
A Baku la folla blocca le truppe inviate da Mosca per frenare l'ondata di violenza nel Caucaso 

La furia azera sull'Armata rossa 
Bucarest annulla il bando ai comunisti, a Sofia arrestato lex leader Zivkov 
II ministrodella? Difesa sovietico mobilita i riservisti e parla di virtuale stato di guerra Gorbaciov difende l'inter-
vento - «La perestrojka è in pericolo » - Chiuse le frontiere con l'Iran e la Turchia per impedire i rifornimenti di armi 

MOSCA — L'Armata 
rossa è in virtuale stato di 
guerra contro i suoi stessi 
cittadini. Il ministro della 
Difesa Dmitri Yazov ha in-
fatti ordinato ieri alle unità 
militari inviate nel Cauca-
so di portarsi ai livelli ope-
rativi richiesti dallo stato 
di guerra mobilitando inol-
tre anche i riservisti per 
fronteggiare l'ondata di 
violenze che da una setti-
mana devasta la regione. 

Per ora l'esercito non è 
però riuscito a penetrare a 
Baku, la capitale dell'Azer-
baigian da dove si è scate-
nato il conflitto tra armoni 
e azeri. La gente si sdraia 
sulle vie di accesso, erige 
barricate volanti, si accal-
ca intorno alle colonne di 
blindati, assedia le caser-
me. 

Nella città, paralizzata 
da uno sciopero generale e 
da continue manifestazio-
ni, le autorità non hanno 
imposto il coprifuoco 
come aveva chiesto il pre-
sidium del Soviet supre-
mo, e si sono avuti ancora 
episodi di violenza e di 
saccheggio. 

Di fronte a questa gra-
vissima minaccia che 
«mette in pericolo la pere-
stroyka», Gorbaciov ha 
nuovamente difeso ieri 
l'intervento, necessario 
«per soffocare l'estremi-
smo e il vandalismo e com-
battere i criminali». Il lea-
der sovietico ha quindi ri-
petuto l'appello alla coe-
sione affermando che «non 
si potrà risolvere il proble-
ma delle relazioni inter-et-
niche se non nel contesto 
della nuova federazione 
sovietica». 

Il Cremlino ha inoltre or-
dinato di chiudere le fron-
tiere con l'Iran e la Tur-
chia per bloccare il flusso 
delle armi da oltre confine. 
Gli azeri che abitano il Na-
kicevan, una enclave tra 
Armenia e Iran, sono im-
mediatamente scesi in 
piazza per protestare con-
tro il provvedimento. Ma-
nifestazioni per chiedere 
l'abolizione dello stato di 
emergenza si sono avute 
in tutto l'Azerbaigian. 

Nel Karabakh e nelle re-
gioni confinanti si registra-
no ancora violenti scontri 
tra milizie armene e azere. 
A Stepanakert e Shusha, 
le due principali città del-
l'enclave, i terroristi hanno 
fatto saltare gli acquedot-
tl-A Erevan, paralizzata 
dal blocco ferroviario im-
posto dagli azeri e invasa 
da migliaia di nuovi profu-
ghi (sono finora settemila 
gli armoni che hanno la-
sciato Baku, spesso con i 
soli vestiti che avevano in-
dosso), i nazionalisti stan-
no intanto organizzando 
un vero e proprio «esercito 
armeno» che conterebbe 
già ventimila uomini. 

Bonanni a pagina 6 

• ROMANIA: LO STATO INCAMERA I BENI DEL PC 
— Il Fronte di salvezza nazionale ha annullato i decreti 
sul bando del Partito comunista e sul ripristino della 
pena di morte, affrettatamente concessi sotto la pressio-
ne degli estremismi di piazza. E' stato anche annullato il 
referendum sulle due questioni, previsto per il 28 gen-
naio. Inoltre sono stati incamerati dallo Stato i beni del 
Partito comunista, considerato «autodisciolto» dopo la 
rivoluzione di Natale. 
• BULGARIA: PESANTI IMPUTAZIONI — Todor Zi-
vkov, 79 anni, ex presidente-padrone della Repubblica 
popolare bulgara, segretario-feudale del Partito comuni-
sta per 35 anni, dimissionario (per forza) dal 10 novem-
bre scorso, è stato posto agli arresti domiciliari. Le accu-
se sono pesanti. La commissione speciale gli contesta 
una serie di reati: dall'incitamento all'«ostilità etnica», 
con particolare riferimento alla minoranza turca musul-
mana, all'interesse privato in atti d'ufficio e, infine, all'a-
buso di proprietà dello Stato. 
• UNGHERIA: SI RITIRINO LE TRUPPE SOVIETI-
CHE — H governo magiaro ha sollecitato formalmente 
quello sovietico a ritirare le sue truppe di stanza in Un-
gheria. Lo ha reso noto ieri il sottosegretario agli Esteri 
Ferenc Somogyi in una conferenza stampa a Vienna, di-
chiarando che «nessuna ragione militare o politica giu-
stifica lo stazionamento di truppe straniere in territorio 
ungherese». 
• CECOSLOVACCHIA: IL PREMIER LASCIA IL PC — 
La Cecoslovacchia è il secondo Paese del Patto di Varsa-
via, dopo la Polonia, ad avere un primo ministro non co-
munista. Il premier Calfa ha infatti restituito la tessera 
del Pc. Con la sua defezione si riducono a sette i ministri 
comunisti in seno a un esecutivo composto da ventuno 

membri. Cianfanelli, Ferrari e Petta alle pagine 6 e 7 
BAKU — Nell'ospedale di Shusha, al confine con il Nagorny Karabakh, un uomo e il figlio feriti 
dal fuoco degli armeni negli scontri di questi giorni. (Tel. Ap) 

Accolte le quattro richieste dei gruppi ecologisti e di Dp 

La Consulta vara i referendum 
Si voterà su caccia e pesticidi 
Due quesiti sull'attività venatoria -1 diserbanti in agricol-
tura - Quarto tema: la giusta causa nelle piccole aziende 

ROMA — Sono ammis-
sibili i quattro referen-
dum chiesti da ambien-
talisti verdi e Democra-
zia proletaria. Lo ha sta-
bilito la Corte costituzio-
nale. E in virtù di questa 
decisione gli italiani sa-
ranno chiamati a espri-
mere un «sì» o un «no» su 
norme riguardanti la cac-
cia, l'uso dei pesticidi in 
agricoltura e l'estensione 
della «giusta causa» nei 
licenziamenti anche alle 
piccole aziende. 

Il primo quesito riguar-
da la legge sulla caccia. I 
promotori chiedono l'a-
bolizione di 34 articoli 
della legge che regola 
l'attività venatoria. Do-
vrebbero rimanere in vi-
gore solo le norme che 
dichiarano la fauna patri-
monio dello Stato, e 
quindi un bene da tutela-
re. Il secondo quesito re-
ferendario ha per argo-
mento sempre la caccia. 
Si propone di cancellare 
le norme che consentono 
ai cacciatori di entrare li-
beramente nei terreni 

degli altri allo scopo di 
inseguire una preda. 

Il terzo referendum 
vorrebbe abolire un arti-
colo della legge sull'igie-
ne per le bevande e i ge-
neri alimentari, quello 
che fissa i limiti di tolle-
ranza sulla presenza di 
alcune sostanze nei pro-
dotti alimentari. Se que-
sti limiti di tolleranza ca-
dono, la conseguenza 
sarà che in nessuna mi-
sura la presenza di quelle 
sostanze nei cibi e nelle 
bevande verrà permessa. 
Perciò bisognerà interve-
nire «a monte». 

L'ultimo referendum, 
proposto da Democrazia 
proletaria, mira ad allar-
gare la tutela dei lavora-

tori. Finora la giusta cau-
sa nei licenziamenti è ne-
cessaria solo per le azien-
de con più di 15 dipen-
denti (più di 6 se si tratta 
di aziende agricole). 

Quando si voterà? In 
una domenica compresa 
fra il 15 aprile e il 15 giu-
gno. Considerando che il 
4 maggio si svolgeranno 
le elezioni amministrati-
ve e che in giugno comin-
ceranno i Mondiali di cal-
cio, si potrebbe andare 
alle urne per i referen-
dum verso la fine di mag-
gio. A patto che nel frat-
tempo non siano state 
modificate in maniera 
sostanziale le leggi di cui 
si chiede l'abolizione. In 
quel caso la consultazio-
ne popolare sarebbe su-
perata. 

Appare molto probabi-
le che un accordo in Par-
lamento sia raggiunto 
per evitare almeno il pri-
mo referendum, quello 
sulla caccia. 

Marco Nese 
Altri articoli a pag. 12 

Costo del lavoro 
Verso la riforma 
degli oneri sociali 
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M. CIANCA 

Il presidente del Consiglio contestato dagli studenti a Palermo 

Andreotti da fiducia a Sica 
ma chiede maggiori risultati 

PALERMO — Per An-
dreotti l'Alto commissa-
riato contro la mafia va 
rafforzato «in modo che 
possa funzionare con la 
massima incisività possi-
bile». Il presidente del 
Consiglio sulle polemi-
che innescate soprattut-
to dalla relazione del 
procuratore generale di 
Roma sembra dare via li-
bera a Sica, ma a una 
condizione: «Le intercet-
tazioni telefoniche deb-
bono essere sempre au-
torizzate dalla magistra-
tura». 

Andreotti, dopo una 
commemorazione di 
Guttuso e l'inagurazione 
di una scuola per mana-
ger, é stato contestato 
da alcune centinaia di 
operai e studenti al grido 
di «mafioso, mafioso» 
mentre la sua auto veni-
va bloccata dalla folla 

Impegni per lo svilup-
po dell'isola. C'é un pro-
getto per fare di Comiso 
un «centro di pace scien-
tifica». Esplicito l'invito 
agli amministratori sici-
liani a guardare al Nor-
dafrica. 

Cavallaro a pagina 2 L'Alto commissario Sica sempre al centro delle polemiche 

I carabinieri conoscevano nei dettagli il progetto dei banditi di San Luca uccisi a Luino 

Un pentito ha svelato i piani dei rapitori 
Il procuratore di Varese difende l'Arma: «Quei malviventi hanno pagato il prezzo di un'azione violenta» - Confermato: nell'ufficio di 
Antonella Dellea c'erano due carabinieri pronti a proteggerla - Dalla Calabria sono arrivati i fratelli delle vittime per l'identificazione 

VARESE — Un fatto è 
certo: non fu una sparato-
ria dopo un normale con-
trollo. I carabinieri cono-
scevano nei dettagli il pro-
getto dei quattro banditi 
di San Luca, uccisi a Lui-
no, per rapire Antonella 
Dellea. Un pentito li aveva 
avvertiti. Nell'ufficio di An-
tonella c'erano due carabi-
nieri per proteggerla, pri-
ma ancora che si comin-
ciasse a sparare. 

Sul dubbio che siano 
stati solo i militari a far 
uso delle armi, il procura-
tore di Varese non è stato 
esplicito ma ha detto: 
«Cosa dovevano fare? La-
sciarsi ammazzare? I ban-
diti hanno pagato il prezzo 
di un'azione violenta». E 
sul pentito: «Se esiste, 
potrà tradire ancora: e 
questo potrebbe dare ri-
sultati positivi». 

Nel pomeriggio sono ar-
rivati i fratelli degli uccisi 
per l'identificazione uffi-
ciale. Oggi ci saranno le 
perizie medico-legali, poi il 
magistrato autorizzerà il 
trasporto dei corpi in Cala-
bria. 
Baglivo e Rossani a pag. 13 

I PURCHÉ' LE LEGGI NON DIFENDANO DALLA PUNIZIONE 
di SAVERIO VERTONE 

Secondo padre Balducci, l'Italia è 
afflitta in questo momento da una 
«sindrome forcaiola». Il sacerdote 
non ha indicato i sintomi di questa 
barbara malattia. Ma non è difficile 
immaginare che le critiche alla rifor-
ma Gozzini, gli sfoghi (per la verità 
sporadici) sulla pena di morte e gli 
inviti a una maggior severità nella 
concessione dei permessi-premio ai 
detenuti siano bastati a suggerirgli la 
diagnosi. 

Poco più di un mese fa anche don 
Ciotti, l'ispiratore del gruppo Abele 
di Torino, ha suonato l'allarme, di-
chiarando che, dopo la nuova legge 
per la droga, sta per abbattersi sull'I-
talia un'ondata di misure persecuto-
rie contro «drogati, handicappati e 
bambini». Neanche don Ciotti ha 
svelato il nascondiglio di questo mi-
sterioso Erode che trama sevizie ai 
danni dei fanciulli italiani. Ma è mol-
to probabile che consideri l'abolizio-
ne della «modica quantità» (la quan-
tità variabile d'eroina fino a ieri con-
cessa a chiunque) come il primo in-
dizio di una grave e diffusa ostilità 
nei confronti dell'infanzia. 

Più di recente, sociologi, giuristi, 
magistrati e sacerdoti hanno bollato 
come manifestazioni di «torbida ed 
incivile mentalità repressiva» le criti-
che al nuovo regolamento carcerario 
che affida a «educatori, medici, psi-
cologi ed assistenti sociali» il giudi-
zio sull'opportunità di concedere 
permessi-premio ai detenuti per 
comprovata buona condotta. Nean-
che questi cultori del garantismo 
hanno però riconosciuto le attenuan-
ti generiche a chi avanza qualche 
dubbio sulle interpretazioni estensi-
ve con cui è stata applicata sinora la 
legge Gozzini. 

Ci si può chiedere allora se stiamo 
veramente diventando forcaioli. 
Sono fondate queste accuse? E si 
può rispondere: dipende. Dipende 
dal punto di vista. Se le leggi sono 
fatte per difendere la società dal cri-
mine, le richieste di una difesa più 
efficace non sono gratuite e l'accusa 
è infondata. Se invece le leggi sono 
fatte (e soprattutto applicate) per di-
fendere il crimine dalla punizione, 
l'accusa ha qualche fondamento. 

L'opzione tra questi due giudizi 

non è facile. In Italia ci sono due ga-
rantismi, tra i quali è ormai quasi im-
possibile distinguere, perché la mafia 
(e in genere la malavita organizzata) 
non è meno aggiornata, colta, pro-
gressista in fatto di diritto della più 
fine ed avanzata coscienza giuridica. 
Anzi, molti indizi dimostrano che le 
concezioni più estensive e radicali 
del garantismo trovano i loro inter-
preti più acuminati e rigorosi pro-
prio nel milieu della cultura mafiosa 
(da sempre leguleia) cheìtesimpara-
to ad usare la legge per instìfurare 
l'illegalità, a nascondere l'oscurità 
del delitto dietro la luce abbagliante 
del diritto, a invocare l'umanità per 
preservare la bestialità, in una parola 
a fare dei codici e dei regolamenti 
civili e penali i migliori alleati di ogni 
infrazione ai codici e ai regolamenti 
civili e penali, anzi i garanti della 
tendenziale impunità dei reati. 

Nella difesa dei criminali dagli ec-
cessi punitivi delle leggi, i rappresen-
tanti di questa cultura possono pro-
cedere più speditamente e dar prova 

CONTINUA A PAGINA 2 

Coniugi drogati arrestati in strada a Napoli. Lui è stato sorpreso con in mano una siringa usata sporca di sangue 

Chino sul figlio di due anni, voleva iniettargli eroina 
DAI. NOSTRO INVIATO 

NAPOLI — Era tutto pronto, or-
mai, in quell'angolo di città perso nei 
vicoli bui che circondano il palazzo 
di giustizia. Ancora qualche istante 
e Giuseppe Marano avrebbe infilato 
l'ago ancora sporco di sangue nelle 
vene del suo unico figlio, Davide, di 
appena due anni'. Una leggera pres-
sione sullo stantuffo della siringa e 
l'eroina sarebbe penetrata nel braccino 

del bimbo, sotto lo sguardo as-
sente della madre, Alessandra San-
topaolo. Erano lì, accovacciati ac-
canto al passeggino, quando gli 
agenti della squadra mobile sono ar-
rivati. E lì, in vico Campanile Santis-
simi Apostoli, sarebbe forse giunta 
al capolinea la breve e tormentata 
vita del piccolo Davide, se i poliziot-
ti, guidati dal commissario France-
sco Di Ruberto, non fossero giunti in 
tempo. 

Ma resta un mistero: perché Giu-
seppe ed Alessandra avevano con-
dannato a morte il figlio? Perché 
stavano per iniettargli quella dose 
d'eroina? I primi esami sul corpo del 
bambino non hanno fornito una ri-
sposta precisa agli interrogativi che 
pesano sulla vicenda: in apparenza, 
Davide non ha segni di altre puntu-
re. E' impossibile, però, escludere 
con decisione che il piccolo sia già 
stato drogato dai genitori. Toccherà, 

quindi, ai medici stabilire con accu-
rate analisi se nelle vene del bimbo 
scorre sangue avvelenato dalla dro-
ga. 

Nel frattempo non rimane che 
ascoltare il racconto di quegli attimi 
terribili, descritti nel rapporto che la 
polizia ha presentato ieri alla magi-
stratura. E' pomeriggio inoltrato 
quando il telefono squilla nella cen-
trale operativa della questura. Dal-
l'altro capo del filo, una voce di don-
na sussurra: «Presto, correte: ci sono 
un uomo ed una donna che si buca-
no. Sì, proprio qui, nel vicolo. Hanno 
un bambino... piange... vi prego, fate 
presto, perché lui lo sta picchiando». 
L'allarme viene lanciato a una pat-
tuglia di «falchi» in servizio nel cen-
tro storico. E ai poliziotti bastano 
pochi istanti per raggiungere la stra-
dina a ridosso del palazzo di giusti-
zia. 

In fondo, accanto a un muretto, 
sono nascosti Giuseppe Marano, 30 
anni, e la moglie Alessandra Santo-
paolo, di 26. Entrambi si sono appe-
na iniettati nelle vene una dose d'e-
roina. Hanno lo sguardo perso nel 
vuoto ed i corpi chini su un passeg-
gino, dove è disteso un bimbo bion-
do e paffuto. Anche lui con le palpe-
bre pesanti e la manica destra del 
pullover rosso sollevata fino alla 
spalla. 

L'uomo impugna una siringa spor-
ca di sangue in cui galleggia ancora 
la droga e punta l'ago verso il brac-
cio del piccolo. La donna, invece, os-
serva inebetita la scena. «Fermi, po-
lizia», urla un agente. Ed è a questo 
punto che Giuseppe Marano scaglia 
per terra la siringa e cerca di fuggire. 
Inutilmente, però. Bloccato insieme 
alla moglie, viene immediatamente 
condotto in questura. Entrambi 
adesso sono accusati di «cessione a 
titolo gratuito di modica quantità di 
stupefacenti» e tentativo di lesioni ai 
danni di un minore. Lui, comunque, 
ha già sulle spalle un bel po' di pre-
cedenti penali. 

Sposati da un paio d'anni, i due vi-
vono separati a causa dei frequenti 
litigi tra l'uomo e la suocera, Olga Si-
meone. «Alessandra abita con me — 
spiega la donna — ma Davide non lo 
vedo quasi mai: esce con la madre 
alle otto del mattino e torna a notte 
fonda. Mia figlia dice che le serve per 
chiedere l'elemosina in strada...». Ri-
fiutato dai nonni paterni, il bambino 
è stato affidato all'istituto «Domeni-
co Savio». E' sera tarda, ormai, 
quando la notizia rimbalza nell'uffi-
cio della questura dove Davide, coc-
colato dai poliziotti, mastica una ca-
ramella. Ed accenna finalmente un 
sorriso. 

Enzo d'Errico 
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Il Paese sotto choc per l'agguato fascista in cui è rimasto ferito il sindaco di Nagasaki 

Criticò Hirohito, la destra giapponese gli spara 
di TIZIANO TERZANI 
TOKIO — Un solo colpo 

di pistola, sparato in pieno 
giorno alla schiena del sin-
daco di Nagasaki, Hitoshi 
Motoshima, ha riportato 
sulla scialba scena della 
politica giapponese un 
protagonista troppo spes-
so dimenticato: il fasci-
smo. 

Il sindaco è salvo — la 
pallottola è entrata ed 
uscita senza colpire gli or-
gani vitali —, ma il Paese è 
scioccato. Motoshima è un 
simbolo. Sindaco della 
città colpita dalla bomba 
atomica, Motoschima, fu il 
primo personaggio politico 
giapponese a dire pubbli-
camente che l'imperatore 
Hirohito era stato respon-
sabile della guerra e che il 
Giappone doveva prende-
re atto dei suoi errori del 
passato. Quelle sue dichia-
razioni, fatte mentre l'im-
peratore era ancora sul 
letto di morte, fecero gran-
de scalpore ed i fascisti 
promisero di fargli pagare 
cara quella sua audacia. 
Hanno aspettato che il lut-
to ufficiale, durato un 

anno, finisse ed hanno col-
pito. 

Ieri pomeriggio alle tre, 
mentre il sindaco, senza 
più le guardie del corpo a 
cui aveva recentemente ri-
nunciato, usciva dalla sede 
del comune della città, è 
stato avvicinato da un 
uomo sulla quarantina. 
Motoshima non l'ha nep-
pure visto. L'uomo ha 
estratto una pistola, ha 
puntato alla schiena del 
sindaco, ha sparato ed è 
fuggito su una macchina 
parcheggiata lì vicino. La 
macchina, ritrovata poco 
dopo dalla polizia, è risul-
tata presa in affitto da uno 
dei capi di una organizza-
zione della destra naziona-
lista. Alle otto di sera l'at-
tentatore, un tale Tajiri 
Masami, è stato arrestato 
in un albergo della città. E' 
un membro della stessa 
organizzazione, Seikijuku, 
la «Scuola dello Spirito 
giusto», un gruppo basato 
a Nagasaki, ma con una 
rete di adepti in tutto il 
Giappone. 

L'attentato è gravissimo 
perché avviene in un mo-
mento di particolare incer-

tezza politica, a poche set-
timane dalle elezioni per il 
rinnovo del Parlamento ed 
in un momento in cui il 
partito liberaldemocrati-
co, Pld al potere da 34 
anni, rischia di essere 
sconfitto da una coalizione 
di oppositori con a capo i 
socialisti. Sparando su 
Motoshima, la destra, che 
durante l'anno di lutto per 
la morte di Hirohito era ri-
masta nell'ombra, torna 
violentemente alla ribalta 
gettando il suo peso sulla 
instabile bilancia politica. 

Il terrorismo nero ha una 
lunga storia in Giappone. 
Negli anni Trenta contri-
buì a portare i militari al 
potere, riducendo al silen-
zio la timida opposizione 
politica ed intellettuale. 
L'assassinio politico fu al-
lora uno strumento di 
grande efficacia. Fra i vari 
morti ammazzati ci furono 
alcuni industriali liberali e 
due primi ministri. Nel 
dopo guerra giovani assas-
sini, teleguidati da una 
centrale fascista clandesti-
na, hanno fatto altre vitti-

CONTINUA A PAGINA 9 

Domani 
l'illustrato «7» 

Questa settimana il 
servizio di copertina — 
Auguri Federico, di 
Maurizio Porro — è de-
dicato a Fellini che 
compie 70 anni. 

e V'inserto 

Soldi 



Per una svista della polizia il presidente è finito tra gli studenti contestatori 

Andreotti ai gesuiti: voi curate le anime 
e a noi il Signore dia Grazia nel governo 
La battuta ironica rivolta anche a Orlando - «Non bisognerà assecondare tutti i 
tentativi che non vanno nella direzione dell'unità del partito anche se benedetti» 

DAI. NOSTRO INVIATO 
PALERMO — Via Ube-

ra di Andreotti a Sica, 
nessun ripensamento del 
governo sui poteri dell'Al-
to commissariato ma con 
una non secondaria pun-
tualizzazione del presi-
dente del Consiglio che 
sulle intercettazioni tele-
foniche è categorico: nes-
suno può farle senza es-
sere autorizzato dalla 
magistratura. 

La raccomandazione 
forse non basterà a seda-
re le polemiche innescate 
dalle relazioni di alcuni 
procuratori generali ma 
per difendere l'intelligen-
ce antimafia Andreotti ha 
scelto la città più espo-
sta, Palermo, dove al ter-
mine di una giornata de-
dicata alla commemora-
zione di Guttuso e all'i-
naugurazione di una 
«scuola di eccellenza» ha 
spiegato che il problema 
semmai è quello di raffor-
zare l'Alto commissaria-
to: «Abbiamo uno stru-
mento e dobbiamo fare in 
modo che possa funzio-
nare con la massima inci-
sività possibile, coordina-
to con tutte le forze dello 
Stato. Quello che conta è 
il risultato e bisogna mol-
tiplicare gli sforzi perché i 
risultati globali siano più 
consistenti, per fare ces-
sare una situazione di di-
lagante illegalità». 

Dopo la cerimonia di 
Bagheria dove ha inaugu-
rato la tomba monumen-
tale di Guttuso, Andreot-
ti ha partecipato con il 
ministro Misasi a una riu-
nione della giunta sicilia-
na nei saloni di Palazzo 
d'Orléans, la sede della 
Regione con le imposte 
sprangate nel vano tenta-
tivo di bloccare quel «ma-
fioso-mafioso-mafioso» 
scandito a ripetizione 
dalla piazza, da centinaia 
di operai e studenti, una 

contestazione caratteriz-
zata da un cocktail di vol-
garità ed ironia. Parolac-
ce a raffica e cartelloni 
caustici preparati ad Ar-
chitettura, facoltà occu-
pata da un mese: «Ceau-
sescu 25 armi, Andreotti 
40 anni, il solito ritardo». 

A un presidente del 
Consiglio non capitava da 
molti anni di ritrovarsi 
faccia a faccia con dei 
contestatori. E' accaduto 
anche per una svista del-
la polizia. Cercando di li-
berare il portone d'in-
gresso di Palazzo d'Or-
léans, gli agenti hanno 
spinto gli studenti dalla 
parte sbagliata, proprio 
sulla strada scelta per 
l'arrivo di Andreotti co-
stretto a scendere dal-
l'auto e a proseguire a 
piedi, a passetti. 

n tema della mafia non 
poteva restare estraneo 
alla visita di Andreotti 
che ha dato ossigeno a 
Sica, mentre il Csm a 
Roma prendeva tempo 

sul caso Mancuso trasfe-
rendo in commissione 
l'approfondimento sulle 
dichiarazioni del procura-
tore generale di Roma. 
Ma lo ha fatto provando a 
non parlarne troppo, ri-
fiutando sulle prime ogni 
commento su un presun-
to ritorno di Ciancimino 
alla vita politica («Non 
sono informato sulle sue 
attività)» e sulla giunta 
Orlando che in passato 
aveva definito «un'offici-
na politica alternativa 
alla De». 

Ma poi, nella sede della 
De, accolto dal ministro 
Marmino, accompagnato 
dal presidente della Re-
gione Nicolosi e seguito 
passo dopo passo dal suo 
«colonnello» siciliano Sal-
vo Lima, il presidente del 
Consiglio ha tirato fuori 
la sua pungente ironia 
tutta rivolta contro Or-
lando e i gesuiti: «Chi ha 
la vocazione religiosa si 
occupi di più delle anime. 
A noi laici il Signore dia la 

grazia di Stato. Impor-
tante è che la De ottenga 
un ottimo risultato alle 
amministrative. Dobbia-
mo lavorare per l'unità. 
Non bisognerà assecon-
dare tutti i tentativi che 
non vanno in questa dire-
zione anche se benedetti. 
Se qualcuno pensa di 
creare condizioni di favo-
re scavando solchi è me-
glio che rinunci». 

Ribadita l'idea di ag-
ganciare la lotta alla ma-
fia all'impegno per lo svi-
luppo anche con iniziati-
ve che dovrebbero tra-
sformare la Sicilia nell'«i-
sola della pace» puntan-
do sul Centro Majorana 
di Erice e trasformando 
la base di Comiso in «un 
grande centro di pace 
scientifica», come ha det-
to Andreotti annuncian-
do una scelta che bene si 
inserisce nel nuovo clima 
internazionale. 

E proprio in questo cli-
ma il presidente del Con-
siglio attribuirebbe un 
preciso ruolo alla scuola 
per manager di Castello 
Utveggio, la splendida 
sede del nuovo centro 
inaugurato ieri in cima a 
Montepellegrino, una 
struttura che domina il 
golfo di Palermo, un tem-
po albergo, poi quartier 
generale dei tedeschi e 
degli alleati, infine rudere 
abbandonato e restaura-
to dalla Regione. Da qui 
Andreotti ha invitato la 
Sicilia a guardare verso il 
Nordafrica proponendosi 
come centro di addestra-
mento per i manager del 
Terzo mondo. Un'apertu-
ra obbligata per un mon-
do percorso da novità in-
teressanti che possono 
portare al recupero di 
tanti Paesi, Libia com-
presa: «Anche se Ghed-
dafi a volte combina una 
confusione del diavolo...». 

Felice Cavallaro 

Il presidente del Consiglio Giulio Andreotti 

Il segretario stempera le sue idee di rifondazione per ottenere i consensi dei militanti incerti 

Occhetto, un passo verso i no 
«Resterò sempre un comunista», anche nel nuovo partito 
La formazione della sinistra che dovrebbe uscire dal congresso assomiglierebbe ora al vecchio Pei con in più 
l'apporto di altre forze - Alle urne in anticipo? «Se ci vogliono cogliere in mezzo al guado siamo pronti» 
ROMA — Alle elezioni 

amministrative di maggio, 
se in congresso prevarran-
no i «sì» alla mozione del 
segretario, il Partito co-
munista sarà ancora quel-
lo di oggi. Che però, nel 
frattempo, avrà deciso di 
«chiamare a raccolta altre 
forze». «Noi ci saremo tut-
ti, ma con in più altre po-
tenzialità», scandisce 
Achille Occhetto rispon-
dendo ai giornalisti in 
una tribuna politica tele-
visiva. Le parole del segre-
tario del Pei, a interpre-
tarle alla lettera, sembre-
rebbero un ulteriore ridi-
mensionamento della por-
tata e della natura della 
svolta annunciata. La 
«nuova formazione politi-
ca della sinistra» destina-
ta, nei progetti di Occhet-
to, a succedere al Pei, as-
somiglierebbe infatti mol-
to da vicino, qualsiasi 
nome gli si voglia dare, al 

medesimo Pei integrato 
dagli apporti di singoli e 
di gruppi disponibili al-
l'impresa. Una prospettiva 
molto diversa, certo, dallo 
«scioglimento» del partito, 
cui il fronte del «no» lo ha 
accusato di puntare; ma 
anche dalla sua rifonda-
zione. 

In realtà, Occhetto fa so-
prattutto della tattica con-
gressuale. Questa é per lui 
una tribuna politica tutta 
particolare, la platea tele-
visiva che gli sta a cuore é 
quella dei militanti chia-
mati a dirgli di sì o di no. 
Soprattutto degli iscritti 
incerti, che vanno rassicu-
rati. Naturale, quindi, al-
meno secondo lo schema 
di gioco occhettiano, pre-
sentare il Pei come il par-
tito che «ha filtrato il me-
glio della tradizione rifor-
mista», e può quindi oggi 
«metterla al servizio delle 
altre forze progressiste». 

Dire di se stesso: «Sono 
sempre stato per tutta la 
mia vita politica, e conti-
nuerò ad essere, un comu-
nista italiano, e sottolineo 
italiano, perché questa è 
la differenza di fondo». E, 
pur pronunciando giudizi 
severissimi sul comunismo 
reale tracollato a Est, ne-
gare un collegamento di-
retto tra quel tracollo e la 
svolta: «L'idea di proporre 
in Italia una convenzione 
per dare vita a una forza 
politica nuova non viene 
tanto dalla ripulsa dei si-
stemi dell'Est, che noi ave-
vamo espresso da tempo, 
ma dal fatto che sta cam-
biando complessivamente 
il mondo. E' crollato un si-
stema comunista che noi 
ripudiavamo da tempo, 
questo mette in gioco noi e 
tutte le forze politiche in 
Occidente». 

Qualcosa di meno condi-
zionato da una tattica in-

terna che lo porta, doven-
do passare al vaglio del 
partito delle sezioni, a ri-
dimensionare, diluire, e 
anche un po' oscurare il 
senso dell'operazione, Oc-
chetto lo dice solo quando 
gli viene chiesto a quale 
modello di forza politica 
punti per rimettersi, in-
tanto, in gioco lui. Non un 
partito all'americana, e 
nemmeno un partito «pi-
gliatutto», assicura. Un 
partito socialdemocratico, 
allora? «Saremo un parti-
to democratico di lavora-
tori, che non a caso chie-
diamo partecipi all'Inter-
nazionale socialista». E un 
partito che «si iscrive nel-
l'alveo storico del movi-
mento operaio, ma affron-
ta, assieme alle contraddi-
zioni sociali, anche quelle 
nuove, dalla ecologica 
alla femminile». Una forza 
intenzionata a rappresen-
tare tutta la sinistra? Oc-

chetto si guarda bene dal-
l'accettare una simile defi-
nizione. Di grandi partiti 
della sinistra ce ne sono 
già due, la «nuova forma-
zione politica» non per-
derà di vista l'obiettivo di 
un nuovo rapporto con i 
socialisti, condizione es-
senziale per l'aternativa. 

Ma restare così nel vago 
anche a congresso consu-
mato non rischia di provo-
care disaffezione negli 
elettori, inducendo magari 
gli avversari a giocare, e 
in fretta, la carta delle ele-
zioni anticipate? «Cerco 
di ottenere unità e combat-
tività anche in caso di ele-
zioni anticipate, se ci vo-
gliono cogliere in mezzo al 
guado siamo pronti». Che 
ne sia tanto certo, natural-
mente, è un altro discorso. 
Per adesso, la necessità di 
superare la porta stretta 
del congresso fa premio su 
tutto. Paolo Franchi 

Lunedì il leader di Botteghe Oscure sarà alla Fiat mentre i democristiani Casini e Formigoni criticano la sua mano tesa ai cattolici 

E, 10 anni dopo Berlinguer, andrà a Mirafiori 
TORINO — Quasi dieci 

anni dopo Berlinguer, un 
altro segretario del Partito 
comunista si ripresenta ai 
cancelli della Fiat Mirafiori 
per parlare agli operai. Av-
verrà lunedì prossimo, alle 
13, alla porta due, su corso 
Tazzoli. 

Il 26 settembre 1980 du-
rante le ore più aspre della 
«vertenza dei 35 giorni» sui 
licenziamenti alla Fiat, En-
rico Berlinguer, mentre 
l'ultrasinistra premeva per 
l'occupazione degli stabili-
menti, pronunciò un di-
scorso durissimo che aprì 
una violenta polemica non 
solo sul piano politico ma 
anche su quello sindacale. 
Il numero uno di Botteghe 
Oscure disse: se i sindacati 

occupano la Fiat il Pei 
darà agli operai tutto il 
suo appoggio. Cosa dirà 
Occhetto lunedì ai lavora-
tori della fabbrica torine-
se? Proprio recentemente 
ha annunciato che bisogna 
riprendere la lotta sul 
campo del sociale. Parlava 
a una platea del fronte del 
«sì» e l'uscita sembrò un 
messaggio agli avversari 
conservatori abbarbicati, 
nonostante tutto, sul 
nome e sull'orgoglio comu-
nista. Oggi, i tempi sono 
completamente cambiati e 
infatti Giorgio Ardito, se-
gretario regionale del Pie-
monte, spiega: «Si tratta 
di una visita che intende 
sottolineare l'impegno del 
Partito comunista verso le 

questioni sociali anche in 
un momento difficile come 
quello attuale che vede gli 
sforzi del Pei tesi in un di-
battito interno duro e la-
cerante. Occhetto parlerà 
di cose concrete: fisco, 
pensioni, condizioni di vita 
in fabbrica, tutti i proble-
mi dello stato sociale». Oc-
chetto a Mirafiori troverà 
«una realtà diversa da 
quella incontrata da Ber-
linguer — ha aggiunto 
Rocco Larizza, responsa-
bile regionale dei problemi 
del lavoro —, la fabbrica è 
cambiata, i lavoratori sono 
più scolarizzati e i giovani 
assunti negli ultimi tre 
anni hanno portato una 
ventata di idee nuove». 

Intanto si sono avute 

reazioni all'appello lancia-
to ai cattolici dal segreta-
rio comunista affinché 
aderiscano alla costituen-
te della nuova formazione 
politica. Secondo Pier Fer-
dinando Casini, membro 
della direzione de, e re-
sponsabile del dipartimen-
to formazione, l'offerta di 
Occhetto «appartiene ad 
una logica vecchia che non 
tiene conto di dati acquisi-
ti da tempo: la distinzione 
tra la fede politica e la plu-
ralità di opzione nel mon-
do cattolico sul terreno 
dello impegno sociale». 
«La possibilità di adesione 
a partiti diversi dalla De-
mocrazia cristiana non è 
un fatto nuovo e non ha bi-
sogno di sollecitazioni ul-
teriori, più o meno autore-

voli a meno che esse non 
rispondano ad una logica 
strumentale di corteggia-
mento dell'area cattolica. 

Anche il vicepresidente 
del Parlamento europeo 
Roberto Formigoni è stato 
molto critico nei confronti 
dell'offerta del segretario 
pei: «E' del tutto scontato 
— ha rilevato — che una 
forza politica che pretenda 
di rifondarsi voglia avere 
anche il contributo dei 
cattolici. Ma è sconfortan-
te vedere come la doman-
da avvenga esattamente 
negli stessi termini da qua-
rant'anni: da Togliatti a 
Berlinguer a Occhetto 
sembra non sia passata 
sotto i-ponti neppure una 
goccia d'acqua». 

Giunge la replica di Via del Corso mentre non si sono ancora placate le polemiche tra lo scudo crociato e i suoi dissidenti 

Riforma del voto, il Psi boccia la De 
Per Amato e necessaria una revisione globale non una soluzione tampone 
ROMA — Forse memori della 

battaglia che nei primi anni Ses-
santa condussero (e vinsero) per 
estendere il sistema proporzio-
nale alle elezioni amministrative 
dei Comuni tra i 5 mila e i 10 
mila abitanti (sopra i 10 mila si è 
sempre applicato il proporziona-
le, sotto i 5 mila quello maggiori-
tario), i socialisti si dichiarano 
oggi contrari alla proposta deli-
neata dalla De. La quale consi-
ste non solo nel ripristinare il 
vecchio metodo dove, a partire 
dalle amministrative del 22 no-
vembre 1964, fu eliminato, ma di 
estenderlo a Comuni tre volte 
più grandi, fino a 30 mila abitan-
ti. 

«Si tratta di una piccola pezza 
— ha dichiarato il vicesegretario 
del Psi Giuliano Amato —; mi 
chiedo cosa cambi se in tali Co-
muni si vota con la maggiorita-
ria». E ha aggiunto che occorre 
una riforma complessiva delle 
leggi elettorali e delle istituzioni, 
a livello non solo locale ma na-

zionale; bisogna «trasformare 
anche la forma di governo» (in 
senso presidenziale). Questo 
conferma come il «no» di Amato 
e del Psi alla proposta de non sia 
diretto tanto a salvaguardare la 
proporzionale dove esiste, ma a 
perseguire una riforma più gene-
rale e incisiva: l'elezione diretta 
del capo dello Stato. Secondo 
Amato, per evitare la mina del-
l'introduzione dell'elezione di-
retta del sindaco nella riforma 
dei Comuni all'esame della Ca-
mera, la De rischia di innescare 
una bomba più grande. 

Alla dichiarazione di Amato la 
De ha risposto, per bocca di 
Enzo Scotti, che «ognuno ha le 
proprie idee» e che la proposta 
de non vuol essere una media-
zione fra le varie tesi, ma un'ini-
ziativa autonoma. Comunque in 
casa de non regna ancora un 
grande accordo. Alla minaccia di 
misure disciplinari se insisterà 
nel presentare l'emendamento 
alla riforma dei Comuni mirante 

a introdurvi l'elezione diretta del 
sindaco, il de Mario Segni ha ri-
sposto definendo inapplicabile, 
oltreché contraria alla prassi del 
partito, qualsiasi sanzione. «Le 
proposte da noi presentate era-
no nel programma del partito — 
ha detto — e a esse hanno aderi-
to 600 sindaci democristiani». 
Comunque la separazione della 
materia elettorale dalla riforma 
dei Comuni, decisa dalla direzio-
ne de, ha ottenuto la «quasi to-
tale» adesione dei deputati dello 
scudocrociato. E Segni si incon-
trerà con Scotti oggi per cercare 
un'intesa. 

Ma la questione è ancora sub 
judice nel senso che spetterà 
alla presidente della Camera Nil-
de lotti (o all'assemblea di Mon-
tecitorio se costei lo chiederà) 
decidere sull'ammissibilità degli 
emendamenti. Il cui numero 
(notevole) preoccupa il relatore 
della legge di riforma dei Comu-
ni, Adriano Ciaffl. Alcuni emen-
damenti sono vere e proprie leg-

gi (fino a 12-13 articoli), ha spie-
gato l'esponente de, che si pre-
tenderebbe di inserire in un al-
tro provvedimento. 

Il ministro dell'Interno Anto-
nio Gava (De) ha ribadito che 
separatamente, ma comunque 
sempre in Parlamento, dovrà es-
sere affrontata la riforma eletto-
rale, e non con il ricorso al refe-
rendum. D'accordo è il capo dei 
deputati del Psdi Filippo Caria, 
che definisce l'iniziativa referen-
daria «fuorviante, pericolosa e 
destinata a produrre solo confu-
sione»; ma Caria non crede alle 
qualità miracolose del sistema 
maggioritario: «La proporziona-
le resta la scelta più prudente e 
adeguata». 

Mentre sulla riforma elettorale 
la maggioranza è tuttora divisa, 
al Senato ha fatto un passo 
avanti la cosiddetta riforma del 
bicameralismo, tendente a ride-
finire le funzioni della Camera e 
del Senato per evitare l'inutile e 
talvolta paralizzante sovrappo-

sizione della loro attività legisla-
tiva. 

La commissione Affari costitu-
zionali ha esaurito l'esame del 
provvedimento per cui si delinea 
questa soluzione: niente mono-
cameralismo, ossia una sola Ca-
mera come proponeva il Pei; 
niente Senato eletto dai Consigli 
regionali e Camera eletta dal po-
polo; niente controllo dell'uno 
sull'altra. Restano pertanto 
aperte altre strade: esercizio al-
ternato delle competenze legi-
slative; silenzio-assenso di un 
ramo sull'operato dell'altro; al-
leggerimento del lavoro delegifi-
cando varie materie, cioè rimet-
tendone la competenza a organi 
amministrativi, per «non co-
stringere le Camere a occuparsi 
dell'universo intero», ha spiega-
to il presidente del Senato Gio-
vanni Spadolini. I comunisti in-
sistono anche per la riduzione 
del numero dei parlamentari. 

Victor Ciuffa 

Purché le leggi 
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di una consequenzialità 
che invece è negata a chi è 
impacciato da considera-
zioni residue sull'opportu-
nità di difendere non solo i 
criminali dal codice, ma 
anche i cittadini dai crimi-
ni. 

Chi legge i giornali ri-
corderà certamente che 
Giuseppe Sfrangio, cattu-
rato a Natale in un conflit-
to a fuoco con i carabinieri 
mentre ritirava una rata 
del sequestro Casella, era 
uscito poco tempo prima 
dal carcere per buona con-
dotta. E che suo fratello, 
coinvolto nello stesso delit-
to e pronto a uscire in li-
cenza, è stato fermato in 
extremis sulla porta del car-
cere da un'improvvisa resi-
piscenza del sociologo, 
dell'assistente sociale, del 
medico e del direttore del-
l'istituto. 

È un Paese forcaiolo 
quello in cui un rapitore 
può sequestrare, farsi sor-

prendere e arrestare, usci-
re e ritirare una rata del 
sequestro? Ed è una prova 
di «torbida ed incivile 
mentalità repressiva» de-
precare questo viavai che 
raddoppia e triplica le già 
altissime probabilità di ra-
pimenti e consente all'in-
dustria dell'Aspromonte e 
alle altre organizzazioni 
criminali di calcolare i 
tempi di detenzione e del 
rilascio nel normale turn-
over del loro personale? 

Saverio Vertone 

B r e v i 

Negri: a Palermo 
lista civica 
nel nome di Sciascia 
■Il radical-socialdemo-

cratico Giovanni Ne-
gri, in un articolo scritto 
per «Il giornale di Sicilia», 
auspica la presentazione 
per le prossime elezioni 
amministrative di una li-
sta «sciasciana», una 
«grande lista civica, laica, 
verde antiproibizionista». 
Si tratta di un'ipotesi — 
sottolinea Negri — «che 

con Marco Pannella inten-
diamo avviare in una as-
semblea pubblica e aperta 
che si terrà domani nel ca-
poluogo siciliano». 

Zangheri rimane 
presidente 
dei deputati pei 
■Il problema delle di-

missioni di Renato 
Zangheri da presidente 
dei deputati del Pei si ri-
proporrà dopo il congres-
so straordinario di marzo. 

Zangheri ha ritirato le di-
missioni presentate nei 
mesi scorsi «per ragioni di 
salute», ribadendo la sua 
intenzione di lasciare l'in-
carico al segretario del 
partito Occhetto, durante 
un colloquio svoltosi nei 
giorni scorsi. La testimo-
nianza di «apprezzamen-
to» per il lavoro svolto e la 
richiesta di ritiro delle di-
missioni erano state mani-
festate a Zangheri in una 
lettera firmata da 120 de-
putati su 157. 

Fini non vuole 
spegnere 
la Fiamma 
■«Fermissimo no» di 

Gianfranco Fini, oggi 
leader dell'opposizione in-
terna del Msi-dn, all'espe-
rimento proposto dal neo-
segretario Rauti di accan-
tonare nelle amministrati-
ve del 6 maggio la Fiam-
ma, simbolo del partito. 
Fini, capocorrente della 
«Destra in movimento» ha 
dichiarato che «l'atteggia-
mento politico di coloro 
che si sono espressi a Ri-
mini per la mia riconferma 

alla segreteria — e si trat-
ta di metà del partito — 
non sarà di preconcetta 
ostilità all'eterogeneo car-
tello che ha eletto l'on. 
Rauti. Al contrario, il no-
stro atteggiamento sarà di 
amore verso il partito, per 
difenderne la tradizionale 
immagine e la quaranten-
nale storia. In tale spirito 
ci opporremo in modo fer-
missimo, fin dal prossimo 
comitato centrale, all'ipo-
tesi che la Fiamma tricolo-
re sia ammainata, alle 
prossime elezioni ammini-
strative». 

Secondo Altissimo 
segni di scollamento 
nella maggioranza 
■Il segretario del Pli 

Renato Altissimo rile-
va «i primi sintomi di scol-
lamento» nella maggioran-
za e invita il presidente 
del Consiglio a prendere 
un'iniziativa. «Mentre l'an-
no si era concluso bene — 
ha dichiarato Altissimo — 
ci preoccupa il fatto che la 
ripresa dei lavori dopo la 
festività natalizie non sia 
partita con il piede giusto 
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RICERCA PER UN IMPORTANTE GRUPPO PRIVATO ITALIANO 

PRODOTTI DA BANCO (0TC) 
E PARAFARMACEUTICI 

PER IL CANALE FARMACIA 
Il gruppo intende rilevare PRODOTTI SINGOLI (soprattutto di nicchia) LINEE DI PRO-
DOTTI COMPLETE PICCOLE AZIENDE CON PRODOTTI INNOVATIVI PRESIDI ME-
DICO-CHIRURGICI collocati nell'area Banco - PARAFARMACEUTICI. 

Verranno privilegiati, oltre i prodotti da Banco, i segmenti dell'igiene della persona, dei 
disinfettanti per la persona e per la casa, della dermocosmesi e paidocosmesi. 

Tutti i prodotti dovranno perciò possedere un netto concetto salutistico, con un rappor-
to qualità/efficacia e tasso di servizio adeguati al Canale Farmacia. 

La Società inoltre vaglierà con attenzione anche proposte di partnership (con la formu-
la della concessione esclusiva), purché finalizzate a breve termine ad una definitiva 
acquisizione dei listini. 

Tutte ie trattative preliminari si svolgeranno con la massima riservatezza. 

FORMAZIONE-MARKETING-VENDITE 
PER IL MERCATO FARMACEUTICO 

Gli interessati sono pregati di scrivere o telefonare diretta-
mente a: MARIO LADINA - Direzione Generale Pharma Group 
Via Larga, 31 - 20122 Milano 
NUOVI NUMERI TELEFONICI: 02-58.30.43.70 - 58.30.39.64 
58.30.43.27 - Fax: 02-58.30.44.87. 

ARMA 
ROUp 

Ricerca per il potenziamento del servizio ISCOF - Informazione 
Scientifica per il Consumatore in Farmacia per i prodotti da banco e 
parafarmaceutici, per ogni provincia italiana 

FORMAZIONE-MARKETING-VENDITE 
PER IL MERCATO FARMACEUTICO 

FORMAZIONE-MARKETING-VENDITE ■ a^m mm mmu m BBBMMam 
PER IL MERCATO FARMACEUTICO R|lJU|lM| LAUREATE 

e laureande 
In Farmacia, CTF, Chimica, Medicina, Scienze Biologiche, Veterinaria, Agraria, Scienze Natu-
rali, Geologia, Scienze delle Preparazioni Alimentari. 

Per attività part-time da svolgere nella zona di residenza. 
Si ricercano inoltre GIOVANI DIPLOMATE 25/30 anni per attività di pubbliche relazioni e interviste 
da svolgere presso le Farmacie situate nella zona di residenza. ' 
Le persone interessate sono pregate di inviare, per espresso, il curriculum completo di recapito 
telefonico, citando sulla busta il rif./ISCOF a: 

PHARMA GROUP s.r.l. - Via Larga, 31 - 20122 Milano 
Nuovi numeri telefonici: 02-58.30.43.70 - 58.30.39.64 - 58.30.43.27 - Fax 02-58.30.44.87. 

LE CANDIDATE residenti in Lombardia (BG-CO-VA-PV-CR), Triveneto (BZ-TN-UD-GO- PD-RO-PN), 
Toscana (FI-AR-SI-GR), Lazio (TR-Roma) e Sicilia (CT-ME) sono pregate di telefonare nei giorni di 
Sabato 20-1-90 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e Lunedì 22-1-90 dalle ore 8.30 alle ore 18.00. 

Azienda leader italiana nel settore Arti Grafiche cerca: 

TECNICI DI ASSISTENZA HARDWARE e SOFTWARE 
per le zone della Lombardia, Piemonte-Liguria, Emilia-Romagna. 
Si richiede: età 20-30 anni; diploma: elettronica - telecomunicazioni. 
Esperienza: è titolo preferenziale un minimo di 2 anni in posizione 
analoga su scanner elettronici per la separazione dei colori e su 
sistemi integrati con calcolatori e periferiche. Lingua inglese: parla-
ta e scritta, sufficiente a seguire i training aziendali che si terranno in 
Paesi europei o in Giappone. Trattamento: di sicuro interesse. Auto 
aziendale. 
Inviare dettagliato curriculum vitae a: 

CORRIERE 99-BE - 40126 BOLOGNA 

PRIMARIA CASA EDITRICE 
operante nel 

settore delle riviste 
MEDICO-SCIENTIFICHE 

cerca giovane LAUREATA/O 
in farmacia o 

discipline affini quale 

VENDITRICE/ORE 
DI SPAZI PUBBLICITARI 

CORRIERE 55-FF - 20100 MILANO 
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