
IN ITALIA 

«Frecce tricolori» 
Voleranno in Belgio 
ad un anno dall'incidente 
Proteste in Germania 
Ad un anno esatto dall'incidente di Ramstem che 
costò la vita a settanta persone, le «Frecce tricolo-
ri», la pattuglia acrobatica dell aeronautica milita 
re italiana, torneranno a volare L occasione le 
«journées dell'air» di Charlerot in Belgio Proteste 
in Germania, imbarazzo tra le autorità li portavo
ce dell aeronautica italiana «Ci hanno invitato, 
non competeva a noi rifiutare» 

DAL NOSTRO INVIATO 

• BONN Disagio imbaraz 
EO delle fonti ufficiali e qua) 
rhc protesta ha suscitato in 
Germania la notìzia che le 
•Frecce Tricolori» la pattuglia 
acrobatica dell aeronautica 
militare italiana che (anno 
scorso fu protagonista di un 
gravissimo incidente a Ram 
stein che costò la vita a set 
tanta persone torneranno ad 
esibirsi in una manifestazione 
ufficiale fuori d Italia L an 
nuncio della reentrée interna 
zionale il prossimo 27 agosto 
alle «Journées de I air» di Char 
leroi in Belgio non è stato 
commentato da alcuna autori 
tà ufficiale della Repubblica 
federale ma diversi giornali 
ne hanno parlato ricordando 
[entità della tragedia di cui te 
«•Frecce» furono responsabili a 
Ramstein dove li 28 agosto 
1988 due aerei si scontrarono 
in volo a 30 metri di quota e 
uno cadde provocando la 
morte di 70 spettatori e sotto 
lineando il particolare che la 
nuova esibizione della pattu 
glia acrobatica italiana awer 
rà quasi esattamente un anno 
dopo quella terribile giornata 

Ce da chiedersi in effetti 
con quale sensibilità si sia 
scelto di far tornare le «Frec 
ce» ad esibirsi proprio nell an 
niversario di un evento che 
oltre che costare la vita a 70 
Innocenti provocò un ondata 
di commozione e di Indigna 
zione per la leggerezza con 

cui si organizzavano (e si 
continuano ad organizzare 
evidentemente) mamfestazio 
ni aeree rischiose per t parte 
cipanti e gli spettatori 

D altronde di un insensibi 
Irta davvero deplorevole dette 
ro testimonianza subito dopo 
la tragedia di Ramstein le 
stesse autontà non solo mili 
tari italiane Qualche giornale 
tedesco riporta a questo prò 
posilo la risposta pilatesca 
del portavoce del ministero 
dell Aeronautica italiana alla 
domanda se la decisione di 
partecipare ai meeting di 
Charleroi non debba essere 
considerata quanto meno 
inopportuna «Le autontà bel 
ghe ci hanno invitato a parte 
cipare non competeva a noi 
rifiutare» E già 

Le «autontà belghe» intan 
to si son curate di far sapere 
che le «Frecce uicolon» sono 
state escluse dalla manifesta 
zione curata dall aeronautica 
militare che s) è tenuta il me 
se scorso a Coxijde e che non 
sono invitate a quella che si 
(en à il 9 e 10 settembre a Bru 
stem non lontano da Bruxel 
Ics Chi si sia assunto la re 
sponsabihta di chiedere la lo 
ro presenza per il gran finale 
delle «joumées de I air» ali ae 
rofrOrto d| Gosselies presso 
Charleroi il 27 agosto invece 
ne isuno lo ha chiarito 

ClPSo 

Isola di Pantelleria 
15 chilometri di costa 
investiti da una coltre 
di olio e catrame 
• i PANTELLERIA Una coltre 
di catrame ha investito 15 chi 
lometrì di costa dell isola di 
Pantelleria Secondo le auton 
tà marittime del luogo il pie 
colo «disastro» ecologico è 
slato causato da) lavaggio dei 
serbatoi di una delle molte 
petroliere che superato il ca 
naie di Suez fanno rotta fra il 
Mediterraneo e il Golfo Persi 
co Sulta chiazza sono stati 
versati ingenti quantitativi di 
solventi chimici dagli equipag 
gi di due motovedette della 
capitaneria di porto al (ine di 
lar precipitare il petrolio in 
fondo al mare II sindaco ha 
intanto chiesto al neo-ministro 
della Protezione civile Vito 
Lattanzio I invio di uomini e 

mezzi per proseguire al me 
gito nella pulizia della costa 
inquinata II tratto di scogliera 
più sporco è verso il «Bue Ma 
rino» e Katbuale dove solita 
mente si tuffano tn mare mi 
gliaia di turisti II mare nei frat 
tempo sembra aver riacquista 
to la sua limpidezza Rimane 
il problema degli scogli Per 
evilare un ultenore inquina 
mento si vuole evitare di gel 
tani sopra solventi «Comun 
qui -assicura il sindaco di 
Pantellema Giovanni Accar 
di- il mare è rimasto integro 
e confidiamo nella responsa 
btlità di tutti sia per evitare al 
larmismi sia perché in futuro 
no i si verifichino più incidenti 
dei genere» 

Il ministro defj'intemo, 
come ogni Ferragosto, 
ha incontrato x 

le forze di polizia 

Dopo saluti e rinfreschi 
ha preso l'aereo 
che lo ha portato 
tra i monti della Locride 

Gava rincuora le truppe 
«Non abbassiamo la guardia» 
Tour ferragostano col ministro degli Interni Antonio 
Gava, in visita nelle caserme delle forze di polizia 
Tra afa e rinfreschi, si nesce a strappare qualche 
battuta al ministro scardinando le difese delle guar
die del corpo Qualche esempio9 «Nei sequestn di 
persona né linea dura né linea morbida, solo la via 
della legalità» «Liti tra Sica e Falcone7 Invenzioni 
dei giornalisti E su Sica non ho riserve-

MARCO BRANDO 

H ROMA La mattina del 
giorno di Ferragosto a Roma 
si possono incontrare solo 
due tipi di «passanti* i turisti 
giapponesi granitici dietro le 
loro macchine fotografiche i 
giornalisti impegnati a drtb 
blare le guardie del corpo del 
ministro dell Interno di turno 
a passeggio per la citta còme 
vuole la tradizione per «espn 
mere la solidarietà» a poliziot 
ti carabinieri vigili del fuoco 
e fiamme gialle (e quest anno 
pure ai vigili urbani capitoli 
ni) Anche I altro giorno il co
pione si è npetuto 

La giornata ferragostana del 
ministro Antonio Gava inizia 
con la visita ali ospedale San 
Giovanni ali agente dei Nocs 
Armando Silvestro ferito gra 
vemenle net blitz contro i ra 
pilori dell industriale Belardi 
nel!) Con un ora di ntardo 
Gava amva al Viminale Dopo 
il rinfresco si parte «Un ceca* 
sione per venficare lo stato dì 
efficienza raggiunto* dice 
Con lui il capo della polizia 
Parisi il pretetto di Roma Vo 
ci il capo di gabinetto del Vi 
minale Lattarulo oltre a un 
nutrito seguito di alti funzio 
nari 200 metri a piedi ed ecco 
la prima tappa la caserma dei 
vigili del fuoco Nel cortile una 
scala alta cinquanta metn -
«una delle poche in Europa» 
assicurano - munita di ascen 
sore Del tutto inutile per «sai 
vare» poco pnma Sandro Per 
tini nmasto chiuso fuori dal 

suo appartamento Altro rio 
fresco e si parte per la questu 
ra vicinisima 

•Bene bene Là c e lana 
condizionata Che bello • 
geme un cronista affranto dal 
caldo Sulla porta Gava è atte 
so dal questore Kmprota limi 
nistro parla e sorride beato 
mentre le sue guardie del cor 
pò sgomitano a più non pos 
so Ecco la sala operativa 
540mila richieste d intervento 
nei primi sei mesi di quet an 
no il 60 per cento tn più del 
1988 In cortile un? mimpara 
ta compresi due cani poliziot 
to «Morde7* chiede Gava pn 
ma di grattare la tèsta di uno 
dei lupi «Ammazza se lo 
morde sai che notizia* dice 
un giornalista Niente da fare 
mente notizia Altra, tappa 
questa volta a bordo di due 
pullman obiettivo la caserma 
dei vigili urbani romani in 
cappati negli ultimi tempi in 
qualche guaio con la magi 
stratura e in qualche diverbio 
con la polizia «Sporadici in 
cresciosi episodi» dice il mini 
stro «I vigili urbani di Roma 
saranno pronti ali appunta 
mento con i Mondiali del 90» 
garantisce il commissario al 
Comune di Roma Angelo Bar 
bato al quale Gava augura di 
portare «con rapidità la citta 
dinanza alle elezioni» (previ 
Ste per il 29 ottobre) 

I pullman rombano ci at 
tende il comando generale 
dei carabinieri Nella bella 

Antonio Gava e il capo della polizia Parisi in una pausa della loro visita alle forze dell ordine 

centrale operativa Gava viene 
messo in contatto con una 
pattuglia di carabinieri «di 
guardia» davanti alla grotta az 
zurra di Capn «Sono il mini 
stro Gava buon lavoro» Altro 
rinfresco champagne a digiu 
no qualcuno - tra caldo e al 
eoo! accumulato a forza di 
nnfreschi - comincia a trabal 
lare Fiore ali occhiello del 
I Arma ti blitz in pieno svolgi 
mento nelle case di cura per 
anziani e handicappati Ulti 
ma tappa il comando genera 
le della Guardia di finanza 
questa volta Gava raggiunge 
via etere una pattuglia di fi 
nanzien sorpresi sopra Bardo-
necchia Fine del giro II mini 
stro corre sgommando verso 
I aeroporto dove I attende 
I aereo che Ao porterà in 
Aspromonte 

Al termine del tour sui 

block notes una sene di perle 
del Gava pensiero Qualche 
esempio' Sequestn di perso 
na «Né linea dura né linea 
morbida si tratta di seguire la 
via della legalità Però occorre 
un comportamento omoge 
neo della magistratura nel 
qual caso non sarà neppure 
necessario modificare la teg 
gè» Violenza negli stadi «Il 25 
agosto ci sarà una nunione 
con i rappresentati della Lega 
e delle società ne seguirà 
un altra dedicata ai Mondiali 
con perfetti e rappresentanti 
delle vane città» Mafia «Utiliz 
zeremo di più i servizi di SKU 
rezza Mi meraviglio che il mi 
nistro ombra dell Interno Tor 
torcila vi si opponga quando 
nel Comitato di controllo dei 
servizi si era detto favorevole» 
Lotta alla criminalità organiz 
zata «Vi è un bilancio di mag 

giore attività e di maggiore im 
pegno delle forze di polizia 
Ma non dobbiamo abbassare 
la guardia Sono allo studio di 
una commissione mista mini 
stenale modifiche al sistema 
degli appalti per combattere 
le infiltrazioni mafiose» Alto 
commissario Sica «Non ho ri 
serve ma solidarietà Poteri ne 
ha già tanti se gliene vogliono 
dare altri non sarò certo io ad 
oppormi* Sica contro Falco 
ne «Lo hanno scntio i giornali 
ma non è vero» Una doman 
da per chiudere in bellezza 
signor ministro è stato accer 
tato che lei nel suo collegio 
elettorale avrebbe ottenuto 
grazie a brogli cinquantamila 
preferenze in più Cosa ne 
pensa? «Quante esagerazioni 
Comunque e un problema 
che non mi nguarda» Beato 
lui 

Scoperti tre nuovi covi in Aspromonte 
M REGGIO CALABRIA Tre co
vi già utilizzati ed uno ancora 
in costruzione Questo il nsul 
tato delle ncerche che i cara 
bmiert del gruppo di Reggio 
Calabna e delle compagnie di 
Locri e Bianco stanno eflet 
tuando sull Aspromonte 1 co 
vi scoperti si trovano nella zo
na Ira San Luca e Natile dove 
già il 14 agosto in contrada 
Brumaro era stato trovato un 
nfugio usato per nascondere 
latitanti e sequestrati e prò 
babilmente pnmo luogo di 

pngioma dell avvocato Nicola 
Campisi I carabinieri stanno 
in pratica setacciando i due 
versanti della collina di Con 
trada Brumaro che affacciano 
su San Luca e Natile I covi si 
trovano in temlon non dema 
mali tutti di proprietà privata 
e disfano pochi metn I uno 
dall altro In uno di essi è stata 
trovata una coperta di lana 
che nsponde alle carattensti 
che del plaid e! scritto da 
Campisi e che sarebbe stato 

utilizzato durante le fasi delta 
pngioma Sono state trovate 
anche lettere indinzzate a per 
sone di San Luca e in questo 
senso sono già cominciati i 
pnmi accertamenti ed mdagi 
ni 

Il covo ancora in costruzio 
ne era molto probabilmente 
destinato a fare da base per 
un nuovo sequestro di perso 
na da portare a termine nella 
zona E stato scavato nella 
roccia con un apertura di un 
metro e cinquanta e foderato 

di lamiera A! suo interno so 
no stati trovati badili picconi 
ed anche schedine del toto 
calcio già giocate dello stesso 
tipo di quelle trovate nel covo 
scopertoli 14 agosto 

Circa I Operazione in corso 
i carabinieri ne hanno sottoli 
neato il carattere «certosino* 
di indagine e ricerche a tap 
peto nell intera zona Secon 
do le pnme ipotesi propno 
nella zona d) Contrada Bru 
maro potrebbe trovarsi la 

maggior parte dei nfugi utiliz 
zati dall Anonima di San Luca 
e Natile Per trovare elementi 
utili si stanno vagliando anche 
le descrizioni fatte da altri se 
questrati nel passato circa i 
luoghi dell» loro detenzione 
Le indagini sono complicate 
dal fatto che molto spesso IA 
nomina a sequestro Imito 
mooifica il covo se si tratta di 
luogo naturale o lo distrugge 
qualora il covo sia artificiale 
creato cioè appositamente 
per la durata del rapimento 

Sequestri 

Appello 
del padre 
di Cesare 
WB ROMA «Date un segnale 
che Cesare è vivo» L appello 
è stato lanciato ai rapitori per 
ferragosto dal padre Luigi Ca 
sella a cui segue una lettera 
aperta del vescovo di Acerra 
monsignor Antonio Rtboldi 
Angela Casella timida casa 
Itnga di Pavia divenuta «ma 
dre coraggio» contro I anont 
ma sequestn in Aspromonte 
ora lascia parlare il manto 
proprietario di una concessio 
narla di auto a cui è stato 
chiesto dapprima un riscatto 
da un miliardo e poi ad apri 
le ancora un altro millanto 
«Alle persone che tengono in 
ostaggio mio figlio - è il mes 
saggio di Luigi Casella - di 
chiaro la mia disponibilità a 
trattare e a concludere la vi 
cenda ma pnma voglio una 
dimostrazione che il ragazzo 
è in vita Fatemi avere questo 
segnale al più presto* Di Ce 
sare rapito il 19 gennaio 88 
non si sa niente da fine mar 
zo 11 vescovo di Acerra che si 
offerse intermediano fra fami 
lian e rapitori ha scritto ai ra 
piton nel giorno di Maria As
sunta «Per tanti oggi non è fé 
sta - inizia ia lettera aperta - e 
a questi vorrei giungessero al 
meno gli augun che rompano 
la loro solitudine» E cita oltre 
a Cesare Casella Carlo Cela 
don Andrea Cortellezzi Mirel 
la Sirocchi anchessl nelle 
mani dei sequestratori «Da 
mesi - prosegue il vescovo -
la nazione ha gli occhi puntati 
sull Aspromonte per vedere i 
lineamenti di questi fratelli 
Ma ì sequestratori non conce 
dono neppure quello che i 
più terribili boia sono soliti 
dare il dono di vedere alme 
no i propri cari» Il vescovo di 
Acerra si rivolge a loro «An 
che a voi che apparite agli oc 
chi di tutti squallidi o inconsa 
pevoli di tanta crudeltà e do
lore un augurio» E aggiunge 
«Se avete ancora un pezzo di 
cuore lasciateli liberi Non 
farlo è calarsi nell abisso della 
mostruosità» 

Mattarella 

Consegnato 
a Sica 
il dossier 
«PALERMO ! magistrati del 
pool antimafia dell ufficio 
istruzione e della Procura del* 
la Repubblica con la parteci
pazione del procuratore ag
giunto Pietro Giammanco 
hanno consegnato al dottor 
Lons D Ambrosio collabora 
toro dell alto commissario per 
la lotta alla mafia Domenico 
Sica le acquisizioni prece» 
suah sul delitto Mattarella II 
dottor D Ambrosio è un magi
strato posto fuori ruolo ed ha 
diretto varie inchieste su pre
senze mafiose a Roma e loro 
possibili connessioni con ter
roristi nen e la cosiddetta 
«banda della Magliana» 

In ambienti giudiziari é sta
to fatto osservare che questo 
scambio di informazioni rap
presenta un «fatto istituzionale 
e sottolinea la ritrovata intesa 
operativa tra la magistratura di 
Palermo e I alto commissana 
to» I) dottor Loris D Ambrosio 
da) canto suo ha fornito indi 
cazioni raccolte nel corso di 
varie indagini in corso a Bolo
gna ed in altre sedi giudizia
rie già acquisite dall alto 
commissariato 

Il presidente della Regione 
siciliana Piersanti Mattarella 
de fu ucciso da un solo killer 
nel giorno dell Epifania di no
ve anni fa dinanzi la sua abi
tazione in viale della Libertà 
Era colpevole di aver governa
to con I astensione del Pei 
Cristiano Fioravanti ha accu
sato del delitto il fratello Giti-
sva terrorista itero La prewn 
za di quest ultimo e della sua 
compagna Francesca Maro-
bro in Sicilia era stata provata 
nel corso delle indagini svolte 
dalla sezione istruttoria di Pa
lermo Tra le varie ipotesi pre
se in considerazione negli 
ambienti giudiziari una ipotiz
za una saldatura tra il terrori
smo nero e la mafia con uno 
scambio di reciproci «favori» 
L inchiesta di Palermo è pros 
sima alta conclusione 

Mucillagine in Abruzzo 
Le alghe avanzano 
verso il Gargano 
Pronte le difese 
• i PESCARA La calata delle 
alghe dell Adriatico continua 
Superate le Marche ora si av 
vicinano a Vasto in Abruzzo 
Gli aerei che quotidianamente 
perlustrano la costa ne hanno 
avvistato una fascia rosso-
mattone di 40 metn di lar 
ghezza tra Giulianova in prò 
vincia di Teramo e Montestl-
vano nel Pescarese 

L assessorato ali ecologia 
dell Abruzzo ha condotto una 
sene di nlevamenti e precisa 
che le alghe rosse erano state 
avvistate il 14 agosto solo nel 
tratto di mare tra Pineta e Cit 
tà Sani Angelo a duecento 
metn dalla costa Dunque il 

fenomeno algaceo si sta 
estendendo velocemente La 
massa si compatta assotti 
gliandosi a ridosso del litorale 
La mucillagine invece stazio
na in banchi di 200-300 metri 
di larghezza oltre la lascia 
delle alghe più a largo L as
sessore abruzzese ali ecolo
gia Piero DAndreamaneo 
rende noto che sul posto si 
sono immediatamente recati j 
battelli anli alga predisposti 
da tempo dalla Regione «Se 
sarà necessario - comunica 
1 assessore - istalleremo delle 
bamere protettive a 200 metn 
dalla nva» Si teme un nuovo 
danno al turismo sui lidi atfol 
lati del Gargano 

— — — — Positivo il confronto con l'88:821 morti in meno dall'inizio dell'anno 

Ferragosto al volante, più auto meno incidenti 
Meno incidenti meno tenti più auto in giro per 11 
talia Secondo le immancabili statistiche post ferra
gostane sull esodo le cose vanno al meglio Non so
lo gli esperti ci dicono che 189 sta registrando un 
calo dei morti sulle strade Un altro applauso in
somma alla politica dei «110» allora Ma non è il 
caso di essere soddisfatti a meno che non si consi 
den «normale la morte di 283 persone in 15 giorni 

TONI FONTANA 

I H ROMA È stata il solilo 
prevedibile Ferragosto ali ita 
liana Grande ressa in ogni 
angolo turistico d Italia Gite 
scampagnale e purtroppo 
I Immancabile e mterminabi 
le elenco delle vittime sulla 
strada Non manca la con 
sueta selva di dati (orniti dal 
la Polslrada che fotografano 
le sciagure ferragostane 
Scorrendoli pare che lutto va 
da per il meglio Tutu al vo 
lante naturalmente (mezzo 
milione di vetture in più in gì 
ro tra man monti e città) di 
annuiscono gli incidenti e i 
ierill C è per la verità un mor 
to in più nspello al Ferrago 
sto 88 E non vi è dubbio che 
la politica del 110 chilometn 
allora (che non molti a 
onor del vero rispettano) si 
prende un altra noia di meri 
lo Cosi come le supermulle 
che in città e in auloslrada 
hanno con ogni probabilità 

determinalo il calo delle con 
irawenzlonl E tuttavia l dati 
vanno leni per intero e vi si 
trova la conferma scontata 
ma non per questo accettabi 
le che come ogni Ferragosto 
an< he quello dell 89 si è por 
tato via decine di vite umane 
venti per la precisione Ancor 
più terrificante li bilancio dei 
primi quindici giorni di ago 
sto 283 persone hanno perso 
la vila E non giova consolarsi 
col fatto che fo scorso anno 
erano 38 di più La consueta 
strage insomma dovuta a 
mille molivi non ultimi I im 
prudenza le coree e i sorpas 
si azzardati Ed eccoci alla 
sei /a dei dati incidenti e feri 
ti •>! diceva sono in diminu 
zione mentre li tralfico è au 
mentalo di oltre mezzo milio 
ne di veicoli 

Martedì si sono messi in 
molo 6 573 700 veicoli gli in 
cidenti sono stali 458 eie 76 

F ri-ni.it ir t p p JF i r p i o r i 3 3 •• dell Arno nel centro di Firenze 

in meno rispetto al Ferrago 
sto 88 venti le vittime 436 
fenti 130 in meno nspetto al
lo scorso anno Lo scorso an 
no i veicoli sulle strade furo 
r o 6074 500 Più numerosi 
gli incidenti 534 diciannove 
le vittime della strada Dati 
confermati dall analisi dei 
pnmi 15 giorni di agosto nell 

8 

88 cerano stati 321 morti 
quest anno 28 ì E sempre se 
condo le statistiche anche le 
contravvenzioni sono dimi 
nuile diecimila quest anno 
oltre diciottomila nell 88 La 
conferma che la spiegazione 
va ricercata ni»l! effetto mul 
te» viene dal dato sulle infra 
zioni per i limiti di velocita 

l 'Unità 

Giovedì 
17 agosto 1989 

Quest annq sono state solo 
158 mentre furono 492 
nell 88 (quando i limiti erano 
per altro già in vigore) Ben 
5158 le multe per guida peri 
colosa e altre irregolarità (ol 
tre duemila in meno rispetto 
ali 88) Quarantacinque le 
patenti di guida sequestrate 
da polizia e carabinieri Se 

I «osservatorio» allarga ulte 
normente la propria ricogni 
zione si scopre che la ten 
denza ferragostana trova ulte 
non conferme nell 89 e cioè 
dal primo gennaio a ieri il 
numero delle vittime della 
strada è diminuito rispetto al 
lo stesso periodo dell 88 I 
morti sono siati 4003 821 in 
meno (il 17% in meno) ri 
spetto allo stesso periodo 
dell anno scorso I feriti negli 
incidenti sono stati 110 703 
contro i 124 045 dell 88 
(13 342 cioè il 10% in me 
no) Anche gli incidenti sono 
diminuiti sono stati 169 191 
oltre cinquemila in meno ri 
spetto allo stesso periodo 
dell anno scorso In questo 
quadro apparentemente pò 
sitivo il dato più negativo ri 
guarda la Puglia In questa re 
g one il bilancio di Ferragosto 
è terribile tn soli tre giorni 
cioè tra domenica e ieri i 
morti sulle strade pugliesi so
no stati 19 II bilancio è appe 
santito dal tremendo inciden 
te avvenuto alla vigilia della 
festa sulla statale 98 vicino a 
Bari dove nello scontro tra 
due utilitarie hanno perso la 
v ta otto persone Un altro 
grave incidente net pressi di 
Spinazzola in provincia di 
Bari dove tre giovani ventenni 
hanno perso la vita finendo 
con 1 auto fuori strada 

.'UNITA VACANZE 
MILANO • Viale Fulvio Testi 75 • Telefono (02) 64 40 361 

ROMA - Via dei Taurini 19 - Telefono (06) 40 490 345 

Tour del Perà 
Partenza 31 ottobre - Trasporto voli di linea Klm 

Durata 17 giorni 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE LIRE 3 380 000 

(supplemento partenza da Roma lire 120 000) 

Informazioni «fiche presso le Federazioni del Partilo comunista italiano 

Sui laghi novaresi con la Festa de l'Unità 
BORGOMANERO - DAL 25/8 AL 3/9/89 
Le sezioni del Pei della zona di Borgomanero vi propongono di trascorre
re una piacevole giornata a carattere culturale, turistico, gastronomico 
nella zona dei laghi Maggiore e Oria 
Gli Itinerari sono t seguenti 

1) BORGOMANERO-ORTA-CIGNESE-ALPINO-STRESA-BORGOMANERO 
2) BORGOMANERO-ARONA S CARLO-STRESA-ORTA-BORGOMANERO 
3) LUOGHI DELLA RESISTENZA: MEGOLO E FONDOTOCE 
Le compagne/i della zona vi faranno da guida sui vostri mezzi (pullman) e 
vi illustreranno le caratteristiche storico-cultural! e socio-economiche del 
territorio 
Inizio giro turistico ore 9 - Termine ore 13 

Pranzo ore 1315 (menu di specialità locali) - PREZZO FISSO L. 25.000 
INFORMAZIONI • Tutti I giorni escluse le domeniche dallo 17 30 alla 19,30 
Sabato dalle 10 alle 12 30 al seguente numero 0322/843.193 

http://ri-ni.it

