
Dopo una notte di trattative tra i partiti il governo chiude la stagione dei professori al vertice degli enti pubblici 

Due manager alla guida di Iri e Eni 
Il democristiano Nobili succede a Prodi, il socialista Cagliari a Reviglio 
Buone scelte, commenta Forlani - Critica la sinistra dc - Il consiglio di gabinetto blocca gli emendamenti di Donat 

Cattin alla legge sugli scioperi dei servizi pubblici e il ministro se ne va per protesta - Tabacchi esclusi dal paniere 

ROMA — La estenuante 

maratona per le nomine si 

è conclusa. Sulla poltrona 
di Romano Prodi all'Iri sie-
derà Franco Nobili, roma-
no, 64 anni, presidente del-
la Cogefar-Impresit, la 
maggiore impresa privata 
di costruzioni. All'Eni, al 

posto di Franco Reviglio, è 
stato nominato Gabriele 

Cagliari, emiliano, 63 anni, 
già membro della giunta 
esecutiva dell'Eni, un inge-
gnere che ha sempre lavo-
rato nella chimica e nel pe-
trolio. Ai professori, così, 

succedono due manager, 
due uomini di industria, 

anche se con chiare eti-
chette politiche: democri-
stiano, amico di Giulio An-
dreotti da lunga data, il 
primo;' socialista vicino a 
Bettino Craxi il secondo. 

La decisione è stata pre-
sa ieri pomeriggio dal Con-

siglio dei ministri senza 
nessuna discussione. In 
realtà, tutto era stato già 
deciso poche ore prima, 
dopo una nottata di riu-
nioni e incontri che hanno 
visto lacerazioni nella De e 

una faticosa ricomposizio-

ne. Caduto Franco Viezzoli 

per l'opposizione di Gava, 
la candidatura di Nobili ha 
trovato contrasti fino al-
l'ultimo. Anche in casa so-
cialista la scelta non è sta-

ta facile: l'accordo su Lo-
renzo Necci, infatti, è sal-
tato dopo che Psdi e sini-

stra de avevano bocciato 
la proposta di nominare al-

l'Efim Gaetano Mancini 

(socialista). Alla fine, tutti 
si sono dichiarati soddi-
sfatti: «Le scelte effettuate 
sono buone», ha commen-
tato Arnaldo Forlani. Il mi-
nistro dell'Industria Adol-

fo Battaglia, repubblicano, 

ritiene che sia stata presa 
una decisione «felice ed 

una non infelice». Carlo 
Fracanzani, ministro delle 

Partecipazioni statali, ha 
marcato il profilo profes-
sionale dei due 

Prima, il Consiglio di ga-

binetto si era occupato del 

diritto di sciopero nei ser-
vizi pubblici. Il ministro 
del Lavoro, Carlo Donat 
Cattin, non ha ricevuto il 
via libera alla presentazio-
ne di emendamenti sul te-

sto in discussione alla Ca-
mera. Il governo ha, infat-
ti, deciso di evitare lo 

scontro con l'opposizione 
e con i sindacati, n mini-
stro, per rafforzare i limiti 
allo sciopero, potrà «adot-
tare» le proposte di modifi-
ca presentate dai parla-
mentari. Donat Cattin, per 

protesta, ha abbandonato 
la riunione. 

Il governo ha deciso ieri 
di escludere i tabacchi dal 
paniere della scala mobile. 
Il ministro Formica ha 

confermato che va scorag-
giato il consumo di sostan-
ze nocive quale, appunto, 

è il tabacco. 

Cingolani, Macaluso 
e vaiano a pagina 2 

Marro a pagina 18 

NUOVE NOMINE E VECCHI METODI 
di GIULIO ANSELMI 

Ed ecco i post-professo-
ri, gli attesi eredi di Prodi e 
Reviglio. I loro nomi non 
destano sorprese e non su-

scitano credibili proteste. 

Del resto, Nobili e Cagliari 
non le meriterebbero: for-
se un po' grigi, poco fami-
liari al grosso pubblico per 

la scarsa propensione al 

palcoscenico, i nuovi presi-
denti dell'Iri e dell'Eni 
sono uomini, come si dice, 
di area; ma noti per le loro 
capacità imprenditoriali 

non meno che per la loro 

collocazione politica. 

La scelta chiude, dun-

que, il primo e più impor-
tante capitolo della grande 

partita delle nomine e con-
sente ad Andreotti di se-
gnare un punto a suo favo-

re, rispettando i tempi sta-
biliti. Ma la volata finale 

— quelle ore di convulsi 
patteggiamenti che sempre 
precedono da noi la nomi-
na di ministri, sindaci o 
manager di Stato — non ci 

ha risparmiato il pastic-

ciaccio. Viezzoli, indicato 
da mesi come sicuro nu-
mero uno dell'Iri, è stato 
bloccato all'Enel, Cagliari 

ha visto premiata la sinto-
nia con Craxi che gli aveva 
procurato non pochi dissa-

pori con lo stesso Reviglio, 
Necci ha dovuto acconten-
tarsi della non tranquilla 
poltrona di presidente del-
ì'Enimont. Le ricostruzioni 

fatte, con singolare con-
cordia, riconducono ai 

contrasti interni alla casa 
democristiana i balzelloni 
dell'ultima ora: un'ipotesi 
è stata scartata perché 

avrebbe premiato un de ri-

tenuto non sufficientemen-
te doc, una soluzione è sta-
ta accantonata perché si 

temevano contraccolpi su-
gli ingenti investimenti 

previsti dall'Enel soprat-
tutto nel Sud. 

Sottolineare l'accaduto 
non significa sostenere la 

validità di altre soluzioni in 
luogo di quelle adottate. 
Né meravigliarsi dell'enne-
sima vittoria della prassi 

lottizzatrice: una volta che 

si sia accettata l'esistenza 
del protettorato di partito 
su un ente, non c'è da 
scandalizzarsi se quel par-

tito pretende poi di desi-

gnarne il responsabile. 

Ma colpisce il nostro in-

guaribile ottimismo il fatto 
che la spartizione sia stata 
fatta senz'altra motivazio-

ne che il tornaconto di 
questo o quel leader. A 

poco più di mezzo secolo 

dalla sua nascita, oggi non 
si sa più bene che cosa le 
Partecipazioni debbano 
fare. Settori nel passato 
strategici, come la siderur-

gia e la chimica pesante, 

oggi non lo sono più, i 
grandi disegni sul terreno 
bancario e delle telecomu-
nicazioni sono impantana-

ti. Si parla di reinventare il 
ruolo dell'Iri e si ipotizza-

no dismissioni, alcune pri-
vatizzazioni sono rimaste 
in sospensione. Al pari di 
tutta l'economia, Iri ed Eni 

si trovano di fronte a scelte 
di fondo e alla necessità di 
radicali ristrutturazioni an-
che solo per conservare 
l'attuale capacità competi-

tiva. Eppure di tutto que-
sto non c'é stata traccia ne-

gli scontri che hanno pre-
ceduto le nomine. E ciò la 

dice lunga sul metodo 

adottato. 
Quanto alla sostanza, 

non c'è che da augurare a 
Nobili e Cagliari di riuscire 
a conservare l'eredità rice-
vuta. I «professori» erano 
riusciti a far valere il prin-

cipio che, dopo la defini-
zione delle strategie da 

parte dei politici, ai mana-
ger spettava piena autono-
mia operativa. E malgrado 
alcuni grossi rospi ingoiati, 

anche a causa della confu-

sione normativa che con-
sente ai ministri di impic-
ciarsi di tutto, riuscirono a 
convincere il Paese che 

perfino le imprese pubbli-
che sono imprese, con un 

conto economico e mana-
ger responsabili. 

A Nobili e Cagliari tocca 
ora la non facile sfida di 

proseguire sulla stessa 

L'azienda farmaceutica francese spiega che i nostri consultori e ospedali non offrono garanzie per l'uso del farmaco 

«In Italia niente pillola per abortire» 
Dura replica del sottosegretario Marinucci che aveva sollecitato l'adozione del nuovo metodo -I vescovi ribadi-

scono la condanna: è un sistema «totalmente aberrante» - I movimenti cattolici intanto annunciano battaglia 

ROMA — La pillola che 
interrompe la gravidanza 
entro 48 ore ha avuto fino-
ra un solo effetto. Dopo la 
sollecitazione della sena-
trice Elena Marinucci alla 
casa farmaceutica Roussel 
Uclaf affinché introduca il 
farmaco in Italia, si sono 
avute violente polemiche. 

I «sì» più entusiasti ven-
gono dall'Aied, da alcuni 
ginecologi e dal Psi. H fron-
te dei «no» annovera il Mo-
vimento per la Vita, la De e 
la Cei che definisce l'ipote-
si «totalmente aberrante». 

La Roussel Uclaf ha an-
nunciato che non intende 
chiedere al ministero della 
Sanità la registrazione del 
farmaco perché «in Italia 
non esistono ancora le 
condizioni per garantire la 
diffusione della pillola sot-
to lo stretto controllo di 
ospedali e consultori». 

Dura la replica della Mari-
nucci: «Non vorrei che le 
preoccupazioni della ditta 
fossero piuttosto quelle di 
evitare i minacciosi propo-
siti del Movimento per la 
Vita, cioè il rischio del boi-
cottaggio di altri prodot-
ti». 

A pagina 13 

Forlani: assemblea Dc-cattolici 

ROMA — Per superare «polemiche artificiose e vel-

leità alternativistlche» nel rapporto tra De e cattolici, 

Forlani ieri ha proposto — con una mossa a sorpre-

sa — un «confronto aperto» del suo partito con tutte 

le «realtà» del mondo cattolico, in vista di una «gran-

de assemblea nazionale». E' evidente il riferimento 

alle polemiche che hanno preceduto e seguito le ele-

zioni romane e che sono culminate con l'attacco del 

«Sabato» al cardinale Poletti. L'annuncio dell'iniziati-

va segna anche, di fatto, una presa di distanza dal 

settimanale ciellino, che appoggiò la campagna con-

gressuale di Forlani. Nelle foto: il cardinale Poletti e 

il segretario Forlani. Accattali a pagina 8 

LA MORALE OPACA 
di SAVERIO VERTONE 

L'esercizio della mora-
lità è sempre stato diffici-

le, perché scegliere tra il 
bene e il male (nostro e al-
trui) è arduo, talvolta fati-
coso, quasi sempre doloro-
so. Ma per scegliere biso-
gna sapere, e sapere è 
spesso ancora più difficile 

che scegliere. La buona vo-
lontà non basta. Occorro-

no anche una mente luci-
da, una conoscenza esau-
riente e una immaginazio-
ne sveglia. Ci sono assassi-
ni che uccidono perché 
semplicemente sono inca-

paci di rappresentarsi la 
vita e la morte del prossi-

mo, sicché fare a pezzi un 
uomo è come stracciare 
l'illustrazione di un roto-
calco. Per loro, gli altri 
sono simulacri senza pro-

fondità. Ma anche per una 
persona normale è più fa-

cile annientare mille uo-
mini invisibili premendo 
un pulsante che ucciderne 
uno solo premendo il gril-
letto di una pistola a po-
chi metri di distanza. La 
vista del sangue, o la pos-

sibilità di vederlo, aiuta la 
conoscenza e risveglia 
l'immaginazione. La mate-

rialità della morte o della 
violenza compensa e col-

ma qualsiasi torpore della 
fantasia o vuoto di cono-
scenza. 

Così, almeno, è successo 
fino a ieri. Perché la scien-

za e la tecnologia stanno 
rendendo sempre più im-

materiali le conseguenze 
delle nostre decisioni. Tra 
noi e il prossimo, tra noi e 
la nostra coscienza, si è in-
sinuata una parete opaca 
di dati, di calcolatori, di 
visori, di impulsi, di for-
mule chimiche, di laser, di 

luci, di ombre, di sonniferi, 
di tasti, di test, di pillole 
che ci separano progressi-

vamente dal mondo. La 
scienza studia la natura e 
la aggira, diradando i no-
stri incontri con lei, e la-
sciandoci inerti e stupiti 
di fronte alla sua terribile 

insuperabilità solo nei 
casi estremi. Continuia-

Mentre Mentre arriva il sì all'espatrio per 4.000 tedeschi a Praga 

Krenz in tv: cambiamo la Ddr 
E caccia cinque del Politburo 
Dubcek parla ai sovietici: cosi fui catturato 

BONN — Momento difficile per II partito 
comunista di Berlino Est, preso fra l'in-

cudine dei cittadini che manifestano o 

fuggono all'Ovest, e il martello delle ri-

forme, pur tiepide, di Egon Krenz. Il rim-

pasto al vertice coinvolge sempre più 
persone, e si parla di dimissioni anche 

per il primo ministro Willi Stoph. Ieri 

Krenz, con una dichiarazione in televi-

sione, ha annunciato che cinque, mem-

bri del Politburo perderanno il loro po-

sto. La nuova atmosfera di Berlino Est 

ha coinvolto anche 4000 tedeschi orien-

tali, rifugiatisi ieri nell'ambasciata fede-

rale a Praga (nella foto): il via libera al-
l'espatrio In Occidente è arrivato in se-

rata. Intanto il primo ministro della Pri-

mavera di Praga, Dubcek, ha raccontato 

alla Tv di Leningrado le tragiche giorna-

te dell'invasione sovietica e il momento 
della sua cattura. 

Petta a pagina 4, Bonanni a pagina 7 

L'Internazionale socialista va a Mosca, intervista al leader psi 

Craxi: aiuti senza abbagli all'Est 
Freddezza sulle aperture del Pci 

MILANO — Craxi tende la mano ai 
nuovi partiti socialisti e a tutte le forze 
di ispirazione democratica che si agita-
no al di là dell'ex cortina di ferro e bus-
sano alla porta dell'Internazionale. Lo 
fa in una intervista a conclusione del 
vertice eurosocialista di Milano, in cui 
concede riconoscimenti sia alle correnti 
riformiste all'interno dei partiti comuni-
sti al potere, sia ai nuovi gruppi 

Craxi precisa però che l'Internaziona-
le «cercherà di conoscere meglio» que-
ste realtà «per non fare confusione e per 
non prendere abbagli». L'ambizione è 
quella di aiutare i Paesi dell'Est a uscire 
dal comunismo, riservandosi di valutare 
sul campo la reale consistenza e il tasso 
di democrazia delle nuove formazioni 
che entrano in scena. Sulla richiesta di 
adesione del Psu ungherese alla casa 
comune socialista, risponde che la pre-
sidenza «esaminerà questo problema», 
comunque riconosce che «i riformatori 
magiari mostrano di voler fare sul se-
rio». Quanto alla lettera di Occhetto e 
alla sua offerta di collaborazione, ne dà 
un giudizio positivo. Aggiunge però che 
«l'Internazionale non ha la stretta ne-
cessità» di avvalersene finché il Pei re-
sterà fuori della porta. Da Occhetto vie-
ne già un prima replica:il leader sociali-
sta è giudicato «nervoso e scortese». 

Fertilio a pagina 7 

MILANO — Si è concluso ieri il verti-

ce informale in cui l'Internazionale so-
cialista ha aperto ufficialmente una sua 
«terza fase»: dopo la Guerra fredda e 
l'Ostpolitik inizia l'era della solidarietà 
europea oltre le divisioni. 

In una conferenza stampa finale Willy 
Brandt, nella sua veste di presidente 
dell'Internazionale, ha annunciato che 
gli eurosocialisti sono pronti ad affron-
tare la seconda grande sfida di questo 

dopoguerra: la democratizzazione del-
l'Europa dell'Est. E a Milano si è co-
minciato a studiare una piattaforma 

per la futura cooperazione 
Primo importante appuntamento 

sarà una missione a Mosca dell'Inter-
nazionale socialista in programma per 
gli inizi del prossimo anno. In tale occa-
sione potrebbero essere presentate le 
proposte di una Banca europea per aiu-
ti alimentari urgenti (in particolare alla 

Polonia) e di una Banca europea per lo 
sviluppo dei Paesi dell'Est. 

Ma dai lavori di Milano sono trapela-
te sfumature diverse fra i vari leader 
sulla portata degli aiuti e su quella del 
disarmo sovietico. Di ritorno da un 
viaggio a Mosca, Brandt in particolare 
si è dichiarato scettico sull'abbassa-
mento della guardia da parte del-

l'URSS. Cristaldi a pagina 7 

Alla vigilia del voto 60mila spettatori hanno applaudito il recital del «pentito» Theodorakis 

Le note di Zorba il greco ora trionfano a destra 
DAL NOSTRO INVIATO 

ATENE — Non ci sono bandiere 

rosse tra i 60 mila dello stadio 

Olimpico di Atene. Dolce e strug-

gente, la musica di Zorba il greco 

accarezza i vessilli bianchi e az-

zurri di Nuova Democrazia, pene-

tra — disinvolta e impettita — gli 

sguardi di yuppies e benpensanti, 
che hanno scoperto il fascino di-

screto della sinistra pentita. 

Un boato sportivo accompagna 
l'ingresso sul campo del grande 

sponsor del concerto, il settan-

tenne Costantino Mitsotakis, 

capo dei conservatori. Un secon-

do boato accoglie il Maradona 

della musica greca, il prossimo 
deputato Mikis Theodorakis, che 

offre il proprio contributo al par-

tito. Un partito che spera, con il 

voto di domani, di ottenere la 

maggioranza assoluta in Parla-

mento. 

Theodorakis era comunista. Poi 

è stato vicino al Pasok dì Andreas 

Papandreu, diventandone amba-

sciatore viaggiante. Adesso com-

pare accanto a Mitsotakis nel 

nome di un'«unità nazionale» dai 

contorni ancora incerti. 

II grande artista dice che la ma-

turità musicale può anche essere 

madre dell'impegno politico. Solo 

che, fino a pochi mesi fa, l'impe-

gno politico era color vermiglio, 

adesso è grigio come l'abito del 

leader di Nuova Democrazia, che 

vezzeggia il «neo acquisto» con 

grande calore. 

Giocando sulla rima, la folla 

scandisce, alternativamente, i 

nomi di Theodorakis e Mitsota-

kis. Un pope fa il giro della pista 

olimpica, benedicendo gli spetta-

tori, mentre nel cielo volteggia un 
elicottero. 

Migliaia di foglietti e di garofani 

piovono sul parterre, come se ac-

compagnassero l'ingresso di una 
squadra di calcio. Ci sono i morta-

retti, i bengala, le bancarelle col-

me di magliette, gadget e souvla-

ki. L'istrionico compositore sale 

sul palco tutto rosa, raccogliendo 

l'ovazione del suo nuovo popolo, 

mentre le luci si abbassano, rega-

lando brividi di suggestione. 

L'avversario di un tempo è di-
ventato il beniamino: poco impor-

ta se la sua musica ha un cordone 

ombelicale indistruttibile con la 

storia recente della sinistra euro-

pea. Ogni nota taglia come una 

lama la frizzante serata ateniese. 

Mitsotakis, che domani imbu-

cherà nell'urna il proprio destino 

politico, aveva deciso di abolire i 

comizi di massa, considerandoli 

contrari allo stile di un partito 

che punta sulla riconciliazione. 

Sono scomparsi i comizi-fiume 

ma non le masse. Infatti è stato 

scelto lo struménto più caro alla 

sinistra, il grande concerto popo-
lare, per lanciare l'ultimo messag-

gio, alla vigilia del voto. 

È la prima volta, almeno qui in 

Grecia, che la destra utilizza un 

recital per raccogliere consensi. 

Sul grande monitor compare il fo-

tocolor di Pavlos Bakojannis, il 

deputato conservatore (genero di 

Mitsotakis), ammazzato dai ter-

roristi un mese fa. 

«Theodorakis è di destra tanto 

quanto il Pasok è progressista. 

Ma il nostro è un partito,aperto e 

non fa discriminazioni». E quanto 

ha detto, alla fine del concerto, il 

vecchio compositore Manos Ha-

tzidakis, autore della colonna so-

nora (da Oscar) del film «Mai di 

domenica». 

Domani è domenica, nello sta-

dio scende il silenzio. Sullo scher-

mo lampeggia — ossessiva — la 

scritta Nuova Democrazia. 

Antonio Ferrari 

BORSA DI CALVI 

Supera 140 miliardi 
il giro di affari 
tra Carboni e Vaticano 

ROMA — Era di 41 
miliardi il giro d'affari 
del faccendiere Flavio 
Carboni con il Vatica-
no. Ma non si sa esat-
tamente per quali 
operazioni. Lo rivela 
Giulio Lena, suo com-
plice nella vicenda 
della vendita dei do-
cumenti contenuti 
nella borsa del presi-
dente del Banco Am-
brosiano Roberto Cal-
vi. 

In questa intricata 
storia di ricchezze e 
ricatti i magistrati 
hanno finora trovato 
solo un miliardo e 
duecento milioni, pa-
gati con assegni dello 
Ior, su un conto inte-
stato al vescovo ceco-
slovacco Hnilica. 

Il prelato, secondo i 
giudici del Tribunale 
della Libertà, dovreb-
be aver pagato molti 
altri soldi anche 
perché interessatissi-
mo ad entrare in pos-
sesso di quei dossier 

A pagina il 

L'ombra del razzismo sul feroce assassinio di un immigrato nei pressi di Vicenza 

Giovane néro ucciso a colpi di bastone 
VICENZA — Un giovane 

di colore è stato assassina-
to l'altra notte vicino a Vi-
cenza. Si chiamava Johnny 
Boateng, aveva 32 anni, 
era originario del Ghana. 
Non è escluso, anche se 
non è questa l'ipotesi che 

gli investigatori ritengono 

più probabile, che possa 
trattarsi di un nuovo epi-
sodio di razzismo. 

E' accaduto a Torri di 
Quartesolo, un paese a po-
chi chilometri dal capoluo-
go borico, sulla strada che 
porta a Padova, nel par-

cheggio in terra battuta 
accanto a una discoteca, la 
«Palladlum», molto fre-

quentata dai militari della 
vicina base americana, una 
delle più importanti in Ita-
lia. 

L'assassino avrebbe ag-
gredito Johnny Boateng 
all'uscita del locale, spac-
candogli la testa con una 

pesante asse di legno, n 
delitto è stato scoperto 

ieri mattina. Esclusa l'ipo-

tesi di una rapina: il porta-
fogli della vittima era in-
tatto. 

Stella a pagina il 

Oggi 
con il Corriere 
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Soldi 
Pensioni: 
tutti gli aumenti 
prossimi futuri 
Da pagina 19 a pagina 21 

| Il OIQtO CHI ti IIMItTI IN »IOCO.| 

Oggi Replay 

In palio 
10 milioni 

Correte a pagina 5 

E si vince anche con 



E' polemica sull'introduzione della RU-486, mentre la filiale della ditta francese che la produce non vuole chiederne la registrazione 

La pillola per abortire divide l'Italia 
La casa farmaceutica: non la cediamo, la Sanità non è affidabile, il rischio del mercato nero 
Il sottosegretario Elena Marinucci: «Affermazioni gravemente denigratone, non c'e nessuna ragione di temere che il farmaco non venga usato 

correttamente » - Il Movimento per la vita minaccia l'obiezione fiscale: «Non vogliamo contribuire in alcun modo all'interruzione d i gravidanza » 

ROMA — Le italiane non 
sono ancora «mature» per 
la «pillola del mese dopo» e 
il sistema sanitario del no-
stro Paese non garantisce 
che il farmaco abortivo 
venga adottato sotto il do-
vuto controllo e al di fuori 
di ogni possibile abuso. 

E' questa, in sostanza, la 
risposta data dalla casa 
farmaceutica francese 
Roussel Uclaf all'invito di 
Elena Marinucci, sottose-
gretario alla Sanità. La se-
natrice socialista, infatti, 
aveva sollecitato l'introdu-
zione in Italia della «pillola 
del mese dopo» (che con-
sente l'interruzione della 
gravidanza senza ricorrere 
ad alcun intervento chirur-
gico), largamente speri-
mentata e già in uso in 
Francia. 

I dirigenti della filiale 
italiana della Roussel han-
no precisato che l'azienda 
non è intenzionata a chie-
dere al ministero della Sa-
nità la registrazione del 

farmaco, formalità neces-
saria per la sua immissione 
in commercio. 

Con la diffusione della 
RU 486 (è la definizione 
scientifica del prodotto) in 
Italia — sostengono — c'è 
il rischio della creazione di 
un mercato nero e quindi 
di una distribuzione e di 
un impiego illegali. 

La replica, dura, del sot-
tosegretario Marinucci 
non si è fatta attendere: 
«Le affermazioni della 
Roussel Uclaf sono grave-
mente denigratorie del si-
stema sanitario e, più in 
generale, del sistema isti-
tuzionale italiano. La pillo-
la RU 486 non è altro che 
uno dei metodi per l'inter-
ruzione della gravidanza e 
dunque dovrebbe essere 
usata nelle strutture pub-
bliche con le procedure 
della legge 194». 

Ma Roberto Conte, am-
ministratore unico della 
Roussel Uclaf Italia, aveva 
dichiarato che l'uso del 

farmaco richiede due con-
dizioni inderogabili, l'assi-
stenza medica e la distri-
buzione attraverso i con-
sultori: «La pillola RU486 
può e deve rappresentare 
solo ed esclusivamente 
un'alternativa all'interven-
to chirurgico, e si esclude 
quindi la possibilità di una 
libera vendita in farmacia. 
In Italia non sussistono al 
momento attuale le garan-
zie tecniche che consenta-
no di pensare all'immissio-
ne del farmaco sul merca-
to». 

Ribatte Elena Marinuc-
ci: «Non c'è nessuna ragio-
ne di temere che la pillola 
non sarebbe debitamente 
distribuita allo stesso 
modo in cui è corretta-
mente applicato ogni altro 
metodo abortivo in Italia». 

E la senatrice socialista 
adombra un sospetto, per 
cosi dire, politico. «Non 
vorrei — afferma — che le 
preoccupazioni della ditta 
fossero piuttosto quelle di 

evitare i minacciosi propo-
siti del Movimento per la 
vita, vale a dire il rischio 
del boicottaggio degli al-
tri prodotti della Roussel 
Uclaf». 

La polemica sull'intro-
duzione della pillola abor-
tiva, comunque, divampa. 
Il senatore federalista eu-
ropeo Franco Corleone ha 
dichiarato che la sostitu-
zione alla Sanità del mini-
stro Donat Cattin con De 
Lorenzo, fra i tanti effetti 
positivi ha dato «coraggio 
e possibilità di espressio-
ne» alla Marinucci. «E' 
l'occasione perché De Lo-
renzo, invece di fare il Pon-
zio Pilato, presenti le rela-
zioni annuali sulla 194 (la 
legge sull'aborto) non pre-
sentate dal suo predeces-
sore». 

Secondo l'Aied, associa-
zione per l'educazione de-
mografica, la richiesta del-
la Marinucci è giusta, ma 
si tratta di un metodo 
poco conosciuto; il suo 
presidente Luigi Laratta 
sostiene che, pur suscitan-
do qualche preoccupazio-
ne, la pillola dovrà essere 
permessa e la donna do-
vrebbe farne uso non solo 
in ospedale ma anche a 
casa. 

Secondo il presidente 
dell'Aiecs (Associazione 
per l'educazione contrac-
cettiva e sessuale) Luigi 
De Marchi, l'iniziativa del-
la Marinucci rappresenta 
«il primo segnale politico» 
che le autorità sanitarie «si 
stanno evolvendo». 

Ma abbastanza agguerri-
to e risoluto è anche il 
«fronte dei no». «Se la pil-
lola per abortire sarà in-
trodotta in Italia, ricorre-
remo all'obiezione fiscale 
—avverte il Movimento per 
la vita —. Boicotteremo le 
case farmaceutiche che la 
producono». L'ha annun-
ciato il leader del Movi-
mento onorevole Carlo Ca-
sini: «Non vogliamo contri-
buire in alcun modo all'a-
borto e per questo paghe-
remo meno tasse»; per 
quanto riguarda le case 
farmaceutiche che doves-
sero produrla, «non com-
preremo più i loro prodotti 
di nessun tipo». Inoppor-
tuna l'iniziativa della Mari-
nucci anche per la sua col-
lega di Governo, il sottose-
gretario Maria Pia Garava-
glia. de. RI I. 

La Chiesa: «E' una ipotesi aberrante» 
ROMA — La proposta di rendere dispo-

nibile in Italia la pillola abortiva ha provo-
cato severissime prese di posizione da 
parte di esponenti della Chiesa. «E' un'i-
potesi e una proposta totalmente aberran-
te», ha detto il sacerdote Franco Costa, di-
rettore dell'Ufficio della Cei per la pastora-
le familiare. Per il mondo cattolico sareb-
be «un atto di rottura e di conflitto con la 
propria coscienza religiosa e civile», ha di-
chiarato il sacerdote Elio Sgreccia, diret-
tore del Centro di Bioetica dell'Università 
cattolica. 

«Sarebbe davvero grave una legittima-
zione di questo prodotto nelle sedi istitu-
zionali italiane. E' una eventualità che spe-
ro non si realizzi né ora né mai», ha preci-
sato il responsabile dell'Ufficio Cei. Inter-
rogato sulla proposta di obiezione fiscale 
contro tale misura, avanzata dal Movimen-
to per la vita, ha detto: «E' giusto che la 
coscienza civile di ciascuno si interroghi e 
agisca secondo la morale». 

«Pensavo — dice don Sgreccia — che 
questo governo e gli organi ministeriali 

avessero altro da pensare: queste preoc-
cupazioni sono ancora ideologiche e letali 
per la vita umana. Con tutto il rispetto per 
le persone che propongono questa diffu-
sione di abortlvità, non ci si potrà sottrarre 
alla consapevolezza che si tratta di fatto di 
guerra chimica contro esseri umani inno-
centi». 

Quella pillola è «un incentivo a incre-
mentare la morte e la violenza» dice anco-
ra l'esponente della Cattolica: «La morte 
riguarda l'embrione umano, un individuo 
già in vita e in via di sviluppo; la violenza 
riguarda anche l'organismo e la vita della 
donna», che «non rimane indenne», specie 
se l'uso della pillola provoca la necessità 
di «un intervento chirurgico». 

Infine Sgreccia ricorda che la Chiesa — 
secondo una dichiarazione ufficiale della 
Commissione vaticana di interpretazione 
del Codice canonico — prevede per l'uso 
di questa pillola la stessa scomunica che 
colpisce i responsabili dell'aborto chirur-
gico. 

ÌJ. ACC. Il ministro della Sanità Francesco De Lorenzo e, sotto, la 
senatrice socialista Elena Marinucci (Foto Ap e Cioni) 

In cammino verso una morale opaca 

mo, continueremo a mo-
rire e a veder morire. 

Continuiamo e conti-
nueremo ad ammalarci e 
a soffrire. Ma si estende, 
continuerà a estendersi, 
la fascia neutra nella 
quale le conseguenze del-
le nostre decision'. si ren-
deranno sempre meno vi-
sibili. Stiamo diventan-
do, da questo punto di vi-
sta, se non ciechi, forte-
mente miopi. E questa 
miopia fisica, che rende 
indolore la scelta, atte-
nua la bruta materialità 
delle sue conseguenze, e 
ci esime dal soppesarne 
le premesse. 

L'aborto in pillola en-
tra in questa fascia neu-
tra, apparentemente co-
moda, apparentemente 
serena, in cui spariscono 
(non perché non ci siano 
più, ma perché non si ve-
dono più) il sangue, il 
dolore e la morte. E' una 
conquista che facilita la 

soluziojie dei casi neces-
sari, dolorosamente ne-
cessari, ma rischia an--
che di attenuare il senso 
di responsabilità di fron-
te alla grande varietà 
dei casi non necessari o 
superflui o addirittura 
fatui. E rientra nel con-
tenzioso che la scienza e 
la sua potenza pongono 
all'umanità. 

Oggi l'esercizio della 
morale, e cioè la capa-
cità di distinguere tra il 
bene e il male, sempre 
difficile, è diventato dif-
ficilissimo. E impone un 
aumento della conoscen-
za e un potenziamento 
della immaginazione, 
perché l'una e l'altra de-
vono compensare l'occul-
tamento fisico, la cancel-
lazione sensoriale, di ciò 
che risulta dalle nostre 
azioni. 

L'aborto con il Ru 486 è 
ancora un aborto per chi 
crede solo a quel che 
vede materialmente? 
L'ingestione di una pillo-

la non rischia di soppri-
mere, insieme a una vita 
embrionale, anche la 
consapevolezza del suo 
sacrificio? Non aggiunge 
alla sacrosanta aneste-
sia fisica anche una stra-
na e pericolosa anestesia 
morale? E dunque non ri-
chiede, per la sua legitti-
ma applicazione, un sup-
plemento di coscienza 
che compensi l'attenuata 
materialità (o percepibi-
lità) dell'evento natura-
le? 

Questo supplemento di 
immaginazione morale è 
uno dei compiti, forse il 
più importante, di una 
civiltà, che, eliminata o 
ridotta la sofferenza fisi-
ca del corpo, intravede 
ormai la possibilità di 
oscurare o schermare an-
che la sofferenza spiri-
tuale dell'anima, e cioè il 
dilemma, il rimorso e la 
consapevolezza del dolo-
re altrui. 

Saverio Vertone 

La sostanza viene somministrata sotto controllo medico entro il quarantanovesimo giorno della gestazione 

Un metodo che si rivela efficace nel 96 per cento dei casi 
MILANO — «L'aborto è 

una decisione importante, 
con risvolti psicologici de-
terminanti e non deve es-
sere sottovalutato, anche 
se con questo nuovo meto-
do risulta più veloce e in-
dolore; personalmente 
sono contrario alla totale 
assenza di controllo per 
quanto riguarda la distri-
buzione». 

Questa affermazione è 
stata fatta da Etienne 
Emile Baulieu, dell'Ospe-
dale di Bicètre, vicino a 
Parigi, l'inventore della pil-
lola per abortire, il già fa-
moso Ru-486, quando il 
preparato è stato messo in 
circolazione in Francia 
nell'autunno dello scorso 
anno, in mezzo a molte po-
lemiche. 

Da quel momento si cal-
cola che circa 25.000 donne 
francesi abbiano scelto 
questo metodo di interru-
zione di gravidanza. L'au-
torizzazione francese am-
mette, però, soltanto una 
specie di «libertà vigilata» 
perché il prodotto viene 
gestito esclusivamente dai 

centri specializzati in con-
traccezione; si prende la 
pillola davanti a un medi-
co, dopo aver firmato un 
documento in cui si preci-
sa di farlo volontariamen-
te. 

Ma come funziona l'Ru-
486, è un vero e proprio 
abortivo? Si tratta di una 
molecola di sintesi che im-
pedisce al progesterone, 
l'ormone femminile che 
prepara l'utero ad acco-
gliere l'ovulo fecondato, di 
funzionare, e quindi osta-
cola la normale azione nu-
tritiva e di sostegno dell'u-
tero. Favorisce, inoltre, le 
contrazioni della muscola-
tura dell'utero, facilitando 
l'espulsione del prodotto 
del concepimento. Quindi 
si può definire un vero e 
proprio aborto, talmente 
precoce che è stato conia-
to in ambiente scientifico 
il termine «contragestazio-
ne». 

Attualmente si sommini-
stra entro il quarantanove-
simo giorno di gravidanza, 
nove settimane dall'ultima 
mestruazione, alla dose di 

tre pillole da 200 milli-
grammi in un'unica som-
ministrazione. Dopo due 
giorni si danno le prosta-
glandine, farmaci che faci-
litano le contrazioni dell'u-
tero (e quindi l'espulsio-
ne), per via intramuscolare 
o sotto forma di ovuli vagi-
nali. Si è visto, infatti, che 
l'associazione dei due pre-
parati fa salire la percen-
tuale di successi del meto-
do a quasi il 96 per cento. 

L'aborto si verifica nel 
corso della settimana suc-
cessiva, senza disturbi 
particolari; nella maggior 
parte dei casi il quadro è 
paragonabile a quello di 
una mestruazione abbon-
dante. Raramente vi pos-
sono essere una leggera 
nausea, dolori all'utero a 
crampi, simili a quelli di 
una colica mestruale, e un 
sanguinamento abbon-
dante. 

E nel caso che l'Ru-486 
non funzioni (abbiamo vi-
sto che esiste una piccola 
percentuale di fallimenti) 
e la donna decida di conti-
nuare la gravidanza, cosa 

può succedere al bambino, 
esiste un rischio di malfor-
mazioni? 

E' un rischio più teorico 
che pratico perché, di soli-
to, la donna, quando sce-
glie la pillola del mese 
dopo, ha una forte motiva-
zione ad abortire. Comun-
que gli esperimenti sulle 
scimmie effettuati dalla 
équipe di Beaulieu non 
hanno messo in evidenza 
alcun pericolo di malfor-
mazioni né di alterazioni 
del comportamento sino à 
tre anni dopo la nascita. 

Senza dubbio siamo di 
fronte a un metodo aborti-
vo che mette nel dimenti-
catoio strumenti chirurgici 
e anestesia. L'espulsione 
del prodotto del concepi-
mento provocato dal far-
maco elimina molti rischi 
per la donna: la dilatazio-
ne forzata del collo dell'u-
tero per l'isterosuzione (o 
Karman), quelli di un in-
tervento véro e proprio nel 
caso del raschiamento (in 
Italia tale evenienza è tut-
tora quattro volte più fre-
quente di quanto avviene 

negli altri Paesi industria-
lizzati), per non parlare del 
pericolo di infezioni se l'a-
borto non viene condotto 
in condizioni di assoluta 
sterilità. 

Visto poi che la sommi-
nistrazione dell'Ru-486 
non implica una degenza, 
si riduce notevolmente an-
che il costo sociale di tutta 
l'operazione. 

Allora, finalmente, un si-
stema per abortire facile e 
quasi indolore, ma si tratta 
pur sempre di una interru-
zione di gravidanza. 

«Non c'è dubbio che 
l'Ru-486 configura per la 
prima volta una metologia 
abortiva che può escludere 
il medico — commenta 
Pier Giorgio Crosignani, 
direttore della Clinica 
Ostetrica Ginecologica III 
dell'Università di Milano 
—. Quello che mi importa 
ribadire è che si tratta di 
un metodo abortivo e non 
contraccettivo; il trauma 
psicologico è lo stesso di 
quello dell'aborto indotto 
per via chirurgica». 

Franca Porciani 
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_ , . . .. , , —___——-———_____——_ Pietro Alberto Caraccl e famiglia partecipano . paramedico della Sezione di Chirurgia ——_—_____—__________ 

^T^^o^^mOU ^^^eSp\^n\^
 S.s,r,ngonoaLu,saedA,b.r,oRoss,n„n

 tS^t^^^^ e^W^^ASOT y<S^^"!^^^^. „ 'ie'^^K^a '.K 
Pietro p^ìaV^a^^X^ S_»_^^»m£- ~ Pietro %^£3ft£^ti£2S£?£ Sflel°Bellonl«rU"°™d"" ^VS^'TS&XSFgX. 

la nonna Cecilia, gli zìi Guerlno. Ave. " >mm'tu" «rd'ta del fl 0" 0 ' ■ _ Milano 4 novembre 1989 PO ripartizione Geologia e Trattamento
 JOll

 • Angelo Belloni per la perdita della madre 
Melania. Ambrogio, Franca. Sandro. - Pietro Giancarlo e Iole Cltterlo e figli sono novembre 1989. Acqua, per la perdita del padre Luigia PrOtti Ved. Belloni Lllioia Protti 
^SSSm^SS^^mS!,» -"«nata Brian-, 4 novembre 1989.

 v,cln.
 alla famiglia Rossini per la grave C.audlo e Dorlan, Destro partecipano -MHano, 3 novembre 1989. - MHano, 3 novembre 1989. 

Gloriai Maria £^*B™Ì ™nX!Z% i - perdita di commossi al dolore della famiglia Rossini rietrO Mazzarella „ _ , 7771 —_—_———__—_———_ 
rTo,elmbM.,r,l9°8y"°'R'nt' s^^Tmo'na^^ela^i^gonS P-etrO Per I, perd.U d.r.dorato figlio -MHan.. 3 novembre 1989. ZISSEttStt Dopounavlud^ 

affranti ad Alberto. Luisa. Matteo e -Carata Brianza, 3 novembre 1989. Pietro Partecloano al lutto- - Barbara Barbieri. spento Improvvisamente 
I collaboratori tutti delle Srl Ranger Marco e partecipano al loro immenso _______________ — Milano, 3 novembre 1989 — Gbunn-'TÌVU-T-M-. — Il dott. Marco Maloll. Pietro Frontini 

%£%SZXZfàyì^l\tt «o-ore per., perdita dell'adorato
 P,0,o

 e Sandra Plrovano con . figli »»■ 3 novembre 1989. Z ^SSfSST^ = IS». Addo.oraU .fannu"an^ 'a mog.le VII. 
Sari nel triste momento* della tragica Pietro partecipano al lutto della famiglia Rossi- Carlo e Alessandra Lampertl partecl- — Angelo Abbiati. toria. I figli Carlo, Renzo e Liliana, le 
,comp,rs. d..,,gl,o _ . - Ag„ata, 4 novembre ,989. n, per la gravissima perdita de, loro caro gj» ,, .a» lut* che^ha «Ipl. ., - £—0£or, ^"'cTmossI'1^^^ ^el'%ìsta^ 

.nerlcord^outo^eglovinez- - coetanei de,,, Casse ,942 vivamente
 Br,J

 Vembre, 989. PiettO Rossini Z S£=Ì ̂  "™ ̂  ì^a^^mV^ZX 

-^'"' l^XM^o^^ Daniela e Marco M.r„nl sono venia ""^l**"
 0'

 ^ novembre 1989. I «r, Uigia PfOtti Ved. Belloni S^^.W? a"? %ZS! FiSt 
. ~ e fam glia per la perdita dell'amato fgo , Daniela e Marco Mariani sono vicini a CIM.I-I,...™. n ,11 — Cesare Giordano. imijiiu >viu TIÌII, UCIIVIII brate — Milani 3 novembre 1989 Partecipano al lutto: n. . Luisa e Alberto In questo tristissimo Elide Giuseppe Crlppa e figli sono vicini _ Pietro Bonino — MHano, 3 novembre 1989. orate. — Milano, 3 novemore i atra. 

— Angela Galblati. fietrO momento, per la tragica scomparsa del ? Lul« Alberto Matteo e Marco nel loro _ Agostino Cartel. ________________ ,. _, o,»i. 1 .,-11 E_.....i. 
-. dipendenti deHa Ag.stantl Srl. - Carata Brian-, 4 novembre 1989. caro immenso dolore per la perdita d, _ NUrto M.no'tta. .. personale dell. Fisioterapia A. De P.'o.a^A^^^ 

,—_.,_,„. ■ - Pietro KOSSini rietrO ~ 5t"*n° Meriggi. Gasperls partecipa al lutto del prof. Pie- brlelc piange l'Improvvisa scomparsa del 
Giancarlo. Giorgio. Giulia, Annamaria, Carlo e Luigia Caldarlni profondamen- _-—,,—„ * „™.mhrl -lana — Carata Brianza 4 novembre 1989 ______________ rangelo Belloni per la scomparsa della caro • 

Emestlna, Gabriella. Pia con le rispettive te colpiti per la tragica scomparsa di —Ogglono, 4 novembre 1989. — _ra— pranza. » novemore 1989. „-„,„, ,ii.,«.,»„ A.t -.ri mamma „. . 
famiglie sono particolarmente vicini agli "E . B ■ . „ " ■ E mancata ali affetto del suol cari . . ZIO Pietro 
amici Alberto Luisa e figli per la scom- Pietro ROSSini Partecipano al lutto: Paolo Belloni piange con I familiari la _j„a Lombardi Luigia PrOtti Ved. Belloni -Milano 3 novembre 1989 
parsa del caro sl uniscono con molto affetto al dolore Z Lm,n, Lu'ioi Manam perdita di —Milano, 3 novembre 1989. '. ' 

Pietro del familiari. — Carata BrUruu1.3 novem- _ LeilaT Guglielmo^Manzoni Pietro Ved. BeiTOlettl _____________ La moglie Luigia, la nuora Assunta e I 
— Carata Brianza, 4 novembre 1989. bre , 989' i compagno di tante ore felici. — Beiana Ne danno II triste annuncio la sorella II primario, gli aiuti, gli assistenti ed II J'P"' i"NS..E -""«v annunciano la 7 Gianfranco è vicino a Alberto Luisa Brian», 3 novembre 1989. Enrica, Il fratello Piero con la moglie personale paramedico della divisione scomparsa del 
PirtMloano al lutto- Il rag. Carlo Caldarlni e associati, uni- Ml",an'"n,H„I0,0,O momento Marisa, la sorella Amelia con II marito Cardiochirurgica De Gasperls dell'Ospe- noni» Fulwin Ar/liolli 
-Anna'cauti«Tmamma lamente a tutti I collaboratori dello Stu- de'iVtraglcS perdita di n,on"nto

 Hai„n.lll

 M»r,°' n">0,e Mariarosa con II marito dale Ca' Granda Niguarda Milano parte- geOm. fUIVIO Ardielll Z amSlvtero dio professionale associato, partecipano della tragica perdita di La s.l.t.E. S.p A con Enzo ̂  Arnaldo ed I nipoti Gianfranco. Roberto. cipano al dolore dell'amico e collega prof. I funerali con rito civile sl svolgeranno 
— Clara Siviere. consentito cordoglio al grave lutto fami- Pietro ROSS n ì^ócMnmiJSSX^r^S^Mr!^' Stefano, Andrea. Giovanni. —Il funerale Pierangelo Belloni per la morte della sabato 4 novembre alle ore 1S partendo 

Ilare per la immatura scomparsa di " „„„.„K™ .ano ^m.,lr^lÌi^^SlSLÌS:}^l si svolger» In data da stabilirsi partendo mamma dalla casa dell'estinto, via Vltruvlo. 4. — 
Romano Giovanna e Nando Camesasca Pietro Rnccini -Milano, 3 novembre 1989. n oP'unKpar teclpa con Immenso dolore d,U'abltazlone di via Mincio n. 8. - ■ .... Milano, 3 novembre 1989. 

sl uniscono con molto affetto al dolore di rietrO KOSSini
 Pjr.„inJnn

 ,i i.„.o. ?i_SónJDom.?J^.-^-h^/°Ji™i MHano, 3 novembre 1989. Luigia Protti — 
Alberto. Luisa e figli per la scomparsa del — Saragno, 3 novembre 1989. 7!SSÌK«.^5 Sin-...-1 - .... u li H,°i Pe " <""om> scompar- —.Milano. 3 novembre 1989. Partecipano al lutto: 
caro - J-f?",*^"?^?,^'!?*,Udl° arch- *""'"<"'° „ Partecipano al lutto: j-nano. j novemore 1 »na. _ 11 fratello Bruno. 

PiotM Partecipano al lutto: . mamranco i-rattinl. Pietro — La famiglia Bernacchlnl. c,.„r* . „. , , — I cognati Celeste e Oscar. 
rietrO — Il rag. Daniele Oggloni. ,, , —— — ~ _„.„„ . „ l .„„„ — GII Inquilini di via Mincio, 8. "'Jìli^i . Me *J' ,M»rl"»,<! — I nipoti Loredana, Eugenio con I figli 

— Varano Brianza. 4 novembre 1989. — Il rag. Marco Tlcozzl. Cinzia protondamente colpita per la — MHano, 4 novembre 1989. - Mario Ravlnl partecipano al dolore della Giacomo e Oscar. 
___________________ — Il rag. Emanuele Zamplerl. dolorosa perdita del carissimo amico : mamma «„„„„ „,„,„„„ „„„„.„ J"mlg"a del prof. Pierangelo Belloni per — La famiglia Lucchesi. ■■________________ 11 d tt KiM-.nni. Pn»oll n> ■ i > Snc Galvano Stamol Dartecloa con La mlmma Angela Magistro ringrazia la scomparsa della mamma Lucia Moroantl 

Giancarlo e Franca Cltterlo con I figli II dott. Giuseppe Pozzoll. PietTO vlvL^'cordoglio™ grande d "ore che ha tutti coloro che hanno partecipato al suo I „:_:. p,ntt! R.l| • Lucia Morgan». R,°.*!_L,.rSli!m^^dimen,e Luisella e Sergio Longoni con Silvana * affettuosamente vicina al suol familiari. colpito la famiglia per la tragica scom- dolore per la perdita dell'adorato figlio LUigiO rrOWI Veti. BellOail stcf,n0t Danlela e Carto 50n0 affet. rati per la scomparsa 01 ed Elio Caldarlni partecipano al grave —Sonico, 3 novembre 1989. pars, del figlio Salvatore MaoistrO — MHano, 4 novembre 1989. tuosamente vicini a Paolo Vittoria e Glo-
P.etrO l^a^ll.Mp.h PartecIpaaTn^tol Pietro Rossini -MHano. A novembre 1959. Partecipa _n3_ vanni per la perd.U del,, picco.. 

sono affettuosamente vicini ad Alberto. "«i»»» »■"»>» — U famlgHa Sanvlto. — S. Giuliano Milanese. 3 novembre ______________ — U famiglia Valcarenghl. ClaUdlO 
^'I^^^t^Sà" *"*^ Pietro 1989. Ne. cinquantesimo anniversario della —————— -MHano. 2 novembre 1989. 
za,» novemore mo». — Carata Brlania, 3 novembre 1989. Paola, Eugenio e Marco sl stringono _______________ morte de. Tiziano Colombo, Francesco Donatelli, ■ 
—_—-—-—————-■——--——— ' affettuosamente vicini agli amici Luisa ed Francesco Ketty Simona Matteo Sac- J_«+ !/■»«.'■• A-.-j-.l_4>. Eugenio Qualnl, Ettore Vitali con le fami- Nel secondo anniversario della morte 

Enrico e Anna con I figli sono vicini con Cll1a t Hlno Galimberti e figli si uni- Alberto ed al ragazzi prendendo com- chi sono vicini alla famiglia per la tragica UOIT. T ITTOriO MgnOieiTO glie partecipano al dolore dell'amico Pie- di 
Unto affetto a Luisa Alberto Matteo e scono al grande dolore di Luisa ed Alber- mossi parte al loro grande dolore per scomparsa del figlio I figli Adellsa, Carlo. Margherita, Alber- rangelo Belloni per la scomparsa della E„l:„ f L,_ll: 
Marco per la scomparsa di to per la prematura scomparsa del figlio l' Immatura scomparsa del carissimo Pint-n Rnccini to. Attillo, Gianfranco e I parenti tutti lo mamma reiICC UarODelll 

Pietra D:__- Pietro ritsiro iwasim ricordano con affetto, sempre presente I ..min Prntti wa<l Rallx-i moglie Rosa e I figli lo ricordano con 
rieTTO Pietro rieiTO _ S- Giuliano Milanese, 3 novembre ne. loro cuore. — MHano, 4 novembre a-Uigia rrOTTI VeO. DellOIII Immutato amore e profondo rimpianto. 

— larago,4 novembre 1989. _Cablata. 3 novembre 1989. —MHano, 3 novembre 1989. 19B9. ■ 1989. — MBano. 3 novembre 1989. —Milano. 4 novembre 1989. 

Ha lasciato l'affetto dei suoi cari E' mancato all'affetto dei suol cari 

Tina Pagani in Brustia Arturo Cassotti 
di 74 anni. — Con grande dolore la Lo annunciano addolorati la moglie Cecl-
piangono 11 marito Andrea, Il figlio Gianni Ila, ta figlia Marlca, Il genero Roberto e la 
con Giustina e gli adorati nipoti Manuel e nlpotina Erica. — I funerali avranno luo-
Raffaele, la figlia Anna con 11 marito go sabato 4 novembre alle ore 15 muo* 
Antonio Castiglione il fratello Angelo vendo dall'abitazione di via A. Volta 9,' 
con la moglie Plnuccia, la consuocera Concesa - Trczzo sulPAdda. — Trazzo 
Letizia Laghetti ed I parenti tutti. — Un sull'Adda, 3 novembre 1989. 
particolare ringraziamento a. medici cu-
ranti E. Bagnati, A. Campiotti, L. Ccresc, _ „ , , „ 
F. Regalla e M.A. Trompeo. — I funerali _ CO" I amore e l'esemplo della nostra 
avranno luogo lunedi 6 novembre alle ore dolcissima Mamma 
10.30 nella chiesa parrocchiale del S. Giulia Gorini Cuore. — Per espresso desiderio non «luna «unni 
fiori ma offerte al Centro Tumori di con II rimpianto che accompagna ogni 
Milano. — Novara, 3 novembre 1989. nostro giorno, figli nuore e nipoti affet. 

tuosamente la ricordano. — Milano, 4 
"""^^—-~novembre 1989. 

Sl è spenta fra le braccia della figlia 
Elena che esemplarmente e amorevol- -_________---—___—__ 
mente l'ha sempre assistita con il papà E' mancata la 
Fernando la signora professoressa 

Anna Giulia (Nuccio) Biancamaria Brovelli 
Moioli in Banfi in Barelli 

Noi ti ricorderemo sempre perché ci hai Addolorati lo annunciano II marito Darvl-
amatl e onorati e nel tuo cammino terre- nlo. I figli Roberto. Marina, Alessandra, 
no sei stata un esemplo di vita maestra. sorella Lidia col marito e figli. — . 
— Monza, 3 novembre 1989. funerali avranno luogo sabato 4 novem-

bre alle 15 nella parrocchia S. Apollinare 
A cinque anni dalla morte la famiglia e dl BMBlo. - Milano. 2 novembre 19B9. 

tutti quanti gl) vollero bene ricordano ■-■ ■ ■■ ■ ■ ■■ ._■ 
I IMA klinMn Ugo Cestant partecipa al grave lutto 
Ugo niUTTa Che ha colpito l'amico carissimo aw. Lino 

— Milano, 4 novembre 1989. Raule e la sua famiglia per la prematura 
^scomparsa del genero 

Le famiglie Nobile e Abls ringraziano Patrizio BOCCOCCÌÌIÌ 
^^^^^XS^Sy^0^ -Flr«me. 2 novembre 1989. grande dolore per la perdita del caro 

Mario Francopaolo Vaglienti e famiglia addo-
— Monza, 4 novembre 1989. loratl partecipano al lutto del nipote e 
__________________________ cugino Claudio per la scomparsa della 

GII amici dell'Urania piangono la scom- mat,re ^ 
parsa del loro assistente Jole Boni Vaglienti 

don Alberto Villa — Prt st- Didier, 3 novembre 1989. 
amico buono e saggio. Insostituibile ______________________ 
compagno di cammino. — MHano, 3 no- Serenamente è mancato all'affetto del 
vembre 1989. suoi cari 
™~~™—___—-_---___—-_ Giovanni Curà-

Oscar e Lucia Berton unitamente alle „ ~ " !" , . , 
figlie Silvia. Marina e Giulia partecipano "»«f» chirurgo. — Addolorate lo an-
con profondo dolore al lutto della fami- """ciano la moglie Margaret e le figlie 
glia per la perdita dell' Alessandra e Maddalena. — Orsenlgo 

• —• n ■ -w a ai. (Conto), 1 novembre 1989. . ing. Gian Paolo Zambelli • 
— Padova, 3 novembre 1989. . . . ., ., __________________ (segue a pagina quindici) 

MACCHINE UTENSILI 

Importante e qualificata società, esclusivista per tutto il 
territorio nazionale di importanti marche straniere, ricerca 

a) UN TECNICO COMMERCIALE 
con mansioni di promozione vendita, assistenza 
agenti e cura relazioni con case mandatane. Si 
richiedono attitudine, capacità, volontà. E' gradita 
l'esperienza settoriale e conoscenza tedesco e/o 
inglese. 

b) DUE TECNICI PER ASSISTENZA 
post-vendita con buone cognizioni di meccanica, 
elettronica e controlli numerici. E' gradita la cono-
scenza di tedesco e/o inglese. 

Inviare curriculum a: 
CORRIERE 955-NV 20100 MILANO 
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