
Politica & Ideologia 

L' arte di governo 
e la lezione 

di Madame Thatcher 
di SAVERIO VERTONE 

1quotidiani hanno annun-
ciato al mondo che l'In-
ghilterra non è più un 

Paese economicamente mala-
to. Si può credere o non cre-
dere a questa notizia; ma, nel-
l'uno o nell'altro caso, non ci 
si può sottrarre allo stupore. 

Infatti il successo del gover-
no inglese e della sua rude ri-
cetta liberista rompe brusca-
mente la catena degli annunci 
fallimentari ai quali eravamo 
rassegnati. Stupisce che il pri-
mo uomo di governo ad otte-
nere un riconoscimento favo-
revole sia proprio una donna 
come Margaret Thatcher, invi-
sa ai più, e assediata nel suo 
Paese da un anello di disprez-
zo che, come succede, ha sal-
dato l'accidia dello snobismo 
conservatore con la furia po-
polare dei laboristi. 

Lasciando da parte l'Italia, 
che è un caso a sé, sono anni 
che la stampa internazionale 
decreta la bancarotta di chiun-
que cerchi una via di uscita dai 
malesseri provocati dal benes-
sere, se non altro per conser-
varne la sostanza. Mitterrand 
ha affossato il mitterrandismo, 
Reagan il reaganismo, Gonza-
lez il socialismo spagnolo, 
Schmidt la socialdemocrazia 
tedesca, Kohl la restaurazione 
moderata, Palme (prima di 
morire) la clinica assistenziale 
svedese, Kreisky l'austrosocia-
lismo ecc. ecc. 

Dopo la crisi dello Stato so-
ciale e delle politiche keyne-
siane chiunque abbia suonato 
la sveglia per interrompere pe-
ricolosi torpori o per correg-
gere stupide distorsioni è stato 
coronato dall'insuccesso. De-
regulation c monetarismo 
hanno fallito lo scopo; Mitter-
rand si è addirittura rimangia-
to le sue riforme; Gonzalez, 
uomo di sinistra, fa una politi-
ca di destra; Kohl, uomo di 
destra, non riesce a smantella-
re l'eredità della sinistra, e 
così via. Reagan, Mitterrand, 
Gonzalez rimangono; ma la 
loro politica viene regolar-
mente ghigliottinata da un'o-
pinione pubblica che sembra 
in preda al Parkinson e che di-
stribuisce imparzialmente 
sconfitte irreparabili a destra e 
a manca. 

Le affettazioni dell'acci-
dia non hanno niente 
in comune con le affet-

tatrici dei salumai. Ma riesco-
no anch'esse a trasformare 
ogni possibile politica, buona 
0 cattiva che sia, in carne di 
porco. Con la poco simpatica 
Thatcher l'affettatrice è arri-
vata subito all'osso, e lì si è 
spuntata; sicché adesso le so-
nore sculacciate della signora 
al glorioso ma sonnacchioso 
capitalismo inglese, dopo tan-
te bocciature, ricevono perfino 
la menzione d'onore. 

Non so se l'economia ingle-
se sia davvero risanata e credo 
fermamente, che la ricetta di 
Nigel Lawson, il cancelliere 
dello scacchiere cui si deve il 
miracoloso riassestamento, sia 
destinata a produrre non 
meno problemi di quanti ne 
abbia risolti. Ma ho l'impres-
sione che da Pericle a Napo-
leone, da Colbert a Palmer-
ston i successi nell'arte di go-
vernare siano fatti di questa 
pasta. Quando va bene, la po-
litica crea problemi nuovi alla 
vita. Ma quando va male la 
soffoca sotto i vecchi. I corret-
tivi di segno contrario con cui 
1 governi cercano di tenere in 
carreggiata l'economia dei 
loro Paesi (andando a destra 
dopo una sbandata a sinistra, 
e viceversa) ci sembrano tutti 
egualmente fallimentari 
perché sono tutti egualmente 
unilaterali. Nel loro complesso 

però tengono il mondo in pi-
sta, malgrado la velocità verti-
ginosa con cui sta procedendo 
verso l'ignoto. Forse le cose 
non vanno poi tanto male. 
Probabilmente abbiamo più 
strumenti per agire che criteri 
per giudicare. Di certo la crisi 
del sentimento religioso ha 
scaricato sulla terra speranze 
che prima evaporavano nel 

•cielo, rendendo così irrepara-
bile il confronto tra le imper-
fezioni della politica e le per-
fezioni dell'ideologia. 

Ancora ieri filosofi e profeti 
(anche incompetenti) giurava-
no che per passare dal regno 
della necessità a quello della li-
bertà bastava eliminare la pro-
prietà privata dei mezzi di 
produzione. Oggi moltissimi 
politologi (anche competenti) 
ritengono che un governo val-
ga l'altro e che i migliori siano 
i meno attivi. 
Lfattuale eccesso di sfidu-

. eia nella politica di-
I pende sicuramente dal 

trascorso eccesso di fiducia 
nell'ideologia. Ma le disillusio-
ni di oggi non sono meno in-
genue e grossolane delle illu-
sioni di ieri.. Certo, per chi 
pensava che il traguardo fosse 
il Paradiso, svegliarsi sulla 
Terra equivale a una condan-
na all'Inferno. L'ascensore 
delle speranze, dopo impenna-
te troppo forti, anziché ridi-
scendere precipita, e non si 
ferma mai al rez-de-chaussée 
ma va a sfasciarsi in cantina. 

Oggi sappiamo che il vero 
Inferno era proprio quella far-
neticazione di Paradiso, quella 
paradossale utopia sperimen-
tale che fissava traguardi im-
possibili, creando termini di 
confronto proibitivi per le mo-
deste risorse della realtà. Ma è 
curioso constatare come la di-
sillusione abbia contagiato an-
che chi non era stato contagia-
to dall'illusione. Sebbene ieri 
non tutti fossero entrati nell'a-
scensore dell'ideologia, oggi 
tutti o quasi stentano a risalire 
con pazienza le faticose scale 
della politica. 

Scienza & Legge 

La vivisezione: 
quando diverrà 

un «orrore da museo »? 
di FULCO PRATESI 

L* United States Patent Office ha rilasciato, nel maggio 
scorso, un brevetto per un dispositivo atto a tenere in 
vita la testa di una scimmia separata dal corpo. Il 

progetto, accompagnato da orribili disegni, spiega come sia 
possibile mantenere le funzioni, e anche i sensi, della testa di 
uno scimpanzè o di un macaco collegandola, per mezzo di tubi 
e pompe, al granguignolesco apparato. Apparato che, spiega 
l'inventore Chet Fleming di St. Louis (Missouri), può essere 
anche utilizzato per tenere in vita le teste di persone ammalate 
allo stato terminale. Questa invenzione, che sarà.stata ovvia-
mente messa a punto decapitando scimpanzè e altre scimmie, 
fa capire a qual punto di sadica indifferenza possano giungere 
coloro che si dedicano alla vivisezione. 

La sperimentazione animale sta, in queste settimane, 
tornando alla ribalta: dibattiti televisivi molto accalorati, 
articoli e proposte di legge ne hanno messo in crisi la validità. I 
fronti contrapposti sono ormai ben delineati; da un lato buona 
parte della classe medica (sostenuta in forma più o meno palese 
dalle multinazionali del farmaco, dei cosmetici e degli antipa-
rassitari), che considera indispensabili e irrinunciabili gli espe-
rimenti su animali vivi. E, dall'altra, gli antivivisezionisti i 
quali, più che contestare gli orrori di queste pratiche, sostengo-
no la tesi della loro inutilità e dannosità nei confronti della 
salute umana. 

Contrastando quanto affermano i ricercatori, gli antivivise-
zionisti adducono il fatto che oggi i medicinali sono assoluta-
mente troppi, che molte malattie provengono proprio da un 
abuso di sostanze curative e che, come sostiene anche l'Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, basterebbero poche centi-
naia di preparati, veramente utili, a curare le malattie. 

Invece le grandi aziende chimiche e farmaceutiche, sempre 
in cerca di nuovi mercati e di nuovi prodotti (per la cui 
sperimentazione la legge impone l'uso di animali da laborato-
rio) continuano a sfornare medicinali di cui una discreta parte 
deve essere poi ritirata dal commercio per conclamata dannosi-
tà (basti vedere i casi del Talidomide, sperimentato su animali, 
e dello Stilbestrolo, un ormone sintetico che, assunto dalle 
donne gravide, provocava il cancro vaginale nelle figlie). 

Così dicasi per l'addestramento dei chirurgi: alcuni dichia-
rano che non è possibile acquistare la dovuta perizia operando 
solo su cadaveri o al seguito dei maestri mentre altri rifiutano 
questa posizione sostenendo che le differenze tra le anatomie 
umana e canina sono tali da non consentire una valida 
trasposizione. 

Tra gli antivivisezionisti il fronte è compatto: divieto 
immediato e assoluto non solo degli esperimenti per uso 
cosmetico o antiparassitario ma anche per qualsiasi altra forma 
attinente alla medicina e alla chirurgia (come del resto già in 
atto nella Provincia di Bolzano) ̂ qualsiasi altra via (limitazione 
ai soli casi veramente necessari — come la produzione di 
vaccini —, severi controlli, pene gravissime) non farebbe altro, 
data l'assoluta mancanza di vigilanza, che perpetuare un 
sistema il quale, oltre agli imperativi morali ed etici, contrav-
viene anche a quelli scientifici. La sperimentazione, sostengo-
no gli ariti, và condotta su materiale proveniente da operazioni 
e mantenuto in vitro, su cellule umane oppure mediante l'uso 
del computer. 

L'ultima parola è ora al Parlaménto dove errata presentata 
dall'onorevole Fiandrotti una proposta di legge che dovrebbe 
definitivamente superare la vivisezione e la sperimentazione 
animale. 

Apparato & Gorbaciov 

La perestrojka è vedova: le manca il Partito 
di CARLO BOFFITO * LA andamento e le prospettive 

della riforma economica 
nell'URSS, costretta ad af-

frontare problemi tecnici di difficile 
soluzione, possono essere util-

mente valutati prendendo in esame 
i rapporti esistenti tra i diversi 
gruppi sociali, definiti in base alla 
collocazione degli individui all'in-
terno della divisione sociale del la-
voro e alla struttura di potere, e in 
particolare prendendo in esame il 
ruolo svolto dagli intellettuali all'in-
terno della società sovietica. 

La grande tradizione culturale 
russa, dopo essere stata semidistrut-
ta dallo stalinismo, è riuscita a 
sopravvivere nei pori del sistema 
dispotico soprattutto grazie all'au-
tonomia che l'Accademia delle 
scienze dell'URSS si è conquistata a 
partire dal marzo 1917. La «intelli-
gentsija» ha così potuto mantenere 
vivo il suo spirito critico nel campo 
delle scienze sociali ed elaborare 
soluzioni alternative per lo sviluppo 
economico e sociale dell'URSS. 
Tuttavia, questa scienza sociale cri-
tica è rimasta sostanzialmente sepa-
rata dal sistema dell'istruzione e dal 
sistema produttivo, i cui quadri 
sono stati preparati dal sistema bu-
rocratico di potere, che ha filtrato e 
adottato alle proprie esigenze l'inse-

gnamento delle scienze sociali tra-
dizionali. 

Questa realtà culturale e sociale si 
riflette nell'andamento della rifor-
ma nei primi tre anni di direzione 
del Pcus da parte di Gorbaciov. II 
periodo compreso tra 1*il marzo 
del 1985 e il Plenum del Comitato 
centrale di fine giugno 1987 è stato 
il periodo eroico di formazione del 
programma di riforma da parte di 
Gorbaciov e di consolidamento del 
suo potere al vertice del partito (nel 
Politburo). Tale programma ha ac-
colto le analisi e le proposte della 
scienza sociale critica sovietica, i cui 
rappresentanti, benché non fossero 
certo dissidenti, erano rimasti 
emarginati in istituti di ricerca so-
spettati di eresia e scrivevano prin-
cipalmente su riviste specializzate. 

Una situazione politica 
estremamente polarizzata 
Gorbaciov, accogliendo nel proprio 

programma di rinnovamento il 
punto di vista della scienza sociale 
critica, ha posto al vertice del Paese 
le posizioni più radicali della intelli-
gentsija fino ad allora emarginata, 
creando una situazione politica 
estremamente polarizzata, propria 

dei momenti rivoluzionari o simile, 
a quella esistente in Russia durante 
il regno dei grandi zar riformatori, 
quale Pietro il Grande. 

Il periodo successivo al Plenum 
di giugno 1987 è il periodo di 
applicazione della riforma, nel qua-
le il vertice riformista (la maggio-
ranza del Politburo) si scontra con il 
partito. Poiché i quadri più impor-
tanti del partito appartengono alla 
burocrazia dello Stato, sembra che 
il problema della riforma economi-
ca in un Paese socialista sia irretito 
in un circolo vizioso impossibile da 
spezzare: la riforma deve essere rea-
lizzata proprio da quella forza poli-
tica i cui quadri appartengono in 
gran parte alla struttura di potere 
che la riforma deve abbattere per 
seguire il suo corso. La burocrazia 
dello Stato socialista (che, come si è 
visto in Polonia durante la fase 
acuta della crisi politica, ha una 
forte identità sociale) dovrebbe ac-
cettare i principi e il progetto di 
una riforma che tende alla sua 
estinzione e, applicandoli e realiz-
zandolo, compiere dunque il pro-
prio suicidio storico. 

L'isolamento della scienza sociale 
critica e la natura del sistema buro- -
cratico hanno infatti impedito la 

formazione di un ceto professionale 
sufficientemente numeroso che si 
identificasse ideologicamente con il 
programma di rinnovamento e 
avesse la capacità tecnica di realiz-
zarlo. 

La forza di resistenza 
della burocrazia 

Il primo, più clamoroso scontro 
tra il vertice riformista e il partito 
ha avuto luogo a ottobre con l'affa-
re Eltsin (l'anello più debole del 
fronte riformista) in occasione del 
Plenum del Comitato centrale, lo 
stesso Plenum che a giugno era 
stato costretto ad approvare il pro-
gramma di riforma per la sua posi-
zione politica subalterna rispetto al 
Politburo; ed è comunque probabi-
le che il Comitato centrale conside-
rasse tale programma alla stregua di 
molte misure approvate preceden-
temente senza alcun effetto. In se-
guito, la lentezza e lo stato di 
confusione con i quali sono stati 
adottati i cambiamenti programma-
ti hanno rivelato la forza di resisten-
za della burocrazia e l'intensità del-
la battaglia politica in corso riguar-
dante l'applicazione della riforma 
stessa. 

Il destino della riforma dipende 
quindi dalla capacità di Gorbaciov 
di ampliare i consensi a favore di 
essa. I suoi indiscussi sostenitori 
sono attualmente gli intellettuali e 
la Chiesa ortodossa russa (la cui 
importanza non va sottovalutata), 
mentre la popolazione nella sua 
grande maggioranza teme di subire 
le conseguenze della ristrutturazio-
ne produttiva e del ristabilimento 
degli equilibri del mercato e, per 
difendere la propria condizione (sa-
lario e occupazione garantiti, sep-
pure in un'economia di scarsità), 
sarebbe probabilmente pronta a so-
stenere l'opposizione burocratica. 

Sembra che in tale situazione 
politico-sociale Gorbaciov possa so-
pravvivere politicamente soltanto 
accettando un rischioso compro-
messo con l'opposizione burocrati-
ca, in attesa che la circolazione 
interna delle idee e la cooperazione 
culturale ed economica con l'Occi-
dente (cose alle quali egli non può 
rinunciare) allarghino la base pro-
fessionale e sociale dei suoi sosteni-
tori e formino nuovi quadri tecnici 
capaci di realizzare la riforma eco-
nomica. 

* Professore di Economia Politica 
all'Università di Torino 

Lettere al Corriere 
IVirrìtante 

strategia 
del ciarlatano 

L'amara esperienza fatta 
in occasione di uno dei tanti 
scioperi negli aeroporti mi 
spinge a stimolare l'allarga-
mento del dibattito ai servizi 
prestati dalla pubblica am-
ministrazione ove si eviden-
zia l'inderogabile necessità 
di attuare iniziative che pos-
sano sviluppare negli addet-
ti del pubblico impiego quel-
la cortesia e disponibilità ad 
aiutare il prossimo (la corte-
sia non costa assolutamente 
niente). Cortesia e disponibi-
lità che sono consuete nelle 
nazioni che vengono prese 
ad interessato riferimento 
quando si devono giustifica-
re gli aumenti dei prezzi dei 
pubblici servizi o della pres-
sione fiscale. Ci dobbiamo 
tutti proporre, come uno de-
gli obiettivi urgenti, di can-
cellare il diffusissimo vezzo 
di comportarsi secondo l'in-
degno quanto superegoistico 
metodo del: «I miei problemi 

sono i tuoi problemi, i tuoi 
problemi non sono miei pro-
blemi». Nell'unirmi al coro 
dei molti che hanno raggiun-. 
to la saturazione per l'ineffi-
cienza dei pubblici servizi, 
allargo ulteriormente il di-
scorso sottolineando che in 
Italia abbiamo servizi pub-
blici da Paese sottosvilup-
pato, ma prezzi e tasse da 
grande potenza economica. 
Nei manuali di marketing 
l'abbinamento 'bassa quali-
tà-prezzi alti» è definito co-
me 'Strategia del ciarlata-
no". Mi chiedo per quanto 
tempo ancora noi cittadini 
saremo costretti a compera-
re le -patacche di Stato». 

Fabrizio Banfi 
(Pianlga, Ve) 

IL'insostenibile 
peso 
deUe sfumature 

Nel resoconto del 24 marzo 
sull'incontro tra italiani d'I-
stria e sloveni d'Italia, il pri-
mo fuori dagli schemi degli 
appuntamenti ufficiali che 

si ripetono da anni, è uscita 
una inesattezza: gli italiani 
che vogliono dare vita al 
«gruppo 88» vengono infatti 
definiti «dissidenti». Si trat-
ta invece, come risulta dal 
resto dell'articolo, di «socia-
listi critici» che vogliono 
continuare ad operare, con 
una funzione di stimolo, al-
l'interno dell'organizzazio-
ne ufficiale degli italiani 
dell'Istria, troppo spesso ap-
piattita sulle posizioni di 
Belgrado e Zagabria. Ci scu-
siamo dell'errore, sapendo 
quanto alcune sfumature pe-
sino in Paesi non propria-
mente «democratici». 

. (g.a.st.) 

ILo spazio bianco 
in nome 
della libertà 

Alcuni Paesi a regime dit-
tatoriale negano alla stam-
pa l'accesso ai luoghi più 
caldi dei loro domini. Così i 
giornali si trovano spiazzati 
e pubblicano ogni nefandez-
za sulla nostra metà occi-
dentale, ma devono invece 

trascurare quello che acca-
de dove l'informazione non è 
altrettanto libera, e che talo-
ra potrebbe risultare di rile-
vanza molto maggiore. Lo 
scopo perverso cui tendono 
quei governi trova così pra-
tica attuazione: l'opinione 
pubblica si forma attraverso 
questo squilibrato processo 
informativo. Mi permetto di 
sottoporre una modesta pro-
posta per sollevare un gran-
de clamore su questo argo-
mento, con il conseguente ri-
sultato di fare rimbalzare 
l'autorevole voce del Corrie-
re in ogni angolo del mondo. 
Presto o tardi si presenterà 
certo un'occasione, da Ka-
bul a Baku, da Kirishi a 
Sun-Gai, di qualche fatto 
eclatante sul quale la crona-
ca non potrà esercitare i 
suoi diritti perché lì le in-
chieste giornalistiche non si 
possono fare. Suggerisco al-
lora al Corriere, piuttosto 
che dar corpo ai «si dice», di 
pubblicare un bel titolo in 
prima pagina, e poi una 
grande finestra bianca al 
posto dell'impossibile servi-
zio. Sarebbe un modo spetta-

colare per richiamare l'at-
tenzione generale sui valori 
della libertà cui viene posto 
il bavaglio. 

Furio Finzi 
(Trieste) 

IUn travolgente 
applauso 
alla vita 

Leggo con tremore e commo-
zione la lettera scritta dai 
genitori di un bambino di 7 
anni, anencefalo. L'amore e 
la tensione espressi con pa-
role così semplici, normali e 
civili è sconvolgente e di al-
tissima umanità: volano ben 
al di sopra degli sproloqui 
di molti uomini di scienza, 
di cultura salottiera, dei po-
mici da cortile, degli intelli-
gentoni ad ogni costo sopra 
tutto se il «costo» è degli 
altri. Personalmente mi fan-
no sentire una povera cosa, 
immeritatamente in buona 
salute, irragionevolmente 
sereno, stupidamente pro-
blematico. Desidero ringra-
ziare questi genitori per il 

solenne ceffone che mi han-
no dato, non intenzional-
mente, e vorrei tanto che 
questo ceffone emblematico 
si moltiplicasse a migliaia 
in un sonoro schioccare di 
mani sulle guance di tanti 
come in un travolgente ap-
plauso alla vita. 

Michele Bonamici 
(Milano) 

ILira pesante 
ma moneta 
leggera, per favore 

Le monete da 50,100 e 200 
lire sembrano circolare (for-
tunatamente) in numero ab-
bastanza cospicuo, ma spes-
so si rischia, quando il resto 
in spiccioli è consistente, 
che le nostre tasche e i bor-
sellini vengano perforati per 
eccesso di peso. In occasione 
del varo della lira pesante, 
non si potrebbero contaru 
monete... leggere, magari 
dalle dimensioni più 
ridotte? 

Carlo Radollovich 
(Milano) 

INapoli 
soffocata 
dagli idrocarburi 

Con amarezza non di-
sgiunta da preoccupazione 
apprendo che durante i 
quattro giorni di sosta a Na-
poli, il Treno Verde, organiz-
zato dalla Lega per l'am-
biente e sponsorizzato dalle 
Ferrovie dello Stato, ha con-
statato che in alcune zone 
della città gli idrocarburi 
presenti nell'aria risultano 
dieci volte più della norma 
in modo che la città detiene 
l'avvilente primato dell'in-
quinamento dell'aria asso-
ciato al traffico e ai rumori 
anche notturni oltre i limiti 
della sopportabilità! Ora si 
parla di un piano traffico 
che prevede ovunque un 
gran numero di parcheggi 
che però, secondo gli esperti, 
non farebbero altro che ag-
gravare ulteriormente il 
caos cittadino mentre sareb-
be più pratico e ragionevole 
chiudere al traffico il centro 

Pasquale Lianza 
~v (Napoli) 

ITINERARI, VI SITE, APPUNTAMENTI, 
DI PRIMAVERA 

Beiritalia 
ALLA SCOPERTA DEL PAESE PIÙ' BELLO DEL MONDO 

Lago di Garda 
NEL PREISTORICO RECINTO 

DELLE MURA DI 
CASTELLARO LAGUSELLO 

• SI VIVE OGGI 
COME UN TEMPO 

Il ponte del diavolo 
SULLE SPONDE DEL SERCHIO 

SFIDANO I SECOLI LE AUDACISSIME 
ARCATE DI UNO SCONOSCIUTO 

ARCHITETTO 

Otranto 
UN ENIGMA SOTTO LA TORRE PINTA, 

NELLO SPLENDORE DELLA 
CAMPAGNA SALENTINA 

L'Italia com'era 
FERRARA SILENZIOSA, SANGUIGNA, 

ROMANTICA 

È in edicola il numero di aprile 
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sità riconosciute a norma dell'ordinamento scolastico dello 
Stato. 

Età massima: 35 anni al 6 aprile 1988. 
Termini per la presentazione delle domande e dei documenti 
dal 6 aprile 1988 al 6 maggio 1988. 
Per informazioni rivolgersi al Settore Personale Ufficio Con-
corsi • via Celestino IV, n. 6 - Tel. 85.33.290. 

p. IL SINDACO ' p. IL SEGRETARIO GENERALE 
■ L'ASSESSORE AL'PERSONALE IL DIRETTORE DEL SETTORE 

Angelo Capone aw. Maurizio Lunghi 

COMUNE DI SIENA 
SERVIZIO AFFARI LEGALI 
U.O. CONTRATTI E ASTE 

Questo Comune, in esecuzio-
ne della deliberazione consi-
liare 26-5-1987, n. 444, indirà, 
quanto prima, una licitazione 
privata per l'appalto dei lavori 
per la costruzione di un im-
pianto di depurazione biologi-
ca dei liquami degli scarichi ci-
vili della città di Siena, in loca-
lità «Balzoni di Ponte a Tres-
sa». 
L'importo dei lavori, posto a 
base di gara, è di L.. 
5.983.378.207, oltre Iva. 

All'aggiudicazione si proce-
derà ai sensi degli arti 9 e 24, 
I comma, lett. a), n. 2, della 
Legge 8-8-1977, n. 584. 

Per il termine, modalità di pre-
sentazione delle domande di 
partecipazione alla gara (in 
carta legale), nonché per le 
condizioni di appalto ed ogni 
dichiarazione da effettuarsi 
nella stessa domanda, gli inte-
ressati potranno prendere vi-
sione del relativo bando spe-
dito per la pubblicazione sulle 
Gazzette Ufficiali della C.E.E. 
e della Repubblica Italiana, 
nelle date 22 e 10-3-1988. 
Siena, li 31-3-1988. 

IL SINDACO 
Vittorio Mazzoni 'Della Stella 

COMUNE DI SIENA 
SERVIZIO AFFARI LEGALI 
U.O. CONTRATTI E ASTE 

Questo Comune, in esecuzio-
ne della deliberazione consi-
liare 29-7-1987, n. 628, modifi-
cata dalla deliberazione consi-
liare n. 196 del 9-2-1988, in-
dirà, quanto prima, una licita-
zione privata per l'appalto dei 
lavori per la costruzione del 
Nuovo Centro Alimentare di 
viale Toselli - Area degli attuali 
Mercati Generali. 
L'importo dei lavori, posto a 
base di gara, è di L. 
10.017.424.205, oltre Iva. 
All'aggiudicazione si proce-
derà ai sensi degli artt. 9 e 24, 
l° comma, lett. a), n. 2, della 
Legge 8-8-1977, n. 584, ed il 
metodo indicato dall'art. 1, 
lett. a), della Legge 2-2-1973, 
n. 14. 
Per il termine, modalità di pre-
sentazione delle domande di 
partecipazione alla gara (in 
carta legale), nonché per le 
condizioni di appalto ed ogni 
dichiarazione da effettuarsi 
nella stessa domanda, gli inte-
ressati potranno prendere vi-
sione del relativo bando spe-
dito per la pubblicazione sulle 
Gazzette Ufficiali della C.E.E. 
e della Repubblica Italiana, 
nellè date 22 e 10-3-1988. 
Siena, li 31-3-1988. 

IL SINDACO 
Vittorio Mazzoni Della Stella 

GIUSEPPE BONAVIRI 

IL DORMIVEGLIA 
Domande e ipotesi sul pensiero del dormiveglia. Da 
Roma alla Cina, dall'India all'Iran, dalla Luna degli 
astronauti alla Sicilia dell'infanzia, un'avventura pi-
caresca e fantascientifica, una speculazione filosofi-
ca, un romanzo-saggio intenso e suggestivo. 


