
IN ITALIA 

Vezio De Lucia licenziato da Prandini 
dalla direzione dell'urbanistica 
«Il ministro vuole solo personale 
servile e cupido, non dirigenti lucidi» 

Scontro aspro sul «pacchetto casa» 
«Ho contrastato i punti più assurdi 
che avrebbero legato mafia e politica 
e aumentato la speculazione» 

^«energumeno del cemento» si vendica 
«Il ministro Prandini mi ha cacciato perché sono co
munista e perché ho criticato gli aspetti più assurdi 
del suo «pacchetto casa», che avrebbero rafforzato i 
legami tra mafia e politica e riportato le imprese a 
servizio dei proprietari delle aree». Vezio De Lucia, 
direttore generale dell'urbanistica, capolista Pei per il 
Lazio, spiega i veri motivi dell'odioso provvedimento 
di Prandini: «Vuole gente cupida e servile». 

STIPANO POLACCHI 

• I ROMA. Cacciato dalla Di
rezione generale del coordina
mento territoriale dal ministro 
Prandini perché comunista, ' 
Vezio De Lucia, urbanista, uni
co direttore generale iscritto al 
Pei in Italia e capolista comu
nista alla Regione Lazio, non si 
dà per vinto. Accusa, polemiz
za e annuncia ricorsi legali. Lo 
abbiamo incontrato al Tiburti-
no III. uno dei quartieri più cri
tici della capitale, durante un 
convegno sulla periferia e sui 
progetti di recupero del quar
tiere. 

' Quali tono I motivi della tua 
cacciata? 

Ulficialmcnle non ce ne sono. 
Proprio questo rende il provve
dimento di Prandini illegittimo, 
oltre a essere illegittimo per
ché preso contro un candidato 
regolarmente In aspettativa. .- . 

Quali aooo, allora, I motivi 
reali ae non ufficiali che 
hanno portato al tuo licen
ziamento dalla direzione 
dell'urbanUUca? 

Innanzitutto una discrimina
zione politica, una censura al
le idee più volte ripetuta dietro 
le quinte, una censura che ha 
riguardato idee e non compor
tamenti. Poi, nel merito, c'è 
probabilmente lo scoglio del 
cosiddetto «pacchetto • casa» 

proposto dal ministro. 

Quali Interessi erano In bal
lo in questa vicenda, per cui 
sono entrate In collusione le 
Idee tue e quelle di Prandi
ni? 

Il piano per la casa sembra fat
to da quelli che Antonio Co
deina definì «gli energumeni 
del cemento armato*. Era tal
mente improponibile, che gli 
stessi partiti di governo hanno 
bloccato le parti più brutte del 
programma. Si e vcrìlicato cioè 
proprio quello che il direttore 
generale De Lucia aveva evi
denziato nelle sue relazioni al 
ministro. Il che significa che 
De Lucia sa fare il suo mestiere 
di urbanista e di direttore ge
nerale. 

Quali sono stati I punti peg
giori del pacchetto casa, 
bocciati anche dal governo? 

Il più micidiale era l'articolo 14 
del lesto di Prandini. Ovvero la 
facoltà data ai proprietari delle 
aree incluse nelle «zone 167», 
cioè di edilizia economica e 
popolare, di realizzare diretta
mente le case. 

Che male c'è in questo? 

Signilica semplicemente can
cellare 30 anni di battaglie 
combattute per dare agli im
prenditori la forza di essere 

soggetti autonomi rispetto agli 
speculatori fondiari. È stala 
una vera rivoluzione Taver se
parato i costruttori dai proprie
tari terrieri. Quella separazione 
ha fatto fare il salto di qualità 
decisivo alle imprese, che han
no cominciato a puntare ai 
prolitti basati sulla propria ca
pacita, sulla propria crescita 
professionale e non sui giochi 
speculativi. E sarebbe stata 
una bella testimonianza di bat
taglia civile se anche le impre- • 
se, attraverso le loro associa
zioni, avessero combattuto ad 
alta voce questo disegno. Lo 
hanno fatto, e anche per que
sto gli stessi partiti di maggio
ranza hanno bloccato l'opera
zione. Ma quella logica di 
Prandini ha già portato a effetti 
devastanti. A Roma, per esem

plo, nelle aree dove dovrà sor
gere il futuro Sistema direzio
nale orientale, si sono scatena
te le grosse società, Fiat. Ital-
stat, Berlusconi, Bocchi, Ligre-
sti... 

Dunque ai trattava del soliti 
. affari miliardari da control

lare e pilotare? 

Non soltanto. Un altro dei pun
ti famigerati del pacchetto ca
sa, fortunatamente naufragato, 
era quello che concedeva la 
facoltà al consigli comunali, 
attraverso procedure semplifi
cate, di decidere la trasforma
zione di aree agricole in aree 
edificabilc al di fuori di ogni 
strumento di programmazione 
urbanistica. Questo avrebbe 
fatto scattare la corsa sfrenata 
alla corruzione degli ammini

stratori. E non è un caso che le 
indagini della rragistratura evi
denziano come la delinquen
za organizzata si sia precipita
ta ad acquistare tutte le arce 
agricole intorno alla capitale. 
Quel tipo di logica, dunque, 
avrebbe rinsak aio il legame 
irrprese • mala\ ita - affari - po
litica. 

Cos'altro è alitato nei pro
grammi del ministro? 

Un principio assurdo era quel
lo di prevedere la «monetizza-
zionc degli standard urbanisti
ci». Ovvero, per legge ogni cit
tadino ha diritto a un livello 
minimo di servizi, spazi, verde, 
strutture. Il piano casa preve
deva la possibilità, per gli im
prenditori che non avessero ri
spettato questi standard, di pa-

Le motivazioni del ricorso di Mattarella al Consiglio di Stato 

si può uscire 
durante Fora dì religione» 
Facoltativa o «alternativa»? Sull'ormai annosa que
stione dell'ora di religione è attesa nei prossimi 
giorni l'ennesima sentenza, questa volta del Consi
glio di Stato. Secondo i comunisti, gli argomenti 
utilizzati nel ricorso dal ministro della Pubblica 
istruzione sono privi di fondamento. Perplessità 
per la presenza, nel collegio giudicante, della co
gnata del ministro degli Interni, Antonio Gava. 

PIETRO STRAMBA-fBAOIALI 

ami ROMA La parola passa al 
Consiglio di Stato: la VI sezio
ne discuterà nei prossimi gior
ni il ricorso d'urgenza presen
tate! k> scorso 11 aprile dal mi
nistero della Pubblica istruzio
ne contro le recenti sentenze 
del Tar del Lazio che hanno ri
badito il diritto di uscire da 
scuola per gli studenti che non 
si avvalgono deH'inscgnamcn-
to della religione cattolica. Si 
apre, insomma, una nuova fa
se del contenzioso che da anni 
oppone eh i rivendica la piena 
facoltativita dell'ora di religio-

• ne - sancita peraltro dalla Cor
te costituzionale esattamente 

un anno prima del ricorso at
tualmente in discussione, l 'I! 
aprile 1989 - e chi vuole a tutti 
i costi imporre la scelta tra l'in
segnamento confessionale e 
un'ora nebulosamente •alter
nativa». 

Sulla vicenda un gruppo di 
deputati comunisti ha presen
tato un'interrogazione per sa
pere se il ministro della Pubbli
ca istruzione, Sergio Mattarel
la. «ha valutato e autorizzato 
l'uso degli argomenti impiegati 
dall'Avvocatura dello Stato -
che rappresenta il ministro nel 
ricorso al Consiglio di Stato, 
ndr - e se abbia autorizzato il 

richiamo all'obbligo di uguale 
tempo scolastico» previsto da 
leggi in vigore prima dell'ap
provazione del nuovo Concor
dato e, comunque, già allora 
applicate in modo flessibile. 

L'Avvocatura, in sostanza, 
sostiene che l'ora di religione è 
una materia cuticolare come 
tutte le altre, il cui insegna
mento, in base al Concordato, 
deve essere obbligatoriamente 
garantito. Quindi lo Stalo «per
segue il fine della formazione, 
dell'educazione e dell'istruzio
ne valutando il "tempo" neces1 

sario come comprensivo del
l'ora di religione». L'-aggiunti-
vita» sarebbe perciò da mettere 
in relazione solo con i suoi 
contenuti - che possono esse
re accettati o respinti - , ma 
•non certo con il diritto di ri
nunciare a una porzione del 
tempo scuola». Non solo: sa
rebbe proprio il diritto di uscire 
da scuola a produrre discrimi
nazioni, le stesse che - secon
do l'Avvocatura - si verificava
no con il Concordato del 1929, 
in base al quale l'alunno «di
spensato» dall'ora di religione 

•era un non-alunno». 
Per giustificare la richiesta di 

un provvedimento d'urgenza, 
poi, l'Avvocatura invoca una 

' presunta «anarchia» nelle 
scuole e la necessità di argina
re il dilagare - che sarebbe di
retta conseguenza delle sen
tenze del Tar del Lazio - dei ri
corsi ai pretori contro l'ora «al
ternativa». Una motivazione -

, dicono 1 comunisti - non solo 
ridicola, ma anche falsa, per
ché molli ricorsi sono stali pre
sentati prima di quelle senten
ze, ma soprattutto perché le 
due cose sono completamente 
scollegate: i ricorsi al pretore -
ed è facile prevedere che ce ne 
saranno altri - sono originati 
non dalla presa di posizione 

' del Tar, che non c'entra nulla, 
ma dalla sentenza della Corte 
costituzionale, nei confronti 
della quale il Consiglio di Slato 
non ha alcun potere. 

Malgrado queste «perle», co
munque, l'esito del ricorso 
non è affatto scontato, anche 
perché molti degli argomenti 
presentati dall'Avvocatura non 
fanno altro, di fatto, che para-

Sergio Mai laieiia 

(rasare una precedente sen
tenza del Consiglio di Stato -
favorevole al ministero - sulla 
stessa matena. E suscita non 
poche perplessità che della VI 
sezione del Consiglio di Stato, 
presieduta da Renato Lasche-
na, faccia parte anche Lilia 
Barberio Corsetti, cognata del 
ministro Gava. Se venisse co
munque chiam ita a far parte 
del collegio giudicante, si veri
ficherebbe la quanto meno im
barazzante situazione di un 
parente di un ministro in cari
ca chiamato a giudicare gli atti 
di un altro ministro dello stesso 
governo. 

Incidenti stradali 
L'altra notte due morti 
Tra le vittime 
una bimba di dieci mesi 

, • • TORINO. Una ragazza di 
21 anni è morta e due dicias
settenni sono ricoverate in fin 
di vita all'ospedale in seguito 
ad un incidente stradale avve
nuto l'altra notte a Torino, in 
corso Moncalieri. nel quale 

' sono rim;isti feriti in modo 
grave anche altri due giovani. 
La vittima è Grazia Mansi, di 
Torino. Le due minorenni so
no Micol Carrara (in condi
zioni disperate) e Francesca 
Chevallarcl. entrambe torinesi. 
Gli altri feriti sono Antonio Ca-

< vallo. 21 anni, ed Enrico Pelle
grini, 19 anni, pure loro di To
rino, che guariranno rispetti-

- vamente in 60 e 80 giorni. La 
ragazza morta e tutti i feriti tor
navano da feste presso amici. 
Un'altro .ncidente, che ha 

coinvolto l'altra notte quattro 
auto sulla Statale 14 Trieste-
Venezia allo svincolo per l'au
tostrada nei pressi di Sistiana, 
è costalo la vita a una bambi
na di dieci mesi, mentre altre 
dodici persone, tutte triestine, 
sono rimaste ferite. La vittima 
è Genny Finto. I suoi genitori, 
Patrizia e Oreste Finto, en
trambi di 28 anni, sono rimasti 
feriti. Oreste Pinto, che appare 
il più grave, è stato ricoverato 
nell'ospedale triestino di Cat-
tinara con prognosi riservata, 
la moglie i stata giudicata 
guaribile in 20 giorni. Gli altri 
feriti in un periodo vanabile 
dai S ai 30 giorni. Altri tre gio
vani, che viaggiavano in una 
delle auto coinvolte nell'inci
dente, sono rimasti illesi. 

Mobilitati nella caccia poliziotti e pompieri 

Volpe fugge tra le auto: 
traffico caos a Napoli 
**• NAPOLI Caccia alla volpe 
lungo le strade del centro di 
Napoli ieri mattina. La -cac
cia» ha avuto inizio in piazza 
Mercato, nei pressi della sta
zione centrale dove é stata vi
sta una volpe scappare inse
guita da una torma di cani 
randagi. L'animale selvatico 
ha cominciato a zigzagare tra 
le auto e ha imboccato la stra
da che porta al rettifilo, a 
quell'ora zeppo di auto anche 
per una pioggenllina che ca
deva a tratti. 

La volpe dopo avere evitato 
alcune auto è stata investita 
da una macchina che non è 
riuscita ad evitarla. Il traffico si 
è bloccato. Tra automobilisti 
fermi per non fare male all'a
nimale, cani randagi che ab

baiavano a lutto spiano, volpe 
che girava per strada è stato il 
caos. L'animale ferito ad un 
gamba si è infilato sotto 
un'autovettura, una Citroen 
Bx e non è più uscita. 

• Cacciati via i cani è stata av
vertita una pattuglia della vo
lante, i poliziotti però non so
no riusciti a fare uscire l'ani
male dal suo originale rifugio 
e non ci sono riusciti neanche 
i vigili del fuoco sopraggiunti 
poco dopo. A prendere la vol
pe è stato un accalappiacani 
comunale giunto sul posto 
dopo la chiamata delle forze 
dell'ordine. È stato lui a pren
dere al laccio la volpe e poi a 
provvedere al suo trasferimen
to presso lo zoo di Napoli. 

Naturalmente l'arrivo di vo

gare una cifra al < lomune e di 
superare cosi la q< icslione. Col 
risultato di creare i |uartieri sen
za servizi, con der sita abitative 
allucinanti in citi.- dove già il 
sovraffollamento <• allocarne. 

Il tuo ruolo nel tur saltare 
questi progetti quale è (ta
to? 

Mio personale nessuno. Ho 
semplicemente fatto notare al 
ministro come queste cose (os
sero nocive, impensabili. Gli 
stessi partiti di governo, per 
buon senso politico, ini hanno 
dato ragione. -

Cosi Prandini ri è voluto 
•vendicare»? 

Non solo. A questa tipo di mi
nistri serve un personale dota
to di cupidigia e servilismo. 
Mentre un funzionario, un diri
gente dello Stalo, deve eserci
tare anche un ruolo critico alla 
luce e sulla base d«.;ll<- sue spe
cifiche competente professio
nali, al di là del colore delle 
proprie idee. - -

Che effetto hanno sul mini
stero questi elementi di 
comportamento che attri
buisci a Prandini? 

Una struttura già i i decadenza 
ha avuto ora il del nitivo colpo 
di grazia. Un minuterò che ha 
avuto più volte un ruolo anche 
Importante, che |>uo vantare 
cervelli lucidi e preparali, esul
ta via del declino E vorrei ri
cordare almeno tre ministri 
che dal dopogu^rrn hanno 
svolto un lavoro importantissi
mo e sono diventa li quasi leg
gendari per l'urb.inlstica: Fio
rentino Sullo, a s sa l t i a t e poli
ticamente dalla Oc per aver 
tentato la via della riforma ur
banistica in oppoiizione alla 
speculazione dei proprietari 
delle aree: Giacomo Mancini, 

socialista, a cui :>i devono an
cora molle delle cose positive 
nmastc in piedi in Italia. I ro
mani devono a lui se l'Appia 
Antica e Capocolta sono anco
ra verde pubblico: poi c'è il re
pubblicano Pietro Buca tossi, 
autore della legge urbanistica 
che porta il suo nome e sman
tellata successivamente dalla 
Corte costituzionale che ha 
creato una voragine legislativa 
nazionale che nessun mini
stro, negli ultimi 10 anni, è riu
scito a colmare. 

E la commissione per la ri
forma urbanistica che tu 
(tesso bai presieduto? 

Ho presentato, due anni fa, un 
progetto complessivo di rifor
ma urbanistica, per gli espro
pri pubblici e sul regime degli 
immobili (destinazione d'uso, 
vincoli). Ma ancora siamo l'u
nico paese del m ondo civile, a 
dieci anni dal tento millennio e 
a 201 anni dalla rivoluzione 
francese, a non avere certezza 
di diritto sull'uso del territorio. 

Una situazione, dunque, ca
tastrofica... 

SI. A livello soprattutto di strut
tura ministeriale è un disastro. 
Ci vorranno almeno 20 anni 
per ricostruire una capacità 
complessiva di intervento sul 
territorio. I cervelli ci sono, ci 
sono quadri, dirigenti molto in 
gamba, preparatissimi. Ma si 
vive nel terrore. Il provvedi
mento odioso non riguarda so
lo me. Nella mia stessa posi
zione ci sono anche altri. C'è 
un clima in cui ognuno è co
stretto a nascondersi, a non 
parlare, a dire di si, a tirarsi in
dietro. I cervelli vengono messi 
a tacere con la minaccia di 
provvedimenti odiosi e discri
minatori. 

È l a 3 $ vittima.dell'anno 

cahdioafco democristiano 
ucciso in un agguato 

lanti dei vigili del fuoco del
l'accalappiacani e la naturale 
curiosità della gente hanno 
paralizzato il indico per oltre 
mezz'ora. 

Allo zoo la volpe, un esem
plare adulto in buono stato di 
salute se si eccettua la ferita 
alla zampa, è slata medicata. I 
veterinal hanno affermato che 
si dovranno attendere i prossi
mi giorni per s.ipere quali so
no state le conseguenze di 
questa sua avventura nella 
giungla d'asfalto. Attorno al 
collo un collar<: ed un pezzo 
di cante, segne che l'animale 
era stato im jrigionalo da 
qualcuno, ma e he poi si dove
va essere liberato ed aveva co
minciato la suu folle corsa in 
mezzoal traftic ). 

• • CATANZARO. Si segue an
che la pista politica nelle inda
gini avviale dai carabinieri di 
Catanzaro sull'uccisione di 
Antonio Bubba Bello, di 53 an
ni, impiegato della Regione 
Calabria e candidato per la De 
nelle prossime elezioni ammi
nistrative, ucciso nella tarda 
serata di sabato n Caraffa di 
Catanzaro, ad una trentina di 
chilometri dal capo luogo. 

Bubba Bello, dal 1980 al 
1985, era stato, senpre per la 
De, viecsindaco di Caraffa. Nel 
1985 si era ritiralo dall'attività 
politica. Nei mesi scorsi, la de
cisione di ricandi'larsi per il 
rinnovo del consigl.o comuna
le. 
• Bubba Bello, al:a Regione, 
era impiegato presso la segre
teria della presidenza della 
giunta. Gli investigatori lo de
scrivono come una persona 
tranquilla e pacifici, mai coin
volto in vicende d. corruzione 
politica o di crimnalità orga
nizzata. Attualmen1 e era presi
dente della prò locii di Caraffa. 
Albanese di origini-, nveva più 
volte promosso iniziative per la 
riscoperta della cu tura «arbc-

Francia 
Torinese 
ucciso 
in incidente 
• • PARIGI. Un tei mese di 43 
anni. Antonio Liguori, è morto 
ieri in Francia m i n incidente 
d'auto nel quale il figlio Luigi 
(22 anni) e due donne. Mar
cella Lombardi (2i anni) e Sil
via Lucetta (28anni), tutti resi
denti a Tonno, «jno nmasli 
gravemente feriti. 

L'incidente è avvenuto sul
l'autostrada A9 ri IN pressi di 
Montpellier, e non hit coinvol
to altre automobili. L'auto dei 
quattro è uscita di strada ed è 
precipitata in un lussalo dopo 
essersi ribaltata divine volle, a 
causa - secondo lo gendarme
ria locale - di un < i >l| io di son
no o di un malore di Antonio 
Liguori che era al loUnle. I fe
riti, due dei quali r, inno subito 
un trauma cranico, sono rico
verati in un ospedale di Mont
pellier 

reshe». 
L'agguato contro Bubba Bel

lo è stalo compiuto mentre 
l'impiegato rientrava a casa in 
automobile (una Volkswagen 
«Jetta») dopo avi-re accompa
gnato uno dei figli, che studia 
nell'università di Siena, nella 
stazione di Catanzaro lido. 
Due persone, armate di lucili 
caricati a panettoni, hanno at
teso l'ex vicesindaco di Caraffa 
all'altezza di una curva a circa 
300 metri dal centro abitato. 

Il cadavere di Bubba Bello è 
stato trovato, pochi minuti do
po l'agguato, da un brigadiere 
dei carabinieri. 

I carabinieri, nell'ambito 
delle indagini sull'omicidio, 
stanno svolgendo accertamen
ti anche nell'ufficio di Bubba 
Bello nella presidenza della 
giunta regionale esaminando 
gli incartamenti aflidati all'im
piegato ucciso. Bubba Bello la
vorava nella segreteria della 
presidenza dacirca 15 anni. 

Con l'omicidio di sabato se
ra salgono a 33 le persone uc
cise nel corso di quest'anno in 
provincia di Catanzaro. 

Bari 
Incendi 
in sedi Psi 
elettorali 
wm BARI. Atti vandalici sono 
stati compiuti durante la notte 
contro due sedi elettorali di 
candidati del Psi nel rione peri-
fenco Japigia a Bari, da quattro 
giovani (tre dei quali minoren
ni) che hanno provocato prìn
cipi di incendi distruggendo 
materiale propagandistico. I 
quattro sono stati identificati 
dai carabinieri e, dopo un in
terrogatorio da parte del magi
strato di turno, sono stati rila
sciati e denunciati a piede libe
ro per danneggiamento segui
to da incendio. A quanto si è 
appreso, i quattro - dei quali 
non sono stati resi roti i nomi -
avrebbero versato liquido in
fiammabile sotto la porta dei 
due locali, poco distanti l'uno 
dall'altro, e poi avrebbero dato 
fuoco. Non è slato ancora sta
bilito l'ammonta'e dei danni. 

Rinascita 
Sul numero in edicola dal 23 aprile: 
Chi sono e cosa pensano 
i nuovi assunti alla Fiat. 
Un'inchiesta tra i giovani operai 

In nome dell.i doppietta. 
Fioriscono le liste dei cacciatori in tutta Italia 
Cosa succederà il 6 maggio? 

Dossier droga: l'azione dcll'ONU 

Elena Cagliasso fa il punto: 
scienza per scoprire o per inventare? 

\OGNI L U N E D I I N E D I C O L A 

Con il nuovo Pei 
insieme 

per l'alternativa 

Martedì • C I ' aprile 
ore 20,30 

Piazza San Carlo - Torino 

ACHILLE 
0CCHET1D 

segretario generale Pei 

introduce 

G.C. PALETTA 
Partecipano 
NOVELLI/MIGONE/CAR
PANTI / GUIDETTI SER
RA / MIGLIA3SO / AVAN
ZINI / ZAGARIA / ORRÙ / 
BALMAS / HASSAN / ALA 
/ARDITO/GIANI/MORRI 

7 0MEGNA i SESTERO/ 
BRESSO / DAMERI / 
MARENGO i GROSSO / 
MONTICELLI / RIVALTA / 
ANDRUETTO / FAVARO / 
BOLZONI / ROSOLEN 

mensile di cultura e critica della politica 
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INTELLETTUALI E COMUNISMO 
VOCI DALLA PERESTROJKA 

CHOMSKY: 
GLI USA NEL MONDO 

SCIENZA: G0ULDf TESTART 

RACCONTI DALL'URSS, 
DALL'IRLANDA, DAL CONGO 

INCONTRO CON ARTHUR PENN 
CONSIDERAZIONI 
SUL TEATRO DI FO 

VIRILIO SULLA TV-VERITÀ 
Lire 15.000 (abbonamento 1V numeri) 

su t.t.p. 541 10207 intestato a Unta d'ombra edizioni 
Via Gc ffurio, 4 Milano teL 02 /6691132 

La presidenza e il comitalo direttivo 
de l'Associazione Itolia-Urss espri
mono il loro cordoglio per la scom
parsa dell'onorevole 

SILVIO LEONARDI 
fra i (ondaton dell'associazione e da 
atbra sempre attivo in essa con la 
su.i intelligenti* opcia di studioso, 
atli-nio interprete ilei mutamenti 
stcnci, instancabile e combattivo n-
ce-catore. uomo di cultura e di gran
de umanità. 
Milano. 23 aprile 1990 

-a segreteria dell'Associazione Ita* 
m-'Jrw di Milano piange il compa
gno 

SILVIO IfOIJARDI 
a sua umanità, i suoi preziosi consi
gli e la sua polemicità stimolante, 
'amico burbero e caio. 
Milano. 23 aprile 19» 

I compagni e i collaboratori del Cd ri 
•tdcolorati per la scomparsa im
provvisa di 

SILVIO LEONARDI 
prendente dell istituto, partecipano 
.i lutto della (amisiia 
l/il.ino. 23 aprile 199») 

Daniela Lorandi ricorda commossa 

SILVIO LEONARDI 

la sua passione politica, la sua luci* 
dita intellettuale, la sua sempre rin
novala partecipazione alle vicende 
del movimento operaio 
Milano, 23 aprile 1990. 

Ricordando il compagno e l'amico 

SILVIO LEONARDI 

addolorai! per la sua comparvi. 
Franca, Gianni e Andrea Cervetti 
partecipano al lutto di Cinzia e dei 
•'gli-
Milano, 23 aprile 1990 

Wogan e Tamara Philips, Vhien Sin-
nolt, Lucio D'Angiolini. Mvco Ca-
nesi ricordando l'amico, il compa
gno, l'appassionato militante 

SILVIO LEONARDI 
ne raccomandano vrva la memona 
Londra-Milano-Monza, 23 aprile 
1990 

4 l'Unità 
Lunedi 
23 aprile 1990 
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