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Concluso il convegno degli assessori ai Iribuli 

I Comuni contro 
I'accentramento 

fiscale 
Approvata all'unanimita una mozione conclu-
siva - Nel 1970 — afferma Preti — entrera in 

funzione il nuovo sistema tributario 

BOLOGNA. 2A. 
II convegno nazionale suH'impo-

stii 'il fainigha — promosso dagli 
assessori in tribtiti (lei comuni 
emiliani e delle citta di Roma. Mi 
lano e Torino — si e conelu 
so oggi con I uppiovazimie niiiini 
me di una mozione t h e fa propn 1 
principali punti di vista espiessi 
nella relazioiie d'.iperturn. tenu 
lii daH'assessoro Armando Sarli. 
del coimine di Bologna. piesiden 
te dulla Concilia Regionale Emi 
liana tra gli ns->ossori ai tributi 
e nel cor.so del dibattito elie ad 
essa ha fatto seguito. 

A proposito del oroifetto Rover-
nativo di riforma, il convegno ha 
confermato la valuta/ione positi 
va sni eriteri infonnntori di o=«o. 
« p e r quanto riguarda i! (>erso-
Kujmento degli obiettivi di semph 
ficazione. chiui ezza. manovrabi 
lita. prngressivita qualificazione 
del sistema tnhuta i io •». ma sou 
giunge (estualmente la mozione, 
'< no resptngonn eon fermezza i 
propositi di centrnlizzaz.'otie buro 
crntica clip rostituiscono tin nssur-
do disconoscimento delle autono
mic locali ». 

Per quanto concerne. in partico 
hire, la p r o s t a t a ahoh/ione del 
j'imposta di fntnigliu e la con 
tempornnea crenzione di una nuo 
va imposta personalc. gli ninini 
nistratori riuniti al convegno lian 
no dichiarato che * mentre si op-
pongono all'atlribuzione esclusiva 
alio Stato di essa. pur consapc-
voli che I'imposta in paiola non 
puo essere attribuita .soltanto ai 

Estrazioni del lotto 

del 24-9'66 f^,. 

Bar! 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli (2. 
Roma (2. 

57 4 16 66 17 
62 30 7 68 60 
6 52 44 76 8 

35 82 14 23 80 
39 10 47 38 55 
22 27 26 14 88 
83 69 52 64 22 
18 19 74 29 16 
50 40 77 65 89 
89 90 42 59 55 

cslmz.) 
estraz.) 

X 
2 
1 
X 
X 
1 
2 
1 
X 
2 
1 
1 

Montepremi: L. 76.892.404. Ai 
c12» L. 
L. 110.900; 

3.844.000; agli < 11 » 
ai «10» L. 12.2 00. 

comuni. ne rivendicano la respon-
sabilita primaria di applicazione. 
in cogestione con gli orgam fi
scal! dello Stato ». 

Con cio i com mult hanuo vo 
Into confeimare che <? la mdispen 
labile qualificazione democrat ica 
di'l no.stro sistema trihutario puo 
essere rcalizzata soltanto con Cat-
Iribii/ione di precipe rciponsnbi 
lita nel setturo deH'imposizione 
personale diietta ai comuni. istan 
za priinaria dello Stato itahano >,. 

Nel dibattito sono intervenuti 
I 'asseiiore Dotti. di Torino: il sin 
d.ico di Coriano, Muccioli: las-
sessore Lolli. di Reggio Calabria; 
il vice .sindaco di Viterbo. Cro-
scia: Possessore Urioli. di Cese-
na; il sindaco dj Fontcvivo. Te-
stoni; il sen Paolo Fortunnti: lo 
assessore Mari. di Fe r rn ta : I'as 
ses-jorc Corchella. di I.tvorno: il 
dott. Piofrnnco Franceschi. della 
CHAT emiliana; I 'as-essoie ai M-j 
buti di Bologna. Vez'ali : il vice 
sindaco di Cadco. Tiielli: ras-.es 
sore alle finan/e di Alessandria 
\ 'andone: I'a^'-essoie ai tributi di 
Brescia. Hattistini: il segretnrio 
della l.ega dei Comuni. I.o Pane 
e infme il ministro delle Finan 
ze. on. Preti 

Dopo n \ o r esposto akune delle 
sue ricorrenti opinionj sullc can 
se delle difficolta in cui si trova-
no gli enti locali (che ha nuova-
mente invitato a t idurre le si>e-
se e a sosjiendero ocni nssunzio-
ne di personale) il niinistro Pre
ti 6 venuto nH'nrgomento princi-
pale del convegno. Egli ha detto 
che * la commissione per la ri
forma tributai ia 6 prossima a eon-
cludere il proprio lavoro » c ha 
confermato che * i! relativn di>.p 
gno di logge sara portato al Con 
siglio dei Minis! ri entro Tail 
ttmno>. 

L*on. Preti ha soggiunto che se 
sj vuole * at tuare tempestivamen-
te la riforma tributaria questa 
dove essere a p n r o v ' a dal Par-
lamento entro il 19fi7. 

<r Com'e nolo — ha continuato 
il minis!ro della Finanze — la ri
forma tributaria si propone di far 
porno so due imiroste fondnmen-
tal i : la tassa sul valore aggiunto. 
che dovra sostihiirsi nllTGE c ad 
altre imposte dirette di minor con-
lo. o l'imposta personale. che do
vra sostihiirsi aH'imposta di ric-
ehezza mobile, alia complcmenta-
re. nll'imposta stii fabbricati. sui 
terreni. all'imposta di famislia e 
a tutte le allre impo.sfe dirette •». 

Tavola rotonda al Congresso nazionale del T ARC I 

Come conquistare un 
reale«tempo libero»? 

Le tendenze della societa neocapitalistica - II «te mpo libero» dei lavoratori come nuova area di 
sfruttamento • Necessaria una nuova concezione del lavoro • Interventi dell'on. Jacometti, del pro
fessor Bruno Widmar, di Antonio Tato, Pio Baldelli, dell'arch. Ghio, del presidente dell'UISP Morandi 
II * tempo libero t deil'uomo. 

lavoratore o intellettuale. e seni-
pre meno «libero * e sempre piu 
condizionato dalla societa dei 
consumi. N'el suo tempo libero 
I'uomo vient> « c!oroform:zzato » 
dai van pro.lotti pseudouiltu 
rah del neocapitalismo. npre?o 
neuh intrranaiisi della stessn mac 
china che lo rende * non libe 
io t, ne; tempi Ji Lnoro Come ar-
ve-*'<ire o. me^lio come cont/a-
~ta:e qae-to te;itati\o di st.in 
liU'diz/.azui'ie •nn.ma che tl ca 

pitaliiino mo'ierno per>e^ue [hn 
a ben riltn lnelli. a t t td io r -o le 
leve del potei't-. con la -.cuola 
classis'.a, 11 [Kiliuca culturale 

• ' urbani.stica. i!li or^ani di in 
lornuizione d. m.is-a? Cosa fa
re perche i! « tem;Kj libero •» 
non s a =oltanto un momento di 
evasione ma un momen'.o di 
liberta. o.ui:uli di presa clj co-
scienza e di ricostruzione del-
ruomo? 

Quest) mterroijatiV! Iianno am-
mato ieri una intere.ssjnte ' ta 
vola roton-la •-. su! tenia t tern 
TK) libero e cultuia ». orsani/./a-
ta d.il^ARCl ne! (niadro <lel suo 
quarto co:iL?re--.o nazionale che 
si concla ie <>v'\ a Rom i al Tea 
tro della Ca-i.i Interna/iona!*1 

dello -.tulen'.e. Interessante. ia 
primo 1 io'4o peivhe (iiia.si ttitti 

i partecipanti alia t tavola ro
tonda * — Ion. Jacometti presi
dente dell'AKCl. il professore di 
(ilosofia Uruno Widmar, il di-
rettore di t Ra«se:;ru .sindacale * 
-\ntonio Tato. il docente di sto 
ria del cinema Pio Baldelli, 
Turbanista Mario Ghio e il pre
sidente Jell'UlSP. Morandi -
pur p.utendo da premes=e d: 
^e'^e hari'io me->so a fiioco su 
b.to il vero e .-.olo nolo della 
;|'.ie^t!one: 1'uonio non e '..tie 
-oltanto ouanJo np\>-a o. me 
^lio. non e un ci'rto tipo di uoma 
(liiando lavora e un Upn d\vcr<o 
i|iianilo non l,ivoi'a jK'iche la co 
scien/a uinana, per dii!a con 
utio \oi\\ intervenuti. - non e 
un cappello che si appende 
o,uando si entra in fab!):ica o 
in ufficio ». 

Oi conse^uenza (HalJelli) e sba 
s?!iato occupar-i del term*) li
bero in mo.lo separato dal tern 
[K) di lavoro In una societa do 
ve lo sfruttamento. at t-averso 
I ntmi di pro.iazione. ha VA'i 
i uiro ' .e 'nci piurosi. I'mdiv. 
duo spremuto come un limone 
non puo evi.ieniemente fare u.-.o 
< libero 1 fie! tempo libero ma e 
costretto a cercarvi il nposo. 
!o s \ jgo. fevasione. (inin^li a ri-

cadere vittima del con-.umismo: 

Da due parti si 
sparo su Kennedy 

LONDKA. 21. 
Duran te una conforenza a 

Londia , I 'avvocato Mark La
ne Ita presen ta to nlcune in ter 
\ i s t e filmntc dal le cjiiali ri 
sulta che contro il P i e s iden 
tc Kennedy vennero spa ra t i 
dei colpi sia al le sue spal le 
clie di fronle a lui. 

II film presenta to da Mark 
Lane d u r a 14 ininuti . Esso mo-
st ra t i e test imoni. tut t i e t i e 
fcrrovier i . nell"atto di depor-
r e : essi a f f e n n a n o ehe non vi 
e ra dubbio che il p r imo colpo 
contro la ve t tu ra di Kennedy 
venne s p a r a t o dal t e r r ap ieno 
di fronte al qua l e in quel mo
mento si t rovava il cor teo p re -
s idenzia le . Essi v idero u n a 
nuvolct ta levars i da l t e r r ap i e 

no: immedia tameu t t dopo il 
pr imo colpo c o r s e t o insieme 
eon un agen te della polizia, 
verso il luoilo da cm si e ra 
spa ra to . ma non t tovarono 
nessuno Notarono tu t tav ia im 
pronte f resche nel fanjjo e 
molti mozziconi di sifjaretta. 

Un pa r t i co l a re s conce r t an t e 
— come tant i a l t r i ne l l ' ancora 
oscura vicenda — e costi tuito 
dal fatto ehe nessuno dei t r e 
test imoni venne c h i a m a t o dal
la commiss ione W a r r e n , la 
qua l e concluse f re t to losamen 
te acce t t ando Ia tesi piu co-
m o d a : che Kennedy e r a s ta to 
colpito. da d ie t ro . da l l e fuci-
la te s p a r a t e da Oswald dal-
l 'a l to d u n edificio adib i to a 
deposi to di l ibr i . 

TV. automobile, cinematografia 
evasiva. rotocalchi. s;»:-t come 
spettacolo ecc. L'uomo alienato 
sul lavoro continuera ad esser-
lo dopo. senza possibilita di re-
capero. di !ib?:ta vera. I'n d,-
sco.-.-.o sul tem;)0 libero, mnndi. 
deve pari ire da un di-.cor*o sal 
•e-iifo •!' lavoro fk"" irr \\\vc 
(Tiito> ad una * nuova conce 
z.ono de! lavoio >. 

\ i.uoro alien.ito. lu .tetto 
il d ret to iv d' * R. i--- ina *.,:i 
daca!e > co"r.*ponde !L--:.I il e 
nata perche la < fe-'.i - v leno 
.o!K-e'>ita . 'pereanuamente c> 

me libfiazione dal lavoio. dallo 
-.fi uttiime i'n Se e Vt'.o . ine .e 
che i! * tempo libero - ievc <.--• 
>e'e concep.to cvme impe.-'no ci
vile. come elevazione culturale 
(molto bene ha detto :! prof 
Widmar che bi.sojxna mtendere 
iiiltura come sapere c.vile. co 
me presa di coscionza clie me'.te 
l'tiomo in t!rado di operare ^ 1 ! 
la realta in mo.lo co:i-.apevole) 
'llo-ti bi=t)4iia che iu'.re !.• fo; 

ze demociat :clie del pae-e eon l i 
ca no una lot'a de. l w a '^i' mo 
liti.are la concezione del lava 
:o. K qui si tO"ca 1! fondo lei 
l.i (iiie-tioni'. .>i arriva al p"0 
!)!oiia della t 'asformaz.one del 
'.a MKieta 

In fondo. la t|ueatione era s:a 
ta perfettainente cent rata ai-
i'in:zio dal prof Wiilmar quan.lo 
aveva detto che (|lie^to uomo 
inteUro. (|iie.sto -- uomo nuovo > 
e j;ia na'.o. e nato nel 1917 
con la Rivoluzione d'Ottobre. e 
che 1 !v -0411a sempre part ire di 
li >. Ma — ha chie.ito dojM) Ral-
delh poncnrlo un mterrouativo 
che potrebbe clar vita a un al-
tro interessante dibattito — le so 
cieta socialiste o collettivizzale 
sono veramente immuni dal con 
sumismo oppure non appare qua 
e la anche ,n esse una traccia 
di (iue>to fenomeno? K perche? 

Intanto si potrebbe r.sponde-
ro a Baldelli con le parole di 
. l icomett i : von'iamo una soce-
ta del bene.ssere co>j noiriirii li-
l)i>r\ e non una societa del be-
nessere con . uomini schiavi. 
Consumismo e benessere. se vo-
jlliamo per un momento identi-
ficarli. sono usati in modo di-
verso a seconda del tipo di so
cieta che li impiejia: per la so
cieta boruhese sono un fine. 
per quella socialista sono, deb-
IKMIO essere. un mezzo per giun-
Kere alia completa liberazione 
deil'uomo. E se in certe societa 
socialiste appaiono tracce di con
sumismo come mezzo (ed e vero) 
cio deriva da evidenti difetti di 
ciuel sistema socialista e non dal 

socialismo come proprieta col-
lettiva dei mezzi di produzione. 

D'altro canto, anche quando 
non si poneva scientificamente 
il problema del temix» libero. Ia 
societa socialwta ha potato, per 
la sua <te<>a natura. offrire un 
vero 1 tempo libero * ai lavo
ratori proprio perche il tempo 
ii iinpie-io non era di alienaz.onc 

•otale. Ma ^iuul a mo questa bre 
ve paivnte-ii che ci porterebbe 
tro,),)o Ioat.ini dalla nostra «• ta 
vola rotonda . 

I'i es->a do!)!);a:no .iiicora >ot-
to,.uea-e I'mte'V^-.inte tnterven 
10 deH'urban -t i Mario (ih o ehe, 
pai ten Jo dalla eouuine neces>!:a 
di tra>formare I'a'.tuale conce
zione del lavoro ha fatto qae-
^to rap,K)rto: tem;w libero e s;)a-
zio libt'io per v ivev . F1110 a che 
la terra non *ara di proprieta 
colle'tiva e non come 0441. p>v> 
pn'cta privata fonte di tutte le 
-•lecula/ioni. non s potra crea 
re uno spazio libero. non s»ira 
;ws-.ibilp pretendere che un ;M 
ih)!o intero »• difenda * i! suo 
-pa/to ;>er mi4l.orarlo. cioe per 
ren lerlo pn'i >ano. piu v^ivle. p-i'i 
abitabile. I.a sojieta dei con 
sum: <i riperctiote anche sulla 
util.zziz'one cleilo spazo : bi<o 
ana lo'.tare per far -i d i e 4li 
* -pazi di tempo veramente 1'-
be.ro siano utilizzati r>er prepa-
rare la civilta di domani ». 

Come condurre oae-ta lotta'.' 
Qui le conclu-.om di Seroni: -e 
-a accetta il termine di cuitura 
come * sapere civile .\ il -no le-
4ame con un tempo libero r e i 
le. non scis>o dal tempo di la
voro appare evidente. 

La lotta va quindi condotta 
dai lavoratori. dalle or,4anizza-
zioni come l'ARCI unita ai ->m 
(lacati. a tutti 1 democratici e 
alle forze democrat iche della 
cuitura, perche siano 1 lavora 
tori, i cittadini stessi. democra-
ticamente a compiere le scelte 
che permettano una umana or 
4anizzaz.ione del »temix) liberoo. 

Al Conaresso il dibattito -u 
quest 1 temi. sulle iniziative con
crete dell'ARCI per l'organizza-
zione del tempo libera dei la
voratori e proseguito ieri con 
una serie di iPterventj e due co-
manicazioni di Fiorella Chiodet-
ti e di Arrigo Diodati della se-
greteria nazionale dell'associa-
zione. II compagno Paolo Bufa-
lini ha portato al Congresso il 
saluto. a nome della direzione 
del PCI. esprimendo l'appoggio 
dei comunisti alJo sviluppo del-
l'attivita dell'ARCI. 

a. p. 

Conclusa la conferenza sul traffico 

Scalfaro: saremo piu duri 
nella repressione stradale 
II ministro dei Trasporti ha attaccato violentemente gli utenti della stra-
da e ha ridotto il problema della sicurezza al solo aspefto di polizia • l^no-
rati i contributi degli specialisti - Critiche negli ambienti della conferenza 

Dal nostro inviato 
STRESA. 24 

Soltanto con i poli/iotti, secon 
do Scalfaro, e |)o>-sibile atTron-
tare il problenvi degli incidenti 
stradali. II ministro (lei Trasporti 
nella giornata conclusiva della 
XX1I1 conferenza di Stresa, e 
venuto a fare un discorso. ev 1-
dentemente preparato gia da al 
cune settimane Pieseindendo 111 
fatti da tutta la ^ena di-cu-sioiii' 
portata avanti per t ie 4101111 da 
e-iK'iti. tecmci. ummmiMrntoii 
giuri'-li. Sciilfaro b.i ridotto il 
problema della '-'cuiez/a --tiadale 
a un problema d: polizia Non lo 
ha detto cosi e-.plicitamente ma 
die co-a iR'nsa'e dal inoimnto 
che 1 (|iiattio qnmti del --no di 
scor>o .sono stati uccupati da una 
(ilippicn rozza e accaldata contro 
uli automobih-ti. v .1 favoic del 
conferiiiiento di maggiori poteri 
ai polizio'.ti (lacolta di r i t inue 
la patonte ouando ;>d essi app.na 
che un conducente determmi uno 
stato di pericolo grave) e dell'i 
nasprimento della lepressione" 

II di*>coiso del ministin <-cel 
biano. che hn impressionato sfa 
vorevolmente anche una patte 
deuli ambienti filogovernativi ('el 
la conferenza. e appar.-.o ancora 

piu grave sotto altri aspctti. in 
quanto Scalfaro non si e accon-
tentato di propone te.»i errale 
e rimedi inellicaci. ma ha ri-
velato senza alcim pudoie il sot-
tofondo ideologico reazionario dal 
quale scatunsce la sua imposta-
zione Qualciino, comnientando le 
parole del minis! 10. ha Osseivato 
d i e egli vede negli nulomohili»ti 
dei teiribili peciatoii e nello Sta 
to una specie di a'caiv-'elo lia 
briele chi' m.i la spada nituo 
cala. la trionlaic la 'JiiiitiZni 

In nuido molto piu esphcito il 
pi of. Dall'Ora, che aveva s\o! 
to la lela/.une su - // proce.'-.-o 
'H'luilc e il i>rin'i's^o cifih' tn lop-
ixitlo at'li incitU'nti (U'U'i Wividn •. 
nella -sua rcp'ic.i ha detto ehe 
con tutto il ris|H'tto che >, deve 
ad un innis t io . il III-KH'-O del!<i 
on. Scalf.uo - c .-loto uu vaui 
litquio •. 

Aunuiiciundo che tra qualdie 
giorno un conntato di ministu 
si riunira per esaminaio le sue 
pioposte. Scalfaio ha ceicato di 
prevenue le cbiezioni d i e po 
trehbeio e.ssciuh rivolte Ha (let 
to d i e la dclini/ione di <- statu di 
penco'o grave v nen puo esseie 
piedeterminata e the bisoitnera 
(|Uindi allidaie al poteie diH'n.-

L'istruttoria a Terni 

zionale del pohziotto, la decisione 
di revocare la patente. Tale de
cisione poi dov rebbe e.ssere eon-
valulata o annullata nen dal ma
gistrate). ma dal prefetto. Scal
faro, che evidentemente al pari 
del " leader" della sua corrente. 
vede nella Costituzione una trap-
pola. ha detto t h e non bisogna 
it cereal e uaranzie per il singolo 
oltre ne.ni hmite • 

Scalfaio ha tratteL'giato una 
!i'4iu.i di automobili-ta d i e sta a 
1 net a t ra quella del paianoico e 
quella del eliminate mcallito E 
poi ha IOIUIUMK .< Prendiiitno 
I iiiMiio t osi 1 em e an/it he discu-
leie -ul'e unvote > K pet cari ta . 
u ia volta inflitte le p .ne ntent* 
amiustit' In i|iit>ln eampo il i> no-
stio-!. t> uii'so: .lbile: 1 Noll ho 
mai votato a lavoro di un'amni-
stia nella una ventennale e<pe-
rienza parlaiiH'titiire — s| ,"> \;in-
tatn —: que.stc (o-e tcontio I'ani-
nistia n d r . ) le ho dette anche 
nel Consmho dei IIIMIIS»>-I Oiini 
ricorienza e buona per dare una 
amnistia in qii''-.ta nostra p i t r ia 
che vive di v en ' enua ' r n c e-em-
P'o il ventennale della Re--istenza 
pare d i e SKI cel th ia to 0'4ni 
anno » 

Questii il tono del tti-coi -o nel 
qu.i'e non sono inane.'te luttu't* 

un ceito lainto ad 
detto- • Molti auto 

la p itc'itc s,. la sono 
soli. n'Mieitdo •• Hiceva-
il d i s t n i ' - i ) di S f i i l L i r o 

lllla toilleteil/a nello 

ad 
ha 

Nuovo processo a Mastrella 
con altri 25 funzionari 

T E R M . 24 | 
Per Cesare Mastiella. gia con- | 

dannato a 2a anm di reclu.sione. i i 
guai non sono liniti" lex doganie \ 
re e nuovamente sot to acctisa per I 
una lunua serie cli reati Questa ] 
volta. [h-ro il ? dogamere d'oio T , 
sara in buona compagni.i. peiche ; 
la magist rat lira ha incriniinato ' 
con lui altre 'Ja per.sone. fra le 
quali alti funzionari dello stato 
e dirigenti della societa « Terni v 

Tutti gli accusati sono stati con-
vocati dal giudice |KT i prossi-
mi giorni. Essi sono: Antonio Gar
ner ed Ettore Temanti. ex procu
rator! cloganali della -Terni-> (ac
cusati di falso, emitrabhando ed 
evasione IGK): Enrico Vanni. di-
rigente della .- Terni ' (corruzio-
ne); Mario De Feo. ispettore del
la dogana di Roma (pecnlato e 
(also, sembra |>er aver sastituito 
per qualcho tempo Mastrella a 
Terni. nsando gli stes.si .sistemi 
truffaldini): Antonio Tagliaferri. 

Pietro Romano. Domcnico Di Bel- ' 
lo. Pietropau'o Scotto Ditella. Via ' 
cenzo Pozzilh. I'go Greco. Pietro ' 
Nolo. It.iio Vano'-e De Spaiiuolis ! 
M.itteo De Gennaio. Vnuvnzo La , 
rora. (iino Beiardi. Gaetano Co . 
r:ca. funzionaii della dogana di ' 
Term lalnttd di atti d'ujlivm): Ne ( 
stoie Cticchiara. Maria Perreca. i 
Giorgio Ghilardi. Lamberto Gior
dano. Mario Della Gatta. Gabnele 
Cibella. ]s|K'ttori della dogana di 
Roma (mnis*iniie d'utti d'ufftcio); 
Elladio Cucchiaiini. dirigente del
la « Poluucr •» (corruziune): Giu 
.-eppe Marziah. oiieratore dogana-
le della >' Polimer •» (falvi): Ber- | 
n.irdino Bontempi. addetto alle vi 
site di controllo pro^so le societa 
industriali per operazioni doganali 
(falso e corruzionc). 

Forse da questa istruttoria sara 
finalmente i>os.sibiIe comprendere 
attraver.-o quali complicita Ma
strella nusci a rubare oltte un 
miliardo 

cmiel 'e . 
c-empio 
i nd t i ! i - t i 
tolta da 
mo d i e 
e c.ilato . . .. 
•-tesso modo con il quale un di 
sco volante dei maiziaui uotiebl)e 
s tendeie sulla t en a Gli orga-
tiiz/atori del dibattito avevano 
fatto uno stor /o considerevole 
per si imteie i pubblici poteri. 
e indiirii I'd alTrontaie con sp. 
rieta il pioblema delta sieuiezza 
stradale \vevano introdotto. Ira 
i temi della t on feenza que'Io 
scottante per L-II indu<:i'-;.'ili dd-
la i sieo'i>//,i de ' v c c n ' o • :)vp 
\ -inn flj(-l>;-ii il(> ; \ t lr ;e e r - ( . t n'P 
-v 'e- i 'e del ] -AC! R'- 'eM • ' e in 
as-eu/a di si-i l l- ic.(--i) \'i-\ *\\\ 
DInli 'eMia »ien e nosspipi •.•mcT 
e" ' i i Derc'-e in | l ; i l i ; i t*'i 'neif 'o"?! 

inlii d'M)ip'i(MH?o 
I dil)in i 'r:ito una 
piomet teni 'o la 

cent to di cttuli^. 
allt'siito nel pn-

di SMes.i. una 

da t re aiini s»; 
(e Mnncin i avev; 
certa apertura. 
istituzione di un 
Avevano ant he 
IPZZO dei emigre, 
mostra s^Hn ncostruzio'ie tec-
nica dettl i incidenti stradal i 

Scalfaro. che si {• fatto \ edero 
soltanto nella mat! inn (leH'inaii-
eurazione del convegno e in quel
la della conclusione per pronun-
ciare il suo discorso non ha ne-
anche vislo la mostra. Se lo 
averse fatto avrebbe imparato 
oualche cos-a. 

Si|w»rio Corvisieri 
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PRODUZIONE1366167 
Qg2g&> 

NUOVA LAVATRICE SUPERAUTOMATICA A DOPPIO LAVAGGIO 

Lavaggio a temperature ascendent! e discendenti. Spe-
ciale ciclo "lava e indossa" (wash and wear) per tessuti 
speciali. Economizzatore automatico. Minimo ingombro: 
altezza cm. 86, larghezza cm. 64, profondita cm. 46. 

da lire 89 .000 

CUCINE A GAS, E-
LETTROGAS, ELET-
TRICHE E CON M O 
BILETTO 

Le uniche cucine con 
forno completamente 
estraibile per una pra-
tica e comoda pulizia. 

da lire 45.ooo 

II run CUCKIAVATRC1LAVASTOVCUE 
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