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Elezioni parlamentari in Pakistan Affollati comizi dell'opposizione 

Urss 

Agricoltura 
problema 
numero uno 
• • MOSCA It leader soviet! 
co Mikhail Gorbaciov ha con 
vocato una numorfe ad allissi 
mo livello dei dirigenti del 
partito e del governo sui prò 
blemi dell agricoltura Lo ha 
annunciato 1 agenzia Tass 
precisando che ali incontro 
che si svolge nella citta di 
Orel 375 chilometri a sud di 
Mosca partecipano anche 
rappresentanti dei mezzi di 
comunicazione e dirigenti lo 
cali del Pcus 

U conferenza ha preso in 
esame i problemi più urgenti 
connessi alle riforme da appti 
care in agricoltura allo scopo 
di migliorare gli approwigio 
namentl alimentari nelle gran 
di città e di aumentare la prò 
duzlone È significativo il fatto 
che siano stati chiamati a par 
tecipare anche i rappresen 
tanti del mezzi di informazlo 
ne e degli organi di governo 
locali e che la riunione si svol 
ga lontano dal Cremlino 

«I partecipanti dovranno fa 
millarizzarsi con I introduzio 
ne di nuove torme di produ 
ztone e con nuove relazioni 
economiche nonché con 1 a 
vanzata del progresso sociale 
nelle campagne che ha fatto 
registrare notevoli passi avanti 
nella regione di Orel» afferma 
la Tass 

La crisi dell agricoltura so 
vietlca è stata posta da Gorba 
clov fra i problemi più urgenti 
da risolvere 11 leader sta pre 
mendo per la concessione 
delle terre in affitto a famiglie 
o a piccoli gruppi di agricolto 
ri 

Corbaciov ha detto chiara 
mente ai partecipanti alla nu 
nìone che la questione degli 
approvvigionamenti alimenta 
ri «rappresenta il più grave 
problema di politica interna» 
e che i miglioramenti nella 
produzione agricola registrati 
negli ultimi tre anni nella re 
gione di Orel confermano che 
conferendo maggion poteri in 
materia agli organi di governo 
locali ci si sta muovendo nella 
giusta direzione «Molto di 
pende dal) iniziativa dall indi 
pendenza dei dirigenti nel 
prendere decisioni a livello 
pratico" ha affermato Gorba 
ciov 

Alla conferenza di Orel par 
tecipa anche EgorLigaclov fi 
no a qualche mese fa conside 
rato il numero due del Cremli 
no e poi nominato responsa 
bile per l agricoltura Ligaciov 
non aveva pero preso parte a 
una riunione del Comitato 
centrale che a meta ottobre 
aveva discusso dei problemi 
del settore 

In lizza 35 partiti ma la lotta 
è ristretta al governativo Ida 
ed al Ppp della figlia di Bhutto 

Timori per le reazioni 
che potrebbero avere i militari 
in caso di sconfìtta 

Benazir contro l'ombra di Zia 
Quarantotto milioni di pakistani eleggeranno do 
mani 217 deputati dell Assemblea nazionale Tra 
piccoli e grandi sono in lizza ben 35 partiti Benazir 
Bhutto alla testa del Partito popolare pakistano 
(Ppp) sfida i successori dì Zia Ul Haq Gli osserva 
tori prevedono una lotta ali ultimo voto tra 1 due 
schieramenti L incognita sono i militari accette 
ranno una eventuale sconfitta' 

GABRIEL BERTINETTO 

H Se la ressa e I entusta 
smo ai comizi fossero spec 
chio fedele delle scelte che i 
cittadini pakistani si appresta 
no a fare nei seggi elettorali 
l opposizione sarebbe sul 
punto di divorare il governo in 
un sol boccone Per settimane 
e settimane folle osannanti 
centinaia di migliaia di perso 
ne a Rawalpindi Labore e al 
tre grandi città hanno ascoi 
tato quasi m adorazione i di 
scorsi di Benazir Bhutto A 
sentire i candidati dell Allean 
za islamica democratica (Ida) 
invece quando andava bene 
e erano poche decine di mi 
gliata di cittadini e 1 atmosfera 
non era delle più elettrizzanti 
Eppure gli osservatori politici 
in Pakistan non se la sentono 
di azzardare un pronostico di 
facile vittoria per il Ppp di Be 
nazir Anzi ritengono che I e 
lettorato sia più o meno diviso 
tra sostenitori e avversari della 
figlia di Bhutto Su quali basi 
fondino la loro tesi non e 

chiaro anche perchè sondag 
gì d opinione attendibili non 
ne sono stati (atti Ma il giudi 
zio prevalente è che sarà una 
vittoria «ai punti» per il Ppp o 
per i Ida con gli altri partiti 
destinati a fare da comparse 
oppure da alleati minori del 
vincitore 

Se queste elezioni si svolgo 
no e se hanno assunto il signi 
ficato di un referendum tra ri 
torno alla democrazia o man 
lenimento del dominio dei mi 
litan lo si deve in buona parte 
ali attentato (o ali incidente) 
che il 17 agosto scorso nei 
cieli del Pakistan orientale co 
sto la vita ali ex dittatore Zia 
Ul Haq e ai suoi più stretti col 
laboratori nelle forze armate e 
nello Stato Solo pochi mesi 
prima Zia aveva sciolto d au 
tonta il governo di Moham 
med Junejo Khan un civile 
che lui stesso aveva scelto co 
me primo ministro Tutto il 
potere tornava nuovamente in 
mano di Zia e uno dei primi 

atti da lui compiuti era quello 
di proibire eiezioni partamen 
tari su basi partitiche I candì 
dati avrebbero dovuto presen 
tarsi individualmente come 
già nel 1985 Zia evidente 
mente teme\a un opposizione 
unita ed organizzata che pò 
tesse catalizzare il malconten 
to diffuso nel paese per I as
senza di liberta e per le dure 
condizioni di vita 

Scomparso Zia ai vertici 
dell amministrazione e del 
I apparato militare sono alme
no temporaneamente riemer
si quei setton moderati che 
Zia aveva appena messo fuori 
gioco Settori che sarebbe im 
proprio definire democratici 
ma che ritengono necessano 
il graduale ritorno dei militari 
in caserma * dei civili al go
verno dello Stato E che sono 
forse disposti a correre il n 
schio di una sconfitta se han 
no autorizzato ciò che Zia 
aveva negato cioè elezioni su 
base partitica 11 «forse» e 
d obbligo perche in realta 
non e affatto chiaro se il regi 
me accetterebbe di assistere 
imperterrito alla propria fine 
sancita dal voto popolare An 
zi il rischio di brogli e consi 
stente Del resto 1 opposizio
ne ha già denunciato la deci 
stone di consentire il voto so
lo a chi possiede la carta d i 
dentila Essendone molti pa 
kistani sprovvisti nelle ultime 
settimane si è avuta una corsa 

Uno degli ultimi comizi elettorali d> Benazir Bhutto d Pcshdw.ir In alto a sinistra, Nawas Shanf leader 
del partito di governo 

ad ottenerne il nlascio ma a 

auanto pare la burocrazia ha 
alo la precedenza ai poten 

ziali sostenitori del governo 
Benazir non è stata solo la 

trascinatnce la guida can 
smatica del Partito popolare 
pakistano Se il Ppp prevarrà 
il nuovo premier sarà lei stes 
sa (o forse sua madre Nusrat) 
Sara la rivincita del clan fami 
gliare su coloro che deposero 
e misero a morte il presidente 

Zulfikar Ali Bhutto Sara la ri 
vincita delle donne su menta 
lita modelli culturali e struttu 
re sociali profondamente im 
pregnati di maschilismo nsul 
tato tanto più sorprendente in 
un paese musulmano Sara la 
rivincita delle aspirazioni pò 
polan alla democrazia e alle 
riforme contro chi a partire 
dal 77 tento di soffocarle An 
cjfie se ci si chiede fino a che 

punto una Benazir vincente 
potrà spingersi nel rinnovare 
Io Stato e la società quando il 
suo stesso programma eletto 
rale rivela i compromessi cui 
ha dovuto piegarsi per ottene 
re I appoggio di strati sonali 
conservatori Nulla di precido 
vi si trova solo vaghi propos ti 
di giustizia nemmeno nguar 
do la riforma agraria di cui il 
paese ha un disperato biso 
gno 

Il diritto alla tessera sindacale 

Gli statali britannici 
sfidano la Thatcher 
Oltre 200mila persone hanno preso parte ad una 
giornata di protesta in più di 60 città britanniche 
per sostenere il diritto di appartenere ad un sinda
cato Il partito laburista e il Trades Union Congress 
hanno appoggiato le manifestazioni Neil Ktnnock 
ha pronunciato la prima frase del suo discorso alla 
folla nei pressi di Westminster in lingua polacca 
«La solidarietà comincia a casa propria» 

ALFIO BERNABEI 

H i LONDRA Lo sciopero di 
24 ore degli impiegati statali 
dell altro giorno si e concluso 
con una manifestazione nella 
Central Hall di Westminster 
dove il leader laburista Neil 
Kinnock affiancato dal segre 
(ano generale del Tue Nor 
man Willis si è nvolto alta fot 
ta con una frase in polacco 
«La solidarietà come la canta 
comincia a casa propria» un 
ovvio riferimento alla recente 
visita della signora Thatcher a 
Danzica Oltre allo sciopero 
degli statali più di 200mila 
persone hanno partecipato al 
«Day of Action» in oltre 60 cil 
tà britanniche 

Ali ongine della protesta 
e è il licenziamento di 18 per 
sone che erano impiegate 
presso il quartier generale del 
lo spionaggio di Cheltenham 
noto come Gchq a trenta chi 
lometn da Londra Anche se 
le lettere di licenziamento so 
no partite solo alcune settima 
ne fa il caso e iniziato nel 
gennaio del 1984 quando il 
governo sostenendo che di 
spute sindacali presso il cen 
tro avevano creato un prece 

dente potenzialmente penco 
toso per la sicurezza del pae 
se ordinò agli Smila impiegati 
di rinunciare al diritto di ap
partenere a un sindacato Co 
loro che accettarono ncevet 
(ero 1 000 sterline a titolo di 
indennizzo circa 2 milioni e 
500mila tire Inizialmente di 
verse centinaia di impiegati si 
ribellarono ali ordine ma do 
pò quattro anni solo 18 perso 
ne hanno continuato a resiste 
re rifiutando di stracciare le 
loro tessere UnoèJohnCook 
che ha lavorato al centro da 
20 anni «Ero iscritto al mio 
sindacato durante la guerra 
delle Falkland e nessuno ha 
mai avuto ragione di ritenermi 
un pencolo per la sicurezza 
dello Staio-

La protesta appoggiata dai 
laburisti e dal Tue oltre che da 
dozzine di òindacati intende 
anche controbattere la nozio 
ne implicita nella decisione 
governativa che I apparte 
nenza a un sindacato non e 
compatibile con un impiego 
di natura delicata che nehiede 
la lealtà dell individuo verso 
lo Stato Durante un acceso 

dibattito nella Camera dei Co
muni un pai lamentare laburi 
sta ha chiesto al ministro di 
Stato presso il Foreign Office 
se era a conoscenza di altri 
paesi democratici dove fosse
ro in vigore simili misure 
«Non riesco a darle alcun 
esempio» ha risposto II mini 
stro Gerald Kaufman, rappre
sentante laburista per gli affari 
esten ha sottolineato «1 ipo-
cnsia» del premier Thatcher 
pronta a mettersi al fianco di 
Lech Walesa in Polonia ma 
ancor più rapida a calpestare 
la libertà e I indipendenza dei 
sindacati in Gran Bretagna. Il 
leader laburista Kinnock ha 
definito i licenziamenti «ingiu
stificati un attacco contro la 
democrazia e le libertà civili» 
Norman Wilus segretario ge
nerale del lue ha accusato il 
governo di «manovre meschi 
ne ed arroganti» aggiungen 
do che i tradeunìonisti non 
abbandoneranno mai la batta 
glia per il npnstino del diritto 
di appartenere al sindacato di 
propria scelta 

Nel corso di questi ultimi 
quattro anni i sindacalisti «n 
belli» .del Gchq hanno mante 
nulo viva una campagna osti 
nata e anche piena di immagi 
nazione Ha ino fatto stampa 
re adesivi spille t shirt con le 
parole «Sostenete i nostn di 
ritti» e hanno venduto migliaia 
di tazze da te sulle quali è di 
segnata un antenna paraboli 
ca simbolo del centro d a 
scolto spionistico che e spe 
cializzato nella raccolta di in 
formazioni via etere da ogni 
parte del mondo 

Contro la politica economica 

Spagna, il 14 dicembre 
sciopero generale 
Sciopero generale in Spagna il 14 dicembre E il 
pnmo contro il governo del socialista Gonzalez La 
giornata di lotta e stata indetta dal sindacato sociali
sta e da quello comunista «La politica economica 
del governo • sostengono le due centrali sindacali -
è ingiusta e di destra Avvantaggia soltanto le ban
che e gli industriali» Il tasso di disoccupazione e 
bloccato al 20 per cento della popolazione attiva 

OMERO CIAI 

•Ja MADRID II sindacato 
socialista Ugl e quello co 
munista le commissioni 
operaie (Ceco) hanno rag 
giunto I accordo per convo
care il pnmo sciopero gene 
rale di 24 ore contro il go
verno Gonzalez Lappunta 
mento il prossimo 14 di 
cembre «E una data storica 
- ha esordito Gutierrez il 
segretano delle Ccoo, nella 
conferenza stampa di ieri a 
Madnd - che apre una nuo 
va fase politica» perche e la 
pnma volta che i due mag 
gion sindacati spagnoli 
scelgono ta mobilitazione 
unitaria da quando governa 
il partito socialista 

Una svolta maturata nel 
clima di frizione e ormai 
aperta rottura tra 1 partito e 
il sindacato socialisti che il 
pnmo ministro Gonzalez ha 
cercato di evitare senza 
successo chiedendo un in 
contro in extremis a Nicolas 
Redondo, il segretano di 
Ugt Ai sindacati non piace 
la politica economica del 

governo >e di destra» - ac 
Cusano - «è ingiusta» - ag 
giungono - «promuove 
uno sviluppo economico 
squilibrato e avvantaggia 
soltanto le banche e gli in 
dustnali» 

Le due centrali sindacali 
sono insorte quando il ven 
to dell inflazione ha cam 
biato direzione Quella pre 
vista dal governo era del 3% 
ma già alla meta di ottobre 
1 indice annuo aveva supe 
rato il 5% Sulla base delle 
previsioni governative si 
erano negoziati tutti i con 
tratti del settore pubblico 
(impiegati scuola sanità) 
che ora I esecutivo sociali 
sta si oppone a ritoccare 
Ma la misura economica 
che ha spinto i sindacati al 
confronto aperto e un pia 
no per I occupazione giova 
mie approvato due settima 
ne fa dal consiglio dei mini 
stri 

Il piano che nell inten 
zicne di Gonzalez dovrebbe 

Vescovo francese cerca preti, anche sposati 
• • PARIGI L aveva detto a porte chiuse da 
vanti ali austero consesso episcopale francese 
che si era riunito a Lourdes lo scorso ottobre 
Ma ora constatato che la sua pietra nello sta 
gno non ha provocato reazioni ha deciso di 
affidare la sua opinione poco conformista alle 
colonne di «Le Monde» monsignor Jacques 
Gaillot vescovo di Evreux è favorevole ali or 
dinazione sacerdotale di uomini regolarmente 
coniugati Non solo vorrebbe anche che fosse 
permesso ai tanti preti che hanno abbandona 
to I abito talare per sposarsi di rientrare nell al 
veo della gerarchia ecclesiastica come se 
niente fosse accaduto 

il prelato francese non e nuovo a sortite dal 
contenuto provocatorio Fu I unico vescovo 
francese a pronunciarsi contro ta manifesta 
zione del 24 giugno deli 84 in favore della 
«scuola libera» dichiarandosi partigiano del 
1 integrazione della scuola cattolica nel servi 
zio pubblico nell 85 firmò il famoso «appello 
di Montpellier nel quale si denunciava senza 
tante perifrasi certa diffidenza di Giovanni Pao 
lo II per 11 Concìlio Vaticano 11 e ci si dichiarava 
in disaccordo con il dotto e severo Ratzinger 

Il cardinale Albert Decourtray presi 
dente della Conferenza episcopale 
francese, ha rifiutato ogni dichiara 
zione di commento ne altri prelati si 
sono espressi Le gerarchie cattoli 
che francesi sono rimaste sorprese e 
sconcertate dalla sortita del vescovo 
dt Evreux monsignor Jacques Gail 

lot che si possano ordinare sacerdoti 
uomini regolarmente sposati, e che si 
restituisca I abito talare a coloro che 
1 abbandonarono per altro tipo di 
matrimonio Monsignor Gaillot ha 
spiegato la sua proposta con la ne
cessita di ridare slancio alle vocazio
ni sempre più in crisi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

GIANNI MARSILU 

pnma ancora nell 83 aveva votato la dichiara 
zione dei vescovi sulla dissuasione nucleare 
violando subito dopo la regola della segretez 
za del voto e informandone la stampa E dun 
que probabile che i vescovi di Francia abbiano 
ascoltato la sua dissertazione anti celibato al 
zando gli occhi al cielo più o meno rassegnati 
alle turbolenze di monsignor Gaillot len però 
padre Jean Michel Di Falco che è portavoce 
della Conferenza episcopale ha dichiarato 
che «la questione del celibato dei preti non 
deve essere elusa ma attnbuire a questa la 

causa della crisi delle vocazioni è un errore di 
analisi» 

Monsignor Gaillot infatti aveva detto a Lour 
des «E in effetti assai straordinario che si com 
plano tanti sforzi per trattenere della gente (gli 
scismatici di Lefebvre ndr) che su punti es 
senziali della fede sono lontani dal Concilio 
Vaticano 11 e che ci si rassegni alia partenza di 
preti di valore per il solo fatto che abbiano 
rotto la loro promessa di celibato» E vero che 
dal 65 ali 85 ben cinquemila preti hanno ab 
bandonato U ministero è anche vero pero 

che si tratta di una percentuale assolutamente 
europea che appartiene a paesi in cui non e e 
uno scisma da tamponare 

Si può dunque pensare che la sortita del 
vescovo di Evreux non miri soltanto al nequili 
brio delle vocazioni in una società fortemente 
laicizzata come quella francese ma che inten 
da scuotere un pò un ambiente meup to dallo 
scisma di Lefebvre Da più parti 1 episcopato 
francese è stato accusato di aver compiuto 
passi indietro nel tentativo di bloccare I emor 
ragia di fedeli integralisti rispetto alla linea 
conciliare di cui era stato addirittura anticipa 
tore I vescovi francesi hanno recentemente 
fatto la voce grossa particolarmente contro I u 
so della pillola abortiva in un paese battezzato 
per 180% ma in cui il 76% delle donne dai 18 ai 
49 anni fa uso corrente di contraccettivi In 
dieci anni la percentuale di donne che obbe 
discono alla Chiesa e diminuita della meta 
Ecco perché la pietra nello stagno di monsi 
gnor Gaillot turba le coscienze ma non provo 
ca nessuna reazione ufficiale almeno fino a 
len sera 

garantire mezzo milione di 
nuovi posti di lavoro con 
cede esenzioni fiscali e forti 
incentivi alle aziende per 
contrattare giovani sotto ì 
25 anni Ma si tratta di con 
tratti semestrali non nnno 
vabili che secondo i sinda 
cati mettono in discussione 
i principi dello statuto dei 
lavoratori «Sembra di esse 
re tornati ali inizio della ri 
voluzione industriale» han 
no commentato alle com 
missioni operaie 

L economia spagnola at 
traversa una fase di forte 
espansione più 5 2% il Pi) 
nell 88 ma il tasso di disoc 
cupazione e bloccato al 
20% della popolazione atti 
va e i contratti a termine so 
no già oltre il 25% dei nuovi 
pooti di lavoro L analisi dei 
sindacati conferma che la 
maggior parte dei profitti 
delle imprese non hanno 
sviluppato nuovi investi 
menti produttivi ma sono 
stati bruciati in operazioni 
speculative un altro eie 
mento che ha reso inevita 
bile la rottura 

«L obiettivo del primo 
sciopero generale non e 
cambiare il governo ha 
detto Redondo ma con i 
sacrifici che abbiamo ac 
certato durante la crisi ab 
biamo contratto un debito 
che adesso bisogna pagare 
voghamo negoziare la di 
stnbuzione dei profitti» 

In Germania 

«Nazista, 
leggi Anna 
Frank» 
M* FRANCOFORTE Insolita 
condanna di un giudice di Le 
verkusen (Rft) a un giovane 
«skinhead» neonazista oltre a 
pagare 500 marchi di multa il 
giovane dovrà leggere // dia 
no di Anna Frank e riferirne al 
giudice per dimostrare di 
averne compreso il messaggio 
antinazista Sempre in tema di 
antisemitismo da segnalare 
due episodi il cimitero ebrai 
co di Bad Buchau e stato fatto 
oggetto di atti vandalici nella 
notte fra sabato e domenica 
(17 tombe sono state profana 
te) mentre a Weisbaden igno 
ti teppisti hanno dato fuoco 
alle corone commemorative 
poste ali ingresso di una Sina 
goga 

FEDERAZIONE GIOVANILE COMUNISTA ITALIANA 
(Le adesioni si raccolgono al 0676782741) 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 
MANIFESTAZIONE NAZIONALE 

CONTRO LA DROGA 
PUNIRE I TRAFFICANTI, NON I RAGAZZI 

PER CAMBIARE LA VITA, PER LA SOLIDARIETÀ 
ROMA 

P zza ESEDRA-P zza S S APOSTOLI MONTECITORIO 

Concentramento corteo 
PIAZZA ESEDRA - ORE 9.30 

Mario SANTI 

D o n i CIOTTI 
C ROVERI 
Gruppo ABELE 
A RIZZO 
COORDINAMENTO 
ASSOCIAZIONE 
Don G flIGOLDI 
COMUNITÀ 
COMUNITÀ 
GRUPPO 
G VACCA 
L. VIOLANTE 
F IPPOLITO 
M CAMPEDEUI 

E B LIBERATI 
MAGISTRATURA 
G. TERANNOVA 
F PALOMBA 
ASSOCIAZIONE 
Don DE PAOLIS 
M DALEMA 
COORDINAMENTO 
COMUNITÀ 
COMUNITÀ 
ARCI GAV 
F GENTILONI 
G DEVASTATO 
S VECCHIO 
LILA 
COMUNITÀ 
RIVISTA 
RIVISTA 
G N MODONA 
COMUNITÀ 
L MANCUSO 
M SERRA 
COMUNITÀ 
ASSOCIAZIONE 
E GIANGIACOMI 

Hanno Inora aderito 
SegrQtar o Coord namento N u le Operatori 
Toss e od pendenza 
fondatore del Gruppo Abele d Tonno 
de la Comunità Samen (Trapen ) 
d Torno 
V ces ndaco d Palermo 
Ani maf a d Palermo 
Studenti Napoletani contro la Camorra 
della Comun tà Nuova d M lana 
Nuova M ìano 
A77 di M iBno 
Interparlamentare donne comunista 

Vlceprss Gruppo Pei Camera rj«l Deputati 
Segr Nazionale Mag atratura Democratica 
Segretario del Coord namento N u fa Comuni!* 
Accoglienza 
Segretario Ass ne Nazionale Magiitrati 
Democratica 

Presidente Tribunale dei Minori Cagliari 
donna contro la mafia dt Palermo 
della Com «Sulle «trade di Errmaun Foggia 
D rettore de fi Un ta» 
Nazionale Operatori Tawiaodiptndenie (Cnot) 
di Capo d Arco (Formo) 
«Progetto Sud» Lamez a Terme 
d Napol 

della Comunità tll Pioppo» Napoli 
dell esucutlvo de) Cnot 
d Napol (Lega Italiana lotta ali Aids) 
«di V a Gagg o» Lecco 
«Il Segno» Palermo 
«Grandavu» Palermo 
Docente universitario 
•S Benedetto al porto* Genova 
Sost luto Procuratore Bologna 
G ornai sta 
di Capo d Arco Roma 
«La Tenda» Roma 
Comun tà «Aurora» Montottone (Fermo, 

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI FERRARA 

Avviso di gara d'appalto 
Per I esecuz one della opere a provviste occorrenti par la coitrutione 
della sede dell Istituto per Geometri «G B Ataotlla in Ferrara L Ammi 
astrazione Provinciale di Ferrara intenda appaltare i lavori di cui ali og
getto a mezio licitazione privata L appalto A a misura ad * retto ds 
apposito Capitolato spec ale 
L aggiudicazione avverrà a mano di Iteltaztona privata con it sistema 
delle offerte segrete a norma da» art 24 la» B) della Legge 8 8 1977 
n 684 e successive modificazton seguendo il criterio dell offerta 
econom cernente più vantaggosa In base ai seguenti elementi di valu
tazione 
A) prezzo offerto 
B) rendimento e valore tecnico 
C) costo d ut I zzai one 
D) tempo d esecuz one lavori 
L opera da costruire si trova nel territorio del Comune di Ferrara 
L intervento e previsto in n Z lotti con possibilità di aggiudicazione 
delle opere murarie del secondo lotto alta Ditta aggiudicatari! di quali* 
di primo lotto 
Saranno considerate anomale le offerte che presenteranno una percen
tuale di ribasso superiore alla madia della offerta ammessa Incrementa
ta di 6 
L importo a basa d appalto è di L 2 779 131 823 oper • Korpo-
rabill impianti tecnologici ad elettrici L 483 797 16B 
(Opere di aecondo lotto aggiudicatili a trattativa privata al i* 
OirtB aggiudicatela del primo lotto Importo L 1 282 321 003) 
Categoria prevalente 2 por L, 3 0 0 0 000 000 
L esecuz one dai lavori è prev sta In 350 g orni dalla consegna 
Saranno ammesse anche Imprese riunita al sensi della Legge B 8 1977 
n S84 e success ve mod ficai onl 
La data ult ma d presentazione delle richiesta di essere Invitata alta 
Ictezoneòil 12 12 1983 
Le r eh està redatta m lingua italiana dovranno essere Indirizzate al 

Amministrazione Provinciale di Ferrare Castello Estense 44100Fer 
rara tei (0532) 34301 
Datatimted spedizione degli inviti a presentare la offerta 120 giorni 
dalla pubbl cazlone 
Alle domanda dovranno essere allegate la seguenti dichiarazioni 
— dt non trovarsi natia condii onl lett. a) b) e) d) e) f) e) di cui 

ali art 27 della Legge 3 1 1978 n 1 (senza invio della documan 
taz one prascr tta dal citato art 27) 

— d non trovarsi In alcuna delle condziont di esclusione prevista dalla 
Legge 13 9 1982 n 646 e successive integrazioni e modi! cationi 

— d essere iscritti ali A N C per la categoria 2 per I importo compe
tente 

— se I Impresa 6 straniera che il titolare o il suo legale rappresantan 
te è scr no nel Registro Professionale corr spondente dello Stato 
di appartenenza o nell Albo Naz onale dei Costruttori (tal ano ovve
ro n entrambi 

— ind canta I organico medio annuo dei d pendenti suddiviso in ope
rai Impiagati e d riganti 

— d possedere la capac tà economica e f nartzlaria di cui ali art 17 
lett a) b) e e) della Legge 8 8 1977 n 584 

— di essere in grado di documentare quanto r eh esto 
Le domande di partecipai one non v ncolano I Amm n stratlone in al 
cun modo 
Il presenta bando i stato inviato eli Ufficio delle Pubblicai onl delle 
Comun tà Europee in data 7 11 1988 nonché alla Gazzetta Ufficiale 
della Rapubbl ce Ita ana n data 7 11 1988 

IL PRESIDENTE dott prof Carlo Pardoml 

Nel dee mo anniversario della 
scomparsa del compagno 

DOMENICO SACCO 
i compagni della F ti CgiI nel ncor 
darlo con immutato alletto sotto-
scrivono lire 100 000 in sua memo
ria 
Savona 15 novembre 1988 

Ne! nono anniversario della scom 
parsa del compagno 

PIERO BARABIN0 
la mogi e e f gli nel ricordarlo con 
mmuiato affetto sotloscn ono per 
iUnta 
Savona 15 novembre 

Net qu nto ann versarlo della scom 
parsa del compagno 

BATTISTA DOSSI 
il (rateilo C anni lo ricorda al com 
pagn e ag! am ci Sottoscrive lire 
50 000 per ' Unità 
Passirano (Bs) 15 novembre 1988 

È mancato ali affetto dei suol cari 
DE DE0 CECCARELU 

(giornalista) 
con profondo dolore a esequie av 
venute ne danno I tnste annuncio 
la mogi e N na i figli Laura Anna 
Mana Angelo e Dario i genen En 
rico e Carlo te nuore Bona e Fulvia 
in poti Carlo S Ivia e Carlotta ico 
gnati Gino ed Emma 
Milano 15 novembre 1988 

le redazioni ladrezione gli amici 
i colleghi e i compagni delle sedi di 
Milano e di Roma dell «Unità» si 
stringono con affetto al caro Dario 
pel doloroso momento della perdi 
ta del padre 

DE DEO CECCARELU 

Milano 15 novembre 1988 

I compagni della redazione sporti 
va sono fraternamente vicini al 
compagno Dano così duramente 
rotp to per la morte del padre 

DE DEO CECCAREUI 
Roma 15 novembre 1988 

Nans ricorda con immutato affetto 
1 propri genitori compagni 

LE0NILD0 BERNABEI 

D1RCE ANDREOLI 
ved Bemabel 

Sottoscrive in loro memoria per 
•I Unita» 
Milano 15 novembre 1988 

Lorenzo Fracaro e laminila nngra 
ziano I compagni gli amici e i col 
leghi per la dimostrazione di solida 
liete in occasione delta marte del 
padre 

PASQUALE FRACARO 
Sottoscrive per «1 Unita» 
Tonno 15 novembre 198S 

4 l'Unità 
Martedì 
15 novembre 1988 


