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Nei paesi attorno alla centrale dei' Gangliano \ Animato dibattito z\\z festa nazionale dell'Unità dì Bologna 

Si paria dì vitelli 
deformi e di 
verdure dalle 
forme strane 
Fantasie o timori 
fondati?-Che 
dice la gente 
e come rispondono 
1 tecnici 
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•• 3* j . Stigli NUCLEARE 
SARIGLiAHO 

Le paure di chi vive 
col nucleare nel pollàio 

Dal nostro inviato 
CASTELFORTE — La picco
la e vecchiotta centrale nu
cleare del Garigliano al con-
jine tra ti Lazio e la Campa
nia, si scorge dal belvedere 
di Castelforte, quasi semina
scosta dalla vegetazione che 
degrada dalla collina fino al 
mare. •• Una cupoletta, due 
e minareti », un po' anneb
biati dalla foschia. Una pic
cola - costruzione, tutto som
mato, eppure capace di su
scitare tante inquietudini. 

Alla sua presenza gli abi
tanti attribuiscono nefaste 
conseguenze: vitelli nati de
formi, verdure dalle forme 
strane, bambini partoriti mor
ti, aumento delle malattie di 
natura cancerogena. In so
stanza, è imputata di emet
tere radiazioni che hanno ef
fetti mutageni sulla popola
zione. • Fantasie? Timori di 
chi non sa e attribuisce al
l'incontrollabile gli orrori del 
possibile? Certo è che ti co
mitato che si è formato tra 
i cittadini di Castelforte, Ses
sa Aurunca e Cosma e Da
miano, tre paesini che si ar
rampicano sulle colline circo
stanti, non vuole più saperne 
di quella vecchia centrale nu
cleare e ne chiede lo sman
tellamento definitivo. 

La centrale del Garigliano 
fu una delle prime a entrare 
in funzione nel nostro paese 
nehl965. La densità della po
polazione era allora molto più 
bassa di quella attuale. Inol
tre non era sorta ancora la 
Baia Domizia. un centro re
sidenziale intensivo sulla co- • 
sta del • Tirreno. Comunque. 
sin dall'inizio, cominciò a da
re guai. In quell'epoca dete
neva il record non certo in
vidiabile della radioattività 
tra le centrali esistenti in 
tutto ti mondo. Una - catena 
di incidenti, tutti secondo 
l'ENEL senza conseguenze 
per la popolazione, la porta
rono più volte alla ribalta 
della cronaca. Infine l'ulti
mo, nel 1578. ne pregiudicò 
ti funzionamento. 

Spiega Giovanni Noschi. re
sponsabile della r. direzione 
centrale sicurezza del CNEN 
(Centro Nazionale Energia 
nucleare) per legge respon
sabile della sicurezza degli 
impianti nucleari, anche per 
i riflessi sulla salute della 
popolazione. « Ci fu un'avarìa 
a un generatore, così ordi
nammo all'ENEL di accerta
re in che modo fosse avve
nuto ti guasto. Nell'occasione 
si decise di revisionare tutti 
gli impianti, cosa che è stata 
portata a termine un mese 
fa. Ora spetta a noi control
lare che. tutto sia al posto 
giusto; e quando rientrerà in 
funzione si può star certi che 
non ci sarà pericolo alcuno ». 

L'ammodernamento, rela
tivo ai processi produttivi, ri
guarda anche la sicurezza 
estema- della centrale, facil
mente raggiungibile da chiun
que. Solo uno steccato sepa
ra i prati dal € cuore* del
l'impianto. €Ora che è inat
tiva non ci sono pericoli — 
commenta Naschi — ma nel 
momento in cui ti reattore 
ricomincerà a funzionare so
no previsti rigorosi controlli ». 

È le radiazioni? « La quan
tità assorbita dalla popolazio
ne rientra nei limiti dell'oscil
lazione naturale. Mi spiego. 
Nella zona si registrano ra
diazioni naturali che vanno 
da 130 a 140 mtiUrem l'an-

* no. Quelle emesse dalla cen
trale hanno valori bassissimi, 
quasi irrilevanti rispetto a 

• quella naturale. Ci sono cit
ta, che pur senza impianti 
nucleari, hanno radiazioni sui 
230 mtilirem l'anno, come Vi
terbo, ad esempio ». 

" Tutto tranquillo dunque, ma 
sono mai state fatte indagini 
sulla popolazione, per consta
tare l'eventuale rapporto tra 
radiazioni, malformazioni o 
malattie? «Mai fatte — ri
sponde secco ti dottor Na
schi — perché scientificamen
te inutili. Le dosi di radioat
tività emesse dalla centrale 
sono talmente basse da esclu
dere qualsiasi correlazione 
tra i fenomeni, denunciati nel
la tona, e la presenza deh 

. l'impianto nucleare. Del re
sto neppure la legge prevede 
queste indagini, che sono sta
te fatte solo per Montalto di 
Castro, ma esclusivamente 
per tranquaizzore la popola
zione». • 

Correhatiom difettai e no, 

la preoccupazione degli abi
tanti è divenuta quasi ' una 
psicosi. Ogni « scherzo di na
tura », come lo definivano un 
tempo i contadini, ogni pomo
doro dalle forme strane, as
sume un significato ben più 
inquietante, quasi ti presagio 
di una catastrofe. E tutti si 
affrettano a segnalarlo a 
Marcantonio Tibaldi, ex pro
prietario terriero, presidente 
del comitato che vuole a tut
ti i costi smantellare la vec
chia centrale e ha tempesta
to di denunce e di appelli, 
prefetture, uffici giudiziari, fi
no ad arrivare a Pertini. 
. I bambini, che, si alce, sia
no. morti subito dopo la na
scita, sembrano confermare 
le previsioni del centro di ri
cerche nucleari di Mol in 
Belgio. I ' tecnici di questo 
centro sostengono, in uno stu
dio di qualche mese fa, che 
negli anni '80 un bambino 

. su quattro non ha visto la 
luce o è. morto .subito dopo 
la nascita.. a causa dell'in
quinamento . chimico e nu
cleare. . 

Se è lecito pretendere allo
ra che non si demonizzi ti 
nucleare, scaricando su di es
so le angosce generate da 
un progresso che non sì rie
sce a controllare, è altrettan
to importante che tutti siano 
messi in grado di sapere quel 
che - « bolle » sotto la cupola 
della centrale.-jrPer-,©enti an- ; 
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ni siamo vìssuti con ti nu
cleare nel pollaio, ma, oggi 

, vogliamo sapere tutto • quél 
. che succede » si sfoga un con
tadino. * Tutto* vuol dire an
che conoscere la sorte delle 
scorie radioattive. . ' , . ' . 

Si sa che : l'impianto In
glese dove • queste veniva
no riciclate, da un anno 
e mezzo non le vuole più. 
Nella piscina della centra
le ci sono ora 114 «barre»,' 
che contengono l'uranio, già 
lavorato, v su -.- una •• capien
za di 208, ma sulla loro sorte 
futura le risposte sono.eva
sive; Verranno concentrate a 
Saluggia, nel « cimitero > na
zionale di raccolta che anco
ra si deve costruire? E quan
do riprenderà l'invio. in In
ghilterra? Non si sa. Si at
tende. In Germania, intanto, 
per tagliare la testa al toro, 
la magistratura ha • bloccato 
la costruzione di nuove cen
trali, fino a quando non si 
risolverà-il problema, del ri
ciclaggio delle scorie. 

Anche su questo punto, ti 
dottor Naschi è tranquillo. Le 
«natilo di acciaio inossida
bile racchiuse in fasci poi 
incapsulati in altri contenitori 
di acciaio, possono restare 
nella piscina, per anni, senza 
che succeda nulla. Ma a La
tina • i • contenitori si sono 
« fessurati », anche se U dan
no è stato riparato. 
~Lànbentrale dèi Gàriglumó,: 

si,aggiunge, è in rególa con 
la legge anche per quanto 
riguarda la sua collocazione. ..-
La legge americana, ad e-
sempio, prevede che gli im
pianti nucleari debbano stare; 
ad almeno venti chilometri '• 

i dai centri abitati: • Nel rag- ' 
' gio di dieci chilometri attor
no alla centrale del Gariglia
no non sólo ci sonò piccoli 
paesi, • ma c'è la splendida 
costiera che da Formio porta 

• a Gaeta e poi giù versò la 
Campania: zone che l'estate : 
pullulano ài turisti. Gli even- ' 
tuali piani di evacuazione, al
lora, non sarebbero poi così 
semplici, come sembrano far 
intendere all'ENEL « al 
CNEN. . '.,. 
. La vicenda dell'impianto 
nucleare del Garigliano, con 
le proteste che sta sollevan- ' 
do, con le iniziative politiche 
che ha già suscitato (da tem- -
pò ti PCI ha presentato in- ; 
terrogazioni in " Parlamento ' 
ver ridiscutere, tutto ti • prò- • 
blema della sicurezza e del ] 
controllo), può diventare una 
occasione per aprire un dia- • 
logo. con la gente. Per chia- -
mare tutti,,a carte scoperte, : 
a * centrale aperta», a de- -
cidere del proprio futuro. So- • 
lo così le paure tirraziona- ? 
li» possono trasformarsi in 
coscienza dei pericoli o spa
rire del tutto. 

Matilde Passa 

II fere dello mafia, che cos'è 
e in che modo combatterlo oggi 

• * * • 

Dalla redazione 
BOLOGNA — Interviene un 
compagno siciliano e dice: 
« Se non esiste un grande 
movimento popolare a soste
gno del progetto di legge 
comunista contro la mafia, 
la legge difficilmente passe
rà. Chièdo, quindi, che ven
ga proposta una legge di 
iniziativa popolare ». Una ri
chiesta che non cade nel 
vuoto: il compagno Ugo Pec-
chioli s'impegna a portarla, 
per la discussione, davanti 
al Partito. 

Non è stato il solito dibat
tito quello che si è svolto 1' 
altra sera alla Sala gialla 
della Festa nazionale de l'U
nità, una sala gremitissima, 
attenta, appassionata: il di
battito « Contro la mafia » 
aveva portato a Bologna de
cine di comunisti calabresi e 
siciliani (che7 il problema co
noscono direttamente sulla 
propria pelle). La discussio
ne ha assunto toni incalzan
ti sul che fare-subito per 
bloccare un fenomeno antico 
e in continua espansione e 
« modernizzazione ». che non 
coinvolge più soltanto le re
gioni in cui è nato, ma si è 
allargato a molti gangli vi
tali dell'intero Paese, gangli 
economici e ora anche poli
tici. • ;• • -••A • 

Da un lato del tavolo c'e
rano. oltre a Pecchioli. il 
giornalista e scrittore Corra
do Stajano (autore del libro 
«Africo»), i compagni Pio 
La Torre. Franco Martorelii, 
Luigi Colajanni. Franco Am
brogio e Giuseppe Lavorato 
(dirigente del PCI a Rosar-
no Calabro, dove è stato uc
ciso dalla mafia il compa
gno Valarioti): ha coordina
to il giornalista Alfonso Ma- ; 
deo.-autore di numerose in
chieste sui problemi meridio
nali. Dall'altro lato un pub
blico che non si è limitato 
ad assistere, ma ha parteci
pato direttamente al dibat
tito; portando proposte, testi
monianze. esperienze sui nuo
vi metodi della mafia, for
za destabilizzante del siste
ma democratico, sempre più 
preoccupantemente inserita 
tatentrt vitali del paese.. 

Le nuove forme della criminalità mafiosa - Perché oggi 
colpiscono anche magistrati e poliziotti 

Interventi di Pecchioli, La Torre, Martorelii, 
Colajanni, Ambrogio, Lavorato, Stajano e Madeo 

.•Negli ultimi dieci anni la 
mafia si è macchiata con 
890 omicidi (349 soltanto nel
la provincia di Reggio Cala
bria, 41 negli ultimi 8 mesi 
nella sola Palermo). Un'or
ganizzazione che cambia vol
to, che si presenta oggi co
me una grande impresa ca
pitalistica, che controlla in 
modo diretto aziende, mano
dopera, appalti, subappalti: 
una forza che è entrata in 
campo in prima persona nel
la vita politica. E qui — ha 

" denunciato il compagno Pec-
. chioli — esistono precise re-

- sponsabilità di taluni partiti 
che non hanno combattuto le 
infiltrazioni: spesso, anzi, le 

; hanno alimentate, còme in-
•- segna il caso Sindona e gli 
l-- « affari » della DC. Una or

ganizzazione per combattere 

la quale sono insufficienti le 
forze della polizia e della 
magistratura. 

Un mostro invincibile, al
lora, la mafia? Il compagno 
di Rosarno. Giuseppe Lavo
rato, ha risposto e insieme 
ammonito: «A Rosarno. con 
l'assassinio di Beppe Vala
rioti è stato inferto un col
po terribile al PCI e alle for
ze popolari, ma la reazione 
del partito è stata pronta. 
Volevano distruggerci, ab
biamo dimostrato che non ci 
sono riusciti, ma basta che 
la nostra vigilanza, la no
stra attività si fermi per 
una settimana soltanto, che 
il dominio mafioso sulla po
polazione ricominci ». Una 
inquietante verità, sottolinea
ta da un altro intervento di 
un compagno calabrese, il 

quale si dice « pessimista » 
perchè i mafiosi > « anche 
quando sono incarcerati, con
tinuano a lavorare». Un pes- ., 
simismo che può essere ac- •. 
colto soltanto in parte e per , 
due ragioni. La prima (la e-
videnzia Stajano) : gli stessi 
omicidi di magistrati e pò- . 
liziotti democratici dimostra
no, sia pure con orribile bru
talità, che la mafia oggi ha 
nemici e sono nemici. che 
fanno parte dello Stato, gen
te che non accetta compro
missioni facili, gente che 
non si lascia intimorire. 

La seconda (è Colajanni a 
ricordarla) : la mafia non 
ha sempre avuto lo stesso 
potere, la sua forza è va
riata a seconda delle condi- . 
zioni sociali in cui poteva . 
muoversi. 

Dibattito con Napolitano su « Comunisti 
e socialisti in Italia e in Europa » 

BOLOGNA — QuMta l« Iniziativa In prò. .. 
gramma oggi alla fatta nazionale del- '' 
l'Unita. • •• 

Alle ore 9 alla Sala Rotea della festa .: 
el terrà un attivo In preparazióne della ' 
I l Conferenza del comunisti sulla coope
razione. Relatore Mauro Moruzzl e con- . 
clutlonl di Guido Cappelloni. Sullo stes
so tema alle ore 11 nella Sala Italia del 
Palazzo dei Congressi si terrà una con- , 
ferenza stampa. Parteciperanno Guido1 

Cappelloni responsabile delle sezione ceti ~ 
medi a cooperazione delta direzione PCI, 

•Mauro Moruzzl, viceresponsabile, Gaeta» . 
no Di Marino responsabile della sezione . 
agraria della direzione PCI e Silvano An-
drianl segretario del CESPE. 

Al Centro dibattito (or» 21) «Comuni
sti • socialisti in Italia e In Europa». 
Partecipano Giorgio Napolitano e Rlccar* -
do Lombardi. Presiede Giuseppe Beffa. 
Nella sala Gialla (ore 17.30) « Scritti re
centi eul PCI ». Partecipano Giorgio Na- -
petitanoT Gianfranco Pasquino, Marzio 
Barbagli, Aris Acoomero, Nicola Matteuc-
ci e Chiara Sebastiani. Presiede Giusep
pe Gavioll. 
>Natta sala Gialla (ore 21) «Scienza e < 

mutamento sociale ». Partecipano Aldo 
Garganl, Silvano Tagllagambe, Massimo 
Cacciari, Alberto Pala.' Presiede Salvato* 
rè Veca. Alla libreria della festa (ore 21) 
« Colloquio sul continente africano ». Par* 
tecipano Romano Ledda e Merlo Zagari.. 
Nella Sala Rossa (ore 20) « Esercito e ri* 
forma della leva». Partecipano Palco Ac
came, Nino Pasti, Aldo D'Alessio, Pasqua
le Bandiera e Eliseo Miìani. Presiede Aral
do Tolomelli. Nella sala proiezioni (ore 
18) «Quale futuro per le Olimpiadi?». 
Partecipano Rino Serri, Gnocchi, Luigi 

' Martini e Òrmezxano. Presiede Ignazio 
Pirastu. • • - ! ' l ' 

Alia Sala Gialla (oro 10) «L'apporto 
del volontariato al rafforzamento della 
partecipazione, della eolldarietà e per una 
nuova politica assistenziale». Partecipa
no Patrizio Petrucci e Francesco ProtL 
Presiede Stefano Grossi. Al Teatro Tenda 
(ora 21) «Nozze» da Cechov, Majakov-
efeij e Brecht del Piccolo Teatro di Mi* 
lano. All'arena eentrale (ore 21) compa* 
gnla acrobatica cinese « Shen Yang ». Al
lo spazio donna (ore 21) «Cantata per 
aria. Avventura per sole voci » della com
pagnia Cantinplazza. : •-'::_:- ;r" --•st-A < 

• Ora sì è rinvigorita con 1* 
arrivo in Calabria e Sicilia 
dei grandi finanziamenti del
lo Stato per il Mezzogiorno; 
finanziamenti che o riman
gono inutilizzati dagli • enti 
pubblici, oppure giungono di
rettamente nelle mani, della 
mafia. Combattere, allora. 
in questo ; settore . per un 
controllo della finanza pub
blica, signif:ca' anche toglie
re potere alla mafia. ,,,.-
— Ma ci sono da ricordare . 
altre vittorie delle forze po
polari: per esempio —.- ha 
detto il. compagno La Torre 
— l'inchiesta. sulla mafia, 
che la DC non voleva e. il 
PCI è riuscito a. far varare 
e, nonostante gli ostacoli 
frapposti, a portarla a .ter
mine, un'inchiesta di cui si 
stanno pubblicando gli atti. 
E un'altra vittoria deve es
sére considerata — ha so
stenuto Martorelii — il fatto 
di essere riusciti a far con
siderare la mafia non " un* 
espressione di classi subai* 
teme, ma una grande forza 
economica. • • 

Sono piccole vittorie, for
se. ma indicano in quale di
rezione ci si deve muovere. 
Per andare avanti, ora --
ha detto Franco Ambrogio 
— ci vuole una battaglia ri
gorosa. " . . . • 

Il tema «mafia» — ha 
concluso Pecchioli- — deve 
diventare una « grande' que
stione nazionale », un. impe
gno per il PCI al fine di fis
sare alcuni punti essenziali 
contenuti nella proposta di 
legge. In particolare: fissa
re gli obiettivi dei finanzia
menti, pubblici al meridione;. 
imporre controlli democràti
ci a tali finanziamenti: ri
forma della polizia.. avvia
mento della. riforma giudi
ziaria e, necessariamente, 
una lotta decisiva per avere 
una nuova direzione politica 
del paese. Infine, pulizia, ri* 

: gore e uomini credibilir, a 
queste ultime; condizióni il 
PCI potrebbe anche accede-

' re alla proposta democristia
na di un governo regionale 
calabrese unitario. 

Gian Pietro Testa 
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Singolare iniziativa disposta dall'on. Sarti 

Il ministro rivuole i soldi 
dati ai docenti universitari 

I professori scendono in lotta e annunciano azioni legaH 
Confermate le agitazioni - Dichiarazione di Occhetto 

ROMA ^- I docenti universi
tari dovranno sborsare som
me di denaro a favore del 
Ministero della Pubblica I-
struzione e di quello del Te
soro? Il governò lo pretende
rebbe interpretando à suo 
modo una legge (la 312) con 
la quale si assegna la retri
buzione ai professori incari
cati in base agli ami di ser
vizio prestati. Secondo fl go
verno i professori universita
ri : dovrebbero • rimborsare 
somme che erano state loro 
versate proprio grazie alla 
312. Docenti e sindacati giu
dicano scorretta l'interpreta
zione detìa legge in questione 
e quindi i professori si rifiu
teranno di versare le somme 
richieste- Anzi scenderanno 
in lotta: non è escluso che 
arrivino fino ad aprire ver
tenze legali nei confronti dei 
due ministeri in questione. 

Se le acque sono agitate 
sul versante dell'Università 
su quello della scuola non 
sono affatto calme. L'ennesi
mo incontro con i ministri 
Giannini. Foschi e La Malfa 
non ha convinto i sindacati 
confederali della scuola che 
hanno ribadito l'intenzione di 
far entrare in lotta 

I segretari defle tre orga
nizzazioni sindacali hanno ri
lasciato dichiarazioni che non 
lasciano spazio ad equivoci: 
lo • sciopero programmato ai 

farà anche se ancora sano da 
stabilire con esattezza tempi 
e modalità. Del resto a go
verno. dopo le più che gene
riche promesse fornite in 
questi' giorni, nel concreto 
porterà in Parlamento le 
questioni relative àOa scuola 
solo ad autunno inoltrato. 

SuDo sciopero proclamato 
dai confederali e più in gene- ' 
rale sui temi della scuola dia 
vigilia della riapertura è hv. 
tervenuto con una dichiara
zione il compagno Achille 
Occhetto. della direzione del 
pei, •-

« Lo sciopero proclamato 
dai sindacati scuola CGIL, 
CISL. UIL tra **» giornate del 
22 e del 28 settembre (e pre
sumibilmente dal. sindacato 
autonomo SNALS) costituisca 
soltanto la punta deH'icffber0 
— afferma Occhetto'—. Gli 
insegnanti sono infatti co
stretti a scendere io lotta 
non soltanto a causa delle i-
nadempienze di un ministro 
che ha creduto di poter go
vernare le sorti della scuola 
con sorrisi, promesse, im
pegni "solenni"., lanciati a. 
destra e a manca, ma anche 
per la più totale incapacità 
mostrata dal governo». 

« I cittadini vogliono sapere 
se. quando e in quali condi
zioni si aprirà Tanno scola-

I stko — continua Occhetto — 
£' urgente una risposta che, 

dando la certezza ai lavora
tori delia scuota di veder 
soddisfatti gH impegni assun
ti, nello stesso tempo riapra 
il discorso sulle riforme ». 

«D'altro canto — sostiene 
Occhetto — è necessario che 
avanzi in tutto fl personale 
della scucia un processo di 
unificazione fondato sulla ri
cerca di un intreccio sempre 
più stretto tra miglioramento 
delie condizioni di lavoro • 
rinnovamento ' dei sistema 
scolastico. La scadenza del 
rinnovo contrattuale può co
stituire una occasione favo
revole anche per andare ad 
una verifica della possibilità 
di giungere ad obiettivi co
muni tra sindacati confedera* 
li della scuola.e sindacato 
autonomo». , 

«Ma le questioni del per
sonale della scuola — affer
ma Occhetto — non sono le 
sole ad hnpedire un sereno 
avvio dell'anno scolastico. 
Sul tavolo del ministro stan
no altri problemi. altrettanto 
urgenti, in primo luogo quel
lo deDa riforma della scuola 
secondaria superiore e deDa 
riforma del inìnistero della 
Pubblica Istruzione «degl i 
organi collegiali. Anche su ta
le questiona è urgente, non 
fosse altro che per le sca
denze elettorali ohe ci atten
dono. giungere rapidamente 
ad una soluzione organica». 

Nuovi depositi di armi in Friuli: 
protesta comunista in Parlamento 

ROMA — La conferma detta 
costruzione nel Friuli, lungo 
il Tagliamento, di due nuovi 
grandi magasxini per armi 
e munizioni dell'Esercito, ha 
suscitato vive proteste fra le 
popolazioni interessate; pro
teste che si sono estese dopo 
che 11 governo — su proposta 
del ministro Lacerto — ha 
respinto il ricorso, avverso al
la installazione dei citati 
magazzini, presentato dalla 
Giunta regionale. Il Mlnitte-
ro della Difesa intende com
pletare il suo piano, con la 
costruzione di altri due depo
siti militari. Per realizzare 

! tutte queste opere, oltre 1JN 
» «turi di terreni, in tega mi

sura fertili e coltivati, saran
no espropriati ed assoggettati 
a «servitù» militari 
• La grave questione è stata 
aoUevata alla Camera dal 
compagni Baracettt. Miglio
rini. Colomba e Cuffaro. con 
una interrogazione rivolta al 
ministro Lagorlo. Le decisio
ni del governo — si rileva — 
sono in netto contrasto con 
11 voto unanime della com
missione Difesa di Monteci
torio del 10 gennaio scorso, 
che impegnava lo stesso go> 
verno «od agggferlrt le tatal-
lasfoiif Mwtcrt « te servata 
nel FrmiU « tn Smrétfnm» « 
ad attuare un «piano per ta 
rtiMoemtkme «ette Form «r-

mmte sai territori» 
• per il « éecentrmmentn del
le «ree di eeercttmetoni M > 
tari « /anco», che il Mmlste-
ro vorrebbe cuncentnue In 
ben M poligoni del Frinii Ye-

ehledono che tutte le 
ch% anptaanUeoono la 
am militare in lutati 
stano revocata • che la Cu» 

per gtf amii 80 
è presente alla Fiera del Levante 
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Anche qumtrwno,fM 12122 «wtteinlH», forme di fKTariztament!, a tanno agevolato 
V\*nim*èm*Brtokinmmmàocunm*an ed offralo, prtwiiii per l'fc^^ 
Kloworo «t i fa per incent^^ il commercio, il toriemo, r «mutolo d. lo per incorianfaro 
e la emetta del Mespgforno. 
I fufiztonefl defl'MKulo •swannó letf di 

• *s«w aejh*T*t£F*i e*z**«i 9 ^B**ns^s«j tĵ B*̂ sr*amar*B«aor *SS^BY*S *••>• e*s •*««•? s^^ga*em ejsaf 

Mustrafe agR operatori ecortotwici le verte 

macchinarî  r otportazione e rinduosTia 
navale. 

frontare 1 
lattrt aDe 
turali e 

ctuansita ad af • 

infraatrut-
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