
LETTERE E OPINIOÌ¥ 

Sanità 
allosfasdo: 

- • . Cara Unità, vorrei esprì. 
mere li> mìa rabbia per far co
noscere quello che accade in 
alcuni ospedali del Mezzo 
giorno nel reparti d i ematolo* 
già Dico brevemente che la 
maggior parte dei n c w e n in 
queMo reparto è per leuce* 
mia, una patologia tumorale 
per la quale necessita una 
lunga degenza prima e una 
lunghissima terapia con la 
speranza di poter guarire un 
Biorno po i 

Quello che pqrjò sconcerta 
è la assoluta deficienza di per 
sonale medico specializzato e 
paramedico di strutture lecni 
che al passo coi tempi mentre 
alcuni ambulatori come quel 
lo dì Sari sono a dir poco 
squallidi. C e di piO di Ironie 
alla sofferenza di molti malati 
si deve sopportare una sene 
di sprechi amministrativi e gè 
suonali nelle Usi che tutti co 
noscono mentre a volte man 
ca perfino la carta per i ncet 
tan 

Di recente nell ospedale ci 
vile d i Pescara ho potuto ve
dere còse strabilianti un pò 
vero primario il prof Torlom 
tano deve fare tutto da sé o 
quasi polene non gli hanno 
concesso personale speciali? 
zato dato che alla Usi non ci 
sono persone che lo appog 
giano essendo tutti de non ri 
ceve contributi dalla Regione 
Abruzzo nemmeno per la ri 
certa mentre I ex ministro Ga-
spari «molla» milioni per le 
chiese e per il suo popolo 
elettorale 

Ci sono in questo ospedale 
come nel policlinico di Bari 
alcune stanze per i l trapianto 
di midollo chiuse per man 
canza d i fondi dello Stalo e 
delle Regioni, chejinvece sono 
preoccupate per gli stadi e 
cosi tutto è affidato alla gene 
rosita di chi vuole aiutare per 
poter salvare — e si potrebbe 
— 80 vite umane ogni anno 
Vale una vita una partita d i 
calc io ' 

Concludendo da Pantelle 
ria a Pescara migliaia d i mala 
ti soffrono per colpa d i politi 
canti sordi e meschini d i fron 
te al dolore Perché deve pa 
gare sempre il Sud? Vorrei 
che dopo la manifestazione 
meravigliosa contro i ticket il 

sitate 
mi delta sanità mostrando I u 
mattila' cheVconsona al co 
munisti a dispetto dei van Do 
nal Cattln e presidenti delle 
Usi 

Francesco Scoppio Bari 

Esperienze 
di un turista 
in giro 
per l'Italia 

H Cara Unità con questa 
testimonianza vorrei segnalare 
alcune vicende significative 
per una persona che si trovi a 
trascorrere qualche giorno da 
turista per I Italia Innanzitutto 
va segnalata I indecente con 
dizione in cu i 5i Vigne a trova 
re chi sì reca al mare da Ro
ma e o a i mezzi deli «Acotral» 
bus ultrastipati radio o tapes 
a volume altissimo mancanza 
di i n d u z i o n i d i orario e per
corso 

Di segno opposto mi sono 
apparse alcune elementari d i 
sposizionl attuate a Napoli 
ove mi sono recato in luglio 
per un concorso LAmmini 
strazione ha dotato le vie di 

U, n incidente sul lavoro 
por 0 quale non si può parlare di fatalità 
Le drammatiche condizioni di lavoro nel settore 
edile denunciate da un sindacalista 

Quando muore un manovale di 17 anni 
• p Caro direttore nei giorni scorsi 
in provincia di Varese Antonio Canti 
sani un giovane di soli 17 anni as 
sunto come manovale mentre stava 
alla guida di un -muletto pesante- è 
precipitato in una vasca d i raccolta 
delle acque profonda 4 metri ed è 
morto annegato 

Il giovane operaio stava eseguendo 
lavori alle opere idrauliche dell im 
pianto della centrale idroelettrica di 
Vizzola Ticino appartenente ali Enel 
montava |l turno di notte peraltro non 
consentilo alla sua età Impossibile 
dunque parlare di fatalità Vi sono le 
gravi responsabilità d i un imprendilo 
re e le pesanti responsabilità dell E 
nel Ma a chi può interessare questa 
storia7È una delle tante tutte tragica 
mente simili che occupano la crona 
ca di un giorno 

Del settore edile si parla molto pe 
rù il fattore lavoro è quasi ignorato 
sono ignorate le esigenze di nspetto 
delle regole e delle normative che 
dovrebbero garantire la sicurezza 

In una ricerca dall esame delle 
condizioni di 220 cantieri è emerso 
che nel 7$% d f i casi che prevedeva 
no scavi le protezioni erano mancan 
ti o irregolari mancanti o irregolari 

nella generalità dei casi sono le prò 
tezKM» verso il vuoto sonò irregolari 
le condizioni degli apparecchi elettri 
ci nella misura del 93* delle lampa
de portatili del 58% delle seghe cir
colari e del 38% delle betoniere 

Nei cantieri vi sono fatton di noci 
vita derivanti da; rumon da vapori 
fumi e gas dal! amianto Fatton di 
nocività denvano dall uso degli ol i d i 
sarmanti e dei materiali coibenti ( la 
na d i vetro roccia pannelli d i urea 
formaldeide) Le visite periodiche so
no scarsamente effettuate e molte so 
stanze chimiche utilizzate sono prive 
delle schede tossicologiche o manife
stano insufficienti informazioni per 
1 utilizzatore Quanto ai servizi igieni 
c i mancano gli spogliatoi nel 70% dei 
casi mensa e doccia mancano pel 
75* dei casi le latrine e i lavatoi so
no assenti nel 60% dei casi nel 4 0 * 
dei casi vi è la totale mancanza dei 
mezzi di pronto soccorso 

I dati sopra riportati dimostrano 
che nei cantien edili si lavora esposti 
a numerosi pencoli in assenza delle 
più elementari misure di sicurezza 

Spesso si sente dire che anche gli 
imprenditori sono interessati a elimi 

nare le piaghe che affliggono il setto 
re ma di questa volontà non vi è 
traccia ai tavoli d i trattativa Vi è da 
parte degli imprenditori un rifiuto ge
neralizzato ali introduzione 'dei piani 
della sicurezza» alla «formazione an 
(infortunistica* alla «limitazione del 
sub-appalto per solo determinale 
opere di carattere specialistico» 

Sono questi i presupposti che fan 
no del settore edile il primo in gra 
duatona per gli infortuni mortali per 
alcune forme d i decentramento pro
duttivo delle più brutali ( i l cottimi-
smo) per la scarsità di tutela e di di
ritti nel lavoro 

Mentre si effettuano eclatanti mter 
venti d i polizia negli ospedali pubbli 
ci e privati tutto il settore della medi 
cina preventiva viene arrogantemente 
ignorato 

Lo sviluppo della prevenzione non 
potrà essere garantito dalla trasfor
mazione in aziende delle Ussl ma vi
ceversa da una corretta distnbuzione 
degli investimenti a vantaggio della 
medicina di base (finora è avvenuto 
il contrano) e dall introduzione di 
metodi di gestione basati sul pnncl 
pio della competenza e della respon 
sabilità 

Inoltre contrariamente a quanto 
oggi avviene tutti i soggetti che a va 
no titolo hanno competenza in ordì 
ne alta tutela della salute (Ussl Inail 
Ispettorati del lavoro magistratura 
autorità d i pubblica sicurezza) devo
no operare in modo integrato e non 
separato Solo cosi si può dare corpo 
a una vasta e reale azione di preven 
zione L assenza di organici adibiti 
specificamente ali attività di preven 
zione nei cantieri il sovraccarico del 
la magistratura la mancanza di spe 
cifica competenza di tecnici e agenti 
concorrono a garantire una quasi 
certa impunità per tutti coloro che 
contravvengono alle disposizioni d i 
legge 

A questo stato di cose una pnma 
risposta deve venire dal Sindacato e 
dai lavoratori e in particolare dalla 
contrattazione Certo che una mag 
giore attenzione del Parlamento e del 
governo alle richieste sindacali avan 
zate per la sicurezza dei lavoratori 
edili potrebbe senz altro •modemiz 
zare> questo pezzo importante di re
lazioni sociali nel Paese 

Giuseppe Vanacore. Segretario 
generale Filtea Cgil 

regionale Lombardia 

Decreti del genere non a 
caso varati in periodi d i cnsi 
di governo passano purlrop 
pò inosservati anche se essi 
pure sono lo specchio dello 
sfascio della cosiddetta demo
crazia italica perché ben df 
mostrano che per d nostro 
Stato non tutti i cittadini sono 
uguali Nel nostro Paese non 
esiste nessuno che abbia la 
volontà e la competenza per 
impugnare decreti del genere 
che perpetuano sfacciatamen 
te clientelismo ed ingiustizia9 

Elsa Aimone. Torino 

targhe recanti i percorsi stori
co-turistici consente ali utente 
di trovare 1 biglietti per utiliz 
zare senza nscH i mezzi d i 
trasporto offre possibilità d i 
alloggio a prezzi contenuti In 
due parole sono stato favore 
volmente colpito dalla città di 
Napoli (problemi enormi pe
rò mi sono sembrati il traffico 
e la raccolta delia sempre pre 
sente immondizia) 

Subito dopo mi sono recato 
in provincia di Siracusa per 
una breve visita al miei luoghi 
di infanzia Tralasciando i m u 
(amenti urbanistici per lo più 
pessimi che ho trovato ame 
rei sottolineare le difficoltà 
che un turista trova a Siracu 
sa Questa è una città assai 
bella e ricca di stona ed arte 
tuttavia $ difficile stare a Sira 
cusa più di due-tre giorni 
scarse o non chiare le targhe 
scadali quasi inesistenti i nle-
nmenti alle fermate degli au 
tobus spesso difficile trovare i 
biglietti commercianti al 
quanto ostili organizzazione 
approssimativa degli spettaco
li estivi (vedi il concerto di 
Uto Ughi ali Anfiteatro roma
no) assenza assoluta di servi 
zi igienici 

Queste brevi note vogliono 
confermare in gran parte ciò 
Che alcuni da tempo pensano 
e ciò che le vacanze sono di 
ventate e cioè una specie di 
condanna ai lavori forzati an 
zlchè un periodo di riposo 

Giampiero Spinel l i . 
Viterbo 

Abbiamo un 
ospedale nuovo 
the va in rovina 
Perché? 

§ • Spett Unità a Castel 
Goffredo abbiamo un proble 
ma che ogni giorno diventa 
più acuto un ospedale nuovo 
sta andando jn rovina a favore 
d i un ospedale a Cesoia vec 
chio e superato Eppure è in 
questo secondo ospedale che 
i nuovi piani Usi hanno inglo 

baio tutti i reparti lasciando a 
Castel Goffredo ben poco un 
reparto per lunga degenza 
raggi e analisi un pronto soc 
corso di quattro ore al giorno 
e ben poco d altro Tutto ciò 
ci ha portato a un referendum 
che abbiamo vinto Perché la 
Regione non divide i reparti 
tra i due ospedali? 

Remo Radello 
Castel Goffredo (Mantova) 

«Piccolo mondo 
bergamasco» 
cosi estraneo 
a Giovanni XXIII 

• a Cara Unità da poco più 
di un mese sono In distacco 
sindacale dalla fabbrica L im
pegno svolto come funziona 
no a tempo pieno per la Piai 
Cgil della provincia bergama 
sca è stato ed è rivolto al con 
tatto con le piccole imprese 
dove il sindacato non è pre 
sente È indubbio che il qua 
dro che emerge con alcune 
rare eccezioni è di una realtà 
di vita vissuta sulla propria 
carne dai lavoraton delle pie 
cole imprese di tipo semtfeu 
dale li potere dei daton di la 
voro è nei (atti assoluto e ciò 
si traduce nel salano più mi 
sera possibile nell assoluto 
arbitrio nella determinazione 
dell orano in condizioni d i la
voro lesive della dignità mora-
le e fisica de) lavoratore In 
questo «piccolo mondo berga 
masco» certo non aleggia la 
sptntualità della grande anima 
di Giovanni XXI II 

Ciò che più angustia è co 
statare come questi uomini 
che per vivere si rendono di 
pendenti sentendo d i non 
avere garanzie certe nella tu 
tela della propna occupazio 
ne «rifuggono! dal sindacato 
anche sapendo che il smda 
calo sarebbe valido strumento 
nell operare per modificare la 
propria condizione È che non 
sono liben è che su di loro 
pesa il ricatto ignobile del 
cenno di capo» E la questio 

ne nell Italia opulenta del di 
ritto della persona a non esse 
re licenziata senza giustificato 
motivo 

Oggi m queste piccole uni 
tà produttive che assommano 
in sé milióni di lavoraton si 
può licenziare in base alla 
legge barbarica del «cenno d i 
capo* del datore di lavoro 
Può stupire e per me è sem 
pre fonte d i stupore che ciò 
accada in un Paese in cui so
no al governo forze che si 
professano democristiane e 
forze socialiste Ed è ai sociali 
sti a quelli che non hanno di 
mentìcato la lezione nobile e 
umana d i Giacomo Brodolini 
ideatore dello Statuto dei la 
voratori a quelli che come 
Gino Giugni a quella grande 
legge hanno lomito compe
tenza e amore che si nvolge 
la voce di questi lavoraton af
finchè nell Italia della moder
nità si ponga fine al dmtto im 
periale del «cenno di capo» 

Giovanni DloU Jose 
Trevigho (Bergamo) 

cattedra di titolante la quale 
tra I altro viene loro conserva 
la mentre svolgono la funzio
ne di presidenza 

Sarei curiosa d i conoscere 
quale tipo di clientelismo oc 
corre in questo caso soddisfa
re dato che in Italia per otte 
nere vantaggi sembra sufli 
ciente trovarsi al posto giusto 
nel momento giusto Dico 
clientelismo perché detto pas 
saggio automatico oltre a non 
trovare giustificazione giundi-
ca pare tanto più incompren 
sibile in un momento in cui la 

funzione direttiva ha acquisi 
Io e acquisirà ancora un pe 
so di gran lunga superiore al 
passato sia per i compiti nuo
vi ad essa attnbuiti sia perché 
è stata notevolmente rivaluta 
la sul piano economico 

Tale immissione ope legis 
appare poi ancora più insul 
tante per quei precan sen e 
ce ne sono che dopo anni di 
incarico magari in sedi sco
mode dopo fior d i studi e cor
si d i aggiornamento sono in
vece passati in ruolo tramite 
regolare concorso 

LA FOTO DI OGGI 

Ma i presidi 
incaricati 
non sono 
dei «precari» 

• V Spett Unità sono un in 
segnante di lettere Scorrendo 
il decreto del 10/7/89 relativo 
ai precan della scuola fra le 
vane contraddizioni ed ingiù 
stizie che sempi si rilevano 
nelle sanatone sommane una 
emerge come la più scandalo 
sa i presidi incancati (ovvero 
docenti che provvisoriamente 
ricoprono sedi d i presidenza 
vacanti) dopo due soli anni 
di incarico vengono immessi 
in ruolo senza concorso Si ri 
chiede loro soltanto il «supe 
ramento di un esame sotto 
forma di colloquio» Il che 
equivale ad un passaggio au 
tomatico alla funzione diretti 
va È da notare che essi con il 
precariato nulla hanno a che 
vedere in quanto in qualità 
di docenti possiedono una 

mani ha una lettera che a suo dire prova che é stata forzata 
a lasciare il suo paese da due uomini che I hanno anche 
derubata del suo oro 

Ringraziamo 
questi lettori 
tra i motti che 
ci hanno scritto 

M Ci è impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven 
gono. Vogliamo tuttavia assi 
curare ai lettori che c i scrivo 
no e i cui scntti non vengono 
pubblicati che la loro colia 
borazione è di grande utilità 
per il giornale il quale terrà 
conto sia dei suggenmenti sia 
delle osservazioni critiche 
Oggi tra gli altri ringraziamo 

Sandro Marcili Como Giù 
seppe Agostini Udine Augu
sto Guidoni Rozzano Ettore 
Pinuccio Vincenza e Silvana 
Piacenza prof L. Pellisan 
Corpolò di Rimini Giuseppe 
Bassinghi Veggia d i Castella 
rano Adriana Colla Borghetto 
S Spinto Antonio Giordano 
Torre Annunziata, Giovanni 
Alfieri San Giano (Va) Um 
berto Dellapicca Monfalcone 
V Z Pomarance Luciana Piz 
zetti Milano Fabiola Giancat 
ti Senago Giuseppe Musoli 
no Genzano di Roma Attilio 
Leoni Milano G L Imperia 

Roberto Salvagno Tonno 
Franco Alfonsmi Roma Clau 
dio Cappuccino Milano Dui 
ho Argentesi Medicina M 
Genovesi Roma Leonardo 
Manti Reggio Calabna Do
menico Grilli Pescara Franco 
Rinaldin Venezia Salvatore 
Acanfora Roma Luciana Be-
lardinelli Jesi dr Roberto Da 
vid Roma Vincenzo Buccafu 
sca Nicotera Mano Franco 
Del Ponte Pescara (abbiamo 
inviato la sua lettera ai gruppi 
parlamentan del Pei) 

Vincenzo Mino Ravenna 
(abbiamo fatto pervenire la 
tua lettera alla Direzione del 
Pei) Arcangelo Zacchettt 
Crema ('Ritengo che sia giù 
sto dare ai tossicodipendente 
attraverso strutture pubbliche 
le sostanze di cui ha bisogno 
nei modo in cui ritiene oppór 
tuno È chiaro che I obiettivo 
di fondo dovrà essere il suo re 
cupero sociale a tutti gli effetti 
compreso il lavoro. Legalizza* 
re le droghe pesanti con un 
controllo sanitario adeguato 
sarebbe soprattutto riconosce
re che il tossicodipendente è 
un malato come gh altri e co
me gli altn ha il diritto di esse
re accettato, curato e rispetta 
to') Nello Slacchiotti Anco 
na ( - se per dannata ipotesi 
avessero vinto i civili ttazifà 
sosti noi ex partigiani sarem 
mo qui a parlare e far camera 
come hanno tutto tanti di quei 

civilissimi Albertazzi7'), 
Marco Antonio Lucerà (-Una 
volta a chiamavano capetbm 
ora drogati ma noi marno solo 
giovani voghamo crescere in 
un mondo pulito dove non 6 
importante essere figlio di De 
MitaodiCraxi dove la nostra 
cultura la civiltà il nostro bei 
paese a appartegano*) 

Scrivete lettere brevi indican 
do con chiarezza nome, co
gnome e indirizzo Chi deside 
ra che in calce non compaia il 
proprio nome ce lo precisi Le 
lettere non firmate o siglate o 
con firma illeggibile o che re 
cano la sola indicazione «un 
gruppo di • non vengono 
pubblicate 

abbonatevi a 

merita 
Esprimo il mio cordoglio e quello 
del partito per U scomparsa del 
compagno 

OTELLO NANNUZZI 
operaio antifascista e dirigente co
munista che guidò il partito a Ro
ma in anni difficili il cui ricordo re 
sterà, in tutti i compagni 

MMk Occhino 

I funerali si svolgeranno domani al 
le ore 10 Ospedale Grassi di Ostia 
Roma 17 agosto 1989 

Nel 3n anniversario della loro scom
parsa. Dionisio (Nisio) Giacomelli 
ricorda 

la moglie 

BRUNETTA RUBICHI 
militante comunista e antifascista 
fin dalla clandestmtà iscritta al 
partilo dal 1945 

e il fratello 

ARSACE GIACOMELLI 
dirìgente sindacale iscritto al partito 
dalla fondazione arrestalo il 21 gen 
naio 1935 defentoecondannalodat 
tribunale speciale fascista nel 1936 
Livorno 17 agosto 1989 

Nel pnmo anniversario della scom 
parsa di 

LUIGI MALANDRINI 
la moglie il figlio la nuora I adora 
ta nipotina lo ricordano con immu 
tato affetto e infinito rimpianto e 
sottoscrivono in sua memoria per 
I Unità 
C Val d Elsa (Si) 17 agosto 1989 

Nel primo anniversario della scom 
parsa di 

FRANCA RISALITI 
il marito Edoardo Risaliti e la figlia 
Caterina la ricordano con grande e 
immutato affetto a quanti la conob
bero e le vollero bene 
Firenze 17 agosto 1989 

Ad un armo dalla scomparsa del 
compagno 

GIULIANO PAJETTA 
la moglie Claudia i figli Giovanni 
Carlo Elvira i nipoti Marco Rober 
io Paolo e ì familian lo ricordano 
con affetto e rimpianto In sua me 
mona sottoscrivono 1 milione per 
I Unità 
Firenze 17 agosto 1989 

Nel 6* anniversario della morte del 
compagno 

GIACOMO DI PIETRO 
i compagni Taglione e Recohia lo 
ricordano a quanti lo conobbero e 
stmarono e solloscnvono per 
l Unità 
Roma I7agoslo 1989 

ALDEBRANDO SPERANZA 
Anz ino Fiat Quattro Anni sono 
passati ma il tuo ricordo è sempre 
vivo net cuore e nel pensiero di tua 
triodi e Ennchetta la quale offre in 
tua memoria centomila lire per >l U 
iuta-
Torino 17 agosto 1989 

La Sezione Rigo** annuncia la 
scomparsa del compagno 

SALVATORE PUZZOLE*» 
iscritto al Partito dal 1945 Nello 
stringersi alla famiglia nel dolore 
sottoscrive in sua memoria per «IU 
nitù-
Milano T7 agosto 1989 

A due anni dalla scomparsa del 
compagno 

FRANCO RIZZARDI 
la moglie compagna Romina te fi 
glie Barbara Alba con il marito e la 
piccola dada sottoscrivono Hre 
50 000 per-I Unita». 
Milano 17 agosto 1989 

i i ' . i i .1 ii 

GIUSEPPE VAMSCO 

lo ricordano con Immutalo affeito 
la moglie Luigia la figlia il genero 
e i nipoti che in memoria «Mosco, j 
vono per il'Unita. 
Milano 15 agosto 1989 

La sezione di Trevigllo e la Federa 
zione Pei dì Bergamo ricordano con 
immutalo affetto il compagno s 

GIUSEPPE BRESCUW 
ad un anno dalla scomparsale sol * 
tosenvono Uff eQQOQQ per i lUi jk -, 
là. 
Trevigtio (Bg) 17 agosto 1989 

Da giovane partigiano pqitasuav^ 
ta dedicata al sindacato al Partilo 
comunista italiano dedicata al la 
voro della Lega delle cooperative fri 
cui ricopriva canche di responsabi 
Ita Presidente della cooperativa 
•Di Vittorio- di Treviglk) E già pas. 
saio un anno dalla tragica ^ q f ^ d j 

GIUSEPPI BRESCIANI 
tragica perch* Inaspettata, improv
visa silenifosa mentre sembrava al 
massimo della sua vitalità Noi dtfl 
consiglio di amministrazione della 
cooperativa *Oi Vittorio» desidera i 
m^rfcc^arìartellanntversaiio'W**'; J 

-lajsua morte perché ripiana**fvoi t 
nqlla mente, di chi Jo ha corjopcty ^ 

In riconto det compagno 

ALBERTO VALGATTARRt 
di Prata (Or) a nove anni dalla sua 
scomparsa la moglie lo ricorda con 
immutato affetto a quanti lo conob
bero e in sua memoria sottoscrive 
70mila lire per la stampa co
munista 
Praia (Cri 15 agosto 1989 

Nel «sto anniversario della morte 
di 

BETTINO FERRARI 
e nel quinto anno della acomparsa 
di 

MARIA CONCETTA 
CERCHIAR! 

la figlia Santina il genero Silvano 
Mattioli i nipoti Maurizio e William 
ne rinnovano ilxaro ricordo con im 
mutalo affetto Nella cutostanza « 
stata sottoscritto per 4 Unità» 
Modena, 17 agosto 1989 

Ricorre in questi giorni il secondo 
anniversario della scomparsa del 
compagno 

SERGIO BRUNO 
e nel venticinquesimo della scom
parsa del compagno Pietro Bnano 
i familiari li ricordano a parenti e 
amici con immutato afletto e in lo
ro memoria sottoscrivono per «I U 
nità-
Savona 17 agosto 1989 

Trewglio.17 agosto. 19S9 

Ad un anno dalla scomparsa dèi 
compagno 

GIACOMO N E W 
con immenso dolore e rimpianto fa 
moglie Grazia e la figlia Anna lo ri
cordano a compagni ec) amici e « 
quanti Io stimarono SottoscnVbno 
per I suo giornale 
Vimodrone 17 agosto 1969 

' | » i " i i * 

Domani ricorre il primo mntvws»* 
no deliajcompaoadeLcompagqtt 

GIUSEPPE SKCARt» 
la moglie (familiari e gli amb io ri 
cordano a quanti lo conobbero con 
immutato affetto e stima, 
AlbissolaM (Sv) 15 agosto 1989 

Nel terzo anniversario della scòjn 
parsa del compagno 

PIERO TRIBAUPmO 
lo ricordano con a|Ìeito 11 figlio Gi
no e il nipote Pier e in sua merno-
ria sottoscrivono per <l Unità» 
Genova )7 agosto 1989 

Ne 2" anniversarie, della scomparM 
della compagna 

IDA POLO ' 
ve* MORSIUI 

la f glia la ncorda con immutato af 
(elio t m sua memoria sottoscrive 
per -I Unità» i 
Geno\a 17 agosto 1989 

CHE TEMPO FA 

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO I N ITALIA! la situazione mele 
Teologica è sempre controllala da una d i 
stribuzione di pressioni molto I veliate con 
valor i relativamente elevati Persiste spe 
e e sulle regioni centromendionall una cir 
colazione di aria umida e instabile che 
mantiene in vita eond zioni d variabil ità 
Una perturbazione atlantica proveniente 
dalla Francia si avvicina ali arco alpino e 
tenderà ad interessare le regioni settennio 
nal i II contenuto dt umld tà delle masse 
d aria in circolazione contribuisce a rende
re (Lealdo piuttosto afoso 
TEMPO PREVISTO: sul le regioni setten
trionali inizialmente amp e zone di sereno 
durante il corso della giornata tendenza ad 
aumento della nuvolos tà ad niztare dal 
settore alpino occidentale Sulle regioni 
central i condizioni d i variabil i tà con ampie 
schiar te sulla fascia tirrenica e nuvolosità 
irregolare sulla fascia adnat ca con possi 
bilità di qualche episodio temporalesco in 
vicinanza del le zone appenmn che Annu
volamenti irregolari ma tendenti a diminui
re anche sulle regioni meridionali 
VENTI: deboli di direzione variabile 
MARI : generalmente poco mossi 
DOMANI: sul le regioni settentrionali cielo 
generalmente nuvoloso con piogge o tem 
porali Sulle regioni centrali tempo vanabi 
le con alternanza di annuvolamenti e schia 
nte ma con tendenza ad aumento della nu 
volosttà Sulle regioni meridionali ampie 
zone dt sereno salvo annuvolamenti locali 
in vicinanza delle zone appenniniche 

TEMPERATURE IN ITALIA. 

20 34 L Aqu la 
21 34 Roma Urbe 
25 33 Roma F umic 20 32 
20 31 Campobasso 20 2B 

19 29 Napoli 
19 26 Potenza 
25 32 S M Leuca 

Bologna 22 35 Reggio C 
20 35 Messira 
20 33 Palermo 
20 26 Catan a 

Perugia 21 32 Alghero 
20 31 Cagliar 

TEMPERATURE ALL'ESTERO: 

Amsterdam 24 14 Londra 
Atene 23 34 Madrid 

17 34 Mosca 
Bruxelles 

Copenaghen 16 26 Parigi 
G nevra 15 31 Stoccolma 

14 25 Varsav a 
19 28 Venna 

ItaliaRadio 
LA R A D I O DEL PCI 

Programmi 
Notiziari «n i ora dalle 7 ale 12 e dalle 15.30 alle 16 30 
0 e 7 30* Rassegna stampa. 9* Brindisi bloccate la cerniate » 
carbone Parla Franco Golizr 10- Libano mterv sta a Giancarlo 
Lamutti intesene Antonio flubbf 11 li tutu o della Polonia 
conversinone con Renzo Foa. 
Nel corso della giornata servizi e approtond menti sul princi
pali avveramenti 

FREQUENZE IN MHc Alessandria 90350- Novara 91.350; 
Tomo 104 Biella 100 60& Genova aa 550/ 94250 Imperia 
68200 La Spezia 102550/105 200- Savona 92500- Corno 
87600/ 87750/ 96700- Cremona 90.950/ Lecco 87900; 
Urlano 91 Pavia 90950/ 90100; Piacenza 90100- Varese 
96<t0& Belluno 106600; Padova 107750 Rovigo 96.850-
Tento 103 103300 Bologna 94500/ 87500" Ferrara 
105-700- Parma 92- Reggio 6m*a 96200/ 97 Areno 
99800; Firenze 104700/ 96600- Grosseto 104800; Livorno 
Lucca. Psa, Empoli 105800/ 93400/ Massa Carrara 
102600/ 102550 Pistoia 104700- Sieda 94900- Ancona 
105200" Ascoi Piceno 92250/ 95600- Macerata 10S50CL1 

102200 Pesaro 106.100- Perug« 100.700/ 98900/ «3.700: 
Terni 107600- Frasmone 105550; Latina 97X00- Rieti 
102200- Roma 94900/ 97/105550* Viterbo 97050" L Aqui
la 99400- Chiett, Pescara. Teramo 106300- Uapol 66" 
Saietno 102850/ 103.500- Foggia 94600- Bari 87600-
Reggio Calab ia 89050- Catanzaro 104,500- Catania 104400/ 
107300 Palermo 107750- Ravenna, Fori Imola 107100* 
Trieste 103250/105250 

TELEFONI 06/6791412 067 6796539 

rUnità 
Tariffe di abbonamento 

Italia Annuo Semestrale 
7 numeri L 269 000 L136000 
6mimen L 231000 L U7Q0Q 

Estera Annuale Semestrale 
7 numeri L 592 000 L 298 000 
6 numeri L 508000 L, 25,5000 
Per abbonarsi- versamento sui e e p n 430207 in. 
testato ali Unirà viale Fulvio Testi 75 20N8MI 
lano oppure versando I importo presso gli i «ici 
propaganda delle Sezion e Federa oni del Pei 

Tariffe pubblicitarie 
Amod (mm 39x40) 

Commerciale feriale U 271000 
Commerciale lesltvo L 414 000 

Finestrella 1 » pagina feriale L 2 313 000 
Finestrella 1" pagina festiva L 2 985.000 

Manchette di testata L 1 500 000 
Redazionali L 460 000 

Finanz Legali Concess Aste Appalli 
Feriali U 400 000 - Festivi L. 485 000 

A parola Necrologie pari lutto l 2 700 
, Economici da L.7B0 a L 1550 

Concessionarie per la pubblicità 
S1PRA via Bertela 3<l Torino tei 01l/5753t 

SH via Manzoni 37 Milano tei 02/63131 
Slampa Nigl spa direzoneeulflei 

viale Fulvio Testi 75 Milano 
Stabilimenti via Orto da Pistoia 10 Milano 

via d u Pelasgi 5 Roma 

10 l'Unità 
Giovedì 
17 agosto 1989 


