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Una nuova scommessa per 9 milioni di genitori e studenti 

uola, vot 
Nel prossimo mese di novembre 
si eleggeranno i consigli di classe, 
interclasse, circolo e istituto. Una 
democrazia sgradita ai ministri 
e alla burocrazia - Eppure Fanno 
scorso hanno votato in 6 milioni 
Programmi delle elementari 
e «tempo lungo» 
altri terreni di impegno 

Preside (o delegato) presidente 

CONSIGLIO DI CLASSE MEDIA INFERIORE 

ROMA — Entro un mese, nove milioni 
di genitori e studenti saranno chiamati 
per la settima volta ad eleggere i loro 
rappresentanti nei consigli di classe, in
terclasse, circolo e istituto. La «demo-
crazia sommersa» della scuola italiana 
riprende il suo cammino. L'anno scorso, 
al di là di ogni previsione, andarono a 
votare 6 milioni di persone. 

Lo scarto tra l'effettivo interesse che 
questa scadenza suscita tra milioni di 
persone e il pressoché totale disinteres
se dei mezzi di comunicazione è difficil
mente spiegabile. Certo, da anni gli or
gani collegiali della scuola non fanno 
più «notizia». Questa «desensibilizzazio
ne! è andata di pari passo con una deca
denza di questi strumenti di democra
zia; è venuta meno molta di quella spin-

Perché a sette anni dalla pri
ma, trionfale apparizione nelle 
scuole, la voce e l'immagine dei 
genitori si è scolorita, sino n 
sparire quasi del tutto agli oc
chi dell'opinione pubblica? 
Che cosa sta accadendo tra 
questa componente della scuo
la che pure, dati alla mano, si 
presenta ancor massicciamente 
alle urne, quando viene chia
mata? 

A questa domanda rispondo
no Marisa Musu, presidente 
del Coordinamento dei genitori 
democratici e Angela Crivelli, 
presidente dell'Associazione 
Genitori, di ispirazione cattoli
ca. 

•Sì, è vero non parliamo più 
con il megafono, ma parliamo 
la lingua di tutti i giorni. E me
no male, perché proprio questo 
serve a scuola». Marisa Musu, 
presidente del Coord;namento 
dei genitori democratici, è di
sposta ad ammettere solo in 

ta all'innovazione che dieci anni fa li 
aveva imposti a ministri riluttanti. Gli 
stessi ministri, poi, si sono impegnati a 
fondo per riguadagnare il terreno per
duto. Non hanno mai riformato nulla di 
questi organi collegiali, neppure gli a-
spetti che tutti ritengono inadeguati, 
hanno lasciato che, assieme e sopra i 
«consigli», fosse la macchina burocratica 
del ministero a dirigere realmente la 
scuola. 

Ma se tutto questo è vero, lo è altret
tanto la testardaggine con la quale i ge
nitori e gli studenti si rifiutano di di
mettersi in blocco dall'esercizio di que
sto spazio di democrazia. E questa volta, 
il desiderio di partecipare può trovare 
qualche incentivo in più. Sono ormai 
quasi pronti i nuovi programmi della 

scuola elementare, mentre nelle scuole 
medie già dal prossimo anno scolastico 
sarà superato il tradizionale «doposcuo
la» (la dove esiste) e sarà possibile rea
lizzare il «tempo lungo», con un orario 
scolastico prolungato, e l'abolizione del
la differenza tra attività e insegnanti 
«del mattino» e «del pomeriggio». Già dal 
prossimo anno scolastico questa riforma 
interesserà il 20% degli alunni. Vi è poi, 
nelle materne e nelle elementari, il gros
so problema dell'utilizzo degli insegnan
ti «in eccesso»: dovranno essere impiega
ti per estendere il tempo pieno, per rea
lizzare nuove attività, o saranno stru
mento per operazioni clientelar!? 0, in
fine, saranno sottoutilizzati? 

I consigli di classe, interclasse, circolo 
e istituto potranno intervenire imme

diatamente su tutte queste novità. Se 
non Io faranno, i genitori potranno esse
re sicuri che sarà la macchina burocrati
ca del ministero a decidere. I risultati 
sono facilmente prevedibili. 

Infine, il Sud. Nella Campania colpi
ta dal terremoto, ma anche nella Sicilia 
con il suo record di doppi turni, e nelle 
altre regioni dove il calo demografico 
non ha favorito un miglioramento del 
servizio scolastico, la scuola sembra es
bere valutata solo come un parcheggio. 
Al ministero non sembra interessare un 
discorso sulla qualità della scuola. Quel 
poco di potere e di forza che è concesso 
agli organi collegiali può, almeno, im
porre il problema, chiederne una solu
zione. 

eoitore di sinistra 
on ha perso la fiducia 

parte una crisi della presenza 
dei genitori nella scuola. .In 
realta, la stampa ne parla poco, 
ma qualcosa si muove — dice 
ancora — e potrei citare mille 
episodi, dall'intervento nella 
classe di Porto San Giorgio do
ve la maestra lamenta di avere 
«cinque mancini e un adottato», 
a quella scuola di Isernia dove 
il provveditore organizza anco
ra le pluriclassi, pur avendo al
tri edifici scolastici vuoti e inse
gnanti a spasso. Sulle cose di 
ogni giorno della vita scolasti
ca, qualche volta in modo di
fensivo, altre volte propositivo 
il genitore c'è. Come spieghere
sti allora i milioni di elettori di 

questi organi collegiali mai ri
formati eppure vivi?». 

— Sì, ma può bastare questo 
intervento quando si deci
dono i programmi delle ele
mentari, l'organico aggiun
tivo, il tempo lungo nella 
scuola media? Sui temi che 
una \olta si definivano «di 
fondo» non si vede più il ge
nitore «di sinistra», quello 
magari rompiscatole, ma 
sempre presente. 
«E vero — ammette Marisa 

Musu — ma non è mancanza di 
interesse. È piuttosto una forza 
associativa che né noi né i geni
tori cattolici dell'AGe abbiamo, 

ma che oggi sarebbe necessaria 
per passare dal "particolare" al 
"generale". Quando eravamo, 
tutti, più legati ai partiti, allora 
sì, era possibile. Viviamo una 
sorta di crisi di distacco dai 
partiti. Oggi l'autonomia ci co
stringe a inventare tutto». 

— Allora è meglio il legame 
stretto con i partili? 
«Neppure per sogno — ri

sponde Marisa Musu. — E non 
è per antipartitismo, anzi, ma il 
ruolo dei genitori nella scuola e 
fuori è ben altra cosa. Guarda le 
elezioni che andiamo a fare: so
no di ordinaria amministrazio
ne, in molti casi non ci sono 

neppure liste. A scuola non si 
vota per i partiti. Se ciò avve
nisse allora sì si avrebbe un di
stacco, un disinteresse. Piutto
sto, noi del CGD puntiamo a 
esaltare questa autonomia fa
cendo cultura e promuovendo 
riflessioni su temi come quello 
dell'informatica (quanti geni
tori sono pressati dai figli a loro 
volta "marcati" dalla pubblici
tà degli home-computer?) e 
della lingua straniera nelle ele
mentari». 

— Ma allora il genitore è al 
si sopra delle parti? 
«No, questo no. Il nostro è un 

discorso complesso, che all'e
stero ha trovato già una siste
mazione istituzionale, con asso
ciazioni di genitori finanziate 
dallo Stato. Qui da noi non è 
così, e in più la sinistra italiana 
non parla ancora di genitori in 
quanto tali. Ha in testa l'idea di. 
"generazione" non di figli. Cre
do si dovrà lavorare ancora a 
lungo». 

Ma il cattolico 
si lamenta: «Non 
c'è vero dialogo 

con gli insegnami 
«I genitori si sentono po

co? Certo, e 1 motivi sono 
due: dieci anni fa erano una 
novità, un soggetto, mentre 
la scuola solo un oggetto. 
Oggi la scuola è tornata ad 
essere soggetto, e i genitori 
alla stampa non interessano 
più». Angela Crivelli, presi
dente della cattolica Asso
ciazione Genitori, è molto 
decisa. «I genitori non deb
bono chiedere alla scuola ciò 
che questa non può dare — 
continua — ma possono In
vece offrire molto». 

Cioè? 

«A parte l'inventiva dimo
strata in migliaia di situazio
ni, nei distretti (che gli Enti 
locali odiano, m a che produ
cono moltissimi utili) come 
negli organi collegiali quan
do ci sono da risolvere pro
blemi logistici (dallo scuola
bus alle aule), 1 genitori pos
sono verificare l'esperienza 
scolastica del figlio fuori dal
la scuola, nella vita In fami
glia. È proprio questa verifi
ca, questi "riflessi dall'ester
no" della vita scolastica l'of
ferta che 1 gentori possono 
fare agli insegnanti. Ed è su 
questa base che il dialogo 
può funzionare». 

Ma questo dialogo non si 

è verificato quasi mai... „ 
«Poco direi. E questo h a 

provocato u n a mortifi
cazione pesante del genitori. 
I docenti e la s t rut tura scuo
la non hanno accettato il dia
logo, nel consigli di classe gli 
Insegnanti hanno vissuto 
spesso 11 genitore come qual
cuno che vuole Ingerire nelle 
scelte didattiche. Ma se non 
ci spetta intervenire sulla di
dattica, che cosa ci spetta?». 

Un fallimento generaliz
zato, allora? 

«No, vi sono molti casi po
sitivi, ma questi non fanno 
mal notizia, naturalmente. È 
piuttosto un clima negativo 
che domina». 

E domani? 
«Per il futuro sono ottimi

sta. Dieci anni fa l'espressio
ne genitori t ra le componenti 
della scuola non esisteva, e-
sistevamo noi dell'AGe e ba
sta. Poi si è compreso che era 
un'esigenza reale e persino 
quegli ambienti sociali e po
litici che non hanno la fami
glia alla base della loro con
cezione, hanno creato 11 Co-
GIDAS e poi il CGD. Credo 
che in futuro penetrerà sem
pre più nelle coscienze l'idea 
della responsabilità del geni
tori nella scuola». 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE SCUOLA ELEMENTARE 

Tutti I maestn 

Genitori ( 1 per classe) 

CONSIGLIO DI CIRCOLO SCUOLA ELEMENTARE 
CONSIGLIO DI ISTITUTO SCUOLA MEDIA INFERIORE 

6 inMgnariti 

N.B. — In scuote con ptù di 500 a-
lunni: 8 «segnanti. 8 genitori. 2 rap
presentanti non docenti. 

CONSIGLIO DI ISTITUTO SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

Presidente OfWWX 

WlMA 

CONSIGLIO DI CLASSE MEDIA SUPERIORE 

Tutti gh insegnanti 

So \ vi»»* 

Preside 
(o designato) 2 studenti 

presidente 2 genitori ^ ^ 

• — — 

3 genitori 
(1 presidente) 

3 studenti 

N.B. — In scudo con più di 500 a-
lunni: 8 insegnanti. 4 genitori. 4 stu
denti. 2 rappresentanti non docenti. 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE SCUOLA E-
LEMENTARE 
Compiti: propone al collegio docenti iniziative per l'azione edu
cativa e didattica e per la sperimentazione: verifica ogni bime
stre l'andamento dell'attività didattica. Dura in carica un anno 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA MEDIA IN
FERIORE E SUPERIORE 
Compiti: formula proposte al collegio docenti per l'azione educa
tiva e didattica e per la sperimentazione; verifica l'andamento 
complessivo dell'attività didattica e propone l'adeguamento del 
programma di lavoro; delibera i provvedimenti disciplinari a 
carico degli alunni. 

CONSIGLIO DI CIRCOLO DELLE ELE
MENTARI E DI ISTITUTO SCUOLA MEDIA 
INFERIORE E SUPERIORE 
Compiti: delibera bilancio preventivo e consuntivo, dispone dei 
mezzi finanziari, delibera del regolamento interno per bibliote
che, attrezzature didattiche, culturali e sportive; per pubblicità 
delle sedute e partecipazione delle forze sociali; per gli acquisti di 
attrezzature; per il calendario scolastico, le attività parascolasti
che, interscolastiche, extrascolastiche; stabilisce i criteri genera
li per i turni di servizio del personale, indica i criteri generali per 
attività integrative e orario delle lezioni; esprime pareri sull'an
damento dell'istituto, l'assunzione di lezioni private da parte dei 
docenti; propone la sperimentazione e consente l'utilizzazione 
degli edifici e delle attrezzature didattiche. 

Servizi a cura di Romeo Bassoli 

Dal nostro Inviato 
MODENA — Con sei mesi di 
anticipo sul calendario a Mode
na, la prima città in Italia, è 
nato il risparmio-casa, una for
mula mista tra affitto e ac
quisto della prima abitazione a 
costi nettamente più bassi di 
quelli di merceto: il 40^. in me
no. Ieri a novantasei famiglie, 
in prevalenza giovani coppie, 
sono state consegnate te chiavi 
dei primi alloggi ideati dal Co
mune che, anticipando sei mi
liardi di lire, ha consentito, in 
appena venti mesi, la prima 
realizzazione del «progetto fi
nanziario casa». Ancora una 
volta Modena si è fatta apprez
zare per il suo dinamismo, bru
cando le tappe, costruendo in 
tempi record 10.000 metri qua
dri di appartamenti. 

Si tratta — come hanno rile
vato il sindaco Mario Del Mon
te e l'assessore alla casa Gian
carlo Benatti — di un'iniziativa 
d'avanguardia nel settore abi
tativo, da anni piombato in una 
crisi spaventosa cancellando il 
mercato dell'affìtto. Con il 
«progetto finanziarie casa» il 
Comune di Modena si propone 
di riportare nel sistema della 
locazione consìstenti quote di 
alloggi, impiegare investimenti 
privati incentivando il rispar
mio-casa per favorire l'accesso 
alla prima abitazione in pro
prietà che altrimenti, per i forti 
anticipi (40-50 milioni) e per gli 
alti ratei dei mutui (un milione 
al mese) non sarebbe possibile. 

ti risparmio-casa a Modena, 
ormai e una realtà. Ieri sono 
stati presentati i primi risultati 
•Ila stampa specializzata. Il 
primo complesso realizzato sor
ge a Saliceto Panaro a due chi
lometri dal centro, nella parte 

orientale della città con tutti i 
servizi di base già funzionanti, 
dall'asilo nido alle scuole, ai ne
gozi, ai trasporti, a un centro 
sportivo dotato di piscina, pa
lestra, campi di gioco. Gli allog- • 
gì sono distribuiti in cinque e-
difici di tre piani. Gli apparta
menti sono dotati di moderni 
servizi ed offrono le migliori so
luzioni tipologiche (da 50 a 130 
metri quadri di superficie), ri
spondendo alle diverse esigen
ze delle famiglie. 

L'operazione convince fin 
dalla partenza. I primi alloggi, 
realizzati in regime di edilizia 
convenzionata, sono costati cir
ca il 40 ré in meno del mercato 
(623.000 lire al metro contro il 
milione e più). Gli inquilini con 
il sistema dei canone conven
zionato, pagano un affitto che è 
inferiore del 37,3 % rispetto al
l'equo canone. Quale la diffe
renza reale? Per un apparta
mento di 60mq. l'affìtto mensi
le è di 121.000 lire contro le 
193.000 dell'equo canone 
(-72.000); se di 80 metri, 
161.000 lire anziché 257.000 
(-96.000); se di 100 metri. 
202.000 anziché 321.000 
(-119.000). 

Un risparmio di simili pro
porzioni sul canone legale sem
bra inverosimile in un momen
to in cui — per ragioni che non 
stiamo qui a ripetere — quasi 
nessuno più affitta e, quando si 
riesce a trovare una casa in lo
cazione, gli affìtti sono al mer
cato nero, con «buonentrate» da 
capogiro nell'ordine di milioni 
e con clausole capestro. 

Torniamo al «progetto finan
ziaria casa» che già si sperimen
ta a Modena, elaborato dal Co
mune in collaborazione con 1' 
Eurogest, il contributo delle tre 
banche locali e la partecipazio-

È la prima città d'Italia a varare l'esperimento 

Metà proprietario, metà 
inquilino: nasce a EVlodena 

la formula «risparmio-casa» 
Consegnati dal comune 96 alloggi ad altrettanti acquirenti di certifi
cati immobiliari - Un affitto inferiore del 37% rispetto all'equo canone 

Una vtduta delle nuove residenza consegnate Ieri a Modena 

ne del mondo imprenditoriale 
— la Confìndustria, l'ANCE 
(associazione dei costruttori), 
TAPI (piccola industria) e le 
cooperative. Il sistema è quello 
dell'associazione in partecipa
zione con l'emissione di certifi
cati immobiliari e impiegando i 
fondi raccolti nell'edilizia resi
denziale. 

Quest'iniziativa, in sostanza, 
usa il sistema del mercato fi
nanziario privato, combinando 
assieme l'intervento pubblico e 
l'impiego delle risorse private. 
È importante che l'operazione 
— la prima nel paese — parta 
da una amministrazione di si
nistra, sfatando così l'idea del 
carattere totalizzante e soffo
cante dell'iniziativa privata da 
parte delle Giunte rosse. 

Superando numerose diffi
coltà si è dato vita ed una socie
tà formata dal Comune di Mo
dena e da altri centri del com
prensorio (che detengono la 
maggioranza del pacchetto a-
zionario) e dal mondo impren
ditoriale privato e cooperativo 
con il compito, attraverso l'e
missione di certificati immobi
liari (che ognuno p u i ac-
?|uistare), di raccogliere e di-
endere il risparmio, progettare 

e costruire case da dare in affit
to per 12 anni e quindi in prò- . 
prietà agli stessi inquilini. Gli 
assegnatari scelti attraverso 
una graduatoria, assieme al 
contratto di locazione, ac
quistano certificati immobiliari 
corrispondenti al 20% del valo
re dell'immobile (125.000 lire 
circa al mq.) assumento così la 
duplice veste di inquilino e di 
investitore. 

Secondo una tabella dì mar
cia minima, indicata alle fami-
§lie assegnatane, con l'acquisto 

elle cartelle, in 12 anni è pos

sibile accumulare un risparmio 
che arriva al 50% del costo del
l'abitazione, cui va aggiunto il 
5-6% dell'utile ricevuto dall'af
fitto. Ciò significa che si è di
ventati proprietari del 55-56% 
dell'immobile. La differenza 
sarà coperta con l'accensione di 
un mutuo a tasso di favore ga
rantito dai tre istituti di credito 
cittadini. L'inquilino in posses
so di titoli pari alla metà del 
valore dell'alloggio ha il diritto 
di prelazione alil'acquisto dell' 
appartamento occupato, a par
tire dal sesto anno. 

Comunque, i certificati sono 
convenienti anche per chi li ac
quista a puro titolo d'investi
mento. Il capitale è al riparo 
dai pericoli dell'inflazione- In
fatti i certificati vengono an
nualmente rivalutati tenendo 
conto degli utili periodici rein
vestiti e della rivalutazione de
gli immobili. Inoltre, i titoli 
vengono indicizzati agganciati 
al costo di costruzione in edili
zia, che è nettamente superiore 
all'indice del costo della vita. 

Con la realizzazione del pri
mo complesso residenziale — 
ha sottolineato il 'sindaco Del 
Monte — siamo solo all'avvio 
dell'operazione. Vi è la ferma 
determinazione del Comune e 
della Regione Emilia-Romagna 
di ampliare l'area dell'inter
vento. coinvolgendo il rispar
mio privato nella realizzazione 
di progetti, non solo, per co
struire nuove case, ma nel set
tore terziario e nel recupero del 
centro storico. Un disegno, 
quello di Modena, che va imita
to dagli altri Comuni, ma so
prattutto dal governo che da 
anni parla di risparmio-casa, 
senza far seguire alle parole i 
fatti. 

Claudio Notati 

Precisazione al «Corriere»: 
nessun missino eletto coi voti Pei 
ROMA — In una corrispondenza sul rapporti tra MSI e go
verno, il «Corriere della Sera» così scriveva venerdì u s : «L'ul
tima notizia è di Ieri: Il missino Raffaele Valen:.r.o è .st io 
eletto all 'unanimità (anche con l voti del PCI) .segretario del 
comitato finanziarlo della commissione Bilancio delli Cano
ra. Hanno votato per lui, quindi, 1 rappresentanti di tutti 1 
partiti». Ma, appunto, «l'ultima notizia» è destituita di fonda
mento. Questa la lettera al riguardo inviata al direttore del 
«Corriere della Sera» da Giorgio Macclotta, segretario del 
gruppo del PCI alla Camera 

«Caro direttore, il suo giornale ha pubblicato venerdì con 
grande rilievo la notizia della elezione "all 'unanimità e quin
di con l voti anche del comunisti" di un deputato del Mou-
mento sociale. «Come talora accade, la ricerca della notizia ad 
ogni costo ha portato a trascurare altre decisioni assunte 
nella stessa riunione della commissione Bilancio d i l l i Came
ra come, ad esemplo, quella relativa alla "nomina" dell'on. 
Eugenio Peggio (comunista) a presidente del Comitato per la 
programmazione. «In realtà, nella commissione Bilar.uo del
la Camera è avvenuta la tradizionale ricostituzione del comi
tati permanenti, la cui composizione ed 1 cui incarichi diretti
vi discendono dal rapporti proporzionali tra 1 gruppi. Non si è 
dunque votato né per 11 posto di presidente dell'on. Peggio, né 
per 11 posto di segretario del deputato del MSI. SI è preso atto, 
come risulta dal verbale, di una proposta del presidente por la 
ricostituzione del comitati sulla base del rapporti proporzio
nali esistenti nella commissione. «Cordiali saluti. Giorgio 
Macclotta». 

Diario segreto di Dalia Chiesa 
o» pubblicato da «L'Espre 

ROMA — Tra la fine di maggio e i primi di giugno del 1982 11 
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa comincia ad annotare su 
un taccuino — è da un mese a Palermo — le prime impressio
ni sul suo soggiorno nell'Isola, 1 primi sospetti, l primi sfoghi. 
L'«Espresso», In edicola domani, pubblica questo «diario». Nel
le note che Dalla Chiesa appunta è scritto: «C'è lnslcurez?a, 
preoccupazione». «Io che sono certamente 11 depositarlo più 
informato di tutte le vicende di un passato non lontano, mi 
trovo ad essere richiesto di un compito davvero improbo e, 
perché no, anche pericoloso». 

La Direzione del PCI e convocata per il 2 novembre alle c e 9 ,30 . 
• • • 

I deputati comunist i sono tenuti ad essere presenti senza ecce
zione alcuna alla seduta di giovedì 3 novembre al'e ore 10 

• « « 
II comi tato dirett ivo dei deputati comunist i ò convocato per 

venerdì 4 novembre alle ore 8 .30 . 
• • • 

Il comi ta to dirett ivo del gruppo comunista del Senato è convoca 
to per mercoledì 2 novembre alle oro 8 , 3 0 . 

• • • 
I senatori del gruppo comunista sono tenuti ad essere presenti 

SENZA ECCEZIONE ALCUNA alla seduta di giovedì 3 novembre o 
a quelle successive. 

CITTA DI SARZAI 
PROVINCIA DI LA SPEZIA 

RIPARTIZIONE TERRITORIO 
SEZIONE LL.PP. 

Questa Amministrazione indirà quanto prima licitazioni pri
vata per l'appalto dei seguenti lavori: 

1) Opere stradali quartieri di Falcinello, Grisci e S. Caterina 
- Importo dei lavori L. 139.753.600. 

2) Opere stradali quartiere di Bradia - Importo dei lavori 
L. 156.078.000. 

3) Opere stradali quartieri di S. Lazzaro, Nave. Sarzanello e 
Fortezza - Importo dei lavori L 175.465.000. 

4) Opere stradali in quartieri vari - Importo dsi lavori 
L. 91.060.000. 

5) Pavimentazioni stradali e asfaltature - Importo dei labori 
L 429.038.816. 

6) Realizzazione di un centro sociale, in locaiità Trinità PEEP 
167 - Importo dei lavori L 264 .699 .477 . 

I lavori sopraddetti verranno appaltati mediante licitazione 
privata con il metodo di cui all'art. 1 lett. a) della Legga 2 
febbraio 1973 n. 14. Saranno ammesse offerte in ribasso ai 
sensi dell'art. 9 della Legge n. 741 del 10 -12-1981 . 
Le ditte che intendono partecipare alle relative gare devono 
presentare istanza a questo Comune in carta legale, entro 
15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 
allegando copia del certificato di iscrizione all'Albo Naziona
le dei Costruttori, per le categorie sottoelsneate e per impor
t i adeguati el valore del singolo appalto: 

— Gara numero 1 , 2 . 3 e 4 categoria richiesta 1" 
— Gara numero 5 categoria richiesta 6* 
— Gara numero 6 categoria richiesta 2* 

Nell'istanza le ditte a mezzo de! proprio titolare o rappresen
tante legala dovranno dichiarare che non ricorre a proprio 
carico alcuna delle condizioni di esclusione dagli appaiti, 
previste dall'art. 13 della Legge 6-8-1977 n. 584 e succes
sive modifiche, ed indicare i dati relativi alla sede sociale. 
La richieste di invito non vincolano questa Amministrazione. 

Sarzana. 18 ottobre 1983 

IL SINDACO (Francesco Baucor.e) 
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