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Duro attacco dei sindacati al titoiare della Pubblica istruzione 

-UIL: «Con questo 
scuole nel caos» 

«Non mantiene gli impegni, non è credibile» 
60 .siila i precari: mancano fondi (300 miliardi) 
ROMA- -i. 
re il nue.o» 
ministra .v<: 
di iniziai:-v-

•-.iji.-.iù vi; ci>f!iDrr-nc."-
irn:ii-i. • p;:,::o,)ii-. «ftnv 
•• r'.r/i-JtvelatE.-, •vuote 
I! .•n'r.!fl).%.-ill? F.ihn;i-

ca ist.-i";uii<\ la oer.iutnsil.'.fi:! 
Franca I s'c-H'1!. ha subirò i-;-r: un 
attacco d.::.1-- ve-.:- anche :i."t! ire *,in-
dacati cu' .eu :•*.,•! deiiic scuola cne 
ne hanno CJ'.V.MO, in icstanza, la ;;o-
stituzior." C, ii.i-Ji? pesantissime ohe 
si aggiu.-.g-.-r.i. -. quelle — .'eglEtratc 
dall'I'nità nJ- ,:'orni scossi e oggetto 
0< i " .mica , li-ri, del nostro giornale 
r-- . ' ,mn sur. •— del consiglio uni
v i ' : '.-ino n~-r.'2!iiie, dei provvedito
ri .">;. "»"-•;. 0-:': .'omitato (ocnico per 
la sp. • •n'ajior.e, e di un parti*o 
della ii::t>'.^.,'iat]£u, il Pi.'!. Orn.i.i -.1 
quadro « •'?.•" :!:.'£t!.-. Sindacati. par».i-
tl, organ iir<: tecnici rd eh itivi tesl.-
moniano •! --.'ì'imnìto ci questa ge
stione po'ui ..ldel ministero. 

L'elenca -.:i careni-, as.-enze telali, 
inettitud!-.; woriuato >ri mattina 
da CGIL.i 'TS: e UIL nella loro con-
feren; .< s '.:-. -'p;.- e foltissimo. 

•Questa - .no scolastico termina 
nel caos - ; 'ir no detto CGIL, C1SL. 
e UIL — : ir. ti prossimo rischia d: 
aprirsi co-- :.;t£s .situazione di tensio
ne cstre:'-.'. « '!i dcur^Oo gravissimo». 
Ed ecce . i ;>rii:ci"»«~.ll motivi: 
FRF.C.VH »"i iiinistro a . cv j .pro
grammi, T.- 'a presenza di ftO n;i;a 
supplen*; ; '-Va ••mola media ii)ff>r:0-
re . •po.r»"'i'.. : ' - l'incapa''::;- •'.> ta
re1.., .'--previsione "vrig v-11'ai:monto 
r!"."'' :icr'i'.ini ha rr,dduppin.U« i* ci-
!•-. .. - . j ; . menti no-cf^ri: sono ora 
0 : .'•*. '''non si sa .-ois? pagarli, 
\ .i .he *i rriPlstvrviìel Tesero im-
'.. *• /rm i olia Pubblica iv?'-:.^.ione 
\- ; see'.1» s';c-n logica da ragionie
re". uico?'0 i sindacati. Sarebbe oz-
cessari" MiizUparc l'immissione :n 
ruolo dei •-jr-citon di concorso. Que
sta ne r:.: i è ccntcnula in una legge 

l! ministro Fi finca Falcucci 

ferma a! Sci.;.to (per precisa respon-
sabi!:tà — r-g.-'iungiamo noi — della 
DC che- ha elu ;to il rinvio della di-
ynissiGiir (jicenoc-i «impreparata»). 
Inoltre: I concorsi do» orario termi
nare edito giugno. Queliti per le su-
Pi'Mori -i',\:ìr-ì. Invece avanti forse si-
?n> ail'.-.nno pro:-sir»«o. 
CALENDARIO. Il ministro non ha 
tenuto conto delle indira-ioni del 
Consiglio nazionale delia P.I. emet
tendo un calendario che .scorcia, 
nei fatti, la scuola materne pubblica 
a favore di quella privata e espropria 
i consigli di circolo e di istituto della 
facoltà di scegliere tempi e modi del
le iniziative didattiche e culturali da 
tenere fu"ri dalla scuola. Il ministe
ro. inollr?. spende 3 miliardi per ab
bonar»^.':'; ,".l!c riviste (136 milioni 
sole per f TiiUoscuola"). mentre dà 
agli organi .-c.ilvgiali, per il loro fun
zionamento. so-o ? miliardi. 
SCt'OLA EIJJtlKNTAUF:Il ministro 
e.-uìtn in una reiezione il vecchio ùo-
poìcuoìa attaccando il modello del 
tempo pieno; edule tot.ùmente l'im

pegno contrattuale per un piano na
zionale di aggiornamento dei mae
stri; l'anno di formazione per le deci
ne di migliaia di maestri vincitori del 
recente concorso si farà, ma costerà 
un'occhio della testa (nemmeno il 
ministro sa dire quanto) mentre la 
qualità sarà pessima; non si sa che 
fine abbia fatto il disegno di legge 
(che la senatrice Falcucci si era im
pegnata a presentare) sulla forma
zione universitaria di tutti i docenti. 
SCUOLA MEDIA: Il ministro ha bru
talmente tagliato gli organici dei do
centi. Solo un terzo delle centinaia di 
migliaia di domande per il tempo 
prolungate saranno soddisfatte. Vi 
sono casi limite come quello di Ca
gliari: su 220 classi richieste in que
sta città, ne sono state concesse solo 
una ventina. 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE: Qui 
siamo al limite della tollerabilità. Gli 
organici sono stati tagliati, il mini-
siero condiziona pesantemente le 
scelte dei ragazzi, facendo mancare i 
docenti di alcuni indirizzi e conce

dendoli ad altri. Sono state bloccate 
migliaia di richieste di sperimenta
zione. 
SPRECHI: In molte zone del Paese 
gli «organici aggiuntivi., quei docen
ti che dovrebbero garantire la realiz
zazione di progetti di sperimentazio
ne e tempo pieno, vengono in reuìtà 
utilizzati come .tappabuchi*, man
dati a far supplenze un giorno in una 
scuola un giorno in un'altra, magari 
a decine di chilometri dì distanza. In 
alcune zone del Paese (al Sud) questi 
organici sono incredibilmente so
vrabbondanti (si arriva ad avere un 
docente «aggiuntivo, ogni 4), in altre 
manca quasi totalmente. C'è poi la 
piaga degli stipendi pagati in ritar
do: ì supplenti, siano annuali, tem
poranei i non docenti, subiscono rin
vìi di mesi nella riscossione degli sti
pendi. Per giugno si prevede una ca
renza, nei capitoli di spesa per i sup
plenti, di 300 miliardi di lire. 
MANCANZA DI CREDIBILITÀ: «Or
mai — dice il segretario della CISL, 
Alessandrini — la credibilità di que
sto ministero è nulla. Se ci sarà crisi 
di governo, occorrerà che il prossimo 
ministro della Pubblica istruzione 
sia reclutato tra i personaggi politici 
che sappiano comprendere il nuovo 
che viene dal mondo della scuola». 
AUTOCRITICA DEL SINDACATO: 
•In questi mesi — ha detto Benzi se
gretario della CGIL-Scuola — abbia
mo rischiato spesso anche noi di es
sere prigionieri di questa macchina 
amministrativa incapace di funzio
nare. Dobbiamo adeguare la politica 
scolastica del sindacato». Per ora, 
uno sciopero della scuola non è pro
ponibile, ma a settembre, se la situa
zione non sarà mutata, il nuovo an
no scolastico riprenderà probabil
mente con una forte iniziativa dì lot
ta sindacale. Ma da qui a settembre... 

Romeo Bassoli 

Corte Costituzionale 

Contrasti su 
norme CEE, 

deciderà 
il giudice 

ROMA — D'ora in poi il giu
dice ordinario sarà chiamato 
a decidere se 1 regolamenti 
fissati dalla Comunità euro
pea sono o meno in contrasto 
con la legge italiana, ferma 
restando la prevalenza del 
diritto comunitario su quello 
interno. 

È questo, in sostanza, il 
senso di una sentenza della 
Corte Costituzionale che il 
presidente Leopoldo Elia e il 
relatore Antonio La Pergola 
hanno voluto personalmente 
illustrare ieri ai giornalisti. 

Questa sentenza — ha det
to Elia — «ci avvicina di più 
all'Europa» e può essere con
siderata come un ulteriore e 
importante passo verso «l'u
nità giuridica e istituzionale 
della Comunità europea». Il 
presidente Elia ha definito la 
sentenza come una presa di 
posizione a favore dell'Euro
pa, ma anche un atto di fidu
cia verso i giudici italiani 
che possono decidere nella 
pienezza della loro responsa
bilità. 

Il professor La Pergola ha, 
invece, parlato di uno «sboc
co logico di un lungo ciclo 
evolutivo della giurispru
denza costituzionale». 

Lo spunto per la delibera 
del nostro massimo organo 
giurisdizionale è stata offer
ta da una questione di costi
tuzionalità di un articolo 
della legge sulle modifi
cazioni delle disposizioni in 
materia doganale in cui si 
ravvisava una possibile vio
lazione di un dettato costitu

zionale. Alla Corte si chiede
va, in sostanza, di dichiarare 
se il decreto in questione vio
lava o meno il Trattato di 
Roma (che rende immedia
tamente applicabili negli 
Stati aderenti i regolamenti 
CEE) e se dunque era in con
trasto con l'articolo 11 della 
Costituzione che obbliga l'I
talia a rispettare le limita
zioni di sovranità necessarie 
per la pacifica convivenza 
delle nazioni. 

La Corte costituzionale ha 
dichiarato la questione 
inammissibile, -correggen
do» una sua sentenza del 
1975 per la quale il trasferi
mento di poteri alla Comuni
tà non implicava «radicale 
privazione» della sovranità 
statale, sicché il giudice ita
liano doveva sollevare que
stione di incostituzionalità 
in caso di conflitto tra dispo
sizioni comunitarie, già in 
vigore, e successive leggi in
terne. 

Se il giudice non deve più 
sempre ricorrere alla Corte 
Costituzionale, ma decidere, 
per quanto possibile da solo, 
ciò non vuol dire che «tutti» i 
rapporti ti a diritto e diritto 
comunitario siano sottratti 
alla competenza della Corte. 
Questa può e deve interveni
re o quando l'esecuzione del 
Trattato di Roma minacci 
principi fondamentali del 
nostro ordinamento o i dirit
ti inalienabili della persona 
umana; o, viceversa, quando 
leggi interne siano dirette a 
impedire il rispetto del Trat
tate. 

\s?fi}ìQ Tex viceqyestore sospettato 

Franceschi, dopo 
1 & anni omicidio 
senza colpevoli 

li '<difetto d'appello per Tassassimo dello 
stiu'-Ajc emesso per insufficienza di prove 

Italia Nostra: «Il condono governativo si trasforma in sanatoria permanente» 

L'abusivismo edilizio fa ancora danni 
A Napoli 50 case fuorilegge al giorno 

' «'obtito hri-n^tschi 

MII '• -•r» — ìmdici anni, due processi e il «caso Franceschi» 
se . , r a ucirnlivamente destinato a rimanere un -caso irn-
soir.j-. Nell«s ! 2iaa serata di giovedì la prima Corte d'Assise di 
M.iaio ha Infr.r. pronunciato una assoluzione per insuffi-
cit-:4.:i di nro'-c <:ct-;ro l'ex vicequestore di Milano, accusato 
di av.T sparate., qut! lontano 23 gennaio del *73, contro lo 
stud. nt'- durarle unu rarica di polizia che si scatenò di fian
co a!"Ilnr«ersita Bocconi Era stata indetta un'assemblea, il 
rettero -.eva ne.-aio l'autorizzazione e aveva chiamato gh 
agcnt. J >,:: ager.:. erano intervenuti in force, jn ; er.tinàlo ci 
uom=',. Jf : III Celere armati di tutto punto 

C:"> -.-.^ r ivenne t*z ouci momento, 3 disìarr.» ài unairi 
,nr.- ..- T-.CI-C. mu.'.tttne accora contorni ::nprccti.: gii sii:» 
• -.-n;» -;''-iro,-r. ••olsrono j,,.-:!r>i* pietre. -iSc:ine -molotov-. 
'.'3'!a jjO!i7,;i. : r .^os? sparar do. Suli'ailìjiu rzrnase Rott-no 
-.ince.-i-M. <N.-;p:to da un preit!l:>- Di capo mentre fuggiva 
:i ì suoi co.-.-'a^r.1. ^aro»:oc mc-rìo una settimana dopo. I 

; -.mi che segu:rcno furono !»»\--r»ti: mentre tutta la città 
SCP~£ '.«€. : • jciop-.ro. •: ministro ^f-liTnterno Rumor spedi a 
"<.'r.n il capo il.'.U- ;-..->;v.i ">':rarj per indagare sui fatti; n 
rn:-g - r^to cui ero .--tuta in un primi.- tempo affidata l'inchie
sta. «• i ; . : Vi.ottt. .cm*-* esonerato dal Procuratore «..-.pò e 
sosmuitf i-on Eh" V-..i'-ir.. ex fur'.i:onarsy ri; po!l?i2 E a 
Varcali ••«_-. \ \ cor-vv{.-.a!c b?ilo e pr.^'ìo un «rrr-jm!.s.-»tjs:0' 
ra=on!. , rj. >• ~. vVt''-j "v;stessoque^ore Allitto*'v.e.;». - !dtu-
t.fi^ato» .-;ni-. .y ^^u-^tore. e f . c . a fermio :a j;".t»gazionc: 
un;- :ca ••-•;.••» ì ^ .-tato c. sMcck. 

G. "•- ' i ..a -.ii iì vice'r igadicre Agatino Fu^i'^i. finirono a 
giuoi .- p» i omicidio p."=tcr:rlsr.7.icn:-.:v. n:ò !'.»ccusa non 
• i - s w - •: prova del «Jibal,...7*-i:i'?.'-ì c.-.iirijrb, ni <.:, no assolti 
.o-> :. r;.•"'.-» piena. 

::,J. :..<>•_ „• legii imputati li ha sostituiti Torr-m.-.o Paolella. 
«i< •vqi'<"'.v.--aTepocadei fatti.comandante;ir\ Tc-rzoCelere. 
A 5-)st<-ii---i'!tccusacontrodi lui sono stati gJ. ^ter-si genitori 
di ."r.;rt;*'ni. decisi ad otter ere giustizi."» p»-: 'a morte del 
t.^'i." t -, »\»oiclla. I. •'..;:: ;os.t .'.uto sulla barrici dati emersi 
grji :..;.? r. ,'ie .r-.^-,!, , S'Ì-CÌIC- :^o. v torgnis*- ma con un 

Triplicate 
le costruzioni 
illegali 
Lo scempio 
dall'Argentario 
alla Sicilia 
Un grido 
d'allarme 
di urbanisti 
e di magistrati 
Subito misure 
di prevenzione 
Appello di 
uomini di cultura 

ROMA — Avanza la cementificazione, la 
di>t razione dell'ambiente, l'aggressione al
le coste, la manomissione dei centri storici, 
il sorgere di agglomerati al di fuori di ogni 
disegno urbano. Senza sosta, prolifera l'a
busivismo edilizio in Italia. In alcune zone, 
pia vastissimo — nel Sud nell'ultimo de
cennio. ogni tre case costruite, due sono 
ilieg.-ili. senza licenza o concessione — il 
fenomeno si estende in modo pauroso. A 
Napoli si scoprono -10-50 costruzioni fuori
legge al giorno, mentre è inarrestabile lo 
scempio della costa amalfitana, del Cilen
to. in Calabria, in Sicilia. nell'Argentario 
Ciò mentre «l'inaccettabile condono edili
zio M ira-torma in sanatoria permanente-. 
Que.-to il grido d'allarme lanciato da Italia 
NoMra per ìe proposte governative che — 
come ha aifermato il presidente Luciani — 
sembrano configurare una preoccupante 
abdicazione dello Slato, una rinuncia defi
nitiva alla programmazione e alla pianifi
cazione territoriale, una resa senza condi
zioni all'anarchia urbanistica e alla specu
la/ione edilizia che stanno devastando il 
r.o-tro pae-e. L'n severo giudìzio sul cover-
nò è .-tato e-pre-io ieri a Roma dall'Asso-
ciarione. durante ur.a conterenza-siampa, 
cui har.r.o partecipato urbanisti, magistra

ti, operatori del territorio. 
Continuano — è stato affermato — il 

saccheggio e la manomissione del territo
rio. Non sono bastate nell'ultimo treinnio 
oltre tre milioni di costruzioni illegali, 
800.000 vani a Roma. 300.000 a Napoli, 
500.000 in Campania. Nella sola Napoli — 
ha denunciato De Chiara, giudice della 
pretura partenopea — dopo il varo del de
creto Nicolazzi, l'abusivismo è cresciuto 
d'intensità, è più che triplicato. Dai 
400-450 processi dell'ottobre scorso, si è 
passati ai 1200-1300 al mese. Un record. 
Solo nel capoluogo vengono scoperti 40-50 
interventi al giorno. 

Per arrestare e colpire l'abusivismo dila
gante. Italia Nostra assieme ad altre orga
nizzazioni culturali e per la tutela della na
tura. IXU. WWF, Lega per l'ambiente ap
pronteranno un capitolato legislativo che 
sottoporranno al Parlamento per prevenire 
e reprimere l'abusivismo, anche per spez
zare i legami tra abusivismo e criminalità 
organizzata, come ha detto l'arch. Jannel-
lo, cui ha fatto eco il giudice De Chiara 
affermando che l'interi ento della camorra. 
delia 'ndrangheta e della mafia va dal La-
rio alla Campania, alla Calabria, alla Sici
lia. 

Per il consigliere di Corte d'Appello \xi-
savio. il condono non è solo un'induleenza 

monetizzata, ma porta alla liquidazione 
dell'urbanistica, tema cruciale pef 1 avve
nire delle città e del territorio. Non è vero 
che vengano inasprite le sanzioni penali Si 
indebolisce invece il pubblico controllo E 
il condono anziché essere IV«ccasione per 
rafforzare gli strumenti di programmazio
ne, diviene cosi un mezzo per gli «strappi 
alla capacità di controllo». 

La situazione è giunta ad un livello tale 
— ha sottolineato il segretario dt-H'INU 
Nigro — che per uscir»- dallo Mallo c'è b.so-
gno di un provvedimento per la repressione 
futura dell'abusivismo. Soluzione che il go
verno non vuole. 

Nell'incontro con i giornalisti è stato il
lustrato un appello, sotto>critto ria nume
rosi uomini di cultura, tra cui Argan. Qua-
roni. Samonà, Roncaglia. Melograni. Cal
zolari. Nigro. Sai/ano, Ccderna. Le cau-e 
del dilagare deir.ilmnvi.-mo — si 'o-nine 
nel documento - sono d.\ ncercar.-i r.fl 
fallimento di una seria e ngoro-a attuazio
ne «lelì.i programmazione urKini-tira e 
nell'inefficienza dei controlli II disegno di 
legge nobilita paradossalmente l'abusivi
smo, considerandolo cinicamente come oc
casione di prelievo fiscale straordinario, e 
di fatto nega ogni possibilità di recupero 
urbanistico al quale riserva una quota irri
soria dei proventi, e si traduce in una vera 
e propria «controriforma-

Claudio Notsri 
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•. Vrt.5. ;a icnata ^ c •unrionari d; potn'i , sparò 
• ,iol -, .0. E n aula è stalo contestato 3 r-aoifliì.-i come 
nats'-'h? àel suo car.-v-Uo si^no state trovate. <i.ip-> ì-

r̂ -x tracce dì arUu-.inio. Ma Paok.la r.a sempre neg?-
. \z,..-rt dt uver mai operato in vita sua. ha ulfertuat'-
". _••. i.'.c» a.à-.sair-.a'io.sièspmtv.f.r.c.i ;^tenereeh" 

•.;4'< i u •*»•!: .-;i".iai;. Dopo oitr* i,:eci >!«.- di camera cii 
C0'=Mgi;i> ,s •,o-i*: no:-. .<•* l'c s c in ta di emettere la condanna 
— 3.' . l i »T zz; r. 'si — invocala dal pubblico ministero, sulla 
i!*_e e • -.na :}•:.•>-:'.-'-/..-.ne dei fritti sulla qu?le e difficile dissi-
r- r* t f i r n ri-.'-iPi'^ ìt p l i n t i incertezze costruite un de-

. , : . » . . 

Paola Boccardo 

ROMA — Il consiglio sani-
t«ìr«o rà«xZ.on«ìtc, riiinito 
sotto la presidenza del mi
nistro Degan, ha preso in 
esame le proposte di ripar
tizione tra le Regioni degli 
investimenti de' fondo sa
nitario — si {-aita di mire 
3.500 m.i.r.r.Ii — per il 
triennio *Ci-'66, ;n UÌLC ai!e 
ir.rtiC."i-:;i)r.; della sezione 
finanziaria nel consiglio 
stey;,i i. a unaruzion? s ta
bilita t» dt 7:'>f» mi-iardi p«r 
i'3!. 1 200p . r !'<..• e di l.èf'O 
per \2X.. I p—blemi della 
spesa sanitaria continua
no dunque ad essere- m pri
m o piano, dopo la relazio
ne presentata dal n.i!:iit«\, 
Degan al Parlamento. Il 
quadro presentato è aliar-

Caos nella spesa sanitaria: Degan 
ammette il buco di 4.500 miliardi 

mante e il ministro ha do 
vuto riconoscere che il tet
to di 34 mila miliardi pre
visto dalla Finanziaria per 
I'34 non basta a coprire le 
.pese. Il «buco» di 4.o00 mi
liardi è così ufficiale, e a 
questo punto viene data 
per scontata la variazione 
di bilancio. Nella sua rela
zione il ministro ha inoltre 
presentato una serie di in
terventi per evitare che la 
spesa continui a salire. In 

particolare è s tato preso in 
esame 11 ruolo dei medici 
per quanto riguarda le pre
scrizioni, l'organizzazione 
degli ospedali, l'applica
zione de» contratti per il 
personale e l'acquisto di 
Beni e servizi. 

Per quello che riguarda 
le prescrizioni di farmaci, 
accertamenti diagnostici e 
specialistici e ricoveri, si 
vuole arrivare ad un ridi
mensionamento che tenga 

conto delle esigenze medi
che che dei costi economi
ci. Per gli ospedali si chie
de la chiusura dei reparti 
in sovrannumero — nella 
relazione si fa notare che le 
attuali strutture sono uti
lizzate al 64% — e una 
maggior efficienza di ge
stione per eliminare le in
giustificate degenze lun
ghe. La spesa per il perso
nale — assorbe circa il 
50% dell'impegno finan

ziario — impone secondo il 
ministro «là riconvocazio
ne urgente delle parti per 
prendere atto del supera
mento delle previsioni di 
spesa e per studiare i cor
rettivi*. 

Per l'acquisto del mate
riale bisogna evitare, af
ferma infine il ministro 
nella relazione, che attrez
zature costosissime fini
scano per essere male uti
liziate. 

Le comunità israelitiche: «No 
alla cultura religiosa a scuola » 

ROMA — Un «parere contrario, all'introduzione nella scuola pub
blica di un insegnamento obbligatorio e non confessionale di .rul-
tur.i religiosa, è stato espresso dal consiglio dell'Unione delle 10-
inunità israelitiche italiane. Secondo il consiglio, che ha deciso 
all'argomento una propria delibera, «non paiono esistere attual
mente le condizioni atte a garantirne l'imparzialità», poiché taie 
insegnamento farebbe parte dei programmi ordinari di studio, 
«non sarebbe quindi prevista la possibilità per gli alunni di ottene
re l'esenzione». La proposta, pertanto, «rischia di reintrodurre in 
concreto nella scuola politica un insegnamento confessionale, per 
di più obblicatorio.. Inoltre tale insegnamento andrebbe ad ag
giungersi all'ora facoltativa di religione, assicurata dal nuovo ac
cordo tra Stato e Chiesa cattolica sottoscritto il 18 febbraio scorso 
a modifica del concordato del 1929. 

Costituito il coordinamento 
dei dottorandi di ricerca 

ROMA — Diritto all'esonero per i dipendenti pubblici che abbia
no vinto un po-to per dottorato di ricerca; rinvio del servizio di 
leva; aumento della nuserissima borsa di studio (oggi ferma a 
t).80fi.(.HW). Que.-te le principali richieste espresse dalla prima as
semblea nazionale dei partecipanti ai corsi eli dottorato di riterca. 
L'assemblea — clic si è svolta nei giorni scorsi a Roma con la 
partecipazione di delegati da 15 università — ha nominato un 
coordinamento nazionale dei partecipanti ai corsi. 

12 treni straordinari 
per le elezioni europee 

ROMA — Per fronteggiare il maggior traftico viaggiatori previsto 
per le pro-siine elezioni del Parlamento europeo ilei 17 giugno, le 
Ferrovie dello Stato hanno disposto la circolazione di dodici treni 
straordinari in servizio interno sui seguenti collegamenti: Torino-
Lecce; Torino-Reggio Calabria; Milano-Reggio Calabria; Milano 
Lecce; Roma-Reggio Calabria e Milano-Salerno. Lo rende noto il 
ministro dei Trasporti che ricorda inoltre che per i viaggiatori 
provenienti dall'estero il trailo italiano sarà gratuito in seconda 
classe e con il (»3 per cento di sconto in prima classe con validità 
due mesi mentre i viaggiatori in servizio interno potranno usufrui
re dello sconto sempre del 63 per cento su ambedue le classi e con 
biglietto valido per venti giorni (dieci giorni prima, dieci dopo le 
elezioni). 

Nuovo collegamento diretto 
Roma-Berna-Basilea 

ROMA — Ora la Svizzera è più vicina a Roma dalla quale dista 
soltanto una bella dormita. Dal 3 giugno infatti, con l'orario estivo, 
è finalmente entrato in funzione un nuovo collegamento diretto 
Roma-Berna-Basilea dotato di carrozze letto. La richiesti di un 
servizio di cuccette e wagon lits su questa linea ferroviaria era 
stata già avanzata da molto tempo ma la trafila burocratica ha 
richiesto quasi tre anni. Adesso però le ferrovie eh etiche e italiane 
possono vantare davvero un collegamento comodissimo fra le due 
capitali. La partenza da Roma anticipata alle 10.33 consente l'arri-
vo a Berna alle 8.34 e a Basilea alle 9.5S. Il percorso nord-sud 
prevede la partenza da Basilea alle 18.56, da Berna alle 20 21 e 
l'arrivo a Roma alle 8.40. La possibilità del viaggio di notte in 
comode carrozze letto offre gli stessi vantaggi dello spostamento in 
aereo a prezzi più contenuti. Un'occasione che potrebbe essere 
sfruttata per votare alle europee di domenica 17 giugno da molti 
nostri emigrati, tanto più che il collegamento favorisce anche viag
giatori provenienti da Brema, Francoforte, Bruxelles e Strasbur
go. 

Il partito 

OGGI — G. Angius, Alessandria; A. Bassolino. Benevento; 
G.F. Borghini. Augusta (SR); A. Cossutta. Livorno; L. Colaianni. 
Naso (ME); G. Chiarente, Avezzano; M. D'Alema, Mottola 
(TA); M. Fumagalli, Terni; E. Macaluso, Lentini; A. Minucci, 
Poggibonsi (SI); A. Natta, Parma; G. Napolitano, Avellino; A. 
Occhetto. Rieti e Tivoli; A. Reichtin. Foggia; G.C. Pa jetta, Man
tova; L. Trupia, Forlì e Ci -.enB; M. Ventura. Ronchi (GO): R. 
Zangheri. Bologna; A- Alinovi. Pomigliano d'Arco (NA); S. An-
driani. Pistoia; S. Angello. Grenoble; C- Barbarella. Orvieto e 
Trasimeno; A. Bagnato. Roma (Primaporto); F. Bassanini, Ro
ma (Villa Gordiani); T. Benetollo. Siracusa; M. Birardi, Olbia; A. 
Bernardini. Urbino; G. Buffo. Milano; R. Burnttini. Fano; S. 
Cheruhi. Cagliari; A. Coste!!:. Mcrsicanuovo (PT); F. Covatassi. 
Cupramontana; G. D'Alema. Perugia e Città di Castello; G. Dì 
Marino, Sarno e Scafati; P. De Pasquale. Cefalo; L. Fibbi. Lione; 
A. Fredda. Ostia (Roma); L. Grassi. Osimo (AN); C. Galluzzi. 
Firenze; G. Giadresco. Wolfsburg; G. Giampaoli, Peglio (MC); 
V. Giannotti. Menti e Santa Margherita Belice (AG); P. Guarini. 
Colmurano (MC); E. Orrù. Basilea; A. Oliva, Grado: G. Macciot-
ta. Domus Novas ICA); B. Marorà, Lucca S. (AG); Mainardi. 
Zurigo e Coirà: C. Modesti. Camerino (MC); F. Macis. Torralba 
(OR); L. Motta, Castellana S. (PA); A. Montessoro, Genova: G. 
Morgia. Roma (S. Lorenzo); Mancinone. Basilea; C. Parisi. Ma-
zara; G. Migliorini, Losanna; M. Pacetti, Senigallia: M. Pani. 
Santa Teresa di Gallura (SS); M. Palnini. Ostra (AN); Papapie-
tro. Bari; G. Palmini. Ascoli Piceno; S. Rodotà. Genova; A. 
Rubbi, Fano (AN) e Fcssombrone; M. Russo (Casteltermini): G. 
Satta. Sassari: R. Sandri, Biella; L. Sandirocco, Saarlouis; E. 
Santarelli, Porto Sant'Elpidio (AP); U. Spagnoli. Torino (piazza 
S. Rita); A. Simiele. Alatri (FR); A. Spinelli. Savona; S. Segre. 
Perugia; M. Stefanini. Fermo; R. Trivelli. Taviano e Tarsitano 
(LE); W. Veltroni, Acilia (Roma). 

COMUNE DELLA SPEZIA 

A V V I S O DI G A R A 

Si rende noto che il Comune della Spezia indirà una 
licitazione privata per l'appalto del seguente lavoro: 

«Restauro conservat ivo del l 'edif icio comunale s i to 
in Via Gramsci •. 3 5 8 - 3 6 0 - 3 6 2 e sistemazione 
esterna del cor t i le n. 2» . 

Impor to a base d'asta L. 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

La licitazione sarà espletata con il metodo previsto dal
l'art. 1 tenera a) della legge 2.2.1973 n. 14 ed art. 24 
lettera a) n. 2 della legge 8.8.1977 n. 584 senza prefis-
sione di alcun limite di ribasso e con esclusione di offerte 
in aumento. 

Per partecipare alla gara è richiesta l'iscrizione all'ANC 
per la categoria 2 e per l'importo di almeno L. 
300.000.000. 

Le richieste di invito, redatte su carta legaie e corredate 
di copia del certificato di iscrizione all'ANC. dovranno 
pervenire al Comune della Spezia - Settore Amministra
zione e Contabilità entro il giorno 12 giugno 1984. 

Le richieste di invito alla gara non sono vincolanti per 
l'Amministrazione. 

La Spezia. 2 giugno 1984 
IL SINDACO 

(Sandro Bertagnaì 

PROVINCIA DI ROMA 
A reti.* ca dell'avviso pi£>bt«cato rf 6 e m s» precisa che te 
domar.ee derie Dine che intendono partecipare a'!a gara per 
l'appa'to concorso per l'affidamento del servizio pulizia scuo'e 
di pert.renza provincia'e devono pervenne alla Amrnmistrazrone 
Provinciale di Roma - Ripartizione Pubbl-ca Istruzione e Cultura 
- Via IV Novembre 119/a - Roma - entro le ore 12,00 del 
2 5 6 1 9 8 i IL PRESIDENTE 

dr G Roberto LOVARI 

http://jciop-.ro
http://domar.ee

