
Direzione, Redazione e Amministrazione: Viale 
Papa Giovanni, 118 - Bergamo - Tel. 21.23.44 
Abbonamenti 
(con supplementi) 
ANNUALE 13o.ooo 11o.ooo 
SEMESTRALE 
TRIMESTRALE 38.ooo 33.ooo - 
C. C. P. 327247 - S. E. S. A. - Bergamo ‘ 

PUBBLICITÀ - S.P.E. - Bergamo, Piazzetta S. Marco 7, Tel. 2252.22 - Orario 8,30-12,30 e, eccetto sabato, 15-19 - Le necrologie si r icevono anche presso la sede de L’Eco di Bergamo, Tel. 22.52.36, dalle 17 alle 23 al sabato, domenica e fe- L stivi, e dalle 19 alle 23 negli altri giorni - TARIFFE (in Italia): COMMERCIALI (modulo mm. 42x43) L. 41.500 - OCCASIONALI e PROPAGANDA (modulo) L. 50.000 - Necrologie L. 1.100 per parola - Adesioni al lutto L. 5.500 la riga - Finanziari, 
redazionali L. 1.800 il mm. - Legali, aste, concorsi, sentenze, appalti, gare L. 80.000 al modulo - Economici L. 550 per parola (domande di lavoro L. 250) - Data rigore, posizione prestabilita, festivi: aumento del 20% - Oltre IVA - Pagamento anticipato 

DA DOMANI Il R IENTRO DEI SOLDATI Entusiasmante la bergamasca ha battuto 
tutte le più famose dei pronostici L’ospedale italiano resterà 

a Beirut regalato agli Sciiti 
Medaglia d’oro alle O limpiadi 
a Paoletta Magoni di Selvino 

Entusiasmante impresa di 
Paoletta Magoni, dicianno- 
venne bergamasca di Selvi- 
no, che, sowertendo tutti i 
pronostici della vigilia, ha 
vinto ieri la gara dello sla- 
lom speciale femminile re- 
galando all’Italia, nelle 
Olimpiadi della neve di Sa- 
rajevo, la seconda medaglia 
d’oro dopo quella conqui- 
stata nello slittino singolo 
maschile. In situazioni am- 
bientali particolarmer$ Bv- 
verse per la nebbia lungo 
tutto il percorso, la Magoni 
è riuscita a precedere la 
francese Perrine Pelen e Ur- 
sula Konzett del Liechten- 
stein. Nessuna atleta aztur- 
ra finora era riuscita a con- 
quistare la medaglia d’oro 
0 I i mpica nelle specialita 
dello sci alpino: nel ‘74 ad 
Innsbruck Claudia Giordani 
era arrivata alla medaglia 
d’argento nella stessa spe- 
cialità e nel 1960 a Squaw 
Valley la Chenal Minuzzo 
era salita sul podio per il 
bronzo nel gigante. La ra- 
gazza di Selvino è la sesta 
italiana ad ottenere I’tioro, 
in tutta la storia delle 
Olimpiadi. Il suo nome va 
ad affiancarsi a quelli di 
Ondina Valle (atletica), Ire- 
ne Camber (fioretto), Erika 
Lechner (slittino), Antonel- 
la Ragno (fioretto) e Sara 
Simeoni (salto in alto). Ieri, 
al termine della prima man- 
che della gara, disputatasi 
sulle pendici del Monte Ja- 

.- 

horina, la Magoni era quarta con appe?a 14 centesimi di secondo di distacco dalla francate Guignard, prima 
nella classifica partiale. Nella onda manti, partedo per prima e senza punti di riferimento sulle awersarie, 
ha fornito una prova ec&i&ale di potenza e coordinazione. f>rima di ieri la Magoni non aveva mai vinto una 
gara a livello mondiale: Aveva ottenuto quest’anno il migbre piazzamento (sesto pusto) in Csppa del Monds 
nello slalom di Limone PiemBnta# e si era classifibata quinta n&e World S&es di Bermkt; La grande giornata 
dello sci azzurro è stata completata dal settimo posto di Maria Rosa Quario e dal nono di Daniela Zini: le due 
atlete alla vigilia erano indicate le candidate a salire sul podio. NeUa $elefoto A.P.: Paoletta Magoni SUI podio 
dopo la vittoria. 

Dovrà comunque assistere tutti i pazienti senza alcuna discriminazione - I 
marines s i imbarcano sulle navi al largo - La Siria respinge il piano saudi- 
ta: & una truffa» - Jumblatt vuole processare Gemayel - Monito di Israele 
ai drusi perché non avanzino ulteriormente verso le zone del Sud 

BEIRUT., 17 
Inizia domenica il ritiro 

della Forza di pace italiana 
da Beirut, ma nella capitale 
libanese rimarrà il nostro 
ospedale militare: le attrez- 
zature sono state donate al 
Consiglio superiore sciita, il 
massimo organo religioso di 
questa comunità. La cessio- 
ne dell’ospedale da campo, 
sulla via dell’aeroporto, e 
stata annunciata ieri sera 
dal ministro della Difesa 
Spadolini, rima del rientro 
a Roma, a R? ohamed Mehdi 
Shamseddin, il capo religio- 
so degli sciiti. La struttura 
sani taria - così almeno è 
stato concordato - dovrà 
continuare a curare pazienti 
libanesi senza alcuna discri- 
minazione. Gli italiani han- 
no donato l’ospedale al 
Consiglio superiore sciita, 
in quanto si trova in un 
quartiere abitato in mag- 
giorranza da questa comu- 
nità. 

Per il contingente multi- 
nazionale, dunque, sono gli 
ultimi giorni: Reagan ha fir- 
mato oggi l’ordine definiti- 
vo di cominciare il trasferi- 
mento dei marines alle navi 
al largo della costa, secon- 
do un oiano di ooerazioni 
sottopo&ogli dal -Pentago- 
no. Il reimbarco dovrebbe 
cominciare entro 48 ore, 
Der concludersi entro 30 
diorni, se non prima. A ter- 
ra r imarrebbero circa 500 
uomini per fare la guardia 
all’ambasciata e ad altre in- 
stallazioni 0 funzionari Usa? 
oltre a qualche centinaio dl 
istruttori che davrebbero 
continuare l’addestramento 
dell’esercito libaneèe. 

cato per i crimini commessi 
contro il popolo l ibanese%. 

Sul fronte della guerra, 
intanto, le milizie druse 
mantengono la loro pressio- 
ne sugli avamposti dell’eser- 
cito ap ena ad est di Bei- 
rut, a uq El Gharb e Qors 8 
Mudawar, dove stazionano 
2.500 soldati regolari circa. 
1 bombardamenti, ad inter- 
mittenza, sono estesi anche 
all’Iqlim Kharrub, dove, ai 
drusi, resistono ancora po- 
stazioni falangiste delle 
«forze libanesi». Un sorvo- 
lo di aerei americani su Bai- 
sur, nello Chouf, base dei 
drusi social-progressisti di 
Walid Jumblatt, è stato ac- 

un termine tra i 60 e i 90 
giorni, 4) accordi per la 
sicurezza nelle regioni liba- 
nesi non occupate da Siria 
ed Israele, sotto la supervi- 
sione di un comitato con- 
giunto governo-opposizioni, 
5) ripresa dei negoziati di 
Ginevra per la riconciliazio- 
ne nazionale, 6) accettazio- 
ne di Gemayel e delle fa- 
langi libanesi di un negozia- 
to sulla riforma dei poteri 
nello Stato, da equilibrare 
fra le varie comunità, 7) 
assicurazioni sulla sicurezza 
del Libano del Sud e delle 
frontiere nord di Israele, 8) 
sostituzione della forza 
multinazionale di pace (Ita- 
lia, Francia, Gran Bretagna 

e Stati Uniti) con truppe 
delle Nazioni Unite. 

Ambedue i maggiori lea- 
der dell’ofiposizione libane- 
se hanno comunque negato 
ogni validità alla «tardiva» 
accettazione governativa del 

P, 
iano d i pacificazione. 
’ avvocato sciita Nabih 

Be+, leader di icAmal», ha 
dichiarato il suo partito 
tt estraneo » a ueste mano- 
vre ed ha SO ecitato II che 
vengano invece determinate 
le responsabilità di Gema- 
yel nella battaglia dell’eser- 
cito contro i quartieri delle 
periferia sud di Beirut. Il 
druso Jumblatt ha escluso 
«com romessi con Gema- 
yel, R  c e dovrà essere giudi- 

colto con il fuoco della 
contraerea. 

Nel Sud di Beirut, appe- 
na oltre D 

mercol? t!F 
our conquista- 

ta 
kel,;Ji 

ì dalle forze rj- 
e, 

ii 
una pattug1i.a 

a invitato i cri- 
stiani ancora rimasti nelle 
loro case, a lasciare la citta- 
dina e portarsi oltre le linee 
del fiume Awali ((frontiera), 
in Libano di Israele. 

La stampa riferisce og@ 
di circa quattromila faml- 
glie già fu ite nel Sud oc- 
cupato da 7 sraele e di voci 
su una messa in guardia 
dell’esercito di Gerusalem- 
me ai drusi di non procede- 
re nella loro avanzata verso 
Sud. 

A mezzogiorno la firma 
della revisione del Concordato 
La cerimonia avverrà a Villa Madama e sarà trasmessa in diretta TV 
Firmeranno, per la Santa Sede, il Segretario di Stato card, Casaroli e, 
per lo Stato italiano, il presidente del Consiglio dei ministri Craxi 

’ Nostro servizio l’on. Craxi e il card. Casa- 
roli terranno due discorsi. 
Villa Madama è la residenza 
della Presicjenza del Consi- 

8: 
io, alle pendici di Monte 
ano-, dove di solito vengo- 

no ncevute e ospitate le 
personalità straniere di pas- 
ss@io a Ronia. La fitia 
amene 8 55 anni e 7 giorni 
di distanza dalla firma dei 
Patti Lateranensi, tra il Se- 

r 
tario di Stato, cardinale 

ietro Gasparri,  e il Pr+- 
g;.olid$ Consiglio Benito 

. 
Stamane Craxi ha illu- 

strato al Presidente della 

Repubblica, Sandro Pertini 
il testo della revisione; nei 
pomeriggio lo ha presentato 
al Consiglio dei ministri. Il 
testo per diventare operan- 
te dovrà essere ratificato 
d& Parlamento. Domani al- 
le 13,3O il testo sarà reso 
noto in una conferenza 
stampa nella sede della Pre- 
sidenza del Consiglio. 

La cerimonia Si svolgerà 
in due tempi. La prima par- 
te, che riguarda il momento 
della firma da parte di Cra- 
xi e Casaroli, potrà essere 
seguita solo da un ristretto 
numero di cameramen e fo- 

tografi. Si svolgerà nella sa- 
la ((Giulio Romano». 1 gior- 
nalisti accreditati dal mini- 
stero de 
seguire f 

i Esteri potranno 
a cerimonia attra- 

verso i ((monitor,) dalla 
Galleria di Villa Madama. 
Qui avverrà. la Fonda py 
te dellad~nmoma con 1 dl- 
scorsi residente del 
Consiglio e el segretario di (Q 
Stato. 

Craxi e Casaroli saranno 
accampa nati 

23 
rispettiva- 

mente d 
Esteri 

ministro degli 
Giulio Andreotti e 

dal segretario del Consiglio 
per gli affari pubblici della 
Chiesa, mons. Achille Sil- 
vestrini. E’ anche probabile 
la presenza del Sostituto 
della Se reteria di Stato, 
mons. B duardo Martinez 
Somalo, e dei vertici della 
Conferenza episcopale ita- 
liana, il presidente cardinale 
Anastasio Ballestrero, arci- 
vescovo di Torino, e il se- 
gretario, l’arcivescovo Egi- 
dio Caporello. Per parte ita- 
liana saranno presenti i capi 
di governo che hanno segui- 
to il lavoro di revisione, e 
cioè i democristiani Fran- 
cesco Cossiga, Arnaldo For- 
lani, A m 1 ntore Fanfani 
(Andreotti è presente in 
veste di ministro degli Este- 
ri) e il repubblicano Gio- 
vanni Spadolini. Saranno 
presenti i membri delle due 
delegazioni, vaticana e ita- 
liana, che hanno material- 
mente lavorato alla stesura 
dei testi. 

Craxi, nel pomeriggio, ha 
informato il Consiglio dei 
ministri che, cta seguito del 
voto espresso dalle Camere 
- afferma un comunicato 
- in ordine alla conclusio- 
ne dei negoziati in corso 
con la Santa Sede per, le 
m od ificazioni cotisensuali 
del Concordato lateranense 
ha ri reso diretti contatti 

!f con i Segretario di Stato. 
Tali contatti hanno consen- 

Dario Vanni 
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A questo proposito, 
nell’atmosfera di analisi e 
r ipensamento che domina 
ora gli Stati Uniti, un visto- 
so articolo del New York 
Times denuncia tra i fattori 
dello smacco le rosee valu- 
tazioni che il Pentagono hd 
insistito a fare dei progressi 
dell’esercito libanese 

$ 
razk 

all’addestramento e al ‘assi- 
stenza militare Usa. Il gior- 
nale insinua che i rapprzrti 
ottimistici abbiano taciuto 
ad arte i du@i pur nutriti 
clllì~ uffic!ali americani 

effettive capacl tà 
dell’esercito libanese, eV;- 
dentemente allo scopo di 
sostenere le rassicurazioni 
della Casa Bianca. 

ROMA, 17 
A mezz ‘orno di doma- 

ni ci sarà 8 firma, a Villa gP 
Madama, del testo di revi- 
sione del &mcord&; m 
la Santa Sede f irme@ il 
Segretario di gtato, cardina- 
le Agostino Casaroli; per lo 
Stato italiano il Presidente 
del Consi lio dei ministri, 
onorevole Sc! ttino Craxi. La 
cerimonia sarà trasmessa in 
diretta daile due reti radio- 
foniche (Gr1 e Gr2)  e dalle 
due reti televisive (T 1 e 
Tg2). Subito dopo la !i rma 

AMPI SERVIZI E FOTO NELLO SPORT 

Da due covi a M ilano 
chiari i legami 

internazionali delle BR 

LA SPACCATURA DALLA CGIL 

Carniti: o autonomi dalla politica 
o addio per sempre all’unità 

Ancora ochi giorni pri- 
ma del col asso dell’esercito P 
governativo, lo stesso Rea- 
gan aveva sbandierato le 
speranze fondate sui pro- 
gressi delle forze libanesi, 
diventate «un esercito dl 
prim’ordine), grazie agli aiu- 
ti americani. 

E anche dopo lo sfonda- 
mento delle linee governati- 
ve a Beirut ovest 1 portavo- 
ci ufficiali hanno continua- 
to 8 sdrammatizzare l’acca- 
duto, confermando la loro 
fiducia come base per l’im- 
mutato ottimismo in cam- 
po politico. 

Solo ora, nota sempre il 
New York Times in un 
commento del suo autore- 
vole editorialista Bernard 
Gwerzam, ((l’ottimismo sta 
svanendo )), e l’amministra- 
zione Reagan «sembra aver 
cominciato a distanziarsi 

Rivendicato anche con un volantino fatto tro- 
vare a Roma l’assassinio del direttore della 
forza di pace nel Sinai, generale Leamon Hunt 

«La federazione unitaria è un’esperienza conclusa» - Dure accuse al PCI 
per «la prova di forza scatenata in queste ore» - Ribadita la validith della 
manovra economica del governo - Anche ieri scioperi e manifestazioni 
comuniste in molte città - Dissensi nel Pri sulle m isure del governo MILANO, 17 

Mentre l’ala militarista 
delle Brigate rosse - il par- 
tito comunista combattente 
- ha rivendicato anche con 
un volantino fatto trovare a 
Roma, nel quartiere Monte 
Mario, l’assassinio del diret- 
tore della forza di ace nel 
Sinai, ambasciatore te amon 
Hunt, i carabinieri hanno 
scoperto a Milano due basi 
logistiche dei ctColp» (i co- 
munisti organizzati per la 
liberazione proletaria). 

Nei due covi sono stati 
trovati in eccezionale uan- 
tità, armi, munizioni, 8 ocu- 
mentazione che rivela i le- 

gami internazionali di 
1 

ue- i menti, quello situato in via 
sti terroristi, in partico are 1 Vallazze (l’altro si trova in 
con quelli dell’ (t Action di- 
rette» francese. Tra la do- 

via Artesani) abitava da 

cumentazione c’erano an- 1 
ualche tempo Elvira Arci- 
iacono, 

che planimetrie di posibili Rizzato, 
moglie di Ciro 
l’es onente 

f 
dei 

bersagli di azioni terroristi- Colp ucciso a 
che, schizzi e dise ni dei 

arigi nell’au- 

k  
tunno scorso durante una 

penitenziari di San ittore 
e di Reggio Emilia, a punti 

rapina. La donna era custo- 

sulle basi Nato in It ap i?, *un 
de di una vera e propria 

vero e proprio «archivio)) 
((santabarbara)): ordigni e- 
splosivi, dinamit:,. fucili, 

che conteneva . schede su pistole mitragli+cl oltre a 
perspnagp cos1 suddivisi: r$o r.ic~tr~m$tenti, carte 
magkstrati, ((infami),, poli- 
zia, carabinieri, Gis, Nocs, 

cclceh;tita in bianco, par- 

Esercito, Sismi, carceri e Nell’altro 
pro&& giornalisti. 

appartamento 

In uno dei due apparta- 1 SEGUE A PAG. 4 

cità propulsiva e le vicende 
che si sono realizzate in 
questi giorni la cr;:rz 
un’esperienza 
Non è accaduto per nostra 
scelta, ma restiamo convinti 
che nmanga intatta l’esigen- 
zir ed il bisogno dell’unità 
sindacale sia pure su basi 
del tutto rinnovate di de- 
mocrazia e di autonomia». 
Un epitaffio condito da 
molte speranze, quindi, che 
lascia intravedere la volontà 
di non chiudere la porta in 
faccia a nessuno, tanto’me- 
no alla Cgil che pure viene 
indicata come la responsa- 
bile della rottura 

E che in questa vicenda 
ci siano state anche delle 
precise responsabiliti poli- 
tiche del partito comunista 
non è stato lasciato all’im- 
maginazione dei cronisti. 
«Invito il Pci - ha detto 
Camiti - a rendersi conto 
che la prova di forza scate- 
nata in queste ore sta at- 
tuando nulla più di un test 
per dimostrare al mondo e 
a se stesso una sua presunta 
egemonia Ma uesti test 
non .appaiono 3 estinati 8 
grandi successi anche per 
ché fanno bruciare energie 
che dovrebbero servire a 
ben altro. Mi auguro che i 
comunisti stiano conside- 
rando il rischio di un loro 
ridimensionato politico ed 
elettorale». 

Affermazioni molto pe- 
santi, come si vede, ma so- 
stenute con toni concilianti 
e tranquilli. Insomma, la 
Cisl non ha intenzione di 
bandire crociate di altri 
tempi né tanto meno di 
porsi su una rotta di colli- 
sione con i comunisti della 
Cgil. Questo non vuol dire 

Mare o Rampoldi 
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Nostro servizio 
ROMA, 17 

La Cisl ha definitivamen- 
te sancito la fine della fede- 
razione unitaria; almeno co- 
me l’abbiamo conosciuta fi- 
no ad oggi. E’ stato lo stes- 
so Pierre Camiti a pronun- 
ciare la ((cessata attività, in 
una conferenza stampa ac- 
caldata ed incuriosita «La 
federazione unitaria - ha 
detto il leader della Cisl - 
ha esaurito la propria capa- 

IN CRONACA 1 
Fingendosi c lìentì incerti 

arraflano prezìosì 
ìn una gìoìellerìa ìn c ittà 

l 

Processo per dìrettìssìma 
alla «banda delle Poste» 

l 

In Svìzzera ìl ricercato 
per ì delìttì dì Le#e ? 

Lavorò come cameriere 
a Campione d’Italia 

0 
Tra Cìsl e Cgìl «battaglia» 

a suon dì volantini , 
0 

L ‘export bergamasco punta 
quest’anno ! 

sul ccprogetto USA » 

anche psicologicamente), 
dalla matassa libanese rive- 
lat’asi inestricabile. 

Sempre Gwerzman parla 
di sensazione ormai genera- 
le che anche il piano in 
otto 

P 
unti accettato da Ge-  

maye sia ((una mossa di- 
sperata),. E non senza 
preoccupazione segnala che 
questa iniziativa, portata 
avanti dai sauditi (j indipen- 
dentemente da Washin ton 
e senza tener conto d elle 

R 
reoccupazioni americane ), , 
a causato (l 

8 
rofonda ten- 

sione B tra tati Uniti e 
Arabia Saudita. 

Proprio su questo 
P 

unto, 
il presidente Gemaye , sem- 
pre più isolato, ha ricevuto 
un nuovo smacco : la Siria, 
infatti, ha respinto il piano 
saudita in quanto non con- 
templa un’abrogazione 
completa del trattato con- 
cluso lo scorso maggio da 
Israele e Libano. Un porta- 
voce del ministero dell’In- 
formazione siriano ha affer- 
mato che il piano è cruna 
truffab ed è in contraddi- 
zione con le intese raggiun- 
te lo scorso novembre a 
Ginevra durante la confe- 
renza che ha riunito tutte 
le fazioni libanesi. 

i 

1 francesi- lasdano.le, grandi c ittà 
- 

In sette anni i centri urbani con più di 200 milia abitanti hanno perso il 5 per cento della popo- 
lazione, a vantaggio della « banlieue» e dei Comuni rurali - I dati dell’ultimo censimento sotto- 
lineano il fenomeno impressionante della fiantumazione della famiglia e dell’aumento della solitudine 

chia 
ci* 

innanzitutto. La fe- 
con ltà è oggi del dieci per 
cento inferiore a quella che 
sarebbe necessaria per rim- 
piazzare le generazioni che 
se ne vanno. Il tasso di 
natalità si è fatto risentire 
so rattutto fra il ‘75 e 1’82 
e R a ridotto di oltre mezzo 
milione (- 3,5%) il numero 
delle persone con meno di 
venti anni. Queste rappre- 
sentavano il 30,7% della 
popolazione nel ‘75, sono 
scese al 28,7 nell’82. Si 
nasce di meno e si muore 
più tardi. Aumenta il nu- 
mero delle persone con più 
di 75 anni mentre l’aspetta- 
tiva di vita per le persone 
di sessanta anni non cessa 
di aumentare, assando fra 
il ‘68 ed oggi a 16 a 17,4 tf 
anni per gli uomini, da 
20.4 a 22,3 per le donne. 

Sono queste ultime, in 
effetti, che vivono di più. 
Rappresentano infatti il 
51,3% della popolazione to- 
tale a cinquant’anni, il 60% 
a settanta& ue, il 70% dei 
francesi che 7.b anno più di 
ottant’anni. Diminuiscono i 
matrimoni aumentano le 
((libere unioni j, e i divorzia- 
ti (un milione e mezzo 
nel1’82). Le madri nubili 
sono aumentate del 50%. 

Aumenta e ringiovanisce, 
viceversa, la popolazione at- 
tiva. Il fenomeno trova di- 
verse s iegazioni : l’uscita 
«verso P ‘alto» di un più 
gran numero di persoFz;eci; 
vanno in pensione 

P 
- 

le nuove leggi socia i e, pur- 
troppo, a causa della crisi 
che moltiplica la «soluzio- 
ne ), del prepensionamento. 
Inoltre sono entrate a far 

parte della popolazione at- 
tiva (coloro cioè che lavora- 
no o desiderano lavorare ) le 

enerazioni 
a 

più numerose, 
egli anni Cinquanta, ed un 

numero notevole di donne. 
Queste ultime sono ora 9,6 
milioni: un milione e mez- 
zo in più ris etto al ‘75. 
Quasi da sole R anno assicu- 
rato l’aumento (più 
1.750.000) della popolazio- 
ne attiva, ma hanno assor- 
bito anche, purtroppo, qua- 
si esclusivamente l’incre- 
mento della disoccupazione 
(più 1.230.000). 

Il dato più impressionan- 
te è quello della frantuma- 
zione della famiglia e del 
pauroso aumento della soli- 
tudine. Sono cifre da capo- 
giro. 1 « menages H che gli 
statistici definiscono come 
((insieme di persone che vi- 

vono sotto lo stesso tetto», 
ma che non necessariamen- 
te costituiscono una fami- 
glia nel senso tradizionale 
del termine, sono sempre 
((magri». Erano composti in 
media di 3,10 persone nel 
‘62; sono scesi venti anni 
dopo a 2,70. Su 19,5 milio- 
ni di ménages, 4 8 
costituiti da una i 

sono 
so a perso- 

na: giovani che lasciano la 
famiglia per andare a vivere 
da soli, genitori anziani che 
non sono più ospitati dai 
figli. La metà del ménages 
parigini sono al sin olare ; 
sono cioè composti 1 a una 
sola persona. Fra i meno di 
40 anni, sono gli uomini 
solitari a prevalere, 
prendono il sopravvento?: 
donne: fra i quaranta e cin- 
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Marianna non è più quel- 
la che conoscevamo, la gio- 
vane ag 

B 
essiva dal berretto 

frigio. ggi ha qualche ruga 
in più, è una signora attem- 
pata che fugge le brume del 
Nord per il sole del Sud, 
che lascia la città per la 
campagna, che vive spesso 
soltanto con un figlio, 0 
addirittura da sola. 

Finalmente ha il gabinet- 
to in casa, il telefono, è 
proprietaria delle mura in 
cui abita. Questa Marianna 
è l’ultima immagine della 
Francia come esce dai dati, 
appena resi noti, del cenu- 
mento del 1982. 

Una Francia che invec- 

Gli otto 
P 

unti del 
8 

iano 
proposto da l’Arabia audi- 
ta sono: 1) abro ione 
dell’accordo israelo-li anese Y 
del 17 maggio 1983 sul riti- 
ro delle truppe straniere, 2) 
cessate il fuoco tra le fazio- 
ni libanesi. 3) ritiro pro- 

” ssivo e Simultaneo delle 
orze israeliane e siriane in 


