Diecimila giovani di tutte le facoltà
sono scesi in piazza ieri a Palermo
contro il disegno di legge che prevede
forme di privatizzazione dell'università

Slogan contro il ministro e Nicolosi
«Con il panettone, continua roccupazione»
Atenei «invasi» ormai da due settimane
«L'Ora» cede una pagina agli studenti

«Diritto allo studio, no a Ruberti»
Lasciateli passare, sono i nostri figli, i «ragazzi
dell'85» un po' cresciuti, capitati in un'università
che scoppia. E gridano in diecimila in corteo, anche con girotondi e tarantelle, a Palermo, le ragioni di una protesta che vede da 2 settimane quasi
tutte le facoltà occupate. Diritto allo studio, libertà
contro la privatizzazione. Annunciano: «A Natale
còl panettone, continueremo l'occupazione».
OAL NOSTRO INVIATO

VINCENZO VASILK
••PALERMO. Questa è la
cronaca del corteo più complicato da raccontare. Alia' fine saranno oltre diecimila a
raggiungere di corsa lo storico
palazzo Steri, dove ha sede il
rettorato, in piazza Marina,
scandendo «In-ti-fa-da» e reclamando con un sit-in, balli e
girotondi, le dimissioni del
vertice dell'ateneo che decade e scoppia: «Non c'è spazio
all'università, l'amministrazione la pagherà». L'avvio, tre ore
prima; da un luogo emblematico, tra I "giardini» del Parco
d'Orleans, al limitare nord
della cittadella' universitaria,
dove svettano le modernissime sagome degli edifici dei
nuovi dipartimenti scientifici;
decine di miliardi mangiati
dalle ditte appaltatrici, per
non consegnare i plessi, «in
costruzione" da quindici anni.
Una sostò accanto ad una ruspa che lentissimamente trascina . mattoni. Poi lo striscione multicolore «Prendiamoci
l'università- ha preso la testa

di un corteo festoso e combattivo, vario e singolarmente ordinato e «composto- come appare questo «movimento» che
è partito in punta di piedi da
una ventina di giorni dalle facoltà di Palermo e che già annuncia di voler guardare
avanti e- proseguire: «A Natale
còl panettone, continueremo
l'occupazione».
Il movimento contiene varie
anime, non esprime (perora)
leader di spicco, e dopo aver
rivelato una certa tendenza a
chiudersi a riccio ha cominciato ad aprire le sue assemblee ad «estranei». Uno di essi,
il direttore de LVra, Tito Cortese, l'altro giorno ha cosi potuto annunciare che il giornale cede agli studenti una sua
pagina, da autogestire. Convivono rivendicazioni concrete
e uria suggestiva ansia di libertà/E lo striscione di Lettere
(la facoltà con l'anima più
«creativa») ieri reclamava: «I
nostri sogni, le nostre tensioni,
non hanno bisogno di spon-

Studenti univcrsltan palermitani in corteo nel centro di Pa'ermn

sorizzazìohi». «Occupare gli
spazi, liberare te coscienze»,
riecheggiava Scienze politiche, facoltà nata quest'anno
con tremila iscritti abiette da
far ridere ed un sólo gabinetto. Il filo rosso sono una serie
di obiettivi di taglio pragmatico e a volte niìmito che nascono dall'estremo degrado
delle strutture, è dalle condizioni di particolare sfascio di
un grande ateneo meridionale
come quello palermitano: su
un suggestivo bandierone «firmato- da Architettura la scrìtta

«II vento del Sud»: un albero
d'olivo piegato da una tempesta ed itti grande sole rosso.
Un volantino dell'assemblea
d'ateneo elencava: «Un rilancio . strutturale e gestionale
dell'università; l'apertura di biblioteche e sale di lettura serali», e poi: «più democrazia,
no allo smantellamento dello
Stato sociale, una cultura libera per uomini liberi, un tìtolo
di studio che abbia un'effettiva validità culturale, l'università come centro dì cultura viva,
pariteticità rappresentativa, di-

Al Meridione il 40 per cento dei finanziamenti

sui muri con lo spray. «Padroni fetenti, case agli studenti»,
mentre la gente socchiudeva
le persiane. Ad un tratto fischi
ed urla lancinanti: il faccione
impassibile dì Andreotti campeggiava da un grande manifesto del Wwf, accanto ad una
generica citazione ambientali'
sta di chissà quale discorso
dell'eterno presidente. Ci si arrampica li in cima. E dalla
bomboletta blu esce la scritta:
•Capò della mafia*.
Ma il segno è quello di una
simpatica, aggressiva fantasia:
c'è un gruppo, in mezzo al
serpentone di folla che ormai
si snoda per le strade del centro, che non la smette di saltare per una frenetica tarantella:
«Chi non salta - cantano - è
amico di Ruberti». Il ministro
per la Ricerca è per l'Università è il bersaglio della maggior
parte degli slogan, a proposito
del disegno di legge a sua firma che prevede forme di priritto allo studio garantito a tut- vatizzazione degli atenei II
ti, l'utilizzazione degli obiettori di coscienza all'interno del- «Senato accademico» ha dato
l'ateneo, pari diritti,agli stu- ragione I altro giorno a questa
contestazione
studentesca,
denti stranieri*.
Abbandonati i •dipartimen- denunciando il rischio di un
ti-fantasma*, da un sentiero di declino per le università I
campagna sono usciti in città ontane dai luoghi di attività
scegliendo come prima tappa delle grandi industrie li giovail quartiere Montegrappa, altro ni sottolineano i pencoli di
luogo emblematico dì vita stu- «asservimento* delle attività di
dentesca e di diritto alio stu- ricerca ad interessi privati «Lidio confiscato: qui a decine, bera nccrca, libera espressioin poche stanze, i fuori sede ne, contro la legge di privatizsborsano affitti da rapina, e zazione», «Ruberti Ruberti, socosi si è scandito e sì è scritto no incazzato, l'università non

è un mercato».
Passando accanto alla Regione il coro grida un insulto
bruciante: «Mafiosi». E, rivolto
at presidente della Regione:
«Nicolosi, confermato, degli
studenti ti sei dimenticato». Il
capo de del governo regionale, nello svolgere l'altra sera la
dichiarazione programmatica
della nuova giunta Dc-Psì,
malgrado la rivolta degli studènti nòirlia dedicato una parola al diritto allo studio. E
proprio mentre il corteo dilaga nella grande piazza antistante il Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea siciliana, il deputato regionale comunista Alfredo Galasso sta
contestando in aula una simile impostazione. Si riprende:
«Lo studio è un diritto, non va
privatizzato», i giovani gridano
verso i Palazzi che hanno pacificamente assediato la loro
volontà di «vivere in una società di diritti, anziché in uan
società dei favori» come scnve LVra nell editoriale del numero che già sventola nelle
edicole, con le notine di un
mondo che ribolle, la Roma
ma. Panama E le facoltà che
gli studenti ora tornano ad occupare sono «monadi» con le
f<nestre aperte si nparte coi
seminan autogestiti uno ò sulla percstroika, un altro su etica e politica. Questa sera per
fare il punto ci si numsce ad
Ingegnena Nell'aula magna
Pardon nell aula «Tian An
Men»

•"™"———" Senato, approvata legge precari

Università, dal governo
2.400 miliardi per l'edilizia

Nella scuola entreranno
con il «doppio canale»

«Autonomia non vuote dire disinteresse dello Staro)». HjninlstrodeirUniversità sostiene la sua tesi a
suon d^'rrjlIEardj. Per la precisione 2.400: a tanto
ammonta 11 finaftziamento a favore dell'edilizia
universitaria per il triennio '90-'92. Di questa cifra
1.200 miliardi sono destinati agli atenei del Mezzogiorno. Fra i progetti la realizzazione della seconda università a Napoli.

Ir scuola è stata ieri al centro dei lavori delSen^to.
I. aula ha de/inittyamente convertito in legge «1 deerej sugli insegnantiprecari, già votato alla Camera e
giunto alla sua terza edizione. Il doppio canale dì reclutamento vale anche per i docenti dei conservatori
e delle accademie. La commissione Pubblica istruzione ha continuato l'esame dellariformadelta scuola elementare, che la De contìnua a boicottare.

HROMA «Autonomia dell'università non vuole dire privatizzazione, né tantomeno
penalizzazione degli atenei
meridionali». Questa la risposta che Ruberti ha lanciato da
Roma agli studenti in rivolta a
Palermo. Il ministro si 6 cosi
espresso nel corso di una
conferenza slampa in cui ha
presentato le nuove iniziative
a favore dell'edilizia universitana li pacchetto di interventi
prevede uno stanziamento di
circa 2 400 miliardi da spendere nel triennio "90/'92. Di
questi il 40 per cento sarà destinato al Mezzogiorno. I finanziamenti graveranno per
1 650 miliardi sui fondi del ministero dell'Università, per 300
miliardi su quelli del Bilancio.
per 450 miliardi su quelli del
ministero del Mezzogiorno.
Una pnma fase, già operativa in seguito alla delibera del

Cipe, prevede il finanziamento di tutti ì progetti che hanno
ottenuto il parere favorevole e
sono immediatamente eseguibili per essi ci sono 970 miliardi a disposizione, di cui
445 per il Sud e 525 per il
Centro-nord. Nella seconda
fase verranno messi a disposizione gli altri 650 miliardi, più
altri 755. Il Cipe ha anche destinato oltre 85 miliardi at finanziamento di progetti per lo
sviluppo di cenni dr ricerca.
Dopo aver snocciolato miliardo su miliardo, il ministro
Ruberti con evidente soddisfazione ha affermato come questa sia «la migliore risposta a
coloro che protestano e si dicono preoccupati perché il disegno di legge sull'autonomia
universitana prefigura un disimpegno da parte dello Stato. Ciò nonostante confermo
la mia disponibilità a miglio-

cipata alcuni progetti che il
^4u*>dicasJen ha intenzione di
mettere in cantiere «NclTam' Jiito, del^plaoo triennale che
•catterà dal "90 - ha detto il
ministro • ho proposto di affrontare la situazione patologica di affollamento degli ate
nei di Rome, Napoli e Milan
Nel capoluogo campano, jd
esempio, c'è l'intenzion di
aprire una seconda ur versiti.
Questi "gli atenei per i quali
* prevista la pnma fase di finanzamentr Ancona (29 miliardi), Genova (23), Padova
(34). Parma (76), Pavia
(42). Perugia (26), Pisa
(40), Roma «La Sapienza*
(37), Roma «Tor Vergata(79), Trento (15), Trieste
(19), Udine (40), Politecnico
di Tonno (19), Istituto *G
Ferraris» di Tonno (40), Bari
(64), Caglian (65), Chieti
Antonio Ruberti
(64). L'Aquila (41), Lecce
: (77), Messina (44). Palermo
(18), Reggio Calabria (67). 1
rare quel disegno di lègge fnanziamenti approvati per
qualora ci sia qualcuno che
mi avanzi delle proposte». «La centri di ricerca riguardano: il
contestazione degli studenti di centro scientifico •Esav» di PaPalermo • ha detto ancora Ru- dova (15 miliardi), l'area di
berti - rappresenta per 'me ricerca del Cnr di Pisa (25 miuna amarezza. In due anni e liardi), l'istituto superiore formezzo ho preso molte Iniziati- mazione enceirche sui mateve in favore delle università riali speciali di Temi (28 midel Mezzogiorno».
liardi), l'istituto trentino di
Nel corso della conferenza cultura di Trento (19 miliarstampa Ruberti ha anche anti- di).

Su Ustica nuovi particolari

• ROMA. Precari II decreto attiva, per il reclutamento
dei docenti, insieme al tradizionale concorso per titoli ed
esami, uh secondo canale, in
cui la selezione avviene sulla
base della valutazione dèi soli
titoli. I due modelli sono collegati funzionalmente, in quanto (requisiti per l'ammissione
al concorso persoli titoli sono
rappresentati dal superamento delle prove di un precedente concorso tradizionale o di
esami di abilitazione. li doppio canale vale anche per 1
docenti o gli assistenti, dei
conservatori e delie accademie: Vengono, inoltre, neon*
dotti a livello provinciale ì ruoli degli insegnanti della secondaria superiore, finora a dimensione nazionale e unificati i ruoli degli ispettori tecnici.
Nel motivare il voto contrariò
del comunisti, Franco Longo
ha, in particolare; critteato il
ruolo unico degti ispettori, il

riconoscimento per gli stessi
del molo di dingenti e la mancata concessione dell'incremento dì punteggio per il servizio effettuato anche per l'insegnamento Ssvtflto in classi e
materie diverse da quelle per
le quali si concorre «Il doppio
canale - per Longo - è diventato un omnibus Sul quale è
stata imbarcata molta merce
di-contrabbando. Gli obiettivi
enunciati - riassorbimento dei
precari e nconoscimento del
valore dell'esperienza didattica - vengono tn gran parte
contraddetti dai meccanismi
della legge».

Per l'orano, mentre i comu*
nisii proponevano 10 ore setti*
manali di tempo scuota (il testo della Camera stabiliva una
flessibilità di 27 e 30 da portare
a 30 con l'introduzione della
Dngua straniera), la De ha proposto unritornosecco nel 1 ciclo alle 24 ore e solo al mattino Alla fine è passato un
emendamento del governo
falsamente di mediazione nel
pnmo ctcto 27 ore, nel seconDementali È proseguito, do flessibilità tra le 27 e le 30
in seduta notturna alla com- Incertezza, inoltre, su chi domissione Pi di Palazzo Mada- vrà erogare Ì servizi di trasporto
ma e per tutta Ja giornata dì ie- e di mensa. Sembra si voglia
ri, l'esame detesto di riforma «trasferirli» agli Enti locali, che
della Camera. Il dato che già hanno i loro guai con le fi-,
emerge dal lungo, spesso nanze tagliate. Il risultato può
aspro dibatitto - secondo Au- essere: niente servizi e. dì conreliana Alberici, ministro om- seguenza, scuola solo al mattibra del Pei - è quello che già si no.

per i netó vi^cani

«I nastri dell'incidente
registrati a Marsala
si potevano manipolare»
•IROMA I nastn dell'incidente aereo di Ustica, nella
fattispecie quelli del radar semiautomatico di Marsala, sia
pure in linea del tutto teorica,
erano «manipolabili» sia pure
attraverso complessi interventi
tecnici e comunque non con
facilità. Sarebbero occorsi
tempo (circa un mese per un
intervento di immissione di
nuovi dati, molto meno se si
fosse voluto cancellare la traccia di un solo aereo, correlando però i dati rimasti nel na
stro) e, inoltre specialisti e sistemi tecnici adeguati E questo uno dei dati più rilevanti
delle due audizioni dei responsabili dei centro addestramento di Borgo Piave (Latina) che si sono svolle ieri
pomerìggio davanti alta commissione parlamentare Stragi
e terrorismo che Indaga ormai
da alcuni mesi sull'Incidente

NEDO CANKTTI

Oltre due milioni di persone vivono in Italia in zone mi anni per la ricerca vulca- per ottenere delle strumentaesposte a rischio vulcanico. Per l'elevata densità del- nologica, che fi molto cre- zioni ci-vogliono anche due
la popolazione e per il carattere esplosivo delle eru- sciuta, sono stati stanziati, in anni. Staccarsi dal Gire chie19 miliardi. Ci si affida, dere che il grappo vulcanolozioni, sono in maggior pericolo gli abitanti del Napo- tutto,
in gran parte, al-sacrificio e gico sia affidato all'Istituto
letano (Vesuvio e Campi Flegrel) e, subordinata- alla volontà dei ricercatori, nazionale di geofisica? Anche
al Dc-9 Itavia del 1980
mente, dell'isola di Vulcano e dèjle Jiojie. ÀI conve- costretti spesso a dedicare il questoistituto.alqualesi;èrili gen Giuseppe Gullotta e gno scientifico annuale del Gruppo nazionale di vul- loro tempo alla raccolta dei conosciuta Una.dotazione di
il magg Salvatore Di Natale
dati, sottraendolo all'elabora- 10 miliardi, è stato finanziato,
hanno entrambi affermato canologia si fa il punto sulle prospettive di lavoro.

che teoricamente coi nastri
magnetici si poteva far tutto.
Di Natale ha fornito anche
l'altro elemento importante
della giornata di lavoro della
commissione, il sistema Nadgè, che operava a Marsala, faceva scattare una «spia rossa»
sul monitor qualora una traccia «scadesse» fino ad una soglia minima e ciò anche in
mancanza di un vero e proprio segnale dìritornoda parte del velivolo In pratica l'allarme segnalava che una situazione «virtuale» secondo I
dati del sistema non aveva più
riscontro nella presenza di segnali radar. Il limite minimo di
attivazione della «spia rossa*
era «qualità 2» del segnale

$ev*densiato nei giorni scorsi:
un continuotentativodella Oc
e, qualche volta, anche del governo, di peggiorare ri testo
Nelle ultime sedute, ciò si e verificato per gli artìcoli sul numero degli alunni perdesse e
sul cosiddetto «tempo scolastica» Il primo problema è stato
risolto, peri comuni al di sopra
dei 15mila abitanti, con un
marchingegno che prevede un
tetto medio di 22 alunni per
classe tra tutte le scuole del comune (20 se in presenta di
handicappali), che non si capisce bene come potrà essere
realizzato, data là sua quasi
certa impraticabilità

MIRCLLA A C C O N C I A M O »
••IROMA, Come stanno i
nostri vulcani? La domanda è
d'obbligo al convegno sctèntifico-annuale del Gruppo nazionale di vulcanologia del
Cnr. Ma gli addetti ai lavori
pongono giustamente l'accento sul mezzi, gli studi, le
possibilità di tastare il polso a
vulcani, grandi e piccoli, che
abbondano nel nostro paese.
Il professor Franco Batteri,
che di questo gruppo è il responsabile, aveva già preannunciato (e il nostro giornale

ne ha dato noliiia sia pure in
breve) l'elaborazione di un
progetto che. grazie ad una
rete automàtica di sensori.
pud prevedere le eruzioni dei
vulcahrsiciiianL
•Il costo di questo progetto
- ha tenuto a ribadire ieri il
professor Barberi - • » di 26
miliardi e mezM. Quanto un
chilometro di autostrada». Ma
per la scienza e per la Protezione civile I cordoni della
borsa, nelriostropaese, sono
molto tirati. In tutti questi ulti-
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zìone». Ma non esiste solo
l'Etna, che può produrre danni ingenti, ma solo raramente
è pericoloso per le persone.
C'è, sul nostro suolo, un altro
gigante per fortuna sonnolen. to, ma che è bene tenere sotto controllo. È il Vesuvio,sulle cui pendici abitano in quazione degli stessi. U,n esem- fino a poco tempo fa, in ma- si mezzo milione. Che cosa
fare in questo caso, oltre a tepio latto da Barberi vale per nierarisibile:t i milioni.
nere il vulcano sotto cohtrollutti. -Se,,mentre eravamo
E di soldi riparlato anche lo? Per il professor Giuseppe
sull'Etna * controllare la re- il ministro della Protezione cicente eruzione, si fosse per vile Lattanzio. .Per finanziare Lùorigo, responsabile dell'Oscaso realizzata un'altra emer- il progetto vulcani di Sicilia servatorio vesuviano, si pone
genza, non avremmo avuto la abbiamo chiesto un contribu- un problema di cultura, cioè
conoscenza del pericolo ed
possibilità e le forze per ac- to alla Regione. Credo che educazione,
cominciando
correre. Cosi come, se l'e- questa.sia interessata al.pro- dalle scuole. In questo ambimergenza sull'Etna tosse du- gramma. Attendo una rispo- to rientrano le esercitazioni
rata ancora a lungo ci avreb- sta. Se fosse negativa sarebbe della Protezione civile, tanto
be messo in serie diflicolta-.
necessario un provvedimento criticate da certa stampa. E
' Alla penuria^di fondi - «an- legislativo per assicurare il fi- necessario scegliere bene" le
che per noi bisognerà vedere nanziamento. I 200 miliardi zone dove farle, questo si, ma
che cosa è reperibile nella del fondo della Protezione ci- sulla sua utilità non ci sono
'pattumiera* della Finanzia- vile, infatti, permettono al mi- dubbi perché l'unica forma di
ria» ha detto Barberi - si ag- nistero soltanto di assicurare difesa è la tempestiva. evagiungono le lentezze del .Cnr la gestione del sistema di sor- cuazione delle popolazioni
(con qualche eccezione): veglianza, ma'non la cosini- dalle zone minacciate.

Proteste all'intesa segreta
tra ministro Màttarella e Cei «0\

Ora di religione:
smentita
del ministero
M ROMA. «Nessun ambiente
né autorevole né non autorevole del ministero della Pubblica istruzione può aver data
per definitiva un'intesa che
ancora non lo è, È persino superfluo ricordare che prima
della definizione dell'Intesa il
governo porterà a conoscenza
del Parlamento . suoi orientamenti». Così è scritto in un comunicato dell'ufficio stampa
del ministero della Pubblica
istruzione circa le voci sull'accordo raggiunto tra il ministro
Sergio Màttarella e il cardinale
Ugo Potetti sull'ora di religione nelle scuole pubbliche.

periodi dell'anno coincidenti
con le festività religiose «appare francamente incredibile . È
altresì grave che non'si sui
colta l'occasione cH Intervenire nella scuola elementare per
sanare le situazioni di disagio
e di discriminazione che il
Cgd ha più volte denunciato.
Il Cgd, ribadendo che gli insegnanti di materie facoltative
non debbono far parte del
consiglio di classe per non
creare ulteriori disparità net
confronti degli allievi, giudica
la soluzione escogitata per gli
insegnanti di religione cattolica non solo lesiva della loro
stessa dignità, ma in contrasto
«Sull'ora di religione non con gli attuali orientamenti
esiste ancora nessuna decisio- pedagogici, perché attribuisce'
ne o accordo» ha dichiarato al voto e non alla valutazione
Savino Melillo, sottosegretario complessiva della personalità
alta Pubblica istruzione. «La degli alunni il momento fonterapia intensiva di ore di reli- dante del giudizio. Comungione nelle scuole materne, que, il Cgd si augura che il
ipotizzata in occasione delle Parlamento faccia prevalere
grandi festività cattoliche, l'Interesse di tutti i scolari e
continua il deputato liberale, studenti, modificando radicalmi pare infatti una soluzione mente l'accordo*.
poco praticabile in quanto dePer il segretario generale
stinata a legare ta scuola a
procedure e consuetudini che del sindacato scuola della
Cisl,
Lia Ghisam, il ministro è
riguardano il mondo ecclesiastico e la cura dello spinto, comunque impegnato a riferipiù che l'educazione, I istru- re in Parlamento sui termini
zione e la formazione dei ra- del nuovo accordo sgombrando, in quella sede, ogni ambigazzi»
guità ed interpretazione forzaIntanto, sulla nuova Intesa ta o strumentale Democrazia
segreta, il Coordinamento na- proletana ha espresso (erma
zionale dei gemton democra- opposizione al nuovo «pastictici fa sapere che «lidea di ciaccio» che si profila sull'ora
concentrare nella scuola ma- di religione con gli accordi setema 1 insegnamento della re- greti fra il ministro Mattare,,* e
ligione cattolica solo in alcuni laCei

COMUNE
DI PIEVE EMANUELE
Anito
H. emoACO «rame NOTO
eh* l'Amministrazione comunale Intandt esperire una «citazione privala par I appalto d*> 1* «tralcio del lavori porli superamento dalla barriera architettoniche, opere HiHUtalejejOefl
mutuo essunto con la Direzione Generale deoH IrritturU cu errivi.
danza ImponoO^ lavori a h a » d ' a p p e t t o : C I ^ t e T j l V
La licitazione tare «fremiate con II melato di cui alla l e t t i * e)
art 1 eeuecesslvoart.adeiia legge23.73 n, U t i l i Irretitene
U che I t t t r t e n o c M e o ^ di essere InvHrt elle llcttutoima»no tenui) e presentare al Comune Ufficio TtrinwnU PP, erkluetvamente a meno, apposita domanda in carta de oollòilrrMte dal proprio legale rappresentante, alfegendo tbtbeorwdei*
I Iscrizione all'Albo costruttori alla categoria i pei un Impone
adeguato oltre ad una dichiarazione attestante H numeradel
dipendenti e l'ammontare del lavori eseguiti nell'anno I M I ,
entro e non oltre 10 giorni dalla data d> pubblleeaione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
LombertlsLa richieste di invito non è vincolante per lrAmr«nietra»lone
comunale
Pieve Emanuele, 20 dicembre 1989
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL « N O M O

AZIENDA ACQUEDOTTO
MUNICIPALE DI TORINO
Avviso di gara di appallo
a licitazione privata
1 ) AoaoMo m K M a abati siìiilaefc
Impatti protltrto di LtXHXOOO 000.
Trattasi della fornitura. In un unico lotta Osi s e g ^ o ^ t l t a t M i *
tubi di ghisa sferoidale cementati Intemamerruiirnuriitlrjlrjlurttq^».
pMo>:
mi 600
tubi rjtanv mm.
M irrl2500
.
.
.
M
mi 8000
.
.
.
100
ml.8000
.
.
.
150
Iti 7000
.
.
.
200
mL 500
.
.
.
250
2) Acnlste a tntwMrll ivreueoo per UMBselBB^eMTata.
Trattasi dalla tornitura per lòtti separati dei seguenti mate*»
lotto A) •Importo presunto m L 33 000 000
Collari antifuga di ghisa sferoidale nei diametri cotonai

tra mm. 60 e mm. 200
LottoB)-lmportopresuntodlLt2000000
.. -,
Giunti Gibautt di ghia sferoidale nei oantatri mmorejftra
mm. 250 e mm. 900.
3)t*|artMt*«UI*Ì|tt^
. ep-elele.
Importo a base d'appalto: L 200.000 ODO
La parhscrpaztona atta gara è limitata alle Imprese in possesso deflscriitone all'Albo Nazionale dei Costruttori a h categorl 2 par t»Hmr*mo adeguato a Quello (M'appalto.
,
4)l*^eo«itnLlaTerl4lli
Importo a base d'appalto: L 200.000 000.
La partecipazione alla gaia è limitata alle Impresi In possesso <MV
scrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori ala categoria 10 a) per i n
Importo adeguato a quello dell'appalta
5) Aree n eratttliiee ee|H Impteatl di eteésiteae. IWirjEeati a
Impòrto a base d'appalta' L 200.000.000.
U partedpaziorii alta gara è M a t a alla Imprese in possesso datiscrizione all'Albo Nazionale del Costruttori alla categoria 2 pei un importo adeguato a Quello dell'appalto.
,
;
L'aggkidicazlom dèaetorniture indicate ai puntJ1)e2)ven»ettettu».
ta secondo l'art. 89, lettera t>) del R D. 23.51924 n. 827,
L'aggiudicazione dei lavori indicati al punti 3), 4) • 5) verrà etletHrata secondo l'art.1, lettera a) cela legge 2.2.1973 n. 14.
Le richieste di invito aW gare,redatteIn carta legale • corredale della dichiarazione di essere in possesso dei requisiti laddove nettati,
devono essere presentate, per ogni singola gaia, alla Direzione 4 H A .
rènda, Corso XI Febbraio ti 14 • Torino, entra 20 atomi data dittai
pubblicazione del presente avviso sul bollettino trinciale otto Regione Piemonte.
la richiesta di Invito non vincola l'Azienda.
IL DIRETTORE GENERALE
H. PRESIDENTI
lag. Qtoala Merle
MiiloteYJpi

