
| TRAPIANTATO A PAVIA CUORE PRELEVATO A TORINO 
TORINO — Stamane di buon'ora l'éaui- un viaggio-lampo a Torino hanno traspor- bitazione del genitori del giovane ehe el. linette (professor Maritano) medici han- corpo era s0/9 apparenteriente vio, Nella pe del professor Ferrero, primario del re- tato Il cuore a Pavia: Alle 1090 l'uipo pa- hanno chiesto di rivelaro TIdentita: ho riscontrato che Il giovato èra Glinica- otte abbiamo chiesto. l'autoriezazione parto di chirurgia vascolare delle Molinet- _vese del professor: Viguno poteva comi: La grossa pianta, cidendo, ha colpito il imehte morto è che l'enceralogramma era della Procura della Repubblica e, questa ta. è entrato ln saia operatoria per esegui: ‘ciare Il trapianto su un Dastento di Lodi | rngro ala esta. În apparenza biotenta: DINO. E' Stato Allora che Bi pensato di Mattina lt slanie a ito caga dra Ferite polo mil tm Loc parenti ei sono | Utilizzare il cuore dello ate #0 l'opinto i un cuore che doveva ee: li donare è in ignazio ann: ente per Un cino on È Colleghi dell'ecpedinio dl Povia: fe portato a Pavia dove un cardiopatico di Val della Torre, colpito da un albero ‘ilusi che. le suo condizioni non, fossero | iraplante, deere trai ora In attesa di un cuore nuovo. Dis «Al- che lui atesso stava abbattendo, L'incidene gravi, mentre Invece era giù n coma. Fare _ «Non è stato facile — dice Il protessor otte» dla pla strada Gi Pavia conto è avvento lari pomeriglo Vicino nia fato il reparto di ianimazion dela MG: Martana — convincer i parnti che quei © Sorvizio da Pavia a pogina 11 
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RAFFINERIA SALTA 
200 FERITI, 2 MORTI A NAPOLI 
Dopo le 5: lo scoppio, poi un incendio - Decine di caseggiati lesionati 
Devastata la zona industriale di Sant'Erasmo - Migliaia di persone 
hanno cercato scampo in strada - Posti di blocco per isolare la zona 

pees 

'ApoLI — un bos- Ta torritcanto. Ed è subito divampato ‘un incendio di 

e dcine di migliata di citta ‘i_sî sono precipitati nelle toa. 
TL palcsi del terremoto st  atoga in un baleno, perfino iva gii abitanti della zona Aliviama © dol. centrt dell provincia di Napoli. Ma non Hi trattava di una scossa aitmica. re dol ventiquattro settato! dell'Agip, erano sal: alt provocando 'enpiosine, verita entro tn raggio di onta ehitometri. GI altri Ventuno serbatoi mon avreb bero subito darini 
La sona colpita dali aiono dla cea Santino io, sona industriale. Nelle immediate vicinanze si sona altro rattinert. ‘Per quaiche emato he e dome 

‘iene modo @ tag li atri finpianti. L'opera di soccorso 
tata resa diffi. Tutta le | dacell a! Loreto, al vecchio _ Ghilmometti dal logo del ‘carabinieri convincere | lita ricordo per l'intero Paese: Ma _ boato e nello stesso tempo È è rimasta bloccata. Miglia tfao, che portano vorao in Pellegrini. Sisto. Là strado sono lasiri: ‘dini (chensorpresi nel nonno ‘ra Une notizia ssolutamene | sinto investito i yolto e lla gl pendolari sono stati tatti fon industriale, erano siate’ Die capannoni industriali. ate del vetri rotti; anche fl- dal Bonto, stiVano ora id os: _ {0 falsa, Una densa o ala co: | braccia da numerosa scieggo scendere A Torre del Greco vaso dalla gente terrorizza-. invia Sar Giovanni Teduc-. | Gune automobili, parcheggio= | servare 16 altissime fiamme | lonnia di fumo hero copre, I di vetro. «fl fropauo dalle 1 stato chiesto l'intervento ta: Una nuo nora h cio è due vecchi palnzzosti {© vicino allo stabilimento, ‘dallo stapilmento) © rientra: | parte tutta la città e la peni- parti di vie Mariiima, lle di un sereo della Protezione ‘i ingo Sen Giovan ‘ono crollati. Gi teme che sot: | sono modate distrutte. Nume:. re nelle loro abitazioni per _ sola sorrentina, Sca all dell Siazione Centra: vio ni tontntivo di opegne:. duocio, vin Miarigtima, to le macerio possano esservi. ole le abitastoni 1 cu Intisci' conaentire un DIù rapido ine _ veni, i fun îE. Ho pensato al terremoto. fo Vincandio dallatto Die to. to © quattro persone, Slsca- | Sono rimasti danneggiati. — torvento del pompieri © della he verso l'isoin di Copri. ché. Ha scorto are ie o qualtro — convogli larroviari erano ap: Duo ginidlani del depositi _ va anche presto le acer ‘ul posto sono subito ac-_‘Autoambulanze B'stata totalmente Coperta. | persone mentre. /Upgioano — pena transitati da piataa Gi 

qoll'Agip risulta dispersi; | duo caso rurali nell'eventua- corso Ie autorità della prOvis= | Voci assurdo sono cors, in_ es Invisibile da Napoll Orlando, Nel giro di qualche ribaid, detti & Nord, allor: Prima delle ore dieci di piari ILA cho gli occupanti sano | Cln odella citt e pol sono af: mattinata, dl bocca n bocca Uno. del feriti, Aritohlo Minuto ho uso le strade ple- | quando. è atato avvertito lo man | feriti ricoverati pres: rimasti sepolti. Quasi tubi! | (ulti mano n mano tuttii seminando ll panico in fatta Muccino, nni dipendente | Né di pente che urlava. Poi. scoppio. 50 gl ospedali di Napoli era- | presentano farle al. volto, | Vl del fuoco di Napoli Ca- in cità. Derlino ol quartei _ delle Ferrol Mata gicora: | obo gato adagiato su un'aw ‘ TUL | treni. provenienti 
auantina, de o una, al ‘alle mani e alle gambe, L'e: serta, Benevento, Avellino 6 più Jontani dalla zona Indu- rato all'ospedale Ban Genna: | foanibutano» dal Sud vengono. deviati a setto ‘in gravi. condizioni. "spl Salerno. La zona induatriale /striale SÌ è parlato di nube ro. ha dichiarato che mentre La ferrovia Olevumvesuvia- "Torre Annunziata, sulla Il 

Duecentocinuanta. persone! ‘è ‘stata transennata. Nos è Loosica. al'recava Al invoro, verso lena che collega Napoli con | Meo. Gancello-Caserta da ono stato medicato al Car Faggio di quattro 0 cinque votato fugl al polli e al | Boveso è ancora un brutto _&10, n un tratto Da Wo ll centi della fascia Vesuviana _ dOYe proseguono per Roma è per Alnti dal Nord vengono di Ottat i Aversa per pros: 
ESS LIL i Sinne NONE A ea Caserta, Tutti 1 Vtri del pr 

to eno della Ceumveie 
yiana, partito. da ‘Sorrento Alle 490, e sul quale viaggia 
vano centinala, di iavoratori, 5000 siigati fa (canti. Ti mlblstro della Protezione give: Zamborletti, è giun 
Napoli intorno alla 10: Pe Nord | treni In partenza dalla stazione di Mergellina hanno 
stbito ritardi accettabili. Teri sera, verso le 2}, erano torminato le operazioni di ca. rico di 72 mila tonnelato di 

MAICO rt 
È LS calmo fi foto con RARA oc ta one CE “0l0o dello sciagure TE filoni, incendio nn © CO 7 sito incorona or 

= 



Per chi ricerca 
la qualità della 

vita nel mondo moderno 

Collana 
LIVING 

Giacomo Dacquino 

VIVERE 
IL PIACERE 

3% edizione 
pag. 205 - L. 13.500, 

Franca Romè 

DONNE 
SORELLE - 

3% edizione 
pag. 208 - L. 15.000 

GEE 555 SE9 515 SE 

Gottfried von Strassburg 
Tristano 

Il più grande romanzo d'amore del Medioevo. 
per la prima volta tradotto dall'originale tedesco. 

‘A cura dì Laura Mancinelli. 

“ep 00008 
Einaudi 

AMI GG 

IMAA 
Renato De Fusco 

STORIA 
DELL'ARREDAMENTO 

Pagine Vili-580 

LIBRERIA 

e MMM au, 

caffè ristorante 

Pranzo di Natale 

“rino: Piazza Carignano, 2- Illon0011/549760.545600 

Ein REI 
AVVISO AGLI UTENTI 

Si comunica che in applicazione della prevista 
duzion dell'orario di lavoro di cuiall'accordo 
Interconfedoralo 22-1-1983 gli Uci dll'ESsur. 
sila ITALGAS di Torino rimarranno chiusi 
‘nigiorni 24 et dicembre po. Sarà comunque. 
‘assicurato. Servizio Reclami pe fughe e mate. 
canza di gua, telefonando a seguenti numeri: 

"per gli utenti zone di 
Torino 8823, 
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Moocalieri 
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ln Po per Natale ha scio n dono per se e Lauoi Aîoicî uno apecchio che Ta rende bella come negil anni Higogliai di gioventà. primi che roll è dimenticanze Umblaasero | respingendo! tra ell angoli più problemati= cl'lia cità. 1 merito va a ln ‘aglle libretto. firmato da Plera Condulmer e edito con {i contributo dell'Associasio» 
Piemontesi i cul tolo ria ie lo di Via Po, 
Devo le pagine (unito alia gechi aniera che impone Fuso de tagliacarte ell re di una lottura «epacchetta= te con pincevole. lente, raccontano siria. e via ra dufinte sotto. quest portici SitTsecol ‘Bi comincia, dal. 1973 e 1a poss della prima pistra sc Fompsgnata dl tto ues 

creo) i Lblace con line ‘rale noi 1026 dell'Asao- Eihziono ‘Forino Po o del Su gensroso, ateo pro rima val ritorno fell'infico decoro... Mentre fra queste due. dato ‘tile Univeraitari 0. ‘stampatori Time‘ giacobini, Belle matt: nin iruncestzae dai nastri: Ri Fosa intorno al collo n se: Spare. «poeticamente» I ta: flo drla phigiottina e fotine Sol cappellino sala Poderi, Saypur e seit ig di stributoro di pirofori. gi uit: callavvoli nell (oro roman fica mantello e l gentiluomini Ta trillo a motore Do Dion Boston TUiCi a passeggio in questo atraordinario rel che ha Toppresentato lo spalanca dela città verio oriente tl 50 ottrart cl Cmore del ft mo e della colina come pie di pericoli deli, l'ageroiare. i Commerei per: Casale, Asti Genova e ‘quindi col mare: ale a dire un fondamentale ‘motivo d'orgoglio Precisa Fiera Conduimer: Sembra un romano e non io in quanto lo rerca è base ta n "ioerohe dar: chit chto alta fine quast ove Fomattiamente si ovo racco: 

tf ino lconte compiuta selta dl una via la cut irpo» Sasione severamente duseipit 
‘nata ha seputo accogliere riti ‘ male dll utto un mond il 
Dassegpio e lo studio, la carità © lo mondanità, la scopigiie= tira e austera eredità cultu» ale di mom che fan falto la Storia». Pnrictarmento, suggest va, n proposito, in serie di Iniedtaglioni. » che autrice Îedica a frequentatori più 
Îistr. Dove cè posto per Gio. Vanni Prati saltante, segno di cupldî sguardi Sesto, Carico di poesla» e Giuseppe 
venuto dal mulla. che col “Tommaseo, tramite Îl nuoto Dizionario, riuseleà pel sr 

vera pal alla nell'unità delle, lingue Oppure Olovan Batista Be: catia, lo scienziato che, coe- Fente con ll suo ruolo di dlregone del fulmine © della 

Bach, Vida Ingrosso iero ‘8 Oggi ll 1430 @ orgaratoi Konned). testa con me. 
Banda musa: sore. 

‘por Basil. i pizza Vitorio Ventoro Gatibuzione Gi cagato: 
a. Le maifstazioni sono ot ‘niznio Gal Comun @ dal come 
mercini. 

220 Unione Sovietica Gul Cesaro 24; 2.90 Ascconigi 108: .90 Orbassano 240 ia Gi teso 97; Va Lombroso Francia 36; va Aelngo 35; inno Sengiono 102 pa ella Visori 20; pa Galimbori 7 40 Vitonio Emanualo 12%: 90 8. Maurizio 
UT; Ma Gloliti 2; Vi Lessona "9 Oggi ile 10 nel domo di ‘80 Massimo d'Azeglio 100: p-_ San Giovonn. Conserto di asa, 8 Sicani rfaizzto dallo At Curi 0 D0p9 unghie va Uotverataro è al Comune Amo Contesscconti ‘9 i Comune di Tono néurice raso locale por 5 ceninaio di ambularti tr Cid un grosso mercato festivo, fseao per Comani nel'araa Rei: ter. Sempre noll'ambio dell'A: 

spo ‘n pulan per 80 persona i ‘arionta a Torio la sera de 24. Chi vlasso adoro può ‘Al'0310 00104271 Un ite e 400 mia o ch, rita l Comun, saranno cantate 13 un ranzo rito pa gl an sani ‘9 Sant'Ambrogio in vato di ‘ut stasera uil 2Î nel lea porrdechala si via Antiche Mura Vano prestato i primo Nero ao. Nico uso vicenda doi paoo, dale Ferrara. Sì Untta gl una scmpaai “he ho misura 1 alt To lee: 
ta Don Giuseppe Poltrolo por ce: fabcoro i ioni dela nascita Gila aci oguli tatoo cl Grass, Masoti Veri ‘ai Duomo di Miano, l'opera rap Brnsania ia sua prima osporianza {iu sotora contraddizione a “ta fecnica cho prevedo l'unica: Sor ci voti colorati panta. pi: 
tuta a slo», coluta a gra toco, lagnura i piombo @ eds: tuta n stagno, Angula Farai sì è Siiomta al'Alsorima. alleva ci 

Logi Marchi, «Sant'Ambrogio. oral Un possa all'ombra del Secta» d cito dalla Pro Loco ‘aniecito ga una vesa docu tattoo fotogr. L'ingresso gratoto ‘0 bg ile 18 a Sesto» serà ‘qsugurta, nola pala stampa si Portico. la mostra «40 Joioguai 
50.200 immagini, erganizana dsl Sporing GUub Seeriors, in ‘Sslatorazone Gen Grangesita o. Fowa gl ‘Torino. Scno enposta ir mogli ci Mantedo Belt. Mario Da Blas, ‘Andomo,  Valinlto, Zaugg, Bctiso, Amdlino, QUI: Incontri dele ‘Carso di Risparmio. 
Ragazzi. Teglico, Merisi _ gi ero Sta Unit 20 pramtazio: Fontana, Gianni Berengo Garin La mostra restrà sporta ino al & 
Gerra can ero 1:20. "a Stasera natia chena cì Gan ‘l Mari Son Al coro Gel Bo: ariggi verrà promtiao un docu: Monia suariota, rolzzaio cel 
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Sotto i celebri portici il fascino della storia 

E VIA PO PER NATALE 

I SUOI RICORDI 

Uno scorcio di va Po nddobbitta par le fsta natatzio 

[TOTCÎINO CILOMELCA 

NON PIOVE 

Caldo primaverile || mai ciuiateiimati 
i to anto potuto scgere — eclima || Biesmente cime li turco 

eccezionalmente || ‘sica în ina zona © 
secco favoriscono || le stico dti torto Le 

i roghi, ||| co vero Vai giano 
Secondo i vigili | aiSngendo gi conte: 

del fuoco la |." iati mise, 
maggior parte dei | ‘siva tn Tocai ‘amet, fe 

casi è di origine | RUtI% sal eresia stata 
dolosa. Moltissimi | ona, ss fintanto era i focolai anche || sana shit Fetrntio presso 

Se, toi verso le qualtro di sta- fortunatamente, | Rats" ine isti 
di piccole 

dimensioni. 

tia (è stato spento da voloni- 
Tazie pompieri alle 9) ha co- Strelto (| responsabili. delle ferrovie, nd interrompere 1 passaggio del. convogli. per 
une oa Au fici 1 ‘Sengi sono scoppiati nel dit 

forni di Suan e in zona Gol di Mosso a Mathi, "Tre fhcendi sono anche av- venti in questi giorni a Gia- Veno ai dann di stabilimenti (8 cascine. X carabinieri il ri: lengona dolost e stanno Incia- ‘gando Gi Incendi sono nvve: ‘uti fi primo al danni delle cattlere Raguzzoni invia Pio Rolle; 50 quintati di carta di- sttutti, 600 danneggiati. per ti daino di oltre 10 milioni. "secondo incendio è ai danni di una cascina Ia loca- lità Brancard Vila, dove lette del'agricoltore Miche- 
lo Luasiano, 57 aoni via Bo: etti 1 è adato in fiamme: Gltre 9 milioni di perdlto tra ‘nttvenzi eno e paglia L'ulti 
to Incendio è dell'altra sora. ‘Ri danni della cascina Sar Carlo di nilchelo Veraino, «0 anni, Giaveno, via San Luigi 24. Anche qui sono andati di Atm Intrasirutiie e messi 
‘agricoli pe oltre 0 mill» 'T carupinieri, di Giaveno nelle Toro indagini stanno an 
che riesaminarido alcuni epi- 
‘odi avvenuti anno icormo ‘het mesi di ottobre e noveme Bre, No el esclude che I re: 

Upi eri di Incendi boschi ad al ono, verità i questi forni in Piemonte, specie in Montagna, costringendo | vi 
fl del fuoco a numerosi oruonti. L'entendersi. de fiamme è favorito dal cima ecstzionalmente secco (mal: SFado da stagione, non piove 9 Revica da uettmane) © dal Caldo prlmavorito che (son: traddlatinguo "lo. ‘giornate. Guest’sutunni, lo montagne Sono state coperte da Una ola nevienta, di cleci-quindi: Sl eontimetri: scema lo icorso 10 novembre, Tn molte toc ita "ia neve è ormai stata lotta dalle alte tomperature $ Borata vin dl ento cha favorisce anche va dell Mame go ccondo i pompieri e gii uo- ‘mini della foreotale fa‘ mag: Kior parto degli incendi sono Emungue di riine dora dbpure. opera man Addiritute o Regio in Val: Lusia. volontari tepe= 

Gragnuiola», ‘sì permise di Blazare qui, accanto alla propri casa, ll primo par Riltnino toritiesc Immediata: mente ribattereato dal con: Sittadini «le bacchetta ret 
'Ereato Innocenti, ben meno Inquietanti dello spiechio di rhemorle riservato al Palazzo Glegli Stemmi ‘e. nì, passat enza Inerinature dei Suo a "Ospedale di Carità. ‘oaì che, per evitare di guar- dare troppo intorno, oggi i Po si tutta nella Iettuen, Co: ‘nferano solenni le ametlato € fi onlel di Sacerdote ‘alta morte di Vittorio Emanuel Sotn'erano festoso le vetrina trasformate in prati loci 

‘Ricordando, via Po sì stringa 
Alle suo velrine e ente più ‘vicino Natnio. Lr 

Una mostra fino al 29 dicembre 

AFGHANISTAN: 6 ANNI. 
VD DI RESISTENZA _______ . rr 

autore D, Teva. Maso gi 0 sla ea gitx è 1 fa 0 |. Natale è diventato; i 1090 giorno paiono ache per Gut, Da Vici rasioruei it monoa ga plc tra Far. | ll titani, nonostante loto credo on erttiano 
ro, she n guosti gori è aestta 
Greta la ela condire del Co- Man gi Brandiazo, Resterà aporia "todi 29 aicombre con 

Cono la stragrande maggioranza musulmanb; è in questi forni nti, Che asl ani fa | soldati dell'Armata Rasa var: Carono | confini settentrionali del Paese è occuparono, su pre: eno richiesta del governo fionovistico di Hnbrale Acarma, la capitato gcabui, ‘Da allora quella che doveva essere! ina guerra-lampo al è trasformata În uno del più sanguinosi contitti ira invasori e resistenti degli Ultimi quarantenni. I rasi si sono simpanta: att» ta o montagne del Paruahie al pari degli americani nelle Stilo vetnamite, quindiei anni fa, Clrea un milione di vis: fo afghnne, fra morti © feriti, e cinque milioni di profughi, uri terzo dell'intera popolazione, iesiioniano ia resta di un'ime ae, assurda tragedia. 
Dopo ll convegni del primi di dicembre. una mostra doou- meritaria alicstit fino al prossimo 29 nella sala degli Antichi 

"al 22 lst ill oo 10 lo 2 "ar A Chveno; siasora nol Duomo dì Santa Marla Aseun: 
ta. Io piazra dela | Repubblica, “Conconi di Na. a cura gela Schola Camion hinasoso i atta dal mosto Dario Laveno. 

10 21, 

EMBI Siete ta Gc 0 lande tieorare i resta el pro: DICEMBRE Blema neghano sul piano Internazionale e la crudeltà. di una SERA Iter il ve erigiari poco copiati e mate eat 
e Racale di cono stanno den tema dal restauro di un castello privato. in Ple: Monte, l'architetto Uni 

Berto Novareso presenta dl ilbro ‘«Castello. Vivor: od. Artstica Bavigliano di Antonino Olmo © Une Berto Novarese. ‘o Libreria Luxembur la O, Battiati T: alle di imoatra di Uibri tialiani e 

Impunemente la nostra cosienoae, attermano gi organizzatori della mostra, che hanno costitulto un Comitato regionale per lAcgpaii bero (a capo ni Genio studi «Ama IIC 
Intervento tasso fila Giovita Glatipiaro Leo. It mpe Presentanza del Comilato per ia pace del Gomune di ‘Torino. 
La sequenza del tabelloni, dedicati‘ un ritratto storico, ul- tura o socio-economico dell'Afghanistan, all tappe dell'inva= sione sovietica della Rasatenza del mufenedin alle teri Strani nongegunze dell muorra o me caratteristiche dota sold "eoriunua le motto ||| rità ernazionae vogitono essere ui appello «La lotta del Fossano I siamo I° ||| popoto afghano perla ro bela è anche dna ict perla no- tomba Rit crt 

‘o Libreria Dante All- mi spe 

MILLE IDEE 
PER UN DONO 
ULTIME ORE 

‘a Galleria Lo Scorpio: pei como Peschiera IT 
Sttore mai Vigone: ai Domini ne; Artigiani della paso 1955 ultimo giorno di Fisltatori verrh otterta in ||| macbeto Bobbio emana. nre | apertura per si Sttaggio le stampa di un ento lat: [i Dono» orti (nation: Gipi di da montramercnto, dedienta ille A nile di Porino e del Ple nona Manto Che È alimenta 

Siccardi nile a incontro iano Preso li Faz Vettà: consegnato ro. oggi 
SOO i solitari dI | | pomeriggio ela, delfr |. SViceti al api alle Mir per 1 Piemonte, | | Arsenale tultare di piazza] | 19 £ sì chiuderanno nie 2 Bresentà Cchla. .._,- | | Horo, Dora divenuta 10 ade | Spiogano it. organisaatori: pil Libre | Litem- || l'orimento di giovani in | «Prevediamo un o/funso di Dre "ella soliarietà con | acceione, stirato da una co: Anale sirasiri ullare= | | PiAieetati'e fe popolazioni | ect di tenia che ino ‘ol Perso Mondo, i ho rascolto air cento: iumento; ‘è Libreria La Coupole, da Tibreria La COUPAlE | | 200 milion del premio sa-| | tela visttafori in un'tecerto: n ratto, fan. interamente [ nate ‘pospgiata "a. cinsî gl: mostra di K&- || Gavoi ni tremotati de | duecento stendi apectattnaii 

Into chia. Vasquess ||| Messico, Anche le motivnzio. | in-ognt iso al o/ferta è di mo- vil Hibreria, | Vasquss: | | ni'che hanno consendito la | ©. scelta di ‘obo e, Riboldi ||‘ Utfattenzione a È te centi lE: 
antico: si ol: pi n (dono ninni a pani ‘perte ma ra prestigio ut: di nostalgia, rcorgando | | furae niboldi è Un temo di |‘ ’Tra È astio di maggior on Ja glornialate Ar: | | Chiesi Gaosempinre impe. | successo pile al giocato 

Atac la comune ‘giorie | | FO il, prima n anco del | quel di bigizteria, abbia n feccomonii del Betica, adesso | ento, atiol per n cate en conto la camorra. Tier e pianto fi 

Mi è 



TOICIMO CITOTMZICA 

Il progetto prevede alloggi per 600 famiglie 

QUARTIERE-PILOTA DEL DUEMILA 
DOVE C'ERA LA VENCHI 

‘a Votihil Unica sneà un quartiere-pito= în: un esperimento urbanlatico per ta ‘Torino del Diomila. oltreché la risposta a esigenze primarie della eltia. Per questo teri alla presentazione de ‘progetto di massima. presentato da sindaco Onr- OL e dagli assessori Zanetta-Ravaloli-Dondona. è itato dato ampio resoconto sullo studio fatto da 
ssaggie di vari settori (feconomista Deaglio ll 10° Giologo Barbano @ gli architetti Botta © Maggiora) per Capire «colusioni possibili, inaclando salle ro. Tisioni proposte il mussimo di adattabilità ad un 
Sauro non ancora ben definito». ‘A pochi arini dalla fine del ventestino secolo! | sale vedono una Torino che può Invertia fa en: 
Cena negativa degl limi ant, come peraltro può ‘niche non sluscire a frenare la discesa: Gus possi- 
BU eatrenti scenari: ‘forte ripresa dello sviluppo, nrresta dell'emior- rngia di abitanti, modesta ripresa dell'inmigrazio» 
Ro, stablizzazione della. Cendenza. all'invecchia= tinto della popolazione, un ruolo diverso nel slate- 

Gilamento della popolazione, continuazionne di perdita di abitanti n età lavorativa, ulteriori dlra- damonti del tessuto cuiturato che gia mogli ultimi inni ba visto la perdita; a beneficio di altro grandi SILA tailano, di punti di forza in campo editoria, ‘iccademico, dello spettacolo, ‘La osira opinione è che Ta soluzione che e/ettt vdimente si reallsserà — dicono l sagg: — at collo. Cherà ira questi due estremi, ma non certo in un sa Tomonico ‘giusto mesto": sara più spostata verso l' 
‘potesi dello sviluppo che berso quelle della stagna: 
Son reditribuaone: = i rivi roi 7 saggi rifiutano ida di archiviare Torino come spenslonata della storia. dopo ina carriera carat: Teriztata dall'Unità d'Iolla» © dall'era delle grati 
di fabbriche». 
“Comunque sla, In ina Torino volta a uno avilup- po di tipo nuoro; o ln' Una ‘Torino stagnante «ap: 

Balono Hramonta/l ampi di un'espansione teorica: 
mente. limitata, con l'eggiunta di sempre nuovi 
quartieri: Te fentioni dello soctetà capltatistiche fienino lroppo spesso (rauformati in gnatti turbolen: 
Ul ed emarginato D'altra parto, «ll nuovo miodo di produzione, basa: to sull'elettronica, non richiede più grandi concen: razioni fisiche di capitale 8 lacoros. Non più stabi: Imenti dalle grandi dimensioni: le fabbriche sono 

88 mila motr quadrati sorgoranno caso, 
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attlta una fabbrica con più 3 mila opera. in di- dnaione più requeite (er la grande Ias è eli dl plant, con 000-100) avoratori Sti i Eraaporto riducono i costi, muove reti di tei ominicaioni rendono Indierentela distanza fica traffici, «Von cè quindi pi aloni disegno di “dormito o. quarter dormitorio» 
n'occasione di 

i Ehunpe. Ti suo destino, però, fon può dimenticaat del passato atrettamer te legato a quell'aroa di piazza Massaua che ha sto altermarsi Pinduntria artigianale dolciaria. “Una prima cellula di una nsoba Torino, Un esem- 
più I come sla posalbile per una ciltà reimsentorsi al legge nello studio — Circa selcento alloggi, ot- Tre centomila motri cubi di qutività terziarie, com merefalte produttive e di pubbilet servi, Una poc= 
Sla d'acqua n ma città di circa un milione di abi- fanti; ma preziosa per e sue diversità, suol ca tek distinti Ta nuova Verichi Unica costerà circa ottanta m Mardi, sacà costrulta da una società mata di iter: vento pubblico e privato, avra — tenuti [emo da La cornice di verde — 160 ila metri cubi di abita: Zoni (sl file di condomini. 48 inila di terziario 

tia economico europeo e mondi 'D accentuazione del mia elevati iva al inveo= 

Caso Enrietti: arrestati due tecnici per concorso in falso ideologico 

PERIZIE GONFIATE, SCATTANO LE MANETTE 
L’ex presidente ricorre al tribunale della libertà 

inchiesta. sugli. agfitt d'oro della Regione è entrata. Rella fase più delleata: quella 
del confronti delle veriiche, ‘del controlli Inccociati Il gia: 

Sì tratta di due 
professionisti: un 

ingegnere e un Senpai ie So Ears A 
Dale: nre a Da Hanno. fatto la 

a 
possi o lì Geometra Franco rane SRREE ca e 

stima sul palazzo 
di piazza Castello. 

Un terzo perito 
dichiara: «Mi 

‘sono tenuto un po' 
alto perché mi 
avevano fatto 

capire che 
alla ‘o persone in manette sono alito dn 4 1 0. Gon loro sono alavolt net'inchieata lingee gner Arturo Bellintani ch favo rigione, 

intarato: s/ul = 
Goricafo dalla. "Centrimimo:. 
DI” di Valutare Timmobil e: di conseguenza. costo: dele fitto». niaglatrato ha conteatato: la silina è stata ‘del doppio rispetto al valore i mercato; L'ingegnere ne ‘ha convenuto: «Deto ammete tere che mi sono. tenuto un 
po''abbondanite..£ proprietari Mi avetsano atto capire che 

diverso devono, giustifica! per un palazzo di piazza Ga- 
telo restaurato a speso della gione (mezzo miliardo) è fato a 281 milioni l'anno sivalutabili del 18 per conto per nove anni. Uno sproposie 
{0 che sarebbe costato oltre tre. miliardi, duo milioni. ni Bletro quadro, sutriciente per Somperate | immobile ne. stasano per a/fitfrio lla Res Glche attictario, ione». Una, doposizione, chie ‘Che le valutazioni del petti. Fia tolto cal guai ma cho 1 

piccole e sparse sul territorio: noi Paesi avanzati Gell'Occiaente negli ultimi 19 anni non sì è più co- 

Aa Ezio Erloti è ottialme 
a erenti per gli alti Berti quali on passono più Fostonero Ta loro” neutralità Brofeeaionale. " dtegonti del. pot n s0n0 siii ber eibbalro ‘iaia nell'operato cella ‘magiatia= Hara icontermarà i propio altoggiamento — garanti apart pls? Sic la aa poste a filo stesso tempo, per so: Spenderio. camtelativamente ‘al partito, ‘illo Eiirietti sembrava or- mai Alla poritria della, vita Soliica crm atto uno del po: 

ontmercio 8 artigianato 7a per serva pubbl dlluna piera centrale s È Libor. 

E DAL CIELO 
SCENDONO 
MILLE DONI 
Serlo di Iniziative a tutti 1 Ivelli nello scuole pubbliche di Torino per festeggiare li lima di Natale. Una doll più Apprezzato si è svolta alla scuola municipale per Vir: tanzia di via Sansovino 111, molla circoserizione 5 (Lucen: 

to-Vallette). 

Catto (protegontata del pro- ‘getto didattico elaborato da tn gruppo vivace e dinamico di indici educateic; sb in- 
alga In volo sopra i cielo di Via Sansovino lasciando «ee dere» nella scuola allo api 
dial dont: Babbo Natale con suo sacco pieno di cose bel- Je, che hanno fatto Ta gioia del: bambini, (o anche. del frandi e Ja banda del vigili Bfbant di ‘rorino (ventotto elementi in it ‘he con 1a dolce musica 

lo nol carcere di Pinerolo 
tenti da 1075 ni 1000 quando è stato nssessore alla Sanità ‘ dal 1960-91 1989 quando ba ficoperto l'incarico di Presi» 
dente delta Giunta regionale Paradossalmente questa sun | falizia di «Astro dol cio ha Aftormazione ha colnelao con | stretto tutti I presenti in un Îalzio della sua caduto: Ba | grande abbraccio. 
perso ll controlio delle tesso: | © E seguito; dopo le no Fo dolio corrente as € tro: | -Jingle Bell. (ormal diven Vato senza apparato © senza | (0a forma del saluto natali ott. Nei 1984 hon è stato | zl Internazional) li canto tt ‘letto alla Camera del dopu» | piemontese soatenuto dalla fail 0 daslo ultime elezioni | voce del molti genitori pre: ‘aniministrativo è conalgiere | senti L'auguto che ne è sca: 
‘comunale di Casale, tueito:. Dovrebbe. esser Lorento Del Boca_| sempro Natale. 

Dopo la replica del pm, camera di consiglio 
MAXIPROGESSO PER DROGA 
QUESTA SERA LA SENTENZA 
Ta tera zione di Iribunale presleuta da Walter Maccario it in camera di condo allo Vale. La sentenza contro 190 personaggi ncciati di spacco e detenzione di droga atte 50 per stacera dopo Un processo durato 2 mes. 

eri mattina cè anche stata l'udienza conclusi ya resa Intorka- sati qlla repin del pubblico mintero. Praices Gals, lle arringho degli avvocati Nelcorso de dibatimento fra rp: presenianto dell'accusa e difensori degli impitatial è sviipo Ema pesante poleina, tn un primo episodio detto SAiUio non è Intervento quando un testimone, in «pentito, ln delle ito mao avvocato Marnardo, Altri contati i sino ava “uao presidente degli avvocati. Viltorio Gnbri ha nunca Cb alari po protesta contro lattagstamonto de i: 
ri dttoe Saluzzo a profunciato (ua leensiva «Mon hi mit olii esprimere maricanza di tia. per gi svol nel Lo Cita per quel immonti queto giuda ml presa di posizione dfralo din equivoco» A polemica malgrse 

do l'ordine degli avvocati abbla sollecitato ‘interessaniento Gel Sora Superiore dll Maglia, cembra deslinta n 

Torta Sacher 
120 91 tuto, 110/91 eucenero volo, busta vanga 6 rossi "dov, 130: gr' coccola oo: 

dano 6 Boch movi È oro farma: 130 pe ica 100 gr mae mafia di Mlbicocche par 
Grassa: 100 gr 2Uccheo, 1 Be: ‘ro d'acqua a 250 91 di cioo: 
‘gIalo fondante 

dona l tto. Solo ll'ulimo mo: 
monto oggiungore pochi lavo: a” blanchi d'uovo. monia. a ivo Terma. Eondere uno stampo olongo di, 24 cm di diamtio 
‘0 i cata stagnola, gori di 

ki 

vi impasia 0 mei: pio jutt | cm. Tenero in i ‘3170 £ pot 30/40 go 24 oro pia di seo. |a Runsta Vane ponaio in tncla £ Gonjornat Si “cia di panna 
da Vnaia su pito dorata monila stico si piatt 0 cet: 

SIÙ grano, spari conio tam singola coppola. Per cit: GU maga © lo Isa ci paro |a panna monti in cosà è collo, con a marmellata di acodr. Alenge: moto fosen o tego «6 nino pre: figo molo fed lasso tacendo cuoce: ora pure rego con Una qua: 96 9 eoceneto I, 0 sta in 
Bdatotno Con icenra 035 aggiunge dd poc ira 10 min. A paris due cuschial i rucenso n velo. 
Tar longer 830 gr cioccolato]. Ringrazio po questa ricchi: f0odento@ bogno maria a quan: [ma fara Vaglgonal. ausinacà 50°8. Ben esito. sogunpeni gna ci compari anche et impre imestndo 19 s240ppo| menù più rechi parle rossi GI lacharo iepido, Amalgura est, (a ugnora Becuiri i Tor Bona a con quastà gate fico: no 

SEI - NARRATIVA | 

D, Torrieri 
L'ANTICA BAMBINA 
Il racconto di una vita tormentata 
@ dolorosa che ritrova, l'inno» 
cenza della fanciullezza. 

Colt La quia tazione paga L15000 
M. F. Moro 
LA BANDA DELL'OCCHIO 
DI GIADA 
illustrazioni di A. Gatta 
Il racconto delle avventure d'in- 
fanzia della figlia del noto statista. 

Cora L'ala tanta pig een 
€. Collodi 
LE AVVI 
DI PIN 
100 illustrazioni di Li Proverbio 
Tre anni di studio e di lavoro per 
dipingere il Pinocchio più origi- 
nale, più colorato e più fedele al 
testo che ci sia. 

pi 208 Leona 

Gi Symoox 
VITTORIO AMEDEO Il 
l'inedito e avvincente ritratto del 
grande sovrano che concepì il 
ruolo politico del Piemonte in un 
contesto europeo. 

Cola Shgni pagati 0000 
G, Calvaruso - S. Abbruzzese 
INDAGINE SUI VALORI 
IN ITALIA 
Quattro anni di ricerche per deli- 
neare l'identikit culturale, mora- 
le, religioso e politico dell'italia 
0 di oggi. 

Cota fa ag LIS 
R. Dumont - M. F. Mottin 
L'AFRICA STRANGOLATA 
«Una denuncia in presa diretta 
della rapina di un continente» 

(Tuttolibri) 
Coi ava tea ag 
]. D. Fage 
STORIA DELL'AFRICA 
Uno studio che rende giustizia 
della storia di un continente. 
Un quadro complessivo dell’ 
frica dalle origini al giorni nos 
Chlasa La Nuova Alea pag 21 000 
C. Colombo 
I DIARI DELLA GRANDE 
SCOPERTA 
Edizione per ragazzi curata da P. E. 
Taviani, il massimo studioso vivente 
del grande navigatore gonovese. 

Colana Reporter pag 28-1 1050) 
]. Koch 
SUPERBABY 
Esercizi e giochi per un pieno 
sviluppo delle. potenzialità del 
bambino nel primo anno di vita. 
Catia Edera gsi pag: 
TT. Crabtree 
‘ALFABETO DELLE EMOZIONI 
1 consigli di un noto psicologo 
per capire i momenti di crisi 
‘emotiva doi figli, 
Cela Etecie pps gi. 3-1 28000 

SEI - RELIGIONE di 

STORIA VISSUTA 
DEL POPOLO CRISTIANO 
a cura di. Deluneau e F Bolgia 
‘Ancora non esisteva una storia 
del cristianesimo vissuto nella 
sua quotidianità, Un'opera fonda. 
‘mentale redatta da un'équipe in- 
temazionale di studiosi, Due mesi 
tre edizioni. 
Golia i pepe clean 9g: CIV 1201 25.000 
‘A. Frossard 
IL VANGELO 
SECONDO RAVENNA 
Un itinerario artistico-contembla- 
tivo fra gli stupendi mosaici delle 
chiese di Ravenna riprodotti in 
elegante edizione, | 

ù Costano du ito pair 



I signori Bingo 
a Natale saranno felici. 
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E ti palio una 
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UN REGALO UTILE 
CHE DURA NEL TEMPO 
da VIOLETTA AVOGADRO. 
IN VIA PO 55 - VIA DI NANNI 120 

CONCESSIONARI SAMSONITE - DEL SEY 

d 
BORSE MODA L39000 In più VALIGIE ESPANSO, L.31,900 In più 
BUSTE RETTILE ——L:39.900 In più SACCHE leggerlasime L: 24,900 In più 
GUANTI 6.900 In più BORSELLI pello-__ L.20.900 in più 
‘OMBRELLO trecollaL.15.900 In più VENTIQUATTRORE _ L. 25,900 In più 

‘Articoli regalo 
Portal, uomo + donna pollo essuto - retto 
Parurea ato - cinture servi scritto) 

VENDITA PROMOZIONALE ‘su borsa rettilo sconti dal 10% al 40% 

Campoli vigga = ini col par 2 

ALTA MODA 
° 

BIANCHERIA 
INTIMA 

° 
‘CORSETTERIA 

CALZE 
Orario continuato 
Corso Casale 62 

Tol. 872.231 

casa 
merita 
un regalo 

DI I BARTOLO arredamenti 
cogiemani; oggtiica 40 Casal,{9- 10132 Tonga = Ta 011/881.18 

MEETS APERTO DOMENICA 22 DICEMBRE 
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lstribuzione perl'Italia Diana de Silva cosmétiques- Milano.! 

Il regalo di Natale consigliato da @ 

Camoura 
IL PROFUMIERE 
Torino, Via Ettore de Sonnaz 13, angolo Via Avogadro 19, Tel. 544.393 

Ricordati che fino al 31 dicembre se compri da Camurati puoi partire per Rio de Janeiro. 



i 
Il direttore spiega perchè il parco è apprezzato anche dai naturalisti 

LO ZOO SAFARI DI POMBIA 
UN CLUB MEDITERRANEE 
PER GLI ANIMALI ESOTICI 

POMBIA — La proposta di legge Melega, sulla soppres- sione degli 200 ha provocato un. vasto movimento, d'ople plone. Oltre al’ tantissimi 
tnlci degli antmalt = che din i al ohio mostrati senaibi» Îl'al problema = anche le at: torità sembra, alano decisa. 
mente ‘Intenzionate a. farai ario del roblma cli Naro ln «schiauil@ degli ant: mallin gabbia». 
1 aremento malto ehi: 

rato” quello del giardini Zoologic, Che però ha an provocato nelle vivael disci Blonî apertesì fra lettori lat spesso troppo drastici © sommari. 
La gente — si sonto com mentare — deve faro i gl atinguo fra lo condizioni di pia i cul ivo n pone: una _ da permettere una mutumio, tgreto procreazione. «E in corso! 

giglio dl Pombia (Novara. 9) us gertazione di una fenÌ 

pel Parto naturale La ‘Tor. blera nd Agrate: Conturbia, 

‘ia goblin di 
metri quadrati. DR 

i ‘africana 0 asiatica vivono ini 
lena libertà entro un'area! Vaatisaima situata, nella cona; ollinare di Nornreso. 

co. Pizzuto, direttore olo Zoo air di Fonti rammenta. l'enorme mento demografico cho verificato nell85 (molti 
Ieonesso. hanno. partorito, ‘como pure lo giraffe e una, femmina di dromedario) a di mostrazione ehe le condizioni (di Vita sono falmento serono, 

Le caserme di Bra, Cuneo e Ceva 

LA STRADALE ABITA | 
EDIFICI FATISCENTI 
CUNEO — 1 reparti della 

pollla strade di Cuneo, Bra © Ceva hanno caserme che ‘ona In condizioni Inaccettà- Dil Lo ha dichiarato il sotto: 
fegrelario gl Totem, Taio Gosta dopo une 
no sollecitata: dal della olisia cui zone nuti il lndaco di Bra, Crave: 
ro, lì viceprefetto Fisco © | ie, comandanti‘ del raparti. 

da molll ann», L'incontro de soliugretri con comar- uti dei tre reparti della po Ja strada in imaggi ficoltà di alloggio ha prospet- 

dove è'earente anche il scaldamento, nel prossimi ‘iorni comincoranno le trat: tative con li Comune 6 in della Polstrada che operano Preteltura per occupare l'ex nella provincia «Granda. | carcere di via Leutrum: 5; îl° pariamontare © Per Bra datata prospettata Lo sedi di Ci- invece la possibiltà di otte- n, ra e Cova sono colica: _ ore dal propia di st: 
bile occupato radicali ristrut: turaziont offrendo la canibio rigo aumento del ano i ‘Per Ceva, Infine, so lo trat- 

in edi 
fattcent n ogni cato Mido mel al lavoro g'alla vita degli un ponti (complessivamente 4 ho 

00 inadatti, spazio 

persone. di cut 16 olsono per. foina nonna CS ea Eee cene FCLIOTIANI Reloti sraa it ult ritengono di avere bit: A motti per trattore tin quilio, Il ministero detti demo com aventi a er 0 che 4 Canoni di fono rimani inalterati e pass 

1 snblimanto indaco tO”. anni ta di Soimune tr attesa comunque ala corone di ua nl 
‘Glanni De Mattels 

Per la costruzione di un villaggio residenziale 

POLEMICHE A FERRERE 
E’ CRISI IN COMUNE? 
FERRERO — Domani. marina età faut lo petra di ino 

Moigrado tutto lo polemiche; è gli interven ssoclazioni 

‘on iu il progetto gel viaggio. Por questi «role mot la giunta (sine 04 Indipendente) abbe conuno im; 
Tnforvontto un tatto maori tt 

inno. divo i ptt ul'oppr: tan i comu, su ci un col consigliare 

Tan pese, potra na pro glomi cimetera sl gran comple= 

diato dll'atortà pstetiza che ti Vada, lino. proasimo, sd ele: 
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fg | Non? giusto fare 
di ogni erba un 
fascio. Insieme 
‘con l'oasi della 

Torbiera di 
Agrate 

Conturbia, 
dobbiamo | 

trovare îl modo di 
distinguerci da 

quelle | 
organizzazioni 
con etichetta di 
200 (spesso col 

patrocinio 
comunale 0 

statale) dove gli 
animali vivono in 

regime di vera 
schiavità». 

‘mina di rinoceronte — conti- (amico degli antmali (protago= da Piezuto — che so andra è‘ nista negli Anal 60 di una se- Buon: fine rappresenterebbe | gulta trasmissione televisiva tin grosso obiettivo consegui» _ Con li [ido collnboratore so to. per un paco del nostro malo Andata) — di casa nel tipo», Novaroso — sostiene da ninni "pa Europa, ome! è aVie- ehe tigri, Icon, giratie, rino: mito da nol con. dromedario | ceronti, eccetera. sono ant: cho ha partorito un visto imia- _ mall'euroelimatici è quindi di] Sehletto, edi aventi di questo faglie — Amblentamento, tipo not seno frequenti per 
quieta spocio». Saito judo eniaico cho non è giunto fare di ogzi n tn fascio e che lo Zoo-satari dl Pombia, sulla verde coliia Bovarase, come ‘quello, della ‘Torblera di Agrate Contur- 
bla. debbono giustamente trobare Un giusto distinguo | 
gh qull organizazioni con 
Slichetta, dl 300, (pesto pa- tcelnio comunale © statale dove gli animali vivono In're-. 

vit 

= enlaro — è la test di An-!| ‘ilo Lombard (condivisa dai fialto Guido, attettanto noto a responeabile del Centro nia Fura di eomm) — che gli gal ‘mali detono disporre però di 
Grandi spast è non certo vive fe entro una gabbia a ridosso di sbarre (n ferro». l 

‘A Pombia. (io, mestziazmo! rieia (010) sembra quaal che le tigri vivano In n amblen- ta cho potrebbe per mami: forl-tomini essere chiamato 

MARE CIARE © 
'PELLICCERIA 

TORINO/GSO TRAPANI 116/ 
MANTELLI È GIACCHE in visone. volpo, marmotta. 
castoro, persiano. linco o Opossum 
TUTTE CON CERTIFICATO DI GARANZIA, E ORIGINE DELLE PELLI 

“ibi 

FAGNOLA 
Via Guribtdi 3, Torino, tal 34256 
Lngenicur sid NC pprercota ia quanta Eenetiione dia Figlia di Orgiogi sezionali. Suoi the redeceioi sono ft un ‘ice a pls di loi ili il esploratori di ico L'ngenieue SI i WE sie in ta ran, è 1 sisi è in 
ii, anche mino son i. 

E animano ino a 40000 
ampre/am, doppiamente Sfibono. Impermicsbile fino 120 mevi i profondi. otite Vader com ali INC, ele veli di Fagnol In Via Garbo) a Cotto. 

IWC 
Ilia E AAA Alfio Golinbind 

Ha 064 

ROLEX SUBMARINER 

UN MostRO MARINO 
Di PERFEZIONE. 

ANCHE A 300 MT. SOTTO. 

Solta più che lore ot BÈ sonni. 1 mov preilone è crea; un sone bag 5 inno automa "Ir 
Mozzzione non pub permettersi WUPP3 e cino co 
Gisbaglire iL iempo di un'opera pplzione rapido della dita 
“ine. Ne Rolex Submarine, i N cile è dito dI pl 
spcrmesbili in 3200 500 amine legali per l'uso pu: colo del it è inci per: ché a E POLI act ta ile grin n 12 cn di ‘tu Scie in un ing dro 

it dell chi 
1 Sub 

mance È disponibile i acco © 
L01180 750, a amidi 
tit ill GAGBD0; np 
calle fio SUO bt \-=l Vitt alla ssa come Il poco di Un 

w 
ROLEX di Ginevra 

La vendita degli orologi Rolex effettuata esclusivsmente dal concessionari 

ti Gole Vin 1 Clive a Tronco Vi De Ter 10 CA E Zanini Via Cave SA pura ce 
fido Como iti lella gli Golia Vi 11 Novi tl 

Eoae Monferrato So Sang 
i ng I Savona: N Dipank, 5 
Caurmayeuri rito Vi Rina Verceti ih 

COMUNICATO URGENTE 

TUTTA LA CITTA’ 
WI) 

ia CANADIAN FUR 
PELLICCERIE 

di via Roma 242 (piazza CLN) 

annuncia 
che dopo 10 anni di onesta attività 

CHIUDE 
Il suo negozio di Torino e mette in 

LIQUIDAZIONE 
tutte le collezioni 

di pellicce modelli 1985-1986 

A PREZZI DI 
PURO REALIZZO 

La grandiosa liquidazione è iniziata 
col consenso comunale n. 81 del 18-11-85 

‘approfittate dell'occasione da 

CANADIAN FUR 
VIA ROMA 242 - TORINO 

N.B. - Svendesi scaffalature e attrezzature del negozio 

SIAMO APERTI DOMENICA 22 
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e 

Tagfiete Mantorano 1.740 
(LS 00i 

Olio San Giorgio. 
qptra vergino dl oiva 4.390 780 

Caltò Lavazza Oro 
5009 È 

L18100 a1Ngì 

Whisky William Lawson's 

Vouva Clicquot Ponsardin 
750. 

Coniglio Nostrano 
i. alko (L07911) 

‘Atanco Tarocco 
ala 

E 311070110) 
Mostarda Sperlari Torta di gelato 1000 0000 oe 6.440. vil Gianca Rigida 

SR (L-10739a1kgsgoce) 7509 ti 

50/559 cad. 
3280) Fentoro ai verona 

ro Pasticcere 
218 01) sumo cn meri duo sce 5480. fcmgene : 

30 uova 

Parmigiano Reggiano 
alkg 

17.280 Tggons spera atla nocciola 

‘Ananas. 
x alka 

LROG7 1g) 

(L2901 ai) 
Fontina 

; ala tima 
5.280) Famaosio ero 

n gd (L1220081vg) 

‘ALBANCO GASTRONOMIA 

11.800 

6.800 
Emmental Svizzero 8.780 semo 7.180 "igseropono roengri 7.980 

Tacchino 
a alkg 

‘LAGOT ali 
3.780. figo sonti_26,400 

felipe iaia Serata 
8 Raicralina AFONECARONE cono Stra Autovetture Simona BAIE Neto 15 AUTOVERIUTE SIINO GUCCI IAU 

AA AUTOPANCIA o, più grandel | 17 Ape Cao Nuevo Garoen Ri 
Conte ce 

RT tota scono penne pae Rino, faina Sar Sr vet Ad 

Bi rnse Fi 

sana: Sretenia 

Vaie fl it 
ero pani co cai psn: Rae to Carne cuta Remi Tann ei2918 

(continua) 

Nuova BMW3244 diesel Nuova BMW 324d diesel: V&=5f vmen- 
‘una vettura davvero a Lama ‘interessante’ per i veri sy 3244: un'auto 
esperti del diesel. Mie valo per quelire: 

Venite a provarla da noi. 

CEA... 
= | Concessionaria BMW 

{Vla Scarmagno n. 22 
10090 ROMANO C.SE (Torlno} 
Tel. 0125 711.384 - 719.260 

# LA CHIAVE 
CHE APRE IL MERAVIGLIOSO MONDO DELL'ALTA FEDELTÀ 

4820 AMPLIFICATORE 
A TORINO YAMAHA HIFI NATURAL SOUND A PREZZI CONTROLLATI | 
iL Fonoararo C:s0 Re Umberto 52 ol 694.613 
IUUINISALO. Via8, Francesco da Paol 46/A- To. 518408 
STEREO 1945. 
C.so Bramante SÈ ol 606409 
STEREOGAMMA ELETTRONICA di MORANA. Via Vilriocchiardo 8 -Tel: 747 

Via Domadossla 71 Tel 745500 
STEREO TEAM CIBRARIO. Via Crui 16--Tok 841-709 
Tax vision Via Ver 21 To: 882.186 
TELEC di BOCCARDO. 0 Sebastopli 235 Ta. 326.211 
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Borsa, un’altra settimana positiva 

FIAT, UN ANNO 
AL RIALZO 

Delusione 
fra gli operatori 
per la decisione or ima acitimana ” Dorsitica del ue fi lo vito contea di sospendere 

ercato ‘aionario. Infatii le quotazioni dice generata Comit del. Falck. lori asionari ha und i ato rispetto nl venerdì . Diffwsi 
Sonia quota ne © miglioramenti 
TOnSS ‘quindi continua în tutti n pale con notevoli mi i sie a tl prima sega compari, tn Menti più modonti dai re- 
ato dat lltino. 

‘5730 lire per il titolo ordina- 

lo e quelto di 4850 in quelto 
privilegiato, ti titolo della Casa torinese non finisce di 
atupire per la notevole cor- 
ento al riateo che 10 1 ormai da più di un arno, In- 
toressando anche WltLt va- lori collegati come ia It n 
15.300 ire. 
"Pra i Valori finanziari (n evidonza la Ttalmobiliare a 

50160, che ha guadagnato 
più del 10 per cento noi cor- 
0 di questo tipo di riuno qualche contrasto _ Invece 
perla Bastogi, la Cotide e ia. Sabaudia, ‘Buon: comportamento per. 
1 valori telefonici chie dopo. un. perlodo: di penombra hanno fatto sagnare miglio- ramenti consintenti soprate tutto nella Sip che ha mar- 
anto un deciso progresso del ‘3 per conto e conelude a 2720 
ite. 
1 movimento generale 

| = 

paro: nel complesso, equii- 
brato | sempre. rafforzato però da'imasticcì ordini di 
‘acquisto che sopravanzano notevolmente "1. reni 
‘Meno attivo appare invece Ii 

mercato del pretni con | Bot leggermente cedenti. 
‘Sorpresa ad anche malu- 

ra gll'operatori ha di 
Atto Invece Ta sospensione 
dalle quotazioni della Palck, 
ordinata dalla. Consob per ‘uno sbalzo di prezzo troppo 
‘marcato avvenuto In aper= tuta di settimana, 
Questo disappunto tia 

avuto origine dal fatto che Anche alte titoli del listino Danno subito tall oselliazio» 
ail nella quotazione e so 
prattutto perché Il comuni cato: Consob non forniva al 
‘una delueidazione sul mo- tvb e sulla durata di tale sospohsione cautelativa. 

m. call 

Nella graduatoria del «Financial Times» le imprese italiane sono precedute da quelle inglesi e tedesche 
I VALORI DI BORSA DELLE AZIENDE EUROPEE 
GENERALI AL 26° POSTO, SEGUONO FIAT E ALLEANZA 

‘Tra lo diverso graduatorie British Petroleum: con un delle ind euro- valore di 12.159 ralloni di #). peo. quella del «Financial i- La graduatoria continua con Rios ni serve del parametro 
costituito dal valore di Borsa, delle Imprese ‘medesime © rtanto Introduce Un «me- 

Benz © Blemena), 

di giudizio estremameri- _ glesi (Imperiai Chemical 1a- te variabile da Preso a Paese, _ duotries, Bat Indusirien Gla- ciascuno can le proprie Bors xo), ancora due nomi tedo- ‘ffoliste 0 meno di Utolt e di _ chi aziende; Bank). Ti valore) di Borsa delle reni. calcolato ni giugno 1966, colica tn testa alla lsta ‘500, dei quotidiano 

‘pe trovare nella 

digiese la matin gioca . Snell'Royai Dutch valutata ‘In ‘Boma 23404 milloni di dollari (ene ‘dire una cifra che supera È Quaraniacismena cia mi: 
DO due nomi inglsi gori Telecom con un va. Horer di 19365 milani ai ac 

Londra. 
tuta 1 prata Ge stia recite curo 

do nomi tedeschi (Datanier 
avizzero (Union de Banques Gulsses), ancora tre nomi in- 

‘(Alana © Deutsche 
sunto: 

‘leso Bcacham o della Ratto: Al” Westminater Bank di 
“Abbiamo ‘allora. percorso 

Rele 500 

base al loro valore di Borsa, per ritrovare i nomi itallani. ‘Eccoli, nell'ordine, ‘con ll valore di Borsa (n iiloni di 
È ‘aalearazioni Generali 1178 pa Gliveti Aleanta Assicurazioni DIL Afontedi 19008 

Cia Hoteta ci 
La Centrato Pirelli © ©. "Lo società Iallane appena 

elenento hario, compiesalva mente. un valore di Porsa poco più dl 14 mila lid ‘che è pol meno del valo: re di Borsa della seconda so: Cletà della graduatoria inosa- fne (e cioè Prltlah ‘Telecom, Fate britannica del tl toni. 
alle trnncia Timer. se {unge peraltro anche la gra- 
duntoria delle aziende euro: 
Dee con più elevato numero. i addetti (è tn testa nile. er, con, 530 ‘nilo. ncdetti, entre lat, primo nome ita- ano, ha ‘230.508 addetti) © con i più elevato giro d'attari (@ (a testa. Sneli/Royni Dutch. con DLE milardi di dollari; mentre Tri è 81° po- ‘to con 21/0 millrdi di $, PRI AT: posto con 175 milardi di 8, Fiat al 26° posto con 131 
MAr dirlo pettrame 

C'è Paccordo 
ALLA SALP 
DI RIVAROLO 
150 OPERAI 
IN CASSA 
PER UN ANNO 
RIVAROLO — La Conce. tia Salp di Rivarolo. he ri- chiesto la Gnam Integrazione 

Der 180 dipendenti o ha mes- 20 in alto una sere di prov: Yedimenti por superare i mo- 

“Abbiamo contenuto ll pe- riodo di sospensione 0 nello ateaso tempo prevediamo di Utllizzario per mon più di 10- 30 tavoratoi — comunica 1 lezione — perché speriamo Centro Pb di risolvere cuni problemi che hanno determi. ito o stato di ri, anehe se 
per la maggior parte ci sono estraniel è se la nostra opora dara quella di creare colto: ‘iiove è più rispondenti ale attuali esigenze. Tnnanzt tatto sarà. nostro. compito ‘onsoligire l'azienda, comp: 
to che possa inevitabilmente ‘attraverso provvedimenti che ‘dovremo prendere a malin- ‘uoro.. Tn questo senso è sta- ta attiata In diamiastone del l'aglio, della scuola professio. riale è delle cese di proprietà dell'azienda che fanno parte 

«ln questo momento — ag- giunsel in direzione — db: olumo | rendere — Giaponibile ognI risorsa. amobllizzando. tto quelle che non sono le- ste direttamente alla pro- duttività. Non, possiamo far frotito a cond otevati in com: 
po soclao scapito della dit a è quindi dell'occupazione, Del resto abblamo rilevato if ‘questo campo 1a massima di Sponibilità ‘di tutti anch perché no interidinzno ado- are soluzioni enpeatro», ‘Del ‘70-20 dipendenti late- ressati alla Cassa Integrazio- fe Almeno ventlcinaue, do: rebbe, ture entro l'anno del prepensionamento, mentzo per alti trenta è pro-. 
Vista la rotazione gruppi di dieci. Rimangono fuori una ventina (di, persone. per le 
gua 1 dirigenti delle Salp ano garantito loro inte: Pessamiento. 

Successo di vendite sul mercato italiano per la piccola Renault | 

LA 5 METTE IL DIESEL 
AL NOSTRO lato ROMA — Un anno fa accolta 00 un po: i scalino, nasce a nuova Recault 5. 06 ue I Berinett rancesa, ha rggiunio ‘olo di veni record: contorna ola sui mercato Ritno, pato al prima cea lato da Un 0o- ritiro. DI pri pusvo ba aumentato nomoro dato ver: 

ni (ho eno a lr rano rus possano "dul'uico’ modelo a Benzina 4 va porte, a qui con cardio suicmstco. con motor “ito ed benzina a cinguo pori. ‘Oggi ia gurama i aichioco 
gala” quatrdcasima  venione, Boralro annunciata ed altra con ‘croto Infera: la Diesel. Dico i ogiratora generale delta Re: nau ila, Erppa Qnba (tan: ‘eso con goal d'ongie (sine: 00 1 cia, cl 1008 costi. 

Mentali gio gl un'uiono: ai nttaioni è prezzo: 
‘aranzali (n particolare sono siti "6017 fumo I aspirazione, di ro di regare 55 caval 

prezzo pre ‘consumi otro, requisiti ‘tecni | Monta i motore di 1808 centime- tl già sperimentato sula è sula 

vendita In lla da gennaio 
‘4800 gi Le mioditena cu è saio Î propusoro casa quali Seconniva monaieur Gamba) co 
Rettono ala 5 Dissi una velocità Massima di 150 chiomesi rora ‘0a un'accelerazione da O a 100 Shiomabi Fora in sppana 10. Miemsb, 1 Sonsumi secco il Sosta, sno Ieri: 39 Imi 59710. a 90 later 678 120 "ie ciclo urbano: ig: 

‘Si piono dl carburante 

(4 11) sl pacorrono cla 750 Sormano ‘pobzzando una per Sotrenaa giornata di 30 chto: Sii, sad suliieta tato cei: Mento una ta a meno. ‘Quale spazio saprà (roversi ta gica Olona col Renault? ri 

previsto por piassimo anno. nel Brevadiamo una penetrazione di ‘rta 11.17 por cono che rsppre- Sofia bul fotto dolo vendo cell 
De UIE eva ni 1428 04 130 por cente. 1 vol merci. dunqua, I ienali con- ta dì vendoro quasi 30 mila RS Ola, presumibiimento con una ‘ggloe Comanda por a vrscna eliquo por, LE presentazione della nuova 

fo lalla o per ia vecicesma coma. rio deg port 1698 

lat ne nostro Paeso 180.000 a “pico 00 vg us some 

Bia ta penetrazione Ronaut era 
ai a 162 pot conio cel mercolo; ca un stimano dt 22'per cento “inpotto a comopondenio perdo etione 

Vaio. E arcvorà l'Expres ce no: 

‘ negli stima i mogol che. Fanno procecia in duosio primo ‘in ci va — sarà vonduia a 11 nti 558 la it nea voro. 

ia ire pata versione a inquo Gone, la GTO. Poni gl opionai dorico matutizzata pr ara i 
Maga, coda posteriore sdoppl. fa. atacrotali siti. aria ticnura  conruizzata, “porsors 
Con comando a diatanza o vert Eglora per a GTO: trpinoio » oto sora pria TO, ‘Eugenio Ferraris 
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Einaudi 1985. Natale 
e oltre 

Einaudi ha pubblicato Montale nel 1939, Morante nel 1942, Calvino nel 1947, 
Einstein nel 1948, Proust nel 1949; Braudel nel 1953, Borges e Gadda nel 1955, 

Musil nel 1957, Wittgenstein nel 1964. 
Ecco perché le novità del Natale 1985 sono destinate a conservare il loro valore nel tempo. 

Lavori in corso 

Il lettore troverà in questa pagiia una scelta 
di Libri pubblicati dalla casa Einaudi tra 
l'estate e Natale: La vetrina che gli abbiamo 
allstità è ricca di conferme e di sorprese. 
Fedele alla sua tradizione e proiettata verso 
il futuro, la casa editrice sì mantiene 
aderente alla formula essenziale 
della sta attività di sempre, che consiste 
nel collaborare a rendere piti moderno 
il paese in armonia con le tendenze 
e coi problemi dello sviluppo 
e coi mutamenti collegati del pensiero, 
del costume; del gusto. 
Il programma futuro prevede, da un lato, 
la continuazione di linee di lavoro 
fondamentali neî campi dell'aggioramento 
‘su scala internazionale e della ricerca 
e sperimentazione del nuovo, dallo 
scientifico all'imimaginario (sono 
în preparazione, per esempio, opere 
marrative sia di esordienti, sia di autori 
di primo piano come Lalla Romano e Paolo 
Volponi); dall'altro, è prevista una maggiore 
accentuazione del lavoro in settori 
disciplinari legati all'evoluzione economica 
e tecnologica e alla riflessione sui temi 
di fondo dell'attualità. 
Niiove collane sono in preparazione, 
e alcune di esse esordiranno già nel r986. 
Vogliamo che altre generazioni possano dire 
nei prossipii anni: «Ci siamo formate 
sui libri della casa editrice Einaudi». 

DaniBLI DeL GIUDICE 

Daniele Del Giudice 
‘Atlante occidentale 
«Del Giudice accetta la fida della scienza, 
e trasforma il proprio libro în un programma 
letterario, l'unico che le nuove generazioni 
“ibbiano espresso» (Pietro Citati, «Corriere 
della sera»). «Le risorse della scrittura di Del 
Giudice sono rare in un giovane scrittore» 
(Giorgio Zampa, «il Giornalex). 
«Un narratore davvero talentuoso e nuovo» 
(Raffaele Crovi, «Il Giorno»). « Del Giudice 
ha aperto un gioco che spiazza molta 
letteratura ripetitiva» (Ottavio Cecchi, 
«l'Unità») 
Supercoralli» pp. 153, 16000 
Mario Rigoni Stern 
L’anno della vittoria 
Il romanzo del ritorno alla vita 
dopo la Grande Guerra, l'epopea minima 
di una famiglia e di un paese. 
Novi Condli, pp: 163; 10000 

Marguerite Yourcenar 
Il Tempo, grande scultore 
Un libro di osservazioni che dall'intelligenza 
delle cose approda a una classica misura 
di meditazio 
Traduzione di Giuseppe Guglielmi. 
«Supercar, pp, 1911: 18005 
Yasunari Kawabata 
Bellezza e tristezza 
Premio Nobel 1968, Kawabata è maestro 
nel dipanare il groviglio di ombre 
edi ossessioni che si annidano in una storia 
d'amore. 
Da questo romanzo il film di Joy Fleury 
con Charlotte Rampling e Andrej Zulawski. 
«Supercoralla, pp. 175, L, 16000 

Delio Tessa 
L'è el dì di Mort, alegher! 
Dà del mie e le irihe 
La prima raccolta completa delle opere 
del grande poeta milanese, in un'edizione 
di esemplare scrupolo critico e filologico. 
‘i cdr diDunte Tell 
«Supercoalio, pp. 1x:585, L: 33.000 

Gottfried von Strassburg 
Tristano 
Il pi grande romanzo d'amore del Medioeve 
europeo in una traduzione condotta 
per la prima volta sul testo duecentesco; 
A cura di Laura Mancinelli. 
el millenni»; ppi txv1:30s con 16 tavole furl testo Leslori, 30000 

Plinio 
Storia naturale 
IMI. Botanica 2. Libri 20-27 
1 misteri pid occulti del regno vegetale, 
isegreti delle piante e il loro impiego 
in medicina 

fennie, ppi eos, ‘9ovdo 
Platina 
Il piacere onesto la buona salute 
Una suinama del sapere gastronomi 
del Quattrocento che offre anche il ritratto 

inedito di una società e di un costume. 
A cura di Emilio Faccioli. 
«NUE», pp. x0xt1:267 con (6 Illustrazioni nel testo, 
1, 18000 

Il sentiero dei nidi di ragno 
Ultimo viene il corvo 
Fiabe italiane 
Tracconti 
La giornata di uno scrutatore 
Marcovaldo 
Le città invisibili 
Il castello dei destini incrociati 
Sesia notte d'inverno un viaggiatore 
Una pietra sopra 
Palomar 

L2UN 
«Come i protagonisti dei miti, delle favole 
e dei misteri, ogni poeta deve attraversare 
la prova della realtà e dell'angoscia, fino 
alla limpidezza della parola che lo libe; 
elibera anche il mondo dai suoi mostri 
irreali». 
Le straordinarie avventure di Caterina 
Menzogna e sortilegio 
L'isola di Arturo 
Lo scialle andaluso 
Il mondo salvato dal ragatzini 
La Storia 
Aracooli 

Pier Paolo Pasolini 
Passione e ideologia (x948-1958) 
Un libro-chiave per capire la cultura italiana 
del dopoguerra, il capelavoro del Pasali 
storico e critico. Con un saggio introduttivo 
di Cesare Segre, 
«Supercorlla, pp: it148; Li 000 

Lewis Carroll 
Cara Alice... 
Attraverso le lettere, l'autobiografia 
di un geniale eccentrico. 
A cuta di Masolino d'Amico. 
«Supereoralt, pp; &vu:464j L38000 

Claude Simon 
La strada delle Fiandre 
I destinò di uma famiglia aristocratica 
e gli enigmi del Tempo si incrociano. 
nel romanzo più significativo 
del Premio Nobel 1985. 
«Supercoralli», pp. 37, L18000) 

Guido Ceronetti 
‘Albergo Itali 
Le-esplorazioni di un viaggiatore 
imprevedibile nell'Italia degli anni ‘80. 
«Saggi, ppix-226; L18000 

Peri ragazzi 

Mario Lodi 
Bandiera 
La favola vera di una foglia di ciliegio 
inventata dai bambini della scuola di Vho 
di Piadena, e trascritta dall'autore di Cipf. 
«Libri per ragaszio, pp:77, 10000 

Gianni Rodari 
Il secondo libro delle filastrocche 
Il divertente bricolage di Rodari ci insegna 
‘a smontare e rimontare le parole 
di quel meccano che è il mondo. 

“Gli Stadi, pp. 197,1. 8500 

i Uomi 

Nella collana «Scrittori tradotti da scrittori»: 
Mozart e Salieri 
e altri microdrammi 
di Aleksandr Pudkin 
nella traduzione di Tommaso Landolfi 
pp: vos, 6000 
La nascita di Cristo 
di Lope de Vega 
tradotta da Carmelo Samonà 
nai 

Claude Lévi-Strauss 
La via delle maschere 
Che così è uno stile? Come si legge un oggetto 
artistico? Lévi-Strauss risponde studiarido 
le maschete rituali degli Indiani del Nord 
Ameri 
aGliatevizio; pps vc 78 con 7 iluntazioni fuori testo; 
Li 15000 

Carlo Augusto Viano 
Va” pensiero 
La polemica « foto di gruppo» della filosofia’ 
italiana che ha aperto una discussione 
sovente, 
eGo raroa: Pa 105 toa 

Cesare Brandi 
Disegno dell’architettura italiana 
Dal Mediocvo a Piranesi, i caratteri e i valori 
dell'architettura indagati attraverso la lettura 
di monumenti esemplari. 
«Sage, pp.x1%:193 con 246 illustrazioni fuoti testo, LL ag000. 

Memoria dell’antico nell’atte italiana 
II. I generi e i temi ritrovati 
‘A cura di Salvatore Settis 

lustri, dèi, re e pastori, pittura 
di storia, ritratto, nudità ideale, feste 
e trionfi: dall'indagine su grandi temi e generi 
artistici emerge un quadro senza precedenti 

dei rapporti tra arte italiana e arte antica; 
«Biblioteca di storia dell'arte», pp. xxxv-480, L.85.000 

Manfredo Tafuri 
Venezia e il Rinascimento 
La vita artistica, scientifica e religiosa 
della Venezia del ‘500 în una ricostruzione 
popolata da patrizi, dogi, popolani, architetti, 
maestri di muro, letterati, 
Sali», ppi xkitt31 3 con 147 illustrazioni fuori testo, LL .47000 

La scultura raccontata 
da Rudolf Wittkower 
Dall'ntchità sl Novecento 
1 principî, e tecniche, i capolavori 
della scultura nel racconto di un grande 
critico. 
«Saggio; pp. 1563 con 186 ilbsenzioni n testo, L35000 



Non si esclude un decreto 
NUOVA SCALA MOBILE 
ECCO CHI ADERISCE 
GHI LA RIFIUTA 
E CHI E INCERTO 

LOMA — ecco Il ‘auto dolio adesioni ua rivova sosia 

colivatoni,Asicrodio 0 Ai, Ma cspinta l'accordo la Conta- 
ariccitura Analogo riuio è sito ‘spranoo dll Cia ‘Un. quadro moto. complesso, tant ho not a esci, quasto Pun, un intervento di gosemo: omo Secret "Gi Mncon ol minare La. voto con. orgarizzaioni pren: 

PR CONTESTA, 
IL DIVIETO 
SVIZZERO 
SOMA — ll cotuto pe la gi 

tardi è mezzo di le (le accu- 50 contestate sono quelle di 
Asocclazione. a delloquere, truffa agerivata € ta, bantarotta. fraudolenta. ernisalone di assegni & vuoto) era già finito in carcere tro meal ta per tina (rutto com Dluta in’ concorso con altre Sette persone, tra qui Raffae- Te ‘Torso di ani, già diet 

‘aveva però otte dicci 
qiomi più tanti la lveria 
N soprat dalia Magi, adi Fai ‘aveva coon: 

fradintando come in capo fregdentando comma a ‘f mervatt cella Sana. ‘Aveva pol assunto ina domina di 'rii fa in gestione 

Gori sono Comincia ir poco ‘9000 la 19 con una riunione fior: vata ate quo. organi qel'aftigianao — (Cenfrigianno, Cha, Casa a Clan) La ontarigi: ‘io ha famaia la Giclarazion gi desone ala «cala mobi pil 
‘bio Impiego, precisando che Pur oneolnge decima di co: lingonza nola teso di cele, 
GA conispondrà in Busta peg "lavorate 19.000 ito cal e 
Bund «agli, Cna, cos a Giai Rarno dichiarato la dapoiità ‘3 sppdere ll meccanismo ‘nodali dl sala mobo concordo lo par sica cel pubblico im 
ego, i sno rta (Or 
la ffma della epirazione solo ‘dopo che sarà duo i probiome ‘sl decima cho s0n0 sal ps oa fisciva da quoste organize "301 a, Casa © Cia sco: tarato GI doctor rcuparo dei ‘e punt ci contingenza da loro Colisposi assorbendo ll 60 por Sento dol un miliorament ‘ini olo dorve i non firmando la aichlarazi- no sglicposia da Da Michele, {n Conicommerdo ha esprasno 

CISL TORINO: AL VERTICE C'E MANGHI 
RINVIO PER | TRE DELLA SEGRETERIA) 

Frutico Gheddo va a riposo, ma non ha certo l'intenzione. di faro il pensioriato, Resta i Chat e, com maggior lempo ss di 
‘sposizione, si occuperà. delta “Fondazione Nscentini di studi stona. Un hobby che diven 
ta lavoro) anche a contatto 

RINO _ fines | Rio Pen a 
sente 
re DEE 

"Tuito rinviato a fine feste di Natale 6 Capodanno inveco, per quanto riguarta Je altre nomine con le qual sl dovreb- Be ‘completare. la: segrutaia: 

comunali di mint lntzalo Flalm è ten: fato alte nttività riautate tutte “fallimentari: come di mostra un vorticoso giro di 
Cafnbiali tutto protestate. e anni rogo aveva ro: vato un'occu ita. A Verbabla — ve giun- 
evi ogni fine tetlimana so: 

DT fra Gai Se pelata 
Antonio Costantini 

"ato in ratifica da paio gegi r- 
Gan align. presidente Giai 0 ha piaso quanta decision in santo i minivo el è impegnato. ‘i consigarare «il femini oggetti 

modo da ritailime fa neutra 
fo La Contagi a aichiarato la pro- 

‘aio che sarà sopito dla e: Benaità dee aalengo dol store fnduttriai priv. on però di ttmara 0 sesto iosto 
‘La Contogricoltra 4 f'urica or 

quriziazione | morendionaie CA 0q afro nd formaumonto né Goltcamentà. I predoni Wat fer ha dotò cha «l'aumento el ‘olo dl lavoro con fa sala mo. 
Sl proposta. sarà nell'aa na et. foto” oprcolo dal por cent, "bo al iI cl ts cioe 
prograngmata. So 1 parametri cl “ost bi lavoro fossero modica i patrrmmo, fre 1 nostra 

con e categorie». ‘Manghi è nato» Torino nell 1011, ha lavorato per qualche anno in fabbrica pol — negli fini ‘8010 — ha assunto | ped- ini Impegni, sindocali nella Fin 0 

PAVIA — Alle 1020 uovo traplanto cardiaco a Pavia. Da stamane alle sell Gentro cardiochirurgico del. Pole ‘ico San Maîteo di Pavia era Th stato di allerta per un pos: lle nuovo trapianto: Il ter- dopo Giammarto Taricco € Giovanni So i 
A fran compito Agulpe de professor Mario Vigano, tardio0 Mitte ce, atantemente In contatto con. î SOR (l Centro mila 

apianto), ch dito ok ver- fe 10, Sono stato ore feb: Bri i nervota attesa, men: tre in un'apposita saletta, è atato preparato ll ricevente. Tn un primo tempo, stamani al ora parlato di Un pave fia a quanto pare, pol, Vessore stata ‘operata’ ina ‘vom scelta, forno, dettata 
l'improvvisa gravità di un, altro cardiopatico, ricoverato 

n lista di attesa ai Ban Mat: teo. DI questo, nimeno per (l thotnento; i 6a solo che è un. 

RIVELAZIONI SULLA STRAGE 
ARRESTATO GIORNALISTA 
NAPOLI — Giuseppe D'A- ynnzo, 33 ann corrispondori= Le ci aRepubblica, da Napoli datato arrestato ieri aor volulo rietare fa fonte ‘ho gli aveva permesso di si ‘costrutto sul suo quotidiano i fnlatori ©, retroscena ‘della strage di Natale» che pro- Yocò ‘18, morti, 0 190 feriti. L'ordine di cattura è stato firmato nella stessa mattina» 

farsa recente. 4-6 ora Pincio nel penitenziario gi 
Carinola. ETRO DI Me; erolta dl «l'Unità», anche Jul accu- 
‘ato dello stesso reato, è ita- 

tà sostenendo che ara stato Hu 0 fomiegi la noia. Alle orta de magie | tue n erat 
plat altereto parsione: ‘non. avevano soluto Da ea pe arr oro nati, cio Chi aver oo fornito 1 materia e le informazioni peri pezzi ap: 

bra eri mattina su slo Re- 
Pubbilca e «l'Unità» che ave. Vano per o latte tato al rapi e Napoli ‘Roma-Milano, ‘Secondo giudico fiorentino Vigna, as- ‘Slemo n collega dell'Unità, fl 
‘formali arrestato avrebbe Sdlatrutto un anno di Indapi 
file, ‘D'Avanzo e DI Maro erano riti ricosteo  come 
pilato panorama: della str= di Natale, voluta cala ma= 

Fosponsabile l'alta di Cami Lan: 
Bard, diciassette anti, consi derato ‘un «prepario: della banta ata Nuova famiglia del Rione Sie ita‘ Napoli ra stato ques 
fia facial Valtaren Po nta Splosivo (ehe gli era Sonsegne a alla stazione Ter fini Moma) sul treno. "uo giornatiti sotemova- ‘no pure che can tutta roba 

blità l'ordigno, eapionlvo; su- rebbe stato, Iatto esplodere, All 1,0 de 23 dicmire i con un telecomando to, popolamento "Prie. dick Scaudinn, uno speciali. ‘ita fodesco, noto agli Inqui- 
enti come mercenario; afre- 
‘Stato pol ln una casa di Ostia, | Nicuni mast dopo Il tragico ni taniato. ‘Garmninie Lombardi è morto È Siro scorsa tato ‘uf agguato da cu al: 
Garin pizza Cavour a pochi Past da casa sun COR o Gol: 

to teo Quncope Misco he vr to in Romantcazone gici. 

STAMPA SERA 

21 Diconibre 1965 

Teri corteo a Roma 

PENSIONATI IN PIAZZA 
| CONTRO Il TICKET 
RIFORMA SANIT 

. |E FINANZIARIA 
ROMA — Chi più chi meno, quasi butta e forza po- Îtiche avevano dato ragione le richleste del pensionati, lina i voto dl Senato ma fat: 

nere molte speranze. E alc per protastare con: tro tekét, pensioni legge fl: 
‘nanziaria, SÌ cono riuniti ieri @ Roma 4 hanno attinto, in cicca trentamila, per le vi ‘del centro, nella manifesta. ffone promossa da Cai, Cale 
Uifon al chisdo 1 riprstio dello Stato noclaJo — ha detto ‘uno degli orntori — ma sem 
plicemento 1 ripristino della Stato Sivile, «perché in fondo le richieste del. penzionati. sono semplici rientente di cl: Silea». E cioò correzioni alle Sroponte dei governo sui fl co, che così cameo son. ltazano troppo | redditi fra 16 6 1.10 ralloni (vale a dire ia 
‘ran parte doi pensionati), © [DOL la Fiforma sanitaria 7 piano sanitario nazionale stabilisce Infatti che quando la degenza di un anziano in 
‘ospedale sì prolunga troppo, 

Maghi ha portato nella Cl Inteltettuai di peso, come Carpiano io faraioli © Siano ‘Treu, solo. per. fare le nomi. Erano gl ani in oo 1a gi para votare ffapporto| dell imcetignentia»: i ideal di Cami anche razie & Manghi, spesso deli. 
illo come ll miniato della cut: 
Lira della Cio. ha caputo gio: care tulto o suo corte. "Nel discorso ‘pronunciato ‘dopo la nomina, neo segreta» fo ha voluto Fcordare l'opera. itolta da Gheddo in questi ‘ni fio fà finito cuno det o- Strutiori della Quo) © rchazna= fe I taoti problemi che tra: 1) Paese, Torino e i sin: 

Vitto, si fini 
poveri, quell che battono alla Borta dell mondo del lavoro 

Ioaigiano, identita per il mo- mento viene tnciuta, A doni re ll cuore è un paziente in ‘stato di coma profondo alle 
Molinetto di'Torino, Ta cronaca. Stamane alle el dai San Matteo di Pavia è paritauna stafetia medica iena di reca Torino: 
per l'esplanto. L'oxk. è arciva= { qualche ora dopo. Ne fra tempo st è temuto un rinvio, Non è la prima volta che équipe cordiehirurgica del Ban Matteo sl mobilità pas- sano allo stato di allaeme ‘però opo ore di atesa vione vin vinto perche cuoro nuovo, ber tagloni forse di tipizza Hobe 0 di autoritazione dal Teasplant, prende la via di SEL Gente. Alleguipe. del Srotesiae Viganò è gle suc. esso die volo prima che ve: filato trapiantato, i cuore fiuovo nitex operato di Et trocque. (Gunto). Giovanni Ghigo ‘Lo Savetta sterile per vice vere l'avontunio moro ira: Dlantato alle 9 pronte: così 

Domani a un convegno della de piemontese 
(DE MITA A NOVARA PARLA 
DEL PROSSIMO CONGRESSO 

na) è fidata. al segretario revinciaio della de novarese torio Merlo, po vari orn- ‘aroniterapno largo» ‘mento del problemi economi dali del mondo politico ‘possibili strado da se- 

NOVARA — (mir) Pine 
pettimana politico di erande ‘interesse a' Novara, L'on. Ct- 
Haco De Mita, grinta po Îitico nazionale della deno- ‘razia cristiana, partecipa a 
domani ad tn convegno in 
‘Centrato sul problemi ccono- ‘fco.sociali Che. la società 

fia per tema conduttore una domanda inquietante, «dove va La eocletàItallana?e, è 0r- 

lesto va trasferito ln repar- { apeclati cioè n eronienri. Di giro 0 monte del iovero non sl parla. Ed & questo che vece 1 pensionati chiedono 
da nin. Molto volte alla lho non servono medici, ma ‘assistenza e Compagnia. 
uckeé medicinali che numer tano sempre. più sonitaria non di riduce così 

‘pensionati — Anche qui bisognerebbe "idate, clod riformare le (nd Strle formaceutiche, le pre: Seristoni, È presidi socio sani= taria, Quindi Je pensioni: gii ntziini no chiedono Vas clo con ll costo della vita € 
'E se non basteranno | car. tell ste oro rietiete non tato pes i cond pesinati Goo ie co) eorseraaio a cr a ti Crm, cele 

vinilico popolare Dakforeo su pensioni core nità ono dels a mo fari | 

questi anni evitare 1 numero derli Icriti o che di trova di- 
‘nana, oggi, problemi tutt'altro ‘he eccondari, Basti ciare Fe- 
Sorme massa di «pe ‘cora giovani © nil pieno del Vigore, da un lato: eli ‘nodo degli anziani, malati ero. lei non autosulticienti. dal-| 

"A Gheddo ‘non ‘mar he mon. dimenticare». _chera il voro. 

A VERBANIA E AOSTA, Eseguito stamane un nuovo trapianto cardiaco 

TRUFFE MILIARDARIE CUORE PRELEVATO A TORINESE 
DI UN COMMERGIANTE TRAPIANTATO A PAVIA 

pure, 1 perno speci BI è lungamente atteso tin telefonata che è artica. soltanto alle 10. Mezxora più tare i sono chiuse alle spa 

® CAGLIARI — Raimondo 
‘besogua, el anni, pensionato. di Bauladu (Oristano), è stato, to lesi dal procura= 

tare facente funzio: ni dott. Alberto Lazzardi pe tun presunto reato di divertio: fe compiuto cltre 4 anni fa, L'ubmno, nasistito. dall'avy Piero Olla, aveva intatti rc ‘vuo un ordine dî comparizio- Ro peri reato di slsrzione fuori della presenza del ne- 
evisto dallo act. 146 ice militare perialo di 

(guerra per essere Mmasto ns 
Sbattaglono dî marea em Gios dbi Sa AT mero 108. 
gua, in Ncenza In Sardegna, Avrebbe dovuto ragalungere ll foparto dislovato sd Alro- ola in provincia di Napoli, 

io per affrontare l'attuale lo tuazione. Presenzieranno al conve. 

nn E i rg 
agi ati bg dello perdo ro: ‘lato ‘subalpino: dai  vicese- ‘Giallo Bodrato si 

La precedente riale al 1969 ‘non molto tempo dopo la sua lezione @ lendiee nazionale della democrazia cristiana. L'intervento del massimo di- 
sigento ci piazza del Gesù at- fronterh anche gli spincei ar- omenti dol aibttito interno ‘ll'suo partito, destinato a di Ventare incandescente in vi Aa oi compreso; 
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atALE IN PROFU 
SOTTO L'ALBERO... 

IE RIg 
«UN DONO PER TUTTI 

PER NATALE REGALA PROFUMI... 



ESTETO 

Conclusa la vicenda, si scatena l'opposizione 

NANTES, VINCE LA RAGIONE 
SUL TERRORE IN DIRETTA 

Il paese è molto 

dalla vicenda. 
'ante8i— di 0 Gonicluno con lo sencca del se: 

hat un pregiudicato ma occhio she n dic simpatie santo del gruppo palestinese dl'Abu Nidal entra netaa armato di Uno pistole o una Bomba a mano. eno sbigote mento generi Si fa con sare i Sri da cinque poli 

ressionato 

Ora si 
moltiplicano le questio I nine EDRN ecs e e pati 

spegni Galego | Chest di pena || Raiti 
n oluriano Je polemiche. di morte. una trentina; - magistrati 
ERI O piena L'affaire || SUE SESIA Cha mate: fio delosotzeneo Pinar Sano i penso. istat chiedono minire si Eli dl protezione nl Gorers fio api dell'opposizione re dlamano (la. relmerodusione della pera di morto abolita da Milterran. tn questo cl ina passa in condo piano ailto fine della stamorosa resa di stag. Iniatà Tini: Efo eri ni Paneso di giustizia dl Nantes è conciusai in ne: Fata con ta rea dl suol tto ‘tto, 0 ia iberuzione degli lt duo tagli Uopo 35 

AFGHANISTAN: 
ARMATA ROSSA 
NON PIEGA | 
LA RESISTENZA 
WARHINGTON: — Sel anni ‘dopo aver invito VAL 

gBanistan, l'Urso «non è più, Dlcina di prima all'obiettivo di dominare quel. paese»: le Battaglie ‘sì sono fatte. più ima el tenscina 

io di duo dl rapina, 

Sono circa Viene Il col 

NEW, 

presidente Reagan, Anti-aplonaggio che pr Ta macehina della verità anche per alti stallo militare provedibile at- che peri futuro, a meno che | mi fur Îl'Gremmino non decida di ni mentare i contingente dell ‘Attmiata Rossa n IoKta contro. | «majianidime; 8° questo 
‘quadro, ehe emerge da ui Fapporto piuparato dal DI 
pattimente di Stato america 
@antatan nel glorni Fado sesto anniversario del- intervento sovietico, ‘Stando nl documento; negli 

KO CE combatkimenti. Benza: però riuscire A rompero una: Altunzione di sostanziale state 
“Mfeilo armati e cstnt que nei passato, polltcamen-. fe pil veti grade ad un leanza tra sette gruppi doll 
Meral Digarimento Stato = si sono lanciati nei no de 195 arde pen 

pola; Con Una serocle 
pestati 

3 organi govetici saro vergata Bero ora 

diventa politico 

ora di mttative ‘Giovedì mattina, presso la. Gorto di nsstso dl Nantes, è ippena cominciata la secon: da giornata del processo a ca. 

Georges Courtola, di 34 anni © Patriek Thiol 

ta sua personalo pattagiia contro la mine 
china de 

Ta Casa Blanca er; ha alla tito» di vol 

Sltanite sull'oceano. sì 

bat vi fossero, 

‘Scota Tallarmio: La polizia i Nantes si mobilita: ti 'capo della bandi ai rivela subito es- 
re' Georges Courtols. lui he formula lo prime richiesto di rattativa con lo sutorità. Se ne vuole andare libero cori Tao! amici e minaccia, pur di ltereri, di uoidre i magi: tenti uno Fatto. ‘Benza. procedenti. 

di 34 anni. _ una squadra della televisione 
‘quando av- Mprende. alcuna sequenze cena, Karim | della vicenda. T sequesteatori 

mputati accusati ‘a 'inano armata: 

YORK —, eg Shui ha vinto 
la verita. Il segretazio di Stato 1a «colomba» diplomatica dele one, ex marine, ex professa» voluto plegara al decreto del spirato si nuovi piani ‘odono tra l'altro 

si 

‘nella federnai 

intmttenimenti le quat ci obo dt sil el 
leslpato ceri. dubbio, si ono convinti che. valeva la pena. Qualouno ha persino 
Tino no aa imbarco. 56p0 troppo it gino, ha delta éccnto: Come fin pol raccontato con uns punta al maliziona socia» Hone Vispottoce della conte tare Wihner. un atto «cro: let ha eisposto con una 

e Laudere 

filo invito ra graulta ed ce 
"i molo. di Port ehiedendo quanti ‘qui 

‘esigono di faro una dichiara Gone" pubblica; all'ora, di Pranzo, Ia Prancla Intera as. iste incredula ai proclama di 
Courtola: 186 dobbiamo ucci dre due, tre, de ‘que persone 0 fare esplodere Îò bombe, credetemi, la colpa Ara dell poliia». Si avviamo incanto le brattativo cd cotea th scena Robert Brousinri, ‘Apo dol «ralde, 1a: npociale Squadra". ‘antiterrorismo creata la scor estate, Nel 
Pomeriggio 15 catraggi ven (ono. liberati: ‘Wei. ancora fila serata. ‘ALl'ADa il (ri gl ostaggi bn mano. al tre uomini sono at cora 12. rowssard è autorite Sato 1 faro lafresso nl Pa- Tasco di giusta © nella mate tinata 1 banditi rimettono in libertà altri O ostaggi. Quat= tro. magiuteati restano. ora mei foro mani el primo 
Bomerigigo, un nuovo colpo ‘scena. Courtola. dichiara ‘he non ealterà ad uccidere I 

Juattro 0 cin: 

Il segretario di St4to corre da Reagan: 6Test 0 dimissioni) 
PASSA LA MACCHINA DELLA VERITA” 
IMA NON PER IL RIBELLE SHULTZ 

confronti del segretari propelo Shults a selle to da una recente dir 

‘Approvata ll primo novembre scorso 090 Ta scoperta di numerosi casi “retta Reagan tigunrda I'd ‘etto Stato con tccesso n infor: 
‘dl spio: 

‘deve superare lUts, © che I dipl ‘davono notificare ai (oi loro spostamenti 

dattuta premonitrio: «sti Ro. solo controllando, ll fo Mandato di cattura, ha det 
to "Ayreste dovuto, vedere a 
faccia che hanno fatto», ha raclamato ispettore Wich- ‘her, cercando di descrivere la ine stupita del ricercati o, ivese di stero de 
mpagnati In cabina, sorio fiati pertati i carcere: Unico neo dell'operazione è 1 'S00 sucetsso relativo. 

quattro ostaggi prima di ai Sita ne IU eat aut come 
DICI Verra" precisa la fuga. ol ceco sulla seninata eater: ria del Palazzo di (giusciata © Spara qualche colpo di pi ti direzione. del” gior nta colpire resina... La polizia non Interviene. 
qualcosa. evidentemente. si ta muovendo e poco dopo Il Commissario ‘Afige. Mancini ‘Accompagna tre banditi e 1 

ord furgone par: te Segulfo da un nugolo di ‘uto della polizia carieho di ‘genti con giubbetti. anti. Solettte. banditi raggiungono l'ae- 
roparto eli Cistenu-Bougori, tetmato Faitomenzo sul bor: do della pista. chiedono tin orco per pariire, La polizia ‘cio! accettare: questa iesta | cerca dî tempo: Feggiare, Mentre ‘1 tiratori SCO al'appestano sul tetto Tell'acrostazione, Robert ‘Brotssard riesce ad ottenere fl lascio di nitri dite ostnggi. "tte. malviventi. tengono duro, mon si vogliono arte Here: ttt i volt in aiviso € partenza sono Intanto ati att. ‘Altaeroporto ‘resta 500 ll agenti di polila. Eh 
Boriatorl Inealeano, i banditi forse temono pae la prima volta tn possibilità dì dn in tervento armato. “Solo. due ostaggi. restano, nelle. loro Sant Pol alle 2090 = con Coutiola che sì presenta ni Sora davanti nile telecamere 
Uno dei personaggi chiave 

aull'inteca Vicenda è Georges 
Courtola, «Signori. dannate' ancora. ima sappiate che la prigioni 
het ma è finita, ha detto ni BlUdict martedì scorso’ nella 

FLORIDA, INVITO GRATIS IN CROCIERA 
CADONO IN TRAPPOLA 30 RICERCATI 
FORT LAUDERDALE — 

Era siata battezzata «Opera: zione buon viaggio: ma per chi’ caduto nol tranello teso dalla polizia di dale, In Florida, al è trattato ‘ld vino n carcere. Sono 
Statl trenta n linire in trap- 

apettoro Wichner ha atfer- tato Infacti che gli inviti di- Famati erano stati duemila ine dello scarso af fuso di croclerati, secondo la polizia, è forse dovuta a 
elatore suseltato dall'arreato ‘1 100 ricercati. domenica a Washington: con un'analoga, "Neli roelee n ormai stati olterti biglietti 
gratuiti per Una partita di Football 
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ALBANIZ/I sei che chiedono asilo 

ROMA EVITERA’ 
LA CRISI 
CON TIRANA? 
ROMA — ll govemo italia» no ata cercando una soluaio» ‘ne alla vicenda det el fetelli Albanesi cho sì sono ritugiati Rella nostra ambasciata a Fana 0 cho hanno chiesto ast lo politico. La via della tratta: tiva sembra l'unica in grado 

Chigi una unione prestedu- 
ta dal sottesegretario Amato: 
Vi iano partecipato L Fap: presentanti del ministri An: freotti, Scalfaro, Maritnaz: all Spadolini, Nicolazzi e Al- 
tasimo. Nei dorso della Fu: ‘one sono stati approfonditi ‘aspetti giuridici. politici © fimanitari della vicenda Ti sottosegretari all'inter- no Raffaele Costa. delegato 
por È problemi del rifugiati tel ha detto stamane che fa «richiesta di astio politico tn italla do parto di persegu: ta politi albanesi potrebbe eStore rapidamente esamina. ta dalia commissione Italia: 
Onu che deve valutare ia po: zone’ di ogni rifugiato che Intenda cisnere la qualifica, proftigo». "D astesa detta decisione da: patto della, commissione hs proseguito Costa — I ri: 
ehiedenti dovranno Himanere Nel campo profughi dl Latina Sdi Capi 

ue Paol. ifeplisodio è senén prece» genti alla richiesta dl naito politico avanzata dai sel fra- el aibanesi al mostro nmba ieatore. Francesco ente fe hutortà al ‘irana oppone 
‘ono ragioni di dito Inter. Razionale. cittadini apanesi 500, intatti, accusati di aver collaborato negli anni Qua- fanta con ! ‘aaifascati». Par ‘questo sono stati condarinati dallo autorità. aibnnest. at “toggtorno obbitgata:'e sono 
tenute «pericolose per a st: urezza dello Stato: ‘Sulla vicenda sî'è tenuta deri pomeriggio ‘a Palazzo 

Francia: marittimo sovietico 
si rifugia a nuoto 
‘ROUEN — Un marltlmo sovietico al è ritugiato In Francia gellandosl in mare nel porto di Riuen dalla navo Ivan Pokrovakiy è raggiungendo a nuovo la bari- China, passanti lo hanno atutato ad uscire dall'acqua 6 lo hanno consegnata alla polizia, Ivan Pokrovskly è tina delle navi sovietiche che 0 Senio con regolarità a Rouen per linbarcare fru- vento. Era giunta In portò poclie ore prima. 

Forto scossa di terramoto 
nel Pacifico sud-occidentale 
‘NONOLULU — Una forte scossa di terremoto di ma 

‘gnltado 7 nella scala Richter, si è verlicata questa notte ‘lle 2.13 Italiane nell'Oceano Pacilico sud-occidentale. Spicentro è stato localtezato a 70 km a Nord di Noumea (Nvova Caledonia) ‘Ut terremoto di forza % può produrre danni gravi nel- Jo terre popolate: In mare, data la posizione dell'eplcen- 
tro, non sl cono formate and anomale. 
Espulso dalla Guyana 
sacerdote cattolico 
‘OEOROETOWN (Guyana) — Le autorita della Giya- 

na hanno chiesto ad Un sacerdote cattolico | padro ge: 
sulta Patrick Connera, cittadino britannico, di lasciare Immediatamente {1 Paese per aver egli «roito atività autigorernative». Parecchi sacerdoti cattolii sono tati costei negli tltimi anni n lasciare ie loro misatohi nell regioni della Guyana alla (ronitera con il Braal e Il Vencsuela. 
1 pescecani divorano 
un bagnante In Ci 
SANTIAGO DEL CILE — Un bagnante è stalo divo qui dii peseocani presto ua spiaggia vicina al porto i ‘Antofagasta, nel Nord del Gil, a 1967 chilometri a Nord Santiago Non è (equent la presenza di pescecri reato o coste cileno; lt quanto le acque di questo ito: Fao sono piuttonto (red! e 
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Te it n, scegliete, ac 

STE SEI PIANI DI IDEE-REGALO, 
remain csi 
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Un ago critico 
O pci pit] pe 

Ji dalla Torre di Tokyo] 

DI aironto| ‘DA TORYO! 

gipo, la cità del tre- 
hi delaorri 0 del computer Appare subito. sconvolgente 

forca al'notte, quando. le fit le inaagno ai neon è ie anterno rosse che cormteris. zano lIngresso del bar sem: dmn otfiro aria popoiaaio. Re l'unica possiblità di eva: doro dalia pleno di toni mo: Siocordì al quali pare conan: Dara, ircimediabimante, E tina conclusione suggerita Forte, illeso di soi quat: to giorni, fatto di sensazioni fggovoli è non di conoscen: o ripetuto di emotività piut=| 0000 cho di analisi culturali Storiche. ‘Cokfo è comunquo fa cità che molipiica ie ca cienze quotidiano fino ull'esa Spernziono, anche se gli abi: 
Somplacandost i pulegge | fio] maro cl uma frenostà Che | no cone OO o Gragito dai neroporto ai | gentio della ila comporta Fattravermmento: di un mu: mero, indinito. di ‘quartieri, tino diverto e simil all'atto; Sata da, tacor, sul Stadi © sovrappassi. itaco i vtr Ge i ape. 
pipa, ordinate ma, det taglio. stupefacente, mo LAfIoci. Per complaro cl va: fiano più di cu ‘re. Chi ha fretta "ono ateitolato dal meccaolimi Impletoni dela Metropoli. I tempo senibra percio fermaraî e non avere Hnitinto Lo ine cercavi: He (sono crea venti o tutte Gestito dallo Stato) dl Fo'ello smog ssturrogiio tia ragnatetà fila Slettiie di role. A volte si Sa itpreione di sostare sospesi fovolanto, un gioco per bam: 

round. d composta privato e consente ‘di 
spostarsi, in tempi brevi, da ti argo all'altro doll città. Lo vetturo portano ili pre- valenza Il marchio. Toota, Nissan, Honda, Mitsubishi 6 Tasuzu è sono più di  miloni, un vero fiume sospiaito dagli ottani, Ma attenzione, avven- | 
turarsi con Ja propria vettura | pel gunrri più conii del: ta è pura folla. (Alla! dd se al Yogi di cene 
tin ristoranito, è meglio spo-| alari {n taxi (cho sono 60 
lla In tutto). Però | disagi, {ih termini cronologici esta: 

i lo atteso, lo: fermato lle go pubb ai pre: i e ore. I è capita: tO di uscire all'una di hosto dl Vitoria Statione. del 
‘uarileve «Roppongle e ai fendro. sotto una pioggia cho cada sottla e fastdlo= 
‘n cho la ug cod lla fot mita obbligata. si essursso per satiro. Sl primo tast di fsi o ico ns, ciò iero 
«Famo splrituale» 
‘8 pù girare per le otrado, 
però. con Ja masima Era: 
‘quilità e disinvoltura, senza Gasere Importunati, anche a fotte, fonda, ‘oppure quando e fucì dell'alba fanno aprira ili occhi alla cità. La gente ride ‘ed è cordialtasim inbra epontarea, ovunque. Tutti al” comportano con ostentata cortesia. Tokyo, di ‘60n0, ‘è città con emargine- ‘ione ridotta rispetto al Paosi 
Rell'Oveat, e I reciti media- 
fnente sono ati, Un certo be nessero, dovuto n) progressa tecaologico, dispone bene 1 
giapponesi ma free, toe unici, Maria Tore di Omleutta, un gicimo, ha 01 cevato ch nel Bondo alato 

ovunque: grattacieli al site Steno come ssurdo meta o dl viti det 
moderna © il progresso lati 
Giano alle tradizioni, 1 bar, che sono circa 100 mila, le somatograti 
‘ilght è | ristoranti esibiscono Vetrine ‘e Insegne con sta 
Hiogole ‘di’ riconoscimento 

Nella città dei treni, dei sorrisi e dei computer 

TOKYO, CAOTICA ARMONIA 
Dove il sue si ferma, ma il ritardo non esiste 

una ia del quarta 
Una strada dal contro. 
Qui accar 
‘«Ginza». Su muri decino 
di Insegne di bar 
(a Tokyo ce no sono Sontomile 

Un ragazzino (anta 
‘per gioco gi apostaro ‘quella montagna 
di muscoli (oltre 240 chi) 

to a fiume Sum, al prat. a li sumo», una loita fra ani îhe gode di un'antica 6 
popolare tradizione, essendo fata mille mol fa 6 che; per i giapponesi, ba profondi nicol filosotiei Co To s 
KA la geniilseima Yoko Uchi- da. che ha la. passione del io, 6 che paria Un 

agumos vengono alaputati sel 
folte all'anno, quattro del ali er nunc ave Eb i una stagione; La durata complessiva cel match, che sì Svolgono fra rappresentative dl Sud o del Nora del Glap: 
pone, è dl ltca due ore, men- fe Gino scontro diretto. fra de lottatori può concludersi ua saline davero dla: 

quattrdil ‘anni circa dopo ‘ho ibblano completato gi medi. sorbilcono sol» tanto lai, distilato d ro; Ta bevanda della puriticazi ne, che permette loro di man teliere la pelle morbida, ca dida seinbllante, come de entro posare par riti st: 
enti. GI atleti, che supera fio. valte anche 1200 chili di 
peso, vivono in perpetto ri 

fnatitno, avolgono duo ore di lenamento “durlisimo, pol consumano Gin pasto nbbon-) “anto © nutriente. fiposare atfinche fngerite siano assiminte mo- filo. Quando st svegliano of- fattuano un accordo alteri mento, consumano un altro fesio e fn uno canonica Tornano al ietto per aprotoe te (ei sonno. netto: 

forio © la camagione rosa che ricorda certe statuine di Capodimonte, Soko assicura hO L Utani del «quo» non Stscitano l'interesse di tutte o donne stapponest. 
I giganti del «sumo» 
stre sono stati niestiti ego 51 di catrature e di abiti che 
Idonee agli atleti. CI spiegano cho la lotta al 2voige dentro tin cerchio che st alla 
La dollmitazione è dipinta di blanco, colore sacro, tori indossano una 

Slganti assumono la caratte Fisica posizione del veloci di atletica leggera. B sl sti o, Nella faat scosse © ‘0ì niosse fellne tentano di 
tadisce 1l peso, 1 gesti sono | armoniosi è veloci, I «gumo» è forso niche un dl sti Ailtici per spiegare al Mondo cho al può essere rasi ma rapidi. oppure. con: tifa Interpretazione più pro: fonico he cnc 
Gloppone può dinentare forte 

‘Per assistere ad un incon- 
talvolta cocidontali e tal'altra 

ipporiea. Un cocktali che fa girare la testo. caratteri» atica di na capitato che; for-. 
5e, non ha tempo e vogi Veatito abiti coorenta. Il verde ati è una chimera, È svaniscono come divo- FAL dal cemento. E quando ci ‘introduciamo dentro ll Îinbe- causa dell 

GUAI mit leganti 
RE stano "di Sodo che i 

sco leniplo sellta. circondato | Tokyo un dal teneri colori dell'autunno, Abbiamo Îa sensazione di Wie ero In. lp miraggio che puo Avaniro ‘da Un momento ale 

Fani eccetera, più un pumaro ‘eeigo di africani che vi Fiale dona per. ragioni di studio: Un'umanità ehe Fempla e svuota la metropoli, a secon da delle ore, como fosse una closer. TI pi imponento 
0 vive, n questo Infarcito di Begoal ‘lit club o sale 

‘alle filmato, con 4 talloni di 
Persone chie Vatino e che veri per 
fono, Lutte. inghiettite dai! esseglastunta come hostess reni con cadente Impressio= del «Ginina., deve 

ecoppiave inteligonza e bi ez grazia cd afpuela. EIA I DENIS I 
Gi importato dopo quella at ue Pari) Min No xor 

‘ampia, tn enza nera, corredata da ca- inlcla 0 calte colorate cor di ‘eni di Tori è animali 
Sport a filosofia "0 cento 1 ritrovo per gli attaiieri è punto «peichedei sort fileinatto fr ionni Sii fiore rota ei e rie 
Halo too per prote Drogtitute, omosesatali a sla- 
divo Capo seine ie 2OSE 0 leone al oo Mori Sn mio ate ito rta base Sult FIANO TINO del Rae HUAOI CI rnao aimona Benfica unite Bale Sopot a de pani de ER og Fine giorno o dello note 

pantera 

tro di «2tmos a pagano mec diaente 2000 yen, 240 mia, He Matia n se al vile 
prenotare Il palco per: 
Persone, «posti in scatota» li 
Ghiatmario È giappone ‘na sborsare 100 mi 
Durante in aida, vengono of- farti nl pubblico che sede nel 
palchi, piatti deliziosamente lecorati, carne, frutta ed at- 
molto; precisi. UR esempio: dolce" uguale tunga Vita. È 
‘suadagni di un lottatore di stimo» ono avvolti nel mi- itero. Yoko ha” sussurrato 

imciagini redini “che i razionali ‘che so rici» cone fante quatro giri di pere Manenta. nell. megate 
l'abbiamo provata nel tempio scita, Immerso nel verde, si- rioco 

bancone di legno per vendere simboli propisiater, ci Danno Ficordato | che.” ovunque, i senso liturgico non sa pre- 
Sclndore dal consumano: 

Cortaldo 
{_ Gioielleria 

Cortaldo...ti aspetta + 
in via Borgaro 72: (ei 299.406 I 

-RBbiulrig Bu = 

cose di natale 

vien 
scarpa bo artici viagiio 

| piazza vittorio vensto 8, torino 
orario: 9-1350, 181950 , 

Una soluzione definitiva 
per Il tuo caminetto La vst Fondi La tia SASSO, con dae Va irta 90.8 capo pu 

Sovrano queta remi ch 

ata uma fc Giai part. sota Fondi in ceto Care è l'arca ivan ai In livio. ano fio Campo ul armo erge” 

FORNITURE PELLICCERIE 
VIA ALMESE 6 - 10138 TORINO - TEL. 441.074 

Fedora i presta per peliice presigiose. Spogli prassi per fisco, aura ul e police, fuit o quasi por laici Punto d'intormazioni (Gio problema della pl Un Buon Natale 6 un prospero a fica 19661 
a dispoizione pe ogni possi: 

Soltanto le cose belle 
istano valore 

tempo.. Tappeti 

8 WOLMER 
Solo cose belle 

i «MULETTO » 
Augura BUONE FESTE 

prenotazioni PRANZO DI NATALE 
MERCI REC ETA) 

Bottiga della Cornico 
10123 TORINO - Via Bonafoue. 83.98.070, 

augura BUONE FESTE 
‘eV ricorda le sua cornici moderno e antiche 

‘ora anche manifesti original 

Ricezione televisiva via satellite 
con la nuova gamma di tv cotor 

PHILIPS ‘ — 

CICERO COCO 



maranella ti aspetta 



‘Sabato 
21 Dicembre 1985 

Giuseppe Ferrero, braidese di Pino|Sicice anche questo dietro le quinte di Vinovo 
i CAPOBANDA TROTTATORE STARTER DA VENT'ANNI Ra ona 

(ED E’ RECORD) ACQUA FIUGGI 

STAMPA SERA IT 
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Galup 
Il panettone più bello 

dell’anno 

TI INVITA DOMANI ALLE 14 
ALL’IPPODROMO 

DI VINOVO 
PER LE CORSE DI TROTTO 

caLupspa Gineroto TeL(02) 22297 

Pullman da Porta Nuova (via Sacchi) ore 13 Ingresso L. 3000, gratuito sino al 14 anni 



Camu 
IL PROFUMIERE 

comunica a tutti i suoi clienti che a 50 metri dal suo negozio 
e precisamente in C.so G. Ferraris ang. Via Cernaia 
è stato aperto un parcheggio auto a pagamento. 

Camurati ha pensato a Voi: 
comprando nel suo negozio di Via E. De Sonnaz, 

Vi verrà rimborsato il parcheggio per un'ora, 
presentando il biglietto alle casse. 

Da oggi Camurati ha risolto perVoi il problema del parcheggio! 

I 
camuiafi È QUI 
Torino, Via Ettore de Sonnaz 13, angolo Via Avogadro 19, Tel. 544.393 CRAC 

Ricordati che fino al 31 dicembre 
se compri da Camurati 
puoi partire per Rio de Janeiro. Cao VINZAGLIO 



STIOCIPE STAMPA SERA 
‘Sabato 

21 Dicembre 1085 19 
Il Lecce, anche se ultimo, in trasferta sa farsi rispettare 

PER LA JUVENTUS ARRIVA UN BRUTTO CLIENTE 
CON UN CERTO CAUSIO IN PIU’ 

ggi il 17° anniversario della morte di Pozzo 

AVEVA IN CASA LA RIMET 
E TEMEVA CHE I LADRI 

Vito Porro; un. nome, un ‘simbolo a quale nono spots inchino tutore tvorento © prato ‘SGnoalant lano iascorì crm 
‘iponso I più grana commissario ieenico 

Gel cacio alieno. 

‘1 Santa Crema) cha ha lascito racco Ingsali i Suo pessoggio 
[561 19 conquista sportivo. cente: ‘la I lunga crmira di gina la considerato per la sua compe. enza n ego Paese col mondo, i Uno ausorsinaria è Solorosasime Svporionze. umane che. comu ‘0600 1 van aloni Ui una bio- Gratta estromamanto ricca ‘Qual che ricore oggi è però un anniversario rso ancor pi 1 
Galtcaivo dal tato che l'atuaio Sfnota cuciico sì pone come 
[bolo i frimanio que caniio. 
To Pozzo un Integrato ci Secugionae. Roma 1934 0 Parigi TEO, ilo lc arti prima dol Monde di Spsgna rappr»: 
Eltenson per i nostro sport. (GN fa Pozzo? Un persainaggio ico, un «nome» grandioso cha IIC giovani potete dr poco è Bona Gel qual no rassumia. o valocemanio Tetigi 12 ma diiquo, verano propio, veto ho 4 cotone 

fi cauti Che aaranno vita è Toro euro. Appassionati ci calle Porto è naturaimenta ini reeasto al fanonano ma nica di 

fl ubotano | î og, par usa sempra più alia ua porta e etto non è sodo a chiamo, DI 
opta Commisonio ela Naziona-. 

0 ge 1025, a Maruigl, essi 

‘conf cna siti pato vesti i isponm eta nera rta rappresoniatva o. {864 gi vana atta ia resp 

onto cl ome. Nei 1990. ‘randa atermazione con l'i ‘a a Barino ® cus anni dopo ll 

GLIELA RUBASSERO 

Tornò 2 Tono | 
con la Coppa 
del Motto 

vinta a Parigi. 
Un mitico 

personaggio; 
di sport, 

un de 
giornalista 

preatigiono ciclo sì conciuda con {Secondo iso mondiat che pil Aut coneoguono a Pang 
‘Dopo tai ent, una conci: ione GI curo asiorona, ascii tuta betlarda, porch Pozzo, pro: 

56 pala sua Torno, i 10 mangio 1048 veda pi azz soccombere, 
for 40 ad opera egli gia. Ale 00, sitrutto nel suo ssplazio: hl al'loda ul berdo delta pet: 
‘Sa i spo ta e men e Comprende Ul suo dramma ingl eno dal share ii 0 | suoi agata Lascia col nol se. 
‘no anta citta, decant ala sua Gato, ‘Und vita tanga e movimanta dello Quale è stato prascamen dott © sero ito. Una nessun Slo panoramica i vicende che ani dato sounio @ deci dii Sd 0 a migiala gl ateca, una im: imonsa molo ci ricordi aa quale, tingarà prodebimant figo ci Pozzo. Aero, alterato uomo di 
spatzcoi per contr in ceco. ione Gel Moncia messicani una doro Gi raiocsasatio cre. hire Worvo ia voco di Nilo Caro, lavano, rvero la sora” Gal 

eta fari, ta persone ona ci Via Foto "ua sandegiai io ogni "unico eco ancor e Epica ‘maga. min. toda nea e ul ae: Life do personaggio che ha vesto un tolo cena pc Neto soon Abs, di avi i, Stanca ciare co memori "ol pod i pun da fin vin. Sese propone, Tecra ss 
Sadr uva ssoeongna ale par at al a ict, nlrtaazine perla con quota Ai 1934 appro die anni — ole = ioopo pochi par Peo: de ut tto anni pi td 

subito dopo tronto di Parigi. av Tonno Un plico del quale non Mi s000 mel cimvtiato. Paod omo con la Coppa Rimet @ la ce: ose Sul scivania al s00 si 
dla. La guardava ‘amento ma {cn esprendno carica ai nata 
gla perché el ranimarcava che a Coppa nn potesse restare cel {ivamento lla Gi arri ae vano into due sio campionato n, poi acqua I cito @ (ate Portal, atrabbaro ovulo pori 
per ia loca, L'accasione Buona irebbe potuto glungue net 1042 ima a casa dela qutra mondi li quat egiziane non vanno di 
sputa» "dl qu] giorni commissario ncnica Sur Viso ro di gii 23000 propio per quel prezioo ci noto 48 qualora vantato Ino. Tonirio elttode. «Mo padre Prasoguo Aborto —= non 3! sent Va Irengulbo 4, fomddo Guache neursion latrosca, fompastò petulante a Fedeziono at finché no Ssgompssa rio. Fat ca sorvoata parché da Roma rh posero più voto che non avere: IR 1 ampo per provwedara. Li Coppa rimasa i conseguenza in casa nota per 6 0.7 gioni è 
Spa Wes ra pina ci acciaio. e 0 contamporanoamenia gir 
omonioso tonaca, spesso im- 

Roma o Pai 91 essa procure: O maggior esooltaione: edi: (0 "= ine, — perché quell Squadra Gengica KI frutto del lavoro i gomi stato, guidi Guosi dol to provato». Ma la vita di Viiorio Pozzo ho sognata Anthe da una sconto ene Serri De rete 

‘ol Grande ‘Tono. Dittutto sa 

‘doro senaso une Lronaca siupgento di qua pome: gg dienmtico u asurdo. “eniato n cas si secasciò su uo diano Gana uo sel, | Botando che nia valeva più la; BS Gì «viver SÌ cello», di scr | Vero gl calo. Amano ll quest, lortunatamento non ta corone 
perch Coni nella prciessione Braicamenio ino al omino cena la Sltnago  dnnovango test | Monlanzo sempre razione. por. 

TE 
ESE ra Sor ne Tunes a 
CETO Tao II Re na See Pià Fire sa ita ne cene = n 
maia SA ione Sa o ELE cala rane ie SE ERO TAL Sa pre nani EST 

a ci 
SERIO Senna ERE 
SEE 
da e a Aprea 
Coat REI SE on ono Spano Soa Seo n LE Fini ia gone e ta feremmeazioe 
fata SE Si 

Lola ‘Piorcarto Alfongetti | 
c.so Lombardia, 50 San Mauro T.se 

di nessuno — ribadisce — "Nel Lacco, oltretutto, ci sono ani rapezsi giovani che vor panino riscattarsi e dimostrare di non meritare Tuitimo po- Stoci falto di incontrare. la Jusentus prima tn elaeifica, 
pol offra 0 Causlo e compa: ni qualche ulteriore stimolo, fa pile ‘Ga, Causlo: Torna su quel quimpo cha per und Anni a visto protagonista ala te la squadra della fia Sita: non de ombra di dub: Slo che sarà camentissimo di che cosa sla capace ) «Ba tone» quando la vena è quel: Ta gita lo sa bene proprio Îl 
pubblico. bianconero. Anche Se dovesse giocare, Caricola quasi” cortamente ‘non tro: Verh sulla propria strada l'ex ‘udinese e Interiata: me que: Sito mon è sufficiente a tari Credo, che Cai io e i centro: 
re bianconero = Non è una 
pianta e sarebbe rboglato far To marcare da me. Rimane co malngue un auversario temi 
ile per tutta n squadra: Nesi & pi glovantastmo, d'accordo. ‘ia he ancora faita voglio e Mella sua città ha trovato sti: moli ehe lo anno giocare an ‘ora meplio di tanti altri Gen pil giovani di tu. ‘Cauio ‘@ sion Causi, co: inunque. la partita di domani 
non dovrebbe rappresentare Un ostacato particolarmente 
‘arduo da superare, per gli 0 tl di Trapattoni, e una ‘uova vittoria significhereb 
be girone. d'andata chiuso om duvenitu i fuga. Ancora Faggiungiblle? «Manca anco. 7a messo. Camplosato alla 
fine — precisa. Caricola. — 
D'accordo, sbblamo un Buon vontopgio Che ci garantite 
tina certa sicurezza, ma ripe: 
to che non bisogna ridare! di nessuno. Tantomeno del Lac 

Bflcelli Causto, Luperto, Ta clocco, Palese A, DI Chiara: 

TERMONAFTA 

CHI HA TEMPO 
ASPETTI TEMPO ULCHERI: 

perchè la vista ha valore 
Di Consegna rapida »Convenienza - 10123 Toritto - Via Lagrange, 4 - Tel. 546025 

Oggi. Non domani. 
maeEtaZApmo ion CEI 



O 9 STAMPA SERA 
Îisabato 
21 Dicembre 1988 | 

5Oml e 1760z 

i Distributrice esclusiva R.P. Denis s.p.a. viale Romagna 2320092 Cinisello Balsamo 

Il regalo di Natale consigliato da cati 

IL PROFUMIERE 
Torino, Via Ettore de Sonnaz 13, angolo Via Avogadro 19, Tel. 544.393 

Ricordati che fino al 31 dicembre se compri da Camurati puoi partire per Rio de Janeiro, 



SIOTPE STAMPA SERA 91 
21 Dicembre 1996 

Una partita ricca di motivazioni su entrambi i fronti 

IL VERONA NUOVAMENTE AMBIZIOSO, MA TEME 
IL TORINO (E LA TRADIZIONE) 

scita dive (Bela, Ti 
giornata posta per me, ma Ssprattatto che. gi regia ra Se a it | Do lena fronti partoto sha essna: ‘propositi ||| SI 7 OR Se nno fi todinia DESdE da parte 3 A mozioni de ai, CT no ; | A Ria Vert sana pom dano di Schachner | lo von pui alle dl Sto rie eta . eroe Pi uni Venne 

ro l'amarezza di doment e fanta: quasi. fondamentale: «Dovrò 
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duna belt somma insomma, 1 verona teme EPA 00 © atnsera clara tenta : 7 eri pomeriggio Bagnoll ha | questo ‘Torino che ha vinto + eronelio dove Îl club grana= Sri ni poreato {suof è Oneda a po: duo. volle. consecutivo "ni a dd dl Mantetorte unita: Redini ti pasa div Voronelo ze — <Bentegodi. fn campionato e Hone a. Verona, Îa farà. da — 
si é piansato Inveco i Torino in. Conpa ital. IL grande ‘PeOLApOnIIO Fai Fiorentina-Pisa Agnolin ia lancio ll proclama del: _ protagoniata su questo cant: pito forma Ù Sa peut, cl Ferino è ce- _ po è Schachnor che a Verona È gg gn Ma problemi mentre Tnter-Sampdoria Lanese Duce dl qualsiasi impresa = bi esita. «Succedeva già con ignoll deve mandare i fipeto allenatore — perché è Il Cesena © ricorda Tausttia: ° campo Una squadra d'attacco 5; Coppetelli 
forio e so alare ottimamente | co=- ma altra tutta la equa: on ‘iruni a centroenmpo, Ii o gi 
3 campo Però fg mi cile _ a lost per me fo ora e vi al autre ag. Magni o n casa perché sta arriva: _ gioco parli ‘Tormo, ma a Ve: Slorment a all Lo lrn Dio olo che do. _ FOR esco sempre ut: 1 sica del suo brio gol ln RomeComo — Pezzola temo piocane con prudensn e _re grosse pardito e a segnare È È “uto tibolato omo! SAMUSA. Voglio incere ma __Spero ce domani sla ehcora ranicesco Ruffo Nerone Tato e 

Nei dilettanti. 
SOLTANTO 
IL BRA 
E' ANCORA 
IMBATTUTO 

Proncatici rupia n iter di Coppa illa perl squadra di Pro. mottone, anche so Sì è (ria dî o 1umo @ metà 00 l Dr quel 
“al, Îl Gstinra cu è Seo Borga: î0°0 Valenzano chie hanno. vio 
ada 1 responso de campo: Gationo-Stossanoso 2. Nonio da ere per agi Mgnsiolo. Al tiara. n eci, dopo 12 deb. anta n rasi, aarbbo allo uuticionio imporsi per 0 par e lare. Postale della Siartonese. Ma Fimprsa al istat Imponf. Bla. Le Stezzanaso ba vino con Rlono meri ed li punteggio è la isutano dl gran gioco espresse egli cpl. ce Alberto Marangon, giocato. caigatore dot Qutinri. «toni ‘58 atto ta da ar SU piano. Gatta volontà è dol carita non posto improve ul i i Compagni. La corpagino iembar. 
dt è Sata supodeore in ho 0 

fimaneggiata por ‘i lanci, squalo 0 ci 
Inno venuioci a moncara pro. pio all'ultima ianta» Pro 

"Bra ha conservst ia sua im 
noialità che dira datlinizio ce Gampionilo. 1. giaforoi tto sommato “ano. aisutao una 

Gipontn. ll omuigire vl «i 
etto prponti Atroo cirhe. tim Semo, diodo pio peso Sino "Tredziece.vaencne scope 0415 ola greta pe obi pltgg a quo c'era ds 

Vado:3oo Borgaro rinviate. La 
porta sala postcipela a ssbolo 18 ‘item conio cho 1 
Sin ma DI sia panno to Uno 01 dell'andata che peg: ‘load mollo a oo possiblità i 
protogulre Trenta in Coppo fate 

TORINO €.so Grosseto 330-Via Madama Cristina 66) 
MICHELINO «= TROFARELLO - ALPIGNANO - BUROLO 

Roborto Eynard 
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Volley: in Be C1 sono in'coda le partite «clow) 

DOPO CINQUE SCONFITTE 
IL LASALLIANO VUOLE 
FAR PUNTI COL NOVARA 
siae azien | Faleragine| iene 
Sonia disefe BS 01 | della serle B, || cuten acta por cca 
tina del programa spetta di la'Sa.Fa Joannes | mo posto che rimane t'unico 

Dal GRUPPO FABBRICANTI MOBILI detenuta perio impegnata || nanni difetta te: eno nooo» delle cileni decori dimtutre, aumenta che Cn le tr6 capolite nl: nel derby ||| Sslempo: ho tt ros ario lemontesi che corcono della || ttatitima"e tutte te set i | isrs0/t na0vo nono wiirone REORI ci fimo cepllo qualche guaio A . aid raro di ‘media dt disperazione | | Gerato. pat pereeremo an Goltà gia SIC Rob viali hi She Carlotta Brueco, una ra. N | f'inesthie i Ou Modena CONIFO | | gusci che ha letto di 
Ì Stontana Gino spit ia ci DElce Chiavari || Tuoct ne pinta. tinceni Maschile dl Pgiavara impe. ct pionadi Roonali di cate: ® ti mente olo Acsorniero rt sc somma, pair 

o È È Sabigliano. rischia. qualeosa Sol'andare: dectsamente me 
Fino al 31 Dicembre 85, 10.000 arredamenti COSI I can de an Ve: Tagent. Gibgio a Lime 5 "i fenzn, scono a die punt, Sbbiaio vinto primo det in superscontati pagabili a rate senza interesse. eduli levo last ap BAI] Ecce estero coder È ; ef cho vedono protagoni: lo tia per costine Tutte le migliori marche di cucine, camere, soggiorni, 300 le duo torinesi Lasaliano oliore qualene sperano, n Gens (0 maschio) a Sia \ “Sec, fin, l’envendirio salotti, camerette, armadi moderni o classici. Jonntteo (B femminile), impe» gompleto degli Impegni dello È i mato a frenare la loro en nazioni stem Non aspettate gli ultimi giorni, vi attendiamo oggi stesso oa vile vena dio Settimo Carno di re CI 

in uno dei 6 centri vendita “fiori contro il vara fas line simo fra pe 
del GRUPPO FABBRICANTI MOBILI. SO) | ssttano 0'a secco orme dn TA N SD mastio Tot Ro (a tig giornate. Inchiodato n volunt ‘Cus Model quota que cos 1 milanesi del: (0 - Sa Fa Rinot To (19; Lib Ener, iI team di Coppa Vercelli (6 - Novara 0) gisen oggi a Genova contro MI] Oitmpia ced - Lesaliano lOllmipia che'in graduatoria dems To (0). LA CITTA fune SELE Saar 

© MAPPANO(TO) S.SI.TORINO-LEINI Vale doppio: perdere ancora Joannes To (2) - Elco Chia, 
Vorrobbe dire compromettere "1; Pinerolo (19) - 2A Albi 
Gravemente Una. situazione sola (O ho già aitintao dolla stagio» ‘CA maschile: Girone A: Pa- Neal prospettava dellenta pio Fonli Romagnano (8) - È aus, del ristrutturati Horno Borgomanero (10); 8; Organico della squadra bian: ‘Anna 8. Mato (0) - Borgo: Soros franco (0: Moncalieri (@) = e sol pupti ha anche, ce i Pispraesim TORINO C.so Polenza 166 nel! torneo” Femina Valiani Qi - Due caro TORINO Via Lanino9 Salta Jota compri To io tre ci Facsmenta n itaca te 0 Pata Nodi to Bla Lemie he: ROSTA Sir.AviglianaKm.17 fatto miatero gela Indie cha Qui (0); Autorontana Ch (1) = TROFARELLO StrTorino244 queato. Campionato. poteva i Pelmawora Im (); 2A Albisola ascondere, 0) - Alessandria (4) 

ps Ùù DI n i Gianni Imnriato, | tecnico È C1 femminile: Girone Al: A D NOBILE LI cile rosati, paria Colo wall Ao) Pavio Ron: RIU] | tetta cn 
© BORGARO TORINESE StrLanzo 48 fitto nico Lo Sion 

| . RT 1 CIMA i NATALE 1985: LA TUA CASA Life use Pn 
I TUTI OT 150 08 roberto Cordio 

E° tempo della Parigi-Dakar 

SE RICEVI UN REGALO SALE DUNE e, 
‘«BOIDI» 

CHI HA PENSATO ATE E’ 
Giunta all'ottava: edizione, _ estremamente attidabil. cost ta Pavigi-Daac 1988 si pres _ come Lloro componenti — © senta ancora più dura degli _ ra questi pacticotaro impor= 

si Anni precsdonti: circa 15900 tanzh nstmono proprio. la chllometei, 1900 ‘In più. di ruote - permatteranno al 
‘quella disputata nel gennato _ Concorrenti di vedere ll sospi- 1088. Qualcosa è cambiato _ roto traguardo a Dakar. 

i nella (licsofia, conio o stesso’ Sull'onda del accesso ott Thierry Sabihe — gran pe: nutonel passato goralo, Teorie GE catia 

CR TINTI oNianeni 

O A One a Gi 
7 O ener di Lat Dite OGGETTISTICA - GIOCHI DI SOCIETA’ - PENNE A e ai 

‘SFERA E STILOGRAFICHE - AGENDE - RUBRICHE - ita (o sorte pr ci ieri dopo I coni 
> RAISI PALME Licia i ei ARTICOLI DA SCRITTOIO E PER UFFICIO - EI Dna San 

FOULARD - CRAVATTE - ACCENDINI - OROLOGI Feo go na di bi oprgemena pojetaio 
> Sonne e birre ione 

Uno deren enim frei etoltao REI i it Di a 5 ih tappa di avvicinamento trattamenti termici ni quall BOIDI — Soon “e Sasa lo giorn di poso © Na: _sto averi non Ma mero 
ratio svolte e operation al | Fego ma vesto mosti sonni VIA MARCO POLO 15 - TORINO (CROCETTA) sitter luce ata Rioi gratta 

î Cere E) TRIO RIO e: een 
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Davis a Monaco, ore decisive 

CHI VINCE IL DOPPIO 

Wilander, In coppia con Nystrom, conquisterà un altro punto por ia Svezl 

VINCE LA COPPA 
a2iGNACO — bbaiono farcela encho nel 

ca Boris Maker: dopo aver riportato! i Varia la Germania salendo abete dono SE reni lander 0 Nystrom sorio un doppio e/fiatalo, di | 'oflimo valore Internazionale, ma not abbicio) Ottlme chances e ce le iocheremos. Aveste por: 56 ‘Beker, la finalo sarebbe stata giù risolta, | 
Cosi, tnvéce 1 doppio nasummo patiotare tm] portanza Seal non hi mal fatto un pensieri i J villain di dere saio i mig: ba a lposizion, las di Vlander CDI timo parlarne dle pesa no Olason =. el doppio è fondsmentale] Fallatamento a Wilander 8 Fabry no fanno, ml gioato ino a flanco dettato. ‘Anieora. più categorico Edberg: Contro la Germont ho di certo: fn futuro i potrebbe an: Sa proce Agaluico copia Gissi Chi Ser i doppio rici perdere onete la Cop. o Davla d'aueao punto: Not dubbio fiato) Li chop è info il btimbino Beker. Dico Sia il manager det giovano tivo tedeaco: Era] esci port sentiva do piaci io prfita contro Serg teca patito i fato che lo sete lo orse sperato nello close monaiai com Successo a Auatrelia Cosi ona giocato bene ome quondo ha vinto o Wonbledon, ma Tin: Sorionte chesta itacito a vincst. “Aglungo raggiante Decker, che subito do ni ih EL È eclpitato ad apbraclare ito alfennforo Gunther Bosch, patta alincone dro fiano di dott fica: Dopo la sconta di Westfal dovevo batterio id ogni costo cl ole: a uma itioria cos rio no puraponobil i acceso riportato Winblston, mo tnsa dub: 30 tp liver più ilanti ella mica Ffera Li sinto per ma un forte lito ti fatto She Stefan mi abbto. superato nelle clasafiche mondiali. ro, avendo battuto mi sembra di ter votante superato lu. "bora logicamente delusi «iN momenti orli cher ha avuto it fortuna dine sape 50 che sarebbo bdo sia pria noto diffi È Beckir ha risposto beltaimo. Certo Pci mento del publico suo farora $ sito sro dante, Sia locondo fn Germania era in Jato Sottile £ preventivi». Pena giccnata in pareggio o questà finale. baby della Coppa ava i sl pla vecchio tei BCOLARORII Re solo 2 anni, ma che vede la: ces dun gioco sempre più sletico. pù ipo: fato lla forze in Vigorte en Prlma il Peratieta, po i campione. 0 incremento ela puaiadl icentori di eno tuti tot i Sfacura superiore al metto e otaitazinque pel, 20) pre più crazporati in violenza aio: 

| itk-in questo tavoriti da superfici di gioco sempre più mpido ed attuati che favoricono 
| ‘questo tipo di gioco. Forse dopo l'era delle rota- 

a 
Sion è giunto Il momento del tennis. formato “itambos. 

‘Rino Caeloppo 

SARA? IL COLLETTIVO | 
L'ARMA DELLA BERLONI 
CONTRO LA SCAVOLINI 

I torinesi sono 
di scena a Pesaro 

e.a beneficiare 
della lotta 
fratricida 

‘scatenatasi tra le 
inseguitrici 
‘sard'ancora 
unavolta la 

capolista Simac, 

Dojo 1a s65i1a giorn pia o. censo suini Etploriuo di iste torna FRONTI dora cate ASMA tito a ster Sentito di uovo fica 0 a ricomporne dopo l'racenti alungamanti. ‘A Bonoficiaene sarà aricora o Sempre a Gimac, cho. conti» ‘ala a Vodeze | sul teorici ny ysciari brama fa di Oc dall'alto di. un'inaltaccabi o. Domani foca tte 
Srl ovini ne i 
i Ti elio i dio vincente le a tu indicina anne fra nta So a etto Sha, aes ita È SORDO dini Dacia aria deo Fitto di fici è dn Roi e “lvl pra cara, fa 

Giornalino-Cus, Perlino-Gallizzi 

IL BASKET CHIUDE 
COI DERBY PIEMONTESI 

11 1984 del basicot plemonte= 
s0 si chiude all'isegna. del sierra, a allo itesso tempo quello più di- inesso, al gioca In serie CI: tra Il’ Glomalino Alba ed il Qua Torino! per  iangaroli accesso è d'obbligo per con- 
tinuare a sperare nel decimo Posto, meniro obiettivo de- fil «Universitari, è di salvare ‘onore dopo Wiicredibllo ne rio nera di undici aconitte Sonsgcutive. fl secondo derby è la stra- cittadina: di Anti:  Perlino: Gallia, «clou» della decima giornata della serio C2. Oggi fe ambizioni sono profonda- 

prova d'onogilo e di cinise: "quanto fila Bertoni, snrà altcenn a Pesaro, nell'ormai tcadizionale derby. de cuei. seri, su un compo sempre roveto in vir l'un np to di pubbiico che, per fo, più cho una meta è un Inti L'eferna cicala marchista- nd, capace. olatamente, di 
quaiiosi (impresa ma anche no lrogolaro è pre 

ia" dopo Feng dela Deguliva dopo l'exploli della primavere. ecorem.. quando, Aunifletasi pori roll del SUfta al plepo//s6ppo gine ere sino aa ‘ina, giocan: 

quattro partite) sl smarrisco» fo lt casa, dove hanno finora Soliezionato una sola vittoria © elnauo seontitto, Con molta più tranquillità. giochcea Betena che ha solo otto punti, ia una partita da recupera: 
Fo (quella con l'Univer Borgo: maniero) "Sempre in serle D, a Borgo: imanero, l'Univer: delusa da Un avvio atentato tenterà il 1660 di prestigio contro l'Arimo Novara, che a sua ella non può più prrdero Golpl nella lotta al vertice. "n campo femmine partito simpossibli». In sere B. per ZalniGeven” (a. Lissone). o, ‘ad ogni turno, ‘cotitro, li ‘Alessandela ln casa con la Pronostico. Infatti, viaggia. Glasseso Brom) © scontri al ‘ancora a quola dodici punti vertice In serlo O: Gliver ol- in cinslfica, già staccata di legno-Pallacanestro ‘Torino dieci lunghezze dalla Simac © (domenica alle 1790 a Tetti ‘l Quattro da Berioni o C. | © | ta delle personalità antigiane | Neleotti) 9° Termodata Ver- Par.1 torinea l'occasione è | ; la Porllno ha preferito asse- cell RISM Ivrea. 

indi ghiotta sa per vincere | itarutin poseioni tranauile, Primo confronto’ diretto | potenziando lì settore ‘on'Una grande (dopo quat» | Alle. La elastica sttuato ut tro, scontitlo da ‘altrettante | taria avvicina 10 due società partite con Avverari di pai | stione: la Gli civico Il fango) ila por staccare Primo posto con_lo Strini tediabilmente i cugini. per | Arredo Valenza, ma la Peri 
parto di sponsor. il potesiziale! | no ha agio quattro punti di el padroni di casa è tuttavia, | ritardo ed una partita (con terriolo, anche se fondato, | l'Ezioayatem La Spezia) da più su una, recuperare. Phantatox. Bleia: Unipol ‘lobi div Gil altri derby, maschili Alessandels-Nuova Ialtar= Che su una coralità di Squa- | sono nella declina giornata di tica Collegno; . Derthon 
‘dra mal del Wlto raggiunta. | | sorto DI. L'Eurolnvest Cerea. Tutti È Pesaresi, | salita. al ‘secondo. porto. i ‘do Magnifico a Tila da SIl | vit di otto successi conse- Fonseca Pino-Setraa Torino: veatern Zampiolni da raols | cuiivi, oeplta ll Moncalieri: - Eurolivest Torino-Moneall- ‘a Costa, inno le qualit per Fisolvere la partita; ma i ne- 
nico Milimero: Uno per Guer Ft sar i picolo Zambalio 

‘i go proveranno. a met: ero la difficoltà pil avversari ‘alzando lriimo della partita. ‘Con molta curiosità è atte: 

li Univer Borgomanoro-At no! Novara; Gonim ‘Torino. 

Jul olovasiono ‘vvernari più Riti ‘al vonti-venticinauo centime- tri e (più pesanti di venti: Venticinque chili. A AI lfdera querierit a stlramol lio 
TUTTI DI CORSA 
PER SAN DONATO 
Pehultimo  appuntemento: podistica domani sulle si dl'arino con la disputa della 

n long, Sio May, 60 Avrà: recuperato. in ‘pleno; r'intortunio i doment 
Pizzeria Michi di via San Do- tata 90; Punto Piemonte di 
dia Qaliaol Si Bar di via San 5 “Straquartioro,, organizzata Donato 4î; Cassetta di San Nellesio di querta momi- | dall'Assoriazione Fiato Pe Donata © arl, di vin Gta nattone potrete ‘essere la | monte con lì patrocinio de Gatealarifiio Sttate adinconio conside» | Quarta Oiresaiinone (Sun Manta Pla al vis eetios 6 è scelto | Donato) La corsa si snoderà _ aiettamento ul luogo del 

Mi iso SOme | ia chio ito peri CCA Put pier sara fo com: | Ma di ‘on Asmbini Un chfomelro © _ segnata una medaglia ln ar: mezzo, feto, mente saranno messi "it eitrovo è flseato per le ora, _ a pallo trofei. coppi, targhe. 830 nella centralo plaza Pa- La stagione podistica pio: 
Saro ‘di daro Una acossa montesa sl coneluiderà dome 
Al propriò girone d'andata, sl. | mezzora DIO tardi. Le lierl- nica 29 dicembre con 1a ba- nor soltanto «normale». | ||sonk {Lo 2500) sl racsolgino _ ratona di an Slrentro. ‘Enrico Tanaedl || fino a tarda’ serata’ presso dia 

Ù vi \ 

a 
CI SICIL 

I magazzini CAROSELLO, dopo oltre vent'anni di attività, 

restituendo la licenza alle competenti autorità locali. 
Tutte le merci a magazzino sono quindi in vendita 

A PREZZI SOTTOFATTURA 
per.una convenienza senza limiti! 

PIUMONI MITI] 
da L. 75:000 da L. 1.000 al mt. 

SE fi 
da L. 10.000 Mu 

ATA 
da L. 25.000 

fa 
MAGAZZINI 

ARoseLl0 
SLI GIL 52] V. GENOVA 81 

al miglior ofleret, uit gl arredaminii di negozi 

‘Adtor: n:72 2:73 del 18 

PRESTIGIOSA 
CONCESSIONARIA 

Pd 

I sY in 
DUE MOTIVI IN PIU’ 
PER SCEGLIERE UN 

PRESSO | CENTRI PILOTA SABA E | RIVENDI- 
TORI AUTORIZZATI DALL'AGENZIA DI TO- 
RINO SPECIALE GARANZIA DI 

3 ANNI 

PROPOSTA «TELEVIDEO» A TUTTI GLI 
ACQUIRENTI DI UN TV 

CONSULTATE LE PAGINE GIALLE OPPURE TELEFONATE ALL'AGENZIA DI ZONA! 
TEL..202.885 - PER L'INDIRIZZO DEL RIVENDITORE SABA A VOI PIU' VICINO 



Gli Ambulanti 

La Commissione di Mercato della Crocetta 
L’A.N.V.A. - Confesercenti 

Organizzatori di «moda in piazza - Crocetta 1985) 

 RINGRAZIANO 
IL PUBBLICO TORINESE 
per il successo della manifestazione 
avvenuta domenica 8 dicembre 1985 

AUGURANO BUONE FESTE 
a tutta la clientela 

Un particolare ringraziamento va inoltre a tutti quanti 
hanno collaborato all’iniziativa e specialmente: 

all’ Amministrazione Comunale 
alla Circoscrizione n. 1 

alla Commissione Provinciale di Vigilanza 
alle Organizzazioni Sindacali FIVA e SAVAC - UIL 

all’ASCAT - Associazione Sportiva Culturale Ambulanti Torino 
agli organi di vigilanza Polizia - Carabinieri - Vigili Urbani 

al ristorante Aladino 
alla ditta UNIMAS 
al bar «Il Gelatiere) 
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Non al 2000 (cora enni dl 60. Guperiooe alle SIG pfimietehe  proviaioni Fegiotrato dallo manifesto obra i plain prc nos dala nutrita corp fc del. commerci che Ino reso celebre imbrcito della Crocetta con Loro ban 1 vendita sempre comi dd MOV Don al bvigi Santo ed nccossori per udmo 
Sp fritto o pio di gr 1 ffolrt ali questo bodiiquee All'aperto ai ono aurora ate oscene fo speso mon ie Sironi soia alt inento della alta” organi ata all granda pet ‘co: Romi gi Mez è 1 persone; dalia Gommone, del me cato. Crocetta 0° dall'Anva Gontesercenti ‘GU artetit dela brinante inlsiniva si, sono pente Compatti otto nunca inte: fp qual una Banalera rie Rincllndo & pesonaliare 50 proprio non ogni model: do mito in passeri. "Stanno ibveco adottato. 10m soltanto per questa ie Sostanza, ll'ambolioo motto Gel. moscnattiori det ro di Stuat: «Paid perno, o per tutt. "D'altra parte sul banchi a gianni gli uni agli tri nti ftrurano” denominazioni di sotto L'asta commerelae dl singoli intatt è rene homo però rivela chiaramene Le la tn Iena puro co: fpunitaria, di Moreato dela Grocettar insegna famora. “he significa mos. "Fantasma e di Buon gusto: n grande dovizia di capi femiinit © maschi per ogni rn e occasion della lor tale molta ie ettersescenti e stimotani per, fanta (e aturaimente anche di pu tO dl vata del presso) aio fato bui dancii dell boat es en plefa air. otfrono tina visione simultanea della 

"Fin dalla sun nascita (una quindicina di anni fa 1 mei Sato dell'abbigliamento de Crocetta ha destato un gra: 

«Moda in piazza) e la bancarella è diventata atelier di lusso i 

UASI UNA GRIFFE IL NOME CROCETTA 
UN MERCATO DI SUCCESSO. IL SEGRETO E’ LA CONVENIENZA 

de Interesse e via via ha toc eato.1l vertice della popoli rità che continua a mantene- re saldamente. 11 segreto di tanto successo è da ricercarsi ‘ella celta fatta Inixinimer: Le dal commercianti di confe- re al marcato Un tono ele: Yato.roponendo un tipo di Vestiario che ha molti gradi 
i parentela col pretca-porter. 

di lusso ma quanto mai ab: Bora in Crm sono: 
‘Vastire meglio a sponitere meno», siogan coniato, dalla Tedelissima clientela. delle bancarelle croceltiane è in sintonia con 1 templ che cor- 
T Consumatori di casa no- stra notoriamente piuttosto 

Lo immagini al queste pagina Tinecono» A momtonti sino cele grande sita 

ambialosi, vogliono segulre la foda: seria. Uiltavia. scome Bussolare l'equilibrio cel bi anclo familiare: Non solo chi 
gioca al Fispartaio Irequanta. fi mercato per così dire «fuori eri» dll rosea mi an: 
che coloro privi di problemi ‘Sconomici desiderosi di mrrie: chie 1 guardaroba e di sod: 
‘lafaro capriccioso vanith: 

‘A soltecitare maggiormente 10 ambisioni, a dare Unite: loro spinta gli nequisti è at Fivata la sfilata. Da un palo d'anni 1 com- mercianti. accarozzavano ll: 
dea di fare salire la loro foda In passerella sulla pub: blica piazza, di ‘farla, vivere Adidosso n iadossatrioi € it: donsatorl ‘allo scopo di dimo: 

attare la palpitante attualità Ria qualità del modelli am 
inassati sul banchi ‘Pinalnento aifesso questa trovata geniale ll è concreti» 
at ‘La mid tn plazco», Inseri- 
ta' nol quadro, delle manite= stazioni ‘natalizie ‘cltadine 
Patrocinate, 

‘sgmmereio, Carla Spagntioto, fia richiamato alla Orocelta iniiiata di persone. Tra la 
folla notate moltissime bel donne” impellicelate, distinti. 
lighor, fantini teenagers. vestiti ‘all'ultimo grido © lo- ‘ont di ragazzini ccompa- ‘gna da nugoll di parenti, E fiato — Indubbiamente un Sraride avvenimento che ba Mivnelzzato tutto un quartio= 
‘come tutte ie manifesta» 

zioni di rilevo che bi svolgo» ‘ho do pompa magna, prece: dito generalmente da scorte Sonore, anche «Moda lazza. ha avuto quale cornl- Se di prestigio Ja bella parata “lle suto d'epoca messo n di- spesisione dallk. Asva. Per iesta. simpatica. collabora Stone Ta Gommisalone di merc cato ha olterto all'avvocato Celso Nicco, presidente del- l'Associazione che. riunisce pil appassionati di quto d'a liguariato, le cosiddette suec- chie signore», un'originale ultura” consegnatagii dai ndaco Caretti ‘Dopo i convenevali utticili seguiti dal prologo muslsale, ‘co la vedette iasoluta dello Spettacolo, la moda: accolta da scroscianti appiatis: Gooe= ‘inato dalla nuove. agenzia torinese ‘All Fashion con sonsulenza di un'esperta di fnoda, la sfata sl è snodato a itio serrato mettendo In. salto | vari aspetti dell'abbi- 
fllamento incominciando falle vivachssume tuto unite feipate, Upiche dia ginnastica qonsidirate «tuttofare» per oro molteplici usi, Lo stilo westarzi, ritornato ata Fibalta, È Identificava el biazer iN tessuto aruberco ipo. Gobellrie , contrastato, talia rudezza degli, eterni Jenba fofilti nel paiganzoni camperos in cuolo sbaleato o decorato da Insert preziosi fa pelle di rettile, Allirruzio- nè Melle sorelline di Tex WI Ter ha fatto segulto lallegro 
gruppetto. delli selatori dl fisso, elegantisstmi nel foro ell acturri supersacces. Gorlati da. sciarpe. berretti, 
‘santoni è acivaioni i iter te pelo di capra afgrina 

Spunti originali e inconsueti ispirano le ultime tendenze del look femminile 

L’ASSALTO «GLAMOUR» DELLE SORELLE DI TEX WILLER 
La notte di Natale saranno di rigore l’oro e l'argento: bluse laminate e gonne fascianti 

Tacconi, cappotti e giubboni fn ontone rovesciato, in 
pelle scamosciata © nappa fo: “dorata di pelicia. Sotto qu: ito fonti di catore apparivano { Dezai torti del quardarcne maschile © cio gli spersati col blazer a quadretti. prin pe di Gallea, finestrati Pe in tweed sto iveco indossava blouson fn maglio. La slgziora nmante del ca ico avra avuto modo di fare fo suo scelte tra e diveratica» te proposta del mantelli di ll ica amplo, dominati do spal: 
ie” importanti, realta. tn Morbid lane, nel golri, di 
pinta della stagione compre- o il iuminoso bianco avorio e irrinunciabile nero assoluto che risolve sempre le ceco: ni impegnative. Cappotti € 

da un de tp di nari ‘ambo sos ha sottolineato 
la voga, del caban, monto: mery; giubbotti coordinati si maglioni a coste, a trecce, 
riquadri © rignti nel colori Sparanise bo 0 el lo anthnebbia, Si è tratta todi marinal alto bordo cori licenza di circolare nelle aree metropoli Orundo e teenagers. 1 ta, intorensa ta: nel vedere î ‘nelle maonieguitis i loro ca- ratterlatico, divertente modo. 

di abbigilarai Tn questa fellata di modelli «piovoni: 
suo ntosiatcii ituli i cento data All'Fastin. Lo Spini ndosaiii hanno tt portato unta ventata dl giovinezza scapiglita mo: sto i oo dle pe fallgrate cal bersonuggi el fame feno Somnpistali dn giunbot Solti e dalle Cataturo SG con sila a atto gra: 
i I di applausi ’Grandinato. di appint ho. ima, raro: monto «primi pui l pas: Terea del mimuioal impor: Hiraliindonentori "un tim: Di ta carisin, di più e: ivi i poi mos in Bracco Alle tot, cuginetto dino. n un di dici en) dalla Shaman Con estrema. voltura ettatto inlmiaiti i il dei ibn o ata folla aacepata tetro ie frane senno. Banno ‘avlto dì foro domplto gi mecsnggeri delle aftolion a erbnadobboti Aflultima med con lumini * piumott ore. cappotti Superpratatii ci princi Sboni 6 maglione pri Ora si Cono avicondat sula pedana. some da copio ne set sbagiare un puo. Si momento magico della aflati B atto recite là scotta parta dell pelo: te, Vaporoee, candido” volpi SEO N00 2 ono ternate dl non maturi «morso Rin ius pier dl rita n fiati to Un estinto argo di preziosi fn ine la li palco it bi im 
Sortanti cimucsantente drap: 

pegglati. in Jersey, in sota sa Fnorocolore cho fantasia. ‘Toti oro e d'argento, {no 
tomati alla notte di Natale, gli ampi Bigung Taminatt $0- Vrapposti alle sottane fa: Selanti ‘oppure, ondulate, si panta-fuaemi aderenti come na seconda pelle, al panto= Ioni di tipo classico {n setoso volluto, All'eleganiza rattina- la da piccola sera ai è noco- siate quelta maschile indica: ta dagli abiti scuri, blù o pri: 
flo fitmo, nelle versioni ‘deì tono e doppla petto: Impec- abili le camice e di rami gu 
ilo le, cravaite mon ir0ppo appariscenti a minuti disegni eichemere 0 stile Regimen- fat 'Stolgoranto la gran era in luogo. caratterizzata. dallo ‘cinto del iusteini, dal ba- 
gliori del eriatalli e. degli ftrnas che rimandavano fe foro luci sulle vistose collane © orecchini falcamente veri. Giacche © bluse brani: fne aecontate alle sottana tc 
usolate Ln raso blanco 0 nero risaltaivano sullo afonito dell smoking degli indossatori Comunque ll pubblico è r- masto Veramente. a bocca Aperta nel vedere ÎÌ ook cietia Orocetta così bene presenta to per cui appreszerò ancor di pia L'eapl che eaposti un 
po!” alla Finitura. sul banchi Ron. sono. valorizzati. come mertereboro; Ci so n in: 
tendo di moda nell'alegra confusione. degil abit: mae 
file, camicie, gonne © pati bal nonché accessori. acopre eleganza nello. nuo diverse espressioni Elsa Rossetti 
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STAMPA SERA 
‘Sabato 

21 Dicembre 1985, 27 
Da Claudio Baglioni ai clips con la Bertè, Garbo e i Bazar 

E LA MUSICA VA IN LIBRERIA 
QUATTRO LIBRI DI CANTANTI E CANZONI PER NATALE 

| 
| Natale, sotto l'al. boro fra trenioi, lo cravatte! ‘e cloccotazini 08 anch; tra-! ‘zionaimente, un posto per Ja mualca; Quella suonata © 
‘antata. naturalmente (eon| chi, comparti. must ‘cassetto. ma anche quelli (da logiirs 6 da vedere, coni 

costume, canzoni. storia) 1 pociiogia gono invece gli gredionti di un altro Inte- ressante volume scritto dal Gianni Borgna con la prefs- zione dei linguista ‘Tull ‘Afauro: «Storia della canzone 
‘Una luniga storia ce Borgna! {fa Iniziare nel ‘1048 con la ‘Somposizione di «Manta La: la» (quella di al mare Io] [cica (7° Tasto d'argento. |Seritta da Enrico Gossovich | ‘Teodoro Goltrati. È questa, tali probabilmente, la pr 
Elliipa seitan 1 emo [detrtnita italo. "Sarà s0Î0 alla fino del se-| 

E perla munica da sogiaro 1 feti onelioo fa genere lecenione giusta: “este setiimano, infatti ar. ivano nol bee i ice 
tar di vari personale ventre del vari paroli movimenti, “tre o prode (ener cri oe Gi ficenta per i tane così da TRscurame a vent e nt: Sorta ta popolata cell 
Qurlosiamo mora. sug 

acta ta tto 6 cataloghi 
tanto patinati bano impag "bro che sembra ese: 

colo scorso — annota Borgna! ‘che la cangone ltallana ini ilpgua ‘riuscirà  deftniiva- mento ad atfermasai, Prima: l'allora il posto di comando. 
(sarà anidamente tento dalla; [canzone dialettale e, al suo! {faterno, dalla canzone apo-| lotaa "1 racconto sl arotola così tra lo canoni da salotto e 
‘quello politiche, { catte-con- certo, l'operetta, ll varietà! fino alta tascita ayventurosa della foiografta. Fra le prime incisioni itallano ce «La rita- ta» del napoletano Berardo Car:talamensa; composte nel 
ina. Inizia in questo modo! l'attività. dell'industria | no: 

ole vodi del iabarin, e tro. ‘fa nella radio Il aio velcolo di 
Promozione Anche se È can Ap nncaano dl vo 1 ‘cantante della radio fu ‘Ros Vittorio Belleli che Inter Dretava le Sue canzoni tn die retta dalla sala Gay di Tori: 
Ro. E sl va avanti sel narrare Drodezze ed errori stranezze | intuizioni di questo merca- to per arrivare al giorni no: niet Sa Tn appendice {1 volume ri- 
porta una preziosa tntologia di tenti di canzoni, elenco dolio canoni 0 del fim masi, ‘all itallanl gi albi d'oro dell Festival. di © Sanremo, del 

strana del disco, che racco: Cantagiro e di Canzonissima, ‘© peraino le hit parade de 
‘ del 48 giri. Un volume ic {mento 
perché 
stra. storia 

specchi Sal'bene a nostra storia quo- Udiano. 
Così come Importante è punto» Tatto dalla pubblic piste Hone. dell'album. ‘deo remizzato ‘da’ Vate Veltroni e Alfredo Suitto 10 edizioni del fratel Gallo, casa apelalizzata nel settare delia «musica cia leggere». 
Dagli Inglesi Abo Agli ricami 

Srgzino. duna; imbri etnee det Radar punto dna fo: 

"Top, Veltroni. © 

pitani (o tene Righelra ‘Ron (Per siga dibero): 
‘questa, molte. che” cade giù) 8ogno, Voglio andare via. dot Îl temerario), In appendice c'è 
Ja presentazione di dleci regi sti di video-elipa e l'interviata! n duo gi ioro G8ob Giraldi è Jullen Temple) per capire al cuni meccantani di quesal Rtova forma di comunienzlo= ne o, soprattutto, tentarne 1g ‘unvariti? riferito ai nuo sie Huppo futuro. 

‘E coneiulamo con un volu: motto totalmente diverso dal 
recent curato da_ Giu: ta rasi per fa Get. ho Ho slo a tata di Un Uoimos, aviero pos Inocontt. inediti. di. Piero Giatopi. con. Interventi. del Bota Maurizio Guechi del 
fporanista Enrico Do Ange: 

Pietro; Ciampl (al quale ta sua città natale; Livorno, ha Fecentomente dedicato ‘una bella. manifestazione legata ‘alla canzone d'autore) mori Il 19 gennato del 1000, per un 

tas 
Seana munleate Inetnazione- le € comunque di chiaro Staripo ceceno © deri to con Mlogratiche e attiene. icogratià © anehe fa cvideo: retin. (i alrà cono) di ogni iterprnie. Pg ian sono ‘4 Loredana Berto (Gio mare dinvernor, Osta (A Berna, Generazione, Vor regnare) Matia Base (Ele | Sartro n 6 seni rei restore. Solo lo, Palestina, Sa certamente nov fue al Vacanze romani, Aristoceati: _ ua ecenato iù dai sconti ca) Qianna Nafnini (Balla< che non dalle sereatà. come fol, Fotorcmanza); Pim (Ca: pie anche fl viso del bere the julio complica. Ciampi 

per 

po coito ni Nunvo di vita dell'americano Mario Sherman, GIL ape 
Binati e Gino lufto int dl Gruppo l'ulto- ti doll'Ononeaaualit, oltre: ho. ‘alla. rappresentazione tana cornice calorosa che ha sansentito, gii tori del Featro di porta Romana di ae a terme impre: Ta per ceti verai lperate: 
intatti apertura di st parlo i è fatto nvanti ile: Fiato Marco Mattel (non, già persero io spetto: o come, fa, Dario fo) sa per comunicare che pro fonieta Emilio Donuctt ve: fa maciato la. com colpito da una duementara 

giudiziaria e considerato la- ditanto nia leggo iaia. 
Chi o avrebbe seetitulto? ‘on tate I censo io- 

ffalbum dl racconto cell trionfale tour. eetivo di Ba] 
‘lioni con. colte sui 
de {n studio negli adi ne tico d'albergo © in fami 
gia ost alate. vuote] 

finto male 
Fotografie senz'altro belle! ma tutte un po” leccate» con) 

Al Nuovo il «Teatro: Porta Romana) con una novità di Sherman 

TI VOGLIO «BENT» 
lato un attore capace dim- 
parare in 48 ore la dii parte di Max. Pertanto Rattotni, che in possiede con la dovuta competenza, #°è messo personalinente ci 

disumano, trasferimento in Vagone-bestiame, | pratica disinvolto l'arto di ‘arrane fara. Cononce. | visi deli Homint e sa che persino È riazisti non al megano alla fronte a un leggio diventa: novità. d'un rapporto ser o Uno atagato omosessuale | sunto Insomma sul sto pate ‘Gosì la platea non ha to spicca Î distintivo cin troppo faticato nell'appret: 
dere la storia di Max. Rudy 8 Woll viiime dell'intolle: 
Panza naziata. Nel campi di concentramento Lin Han io rosa contradidiatin ta iL invertiti, come il gfatio fil brel Miax, cho ha perso delicato ario Rudy. nel 

ebreo che per. Il momento on gli asalcura una parti- 
‘Solare persecuzione: ‘ndiossera invece 1 trian- olo rosa e sl geiterà contro fl reticotato ad sita tensione allorché. avrà. ‘perso. Wolf, Un amore torto con una pa: 
ola © Uno sguardo tra. gii 

orrori del campo, Uno sp to. alsimpegnato, | pervaso dall'amore, prendo coscien- 
a della propria sltiazion 

esordì ‘come. cantante. In |Francia («Piero italiano») e im ‘Italla venne lanciato” da! Plero Reverberi, un. amico, ‘che 1) è po serripre rimasto: vicino come Gino Puoi, Al- berto Bevilacqua, Ugo Pirro Gianni Marchetti. Pino Pa- 

‘inno alla rappresentazio» fe un enttivanto ritmo rote o, sottolineato da belle to: vate di regia, Nel [nai ltà dello spettacolo è da n insistito iiamo, 
Sottolinentura — dell'amore proibito e quindi puro. La Berata ‘el piaca nella com- Mozione e bel impianto "Con. i lettore  Mattolini Impegnatinsimo nelle pause n 1 nd; Olorgia. 

Mich Giga Ta gesta n laccla alloppres: o helle mimche, i torinesi ‘quei avo. 
tore. Come sottoli neu- hanno particolarmente np. || 7A CON Azmaror ©. paolo tamento l testo, loliminarsi | piaugito | de di Gebaatiano | Conte ma non rieoe a tipe: 
eostitultce Un'aftermazione Gel Ibero arbitrio che bel ‘© condanna (i totalitario Îì copione, dove l'intradi- 
alblle titolo. Bene significa All'incirca chi pende, cioè omosessua, comincia con ‘attenzione per non sorprezi- dere n infastidire. i nume. FOsÌ piccoli tatti del pri Stto, "non: sempre. tragici 

Faro lo ateconto che Io divide sala società. dala noto: Heth. Dal mondo, Poco prima, dl imorire aveva nero? «La morte, mi fa rabbia. perché ‘500 posso fregare. 

one. Fllgcamo, i vecchio amore 
no. Bosch, 

tto lo apet ‘ costumi di Elena Poccetto falce, musiche di Giovanna Marini, cabaret di Silvano Fantesco — merita attene sone nella convenzionalità Gel panorama generale. 
e per. 

di 

OGGI al’ARLECCHINO 
Il film più comico di Natale 
parola di Paolo Villaggio 

Vitara 
‘AAA. alrone ti Tramlvania vendesi castello 

iti È corto 32 saio, 16 bagni 0 nane libere, "ina occupata e.te Dracula, pr informazioni 
rrolgersi a GIANDOMENICO FRACCHIA 

Goa ISANELLA FERRARI 

MES: LS) 

fracchia 
AMI OO) 

Pracula 
STTERABO SNA 

OGGI al REPOSI 
i Oitanu 

Arriva RENATO POZZETTO 
il Black & Decker della risata! 

(Ridete piano. 
_fate sentire anche agli altri) 
ma 

RENATO 
POZZETTO 

vinti 
POZZETTO 
RENATO 

mio fratello 
CS, 00] 

Tizio Mini: 14:50; 1645; 18,40; 20315; 220) 

SVEVO La rigonsrazione 
MACHIAVELLI La Cia 

ea docet ear: os 

ABBONAMENTO SPECIALE 
‘Al 4 SPETTACOLI L. 38,000, 
Varaita abbonarti Biotora ceto Sn cono 

pui IG 3] [necananet ) (TERA con | [WHISKY NOTTE] [Tires ino 
PAOLO+LUCIA POLI | | [pameLecomsa| | RENZO GALLO | | TORINO vcone Meta 
(CANE E GATTOLII| | Acpressaspersste cia | LOMEMTATEI PANCIA I al Teatro Regio omni ore:1590 81,90 

aucsermorsio | | BUONEFESTE | | <meraldo | CONCERTI DELLA DOMENICA 
Regia ana stare || uscii PHILIP FOWKE | | OGGI AL VITTORIA ‘fol sca. 562 VEGLIA DI NATALE ||" tetutscro emi ‘1 Fyorick Chopin «Non E, si faggi alla E di i 

(e Franz Liazi: STEVEN SPII ;, unitevi all'avventura!» Sar TIE] [NEW PAB;ono| | Secmipo | | TETTI 
LAC "GRAN MATINEE Seta PROLUNGATA: Sonata in al minore 

casoria mesa | | comcrricazontoa = tenttenimento | | SANDRINO PIVA | |po104s-monessouneno 
Velia I NATALE do LE CUROLE! CLestisera Foradene | | Catam miceti sine | I TEATRO STABILE TORINO 

aree D..d. ALEX SANDER faki "Tapi questa sara ore 25,15 “Stagione 1965-96 
Pralizo DI NATALE TICKET Mal MOLINO ATEATRO CON... 

‘£0n soifondo musicate È. 36.000. al liscio | PEONES [tana 21.30 - nmani anch 15:39-18.50 | |In ABENTORNATO VARIETE” PUSKIN Westin" inno di peso 
GRANDE PRIMA IN GRANDE PRIMA Roneso cat 

a 

oi 
sane, CMGEF 1 GODNIes a mi IENA RD DONNA 

PATIO cus 
DISCOTECA - TEL. 608.53.3 
ci nè 1550-8TASERA 210 

Domani ora 18,300 21,30. ‘ORARIO; 15,05; 1750; 20,10; 2210 

dI 

‘ Park Hotel Ristorante 

% SALZEA 
1 Via Vicoforte 2 - TROFARELLO 

VI annuncia che proseguono 
te prenotazioni per le prossime feste di 
NATALE e SANTO STEFANO 

Telefonate 
‘Ampio salone per banchetti, nozze, meetings 

In seguito una grande serata di 
CAPODANNO 

con cenone, veglione, musiche e Intrattenimenti 
Vi aspettiamo numerosi. 
er informazioni al numero 649.7809 



Sabato 
‘21 Dicembre 1908 

2 8 (STAMPA SERA 

NATALE IN PIAZZA 
Recitano gli amici del sabato sera 

attra per pi cri pa pinveniano a Com î ito nera ola Tera E Accade Oa i 
Concerti 

Chiana Madonna dt Pi ino. Staca, ‘allo or. 21, Concerto di Natale esegui dalla Corse Madonna. de Pina della da Gabrio Tufehi: Soprano. La Pat: i organi, Enzo, Rosso: Ranolazioni soico musical 
‘Antolo Giai, "Lo promesno delta ue ca Stasi. al Chiesa di Sin Geetao, vi fistbonio mos: Lo Fesià 

‘o ‘atsogaao al canosico Quo Ferraro ei Suor. Per fond 6 foguo ato ‘5010 inni plein: ‘afbuco, Val ia Gan, Na 

Tedro di Pota Forana la ‘ai Sharma Rogia ‘i Marco. Mato. fata lo ia 12 Coopativa Tesio Za: Giomani, allo 10, 
“sa Masala (08, coglie “ono. piemoni dolo «poteto por ragaser ja Cool Juec Br: 
‘Sol protagonista “fear Regio, Dora, 
21 Gavaloo data ros, 

Musica. Due co, ‘otto di on organi Guatuo vicini, Gua vee, uo Siae ao 2.6; domani, | iicncal, contebbasso. Ale 16,18 6 21:15) 60106 | Unlono Musicale, Doma- Qosanza 68 spatola lo. Ni ale 17, all'ora icona. Vate Ri onceio del Gruppo. 
Broposio dalla Compagnia _ Musica mele di ramona. Coma Piamoniaso di Gio: Mrcol Rota, Gvttro: Ma: 
90 Molino, ‘a Grada Bottoshl piano: 
‘Moto dl Ridoe. Stio- fort; Gole Bltro vile 18.1 programma: brani dî Mizar Slrausa, Berg. 8 

Dtett ber nor abbonati po Mandol prosonta il 0 spa. Mona piatea” iro 15 mi 
Salo (n sLo arvenio di _ lacolo «Via Aniona Poatot: balconata, Tè rl; gres, Roltelno». lngasso ila 4 1a. Nefgatore» preceduto. Smil i: adj Parking dale 16 dil'ivanipotacolo del __ inlatia Camt Oggi; uo 
‘il 19 con giochi Var Alle 10, ‘nai Duomo di iero 
a 

rasiolonica smosso sugli 
MATO Palaspori Domani alle 15. al Emasport: Compie: 
Jon: Partecipano 0 Sauio, Canton, Fid Vontura Vate: fl Dot Sohn Par, Po {nIgematio tal 839.057 
18, hell sata CH dol Tesino Kibio: Le Mariotto Gio: 

'Autortum put. Siasera. ata oro 21, Conero Sito: io per Nigale 8 on (6 Gola Banda Muniesa v0r- “doi a fi dolo CINA di 
Torino» di a omni. 

Paolo Fal e Faaziaichi Bscchea, Langola, Moria: 
Poltrona ro 21 mha; paco, ‘0 mo numerati pr gt ara 12° n Ingressi 

‘lg Gib. în oro Bret 

N promi 6 cggetli pr ap: Basso. Ingrosso, io 10 Teatro, Alter sus mi 924, domani ia 18021 Giosogpa” Pamir e Us Tanzi la «Ma non 6 una 
Grosso iero. Teatro Fitalia de ic pane Serie eta: gue Sonate decor Sala orta Matera 

ir Cei 

Goti ta Domanice. lola fia Fndlp Fomo esegua 
tra cl Chogio è Let in 

Chiana di Santa Croce, A ui Tione, sin. (9A «And la mu: Ha 0 dle Iii cu: 

DOPPIO TRACY 
con doppia Hepburn 

Su perfilm Pe 

Sabeto — Raidue. Oro 2060: Indovina chi vane a ‘Sean? Uno commecia 1987 "Rio 4 ro 20,50 Le se- 
Grataria quasi rivela. Una Eemmedia 197, i sodalizio Sisamatograieo na Sponcer 

rn la soconsà opera ato: apas). Racconta cia geliogsgne; Colom: 86, neolnireto, che vino Fodpinto 83 un concorso in ‘uanio unico nd avra 09 fezaio un test vaio. Co: ‘nia sota ad arangini NA modi più diparte: 
To Dara 6 è costretto 26 

Raiuno 
Gibnto — Ore 20,0: Fan: tostico, Vail Otpli Gel 
pontiac ‘stasera sono Bapp. Gilio. ‘Francesco RU, ‘Gigi ici. Aero 
Seti,” Placido.” Domingo. nto” Janni, Alva, Or: 
‘ia MU © Singh Ros Beppe Gr giuni ala sua santa. colino di ‘porti: monza a Fantastico, cont. ue a commentare gl: Veni più. sgnifcaivi 
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cho vola ci Wan in lana 
Spottata da Indigni © an nali 
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Sabato 
21 Dicembre 1985 

L'ACQUARIO 
SCOPRE 
CHE L'AMORE 
E BELLO. 
ARIETE — L'immaginiazione potret- be influire negativamente sull'Arieto 

dl Marso che però non commette trop- flLerrori da inizio nd un nuocesso tane to gradunie quanto solito e durevole Routine meno impegnativa per lArlete di Aprile cho vive una settimana ant ‘iatitsima e felice in atmore. "TORO — Senalbiltà positiva per li Toro di Apelle che riesco, almeno n 
Farte, a controllare | danni della ten- 
ione nervosa. Una maggiore fantasia Iinfiutaco un po' sul comportamento di Hutt, ma nati intorno Al 6-7 Maggio devono valutare seriamente una cireo- Statiza per non mettersi nel gut. GEMELLI — Responsabilicà pesn mettono i Gemelli di Maggio di fronte a colto difiil. Sorprese negativo tur- 
Bano i nat 1-28 Maggio e ll è Giugno, sn un improvviso colpo di fortuna po- Hrebbe rimettore a posto le cose e per= ‘ino miglioraie per nati nel giorni 6 6 7 amore, disingnoni per tuti CANCRO — I nat in Giugno devono tenere a freno \n'immaginazione di- storta con la forza di volontà per evita 
Fed cao di vita, i Conero di Lugilo Vive una settimana: armonica © grado- 
Vole, priva di questi sbalzi d'umore che rendono l'esutenza ditte a oe atessi Cagli alte LEONE 6 Novità Important! e poalti: 
ve mettono în agitazione ll Leone di Laglio, tico di tan vitali. Nuoi Amori e Gradavoli novita nella routine Der È Laone di Agosto, a patto che I ati nol giorni 3 © © evitino di essere ar- roganiti propio con quelle persone che Possono Mellitare la fortuna. ‘VERGINE — Settimana Importante 
per la Vergine di Agosto che devo ri- Rnelare a spaccare capello In quat: 
to. e usare ia fantasia per risolvere lia questione complessa. Piccolo sec: 
gature nella routine per ia Vergine di Settembre nata prima del giorno e 
dibingnani sentimentali per rasi dopo 

STAMPA SERA 

BILANCIA — Nuovo: Imprese, con lontano, forturito scadenze per la Bi- lascia di Settembre che, per il momen- 
lascia dominare di unvimmagini 

flornato d'occetione. Settimana senza toria per 10 Scorpione di Novembre, ma Rot pori nati 11 -8-9 che con giudi: 
3 SFFAt! pregiudicano ll successo, SAGITTARIO — Sette giorni posi vi per tutti, tranne forse che per. 
belma del 29 Novembre che si trovi Farino di fronte n possibili rinunce. Per atti pit alt. il Inroro enza silmolante, l'economia i rialzo la vita sociale io: vimentata. amore. fortunatissimo. € Foca di nuove sensazioni: ‘CAPRICORNO — La fantasia condi. ‘zioni eccezionalmente I pensieri è gii Ati del Capricorno di Dicembre più i ‘sponibilo a Imprese diverse dal Settimana più aderente alli consuetu: dini per 1l Capricorno di ennato. che 
prograiania 1Ì suo futuro, presalino © fontano e 1 sente appagato dal risulta- 
‘ACQUARIO — Nervoslsmo per 'At- quario di Gennaio che, di Ironte ad 

inediati. Ma 1 successi Improvsi ‘cano soltanto al nati tra 1128 gennaio è Îl 9 Febbraio. Serenità. sentimentale 
Per i nati dopo IL Febbralo. PESCI — Un'eventuale rinunela ri- 
quitera meno pesante ni Pesci di Feb: 
Brato so useranno tutta la loro sensibi: {tà (e la loro fantasia, unite a Volontà 
aitiva. Piccole seccattre nella routine Der iti nel primi sete giorni di Mar- 50 disinganni sentimentali per i nati Gall8 in pol 

La Luna dice che. 
SBARATO 21 DICEMBNE — Ta Luna transita da 20' ta Ariete a 3° In Toro: ‘Ariete, Leone © Sagittario del'ultim 

decadi. cioè nati rispettivamente dopo 10 Aprile, dopo IYA Agosto e dopo ll 12 Dicembre, concentrano con entusi tino È loro latoressi esclusivamente campo atfettivo, gestiscono gli slaii in ‘modo ottimale 6 ottengono la Corta in amore, In serata ‘Foro, Vergine e Capricorno, nati nel primi due giorni del Segno si lasciano andare al vali det- fa fantasia e l'immaginazione influisce tivamente sul penaleri sulle paro- o, suait atti rendendo | Segni di Terra 
più intultivi o. sensibi ‘DOMENICA 23 — Li Lun transita 
‘ana 1 in Toro e nati tra 12) Apri 10 è 11 Maggio, più dutti o disponibili, Iistaurano ottimi rapporti con ll pros: ‘ilmo, Anche la Vergine nata tra li 20 to e 6 Seitembre el Capricorno 

scorpione, 8 Ottobre oil 8 Novembre si tormenta ‘a covilla ino a farsi venire una emicra- zl Leone nio ra i 3 Luglio o 8, 
‘Agosto confonde la alncerità con l'ar- 
fopanza: l'Acquario nato ta ll 12 Ger Halo e li 4 Febbraio spaccia per an Gonformimo una mancanza di serupo: 
î LUNEDI" 29 — La Luna tranalta da 147 25° in Toro e compensa con risui- 
tati concreti la pratiltà del ‘Toro nato Send lo atbglo che ricoo in e. 

falo utile; quella della Vergine nata tra 114 0.0 19 Settembre che riesce n «i 
‘plogare. Il sio denaro otfrendo e rice 
end doni di valore: quella del Copri ‘corno nato tra 115 e FIL Gennalo che Fiesco @ fare una splendida figura pur ‘fonia Finunelare ad essere economo, Lo Storplone nato tra 11 8 ei 18 no- Vembre riesco a farai del problemi per= ino a proposito del regali di Natale; ll Tone nato ira 8 o 18 Agosto spen: de troppo allo scopo di fare sensaziar l'Acquario nato tra. 4 e 18 Pebbralo 
aci Imbrogiare nei propri acqui 

al ‘MARTEDI! 24 — La Luna transita da gotta Foro ala Gee. Foo nato po 1 16 Maggio pregusta per tutta in 
‘ornata quol peccati di gola cho 
Fagano, la Vergino nata dopo li 17 Sete 

tembre trascorre mattino 0 pomeriggio: ‘organizzare nol minimi particolari ia 
Propria serata © sì seno euforico; ll Sapricormo malo dopo ti 19 Gennao 
pensa 9 cose meno imminenti 0 pro- fo vacanze di fino nono, coni 

da Ta 10" in gemelli. Natale basato su ottimi rapporti con fl prossimo © su uovo dmieizio conquistate con le pro-. pria doti Intellettuali dagli stri Ge: ell mati tra i 27 Maggio e 11 10/Glu- 
[no, dalla sotisticata Bilancia nata tra 120 Settembre e Il Ottobre o dalla tcontormista Acquaro nato ira l 28 Getnato e 18 Febbraio, Il Sagittario ‘nato tra 1120 Novembre 6 il Dicembre ‘ilsento insoddisfatto è dolo 
GIOVEDI' 28 — La Luna transita da a9%in gemelli a 7: ln Cancro: giornata, ‘satorlea I quanto rigca di coddlefazio- 

‘nl di tipo Intellettuale. per gii ectettei Gemelli nat dopo ll è Giugno, per ie diplomatica Bilancia mata dopo PIL Ot- tobre. per il bellaite Acquario nato dopo 0 Febbraio, Ore serali molto to: Mantiene per I Cancro, passionali per {o Bcorpione e improntate a sensi 
peri Pescl so nati — butti e tre 1 Segni “nei primi due giorni. 1 Sagittario ntitica dis mattino a sera o si rende Insopportabile se nato dopo 111 Dicem bre; ll Capricorno tia incubi notturni 
Perché preocetipato per una nuova it 
Bosa, se nato il 5-24-20 Dicembre; VENERDI 27 — La Luna transita da ‘7° 14° Canero e sono e soddlafazio. ‘adi caratiero Intimo a rendere eutori= 
El nati tra li 28 Giagno © Il è Luglio, Sì coon ontono inteicrmente a: Pagati l potente Scorpione nato tra. 28 Ottobre e 8 Novembre e | sensibili Pesci nati ta 1122 Pebbrato © Il 4 Mar: 

#0, Musoneria e falsi problemi per li Capricorno nato tra 1 25 Dicembre © il 10 gorinato; capricci par l'Aristo nato tra ll 20 Diarzo e 18 Aprile suscettibi» Ita e voglia di fare dispetti per la BI 
lancia nata tra i 20 Geltembre e FII Ottobre. 

L'amore 

oc cern SIE a eta Se a ela cere St na TR Toe 
Pr e FEST Cona Csa frena i SE Cate E 

Il lavoro 

entusiasmo, Ma siccome potrebbe agi- tara! perché è Impaziento @ vorrebi Haultati irumediati, le Stello provvedo: no a regalargli piccole gratificazioni di altro tipo è uns gran voglia di ‘on costanza e metodo per raggiungere Sa mata. Fatti positivi nella rautine sc- cadono un po' per tutti e fon soltanto ‘at natlin Gennaio: ogni Acquario può Heevera belle sorprese, come entrate di 50IdI 0 noti pincevoli mentre nasco: o nuove amicizie che consentorio di provare. nove sensazioni ‘s_nuore Esperienze. 1 tutto in maniera poco fnpagnata. molto adatta ad un Segno ble all'aria ch Ura sui romento, a vago e distratto per carattere. 

O_- glio, spit; singoli masghtio 0 fami. di Vaidnor (62) 10,30 Milone rta Varna, a tua 11 Senta Messa 11,55 Sogni ue ampo, aivaltà | 152 tgfuna quasi un rotocuico dia denoolca 
lornalo J Radiocorrlore Tolo:Tv, gio] 
remi ©on Paolo Va: ‘Maria Giovanna Elmi | 

11— Domenica In, varietà pre-| 
‘sonisto da Mino Damato 6| Elisabetta Gard 

14-20 Nozio sportive in eirtta da etudio 
15,20 Nollle sportiva 

Michetoni, Sergio Mancinelli 

musetto 
350 2occciti cana ssi 110 Zoccciott ande Dean con Shia Tempi. Stan Hosholo Are Tres: ther. Halen Wossy. any Risi Ueo comma 1697 19— Tod or edi 1925 1921 consi del medico 130 Piccoli lr, vanità. coni SIAMO i oss Linn 14,55 Viva Lam Vogel i George Sithay, con EN. Presi, Ram Riaggret. Una comme: de 100gO E Loy, vuol competaro un'auto da cor. 5A Bor partciosr al Gran Pramo i Las Vegan quan: {o costa Un'auto/ L'unica Faggranolra un 0' oi Matlndosi a, conta. ol Fight, tando fee rp Gt la profit al'una ot, Silla studio Tg2 51 sì mondo di sel) Coppa Combinata Nori < Saito de Tanisio Siino ‘su pieta: Doppio 

maschile da Valdaora (88) Seki Parallelo di Notalo da Hlono Sintan partita 792 gol fesh fado dl San Francisco, tatotim Toe 792 diomanica aprnt, tati personaggi lla Slomata ora Cavalleria rusticana, irica. 
do Domingo, Ele- 

‘na Obratzsova, Fedora Bar: 

un tempo di una sorio D 

‘Gianni Moroni allo 20,30 
1525 Notizia sportive È in dirti da studio 1820 Novantesimo minuto 10,0 Cronsce, roglatata. di un lampo di una patta ci e: MR | 

— li alrota da atuaio 
20— Telegiomal 
20,30 Voglia di cartaro; sconeg:| giato. Con Gianni Morandi, | Copucino, Nanni, Svampa: Marco Vivio, Laura Beche- nda Galan, Stafano 

Rat, Galoazzo Gant. Regia | i Vittorio Sindoni 
La domenica sportiva, cro- 
‘nach filmato sul principali 
‘ivvanimanti dalla giornata 

2330 Colonna sonora, musical. Gon Lello Barsani o Rosa: 
‘a Vaudolti 

‘0/10 Taf netta 

du 
21,40 792 21/50 ll misterioso dottor Come- 

tiva, scon 
2008 T92 2340 T92 lanotte 2350 Animal) da’ salvara; docu: 

mentario 

to 
, medicina 

Raitre 
Venise 

1918 Gpecllincoeca > FILM 11/18 1 ‘iomi dellira, con GiUla- ‘nò Gemma, Leo Van Cioat, 
Itala westarn 1987 — Uno | Spazio ila da i, eo di rose 0 cir fato an itohro beneng A 66060 sot la quit di tn espertazino dello armi ‘vo i mesta ico. {ra Falovo ora chentto Lao coma (ai de ora Beto 1008 scri nemici fbbono atetar foro 1995 Dancomenta, muncalo 18 totcoe ‘rita omo: gio Tina pe Filopo 1455 Tanti: Coppa Divi. gar. Fama Dede. fine Dom singolare 

190— To se 1949 Sport egione 340 Concettne musicato 2050 Bomanen del. cronac innesto, it: 

{005 prosentano: Valerio Motola'e Miriam Focihi 

Cat 24,36, 65 
. 

120 Gol La domenica è calcio 13 — L'Incredibilo Hulk, tolti 
14 — Sam o Sally ilsfim 16 = Lagy Unire 192 Attenti Soli ati Doppio gloco aan rane 

300, tl 19— Supar Transformer, cantoni 
‘anlmat Amvederci. baby, di. Ken 
Hughes, con Tony Gurie, “Zon Za Gabor. Gran Brote- 
‘gna commecla 1068 — Un Uomo si arricchisce. uceh ‘dondolo ricche donne che 
Spora, Intendo ere. tà: Un: giomo sposa una Bolla 0'scopre che lol ha | 
suol afosa piani | duo per un po' cercano di ucelciera 
‘a vicenda, pol scoprono di 
‘amara! 22,30 Spazio 100, tlolim 

23/50 Primo piano, attuali 24— Automento 
rit ‘016 Agente. Bmit in azione, | Usa film di spionaggio per 

Ì la iv 1980 Fila _3— Film non niop 

Italia 1 
Canali 49,70, 58,23 

LEMMA 1030 Sotto arado al tramonto; di Haro Koll, co. Audio Murphy Bariy Sulivan, Vo- Noia Stvondon. Usa. wo Sfern 1960 —= Appena nomi Sato rangar, Sovon cova altr i porcino fuorilegge Jim, ma per for tha 6. compagnia di n oro fangar anlano che 
farà Vione Ucelto Hargesaaio “and Maccor: tal, slim Stand prix Deoloy Televiaton, musicale Domenica Loehy Lui cartoni animati echi di go cartoni ani mat Deiva in, valo. Con ezio 
Greggio: Enrico, Beruschi, Tin Conai, Margherita Fumero, Teo ‘Teocoli, Am Bra Ori, Eva Grimal, Set 
Gio Vastino 

FIN 22,40 ll diabolico complotto, del dottor Fu Mancho, di Pira Magn, con Pater Soir, Hatan icon. Usa commo: ‘8 1080 Tit: mani a olobra i contosossantott. simo comglnanno dol su persunioao 6. Manchi ‘uaicono ruba 1 suo elett Gi Asnga via, Subito vengo: ‘0 spal so) agonti I ff: {0 ll'mondo col compito i 
Procura! “gli. Ingrocinti, ‘entro un tti ipettore 41 ancla aule acco dol vecchio bantito: Salta fa ao. di FU Manchu @ quola dell'ispettore 

1,5 Sulko Foro, 

Canale 5 
Canali 69,43, 50, 61 

190 Anteprima 125 Giparclesiia ton; ius: tale 1220 Punto 7, atuaità 1530 Buona ‘domenica, varietà atarito ga Mauro Co: 
ttuaità 18 lo ll i (et pda 1900 Îl lt del mor gi N "Gi Michaat. Anderson; 

5a "David Nivon, Sho} foci ino. Usa avventuroso 1656 — li gontioman ingl: 20 Fogg scommatto 600 gi fn dol ‘suo club i riuec 

Bart, accompagnato. dl fido. mengirdomo Pass: parti viaggio i rverà ravedoimant. pleno «di Storto fra innira Concerto di Kotla, musiaio ti mollo onorevole. pui Ram ih Vidor. con Ro Bor You Hody, Lamar Van Manin Usa commedi son 

Retequattro 
Catia 39,25, 45 

3 Chur ot God atuttà 
Filta 8,30 Prima di sera, di Pira Tell 

‘al Con-Paolé, Stoppa, Lyla 
Rocco, — Giovanna. ‘Rali, Gab) Andrò. Tall comm. 
dia 1959 FILM 1020 ll ‘giuramento di Zorro, di 
‘Ricardo Blaeco,, con. Tony 
‘iussal, iaia J086 Altongo. 
‘alla alvenluroso 1985 12— Matt Huston. iolofim "Sicw, varietà 

Jambo, documenta» 

iL 14/50 Canta cho pros, di Ge 
8 Seioy, son Fran Sine Sa Gene ly Uta mod 

lens 190 îiteor delta torna pur n tesoro ” Net; i ein Gab coni Gordsa: Michel, onora Stnch. aa aineniororo 1965, 
19,30 New York New York, tolo: 

Ù tim 2030 if i ine vt È Cinema 6. company. att 
dità cir imatogratia bt 230 limo amico ci di Ms- fino Gitai con Ugo Te Gna.” ata commegta Teo 

1,20 Agenzia UNCLE, tolotim 



"domani; grermmmitv 
alla radio 

UNO (rM92,1) 
910! Santa Mossa 10:18 Vario 

Fazio Panel 11,58 — Gianni Nazzaro i 
seco, di La piaco a radio? 140 Rialstraouno è Ra- 

‘ieuno  prosentano. Carta blanga sorso Dagli stugì musica 6; curiosità; dagli sto nel 

RASSTEREOUNO. 
14:30 Corta blanca eteroo 10,20 Domenica hit 
21,30 Gironterecuna 

IDUE em 959) 
955 li gioca P 

‘sco Sao © Fra 
onco Fort 11— L'uomo della domo: tica: Emasto Gili 
ita Loggia 12— OR? — Anteprima 

sport 1430 Domenica sport 15/22 Store 
© Momenti”. musicali. Pagine più! 0 eno 

o. Autotitani ogre: ti raccolti da Rata: la Cod 22,50 Buonanotte Europa. Uno sentore @ n nu tra 
RAISTEREOOLE 
14,0 starooepont 

(20 E. M Musica, Not: So gici di suo 
2110 Dieconovià 

21,10 È concerti di alano. Vinci 
2290 Un ‘Goorgo Mila: 11 6. or del Sigur Br 

Wi Dos improve: ‘0 eroi nota mutica 
RAISTEREONOTTE 
Musica @ notizie per chi Vive a lavora di noto 

Montecarlo 

17,30 Il mondo di demani, anal 
dl ivan trici ita luca dalle protzie bibliche, 1030 Vidia a domicilio 

505 \Weyno Fiogera, 
10 Teloment, Una. ricotta 

giomo ‘o utlisemi consigli ‘gl Cucina presentati da Wi. 
ina De Angella 

— Oroscopo Notizie nash 
— Bollttino 10,30 EBI oggi; alli. Con Mika 

Connora, Joseph Cali 
20,90 La Vila ‘ulla terra, docu- 

mantario FILMA 21.90 Stallagrado, ci Frank. Wi 
‘bar; con Joschim Hansen, Will Borchart Gormania 
quorra 1956 — Vione rievo: Sata la torio Battaglia di StalWigrado, la prima. gran- 
do sconti dalle armate t6- 
dosche durante la soconda! 
Quorra morale — fi lormine: Bolltino: mo- 
taorologico 

esa RI DA 

11 — Anno europeo dell musica 
12,55 Un'ora per vol 
14— Telegiornaio, 

2020 Jenny, scenegglato 2135 Anno auropeo della muslca 

tel ta gue 1815 Le eredi congiure, sce: stadio. 1590 Ritfeane palma, cani sim 

21,35 Promi Nobal, siti 
22/10 Tafort oetim I Dogumentario 

GRP. (Ant. 3) cao 6,42,20 

FM 209 gobbo cell via M did. Aguiro, 600, Pad 
Nasshy, “Rosina” Yanni 

22.25 ll mondo di Mr. Monroe, te- 
tot 23— Video Plomont. 

23,30 Programma commorclate 1/30 1l mondo di Me. Monroe, te- lot 
HiLsa 2— Uomini ombra, di F. Da Ro- 

Berlo, con È. Giannelli 3,50 Decamarono numero A — 
Lo selle novello del Bor: casco, di Paul Maswali, 
‘on, Marfangela Giordani. Giecio _ Anfoniacci. “ital 

FILM S— li semo dollaro, dl Roll 
Von Sidow con” Guniner Schramm, lalla Jrammalico 

FILM 6,50 Broad = La covata maltica, 
di Davio Cronenberg, cor Olvar Rosd, Saman 
ri Honey Hackman 

Primantenna cani 21.37 

22— Aulo della settimana 
23 — Programma promozionale 

12,30 Video Plemonto. 13— Udionza del Papa 
13,10 Vita della Chiesa 

giLM 18— Tifolo. non Servenuto in 
tempo utile 

FILM 17— Titolo. non ‘pervenuto in 
{empo utile 

10,10 Conoscere | Santi 10,30 Udienza del Papa 

2330 112 legionari, tletilm 

STAMPA SERA 

Videozionno Can: 52,54,57 

12,30 Video Piemonte 
1$— Fuorigioco: Calcio  dintor- 

nl 13:90 Ruote in lata 
14— AL 89, toloim 

Fila 15— Semmy va al Sud, ci Alo- 
xandr, Mackendriek, con 
Edward G. Robinson; Con. ‘Stanco, Cumminga. Gran 
Bretagna ventura 1963 

FILM 17:90 Un'isola sulla Luna, di R- 
Bert. Michael Lowia, con 
Bany Bostwlck, Kim Darty. Usa fim giallo per ia iv :1983 — Una glovaho baby slo 1 oceupa 60n eccessivo 
calore cell'affasoinanto pa- dro dol Bambin) che ha in stodia. La moglie è gelo. 

19,20 Kazineky, telofim 
FiLM_20,30 Piccoli omleli, di Alan Ar- 

Ha, con Elliot Gould, Alan 
‘Ain. Una commedia 1971 

25— Le suto della setimana 2,50 Video Piemonte 
LEILM_24 — Gioventù ribell, di Edmund 

Golding, con ‘Gin 
gora, Michasi Aisonio. Usa drammatico 1968 

Rete A_ Canali 31, 62,33 

Un giolelio ira l'altro 
Proposte di arredamento Falicltà.. covo sel, telono- 
vela pu 2925 |, due, pompleri, di Bruno Corbucci, con Franco Fran: 
chi, Ciccio, ingrossia. italia 
Commedia 1988 — Un allo: o Miglio del fuoco è ina: 
orata della sorella di un 
Lefciro. 1 Brigedoro fo 1 duo vanno avanti a 
Figaro arenseamanto par tutto. tm 

‘22,30 Curro Jimenez, tolti 23/30 Asta giudiziaria, 

‘Sabato, 
21 Dicembre 1985. Sl 

FILM _7— ll maggiore Brady 
ELM_{33 ume Hyoon show, tit 10— Masi 

13— Incontro di catch 14 Fratel italia 
Fils 16,16 La donna senza amore 

Boxing 19:30 Il nono va a Washingion, 
2030 Lo8. Angle Nord, tlefim 

5550 Vendita dl giolti 1,30 Tra l'amore el pote, tele- dim 

Quarta Canali 235,23 

12,15 Primomercato 
130 La ut dell ottano FILMA 15,50 li iibuatlro dalle Antil, Charios |. Borion, Usa au 

Ventura 1051. — Oavoy, Un 
Commesso di nogezio ln. giuefameato condannato & 
Morte, si rifugio con l'amico Tom ‘a bordo di Una nave 

19.50 Help, cartoni animati 20— Victoria Hospital oletim 
20,30 Hondo, teli 

FILM 21,30 Terrore nel bulo, di Richard 
Basohari, con Gloria Gra- am. Usa drammatico 

23 — Bamaby Jones, tletim 
0,16 Th la cinoma' 

Telecupole Canali 64, 57,21 

Ls 10 ie pe ic 
182 FE Ha rato TRE i se 185 e cc 1 ta 3a CA i cnc 
puro fi (Rene sa ta Sfizi 
isti di dice ati era 

geo iii Roia 

Rete Canavese Can 21, 56,68 

13— Mogico atalo. 
14 Leto di ua feti 

con Richard | Harrison, 
Bollo. lalla poliziesco 

23 — Flying Kid, flafim 
24 — Fuori gioco (ropiica) 

Videouno Carati 53,39,26 

‘rando barriere, tolti ‘— Lo ruote della fortuna 
0 Opera a 

(— Weekand — Cartoni anime: 
Ù 

1945 Pagina dello spettacolo 
20— Lo aulo della setlmena 
20,30 Un cineso a Scollnd Yard, 

talent 
21/35 Premi Nobal, isotim 
220 Fuori campo. 22530 Video Piemonte 23— Pallavolo 

TV/AUDIOVIDEO e TELECAMERE 

DOMENICA 
TI INVITA 

ALLE CORSE 
DI TROTTO 

inizio ore 14.00 

da 

AUDIOVITIONE 

E° IL PREZZO 
CHE VOLETE? 

VINOVO 
IPPODROMI DI TORINO 

Il panettone più bello dell’anno CRETA 

E ALLORA 
PREZZO SIA!!! 

IRR SEZ AERT) 

Canale 68 

11— Jimmy Swoggert 1230 L'Itall vista dal celo 14 — Collegamento con GRP 
18 — Le auto della sottimena 
18,45 li lramondo 20— Promovideo its 20,30 Film non stop 

Retepiemonte Can. 32, 60,37 

17,30 Superaulo, cartoni animati 18 — Superdog, cartoni animati 
18,30 Monkoy,caricni animati 19— La banda del ranocchi car- 

toni animati 
19,10 Apo Miagà, carton animati 
20 Pal Baseball, caroni anima: ti 

Fil 2030 Unieola sulla Luna, di Ri- 
Bert. Michas! Lowls. con 
Blamy Boatwick, Kim Darby put 2700 Pig dsl Mesi n Scavolini 

100 la epr 
201 ne ei rana 

rin di SI ar 
(0 Ramas Pa 
io coenna 
marne CE ORA die oi 1 rese ma ita 

AUTORIZZAZIONE COMUNALE 
1601 (legge 426 del 19-3-80) 

| CONFEZIONI SHOPPING 2001 

CORSO ORBASSANO 236 

VENDIAMO TUTTO 
ANCHE I MURI 

BELTRAMI 
PORCELLANE CRISTALLI 

Mia XK Settembre 58 
Gonne 
Abiti uomo. 

INFORMITALIA 
ISTITUTO NAZIONALE 

INFORMAZIONI 
coNMOLLI ion IE DELTA < ESITO ASSICURATO || 

Corso Vit. Emanuele, 107 
Tolefoni 511.02 - 539.682 

Giacconi donna 
Paletò donna 
Abiti donna 

Paletò uomo: 
Pantaloni uomo, 
Camicie uomo 

1_140-0007a L. 69,000 
1-480:9007 a L. 99.000 
J_-96:900"a L, 49,000 
1 480007 L. 19.000 
‘1 199:000" a L. 99.000 
1-249:009 a L. 99,000 
L49:9007 a L. 29.000 
136000 a L. 19.000 

Ricordate: 

CORSO ORBASSANO 236 



Temperatura a Torino | Regloni 
ore80 reno PRENSTO: Gu tuto da 

tion alia. ? o sereno, | Gunso i 
sco puo: | cunra | / — 50. Visto | Vocali +2 Buona, Vasi gonone | Geco sio GalmL Tamporai Hi&zioni gi iu Importa 10 ‘el tamgo: buon to 

=: STAMPA SERA 
spettacoli, 

In prima nei cinema Gioiello, Eliseo, Nazionale 

All'estero lerl 
Aiono Berio Brusati 

BO», FURBO DUE VOLTE 
SYLVESTER STALLONE: UN FENOMENO DI ACCORTEZZA 

‘AMIBO 2 — LA! FENDETTA di cisorge Fani 
ono, Riehard Crenna, Cha! ‘Sullo Nickaon.] colori. (Cinem: Nazionali 
Valanghe di contumelle centro. montagne. d'incassi: ‘ome pariare di Rambo 2-Lai Sendeltà ln termini obiet TL VERO AUTORE DEL FILM — Bisognerebbe In pr-; 

moiuogo rendere omaggio] all'intelligenza di Syivester Stallone, come divo e come soggettistà. Come divo sl. è atto Jago attraverso fa po; 
polarità del personaggi Incar:] Rat © nitraverso la vistosicà; inconsueta del. tlsico. peri rente Indini dll are: o recitativo cho ne fono ta cariera fin sull'orlo; della trontina. Come soggettista. non di-i mentichiamo che ha difeso a, 
Jungo la validità di Rocky! ‘quando produttori astuti 64 scsi avrebbero potuto acqui- ario a caro prezzo falsa] Jo subito magari con un lieto. Hi (i eti Cito le prodezze bllon mercato arrivano des: 
della serl), Inoltre ha part ‘cipata allelaborazione cel Personaggi nel primo è inte 

‘hi comuni o sulle ‘ho fantaronate nella Dallasima prosecuzione, 'E' un (enomeno mr Slalio- ‘ne, un fenomeno di ascortez: 22 0 di simpatia. Si appoggia! ‘a regiati vali per 1 determi» 
‘Fanti a 1 - Avildsen in Mock, Kotehett in Rambo « ma sì prendo guardia dallo seri FAV aorché devo mernmari= 

Fort: 

te atrutare rilevi più conc veni ‘suol personas. gl Tratta con la produzione 0) Si ai Ingerisco direttamente, ‘stiputa amicizie vere o Mttizie tot gli domini del io clan", rogramima. 1 succesal com "Il l'anticipo di stagioni. ‘Oggi una talo intoligenza. ‘appogalata da Un franco cat Ho, gusto, viene. premiata: senza che da parte sua occor- ra altra fatica che quella di rmatitenerst in bella copla con; 
1 eulturisno. SI dice che cì 
per la prosaliva avventura gli ‘bblano clterto l'equivalente ‘0 19 mitaedi fn Hiro: 1 mor. ato stimonta chela cora è 
poselbile e che, per giunta. Scotituirebbo "Un. netare in rima Juogo per.la produaio» 

ne All together, sembra di Gentitgl intonare alle manie fa del cantautori’ d'assi tutti insieme per. divertirsi uenza troppo pensare. 
CONCETTO DI SE. RIAL — Non desta neppure Sorpresa che la Itlla roduzione di Sylvester St 

fami do 

fido. di 

‘uo sfruttamento. 1 pubblico risulta Indottrinato ‘© coni 
piaciuto con calima, nddicittu= _ un de renità, ‘attraverso; | Fipet 

figura originaria. Gost abbi no il pugile che atiorò ti ito- To mondiaio, io conquista e lo lo sue noll'assor 

perdo, lo mantiene Indetint- ‘ al cerca avversari to. colore meno tl soldato ce ta gatta enne vilipeso © cone 
dimostrare I suo Aimoro por il Paese, anni ita] clando | senza ! Sho torna mel Vietnam alla 

one, n° 4 di ‘venga. sola condizione’ che atavotta 
tentita a bagno maria senza! gli ascino vincere la guerra. mento la'ininima fretta In ordino al _ © Vistorda fuori e con inten-: | mente zione critica. ll. Rambo. (6 ‘Rocky che sla al degrada in lo patriottico e in un 

tività baraccona: Cons derato dalla parto dei bow: jhlno, l'eros non può che ri: {ural ‘a tanto, ti masslmo del- che 

bile burattino, ‘un mangia= Fuoco per L mile pinoeehi che 
Sefigono entusiasti i platea. LA VENDETTA E LIRO. NIA — Nel film primatista: 'Incnaat Rambo viene Ibera- t0 did lavori forzati a condi: 
‘zione cho porti n termine lai sione di ocumentare l'e 

‘politico; 

ha. finniment 

dingimenti 

‘on di au0 eatro, va aldi ia e Ammazza mezzo Vietnam I Berando 1 commbitoni rendendosi ‘ina person Fivineità. Non scio” ma al fine terroristerh Î buroera vvava considerato uni fnaniaco plaritandogil Îl pu- nale Un palmo dalla gola Pa et AA tn 

aftinchò ricordi che 1 viglite:? chi 0 1 cattivi non st trovano Unicamanto: dalla paste del usi gialli, 
ai fl ridotto a une lora assolutamente ine 
Aivuaiavica or evi aut lutamonte provocare accuse al fascismo; Non le meritava James Bond, che era razzi la sua parte e non le merita 
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9 arr nta chose di n die cia noci ivi | capitata reso d'Faiao del o Stige nol chose gi an n it | copiata i qutuino i ve tono ona è I MITARDATARI Vira consegnato loro. oggi | La "i | Teti ass Gato ca oto rt numeri la magg origgio lia dei Giro Ri 92.01A469. || inte pae panca at Simi po A Risenale mutare di pics Moncalieri n: 642650, [5° Crconebona, Concaio ela ‘Dora divenuta la se Borgo. dol movimento di I] Qrbasam — nA09G07E Coro Unni 9 chesta; ‘setlinine pet GENOVA Idi avimente iI a È i Emens itsftas mi Fsramea sera) i Î Des | a as sane Arene e SR j i Sh È es: ue a 
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L neon NE 10 1008 Gill LA STAMPA SpA pura di do prestigio cul- 

Elezione 3% di noatalga, ricoraando id tn domo i 
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TTOTCIIA 

Il progetto prevede alloggi per 600 famiglie 

UARTIERE-PILOTA DEL DUEMILA 
DOVE C'ERA LA VENCHI 

Ctà itllano; di punti di forza In campo editoria; 

0) GIHOIMELGA 

iceatemico, dello spettacolo, a Vonchi Unica sarà un quatier-pio: Îa: un esperimento Urbantetico per la ‘Torino del Duemila. oltreché ia risposta a esigonze primarie della cla Per questo ieri alla presentazione del 
progetto di massima: presentato dal sindaco © detti dagli assessori Zanetta-Favniolt-Dondona, è ‘fato dato amplo, resoconto ‘sullo studio fatto da pis I ari celtri (economista Deng, I o: 

0 0 gli nrchitelti Botta & Maggiora) fe spo "evoluzioni posabll, lasciando «alle 10% uzioni proposte il massimo di'edattabilità ed un ‘futuro non aticora Ber definito» ‘A pochi anni dalla fino del ventesimo secolo I ‘qaagul» vedono una Torino che pub invertire is ten- 
Lenta negaliva deg ltimi ann, come peraltro può ‘Amiche. non riuscire a frenare la discesa: uo poeale Bl'estremi scenari: 2) forte ripresa dell 

ibrizzata 

quarte 
Het 

“La nostra opinion 

tata 

al di fabbriche, 
Comunque ita lì una Torino volta a uno svilup po di tipo nuovo 0 in una Torino stagna Bolono framontati 4 fempi pento limitata. con. fg ‘di un espansi 

trastoni fisiche di capitale lavoro» Non Nimenti dalle grandi dimensioni: 
piccola e sparse ul territori Gall'Occidente negli ultimi 19 anni non st è più co- 

L'inchiesta coro della Regione ‘nea fase più delleata: quella del confronti. elle settiche, 
Si tratta di due 

professionisti: un 
ingegnere e un 

‘geometra. 
‘Hanno fatto la 

stima sul palazzo 
di piazza Castello. 

Un terzo perito 
dichiara: «Mi 

‘sono tenuto un po” 
alto perché mi 
avevano fatto 

ire che. 
andava alla 

Regione» 

Sorbello ha già ascoltato tute te le persone coinvolto nei cuso è Interroglierà, ancora Simeno una doszina di testi Mon, 1 magistrato ha impo: 30 Un ritmo sostenuto 
interrogato Tori. ingegno Pasquale Rossi o. geometra Franco Creato, due periti che 
no valutato fl valore del ca- none di alito, sono stati ate estati Seno nt n carcere 

file Marlo Grassi Le persone In manotto sorio qallte da 4 a 8. Con loro sono solnvolti nell'inchiesta lin 
Arturo Bellintani ci 

o della presidenza Marietti Ma- Fia Grazia Ferreri. A titolo diverso. devono. giuntiticaai. per in paltzzo di piazza Ca- afelio restaurato n speso della Regione. (mezzo milardo) 0 affittato a 281 milioni l'anno. 

Bilal valutare immobile, dono lotto de Lfitton. 1, magistrato ha qontestalto: la stima è stata del doppio rispetto ni valore riga delia per conto _ di merato, Eiagegnere ne ove ani Uno apropoat: ha convento; «Deso emme. Eb che sarebbe costato oltre _ tere che mi sono tenuto un ito vira duo milfsi ni *ptro guado, sufficiente per raro nn 
Stheatnnado: ‘Che le valutazioni el periti 

Tese ci Signo S 

o tavbrl ‘nol Puesî 

Caso Enrietti: arrestati due tecnici per concorso in falso ideologico 

PERIZIE GONFIATE, SCATTANO LE MANETTE 
L’ex pi aildoute ricorre al tribunale della libertà 

Sun) la crei por ll alti 
‘quali fin possono Sostenere. ls oro neutralità Professionali 1 dirigenti del psl al sono riuniti por. ribadire fiducia nell'operato della: magistra» tra, riconfermare il proprio atteggiamento ita, Aliguraro a Enrieiti di poter hair a sun posizione ina. ‘ello ‘stesso. term Spenderio, cauto 

"pilo Enit sembrava or mal! alla periferia della vita 
Politica: ora stato ino del po: 

tivamente 

cha la sotutone che erfetti- ogmente #4 realleserà — dicono \ saggi — A collo» cherà ira questi du estremi, ma non certo n un s0> Jomonico “gtusto messo": sarà più 
pote dello situ Bore veli "seggi iiutano idea dì archiviare Torino come pensionato dell storia dopo un ‘Unità d'Ttalla» è dall'eera dele gran 

po che cerso quello dell stagna 

‘arriera carme 

ine teorlea= 
giunta di dempre nuovi Te fensioni delle societa copitalltiche (1 anno (roppo spesso trasformati in ghatti furbolen- 

gina D'altra part to sull'elettroni te, sil nuoto modo di produione, basa: 
ca, non richiede più grandi concen- 

STAMPA SERA 
Sabato 

2} Dicambro 1965 

alla motri quadrati sorgoranno cano, servizi e terziario 
atrulta una fabbrica con più i & mila operali la di- ‘mensione più frequente (per la granda Industria) & 
quella di Impianti con 500-1000 lavoratori. Nuoto ati di trasporto riducono | costi. nuova reti di tele- ‘Sotmunleazioni rendono Indilferente la distanza fl lea tra uftii. «Non 0 quindi più alcun Bisogno di Soiinilre cità dormito  quarturi-tormiorio Rentenziano £esag "La Veni Unica diventa; quindi, usroceione al esperimento 0 collaudo sul Chmpo, fl mio destino, 
però. non può dimenticarsi del passato strettamen: te legato a quell'area di piazza Massaua che ha vie Sto affermate, industria artigianale dolciaria. ‘Una prima cellula di una nuova Torino, un esera- 
plò di come sia possibile per una città relnventarsi Pal ogge nello studio —, Circa ceicento alloggi ol: tre cenionil metri cul di atta lrsaria, com merli e produttivo e i ubbIi servi. Uni poc- 
dla d'acqua fn una cietà di clroa un milione di ebl- fanti, ma preziosa per le sue diversità, i suol carat: tert distintivi. ‘La nuova Venchi Unica costeriì circa ottanta mi- Mardi, sofà costruita da una società mista vento pubblico e privato, avrà — tenuti Inalemo da tina cornice di verdi 160 talia metri cubi di abita zioni (sel ile di condomin), 46 inila di feraiario, Sottmorcio e artigianato, 87 ra per servizi pubbl el ua piazza contrae. Ta 

"rso Lie 

into sape 

i tibie 
so sono, ‘avanzati 

‘como può, Il Natale: in quell ninorte del «Ferrante Apor-. 
te, fn corso Unione Sovietica! 

‘Sì comincerà con Una pre. sentazione del risultati del favoro, dei ragazzi detenuti 
n 

to ‘Dogo un rintteco talee ono gl operntori. hi proce: feta fila premiazione dei in sort gii, poi am or di intoca ellogcasione "Bbluer out) con i complesso del "indeipta Jer Rici. Vogliamo difendere con a noli prensa to carcere “che (8 questo occarine di 2" facloce i cosina: {ore dei progetto. Dssio Stoiro_— alinea stone “he da tomo cede impoprato fanta gente per lppropria. Steno Cda porte dllttero atta el problemi del min. Seri dale Uno. orco Che deve comnsolgere citt © 0 dee onora rele 

tenti dal 1975 a1 1900 quando è Stato nasessoro alla Sanità d dal 1960 al 1969 quando ha ricoperto l'incarico di Prest- dente della Giunta regionale. 
Faradossalmento questa sua mazione ha colnelso con ‘lla sun caduta: Ba perso ll controllo delle tesse= o della corrento o sl è tro: VOlÒ senza apparato e senza “vott. Nol 198 nos è stato. 

Sninepaic e conii Comunale di Caselle. ‘Lorenzo Del Boca | 

Alle 12 gli studenti del Gramsci escono dalle ile 
‘ARRIVA LA POLIZIA 
FINISCE L'OCCUPAZIONE 
Una telefonata della Preside Volante al Provveditomto e ua iiefonato del Proveedlorato sila Foliia anno fatto e uit fatogion (io dccupasione) datto magre Simei: (fo tono arr gi agenti” Ia ttaggior Sarto di tnt sono Uci dalle nu epontaienimenti pl Ali e ne son anda dopo lov. dal plot "o profeta era cominclata lunedì per contesta 1 bilancio ‘ata ano i lancio «poveros e atrimizito che prevedeva. th invenimento par a 4 la ir petrogni tate. Core fear i ire al ja cone proget ai turi clttuto = Ranpo fatto rilevare li ninni ci oo com er che nom funzionano perché nam ci on old per farli fusione cnrebbo necaro pensare a el lereiooi: Specialmente per chi [equenta Il prim 

A sollo, n Sal0. per visatminaro i bito ali ius del 
studenti. 

Torta Sucher 
130 Bugo 11091 such | ao pun vc 0 re 0 ge cioccolato or | ‘anch mont 

onto aggiungere ochi la vr: Ha 1 Bianchi d'uovo. montata 

La ricetta 
lo dì poila monta atomo ai pato 9 ai iù grande, spaimant con uo fa in sing copgatt. or ct: 

‘Una spola 0 la lama oi un nere lo penne meet ‘Gola, ‘con la Mammal di a: Gficante. soa Bleocche fia scaldare Allende: moio fresca i Era tnuts i 

a 1300 gr dl avccheo ‘ln un sd isla wetvica 0 a mano Peniolino <on lì bicchiare d'acisagungara solo d0po menta 
por ea 10 minuti A pari! due cucchiai succhero iGngare 120 gr cl cioccetso| Ringrazio per quota richissi: Tondente a bagno maria © qua. ima ioria Vagizionale auirisce 

60. è ben sciolto. aguiigoni Segna di comparto anch nei Rempro fimostondo 10° echoppoimenb più ricchi por io prossime ‘1 2Uochero Hpido: Ameigmar fsi. la ignora Becker i Tori: 
‘Be08-0 op questà glassa ico- no. 

SEI - NARRATIVA 

D. Torrieri 
L'ANTICA BAMBINA 
Il racconto di una vita tormentata 
@ dolorosa cha ritrova, l'inno- 
conza della fanciullezza. 
Coluza La quia gione © pag 2A LO 
M. F. Moro 
LA BANDA DELL'OCCHIO 
DI GIADA 
illustrazioni di A. Gattia 
Il racconto delle avventure d'in- 
fanzia della figlia del noto statista. 
Cola Lar latenza petiLeso 
€. Collodi 

BI ANOCORO” 
100 illustrazioni di L. Proverbio 
‘Tre anni di studio e di lavoro per 
dipingere il Pinocchio più origi- 
nale, più colorato e più fedele al 
testo che ci sia. 

pag (6000 

SEI - SAGGISTICA 

G. Symcox 
VITTORIO AMEDEO Il 
L'inedito @ avvincente ritratto del 
‘grande sovrano ‘che concopì il 
ruolo politico del Piemonte in un 
contesto europeo. 
Cola Sap piglio 
©. Calvaruso - S. Abbruzzese 
INDAGINE SUI VALORI 
IN ITALIA 
Quattro anni di ricerche per dell- 
neare l'identikit culturale, mora- 
le, religioso @ politico. dell'italia» 
no di oggi. 
Cola dira Frassino 
RR. Dumont - M. F. Mottin 
L'AFRICA STRANGOLATA 
«Una denuncia in presa diretta 
della rapina di un continente» 

(Puttolibri) 
Cena La Mevva Acca pag 228-1.16008 
J. D. Fage 
STORIA DELL'AFRICA 
Uno studio che rondo giustizia 
della storia di un continente. 
Un quadro. complessivo dell'A- 
frica dalle origini ai giorni nostri. 
Cedam La Nosna Aia pagati ato 
©. Colombo 
I DIARI DELLA GRANDE 
SCOPERTA 
Edizione per ragazzi curata da P. E. 
Taviani, Îl massimosstudioso vivente 
dol grande navigatore genovese. 

CelnaReprte pag 128 -110500 
J. Koch 
SUPERBABY 
Esercizi @ giochi per un pieno 
sviluppo delle potenzialità del 
‘bambino nel primo anno di vita. 
Colanà Esa ops pag: A000 
TT. Crabtree 
ALFABETO DELLE EMOZIONI 
1 consigli di un noto, psicologi 
per capite i momenti di crisi 
‘emotiva dei figli. 
Cola Enea crv pu ret atto 

SEI - RELIGIONE 

STORIA VISSUTA 
DEL POPOLO CRISTIANO 
a aa di Delumeaa e P Bolgia 
‘ncora' non esisteva una’ storia 
del cristianesimo vissuto nella 
sua quotidianità, Un'opera fonda- 
mentale redatta da un'équipe in- 
ternazionale di studiosi. Due mesi 
tre edizioni. 
Cela Di peo ciao ag VI 110 L13600 
‘A. Frossard. 
IL VANGELO 
SECONDO RAVENNA 
Un itinerario artistico-contempla- 
tivo fra gli stupendi mosaici delle 
chiese di Ravenna. riprodotti in 
elegante edizione. 
Celia Capalavii dell fd pag li0<1 22000 



TIMEEICIMO 
Non si esclude un decreto 
NUOVA SCALA MOBILE 
ECCO CHI ADERISCE 
CHI LA RIFIUTA 
E CHI E' INCERTO 

sOMA — oso Il ‘uaaro doll adesioni aa riuova cala mobo dal pubblico Inpie 00. Da aria impronte han So. emaso: Connegunii, ite 
ina, Asop, Ania Crop, Conto, Fani, Confosorconi. Gontanigia: ‘io; Lega dla Sooperaliva, Cn: cooperativo è Agel Hanno ador 10 quasi sindacati gl, Cia Ul, Cln Can, Conti, ati, Fate. Non nano ‘malo, ma adr neono in va i princi all'ccor. 
‘90 nato ia rai degli ogni di 
iganti. Conicommereio, Contri, ‘Sha, Casa, Cina, Coi, Cor: (oliva, Asiago 9 Act Ma rspinto l'accordo la Cont picolir. Analogo tod saio "sprogso dalia Gana, 

"Un quadro. metto compie, tanto cho nos esciude. n uesie. nto, Un Intarsnio di gororno on un daro, “Gi Icon dl nno el La voro 0a ia organizzazioni Impien 

ili sono cominciati lr poco ‘po lo 10 con una riunione fino. Nata” ha qualio  rganizazini “etrariglanio  (Contreglanato, Cha; Casa Cla) La Contartgla at ha tuto la dichiarazione Gi "cosica» ata cala mao pori 
‘Dunbico implog. precisano che [ur escolango | decimali di con Haganza pela baco di calcolo; ‘nea contuporderà io busta paga "lavertri 0 19.600 ro da gue 
Put aglat, Cha, Casa è Giai ‘anto dichiarato ta deporiba ‘nd applicato 1 meccaniemo 6 Vi ada scala mobi concor 10 pa i sno dl pubblico 
90690, ma al #00 invio dii Mazara propria sione con Ta tima delta cenlrazione solo 
oo che sud risolto probiama ‘liscia cho sono sino pagati 
‘0a risarva da questo organizza» ioni Cha, Cosa © Cinti gono fi 
tatto al ascdoro i racuparo doi “a pant di contingenza da loro Gortsposy assorbendo ll 50 por onto. oi ui migloramont A 
‘toilsi so dovuti ‘Pu non fumando la icharazio= no aoltonta dia De Michal Boniccrmacio ha asprasso 1 

n sine tia di pci Fao trata cs pato Gli e 
allagato rin: 9 ha preso questa socisone Stato ivo at è impegnato Sector «la (in mt Liotta legno feat: Na er litro commer fi Sodo da ione la mau Ha LA Coni pacchia la pro pio petto ata Fieraletono un moecaniimo si i Scotaione da si upon. a uo co sorà appcso ft go: SUINA dio cento dg vito fatta primo, Ni può i Seti rar o vst ito ta Cenina e Genngrottra è runica e ciano menzione Sn tano n ommlenne n Saluconenta "i pino Ne: Fr ba Uto, hs Ln dla conce So rep ic ato nol sr toe gni cur par coi, 508 cl der Rtsgnamat Se 'ostamet tao hi avro tosto medica 1 poiamo. veda. nos Bodiione 

|‘ STAMPA SERA ll 
Sabato 

21 Dicembre 1985 

Teri corteo a Roma 

PENSIONATI IN PIAZZA 
CONTRO | Dei 
RIFORMA SANITARIA 
E FINANZIARIA 

ROMA — Ghi più ‘ehi «meno, quasi Lutto le forze po- {ich 1 avevano dato ragione alle Flioste del pensionati, 
final voto del Senato ha fat- tO spegnere molte speranze. E allora. per protentato cori- tro! ticket, pensioni, fogge nianzioria si ono riuniti ieri ‘Roma èé hanno aflito, ln Sica trentamin, por ta wi dsl'cnito, nea maniere» alone promossa da Og, Gil e 
na Da 

deo Stato social "on al chiede ll ripristino Tia detto tino dogli oratori — ma sem Plicemento il ripristino dello Stato ci do richt sperché ln fondo del. pensionati, sono semplici rieneste di cl: ulità=. E cioè corresioni. allo 
proposta del governo sul fi. 30, che con como seno pen Ifezano troppo | editi fra 16 1.10 milioni (valo a dire la tto del pensionati, Bot i Fitoeea sanitaria. 71 piano sanitario nazionale atablibco infatti che quando Îa degenza di un anziano in 

flo si prolunga troppo, 

o va tensterito (n rep speciali eloo ln crontenr. Di giro a monte del ricovero Ron al parla. Ed è questo che Tinvece È porisionati chiedono da ninni. Molto volta all'ar Giano non servono medici ma Asabstnza e Compa.) "grave problema del cent madicinailehe numer: tano tempro più. «La spera ontlaria non di iaia coni = 
icon | penmianati Anche “qui” bisognerebbe. apire a monte, cod riformare fe n Ste formaceutche, le pre- Scriioni, | presti socio-sante 
torto. QUINAI lo pensioni: gi Selim no chiedono laggan cio con ll costo della vita © ‘om lean. "Bse non basteranno { car- tell coro richiente non an: anno prese in considerazio. ei pensionati (dopo le feste nializo) icorreranno a cir RT miloni di fem, raesolte ‘i hpposto sotto tina proposta leggo dintiativa popolare. TI discorso su pensioni fisco è sanità sono desti a non fio chiudere ui 

aste _ra un i Sti sat ui LE seta tao cani Rote teri Nara ta meri Ruote rise ugo te asia Foo lo tte Vila rendi Re i Nn Mago Gut aerei Sollecito toc Sritalimani ni Ron emi iii te dieta arts pain anti Guraao dia Sapete a Ma Drogo a e tag iagoa SN Spe br eroo fee mu Signo CR Int Quaroni Resina Farai ao RRroPat daresti Sai ie sl pani Spartan "I Cna Tio dcimonei Finding EE Mpa aree ea Scpa e da Sato it tao Sg pe pnt Siri Sato pinete Slate 
‘VERBANIA — Michele Pa-. is 46 a, 1) commerciante Verianeso arcestato eri ad “Aceto con Alti duo commer. clan per una trufta da 2 mi tardi 0 mezzo di Uro de acc 

se contestate sono quelle di Associazione. a delliquece, truffa aggravata è contimis 
ta, bancarotta. fraudolenta nbisaione di azsegrl a Wok era già Tnito in carcere tre, most fa per una tutta com 
piuita fn, concorso con altre Solto persone, fra li Raffa. 6 Torre, 41 ani, gia diretto: re_ dell'agenzia dl Casale Monferrato della Banca 

‘analoghi. compiuti. in que- 
"tima cità. 

TORINO — Bruno Manghi, Ji anni intren n Scienze Poll 
Hche alla Cattolica di Miano, ‘8,1 nuoto responsabile; della Cui di ‘Torino, Lo ha clotto fort ‘pratieamento. all'unanie spit. I eonegito generato del l'organizzazione ‘nella. stess seduta in cul ha preso atto delle dintsstoni di Franco Chiodo, dopo sel anni ininter= tot di mandato. "fulto rinviato a {ine feste di 
Natalo o. Capodanzo, [ivece, peri quanto riguarda le nitro bm co Jo quali dovrei ‘ompletaro a. segretaria. Jert, all'Hotel Royal di corso Regina Margherita, non. è ‘emerso. un | parero concorde ‘ulle scelte. Alco Stnoliza, se- 

|protaro regionale. ha chiesto Îo alltamento. «ia, modo da Gontinuare de consultazioni 

(Segue dalla 1° pagina) | 
La zona colpita dall'egpio-. gione è in via Brecela, Nello Immediate vieinanza vi sono: glie rattnerie. 6 teme tu ra che lo finmme possano ‘Comunicare in qualeto modo ‘a LULA gli Impianti dell altre compagnie. L'opera di occore] 59/31 è ren subito diffiite, 

Tutte lo strade, che portano! verno. la; zona Industriale; Scano stato inviso dna gen ta tarortanta, “Una utbe siera a copertò a lun Giovanni a Peduceo, ia Ata: Sittima, tl orto. 

cio e due vecchi paineeotti fono crollati Si scova febbri. Mente. Sì temo che sotto macerto possano, sardi al ineno tre" o quattro person. Sl scava nnche presso le m orlo di due cate curati, n Teventuaittà che gli cccspar ti alano rimasti sepolti Quasi ulti presentano ferite sì tel to, ale mani © aile gambo esplosione a poerizento È te celle qbtaioni fn it Faggio. di quattro o, eimaue Shlimomnete n Inogo et Slot; Lo atrado sono ast ata del ee roi anch Sini automobili pareggia. fa vicino rallo stabilimento) ‘sono andato distrutte, Nume: 

‘cone categorie». ‘Manghi è nato a ‘Torino nel 1g4l. na lavornto per qualche anno la fabbrica poi — negli ‘int '€010 — ha desunto 1 pe 
mi. inpegni sindacali poll Pim-Cui di Milano, doro si è 

fa li suo nume è Jegato, 6- praitulto; alla gestione Clal di Pierro Garaiti. Maghi ha lo- Varato lungumento sccanto alc x segretario generi, tanto da esserno considerato prima F'allevo è pel 1 «consigliere». Nel 1904 è entrato a ‘Torino; ‘la per motivi faallaà, sia per Fiprendere la strada del slna= nto di base. ‘Uomo con. grosse! capacità cultirali "© Umane, — Bruno 

sos le abitazioni | cui indist fono rimasti danneggiata 
SUI posto sono subito ne gprs lo autorità della provi Gio della città o po sono nt 

SIG del fubco dl Napoli Cn: ili del fuoco i Napoli. Cn- tafta, Benevento, Avellno 6 Slorho, La sona induatriaia è atata tmnsennata Non 8 Stato doll nl polini e ni carmbinier convincere cite ‘iI (che, soepred nel sonno “dai boato, stavano ora n = Setvaro Ta ‘alti fiamme “dello stabilimento) a rientra: fe nelle loro: abitazioni per consentire Un più rapido fe fervento del pompirt o delle Altoambulanze. 
Voci assurdo sono cor; in mattinata. dl bocca in bocca fominandò { panteo in uti! ia città, pertito nei quartet DL lontani alta soa indie rito. Sl è parato ci nube 
‘Soviso è aniora un brutto «ricordo per intero Peas Ma tra ha notata nasoiutamen 16 falso Uno denga e alta coi dna di fumo mero capro in parte, butta In ctà 6 i pen: Sola Sorrentina, Soupinto ai 

the seo liga di Gis one ho verso a è ata tonimente opa. rega inviso da Napa? "UDO “dt fermi. Antonio? 

RIVELAZIONI SULLA STRAGE 
ARRESTATO GIORNALISTA 
NAPOLI — Giuseppe D'A> 

vano, 3 anni, corcisponden: Lodi «Repubblica» da Napoli, tato arrestato eri pec nori Aver voluto rivelare la fonte che gli aveva permesso di Sostrulre sut'auò quotiglano È inistori ©. retroscena della “Mtrage di Natale» che pro: 
deo ‘16. morti e 190. feriti L'ordino di cattura è stato. firmato nolla atessa mattina» a ll eri dal noscituto proet: rat0re della Repubblica di FI: renzo, Pleriulgi Vigna: D' Vano è socusato dl «ftatimo: 
ansa. reliconte» cd è or Hnchitso nel penitenziario Cariola: "Franco DI Mar, crontata de el'Unitàe, anche lai docu ato dello siano rent, © sta: Invece prosciolto rimesso, in liberta ieri sora ‘alle 20 dopo chi Îi sto collega si era ‘assunto tutta la responsalbi= 
Îità sostenendo cha ora stato tua fornirgli la notizia. Alle domando de). magiatrato. 1 due giornalisti al erano ep- lati al segreto profesaiona: le- n pratiea non avevano voluto rivelare [A fonte delle loco. notizie, Cioè chi aveva oro fornito il materiale © le Informazioni per l' pezzi ap: 

paia lert mattina su sta Re: Dubblica a l'Unità» che ave: Vano per argomento l'atteni- tato al rapido «dos Napoll: 
Roma Milano. - Secondo 

‘giudico fiorentino Vigna, as 
mo al collega dell'Unità, 

‘giornalista arrestato avrebbe strato n anno di nda 
Î'Avarizo 0 DI Mare erano sgh a rcostula  cor: lo pariorama della stra” fe di tale, voluta dalia ma: fia e portata a termine mate: Sialmente da un gruppo di camorristi legatisatmi gli Ambienti dell'eversione nera: Nel loro articoli entrambi vavano ‘che. le Indagini Avevano portato anche all dentiticazione del, presunto fesponsabile — dell'attentato. Sl'irautava di Carmina Lom- Bardi, diclassotte anni, consi- dérato tn «prepurio» della banda Misso; copozona de Nuova famiglia del Tione Gar Alta a Napoll ra stato que: to giovane porito do Na 3 a lasciare la valigia con apiosivo che, il ora stata <Onsognato alta stazione Ter: fnini a Roma) sul treno. ‘du giornalisti posteneva- ‘n0 pure che con butta proba: 

lità l'ordigno esplosivo sa- robba, siato fatto esplodere allo 1,08 del 23 dicembre 6h un telecomando prepare to appoaltamente "da -Prie- tici Seaudinn, Uno speciali ta tedesco, toto agli inquie fonti come mercenario, nre- stato pol in una casa di Ostia sicuni mest dopo Il tragico at tentato. 
‘Carmine Lombardi è morto: U 6 marzo scorso. E stato Ue so in un agguato da de si Sari in piazza Cavour a pochi Pas da enza sua con tr col- Di di piatola. Il giovane, so: Prannominato «Il mano» ave 

Va precedenti. per. Lentato, omicidio. detenzione di armi errcati vari contro ll patelmo:. ‘ilo. Era tn testimoni troppo Sisomodo. Poteva rivelare chi 
gil aveva. dato l'ordine di Somplere quel ‘maledetto Viaggio, se aveva avuto com: Pil com'è Tnclimento Ipoti: Fable, come si crano avoti fatti Con tutta probablità — Ipotizzavano D'Avanso e DI Mace negli articoli inermi ‘ati — mandante di queste Hmo omicidio sarebbo stato o stenso Qiuseppe Misso (che per la strage ha ricevuto Una comunicazione giudigiario. 

Marighi ha portato nella Ci Intelettuli ‘i peso, come Simplanto eso Pamateli. 6 fi iano ‘Treu, solo, per fare due nomi. Erano gii anni in ul lo la gl areim vantaro f'apporto. dell'melighentia. 1 Andiscato di Carni anehe srazio a Manghi, spesso def o coro Il miniato delle cul: Pura della QU, ha eiputo gio- “are tutta le sue carte. Nel.” discorso — pronunciato dopo la hceina, il no segrota= Ho ha voluto fcordare opera, 
do volta da Gheddo, in questi ‘ani fo fa dll sumo del co Strttori della Colo) richiama»: i tanti problemi cho trava= 
liano i Paese ‘Torino e i sine dacato. Sopmitutto, «i muori 
poveri quelli che batfono alla Borta del mondo del lavoro e Eh non possiamo dimenticare». 

‘Buccino, 27'anh, diperidenito della ‘Ferrovia atatali, ricove Fato all'ospedale San Genna Fo, ha dichiarato che mentre ai 
8) 

recava ni lavoro, verso le 1, @ un tratto a udito 1 bonto'a nello stesso tempo è Stato investito ni vol ‘elia rucela da numeroso schegge di vatro, «All. trovavo dalle: 
Parti di ola aorittima, alle Spalle della Stazione Centra- 
le Ho Ho s persone mentre 

nato al terremoto. altre re 0 quattro 
igivano Gridando, Nel giro di qualche Minuto ho visto le strade ple= 

No 'di gente che urlava. Poi Sono stato adaglato su un'au- toambulanra 
‘Secondo alcune. testimo. nianze raccolto. all'interno del deposito. l'esplosione è, Stata preceduta dai ditfon. 

na cho collega Napoli con î' 

fera di Win torto odore di senzina. 0 prima nncora da cuni piccoli scoppi. 
La ferrovia Clreumyanuvia= 

centri della fascia vesuviana Fmasta bloccata. Migliata, ‘l'pendolari sano stati fatti Scendere A "rorno del reso. È stato chiesto intervento, di un aereo della Protezione Sla nel tentativo di spogno- Fa l'incendio dall'alto. È ata 0 niche porediaposto invio di ‘corto. di. schiumogeno, 

CISL TORINO: AL VERTICE C'E” MANGHI: 
(RINVIO PER | TRE DELLA SEGRETERIA) 

‘Franco Gheddo va a riposo, ma non ha certo l'intenzione faro 1 pensionato, Resta ln Cal, con maggior Leipo a die Sponlitone, sì. cecupera, della Fondastone Nocentint di studi lviasali Un Hobby che diven: 
ta ‘itvoro, anche a contatto con l'esperienza univoritaria. Un impegno particolare lo ha promesso, anche. all'organie: fazione del pensionati Cial, la! federazione ‘cho ha visto ini 
questi anni levtare l numero degli iti 0 che ni trova di- anzi, oggA problemi tutto | cb sécondari, Basti eltare Te 
Rorme massa di sponsionati» Ancora giovani © nel pieno del. foro vigore, da un-iato; © il 
nodo degli anziani. malati cro- ici ‘nom autosufficienti, dale 
Faltro. A Gheddo mon ‘mae 
cher lavoro. 'm.tor; 

ESPLODE LA RAFFINERIA AGIP A NAPOLI 
‘60 dell'aviazione millatra: 
Quando datato avvertito 0 scoppio due convogi. ferro: 13 rato appena trait ‘da pinza Cartoni reti n Nord, Tutti tront provenien ti dai Sud vengono deviati n ‘Torre Annuniiat, ‘sulla | nen” Gancllo.Gaert» dal love proseguono per tema © dor il Rot E treni prote Rlenti dal Nord vengono di- otti a Aversa per prose: ‘uire sulla nes Gancelo-ca= Sorta EMiaggiator in parten 2 di Napoli ono sta fat, proseguite. in° nutobuo per Bisorta 
“Tutti | essi del primo tre- vo della Circumvenustan, partito da Sorrento allo 320, e ul quat iagatavano cet sala di avoratorissono anca tia frantumi. Una ventine tl operai sono rimasti feriti “ate coheg 
7) ministro della Protezione | Zombertett, d giunto a Napoli allo 10, Per i Nord i troni fn partenza, caila sta ione di “Morgellia fanno Stbito ritardi nocettabii. Tri ora, verso lo erano term La le operazioni i carico di 7 ina tonnellate ct gallo. Mario Cloetyn 

‘Domani a un convegno della de piemontese 
(DE MITA A NOVARA PARLA 
DEL PROSSIMO CONGRESSO 
Ra i, 

Sca orto, partecipe mani nd tn convegno in ‘centrato n ‘robiemi econio= inleo-sociai ‘cho Ta, società 
ÎHallana sta vivendo. Lap: pu tamento d particolare ‘Mente atteso: anche. perché ‘iaasimo esponente per ii delia do al tratta della prima 
pubblica uscita dopo la con- Vocazione del congresso na Glonale del partito dello seu ‘do eroelato, Tl convegno, che ha per tema conduttore una dov la socletà tallana? 
Sanizzato dal comitati pro- yinclali della, do di Novara, Ve cell lella Oltro quel: 
lo di De Mita sono. previsti interventi dell'on. Oscar Lul- 
gi Scalfaro, ministro dell'in. Etno, di Vittorio. Beltrami, 
presidente, della ‘Giunta re: ‘ffonale. piemontese, di Adel: mo Brutia, presi 
daco di Biella Luigi Squita: fio. 5 

di Novara o del 

T'aportura “del. convegno [ore 'b45 al teatro Paraggia- 

1 ni 

naì è alfidata. al segretario provincialo della de novareso Niltoro Atei, pol Lari ore | ‘affronteranno. Fargo: mento del problemi ecomorni: Sossoclali del mondo. politico | ‘è delle possibili stradio da se- fulre por affrontare l'attuale Attico situazioni, i Presenzieranio nl conv. ‘anche | segretari do di | rclll (Bandro Cattaneo) e di Biella (Calo Rosa, oltre) segretario della de plemone 
ese Giuseppe Giordana 6 aì deputato Milchele Zolla: Noti è esclusa la presenza anche egli atri big dello seudo ero: dlalo subalpino: dal vicese- rotario Guido. Bodrato, ni Fencior della corrente Gi Pare Nuove Carlo Danat-Caltin. ‘Per l'on. Do Mita è questa ta econda. visita a Novira: La precedente risaio al 1093. non moito tempo dopo la sua 
clezione n leader nazioni della democrazia. cristiana: Elatervento del maseinio di: 
rignita di piazza de) Qust at fronterk\anche gi spinoeì hr: 
‘goienti del dibattito Interno ‘lavo partito, destinato n di- Ventare incandescente ln vi: Sta del congrasso nazionale. {atcello Sanzo 
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STAMPA SERA 
‘Sabato, 

21 Dicombre 1985 13 
Conclusa la vicenda, si scatena l'opposizione 

NANTES, VINCE LA RAGIONE 
SUL TERRORE IN DIRETTA 

Il paese è molto || tax un preziudicato ma- grigono di faro una dichiara. socchito che si dio simpatia: sione, Sfohe. pubblica; "allora. di 
i ante del sstinese pranzo, la Francia Intera as- impressionato | SMS SOR Pe nellaia. Loto orta ni prociam di dalla vicenda. | Simtato dl arm pista e tina Gourtos: se dobbiamo nec Ora gi || Sonbea mano fra iosbigo dere ue. tie quatto o cin: suse anrea — ra SÌ || inento genera si cons: _ al persone 0 ico sbioore Fendi con o sen del n piro fe ima de cinauo pate fe Sunbo. etedatoni le co Questratori i. dramma “di moltiplicano le | @35 presenti o le pit ai seri doi polsi: Sistina Nantes. Ma ln Frazclo, ad | richieste di pena | siotate complici ta Inizoli _ tantole fraitaive ct entra appena tre mesi di olio» sequestro. Ol ostaggi sono! In scena Tesbere rover: 

ni infuriano le, polemiche, li morte. | ‘ina. trentina; megistati. capo del seni, la speziale 
Feb i portare alta L'aaffalre) | fatint straenti Cho stato: finta la set ole, Noi foco dell'onpoatzono È mae : Di cnerigio o oatraaai vene tenti chietono mimi ape diventa politico foto. iberatt ‘Alti ancora SA di proteione ni Gore fel serat 0: cagl dellonpossino re “Alba loi gl ostagt in 
dlamano. in. relmirodurione e pena di ‘morte abolita da Milterrand, In questo cl 
ina passa in secondo piano ll Ilioto fine. della” elamorven 
presa di ostaggi, iniziata Go seri ai Palio di giusta di Nantes e conchusast in se- 

mano ni tre Uomini sono nn (cora 19, Broussard è autoris- zato a fare ingresso nel Pac azzo di giuntizia o nella mat- 
tinata 1 banditi cimettono fri liberth altri 9 ostaggi. Quat- tro magistrati rentano. ora nelle Do tina Nel primo 
pomeriggio, un. nuovo colpo ‘dl stona. Courtols dichiara ‘he non eslterà ad ucldere | 

‘Georges Courtola. E° lui che formula l prime richieste 
tl trattativa con Je autorità. 

‘Giovedì matt Corto di aselse di Nantes, è ‘appena cominciata ia: secon- 
da giornata del processo a ca- (0 di due imputati scali uenevio, di sce | magi rapina a mano ‘armata: _Seratt ino a uno. Georges Courtols, di ‘94 anni |’ Futto senza. precedenti, ata con la cosa del uol tre Patrick Thiolek, di 2 anni. _ una squadra della televisione ‘Autori, © la liberazione degli Bono circa le 10 quando uv: ‘Fiprende' alcune | sequenze Ultimi! due ostaggi. dopo 3S viene li colpo di scena. Karim _ della vicenda. 1 sequestratori 

OSTAGGI INGLESI 
A BEIRUT: 
«LA THATCHER 
GIAIUTI» 
BEIRUT — Nessun muovo apimalio per gl ostaggi inglo- 30 ta Libano, AL quotidiano ‘An-Nahar è stato recapitato un videonaatro n colori di 10 ninuti che mostra i giornal "Also Gotlett, uno dt aj tdi Beirut Collett sollecita il primo minigiro del uo Paese, Ia ‘atgnora ‘Thatcher, 6 Il se- 

grotazio. generale. dell'Oni Forex de Cuellar; ad interve ‘re per ottenera la sua I par 

‘8a ia vuole andare ibero con Tall amici minaccia, pur dl 

Il Dipartimento di Stato su un articolo del Washington Post | 

NUOVI MISSILI ANTIAEREI ALLA LIBIA 
GLI USA: MOSCA ADESSO di SPIEGHI 
WASHINGTON — Un portavoce del DI tento di Stato, in relazione n noti Blleato dal Washingion Fost, ha dichi ‘Unione Sovietiea sta Installando in traorel a grando, ‘ha definito «pericoloro wilup: 0« ne rapporti di cooperattone militare ta 

"Gu stadi Uniti — pa detto portavoca Joe 

r controliara ma che Ù fall. Nel 1981, como si Fica vi abbaltsrono dito cacca ef dl mare 
glo dazio». ca sovietica. ‘I’autorevolo quolldiano americano seriv ho gli SA sono Farma coninersa a pid it= 

ff sura d'aalono che Union Sovlelica ab la finora fornito alla Libia; nuentre I prece: conti 1 ‘avevano una portata di 94 chilo- 

Si ia veti aio SE USAI ho costato no evil: 
n volo a goto della Sire, cite_Blco-sorotihe nel campo deg fl gionalita, che. n 62 tini asino rapito 125 mar. 50 nella parto mordionale di Belrut, dove si trovava per conto di una: organisansione Seslatenziate dolio. Nazioni Ea —tendicato dall'orgunisaazione Sirotazionana el mupuimani | ron rAvDERDALE — Intrattenimenti © ‘quali’ emi [Eta stata battezzata «Opora= ‘sarebbero stati ‘eryiti (nel battuta premoniteice: no. solo ‘controllando STAI NOO |palilaicae Orea AS SOI nie mi ne 06 coon 

SEO ceto. || Sligo mo "Delo cen dute fi 1 5 e e ee peer i 
rilascio del detenuti In Gran ta e fa dale, li Florida, al è trattato ‘d'un viaggio In carcere. Bono. 

tati tronta a finire in trip: pola. Con ll loro insito. per ta «eroclera gratuita ed'ec- 
oltanite sulloctano» n bono 
presentati ai molo di Port Evergiadea chiedendo quanti Bar vi fossero a bordo, quali 

na. Qualcuno ia persino Rota per la optiini 
ho», ha debio ceceno’ Come 

fatela che hanno fattos, ha esclatniato. l'upettore Wich- er cercando di descrivere Ia reazioni stupita del ricercati 
ol raccontato. con una | quando, Invece di essere nc- Snia gl maliziosa soddiata. | Compagnali in cabina, sono ine apettore della contea, | stati portati in carcere, Mack Wiohmer, un altro «cfo: Unico ri dell'opernaione è 

elerista» ha risposto con una _1ì suo successo relativo. L= 

‘Sldome nd.) dopo che | diete: nutl saranno Stati consegnati Sd uno" del' seguenti. paesi ‘Algeria, Yomeri del Nord. 

quattro ostaggi prima di sub: Sea so ato come Dite erea prectusa Ta fogne Pol esco stila scalinata entire de) Palazzo di piunisi e Spata quale colpo dl pistola Tn lezione, del iomaleti 
TA pollo mon interviene. Quale svicentomente i sta muovendo e poco dopo il Commissario Ange. Mancini Sccompagna (re banditi alati ostaggi Verso ul fue Sono delta polizia. lette sci {ono a bordo, l furgone par. Ei segutto da un nugolo di ao dela polli cute dl Agenti con” giubbetti an 

“banca raggi i raggiungono rue. roporto di Ciiatend-Bouson, fermano l'astomezzo (do della pito, checiono un froo par partire. La pollin Non viole accettare Questa Hehiesta © corea di tempo: saggiare ‘Monte 1 tiratori Seal si appontano ul tetto ‘dell'aerostaione, > © Robert] Brosso ieace aa ottenere fi aci dl te ie otnegli tra. maletventi. tengono duro, non al Vogiono nere dere "Patti Lvolt in areito ein pasta cono Intanto ani: ‘Al'neroporto . restano 016 ll'agonti dl polti. Te oto Incalzano | Bardi forse temono per ia. prima golta 1a postblità di un in: lorvonto "armato, Soto. due ostaggi. castano, nello oro fnank Pol. tile 20:50 —— con Gouriots che sl presenta ni: Cora davanti ale telecamere 
Uno dei no de personaggi chiave gellintera Vicenci ò Georges Gourtola. «ignori, mi cone IGinoate ancora Una vol {na ogni She fa prigione i detto ni {Giudici martedì acorso mela {prima giornata dl'proctaso Pi Corte a'asie. 

FLORIDA, INVITO GRATIS IN CROCIERA 
CADONO IN TRAPPOLA 30 RICERCATI 

apeltore, Wickrer ha atfer- Prato inttti che gli inviti le 
somalt erano stati quem. Ta ragione dello sonno nt: fit di rosieriati, secondo polita. è forse dovuta al clamore pctato dall'arre 81100 Ficorcati domenica Wnaningion con Unansioge Brllante. operazione: Nel Gipitalo; invece dell eroi Farorano sal oiferi let EU por dna, partito di fotoni 

ALBANIZII sei che chiedono asilo 

ROMA EVITERA’ 
LA CRISI 
CON TIRANA? 
ROMA — Il governo italta: Chigi una riunione presiedu- no sta cercando una soluzio- {a dal sottosegretario Amato: 

ne alla vicenda del se fratelli Vi hanno ipato I rap: ‘Albaneat che ai sono rifugiati presentanti del ministri An- 
‘ella nostra ambaschata a°Ti- | dreotti, ‘Scalfaro, Martinae: rana e oho hanno chieato nat: - Bali Spadolinl, Nicolszzi 0 Al- ta poliico. La via dela tratta- _ tisslmo, Nel corso della riu 

tiva sembra l'unica in rado: _ ione sono stati approtonditi di evilazo che la vicenda sfoci gli nopetti giuridici, politici e ih una cea dipiconatica tra È _ Umanltari della vicenda uo Phest. "i sttaseretao nlinter- no Ratfaele Costa; dolegata episoio a, genza. prece aentli alla richicota di asilo Politico avanzata dai sel fra Tel albanesi ai nostro ambo: sciatore. Prancesco Gentile, Je autorità dl ‘Ficana 0) 
gono ragioni di diritto Inter Razionale. ittadini sipanesi 
5ono, Infatti, accusati di aver collaborato negli anni, Qua Fanta con î «nasitasclati. Per 

Der 1 problemi del rifugiati politici ha detto stamane che fa srichiesta di nallo poliico fi alla da parte di persegui: 
tati politici Albanesi potrebbe ‘esere rapidamente esamina» La dalla comenissione Italia: 
Onu che devo valutare la po: ‘zione. di ogni rifugiato che intenda ottenere la qualifica juesto sono stati condarinati | di profugo, alle autorità nibanesi. Al’ Tn attesa della decistone dii siokiiomno obbligato» e sono parta della commissione — Fitenute «pericolose per 1a si 

dlio Stato» vicenda al è tenuta lori. pomeriggio ‘a’ Palazzo 

proseguito Costa — i FE 
sMegonti dovranno rimanere fel campo profughi di Latina O di Capua, 

Francia: marittimo sovietico 
si rifugia a nuoto 
‘ROUEN — Un marittimo sovietico al è rifugiato In Francia gettandosi ln mare nei porto di ouen dll nav Ivnh Pokrovsky € raggiungendo a nuovo In ban ha 1 passant Jo hinino atitato ad uscire dall'acqua l Rarino consegnato alla polizia "La Ivan Pokrovslly è Una delle navi sovietiche che amino scalo con regolarita a Rouen per lmbarcare (ri 

mento, re giunta in porto poche ore prima. 
Forte scossa di terremoto 
nel Pacifico sud-occidentale 
‘HONOLULU — Una forte scossa di terremoto, di ma- tudo 7 nella scala Richter, Alè verificata questa notte le 213 tallano nell'Oceano Paeilico sid-oeridontate. L' ‘epicentro è stato localizzato G T70 km a Nord di Noumea 

(Nuova Caledonia 15) trento di ora 7 può prio danni gravi nel: lo torre popolate. In mare. data la posteiona dell'epie 
tro, non sì sono formate ande anomale. 
Espulso dalla Guyana 
sacerdote cattolico 
‘OEOROETOWN (Guyana) — Le atorità della Gua na hanno chiesto ui un sacerdote cattolico, l padre fee aulta Pateick Gonnera, citano britannico, di lasciare Immediatamente Faed per aver gl «cito stiva antigorermatit». ‘Pirecchi sacordoli catiolei ono stati costretti negii iti nni o sciare e loro missoni nello regioni deli Guyana ala frontiera con i Brasllo © Il Venesuela. 

| pescecani divorano i 
un bagnante In Cile 
SANZIAOO DEL CILE — Un bagnante è stato divo: nto dal prscecani presso una splaggia vicina ai porto di ‘Anitofagaata, nel Nord del Oli, a 1977 niometri a Nord di Santiago: Non è frequente la presenza di pescecani Bresso e coso cllene i quanto le acque di questo ito: ale sono piuttosto freddo. 
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