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Jugoslavia 
Riappare 
la destra 
fascista 
mm BELGRADO- Il governo di 
Ante Markovic e preoccupato 
con i problemi della sicurezza 
pubblica definita -assai grave e 
complessa*. Il processo di de
mocratizzazione in atto nel 
paese, secondo il ministro fe
derale dell'Interno. Petar Gra-
Canin, ha reso possibile l'affer
mazione •delle forze e delle 
idee con le quali non possia
mo e non dobbiamo conciliar
ci». 

Pelar Cracanin considera 
che tra gli oppositori all'attuale 
sistema debbano escre anno
verati i nazionalisti di tutti i co
lon ed in particolare quelli al
banesi. A questi "nemici" clas
sici dcla Jugoslavia, sempre 
secondo II ministro di Belgra
do, vanno annoverale quelle 
forze che furono sconfitte dalla 
guerra popolare di liberazio
ne. In particolare gli ustascio, i 
cernici, i balisti (movimento 
fascista albanese), seguiti dai 
•separatisti fondamentalisti, 
appartenenti alle guardie bian
che tutu concordi per -distrug
gere la comunità iugoslava, se
minare l'odio tra i diversi po
poli iugoslavi, negare tutti I va
lori e i risultati realizzati negli 
ultimi quarantanni». 
' In questa ottica si inquadra 

la sospensione di Rtlindia. il 
principale organo in lingua al
banese del Kosovo, che -e sla
ta temporaneamente vietata». 
Il giornale da oltre un mese era 
stalo sottoposto a regime com
missariale e la maggior parte 
dei suoi redattori erano stali li
cenziati, rei di appoggiare le ri
vendicazione della popolazio
ne albanese. 

Da registrare, infine, la can
cellazione da parte della tele
visione di Saraievo di una tra
smissione che doveva illustrare 
il programma del nuovo parti
to, londato dal primo ministro 
federale Ante Markovic. la «Le
ga delle forze riformiste». La 
scusa ulflciale è che il maltem
po aveva impedito l'arrivo da 
Belgrado degli esponenti del 
nuovo partito, mentre in realtà 
le tv di Zagabria e Lubiana s'e
rano rifiutate di collegarsi. 
In questa situazione va quindi 
visto l'allarme lanciato da Pe
lar Cracanin, già generale del
l'Armata popolare, che ripro
pone con una certa durezza 
quale potrà essere il futuro del 
paese. 

Ubano0 . 
Liberato 
un ostaggio 
svizzero 
M DAMASCO. Funzionari si
riani hanno consegnato alle 
autorità svizzere Emanuel chri-
sten, un ortopedico elvetico ra
pito Il 6 ottobre scorso a Sido
ne e rilascialo ieri sera dalle se
dicenti squadre rivoluzionarie 
palestinesi. In un primo mo
mento il ministero degli esteri 
di Damasco aveva annunciato 
che Chnslcn. un operatore del
la Croce rossa, avrebbe riac
quistalo definitivamente la li
bertà domani mattina A pren
dere in consegna l'ostaggio è 
stalo l'incaricato d'affari sviz
zero Frilz Kuehni. Chiisten, 33 
anni, sia abbastanza bene. 
Martedì sera le squadre rivolu
zionarie palestinesi avevano 
fatto pervenire al quotidiano 
•An-Nahar» e a un'agenzia di 
stampa occidentale un comu
nicato In cui annunciavano la 
liberazione di due ortopedici 
cittadini svizzeri entro le 24 ore 
successive. Il comunicato era 
accompagnato da una foto di 
Christcn, che era stalo seque
strato insieme al suo collega 
Elio Erriqucz davanti al centro 
ortopedico di Sidone. 

Riti satanici in Gran Bretagna 
da parte di sette che credono 
nel culto del sangue 
e dei sacrifìci umani 

Feti di neonati venivano usati 
per «comunicare» gli adepti 
I casi denunciati ad un convegno 
internazionale a Londra 

Mangiavano bimbi fatti a pezzi 
Bambini fatti a pezzi e mangiati durante riti satanici 
eseguiti da sette che credono nel culto del sangue e 
del sacrificio umano. Le «sacerdotesse» hanno pro
curato anche dei feti per comunioni a cui avrebbero 
assistito dei minorenni poi torturati con una sega 
elettrica per obbligarli al silenzio. Alcuni casi sono 
j.tati resi noti durante una conferenza internazionale 
a Londra. 

ALFIO BERNABEI 

• f i LONDRA. Carni di bambini 
e di feti umani sono stale man
giale da uomini e donne che 
hanno preso parte a riti canni-
tallitici in Inghilterra in questi 
citimi anni nel quadro di un :.i-
rustro revival di ccnmonic sata
niche. Alcuni bambini sono 
stati sacrificali su altari dopo 
aver subito torture e sevizie 
sessuali mentre le donne ade
renti a tali culti hanno fornito 
la carne dei feti o quella di 
bambini di pochi giorni non 

ancora registrati e quindi in 
pratica imntracciabili. Diversi 
psichiatri e psicoterapisti ingle
si, dopo aver ascollato i detta
gli di riti satanici con sacrifici 
umani nel quadro di una con
ferenza internazionale che si 
sta svolgendo a Londra sul te
ma dell'incesto e dell'abuso 
dei bambini, hanno ammesso 
pubblicamente por la prima 
volta l'esistenza di pazienti che 
nanno dovuto far ricorso a cu
re mediche dopo aver subito 

profondi shock causati dalla 
loro partecipazione a questo 
tipo di messe sataniche. 

•Abbiamo dei pazienti che 
hanno aderito a culti che con
templano sacrifici di neonati, 
comunioni con carne di feti, 
atti di bestialità e violenza ses
suale verso altri bambini che 
sono costretti a fare da spetta
tori e poi vengono torturali per 
indurli al silenzio», ha detto un 
portavoce del gruppo di psi
chiatri. Hanno chiesto ai gior
nalisti presenti alla conferenza 
stampa di non divulgare i loro 
nomi dato che vogliono e de
vono mantenere il segreto sul
l'identità del loro pazienti. Ma 
Sue Hutchinson, un'ex vittima 
di tali cerimonie che sci mesi 
fa ha fondato Sale, un'organiz
zazione Intesa ad aiutare bam
bini o adulti che si sono trovati 
coinvolti nei riti ha detto: «Gli 
aderenti a tali sette stanno 
molto attenti. Evitano di lascia

re tracce di carni umane o di 
animali. Dicono ai bambini 
che tengono le cose nascoste 
in un certo posto, ma in effetti 
sono altrove. In sci mesi, da 
quando abbiamo installato 
una linea telefonica conliden-
zialc. abbiamo ricevuto infor
mazioni su una cinquantina di 
casi separati l'uno dall'altro». 

La Hutchinson che ora ha 
34 anni, venne portata ad una 
di queste cerimonie da bambi
na e abbandonò la setta a ! 6 
anni. Ha deciso di rendere 
pubblico il suo caso per inco
raggiare altra gente a farsi 
avanti. Il fatto che certi riti se
gretissimi passano da una ge
nerazione all'altra agevola il 
sacrilicio dei feti offerti volon
tariamente da •sacerdotesse» 
che nascondono la loro gravi
danza e introducono magari le 
loro stesse figlie al culto. L'uc
cisione dei bambini sarebbe 

È iniziato ieri il processo per omicidio volontario 

Toma 
libertà 

Marion Brando 
mentre assiste 

al processo 
contro II figlio 
Christian (nella 
loto a destra) a 
Santa Monica, 
in California 

È durata poco la libertà di Christian Brando. Il figlio 
del celebre attore, accusato dell'omicidio di Dag 
Drollet, fidanzato della sorellastra Cheyenne, è rien
trato in carcere perché non è stata versata la cauzio
ne di dieci milioni di dollari. «Il messaggero della 
miseria ha bussato alla porta» è stata l'unica dichia
razione di Marion Brando che ieri per la prima volta 
non si è presentato in tribunale. 

MONICA LUONOO 

• i LOS ANGELES. È un nuovo 
ritomo in cella per Christian 
Brando che. in seguito all'as
sassinio di Dag Drollet, fidan
zato ventiscienne della sorella
stra Cheyenne, è stato accusa
to di omicidio e detenzione di 
armi da fuoco illegali. Chri
stian, nato a Calcutta dalla bre
ve relazione di Marion Brando 
con l'attrice Anna Kashli. e do
vuto rientrare in prigione per
ché non e stala versala la cau
zione di dieci milioni di dollari 
(dodici miliardi di lire) e per 
la mancata consegna del pas

saporto. Dal giorno in cui e sta
la fissala la cauzione, infatti, il 
documento, condizione es
senziale per ottenere la libertà 
provvisoria, è risultato introva
bile. Per non essere costretta a • 
testimoniare contro il fratello 
Cheyenne poco tempo fa ha 
deciso di abbandonare gli Stati 
Uniti per rifugiarsi a Papeete, 
in Polinesia, lo stesso luogo 
dove suo padre aveva cono
sciuto la madre, bellissima in
terprete del film Gli ammutina
ti del Bounty. 

L'omicidio e avvenuto la 

notte del 16 maggio scorso 
nella villa di Marion Brando a 
Santa Monica. Sembra che tut
ta la famiglia fosse radunata in 
casa, ma nessuno aveva senti
to niente. SI erano svgliati solo 
con l'arrivo del detective. Il fi
glio del popolarissimo attore 
subito dopo l'arresto aveva di
chiarato al poliziotto accorso 
sul luogo di aver sparato con
tro Dag Drollet con una calibro 
45, che teneva carica sotto il 
divano «per precauzione», nel 
corso di un litigio, perché 
Cheyenne aveva accusato il fi
danzato di averla malmenata. 
La polizia non ha creduto alla 
versione di Christian per due 
motivi: perché non sono stati 
ritrovati nella villa segni di lotta 
e inoltre la vittima era stala col
pita a distanza ravvicinata, tan
to che sono state trovate tracce 
di materia cerebrale sulla can
na del a pistola, usata con il si-
lenzia.ore. Dag Drollet. cento
dieci chili per due metri d'al
tezza, era stato trovato su una 

poltrona, colpito dall'alto ver
so il basso, ovviamente da 
qualcuno in piedi, mentre te
neva l'accendino In una mano 
e il telecomando del televisore 
nell'altra. In questa posizione 
sembra difficile ipotizzare, co
me ha sempre sostenuto Chri
stian, che ci sia stata una lotta 
tra I due per cercare di Impos
sessarsi dell'arma. Poco affida
bile anche la testimonianza di 
Cheyenne (che il 30 giugno a 
Thaiti ha avuto un figlio da 
Dag), che si trovava in condi
zioni psicofisiche instabili da 
lungo tempo, come ha testi
monialo anche suo padre, in 
seguito a un bruito incidente 
automobilistico. 

L'avvocato di Christian. Ro
bert Shapiro, ha proposto al 
giudice delta corte costituzio
nale di Los Angeles, David Pe
rez, di prendere in considera
zione l'ipotesi di una riduzione 
della cauzione, ponendo co
munque serie garanzie per as
sicurare la presenza di Chri
stian al processo. «Non si sta 

invece collegata ad una sini
stra catena di rapimenti di gio
vanissimi di entrambi i sessi. 
La Hutchinson ha descritto al
cuni modi in cui i bambini che 
assistono ai riti vengono tortu
rati per convincerli a non par
lare su ciO che hanno visto. 
Una tecnica é quella di appen
derli per le gambe sopra una 
sega elettrica in movimento 
cosi che la testa sfiora la lama 
che gira. «Oppure dovete im
maginare un bambino di 2 an
ni messo in un sacco, appeso 
in aria e, quando la tortura e al 
massimo, posto davanti ad un 
serpente. Quando per lui o per 
lei si fa tempo di andare a 
scuola esiste già un trascorso 
di atti sessuali con uomini e 
donne impossibili da confes
sare e di solito ci sono anche 
certe foto complici che assicu
rano il mantenimento del se
greto-. Un noto psicoterapista 
londinese ha detto: «Sono as

solutamente convinto che dei 
bambini sono stati uccisi du
rante questi riti». 

Da tempo la polizia è in al
lerta e avrebbe diversi nomina
tivi dei responsabili, ma a tut-
l'oggi non é riuscita a trovare 
né le prove concrete, né a fare 
un raid nel corso di una ceri
monia. Alcune settimane (a si 
è parlato di un giro di persone 
che avrebbero ucciso bambini 
durante orge sessuali allo sco
po di includere la loro morte in 
film pomo. Una persona è sta
ta arrestata in relazione alla 
scomparsa del piccolo Barry 
Lewis di 6 anni trovato ucciso 
nel 1985. Ma su tali film per ora 
il punto interrogativo rimane 
dato che Scotland Yard ha pre
cisato di non aver trovato nes
suna cassetta pomo di tale ge
nere e parte del mistero intor
no alla morte del piccolo Le
wis rimane irrisolto. 

processando Marion Brando • 
ha motivalo l'avvocalo- ma 
suo figlio, di professione salda
tore, una persona che comun
que non saprebbe dove na
scondersi. In lutti i casi simili la 
cauzione non supera mai i 50-
lOOmila dollari al massimo. Il 
record assoluto di cui ho letto 
studiando i precedenti è stalo 
di tre milioni di dollari». Quan
to al passaporto che non si tro
va, Shapiro ha commentato: 
•Ne riparleremo giovedì». Ri
mane scenico il procuratore 
distrettuale che, citando l'epi
sodio dell'espatrio di Cheyen
ne, si è ripetutamente opposto 
anche martedì sera alla libertà 
del figlio di Marion Brando. 

Tra le garanzie proposte da 
Shapiro c'è quella di far indos
sare all'incriminato le «manet
te elettroniche-, un bracciale 
che peremetterebbe di seguire 
a disianza durante l'arco di tut
to il giorno gli spostamenti di 
Christian, metro per metro. Il 
giudice si è riservato di decide

re oggi la questione della cau
zione e di ascoltare le mozioni 
di apertura del processo per il 
14 settembre. 

Una vera folla di giornalisti, 
fotografi, curiosi e ragazze che 
si definiscono fidanzale di Ch
ristian hanno affollato l'udien
za. Comunque delusi, perché il 
vero divo, Marion, per la prima 
volta non si é presentato alle 
udienze, dopo averle seguite 
tutte, espressione impassibile, 
scrivendo appunti. L'attore si 
era messo a disposizione della 
giustizia lin dal pnmo momen
to, sostenendo la tesi dell'in
nocenza del figlio. L'unico suo 
commento alla vicenda é stato 
degno di un set: >ll messaggero 
della miseria ha bussato alla 
porta». 

Christian Brando, che ri
schia una pena dai venticin
que anni all'ergastolo, ha ri
sposto con un flebile «Yeah», 
si, quando il giudice gli ha 
chiesto la dichiarazione di non 
colpevolezza, che segna l'av
vio al processo. 

COMUNE DI GRASSANO 
PROVINCIA DI MATERA 

IL S I N D A C O 
vinto l'art. 20 della leggo 155/1990; 

avvisa 
che alla gara relativa all'appalto del lavori di ristruttura
zione scuola media 1° stralcio, indetto in data 16 giu
gno 1990, col metodo di cui all'art 1 lott a) della legge 2 
febbraio 1973 n. 14 e art. 2 bis della leggo 15/1989 con 
l'incremento del 7% sono state invitato lo sottoolenca-
te imprese: 
1) "Costruzioni Fabrizio, Matera; 2) "Luigi Vanni, Mate-
ra; 3) "Berloco Filippo, Altamura; 4) "Donato Buompa-
store, Montescaglioso; 5) ' C C P L , Roggio Emilia; 6) 
C.C.C., Bologna; 7) Eustachio Giorgialongo, Matera; 8)" 
Coop. Lav. Vals., Valsinni; 9) "Rocco Rosano, Pisticci; 
10) "Orsi & C , Matera; 11) GE.P.CO. spa, Genova; 12) 
"G.A.M. Costruzioni, Altamura; 13) "Antonio Bibattista, 
Gravina in P.; 14) "Rondinone Costruzioni, Matera; 15) 
Impresa Lucana Edio, Matera; 16) "Domenico Coppola, 
Salandra; 17) "Giovanni Grassi, Gravina in P.; 18) "Inno
cenzo Oliviero, Valsmni, 19) "Nicola Ferrulli, Altamura; 
20) "Gaetano Maragno. Incarico. 21) Tommaso Catala-
nello, Aequaviva delle Fonti; 22) 'Giuseppe Morolli, Fer-
randlna; 23) Vito Domenico Dililto. Irsina; 24) "Liborio 
Dlbattista, Gravina In P.; 25) "Cons. Cooperative, Forlì; 
26) "C.C.V.. Milano; 27) "Filippucci Costruzioni, Matera; 
28) Milano Edilstrade srl, Aequaviva dello Fonti; 29) * 
Bollisario Manicone, Matera; 30 " Cons. Toscano Costr., 
Firenze; 31) "Contedil di Maria Ricco & C , Ferrandina: 
32) *lng. Martinelli Costruzioni, Montescaglioso; 33) 
Edilizia Moderna srl, Manfredonia; 34) "Matteo Diper
no, Altamura; 35) "Luigi Petruccelli, Foggia; 36) "Giu
seppe Salattl, Ferrandina; 37) "Edilartedi Rinaldi, Gras-
sano; 38) "Michele Colaliglio, Gravina in P.; 39) "Fede
le Colonna, Gravina in P.; 40) "Nunzio Artuso. Monte-
scaglioso; 41) Luigi Pirato, Matora; 42) 'Risveglio Edile 
seri, Matora; 43) "Liborio Dibattista. Gravina in P.; 44) 
Vito Facicchio & Soci, Bitetto; 45) Giovanni Olivieri. Ma
tera; 46) "Alternativa Coop. Miglionico; 47) "Giovanni 
Annecca, Grassano; 48) "C I.M.A.G.. Grassano; 49) Edil 
A.M.B. di Ascatigno, Grottole; 50) "Michulo Mela. Mi-
glionico; 51) Duemme Costr. srl. Miglionico; 
che alla stessa hanno partecipato le suoloncate Impre
so indicate con astonseo; cho aggiudicatana dei lavori 
è risultata l'impresa C I M.A.G. di Grassano che ha of
ferto il ribasso del 24,35%. 
Grassano. 9 agosto 1990 IL SINDACO 

Dieci anni fa moriva 
FRANCO PETRONE 

I compagni e gli amici dell'Unità lo 
ncordnno con immutalo allctto a 
quanti lo conobbero e ne apprezza
rono l'inlelligcnza e la simpatia. 
Roma. 9 agosto 1990 

QUINTIUO SACCONI 
(Bibl) 

la moglie nella ncorrenza del 2" an
no d'aita scomparsa, avvenuta il 9 
agoino del 1988, sottosenvc per l'U
niti 
Arezzo, 9 agosto 1990 

L'area di preparazione e i coilcqhl 
della sede mil.mcse iieU'Umtù sono 
vieni a M jria Tuns nel dolore per la 
scomparsa del caro 

FRATELLO 

Milano, 3 agosto 1D90 

Con profondo dolore la Federazio
ne italiana dei circoli del cinema 
partecipa al lutto della famiglia di 

DIEGO CARPITELLA 
LA sua scomparsa costituisce una 
perdila irreparabile per la musicolo
gia e le scienze antropologiche, per 
il cinema scientifico, per la cultura 
Una mielligenza rara e vivacissima • 
Intrisa di penetrante sensibilità, una 
non comune ricchezza culturale, ri
gore e acuto senso critico, hanno 
governato il suo appassionato lavo
ro di studioso, di docente, di orga
nizzatore di cultura, di documenta* 
risUi. La calda umanità, la moltepli
cità degli interessi, la dissacrante 
ironia, la dolcezza del sormo, la ri
sata infrenabile e contagiosa, face
vano di Diego un uomo, un compa
gno, un amico impagabile, lanlo da 
farci ncordare con amoro rimpian
to anche la sua iracondia insieme 
alla bonarietà e alla gentilezza che 
ne furono i tratti inconfondibili. 
Roma. 9 agosto 1990 

Riccardo e Carla Napolitano sono 
stati privati del dolce infinitamente 
caro e prezioso amico 

DIEGO CARPITELLA 
Affranti, con immenso dolore ab
bracciano Stelanio. Sara e Valenti
na. 
Roma, 9 agosto 1990 

£ mundio il compagno 

BASIUO ARCARI 
Ne danno l'annuncio i suoi cari. I fu
nerali hanno luogo oggi 9 alle ore 
11 30 nella parrocchia di San Pietro 
in Quinto La p'esenle serve come 
partecipa/io ne e ringraziamento. 
Quinto (GeJ, 9 agosto 1990 

Giacomo Manzoni e Luigi Pestalo*-
za, con Eugeni., e Michi ricordano 
con dolore e rimpianto 

DIEGO CARPITELLA 
grande clnomusicologo e amicoca-
nssimo. compagno di tante lotte 
culturali e ideali, indimenticabile 
per la sua intelligenza e simpatia. 
Milano, 9 agosto 1990 

1 comunisti postelegrafonici della 
sezione »F BOM« partecipano al do
lore del compagno Nicola Lapac-
ciana per la perdita del suo caro 

PAPÀ 

Milano. 0 agosto 1990 

I comunisti del Lodigiano annuncia
no addolorati la morte della compa
gna 

LUIGIA CUS1 
di anni 91. nata a S. Colombano al 
Lambro 18 agosto IS99, iscntla al 
Pudal I91C. 
Lodi, 9 agosto UDO 

Cara 

GIGLIOLA FESTA 
ncordiamo sempre il tuo impegno, 
la tua mH'llim'n/.i e l.i tua amicizia. 
Lucila, Bruna. Pina. Barbara e tutte 
le compagne che li hanno cono
sciuto e appresalo 
Milano, 9 agosto 1990 

Il Centro Donna Scocca e la biblio-
Nell ottavo anniversano della morte teca -Gigliola lesta, ricordano con 
del compagno a ) |e U o 

ANNIBALE CASALETTI 
la moglie Egle, i figli, le nuore, i ni
poti lo ricordano a tutti coloro che 
l'hanno conosciuto. 
Pademo Dugnano, 9 agosio 1990 

A funerali avvenuti i familiari annun
ciano la scomparsa del compagno 

CRISTOFORO T0LOSANO 
Torno, 9 agosto 1990 

GIGLIOLA 
nell'anniversario della scomparsa. 
Milano. 9 agosto 1990 

Nell'I 1 awiiversano della scompar-
w del compagno 

EMILIO PICCAR00 
la famiglia lo needacon alfettoe in 
sua memoria sottoscrive per l'Unità 
Genova, 9 agosto 1990 

CHE TEMPO FA 

MAREM0SS0 

IL TEMPO IN ITALIA. Al seguito dell'energia 
perturbazione temporalesca che ha attra
versato la nostra penisola persistono condi
zioni di instabilità, più accentuate sulla fa
scia orientale ma In linea generale In fase di 
graduale attenuazione. Entro le prossime 48 
ore il tempo sull'Italia dovrebbe definitiva-
mente orientarsi verso il bello stabile e la 
temperatura ritornare verso i livelli normali 
del periodo stagionale che stiamo attraver
sando. Questa parentesi si forte Instabilità 
potrebbe anche rientrare nelle tipiche bur-
rache di metà agosto che molto spesso miti
gano definitivamente la calura della stagio
ne estiva. 
TEMPO PREVISTO. Sullo Tre Venezie e la la
scia adriatica inizialmente addensamenti 
nuvolosi con possibilità di qualche piovasco 
residuo, ma durante il corso della giornata 
tendenza a graduale miglioramento. Sulle 
regioni meridionali annuvolamenti irregola
ri con possibilità di piovaschi o temporali. 
Sul settore nord-occidentale, sulla fascia tir
renica centrale e la Sardegna ampie schian
to intervallate da scarsa attività nuvolosa. 
VENTI. Deboli o moderati provenienti dal 
quadranti settentrionali. 
MARI. Adriatico e «Ionio mossi, leggermente 
mossi gli altri mari. 
DOMANI. Sulle regioni settentrionali e su 
quelle centrali tempo caratterizzato da mo
derata variabilità 

TBMPERATURt IN ITAU A 

Bolzano 12 29 L'Aquila 13 25 
16 26 Roma Urbe 18 30 

Trieste 16 23 RomaFiumic. 20 23 
17 25 Campobasso 14 26 

19 27 16 25 Bari 
Tonno 16 25 Napoli 

16 23 Potenza 
Genova 20 29 S M Leuca 
Bologna 18 25 Roggio C, 
Firenze 18 27 Messina 

19 29 Palermo 
Ancona 20 24 Catania 
Perugia 16 26 Alghero' 
Pescara 18 25 Cagliari 

TEMPERATURE ALL'ESTERO 

min max 
Amsterdam 12 22 Londra 

20 34 Madrid 
11 23 Mosca 

Bruxelles 7 24 NewYorK 
Copenaghen 12 22 Parigi 
Ginevra 11 22 Stoccolma 

15 21 Varsavia 
20 33 Vienna 

20 30 
17 23 
26 31 

23 32 

22 29 

ItaliaRadio 
L A R A D I O D E L P C I 

Programmi 
NoWiarl ogni n flirto 7 a k 1? • dsue 15 alle 18 30. 
Ote 7 30- Rassegni stampa, i o 30/ str ia Parile*, la r laajm. Parla Oai-
ajit l a f t l t a a a ; 11 Festa razwwle oc l'Unita a Modena, con Frarcesco 
Ree», 1130 Rai lutti gì vomn fleirifilormazione. Con l i t ico Henflun 

FREOUfWF. IN MK; AKsanflna 9 0 ) 5 » «ncona 105200". A r a r , 
95 800. Asci* P n r e 95 600 / 95 ?50 Bar, 87 60» Bellina 101 550. Be-
«verno 96 350, Beigamo 9170C, M i a 106 600 Bologna i < 50u 194 750 
/ 67500. Umpooas» 99000 / 103,000. Catania 1D4:,0e Ca'annro 
105 300 /108 000. Bum 106 300. Como 91600 ; 87 75C / 96 700. Da-
mona 90950 Empoli 105 600. Ferrara 105 700. F,enre '04 700 Fogga 
94 600; Forti 87 500 Fiotintm 105 550 Genova 88 550. C o r a 105 700. 
Grouelo935001104600 kwnitrSOO Impelai»200 I s t m i 100500. 
l 'Aoiria99 40OUSoena t02 5 5 0 M 0 5 r 0 0 l 106650 ialina97600, 
lecco «7900. Uomo 105800 / 101JOO Lucca 105S00. Macerala 
105.550/102!00 Manlova 107 300. Massa Carraia 105550 l 105900. 
Milano t i 000 Missina 89 050. Modena 94 500. Montatane 92100 Na
poli 88 000 «ovaia 91 350 Padova 107 300. Parma 92 000; Pavia 90 >50. 
Pammo 107 750 Ponga 100 700 i 96 900 / 93 700 Pucenra 90 950 
Pordenone 1 OS 200. Poteva 106 900 i l 07 20» Pesaro B'I 800 / 96 200. 
Pescaia 106300. Pisa 105800 Prì l«a!04 750. Poroenor* 105 200 Ra
venna 87 500 Reggo Catasta 89OSO Reggo E m ù 96 200 ; 97 00» Ho
mo 94 600 I 97000 I IC5 550 Rovigo 96 850. Rie» IC2 20O Sanno 
102 850 l 103 S00 Savona 92 500 Siena 103 500 I 94 75» leramo 

106 300 l e m 107 600 Ir/ino 104 OCO Trento 103 MOn0330O lievi-
so 10730» Ines» 103 250/105250 Odine I0520O. V,i«aino 87 500; 
Varese 96 400, Venezia 101300 Versila 105 650. Vicarila 10730» Vner-
bo 97 050. Benevenio 96 350. Messeu 89 OSO. Piacerua 93 950 Snacjsa 
104 300 

-EIEFOW 0676791412.0616796539 

FUiiità 
Italia 
7 numeri 
6 numeri 

Tariffe di abbonamento 
Annuo 

L 293 000 
L. 2W) 000 

Semestrale 
L 150.000 
L 132 000 

Estero Ar.nu.ilc Semestrale 
7 numeri L 5.J2 UDO L 298.000 
6 numeri L 508 000 L. 2:>5.000 
Per abbonare versamento sul e e p n 29972007 inte
stalo all'Unta SpA. vu dei Tair ni, 19 • 00185 Roma 
oppure versando I riporto presso fi'i ufi.et propagan-

da delle Se/ nmefVi'''T i/m'nde Pei 
Tariffe pubblicitarie 
A moti (nini 3'J * 1") 

Commerciale ferule L '•ì.2000 
Commcrcules.ib.jtoL 37-5 l}00 
Commerciale festivo L. -1 bS 000 

Finestrella 1" pagina feriale L 2 6 H 000 
Finestrella 1° patina sabato L 3 I3G000 
Finestrella I ' pagina festiva L 3 373 000 

Manchette di testala L I f.i'O.OOO 
Redazionali L S'OOOO 

Finan? -Lenii -Concess -Asie-Appalti 
Feriali l '152 '««J - Ft sii\i L 5S. f'OO 

A parola Necrolotjie-part -lutto L 3 000 
Economici L 1 7'ÀI 

Concessionarie per 'a pubblicità 
SIPRA,\iaBenola3ì,Torino.tei O H / 57531 

SPI, via Marconi 37. Milano, tei 02/C3Ì31 

Stampa Nigispa, Roma-via dei Pelasgj, 5 
Milano • Male Cino da Pistoia, 10 

.Sesspa, Messina-via Taormina. 15/c 
Untone Sarda spa - Cagliari EJtnas 

8 l'Unità 
Giovedì 
9 agosto 1990 

http://Ar.nu.ilc
http://Commcrcules.ib.jtoL

