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Meglio cchevinca 
quel sano egoismo 
del cittadino malato 

dAVERIO VERTONE 

Un aspetto largamente 
ignorato della degene-
razione corporativa è il 

moralismo. La brutalità dei 
Cobas, per quanto ripugnante, 
è ancora minoritaria. In gene-
re i gruppi di interessi, piccoli 
o grandi, legittimi o illegittimi, 
si nascondono dietro gli sten-
dardi di ideali indiscutibili. 
Non c'è classe, ceto, associa-
zione professionale, ordine, 
congregazione, che non abbia 
uno straccio di bandiera da 
sventolare; sicché la guerra tra 
gli egoismi corporativi appare, 
a chi la guardi da lontano, 
come una guerra tra opposti 
altruismi. 

I valori morali in lizza si af-
frontano e si sbranano nell'a-
rena pubblica con una ferocia 
ideale adeguata agli interessi 
reali che coprono. 

Questa combinazione o al-
leanza tra valori e valute è 
universale e perenne. Ma in 
certe epoche e in certi Paesi 
appare contrastata e limitata 
dal calcolo dell'utilità pubbli-
ca, vale a dire dal confronto 
fra gli interessi di chi deve 
produrre bene o servizi e gli 
interessi di chi deve usarli. 

II lungo stallo degli anni 
Settanta, durante i quali ha 
imperversato in Italia una 
strana dittatura della stupidità 
e dell'ignoranza, ha cancellato 
da noi lo stesso concetto di 
utilità pubblica, sguinzaglian-
do nel circo branchi di altrui-
smi voraci. Oggi non c'è grup-
po sociale che non abbia un 
ideale da aizzare contro i suoi 
avversari per metterli a tacere. 

Mentre è ormai senso co-
mune che i problemi dello 
Stato siano in realtà i proble-
mi degli statali (e non quelli 
dei cittadini), i problemi del 
sistema sanitario siano i, pro-
blemi degli operatori (e-non 
quelli dei malati), e così via. 
Cittadini e malati non hanno 
ideali, o hanno ideali più de-
boli, inermi cagnolini che do-
vrebbero affrontare molossi. 

ehi si diméntica di questa 
sproporzione di forze 
corre il rischio di essere 

sbranato dal primo ideale che 
può inavvertitamente offende-
re, a scelta tra gli innumerevo-
li, e feroci, che si aggirano nel 
Parlamento, nei consigli regio-
nali, provinciali e comunali, 
sui giornali, nei settimanali, 
nei circoli, nelle strade ecc. 

Conoscendo, per esperienza 
personale, quali branchi di 
ideali siano in agguato nella 
foresta psichiatrica, non ho 
potuto reprimere un motto di 
approvazione per l'assessore 
alla Sanità della Regione Pie-
monte, Eugenio Maccari, che 
ha osato recentemente solle-
vare dal suo incarico il respon-
sabile regionale dell'ufficio di 
Salute mentale, Agostino Pi-
rella. 

Il quale è sicuramente, di 
suo, un grande idealista, ma è 
soprattutto un grandissimo e 
irrinunciabile ideale per uno 
schieramento vastissimo di 
operatori sanitari, politici e 
culturali. 

Il coraggio di Maccari va 
apprezzato anche se non sono 
affatto apprezzabili i tenten-
namenti, le esitazioni, le oscil-
lazioni, del pentapartito che 
dopo la decisione si è compor-
tato come un parricida afflitto 
dai rimorsi. In realtà non era 
stato ucciso nessuno: né il pa-
dre della riforma psichiatrica, 
né la stessa riforma, che è im-

mortale come tutte le cose im-
maginarie. 

Ma gli altruismi feroci rin-
ghiavano ed erano pronti ad 
azzannare, scatenando il pani-
co in una giunta che una volta 
tanto aveva fatto il suo dovere 
cercando di mettere ordine in 
un settore dominato da un be-
stiale umanesimo che, rivendi-
cando ai malati la dignità di 
uomini, stava a poco a poco 
trasformandoli, insieme alle 
loro famiglie, in creature libe-
re di naufragare in silenzio. 

Essendo andataaupouvoìr 
l'imagination, la realtà 
era sparita, assieme a 

qualche decina di schizofrenici 
e paranoici ai quali era stata 
restituita la libertà di trasfor-
marsi in barboni, di finire sot-
to chiave e senza assistenza in 
qualche pensione, di morire 
sotto i treni o di torturare le 
famiglie. 

Democrazia proletaria ha 
chiesto le dimissioni di Macca-
ri, come espiazione, e Agosti-
no Pirella si è definito, non in-
giustamente, un «capro espia-
torio». Pirella ha ragione. 
Come sempre gli ideali non 
pagano il fio del loro sublime 
altruismo. Pagano sempre e 
soltanto gli idealisti. 

Ma, azzerati gli altruismi, 
l'occasione è buona per tener 
conto, finalmente, dell'egoi-
smo dei malati e delle loro fa-
miglie. Varrebbe la pena non 
perderla. 

Statali & Lavoro 

Insegnanti di troppo 
Non al mare 

ma in biblioteca 
CARLO BERTELLI 

Scrivo da Milano e in ago-
sto. Dal primo del mese 
tutte le biblioteche cit-

tadine sono chiuse e tanta 
concordia nel giudicare inu-
tile il proprio servizio temo 
rènda flebile la mia testimo-
nianza. » 

Tuttavia mi proverò a 
mettere su carta qualche ri-
flessione estiva sull'immi-
nente smistamento di perso-
nale insegnante dentro la 
scacchiera della pubblica 
amministrazione. 

Per diversi anni sono stato 
direttore di un grande mu-
seo, Brera, e soprintendente 
in una regione che musei ne 
ha molti, la Lombardia. 

So dunque bene come da 
molti anni, seguendo un dif-
fuso modello straniero, i mu-
sei italiani, grandi e piccoli, 
si siano dedicati a un'attività 
complessa e impegnativa che 
non era loro istituzionalmen-
te richiesta, la cosiddetta di-
dattica; rivolta alle scuole, 
agli anziani, alle categorie 
differenziate dei visitatori 
reali o potenziali di monu-
menti e musei. 

In tutti questi anni i fun-
zionari dei musei e delle so-
printendenze, sovraccaricati 
d'un lavoro e d'una respon-
sabilità in più, oltre a quelle 

di loro stretta competenza, 
la scuola se la sono dovuta 
immaginare. 

Sapevano benissimo che 
non vi può essere efficacia 
didattica in una visita a una 
mostra o a un museo senza 
riscontro nel corso degli stu-
di dei ragazzi: ma era quello 
un territorio incognito, del 
quale potevano tracciare sol-
tanto gli invalicabili confini. 

Al di fuori dell'esperienza 
di chi lavora nei musei, 
nei monumenti o negli 

scavi, chiunque abbia sot-
t'occhio qualche ragazzo 
d'oggi sa che la cerchia dei 
suoi interessi per così dire 
istituzionali è molto più lar-
ga che una volta. 

Comprende molto più 
sport, molti più viaggi orga-
nizzati, visite a musei e a 
mostre, visioni di programmi 
televisivi. 

Spostandoci nelle fasce 
d'età, tutti constatiamò come 
il bisogno di cultura sia mol-
to più diffuso che un tempo 
e come si stia formando una 
domanda, non ancora del 
tutto espressa, ma tipica del-
le società industriali avanza-
te, di «educazione perma-
nente». 

Leggendo quanto i giorna-
li hanno finora riferito sul 
problema degli insegnanti 
divenuti soprannumerari per 
il calo delle nascite, è spon-
taneo chiedersi, e chiedere, 
se siano stati approntati pro-
grammi educativi che preve-
dono l'impiego delle risorse 
tecniche della scuola nei 
campi dell'educazione, pri-
ma di destinarle all'assorbi-
mento nella macchina buro-
cratica, ancora avvertita 
come priva di professionalità 
specifiche,. 

■ Se; in altre parole, si siano 
già approntati piani per i la-
boratori, le biblioteche, i 
musei legati alle scuole; per 
il turismo scolastico; per i 
rapporti con i musei e le mo-
stre; per lo sport. 

Infine per configurare la 
scuola, di qualunque livello e 
in qualunque città o quartie-
re o piccolo comune, come 
un punto di riferimento co-
stante nella vita dei cittadini. 

Se tutto questo è stato fat-
to e, fatti i conti, risul-
tano ancora cifre di 

personale esuberante, capi-
sco che dovremo accettare la 
realtà. , ■'■•-

Ma se si volesse conside-
rare la situazione attuale 
dell'educazione, dei giova-
nissimi come degli adulti, ot-
timale, avrei l'impressione 
che un'occasione importante 
per la crescita culturale del 
nostro Paese sarebbe perdu-
ta. 

Nessuno ci darà più le bi-
blioteche, i musei scolastici, i 
programmi educativi, l'ag-
gancio con le altre iniziative 
e strutture culturali, persino 
palestre e piscine aperte a 
tutti che ancora oggi, con 
una diversa programmazio-
ne, sarebbe , realistico preve-
dere. 

In altre parole Giulio Nascimbeni 

La psicanalisi approda ai detersivi 
mentre lo sconto divento "agevolezza" 
Vedo un fascicolo sulla 

storia della Biennale 
di Venezia, curato da 

Adriano Donaggio, e tra le 
molte, belle illustrazioni mi 
colpisce quella che riprodu-
ce il manifesto dell'edizione 
1928, la cui durata fu lun-
ghissima: da aprile a otto-
bre. Per la verità, a colpir-
mi non è la particolare ori-
ginalità dell'immagine che 
mostra le bandiere di una 
decina di nazioni, domi-
nanti il sempre mirabile as-
semblaggio delle cupole e 
del campanile di San Mar-
co, del Palazzo Ducale e 
della Riva degli Schiavoni. 

No, il motivo del mio 
interesse è in una scritta che 
dice: agevolezze di viaggio. 
Nel fascicolo sono presenti 
altri manifesti della Bienna-
le attraverso il tempo e, ov-
viamente, s'incontrano altre 
indicazioni sugli sconti e le 
riduzioni ferroviarie, con 
biglietti che davano diritto 
anche all'ingresso gratuito 
all'esposizione. 

Ma perché, sessantanni 
fa, si sentì il bisogno di 
ricorrere a quella parola, 
agevolezze, sostitutiva delle 
più correnti agevolazioni, e 
proprio da una fonte vene-
ta, con tutta l'ancestrale al-
lergia che i veneti hanno in 

genere per la zèta, in questo caso addirittura doppio 
. 
Intendiamoci: agevolezza è 
regolarmente registrata dai 
vocabolari nel senso di «es-
sere agevole, facilità» (per 
esempio, «agevolezza di 
movimenti»), mentre è con-
siderata un termine anti-
quato se deve esprimere, co-
me appunto nel manifesto 
della Biennale, «comodità, 
vantaggio». 

Quell'eco 
goldoniana 

Che abbia agito, nell'i-
deatore della scritta, un'eco 
goldoniana? Nel «Campiel-
lo», il personaggio di Ga-
sparino, diretta discendente 
delle «Preziose ridicole» di 
Molière, farcisce di zeta le 
sue battute per ottenere pre-
sunti effetti aristocratici. 
Senza riandare al teatro di 
Goldoni, posso persohal-
mente testimoniare il caso 
di una signora, convinta 
che «lago di Garda» fosse 
un'espressione dialettale e 
puntigliosamente impegna-
ta a chiamarlo «lago di 
Garza». 
Il preziosismo gioca 

scherzi bruttissimi. Non 
riesco a immaginare un 

viaggiatore che si presèhia 
agli sportelli della Centrale 
di Milano e di Roma Ter-
mini e chiede all'impiegato: 
«Venezia andata e ritorno 
con le agevolezze per la 
Biennale». Eppure, il pre-
ziosismo è tentatore e, in 
epoche più recenti, ne fu 
contagiato anche quel vero 
maestro di giornalismo che 
fu Paolo Monelli. 

Molti lettori ricorderanno 
che Monelli non conobbe né 
tregue né armistizi nella sua 
guerra contro le parole stra-
niere che invadevano la lin-
gua italiana. Un giorno, se 
la prese anche con smog, 
uno dei vocaboli più accet-
tati, efficacissimo nel lin-
guaggio corrente e in quello 
giornalistico per la sua sec-
ca brevità. Ma a Monelli 
nemmeno smog andava 
giù: gli pareva intollerabile 
quell'incrocio tutto inglese 
di «smoke», fumo, e «fog», 
nebbia. E poiché era sua 
abitudine non limitarsi al-
l'invettiva, propose di sosti-
tuire smog con fumigine, 
anzi con la signorina Fumi-
gine, come scrisse in un el-
zeviro. 

Anche in questo caso il 
preziosismo genera piccoli 
mostri. E come non riesco a 

immaginare il viaggiatore ', 
che chiede agevolezze, cos'i 
non posso pensare a titoli di 
cronaca che dicano: «Mat-
tinata di fumigine su Mila-
no», «Pericolo di fumigine 
a Porto Marghera». C'è 
qualcosa d'irrimediabil-
mente crepuscolare, di tene-
ro, di gentile in queste quat-
tro sillabe, che dovrebbero 
esprimere un cielo scuro e 
stagnante, una specie' di 
grande nuvola opprimente. 
Più che all'inquinamento 
dell'aria e ad altri pericoli, 
la Signorina Fumigine mi fa 
pensare a una volante Mary 
Poppins che passa sopra le 
nostre teste. 

Categoria 
del preziosismo 

Sarà da considerare ap-
partenente alla catego-
ria del preziosismo an-

che l'episodio che mi accin-
go a raccontare? O si tratta 
di un rivoluzionario atto 
linguistico, di cui non affer-
ro pienamente la portata? 
Stavo, dunque, compiendo 
una delle più usuali opera-
zioni della giornata, quella 
di lavarmi le mani, quan-
do, spostando lo sguardo 
verso il'bordo della vasca 

da, bdgho,?ho notato' uria 
confezione di detersivo di 
nome «Lavasbianca». 
Niente di straordinario, un 
dettaglio consueto per qual-
siasi casa. Sennonché, sotto 
il nome del prodotto, cam-
peggiava un aggettivo che 
ne esaltava la qualità: fan-
tasmatico. 

Ora, per quanto inesper-
to del ramo, so che fanta-
smatico è un termine della 
psicoanalisi relativo ai fan-
tasmi della psiche; talvolta, 
lo si usa nel linguaggio del-
la letteratura per indicare 
qualcosa d'immaginario e 
d'irreale. Che rapporto c'è 
tra un detersivo e tutto que-
sto? La risposta viene dalla 
confezione stessa: accanto 
all'aggettivo che trasforma 
Freud in uno slogan, è dise-
gnato un bianco fantasma, 
una di quelle lenzuola con 
occhi, bocca e braccia, che 
da immemorabile tempo 
simboleggiano le apparizio-
ni degli spettri bonari. 

Vengono i brividi al sem-
plice sospetto che l'esempio 
da me citato trovi imitatori. 
Che cosa accadrà se un 
giorno, nelle offerte speciali 
di un supermarket, si passe-
rà dal precotto al «precon-
scio» e dall'introito all'«in-
troiezione»? 

Lettere al Corriere 
ÌTasse 

e errori 
di commerciante 

- Ho letto sul 'Corriere» i 
dati conclusivi svile dichia-
razioni dei redditi del 198S, e 
rilevo che i commercianti al 
minuto hanno dichiarato in-
cassi medi per 10 milioni e 
620 mila lire. E' una cifra 
che fa pensare! Ma come, 
non ci sono i registratori di 
cassa, obbligatori e sigilla-
ti? Come fanno a evadere se 
«tutte» le operazioni vengo-
no registrate, se «tutti» i 
clienti escono dal negozio 
col loro bravo scontrino? 
Può darsi che per qualcuno 
lo scontrino non venga emes-
so, però può essere un ri-
schio. Mi sono quindi venuti 
alla mente tre fatterelli ac-
cadutimi nel giro di pochi 
giorni, che mi fanno pensare 
però ad una «alternativa». 
Entro in un negozio di verni-
ci e adesivi e acquisto un 
rotolo di scotch: 6.500 lire. 
Pago, mi danno lo scontrino 
mi accorgo poi che su questo 
sono indicate 3.500 lire: sarà 
stato uno sbaglio, penso. Il 
giorno dopo faccio degli ac-

quisti di carne: 32.000 lire, 
pago, solito scontrino: la se-
ra, nel registrare le spese di 
casa, mi accordo che il tal-
loncino era per 3.200 lire. 
Sarà anche questo uno sba-
glio. Infine nei giorni succes-
sivi ritiro un elettrodomesti-
co riparato: il negoziante mi 
consegna la bolla di lavora-
zione, sulla quale c'è la de-
scrizione del lavoro e il rela-
tivo costo: 77.000 lire. Pòi mi 
fa lo scontrino per 57.000: 
alla mia obiezione mi dice: 
*Non si preoccupi, elimini 
poi lo scontrino e tenga la 
bolla di lavorazione, dato 
che sulla riparazione ci sono 
3 mesi di garanzia». Forse 
non erano tutti «sbagli». 

Lettera firmata 
(Milano) 

IMaturità 
il festival 
delle incompetenze 

A proposito dell'annosa po-
lemica su esami di maturità 
e esaminatori, mi sia per-
messo un ricordo personale. 
Da qualche anno faccio il 
preside in un istituto magi-

strale milanese, ma per oltre 
15 anni ho insegnato italia-
no e latino nei licei. Ero soli-
to far leggere agli sudenti, 
fra l'altro, tutti interi i Canti 
del Leopardi e tutte le Ope-
rette morali. Una piccola 
stramberia che aveva un suo 
senso e che, se cosi si può 
dire, funzionava, Sembrava 
logico, di conseguenza, por-
tare gli uni e le atre, per 
tnterOj all'esame. Meno logi-
co ai commissari di italiano. 
Ricordo ancor oggi, diverti-
to, le lamentele, il panico, le 
polemiche, i risentimenti. 
Quanti insegnanti di italia-
no hanno letto, e bene, tutto 
Leopardi? Mah! Quando 
succedeva all'esame era fa-
cilmente immaginabile. 
Quasi sempre erano gli 
alunni a far gli esami agli 
esaminatori. Una conclusio-
ne. Se gli insegnanti miglio-
ri, che, tradizionalmente, 
cercano di defilarsi, fossero 
incentivati a partecipare 
agli esami, con compensi 
che non facciano arrossire 
di vergogna, o, meglio anco-
ra, se questo inutile, pompo-
sissimo, retorico, magnilo-
quente rituale fosse sostitui-
to con un semplice esame 

interno, non assisteremmo 
più, credo, al festival delle 
incompetenze e delle im-
provvisazioni di vario 
genere. 

Giovanni Pacchiano 
(Milano) 

ILo Stato 
liberi la Calabria 
dai predoni 

Abbiamo in molti pianto 
ài gioia per la liberazione 
del piccolo Marco Fiora. La 
sua immagine attonita e 
spaurita dopo il sospirato 
ritorno nel mondo civile dal 
quale è stato barbaramente 
strappato, ci ha inflitto uria 
sofferenza indicibile: come 
calabresi ci vergogniamo e 
diciamo basta! Non è possi-
bile ridurre la fascia jonica 
reggina, (un tempo Magna 
Qraecia) patria del primo 
legislatore dell'Occidente — 
Zaleuco —, in vera e propria 
«zona franca» dove lo stato 
brilla per la sua assenza; 
dove l'aria è avvelenata ed 
irrespirabile per la cappa 
che ci sovrasta; dove le in-
telligenze più vivaci e gli 

spiriti onesti costretti a se-
gnare il passo e messi in 
condizione di non rompere 
gli equilibri consolidati} Il 
governo della Repubblica ri-
sponde a questa emergenza 
con una serie di trasferimen-
ti che hanno smobilitato gli 
Uffici investigativi: tutto ha 
il sapore di una pesante 
«normalizzazione» al punto 
che i giudici coraggiosi (alla 
Falcone per intenderci) sono 
accusali di protagonismo o 
di collusioni con alcuni uo-
mini politici! Se è vero che 
esiste una emergenza Paler-
mo, è vero soprattutto che 
esiste un'emergenza Locri-
dei Lo Stato non può metter-
si l'anima in pace inviando 
commissioni di indagine: bi-
sogna passare alla stagione 
dei fatti! Per i calabresi che 
si ostinano e restare nella 
propria terra e a non abbas-
sare la guardia è più che 
mai necessario liberare que-
sta terra dai «predoni» che 
pascolano indisturbati nella 
Pubblica amministrazione e 
nei vari Enti locali e non; 
siamo stufi delle facili ric-
chezze sulle spalle dei con-
tribuenti e dei lavoratori 

onesti! Vogliamo che la Ca-
labria, la zona jonica reggi-
na tomi sotto la sovranità 
dello Stato; vogliamo che i 
nostri figli non siano più soli 
ed abbandonati in una terra 
dove attualmente «pascttur 
formosa Juvenca». 

Gianni Carter! 
responsabile Cisl-Scuola 

LOCRI (RC) 

I«Autoriduzione» 
fiscale 
per il parrucchiere 
Lotta al coltello delle fa-

zioni durante il voto della fi-
nanziaria, poi i «lai» dei mi-
nistri interessati, indi l'ar-
dua elaborazione della stan-
gata con l'ennesima scoper-
ta: più del 70% del gettito fi-
scale viene prelevato d'uffi-
cio, meglio rapinato, alle 
due sfortunate fasce dei la-
voratori dipendenti e dei 
pensionati. E, poi, l'eccitan-
te «manovra di rientro». È 
proprio in questo clima che 
vorrei suggerire ai ministri 
(per citare, nella mia qua-
lità di lavoratrice dipenden-
te, un solo esempio d'evasior 

ne tra i tanti, e di chi cono-
sco bene) di iniziare un serio 
lavoro di «ricerca' nei ri-
guardi di una categoria mol-
to privilegiata. Intendo par-
lare dei parrucchieri per si-
gnore: da quando esiste l'ob-
bligo della ricevuta fiscale, 
molti di questi, come di co-
mune accordo, dichiarano 
sulla ricevuta stessa la metà 
circa, e talvolta anche meno, 
dell'incasso. Tutte le signore 
lo sanno; lo dovrebbero sape-
re anche le signore che sie-
dono in Parlamento o vi 
hanno il marito, ma nessuno 
ne parla e non mi risulta che 
siano stati fatti i controlli 
annunciati al momento del-
l'istituzione di questa rice-
vuta. Calcolino dunque i 
suddetti signori ministri, 
date le ormai salate tariffe 
dei parrucchieri (neppure 
bravi), quanto viene sottrat-
to al fisco da questa catego-
ria di artigiani e non ci si 
meravigli se, davanti a tanta 
spudoratezza impunita, i la-
voratori dipendenti arrivino 
a pensare che rubare fa or-
mai parte della vita ed è solo 
«autodifesa». 

Silvia Ferrario 
(Milano) 

C0ÌVIAND0 I^IONE MILFTARE CeORALf 
COMANDO DEI SERVIZI DÌ COMMISSARIATO 

AVVISO DI GARA 
E Indetta per il giorno 26-10-1988 una licitazione privata ad offerte segrete 
di sconto per assicurare, per l'anno 1989. il servizio somministrazione latta 
intero pastorizzato fresco in contenitori, preferibilmente in tetrapak o simiR 
purché rispondenti alle prescrizioni di legge della capacita di litri 1/0,5. 
Il quantitativo presunto mensile è di circa litri 82.100 suddivisi in 7 lotti 
disuguali. 
La licitazione avrà luogo presso il Comando dei Servizi di Commissariato 
(Roma via Siataper n. 2, angolo viale Romania, piano & tei. 06-
80.32.48) con accorre rua aperta alle ditte appartenenti agli Stati membri 
della Comunità Economica Europea (CEE). ' 
La gara viene effettuata secondo la procedura fissata dàlia legge 30-3-
1981, n. 113 e successiva modifica di cui alla legge 23-3-1983, n. 83. 
Le ditte iscritte^all'Albo dei fornitori del Ministero della Difesa, per essere 
invitate, dovranno far pervenire a questo Comando entro il 19-9-1988 la 
documentazione di data non anteriore a tre mesi, comprovante la non 
sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 10 comma primo, 
lettera a), b), d), e) della legge 30-3-1981, n. 113. Tale documentazione 
potrà essere sostituita da dichiarazione sottoscritta, con le forme di cui alla 
legge 4-1-1968, n. 15. 
Le ditte non iscritte nel predetto Albo, unitamente alla propria candidatura, 
dovranno fornire entro lo stesso termine del 19-9-1988, oltre alla docu-
mentazione di data non anteriore a tre mesi, di cui all'articolo 10 comma ' 
primo, lettere a), b), d) ed e), la documentazione prescritta dagli ara. 11,12 
comma primo lettere a) e c), 13 comma primo lettere a) e b), della citata 
legge 30-3-1981 nJ13,recanteTK)nTiediadeguarr«ntodelieproceduredl 
aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità 
Economica Europea n. 77-62 del 31-12-1976 e precisamente: 
a) certificato della Camera C.C.I.A.A. attestante l'attività specifica della i 

ditta ed il nominativo della persona legalmente autorizzata a rappre- ■'• 
sentare e ad impegnare la ditta stessa; 

b) per le Società Commerciali, certificato della Cancelleria del Tribunale 
competente, dal quale risulti che la Società non si trova in stato di 
liquidazione, fallimento, concordato fallimentare,-concordato preventi-
vo ed amministrazione controllata; 

c) idonee dichiarazioni bancarie; 
d) dichiarazione concernente la cifra di affari globali e la cifra di affari 

relativa alla fornitura oggetto dell'appalto, realizzate dall'impresa negli 
ultimi tre esercizi; 

e) elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con 
relativo importo, data e destinatario pubblico e privato; 

0 descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore 
pergarantire la qualità e dei mezzi di studi e di ricerca di cui dispone; 

g) elenco dei macchinari in possesso della ditta. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Comando dei Servizi di 
Commissariato - via Siataper n. 2 - Roma - tel. 06-80.32.48. 
Il bando di gara è stato inviato in data 8-8-1988 all'Ufficio Pubblicazioni 
delle Comunità Europee. 

IL CAPO DEI SERVÌZI E DIRETTORE 
DI COMMISSARIATO INT/LE 

vi ''.•.•>, Ten. Col. com. Francesco Battaglia 

COMANDO REGIONE MILITARE CENTRALE 
COMANDO DEI SERVIZI DI COMMISSARIATO 

AVVISO DI GARA 
E' indetta per il giorno 26-10-1988 una licitazione privata ad offerte 
segrete, su prezzo base palese, per assicurare, per l'anno 1989, il servizio 
somministrazione latte intero a lunga conservazione in contenitori, preferi-
bilmente in tetrapak o simili, purché rispondenti alle prescrizioni di legge 
della capacità di litri 1/0,500. 
Il quantitativo presunto giornalièro è di circa litri 103,600 suddivisi in 14 lotti 
disuguali. 
La licitazione avrà luogo presso il Comando dei Servizi di Commissariato 
(Roma via Siataper n. 2, angolo viale Romania, piano 3° tel. 06-
80.32.48) con accorreriza aperta alle ditte appartenenti agli Stati membri 
della Comunità Economica Europea (CEE). 
La gara viene effettuata secondo la procedura fissata dalla legge 30-3-
1981, n. 113 e successiva modifica di cui alla legge 23-3-1983, n. 83. 
Le ditte iscritte all'Albo dei fornitori del Ministero della Difesa, per essere 
invitate, dovranno far pervenire a questo Comando entro il 19-9-1988 la 
documentazione di data non anteriore a tre mesi, comprovante la non 
sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 10 comma primo, 
lettera a), b), d), e) della legge 30-3-1981, n. 113. Tale documentazione 
potrà essere sostituita da dichiarazione sottoscritta, con le forme di cui alla 

. legge 4-1-1968, n. 15. 
: Le ditte non iscritte nel predetto Albo,' unitamente alla propria candidatura, 
dovranno fórhlre'entró tó 'stesso' t'ermihé'tìel 19-9:l988, oltre alla docV' 

!mentàztórìé'dlaaìa'hori'^ 10, comma 
' primo, lettere a), b), d) ed e), la documentazione prescritta dagli arri. 11,12 
comma primo lettere a) e c), 13 comma primo lettere a) e b), della citata 
legge 30-3-1981, n. 113, recante norme di adeguamento delle procedure 
di aggiudicazione dellepubbliche forniture alla direttiva della Comunità 
Economica Europea n. 77-62 del 31 -12-1976 e precisamente: 
a) certificato della Camera C.C.I.A.A. attestante l'attività specifica della 

ditta ed il nominativo della persona legalmente autorizzata a rappre-
sentare e ad Impegnare la ditta stessa; 

b) per le Società Commerciali, certificato della Cancelleria del Tribunale 
competente, dal quale risulti che la Società non si trova in stato di 
liquidazione, fallimento, concordato fallimentare, concordato preventi-
vo ed amministrazione controllala; 

c) idonee dichiarazioni bancarie; 
d) dichiarazione concernente la cifra di affari globali e la cifra di affari 

relativa alla fornitura oggetto dell'appalto, realizzate dall'impresa negli 
ultimi tre esercizi; 

ej elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con 
relativo importo, data e destinatario pubblico e privato; 

f) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore 
per garantire la qualità e dei mezzi di studi e di ricerca di cui dispone; 

g) elenco dei macchinari In possesso della ditta. 

Ulteriori informazioni .potranno essere richieste al Comando dei Servizi di 
Commissariato - via Siataper n. 2 - Roma - tel. 06-80.32.48. 
Il bando di gara è stato inviato in data 8-8-1988 all'Ufficio Pubblicazioni 
delle Comunità Europee. 

V„... IL CAPO DEI SERVIZI E DIRETTORE 
' > : . » DI COMMISSARIATO INT/LE 

Ten. Col. com. Francesco Battaglia 

PELLICCERIA 

Pur 
CONFEZIONI 

IN PELLE 
via Pletramarlna 

Telefono 0571-50.82.64 
SOVIGUANA-EMPOLI 

A"^F LA VOLTA DI 
^ Ov "MISS BACIO" 

a far'parlare di sé. 
La vincitrice, oltre 

a una bocca freschissima, 
hn esibito un 

incantevole sorriso 

clinex 
Il dentlerifrlclo 

ultrarapido fa pulita ' 
la dentiera 

e ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA 
Roma • Via G.B. Martini, 3 

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI 
PRESTITI OBBLIGAZIONARI CON INTERESSI A 

SEMESTRALI INDICIZZATI 
j:<E MAGGIORAZIONI SUL CAPITALE 

Si rende noto che a norma dei regolamenti dei sottoindicati pre-
stiti, il valore delle cedole e quello delle maggiorazioni sul capita-
le da rimborsare risultano i seguenti: 

PRESTITI 

1982-1989 indicizzato 
Il em. (Becquerel) 

1985-1995 indicizzato 
lem. (G.B.Beccaria) 

1988-1994 indicizzato 
I em. (Neumann) 

Cedole < Maggiorazioni sul capitale 

pagabili 
il 

V.3.1989 

8,-% 

4,90% 

5,65% (*) 

semestre 
1.9.1988 

282.1989 

—3,117% 

0,49% 

0,5085 % (* 

valore I 
cumulato ai 

1'.3.1989 

—14,336% 

4,44% 

0,9945% (*) 

(*) al lordo della ritenuta fiscale alla fonte del 12£0% 

Le specifiche riguardanti ladeterminazionedei valori di cui sopra 
vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 


