
Il presidente del Consiglio ha motivato sulle tre reti tv gli aumenti previsti dalla legge finanziaria 

Andreotti spiega la sua manovra 
«Se non riducessimo il deficit saremmo la palla al piede dell'Europa» 
Da ieri costano di più benzina e gasolio - Rincaro della luce con la prossima bolletta - Aumentano da due a sei volte tutte le multe e le ammende 
Potrebbe nascere anche il bollo auto regionale - Sanità: protestano i medici - Interventi sulle pensioni d'annata - Abolita la tassa sui cani 

ROMA — Ogni giorno spendiamo 300 
miliardi per pagare gli interessi sul debito 
pubblico. Ecco perché il governo ha dovu-
to predisporre una manovra «di una certa 
severità». Ma non si tratta di una «stanga-
ta». Il presidente del Consiglio Giulio An-
dreotti ha spiegato in televisione i motivi 
e il senso della legge finanziaria approva-
ta venerdì notte e presentata ieri mattina 
al presidente della Repubblica Francesco 
Cossiga. 

Andreotti ha fatto riferimento agli im-
pegni europei dell'Italia alla quale tocca 
l'anno prossimo la presidenza di turno: 
••Se continuassimo ad avere debiti di que-
sto genere saremmo una palla al piede». E 
ha insistito: «Bisogna fare alcuni sacrifici 
nell'interesse comune. Altrimenti an-
dremmo verso una bancarotta che lo Sta-
to non può permettersi». Andreotti ha an-
che ricordato che accanto ai tagli e ai rin-
cari sono stati decisi investimenti per 
l'acqua, la casa, l'agricoltura, le pensioni. 

Molto critica sulla manovra del governo 
è la Confindustria. Il presidente Sergio Pi-
ninfarina ha lamentato che essa è troppo 
sbilanciata sulle entrate e colpisce in 
modo pesante le imprese. Seri dubbi ha 
avanzato sulla possibilità di raggiungere 
l'obiettivo del 4.5% di inflazione l'anno 
prossimo. Il «governo ombra» ha annun-
ciato una contro-finanziaria. 

Proteste dei medici per la riforma delle 
Usi. 

Cingolani a pagina 2 

ROMA — Gli aumenti decisi venerdì 
notte dal Consiglio dei ministri sono in 
più puntate e colpiscono soprattutto gli 
automobilisti. Da ieri (tabella a pagina 2) 
costano di più benzina, gasolio e gli altri 
prodotti petroliferi. La prossima bolletta 
della luce sarà più salata di 7 lire al chilo-
wattora, esclusi però i primi 75 Kwh al 
mese. Raddoppiate (da 50 a 100 mila lire) 
l'imposta di registro e quelle ipotecarie e 
catastali. Aumentano da due a sei volte 
tutte le multe e ammende e diventa del 30 
per cento (prima era del 10) il prelievo su 
«manifestazioni a premio e di sorte» (fe-
sta dell'Unità, dell'Amicizia eccetera). 
Sarà abolita la tassa sui cani, ma resterà 
l'obbligo della piastrina. Interventi sulle 
pensioni d'annata. 

Dal primo gennaio prossimo: 
• Incremento del 50 per cento della tas-
sa di circolazione. 
• Aumenti medi del 20 per cento delle 
concessioni governative (passaporto, pa-
tente, licenze). 
• Potrebbe nascere anche il bollo auto 
regionale. 

Dal primo gennaio 1991, se il disegno di 
legge sarà approvato da Camera e Sena-
to: 
• Le Regioni possono istituire un'impo-
sta addizionale sulla benzina fino a un 
massimo di 30 lire al litro, e fino a 50 lire 
per ogni metro cubo di gas metano. Pos-
sono inoltre creare imposte regionali sui 
passaggi di proprietà di veicoli. 

Ciuffa, Marra e Vaiano a pagina 2 

Editoria, 
polemica a puntate 

ROMA — Andreotti tor-
na alla carica e, intervista-
to da Panorama, spiega 
che quella sulla pericolo-
sità delle concentrazioni 
editoriali non era solo una 
battuta. Dice di essere 
«da tempo ostile» al gran-
de capitale: «Perché tende 
a contare anche in campi 
diversi da quelli della poli-
tica economica» e attacca 
il cosiddetto «partito irre-
sponsabile», quello che, 
secondo il Psi, farebbe 
capo a De Benedetti. 
Questo partito per An-
dreotti «esiste» e «cerca di 
prendere al laccio il Pei». 

Sullo stesso argomento 
a Torino De Benedetti ha 
polemizzato con Romiti 
che aveva dato ragione ad 
Andreotti. 

Secondo il presidente 
dell'Olivetti, «l'assurdità 
delle affermazioni di Ro-
miti è di tale natura che 
non merita commenti». 

A pagina 7 

Accordo fra le due Germanie: atto secondo del grande esodo dall'Est 

ADDIO A PRAGA NELLA NOTTE 

PRAGA — E' finito l'incubo dei 3500 tedesco-orientali rifugiati nell'ambasciata di 
Bonn. Grazie a un accordo fra le due Germanie, i profughi hanno lasciato la notte 
scorsa la Cecoslovacchia diretti in Occidente. Analoga soluzione per i 600 dell'am-
basciata a Varsavia. Nella foto Ap una madre che rimane a Praga saluta commossa 
la figlia in partenza per la Germania federale. Petta a pagina 4 

RICORDANDO QUEL TICKET 
di GIULIO ANSELMI 

Difficilmente per questa 
finanziaria Andreotti e 
Carli passeranno alla sto-
ria. L'entusiasmo di quei 
ministri che hanno parlato 
della più grande operazio-
ne di politica economica 
dell'intero quarantennio 
repubblicano sembra do-
vuto, più che all'analisi 
delle decisioni prese, a una 
sorta di psicosi dell'astan-
te: quella immedesimazio-
ne nell'evento che fa per-
dere la percezione dei suoi 
reali contorni a chi vi par-
tecipa o assiste da vicino. 

Senza scomodare la sto-
ria, l'attento esame della 
finanziaria, delle sette leg-
gi di accompagnamento e 
del decretone fiscale porta 
semmai a concludere che 
ci troviamo di fronte a di-
versi interventi di basso 
profilo, e ad un impianto 
di grande realismo. Il tono 
pacato con cui il presiden-
te dei Consiglio si è rivolto 
ieri sera agli italiani sulle 
tre reti della tv pubblica 
non lascia dubbi sul rove-
sciamento d'impostazione 
operato da questo gover-
no, che rinuncia a disegni 
più ambiziosi, evita di pro-
mettere lacrime e sangue, 
ma cerca di condurre in 
porto, oltre i marosi parla-
mentari, i provvedimenti 
varati. La memoria della 
Waterloo del ticket ospe-
daliero, subita da De Mita, 
dev'essere ancora ben viva 
nelle stanze di Palazzo 
Chigi. 

Se le misure che hanno 
più colpito l'attenzione dei 
giornali e dell'opinione 
pubblica, dall'aggravamen-
to di diversi tributi all'au-
mento «classico» del prez-
zo della benzina hanno 
rappresentato soltanto un 
appuntamento con l'ordi-
naria amministrazione, alla 
pari con la torchiatina alle 
imprese che riceveranno 
meno sgravi sugli oneri fi-
scali, il giudizio complessi-
vo sull'operato del governo 
deve tener conto di alcune 
considerazioni: 

1) In termini macroeco-
nomici la manovra merita 
plauso perché resta nei li-
miti tracciati a suo tempo 
dal ministro Amato, che 
dovrebbero portare a una 
stabilizzazione del debito 
sul Pil (prodotto interno 
lordo) in tre anni. Inoltre, 

e questo è motivo d'orgo-
glio per il ministro del Te-
soro Carli, si è ridotta la 
massa della spesa che, 
stanziata e non effettuata, 
stava pericolosamente in 
bilico sui conti pubblici, 
perché avrebbe sempre po-
tuto essere resa esecutiva. 
Nonostante l'ostilità di 
molti ministri abituati ad 
appagarsi di stanziamenti, 
il nodo dei residui passivi è 
stato ora seriamente af-
frontato, ma il taglio al di-
savanzo di competenza ri-
schia di restare un'opera-
zione contabile senza ef-
fetti immediati sui proble-
mi di cassa. 

2) Il deficit di cassa, gra-
zie al recupero di 20 mila 
miliardi previsto dal gover-
no con gli aumenti e i tagli 
appena decisi, dovrebbe 
essere contenuto, per il 
1990, entro il tetto di 133 
mila miliardi. Il raggiungi-
mento dell'obiettivo accen-
tuerebbe il miglioramento 
in atto da alcuni anni nel 
saldo primario (il fabbiso-
gno al netto degli interes-
si). Ma il vero nodo, e cioè 
la spesa per interessi che 
ha portato la massa del de-
bito a oltre un milione di 
miliardi, può essere affron-
tato solo con una riduzio-
ne dei tassi. Non è un mi-
stero che Carli intendesse 
già muoversi in questa di-
rezione e che sia per ora 
stato dissuaso dalla Banca 
d'Italia che teme un rialzo 
dei tassi in Germania. Ma 
è chiaro che occorre trova-
re spazio per dare, magari 
già con la prossima asta 
dei Bot, un segnale di ridu-
zione. 

3) Carli ha chiarito che 
la finanziaria non esaurisce 
la manovra, ma va intesa 
come un primo tempo per 
realizzazioni di portata 
ben più ampia. Come l'an-
ticipo della liberalizzazio-
ne dei movimenti di capi-
tali, con il diritto per ogni 
cittadino di investire in lire 
o in altre valute, autorevol-
mente suggerito da Mario 
Monti nei giorni scorsi, su 
questo giornale. E come la 
restrizione della banda di 
oscillazione della lira nello 
Sme. Su un altro terreno, 
altrettanto rilevante strut-
turalmente è la rinuncia al 
monopolio statale sul pre-

CONTINUA A PAGINA 2 

La tragedia del DC9 

A Ustica 
non ci furono 
esercitazioni 

ROMA Siamo for-
se alle battute decisi-
ve nella ricerca della 
verità sulla strage di 
Ustica. Il governo ita-
liano ha formalizzato 
venerdì al regime di' 
Tripoli la richiesta di 
rendere disponibili 
tutti i documenti, le 
informazioni, le prove 
che Gheddah asseri-
sce di avere sulla fine 
del DC9 Itavia. L'am-
basciatore libico ha 
personalmente conse-
gnato ieri alle auto-
rità del suo Paese la 
richiesta italiana. 

Intanto, la magi-
stratura ha raggiunto 
una prima serie di 
convinzioni sulla base 
dei risultati degli in-
terrogatori di questa 
settimana. In primo 
luogo, sembra ormai 
accertato che non 
ebbe affatto inizio l'e-
sercitazione nella sala 
del centro radar di 
Marsala. E dunque 
che il nastro con le 
tracce radar conse-
gnato agli investigato-
ri è solo un falso. 

Purgatori a pagina 10 

Inchiesta su un'azienda acquistata per 14 miliardi (ne valeva 6) con denaro pubblico: coinvolta la Regione Abruzzo 

Tangenti a Chieti, bufera in Procura 
Ispettore di Vassalli dopo le accuse di pressioni illecite su un finanziere 

DAI. NOSTRO INVIATO 

CHIETI — L'intero uffi-
cio della Procura della Re-
pubblica e un giudice 
istruttore sono finiti in uno 
scandalo che rischia di tra-
volgere anche interi settori 
della Regione Abruzzo. 
Uno scandalo a più facce, 
che ruota attorno a una 
ditta di lavorazione di frut-
ta e ortaggi (inizialmente 
di proprietà di Domenico 
Galasso) acquistata con il 
denaro pubblico per 14 mi-
liardi (ma ne valeva 6) 
quasi due dei quali finiti 
nelle tasche di politici e 
faccendieri — vi sono le 
prove — e altri due che 
hanno fatto presumibil-
mente la stessa fine. 

I tre magistrati coinvolti 
nel «caso Ortacoop» — il 
nome della ditta in que-
stione — sono il Procura-
tore capo Paolo Bruno 
Amicarelli, denunciato tra 
l'altro dal maggiore della 
Guardia di Finanza Paolo 
Netti per aver fatto su di 
lui illecite pressioni al fine 
di fargli trasformare un 
«rapporto denuncia» in 
una «informazione di servi-
zio»; il suo sostituto Er-
manno Venanzi; il giudice 

istruttore Maria Teresa 
Cameli. 

Domani arriva qui a 
Chieti l'ispettore del mini-
stero di Grazia e Giustizia 
Vincenzo Nicosia: lo ha 
spedito in fretta e furia lo 
stesso ministro Vassalli 
per accertare come stanno 
le cose e prendere gli op-
portuni provvedimenti. Si 
profila, in altre parole, una 
sorta di «commissaria-
mento» della Procura tea-
tina. 

La serie di denunce, 32 
in tutto, per reati che van-
no dalla corruzione alla 
concussione e agli interes-
si privati in atti d'ufficio, 
ha investito anche i vertici 
della Giunta e del Consi-
glio regionali, facendo la 
prima vittima in Nino 
Pace, socialista, dimessosi 
per esser stato indicato 
come destinatario di una 
tangente di 60 milioni. Al-
tre accuse contro due pre-
sidenti di Giunta democri-
stiani, contro il vicepresi-
dente della Lega nazionale 
delle Cooperative, contro 
diversi assessori regionali. 

Cesare De Simone 
CHIETI — Il procuratore 
capo Paolo Bruno Amicarelll, 
coinvolto nel caso Ortacoop 

CHIETI — Il maggiore Paolo 
Netti che afferma di aver su-
bito pressioni dal magistrato Altro articolo a pagina 9 

Scontri a Milano 
tra autonomi 
e polizia: tre feriti 

MILANO — Una 
protesta di autonomi 
per ottenere il centro 
sociale da cui erano 
stati estromessi in 18 
gennaio scorso con la 
promessa di riaverlo 
dopo la ristruttura-
zione, è sfociata in 
una carica della poli-
zia. 

Un gruppo di giova-
ni che avevano occu-
pato l'edificio in via 
Conchetta 18 nel ca-
ratteristico quartiere 
di Porta Ticinese, 
sono stati circondati 
dagli agenti. 

Dall'alto dell'impal-
catura dello stabile, 
proprio durante gli 
scontri, alcuni auto-
nomi hanno comin-
ciato a tagliarsi il vol-
to ed il petto con la-
mette gridando ai po-
liziotti: «Smettete, al-
trimenti ci faremo a 
pezzi». A pagina 10 
Grassi e Torchio a pag. 26 

Le agghiaccianti testimonianze dei bimbi della strada che per difendersi si sono riuniti in congresso 

Brasile: violenze e morte per gli sciuscià sema sorriso 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BRASILIA — «Più scuole meno 
violenza» gridavano migliaia di ra-
gazzi dagli spalti dello stadio di 
Brasilia dove si svolge il Congres-
so nazionale dei pivetes (i bambi-
ni della strada). Sul prato altri 
giovani stendevano un intermina-
bile striscione con centinaia e cen-
tinaia di nomi: Alberto, Joao, Mar-
cio, nomi dei hambini uccisi dalla 
polizia e dalle squadracce della 
morte. 

Quanti sono i bambini brasiliani 
che non hanno una famiglia, un 
tetto? Sotto i ponti di Rio de Ja-
neiro, di San Paolo e delle altre 
grandi città dormono più di un 
milione e mezzo di bambini e altri 
tredici milioni di ragazzi fra gli 8 e 
i 15 anni cercano nella strada i sol-
di per mettere qualcosa sotto i 
denti: si arrangiano, a volte fanno 
qualche lavoretto, più spesso ru-
bacchiano. 

Per i negozianti e per i turisti i 
pivetes sono una plaga che la poli-
zia combatte con metodi molto 
spicci: ieri nella periferia di Rio de 
Janeiro sono stati ritrovati i corpi 
crivellati di pallottole di due quin-
dicenni, e quello di un bimbo di 
otto anni, impiccato a un albero. 

Secondo il governatore di Rio 
de Janeiro, negli ultimi cinque 

mesi sono stati assassinati 184 pi-
vetes, quasi tutti uccisi nella Bai-
xada Fluminense, i rioni poveri 
della città dove tre milioni di ca-
riocas devono ubbidire alle leggi 
imposte dalle bande di criminali e 
dalle squadracce della morte. Un 
consigliere comunale sostiene 
però che ogni notte vengono ucci-
si due o tre bambini e quest'anno 
sarebbero già stati assassinati set-
tecento pivetes. n congresso na-
zionale è stato l'occasione scelta 
dai ragazzi della strada per lancia-
re il loro agghiacciante j'accuse. 
. André Luiz Cardoso, 15 anni, ne 
aveva solo cinque quando ha co-
minciato a dormire sotto le pan-
che di piazza Julio de Castilhos, a 
Porto Alegre: «Mi hanno preso già 
sei o sette volte, prima mi rubano i 
pochi soldi che ho in tasca; poi 
una pioggia di calci e di pugni. 
Questa ferita sull'occhio me l'han-
no fatta con uno sfollagente. Dopo 
due o tre ore d'inferno ti gettano 

in una cella dove subisci la violen-
za degli altri carcerati, cosi per 
due o tre giorni, fino a quando ti 
consegnano al giudice minorile». 

Tuo padre, tua madre? 
«Non ho conosciuto mio padre, 

la mamma ci ha abbandonati 
quando avevo cinque anni». 

Hai fratelli, sorelle? 
«Sì, una sorella, Eunice». 
Anche lei fa la tua stessa vita, 

anche lei è finita in riformatorio? 
«Sì, ci aiutiamo a vicenda ma lei 

non è mai stata arrestata, le ra-
gazze non vengono arrestate. Gli 
agenti abusano di loro, spesso nel 
furgone o nel commissariato e il 
mattino dopo le rilasciano». 

Anche quando hanno solo dodi-
ci o tredici anni? 

«Anche a dieci anni». 
Claudler Pereira Da Silva, quin-

dicenne, uno sciuscià di Belo Ho-
rizonte: «Mi guadagnavo la vita 
come lustrascarpe nel centro della 
città; una sera mi hanno preso e 

dopo avermi rubato il portafogli 
mi hanno riempito di botte. Prima 
di lasciarmi, puntandomi una ri-
voltella mi hanno minacciato: 
«Domani non ci accontenteremo 
di quattro cruzados; arrangiati o 
ti facciamo fuori». Ogni sera divi-
do la refurtiva con la polizia». 

Marcio Torres, 14 anni, cammi-
na con le stampelle: «Una sera ci 
hanno beccato cinque agenti della 
Rota (la temuta polizia di San 
Paolo), ci hanno portato fuori 
città e gettati su un prato. Erava-
mo in quattro: io, mio fratello Al-
berto e due amici. Hanno inco-
minciato a colpirci con i calci dei 
fucili e a pestarci con gli scarponi. 
Dopo un'oretta ci hanno detto: 
«Adesso potete andare». Ci siamo 
alzati e hanno incominciato a spa-
rare. Io sono stato colpito da cin-
que pallottole; mio fratello non si 
è più rialzato». 

Violenza, tortura e morte, non si 
parla però di droga, perché? 

Lourdes Alves, di Rio de Janei-
ro, sembra che abbia compiuto 
appena 8-9 anni, parla come se ne 
avesse 18, ma ne ha 14. «Noi ci ine-
briamo con l'etere, la benzina, il 
mastice ci stordisce, ci eccita e ci 
aiuta a combattere la fame, ma 
non ci pungiamo». 

Giangiacomo Foà 

Mongolfiera pirata a Mosca 
manca l'atterraggio sulla Piazza Rossa 
U A pagina 4 

A. BONANNI 

—OGGI-

Francia, Francia iiber 
alles 
Francoforte '89: antepri-
ma della Fiera del libro 
articoli di: Giovanni 
Macchia, Alain Finkiel-
kraut, Ulderico Munzi, 
Paolo Tortonese, Anto-
nio Debenedetti, Dome-
nico Porzio, Matteo Col-
lura, Serena Zoli 

* 
«Genesi» di Francesco 
Alberoni 
di Giulio Giorello, Sabi-
no Acquaviva 

* 
Zhangjie, una scrittri-
ce eh sua Cina 
di Giovanni Russo 

* 
Kenneth Branagh, ecco 
il nuovo Enrico V 
di Gaia Servadio, Giu-
seppina Manin 

Dopo il sequestro record e l'appello del presidente colombiano al mondo 

California nuova via della coca 
LOS ANGELES — Il se-

questro record di 20 ton-
nellate di cocaina in Cali-
fornia e l'arresto di altre 
persone legate alla vicenda 
hanno confermato l'esi-
stenza di una nuova rotta 
aperta dai narcotrafficanti 
colombiani per invadere il 
mercato americano. 

I boss della coca preferi-
scono ora inviare la droga 
attraverso la California, il 
Texas e il New Mexico ri-
nunciando alla classica 
rotta dei Caraibi. Gli 
esperti americani sono 
convinti che la droga se-
questrata fosse gestita dai 
cartelli rivali dì Cali e Me-
dellin: i trafficanti avreb-
bero unito le loro forze per 
fronteggiare l'offensiva 
USA. 

A questo proposito il 
presidente colombiano 
Barco ha lanciato un ap-
pello al mondo dall'Assem-
blea dell'Orni affinché ven-
gano coordinati gli sforzi 
per combattere il flagello. 
Infine in Ecuador è stato 
arrestato un boss del car-
tello di Medellin. 

A pagina 4 

Lo sfregio di Firenze 

Monumenti, 
demolizioni 
in corso 

di SAVERIO VERTONE 
Il Biancone di Firenze, e 

cioè il complesso del Net-
tuno con i cavalli marini 
ai quali l'altra notte sono 
state amputate le zampe, 
sta in Piazza della Signo-
ria da quattro secoli. 
Qualcuno sostiene che ne-
gli ultimi tempi abbia su-
bito uno sfregio ogni tre 
anni. Se è vero, è una buo-
na media. Se è vero, il 
Biancone è in testa. E for-
se batte persino il San Pe-
tronio di Bologna, che non 
si fa in tempo a ripulire 
perché si copre di pensie-
rini delicati, di disegni 
rock, di massime multico-
lori, come un quaderno 
delle elementari. Probabil-
mente supera di un'incol-
latura anche l'antico pa-
lazzo dell'Università tori-
nese, un bell'esemplare ba-
rocco che è diventato un 
album di memorie giova-
nili. 

Sarebbe però un'ingiu-
stizia trascurare l'ottimo 
piazzamento dei templi di 
Paestum, la forte andatura 
delle ville sul Brenta, e le 
volate di Pienza e della 
Cuba di Palermo. Gli sfre-
gi al Biancone, al San Pe-
tronio e all'Università to-
rinese sono il frutto di una 
deliberata espressività po-
polare, che governi e am-
ministrazioni locali hanno 
la delicatezza di non osta-
colare. Ma Paestum asse-
diata da alberghi messica-
ni che insinuano le loro 
terrazze tra le colonne dei 
templi, lé ville venete che 
affondano tra gli chalet 
valdostani, Pienza ormai 
ambientata nel paesaggio 
del Tirolo, e la Cuba di Pa-
lermo, esposta alla lenta 
erosione dei venti nel cor-
tile di una caserma, sono 
creazioni originali, dirette 
dei governi, delle leggi e 
dei sindaci di questa Re-
pubblica. La quale, in 
meno di cinquantanni di 
benessere, è riuscita a de-
molire o a sfigurare un pa-
trimonio artistico, am-
bientale, edilizio messo in-
sieme in tremila anni di 
povertà. 

Dopo lo sfregio ai caval-
li di Firenze, è lecito sup-
porre che gli imminenti 
mondiali di calcio trasci-
neranno a contatto con i 
nostri ruderi folle immen-
se ed entusiaste nelle quali 
non mancheranno gli spi-
riti insofferenti del vec-
chiume, e forniranno così 
un contributo prezioso, 
nazionale e internaziona-
le, alle opere di demolizio-
ne. 

CONTINUA A PAGINA il 



La tutela del patrimonio artistico dopo gli atti vandalici sul «Biancone» di Piazza della Signorìa 

«Una tassa perFirenze» 
Il vicesindaco: salviamo i nostri tesori, è misto che i turisti paghino 
«L'alternativa al degrado è una legge s peciale» Particolari misure di sorveglianza contro i teppisti Il sovrin-
tendente è pessimista: «La violenza fa parte della civiltà m oderna» - Entro dieci giorni il restauro della fontana 
FIRENZE — n problema 

sono i soldi. Firenze, il 
giorno dopo l'ultimo scem-
pio, è costretta a fare i 
conti con il peso finanzia-
rio della sua bellezza. La 
città degli Uffizi raccoglie 
il IO per cento dell'intero 
patrimonio artistico nazio-
nale che le frutta milioni di 
visitatori all'anno. 

L'altra faccia della me-
daglia sono i cavalli muti-
lati della Fontana del Net-

; tuno nella notte fra giovedì 
- e il venerdì, il «Biancone» 
come lo chiamano i fioren-
tini, realizzato da Bartolo-

, meo Ammannati. L'opera 
• cinquecentesca si trova in 
Spiazza Signoria, a pochi 
metri da Palazzo Vecchio. 

Sono stati tanti gli atti 
vandalici compiuti su que-
sta fontana: entusiasti per 
la vittoria italiana nel 
mondiale del 1982 i tifosi 
ruppero la zampa di un ca-
vallo e Nettuno fu anche 
dipinto d'azzurro. Una del-
le figure bronzee è una co-
pia perché nel secolo scor-
so l'originale venne butta-
to in Arno. 

Il Comune, nel 1986, as-
sunse una guardia giurata 
per la vigilanza notturna 
ma il servizio fu sospeso 
per mancanza di fondi (80 
milioni) dopo un anno. 
«Non possiamo farcela da 
soli — dice il vicesindaco e 
assessore al turismo Nico-
la Cariglia — e potremo 
fare sempre meno con i 
fondi che ci passa Io Stato. 
E' venuto il momento di 
prendere una decisione 
drastica: il patrimonio cul-
turale è un bene e va trat-
tato come tale». 

La proposta di Cariglia è 
dì quelle destinate a far di-
scutere a lungo: «E' neces-
saria una tassa da far pa-
gare agli stranieri che usu-
fruiscono del nostro patri-
monio, facciamogliela pa-
gare alla frontiera, oppure 
negli alberghi come si face-
va con l'abolita tassa di 
soggiorno. Insomma, loro 
vengono a Firenze, Vene-

zia, Roma a milioni per ve-
dere, toccare, calpestare la 
nostra storia e le nostre 
opere d'arte. Facciamoli 
partecipare alle spese». 
Per Cariglia c'è una sola al-
ternativa: «Una legge spe-
ciale per Firenze». 

E' una proposta che la 
città rilancia a Roma da 
anni ogni volta che qualco-
sa cede nel delicato mec-
canismo della sua struttu-
ra. L'ultima volta risale al-
l'agosto scorso quando 
venne scoperto uno squar-
cio di 25 metri quadrati nel 
tetto dell'Accademia delle 
Belle arti. 

La nuova «tassa cultura-
le» insomma appare la via 
più breve e concreta se-
condo una formula di in-
tervento sperimentata dal-
lo Stato con la cosiddetta 
«tassa ecologica». L'asses-
sore alla Cultura del Co-

mune di Firenze Giorgio 
Morales, che domani sarà 
eletto sindaco al posto di 
Massimo Bogianckino, ha 
già fissato un incontro con 
l'assessore alla Polizia ur-
bana Graziano Cioni per 
studiare nuove forme di vi-
gilanza. 

All'improvviso, come av-
viene in questi casi, la poli-
zia municipale ha annun-
ciato la presenza dì una 
pattuglia in piazza Signo-
ria giorno e notte e la Que-
stura ha varato una spe-
ciale sorveglianza nottur-
na. L'altro vicesindaco Mi-
chele Ventura, comunista, 
s'è spinto a chiedere «mi-
sure straordinarie» per un 
centro storico che «segna-
la un imbarbarimento e 
una degenerazione che 
non possono essere sotto-
valutati». Dall'opposizione 
la De si domanda che sen-

so ha «piagnucolare sul 
latte versato». 

«Ma ormai i centri storici 
vanno tutelati 24 ore su 24 
— dice il sovrintendente ai 
Beni artistici e storici An-
tonio Paolucci —. Non pos-
siamo rischiare altri dan-
neggiamenti». Il sovrinten-
dente è pessimista: «Non 
possiamo metterci a fare 
anche i poliziotti, dobbia-
mo combattere nemici as-
surdi come la violenza che 
è parte integrante della 
nostra civiltà». 

Per il Nettuno è già stata 
avviata la procedura di re-
stauro, che si concluderà 
entro dieci giorni grazie 
agli esperti dell'Opificio 
delle pietre dure e ad una 
ditta privata specializzata 
che ha una convenzione 
con il comune fiorentino. 
Ma il sovrintendente Anto-
nio Paolucci lancia un al-

tro allarme: «Il Nettuno 
tornerà come prima ma 
questo non basta. Entro 
un anno dovremmo resti-
tuire al Comune la Loggia 
dell'Orcagna restaurata: 
un vero e proprio museo 
all'aperto ma in queste 
condizioni io preferisco 
che rimanga chiuso». 

La Loggia si trova a po-
chi passi da Palazzo Vec-
chio e chiude il corridoio 
degli Uffizi di fronte ad 
una Piazza della Signoria 
ancora devastata dall'eter-
no cantiere per la ripavi-
mentazione. Sotto le sue 
arcate ci sono il «Perseo» 
di Benvenuto Celimi ed il 
«Ratto delle Sabine» del 
Giambologna, anche que-
sta un'opera danneggiata 
nel 1972 da un gruppo di 
teppisti. 

Paolo Fallai 

Demolizioni in corso 
SEGUE DA PAGINA 1 

/ lamenti sono facili, ma 
anche ipocriti. Bisogna 
pensare che gli italiani 
non solo non apprezzino il 
volto del loro passato, ma 
non ne abbiano ancora, 
calcolato neppure il valo-
re. In caso contrario i par-
lamenti avrebbero varato 
le leggi, i governi stanzia-
to le somme, i sindaci ga-
rantito la sorveglianza ne-
cessarie per salvaguardar-
lo. E anche la gente comu-
ne non ne avrebbe cancel-
lato l'immagine nascon-
dendo i paesi della Ligu-
ria dietro le periferie di 
Detroit e Arezzo dietro al-
legri villaggi frisoni. 

Un'indagine dell'Unesco 
ha stabilito, qualche tem-
po fa, che il quarantacin-
que per cento del patrimo-
nio artistico mondiale si 
trova in Italia. Può essere 
una valutazione esagera-

ta. Resta il fatto che gli 
italiani hanno creato nei 
secoli scorsi una buona 
parte della bellezza artifi-
ciale del mondo. Non esi-
stono al momento indagini 
dell'Unesco sulle demoli-
zioni in corso, dunque non 
sappiamo quanta parte di 
questo quarantacinque 
per cento sia stata distrut-
ta dai suoi produttori, la-
sciando andare in rovina i 
monumenti o nasconden-
doli dietro le discariche e 
le scenografie california-
ne, facendo in modo cioè 
che non si vedano più an-
che quando ci sono anco-
ra. 

Prima o poi bisognerà 
pur fare qualche calcolo. 
Perché anche se a molti di 
noi non interessa il valore 
artistico del nostro passa-
to, a tutti può interessare 
il suo valore commerciale. 

Saverio Vertone 
FIRENZE — Il cinquecentesco «Biancone» di Piazza 
Signoria, mutilato nella notte tra giovedì e venerdì 

Due anni all'anziana guardia comunale che faceva volantinaggio con l'auto blu 

Un vigile ama troppo i comunista 
Propaganda in divisa, condannato 
I fatti durante la campagna elettorale per le politiche dell'83 in un paesino poco 
distante da Cesena - Protestano i democristiani, la Procura si muove: peculato 

DAL NOSTRO INVIATO 

CESENA — Chi non so-
gna di avere un'auto blu, 
magari con tanto di 
chauffeur che ti apre la 
portiera e si toglie il cap-
pello nel momento in cui 
scendi dalla macchina? 
E' uno «status symbol», 
dimostra che sei diventa-
to qualcuno in questo 
mondo sempre più arrivi-
sta. La scalata verso il 
vertice è difficile e la vet-
tura di quel colore indica 
che hai raggiunto il top o, 
comunque, sei in corsa 
per tagliare il traguardo 
nelle primissime posizio-
ni. Alla gara non parteci-
pano soltanto i protago-
nisti, ma anche i familiari 
e gli amici dei medesimi. 
Per farla breve, possedere 
un'auto blu è un privile-
gio che capita a pochi, a 
meno che di quella vettu-
ra sei solo ed essenzial-
mente il manovratore. 

Ora, può capitare che ti 
servi di questa macchina 
a scopi personali. Non sta 
bene, ma si fa. Quante si-
gnore del Palazzo deside-
rano essere accompagna-
te dal parrucchiere a spe-
se della comunità? Un 
giorno, tanti anni or sono, 
un quotidiano romano 
svolse un'inchiesta a pro-
posito e lo scandalo ebbe 
il clamore di una bomba. 
Decine di gentil dame an-
davano al mercato o ad 
acquistare un vestitino in 
centro, mentre lo chauf-
feur le attendeva, magari 
in sosta vietata. 

I tempi sono cambiati 
ed oggi può accadere tut-
to e il contrario di tutto. 
Però nessuno aveva pas-
sato il segno come il vigile 
urbano Francesco Toni, 
53 anni, residente in un 
paesino non distante da 
Cesena. Siamo in Roma-
gna, una terra sanguigna: 
qui, ogni cosa vien fatta 
con slancio e generosità, 
anche la campagna elet-
torale per questo o quel 
partito. Però, c'è un limi-

te oltre il quale è proibito 
andare. Francesco Toni 
forse lo ignorava. Così, 
prima delle elezioni del 
1983, si affannava l'anima 
per dare un contributo 
fattivo al partito che 
amava alla perdizione: il 
Pei. Appena finito il suo 
turno di lavoro, si recava 
in sezione, afferrava un 
mucchio di volantini e 
poi, via di gran corsa, ver-
so il centro del paese a di-
stribuirne quanti più ne 
poteva. 

n vigile aveva fretta ed 
una gran voglia di dimo-
strarsi bravo. Accadeva 
cosi' che non si cambiava: 
svolgeva il suo lavoro di 
sostenitore in divisa, 
giacca e pantaloni da vi-
gile, come se stesse in 
perlustrazione e multasse 
le macchine in direzione 

vietata o in sosta proibi-
ta. Non solo, ma per rag-
giungere i posti desidera-
ti (e magari indicati dal 
partito), si serviva del-
l'auto blu, cioè di quella 
vettura che il Comune gli 
aveva dato in dotazione 
per svolgere ben altri 
compiti. 

La gente di Sogliano, di 
Rontagnano, di altri pae-
si della zona ricorda quei 
tempi come «infuocati». Il 
clima delle politiche non 
era affatto tranquillo e 
tutti i metodi per raggra-
nellare voti erano consi-
derati validi. Francesco 
Toni non era solo, natu-
ralmente. In piazza e per 
le strade trovava molti 
nemici, in primo luogo i 
democristiani. Gente che 
non andava tanto per il 
sottile. Guerra spietata, 

dunque, come fra Peppo-
ne e Don Camillo. 

«Se sei tanto bravo e 
tanto veloce, perché non 
ne distribuisci un po' dei 
miei», gli gridavano in 
faccia gli avversari? 
«Scherzate pure —, ri-
spondeva per le rime il vi-
gile — i conti li faremo 
dopo le elezioni, quando 
avrete preso un bagno da 
brivido». 

Si sa come vanno le 
cose nei paesi: le voci gi-
rano, fanno presto ad ar-
rivare anche laddove non 
dovrebbero. Ad esempio, 
negli uffici della Procura. 
Qualcuno racconta fin 
nei minimi particolari la 
storia di Francesco Toni. 
Cominciano i guai, 
perché la magistratura 
apre un'inchiesta per un 
reato per nulla da poco: il 
peculato che prevede 
qualche anno di galera se 
lo violi. Sei anni va avanti 
la causa tra ritardi, rinvii 
e perdite di tempo, dovu-
te alle lungaggini buro-
cratiche e alla macchino-
sità della giustizia italia-
na. Alla fine, ieri l'altro, la 
sentenza del tribunale di 
Forlì. Una vera e propria 
mazzata per il propagan-
dista in divisa del Pei: 
due anni di carcere, con 
la condizionale, più l'in-
terdizione dai pubblici uf-
fici per un periodo pari 
alla pena inflittagli 

Questa piccola storia di 
provincia ha una sua ap-
pendice, sulla cui atten-
dibilità non scommettia-
mo nemmeno una lira. 
Pare che gli attivisti co-
munisti del circondario 
abbiano scritto una lette-
ra in sezione. «Caro Pei — 
si leggerebbe nel testo — 
se alle prossime campa-
gne elettorali desideri an-
cora il nostro contributo, 
desideriamo avere da te 
un paio di pantaloni, una 
camicia rossa e almeno 
una bicicletta. Possibil-
mente, non di colore blu». 

Bruno Tucci 

Chiuso il bar 
che piace 
ai deputati 
«Era sporco» 
dice la Usl 

ROMA — I deputati, 
che non mancano fra gli 
abituali frequentatori, e i 
manager che tutti I gior-
ni vi prendono il caffè 
Ieri hanno avuto una 
sorpresa: Il bar «Alema-
gna-Caffò A ragno», uno 
del più noti ritrovi della 
capitale, in via del Cor-
so, a due passi dal Par-
lamento, era chiuso. 
Sulle vetrine, con la 
scritta: «Chiuso per la-
vori In corso». 

Dopo un'ispezione, I 
tecnici avevano ordinato 
ai vigili urbani di mettere 
I sigilli al celebre locale. 
Nell'ordinanza si conte-
sterebbe la sporcizia in 
alcune zone del negozio 
e la lavorazione non Ido-
nea dei prodotti. 

Il provvedimento sa-
rebbe a tempo Indeter-
minato. I responsabili 
della gestione afferma-
no che si tratta di conse-
guenze dei lavori di ri-
strutturazione, In corso 
già da parecchio tempo 
nelle cucine. 

Un'indagine ha accertato che gli abitanti della capitale al calar della notte hanno paura e si sentono insicuri 

Roma sotto la luna, bella ma pericolosa 
Scippi, eroina, stupri e immigrati costringono in casa donne e anziani 
ROMA — Una capitale 

che fa sempre più paura. 
Soprattutto di notte. Col-
pa della droga, ma anche 
della disoccupazione. Vero 
o falso, è ciò che credono 
fermamente gli 800 cittadi-
ni — tutti romani — inter-
vistati dall'Italmedia in un 
rapporto sulla violenza: 
l'84 per cento è convinto 
dell'esistenza di una «mi-
naccia alla serenità della 
vita quotidiana». E lo ste-
reotipo della metropoli pa-
cioccona si allontana forse 
per sempre e lascia Roma 
in quello che viene definito 
lo «standard europeo». 
Con tutti i difetti del salto 
di qualità, primo fra tutti 
quel sottile malessere che 
si chiama insicurezza e che 
individua soprattutto nei 
diversi i pericoli per la 
tranquillità di ciascuno. 

H terrore corre sul circui-
to (irammmatico dell'eroi-
na. Il 40 per cento degli in-
tervistati è infatti convinto 
che la principale causa de-
gli atteggiamenti violenti 
stia nel consumo di droga. 

Al secondo posto, ma con 
un netto distacco, risulta 
invece la disoccupazione 
(15 per cento delle rispo-
ste), vecchia radice del di-
sagio sociale. 

Il pericolo maggiore? 
«Uscire tardi la sera», so-
prattutto per le donne 
sole. E' ciò che risponde il 
76 per cento degli intervi-

stati, secondo una parabo-
la direttamente proporzio-
nale all'età: si va dal 64,9 
per cento dei ventenni ad 
addirittura il 96,3 degli ul-
trasessantenni. Vale a dire 
che la quasi totalità delle 
persone anziane individua 
negli stupefacenti il rischio 
direttamente più temibile 
per le nuove generazioni (e 

indirettamente anche per 
gli altri). 

Sono gli scippi, conse-
guenza del bisogno di dro-
ga, che hanno spesso fra le 
loro vittime gli anziani, i 
reati giudicati più frequen-
ti dall'inchiesta (68,8 per 
cento).. Al secondo posto 
vengono le violenze ses-
suali (37,9). Altro dato in-

teressante: si sa, infatti, 
che nella graduatoria dei 
delitti quelli contro le don-
ne sono nel complesso li-
mitati rispetto ad altre at-
tività illecite. Ma evidente-
mente vengono accompa-
gnati nell'opinione pubbli-
ca da crescente allarme. 

Tra i fatti gravi, dopo ra-
pine e violenze ai minori, 

emerge per la prima volta 
la condanna degli episodi 
di razzismo (13,6 per cen-
to). Una maggiore sensibi-
lità nei confronti degli im-
migrati? Da un'altra rispo-
sta dell'inchiesta sembre-
rebbe proprio di no. Ben il 
62,4 per cento dei romani 
intervistati sarebbe infatti 
convinto che la violenza è 
aumentata a causa di chi a 
Roma è giunto, negli ulti-
mi anni, dal Sud del mon-
do, nonostante i reati com-
piuti dagli immigrati siano 
in genere di entità più lieve 
rispetto a quelli commessi 
dagli italiani. 

Infine, ecco la graduato-
ria delle zone più esposte a 
rischio. Vince ancora una 
volta la stazione Termini, 
luogo per eccellenza dove 
«è sconsigliabile andare in 
giro di notte da soli». Se-
gue la periferia in generale, 
con segnalazioni speciali 
per la Magliana, il Trullo, 
Tor Bella Monaca, Lauren-
tino 38 e Primavalle. 

Roberto Zuccolini 

Festeggiati sotto la Lanterna i 50 anni del miliardario Wolfson 

Da Miami per fondare il museo del Liberty 
GENOVA — Per celebrare i 

suoi primi cinquantanni, una 
tre giorni di festeggiamenti. 
Amici arrivati da Chicago e da 
New York, da Roma e da Parigi, 
ai quali si sono aggiunti i geno-
vesi, dal sindaco Cesare Cam-
part, all'armatore Nicola Costa, 
dai broker Franco Novi e Um-
berto Costa, alla moglie di que-
st'ultimo, Carla; editore della 
Costa & Nolan. Tra gli invitati 
alla grande festa in giardino, 
nella villa di Sant'Ilario, nomi 
della più .vecchia aristocrazia 
genovese, come Stefano Catta-
neo Di Belforte e artisti giovani 
e sconosciuti. Tutti intorno a 
lui, Mitchell Wolfson Junior, da 
Miami, Florida, erede di una di 
quelle famiglie del Sud ameri-
cano che col denaro hanno 
grande e fortunata dimesti-
chezza da generazioni. 

Perché Genova? Perché per 
Micki, come lo chiamano gli 
amici, è la città di elezione, la 
nuova patria che da eccentrico 
ma pur sempre anonimo miliar-

dario americano, l'ha trasfor-
mato in castellano e prossimo 
futuro padre di un museo che in 
Italia sarà il primo su tutto il Li-
berty italiano. 

Wolfson jr nasce a Miami, in 
una famiglia che coniuga la 
moltiplicazione dei beni alla 
passione per l'arte. Poco più 
che ventenne approda a Bolo-
gna, alla John Hopkins Univer-
sity. L'impatto con l'Italia è tra-
volgente: Micki sposa una 
Thaon di Revel, si separa, sco-
pre le colline di Genova 

n tempo passa, la passione 
per il Belpaese cresce fino alla 
scelta definitiva: Micki passerà 
sei mesi a Miami e sei mesi a 
Genova. Da un lato e dall'altro 
dell'oceano, la devozione asso-
luta e vincolante a un solo mito: 
il Liberty. Per il Liberty, Wol-
fson jr crea, a Miami, una Wol-
fson Foundation e un museo, 
poi quattro anni fa, acquista a 
Genova il castello Mackenzie, 
60 stanze e torretta finto me-
dioevale, nato alla fine dell'Ot-

tocento dall'incontro fatale di 
due uomini: l'assicuratore scoz-
zese Evan Mackenzie e l'archi-
tetto fiorentino Gino Coppedè. 

Fra tre anni, nel 1992, quando 
Genova ospiterà le celebrazioni 
per il quinto centenario della 
scoperta dell'America, Micki 
coronerà il suo sogno: «Mac 
Kenzie Castle» diventerà un 
museo. 

Anfitrione generoso e raffina-
to, Mitchell Wolfson non poteva 
far passare sotto silenzio i suoi 
cinquantanni. Gli ospiti ameri-
cani e francesi sono stati trasci-
nati in barca fino al promonto-
rio di San Fruttuoso, hanno fat-
to irruzione nella mostra, dedi-
cata alle celebrazioni colombia-
ne.di un secolo fa e intitolata 
«Festa di fine secolo». Poi, ve-
nerdì sera, per la cinquantina di 
candeline di rito, la cornice fa-
miliare della villa di Santuario. 
Menù rigorosamente ligure e 
per nulla fastoso. 

Afasia Latella 

Trovata a Genova con la sedia a rotelle in una via di prostitute 

«Sul marciapiede mi sento donna» 
GENOVA — Si chiama Gabriel-

la, ha 29 anni. Da sette vive su 
una sedia a rotelle. Nel suo pas-
sato, un tentativo di suicidio che 
l'ha inchiodata all'Immobilità e 
una lunga tossicodipendenza. 
Notte dopo notte gli agenti l'han-
no notata sui marciapiedi di corso 
Aurelio Saffi, zona di caccia delle 
prostitute più giovani: «Non ho 
mal accettato di andare con nes-
suno. Ho seguito una mia amica 
che il mestiere lo fa davvero. Ma 
mi ha fatto piacere sentirmi don-
na, sentirmi desiderata. Nessuno 
ha mai fatto commenti sulla mia 
menomazione. E' stata la dimo-
strazione che normalità e handi-
cap esistono solo nella misura in 
cui uno ci bada». 

I rimpianti Gabriella II ha per II 
suo passato, non per la sua occa-
sionale presenza sul marciapiede: 
«Se avessi avuto denaro e com-
prensione, forse, dopo II tentativo 
di suicidio, avrei potuto ricomin-
ciare a camminare. Detesto la so-
litudine: meglio uscire di notte, 
anche su un marciapiede». 
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Renata con Carlo e Paola. Giulio. Elda col «cor* del loro caro padre 
figli, Enzo. Vera con Antonio. Alessan- Alfredo 
dra e Gianluca sono vicini ad Alessandra .... . . e al suol cari nel dolore per la morte —MHano, 30settembre 1989. 
crudele ma affrontata con serenità eroi- '— 
cadi f,, . Nino, unito nel dolore a Dalla, Ezio e UlOrgiO Luciano, ricorda l'amico 
-Milano. 30settembre 1989. dott. Alfredo Maggi 

Rosemene Veronese Suvlnl con I figli -MMano, 30 settembre 1989. 
Raffaella con Alberto, Fabrizio e Massi- , 
minano prende parte con Infinito affetto Nel giorno festoso del Senti Ar-
ti grandissimo dolore della nipote Ales- CJ"V"- * tornata tra le oracela 
sanata e del familiari per la Immatura "*<"» celeste, dopo una In-
scomparsa di tenta esistenza vissuta con una 

. fede semplice « forte, con un 
UlOrgiO amore grande ed Instancabile 

—Milano, 30 settembre 1989. Cleofo Damano 
A j„if— p;_: ved. Moschieri prwr. MQOiro rim Lo lnnunenjno, «g,, e Giovanna la 

Sosl. tre anni— I tuoi occhi pieni di luce, nuora Marilena con la mamma Gianna. — 
I miei di lacrime, le tue volontà Ignorate, La sua testimonianza cristiana è stata 
II tuo patrimonio non solo culturale Indi esemplo luminoso di cui le sono ricono-
f eso e disperso, Francesca. — MHano, 1 scemi tutti coloro che l'hanno Incontri-
ottobre 1989. ta 1 familiari ringraziano Darla Ravali-
——^———■—•———— co e Maria 01 Flore che l'hanno curata 

Mario Barberini, Renato Coato, Anna con dedizione e affetto. — I funerali si 
Alraghl e Renzo Reboslo dipendenti del- svolgeranno lunedi 2 ottobre alle ore 15 
l'Imm.re Le Palme Srl ricordano con rlm- partendo dalla chiesa parrocchiale di S. 
pianto II Giuseppe Calasanzk). — Milano, 29 set-

prof. Adolfo Pini 
SgorTOr2°ir89',CO'n'"r""Mt- -^Mo^chl^eWI. 

Renato Santi, amministratore dell'lm- c*ro AlluivéVk mobiliare Le Palme Srl. ricorda nell'anni- #»iutJa iv 
versarlo della scomparsa il gli amici Ombretta e Emilio, Luisa • Gigi, 

J-44. A J_|£_ B;_: Angela e Renato, Lucia e Franco. Anna • OOTT. AOOirO rini Gianfranco ti ricordano con affetto e non 
—Milano, 1 ottobre 1989. ti dimenticheranno— MHano, 30 set-

tembre 1989. 
La moglie Beatrice, le figlie Gemma con B,^„n„ „ ; 

Amilcare, Alberto e Stefano, Mergeni _'H^S0A^„?rSvrioii 
d0to5^rlSrtedlUnCUnO 'mmW%° ~ damigli,'"«ardì?'-

Walter P0ZZÌ Cecilia Capellaro piange 
Pittore. — I funerali partiranno dall'abl- Alberto Biondi 
tallone In via Sabina 11 per la chiesa di , , , , . * " • „ 
San Martino e Silvestro. — La salma carissimo amico e si stjmo* affranta ad 
verrà tumulata nel cimitero di Montebu- AUral"» '.^i„D,mb,nl- — MHano. 3° 
glk) (NO) La famiglia esprime profon- settembre 1989. 
da gratitudine al prof. Luigi Minettl. al -——^—__ 
dott. Carlo Guastonl, ai signori Macchia, I condomini di via Desiderio da Setti-
Di Stefano e Pelllnl per le cure prestate, gnano 10 partecipano al dolora della 
— Un particolare, commosso ringrazia- famiglia per la perdita del carissimo 
mento all'amico dott. Enrico lato per la .inSA A II, . » P:__ J! 
sapiente, affettuosa assistenza. — SI uOTT. AIDelTO DlOnOJ 
prega di non Inviare fiori. — Mttano, 30 —MMano, 30settembre 1989. settembre 1989. 
D.^b.,M .1 i„H.. I contitolari e dipendenti della toc. •E2S?i AnHUSu, «.Di. Cromo partecipano con affetto al — ^^eAn»o^-P^S?*S' dolore del contitolare Giorgio Cavicchio — Orlando e Nanda Consonnl. «faoilgMapertapertlUrJelcadni 

Mario e Rina Tammlso partecipano al GiltO 
grand, dolore della famiglia per la perdi- _ M»»»O, sp ̂ ttembre 1989. 

Walter Pozzi SI è spenta raggiungendo 11 marito 
pKtora—MUano, 30 settembre 1989. AMOOUI 

Paola Brunetti Celli 
F/serefumenurnancattiilaffettaci ^ „,„„„ annunclo „ cogito Franco 

suol cari . . _ . Celli con I tigli Vittorio, Anna, Silvia. Ida Sassi Elena e Andrea e la fedele Angela Plollnl. 
' " — I funerali partiranno II giorno 3 otto-

Veld. CattaDOn bre alle ore 1S dall'abitazione In via 
„ . ~**™»™"" Slghele 2 per II cimitero di Lambrate. — Profondamente addolorati ne danno II Milano. 30 settembre 1989. triste annunclo II figlio, la nuora, la nlpo-

ESSfa "rSohr. e" a'7l!e"oT«",in? Tu«« °" «""" dell'Armentarola rlcor-
P^0n&"dlM?.w{a?.b0™Cdi vlÌ1oXrl 19 iranno sempre con affetto la «rissima 
per la parrocchiale di S. Maria del Rosa- Paola Celli 
rio-Mi»». 30settembre 1989. -Mtono, 3o"ttcmbTTl989. 

J£^S^E^£r^dint0t,teU Pertedpa al lutto: anniversario della scomparsa di _ La famiglia Wleser. 
Ambrogio Silva 

I figli: Carla. Ermanna. Renato. Enrico. La moglie e I «gli ringraziano sentita-
Piergiorgio. Alberto con le loro famiglie mente parenti, amici, colleglli, che sono 
lo ricordano con Infinito amore e rlm «tati loro vicini nel dolora per la scom-
plangono ta sua figura di padre effettuo- parsa del caro 
so ed esemplare. — Accomunando nel Renza NtMavi ricordo la cari mamma, una santa Messa ittjnw» nm>n 
di suffragio verrà celebrata martedì 3 — Cotogno Monzese, M settembre 
ottobre alle ore 9 nella basilica San Giù- 1989. 
teppe di Sereono. — MHano, 1 ottobre 
1989- (segue a pagina tredici) 
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