
Primi commenti fra i lavoratori del pubblico impiego sulla normativa in discussione 

La rivoluzione del part-time 
Una proposta che piacerà soprattutto alle donne 

Se il provvedimento, approvato dalla Camera, passerà anche al Senato, dall'anno prossimo i dipendenti dello 
Stato potranno scegliere se lavorare solo mezza giornata, ovviamente con riduzione dello stipendio 

ROMA — Prima la mobi-
lità, ora il part-time. L'idea 
del posto fisso, «sicuro» e 
«inamovibile», è sempre più 
in crisi. Se il disegno di legge 
già approvato dalla Camera 
passerà anche in Senato, dal 
primo gennaio 1989 i dipen-
denti dello Stato potranno 
scegliere per il mezzo orario 
(con una riduzione propor-
zionale dello stipendio), la-
vorare il pomeriggio al posto 
della mattina oppure stipu-
lare contratti a termine, rin-
novabili ogni 12 mesi. Insie-
me a tante altre novità tutte 
ancora da fissare con le parti 
interessate. 

Finora infatti non si cono-
sce l'applicazione concreta 
del nuovo provvedimento, 
che dovrà tenere conto delle 
piante organiche, delle ne-
cessità lavorative e dei diver-
si settori. Vale a dire dove e 
come verrà attuata questa 
mini rivoluzione del pubblico 
impiego. Lo stesso sindacato 
confessa di essere stato colto 
di sorpresa. 

«La notizia — spiega Vale-
ria Fedeli, segretario nazio-
nale della Cgil per la Funzio-
ne Pubblica — l'abbiamo ap-
presa dai giornali. Come 
piattaforma ci sta bene: con-
tiene le stesse richieste che 
portiamo avanti da anni nel-
la nostra lotta. Speriamo 
solo che il progetto non subi-
sca sostanziali modifiche 
quando passerà all'esame 
del Senato». 

Tutti d'accordo, quindi, al-
meno in linea di principio. 
Ma cosa ne pensano i diretti 
interessati? È davvero finita 
l'era del travet? 

I primi commenti a caldo 
sono raccolti in mezzo alla 
«marea» delle 14 all'uscita 
dei ministeri di via Venti Set-
tembre, a due passi da porta 
Pia. «Qui si fa a gara per gua-
dagnare dieci minuti nell'ora 
di punta — sospira un impie-
gato mentre si affanna a fug-
gire verso casa —, con l'ora-
rio ridotto sarebbe tutta un'-
altra cosa». 

Timido parere favorevole 
prontamente messo in crisi 
dal collega più anziano che lo 
tallona: «Ma pensi davvero 
che cambierà qualcosa?». In 
altre parole, il provvedimen-

to aprirà la strada a qualche 
novità, anche piccola, nel si-
stema che governa il pubbli-
co impiego? 

Per ora il testo parla solo 
di principi generali e i funzio-
nari sono tutti in attesa di 
qualche lume dall'alto: «E' 
ancora troppo presto per 
parlare — afferma Leandro 
Saonte, vice direttore gene-
rale del ministero del Bilan-
cio — ma certo è che, come 
ogni novità, porterà all'inizio 
una certa confusione. Forse 
per aggiustare il tiro sarà 
meglio ascoltare prima i pri-
vati, che al riguardo hanno 
più esperienza di noi». 

Ma quale sarà la categoria 
che trarrà maggiori vantaggi 
dall'introduzione del part-
time? Nei corridoi ministe-
riali la risposta è a senso uni-
co: le donne. Saranno so-
prattutto loro, si afferma 
senza ombra di dubbio, ad 
usufruire dell'alternativa al-

l'orario tradizionale. Motivi 
che risalgono alla maternità 
e all'educazione dei bambini.' 

«Si tratta — spiega Madda-
lena Cherubini, primo diri-
gente di una divisione del 
personale al minsitero del 
Tesoro — di una proposta 
che piacerà in particolare 
alle donne coniugate con fi-
gli. Anche se sarà impossibi-
le per chi, come me, è a capo 
di un ufficio, optare per l'ora-
rio corto». 

Nello stesso tempo si è 
convinti che alla fine saranno 
comunque in pochi (o po-
che) a scegliere per il part-
time: «Finirà come per la set-
timana corta. Sembrava che 
la volessero tutti. Invece da 
un sondaggio effettuato nei 
nostri uffici è risultato che la 
stragrande maggioranza pre-
feriva continuare a lavorare 
anche il sabato mattina». 

C'è infine chi avanza diffi-
coltà relative alla funziona-

lità del mezzo orario: «Già 
ora c'è grande confusione — 
denuncia Peppino, centrali-
nista del ministero del Bilan-
cio, da 25 anni "nello Stato" 
—. Figuriamoci con il part-
time che moltiplicherebbe i 
turni e le persone di riferi-
mento negli uffici». 

L'introduzione del tempo 
parziale interesserà non solo 
i nuovi assunti (che non sa-
ranno molti, vista la serie di 
limitazioni introdotte), ma, 
soprattutto chi già lavora nel 
pubblico impiego. L'inten-
zione è quella di razionaliz-
zare tutto l'apparato statale 
e soprattutto rendere più 
flessibile l'orario di apertura 
degli uffici, più ampia l'utiliz-
zazione degli impiegati per 
rispondere meglio alle esi-
genze del pubblico. 

Si pensa, per esempio, all'a-
pertura degli uffici al pome-
riggio, o all'introduzione del 

part-time nelle scuole per 
tentare di limitare il numero 
dei docenti in eccesso so-
prattutto nelle medie: in-
somma sblocco della «rigi-
dità» di orari e utilizzazione 
dei dipendenti dello Stato. 

La «filosofia» del disegno 
di legge della Camera viene 
sottolineata anche dall'abo-
lizione del meccanismo auto-
matico nelle assunzioni dei 
postelegrafonici e il blocco 
del turnover. 

Due sole le deroghe: do-
centi universitari e medici; 
sono comprese nel blocco, 
invece, le Ferrovie e le azien-
de municipalizzate. 

Le amministrazioni, però, 
potranno sostituire solo un 
quarto del personale che 
manca dall'organico e dopo 
aver accertato se è possibile 
il trasferimento da altri set-
tori. 

Roberto Zuccolini 

Ma in realtà non era così anche prima? 
L'introduzione del part-

time nel pubblico impiego 
è una conquista culturale 
perché corregge una grave 
e inveterata imprecisione 
linguistica. Anche la buro-
crazia, così gelosa delle 
sue prerogative verbali, ac-
cetta finalmente di ade-
guare le parole alle cose, 
secondo una massima rac-
comandata otto secoli fa 
da San Tommaso. 

L'amministrazione pub-
blica italiana non è in ge-
nere dispensatrice di buo-
ne notizie. Ma questa, del 
tempo parziale, è una buo-
na notizia. Infatti rivela 
l'intenzione dello Stato di 
ridurre la distanza tra il 
dire e il fare, scavalcando 
una foresta di termini fan-
tasiosi con i quali aveva 
tentato di colmare il rendi-
mento vuoto di uffici che 
lavoravano a tempo pieno. 
C'erano orari unici, interi, 
spezzati, casual, con cap-
puccio, senza cappuccio, 
che prevedevano il Conti-
nental breakfast in camera 

o la pizza e la spremuta di 
pompelmo al bar. 

C'erano obblighi diversi: 
permanenza permanente 
fuori ufficio, saltuaria in 
corridoio, mensile alla cas-
sa, e sporadica ai registri 
della firma. C'erano so-
prattutto sperequazioni e 
ingiustizie tra chi lavora-
va molto e chi lavorava 
poco, perché qualcuno era 
costretto a trascorrere la 
giornata per strada, maga-
ri sotto la pioggia battente, 
facendo la spesa per la 
cena o code ai supermerca-
ti, mentre altri se ne stava-
no tranquilli dietro la scri-
vania a passare pratiche 
(teoriche), evidenze (invi-
sibili) e urgenze (ritarda-
tane). 

E' ingiusto, però, chiede-
re resipiscenza e verità 
solo agli impiegali della 
pubblica amministrazione, 
e dunque allo Stato, inteso 
come sale e tabacchi o ra-
gioneria generale. Se è 
vero che lo Stato è soprat-
tutto uno stato d'animo, e 

cioè la capacità razionale 
di convivere e collaborare 
nella società moderna, il 
cammino per adeguare le 
parole alle cose, e dunque 
per ripristinare la realtà 
(o almeno il realismo), ri-
mane lungo. 

Introducendo il tempo 
parziale tra il tempo vuoto 
del lavoro e il tempo pieno 
dello stipendio, lo Stato ha 
dato il buon esempio. Ha 
separato il lutto dal niente, 
insinuando un termine me-
dio che potrebbe ispirare 
una graduale resipiscenza 
anche agli evasori fiscali o 
ai parlamentari lobbisti 
che fanno saltare le finan-
ziarie. 

Il part-time nel pubblico 
impiego servirà, si spera, a 
ridurre il disavanzo del te-
soro, dal lato delle uscite. 
Ma è auspicabile un part-
time anche per chi ha lavo-
rato e lavora a tempo pie-
no per aprire buchi dal 
lato delle entrate. 

Saverio Vertone 
Il ministro della Funzione 
pubblica, Cirino Pomicino 

Oggi si riunisce il consiglio di amministrazione dell'Ente 

Ferrovie verso il commissariamento 
dopo lo scandalo degli appalti d'oro 

Si fanno tre nomi: quelli degli ex ministri Scalfaro e Zamberletti e di un alto funzio-
nario, Travaglini - Perplessità sulle procedure ■ Ligato per ora restio a dimettersi 
ROMA — La nomina a 

Commissario dell'Ente 
Ferrovie dello Stato di 
Oscar Luigi Scalfaro, uno 
dei ministri dei Trasporti 
che hanno lasciato miglior 
ricordo di sé, è tra le ipote-
si allo studio del governo 
(qualcuno, parla di «asso 
nella manica») per dare 
una soluzione ai problemi 
di gestione dell'Ente che lo 
scandalo delle cuccette 
d'oro ha reso ancor più 
drammatici. 

•E' sul come arrivare al 
commissariamento delle 
ferrovie che vi sarebbero 
invece perplessità e diver-
genze nella maggioranza. 
Oggi si riunisce il consiglio 
di amministrazione del-
l'Ente e sembra che il pre-
sidente Ligato, a meno di 
ripensamenti dell'ultimo 
minuto, non intenda acco-
gliere l'invito a presentare 
le sue dimissioni avanzato-
gli da più parti ma non an-

cora, almeno ufficialmente, 
dal governo. E ciò malgra-
do socialisti e repubblicani 
abbiano ribadito ai de che 
la situazione è talmente 
grave che perdere altro 
tempo sarebbe «colpevo-

le». 

Secondo un'indiscrezio-
ne (che nessuna agenzia 
conferma) sarebbe stato lo 
stesso segretario socialista 
Craxi a trasmettere ieri 
questo convincimento al 
ministro dei Trasporti San-
tuz. In aggiunta ai sociali-
sti, diversi autorevoli lea-
der sindacali hanno detto a 
Santuz (e attraverso di lui 
al governo) che non deci-
dere equivarrebbe a ren-

dersi complici dello sfascio 
che sta investendo l'Ente 

Il secondo fatto che si dà 
per certo è che il sottose-
gretario alla presidenza del 
Consiglio, e già capo della 
segreteria di De Mita, il 
reggino Misasi, cui il con-
terraneo Ligato dovrebbe 
la nomina a presidente del-
l'Ente ferroviario, avrebbe 
assicurato a quest'ultimo 
(in un incontro svoltosi, 

dopo lo scandalo delle len-

zuola, alla presenza di San-
tuz) un'uscita «onorevole» 

dall'Ente. 

E Ligato, che ha tratto 
dalla sua terra un carattere 
orgoglioso e impetuoso, 
avrebbe detto ai suoi più 
stretti collaboratori che, 
considerandosi incolpevo-

le, non giudica le dimissio-
ni un'uscita decorosa, e 
quindi, sino a quando il go-
verno non gli farà sapere 

che è proprio quello che 
deve fare, continuerà tran-
quillo sulla sua strada, 
pronto a dire «obbedisco» 
in caso contrario. 

Santuz ha ieri visto di 
nuovo Ligato e, secondo la 
ricostruzione che un'agen-
zia fa del colloquio, gli 
avrebbe detto: «Sullo scan-
dalo delle lenzuola d'oro 
desidero chiarezza assolu-

ta. Tu sai come stanno le 

cose meglio di me. Docu-
mentati e torna a dirmi do-
mani cosa pensi debba fare 
il governo». 

Il governo si riunisce in-
fatti venerdì, e proprio quel 
giorno socialisti e repubbli-
cani vorrebbero che il Con-
siglio dei ministri sostitui-

sca il consiglio di ammini-
strazione delle Ferrovie 
con un Commissario. 

Una soluzione ormai ob-
bligata, anche se non è det-
to che il governo riesca a 
vararla già domani, anche 
per un'aperta opposizione 
dei socialdemocratici, re-
stii a perdere i propri con-

siglieri nell'ente. 
Per la carica di commis-

sario i nomi che si fanno 
sono tre: tutti uomini d'a-
rea de sulle cui «mani puli-
te» nessuno può aver nulla 

da dire. Il primo è quello 
del ministro dei Trasporti 
nel governo preelettorale 
presieduto da Fanfani, e 
già presidente del Consi-
glio Superiore dei lavori 
pubblici, Travaglini. Il se-

condo è quello di Zamber-
letti, l'uomo che la De ha in 

serbo per tutte le catastro-
fi. 

Ma il nome che acquista 
sempre più credito è quello 
del ministro dell'Interno 
nei due governi Craxi, 
Oscar Luigi Scalfaro. Inda-
gando sui suoi precedenti 
ai Trasporti ci è stato det-
to, da autorevoli tecnici 
ferroviari, che Scalfaro è il 
ministro che ha affrontato 
con maggior serietà il pro-
blema delle Ferrovie dello 
Stato, per cui sarebbe diffi-
cile una scelta migliore. 

Carlo Monotti 

Regione Veneto: spot contro il presidente 
VENEZIA — «La Regione Veneto presiedu-

ta dal professor Carlo Bernini ha superato In 
questi giorni I mille miliardi di debiti. Cosa è 
stato fatto con questi soldi per l'ambiente, 
per la viabilità, per I trasporti? Rispondi al ca-
pogruppo del Pri Vittorio Gullllon Mangili!». 
Vicino a ogni domanda, c'è un quadratino 
con uno spazio dove si può scrivere «poco», 
«molto» oppure «nulla». 

SI tratta di un messaggio politico a paga-
mento, uno «spot» apparso Ieri sui quotidiani 
veneti e trasmesso dalle emittenti radio, fatta 
eccezione per «Il Giornale di Vicenza», l'uni-
co che non ha accettato l'avviso pubblicitario 
ma che ha pubblicato un servizio in cronaca 
IMO novembre. 

Mangili!, che ha speso cinque milioni, tutto 
con fattura, fondi Pri, ha dichiarato di aver 
assunto questa iniziativa, in periodo non elet-
torale, «per spiegare alla gente una cosa 
semplicissima: che nonostante tutti I discorsi 
sulla pianificazione, In questo momento nella 
Regione Veneto non c'è un plano In vigore. 
Ne il plano regionale di sviluppo né II plano 
territoriale di coordinamento, né il plano dei 
trasporti: neanche uno. Ciò nonostante la Re-
gione ha fatto mille miliardi di debiti. Dove 
sono andati a finire questi soldi? 

«Quando una famiglia fa un prestito In ban-
ca lo fa per una cosa Importante, per farsi la 
casa per esempio, non per pagare la scuola 
del figlio. E se lo fa per pagare la scuola del 

figlio, non è una famiglia che va avanti bene. 
«Questi mille miliardi — ha concluso Man-

gili! — sono soldi chiesti in prestito alle ban-
che e persi in centinaia di piccoli interventi 
che non hanno risolto nulla dei grandi pro-
blemi». 

Il capogruppo de Franco Cremonese ha 
cosi commentato l'iniziativa: «Evidentemente 
Mangili! ha già cominciato la campagna elet-
torale. E' partito con gli insulti e finisce con le 
inserzioni a pagamento. Capisco che voglia 
arrivare al Parlamento europeo, ma non ri-
spetta nessuna regola di rapporto tra I partiti. 
Ha solo bisogno di far marciare il suo nome e 
per questo si Inventa le occasioni. Ce l'ha an-
che detto. Qui siamo all'infantilismo puro. 

«Il Veneto è indebitato per il semplice moti-
vo che è la finanza locale ad essere in crisi. 
Se lo Stato non ci dà I soldi in ragione della 
crescita, è ovvio che o ci indebitiamo o cam-
biamo le leggi o finiremo per pagare solo gli 
stipendi. Si può giudicare In mille modi Man-
gllll, io personalmente ho rinunciato». 

Il capogruppo psi Bruno Marchetti ha di-
chiarato: «Trovo l'iniziativa divertente. SI 
mormora che Mangllli abbia fatto uno studio 
con personaggi di alto livello, il cui esito sa-
rebbe stato che attaccare la De non serve. 
Per andare sui giornali bisogna colpire una 
persona. Lui ha individuato Bernini. Si vede 
che per I primi tempi andava bene, adesso 
invece no, bisogna comprare lo spazio». 

L ' O N D A T A D I M A L T E M P O Dopo le precipitazioni dei giorni scorsi la colonnina di mercurio si è abbassata bruscamente: temperature polari 

Da Sondrio a Bari l'Italia scopre il grande freddo 
Gelate in Valtellina, neve ai Castelli romani, emergenza in Molise 

MILANO — Dopo la neve il 
gelo, n freddo polare che da 
24 ore ha stretto l'Italia in 
una morsa non risparmia 
nessuna regione. Anche al 
Sud, flagellato dalle abbon-
danti nevicate, specialmente 
sui rilievi, la colonnina di 
mercurio del termometro è 
bruscamente scesa. L'Anas e 
la polizia stradale fanno ap-
pello agli automobilisti af-
finché si muniscano di cate-
ne a bordo. 

LOMBARDIA — Nelle 
città e nelle province lom-
barde freddo intenso e cielo 
sereno. In Valtellina, dopo le 
nevicate dei giorni scorsi, la 
temperatura si è abbassata. 
La minima record si registra 
a Trepalle, frazione del co-
mune di Livigno (2100 metri 
di altezza) dove il termome-
tro è sceso fino a - 22. 

FRIULI-VENEZIA GIU-
LIA — Giornata freddissima 
nel Friuli-Venezia Giulia 
con termometro ovunque 
sotto lo zero e bora a Trieste. 
La minima è stata registrata 

a Tarvisio con 15 gradi sotto 
10 zero. 

A Pordenone, sempre du-
rante la notte, sono stati re-
gistrati -6; a Udine -5,1, a 
Gorizia -6,5. 

A Trieste, dove soffia la 
bora con raffiche a oltre 60 

chilometri all'ora, in città il 
termometro segnava -1,1. 

Anche in Veneto la tempe-
ratura ha subito un brusco 
abbassamento. In monta-
gna, il termometro è sceso a 
14 gradi sotto zero a Cortina 
d'Ampezzo e a meno 20 sui 
passi dolomitici. 

LAZIO — La neve ha fatto 
la sua comparsa anche a 
quote basse, sui rilievi intor-
no a Roma. Martedì notte in-
fatti è nevicato in numerose 
località dei Castelli Romani. 
Tre centimetri di neve sono 
caduti su Rocca di Papa, a 
poco meno di 700 metri di al-
titudine, e 6 centimetri sul 
Monte Cavo. 

MOLISE — L'ondata di 
maltempo ha colpito anche 
il Molise dove nevica nelle 

zone interne al di sopra dei • 
300 metri di altitudine. Il 
traffico automobilistico ne 
ha risentito, ma, grazie al 
pronto impiego dei mezzi an-
tineve dell'Anas e delle am-
ministrazioni provinciali, i 
disagi sono stati ridotti. 

A Campobasso la coltre 
bianca ha raggiunto i dieci 
centimetri. In alcuni comuni 
della provincia di Isernia, 
molti alunni hanno disertato 
le lezioni nelle scuole. Molti 
autobus, provenienti dai 
centri periferici sono rimasti 
bloccati lungo le arterie re-
gionali per i numerosi inci-
denti che hanno coinvolto 
macchine e autotreni sul 
fondo stradale ghiacciato. 

PUGLIA — Nelle province 
di Bari e di Foggia il maltem-
po è caratterizzato da tem-
perature inferiori alla media 
e da vento di tramontana, 
mentre è caduta la prima 
neve sui centri del subap-
pennino danno (dove il ter-
mometro è sceso sotto lo 
zero) e del Gargano. 

Un albero spezzato dal peso della neve sulla collina di 
Bologna. Per rimuovere il tronco caduto e riaprire la stra-
da sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco (Foto Ansa) 

E la colpa è dell'aria che viene dall'Artico 
Per un Paese come l'Italia, che ha la fortuna di 

godere del clima mediterraneo che tutto il mon-
do ci invidia, le basse temperature di questi 
giorni sono eccezionali. Oltre i valori minimi che 
appaiono in questa stessa pagina, ecco altri va-
lori che stanno a dimostrare come l'attuale fred-
do debba essere considerato insolito: Malpensa 
-9, Piacenza -5, Cisa -10, Paganella -13, Dob-

biaco -18, Tarvisio -15. Si tratta di temperature 
che, in questo secolo, sono state registrate in 
Italia poche volte (ma nel mese di gennaio) e 
precisamente nel 1929,1946,1954,1963,1964, 

1966, 1985. 

L'improvvisa ondata di freddo ha colto di sor-
presa l'uomo comune il quale vorrebbe sapere 
quali sono le cause delle repentine variazioni 
della temperatura. 

Il tipo di tempo che sta interessando le nostre 
regioni è decisamente invernale, e come tali le 
correnti settentrionali dovrebbero essere di 
«aria polare» più o meno fredda. L'«aria polare» 
non ha nulla a che vedere con il Polo ma trae la 
sua denominazione dal «fronte polare», che è la 
linea di discontinuità tra le masse d'aria subtro-
picali e le masse d'aria di origine artica. L'aria 

polare può essere più o meno fredda, mentre 
l'aria artica, quella che attualmente giunge nelle 
nostre regioni, è la più fredda in assoluto 
perché ha origine proprio nel Circolo polare arti-
co. Le configurazioni banche responsabili di 
questo freddo sono due anticicloni: il primo con 
massimo in prossimità dell'Islanda e il secondo 
con massimo nella Russia settentrionale. 

La distribuzione della pressione atmosferica 
descritta è responsabile delle correnti fredde 
che interessano tutta l'Italia, ma anche delle di-
verse condizioni del tempo al Centro-Nord e al 
Sud. Infatti, mentre le correnti da Nord-Est con 
scarso contenuto di vapore acqueo danno cielo 
sereno sull'Italia centrosettentrionale, le stesse 
correnti, transitando sul Mediterraneo, si carica-
no di umidità. 

L'abbassamento della pressione atmosferica 
farà giungere sull'Italia aria calda e umida dai 
quadranti meridionali, con conseguenti precipi-
tazioni nevose in montagna e a carattere di 
pioggia in pianura. Il fenomeno potrà manife-
starsi tra sabato e domenica. 

Francesco Di Franco 

Alto Adige: 
trenta 
sotto zero 

BOLZANO — Il freddo non 
«scherza» in Alto Adige e an-
che se l'inverno è ancora alle 
porte le temperature sono 
già polari. Il record della 
temperatura minima si è 
avuto con 32 gradi sotto zero 
in vai Senales, mentre -30 

sono stati misurati in vai di 
Vizze e in valle Aurina • 

Meno 22 gradi anche a 
Dobbiaco e San Candido, 
-14 a Nova Levante, -12 al 
valico di Resia, -7 a Merano 
e Vipiteno e -6 a Bolzano, 
capoluogo di provincia. 

Per la neve e il gelo sono 
chiusi al traffico i passi Stel-
vio, Rombo, Pennes e Stalle, 
mentre su tutti gli altri vali-
chi è necessario l'uso dell'at-
trezzatura invernale. 

Ma se questo anticipo d'in-
verno da una parte crea non 
pochi disagi, dall'altra, però, 
rende ottimisti gli operatori 
del turismo in vista dell'im-
minente apertura della sta-
gione sciistica. In passato, 
per Sant'Ambrogio, spesso si 
è invocata la neve che non 
arrivava, quest'anno invece 
problemi non ce ne sono. 

P a n o r a m a 

Venticinque carceri 

chiudono 
■ROMA Venticinque carceri chiu-

dono» l'Asinara si ridimensiona: 
ieri il sottosegretario Franco Casti-
glione (Psi) ha firmalo il provvedi-
mento che riguarda circa 1.200 fra 
agenti e graduati oltre a 120 unità di 
personale civile. Tutti saranno trasfe-
riti. Ecco l'elenco degli istituti che 
chiudono: Acqui Terme, Casale Mon-
ferrato, Mondovi', Novi Ligure, Pine-
rolo, Tortona, Crema, Lonate Pozzolo, 
Vigevano, Bassano del Grappa, Rove-
reto, Montepulciano, Fermo, Soriano 
nel Cimino, Urbino, Sala Consilina, 
San Severo, Cinquefrondi, Cittanova, 
Patti, Alghero, Lanusei, S.M. Maggio-
re, Pianosa, «Le Nuove» a Torino. 

Spara ai carabinieri 

sbaglia ed è falciato 
■GIULIANOVA (Teramo) — Pa-

squale Battesini, 39 anni, uscito 
dal carcere di massima sicurezza di 
Marino del Tronto in permesso spe-
ciale non è rientrato: è stato ucciso 
dai carabinieri. A un posto di blocco 
Battesini, che doveva scontare 31 

anni, è sceso dall'auto e ha sparato 
con una Magnum 357 fallendo i due 
carabinieri che l'hanno falciato 

Test anti-Aids 

per chi si sposa 
■ROMA — Il test dell'Aids per chi 

si sposa o si accinge a vivere una 
vita di coppia è stato proposto dal 
professor Fernando Aiuti e ha trovato 
molti consensi fra gli operatori del 
settore a patto che non ci sia nessun 
vincolo obbligatorio. 

Era esaurito l'agente 

che ha ucciso 5 persone 
■LECCE — Giuseppe Pagano, l'a-

gente di polizia che ha ucciso l'a-
mante Cosima Leo, i tre figli e una zia 
di lei, era stato sospeso dal servizio 
per esaurimento nervoso nell'estate 
scorsa. Era entrato in mare con la di-
visa e la pistola in mano, aveva inveito 
sulla tomba del padre. Successiva-
mente era stato riammesso in servi-
zio. 

Anche il miele avrà 

i suoi «sommelier» 
■ROMA — La federazione apicol-

tori italiani istituirà l'albo degli 
assaggiatori, veri sommelier del mie-
le, che si aggiungeranno a quelli del 
vino, dell'olio d'oliva, dell'aceto balsa-
mico e della grappa. 

I 

Aborti a pagamento 

all'ospedale di Genova 
■GENOVA — Aborti a pagamento 

in ospedale? È un'ipotesi sulla 
quale sta indagando la procura della 
Repubblica di Genova che ha inviato 
due comunicazioni giudiziarie al pri-
mario del reparto di ginecologia del-
l'ospedale Martinez e a un'ostetrica. Il 
fatto è stato denunciato da una giova-
ne donna. 

Studentessa arrestata 

per infanticidio 
■TERAMO — Gabriella Perilli, stu-

dentessa universitaria di 22 anni, 
è stata arrestata per infanticidio: 
avrebbe strangolato il figlio partorito 
in bagno all'insaputa dei genitori. 

Gioielliere reagisce 

e uccide bandito 
■SALUZZO (Cuneo) — Un gioiel-

liere, Nicola Oddone di Valenza 
Po, bloccato sulla strada da un grup-
po di banditi, ha sparato uccidendone 
uno, Orlando Dellagaren, uno zingaro 
di 22 anni, gli altri sono fuggiti. E' ac-
caduto a Verzuolo (Saluzzo). 

Il tempo Previsioni a cura 
del servizio dell'Aeronautica 

TEMPO PREVISTO: sulle regioni settentrionali, su quelle centrali e sulla 
Sardegna, sereno o poco nuvoloso 
TEMPERATURA: senza variazioni di rilievo. VENTI: ovunque settentrionali. 
MARI: mossi; tendenti a poco mossi tutti i Bacini lungo le coste sottovento; molto 
mossi o agitati al largo a lungo le coste sopravvento. 

Alghero * 4 +10 Firenze • + 1+5 Pisa 0+8 
Ancona + 24 6 Genova + 3+9 Potenza -1+4 
Bari t- 5+ 5 L'Aquila -1+1 R. Calabria + 10 +18 
Bologna -4+3 Messina + 12 +16 Roma Fium. + 3+8 
Bolzano -8+6 Milano -3+4 Roma Urbe + 3+8 
Cagliari + 5+13 Napoli + 1+5 Torino -6-3 
Campobasso -3+2 Palermo + 12 +14 Trieste -2+2 
Catania + 12+16 Perugia - 1 0 Venezia -5+3 
Cuneo -2+2 Pescara + 2+4 Verona -7+4 

Amsterdam + 3 + .8 Gerusalemme + 6+17 Nuova Delhi + 13 +27 
Atene + 12 + 18 Ginevra - 5- 1 New York + 2 +10 
Bangkok + 23 +32 Helsinki -11 - 7 Oslo - 5 0 

Belgrado -3+3 Hong Kong + 19 +25 Parigi -1+7 

Berlino -2+2 Il Cairo + 9 +23 Rio de Janeiro +23 +37 
Bruxelles 0+5 Istanbul + 7+9 S. Francisco + 13 +16 
Buenos Aires + 10 +25 Londra + 1+7 Stoccolma -2+1 
Chicago -3+5 Los Angeles + 12 +23 Sydney + 17 +24 
Copenaghen +■2+5 Madrid - 2 +12 Tokio + 5 +14 

Dublino + 1+7 Montreal n.p. n.p. Varsavia -9-4 
Francotorte - 5 - 2 Mosca -10- 6 Vienna n.p. n.p. 
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E^feryeécenza Cebion. 
I È un medicinale, usare con cautela. 
1 Leggere attentamente le avvertenze - Aut. Min. San. n. 74 40 - Codice n. 003366034 


