IN ITALIA
Università

Imprenditore ammazzato a Palermo

Agguato di sera sotto casa

Il 1990
anno
della natura

Luigi Ranieri, 60 anni,
uno dei più grossi costruttori
del capoluogo siciliano

Eliminato a colpi di lupara
II delitto annunciato
da una telefonata in questura

• • PALERMO Una commis
sione permanente interuniver
sitana italo sovietica per i
problemi dell ambiente e sta
ta istituita a conclusione della
conferenza dei rettori delle
università dei due paesi svol
tasi a Palermo e che ha avuto
per tema il ruolo degli atenei
nell educazione e formazione
ecologica La commissione e
stata creata net) ambito dei
protocolli intergovernativi per
la cooperazione culturale e
scientifica tra Italia e Urss Es
sa avrà sede per 1 Italia pres
so 1 Università di Palermo e
per 1 Urss presso I Università
Lomonosov di Mosca II mini
stero dell Ambiente ha dato la
propria adesione ali iniziativa
con la disponibilità a parieci
pare alla commissione
La conferenza al termine
di tre giorni di dibattito di al
t ssimo livello scientifico ha
lanciato un appello ai governi
invitandoli a destinare le nsor
se rese disponibili dalla dìmi
nuzione delle spese militari al
la difesa degli equilibri ecolo
gici e ali educazione ambien
tale Considerata la grave si
tuazione ambientale determi
natasi in Europa e nella consa
pevolezza del ruolo delle uni
versila la Conferenza dei ret
tori ha chiesto a tutte le uni
versila d Europa di unire il lo
ro potenziale scientifico e for
mativo E a questo scopo e
stata formulata la proposta di
dichiarare il 1990 anno euro
peo della natura dati Atlantico
agli Urali

Ucciso dalla mafia degli appalti
La mafia degli appalti colpisce ancora uccidendo
Lutei Ranieri amministratore della Sageco una
delie aziende inserite nel consorzio Italispaca che
gestisce i mille miliardi del «decreto Sicilia» Rame
ri aveva presieduto per pochi mesi 1 Itaico un organismo che raggruppava ben 19 costruttori tra cui
ì Cassina SÌ era dimesso nel marzo scorso senza
una apparente spiegazione
FRANCESCO VITALE
• • PALERMO La sfida si nn
nova sempre più cruenta La
mafia e tornata a sparare a Pa
lermo e tornata ad alzare il
tiro con la ferocia di sempre
uccidendo a colpi di fucile yn
imprenditore edile Luigi Ra
meri di 60 anni Un omicidio
eccellente che fa ripiombare
la citta nel terrore dopo una
tregua di alcuni mesi Lesecu
zione di Luigi Ranieri e awe
nuta mercoledì sera poco pn
ma delle 22 in via Regione Si
altana davanti la villa del co
struttore Gli assassini (due se
condo una prima ncostruzio
ne) hanno agito in assoluta
tranquillità appostati nei pres
si dell abitazione del noto in
dustnale coperti dal buio del
la sera hanno atteso che Luigi
Ranieri salisse a bordo della
sua Peugeot 205 per scaricar
gli addosso tre colpi di fucile
caricato con i panettoni della

lupara I colpi hanno Ietterai
mente devastato il corpo del
I imprenditore che ha tentato
una disperata fuga restando
con i piedi penzoloni fuori
dall auto Ovviamente nessu
no ha visto ne sentito niente
Una telefonata anonima e arri
vata qualche minuto dopo al
centralino della questura
«Andate in via Regione Sicilia
na e è il cadavere di un uo
mo» Da quel momento sono
cominciate le ricerche del
luogo del delitto una strada
un pò nascosta nei pressi del
lo svincolo dell autostrada per
I aeroporto di Punta Raisi
Quando gli uomini della mobi
le hanno identificato la vittima
si sono resi conto di essere di
fronte ad un altro terribile ca
pitolo della stona infinita dei
rapporti tra mafia ed impren
ditoria Chi era Luigi Ranieri?
Amministratore delegato del

la Sageco una azienda che
gestisce una consistente fetta
dei miliardi piovuti nell isola
grazie al «decreto Sicilia»
1000 miliardi per la costruzio
ne di vane opere pubbliche a
Palermo e Catania
Messinese di nascita da an
ni trapiantato a Palermo Ra
nien era riuscito ad inserire la
sua azienda (fondata dal pa
dre Rocco) ai vertici dell im
prenditoria siciliana
Una
escalation incontenibile Nel
giro dipochi anni la Sageco
inserita nel consorzio Itahspa
ca che gestisce i miliardi del
«decreto» riesce ad assicurar
si alcuni tra ipiu grossi appalti
di Palermo ta realizzazione di
alcune opere allo Zen ilquar
ttere ghetto di Palermo i lavo
ri di ristrutturazione ed am
pltamento dell aerostazione
di Punta Raisi insieme alla
Coscoop uno dei maggiori
consorzi della Lega delle eoo
perative E ancora il nome
dell azienda di Ranieri viene
fuori nell ambito dei lavori per
centinaia di miliardi che si
stanno realizzando sul fiume
Torto tra Termini Imerese e
Cefalu la zona sotto il con
(rollo della cosiddetta mafia
delle Madonie Nelle scorse
settimane la Sageco era stata
oggetto di una interrogazione
parlamentare presentata dal
deputato comunista France

^

Il cadavere di Luigi Ranieri riverso nella sua auto

sco Forleo ai ministri degli In
temi e di Grazia e Giustizia Al
centro dell interrogazione del
deputato comunista le opere
di canalizzazione che la Sage
co aveva ottenuto in appalto
dall Esa Scondo alcune fonti
quei lavori vennero subappai
tati ad aziende in odor di ma
fia Una ipotesi esclusa dal
sottosegretario agli Interni
Giorgio Postai nella risposta
ali interrogazione di Forleo
Per pochi mesi Luigi Ranieri
aveva presieduto (talco un
consorzio che comprendeva

19 imprenditon tra cut Cassi
na e Tosi Si dimise nel marzo
scorso Perche7 E nmasto un
mistero Secondo gli investi
gatort comunque non posso
no esistere dubbi di sorta I omicidio di Luigi Ranieri è ma
turato nell ambito dei grandi
appalti siciliani Uccidendo
I amministratore delegato del
la Sageco la mafia ha forse in
teso lanciare un chiaro segna
le a tutti gli imprenditori isola
ni della grande torta di miliar
di del «decreto Sicilia* gli uo
mini di Cosa nostra pretendo

no una fetta consistente In
che modo? «Pnma Cosa nostra - spiega Ignazio De Fran
asci giudice del pool antima
fia dell ufficio istruzione di Pa
fermo - si accontentava di ta
glieggiare gli tmprendilon og
gì invece pretende una cpm
partecipazione societana nel
le imprese economiche* Una
prassi ormai in uso da parec
chi anni su questa strada se
condo gli inquirenti sarebbe
ro stati uccisi dall 82 ad oggi
ben undici imprenditon paler
mitani

Interrogato in carcere Macrì

Tenta una rapina e muore Taurianova, si indaga
Donati gli organi
Il voto fu truccato?

• i TORINO II duplice ornici
dio dell altra sera compiuto
da due killer che hanno ucci
so a colpi di pistola Francesco
Costanzo di 37 anni origina
rie, 0| Sldernp Marma, (Reggio
Calabria) e Vincenzo Cacca
nio, di 38 anni di Locri (Reg
glo Calabria) sarebbe - se
condo gli inquirenti - conse
guenza dell ennesimo scontro
fra bande rivali per il controllo
del mercato della droga a To
rino Le indagini comunque
appaiono difficili in quanto i
due sicari che hanno atteso
Caccamo e Francesco Co
stanzo nel) agenzia di assieu
razione di quest ultimo han
no potuto agire indisturbati
La presenza (fella segreteria di
Costanzo non ha impedito lo
ro di sparare oltre quindici
colpi che hanno raggiunto le
vittime al volto e ahorace La
testimonianza della donna
non e servita a molto secon
do quanto si e appreso la se
gretteria infatti ha raccontato
di non aver potuto vedere in
faccia gb assassini ta quanto
appena e cominciata la spara
tona si è subito buttata a (erra
Per tutta la mattinata pa
renti ed amici delle vittime
hanno risposto alle domande
del capo della squadra mobile
Aldo Faraoni e della Criminal
poi Piero Sassi Una delle ipo
tesi seguite riguarda la vendei
ta da parte di spacciatori rivali
di Costanzo che aveva prece
denti legati sia al traffico della
droga cne a quello delle armi

Incensurato, 21 anni, con il diploma di geometra in
tasca, Antonio Verde ha tentato una assurda rapina finita tragicamente ferito alla testa dalla vittima
designata, e spirato dopo tre giorni di agonia La
sua famiglia però ha acconsentito alla donazione
degli organi e cosi il cuore e 1 rem di questo ragazzo sono finiti a Roma, mentre le cornee saranno
trapiantate a Napoli
DALLA NOSTRA REDAZIONE

M NAPOLI
Una rapina
balorda tentala sabato sera
ai danni di una cartolibreria
di Qualiano un grosso cen
tro della provincia napole
tana non si sa bene perche
Antonio Verde 21 anni
geometra di famiglia bene
stante (Viveva ancora coi
genitori) entra nel negozio
assieme ad un complice
Punta una >357 Magnum»
contro I attonito titolare e
gli intima di consegnare
[incasso
Le rapine specie di saba
to specie in questo periodo
natalizio aumentano a di
smisura e tutti cercano di
premunirsi 11 titolare del
negozio approfittando di un
attimo di disattenzione dei
due giovani impugna la prò
pria pistola e fa fuoco Un
solo proiettile centra alla te
sta Antonio Verde che stra

mazza al suolo in un lago di
sangue II suo complice fug
gè via in auto II ferito viene
soccorso cominciano gli
accertamenti In ospedale
mentre i medici fanno capi
re che il coma protondo in
cui e caduto il giovane è
quasi sicuramente irreversi
bile si scopre che e ineen
surato che proviene da una
famiglia agiata (il padre e
un imprenditore) Particola
n che rendono assurda ed
incomprensibile la stona
della tentata rapina
Disperali ed affranti i gè
nitori appreso che non e e
nulla da fare acconsentono
che il cuore I reni le cor
nee del figlio siano trapian
tati a malati in attesa di un
donatore Si studiano le
compatibilita si scopre cosi
che reni e cuore dovranno

L Inps è stato condannato
dal pretore del lavoro dì
Bologna Vincenzo Casti
gitone a corrispondere ad
un lavoratore della «Rondi
naud Italia» di Milano licenziato che percepiva la somma giornaliera di 800 lire
come indennità ordinaria di
disoccupazione involontaria la somma rivalutata di
800 000 lire mensili Vincenzo Castiglione nei mesi scorsi
aveva presentato ricorso alla Corte costituzionale soste
nendo 1 illegittimi à dell articolo 13 del decreto legge
30/74 nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di
adeguamento del valore monetario indicato appunto in
800 lire al giorno La Corte costituzionale accolse in aprile
I eccezione confermando che tale indennità era in contrasto con I articolo 38 della Costituzione che sancisce il
diritto del lavoratore affinché gli siano assicurati adeguati
mezzi di sostentamento nel caso di disoccupazione involontana

l'indennità
di disoccupazione

La droga
dietro le due
esecuzioni

finire a Roma che le cornee
potranno rimanere a Napo
li
Dopo settantadue ore di
agonia Antonio Verde muore Dalla capitale giungono i
medici che procedono al
prelievo degli organi un o
perazione durata in tutto
un ora poi di corsa verso
Roma in una sequenza già
sperimentata tante volle in
Italia dal giorno in cui sono
cominciati i trapianti
i La decisione che abbia
mo preso - ha raccontato
nel tardo pomeriggio Emilio
Verde il padre di Antonio e stata molto dolorosa ma
donare gli organi di Anto
mo ci e sembrato un modo
per riparare a quello che
stava per fare Antonio - di
ce parlando del figlio - non
aveva problemi economici
penso che la sciocchezza di
Qualiano sia stata dovuta al
la sua fragile personalità
ma anche dicendo questo
non riesco a capire a capa
citarmi di quanto e awenu
to » E prosegue raccon
tando le ore drammatiche
in cui lui e sua moglie han
no deciso la donazione de
gli organi del figlio e il dolo
re provato al suo funerale
svoltosi ieri mattina

Dai 3 000 cast di quest anno i malati di A as in Italia potrebbero saltre a 27 000 nel 1991 a 125 000 nel 1992
Secondo il ministro della Sanità Carlo Donai Cattin (nella
foto) presente a Bruxelles a una r un one dei ministri della
Sanità Cee la progressione con la quale avanza la malattia
ha determinato il profilarsi di una vera e propria emergen
za 11 ministero Clelia Sanità si prepara a fronteggiare il
fenomeno pianificando per il 1991157 000 nuovi posti letto
net reparto infettivo E per la ricerca Non è di competen
za della Sanità ma del ministero della R cerca scientifica
Il ministro se ne è rammaricato ed ha annunciato che nelle
riforme del suo ministero cercherà di portare alla Sanità le
competenze della ricerca in campo medico A Bruxelles 1
ministri della Cee hanno adottato una sorta di dichiarazio
ne d intenti sull Aids Motivo di fondo essere sieropositivi
non deve essere ragione di discriminazione sul lavoro I
dodici si ripropongono anche di intensificare ia coopera
zione in materia di scambio di dati

L'Inps dovrà
adeguare

Sofferta decisione dei genitori

Torino

Malati di Aids
L'Italia
al quarto posto
nella Cce

A Taurianova è stata avviata un inchiesta per accertare pressioni mafiose ed infiltrazioni delle cosche nella campagna elettorale che ha fatto conquistare alla
De 18 dei 30 seggi in palio Francesco Macrì, interrogato nel carcere di Palmi dal sostituto procuratore
Alberto Cisterna, si e dichiarato innocente su tutto
Gli sono già stati contestati 31 dei 51 reati di cui e
accusato L interrogatorio riprende stamane
ALDO VARANO
OT TAURIANOVA
Nuovi
guai in arrrvo per il dottor
Francesco Macn il boss de di
Taunanova detto Ciccio «Maz
zetta» Carabinieri ed inqut
remi avrebbero avviato una
complessa indagine sullo
svolgimento delle elezioni co
munali che hanno registrato la
riconquista del comune da
parte della De capeggiata da
Mazzetta Pochissime le indi
screzioni filtrate ma pare che
si stia indagando ad ampio
raggio non tanto sul risultato
elettorale o su possibili brogli
durante lo spoglio (ipotesi per
ora esclusa) quanto invece a
monte della campagna eletto
rate Obiettivo degli inqutren
li quello di accertare eventua
li pressioni mafiose ed infiltra
zioni delle cosche a favore
della lista de Una indagine
che probabilmente risalirà fi
no alla formazione delle liste
per capire quali gruppi si sia
no mossi per poter nmettere
le mani sul municipio sfuggito

di mano al clan Macn
Su alcune candidature della
De vi era già stata polemica
Circola ancora tn paese la let
tera inviata in passato da Ma
cri alle più alte cariche dello
Stato per denunciare come
mafiosi una sene di cittadini di
Taurianova che in quella fase
lo avversavano Ali alto com
missano per la lotta contro la
mafia in quell occasione Ma
cri scrisse in particolare del
«mafioso Zagari» Precise le
circostanze, dell accusa che
lanciava «E il padre del lati
tante Zagan» senveva don
Ciccio Per poi aggiungere «È
tanto pericoloso che ilprefet
to (di Reggio ndr) emette de
creto di sequestro delle armi
contro le persone che a lui si
accompagnano» Ebbene il
Rocco Zagan in questione e
stato il numero 30 della lista
de uno dei candidati più vota
ti dopo Macn e la sorella 01
Intanto ieri mattina il giudi

ce Alberto Cisterna ha conte
stato a Macn i primi 31 reati
dei 51 che gli vengono impu
lati Lo ha fatto dentro il c u
cere di massima sicurezza di
Palmi dove 1 inamovibile presidente della Usi di Taunanova è rinchiuso Macnèappar
so stanco con la barba lunga
senza cravatta, come prevede
il regolamento carcerano e
convintissimo di poter uscire
indenne e ancor più forte di
pnma dalla vicenda che per
ora I ha travolto spezzando il
mito della sua potenza Assi
stilo da un pool agguemlo di
avvocati (tra loro il legale
nonché testimone di nozze di
Cutolo), si e dichiarato innocente «E stato un interrogatorio sereno - ha laconicamente
detto il dotto Cisterna ai gior
nalisli - Proseguiremo doma
ni Mi è sembrato in sella» Poi
ha nfiutato qualsiasi altro
commento
Anche t legali di Macn han
no evitato i giornalisti L tm
pressione è che la difesa punti
a spegnere il clamore del caso
per poter giocare meglio la
partita che intanto avrà un
momento decisivo a Roma
dove sarà discusso il ncorso
contro il mandato dj cattura
quasi certamente presso la
prima sezione quella presie
duta dal giudice Carnevale
già al centro di polemiche roventi per I annullamento di
numerose sentenze contro la
mafia

La Italcable società del
gruppo In Stet informa che
il servizio «Italy Direct» è
stato esteso dal Brasile e da
Hong Kong verso I Italia su
base permanente «Italy Direct» si rivolge ali utenza
_ - ^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ _
generalizzata ed è stalo
^*^^^^^—*^^^^
studiato soprattutto per le
esigenze degli italiani che viaggiano uom ni d affan resi
denti ali estero studenti nonché partecipanti a congressi
simposi e meeting Entrato in funzione net febbraio scor*
so «Italy Direct» si basa sul concetto del «filo diretto con
I Italia» il servizio consente infatti al viaggiatore che si trovi
ali estero di poter effettuare comunicazioni telefoniche
con addebito in Italia (collect) superando ogni barriera
linguistica

«Italy direct»
Ora anche
dal Brasile
e da Hong Kong

Mafia a Cela
Delegati Csm
a un convegno
sull'emergenza

Una delegazione del Csm,
formata dai cónsiglien Gian
Carlo Caselli Vincenzo Ceraci e Guido Ziccone, si recherà domenica a Gela Occasione il convegno sul tema «Salvare Gela Come
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^—^ ^ ^ ^ ^
uscire dall emergenza» ivi
^ ^ ™ " * ^ ^ ^ " • " • " ^ organizzato per discutere ì
gravissimi problemi che I amministrazione della giustizia
nella zona comporta Con 1 invio di una propria delegazione il Csm ha anche inteso esprimere la propria solidarietà
ai giovanissimi magistrati di Gela fatti segno ad un attenta
lo dinamitardo
Un rapinatore non ha esita
to a strappare una bambina
di un anno, Gloria Lamia
dalle braccia della madre
alla quale ha ordinato di
consegnargli tutti i soldi e I
ioielli che aveva in casa
^ ^ _ - ^ ^ _ ^ _ -i i1 i i ^ ^ _
opo aver puntato un col
^""T^^^^
^^™
telfo contro la gola della
iccola E accaduto ieri mattina a Petrostno un centro ira
larsala e Trapani La madre di Giona Rosanna Rapisarda,
di 24 anni ha immediatamente ubbidito e ha dato al malvivente due milioni in contanti e i gioielli che aveva in casa

Rapina
a Trapani
con una bimba
in ostaggio

g

P

«Questa mostra può rappresentare I anello di congiun
zione tra I ora di religione e
quella alternativa ta mo
stra e la saldatura che permetterà di superare il trauma Ne ho già parlato col
ministro della Pubblica
Istruzione Galloni e anche
lui la ritiene un ipotesi valida» Chi parla è Antonio Craxi,
52 anni fratello del segretario del Psi Bettino Undici anni
fa Antonio Craxi abbandono il suo lavoro di business man
Da allora è vissuto in India per far ritorno in Italia solo
negli ultimi due anni e dedicarsi a tempo pieno al cornila*
to per i valon umani e alla mostra destinata alle scuole,
che il comitato stesso ha promosso e che in questi stomi
sta per finire la sua tappa torinese

Il «santone»
di casa Craxi
sull'ora
di religione

GIUSEPPE VITTORI
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Iniziative oggi A Sassolino, Ravenna M 0 Alema Bari L
Lama Roseto (Pe) F Mussi Terni L Turco Reggio Emilia T
Arista Chiavari N Canett Genova G Labate Trapani M
Magno M lano D Novell Aosta W Veltroni Temi a Parma,
L Violante Omegna F « tati Genova

—-——^—— Avvisi di reato a 60 produttori, registi e venditori
tra cui Riccardo Schicchi, manager di Cicciolina

Pornocassette, inchiesta a tappeto
Sessanta produttori distributori registi e venditori
di videocassette porno - tra i quali ti manager di
llona Staller Riccardo Schicchi - sono stati raggiunti da altrettanti avvisi di reato Sono indiziati di
associazione per delinquere e spettacoli osceni Le
comunicazioni giudiziarie sono state emesse dal
pm romano Alfredo Rossini che da due anni svol
gè un inchiesta sul mercato dell osceno in Italia
MARCO BRANDO
M ROMA
Chilometri di
scaffali quintali di fascicoli
pile di documenti vagoni di
materiale I vasti archivi del
Palazzo di giustizia di Roma
sono stracolmi Ma un ipoteti
co naufrago in quel mare di
scartoffie per addetti ai lavori
potrebbe imbattersi in «corpi
di reato» particolari migliaia
di videocassette riviste cala
loghi a «luci rosse»
Che ci fanno tra verbali
istanze e sentenze le imprese

erotiche di Moana Pozzi e
dell onorevole llona Staller7
Semplice Nelle mani di Alfre
do Rossini sostituto procura
tore della Repubblica sono
concentrate da due anni tutte
le indagini sul pornomercato
italiano Nel suo ufficio al
quarto piano della Procura so
no pronti per ogni evenienza
un televisore e un videolettore
destinati alle videocassette a
luci rosse (i cui vend tori e no
leggitori ha stabilito di re

cente la Corte costituzionale
restano esposti alle sanzioni
previste dalla legge al contra
no di chi vende pubblicazioni
oscene)
Cosi ieri si e avuta notizia di
altri sessanta avvisi di reato (ir
mati dal granitico magistrato
Sono indirizzati a produttori
distributori registi e venditon
di film hard core Altre decine
di comunicazioni giudiziarie
sono partite nei mesi scorsi
Tutti sono indiziati di associa
zione per delinquere e spetta
coli osceni Ed e proprio l ini
ziativa di contestare il grave
reato di associazione per de
linquere e di estendere la
competenza a tutta I Italia a
tenere sulle spine gli indiziati
In passato si contestava loro
presi singolarmente solo la
violazione dell articolo 528
del codice penale ( Pubblica
zioni e spettacoli osceni»)
una cosa da poco di compe

tenza del pretore

Delle nuove «vittime» del
sostituto procuratore romano
si conosce solo Riccardo
Schicchi uno dei maggion
azionisti delle società «Diva
Futura» e «Dna Staller produ
zione spettacoli artistici» che
realizzano i film interpretati
tra le altre da Cicciolina
Moana e Baby Pozzi Schicchi
- 3 5 anni romano exstuden
te di architettura manager di
una nutrita scuderia di porno
dive - e già stato inquisito due
anni fa assieme alla Staller
nell ambito di questa stessa
inchiesta e in altre di analogo
tenore Le sessanta comuni
cazioni giud ziane sono con
tenute negli ordini di perquisì
zione firmati dal giudice Ros
sini Un blitz che 1 altro ieri ha
portato i carabimen in 150 se
di di società italiane
Le «vittime» tacciono 7
Niente affatto Ieri abbiamo

raggiunto Riccardo Schicchi
per telefono nel suo ufficio di
«Diva Futura» Allora signor
Schicchi7 «E un azione vi
giiacca penosa Bisognereb
be denunciare il magistrato
Invece di ottenere una nspo
sta ali interrogazione presen
tata da llona Staller alcuni
giorni fa sul problema della
vendita di videocassette por
no abbiamo dovuto subire
una perquisizione» Perche
vorreste denunciare Ross ni7
•Sta facendo un regalo alla
malavita Spingere la pomo
grafia nella clandestinità vuo
le dire incoraggiare mafiosi e
altri a impossessarsi di questo
mercato E poi stiamo suben
do ricatti indegni » Ricatti7
«Si Alcune nostre artiste s-mo
state ricattate perche collabo
rassera con la polizia Vi ga
ramiamo un altra vita hanno
detto loro Sono riusciti a rovi
nare la serenità in cui lavora

SETTiMANALEDELL'ALIWTM
OGGI 1 6 DICEMBRE

llona Staller
vamo E inste sentirsi consi
derati dei criminali» Avete in
mente una controffensiva7
«Aspettiamo una risposta al
1 interrogazione di llona Inol
tre st amo preparando con lei
un progetto di legge per mo
dificare I articolo 528 del co
dice penale» Chi vi appoggia7
«Spero tutti i gestori dei amila
punti vendita di videocassette
porno» E la vostra attività7
«Per ora abbiamo sospeso la
produzione italiana di film e

l'Unità
Venerdì
16 dicembre 1988

spettacoli pornografici 1 no
stn artisti stanno lavorando
ali estero» In Italia che fate?
«Ci limitiamo a cedere il dint
to per lo sfruttamento dell im
magine» E se non verrà varata
una legge che tuteli il video
porno? «L ho già detto Come
sta già in parte succedendo il
mercato verrà gestito dande
sanamente a"che dal punto
di vista fiscale» Un mercato
che fattura mille miliardi ogni
anno

5

• Alle ore 17 PARMA Sala Concress Monoblocco di Parma
Claudio Fracassi Piera Pratesi fon no V rane con Maurizio
Chierici (Inviato spec ale »Corr ere delia Sera») e Andrea Calzolari (D r Istituto Gramsci Parma)
• Alle ore 21 TERNI Hotel De Pars v ale della Stazione Mario
Benvenuti Lid a Menapace con Paolo Raffaeli! (Giornalista
Rai) e Stefano Bolletta (Pres Are Terni)
• Alle ore 21 CHATILLON (Aosta) B bl oteca Comprensoriale
della Comun ta Montana del Marmore D ego Novelli Vittorio
d Anna Elisabetta Pession con I aw Adolfo Dujany
presentano il «numero zero» di

AVVENIMENTI

L Associazione •Allrllatla» conferma agì) amlct e al slmpatltiant) et» I
versamenti delle somme effettuati sul propri CCn 7178 del Buco di
Roma SededtRoma eiulCC Postali 31996002 adibiti « quello Mlft
scoporestaDodeposltatlalorodlspOBlzlonepo'chéovelaSÀA «Ubera informazione Editrice» non fosse costituita per qualsia*! raitoM, k
somme saranno Integralmente accreditate ai sìngoli aventi dintto co»
gli Interessi di conto corrente al netto delle sole spese del aervUto
bancario o postale Alla costituzione della anzidetta società clascwM
potrà diventare titolare di azione
«•»«••»
Per informazioni Tel 06/4741638 V Farmi 62 Roma 0018$
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