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COSI . Reggio Emilia. Il cartello stra-
' . / > _ l _ i _ , _ _ ' J i _ , ' ; dale ormai più famoso d'Italia, 
Casaigranae ; • quello che indica. «Casalgran-
Aìèó no ••'••" " d e , che ripudia ogni forma di 

l i '" '" ' ^ "'' • guerra ,̂ è finito a Samarcan-
• a H f t Q l i e i T a ' • d a . Nel corso della trasmissio-

'.' ne. giovedì sera, c'è stato un 
^ • ^ _ » ampio confronto tra ammini

stratori favorevoli e contrari al
l'iniziativa. Proprio in questi giorni a Casalgrande e scoppiato an

celle ikcasodi don Amedeo vàcondio. parroco della frazione di 
Salvatemi, che nel bollettino parrocchiale ha invitato 1 giovani al-

. l'obiezione di coscienza e alla diserzione. 

• '-'"•. 
©viveva 

sporcizia: 
all'estati 2 familiari 

' >* • • GENOVA. Storia di miseria 
•r'(t' abbrutimento ir> una casa 
*s" popolare dì Carcare, nell'en- ' 
f- ' trbterra savonese. I carabinieri, 
' ' nell'ambito di una indagine al-
•[[ la ricerca di refurtiva, si sono 
'" imbattuti fn una, famiglia che 
'• . viveva praticamente segregata 
"„•, da^«i4.>rwtìa un^mt^ote di 
,,. sporcala e squailore.irK-redibi-
/•ji,V»^BMk:i»JeIvtt|ime.un.ra-
- igazzodi 17 anni gravemente 
• : handicappalo - che, all'arrivo 
-"-dei carabinieri, i familiari-han-
- • no nascosto sotto un materas-
•' -so. Il padre e lo zio del giovane 

' - sono stati arrestati per «mal-
-•'-tral&méntK là madre e il fra-
' -télI«>*rri«ggfoi*' dcrtundlati a 

• "f.pteije'llbefp |5éHo. stesso reato 
>"•': jttoìlì dohiy». intanto;e stata rì-
l'ri còveraja,ìn ospedale per esse-
•, K. rjMOltpposfa a trattamento psi-
.'. chiairicoobbligatorio. • 

| , • ti piccolo inferno domestico 
y era nascosto tra le pareti di un 
| r , alloggio Ina le cui finestre -
-''? raccontano I vicini - non veni-
\.„w»d 'aperte da venfanni. da 

quando cioè ci viveva la fami
gli.! Pesce: il capofamiglia Al-

.;': do, di 53 anni, prepensionato 
'.V, della vetrerìe di Altare; la mo-
V ; glie Iolanda Balbo, di 47 anni, 
~ Jj casalinga; il figlio maggiore 
\ • • ventenne, che ha preso il lab-
li '•'< brica il posto del padre; li Ira-

i*; (elio di Aldo, Luciano Pesce, di 
! >; 47 anni e il diciassettenne Se
lf-' fatino, semiparalizzato ag|iar-
£ ' ; tf, muto e quasi completameli-
>{ J'tè >:icco. Vivevano isolali, evi-
; i lardo con brusche maltiere 
j Ji ogni contatto con l'estemoe in 
" <: pa » e si conoscevano, almeno 
& C a grandi linee, le difficolta e la 
fy strana situazione esistenziale 
¥ •'; di quella famiglia. Il Comune. 

- ad esempio, si era già dato da 
- ' fare a più riprese e le assistenti 

sociali, tempo la, erano riusci
te ad Intervenire concretamen
te sottraendo a quell'ambiente 
anomalo gli altri due figli, due 

, ragazze tra I dlclollo e i ven-
: l'anni, attualmente alfldaic ad 

.'Una. comunità assistenziale di 
,Loono. ;: _". ': - •...:..,..:••• 

""••: Nessuna bero, sospettava le 
"reali condizioni di vita Ih quel

l'appartamento, anche perchè 
_ l'ingresso era precluso ad ogni 
, estraneo. Ieri, però, sono arri-
" vati i carabinieri, con un man-
.', dato di perquisizione per una 
. storia di oggetti rubati, e non si 
r sono fatti fermare. Visto che la 
- porta reslava ostinatamente 

chiusa, hanno fatto intervenire 
* 1 vigili del fuoco per forzare l'u-

; scio. Solo che poi, per entrare, 
• hanno avuto bisogno delle 
maschere antigas. L'alloggio, 
abitato anche da due cani, era 
un ammasso di stracci maleo-

, doranti, di escrementi, di rima
sugli di antico cibo avariato, di 

• rottami e di vecchie suppellet
tili di ogni tipo. Il tutto sigillalo, 
quasi ermeticamente, da quel
le finestre sempre chiuse. I ca
rabinieri hanno notato del mo
vimento sotto il materasso di 
un traballante letto a castello. 
U, nascosto in tutta fretta al lo
ro arrivo, hanno scoperto il po
vero Serafino. Ora il ragazzo è 
ospite di un istituto specializ
zato. Arresto Immediato per il 
padre e lo zio, denuncia a pie
de libero per la madre e il fra-

- fello. Ma non sarà facile, nella 
tristissima vicenda, tracciare 
un confine preciso tra vittime e 

v colpevoli , • Q/f.M 

Commando cattura l'ostaggio Posti di blocco e controlli 
nell'azienda di famiglia %on danno alcun esito 
L'allarme dato con ritardo Sono almeno quattro le persone 
Fuga su una grossa auto in catene in Aspromonte 

Nuovo polpo dell'Anonima 
Medico rapito nella Locride 
Non c'è pace nella Locride. Nuovo colpo dell'Ano
nima sequestri. Catturato Giuseppe Longo, profes
sore associato dell'Università di Messina. Il com
mando lo ha aspettato dopo, aver legato due extra
comunitari che accudivano gli animali dell'azienda 
in cui è avvenuto il rapimento. Longo è la sesta vitti
ma in mano aite varie Anonime. Destinato ad ina
sprirsi il dibattito sulla efficacia della linea dura. 

ALDO VARANO 

M BRUZZANO ZEFFIRIO 
(Re). Una delle prigioni del
l'Anonima aspromontanà è 
rimasta vuota soltanto per 27 . 
giorni. Appena liberato Do
menico Paola (il 26 gennaio, 
grazie ad un miliardo di ri
scatto) , è stato preso Giusep
pe Longo, rapito ieri pome
riggio nelle campagne di 
Bruzzano Zeffirio, un paesi
no della Locride accovaccia
to sulle prime pendici della 
grande montagna reggina. 
Linea dura o no, l'industria 
dei sequestri continua impla
cabile a sfidare e vincere lo 
Stato. 
. Il commando s'è mosso 

con precisione professionale 
riducendo a zero i rischi. Un 
gruppo di quattro uomini ar
mati, con i volti coperti dalle 
calze, è piombalo subito do
po mezzogiorno di ieri nell'a
zienda iigricola dei Longo a 
Bruzzano Zeffirio. A guarda
re gii animali, a quell'ora, 
c'erano due lavoratori extra
comunitari che sono stati im
bavagliati e legati. I banditi. 
hanno aspettato paziente
mente l'arrivo di Giuseppe 

' Longo, 43 anni, medico epa
tologo, associato presso la 
seconda cattedra di clinica 
medica del Policlinico del
l'Università di Messina. 

Il professore, originario di 
Mandanti, piccolo comune 
della costa ionica siciliana, è 
il marito di Patrizia Zappia, 
39 anni, medico del Regina 
Margherita, il più grande 
ospedale di Messina. La si
gnora Patrizia è di Bruzzano 
Zeffirio dove ha ereditato l'a
zienda agricola del padre, 
anche lui medico. I coniugi 
Longo hanno due figlL 
. Appena1 arrivato nell'a
zienda, Longo è stalo circon
dato e caricato a forza su 
un'auto di grossa cilindrata 
che è sparita. I due operai, 
che hanno difficoltà ad espri-

• meni in italiano, non sono 
stati in grado di indicare il ti
po di macchina. Il sequestro 

' è slato consumato attorno al
le due del pomeriggio, ma 
l'allarme è scattalo solo tre 
ore dopo quando I due sono 
riusciti a sciogliersi. Tutti gii 
investigatori sono concordi: 

. il vantaggio della cosca che 
ha rapito il professionista si-

. clliano è incolmabile. Bruz-
1 zano ' è praticamente in ' 
Aspromonte, un balzo e si 

L'agguato mafioso a Misterbianco, vicino a Catania 

Inseguito e uccìso 
nei corridoi del municipio 
Omicidio mafioso all'interno di un ufficio comunale a Mi
sterbianco, un comune a pochi chilometri da Catania. Due 
killer hanno teso un agguato a Nicola Di Marco, un geome
tra di 36 anni che lavorava all'ufficio «sanatoria edilizia». I 
primi colpi esplosi in strada, poi l'uomo ha cercato rifugio 
all'interno dell'ufficio, ma i killer lo hanno finito sparando 
all'impazzata tra la gente. Il movente: (orse In uno «sgarro» 
aidannidiqualchepersonagaio,«iotoccabile».i . .,..;,.:.: 

WALTER RIZZO 

M MISTERBIANCO. (Catania). 
Lo hanno inseguito su per le 

scale dello stabile che ospita 
l'ufficio tecnico comunale. 
Non hanno esitato a sparare 
all'Impazzata Ira la genie che 
affollava le stanze e I corridoi 
del Municipio. I killer che ieri, 
poco dopo mezzogiorno, han
no ucciso a revolverate Nicola 
Di Marco, geometra di 36 anni, 
avevano l'ordine di non fer
marsi davanti a niente pur di 
portare a termine la loro mis
sione. È stato un inferno di fuo
co che ha seminato il panico e 
che, solo per un miracolo, non 
ha provocato altre vittime, ol
ire quella che si trovava nel mi
rino della squadra della morte. 

Erano da poco passate le 
12, a Misterbianco, un grosso 
comune a pochi chilometri da 
Catania, e Nicola Di Marco 
aveva appena parcheggiato la 
sua auto davanti alla sede co
munale che ospita l'ufficio tec
nico. Il giovane era sceso e sta
va accendendo un sigaretta. 
All'improvviso, il primo colpo: 
una scarica di lupara, esplosa, 
pare, da un fueile calibro dodi
ci. Di Marco è stalo colpito al
l'avambraccio e al torace. Feri
to e terrorizzato, il giovane ha 
tentato una fuga verso l'edifi

cio comunale, mentre nella 
1 piazzetta, che si trova accanto 
' alla stazione della ferrovia cir-
. cumetnea si scatenava il pani
co. L'edificio del Comune a 
quell'ora era affollato dagli im
piegati e da numerosi cittadini, 
che, come ogni giorno, si era
no recati nell'ufficio per sbriga
re pratiche. Quella di Nicola Di 
Marco è stata una corsa dispe
rata lungo la rampa di scale 
che porta al piano degli uffici. I 
due sicari, che agivano a viso 
scoperto, lo inseguivano conti
nuando a spare con una pisto
la «Luger» e con una calibro 
nove 'parabellum-. Ancora 
due colpi a segno: uno al glu
teo e un altro alla scapola, ma 
neppure questi sono bastati a 
fermare la corsa di Nicola Di 
Marco, che ha continualo la 
sua fuga perdendo sangue e 
urlando. 

A un certo punto, il giovane 
ha creduto di aver raggiunto la 
salvezza. La porta dell'ufficio 
tecnico era la. spalancata da
vanti a lui. Nicola DI Marco è 
riuscito ad entrare e a bloccare 
la serratura. Per un attimo, ha 
creduto di avercela fatta a 
scampare alla morte. Ma i due 
killer dovevano uccidere. Vo
levano la sua vita e nulla pote

va fermarli. Hanno sparato altri 
due colpi attraverso l'uscio e 
quindi hanno sfondato la por
ta. Ancora una valanga di colpi 
contro una vittima che non 
aveva più vie di scampo. Due 
quelli mortali: entrambi alla te
sta. • , •• • v -
. Un attimo dopo I due assas-

• slni eranonuovamente Irrstra-
da: hanno lascialo l'edificio 

'..- senza che nessuno potesse far 
nulla per fermarli. Pochi minuti 
dopo l'aria era tagliata dall'ur
lo delle sirene. Sul posto sono 
arrivati funzionari di polizia e 
carabinieri che hanno cercato 
di ricostruire, non senza diffi
colta, la dinamica di quest'in
credibile fatto di sangue. 

Nicola DI Marco lavorava 
• come geometra al Comune di 

Misterbianco. Dal mese di set
tembre aveva un contralto a 
termine per espletare 1 rilievi e 
istruire le pratiche per la sana
toria edilizia. Nel suo passato 
solo un guaio con la giustizia, 
nel 1983, quando era stalo ar
restalo per millantato credilo e 

' per assegni a vuoto. Precedenti 
di poco conto, che non fareb-

' bero pensare all'Inserimento 
del giovane negli ambienti del
la malavita di Misterbianco, 
sulla quale regna incontrastato 

' Pippo PuMrentl «u malpasso-
tu», uno dei luogotenenti di 
Nino Santapaola. Il tecnico uc-

- elso Ieri era conosciuto in pae
se per la sua attivila di geome
tra comunale. Un lavoro che 
gli avrebbe permesso, secon
do il parere degli inquirenti, di 
chiedere «mance» per agevola
re alcune pratiche. In questo 
modo, potrebbe essere entrato 
in conflitto, forse inconsape-
volmente, con qualche •intoc
cabile». 

supera Motticella, che è fra
zione del paese, famosa per
chè ha dato il nome ad una 
terribile faida che ha già cau
sato una sessantina di morti 
ammazzati, una specie di 
guerra tra clan di Africo 
scoppiata dopo un sequestro 
di persona anomalo. 

Ieri i familiari dì Longo si 
sono chiusi nel silenzio. Inu
tile tentare di superare il can
cello del villino di vìa Maria 
lose. Sono stati ammessi sol
tanto gli amici più Intimi ed i 
parenti più stretti. L'attesa, 
devastante e carica d'ango
scia è iniziata subito. «Oggi il 
professore ha mangiato qui 
da me» ha detto prima di 
scoppiare in lagrime la suo
cera del professor Longo. «Il 
telefono ci serve» ha poi ag
giunto interrompendo la 
conversazione. 
•'• Nella Locride Ieri s'è ripe
tuta la solita scena del dopo 
sequestro. Posti di blocco a 
decine, controlli di perso
naggi in odor di Anonima, 
pattugliamenti e rastrella
menti. Risultato, zero. Dalla 

zona del sequestro ai punti 
più proibitivi dell'Aspromon
te si arriva in un soffio. Di più: 
è quasi certo che i banditi ab
biano incatenato l'ostaggio 
nella prigione definitiva an
cor prima che scattasse l'al
larme. 

La nuova impresa dell'A
nonima è destinata a rinfo
colare le polemiche sulla 
nuova legge antisequestri, di
vampate a Locri dopo il rila
scio di Domenico Paola. La 
nuova legge blocca, sempre 
ed in ogni caso, il pagamen
to dei riscatto. Ma fino ad ora 
la conseguenza è stata che i 
Paola, per fare tornare libero 
il loro congiunto, hanno do
vuto aggirare i controlli delle 
forze dell'ordine versando 
nelle casse dell'Anonima un 
miliardo in banconote pulite. 

In Aspromonte, secondo 
gli inquirenti, sono prigionie
ri anche Andrea Cortellezzi, 
Vincenzo Medici e Agostino 
De Pascale. Impropabile la 
presenza di Mirella Silocchi, 
forse rapita da una banda 
sarda. In Sardegna, infine, è 
prigioniero Salvatore Scanu. 

Magistrati a scuola 
per spiegare 
la giustizia italiana 
Il Consiglio sueriore della magistratura esaminerà 
l'ipotesi di proporre, a livello nazionale, incontri tra 
magistrati e studenti delta scuola media superiore 
allo scopò di spiegare loro come funziona la giusti
zia italiana. Lo ha anticipato Luigi Fenizia, membro 
del Csm, presentando un'iniziativa avviata per il ter
zo anno in provincia di Milano: 25mìla giovani si so
no già incontrati con 250 magistrati. 

MARCOBRANDO 

• 1 MILANO. ' Il «estimone si 
guarda attorno, osserva preoc
cupato toghe, scranni e sbarre. ' 
Poi si fa coraggio e dice: «Dov'è 
la Bibbia?». «La Bibbia?», ri- -
sponde incuriosito il giudice. 
•Ma si, non devo giurare...?», -
replica l'impacciato signore. 
Già, un'altra vittima dei tele- ' 
film alle Perry Mason propina
tici per decenni dalla televisio
ne. In Italia la gente conosce 
più il modo in cui viene ammi
nistrata la giustizia negli Stati 
Uniti che non in Italia. «Il caso 
della richiesta del Vecchio Te
stamento è solo un esempio - . 
afferma il pretore milanese 
Piero Martello - Ne volete un 
altro? In molti ci chiamano 
"vostro onore", come, appun
to, insegnano i telefilm». 

Che Tare per combattere l'I
gnoranza diffusa ira i cittadini, 
gii tartassali ogni giorno da 
notizie sulla drammatica situa
zione di abbandono della giu
stizia? Spiegando loro, con 
l'aiuto dei magistrati, come 
funzionano i tribunali e cosa 
siano i pubblici ministeri, i giu
dici istruttori e quant'altro na
sconde il linguaggio giudizia
rio. A cominciare dagli studen
ti più grandi della scuola se
condaria. Un'iniziativa, già av
viata per la terza volta conse
cutiva a Milano e nella sua 
provincia, che il Consiglio su

periore della magistratura po
trebbe proporre a livello nazio
nale. Lo ha sostenuto ieri Luigi 
Fenizia, membro del Csm. In-

. tervenuto alla presentazione 
del nuovo ciclo di incontri tra 
magistrati e studenti avviato 
con la collaborazione del tri
bunale milanese, del prowedi-
toralo agli studi e del "Movi
mento per la giustizia", orga
nizzazione di categoria dei 
giudici. 

Si tratta di un progetto, uni
co in Italia, rivelatosi di grande 
successo: nelle due scorse edi
zioni 250 magistrati hanno in
contrato 25500 giovani iscritti 
all'ultimo biennio di 172 istituti 
superiori milanesi. Incontri as
sai vivaci, dove studenti e inse
gnanti han fatto a gara nel por
re quesiti ai giudici, intervenuti 
- per la cronaca - a titolo del 
tutto gratuito. Il genere di do
mande? Tali da mettere in cri
si, di questi tempi, anche il più 
granitico dei magistrati. «Ma un 
avvocato assegnalo d'ufficio a 
un imputato senza mezzi eco
nomici offre le stesse garanzie 
del legale pagato, poniamo, 
da Agnelli?». Bella domanda. E 
cosa potrebbe rispondere il 
giudice, ad esempio, a uno 
studente palermitano che 
chiedesse il perchè della scar
cerazione dei superboss della 
mafia? 

OGGI, 23 FEBBRAIO 1991 
ALLE ORE 22 SU 

TELEVOMERO 
nella rubrica Palazzo S. Giacomo 

FRANCESCO DE MARTINO 
parlerà su: 

PROSPETTIVE DELLA 
SINISTRA IN ITALIA 

COMUNE DI CESENATICO 
PROVINCIA DI FORLÌ 

Avviso di gara 

Questa Amministrazione comunale Indirà una licitazio
ne privata per l'appalto dei lavori: adeguamento ed in
tegrazione del ciclo depurativo dei reflui fognari del ca
poluogo al fine di ottimizzare gli oneri gestionali. 
Base d'asta L. 1.270.000.000. 
Per l'aggiudicazione dei lavori si procederà con licita
zione privata al senal dell'art. 1 lettera a) della legge 2 / 
2/73 n. 14 e successive modificazioni. 
Gli interessati al la gara, possono presentare domanda 
In carta legale, entro II 28/2/1991. 
Le domande non sono vincolanti per l'AmmlnlstrazIo-
ne. La categoria per l'Idoneità tecnica è la n. 12/A de l 
la tabella di cui al D.M. 770 del 25/2/1982. 

L'ASSESSORE DELEGATO 

Ieri è mancalo all'alleilo dei suoi ca
ri 

VINICIO D'AVANZO 
ne danno II triste annuncio il tiglio 
Bruno, la nuora Angela e la nipote 
Silvia. La lamiglia ringrazia l'infer
miera Laura Viclani che lo ha assi
stito con sollecitudine. Le esequie 
avranno luogo oggi alle 15 nella 
chiesa di Santo Stelano a Paterno, in 
via di Torcano 26, Bagno a Rlpoll. 
Bagno a Ripoli (FI), 23 febbraio 
IMI 

Ad un anno dalla acomparsa del 
compagno 

GIOVANNI JELLUSICH 
la moglie Anna, nel ricordarlo con 
affetto sottoscrive per IVnitù. 
Trieste. 23 febbraio 1991 

Nel decimo anniversario della mor
te del compagno 

GIOVANNI BEARZOT 
la moglie Albina e il nipote Claudio 
nel ricordarlo con afletto sottoscri
vono in sua memoria per IVnitù. 
Trieste. 23 febbraio 1991 

le compagne e di compagni della 
sezione «Cermeti" ricordano 11 com
pagno ; 

GIOVANNI BEARZOT 
e sottoscrivono In sua memoria per 
IVnitù. 
Trieste, 23 febbraio 1991 

Piango con voi la scomparsa del ca
rissimo 

GIACOMO CAVICU0NE 
Diego Novelli. 
Torino. 23 febbraio 1991 

Nel quarto anniversario delta scom
parsa di 

GIUSEPPE CISLAGHI 
Il fratello Virgilio con la famiglia lo 
ricorda con immutalo alfetto. 
Sedriono (MI), 23 lebbralo 1991 

£ morto il compagno 
VINCENZO PIETRINI 

I compagni dell'Unita sono vicini ai 
familiari tutti ricordandolo con im
mutato affetto. I lunerali si svolge
ranno oggi, sabato, aite ore 15 par* 
tendo dalla casa di via Leone Ma
gno. 28. 
Roma, 23 lebbralo 1991 

Nel sesto anniversario della morie 
della compagna 
UNA TAMAGNI In CAUSSANO 

la sorella Bruna ed il cognato, nel ri
cordarla con immutato alleno sotto
scrivono per IVnitù in sua memo
ria. 
Milano. 23 febbraio 1991 

Domenica 24 febbraio ricorre l'an
niversario della scomparsa del com
pagno 

FACdOU 
La moglie e i lamiliarl lo ricordano 
con immutato affetto e sottoscrivo
no 50.000 lire per l'Unita. 
Verona, 23 febbraio 1991 

Nell'anniversario della acompaisa 
del compagno 

DIONISIO BRAN00UN 
I figli Danila. Renata e Bruno lo ri
cordano sottoscrivendo per l'Unita. 
Pieri» (Gorizia). 23 febbraio 1991 

Nel 2* anniversario della scomparsa 
della compagna , 

ELSACOCON : 
In CELLI 

la ricordano con Immutato affetto e 
rimpianto le figlie Margherita e Ro
sanna, i) marito, I nipoti, il genero ed 
I parenti lutti 
Costei Maggiore. 23 febbraio 1991 

Nel quinto anniversario della mone 
della compagna 

MIRELLA GALLI • 
ti marito Bruno la ricorda con Im
menso alfetto e in tu* memoria sot
toscrive SOmlla lire per l'Unita. 
Certaldo (FI). 23 lebbralo 1991 

Nel quarto anniversario della scom
parsa del compagno 

IR0SCUIATI 
la moglie Lucia, i figli Angelo e Gian
carlo con le loro famiglie, lo ricorda
no con tanto anello e immutalo do
lore. In sua memoria sottoscrivono 
lire 100.000 per IVnitù. 
Torino. 23 febbraio 1991 

A quattro anni dalla scomporla 
Ester Clslaghl ricorda con affetto U 
papa 

GIUSEPPE 
Uniti nel ricordo il genero Angelo • I 
nipoti Lorenzo e Federica. 
Sedriano (Mi). 23 febbraio 1991 

* - CHE TEMPO FA 

MAREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA: si va consolidando sulla no
stra penisola un'area di alta pressione che at
tualmente si estende dal Mediterraneo occiden
tale verso l'Europa centro orientale. Quest'area 
di alta pressione dovrebbe fare orientare II tem
po verso un miglioramento sostanziale ma nello 
stesso tempo determina un convooHamento di 
aria moderatamente fredda di origine continen
tale. Le perturbazioni che hanno interessato le 
nostre regioni si allontanano oramai verso II Me
diterraneo orientale e quelle di origine atlantica 
si dirigono attualmente verso le regioni più set
tentrionali del continente europeo. 
TEMPO PREVISTO; sulle regióni settentrionali, 
sul gollo ligure, sulla fascia tirrenica centrale e 
sulla Sardegna condizioni prevalenti di tempo 
buono caratterizzate da scarsa attività nuvolosa 
ed ampie zone di sereno. Durante leore notturne 

. e quelle della prima mattina si avranno lormazo-
ni di nebbia sulle pianure del nord. Per quanto ri
guarda la lascia adriatica tempo variabile con 
annuvolamenti più consistenti in mattinata e 
schiarile più ampie nel pomeriggio. Sulle regioni 
meridionali Inizialmente cielo nuvoloso con pre-
cipltazoni residue ma con tendenza a migliora-
manto. 

VENTI: deboli o moderati provenienti dal qua
drami settentrionali. 
MARI: mossi i bacini meridionali ma con moto 
ondoso In diminuzione; quasi calmi gli altri mari. 
DOMANI: condizioni discrete su tutte le regioni 
italiane caratterizzate da scarsa attività nuvolo
sa ed ampie zone di sereno. Si avranno sempre 
formazioni di nebbia sulle pianure del nord e sul
le pianure minori dell'Italia centrale limitata
mente alle ore notturne e a quelle della prima 
mattina. 

TEMPERATURE: I N ITALIA 

Bolzano - 2 13 L'Aquila 
2 15 ! Roma Urbe 

Trieste 7 11 Roma Flumlc. 

Milano -2 14 Bari 
Torino -1 15 Napoli 
Cuneo 3 12 Potenza 

Genova 9 15 S. M. Leuca 
Bologna 4 13 Reggio C. 
Firenze 4 17 Messina 
Pisa 2 16 Palermo 
Ancona 6 12 Catania 
Perugia S 10 Alghero 
Pescara 9 14 Cagliari 

TEMPERATURE ALL'ESTERO 

Amsterdam - 2 6 Londra 
Atene 6 12 Madrid 
Boriino 1 8 Mosca 
Bruxelles 6 . New York 
Copenaghen 1 2 Parigi 
Ginevra -1 1 Stoccolma 
Helsinki 0 2 Varsavia ~" 

9 18 Vienna 

3 12 
3 10 

16 
7 14 Campobasso 5 11 

9 13 
9 17 

11 15 
10 18 

12 15 
8 18 
3 15 

-2 

2 13 : 

ItaliaRadio 
Le frequenze 

FREQUENZE IN MHz Messardtia 105.400: Agrigento 107.800: An
cora 105.400: Arem 99800: Ascoli Piera 105.500: Asti 105300: 
Awtno 87.500. Bari 87.600. Bettino 101.550.8ergamo 91.700: Biel
la 104.050: Boloma 94.500194.750 / 87500. Bmevmlo 105 200: 
Brescia 87.8001W 200. Brindisi 104 «00. Cagiart 105.800. Campo
basso 104900 /105.800, Catania 104.300 Catanzaro 104.500 / 
108.000: Cheli 105.300 / 103.500 / 103900: Como 96.750 I 
66.900: Cremona 90.9501104100: Mavtcd i l t 88900 Cuneo 
105350 enunciano 9380» Empot 105800: Ferrara 105700. Fi-
rena 105.800 Forma 90.000 / 87.500: Fot 87.500 Fresinone 
105.550 Genova 88 550 / 94.250 Gowa 105.200: Grosseto 92.400 
/104000. Imola 67.500: Impena N.20O. tsemia 105.300: L'Aqurta 
100300; U Scena 105.200 / 10665O Ulna 97.600: Lecce 
100.800 / 96.250lecco 96.900. Uvomo 105.800 /101200; Iucca 
105.800. Macerata 105.550 1102200. Mantova 107.300: Massa 
Carrara 105.6501105.900; Mimo 91.000: Messina 69050, Modena 
94.500. Monlatone 92100 Nano» 88.000 / 98.400; Novara 91.350. 
Oristano 105.500 / 105.800, Padova 107.300. Parma 92.000 / 
104.200. Pavia 104.100; Perugia 105.900 / 91250. fcacwia 90950 
/104.100: Pordenone 105.200: Polena 106900 / K72K Pesaro 
69.800 / 96200: Pescara 106.300 /104.300 Pisa 105800; Pistoia 
95 800. (taverna 94.650. Regolo Calabria 89 050; Regge Errata 
96.200 / 97 000. Borra 97 000; Rtwoo 96.65». Rieti 102 200. Saler
no 98000 I 100850. Savona 92500. Sassari 105.600: Sena 
103.500 / 94750 Siracusa 104.300: Sondrio 89.100 / 88 900 Tera
mo 106 300: Terni 107600; Torino 104.000 Treviso 107 300: Trento 
103.000 ' 103.300. Trieste 103.250 /105.250: Udire 105200 Urti
no 100.200: Valdarno 105.900: Varese 96.400. Venezia 107J0O, 
Vero» 104.650. Vicetua 107J0O.ViterDo97.050. 

TELEFONI 0676791412.067 B796539 

Tariffe di abbonamento 
Italia 
7 numeri 
6 numeri 

Annuo 
U 325.000 
U 290.000 

Semestrale 
L 165.000 
L 146.000 

Estero Annuale Semestrale 
7 numeri L 592.000 L 298.000 
6 numeri L 508.000 L 255.000 
Per abbonarsi: versamento sul cc,p. n. 2997P907 Inle-
stato all'Unito SpA, vìa dei Taurini. 19-00185 Roma 
oppure versando l'importo presso gli uffici propagan-

da delle Sezioni e Federazioni del Pds 
Tariffe pubblicitarie 
A mod. (mm.39 x 40) 

Commerciale feriale L 358.000 
Commerciale sabato L110.000 
Commerciale festivo L 515.000 

Finestrella I • pagina leriale U 3.000 000 
Finestrella I » pagina sabato L 3.500.000 
Finestrella I» pagina festiva L 4.000.000 

Manchette di testata L. 1.600.000 
Redazionali L 630.000 

' Finanz.-Leouli.-Concess.-A5te-AppD.ltl 
Feriali L 530.000 - Sabato e FeslM L 600.000 
A parola: Necroloaie-part.-liitto L 3.500 

Economici L. 2.000 
Concessionarie per la pubblicità 

SIPRA. via Bertola 34. Torino, tei. 011 / 57531 
SPI, via Manzoni 37, Milano, tei. 02/63131 
Stampa: Nigispa, Roma-via dei Pclasgi. 5 . 

Milano-via Cino da Pistoia, 10 
Ses spa, Messina • via Taormina. 15/c 
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