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Casse Risparmio 
Per Ciampi 
riforma matura 

MÀUAdòtiAATi 

m BOUMNA. Arrivare subi
to illt riforma delle Casse di 
risparmio. Lo ha detto il go
vernatore della Banca d'Italia 
Carlo Azeglio Ciampi Interve
nuto Ieri alla celebrazione dei 
150 anni della Cassa di Bolo
gna; cerimonia svoltasi davan
ti al presidente della Repub
blica Francesco Castiga. 

Nella bella scenografia del 
Teatro comunale della città 
felsinea, Ciampi ha diretta
mente risposto alle sollecita
zioni mossegli dal presidente 
della Cassa bolognese Gian-
guido Sacchi Monlanl (che e 
anche presidente dell'lccri, 
l'Istituto di credito delle Casse 
di risparmio Italiane) il quale, 
parlando a noma di altri presi
denti di Casse e banche del 
Monte, aveva sollecitato Ban
ca d'Ilalla e Parlamento a 
provvedere per un rapido In
tervento legislativo a favore di 
questi Istituti di credilo. 

Il motivo e l'Interesse della 
richiesta * nell'obsolescenza 
della vecchia legge che regola 
le Casta e le banche del Mon
te. Ugge che da un lato stran-
gala le Istituzioni del credito 
locale a vivere fino in fondo la 
loro origine sociale e di bene-
flclen«a e dall'altro gli Impedi
sce di fu fronte In tempi sem
pre più rapidi alle esigente del 
mercato che le vuole Imprese 
del credito più efficienti, 

Sacchi Monlanl ha lanciato 
quindi una proposta: separare 
le due anime storiche delle 
Casse. Da un lato fare delle 
fondazioni e dall'altro lasciare 
all'Impresa bancaria II diritto 
di svolgere il suo ruolo. La 
fondazione - dica sempre 
Sacchi Monlanl • controllerà 
I* banca • nella fondazione 
potranno accedere figure e 
espitele privato locale e no, 

Ciampi ha praticamente 
detto al, «Una riforma urgente 
- ha aggiunto - consentir! il 
raggiungimento delle dimen
sioni aziendali più favorevoli 
ed una redditività sufficiente e 

stabile... In Italia - ha poi pro
seguito - nonostante II siste
ma delle Casse di risparmio 
abbia un'eccedenza comples
siva di tondi patrimoniali di 
circa SOOD miliardi, esistono 
molle Casse che hanno esi
genze di patrimoniallzzazio-
ne». 

Forse perché troppo picco
le, forse perchè non In grado 
di fornire le garanzie che II 
mercato pretende; sta di fallo 
che avvicinandoci al famoso 
'92 quando ci sarà il mercato 
unico europeo, alcuni istituti 
di credito locali rischiano la 
scomparsa. A questo proposi
to Ciampi ha fallo la sua pro
posta. Per le Casse di rispar
mio e le banche del MOnte 
occorre prevedere la concen
trazione per conferimento co
me fossero società. In altre 
parole la confluenza delle 
strutture operative in un'unica 
società bancaria della quale le 
Casse conferenti (non pia 
esercenti II credilo In via diret
ta) detengano il controllo in 
proporzione dei valori confe
riti*. 

In altre parole una grande 
società per azioni costituita da 
diverse Casse di risparmio e 
banche del Monte che potreb
be ampliare la sua base azio
naria collocando titoli sul 
mercato. Su questo, ha poi 
proseguito Ciampi, le condi
zioni sono mature. Del resto 
esiste un disegno di legge d'I
niziativa governativa che risa
le alias, che non è ancora 
alato approvato dalle Camere. 

Ciampi ha poi toccalo un 
altro argomento molto segui
lo negli ultimi tempi: quello 
sull'assetto delle banche pub
bliche di grandi dimensioni. 
Su questo ha detto: «... devo
no avvalersi della disciplina 
giuridica che si applica alle 
concorrenti straniere. Per es
se configuriamo evoluzioni ul
teriori: dalla fondazione alla 
corporazione e da questa alla 
società In mano prevalente
mente pubblica». 

f ITTIQIQRW in PIJH I A f PAH 

Bruciati in Borsa altri 12.000 miliardi 
Per i «titoli guida» è una vera debacle 
MIMO f NRIOTTI 

• l La (settimana nera» è fi
nita In ripresa, cosi gli Investi
tori e gli operatori possono 
passare un week-end meno 
agitato. Domani l'attività ri
prende con la speranza che la 
settimana nuova porti un so
stanziale cambiamento di ten
denza. Una settimana dram
matica, in piazza Affari, quale 
non se ne vedevano ormai da 
anni. Basta avere solt'occhio 
il livello delle perdile: -4,93 
lunedi-, -0,52 martedì; -2,22 
mercoledì; -3,87 giovedì e fi
nalmente una cifra positiva: Il 
+4,5 di venerdì. Quello che fi
no a giovedì era una perdita 
dell' 11,15 è riuscita a ridursi al 
7,14, che resta pur sempre un 
notevole colpo. 1 titoli princi
pali -1 cosiddetti -blue chips» 
- hanno subito la tensione pia 
forte. Ma è una tensione che, 
con fasi alterne, va avanti da 
mesi. Il valore delle Fiat ordi
narie all'inizio dell'anno sfio
rava le 15.000 lire, in questa 
settimana e sceso abbondan
temente sotto le 10.000; le 
Generali: 140.000 lire nello 
scorso maggio, poco pia di 
93.000 nel giorni scorsi; le Oli
vetti Ordinarie da 15.000 di 
maggio alle circa 9.000 attua
li; Mediobanca; 290.000 lire a 
maggio, 221.000 oggi e le 
Montedison che meno di sei 
mesi fa valevano 3.000 lire e 
oggi ne valgono poco più di 
1.800. Un crollo vero e pro
prio, senza tanti eufemismi. 
Certo non è II 1929, ma in 
Borsa in questa settimana è 
successo qualcosa di molto 
profondo che non potrà non 
avere ampi riflessi per II rispar
mio e per l'insieme dell'attivi
tà economica. Dal Fondi di In
vestimento giungono i mag
giori allarmi. Questo settore 
che ha rastrellalo risparmio in 
abbondanza nel periodo In 
cui la Borsa tirava, si trova og
gi in difficoltà. I riscatti supe
rano abbondantemente le 
nuove sottoscrizioni. I rispar
miatori sono spaventati e cer-
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cano di avviare i loro depositi 
In zone più sicure: si spiega 
così il successo della recente 
asta del Boi. C'è anche un 
quotidiano economico nato 
nel momento di grande eufo
ria della Borsa che intendeva 
cercare lettori proprio nell'a
rea di chi per la prima volta si 
interessava alle vicende borsi
stiche e consegnava i suoi ri
sparmi alle società c h e gesti
s c o n o I tondi: si trova oggi in 
gravissime difficoltà. Un epi
sodio rivelatore. 

Comunque questa settima
na difficile è finita. Il mercato 
ha subito - a parte il •rimbalzo 
tecnico» di venerdì - la pres
s ione delle offerte e degli 
smobilizzi anche da parte di 
investitori esteri, oltre ad In
terventi speculativi dei ribassi
sti. So lo sui minimi registrati 
giovedì c'è slata una ripresa 
della domanda, stimolata dai 
bassi livelli a cui era giunto il 
valore di tutti I titoli. Di questo 
ribasso, a pagarne il prezzo 
piO alto s o n o stati I titoli a 
maggior flottante, c ioè c o n 
una pia grande quantità di 
azioni in mano ai piccoli azio
nisti. Le Fiat s o n o scese mer
coledì sotto II «muro» delle 
10.000 lire e hanno continua
to a perdere anche giovedì; Il 
recupero di venerdì è slato so 
lo parziale per cui il titolo di 
casa Agnelli ha accusato un 
arretramento nella settimana 
superiore all'8%. Globalmente 
In una settimana s o n o stati 
«bruciati» 12.000 miliardi. In
fatti la capitalizzazione di Bor
sa è passata da un venerdì al
l'altro da 168.000 a 156.000 
miliardi. Pesantissime s o n o 
state le perdite della Montedi
son, un titolo c h e pia degli al
tri è in sofferenza da qualche 
settimana. Complessivamente 
in sette giorni la società di Fo
ro Bonaparte ha subito un ca
lo del 13,4%. Sarà ancor più 
difficile ora per Cardini e soci 
trovare la strada buona per un 
ulteriore aumento di capitale. 

Genova 
È nata 
la «Popolare 
S. Giorgio» 
a GENOVA. Con un capitale 
iniziale di 25 miliardi, messo 
Insieme da 5.100 soci fonda
tori, è stata costituita oggi a 
Genova la «Banca Popolare di 
Genova e San Giorgio», nasci
ta che colma una lacuna In Li
guria che era rimasta l'unica 
regione in Italia priva di un 
istituto di credito popolare. Le 
attività della nuova banca, se
condo I programmi, punteran
n o sui servizi estero, titoli, (idi, 
fondiario, leasing e factoring. 

L'Iter per la costituzione 
della «Popolare di Genova» 
aveva preso l'avvio nel 1984 
con la presentazione dell'i
stanza alla Banca d'Italia che 
nel marzo scorso ha concesso 
l'autorizzazione. 

Tra i promotori del nuovo 
istituto spiccano i nomi dei 
pia rapresenlativi imprendito
ri e professionisti genovesi e 
liguri. Tra i 5.100 soci fonda-
lon so lo II 30 per cento pro
viene da altre regioni, il 20 per 
cento è rappresentato da don
ne e il 15 per cento sono gio
vani ira i 15 e 130 anni. 

La cerimonia di costituzio
ne si è svolta nello storico pa
lazzo San Giorgio alla presen
za di una folta rappresentanza 
degli enti locali e di tutte le 
categorie economiche e pro
duttive della città. 

In precedenza era stato no
minato il primo consiglio di 
amministrazione formato da 
Giulio Battistelli, Piercarlo Bi-
nasco, Adriano Calvlni, G. B. 
Canevello, Gian Luigi Croce, 
Riccardo Garrone, Leonardo 
Ladlsa, Paolo Lena e Alfonso 
Menada. 

• • * 
Il ministro del Tesoro Ama

to ha disposto un aumento 
delle cedole bimestrali e an
nuali che saranno pagate, nel 
maggio e nel novembre del
l'anno prossimo, su alcune 
vecchie emissioni di certificati 
di credito del Tesoro. L'Incre
mento segue II rialzo dei ren
dimenti sui bot ai quali sono 
collegate le cedole dei cct. 

La gttrttfmaiMa del mercati ilnagiilail 

AZIONI 

SIP ORO. 
SIP RISP. 
RAS ORO. 
ASSITAUA 
COMIT ORO. 
CREDITO IT. ORO. 
UNIPCt PRtV. 
GENERALI 
SAI ORD. 
CIRORD 
PIRELLI SPA ORO. 
MEDIOBANCA 
ITALCEMENTI ORD. 
STETRISP. 
TORO ORO. 
SNIA BPD ORÒ. 
STETORD. 
MONDADORI 
GEMINA ORD. 
FIAT ORD. 

ALLEANZA Ohe: 
PoklblAftlA 

FIDI5 
IFIMIV. 
FARMITAUA WD. 

B E N É T T O I 
Indica Fldawam storico' 
130/12/81-1001 

A N D A M E N T O DI ALCUNI T ITOLI GUIDA 
n.vuniAfui Varlatlono % Varlaziona % 
Quotazione tM^nt, annuale 

2.051 
2.130 

42.610 
22.100 

2.651 
1.670 

21.360 
83.800 
20.606 

3.88A 
3.919 

217.775 
102.100 

5.610 
23.200 

3.080 
2.680 

18.600 
1.760 
9.466 

58.850 

io.zao 
9.6» 

12.300 

0.00 
- 0.92 
- 1.13 
- 1.77 
- 1.84 
- 2,90 
- 4,26 
- 6,10 
- 5,2* 
- 6,34 
- 6,24 
- 6,28 
- 6,34 
- 6,71 
- 7,18 
- 7,23 
- 7.3* 
- 7,78 
- 7,83 
- 8,18 
- ' 8.4*" 
- ' 8 . M 
-10,68 
-10,63 
-11,71 
-11.84 
- 1 2 . ( 1 
-12.81 
-13,48 
-18 .81 
- 8,83 

-36,36 
- 2 7 . M 
-19,34 

n.v. 
-36.30 
-36.96 
- 2.76 
-16,61 
-26,70 
-48.46 
-26,03 
-17,60 
+32.60 
-46,63 
-33,03 
-39.46 
-49,26 
-11,82 
-43.88 
-36.81 

-11,41 
-39,40 
-31,82 

-23,71 

-23,12 

Quotatlona 1887 
Min. Ma». 

2.000 
2.098 

38.600» 
14.607' 

2.535» 
1.560» 
20.310 

88.000» 
18.600» 

3.720 
3.600 

202.000 
71.350 
2.606 

20.500 
2.966'" 
2.661 

15.700 
1.666 

8.872» 
8.466 

83.417» 
64.526 

7.800 

16.866 
8.866 

11.660» 

2.896 
2.940 

65.106» 
26.400» 

4.404» 
2.807» 
27.691 

118.000» 
33.100» 

7.156 
5.760 

292.600 
121.000 

4.516 
39.860 

4.898 
6.210 

21.700 
2.815 

13.686» 
18.350 

78.887» 
96.666 
8.116» 
14.766 
12.376 
29.866 
12.610 
3.666 

26.429+ 

* Quotazioni fttihcan ptr aumento di ctpilth 

Gli indici dei Fondi 

FONDI ITALIANI (2/1/'BB-

Indice aenaraié 
Indica Fondi Azionari 
Indica Fondi Bilanciati 
Indica Fona òoblleadonari 
FONDI ESTERI (31/12/'B2 
Indica ganaraié 

•1001 

-100) 

u . i ~ . Vartationa % Varlaziona % 
vaiata aeromanale annuala 

" ' 188.40 ' - 8> IO 
198.38 -T.69 
188,31 -6,89 
141.88 -6,83 

369.18 -8,41 

-8.92 
-13.71 
-16147 
+2,98 

-18,22 

La dassufflca dei Fondi 

I primi 5 
PONDO 

A M A I * 

Var. » annuala 

+5.39 

ACUtMDi l i STUDI F INANZIARI • , » 

Gli ultimi 5* 
PONDO 

F-nlMECAPITAL 
Va 

CASH MANAG. P. 

r. » annuala 
-17.29 

- 1 1 6 7 

fiutsunniui \ 
ÌMÌ) 

INFORMAZIONI RISPARMIO 

Miniguida agli affari domestici 
A CURA DI MASSIMO CECCHINI 

I 
In questa rubrica pubtitichertmo ogni domante», notizia a bravi note tulle forma di investimento più i 
diffuse e a portata della famiglie. I nostri esperti risponderanno a quesiti d'Interesse generale: scriveteci 

Nuove società 
per servizi a 
persone e imprese 
ara II mondo della piccola 
impresa commerciale, artigia
na e cooperativa ha iniziato a 
tornirsi negli ultimi tempi di 
nuovi strumenti finanziari 
operativi. 

Sulla stessa strada sembra 
decisa ad avviarsi la stessa 
Confcoltivatori c o n la propo
sta, formulata nell'ambito del
la conferenza economica te
nuta il 22 ottobre, di costituire 
la •Finanziaria Verde». 

Questi strumenti non na
scono c o m e alternativa alle 
numerose possibilità di acces
s o al credito specializzato 
(leasing, operazioni finalizza
le a medio-lungo termine) o a 
quello generico (banche, isti
tuti di credito speciale, c o o 
perative di garanzia, consorzi 
fidi) ma complementare, for
nendo in forme tecniche qua
lificate e d in tempi rapidi la 
possibilità per l'impresa di ini
ziare o portare a termine i pro
pri piani di investimento e di 
espansione. 

Final-coni, la società di fi
nanziamenti a breve promos
sa da Artigianfin, Commerlin 
e Unlfmass del gruppo Unipol, 
si avvia a compiere il primo 
anno di attività. 

L'operatività, iniziata prati

camente a (ine marzo, ha già 
fatto rilevare un trend positivo 
e d ha soddisfatto molle delle 
esigenze del particolare mer
cato per il quale s o n o stati ela
borati I suoi prodotti finanzia
ri. 

Le operazioni finanziate, a 
fine settembre, sono 480 per 
un lolale di oltre 16 miliardi; 
l'importo medio dei finanzia
menti - 33 milioni - è tipico 
delle necessità di finanzia
mento per piccoli investimen
ti di artigiani e commercianti. 

Caratteristica di fìnarcom è 
la particolare ottica in cui esa
mina le richieste di finanzia
mento, privilegiando gli aspet
ti reddituali e di apertura di 
mercato rispetto ai tradiziona
li canoni (patrimonio e livello 
di consolidamento dell'im
presa). Con questo spirito è 
stato dato ampio spazio alle 
richieste di nuove aziende e 
alle necessità innovative di 
quelle già esistenti. 

Le operazioni proposte 
vanno dall'anticipazione su 
mutui e provvidenze di leggi 
speciali (comprese quelle per 
l'imprenditoria giovanile -
legge Oe Vito - e quelle a va
lere sulla nuova disciplina per 
l'acquisto di immobili per uso 

Non piacciono ma rendono 
i titoli in valuta 
avi La settimana scorsa ab
biamo illustrato l'emissione 
dei BTE (buoni annuali del Te
soro In Ecu). L'asta ha dato 
risultali decisamente deluden
ti eppure l'andamento dei rap
porti tra le valute e specifi
camente quello tra lira e mar
co tedesco conferma che 
questo tipo di titoli costituisce 
un concreto strumento di di

lesa del risparmio. Infatti le 
previsioni di medio periodo 
danno I tassi del paesi Cee sta
bili o calanti contemporanea
mente ad un riapprezzamento 
dell'Ecu nspetlo alla lira. CIA 
significa compensare abbon
dantemente il rendimento 
modesto del titolo con un re
cupero in conto capitale al 
momento del rimborso. 

commerciale o artigianale) al 
prestito aziendale con rientri 
mensili costanti, allo sconto 
di portafoglio ed in genere a 
tutte le più tipiche forme di 
finanziamento con una durata 
media di 24 mesi. 

Sul versante dei prestiti per
sonali e al consumo FlnaKom 
propone, tramite le conven
zioni stipulate con Turista/ 
(associazione di viaggi e turi
smo facente capo alla Cna) e 
Assoviaggi (agenti di viaggio 
aderenti alla Confesercenti) il 
finanziamento delle spese so
stenute per l'effettuazione di 
viaggi o soggiorni in Italia e 
all'estero sia da singoli artigia
ni o commercianti, che dalla 
comune clientela che si rivol
ge alle agenzie. 

I costi, dalle prime rileva
zioni effettuate, sembrano tra 
i più convenienti offerti per 
questo particolare servizio. 

Flnidea nasce in quest'ulti
mo anno, operando nell'area 
regionale del Lazio, nell'ambi
to del settore delle cooperati
ve di abitazione. 

II capitale sociale è oggi di 
2 miliardi e vi partecipano il 
consorzio Aie (quota di mag
gioranza) assieme ad altri 
consorzi di cooperative di abi
tazione di grandi dimensioni 
- , ed alcuni soci di cooperti-
ve. 

Sia l'attività di raccolta che 
quella di impiego è finalizzala 
principalmente alla costruzio
ne di alloggi In cooperativa. 
La raccolta - oggi ad una re
munerazione media vicina al 
I3S6 - avviene prevalente
mente nel settore del piccolo 
risparmio tra I soci delle coo
perative di abitazione. Gli im
pieghi (a tassi dal 17 al 18% a 
seconda del tipo di operazio
ne) prevedono il finanziamen
to personale dei soci, lo scon
to di effetti per le società e la 
fornitura di apposite linee di 
credito su progetti. 

L'obiettivo di medio perio
do per Fintdeaè quello di for
nire - attraverso la raccolta fi
nalizzata di risparmio - il ne
cessario supporto finanziario 
al settore cooperativo per ac
cedere al programmi di recu
pero e sviluppo edilizio oggi 
monopolizzati (con effetti di
sastrosi sui prezzo dalle gran
di immobiliari. 

• Il contemporaneo 
L'ottobre di Gorbaciov 
con scritti e interviste di Fabio 
Bettanin, Giuseppe Botta, Giu
liette Chiesa, Biagio De Gio
vanni, Rita Di Leo, Adriano 
Guerra, Roy Medvedev, Do
menico Mario Nuti, Franco Ot-
tolenghi. Giuliano Procacci, 
Alexander Rabinowitch, Mas
simo L. Salvador!, Paolo Soria
no, Gunter Trautmann 

• Economia 
L'Italia e il mondo nel ciclone 
delle bone 
di Silvano Andriant, Antonio 
Branda, Sergio Garavini, Hy-
man Minsky, Susan Stringe 

• Politica e società 
A trent'annl dalla motte di 
Giuseppe DI Vittorio 
interviste a Gian Carlo Pajetta 
e Antonio Pizzinato 

1 REGIONE LIGURIA 
Servizio Normativa Sanitaria * Pertaraala gasata*» 

Bande di concorso riservate, per titoli, par la ttfmmi* 
rwaddlpwlik>iKluliziooalciiidlrl{eilteMaaTl4a1«aa* 
sterna sanitaria di base, vacanti presse I* VI) JSXL. «al
la Regione Liguria, in applicazione ded'arL « « a l ftPJs. 
M/U/T», n. 7 « e dell'art M della legge reglaaals i/WB, 
a. 8 . 

In esecuzione della deliberazione n. 41» d a d l / l / r , la 
Giunta Regionale ha riaperto I termini par la pras«itaak> 
ne delle domande al concorso riservato, ptr tttoU,perln 
coperttira dei posti di p o t M a M f i i m ^ ^ 
serviti di assistenza sanitaria di o a M w e ^ M U a l N , 
Sanitarie locali della Regione Liguria in appUcatlasraaW-
!'art.M del D.PJL 761/7». 
ntenrurrtrjertapresentasit 
ore 12 del giorno 12/11/17. 
Per ogni utile informazione rivolterai alla Rampane Ufi 
• Servizio Nonnativa Sanitaria t Penonal* Sanitari», 

(Prof.In*.O.aaai) 

Onduline 
SOTTOCOPPO 
LA SICUREZZA 

DEL TETTO 
O n d u l i n e ITALIA 

Il Presidente, la Direzione, il Consl-

(|lio di Amministrazione o tutti co-
oro che studiano e lavorano all'I-

stltuto Gramsci dividono 11 dolore 
di Cesare Salvi per la morte di suo 

PADRE 
Roma, 1 novembre 1987 

Aldo Schlavone 6 vicino a Cesare e 
a tutta la famiglia Salvi nel dolore 
per la perdita del 

PADRE 
Roma, 1 novembre 1987 

Nel 15* anniversario delta scompar
sa del caro compagno 

MARIO ZINGARETTI 
la famiglia, ricordandolo a quanti 
ebbero la lortuna di conoscerlo 
nella vita clandestina e dopo la Li
berazione e di essergli stati vicini In 
tutte le battaglie politico-sindacali, 
vena per l'Unita 50.000 lire. 
Ancona, 1 novembre 1987 

Ad un anno dì distanza dalla pre
matura scompaisa del compagno 

RENZO MINELU 
Presidente regionale FA1B e fonda
tore della PAIB-Roma, i compagni 
e gli amici PAIB-Confesercentl di 
Roma lo ricordano con immutato 
affetto e stima tn sua memoria sot
toscrivono 200 000 lire per l'Unita 
il giornale che aveva sempre soste
nuto. 
Roma. 1 novembre 1987 

I familian ncordano con rimpianto 
e amore infinito il compagno 

RISVEGLIO LEU 
ne! quarto anniversario della scom
parso e sottoscrivono per / 'Unità. 
CasteltlorenUno, 1 novembre 1987 

Nel giorni scorsi ci ha lasciati il 
compagno 

ORESTE PAROVEL 
(BERTO) 

Gli amici ed I compagni deità Casa 
del Popolo di Ponzlana esprimono 
le più sentite condoglianze alta mo
glie compagna Ondina ed al lami
nari tutti e sottoscrivono 300 mila 
lire prò Unità. 
Trieste, 1 novembre 1987 

Il giorno 25 ottobre al e spento 

ERMANNO CATALAM 
Nel ricordo la moglie < la Mia sot
toscrivono 300 mila lire perT'Ortà 
Trieste, 1 novembre 1967 

È deceduto il compiano 

ERMANNO CATALW 
La Sezione G. ftatotonjo mi «cor
darlo sotloscnve SO mIU tre prò 
Unità. 
Trieste, 1 novembre 19(7 

Nell'anniversario della mone del 
compagni 

PIERINA LUCA 
ved.FfUWSlN 

MARCELLO LUCA 
Il fratello Elioni sottoscrive par l'O
rafi». "^ 
Muggia. I novembre 196? 

Nella ricorrenza della morte del ti
glio 

GLAUCO 
mmmat 

da Bianca Sabadln vengono aotte-
scntte 100 mila Un per IVnitò. 
Trieste, 1 Novembre 1967 

Il 27 ottobre erano Quindici ami 
dalla scomparsa di 

ANDREA MASI 
Lo ricordano • rutti coloro che lo 
conobbero la moglie Gina, 1 Ball, 
Alma. Giusy con le nipoti. Sotto
scrivono per ItAtità. 
Trieste, 1 novembre 1987 

Nel secondo anniversario detti 
scomparsa del compagno 

FIDALMOUUAN 
la moglie Liliana, ricontandolo con 
Immenso alletto. In sua mariana 
sottoscrìve 50 mila lire per ivjwav 
Gorizia. 1 novembre 1987 

Nella ricorrenza della morte del 
compagno 

GIULIO OLMI 
la nonna Diana lo ricorda « n tanto 
alletto Mtcocrtvendo par 11X14 
U Spezie. 1 novembre 196T 

12 l'Unita 

Domenica 
1 novembre 1987 


