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contraria si rivolge al pen
sionati, ai ceti medi produt
tivi e professionali. 
•L'Interesse del pensionati 

per il "sì" è di Immediata 
percezione. Il decreto colpi
sce il principio della prote
zione Indicizzata. Le pensio
ni, che del resto sono raccor
date al salario reale, hanno 
un meccanismo similare. 
Colpisci la scala mobile del 
salario e prima o poi crollerà 
anche quella della pensione, 
che è salarlo differito e soli
darietà sociale: siamo dalla 
stessa parte della barricata. 
In quanto al ceti produttivi, 
la motivazione del "sì" è nel
la necessità di un diverso In
dirizzo economico. Quando 
si è alla soglia di 3 milioni di 
disoccupati, ci sono 600mlla 
miliardi di debito pubblico, 
la bilancia commerciale fa 
acqua, tutti capiscono che 
non se ne esce senza una 
strategia che vada alle cause 
strutturali e che si fondi su 
un patto equo per lo sviluppo 
tra le forze del lavoro e della 
imprenditorialità sana e at
tiva. Il decreto, colpendo in 
una sola direzione, ha Inco
raggiato le forze conserva
trici e tolto spazio a questa 
convergenza». 

— È ritornata in auge la 
tesi secondo cui saremmo 
mossi unicamente dal biso
gno di restaurare un no
stro «diritto di veto» sulla 
politica sociale. 
«Il decreto operò, in un 
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colpo solo, due gravi lesioni 
delle regole del giuoco: Impe
dì al Parlamento un inter
vento reale soffocandolo nel 
meccanismo decreto-voti di 
fiducia, e spezzò la regola del 
consenso sociale e dell'auto
nomia contrattuale. Se di ve
ti si vuol parlare, eccone due 
ben reali. In quanto a noi, 
cosa ci si vuol negare: il no
stro diritto-dovere di espri
mere la rappresentanza del
la parte consistente del mon
do del lavoro che si riconosce 
nel Pel? Noi rivendichiamo 
così poco un diritto di veto 
che abbiamo portato la que
stione davanti a tutto il Pae
se perché decida esso col vo
to. Voglio anche ribadire che 
la promozione del referen
dum è stato un segno della 
nostra serietà. Sarebbe stato 
ben grave se, dopo la grande 
battaglia del 1984 (una bat
taglia unitaria, non si di
mentichi, né corporativa né 
settaria), l'avessimo abban
donata sottraendola al pro
nunciamento dei diretti in
teressati e dell'insieme de! 
Paese». 

— Per dimostrare l'esisten
za di una pregiudiziale co
munista, si è affermato che 
abbiamo fatto cadere l'of
ferta del governo dì 1.500 
miliardi di recupero fisca
le. 
•Trovo questa affermazio

ne semplicemente indegna. 
La restituzione del drenag
gio fiscale è un preciso dove
re del governo, è un risarci
mento dovuto. Il ministro 
del Lavoro ha riconosciuto 
che si tratta di 3.000 miliardi. 
Domando ancora: cosa ha 
impedito al governo, nell'ul
timo anno, di sanare questo 
scippo? Invece esso, fino alla 
trattativa di questi ultimi 
giorni, ne ha fatto una merce 
di scambio, un fattore di ri
catto verso i sindacati: ti re
stituisco parte del maltolto 
se accetti di tagliare ancora 
la scala mobile. Ecco la di
mostrazione che non solo la 
Confindustria ma anche 11 
governo non voleva andare 
incontro alla sollecitazione 
referendaria ma assestare 
un altro colpo al potere del 
lavoratori e del sindacato. E, 
del resto, perché si è deciso di 
aprire la trattativa in questo 
modo all'ultimo momento? 
Era del tutto possibile un 
confronto più disteso tra le 
parti sociali e anche In Par
lamento se si abbandonava
no le pregiudiziali. Non era
no certo mancate prove di 
responsabilità da parte no
stra, come dimostra la vicen
da della legge Visentinl. Non 
noi ma proprio la Confindu
stria e certe forze di maggio
ranza hanno detto: se ne par
la dopo 11 12 maggio. Ecco 

chi ha posto strumental
mente In sequenza politica il 
voto amministrativo e quello 
referendario». • • 

— Hai chiamato in causa 
ripetutamente il governo 
ed evocato il voto del 12 
maggio. E allora veniamo 
al significato, o alla ricadu
ta politica de) referendum. 
È un'arma puntata contro 
il pentapartito, come dice 
Martelli che addirittura 
minaccia le dimissioni di 
Craxi se vince il «sì»? 
«Mi pare che questo sia il 

parere solo del dirigenti so
cialisti. Chiaro comunque è 
che quando noi promuovem
mo il referendum ponemmo 
una questione specifica di 
equità sociale, di indirizzo 
economico e di regole demo
cratiche. Questo era e questo 
rimane. Vogliamo cassare 
un atto, espressivo di una li
nea economica errata, non 
sottoporre a plebiscito un 
governo e una formula par
lamentare nel rispetti del 
quali valgono gli strumenti 
della lotta politica generale. 
Quando noi esprimemmo 
apprezzamento per 11 lavoro 
del governo sul nuovo Con
cordato nessuno si sognò di 
Interpretarlo come fiducia 
politica alla coalizione. Ciò 
vale anche per l'Inverso. È 
scorretto, e sconfina nel ter

rorismo psicologico, caricare 
la scelta referendaria di ra
gioni improprie, altrimenti 
non ci potranno essere più 
referendum su quesiti speci
fici come vuole la Costituzio
ne. Siamo all'a*b-c della de
mocrazia. Del resto i compa
gni socialisti si sdegnarono 
non meno di noi quando nel
le battaglie sul divorzio e l'a
borto vi fu chi tentò di met
tere in giuoco altri valori e 
interessi». 

— Vi sono stati anche altri 
tentativi di forzatura e di 
distorsione come quello di 
mettere in piedi un appello 
alla diserzione delle urne, o 
l'accusa di un'alleanza tra 
Pei e Msi, o, di nuovo, l'at
tacco alla costituzionalità 
del referendum. 
•Penso che forze che diri

gono Il Paese dovrebbero 
agire sempre con compostez
za cercando di convincere e 
non di terrorizzare. E qual
cuna di queste forze si atteg
gia così. Noi siamo l'opposi
zione democratica costitu
zionale, non sono tollerabili 
forme di aggressione. Altro è 
contestare le nostre ragioni, 
altro è l'interdetto per "irre
sponsabilità e discordia". 
Siamo giunti ad attribuire 
all'iniziativa referendaria 
l'assassinio del professore 
Tarantelli. Cosa si poteva di
re di peggio? E un'infamia 

da non dimenticare. In 
quanto alla dislocazione del 
Msl in questa occasione, che 
c'entriamo noi? Il Pel ha 
promosso e due milioni di 
italiani hanno firmato la ri
chiesta di referendum. Quel
lo che poi hanno deciso par
titi, sindacati, forze econo
miche, stampa è fatto che 
appartiene alle valutazioni 
autonome di ciascuno. La 
Volkspartei, che non è un 
partito d'opposizione e pur 
pronunciandosi per li "no", 
ha lasciato, ad esemplo, li
bertà di scelta per i suol ade
renti ed elettori. In quanto 
alla qualità del referendum, 
esso è uno strumento legitti
mo, normale, democratico, 
non è una tragedia per nes
suno. Certo che non è uno 
strumento taumaturgico ma 
ha l'alto effetto di rendere 
esplicita la volontà della 
gente. Secondo noi, Il "no" è 
un Incoraggiamento a dare 
via libera alle tendenze re
stauratrici sul piano sociale, 
a quelle autoritarie sul piano 
politico, a quelle antiautono-
mtstiche sul piano sindacale. 
Il "sì" è carico degli scopi op
posti e per questo è bene che 
abbia la meglio. Non si tratta 
dell'ultima battaglia: certo 
non lo è per noi, ma faremo 
tutto 11 possibile per affer
mare le ragioni di giustizia 
sociale e di libertà democra
tica che 11 "sì" propone e ri
vendica». 

Enzo Roggi 

visioni di un anno. Sono ope
razioni di portata decennale, 
comunque a lunga scadenza. 
Tutto ciò, non la «differenza 
di 3 mila lire», spiega la ra
gione fondamentale dei no
stro rifiuto. A parte, natural
mente, le note «differenze» 
sul fisco e altre questioni. 

— Eppure Benvenuto ha 
detto che, rifiutando la pro
posta del ministro del La
voro, si è persa una «occa
sione storica»: per evitare il 
referendum il governo 
avrebbe concesso ciò che 
non concederà mai più... 
Che ne dici? 
Lasciamo da parte la sto

ria! Che lo dicano gli storici 
di domani che cosa e accadu
to. Non possono giudicarlo i 
protagonisti di oggi... 

— Comunque, a parte la 
storia, l'incombenza del re
ferendum qualche effetto 
l'ha avuto perfino secondo 
Benvenuto. È cosi? 
Credo che l'effetto di una 

vittoria del «sì» sarebbe ben 
più Incisivo! E vero, la mi
naccia del referendum qual
che carta l'ha offerta o pote
va offrirla, se il sindacato 
fosse stato unito. Ma la divi
sione del movimento sinda
cale è precedente al referen
dum. Il referendum si fa su 
quello che è accaduto il 14 
febbraio dell'anno scorso e 
non su cose successive. E si 
fa sul significato del 14 feb
braio: la mortificazione del 
potere sindacale. C'è poco da 
dire. L'anno scorso si è tolta, 
o si è limitata, una delle pre
rogative fondamentali del 
sindacato, cioè il fatto che la 
dinamica, la dialettica con
trattuale è condotta dai sin
dacati. C'è stato un interven
to d'autorità su questo potè-
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re del movimento sindacale, 
tutto intero, non solo la Cgil. 
Col referendum, se vincono i 
«sì», chi ha tolto questo pote
re lo restituisce. Non avendo
lo restituito, diclamo così, le 
istituzioni, lo restituiscono 1 
cittadini. So anch'io che 11 re
ferendum, con la vittoria del 
«sì», ripristina i quattro pun
ti, ma certo non risolve auto
maticamente i problemi del
la riforma del salario, della 
contrattazione, delia rifor
ma fiscale sui quali, per 
esempio, la Cgil ha presenta
to le proprie proposte. Og
gettivamente, però, una vit
toria dei «si» restituisce al 
movimento sindacale quella 
libertà di manovra e di de
terminazione delle proprie 
politiche che il decreto ha 
colpito duramente. In altre 
parole, una vittoria dei «sì» 
offrirà a tutti i sindacati mi
gliori condizioni per utilizza
re in pieno la loro forza. Al di 
là della facile propaganda 
elettorale di questi giorni, il 
punto vero è questo: la rico
struzione e il dispiegamento 
della forza del sindacato, con 
un impegno serio che vada 
alle radici reali delle nostre 
difficoltà. 

— Ma gli avversari del -sì» 
sostengono che l'autono
mia e la forza dei sindacato 
sono lese proprio dalla pre
tesa del Pei di usare la Cgil 
come veicolo della sua op
posizione al governo. Que
sta sarebbe la causa della 
frattura avvenuta nel mo
vimento sindacale il 14 feb
braio. Quindi il problema 

sarebbe quello di togliere 
dal fianco del sindacato 
questa spina della «inge
renza» comunista, sconfig
gendo i «sì». Che cosa hai 
da dire in proposito? 
A questa domanda voglio 

rispondere con l'analisi e con 
le parole molto pacate di Gi
no Giugni. Mi riferisco alla 
relazione tenuta a un recente 
convegno e pubblicata sul
l'ultimo numero della rivista 
socialista «Mondo Operalo». 
Il titolo è: «Concertazione e 
decisionismo». Ebbene, rife
rendosi alle trattative prima 
dell'83 e poi dell'84, Giugni 
dice: «Le affermazioni che ri
mettono la possibilità o me
no dell'esito al consenso o al 
veto dell'opposizione, e cioè 
del Pei, sono semplicistiche». 
Perché «non tengono conto 
che le parti sociali hanno l'e
sigenza fondamentale di 
massimizzare i benefici per 
la loro base». Giugni, infatti, 
osserva che nell'83, nono
stante l'opposizione del Pel 
al governo, una «valutazione 
di convenienze» consentì alla 
Cgil di firmare l'accordo. 
Ciò, Invece, «non venne letto 
nell'accordo di un anno do
po, che chiedeva alle parti un 
atto complessivo di fiducia 
verso la manovra economi
ca». Giugni perciò conclude 
che la «concertazione», anzi
ché fondarsi su «impegni fi
duciari». dovrebbe offrire 
«vantaggi più immediati e 
possibili». Le «Interferenze» 
non c'entrano proprio. Per 
firmare l'accordo proposto 
nei giorni scorsi dal ministro 

del Lavoro sarebbe stato ne
cessario, d'altronde, non un 
atto di fiducia, ma un atto di 
fede, che non appartiene alla 
natura di un sindacato. 

— Al di là degli atti di fede, 
anche l'ultima trattiva si 
fondava su una sorta di 
gioco al ribasso. I sindacati 
dovevano trattare su ulte
riori tagli alla contingenza 
compensati da sgravi fisca
li già previsti nell'accordo 
separato dell'anno scorso, 
molto reclamizzati e mai 
realizzati. Non è preoccu
pante il fatto stesso che i 
sindacati siano inchiodati 
su questo terreno? 
È vero, una trattativa al 

ribasso, altro che «occasione 
storica» mancata! La nostra 
disponibilità non ci ha mal 
impedito di vedere le cose co
me stavano. La trattativa si 
è svolta in condizioni di 
grande difficoltà per un sin
dacato ormai chiamato da 
anni a cedere, a perdere dei 
pezzi delle proprie conquiste 
e a dare mano libera al pa
dronato, agli Imprenditori, 
un po' su tutti i terreni, dalla 
contrattazione salariale al
l'organizzazione del lavoro, 
perfino nella stipula di con
tratti con singoli lavoratori 
contro le ragioni storiche 
della nascita stessa del sin
dacato. Ciò che ha poco a che 
vedere con quei criteri di 
flessibilità da tutti ritenuti 
necessari. Se non si tiene 
presente questo sfondo, que
sta controffensiva padrona
le, che del resto va ben al di 
là del campo sindacale, non 

si coglie nessuna «occasio
ne». Anche l'importanza di 
una vittoria del «sì» al refe
rendum, e viceversa le con
seguenze di un insuccesso, 
possono essere valutate solo 
in questo contesto. 

— Ma il padronato in fon
do fa il suo mestiere e piega 
a suo vantaggio trasforma
zioni che, tra l'altro, hanno 
una base oggettiva. Non è 
così? 
Certo, sia chiaro, io non mi 

lamento che gli imprenditori 
facciano il loro mestiere! Mi 
richiamo alla controffensiva 
padronale per dire che se si 
vuole davvero organizzare 
una efficace risposta dei la
voratori bisogna essere uniti 
e non ci si può nutrire di 
semplificazioni propagandi
stiche, come quelle correnti 
In questi giorni. Anche noi, 
intendo il sindacato nel suo 
complesso, abbiamo le no
stre responsabilità. Una del
le ragioni profonde della de
bolezza e delle divisioni del 
movimento sindacale sta in 
questo: non abbiamo avver
tito in tempo le modifi
cazioni che si stavano verifi
cando. Abbiamo continuato 
a ragionare con i canoni dei 
primi anni Settanta. Con ri
tardo e con grande fatica ab
biamo raccolto i nuovi dati 
della realtà. Questo ci ha tol
to lucidità di analisi comune 
e ci ha portato a una divisio
ne che vieppiù si è andata 
aggravando sino all'accordo 
separato del 14 febbraio del
lo scorso anno. 

— Ma allora che cosa ha si

gnificato quell'accordo che 
è appunto l'oggetto del re
ferendum? 
Una risposta compiuta 

comporterebbe una analisi 
su diversi piani. Ma è indub
bio che quell'accordo ha 
aperto un varco alla controf
fensiva padronale. Ha ap
profondito e sancito le divi
sioni nel sindacato, ha spo
stato i rapporti di forza an
cora di più a svantaggio del 
movimento dei lavoratori. 
Una vittoria del «sì» peserà 
su questa bilancia. Ci sarà 
intanto il recupero dei quat
tro punti di contingenza. Ma 
credo che per il «sì» debbano 
raccogliersi, non solo i più 
diretti interessati, i lavorato
ri, i disoccupati, 1 pensionati, 
ma tutti gli strati che voglio
no cambiamenti nel senso 
del progresso, non una sorta 
di restaurazione di poteri 
con l'impronta schiacciante 
della Confindustria e del pa
dronato. 

— Quindi, per te l'esito del 
referendum ha anche una 
posta politica? 
Certo, nel senso che ho 

detto. Chi può negarlo? Non 
credo siano in gioco né la 
stabilità del governo, né, se 
si vuole, la persona di Craxi, 
né l'unità della Cgil che i 
compagni socialisti del sin
dacato non mettono in di
scussione. La vittoria del «sì», 
piuttosto, potrà finalmente 
scuotere le resistenze e dare 
impulso alla democratizza
zione del sindacato, alla ri
costruzione di rapporti uni
tari. Potremo porre al centro 
del nostro Impegno il proble
ma più assillante: quello del
la disoccupazione. 

Fausto Ibbs 

Oggi elezioni in Grecia 
probabilità di entrare nel 
nuovo Parlamento. È un 
confronto fortemente con
dizionato dal sistema elet
torale, che combina la pro
porzionale con sostanziosi 
«premi» al partiti maggiori. 
Risultati a parte, come è 
noto, la crisi di marzo-apri
le aveva già visto un mo
mento di distacco dal «bipo
larismo», con l'appoggio 
determinante del Kke al 
Pasok nell'elezione del pre
sidente Sartzetakis e alle 
modifiche introdotte nella 
Costituzione. Se questa col
laborazione avrà o meno 
ulteriori sviluppi, dipende 
in primo luogo dal respon
so delle urne, ma anche da 
scelte che per Papandreu, 
nel caso di una vittoria di 
misura, non saranno facili, 
per motivi diversi, compre
se le uoslzlcnl internazio
nali dèi Kke. 

La posta del voto di oggi 
è dunque complessa. Non si 
tratta soltanto di stabilire 
se sarà 1! Pasok o Nuova de
mocrazia a ottenere 11 pri
mo posto né soltanto se 11 
vincitore avrà la maggio
ranza relativa del seggi nel 
nuovo Parlamento. Il feno
meno della «emigrazione» 
degli eletti, verificatosi an
che in quello uscente (il Pa
sok aveva cominciato la le
gislatura con la maggio
ranza assoluta, ma questa 
si era successivamente ri
dotta In una misura che ha 
pesato nella crisi) può mo
dificare i rapporti di forza. 
Un dato importante sarà 
dunque il margine di di
stacco tra vincitori e vinti. 

Se il Pasok ottenesse il 
44-45% del voti e Nuova de
mocrazia meno del 42%, il 
primo otterrebbe la mag-
§ioranza assoluta dei seggi. 

e le percentuali fossero, ri
spettivamente, il 43 e meno 

del 40, il Pasok sarebbe pro
babilmente in grado di for
mare 11 governo. Un au
mento del 2,5-3% per 11 Kke 
si tradurrebbe in un guada
gno di dieci seggi (da tredici 
a ventitré) per questo parti
to, facendone l'ago della bi
lancia. 

I programmi del partiti e 
le prese di posizione dei 
maggiori dirigenti nel cor
so della campagna hanno 
messo in evidenza affinità e 
differenze rilevanti. Papan
dreu ha insistito sull'obiet
tivo primario del «consoli
damento dell'indipendenza 
nazionale» presentando 
l'accordo dell'83 «per il riti
ro delle basi americane», la 
decisione di rendere «inatti
vo» l'accordo Rogers per 
l'insediamento di un quar-
tier generale della Nato a 
Larissa e quella di sospen
dere la partecipazione alle 
manovre militari della Na
to finché questa non pren
de atto della sovranità gre
ca, su I.emnos con passi in 
questa direzione; ha anche 
affermato il dovere di «pro
teggere l'ellenismo» e per
tanto di rifiutare ogni dia
logo con la Turchia finché 
le truppe turche restano a 
Cipro. Nel programma si 

Barla di «relazioni con la 
'ato improntate alla prio

rità degli interessi naziona
li», di rimozione delle armi 
nucleari dal paese, di «sca
lata degli sforzi nella no
stra regione, in Europa e a 
livello mondiale per raffor
zare un autentico movi
mento non allineato, per la 
pace, a livello dei popoli e 
dei governi». 

In politica interna, il Pa
sok si propone di portare 
avanti il suo programma 
riformatore, di ridurre l'in
flazione del 10% in quattro 
anni, di realizzare nello 

stesso periodo un ritmo di 
crescita produttiva del 5%, 
di creare duecentomila 
nuovi posti di lavoro e di ri
durre il deficit del settore 
pubblico. 

Nuova democrazia, come 
si è già detto, ha cercato di 
attenuare l'impressione di 
un suo arroccamento sulla 
pura e semplice difesa della 
ortodossia atlantica, critica 
Papandreu per Cipro a par
tire dalla premessa che l'in
transigenza può solo peg
giorare le cose. Ma le diffe
renze fondamentali sono 
ovviamente nella politica 
economica. 

Per quanto riguarda li 
Kke, esso pone, anche per 
una eventuale partecipa
zione al governo («occupare 
posti ministeriali non è per 
noi questione di principio 
né di priorità tattica» ci ha 
detto un loro portavoce) 
una serie di questioni: il «ri
tiro Immediato dall'aia mi
litare della Nato in un pro
cesso di ritiro totale», il riti
ro delle basi non nell'88 ma 
nel tempo «tecnicamente 
necessario», «misure per ri
parare i danni che la Cee 
arreca alla nostra econo
mia, In un processo di riti
ro» e, in politica interna, 
misure per migliorare 11 li
vello di vita delle masse e 
per portare avanti la demo
cratizzazione del sistema 
politico. Il Pc «dell'interno», 
anch'esso critico nel con
fronti del bilancio del Pa
sok, mette l'accento sull'e
conomia. In politica estera, 
è «europeista», è anche, nel 
complesso, più vicino alle 
posizioni del Pasok, salvo 
che per l'urgenza, che av
verte, di una «soluzione 
onorevole» per Cipro. 

Ennio Polito 

Il libro su Berlinguer 
cellule — specie quelle ope
raie e sui luoghi di lavoro — 
presentano del risultati al di 
là di ogni previsione: la se
zione Colli Anlene aveva pre
notato 400 copie, ne ha ven
dute 800. Gli aeroportuali 
avevano chiesto 250 copie, ne 
hanno vendute già 500; gli 
ospedalieri In 'prevendita* 
avevano voluto 300 copie, 
ora ne hanno acquistate 500. 
•• Anche la risposta del no
stri abbonati (che sono 1 no
stri amici più cari e com
prensivi) è stata, più che tem
pestiva. In più di cinquemila 
(per la precisione sono per 
ora 5.150) sono andati alla 
Posta per in viarcl in an tlcipo 
la quota di acquisto del volu
me. Cosi più di cinquanta 
milioni sono già entrati, gra
zie a loro, nelle casse dell'U
nità. 

Ma dagli abbonati è venu
to anche un altro segnale. 

Molti di loro. Infatti, hanno 
inviato una cifra superiore 
alle 10.000 lire del prezzo di 
copertina. Ma è un segnale 
che si allarga In molteplici 
direzioni: due imprenditori, 
ad esemplo, partecipando 
all'assemblea della Edilcoop 
di Crevalcore (Bologna), 
hanno versato al segretario 
della sezione 'Palmiro To
gliatti», Il compagno Macca-
ferri, rispettivamente un mi
lione e 500.000 lire. Centocin
quanta dollari sono poi arri
vati dagli Stati Uniti per due 
sole copie. Ma anche la sezio
ne del Pei di Eboli ha deciso 
di acquistare un volume a 
50.000lire. Altri dati 11 comu
nicheremo nei prossimi gior
ni, ma già si sa che decine e 
decine di cooperative, case 
del popolo, circoli dell'Arci 
hanno chiesto di poter dif
fondere Il libro. A Roma 100 
copie sono state diffuse sol
tanto nell'apparato della Le

ga delle cooperative. Gli epi
sodi da raccontare sarebbero 
ancora molti. La sezione di 
S. Terenzo (golfo di La Spe
zia) nel corso di una confe
renza sul libro ha venduto 
105 copie. Inoltre 1 compagni 
di S. Terenzo, per testimo
niare Il loro affetto per Ber
linguer e 11 loro attaccamen
to al giornale, hanno sotto
scritto un milione per'l'Uni
tà* (avevano già consegnato 
al giornale 13 milioni e mez
zo). 

Un particolare impegno 
c'è anche da parte delle fede
razioni comuniste degli emi
gra ti: 400 copie ha volu to Ba
silea; 900 Zurigo; 200 Colo
nia; 300 Bruxelles. Dopo la 
consegna del volume al pre
sidente Pertint e al presiden
ti delle Camere, nei prossimi 
giorni U libro sarà presenta
to a Strasburgo, al Parla
mento europeo. 

«SMARCO 

DA MAGGIO A OTTOBRE GLI ETRUSCHI TI INVITANO IN TOSCANA. 

•CIVILTÀ DEGLI ETRUSCHI" 
A FIRENZE. MUSEO ARCHEOLOGICO. 

I 

Ut, 
"FORTUNA DEGÙ ETRUSCHI" 

A FIRENZE. SPEDALE DEGÙ INNOCENTI. I "ARTIGIANATO ARTISTICO" 
A VOLTERRA. MUSEO GUARNACCI: 
A CHIUSI. MUSEO ARCHEOLOGICO. 

/ 

/ 

"L'ACCADEMIA ETRUSCA" 
A CORTONA. PALAZZO CASALI 

LA ROMANIZZAZIONE OELLETRURIA: IL TERRITORIO DI VULCI" 
A ORBETELLO. POLVERIERA GUZMAN. 

I 
I 
I 

"CASE E PALAZZI" 
A SIENA. SPEDALE DI SANTA MARIA DELLA SCALA. 

/ 

"L'ETRURIA MINERARIA-
A MASSA MARITTIMA, PALAZZO DEL PODESTÀ; 

A POPULONIA. FRANTOIO: 
A PORTOFERRAIO. FORTEZZA DELLA LINGUELLA. 

"SANTUARI D'ETRURIA" 
AD AREZZO. SOTTOCHIESA DI SAN FRANCESCO 

E MUSEO ARCHEOLOGICO 

\ 

1 

Quest'anno hai un motivo in 
più per scegliere di trascorrere 
un weekend o una vacanza in 
Toscana. 

Dal 16 maggio al 20 ottobre. 
infatti, accanto alle consuete 
attrattive che questa regione 
da sempre ti offre, potrai rivivere 
arte. miti, costumi e fantasie del 
popolo etrusco, percorrendo un 
suggestivo ed emozionante 
itinerario tra ambiente e mostre. 
"Buongiorno Etruschi" è il saluto 
al grande evento 
di quest'anno, 
un affascinante 
programma 
di manifestazioni 
realizzate dalla 
Regione Toscana 
e dai Comuni 
interessati con la 
partecipazione di 
Fiat, La Fondiaria 
e Monte dei 
Paschi di Siena. 

F I A T 

UFMDtAMA 

9 i consoli 
USIENA 


