
Questa mattina a Palazzo dei Marescialli il voto per scegliere il vicario di Cossiga 

Csm, vicepresidente a sorpresa 
Per la prima volta giudici divisi sul nome del candidato 

Il plenum presieduto dal capo dello Stato - Per l'elezione al primo 
scrutinio occorrono 17 preferenze - La nomina a un membro « laico » 

ROMA — Ieri le grandi ma-
novre, oggi il voto. Sarà segre-
to e senza discussione preven-
tiva sui candidati, come da 
regolamento. Però, ugualmen-
te, l'elezione del vice presiden-
te del Consiglio superiore della 
magistratura animerà polemi-
che e agiterà schieramenti. D 
plenum e convocato per questa 
mattina alle 10.30, a palazzo 
dei Marescialli. Sarà presiedu-
to dal capo dello Stato. Ci sarà 
dapprima la «verifica dei pote-
ri», per stabilire con sicurezza 
che i dieci membri laici, eletti 
dal Parlamento, e 1 venti toga-
ti, espressi dalle correnti della 
magistratura, abbiano tutti i 
necessari requisiti per entrare 
nell'organo di autogoverno dei 
giudici. 

Poi, il voto. Uno alla volta i 
consiglieri entreranno in una 
cabina appositamente attrez-
zata per garantire l'assoluta 
segretezza della scelta. Quindi 
la conta dei suffragi, la legge 
prevede che, al primo scruti-
nio, occorra che un candidato 
totalizzi almeno 17 preferenze, 
vale a dire la maggioranza as-
soluta. Sono pochissimi a rite-
nere probabile l'elezione del vi-
cario di Cossiga al primo scru-
tinio. Occorrerà, assai più pro-
babilmente, tornare alle urne 
una seconda e forse una terza 
volta. Il secondo voto deve av-
venire nella stessa seduta, In 
tempi stretti. 

Per il terzo dovrebbe essere 
possibile una «pausa di rifles-
sione». A questo punto, conta-
te le schede e raggruppate 
quelle dei candisti più votati, 
sarà facile la proclamazione: 
chi avrà totalizzato il maggior 
numero di suffragi ricoprirà la 
delicatissima carica. 

Basterà un giorno anche se 
lungo per sciogliere il nodo? 
Per tutta la giornata di ieri le 
quattro correnti (Magistratura 
Indipendente, Unità per la Co-
stituzione, Magistratura De-
mocratica e il Sindacato Na-
zionale Magistrati), ciascuna 
al proprio interno o attraverso 
contatti bilaterali hanno di-
scusso sulle candidature più 
forti. Nomi, naturalmente, ne 
sono circolati diversi. Alcuni 
di «cartello», dati per fortissi-
mi, altri considerati outsider, 
pronti a farsi largo nel caso in 
cui si verificassero defezioni 
dell'ultima ora. 

Poiché però nessun gruppo 
ha voluto esprimere indicazio-
ni ufficiali su questo o quel 
consigliere laico (l'eletto dovrà 
appartenere a questo gruppo) 
ci asterremo dal raccogliere in-
dicazioni di corridoio. Ma va 
registrata l'intensità delle ma-
novre. Magistratura Democra-
tica, con una lettera ai membri 
togati, aveva rivolto a tutti un 
invito per una «riflessione» ge-
nerale. In altri termini si chie-
deva di aprire un dibattito^ un 
confronto sulle personalità con 
maggiori chanches. 

L'idea è stata raccolta da 
Unlcost e da alcuni «laici». E' 
stato tracciato un «identikit» 
delle qualità del vice presiden-
te ottimale, con la categorica 
precisazione che non ci saran-
no «posizioni preconcette» nei 
confronti di nessuno. E si sono 
invece elettrizzate le riunioni 
più ristrette, tra correnti e sot-
tocorrenti, con fittissimi 
scambi di telefonate in parten-
za e in arrivo con le sedi dei 
partiti. 

La sensazione dominante è 
che l'elezione del settimo vice 

presidente del CSM, a differen-
za di quelle passate, dovrà su-
bire scossoni e contrasti, che ci 
sarà battaglia fino all'ultimo 
voto. E che, probabilmente, la 
rosa dei candidati già dopo la 
prima tornata si restringerà a 
due o tre, per arrivare, sul filo 
del ballottaggio, alla terza e 
decisiva votazione. 

C'è chi non esclude il con-
fronto tra due massicci blocchi 
di suffragi, in modo che il non 
eletto—alla fine — possa avvi-
cinarsi il più possibile per nu-
mero di preferenze al pre-
scelto. 

Sarebbe come avere eletto il 
vice presidente, ponendogli 
virtualmente accanto un «uo-
mo ombra», anch'egli forte di 
un considerevole numero di 
consensi. E questa, certamen-
te, sarebbe la soluzione meno 
auspicabile perché rappresen-
terebbe un segnale di forte 
contrapposizione interna, il 
contrario di ciò che tutti di-
chiarano di desiderare. 

Anche dai partiti vengono 
appelli alla «ponderazione». 
La De (in un ufficio di piazza 
del Gesù la vicenda viene se-
guita minuto per minuto, con 
estrema attenzione) ha diffuso 
un comunicato per augurarsi 
che il Consiglio sappia operare 
una scelta autonoma, capace 
di assicurare la migliore fun-
zionalità dell'organismo. 

C'è anche «rammarico» per 
«talune manovre strumentali 
che hanno reso possibili attac-
chi e critiche a componenti del 
Consiglio e che si sono dimo-
strate del tutto infondate e con 
le quali si è cercato di condi-
zionare dall'esterno la scelta 
del vice presidente». 

Paolo Grami 

Una partita diversa 
La mia reazione un po' d'i-

stinto alla discussione in corso 
sulle vicende del Consiglio su-
periore della magistratura e sul 
comportamento dei magistrati 
al suo interno, incontra una 
forte perplessità per la natura 
di «preparazione» della decisi-
va «ora X» che hanno assunto 
l'insediamento del nuovo Con-
siglio e la nomina del nuovo 
vice presidente. 

Sono ormai decenni che 
questi due avvenimenti si sus-
seguono con regolarità e con 
regolari tensioni. Oggi, invece, 
sembra che si giuochi una par-
tita diversa e di possibile radi-
cale trasformazione delle rego-
le del giuoco. Drammatizzare 
va bene, fa opinione ma i con-
trasti sono normali — le dina-
miche elettorali non ne posso-
no fare a meno in nessun orga-
no, anche il più alto — ma quel 
che vale in conclusione (non 
appena finirà la dinamica elet-
torale) è che il Consiglio supe-
riore ricominci con uomini 
nuovi a svolgere il ruolo antico 
che la Costituzione gli attribui-
sce. Anche in questa prospetti-
va va ricordato Bachelet: fu il 
vicepresidente più osteggiato 
«politicamente» al momento 
della elezione (17 voti su 32; 
quindi un solo voto di maggio-
ranza — io stesso per essermi 
espresso sul «Corriere» in fa-
vore della sua nomina venni 
aspramente censurato), ma fu 
il vicepresidente più attento al 
Consiglio superiore della ma-
gistratura come istituzione. E' 
rimasto come il vicepresidente 
più amato e stimato non solo 
per la drammaticità della sua 
morte. E' rimasto nel ricordo 
di tutti come il vicepresidente 
meno «politico» e più «magi-
strato», segno delle sue capaci-
tà (e della oggettiva esigenza) 
di «impastare» nell'organo di 
governo autonomo delta magi-
stratura sensibilità politica e 
rappresentanza dei giudici. 

Se qualcuno vuole dram-
matizzare più del normale il 
momento dell'elezione del 
nuovo vicepresidente lo faccia 
pure ma sappia che non fa un 
favore al CSM come istituzio-
ne, alla sua immagine "é"olla! 
sua funzione. Questo vale an-
che per i magistrati, per carità, 

. ma non mi sembra proprio che 
si possa dire che in questi tem-
pi i giudici abbiano drammatiz-
zato le vicende del CSM. Mi 
sembra piuttosto che qualcuno 
dall'esterno ve li spinga in no-
me di una concezione gruppet-
tara della loro indipendenza, 
pronto poi a descrìverli come 
piccoli borghesi assetati di pro-
tagonismo e di potere politico 
ed istituzionale. Ve ne sono 
certo in magistratura e ben ha 
fatto l'ultimo congresso nazio-
nale dei magistrati a denuncia-
re il fenomeno e ad indicare i 
rimedi anche se piccoli borghe-
si che si autodrammatizzano 
esistono in tutti i gruppi socia-
li. Ma chi conosce la storia 
delle ormai tante consigliature 
sa che il Consiglio non ha quasi 
mai premiato nelle relative vo-
tazioni i giudici a maggior tas-
so di protagonismo. 

La reazione amara dei giu-
dici al fatto che il dibattito in 
corso li dipinga come piccoli 
borghesi caduti nella tentazio-
ne di «gasarsi» sul proprio po-

tere politico si accompagna ad 
un'altra reazione, quella di ve-
dersi definiti come dei furba-
stri attenti solo ai propri inte-
ressi ed alle proprie carriere. 
A leggere i giornali il Consiglio 
superiore nel corso degli anni 
si sarebbe occupato solo di 
accontentare la corporazione: 
«Ha concesso la possibilità di 
risiedere fuori sede; ha conces-
so promozioni indebite; ha co-
perto in ogni modo e con ogni 
espediente magistrati indegni; 
ha lasciato fare chi voleva gua-
dagnare altrove; ha consentito 
ai magistrati di esercitare fun-
zioni addirittura di potere poli-
tico...». 

ri? 
Non riesco onestamente a 

capire a chi giova una logica di 
attacco così dura alla magistra-
tura come insieme di furbastri. 
Serve a tattiche elettorali, a 
provocare schieramenti non 
usuali nelle votazioni del vice-
presidente? O serve più gene-
ralmente a forzare ulterior-
mente quel processo di «dele-
gittimazione» della magistra-
tura in corso da un po' di 
tempo che nulla ha a che fare 
con le sacrosante esigenze di 
una maggiore responsabilizza-
zione e professionalizzazione 
dei giudici? Forse tutte e due 
le risposte sono corrispondenti 
al vero. Ma quel che è invece 
certo è che nessuna delle due 
risposte corrisponde agli inte-
ressi di chi ha a cuore, nello 
studio come nella gestione, 
l'ordinamento giudiziario per 
il buon funzionamento della 
giustizia. 
Adolfo Beria d'Argentine 

Il ministro degli Interni ieri a Napoli alla presentazione dei nuovi aerei per la polizia 

Scarno: «Amnistia, ma con prudenza » 
DAL NOSTtO INVIATO SPECIALE 

NAPOLI — -Signor mini-
stro,, si dice che ,la, perifica, 
servirà essenzialmente a cam-
biare qualche uomo di go-
verno'. 

Oscar Luigi Scalfaro, mini-
stro dell'Interno, valuta l'os-
servazione un po' provocato-
ria e ribatte che 'l'importante 
non è distribuire patenti di in-
capacità, ma rimpiazzare 
qualcuno con persone più ca-
paci, se questo accade bisogna 
sapersene andare con grande 
dignità: 

Le considerazioni del mini-
stro Scalfaro sono state formu-
late ieri a Napoli, davanti ad 
alcuni giornalisti. Il titolare 
del Viminale si è recato nel 
capoluogo campano per assi-
stere alla consegna del primo 
'Observer» (un bimotore con 
sette posti, costruito dall'Aeri-
talia) alle forze di polizia. Ve-
dremo più avanti perché la 
polizia si dota di un mezzo cosi 
all'avanguardia. Seguiamo 
per il momento il discorso po-
litico di Scalfaro. 

La verifica di governo, a suo 
avviso, ha un senso se viene 
fatta su argomenti concreti: 
'Si tratta di scegliere le emer-
genze più drammatiche del 
Paese, mettersi d'accordo sui 
problemi più grossi e concen-

trare su di essi ogni sforzo, 
perché se continuiamo a rac-
contare, alla gente, di.voler rie 
'solverà tutto, senza poi riuscir-
ci, creeremo soltanto un cre-
scente senso di sfiducia: 

■ I due temi che. per Scalfaro, 
hanno assunto un grado di 
preminenza assoluta sono l'oc-
cupazione giovanile e il Mez-
zogiorno: 'Come ministro del-
l'Interno non mi preoccupo dei 
giovani disoccupati perché te-
mo che possano rappresentare 
un problema di ordine pubbli-
co. No. Io vedo che essi soppor-
tano con grande dignità una 
situazione incresciosa. Perciò 
le mie preoccupazioni sono di 
carattere puramente umano e 
civile: ritengo che uno Stato 
moderno abbia il dovere di as-
sicurare ai giovani un 
lavoro: 

Riguardo al Mezzogiorno, il 
ministro sostiene che per trop-
pi anni si è pensato di risolve-
re i problemi economici trasfe-
rendo industrie al Sud: 'Ma 
perché si è fatto credere ai 
meridionali che lo sviluppo 
economico si può raggiungere 
solo attraverso le industrie e 
non mediante l'agricoltura? 
Perché si è declassata l'agri-
coltura in un ambiente che in-
vece meriterebbe una valoriz-
zazione della terra?: 

Viene in pratica adombrata 
l'idea di una riconsiderazione 
.globale di.tutti-.gli interventi 
verso il Sud. 'Finora — osser-
va Scalfaro — non abbiamo 
risolto quasi nulla, e allora ci 
aWe-méreurieyfórelièHThèto-
di. Prendiamo il caso di Reg-
gio Calabria: è la città con il 
maggior numero di sequestri 
di persona. Cos'è questo? Un 
problema di polizia? Anche. 
Ma è soprattutto la spia che 
indica la mancanza di una 
corretta amministrazione 
locale: 

Su un altro argomento di cui 
si parla molto in questi giorni, 
l'amnistia, il ministro Scalfa-
ro appare perplesso: 'Io penso 
che,ciascun caso giudiziario 
debba essere valutato in ma-
niera autonoma. Tuttavia l'e-
sigenza di trovare una soluzio-
ne per tanti giovani che hanno 
rinnegato la lotta armata esi-
ste. Si avverte da qualche par-
te l'opportunità di un taglio 
netto con il passato, di usare 
magnanimità verso chi si è re-
dento». 

E veniamo al motivo per il 
quale Scalfaro è volato ieri a 
Napoli. L'Aeritalia ha conse-
gnato il primo di cinque veli-
voli che verranno utilizzati 
dalla polizia in servizio di ri-

cognizione. La 'tecnologia 
. della, sicurezza» fà cosi ùn oi-
iro.passo.Mva/itii pePtia~,(nia* 
completa attuazione il mini-
stero dell'Interno dispone di 
600 miliardi daspenderejn tre 
anni? ~ ~ 

Gli 'Observer» sono piccoli 
gioielli che costano poco più 
di mezzo miliardo l'uno. All'e-
stero li apprezzano moltissi-
mo, tanto da averne già com-
prati 350, messi a disposizione 
di varie polizie, fra cui quella 
di New York e quella tedesca. 
A differenza degli elicotteri, 
hanno un'autonomia di volo 
molto ampia (7 ore e mezzo). 
Possono mantenere basse ve-
locità (fino a un minimo di 90 
chilometri orari) e sono per 
questo ideali nelle fasi di per-
lustrazione. Ma possono esse-
re anche utilizzati come aer o-
ambulanza. Verranno asse-
gnati alla polizia stradale di 
Milano, Roma e Reggio Cala-
bria. 

In considerazione del gran-
de successo che V'Observer» 
sta riscuotendo, l'Aeritalia 
inaugurerà presto a Napoli 
una scuola aperta ai piloti di 
tutti i Paesi acquirenti del ve-
livolo. 

Marco Nese 

Botta e risposta tra Luigi Cancrini e Saverio Vertone sull'educazione dei giovani contro gli stupefacenti 

Quel tredicenne che «spiega» la droga al padre 
ROMA — Non è per niente facile 

rispondere a un intervento come 
quello di Vertone. Scrivendo a propo-
sito di un articolo pubblicato da «l'U-
nità», egli ironizza pesantemente, de-
formandole, sulle tesi da me proposte 
In quella sede. Senza entrare nel meri-
to, però, come se l'argomento non lo 
meritasse. Ed evitando accuratamen-
te in questo modo (per scelta? per 
Imbarazzo? per violenza di emozioni 
provate?) d'informare il lettore sulle 
Idee diverse che pur si possono avere 
a proposito di un problema reale. 

Può essere utile forse, In questo 
contesto, riprendere brevemente 1 
punti dèi discorso. Chiarendo subito, 
per correttezza, che l'articolo da me 
firmato non esprimeva affatto la po-
sizione di un partito all'Interno del 
quale coesistono, per fortuna di tutti, 
posizioni abbastanza diversificate. E 
distinguendo, per comodità del letto-
re, 11 problema proprio della cocaiil 
da quello della forma scelta per par-
lame. 

Ho sostenuto nel merito, a proposi-
to di cocaina, che vi è una differenza 
notevole tra la pericolosità di questa 
sostanza e quella dell'eroina. L'insie-
me delle statìstiche americane ed europestatistiche 
on chiarezza, infatti, 
che la diffusione della cocaina ha 
raggiunto livelli impressionanti dal 
punto di vista del consumo (un ameri-
cano adulto su tre ne ha fatto uso 
almeno una volta), ma che questo non 
corrisponde a un aumento notevole 
delle tossicomanie da cocaina (alme-
no cento volte meno frequenti di 
quelle provocate dall'eroina). 

Partendo da questo dato e dall'os-
servazione sulla mancanza di sintomi 
da dipendenza fisica determinati dal-
la cocaina, non ho proposto revisioni 
della legge né folli idee di liberalizza-

zione. Ho solo tentato di ragionare 
sulle strategie da adottare nel campo 
dell'Informazione in genere, di quella 
pedagogica in particolare. Proponen-
do un'Ipotesi basata sul tentativo di 
dire le cose come sono. Puntando 
sulla formazione di persone In grado 
di non scegliere la cocaina piuttosto 
che sulla formazione di persone spin-
te ad averne soprattutto paura. 

In un mondo che cambia con Incre-
dibile (e, insisto, gradevole) rapidità, 
le generazioni adulte ai confrontano 
continuamente col problema della 
credibilità. Comunlcasioni educative 
datate e fuori tempo sono alla base di 
una «risi .non semplice del sistema 
scolastico nel suo insieme. Tornando 
al tema che qui ci Interessa, racconta-
re bugie sulla pericolosità di un far-
maco significa — nel caso del ragazzi 
che lo conoscono gideia fonti più 
attendibili delle nostre (le generazio-
ni Immediatamente precèdenti) — 
perdere di credibilità; nel caso di 
quelli che non ne hanno sentito anco-
ra parlare, significa creare un clima 
di curiosità e di tensione molto simile 
a quello sviluppato dall'educazione 
cattolica più retriva nei confronti del 
sesso. 

Migliala di libri e di documenti 
sono stati scritti, in tutto il mondo, 
sull'inutilità e sulla pericolosità di 
questo tipo di «prevenzione». Mentre 
cresce, nel mondo, la tendenza a co-
struire messaggi capaci di tener con-
to del linguaggio, del sistema di valo-
ri, di esperienze, di abitudini, In una 
parola della cultura delle persone cui 
ci si rivolge. E' in questo senso che mi 
sono permesso di chiamare lezione 
(per me, non certo per altri) quella che 
mi veniva da un figlio tredicenne. 
Perché mi sembrava di veder chiara 
davanti a me la possibilità di affron-

tare in modo semplice, puntando sul-
le sue parti sane, un discorso di cui 
fino ad allora avevo avuto paura. 

Un'ultima osservazione a proposito 
della preoccupazione di Vertone sul-
l'età. Citando Bateson e 1 suol «meta-
Ioghi» costruiti intosuoi un parlare 
tra padre e figlia. Conversazioni, cosi 
le definisce Bateson, su argomenti 
problematici, capaci di proseguire, 
all'interno della specie umana, nel 
correre delle generazioni, il dialogo 
tra uomo e natura in cui s'è resa 
concreta la storia dell'evoluzione. Av-
vertire del fatto che l'attenzione è 
rivolta alla cultura dei giovani non 
dev'essere considerato un espediente 
sornione volto a rendere più accetta-
bill le proprie proposte, ma la base di 
una perplessità e di una curiosità 
seria degli adulti nel confronti d'un 
mondo capacenei restituire loro, in 
termini reali, l'Immagine di quel che 
loro hanno costruito. 

Nel male, se è vero com'è vero che la 
diffusione tremenda delle tossicoma-
nie In questi ultimi anni s'è compiuta 
all'Interno di generazioni sconvolte 
prima di tutto dalla paura e dalla 
confusione degli adulti. Nel bene, ol-
tre che nel male, se è vero com'è vero 
che l'idea di una società capace di 
ragionare in termini di misura su 
tutte le droghe legali ed illegali, far-
macologiche e ideologiche, rappre-
senta di fatto lo sviluppo naturale 
delle aspirazioni a un ideale di perso-
na libera da intolleranze e da pregiu-
dizi cui anche uomini del tipo di 
Vertone hanno dedicato tanta parte 
della loro vita. Luigi Cancrini 

Adesso finalmente sappiamo che le 
teorie esposte sull'Unità» e attribui-
te da Cancrini al figlio tredicenne, 

sono in realtà sue, del padre, e ri-
guardano sia le qualità organoletti-
che delle cocaina, sia una particola-
re concezione del rapporto tra le ge-
nerazioni. Capisco: oggi vanno le vo-
ci bianche e per dare più peso ai suoi 
pensieri Cancrini ha dovuto metterli 
in bocca ad un bambino. E' umano; in 
fondo tutti cerchiamo di metterci al 
riparo dietro lo scudo dell'Autorità. 

Che la cocaina non dia dipendenza 
fisica bensì una gravissima dipen-
denza psichica è cosa nota, ma ciò 
non muta di molto i rischi connessi al 
suo uso. n corpo, come sappiamo, è 
debole; ma l'anima, ammesso che esi-
sta, non è forte. Non mi risulta, ad 
esempio, che U vizio del gioco produ-
ca assuefazione fisica con crisi di 
astinenza. Ma so che produce una 
terribile dipendenza psicologica e 
che ha distrutto e continua a distrug-
gere la vita di molte persone. 

A parte queste osservazioni devo 
dire che sono staio colpito dall'ac-
querello familiare dipinto da Cancri-
ni, con il figlio che dà lezione su 
esperienze che non ha, e il padre che 
ascolta intenerito e pieno di reveren-
za per una maturità giovanile che 
non c'è, e che è solo la versione ag-
giornata della petulanza. E', anche 
questa, una 'maniera», anzi un ma-
nierismo molto 'up to date», che ro-
vescia, con geometrica esattezza, la 
maniera e i manierismi della fami-
glia patriarcale e autoritaria. Come 
tale mi è sembrato un cliché non 
meno esposto ai pericoli e anche, se 
mi è consentito dirlo, al ridicolo che 
accompagnano sempre la compun-
zione e la bigotteria, in tutte le loro 
forme, antiche o moderne che siano. 

Saverio Vertone 
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amica partecipano al lutto del prof. Giuseppe A rio In Dorinoli! TroenIJi tutti, dal congiunti. — funerali martedì 

_.. ... Bevilacqua ed esprimono al familiari II MO€ie KflQQClll I reSOIOI 11 mano ore 1S.1S. alla parrocchiale di Elisabetta toro cordoglio. - Magenta. 10 mar.» „„ „„„ ,„„„.„„„„, _
 MUno_

 ,, S..Croce via Sldoll. - Mlano. 10 mano 
con cui hanno trascorso tutti gli anni 1"BO' mano 1988. """*' 
della giovinola e si stringono con affet- ■__________—__________ ______________________ —————- —» 
to a Sandra. Pino e Rosanna. — Mlano. Gino e Casca Barenghl con Roberto e , , . , . Il personale docente, non docente e gli 
tornano 198S. Carta piangono con Pino la perdita della Mamma Adele studenti dell'I.P.S.I.A. Settembrini di 

sua el. , Milano esprimono al dott. Ing. prof. An-
Parteclpano al lutto: EIIMDCTTG e tonto Pascallno preside dell'Istituto II 

— \X:22S2%%SrL -Magenta. 10m.no tB86. Gianni lAZ^ZJZ.* ~" 
— K SESgr* atmtM'- « """•"<>• ?" «»?■ V •""«•"«' XXSS&M^SEIZ. MnSS.; Angela Pedrazzoli 

r.,I,..«. e,;.,..,. I>..I..I>I seconda divisione di chirurgia generale 11 mano 1986. ,.u . „ _ .... ~ tuEEEi?n.H.™ .Empiii dell'Ospedale Maggiore di Crema, parte- - MBano. 10 mano 1986. — SiSS.». ?r S£Ì»i SXt™. clpano »' Brave lutto che ha colpito II —————— ———————— 
~ n ^...I*,, r?S IK.... n?;«i.u. Prof. Giuseppe Bevilacqua per l'Immatu- La presldenia dell'Istituto Daniele Ma- I colleglli del Consiglio di Presldenta e — ri°^°!f 1- f-i e '«miglia. » p^diu della moglie rlgnonl unitamente al personale docente la segreteria dell'I.P.SJ.A. Settembrini al 

r™,SSÌT. i .?«rI.« " Cl:.~l._ll_ D_l:_: * non docente partecipa al lutto per la stringono con affetto al dott. Ing. prof. 
— Franco Dede Lavorato. Elisabetta Palmi perdita del Antonio Pascallno per la perdita della 
— Maria ed Ambrogio Bruca. _ carissima madri» 
IL*^2^f^^°__ -^.untano.,.s. doM. Vincenzo Tortoreto ^SaPrimM 
.^&f!^^r^S^ jMfKSfflSK -MB.no, 10 mano ,9.6. - MMno. ?0 mano ,„.. 

Sg&gSS&sSg: Elisabetta Palini .JBBS^~-~~ ^tettXVBiA 
£u"m«ii«ev""qu"p" '*

 5COmp,r" Bevilacqua rag. Oliviero Casiroli Pufrasia 
FlienlusMva — Crema, 11 mano 1986. L'annunciano con Immenso dolore la mo- , . , „ _ , EIISaDeTTu _^___________________ gite Plnuccla con I figli Luciano ed Anna e *' stringono affettuosamente a Carluc-

— Milano, 10 mano 1986. Impiegati e maestranie della Item par- maria, la sortila Valerla. I cognati. I cugl- S'S;,RoD'rt" • Luc*'— M,Uno' 10 mano 
teclpano al lutto dalla famiglia per la ni, I nipoti ed I parenti tutti. — Per I '.uo. 

Partecipa al lutto: scomparsa della signora funerali telefonare al numero —-—__________—__——_-_— 
— Anna Maria Giovanetti. Cllrnluvaa^. DMIIHI 32.82.9*1. — MBano, tornano 1966. Il vicepresidente. Enrico Carrara, I con-

_____________ EllSaDeTTO raiini slgllen Mario Alberghetti. Mauro Bot-

Gaspare e Loretta Falsltta con Ales- Conigliere <" ammlnlstrailone dell, so- La sorella Valerla Casiroli Amoroso rem'mXdo M^lSr.'rS'K'Jlo M'ÌSJ' 
Sandro. Elena ed Andrea, con animo oro- cletà. - Mlano, 10 mano 1986. e0„ Vittorio ed Andrea piange dVÌi°.u H «_.'* M°hì!lrtf^eiZ^SfttEZSrV 
fondamente rattristato, prendono viva _ _ , — suo carissimo &£.■„•<•» «_,*•_' ?J!Ì°^°u!?^ 
parte al dolore di Giuseppe. Sandra, Ro- Partecipano al lutto: «... . Domenico Spedale. Ivanoe Valnl della 
^rmaedllfamlllarrtuttll?e7'Vmprovvl. - Giacomo e Giuditta Bollini. Oliviero a^^^c^t^^J^VZSi' 
sa scomparsa di — Renato e Fannv Beretta. dente dott. Carlo Polli ed alla sua faml-

Eli ■ .. ni** — Vittorio e Nuccla Petronella. amorevolmente vicina a Plnuccla, Lucia- 9IU 1 nel dolore per la scomparse della 
Elisabetta ralini — Renato e Maria Pia Beretta. no ed Annamaria di cui condivida l'acco- car« suocera 

B ti — Alessandro DI Cicco. rato dolore.— MBano, 10 mano 1986. Eufrncin Pnr*>no Pnlrtmrtrt Bevilacqua — Giovanni e Ornella Proserplo. EUTTQ5IO rertjgO lOIOrtlDO 
-MI*», tornano 1986. '"Tf.SS.ì'A'iKm ™„ M,,,„ . - Mlano, 10 mano 1986. __^___^________—_ I condomini, gli Inquilini e l'ammlnl- — Doretta Catfefll con Marco e Betta. 

«.„«i. D.«I. u....... ». stratore di via S. Damiano* partecipano Il direttore generale Ernesto Tansini. 
^ofonoaconTóìlo» f—^ **>£^Jffi»£™ " Antonio. E.en. e Rosario Caslrol. con gl JSSSSSS ZSHUSffESnfc 
lore dell'amico Pino Bevilacqua per la Improvvta scorjmarsa deU. signora ,„|mo angosciato ricordano II loro ama- Sii. edXfamlìII?la'plSnnMMcmito? 
scomparsa della sua Elisabetta Pallnl tlstlmo cugino gllen.e oer la scomparsa delle cara 

Elisabetta Bevilacqua Oliviero tuxt" 
— Mlano, tornano 19B6. „„ ,_„. prendendo affettuosa parte al grande CUtraSKI PerCgO Colombo 

—Mlano, 10 mano 1986. dolore di Plnuccla Luciano ed Annama- —Mlano 10 mano Ì98B 
Partecipano al lutto: p.^i„.„„ .. ,„..„. ria. —MBano. 10 mano 1986. m.ano, 10 mano 1986. 

^mSsi«rP'Ann'
 Aim0n, N,U"* M"" -■ WtE?. En»Zucchl. Il presidente del collegio sindacale di «imo ami, — 11 rag. francesco Brambilla. E'mancato all'affetto del suol cari Mediofactoring SpA. Mario Cattaneo, ed 

~"~"™~~~~" ______________ — m>■ • • 1 alndacl Ermete AJcllo e Aldo Sosio 
Giorgio, Adriana e Cristina Dell'Oro, „ —,_„■- -n .■„,■ .„ „,i.,.nl, -.11, rronCeSCO VleriCI esprimono II loro cordoglio al presidente 

profondamente addolorati sono vicini al- JiS^^^tM^aSwT^vS^tX »ocl«« do,t- c»"° p<>' 11 
l'amico carissimo prof. Giuseppe Bevllac- M.„°". ^rttV^aàmmà^ tì?!^. <" " «nnl- — N» <,"nno 11 doloroso scomparsa dell, cara suocera 
qua par la scomparsa della consorte. ,E,£JS, 2JJJ? r?.mm,°i n!.iii! annuncio Migli Giannina. Ambrogio, Giù- r.D f I _L 
signora ^?VL^. ~J«^!vS~Z?J1L^l seppe. Cleto, Il genero, le nuore. I nipoti, EufrOSia PereOO Colombo 

Plient-utt+r. R_Hiln_-.._ qul MrL" « . cognata e I parenti tutti. - 1 funerali _MBaiw, 10 mano 1986 Elisabetta Bevilacqua Elisabetta Patini avranno luogo oggi 11 mano alle ore -■"■*»■ io mano i«a». 

Patini -Mlano. tornano 1986. ^^SS^utc^^-^fS^ Con profondo rimpianto ricordiamo 

—MBano, 10 mano i9B6. XZ^rlìlZ^Zrc&^A Elena Console Pini 
t
 Gì, amie, professor Paolo Bianchi. Ma- Z § orglo e" GE^."Sat ani. <_st.nte, 11 man. 1986. 

ria Teresa Bardella, Angelo Boiianl. Da- ____________________ canetta. Giuseppe Cercano Lulol 
rio Conte, Maurilio Quatrlnl, Tullio Ran- „ , . „ . „ La dlreilone e le maestranie della so- CB„0H Alfnrta Ga^v.oiil Gusta.» 

X^T^tS^^ iMMMf zSt^-^ms^ ^S^S^S 
Giuseppe Bevilacqua.perla SSf«d^^^ 5;!,p.or°,UMPP' C"r,C' " ffSg&?-%^^ 

CllSaDOtitl i«comp-rt_idctlicontortetlpnora ' ■' ' ■" ■■ 

-Ma.no, 10m.no 1986. Elisabetta Palini Francesco riSJiliSfftirt^^ 
Bevilaeaua — MHano, IO mano 1986. allo di circolo. Il collegio del docenti 

La Mamoll Roblnetterla S.p.a. partecl- H»«JT«UW»|__ ______________________ ricordano con grande affetto 
pa al lutto del signor Enrico Cordoni, per — Mlano, 10 mano 1986. r* mancato all'affetto del suol cari Cln__ <*>__.-■« D:_: molti anni suo pretloso collaboratore. ——_____——___—_—__ E mentalo an arreno aeisuoi cari tlenO taOnSOlB Pini 
per le perdlu della moglie ,, direttore della cllnica chirurgica ter- Fermo COrD€tta educatrice che con estrema dedlilone e 

Elicnhsstttfi za dell'unlvenltà professor Walter Mon- grande talento ha dato alla scuola un 
•.iiauuciiu torsi con gli associati, aiuti, assistenti e Ne danno II triste annuncio la moglie Insostituibile contributo di opere e di 

— Lacchlarella, 8 mano 1986. personale dell'Istituto partecipa com- Carla Colomba. I figli Gianmaria e Gilda, cultura. —Mlano, 10 mano 1986. 
mosso al dolore del professor Giuseppe « genero Edoardo Vantelllnl e I piccoli 

Partecipano al lutto: Bevilacqua per l'Improvvisa scomparsa Laura e Daniele. — I funerali avranno Partecipano al lutto: 
— Alessandro Pesentl. della moglie signora luogo ad Alblate l'11/S alle ore 14.30.— — Irene e Alessandro Bulli - Donata. 
— Danilo Berlocchi. Alblate, 10 mano 1986. _________________ 
~ 'c/So".,',' 9" 1' EIISODeTta p.r,.clo.na al lutto- , L« "''«Ione ed II personale tutto de I 
— pino Clslaghl. —Mlano, 10m.no 1986. T?..PI7-.1. Grandi Viaggi S.P.A. partecipano al gra-
— Filippo erosa ___________________ — Tina e Carla Vantelllnl. ve lutto della famiglia Potai per la scom-
~ pjMnpe>aoo " consiglio di ammlnlstrailone. I slnda- —___————__-_____ pana del 
— Guido Pesentl. d.l dirigenti ed II personale della S.p. A. u famiglia Bonell. nell'Impossibili!» di CORI UT. Edmondo Pozzi 
— CaiooerÓ Bm , Lul«l florl° * C' Partecipano profonda- farlo singolarmente, desidera esprimere fcwmm. Eumonaa razzi 
— tJtoiMmtn mente al grave lutto che ha colpita la n più sentito rlngraslamanto a tutti colo- ricordandone le profonde doti umane e la 
— Enrico Marlottl signora S.ndra Florio e la famiglia tutta ro che hanno partecipato al suo gravlssl- Preilosa coll.bor.ilone di lunghi anni di 

' per la perdita della figlia signora mo lutto per l'Immatura scomparsa dalla lavoro. — MHano, 11 mano 1986. 
Cesare e Tina Grassetti con profonda Elisabetta amatissima __________________ 

Pr^»1d,.,„!?mr;cei""n
 0 ' ,mm"Ur" "°m- -Milano, 10m.no 1986. G-MnO Bone» Botto toEd,m,•uno?c,.0r!mPr0","m•n,","""• 

Elisabetta Palini ,,
 maMD

 di amministrazione.., ind.- ~ Mlano. 11 mano 1996. Alessandro ROSÌ 
^£2ì£r^^ r£,rSX?r« .,£0,P.°m.M^ lrfc-&l!r-^ 
1986. to che h* colpito II loro consigliere dott. cristianamente coloro chi lo conobbero e lo stimarono. 
_____________________________________________ Enzo Bolognini e la sua famiglia per la i • • B f • -—MBano, tornano 19B6. 

_„ „ perdita della signora LUIGI DOSISIO 
.ntyFm«!^ KS?SS Elisabetta annunciano la moglie Lidia. . figli .L'^^JSc.V^.i.» Freno con Gian l'Improvvisa perdita della moolle _..»_■#»■.•_ Anna, Rosa e Renato. Il genero, a nuora, 1 rog""' cario e Lisa Frego, con Gian 

improvvisaperaitaaeiia'moglie Miai». 10mano 1986. le sorelle. I nipoti ed I parenti tutti. - 1 « F"n.fì „ , „ Elisabetta Palmi ___________________ funerali avranno luogo 11 12 corrente — I nipoti Bruno. Dorina Resi e famiglia. 
e>_„.| I condomini di via Canova 39 partecl- mese alle ore 15 In Cassano d'Adda „ m , Bevilacqua pano al grave lutto del prof. Giuseppe Cassano d'Adda, 10 mano 19B6. •■ • mano è spirata serenamente In 

— Mlsfu, in m...n in.,; Bevilacqua per le scompana della moglie, ■ Lonaraia 
-MBano. lomano 1986. ....iBnor», . . Partecipano al lutto: M li leakalli _.lln P,.M 

__—___«—_—_ _•■• » - _ w% ' si *■»■ Rina Banfi ■ ■ —•—•»»«•» ■ _■ 
'.'FUIripo e Giovanna Increduli e addalo- Elisabetta Bevilacqua — 'Enrica e Beppe Vescovi. ' fìn'Amtà RneinìatS 
,/rWW'VcVn°W«*l^^»Ji»» !--..- utoa^TOiftanb 19E.6 r" nutintlnlgl nntnnn ni, ' r ..AIWKItJ *OPPinj.,.n 

Elisabetta . —— Cecilia Malveiel Pondlna si unisce al , . ■ ,, ... 
un» . . o,„ Le dlreilone ed il personale della Profondo dolore di sua nuora Anna per la Marchesi di CaSteldeltinO KSSrf ni..no^ v,cliV»;JP|nA Chemco Leasing e della Chemical Bank perdita della mamma i»w_r_nej»i ai WHalcllwmnu 
mii^liMB — M,tono' 10 partecipano al grave lutto che ha colpito r___.*Ssw. R.i_i: N« ""ÌS.". _tl!,,&„nnun„ 0 ,d W',* 

.. raarao-US6.— -HcbueSaPletro Brusatl per la perdita —efeStllia DUSOII • avvenute le figlie: Chiara. Bianca e Novel-
————-——___—- della mamma . B . , ' oenert e I nipoti. — Faremo, 11 

Giovanni Turati partecipa affettuosa- w; LÀ ■ AU.* VCd. Bertazzoni meno 19B6. 
mente al grande dolore del professor Virginia Marchetti 
Bevilacqua per la scomparsa della sua _ ulano lnm,„n,on« — Maano. io mano 1986. ,, pra,idente. Il consiglio di ammlnl-
adorata moglie — Miano, tornano 1986. , ^ streilone. gli executtves. I dirigenti ed II 

El;«_l__«_ ________________ Mrtecipano •'wtto. peraonale tutto della società Fo.ter 
Elisabetta LaMamollRoblnetterlaSoA narteci- I a™ a i»mSSil " Wheeler Italiana partecipano al grave 

—M»ar». tornano 1983. pa^l do!S?i^ella i'Ì^SMAnna. Arturo Cecchini. ,utto d«| ,„„ direttore divisionale Ing. 
_________________ scompana della Indimenticabile ila Augusto DI Chlo per la perdlu del padre 

Bruno K.tl. e Stefani. Albrlilo al ljsa rl.tmt^m.mm0." " "on"'*r" — •'«"'", . 
stringono affettuosamente a Giuseppe ^ usa rissima mamma Leonardo Di ChlO 
Bevilaeaua per la repentina scomparsa — Lacchlarella, a mano 1986. Celestina Buscali .... 
della sua amau ____________________ —-lessarla BUSOII —Milano. 10 mano 1986. 

Elisabetta Edilio e Alberto Rusconi. Luciana Ru- Ved. BeftOZZOni ■ . .„i..i r...... un,—.., _„IH **,,**-*™-B1*« senni e Mvrlam Rusconi Vicentini o.rte. __• __.»___w... ^a Società FosUr Wheeler World Servi-
— Miai». 10 mano 1986. Spino con sentimenti fraterni .1 dol "e »orì0,,^lnl.",° Am,«- y»0'!» « <=«'"« 911 "» «*!;» »' suo consigliere Ing. Augu. 
——___———_______ dell'amicoToro} doti Rino Rossi oer lì "m,cl Claudia e Sergio, Francesca e Lu- sto DI Chlo e partecipa al suo grande 

Marialuisa, Mario e Giulio Caputo di «Iwrì. dell. maSm^Ign." ii'" 0! Mc5'B"
 « ««"""<"• ~ »«-»•• "» "o*™ fr " "°™»"« 

Ferrarlse partecipano con struggente i*J2_«._«»_ D»»*: mano iva». Leonardo Di ChÌO 
trlstexia alla disperatone di Pino per la «lOVOnna KOSSI _________________ "™nuruv *" *•""» 
perdlu della sua D_a...._-_ 11 Personale del laboratorio dell'ospe- —MBano, lOmarso 1986. 

CI* L_i. rOTrUCCO date Fatebenefratelll oftalmico partecipa ———————————————— 
EIISaDetTO _ MKano, 1 o mano 1986. ?'lutto d«"* dottoresse BerUnonl per E' mancato Improvvisamente all'affet-

— Milano, 10 mano 1986. __________________ '* «comparsa della madre to di tutti 

G,.n.r.nco.oriet..con.«ig,i.d.so..... "Nen,i Sol- Celestina Busoii Stefano Erba 
sono affettuosamente vicln" a Sandra WlOnnO negri MIO —Mlano, tornano 1986. Partecipano sbigottiti e affranti a 
Rosanna e familiari per l'Immatura scom- ci ha lasciati. - Lo annunciano con dolo- ____________________ l^^.ì^.V'^^ZÌ^^^n 
parsa della cara re I figli Guido con Flora. Luciano con ^ , Ì.°jrAX\^ 1^™ ?? Ì i.Tr. 

Ci:._L,—_._ Marlaglovanna. I nipoti Manuel Eva Dopo tante sofferenie è tplrau cri- funerale il svolgerà II storno 12 alle ore Elisabetta rrY^SitTnlnLnl che rlcorde'r.nno .«inamente l'anima buona di _.__VW?4°, C,r*n• "• 1 " ~ 
— Mlano, 10 mano 1986. sempre II suo dolce sorriso. — Un parti- a .• • T_____: Mlano, ornano ISBO. 
——————__—____——_ colare rlngrailamento al personale del LUigiO I OlTìagtil «ranOIO _,..„,„„ ' 

Renato e Cari. Ricci, Renato e Nlcolet- «Mrto Origli" f ' «/""Jf-* 0 f"" in S'ilvO _ LViorSS. G.spSrlnl con affetto, 
ta Kobau partecipano con affetto al do- _» ̂ •ÌZJ^!^^Jr^,i,^JrS^ — I cugini Annamaria, Clara. Gianni e 
'^JlUVi!'"* * "'"* ,,m,<"1* B,r U K'u timo - V fuS?S avranno hioSo Costernati ne danno l'annuncio II marito famiglie. scomparsa di rami». — 1 '"""•» "n.° '""i 0 Aurelio. I figli Elio a Daniela, la nuora — Wally e Roberto Bertoni. 

Eli«ahAttn 2S! „. i " Miuno ̂ i m.rf^i asS Caria. Il nloote Paolo, la mamma Elena, le _ Antonio e Teresa Vaccarl. CIISODeira Fusine 1. —Milano, 11 mano 1986. .orelle Jole, Adele, AntonletU. Renata e — Augusto e Pina Oslmo. 
— Mlano, 10 mano 1986. Prendono parte al lutto- " Catello Ampcllo, I cognati, la cognau e ______________________ 
————————————— _ Leonetu Conte. parenti tutti. — Un particolare rlngraill- GII amici e I colleglli del dipartimento di 

Angelo e Rosella prendono parte al — Gianfranca Conte con figli. mento al dottor Prinsl per le assidue cure filosofia dell'Università cattolica di Mlla-
dlsperato dolore di Pinuccio per la perdi — Il dottor Carlo La Vecchia e le cortesi attenilonl. — l funerali avran no, Adriano Bausola. Aldo Bonetti, Gu-
U di _ Giampiero e Maria Noè n? '"ogo oggi alle oreMS partendo da ,t„0 Bontadini. Evandro Botto, Franca-

fj|:,_|___ planale Scorino 5. — Mlano, 11 mano K0 «.otturi. Carla Galllcet Calvelli. Glu-

aa„.~ ,n ' "*»« V»nn. Piero Leila .1 stringono ,9'6- Y^C1^^-JSS^^^P!M 
-MI»», 10m.no 19B6. .««tuoum^ Partecipano a. lutto: 
———————————— morte dela mamma - La ;la AngeMna Ca.tlgllonl. li. Angelo Pupi, Giovanni Reale. M.rlo 

.i^0£$l%gSSr%JZ?£'S$?. Gianna Negri Salo - £ ,m£Kg~t ZSSJP^V^'SZlffiS? 
■acqua, per le perdlu dell, mogli. M«w». 10m.no 1986. - K famigli. Àmb?osoll. Benu.sl. In- SSS$2,^Atoindro Ghlta»^". 

Elisabetta _____________________ vernini. T.lno. per la scomparsad.il. mamma 
__ Il socio. I collaboratori. Impiegati, ope- — Le famiglie Ramaiiottl. Pouonl. _.___. 

— MHano, tornano 1986. r„ StV.BA.^.PT partecipa- — La famiglia Achille Remauottl. DOIHeniCO 
—""™~~■~~~~——-~~""—■—~ no commossi la scompana del caro — Le famiglie Pavesi, Moretto. —MBano, tornano 1988. 

Clael Tagllabue Incredula e senta paro- a_S_I ~~~-™~~—"m~~m~"—~■ ———————— 
te abbraccia, torte Sandro, Rosanna, Pino Wlgl , •«_,_ Partecipano al lutto: 
e Emo nel ricordo di ed esprimono alla famiglia sentite eondo- LUigiO _ Luca Potesti. 

Elisabetta "li'-l"'— Cl"nl"PertuseOa, tornano ti ricorderemo sempre con renerei!.. I — Sandro Mancini. 
s»iaaui—JBISJ iQ8fi. cugini Elda Fabio Glauca Laura Lina e ——_-____-__—_____— 

— Monza, tornano 1986. I familiari. — MBano, 11 mano 1986. 
____________________ Giovedì 13 mano 1 san n.ii» rhi»., HI ; (tatui* O pagina sette) 

0....1. • .. .„,. San Francesco di Paola alle ore 10 l'Ai. ————————————— laajjaa-11 snij,«iu — "w 
ml« Pino, nel Suo orXdYdotore. Zn- VSUSS"* '"««'onetl Banco Ambrosiano 
nano la scompana della cara ^.PABA commemorerà con una Santa 

-,. Messa tutti I 

-M^.IO^O'^O
 0 Jod deceduti nel 1985 

_______________________ — Mlano, 11 mano 1986. 
Guido e Lalla Pone sono affatuosa- -, „„„.,.... 

mente vicini all'amico Pino per l'Incredl- E deceduu 
bile. Improvvisa scomparsa di Anno Sdori in Pretti 

EliSObettO Lo annunciano con Immenso dolore II 
UHaM a marito I figli la sorella le nuore e la 

— maano, » mano 1986. nlpoUna Giorgia. — Il rito funebre avrà 
luogo nella cappella della parrocchiale di 

Nicoletta si stringe effettuosamente a s. Caldino In via Mecenate 6 elle ore 
Rossana e alla sua mamma e pianga con g.oo di mercoledì 12. — Milano, 11 
•b™ mano 1986. 

Elisabetta ———-—; ; — 
... .... Barbara. Geronimo e Emma sono vicini 

— Mlano. 10 mano 1988. a Maurilio e alla famiglia per ta perdlu 
——_________-______ della madre 

Alfonso e Marisa Garaglola, profonda- A C_I_»S Pi..al li 
menu addolorati per le morte di Anna 90IOri r reTTI 

Elisabetta — Mlano, IO meno 1986. 

sono vicini el prof. Bevilacqua. — Mlano, Partecipano al lutto: 
10 mano 1986. — Mimi. Luisa. 

Giorgio Du Ben e famiglia partecipano ..SerPl,° *J-?rln,,?e<,u,1,1* sono vicini a 
addolorati al lutto dell'amico Pino levi- Maurilio ed al suol familiari per le dok>-
lacqua per la scomparse della cera rosa scomparsa di 

Elisabetta Anna Solari Pretti 
—Tifaste, 10mano 1986. —Mlano. tornano 1986. 

Giovanni e Desi Battlstlnl. Aoostlno a Andrea Liliana e Stefana Dondl dall'O-
Oarla RoccaScortano coS ccWr7rntikine i rologlo. addolorati per la scomparsa del 
affetto cugino 

Elisabetta Palini r*ariò^io*i_ 
-Mlano. tornano 1986. . «. . 
______________________ sono affettuosamente vicini a Vittorio. 

LUK> . •„.—!„ , „.„ .... , Nanda. Emma e Foscarln.. — Padova, 8 LU». e Antonio Lotto partecipano al mano iga6 
dolore del prof. Giuseppe Bevilacqua per mano i UOD. 
l'Improvvisa perdlu delle cara moglie „ 

-|. . La famiglia Rossi Barattlnl partecipa 
Elisabetta con profondo cordoglio al lutto per la 

— ■__ ,nm.n. ,o«« Improvvisa scompana del 
— MBano, 10 mano 1986. conta prof. m. 

. Andrea Lavarla e Silvia Sentieri parta- Mario EnriCO Viora 
dpano al dolore del prof. Giuseppe Bevi- _ _~i.„- . , M,„_ ,O«K 
ncque per la scomparsa delle moglie Modena. 11 mano 1986. 

Elisabetta I La presidenza, Il consiglio di ammlnl-
iflM.m, ,.u strillone. Il comluto esecutivo, Il colle-

— MBano. 10 mino 1986. „,„ ,|n<tot,i». la direzione, Il personale, 
, , , l'associazione pensionati e le organlzza-

hiiM P—nge la cara, IndlmenUce- noni sindacali delle Cassa di Risparmio di 
Dlla Alessindrli prendono parte al grave lut-EH_l_Ttta to cn* "* colpito le famiglia per la Im-

•** promise scomparsa del 
— Mlano, tornano 1916. n.h.prof.aw. 

Paola Casali è affettuosamente vicina e Mario EniaCO VÌOI_ 
Pino net piangere ala presidente dell'Istituto, In favore del 

FISank—Mo qu*" h* Prestato la sua apprezzeu e BUSODeTTa valida collaborazione. — Alessandria. 11 
— MBano, tornano 1988. mano 1986. 

r Jfy^Jiìp'it-cautu mu 11M 
Orario accettatone, 

necrologie ed adesioni 
Ijinedi-Venerdi 9-1730 
Sabato 9-14.30 
VIA S. METRO AU'OrTTO, 67t 

kUineoì-Venerili 9-13f14.30-17.30; 

FALLIMENTO 
vende 

macchinari per stampaggio 
tessuti, mobili ufficio, furgo-
ne, scampoli tessuti, in unico 
lotto o stock separati come 
da perizia. 
Rivolgersi al Curatore Aw. 
Vittorio Galvano • Milano 
viale Flllppettl 22 Telefo-
no 58.22.50 • 54.68.046. 

MILANO 
ZONA PIAZZALE KENNEDY 

AFFITTASI 
IMMOBILE AD USO UFFICI 

Aria condizionata, mq. 3000 circa di 
cui 2300 f.t. più archivi e posti auto, 
facilità parcheggio esterno, localizza-
zione pubblicitariamente interessante. 

Scrivere a: 

CORRIERE 876-FF - 20100 MILANO 


