
La legge della follia & La follia della legge 

Quel vortice di utopie 

che inquina la riforma 
di SAVERIO VERTONE Sul «Corriere» del 18 

maggio Massimo Nava 

ha concluso la sua dife-
sa della legge 180 con questa 

cupa previsione: «Oggi si vuol 
ripristinare l'istituzione mani-
comiale, consegnando la ge-
stione della follia all'iniziativa 

privata. Coraggio! Depressi, 
drogati, ubriachi, neri, omo-
sessuali, storpi, aspiranti suici-

di: la camicia di forza vi atten-
de». 

Credo che Nava abbia rica-

vato questi timori da un mio 

articolo sul «Corriere», uscito 
il 13 maggio. La frase che lo 
ha preoccupato è certamente 

questa: «Sebbene sia morta 

l'imbecillità che ha prodotto la 
legge, sono sempre vive l'in-
differenza e l'incapacità di chi 

dovrebbe cambiarla». 

Nava non ha fatto il mio 
nome. Ma molti lettori mi 
hanno chiamato rudemente in 

causa. Non mi spaventa la ru-

dezza, che pratico anch'io e 
che preferisco all'ipocrisia. Mi 

spaventano gli argomenti, che 

mi impongono l'autocritica. 
Ho peccato di ottimismo. L'i-
deologia che ha fatto carta 

straccia di una giusta riforma, 

non è morta. Soprattutto non 
sono morti gli interessi, pub-
blici e privati, burocratici e 

professionali, che ci sono cre-

sciuti sopra. 
Proprio perché detesto «l'i-

stituzione manicomiale», vor-

rei chiudere questa polemica 
più o meno come sono stati 
chiusi i manicomi: restituendo 

alla società la follia che le 

compete. Ho chiamato «imbe-
cillità» quel vortice di utopie 

che in parte ha inquinato la 

legge, rendendola inapplicabi-
le, in parte l'ha screditata, ap-
plicandola ciecamente, in par-

te l'ha annullata, non appli-

candola là dove poteva essere 
applicata. 

ri? 
Non ho nulla da obiettare al 

principio informatore della 
180 (che abolisce la segrega-
zione). Ho da obiettare, e 

molto, alla brutale superficia-

lità con cui sono state scritte 
alcune norme, alla mancata 
istituzione di ospedali attrez-

zati per degenze lunghe e alle 

interpretazioni radicali che 
hanno snaturato la legge. Nel-

la vela già fragile della 180 ha 

soffiato per anni un wind of 
folly che alla fine l'ha fatta a 
pezzi, lasciando sul pennone 

solo i brandelli. 

Ricordo di aver letto sul-
r«Unità» (posso citare all'oc-
correnza data, titolo e autore) 

una penetrante dissertazione 
sull'immunità dei dementi, 
che si potrebbe proporre al 

Parlamento. La tesi era co-

struita così: a) i pazzi non de-
vono essere chiusi né in mani-

comi né in cliniche perché non 

sono pazzi; b) se, come succe-
de, incorrono in reati (omicidi 
o altro), non devono neppure 

essere messi in prigione, 
perché sono pazzi. 

Non è imbecillità? E se no, 
che cosa? Come bisogna chia-

mare la pretesa di restituire i 

malati di mente alla società 
(anzi, di «tirarglieli nelle gam-

be») per «far esplodere le con-

traddizioni e demistificare la 
violenza delle famiglie»? Ade-

guando il linguaggio al volgare 
eufemismo contemporaneo 

che trasforma i ciechi in «non 
vedenti», bisogna forse chia-

marla «non intelligenza»? E 

sia. Purché si riconosca che 
quella «non intelligenza» è 

stata tutt'altro che marginale e 

sporadica. La sentenza che ho 
citato sulla «demistificazione 

delle famiglie» riposa per sem-

pre nei verbali di una sotto-
commissione del consiglio Co-
munale di Torino (novembre 

1981), e non è stata emessa da 

un usciere ma da un noto psi-
chiatra. 

E•) lecito, poi, definire 

«non intelligente» il 
dibattito che infuriò 

sul «Manifesto» per appurare 

se la cocaina fosse una «droga 

di destra» e l'eroina una «dro-
ga di sinistra»? Un movimento 

che riesce ad assegnare mili-

tanze politiche anche agli stu-
pefacenti, può benissimo cre-
dere all'engagement rivoluzio-

nario della paranoia o al revi-

sionismo borghese della schi-
zofrenia. 

Potrei chiudere qui, ma ho 
ancora tre cose da dire a 

Nava. 

1) Il suo giudizio è troppo 

roseo. I malati di mente non 
attendono la camicia di forza: 
la indossano già. Quando le 

Usi non possono rifiutare il 

loro ricovero (temporaneo) 
per qualche forma grave di 
agitazione psicomotoria, ven-

gono regolarmente legati ai 

letti dei repartini psichiatrici 
(15 posti in tutto), che per leg-

ge devono èssere sistemati ne-

gli ospedali comuni. Noti il si 
lega per cattiveria, ma perché 
non disturbino i malati di cuq-

re o di pleurite. In cliniche at-
trezzate potrebbero passeggia-

re. 
2) L'iniziativa privata non 

sta aspettando a bocca aperta, 
come i coccodrilli, la gestione 
dalla follia: se l'è già mangia-
ta. Quando i malati vengono 

mandati a casa a «demistifica-

re le famiglie», i.parenti che 
possono pagare ricorrono a 
pensioni o convitti appunto 

privati: alcuni buoni, molti 

pessimi, tutti terribilmente co-
stosi. E' un peccato, perché in 
questo modo vengono «demi-

stificate» solo le famiglie po-

vere. 

3) Nell'elenco dei cadidati 

alla camicia di forza Nava ha 

stranamente dimenticato i gio-
vani. Immagino li abbia tenuti 
in lista d'attesa, dato l'affolla-

mento. Continua comunque a 

stupirmi la «brutalità» (come 
chiamarla: «non delicatez-
za»?) con cui questi cataloghi 

di vittime della reazione met-

tono insieme alla rinfusa 
ubriachi, storpi, neri, omoses-
suali, dementi, ecc., persone 

diverse che avrebbero diritto a 
forme di rispetto e di com-

prensione diverse, visto che 
soffrono, quando ne soffrono, 

di maltrattamenti diversissimi. 

Ad esempio: i dementi sono 
malati («non sani»?) e i neri 
no (non in quanto tali). 

Che cosa significa la loro 
equiparazione? Un 

. tempo era razzista chi 

giudicava alla stessa stregua 

negri, idioti e mentecatti. Oggi 
è antirazzista chi li accomuna. 
E' un regresso («non progres-

so»?) o una conquista? Non lo 
so. Ma temo che i neri, e an-
che gli omosessuali, abbiano 

qualcosa da dire sul catalogo 

di Nava. 

Ma l'eutanasia psichiatrica 

ha spezzato troppe famiglie 
di ALESSANDRO MELUZZI La legge 180 non preve-

de e non regola il 

problema fondamen-

tale della media e lunga de-

genza, catapultando sulle fa-

miglie un carico assistenziale 

insopportabile. II vecchio 

Tobino enumera nelle sue 

pagine un suicidio dopo l'al-

tro, tra i buttati fuori dall'O-

spedale Psichiatrico (con la 

soave formula dei «reinseriti 

nel territorio») e dice: «La 

malinconia, l'inadattabilità, 

la repulsione vera o immagi-

naria dei parenti hanno fatto 

strage». 

Ma, oltre al suicidio dei 

pazienti, ci sono anche quelli 

dei parenti disperati. 

Un amico primario psi-

chiatra del territorio mi ri-

cordava tra i tanti il caso di 

due anziani insegnanti, geni-

tori di un figlio schizofreni-

co, avvelenatisi insieme. 

E oltre ai suicidi, gli omi-

cidi. Il caso in Lombardia ùn 

anno or sono di un uomo 

esasperato che in un eccesso 

di rabbia uccide il fratello 

malato di mente. E dopo 

qualche mese un padre in 

Veneto che toglie la vita al 

figlio psicotico. 

E poi gli incidenti. Con 

tale eufemistica etichetta 

sono archiviati nonostante le 

proteste dei ferrovieri di 

Collegno (nei pressi di Tori-

no), i casi dei malati finiti 

sotto al treno, una dozzina, 

solo in quel breve tratto di 

ferrovia. Per non parlare di 

quelli lasciati sulle panchine, 

negli atri delle stazioni, nei 

sottopassaggi, nei cantieri 

abbandonati. Vagano e vaga-

bondano. Spesso se ne perde 

ogni braccia. Qualcuno li ha 

chiamati i «desaparecidos» 

della 180. 

Tutto ciò riguarda so-

prattutto i vecchi ma-

lati dimessi sul terri-

torio. Per i nuovi casi ci sono 

angusti repartini con 15 letti, 

per lo più sforniti delle più 

elementari strutture tera-

peutiche. Un letto o peggio 

una barella (molto diffusa 

per carenza di posti), per Io 

psicotico non può bastare. 

L'Oms (Organizzazione 

mondiale della sanità, < .che 

parla anche per la Bolivia, Io 

Zaire o il Bangladesh) preve-

de un posto letto per il pa-

ziente psichiatrico acuto 

ogni diecimila abitanti. 

dP 

Nella civilissima Torino, 

ce ne sono circa la metà. Al-

trove è anche peggio. I co-

siddetti trattamenti sanitari 

obbligatori riservati ai pa-

zienti più gravi durano solo 

poche decine di ore, resti- ' 

tuendo un malato appena 

mal sedato con manciate di 

psicofarmaci a famiglie sof-

ferenti, o a rifugi sganghera-

ti: vecchie pensioni, ospizi, 

cronicari spesso peggiori del 

. manicomio. 

In compenso i ricoveri nei 

fatiscenti ospedali psichiatri-

ci giudiziari (manicomi cri-

minali) sono aumentati circa 
del 50%, per la paradossale 

equazione che se il malato è 

capace e responsabile com-

mette «veri reati»; ma se li. 

commette in condizioni di 

«incapacità di intendere e di 

volere» non merita il carce-

re, ma il manicomio giudi-. 

ziario. 

Tutto questo quando una 

terapia adeguata praticata in 

una struttura multidimensio-

nale avrebbe potuto preveni-

re una cascata di problemi. 

Giovanni Jervis, collabora-

tore di Franco Basaglia nella 

prima esperienza di Gorizia, 

psichiatra non certo sospetto 

di nostalgia manicomiali, ha 

affermato in un suo inter-

vento: «La legge 180 non è 

una buona legge, anche se 

basata su molte buone inten-

zioni: è ingenua, velleitaria e 

culturalmente rozza». 

Noi aggiungeremo che 

Franco Basaglia aveva com-

piuto uno straordinario in-

terventi di «surrealismo sa-

nitario», disvelando le inde-

cenze del modello custodiali-

stico. Finita la provocazione 

creativa sono rimasti i gri-

giori di una legge fatta più 

per negare e vietare, che per 

costruire un modello moder-

no di assistenza. Occorrono 

strutture ospedaliere ade-

guate, comunità di riabilita-

zione e reinserimento, strut-

ture per la media e lunga de-

genza, centri crisi e day ho-

spital per l'urgenza. 

Professore di Scienza 
del Comportamento 

presso "La Mia University 
di S. Diego (California) 

Lettere al Corriere 

Pro e contro la Rivoluzione di Basaglia 
72 decennale della legge 

180 non poteva trovare una 
regione più idonea della Ca-
labria dove di recente il lo-
cale ex manicomio di Reg-
gio è stato chiuso per dispo-
sizione della magistratura e 
dove c'è invece una cittadi-
na, Polistena, dotata di un 
efficiente servizio psichia-
trico di diagnosi e cura, ter-
ritoriale e sociale. Per tale 
motivo, psichiatri prove-
nienti da tutta Italia, come i 
professori Sarteschi (Pisa), 
Malagoli (Milano), Benassi 
(Reggio Emilia), Bartolino 
(Bari), Vitetta (Messina), 
Rapisarda (Catania) si sono 
riuniti a Polistena (Reggio 
Calabria) nell'ambito di un 
convegno organizzato dal 
professor Domenico De 
Maio con la collaborazione 
delle Ussl 7511 e 25. Ritenuto 
da tutti che il messaggio del-
la legge 180 vada salvaguar-
dato per i suoi elementi di 
positività è emersa al pari la 
necessità e l'urgenza di una 
revisione che emendi le la-
cune e le dimenticanze e che 
soprattutto risolva il proble-
ma del paziente cronico at-
tuale e di quello che lo di-
venterà. "Non ho speso qua-
rant'anni della mia vita di 
psichiatra — ha concluso il 
professor Sarteschi — per 
assistere al degrado fisico e 
mentale del malato di men-
te». La parte scientifica è 
stata dedicata all'uso degli 
psicofarmaci e all'invec-
chiamento celebrale, con re-
lazioni dei professori Longo, 
Savoldi, Giove e Zappala: lo 
psicofarmaco è certamente 
utile, ma potrebbe diventare 
pericoloso se malamente 
somministrato quanto a po-
sologia e durata. 

Lettera firmata 
(Roma) 

tfp 

'Secondo me una persona 
può essere felice ad avere il 
figlio in casa, anche se mat-
to», mi ha detto mio figlio 
Fabrizio di dodici anni dopo 
aver letto, a scuola, con i 
compagni e l'insegnante il 
corsivo di Saverio Vertane 
comparso sul 'Corriere» del 
13 maggio "Quel sogno sini-
stro di cancellare la follia». 
Ciò che ha stupito mio figlio 
e, mi è parso di capire, an-
che i suoi compagni, è stata 
la violenza, definitiva ed 
inemendabile, delle espres-
sioni usate dall'estensore. 
Riflettendo sulle parole che 

ho riportato nelle prime ri-
ghe, ho sentito una sorta di 
dovere civico di dare voce 
alla indignazione che ha su-
scitato in me il corsivo in 
questione. Questa lettera, 
nella mia intenzione, ha due 
modeste finalità. La prima è 
quella di sollecitare, quale 
cittadino e psichiatra, una 
risposta istituzionale: poi-
ché il "Corriere» si pubblica 
a Milano, credo che, almeno, 
l'assessore alla Sanità del 

Comune e l'assessore regio-
nale al Coordinamento per i 
servizi sociali non possano 
esimersi dal prendere posi-
zione, utilizzando anche i 
dati in loro possesso, dopo 
che, pubblicamente, quali 
rappresentanti di cittadini e 
titolari di deleghe specifiche 
si trovano annoverati tra ì 
cretini, gli imbecilli (brutte 
ed obsolete espressioni), gli 
indifferenti e gli incapaci. 
Pensando poi ai 41 Servizi 

ospedalieri, ai 202 Centri 
psicosociali ed ambulatoria-
li, alle 42 Comunità protette, 
ai primi Centri residenziali 
attivati, ai 2349 operatori 
che lavorano sul territorio 
lombardo, erogando 85.879 
ore settimanali, agli opera-
tori delle Comunità terapeu-
tiche degli ex ospedali psi-
chiatrici,, ed a tutti gli altri, 
tecnici ed amministratori, 
impegnati nel lavoro psi-
chiatrico, sono stato colto da 

un profondo avvilimento 
constatando che anche un 
fine intellettuale quale è Sa-
vero Vertone può essere vei-
colo di affermazioni tanto 
violente quanto faziose e 
fuorvianti; e se la sua volga-
rità stupisce anche un bam-
bino dove mai potrà, questo 
bambino, cercare «i buoni 
maestri»? 

Angelo Cocchi 
(Milano) 

ri? 
Ringrazio il Corriere a no-

me di tutti coloro che si sono 
visti rifiutare il ricovero in 
clinica del loro congiunto 
sofferente psichico, perché U 
pazzo era irragionevole, e 
quindi rifiutava il ricovero, 
oppure perché il pazzo in 
quel momento era tranquillo 
e quindi giudicato non biso-
gnoso di cure preventive. 
Ringrazio a nome di tutti 
coloro che hanno dilapidato 
un patrimonio alla ricerca 
di cure alternative, incap-
pando spesso in ciarlatani e 
medici incompetenti. Rin-
grazio a nome di coloro che 
hanno subito dai loro con-
giunti malati psichici ag-
gressioni ed attentati rima-
sti spesso sconosciuti perché 
non denunciati. Molte perso-
ne hanno dovuto rinunciare 
ad una propria vita privata, 
per assistere il loro malato, 
e sono state criticate anche 
per questo. Tengo a ricorda-
re come il professor Cancri-
ni, noto psichiatra di ideolo-
gia comunista, ebbe a dire 
pubblicamente in una tra-
smissione televisiva, riguar-
do alle famiglie: «/ familiari 
dei malati di mente non pos-
sono dire nulla sulla gestio-
ne della malattia psichica, 
perché troppo emotivamente 
coinvolti». Così attraverso 
l'appropriazione del malato, 
l'operatore psichiatrico si 
appropria dell'intera fami-
glia, a cui si può togliere 
denaro, beni, sicurezza, inte-
grità fisica e la stessa vita, a 
favore di un irresponsabile e 
con l'avallo di una legge al-
trettanto irresponsabile. 

Paolo Luciani 
e un gruppo di famiglie 

(Roma) 

ri? 
Mi riferisco alla conclu-

sione dell'articolo del sigor 
M. Nava 'Nell'abisso della 
follia e dello Stato», appar-
so sul 'Córriere». No, non 
vogliamo la camicia di for-
za, né finissime disquisizioni 
a posteriori sulla famigera-

ta legge 180, né ci ossessiona 
che la gestione della follia 
sia consegnata al pubblico o 
al privato. Vorremmo solo 
delle istituzioni, dei centri 
ampi, attrezzati, adeguati e 
professionali per assistere 
questi sfortunati. Ai quali 
poco giovano le nostre gran-
di filosofie politiche di vo-
lerli a casa, dove nella stra-
grandissima maggioranza 
dei cosi sono più infelici di 
prima, insieme ai loro fami-
liari, grandi e piccoli. Vien 
da pensare che ci sia più 
follia e incompetenza in chi 
ha creato questa confusione 
che nei cosiddetti "matti: 
Anzi, l'articolista ricom-
prende nel gruppo negri, 
storpi, omosessuali, ubria-
chi... Infatti all'entrata di un 
vecchio manicomio spagno-
lo stava scritto: "No estamos 
todos» (non ci siamo tutti). 

Pier Luigi Bertelli 
(Milano) 
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Legge 180 sugli Ospedali 
Psichiatrici. Ho letto con 
moltissimo interesse l'arti-
colo di Vertone. Ho visto ùn 
filmato girato a Gorizia e a 
Trieste dove si iniziò con Ba-
saglia l'apertura degli Ospe-
dali. Mi ha colpito in modo 
particolare quella madre 
che colloquiava con l'inter-
vistatore; Claudio non lo 
posso tenere a casa dove ci 
sono altri fratelli, si sta sem-
pre con il cuore in gola per 
paura di una crisi che può 
accadere ogni momento... 

Goffredo Merega 
(Genova) 

rf? 
Il Coordinamento degli 

operatori dei Servizi Psi-
chiatrici di Milano esprimé 
profonda indignazione per 
la pubblicazione dell'artico-
lo di Saverio Vertone contro 
la Legge 180. Esso stravolge, 
in totale ignoranza ma con 
arroganza e malafede, i 
principi reali detta legge; of-
fende con retrivo linguaggio 
l'impegno di chi da 10 anni 
lavora contro la segregazio-
ne dei malati di mente e, per 
i suoi attacchi, non esita ad 
utilizzare in modo meschino 
e strumentale la sofferenza 
dei pazienti e delle loro fa-
miglie. Oli operatori denun-
ciano tutto ciò come una 
grave quanto volgare opera 
di disinformazione. 

Il Coordinamento degli 
operatori dei Servizi 

Psichiatrici di Milano Mario Tobino, scrittore e medico nell'ospedale psichiatrico di Magglano (Foto Giovanna Borgese) 
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CONCESSIONARIA DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI SALERNO 

AVVISO di GARA 
L'ITALPOSTE Edilizia di Interesse Pubblico S.pA pro-

cederà all'appalto per la fornitura in opera dell'arredo 

della Mensa a servizio della nuova Università di Salerno 

nella Valle dell'Imo - Comune di Rsciano. 

Importo a base d'asta: L 167.179.200. 

I lavori verranno aggiudicati in base al criterio stabilito 

dall'art. 15 lett. B) della legge 30 marzo 1981, n. 113. 

Le ditte che siano in possesso dei requisiti richiesti e 

che desiderino essere invitate alla gara, dovranno far 

pervenire all'indirizzo della Società, entro le ore 13.00 

del giorno 4 luglio 1988 domanda in carta legale corre-

data della documentazione specificamente indicata nel 

bando che verrà pubblicato sulla G.U. della CEE, sulla 

G.U. della Repubblica Italiana n. 128 del 2 giugno 1988. 

E' consentita anche alle condizioni riportate nel bando 

stesso, la partecipazione di riunioni di Imprese. 

II presente avviso non vincola in alcun modo la Società 

appaltante né l'Opera Universitaria concedente. 

Il bando di gara è stato spedito all'Ufficio Pubblicazioni 

della CEE il 30 maggio 1988. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 
dott. ing. Paolo Ferrari Ballvlera 

AUTOSTRADA TORINO-SAVONA S.p.A. 
Gruppo IRI • ITALSTAT 

Capitale Sociale L 72J230.620.000 . . . 
Versato L 54.172.065.000 
Sede.legale In Torino - Corso Stati Uniti, 29 

AVVISO DI GARA 
L'Intestata Società rende noto che sono state Indette licitazio-
ni private, da esperirsi con II metodo di cui agli artt. 1 lett. d) e 4 

della legge 2 febbraio 1973 - n. 14 con esclusione di offerte In 
aumento, per l'affidamento del seguenti lavori: 

Provincie di SAVONA e CUNEO. ; 

Costruzione 2* carreggiata dei Tronchi Altare - Montecala • 

Rivere • Prlero dell'Autostrada TORINO-SAVONA; 

- lotto N° 10 della lunghezza di Km. 5,153, importo a base 

d'asta di L. 32.928.225.321.= 

• lotto N° 11 della lunghezza di Km. 2,399, importo a base 

d'asta L 29.079.243.917.= 

- lotto N° 12 della lunghezza di Km. 1,580, importo a base 

d'asta L. 18.233.614.992. = 

- lotto N° 19 della lunghezza di Km. 2,720, importo a base 
d'asta L. 20.392.096.227.= • , • 

L'affidamento definitivo del lavori è comunque subordinato 

all'ottenimento delle autorizzazioni prescritte dall'A.N.A.S. nel 

decreto di approvazione del progetto. 
Non saranno ammesse offerte in aumento. 

Il bandodi gara è stato spedito per la pubblicazione sullaGazz. 

Uff. della CEE il 25 maggio 1988 e per la pubblicazione sulla 
Gazz. Uff. Italiana il 25 maggio 1988. 

Da esso le Imprese interessate potranno prendere conoscenza 
di quanto necessario per partecipare alla prequalificazione. Le 

relative domande di partecipazione, nelle forme e con I docu-
menti indicati nel bando, dovranno pervenire alla AUTOSTRA-
DA TORINO-SAVONA S.p.A. C.so Stati Uniti, 29, TORINO entro 

le ore 16,00 del giorno 22 giugno 1988. 

Le domande di invito non vincolano la Società committente. 

Copia del bando di gara, come sopra pubblicato, potrà essere 
richiesta direttamente anche alla AUTOSTRADA TORINO-

SAVONA S.p.A. UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI C.SO Stati 

Uniti, 29 TORINO -Tel. 011/55.13.226 / 55.13.230; Telex AU-TO-

SV-122.51.23 

AUTOSTRADA TORINO-SAVONA S.p.A. 

IL DIRETTORE GENERALE 

GIOVANNI LAZZAROTTI 

SINCO s.c.r.l. 
Settore Gasdotti 

ricerca 

operai specializzati per eseguire lavorazioni di 

stacco e collegamenti su reti in esercizio di 

distribuzione gas. 

Costituirà titolo di preferenza la capacità di sal-

datura con impianti elettrici e ossiacetilenici. 

Il lavoro si svolgerà nell'area di Milano. 

Inviare la domanda a: SINCO s.c.r.l. 
Via Umbria, 11 
20089 ROZZANO-MI 

ENTE FERROVIE DELLO STATO 
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI GENOVA 

UFFICIO AFFARI LEGALI 

ESTRATTO DI AVVISO DI GARA 
In base alla vigente normativa, l'Ente Ferrovie dello Stato Indirà la 
gara a procedura ristretta, al più basso prezzo, per l'appalto dei lavori 

di manutenzione sistematica dell'armamento sulla linea Genova-La 
Spezia e relativi impianti di giurisdizione del 6° Reparto di Esercizio di 

Chiavari. (Fasi n. 3). 

L'importo approssimativo a base della gara è di L. 3.500.000.000 (lire 
tremiliardicinquecentomilioni). 

Categoria di iscrizione all'A.N.C. richiesta: 9/a per importo adeguato. 

Le domande di partecipazione, in carta libera, corredate della 
documentazione prescritta nell'Avviso di gara, dovranno pervenire 

entro II giorno 2 luglio 1988 al seguente indirizzo: 

Ente Ferrovie dello Stato, direzione compartimentale di Genova, 
ufficio affari legali - Piazza Acquaverde, 5-16126 GENOVA. 

L'Avviso di gara è pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di 
Genova e nell'Albo di questa Sede. 

Le richieste di Invito non vincolano questo Ente.. ....>•... 

IL CAPO DELL'UFFICIO AFFARI LEGALI 

.Dott. Flavio Camolrano 

Oggi alle ore 18 al Circolo della Stampa di Milano 

Carlo Bo e Leo Valiani presenteranno, 

con l'intervento dell'autore, il nuovo libro 

di Giovanni Spadolini 

IL MONDO IN BLOC-NOTES 

(1986-88) 
• Longanesi & C. 

Introdurrà Arturo Colombo 

italposte interesse pubblico S.pA 

gruppo iri-italstat 


