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Nuove rivelazioni stille attività dei servizi segreti USA 

LA C. I. A. FINANZIÒ LE SERRATE 
PER GETTARE IL CILE NEL CAOS 

I milioni di dollari non furono spesi per aiutare partiti e giornali dell'opposizione ma per provocare il colpo 
di Stato — Kissinger sotto accusa al senato si difende mentendo — Nixon citato come testimone per il Watergate 

Decisione unanime del direttivo dell'Assemblea 

discuterà sulla Palestina 
le proteste israeliane 

Iscritto nell'agenda anche il problema di Cipro - Incontro di Gromiko con Ford e Kissinger - Il Presi* 
dente degli USA annuncia di essere pronto a incontrarsi con Breznev Tanno prossimo a Washington 

In occasione della festa nazionale cilena 

Vergognoso messaggio 
della CEE a Pinochet 

Goffa giustificazione degli auguri inviati alla giunta 
fascista dalla commissione esecutiva comunitaria 

BBUXKT.T.ES. 20 
(p.f.). La commissione ese

cutiva CEE, tramite il suo 
presidente Ortoli, ha inviato 
ieri un messaggio augurale 
alla giunta golpista cilena 
U telegramma di Ortoli con
tiene espressioni di «caloro
sa felicitazione» ed auguri 
per la festa nazionale del pae
se, e fa " anche, fra l'altro, 
«voti di prosperità e felicità 
per il popolo cileno». Negli 
ambienti della commissione 
si è cercato dapprima di mi
nimizzare il grave atto, giu
stificandolo come un «inci
dente procedurale » (« fra i 
tanti messaggi che sì invia
no nelle occasioni consuete 
nessuno aveva fatto caso a 
questo»). Questa mattina, 
però, la «disattenzione colpe
vole» sì è trasformata in un 
atteggiamento più grave nel
la presa di posizione ufficiale 

della commissione. Vi si af
ferma infatti — dopo aver 
ribadito l'opposizione ai regi
mi non democratici — che si 
tratterebbe di una consuetu
dine che si intende rispettare 
anche in futuro e che «non 
costituisce per niente un giu
dizio sulla situazione politica 
del paese ». 

Riteniamo che le reazioni 
non siano destinate a fermar
si qui. Fra i membri stessi 
della commissione è probabi
le che vi sia chi non condivi
da questo atteggiamento. Bi
sogna ricordare anche che il 
nostro paese, che è membro 
della CEE, non ha riconosciu
to i criminali fascisti capeg
giati da Pinochet, e che le 
competenze autonome della 
commissione di Bruxelles 
non si estendono alla politi
ca estera. 

WASHINGTON, 20 
' Il presidente Ford, il segre

tario di Stato Kissinger, il capo 
della CIA Colby hanno mentito 
quando hanno detto che i mi
lioni di dollari spesi dall'ente 
spionistico americano in Cile 
furono impiegati « semplicemen
te » per appoggiare partiti e 
giornali di opposizione « minac
ciati dalle mire dittatoriali di 
Allende». Lo afferma oggi il 
« New York Times ^ in un arti
colo del suo corrispondente da 
Washington Seymur Hersh. 

La maggior parte degli otto 
milioni di dollari (che poi in 
realtà equivalevano a 40 milio
ni, perché gli agenti segreti 
della CIA li cambiavano al mer
cato nero) furono in realtà usa
ti nel 1972 e nel 1973 per per
mettere a trasportatori e com
mercianti dì cominciare e pro
seguire le loro serrate, il cui 
scopo dichiarato era di provo
care il caos economico e quindi 
la caduta del governo di Unità 
Popolare. 

La data del 1973 è molto im
portante, perché è quella stessa 
del colpo di stato contro Allen
de. Riceve così una smentita 
anche la tesi di Ford, Kissinger 
e Colby, secondo cui il governo 
di Washington non s'immischiò 
« direttamente » nel « golpe » 
reazionario. E' infatti 1*11 set
tembre di quell'anno che Allen
de fu assassinato ed ucciso. Fu 
solo all'ultimo minuto — scrive 
Hersh — che la CIA, sapendo 
« perfettamente » che i generali 
preparavano il colpo di stato. 

Le previsioni del segretario delPOPEC 

Petrolio: il prezzo salirà 
ancora del 12 per cento? 

L'aumento dovrebbe intervenire nel prossimo gennaio -Il Kuwait resta 
(ostile alla creazione di un gruppo di paesi consumatori di petrolio 

BEIRUT, 20 
' H segretario generale del-
l'OPEC (organizzazione dei pae
si esportatori di petrolio), Ab-
del Itahman Khene, in un'inter
vista pubblicata oggi dal quo
tidiano libanese «Al Bayrak», 
prevede che l'OPEC deciderà un 
rialzo del 12 per cento del prez
zo del petrolio nel corso della 
sua prossima conferenza a Vien
na. prevista per il 12 dicembre. 
Khene ha detto che questo tas
so d'aumento è stato suggerito 
dagli esperti, tenuto, conto della 
inflazione mondiale. 

Khene ha poi negato che esi
sta contrasto tra l'Arabia saudi
ta e gli altri paesi membri del
l'organizzazione per quanto con
cerne i prèzzi del petrolio. Se 
il governo saudita non si è asso
ciato alla decisione della recente 
conferenza dell'OPEC concernen
te un aumento del 3,5 per cento 
delle croyalties». egli afferma, 
è .soltanto in ragione dei nego
ziati in corso con l'« ARAMCO » 
sull'assunzione di un controllo 
al cento per cento di questa 
compagnia da parte dell'Arabia 
saudita. 

Nella sua intervista, il segre
tario generale dell'OPEC — che 
è di nazionalità algerina — 
smentisce le affermazioni se
condo le quali il presidente Bu-
medien sarebbe personalmente 
intervenuto per controbattere la 
presunta insistenza, da parte 
della Arabia saudita, in favore 
di un ribasso dei prezzi. 

Quanto al livello di produ
zione, Khene afferma che gli 
Stati membri si sono impegna
ti a ridurre la loro produzione 
nel caso in cui i prezzi tendes
sero a ribassare a seguito di 
un eventuale aumento della pro
duzione saudita. 

KUWAIT. 20 
' Il Kuwait resta ostile alla 

creazione di un gruppo dei pae
si consumatori di petrolio, au
spicata dal presidente Ford. Lo 
ha affermato oggi il vice mini
stro degli esteri del • Kuwait, 
Rashed Al Rashed. Quest'ulti
mo ha detto che un'iniziativa del 

genere è considerata dal Kuwait 
come "< diretta contro l'OPEC 
e i paesi produttori ». « Noi sia
mo —- egli ha aggiunto — fa
vorevoli all'esame del problema 
dell'energia nel quadro delle Na
zioni Unite ma non in seno a 
raggruppamenti particolari». 

Forse razionata 
e doppio prezzo in Francia 
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\ V t PARIGI. 20 
(a.p.) — Il governo ha pre

sentato ieri il bilancio per il 
1975: un bilancio • di economia 
e di austerità che per ottenere 
un pareggio a tutti i costi ta
glia i crediti necessari all'edu
cazione, ai trasporti, alla cul
tura, appesantisce la -fiscalità 
per milioni di lavoratori a red
dito fisso, gioca arditamente sul
l'inflazione come fonte di mag
giori entrate e prevede una ridu
zione delle importazioni di pe
trolio di cinque miliardi di 
franchi (650 miliardi di lire) 
come condizione per il ritorno 
all'equilibrio. 

I punti neri di questo bilancio 
non sono pochi: per frenare la 
inflazione, la crescita economica 
viene ridotta dal 6 al 4 per 
cento e non si vede come, in 
queste condizioni. Fourcade 
possa parlare di difesa dell'im
piego, anche tenendo conto delle 
decine di migliaia di giovani che 
ogni anno entrano nel ciclo pro
duttivo. 

Ma gli aspetti più aleatori 
del bilancio sono altrove: tutto 
è fondato sull'ipotesi che il prez
zo del petrolio non aumenterà 
o aumenterà in misura minima, 
che il tasso di inflazione (oggi 
del 16%) scenderà all'8 per cen
to. che le esportazioni aumen
teranno grazie alla ripresa eco
nomica dei paesi vicini. Se que
ste tre condizioni non si verifi
cheranno simultaneamente — e 
soltanto l'ottimismo a tutti i co
sti del governo può fingere di 
crederlo — tutti i calcoli di 
Fourcade andranno all'aria. 

Per ridurre di 5 miliardi di 
franchi le importazioni di pe
trolio il governo francese sta 
studiando la possibilità di razio
nare la benzina. Si paria di un 
doppio mercato, uno al prezzo 
attuale con tagliandi, uno a 
prezzo maggiorato e a vendita 
libera. 

E' in questa situazione confusa 
che l'ex ministro degli esteri Jo-
bert si è rifatto vivo per dire 
con brutale franchezza che il 
governo nasconde al paese la 
verità e che manca alla Fran
cia un vero programma di,risa
namento economico. . 

< Siamo posti davanti ad un 
problema terribile — ha detto 
Jobert — il problema dell'in
flazione e vi dico che iì governo 

Negato 
il rinvio 

del processo 
per il Watergate 

WASHINGTON, 20 
Il giudice Sirica ha respinto 

la richiesta avanzata dall'ex 
consigliere di Nixon. John Ehr-
lichman che aveva chiesto che 
il processo fosse rinviato sino 
a quando l'ex presidente degli 
Stati Uniti non fosse stato fi
sicamente in grado di e 
ascottato come testimone. 

non ha preso le misure neces
sarie per combatterla». 

L'ex ministro degli esteri, che 
ha travato appoggi di varia na
tura (evidentemente anche fi
nanziari), si propone in questi 
tre mesi di percorrere la Fran
cia. di tenere riunioni in trenta 
città per arrivare alla fonda
zione di un nuovo e grande mo
vimento politico che non sarà 
né gollista né giscardiano ma 
che dovrebbe riunire tutti gli 
scontenti del gollismo e del nuo
vo potere che gli è succeduto. 
L'idea di un crassemblement» 
nazionale non è nuova perché è 
una idea tipicamente degollia-
na. Jobert pensa che l'eredità 
del generale e di Pompidou non 
è stata accolta da nessuno e 
che c'è spazio in Francia per 
un movimento capace di mor
dere a destra, al centro e an
che a sinistra. 

interruppe 1 contatti con essi. 
€ proprio prima che esso avve
nisse, ad eccezione di un ser
vizio di collegamento». 

Una parte del danaro (ma 
non la maggior parte) fu usata 
per finanziare giornali reaziona
ri (fra cui il famigerato « El 
Mercurio ») e stazioni televisive 
di destra, « perché — ha detto 
al giornalista un funzionario 
della CIA — non serviva a 
niente che vi fossero degli scio
peri (in realtà serrate, N.d.R.) 
se nessuno lo sapeva». 

Tutti i funzionari interrogati 
da Hersh nel corso dell'inchie
sta hanno precisato che la li
nea della CIA in Cile è stata 
approvata dal cosiddetto « co
mitato dei 40 », un ente gover
nativo americano presieduto (an
zi completamente dominato, se
condo alcuni) da Kissinger. Le 
decisioni del comitato sono sem
pre confermate dal presidente 
in carica prima di essere mes
se in esecuzione. Il « golpe » in 
Cile (questo il succo delle rive
lazioni) è stato perciò diretto 
dal tandem Nixon-Kissinger. 

Il segretario di stato è stato 
messo sotto accusa, ieri, al ter
mine della sua esposizione della 
politica estera americana (de
dicata esclusivamente ai rap
porti con l'URSS) davanti alla 
commissione • esteri del senato 
riunita in seduta pubblica, in 
un'aula gremita di gente, diplo
matici stranieri, giornalisti, ope
ratori radio-televisivi, semplici 
curiosi. . . . . - • • - . • 

Il senatore Church. promotore 
di un'inchiesta sulle attività del
la CIA in Cile, ha chiesto a Kis
singer di spiegare « com'è pos
sibile conciliare» le attività di
rette a « rovesciare un governo 
democraticamente eletto » con 
e i nostri tradizionali princìpi sul 
diritto di ogni popolo all'auto
determinazione ». 

Il presidente della commissio
ne, Fulbright, ha fatto notare 
che la domanda era « fuori te
ma ». ma Church; ha insistito 
dicendo di voler sapere «com'è 
possibile giustificare tali inge
renze dal punto dì vista sia 
morale, sia del diritto interna
zionale ». Allora Kissinger ha 
risposto che Allende «si accin
geva ad imporre un sistema mo
nopartitico attraverso l'elimina
zione dei partiti e della stampa 
d'opposizione», cosa palesemen
te falsa, perché una delle ca
ratteristiche della tragica espe
rienza cilena è stato 2 rigoroso 
rispetto delle libertà democra
tiche da parte del governo di 
Unità Popolare. Church ha in
terrotto Kissinger esclamando: 
«L'attuale governo militare ci
leno è nato da un bagno di san
gue e non ammette alcuna op
posizione! ». . 

Lo scetticismo con cui molti 
avevano accolto l'annuncio di 
un riesame e forse, di una cor
rezione delle attività eversive 
della CIA da parte di Ford si 
è rivelato fondato. Nel corso dì 
un'ora e mezza di conversazio
ne fra il presidente e Kissinger, 
da una parte, ed - i maggiori 
esponenti congressuali (fra cui 
Cari Albert e Mike Mansfield), 
dall'altra, ogni velleità di cor
rezione dall'alto dei metodi del
l'ente spionistico è stata accan
tonata. Kissinger e Ford hanno 
accolto «con poco entusiasmo» 
la proposta di Mansfield di for
mare una commissione mista di 
controllo sulla CIA, ed hanno 
difeso l'operato del governo, la
sciando i senatori delùsi e fru
strati. - -.- . 
' Da segnalare infine ' che un 
agente dell'FBI ha consegnato a 
Nixon l'ingiunzione a presentar
si il primo ottobre, a Washing
ton, come testimone d'accusa nel 
processo contro sei suoi ex col
laboratori implicati nello scan
dalo Watergate. Se non potrà 
presentarsi perché malato di 
flebite, la testimonianza potrebbe 
essere registrata. Altrimenti il 
processo dovrà essere rinviato. 

Sul rapporto tra {li USA e il «terzo mondo» 

Perez polemizza 
con le tesi di Ford 

CARACAS, 20 
Ti presidente del Venezuela 

Carlos Andres Perez, ha in
viato al presidente statuni
tense Ford, a seguito dei di
scorso che quest'ultimo ha 
pronunciato davanti all'Assem
blea dell'ONU, un messaggio in 
cui sottolinea gli «abusi dei 
paesi industrializzati nelle to
ro relazioni con i paesi in 
via di sviluppo ». 

Perez afferma che «ogni 
anno i paesi produttori di 
caffé, di carne, di rame, di 
stagno, di ferro e di petrolio 
debbono fornire una quantità 
maggiore dei loro prodotti in 
cambio della stessa quantità 
di macchine e altre importa
zioni, il che accresce il loro 
impoverimento». 

Prendendo come esempio il 

rtroHo, di cui il Venezuela 
il principale fornitore de

gli Stati Uniti, il presidente 
venezuelano aggiunge che - H 

.suo prezzo corrisponde ad 
« un'infima percentuale dei 
costi della produzione nei pae
si industriali ». prima del rial
zo dei prezzi del petrolio, egli 
aggiunge, i paesi produttori, 
tra cui il Venezuela, hanno 
subito «un processo di de
cadimento economico perché 
i manufatti provenienti dagli 
Stati Uniti erano ogni giorno 
più cari». 

Perez sottolinea poi che 1 
paesi sviluppati non hanno 
rispettato la loro promessa 
di destinare una percentuale 
del loro prodotto nazionale al
la riduzione delle «immense 
ineguaglianze ed ingiuetisie 
che presiedono si 

ciò internazionale » e dichiara 
che una «strategia globale» 
non deve significare «il per
sistere della dominazione dei 
grandi paesi sui piccoli ». 

Senatori USA 
autorizzati a 
visitare Cuba 

WASHINGTON, 20 
Il Dipartimento di Stato 

ha autorizzato il viaggio che 
i senatori Jacob Javits e 
Clairbone Peli faranno prossi
mamente a Cuba. I partico
lari del viaggio dei due sena
tori, i quali fanno parte del
le Commissione esteri, non so
no stati resi noti. TJ viaggio 
fa seguito a quello fatto al
l'Avana nel luglio scorso da 
Pat Holty segretario generale 
della commissione esteri, - e 
avviene nel momento in cui 
la pressione dei governi lati
no-americani sugli Stati Uniti 
in vista di una «normalizza
zione» del rapporti con Cu
ba si fa sempre più forte. 

Ford in Corea 
.' WASHINGTON, 20 

La essa Bianca ha annun
ciato oggi che il presidente 
Ford si recherà nella Corea 
del sud nella notte tra il 22 
e 11 23 novembre, dopo il suo 
viaggio ia Giappone. 

Sul banco degli imputati il vescovo di Gerusalemme 

Il difensore di mons. Gapucci 
afferma: il processo è illegale 

Israele — ha detto — non ha il diritto di giudicare nei territori' 
occupati con la guerra del 1967 - Il dibattimento rinviato a martedì 

TEL AVIV. 20 
Si è aperto stamane, a Ge

rusalemme il, processo contro 
l'arcivescovo greco cattolico: 
Hilarion Capocci, accusato di 
aver «contrabbandato in Israe
le armi ed esplosivi destinati 
ai guerriglieri arabi, di aver 
aiutato la guerriglia e di aver 
avuto contatti con agenti del
l'Ai Fatah ». Ogni accusa com
porta un massimo di quindici 
anni di carcere, ma fonti di
plomatiche dicono esservi buo
ne possibilità che il prelato 
sia espulso da Israele anziché 
incarcerato in caso di condan
na. -

Dopo la lettura del capo d'ac
cusa, il tribunale ha chiesto 
all'arcivescovo se egli si ri
conoscesse colpevole di tutti 
o almeno di parte dei capi d'ac
cusa contestatigli. A questo 
punto è intervenuto l'avvocato 
difensore di monsignor Catuc
ci con due eccezioni prelimi
nari. 

La prima è stata un'eccezio
ne di incompetenza del tribu
nale, basata sul fatto che lo 
stato di Israele non avrebbe' 
diritto di organizzare' un giudi
zio nella parte orientale di' 
Gerusalemme, la cui. annessio-'; 
ne nel 1967-non è mai stata in
ternazionalmente riconosciuta, 
tanto più quando l'imputato — 
come monsignor Capucci — è 

egli stesso un residente dei ter
ritori occupati da Israele in 

; seguito alla guerra dei sei 
giorni. 

Il secondo argomento del di
fensore è stato che l'arcive
scovo, munito di un passapor
to del Vaticano col quale si 
spostava da Israele al Libano 
e viceversa, godrebbe di uno 
« status » diplomatico e quindi 
di una totale immunità -

Ribattendo le argomentazioni 
delia difesa, il procuratore del
lo stato. Bach, ha respinto la 
tesi secondo la quale l'impu
tato godrebbe dell'immunità di-. 
plomatica. Egli ha sostenuto che. 
l'ufficio ecclesiastico, come ta
le .non conferisce immunità di 
fronte alle leggi penali dello 
stato. U trattamento speciale, 
goduto dagli ecclesiastici di al
to rango in Israele, per esem
pio ai ' posti di blocco della 
frontiera, è un trattamento — 
ha detto — concesso in consi
derazione della loro dignità ec
clesiastica. ma non spetta loro 
«di diritto». 

La seduta è stata quindi so
spesa e -rinviata a. martedì, 

Quando < l'arcivescovo ha ..la
sciato il tribunale per tornare 

. in prigione, una quarantina di 
giovani arabi — fra cui alcune 
suore —.che attendevano fuori 
dall'edificio lo hanno applaudi
to. . • - . : • - • • 

Autorizzata 

a Mosca la 

mostra di 

pittori astratti 
. MOSCA, 20. 

H vicesindaco di Mosca N. G. 
Sychov — secondo quanto af
ferma l'agenzia AP — ha con
cesso agli artisti astrattisti 
sovietici U permesso ; di te
nere il 28 settembre prossimo 
la mostra che essi avevano 
cercato invano di ' allestire 
domenica scorsa. L'intervento 
della polizia, con bulldozer e 
camion, obbligò gli artisti a 
sgomberare il campo ed alcuni 
di essi vennero anche arrestati 
e condannati a qualche giorno 
di carcere. • 
' Oggi gli '• organizzatori ' - della 

mostra hanno appreso da Sychov 
che l'esposizione collettiva potrà 

. svolgersi, a patto che sia scelto 
un posto diverso da quello in 
cui era stata allestita il 16 set
tembre scorso. , 

NEW YORK. 20 
Il Comitato direttivo del

l'Assemblea generale del
l'ONU, composto dai rappre
sentanti di venticinque pae
si, ha raccomandato all'una
nimità. nonostante l'opposizio
ne di Israele, l'iscrizione del 
problema palestinese nell'a
genda dell'Assemblea. L'iscri
zione era stata chiesta da cin
quantacinque stati « non alli
neati» e socialisti, ,." - . 

Le Nazioni Unite si erano 
ripetutamente pronunciate ne
gli ultimi anni a favore dei 
diritti del popolo palestinese. 
Esse non avevano tuttavia di
battuto il problema politico 
come tale dopo gli avveni
menti dei 194749, che videro 
la spartizione marni, militari 
della Palestina originaria tra 
Israele e la Giordania. I pro
nunciamenti del Consiglio di 
sicurezza dopo la « guerra dei 
sei giorni» riguardavano sol
tanto la questione dei «pro
fughi ». 

Nel tentativo di impedire 
la riapertura del dossier, il 
delegato israeliano, Tekoah, 
aveva affermato, con chiari 
intenti ricattatori, che il di
battito «si ripercuoterà ne
gativamente, ritarderà e forse 
annullerà l'intero sforzo dì 
pace». In realtà, gli sforzi 
diplomatici compiuti dal 1967 
a oggi non hanno mostrato la 
benché minima disposizione 
di Israele ad affrontare in 
termini costruttivi sia il pro
blema palestinese, sia quello 
delle relazioni con gli Stati 
arabi vicini. . 

U comitato direttivo ha an
che deciso di raccomandare 
l'iscrizione della questione ci
priota. L'iscrizione era stata 
chiesta dall'ambasciatore di 
Cipro, Rossides, il quale ave
va detto che Cipro si rivolge 
all'Assemblea generale «per 
salvaguardare la propria indi
pendenza, sovranità, unità e 
integrità territoriale e per 
l'appoggio alle sue giuste ri
chieste di ritiro di tutte le 
forze straniere, per il ritorno 

'del profughi alle loro case 
e per l'istituzione dì condi
zioni nelle quali possano svol
gersi negoziati » per il ritorno 
alla normalità nell'isola. 

Infine, il comitato direttivo 
ha raccomandato l'iscrizione 
con priorità della proposta 
presentata dalla Francia - a 
nome degli altri membri della 
CEE, affinchè la Comunità 
sia autorizzata ad avere una 
missione di osservazione alle 
Nazioni Unite. • / • 

Oggi il ministro degli esteri 
sovietico, Gromiko, che guida 
la delegazione del suo paese, 
è stato ricevuto a Washington 
dal presidente Ford, presente 
anche Kissinger e gli amba
sciatori americano a Mosca e 
sovietico a Washington. 

Nel corso del colloquio il 
Presidente Ford si è detto 
pronto ad incontrarsi a Wa
shington l'anno prossimo 
con il Segretario generale 
del PCUS Leonìd Breznev. 

Rispondendo ad una do
manda dei giornalisti il vice 
addetto stampa della Casa 
Bianca John Hushen ha 
chiarito che l'invito fatto a 
Breznev dall'ex presidente 
Nixon e da Breznev accetta
to « è ancora valido». 

Gruppi di studio 
italiani nella RDT 
Nella seconda quindicina del 

mese di settembre duecentocin
quanta persone — divise in due 
gruppi —, sono state ospiti in 
10 regioni della Repubblica De
mocratica Tedesca in due viag
gi di studio e di conoscenza 
dei problemi del lavoro, della 
gioventù, della scuoia, degli enti 
locali e della donna nella so
cietà socialista. -

All'iniziativa, promossa dalla 
Associazione Italia-RDT, hanno 
collaborato organizzazioni sinda
cato", politiche, sociali e i Co
mitati di amicizia Italia-RDT 

Vendiamo in un anno 27 milioni di capi di maglieria intima e biancheria^ 
. • 11 milioni di capi di maglieria esterna, 4 milioni di paia 
: di pantaloni, 3 milioni di camicie, 3 milioni di lenzuola e federe,-4 ^ 

4 milioni di asciugamani, 18 milioni di giocattoli, 63 milioni di articoli di profumeria, toeletteria 
e cosmesi, 12 milioni di calze, 10 milioni di fazzoletti... e potremmo continuare. 

:-:ts&\ 

per il comumatore 
Attenti alle esigenze di un pub- nuovi e interessanti e selezionia-
blico sensibile ai fatti evolutivi ca- mo per voi le proposte più con
paci di migliorare la qualità della - ^ 

dovunque le strutture più flessibili 
e idonee alle diverse realtà am
bientali e culturali di ogni città: 
grandi magazzini, unità di quar
tiere, supermercati, magazzini a 
catena, ipermercati. 

vita, operiamo le scelte più avan
zate e più coerenti alle attese del 
mercato. Tutti i giorni, in tutto il 
mondo cerchiamo i prodotti più 

venienti per prezzo e qualità. Ecco 
perchè siamo i primi in Italia nel
la distribuzione di prodotti tessili, 
abbigliamento e merci varie per 
la casa. 
Siamo i primi anche nell'offrire le 
merci mediante formula di vendita E domani anche shopping cen> 
diversificate, perchè proponiamo ters, cash & carry e altre formulo» 

•nascente 
Grandi magazzini la Rinascente 
la Rinascente Città Mercato 
Magazzini Upim 
Magazzini Upim con supermercato alimentare, 
Supermercati alimentari 


