzeapelo d'acqua | agg Solaria Lee ee Ti pubblico, assicurano gli or- | di troppo». E' un nuovo lavoro «Serpenti» sul palco Li oneeoo cia Una sono n mira ci io. 182 10 
ganizzatori, resterà quasi rapi- | che il Teatro Senza Sfondo rea- | MA Si balla stanotte a bordo, del SE dra 
to dalla bravura dei due artisti, | lizza con il gruppo milanese «La Hard rock stanotte sul palco | «Battellox ancorato nei porto di | [GHIEMMIENNNI Forrest Gump e 
che suoneranno in duo, oltre a | corte dei miracoli». Diretta da della birreria «Musiclubs di | Arona.A.. prua, pianobar con il | Italia ‘Zeme on ; Hina, 2 Hi. Sino (Un 4) 
fisermoniche e clarinetti, una | Luigi Chiarelli, è una commedia | MACLEOD Rorgolavezzaro, Ad esibini sa tastiorista Alberto pla cantante Tol: (0169) 840.201 run emana cal'inespeza ia, cu da cao 
intera gamma di strumenti che | che fra comicità, musica e poe- ranno i «Rattle Snake. ra, Nelle stive le ultime no- | Or: 19562215 i, va Menti is sl e sino, 
Vanno da quelli ciassici a quell | sia ‘narra. la vicenda. di ‘un | S€T9%4 Com Ronnie vità commerciali. con i mix di | Lte5000/6000_ ventanicoo quasfcice N.V.2h27 Commedia 
elettronici, evocando «paesi | squattrinata compagnia teatra- | Il noto compositore-deajay | MIDO _|stefanoValli Dalle23. i jamie Quattro matrimoni e un funerale ® 
lontani, ma anche certa nostra | J alle prese con eredità e spet- | Ronnie Jones (nella foto), voce | Fynfgy e «Groove» Cine Teatro — dit Nuvol corti Gun A AticDownl KS. Thema (GE 
cultura contadina, il hllo sul: | tri n scana si s0ono Silva Cri. | uffizile di «Ret 105 Clasien è | 000% poni vi SCIMMIE iaia ‘9 _ La ina iu ee, i upon con 
l'aia © il liscio romagnolo reso | stofari, che interpreta ben sei | ospite stasera al eMacieod Pubs | A tutto funky stanotte al «Li- | J2z7 LBbOGIGSOO Lim. 70005000 ioni gi curo nea. ch 8 cana trerso quatro 
satatono "da Vie amami. | Sersoreggi, Elo Del Monaro, | di Fombia. ra l'altro he cella: | dop di Gozzaro con la «Groove |/422 SUt navigli Gr 202 matrimoni 0 un linrno- NV. 1058" Commedia 
smo del jazz. Olga Re e l'esordiente Rosanna | borato con Zucchero. Fondation», formato da Frank | Il trio del sassofonista Beppe | OMEGNA Le nuove comiche 

Per il 17 dicembre è invece | Carpo; i cantanti Katia Linpo- Genovese (chitarra, il Bulgaro | Aliprandi (ito Mangislajo con- | Cinema Sociale ix Puerto. Vmga sz Arci 
previsto un concerto del piani- | lis, Nanni Saibene e Anna Jene- | AM LEPRECAUN | ‘tastiere), Julia Saint Louise | trabbasso e Luigi Gungui batte- | t0L 61469 194) — Toma li «oggi cola risata e vesia | pari i letti 
sta Paolo Bordoni, che si esibirà | cek, la ballerina è Marina Del | Fcco «The Night Fly» | {VOct), Alex (batteria), Dario | ria) si esibisce stasera allo | Lie r00osn00 li mast, quid el coma sana campaggitoi 
in brani di Beethoven e Schu- | Bigio. Musiche di Lorenzo Erra. (basso) e Stefano Fara (percus- | «Scimmie» di Milano (via Sfor- | 92012 E RN MR 
mann. Is.b.) | Biglietti a 15 milaJire.._[p.cr.] | Covers rock revival © attuali | sioni). Za 49); Genoro jazz. Oratorio Cara insopportabile Tess 
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Serie D, a tre turni dal giro di boa un’altra brianzola per la Sparta 

A Seregno in cerca del bis 
Dopo il successo sul Mariano i bianchi vogliono ripetersi ai danni dei lombardi 
ingravi difficoltà. Ancora assenti Spelta e Renda. Salta l'accordo per Giannini 

NOVARA. Da una brianzola al: | zzz si Falco, Aioncinc dalle gato | (Dn NTINDATIE RU sul Mariano, la Sparta affronta 
oggi il Seregno. Una squadra 
pidttosto in forma, giudicare 
Gai setto punti inanellati nelle 
ultime cingue gare e reduce di 
un seeco 2-0 rifilato alla Roma- 
neso, team non certo di sproy- 
veduti. Eppure la Sparta oggi ha 
tante buone ragioni per prose. 
Sure sulla strada giusto, cen: 
do punti e, possibilmente, con- 
quistandonie altri due. Masuero e compagni hanno 
fin qui gettato troppe partite al- 
Jb'ortiche, e devono risalire ver: 
50 posizioni più consone. Contro 
un Seregno dai mille problemi, 
principalmente di natura fina: 
zioria (i giocatori scendono in 
campo senza percepire nemm 

Giovani promesse in vasca 
al Trofeo di Borgomanero 
Seconda manche del 1° «Trofeo 
Campione Domania organizza- 
to dalla società borgomanerese 
‘Acquaviva in collaborazione 
con l'Idea Nuoto di Verbania 
Dalle 9 di domani nella piscina 
comunale | di Borgomanero 
Scendono le giovani promesse 
di «Ispra Nuotor, «Nuoto Som- 
ma Lombardo», «Acquaviva» e 
«Idea Nuoto», in programma i 25/650 metri rana, 50 © 100 mi- 
st, staffette 4 X:50 miste. L'in. 

‘ho il rimborso spese e hanno gresso è libero. ib.cJ 
nacciato di non portare a termi: 
ne il girone d'andata), la Sparta HOCKEY PISTA 
cerca il colpaccio, confidando 
nelle sue attitudini esterne. Ta- 
bollino alla mano, il Seregno, ol- 

Serie B, la Rotelli 
Î | Fcove i Castigione | NUOVA ROVER TOURER. 

tr a du punti meno dll SPA: | Trad ito cho pria Sprache pla 1" dint Sereno! _ | 1MPOENO canino perla Rol: PERSONAL WAGON. 
«bucato del tomeo, i novaresi ricevono al palasport "Ma Erbetta mette in guardia il Castiglione imp 
alnumeri contano fino a un cer. | se qualche piccolo problema di | forinazione che ha battuto il 
to punto. Guai a pensare di aver | formazione per. l'assenza. di | Mariano, con la conferma di| SPADA — 

vit fc conto i lombardi È | Renda (che sconta shcondo | Berto sulla fascia © Turrini al | Lo spadista Paolo Milanoli 
vero, la situazione în, terra | turno di squalifica) e Spelto, per | centro dell'attacco. Salta, que: 
Èrianzola è critica, ma i giocato. | il quale intossicazione da far: | sta volta definitivamente, l'e. | 40 (eri in coppa del Mondo ri hanno reagito con grande spi- | maci si è Invece rivelata un ini: | sordio -di Corrado Giannini. | Ancora impegni internazionali 
sito, infilando una serie di risul: | zio di broncopolmonite. Ma la | L'accordo tra le due parti non é | per Paolo Milanoli. Lo spadista tati positivi, Noi puntiamo a | panchina «spartana» pare ben | stato trovato e l'ex del Pavia | novarese è impegnato da ieri a ou 

= rn 
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Sa mt iva e | Gta er Felice lc | Str tl tg | Saldo da e Si n | SRI i o ri SÙ cs tazza. È rovi 
naSHEY fa gi scende para n || _* e cone raoprassentativa i: 
Tante sfide importanti per le squadre della provincia in serie € | liana peria opa Kim a sue || Venerdì 2, Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre lc.m.] 

ARTI MARZIALI vi aspettiamo per farvi scoprire 
Novaresi weekend di fuoco Wushu, domani al Pala Verdi || la nuova gamma Rover Tourer da 1600 a 1800 cc. Turbodiesel 

un torneo interregionale 
7 si n Ù E' in programma domani dalle ‘A Gavirate, il Borgomanero cerca di restare a contatto con l'alta classifica 14.30 01 «PalaVerdis a Novara la 

L'Omegna non può sbagliare con il Legnano. In C2 derby tra Verbania e la Brix Novara | prima edizione del trofeo inter: 
regionalo di Wushu aCittà di 
Novara». Alla manifestazione, 

NOVARA. Il week end delle è riuscito a ritrovare un' buon | Organizzata dal Wu Shu Kwoon 
conferme. Per smentire qualche Cardinali (finalmente in forma | Libertas Novara, prendono 
sconfitta di troppo e dare prova dopo uno stiramento è utinfe: | pare _aeti. elle categorie 

Fimpegno i gg orti dele diga sopra eo potramiogione | veterani: °° © [ccm || NOVARA=S. Sempione 32 BORGOMANERO - Via Novara 318 
novareti di ben di seno © fo Saggi oso soquisto gi Tel, (0321) 622211 Tel. (0322) 846588 
C2. Anche se numerosi infortuni vittima di un infortunio al gi- | TENNIS 
continuano a condizionare alcu: Il giocatore occhio), Ghione (influenzato) € | La Federazione provinciale ne delle protagoniste dei divo dd Castelo | Ongari affitto da una distarsio: | Lo Federezi 
campionati ‘Alessandre — | ne alla caviglia), Ancora fuori | "Unita oggi a Novara DEA FARoRi ere ASTA ANTI UARIATO IN NOVARA 

Nella serie Treo la Cn Cardinali. Briccola, smepre per problemi | E' convocata por oggi sia sede M.G B 
berio, tornata a sorridere con la finalmente. ‘al menisco, e a mezzo servizio | Coni a Novara l'assemblea del- ea SI a FANO Vaio Sr Interna | | Guidotti. Intesa desse ope: | ls Federazione italiana tennis, | | _ tt Mer Gres Buio AMREDI ANTICHI dalls0O aF9oG: MopiL} DIPINTI Rien 
ta va a Gavirate; He ‘altra occa- dopo um CR O ne a0bt ROIO . TAPPETI, ARGENTI, SCULTURE, oggetti da collezione 

da vicino il sostituto di Brighi infortuni è il nuovo acquisto Stefano An- | calendario orario: 9-12; 15-18. SREEDE E PAR RADO e eee IDEM NOVCRA {ein sino a gennaio) Smiraldo; tane pier quardlo di 25400 | Maeauicotazion e ESPOSIZIONE: OGGI POMERIGGIO ORE 15.20:22.20 
‘sabato scorso già protagonista L'altra la porta il calendario che | la prossima stagione agonisti- modes De domenica 4 dicembre a giovedì 8 dicembre 

di una bella prestazione. Indicata già all'inizio della sta- | stasera alle 21 in via Caduti) | ca. fc. m.) | | ARONA fraz. Dagnente ven- ‘ore 10-12,30/15-22,30 
E' l'ora del riscatto, invece, | gione come possibile primadon- | prevede un incontro con il fana- donsi piccoli bilocali termoau- ASTA: DA VENERDI" 8 DICEMBRE ORE 21 

per Omegna. 1 cusiani, battuti | na del campionato, partita dopo | lino di coda Acqui. PESCA tonomi liberi subito. 
dalla non invincibile Alba, sta- | partita sta confermando in pie- | Sonoa caccia di punti Oleggio | Altaghetto di Arona || ARONA vendesi negozio cen: ASTA a cura IFIR PIEMONTE istituto Vondito Giudiziarie 
sora alle 21 a Bagnella] ci ipro- | no la previsione. Senza troppi | e Brix, sconfite nell'ultimo tar: | trofeo «T'ortendan ES na So res: Roo edo: iso! San Francesco Ani, 0- NOVARA SIVE De O Ro Pmioe cnse ono n e ot orta to valido vesimenio Cars pae png ce curamento alla loro portata. | e grinta. Anche stasera, però, i | sarà un impegno facile. Mentrei | Il trofeo «Tortendar, gara orga- | | MEINA vendesi negozio con "ol. 0321/028.676 - 996.691 

Proseguono i tun! di fuoco în | verbanesi non saranno al com- | novaresi vanno a Verbania, i | nizzata dall'associazione Fe. | | A0nesso piccolo appariamen 
(2. Anche questa settimena il | pleto: è formo per uno strappo | neopromossi stesera ospitano | scatori sportivi di Arona, è in | | {ng i) 
calendario offre un derby: sta- | Campoli, in dubbio Lorenzini | (alle 21 al palazzetto) nienteme- | programma domani al laghetto Ti Sora (allo 2) al compo di via Bat: | montre dovrebbo rientrare Co: | no che la prima in cissiica | in zione Campagna, ad Aro- | | ALTO VERGANTE vondesi Al VENDO a GEDESI BAR. 
tisti il Verbania attende i nova: | sta. Alessandria. Le sfide difficili, | na. Possono partecipare 50 con- | | REyasione eplencida. rossi || | PIZIZIERINE da asporto ‘a CANNOBIO tesi dell Brix, Una bella squa- | ‘ Lunghissima ceri di guaî in | però, “sembrano ‘congeniali & | correnti.la gara s'inizina parti. | | sotazone CANNODI 
dra davvero, quella dei lacuali, | casa Sjcss. 1 Gostelletto, Infatti, | Marcessa oaisuol. "— [b:cd | re dalle 8,30, fc.m.} | | MEINA frazione grande rustt: SS perea CITATE 

coda ritira Buona vola Tel. 0221/450088 STR] 
pre O pina: ora ufficio ore pasti 0323/405698 

So (A) 

C a So |, TT 
Via Negri, 8 OLEGGIO @ 0321.998421 a 

Avvisa la spett.le Clientela che presso lo spaccio aziendale 
sono iniziati i "GRANDI AFFARI" 

® Giacche da £. 45.000 a £. 90.000 & Nuove forme di cappotti e giacconi 
@ Pantaloni da £. 20.000 a £. 45.000 

® Gonne da £. 30.000 a £. 35.000 È £. 10.000 - £. 20.000 - £. 30.000 

@ Abiti da £. 49. 000 £. 40.000 - £. 50.000 

Campionario Invernale da: 

sc AmEmnSNG=NO 
Uno splendido foulard in omaggio a tutti i Clienti 

da Lunedì a Venerdì 16.30 - 19.00 
Ne SI I ERRE ICT RE TETTE) 



LASTAMPA SPECCHIO DEI TEMPI ‘Sabato 3 Dicembre 1994 s0puso 4 1 

Specchio dei lempi pensa anche ai 
più giovani, Come ad Asti anche ad 
‘Alessandila @ Cuneo è parita la di- 
stibuziona di borse di studio desti- 
rato a quegli studerii che hanno 
perduto i libri di tasto od altro mate 
fiale didattico nell'alluvione. L'iniz 
tiva, considerate: le| promosso dei 
Comuni di rinnovare. i buon-Ibro 
agli alunni dell elementari, è stata 
ivolta agli siudenti delle scuole me: 
die e della scuole superiori. presidi, 
‘su indicazione del Proweditorali 
agli studi, hanno compilato gli elen- 
chi degli studenti che hanno visto 
uma strappargli libr. Poisono stati 
È cronisti de La Stampa a visitare le 
‘scuole, una per una, per olfrira 
‘contributo, Anche un'occasione per 
scambiare qualche impressione con 
ragazzi comunque provali dalle vi 
csitudini dello loro cità. In tuti ap- 
pariva la ferrea delerminazione ad 
Uscire dall'emergenza. Molti di que- 
‘ragazzi hanno lavorato duramen- 
ta per liberare le proprio case dall 
fango ed fianno poi continuato an- 
chte nelle scuole, lori a distribuzione 
è stata eftttuata ad Alessandria nei 
liceo classico Plana © nella Scuola 
professionale. Migliara. Entro. mar 
ted verranno visitati anche gli alt 
feituti che hanno fomito gli leno. 

Alla sottoscrizione sono arrivati i- 
titti cento milloni ed ll totale gona- 
rale è salito a 18 miliardi 563 milion. 
Le famiglie già aiutate sono 4200, 
Proseguiamo la pubblicazione delle 
lterte: 
Reinhold Messner _ Bressanone 
10.900.000; Fureco sr 5.000.000; 
Italsotra spa 3.200.000; dipendenti 
fattorie Osella 0 dipendenti dita Ve- 
rardi Caramagna Piemonte e Bolo- 
‘gna 2.225,900; Circolo laiano, Lo- 
‘arno 2.000.000; famiglia Mafiotto 
2.000.060. 

‘Associazione plemontesi nol 
mondo 1.478.790; allevi, docenti 
personale e comitato di gestione dei 
GIP.E. Torino 1 400.000; docenti è 
‘alunni del liceo ginnasio «Rosa» di 
Susa e liceo scientiico di Bussoleno 
1.241.000; Think Advertising omag: 
gl natalizi 1904 1.200.000. 

Liceo scientifico 2 linguistico Medi 
Senigalla — 1173000; PG. 
1.000.000; Cantina sociale di Ma: 
ranzana 1.000.000; ll gruppo anziani 
Gt è vicino alle popolazioni alluvio: 
‘nate 1.000.000; Moma sr 1.000.000. 

Dipendenti Soc. Finpal spa 

Altri centi milioni sono stati versati ieri dai lettori, il totale si avvicina ora ai 19 miliardi 

Una solidarietà che non ha precedenti 
Abbiamo portato un aiuto concreto a 4290 famiglie 

In molti centr l'acqua continua ad essere inquinata per la rottura di gran parte delle fogne: Un problema difficile da risolvere 

‘472.000; 1A, Vicenza 450.000; DI- 
pendenti A. Bertolini e fam. 414.000; 
Dipendenti è Cilenti del bar lab. Al, 
1 dì Collegno 410.000; AA, Rimini 
400,000: A.S;, Paracchi 400/000; in 
ricordo del papa | colleghi di Andrea 
‘370,000; Operatrici distretto base 
‘362.000; E.M, Valenza 350.000; Di 
pendenti RIP. 340.000; Collab 
Pros, Black sri 330.000; P. Ros 
Savigliano: 300,000; ©.R. 300.000; 
TE, Badia Pol, 300.000; CF 
300/000. 

ln memoria di Daniele © familiari 
‘300.000: Costan spa, uf. cont. cen 
li280.000; Sucola matoma Divia Ca- 
vagnolo 255.000; B.J. 250.000; D.E., 
Gortina 250.000; E M.S.A. 250.000; 
Cesarina e Lulgi 250.000: in memo- 
ria della mamma di Manfredo, Gior- 
gio Cavallo e degli zi Rina e Felice 
250.000; in ricordo di Andraa Ron: 
chatt 250.000; Ciaudio, Maurizio e 
Massimo! 230.000; F.L.,, Rubano 
230.000; Atletica Cortina d'Ampezzo 
210.000: Giovanni Muratore 
‘200,000; Claudia e Moreno 200.000. 

CA. 200.000; B.M.. Sala Mont 

‘200.000; Alda e Mario 200.000; Bru: 
ina © Daniela 200.000; in memoria di 
nonna Antonia fam, Bartllo,, Ga: 
gnor, Siefanoni © Garis. 200,000; 
Margherita 200.000; G.P., Valle di 
Cadore 200,000; VIA; Lentiai 
200.000; P.V.,, Venezia 200,000; 
Ruby 56 200.000; anorimo di Roma 
200.000; Paiolo. & Matteo: 200,000; 
M. Elsa, Luserna Alta 200.000; Di 
cAnto, | Gabutti. 200.000: Fazio 
‘200.000; B.M., Occimiano 200.000; 
Ester e Vittorio 200000; AA. Cont 
‘na 200.000, 

CR. ‘200/000; nonna Lona 
200/000; Dina @ Piero Durando 
200.000; cio nonno Piero 200.000; 
Fabio Conta 200.000; LV. 200,000; | 
Concriti del 1998 di Caselle in me- 
moria di livio Quaglia 200,000; R.R. 
‘200,000; famiglia Agliani Giuseppe 
200.000; da Fiavio © Graziella 
‘200.000; 8.M,, Bologna 200.000; 
‘G.M., Vicenza 200.000; nonno Nino 
‘200,600; in memoria dei nonni Balin 
200.000; Elona ed Enrico ricordan: 
do i cari nonni Antonino e. Carlo 
200.000; Severa e Fellca 200.000, 

Pesca Nevio Maura 270.000; Sergio 
‘8, 250.000; In momoria dî Stefano e 
Franco. Schiavino 250.000; Iginio 
‘250.000; 8. Bra 250.000; U. S. Val: 
mos Calcio 245.000; In ricordo del 
la mamma di Vittorina Sorba i coll 
ghi tutti dol Magazzino, Italgas 
210.000. 

Francesco, da_ Sassari 200/000; 
Ugoni Vittorio 200.000; Angela S. 
‘200000; Rita 200/000;; Maurizio @ 
Ciaretta 200.000, 

Barbara ed Ermanno! 200.000; 
Nonna Margherita, Tortona 200.000; 
Da Nizza Mont.to 200.000; Sergio, 
Monticello: d'Alba 200.000: In me- 
motla della mamma MT. Guidotti 
Loo 200000; Diego © Denise 
‘200,000; Vitoria 200.000; Savio Elio 
‘200,000: Manservigi 200,000; Boa- 
tolo Andrea 200.000; Torasso Berto 
‘ne 200000; Clelia 200/000; NN'da 
Borgaro 200.000; Gabriella, S.Vin- 
‘cent 200.000. 

‘Anna © Gino 200.000; De Maria 
‘200.000; Marianna da rsa 200,000; 
Cinema Corso 200.000; Manlisa 
200.000; In memoria di Mantero 

Emilia ‘200.000; _ Burrelli (AE. 
2001000; C.P. 200000; Germana 8. 
‘200.000: S.A. 200.000; Livia 
200.000; DI Pietro. Alfio 200,000; 
Oratorio Arona 199.000; Cinema 
Apollo 160.000; Vottero. Rosi 
150.000; Soc. Bocciofila Rivolesa 
150.000. 

‘Ragazzi Scuola Calcio Monterosa 
oratorio M. Rua 150.000; Ferrario 
150.000; Acconciature Auch, Novi Li- 

‘gure 150.000, 
Fomando Daglio in memoria di 

papà e mamma 50.000: Cristina © 
‘Alessandro in ricordo del nonno An- 
rea 125.000; Maria Rosa da Navara 
117.570; Torregglani Clara 100.000; 
Roberto è. Mariapaola . Vigliani 
100.000; In ricordo dei cari detunti 
100.000; Seno Bruno. 100.000; 
Giorgio 100.000; Bartolomeo da Va- 

rallo 100/000. 
Famiglia Dabbene 100.000; Cre- 

monte |. Angela! 100/000; ‘M.G. 
100.000; Fiorenzato —’ Marina 
100.000; Riccardo F. 100,000; Dero- 
sa Angola 100/000; Paola @ Gianni 
100.000; Gerevini Gianna, 100.000; 
Barbara Gentile 100.000; Da Savona 
100.000; Andrea e Chiara 100.000; 
Francesca e Federica. Funnone 
100.000; Magrini Giorglo: 100.000; 
Chiara © Androa 100.000; Guarina 
Maria 100.000; Gribaudo Ermanno, 
100.000. 

Naccarato, Giocondo 100.000; 
Fam. Menotti Emorrozza, 100.000; 
Da Marina in momoria dela sua cara 
‘mamma 100,000; Famiglia CR 
100.000; La Bancarella del Dolce, 
Finale Ligure 100.000; Per il Pie 
monto 100.000; Ottone Graziella 
100.009; Gianfranco da Savona 
100.000; Rejneri Cristina 100.000; 
Pra Lavis. 100.000; /Carla e. Maria 
100.000; Famiglia. Penna 100.000; 
Nella © Paiolo 100.000, 

Da Gallato. 100.000; Tamburelli 
Giuseppe 100.000; Sportauto 
100.000; —Amerio’ Domenico 
100.000; Paola e Ale 100.000; Per 
l’Asligiano famiglia Agagliate/Saba- 
tini 100.000; Boldini Diogo 100.000; 
Bar Franco 100.000; Giuseppe e Er- 
minia 100.000, 
Sergio a Francesco, Verduno 
100.000; Fam. Borello Francesco 
100.000: Giorgio ‘e Anna 100.000; 
Famiglia Barbero Paolo 100.000; 
Cheney C. 100.000. 

Elm 80.000; NN, Carmagnola 
‘50.000. [continua] 

cr 
LE TREDICESIME DELL'AMICIZIA 

Proseguiamo la pubblicazione delle 
oltre per e Tredicesime dell'amici- 
zia (assagno da 600 lira) cha antro 
Natalo verranno consegnate agli an- 
ziani che vivono soli ed in difficoltà 
economica: 
‘29 NOVEMBRE: G.C. 50/000; fam, 
Girardi Paolo 50.000; G.C. 50,000; 
Luisa 50,000; Gabriella © Cesare 
50,000; per | defunti 50.000; AA 
50.000; C.M. Ada: 50,000: RT. 
‘50.000; por Un vecchietta che sta 
peggio di me. A M. 50000: Giusop. 
pina Gardino 50.000; R.P.. 50.000, 
‘Alessandro Marchese 25.000; Alasia 
20,000; 

24 NOVEMBRE: C.G. 40,000: 
AM 1.000.000; Rita lri memoria di 
Pioro. 600.000; Longhetti | Alda 
‘600.000; A.M. 400/000; Marilla Zo- 
‘pegni. e Mariano Barbero 316.000; 
Maria Grazia @ Giorgio In memoria 
i oro defunti 300.000; Caro e Te- 
rosa Berardo 300,000; Alessandra in 
ficordo dei nonni 300.000; | nipotini 
di Claudio: Stefano, Andrea e Simo: 
‘no 300,000: ln memoria di Maria e 
Giacomo Audisio 200.000; Giuliana 
‘0 Guido 200,000; Maria T: per soli 
arietà verso | pensionati 200,000; 
in momotia di G.B, Domenico Bo 
200.000; NA: 150.000; Pina @ Fran: 
0 100.000; Andreina 100.000; in 
memoria del miel genitori, 100.000; 
lt memoria di Pler Fei 100.000; in 
memoria di mamma e. Roberto 
100.000: in memoria mamma Orso: 
la 100.000; LL in ricordo del caro 
‘Aldo 100.000; G.D. 100.000; Gianna 
in memona di Giannì 100,000; fam 
lia Marsaglia 100.000: Tiziana e Gi 
‘ho 50.000; in ricordo di miei cati 
‘50.000; LI 0,000; Cristina 50,000; 
MV 50.000; Sergio Reinerio in me: 
moria dei suoi cari 50.000; Armida 
‘per. pensionati 50.000; Anna e Bru 
‘no 50000; M.P.G. 50.000: in ricordo 
gi Emilio Bussolini 20,000; Hribar Et- 
ta 10,000. 

25 NOVEMBRE: nonno B 
100.000; GB. 500.000: condomini 
dol residence La Barca 510.000: Ro: 
‘Sanna 300.000; in memoria di Anto- 
‘lo Perrone 270,000: Luigi Garoppo 
‘250,000; iti 250/000; in memoria di 
Maria © Piero Grande 200.000; MP 
400.000; Anna e Gaspare 100,000; 

sane va 

ini ricordo: di Piero 100.000; AR. 
100.000; Ìn ricordo. di mamma © 
papà 100.000; F.L'C.E. 100,000: AL 
do e Netta 100,000; B.A_ 100.000, 
‘Atina ed Emilia nel ricordo dei geni: 
tori 100000; ED. 70/000; EF 
50,000; A.P. 50,000; dia una nona 
50,000: MP. 50,000; Neida 50.000; 
Tiziano in memoria di suoì delunli 
50.000; Rita, Sila © Claugia 40.000; 
Francesca e Valeria 30,000 

26 NOVEMBRE: D.B. 2.400.000; 
‘6:$, 500.000; L- e G. 200.000; AP. 
‘200/000; ficordando Gisaida è Gio 
Vanni Vittorio Amoretti 100.000; EN 
100.000; in ricordo dell'amato papà 
100/000; T.M. in memoria dì una 
prsona cara 100.000; A.R. 100.000; 
n ricordo di Giovanni 50.000; in me 
moria dì Anfonia Monticone 40.000, 

‘28 NOVEMBRE: B. Giuseppina 
‘200,000; Vira in momoria di nonna 
‘Anna 100.000; Alia Poletti 20.000; 
BI. 1.200.000; in memoria di Um 
berto! è Giuseppina 1.000.000; un 
aggio di sole ad un anziano merio 
fortunato: di me Emesta 600.000. 
D.J. 500/000; M.G. 500.000; in mo 
moria dì miei car 400,000; Gianna, 
‘Annalisa e nonni 300.000. in mermio 
a di Giovanni Botto 275,000; CS, 
250.900; fam: Batto in suffragio dl 

papà 215.000; ii memoria di Battista 
200.000; Teresa 200.000: Anna e 
Martino 200/000: C.R. 200.000: Li 
vio; Pina e Luciana 200.000; in me: 
‘moria di Primo 100,000; tam. Prete 
Maria in, momoria: dì Mariuccia An: 
dios. 100.000; Franca e Mimma 
100.000; Antonio, Caterina e Matteo. 
‘per. nonni 100.000; in ricordo di 
‘Adiiana e Aurelio 100.000; SF 
100.000; Aluto AG, 100/000; ala ca 
ta memoria di Amadea Cavarina, 
Mario Pirona 100.000; Lucia in me- 
moria. del. genitori 100.000; AM 
100.000; Ines: Anfoniolo. 100.000; 
Angelica, Carla © Adelina; 75.000; 
per ll nonno 70.000; ricordando la 
Mia mamma 50,000. M.C. in memo- 
ia del geniiori 50.000; LI. 50.000, 
Dora in ricorda di Mario 50.000; Wi: 
ima Odio 50.000; ricordando ori 
na Francesca 50.000; A.G.- Gruglis 
‘sco 50,000; C.0,P. in memoria dei 
nostri carì delunti 50,000; Fede ed 
‘Andrea 50,000. continua] 

Dub dei regi oi iP 

Motorola. Sentirsi decisi. 

Per lavato 0 per alli, per 
amore per piacere, rm) 
telefoni cellulari sono pane 
della nostra vità, E telefoni 
Motorola sono la parte miglior 
perchè uniscono tecnologia, 
prestazioni e desigi in una gam 
mai modelli prande successo 

Ecco perch Telecom Italia ha 
scelto Motorola per offrire 
sempre meglio propri clienti. 
Ha scelto il Microtac Vip. 
un campione di prestazioni 
leggerezza e dimensioni contenute 
hi scelto il Microtac Gold una 
pietra miliare della produzione 
Motorola; ha scelto il Family 
Life che mette la teleforia 
cellulare alla portata di vita la 
famiglia. Telecom fa ha scelto 
Motorola: om vol scegliete il 
mudello più adatto alle vostre 
esigenze. 
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IVO 
preferiamo 

QUALITÀ GARANTITA 

i PELLICCIA 
| i si } (a partire da 4.900.000 lire) 

|| Cappotti Visone 1 PeterVest ti anticipa 
Demi Buff da 

Giacche Nabuk 
da 448.000 lire che potrai pagare entro il 

| Finanziamento Personalizzato a - 31/03/95 
partire da 100.000 lire. 

Supervalutazione della vostra 
vecchia pelli (a partire da 
500.000 lire) e del vostro vecchio 

| montone sul ‘acquisto di un capo nuovo. 

SA REM 0 A P E RT I NOVARA - Via Massaia, ] - Tel. (0321) 402593 

Domenica 27/11 - 4/12 - 11/12 - 18/12 e Giovedì 8/12 Visoni Gold da 6.900.000 lire. _ LECCO- Via Volta, I Tel. EI 282109 | 

i ci ci 

Esprimi_ nun n desiderio 
Nei cuni orgia trovi mille idee per i tuoi regali ( ui Narale. 

BANCA CRT 
ARTICOLI PER L'INFANZIA - PANETTERIA 

PASTICCERIA - BAR - PIZZA AL TRANCIO - CALZE - INTIMO 
PESCHERIA - OREFICERIA - GELATERIA - LAVANDERIA - PROFUMERIA - FIORI E PIANTE - CARTOLIBRERIA 

PELLE PELLICCERIA - RIPARAZIONE TACCHI - DUPLICAZIONE CHIAVI - ARTICOLI CASALINGHI  Ml@&yzPZWE3/®) 
VIDEO - DISCHI - FOTO - ABBIGLIAMENTO BIMBO - ABBIGLIAMENTO CASUAL 

ma BERNASCONI] | DI ORARIO CONTINUATO 
ELETTRODOMESTICI RABIGLAMENTO! 

@ italcarpets... 
TESSILE CASA 



SPECCHIO DEI TEMPI TESESSZA 

Pronta risposta del lettori llniziativa 
di Specchio dei fomp! per donare a 
Natale un giocattolo ad ogni bimbo 
allivionato, Al 500 doni offri iri dala 
‘Sk, alri 500 s0n0 ‘stati aggiunti da 
ue aziondo torinesi che hanno vol 
to) mantenere l'anonimato, Ma la ri 
‘posta più calorosa è venta da doc 
‘nei ettori che hanno annunciato nu: 
merose Iniziative che sì stanno reali. 
zano nelle scuole, Molti insegnanti 
hanno parato del progetlo al bimbi 
dando ita a una Vora'e propria gara 
ci alici. 

doni saranno consegnati in piazza. 
Carignano, sotto un albero di Natale 
alto 14 melt, è sarà Una vera festa per 
tutt | bimbi che verranno a porti Il 
Comitato per lo manifestazioni svedo- 
sì a Torino organizzerà per loro una 
‘serio di spettacoli di inratenimento; 
Poche ore dopo essere stati rilrati dai 
volontari dei Gruppi anziani cel La 
Stampa e della Ski giocattoli saranno 
consegnali direttamente ni destinata 
Prossguiamo la pubblicazione delle 
altera: 
Banca di Credito del Piemonte 
12.902.000; Associazione. Contrada 
di San Filppo Torino, 3.000.000; 
«Amici di Forchetta« 2.000.000; Goz: 
zzlino Pierangelo 2.000.000, 

Dipendenti Mario Zunino srl 
1.910.000; | Mazzocco. Bernardino 
1.000.000; Franca è Romano per: gli 
‘amici delle Langhe 1.000,000; il © 
dip. Cosmac 700.000; dip: Tecnoma: 
tica 1820000; ‘cip’ Bep Casale 
600.000; Paola, Maria ‘e. Beppe 
‘600.000. 

‘Associazione: Nezioanie Alpini di 

Si è aperta una spontanea gara di solidarietà, anche tra i più piccoli, per un gesto d'amore 

Mille giocattoli per i bimbi alluvionati 
I doni si raccoglieranno a Torino dal 16 al 21 dicembre 
Verolongo 500.000; Mosso: Domeri: | rà Fi. 100.000; Sansone. ‘gluseppò |-50/000; Chiabrera A: Maria 50.000; 
ca e Ezio 500.000; Lucco Castello XE 100.000; dip. P.R, di Pensi 100.000; | Puma Michela 50000, 
‘500.000; Peron, 500.000; Gianlran- n Pasian Alco 100,000. Becchio P. 50/000; fam. Doso 
‘0, 1630 500.000; Riecomagno Gior. |, fl n È Centro Arto 100/000; Radicci D. | 50.000; Severin Jourdan 50.000; Fer 
gio 500.000; Lisuccla e Vincenzo 100.000; Farraneto V..100.000; Maisto |. rara L_ ‘50.000; W ll Paradiso 50,000. 
500.000. D: 100000; Boero. Maddalena | Lollegni 50.000) Bogge. Sergio 

Trimet Itala Pianezza _ 500.000) 100.000; Modugno M, 100.000: la | 50.000; Da Re Floria 50.000: Zampieri | 
Blanc Augusto Luigi 500.000; Panni e monaca A. 100.000; fam. Boero in | Siano 50/000; Ballesio Massaia 
Bucclaeli 500.000; D.S; 500.000. y INI | memoria dei suoi cari 100.000: Greco | 50.000; Muoili P. 50,090, Bonetto 
‘Amici piazza Solrino 431.000; Ri: è È 7 Luigi -100,000, | Maglioli._ Barbara | Frtfir 0.000: Carretta Cinzia 50000 
20 e Garbolino 400.000; Baldanza M. o 100.000; per ‘1. nostro Piemonte | Ghione Piera 30.000; Santamaria Gu 
‘300.000; CivellerP. 312.240;: Rossi È 100.000; Ambrosio e Mori 100.000; | seppina 20.000; Palatini Giuseppa 
Giuseppina in. memoria, del ‘ratato T Satip 100.000; Alessandra e Marco | 20/000: Minuzzi Garman 20.000; Moi: 
Mario e defunti 300.000: Passalacqua É 100,000; Mazzola 100.000: Pier | io Grasso Jolanda 20,000; Fiosell 
Marianna. 300/000; Giardino Luigi n E | 100.000; Pavin Secco 100.000; Olve- | 20.000; Gorl Valeria 20.000; Da Vais L 
‘300.000. ro Carla 100000; fam. Fort 100,000; | 10.000; Barbera Arduino 10.000: Em 
Dip. Telocom Cir 300.000; Delfino, Colla | Giovanni ‘100.000; architetto | ma Maria 10.000; Zanoni M. 10.000; | 
Gabriella 300.000; Roberto e Giusop- n Maglioli B. 100.000; ‘Busso E. | Barocco Ezio 10.000, Ì 
pe 300.000; | Cat: Madonna di Cam: 100000: Caviasso 100.000; Favole |. Fa 300.000; Carbanetta Rocce sr 
‘pagna 250.000; classe Va VG IA Ii & | M. 100.000: De Marchi M. 100.000: | 300.000: 8.M. 00.000; Utru Carmalo 
‘scuola «Rodari. di Caselle 250.000: Salmeri Salvatore 100.000; Fassori | e Letizia 200.000; Latini & famiglia 
MMM 250.000; Quirico. Mi Ermes 100.000 100.000; GM. 300.000) CSR. st 
250.000; Pocchiola ‘250.000; Baima 4 ‘Comeoglio Del Rosso 100.000: Me: | 300.000; Alberta e Lucia 300.000; Di 
Roberto, 250.000; Ballero, Annibale È ZI | noti ara Lusa 100/000; Petrone | pendenti Comero 254000, Digen 
200.000; De Marchi e Maccagno là A Canio 100,000; Savarino Elena | denti Rotolito © Litopack 250.000; 
‘200.000; Castellaro Monica Milena 100,000; Toso Giuliana 100.000; Bru- | Baccaris B. 250.000; ‘Marco. 

200.000 n nella per bimbi100.000; Franca 8 Pa: | 250/000; Ada 250.000; — Trotter OOO. 20000; pupa | DS e ino ara ein l'i pr dee Na n ito ni ibliin | ISEE 00DIE nea | 250000 Ata, 000 Tote | 
200.000; Andreano Enza 200,000; 60.000; Seta G. 50.000: De Cicco | Blocchi fan. 246.000; Dipendenti 
‘Giulio € Marta 200.000: Lovera Clau- ‘G.50.000: La Vanga P. 50.000; Milani | Godino 242.000. [continua] 
ia 200.000; am, sposo Francesco | Infante 150.000; Balbo AL. 150/00; |a Franco. 100.000; Marinapsoia | Earolbmo Emigio 100,000; Grassa | Cara 50.000; Oltesio Luigi 50000: | — Totate gonerate 10.569.214 
200.000; Chiabolto Angela 200.000; | MGF, Eruino 150.00 Rossi Marca. | 109000 Lorenza! 100/000; Rossi Alfedo | Peliegrii Angelo 50.00; Viale Paola 

Cava Giovanni 200.000; Anna e Glu: | la n remora del cugino Maro e de- || _ Fer Luigi 100.000; Calzavara Ro: | 100.000; Ara Lucia 100.000; Sngat | 50.000; Miano e Fontana 50.00; Ci È 
fana 200.000; La Rosa. Luciano | funti 150/0001 gli amici di Giaveno | sa Maris 100.000: Marlino. Paola | e Spinoglio 100,000. mino Marla 50.000; Grosso Cala | Tutti versamenti | 
200,000; Martina 200.000; Dei Sole | 115.000; Barbera, Roberta ed alti CÈ. |_100.000; Marzo Roberto 100.000; || Lionello Ceseste 100.000; Uonelto | 50.000; Sera Giovarvi 50.00; Pel | fiscalmente deducibili 
6200.000; EE. 200.000, rié 100.000; Caviglia Paola 100.000; | scia Danlle 100.000; Ceresa Silvana | Francasco 100/000; Negro G. | coro Cesare 50,000; Degioanni Paolo | | versamenti tata favore délla Fon- 

Personsie. Paper Color ‘200.000; | Giivetta Danilo 100.000; Fetrari do | 100/000; Piccoltino-Renza 100.000; | 100.000: Solera o Murador 100.000; | 50.000, Pignatta Sergio 50.000; Tur. | azione Specchi. del tempi, one Bussi ara 200.000; Giulio e Mar || 2 Rosanna 100.000; Prici Domenico | da Ronchi Almerina, Caro e Michele | Sciambra Carmela 100.000; Carasso | bat Aurea 50.000; Marchisio Fianca | Sergio cos pescottalta gica so 
‘200.000; Mangazzi; Flavio: 150.000; | 100.000; fam. ‘Perotti Chiambratto | 100.000; Barboni Giancarlo 100.000: | Pierina. 100.000; _ Feltri _ Sergio | 50.000; Gemalio Luigi 50.000; Peinetl | © facaimeiHa SUGUeiEl [ind si 
Luciano 150.000; Bruno ‘Sawani | 100.000; Sarasin Eugenio 100.000; | Gariglo Giuseppe 100.000; Piavano | 100.000; Stanzu Domenico 100.000: | P. 50,000; Storino Concetta 50.000: | Geirsciito imponibile in base allor 150.000; Benazzi 150,000; di sivestto || Giullana 100.000; Marietti e 100,000; | Margherita 100.000; Linda © Fabrizio | Chiesa Flaminio 100.000; Homigral | Bandonaschi Gianpaolo 50.000; Eba: Ì ticolo 68 D.P.R. N. 917/ 1986 iesto per conio uff. ‘Piccolomini’ 150.000; | Damarco Andrea 100.000; Parisinot: | 100.000; Gaiottino Barbara 100.000: | 100/000: MazzieriL_ 100.000: Garrone | na Andrea 50.000; Perotti Emanveta | Luo Imposta su) fedeli 

Comune di Verbania - APT Lago Maggiore 

Le (SF4 43 e STIA REIT] 

5 - 10 dicembre 1994 

CONI - F.P.I. - Boxe Verbanio Pugilato, | 
ma non solo ... 

E' stata allestita dall'Assessorato allo Sport ed alla Cultura 
del comune di Verbania, in collaborazione con la 

Federazione Pugilistica Italiana 
la rassegna fotografica: | 

"Pugilato: immagini, suoni, emozioni" || 

Sala della Resistenza 
Via Albertazzi, 6 - Verbania Pallanza 

26 Novembre - 22 Dicembre 

orario di visita: 
dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
(ed al mattino per le scuole, su prenotazione telefonica) 

Per informazioni: 0323 / 40.15.10 - 51.62.87 
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OGGI 
IN ITALIA 

C'E UNA SOLA 
PENSIONE 
INTEGRA. 

LA TROVI AL SANPAOLO. 

Tu che lavori, lo sai. Domani, la pensione non basterà più. 

Per mantenere in futuro il tuo tenore di vita al livello che 

desideri, devi trovare adesso un modo per costruirti un reddito 

ULT aggiuntivo. 

RIT Il Sanpaolo ti offre INTEGRA, un vero sistema di previdenza 

INTEGRATIVA integrativa: completo, solido, conveniente ed eccezionalmente fles- 

sibile. Con i suoi CERTIFICATI DI PENSIONE INTEGRATIVA puoi 

acquistare già oggi una quota della 

tua pensione di domani. Che inizia A conti fatti 
subito ad incrementarsi e che nessuno potrà più toglierti. 

Con INTEGRA, la pensione integrativa è diventata una 

semplice operazione di banca. Che puoi fare, che devi ISITTUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SPA 

fare, oggi stesso. 3 

Presso le oltre 1.000 Filiali Sanpaolo è a tua disposizione il CHECK-UP PREVIDENZIALE GRATUITO, 
per sapere immediatamente - in moneta di oggi - con quanto andrai in pensione! 

Le garanzie assicurative di Integra, che trovi presso le oltre 1.000 Filiali Sanpaolo, sono prestate dalla Compagnia Sanpaolo Vita S.p.A. 
CROCE RI OI OICR 
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ECCO ALCUNI ESEMPI: 
BANCO LAVORO 

SMOBY 

FELINI SDRAIATI FELINI SEDUTI 
(2 SOGGETTI) (4 SOGGETTI) 

VIA COTTOLENG 
(ANG. VIA VALLE D'AOSTA) 

MORTARA 
CENTRO COMMERCIALE 

LOMELLINA 
VIA T. VECELLIO 

(ANG. VIA LOMELLINA) 
E 

UN AMICO IN PIÙ 



IVia war LA STAMPA 

COMPRI OGGI 
PAGHI A PASQUA 

tr 0 vaso 

SABATO 3 DICEMBRE 1994 

IL COLOSSO DELL'ELETTRONICA MONDIALE HA SCELTO 63 PUNTI VENDITA SPECIALIZZATI in PIEMONTE e LIGURIA 
PER DISTRIBUIRE LA NUOVA GAMMA 94/95 

i) 

MEDZ3 F 
Mcds e60L 

IMPIANTO Hi FI 
‘COMPLETO DI 

RADIO 
REGISTRATORE 

con co 
STEREO 
Mono 

CASSETTA 

MCDZ 41L 
"MCHS 9701 

IMPIANTO Hi FI REGISTRATORE 
compLETO DI con cD 
‘MULTICD 6 STEREO DOPPIA 
DISCHI CASSETTA 

GAY SECONDO uatlflore 20 011/6505223 
LA CASA DEL 
TELEVISORE 

CARMAGNOLA 
GALLARATE 
«Velloura 31 1.011/9720419 
UNI EURO 
viGebpiti 21 .011/97113825 
PINEROLO È 

na 
PAMI 
v.Glustette 41 7.0121/202010 

EQUALIZZATO - 
2 VIE 

TELECOMANDO 

CALIFORNIA RECORD 
x. Nistolfi 94 1011/962823 

MERCOL & CENA 
v.Torino 127 1.011/6801362 

BERTOLINO 
v.M.Emamu 

FELTRIN 
v.9.D'Annunzio 27 T.011/4525412 
ORBASSANO 
‘MASTER VIDEO 2000 
v.V.Emanvele 17blst.011/9003183 

IPEREMPORIO 63 

UNI EURO-FISSORE 
C.10 Nizza 16 T. 0171/692339 

[POCASA C.so Nizxa 93 
tol.0171/62102 
BORGO S.DALMAZZO 
EXPERT inter. c.com. BORGO. MERCATO 
to0171/261190 

UNI FURO 
(3 

T.V:7.0 uni Euro 
.Comm.FiorFiore C.Asti 24/9 
179/3626958 

UNI EURO 173/01146 
[ZANE MAGAZZINI AZ 

MERASCO CUNEO 34 is0sa 
[BANDITO DI BRA 
ELETTRO 
v. DenOrlene 124 tel.0172/437601 

CENTRO VIDEO 
via Lewls 12_10l,0172/24931 

RADIO GUIDO 
la Roma 36. 101.0173/P79250 

CORTESE 
MICHELE 
vRoUmberto 116l.0141/89431 

EXPOCASA 
xDlvAlpino Cunense 4 1.0172/68811 
IILIVIZNI sxrocasa [TL oocgsa 
EESTISITVITÀ nrocasa “fa Torino a/av337 
CARAGLIO 

CASA v.Div. Cuncese 10 
tel.0171/618571 

UN: ruro 
ICO ate ROSSI ens.via Cascinette YEL.018/2546285 

RADI 
REGISTRATORE 

STEREO 

TENTATO vii cuno 
ETA 
UNI EUROc.acquisti 

A TORRE 135 Cassarogna 46 

[CASTELLAZZO B. 
ROMANO GIUSEPPE 

UNI EURO 
Vale Repubblico,911.0383/267736 

019/2221908) 
CUCITIZA 
UNI EURO 
Cisano sul Neva 
\iBenessoa 3/2 1.0182/20905 

via &.Caterina 9. 
PIETRA LIGURE 
PRATO x.sotisti 15 1019/613026 

SIRI Rza 5.Marco 19121,019/390001 

MAGGI GIOVANNI 
via Dante 273 1.0182/644016 

Esa] 
SA 

Piano ee DI e) 
n990 

[SANYO | 
4 MODELLI DI TV 
coLoR DA 

UNI EURO v.oxresio 34 
0182/299356 

OSPEDALETTI 
ELEKTRA v.eme 24 
t01.0184/684280 
VALLECROSIA]) 
UNI EURO v.Roma 67 

GE-RIVAROLO 
BOTTARO ANNA 
v.Q.Jori 221R 1010/440025 
SESTRI PONENTE 
CERVO GIOSUE' 
viia RA Vigna 74R 1,010/674376 
RAPALLO 
FAZZINI MARIO 
v.Mameli 123 1.0189/52348 

UMI EURO xtripoll 12 
101.0185/324909) 
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ALLA SCOPERTA DEL TEMPO LIBERO 
Ricercando il luogo che ci aiuti a sconfiggere lo stress del lavoro. 

BORGOSESIA. Al 
Rondò di Borgosesia vi è 
ungrandencgozioche con 
gli anni è diventato un 
punto: di riferimento per 
chi pratica una disc 
sportiva: il “Tempo Lib 
ro”. 

Abbiamo voluto visitarlo 

per farcì un'idea della ra- 
gione del suo successo; Ci 
siamo trovati subito di 
fronte ad una vera e pro- 
priasorpresa. Il punto ven- 
dita sî presenta con un 
doppia Faccia, Quasi un 
Dott. Jekyll e Mr. Hyd 
Entrando vi si offre la v 
sta di un’ampia scelta di 
calzature; di pelletteria di 
marca, di valigie di presti- 
gio, ma svoltato | 
ci si immerge nel mondo 
dello sport, Si finisce così 
tra l'abbigliamento spor- 

Reparto sportivo 

tivo ele attrezzature per lo 
sci, l'alpinismo, il calcio, il 
ciclismo, — l'atletica, 
V'attrezzistica per mante- 
nersi in forma a casa pro- 
pria. 
Cisi perde tia le marche di 
sci e scarponi, dalla 
Rossignol alla Head, dalla 
Blizzard alla VOIKI, dalla 
Tecnica alla S. Marco ma 
per fortuna viene in nostro 
soccorso il Signor Toniolo, 

uno dei responsabili e que- 
stoè motivo per una piace- 
Vole chiacchierata 
Signor ‘Toniolo che cosa è 
cambiato dall’aprile del 
‘90 quando apriste que- 
to punto vendita? 

i allora ad 0 
mo progressivamente in- 

ticoli del- 
la nostra offerta, Alle pri- 
me marche presenti se nc 

sono aggiuntealire; con una 
selezione naturale che ha 
seguito i gusti e le indica 
zioni della nostra cliente- 

a parte, se Ici 
noi per acquistare 

I nostro obiettivo non è 
quello di vendergliela ad 
ogni costo, bensì di valuta- 

re, insieme a lei, quello che 
più si adatta alle sue esi- 
genze. 
Da noi tutti trovano quello 
che fa per loro, dal princi- 
piante al campione." 
A proposito di campioni 

ho visto una foto di 
no Gros. nel vostro 

negozio, non mi dica che 
anche luî sî serve qui da 

voi? 

"Giù l’anno scorso abbi 
moavutoil piacere di ric 
vere la visita del vincitore 
della Coppa del Mondo e 
anche eo contia- 

ni qui da noi 
i scusi ma ho sentito 

parlare del “Tempo L 
bero”comeall’avanguar- 

io sono come 
Tommaso, voglio toccare 
con mano... 
“Più che con mano le farò 
toccare con piede ... Ab- 
biamo macchine in grado 
di modellare e realizzare 
un plantare sulla forma dell 
suo piede ed essere così in 
grado di correggere ogni 
eventuale malf'ormazioneo 
errore di appoggio. per c 
scia possiamo realizzare 
delle scarpette a iniezione, 
all'interno dello scarpone, 
anch'esse perfettamente 
modellate sulla forma del 
piede di chi le indos: 
È fantascienza 
"No, da noi è una cosa nor- 
malissima. D'altra parte del 

nostroscitore sportivoère- 
sponsubile il Signor 
Vercelli, ‘o meglio 
“Silvano”, come viene 
chiamato amichevolmente 
da tutta la nostra clientela, 
un veroe proprio esperto di 
sciingradodi fornire lap 
adeguata assistenza a chi 
pratica questo sport, dallo 
sci alpino alla discesa e al 
fondo." 
E per gli appa 
della montagna? 

sionati 

Vetrine di notte con l'ampio parcheggio a disposizione 

“Trovano come “guida” il 
nostro Martino, Moretti, 
forte di una conoscenza sul 

I campo che gli viene 
l'aver partecipato in prima 
persona a numerose spedi- 

zioni oltre gli 8.000 metri." 
Eauno comeme;allergi 
co allo sport, cosa consi 
glierebbe? 
“Certamente non le consi- 
glierò di acquistare una 
delle nostretavole da snow 
board o l'attrezzatura per il 
parapendio, ma l'affiderò 
alle cure di Massimiliano 
Vercelli (Max), il nostro 
esperto di “fitness”, che le 

come ritrovare la 
landosi dasolo 

se proprio 
nonvuole sapere di attivi- 

isica Je farò vedere delle 
comode calzature. Qui ne 
abbiamo una vi 

scelta di tutte le n 
bi, Mefisto, Superga, 

Clarks, Timberland, 
Lumberjack cce., ha solo 
l'imbarazzo della scelta. 

E il prez 

"Da noi comeregolati prez- 
zi sono sempre inferiori 
quelli di listino applicati 
negli altri negozi. Se poi 
diventerà un nostro cliente 
affezionato vedrà che non 
le mancheranno le occa- 
sioni di usufruire di una 
delle nostre numerose pro 
mozion 
Cencandiamocerti di aver 
scoperto un ultimo segreto 
che fa del “Tempo Libero” 
un punto di riferimento per 

Reparto scarpe è pellenteria 

gli acquisti .., e per la cor- 
dialîtà con cui tutti si met- 
tono a disposizione del 
cliente 
Quiè piacevole fare acqui- 
stic,sesiè particolarmente 
sensibili al rapporto tra la 
qualità e îl prezzo, si ha la 
certezza di essere proprio 
nel punto giusto. Vuoi ve- 
der che è proprio vero il 
loro slogan? “Tempo libe- 
ro, il meglio della vita"!! 

(.0.) 

‘ASSORTIMENTO 

Lio] “RONDÒ” 

LIBERO 
0 NEGOZI IN UN'UNICA ESPOSIZIONE DI OLTRE 1.000 MQ. 

... inoltre calzature 

sportive e per il tuo 

tempo libero, 

pelletterie, valigerie 

BORGOSESIA - Tel. 0163 458006 
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Vercelli, a 24 ore dalla notizia del ricorso l'ex sindaco spiega la sua decisione 

«Mi sono ribellata alla sfiducia» 

VERCELLI. «Ci pensavo da 
tempo. Poi, un po’ per stan- 
chezza, un po' perchè pensavo 
di poter ossere Îraintesa, come 
‘se volessi questo ruolo a tutti î 
costi, avevo deciso di soprasse- 
dere». Ventiquattr'ore dopo la 
notizia del ricorso presentato all 
‘Tar contro la mozione di sfidu- 

che la esfrattava» dalla pol- 
trona di primo cittadino, Miet- 
ta Baracchi Ravagnoli incotitra 
«La Stampa». Lontano da quel 
Palazzo di città dove ha abitato 
‘per poco più:di un anno e che 
pensa di poter tornare ad octu- 
"foi però; si hi oi però, signora, ha cam- 
biato idea. 

«La rinuncia precedente non 
significa che non fossi convinta 
dell'opportunità di esercitare 
questo diritto. All'ultimo mo- 
‘mento ho avuto incitamenti au- 
torevoli». 
Gome quilo del senatore 

Cormegna? 
L'ex sinddco ride. «Mi sono 

anche resa conto fino in fondo 
della gravità e dell'iniquità del- 
la mozione di sfiducia. E' pre- 
valso un moto di ribellione, la 
ribellione di chi pensa di aver 
fatto bene il proprio lavoro», 

Il ricorso verrà discusso in 
tempi brevi? 

«Speriamo prima di Natale». 
Il suo avvocato, Edmondo 

Dibitonto, definisce il voto 
sulla mozione di sfiducia nei 
‘suoi confronti un atto politi- 
co e ron amministrativo e ne 
chiede l'annullamento. Pare 
che il Tar del Piemonte in 
passato abbia già accolto questa tesi. 

«Sì, leggendo il ricorso ho vi- 
sto citazioni di questo tips. 

‘A Vercelli è però già anche 
arrivato un commissario di 
governo. «Questo è l'aspetto umana- 
mente più spiacevole, Ho 
contrato, anche se brevemente, 
il commissario: è una persona 
estremamente cortese e civile è 
ni dispiace che si possa trovare 
in una situazione di imbarazzo 
è di precarietà 
Che cosa si aspetta dalla 

sentenza del Tar? 
«n questo momento non 

penso niente. Mi sono lasciata 
guidare dagli eventi, da quella 
ribellione interiore di cui parla- 
vo prima. Quello che sarà è tut- 
to da vedere», 

Se sarà reintegrata esiste 
però la possibilità che venga 
presentata in Consiglio una 
nuova mozione di sfiducia, 
questa volta in termini cor: 
retti. 

«E' scontato. Lo stesso avvo- 

La Di Rosa all’Igloo 
Lady Gol; 
în pia 
a Varallo 

VARALLO, Donatella Di Rosa, 
una delle donne più chiacchie- 
rata del momento, sarà la pro- 
tagonista di un talk show. dal 
vivo alla discoteca di frazione 
Balangera: Igloo, 

Ospite d'onore quindi per la 
serata. di mercoledì prossimo, 
in occasione del ventiduesimo 
compleanno del locale, Ja Mata 
Hari degli Anni Novanta al cen- 
tro di scandali e vicende ten- 
denti al giallo; apparirà sotto i 
riflettori. L'evento non man- 
cherà di entusiasmare il popolo 
della notte, considerando il 
tour di Lady Golpe in questo 
periodo nei disco club di tutta Italia. Il manager Fausto Fabia- 
no e il patron dell'Igloo Gian- 
paolo Dedominici, parlando 
della serata di Donatella Di Ro- 
‘sa come guest star, sottolinoa- 
no che sarà uno spettacolo ro- 

ma. senza. strip, 
di Lady Golpe è 

scoppiato con le pubblicazioni 
delle sue foto su «Playmena e la 
recente apparizione in tv a «La 
sai l'ultima?» Ig.bar.] 

cato; nella sua enorme traspa- 
renza, ha espresso i termini del 
problema. Una nuova mozione i sfiducia sarà però una prova 
in più della macchinazione 
contro la mia persona». 

Lei ha parlato di pareri e 
consigli ‘autorevoli. Significa 

TEMPO PREVISTO. PER. OGGI. 
Cielo. parzialmente nuvoloso con 
temporanei addensamenti associati 
‘a brevi precipitazioni. 
‘TEMPERATURA. Stazionaria. 
VENTI. Deboli variabi. 
VISIBILITA". Riduzioni dopo ll ra- 
monto per nebbie fitte e persistenti. 
TENDENZA DEL TEMPO. Poco nu- 
valoso. 

IL TEMPO IN PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 

RE 

L'exsindaco Mietta Baracchiilgiorno del giuramento n Prefottora 

che la Lega ha appoggiato la | 
sua decisione? 

«il ricorso è una decisione 
autonoma, indipendente dal 
‘movimento in cui mi riconosco; 
Spero che la Lega sia con mo» 

Roberta Martini 

Il verdetto del Tar entro Natale: «Avevo rinunciato, poi ho ricevuto incitamenti autorevoli». In caso 
di reintegro possibile un’altra mozione: «Sarebbe una prova della macchinazione contro di me» 

RESI COMUNE Con 

Tutte le delibere di Priore 
VERCELLI. Ad Asti si ora fatto la fama di super decisionista e nei 
primi tre giorni passati in Comune ha dimostrato quanto la defini- 
zione sia calzante, Il commissario straordinario Elio Priore tra lu- 
‘nedi e mercoledì ha firmato 5 atti di competenza del Consiglio e 9 

ita, però l'elenco riportato nel comunicato stampa sottoli- 
‘nea che quelle sono solo le deliberazioni più rilevanti. E' intuitivo 
che il numero degli atti approvati sia più consistente. Una buona 
notizia per chi abita in via Obbia e da tempo è in lotta contro l'a- 
sfalto a pezzi il dottor Priore, come Consiglio comunale, ha appro- 
vato la variazione di bilancio che permetterà lavori di rifacimento 
del manto stradale e gli interventi sull'impianto di depurazione. 
Deliberati anche i criteri di concessione dei contributi integrativi 
degli affitti. Come giunta il commissario si è impegnato sul poten- 
ziamento del numero dei dipendenti (13 persone tra impiogati e 
operai saranno assunti a tempo determinato), ha dotato di perso- 
nal computer l'ufficio cimiteri, ha preparato il piano anti neve 
(possibile l'assunzione di 40 spalatori) ed ha prorogato la gestione 
ella discarica in località Cascine Bianche. Il tutto senza dimenti- 

care il Natalo che si avvicina: ha concesso il patrocinio alle manife- 
stazione dell'Ascom ed ha autorizzato lo svolgimento dei mercati 
straordinari in piazza Cavour:118, l'11 eil 18 dicembre. If.co)) 

Biella ii ora 
ASIGLIANO VERCELLESE Tel. (015) BAD. 12.12 Tolotax 840,33.25 

7 VERCELLI via Duchessa Jolanda 20, tel. (0161) 66.062/54.747 Sabato 3 Dicembre 1994 sc as E VALSESIA nn via Repubblica 29, tel. (015) 26.191/252.23.79 

Si annuncia il pienone a 
Borgosesia per il derby che 
oggi al Comunale vedrà i 
granata affrontare i bian: 
oneri della Biellese. 

A PAGINA 401 

Specchio tempi 

Solidarietà 
Verso i 400 
milioni 

Le redazioni di Vercelli e Biella 
‘cogliere nuove offerte. Intanto 

100.000; Beppe ricordando i 

Biella. 1 bambini della scuola 

Totale raccolto a Vercelli 

| La somma raccolta finora è 
| 398.575.000. 

Tragedia a Sagliano, vittima una studentessa dell'istituto per ragionieri di Mosso 

Si uccide a 14 anni per un brutto voto 
Ieri la ragazza ha lasciato un messaggio alla madre: «Vieni a cercarmi in solaio»: la donna sale e la trova 
‘impiccata. All'origine della terribile decisione c'è probabilmente lo scarso rendimento in alcune materie 

SAGLIANO. Era tornata a casì son una nota di scarso renti. | MM ANZIANAA COGGIOLA imm 
mento a scuola. E non ha retto 

DI IERI A VERCELLI 
Max:6  min:9; 
UNANNO FA 
Max:9; — min:4; 

ieri si è tolta la 

delle caratteristiche. frazioni 
del paese. 1 vicini la ricordano 
come cuna ragazza carina dai 
capelli ricci». E aggiungono: 
«Però sembrava un po' sola. 
Non la si vedeva fare gruppo 
congli altri giovani del paeser. 

‘Eppure dicono che il padre, 
‘operaio, l'adorava. La madre da 
alcuni anni aveva messò su 
un'impresa di pulizie. E lei, la 
ragazza, forse anche per questo 
passava lunghe orè da sola. 

La madre comunque contava media: 3 | su di lei per tenere in ordine la 
casa e Je affidava piccole in 
‘combenze. Anche ieri le aveva 

media: 7 | lasciato un messaggio sul tavo- 
lo: «Quando arrivi accendi la 

TEMPERATURE IN PIEMONTE _ | lavatricen 
Torino 5: Alessandria 6 
Cuneo 8; Novara 9; Asti 9, 

Aosta 7; | lei il messaggio l'ha letto e 
sullo stesso pezzetto di carta ha 

antiquariato 
scantamburlo 

argenteria 

APERT 
ALCUNE NOSTRE OFFERTE NATALIZIE: |DO! 

CORNICI D'ARGENTO da 
OGGETTI REGALO IN ARGENTO da 
CENTRI TAVOLA IN ARGENTO da 
OGGETTI REGALO IN SHEFFIELD INGLESI VECCHI da £. 25.000 

Scantamburlo - Ivrea - Corso Nigra, 19 - tel. 0125 47151 

Oggetti d'arte indispensabili a. ridomare alla 
propria caala Vita la |uce del tempo, Oggetti 
d'argento grandi e piccoli, nuovi, vecchi e antichi 
si mescolano con porsellan suppelletii vas di 

vero, ineserie di preziosa fattura che valorizzano. 
l'arredamento di qualunque ambient. Luminose 
vetrine mettono ia risalio ampia seta di oggetti 
per ulti gusti, possibilità e esigenza. All pareti e 
Sul pavimento fappeti di pregiata fattura, rendono 
cold l'ambieate e fanno sognare magiche visioni 
d'oriente. E ri 

£. 9.000 
£. 5.000 
£. 130.000 

doll siste dis ami | E° truffata di 5 milioni 
COGGIOLA. Ancora una truffa ai danni di una persona anziana.1l 
raggiro é stato compiuto a Coggiola da parte di una presunta im- 
piegata comunale. Vittima di questo ennesimo imbroglio 6 Lauret- 
ta Perino, 84 anni: è stata derubata di cinque milioni în contanti e 
di tre assegni postali del valore di 200 mila lire ciascuno, 

Subito dopo la truffa, l'anziona ha presentato una denuncia ai 
carabinieri del locale comando, ma la responsabile era ormai lon- 
tana. La finta impiegata comunale si é presentata alla porta della 
Perino con Îl pretesto di invitarla a recarsi in municipio per rego- 
larizzare alcuni documenti; la donna, che portava occhiali scuri 
che le mascheravano parzialmente il viso, ha poi chiesto alla pen- 
sionata di mostrarle il denaro che custodiva in casa. Una volta che 
l'anziana é tornata con le banconote, la sconosciuta le ha strappa- 
to il denaro, dandosi subito alla fuga. Ip.q.) 

scritto: «Mamma vieni a cer- | bene cosa poteva essere succes- 
carmi in sol 50, la-madre è salita in solaio e 

La donna è rientrata a metà | l'ha trovata ormai priva di vita 
pomeriggio: la lavatrice era | Forse ha urlato in preda alla 
spenta, il messaggio che aveva | disperazione; probabilmente 
lasciato per la figlia era ancora | ha chiesto aiuto ai vicini; sono 
Din bella vista. ma ora c'era | particolari che non sona trap 
‘una frase in più. Non capendo | lati nè dalla casa nè dagli abi- 

tanti della zona, sconvolti per 
l'inaspettata tragedia e desidle- 
rosi di stendere un velo di pro- 

tezione su quei genitori strazia- 
ti. Anche i carabinieri interve 
‘nuti per le constatazioni di leg 
ge hanno cercato di fare il pos 
sibile. per non aggiungere 
dolore al dolore. E il magistrato 
dii turno, la dottoressa Ferrari, 
ha subito disposto che il corpo 
della ragazza fosse lasciato ai 

L'unico particolare che si è 
appreso è che la ragazza fre- 
quentava la prima ragioneria a 
Mosso S. Maria e che non anda: 
va bene in3 04 materie. Il resto 
sono solo supposizioni: chi può 
sapere perchè un insuccesso a 
scuola è apparso a questa ra- 
gazzina la fine del mondo? E' 
tina domanda che in queste ore 
sta lacerando due genitori an- 
nientati dal dolore, ma chiun- 
que abbia dei figli oggi si inter- 
roga. Perciè è giusto sgriderli e 
spronarli a dare il massimo. Ma 
alcuni di loro sono fragili, trop- 
po fragili. final.) | 

ARENZANO PINETA 

mare pronta consegna, prestigiosi 

anche sabato/domenica. 

Per informazioni tel. 010/91. 

ARENZANO PINETA, direttamente sul 

partamenti varie tipologie, splendide terra? 
ze vista mare, lussuose finiture dei serramen- 
ti, pavimenti, bagni. Aria condizionata, 
riscaldamento autonomo computerizzato, vi- 
deocitofono, tapparelle elettriche, impianti 
sicurezza, cassaforte. Ufficio vendite aperto 

i nuovi ap- 

3.7094 

ORGANIZZAZIONE 

ALTITALIA 
VIA S. AMBROGIO 24 - VOGHERA (PV) 

IMMOBILIARE 

- TEL. (0383) 43667 
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Domani al comando provinciale si celebra la ricorrenza di Santa Barbara 

Vigili del fuoco contro l'alluvione 
NOTIZIE FLASH 

GREGGIO 
Giovane denunclato per possesso di hashish 
‘Un giovane di Greggio è stato denunciato dai carabinieri: aveva 

Sarà una cerimonia semplice, che cade a pochi giorni dal maltempo che ha colpito il Piemonte 
Il comandante Ferraro sugli interventi di soccorso: «Immediati, pur con l'organico ridotto all'osso» 

‘VERCELLI. Sarà una cerimonia 
semplice, lontana dal clima fe- 
stoso. che aveva caratterizzato 
la ricorrenza negli anni scorsi. 
Domani mattina i vigili del fuo: 
co del comando provinciale si 
riuniranno per celebrare Santa 
Barbara, patrona dei pompi 
L'appuntamento è per le 9,45 
alia caserma di viale Aeronau- 
tica 
Un incontro; dicevamo, dai 
toni dimessi: è passato troppo 
poco tempo dalla tragedia del 
l'alluvione, che ha messo in 
nocchio buona parte del Pie- 
monte, troppi pochi giorni per 
fare sbiadire le immagini di un 
disastro, che resterà impresso 
per sempre nelle menti di tutti. 

La cerimonia si aprirà con gli 
onori ai vigili del fuoco, caduti 
nell'adempimento del lora do- 
vere, Seguirà Ja messa olficiata 
da monsignor Versaldi, vicario 
generale dell'arcivescovo di 
Vercelli monsignor Rertone. 

‘Alle 10,45, come da tradizio- 
ne, verranno letti i messaggi 
augurali, e poco più tardi il co- 
mandante ‘provinciale, inge- 
gner Michele Ferraro, presen- 
terà la relazione sull'attività 
che ha impegnato i vigili del 
fuoco per un anno intero. La ce- 
rimonia si concluderà con le 
premiazioni e il saluto alle au- torità cittadine, 

Durante la conferenza stam- 
pe dell'altro giorno il coman- 
dante provinciale Forraro ha 
parlato a lungo delle operazioni 

di soccorso, che hanno coinvol- 
to tutte le colonne mobili regio- 
nali e le unità locali, come pro- 
vede il nuovo piano d'interven- 
to nazionale. Ha detto: «Con 
l'alluvione c'è stato un ennesi- 
mo collaudo della nostra poten- 
Zialità operativa. L'emergenza 
ho fatto subito scattare gli in- terventi nelle zone travolto dal. 
la piena. È i centri più colpiti 
dalla furia del maltempo sono 
stati Trino e Crascentino, dove 
hanno perso tragicamento la 

AI San Giuseppe 

Oggi primo 
congresso 
del ppi 
VERCELLI. Si chiudono oggi i 
duo lunghi anni di transizione 
tra la de e il ppi. Alle 16 nella 
sala riunioni dell'oratorio San 

Oggi e domani 

Natale Ascom 
con trenino 
e concerti 
VERCELLI. primo. appunta» 
mento con le fisarmoniche, do- 
mani, nel programma del «Na- 
tale Ascom». Tra le 17 e le 19, 

Giuseppe al Gervetto è convo- | lungo corso Libertà © piazza 
ceto primo congresso citadi: | Cavoursi sibirà un duo boro- 
no del partito popolare che | dalese: Roberto Bongianino al- 
dovrà eleggere il segretario e la 
direzione. 

Il tema del dibattito è «Dal 
centro per Ja città: la proposta 
politica dei popolari» che, letto 
in prospettiva futura, potrebbe 
fornire alla dirigenza le indica 
zioni per impostare le trattati- 
ve in vista delle elezioni della 
prossima primavera. 

Gi sorio alcune novità nel re- 
golamento del’ congresso, nl 
quale sono stati invitati i circa 
100 aderenti al partito a le as. 
sociazioni. A differenza del 
passato non sono più ammessi 
voti per delega e ogni candida- 
tura dovrà essere accompagna: 
ta dalla presentazione di un 
programma. «In questo modo ci 
‘auguriamo. che il confronto 
sarà sulle cose da fare e non 
‘sulle persone» commenta il se- 
gretario provinciale Alessandro 
Bizjak. (2) 

la fisarmonica e Fulvio Garrio- 
ne alla chitarra, Da sottolineare 
l'allegro fondale che accompa- 
‘gnerà tutti i concerti di «fisax: è 
stato disegnato da Andrea Cuc- 
chi e realizzato dai ragszzi del 
“Foscolo. 

1 concerti, nati da rn'idea di 
Roberto Sharatto, che cura il 
calendario di «Natale a Vercel- 
li» (quest'anno volutamente ri- 
dotto), proseguiranno ogni do. 
menica sino al 18 dicembre e 
concederanno uno spettacolo 
extra anche giovedì 8, 

Oggi intanto, tornerà il tre- 
nino per i bambini: Ja partenza 
è prevista alle 10,30 da piazza 
Cavour, con percorso in centro 
storico. Nel pomeriggio, dalle 
17,30; la stazione di partenza si 
trasferirà invece in corso Pre- 
stinari, con percorso sino a via 
Paggi e via Ariosto. 

tela 

IL TACCUINO DELLA PROVINCIA 

LETTERE AL GIORNALE 
Le lettere, di lunghezza non 
superiore alle trenta righe 
dattiloscritte, complete di 
firma leggibile ed indirizzo 
completo del mittente, pos- 
sono essere inviate alle reda- 
zioni di Vercelli e Biella do 
«La Stampa», rispettivamen- 
te agli indirizzi di via Du- 
chessa Jolanda 20 e di via 
della Ropubblica 29, 
Ruggeri a Biella? 
AVercelli il deserto 
Ho letto su «La Stampa» che, a 
gennaio, sbarca a Biella Enri- 
co Ruggeri. Son contento, ma: 
gari andrò al concerto per un 
«replay» di quello di 5 anni fa; 
fatto sempre da Ruggeri a 
teatro Odeon. E tornando ‘a 
Biella, mi ricorderò di quando, 
l'annò scorso, ero stato a sen- 
tire Eugenio Finardi, oppure 
Paolo Rossi, e qualche tempo 
prima i Pitura Freska e gli Skiantos (gli ultimi due gruppi 
a Trivero). 

‘Sì, sono un «pendolare» del- 
Ja musica, visto che abito a 
Vercelli. Naturalmente mi fa 
molto piacere che, nella no- 
stra città, non si orgonizzi mai 
nulla: a parte il maxi-concerto 

di Vasco Rossi, anno ‘93, per 
ricordare qualcosa di buono 
bisogna tuffarsi nel passato: 5 
anni fa Finardi e Ligabue (per 
gentile concessione, anche in 
quel caso, dell'ottima Radio 
Gity), e nell'88 Paolo Conte 
Quest'anno s'è tentato di invi- 
tare Francesco Guccini, ma 
come si sà è finita male. Conti 
nuiamo così, che va benissi 
mo: 

Lettera firmato, Vercelli 

Sono già scomparsi ifiori dalle piazze 
Che fine hanno fatto i fiori che 
la giunta leghista di Vercelli 
aveva sistemato sulle piazze? 
Le cronache li avevano defini 
l'ultimo regalo, prima di lasci 
re il posto al commissario, del 
l'ex sindaco Mietta Bavagnol 
Ed era anche un bel regalo: fio- 
rite a novembre, una vera mac- 
chia di colore, quasi tutte Je 
aiuole della città. Meno di un 
mese dopo, però, tuttii fiori so- 
‘no scomparsi; colpa del freddo 
dell'inverno, una decisione già 
preventivata del Comune? 
Qualcuno può spiegarci di che 
cosa si tratta? 

Lettera firmata, Vercelli 

” » 4 

vili del fuoco di Vercelli, dall'altra giorno; hanno indossato le nuove divise 

vitale due sorelle Terinò. Anche 
Varallo piange le sue vittime: lo 
smottamento del Sacro Monte 
ha provocato la morte di 14 
persone, che hanno perso la vi- 
ta per'il crollo delle loro abita- 
zioni. 

Interventi immediati, nono- 
‘tante la carenza di organico 
resti, come sempre, uno dei 
maggiori problemi che i vigili 
del foco, dall'altro giorno in 
nuova divisa, devono affronta- 
re, «E' una carenza ormai cro- 

In corso Libertà 

Forza giovani 
un sondaggio 
sulla scuola 
VERCELLI. Che cosa non fun- 
Ziona nella scuola superiore? E 
nell'Università? Che cosa man- 
ca nella cultura vercellese: mo- 
stre, conferenze, spettacoli tea- 
tralie cinematografici par'i gio- 

vani? Sbno alcune delle doman- 
de contenute nel questionario 
che il gruppo vercellese di For- 
za giovani distribuirà oggi e do- 
mani, dalle 17,30 alle 19,30, 
lungo corso Libertà. 

L'indagine è rivolta ad un 
campione particolare, quello 
deigiovani, che verrà suddiviso 
or età, sesso e professione, 1 

risultati del sondaggio servi- 
ranno ad analizzare settori co- 
me l'istruzione, la cultura, lo 
Sport e le sue strutture, il tern- 
po libero, l'inserimento nel 
mondo del lavoro (mancano 
l'informazione? i corsi di for- 
mazione di manodopera quali- 
ficata? la collaborazione e l'in- 
teracambio tra l'Università e il 
mondo dell'industria?) 

Per ogni argomento viene la- 
sciato uno spazio di scrittura 
per le proposte dei giovani che 
aderiranno al sondaggio. 

‘ig.mo.] 

NUMERI UTILI 

‘AUTOAMBULANZE 
Vercelli io (0187) 213.000 Croce Ros- 

‘a; Cigliano: (0161) 44.00; Gattino- 
rai (0163) 832.600; Santhià: (0161) 
929); Trino: (0161) 801.485; Blei: 
(016)(20.100 - 20.101; Borgosesia: 
(0169). 25309; Cavagiile (0161) ‘968.068; Cossato: (015) 922.125: Va- 
rallo: (0169). 54454: Crescentino: 
(9161) 841.122; Volontari Soccorso 

Grignasco: (0189) 418.617, 

Vercelil: S. Andrea, ileiono (0161) 569,339; amibul leon 57.500. 
Gattinara: alfono (0168) 822.245 Santi: islotono (0181) 929.211 
all (lefono (015) 360,913. 
re 
FARMACIE DI TURNO 
‘A Vercelli oggi è dl tumo con aportura 

obbligatoria (ore'9-12.30 © 1529 a 
Batten apart; ore 1220-18 6 200 a 
Battnti chiusi © con chiamata con ri 
cotta modica uori) Farmacia Paro. 
ina di Turno Dr Fic via Ugo Fosco. 
10.48 (Ospocial), ini 215.168 

A Blolta tumo principale: Dotssa Gra: 
zolla Tmbaldo Togna, via oa 61, t- 
lalono (015) 401.881; umo suasiia. fi: Farmacia Del Gento dala Dot ssi 

Palrizia Tamicono, via a 23. iielono 
(019/2219 

iI Li 
(TA 
(eee 

nica - spiega l'ingegner Michele 
Ferraro -, così come quella dei 
mezzi in dotazione che non s0- 
no numericamente sufficienti: 
‘mancano le Campagnole e le ra: 
dio comunicazioni devono es- 
sere ancora potenziate al me- 
glio. 

Infine resta la questione an: 
nosa della sede, anche se dal '95 
dovrebbero partire i lavori di 
ampliamento. 

Giancarla Moreo 

Ex pompieri 
Nominato 
il direttivo 

VERCELLI. L'assemblea del- 
l'Associazione provinciale vigi- 
li del fuoco in congedo ha nomi- 
nato il consiglio direttivo, Que- 
ste le cariche: è stato eletto pre. 
sidente Antonio Alfa, mentre è 
‘stato nominato vicepresidente 
Giacomo Nuvoloni. E ancora: 
segretario Mario Gallo, econo- 
mo e consigliere Corrado Alfie- 
ri, consiglieri Giancarlo Baloc. 
0, Franco Rigolino e Giuseppe 
Nigra 
ù egio dei. revisori. de 

‘conti è composto dal presidente 
Luigi Berghino, e dai revisori 
Primo Ranaboldo e Giordano 
Fecchio, mentre gli altri ex 
pompieri eletti (probiri) sono 
‘Alfredo Davin (presidente), Ro: 
mano Vercellino ‘e Giuseppe 
Mellace, 

L'assemblea, convocata l'al: 
tro giorno, ha deliberato di as 
sumere e fare proprio lo statuto 
nazionale e di confluire nell'As- 

je nazionale vigili del socia: 
fuoco in congedo, del corpo na- 
zionale e province autonome; 

Ig.mo) 

4,8 grammi di hashish e un grammo di marjuana. Si tratta di Ema- 
nuele Carecchio, di 27 anni? il ragazzo è stato bloccato al casello 
dell'autostrada ‘Torino-Milano, all'uscita di Greggio. Emanuele 
Carecchio è stato fermato durante uno dei numerosi controlli, che 
vedono impegnati i carabinieri della provincia nello stroncare il 
traffico di stupefacenti Ig.mo.] 

1 vandali appiccano il fuoco a un cantiere 
‘Ancora tn episodio di vandalismo, l'altro giorno, in città: in via 
Chicco ignoti harino appiccato fuoco in un cantiere dell'impresa 
Andropits di Cromona, danneggiando lo portiere di tre ascensori 
bruciando circa 25 metri quadrati di pavimentazione. A denun- 

ciare il fotto alla polizia è stato il capocantiere, Stelvio Rocca, 44 
anni, residente a Milano in via Millefire. La polizia ha orientato le 
indagini verso i soliti giovani vandali. fw. ca.] 
VERCELLI 
Una vetrina il simbolo della giornata contro l'Aids 

i 

Anche a Vercelli ha ricordato la giornata mondiale contro l'Aids. 
Questa la vetrina allestita da «Cavanna», in corso Libertà, che ha 
esposto i cartelloni i depliant forniti dalla Levis e ha distribuito 

- | materiale informativo e i gadgets, fiocchi rossi, indossati 
da chi ste lavorando alla campagna di prevenzione contro il virus 

Il Hiv (g.mo.] 

Stamane nell'ex biblioteca del Classico sarà inaugurata una rassegna dedicata al 1916 

Grande guerra in mostra per la pace 

VERCELLI. Da una preziosa 
collezione di fotografie, scoper- 
ta quasi per caso in un armadio 

del Liceo classico, nasce un' 
teressante mostra ‘che verrà 
inaugurata questa mattina. 
L'appuntamento. è alle: 10,30, 
nell'ex biblioteca della scuola 
diva Duomo. 

‘Titolo della rassegna, curata 
dagli studenti dell'istituto e 
dalla professoressa Elisabetta 
Romagnolo, è «Educazione alla 
pace: 1916, immagini del se condo anno di guerra», I visita- 
tori potranno, così, ammirare 
una raccolta di cento fotografie 
(soprattutto di propaganda) e 
altro materiale ‘inedito. sulla 
Grande guerra. 

La collezione, conservata in 
Buono stato, presenta immagi- 
nni scattate dal reparto fotogra- 
fico del comando del regio eser- 
cito. Ma non solo: un gruppo di 
x allievi del Classico ha fornito 
altro materiale prezioso per la 
raccolta. E così sono state recu- 
perate lettere spedite dal fron- 
te, cartoline di giovani strappa- 

alle campagne ei lavor arti 
gianali dal conflitto, e messaggi 

rai timo principale delle farmaco: &- 1290. 15-19,30 compresi gioni ost. 
Nol altro otel farmacia pre su pro- 
‘ontazione di ricetta urgente Por glir Comuni dla Provi, o far 
macie svolgono anche la reperibità 
oltuma su chiamata, dietro prosenta- 
Zone di ietta medica urgone. 

Ghemme Dotissa Zita Cassina, via No: 
Vara 49, il, (0169) 840.243 
Borgosesia Dr. Piergiorgio, Maroli, 

Riza Parrocchia ‘16, to (0169) 22268 
Micca Farmacia Valoggia. va 

lar 39, al, (015) 472.480 

Ponderano Dot.sca Luisa Bari, via 
Mazzini 2, tl (015) 54118. Trivero Dottor G. Guolpa, va Roma 80 
‘frazione Lot, elefono (016) 756.592 
Valdongo Dott sa Lulsolla fa, via Roma 

‘90; ia (018) 882.015. 

Vercaliislafono (0161) 285.050; Arto 
ros lelono (061) 85.384; Biella: te: 
efono (015) 2084079; Borgosesia: alefono (0169) 25,514; Cavagià tal: 
{ono (0161) 9870; Cigliano: telato: 
0 (0161) 424.524; Cossato: ilelono 

(015) 822.801; Crescentino: tietono 
0161) 842.655; Gattinara: iletono (0169) 896411: Santi: iietono (9161) 229.200; Trino: tetano (161) ‘20.568, 

Una fotografia dlla mostra realizata da allievi ed ex studenti del Classico 

conla stampigliatura «Verifica- 
to per censura». 

Ogni documento viene com- 
mentato con apposita didasca- 
lia in un catalogo, la cui intro- 
duzione è firmata dai ragazzi 
del Liceo. 

Più in particolare la mostra 

STATO CIVILE 
VERCELLI 

MORTI. Maria Giuliana Pera, 72 
‘anni, pensionata; Giovanna Mi 
gliona, 67 anni, pensionata; Rita 
Barottà, 78 anni, porsionata. 
‘Sì SPOSERANNI 
‘gone, 25 anni, me 
pina Bussi, 62 anni, Implogata. 

BIELLA 
NATI: Valentina Calvino. 
MORTI. Maria Fogliato, 78. anni, 
‘pensionata; Corrado, Fossali, 87 
‘anni, pensionato. 

‘OCCHIEPPO SUPERIORE 
NATI. Giulia Boschetti, Giorgia 
Pellegrini. 

PRALUNGO 
NATI. Camilla Janudka. 
MORTI. iginio Coda Zabetta, 73 
‘anni, pensionato. 

SALUSSOLA 
MORTI. Simone Vedovato, 17 an- 
ni, studente. 

TRINO 
MORTI. Florindo Maffei, 84 anni, 
pensionato. 

TRIVERO 
MORTI. Rita Beretta, 78 anni, pen- 
‘sionata. 

‘CRESCENTINO 
MORTI. Grazia Nonnis, 57 anni, 
pensionata. 

Riccardo Vi- 
o con Giusep- 

La collezione, scoperta quasi per caso da un'insegnante all'interno della scuola, propone cento immagini 
scattate al termine delle operazioni militari. Sarà presentato un catalogo:guida curato dagli studenti 

i terribili momenti degli assalti 
alla baionetta, ma abbondano 
le fotografie di soldati: nelle 
trincee, fissati în pose 0 gruppi, 
‘spesso costruiti perl fotografo, 
© impegnati in attività pacifi- 
che». Fra l'altro quasi tutte le 
fotografie sono state scattate al 
termine delle operazioni mili- 
ia di scoperta di questo mate- 
riale all'intero del liceo con- 
ferma che il Classico restava un 
punto di riferimento culturale 
per la vita cittadina di quel 
tempo: furono molti gli studen- 
ti iscritti al Legrangia che par- 
tirono per il fronte. La mostra 
‘da lunedì resterà aperta al mat- 
tino per le scolaresche e per tre 
pomeriggi settimanali. Gli orari 
devono ancora essere definiti. 

La rassegna rientra nel «Pro- 
getto giovani 2000» e l'allesti- 
‘mento è stato curato, oltre che 
dagli studenti, da ex allievi del 
Classico, che questa mattina 
saranno presenti alla cerimonia 
d'inaugurazione della mostra e 
di presentazione del catalogo- 
guido. (g.mo.] 

fa riferimento ai luoghi, che fu- 
tono teatro dello operazioni 
litari del 16: 1a battaglia di Go- 
rizia, i comandanti italiani ed 
‘alleati e i prigionieri austriaci. 
Riguardo alle immagini i pro- 
pagando, gli allievi del Classico 

icono: «Non sono testimoniati 

GLI APPUNTAMENTI 
mostre settore sarà dedicato alla let- 
L'associazione «Rinone» teratura sugli indiani d'Ame- 

‘ rica. Sconti del venti per cen- 
Sì terrà da oggi a domenica 11 | to, ÎÌ dieci per cento sul fattu: 
‘dicembre, nel salone dell'Asso- 
ciazione generale lavoratori, in 
ia Francesco Borgogna 36 
Vercelli, una collettiva degli 
‘appartenenti all'Associazione 
«Francesco Rinone», Saranno 
esposte, sotto il titolo di «Ima- 
‘gess opere di 11 pittori, Gli ora- 
ri sono: dalle ‘10 alle 12,30 e 
dalle 16 alle 18,30. L'inaugura- 
zione è prevista ber le 17,30. 
CENA BENEFICA 

ll Comitato di Porta Torino 
Questa sera alle 20, il Comitato 
benefico femminile di Porta To- 
rino terrà un convivio sociale al 

rato verrà devoluto in libri al- 
le biblioteche locali. Orari di 
apertura: feriali dalle 15 alle 
20 e festivi dalle 10,30 alle 13 
© dalle 15 alle 20. 

Si parla di Santa Chiara 
all'Università della Terza età, 
‘organizzato dalla Caritas dioce- 
sana nell'aula magna del Semi- 
nario di Vercelli, alle 15,30 di 
giovedì 15 dicembre avrà luogo 
Îl penultimo degli incontri pre- 
visti per il 1994. Il dottor Silvio 
Cataldi parlerà sul tema «Santa 
Chiara, una santa per il terzo 

ristorante «Nos Gal» di via San- | millennio». 
torre di Santarosa a Vercelli. 

;- | Per adesioni si potrà chiamare | ASSISTENTI USL 
lo 0161-88.946. Corsi per personale femminile — 

L'Usì 45 ha indetto un corso di 
‘prima formazione per assisten. 
‘ti domiciliari e servizi tutelari, riservato a personale femmini 

Librial Centro giovanile —— 
Al Centro giovanile di piazza 
Papa Giovanni XXIII a San- | le. Le domande devono perve- 
thià, rimarrà aperta fino all'11 | nire alla segreteria affari gene- 
di dicembre un'espozizione- | rali della stessa Ual entro lo 12 
mercato di libri e poster. Un | del 9 dicembre, 
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Tra oggi e domani è previsto il sopralluogo di alcuni parlamentari |A Bielmonte il via giovedì con la neve artificiale 

[Si fa il punto sull’alluvione - Apre da oggi all’Indren 
Ti 5 7 1 ® ® 

Il sottosegretario Aimone visiterà le zone colpite dall’inondazione e vedrà la gente I 
a Crescentino. Un incontro pubblico tra Mattioli e Rosso. L’«inchiesta» del Gabibbo a Ss gione e (+) SCI 

CRESCENTINO. Fine settima- 
na deriso di incontri e sopral- 
luoghi per i centri alluvionati del basso Vercellese. Oggi il sot- 
tosegretario ai Lavori pubblici 
Stefano Aimone Prina visiterà 
Je zone disastrate di Crescenti- 

ALAGNA. Apre oggi la stagione 
valsesiana dello sci. Sono gli 
impianti ad alta quota sul 
ghiacciaio dell'Indren ad inau- 
gurare l'avventura dello sport bianco sul Monte Rosa. Un'a- 

momento ridotta, no © in serata incontrerà la po: 1 Gabibbo fa giù soddisfacente in quanto 
priazion in un'asombica pub: cone l'arex é bene Imnevata e il man: lica all'auditorium.Il suo arri: fambiio to ha raggiunto un apprezzabile 
vo in paese è previsto intomo i Crescentino. | Spessore. grazie. alle. copiose lle 16 © per circa due ore l'e: li pipizo Precipitazioni delle scorse set- 
sponente ‘dolla Lega Nord pi cer tima erà la zona colpita dall'alu ta noti» ‘li impianti resteranno fun- 
Vione per render conto di per- ta girato zionanti sino a domenica lì Sona dei danni provocati dal di Je zone quindi, dopo una chiusura di 
È0 € Dora Baltet. alionare dicuni giorni, da sabato 17 mu. “aimone visiterà anche le fra- ila ricrea vamente ogni giorno. Gli orari 
zioni Cascinotti e Galli, che di puri Saranno dalle 8 alle 16.90: con- fiano subito i danni maggiori. ‘dari timuato nel giorni festivi © pre- 
Domenica invece sarà la volta heairabbero | festivi, con interruzione fra le del deputato di Forza Italia Ro- fin 11-45 61019 nei feriali 
berto Rosso, che parteciperà a in ruolo La società proprietaria degli un dibattito a Trino assieme al telo implonti. la «Monrosaw, ha reso 
rappresentante dei Verdi Gian- tracimazione | | notele tariffe perla stagione i | civ ianiiuighacsmo dell'in a x 
ni Mattioli. L'uincontro avrà di del Po avvio. Il prezzo del giornaliero | S!mpiantisul ghiacciaio dell'Indren sono | primi ad entrare in funzione inizio ale 10 e si terrà al teatro 6 Staio tissato in 40 mila lire Civico. {con la possibilità di sottoscri- 
‘A Crescentino però si sta an- | produttori della trasmissione | Pedrale, che' ha' quindi avuto | regionale, che vare abbonamenti plurigiorna- | impianti sciistici. valsosiani, | abbonamenti sono state fissate cora parlando della visita del | Fininvest modo dî ripetere in televisione | concesso” l'escav lieri promozionali). Lo stagio: | ogni previsione é subordinats | in 450 mila per-lo stagionale Gabibbo. Giovedì pomeriggio il | _ Così, giovedì pomeriggio, Ge- | le accuse alla Regione Piemon- | ghiaia superflua © ha ribadito | nale, valido fino al 20 aprile, | Slle prossime nevicate, L'attesa | «pieno» (430 mil per. residenti 
upaz0 di sStriscia la notizia» | ro Caldaralli l'attore che anima | te. Concetto i microfoni di «Sti: | peri soli impianti di Alagne co | È per le pito «basse» del com- | nell'Opsi Zegna), 350 mila per 
a perlustrato gli angini dei Po | Gabibbo) ha vagato per te ore | ‘Secondo il coordinatore ‘po: | sciala notizia» ‘Sta 720mila lire, scontato a 670 | prensorio del Rosa, quali la Bal. | quello feriale © 250 mila per lo 
distrutti dalla piena Nel miri: | parle campagne di Crescentino | vinciale dei cub di Forza italia | Salvo censure dell'ultima ora | mila per Fisi o famiglia ima, por Alapna-World, por gli | speciale «dieci giorni», no del Gabibbo c'erano lo nu. | 3 caccia di nutrie (che non iso. | inf, le nutrie sarebbe state | quindi, il servizio realizzato a |‘ L'abbonamento valevole per | impianti dell'Alpe di Mera” e |‘ Dn oggi è attivo anche il ser 

tre, quei golfi roditori accusati | no fatte vedere: loro agiscono | liberate lungo il Po dai funzio- | Crescentino colpirà duramente | tutte le stazioni della Vallo | delle sta: 
di scavare cunicoli nei ripari | soprattutto di notte). Le riprese | nari dell'assessorato ai parchi | la Pegione la quale però, pro- | d'Aosta (sino al 25 aprile) é di | Mastallone. Anche per Biel- | curato dall'Apt Valsesia. Tele- 
del fiume. In paese ritengono | però sono iniziate sclo verso le | nell'ambito di una compagna di | priol'altro giorno ha smentito a | un milione e 70 mila lire, scon- | monte ci sono buone prospetti: | fonando n] numero 0163-54633 
che i buchi fatti da questi ani- | 17, quando il sole era ormai ca- | ripopolamento. chiare lettore che siano mai | tato910mila, Peri collegamen- | ve di aprire in tempi brevi gli | si possono avere informazioni 
mali lungo gli argini provochi- | Jato da tempo, a causa di un ri- | E'anche stato filmato il letto | stati effettuati ripopolamenti | ti fuori-pista con Gressoney e | impianti: grazie ‘all'inneva- | sullo stato d'innevamento delle 

no pericolose infiltrazioni d'ac- | tardo degli addetti alle teleca- | del Po zeppo di detriti, la causa | di questa specie animale lungo | Champoluc, é consigliata la tra- | mento artificiale [che garanti. | piste e sulla percorribilità delle 
quo. Forza Italia nei giorni | mere. Gabibbo ha dato sfogo a | principale degli straripamenti. | tutto il corso del Po. versata a sciatori esperti ac- | sce ln praticabilità di 4 chilo- | stradeele previsioni del tempo. 
scorsi aveva dato voce alla pro- | tutta la sua rabbia conto le isti- | Anche in questo caso Pedrale | | compagnati da guide o maostri. | metri di piste) l'apertura è pre. 
testa e la notizia è piaciuta ai | tuzioni e ha intervistato Luca | ritiene colpevole l'istituzione Ivan Fossati | Per quanto riguarda gli altri | vista giovedì 8. Le tariffe degli Paolo Quadrelli 

ini in Val Sermenza e | vizio «Rollettino neve 24 ore 

VERCELLI mi | GHISLARENGO oi | VERCELLI i 

Alla Bnl di Vercelli | Raccolta di fondi |Martedì si decide 

| |Per Telethon Le Elementari | Uno spiraglio 
Biscaldi aiutano per i due bus 
e la «Ferrari» | VUnicef dei lavoratori 

| | vERCELLI. «Telethon» atto se- | GHISLARENGO. 1 bambini del- | VERCELLI. 1 duo bus per ia 
\ | condo, per oggi. La manifesta- | la scuola elementare di Ghisla- | voratori dell'area attrezzata di 

zione che sorve alla raccolta di | rongo. aiutano. l'Unicef. Nel | Vercelli probabilmente non sa- ta alia 
fondi Per avviare la ricerca sul: | giorni scorsi piccoli stenti | ranno soppresi @ patiro da Camera di fs @amercie Vercelli 

||| la distrofia muscolare, vede an- | hanno contribuito ad una rac- | primo gennaio. Lo ha detto ieri 
cora trasformarsi în stage Îlsa- | colta di fondi, organizzata ale | Il presidento della. Provincia Jone della sede vercellese della | l'interno della scuola. Githerto Valeri che ha convoca- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA Banca Nazionale del Lavoro in | In tutto sono state raccolte, | to un incontro con Atap e orga- 
eee ee rieie ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

seconda, 125 mila lire, E stata | tere il problema martedì pros- 
‘un convegno riservato agli stu- | poi la professoressa Roggero, | simo alle 14,30. 
denti, organizzato con il patro- | che fa parte della commissione «Le lettera-comunicazione è VERCELLI Sila dolori aa RA | (nici Vosceli a rutcere la | all invi i o eo 
tie pena Alle 16 un con- | somma, della Provincia - pettolinza Va: ia | Aa oc ona MEI E i di” la partecipazione di | nella scuola, la professoressa | fatto definitiva. E vero che le Comunicato stampa 
Oriana Puppo (voce soprano 6 | ha spiegato ai sedici scolari, il | du Linee sono in passivo, ma in 
recitante) ed Enrico Brico. Alle | ruolo dell'Unicef nel mondo, | questa riunione cercheremo di 
DE Sartaliona 10 epetaonio aofierma nds alii Jostino trovere una fabizione per ga: PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE 
quiva i giovani»; con gli allievi | dei bambini brasiliani © india- | rantie un servizio indispensa- | | DALL'ALLUVIONE DEL 6 NOVEMBRE SCORSO, SITUATE NEI COMUNI DELLA 
media vercellese Ferrari, che | Sempre sull'Unicef è stata | trezzata e a quelli delle fabbri. | | PROVINCIA DI VERCELLI DICHIARATI ALLUVIONATI, presenteranno una ouverture | proiettata un'interessante vi- | che della zona. Oltrettutto ogni 5 IO SI, 5 di fanti dolci chi seguirà un e: socassetta. n) 5 intervento deve essere preso La Camera di Commercio di Vercelli, sentite e d'accordo con le Associazioni di categoria ha 
Titano, ClriNetti Cee I | en CO | Pena detni pese organi | | deliberato di stanziare la somma di lire 100 milioni per favorire una immediata ripresa dell'at- chitarre, clarinetti, sa mi islarengo non so. | zazioni sindacali. Ecco perchè è | | VOI n 1 SUL o 
forte. Seguirà una esibizione | no nuovi a queste iniziative: | possibile allestire un servizio | | tività produttiva da parte delle imprese agricole della provincia danneggiate dalla recente al- 
della Corale del Sesia di Bian- | già în passato parteciparono ad | che riesca a equilibrare le esi- | | luvione. 

drate. altre raccolto per aiutare i bam- | genze finanziarie con le parti in i P S A ERA 
[Gli sportelli bancari pro To. | Bini Serajovo e le giovani vit: ||cavsa», All'incontro dovrebbero Detta disponibilità sarà destinata alla concessione di contributi nella misura del 2,5% del- si 0 ape ime delle guerre. intervenire pure i Comuni i! i i Istituti di credi si È Salle 19. Tg.bar.] si Tpmoli| versie pn ig mo, || l'importo del finanziamento accordato dagli Istituti di credito operanti sul territorio della pro. 

vincia di Vercelli. 
Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento della disponibilità e non potrà superare la mi- 

‘Uni fitto pro; dia ti inciare da Biella Fier sura massima di lire 5 milioni per azienda. 

Poeta di oponamenti - cominciare da Biell Fiere Gli interessati potranno rivolgersi per ogni utile informazione alla Camera di Commercio ed 
Idea Regalo anticipa il Natale alle Associazioni agricole di categoria. 

j iI fi; i; PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI DANNEGGIATE 
Expo, mostre e concerti per il fine settimana DALL'ALLUVIONE DEL 6 NOVEMBRE SCORSO, SITUATE NEI COMUNI DELLA 
GAGLIANICO. Apre i battenti |'è lo necessità; dagli immanicabi PROVINCIA DI VERCELLI DICHIARATI ALLUVIONATI. 

‘mentario che resterà aperta 0g- 
i, ormai immancabile alle so- | giocattoli alle golose sj pei ana) Pianale allea I Fpecalità gio domani Organizza la Pro || Nell'ambito dei provvedimenti finanziari deliberati dall'Ente camerale al fine di venire incontro 

fegalo, Quest'anno sarà però un | tuto riunito în un'unica sci. | * Questa sera invece si fa mu- || Alle esigenze delle imprese danneggiate, ubicate nei Comuni della provincia di Vercelli rico- 
doppio appuntamento: la tradi- | lante superficie nei capannoni di | sica a Occhieppo Inferiore: al- | | nOSciuti alluvionati, una quota di 170 milioni - sul complessivo ammontare di L. 610 milioni fino a > ansa tallone ì I 
d'ogni pente e Sa Ten Tee dagiia Ristin de z E SL SIOE DATEC IE ‘ad oggi stanziato è stata destinata al settore industriale. 

tscere soa 1 Cero ARNONE parrocchia di San Ia) Fio monia A (Meniana MORL Detti fondi saranno utilizzati fino a concorrenza della disponibilità per l'abbattimento del tasso anche una parentesi di prestigio, | naugura una mostra gastrono. | gliengo alle 21 nella chiesa îi i i i i i i È tina presenza di espositori che | mica benefca: lo varie speci: | San Hartolomeo, concerto della | | di interesse sui finanziamenti bancari concessi alle aziende, anche con l'eventuale intervento 
propongono mobili, gioielli, ar- | lità si potranno gustare ed ac- | coro Genzianella a favore del || del Consorzio Fidindustria, per far fronte alle prime e più urgenti necessità connesse al ripri- 
sedi, tappeti e preziosi oggetti di | quistare dalle 16 alle 19,30 € | piccolo Vincenzo Ferruggia, | | stino delle attività colpite. 
antiquariato, sotto la sigla di | anche domani dalle 9 alle | mentre a Cossato in onore di oc 
Expo Antiqua, Ma nel Blellese | 12.50. Nel pomeriggio allo 15, | Santa. Cecilia, la Alarmonics || Le richieste dovranno essere avanzate entro e non oltre il 28/2/1995. 
tissimi gli appuntamenti in ca- | biena. e svolge un convegno | Riussì,errà un concerto a villa || Le aziende interessate potranno rivolgersi per ulteriori informazioni alla Camera di Commercio 
lendario, dalle mostre gastrono- | che ha per titolo «Gente di Zu- | Herlanghino. di Vercelli (0161/5981) ovvero alle rispettive Associazioni di categoria. mniche ai concert, per trascorre- | biena, storia di una comunità». | A Sordevolo c'è pure una se- 
re qualche or di Sag all'incontro interverranno mu- | rata di musica jazz favore de: 
‘A Gaglianico i riflettori degli | merosi relatori poi alle 17 verrà | gli alluvionati del Piemonte! in- 

stand dl Idea Regalo si accendo- | inaugurata anche una mostra | terviene alle 21 al teatro Gio- no alle 15. Dopo l'inaugurazione, | di fotografie, documenti e car- | vanni XXII, la Big band di LA STAMPA & PUBLIKOMPASS la rassegna proseguirà poi fino | toline d'epoca. Gianni Dosio. E ancora domani 
all'l1 dicombre dalle 20 alle 23 | Restiamo in tema: a Strona | a Trivero è in programma una I x 

nei giorni feriali, e dalle 15 alle | arriva Ja mostra itinerante dal | mostra di artigianato latino- 
23 nei giorni festivi. Non man- | titolo «ll Mortigliengo in carto- | americano nel salone parroc- 
cheranno come di consueto, cu- | lina», un'interessante mostra | chialo della frazione Cereje. [p. 

riosità e proposte pertutti i usti | itinerante di carattere docu- | g.] 
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DIRETTAMENTE DALLA PERSIA IMPOR- 

TIAMO MIGLIAIA DI TAPPETI DI VARIE 

MISURE NELLE CLASSICHE TONALITÀ 

ROSA E AZZURRO CHE VENDIAMO A 

PREZZI ECCEZIONALI 

Via Casale, 77 - LESSOLO - IVREA - Tel. 0125 58836 
CONFRONTA | PREZZI !! 
PERSIANO GABBEH 
PERSIANO MASHAD 
PERSIANO SAVEH 
PERSIANO BAKTIAR 
PERSIANO ZENIAN 
PERSIANO HAMADAN 
PERSIANO SHIRAZ 
PERSIANO NAIN 
KIRMAN RAVER 
PERSIANO SHIRAZ 
SARUK ROSA PERSIANO 
ROMENO 
ROMENO 
COPPIA PERSIANO ROSA 
PERSIANO QUM 
PERSIANO AFSHARI 
KILIM 
PERSIANO TEHERAN 
PERSIANO LILIAN 
PERSIANO ROSA 
PERSIANO MASHAD 
PERSIANO NAIN FINE 
BUCARESTI ROSA E AZZURRO 
BUCARESTI 
PASSATOIA PERSIANA 
PASSATOIA BUCARESTI ROSA 
PASSATOIA BUCARESTI 
PASSATOIA PERSIANA FEERA' 
KASHAN ANTICO NODO FINISSIMO 

200x100 
289x203 
294x194 
200x150 
260x140 
220x130 
191x168 
190x120. 
150.89 
156x116 
350x250 
200x200 
250x250 
90 x 60 
160x100 
200x180 
250x150 
260x120 
157x100 
203x103 
291x193 
350x210. 
‘402200 
253x162 
207x78 
802x87 
503x83 
295x100 
443x320 

£. 
£. 
E. 
£ 
E 
£ 
£ 
£ 
E. 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 

E 
E. 
£ 
£ 
£ 
£. 
E 
£ 
£ 
£ 
£ 
£. 
E 
£ 
£ 

350.000) 
. 900,000 

700.000 
. 450,000 
. 450.000 

400.000 
. 450.000) 

950.000 
390,000 

. 200.000 
2.200.000 
. 650.000 

900.000 
180.000 

. 700.000 
i. 650.000 

. 250.000 

. 500,000 

. 380.000 
330.000 

. 700,000 

. 3.800.000 

. 1.500.000 
1.400.000 
. 380.000 
. 1.500.000 
. 800.000 

480.000 
. 6.500.000 

Kashan (Persia), primi ‘900, disegno preghiera con 
albero della vita e uccelli del Paradiso. 

200x300 £. 900.000 

INOLTRE UNO 
SCONTO DEL 

20:30% 
E A DICEMBRE UN 

TAPPETINO IN OMAGGIO 

AMPIO PARCHEGGIO 

SONO I MIGLIORI IN PIIMONTE 
PASSATOIA PERSIANA ROSA 450X75 
PERSIANO ISFAHAN 167x110 
KIRMAN RAVAR QUADRATO 210x210 
PERSIANO HAMADAN 200X158 
TAPPETO ROMENO 401x200 
TAPPETO ROMENO 246X197 
TAPPETO PERSIANO 239x155 
TAPPETO PERSIANO 155X95 
TAPPETO PAKISTANO 191X128 
PASSATOIA PERSIANA 200X73 
COPPIA CINESI 153x92 
COPPIA CINESI 92 X 95 
COPPIA CINESI 122X122 
PASSATOIA ROSA E AZZURRO 802X87 
PASSATOIA ROSA E AZZURRO 492X91 
PASSATOIA PERSIANA TEHERAN 327X80 
PASSATOIA 305X70 
PERSIANO LAIANE 148x108 
TAPPETO ROMENO 353x252 
PERSIANO KASHMAR FINE ROSA E AZZURRO. 357x248 
PERSIANO SARUK ROSA 367x298 
PERSIANO MASHAD ROSA 321x230 
PERSIANO ZENJAN 260x140 
PERSIANO HAMADAN 220x130 
PERSIANO SHIRAZ 191x168 
PERSIANO NAIN 190x120 
PERSIANO SHIRAZ 156x116 
PERSIANO AFSHARI 200x180 
PASSATOIA PERSIANA ROSA ‘50x75 
PERSIANO HAMADAN 202x132 

. 800.000 

. 900.000 
800.000 
290.000 
‘600,000 

. 900.000 

. 400.000 

. 170.000 

£ 

£ 
£. 

£. 

£.1 

£ 

£ 

£ 
£ 
£. 

# 
e 
£ 
£ 
6 
Ei 

‘E; 

È 
£.1 

280,000 
350.000 
360.000 
120.000 
190.000 

1.500.000 
900.000 
500.000 
450.000 
500.000 
‘500.000 

£.2.809.000 
£. 2.500.000 
£1 
£ 

monmpommm 

800.000 
450,000 
‘400,000 
450.000 

. 950.000 
200.000 

. 650.000) 
800.000 

. 290/000) 

GRANDISSIMA ESPOSIZIONE SU 2000 MQ 

EFF.COM. 
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L’amministrazione propone ai commercianti di spostare i banchi da piazza Martiri 

Mercato in via Valle d'Aosta? 
In alternativa trasferimento degli alimentari in piazza Primo Maggio. Ma la giunta preme per il trasloco 
nell'area dietro lo stadio e promette facilitazioni e incentivi agli ambulanti se accetterranno il piano 

BIELLA: Circhi e luna park nel 
posteggio di Città Studi, merca- 
to principale da piazza Martiri 
a via Valle d'Aosta. E'il proget- 
to che piace all'amministrazio- 
ne e che è stato presentato l'i 
tro giorno, insieme ad altre pri 
poste alternative, alla Gommi 
sione commercio. L'assessore 
all'Annona Edgardo Canuto ora 
sta raccogliendo le idee in un 
‘documento ufficiale che la 
prossima settimana sarà spedi 
to alle associazioni di categori: 
Obiettivo: arrivare alla: defini- 
zione: del problema nei primi 
giorni del ‘95. Insomma, dope 
tante parole, si incomincia a di- 
scutere su qualcosa di concreto. 

«E' un segnalo politico della 
volontà di questa giunta di ri- 
solvere un problema sul tappe- 
to ormai da troppi anni - spiega 
Canuto -. Perchè avremmo an- 
che potuto far finta di niente e 
scaricare ogni responsabilità 
sulla nuova amministrazione. 
C'è tempo fino a dicembre del 
‘95 per definire le aree mercata- 
i. Invece abbiamo preferito as- 
sumerci le nostre responsabi- 
lità. 

La proposta, che piace molto 
al Comune, prevede lo sposta- 
mento in blocco del mercato del 
lunedì, del giovedì è del sabato 
dalle piazze Martiri Libertà, Co- 
Jonnetti e Curiel al piazzale di 
via Valle d'Aosta. «L'area sareb- 
be asfaltata, dotata di tutti i 
servizi e collegata ad una delle 
linee del bus urbano - aggiunge 
Canuto-. Il piazzale è così vasto 
che si può pensare ad una siste- 

mazione. più comoda per gli 
esercizi e peril pubblico; Si par- 
la ad esempio di consentire la 
copertura fissa dei punti vendi- 
ta di prodotti alimentari». 

«In quella zona poi non ci sa- 
rebbe nessun ostacolo al pro- 
Jungamento dell'orario del mer- 
cato al pomeriggio e in partico 
lari circostanze od occasioni 
‘anche alle ore serali - dite anco- 
rà l'assessore -. Sono previste 
però altre facilitazioni per gli 
ambulanti come il ribasso della 
tassa per l'occupazione del suo. 
lo pubblico. 1l Comune inoltre 

lascerebbe ai commercianti la 
gestione dei posteggi în. corso 
53° Fanteria e nel piazzale Nord 
di via Valle d'Aosta, quello a ri- 
dosso dello stadio: 

în centro invece la' giunta 
‘vorrebbe due mercati più picco- 
li al martedì è al venerdì, con 
l'utilizzo per i banchi delle sole 
piazze Colonnetti e Curiel. Op- 
pure con la ridistribuzione dei 
punti vendita a seconda dei ge- 
‘neri, tra le piazze Primo Mag- 
gio, San Giovanni Bosco, Del 
Monte e Fiume. 

L'alternativa al trasloco del 

Nelle foto di Micheletti le bancherelle in corso 53° Fanteria l'area di via Valle d'Aosta: sarà la nvova sede del mercato?! 

Strade rotte 
Cita il Comune 
‘per una caduta 
BIELLA. La giunta ieri ha deci- 
‘50 di resistere in giudizio ad 
Una causa per. risarcimento 
danni presentata da una com- 
merciante di Cavaglià, Riva Bo- 
nno Delia, di 60 anni, 

La donna il 16 giugno 93 sta- 
va camminando sul marciapie- 
de di via Bertodano all'altezza 
dell'ingresso della galleria dello 
Standa quando ha messo un 
piede in un buco ed'è caduta. 
«Avevo le scarpe da ginnastica 
perchè ero in giro a fare compe- 
re per il negozio ed ero di fretta 
- racconta - esono finita in que- 
sto avvallamento. Risultato: ho 
riportato la frattura del tendi- 
né, la lussazione della rotula 
dei ginocchio e la frattura del 
femore. Ho dovuto essere ope- 
rata e la convalescenza è stata 
lunga e dolorosa. Praticamente 
sono rimasta bloccata per sei 
mesi e ho dovuto ricominciare 
‘a camminare come una bambi- 
na». La donna ha citato per 

mercato in via Valle d'Aosta è di 
lasciare i banchi in pioxza Mar- 
tirì, spostando quelli di piazza 
Golannetti e Curiel rispettiva- 
mente in piazza Primo Maggio e 
nelle altre piazze di Riva, Obiet- 
tivo: togliere il commercio dei 
prodotti alimentari dal traffico 
£ creare posteggi mollo pie 
Colonnetti e Curiel. L'ipotesi 
però, non piace’ alla. giunta 
perchè non risolverebbe i pro- | danni sia il Comune sia il con 
emi di traffico legati al mer- | dominio. Ma, come si è visto, la 

cato. giunta rione cho lo responso: 
i | Hilità sia dell'amministratore 

Maurizio Alfisi | del palazzo, 

Ieri in città un summit sulle indagini avviate da procura e carabinieri dopo il caso della Comac di Piatto 

Truffa della carne, un «affaire» colossale 
Coinvolte grandi ditte del Nord, guadagni illeciti per miliardi 
BIELLA. «L'indagine - ha spie- 
gato il capitano Amadio del Co- 
mando carabinieri di Roma, 
nueleo tutela norme comunita- 
rie e agroalimentari -, sta coin- 
volgendo imprenditori di tutto 
il Nord Italia, implicati in una 
truffa. vastissima. Ma siamo 
soltanto all'inizio». 

L'indagine, oggetto di un 
«summito ieri pomeriggio in ca- 
serma a Biella, è quella sulla 
truffa della caro, partita nel- 
l'aprile scorso con l'arresto del 

titolare e dell'ammministratore 
della Comac di Piatto. 

L'ultima tessera del mosaico, 
che comunque è ancora tutto 
da completare, sono i quattro 
ordini di custodia cautelare ri- 
chiesti dal sostituito procurato- 
re Federico Panichi, che coordi- 
na l'inchiesta. 

In carcere sono finiti Giovan- 
‘ni Mussi, amministratore della 
Generalfrigo di Melzo, accusato 
di truffa aggravata ai danni 
della Cee; Enzo Scovenna, di 
Santo Stefano Ticino; i cremo- 
‘nesi Ambrogio Perego e Angelo 
Miragola. Questi ultimi tre s0- 
no amministratori di aziende di 
trasformazione della came, © 
devono rispondere di ricetta- 
HiONO. iiicha li 

indagine ha assunto le 
mensioni attuali quando gli in- 
vestigatori hanno cercato di ri- 
costruire il percorso fatto dalle 
circa mille tonnellate di came 
che la Comac di avrebbe 
dovuto trasformare in hambur- 
ger, e che invece sono state im- ‘messe sul mercato (come came 
di prima scelta) con guadagni 
illeciti. 

Nel mirino dello speciale nu- 
cleo dei carabinieri sono finiti 
anche nomi illustri. dell'indu- 
stria alimentare italiana, come 
quelli di Beltrami e Rovagnati. 

Il capitano Amadio di Roma 
ha ricostruito il complesso 
meccanismo della truffa; l'Ei- 
ma (cioè l'Ente di Stato per gli 
interventi sul mercato agrico- 
lo), acquistava dalla Cee la car- 
ne in eccedenza a prezzi agevo- 
lati, al fine di calmierare il mer- 
cato. Poi indiceva gare d'eppal- 
to per la trasformazione della 
came in hamburger, mortadel- 
le e bresaole. 

La truffa scatta proprio in 
questa seconda fase: le aziende 
producono falsa documentazio- 
ne, e attestano così di aver stra- 
sformato» la came (anche se in 
realtà questo non è mai avvi 
nuto). 

Th questo modo, così; il pro: 
dotto può venire immesso suì 
mercato per altri usi. Ma so- 
prattutto, può essere spacciata 

carabinieri e fa procura continuano a scavare sulla masitruffa delle carni 

per carne di prima scelta, con | I i sospetti sulla maxi- 
proDitti notevoli da parte degli | tn a risalgono al ‘83, quando 

jprenditori: si parla di guada- | il pm Panichi ricevette i primi 
gni per miliardi. E chi ci rimet- | rapporti dagli investigatori. 

te, naturalmente, è lo Stato, pe- | Dagli indizi, nell'aprile di que- 
‘nalizzato dalla Comunità euro. | st'anno, siè poi passati ai primi 
‘ea nell'assegnazione. annuale arresti: quelli degli imprendito- 
delle sovvenzioni del settore. ri biellesi. ld. ca] 

RASSEGNE 
Gli acquerelli di Saint Exupery al Museo civico 
Prosegue, al Museo civito di Riella, la mostra dedicata alla vita e 
alle opere di Antoine de Saint Exupery. Sono in esposizione scritti 
e acquerelli eseguiti dall'autore, per il suo libro «Le petit. prince 
La manifestazione, organizzata dall'Alliance Francaise, si conc 
de mercoledì. Orari: da lunedì a sabato dalle 15 alle 19. Ip.g.ì 
SCUOLA 
S'inaugura l'anno accademico a Città Studi 
Oggi alle 17, a Città Studi, si svolgerà la cerimonia d'insugurazio- 
ne del nuovo anno accademico della Scuola di Amministrazione 
aziendale. Interverranno il presidente di Città studi Giovanni 
Gremmo, il presidente della Saa Gianni Merlini e Mario Umberto 
Dianzani, rettore dell'Università di Torino; Nella stessa occasione 
‘saranno consegnate le borse di studio della Fondazione Caraccic 
dell'Abdai e de Club dirigenti. lp.g] 

Il Fondo Tempia presenta «Diritto salute donna» 
Sarà presentato ufficialmente lunod nell'aula magna dell'ospe- 
dale, il programma promosso dal Fondo Edo Tempia «Diritto salu- 
to donna», lo screoning mammografico peri tumor del seno. L' 
erazione interessa le donne biellesi dai 50 anni in su, che saranno 

invitate a una visita gratuita. pigli 
CULTURA 

Alla Cgil un dibattito sul libro di Dino Braga 
Sarà presentato domani alle 15, durante un incontro in program- ina alla Cgil, il libro di Dino Braga «Cobra, le rime che mordono». 
Partecipano Bruno Pozzato, Gino Furia e Gianni Lucini. [p.g.i 

Inchiesta, la ricostruzione 
Fettine di prima scelta erano 
in realtà prodotto congelato 
BIELLA. La scoperta che alla 
Gomac di Piatto la carne conge- 
lata e destinata a diventare 
hamburger si trasformava ii 
vece in un prodotto di prima 
scelta, aveva fatto scattare 
controlli a tappeto în tutto il 
Nord, sino alle. provincia di 
Trento. 

Ma la svolta nelle indagini 
arrivò con l'arresto di un com- 
merciante all'ingrosso di San 
Donato Milanese, Gianenrico 
Mapelli. Interrogato dagli in- 
quirenti sui meccanismi della 
truffa, raccontò che la carne 
acquistata alle aste dell'Eima 
finiva nelle macelleria della 
Lombardia, In alcuni casi parti- 
te di carne erano state vendute 

anche a commercianti dei Paesi 
dell'Est. Dai vari  passeggi 
emerse subito come per i com- 
mercianti coinvolti nel giro i 
guadagni fossero assai consi- 
stenti. 

Gli investigatori iro- 
no nei controlli anche all'inter- 
no dell'Eima, per cercare gli 
inevitabili complici, funzionari 
compiacenti grazie ai quali la trutfa veniva abilmente occul: 
tata. L'inchiesta ha infatti spe- 
dito in carcere due dipendenti 
doi depositi romani dell'ente di 
Stato. 

‘ora l'inchiesta prosegue è, a 
detta degli investigatori, po- 
trebbero esserci clamorosi svi- 
lupi. 

SOLIDARIETA’ nz 
Per gli alluvionati 

Oltre i 50 milioni 
la sottoscrizione 
di Coil, Cisl e Uil 
BIELLA. Ha giù superato quota 
50 milioni la sottoscrizione dei 
sindacati biollesi per le popola- 
zioni alluvionate. L'hanno an: 
nunciato l'altro giorno le tre 
confederazioni: e intanto la ca- 
tena di solidarietà va avanti. 

L'iniziativa, che si intitola «Cgil, Cist e Uil per il Piomon- 
te», ora stàta lanciata il 12 no- 
vembre a Roma, durante la ma- 
xi-manifestazione contro il go- 
verno Berlusconi. Finora sono 
stati versati in banca 50 milioni 2 600 mila: sono i soldi destina- 

QUARTIERI sz 

Pronte le luminarie 

Daginnda, 
negozi aperti 
anche al Piazzo 

BIELLA. Anche nel borgo anti- 
‘co i negozi saranno aperti la do- 
menica: non da domani, però. 
Lo shopping «continuato», al 
Piazto, comincerà giovedì 8, 
giorno dell'Immacolata, e pro- 

Seguirà poi I°11 @ il 18. 
L'ha comunicato ieri il pre: 

donte del Consiglio di quartie- 
re, Vittorio Giaume. Per favori- 
re i commercianti, inoltre, 
Giaume vuole che la funicolare 
venga lasciata in funzione nelle 
due domeniche prima di Nata- 

Chef di Candelo «Caro Natale» 

Shopping 
Giù trecento 
gli obiettori 
BIELLA. Montre scatta la ma: 
ratona dei regali (coi negozi 
sempre aperti da domani), s'in- 
grossa l'esercito degli sobietto. ri» dello shopping. cattolici di 
«Caro Natale», quelli che: non 
vogliono fare acquisti la dome 
nica, hanno già raccolto 400 fr 
me. ‘Trecento apostoli dell'anti: 
cotisumismo! e fra loro ci sono 
pure 6 negozianti; pronti a te- 
nere chiuso il negozio durante 
lo festività dell'Avvento 

L'annuncioè di Patrizia Della 
Mora, una delle organizzatrici 
dell'iniziativa, che commenta: 
«Non speravamo in un numero 
così alto di adesioni: volevamo 
lanciare un segnale pi biellesi, 
farli riflctere, indurli a chi 
dersi se è proprio necessario 
consacrare Ja domenica alle 
compere invece che ad nitro at- 

CANDELO. «E' stato Raspelli a 
dirmelo: complimenti, hai la 
‘’stellina’’ della Michelin». An- 
gelo Angiulli ha saputo così, da una telefonata del «principe» 
dei buongustai, che il suo risto- 
rante è stato incoronato, dalla 
più prestigiosa guida pastrono- mica italiana, Una claurea» che 
molti estimatori aspettavano 
da tempo, dopo gli elogi conces- 
si ad Angiulli da Veronelli, dal 
l'Espresso, dal Gambero Rosso, 

Ti cuoco di Candelo, oggi, è 
l'unico biellese finito nella 5 
per-hit parade della buona t 
vola, ispirata alla severissima 
«Michelin», «Sono contento - 
dice Angiulli -: ieri ho passato 
la mattinotà al telefono, a rice- 
vere le congratulazioni di deci- 
ne di colleghi di tutta Italia». 
Angiulli, di origine pugliese, ex 
cameriere in diverai Paesi | tività», Nell'elenco dei firmata: 
europa (ha una carta d'iden- | ri ci sono parecchi nomi illu- 
tità tedesca e una patente bel. | stri: di politici, imprenditori, 
ga), si definisce tun cuoco dilet- 
tante: «Nel senso che cucino 
con amore - spiega -, e forse an- 
che con buoni risultati» 

Stranamente, il ristorante di 
Angiulli (come riferiscono alcu- 
ne guide], è frequentato più da 
gente di fueri provincia, che 
non da biellesi. Perchè? «Profe- 
risco non rispondere». dice lo 
chef. Ii quale, per la sua cucina, 
Punta su piatti semplici, ma 
accurati, appartenenti sia alla 
tradizione nordica sia. a quella 
mediterranea», E proprio gra- 
Zio a queste prelibatezze è arri- 
vata Ja: tantò attesa «stellina» 
della Michelin 

Riornalisti, sindacalisti. 
L'appello, natoralmente; non 

era piaciuto alle associazioni 
dei commercianti, che avevano 
reagito con un perentorio sci 
volete rovinorea. «No, non vo- 
gliamo faro la guerra a nessuno: 
“ ribatte la Della Mora -: anzi, 
voglio che si sappia che anch 
molti negozianti hanno capito 
Sa nostra iniziativa Terranno i 
aperto, perchè purtroppo sono obbligati dal nostro sistem di 
vita: ma sì sono impegnati a 
non fare acquisti la domenica» ‘A cominciare do domani, gior- 
nata inaugurale dello shopping 

{g- bu] | natalizio ig. bu.i 

CINEMA 

ASTRA 
VERCELLI 

Il nuovo capolavoro di Tim Burton con la straordinaria 
interpretazione vocale dî Renato Zero 

Eno 

NIGHTMARE 

upuwsiai Pcogro na Prankenweenie i, uno reca Ero 
CHE TESTIMONIA L'EVOLUZIONE STILISTICA E TECMICA CHE MA PORTATO A “MIGHTMARE 
MEFORE CHRISTMAS DOPO “BEETUEJVICE”, "BATMAN" E “EDWARD MAMI DI FORBICE 

CARISIO 

TEL. 0161 939762 

QUESTA SERA Serata danzante con 

LINO e i GABBIANI 
ore 24 spettacolo 

DANZA ANDALUSA 
Ingresso £. 15.000 le: «Se non tutto giorno, alme- 

no la mattina - spiega -: presen- 
terò la richiesta all'ammini- 
strazione comunale». I prepa: 

i, intanto, sono quasi ulti- 
i. Sotto i portici di piazza 

Cisterna sono state sistemate le 
luminarie, mentre per gli angoli 
più suggestivi del. bongo sono 
state scelte decorazioni con al- 
beri e altre figure natalizie. Og- 
gi dovrebbe essere installata la 
stella luminosa sopra la stazio- 
ne della funicolare. Ig.bu) 

ti al «fondo manifestazioni», 
chei sindacati, però, hanno de- 
ciso di devolvere alle vittime 
del disastro in Piemonte. 
Pagato le spese per la trasfer- 

ta.a Roma (circa 19 milioni) 
resto dell'incasso verrà utiliz- 
zato per finanziare interventi 
nelle zone colpite dalla cata- 
te PI dune ile 
l'altro, sono già stati spesi per 
soccorrere gll'alluvionati di Ca- 
stello D'Annone. Ig.bu) 

FOSSIBUTÀ DEL TUTTO COMPRESO" Manù degustazione 4 rc donzonle 
£. 40.000 

ECONOMICI 
GEOMETRA asperonza progetazioni can ro Acne 30 Vigo ta ar ta, Impress ocio, suo tecnico Tel: dietgsator AZIENDA produtnce impari di recato "gno ima cpportnità i voro Toson pic nppuriamerto. stri, 
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Secondo un primo bilancio, i danni dell’alluvione oscillano fra 15 e 20 mila miliardi |Ivantaggi di abbonarsi a La Stampa 

Maroni: «Serve l’aiuto delle banche» Quando il giornale 
TX TuaIRE To ia Tali, DÀ v ® 

Il ministro, ieri in visita ad Alessandria, ba anche avanzato l'ipotesi di un'imposta di solidarietà dà notizie e I nati 
Lodata la Cassa di risparmio di Cuneo: la voce «beneficenza» copre il costo degli interessi dei prestiti p e 

ALESSANDRIA. Dopo il 15 di- ira EGGERE iLa Stampay ogni | pero delle copie perse nei così cembre sì conoscerà l'ommione TL ticroò significa tana n: | i sciopero di portletere) a tare dei danni provocati in Pie: o formati sui fatti più im- | prezzo fisso di 288 mila lire an- 
scuola nei container portanti © curiosi, selezionati | nue con. un costo copia di 935 Sv n——————e@ |a migliaia di notizie e arric- | lire anziché 1900. 

chiti dal commento di esperti. | Lisecondoè un'era e proprio 
Santo Stefano Belbo, si lavora |a sieniica anche viaggiare | smacchtto son molto serpe: 

dive) (Conocpere de ‘se. Apriamolo. TIA PELunO de 
tà mode, le tendenze e le curiosità | cinque mesi - da dicembre ar per tornare alla normalità di oggi con eiutiocomel. pe | Srl — versano. sortogiati 

profondire le novità del mondo | numerosi premi, 148 per la pre- 
scientifico con «Tuttoscienze», | cisione, cui partecipano tutti 

SANTO STEFANO. BELBO; prevedere e comprendore. gli | gli abbonati nel periodo della BOI ino sro AI | Srecameenti dolleatara ci | Conpegno. caleieo “no 
parte della Croce rossa i lavori «Tuttolibri», essere aggiornati | glio: chi si abbona a dicembre 
di montaggio delle strutture | al su quanto accade in casa nostra | (non importa se nuovo abbona- 
prefabbricate che dovranno | 0 x coni fascicoli di cronaca, spet- | mento 0 rinnovo) concorre a Eri tico e pori dediti le Te | anto carni elia 
del paese. La sistemazione del- Î) | gole province. ‘a gennaio a quattro e via a sca- fron a IR | nti carro a questio na | SE 
Umberto I, dovrebbe essere altri supplementi quotidiani, 1 pi ope ira a tia sala pie moto | qusttà 

monte © nello altre regioni col 
pite dall'olluviane del 5-6 no- 
Vémbre. «La cifra oscillerà tra i 
150i20 mile miliardi - ha detto 
il ministro Maroni in visita ad 
‘Alessandria - tra quelli doi pri- 
vati e quelli dello aziende. Ma 
per farvi fronte. occorrorà un 
intervento straordinario», 

Maroni, al termine dell'in- 
contro in Comune con i rappre. 
scntanti degli alluvionati, delle 
vario categorie. economiche e 
e forze sociali, ha avanzato 

l'ipotesi di un'imposta di soli- 
darietà. «Un'imposta - ha aj 
giunto - che tocchi tutti o sia fi- 
nalizzata per logge al risardi- 
mento, in modo da poterla im- i sono ricchissimi: 

‘vera sorpresa Il pri: 
mediatamente abolire termina- mana e, con ogni probabilità, grafie’ periodiche gratuite su | mo estratto vincerà una fiam- 
to. pagamento dol Fimborsis. gli studenti potranno trasferir- Ù avvonimenti di particolare ri- | mante Punto 555, il secondo 

E favorevole sì è detta il S0L-. | 1 nutro Marani ir in Visita a una terdopoli allestita ad Alessandria si nei container prima di Nata- lievo, 1000 e il terzo 500 biglietti del- 
tosopretario alla Protezione ci. |! Ministro Maroniiern viitaa una tendopolillestit o le. Attualmente i 187 studenti Molti lettori, infine; si sono | la lotteria «Gratta e vinciv; giù 
vile Ombretta Carulli Fumiagal delle medie vanno a scuola in affezionati a «La Stampa», fa- | giù fino ai 32 premi da 50 bi- li «ma — ha aggiunto il ministro tre alloggi alla. periferia del cendone una inseparabile com- | glietti, per un totale, appunto, non Lutti i miei colloghi di go- | ne (almeno sei 0 più anni, ndr], | economica può venire soltanto | paese, quelli delle elementari 2 pagna nelle ore di relax perché | di Ja6 premi. La fortuna po: 

o, è corto che una soluzio. | provvedendo ad abhattere il | dal sistemo bancario, lo Stato | (188) in alcuni locali del palaz- Per ricca di idee e facile da consul- | trebbe dire la sua; regalando 
no va trovata, non è accettabile | tasso d'interesse e senza chie- | non è in grado di farlon. 20 comunale. A Santo Stefano tare come guida alla tv, ai film e | ancora decine, centinaia di mi- 

‘dire che non paghiamo i danni». | dere garanzie immobiliari che | Il ministro ha assicurato infi- | Belbo ci sono ancora altri disagi agli spettacoli. lioni. 
Socondo ll ministro occorre | spesso sono andate distrutte». | ne laricerca del tremila miliar- | dovuti. allalluvione. L'acqua ‘A tutto questo suo pubblico si | - Due parole sugli altri vantag- 

provvedoro subito alla ripresa | Tl ministro ha lodato la Cassa | di - mille ci sono già - necessari | arriva regolarmente nelle case, npletauncontainer:l | rivolge «La Stampa» con la |gi connessì all'abbonamento: 
delle attività economiche. all | di risparmio di Cuneo che offre | per riparare i 4000 miliardi di | ma dev'essere ancora fatta bol: ‘campagna abbonamenti che si | un carnet da 8 biglietti per il ci- 
Sistema bancario - ha ricordato | finanziamenti a interesse zero: | danni alle opero pubbliche del- | lire per essere usata a sconi ali- è aperta il 1° dicembre e si con- | noma' scontati a 50 mila lire: 
Maroni - è disponibile con tre- | la Fondazione della banca co- | loStatos degli enti locali. Imil: | mentari, Oggi, dalle 7,30 alle | nù con il vecchio nome di «Fera | cluderà il 30 aprile ‘95. Vedia- | condizioni di particolare favore mila miliardi, ma ci sono i pro- | pre con la voce «beneficenza» il | le mi rdi disponibili sono sta. | 17, verrà interrotta l'orogazio- | di cubiot» cd organizzata dai- | moin dettaglio le proposte, | nell'acquisto di libri, audiolibri 
blemi delle garanzio e del costo | costo degli interessi. «Mi aspet- | ti divisi: 300 pero opere stata- | ne' dell'energia elettrica per | l'ente turismo e dai commer: | Ci.sono due ordini di vantag- | e videncassette de «La stam- 
gi intoressi 11 governo in- | to ha dotto Maroni - che las | li. 700 per quelle degli enti l- | controll revisioni sullo rete, | giant. Per tutta la giornata il | gi l primo, insito nella formu- | pa: la possibilità di farsi gira 
tendo intorvenire (cè giù l'into- | sociazione delle Cass di rispar- | cali di questi con 645 perl Pio- | _ Domani J volontà di rinasci- | pness ospiterà il morcatino del- | Îa propria degli abbonamenti, | re» l'abbonamento nel luogo di 
ressamento, del Mediocredito | mio segua l'idea dei cuneesi e | monte, regicne più colpita. ta di Santo Stefano si esprimerà | le pulci, bancarelle di artigia- | consiste in un notevole rispar- | villeggiatura. Insomma, abbo- 
centrale e dell'Imi) per garanti- | che si impefgnino anche le ban- | -——— 1 __ |\con la seconda edizione della | nato artistico e una rassegna di | mio: sei numeri alla settimana | narsi e regalare un abbonamen- 
re finanziamenti a lungo termi- | che commerciali. La. ripresa Franco Marchiaro | Fiera d'inverno, nota nella z0- | antichi mestieri. [c.0.] 

ESSELUNGA 
QUAREGNA strada Biella-Cossato 

recapitati dalla posta (con recu- | to conviene. fo.n} 

LA SICUREZZA DEL RENDIMENTO PER | VOSTRI RISPARMI 
| Certificati di Deposito Banca Sella Vi offrono un rendimento elevato, garantito dalla Vostra Banca. 

aperto L'importo minimo di sottoscrizione è di appena un milione e si può scegliere liberamente la durata 
del vincolo. Nei certificati a tasso fisso, in lire e in valuta, i tassi di interesse sono stabiliti al 
momento della sottoscrizione e restano invariati sino. alla scadenza. | Certificati di Deposito 

dalle alle possono essere emessi sia "al portatore" 
che "nominativi*. Sono disponibili anche 
Certificati Banca Sella a tasso variabile. 

TASSO fisSO] DURATA: Nosate Tono 
amis | 725% 
GMEI | 750% 
12 MESI | 750% 
T8MEI | 800% 
24 MESI | ‘900% 
SGMESI | 9,00% 

| \ É 
Ce Inoltre, nel periodo dal 21/11/04 al 3/03/95, 

sottoscrivendo un Certificato di Deposito del 
Valore minimo di 5 milioni con una durata non 
inferiore ai sei mesi presso una delle filiali Banca 
Sella parteciperete 

nau 100 07 ra LA STAMPA 
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* orchestra spettacolo PAO PAO. Y| | passatempi ai mc a in 
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LASTAMPA VERCELLI E BIELLA SPETTACOLI Sabato 3 Dicembre 1994 x 99) 

Vercelli, martedì sera il concerto dei Giovani industriali 

Una «Stella» di bontà 
‘Musica classica e beneficenza per aiutare dieci associazioni 
‘Al Salone Dugentesco le note di Grubert, Delmastro e Caramella 

VERCELLI. «Scegli la tua stel: 
Jas. Torna, all'insegna della so- 
lidiarietà, il Concerto di Natal 
organizzato dai Giovani indu- 
striali vercellesi. L'iniziativa 
che parte da via Piero Lucca, 
ormai una tradizione consoli: 
data, chiama a raccolta ln città 
martedì, alle 20,45, al Salone 
Dugentesco, E' in programma 
‘un concerto di musica classica 
che unisce, nell'esecuzione di 
pagino di Rossini, Stravinsky; 
Paganini, Donizetti o Rossini, 
‘violinista russo Ilya Grubert, il 
clarinettista Sergio Delmastro e 
il pianista Riccardo Caramella. 

TI pubblico in sala, che potrà 
ritirare i biglietti d'i alla 
Bpn di piazza Zumaglini o alla 
sede dell'Associazione. indu- 
striale, avrà la possibilità di sce- 

gliere (Scegli la tua stella», ap- 
Punto) a quale associazione 
‘umanitaria 0 assistenziale de- 
golvere il icavato della serata. 
gni biglietto dà infatti diritto 

ad una scheda, sulla quale sono 
stampate le sigle di disci enti ed 
uno spazio in bianco. perchè 
ogni spettatore possa aggiun- 
geme un undicesimo. Ecco l'e 
lenco: | Anffas, Associazione 
sclerosi mutlipla, Unicef (con la 
clausola pro bimbi ex Jugosla- 
via), Comunità di don Longhi, 
Contunità di San Lorenzo di don 
Stragiotti, Conferenza di San 
Vincenzo, Cri (che devolverà ln 
quota raccolta agli alluvionati 
vercellesi); Lega per la lotta con- 
tro tumori, Suore Piccole Serve 
del Sacro Cuore di Gesù, Apim 
(pro bimbi Albania). 

NOVARA E CASALE 
I film del week-end 
Ecco i film in cartellone per 
questo fine settimana. A Nova- 
ra, all'Araldo, è in programma 
«Bad girls». A Casale, al Poli, c'è 
«Lo specialista». 

Si concludo domani, con il con- 
certo di Angela Centola alla chi- 
tarra, Dora Gribaldo al piano- 
forte e Giulio Tosin al violino, 
la rassegna «Domenicamusica, 
pomeriggi in classico». L' 
puntamento è al teatro Centro 
Pro Loco, dove i tre musicisti, a 
CEE "no fra le altre) pagine di Carul- 

li, Weber, Diabelli, Paganini, 
Giuliani o Ibert. 

sovolo_ 
‘A tutto swing, per gl alluvionali 
E' in programma per questa 
ra i concerto benefico della Big 
Band di Gianni Dosio, Alle 21, 
‘nel teatro Giovanni XXIII, una 
formazione di oltre 20 elementi 
si esibirà in un recital sulle no- 
te di Miller, Basie, Ellington ed 

PRIME VISIONI A TORINO 
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IDORNO MICCA 

Suona Brauchli 
‘ANDORNO, S'inizia domenica pomeriggio, alle 17, nella parrocchia 
di San Giuseppe di Casto, l'itinerario nell'arte organaria del Biellese. 
Una mappa che si annuncia vesta in considerazione dei centoqua- 
ranta organi costruiti nel territorio, dal Settecento ai primi anni del 
Novecento; L'appuntamento è organizzato dal comitato piemontese 
dell'Unione nazionale delle Pro Loco in occasione delll'intervento 
‘conservativo eseguito da Pietro Paolo Contenti sullo strumento del- 
la parrocchia andormese, un organo costruito da Giovanni Bruna nel 
1786, Sarà tuttavia solo il primo concerto di una serie, in fase di 
programmazione che intende rivalutare patrimonio locale, 

‘Bernard Brauchli, animatore del festival di Magnano, musicolo- 
0 e interprete, eseguirà musiche che vanno dal ‘500 di Antonio Va- 
fente, dalla Leggera colioqualità di Frescobaldi alle sonate di Marti. 
ni e Cimarosa. Îl concerto sarà preceduto da una conferenza dell'or- 
ganologo e critico musicale Alberto Galazzo che consentirà di rico. 
struire În vicenda storica dello strumento. Gli altri appuntamenti 
saranno avviati della primavera del '95. [m.co.] 

Il programma del concerto 
segnala la vavatina «Una voce 
poco fa» da «Il barbiere di Sivi- 
glio» e una Fantasia per clari- 
‘etto e pianoforte sempre di 
Rossini, 5 10 la Suite 
Italienne di Stravinsky, le So- 
‘natine op. 2 numero 6 in La mi- 
nore e op. 2 numero 4 in La 

di talento del Conservatorio di 
Mosca, debutta come solista 
14 anni. Vince numerosi. co 
corsi, tra cui i celebri Paganini 
di Genova © Ciaikovski di Mc 
‘sca, Sergio Delmastro, che oggi 
fa parte dell'Orchestra dI Vir- 
tuosi italiani», dell'Ottetto clas- 
sico e di numerose altre forma- 
zioni, è nato musicalmente al 
Conservatorio Verdi di Torino. 
Di Riccardo Caramella, primo 
pianista italiano ad aver tenuto 
una touméo in Cina, è invece da 
ricordare la fortunatissima in- 
cisione del «Concerto del Fiume 
Giallo» con l'Orchestra Sinfoni: 
ca di Pechino, tr.) 

guiti: «Un mot è Paganini», i tema variato e polacca di Gio 
vacchini sopra un tema auto- 
grafo di Rossini. Il curriculum degli esecutori 
è ricco. Ilya Grubert, studente 

altri famosi compositori del pi 
norama jazz internazionale. 

Concerto benefico con il coro 
Nella chiesa parrocchiale è in 

pro; ja questa sera un com- 
certo di beneficenza con il Coro 
Genzianella. La formazione vo- 
cale si esibirà a partire dalle 21 
© proporrà una parte del suo 
vasto repertorio. L'incasso sarà 

interamente devoluto ai genito- 
Yi di Vincenzo Ferruggia, un 
bimbo che necessita di cure 

VERCELLI. S'inaugura alle 
17,30 di oggi, al Centro cultura- 
le Studio Dieci, la mostra di 
Carla Crosio, Serena Leale e 
Fiorenzo Rosso, I tre. artisti 
vervellesi, che sono anche i cu- 
ratori del Centro, presenteran- 
‘no la loro ricerca più attuale, 

Innanzitutto Fiorenzo Rosso, 
‘specialistiche. che si è occupato di Studio Die- 

ci sin dalla sua creazione, poco 
‘Trivero più di vent'anni fa. Rosso si è 

‘affermato come fotografo a 
vello internazionale, basti pen- 
sare alle sue partecipazioni a 
‘Torino Fotografia, alle esposi- 
zioni francesi ed alla presenza 
nel calendario Fiat a fianco di 
uno dei più importanti fotogra- 

fi contemporanei: Mario Giaco- 
melli. Nella mostra attuale pre- 
senta una ricerca grafica ese- 
guita con le tecniche della ma- 
tita colarata e del carboncino. 
Sono «Ritratti da camera» dove 
il riferimento specifico è alle 
camera ottica ed alla camera 
oscura. 

Si chiude la mostra di pittura 
Si conclude domani la quattor- 
dicesima mostra internazionale 
di pittura contemporanea, 01 
ganizzata dal Comune di Trive- 
ro. Nel salone parrocchiale di 
via Provinciale sono in esposi- 
gione le numerose opere che 
‘hanno partecipato alla rasse- 
‘gna..Il primo premio è andato al 
torinese Davide De Agostini: ti- 
ceverà il riconoscimento doma- 

‘ni alle 17. Ecco gli orari per vi- 
sitare la mostra: dalle 16 alle 19 
e dalle 20 alle 22,30. 

Telestar 
20,20 Adell Saigon, TV movia 
22,30 | ragazzi del sabato sera et 
24— Aichevolmente... con vol 
2,50 Cary dance, mucalo 
24— Royal Casiné, varietà 
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Vercelli, oggi la mostra dei curatori del Centro 

Crosio, Rosso e Leale 
tre «firme» a Studio 10 

‘Teatro inglese oggi a Borgosesia 

Le «Confusioni» 
in tre atti unici 

lignippo Teatro Esperimento (quì ritratto a Vercelli) recita «Confusioni» 

BORGOSESIA. Tre atti unici 
presentati dalla compagnia 
«Gruppo Teatro Esperimentor, 
Questa sera alle 21, al Centro 
Pro Loco, è in cartellone «Con- 
fusioni», un lavoro, di Alan 
‘Ayckbourm tradotto da Masoli- 
no D'Amico. 

Te quinte si apriranno su 
«Due chiacchiere nel parco», la 
prima delle tre'brevi pièce che 
Verranno rappresentate. Poi si 
posserà ala secondo, fra un 

cone e l'altro», e a quella 
che conclude lo spettacolo, inti- 
tolata «La festa di Gosforth». Le 
vicende hanno un profondo 5a- 
pore inglese, e sono firmate da 

un autore drammatico contem- 
poraneo che già da giovanissi- 
mo si dedicò al teatro (anche 
ella vesto di attore), ottenendo 
‘un discreto successo. Il suo pri- 
‘mo lavoro, «Standing roora 
only», ed il secondo («Relativa- 
mente parlando»), furono rap- 
presentati negli Anni Sessanta ‘© riscossero consensi interna- 
zionali di critica e di pubblici 

La regia dell'allestimento 
affidata ‘a Silveno Trombini, 
mentre le scene ed i costumi so- 
no di Nicolò Schena. Saranno in 
scena una quindicina di attori, 
impegnati a rappresentare al: 
trettanti personaggi. [p.gl 

Da domani a Villata 

La Soms espone 
i paesaggi 

firmati Doimo 

VILLATA. Espone da domani, 
nel salone della Società ope- 
raia, il pittore vercellese Pier 
Giorgio Doimo. 

‘Doimo è un artista che negli 
‘ultimi tempi si è affermato co- 
me uno degli elementi più vi 
di e concreti della pittura no- 
strana. Artista attento alla 
realtà, colorista di autentica 
bravura, si esprime soprattutto 
attraverso i paesaggi e le natu- 
re morte, alcune di grosse di 
mensior 

C'è sempre, nelle sue. opere, 
un'osservazione attenta del 

svariate forme e soluzioni. soggetto che ha di fronte e che 
Caria Crosio è la presenza | esprime con una certa forza e 

nuova di Studio Dieci; scultrice | precisione per quanto riguarda affermata in talia ed llostero, | l'inquadratura, dentro ‘cui i 
ha anche dato vita a numerose | gioco dei toni di forza ed incisi- 
realizzazioni per spazi pubbli- | vità, supportato da uno stile ra 

pidlissimo, dove non ci sono mai 
pentimenti. La mostra resterà aperta fino all'11 dicembre. Gli 
rari: feriali dalle 18 alle 22, fe- 

Serena Tale è pure vicina da 
‘anni a Studio Dieci. Pittrice, siè 
affermata con. personali nel- 
l'ambito di importanti rassegne 
come «Proposte» della Regione 
© «Fantastica Automazione» al- 
la Fondazione Marazza di Bor- 
‘gomanero, inoltre è presente al 
Cibermuseum di Torino. A Stu- 
io Dieci propone'i «Budini-Jso- 
lex, dipinti che hanno come 
soggetto la quotidianità cara al- 
l'autrice. Il budino, dolce casa- 
Hingo pieno di comiotazioni lu 
diche ma anche di rimandi ero- 
tici, viene riprodotto nelle più 

ci. Esporrà la sua ricerca come 
sempre legata alla natura ed al- 
le trasformazioni e deformazio- 
ni dovute all'inquinamento ed 
al nucleare: è l'eIndagine sui- 
l'uomo che verrà». 

stivi dalle 10,30 alle 12,30 e 
dalle 18 alle 22, tr.sd Lu 
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40). sato Dicembre 1994 VERCELLI E BIELLA SPORT LA STAMPA 

re # ) Oggi inun Comunale che annuncia il «tutto esaurito» soteaicanar‘ ® piscomusie 

® 9’ I Borgo-Biellese, un derby img è 
la? che vale il secondo posto | ri... 

emi SABATO 3 DICEMBRE 
TA Discoreca con D.j. MURDOK 
Ss<° |M cartellone 
Reolon rene Animazione con le bellissime 
ligol 
sec | Grosseto, esame JIMMY'S GIRLS 
Sesta a Colle d'Elsa 

BORGOSESIA. Attesa che cre- 
sce di ora in ora prevendita che 
va agonfie vele (continuerà oggi 
dalle 10,30 alle 12 ai botteghini 
del Comunale) ‘€. soprattutto 
tanto, tanto interesse per un 
‘match che, classifica alla mano, 
è diventato l'incontro dell'anno. 
Nella città valsesiana Borgo- 
Biellese è uno degli argomenti EL Medi Se il'runto nella magica atmosfera 
sottimana, - ottngio» quasi tra Borgo ME come il dibautito sulle pensioni 5 Bielese. . Indipendentemente jove FGiadino di si 
© sulla finanziaria. La tifoseria è Oggile dall'ecito del derby Borgosesia delinu Giardino d'Inverno! mobilitato e non per nulla il sqtadro e Biellese confidano nella Coll 
club di patron Maiolo ha indetto ii esramno fiana. 1 senesi, infatti, ospitano cri per. questo sabato la giornata ta rivincita fi Grosseto e non nascondono la 
Eranata in campionito | | loro intenzione di ritrovare gli 

Unica grossa preoccupazione 
è fi temuto arrivo del gruppo di 
ultras della Bielleso, un plotone 
ristretto ma che su molti campi, 
da un anno a questa parte sta 
innescando degli incidenti. Così 
il Borgosesia ha chiesto un ser. 

sua Sese DOMENICA 4 DICEMBRE 
delle grandi Un altro match di cartello è 
‘occasioni quello in programma al «Comu- 

ranza de ci || SERATA SUDAMERICANA 
vizio d'ordine adeguato all'av- N 1 A des del Lorneo, soa Venimento particolare è anché se in' appa: | stop, il terzo, invece; è molto;|‘ Stida attesa anche al «Baciga- ; = 
Ma veniamo ad un match che | re ca coni pa- | renza sembrerebbe una partita | più preoccupante. in quanto | lupo» di Savona, dove i bian- cov scuola di ballo gravita ‘iaia visto Borgosesia e Biel. | droni di casa secondi in cassit. | comu © altre nella realtà non o | coinvolge Scienza. Tl bomber | cobiù contra la Sestrese vanno se affrontarsi nell'attuale posi- | ca a quota 19 ci lanieri sotto i | è. Mi auguro solo chela pressio. | pranata accusa dei guai musco. | a caccia di due punti per inse- sega: SALSA, MERENGUE. 

zione di casifica in um torneo a | appena una lunghezza rispet: | n psicologica non ci faccia ei | lar e la suo presenza è in orse, | risi in un discorso di vertice 5 ” n vello di Serie D. Il passato, ai | vamente a tre è quatiro punti | brutti scherzi e di poter contare | <Deciderò questa mattina» ri: | In coda il Rapallo, sempre 
tempi della vecchia Biellese, ha | dalla lepre Grosseto Su lutti gli eftettivo. ‘sponde all'interrogativo mister | più fanalino di coda cerca pun- MAMBO, SAMBA, CHA CHA CHA 
‘quasi sempre dato i favori del | «Che cosa prevedo? Una gara |’ Già perché in casa granata tre | Rosa. ti-speranza a Pinerolo, analogo 
pronostico ai bianconeri mentre | molto combattuta e in cui biso. | sono Ì dubbi che banzio impen: | Ammesso che Scienza cì sia è | discorso par il Cuneo che, a Va- 
l'unico precedente tra granata e | gnerà avere nervi d'acciaio | sierito la vigilia: due, quelli del | probabile che il Borgo si schieri | lenza, non può permettersi ul: Inqnisso £. 10.000 con consumazione 
Fev in Interregionale è legato | ion commettere orrori - dice | portiere Pagani e di Mattavelli, | con Gatti (Pagani); Riva, Carret- | teriori scivoloni. Ultima spiag- 
‘alla sfida di Coppa Italia dello | mister Paolo Rosa -. Si viaggerà | possono dirsi risolti (entrambi | toni (Lavelli); Biscaro, Rocca, | gia per il Moncalieri a Pietra- 
‘scorso agosto, quando a preva- | sul filo del rasoio © la bilancia | hanno lamentato dei dolori al | Vitillo; Guidetti, Mattavelli; | santa. Im Torrelaghese-Certal- 

Jere fu il Rosa-teamgrazie a una | per un nulla potrà pendere da | collo, lo stesso gunio, perdin to- | Cotti, Scienza, Caruso. do potrebbe uscire un pareggio. A TÀ ANTI 
rete di Lo Conte. una parte o dall'altra. Chiaro | no minore, cho sette giorni fa | | Da Seguire Chatillon-Voghere- 

Insomma, il match si annun- | che tutti la sentano in maniera | aveva obbligato Riscaro allo Roberto Eynard | se. Ip.m.f.] - ARREDI ANTICHI! dal 500. all800; MOBILI, DIPINTI italiani 

(Moroni, Fontanesi od lt) fiamminghi (Wan: Der. Noer ed at) 
° . - TAPPETI, ARGENTI, SCULTURE. oggetti a collezione 

1 ARREDI Erodità TRADIGO & Fallnent Tribunale NOVARA ianconeri caricatissimi oe poermmge cnz Da domenica 4 dicembre a giovedì 8 dicembre. 
LA STAMPA ‘ore 10-12,30/15-22,30 

herò ca 7 ASTA: DA VENERDI 9 DICEMBRE ORE 21 
Toccherà a Fracon sostituire Mazzia || tutto4ve venerdì ASTA ER PIEMONTE ati Vengo cz a San Francesco d'Assisi, 9- NOVARA 

SA ee BIELLA: Supremazia interpro- pelli di Grosseto e Chatillon i ivi VOR VE a ei A vinciale ed esigenze di classi: dhe ancora mi bruciano, Per | | Settimanale dei viaggi e della buona tavola II ca si fondono in un cocktaii ‘questo non faremo tatticiemi». esplosivo per il «derbissimo» Dalle dichiarazioni del. mi- 
‘Borgosesia-Biellese. Due so- ster bianconero un'ulteriore 
cietà e tifoserie divise da un | [KM cia garanzia: chi andrà allo stadio 
acerrima rivalità sportiva si | [10 ) non si annoierà, troveranno di fronte al «Comu- i Oltre alle potenziali prodezze 
nale» per il secondo scontro ‘di Scienza (ma il bomber grana- della stagione (l'assaggio a fine ta sarà del match?) a turbare i 
‘agosto in Coppa Italia). sonni di Sollier ci sono squalifi- ‘Questi. ingredienti bastano che © infortuni. Per la prima 

jer rendere la sfida diversa dal- volta in campionato il coach îa- fo tre: «Certo, in pali ci sono iero dovrà rinunciare a capi» 
sempre due punti - commenta tan Mazzia (squalificato) ibe- Paolo Solier= ma è chiaro che il 7 di lungo corso e pedina car- 
modo d'affrontare. l'impegno dine della difesa. L'ultima, ate non sarà i solito, Oltreché dal gola» in ordine di tempo: l'as: 
punto di vista tattico bisogna senza di Roano (l iccato turare con particolare atten- dall'influenza) È 
zione il profilo psicologico. Per Questo costringerà il tecnico, PA) unallenatora un lvoro suppl ‘rivedere un po'la formazione, 
mentare». Chi sostiene che Soprattutto per quanto concer: quella del mister è una catago. | Cabin Mazia stato squalificato _ | ie gli under: Fracon giocherà 
ria privilegiata potrebbe anche libero, «Chicco» Rossì partirà 

ricredersi. dall'inizio in fascia o in appog- 
Esauriti gli aspetti di «colo- | la difesa sa farsi. rispettare. Fre LI 

re» [per aggiornamenti coreo- | D'altra parte non è un caso se i | dici granata. Ariezzo e Dotti do- 
Grafici canori l'appuntamento | granata sono al secondo pasto». | vrebbero essere i haby in cam- 
è fissato per le 14,30 sugli spalti | Nonostante queste premesse la | po al fischio iniziale. Quanto al 
dell'ex MbI) il coach laniero | Biellese calerà in Valsesia per | resto nessuno sconvolgimento; 
analizza l'aspetto puramente | conquistare bottino pieno: | Pozzati tra i pali. Vaira e Tacca 
tecnico: «lì Borgosesia è sen- | «Dobbiamo assolutamente ri. | in marcatura su Scienza e Ca- 
z'altro una realtà di questo tor- | prendere i punti persi inmanie- | ruso, Bollini, Vittone a centro- Li 
neo, una squadra estremamen- | ra rocambolesca per strada - | campo, Di Tillo esterno, Girelli 
te pratica: l'attacco “punge” e | osserva Sollier - in particolare | punta. Ip.m.£) 

GINNASTICA innanzi PALLAMANO suono | BOCCE en 

Peri 100 anni AOcchieppo Inferiore | Nel trofeo Nini Busto E 

La Pro Vercelli Biella, stasera ] Bellaria * 
ricevuta ieri supersconiro SI impone 

da Scalfaro con l'Alessandria | su 61 terne 
(VERCELLI, leri mattina la Pro | BIELLA. Scontro al vertice sta- | VERCELLI. Per îl quarto anno I 
Vercelli ginnastica è stata rice- | sera nel girone A della serie C di | consecutivo, il C.S. Bellaria si è 
‘vuta in Quirinale dal presiden- | pallamano. Il Biella che dopo | aggiudicato il «Trofeo Nini Bu- = 
te della Repubblica Oscar Luigi | duò sole giornate è al comando | sto», competizione per terne con | en. 
Scalfaro, in occasione dei 125 | solitario, grazie al successo di | la partecipazione di 61 forma- 
‘anni di fondazione della federa- | Cremona nel turno pig zioni provenienti dal Vercellese, Pi 

zione ginnastica d'Italia. A Ro- | stasera affronta nella palestra | Biellese, Valsesia, Novarese, C: LC 
a erano presenti tutte le so. | di casa di Occhieppo Inferiore | salese. La manifestazione, orga: | | | 
cietà che negli anni scorsi han- | l'Alessandria, formazione im- | nizzatà dallo stesso Bellaria, Li . . o 
no festeggiato i cono anni; ÎÌ | posasi un poco a sorpresa su Risa i = n 
‘sodalizio vercellese era rappre- | favorito Buccinasco. ‘al palabocce di via Viviani tutte ps su P 
sentato de Maria Federica Zac. | _ Peri lanieri di capitan Thie- | le sere, La terna vincitrice era bio i bat quela di leso olo | forte. dat mercio ordanoo | UAIUIABIO ANNI 

Intanto durante l'assemblea Ce è un poco la pro- | Bassano, Al pecsndo poste siè E - 
federginnastica il presidente | va dé verità, anche se tutto | classificata la Ico llaggi di o - 
nazionale Grandi ha consegna- | sommato i favori dei pronostici | Trino con Parino, Lavagna, Flo- - 
to un diploma benemerenza al- | sono rivolti alla formazione | rio. Terzo il Timone (Marinone, 1_ ci. n sen la Pro, sodalizio intitolato al: | biellese Orso, Galiardone), quarto l'Aba si 
l'indimenticato ‘ginnasta ver: | Comincia inoltra oggi il cam- | (Giuppono, Giribuola, Pomati. SI 
cellese Dante Zacconi. pionato di C femminile. La Val- | _ Sempre al palabocce si è con- i - 

Molti i motivi di soddisfazio- | dhandball Biella giocherà alle | cluso il «Gran Premio Pellicceria 
ne in casa Pro: durante una | 20 trasferta a Torino, contro | di Lignonas, gara a poules perot- . 
prova del campionato di serie B | l'Einaudi. to quadretto, ognuna delle quali n I 
di ginnastica artistica le ra Una formazione che l'anno | capitanata da un giocatore di A. il. _ 
ze hanno brillato negli esercizi | scorso zoppicava parecchio. Se | Ha vinto l'Edil di Casale da- _VALENZA ORO: _ 
‘acrobatici e coreografici in pe- | è ancora la stessa, le biellesi do- | vanti alla Salotti Damiani di Ve- 

dana. vrebbero conquistare l'intera | rolengo alla Carrozzeria Motta 
Ig.mo.) | posta. ILL) | di Biolta. ILL) — x 



LA STAMPA SPECCHIO DEI TEMPI sabato 3 Dicembre 1994 one 1 

Altri centi milioni sono stati versati ieri dai lettori, il totale si avvicina ora ai 19 miliardi 

Una solidarietà che non ha precedenti 
Abbiamo portato un aiuto concreto a 4290 famiglie 

Erilla 200000; Buren € SO an 
300000. SA. 20000; La | LIE TREDICESIME DELL'AMICIZIA 
‘200.000: DI Pietro. Alfio; 200000; 

j ‘Oratorio: Arona 199,000; Cinema 

Specchio dei tempi pensa anche al 
più giovani. Come ad Asti anche ad 
Alessandria © Cuneo è partita la di 
stribuzione di borse di studio desti. 
nato ‘a quogli studenti che hanno 
‘perduto libri di testo od altro mate: 
riale didattico nell'lluvione, inizia 

= 

‘Apollo. 160.000; Votiero.. Rosi | Proseguiamo la pubblicazione delle | In ricardo di Piero 100.000; AR. 
150.000; Soc. Bocciofila Rivolese | offrte pere Tradicasime dell'amic- | 100.000; in ricordo ti mamma e 

tiva, considerate; le/ promesse cel soa ta | 150.000 zia (assagno da 600 Ire) che eritro | papà 100.000: F.LC.E. 100.000; AI- 
Comuni di rinnovare i buoni-ibro 1° i o è I Ragazzi Scuola Calcio Monlerosa | Natale verranno consegnate agli an- | do e Nella 100.000; B.A. 100.000; 
gli alunni colle elemontari, è stata i“. |\cratono M. Aua 150.000; Femaris | ziani che vwono soli ad in dificoltà | Anna ed Emila nel ricordo dei gent: 
rivotta agli studonti delle scuole me- Hi dI 150,000; Acconciature Aug, Novi L- | economica: tori, 100.000; ED, 70/000; EF 
dio. dalle scuole superio. I presidi, 3 ‘gure 150.000. 23 NOVEMBRE: G.C. 50.000; fam. | 50.000; AP. 50.000; da una nonna 
su! Indicazione dei. Proweditorali 
‘agli studi, hanno compilato gli ten- 
chi degli studianti che hanno vito ll 
fiume strappargli ibi Poi sono stati 
| eronisti de La Stampa a visitare {e 
scuole, una per una, per oltre il 
‘contributo. Anche un'occasione per 
scambiare qualche impressione con 
ragazzi comunque provati dalla vi 
cisstucini dell loro citt. in tutl ap- 
parhva la ferrea determinazione ad 
uscire dall'emergenza. Molti di que: 
sti ragazzi hanno lavoralo duramen- 
o par liberare le propria case dal 
fango ed hanno poi continuato an- 
che nelle scuole. lri la distribuzione 
è stata effettuata ad Alessandria nel 

Femando Dago in memoria di | Giai Paolo 50.00; G.C. 5.000; | 50000: MP. 50000; Nel 0/00; | papi mamma 50,000: Crisina o | Luca 50.00; Gabriela @ Cesaro | Telo I momo di soi deluni 
‘Alessandro in ricordo del nonno An- | 50.000; per | defunti 50,000; A.A. | 50.000; Rita, Sila e Claudia 40.000; | rea 125/00: Mai osa da Nora | Dod: CW. Asa 150.00, RIT. | FranceacaeValna 30090..." | 117.570: rroggani Ciara 100.00: | 50.000; per un vecchietta che stà | _ 26 NOVEMBRE: D.5. 2400000: | Robeno © Mearipaola Vigli | peggio di me AM. 50000: Gussp: | GS 500000; L © C 200000; AF. 190.000 n scordo dol cal Sei | pina Gorino 50.00; RP. 50.000; | 200.000 codando Giessa e Gio 190.000; Sonor Bluno 100.000; | Alessano Machgs@ 25 00; Aaa | vanni Vie Ara 100.00; E N Giorgio 100.000; Banolomeo dae: | 20000 190.000 i ricordo dll'ama pd tao 100.00 24 NOVEMBRE: 0.6. 40000; | 100000; TÀ. in memo di una Famiglia Dabbene. 190.000; Cre- | AHI 1/000.00; Riti i memoria di | persona cara 00000! AR. 100.00: ponte Angela 100000; MG. | Pero 800000" Longhi Alda | in cordo di Goran 50.000 me 100.000: " Foenzaio. Marina | 600.000; AH. 00000; Marita Zo | mora Atria Monione 40000 100.000; Ricca F 100.000 Det | Segni © Milano Bareto 310/00, | ‘ 28 NOVEMBRE 8, Giuseppina a Angela 100/00; Paola 0 Gian | Maia Grazia © Gorgo Ia meme | 200.000; Vea io memoria di roma 100.000; Grovini Gianna 100.000; | elio dint 300.00; Cao e Te: | Anna 190.00; Ale Polti 20.00; bara ont 100000: Da Savona | esa Bardo 300.00: Aesania in | BR 1200000 n memoria di Um ceo classico Plan © nella scuola 100.000; Andrea Chia 100000 | oi el nonni 500.000 ipolri | bero @ Giuseppina 1000000; un rofesdonaio Mola. Eno mar. Francesca ©. Fadoica. ufnone | Gi luci: Steno Andrea € Simo: | raggo di se e Un anzno mero professionale Migiara_ ENO, MEF. moi cr cqu onu ad ssere guai por rota gran pare dell ogne. Un prob ice d isole ad 100.000; Magrini Giorgio 100/000; | ne 300.000: in memoria di Maria e | fortunato. di me. Emesta 600,000; 

Istituti che hanno fornito gli elenchi. Chiara © Andrea 100.000; Guarina | Giacomo Audisio 300.000; Giuilna | DJ, 500/000; M.G. 500.000: in me: 
‘Ala sottoscrizione sono arrivati e Maria 100/000; Gribaudo Ermanno | e Guido 200.000; Maria T. per sol | moria dei mia cari 400,000; Gianna, 

ti alti centa milloni ad totale gene. | 472.000; QR., Vicenza 450.000; DI- | 200.000; Alda a Mariò 200.000; Bru- | Pasca Nevio Mauro 270000; Sergio | 100.000. darietà verno i pensionati 200000; | Annalisa e nonni 300.000; in memo: 
rale è sallto a 18 miliardi 569 milioni. | pendenti A_Bertolini e fam, 414,000; | noe Danieia 200.000; in memoria di | S. 250.000; In memoria di Stefano e | _ Naccarato Giocondo. 100.000; | in memoria di G.B. Domenico BG | ria di Giovanni Botto 275.000; C.S 
Lo famiglie già aiutate sono 4290, | Dipendenti o Cllenti del bar tab. Ri. | nonna ‘Antonia fam. Bertello, Ga- | Franco Schiavino, 250.000: iginio | Fam. Menotti Emorrazzo 100.000: | 200,000: N'A_ 150,000; Pina o Fran- | 250,000; fam, Blatto in suffragio del 
Proseguiamo la pubblicazione delle | 1'di Collegno 410.000; AA, Rimini | nor, Stefanoni e’ Garis 200/000; | 250.000; B. Bra 250.000; U. S. Val- | Da Marina in memoria della sua cara | co 100,000; Aridreina 100,000; in | papà215.000; ri memoria di Batista 
lforte: ‘400,000; A.S., Paracchi 400,000; in | Margherita 200,000; G.P., Valla di | mos Calcio 245,000; In ricordo del- | mama 100.000; Famiglia. CR. | memoria dei miei genitori 100.000; | 200.000;; Teresa 200.000; Anna © 
Reinhold. Messner Bressanone | ricordo dol papà colleghi di Andrea | Cadore 200.000; VIA, _Lontial | la mamma di Vittorina Sorba { colle: | 100.000; La Bancarella cel Dolce, | in memoria di Pier Felice 100.000: in | Martino 200.000; C,A. 200.000; È 
10.000.000; Fureco srl 5.000.000: | 370.000; Operatrici distretto base | 200.000; P.V., Venezia 200.000; | ghi tutti del Magazzino linigas | Finale Ligure 100.000; Per il Pie- | memoria di mamma 6 Roberto | vio, Pina e Luciana 200.000; in me. 
lialsotra-spa 3.800.000; dipendenti | 362.000: E.M. Valenza 350.000; DI; | Ruby 5 200.000; anonimo di Roma | 210.000, monte 100.000; (Ottone. Graziella | 100.000; in memoria mamma Orso- | moria di Primo 100.000; fam, Prete 

fattorie Osella è dipendenti ditta Va- | pendenti RIP. ‘340.000; Collab. | 200.000; Paolo © Matteo 200.000; | Francesco da Sassari 200.000; | 100.000; ‘Gianitanco da. Savona | la 100.000; LL in ricordo del caro | Maria ii memoria di Mariuccia An- 
tardi Caramagna Piemonte e Bolo: | Pres Black srl 330.000; P, Rosita, | M. Elsa, Lusema Alta 200.000; Dai | Ugoni Vitorlo: 200.000; Angela S' | 100,000; Rejneri Cristina 100.000; | Aldo 100-000; G.D, 100.000; Gianna | dreis 100.000; Franca e Mimma 
gna 2.225.000; Circolo Italiano, Lo- | Savigliano 300.000; O.A. 300.000; | cAnto, | Gabutti 200.000; Fazio | 200.000; Rita 200.000; Maurizio @ | Pra Levis 100.000: Caria e. Mario | in memoria di Gianni 100.000; fami- | 100.000; Antonio, Caterina e Matteo 
camo 2.000.000; famiglia Maffotto | T-F., Badia Pol, 300.000; CF. | 200.000; BM, Occimiano 200,000; | Claretta 200.000. 100.000; Famiglia Penna 100.000; | glia Marsaglia 100.000; Tiziana e Gi- | per | nonni, 190.000; in ricordo di 
2.000.000. 300/000. Ester e Vittorio 200.000; AA, Cont: | Barbara ed Ermarino. 200.000; | Nella © Paolo 100.000. ‘n0 50.000; in ricordo dei mici cari | Adriana & Aurelio ‘100.000; SF. 

‘Associazione piemontesi nel | “ini memoria di Daniele e familiari | na 200.000. Nenna Margherita, Tortona 200.000; | | Da Galliate. 100.000; Tamburall | 50.000: L N-50.000; Cristina 50.000; | 100.000; Auto A.G. 100.000; alla ca: 
mondo 1.478.790; allevi, docenti, | 300.000; Costanspa, uff. cont.ollen- | CR. 200,000; nonna Lana | Da Nizza Monfto 200.000; Sergio, | Giuseppo 100000; Sportauto | MV. 50.000: Sergio einerio n me- | rai memoria di Amedea_ Cavanna, 
personale e comitato di gestione dei | î1280,000; Sucola matema Divia Ca: | 200.000; Dina e Piero. Durando | Monticello d'Alba 200.000; In me: | 100.000; Amerio . Domenico | moria dei ‘suoi cari 50.000; Armida | Mario Pirona 100.000: Lucia in me- 
G..P.E. Torino 1.400.000; docenti e | vagnolo 255,000; B.J. 250.000; D.E., | 200.000: ciao nonno Piero 200,000; | moria della mamma M.T. Guidotti, | 100.000; Paola e Ale 100000; Per | peri pensionati 50.000: Anna e Bru- | moria. dei. genitori 100.000: AM. 
alunni del liceo ginnasio «Rosa» di | Cortina 250.000; E.M.S.A. 250.000; | Fabio Conte 00.000;B.V.200.000;1 | Leo 200.000; Diego. @’ Denise | l'Astigiano famiglia Agegliate/Saba. | no.50.000: M.P.G. 50.000; in ricordo | 100.000; Ines Antoniolo_ 100.000; 
Susa eliceo scientifico di Busisolenò | Cesarina e Luigi 250.000; in momo: | Coscriti del 1908 di Caselle in me- | 200,000; Vitoria 200.000; Savi Elo | tini 100.000; Boldini Diego 100.000; | di Emil Bussolini 20.000: Hribar Et- | Angelica, Caria e Adelina 75.000; 
1.241.000; Think Advertising omag- | ria della mamma di Maniredo, Gior- | moria di Sio Quaglia 200.000; R.R. | 200.000: Manservigi 200,000; Boa- | Bar Franco 100.000; Giuseppe a Er- | ta 10.000. per ll nanna 70.000; ricordando la 
gi natalizi 1994 1.200.000: gio Cavalla e degli zii Rina e Felice | 200/000; famiglia Agliani Giuseppe | rolo Andrea 200.000; Tarasso Berto- | minia 100.000. 25 NOVEMBRE: nonno _B. | mia mamma 50.000; M.C. in memo: 
Liceo scientico e linguistico Medi | 250.000; in ticordo di Andrea Ron. | 200.000; \da_ Flavio, e Grazielia | ne!200.000; Cialta 200.000; NN da | Sergio. e Francesco, | Verduno | 100.000; G.1.8. 600.000; condomini | ria dì genitorì 50.000; LJ. 50.000; 

Senigalla.  1.1791000;— P.G. | chetti-250.000; Claudio, Maurizio e | 200.000; BM, Bologna 200.000; | Borgaro 200.000: Gabriella, S.Vin- | 100.000; Fam. Borelio Francesco | del residence La Barca 510,000: Ro- | Dora in ricordo di Mario 50,000: Wil 
1.000.000; Cantina sociale di Ma- | Massimo 230.000; F.L.. Rubano | GM. Vicenza 200,000; nonno Nino | cent 200.000. 100.000; Giorgio © Anna 100.000; | anna 300.000; in momoria di Anto- | ma Odio 50.000; ricordando non- | 
ranzana 1/000.000;l gruppo anziani | 230.000; Atitica Cortina d'Ampezzo | 200.000; In memoria dei rionni Balin | Anna © Gino 200.000; De Marla | Famiglia Barbero Paolo 100.000; | nio Perrone 270.000; Luigi Garoppo | na Francesca 50.000; A.G.- Gruglia. 
Gitò vicino alle popolazioni allivio: | 210.000; Giovanni Muratore | 200.000: Elena ed Envico ricordan: | 200.000; Marianna da Ivrea 200,000; | Cheney C. 100.000. ‘250.000; Tit 250.000: in memoria di | sco 50.000; C.OP. in memoria dei 

‘nate 1.000.000; Moma srl 1.000.000. | 200.000: Claudia e Moreno 200.000. | do i cari nonni Antonino e Carto | Cinema. Corso 200.000; Marllsa | Etm 80000; NN., ‘Carmagnola | Maria e Piero Grande 200.000; M-P. | nostri cari delunti 50.000; Fede ed 
Dipendenti “Soc. Finpat spa | C.A: 200,000; BM. Sala Morf. | 200/000; Severa e Fallce 200.000, | 200.000; in memoria di Mantero | 50,000. continua] | 100.000; Anna e Gaspare 100.000: | Andrea 50.000. [continua] 

Motorola. Sentirsi decisi. 

Per livoro 0 peraffari, per 
amore 0 per pincere; ormai i 
telefoni cellulari sono parte 
della nostra via. Ei telefoni 
Motorola sono la parte migliore 
perché uniscono tecnologia, 
prestazioni e design in una gam- 
‘ma dl modelli di grande successo 
Ecco perchè Telecom Italia ha 
scelto Motorola per offrire 
sempre l meglio i propri chenti 
Ha ceto il Microrae Vip; 
un campione di prestazioni, 
leggerezza e dimensioni comen 
ha scelto il Microtac Gold, una 
pietra miliare della produzione | 
Motorola; ha scelto il Family 
Lile chie mette la telefonia 
cellulare alla portata di tuttà la 
famiglia. Telecom Itala ha sorto 
Motorala: ora voi scegliete il 
mudello più adatto alle vostre 
esigenze 

Dei doi pago alii SIP 
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QUALITÀ - PREZZO - ASSORTIMENTO 
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MARZOTTO - FACIS - DIVO - LEBOLE - INGRAM 

CASSERA -  @BRAMANTE - GLENFIELD - MODIVA 

DELIA FERRARI - AREZIA - TIZIANA NATTA by PARAH 

UNIFORM - ENERGIE - ONYX - BARBUR - ETNIC - SIXTI 

VASTO ASSORTIMENTO 
CAPI IN PELLE 

tI ERI 
TUTTE LE FESTIVITÀ 

ROASIO BORGOSESIA 
Via Torino, 22 Via Cairoli, 5 
Tel. 0163 860186 Tel. 0163 22763 
orario: 9 - 12,30 © 15 - 19,30 orario: 9,30 - 12,30 © 15,30 - 19,30 



(di solidarietà. 

leto 

zulino Pierangelo 2.000.000. 
Dipendenti | Mario Zunino 

‘500.000, 

SPECCHIO DEI TEMPI Sabato 3 Dicembre 1994-43 

Si è aperta una spontanea gara di solidarietà, anche tra i più piccoli, per un gesto d’amore 

Mille giocattoli per i bimbi alluvionati 

Mario © defunti 900.000: Passalacqua 
doni saranno consegnati n piazza | Marianna 300.000; Giardino. Luigi 

Carignano sotto un albero di Natale | 300.000, 
ato 14 metri, è sarà una vera festa per ||. Dip. Telecom Ci 300.000; Delfina 
tutti bimbi che verranno a portar. | | Gabrio 300.000; Roberto © Giunep: 
Como per lo manifestazioni svedo- | pe 300.000; | Cat. Madonna di Cam- 
sia Torino organizzerà per loro una | pagna 250.000; classe Va VG IA IIB 
‘serie di spettacoli di intratfenimento. | scuola «Rodari» ci Caselle 250.000; 
Poche ore dopo essere tal ilratiiai | MMML. 250000; Quirico M. 
volonta cei Gruppi anziani de La | 250.000; Pocchiola 250.000; Balma 

Slampa e della Sk giocattoli saranno | Roberto, 250.000; Bsliero, Annibale 
‘consegnali direttamente al destinata: | 200/000; De Marchi ‘e. Maccagno 

‘200000; Castelinro. Monica Milena 
Prosegulam {a pubblicazione dalle | 200.000. 

Soldera P. 200.000; Dughera MR. 
Banca di Credito del’ Piemonte | 200.000; Andreano. Enza 200.000; 
12.902.000; Associazione. Contrada | Giulio e Marta 200.000; Lovera Ciau: 
di San Filppo Torno, 3.000.000; | dia 200.000; lam. Esposito Francesco 
‘Arnici di Forchetta» 2.000.000; Gaz- | 200.000; Chiabotto Angeta 200/000; 

Cava Giovanni 200.000; Anna © Giu- 
‘i | lana 200/000; La Rosa Luciano 

1.010.000, Mazzocco. Bernardino |. 200.000; Martina 200.000; Dai Solda 
1.000.009; Franca e Romano per gli | io 200.000; EE-200.000. 
amici delte Langhe 1.000.000; ti @ | Personale Paper Color 200,000; 
dip. Cosmec 700.000; dip. Tecnoma- | Bussio Sara 200.000; Giulio © Marta 
tica 620000; dip. Bep_ Casale | 200.000; Mangozzi Fiavio_ 150.000; 
‘800,000; Paola, Maria e Beppe | Luciano. 150/000; Bruno Savani 

tante 150.000; Balbo AL 150.000; 
M.GF. Bruino 150,000; Rossi Marcel 
a in memoria del cugino Mario e do. 
funti 150.000; gli amici. di Giaveno 
115.000; Barbara, Roberta ad ali Gi 
rié 100.090; Caviglia Paga 100.000; 
Girivotto Danilo 100.000; Ferrari Aldo 
‘8 Rosanna 100.000; Priori Domenico 
100.000; fam.. Perotti Chiambretto 
100.000; Sarasin Eugenio 100.000; 

150.000; Berazzi 150.000; di sivestro | Glullana 100.000; Marett e. 100.000; 
Associazione Nazioanie. Alpini di | per conto uf. ‘Piccolomini’ 150/000; Damarco Andrea 100.000; Perissinot 

ta! Franco 100.000; | Marinapaola 
100.000. 

Ferri Luigi 100,000; Calzavara Ro- 
sa. Maria 100.000; Merlino. Paola 
100.000; Morizio Roberto 100,000; Li 
cla Daniele 100.000; Corana Sivana 
100.000: Piccettino Renza 100.000: 
da Ronche Almerina, Carlo 0 Michele 
100000; Barboni Giancario 100.000; 
Gariglio Giuseppe 100.000; Piovan 
Margherita 100.000; Linda o Fabrizio 
100/000; Gaiottino Barbara. 100.000: 

Decine di lettori hanno annunciato la oro adesione all'iniziativa per donare a Natale un giocattolo ad ogni bimbo alluvionato 

Bartolbmeo Emidio 100.000; Grosso 
Lorenza 100.000; Rossi Alredo 
490.000; Allara Lucia 100.000: Sagat 
© Spinaglia 100.000. 

Lionello Celeste 100.000; Lionello 
Francesco 100000; Negro G. 
100/000; Soldera 0 Murador 100.000: 
Sciambra Carmela 100/000; Carasso 
Pierina 100,000; Feltin Sergio 
100000; Sianzu Domenico 100.000; 
Chiesa Fiaminio, 100/000; Hormnigral 
100.000; MazzieriL 100.000; Catrone 

I doni si raccoglieranno a Torino dal 16 al 21 dicembre 
Fronta risposta del ettor llnziative | Verolengo 500.000; Mosso Domeni: 
di Specchio del fempi per donare a | co @ Ezio 500.000: Lucco Castelo 
Natale un giocattolo ad ogni bimbo | 500.000; Peirone 500.000; Gianfran- 
‘alluvionato. Ai 500 doni offerti er dalla | co 1930 500.000; Riccomagno Gior- 
Sk, ati 600 sono stati aggiunti da | gio 500.000;  Lisuccia © Vincenzo 
‘due aziando torinesi che hanno volu: | 500.000, 
to mantenere l'anonimato. Ma la i | Trimei |Italia: Pianezza 500.000; 
‘sposta pi calorosa è venuta da deci. | Blanc Augusto Luigi 500.009; Pa 
ne di lettori cha hanno annunciata nu- | Bucciaroll 500.000; D,S. 500.000. 
morose iniziative che sì stanno realiz: | _ Amici pazza Solferino 451.000; Ri: 
zano nello scuole. Molti insegnanti | zo © Garbolino 400.000; Baldanza M, 
hanno parlato del progetto al bimbi | 400.000; Criveller P. 312.240; Rossi 
dando ila ad una vera © propria gara | Giuseppina in memoria del fatelo 

Fi. 100.000;  Sarnisone! gluseppe 
100.000; dip. P.R. di Pensi 100.000; 

Pasian Alco 100000. 
Centro Arte 100/000; Radicci D. 

100.000; Ferrando V. 100.000: Maisto 
DI 100000: Boero Maddalena 
100/900; Modugno M. 100.000; la 
monaca A. 100.000; fam. Boero in 
memotia di suoi cai 100.000; Greco 
Luigi _100/000; Magli Barbara 
100.000; per ll nosto. Piemorte 
100.000; Ambrosio e Mori. 100.000; 
Satip 100,000; Alessandra e Marco 
100/000; Mazzola 100.000; _ Pier 
100.000! Pavin Secco 100.000; Olive- 
«0 Carla 100.000; tam, Font 100.000; 
Calla Giovanni 100.000; aichittto 
Maglioli B. 100000; Busso E 
100.000; Caviasso 100.000; Favole 
M. 100.000; De Marchi M. 100.000, 
Saimeri Salvatore 100.000; Fasson 
‘Ermes 100.000, 

Comaglio Del Rosso 100.000; Me- 
notti Maria Luisa 100,000; Pelrone 
Canio 100.000; Savarino. Elena 
100/000; Toso Giura 100.000; Bru: 
nelta per bimbi100.000: Franca e Pa: 
trizia-70.000; fam. Bonetto. Stefano 
‘80.000; Seidita G. 50.000; De Cicco 
50000; La Vanga P. 50.000; Milani 

Carla 50.000; Olivesio Luigi 50.000; 
Pellegrini Angelo 50.000; Vitale Paola 
50/000; Miano © Fontana 50.000; Ci: 
rino Maria: 50.000; Grosso. Carla 
‘50.900; Serra Giovanni 50.000; Pal: 
cora Cosare 50.000; Dagioanni Paolo 
50.000; Pignalta Sergio 50,000; Tur- 
Bali Aurelia 50.000; Marchisio Franca 
50.000: Gemello Luigi 50.000; Peinetti 
P. 50.000; Storino Concetta 50.000; 
Bardoneschi Gianpaolo 50.000; Eba: 
na Andrwa 50.000; Perotti Emanuola 

‘50.000; Chiabrera: A. Maria 50.000; 
Puma Michele 50.000. 

‘Boochio P. 50.000; fam: Dasio 
‘50.000: Severin Jourdan 50.000; Fer 
rara L_ 50/000; W il Paradiso 50.000; 
Lolegni 50.000; Bogge_ Sergio 
‘50.000; Da Re Fiora 50.000; Zampieri 
Silvano 50000; _ Ballesio Massaia 
50,000: Mucii P. 50.000. Bonetto 

Frattn: 50/000; Carretta Cinzia 50.000; 
Ghione Piero 30.000; Santamaria Giu; 
‘Seppina 20000; Palaini Giuseppe 
20.000; Minuzzi Carmon 20.000; Mot 
to Grosso lolanda 20.000; Roselli 
20,000; Gori Varia 20.000; De Vitis L 
10.000: Barberis Arduino 10.000; Em: 
ma Maria 10.000; Zanoni M. 10000; 
Barocco Ezio 10,000. 

Fo 300.000; Carbondila Ricco snc 
‘300000; 8.300.000: Umu Carmelo, | 
2 Lelizia 300.000: Latini ‘è famiglia 
‘300.000; G.M, 300000; CSR. 
300.000; Alberta e Lucia:300,000; Di: 
‘pendenti, Comaro 254,000: Dipen: 
denti Rotoli. |Litopack ‘250,000; 
Bloccaris B. 250.000; Lamberto Marco 
‘250.000, Ada 250/000; _ Trotter 
‘250.000; Dip. Elkran a memona di 
Bellocchio Ban. 246,000; Dipendenti 

Goglino 242 000. (coriinua] 
Totale genoralo 18.563.214 | 

Tutti i versamenti 
fiscalmente deduci 
| versamenii lati a lavore dalla Fon: 
dazione Spacchio dei tempi, ente 
moraîe con personalità giuridica, so- 
0 tiscalmente deducibili, fino al 2% 
del radio imponibile, in base allar 
ticolo 65 D.P.R. N 917/ 1988 testo 
Unica Imposie sui redeît, 

reg LI Ò 
FAT IN sù CI 
ERE ETAINNBE AA AR À 

Da noi la SICUREZZA è di serie. 

NUOVA ASSAUTO.. 
GAGLIANICO - VIA CAVOUR, 72 - TEL. 015/542947/8/9 

Equipaggiamento di serie: * Doppia Airbag * Abitacolo a guscio indeformabile * Barre d'acciaio laterali » Cin- 
ture con bloccaggio istantaneo * Piantone dello sterzo collassabile * Sistema FIS antincendio * Volante ad assor- 
bimento d'urto e Nuova geometria delle sospensioni * Impianto frenante potenziato e Sterzo a rapporto variabile 
VRS © Barra antirollio @ Chiusura centralizzata * Avvisatore acustico Juci accese e Alzacristalli elettrici e Paraurti 
in tinta con la carrozzeria = Motore 1\li/1.3ì 2 curva di coppia piatta. 

L'AIRBAG SALVA LA VITA | 

Esempio: Fiesta Cayman SRS 3P 

‘ARIET esclusa 

Prezzo di listino L. 17.250.000 

Offerta valida fino al 15/12/94 

A uto 2000... 
‘C.SO 2 GIUGNO, 13 - SANTHIÀ (VC) - TEL. 0161/922258 

+ Vernice metallizzata L. 560000 
+ Sintolettore front. estraib. L. 525000 || 

Totale valore aggiunto —L 1085000 

Chiavi in mano 

«» 
QUALITÀ IN AZIONE 
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OGGI 
IN ITALIA 

C'E UNA SOLA 
PENSIONE 
INTEGRA. 

LA TROVI AL SANPAOLO. 

Tu che lavori, lo sai. Domani, la pensione non basterà più. 

Per mantenere in futuro il tuo tenore di vita al livello che 

desideri, devi trovare adesso un modo. per costruirti un reddito 

pa aggiuntivo. 
DIRI 0A Il Sanpaolo ti offre INTEGRA, un vero sistema di previdenza 

LULA integrativa: completo, solido, conveniente ed eccezionalmente fles- 
ii | sibile. Con i suoi CERTIFICATI DI PENSIONE INTEGRATIVA puoi 

acquistare già oggi una quota della 

tua pensione di domani. Che inizia A conti fatti 

subito ad incrementarsi e che nessuno potrà più toglierti. 

Con INTEGRA, la pensione integrativa è diventata una SNNPAOIO 

semplice operazione di banca. Che puoi fare, che devi ISTITUTO BANCARIO SAN PAOIO DI TORINO SPA 

fare, oggi stesso. 

Presso le oltre 1:000 Filiali Sanpaolo è a tua disposizione il CHECK-UP PREVIDENZIALE GRATUITO, 
per sapere immediatamente - in moneta di oggi - con quanto andrai in pensione! 

Le garanzie assicurative di Integra, che trovi presso le oltre 1.000 Filiali Sanpaolo, sono prestate dalla Compagnia Sanpaolo Vita S.p.A 
RUE SIRIA AAA IRAN ERIC ONIRICA 


