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Regione Campania in crisi 
De e Psi ai ferri corti 
Il Pei: «Per una svolta 
ci sono anche i numeri» 
In Campania è sempre più evidente la crisi nei 
rapporti politici (ra Psi e De che ha portato ad una 
empasse nei maggiori organismi elettivi. Nel frat
tempo la Finanziaria prevede un taglio di 19.000 
miliardi negli investimenti per il Meridione che qui 
avranno pesanti effetti negativi anche per l'occu-

Cazione. Conferenza stampa del Pei a Napoli con 
t partecipazione di Giorgio Napolitano. 

PAULA NOSTRA REDAZIONE 

VITO FAENZA 

M NAPOLI. A due mesi dalla 
conferenza per lo sviluppo in
detta dal Consiglio comunale 
di Napoli nulla si è mosso. An
zi I problemi si sono aggravati 
ed oggi le istituzioni locali as
sistono impotenti allo spetta
colo di una Finanziaria che 
prevede un taglio di 25.000 
miliardi negli investimenti di 
cui ben 19.000 riguardano il 
Mezzogiorno. Nello stesso 
tempo Ciri e il complesso del
le Partecipazioni statali ridu
cono la propria fetta di inve
stimenti, aggravando ancora 
di più la situazione meridiona
le. Lo hanno denunciato ieri, 
in una conferenza stampa, i 
comunisti che hanno anche 
presentato un proprio pac
chetto di proposte ed annun
ciato una iniziativa, a metà di
cembre (che sarà preceduta 
da specifici appuntamenti sui 
singoli punti). Sia Salvatore 
Vozza, della federazione na
poletana, che gli altri interve
nuti hanno posto l'accènto sul 
toro politico nelle questioni 
aperte. Oggi in Campania e a 
Napoli c'è una evidente crisi 
nei rapporti politici fra De e 
Pai, una crisi scoppiata in ma
niera evidente alia Regione, 
ma che sta avendo - ha sotto
lineato Umberto Ranieri, se
gretario della federazione co
munista - effetti negativi alla 
Provincia (In crisi sotterranea 
da almeno due anni) e investe 
anche II Comune di Napoli, 
dove la De intende arrivare ad 
un azzeramento se il Psi andrà 
troppo In la e dovesse arrivare 
a candidarsi per la presidenza 
della giunta regionale. 

E stato Giorgio Napolitano 
ad accentuare le critiche alla 
conferenza per lo sviluppo. E 
•tata manovrata come una 
passerella - ha allarmato l'e
sponente comunista - dalla 

Io stesso scudocrociato han
no portato, ad esempio, alia 
decadenza continua del de
creto Napoli che il Pei oggi 
chiede che sia convertito en
tro i sessanta giorni previsti 
dalla legge. C'è, da parte co
munista, un positivo apprez
zamento sulla fine del presen
za dei famigerati commissa
riati straordinari e su alcune 
novità introdotte su questo 
punto dal quinto decreto go
vernativo. Ma può bastare? 
«Abbiamo questioni da pro
porre nel merito - ha afferma
to Napolitano -. Presentere
mo perciò degli emendamenti 
ma slamo pronti ad un accor
do sul calendario dei lavori 
per trasformarlo in legge». 

Le Partecipazioni statali 
(che dovrebbero investire nel 
Meridione tra il 60 e l'80% del
le risorse) ridurranno ancora 
di più - ha denunciato l'ono
revole Andrea Geremicca -
l'impegno nel Sud di una per
centuale pari al 2,5-3%. Una 
riduzione che mette in perico
lo l'occupazione, il che getta 

iti ombre sul futuro del 

In queste aree non è nem
meno possibile dimenticare i 
problemi della giustizia e quel
li della criminalità organizza
ta, questioni preminenti che 
bisogna affrontare - ha affer
mato Abdon Alinovi - con de
cisione. Il traffico di stupefa
centi, I lavori pubblici (il 30% 
dei soldi investiti nel Sud fini
sce nelle mani della malavita) 
sono le attività dei grandi 
gruppi criminali sulle quali oc
corre intervenire con rigore e 
fermezza. 

Il nodo delle questioni resta 
l'efficienza e la corretta ge
stione degli enti locali, nei 
quali occorre andare ad una 
'netta inversione di tendenza. 

quale comunque sono uscite «Per questo Umberto Ranieri 
- ' ^«rrftìW^hUHIiMlato la questione dei indicazioni concrete < 
però, vengono disattese da 
una maggioranza nella quale 
sono sempre più evidenti le 
incrinature se oggi Vincenzo 
Scotti scarica sul sindaco Lez
zi le accuse di immobilismo, 

Proprio le plateali fratture 
fra Psi e De ed all'interno dei-

rapporti coi socialisti, per ri
baltare lo slato delle cose e 
per dare un segnale di svolta 
chiara in questi enti. E per arri
vare a questa svolta ci sono 
anche i «numeri», come alla 
Regione dove è possibile for
mare un governo senza la De. 

Veltroni sullo scontro tra «Popolo» 
e Manca: no alla polemica a base 
di insulti, chi dirige la tv pubblica 
deve difenderne gli interessi 

La Malfa insìste: 
«Privatizziamo la Rai» 
Contro la Rai e un autentico pluralismo informativo 
sono in atto attacchi divergenti ma paralleli. E il 
giudizio di Walter Veltroni (Pei) sulle polemiche di 
questi giorni e sul pesante scontro tra il quotidiano 
della De e Manca. La Malfa rilancia l'idea di una 
privatizzazione alla franceseper la Rai. L*on. Silve
stri (De) evoca, invece, il disegno gelliano di dis
solvimento del servizio pubblico. 

ANTONIO ZOLLO 

• • ROMA. Le prossime 72 
ore diranno già qualcosa sui 
segni che le vicende di questi 
giorni hanno lasciato: dalle 
accuse a Berlusconi al violen
to attacco del Popolo a Man* 
ca, imputato di agnosticismo 
tra Rai e Fininvest e perciò de* 
(mito un infiltrato di Berta-
sconi. Per quel che riguarda la 
materia più attuale dello scon
tro - la ripartizione delle risor
se pubblicitarie - dopodoma
ni sono in calendario una riu
nione del gruppo de della 
commissione di vigilanza e un 
vertice dei capigruppo della 
maggioranza. La riunione del 
gruppo si è resa necessaria 
per le lacerazioni emerse in 

questi giorni tra filo-Rai e filo* 
berlusconiani. Mercoledì, in
vece, riunione della commis
sione di vigilanza. 

Veltroni (Pei) muove due 
critiche al Popolo: 1) la prati
ca del corsivo anonimo con 
presa di distanza successiva 
ma preconfezionata fa scade
re nell'insulto la polemica po
litica; 2) la singolarità dell at
tacco: io, dice Veltroni, non 
penso che Manca sia un infil
trato di Berlusconi; ma se la 
De lo pensa, come mai lo ha 
portato alla presidenza della 
Rai? In quanto a interviste e 
recenti prese di posizione di 
Manca, Veltroni le trova sin
golari alla luce dell'incarico e 

delle responsabilità che il pre
sidente riveste. In primo luo
go, osserva Veltroni, Manca 
ha dichiarato all'espresso che 
non si può litigare per 50 mi
liardi in più o in meno di pub
blicità mentre il gruppo diri
gente Rai era impegnato a evi
tare che all'azienda fossero 
sottratte risorse per destinarle 
alle tv private. In secondo luo
go, si può capire l'imbarazzo 
politico del presidente, ma 
egli avrebbe il compito di di
fendere la sua azienda con 
passione e decisione pari a 
quelle con le quali Berlusconi 
difende la Rninvesl. Nella sua 
recente conferenza stampa, 
ricorda Veltroni, Berlusconi 
ha sferrato attacchi assai vio
lenti alla Rai: di questo il presi
dente della Rai non può non 
tener conto. 

Poche e contrastanti rea
zioni da parte de. Piccoli parla 
di tnquaiiftcabile attacco a 
Manca ma solo per dire a De 
Mita che la De è allo sbando 
D'altro taglio il commento di 
Silvestri: «Non si inventa nulla 
di nuovo - afferma il deputato 
de - se sì sostiene che nel set
tore radiotv si sta determinai 

Walter Veltroni 

do un conflitto duro e che la 
partita risulterà fondamentale 
per l'ulteriore sviluppo della 
nostra vita democratica... non 
a caso nella strategia di Gelli e 
della loggia P2 un'attenzione 
particolare era riservata pro
prio alla Rai e al settore ra
diotv...». La segreteria del Pli 
sembra lamentare, invece, 
una sorta di «indisciplina* del
la Rai rispetto ai suoi organi 
tutori. 

Dal Trentino, Invece, il se
gretario del Pli, La Malfa, ha 
diffuso una stimma in 5 punti 
dei suoi recenti e numerosi in
terventi in materia tv. Il succo, 
reso ancor più esplicito di 24 
ore fa, è che La Malfa, guar
dando ai guasti di viale Mazzi
ni, pensa di potervi mettere 
mano con una privatizzazione 
alla francese della Rai: aprire 
ogni rete alla partecipazione 
di privati, con limiti alle quote 
da assegnare a ciascun sog
getto, pubblico o privato. Si 
vede all'orizzonte un sistema 
con la Rai ridotta a due reti e 
stretta tra due tv privale, cia
scuna delle quali con altre 
due reti ciascuna. Questo par
tito - commenta Veltroni -

nel passato difendeva l'idea di 
un sistema misto e pluralistico 
e gli interessi della carta stam
pata contro le concentrazioni 
editoriali... ho l'impressione 
che sia successo qualcosa e 
me ne dispiace. Speravo che 
fossero smentite fé dichiara
zioni (siamo con Berlusconi 
senza riserva alcuna) rese 
non dall'ultimo venuto, ma da 
De Carolis, vice-presidente 
dei deputati repubblicani. In
vano. viene il sospetto, dun
que, che anche le polemiche 
sull'informazione del Pri siano 
finalizzate all'obiettivo di col
pire e ridurre la Rai, magari a 
favore di gruppi già operanti o 
vogliosi di entrare nel settore 
tv; gruppi industriali il cui con
trollo sull'informazione e l'e
conomia è già esorbitante. In 
sostanza questi attacchi mira
no a ridimensionare ruolo e 
peso del servizio pubblico più 
che a risanarlo. Noi, invece -
conclude Veltroni - difendia
mo il ruolo della Rai e, al tem
po stesso, indichiamo obietti
vi concreti di rigorosa riforma: 
ad esempio, la trasparenza 
della spesa e degli appalti. In
sistiamo su questo punto per
ché non abbiamo avuto anco
ra le necessarie risposte. 

Rissa nel pentapartito 

A Torino i de accusano: 
«Vanno dalla Fiat 
con il cappello in mano» 
• 1 TORINO. «Semplificazioni 
da osteria. Aveva sempre con
siderato l'on. Giovanni Por
cellana un amministratore 
preparato e corretto, non abi
tuato a polemiche di basso li
vello. Ma le affermazioni che 
ha fatto non sono certo di li
vello alto.. Con queste borda
te il segretario provinciale so
cialista Daniele Cantore ri
sponde al prosindaco demo
cristiano Porcellana che l'al
tro ieri aveva aperto il tiro 
contro gli altri gruppi del pen
tapartito, accusandogli di sud
ditanza nei confronti della 
Fiat: «L'interesse di una giunta 
- aveva dichiarato - non può 
essere quello dei grandi grup
pi industriali. Certi atteggia
menti delle altre forze politi
che della maggioranza sono 
veramente fastidiosi. Sono 
scattati tutti come un sol uo
mo, quando si trattava di affi
dare alla Fiat i lavori di costru
zione della matropolitana... lo 
non sono mai andato davanti 
a corso Marconi col cappello 
in mano-. Il malessere che co
vava da tempo nelle file del 
pentapartito è così diventato 
rissa, scontro aperto. Ed è 
molto probabile che questa 
maggioranza litigiosa e sgan
gherata tornerà a dare nuovo 
spettacolo di s i martedì, 
quando il consiglio comunale 
dovrà discutere della «tettoia* 
del Lingotto, una delle tante 
questioni su cui la De ha teso 
nelle ultime settimane a pren
dere le distanze. Per di più, un 

vento di discordia ha comin
cialo a Miliare anche «D'ini» 
no del Psi. 

Prodromo della baruffa « • 
gli «alleati, è stala l'ennesima 
verllica tenutasi qualche gior
no la, alla quale la De ha rifiu
tato di partecipare. Porcellana 
ha spiegato cosi l'assenza: 
•Deve cessare l'usanza di te
nere riunioni dei paniti per 
decidere su lutto. Ci sono le 
sedi istituzionali. Deve cesu
re anche l'andazzo delle riu
nioni che si svolgono nelle vil
le di qualche ricco personaf 
gio abitante in collina, con 
scene quasi boccaccesche.. 

Cantore ha voluto difende
re l'operato dalla giunta gui
dato dalla socialista Magnani 
Noya in quanto «è importante 
un rapporto con la Rai, che 
deriva pero dal primato dell* 
pubblica amministrazione.. 
Ma dichiarazioni critiche con
tro la politica della dirigenze 
torinese del Psi sono slate rila
sciate ieri anche dall'on. An
tonio Salerno della Direzione 
socialista: «I segretari dei pal
liti devono limitarsi a Indicale 
gli indirizzi politici, non spella 
a loro occuparsi di chi debba 
essere il concessionario dei 
lavori della metropolitana". E 
ancora: «Il mio parlilo non è 
stato coerente, non ha saputo 
dar seguito all'incontro che li 
era tenuto a Torino all'inizio 
dell'anno col Partito comuni
sta. E invece necessario rilan
ciare un rapporto a sinistra». 

DP.G.B. 

Una «giunta di ribelli» fa scandalo a Lecce 
Si sentono protagonisti di una «ribellione morate e 
politica» che ha spezzato il patto di ferro Dc-Psi, han
no messo in piedi una giunta che è pronta a rimboc
carsi le maniche, ma hanno dalla loro una maggioran
za ancora troppo debole che nessuno sa quanto potrà 
tenere. Socialisti e democristiani hanno dato fuoco 
alle loro artiglierie con l'obiettivo di riconquistare il 
«palazzo». La giunta di Lecce fa discutere. 

PIETRO 8PATARO 

tm ROMA. Ora i «ribelli» 
aspettano rinforzi. In una not
te hanno sconfitto le truppe 
Dc-Psi, hanno vinto imponen
do un altro sindaco e un'altra 
giunta, ma non hanno una 
maggioranza forte. Anzi. 
Francesco Corvaglia, infatti, è 
salito sullo scranno più alto di 
palazzo Carafa, a Lecce, an
che per il vot,o, non previsto, 
di tre missini. E allora, che 

succede? Quanto può durare 
una giunta che raccoglie il 
Pei, sei dissidenti de, un dissi
dente pél, Il PitìUlPri eihPlit 
che può contare, in consiglio 
comunale, solo su diciotto vo
ti su quaranta? «La convergen
za missina - dice Nicola Quar
ta, deputato de, "capo" dei 
dissidenti - è stata del tutto 
casuale. Noi, ora, vogliamo la
vorare per costruire una mag
gioranza più forte e qualifi

cata. Ma una cosa è chiara: 
questo movimento di ribellio
ne è ormai inarrestabile*. 

La «rivolta» di Lecce è cre
sciuta, lentamente, nel giro dì 
quattro mesi, durante la crisi 
del vecchio pentapartito. Ha 
avuto, come dire?, un suppor
to concreto nella situazione di 
una città piena di guai, con 
vecchi problemi irrisolti (il 
piano regolatore, il traffico, il 
commercio) e nuove scom
messe mancate 0 fondi della 
legge per il Mezzogiorno 
aspettano solo di essere 1v 
chiesti)- Una città da centomi
la abitanti, con quasi 25mila 
disoccupati, un debole tessu
to industriale dominato dalla 
Fiat Allìs, un terziario gonfiato 
e un po' arretrato. E dalle 
stanze di palazzo Carafa la 
gente ha ascoltato più spesso 
le urla delle continue liti tra la 
De (che qui ha il 48%) e il Psi 

secondo partito col 16%) che 
parole che indicassero pro
getti e soluzioni. Lecce ha as
sistito alle lotte inteme alla 
De, tra la forte corrente di 
Forze Nuove che ha cercato 
dì occupare più spazi possibili 
e la sinistra (soprattutto l'a
rea dernitiana») che ha voluto 
cercare nuove alleanze, fuori 
dallo schema rigido del pen
tapartito. Da queste scherma
glie è uscita la proposta di una 
giunta Dc-Psi. I sei demitiani si 
sono dissociati, un socialista 
vicino,» Signorile lì ha seguiti,. 
e in consiglio è nata quell'ine
dita alleanza che ora fa tanto 
scandalo. 

Ma la nuova giunta non 
avrà certo vita facile! Sarà sot
toposta a pressioni e ricatti (la 
De parla di «provvedimenti di
sciplinari»). «Siamo consape
voli delle difficoltà e degli 
ostacoli - dice Sandro Frisul-

lo, segretario della Federazio
ne del Pei - e proprio per que
sto vogliamo impegnarci da 
subito in un'opera di risana
mento e alla costruzione di 
una vera .maggioranza demo
cratica*. È un tema su cui insi
stono molti. Perché è quello 
centrate. Si sa che sono in 
corso contatti, sembra che il 
fronte del dissenso, dentro la 
De, sia destinato a crescere e 
che nel Psi ai toni da crociata 
si sostituiscano ragionamenti 
più pacati. E infatti mentre il 
socialista Biagio Marao.jdepu-
tato e leader della corrente : 
craxiana, parla di «una giunta 
di puro potere, frutto delle 
contraddizioni della De e del
la crisi del Pei», il suo compa
gno di partito, il vicesegreta
rio Vinicio Russo dice che bi
sogna «riflettere su quello che 
è accaduto». 

La De è divisa in due. Da 
una parte i dissidenti decisi a 
non mollare, «lo sono convin

to - dice Francesco Corvaglia, 
nuovo sindaco - che questa 
giunta debba andare avanti. 
Al contrario, si andrà alle ele
zioni anticipate*. «La conver
genza con il Pei - aggiunge 
Nicola Quarta - io la conside
ro positiva. Perché? Ma per
ché il Pei è uno dei partiti at
trezzati per far compiere al 
governo di questa città quel 
salto di qualità di cui ha biso
gno». Ma l'altra De non de
morde. Dice infatti Giuseppe 
Marasco, sindaco mancato 
della giunta Dc-Psi: «Quest'al
leanza é solo un Fatto di ner
vosismo, è un pateracchio. 
Durerà poco, dia retta a me, 
perché è una giunta senza re
spiro politico». 

E il Pei? Come vive questa 
esperienza un partito che qui 
a Lecce é fermo al dieci per 
cento e che è da sempre 
escluso dal governo cittadi

no? «lo sento una t „ . 
notevole - dice Giacinto Leo
ne, vicesindaco - come se fi
nalmente si fosse aperta una 
speranza nuova. Ma non suc
cede solo nel Pei. L'altra aera 
davanti al Comune c'erano 
migliaia dì persone che vole
vano sostenere con la loro 
presenza questa nostra batta
glia politica. Insomma, qual
cosa sì muove*. E la giunta 
vuole rispondere mettendosi 
subito al lavoro. I temi? H pia
no regolatore («Che deve ea> 

(«Sul quale esiste un progètto 
di Aimonìno fermo nel casset
ti"). il Piano traffico («Che pre
vede la chiusura di una parte 
del centro storico»), «Non so
no cose da poco - conclude 
Leone -. Se ci riusciremo di
mostreremo che. a Lecce al 
può cambiare». E una •com
messa difficile. Riuscirà? 

Un nuovo impegno nel settore sportivo 
dell'Azienda cooperativa macellazione di Reggio Emilia. 
La presenza nel ciclismo 

Adesso la Reggiana 
è una 
squadra INTEGRA 

*'^mt",mr^T ipgjr 

Il tavolo della presidenza ad una iniziativa sul ciclismo promossa dalla ASSO. Si riconoscono tra 
gli altri Torrianì, Magni, il presidente della federcidlsmo Omini e il CT Martini 

U M'« disosso del comparto bovino della Azienda Cooperativa Macellazione di Reggio Emilia 

Tre annila la squadra di calcio di 
Reggio Emilia, la Reggiana, indos
sò per la prima volta la maglia con 
la scritta ASSO, il marchio com
merciale dell1 Azienda Cooperativa 
Macellazione di Reggio Emilia. 
Una cooperativa già molto nota in 
campo sportivo soprattutto nel ci
clismo ma che da quel momento è 
passata a sponsorizzare anche una 
squadra di calcio. Ci fu allora chi 
ironizzò su quella scelta, in quanto 
si trattava di un abbinamento che 
affiancava un prodotto gastrono
mico di gran pregio ad una squadra 
di calcio che certo non era tra le più 
famose d'Italia. E' mai possibile -
disse qualcuno - che calciatori di 
non eccelso valore vadano in giro 
per mezza Italia con sulla maglia 
una scritta che è invece simbolo di 
un primato? A dare almeno par
zialmente ragione a coloro che con 
molta bonomia ironizzavano su 
questa sponsorizzazione vennero i 
risultati non certo esaltanti fatti re
gistrare in questi anni dalla Reg
giana, con qualche delusione per lo 
sponsor cooperativo. 

Quest'anno, la Reggiana ha ini
ziato il campionato in modo egre
gio Essa è infatti una squadra IN

TEGRA. Già perchè INTEGRA, 
per chi non lo sapesse, è la nuova 
linea di carni bovine dell'Azienda 
Cooperativa Macellazione che si 
caratterizza per la sua assoluta ge
nuinità. Viene infatti prodotta in 
centri specializzati che utilizzano 
tecniche inusuali: la scelta dell'ali
mentazione è assolutamente neu
trale, mentre sì è inflessibili nell'e-
scludere qualsiasi pratica farmaco
logica. Si ottengono in tal modo 
carni che vantano straordinarie 
prerogative di purezza, tali da esse
re suggerite nei menu più esigenti, 
come nelle «beauty farm» di Alain 
Messeguè. Agli animali destinati a 
questa particolare «linea» vengono 
somministrati solo fieno, mais, soia 
e, nel caso di vitelli, latte. Proprio 
come si faceva una volta. E' catego
ricamente escluso l'uso di antibioti
ci. Una cura particolare è riservata 
alla verifica del tasso dì radioattivi
tà che non deve superare quello del 
fondo naturale. La miglior am
bientazione possibile e la costante 
sorveglianza di équipe di specialisti 
e di veterinari, completano lo spet
tro delle garanzie. 

Le attenzioni proseguono anche 
dopo la macellazione Le carcasse 

sono infatti controllate in laborato
rio per accertare l'assenza di pro
dotti antiparassitari e un bassissimo 
tenore di carica batterica. Si con
trollano inoltre la morbidezza, il 
gusto, la validità alla cottura, il 
contenuto nutritivo: per i consuma
tori non ci sono più sgradevoli sor
prese Ogni capo è catalogato, sche
dato, memorizzato col computer e 
le uniche misure profilattiche pra
ticate sono quelle obbligatorie per 
legge, come le vaccinazioni contro 
l'afta epizootica. 

L'intero programma concretizza 
un'idea nata a Reggio Emilia all'i
nizio degli anni Ottanta e portata a 
compimento sulla base di una lun
ga esperienza maturata nel settore 
degli allevamenti di bestiame e di 
una tradizione che affonda le radici 
addirittura nel Medio Evo. Uno 
sforzo che ha impegnato tecnici e 
managers e che ha comportato con
sistenti investimenti. Lo stesso co
sto della carne INTEGRA è lieve
mente superiore alla media in con
seguenza degli oneri derivanti dal
la raffinatezza dei controlli che la 
sua produzione esige. Ma ne vale la 
pena INTEGRA è decisamente di
versa dalle altre carni e si propone 

fra gli alimenti ideali per la nostra 
dieta quotidiana. E' carne speciale, 
ricca dì proteine e vitamine» fortifi
cante, gustosa i nutriente. Essendo 
magra è facilmente digerìbile e, 
nello stesso tempo, energetica. Si 
può cucinare in tutti i modi senta 
che perda consistenza, colore e sa
pore. Per ottenere un simile pro
dotto sono stati costruiti tre centri 
speciali di allevamento e la stessa 
commercializzazione è avvenuta, 
sino ad ora, attraverso canali spe
cializzati. 

INTEGRA sarà però ben presto 
reperìbile nei supermercati di tutta 
Italia; un prino accordo è già stato 
raggiunto con il Conad Emilia 
Ovest per la distribuzione nelle due 
province di Parma e Reggio Emi
lia. La domanda di questa carne 
«speciale» è destinata a crescere ve
locemente. Oggi allevamenti e 
mattatoi sono destinati a diventare 
•laboratori» di genuinità: una ga
ranzia per la nostra salute, (fon 
questo nuovo marchio l'ACM di
versifica quindi la propria qualifi
cata presenza in campo sportivo do
ve è attiva anche nel settore pro
mozionale con la Scuola dì calcio 
della Reggiana. 

8 l'Unità 

Domenica 
6 novembre 1988 
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