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Domenica una grande diffusione 
: Dotmnka 11 .ottobre sarà ena «tornate di 

eccezionale diffusione dell'Unità. SI tratta di un 
appuntamento di grande rilievo, che dovrà ve* 
doro Impegnato le Federazioni, le Sezioni, gli 
Amici diffusori,-! compagni dalla Federazione 
giovando. I recenti -\ avvenimenti politici e «In
dicali richiedono la più vasta ed Incisiva opera 

di orientamento e di Illustrazione delle posizioni 
del comunisti. Tutte le organizzazioni dol Par* 
tifo predispongano dunque II lavoro di dlffuslo* 

K no, affinché il quotidiano dol PCI giunga ovun* 
;• quo — nelle case, nei quartieri, nel luoghi di 

Incontro e di ritrovo — e comunichino per tem
po la • prenotazione delle copie. 
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Si apre oggi il dibattito sulla fiducia 
! •••• ~ " ~ — — ~ ~ - — . . . . . i • • ' ' • • ; : ' : : : ' l i 

Forlani alla Camera: 
quale programma? 

:Di Giulio sui lavori della Direzione del 
per risolvere i problemi del paese» -

PCI: « Un'opposizione chiara e risoluta 
— Il CC convocato per il 3 novembre 

ROMA — Forlani si presenta 
dinanzi alla Camera. A par
tire da questo pomeriggio, il 
quadripartito dovrà passare 
al vaglio del dibattito parla
mentare: completata la sua 
struttura con lo nomina dei 
57 sottosegretari — che han
no giurato ieri sera a Palaz
zo Chigi — vi è ora da verifi-
£oj*a eia I*indirizzo ' **(??!£!*? Ì£ 
della nuova coalizione, sia 
gli impegni concreti che do
vranno caratterizzare i passi 
che farà il governo, a partire 
dalle prossime settimane.' 

Alla vigilia del ' dibattito 
parlamentare — nel corso del 
quale interverrà Enrico Ber
linguer — la Direzione del 
PCI ha discusso ieri mattina 
lo sbocco della crisi di gover
no. Quale sarà il tipo di op
posizione • dei comunisti? A 
questa domanda rivoltagli in
sistentemente durante una 
breve conferenza stampa al
le Botteghe Oscure Fernando 
Di Giulio ha . così risposto: 
« L'opposizione dei comunisti 
sarà in ogni caso chiara, in 
modo che il paese possa giu
dicare le posizioni di tutti. 
Sarà inoltre risoluta, nel sen
so che sarà tesa a risolvere 

l problemi. Potrà esprìmersi, 
con altrettanta risolutezza, 
sia con i voli favorevoli quan
do si tratta di soluzioni che 
riteniamo valide, sia con dei 
voti contrari in caso negativo. 
Quindi — ha detto il. presi
dente dei'deputati comunisti 
— forse la domanda vera su 
quale sarà la nostra opposi
zione non deve essere rivolta 
a noi, ma al presidente del 
Consiglio, perchè molto dipen
derà dalla sua azione*. L'at
teggiaménto del. PCI è dun
que quello di « un partito che 
dall'opposizione cerca di ri
solvere •'' le grandi. questioni 
del paese». • 

Il giudizio dei comunisti è 
« critico » sull'operazione che 
riguarda le nomine dei mini
stri e dei sottosegretari, e spe
cialmente sul modo come è 
stata compilata la lista delle 
sotto-poltrone, attraverso la 
z sommatoria delle decisioni 
già prese dai capicorrente, 
senza neppure quél minimo 
di discussione che vi è stata 
per i ministri ». 

D Comitato centrale del PCI 
è stato convocato per il 3. 4 
e 5 novembre. Sarà prece
duto da una nuova riunione 

della Direzione, in programma 
per il 30. La tematica che era i 
prevista, in un primo tempo, 
per la Direzione di ieri — e 
cioè le questioni dei rapporti 
tra comunisti e socialisti — 
sarà riassorbita nella relazio
ne al CC. a meno che nelle 
prossime riunioni non emerga ! 
la necessità — ha precisato 
Dì Oiulio — di un Hnru*ofon(ii-
mento ulteriore di questo spe- > 
cifico argomento. ;\iv. ••.».?. -.••-. • 

•-• Parallelamente all'atto - fi
nale della crisi di governo — 
e cioè al dibattito,sulla fidu
cia, clie si concluderà vener
dì sera o al massimo sabato,.• 
per poi passare al Senato — 
nella Democrazia cristiana è 
in corso un- travagliato pro
cesso di assestamento del ver
tice del partito. A giorni si' 
dovrà decidere sulla presiden
za del Consiglio nazionale de
mocristiano. . scegliendo tra ' 
Andreotti - — soluzione che 
sembra più probabile — e Zac-
cagnini. i due maggiori lea-
ders della . minoranza con
gressuale, e si dovrà inoltre 

C. f. 
(Segue in penultima) 

Il dollaro 
spinge 

in basso 
la lira 

. ~ e ìi marco 
ROMA — n rialzo del dol
laro e della sterlina, giun
ti rispettivamente a 883 a 
2.165 lire in Italia, ha spin
to al ribasso anche il mar
co tedesco-occidentale e al
tre valute del paesi dell'Eu
ropa occidentale fra cui la 
lira. Le due monete in rial
zo sono ricercate per l'alto 
tasso d'interesse che viene 
pagato nei rispettivi paesi 
rispetto a quelli vigenti in 
Europa continentale. Di 
conseguenza i governi si 
trovano nell'alternativa fra 
un caro-denaro che stroz
za gli investimenti, facen
do aumentare i disoccu
pati, e la « difesa » del va
lore di cambio delle pro
prie monete. 
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o e in crisi '.'rr>.r:--, \\ì ri-

Ma è proprio vero che si 
va affermando l'ipotesi del
la « centralità socialista », 
cioè l'obiettivo che il segre
tario del PSI Craxi — do
po l'abbandono della piat
taforma del congresso di 
Torino — aveva posto a 
fondamento della sua poli
tica più recente? Occorre 
guardarsi, naturalmente, 
dal voler trarre dai dati 
sinora a disposizione con
clusioni sbrigative e fretto
lose: ma è proprio questo 
dubbio, questo interrogati; 
vo, ciò che a mio avviso si 
ricava dalla formazione del 
governo Forlani, 

Riflusso 
moderato 

- Certo, la Democrazia cri-
- stiana ha " dovuto pagare 

qualche prezzo (del resto 
abbastanza lieve) per por-

• re riparo alla caduta del 
; governo Cossiga e per giun-
; gere a costituire una mag-
i gioranza più ampia di quel

la che era franata sul « de-
cretone » : in particolare 
essa ha dovuto accettare di 

; tradurre le affermazioni or
mai consuete sulla « pari 
dignità > in una distribu
zione effettivamente pari
taria, almeno per quel che 
riguarda i numeri, dei po
sti di ministro fra i propri 
uomini e quelli dei partiti 
alleati. 

; Ma, in compenso, la DC 
• è riuscita a condurre in 
• porto due operazioni di non 
• poco peso: ha rinsaldato la 
: sua unità interna e ha mes-
: so in piedi una magsioran-
1 za che di fatto va dal r s i 
'• sino al PLI (quale che sia 
; il voto finale di questo par

tito) e nella quale essa può 
tornare a rivendicare un 
ruolo di « centro ». Sappia
mo che il mutamento di 
rapporti tra il « preambo
lo » e le correnti di An
dreotti e Zaccagnini è an
che ' l'espressione di una 
crisi < della maggioranza e 
di un relativo isolamento 
dei gruppi più anticomuni
sti. E che da ciò possono 
derivare nuovi sviluppi per 
la situazione italiana. Ma 
non è su questo che qui vo
gliamo soffermarci. 

Il fatto sul quale voglia
mo attirare l'attenzione è 
che la politica di Craxi, ap
parentemente concorrenzia
le nei confronti della DC, 
ha invece contribuito a de
terminare nei mesi scorsi 
un riflusso moderato da cui 
non a caso la Democrazia 
cristiana ha potuto trarre 
— in un momento per lei 
difficile — i maggiori van
taggi In effetti la DC non 
era riuscita a- recuperare, 
né nelle elezioni politiche 
del 1979 né nelle amminì-

: strative di quest'anno, la 
posizione di centralità en
trata in crisi alla metà de
gli anni settanta: diversi 
sintomi stavano anzi a se
gnalare che. non sì era ar
restato il processo di logo
ramento del blocco sociale 
e politico su cui aveva fon-
fato il suo sistema di po
tere. Inoltre il partito di 

[ maggioranza era uscito dal
l'ultimo congresso profon
damente diviso sia sulle 
scelte politiche immediate 
sia sulla prospettiva. 

Ma la condizione per ren
dere operante la crisi del
la centralità democristiana 
era il definitivo superamen
to della pregiudiziale anti-

. comunista: infatti, ' è solo 
con la caduta di ogni pre
clusione nei confronti del 
PCI che la DC perde, sul 
piano -numerico e. ancor 
più su quello dèi reali rap
porti di forza nel paese, la 
posizione occupata per più 
di trent'anni di naturale 
« centro » dello schieramen
to politico italiano. Non a 
caso — per quanto ciò pos
sa sembrare in contraddi
zione con il timore manife
stato da molti esponènti del 
PSI di restare come schiac 

" ciati in un rapporto diret
to fra democristiani e co
munisti — è stato proprio 
nel quadro della costituzio-

: ne di una maggioranza di 
solidarietà democratica che 
il PSI aveva cominciato a 
riprendere coscienza del 
suo ruolo originale e auto
nomo dopo la fallimentare 

- esperienza del centro-sini
stra 5 dell'unificazione so
cialdemocratica: il ruolo di 
una forza politicamente e 

,' culturalmente necessaria 
perchè la sinistra si affer-

. masse vittoriosamente co-
, me forza di governo. ...> 

ADaDC 
carte migliori 
Craxi, invece, ha ritenu

to di poter utilizzare le dif
ficoltà democristiane per 
far concorrenza alla DC sul 
suo stesso terreno: inter-

. pretando cioè l'alternativa 
come semplice rotazione 
del personale di governo 
nell'ambito di una sostan
ziale immobilità del siste
ma economico e sodale. E 
per dare una maggiore 
credibilità alla candidatura 
socialista, soprattutto agli 

occhi dei ceti moderati e 
delle stesse forze dominan
ti della borghesia privata o 
della borghesia di Stato, si 
è affrettato.a pagare pre
ventivamente il prezzo del» 
l'accettazione della discri
minazione verso. i comuni
sti sul piano delle formule, 
di governo. . 

Il risultato di questa scel
ta è dò che è accaduto in 
questi mesi: è la Democra
zia cristiana che si è trova
ta ad avere nuovamente.in 
mano le carte migliori. Pri
ma di tutto perchè, una 
volta ricondotto il gioco én
tro l'ambito ristretto di uno 
schieramento che va dal 
PLI al PSI, l'ipotesi della 
centralità socialista haT ra
pidamente peno di credi
bilità: infatti, se si consi
derano i comunisti esclusi 
dall'area delle decisioni, è 
chiaro che il rapporto di 
forze, all'interno della mag
gioranza di governo, torna 
a pendere, nettamente, a 
favore - della Democrazia 
cristiana. E a riequilibrare 
la situazione non basta, 
certamente, un migliorato 
rapporto col PSDI: tanto 
più se, contemporaneamen
te, nel PSI si aggrava la 
divisione a sinistra, nell'or
ganizzazione ' di partito e, 
ancor più, in quell'area m-

, tellettuale che aveva con
sentito il rilancio socialista 

. dopo 0 congresso di Tori-
; no. Inoltre, una concorren
za nei confronti della DC 

; sviluppata unicamente — o 
; quasi — come richiesta di 
avvicendamento nella dire
zione del governo, ha avù-

; Giuseppe Chiaranf • 
(Segue in.penultima) 1 

Il terrorista Barbone 
racconta la lite 

tra Negri e Alunni 
La divisione tra Toni Negri e Corrado Alunni sulla gestione 
della lotta annata era di tipo tattico: Negri sosteneva l'esi-

. genza del mantenimento di un livello «legale». Alunni era fa
vorevole al passaggio alla completa clandestinità. Cosi Barbone 
ha ricostruito la situazione al vertice del gruppo riunito attorno 
a «Rosso, la rivista dell'Autonomia, alla fine del 77. La 
polemica e la divergenza tattica indusse Alunni a dar vita 
alle «Formazioni combattenti comuniste», mentre II resto del
l'organizzazione conservò la sua struttura, e rivendicò azioni 
terroriste con sigle sempre diverse. D racconto di Barbone, 
che segui Alunni nelle FCC, riguarda poi l'wiificazione in un 
comando nazionale di Prima Linea e delle FCC di cui face
vano parte - tra gli altri - Alunni, Solimano, Sega* Marco 
Donat Cattin e lo stesso Barbone. A PAGINA I 

le scelte di Zatterin 
spaccano in ano 

la redazione del T62 
Se non d saranno ripensamenti i 54 mftìord di telespettatori 
che seguono 0 « TG2-Studk> aperto » della sera non vedranno 
più i volti dei suoi conduttori: Tito Cortese (destituito dal 
««direttore Ugo Zatterin con speciose motivazioni). Italo Mo
retti e Mario Pastore, sostituiti dopo essersi dimessi in segno 
di sobVfcarietà <*n fl loro couega. La decisione di Zatterin — 
in netto contrasto con gB impegni e le assicurazioni da lui 
stesso formulati appena una decina di giorni fa — ha totano» 
spaccato verticalmente la redazione ritengasi ieri per un'as-
«eebtea che è durata oltre tre ore. Sai tarara del TG1 pende, 
quindi, l'ipoteca di un metodo <M gonfine e di scene che, an
ziché rinsaldare l'unità del corpo rodaitaaaW, acuiscono la 
•CnJlOOl CTiDIsM Wwnwsaw IWSKIfTonmWnpw 4 0 H DEtipMIv Cai I w n r 
do della testata. A PAG. 4 

Emergenza ad Atlanta 

In USA càccia 
al mostro 
che uccide 

neri 
;i.-v 

Dieci piccole vittime — Sei neri uccisi an
che a Buffalo — Delinquenza e razzismo 

Nel Golfo si combàtte da un mese 
A Teheran riunito il pagaménto; 

La' guerra ha compiuto ieri' un mese, ma; 
intorno ad Abadan e a Khorramshar la situa- ' 
zione è sempre di stallo. Le due città sono 
sottoposte a intensi bombardamenti di arti
glieria, i combattimenti fra attaccanti e di
fensori sono sempre più accaniti, ma la bat
taglia non sembra ancora entrata nella fase 
risolutiva. E intanto prendono rilievo i ri
svolti politici del conflitto. A Washington, 
Muskie e Carter hanno fatto nuove dichiara
zioni «di apertura» verso l'Iran: certamente 
anche « a scopi elettorali », come ha detto 
radio Teheran, ma pur sempre con un disegno 

politico concreto. Tanto da allarmare l'Irak. 
che ammonisce gli USA a non fornire armi 
a Teheran ' in cambio degli • ostaggi. Nella 
capitale iraniana si è riunito il parlamento. 
che ieri ha discusso solo sui problemi della 
guerra, ma che in questi giorni — forse oggi 
stesso — affronterà il tema delle condizioni 
per il rilàscio degli ostaggi americani. E 
intanto nelle acque del Golfo i comandanti 
delle flótte occidentali si consultano. Nella 
fole: lungo la strada fra Khorramshar e Aba
dan soldati irakeni controllano fra gli oggetti 
abbandonati dai civili in fuga, v IN ULTIMA 

Dal nostro corrispondente 
NEW YORK — La realtà a 
volte supera la finzione. A 
cinquant'annì dall'uscita - su
oli, schermi del capolavoro di 
Fritz Long, Atlanta, sonnac
chiosa città del sud america-
tln fsiniinìp (latin Qnrn • Qftìft 
e dello stato che fu governa
to da Carter, vive l'incubo di 
«M», il mostro di Dussel
dorf. Squadre di poliziotti e 
di pompieri bussano di porta 
in porta alla ricerca di una 
traccia che possa svelare- il 
mistero dell'assassinio di die
ci bambini scomparsi nel gi
ro di quindici mesi. Ieri U 
consiglio comunale della cit
tà ha deciso di instaurare un 
coprifuoco di novanta giorni 
dalle 11 di sera alle 7 del 
mattino per tutti i ragazzi al 
di sotto dei 15 anni. Ma l'ana
logia con quello sguardo pre
sago lanciato dal grande re
gista tedesco sulla ••Germania 
già gravida di nazismo fini-
sce qui. "" 

L'omicidio a catena è una 
peculiarità ricorrente in una 
certa follia solitària : ameri

cana: tre anni fa tal David 
Berkowitz, che si firmava * il 
figlio di Som», terrorizzò 
New York per mesi assassi
nando giovani donne bianche; 
quattro anni fa un monsieur 
Verdoni di Chicago arrivò a 
seppellire trentaclnque delle 
sue viHÌTne ira la cantina e 
l'arto, fino a quando fu sco
perto: era un giovialone che 
faceva il cloton a tempo per
so e. nel corso i dì un giro 
elettorale, era riuscito ad en
trare: in una foto ricordo con 
la signora Carter. Altri de
litti in serie hanno terroriz
zato • la California e U Te
xas, ma i dieci bambini uc
cisi misteriosamente ad Atlan
ta hanno un'altra peculiarità: 
sono tutti neri. E" quanto ba
sta perché il sospetto di raz
zismo atroce si insinui in una 
città dóve U torpore del vec
chio sud si incrocia con l'ef
ficientismo delle multinazio
nali e dell'industria che ha 
conquistato lo spazio e cen-

Aniello Coppole 
(Segue in penultima) 
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Perwm « fallente* btóccati 
gli scali di Castellammare 

• i -; * * . Atàèrtìme^ 
di avere sconfìtto gli operai 

' ' ' ; : .Dalla nostra redazione 
NAPOLI —' Nel grande cantiere navale c'è una strana ani
mazione. Gli operai si danno da fare ammassando • pile di 
lamière d'acciaio negli ampi spazi davanti al mare. E' un 
lavoro insolito, da manovali; sembra anche inutile ma gli 
operai oon hanno altro da fare. E* l'Italcantieri di Castel
lammare di Stabia, un'azienda con oltre duemila dipendenti 
del gruppo HU-FmcantierL . 

Già da un bel po' di tempo queDe lamiere ammassate 
B alla rinfusa avrebbero dovuto essere montate tra lóro, 
per costruire IVossatura» di due navi mercantai. Ma gli 
scali, invece, rimangono inspiegabilmente vuoti.' La direzione 
aziendale non ordina il via ai lavori. Non' può farlo. La 
camorra la ricatta. s•'<• 

- n racket è arrivato fin qui, fin dentro una fabbrica antica 
e dalle salde radici operaie come l'Italcantieri. Il canale 
di penetrazione è quello degli appalti. Ora il cantiere rischia 
la paralisi. La produzione verrà bloccata se l'azienda non 
accetta di pagare una tangente: si.parla di mezzo miliardo 
di lire. Una cifra da capogiro. 

I taglieggiatoli si servano di una ditta che da tempo esegue 
per contò dellltalcantieri lavori di pitturazióne e sabbiatura. 
All'ultima gara di appalti, relativa a due navi commissio
nate dal gruppo FerruzzL questa ditta si è presentata da, 
soia. Ha dunque vinto facilmente la gara. Ma subito dòpo ha 
chiesto la revisione dei prezzi. La nuova cifra presentava 
una maggiorazione di cinquecento milioni: una richiesta spro
positata. che non regge minimamente & confronto con le 
tariffe praticate in altri cantieri italiani. 

La direzione aziendale ha cercato di prendere tempo, av
viando una diffìcile trattativa. La risposta di rappresentanti 
della ditta appaltatane* è stata rigida: o il mezzo miliardo 
in più. o qui non lavora più nessuno. 

Alcuni tentativi dell'Itakanberi di contattare imprese spe
cializzate non locali sono andati a vuoto. À riprova che la 
camorra non scherza e non lascia spazio ad altri. L'altre 
giorno la situazione sembrava sbloccata: un'azienda della 
Spezia aveva accettato di fare I lavori. Nel cantiere si era 
tirato un respiro di sollievo. Poi d'improvviso ima telefonata: 
cCi dispiace, ma l'affare non ci interessa più» fu la laco
nica comunicazione. Ora: Castellammare sembra coff Uatits» 

(Segue in "penultima) bifgi;VfciNKtir 

: I controllori 
sospendono 

^o sciopero 
1 t̂ Venerdì J;;,. 
V -si vola" • 
Lo sciopero del controllo

ri di volo in programma 
'per venerdì è stato sospe
so. .Le, decisione è stata 
presa dai sindacati unitari , 
dei trasporti e dal coordi- ' 
namento -. degli e uomini-. 
radar» in seguito alla de
cisione del ministro di Tra
sporti di affrontare, in un 
incontro fissato per domani 
pomeriggio, i problemi al 
centro della vertenza e cioè 
lfettnaxtone di tutti i punti 
della legge'delega per la 
riforma del settore. Non 
sono stati peto sospesi gli 
altri scioperi. U coordina
mento ha solo modificato 
il primitivo programma e 
Inviato regolare « preavvi
so» al ministro. Cosi, se 
neOa riunione prevista non 
emergeranno fatti positivi, 

bloccato nel* giorni 
37 e 30 ottobre (vojl naato-
nali con esclusione delle 
isole) e 3 e 6 novembre 
(tatti i voH 
per le isole). 

t.^ ~.\ 
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Dalla nostra redazione 
TORINO — Questi benedetti 
operai della Fiat non leggono 
i giornali. Non si sono anco
ra resi conto che autorevoli 
editoriali: hanno decretato la 
loro «sconfitta». Non sanno 
che gli _« organi : d'informazio
ne» più informati li' stanno 
descrivendo come un'«armata 
Brancaleone» intenta a lec
carsi le ferite dopo 35 giorni 
di lotta. Loro, invece, imper
territi. continuano a fare 

~ scioperi. --• 
Vengono cosi, scombinati 

I molti piani della Fiat. Visto 
' che i lavoratori sono'stanchi 
•e sfiduciati, si erano detti i 
' dirigenti di alcuni stabilimen

ti, tanto vale approfittarne 
per costringerli a far girare 
più in fretta le linee di mon
taggio, dando, anche una le
zione ai piantagrane. Ma 
questi propositi si sono 
scontrati con la realtà. ' 

Si è cominciato venerdì al
la Lancia di Coivano, poche 
ore ' dopo l'accordo che ha 
concluso la più aspra ilcenda 
sindacale di questi anni-
Rientrando nefle loro offici
ne. gli operai del turno po
meridiane hanno, avuto. la 
sgradevole sorpresa di trova
re «tagliati» tutti I tempi. 
«Prima della vertenza - ci 
spiega un operaio — io avevo 
3 minuti e 2S centesimi di 
tempo per montare i-miei 
nessi - su *" ciascvna vettura. 

dovevo farcela in soli 2 mi
nuti e 80 centesimi». «Da 
noi in verniciatura — aggiun
ge un altro lavoratore — 
hanno messo in cassa inte
grazione tutti gli operai di 
rimpiazzo. Cosi non possia
mo più prenderci pause ed 
uscire di tanto in tanto dalle 
cabine dove non si può re
spirare per i solventi e le 
vernici nebulizzate ». . •••• 

Lo stesso pomeriggio di 
venerdì, 2*500 operai di Chi-
vasso hanno scioperato un'o
ra. La direzione non ha mo
dificato le sue decisioni. 

Lunedi 1.500 operai hanno 
fatto scioperi 'più lunghi: 
cinque ere in ~ verniciatura. 
otto ore alla saldatura delle 
scocche. Ieri hanno di nuovo 
scioperato un migliaio di la
voratori. a finalmente la di
rezione Lancia si è decisa ad 
aprire una trattativa con il 
consigho di fabbrica. 

Intanto però altri dirigenti 
di sUbilimento si lasciavano 
sedurre da tentazioni di ri- ; 
valsa nei confronti dei lavo
ratori. Lunedi la direzione 

1 della Fiat Spa Stura ha con
segnato preavvisi di hcen-
sìamento a tre lavoratori che 
avevano partecipato ai pia il 
dii davanti ai cancelli detta 
fabbrica. Iaomediatameate 
et* operai addetti alla co-

MichoU Costa 
(Segue in penultima) 

ovvero: trionfo dell'innocenza 
_ fARO me. Hovem — mx* si leggeva nella pri
ma lettera die Talloni : 
prestaente detta SIR ri. ; 
cevefc* a essa sua awttf-
na di awalcht anno fa — 
ni è gfsfota etttmechio 
urna toc* secondo la onda 
ìe occorrerebbero nw*t • 
empitati per lei a per. m 
swa attorno. CrwÈa, tran-
coniente, Et aperte sempre 

' mostrato, in eeoaaione #sJ . 
nostri fregwsuttsstiai sa* 

: contri, ane vtoo statpatia • 
.' e aita cordaste amicane. 
Stento perde a crwtera 
che stano set Misi a «natte ' 

-1 tuoi itati 

bb — ma 

J J - • » 

M TJCw9CTt 

Si tratta, 
éi 
giro 

non mi ha mai fatto sa-

verbo ena te è 
cna an mas acato — < 

,al 
- te 

ricevuta. Tanto, 
sonojoUiwostri, Ingegno-
re cortsstMO, o io sono an 
buon cristiano per a qwo-

r te ssaao lastra-. Con 
«ante la salato offet-

tsommante. Mi cm 
Gtosoppe Arcaini». 

Fa oasi 

asili che éoatoa poi 
i m mmoTA 

> fatto voi, che 

Vi 

camera* attrl Ah. 
ra gente sU rfooO 

wMwO^ss^ wMS^sjt^mj^ ^s^s* oo^SjSjs) ^pa ^S^O^S^&^^SW 

ri a. manco a msHo\ sansa. 
compiici, teartft che U de> 
• » e P H r f S Sl^SrPPb^^PjSmm^S^ SMmbm SOmswOj^ • 

tosa si svogliava é doman
date al deassatfeo: «C* pa
sta*» «Uaa iettata rm> 
amantata M anabmma, 
ingegnere9 eìssvanno i • 
ostiti atsMenb» Battista. 
«tarate vai, per favore » a 

•nofTaomo aH ferro, mor* 
• Che noiom. 

si era 
• tot, 

si attesterò per far perde
rti* tot tracce immacola
ta Me ieri Utii i gir/ma
li hanno riferito che con 
ane sentente della Supre
ma Corte è stato stabilito 
che chi riceve finemtm-
menti da Ubtuti di credi
to ai*»**», aia) essere m-
crtmtnato itti Qsnmlt»> 
«solo se il privato ha isti
gato gli amministratori 
pubblici». Sono m arepa-
razione armasi festeggi*-
menu aJTex presidente 
neUa SIR che, come tat
ti sanno, non ha mai mos
sa an dito per ottenere un 
«osso. Tatù colpa tH Ar-
cetai, M qnaìe, 
aa, é 


