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L'assassinio di Simonetta 
Diciannove rose rosse 
Un altro mistero s'aggiunge 
ai tanti di via Poma 

ANOMA OAIAROONI 

• H ROMA. Diciannove rose 
rosse deposte il 2 novembre 
dello scorso anno da una 
mano uncora Ignota nel ci
mitero di Genzano sulla tom
ba di Simonetta Cesaronl, la 
ragazze, uccisa tre mesi pri
ma, la sera del 7 agosto negli 
uffici dell'Associazione re
gionale degli alberghi della 
gioventù, In via Carlo Poma, 
a Roma. Ma familiari, amici e 
conoscenti g i i interrogati dai 
funzionari della Squadra mo
bile non ne sanno nulla. E al
lora la fantasia toma ad esse
re la protagonista del più in
tricato e appassionante •gial
lo» degli ultimi anni. Quella 
fantasia, da mesi sopita gra
zie al «iMiletto» delle analisi 
del sangue trovato in quegli 
uffici che ha di fatto scagio
nato rutti I personaggi che via 
via sono stati coinvolti nelle 
indagini dal portiere f*etrlno 
Vanacore, al capufficio Sal
vatore Volponi, tanto per ci
tare i due più noti. La fantasia 
pretende che quelle rose ros
se siano state deposte dal
l'assassino, nella migliore 
tradizione del gialli d'autore. 

Ma la realtà è ben diversa. 
Agenti In borghese della 
squadra mobile si sono alter
nati, in questi ultimi sette me
si, a sorvegliare la tomba del
la ragazza uccisa nella spe
ranza che la mano ignota 
tornasse a deporre fiori. Spe
ranza vana. A chiedere gli 
appostamenti era stato II le
gale della famiglia Cessioni. 
Fawocato Lucio Molinaio, 
sollecitato dagli stessi genito
ri della ragazza un po' turbati 
dalla scoperta di quel bou
quet. A concederti. Il sostitu

to procuratore Pietro Catala
ni. E la notizia, per evidenti 
esigenze investigative, non 
era stata divulgata. 

Ora, nulla esclude chi; 
possa essere stato realmente 
l'assassino a portare sulla 
tomba di Simonetta quelle 
diciannove rose rosse. Ma il 
pur vero che l'episodio è av
venuto il 2 novembre, il gior
no di commemorazione dei 
defunti. Ed è altrettanto vero 
che 11 giallo di via Poma, per 
vari motivi, ha avuto una ec
cezionale risonanza in tutti ì 
Italia. Non è poi cosi impro
babile ipotizzare che a la
sciare quelle rose possa esse -
re stata una persona qualun
que. Una persona a tal punto 
colpita dalla drammatica vi
cenda da voler lasciare su 
quella tomba un piccolo, 
anonimo gesto d'affetto. 

Il dubbio resta e va ad ag
giungersi agli altri mille chi* 
hanno costellato questa vi
cenda. E dopo sette mesi di 
appostamenti è probabili) 
che resterà tale. In questura, 1 
dirigenti di polizia ammetto
no di aver eseguito dei con
trolli dentro e fuori dal cimi
tero di Genzano, ma più per 
scrupolo investigativo che al
tro. «Non speravamo certo d i \ 
sorprendere l'assassino -
confida un funzionario - . Di
ciamo che non sarebbe stato 
utile lasciare qualcosa di in
tentato. Anche allora, quan
do slamo stati avvisati del 
mazzo di rose, a novembre, 
non abbiamo avuto difficolti 
nel valutare la consistenza 
dell'ipotesi. Ma 1 controlli an
davano fatti comunque». 

Feriti nel sonno 2 fratellini Obiettivo erano madre e zia 
per una esplosione davanti che sono rimaste illese 
alla porta dell'abitazione Un regolamento di conti 
Grave la ragazzina di 12 anni nel mondo dell'eroina 

Bimbi vittime del trìtolo 
in un attentato a Cagliari 
Regolamento di conti al tritolo nel mondo dell'eroi
na: ne hanno fatto le spese due bambini, figli di una 
tossicodipendente cagliaritana, rimasti feriti dall'e
splosione di una bomba davanti a casa. La più gran
de, Michela Vacca di 12 anni, è ricoverata all'ospe
dale con prognosi riservata, il fratello Stefano, di 10 
anni, se la caverà in 15 giorni. I veri obiettivi erano la 
madre e la zia che dormivano nella stanza accanto. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
PAOLO BRANCA 

• CAGLIARI. Alle quattro e 
mezzo di ieri mattina, l'intero 
quartiere di Is Mirrionis - nel 
cuore di Cagliari - è stato 
svegliato da un boato. Una 
bomba fatta esplodere all'ul
timo piano di una palazzina 
popolare della piazza Meda
glie d'Oro, al numero 11, ha 
mandato in frantumi porte e 
finestre, divelto muri, sven
trato appartamenti. L'inferno 
e entrato nella stanza da letto 
di due bambini, Michela e 
Stefano Vacca, di 12 e 10 an
ni: le schegge del portone 
d'ingresso, letteralmente di
sintegrato dall'esplosione, gli 
si sono conficcate nelle gam
be, nell'addome, e a Miche
la, anche nella testa. La bam

bina adesso 6 ricoverata con 
prognosi riservata all'ospe
dale civile di Cagliari, anche 
se i sanitari escludono che 
sia in pericolo di vita. Per Ste
fano, invece, la prognosi è di 
dieci giorni di cure. 

Un regolamento di conti 
nel mondo dell'eroina. Per 
una volta, gli investigatori 
sembrano mettere da parte 
dubbi e riserbo e indicano 
una pista precisa per l'atten
tato. Nella stanza accanto a 
quella di Stefano e Michela, 
dormivano infatti Rosa e Pa
trizia Tavolacci 33 e 31 anni, 
rispettivamente madre e zia 
dei due bambini, e veri 
«obiettivi» degli attentatori. 

Due .nomi da tempo noti 

alle cronache di droga, so
prattutto quello di Patrizia, 
condannata di recente a 20 
mesi per una rapina. Ma an
cor più lo è quello di un altro 
fratello, Walter, 34 anni, in 
carcere da sei anni per due 
omicidi fra i più efferati nel 
mondo della droga: quello 
dello studente Giuliano Fi
glia, ucciso nel corso di una 
rapina nell'estate di 8 anni fa, 
e quello di Paolo Mura, un 
giovane con precedenti nel 
mondo dell'eroina. Tossico
dipendente, affetto da Aids 
allo stato terminale, nei mesi 
scorsi Walter Tavolacci ave
va ottenuto gli arresti domici
liari a causa delle gravissime 
condizioni di salute, per poi 
finire nuovamente in carcere 
in seguito ad una rapina. 

La «vendetta» al tritolo di 
ieri mattina era in realta di
retta contro di lui? Gli investi
gatori sembrano piuttosto 
scettici, visto che il giovane è 
ormai da tempo «fuori dal gi
ro». Su un fatto, comunque, 
non sembrano esserci dubbi: 
non è stato un semplice av
vertimento. Quella bomba 
fra le case popolari di piazza 

Medaglie miracolose non so
lo avrebbe potuto uccidere, 
ma forse doveva uccidere. 
Due conferme sono giunte di 
It a poche ore, dagli stessi 
abitanti della zona: alcuni 
giovani hanno trovato, alle 8 
del mattino, una seconda 
bomba inesplosa, nel giardi
netto condominiale, mentre 
altri testimoni, hanno dichia
rato di aver sentito uno sparo 
nei momenti convulsi del do-
po-esplosione. Scosse, in la
crime, madre e zia dei due 
bambini sono state interro
gate a lungo dai dirigenti del
la squadra mobile. 

E la prima volta che il raket 
della droga amva al punto di 
mettere le bombe a Cagliari, 
ma il fatto, in fondo, stupisce 
fino ad un certo punto. I fatti 
di violenza e di criminalità, 
legati al traffico della droga, 
inlatti, sono in sconcertante 
aumento in città e nella pro
vincia: dall'inizio dell'arinoci 
sono già stati una decina di 
omicidi, mentre aumentano 
vertiginosamente furti e scip
pi ad opera di tossicodipen
denti. 

«Ormai Cagliari p u ò essere 
considerata una vera e pro

pria capitale della droga», 
commentano in Questura. 
Due dati fra tutti: il record na
zionale di furti d'auto (un 
reato anche questo sempre 
più segnato dalla droga) e 
l'escalation impressionante 
di morti d'overdose: 20 in ap
pena sei mesi, tra la città e 
l'hinterland. In tragico au
mento anche i casi di Aids, 
con oltre 30 decessi negli ul
timi mesi, nella stragrande 
maggioranza giovani tossico
dipendenti proprio del quar
tiere di Is Mirrionis. 

Del resto, è già da parec
chi anni che il capoluogo 
delta Sardegna si trova al 
centro di un crocevia della 
droga, in particolare tra la Si
cilia, la Lombardia e le regio
ni dell'eroina, Turchia e 
Thailandia su tutte. E già si 
intrawedono i segni di una 
organizzazione di tipo mafio
so, con regole e metodi tipici 
della grande criminalità or
ganizzata. La bomba di Is 
Mirrionis sebra segnare un 
inquietante salto di qualità 
proprio in questa direzione. 
In questura allargano le brac
cia: «Le indagini sono appe
na all'inizio...». 

La fine dell'anno scolastico 
I maturandi sono 506.964 
Gaspari: «Scrutìni regolari, 
puniremo i docenti ribelli» 
Per la prima volta sono pia di mezzo milione, per 
l'esattezza 506.964. Sono gli studenti che si prepara
no ad affrontare, dalla prossima settimana, Tesarne 
di maturità, mentre saranno un milione e mezzo i 
ragazzi alle prese con quelli di licenza elementare e 
media. Il governo, intanto, minaccia pesanti sanzio
ni nei confronti degli insegnanti in «sciopero bian
co» pei ritardare scrutini ed esami. 

••ROMA. LVtima campa
nella suonerà domani Alme
no uinclnlmente. perche di fat
to, grazie al referendum, per 
gran patte degli studenti l'an
no scolastico si e concluso fin 
dalla scorsa settimana, da 
quando cioè In decine di mi
gliaia di aule I banchi hanno 
dovuto lisciare il posto a urne 
e cabine elettorali. Le vacanze 
estive, pino, non sono ancora 
cominciate per tutti: per due 
mllton' di ragazzi quella di 
questi giorni e solo una breve 
parentesi prima di affrontare, a 
partire dilla prossima settima
na, gli esami di licenza ele
mentare e media e quelli di 
maturità. Sempre che. ovvia
mente, lo «sciopero bianco» 
proclamilo da GilJa e Cobas 
consenta di concludere gli 
scrutini, come previsto dal ca
lendario ufficiale, entro saba
to. 

L'eventualità di uno slitta
mento delle date appare però 
poco probabile: non solo per
ché Cgil, CUI e UH hanno con
dannato lo sciopero e lo Snals 
ha deciso all'ultimo momento 
di sospendere tutte le agitazio
ni fino a settembre, ma anche 
perché proprio ieri U ministro 
della Funzione pubblica. Re
mo Gaspari, ha emanato - su 
richiesta del responsabile della 
Pubblica istruzione, Riccardo 

Mis&ai - un'ordinanza con Iti 
quale minaccia sanzioni •am
ministrative, disciplinari e pe
cuniarie» per 1 docenti «ribelli» 
e prevede la possibilità di sosti
tuire quelli assenti con «sup
plenti temporanei». 

Salvo sorprese, quindi, I pri
mi a tornare Ira i banchi, lune
di prossimo, saranno I «ette-
centomila bambini di quinti 
elementare - che dovranno af
frontare due prove scritte, ita
liano e aritmetica, e un collo
quio - e gli ottocentomila ra
gazzi che si preparano a la
sciare la scuola dell'obbligo 
con un esame articolato su tre 
scritti (italiano, matematica e 
lingua straniera) e un collo
quio Interdisciplinare. In am
bedue 1 casi gli esami dovran
no concluderai entrò sabato 2!) 
giugno. Mercoledì 19 andrà in
vece in scena per 506.964 stu
denti (è la prima volta che si 
supera il mezzo milione di 
candidati) l'ennesima replica, 
la ventitreesima, della maturiti) 
nella formula introdotta «in vili 
sperimentale» nel 1969, artico
lata su due prove scritte (la pri
ma di italiano, la seconda di
versa a seconda degli indirizzi 
di studio) e su un colloquio su 
due materie (una scelta dal 
candidato, l'altra dalla com
missione) tra le quattro Indica
te in aprile dal ministero della 
Pubblica istruzione. UPSB. 

L'infanticìdio di Vigasio: l'autopsia dice che il bimbo è morto per lesioni multiple 

Eva vìvo quando l'hanno gettato dall'auto: 
caccia ai genitori del neonato nel Veronese 
È morto presumibilmente per il lancio dall'auto fcv 
corsa il neonato trovalo dal carabmtóH; domenica 
mattina all'alba, a Vigasio, nel Veronese. Il referto 
dell'autopsia parla solo, però, di «frattura al cranio e 
lesioni multiple». Il piccolo, nato vivo, è vissuto solo 
per 20 minuti. Indagini a tappeto per trovare i geni
tori infanticidi. Il Comune ha chiesto di poter sep
pellire il corpicino a Vigasio. 

• r i VERONA. "Frattura al cra
nio e lesioni multiple»: ecco il 
risultato dell'autopsia che e 
stata effettuata ieri sul corpo 
del neonato trovato domenica 
mattina, alle 6.50, a Vigasio, 
paese del Veronese. Il referto 
non spiega quale sia vera del
le due possibili, e forse ugual
mente crudeli, ipotesi: se il 
bimbo sia stato ucciso prima 
di essere lanciato dall'auto in 
corsa nel centro del paese, o 
se sia morto in seguito alla ca
duta. Si sa solo che e nato vtvo 
e che la sua vita é durata un 
soffio: venti minuti. 

Si avvalora cosi l'idea che 
fosse stato partorito nella stes
sa macchina, per esseme get
tato via subito dopo. L'auto
psia è stata effettuata presso 
l'Istituto di Medicina di Borgo 
Roma di Verona, nell'ambito 
dell'inchiesta aperta dal sosti
tuto procuratore Guido Papa-
Ila. Intanto II Comune nel qua
le il bimbo ha visto la luce, ha 
vissuto la sua brevissima vita 
ed é slato ucciso, ha chiesto 
che II corpicino possa essere 
sepolto nel camposanto de
maniale. 

Quanto al resto delle Inda
gini, regna ancora il buio. Non 
hanno ancora un nome né un 
volto i genitori - che presumi

bilmente sono anche gli as
sassini- del bambino. Le ricer
che, che nella prima giornata 
si sono svolte a tappeto In tutti 
gli ospedali della zona. Ieri so
no state trasferite nette abita
zioni di lutti 1 comuni e le 
campagne limitrofe: I carabi
nieri dicono che procederan
no porta per porta. 

Vigasio « un comune di 
6.000 abitanti, a pochi chilo
metri dal confine fra Veneto e 
Lombardia, ricco di diverse at
tività agricole e industriali: la 
popolazione e quasi total
mente occupata, e la situazio
ne economica attira lavoratori 
stagionali da fuori. Forse è fra 
questa gente di passaggio che 
vanno cercati i protagonisti 
della tragica vicenda. Almeno 
cosi fa capire il parroco del 
paese, don Luigi Bertagnoli, 
che osserva: «Se chi ha ucciso 
questo bambino fosse di qui. 
avrebbe commesso il suo ge
sto altrove, lontano dal pae
se». L'assistente sociale della 
zona. Marta Martini, esclude 
che la gravidanza possa esse
re maturata negli ambienti 
«difficili» col quali lei stessa é a 
contatto. Indagini sono in cor
so sulle gravidanze registrate 
nella zona e presso gli ospe
dali. Si tratta di capire se una 

donna, la madre del neonato, 
ajjbla avuto bisogno di ture 
nei mesi scorsi, mntre era In
cinta, o nelle ultime ore, dopo 
aver dato alla luce quel bam
bino cosi barbaramente sop
presso pochi minuti dopo. 

L'infanticidio é avvenuto al
l'alba di domenica, nel centro 
del paese, dove si Incrociano 
le strade provinciali di Verona 
e Villafranca. A quell'ora le 
persone In giro erano pochis
sime. Qualcuna più del solito 
a causa dell'appuntamento 
elettorale: scrutatori e rappre
sentanti di lista. Una macchi
na del carabinieri in servizio 
di sorveglianza elettorale, alle 
6,50, ha trovato ti corpo del 
piccolo: ha rischiato di inve
stirlo, poi ha frenato brusca
mente. I carabinieri hanno vi
sto la sagoma, hanno creduto 
che fosse un bambolotto get
tato da qualcuno sulla strada 
provinciale, poi hanno capito 
di che cosa si trattava. Il bam
bino doveva essere stato get
tato sulla strada da pochissi
mo, perché un passante, capi
tato di là pochi minuti prima, 
non l'aveva visto. A quell'in
crocio, a constatare il maca
bro ritrovamento nella luce 
ancora Incerta del mattino, si 
sono recati la guardia medica 
dell'ospedale di Isola della 
scala. Anna Serio, e un medi
co legale. Ma non hanno po
tuto fare altro che constatare 
la morte del bambino. Per na
tura sano, perfino bello, con 
capelli neri e Titti, lineamenti 
ben disegnati. Con il cordone 
ombelicale ancora attaccato 
al corpo. Ma rifiutato dai geni
tori: fratturato, lesionato a 
morte, insanguinato dal parto 
e dal terribile volo. 

sequestra per un giorno 
un piccolo zingaro 
•aTJ ROMA. Un bambino rom 
di nove anni, L.C., e stato se
questrato per l'intera giornata 
di sabato da Mario Gubitelli di 
33 anni. È rimasto nove ore le
gato mani e piedi a una sedia 
senza saperne il perché. Verso 
le sette di sera il ragazzo é riu
scito a liberarsi e tornare nel 
campo nomadi di via Cristofo
ro Colombo, nella zona nord
ovest di Roma, nel quale vive. 
Tutti i nomadi della zona lo 
stavano cercando. 

Gubitelli, pregiudicato per 
furti, é stato arrestato la sera 
stessa per sequestro di perso
na, poche ore dopo la fuga del 
bambino. LG però non ha sa
puto dire cosa volesse da lui 
quell'uomo che lo teneva lega
to sedendogli davanti. E Gubi
telli ha dato solo spiegazioni 
confuse, che lasciano per ora 
aperta ogni ipotesi. Quando 
l'hanno fermato era in casa. 
Non pensava che i carabinieri 
sarebbero andati a cercarlo. 

Bloccato dalle dieci di matti
na, il piccolo rom pensava so
lo al modo di sfuggire a quel
l'uomo. Ora dopo ora il bam
bino sentiva che la corda di ny
lon che gli serrava I polsi, stava 
cominciando ad allentarsi. Di 
nascosto, piano piano, muove
va le braccia, guadagnando un 
millimetro di libertà alla volta. 
Quando il suo carceriere si é -
spostato in un'altra stanza, 

LC. si é slegato ed è fuggito dal 
seminterrato attraverso una fi
nestrella. Si trovava alla Garba-
Iella, vicino al suo campo. È 
cono verso o s a » , alla sua 
roulotte. Prima di arrivarci, pe
rò, ha visto sua madre con un 
maresciallo dei carabinieri: 
cercavano lui, insieme ai no
madi dei vari campi vicini. Tut
ti pensavano che fosse stato 
rapito e temevano il peggio. In 
un primo momento, la madre 
aveva sospettato di un mem
bro di un clan rom rivale, at
tualmente a Firenze, che è sta
to subito raggiunto dal carabi
nieri del posto. Ma il nomade 
non c'entrava. Nel frattempo, il 
clan rivale sì era offerto di par
tecipare alle ricerche. Il ragaz
zino era stato visto l'ultima vol
ta da una parrucchiera del 
quartiere: lui le aveva chiesto 
un po' di soldi, lei aveva tirato 
fuon mille lire. Poi nessuna no
tizia. Quando infine é riappar
so, LC. presentava solo alcuni 
gradi lasciati dalle corde e 
qualche escoriazione, ricordo 
della rocambolesca fuga dalla 
finestra. Poco dopo, guidati 
dal bambino, i carabinieri han
no arrestato Mano Gubitelli. 
Non aveva neppure tolto la 
corda dalia sedia del soggior
no del suo appartamento. In 
strada lo attendevano 1 rom. I 
militari l'hanno dovuto portare 
via di corsa. 

Con 

AMBROGIO DOMINI 
scompare una delle ligure più emi
nenti del movimento comunista. 
Nato l'8 agosto 1903 a U n » (Ton
no), aderisce al Pel ne. 1927. nel 
pieno della dittatura fascista Assu
me Incarichi di grande responsabili
tà come membro del Comitato cen
trale clandestino del Parlilo e parte
cipa attivamente alla battaglia anti
fascista Dalla Francia (dove hi ca
poredattore del -La voce degli italia
ni,) e dagli Stati Unni (dove tu 
direttore della «triti del Popolo*), 
dove aveva trucooo l'esilio, tjma 
in Italia con la Guerra di Uberaaib-
ne E uno dei collaboratori pio strat
ti e fraterni di Palmiro Togliatti 6 
ambasciatore italiano a V arsavta dal 
1947 al 1948 È eletto senatore per 
due legislature È il fondatore dell'I
stituto Gramsci e della cosa editrice 
del partito e vicedirettore di Rinasci
ta Contribuisce, con I» tue tradizio
ni, alla diffusione del testi classici 
del marxismo in Usila. Intellettuale 
xji pnmissimo ordine, succede ad 
Ernesto Buonalutl nella cattedra di 
Storia del Cristianesimo all'Universi
tà di Roma. Scrive opere fondamen
tali per le scuole superiori e per le 
università tradotte In numerose lin
gue straniere. Lucidamente coeren
te con gli ideali che hanno sempre 
animato la sua vita, contribuisce al
la nascita dell'Associazione cultura
le marxista e. dopo II Congresso di 
Rimir.i. del Movimento per la Rllon-
dazionc Comunista I comunisti in
chinano commossi le loro bandiere 
dinanzi a lui e indicano la sua ope
ra ad esempio per tuta i compagni e 
per le giovani generazioni. 
Roma, 11 giugno 1991 

Il compagno 

AMHMOODONMI 
non c'è più Parlano per lui la sua vi
ta, le lotte che ha combattuto, hi lim
pida ledetti agli ideali comunisti II 
suo ricordo sarà per noi un insegna
mento sempre vivo ed esortazione 
per portare avanti la nostra tolta. Co
munisti sempre. 
Roma, 11 giugno 1991 

La Fondazione Istituto Gramsci par
tecipa commossa al dolore per la 
scomparsa del suo primo direttore 

AMBROGIO DONIMI 
insigne studioso d i e ha dedicato 
tutta la sua vita alla causa della cul
tura, della democrazia e del sociali
smo 
Roma, 11 giugno 1991 

Ina e Michele Pistillo ricordano 
commossi l'amico e compagno 

AMBROGIO DONM 
Roma, 11 giugno 1991 

La Direzione e la Redazione dell'U
nita profondamente colpite dalla 
scomparsa del 

prof. AMBROGIO DONNI 
si uniscono al dolore dei laminari al 
quali porgono le più sentite condo-

Roma, 11 giugno 1991 

Nel 7° annrversano della tragica 
none di 

ENRICO BERLINGUER 
Umberto Curcetti lo ricorda con tan
ti altri grandi compagni In memo
ria sottoscrive per / Unni. 
Mila"», 11 giugno 1991 

Nel 7° anniversario della scomparsa 
del compagno 

MAURO CABONA 
U padre, 1 cugini e I DarenU lo ricor
dano con rimpianto e grande affet
to a compagni, amici e a quanti lo 
•conobbero e lo stimarono. In sua 
memoria sottoscrivono lire 200 000 
per l'Umtù 
Use», 11 giugno 1991 

L'attutato Ludovico Geymonat per la 
Filosofia della Scienza, la Logica e 
la Stona della Scienza e della Tecni
ca» nelle persone del prof. Ludovi
co Geymonat, del suo presidente 
prof Mano Dal Pra e di tutti i colle-
ghl membri, ricorda con viva com
mozione e grande affetto la signora 

NORA BONETTI 
mancata nei giorni scorsi a Sassari. 
La sua figura di studiosa e di direttri
ce della rivista •Sclentia» resterà im
pressa in tutti come un esempio di 
•paride impegno e di tenace dirfu-
wone della cultura sdentiHco-tUoao-
ilica. 
Evandro Agazzi, Francesco Barone. 
Enrico Bellone, Giampicio Bozzola
io, Luigi Bulferettl. Vincenzo Cap
pelletti, tttore Casari, Mauro Ceruti. 
Domenico Costantini, Maria Luisa 
Dalla Chiara, Giuseppe Calatolo. 
Eleonora Fioranl, Gisele Geymonat, 
Giulio Giorello, Giovanni Battista 
Cori, Angelo Guerragglo, Gabriele 
bolli, Cario Maccognl" Edoardo Ma-
«orini, Roberto Malocchi, Gianni Mi
cheli, Bruno Maiorca, Corrado Man
gione. Michele Massafra, Fabio Mi
nazzi, Marco Mondadori, Felice 
Mondello. Alberto Pala, Alberto Pa-
squinelli, Marcello Pera, Mario Qua
ranta, Enrico I. Rambaldl. Paolo 
Rossi. Italo Scardovi. Silvano Taglia-

Jiambe e Luigi Zanzi porgono alla 
orniello le loro pia sentile condo

glianze. 
Milano, 11 giugno 1991 

Abbiamo appreso solo ora che it 
lliomo 30 maggio e mancata ad Al
ba all'età di 82annl la compagna 

LUCIA BtANaOTTO 
veda*» Scarpone 

Nobile figura dell'antifascismo pie
montese, arrestala più volte, con
dannata da) Tribunale Speciale, 
confinala nell'isola di Ventotene 
con suo marito Paolo Scarpone, 
partigiana combattente, funziona
rla di partilo dedico la sua vita com
battendo per gli Ideali di liberta e in 
dilesa delle classi lavoratrici. La Fe
derazione Torinese del Pds ricor
dandone le doti e • «acrilici la indi
ca al compagni come esempio di 
coerenza e dedizione. Ai suoi nipo
ti le piò sentite e affettuose condo
glianze. 
Torino, 11 giugno 1991 
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A\nrt$odlgara d'appalto 
É Indetta licitai lons privata per lavarteli costruzione di un labbrlcalo 
Mi Cairo M. toc. Bugilo - alloggi 32 - Concorso Europan, a sensi art. 24 
l'comma lae. a) punto 2 dalla lega* 3S4/77 Importo a basa d'asta L. 
2 4OS.O0O.00O. Il bando Integrala atra pubblicato sulla Q.U n. 127 
dell'1/S/BI ed è stato In /lato alla CHE In data 24/5/91 La Imprese Inte
ressate potranno chiedere di partecipare alla gara Inviando doman
da In carta legale antro il giorno 28WS1 all'IACP di Savona • via Pa
leocapa 4/7 Le domanda di Invito non vincolano l'Amministrazione. 
Savona, 20 maggio 1991 IL PRESIDENTE don. Ino. Andrea Aram 

MO.ED.CO. SRI-
VIA PAOLO DA CANNOBBIO, S 

Telefoni (02) 878724 - 878577 - Telefax (02) 89010728 

PULIRE celebra I suoi dieci anni di vita a Verona dal 12 e! 
15 giugno 1991, nei padiglioni 8e 9 del quartiere Fiera. . 
PULIRE '91 ritorna a Verona dopo 6 anni. 
Infatti nel novembre 1985 la mostra si tenne nel Quartiere 
Fiera della citta scaligera, occupando una superficie lorda 
di 2 500 mq. 

L'edizione di quest'anno sarà ospitata nel padiglioni 8 e 9, 
che hanno una superficie di 16.000 mq. lordi. 
Bastano questi dati per dare l'Idea di quale sia stato lo svi
luppo della manifestazione, promossa dall'Afidamp (Asso
ciazione fabbricanti italiani distributori attrezzature mac
chine prodotti per la pulizia • via Paolo da Cannoblo n. 9 -
20122 Milano). 
Anche il numero degli espositori è aumentato tanto da es
sere tre volte quello dell'65. 
Anche le ditte straniere hanno cominciato ad esporre a PU
LIRE, per trovare distributori dei loro prodotti per il merca
to italiano, anche perché PULIRE è ormai la seconda mo
stra europea dedicata alle macchine, alle attrezzature e ai 
prodotti per la pulizia industriale. 
Un convegno e previsto per venerdì 14 giugno 1991, alle 
ore 15.00, nella Sala Convegni del Centro Servizi, annes
so al padiglioni 8 e 9 che ospitano PULIRE '91, sul tema «I 
servizi industriali verso II mercato unico-. 
PULIRE '91 6 riservata agli operatori, che potranno acce
dere all'area espolitiva, dopo aver compilato la scheda di 
registrazione. 
L'orario della mostra è dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

Ente 
promotore: 
Associazione 
Fabbricanti 
Italiani 
Distributori 
Attrezzature 
Macchine e 
Prodotti per 
la Pulizia. 

VERONA 12-15 Giugno 1991 
afeli 

Fiera di Verona - Pad. 8-9 orario 10-18 

14 l'Unità 
Martedì 
11 giugno 1991 
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