
POLITICA INTERNA 

Pestalozza 
«Un equivoco 
a XVIII 
Congresso» 
tm PADOVA. .11 XIX Congres
so del Pei può e deve diventa
re la grande occasione per 
porre (ine, nella nostra storia, 
all'equivoco del XVIII Con
gresso, a quel "nuovo corso" 
da cui è uscita conseguente e 
logica, come noi avevamo vi
sto e detto, la proposta oggi 
compresa nella mozione n. T, 
di scioglimento del Pei e di 
fondazione di un'altro partito 
sia pure progressista e popo
lare, ma non più comunista, 
anzi parte integrante del siste
ma politico dominante nel 
nostro paese-. Cosi ha detto 
Luigi Pestalozza illustrando a 
Padova la mozione n. 3. A 
questo esito, ha continuato 
Pestalozza, «noi ci opponiamo 
fin da quando abbiamo de
nunciato la "mutazione gene
tica" messa in atto dopo il 
XVII! Congresso». Ed è dun
que a partire di qui che il 'no
stro No è di segno positivo, 
prepositivo, si basa su un pro
gramma preciso per un partito 
comunista rinnovato». 

Ma proprio perciò la mozio
ne tre si distingue -per la chia
rezza della sua opposizione 
alla mozione n. 1, dalla stessa 
mozione n. 2, che non affron
ta infatti il nodo del "nuovo 
corso" della maggioranza di 
cui I suoi firmatari facevano 
parte fino all'ultimo Cc>. 

Proprio per questo, ha detto 
Pestalozza, •assistiamo fra l'al
tro, quotidianamente e in cre
scendo sulla stessa Unita, agli 
ammiccamenti fra compagni 
della vecchia maggioranza, 
che però possono solo creare 
contusione». -Noi diciamo in
vece - ha concluso Pestalozza 
- che quali che siano i risulta
ti, il XIX Congresso deve aprire 
una fase di chiarezza, a parti
re da quella che noi riteniamo 
possa essere la sconfitta di chi 
ha proposto e vuole la liqui
dazione del partito comunista, 
ma comunque per una vera ri
fondazione del partito, per 
una sua grande "svolta"». 

Giuristi 

«La svolta 
di Occhietto 
unica via» 
• M ROMA. Un gruppo di giu
risti, iscritti e no al Pel, si pro
nuncia a favore della proposta 
di Cicchetto che, si legge in 
documento, -nel rispetto del 
grande patrimonio ideale, 
umano e politico del partito, e 
dettata dall'assoluta necessità 
di accelerare la convergenza e 
l'incontro di tutte le forze rin-
novatrici e progressiste della 
società civile». Si tratta, prose
gue il documento, dell'-unica 
via capace di offrire sbocchi 
alternativi ai connotati di regi
me che stanno corrompendo 
il sistema di governo e di po
tere in Italia», e quindi di «una 
premessa indispensabile» per 
cambiare «i rapporti tra citta
dini e Stato». Seguono le firme 
di Guido Ncppi Modona, Mas
simo Brutti, Federico Crosso, 
Salvatore Meo. Alba Alessi, 
Enrico Baccino, Eva Cantarel
la. Salvatore Mazzamuto, Rai
mondo Ricci, Enzo Roppo, 
Gaetano Silvestri, Michele Ta
rullo. Giuseppe Tuccl, Marco 
Nuzzo, Carlo Smuraglia. 

L'Unità 
La polemica 
sulla rubrica 
di Macaluso 
• i ROMA. La direzione de 
l'Unità interviene con una no
ta sulla polemica sollevata da 
Corrado Morgia e Giorgio Me
le, membri della commissione 
per la tribuna congressuale e 
sostenitori della seconda mo
zione, a proposito della rubri-. 
ca che Emanuele Macaluso 
tiene ogni lunedi su l'Unità. 
che hanno definito «di soste
gno alla mozione da lui sotto
scritta». 

«Emanuele Macaluso - si ri
leva nella nota della direzione 
de l'Unità - è titolare da diver
si anni di una rubrica di pagi
na 2. Quello stesso spazio, nel 
corso della settimana, ospita 
altre rubriche con altri titolari 
di diversa sensibilità, fra cui 
Sergio Stalno e Renato Nicoli-
ni che hanno dato la loro ade
sione alla mozione numero 2 
e che hanno continualo ad 
esprimere liberamente le loro 
opinioni, senza che questo 
provocasse polemiche, rea
zioni o accuse di "uso stru
mentale" di uno spazio del 
giornale, che resta un giornale 
anche in questa fase congres
suale». 

A Roma l'incontro dei promotori 
di un documento di appoggio 
alla fase costituente 
firmato da oltre cento personalità 

Bassanini, Riva e Giolitti 
chiedono che il Pei non si fermi 
a una conta, ma approfondisca 
le idee-guida dell'alternativa 

Un sì per «un'altra sinistra» 
«Per il si, oltre il si». E perché il congresso comunista 
non diventi solo una conta dei voti sulle mozioni ma 
si interroghi sulle grandi scelte, sul cosa (are nel pae
se per una vera alternativa. Si può sintetizzare cosi il 
senso del documento d'intenti «per un'altra sinistra» 
presentato ieri alla Camera e firmato già da oltre 
cento personalità della Sinistra indipendente, tra par
lamentari, economisti, imprenditori, intellettuali. 

BRUNO MISBRENDINO 

« • ROMA. È un si chiaro alla 
nascita di una nuova forma
zione della sinistra che «he 
sia nuova nella sostanza, nella 
forma e nel nome» e che ren
da possibile davvero un'alter
nativa di governo. A questa 
nuova forza, che potrà nasce
re dopo il congresso comuni
sta, cento e più personalità 
della Sinistra indipendente 
guardano con estremo inte
resse e «olirono fin d'ora» la 
loro collaborazione e il loro 
appoggio. Tra i sostenitori, fir
matari di un documento d'in
tenti «per un'altra sinistra», vi 
sono nomi noti: parlamentari 
come Giolitti, Vittorio Foa, 
Bassanini, Riva, Rizzo, econo
misti come Artoni, Salvati, 
Leon, il giurista Barile, gli ar
chitetti e urbanisti Gregotti, 
Piano e Ccdema, intellettuali 
come Massimo Cacciari e Fe
derico Coen, cattolici demo
cratici come Paola Gaiottl De 
Biase, giornalisti come Ce-
schia. Il documento - hanno 
spiegato ieri alla Camera I fir
matari - non vuole essere un 

doppione di quello della co
siddetta «sinistra sommersa» 
lanciato nelle settimane scor
se (-Noi - hanno detto con 
autoironia - non siamo affatto 
sommersi, anzi tendiamo ad 
emergere...»). Molli nomi dei 
due documenti in effetti coin
cidono ma l'intento e diverso: 
qui l'accento è sulle «idee-for
za» che dovranno caratterizza
re il programma e l'identità 
della nuova formazione politi
ca. 

E infatti la necessità di idee-
guida che caratterizzino l'a
zione di una grande forza di 
sinistra, che la rendano prota
gonista di un'alternativa di go
verno è stato il leitmotiv del
l'incontro con la stampa. 
Franco Bassanini, deputato 
della Sinistra indipendente, 
esprime un timore che del re
sto è scritto nero su bianco 
anche sul documento: «Il con
gresso comunista - dice -
sembra chiudersi in se stesso, 
in una sorta di referendum tra 
il si e il no. E Invece - dice 
Bassanini - ci interessa un la
voro di approlondimento sulle 

Massimo Riva Franco Bassanini 

grandi scelte, sulle cose da fa
re». Massimo Riva, senatore 
della Sinistra indipendente, va 
più in là: «Ci sono perplessità 
su come va avanti il dibattito 
nel Pei, temo una discussione 
conciliare su temi astratti, ma 
anche concretissimi, una vera 
e propria lotta di potere». 

Cinque i punti su cui i fir
matari intendono avviare dei 
seminari: le questioni istituzio
nali, il mercato e le sue rego
le, le politiche sociali, la politi
ca del territorio, i rapporti Est-

Ovest. È su questi grandi nodi 
- dicono i firmatari - che si 
misura la capacità di governo 
della sinistra. Il punto di par
tenza nell'analisi dei firmatari 
è «he l'Italia ha bisogno di 
una grande sinistra democra
tica, capace di offrire quella 
possibilità di alternativa che è 
requisito essenziale della de
mocrazia». La mancanza di al
ternativa - dicono 1 firmatari -
si traduce in una discrimina
zione e emarginazione che 
non colpiscono solo il Pei ma 

si estendono a settori sempre 
più vasti di società civile e po
litica, ai cattolici, ai partiti laici 
all'aerea ambientalista, alla 
stessa sinistra de. «Alternativa 
- è spiegato nel documento -
vuol dire restituire al Parla
mento la sovranità usurpata 
dalle segreterie dei partiti di 
governo in collusione con le 
concentrazioni della finanza e 
dell'informazione... vuol dire 
scoprire un nuovo modo tec
nico e morale di fare politica. 
Pensiamo che anche molti so
cialisti avvertano questa esi
genza». 

La proposta di Occhetto, 
secondo i firmatari del docu
mento, è buona perché men
tre valorizza il contributo di 
idee e di lotte dei comunisti, 
«omporta il superamento 
della diversità comunista inte
sa come totalità ideologica da 
invcrare in un modello di so
cietà e di Stato». 

I sottoscrittori del documen
to parteciperanno al dibattito 
congressuale del Pei? E in 
quale «si» - chiede maliziosa
mente un giornalista - si rico
noscono i firmatari? Risponde 
Bassanini: «Il congresso discu
te la proposta di Occhetto, 
partecipare direttamente sa
rebbe un elemento di confu
sione, noi vogliamo contribui
re per le idee e i progetti. Si 
potrebbe dire: per il si, oltre il 
si. Anche se naturalmente ci 
sono diversi orientamenti tra 
noi». Massimo Riva: «È ovvio 
che è il Pei che deve decidere 
il proprio futuro. Noi vogliamo 

contribuire, schierarci. L'im
portante è che il dibattito si 
concretizzi sui contenuti del
l'alternativa, sul problema di 
come la sinistra può governa
re». Antonio Ccdema si è sof
fermato sulle scelte ecologi
che, riconoscendo l'impulso 
dato In questo senso da Oc
chetto. Vittorio Foa: «È chiaro 
comunque che se il Pei ci invi
ta noi ci andiamo volentieri. 
Ma sono anche convinto - di
ce - che il dibattito chiarirà 
molte cose. Dopo non ci sa
ranno ingralani o occhettiani, 
sarà tutto molto diverso». 

Tema d'obbligo, 1 rapporti 
con i socialisti (anche perché 
- fanno notare i giornalisti -
molti del firmatari provengo
no dall'area del Psi). Dice Vit
torio Foa: «Noi vogliamo avere 
rapporti stretti col Psi, ma 
aspettiamo anche un segno, 
un messaggio da questo parti
to, attendiamo che il dialogo 
si manifesti, cosa che finora 
non è avvenuta». Antonio Gio
litti si dice fiducioso: «Ricordo 
che nel 78 YAuanti! pubblicò 
un libro dal titolo "L'alternati
va socialista" di Bettino Craxi. 
Quel libro sarà stato buttato al 
macero ma ora sento voci in
coraggianti dall'interno del 
Psi». Ed ecco Luciano Guerzo-
ni, deputato di Modena: «C'è 
uno straordinario interesse 
per il dibattito nel Pei, la pro
posta di Occhetto rimette in 
gioco la sinistra. Il fatto nuovo 
è il ritomo alla politica, ma 
non riduciamo tutto ai rappor
ti Pci-Psi». 

«Allarme» sui primi dati dalle sezioni. Documenti da Milano e Napoli 

Turco è preoccupata: 
«Finora poche le donne delegate» 
Livia Turco ha lanciato Ieri un «allarme»: le elezioni ' 
dei delegati ai congressi provinciali rischiano «di non 
tener conto della forza delle donne comuniste, che 
esprimono già una nuova qualità e forma politica». 
Lo confermano le prime notizie sulla composizione 
per sesso dei delegati. Da Milano un documento del
le donne per il «si», e da Napoli un appello che si ri
volge alle donne di tutti gli orientamenti. 

• • ROMA. Alla commissione 
femminile nazionale del Pei si 
stanno esaminando i primi ri
sultati sulle elezioni dei dele
gati, ma non è semplice cono-
sceme la composizione per 
sesso. La «macchina» del par
tito infatti trasmette dati «neu
tri», cilre e percentuali degli 
eletti nei vari congressi non 
distinguono gli uomini dalle 
donne. Quando ci si riesce si 
scoprono situazioni non certo 
favorevoli alla presenza fem
minile come quello di Belluno 
(Federazione in cui si sono 
svolti tutti i congressi di sezio
ne), dove su 151 eletti le don
ne sono 27 (pari al 17,8%), o 

di Bergamo, dove solo 7 sono 
donne sui 46 delegati eletti fi
nora (14,2%), o di Vicenza: 
qui si sono svolti 22 congressi 
su 85. e dei SI eletti soltanto 3 
sono donne (5,8%). L'allar
me- sembra dunque giustifica
to, «È decisivo - dice Livia 
Turco - l'impegno delle com
missioni di garanzia, a partire 
da quella nazionale per il ri
spetto delle norme votate dal 
Comitato centrale. È decisivo 
che si faccia agire il patto tra 
donne per assicurare l'elezio
ne del maggior numero possi
bile di delegate». Nel regola
mento del congresso approva

to dal Ce si dice che nel diret
tivi di sezione deve essere rap
presentato di ciascun sesso al
meno un 20%, nei comitati 
federali e nel comitato centra
le la percentuale sale al 40% 
(anche se si parla di applica
zione «non meccanica»), 
mentre nelle delegazioni al 
congressi federali e al con
gresso nazionale ciascun ses
so deve essere rappresentato 
tendenzialmente da almeno 
un terzo dei delegati». E indi
cativo che ieri anche due re
sponsabili regionali del Pei 
aderenti a mozioni diverse, Al
berta De Simone dalla Cam
pania (per il «no»), e Anna 
Annunziata dalla Toscana 
(per il «si»), abbiano sollevato 
in una dichiarazione comune 
le stesse preoccupazioni di Li
via Turco. 

Si moltiplicano intanto pre
se di posizione femminili che, 
pur nella diversità di scelta ri
spetto al tema congressuale, 
sottolineano un percorso au
tonomo. Un documento favo

revole alla proposta di Oc
chetto è stato sottoscritto da 
58 comuniste e indipendenti 
milanesi, a cominciare dalla 
segretaria della Federazione 
Barbara Pollastrini (tra le altre 
Fiorenza Bassoli, Anna Bolli
no. Eva Cantarella, Anna Ca
tasta, Carmen Scotti. Rita Sic-
chi). L'obiettivo di contribuire 
come «soggetto costitutivo» al
la fondazione di una nuova 
forza politica - si legge nel 
documento - è «ambizioso»: 
continuerà a permanere «uno 
scarto tra intenzioni e realtà» 
ma questo non può vedere le
gittimate le donne «solo dall'e
sercizio della conlllttualità, o 
rassicurate dal nominarci 
estranee. È uno scarto che 
non significa scacco, che non 
deve, né può rappresentarci 
come vinte». Il documento In
dica poi «una nuova idea di 
rappresentanza», una «nuova 
forma partito* e una «autono
mia organizzativa delle don
ne» che prevede, tra l'altro 
•nuovi strumenti organizzativi 

che superino i limiti delle at
tuali commissioni femminili, 
ancora conformate all'idea 
che le donne siano questione 
sociale specifica». 

Da Napoli giunge invece un 
«appello» di donne «del "si", 
del "no" e del "non so"» (pri
me firmatarie Delia Bitonte e 
Giovanna Borrello) che espri
me preoccupazione per l'ipo
tesi che la radicalizzazione 
delle posizioni congressuali 
«coinvolga anche le donne, 
vanificando il lavoro compiu
to per affermare, come prima-

Livia 
Turco 

ria, la fedeltà a se stesse nel 
genere femminile», bar vita a 
una nuova forza, o rifondare il 
Pei, deve comunque «mettere 
in discussione il progetto di 
far vivere all'interno della poli- ' 
tica il conflitto determinato 
dall'esistenza dei due sessi». 
Infine 19 donne della Weber 
di Bologna (fabbrica del grup
po Fiat) hanno diffuso un do
cumento a sostegno della pro
posta Occhetto: «Il ruolo delle 
donne nella fase costituente 
ha un fondamento storico, 
ideale e pratico». • Ai. 

I tempi delle donne e i tempi dei maschi 
• • ROMA. La presidenza, al
l'inizio, sembra un tribunale 
di maschi chiamato a giudica
re la proposta di legge di ini
ziativa popolare elaborata 
dalla sezione femminile del 
Pei. C'è al centro Livia Turco, 
circondata da dirigenti sinda
cali Cgil e Cisl (compreso Vit
torio Foa che se si è separato 
dal sindacato, non è certo 
uscito dal mondo del lavoro). 
La folla platea della Casa del
la cultura è quasi tutta di don
ne, niente affatto passive spet
tatrici. Il nostro progetto, spie
ga Livia Turco, «nasce dalla 
nostra parzialità, ma propone 
un sistema di valori che parla 
a tutti». È una legge che tratta 
il «tempo della vita», il «tempo 
del lavoro» e il «tempo nella 
città», non mira ad una sem
plice razionalizzazione dell'e
sistente, ma propone una 
nuova concezione della vita. 
Tanto è vero che ha suscitato 
già molte obiezioni: troppo 
ambiziosa, troppo costosa, 
non passerà mai... Il finale 
della Turco è quasi un incita
mento alla polemica: la nostra 
è una proposta di riforma de
stinala ad aprire conflitti nei 
sindacali, tra gli slessi comu
nisti. 

Ma, qui alla Casa della cul
tura, il conflitto rimane un po' 

occultato. Gli apprezzamenti 
sono assai più ampi delle cri
tiche. «Nella elaborazione del
le donne», dice, ad esempio, 
Riccardo Terzi, segretario del
la Cgil lombarda, «avverto 
molte anticipazioni del nuovo 
corso del Pei ed io, comun
que, non mi riconosco nel 
modello maschile». Ma è Vit
torio Foa, con una punta di ci
vetteria, sollevando i consensi 
della sala, ad ammettere di 
essere «profondamente colle
gato al maschilismo, a diffe
renza di Terzi». E molte don
ne, nel dibattito generale 
(Carla Passalacqua. Eleonora 
Cordoni, Adriana Buffardi, 
Maria Chiara Bisogni) criti
cheranno gli interventi di gran 
parte dei «maschi», per aver 
come rimosso certe tematiche 
affrontate dalla legge, quali 
quelle relative al «tempo di cu
ra», un tempo oggi scandito 
quasi esclusivamente dalle so
le donne. 

Ma una tale insoddisfazione 
non può nascondere l'impor
tanza delle diverse valutazioni 
del sei maschi. Affiora cosi su
bito, negli interventi, una ca
ratteristica generale della pro
posta di legge. Essa auspica, 
infatti, una revisione profon
da, come dice Foa, di «una 
ideologia fondala sul lavoro 

«Le donne cambiano i tempi», una proposta di leg
ge che scardina vecchie ideologie sul lavoro, pro
spetta un nuovo modello di società. Un tribunale di 
uomini (Foa, Terzi, Caviglioli, Cremaschi, Cazzola, 
Basuello), con Livia Turco. Apprezzamenti e criti
che. «È una sfida alla stessa sinistra», dice Bassolino 
«e la conferenza programmatica del Pei, quali che 
siano gli esiti congressuali, dovrà scegliere». 

BRUNO UGOUNI 

salariato e che considerava 
tutto il resto non lavoro». E 
una innovazione, osserva Ter
zi, rispetto ad una concezio
ne etica, tradizionale, del la
voro», spesso mitizzata nel 
Pei. 

C'è chi pronuncia auspici, 
come Franco Basuello (segre
tario nazionale Ach) favore
vole ad una battaglia «non di 
un solo partito», come Rino 
Caviglioli (segretario Cisl) 
che ipolizza una convenzione 
aperta a tutte le forze politi
che e sociali. «Oggi il pragma
tismo-, aggiunge il segretario 
della Cisl, «si va rilevando un 
male oscuro di molte organiz
zazioni: abbiamo bisogno di 
progetti». C'è chi, come Gior
gio Cremaschi. segretario na
zionale della Fiom, paventa, 
in questa società, il delinearsi 

di una contronforma sugli 
orari, con aziende, come la 
Texas Instrument in Abruzzo, 
che intende chiedere a 900 la
voratori 12 ore al giorno su 
due turni. 

E le critiche al progetto del
la Turco e delle sue compa
gne? Molte, come quelle di 
Caviglioli, riguardano il rap
porto con i vincoli della con
trattazione sindacale, la ne
cessità di distinguere, dice «tra 
ciò che è perseguibile e ciò 
che serve a far discutere». Co
me dire che c'è una compo
nente utopistica, irrealizzabile. 
Altre critiche, come quella di 
Giuliano Cazzola (segretario 
Cgil) riguardano l'intero capi
tolo dedicalo al «tempo di la
voro», accusato di presentare 
norme rigide per una società, 
invece, molto mobile, attraver

so quella che definisce «una 
demagogica piattaforma sin
dacale da anni sessanta». E a 
Cazzola risponderà poi Elena 
Cordoni, negando questa «ri
gidità» e dichiarando, nello 
stesso tempo, l'esistenza di di
ritti individuali di cui nemme
no il sindacato può imposses
sarsi. 

Tutti i «giudici» maschi con
vengono, però, sul valore di
rompente della proposta, so
prattutto per quanto riguarda 
il «tempo della vita». 

Arriva l'ultima provocazio
ne di Livia Turco: la nostra 
legge, emendata attraverso 
un'ampia consultazione, avrà 
un valore vincolante per il fu
turo programma del Pei? La ri
sposta è affidata ad Antonio 
Bassolino. «E una sfida ambi
ziosa, ma giusta», dice -anche 
al movimento operalo, alle 
sue politiche concrete, ad una 
concezione tradizionale del 
lavoro». La vecchia concezio
ne dei -tempi- - di vita, di la
voro, nelle città - «era espres
sione di un sesso e di una 
classe-. Ora le donne comuni
ste propongono un altro mo
dello, un'alternativa. 

Ed ecco - non poteva esse
re altrimenti - il riecheggiare 
della discussione congressua
le aperta tra i comunisti. Già 

Napolitano replica a Ingrao 
«Non rinnego e non mi pento 
dei 45 anni nel Pei 
Auspico rispetto tra noi» 
• I ROMA. È polemica tra In
grao e Napolitano. Il -pomo 
della discordia» è la frase pro
nunciata dal pnmo parlando 
a Perugia: «Leggo che Occhet
to dice che lui è e continuerà 
a sentirsi per tutta la vita un 
comunista italiano. Mi fa pia
cere, ma lo dica e lo spieghi a 
Napolitano secondo il quale 
"di comunismo, anzi di neo
comunismo non c'è motivo 
né ragione di parlare"». Il mi
nistro degli esteri nel governo 
ombra risponde dicendo che 
«Ingrao sta personalizzando la 
polemica sia nei confronti di 
posizioni di politica estera che 
non sono solo mie personali, 
essendo state assunte da 
istanze rappresentative del 
partito, sia sul punto della in
sostenibilità di ipotesi di neo
comunismo». Secondo Napo
litano «questo punto è ben 

presente tra le motivazioni 
della proposta di Occhetto; 
peraltro esso non cancella 
nessuna delle ragioni profon
de di originalità e fecondità 
dell'esperienza storica del 
Pei». 

Per questo il ministro om
bra respinge «ome maliziosa 
e mistificatoria la battuta di In
grao nel discorso di Perugia 
(nferita sull'Unità del 31 gen
naio) . Sono da 45 anni - pro
segue - un comunista italia
no, non mi sono mai pentito 
di esserlo e non rinnegherò 
me stesso lavorando a una 
nuova formazione politica. 
Sarebbe ora di smetterla -
conclude Napolitano - con 
battute, io non ne ho mai fatto 
uso, che contrastano con cri
teri minimi di rispetto recipro
co». 

Terzi aveva fatto un Implicito 
accenno, quando aveva parla
to di «nuovi orizzonti», aperti 
dalla proposta delle donne, 
quasi riecheggiando le dispu
te sugli «orizzonti comunisti» e 
non comunisti. E del resto la 
formazione della presidenza 
(per non parlare della sala) è 
composita (con un Vittorio 
Foa noto sostenitore entusia
sta della svolta di Occhetto e 
Giomio Cremaschi fautore del 
•no»;. £ ora è Antonio Basso-
lino ad osservare che una tale 
proposta non potrà non esse
re sottoposta alla conferenza 
programmatica che dovrà co
munque tenersi dopo il con
gresso straordinario del Pei. E 
allora è presumibile che ci sa
rà «una dialettica più ricca, 
più col legata ai contenuti», 
come quelli sollevati, appun
to, dalla legge sui tempi. An
che perché essa, precisa Bas
solino, chiama In causa in
coerenze, ambiguità, il voler 
spesso tutto e il contrario di 
lutto. Un appuntamento, in
somma, impegnativo sia per 
quelli che ora votano «si», sia 
per quelli che votano «no». Le 
donne, nel frattempo, non de
sistono: hanno già organizza
to un altro confronto con so
ciologi ed economisti per il 12 
febbraio, Non vogliono aspet
tare. 

COMUNE DI BOLOGNA 
ASSESSORATO AL TRAFFICO TRASPORTI E VIABILITÀ 

Reparto Gare e Contratti d'Appalto 

Avviso di gare 

Questo Comune provvedere ad esperire due distinte licitazio
ni private per l'appalto dei seguenti lavori: 

1) «Costruzione della nuova strada di P.R.C a servizio dell'a
rea di ricerca C.N.R. sul eanale navile-. 
Importo a base di gara- L. 1 450.000 000 
(Categoria 6 dell'Albo Nazionale Costruttori per Importi non 
interiori a Lire 1.500.000.000) 

2) «Completamento del nuovo asse S. Donato con sistemazio
ne della via Garvaglia e attrezzature igienico-sanltaria a 
servizio dei parcheggi». 
Importo a base di gara: L. 1.320.300.000. 
(Categoria 6 dell'Albo Nazionale Costruttori per importi non 
Interiori a Lire 1.500.000.000). 

All'aggiudicazione si provvedere con II metodo di cui all'art 1 
leti, d) della legge 14 del 2/2/73. 
Gli appalti di cui trattasi sono finanziati mediante mutui con la 
Cassa Depositi e Prestiti - fondi del risparmio postala - assun
ti rispettivamente con deliberazioni consiliari O.d.G. n. 863 del 
31/3/89 e O.d.G. n. 913 del 31/3/89. 
L"Amministrazione procederà, per entrambi gli appalti, all'in
vito delle ditte inserite nell'-Elenco delle Imprese» (approva
to dalla Giunta Municipale) nella tipologia «Opere Stradali/N» 
(Categoria 8 per importi non Inferiori a Lire 1.500.000.000), (er
mo restando comunque che le Imprese Interessate e non inse
rite nell'elenco suddetto possono chiederà di essere invitata 
mediante separate lettere raccomandate redatte su carta lega
le (corredate ognuna, pena II mancato invito, dalla fotocopia 
del Certificato di Iscrizione all'A.N Ci indirizzale a: «Comune 
di Bologna - Protocollo Ufficio Tecnico - Reparto Gara « Con
tratti d'Appalto - Piazza Maggiore 6 • 40121 Bologna-. 
Le segnalazioni di interesse alla gara, non vincolanti per l'Am
ministrazione comunale dovranno essere spedita entro 15 
giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avvi
so all'Albo Pretorio e a tal fine verrà ritenuta valida la data del 
timbro postale. 
Non saranno pertanto accettate le segnalazioni di interesse 
spedite oltre II termine suddetto, 

L'ASSESSORE DELEGATO Claudio Sassi 

COMUNE DI BONASSOLA 
PROVINCIA DI LA SPEZIA 

Avviso 
Questo Comune Mira «az ione privata per resecuziore del lavori di rt itmrJone e 
recupero discarica controllala R.S U. in località -Le Gronde-, per l'Importo complessi
vo di piooetto di L 1 9 4 9 295 050. di cui L i 500 000 000 per Importo > base d'a
sta, con le modalità dt cui alla Legge 8.81977. n. 584 ed in particolare nell'art. 24, 
primo comma, lettera a) 2). In base al criterio del massimo ribassa secondo guan
to previsto dall'ari 1. leti a), delta legge 2 2.1973. a 14 e successive modificazio
ni ed Integrazioni, con ammissione di ottcrte anche in aumento, nonché con la preci
sazione che al sensi del combinato disposto dairart 24, terzo comma, della predet
ta legge 8.8.1977, n 584 e dell'art 2 bis della legge 26 4.1989, a 155 - saranno con
siderale anomale ed escluse dalla gara, tenendo conto di quanto disposto dal pun
to 3 del dialo art 2 bis della legge 155/89 - le offerti che presenteranno una percen
tuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle otterte ammesse, 
incrementata della media di a 7 punti Importo • b a u r u t a : Bit 1400.om.WM. 
Finanziamento: la disponibilità per II pagamento del lavori è finanziata con apposito 
mutuo ola concesso da parte della Cassa Depositi e Prestiti di Roma. SI precisa era 
rAmministrazione comunale di Bonassota. Qualora raggiudlcazione avvenga In au
mento rispetto alla suddetta base d'asta, si riserva di approvare o meno raggiudlca
zione stessa In relazione alta possibilità di reperire gli ulteriori mezzi finanziari occor
renti. É ammessa la partecipazione alla gara da parie di associazioni temporanee di 
Imprese o Consorzi di Cooperative, al sensi Cellari 20 e seguenti, della legge 
8 6,1977, rt 584, e successive modifiche ed Integrazioni. £ richiesta Ascrizione all'Al
to Nazionale Costruttori, categoria 12 b) per un Importo non Interiore a L 
1.500000000. Anche le associazioni temporanee d'imprese dovranno avere risai-
zlone alla categoria 12 b) per l'importo derivante dalla sommatoria di quello di ciascu
na associata, non interiore a L 1 500 000 000 Le domande In borio ed m lingua Uà-
tana per la partecipazione alla gara dovranno pervenire a. Cera i» 41 loaateoui 
(]p) Italia C X P . 1 M 1 1 • Via I. Onerino, « . l a mezzo raccomandata espresso 
dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni dello Stato entro e non oltre le 
ore 12 00 del giorno 16 lebbra» 1990. Le domande m boto dovranno essere redat
te a norma di quanto statuilo dal bando di gara e sottoscritte ai sensi deirart 20. del
la legge 4.1.1968, a 15. G» Inviti a presentare le otterte verranno spediti entro I 
19.21990. l a busta dovrà riportare, oltre al mittente, l'oggetto dell'appallo. SI avver
te che ogni difformità alle presenzimi del presente avviso sarà motivo di esclusio
ne. Il bando di gara integrale è inviato alla Cce e alla Gazzetta U Ideale della Repubbi-
ca «Foglio Inserzioni» In data 20.1.1990. 
Dalla Residenza Municipale, 20 gennaio 1990. 

IL SINDACO 

COMUNE DI TORITTO 
PROVINCIA DI BARI 

Bando dì gara per l'aggiudicazione del lavori di 
costruzione di un centro polivalente per attività 

sportive, ricreative e tempo libero 

L'Amministrazione comunale di Torino (Ba) Indice una gara di 
appalto/concorso per la costruzione dell'infrastruttura sopra 
Indicata per un importo di L. 2.700.000 000, secondo le modali
tà ed I criteri dell'art. 24. lett b) della legge n. 584 dell'8.8.1977. 
Il bando di gara con le prescrizioni e la documentazione da 
produrre è stato inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali 
della Cee il giorno 29 gennaio 1990. 
Le richieste di invito dovranno pervenire al Comune entro il 12 
febbraio 1990, al sensi del 5" comma dell'art. 10 della legge n. 
584/1977. 
Le richieste di Invito non sono vincolanti per l'Amministrazio
ne. 

IL SEGRETARIO CAPO 
dr. Franco Munaro 

IL SINDACO 
rag. Pietro Gagliardi 

l'Unità 
Giovedì 
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