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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

e contro 
la mafia ^ 
chieste 
dal PC

Una «mova strategi a centr o la mafia , che mobilit i ad ogni 
livell o il poter e politico , quell o giudiziari o e le forze di pò* 
lista : è la richiest a formulat a da una delegazion e del PCI, : 
capeggiat a dal compagn o Ugo Picchioli , In un Incontr o 
durat o oltr e un'or a a mezzo con il ministr o dell'Intern o Ro-
gnoni . In particolar e sono state chiest e misur e urgent i tese 
a potenziar e e coordinar e le forza di polizia , consentir e 
l'access o alla banca dei dat i al magistrati , accelerar e l'ite r 
delle propost a di legge relativ e alla prevenzion e e repres -
sione del fenomen o mafioso . A PAG. 2 

Al centro del congresso il costo del lavoro e la strategia del sindacato '  All q vigili a dei negoziato con S 

Confront o sull a propost a CGIL 
Camiti  e Benvenuto:  sì, è un passo 
in  avanti,  ma le differenze  restano 

E adesso tocca 
al governo 
dare risposte 

 subito polemica al 
decimo congresso della 

 con gli interventi 
di Benvenuto, ma soprat-
tutto di Camiti. Non so-
no discorsi di rottura, 
qui nel palazzo
dove è forte la consape-
volezza del valore di un 
(patrimonio unitario fati" 
cosamente costruito in 
questi anni.  ritorna-
no antichi quesiti.  al-
lora in sostanza il  segre-
tario della  sembra 
chiedere, a proposito del-
la proposta  sul co-
sto del lavoro; ma noi 
che cosa diamo in cam-
bio?  non sarebbe me-
glio ritornare a 'prede-
terminare trimestralmen-
te i punti di scala mo-
bile? 
"i  risposta di Trentin 
è vacata, ma precisa; 
« Abbiamo risposto all' 
esigenza ineluttabil e di 
coinvolgere l'azione del 
sindacato nella lotta all' 
inflazione e contro le sue 
cause strutturali scorag- . 
giando certi migliora-
menti retributivi che su-
perino il  tetto d'inflazio-
ne e soprattutto U tasso 
di inflazione, reale. Ab-
biamo configurato una 
nuova funzione della po-
litica fiscale, trasforman-
dola in uno strumento di 
incentivazione \e di pena-
lizzazione della condotta 
delle imprese in un cam-
po decisivo come la poli-
tica dei prezzi. Un modo 
per rendere davvero cre-
dibile la fissazione di un 
tasso programmato di in-
flazione ».  proposta 
della  inoltre, vuol 
collocarsi fuori  « da ogni 
logica di contrattazione 
centralizzata delle retri-
buzioni, perno delle poli-
tiche dei redditi pratica-
te in altri  paesi ».
quindi salvaguarda « non 
solo la capacità della sca-
la mobile di tutelare sen-
za limiti  di sorta U po-
tere d'acquisto dei lavo-
ratori con le retribuzio-
ni più basse, ma l'auto-
nomia rivendicativa del 
sindacato a tutti i livel-

li».  suggerimento del-
la  circa una prede-
terminazione annua dei 
punti di contingenza e 
addirittura delle loro eca-
denze porterebbe inve-
ce « proprio ad una pre-
determinazione centraliz-
zata dell'insieme delle re-
tribuzioni*. "V. 

 discussione del sin-
dacato è dunque ancora 
al punto di partenza? A .. 
noi -è sembrato di coglie- ; 
re, anche nello spigolo-
so intervento di Corniti, ,r 
una volontà di giungere , 
ad una intesa comune su 
questo punto di dissen-
so. Che cosa succederà 
se non sarà possibile una 
soluzione unitaria, sulla ; 
propóste della  do-
po che i delegati a que- \ 
sto congresso l'avranno , 
discussa e votata (ma fi-
nora, nei numerosi inter-
venti, da Bertinotti a
tieri, ad altri  non sono 
emersi rifiuti,  ma som 
mai preoccupazioni di di-
versa indole)? Noi pos-
siamo comprendere le ri-
badite osservazioni di 
Camiti sui rischi di ve-
dere in una consultazio-
ne una specie di rito 
liberatorio che non ri-
mette insieme le « diver-
sità » d'organizzazione. 

 la stasi la questo 
punto, crediamo, non può 
protrarsi e nemmeno si 
possono del resto consi-
derare i lavoratori, i con-
sigli come dei « sogget-
ti*  a cui far ratificare e 
basta mediazioni unita-
rie. 

Questo stesso congres-
 so, del resto, rileva l'ur-
genza di liberare il  cam-
po dal tormentato capi-
tolo del costo del lavoro, 
per aprire vna fase nuo-
va di lotta e di impegno. 
Trentin ha parlato di una 
grande tonsultazione u-
nitaria « dove decidere 
certo delle priorità che 
ispireranno le lotte socia-
li  nei prossimi mesi, ma 
dove fare i conti, anche 

Brun o Ugolin i 
(Segue in ultima) 

A Bruxelles manifestazione 
di 3000 contadini italiani 

Qua*! tremila, centratori italiani , fiumi da, tutt e le refkxt i 
*  hanno tori  manifestato a. BnneUas contro l'attual e 

politica, affrico)*  C B e per  «ne, sa» «mpla> riforma . » 
aloni di lavoratori aderenti alla Confootttvatwi aono alate 
ricevute dalle autorit à comunitarie mentre ogfl ai recheremo 
a Strasburgo alla presktenaa del Parlamento europeo e dal 
reapomabUe per  l'afriooltur a Paliafer.  A A 7 

l o della L ha o la e e dei 
punti di scala mobile - : «Tuteliamo la scala mobile insieme all'auto-
nomia i vendicativa del movimento »  La necessità della consultazione di base 

A — a il traguardo 
unitemio è più vicino o no? 

o si è im-
posto prepotentemente ap-
pena il segretario generale 
defila  ha raccolto i 
fogiìi ded suo intervento. 

a -risposta più attesa è 
arrivat a ' a mezzogior-
no. quando ailla tribun a 
del Congresso della
sono stati invitat i prim a 
Benvenuto poi Camiti . Si. 
la proposta lanciata  da 

a offr e una base nuo-
va di confronto all'intern o 
del movimento sindacale. 
« E' un passo avanti im-
portant e sul piano poli-
tico e dell'unità , una piat-
taforma su cui discutere ». 
ha detto Camiti . E Ben-
venuto: «Aluta tutt i noi 
«ad uscire dalle secche 
nelle quali siamo rimasti 
par  troppo tempo impan-
tanati». 

a i dubbi riguardano 
propri o il percorso da com-
piere ancora, soprattutto 
perché la  ha ripro -

posto di predeterminare i 
punti di scala mobile. Car-
nit i è stato esplicito. l 
suo è stato un discorso 
«fraterno».  come egli 
stesso «l'ha definito. Senza 
diplomatami, sensibile ai 
riliev i formulat i da a 
nella relazione, su alcune 
scelte compiute dalla . 
ma anche attento alle in-
dicazioni innovative pro-
spettate ai delegati dì 
questo congresso. 
- l dato di competizione 
strategica, è emerso — 
però — con i riliev i del 
segretario  alla pro-
posta della  sul costo 
del lavoro che comunque 
Camit i ha presentato co-
me « tecnici ». d ha avan-
zati dopo una battuta iro-
nica presa in prestito dal-
la storica : polemica > tr a ; 
Oscar  Wild e e gli angli-
cani: «Almeno Pio X ci 
chiede di credere nell'im-
possibile. voi ci chiedete di 
credere nell'improbabile». 

a proposta della . 

secondo questo sillogismo 
a senso unico (cosa è V 
«impossìbile», e chi lo pro-
pone?) sarebbe «impro-
babile » per  tr e ' aspetti. 
Questi, in sintesi. -

, poiché la scelta - e 
dì agire sulla fiscalizzazio-
ne senza intervenir e diret-
tamente sulla scala mobi-
le, non avrebbe « nessuna 
influenza sulla diminuzio-
ne dell'inflazione». Secon-
da questione posta da Car-
ni ti : visto che si imbocca 
la strada della predetermi-
nazione annuale degli scat-
ti di scala mobile ai fin i 
del salario diretto, la pre-
determinazione trimestral e 
dei punti sarebbe una mi-
sura «complementare» con 

Pasqual e Castell a 
(Segue In ultima pagina) 

A PAGINA 6 SERVIZI SUL 
DIBATTIT O E SULLE REA-
ZIONI AL RAPPORTO Ol 
LAMA . 

Oro tutt a Iq Giunt a si è dimess a 

Napol i è senza govern o 
ma la DC è più isolat a 

Pronunciament i per il ritorn o immediat o dell'amministrazion e di 
sinistr a - Riunion e PSI a Roma: riconfermar e il quadr o politic o 

Dall a nostr a re-dazion e 
 — Sotto gli occhi sor-

presi dj  una decina di giorna-
listi esteri, accorsi a Napoli 
per  l'anniversario del terre-
moto. i nove assessori comu-
nisti ed il sindaco Valenzi si 
sono dimessi ieri dal loro in-
carico. e spiegare ai 
francesi della cFrance Press», 
o ai - tedeschi dell'agenzia 

, perché la capitale 
del terremoto ' debba essere 
lasciata propri o ora senza un 
governo. . come si sa. la 
iniziativ a unilaterale di socia-
listi e socialdemocratici, che 
hanno ritirat o da giorni le 
propri e delegazioni dalla giun-
ta. aveva già di fatto messo 
in crisi la amministrazione. 
Cosi i comunisti, dopo aver 
fermamente criticato questa 
scelta, un cedimento al ricat-
to democristiano, hanno dovu-
to rassegnare le loro dimis-
sioni. 

a ieri mattina, dunque, Na-

poli è ufficialmente senza un 
governo. a il clima degli 
ultim i giorni è decisamente 
migliorato; c'è una vera e pro-
pri a sollevazione, dalle fab-
briche come dai settori del-
l'imprenditori a cittadina, con-
tr o la prospettiva di un lun-
go vuoto di potere. £ il tele-
gramma di Craxi. che ha pra-
ticamente sconfessato la scel-
ta fatta dai socialisti napole-
tani. ha modificato in buona 
parte la situazione politica. 

, infatti , un altro dirigen-
te nazionale, il socialdemocra-
tico i Giesi. è intervenuto 
per  dire che e la situazione è 
talmente grave da non consen-
tir e una crisi al Comune che 
stravolga gli attuali equilibri . 
E"  necessario — dice i Gie-
si — ridare vita alla giunta 
di sinistra coinvolgendo nel 
dibattit o anche l'opposizione 
dc>. . -;-v '-

Se si aggiungono le dichia-
razioni del socialista napole-

tano Corace. autonomista (« A 
Napoli comunque si ricomin-
cia da tre, dall'alleanza -

 che ha finora retto 
la città») e quella degli as-
sessori o ) e Pi-
cardi ) (e Auguro a Va-
lenza la riconferma nella ca-
rica che ha fin qui ricoperto 
con impegno e indiscusso pre-
stigio »). si ha un quadro più 
rassicurante delle posizioni 
dei partit i laici. -'. . 

i sera a a c'è stato 
un incontro fra il responsa-
bile degli enti locali del PS
e i dirigenti socialisti della 
Campania. Erano presenti il 
segretario regionale Scaglio-
ne, provinciale Scalfati. oltre 
a parlamentari e componenti 
del comitato centrale. Nella 
riunione — a quanto riferisce 
l'agenzia a — «si è chia-
rito.  per  la crisi al Comune. 
che devono essere accelerati i 

(Segue in ultima pagina) 

com e vorremm o veder e l'Ingegner e 

/ O  ammet-
 tere onestamente: ha 

fatto bene il  direttore de 
mia  e non 
tener conto del nostro pa-
rere e a ridare agli scrit-
ti delTing.  l'evi-
denza che meritano, sia 
annunciandoli in prima 
pagina, sta ospitandoli 
praticamente . nell' intera 
pagina dei commenti. Ha 
tatto bene non soltanto 
per lo straordinario valo-
re documentano che li 
contraddistinguono (ogni 
personaggio viene nomi-
nato non soltanto con la 
sua qualifica e col suo co-
gnome. ma anche col no-
me proprio: Javad,
neth. Orni. Gouhuni. Jo-
sef. Czesiaw. Viktor e via, 
diciamo  cosi, familiariz-
zando.  soltanto 
Vetà. ed è un peccato. 
perché proprio ieri in au-
tobus un Vile sosteneva 
che Couhuni ha undici 
anni.  e poi 
perché, dedicandosi rin-
gegnere. com'è purtroppo 
naturai*, ad argomenti 
gravi per non dire tragi-
ci. rmsuno saprebbe V.ot-
tmrti o presentarceli con 
quello , se non prò-
T/rto giocoso, almeno ras-
sicurante. del quale tei 
aste conosca il  segreto. 

 ring.  ha 

colato dedicare la sua in-
dagine ai « punti caldi do-
ve la guerra può scoppia-
re». Sono purtroppo mol-
ti e l'elenco, del resto 
estremamente motivato. 
non poteva non procurar-
ci una profonda depres-
sione. ma voi. se non ave-
te letto l'articolo, non po-
tete immaginare con quan-
ta levità questo inimita-
bile studioso ha saputo 
mantenere viva in no: la 
fiamma, troppo spesso vi-
cina a spegnersi, della spe-
ranza. Con quel suo scri-
vere nervoso e cangiante, 
con quel suo breve e scat-
tante fraseggiare, con 
quella sua consuetudine di 
introdurre, ogni tanto e 
con sapiente moderazione, 
una paroletta vivace, un 
modo lepido, una parente-
si faceta anche nei passi 
più gravi della sua prosa 
e nei momenti più soffer-
ti della sua indagine,
gegnere sa darci il  senso 
che vorremmo chiamare 
delia vita e a conforto del 
sogno, anche quando il  pe-
sa dei suol inditi, che egli 
sembra avere raccolto con 
«travato»*  tetraggine, ci 
indurrebbe otte più nera 
ottperosiouo. 

Ce, per etempio, uno eh 
totione 41  (Osni. 

 m salta  « hor-

ribl y big country to in-
vade» (orribile grande 

 da invadere) della 
quale non Cera nessun bi-
sogno, ripetuto in origina-
le, per la comprensione 
del passo: ma voi non 
sentite come soltanto un 
consumato artista può 
aver compreso che qui, 
con queste poche parole 
straniere, ci saremmo di-
stratti e forse un po' con-
solati?  t il  * lieto 
fine » che non manca mai 
negli scritti deWing.
chey, e qui sta forse la 
chiave suprema della sua 
arte. Sicché, oro, dopo 
avergli dato doverosamen-
te ragione, vorremmo far 
notare a  Scalfari 
che ringegnere, essendo 
in fondo un fiducioso e 
un giulivo (farse un fri' 
volo) non dovrebbe più 
comparirei tn quella pic-
cola foto con cui ci viene 
presentato, scoreggiato, te-
tro e quasi funerario, ma 
in un grande ritratto nel 
quale ci appaio ridente o 
paio. Come mal U diret-
tore de mia
non ci dà. tn tutto le pa-
tin a accanto a «vetta «o> 
e è ttampoto t'articolo, 

uno gigantografia

unmatr 

e della e 

C propone 
al PCI 

un incontr o 
sui tem i 

isti l 
A — a cri-

stiana chiederà alla segreteria 
dèi n incontro sui temi 
istituzionali. E*  questa la ri -
sposta rUa lettera inviata nei 
giorni scorsi da Enrico Ber-
linguer  a Piccoli per  puntua-
lizzare la posizione dei comu-
nisti. , a decisione è stala 
presa ieri dalla e del-
la . 

Con la sua relazione. Pic-
coli ha riassunto le tesi del 

, osservando che un pro-
cesso di riform a delle istilli -
àfoni -
mente da cambiamenti
tnin*?ì degli equilìbri pòjit$èj. 

i ricordato che i corawiisti 
sono nettamente contrari a 
modifiche de  sistema eletto-
rale e ad ipotesi di abolizio-
ne del voto segreto sulle leg-
gi. „  osservato infine che 
il , con la lettera di Ber-
linguer, dà grande rilievo al 
problema del risanamento del-
la vita pubblica, « ricondotto 
nella visione dell'impaniatila 
dell'amministrazione e della 
separazione tra responsabilità 
dei ' pattiti e responsabilità 
istituzionati », e indica nello 
stesso tempo il Parlamento 
come luogo di confronto isti-
tuzionale. 

a e de ha appro-
vato - la - proposta di Piccoli, 
n modo — afferma il docu-

mento  conclusivo — che si 
crei e un rapporto costruttivo 
con tutti i partiti che hanno 
dato vita al patto costituzio-
nale ». l primo gruppo di te-
mi riguarda ^ questioni istitu-
zionali, non tocca cioè la Co-
stituzione. Si tratt a della fun-
zionalità del Parlamento, del-
l'ordinamento giudiziario, del-
le. magistrature amministrative, 
dello sciopero nei servìzi pub-
blici e delle modifiche alla 
legge sul referendum. Nei 
prossimi incontri con i par-
titi , secondo - la , - si do-
vrebbe però anche aprir e una 
discussione su altr i argomenti. 
n questo confronto — sostie-

ne U documento de —, « nel 
rispetto del confermato valore 
del testo costituzionale », si 
dovrebbe procedere a una ve-
rific a dei princip i costituzio-
nali e non attuati, xt non com-
pletamente attuati, o bisogno-
si di rettifiche e di adegua-
menti». a materia do-
vrèbbe essere infine ricondot-
ta in Parlamento — si dice 
— e secondo  proposte del 
senatore  ». i che ro-
sa si tratta? o dalla 

 il presidente dei 
Senato ha prospettato la pos-
sibilit à della costituzione di 
una ; commissione interparla-
mentare (20 senatori e 20 de-
putati) per  procedere a na 
confr&iiìt » sulle  questioni che 
riguardano la Costituzione. 
Un'idea simile venne sugieerr-
ta da Craxi durante il Con-
gresso dì Palermo quando par-
lò della necessità di una «no-
va « commissione dei settmn-
uteimqme » (cosi sì chiamò, per 
il numero dei suo» membri, 
il comitato dei castìracati che 
stilò il prima abbatto a 
Costituzione). 

Dopo la Diretton e democri -
stian a i dirigent i del partit o 
hanno discusso , in una riunio -
ne riservat a alla CamHIuccia , 
le question i di politic a eco-
nomic a in cai è impegnal o i l 
fovem o (legge finanziaria , ca-
sto «VI lavor a hi relazion e al* 
le propost e éi Lucian o Lama). 
Nella iarda aerala. Piccal i aa 
ha ancaasa iaiin a eoa Spana* 
lin i nel cari a di una incontr a 
a aalataa Oriti - I l segretari a 

(Segue in ultim a pagina) 

Per calmare l'Europa 
n proporrà 

e un mutamento e della lìnea USA, davanti 
al moto pacifista, alle i alle scelte di  e 
alle ipotesi di a limitata », alle difficoltà e 

WASHINGTON — Il president e Rtagan ih tornit a mimetica , non par una manovr a di guerr a 
ma par una partit a di caccia . Accant o a lui , al volant e dall a Jeep, il capa del suo staff , 
James Bakt r  -

Dal nostro corrispondente . 
'NEW  - Oggi, davanti al Natkmal 
press club di Washington, d
pronuncefA il  suo primo discorso program-
imàtico di politièa estera. Già questa è ima 
notma perché U presidente ha lasciato tra-
scqrrere oUre un anno doUa tua «lesione per 
'affrontare i problemi derivanti dalle ambi-
tròn i e dalle responsabilità. imperiali degli 
Stati Uniti.  ancora più notizia le. 
omticipazioni fornite dai funzionari della Casa. 
Bianca e le congetture sul perché abbia scel-. 
to proprie quésto 'momento per avventurarsi : 
sul terreno, che notoriamente non gli è con-
geniale, degli affari esteri.  ~ 

 darà l'annuncio che intende propor-
re all'Unione Sovietica la totale eliminazione 
dal territorio  dei missili a media 
gittata con testate nucleari.  la famosa 
€ opzióne zèro *  che rappresenta l'obiettivo 
massimo dei grandi movimenti pacifisti e 
neutralisti sviluppatisi nelle scorse settimane 
in molti paesi europei. Nel caso che

rifiuti  tale  ipotesi il  presidente oanericano 
suggerirà una riduzione di tali armi, in modo 

- do raggiungere quella parità che gli amari* 
cani riteno^mt m *tata alterata daU'atifwnio 
aW'msenàle nissn-lsìkxt ovvilo:  do-
vrt$G$-ridurreda $05 ÌZS72 i propri nissjU 
« S5-» », « SS4 » e  installati nella 
parte orientale  e gli americani 
piazzerebbero «ul territorio  detta 
Germania occidentale, della Gran Bretagna 
(e, se vi riusciranno, anche in Olanda e in^ 
Belgio) i  missili * Cruiser e
previsti dal piano che la NATO adottò nel 
novembre del 1979. 

 — lo si intuisce a prima vi-
sta  è spettacolare dal momento che ven-

dono.resi di pubblico dominio i progetti che 
la delegazione americana presenterà à quella 
sovietica il  prossimo 30 novembre a Ginevra, 
appunto' nella trattativa sulla riduzione delle 

Aniell o Coppol a 
; - (Segue in ultima pagina) : 

Il govern o italian o ancor a completament e isolat o 
V ^ 

La CEE non decid e sul Sinai 
Marci a indietr o dell a Franci a 
Gli inglesi già parlano di una possibile rinuncia alla 
e task force» - o il fermo rifiuto  della Grecia 

Dal nostro corrispondente 
S — Nessuna di-

chiarazione. Anzi. neppure un 
progetto di dichiarazione sul-
la e forza multinazionale » nel 
Sinai, è uscito ieri dalla riu-
nione del consiglio dei mini-
stri degli esteri della CEE. 
Probabibnente. al vertice di 

a del .2637 prossimo ne 
saranno varate due. una dei 
quattr o paesi che dovrebbero 
costituire la «forza» . 
Francia. Olanda. Gran Breta-
gna) e una degli altr i sei pae-
si della Comunità. a tutto 
sembra essere ancora nella 
più grande confusione. -
to. come ha confermato ieri 
il ministro Colombo, permane 
immutata la posizione negati-

va della Grecia, che teme che 
l'invì o della «forza multina-
zionale » guasti i rapport i del-
la Comunità con i paesi arabi 
della zona. l consenso comune 
dei dieci era considerato co-
me una delle ccndizioni per  la 
costituzione del contingente, da 
inviar e nel Sinai, anche se ora 
si cerca di attenuarne il valo-
re vincolante. "  ;  ' ' 

a dichiarazione del mini-
stro francese Cheysson, secon-
do il quale la Francia è di-
sposta a e dare un appoggio 
logistico», ma non 4 inviare 
truppe, si è ripercossa » Bru-
xelles come il segno di. una 
maggiore cautela da parte di 
Parigi. l ministro italiano Co-
lombo ha ribadit o che la deci-

.V*' ? 
e rrttàiievalid a .cUdl'am-

b«#Vdeila-ihiziauva europea 
aTvèrtice.dì.:Venezia*:
inglesi hanno  dichiarato che 
non sarà rc^ponsaotìità  dell* 
Europa se rinvì o della < fona 
midtinazionaie»,dovesse venir 
menò per  la revoca"  della ri-
chiesta da parte di uno degli 
interessati Xeon chiaro riferi -
mento alla pretesa di e 
che ci si richiami  soltanto a 
Camp d e non al docu-
mento dei vertice di Venexia. 

Una confusione di posizioni, 
in definitiva, nella quale ap-
pare probabile che si armi 
ad un congelamento della de-
cisione fino al mese di aprite. 

Artur o Bariol i 

U produttore 
Alfredo e s 

scomparsa ~ 
Si teme un sequestro 

A — Alfredo e , fratel-* 
lo del noto produttor e cinematografico 

, è scomparso misteriosamente dai 
ieri mattina: si teme sia vittim a di un 
sequestra Alfredo e , 5t an-

. ni anche egli industrial e del cinema, è 
uscito ieri mattina dalla sua abitatone 
di Casal Palocco, vicino a , e non 
vi ha più fatto ritorno,  ne ha dato notizie 
di sé. Solo nel pomeriggio i familiar i e 
C  amici o dato l'allarme. e ricer-
che sono subito cominciate nella sona di 
Ostia e sono state estese a a in sera-
ta, rnafincr a sono rimaste sensa esito. 

VUrss ridimensiona 
le cifre del piano 

ma cerca di salvare 
il tenore di vita 

-"  ' . Vi- * ^ '  -;'  : ; -
. , » -z .» - . , * . », * - "  " 

l rapporto presentato ieri al Soviet 
Supremo dal presidente del Gosplan, . 
fiaibakbv. emerge, che S ha 
dovuto ridimensionare gli ambiziosi 
traguardi posti nel settore economica 
dall'ultim o congresso del FCUS. ridu-
cendo gh ^vestimenti e bndtaodo 
mane cifre del piano al valore più 

«forbice» prevista, U 
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Confront o sull a propost a CGIL 
a prima pagina) 

« vantaggi > antinf lattivi . 
, nel caso si superi 

i l tasso d'inflazione pro-
grammato la destinazione 
dai maggiori contribut i so-
ciali oltr e ohe per  gli asse-
gni familiar i anche per  le 
pensioni potrebbe essere 
< contrabbandato * per  il 
risanamento del bilancio 
deiriNPS. 

A ben guardare, di que-
ste tr e « osservazioni > so-
lo la seconda ha una pre-
gnanza politica, dato che 
i l contribut o alla lotta all' 
inflazione sta innanzitutt o 
nella coerenza dell'azione 

e del movimento 
sindacale e che sulla rifor -
ma previdenziale è in atto 
una iniziativ a della Fede-
razione unitaria . Camiti 
non ha fatto mistero di 
voler  riaprir e il discorso 
nel vertice , , 

, quando (ha sostenuto 
che la consultazione «non 
può essere un fatto libera-
tordo delle nostre difficol -

tà >. Prima, cioè — ha det-
to il dirigente della
che fino a qualche giorno 
fa sosteneva che l'ultim o 
ostacolo al confronto con 
la base era l'assenza di 
una proposta < equivalen-
t e > della  — va co-
6truit a una ' < sintesi uni-
tari a ». Ed è in questa se-
de che 'la , evidente-
mente, vuol giocare la sua 
carta, che è — appunto — 
la predeterminazione tri -
mestrale dei punti di sca-
la mobile. 

Chi ha rinunciat o a < fa-
r e le pulci» alla proposta 
della  è stato Ben-
venuto.  segretario gene-
ral e della  ha, infatti , 
sostenuto che l'iniziativ a 
della  è «meritevole, 
insieme alle altre, di es-
sere analizzata e discus-
sa con spirit o pragma-
tico»; una proposta che 
«aiuta a sgomberare ài 
campo dal falsi problemi ». 
Adesso — ha aggiunto Ben-
venuto —« « rimbocchiamo-

ci le maniche, torniamo 
a discutere nelle fabbri -
che, torniamo a guidare 
realmente un movimento 
che tratta , che lotta, che 
propone cose concrete ed 
avanzate ». 

Su questo necessario re-
cupero dell'toiBiattv a del 
movimento tut u e tr e i 
leaders dea sindacato uni-
tari o sono d'accordo. o 
scontro, infatti , non am-
mette tregue: le ristruttu-
razioni stanno colpendo 
« pezzi » consistenti della 
classe operaia, il padro-
nato punta esplìcitamente 
a ridurr e la quota del red-
dit o nazionale destinata ai 
lavoratori , il governo sten-
ta a porr e mano a una 
politic a di programmazio-
ne e di invesblmenta, spe-
cialmente al Sud. l «qua-
dro» diventa ancora più 
complesso quando questi 
problemi si (proiettano ned 
sociale. Benvenuto ha ri -
cordato 1'  « asfissiante si-
stema delie diantóle che 

porta di marchio di fabbri -
ca demoorUsUano » e che 
piega al propr i i 
persino le riform e sociali 
volute dalla sinistra. -
'Camit i ha richiamato la 

questione morale suscita* 
ta dal caso della «P2», 
dalle tante inchieste giù* 
diziarde e parlamentarti e 
adesso da vicende torbid e 
come quella del «Corrier e 
della Sera». 

Non si è più di front e 
soltanto a un problema di 
«non governo», ha detto 
11 segretario della . 
Sono, in effetti, tutt i tenti 
che riconducono alla capa-
cità politica autonoma del 
sindacato, alla quale — cre-
diamo — stanno stretti gli 
abit i dello «scambio poli-
tico» riproposti da Cami-
t i quando ha ribattut o sul 
tasto delle difficolt à che 
(nascono quando si «ipo-
tizza un prolungamento 
polìtico » dell'azione del 
sindacato. 

Qui è in discussione un 
compito (più arduo: fare 
del movimento sindacale 
un cardine dello - schiera-
mento riformatore. E  l'im -
pegno unitario , ribadit o da 
Camit i e da Benvenuto, 
ine è condizione essenziale 
quando si (traduce in poli-
tica quotidiana. 

o 
sui temi 

istituzionali 
(Dalla prim a pagina) 

della C ha detto che il suo 
partit o seguirà il dibattit o nel 
congresso della , a  im-
portante », ha osservato, che la 
più forte organizzazione sin-
dacale affronti questi proble-
mi. a aggiunto tuttavia di 
non essere riuscito ad appro-
fondire l'esame della meccani-
ca delle soluzioni prospettate 
da . 

(Dalla prim a pagina ) 
con noi stessi, con i nostri 
limiti,  per ricostruire un 
rapporto di fiducia critica 
e di partecipazione, una di-
rezione consensuale e non 
carismatica del movimento ». 

 hanno riflettuto in 
queste prime due giornate 
— ricordiamo Bertinotti, 
Lettìeri, ma anche Cerfeda, 
Giorgi — sul *nuovo che 
avanza », sulla rivoluzione 
tecnologica alle porte, sulla 
crisi di rappresentatività 
del sindacato.  basta ap-

i alta e modernità > o 
condannare genericamente i 

E adesso la risposta al governo 
cosiddetti continuisti. La no-
vità non sta nella riproposi-
zione di vecchie formule di 
patti sociali, neo corporati-
vi.  sindacato è chiamato 
a compiti davvero nuovi 
quando ricerca il  modo per 
controllare i giganteschi pro-
cessi di ristrutturazione pro-
duttiva, individuando le fi-
nalità di un nuovo sviluppo, 
non accontentandosi di una 
subalterna gestione dell'esi-
stente.  stato anche questo 
l'asse dell'intervento di Tren-

Un.  vero, con la propo-
sta  tanto discussa, gli 
spazi immediati per una cre-
scita contrattata delle retri-
buzioni reali non sono mol-
to ampi, soprattutto se co-
niugati con le riduzioni di 
orario, la riforma delle in-
dennità di anzianità.  ben 
altra è la sfida degli anni 
80.  quella imposta, ap-
punto, dalla rivoluzione tec-
nologica, dai problemi del-
l'occupazione e del
giorno, dalla trasformazione 

dell'organizzazione del lavo-
ro, dalla rivalutazione anche 
salariale della-professionali-
tà, dalla gestione flessibile 
degli orari e degli organici, 
dal controllo della mobilità, 
dal controllo della formazio-
ne professionale.  se dav-
vero sono questi i termini 
dello scontro, la lunga di-
sputa partita a suo tempo 
con la famosa ipotesi Taran-
tella approdata oggi a que-
sto decimo congresso della 
Cgil a nuova soluzione che 

salvaguarda la scala mo-
bile, deve trovare uno sboc-
co.  a chi chiede, come 
ha fatto ieri qualche gior-
nale, « ma chi pagherà » una 
operazione cosi complessa e 
costosa, lo stesso Lama ri-
sponde richiamando i -
mi che il  governo non po-
trà non far derivare dal 
mantenimento di un tetto 
di inflazione. Certo un go-
verno che è chiamato, dalle 
indicazioni di questo stesso 
congresso, a prove e a scel-
te rigorose. Anche per que-
sto è atteso l'intervento di 
oggi di Giovanni Spadolini. 

(Dalla prim a pagina ) 
tempi del negoziato.  30 no-
vembre deve essere rieletto 
sia il sindaco che la giunta. 
l PS  punta alla riconferma 

del quadro attuale, rafforzato 
da una intesa programmati-
ca e gestionale con la . 

Naturalmente, la vicenda è 
tutt'altr o che finita ; ed anzi 
la battaglia per  ridar e a Na-
poli il suo governo comincia 
solo ora. Sulla vita del con-
siglio comunale pende infatt i 
ancora la minaccia della dis-
sennata azione fin qui con-
dotta dalla a Cri-
stiana, il ricatto della mozio-
ne di sfiducia sempre pronta. 
Non è un caso che ieri le rea-
zioni più nervose al telegram-
ma di Craxi siano venute pro-
pri o da parte democristiana. 

Napoli è senza governo 
Scartato, un membro della di-
rezione scudocrociata, ha ad-
dirittur a accusato Craxi di 
ubbidir e «ad una logica di 
scambio, che è funzionale agli 
interessi globali del partit o 
socialista e che viene chia-
mata pudicamente governabi-
lit à ». 

n realtà «che la C vo-
lesse mettere in crisi la Giun-
ta Valenza — ha dichiarato ie-
r i mattina al quotidiano "

"  il compagno Arman-
do Cossutta — era noto a tut-
ti . a per  metterla in crisi 
avrebbe dovuto assumersene 
la responsabilità dinanzi a 
tutt a la città, in un momento 

drammatico come questo; ed 
avrebbe dovuto contempora-
neamente allearsi apertamen-
te ai fascisti in consiglio co-
munale: cosa non semplice da 
farsi, neppure per  la parte 
peggiore della . 

« Ed invece — afferma Cos-
tutt a — c'è riuscita grazie al-
le inopinate dimissioni degli 
assessori socialisti e socialde-
mocratici che, cosi facendo, 
hanno dato alla C il più gran-
de regalo che essa potesse 
desiderare, ed hanno determi-
nato nella città un vuoto di 
direzione che potrebbe avere 
conseguenze gravissime, di 
portata incalcolabile». 

« Ora il compagno Craxi — 
dice Cossutta — dichiara che 
i socialisti napoletani hanno 
agito a sua insaputa e che il 
fatto, deprecabile, non rientr a 
in un disegno-accordo nazio-
nale fra C e . Ne sono 
lieto. a il guasto che si è 
creato è molto grande per  Na-
poli e fuori Napoli. Se si vuo-
le, può ancora non essere ir -
reparabile; se si vuole si può 
porvi rimedio ricostituendo 
entro pochi, pochissimi gior-
ni, la giunta di cui Napoli ha 
bisogno, con sindaco Valenzi». 

o oggi, ad appena 
ventiquattro ore dall'apertu-

ra formale della crisi, si do-
vrebbe tenere il primo incon-
tr o tra PC  e . E' l'inizia -
tiva comunista che è partit a 
ieri sera, nel corso del comi-
tato federale, che ha lancia-
to alla città ed ai partit i una 
proposta programmatica e 
politica per  ridar e un gover-
no a Napoli. Una proposta 
che fa appello ad uno sfor-
zo solidale e serio di tutte le 
forze democratiche per  salva-
re Napoli, a partir e dalla pre-
ziosa e positiva esperienza 
che in questi anni hanno 
svolto insieme comunisti, so-
cialisti. socialdemocratici e, 
seppure in posizione diversa, 
i  repubblicani. -
le. però, è far  presto, anzi 
prestissimo. Napoli non può 
rimanere senza un governo. 

Fors e Reagan proporr à la «soluzion e zero » 

(Dalla prim a pagina ) 
cosiddette armi nucleari di 
teatro.  sono clamorose an-
che le indiscrezioni, diciamo 
cosi, àt contorno offerte dai 
portavoce del presidente. 
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M* Cav. Secondo CASADE1 
«Cantò la sua Romagn a generos a e la 
sua Gente, la più um*e . la pw vera 
Ufta S. Messa con comment o musaca -
la van i celebrat a nefla Chiesa de b 
Madonn a Rossa, oggi . g«ved i 19 no-
vembr e ale ore 15.30. Si nngr j 
anaciatament e tutt e le gem a 
ne che vi parteciperanno . 

il  motivo principale che vie-
ve addotto per spiegare la 
mossa di  sta, per ci-
tare testulamente un funzio-
nario della Casa Bianca che 
ha preferito mantenere l'ano-
nimato, nel bisogno di «di-
mostrare fl  sostegno ameri-
cano al controllo delle armi, 
rivolgersi all'opinione pubbli-
ca «tropea e fronteggiare le 
campagne antinucleari dei 
gruppi pacifici europei e le 
pubbliche dichiarazioni fatte 

S sulla propensione 
americana verso là prolifera-
zione delle armi nucleari». 
Da queste parole si ricava 
che forse mai nella recente 
storia un movimento di mas-
sa per la pace ha raggiunto 
tanto rapidamente e tanto 
efficacemente l'obiettivo che 
si era prefisso. Dalle conver-
sazioni dei giornalisti con i 
portavoce, quanto mai loqua-
ci, di  si ricavano al-
tre due motivazioni m altre 
due finalità in questa sortita 
imprevista: attenuare l'effet-
to negativo prodotto in Euro-
pa dalle dichiarazioni di
man sul possibile uso di ar-
ati nucleari sul territorio eu-
ropeo, anche a prescindere 
da una guerra totale tra le 
due superpotenze e dissipare 
le critiche soUevmte détte con-
traddittorie battute del segre-
tario di stato Baig e del se-

gretario alla difesa Wember-
ger a proposito dell'esistenza 
di piani della  per 
l'esplosione di armi nucleari 
in  « a scopo dimostra-
t i vo . 

La stantpa americana, nel 
dare le prime indiscrezioni 
sul discorso presidenziale ac-
cenna anche all'intenzione 
della Casa Bianca di influen-
zare, con una iniziativa cla-
morosa, i colloqui che Brez-
nev si accinge ad avere, mi-
la capitale della .Germania 
occidentale, con fl. cancellie 
re Schmidt, U leader europeo 
che si è battuto per collegare 
l'autorizzazione a e t 
nuovi missili americani al-
l'apertura di colloqui est-
ovest per la riduzione del po-
tenziale nucleare di entrambi 
i blocchi. Si ricorda poi che 
è a Washington Joseph Luns, 
segretario generale della 

 che ha fatto ieri due 
significative dichiarazioni. Ha 
detto che « la protesta antinu-
cleare in Europa è qualcosa 
di più di una frangia giovani-
le di a > e. riferendosi 
alle indiscrezioni sul discor-
so di . ha aggiunto: 
e Sono molto lieto di appren-
dere che gli Stati Uniti van-
no ai colloqui di Ginevra con 
la ferma decisione di raggiun-
fere risiateti, airivando, se 

possibile, anche all'opzione 
zero » . „ , . * -

 non meno influenti sono 
le ragioni di natura interna 
che hanno spinto  a 
lanciare la sua proposta di 
denuclearizzazione
pa. Anche su questo terreno 
valgono le congetture sugge-
rite dai faccendieri del presi-
dente. Lv staff che cura l'im-
magine del numero uno — lo 
si riconosce apertamente — 
era mólto preoccupato per le 
ripercussioni negative delle 
recenti controversie scoppiate 
al vertice del potere. David 
Stockman, l'uomo che in Ame-
rica assolve le funzioni del 
nostro ministro del bilancio. 
se ne era uscito, in una inter-
vista, con la sbalordirti » as-
serzione che la «Supply side 
economics», cioè ti reagani-
smo economico era un cavallo 
di Troia che nascondeva U 
vecchio trucco conservatore 
di tassare meno i
tre ancora risuonavano gli echi 
di questa bomba, nétta cassa-
forte del consigliere presiden-
ziale pe  la sicurezza,
Alien, si trovava una busta. 
anzi una bustarella di moie 

i e questo galantuomo 
confessava che gli erano stati 
dati da una rivista giappone-
se perché convincesse la 

t lady Nane*  a 
concedere una lunga intervi-
sta. 

\ Da una decina di giorni 
i'America politica non discu-
te che di questi infortuni pre-
sidenziali. sui quali si sono 
ovviamente lanciati i più fe-
roci e popolari vignettisti. Bi-
sognava dunque lanciare in 
pasto all'opinione pubblica 
'qualche boccone ' più impor-
tante anche se meno saporoso. 

 ecco l'idea di un bel di-
scorso presidenziale con una 
proposta clamorosa ai sovieti-
ci e un buon contentino agli 
alleati europei sempre più dif-
ficili  da trattare.
una grande operazione di im-
bellettatura politica per rifa-
re la faccia sfigurata del -
sidente. 

é tutte queste non sono 
insinuazioni ma cose che ven-
gono dette senza perifrasi da-
gli uomini che stanno vicino 
a  qualche giornale os-
serva che non si tratta del 
modo migliore per avviare 
seriamente un negoziato di-
plomatico quanto mai delica-
to. Anche Carter, nel marzo 
del 1977, anticipò in pubblico 
le sue proposte  in 
materia di riduzione delle ar-
mi nucleari' strategiche e i 
sovietici si risentirono per 
quella che apparve una ini-
ziativa più propagandistica 
che diplomatica. Ora si teme 
che possa acadere qualcosa di 
analogo. Comunque, la parola 
ora è a
innanzitutto. 

o a 4 sull'ultima 
a a i Giulio 

A — o a quat-
tr o voci, domani a -
torio, sull'ultim a intervista 

a politica e riform e 
i ») rilasciata dal 

compagno Fernando i Giu-
lio e che appare in questi 

i su Democrazia e dirit-
to. Ne discuteranno Giulio 
Andreotti , Adolfo Battaglia, 

Giacomo i e Giorgio 
Napolitano. 
'  i l dibattit o (che sarà pre-
sieduto da i Berlinguer 

e di Democrazia e di-
ritto) si svolgerà nelTaautet-
ta» dei gruppi parlamentari 
della Camera, con inizio alle 
ore 17. o è libero, da 
via di Campo o 74. 

e al Senato 
su  e tv e 

A —  senatori Fiori , 
a Valle e Jtomanò (Sinistra 

) hanno presen-
tato una mozione con la 
quale impegnano il governo 
a presentare al più presto il 
progetto di regolamentazione 
delle radio e tv private da 
esaminare congiuntamente 
alle altre proposte già for-
mulate da vari gruppi parla-
mentari; 11 governo è impe-
gnato, inoltre, a favorir e le 
iniziativ e «tendenti a rom-
pere la pratica di ripartizio-
ne della  in aree di do-
minio dei partit i di governo ». 

a mancanza di una rego-

lamentazione per  le tv pri-
vate — osservano 1 presen-
tator i della mozione — ha 
provocato un clima di anar-
chia con una serie di esiti 
gravi; l'occupazione della
per  infeudarne ogni scompar-
to ai partit i di governo ap-
pare, invece, sempre più vi-
stosamente come ta causa 
della caduta di qualità dei 
programmi e della paralisi 
produttiv a del servizio pub-
blico. 

Una mozione analoga è 
stata presentata alla Came-
ra, nei giorni scorsi, da un 
gruppo di deputati comunisti, 

La e scambia azioni 
della i con la

A — Sul Gruppo i 
e ie diverse trattativ e di cui 
si parla per  il trasferimento 
di una parte del pacchetto 
azionario continuano a ger-
mogliare voci e ipotesi delle 
quali è pressoché impossibile 
verificar e attendibilit à e fini . 

, in ordine di tempo, 
proviene dagli ambienti della 
Borsa di o e riguarda 
un possibile scambio di azio-
ni. a , finanziaria del 
gruppo e Benedetti, cede-

rebbe pacchi di azioni del 
suo portafoglio per  avere a-
zioni della : non si 
sa bene se lo scambio avver-
rebbe con lo stesso i 
o. più verosimilmente, con la 
Centrale di Calvi, detentrice 
del 40% dell'impresa edito-
riale. , 
' e voci sono da mettersi 
in relazione anche con la 
prossima assemblea (24 pros-
simo) dei soci della Centrale. 

Fasano: e e 
la a a 

«E' l'unica cosa che in una 
situazione come questa pos-
siamo fare — ha dichiarato 
un medico — per  verificare 
la reazione di Palmina al tra-
pianto della pelle. ' 

« E' chiaro che 6e la ragaz- ' 
za dovesse superare questa 
fase crìtica, dovesse cioè ri-
tornar e ad avere un sistema 
circolatori o normale, dovrà 
essere sottoposta a centinaia 
di interventi di chirurgi a pla-
stica per  "acquistare"  una 
nuova pelle». 

Per  il tentativo di omici-
dio sono stati arrestati quat-
tr o giovani, Enrico Bernardi. 
di 23 anni, Oronzo -
no, di 25. Vito e , 
di 22 e Giovanni Ferri di 18, 
tutt i di o (Bari). 

 — Bono sempre gra-
vissime le condizioni di Pai-
mina , la ragazza 
di 14 anni di Fasano (Brin-
disi), bruciata mercoledì scor-
so par  essersi rifiutata  di pro-
stituirsi . Palmina i 
è ricoverata nel centro di 
rianimazione del «Policlini-
co » di Bari, con ustioni di 
secondo e terzo grado sul 90 
per  cento del corpo ed è sot-
toposta a terapia intensiva. 

Una « equipe » di speciali-
sti in chirurgia, plastica ha 
ieri tentato un primo inter-
vento ricostruttivo della  pel-
le in alcune parta completa-
mente sprovviste di cute, tra-
piantando tessuta prelevati 
dalle gambe della ragazza. 

Ad e la vìsita 
di Schmidt nella T 

BONN —  cancelliere -
mut Schmidt è intervenuto 
ieri a sgombrare il campo 
dalle illazioni su quando avrà 
luogo il suo incontro col lea-
der  tedesco orientale Erich 

. o ad 
una riunione del gruppo di-
rigente del suo partito , 
Schmidt ha detto che il suo 
viaggio nella Germania orien-
tale avverrà «intorno a Pa-

squa del 1982 a, cioè in oprile. 
l cancelliere ha aggiunto 

che la disponibilit à ad una 
visita nella Germania orien-
tale rende chiaro il fatto che 
il governo federale non solo 
vuole mantenere in vita la 
politica del dialogo e della 
distensione, ma vuole prose-
guirl a cca tutt e le sue 
energie. 

No alle i i 
dei vescovi USA 

N — a chiesa 
cattolica dovrebbe opporsi al-
l'uso delle armi nucleari e 
prendere posizione contro i 
massicci aumenti delle spe-
se militar i previsti dalla am-
ministrazione . o ha 
dichiarato il presidente del-
la Conferenza episcopale a-
mericana, arcivescovo John 

, aprendo una riunicne 
dei vescovi a Washington. -
chiamandosi a una nuova di-
chiarazione della chiesa in 

preparazione sull'argomento, 
mons. h ha detto che 
«la chiesa deve dire tao" 
chiaramente e decisamente 
all'impiego di armi nucleari». 

e spese militar i program-
mate daU'amministnuicae 

, secondo il presule, 
« si pongono in netto contra-
sto con tagli di spesa che mi-
nacciano ralimentaxione, l'as-
sistenza sanitaria e l'educa-
zione dei poveri». 

o voto e negli USA 
pe  i nuovi i 

N — Con 21 
voti a favore e 7 contro la 
commissione stanziamenti del 
Senato ha dato parere favo-
revole al preventivo «li spesa 
(due miliard i e mezzo di dol-
lari ) per  la costruzione di 
100 bombardieri < B-l » volu-

t i dal presidente . 
Probabilmente la battaglia 

sull'opportunit à di dar  via 
libera al proietto riguardan-
te i «B-l > ai riaccenderà al-
lorché U disegno di tene sa-
rà discusao da tatto il Se-
nato. 

Edìtònitìiuftt L 
Peter N. Carrol l - David W. Noble 

Stori a social e degl i Stati Unit i 
Il potere, le classi, gli indiani, i neri, le minoranze 
dalla «nascita della nazione» fino ai nostri giorni 

Lire 16 000 

Gabriel Ardant 
Stori a della finanz a mondial e 

Tasse e monete il filo rosso di una ricerca che attraversa 
la formazione degli stati, le guerre, le rivolte fiscali 

Lire 9 000 
i 

Waldemar Kuczynski 
La second a Poloni a 

Sviluppo e contraddizioni di un modello economico e sociale 
Lue 7 ooo 

Derek Hudson 
Lewis Carrol l 

I due volti del creatore di Alice austero matematico 
vittoriano e fantasioso evocatore di magie per l'infanzia 

Lire 12 000 

Hermann Broch 
L'incognit a 

La crisi dei valori e delle certezze di un mondo nella stona di 
una famiglia piccolo borghese nella Germania degli anni venti 

Lire 6 800 

Bruno Walter 
Gustav Mahler 

Un genio musicale come lo ricorda 
l'amico e l'interprete celebre 

Prefazione di Pierre Bouiez 
Lire 6 500 

Franco Martelli 
La guerr a mafios a 

Mille morti in dieci anni La sfida della 
'ndrangheta calabrese alla democrazia italiana 

Lire 3 eoo 

Giancarlo Pinchera 
Uso e risparmi o dell'energi a 

Come evitare sprechi e ridurre consumi. 
Una guida pratica anche per le famiglie 

Lir e 3 500 

Claudia Mancina 
La famigli a 

Teoria, stona e funzioni della comunità familiare 
Crisi e ricerca di nuovi equilibri 

Lir e 3 500 

Giancarlo Bevilacqua 
Il gioc o del calci o 

Regole, personaggi, storta e spettacolo dello sport 
più popolare del mondo 

Li'e 3 500 

mmm 
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UNITA ' VACANZ E 
ROMA 
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PREZZI CONVENZIONATI (per ogni gruppo) 
Scont o dal 20% par bambini fino a 6 anni m stanza con i genitori. 
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ASSOOAZJGNE AMBO 
TUTTE UE FEDERAZIONI PO 

UWrTA- - OaNEZIONE PO - ROMA 

PER VIAGGI E SOGGIORNI 
CHE SIANO ANCHE 
ARRICCHIMENTO 
CULTURALE E POLITICO 

UNITA' VACANZE 
N i l i O 
Vttf a f. TaMi, 75 - Tal. (02} 44.23.557 
M l t S ROMA 
V i * «M Taariai , 1 t - Tal. (04 ) 4t.50.141 

L'APERITIV O A BAS E DI CARCIOFO 

.bevut o lisci o é un ottim o amaro . 
UNA SCELTA NATURALE 
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