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Finita l'operazione rimpatrio Agnelli: «Vicenda conclusa 
dei profughi albanesi più o meno elegantemente » 
il presidente del Consiglio I disertori forse processati 
risponde a critiche e accuse ma ci sarà un'amnistia 

«Bravi, rapidi, efficaci» 
Andreotti elogia l'astuzia 
Conclusa l'«Operazione Sardegna», Scotti ha incon
trato Cossiga e Andreotti. Il presidente del Consiglio: 
«Operazione rapida ed efficace. Ora intensifichere
mo gli aiuti all'Albania». Le cifre: 3.315 profughi rim
patriati in 32 ore. I disertori saranno amnistiati, dice 
Tirana. L'alto commissario Onu giudica «reprensibi
le» la strategia del governo. Gianni Agnelli: «Vicenda 
risolta: in maniera più o meno elegante». 

GIAMPAOLO TUCCI 

• 1 ROMA. Andreotti stringe la 
mano a Scotti e, rivolto ai gior
nalisti, dice: -L'operazione do
vrebbe essere lodata per il mo
do in cui e stata fatta, per l'effi
cacia e la rapidità». Il presiden
te del Consiglio, in vacanza a 
Cortina, parla deU'«Opcrazio-
ne Sardegna»: trentadue ore 
per riportare in Albania 3.315 
profughi, irriducibili (2.731) e 
disertori (584). Dall'alba di 
due giorni fa al mezzogiorno 
di ieri, quando l'ultimo DC9, 
174 militari a bordo, ha lascia
to l'aeroporto di Bari. Il blitz è 
soltanto un'appendice di un'o
perazione di polizia gigante
sca. In undici giorni (8-18 ago
sto), sono stati rimpatriati 
20.718 albanesi. In Italia ne re
stano 158, tra potenziali rifu
giati politici e ricoverati negli 

ospedali di Brindisi e di Bari. 
Altri ventidue ce l'hanno fatta, 
sono riusciti a scappare. 

Segretezza e riserbo fuggo
no via, il giorno dopo. Il gran
de blitz e riuscito e il ministro 
dell'Interno lo racconta nei mi
nimi dettagli a Cossiga (cola
zione a Pian Del Cansigllo) e 
Andrcotti (colloquio a Corti
na) . Solo dettagli, naturalmen
te, perche il presidente del 
Consiglio aveva approvato 
personalmente la tattica del 
Viminale. Lo stratagemma, la 
menzogna umanitaria e stata 
una scelta del governo. Per 
non ucciderli, li hanno ingan
nati: gli irriducibili sono stati 
convinti con la promessa che 
sarebbe stata esaminata la lo
ro richiesta di asilo politico. 
Andreotti assolve se stesso e i 

«Dateci un lavoro» 
Due giovani 
sul tetto del duomo 
•f i COMO. Per tutta l'estate 
hanno girato l'Italia in cerca 
di lavoro. Augusto e Luca 
Petrozzino, rispettivamente 
di 24 e 20 anni, hanno battu
to alle porte di decine di ri
storanti e pizzerie, chieden
do un impiego qualsiasi, per 
guadagnarsi da vivere, ma 
per i due ragazzi di Como 
non c'era neppure un posto 
da lavapiatti. Cosi, ieri matti
na, hanno deciso di mettere 
in piazza il loro dramma: 
senza casa e senza soldi 
hanno minacciato di buttar
si dalle guglie della bella cat
tedrale della loro città, se il 
sindaco non avesse promes
so di interessarsi alla loro vi
cenda. 

Arrampicarsi fino al pin
nacolo più alto non è stato 
difficile, approfittando dei 
ponteggi che ingabbiano il 
duomo da quando, lo scor
so anno, un fulmine aveva 
abbattuto la guglia centrale 
dello splendido edilicio 
quattrocentesco. Alle 4 del 
mattino erano già là in cima, 
a 50 metri di altezza, sull'im
palcatura più elevata. Han
no atteso che la piazza ini
ziasse ad animarsi e verso le 
nove hanno spiegato alla 
piccola folla, che guardava 
col naso per aria, che erano 
stanchi di quella vita balor
da e che volevano casa e la
voro. 

Un attimo dopo la piazza 
era già piena, un'auto è par

tita a tutta velocita, per anda
re a prelevare il sindaco, Fe
lice Bernasconi, che si trova
va in villeggiatura a pochi 
chilometri di distanza. Intan
to un vigile del fuoco li aveva 
raggiunti, per convincerli a 
scendere e a non fare follie. 

Solo qualche ora più tar
di, quando il primo cittadino 
è apparso sul sagrato, si so
no decisi a lasciare quella 
scomoda posizione e arriva
ti a terra sono scoppiati in la
crime. Una casa non l'han
no ottenuta, ma per lo meno 
daNeri notte possono dormi
re irrun campeggio, vicino 
all'autostrada. Nell'ultima 
settimana - hanno raccon
tato - non sono riusciti a 
dormire più di una decina di 
ore, sui gradini della stazio
ne, svegliati dalla polizia 
non sempre ben disposta 
nei loro confronti. Il sindaco 
si è impegnato a trovar loro 
un lavoro e pare che una 
pizzeria sia già disposta ad 
assumerli. 

Augusto e Luca hanno 
due fratelli già sposati e vive
vano col padre, separato 
dalla madre. In casa però 
non volevano più tornare: 
«nostro padre vive con un'al
tra donna - dicevano - e per 
noi non c'è più posto». Fino 
al giugno scorso lavoravano 
come camerieri, Augusto in 
Germania e Luca a Campio
ne. Poi il licenziamento e l'i
nizio della loro odissea. 

colleghi: «lo vorrei capire che 
cosa ha in testa molta gente, 
posto che abbia qualcosa, per
chè trova sempre il modo di 
cnticarc tutto quello che si fa. 
Nessuno voleva che questi 
profughi rimanessero in Italia». 
Presidente, avete mosso a dura 
prova la credibilità dello Stato 
italiano ...«Secondo me è l'e
satto contrario. Lo Stato ha la 
credibilità perche ha impedito 
che fosse violata la legge sul
l'emigrazione. Non può essere 
tollerato che delle persone ab
biano dei diritti solo perchè ar
rivano in ventimila. Chi vuole 
dare lezioni di spirito umanita
rio adotti qualche profugo». 

Scotti riceve strette di mano 
e congratulazioni. Gliele fa an
che Edgardo Sogno, a suo 
tempo coinvolto nel ben noto 
•golpe bianco». L'ex amba
sciatore dice: «Si e trattato di 
una cosa latta bene, pulita, 
purtroppo non perfetta dal 
punto di vista dell'estetica 
estema, ma perfetta nei risulta
ti». Estetica estema? Sogno si 
riferisce alle condizioni dei 
profughi nello stadio di Bari? 
Se e cosi, condivide il ramma
rico di Scotti, che ha ammesso: 
«Questa vicenda più che soddi
sfazione suscita amarezza». 
Migliaia di illusioni spezzate, 

l'inganno e la furbizia, la pi li-
zia tecnica sporcata da certo 
sotterfugi. Ne parla anche l'Al
to commissario Onu per i rifu
giati. A nome delle Nazioni 
unite non dà alcun giudizio 
sulle «azioni del governo italia
no per rimpatriare tutti i profu
ghi albanesi». Ma. personal
mente, Sergio Vicira De Mello, 
è perplesso. Dice: «Non erava
mo stati informati in anticipo 
sullo stratagemma del governo 
italiano. Cortamente ciò lasce
rà cattivi ricordi, lo giudico la 
cosa reprensibile». E il Forum 
delle Comunità straniere: -Lo 
Stato italiano ha mentilo sa
pendo di mentire: la leggo 
Martelli non è stata applicata 
per nessuno». Non la pensa co
si Gianni Agnelli: «Con gli alba
nesi si era creata una situazio
ne difficile, qualunque cosa si 
facesse c'era il rischio di essere 
criticati. La vicenda, tuttavia, è 
stata risolta completamente: in 
maniera più o meno elegante». 
E il presidente del Senato Spa
dolini: «I rapporti di fiducia so
no fra Stati, e questi profughi 
erano partiti non senza il con
senso dello Stato albanese. Di
rei proprio di no». 

L'Alto commissarialo ha fat
to sapere che approva anche il 

rimpatrio dei militari disertori: 
non è obbligatorio riconoscere 
loro lo status di rifugiato politi
co. Il governo albanese ha as
sicurato che se la caveranno, 
sarà concessa un'amnistia. In
tanto, però, li processano, no
nostante garanzie fomite per 
iscritto al ministro degli Esteri 
De Michelis. Sono stati riportati 
a ca^a per ultimi, perchè la lo
ro situazione era più delicata. 
Novi; voli civili, dalle 22 dell'al
tro ieri a mezzogiorno di ieri. A 
Tirana, li aspettavano gli uomi
ni della polizia militare. «Sa
ranno processati per diserzio
ne in base alle leggi intemazio
nali in vigore per tale reato», ha 
detto all'agenzia di stampa 
Reuter un alto ufficiale dell'E
sercito albanese. Eppure il go
verno italiano aveva assicura
to: «Li rimpatriamo, perchè ab
biamo ricevuto precise garan
zie che non verranno né arre
stati né processati». L'amnistia 
dovrebbe risolvere tutto. Non 
saranno amnistiati, però, gli uf
ficiali. Lo dice Tirana, lo con
ferma l'Onu. 

Si scopre, cosi, in merito alla 
vicenda-disertori, un retrosce
na buffo dell'efficientissima 
•Operazione-Sardegna». Per 
ottenere garanzie da Tirana, il 
governo italiano ha chiesto 

Ultimi profughi albanesi in un autobus all'aeroporto di Bologna 

l'aiuto di un prete. Monsignor 
Vincenzo Paglia, sacerdote ro
mano (parroco a Trastevere) : 
le autorità albanesi lo cono
scono e stimano, Scotti lo ha 
scelto come intermediario nel
le concitate trattative notturne. 

L'operazione, ora, si sposta 
in Albania. Il ministro dell'In
terno ha dotto che ieri sono 
partiti i pnmi rifornimenti di vi
veri e medicinali promessi dal
l'Italia. Oggi, il ministro degli 
Esten De Michelis è a Tirana, 
per organizzare il programma 
di aiuti («Saranno intensifica
ti», ha detto ieri Andreotti), se
condo il piano approvato dal 
nostro governo una settimana 
fa. 

È la seconda fase dell'emer
genza, in cui l'Italia «morbida» 
prende il posto di quella «du

ra». Non è meno importante 
della prima. Serve a provenire 
altre «invasioni». Il ministro del
l'Immigrazione, Margherita 
Boniver: «Questa volta 1 emer
genza è finita, ma ne verranno 
certamente altre. Non ci sono 
ricette, anche se c'è da augu
rarsi che per il futuro i nostri 
servizi informativi siano in gra
do di fare il loro mestiere, che 
è quello di preavvertire il go
verno di ciò che più diretta
mente riguarda il Paese». Dopo 
il breve e aspro accenno ai ser
vizi segreti il ministro ha parla
to d'altro: presto presenterà un 
disegno di legge, che stabilisce 
provvidenze per gli italiani al
l'estero. «Anche per i settanta 
nostri connazionali che sono 
stati per 45 anni prigionieri del
l'Albania stalinista». 

Vicenza: grandi preparativi per l'ultima tappa del tour mariano di Giovanni Paolo II 

«Wojtyla, hai mai desiderato un figlio?» 
I giovani chiedono, la Orna censura... 
E tre. Dopo Fatima a Czestochowa, Giovanni Paolo 
Il concluderà a Vicenza, al santuario di Monte Beri-
co, il tour mariano di quest'anno. La visita - 7 e 8 
settembre - sarà caratterizzata da un incontro allo 
stadio con i giovani, per rispondere alle loro do
mande già raccolte dalla diocesi: «Che senso ha la 
verginità nel 1991?», «Non avresti mai voluto un rap
porto con una donna?», «E un figlio tuo?»... 

DAL NOSTRO INVIATO 
MICHELESARTORI 

••VICENZA. Sul tempietto 
di parco Querini hanno final
mente montato un paraful
mini. Dieci anni fa due ragaz
zi erano rimasti folgorati, là 
sotto; meglio evitare rischi. 
Duomo e santuario ripuliti. 
Rifuse (80 milioni) perfino 
cinque delle nove campane 
di Monte Berico, perchè suo
nino meglio, per la gioia di 
Wojtyla e di Pietro Nonis, ve
scovo locale e presidente 
della «associazione tutela pa
trimonio campanario». Arriva 
il Papa e Vicenza si fa bella, 
per accoglierlo degnamente: 
dieci palchi speciali, 5 chilo
metri di transenne, settemila 
bandiere italiane e vaticane, 
60.000 foulard su disegno di 
Gueri da Santomio (cupolo
ne di S.Pietro e campanile di 
Monte Berico intrecciati), 
20.000 cappellini di paglia 
con fasce colorate da agitare 
coreograficamente. Dopo 
Fatima, dopo Czestochowa, 
il santuario della Madonna 
nella cittadina veneta è la ter

za tappa del tour mariano 
del pontefice. Dal pomerig
gio del 7 a quello dell'8 set
tembre la visita si snoderà a 
passo di carica. L'ultimo, e 
più importante, appunta
mento è ['«incontro-intervi
sta» con i giovani allo stadio 
Menti. Sollecitati da 45.000 
cartoline diffuse dalla diocesi 
nelle scuole e nelle 354 par
rocchie, 7.000 ragazzi hanno 
inviato preventivamente le 
loro domande. Spesso pole
miche, o imbarazzanti. Sele
zionate e ammesse: «C'è una 
ragione religiosa che vieta ad 
un ragazzo e ad una ragazza 
di avere rapporti sessuali pre
matrimoniali e l'uso della 
contraccezione?». «In certi 
casi gravi perchè non sono 
giusti l'aborto o l'eutanasia?». 
«Nel 1991 la verginità come 
valore ha ancora significa
to?». Bocciate: «Non avresti 
mai voluto un rapporto con 
una donna e un figlio :uo?«. 
«Perchè ha aspettato la cadu* 
ta del comunismo per rende
re pubblica la Centesimus 

annus?». «Lei ha sempre fatto 
ciò che ha predicato?». Prima 
dello stadio, colloquio con la 
città in piazza dei Signori, ro
sario a Monte Berico, incon
tro a cuore aperto con gli 
ammalati all'ospedale, riu
nione ristretta coi Vip locali 
al teatro Olimpico, messa al 
parco Querini (80.000 fedeli 
attesi), cerimonia con i reli
giosi in Duomo. E meno ma
le che gli organizzatori han
no resistito alle tentazioni di 
un grosso industriale, ricco 
«obolo» in cambio di una 
messa nel suo stabilimento. 
Il mondo vicentino è tanto 
religioso quanto furbo. A 
quale altra città «bianca» sa
rebbe venuto in mente di or
ganizzare una fiera degli og
getti di culto, come sta facen
do da tre anni Vicenza con 
«Koinè»? Cosi, anche il vesco
vo Nonis approfitterà della vi
sita per chiedere al Papa un 
intervento risolutivo. «Ha bi
sogno di essere corretta una 
maniera devozionale maria
na renitente nei confronti 
della nostra Chiesa locale», 
anticipa riferendosi natural
mente ai folti gruppi di fedeli 
della Madonna: non quella 
di Monte Berico ma l'altra 
che, profumata di «Paris» di 
Yves-St.Laurent, appare da 6 
anni ad un veggente. Nell'at
te:», tutto un fiorire di inizia
tive. Il Comune ha pronto il 
regalo, un modellino in oro 
della basilica palladiana fat
to da Emanuela Feltrin, una 

Il Papa durante il suo viaggio in Ungheria 

giovane odontotecnica. Un 
altro regalo lo farà Giovanni 
Costantini, prete-poeta: un li
bro di 19 poesie dedicate a 
Wojtyla - «Non ti riposi mai, 
Muratore Celeste. Le notti 
passi a fare Calce di Stelle» -
appena stampato in colore 
«giallo breviario». Un terzo il 
regista-bancario Enrico So-

villa, che sta allestendo l'atto 
unico «Giobbe», scritto dal 
papa a vent'anni. E i costi? 
Tenuti all'osso. La diocesi ha 
chiesto ai vicentini di dare al
meno mille lire a testa, ha già 
raccolto 700 milioni. Lo slo
gan era «Un caffè per il Pa
pa». Gliel'hanno offerto dop
pio. 

Paese ligure rivendica i natali 
della famiglia di Cristoforo 
Documenti e carte comunali 
come prove in un convegno 

Colombo genovese 
«Ma gE avi sono 
diChiusanico...» 
È nato veramente a Genova Cristoforo Colombo? 
Tradizione e storia dicono di sì. Non tutti ne sono 
convinti. C'è chi indica, come terra natale del gran
de navigatore, il comune di Chiusanico, in Valle Im
pero, nella Riviera ligure di Ponente. Un convegno 
storico tenuto recentemente nel piccolo centro del
l'Imperiese, rivela come, se non Cristoforo, sicura
mente i suoi avi provenissero da lì. 

NEDOCANETTI 

s a IMPERIA. É nato ? Genova 
Cristoforo Colombo? O è un 
millantato credito de la solita 
città «Superba», madre-matri
gna, nei secoli, delle IMviere di 
Liguria? L'interrogatilo, che 
può suonare blasfeme > nel mo
mento di massimo ferrare del
la preparazione, nel capoluo
go regionale, del fatidico Cin
quecentesimo della Grande 
Scoperta, è ripreso i serpeg
giare proprio in occasione di 
queste fastose «Colombiane». 
Genovese, il famoso navigato
re, nel senso di essere nato 
proprio nella capitale della Re
pubblica marinara o ••genove
se» come un suddito della Su
perba, ma con nata! in qual
che altro sito ligure? Chiusani
co, per esempio, bonjo di anti
chissima orìgine, arrampicato 
sulle colline olivicole della val
le Impero, lungo I itinerario 
Impena-Piemonte. E, in ma
niera discreta, con un conve
gno di un'intera giornata ad al
to livello, proprio Chiusanico, 
il Comune e il Circolo ricreati
vo (non a caso, intitolato a Cri
stoforo Colombo), su quelle 
origini genovesi qualche dub
bio hanno cominciati! a semi
narlo. «Non è sicuramente la 
nostra - ha detto i sindaco 
Glanpì,Agnese - un> rivendi
cazione di tipo carni imillstico • 
o passionale, ma pi) sempli
cemente una celebrazione di 
ciò che ci è stato trai riandato». 
Nessuna crociata, sostiene il 
primo cittadino, ma, intanto, 
innesca una sottile polemica 
per non essere stato, il suo Co
mune, inserito nel circuito co
lombiano. Polemica ioti certo, 
ma abbastanza trasparente se 
si scorre la ricca documenta
zione che gli studio: i presenti 
hanno illustrato. Il convegno 
aveva per titolo «1 Colombo a 
Chiusanico». nel senio di ricer
care nelle carte ritre vate negli 
archivi nel borgo va'ligiano le 
origini della famiglia del Navi
gatore, senza rivendicare aper
tamente i natali, ma n& il titolo 
del libro del prof. Luciano Cal-
zamiglia - «Chiusanico e Co
lombo» - presentato nell'occa
sione, e più i suoi contenuti, 
sono impegnativi di una ricer
ca attenta dei punti in cui i ra
mi dell'albero genealogico di 
questi Colombo del Ponente 
incrociano Cristoforo Era stato 
invitato anche il massimo cul
tore di studi colombiani. Paolo 
Emilio Taviani, autov di molte 
opere sulla vita e i viiiggi dello 
scopritore delle Amunche, ma 
il neosenatore a vita ha negato 
la sua presenza. Piccato, un 
suo intervento avrebbe certa
mente arricchito la fornata di 
studio e di dibattito, forse con 
qualche polemica, .sicuramen
te con qualche fascio di luce 
maggiore sull'intera, contro
versa vicenda. 

Questa dei Colombo a Chiu
sanico è una storia tramandata 
oralmente da 500 anni, sostan
ziata dai reperti stonci e dalle 

cartografie, conservate dal Co
mune. I genovesi, si sa, sono si
curi del fatto loro. A turisti e 
studiosi non solo ribadiscono 
la veridicità, tramandata dalla 
storia, di essere citta natale del 
Navigatore, ma indicano pure 
il luogo esatto del lieto evento 
e la casa, nel centro storico 
della città, dove' Cristoforo 
avrebbe visto la luce. Cosa 
obieto Chiusanico? Che que
sta può anche essere la verità, 
ma che quasi sicuramente il 
loro paeie ha dato i natali agli 
avi di Colombo. Le coinciden
ze sono molte, sostengono i 
fautori di questa ipotesi, im
possibile che non ci sia un fon
do di verità. Si parte dal 1447. 
In tale data gli annali del Co
mune ri|X>rtano un testamento 
di un Giovanni Colombo, fu 
Bartolomeo, che - almeno co
me nome - corrisponde al 
nonno del Navigatore. Del 
1468 iì poi un atto notarile, in 
cui si citano un Domenico Co
lombo fu Giovanni, abitante a 
Savona e un suo fratello Barto
lomeo, appunto di Chiusani
co, con riferimento ad un figlio 
di nome, attenzione, «Cristofo
ro». «È una curiosa coinciden
za (solo coincidenza?) - spie-
ga Cateamiglia - a-somiglian
za tra l'albero genealogico dei 
Colombo di Genova» e quello 
degli omonimi di Chiusanico». 
«Con una tale somiglianza -
continua - il sospetto di strette 
parentele e di un ramo dei Co
lombo, originario della vallata 
imperiese, prende sempre più 
consistenza». Gli atti notarili 
della famiglia, raccolti dagli 
studiosi ed illustrati nel conve
gno ( tra gli altri storici presen
ti, i prof. Nilo Calvini, ElioBau-
do, Francesco Biga) continua
no sino al 1600, con certificati 
di battesimo, di matrimonio, di 
morte di altri Colombo. Atti 
che avallano la tradizione ora
le. 

Un ultimo dato. In-un volu
me intitolati; «Corona Reale di 
Savoia» (raccoglie la storia del 
regno sabaudo can rifenmen-
to alla Liguria") scritta dd Fran
cesco Della Chieda, sHrova un 
cenno proprio ai Colombo^di 
Chiusanico. Nei secoli il picco
lo comune ha tentato, qualche 
volta, di far valere le sue carte, 
ma sempre Genova è riuscita a 
rendere vani gli sforzi. Con il 
Cinquecentesimo, con il rinno
vato fervore di studi colombia
ni, Chiusanico ci riprova. Pri
mo atto il convegno. Chissà 
che proprio nel 1992 non av
venga l'atteso risarcimento. 
Non coltivardo leggende, cer
to, ma basandosi su solide fon
damenta documentali. D'altra 
parte, per ur navigatore in cer
ca di aiuti dai reali di Spagna 
per una grande impresa, è sta
to conveniente, oltre che natu
rale, proclamarsi nativo della 
capitale di una grande Repub
blica marinara, piuttosto che 
di uno sperduto borgo agrico
lo. 

CHE TEMPO FA 

Sa 

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA: la pressione atmo
sferica sulla nostra penisola è in graduale 
diminuzione, aria fresca ed instabile pro
veniente dai quadranti settentrionali inte
ressa il settore nord-orientale dell'Italia. 
Il tempo, nelle sue grandi linee, si orienta 
gradualmente verso la variabilità. 
TEMPO PREVISTO: sulla fascia alpina 
specie il settore orientale, sulle Tre Vene
zie, sulle regioni dell'alto e medio Adriati
co si avranno addensamenti nuvolosi che 
durante il corso della giornata potranno 
dar luogo a fenomeni temporaleschi spe
cie sulle zone più prossime ai ril ievi. Sulle 
regioni della penisola e le isole prevalen
za di cielo sereno o scarsamente nuvolo
so. 
VENTI: deboli di direzione variabile, con 
rinforzi temporanei da sud-ovest sul set
tore adriatico. 
MARI: alto e medio Adriatico mossi, leg
germente mossi ocalmi gli altri mari. 
DOMANI: accentuazione ed estensione 
dei fenomeni di variabilità alle regioni 
dell'Italia settentrionale ed a quelle dell ' I
talia centrale con particolare riferimento 
al settore nord-orientale ed alla fascia 
adriatica. Prevalenza di tempo buono sul
le regioni dell'Italia meridionale. 

TCMPKRATURE IN ITAUA 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 

18 
19 
21 
20 
22 
21 
17 
24 
19 
19 
18 
16 
20 
16 

30 
30 
29 
29 
31 
29 
28 
29 
33 
35 
33 
28 
29 
29 

T I M P I R A T U R B ALL 

Amsterdam 
Atene 
Berlino 
Bruxelles 
Copenaghen 
Ginevra 
Helsinki 
Lisbona 

11 
24 
10 
11 
14 
13 
13 
23 

20 
33 
20 
26 
17 
29 
17 
33 

L'Aquila 
Roma Urbe 
Roma Fiumlc. 
Campobasso 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S. M. Leuca 
Reggio C. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

13 
18 
19 
16 
20 
21 
15 
22 
21 
25 
24 
21 
21 
20 

29 
32 
30 
25 
28 
31 
25 
28 
31 
31 
29 
32 
30 
29 

S T E R O 

Londra 
Madrid 
Mosca 
New York 
Parigi 
Stoccolma 
Varsavia 
Vienna 

12 
24 
13 
24 
11 
13 
13 
20 

22 
39 
22 
29 
25 
21 
24 
24 

•taliaRadio 
Frequenze 

FREQUENZE IN MHz: Alessandria 105 400; Agrigento 107 800; 
Ancona 106400, Arezzo 99800, Ascoli Piceno 105 500; Asti 
105 300, Avellcno 87 500; Bari 87 600: BeHurio 101.550:Berga-
mo 91700. Biella 104 650; Bologna 94 500 / 94 750 / 87.500. 
Benevento 105200, Brescia 87800 / 89200. Brindisi 104400. 
Cagliari 105800. Campobasso 104900 ; 105800, Catania 
104.300. Catanzaro 164 500 / 108000, Chietl 100300 / 
103 500 ; 103.900, Como 96 750 / 88 900, Cremona 90 950 / 
104.100, Civitavecchia 98900: Cuneo 105359. (Mancano 
93800. Empoli 105800, Ferrara 105700, Firenze 105800. 
Foggia 90 000 / 87 500, Fort 87.500, Fresinone 105 550, Geno
va 88550 / 94250. Gorizia 105200. Grosseto 92.400 / 
104 800. Imola 87 500. Imperla 88 200, Isernia 105 300; L'Aqui
la 100300. La Spezia 105200 /106650. U lna 97600; Lecce 
100eoo ' 96250: Lecco 96900; Livorno 105800 /101200, 
Lucca 105.800. Macerata 105550 / 102200. Mantova 
107.300; Massa Carrara 105650 '105900, Milano 91000, 
Messina 89050. Modena 94500. Monlalcone 92100; Napoli 
68000 / 98400. Novara 91 350, Oristano 105500 /105800. 
Padova 107 300, Parma 92 000 /104 200. Pavia 104100. Peru
gia 105 900 / 91250, Piacenza 90950 /104100. Pordenone 
105 200, Potenza 106 900 /107 200 Pesaro 89 600 / % 200. 
Pescara 106 300 /104 300. Pisa 105 600, Pistola 95 800, Ra
venna 94650. Reggio Calabria 89050, Reggio Ernia 96200 / 
97000. Roma 97000, Rovigo 96850, Rieti 102200; Salerno 
98800 I 100850. Savona 92500. Sassari 105800; Slena 
103 500 / 94 750. Siracusa 104 300, Sondrio 69100188900. 
Teramo 106300, Terni 107600. Torino 104000; Treviso 
107.300, Trento 103 000/103 300, Trieste 103250/105 250; 
Udine 105200. Urtino 100200, Vakjarno 105900. Varese 
96400. Venezia 107300, Vercelli 104650, Vicenza 107300. 
Viterbo 97 050 

TELEFONI 06/6791412-06/ 6796539 

TUnità 
Tariffe di abbonamento 

Italia 
7 numeri 
!i numeri 

Annuo 
L. 325.000 
L. 290.000 

Semestrale 
L 165.000 
L 146 000 

Estero Annuale Semestrale 
7 numeri L. 592.000 L. 298.000 
fi numeri L. 508 000 L. 255.000 
I ̂ abbonarsi versamento sul e e.p n 29972007 inie-
•Jato all'Unita SpA, «a dei Taunm, 19 • 00185 Roma 
oppure versando l'importo presso gli ultici propagali-

da delle Sezioni e Federa doni ilei Pds 
" Tariffe pubblicitarie 

Amod. (mm39M0i 
Commerciale fenale L. 35S 000 
Commerciale sabato L 410.000 
Commerciale lestivo L. 5] 5.000 

Finestrella 1« pagina feriale L j.000.000 
Finestrella 1» pagina sabato L. 3.500 000 
Finestrella 1» pagina festiva L 1.000 000 

Manchette di tostata L. t 600 000 
Redazionali L. 6,'ìO 000 

Finanz -Legali.-Concess -Asto-Appalti 
Penali L. 530 000 - Sabato e Festivi L. 600.000 
A parola' Neerologie-part lutto L 3 500 

Economici L 2 000 
Concessionarie per la pubblicità 

S1PRA. via Bertela 34. Tonno, tei. 011/57531 
SPI, via Manzoni 37, Milano, tei. 02/63131 

Slampa in lac-simile: Telestampa Romana, Ro
ma - via della Magliana, 285. Nigi, Milano - via 
Cmo da Pistoia, lO.Sesspa, Messina - via Taor
mina, 15/c Unione Sarda spa - Caglian Elmas 


