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e alla nota e televisiva 
in manette anche e 
dell'azienda che anni fa fu condannata 
pe a alla Nco di Cutolo 

La i sani a domani 
nel e di . o e 
scattato pe  «intimidazioni» fatte 
al e e 

Nel giallo di Wanna spunta la camorra 
Ci sono due donne (complici o  nel n 
giallo delle alghe: accanto a Wanna i ed al 
suo o ciuffo c'è a donna meno nota ma 
con una » più . È a , 

a nella società pochi mesi fa, subito come di-
, a assieme a Wanna. o anni fa 

questa donna è stata condannata a 4 anni pe  ap-
a alla . 

DALL A NOSTRA REDAZIONE 

. Adesso la 
Wanna delle alghe e semplice-
mente «incazzatlsslma». o la 
sapere dal carcere di Ferrara, il 
vecchio Plangipane, dove è 
giunta lunedi a mezzogiorno, 
propri o all'or a della distribu -
zione della «sbobba». a dro-
ga no, ki non l'ho mai toccata, 
non l'ho mai nemmeno vista. 
Sono una padrona che non ca-
pisce niente di libr i contabili, 
che si lida dei suoi impiegati, e 
pagherò per  questo. a la dro-
ga no, di quella non voglio 
sentire parlare». Si gira in terra 
emiliana un vecchio film i cui 
protagonisti sj  sona ala yjaliau volta? 

altr i set: anche qui ci sono pro-
pri o tutti . C'è il Personaggio fa-
moso in tv che un bel giorno 
viene preso dai carabinieri e 
portato in galera: c'è il pentito 
(o quasi) che racconta che il 
Personaggio e tanti altr i sono 
invischiati in una storia di dro-
ga; ci sono storie di soldi fatti 
in fretta, di documenti contabi-
li spariti, di estorsioni e di at-
tentati. Entra in ballo anche la 
Nco, la Nuova camorra orga-
nizzata, quella di don e 
Cutolo. Ancora una volta, tutt i 
sono avvinti dal «gran giallo 
delle alghe»: come finir à sta-

A San Pietro, frazione di Oz-
zano, su una collina che sem-
bra di smeraldo, abitano una 
ventina di persone in tutto. 
«Chi, Wanna ? So che 
abita nella seconda casa a si-
nistra, anzi credo. a si vede 
solo qualche volta, noi qui non 
badiamo tanto agli altri...». a 
vill a è dietro il cancello elettri-
co, dietro statue in cemento di 
efebi e ninfe. Alcuni operai 
stanno lavorando per  trasfor-
mare una vecchia casa coloni-
ca in una seconda vill a meno 
pacchiana dell'altra , ma si 
guardano bene dal farsi vede-
re. 

Anche nel centro di Ozzano 
le bocche che si aprono non 
sono molte. «Per  me è una po-
veretta che qualcuno vuole ro-
vinare». «E' una bestia, ecco 
cos'è. a non l'ha mai vista 
quella faccia in televisione? Si 
vede che a vendere delle alghe 
non faceva soldi abbastanza». 

Nel giallo delle due donne 
una, Wanna , è la più 
conosciuta; l'altra , a -
gliana l'amministratrice . forse 

è la più importante. a Wanna 
nazionale, urlando ed impre-
cando in tv, sgridando i ciccio-
ni e coloro che non credevano 
al miracolo delle sue alghe, ha 
fatto i miliard i in pochi anni: la 
doppia villa, i negozi sparsi in 

, una casa di cura per  la 
bellezza ...Poi sono iniziati i 
guai. Prima le chiacchere, le 
voci, poi la notizia del primo 
fallimento. «E' soltanto una 
delle mie società, ho un gran-
de patrimonio». Scacciata dal-
la galleria più snob di Bologna 
(sfratto per  morosità), il gior-
no dopo ha girato per  quasi 
tutt i i bar  del centro, con il suo 
ciuffo rosso e l'ari a di sfida. 
«Sono ancora qui -sembrava 
dir e - io non ho paura di nessu-
no». «Per  abbattermi  dichiara-
va in interviste  debbono as-
soldare un killer , ed i killer  co-
stano. Ogni volta che mi capita 
una disgrazia, invece che tri -
stezza mi viene addosso una 
gran rabbia ed una gran voglia 
di ricominciare». 

Aveva in qualche modo pre-
visto il suo ingresso in carcere. 

o le sbarre non mi hanno 

mai messo, ma se potessero lo 
farebbero, oh se lo farebbero. 
Peto io li frego». Almeno per 
ora, non c'è riuscita. n galera 
a Ferrara sembrava quasi an-
dare giù di le >ti. sono andati a 
trovarl a il direttor e ed il mare-
sciallo delle , e lei si è 
calmata. «Non credevo di tro-
vare un ambiente cosi positi-
vo». 

Sarà interrogata domani 
mattina, chissà cosa dirà al 
giudice. a ufficiale è 
quella di bancarotta fraudo-
lenta documentale (ha disper-
so parte dell!, conlabilità). a 
saputo soltanto dal Tg di lune-
di sera - dice l'avvocato difen-
sore o Giuli o e - di es-
sere accusata di spaccio di 
droga. a dato in escande-
scenze, lo credo che quell'ac-
cusa sia una gaffe: sarebbe la 
prim a volta che ad un'accusa 
del genere non segue l'arre -
sto». o per  bancarotta 
sarebbe invece scattato perchè 
Wanna i e a -
no avrebbero minacciato il cu-
rator e fallirrentan» , il dottor 

Virgili o , «presumibil-
mente intimiditoci:. ! un paio di 
schiaffi». l racconti) ci i tale inti -
midazione sarebbi! s lato fatto 
da un giovanotto CUT problemi 
di tossicodipendenza, che 
avrebbe parlato ancìie di «un 
ruolo della i e della -
gliano all'intern o di una pre-
sunta banda di spacciatori 
operante ad Ozzaiic». 

a donna de  giallo delle 
alghe compare soltanto nel 
mese di febbraio, quando vie-
ne assunta da una Vanna -
chi già in pesantisiirre difficol -
tà come amminist  atr  ice. «E' lei 
la direttric e vera-, ilice l'accu-
sa. Si vanta in giro, racconta 
qualcuno, di esseri; odi essere 
stata «la fidanzata O  figlio di 

e Cutolo». Glissa però 
su un altro particolare ben più 
importante: quatti ) unni è sta-
ta arrestata per  appartenenza 
alla Nco, la Nuove camorra or-
ganizzata di e Cutolo. E' 
già stata condannila, a quattro 
anni, ed ora è n attesa della 
Cassazione.  difensori natural-
mente minimizza'io a dato 

soltanto un passaggio ad un 
camorrista, vedremo cosa suc-
cederà in Cassazione». 

Oziano, alle porte di Bolo-
gna, da qualche mese è cam-
biata. Sono state bruciate delle 
auto, è stato incendiato l'asilo 
nido, come minaccia al Comu-
ne. -Ce una cellula malata - di-
ce il sindaco o Preda, co-
munista - che va estirpata al 
più presto. Nel nostro paese 
arrivan o i giapponesi «1 i tede-
sch'iicr  cercare nuove tecno-
logie nelle nostre aziende.
giornali arrivano per  Wanna 

. Quali collegamenti ci 
sono fra la camorra e lj  vicen-
da di Wanna ? e sue 
commesse, nel negozio di Oz-
zano, sono sicure che «la si-
gnore» tornerà preslo a casa. 

o sa che al mattino si alza al-
le cinque per  andare a , 
registrare le trasmissioni in Tv, 
e tornare qui in negozio alle 
tredici?». Vanna i dentro 
un giro perverso, o vittim a di 
persene con una «grinta» me-
no teegenica ma ben più fero-
ce della sua? l giallo è solo al-
l'inizio . 

l semiologo Omar Calabrese spiega il motivo di reazioni non «normali» 
a televisione decreta il successo, ma non sempre provoca adesioni» 

é o fa » 
i sentito di Wanna ? Nooo? È in . E 

tutti é la a di un o 
televisivo come la e di alghe non a 

i » ma ? Lo abbiamo chiesto al 
semiologo Oma . « divi tv, da noi, sono 

, ci vengono in casa, non sono miti. Alcuni 
hanno a disposizione un mezzo o pe  i 

o mezzi. E quando capita o un incidente...». 

DALL A NOSTRA REDAZIONE 

Wanna Marchi, durante una trasmissione televisiva 

i A Che strana rea-
zione, per  l'arresto di una per-
sona. Nel bar  e net mercati del-
la città delle torr i la «notizia» 
che Wanna i è in galera 
viena accolta come una bar-
zelletta, insomma fa ridere. 
Perchè una reazione come 

Suesta? Ne parliamo con 
'mar  Calabrese, semiologo 

delle arti , docente al s di 
Bologna. 

«Persone come Wanna -
chi non sono persone di suc-
cesso: siamo noi che decretia-
mo il loro successo. Ci piaccio-
no perchè rappresentano un 
ridicolo  involontario, di chi usa 
un mezzo, come la tv, più 
grande di loro. , ci 
rendiamo conto che sono im-
bonitori , con a disposizione un 
mezzo spropositato». 

a perché mesta reaztone 
, dlitooT , , ,. . -
Quando persone come Wanna 

i vanno incontro ad inci-
denti, abbiamo una reazione 
diversa rispetto ad altr i casi. 
Non stiamo ad interrogarci : 
avranno torto, ragione? Sarà 
giusto o ingiusto quello che 
vanno subendo? No, ci viene 
solo da ridere. Cerchiamo di 
capire perchè. Nella nostra so-
cietà, quella europea, c'è un 
certo distacco dal mezzo tv. 
Non succede come per  i divi 
del cinema o degli spettacoli: 
cantanti rock ed attori ricevo-
no un'adesione totale. a tv 
decreta il successo ma non 
sempre provoca adesione: 
quello della tv è un divismo ca-
sareccio, la gente attraverso lo 
schermo ci viene in casa, ed il 

(Unar 
Calabrese 
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mezzo amplifica i difetti e le 
doti del tutto involontarie: co-
me nel case di Gianfranco Fu-
nari, che sembra il marito di 
Wanna . 

l professore ha conosciuto 
Wanna , ed ha scritto 
di averla tinche apprezzata. 

Certo, Wanta mi place, per  un 
mese (Guerra e pace di più) 

perchè qualcuno mi; l'ha indi-
cata, me l'ha messa fra virgo-
lette. i piace percliè me 1 ha 
fatta vedere Antonio , cosi 
come mi piace 1; sceneggiata 
napoletana se me la indicano 
Arbasino o e Filippo. n que-
sti casi si è davanti ad un feno-
meno e poi alla lettura del fe-
nomeno stesso. i colpisce, in 
questi imbonitori , il fastidio, 

poi la ripetizione del fastidio 
che si trasforma in un incanta-
menti del ridicolo volontario. 
Ècrtiaroche per  chi gode di un 
successo che è stato decretato 
da altr i (ed il protagonista non 
lo sa) gli incidenti avvengono 
per  'orza. Chi rimescola in 
quello che crede il «genere po-
polare», subisce il rischio del 
croll o improvviso. O ha i nervi 
saldi, o gli succedono inevita-
bilmente e perversamente dei 
pasticci, che come primo effet-
to fanno senz'altro ridere. -
somma, si vive male, se il suc-
cesso' dipende da un non sa-
per  fare. 

Che Wanna i cercasse 
con ogni mezzo il successo, è 
cosa provata. Un'accusa vele-
nosa arriv a dall'ex marito della 
donna, o Nobile: 

o è andata a Fantastico 
a fare l'imbonitrice , per  dimo-
strare di essere brava ha com-
prato biglietti della a per 
200 milioni». a la figlia 
Stefania: «Nostro padre è sem-
pre in giro, viene da noi solo 
quando ha bisogno di soldi. a 
mamma? Quando uscirà chiu-
derà bottega e farà soltanto la 
mamma. i ha un grande di-
fetto: non tiene mai la bocca 
chiusa». 

DJ.M 

Al processo di o emozione per  la ricostruzione elettronica 

Sul video voci e immagini 
della tragedia dell'Ai r  42 
Emozione i al o di Lecco pe  la a 

2 dell'Ati o e '87 a Con-
ca di o con 37 e a , quando sullo 

o sono sfilate le voci e le immagini e 
al compute sulla base della e della sca-
tola a degli ultimi minuti di volo. Oggi la a al 
pm. n gioco, con la e degli otto imputati, l'im-
magine e . 

. DAL NOSTRO INVIATO 

ANGEL O FACCINETTO 

. Sono le 19 e 27 
del 15 ottobre '87.  Atr  42 «Cit-
tà di Verona» dell'Al i ha appe-
na sorvolato o lungo la 
rott a  A bordo 
ci sono 37 persone, soprattutto 
cittadin i tedeschi. -
mente il velivolo si mette a rol-
lare oltr e misura. Non c'è stato 
alcun allarme, alcun avviso di 
stallo. Sul video elaborato a) 
computer  la sagoma gialla del-
l'aereo si inclina sulla destra: 
41 gradi, diranno le perizie. 
Poi. dopo 4 secondi, si ritrova 
inclina-.odi 100 gradi sulla sini-
stra. Altr i 4 secondi e ruota di 
nuovo sulla destra, questa vol-
ta di 106 gradi. l «Colibrì» - co-
si viene familiarmente chiama-
to l'Ai r  - adesso è in stallo, non 
avanza più. l rumore di fondo 
del motori si fa più cupo, suo-
na l'avviso, i sua!», ur-
ta il comandante Sergio . 
43 anni. 5.332 ore di volo sulle 
spalle. Suona il secondo avvi-

so. «Cosa è successo?», chiede 
incredulo. l ghiaccio si è stac-
cato via», risponde Pierluigi 

, 30 anni, il secondo 
pilota. a suona il terzo avviso 
di stallo. o adesso è pra-
ticamente capovolto, dopo 
aver  ruotato di 134 gradi sulla 
sinistra. «Giù, giù», grida -
pronti ; «ferma, ferma», urla il 
comandante. «Eccolo». -
reo è tornato in assetto, pud 
essere richiamato.  piloti cer-
cano di riportarl o in quota ma 
c'è un quarto avviso di stallo, 
poi un quinto. a di 

, grida ancora : dalla 
registrazione del voice recor-
der, una delle due scatole ne-
re, è chiaro che non ce la fan-
no. «Chiama il controllo. Tir a 
su, tir a su», ordina. a risposta 
di i non lascia spe-
ranze: «Sto tirando, ma ho i co-
mandi bloccati» dice. e voci si 
fanno concitate. , Az 
460, siamo in emergenza!».

respiri diventano affannosi, la 
sagoma gialla punta verso la 
montagna sopra Conca di 
Crczzo. i che stiamo pre-
cipitando!». «Stiamo precipi-
tando, ho i comandi blocca-
ti...». Poi più nulla.
dell'emergenza sono passati 
poco più di 30 secondi, l'aereo 
ha ormai superato la velocità 
consentita, è fuori controllo. 

o verrà registrato al 
quarantatreesimo secondo. 

l filmato, elaborato da tec-
nici canadesi e prodotto n di-
battimento dal pubblico mini-
stero, ripropone per  tre volte la 
sequenza del disastro con le 
parole dei piloti in sovrimpres-
sionc. E e Seminata, 
che per  tutto il tempo ha tenu-
to gli occhi i allo scher-
mo, scoppia in pianto. A Con-
ca di Crezzo, in quella mancia-
ta di secondi, ha perso la mo-
glie e le due bambine, tutta la 
sua vita. Anche gli occhi di -
miglio , il padre di 
Pierluigi , il secondo pilota, si 
inondano di lacrime. Poi il di-
battimento riprende con il bre-
ve video prodotto dalla difesa. 

a sullo schermo non com-
paiono che le istruzioni da se-
guire in caso di stallo: è suffi-
ciente un semplice comando. 

a quella sera sul cielo di 
, in condizioni meteoro-

logiche proibitive , semplice 
non lo era di certo. o hanno 

confermato al presidente 
Tommaselli, nel corso dell'u-
dienza di ieri, anche i periti 
che in questi mesi hanno cer-
cato di far  luce sulle cause del 
disastro. Secondo il colonnello 
Nello Barale, comandante del 
15 stonno di stanza a Campi-
no, perito d'ufficio , i due piloti 
del «Città di Verona» hanno fat-
to tutte le operazioni necessa-
ri e per  recuperare l'aereo che 
stava precipitando.  comandi 
però non hanno risposto. E ai 
giudici ha dato due interpreta-
zioni possibili. O è o -
pront i hanno commesso error i 
di manovra prima di rendersi 
conto di essere in stallo o l'ae-
reo non ha risposto ai coman-
di a causa del ghiaccio che si 
era formato sulle ali e sul timo-
ne. a ha aggiunto: l secon-
do pilota ha capito subito cosa 
bisognava fare e ha mandato 
in picchiata il velivolo per  re-
cuperare velocità». Quando 
però entrambi hanno spinto 
per  «picchiare» hanno trovato 
una forte resistenza sui co-
mandi che non ha consentito 
alcun recupero. 

o dell'aereo? o 
Scolaris, perito di parte del-
l'Aeritalia-Acrospatiale , la so-
cietà costruttrice dell'Atr , dice 
di no. a tragedia, per  lui. è 
stata causata dal'eccezionalità 
delle condizioni meteorologi-
che e da alcuni comandi sba-
gliati dei piloti . 

mese ^uueri a e potè ui \nu) qucdii nuuuiiuuii , u icuuuiu, 

Al processo il pm anticipa le sue conclusioni 

o romicidi o i 
nessun grande vecchio 

DALL A NOSTRA REDAZIONE 

OIOIMARCUCC I 
. «Non esiste 

nell'inchiewa per  l'omicidi o 
del senatori: i un grande 
vecchio. i dietro le Br  qual-
cuno c'è: disine di tombe, ve-
dove e orti ini che non fanno 
chiasso, non danno fastidio 
perchè sono troppo occupati a 
piangere in silenzio». Giunto al 
secondo giorno di requisitoria, 
il pubblico ministero del pro-
cesso ai 12 br  catturati nell'88, 

o l attacca le 
«tentazioni dietrologiche» e 
cerca di spiegare i salti logici 
del caso i 'filli . Perchè nell'a-
pril e dell'i 3 le Br  uccisero 
quello sconosciuto professore 
prestato ali i politica? Non era 
forse un ot ieltivo troppo raffi -
nato per  uomini che  sono pa-
role del pm - «erano abituati a 
leggere Te.\ Willer»? 

i parla per  oltr e 
quattr o ore, svolge il tema al-
ternando toni pacati e accesi. 
Cattura l'aerazione dei giurati , 
ma non qt ella e1 egli imputati , 
che divisi in cinque gabbie 
ostentano indiflerenza e si 
passano foglietti manoscritti, 
forse gli ai punti per  il prossi-
mo proclana. i il pub-
blico mimY sro, che ha seguito 
l'inchiesta iin dal primo gior-
no, concluderà il suo racconto 
e - si intuir e - chiederà molti 
ergastoli. 

o di o -
li , la mente del programma de-
mitiano di riformi 1; istituzionali, 
fu deciso e rivendicato dai mi-
litant i delle «Brigate rosse - Par-
tit o comunista combattente», 
dice , quadri selezio-
natissimi, che per  «-ntrare nel-
l'organizzazione avevano so-
stenuto esami e interrogatori . 
«E ci sono le prove», aggiunge il 
magistrato, «che questa carat-
teristica accomunava tutt i gli 
imputat i prima dell'omicidio 

. Unica eccezione, 
quella di Fulvia , en-
trata in clandestinità dopo il 
delitto. 

«Un crìmine tr:>p;>o raffinat o 
per  queste Br? Noi covi di -
no e , dn:e , 
«sono stati trova'. tutt i i riscon-
tr i oggettivi del dcliti o. Non c'e-
rano solo l libr i di . ma 
anche un'inchiesta che analiz-
zava il suo pensiero». Pochi 
mesi prima del Jelitto, a circa 
un chilometro dall'abitazione 
romana di Ciriaco e , i 
carabinieri bloccarono Antoni-
no Fosso detto T  cobra" , con-
sideralo uno del capi delle Bri-
gale . Per  quinto motivo, 
l'omicidi o i fu definito da 
più parti un delitto di ripiego, 
un compito più lucilie per  le Br, 
che con la libei azione del ge-
nerale r  aveviino subito 

un colpo letale. a i 
non e d'accordo: i non è 
stato un ripiego, era l'obiettiv o 
principal e perchè era il cervel-
lo delle riforme  progettate da 

e  la». 
«Qualcuno degli imputati , a 

proposito dell'omicidio i 
ha detto che "l e Br  hanno rotto 
il giocattolo": in questa (rase -
ha detto il magistrato - è con-
tenuta tutta la motivazione psi-
cologica del delitto. i fu 
uccisi? perchè ritenuto "un o 
dei miglior i quadri politici del-
la e il partit o che più degli al-
tri aveva capito le mutazioni in 
atto nella società". n altre pa-
role colpire , significava 
propri o colpire "i l cuore dello 
Stato '». 

Pei il magistrato, ci sono 
prove sufficienti a stabilire che 
a Forlì agi un commando com-
posto da almeno 4 uomini e 
due donne. Sul finto lurgone 
delle poste usato per  il delitto 
sono state ritrovat e le impronte 
digital i di Fabio i e Fran-
cesca Vaccaro. Alcuni testimo-
ni hanno riconosciuto Stelano 

i e Franco Gnlli , indi-
cati come gli esecutori mate-
nali dell'omicidio. Altn notaro-
no a più riprese Tiziana Cheru-
bini , responsabile della struttu-
ra nord delle Br, ferma davanti 
a un bar  di corso , dove si 
trovava l'abitazione di . 

SERENA 
ILA BAMBINA FILIPPINA MAI DIMENTICATA!!! 

Ovunque tu sia «Serena» ti giungano gli auguri di Buon 
compleanno che hai festeggiato domenica 20 maggio, dal-
l'associazione Nazionale «Serena» per la difesa dei mino-
ri - Corso Principe di Piemonte 13 - Tel. 0172/83510 -
12035 Racconigi (Cn). Graziella Marzo/a - Enrico Giardini. 

AVVISO 
AGLI ABBONAT I 
Domani, 24 maggio, per 
motivi tecnici non sare-
mo in grado di recapitare 
gli abbonamenti de! Cen-
tro-Sud. 
Ci scusiamo con tutti gli 
abbonati. 

milit a 
COMUNE DI POLISTENA 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRI A 

IL SINDACO 
if  ile noto le risultanze della gara di licitazione privata pei tapparlo dei lavori di 

i 1» itralel o a p r e di  PXf . 

 Import o lavor i a base d asta : L, 1 . ( S M 9 & M ! 
 Categori a lavor i 10 a) 

notatal a In data 13.2.1 £90 con il criteri o <* soglodlcazlon e di cui a t r a ! 1. Ieri . 
: ) dell a legg e 22.1973. n. 14 con il metod o di cui all'art . 73 lett . e) del R 0. 
'. '3 5.1924,n. 827 e con il procediment o previst o dal successiv o ar t 76, per co-
m i stabilit o con Deliberazion e dell a G M. n. 190 dei 5.319B9 esecutiva . E sta-
' 3 applicat o quant o dispost o daffar i 2 bis dell a legg e 26.41989. n. 155. 
IMPRESE l IV rMT E A l ' M I T E C I M M : 

occhi o Domenico : Vecchi o Giuseppe : Accant o Santo Alfio : Audin o Bernardino : 
Uigozz o Emilio , Romano Giusepp e Locri : Soc Impresilo ; Romano Giusepp e An-
ieiimlna ; Agrust l Mario , Poeta Emilio ; Circost a Alfredo : Consorzi o Ravennat e 
&:op . di Produzion e e Lsvoro : Consorzi o Coop . Costruzioni , Cristofar o Formic a 
W Jltarl ; Lombard o Vincenz o e Hglkr , Gtotlr e Domenico ; Cooperativ a Costruttori ; 
l/tìzz à Cesare; Coop . Ed I-strad e Imolese ; Lopret e Salvatore : Idros s S p A , Con-
wrzl o Regional e Etrari a Ugato Giovanni : Ugato Oustppe ; Smedil e Vincenzo : 
Umjv  Co Gè.. Monserrat o Giovanni ; S.M.I G. S.pA ; Co.Ge.L; Soc Coop . Progres -
<<: e Lavoro ; Zeccal i Eleonora : Lamft a & Fri ! Ungo ; Smedil e Giuseppe ; Ed i Cal-
o:pletroSnc . 
IMPRESI PARTKIPAi m 

Circost a Alfredo ; Mazzi Cesare, Glortr é Domenico ; Consorzi o Coop Costruzioni : 
Coop . Costruttori ; Consorzi o Regional e Etruria : Coop . Eoìl-strad e Imoiese : Lopre -
lu Salvatore ; Soc. Coop . Progress o e Lavoro . Co Gè L; Monserrat o Giovanni ; 
Smedil e Giuseppe ; Aprist i Mario ; Larutf a & FU I Longo : Consorzi o Ravennat e 
Coop . di Produzion e e Lsvoro : Zocca» Eleonora ; Accant o Santo Alfio . Audin o Ber-
n.udino ; Vecchi o Domenico : Vecchi o Giuseppe , Smedil e Vincenz o 

A U 
Consorzio e delle Cooperative di Produzione e o A 
FoUstena, 15 maggio 1!i90 

O .  Tripod i 

£ Incedut a la compagn a 
AGATA SCHINA (TINA) 

ved. QUERCIOU 

d inni 83. , i nipoti ri  parenti 
ti tu lo ricordano a compagni ed 
anci.  lunerali si svolgeranno oggi 
jkor c 11. 

, 23 maggio 1990 

Nell'anniversario della scomparsa 
de compagni 

E E 
e 

E
I (umiliar ! lo ricordan o co n tant o al -
len o 

. 23 maggio 1990 

 i^oiu r  di Napoli e il Cotur-lnco-
m ng. i consigli di amministrazione, 
 s ixl e i responsabili uni si unisco-

no al dolore della moglie e dei digli 
.J<  presidente 

MARIO BISOGNI 
'ondatore delle nostre associazioni, 
<:c n alletto. 
N. .poli . 23 maggi o 1990 

A 9 anni dalla scomparsa dell'ami-
C(. fratern o 

S
di sidero ricordarl o can immutato 
al etto e, in sua memona. sottoscn-
« per  l'Unita . Emili o l'ucci 
Bologna, 23 maggio 1990 

Li . mogli e Ann a e il f git o Maurizi o 
n< ordan o a parent i e amic i il lor o 
c^r o 

S 
a nove anni dalla scompana e, in 
sua memona sottosenvono per  i'U-
n-a 
&  ilogna, 23 maggio 1!>90 

A nove anni dalla scompana dell'a-
n ico tratemo 

S
e l i d e r ò ricordarl o con immutato 
«'letto e, in sua memoria sottoscri-
vo per  Unità Emili o ^ucci. 
Etotogna, 23 maggio 1390 

i moglie Anna e il tigli o o 
ricordan o a parenti e amici il loro 
Cir o 

S 
ti nove anni dalla scampana e in 
sua memoria sottoscrivono per
irla. 

, 23 maggio  ?90 

2)»5-1989 21-5-1990 
«Nel prim o anntversaro della morte 
del compagno 

CLEMENSÒ B ECCARI 
(PIERO) 

la moglie a con l i famiglia Fer-
ri in lo ricord a ad amici e compa-
gni. Sottoscrive per  l'Unità 
Sesto S Giovanni. 23 maggio 1990 

Si e spent o a Napol i i l compagn o 

MARIO BISOGNI 
militant e comunista (in dalla clan-
destinità, sindacalista all'Enel, con-
sigliere comunale del Pct, quindi at-
tivo ed mtplligenle organizzatore e 
presidente del Cotur-Cam pania. -
scia nel dolore la moglie Vienna, i ti-
gli Salvo e Fulvio, e tanti compagni 
che k> hanno conosciuto ed amato. 
1 funerali oggi alle 12 dall'abitazio-
ne in via Boitazzi 70 (via Epomeo). 

o annuncia il cugino Giovanni Bi-
sogni con i familiari , sottoscrivendo 
per  l'Unit a 
Napoli, 23 maggio 1990 

 compagni della sezione Pei Sero-
ni/Borgo Vittor a sono vicini alla 
compagna a o per 
la perdila del suo caro 

PAPÀ 
e in sua memoria sottoscrivono per 
l'Unità. 

Tonno, 23 maggio 1990 

a «*-zlone del Pei Cucciolo di a 
e la moglie , nel 19° anniversa-
ri o della scomparsa del compagno 

l 
dlngcntc comun-sta e comandante 
partigian o delle bngaie Ganbaldi, 
ne ricordano l'esempio, l'impegno e 
la grande umn'-ii. a sottoscrivendo 
per  il Pei e t'Unita. 
Verbania. 23 maggio 1990 

Compagni e amici ncordando la fi-
gura di militant e comunista e di 
combattente per  gli ideali di giusti-
zia del compagno 

O O 
scomparso prematuramente, sotto-
scrivono per  il Pc i e
Verbania, 23 maggio 1990 

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del compagno coman-
dante partigiano 

EPEO GIRARDI 
(TURCO) 

la moglie, il tiglio , la nuora e i nipo-
ti lo ricordano sempre con rimpian -
to e affetto a compagni, amici e a 
tutt i coloro che lo conobbero e gli 
vollero bene. n sua memoria sotto-
scrivono 50 mila lir e per  l'Unita. 
Genova, 23 maggio 1990 

Nel 13° anniversario della scompar-
sa di 

O PUGNETT1 
la moglie Zita,  nipoti e 1 parenti tut-
ti io ricordano con immutato affetto 
e sottoscrivono per  l'Unità, 
Savona, 23 maggio 1990 

Sono sei anni 

E 
che ci hai lasciato, ma il tempo non 
ha lenito il dolere non ha olfuscato 
la tua immagine. Bonaria sottoscn-
ve per  l'Unità 
Genova, 23 maggio 1990 

io l'Unit à 
ì 

23 maggio 1990 


