
l'Unità - VITA ITALIANA 

Oltre 400mila studenti impegnati dal 17 giugno 

Esami di maturità: 
ecco tutte le materie 
ROMA — Sono stette estratte Ieri al ministero della 
Pubblica Istruzione le materie scritte e orali per gli 
oltre 400mlta candidati agli esami di maturità. L'Ini-
sto delle prove scritte è fissato al 17 giugno. 

Oli esami si svolgeranno secondo le modalità entra
te In vigore nel 1989, con due prove scritte e un collo
quio su due materie. Queste ultime verranno scelte 
tra una irosa» di quattro annunciata Ieri; una viene 
scelta dal candidato, l'altra è attribuita dalla commis
sione esaminatrice. Per quanto riguarda gli scritti la 
prima prova è l'Italiano per tutti 1 tipi di scuola, men

tre la scelta della seconda avviene In base all'Indirizzo 
scolastico del vari Istituti: Il greco per 11 liceo classico, 
la matematica per lo scientifico e le magistrali, e cosi 
via. 

Il ministro della Pubblica istruzione, Franca Fal-
cuccl, ha espresso rammarico per 11 fatto che non sia 
stato possibile Introdurre una nuova disciplina degli 
esami di maturità secondo le Indicazioni del disegno 
di legge del 19 aprile '85. SI tratta di un testo approva
to sinora solo dal Consiglio nazionale per la Pubblica 
Istruzione. Giova ricordare, a questo proposito, che la 

normativa vigente, risalente all'altera ministro Fio
rentino Sullo, è stata oggetto di numerosi tentativi di 
riforma da parte del successivi titolari del dicastero di 
viale Trastevere. Ma, salvo piccole modifiche, non se 
ne è mal fatto nulla. 

TIPO DI MUTUMTÀ BtCOND* WOVA 1CTITTA COLLOQUIO 
Citala Greco Italiano. Latino, filosofia. Fisica 
Scimmci 

Utolstnli Matematica 
Italiano. Lingua straniera Storia Scienze naturali 

Liana llnauiiUct Lingua straniera 
italiano. Latino Pedagogia e filosofia Scienze naturali 

Italiano. Seconda lingua straniera Storia. Storia <w-
l'arte 

Lieto unum Composizione e sviluppo di un 
tema architettonico 

I Sezione: Italiano. Storia. Storia dell'arte. Anatomia. 

Il Sezione. Italiano Storia. Storia dell'arte. Matematica 
Istituti fui» Prova «crrrìo-graflco-pratica 

•progettazione di un oggetto odi 
una immuri o di una deeorazto-
ne concepita come pazzo unico» 

Italiano. Storia delle arti visive. Fisica. Chimica e labo
ratorio tecnologico 

ISTITUTI TeCWICI 

MIMI Italici tonti. Estimo rurale ed elementi di Dt- Italiano. Entomologia agvarrt. Agronomia e coltivazlo-
Indlrtm tenera» ritto Agrario ni. Industrie agrarie 
Agrario. Vlllalturt ed 
I Y W M M 

Viticoltura 

Istituti tienici itnxmi-
Bel. rVeyfrwtaie aerea 

Navigazione aerea 

Italiano. Zimotecnla. Estimo rurale Enologia, com-
merclo e legislazione vtticolc-enologica 

Italiano. Lingua Inglese. Aerotecnica. Elettrotecnica, 
radU-radartecnlca. elettronica 

Aeronautica AiiMon-
niMniMitonin-

Navigazione aerea Italiano Lingua Inglese Circolazione aerea, telecomu
nicazioni aeronautiche Elettrotecnica, radio-radar
tecnica, elettronica 

Istituti tonici camiti- Tecnica commerciala 
CU», AmmUttrmn 

Italiano. Seconda lingua straniera. Ragioneria. Diritto 

Cornimeli!!. khrcin- Tecnica commerciala Italiano. Seconda lingua straniera. Ragioneria. Diritto 

n a q COtth 
c w isolar» 

? Lingua straniera Italiano. Ragioneria. Diritto. Geografia gen. «d Econo
mia 

Gownertìe/e. 
emmmm 

Ptt- wtraas 
ffiMrffi* 

Icoto delle proba- Italiano. Ragioneria ed economia aziendale. Informati
ca generale ed applicazioni gestionali. Tecnica e or-
diriganone aziendale 

mauotHBA Italiano. Tecnica commerciale. Tecnologia Industriale 
tessile. Diritto _ 

Putti immilli l corri-
Ipondinll In Ungili 

2* lingua straniera 

Istituti tonici Immilli-
H. IMtiluo'Qiwtlt 

Lingua straniera 

Italiano, Matematica. Matematica appi, e stai Tecnica 
professionale amministrativa, organizzativa e operatt-
va. Economia politica, scienza della finanze, diritto 

NmmlrUlt. Dirigenti ài Lingua straniera 
nvMMM 

Italiano. Pedagogia. Legislazione e servizi sociali. 
Economia domestica 

Italiano. Igiene » puerlcoltura Contabilità e statistica. 
Economia domestica e tecnica organizzativa 

» , iinllt. tcotnm-
d/er/sfe 

Lingua straniera Italiano. Contabilita, matem. flnanz. e stai. Trasforma
zione a conservazione degli alimenti. Scienza daH'aH-
monttzlono 

K ì « £ Tecnologia fotografica e clnema-

Industmll. Atti ano- Tecnologia grafica 

Italiano. Tecnologia fotografica e eira 
Merceologia, chimica, ottica fotografica. 
farte fotografica e degli stili 

Industriali. 
conciarla 

Chimici Impianti di conceria • disegno 

Italiano, Impianti grafici e disegno. Economia azlanda-
le. Storia dell'arte grafica e degli stili 

CMmfct IndiMtHH Impianti chimici a disegno 

Italiano, Impianti di concaria e disegno. Produzione e 
commercio delle pelli. Tecnologia conciarla 
Italiano. Complementi di chimica ed elettrochimica. 
Analisi chimica generale e tecnica. Chimica industria
le 

tt»"~* 
iCoitnirlOfll aeronauti-

ModstllitKsa Industriale, disegno 
rotativo ed organizzazione 

Aerotecnica, costnatonl aero-
nautiche 

Italiano. Macchina. Tecnologia della confezione Indu-
strlale e organizzazione, Contabilita e analisi del costi 

Stilano. Macchine a fluido Tecnologie aeronautiche e 
boratorlo, Elementi di diritto ed economia 

ttttttuttrl di Imiti Disegno Mille 

'InduttrliH, Cdmit KEP 

Italiano, storia dell'arte. Elementi di tintoria e di slam-
pa. Analisi, composizione e fabbricazione del tessuti 

Italiano. Topografia e disegno. Tecnologia dal materia
li i delle costruzioni. Impianti ed organizzazione del 
cantiere. Estimo 

EUttnxikn Industriali Elettronica generale, misure 
elettriche 

Italiano. Elettronica generale, misure nemiche. Elet
tronica Industriale, controlli e servomeccanismi. Tec
nologia generale, tecnologia delle costruzioni elettro
n iche* " 

Impianti elettrici e disegno 

trnduttrllll. Entrili 
ìmtmn 

Elettronica generale e nucleare, 
misure elettroniche 

Italiano. Elettrotecnica generale. Misure elettriche 
Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie a disegno 
Italiano. Finca atomica e nucleare. Elettronica genera
le a nucleare, misura elettroniche. Controlli, servo-
moccanlsml ed applicazioni 

PUct Industriali Elettrotecnica 

i.lndujou cartaria Impianti di cartiere e disegno 

Italiano. Fisica applicata, impianti industriali a dlso-
gno. Analisi chimica generale e tecnica 

«Ut mela/mecca- Studi di fabbricazione a disegno 

Italiano. Analisi chimica generale e tecnica. Tecnolo-
gla cartaria. Impianti di cartiere e disegno 

Italiano. Tecnologia meccanica. Studi di fabbricazione 
e disegno. Elementi di diritto ed economia 

Inaustrlt mlrmvH Arricchimento del minerali 

Industrii nivUrmca-
tuet 

Costruzioni navali, disegno e 
studi di tibbrlazlont 

Italiano. Mineralogia, geologia. Arte mineraria. Topo-
grafia e disegno 
Italiano. Teoria della nave Tecnologie navalmeccani
che. Costruzioni navali, disegno e studi di tabbricazlo-

IndutUlt ottici Ottica Italiano. Ottica Strumenti ottici, tecnologia del vetro. 
Elementi di diritto ed economia 

Disegno tessile Italiano Filatura, tecnologia tessile Analisi, composi
zione e fabbricazione del tessuti Elementi di tintoria e 
finltura del tessuti 

Mut r i a Untarli Italiano Chimica Industriale, chimica tessile Finltura 
del tessuti. Chimica tintoria, sosanzs coloranti 

«taglierie Disegno tecnico Italiano. Filatura, tecnologia magnerà Analisi, compo
sizione e fabbricazione delle maglie Elementi di tinto-
Mâ  

Attrarle plssrWie Impianti di materie plastiche a 
disegno 

Disegno di costruzioni meccani-
che e studi di fabbricazione 

Italiano Chimica delle materie plastiche. Impianti di 
materie plastiche. Tecnologia chimica e delle materie 
plastiche 
italiano. Meccanica applicata alle macchine. Macchi-
ne a fluido Tecnologia meccanica 

mcanlci di incisio
ni 

Dlaegno di costruzioni meccani
che di precisione a studi di fio-
bricazlooo 

Italiano. Tecnologia della meccanica fine e di precisio
ne. Elettrotecnica. Studi di fabbricazione 

Metallurgia Metallurgia, siderurgia 

TtcnolcalttlliimWI Tecnologie, impianti alimentari a 
disegno relativo 

Italiano. Lavorazione del metalli. Chimica analitica. 
Impianti metallurgici (e disegno) 
italiano. Complementi di biologia, microbiologia gene
rale ed applicata Complementi di chimica generale ed 
elettrochimica analisi chimica generale e tecnica 

Tiltcomunlailonl Radioelettronica Italiano. Radioelettronica. Misure elettriche e misure 
elettroniche. Telegrafia e telefonia 

Ttrmottcnlct Termotecnica, macchine a fluido Italiano. Impianti tormotecnlcl (e disegno). Meccanica. 
Termotecnica, macchine a fluido 

Informar/ci Informatica generale, applica-
rioni tecnico-scientifiche 

UtlMI tecnici mutici. 
Indirizzo.' Capitan) 

Navigazione 

Italiano Elettronica. Calcolo delle probabilità ricerca 
operativa. Lingua Inglese 

Costruttori Costruzioni navali e disegno di 
costruzioni navali 

Italiano Lingua Inglese Radioelettronica Meteorolo-
gla ed oceanografia 

Italiano Lingua inglese Elettrotecnica Teoria della 
nave 

Multai. Utcdilnlstl Macchine Italiano Lingua Inglese. Elettrotecnica ed Impianti 
elettrici di bordo Elementi di teoria della nave 

Istituti tonici tur OK-
mttl 

Esllmo Italiano. Tecnologia delle costruzioni. Topografia Elo-
mentl di diritto " _ _ _ 

Turismo Terza lingua straniera Italiano. Geografia generale ed economica. Computi-
sterla-raglonerla generale ed applicata Seconda lln-
gua straniera 

TIPO DI MATUMTA SECONDA PROVA SCRITTA COLLOQUIO 

MATURITÀ PROFESSIONALE 

Aonuenleo Tecniche dalla gestione azienda
le e strutture di sviluppo delle 
collettività agricole 

Lingua e lettere italiane. Scienze naturali e MopaMo-
gia, chimica ed Industrie agrario Agronomia e coltiva
zioni, meccanica agraria, zootecnica a genio rurale. 
Economia politica, economia e statistica agraria 

Analista mobili Analisi della contabiliti generale 

Assistenti p* comuni
tà Intintili 

Psicologia 

Lingua e lettere Italiane Lingua inglese Conbollo bu-
-getarlo Economia politica e scienza delle finanze 

Lingua e lettere italiane. Lingua straniera. Pedagogia. 
Tecniche educative e di esplorazione 

Chimico dHk Industrii Impianti Industriali ceramici a 

«nitrica «I te» di Tecnica professionale 

Lingua e lettere Italiane. Chimica applicata e laborato
rio analisi chimiche Inorganiche ed organiche. Cera
mica Industriale e laboratorio analisi strumentali a 
tecniche. Lingua straniera 

Lingua e lettere Italiane Lingua straniera Storia del
l'arte e del costume Matematica 

fttonfolecvuco Tecnologli odontotecnica 

(paratore commerciale Organizzazione, gestione azien
dale • mercatistica 

Lingua e lettere Italiane Chimica organica e biologica. 
"'Dipela e fisiologia umana. Lingua stranieri 

t.„»ua e lettere Italiane. Diritto e legislazione sodale. 
Tecnica mercantile, dogana a trasporti. Lingua stra
niera 

Lingua e 
Tecnica 

Oserai 
(Apri 

..jfore commerciale 
prodotti lllrrmari 

Tecnica della distribuzione ge
nerile, ricerche di mercato e sta
tistica aziendale 

Operatore turistico Organi 
àl i t 

ilzzazlone, tecnica azienda-

lingua e lettere italiane. Alimenti ed alimentazione. 
Informatica. Economia politica, scienza delle finanze e 
gestione aziendale 

Ottico Anatomia, biologia • fisiologia 

Lingua e lettere Italiane Lingua straniera. Starla del-
I arte e folclore. Geografia fisici, politica e turistica 
Lingua e lettere Italiane. Ottica. Laboratorio rmsura-
zlonl. Fisica e laboratorio 

Sfumilo d'immiti/-
Matto» 

Elementi di scienza deirammlnl-
' ' ne. organizzazione del la

uto™, tecniche e pratica vendi 

Lingua a lettere Italiane. Lingua straniera. Economia 
politica, scienza delle finanze e statistica. Elementi di 
Informatica 

Tecnici ilici • Tecnici professionale 

Tecnico ttnttìntmt- Tecniche professionali 

Lingua e lettere Italiane. Lingua straniera Storia Oet-
1 arte. Elementi di diritto e legislazione sociale 

fognili t 
tmt 

Ungili e lettere Italiana. Organizzazione generalo e 
tecnica della produzione cinematografica eleievljlva. 
Lingua a letteratura Inglese. Stona delle arti e del 
costume 

Tecnico dm ittMtt 

Tecnico o 
chlmlchi 

Organizzazione • tecnica a 
mitratlva alberghiera 

otm Industrii Impianti chimici • disegno 

lingua e lettere Italiane. Lingua straniera. Tecnologia 
alberghiera Economia politica e turistica 

Tecnico «Me Industri! Fisica 
elettriche ed ntttnnh 
ci» 

Lingua e lettere italiana. Chimica-fisica ed analisi. 
Chimica organica e preparazioni. Lingua straniera 
Lingua e lettere Italiane. Elettrotecnica ad elettronica. 
Laboratorio misurazioni. Matematica 

Ttcnjcot 
oiwcht 

Tecnologia grafica • fotografica, 
elementrdl Impianti grafi» 

Lingua a lettere Italiani. Fisica • laboratorio. Chimica 
• laboratorio. Tecnica della produzione, elementi di 
economia aziendale 

Tecnico o*»e Industrie na ia 

Tecnico dalli Industrie 
meccanici» • dell au-
tovUcoto . 

Lingua • lettere italiane. Macchine a fluido. Elettrotec
nica ed elettronica. Tecnica della produzione e diae-

ja__ 
Lingua e lettere Italiane. Meccanica applicata all'auto
veicolo, macchine termiche e tecnica della produzlo-
ne. Elettrotecnica ed elettronica. Matematica 

remica deVM «nera-
z*vi! ceramiche 

Progettazione tecnica Lingua e lettere italiane. Tecnica delle favorazloni ce
ramiche e laboratorio. Stili architettonici e tecniche 
ceramiche. Matematica 

Tecnico dttl'lndustrll 
M mobile • oW'trra-

Olsegno industriali e tecnica Lingua 
dell'arredamento pronai 

Lingua e lettere Italiane Tecnologia e tecnica della 
Ione. Impianti industriali. Storia dell'arte 

Tecnica dV adoratone 
chlmlco4kloolco 

Chimica-fisica ed analisi 

remico ai ndUUOQH Tecnologia i apparecchiatura 
radiologiche 

Lingua e lettere Italiane. Chimica organica e propaf* 
zloni. Lingua Inglese. Microbiologia spedale 

Lingua e lettere Italiane. Anatomia biologia e fisiolo
gia umana. Elettrotecnica ed elettronica, lingua stra
niera 

VALLE D'AOSTA 

(paratore commerciale Organizzazione, gestioni azien
dale • mercatistica 

Operatore turistico Organizzazione, tecnica azienda
le estatlstlca 

Lingua e lettere Italiane Lingua e lettere francesi. 
Diritto e legislazione sociale. Tecnica mercantile, do
gano e trasporti 
Lingua e lettere italiane. Lingua e lettere francesi. 
Storia dell'arte e folklore Geografia fisica, politica e 
turistica 

Segretario d'immlnh 
strinoti 

Elementi di scienza dell'ammini
strazione, organizzazione del la
voro di ufficio, tecniche e pratica 
amministrativa 

Lingua e lettere italiane. Lingua a lettere francesi. 
Economia politica, scienza delle finanze i statistica. 
Elementi di Informatica 

Ttcmco Ottli Industrii 
elettriche ed elertnm/-
cht 

Fisica Lingua e lettere Italiane. Lingua e lettere francesi. 
Elettrotecnica ed elettronica. Matematica 

Tecnico dilli Industri! 
mccmlcht 

Lingua e lettere Italiane Unaua e lettere francesi. 
Elettrotecnica ed elettronica. Tecnica della oroduzio-
ne e disegno 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

Segretario d'immlnl-
sfrazfone 

Elementi di scienza dell'ammini
strazione, organizzazione del la
voro di ufficio, tecniche e pratica 
amministrativa 

Lingua e lettere Italiane Lingua e lettere slovene Eco
nomia politica, scienza delle finanze e statistica. Ele
menti di Informatica 

Tecnico darli Industrie 
chìmìcrtt 

impianti chimici e disegno Lingua e lettere Italiane. Lingua e lettere slovene. Chi
mica-fisica ed analisi. Chimica organica e preparazio
ni 

Tecnica dell! Industrii 
nutrichi id limoni-
chi 

Lingua e lettere Italiane L ingua e lettere slovene. Elet
t rotecnica ed elettronica. Ma temat ica 

Ttcnlco dilli Industrii 
meccaniche 

Lingua e lettere Italiane Lingua e lettere slovene Elet
trotecnica ed elettronica Tecnico della produzione e 
disegno 

BOLZANO (lingue tedeecar 

Analista contabile Analisi della contabilità generate Lingua e lettere Italiane Lingua e lettere tedesce 
Controllo budgetario Economia politica e scienza del
le finanze 

Operatore commerciali Organizzazione, gestione azien
dale e mercatistica 

Segrefarlo d'untumi-
strulont 

Elementi di scienza dell'ammini
strazione, organizzazione del la
voro di ufficio, tecniche e pratica 
amministrativa 

Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche 
Diritto e legislazione sodale. Tecnica mercantile, do-
gane e trasporti 

Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche 
Economia politica, scienza delle finanze e statistica 
Elementi di Informatica 

Ttcnlco dilli attiviti 
alberghieri 

Organizzazione e tecnica ammi
nistrativa alberghiera 

Lingua e lettere Italiane Lingua e lettere tedesche 
Tecnologia alberghiera. Economia politica e turistica 

BOLZANO (lingua ladine! 

Stonarlo d'imminl-
strilloni 

Elementi di scienza dell'ammini
strazione, organizzazione del la
voro di ufficio, tecniche e pratica 
amministrativa 

Lingua e lettere Italiane Lingua e lettere tedesche 
Economia politica, scienza delle finanze e statistica 
Elementi di informatica 

N 6. - Nel licei e negh ntilull delle Velie d Aoste, in quelli con Inaegnamento in lingue slovene delle Regione Friuli-
Venene Giulie, in quelli con IneeQnemento in lingue tedesce delle Provincie di Bollono fra le materie del colloquio sono 
riaponpvementa compreee. lingue e letterature francate, lingua a letteratura alovena, lingua e letterature tedesca, in 
toatltuiione dalla fìawe par la maturiti claaaica. dalla lingua straniera per la maturità acwvtitice. dal latino por la 
maturiti magiatrele. 
Nei licei scientifici di lingue rutilane (Mia Provincie di Botzeno tra le materia dal colloquio la lingue straniera e eostituita 
con fisica ^ ^ ^ 

Nuovo interrogatorio 

«Non c'ero 
quando 

decisero 
l'agguato 
a tornelli» 

MILANO • Quel 13 marzo 
1975, quando la •squadra di 
medic ina! di Avanguardia 
operala spacca la testa a Ser
g i o Ramel l l . Giovanni Di 
D o m e n i c o è •Gioele», 11 ivlcei 
di Roberto Orassi, capo del 
aervlzl d'ordine di Avan
guard ia operala a Città s t u 
di. L'anno dopo, il 31 marzo 
1976, quando viene assaltato 
11 bar «Porto di classe.-, lOioe-
lei è 11 numero uno. Tra gli 
Imputati , Walter Cavallari 
h a dichiarato che , al la vigi
lia dell 'aggressione a Ramel -
11, era stato proprio •Otoelei 
a comunicargl i «che era sta
ta presa l a decis ione di affi
dare a quelli di medic ina 
l'Incarico di una azione dl-
mostrat lvai . Ieri, davanti al 
g iudici della corte d'asstse, 
D i D o m e n i c o — consigliere 
c o m u n a l e di DP a Gorgonzo
la fino all'arresto — ha riba
di to la s u a innocenza: «Mal 
saputo asso lutamente nul la , 
prima del fatto*. 

E durante l'aggressione? 
•Non potevo esserci: a quel
l'ora mi trovavo a Vlzzola 
Predablssl , a curare gli a lun
ni delle medie durante il loro 
Intervallo!. 

Presidente: e dopo 11 delit
to? Ne avete discusso? «L'ho 
amputo d a Grassi. A Città 
atudt se ne parlava, a tutti I 
livelli. Io, però, che ci s ia sta
ta u n a r iunione specifica per 
discutere l 'aggressione a Ra
mpili l'ho saputo solo dopo 
l'arresto. Avrei potuto sape
re con facilità chi era stato, 
m a non ho mal voluto farlo. 
S e allora si fosse saputo In 
m o d o esplicito che erano 
stati quelli di Ao, 11 nostro 
progetto politico sarebbe 
naufragato: ecco perché l'or
ganizzazione si ch iuse a ric
cio, per non far trapelare la 
notizia*. Dunque DI Domeni 
co , benché all'epoca fosse tra 
1 più Impegnati nel servizi 
d'ordine di Ao, era all'oscuro 
dell 'aggressione. Chi sapeva 
e poteva confermare, Rober
t o Orassi , è morto suicida. 
Oli crederanno 1 giudici? Per 
quanto poco credibile, DI 
Domenico h a usato lo s t e s so 
argomento per difendersi 
dal le altre accuse. 

Presidente: dunque, a 
quell'epoca era lei il respon
sabile di Città studi... DI D o 
menico: «Lo venni a sapere 
alcuni giorni prima, m a in 
quest i termini: qualcuno mi 
chiese: sei tu 11 responsabile? 
Allora te la devi organizzare 
tu. Io dissi: non posso esser
ci , sono impegnato , s tudio e 
lavoro, però per m e l'azione 
v a bene. Insomma, lo diedi 11 
benestare. M a potevo preve
dere un'azione violenta con
tro le cose, non potevo preve
dere ciò che poi accadde^. 

Presidente: È vero che nel
l a d i scuss ione che n e seguì 
lei approvò? Di Domenico: 
•Non ho difeso la violenza in 
discriminata. La reazione fu 
di dire: ora basta, smett ia
mola . I o dovevo salvare l a 
sostanza politica, m a non la 
violenza*. Una difesa affan
nosa: so lo con 11 senno di poi 
— lo riconosce lo stesso Di 
D o m e n i c o — Il gruppo rico
nobbe la distinzione tra «l'è-
l lmlnazione politica e l'eli-
mlnaz lone fisica* dell'avver
sario. Il p m Dameno: E allo
ra, s e n o n fu lei, chi organiz
zò l'assalto al bar? DI Dome
nico: «Fu durante una riu
nione all'Orticai. 

Presidente. Qualcuno dice 
che lei l'ha presieduta. I m 
putato: «No, io non c'ero. In 
quel periodo ho presieduto 
mol te riunioni, m a non quel
la voltai . Pm: In sua assenza, 
chi organizzava? DI D o m e 
nico non sa. non ricorda: cer
tamente , dice, qualcuno di 
Ao. 

Pr ima di Giovanni Di Do
menico , h a deposto Claudio 
Scazza, compartecipe del
l 'aggressione a Ramell l . Ha 
ribadito che Grassi, preoccu
pato, disse a Marco Costa, 
u n o del d u e diretti picchiato
ri di Ramelll: «Ieri ne ho par
lato In segreteria. Garanti
sco che l'organizzazione si 
a s sumerà la responsabilità 
del fatto». Costa, su richiesta 
del pm, viene richiamato: 
conferma? «Non lo ricordo, 
m a è possibil issimo. Una 
frase cosi si può anche di
ment icare dopo tanti anni». 

Giovanni Laccato 
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L'Unità: domani a Roma 
il consiglio di amministrazione 

ROMA — Il consigl io di amministrazione e il collegio s inda
cale de «l'Unità* sono convocati per mercoledì B aprile alle ore 
10 presso la sede del Partito comunista , in via Botteghe Oscu
re, 4 a Roma. P m gli argomenti posti all'ordine del giorno 
figurano: l'approvazione del bilancio consuntivo 1986; l'ana
lisi e l'approvazione del bilancio ipreventlvo '87. È previsto 
inoltre l 'esame e l'approvazione del piano di rlequlllbrlo eco
nomico e dello sviluppo editoriale per il quadriennio 1087-'90. 
Infine 11 consigl io esaminerà 11 progetto di r innovamento 
grafico del giornale e della testata e la relativa campagna di 
lancio promozionale. 

Stupefacenti, vende uno «spinello» 
a un tredicenne: arrestato 

PESCARA — Un giovane pregiudicato pescarese di 22 anni, 
Ezio Malandrà, é s tato arrestato dalla polizia a Pescara per 
aver spacciato uno •spinello» di hascisc a un ragazzo di 13 
anni. Questi, dopo averlo fumato, è stato colto da malore ed 
è stato ricoverato in ospedale. Secondo gli investigatori, Ma-
landra apparterrebbe ad un'organizzazione per lo spaccio di 
droga nel centro adriatico e avrebbe 11 compito di Indurre 1 
ragazzi all 'uso di sostanze stupefacenti. Malandrà è s tato 
Identificato con la test imonianza del tredicenne, dopo 11 suo 
ricovero In ospedale. 

Fatture false, 373 denunce 
a Torino e 10 arresti 

TORINO — Un'organizzazione che ha emesso fatture false 
per un valore di quasi 52 miliardi di lire è stata scoperta e 
smantel lata dalla magistratura torinese. Le Indagini, con
dotte dal giudice Istruttore Mario Vaudano, hanno portato 
al la denunc ia di 373 persone (10 delle quali sono state arre
state). Secondo quanto h a accertato la guardia di finanza di 
Torino, sono state 2S5 le aziende coinvolte nei traffico. L'or
ganizzazione, che aveva ramificazioni in tutta Italia, consen
tiva loro di gravarsi di costi fittizi per pagare meno imposte, 
Tra le ditte finite sotto Inchiesta vi è anche una cooperativa 
di Caserta, la *Asa>, specializzata nella conservazione di pro
dotti agricoli (pomodori e pesche), che la guardia di finanza 
definisce «in odore di camorra*. Il presidente della società, 
Luciano Santoro, arrestato nel mes i scorsi, fu assassinato 
subito dopo aver ottenuto la libertà provvisoria 

Iniziativa di Langer 
sulla questione altoatesina 

ROMA — Un'Inedita proposta per risolvere la questione al
toatesina è lanciata d a Alexander Langer, esponente della 
Usta Inter-etnica per «l'Altro Sudtlrolo*. sul nuovo numero 
della rivista MtcroMega, Il trimestrale della sinistra diretto 
d a Giorgio Ruffolo. Langer chiede per la prima volta un 
Intervento unilaterale dell'Italia per l'emanazione delle nor
m e necessarie a completare l 'ordinamento autonomo sudti
rolese, smantel lare le «gabbie etniche*, garantire per tutu 1 
diritti civili. Langer parlerà anche al ministro degli Esteri 
austriaco Aiolà Mock, nel corso di un Incontro in programma 
per oggi a Vienna. Con Langer saranno presenti al colloquio 
altri esponenti del la Usta «alternativa*, tra 1 quali Stanlslav 
Zgaga, u n o s loveno che vive In Sudtlrolo e che è ora privo del 
diritti civili perché non appartiene a nessuna delle etnie uffi
c ialmente riconosciute (tedesca, ladina, italiana). Zgaga ha 
visto riconosciuti 1 suol diritti da una sentenza del Consiglio 
di Stato, c lonostante gli è tuttora Impedito di goderne. Per 
questo Zgaga ha Iniziato da due set t imane u n o sciopero della 
fame. Dopo 11 colloquio con Mock, Langer h a chiesto di In
contrare anche 11 presidente della Repubblica Cosslga. 

Genova, è morto il compagno 
Giorgio Guerisoli 

GENOVA — Domenica scorsa, dopo una breve malattia, è 
morto il compagno Giorgio Guerisoli, che in oltre quaranta 
anni di impegno politico ha ricoperto Importanti incarichi di 
amministratore pubblico, conquistandosi la st ima e l'apprez
zamento n o n so lo del compagni di partito. Era nato a R o m a 
nel 1925, ed aveva aderito al Pel nel 1946. Nel 1949 si trasferi
sce con la famiglia In Liguria, e dal 1957 l'Impegno politico si 
Intreccia con 11 lavoro di direttore di una libreria a Sestrl 
Levante. Sindaco di Sestrl dal 1961 al 1985, dal 1970 è consi
gliere regionale e presidente regionale della Confesercentl; 
nel 1985, con la g iunta di sinistra, assume l'Incarico di asses
sore all'industria, nel 1982 è nominato presidente dell'azien
da pubblica del trasporti del Tlgulllo. I funerali si svolgeran
n o oggi pomeriggio, alle 15,30. partendo dalla sala del Consi
g l io comunale di Sestrl Levante, dove dal matt ino sarà alle
st i ta la camera ardente. Alla moglie Dada, al figli Francesco, 
Agostino e Maria, le condoglianze commosse dei comunisti 
liguri. 

Palermo, 36 incriminati 
per truffa alla Cee 

PALERMO — Trentasei titolari di aziende agrumarie di Ba-
gherla, della provincia di Messina e di Catania e della Cala
bria sono stati Incriminati dal giudice istruttore Giancarlo 
Trlzzlno per emiss ione di false fatture Iva. Il magistrato In
d a g a su una truffa al la Cee per oltre 9 miliardi nella quale é 
coinvolto fra gli a l b i l'ex sindaco di Bagherta Michelangelo 
Alello (De), arrestato nel gennaio scorso con la moglie Anna 
Marta Cuccio. In carcere era finito anche Giacomo Cina, 
dipendente della «Ida*, un'azienda di derivati agrumari di cui 
Alello è titolare. La società ha ottenuto contributi della Co
muni tà economica europea presentando una falsa documen
tazione su ingenti forniture di succhi agrumari a vari enti. 
La quota maggiore di prodotto — pari a tre miliardi e mezzo 
di lire — risulta acquistata dal comando militare Nato di 
Bagnoli che però ha smenti to di aver mal avuto rapporti con 
l'azienda di Alello. 

partito 
Comunicaz ioni 

i. convoca*** par moreoleHn 8 ileo or* 9.30 * 
rinviata ad altra data. 

Manifestazioni 
OQQI — L. Gruppi. Torino; Q. Ubata. Catantaro; O. Morgia. Jeil (Art); 
L. Parai». Bari; P. Rubino. Sarcatlona (Ma): L. Vlolanta. CBIBI* (Tot. 
DOMANI — P. Fassino, Imola.- L Magri, Canova; A.M. Cartoni, Roma: 
0. Oladrauo. Vanasla; L. Llbartlnl, guaiolano (Toh M. Manno. Canino 
(Fr); C. Moreia, Sanfgalli* (Ani: P, Rubino. Barcaliona (Ma). V. Vita. 
Bologna, P. Vitali, Livorno. 
GIOVEDÌ 9 — A. BiHollno. Carpi (Mo); A. Ralchlln. Prato. L Turco, 
Foggia; E. Cordoni, Catantaro; C. Gravano, Paaaro, P Luta, Catanza
ro, M. Magno. Empoli (FI); P. Rubino. Catanzaro; M. Ottaviano, Paru-
gla: M. Stefanini. Catanzaro: l_ Vlotenta. Crema. 

Convocazioni 

I deputati comunisti tono tenuti ad asterà presenti sansa occasiona 
alla seduta antimeridiana di domani, mercoledì 8 aprile, a SENZA 
ECCEZIONE ALCUNA a quella pomeridiana a a quella di giovedì 9 
aprila. 

• • • 
U riunion* dal segretari regionali a dal segretari di federazione di 
grandi città: Torino, Milano, Genova, Vanazia, Bologna. Firenze. Ro
ma, Napoli, Bari, Palermo, Catoni* a Cagliar) * convocata par domani 
mercoledì B aprila, alla or* 9.30. Odg: situazione politica. 

13 aprile: Riunione nazionale della 
Commissione cultura, scuola e ricerca 

La riunion* delle Commissione cultura, scuola • ricaro» con I respon
sabili par la cultura dal Comitati regionali a dell* Federazioni capoluo
go. gì* convocata per » 10 * stata rinviata al 13 aprile alle ora 10. con 
iseguant* odg: 1. Orientamenti politici • culturali e Initlativ* di mass* 
IM. Netarlannl). 2. Varino* strutture oroanlxnthn. dalla commissioni a 
Mvalto ireownal* a di federazione, anche In ranoorto al piani triennali 

> par l'anno gramaola-
lemnavwwimi, «. verme* airunur* organizzatL- __.™ ™ —™„ « 
«vallo iiaglonate a di fadmilon*. anche In rapporto al piani Menna» 
per la tifornw dal partito (M. Tronti). 3. Iniziative par fanno aramaol*. 
» n * . V*c c a > ' ' t o v o r i "ranno conclusi dal oompagno Giuseppa Chi». rsnte. 


