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Psi Firenze 

Craxi rinvia 
il congresso? 
Polemiche 
• i FIRENZE Acque agitate 
nel Psi fiorentino il congresso 
provinciale, che avrebbe do
vuto tenersi il prossimo 18 no
vembre, sembra rinviato a da
ta da destinarsi mentre venti-
sei membn del direttivo pro
vinciale hanno chiesto le di
missioni immediate del segre
tario Manno Bianco Tre grup
pi si contendono la leader
ship dei Psi tìorenlino quello 
che fa capo a Lelio Lagorio, e 
che attualmente esprime il se-
gretano, e quelli di Valdo Spi* 
ni e di Ottaviano Colzi che, 
grazie all'aiuto di tre «lagoria-
nU dissidenti dispongono ora 
della maggioranza del diretti
vo 

Sfumata la possibilità di un 
congresso unitario il cartello 
Spinl'Colzi e passato ali attac
co chiedendo le dimissioni di 
Bianco Quest'ultimo ha ri
sposto annullando il congres
so, nnviando il direttivo e ap 
penandosi a Craxi II quale, se
condo le parole dello stesso 
Bianco, «si è limitato a dirmi 
che si occuperà personalmen
te della federazione di Firen
ze» Non è dello stesso avviso 
Valdo Spini, che, basandosi su 
alcune indiscrezioni apparse 
sulla Nazione teme che Craxi 
voglia congelare la situazione 
In attesa che i «lagoriani» ri
prendano saldamente in ma
no il partltb Ieri ha scritto a 
Craxi un telegramma «Com
pletamente e naturalmente in
credulo che la tua iniziativa 
sia diretta a coprire 11 disprez
zo dello statuto, chiedo un tuo 
personale pronunciamento» 
In settimana si terrà a via del 
Corso una riunione, presiedu
ta dallo stesso Craxi Ma è 
probabile che non sarà l'ulti
ma 

Venezia 

Si dimette 
il sindaco 
Casellati? 
I H VENEZIA 11 sindaco di 
Venezia aw Antonio Casella
ti, repubblicano, ha annuncia
to Ieri sera le proprie dimissio
ni Lo ha fatto al termine della 
seduta del consiglio comuna
le nel corso della quale a mag
gioranza è slato designato 
3uale nuovo sovrintendente 

el teatro «La Fenice- Loren
zo Jorio Jorio ricopre vari In
carichi nel settore editoriale 
tra cui quello di amministrato
re delegato della società edi
toriale «San Marco- editrice 
del «Gazzettino». La designa
zione di Jorio va però contro 
I Indicazione fornita da Casel
lati, a nome della maggioran
za, in apertura del consiglio 
per un voto a favore del candi
dato di area comunista Cesare 
Mazzonis Preso atto del suc
cesso di Jorio (ha avuto 25 vo
ti contro i 24 di Mazzonio e I 
due di Massimo Cacciari) can
didato espresso dalla De, che 
In Comune di Venezia è In mi
noranza, Casellati ha convo
cato per mercoledì 9 novem
bre la giunta con all'ordine 
del giorno le sue dimissioni 
L'aw Casellati è stato eletto 
nel febbraio scorso sindaco di 
Venezia alla guida di una giun
ta composta da Pei, Psi, Prf, 
Psdi e Verdi 

Da ieri dibattito alla Camera La maggioranza ha riconosciuto 
Il vicepresidente Bianco dichiara le irregolarità del governo 
inammissibile la richiesta ma ha preteso che si procedesse 
presentata dai deputati comunisti nella discussione generale 

Finanziaria, primi scontri 
Bloccata sospensiva del Pei 
Sì, è vero, finanziaria e bilancio presentano degli 
aspetti di illegittimità. Ma non fa mente, andiamo 
avanti cosi. E ciò che hanno detto in sostanza gli 
esponenti della maggioranza ieri pomeriggio, in av
vio dei lavon in aula a Montecitorio, pronunciandosi 
sulla pregiudiziale di mento sollevata dal gruppo co
munista. Gerardo Bianco, presidente di turno, ha im
pedito che la proposta comunista fosse messa ai voti. 

G U I D O DELL 'AQUILA 

• • ROMA «Ci dica in che 
modo l'opposizione può riu
scire a far pronunciare l'as
semblea di fronte a un provve
dimento del governo che con
trasta e viola palesemente 
un'altra legge dello Stato» Lu
ciano Violante si rivolge pole
mico al presidente di turno, il 
democristiano Bianco, dopo 
il suo ennesimo rifiuto di met
tere in votazione la pregiudi
ziale comunista «Lei stesso -
continua il vice presidente del 
gruppo Pei - ha nconosciuto 
che nella documentazione 
trasmessa dal governo manca 
un capitolo importante, l'alle
gato che riguarda l'intervento 
per il Mezzogiorno, il presi
dente della commissione, Ni
no Cnstofon, ha nconosciuto 

giuste nel mento le nostre os
servazioni, il rappresentante 
socialista Silvano Labriola ha 
proposto di continuare la di
scussione perché tanto, che ci 
siano o no delle violazioni di 
legge, non fa nulla Se questo 
è il modo con il quale la mag
gioranza intende procedere 
quali possibilità ha 1 opposi
zione di veder messe ai voti te 
proprie nehieste e le proprie 
proposte?» 

L intervento di Violante è 
giunto alla fine di un lungo av
vio di seduta La pregiudiziale 
presentata dal Pei ha innesca
to infatti un ampio e nervoso 
dibattito nel quale sono inter
venuti tutti i gruppi Hanno 
cominciato l'indipendente di 
sinistra Franco Bassanim e i 

comunisti Giorgio Macciotta e 
Sergio Garavim a sollevare le 
prime obiezioni Bassanim ha 
protestato per la decisione di 
«contingentare-1 tempi di di
scussione dei primi tre giorni 
della sessione di bilancio (da 
ien a mercoledì), senza dare 
la possibilità ai gruppi, come 
prescrive il regolamento, di 
organizzare i propri interventi 
nelle vane fasi procedurali 
(discussione generale, emen
damenti votazioni finali) 
Macciotta e Garavim hanno 
invece illustrato la pregiudi
ziale comunista che si basa 
sulla constatazione delle nu
merose violazioni di legge 
compiute dal governo nel pre
sentare il proprio testo Le 
obiezioni (che riguardano tra 
1 altro l'assenza di riferimenti 
al tnenmo '89-91, la mancata 
presentazione dell'allegato di 
bilancio relativo agli interventi 
finanziari per il Mezzogiorno, 
lo squilibrio maggion entrate-
maggiori uscite che fissa le 
prime a 5 046 miliardi e le se
conde a 22 828) erano state 
sollevate anche nei giorni 
scorsi in commissione ma la 
maggioranza fin d'allora ave
va rifiutato ogni confronto. Il 
muro eretto da) pentacolore 
era giunto a un punto tale di 

ngtdità che è stato impossibile 
persino discutere i singoli 
emendamenti presentati dalle 
opposizioni (e respinti in 
blocco dalla maggioranza) 
Questo significa che la valuta 
zione di mento e la relativa 
selezione potranno essere fat
te solo in aula con un allunga
mento di tempi che poteva es 
sere evitato E del resto la 
stessa richiesta comunista di 
procedere alla discussione so
lo quando il governo avesse 
posto riparo alle proprie ina
dempienze, mirava non ali al
lungamento dei tempi - come 
qualcuno della maggioranza 
ha ntenuto di capire - ma al-
1 esatto contrario, spingendo 
I esecutivo a correggere subì 
lo - come ha rilevato ancora 
Violante - ciò che comunque 
dovrà correggere nelle prossi
me settimane 

Bianco ha respinto una pri
ma volta questo insieme di os
servazioni, appellandosi ai 
«precedenti registratisi dal) 80 
all'87» Ancora Garavim e poi 
il missino Pazzaglia hanno lat
to notare che non potevano 
essere invocati dei precedenti 
per una legge (la 362, quella 
che va sotto il nome di rifor
ma della Finanziaria) che è 
stata approvata solo da pochi 

mesi e viene ora applicata per 
la prima volta La tesi è stata 
sostenuta anche da Bassanim 
Franco Russo (Dp) e Mauro 
Melimi (radicale) Il socialista 
Labriola si è spinto più in là di 
tutti «Chi deve sciogliere il 
nodo sollevato7» si è chiesto 
«Ovviamente 1 assemblea che 
però si pronuncerà col voto 
sul provvedimento, quindi 
tanto vale soprassedere e pro
cedere con la discussione» 

Cnstofon è stato invece più 
chiaro, anche se ugualmente 
intollerante verso la nehiesta 
dell opposizione è vero - ha 
riconosciuto in sostanza - 1 n 
lievi sono giusti, ma il governo 
avrà modo di aggiustare le co 
se strada facendo Poi il nuo 
vo contraddittorio parere di 
«inammissibilità» pronunciato 
da Bianco, più volte nmbec 
cato dal capogruppo comuni
sta Renato Zanghen E, infine 
l'avvio del dibattito, con l'in 
tervento del relatore di mag
gioranza (il socialista Nonne) 
e di quelli di minoranza (per il 
Pei Macciotta) La discussio
ne generale prosegue oggi per 
tutta la giornata e si conclude 
domani Sempre domani è 
prevista una nuova riunione 
capigruppo per decidere sul 
prosieguo dei lavon 

Sulla manovra economica incontro tra il gruppo pei e Cgil-Cisl-Uil 
«La battaglia parlamentare dell'opposizione aiuta il movimento sindacale» 

Fisco, intesa cominiisti-shdacato 
N A D I A T A R A N T I N I 

M ROMA Renato gangheri, 
Adalberto Mi ri ucci, Gian Fran
co Borghim, Alfredo Reichlln, 
Sergio Caravini e Giorgio 
Macciotta, da Un lato, all'altro 
Capo del tavolo, Antonio Piz-
Zirlalo, Fausto Vtavanl, Giu
liano Cazzola (CgTl), Alessan
drini e D'Antoni (tisi), Walter 
Galbusera flJil) il giorno del 
debutto della Finanziaria, tn 
aula a Montecitorio, 11 gruppo 
comunista della Camera ha in
contrato, con questa qualifi
cata rappresentanza, una de
legazione di Cgil, Cist e Uil 
«Noi l'abbiamo chiesto a tutti i 
gruppi, di discutere di Finan
ziaria ma solo il Pei ci ha invi
tati», commenta II socialista 
Vigevani entrando nella sala 
del gruppo comunista All'u
scita, il commento dello stes
so sindacalista è «La battaglia 
parlamentare dell'opposizio
ne ci aiuta molto, specie in vi
sta della manifestazione di sa
bato prossimo sul fisco» E il 
fisco, come conferma anche 
Sergio Garavim conversando 
con i giornalisti, è stato il pri
mo argomento dell'incontro 
Sentiamo come 

Vigevani «Già eravamo in

soddisfatti per come il gover
no aveva risposto alla nostra 
piattaforma sul fisco, ma ora 
ci sono stati dei peggioramen
ti. Il disegno di legge contro 
l'eluslone al Senato viene 
smantellato, mentre l'ultima 
straordinaria nehiesta di Bot e 
Cct conferma le nostre analisi 
c'è spazio per una tassa sulle 
rendite finanziarie» 

Garavim «La nostra propo
sta sul fisco e i contributi è 
largamente coincidente con 
quella avanzata dal movimen
to sindacale I dirigenti sinda
cali hanno giustamente insisti
to, oltre questa coincidenza di 
Impostazione, sulla curva Ir-
pei e la necessità di eliminare 
il drenaggio fiscale» Un altro 
momento di confronto riguar
da la finanza locale e i tagli ai 
Comuni Vigevani «La que
stione di dare realmente fa
coltà impositiva ai Comuni st 
npresenta come unica strada 
percorribile, anziché mettere 
sotto la tagliola i Comuni. 
pensiamo solo al fatto che co
stringerli ad aumentare le ret
te dei servizi, indirettamente 
favorirà gli evasori, che si pre

senteranno con I redditi più 
bassi, e non pagheranno» Ga
ravim. «Noi siamo molto 
[>reoccupati, sul versante del-
a spesa, dal contenimento di 

una sèrie di spese sociali es
senziali In particolare, quel 
che succederà ai Comuni se la 
nostra battaglia non avrà suc
cesso» 

Dall'incontro cosa è scatu
rito? «Un aiuto reciproco - di
cono Garavim e Vigevani - , 
diamo un valore enorme alla 
manifestazione sindacale -
aggiunge Garavim - perché 
dimostra che i problemi che 
oggettivamente si pongono 
devono trovare una soluzio-
ne, che non Io diciamo solo 
noi » E Vigevani, da parte 
sua «La battaglia parlamenta
re dell'opposizione ci aiuta. 
eccome, nella nostra vertenza 
con il governo sul fisco». Che 
Impressione hanno avuto 1 de-

fmtati comunisti, come si svi-
upperà l'azione sindacale, 

anche oltre lo sciopero? «Ci 
sono sembrati - commenta 
Sergio Garavini - molto impe
gnati a dare continuila a que
sta azione, dopo la manifesta
zione del 12 novembre sul fi 
sco E a far si che la manifesta
zione apra spazi, stringa e co 
stringa il governo ad aprirsi» 

Lettera dei Verdi 
ai partiti di opposizione 
«E necessaria 
Una nostra convergenza» 
• • ROMA Sulla Finanziarla i 
verdi invitano i gruppi di op
posizione ad una «convergen
za di azione» È questo infatti 
il senso di una lettera, firmata 
dal capogruppo a Montecito-
no Gianni Mattioli, inviata al 
Pei, a Dp, al Pr e alla Sinistra 
indipendente «Sul terreno dei 
contenuti della Finanziaria -
dice Mattioli - bisogna aprire 
con governo e maggioranza 
una trattativa almeno su alcu
ni punti fermo restando il sen
so di responsabilità già 
espresso dalle opposizioni in 
direzione del recupero del di
savanzo» Il governo, dice an
cora il capogruppo verde, 
chiede «disponibilità e com
prensione» «Ma perché - si 
chiede - dovremmo appog

giare una manovra che per 
tanti aspetti (dal condono al 
saccheggio delle disponibilità 
finanziane per 1 ambiente) 
non condividiamo7» Durante 
una conferenza stampa il 
gruppo verde ha criticato 
P «insensibilità del governo in 
matena ambientale» Secon« 
do Mattioli e Scalta la politica 
ambientale esce «dalla mano
vra finanziaria fortemente in
debolita per 1*89 le spese si 
nducono a 700 miliardi con
tro 11830 dell 88 e si suppone 
che si spenderanno non più di 
170 miliardi» Critiche alla ma 
novra finanziaria vengono an
che dall'Associazione econo 
mia della cultura (presieduta 
da Giuseppe Galasso) soprat 
tutto per la nduzione dei fi 
nanziamenti al ministero dei 
Beni culturali 

Pollice (Dp) 

«Tifo Milan 
ma non per 
Berlusconi» 
• i ROMA Milanista e iscntto 
al Milan club vip di Monteci
torio, amico d infanzia di Ber
lusconi ma non berluscoma-
no occulto in materia di fac
cende televisive a cominciare 
dalla distribuzione delle nsor-
se pubblicatane la doppia n-
vendicaztone e lo sfogo sono 
del senatore di Democrazia 
proletaria Guido Pollice II 
settimanale Epoca si è avven
turato in una classificazione 
dei parlamentan della com
missione, suddividendoli in 
amici della Rai neutrali e ami
ci di Berlusconi Tra questi ul
timi si è ntrovato anche il se
natore Guido Pollice, il quale 
fa osservare che «se si appar
tiene o meno ai berlusconiani 
lo dicono i comportamenti 
politici tenuti da ciascun com-
missano » 

Per quel che nguarda la 
pubblicità, oggi sono previsti 
due appuntamenti un'assem
blea dei parlamentan de della 
commissione di vigilanza e un 
incontro tra i capigruppo della 
maggioranza Entrambe le nu-
ntom si tengono in vista delta 
nuova seduta della commis
sione, convocata per le l i di 
domani Dopo le lacerazioni 
esplose trasversalmente nei 
giorni scorsi, la maggioranza 
pare alla ricerca di un com
promesso che consenta di 
chiudere la partita Per il tetto 
Rai del 1988 si sarebbe orien
tati a fissarne I incremento in 
150 miliardi, 32 meno di 
quanto la Rai ne abbia già in
cassati sjlla base di un accor
do con gli editon Ancora irri
solta sarebbe, invece, la defi
nizione del tetto '89 

Cremona 

In crisi 
giunta 
provinciale 
M CREMONA Quindici co
municazioni giudicane per un 
immobile sovrastimato hanno 
mandato in cnsi la giunta pro
vinciale di Cremona, retta da 
un tnpartito Dc-Psi-Prì I prov
vedimenti giudiziari erano ar-
nvati ad altrettanti ammim-
straton che si erano espressi a 
favore dell'acquisto di un edi
ficio di Crema da destinare a 
sede staccata dell'ammini
strazione provinciale 11 prez
zo convenuto, tre miliardi e 
250 milioni, era stato poi valu
tato eccessivo di 9S0 milioni 
In un comunicato diramato le-
n sera le segretene provinciali 
della De, del Psi e del Pn con
dividono le preoccupazioni e 
lo «stato di disagio» che han
no indotto la giunta a rasse
gnare le dimissioni Ma ribadi
scono anche la validità degli 
accordi che hanno dato vita 
alla maggioranza di governo e 
la volontà di proseguire nel
l'attuale espenenza ammini
strativa A tal fine, conclude il 
comunicato, «assumiamo 
1 impegno di venficare con 
sollecitudine le condizioni per 
nsolvere la cnsi in atto e per 
restituire stabilità e fiducia 
nelle istituzioni locali» 

Tesseramento 1988 - Tesseramento 1989 
M i Con il 30 novembre prossimo si chiu
derà la campagna * tesseramento per il 
1988 e si awiera immediatamente - con 15 
giornale di mobilitazione straordinaria - la 
campagna di adesione al Partito comunista 
Italiano per il 1989 

Dodici federazioni hanno già raggiunto e 
superato il 100* degli iscritti nel 1987, mol 
te altre vi sono ormai prossime, numerosis
sime sezioni hanno superato il numero de
gli iscritti dell anno scorso Altre organizza
zioni invece - in particolare grandi città 
(Roma, Bari, Napoli Genova, Milano, Ton
no) - segnalano una percentuale infenore 
alla media nazionale 

Al 24 ottobre risultano cosi iscritti 
1 441 400 compagni (pari al 9 6 * degli 
Iscritti dell Intero 87) confermando I am
pio carattere di massa del Pei il cui numero 
di iscritti è tra I più alti dell'intero arco delle 
forze politiche In Europa 

Anche i risultati ottenuti da settembre ad 
oggi - altn 50 000 compagni hanno nnno 
vato la tessera o si sono iscritti per la prima 
volta - dimostrano le possibilità di realizza
re significativi passi in avanti nel rafforza
mento organizzativo del partito 

A questa ripresa ha certamente concorso 
la discussione aperta in queste settimane 
dal Comitato centrale, che ha suscitato al 
tenzione ed Interesse in una larga area di 
opinione pubblica Ora, al prosieguo della 
discussione deve accompagnarsi in tutte le 
organizzazioni del partito I assunzione di 
precisi impegni di lavoro perché sia ratfor 
zato I intervento dell'Insieme dei gruppi di 

ngenti verso le situazioni che segnalano an
cora ritardi e verso tutte le compagne e i 
compagni che non hanno rinnovato I ade
sione per il 1988 

Al tempo stesso in queste settimane oc
corre predisporre tempestivamente e ac
curatamente, la impostazione e I organizza 
zione della campagna di tesseramento 89 

L impianto culturale, politico ed organiz
zativo proposto dal Comitato centrale per 
la costruzione di un «nuovo corso» del Pei, 
dovrà determinare - fin dalle «15 giornate» 
di lancio del tesseramento - caratteri inno
vativi e più efficaci della campagna e I im
pegno di tutu 1 gruppi dirigenti nel garantir
ne un carattere «pubblico e aperto» 

La Segreteria del Pei rivolge perdo un 
particolare appello a tutte le organizzazio
ni a tutti i militanti a tutti l dirigenti agli 
eletti, alle personalità comuniste che ope
rano nei più diversi ambienti sociali cultu 
rali, produttivi, di lavoro e di studio perche 
ciascuno si senta in questi giorni impegnato 
a discutere, ascoltare, rispondere a tutu co
loro che guardano al Pei con simpatia ed 
attenzione e ai tanti che stanno riflettendo 
attorno alla possibilità di iscriversi al parti
to 

L'invito ad iscriversi deve congiungersi 
ali appello alla piena partecipazione al 
Congresso del partito per far valere le prò 
prie idee e costruire, insieme con centinaia 
di migliaia di donne, di uomini di giovani, il 
«nuovo corso» del Pei ed un futuro di spe
ranza e di progresso per il paese 

La Segreteria de) Pel 

Gli iscritti 
al 24 ottobre 

Fedarafiont 
Iscritti nel 

•124-10 88 1987 

Penigli 

Sondrio 

Imperia 
Chttti 
Massa C 

Fresinone 

Teramo 

Benevento 

Ogtiastra S 

Vicema 

Macerata 

Padova 

Pesaro 

Udine 

Rovigo 

Aquila 

Livorno 

Gonna 

Tonno 

Vercelli 

Parma 

Arazzo 

Olbia 

Bergamo 

Milano 

Avezzano 

Matera 

Palermo 
Iserma 

26718 9541 
1060 9541 
3 706 95 25 
6160 95 24 
8020 95 23 
5 797 95 16 
9 346 95 13 
4587 95 11 
1852 94 93 
5012 94 87 
4 766 94 83 
11010 94 76 
21745 94 70 
6 799 94 68 
14 740 94 63 
3875 94 59 

27 206 94 58 
4 407 94 55 

28 934 94 43 
4 792 94 35 
16 400 94 30 
21324 94 16 
1 926 94 13 
8 390 93 94 

56 855 93 77 
1927 93 73 
4 043 93 59 
11324 93 56 
1945 93 51 

Treviso 

Belluno 
Napoli 

Bolzano 

Fermo 

Pordenone 

Genova 

Verbama 

Bari 

Taranto 

Viareggio 

Como 
Cagliari 

Trieste 

Novara 

Lucca 

Caserta 

Ascoli° 

Verona 

Cuneo 

Roma 

Savona 

Oristano 

Pescara 

Asti 

Piacenza 

Campobasso 

Callamssena 

C 0 Orlando 

Ragusa 

Termoli 
Crotone 

Messina 

Trapani 

Sassari 

Enna 

Agrigento 

Brindisi 

6 310 9344 
2 479 9334 

38 919 93 09 
942 92 99 

3 904 92 95 
3 389 92 54 
28172 92 49 
4 346 92 41 
11673 92 23 
9347 92 18 
4 516 92 07 
5080 9193 
10 150 9075 
4 551 90 69 
5 939 90 40 
3 200 90 32 
6 940 9014 
5 149 89 94 
B080 89 56 
2611 8867 

27 800 88 52 
8 259 68 33 
2 223 68 28 
6153 86 15 
2 345 85 65 
5 970 8122 
1 652 105 76 

4 170105 69 
2 715 102 26 
7008)0164 
169010156 
7 637 101 55 

4 655100 93 

4 68010093 
5 290100 92 
314210090 
8 641 100 90 
5 61810007 

Avellino 

Terni 
Rieti 

Foggia 

Catanzaro 

Grosseto 

Salerno 

Ivrea 

Bologna 

Prato 
Catania 

Venezia 

Brescia 

Ancona 

Rimim 

Potenza 

Firenze 

Viterbo 

Pisa 

Nuoro 

Fori 

Pavia 

Imola 
La Spezia 

Civitavecchia 

Varese 

Cosenza 

Ravenna 

Latina 

Carbonio 

Ferrara 

Siena 

Mantova 

Lecco 

Si aeusa 

Pistoia 

Lodi 

Castelli 

6 901 99 71 
14 901 9964 
3 094 98 85 
14 902 98 50 
9 592 98 45 
14 689 98 18 
11384 98 10 
2317 9B01 

99 702 97 87 
10101 97 87 
7 300 97 84 
17 804 97 78 
24 008 97 55 
12 250 97 49 
17 627 97 32 
8 448 97 29 

56 194 97 26 
7 821 97 25 

22 100 97 19 
5 169 97 16 

31951 97 13 
15 680 97 03 
13 222 97 01 
16 062 97 00 
2 444 96 98 
9 074 96 98 
11493 96 94 
37 290 96 92 
6 364 96 89 
3 735 96 89 

36 845 96 69 
34 780 96 68 
20 984 96 63 
3 412 96 59 
4 649 96 57 
15 100 96 56 
5 673 96 39 
9 250 96 35 

Alessandria 

Tivoli 

Lecce 

Cremona 

Reggio Cai 

Reggio E 

Tigullio 

Tronto 

Modena 

Crema 
Biella 

11697 96 27 

4 947 96 19 
12 001 96 09 
8 889 96 05 
7 205 95 84 

55 017 95 84 
3 123 95 71 
2 833 95 68 

67 611 95 65 
3 349 95 63 
5 021 9546 

COMITATI REGIONALI 

ISCRITTI AL 2 4 / 1 0 / 8 8 

% SU 1987 

Molise 

Sicilia 

Calabria 

Umbria 

Emilia R 

Valla d Aosta 

Toscana 

Basilicata 

Puglia 

Lombardia 

Trentino A A 

Marche 

Veneto 

Sardegna 

Campania 

Piemonte 

Liguria 

Friuli V G 

Lazio 

Abruzzo 

5 287 99 64 

58 184 99 12 
35 827 98 05 
41619 96 69 

383 635 96 38 
1951 96 30 

217 230 96 25 
12 491 96 06 
53 541 95 66 
162 354 95 44 
3 775 94 99 

47 814 94 72 
65 435 94 67 
30 345 94 48 
68 731 94 34 
68 002 93 87 
59 322 93 39 
19 145 93 29 
67 517 93 13 
27 461 92 81 

ItaliaRadio 
L A R A D I O D E L P C I 

Programmi 
di oggi 
Notizian ogni 30 minuti dalle 6 30 alle 12 00 e dalle 
15 00 alle 18 
Ore 7,00 rassegna stampa con Adele Cambria del «Gior
no* 
Ore 8,35 «I giudici e II ministro» Intervista a Cesare Salvi 
Ore 10 00 emergenza casa Napoli 
Nel pomeriggio servizi e approfondimenti dall Italia e 
dall estero 
Domani dalle 1S alle 11 (Ilo diretto t u : I giovani e la 
leva; In studio Aldo D'Aleuto rlapondera agli ascolta
tori. 
FREQUENZE IN MHi. Torino 104, C-nova 8855/94 250 Lo 
Spaila 97 500/105 200, Milano 91, Novara 91350 Como 
87 600/87 750/96 700 Lacco 87 900 Padova 107 750 Rovioo 
96 850 Raggio Emilia 96 250 Imola 103 350/107, Modana 
94 500, Bologna 87 500/94 500. Parma 92 P I - , Lucca, Livor
no. Empoli 1051800. A r a n o 99 800, Slana. Groaeato 104 500, 
F l r a n » 96 600 /105 700, Maaaa Carrara 102 550, P a n i g l i 
100 7 0 0 / 9 8 9 0 0 / 9 3 7 0 0 , Tarnl 107 600 Ancona 105 200, 
A . c o » 95250795 600, Macerata 108 BOO, Paaaro 91 100 
Roma 9 4 9 0 r J / 9 7 / 1 0 J 5 5 0 . Roeato ( T e ) $5 800. Paacara 

C i i l . l l 104 300, Vaato 96 500, Napoli 88 Salarmi 
103 500 /102 8 5 0 Foggia 94 600, Lacca 105 300 Sari 87 600. 
Farrara 105 700, L a t i n . 105 550, Froalnona 105 550, V l tarbs 
96 800/97 050. Pavia. Piacerli», Cremona 90 950, Pistola 
95 800/97 400 

Isaia Sales 
La camorra 
le camorre 

prefazione di Corrado Stajano 
Le motte e diverse forme che 

ha assunto nel corso della 
storia un potere occulto e 

parallelo 
Lire 22 000 

Editori Riunitiì 

La Federazione Nazionale lavorato
ri energia CGIL annuncia la SCOITI 
parsa del caro compagno 

FEDERICO BARTOUNI 

già Segretario generale dei gassisti 
CGIL e segretario nazionale della 
FNLE Ira gli artefici dell accorpa 
mento dei sindacati elettrici gassi 
sti e acquedoiiisti, presidente del 
Comitato operativo CGIL CISL 
UIL per i centri sociali delle aree 
terremotate Tulli i lavoratori lo n 
cordano con alletto e commozio
ne 
Roma 8 novembre 1988 

Wanda e Mano Bettim con profon 
da commozione partecipano al do
lore che ha colpito Angela e Ambra 
per la perdita del caro 

FEDERICO BARTOUNI 

Bologna. 8 novembre 1983 

I compagni Cinzia Franco Marcel 
lo Nicoletta Eva e Sabrina dell ap
parato tecnico FNLE CGIL, saluta 
no e ricordano con alletto il com
pagno 

FEDERICO BARTOUNI 

e partecipano al dolore della com 

pagna Angela e di tutti 1 familiari 

Roma 8 novembre 1988 

A un anno dalla scomparsa di 

DELIA RAGONE 
FORMICA 

i nipoti Giovanni Luisa Anna e Ne 
rina ricordano con afletto la sua 
grande umanità e il suo impegno 
nella sinistra italiana 
Roma, 8 novembre 1388 

È scomparso il compagno 

BRUNO BISCETTI 

protagonista della Resistenza ro
mana le Sezioni PCI di Ripa Gran 
de e Trastevere lo ricordano con 
affetto 
Roma 8 novembre 1988 

Un mese fa è morta 

MAIV INA 

PERISSINOTTO AMBRI 

donna e compagna sotto ogni 
aspetto esemplare e mdimenticabi 
le per quanti 1 hanno conosciuta ed 
amata Essa resta viva nella memo
ria e negli affetti dei suoi cari che in 
segno offrono 50 000 lire Ai! UmtÙ 
Verona 8 novembre 1988 

Claudia Lidia Luciana, Pierina, Te 
resa Amilcare Ivano e Tonino con 
lanto affetto si uniscono al dolore 
dell amica e compagna Ellana fe r 
rato per la scomparsa della mam 
ma 

U N A 

e in memoria sottoscrivono per / U 

ruta 

Tonno 8 novembre 1988 

Il gruppo «Donne Oggi, del Circolo 
•Arci Dravelh- di Moncalien parte 
cipa al dolore della compagna Elia 
na Cerrato per la scomparsa della 
cara mamma 

UNA 
Moncalien 8 novembre 1938 

I colleghi della presidenza provin 
ciale della Confesercenti si associa 
no al dolore dei segretario per la 
perdila del padre 

ICILIO MANETTI 

Firenze, 8 novembre 1988 

I dipendenti della Con (esercenti di 
Firenze e provincia sono vicini ad 
Meandro per la perdita del padre 

ICILIO MANETTI 

Firenze 8 novembre 1988 

Enzo Amorosi e Giordano Cubatto 
li sono vicini al loro segretario prò 
vinciate per I improvvisa perdita del 
padre 

ICILIO MANETTI 

Firenze 8 novembre 1988 

A 5 anni dalla scomparsa del com
pagno 

GUIDO ORICGI 

la famiglia lo ricorda con affetto 

Milano 8 novembre 1988 

6 l'Unità 

Martedì 
8 novembre 1988 

: . . . . . : . . 


