
L'OPINIONE / Perché sta crescendo dappertutto l'intolleranza religiosa e antireligiosa 

La secessione dalla libertà 
di SAVERIO VERTONE 

Sul «Corriere» Augusto Del Noce 
attribuisce ai laici che osteggiano il 
Concordato, oltre al vizio del dog-
matismo, anche il peccato dell'insi-
nuazione verbale. Poiché «integrali-
smo» e «crociata» sono parole fru-
ste, osserva, ecco entrare in scena di 
soppiatto, quasi in punta di piedi, il 
termine «fondamentalismo», che in-
gigantisce la minaccia clericale e irra-
zionale al «secolarismo» della 

ragione. 

Nello stesso articolo Del Noce 
traccia una sottile distinzione tra to-
talitarismi e dittature (il fascismo, ad 
esempio, sarebbe stata una dittatura 
«che non riuscì a realizzarsi come 
regime totalitario»), azzerando an-
che la quasi scontata opposizione tra 
totalitarismo e democrazia. Secondo 
Del Noce, oggi la più perfetta delle 
costruzioni democratiche può convi-
vere con la più totalitaria delle socie-
tà. Infatti, «attraverso un completo 
dominio dei mezzi di comunicazione 

culturali, un regime può realizzare 
un totalitarismo di fatto che non 
assomiglia per nulla ai vetusti model-
li staliniani o hitleriani». 

Seguo bene il ragionamento di Del 
Noce fin qui. Non altrettanto bene 
un poco oltre, quando la definizione 
di «totalitarismo» viene ristretta ai 
regimi che «identificano nelle reli-

gioni trascendenti il proprio avver-
sario». 

Io credo che storicamente i totali-
tarismi si siano «identificati» attra-
verso l'«identificazione» di una gran-
de varietà di avversari (razze, classi, 
nazioni, religioni e anche ateismi), e 
che oggi proprio la potenza martel-
lante, come dire, «aerea e sottomari-
na» dei mezzi di comunicazione, 
possa trasformare totalitariamente in 

nemico tanto una foggia di pantalo-
ni, un drink e un orario scolastico, 
quanto la presenza o la mancanza, 
tra le leggi dello Stato, di un divieto 
sulla caccia. 

Totalitarismo 

del consumo 
C'è un totalitarismo del consumo e 

un totalitarismo delle idee (religiose 
o antireligiose) che possono convive-
re, anche se incompatibili, nelle stes-
se persone. 

Molto probabilmente, ad esem-
pio, la televisione, la pubblicità, e in 
genere le immagini influenzano ip-
noticamente quella parte decisiva 
della nostra vita che chiamiamo 
«comportamento», impartendoci or-
dini subliminali su come divertirci, 
come Javorare, come non lavorare, 
come fare il weekend, come non 
farlo, come parlare, come vestire, 
come attribuire valore agli oggetti 
senza valore che riempiono minuto 

per minuto la nostra esistenza: tutte 
cose che possono confermare, ma 
anche smentire radicalmente, le 
idee, i giudizi, le pratiche religiose, i 
valori che abbiamo assimilato dai 
libri, dai giornali, dalla scuola, dalle 
parrocchie o dalle sezioni di partito, 
nella veglia apparente della co-
scienza. 

Se questo è vero, la società moder-
na è una federazione di totalitarismi 
incompatibili e insofferenti che ten-
dono a escludersi a vicenda, a scin-
dere i gruppi sociali e a tagliare a 
fette le persone. Nessun principio 
possiede più totalmente quel mosai-
co frantumato di intolleranze che è 
ciascuno di noi, e tantomeno la clas-
se, la nazione, la società alle quali 
apparteniamo; sicché il totalitarismo 
contemporaneo è, paradossalmente, 
eclettico, e quindi perennemente 
frustrato, smentito, mortificato, ob-
bligato alla sopportazione degli altri. 

Ho l'impressione che la società 
democratica sia proprio il risultato di 
questo difficile equilibrio che produ-
ce insieme, se si vuole, incoerenza e 
libertà, due straordinari fertilizzanti 
della vita e della cultura. E mi pare si 
debba cercare proprio nella reazione 
a questa quotidiana convivenza coat-
ta tra totalitarismi che si tengono a 
bada, la tendenza recente a tracciare 
genealogie pure e semplificate delle 
idee, dei fatti, delle rivelazioni e dei 
valori. 

I principi incompatibili e avidi di 
totalità che presiedono alla scelta di 
una pettinatura, di una dieta o di una 
fede hanno cominciato da qualche 
tempo a cercare i propri «fondamen-
ti», quasi per rintracciare alla radice 
le ragioni della propria irriducibilità 
a tutti gli altri. Se la prima metà del 
nostro secolo è stata «totalitaria» 
perché ha cercato l'unità attraverso 
la sopraffazione di un principio sugli 
altri e quindi la soppressione della 
libertà, il suo ultimo quarto sembra 
minacciato dalla separazione corruc-
ciata e violenta degli infiniti «fonda-
mentalismi» che lo attraversano, e 
quindi da una progressiva e insensi-
bile secessione dalla libertà. 

Separare 

le acque 
Del Noce Sostiene che «fonda-

mentalismo» è una parola «troppo 
forte». A me sembra, una volta 
tanto, la parola giusta per definire la 
crescente intolleranza al relativo e 
liberale eclettismo dei nostri valori e 
dei nostri comportamenti. Questa 
intolleranza può essere religiosa o 
antireligiosa, ma ci spinge a separare 
le acque per arrivare più presto, 
attraverso cascate e rapide, alla po-
vera foce deduttiva di un'idea o di un 
atteggiamento, cambiandola, con 
grande ingenuità e semplicismo, per 
la sorgente della vita universale. Una scena del film «Intolerance» di David Grlfflth (1916) 

Ripercorriamo oggi fuori dalla retorica il viaggio di Garibaldi con le mille camicie rosse 

E Palermo paga l'eredità del Gattopardo 
PALERMO — Nella capi-

tale siciliana, dove l'orgoglio 
aristocratico e pessimista 
dei siciliani, cosi bene 
espresso da Tornasi di Lam-
pedusa nel «Gattopardo», si 
fonde con le tradizioni auto-
nomistiche che hanno cosi 
antiche radici, è inevitabile 
che l'impresa garibaldina 
dei Mille sia filtrata attra-

. vèrso il prisma di questo pro-
cesso storico, tanto più che 
mi accompagna per i luoghi 
deputati della «presa» di Pa-
lermo da parte di Garibaldi 
lo storico dell'Università 
Massimo Ganci, presidente 
della Società siciliana della 
storia patria, oltre che primo 
autore di una storia in tre 
volumi dell'autonomia sici-
liana. 

In una sua raffinata prefa-
zione all'edizione numerata 
del «Gattopardo» edita da 
Feltrinelli egli analizza come 
«quell'avventuriero tutto ca-
pelli e tutta barba» (sono pa-
role del Tornasi di Lampedu-
sa) turba un poco, è vero, 
«don Fabrizio Salina che 
però non tarda a rassicurar-
si» dato che «è convinto che 
dietro Garibaldi c'è una per-
sona seria "capace di imbri-
gliarlo": il Galantuomo». E, 
scrive Ganci, per favorire 
questo «imbrigliamento» 
don Fabrizio accetterà il 
compromesso del nipote e 
dirà si al «regno costituzio-
nale» di Vittorio Emanuele. 

Avventura 

Ganci è la prova, d'altron-
de, che avevo colto in modo 
più o meno palese, da Marsa-
la a Salemi e coglierò un po' 
anche a Milazzo, come non si 
sia in fondo placata in Sici-
lia, nel ricordo dell'avventu-
ra garibaldina, la «delusio-
ne» per un Garibaldi che fi-
nisce col cedere ai «cavou-
riani» fautori dello Stato 
centralistico. Una «delusio-
ne» a cui muove una critica 
serrata un altro storico, An-
tonino Recupero, nel recen-
tissimo volume «La Sicilia» 
pubblicato da Einaudi per la 
«Storia d'Italia»; Recupero 
sostiene che il gattopardi-
smo va scartato come crite-
rio utile a interpretare lo svi-
luppo della società siciliana. 

Queste considerazioni sul-
le contraddizioni ancora non 

risolte tra fermenti autono-
mistici, ruolo dell'aristocra-
zia e del clero siciliani «ostili 
ai Borboni e in gran parte 
Uberai!», del Partito demo-
cratico d'Azione e anche del-
la mafia s'intrecciano nella 
conversazione mentre riper-
corro con Massimo Ganci le 
vie della vecchia Palermo in 
cui si svolse la battaglia che 
determinò il crollo dei 
Borboni. 

Siamo al ponte dell'Ammi-
raglio, costruito nel 1200 da 
Giorgio di Antiochia, grande 
ammiraglio di Ruggero II, 
quasi seminterrato in un 
giardinetto trascurato e do-
ve, allora, si entrava a Paler-
mo venendo da Messina. Sul-
lo sfondo si vede la monta-
gna, con il profilo quasi 
uguale e quello di un uomo 
che dorme, dove si trova Gi-
bilrossa, il paese in cui uno 
dei patrioti siciliani, Giu-
seppe La Masa, aveva riuni-
to circa tremila «picciotti». 

Garibaldi intuisce che l'u-
nico modo per poter vincere 
la campagna era di far solle-
vare Palermo giocando an-
che sul suo mito: le donne, 
quando egli passava per i 
paesi siciliani, gli facevano 
baciare i bambini e ancora 
oggi, nelle carte da gioco si-
ciliane, il cavallo di bastone 
è effigiato con Garibaldi ac-
canto a cui c'è la mazza, sim-
bolo virile. Indicando il mon-
te, Ganci mi spiega che Ga-
ribaldi ingannò i borbonici 
facendo credere che puntava 
con un reparto di cannoni 
verso Corleone e in realtà, 
invece, scese attraverso il 
Passo di Renda a Palermo 
dalla parte opposta a quella 
dov'era atteso, n 27 maggio 
del 1860 La Masa attaccò con 
i picciotti che però si sban-
darono alle prime fucilate 
dei Borboni che avevano 
barricato il ponte dell'Am-
miraglio. Ma Bixio spronò il 
cavallo, saltò la barricata se-
guito dai carabinieri genove-
si e travolse i soldati borbo-
nici fino a piazza della Fiera 
Vecchia, detta anche piazza 
della Rivoluzione perché fu 
il centro della rivoluzione 
«annunziata» dallo stesso La 
Masa nel 1848 nel giorno del-
la ricorrenza del genetliaco 
di Ferdinando n, come pun-
tualmente avvenne. Una la-
pide mezza cancellata, collo-

cata nel 1960 nel centenario 
dell'impresa dei Mille ricor-
da l'epico scontro. 

Per corso dei Mille andia-
mo a piazza della Fiera Vec-
chia che conserva tutto il 
suo fascino, con la fontana 
che rappresenta il Genio di 
Palermo, un vecchio con ser-
pe che gli morde il petto, con 
antichi palazzi come il palaz-
zo Trigoni di Sant'Elia dove 
i due putti che ornano il por-
tone sono circondati da un 
cerchio di ferro battuto per 
evitare che siano asportati. 

Immondizie 

In questa Palermo ancora 
medievale e barocca, dove ci 
si muove a stento fra le auto 
che la ingombrano e i muc-
chi di immondizie non rac-
colte, tra via Garibaldi, 
via Loria, aristocratici, bor-
ghesi e gente del popolo si 
batterono, come racconta lo 
stesso Garibaldi nelle sue 
memorie, contro i borboni. 

«L'entusiasmo — racconta 
Garibaldi — non venne me-
no mai né per i sanguinosi 
combattimenti nelle vie, né 
per il feroce bombardamento 
della flotta marina del forte 
Castellammare e del palazzo 
Reale». 

Saliamo verso il palazzo 
del Municipio, detto allora 
palazzo Pretorio, dove i gari-
baldini arrivarono d'impeto, 
come ricordano nelle loro ri-
costruzioni i memorialisti, 
da Abba a Bandi e tanti altri 
storici ma forse, a mio pare-
re, meglio di tutti lo stesso 
Garibaldi nelle sue memorie. 
Visito la famosa chiesa della 
Martorana, Santa Maria del-
l'Ammiraglio con i mosaici 
dell'epoca romana e con le 
cupole rosse di tipo arabo ed 
il convento di Santa Cateri-
na che ora è deserto e privo 
delle monacelle che, come 
racconta l'Abba e anche Al-
berto Mario in «Camicia ros-
sa», impazzivano per Gari-
baldi che visitava i conventi 
e che, fino a pochi anni fa, 

facevano ancora meraviglio-
si dolci a forma di mammelle 
«Minni di Vergini». Sulla 
facciata del Comune c'è la 
lapide con i risultati del ple-
biscito. 

«Al 21 ottobre 1860 / il po-
polo siciliano votò / volere / 
Italia una e indivisibile / con 
Vittorio Emanuele re costi-
tuzionale e i suoi legittimi 
discendenti. Di 432.720 vo-
tanti 432.053 affermarono». 
Ganci non trascura di sotto-
lineare: «Lei lo sa che la 
scheda per il si era tricolore e 
quella per il no era bianca?». 
Praticamente chi votava per 
il no era immediatamente 
identificato. Egli sostiene 
che Garibaldi avrebbe dovu-
to indire l'assemblea costi-
tuente come aveva promesso 
al governatore Mordini. Il ge-
nerale Lanza, che comanda-
va i venticinquemila uomini 
borbonici asserragliati nel 
palazzo Reale e nei forti di 
Palermo dopo tre giorni di 
conflitto, tratta la resa e si 
ritira per Napoli il 6 giugno 

1860. «In Sicilia i napoletani 
— dice Ganci — erano odiati 
e questo fu uno dei punti su 
cui Garibaldi potè far leva». 
A Palermo Garibaldi, come 
tutti gli storici raccontano, 
prepara poi per vari giorni la 
definitiva cacciata dei Bor-
boni dalla Sicilia e lo sbarco 
nel continente. 

Plebiscito 

Ganci sostiene che i ceti 
aristocratici e borghesi vol-
lero il plebiscito invece del-
l'assemblea perché temeva-
no il «vulcano» sociale della 
Sicilia. Parliamo di questo, 
dell'autonomia, della mafia 
di allora e di oggi («Allora 
però — dice Ganci — la ma-
fia, nel 1860 non aveva anco-
ra quell'importanza che ebbe 
la stessa mafia agraria nel 
1880 e nel 1890 quando, con 
le elezioni, si creò il connu-
bio tra mafia e politica che 
dura ancora»). Passiamo per 
via Maqueda e piazza Quat-

tro Canti con le statue di 
Santa Ninfa, Santa Celesti-
na, Santa Oliva e Sant'Agata 
le quattro ex protettrici di 
Palermo detronizzate nel 
1600 da Santa Rosalia che 
ebbe il merito di far termina-
re la peste. 

Garibaldi, nell'aprile del 
1882, poco prima di morire, 
accetta di tornare in visita a 
Palermo. E' semiparalizzato 
dall'artrite, scende dal treno 
alla stazione stanco e, in car-
rozza, si addormenta. I lati 
di via Maqueda, dove si svol-
sero alcuni degli scontri più 
cruenti tra garibaldini e bor-
bonici nel 1860, sono asse-
diati di folla che lo aspetta. 
Ma i primi che applaudono 
si accorgono che l'eroe si è 
assopito e, di bocca in bocca, 
si passano la parola: «□ ge-
nerale dorme». Sicché in un 
silenzio rispettoso la carroz-
za lo porta in municipio do-
ve il sindaco proclama che: 
«n popolo palermitano era 
stato eroico il 27 maggio 
1860 ma quel giorno era stato 
sublime». 

Questo episodio gentile 
me lo racconta Ganci mentre 
visitiamo il mercato della 
Vùcciria ridondante di voci 
e di folclore, ed il giardino 
Garibaldi dove, accanto al 
busto del generale ungherese 
Aloisio Tukory, morto du-
rante i successivi scontri e a 
quello di Garibaldi e alla ba-
se della statua del busto di 
Rosolino Pilo (che è stato 
invece rubato), il patriota 
palermitano, che mori du-
rante la battaglia di San 
Martino per la conquista di 
Palermo, quasi per contrasto 
con il gentile episodio di pri-
ma mi viene in mente la ro-
boante lapide, posta davanti 
a palazzo Bologni, dove alla 
fine dello scontro con cui i 
garibaldini entrano in Paler-
mo lo stesso Garibaldi ricor-
da che scese da cavallo e si 
rifugiò nel portone. Era mol-
to stanco e si addormentò. 
La lapide dice: «n 27 maggio 
1860 per sole due ore "posò le 
stanche membra Giuseppe 
Garibaldi". Singolare pro-
dezza, fra l'immane scoppio 
delle micidiali armi di guer-
ra, sereno dormiva il genio 
sterminatore di ogni tiran-
nide». 

Giovanni Russo 
(5-continua) Da «Il Gattopardo» di Luchino Visconti: la battaglia In città e il principe di Salina Interpretato da Burt Lancaster 

Lettere al Corriere 

IChe cosa ostacola 
la «Cìnq» 
in Francia 

Ho letto con sorpresa l'ar-
ticolo di Ulderico Munsi (sul 
Corriere del 9 c.m.) a propo-
sito dei rapporti del Gruppo 
Fininvest con il signor Her-
sant suo socio nella 'Cinq». 
Nel corso dell'intervista te-
lefonica con l'ufficio di rap-
presentanza della Fininvest 
a Parigi, in persona del sot-
toscritto, si è effettivamente 
parlato della attuale situa-
zione della 'Cinq» ostacola-
ta nel suo sviluppo commer-
ciale da una insufficiente 
copertura del territorio. Ne-
go però di avere dichiarato 
che la colpa di ciò andrebbe 
ascritta ad Hersant, e so-
prattutto nego di aver fatto 
le affermazioni che l'artico-
lista riporta tra virgolette in 
ordine ad inesistenti propo-
siti di divorzio del Gruppo 
Fininvest dal signor Her-
sant. Poiché ai lettori è stata 
fornita una versione che in-
duce a ritenere esattamente 
il contrario, ribadisco che la 

Fininvest intende prosegui-
re insieme al socio Hersant 
nella impresa televisiva del-
la 'Cinq; rettificandone, se 
mai, d'accordo coi partners, 
alcuni aspetti gestionali in 
attesa che la pubblica ammi-
nistrazione le assicuri le 
condizioni di un esercizio ad 
armi pari con le reti di Stato 
e con la privatizzata TF1. 
Questo è il senso dell'inter-
vista da me rilasciata al si-
gnor Munsi, e non quello che 
si ricava dalla lettura del-
l'articolo. 

Angelo Codignoni 
Resp. Ufficio 

di rappresentanza Fininvest 
(Parigi) 

Sincerità per sincerità, il 
signor Codignoni non è mai 
stato intervistato. Come al-
tri della «Cinq», ha solo par-
lato con me per telefono, con 
il tacito accordo che non sa-
rebbe stato citato. Ovvia-
mente, l'accordo non preve-
deva che io fossi sordo e 
«tecnologicamente» sprovvi-
sto, oppure che non tenessi 
conto delle sue «confessio-
ni». Quindi, confermo il mio 

articolo punto per punto, vir-
goletta per virgoletta, tranne 
il titolo che, come tutti san-
no, non è opera dell'autore. 
Basta leggere, del resto, i 
giornali francesi per appren-
dere che il signor Codignoni 
non ha mentito, anzi ha par-
lato con il cuore in mano. 

U.M. 

IV abulia 

che circonda 
i referendum 

Sono rimasto molto sor-
preso dal pezzo contenuto 
nella pagina 6 del Corriere 
del 13 ottobre dal titolo 'Re-
ferendum, una congiura del 
silenzio?: Il Psi accusa De e 
Pei di boicottare le tribune 
elettorali della Rai. In real-
tà, la responsabilità del rin-
vio delle tribune è dei radi-
cali. 

Elio Quercioli (Pei) 

Nonostante un titolo che può 
effettivamente trarre in ingan-
no, l'articolo In questione non 
si riferisce alle tribune eletto-
rali (alle quali dedica solo un 
rapido passaggio), ma al clima 

di abulia e di disinteresse che 
si è creato attorno ai referen-
dum, e alla scarsa mobilitazio-
ne dei grandi partiti. 

G.F.B. 

ICandidato 

al suicidio 
di regime 

Per un taglio in tipografia, 
in un mio articolo intitolato 
•Parigi, vecchi e nuovi scan-
dali» del 13 ottobre, il signor 
Raymond Barre, candidato 
all'Eliseo, viene indicato co-
me 'Candidato al suicidio di 
regime». 

U.M. 

ISiringhe 
abbandonate: 
mine anti-uomo 

E'troppo sperare che ven-
ga finalmente vietata la li-
bera vendita (perfino nei su-
permarket) delle siringhe a 
perdere? Capisco che alcune 
decine di migliaia di prodot-
ti venduti al giorno signifi-
cano un bel fatturato, ma 

quanto costano poi gli ad-
detti alla raccolta e, in ter-
mini di assistenza, i possibi-
li contagiati? Ricordate le 
siringhe 'di una volta», con 
l'ago di ottone che solo a 
vederlo metteva paura, e il 
gavettino di alluminio per la 
bollitura? Quanti tossici ci 
sarebbero stati disposti a 
sobbarcarsi tutta questa tra-
fila? Credo non sia una 
sciocchezza il sostenere che 
la diffusione di massa del 
mezzo per drogarsi abbia in 
realtà favorito enormemente 
la diffusione della droga 
stessa! E allora mi doman-
do: perché non autorizzare 
solo le Usi, gli ospedali e il 
personale sanitario (com-
prese le infermiere profes-
sionali) all'uso delle — in-
dubbiamente utili — sirin-
ghe a perdere? Forse non è 
molto ma per cominciare 
servirebbe anche questo. 
4000 siringhe abbandonate 
ogni giorno, ognuna delle 
quali 'può» ucciderei E' co-
me seta città fosse dissemi-
nata di mine anti-uomo! 

Marco Graziano 
(Monza) 

III crocefisso e uno 
Stato senza 
religione di Stato 

L'articolo di Carlo Bo del 
12 agosto relativamente alla 
proposta di togliere il croce-
fisso dai luoghi pubblici non 
può passare inosservato, sia 
per il contenuto sia per l'au-
torevolezza dell'autore, ri-
spetto al cui pensiero vorrei 
esprimere il mio dissenso. Il 
vero nocciolo della questio-
ne, ritengo, non è tanto chie-
dersi, come fa Bo, se tale 
simbolo religioso possa o 
meno pregiudicare le scelte 
dei giovani o se toglierlo 
contribuirebbe ad arricchire 
lo spirito critico o a fare un 
uomo migliore, quanto se la 
presenza dello stesso, al pari 
di qualsiasi altro simbolo re-
ligioso (e di qualsiasi reli-
gione), sia ancora ammissi-
bile (e penso proprio di no) e 
giustificabile nei luoghi 
pubblici di uno Stato che 
non riconosce più alcuna re-
ligione come religione di 
Stato. Al di fuori dei luoghi 

dedicati al culto, pertanto 
(fra i quali, per rispondere 
alla risposta di Padre Fàb-
bretti citata da Bo, rientra-
no anche i cimiteri), ogni pre-
senza di simboli religiosi 
suona offensiva per chi non è 
credente, o per chi è seguace 
di un credo diverso (e che 
ben potrebbe altrimenti pre-
tendere, a parte l'offesa per 
chi non crede, di veder collo-
cato, al posto o accanto al 
simbolo di una religione 
quello della propria). Non è 
quindi in base ad una ragio-
ne astratta, come crede Bo, 
che tale simbolo (ed ogni al-
tro simbolo) non deve più 
essere presente nei luoghi 
pubblici: si tratta, molto più 
semplicemente, di un ele-
mentare rispetto della co-
scienza di ciascuno, creden-
te o non credente, e stupisce 
che Bo non ne prenda atto e 
si rifugi in motivazioni che 
chiaramente (o volutamen-
te?) sviano, evitandolo, il 
problema nei suoi esatti 
termini. 

Enrico Monti 
(Cermenate - CO) 

OLTRE IO'OOO ORE 
PER QUESTO 

CAPOLAVORO 
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BLANCPAIN 

Un'opera d'arie che suona a richiesta le 
ore. i quarti d'ora e i minuti. 
Solo pochi pezzi numerati e firmati 
escono ogni anno dai nostri laboratori. 
Dal 1735 non esistano orologi Blancpain 
a quarzo. E continueranno a non esistere. 

COMUNE DI TRIESTE 
AVVISO DI GARA 

Questo Comune intende affidare a Ditta specializzata l'incarico della 
cattura mediante reti — per controllo sanitario — delta popolazione dei 
colombi torraioli della Città di Trieste ammontante a circa 35.000 esempla-
ri. Termine per l'espletamento dell'incarico: marzo 1988. Le Ditte Interes-
sate sono invitate a segnalare il proprio nominativo — allegando la 
documentazione attestante la specializzazione nel ramo — entro il 31 
ottobre 1987. Informazioni presso la Ripartizione XI - Sanità ed Igiene (tel. 
040-63.00.59). 
Trieste, 5 ottobre 1987. 
IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO 

Prof, dotto. De Patrie C.te Giulio Staffieri 

A 
lOftguAscjiLMUf 

J^quascutum 
JL LONDON 

Quando uniamo ad uno stile attuale i migliori tessuti 

ne nasce immancabilmente un'elegante 

collezione di abbigliamento, superba e intramontabile, 

inequivocabilmente Aquascutum. 

mm 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI PREGHIAMO RIVOLGERSI A 
ALDO MILLI S. A.S. DI ALDO MILLI & C. VIA AURELIO 

SAFFI 11.20123 MILANO. TELEFONO 43 67 96/4987338. 


