
Tra sviluppo e qualità della vita il dramma delle metropoli 

Ricco Belpaese, 
perché butti 

le tue città 
di SAVERIO VERTONE 

il sindaco di Milano di-
chiara che la città respira 
ormai a fatica. Roma, a 

sentire il suo vescovo (che è 
anche il Papa) scivola nel 
Terzo mondo. E Torino, a 
detta di Mario Deaglio (che 
è economista ed è torinese) 
attraversa la sua «ora gri-
gia». 

Sono metropoli di formato 
ridotto, città di dimensioni 
appena medie. Milano, 
Roma e Torino non presen-
tano i problemi insormonta-
bili di New York e di Tokio, 
o di Città di Messico, che 
precipita senza potersi fer-
mare^verso i trenta milioni di 
abitanti. In Europa le città di 
questo formato sono sotto 
controllo dovunque, non 
esclusa la Spagna. Hanno le 
loro metropolitane, i loro 
parcheggi, i loro quartieri 
nuovi, più o meno piacevoli 
ma vivibili, i loro monumenti 
architettonici moderni, spes-
so bellissimi. 

In città come Amburgo 
(un milione e seicentomila 
abitanti), Barcellona (un mi-
lione e ottocentomila), Mo-
naco (un milione e trecento-
mila), per non parlare di Pa-
rigi e di Londra, ci si può 
muovere e parcheggiare sen-
za mettere mano alla pistola. 
L'assedio del presente e del 
passato coalizzati nello sbar-
rare il varco al futuro è un 
privilegio dell'Italia, che ri-
schia di rimanere sepolta 
sotto i ruderi della stessa 
modernità. 

Napoli e Palermo stanno 
sprofondando nella cartape-
sta; Genova ha perso il porto 
e guarda il vuoto. E Torino, 
così ordinata, precisa, rispet-
tosa delle apparenze, Tori-
no, votata alla velocità dei 
motori, non riesce da ven-
tanni a fare un metro (dico 
un metro) di metropolitana. 

Ha cominciato a negarla 
la giunta rossa, che Voleva, 
decapitare il centro HI quan-
to luogo deputato all'apoteo-
si del Potere, alla rappresen-
tazione ornata e minacciosa 
delle sue ingiustizie secolari. 
E così si sono persi dieci 
anni. Dopo, si è andati avan-
ti per inerzia, tra una delibe-
ra e una smentita, tra crisi e 
improvvisazioni, dimentican-
do che il centro è privilegia-
to per una ragione più sem-
plice, una ragione umilmen-
te geometrica, essendo il 
punto più vicino a tutti i 
punti della circonferenza, di-
menticando soprattutto che 
il tempo passa. 

E* così acuta a Torino la 
crisi dei trasporti 
pubblici, dopo ven-

t'anni di chiacchiere, è così 
sbandata la città, che la deci-
sione (non ancora operativa 
ma incombente) di chiudere 
il quadrilatero centrale alle 
automobili private ha già 
spaccato gli stessi custodi 
dell'ambiente, i Verdi. 

Negli altri Paesi si chiudo-
no al traffico strade e quar-
tieri solo se ai loro confini 
sono stati preparati i par-
cheggi che consentono alle 
macchine escluse almeno la 
sosta ante portam, in modo 
da concedere a chi non può 
entrare se non altro il diritto 
di restare fuori. Altrove, se si 
espelle da un'area il traffico 
privato, è perché sono stati 
intensificati i trasporti pub-
blici. 

Da noi, no. Qui le decisio-
ni abrogano, sulla carta, l'e-
sistente, come se le macchi-
ne che non entreranno più 
nel centro, dovessero volati-
lizzarsi, scomparire, non es-
sere né per strada né nei 
parcheggi né in alcun luogo, 
e la gente potesse inchiodar-
si per sempre, come in un 
presepe, al punto della città 
in cui le è capitato di farsi 
sorprendere. 

Per protestare contro la 
delibera abrogativa della 
mobilità urbana, che decon-
gestionerà via Roma facendo 
saltare in aria piazza Statuto, 
una parte dei Verdi torinesi, 
quella guidata da Angelo 
Pezzana, ha allestito una 
mostra in piena piazza San 
Carlo, ricordando alla giunta 
che la tecnica moderna ha 
già inventato i parcheggi sot-
terranei, e che oggi i proble-
mi delle città turbolente non 
si risolvono più passando a 
fil di spada tutto ciò che si 
muove, come ai tempi di 
Gengis Kahn. 

Se i Verdi insorgono con-
tro una delibera che limita il 
traffico automobilistico, è se-
.gno che in Italia il marasma 

urbano ha già toccato Io sta-
to confusionale. 

Sono stati i partiti? Lenteg-
gi? La burocrazia? O una 
cultura che nel complesso ha 
perso il contatto con la gran-
de civiltà urbana, che non ha 
capito la città moderna e 
non ama più nemmeno l'an-
tica? 

Il ministro Tognoli dice di 
non avere più soldi per af-
frontare i problemi di Mila-
no, Roma, Torino, Genova, 
Napoli e Palermo. Ma è dub-
bio che i problemi siano stati 
creati dalla mancanza di de-
naro. 
Nel Mediterraneo, e an-

che nei Paesi più pove-
ri del nostro, non esi-

stono catastrofi paragonabili 
a quelle che stanno cancel-
lando Palermo e Napoli dalla 
faccia del mondo civile. E 
nell'Europa Occidentale non 
esiste una capitale malridot-
ta come Roma, né una città, 
come Milano, che abbia do-
vuto subire trentanni di sub-
bugli per. avere due linee e 
mezzo di metropolitana (Pa-
rigi ne ha impiegati cinque a 
fare la sua). 

Il sistema politico attuale 
e la cultura del Paese do-
vranno rispondere alle gene-
razioni future della distru-
zione di un patrimonio urba-
no tra i più straordinari del 
mondo. E non potranno in-
vocare per scolparsi la po-
vertà di un Paese che ha co-
minciato a buttar via le sue 
città proprio quando ha co-
minciato a diventare più ric-
co. 

Uomo, come sei «inadatto 
all'ambiente che hai creato 

di LUIGI MANCONI 

Un cittadino milanese che — poniamo 
— circoli abitualmente con un ciclo-
motore dì 49 ce di cilindrata, e che 

ignori — per indifferenza o sbadataggine, o 
per carenza di informazioni ricevute — i 
provvedimenti anti-smog adottati dalla 
Giunta comunale; e che — poniamo ancora 
- scivoli rovinosamente su una chiazza di 
liquido versato sulla pavimentazione strada-
le, al (ine di trattenere le polveri sospese 
che vi si depositano: ebbene, quel cittadino 
che — per ipotesi — riportasse una frattu-
ra, contro chi dovrebbe indirizzare la sua 
protesta? Con ogni probabilità responsabile 
dell'accaduto e, ahimè, lo stesso cittadino, 
ma una forte corresponsabilità morale spet-
ta agli enti pubblici; enti pubblici che a) de-
cidono provvedimenti tardivi e affrettati e 
b) ne danno informazione parziale e super-
ficiale. 

Esistono, poi, responsabilità politiche (e 
di politica economica) molto precise — pe-
raltro già denunciate dai movimenti am-
bientalisti — e, tuttavia, ciò sfiora appena la 
radice profonda della questione, che mi 
sembra un'altra. Ovvero la progressiva ina-
dattabilità dell'uomo contemporaneo ai mu-
tamenti dell'ambiente contemporaneo. Sap-
piamo bene che il pensiero (filosofico e 
scientifico) moderno si è affidato a un para-
digma esattamente opposto: quello della illi-
mitata adattabilità dell'uomo all'ambiente 
esterno. 

In termini biologici come duttilità e mal-
leabilità dell'organismo umano — nel corso 
dei millenni — rispetto alle rigidità e alle 
minacce della natura; in termini tecnico-
culturali come capacità dell'uomo di padro-
neggiare e trasformare la natura stessa. Tale 
concezione è stata, nella sostanza, confer-
mata dallo sviluppo storico delle società al-
tamente organizzate e industrializzate; al 
quale sviluppo ha corrisposto — rappresen-
tandone una causa fondamentale — la cre-
scita del dominio dell'uomo sulla natura, 
con risultati di straordinario innalzamento 
degli standard collettivi di vita. 

«Oggi non è più così. Chi lo afferma non 

«nutre nostalgie pre-industriali», non colti-' 
va «deliri verdi» e neppure ignora quali fos-
sero le condizioni di esistenza nelle società 
agricole e quali siano tuttora i tassi di mor-
talità nel quarto mondo. 

Quello che si vuol dire è ben altra cosa ed 
è sintetizzabile in due constatazioni: uno, 
l'attiyità di trasformazione della natura ad 
opera dell'uomo è diventata manipolazione 
irrazionale e incontrollata di essa, con la 
conscguente alterazione del complesso siste-
ma $ equilibri che regola le relazioni tra gli 
indmdui e l'ambiente; due, quella attività di 
Irajroi inazione — provvidenziale, beninte-
so, connaturata all'arricchirsi e al diffe-
renziarsi dell'intelligenza umana — si è rea-
lizzate per accumulo: per una sorta di auto-
matismo cieco e inconsapevole (ancorché al-
tamente tecnologizzato), incapace di preve-
denrle conseguenze degli equilibri alterati 
e dime manipolazioni incontrollate. 

; Né è conseguita una generale imprepara-
zione^— disabitudine o sprovvedutezza, in-
coscienza o irresponsabilità - dei singoli 
indmdui e delle autorità rispetto all'impre-
visto:'sia esso il terremoto o Io smog; riguar-
di l'aria, l'acqua, la terra, il fuoco. Ne è deri-
vatCjUna spaventosa inettitudine alla pro-
grammazione, una inquietante debolezza di 
strdfigie, una totale carenza di prevenzione. 

lj|$nostro organismo e la nostra struttura 
psicologica — e, su un'altro piano, la nostra 
classe politica — sembrano predisposti al-
l'illimitato e lineare sviluppo e al progressi-
vo, miglioramento degli standard di vita: 
qualunque segnale di penuria o di degrado, 
di pericolo o di incertezza lì (ci) lascia smar-
ritali presunto «catastrofismo» dei Verdi è, 
in realtà, fin troppo ottimistico rispetto a 
tanta generale impreparazione. 

Quel cittadino milanese col suo motociclo 
è tanto improvvido rispetto allo stato della 
pavimentazione stradale quanto la Giunta 
comunale milanese rispetto alla nevicata di 
quattro anni fa e alla carenza idrica di oggi. 
Quel cittadino paga la sua insipienza — po-
niamo — con una frattura. E quella Giunta 
comunale? 

Giro di posta di Luca Goldoni 

Quanta invidia per il fotoreporter 
Ho sedici anni e un 

chiodo fisso: fare il gior-
nalista. Ho un amico che 
invece vuol fare il fotore-
porter perché sostiene 
che oggi le storie del 
mondo si documentano 
meglio con l'obiettivo. 
Chiediamo a lei un pare-
re. Antonio De Palma 
(Agrigento). 

Amici miei, il primato 
dell'immagine o della 
parola è un discorso 
vecchio e anche un po ' 

ozioso. Comunque pescando 
nelle mie esperienze vi rac-
conterò quante volte ho invi-
diato i colleghi fotoreporter e 
quante invece no. 

Avevo vent'anni, ero cro-
nista in provincia, mi affida-
rono un servizio su Miss Ita-
lia. La figura del giornalista, 
allora, esercitava un certo fa-
scino, specialmente sulle ra-
gazze. C'era una concorrente 
che mi piaceva e cercai di in-
tonarla con frasi d'effetto, da 
uomo che non deve chiedere 
mai. Verso sera credetti di 
averla in pugno, ma dopo 
cena sparì. Il mio collega fo-
tografo, senza tante perifrasi, 
se l'era portata in camera 
con la proposta di alcune 
pose artistiche. | 

Nonostante quell'inconte-
stabile trionfo dell'immagine 
sulla parola, non passai alla 
rolleiflex, né in occasioni 
mondane, né professionali 
Ai filtri dell'obiettivo mi osti-
nai a preferire quelli delle 
mie reazioni di fronte a qual-
cuno o qualcosa. 

Però continuai spesso a 
invidiare i fotoreporter, per 
esempio quelli che incontra-
vo nei servizi di guerra. Af-

frontavamo gli stessi rischi, 
provavamo le stesse emozio-
ni Ma loro le consumavano 
sul posto: inquadravano, 
scattavano e quando torna-
vano in albergo avevano già 
finito. L'abilità con cui ave-
vano saputo cogliere volti o 
situazioni era già racchiusa 
nei rullini: dovevano solo 
pensare a spedirli. 

Per me, invece, il lavoro 
cominciava allora, e comin-
ciava la sofferenza. Avevo un 
taccuino scarabocchiato da 
decifrare, avevo sensazioni 
da ricostruire a freddo, im-
magini e stati d'animo da 
tradurre in parole. Scrivevo, 
accartocciavo il foglio, rico-
minciavo. Spesso mi dispera-
vo (perché questa situazione 
è così precisa dentro di me e 
non riesco a metterla a fuoco 
in una frase?). E intanto i 
miei colleghi fotografi erano 
già a cena, allegri, eccitati, 
appagati dalle centinaia di 
che con cui avevano narrato 
una storia. 

Avvenimenti 
In fondo, mi dicevo, basta 

un che per consegnare i gran-
di avvenimenti all'eternità: 
per esempio la guerra di Spa-
gna è racchiusa nella cele-
berrima foto di Robert Capa 
sulla morte del miliziano e la 
guerra nel Pacifico ha un al-
tro marchio inconfondibile: 
l'inquadratura dei marines 
che piantano la bandiera su 
Ivo Jimà. 

Altre volte però mi sentivo 
privilegiato nei confronti dei 
miei colleghi fotoreporter. 
Era accaduto qualcosa di 
importante e non l'avevamo 

saputo. Io potevo mendicare 
qualche informazione da un 
collega caritatevole e rime-
diare un articolo di fortuna. 
Loro no: non si può inventa-
re una foto che non si è scat-
tata. Una volta, rientrando 
dall'Unione Sovietica, i militi 
di frontiera sequestrarono 
tutti i rullini del mio collega. 
A me non potevano seque-
strare la memoria. 

E poi c'era l'incidente tec-
nico, sempre in agguato nel 
lavoro del fotoreporter: lo 
stesso Capa, sbarcando in 
Normandia con la prima on-
data, rischiò di lasciarci la 
vita per nulla. Aveva due 
contax, scattò 106 fotografie 
e uscì vivo dall'inferno. Ma 
quando spedì in laboratorio i 
rullini, gli distrussero i nega-
tivi per eccesso di essiccazio-
ne. Si salvarono miracolosa-
mente solo otto fotogrammi. 
E sono queste otto istantanee 
che oggi rappresentano l'ico-
nografia storica del Giorno 
più lungo. 

La suggestione, la sintesi 
immediata dei grandi avveni-
menti — dicevo — è rac-
chiusa più in un'immagine 
che in migliaia di parole. E 
futtavia, se vogliamo appro-
fondire l'emozione di questi 
celebri flash, dobbiamo ripie-
gare sulle cronache. Voglio 
dire che, senza le splendide 
pagine di Comelius Ryan sul 
D-Day, le otto storiche foto 
di Capa sarebbero sospese 
nel vuoto. 

Personalmente mi convin-
si presto che con una mac-
china fotografica non sarei 
riuscito a documentare un 
aspetto essenziale del mio la-
VOTO: il racconto delle mie 
privatissime emozioni. Le 

consideravo un elemento es-
senziale per coinvolgere letto-
ri lontani migliaia di chilo-
metri (e psicologicamente 
anche di più) da quella re-
mota .guerra mediorientale 
che per esempio dovevo de-
scrivere. Parlare di me, di 
fronte a questo avvenimento, 
equivalga a parlare di ciò 
che avrebbero provato loro in 
circostanze analoghe. 

Nessuna foto magistrale, 
ad esempio, avrebbe potuto 
rendere lo stato d'animo di 
quel mattino in cui mi sve-
gliai all'hotel Giordan di 
Amman, nel cuore della fe-
roce battaglia scatenata dai 
fedayn palestinesi contro l'e-
sercito di re Hussein. L'al-
bergo tremava, centrato da 
qualche granata, staffilato 
dalle raffiche. Avevo cono-
sciuto altri inferni, da ragaz-
zo: l'apocalisse dei bombar-
damenti a tappeto, l'incom-
bere dei mitragliamenti a 
bassa quota, i combattimenti 
nel passaggio del fronte. Ma 
la guerra allora era un fatto 
totale, una condizione uma-
na con cui c'eravamo abi-
tuati a convivere. Queste 
guerre che invece scoppiava-
no qua e là e in cui piomba-
vo dentro, a poche ore di jet 
dalla mia casa e dalle mie 
abitudini, erano un'esperien-
za più traumatica. Mi aveva-
no colpito le riflessioni di 
Robert Capa sul corrispon-
dente di guerra: «E'più ricco 
e più libero del soldato, ma il 
suo tormento è proprio quel-
lo di esser libero: di scegliere 
il suo settore operativo, di 
poter essere anche un vigliac-
co senza venir fucilato per 
questo. Ha tra le mani la po-
sta della sua vita, può pun-

' tarla oppure rimettersela in 
tasca». 

Disteso sul pavimento di 
un balconcino, cercavo di 
dominare l'inquietudine (che 
sempre insidia chi si sente 
soggetto passivo di un evento 
drammatico), un po'mi sfor-
zavo di capire la fisionomia 
dello scontro e un po' mi 
chiedevo come sarei uscito 
da quella trappola infernale. 

Una curiosa calma me la 
infuse un fatto quasi surrea-
le. Nelle pause di quel fini-
mondo svettavano placidi e 
trionfali canti di gallo. Lag-, 
giù in un campo c'erano 
mucche che pascolavano pa-
cifiche e regali Nel cielo an-
nerito dagli incendi sdraia-
vano argentei stormi di pic-
cioni Un gatto d'albèrgo s'e-
ra rifugiato nella mia stanza, 
lo grattavo in testa, faceva le 
fusa. Non c'era angoscia fra 
quelle bestie, si trattava solo 
di un temporale più assor-
dante del solito: la loro vita 
proseguiva imperturbabile, 
più forte di quell'assurda bol-
gia di morte. ': 

Immagine 
Ho parlato di animali e mi 

toma alla mente un'immagi-
ne scritta, più incisa di una 
fotografia, contenuta in quel-
lo splendido libro che è «La 
ritirata di Russia» fli Egisto 
Corradi: «quei cavalli e quei 
muli che, colpiti dalle canno-
nate anticarro, venivano sol-
levati un poco da terra e si 
squarciavano come gigante-
schi papaveri rossi». 

Si può scrivere per foto-
grammi e si possono scattare 
foto che racchiudono centi-

naia di parole. L'importante 
è saperlo fare. Ciò che rifiuto 
è la tesi secondo la quale un 
reportage fotografico testimo-
nia più inequivocabilmente 
di un reportage scritto. Esi-
stono falsi clamorosi che 
sono emersi anche dalla ba-
cinella della camera oscura: 
la già citata foto dei marines 
a Ivo lima, per esempio, non 
consacra l'attimo della vitto-
ria. Fu un'inquadratura stu-
diata e ristudiata, dopo la 
battaglia, dall'inviato del-
l'Associated Press Joe Rosen-
thal. 

La verità si può dire o si 
può mistificare con le parole 
e con le immagini. Quindi 
amici miei scegliete le vostre 
strade e percorretele corretta-
mente, senza stare a discute-
re se sia meglio l'una o l'al-
tra: è una perdita di tempo, 
come mettersi a disquisire se 
sia meglio il Partenone o una 
tragedia di Eschilo. Un solo 
consiglio vi do: non illudetevi 
che il giornalista possa essere 
contestualmente anche foto-
grafo e viceversa. Per qual-
che anno ci ho provato e mi 
trovavo sempre dinnanzi a 
bivi angosciosi: vado dove 
devo vedere, o vado dove 
devo ascoltare? Ho rischiato 
l'alienazione, finché non ho 
definitivamente rinunciato 
alla rolley. E m'è rimasta 
un'ombra di quella nevrosi, 
al punto che scatto malvo-
lentieri, anche se c'è da fare 
una foto ricordo in piazza 
San Marco. 

Lettere al Corriere 
ILo stupro 

e i fantasmi 
dell'Inquisizione 

Le donne del «femmini-
smo critico» sono «fed up» 
delle dogmatiche e petu-
lanti signore della sinistra 
che, giunte al potere, pre-
tendono di rappresentare 
tutte le donne italiane, 
mentre rappresentano solo 
se stesse e gli interessi dei 
loro partiti e delle catego-
rie che da questa pianifica-
tone traggono vantaggi. Il 
loro fine di imporre il pro-
cedimento d'ufficio per 
qualsiasi forma di violenza 
sessuale, dentro e fuori la 
famiglia, nel nome del bene 
della società, palesa la fun-
zione prevaricatrice della 

sinistra ufficiale nel pro-
muovere una coUettivazio-
ne forzata del comporta-
mento femminile e leggi 
che spogliano la donna del 
diritto di vivere sulla base 
delle proprie convinzioni 
ed interessi. 

In questi giorni alla Ca-
mera i partiti di maggio-
ranza hanno formulato un 
compromesso, detto del 
doppio regime: due modi 
diversi di perseguire il rea-
to di stupro: se commesso 
dal marito e convivente de-
cide la donna se denuncia-
re o meno, se commesso da 
persona diversa, la denun-
cia può essere fatta da 
chiunque, indipendente-
mente e contro la volontà 
della donna. Il procedi-
mento d'ufficio, in questo 
caso, discrimina una cate-

goria di donne, così come 
una categoria di stupratori, 
contrastando l'art. 3 della 
Costituzione. Infatti noi 
non riconosciamo un'atte-
nuante ai crimini che si 
consumano nell'ambito fa-
miliare, né un'aggravante 
allo stupro consumato da 
persona «esterna». Le don-
ne declinano la forzata tu-
tela dello Stato e le formule 
da «santa Inquisizione». 
Una società giusta deve li-
mitarsi a dare strumenti 
culturali ed economici, a 
reale sostégno delle denun-
cianti, e sanzioni dure agli 
stupratori. Pertanto soste-
niamo la querela di parte, 
sempre, salvo i casi aggra-
vati da lesioni. 

Per i pappi del 
femminismo critico 

IVinnocente 
nanfa, 
notizia . 

A suo tempo vistosamen-
te e ripetutamente addita-
to dalle cronache quale 
presunto corresponsabile 
nelle vicende giudiziarie 
del Casino di Sanremo, 
messo anche in carcere, 
sono rimasto meravigliato 
e amareggiato dal silenzio 
assoluto mantenuto sul 
mio proscioglimento istrut-
torio, sentenziato dal giu-
dice istruttore di Milano 
Arbasino con la formula li-
beratoria più ampia, 
«perché il fatto non sussi-
ste». Pur legittimato nel de-
siderio, non pretendevo, né 
speravo, analogo spazio 
che in passato. Ma, per 

amore di verità, per rista-
bilire valori offesi, per 
onestà d'informazione oso 
credere che il mio nome, 
con la semplice causale li-
beratoria, poteva pur esse-
re fatto. 

Claudio Scajola 
• " (imperia) 

ILotto, perché 
a Milano si paga 
sempre tardi 

Siamo un gruppo di assi-
dui partecipanti al gioco 
del Lotto e ci rammarichia-
mo che proprio nel Dipar-
timento di Milano qualco-
sa non funzioni come do-
vrebbe. E cioè: chi vince 
qualche sommetta interes-
sante o comunque superio-
re alle 250 mila lire per bolletta, 

si vede saldato que-
sto premio con un ritardo 
medio che va da cinque a 
sei mesi e più. Perché pro-
prio Milano? Visto che le 
altre Provincie pagano con 
un ritardo massimo di 2-3 
mesi! Ci risulta anche che 
Milano è la Provincia che 
nel gioco del Lotto ha un 
giro di miliardi di gran 
lunga superiore a tutte le 
altre. Cosa dobbiamo pen-
sare: alla solita speculazio-
ne o all'inefficienza degli 
addetti ai lavori? In questo 
modo non si contribuisce a 
trovare nuovi possibili gio-
catori e non si incrementa 
comunque il gioco del Lot-
to, che supponiamo sia in 
buona percentuale a bene-
ficio dello Stato. 
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Dt TONNO 
Via Maria Vittoria 12 -10123 TORINO (ITALIA) 

RETTIFICA DI PRECEDENTE 
AVVISO DI GARA 

Si rende noto che l'avviso di gara in data 20-1-1989 avente ad 
oggetto «L'esecuzione a corpo di tutte le opere occorrenti per 
la conversione da scuola elementare ad I.T.I.S del Complesso 
Scolastico in Torino - via Gaidano 126», è così integrato: 
Si precisa che ai sensi del 3° comma dell'art. 21 della Legge 
8-8-1977 n. 584, come sostituito dall'art. 9 della Legge 8-10-
1984 n. 687, la categoria prevalente ai fini dell'ammissibilità 
alla gara è la 2 A.N.C. (Opere murarie, connesse ed accesso-
rie) per L 1.537.100.618. 
Ai sensi del 2° comma dell'art. 21 della Legge sopracitata, qui 
di seguito vengono indicate parti dell'opera scorporabili, con. 
il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta da 
Imprese mandanti iscritte all'Albo Nazionale Costruttori per 
categorie e classifiche corrispondenti alle parti stesse: 
1) IMPIANTI TERMICI: L 184.526.794 - CAT. 5A ANC 
2) IMPIANTI ELETTRICI: L 186.294.588 - CAT. 5C ANC 
Si conferma che l'importo complessivo a base di gara è di L 
1.907.920.000. 
Il termine ultimo per la presentazione delle richieste d'invito ò 
prorogato al 9 marzo 1989. 
Rimangono valide tutte le altre condizioni previste nel prece-
dente avviso di gara. 
Rimane salva la documentazione già prodotta dalle Imprese 
in conformità ai punti A, B, C, D, E, F del precedente avviso di 
gara. 
Il presente avviso è stato spedito in data 7 febbraio 1989 al-
l'Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta della Comunità Europea. 
Torino, li 14 febbraio 1989 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROV.LE 
DotLssa Nicoletta Casiraghi 

COMUNE DI MILANO 
SETTORE EDUCAZIONE 

AVVISO DI GARA 
Sarà indetta gara mediante 
appalto concorso per l'affida-
mento della gestione del sog-
giorno per i minori presso le 
Case di Vacanza «Villa Sere-
na» e «Sorriso dal Bimbi» in lo-
calità Cesenatico. 
Importo base L 630.000.000. 
Modalità: Art. 4 del R.D. 18-11-
1923, n. 2440 e degli artt. 40 e 
91 del R.D. 23-5-1924 n. 827. 
Le domande di partecipazio-
ne, corredate della documen-
tazione prevista dal bando di 
gara, dovranno pervenire in 
busta chiusa su carta da bollo 
da L. 5.000 al Protocollo del 
Settore Educazione - Via 
Carducci, 5 Plano Terreno -
20123 MILANO entro le ora 
16 del giorno 28-2-1989. 
Il bando di gara è in visione 
presso il Settore Educazione 
• Uff. Case di vacanza • Via 
Carducci, 5 • Milano • telefo-
no 02-80.02.78. 
La richiesta di invito non vin-
cola l'Amministrazione. 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
IL DIRETTORE DI SETTORE 

dott. Giancarlo Ferrari 
p. IL SINDACO 

L'ASSESSORE ALL'EDUCAZIONE 
dottMa Marflma Adamo 

COMUNE DI MILANO 
SETTORE EDUCAZIONE 

AVVISO DI GARA 
Sarà indetta gara ufficiosa 
mediante trattativa privata 
in più lotti per l'affidamento 
in appalto del servizio sog-
giorni climatici per.minori 
«Estate Vacanza 1989». 
Le domande di partecipa-
zione, corredate della do-
cumentazione prevista dal 
bando di gara, dovranno 
pervenire in busta chiusa 
su carta da bollo da L 
5.000 al Protocollo del 
Settore Educazione - Via 
Carducci, 5 • Plano Ter-
reno - 20123 MILANO, 
entro le ore 16 del giorno 
28-2-1989. 
Il bando di gara ò in visio-
ne presso il Settore Edu-
cazione - Ufficio Caso di 
Vacanza • Via Carducci, 5 

 20123 Milano • Tel. 02-
80.02.78. 
La richiesta di invito non 
vincola l'Amministrazione. 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
IL DIRETTORE DI SETTORE 

Dr. Giancarlo Ferrari 
p. IL SINDACO 

L'ASSESSORE ALL'EDUCAZIONE 
Dr.tsa Marilena Adamo 

Cerchiamo CONCESSIONARI E AGENTI DI VENDITA in tutta Italia 
INFORMAZIONI IN TEMPO REALE 

COLLEGAMENTI: PC - Terminali - Fax - Telefono 
CONSEGNE: Corriere Pony 
• CI: CONTROLLO INSOLUTI 
• VC: VISURE CAMERALI + CI 
• VB: VERIFICA BILANCI e/o RICLASSIFICATI 
• VI: VISURE IPOCATASTALI 
• IC: INFORMAZIONI ITALIA/ESTERO 
CENTRO TELEJNFORM ITALIA srl (dal 1970) 
20135 MILANO - VIA MOROSINI, 16 - TEL 02-55.18.04.98 R.A. 

Per l'ampliamento della pro-
pria rete di vendita cerca ns/ 

AGENTI 
plurimandatari introdotti nel 
settore ristorazione bar eno-
teche dettaglio per la nostra 
produzione di vini DOC del-
l'Alto Adige. 
Azienda Vinicola W. Wakh Sri 
Térmeno (Alto Adige) 
Tel. 0471-86.01.03. 

VENDESI 
AUTOSTRADA MILUHVGEIOI 

Uscita Gropello Cairoti 
Località Domo 

Palazzina Industriale, sviluppata 
su 4 piani per un totale di mq. 
3046, su terreno di mq. 3960, 
con adiacente parcheggio per 
circa mq. 1000. Per informazioni 
rivolgersi ai seguenti numeri te-
lefonici: 02-54.70.110-54.70.114-
54.70.696-54.70.697. Numero di 
fax:02-5472526. 


