
CRONACHE ITALIANE 
Alla «Domus Mariae» si è aperta ieri l'assemblea straordinaria della Cei 

La Chiesa affronta le riforme 
Il cardinale Poletti esorta i vescovi ad avere coraggio 

Ha detto di sperare «in un esito positivo e confortante» del nuovo insegnamento della religione nelle 

scuole - il sistema di retribuzione del clero «può segnare un capovolgimento di mentalità nel popolo di Dio» 

ROMA — La Chiesa catto-
lica italiana sta vivendo «un 
periodo di storia delicato ma 
anche promettente-. «Il Pae-
se attende oggi dai cristiani 
una testimonianza nuova e 
coraggiosa». «Si impone a 
ciascun membro della Chie-
sa una vera e propria revisio-
ne di vita, non solo persona-
le, ma anche comunitaria, in 
ordine al compito di offrire 
una realtà e un'immagine di 
Chiesa viva e realisticamen-
te evangelica». 

Si tratta di rispondere al 
«progressivo fenomeno della 
scristianizzazione». Ma sarà 
necessario anche «offrire 
una precisa testimonianza a 
favore della pace». 

Con questa esortazione al 
coraggio il cardinale Ugo Po-
letti, presidente della Cel 
(Conferenza espiscopale ita-
liana) ha aperto ieri, alla Do-
mus Mariae, l'assemblea 
straordinaria dei vescovi che 
tratterà delle due principali 
riforme introdotte dal nuovo 
Concordato: l'insegnamento 
della religione nelle scuole 
pubbliche e il «sostentamen-
to- del clero. 

Poletti il ha definiti «temi 
obbligati, urgenti e concre-
ti». Ma si è detto ottimista 
sull'applicazione delle due 
riforme. Ha detto di sperare 
in un «esito positivo e con-

fortante» del nuovo inqua-
dramento dell'insegnamento 
religioso, che lascia piena li-
bertà di scelta alle famiglie. 
E ha detto che il nuovo siste-
ma di retribuzione del clero, 
che dipende in buona parte 
dalla contribuzione volonta-
ria dei fedeli, «è un grande 
fatto ecclesiale che può se-
gnare un capovolgimento di 
mentalità nel popolo di 
Dio». 

Definizione dei nuovi pro-
grammi, libri di testo e «fi-
gura del docente» sono gli 
argomenti principali sul 
quali dovrà pronunciarsi 
l'assemblea della Cei, riguar-
do all'insegnamento della re-
ligione. Poletti non ha dato 
Indicazioni operative, che 
verranno fornite oggi in 

un'apposita relazione. 
Il presidente della Cei si è 

limitato a ricordare che l'in-
tesa da lui firmata con il 
ministro Falcucci «rappre-
senta un primo significativo 
sviluppo del riaffermato im-
pegno alla reciproca collabo-
razione» tra lo Stato e la 
Chiesa. 

Poletti ha accennato appe-
na ai «dibattiti politici trop-
po spesso strumentali» che 
ci sono stati in gennaio su 
questa materia e si è detto 
soddisfatto per l'impegno 
della comunità cattolica: 
«So che molto si è fatto, nelle 
singole diocesi e regioni ec-
clesiastiche, per sensibiliz-
zare alunni e genitori tanto 
su un diritto di libera scelta 

culturale quanto sul grave 
dovere di motivare e orienta-
re le scelte che essi, come 
cristiani, sono chiamati a 
fare». 

L'ottimismo su un esito 
«positivo» sembra si basi su 
dati non ancora ufficiali re-
lativi alle preiscrizioni ri-
guardanti le elementari e le 
medie inferiori. Risultereb-
be che l'85-90<7< delle fami-
glie ha chiesto per 1 propri 
figli l'insegnamento religio-
so. In alcuni luoghi la per-
centuale sarebbe stata supe-
riore a ogni previsione: a Mo-
dena, zona rossa, si sarebbe 
raggiuntoli 92%. 

Quanto al «sostentamen-
to» del clero, l'assemblea do-
vrà stabilire «la misura com-

plessiva della retribuzione»: 
cioè quanto debba avere, 
mensilmente, il singolo sa-
cerdote. Anche qui il cardi-
nale non è entrato nel merito 
della questione. Ma ha insi-
stito sulla portata della inno-
vazione: si tratta di «coin-
volgere il popolo di Dio nel 
sostentamento di tutta la 
Chiesa», perché «una cosa è 
certa: dal Concilio in poi, 
sulla strada della partecipa-
zione nella Chiesa non si re-
trocede». 

Un esempio di più ampia 
«partecipazione» è stato da-
to con la composizione di 
quattro nuovi «organismi» 
della Cei, nel quali per la 
prima volta sono stati chia-
mati dei sacerdoti e dei laici 
«come membri di pieno di-
ritto»: il «Segretariato per 
l'ecumenismo e il dialogo» e 
tre commissioni (per le co-
municazioni sociali, per le 
migrazioni, vescovi-religio-
si). Tra i sacerdoti ci sono: 
Elio Bromuri, Bruno Forte, 
Luigi Sartori, Pierglordano 
Cabra, Federico Lombardi, 
Angelo Vigano, Roberto Bu-
sti, Giuseppe Cacciami, 
Francesco Meotto. Tra i lai-
ci: Anna Clvran, Maria Vin-
giani, Liliana Chlale, Nuccio 
Fava, Giampiero Gamaleri, 
Piergiorgio Liveranl. 

Luigi Accattoli 

In Tribunale 
a Firenze 
lo scandalo 
di villa Favard 
FIRENZE — lAnsn) L'acqui-

sto di villa Favard da parte del 
Comune di Firenze avvenuto 
tra la fine del 1981 e l'autunno 
del 1982 e la «tangente» di mez-
zo miliardo di lire che, secondo 
l'accusa, sarebbe stata impo-
sta ai proprietari dell'immobi-
le sono stati ricostruiti ieri nel 
corso della prima udienza del 
processo cominciato davanti 
ai giudici della seconda sezio-
ne del Tribunale di Firenze. 
Sul banco degli imputati l'ex 
assessore al patrimonio del Co-
mune Roberto Falugi, sociali-
sta, l'ex amministratore del 
Psi toscano Giovanni Signori, 
Il mediatore Giano Della Bel-
la, l'ex funzionario della Cassa 
di Risparmio Tullio Benelll ed 
il geometra del Comune Piero 
Cecchi. 

Signori, Della Bella e Benelll 
sono accusati di concussione, 
Falugi di concussione, falso 
Ideologico e truffa aggravata e 
Cecchi di falso ideologico e 
truffa aggravata. Attraverso 
l'interrogatorio del cinque Im-
putati il presidente Sechi ha 
cercato di ricostruire sia l'ac-
quisto della villa sia il «percor-
so» di quel mezzo miliardo di 
lire. Villa Favard fu espropria-
ta dal Comune per un miliardo 
e 140 milioni di lire (mentre il 
suo valore, secondo l'accusa, 
non superava, sul mercato, i 
700 milioni! e la cifra fu au-
mentata del 50 per cento per 
l'adesione volontaria dei pro-
prietari all'esproprio. Del mi-
liardo e 700 milioni di lire pa-
gati dal Comune, 500 milioni 
finirono a Giano Della Bella e, 
da lui, sempre secondo l'accu-
sa. In parte al Psi, In parte a 
Falugi e Benelll. 

I Appello al Papa contro i religiosi che maltrattano gli animali 
TORINO — (Ansa) «Sommo Pontefice, 

l'ENPA deve intervenire con sempre mag-
giore frequenza per impedire o perseguire 
maltrattamenti e uccisioni perpetrate da 
religiosi che non hanno recepito l'insegna-
mento francescano». 

Comincia cosi la lettera-denuncia che 
Silvano Traisci, presidente piemontese e 
vicepresidente nazionale dell'ENPA (Ente 
per la protezione degli animali), ha reso 
noto di aver spedito sabato scorso a Gio-
vanni Paolo IL 

Ai cronisti, Traisci ha spiegato che la sua 
iniziativa è la conseguenza di segnalazioni 
giuntegli da ogni parte d'Italia relative a 
casi di religiosi poco sensibili all'amore per 
gli animali. In particolare egli ha citato la 
lettera, mandata in copia anche al Papa, 
inviatagli di recente da una suora di Paia-
no, in provincia di Verona, nella quale si 
chiede aiuto per «eliminare» i gatti che 
sono soliti riunirsi nei pressi del convento 
perché affamati ed i cui miagolii sono di-
ventati «insopportabili». 

Incontro nel Veronese con una famiglia di vietnamiti che ha rischiato il naufragio nel Mar della Cina 

«L'Italia deve salme quei disperati rimasti a Saigon» 
Secondo gli indocinesi la nostra burocrazia avrebbe sospeso i visti di entrata, che erano stati promessi - Raccolte 6 mila firme 

UAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

ROVERCHIARA (Verona) — 
La storia dei vietnamiti, er-
ranti sui loro battelli di profu-
ghi clandestini ributtati in 
mare dalla Malaysia, dalla 
Thailandia, dall'Indonesia, 
aveva sollevato ventate di pie-
tà. Furono mandate navi. Fu-
rono inventate leggi. Anche a 
favore di quelli che. pur volen-
do lasciare il Vietnam, non 
erano riusciti neppure a get-
tarsi nella fuga sul mare. Ven-
tate di pietà. Gli anni pare le 
abbiano quietate. 

Una tragedia finita? Vietna-
miti in Italia e uomini della 
Caritas dicono di no. Dicono 
che succede anche questo: con 
in tasca la promessa d'una 
ospitalità in quegli Occidenti 
dove loro familiari hanno ri-
trovato una vita, c'è gente, a 
Saigon e disperati dintorni, 
che ha chiesto il visto d'uscita. 
L'ha ottenuto. E, secondo la 
norma, ha venduto tutto, ha 
ceduto tutto, anche la casa. 
Mettendosi in pratica fuori del 
proprio Paese: ma restandone 
prigioniera. Perché quella 
-promessa in tasca- non si è 
mai più tradotta in un docu-
mento concreto. 

Tragedie nuove. Tante, pa-
re. E una la vado ad ascoltare 
in un paese tra i campi e le 
fabbriche del Veronese. 

Uno sbuffo di nebbia è tutto 
quel che si muove, la sera, nel-
le strade di Roverchiara. Da-
vanti a un casone, un profumo 
di polenta: a ricordarci che 
siamo in Veneto. Rotola la vo-
ce di un televisore. Si apre una 
finestrella. Ci sbircia, mi sem-
bra, un giovanotto. Deve deci-
dere se siamo amici. E quando 
la porta si apre è come volas-
sero via improvvisi diecimila 
chilometri e più: dal Veneto a 
un'Indocina profonda. 

Strisce di carta colorata te-
stimoniano che il Teth, il Ca-
podanno vietnamita, è stato 
festeggiato da poco. In un an-
golo, sopra una tovaglia rossa 
che tenta d'essere un altarino 
per gli antenati, brucia qual-

che stecco d'incenso. C'è una 
scritta che quasi occupa una 
parete, -Dong Tàm-. Mi tradu-
cono: uniti per la patria. La 
patria, il Vietnam, sbuca da 
molte fotografie, da molti dise-
gni. E una delle foto si è già 
vista, negli anni di quella ven-
tata di pietà, sui giornali di 
molta parte del mondo. 

Mitra puntati 

C'è uno spicchio di barcone. 
In mezzo alla gente che lo af-
follano, un giovanotto guarda 
in alto, stretto a due bambine 
che salutano. La foto è stata 
scattata dai marinai della 
-Vittorio Veneto-, la nave che 
sta agganciando il barcone, in 
un angolo del Mar della Cina 
meridionale. Quel giovanotto 
si chiama Tran Thanh Cac. Le 
bambine sono sue figlie: Tran 
Thuy Minh Phuong e Tran 
Thy Yen Phuong. Adesso sie-
dono al tavolo di questa loro 
casa nel Veneto e mi racconta-
no la loro storia. Qualche vol-
ta si sente tossicchiare la 
mamma delle bambine: è in 
un'altra stanza, la nebbia di 
Roverchiara le ha messo in 
corpo qualche linea di febbre. 

Thanh Cac ha trentasei an-
ni. Il suo nome vuol dire qual-
cosa come -Paese della pace-. 
Una smentita alla vecchia 
idea che nei nomi si specchino 
i destini. Le sue parole italia-
ne saltellano come ranocchie: 
vanno avanti con foga: ma su-
bito si rituffano nella più do-
mestica parlata vietnamita. E' 
la figlia Minh Phuong, quat-
tordici anni, che traduce. 

-La pace che ricordo a Sai-
gon è il ristorantino che da 
sempre avevano i miei genito-
ri. C'era un'aria tranquilla. 
Ma a me quel lavoro non pia-
ceva. Da ragazzo mi vedevo 
già con la divisa da marinaio. 
Pensavo che la guerra sarebbe 
presto finita. Pensavo che 
avrei navigato in acque di 
pace. 

-Non è andata cosi. Per anni 
ho dovuto andar su e giù per i 

fiumi, con una motovedetta ar-
mata. Correvamo in aiuto dei 
villaggi attaccati. Sì, ho visto 
adesso il "Cacciatore" e gli 
altri film sul Vietnam. Quelle 
atrocità non sono inventate. 
Ne ho viste peggiori. Un giorno 
sono entrato in un villaggio. In 
mezzo, sembrava ci fosse un 
albero. Ho fatto qualche pas-
so. Non era un albero. Era una 
donna infilata in un palo. Ri-
cordo in un altro villaggio: 
correvo per salvare dei bambi-
ni: ma molti li ho trovati che 
erano pezzi di carbone. 

-Quei ricordi mi bruciano 
più delle ferite che mi porto 
ancora addosso. 

•Quel giorno, quando Sai-
gon è stata occupata, non riu-
scivo a capire più nulla. Ero 
soltanto disperato. Sono corso 

per giorni, senza mangiare, 
senza sapere bene dove anda-
vo. Poi la stanchezza mi ha 
fatto fermare. Sono tornato e 
subito sono arrivate a casa le 
guardie. La mia destinazione, 
dicevano, era un campo di rie-
ducazione. 

-Meglio trent'anni di prigio-
ne che un giorno di quelli. 
Sempre con i mitra puntati 
addosso. Sempre minacciati. 
Anche di notte mi svegliavano. 
E per ogni piccola cosa si era 
picchiati: molti miei compa-
gni sono stati uccisi. Altri non 
sono riusciti a sopportare. La 
morte se la sono data con le 
loro mani. 

-Lavoravamo. Per esempio 
dovevamo tagliare tronchi 
enormi con certi coltellini da 
niente. E poi trasportare quei 

tronchi, in tre persone: ne sa-
rebbero occorse almeno dieci. 
Ma dal campo sono riuscito a 
scappare. 

-Avevo scavato un cunicolo, 
sotto il letto di mia madre: per 
molto tempo ho vissuto come 
una talpa. Saltavo fuori per 
una boccata d'aria. Poi anco-
ra dentro. Potevo resistere? 

• Girava la voce che si pote-
vano comprare documenti fal-
si, e avere il posto su una nave 
che lasciava il Vietnam. Ave-
vamo un po' d'oro: mia moglie 
aveva una gioielleria, un tem-
po. E abbiamo pagato quattro 
posti: a tremila dollari ameri-
cani l'uno. Non era una nave. 
Era una barca di sedici metri, 
con sopra 128 persone. 

• Una traversata orrenda, 
verso la Malaysia. Anche i pi-
rati ci hanno attaccato, e una 
donna è stata uccisa-. 

Uccisi dai pirati 

(Notizie di questi mesi: i 
• vietnamiti delle barche uc-
cisi dai pirati sono stati calco-
lati in duemila. L'esodo conti-
nua. Senza più navi che arrivi-
no in soccorso. Questa estate 
certi profughi hanno raccon-
tato: il loro battello è stato 
Sfiorato da ventidue navi pri-
ma che un vascello greco si 
fermasse a salvarli). 

-Dalla Malaysia ci hanno 
respinto in mare. Dodici gior-
ni sema più sapere dove si 
andava. Le razioni? Un cuc-
chiaio d'acqua al giorno. Poi 
quel puntino in cielo, l'elicot-
tero. E la nave italiana-. 

Delegato dalla Caritas ad 
assistere i duecentocinquanta 
vietnamiti che hanno trovato 
una casa e un lavoro nel Vero-
nese è don Andrea Bennati, il 
parroco di Roverchiara. 

Racconta: -Lo Stato li ha 
affidati alla Caritas. Di suo 
non ha messo un centesimo. 
Ma almeno non li ostacola con 
le leggi. 

-Nei primi tempi, anzi, ha 
funzionato una legge sul ri-
congiungimento familiare. Si 

è riusciti a far venire dal Viet-
nam mogli e genitori o figli di 
vietnamiti che erano già qui: 
non è una impresa impossibile 
ottenere i documenti dal go-
verno di Hanoi. 

■ Per i genitori di Tran 
Thanh Cac è andata così. 
Nell'Sl il nostro ministero de-
gli Esteri ci ha dato un "pare-
re favorevole". E quella gente, 
a Saigon, ha fatto tutto il ne-
cessario per avere il visto d'u-
scita. E' riuscita ad averlo: 
cedendo tutto, togliendosi ogni 
risorsa. E a quel punto ecco 
che a Roma abbassano le sa-
racinesche: niente più per-
messo. 

•Perché? Lo abbiamo chie-
sto. Dicono: a Saigon hanno 
altri parenti. Possono vivere 
là. Ma la storia non è cosi. Con 
la promessa non mantenuta 
abbiamo raddoppiato l'infer-
no di quella gente: l'abbiamo 
messa in una situazione im-
possibile. E' umano alzare le 
spalle davanti alla loro trage-
dia? Noi diciamo di no. Lo 
gridiamo-. 

E lo dicono in seimila. Sei-
mila firme sotto un documento 
che grida di sciogliere l'indif-
ferenza (o altro) della nostra 
burocrazia. 

C'è una rosa di stoffa sul 
tavolo di questa casa vietna-
mita trapiantata nel Veneto. 
Le foglie sono grappoli di con-
fetti: l'invito a un giorno lieto. 
Un biglietto dice: -Le Van Ky, 
Graziella-. Sposi, la settima-
na scorsa. 

Appesa a una parete, la foto 
di altri due sposi, di molti anni 
addietro. Il padre e la madre 
di questo Tran Thanh Cac. Co-
me sarà mai suonata la parola 
Italia nella loro vita? Un gior-
no deve essere entrata lucci-
cante, incredibile, come entra-
no nelle favole le fate genero-
se. Un altro giorno, un tele-
gramma (così almeno si testi-
monia in questa mini-Saigon 
del Veneto) che li avvertiva: la 
lontana, misteriosa Italia ha 
cambiato faccia. 

Bruno Rossi 

Tran Thanh Cac e le due figlie (nel cerchio) fotografati dai 
marinai del «Vittorio Veneto» nel 1979, quando la famiglia 
vietnamita fu salvata dal naufragio nel Mar della Cina 

In merito ad «alcune riflessioni sull'uso della droga» pubblicate recentemente da «l' Unità» 

Cocaina, ma è giusto prendere lezioni da un tredicenne? 
«Mio figlio di tredici anni —, scrive 

Luigi Cancrini, su l'Unità di domenica 
— mi ha fatto l'altro giorno una piccola 
lezione sulla cocaina. E io mi sono 
sentito curiosamente indietro nel tempo 
mentre gli dicevo che è roba pericolosa 
e lui mi rispondeva serio che invece è 
solo un problema di misura». 

Non conosciamo purtroppo il testo 
originale della lezione tenuta dal figlio 
di Cancrini e dobbiamo quindi basarci 
sugli appunti del padre. Anche in que-
sta forma, è una rivelazione. Dopo anni 
di incertezze e di errori è arrivato final-
mente qualcuno con le idee chiare. 
Luigi Cancrini è il responsabile per il 
PCI della sezione che si occupa delle 
tossicodipendenze, ed è una fortuna 
che abbia un figlio cosi preparato. Non 
capita a tutti. 

Ma cosa dice questo tredicenne che 

sembra abbia appreso una parte delle 
sue sterminate conoscenze sulla co-
caina «dalle sorelle» (forse decenni), le 
quali le avrebbero apprese «da amici» 
(forse seienni)? Non è facile riassume-
re il resoconto di Cancrini, che è come 
tramortito dalla complessità del pensie-
ro del figlio e quasi ci si sperde. Il 
nocciolo, però, è questo. Pare che la 
cocaina «sia un farmaco stimolante del 
sistema nervoso centrale», che «man-
tenga vigile l'attenzione», che «infonda 
un sentimento leggero ma preciso di 
euforia e di benessere». Pare che sia 
stata «immessa nella prima versione 
della Coca-Cola e in certi vini liquorosi 
degli anni Trenta, benedetti addirittura 
dal Papa». 

Pare che la Società delle Nazioni 
abbia a suo tempo compiuto l'errore di 
proibirla, preparando cosi il terreno al 

mercato illegale. Pare che abbia allie-
tato e allieti le feste eleganti. Pare che 
non dia assuefazione. 

Il figlio di Cancrini sostiene di non 
essere intenzionato a verificare in pro-
prio le virtù del farmaco perché «lui 
adesso è interessto sostanzialmente 
alla musica e, se glielo permetteranno 
(ride), alle ragazze». E' non si pronun-
cia nemmeno sull'opportunità di intro-
durlo nelle feste de l'Unità, per renderle 
ancora più stimolanti e più chic. 

Bisognerebbe però sentirlo di perso-
na. Avremmo un'infinità di domande da 
fargli. Per esempio: nel caso, non dicia-
mo di un trentenne (che è sempre un 
po' irresponsabile), ma, poniamo, di un 
treenne, che non si interessi né alla 
musica né alle ragazze, la cocaina può 
aiutare? Ed è vero, come riferisce il 
padre, che la cocaina può vantaggiosa-
mente sostituire l'eroina? 

L'Unità titola in prima pagina: «Cocai-
na? Papà, è un fatto di misura». Ma poi 
papà non ci fa sapere le dosi, anche se 
il figlio gliele ha sicuramente rivelate. 
Perché? 

A parte questa omissione, nel testo 
paterno c'è una frase che preoccupa. 
Per mettere a tacere eventuali obiezio-
ni Cenerini sostiene che «qualche 
sprovveduto potrebbe servirsi di una 
valorizzazione del male per acquetare 
coscienze che hanno troppa voglia e 
troppa paura della cocaina». 

Cosa vuol dire questa frase sibillina? 
Che chi non pensa come Cancrini è un 
malato? Questa sarebbe psichiatria al-
l'antica, psichiatria sovietica. E cosa ne 
dice il figlio? 

Cancrini scrive: «Il caso di Gianni 
Morandi e di Eleonora Giorgi propone 
all'opinione pubblica un problema 

scandito limpidamente da mio figlio, 
vale a dire se l'uso e lo scambio della 
cocaina sia pericoloso». E conclude: 
«Per evitare mistificazioni emotive bi-
sogna studiare a lungo il problema, 
insieme a figli cosi misteriosamente e 
piacevolmente diversi da noi». 

Tranquillizza sapere che, d'ora in-
nanzi, il problema della cocaina sarà 
studiato da persone cosi misteriosa-
mente e piacevolmente diverse da 
Cancrini. Ma, appunto per questo, 
chiediamo a l'Unità: perché, invece di 
accontentarsi dei resoconti paterni, 
belli ma non del tutto attendibili, non fa 
scrivere direttamente il figlio? O le 
sorelle? E non c'è un figlio più piccolo, 
magari di tre o quattro anni, al quale 
rivolgersi per informazioni supplemen-
tari? Sarebbe la perfezione. 

Saverio Vertone 

(seguito di pagina quattro) 

Annunciando con rabbia la morte di 

Luca 
siamo orgogliosi e ci riconosciamo nei 
suoi valori di vita. I compagni ITSOS. — 
Bollate, 24 febbraio 19B6. 

Il serviilo personale della Banca Credi-
to Agrario Bresciano partecipa al lutto 
del dipendente signor Carlo Rossi per la 
morte del tiglio 

Luca Rossi 
— Brescia. 24 febbraio 1986. 

Il Comitato Gennaio 'SS partecipa al 
grande dolore di Adele e Carlo Rossi per 
la tragica morte del figlio 

Luca Rossi 
— Milano. 24 febbraio 1986. 

Partecipano al lutto: 
— Emilia Grlmoldl. 
— Marcello Valenti. 
— Elena Canuto. 
— Ilario Gatti. 
— Mauro Brusaferri. 
— Salvatore Maizocca. 
— Silvia Faulln. 
— Rosaria Arneri. 
— Antonio Agrippine 
— Giuseppe Amico. 
— Mariella Bai. 
— Pietro Baschierl. 
— Laura Battlnl. 
— Lucia Belli. 
— Mauro Belli. 
— Maria Bergamaschi. 
— Mariateresa Billottl. 
— Guido Braghe. 
— Mina Brunerl. 
— Gianfranco Bruscagnln. 
— I coniugi Cecchin. 
— Silvia Conti. 
— Orlo Oavoll. 
— Alessandro Del Prlno. 
— Roberto DI Marino. 
— Noemi Scaglioni. 
— Maddalena Spinato. 
— Wladlmlro Sturaro. 
— Licia Sturnl. 
— Annalisa Tomaslnl. 
— Plercosma Turuanl. 
— Gianni Varotto. 
— Giulio Ventura. 
— Mariano Wlrz. 
— Fabiana Fantaccl. 
— Giuseppa Gerardl. 
— Piera Clini. 
— Umberto Giubileo. 
— Amelia Grillo. 
— Roberto Gruden. 
— Carla Guenzatl. 
— Umberto Lannlno. 
— Silvia Locatelll. 
— Venanzio Luonl. 
— Florida Gluntlnl. 
— Giacomo Mamé. 
— Luciano Marchlnl. 
— Mario Marvelll. 
— Ada Mautl. 
— Aldo Mlgnone. 
— Fernanda Meregalll. 
— Antonia Peni. 
— Maurizio Panlclnl. 
— Alberto Paris. 
— Glanmarlo Porrlni. 
— Altiero Romualdl. 

Fabio Semenza, presidente del Consi-
glio Regionale della Lombardia, unita-
mente al vice presidenti Giuseppe Ada* 
moli e Vittorio Korach. al consiglieri-
segretari Francesco Zaccaria e Roberto 
Albanese, al consiglieri regionali tutti e 
al difensore civico, prende parte al lutto 
della famiglia per la scomparsa del 

dott. ing. Enrico Ballerini 
consigliere regionale della Lombardia dal 
1970 al 19B0 e consigliere-segretario 
dell'ufficio di presidenza dal 197B al 
19B0. ricordandone la grande dirittura 
morale e l'apprezzato contributo dato 
all'ente regionale. — Milano. 24 febbraio 
1986. 

Nel terzo trigesimo della dolorosa 
scomparsa del 

cov. Pietro Zingardi 
la moglie Margherita Bolongaro e le so-
rtile Anna ed Angela lo ricordano a 
Quanti lo stimarono e gli vollero bene. — 
Milano. 25 febbraio 1986. 

E' mancato al nostro affetto II caris-
simo 

Cesare Nidasio 
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Noemi. I figli Costantino, Enrico. Lucio, 
Emilio, Angelica, Andrea: le nuore. Il 
genero ed I parenti tutti. — I funerali 
partiranno dalla cappella dell'ospedale 
Maggiore per II Cimitero di Bruzzano. Il 
giorno 26 febbraio ore 10.30. — Milano, 
24 febbraio 1986. 

Partecipano al lutto: 
— Carlo, Edea, Jole. Silvano Colombo. 
— Adriano Granata e famiglia. 
— La famiglia Moscatelli. 

Il consiglio d'amministrazione. Il colle-
gio sindacale e I dipendenti tutti della 
Onello Apuzzo Spa, assicurazioni e rias-
sicurazioni si associano al lutto della 
famiglia per la morte del 

geom. Cesare Nidasio 
— Milano. 25 febbraio 1986. 

Enrico D'Onofrio prende parte affet-
tuosa al lutto della famiglia per la morte 
del caro amico 

geom. Cesare Nidasio 
— Milano. 25 febbraio 19B6. 

I dirigenti e gli Impiegati della Nixdorf 
Computer S.p.A. rinnovano la loro par-
tecipazione al dolore del proprio ammini-
stratore delegato dottor Alberto Fresco 
nel primo anniversario della morte dell'a-
dorata madre 

Maria Ottolenghi 
— Milano, 25 febbraio 1986. 

La direzione della Nixdorf Computer 
S.p.A. è vicina all'amico Alberto Fresco 
che ancora oggi, a distanza di un anno, è 
turbato per la perdita della cara mamma 

Maria Ottolenghi 
— Milano, 25 febbraio 1986. 

II giorno 23 febbraio 1986 e mancata 
all'affetto del suol cari la signora 

Ambrogino Pavesi 
Mongino 

Lo annunciano con profondo dolore II 
marito Mario, I fratelli Mario e Pietro e la 
sorella Maddalena, che esprimono II loro 
sentito ringraziamento al dott. Giando-
menico Armato, all'Infermiera Carla e 
all'affezionata Pina per l'assidua e affet-
tuosa assistenza Novara, 23 febbraio 
1986. 

Il fratello Mario Pavesi con la moglie 
Marluccla piangono l'amata 

Ambrogino 
— Milano, 23 febbraio 1986. 

I nipoti Pierluigi Pavesi con la moglie 
Wilma e I figli Mario e Chiara. Ettore 
Pavesi con la moglie Patrizia • la figlia 
Federica, Elisabetta Pavesi con II marito 
Vittorio Paladini. Carla Pavesi. Maria-
grazia Pesce Martinelli con II marito Gae-
tano e I figli Anna Maria e Pier Massimo, 
sono affettuosamente vicini al caro zio 
Mario per la perdita dell'amata 

zia Ambrogino 
— Milano, 23 febbraio 1986. 

Partecipano al lutto: 
— L'avvocato Aldo Andrelnl e famiglia. 
— Dina Garzaroll Tornitori e Romv 

Arcalnl. 

Consiglio d'amministrazione, collegio 
sindacale e personale tutto della Zucca 
Rabarzucca s.p.a.. partecipano al dolore 
della famiglia Pavesi per la scomparsa 
della signora 

Ambrogino Pavesi 
Mongino 

— Milano, 23 febbraio 1986. 

Partecipano al lutto: 
— Raoul e Alda Bardelll. 
— Antonio e Roberta Salvlonl. 

E' mancato all'affetto del suoi cari 

Giovanni Pigozzi 
Lo annunciano la moglie Assunta. I figli 
Alberto ed Ernesto, la sorella Rosetta, le 
nuore. I nipoti e le cognate. — La data e 
l'orarlo del funerali saranno comunicati 
con successivo avviso. — Clslago, 24 
febbraio 1986. 

E' mancato all'affetto del suol cari 

Francesco Molinelli 
ex combattente, maggiore di fanteria, 
decorato al merito, Insegnante. — Ne 
danno II triste annuncio la moglie Selene, 
Il fratello Cesarlno, le sorelle Natalina, 
Lina ed Andreina, I cognati Traballi e 
Stefanonl. I nipoti e I parenti tutti — I 
funerali avranno luogo nella parrocchiale 
di Caselle Landl martedì 25 alle ore 
10.30 partendo dalla abitazione in Co-
dogno via Cotta. 25 alle ore IO. — 
Codoono, 22 febbraio 1986. 

Partecipano al lutto: 
— La famiglia Ottorino Traballi. 
— Le famiglie Rescalll. 
— I coniugi Pavanl Tullio e Gianna. 
— GII ex alunni di Caselle Landl, Castel-

nuovo, Bocca d'Adda, Codogno, 

II cugino mons. Ernesto col nipoti Enri-
co e figli, Il dott. Annamaria e figlia. Il 
prof. Ernesto con Angela e figli. Il gen. 
Giovanni con Claudia e figli, prendono 
parte con vivo dolore al tutto per la 
morte del cugino 

dott. Ing. 

Franco Moneta Caglio 
e si stringono con affetto al suol fratelli 
Ersilia e Vittorio. — Milano, 25 febbraio 
1986. 

Le cognate Lina e Marluccla. I nipoti 
Roberto, Ezio. Germano, Fulvio sono vi-
cini alla zia Glnetta per la scomparsa 
dello 

zio Aldo 
— Milano, 24 febbraio 1986. 

SI e addormentata serenamente 

Maria Ratti Brancadoro 
Lo annunciano con Infinito dolore II mari-
to Domenico e II figlio Michele. — I 
funerali sì svolgeranno presso la parroc-
chiale di S. Croce II giorno 26 ore 11.— 
La salma sarà tumulata nel cimitero di 
Bruzzano. — Milano. 24 febbraio 1986. 

Partecipano al lutto: 
— Anna. Italo, Franca, Cesare. Silvia. 

Maurizio. 
— Carla e Francesco Genghlnl. 
— Vittoria Agostoni. 

La cognata Virginia, I nipoti Margheri-
ta. Riccardo ed Anna Ratti partecipano 
con profondo dolore al lutto di Domenico 
e Michele per la Improvvisa scomparsa 
della cara Indimenticabile 

Mary 
— Milano, 24 febbraio 1986. 

Angosciato II fratello Stefano annuncia 
la morte Improvvisa della sorella 

Maria Ratti 
in Brancadoro 

avvenuta In Milano II 23 febbraio 1986. 
— Milano. 24 febbraio 1986. 

Elena con Enrico, Valerla con Giorgio 
ricordano con affetto la cara 

zia Mary 
e si stringono a Domenico e Michele. — 
Milano, 24 febbraio 1986. 

Partecipa al lutto: 
— La famiglia Forni. 

Il fratello Tullio con la moglie Bruna, le 
figlie Anna, Nora. Fabrizia, Luisa con 
Mario e Paolo, addolorati sono vicini a 
Domenico e Michele nei ricordo delta 
cara 

Mary 
— Milano. 24 febbraio 1986. 

Giovanna, Giuseppe, Paola, Valerla e la 
mamma Ireos porteranno sempre nel 
cuore II dolce ricordo della cara 

zia Mary 
— Milano, 24 febbraio 1986. 

Mario e Bruna con I figli Vittoria. Mi-
rella, Massimo, Marco partecipano al-
l'Immenso dolore per l'Improvvisa scom-
parsa della cara 

Maria Ratti Brancadoro 
— Milano, 24 febbraio 1986. 

Partecipano al lutto: 
— Vittorio Turba. 
— Enrica De Marco. 
— Giuliana Donlnl. 

Antonio Turati, con fraterna amicizia, 
il unisce al dolore di Domenico e Michele 
per la repentina scomparsa di 

Maria Ratti Brancadoro 
— Milano, 25 febbraio 1986. 

Carlo Laveizarl commosso e ricono-
scente per la manifestazione di affetto e 
di cordoglio tributata al suo caro 

papà 
sentitamente ringrazia quanti sotto ogni 
forma hanno preso parte al suo dolore. 
— Conico, 25 febbraio 1986. 

E' Improvvisamente mancato all'affet-
to del suoi cari 

Vittorio Lorenzini 
Profondamente addolorati ne danno 
l'annuncio la moglie Zina, I figli Enrico, 
Carlo, la nuora Plnuccla ed II piccolo 
Vittorio, I fratelli Alberto. Alfreda, Ergla 
e parenti tutti. — La cerimonia funebre 
verrà celebrata nella cappella di famiglia 
In Cascina Castellina di Corno Vecchio 
martedì 25 corrente mese alle ore 15 
Indi la salma sarà fatta proseguire per II 
cimitero di Codogno. — Castellina di 
Corno Vecchio, 24 febbraio 1986. 

Partecipano al lutto: 
— Bruna, Gina e Plnetta. 

Vittorio Lorenzini 
non e più. Il fratello Alberto e famiglia lo 
annunciano con profondo dolore. — 
Masaalangodl Lodi, 24 febbraio 1986. 

Le sorelle Ergla e Alfreda annunciano 
addolorate la perdita del caro fratello 

Vittorio 
— Codogno, 24 febbraio 1986. 

Tina, Enrica, Francesco partecipano al 
grave lutto di Zina. Enrico e Carlo per la 
scomparsa del caro 

zio Vittorio 
— Cremona, 24 febbraio 1986. 

E' mancata all'affetto del suol cari 

Giulia Malandri 
ved. Puntoni 

di 76 anni 
Con profondo dolore lo annunciano II 
figlio Vittorio, la nuora Enrica I nipoti 

j Simona ed Umberto e parenti tutti. — I 
1 funerali avranno luogo In Saronno par* 
I tendo dalla preposlturale SS. Pietro e 

Paolo alle ore 16 del 25 corrente mese. 
| —Saronno, 24 febbraio 1986. 

| Partecipano al lutto: 
! — I nipoti Rita. Mariella. Fabrizio. 

— La cognata Annamaria. 
— Le famiglie Ghlrardlnl. 
— Amalia Fortunato Galli. 
— Franco Galli. 
— Giovanna Porettl. 
— Le famiglie Casati. 
— Tullio Gabriella Monticelli. 

Dopo lunga malattia sopportata con 
cristiana serenità è mancata all'affetto 
del suol cari 

Adele Rustici Malugani 
A funerali avvenuti come da suo espresso 
desiderio l'annunciano con profondo do-
lore Il marito Glnctto e la sorella Rosa. — 
Milano, 24 febbraio 1986. 

Partecipano al lutto: 
— La cognata Amalia. 
— Le nipoti Marlaelctta, Emilia, Rosa 

con Nani. 
— Carlo Banfi e famiglia. 
— Glgetta e Carlo Manglarottl. 

Con profondo dolore annunciano la 
scomparsa di 

Adele Rustici Malugani 
Il cognato Pepplno e I figli Carla, Maria, 
Lorenzo, Graziella, Luciana e familiari. — 
Milano. 24 febbraio 1986. 

Laura Cardini vedova Malugani con 
Maria Pia Maurizio e figli, Sandra Gian e 
figli. Alberto Maura e figli, partecipa al 
grande dolore di Glnetto per la scompar-
sa della carissima cognata e zia 

Adele Malugani 
—• Milano, 24 febbraio 1986. 

Partecipa al lutto: 
— Piero Corni Mora. 

La cognata Marisa Rustici con Lucia e 
Muccla e le toro famiglie piangono la 
scomparsa della cara 

zia Adele 
— Milano, 24 febbraio 1986. 

Partecipa al lutto: 
— Carla Urgnanl. 

La moglie, i figli, I nipoti, le nuore, 1 
generi con profondo dolore e commozio-
ne ricordano II loro caro 

Antonio Luigi Ria 
I funerali avranno luogo il giorno 26 c.m. 
alle ore 15. muovendo dalla abitazione di 
via Lucca 4. Indi la sepoltura al Cimitero 
Maggiore. — Milano, 23 febbraio 1986. 

Partecipano al lutto: 
— La famiglia Siplone. 
— La famiglia De Ambrogl. 
— La famiglia Calllgaris. 
— L'avv. Sebastiano Lo Giudice. 

Il dott. Piero Ferrari, gli impiegati Cin-
zia, Paola. Ottavia. Mary, Manuela e 
Stefania sono vicini a Giuseppe per la 
perdita del caro papà 

Antonio Luigi Ria 
— Milano, 23 febbraio 1986. 

La famiglia Geng partecipa al dolore 
per la scomparsa del caro amico 

Antonio Luigi Ria 
— Milano, 23 febbraio 1986. 

La famiglia Carbonara partecipa con 
commozione al dolore per la scomparsa 
det consuocero 

Antonio Luigi Ria 
— Milano, 23 febbraio 1986. 

I soci della Anderson Esercizi Alber-
ghieri S.p.A. partecipano al lutto che ha 
colpito II rag. Giuseppe Ria. sindaco della 
società, per la morte del padre 

Antonio Ria 
— Milano, 24 febbraio 1986. 

Prendono parte: 
— Il dott. Angelo Barberls. 
— Lidia Montonatl. 
— Giovanna Villa. 

Mario Marchesi e famiglia partecipano 
al dolore dell'amico fraterno Pino per la 
dolorosa scomparsa dell'Indimenticabile 
papà 

Antonio 
— Milano, 24 febbraio 1986. 

Le famiglie Cattaneo, Martinetti e De 
Angeli partecipano al dolore del raglo-
nler Giuseppe Ria per la scomparsa del 
padre signor 

Antonio Ria 
— Milano, 24 febbraio 1986. 

La Romana Residence srl partecipa al 
dolore del rag. Giuseppe Ria per la perdi* 
ta del padre 

Antonio Ria 
— Milano, 24 febbraio 1986. 

II dott. Vittorio Trabattonl e famiglia 
partecipano al grande dolore di Maristel-
la per l'Immatura scomparsa del caro 
papà 

Giovanni Mariani 
— Monza. 24 febbraio 1986. 

Leila. Lucia, Paola. Diletta. Alberto e 
Paolo sono vicini a Maristella e familiari 
In questo momento di dolore per l'Im-
provvisa perdita del loro caro 

Giovanni Mariani 
— Monza, 24 febbraio 1986. 

E' mancato improvvisamente all'affat-
to del suol cari 

Gildo Martinazzi 
Lo piangono la moglie Vittoria, le figlie 
Dede e Donata con I generi Ivan e Cesare 
ed I nipoti Chiara, Marco t Stafano. — I 
funerali avranno luogo II 25 febbraio alla 
8.4S partendo dall'abitazione. — Mila-
no, 24 febbraio 1986. 

Partecipano al lutto: 
— Anita Caatlgllonl Bottino. 
— Gino e Lucia Borronl. 
— Giovanni Boara. 
— Gianfranco Arslè. 
— Carlo Lanzanl. 
— Emilio Gasacela. 
— Le famiglie Del Grossi. 

Il Sindacato nazionale odontotecnici 
nella persona del suo presidente Gian-
carlo Maggi e I componenti della giunta 
esecutiva nazionale Giuseppe Lanternari. 
Ubaldo Pellatl. Francesco Grecchl, Dino 
Prati. Roberto Costa. Saura Lodi, Giu-
seppe Macclantl. Cesare Magenta, Ivo 
Costantini, Antonio Aurora, Alfonso Fa-
va, Antonio Mecca. Danilo Varetto. ri-
cordano con Infinito affetto e ricono-
scenza Il presidente onorarlo 

Ermenegildo Martinazzi 
già presidente effettivo, segretario na-
zionale, direttore di Odontoprotesl e 
Rassegna odontotecnica, uno del fonda-
tori del sindacato. — La categoria tutta 
si unisce al dolore della famiglia. — Mila-
no, 24 febbraio 1988. 

E' mancato all'affetto del suol cari 

Giuseppe Ratti 
Ne danno annuncio la moglie Vittoria, la 
figlia Elisa con II marito Gerardo Genghl-
nl. I nipoti Michela e Riccardo con I 

| parenti. — Il funerale muoverà dall'abita-
zione di via Ugolini 6, per la parrocchiale 
di S. Gerardo, oggi martedì alle ore 
15.30. — Monza. 25 febbraio 1986. 

I nipoti Michela e Riccardo con tanta 
tristezza per la scomparsa dei loro caro 

I nonno Peppino 
^cordano con affetto I momenti trascor-
si Insieme. — Monia, 25 febbraio 1986. 

L'Ingegner Giovanni Baroni, l'architet-
to Massimo Pellicini con tutti l collabo-
ratori dell'Assostudlo partecipano al lut-
to del collega e amico architetto Gerardo 
Genghlnl per la perdita del suocero 

Giuseppe Ratti 
— Monta, 25 febbraio 1986. 

i Luigia, Bea, Ezio e Antonia con le loro 
; famiglie sono profondamente addolorati 
i per la dipartita del caro cognato 

Giuseppe Ratti 
— Villasanta. 24 febbraio 1986. 

Nel primo anniversario della scompar-
sa del signor 

Ermanno Larsimont 
Pergameni 

Adriana ricorda con Immutato rimpianto 
Il suo Indimenticabile marito. — Milano, 

, 25 febbraio 1986. 

I (Bigu* a pagina Mtttt) 

CONCORDATO PREVENTIVO N. IN 

TRIBUNALE DI MILANO 
SEZIONE SECONDA CIVILE 
Con decreto 4-2-1986 l'Impre-
sa Officine Elettroniche Co-
lombini 8.a.s. di R. Colombini 
con sede In Inveruno (Milano), 
via Modigliani, 30 è stata am-
messa al beneficio della pro-
cedura di concordato preven-
tivo. 
Il Tribunale ha delegato alla 
procedura II Giudice dott. Ma-
ria Elena Visconti. 
Ha nominato Commissario 
Giudiziale aw. Giangaleazzo 
Montella di Milano via Larga n. 
13, ha fissato la data del 16-4-
1986 ad ore 9,30 per la convo-
cazione del creditori presso 
l'aula delle pubbliche udienze 
della Sezione Seconda Civile 
(3° plano del Palazzo di Giu-
stizia). 
Milano. 7 febbraio 1986. 

IL CANCELLIERE CAPO SEZIONE 
dr. Akk) Cincotti 

CASE DITAUA 
.^^BSLUSSM 
' INONDITI 

CASA DI RIPOSO 
CARLO ALBERTO 
vende in blocco casa di civile 
abitazione con 129 vani in 
Torino via C.te Verde ang. 
via Corte Appello, Berchet, 
T. Tasso, a licitazione priva-
ta. Prezzo base 1 miliardo 
565 milioni. 

Per Informazioni 
tel. 011-83.97.222 


