
IN ITALIA 

La nuova Bologna-Firenze 
L'autostrada bis sui monti 
divide Comuni e partiti 
Scempio o buon accordo? 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

ONIDE DONATI 

• 1 BOLOGNA Miglior proget
to possibile o soluzione inqui
nante e sprecone? Il giorno do
po l'accordo tra governo. So
cietà autostrade, Anas. ferrovie 
e Regioni Emilia-Romagna e 
Toscana per la realizzazione 
dell'Autosole bis (una 'bretel
la» di SO chilometri tra Sasso 
Marconi e Barberino del Mu
gello parallela alla Al ) le inter
pretazioni sono contrastanti. 
La paura per un nuovo scem
pio ambientale nella stretta 
vallata emiliana del Setta (che 
già «ospita» la vecchia Autoso- • 
le, la statale e la ferrovia Porret-
tana e i treni della •direttissi
ma») tra la gente del posto e 
alta. Subito se ne è fatto porta
voce Il Comune di Sasso Mar
coni, nel cui territorio prende
rà avvio la nuova opera, per il 
•metodo usato per la convoca
zione dell'incontro» di Roma 
dal quale sono stati esclusi i 
Comuni interessati e si mostra 
scettica sulle garanzie strappa- ' 
te dalla Regione per il quadru-
plicamento della ferrovia Bolo
gna-Firenze e la realizzazione 
del nuovo tracciato della stata
le Porcellana. 

Preoccupazioni che la Re
gione anche ieri ha ribadito di 
tenere nella massima conside
razione. In particolare le que
stioni che rimangono ancora 
aperte verranno alfrontate del
la giunta «mantenendo il dovu
to raccordo con gli enti locali 
interessati». «Ma se si considera 
da dove siamo partiti -dice 
Pierluigi Bersani, comunista, 
vice presidente della Regione -
. si possono misurare i passi 

compiuti in questi anni. Dall'i
dea di un nuovo tracciato (ca
mionale lunga) slamo arrivati 
ad un potenziamento del trac
ciato esistente e alla variante: il 
progetto e stato corretto due 
volte alla luce di una verifica di 
impatto ambientale, si è fatta 
passare l'idea di una conferen
za nazionale e dell'osservato
rio che garantiscano II governo 
congiunto di tutti gli aspetti 
ambientali e sociali: si sono ot
tenuti precisi impegni su altri 
punti strategici del sistema dei 
trasporti a cominciare dal qua-
dmplicamento della ferrovia». 
Nessuna •metamorfosi» di li
nea, dunque, dal precedente 
monocolore comunista all'at
tuale quadripartito Pci-Psi-Pri-
Psdi. 

Il Pei sottolinea poi quella 
che adesso appare la funzione 
più importante a carico della 
Regione e degli enti locali: vigi
lare affinché tutti gli impegni 
assunti dal governo, dalle fer
rovie, dall'Arias e dalla Società 
autostrade vengano rispettati. 
Bolla già come promesse di 
marinalo questi impegni il 
gruppo dei verdi del Sole che 
ride secondo il quale la varian
te di valico rappresenta -una 
scella arretrata, inquinante e di 
spreco di pubblico danaro». 
CU Arcobaleno riconoscono, 
invece alla Regione di avere ot
tenuto significativi riconosci
menti per quanto riguarda la 
verifica sulla compatibilita am
bientale dell'opera e il quadru-
plicamento della ferrovia e 
chiedono che si continui a 
procedere d'intesa con gli enti 
locali interessati. 

Sì definitivo del Senato Tempi certi per la chiusura 
allaleggechemigliorerà delle pratiche e sapremo 
i rapporti con gli uffici a quali impiegati rivolgerci 
della pubblica amministrazione Introdotte importanti novità 

Il cittadino non si perderà più 
nel labirinto della burocrazia 
La pubblica amministrazione e il cittadino. Le len
tezze e i silenzi della burocrazia. II diritto che si tra
sforma in benigna concessione. La protesta spesso 
inutile di chi attende un atto, un provvedimento, 
una licenza dalla pubblica amministrazione. Forse 
cambierà molto in questo sofferto rapporto: ieri il 
Senato ha detto l'ultimo si ad un disegno di legge 
che introduce rilevanti innovazioni. 

GIUSEPPE F. MENNELLA 

• i ROMA Termini certi per 
concludere un procedimento 
amministrativo: l'introduzione 
del principio del silenzio-as
senso; l'accesso ai documenti 
in possesso degli uffici: gli ac
certamenti a carico della pub
blica amministrazione. Sono 
alcuni dei cardini del provvedi
mento (31 articoli) approvato 
definitivamente ieri dalla com
missione Affari costituzionali 
del Senato. -Ce un autentico 
rovesciamento dell'ottica at
tuale dei rapporti tra il cittadi
no e la pubblica amministra
zione», ha subito commentato 
la senatrice comunista Graziel
la Tossi Brutti avvertendo di un 
rischio: che la legge fallisca 
per resistenze burocratiche. 

É una di quelle leggi che in

teresserà tutti i cittadini italiani 
(ma anche gli stranieri: per 
esempio per la parte relativa 
all'accesso ai documenti) 
ogni qualvolta avranno a che 
fare con un pubblico ufficio. 
Un ufficio dello Stato, delle Re
gioni, del Comuni, delle Pro
vince, di altri enti pubblici, del
le aziende autonome, delle 
concessionarie di pubblici ser
vizi. L'esordio della legge ren
de chiaro lo stato in cui versa 
la pubblica amministrazione: il 
legislatore ha ritenuto di dover 
stabilire che «l'attività ammini
strativa... è retta da criteri di 
economicità, di efficacia e di 
pubblicità... La pubblica am
ministrazione non può aggra
vare il procedimento se non 
per straordinarie e motivate 
esigenze...». Non c'è ironia in 

questa norma. Come non c'è 
nel secondo articolo della 
nuova legge dove si prescrive 
che l'istanza di un cittadino 
non può essere fatta cadere 
nel baratro del silenzio: «La 
pubblica amministrazione ha 
il dovere di concludere» Il pro
cedimento «mediante l'ado
zione di un provvedimento 
espresso». 

Affermati questi principi, la 
legge contempla un nutrito 
complesso di innovazione. Per 
ogni procedimento aperto 
(d'ufficio o su istanza di un cit
tadino) deve essere fissato il 
termine per la sua conclusio
ne. E se tale scadenza non vie
ne fissata, il termine 6 stabilito 
in trenta giorni. E, inoltre, ogni 
provvedimento della pubblica 
amministrazione deve essere 
motivato, tranne quelli norma
tivi (ad esempio, le circolari) 
o che hanno contenuto gene
rale (la chiamata alle armi). 
Sapremo anche chi è l'impie
gato o il funzionario responsa
bile di una pratica che ci ri
guarda. La pubblica ammini
strazione deve comunicare 
l'avvio di un procedimento 
(fin dal suo inizio) ai diretti in
teressati e a coloro ai quali Io 

stesso può produrre un pregiu
dizio. Sarà una comunicazio
ne sontuosa: preciserà l'ammi
nistrazione titolare dell'iniizla-
tiva, l'oggetto, il funzionario re
sponsabile, l'ufficio dove si 
può prendere visione degli atti. 
Nel procedimento possono in
tervenire (oltre al diretti inte
ressati) anche i comitati e le 
associazioni che rappresenta
no interessi diffusi. 

Non si dovranno produrre 
più montagne di documenti: 
nuovi vincoli di obbligatorietà 
sono imposti all'autoccrtifica-
zione e, inoltre, la pubblica 
amministrazione sarà obbliga
ta ad acquisire d'ufficio i docu
menti già in possesso di quella 
o altra amministrazione. Se oc
corrono pareri di altri uffici ed 
essi non giungono entro termi
ni prefissati, scatterà il silenzio-
assenso. 

Per le attività private per il 
cui esercizio è necessaria 
un'autorizzazione basata sol
tanto sull'accertamento di re
quisiti, la stessa dichiarazione 
di inizio dell'attività sostituisce 
l'autorizzazione. Sarà compito 
dei pubblici uffici accertare 
l'assenza dei requisiti. Un re
golamento del governo indivi

duerà le attività cui si appliche
rà questa norma. Qualche 
esempio: autorizzazioni sani-
lane, licenze per fiere e merca
ti, rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche, le abitabi
lità e agibilità per gli alberghi. 
le manutenzioni e i restaun, i 
nulla osta per l'avviamento al 
lavoro. Se l'autorizzazione, la 
licenza, il nulla osta per un'at
tività pnvata richiede un atto 
discrezionale della pubblica 
amministrazione, la domanda 
si intende accolla se il diniego 
- motivato - non è comunica
to all'interessato. In questo se
condo caso ricadono le auto
rizzazioni per l'esercizio di im
prese di assicurazioni, raccolta 
del risparmio, l'apertura di isti
tuzioni sanitarie private, le 
concessioni edilizie, le autoriz
zazioni al commercio, al la vigi
lanza privata, alla prevenzione 
degli incendi. 

L'ultima parte della legge 
consente l'accesso ai docu
menti amministrativi, salvo 
quelli coperti dal segreto per 
ragioni di sicurezza, difesa na
zionale, di riservatezza perso
nale, di salvaguardia della po
litica monetaria e dell'ordine 
pubblico. 

Raggiunto un nuovo accordo anche sull'art. 842, ma il Wwf non ci sta 

Arci-caccia e ambientalisti 
Una pace non del tutto ritrovata 
Ambientalisti ed Arci-caccia hanno siglato un nuo
vo accordo e„ mentre alla Camera prende il via la di
scussione sulla «Campagnoli ter», avanzano propo
ste congiunte che integrano il documento sottoscrìt
to il 25 luglio scorso. Ma il Wwf si dissocia e decide 
di assumere «una posizione autonoma». Il contrasto 
riguarda la definizione del calendario venatorio e 
l'accesso ai fondi privati. 

NINNI ANORIOLO 

• • ROMA. Dopo lo scontro 
una nuova pace. Ambientalisti 
e cacciatori l'hanno siglala ie
ri, alia vigilia del dibattito sulla 
•Campagnoli-ter», la proposta 
di legge sulla caccia che il Par
lamento inizierà proprio oggi 
ad esaminare. Ma con la chiu
sura estiva delle camere l'esa
me verrà ormai rinviato a set
tembre. E cosi Arci, Arci-cac
cia. Lega per l'ambiente e Li-
pu, chiedono un calendario 
certo per giungere all'approva
zione della riforma dopo le fe
rie estive. Lo fanno senza l'ac
cordo del Wwf che ritiene im
possibile che si vari una nuova 
legge prima dell'apertura del
l'attività venatoria. Attorno al 
tavolo delle trattative è rimasta 
cosi una sedia vuota. E l'accor

do del 25 luglio, quello che 
l'organizzazione dei cacciatori 
dell'Arci aveva sottoscritto e 
poi smentito, ha perso per stra
da uno dei suoi cinque promo
tori. Il Wwf, infatti, non intende 
•appoggiare ulteriormente atti 
che vedano la presenza del-
l'Arcì-caccia». Insomma: la po
lemica è ancora aperta e ha la
sciato strascichi che è difficile 
cancellare. Cosi il Wwf fa sape
re che 'intende assumere una 
posizione autonoma», anche 
se «la pace dimezzata» rag
giunta ieri tra cacciatori ed am
bientalisti impegna l'Arci-cac-
eia a riunire il proprio direttivo 
•per deliberare II ritiro degli 
emendamenti in contrasto con 
l'intesa». Una decisione, que
sta, giustificata da una corri

spondente disponibilità di Le
ga Ambiente e Upu. Quella di 
mettere da parte le proprie 
proposte, ma non quella che 
riguarda il calendario venato
rio. L'accordo a quattro parta 
anche d' altro: dell'accesso ai 
fondi privati, innanzitutto. Era 
l'oggetto di uno dei referen
dum che chiedeva l'abrogazio
ne dell'art. 842 del ce. La pro
posta di legge da oggi in di
scussione alla Camera ne pre
vede la cancellazione. Una 
sceltn che, naturalmente, divi
de ambientalisti e cacciatori. Il 
primo accordo raggiunto da 
Lega Ambiente, Arci, Wwf, U-
pu, Arci-caccia, quello poi fal
lito del 25 luglio scorso, asse
gnava alle Regioni un ruolo di 
programmazione degli ambiti 
territoriali per la caccia, tenen
do conto, anche, «della pro
pensione manifestata dagli 
agricoltori di considerare te lo
ro aziende riserve naturali». La 
nuova «pace» ripropone queste 
posizioni ma si preoccupa del
le possibili carenze dell'inter
vento pubblico. Se le regioni si 
dimostrano inadempienti e 
non programmano? in questo 
caso il potere di riscuotere la 
tassa di concessione sulla cac
cia verrebbe meno automati

camente. Nell'accordo non c'è 
scritto ma la conseguenza sa
rebbe quella di una sospensio
ne di fatto dell'attività venato
ria. E se le inadempienze ri
guardano le richieste dei pro
prietari volte ad escludere la 
caccia dai propri terreni? «De
vono essere Individuati mecca
nismi che obblighino le regioni 
a pronunciarsi, favorevolmen
te o negativamente, entro i 
tempi indicati dalla legge» -
chiede il documento sottoscrit
to ieri. La questione si collega 
direttamente proprio alla con
troversia sull'accesso ai fondi 
privati. Il Wwf esprime chiara
mente le sue riserve su questo 
punto che il nuovo accordo su
pera di fatto. «Bisogna impedi
re - scrive ai deputati Fulco 
Pratesi - che un milione e 
mezzo di cacciatori sciami nei 
campi trasformandoli in una 
specie di terra di conquista». Il 
giudizio di Francesco Mezzate-
sta, segretario generale della 
Lipu, valorizza il significato 
dell'accordo. Per lui l'Intesa 
raggiunta con Lega ambiente, 
Arci e Arci-caccia «anche se 
non accontenta appieno le 
parti, è assai utile per stanare 
chi non vuole una vera riforma 
della caccia». 

Proposta di legge ambientale di Verdi, Pei e Psi 

Centrale dì Montalto: 
solo gas e 2000 megawatt 

MIRELLA ACCONCIAMESSA 

• i ROMA I lavoratori di Mon
tano di Castro manifestano a 
Roma, davanti alla Rai e al mi
nistero dell'Industria, perché la 
cassa integrazione è scaduta a 
dicembre e non ancora rinno
vata. Chiedono una soluzione 
rapida. Contemporaneamente 
a Montecitorio Mattioli e Scalia 
del Sole che nde, Quarto Tra-
bacchini del Pei, Mauro Del 
Bue del Psi, illustrano alla 
stampa una proposta di legge 
perchè la centrale da costruire 
a Montalto di Castro, in sostitu
zione di quella nucleare, abbia 
una potenza non superiore ai 
2000 megawalt e sia alimenta
ta esclusivamente a gas. E que
sto per impedire che il triango
lo maremmano di Tarquinia, 
Montalto e Argentario, con 
spiccata vocazione turistica, si 
trasformi in un polo energetico 
ad appena 30 km di distanza 
da quello di Civitavecchia che, 
con la sua potenza di 4000 me
gawatt rappresenta quasi un 
decimo dell'intera potenza 
elettrica del nostro Paese. Per 
Montalto era previsto un inse
diamento «misto» (policombu-
stile e gas) di 33000 megawalt 
che, col suo carico inquinante, 

danneggerebbe inesorabil
mente la ricca produzione 
agricola e la vocazione turisti
ca della zona. 

Per Gianni Mattioli (Verdi) 
il provvedimento è importante 
non solo per il futuro della Ma
remma, ma anche per il suo si
gnificalo politico. «La proposta 
- dice Mattioli - cambia Infatti 
un decreto su cui il ministro 
Battaglia aveva imposto al go
verno la questione di fiducia. I 
socialisti operano dunque una 
scelta coraggiosa su una vicen
da di grande contenuto am
bientale». «Sono ben lieto -
conclude Mattioli - che con 
Del Bue e Di Donato ci siano le 
firme di Scalla e mia che con
fermano una continuila di po
sitivi rapporti (si pensi alla bat
taglia sul nucleare!) sulle cose 
che contano, continuità che 
non teme piccole vicende e 
ovvie strumentalità». 

Quarto Trabacchlni, Insie
me con Mattioli e Scalia, ha 
combattuto lunghe, difficili 
battaglie per salvare Montalto 
dal nucleare. Che cosa pensa 
di questa proposta di legge 
che porta la sua firma insieme 
con quella di altri deputati co

munisti (Garavini, Chicco Te
sta, Massimo Seralini) ? «Consi
dero molto importante questa 
unità che si è realizzata per
ché, finalmente, si può affron
tare in modo serio la vicenda 
Montalto di Castro. La nostra 
firma alla proposta di legge è 
un atto conseguente alla batta
glia fatta contro il decreto del 
ministro Battaglia. Mi auguro, 
per prima cosa, che si discuta 
presto e inoltre che si possa 
realizzare la stessa unità a sini
stra per affrontare il problema 
dell'occupazione e dello svi
luppo della Maremma e del Vi
terbese, uno sviluppo che sal
vaguardi ambiente e territo
rio». 

Per Del Bue, responsabile 
ambiente del psi, questa «è la 
prima iniziativa comune dei 
socialisti e dei Verdi dopo la 
vittoriosa battaglia referenda-
na dell'87.. «Al di là delle diffe
renze, che tuttora permango
no su molti punti della vita po
litica e sociale italiana, il recu
pero di un rapporto fondato 
sul dialogo» apre, per Del Bue, 
«nuove possibilità all'iniziativa 
per tutelare l'ambiente e costi
tuisce un elemento indispen
sabile per ridcfimre i contomi 
dell'ecologismo italiano». 

~—~——"—' Li hanno trovati le guardie forestali intervenute per spegnere un incendio tra Gela e Mazzarino 
Il padre di due degli uccisi vittima della lupara bianca. Riesplode la guerra per gli appalti della diga Disseri 

Strage nel Nìsseno: tre giovani uccisi e bruciati 
I corpi di tre giovani carbonizzati sono stati trovati 
l'altra notte dalle guardie forestali, chiamate per do
mare un incendio, nelle campagne tra Gela e Maz
zarino. Le vittime (sono i fratelli Luigi e Giuseppe 
Tambe di 24 e 21 anni e Calogero La Pianadi 24) so
no state uccise altrove e poi bruciate. Eliminati dalla 
guerra di mafia per gli appalti della diga Disseti che 
ha già fatto 70 morti. 

mt CALTANISSETTA Tre ca
daveri carbonizzati all'inter
no di un'autovettura incen
diata sono stati trovati poco 
dopo la mezzanotte da una 
pattuglia del carabinieri in 
servizio di perlustrazione in 
località Agro Mazzarino in 
provìncia di Caltanisetta. Se
condo le prime informazioni 
fomite dal comando dei ca
rabinieri le vittime sono i fra
telli Luigi e Giuseppe Tambe, 
rispettivamente di 24 e 21 an
ni e l'operaio, Calogero La 
Piana, di 23 anni. Originari di 
Riesi (Caltanissetta). Risulta
no incensurati. Il ritrovamen
to è avvenuto in contrada 

•Gibilscemi», una zona im
pervia a cinque chilometri 
dalla strada statale Mazzari-
no-Gela dove è in corso 
un'opera di rimboschimen
to. L'allarme è stato dato da 
una vedetta del corpo fore
stale, in servizio antincendio 
su una torretta. Quando sono 
giunte le guardie forestali il 
rogo si stava estendendo an
che alla vegetazione circo
stante. Le vittime erano all'in
terno di un'alfa romeo 164, 
intestata a un fratello dei 
Tambe. I familiari delle vitti
me hanno riferito agli investi
gatori che i tre erano usciti ie
ri sera dalle loro abitazioni, 

dicendo che sarebbero an
dati a Mazzarino. 

Da una prima sommaria ri
cognizione dei cadaveri da 
parte del medico legale non 
è stato possibile accertare se 
le vittime siano state uccise 
prima di essere bruciate. So
no in corso indagini dei cara
binieri. Una delle ipotesi che 
gli investigatori stanno va
gliando è quella degli appal
ti. 1 fratelli Tambè erano in
fatti titolari di una ditta per il 
movimento tenta che opera 
per conto delle imprese della 
zona. Un settore nel quale è 
pesante l'influenza delle co
sche mafiose. L'esecuzione, 
potrebbe essere slata decre
tata dal racket dei subappal
ti. Il luogo dove è stata fatta la 
scoperta dista pochi chilo
metri dalla diga Disueri, in 
territorio di Gela, dove sono 
in corso lavori per una spesa 
complessiva di circa 200 mi
liardi. La lotta per il controllo 
degli appalti e subappalti, se
condo gli investigatori, sareb

be stata l'elemento scatenan
te di una faida tra le cosche 
esplosa alla fine del 1987 e 
che fino ad oggi ha provoca
to 70 vittime e altrettanti ten
tativi d'omicidio. Gli inqui
renti non trascurano però al
tre piste. Il padre dei fratelli 
Tambè, Calogero, è una vitti
ma della cosidetta «lupara 
bianca». L'uomo, che aveva 
40 anni e faceva l'agricoltore, 
scomparve il 27 ottobre 1983 
in contrada Deliella, tra Riesi 
e la costa di Falconara, dove 
aveva un appezzamento di 
terreno. Un testimone riferì di 
averlo visto parcheggiare la 
sua automobile e salire su 
un'altra autovettura con una 
o due persone. I familiari de
nunciarono la scomparsa il 
giorno successivo, ma le ri
cerche non ebbero alcun esi
to. Calogero Tambè aveva 
precedenti penali ed era sor
vegliato speciale, secondo i 
carabinieri avrebbe avuto 
contatti con esponenti ma
fiosi. 

Oggi l'addio 
a Raffaella Scordo 
uccisa dai banditi 
M LOCRI. Si svolgeranno 
quest'oggi ad Ardore i funerali 
di Raffaella Scordo, l'inse
gnante di 39 anni ferita mortal
mente da un commando del
l'Anonima che lo scorso 13 lu
glio aveva tentato di rapirla. La 
lotta contro la morte è durata 
17 giorni. Poi, l'insegnate di Ar
dore Manna, un paesino ad un 
tiro di schioppo da Locri, non 
ha retto più. Quella sera i ban
diti l'avevano colpita violente
mente in lesta, impauriti o im
pressionati dalla reazione, fino 
a sfondarle il cranio. Nella Lo-
cnde ora son tornati la paura e 
lo sgomento. La gente avverte 
impotenza e frustazione di 
fronte ad un flagello che appa
re invincibile. 

La tragedia per la famiglia 
Scordo era cominciata un po' 
dopo la mezzanotte del 12 
agosto. Assieme al manto la 
donna aveva passeggiato a 
lungo sulla via manna del pae
se. Dopo una tappa in casa dei 
genitori per riprendere il figlio 
rimasto a giocare coi nonni, la 
famiglia aveva fatto ritomo a 
casa, un villino a ridosso della 
chiesa buona del paese, prati
camente in centro. I banditi 
erano appostati accanto al ga
rage. Quando Raffaella è scesa 
per aprire la porta le sono bal
zati addosso. Ci sono statimo-
menti di terrore e paura. I due 
figli si sono svegliati ed hanno 
iniziato ad urlare mentre il ma
rito della donna, anche lui in
segnante, s'è avvinghiato ad 
uno degli uomini del comman
do per alutare la maglie. GIF 
uomini dell'Anonima hanno ti
rato fuori le armi per sparare, 
ma soprattutto hanno picchia
to senza pietà sulla testa <ii 

Raffaella L'autopsia à stata 
una triste conlermj la donna 
è morta per complicazioni car
diache dupo aver subito lo 
sfondamento della scatola cra
nica ed una forte compressio
ne della massa cerebrale. 

A vantaggio dei banditi gio
carono I momenti successivi 
.all'agguato. Ci volle un bel po' 
di tempo pnma che fosse chia
ro che era Mato tentato un ra
pimento. Le condizioni econo
miche degli Scordo, infatti, so
no agiate ma non tali da giusti
ficare un wquestro. 

Dopo qualche ora, le con
clusioni agghiaccianti- le co
sche dell'Anonima avevano 
puntato ad ottenere un nscatto 
raccolto tra i parenti degli 
Scordo, tutti professionisti be
nestanti. «Se vaavanu una logi
ca cosi» era sbottato il capita
no dei carobimcn di Locri, Ma
no Paschetta «siamo fntu. 
Chiunque ha un parente no
taio od oculista. Sarà impossi
bile proteggere tutti». 

Ardore ha un pnmato dram
matico. È il paese italiano in 
cui vi è stato il più alto numero 
di sequestri di persona-. Far
macisti, avvocati, professioni
sti, Minervmi, nonno e nipote, 
che si trovavano qui in vacan
za. Perfino un commesso di 
farmacia ha conosciuto le pri
gioni dell'Anonima: ci ha mes
so quattro giorni prima di riu
scire a convincere i suoi carce
rieri che c'era slato uno sba
glio di persona. 

Ieri sera, c'è stata la nunione 
straordinaria de) consiglio co
munale per espnmerc solida-
netà alla famiglia e la protesta 
per una situazione che sembra 
ormai incontrollabile. 

Azienda comunale 
per il diritto 
allo studio 
universitario 
Avviso di gara 

Questa Azienda ha indetto con proprio atto deliberativo 
una gara a mezzo licitazione privata ai sensi dell'art. 1 
lettera a) della legge 2 febbraio 1973 n. 14 per la assegna
zione della gestione della Mensa centrale universitaria 
•ita In S. Sigismondo 3 (Bologna). La gestione comporta 
la produzione e la distribuzione di circa 840.000 pasti 
(600.000 sulla linea self-service e 240.000 sulla linea pa
ninoteca) su due turni giornalieri per un periodo di due 
anni a partire presumibilmente dall'ottobre p.v. (vacan
ze escluse) e corrispondente a una media giornaliera di 
circa 2100 pasti di cui II 60% a mezzogiorno con punte 
massime fino a 3000 pasti giornalieri. L'enunciazione di 
detti numeri non è vincolante per questa Azienda ma ha 
un significato puramente indicativo. 
Possono partecipare alla gara le aziende In possesso dei 
seguenti requisiti 
a) siano state aggiudicatarie negli ultimi tre anni di ap

palti concernenti la ristorazione collettiva per un im
porto pari ad almeno lire 15 miliardi: 

b) abbiano un numero di dipendenti regolarmente assun
ti nel rispetto delle norme sul lavoro almeno pari a 70 
di cui almeno SO con contratto a tempo pieno e di dura
ta indeterminata; 

e) Il valore dei beni mobili e immobili di proprietà dell'A
zienda, al 31 dicembre 1989, come dalle relative scrit
ture contabili, ammonti a una somma superiore ai tre 
miliardi di lire. 

Qualora l'offerta ai sensi della legge 584/77 fosse pre
sentata da un raggruppamento di imprese le entità nume
riche di cui ai suindicati punti a), b) e e) dovranno esse
re possedute per la totalità dal raggruppamento e per 1/ 
5 da ciascuna delle ditte componenti il raggruppamento. 
Verrà richiesta la documentazione di tali requisiti e de
gli altri previsti dalle norme di gara in sede di presenta
zione di offerta. Le norme di gara verranno Inviate al mo
mento dell'invito a presentare l'offerta. Le singole do
mande di partecipazione in carta legale da lire 5500 do
vranno pervenire a questa Azienda, Ufficio Economato, 
via S. Maria Maggiore 4 - 40121 Bologna, entro e non ol
tre le ore 14 del giorno 30 settembre 1990. 

IL PRESIDENTE 

Calogero La Pialla, a sinistra, e Luigi Tambè trovati carbonizzati nel Nisseno 

2 0 LUGLIO - 2 4 AGOSTO 1990 
VILLA LITERNO (CASERTA) 

VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETÀ 
Il progetto «Nero e Non Solo!» organizza un vil
laggio di accoglienza per 300 lavoratori extraco
munitari. Nel campo sarà offerto alloggio, vitto, 
assistenza medica e legale, corsi di italiano, occa
sioni di socialità. Il villaggio sarà gestito interamen-
te da volontari. 
Abbiamo bisogno di volontari: puoi telefonarci, indi
cando il perìodo di permanenza. Devi solo portarti la 
tenda o almeno il sacco a pelo. Aiutaci a trovare i tan
ti soldi che servono a gestire il campo. Puoi organizza
re sottoscrizioni: se ci chiami, ti invieremo materiale ut-
le per questo. 
«Nero e Non Solo!» è in 
Via d'Aracoeli, 13 • 00186 ROMA 
Tel. 06/67.82.741 - Fax 06/67.84.160 
Le sottoscrizioni vanno versate sul Conto Corrente Postale 
n. 63912000 (Intestato a Scuola e Università) specificando 
nella causale •Progetto Nero e Non Solo!». 

DAI UNA MANO ALLA SOLIDARIETÀ! 

12 l'Unità 
Giovedì 
2 agosto 1990 


