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Una transazione per i danni provocati a Seveso 
* ^ * ' — ^ — . 

Pronta cassa pur di chiudere sulla diossina 
La Givaudan: paghiamo 103 miliardi 

La multinazionale disposta a pagare la cifra alla Regione e allo Stato e a trattare separatamente con i privati 
e i comuni - Un'operazione ambigua per dividere il fronte deiraccUsa - Critiche per la conduzione della vicenda 

Nello stesso edificio 

Scoperti in tempo 
due ordigni a Trieste 

TRIESTE — Ore di pauva ieri mattina a Trieste, per il ritro
vamento di due ordigni esplosivi, di natura sconosciuta- in un 
edificio del centro cittadino, in via Diaz 6. in una zona che 
ospita i maggiori uffici della città. Le cariche, collegate a 
sveglie di tipo comune, erano state depositate al primo piano 
davanti alla sede del CIET (Consorzio imprese edili triestine) 
e al terzo piano, davanti all'Ufficio della ditta di costru
zioni Riccesi, il cui titolare è presidente del Collegio costrut
tori di Trieste. Sul muro, la firma degli attentatori: una 
stella a cinque punte, la sigla XPC (Nuclei proletari combat
tenti?) e una scritta. « Colpire i centri della speculazione 
edilizia ». 

Della presenza degli ordigni esplosivi, confezionati in cas
sette grigio-metallizzate, si è accorta per prima un'impiegata 
del CIET, recandosi nel suo ufficio poco dopo le 8 del mat
tino. Sul posto intervenivano poli/.ia. Digo.s. carabinieri e il 
nucleo rastrellatori civili. La casa veniva evacuata e la 
strada bloccata: alle 10.30 sembrava tutto finito, gli artifi
cieri avevano prelevato l'ordigno per portarlo in una zona 
carsica vicino a Basovizza, dove è stato fatto brillare. Se-
nonché, al terzo piano, un dipendente della ditta Riccesi avvi
stava la seconda bomba. Nuova evacuazione e nuovo blocco, 
durato fin oltre mezzogiorno, quando si è riusciti a disatti
vare l'ordigno e trasportarlo via. 

La mancata esplosione è stata un pesante avvertimento 
o una fortunata casualità? Gli inquirenti affermano che le 
cariche erano « presumibilmente non innescate », ma il dub
bio di una vera e propria tentata strage rimane. E' il tenta
tivo criminale più grave avvenuto a Trieste negli ultimi anni. SEVESO — Una delle drammatiche immagini di controllo della zona inquinai 

Padova - Dopo aver sempre chiesto il rito per direttissima 

Processo subito? Autonomia ci ripensa 
Ora che sono state acquisite le prove gli accusati per « banda armata » protestano per la celerità 
della giustizia — Tutte le altre posizioni sarebbero unificate a quelle dell' inchiesta « 7 aprile » 

•. Dal nostro inviato 
PADOVA — Per un anno in
tero, indignatissimi. hanno 
chiesto e preteso, come ele
mentare garanzia democrati
ca, il « processo subito e per 
reati specifici » per i loro as
sistiti. Adesso che si profila 
davvero il processo per diret-
tisrima e per reati specifici 
contro quasi tutti gli auto
nomi arrestati a Padova 1*11 
marzo scorso, i loro legali 
hanno presentato al giudice 
istruttore Palombarini. un ri
corso contro le decisioni del 
PM Calogero: il processo per 
direttissima non lo vogliono 
affatto. Vogliono che tutta 
l'istruttoria passi in fase 
formale nelle mani del giudi
ce istruttore stesso, al quale 
spetterà ora decidere. 

Il ricorso degli avvocati è 
stato presentato ieri mattina, 
allo scadere dei termini utili. 
17 pagine dattiloscritte, nes
suna conferenza stampa della 
difesa che da mesi ormai 
non si esprime pubblicamente, 
nò divulga più. come faceva 
dopo il 7 aprile con l'impri
matur di Palombarini (« pen
so che la d'fesa faccia bene ». 
disse in una conferenza 
stampa) i verbali di interro

gatori. Ieri mattina, solo po
che parole di un avvocato: 
« Spaccare in due il processo 
può dare l'impressione di vo
ler fare giustizia sommaria ». 

E perchè mai? Queste af
fermazioni non mascherano 
di sicuro quello che è il 
problema di fondo: e cioè 
che gli imputati ed i loro 
difensori non vogliono quello 
che chiedevano quando sape
vano che non era possibile, e 
cioè un processo pubblico e 
immediato che stabilisca le 
loro responsabilità. Ora che 
si profila, affilano le armi 
per impedirlo. Ed anche per 
evitare che una parte delle 
indagini venga condotta an
cora per qualche settimana 
dal PM Calogero. Ricapito
liamo alcuni termini di que
sta intricata vicenda. Gli « uf
ficiali » autonomi, arrestati 
1*11v marzo, sono accusati di 
due reati: banda armata, per 
quasi tutti e. accanto a que
sta imputazione, altre speci
fiche: dalla detenzione ed uso 
di armi da guerra alla parte
cipazione ad episodi di guer
riglia urbana, ad una decina 
di rapine a mano armata e 
cosi -via. Appena l'istruttoria 
è iniziata, condotta nella fase 
sommaria dalla procura della 
repubblica (che in teoria 
dovrebbe avere a disposizio
ne 40 giorni prima di passare 
le carte al giudice istruttore) 
gli avvocati hanno compiuto 
la loro prima mossa chie
dendo che il processo pas
sasse subito nelle mani di 
Palombarini. 

Già questo, pur formalmen

te ineccepibile, è un mezzo 
che sempre più di frequente 
viene usato per frenare inda
gini di rilievo. Come ad e-
sempio hanno denunciato di 
recente, nel noto esposto al 
Consiglio superiore della ma
gistratura. 34 sostituti Procu
ratori della repubblica roma
na: « Nei processi più com
plessi e delicati, soprattutto 
quelli con implicazioni politi
che ed economiche... spesso 
scatta, da parte degli avvoca
ti difensori degli imputati, li
na sollecita richiesta di for
malizzazione. Così i processi 
lasciano la Procura ». Ma. 
hanno aggiunto, è un fatto 
strumentale, che scatta solo 
per bloccare giudici solerti. 
tanto è vero. « che la richie
sta di formalizzazione da 
parte degli avvocati non scat
ta. invece, quando a condurre 
i processi ci sono dei pubbli
ci ministeri solitamente iner
ti ». 

Questa, evidentemente, non 
è esperienza limitata alla 
Procura romana. Questo è 
quanto è accaduto dal '77 in 
poi. in ogni processo contro 
l'Autonomia organizzata i-
struita dal PM Calogero. Dun
que anche stavolta i legali 
hanno chiesto la formalizza
zione dell'istruttoria. Caloge
ro. come risposta, ha dispo
sto. che gli imputati passas
sero alla competenza di Pa

lombarini per il reato '- di 
banda armata, chiedendo di 
unificare le loro posizioni e 
imputazioni con quella degli 
altri arrestati, del « 7 aprile » 
ritenuti i vertici della stessa 
organizzazione eversiva. 
' Contemporaneamente, il 

PM ha deciso di portare a 
processo pubblico con rito 
direttissimo tutti gli imputati 
per i reati specifici loro-con
testati (appunto gli scontri. 
le rapine. l'uso di armi ed 
esplosivi, eccetera). • 

Del resto, è prassi corren
te: proprio come ogni terro
rista arrestato viene subito 
processate pubblicamente per 
il possesso delle armi, men
tre viene inquisito più a fon
do dal giudice istruttore per 
quello di appartenenza a 
banda armata. Tutto normale 
dunque: ma in più a Padova, 
dalla direttissima, si dovreb
be sapere finalmente se quel
le inquisite sono idee, opi
nioni. o precisi comporta
menti eversivi. Sarebbe, in 
assoluto, il primo processo 
pubblicamente celebrato, an
che se parziale, contro l'Au
tonomia organizzata. 

E' questo, probabilmente. 
che Autonomia teme molto. 
E* per questo che ora. con
traddicendosi profondamente. 
non vuole il processo pubbli
co. immediato e su fatti mol
to precisi. 

Ora. spetta a Palombarini 
l'ultima parola. Sarà lui a 
decidere se dare o meno ra
gione ai legali. Certo che la 
difesa, per compiere una 
mossa che tutto sommato 
non va a proprio favore, al
meno come contraccolpo nel
l'opinione pubblica, non de
ve essersi mossa proprio al 
buio. Ed ha alle spalle anche 
alcune esperienze, altre ri
chieste di formalizzazione 
immediata di processi istruiti 
da Calogero, che sono state 
solertemente accolte da Pa
lombarini. con decisioni giu

ridicamente ineccepibili ma 
piuttosto in contrasto con" la 
norma corrente, che è quella 
di consentire al PM. se lo ri
chiede. di usufruire di tutti i 
40 giorni che la legge gli 

consente. 

Nei corridoi del tribunale 
si ' mormora insistentemente 
che forse il giudice istruttore 
accoglierà anche questa ri
chiesta della difesa, impe
dendo di fatto il processo 
immediato. Sarebbe certamen
te un altro momento di 
scontro con la Procura che 
non gioverebbe affatto all'ef
ficacia di processi tanto deli
cati e importanti. Ma non è 
affatto scontato che sia così. 
Vedremo nei prossimi cinque 
giorni. 

Michele Sartori 

Lo afferma lo Stato Maggiore 

Se il militare non 
vota non è punibile 

La precisazione sollecitata dal PCI 

ROMA — Non avere votato 
nelle « primarie » né per le 
elezioni definirne dei consi
gli di rappresentanza militare 
o per gli altri organa di rap
presentanza. non comporta 
assolutamente alcun tipo di 
punizione. Lo Stato Maggiore 
Difesa ha dovuto precisare, 
su sollecitazione del gruppo 
comunista alla Commissione 
difesa della Camera, che ver
rà solo trascritto, sul foglio 
matricolare, la frase e non ha 
votato», così come viene fat
to per le elezioni politiche. Il 
voto per le rappresentanze 
militari rappresenta infatti 
un < dovere » e non un « ob
bligo». come era stato affer
mato in una precedente diret
tiva impartita dailo Stato 
Maggiore a tutti i comandanti. 

Nella riunione di len della 
Commissione difesa, il coir» 
pagno Baracetti ha richiama 
to l'attenzione del ministro 
Sarti sulla necessità di an 
miliare la decisione, presa 

dal ministro il 17 marzo, cir
ca la non ammissibilità di 
candidature di militari per le 
elezioni dei Consigli di rap
presentanza, colpiti, negli ul
timi due anni e mezzo, da 
provvedimenti disciplinari pre-
\ isti dal vecchio regolamento 
di disciplina. Tale direttiva 
non soltanto viola la legge dei 
principi ma ha anche impedito 
a centinaia di militari, già 
prescelti dalla base per le 
e primarie ». di presentarsi 
candidati. 

In proposito lo Stato Mag
giore Difesa ha emanato una 
nuova direttiva per precisare 
che. in attesa della promul
gazione del nuovo regolamen
to di disciplina, debbono es
sere considerate punizioni sol
tanto la consegna di rigore 
per la inosservanza della leg 
gè dei principi e quelle in 
flitte per comportamenti pu 
nibili secondo quanto prevede 
il nuovo regolamento. 

Lama, Camiti e Benvenuto al Consiglio superiore 

I sindacati unitari impegnati 
sui problemi della giustizia 

Prevista manifestazione per la riforma della macchina giudiziaria 

ROMA — 11 mondo del lavo-
i ro non può restare indiffe

rente ai problemi della ma
gistratura italiana, soprattut
to in questi momenti difficib 
che vedono i giudici esposti 
ai colpi crudeli dell'offensiva 
terroristica. Per questo i se
gretari generali della Federa
zione CGIL-CISL-UIL - La
ma. Camiti e Benvenuto — 
hanno voluto incontrare il 
vicepresidente del consiglio 
superiore della magistratura. 
al quale hanno annunciato 
che le forze sindacali scende
ranno in campo con proprie 
iniziative per contribuire a 
risolvere i problemi della 
giustizia. 

L'incontro tra i segretari 
della Federazione sindacale e 
il vicepresidente del CSM. 
Zilletti. è avvenuto ieri mat 
tina al palazzo dei Marescial
li ed è durato circa due ore. 
Durante il colloquio, i diri 

I genti sindacali hanno affer-
I mato la necessità di sostene 
1 re l'impegno operativo delle 

istituzioni democratiche e in , 
particolare delle istituzioni 
giudiziarie, -e che — afferma 
un comunicato — vanno po
ste in condizioni, anche at
traverso idonee misure di si
curezza. di rispondere m 
modo sempre più incisivo ed 
efficace alle loro finalità ». 

II vicepresidente del CSM 
ha esposto ai tre segretari 
sindacali i progetti. le pro
poste. i vari documenti di la
voro elaborati dall'organo di 
autogoverno della magistra
tura per risolvere i problemi 
che ormai da troppi anni in
ceppano il -funzionamento 
della macchina giudiziaria, i 
Lama. Camiti e Benvenuto 
hanno apprezzato molte delle 
proposte esposte da Zilletti 
ed hanno quindi assicurato 
un impegno diretto dei sin
dacati in questo campo. 

Per prima cosa i dirigenti 
sindacali hanno annunciato 
che dedicheranno attenzione 
ai problemi della giustizia 
durante i prossimi incontri 

con i rappresentanti delle 
forze politiche. Inoltre sarà 
organizzata — probabilmente 
per la fine di aprile — una 
manifestazione a sostegno dei 
problemi della magistratura. 
Il vicepresidente Zilletti ha 
espresso a Lama. Camiti e 
Benvenuto « il più vivo ap
prezzamento * per l'interesse 
espresso dalle forze sindacali. 

Intanto la prima commis
sione referente del Consiglio 
superiore della Magistratura 
ieri ha proseguito la sua in
chiesta per fare chiarezza 
sulla gestione degli uffici 
giudiziari romani, soprattutto 
in relazione allo scandalo 
Caltagirone. Ieri è stato con
vocato a testimoniare il giu
dice Alibrandi (che ha forni
to la sua versione sulle lun
gaggini dei procedimenti al 
palazzinari e sulla sconcer
tante restituzione dei passa
porti poco prima della fuga). 
insieme ad altri dieci magi
strati della Procura e della 
Procura generale. 

Dalla nostra redazione 
MILANO - E* dal febbraio 
dell'anno scorso che la Gi
vaudan si dichiara disponi
bile a liquidare con una 
transazione finanziaria i dan
ni civili provocati dalla nu
be tossica deU'Icmesa. Alla 
fine sembra proprio averla 
spuntata con la conseguenza 
che il « capitolo diossina » 
viene ridotto a un caso di or
dinaria amministrazione e che 
l'intero procedimento penale 
in corso rischia di essere for
temente indebolito. 

I fatti sono presto raccon
tati. Il governo italiano e la 
Giunta lombarda e la Givau
dan S.A. hanno concordato u 
na proposta di transazione per 
103.5 miliardi di lire a risar
cimento delle spese che lo Sta
to italiano e la Regione han
no dovuto o dovranno soste
nere per tutti gli interventi di 
bonifica, di risanamento e il 
ripristino ambientale, i con
trolli sanitari, la ricostruzio-
zione delle abitazioni. 

Resta fermo l'impegno del
la multinazionale svizzera ad 
accollarsi i danni subiti dai 
privati che vengono liquidati 
direttamente e separatamente 
nell'ufficio aperto a Milano. 
E' così per quanto riguarda 
i Comuni che risolveranno i 
loro rapporti con la Givaudan 
separatamente. A prima vi
sta può sembrare che la con
clusione dell'affare diossina 
sia ormai alle porte. Ma in 
realtà le cose non stanno co
sì. Il fatto certo è che con 
questo accordo, che dovrà es
sere deciso in ultima istanza 
dal governo italiano sentito 
il Consiglio di stato, la Re
gione Lombardia non sarà più 
parte civile al processo con
tro la Givaudan (l'istruttoria 
al tribunale di Monza è an
cora lontana dall'essere esau
rita) e quindi l'accusa perde
rà uno dei suoi punti di for
za: di essere il rappresentan
te istituzionale delle popola
zioni colpite. Tra i querelan
ti resteranno solo i comuni di 
Seveso. Meda. C. Maderno 
e Desio, i sindacati e i privati. 

L'impressione è che sugli 
interessi della giustizia, che 
deve seguire necessariamente 
e celermente il suo corso, pre
valga l'interesse di chi > vuol 
chiudere subito e nel modo 
« più onorevole » possibile 
questa vicenda. E la transa
zione finanziaria rappresente
rebbe proprio la strada più a-
gevole per ridimensionare il 
caso Seveso. " 

Sul piano delle cifre l'accor
do prevede una serie di ripar
tizioni: 7,5 miliardi a diversi 
ministeri per le spese soste
nute per pagare l'indennità a-
gli uomini impegnati nelle o-
peraziom di sgombero e con
trollo, oneri sociali e previ
denziali: 40.5 miliardi alla Re
gione Lombardia. 6 miliardi 
per la ricostruzione delle abi
tazioni e per gli interventi 
in agricoltura, artigianato. 
commercio e industria 

Lo stanziamento più grosso 
riguarda la realizzazione dei 
programmi operativi (bonifi
ca, sanità, ricostruzioni civili) 
sotto il controllo dell'ufficio 
speciale di Seveso — 24 miliar
di — e i lavori di totale boni
fica delle zone Al e A5 (23 
miliardi). La Givaudan. come 
è stato ricordato ieri nel cor
so di una conferenza stampa 
alla quale hanno partecipato il 
sottosegretario Bruno Kessler. 
l'incaricato speciale per Seve
so Luigi Noè e il-presidente 
della giunta regionale Giusep
pe Guzzetti, avrebbe voluto li
mitare qui l'impegno finanzia
rio. Dopo la trattativa (le se
dute in totale sono state tre) 
si è giunti ad un impegno per 
le spese future, che oggi non 
è possibile prevedere. E* il ca
so, per esempio, delle tecniche 
da adottare per distruggere la 
diossina, attualmente ancora 
in discussione. Se la spesa ri
sulterà superiore, la Regione 
Lombardia si assumerà l'even
tuale eccedenza fino al 10 per 
cento dell'importo. Oltre que
sto tetto, sarà la Givaudan ad 
assumersi totalmente l'ulterio
re onere. 

Perché la rinuncia al proce
dimento civile? « Il problema 
non è tanto questo — ha ri
sposto Guzzetti — va valutato 
ciò che siamo riusciti a rag
giungere con questo accordo. 
E' la prima volta che una mul
tinazionale cui fa capo una 
società accusata di aver pro
curato disastri (Tlcmesa - ndr) 
riconosce le sue responsabili
tà e la propria disponibilità a 
pagare. In questo modo, tra 
l'altro, vengono evitati i ritar
di processuali che rimierebbe-
ro di anni la soluzione. 

Kessler ha preferito invece 
parlare del « coraggio con cui 
si sono mossi gli amministra
tori», ma non ha potuto fare 
a meno di ricordare che, sul 
modo in cui è stata condotta 
l'intera vicenda, le critiche 
sono state più numerose delle 
lodi. 

A. Podio Salimbeni 

Perde consistenza l'ipotesi di agguato terroristico 
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Uno dei carabinieri uccisi 
indagava su una grossa gang 

Commossi funerali ieri a Torino dei tre mil it i assassinati 

Dalla nostra redazione 

TORINO — In un'atmosfera di intensa com
mozione si sono svolti ieri mattina i funerali 
dei tre carabinieri trucidati l'altro giorno 
dai banditi durante una rapina su di un' au
tobus che trasportava valori postali. Le bare 
con le salme di Giuseppe De Montis. e dei 
brigadieri Paolo Centroni e Sergio Petruccelli 
sono state accompagnate dai compagni di 
lavoro e dai familiari in un corteo funebre 
che si è mosso dalla caserma di via Valfré 
fino alla chiesa di Santa Barbara. Erano pre
senti il comandante generale dell'arma Ca-
puzzo e il comandante della divisione Pa-
strengo gen. Dalla Chiesa, oltre alle maggiori 
autorità cittadine, dal sindaco Novelli al pre
sidente della Giunta Regionale Viglione. L' 
ultimo addio ai tre militi è stato dato dai 
cardinale Anastasio Ballestrero. che ha cele
brato il rito religioso alla presenza di una 
folla immersa nel più addolorato silenzio. 

Sul fronte delle indagini si hanno solo po
che e scarne indicazioni, poiché la coniegna 
è per tutti di mantenere il più stretto riserbo. 
Pare, tuttavia, che gli inquirenti conoscano i 
nomi dei probabili autori della strage: tre 
pregiudicati appartenenti ad una banda spe
cializzata in rapine ai danni di veicoli postali. 

Due complici dei tre'autori del triplice omi
cidio dell'apparentemente inutile colpo (i sac
chi trafugati contenevano assegni non riscuo-
tibili) sarebbero inoltre stati fermati la notte 
scorsa ed interrogati a lungo. Sugli sviluppi 
delle indagini mancano però conferme uffi
ciali. 

L'ipotesi di un agguato terroristico perde 
sempre più consistenza. Le rivendicazioni te
lefoniche succedute nel pomeriggio dell'altro 
ieri a Torino e a Roma vengono considerate 
non attendibili e opera di sciacalli o di per
sone interessate a confondere le idee agli in
quirenti. 

Prende peso, invece, l'ipotesi che i rapina-
ori omicidi facciano parte di un'organizza
zione più vasta, quella su cui stava inda
gando il brigadiere Centroni (che proprio per 
questo forse ha trovato la morte): la stessa 
organizzazione che negli ultimi tempi ha por
tato a conclusione diversi colpi, rubando o 
rapinando valori postali, compresi assegni 
nominativi, che venivano poi riscossi con 
qualche stratagemma. 

Tra le vittime di tali attività criminali sa
rebbero molti pensionati, e persone in pro
cinto di ricevere la liquidazione per cessa
zione del rapporto di lavoro. 

Arrestato 
a Cagliari 

il figlio del 
comandante 
degli agenti 
di custodia 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Giovanni Tiloc-
ca. 21 anni, figlio del coman
dante delle guardie di custo
dia del supercarcere nuorese 
di Badu e Carros è stato 
tratto in arresto in margine 
all'inchiesta sulla sparatoria 
avvenuta il 15 febbraio scor
so a Cagliari e collegata al 
mondo dell'eversione politica. 
Giovanni Tilocca è stato por
tato in carcere esattamente 
cinque giorni fa. ma solo ieri 
gli inquirenti hanno confer
mato la notizia. E* quasi cer
to che insieme col giovane. 
sono state fermate altre per
sone. sempre nel Nuorese. 

Non si conoscono per ora i 
capi di imputazione per Ti
locca. anche se si parla di 
« partecipazione a banda ar
mata ». L'accusa sarebbe. 
quindi, ben più consistente di 
quella che ha colpito Mario 
Francesco Mattu. Marco Pin
na e Giulio Cazzaniga. i tre 
giovani nuoresi che furono 
arrestati' perché sorpresi as
sieme ai due terroristi coin
volti nella sparatoria di Ca
gliari. 

Antonio Savasta ed Emilia 
Libera, come si ricorderà. 
dopo la sparatoria in piazza 
Matteotti, fecero perdere le 
loro tracce nei quartieri sto
rici di Cagliari. Le indagini 
portarono all'arresto di alcu
ni giovani studenti in una a-
bitazione del vecchio quartie
re di Stampace. Nello stesso 
appartamento venne rinvenu
ta una pistola Luger accura
tamente nascosta nello sciac
quone del bagno, di proprietà 
del Mattu. Gli studenti, nella 
maggior parte, sono ora libe
ri. perché ritenuti estranei ai 
fatti. Solo Maria Teresa Pi-
redda. 25 anni, di Orune. e 
Maria Luisa Achenza, di 21 
anni, di S. Giovanni Suergiu. 
sono ancora in prigione per 
falsa testimonianza. 

Le indagini e le perquisi
zioni ebbero un seguito. 
Sempre in una -casa di 
Stampace. in via Carloforte. 
furono tratti in arresto gli 
studenti nuoresi Pasquale e 
Antonella Pinna, rispettiva
mente di 24 e 22 anni. Gli 
inquirenti li arrestarono per
ché la loro versione dei fatti 
fu ritenuta « lacunosa *. Era 
il 21 marzo, pochi giorni fa. 

I magistrati incaricati delle 
indagini cercano di stabilire 
l'entità di « Barbagia rossa >. 
la consistenza di questa or
ganizzazione sarda dellever 
sione politica. 

g. p. 

CITTA' DI VIGEVANO 
AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA 

per l'appalto dei lavori di ristrutturazione di un edificio 
in Vicolo Mercalli per la formazione di alloggi ad uso 
sociale. 
Importo a base d'asta L. 142.068.237. 
Procedura prevista dall'art. 1 lettera C) della Legge t 
febbraio 1973 n. 14. 
Domande all'Ufficio Protocollo di questo Comune entro 
dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
Vigevano, li 10 marzo 1980 

IL SINDACO: Carlo Santagostlno 

CITTA' DI VIGEVANO 
AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA 

per l'appalto dei lavori di ampliamento scuole elemen 
tari Santa Maria: opere da capomastro, impianti idrico-
sanitario, riscaldamento ed elettrico; sistemazione ar*m 
per palestra scolastica e sistemazione della strada. 
Importo a base d'asta L. 258.186.089. 
Procedura prevista dall'art. 1 lettera C) della Legge 2 
febbraio 1973 n. 14. 
Domande all'Ufficio Protocollo di questo Comune entro 
dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
Vigevano, li 12 marzo 1980 

IL SINDACO: Carlo Santagostlno 

CITTA7 DI RIVOLI 
PROVINCIA DI TORINO 

Ripartizione LL.PP. - Sez. Viabilità 

AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA 
per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del 
proseguimento della via Pavia sul Corso Alternano. --. 
Importo a base d'asta L. 66.503.360. 
La licitazione avverrà con le modalità previste dal-
la rL 1 lettera a) della Legge 2-2-1973 n. 14. 
Le eventuali domande di partecipazione alla licitazione 
dovranno pervenire all'Ufficio Tecnico Comunale. Se
zione Viabilità entro 10 (dieci) giorni dalla data di pub
blicazione del presente avviso. 
Rivoli, li 6 marzo 1980 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fulvio Garfodlo 

IL SINDACO 
Silvano Siviere 

PROVINCIA PI TORINO 
Avtfiso di licitazione privata 

ì j f a r £ ° Hn£ i a d , v T o r i . n o m<»K* una gara d'appalto me-
S A » H . I ^ O O 6 P " - ^ 1 3

 **T l'adeguamento impianti 
elettric al D-P.R. n. 547 del 27-U955 ed alle norme CET 
presso lTstituto Tecnico « Sommeiller » ed il L ^ S c i S v 
tifico m G. Ferraris » in Torino. ocien-

Importo a base di gara: L. 153400,000 
La licitazione privata avrà luogo ad offerte seerete con 
le modalità di cui all'art. 1 lett. a) delta l e S » M - S S 
n 14 (con 11 metodo di cui all'art, 73 l i c f d d H D 
£ I , 5 S 2 F I O - M M , S 8 2 7 e C O n n w S i j S e m o previsto dal successivo art. 76 - comma 1., 2 e 3 ) previsto 

IHaF- * ~ 5 i ^ ^ ' ssŝ s g 
^ . T S T S ? 1 de,,a prw,ne,« - vi. tSsrimJti 
Si fa presente che la richiesta d'invito non vincolerà 
in alcun modo l'Amministrazione. vincolerà 
Tor< -o. 25 marto 1980 

H presidente della giunta provinciale 
dott, Giorgio Satvetti 

Cf 


