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AI lavoro 4A saggi
per la grande riforma
Una commissione bicamerale dal Pli al Pci

Buon awio
Siivtrno lorl

Accoglùilrdo ll Bqg!0,ltronlo
lormuloto 6nnl addbro dn
Aminlo.o fnnhnl o dn 8aL
lilb C.(lì, o0uco lioaltrronlo
h coùrrffiiotro li.nurnlo
po. l§laulo lo il,oftno lrtlx!
riotrali- Lo comnil§llooo tro-
sco. por oro. privfl dl un !-
dooùoh altrorr!turn loaf,lcù
§ cof, oùfflcho 8ÙbondBnza
n0l loini dtr sfudlsro. mtr ce
slilurlo[nXnonto n$co bo.
oo: sio por h 6ua donssl.
sh por lsaorolls colloc{rle

so.l l3§clonodlp6io! conre
ònocos!niloliuncoÒmònlo
di nllurn lelilurlondlo. le
ovootuali tmplicozioni polill
cho deU'ac.ordo ta la moE-
0iorsnza tovlrnttivn o I co-
rnunl!li Por la p16§ant02lono
di uoarlsofutlooo unil0ila -nro notrèrildflodotoonon]
mena ò probabilo che vl sa-
iiìnno hlrlcsrionl pollllcbo

- va dollo eubllo c[o co:
doslo lmpo0no piocoduralo
unìladÒò un buonviatbo oor
lo cpodiloo lunzlonalo rnds-
rnchlo doi lavori. Anzi, §onla
l htùsa cotr ln msgotoro oo-
posizlono, ò $sol v6roshnllo
chs la comml36lone non oa-
,obbo m6l nala. E in ogni
ca.o, 6€ ancho tosso riu6clla
a ,rtrscoro, ò ph) cho acilo
cha ovrebbo svulo ona lilo
lòDoGsibilo € r:eBsuno vllBllta

Mdi comc por quasta mato-
nn, dal rosto, oarobboroluor
dl hogo scouso di trsBom-
bloarismo pollllco odlnOrl0[
Oro per ll clma. fullcomonto
dltroollo, ddl0 rùOtlddilotò
nnrlonqlo', C'ò lnltrlll uns
dlsll[lono nolls lrd I co,Ìrplil
d0lln corrmlsolono blCOmo,
rtrlo (comDlt dl o0oolllva
lohuilodildol,nbbiÉogno lsli
lu.ronrkì, do osgolvoroquoBi
cno I cilùrl sohnil,lcl dl uho
,koM apDllcfilo o imlrln
r! buon Dovoilro.) o I con-
lcnuli normfilivl, dl ovldonlo
6oilinloòo onch. Fililco,
cor | 0u0li domllro n lo,nDo
drblo I vuoll dl oarloltlbllllò
dril no!!o ordhsmonlo
fri(uusln [!oordolrDo, cui
ò dostnnh !o Drddmù ls-
sisiettrr, I pfiilil 6i conlron.
ìrrnnno {, sl conl.ndorÀnno
ur Ied10 dlllù(!{r, il33c0nù
rru§hml! dl DDlticllò trncho
p{triigiar/,. (r por dolinko
o0orl! rcolk v6ri h ,oroltr
dùdìo!r!lctr do,lo drvor$!
flUgrr4nlo §OtlilUtlotr{L
rx{il! ilchk{ilrr ajÒlt, trnrro
!!r luìl0l ù0lDlIioalconcor-
io d' !qt, oi hrqo Do$rùilo
Dn! , a ll(trrtr (r l, carìyh! lonf
{nlr! ro,o {Unrtunilò, to n-
Lrnr, al,. «rnDDrltrrìo o1O,
1'rr hqrrlhCDrliluTk/tr)[b.
L,rlrn.'trlrq {uria &rqg(È
,nn.,t dar dul rlrzrdur ((nr.
p'rr.rì dbnr cnri!rù, r[r![.
I h! iriurrurno j,!!01fi nrun,
r1r,tt4$4,It tr]r!'1,riil[n,n!

trodl doll'lnlofrontr illsrm&
loro o dttiì Àd osol !fi! rn-
olonoloprlodlA; lnllìodl snil-
slnao lo prolmslo utllorlo o
quollo conlliooonll vorao fi,
sodl noluroll dooll or§Bnl
compolonll dl ckt8cuils C6-
trìoro, Como sl lnlorìdo, l'o-
lomonlo polillco ò pùr Bem.
lro Pr96anlo, maood elo-
Bo, {ochs ln quosla {fte, ma
6l toltrl dl vnn pollllclla lar
oamonl6 condlzlonota dBllo
ollgon& dol molodo o della
locnlco @§lilurlff allslico.
Prooilo oer quoslo, Dcrò, il
oongagno epparo morilovolo
dl poilozlonomonll o lnlesra"
rlonl, Slonodunquoconsèn-
lile llcuna propoelo. Ancha
pe.chò non avrobb sonso
un hplanto rllormlsflco cho
nmco d6l rlconoBclulo scuF
lo dollo lsiltuulonl con I bF
soonl della soclolA civlle, É6
cdoslo lmpianloilrormiEllco
vonisso pol lgnuio chiusoco-
mo un @fr partlmonlostagno
alla domanda ch6 vl6ne ap-
punto dana socbla clvilé o
loes unicamonlo ilmsEso ad
una cla$e pollllca che A la
pdma rosponsabllo dollo

La pdms propGta dgurrda
la prosonra nocossBria, 3L
Itre o c8lEnlo dsl Govorno
noi l6vorl dol16 comml6sion6.
Non Boltanto porchà .lulio
sl tlsno,, o ll slstsma c@tf
lu2lonÀ16 non porobbo capL
ro 16 lolilanza nommsno ln
sodo lsrdlorb dell'organo
cosillurlona16 chn lmpérso-
.n I osocutivo. MA À6cha o
soprottulto p6rchò ò propdo
ll raoporlo qovorno - pail.-
monlo quollo cho dof,unrlo
16 mÀsdh8 domànd8 dl cÒr-
ro(lvl lsliluzlohall. Sl tolll
dolh BllduclE coshutilvaall0
lodosca o dolu llducia mo-
ilvolo nlls SDodollnl. Doglr
abuBl dol docrolo lgggsodoL
la .corsla prolor€nzialo',
dollo nomlno 0o0ll onll DUb'
bllcl oconomlcl o dol srslomo
dollo aulonomlo do@ntolo
rìEDolto or Dotoro contalo,
d6l ruolo dol orosidonle dol
Coi6l0llo o dol,o rllorma lun.
zlo^ulo doll'0Ppa([o m]nl
olcdtlo: por oBnuna dl 16ll
gcot(nll quosllonl &lzn oglì
occhl l'lnloroÉso Dil,trAÌlo ol
gonlto odl colnvolco.o iloo-
vffno nncho notl'lslruiloila
dolkr co30 nuovo daintoduF

La oocondo proposlo, coo-
rohlo ùll ld6. dlu^È ÒÒmrnls-
610,10 ioporlh, d1o cr,rilllo.
nzzo looilna, douoiilalano-
u,Bù(rl, rìltuz2$luru lDcnl
cD. ll Duppoilo di .lcorcO
rcttrillllc, 80pli!uk! chù do-
vo ou0rrro sorvonl,ollil ron"
niurblo blchr{r{|, ll .où!
X, dì r,ru0{l0rilnzn' drpulalo
ro. il Ffcodqn{o loyrt^o
rrnvrdrvtr d,rouGrdo liurL
lr.rono 0 fln rotrìiulo dl
ù$nrri p,s.rollinzrtCh'oi.
!rùù() rrÙ il Li7il(lD dl.iv-
lrDlr, I D0ilnhgilrlr drllil
,rknhù,{[lc. t0n rrogolli.
,'rlrrr! !0DluÙv{, 30ùonr
i,rDln!tlrlnr. vùlùlr.krr or
i!'rlJbrxrn,rlrr. il,nnnr!l r,
,., fitrn tbll ntrnttuùrrte
rn,, an {h/il \.lO llt r\ i: 4eilo
r.ir roh §!il,atjir- iti ,..Èro
tnrnr. t'.21,,no a flit4n1,
il.rhl,,f4rn.rilrrr§nl4 1tr,

' " 
r.' \t ur.É, iln rttiìl' ttnn

.n. lrttrnt ln aÉrutn) \t
:il!,ro D,il,h. r,nrsE rt..Nn'(irrrrs,rttrrrrÀr§
t r.l, tt, t ttth h tt, : tF.

, ,: ,-,r prrr,ù rj 'r,rarl,"

nOMA - ComorB s SoDoto honno dalo loil
vlo llbor0i con l'6pptovqrlonodl un0 morlono
coo0lunlo dol podlll dollo msoglOr[nza, cul
3l sno owlunll.a@tu Iropubbllcanl od I
oomsldfl. §l {pro ll dlbsxno sulln orondo
rllordh lBtllutldndlo ln pirlAmonto. Enkd 1o
mo6l uno com,nlsBlono blca,norolo *. coffÈ
poslo da 20 d6pulEtl o 20 sonalod od alra
cui OUld0. con lullù trobdblll&, Bora @sb
ll llÈmolo Aldo Borzl - dovrà oonswnare
sl prGsldonll dell6 duo ssGomblo€ una ro-
lerlono con I suggorimon( qul dq lÀfsl por
ilnìollors ln rclo I noccanlsml arrugglnlll
dollo sl6lo.
ll varo dolla commiB6ion€ bioameralo. nalu-
,Ehonlo. non slgnillca cho i ndi sonoscloltl,
Su mollE qu$llonl €slslono dillaronzo pro-
londo t6 I pailltl, nò ò da erclude.o chs
cammlo lacondo ne om€rqano altrs chs sl
mmonlo non oppalono.

E8ista porò nolla mozlone volala lorl a ps-
lszzo Madama é a Mont€cltorlo - s h cul
sl escludo un biocco dell'esamo dsl orov'
vedif,onll di rl,orf,6 gla àvanll nel loro ilar
parlamontrro 

- 
una hdicalon€ dl marcia

aDbaslanz6 pr€cisa € cho impBgoa I s€i oaditl
firdatari all'analisi dl elluazlonl € all €lobo-
reione di proposio 3u una dozzinè dr ounll.

I Formazlono del Pailamef,to, nume/o dsi
suoi comFnenti 6 dlverdllcazlono dd ruoll
ka Camora e 36nalo.
E P.obromaùca lagiglativa (al oul lnlerno
è insents la propoBla della rcor€la pr€,€-
.en2laler por I prowedlméntl del govsmo)
B Eobl66otlca dol dcdoil, su cui ancho
isri è lornslo il Pci conlsstando l €ccéssivo
ilcors del governo a qu6slo mszzo.
O Ailorma d€lla pr€sldonza dèl Conslqlio,
rior@nizzszlon€ del hlnlsled (qul s{ oressn-

lorà l'ovonluolllà dl un sccorpohonto o dl

tr Nomha dsl proBldgtrto d6l C.netoto o
ouosllmo dol vÒrÒ dl lldùclJ-
E Prosldonzo dElln Fopubbl[i otszrono,
duralo dol mandsto, soDDros§lono dot co.
§lddollo 3omestro blanco.
O Probloml dorl'ammlnistsziooE, conlialo
s l@alo.
IQuestlonl looronll la m[qlskalura. Ouosto
sdrÀ uno dol punll plr) dlbatluli, ln spocl€
por quol cho alllono allE r€dponsobllìlà dol
maglstrall e atla ,Bvlslone dsl ruoll. nonchè
l'lslituzioDo dsl dllonrorc clvlco.
EContolll ammlnislmlivi (*mess a punt ,
dolla Coné dei Contl 6 di alr.i organ,sml
proposll al compllo).
g Rlvlsilazlone dolle normarivo rlguardantl

lB Rsvig@ dslla dlslpllna.arerondada (in
progollo un aumenlo dell€ irme - al mo-
monto m€zzo mlllono - con 16 queli è po+
albllo chlodère !n rolor€nduft),
lll Bappono ùa Stalo e lorze soclsri (qul
lr di$trs sul slndacalo cho, Iral allro. com-
prenderabbs la disciplioa del drlllo dr sciG
pero olts chs lapan6cipazionedoi lavoratofl
alle decrslonr d hpresa).
m Nuovl modelll pBr lo orerooatlve Daia-
montail (inqutrento da sopprimors ecc.).

Non mancano pol alt€ punlualizzazaoni oè
si g§cluds cho nel corsdel dibahltovengano
insoriti 6ltl arsomenll. Tutti I pariiti hanno
mahil6slato la bro soddlsldions per ll passo
jn avanli vorso quo,la che è §iala dslinila
ùna rnuova CostllBnts!. Solo t radicali.
con Spadaccia, hanno dsllo dl gua.darecon
(orolonda 6flduoia! agli 6slti dol dibrùito.
la. c.1

Due dure condanne
Pèaanle s6nlL,iz6 al pr@esso (ri Sotla, pèr
un'eu§. (§ploagglo a tavùe di ùna potenza
alrani4ta) mai prcvata: 10 annl o mezzo a Faasetll,
3 anni alla lrevi3ln, che la tolo ha colto al
momento della condanna. lculdi a pagina 5I

sur tronre dol disavanro DUU-
blico o dol suoi moccanlrml
oonoliol, §ul lronlo dolla dL
6lribuzlono dollo risorso ha
consuml o invoslimonli. &il
tonte dollà 6lt,cl6n:a Ciò
oupFrroDbo. ho aogirnte ll
mlnlsùo do[hduskft, 0n3
dolormlnoalone ri6olula o
convoroonr0 nollo ldzo D&
lillcho da milqqiorilnrr. uno
condlrro.o meno doconccn-

lo di nraggio.anzil sino arla
lins della lcqislil0rÀ (c sa
rebb0 nonoslanlo lr*loilme
0lio). occnvoiiàprcndsoaL
lo dclr' dil{icollri rxl abb«}
vùno il kagiflo clx) poila allo
olDzrorìi". l,cr cnntrtarc l0
sùà to§l Pd,doll hfl sosle.
nllo cho ccrlo dr(lcloni di
riqorc si po$soÀo prundcro
«ro iìvuido lc okzioni allo I

sDalro. (Apag.20n .o.vr.ro) I

rlraril/i dlril, CÀ,i!§,à

nllrn,rl, fi kurddtr,D.
trirri'À ln drnll ?llr rr,n,

i.1

,ili 
'r 

ril Innnrrlx9ll,
4til,1!rr,,t Q. llRtr

di Yoto anticiBato
Pandolfi: per uscire dalla recessione
o una terapia d'urto oppure elezloni

Tino Dallo Valle

MILAilO 
- 

ll mlnlstro Pandolil ò tavorovole ad elozionl politiche anticipate
90 non sl potrà concordare od attuare un rigoroso Drogramnra dl governo
Lo avova glà dotto 6 mozza voco, ln una lntervista apparsa lorl tu un
quotldlano mllanoso. Lo ha rlpotuto plù chaarÈmehto ieri mattlna nél di§corso
lnsuguralo della Flora dl Mllano. lnfattl, a conclusione del suo disco.so.
lmpernlato Bùi toml economlcl de' momento, Pandoltl chc uvova dollnito
l'oporo aln qul evolta dal Govcrno "unà valida llnoa di dlro8a" contro ln

roioaelono sempro piir grave, ha pol arletmato cho "una skàtegla d'sttacco
ò oggi plù chè mal nocessarlà" o cho 6s§o .imporrebbé utra cÒntroffénsiva

kàkr foi commonù cÒllotlL
vl» Po. ora, lultavia, Ie 6p0-
rrurr0 di un shil6 oo,npo.
hhunlo sono Doche ,^latll:
.niltuisco nogalivammlo un
cllmadl olozlonl o«rzlati corrq
u dl elozioni ronorali Drlos0.
Mn bi6o0norà docldoftr. I
romnu dolt' d,rxslohù r:

Dro§k,Ll'4 (nrrlqJto 
^ 

llnr
O[0!o. s,,i)orak il lurnoiilul
lo.ak ri ollorzerù uil pln-

Prima Linea, dispers.*, diee; basta, ueaidcne s'tsm serve

Spadolini: ma eslbte
ancora la mqgioranza?

8OMA-_ iMeeslslgrncora scloollmeolÒ delle Canleto
ùna nagdoram?, Peil - 

punt@lb.a le Vocs -gloilti bN aver Neil b di mo lofra @tro ai @did ùe
stanze da Vìsenlint o dalla hannò d cu@ Ott tntercssl
sua ilchioala dl elazlonl. il del Paeso sognalarc le mL
soatatailo dol Pti Soadolini 

^acce 
otina che divenaano

* con rn lontlo da lul l6qi itinodiabtlir.
.alo su,la Voce Ropobtrica-
nx - s' hn.,P docl§4ment.@ Cha il tri si ùvara pù dtè
nelta tichioEta di 60 1ctoglt 2ionl Fotticha amtctpde non
nonto anticiDDtod.lleCam6- ò !.rinov,rà. Md,s Ocpunta
to: il volo nogalivo pot ll ga- ad etèz,oni? Ufilcìatilente lo
eotno sulLt otktpiilr Ìddio sideoacmtorza Maàd.ho- lolovislva con rdanva dis- oc.p;bbj.,esoonsb,ie4G
socta2iohd dot Pll it dtto non,co det pàtto, è cna,o
connasto sùtl oquo Lano.o. Lho B sfiùazone ;an è otùtE,'lsùilllh n @oDHitar sdslùn,Dilc,latnail,anapét
protoela lndùstdaté §ùll ln- ta4 Xchiede tealslont..igo-
teerelubke &l coslo &l rcse, * si vtde ovitaÀ it
tavo,Ò, rt! soptDttuno la dt. ba.atrcdotdissostoilnahzio-.id§ÙoqJ 6l[,a/on6 0co40 10 puoDxco (ta provrs,ond d,
tntctr.Òno, ter spnoohnt,ur. cn.r òche, d,ouostopasso,
n rrqnol dl,rra drssoclnr,o- .i dnv, rd uF detLit dt i2S
nt lc$pro Ptu ctùos[a. mù ntndn no ta.coth
"Mn loclil ) nossun pilttilo non s, D,csc^til atttto tocr
criLltarò t.,ntotùtùilo t" to la c I

Reagan dato per sryaorto

Sognando
un Bologna
tutto pulito
Una cltla ch. vuolò eòlvoro
la lurlqùddr. cho procloL
t6.:U. c6o?jÙha tv. ch.
coror tudlonro;nrcblll16 6n
lioira ! | suolrlGonrgql'con ura lhLlatlva là.alle
chsrdporlaro. Salòunace
Ba corla? Ecco:clò cho !t.
ovÉnondo litòho ,llt
oquadra ch€ tu dt schtoyto,
Blovotl, Bulgsreill o H6[er.

Giuseppo Ta$l
EOLOGN^ - SoallaaBoEUa
sulle ùradlnale ier Pal6aDod
Der §rare orù vlclnl al Bòlo-
g,ìa, por carcare un anltdoto
sllscadulorodnosch6 l ha
condollo dEi ,asti dslla A a!
l'anticamora della s€rie C.
Bologna All'lmprowlso 6om-
bra scuol€r3i. Asslslsrèmo a
una cillà ch€ I la§e, una
ciha doG cias.uno apre it
borsèllino p€. salvar€ ll suo
soqno 6 ll suo simbolo? Oil
llclle tare prcvis;oni, ma per
ora ci 6ono interessantl sÈ
gnall di Édecìpazione.
Genre dl spsilacoto. dl spod
e di slradn. polilicl. albsroa-
lori, commerciann §l ilirova-
no ouesla s€ra alla 21 nèl
tèmpio consacralo al basksl
bolognaso per scrulare in-
siemo nel domani d€l Bo,e
gna, SìanchÌ di calcl dls€en-
nalì, dl swenlurose gostiof,i
socielaris, di loil€ lnlèsline
l.a i successrl di Fabbrélli
e i giocalori, c€rcano un ap-
pigljo di speranza, aggrap-
pandosi a una lnlziallvs Dc
Dola.e. Sl chiama rForzaBo.
loqna 83.-
La aoima Ra,Ia€lo Pl6u. 58
3nf, i, bolo€n€se, gia app.ez-
zalo sllore comlco, con l ap-
poqqio dl Dino Sadi, 1'uomo
di San Caiino, chansonnier
di @s6 somplhi vissulo €
racconlale col ,ilto d€ll hu.
mordlaloflate, lt pimoha lan-
cialo una solloscrizlons po-
rolare pe. rBccoslisre londi
deslìnall a cosrruire un 8e
lÒqna.Dulitor, ilsoèondoha
pr0poslol àssemble6 Oique-

Mìcrolono alla mano i due
p.oleti d€lla nuova 6Franza
rossouù corchsranno d
rcùoloro la qenlo dol Pallo-
n6, ma anche le calogorje
economlcho più dkDllamen-
le ifllerossale al lonomeno
calcio (alborgatori. rìstoralo-
ri, propilolari di oscrcizi pub-
blici), p€r coinvolsoni nell i
niuialiva Flnoad oggl ll han-
no sollocllÀti viaei6ro. anra-
ver§o I antonns reoionale di
Telesanlorno: @ni gjono
un'ora, d6llo l5 alle 16. per
chiedore v6rsamenl I sul cod-
Io corienle2B000dellaCas-
sa di Alsparmio dr Bolognaì
vssamonlo minim richicsla
rOO mil€ lne,.egolai nce-
vute, lasso di ìnlcro6s€ del
10 p., coolo, rosllluzlono
0ilranlla ne,l'arcodld!o,ne
sì. §o l trrizialiva non produ-
{:osso k(rlo approrzalrirc o
la ra..ollo atrdas*r d,rsoc

É lil cilll èi ò nosso lcri
.Ìlrlltrrr und lurEn codfi di
.ùon .r .3r;qni.oleblu dn
vanr rrk ilcdo ccnlrrlo dollr
O.sso (li lliiùnBLo, Nollote-
lronnlr dl ùilorrn0lirnff al
,arnlrillilrc rli lìrù0nnloùm.
rn;r39ric0 .krloslo di lili:r"
v,nkl drrln Fo'n4otr, h du.,
ltorr ,.ll v{y}rn(}rll trorz!
0ulotrìir'U3. nI rùecoll0 0!
l,ù h(rilil rni bùr Non r, crkd
dn!,rto0ko. nn Bulrunn iDo
xllil4r, i .x^loN oo^ ln(rl-

i,iu! I linr dr rilqrrvrrùrrno
rrdrorlr ,lrll /hrrlilllvrl, I rl
rùno rrilrlr ril.lqD ("rkr1
,rtn!irrnilrI''r nrrdunÒ,
nù' *ri'nii, i)r'r rr f,l1,c.jt
r,: (:.ilr i,,ì ti,.il6 rd,rr!;Òn

Mailnlollo.) ll iohlamo ol
cuoro pÒDolaro cho chlodo
sonanbdr psrDtoro,
E cosl la coilhn dl lndilra.
renra sl sta loriloménte dts-
Bolvondo. Pèr ù.e ,...EndÀ
dl palono Boto0n6 6Dé(e dl
oaBoro dlElaccale o cdlléa
6 r€cup€ro uno slEnclÒ dL
nonllcoto, rCloommuovono
soprallullo I Oen slon6tl - dL
c€ neila€lo Plou - 6t mots
lono ln8l€me. tEmo coloflo
Por&dall oer arlvsid Àlla cL
tra mlnima o vorsÈndl€conto

Ptsr ora ls aooondono e un
sogno dl 4nnoiam€nto aoo6-
ne tatqglato: .tl 8òtoona
d6ve dimonllcar€ ll doirddo
soci€lario di qu€stt anni -dic6 Plsu - me, p6rchò tl
nuovo corso Bla d6w6.o rar6
a nec6ssa.io che lo.ze t6:
sch6 sl altacclÒo al probl€mi
dol calcio. P€r vince,n€ la
renil€nza. per coirivols6ill dL
16tam€nta, lacuadèvéda.è
ùn segno aoncrclo d€llà sua
disoonibilllà. I londi chèstia-
no racaogrl€ndosonodesù,
nàll a u.a dnh€nza nuova
€ pul[6, tr génto oh6 ol,is
saianzis di Bsileta al lllc

E così, in quoslo stoÈo di
moblLlazion€ cittadina, Pi6u
e Saill danno la csccia a06È
sohagqì simboto, lésatr in
qualch€ modo a Botogna e
alla eaqenre: Àomano Fooh
€ Edmondo Fabbri, Moran-d,
è Oalla, l'a$ss6oro allo spod
iilazzEtta, ch€ sara quèsra
sèra al Pala§poil, i comlci
Gigi e Andrea. i tratolll San-
lona3tas, Andrca Mhgardi.
n!ggero Passadni,
Ma il di§incanlo ò dl€to l'on,
qolo. Come llnka bnlo l€È
voro dl Inlzlalive?
ll Bdogna calclo costa u,l!
clalmonte inlorno ai slconto
mlilonl, ma 16 osposlzionl
bancari€. i debitl conkall
dalle precÒd6ntl q€slonl. ll
progmsslvo azz€ramenlo dél
PalriEonjo Olocalori p.ovo-
calo dallò svlncÒlo crca un
buco colGsalàr 3l dìc€ oùats
to - clnquo miliardi. Ora, por
daré la scalala ln prima peÈ
sona ai vediol smielari del
Bologna F.C., .Fo.za Aoto-
gna '83, dovrobbo essore
in gradodi garanlkcunaclfo
vlclnF . iu4st. Frtìta AlfL
msnll ll denaro raccollo. qu6-
ro ne sia la co^sistsnzai 0G
kobbe larc da suppodo aun
singolo o a 0n Oruppo lnlen'
zionato a dlovaro 13 socielà.
La p.ima soluzlono. la plu
inproponjbilo sulla cada.
ouella che richlodD uno 3loÈ
zo ecommlco dl proporzloni
colo$all, pofebbe spalBn-
care lo poil€ a un ouovo ilPo
dl gestiono s6iotarla, In cui
oli sressl soslofr ilori, dlvonùli
azionisli altravorso I loro v(L
samenli, dolé0trno in piltrf,
porsona le loro rapproson-
taDe,scolgonollpmeidorl0
c iri ammhlislilnon, I con-
§ullano suilo i€cniche cocls-
rndo. unir 0osllono !llar0al0,
con lù.10 di olozionl § t(fr
pn0rD ùloll0r0l, r:oilro uuc-
cùi,o nU vromolo nol Co.lil.
hiils. u{uildro Uraslllrnn dl
trndlzk n illrukr. cho vanlì
tn kr cuo lilr un canDio,Ìu
dol .,llbro dl So.rnlro.
Mil r( auoillo ,) eofo, D,r
u,'r rlrrù r,b i, iilYoolii trlir
DUtrcioilzkrru, l'LnPodnrt)
lr0[il,r) cxk r{Xti cho lilt
clilrc u,nr(oob, Soilzo lirn-

I Slt,qrloflqcoldtrulBolu. I
I onff, I rloctrlorl fllntro. I

I alhfro dl notr rcoodtrro lrt I

I otrtr{,o dilrsnrt{ cuf, I
I l'^rozro. lBo,vlzio dl I
I oron Pdur0 Murclolll n I

I trùolno t2) |

Mafia & C.
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ma le voci erano Salse
In orrirrkrr dr t dirlrb oor!
i ù,riiiir "10 vnu sullt
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l,n' Boi[f;nr .iaÈvov,r, nt
Ir r{nr'] lonnirrnt, 'h rLilo,r'r
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Laié- É r, ugrr
caso, se anche to§se riuscita
a nascere, è più che ceato
che avrettbe avuto una vita
impossiblle e neÉsuna vilalità
creativa.
Mai come per guesta Bat*
ria, del reslo, 6arebbero tuor
di luogo accuse di asrem-
blearismo politico odi f,ostal-
gie pe. il clima, felicemente
dissollo, della .s6lidÉrlétà
nazionale'. c:è intatti una
distinzione netta tra icompiil
della commissione bicam+
rale (compiti- di oggettiva
istruttoria del f abbisognoisti-
tuziooale. da as60lvere quasi
con i caité.i scìèntifici di una
ricerca applicata e <mirata
al buon goveno') e i ggn-
tenuti normativi, di evidente
'§ottinteso anche politico,
con i quali riempire a lempq
debito i vuoti di Perfettibilità
del nostro ordinameBlo
Perquesta seconda rase, cul
è destinala la prossima le-
gislatura, i partiti si contron-
teranno e si contendersno
su scelte differenti. cia§cuna
pregnanto di Politicità anche
padiqiana. e Per dètini.é
quelle scelte varrà la regola
democratica delle diverse
maggioranze co6tituzional-
mènte richieste. Cosi. termo
pertutte I auspicioal concor-
so di voti più largo Possibile
oer raflouare Ia convinzlona
àella loro opportunità, le ri-
lorme chg comportano mo-
diiiche della Costituzione ab-
bisoEneranno dolla maggir
ranza dei due teui dei com-
ponenti delle Camere, quelle
che riguardano i rsgolamenti
oarlamentari necessiteranno
belta maggloranza assoluta
dei mombri della Camo.a in-
teressata, m€ntre per quellé
da attuarsi con lègge ordina-
,a basterà lo m€tà più uno
dei presenti, vale a dire di
rorma (quandoc'ò equando
è d'accordo) la maggioreza
Dolitica governativa.
Del tutio diverso il compilo
della prima tase del lavoro
istituzionale, che ai apre con
la nascita della commissione
bicamerale. Si tratta dl col-
lezlonare le proposte Più di-
sparaie racoolte nella §corsa
stagione fra i vari gruppi Po-
liticl dai due comitati appo-
sitamente allestiti; di rag-
gruppare e di classificare i

Roberto Canditi

BOLOGNA - Gli irriducltrili
del nucloodi tuoco sottoPro-
cessoa Bologna e a Firenze,
hanno sciolto Prlma l-lnoa.
*L'organizrazione - hanno
dstto * ha osaurlto la sua
lunzlorie. Gli €sltl detla lotta
armata non sono più utlll alle
masser,
Oome va lntorpretata questa
scéll9? Conìé une resa do-
vula al fsllim€nto dei pro!
gramml rlvoluzionari, oppuro
como una mogsa a §orrrre§a
ché si innosta In una slra,
tegla prolottata vorso il tutu-
ra? La orlma lpolesl è lin
troppo owlavlslo cho la rosa

Non scltanto perchà rtutto
si tiene'. e il sislema @ti-
luzionale nsn rotrebberapÈ

nei lavori della co*missioqe-

re la lalitaoza nemBrc in
sedg ist utloria dell'sg@
costituziorel" che l'Epg*
na I'eswulivo, lra sche 9
§oprattutio petchè è proprio
il rappgrlo govmo - ptrla-
ménto. qÉello che detq§Ils
'la masina dotl@dadid-
rèttivi i«iluionari- Si {.alti
della E iducia @drstliva alra
tedesca a della fidrcia so
ti/ata a,la §gadeiini. Osclti
abusi dè, der€to leglp o del-
la .cor6ia qrcre.NiaJet,
delle roEioe negli enli prb-
blici economici e del s:§le@
delle autonomie deciltrale
rispetto al potere ffilfale,
del ruolo del o.e§deote del
Consiglio o dèlta rilorfi a iur-
zionale del,'apFaElo aitri-
steriale: pd ogouÈ dl tali
scotteti quesliori balza a§li
occni l'inleres§e 9rifiaflo di
sentire e di Éinvotgere il Aft
yerno arche nerl'istrsttoÉa
del le cose o uove da irfrodur_

La seonda proposta, coF
rente all'ideadiùnacomft i9
sione .apoda* che caratte
riua la pdna, dggarda la **
ce§saria atlre%tura tecni-
ca, il supporto di ricerca
scienliflca applicata cte de-

I

ve essere seryente alra com-
missiooe bicamerale, ll .Paì-
lo di maggioranza, slipslaìo
per il precedonte gpvemo
prevedeva al rigutrdo l'i§li-
tu2ione di un comihto di
Espertigress PaleoChì9i,
giusto cqn il compilo di §oY-
venire ì parlamentari della
cbioameralg' can progetti.
verif iche applicative, apporti
comparatistici, valutaioni di
costituzionalità, contributi di
sclenza dell'amminislraio-
ne, eviadicendo, Nqn ède8o
che tale se.batoio di espe-
rienz€, ieoriche e Pratichg,
debba necessariamente lar
capo al governo: niente vieta
che funzionl da seruizìo au-
6iliario anch€ prBsso la com-
missione bicamerale,
Ouel chs conta è che i par-
lamentari non siano lasciati
soli, senza l'attrezatura tec-
nica necessaria ad impedire
che nasca un altro irrealiz-
zabile .libro dei sogni'.

Prima Linea, dispersa, dice: basta, uceidere non serve
la dichiarazione|n una specie di conferenza+tampa alle Assise di Bologna, alla vigilia dellelsentenza

à nei latti da almeno due an-
nl, dopo che le forz6 delllbr-
dlne hanno gradatamonte
smantellalo Prlma Linea, La
seconda p'ossibilità.è invece
plù reale. ljna cosa è corta:
al procesgo stanno parlando
i ditensori e mancano pochl
glornl alla sentonza. Un mo-
mento scslto bgoe.
A parlaie, dalla gabbia della
cortd d'asslse di Bologna,
sdno st6li treterroristi. Guldo
Manina. torinese. .1Do mlli-
taro dolla organlzzazione
everelva, uomo dl spicco del
terrorlsmo nazionale, scsso
dal oapoluoeiq plemont@q a
Boloona.pef addèslrare, alla
tln6 dsl 179, gll emillanl che

volevano fare il:salto nella
cldndestinita; ?airlo zam-
bianchi, lrriducibile come il
primo, accusato dell'omici-
dio dell inq€snér Ghiqlieno,
membro deilaiailònna bolo-
gnese di Pl; il.lftlce eisna-
mi, capo militaie dl Prlma Ll-
nea, accusato di unadozzina
di omicidi, passato alle Bri-
gate Flosss(o perlomeno nel-
la loro area) dopo la cattura
chè è awenuts a Torlno il
4'fet braio del 1981.
Allè spalle si sono lasciati
una acia di sangue e dl a$
$assinil: i giudlci Galli e Ale&
sandrlni, tantl carablnlerl, di-
rlsenti dlazienda, vittime in-
nocenti di follla criminale,

A Bologna, nel dichiarare
sclolta Prima Linea, hanno
parlalo anche a nome dei
.compagni, dgtenuti a Fi-
renze: Ronconi, Laronga,
Rosso, Solimano.
ll s'ènso alla scelta lo hadato
Bignami: (E' dal fallimento
del raplmonto Dozier 

- 
ha

dètto 
- 

che abbiamg aD-
prontato una ritirala strategi-
ca Der vivere una tase dlfen-
sivà di resislgnza in attes
dèl tuturo".

Naa c' è da sorprende rcì fr ol-
to, né da rallégrarsi , sè alcuni
appartenqti alla banda cd-
frinale di Prifra llneà'diiono
cha l'orgaf,izzazioùe à stala

sciolta. L'hanno sciolta ,e
torze di sicurezza. E'stata
scortitla e dispersa oimai da
parecchi mesi.
Ed à owio che, come hanno
riconGcluto le Biigate ross6
etlràveÉo Curciòa anche
quelli diPima linea siafro co-
strettr ad ammetaers che il
sistém, déll'assséiniÒ ron
ha sollqalo le masse, anzi
ha attirato su di ,oro igno-
minia, odio, isol afl -tento..
fuftavi€ questé tariiive afr-
nissioni non t anno' ri sotgere
gri assassmati dalle tombe,
né podano contod:6 elb ve-
dove .e agll odani a a colorc
che potldno nalle òdrni ì s6-
gni delle terìte,

Né è da cedere a quanto
g,ì imputati alla vigtlia della
snienza vanro dicendoi os-
sja che la lotta armata è fi-
nita- La vigilanza detle ,oae
èli sicuteaa non deve allen-
tarsì, né quella delle r'stilu-
zìoni e dei partiti checredono
nel contrcnto detle idee e nel-
le regole della liberc defr@
cruìa e della convivenza ci-
vile.
Seruizi segreti dl lroppi pae-
si, troppe trame sotterraneg
rosse. oere o senza colorc
agìscono nel nostro Paese
per credere al mezzo mea
culpa e alla profressa "nonlo farcmo piìti pronunciati
a Bologna.

Arrtostrade
Come viaggiarè meglio n
qiorni dell esodo estìvo- I

autostrade si preparano
attrontare il grande traffi

df voto antfcipa*n
Pandslfi: Fer usdrcdetk reces§,fr§*e :@d*lfnf: n*a wmte,
o'uma"teftep,*a dtryrtr Wrm&Sani

TimBEllavafiÉ
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Lo àvera già detlo a m*z€ a&q i* §ffi irÉsfvlsta.zFpÉi§e *qi §u e
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, ErlffifiE xa ntaggl*anz

§ul f.onte dgl dlsavanroputÈ
btico * dei suqi heccanismi
gefie{isi, §ul tr6§1e 6e1ìa dÈ
stribueione deile r;sùrm lG
con§umi e iftveslimefftì, wl
{roÉle delta ef$icienra. Ciò
suppo.rÉbbè, Ea agEiuntD il
mini:lrù dell ltrdus§ia, una
diiae{Binazìene aìsglqla e
c?fi€rgente ielle t6€e po-
liiche dì maEgioErce. ufra
coffdiz gBe freng de&Dcen-

i'ratà &91 ssmmeiltì nàitBlll;
ù.".Fe. oB, lultai,ia, 4*§$e-
rsae dr ùn EimiiÉ cqfip@-
lesBnl$ sREo SmlìB. i.iieltll
*,in{téÉc* ngEBLivaRste &n
cllft a dl *letitrii psi'lÈii Gèil§
* Éi eleaisnii.§meralì 6fiee-
,\ra biao$ffià d*§i$È,e.-- :i
*R&po {tÈ{i .desìsiene É
FÉsonbé §tlb1iseL. .à,flae
gioqft g, spaa'ls ril tuxRo elq!-
torale. s § ràttoRèÈ uD Èal-

. fiùIr** 
"*ar§:§1eésryt, ,# @§€tsffi$é?, ,Fsi*r

. +ffi,@cfrsffi+ètÉ
: SserÈ .dÉ ltffitiDì + dE aì; ssa 4:4*lès!e gi ersnani" u

ì ssglsanig dai F4 §Éìa$sìÉl
i 

- i(ff sn ,aryrp da ij ;itÉ
l: ,& #tla N"@B fiapsù)iisu'
Ì @ -;i hàaie (iÈai-<Èf;rgÈtf

_ n91!§ à;iir,§ai é:!ai saiÈ§,t
,ffih4ali§ÉdodÈlecee

I tr] id @tèsèsA$@É.i ilS
r sF§ sd?ià d1§obliqe ?5ata
I - {el9vi}ÌP* ,fla+ rÈ?gtÀe,g!}

1, {ii m&§ÈìfficèÉ sine sil3 jÉireii!&ù isl .pÌi" :i iirir
Ìme JèhE legs,eirrÈ .e w- cr:{-s': sJi ec-.} --.::-,i,ìirttbeDmosr.F:doii6+ .! ..saJril È .F:.à:!,
,+1tor, as§tsrrà.prandgè€:- i pri*È+.a iajssii:;+e §;ri 11
ÌÈ dèliÉ Siff,Eè§à ed abtlrÈ I ?èÉts*e]ee dùJ irsr !n:
riiare ril lraÈii*§iheréliÉÈì{è | rJ"reffi- r! §ùpÈ:lnlle i6-}-
+iEi*Eì-- pg Ésal§*èÉ 13 I s*j*a .srì*&;iÈne srns
§uÀ les:i f,gsd6,§: tB sste- r sie!§Èa§,Fil§psiatlritej-
, tq cne @I*a dèi$wì di : rlì sèJi:Ii,gi.sna ò{?sriaiù
iigsre § poswo prsdFre ' s9 §srlprÉ piÈ ÈspJest!é.
sil! eDSo iè È'ei§1i a1lè . rt{Én ,i:rae s aasil. se'irJa
§paìle-fipq§-lsdretab) I $l!*ldffE lù*-§r,sie ;r

----, _...._..:- ,

:.:,'- t;-- 'r,;':,i :__: ,_ ;:
n' i.i :ì1,'::-7 l'r- ,: :.:
n-l:1..:l.ia,- 

_ l,-::,i -:
§: 8ij j i_ i,1::., r,,! .

i,a: if::, r!s:,1 -:...:

ili : t'l;i:._j -,:'_
iais:aa:r .: j ::-: :

liìilr Si r_ r'-jf': a,

5§ tirt§i,-a iia ,-=,, . i

rÈi r.,i'!: ) .-,: :-_
531 S g'§i _: : ,: __: a .

Reagan dato per morto
ma Ieuoci efiano hlse
WASHINGTON - 

Mentre
Reagan dormiYa lranquilla-
mente, il cedralinodella Ca-
sa tlianca è slato subissato
ieri mattina da frigliaia di l+
leronale da ogni paÉe del
mondo. Gente che chialdeva
se tossero vere le voci d€lla
morle del presidente, I tur
zionari americai haf, no avu-
to il loro daffare per lrequil-
lizzareglì interlocutori; il pre-
sidente sla domendo, hanno
assicurato, Ma nonost3nie la
Casa Bianca abbia dovuto
emetlere una pubblica dl-
chlaraziong, le voci si sono

via Yia sempre .più €§ffi,
da Àmsterdam fil pfesideo{€
è ncrlo nel suo letto] fno
all'Éstrefi e O{iff te {Reage
è stato liltim di ùd alten-
tato).
L'originè dellè Yei Bon è §a-
to pc$ibi!è acc€rtile. ln va-
rie teletonaie giunte à11'AssÈ
ciated pre$ di Londrasi par-
laYa della stess capilalè in-
glese. di Amsterdam e dsl-
I'Estredo Orienle cone punti
di origine della lals nolizia.
Anche quando Reagan si è
alzato e stava lacèndo cola-
zione con la moglie Nancy,

la giGsdctaditdèieqEle rw
è emla. .Ls wi sl{g
msne del prsiÉeate sno
EEloÉmg ,maUlr€', ha
§icuÉloridsidg un tuEis
miÒde,laCasAlaffi.
*nche Beagai s è miès a
ridere quando 19 hanro in-
lomato sulle lats6 Yei che
circolavano sul suo sf,lo,
lra il can{an è stalo s!l§-
cierte a lar perde.è quÈlche
calpo all'igaa.o dollara, cile
srlla pi Ea di LoodG à scs
so di circa un Pfeenirg- La
vallta staturitens è slala
inlluenzata negatiYaBeflte,

aftche s s9lò 186ù0{ÉÈè.à-
ffnie" §! a;ìre i*BcÉ8i*
+iaÀÈ §Èa!:ùe$g
uentas irturtara qle§G . btr-
ièaa. Rag6n dceveve. irà
le taslè leletùEale di slFg
jetialor;§. àechè lBa Llell3
fiùlizia: 9G dlysrato mnm
pÈ. Ia $corda vsila. ,niètli
ieri aatlina Ia Boglìe del sE§
§rimo!€nito, Micheel, bada-
10 alla lue près il \ryesl
flills Hospila, uf,e §am§ina
alla sùaleè statodatoil nome
Ashley Marie- Sia la neonata
che la Fa,Jre gcdonù oltìma
slute-

iir"llrÌ§ìrr, : S... : .-_.

§:sieiì i!1È r:;: i
exc ji{}.liì
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P.oCì la.cis un €rlC.
d allarme per, lri e sh :.
aUo Stalo ùna
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=#LOGNA
Prima linea si è sciolta

L'iniziativa è stata presa da tutti gli irriducibili
L'annuncio in Assise

Roberto Canditi

ll collettivo dei detenuti politici in gabbia a Bologna e a Firenze ha sciolto
Prima linea. Lo ha fatto in modo inconsueto, durante una pausa del processo
in corte d'assise alla colonna bolognese della organizzazione eversiva,
L'iniziativa I'ha presa Paolo Zambianchi, uno degli irriducibili del nucleo di
fuoco. Ha parlato assieme a Guido Manina e a nome dei .csrnpqgnl" 61

Firenze: Susanna Ronconi, RobeÉo Rosso, Bruno Laronga e Marco.Solimano.
ll coro è diventato a tre voci guando Ei è inserito Maurice Bignami, che
da due anni non fa più parte di Frima linea ma cherha parlato in prospettiva
futura ricalcando le linee indicate da Renato Curcio e dagti altri del nucleo

litare che ne è seguita per lotta^di classedel nostropae-
laorganizzazione guerriglie- se' Occorre individuare una
ra, lò §tato ha pràso aléuni l'.lq? 9i gzio.ne 9!9 v-ada al
prowedimenti specifici e ha dj là del miio della. Rivolu-
befinito con estrèmachiarez- zione che prima o poi vincerà
za la sua politica controrivo- o delle galere che prima o
luzionariar. poi salterenno in aria. Quella
r E' dalla sconlitta subita col che stiamo viyendo è una la-
rapimento-Dozier-hadet- se difensiva e di resisten-
to Bignami - che alcuni di z2».
noi hànno cominciato ad ap- Cosa signitica - 

gli è stato
prontare una ritirata strate- chiesto .--:'-9h" dopo ripro-
bica in grado di affrontare porrele la.lo$a armata?

àuesta tàse decisiva della "Certo, visto che è l'unica

Maurice Bignami, in prirno piano dietro te sb?rre.
dopo I'annuncio dello sciagiimento di Prima linea.
Dietro dilui, c*n gliocchiali, c'è Paol*
Zarnbianchi.
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storico delle Brigale rosse
nell'ultimo documento uscito
dal carcere d' Palmi.
Prima linea - ha detto Zam-
bianchi - ha ultimato la sua
storia, ha esaurito la sua
esperienza. Non ci interessa-
no gli esiti della lotta armata
che non può più essere utile
alle masse. Oggi ci interessa
riaprire spazi di agibilità so-
ciale che negli ultimi anni so-
no slati compromessi dai
processi di ristrutturazione
dello Stator.

"Non ci inieressano piu 
-ha detto Guido Manina 
-le brutte copie dei Percorsi

armati, come la raPina di To-
rino con due guardie giurate
morte (l'ultima azione di Pri-
ma linea nell'8O ndr). Siamo
contrari ad una diff usione en-
demica della pratica armata.
Dobbiamo imboccare strade
diverse. A voi che siete gli
operatori culturali della infor-
mazione 

- 
ha detto Manina

rivolto ai giornalisti 
- chie-

diamo di non interpretare ciò
che vi stiamo dicendo solo
in lermini di scoop, di notizia
a sensazione sotto il tilolo
''è stata sciolta Prima linea".
vi chiediamo invece di réee-
pire un discorso Più Proton-
do per evitare che la storia
politico - militare degli ullimi
dieci anni si trasformi in un
bagaglio inutile".
Maurice Bignami, seppure
da una angolazione diversa
visto che non è più u6 "piel-lino,, esplicita i concetti di
Zambianchi e Manina. "So-
no d'accordo sul fatto - di-
ce - che oggi riprodurre
iorme armate, sia una scelta
sbagliata. E l errore che lo
Stato si aspetta dalla orga-
nizzazione combattente. A
r:artire dal gennaio '8O, sulla
spinta della liberazione manu
militari di quattrÒ compagne
dal carcere di Rovigo (una
era ia Ronconi ndr). ma so-
pratlutto sulla valenza Politi-
ca della o0erazione Dozier
e sulla scontttta politrco mt-

soluzione adottabite sul ter-
ritorio. Ma non intendo solo
dire che in prospettiva po-
tranno essere riprese le armi;
dico che potranno essere ri-
prese mentre contempora-
neamenle saranno adottati
tutti imezzi legali disponibili
per esercitare una pressione
sulle istituzionir. Maurice Bi-
gnami parlaoggicon un chia-
ro staglior biigatista, visto
che la lilosofia della. lotta il-
legale accanto a quella lega-
le ta parte del doniani che
le Br stanno .sognando, in
carcere in attesa dì una ipo'
tetica rivoluzione che spalan-
chi le porte delle galere.
ll discorso è stato ricondotto
su un piano reale- da un im,
putato che non fa parte di
Prima linea è non c'èntra nul-
la con il nucleo di fuoco degli
irriducibilì e che, in avvio del
colloquio, stando ai pro-
§rarnmi, non doveva nemme-
no interuenire. "Da quando
Yìene applicata la legge sui
pentiti - ha detto Azzaroni

- c'è la ricerca continua
cli riassorbire neglì schemi
classici della società, il mag-
gior numero pos§lbile di
menrbri dei movimenti anta-
gonisti. Una sorta di reinte-
grazione progressir'a. ln via
teorica siamo conirari a che
queslo awenga. E siamo in
posizione critica anche nei
confrontì di coloro che dalle
galèr* tanno uscire docu-
rreilti iavorevoli alla reinte-
grazione perché significa
"civettare ' con le istituzioni.
Non ci sèntìamo irappresen-
lanti di un passato da mettere
in archivìo, né vogliamo es-
sere i reduci di un decennio
di storia da dimenticare. Ci
sentiarno invece detentori di
un bagaglio che deve essere
utilizzato per poter costruire
un domani diverso".
L'incontro informale con gli
imputati nel processo dt Pri-
ma linea{inisce praticamente
con quesli concettì, anche
se c'è da !'egistrarè una nota
importante. A Maurice Bi-
gnami è stata posta questa
esplicita domanda: cosa vj
resta dentro, oggi che Par-
late dei futuro, deila scia di
sangue e dei morti che vi
siete lasciati alle spalle? Èc-
co la risposta Ci Bignami:
« Pref erisco par;ar e della
grande esperienza che è sta-
ta ia lotta armata nell'ultimo
decennio e analiizare I cg_ci
pensando al Comani,. [i Pro-
cesso in corle d'assise it-
pr€ncie !Linè0ì.

ib';
:*,

!me
ra alle 18,3O
I Pong, in via
agnimento,
che
to caos anche
lttempo, dopo
rle, una ventina
/iEili del fuoco,
no causato danni
pprima si sonò
riuscendo con

rio dell'incendio
)rtamento. Dopo
!e, sono entrati
:nte le fiamme
o soprattutto da
sron ha riportato.
,lla scantinato,
iù Èlate
squadre di vigili
ostra la {oto -rrato,

hffim de§fie ffiOnnfrgttg Si ustiona sravemente


