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Vaticano
iDalTIrpef
|406miDarfi
I! alla Chiesa

Il Papa ha accolto le dimissioni
del potente monsignor Marcinkus
Dopo lo scandalo Ior-Calvi
era prò presidente del Governatorato

i,

«Tornerò a casa, a Cicero
a svolgere il lavoro pastorale»
ha annunciato il discusso prelato
Procedura insolita per il Vaticano

pi
f* M I ROMA. U a l e s a italiana
% ptiò tirare un sospiro di sollle3&| voe il sostentamento del clero
* abbondantemente assicural o almeno per quest'anno. •
restano soldi per le altre «eslfatue di culto della popolaalone* e per •Interventi di caril i In dalla • nel Paesi del tano
mondo». Le somme già Incassale, pero, non arrivano a conche le previsioni di spesa per
la costruzione di nuove chiese
e il restauro di quelle fatiscenti. A tornirei dati aggiornati al
39 ottobre sono stati mons. Attillo NIcora e Pierluigi Bongiovanni. Lo Stato ha già versalo
406 miliarditalacconto della
somma che spetterà alla Chiesa quando sari conteggiato
l'intero gettito Irpef del "90,
ma le previsioni lasciano pensare che alla Chiesa spettino
ancora circa ISO miliardi Ci
sono, poi, i 10 miliardi e 120
milioni provenienti da 60 428
deducibili, con un auJ offerte
mento, rispetto al perìodo
ss gennaio-ottobre "89. di 8 mi\ Dardi e 120 milioni e di 47.042
. j offerte. Un aumento sensibile
K ^ che non deve però •indurre ' % dicono 1 responsabili - a facili
js ottimismi.. La Chiesa cattolica
A italiana impegna nella sua al_^ 1 trvttA oltre 212.000 persone, di
iP cui 334 vescovi (104 sono
"tj emeriti), 37365 sacerdoti.
25.770 religiosi. 133.128 sucre, 783 diaconi permanenti,
228 membri di istituti secolari
maschili e 14.725 di Istituti set%. colar) femminili. Le 16 regioni
m ecclesiastiche si articolano in
m226 diocesi e un ordinariato
m militare e 25.827 parrocchie.
S*a di cui circa 1.800 affidate a reÈ«lliglOSL

Dallo lor a parroco negli Usa
Il potente mons. Marcinkus, per oltre un ventennio
alia guida della banca vaticana ed al centro dello
scandalo Ior-Calvi, da alcuni anni pro-presidente
del Governatorato, è da ieri semplice prete dopo
che il Papa ha accettato le sue «dimissioni». Ha dichiarato che tornerà a Cicero. La sua spregiudicatezza bancaria ha creato forti tensioni tra la S. Sede
e l'Italia sul piano dei rapporti diplomatici.
ALCISTd SANTINI
SJtl OTTA DEL VATICANO.
Con l'accettazione da parte
del Papa delle dimissioni di
mons. Paul C. Marcinkus da
Pro-Presidente della Pontificia
Commissione per lo Stato Citta del Vaticano, esce definitivamente di scena un prelato
che, per oltre un ventennio,
aveva diretto l'Istituto Opere
di Religione e che era salito alla ribalta mondiale della cronaca per averlo coinvolto, prima, nell'affare Sindona e, poi,
nello scandalo CaM-vecchio
Banco Ambrosiano. Per queste ultime vicende era stato,
più volte, sul punto di essere
arrestato per iniziativa della
magistratura milanese, che indagava sugli Illeciti del crak
lOR-vecchio Banco Ambrosiano-Calvi, ma sempre si era
trincerato dietro l'art. 10 del
Trattato fra la & Sede e l'Italia
in base al quale «gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della

Citta del Vaticano all'emanazione degli atti della S. Sede,
non sono soggetti per cagione
di essi a nessun impedimento,
Investigazione o molestia da
parte delle autorità Italiane*.
Cosi come «gli enti centrali
della Chiesa cattolica sono
esenti da ogni ingerenza da
parte dello Stato italiano» e lo
lOR viene fatto rientrare in
questa normativa invocata, a
suo tempo, dal legali di mons.
Marcinkus come degli altri
due Indiziati di reato, il
dottMenninl ed il rag. De Sirobel.

Ci sono voluti, però, quasi
dieci anni, durante i quali la S.
Sede è riuscita a liberarsi da
ogni contenzioso con i creditori estemi ed a riorganizzare
la banca ed 1 suol rapporti finanziari estemi con l'aiuto di
banchieri di fiducia, perché
mons Marcinkus fossse messo In condizioni di presentare
quelle dimissioni c h e tutto il
mondo cattolico aveva recla-

Lutto

pa vaticana si dice che il Papa
ha accettato «le dimissioni insistentemente presentate da
mons. Marcinkus» e questo
solo fatto è curioso perché, a
norma del Codice di diritto
canonico, un vescovo ha l'obbligo di mettere a disposizione il suo ufficio solo dopo il
compimento del 75mo anno

Migrando da un dicastero all'altro
è più facile fere carriera
L'unico punto (isso nella camera di un nutrito gruppo di impiegati, autisti, dirigenti e segretarie è il passaggio per il ministero del'Mezzogiomo. Un sistema
un pq,' macchinóso peravere del vantaggi economi*'
•ci. UoA^rla^nRgie^iie di cftpendentLdfutjn posto di lavoro all'altro con una «sosta» nel ministero di
Morongiu. I casi resi noti in una interrogazione di un
senatore comunista.

I ( H ROMA. E scomparso. Ieri
Improvvisamente nella sua
ijv «iwi»fr*»f romana, il collega
«j UftTD'Asda. vartcanfaaap§. prenato del TC2" dal 1976.
§ £ dopo aver lavorato nel servizi
fi 1 culturali della Rai, dove era enr V 1 irato nel 1967.
M- * Laureatosi In lettere, dopo
fai una giovanile ed entuslasmanlì'i le esperienza partigiana, Ugo
;*;, si era trasferito a Parigi, deskfcsta roso di partecipare a quegli
mi appassionaa dibattiti culturali
^ vl e politici che avevano al centro
U pensiero di Sartre, con II quale ebbe frequenti contatti, e
i«j che venivano stimolati da
evanti straordinari quali il XX
' congresso del Pcus. la rivoluzione ungherese dei 1956 che
tanto coinvolsero la sinistra italiana ed europea. Ugo militava
Et nel Bri. Ma In Francia conobbe
•Vi anche teologi come Denteimi,
';•:• Da Lubac Chenu, poi. espo- Raul Cardini
< iteriti di punta del Concilio,
m i ì che segui con spirito laico per denunciato
m /'Atwirt e collaborando con al- per abusi
fe", trertviste.

Una denuncia per abusi edilizi
che sarebbero stati commessi
durante I lavori di restauro degli antichi "magazzini del sale"
di Venezia È stata presentata
edilizi
contro Raul Cardini (nella fo1 servizi di Ugo sul viaggi di
" "*
to) dall'amministrazione coFacto VI e di Giovanni Paolo II •«••••««««"'«»•»»««•"•«*•»••»«•»•»••«» numaie veneziana. 117 novemi j | caratterizzavano per l'origl- bre prossimo, nell'edificio, ottenuto in concessione dal Comune,
' naUta. per le osservazioni sem- l'industriale avrebbe dovuto ospitare un Forum sull'economia
pre acute, per gli accenti uma- mondiale. Denuncia alla procura e provvedimento di sospensio,i ni con cui gli avvenimenti veni- ne delle opere, sono slati disposti dal Comune dopo il sopralluog vano presentati e commentati go di una commissione tecnica. Oltre a Gardini sono state defi al di la della cronaca. Usava nunciate altre tre persone Roberto Evangelisti, direttore dei lavoyt Tasda" soleva dire U card. Ca- ri. AMse Foscolo, titolare della ditta che li esegue e Maurizio Sanv ; saroll, con simpatia.
OAIS Un, titolare di una impresa di termoidraulica.
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E

V

malo da tempo, preoccupalo
per la credibilità della Chiesa
di fronte ai fudeli che la sostengono con periodici contributi finanziari
E, a tale proposito, non
possono essere sottaciuti due
aspetti quantomeno singolari
della procedura seguita. Nel
comunicato della Sala Stam-

Riccardo Misasi, deputato
semplice oggi ma ministro
per II Mezzogiorno ieri, cioè
prima dell'uscita dal governo
della sinistra democristiana;
sHt 4*gnorVmori*-Pettua^É
addirittura un revisore capo
del ministero delle Poste in
prestito alla segreteria del
ministro per il Mezzogiorno.
L'attività però la svolge al setvizio del ministro per la Funzione
pubblica, -Remo CaOIUSBPPIP. MENNILLA
spa ri;
ara ROMA. Distacchi doppi e del ministro per il Mezzogior- - Luigi Valeri è un dingente
tnpli da amministrazioni del- no, professor Giovanni Ma- dell'Agenzia per il Mezzolo Stato con destinazione fi- rongiu, ma svolge la sua atti- giorno fatto transitare per la
nate le segreterie particolari vità nella segreteria dell'ono- solita segreteria del solito
di e x presidenti del Consi- revole Ciriaco De Mita, e x Marongiu. Pero si realizza di
glio, e x ministri, ministri e presidente del Consiglio e d più nello staff del sottosegresottosegretari. Migrazioni di ora presidente dimissionario tario socialista ai Trasporti,
Consiglio nazionale della senatore Giuseppe Petronio;
dirigenti, funzionari, dattilo- del
- Giuseppe Giorgi è un fungrafe, autisti con un passag- De;
gio comune, obbligato e van- - Margherita Angelino è una zionario proveniente dall'Ache ufficialmente la- genzia, distaccato presso la
taggioso il ministero del signora
alla Stet In realtà, è di- segreteria del sottosegretario
Mezzogiorno. Storie intricate vora
staccata presso la solita se- socialista al Mezzogiorno, Fidi salti della Quaglia raccon- greteria del ministro per il lippo Fiorino, ma prestato al
tate con dovizia di particolari Mezzogiorno ma é semplice sottosegretario Petronio di
in un'interrogazione rivolta rintracciarla presso la segre- cuipnma;
ieri al presidente del Consi- tena del senatore de Satveri- - la signora Clara Granolfo
glio e al ministro per il Mez- no De Vito, e x ministro per il ha un percorso più semplice:
zogiorno dal senatore comu- Mezzogiorno;
dall'Agenzia per il Mezzonista Giuseppe Cannata. Ed - Mano Morcone è un diri- giorno dov'è funzionane è
e c c o I casi citati nell'atto par- gente presso il ministero de- passata direttamente alla se»
lamentare.
gli Interni distaccato, anch'e- gretena del capogruppo so- Ennio Pensa è dirigente al- gli, presso la segreteria del cialista alla Camera, Nicola
l'Agenzia per il Mezzogiorno ministro Giovanni Marongiu Capria,
(l'ex Cassa) e d è stato di- ma In servizio permanente - Paolo Gonzales ha una stostaccato presso il gabinetto effettivo nell'entourage di ria di bancario come funzio-

————" Il poliziotto fu ucciso con la móglie nell'agosto del 1989 in Sicilia
Poco dopo morì anche un agente del Sisde: c'è un collegamento?

Nuove ipotesi sul caso Agostino
i CH omicidi di Antonino Agostino, 25 anni, poliziotto,
' i«d Emanuele Piazza, 32 anni, collaboratore del Sisde,
irebbero essere strettamente collegati. Piazza sarebstato ucciso perché aveva scoperto gli autori dell'o, i micidio del poliziotto. Si tratta di un'ipotesi investigatl,, (va contenuta in un rapporto presentato dagli investigai tori alla Procura della Repubblica. L'avvocato dei famii Ilari dell'agente ucciso: «Seguite questa pista».

S
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svolgere, come hanno tatto
molti altri sacerdoti anziani
della mia diocesi» Cosi, da
brillante diplomatico e finanziere, che non rifuggiva dalla
vita mondana e che, per tenersi in forma, praticava il tennis ed il golf, assume le vesti di
Cincinnato per tornare nella
sua Cicero dove era nato da
genitori lituani emigrati, Mykolas Marcinkus e Elena Lenalt. che imposero al loro
quarto figlio due nomi cattolici, Paul e Casimir Quest'ultimo. S Casimiro, è il patrono
della Lituania.
Il grande protettore del futuro finanziere vaticano fu il
potente card Francis Spellman, che tanto influenzo, dopo la seconda guerra mondiale, la politica della S Sede e
che decise di Inviare a Roma,
per farlo laureare in teologia e
poi in diritto all'Accademia
Ecclesiastica il giovane Paul
che, ordinato sacerdote nel
1947 aveva fatto un pò di pratica nella «Bank of Illinois» E
fu ancora Spellman a raccomandarlo al card Vagnozzi
perchè lo introducesse nella
banca vaticana di cui divenne
il vero padrone per vent'anni
Infatti, per assumere la presidenza dello lor, fu nominato
vescovo nel 1968 da Paolo VI
ed arcivescovo da Giovanni
Paolo 11 nel 1981 quando ben
altre erano le prospettive di
mons. Marcinkus che, ora, torna a fare il semplice parroco.

Una interrogazione parlamentare mette in luce una realtà molto diffusa

fMorto
J il giornalista
*Ugo D'Ascia

f-

Il cartHnale Paul C Marcinkus

di età, mentre l'arcivescovo-finanziere non ha compiuto
neppure 69 anni essendo nato a Cicero (Chicago) il 15
gennaio 1922. Dato che era
stato già sollevato dall incaric o di presidente della banca
vaticana, dopo II cambiamento dei vertici avvenuto la scorsa primavera, avrebbe potuto
conservare l'incarico, pur prestigioso, di Pro-Presidente della Commissione dello Stato
Città del Vaticano E, invece,
si è dimesso, dando l'impressione che sia stato, piuttosto,
indotto a compiere questo gesto. E questa Impressione è
avvalorata da un altro fatto inconsueto quale quello del
prelato dimissionario che sente t'obbligo di far conoscere i
motivi del suo atto con una
sua pubblica dichiarazione
concordata dalla S Sede e fatta diffondere, contestualmente alta notizia ufficiale delle
«accettate dimissioni» dalla
medesima Sala Stampa vaticana Ed è con questa dichiarazione che mons. Marcinkus
annuncia che. dopo aver trascorso «quarant'anni lontano
dalla mia diocesi perché Impegnato nel servizio diplomatico.collaborando alla preparazione e allo svolgimento dei
viaggi paoali, servendo all'Istituto per le Opere di Religione
e al Governatorato», ha deciso
di «tornare negli Stati UniU e
rendermi utile in quel servizi
pastorali che mi sarà dato

FRANCISCO VITALI

,' (ara PALERMO Due gialli palerl milani c h e li intrecciar». Le
' | storie parallele eli due giovani,
. un poliziotto ed un agente segreto, ucci») dalla mafia a dl1
Matta di pochi mesi Antonino
I Agostino, 25 anni, agente del
I commissariato San Lorenzo,
.venne ucciso assieme alla sua
! giovane moglie, Ida Castellile' do, davanti all'uscio della casa
i di villeggiatura del genitori nelI l'agosto del 1989. Emanuele
.Piazza. 32 anni, ex poliziotto.

una tessera del Sisde in tasca,
fu Inghiottito dalla lupara bianca sette mesi più tardi Qualcuno che II ragazzo conosceva
bene lo invito ad un appuntamento e gli tese la trappola
mortale.
Due episodi apparentemente senza nessun legame ma
che, invece, potrebbero avere
un clamoroso collegamento.
Per questo l'avvocato difensore della (amiglia Agostino, Vincenzo Gervasi, ha sollecitato la

Procura della Repubblica ad
approfondire questo aspetto
dell'indagine
sull'uccisione
dei due giovani investigatori.
Ma quale sarebbe il collegamento tra l'assassinio del poliziotto e la scomparsa dell'agente segreto? Emanuele Piazza aveva forse scoperto l'autore dell'omicidio di Antonino
Agostino e di sua moglie. Si
tratta di un'ipotesi investigativa
contenuta in un rapporto sull'omicidio dell'agente, presentato dal commissariato San Lorenzo al sostituto procuratore
Alfredo Mordillo, titolare delle
due inchieste. Cosa scrivono i
poliziotti in questo rapporto?
Pochi giorni prima dell'agguato al giovane investigatore, lo
007 del Sisde venne a conoscenza di un particolare interessante, un pregiudicato,
molto vicino ai corleonesi,
aveva chiesto ad un meccanic o in odor di mafia di prepara-

re una motocicletta per «un lavoro mollo urgente». Nel gergo
mafioso «lavoro urgente» 6 sinonimo di omicidio. Siamo nei
primi giorni dell'agosto dello
scorso anno I killer che uccisero Antonino Agostino e sua
moglie si servirono proprio di
una motocicletta di grossa cilindrata, poi ritrovata bruciata
a pochi chilometri dal luogo
del delitto
Ma c'è un altro particolare
inquietante II giorno dell'omicidio Antonino Agostino
avrebbe dovuto tare il turno
pomeridiano al commissariato
e soltanto all'ultimo momento
aveva chiesto un permesso per
poter partecipare alla festa di
compleanno della sorella nella casa di villeggiatura dei genitori. I killer lo aspettavano
davanti al portone. E ancora.
Agostino e Piazza lavoravano
entrambi nella stessa zona,
quella compresa tra Partanna

'Unità
Mercoledì
31 ottobre 1990
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Mondello e San Lorenzo Avevano scoperto qualcosa di importante? Un fatto è certo' poco prima di essere uccisi i due
investigaton avevano confidato ai familiari di sentirsi in pericolo Emanuele Piazza, il cui
nome in codice era «Topo», su
ordine del Sisde riuscì ad infiltrarsi nela cosca mafiosa dello
Zen Scopo della sua missionemettersi sulle tracce dei grossi
latitanti di Cosa nostra. Un'Impresa che lo 007 palermitano
non riuscì a portare a termine
e che anzi pagò con la vita.
Dicci giorni prima della sua
scomparsa, la squadra mobile
aveva scoperto un covo di killer mafiosi allo Zen sequestrando armi, motociclette e
automobili risultate rubate Subito dopo quell'operazione di
polizia, Piazza si senti franare il
terreno sotto i piedi. Era stato
lui a svelare agli investigatori
I esistenza del covo 7

nario della Bnl - banca pubblica - c h e ora dispiega nella
segretena del ministro per
l'Ambiente, il socialista Giorgio Rottolo, « r
- R o t e o Pannello sMovrebbe occupare delle pensioni
degli statali all'Enpas ma riesce meglio al servizio del sottosegretario Petronio.
L'elenco potrebbe continuare con le due dattilografe
e i due autisti pagati dal ministero per il Mezzogiorno ma
addetti alla segreteria di De
Mita.

Ai soggetti sopra ricordati
- senve nell'interrogazione il
senatore Cannata - il ministero per il Mezzogiorno riconosce indennità e straordinari cui non avrebbero diritto se
i distacchi non passassero
appunto per quel ministero.
C'è una legge, e qual è, c h e
consente i doppi distacchi
nella pubblica amministrazione 7 A questo Interrogativo, Cannata n e aggiunge un
altro: è comunque consentito il distacco di personale
presso parlamentari che tali
restano anche se hanno ricoperto incarichi in passati governi? Ordinerà il presidente
del Consiglio, Giulio Andreotti, il rientro di questi dipendenti presso le amministrazioni di provenienza?

A nove anni dalla scomparsa del comunista

Paolo Amabile. Paulo b ili II e Luciano Vecchi ricordano con immu
tato affetto il caro amico i lumudMARIO CESEITI
gno di tante iniziala e
1 comunisti Otello CkUanl e GiusepNICOLA
pa Cinelll loricordanocon alletto e
sottoscrivono per la «lampa comu- Firenze. 31 ottobre w n
nista.
Roma, 31 ottobre 1990
Beppe Margherita e M ina Laura
Pandolll sono vicini a Lorella e-a lutI compagni ed amici della Sezione ti i suoi parenti e ricordano insieme
Assicuratori di Roma sono fraternaIl caro
mente vicini a Walter Musson! nel
momento doloroso della scomparNICOLA
sa del caio papa
Firenze 31 ottobre 1990

AWSTÌW MUSSO»

e sottoscrivono per I Uniti.
Roma 31 ottobre 1999
Il giorno 30 ottobre in Padova Improvvisamente e mancato

MCOIA TORRINI

WCOLA TORRINI
sarai sempre insieme a noi m tutte
le battaglie della vita Silvia Biondi e
Alessandro Bandirli
Firenze, 31 ottobre 1990

Addolorala lo partecipa la moglie
Lorella.
Firenze. 31 ottobre 1990

£ morta la compagni

I genitori I fratelli e le sorelle con le
loro famiglie partecipano la scomparsa del loro caro

Anna e Enio Bandlnelll addolorati,
la ricordano con stima e afletto
Firenze. 31 ottobre 1990

NICOLA
Firenze 31 ottobre 1990
La Comunità egiziana
scomparsa del compagno

NICOLA T0RRIN1
e nel partecipare al dolore di Lordla della lamiglla e degli amici, sottoscrive per I Unita.
Firenze. 31 ottobre 1990
| ragazzi e leragazzedella Fgcl ricordano
NICOLA
la sua allegria, il suo Impegno, la
tua scontane Uà e si stringono Intorno a Lorella, al genitori, ai fratelli e
alle sorelle. «Il mondo che noi vogliamo lo costruiremo arene con il
tuo sorriso»
Firenze, 31 ottobre 1990
Starno uniti al dolore dei compagni
della Fgcl per la perdHa di
MCOIA
ragazzo riservalo e profondamente
sensibile. Un abbraccio a Lorella dal
compagni e le compagne dell'Arci.
Firenze, 31 ottobre 1990
I compagni della Fgcl e del Pel della zona Empolese-Valdelsa, con
profondo dolore ni stringono alla
moglie Lorella e ai laminari del carissimo
MCOIA
Firenze. 31 ottobre 1990
Tutti noi di Anagrumba (Associazione nazionale gruppi musicali di
base) ricordiamo
NICOLA
amico prezioso e ci stringiamo Inai genitori,
genitori. a Lorella, al fratelli
e sorelle e a tutu quanti lo bini» conosciuto, anche per un solo giorno.
Firenze. 31 ottobre 1990
Ciao
NICOL*.
Luca Calla e Cristiana. >~ Ir,"
Firenze. 31 ottobri! 1990
Dolorosamente colpiti dalla •comparsa di

«COLA TORRINI
Gabriella e Giovanni Chetici, partecipano al cordoglio dei familiari.
Firenze, 31 ottóbre 1990
Laura e Tommaso Frane) piangono
lo scomparsa del caro amico
«COLA
e abbracciano Lorella.
Firenze, 31 ottobre 1990

AMALIA TESTI
la Raso

Oggi ricorre il quinto anniversario
della scomparsa di

ELEONORA PAMPALONI
Con immenso affetto e profondo
rimpianto la sorella la ricorda a
quanti le vollero bene
S. Polo (FI). 31 ottobre 1990
Lunedi scorso ricorreva il dicioitesl
mo annfversano della scomparii
del compagno

ItOBERTOMARMUCI
La moglie e la figlia nei ricordarlo
agli amici e ai compagni wucocri
vono per l'Unita.
Firenze, 31 ottobre 1990
Il 1S ottobre scorso è mancato all'alletto dei suoi cari

MAURIZIO LOZB
la famiglia nel ricordarlo con Immutalo affetto sottoscrive per l'Unita.
Grosseto, 31 ottobre 1990
La (igei di Milano, profondamente
addolorata, partecipa al lutto dei
compagni di Firenze della moglie e
dei parenti tutti per la scomparsa di

MCOIA TORRINI

'

Milano. 31 ottobre 1990
Gian Fiero Mauro, Raflaele con le
rispettive famiglie, esprimono a Mirella e congiunti le più sentite condoglianze per rirnmataira scomparsa del papa

CARLO FERRARI
Sottoscrivono lire 150 000 per IVnitu.
Piacenza. 31 ottobre 1990 :
I compagni Donato e Primoe i nipoti Cerone annunciano a compagni
ed amici la scomparsa della loro cara zia

SAVINA CERONE '.
"4 sottoscnvono"l>»T IVnttO in sua
i.jrsraotia.^,,
a**?
Conico. 3lottobre 1990
La sezione •Togliatti- di Conico
esprime il cordoglio di tutti i compagni della sezione al compagno Angetotti per la scomparsa della cara
moglie

SAVINA CERONE
t funerali si svolgeranno In forma civile oggi, 31 ottobre partendo dalradiazione In via Kennedy 20, alle
ore 14.30
Conico, 31 ottobre 1990

Nel P anniversario della scomparsa
I compagni e le campagne della Di- di
rezione nazionale della Fgcl pungoLAURA PIETRI
no la scomparsa del caro amico e
laricordanocon Immutato anello il
compagno
marito, i figli, li suocero e I cognati.
IKOLA TORRtM
Scooscrivono per rjmh)
segretario detta Fgd di Fmaz*
Milano, 31 ottobre 1990
DI lui vogliamo ricordare la generosita. l'Intelligenza, l'entusiasmo per
il lavoro che Insieme abbiamo conHWatAZIAMENrO dotta a stringiamo Intorno a Lorella ai suoi lamlliart, ai compagni « La moglie, il fratello Dante la co•Ile compagne della Fgcl fiorenti- gnata e I nipoti ringraziano tuta cona, a quanti lo hanno conosciuto e loro che si sono uniti al loro momento di dolore per la perdita imgli hanno voluto bene
La Direzione nazionale della Fede- prowlsa del loro congiunto comparazione giovanile comunista italia- gno
na.
GIUSEPPE PINAROI
Firenze, 31 ottobre 1990
Milano. 31 ottobre 1990

InRSTADIHOrMIN.TO&LWITn
In una video cassetta il meglio di ctTiùiaa eli "intovise realizzate
alla gente della festa, al compagni degli stand e ai personaggi
famósi catturati dalla troupe di Telefesta. Patena, Cicchetto,
D'Alema, Veltroni, Bagolino, Roversi, Rossi, Biondino e molti
altri Centinaia di voci sulla crisi del Golfo, l'attacco alla
Resistenza, sul PQ e la 'Cosa', sulle perjrs^iettJve della classe
operaia e su tanti altri argomenti. E in più diversi stralci del
discorso finale di Occhetto e un omaggio al compagno Paletta
con te più belle immagini della Festa. Compilate con i vostri dati
la parte sottostante, ritagliate e spedite a TELEFESTA c/o PO
Federazione di Modena, viale FontanelU 11,41100 MODENA.
Con 30.000 lire, da pagare al momento della consegna, riceverete
a casa la video cassetta e in regalo la famosa "spilla torteliino*
Per mfbrmazioni potete telefonare allo 059/582811
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TELE FESTA FESTA NAZWKALE DE L'UNITA

