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Di Pietro a Cumo 
perde le staffe 
e aggredisce 
due giornalisti 
Festa con 40 Invitati, tutu amici 
Intimi, nella casa di Antonio Di 
Pietro a Cumo per celebrare II • 
matrimonio tra II magistrato e 
Susanna Mazzoleni, rovinata da 
una violenta reazione del 
magistrato che ha aggredito un 
redattore dell'Ansa intento a 
scrivere II suo •pezzo» In un'auto 
ferma a circa 150 metri dalla 
villetta. DI Pietro, sopraggiunto 
al volante di una Mercedes, ha 
estratto dalla vetture II 

Sornatista, lo ha sbattuto contro 
sua auto e l'ha colpito con una 

testata, un pugno e uno schiaffo 
intimando al cronista, che non ha 
reagito, di andarsene. In evidente 
stato di alterazione, DI Pietro ha 
poi strappato II rullino dalla 
macchina fotografica di un 
fotoreporter ( presente alla scena 
con un altro cronista e alcuni 
carabinieri), continuando a , 
Inveire contro I giornalisti. 
Raggiunto da una donna, DI 
Pietro è stato poi convinto a 
rientrare In casa. -• 

Antonio Di Pietro attorniato dal giornalisti Ansa 

GIUSTIZIA. A fine mese, salvo contrordini; dovrà rientrare a Monza 

A monte il lavoro di Padalino? 
Può restare nel pool ma nessuno chiede la proroga 
Il gip Padalino, che segue l'inchiesta sulla corruzione in se
no alla Gdf, sta per lasciare Milano. A fine mese scadrà il 
suo mandato. E nessuno ha chiesto al Csm, malgrado sia 
possibile, una proroga della sua applicazione a Milano.' 
L'inchiesta - che conta ormai oltre 500 indagati - rischia 
così un ulteriore contraccolpo, dopo quello provocato dal
la sentenza che ne ha spostato una parte a Brescia. Padali
no potrebbe, in teoria, restare fino al settembre'95 

MARCO BRANDO 

• ì MILANO. Proprio non si capi
sce perchè a Milano i vertici del ' 
tribunale non ch iedano l un 'ulte
riore proroga della permanenza 
nell'«Ufficio gip» del giudice An
drea Padalino. Peccato. Se questa 
richiesta fosse fatta il magistrato 
potrebbe continuare il suo lavoro : 

fino a settembre del prossimo an
no. Invece a fine mese, salvo con- ' 
trordini, dovrà lasciare l'incarico, 
con un contraccolpo per Mani Pu
lite forse maggiore della sentenza • 
con cui la Cassazione ha spostato ' 
a Brescia un «pezzo* dell'indagine 
sulla corruzione in seno alla 
Guardia di finanza (quello che ri
guarda il generale Giuseppe Cer-
ciello e altri 48 indagati). , '* ' • 

Il giudice delle indagini prelimi
nari Andrea Padalino ha seguito 
dall'inizio - dall'aprile scorso - ta
le indagine. È lui che ha firmato, 

su richiesta della procura, tutti gli 
ordini di'custodia cautelare, re
spingendo1 perO'anche varie ri
chieste di arresto, visto che il suo 
ruolo di gip. è quello vagliare l'o
perato dei pm. Tra gli arrestati c'è 
anche Paolo Berlusconi, a causa 
delle mazzette Fininvest che han
no messo nei guai, per iniziativa 
della procura, lo stesso presidente 
de l ; consiglio Silvio Berlusconi. 

• Ora la mole dell'inchiesta seguita 
dal gip Padalino è diventata gi
gantesca: sono oltre 500 le perso
ne indagate nell'inchiesta Gdf, 
130 in quella sugli uffici Iva, alcu
ne decine sul fronte «malasanità». 
Quando Padalino se ne andrà, 
dovrà essere assegnata ad altri 
gip. In ogni caso andrà perso il 
patrimonio di esperienza e di co
noscenza accumulato d a Andrea 
Padalino. Insomma, occorrerà 

molto tempo, forse mesi, prima 
; c h e altri possano prendere in pu

gno la situazione. Con prevedibile . 
• soddisfazione di coloro che sul 
: fronte Gdf vogliono, appunto, 
1 «prendere tempo». ~< ' 

Casi di necessità 
Spetterebbe al capo dell'«uffi- •; 

ciò Gip», Mario Blandini, e al pre
sidente del tribunale, Filippo Lo 
Turco, chiedere che Padalino, . 
proveniente dalla pretura di, Mon-

.i za, possa restare ancora a Milano. 
, Però, fino a ieri, nessuno si è fatto il 
: sentire, malgrado la possibilità di 

una proroga ci sia. L'articolo 110 : 

dell 'ordinamento giudiziario pre
vede infatti che magistrati prove
nienti da altri uffici possano esse-

• re «applicati» altrove per periodi li-
i mitati. Padalino era stato applica

to nell'ufficio gip di Milano nel 
settembre 1993. - L'ordinamento . 
prevede che «l'applicazione non ; 
può superare il periodo di un an
no». Però «nei casi di necessità • 

; dell'ufficio nel quale il magistrato < 
è applicato, può essere rinnovata 
per un periodo non superiore a 

• un anno». Di recente, su richiesta 
del tribunale, il Csm, cui spetta la 
parola definitiva, aveva approva
to, proprio in base alla «necessi
tà», la terza proroga di sei mesi 
per Padalino, quella che scade, 

appunto, a fine dicembre. Vista la 
baraonda sul fronte dell'indagine 
Gdf, • sembrerebbe opportuna 
un'ulteriore proroga di sei mesi, a : 
completamento dei due anni 
massimi di applicazione previsti. 
Invece niente. La questione è sta
ta sfiorata anche giovedì scorso 
durante l'audizione del giudice 
Padalino da parte della commis
sione Riforma del Csm. Il magi
strato vi si era presentato assieme 
al procuratore,Francesco Saverio ! 
Borrelli e al sostituto Paolo lelo 
per discutere della legittimità del
le ispezioni ministeriali a Milano ; 

(ache Padalino era stato interro
gato dagli ispettori). Tuttavia il : 
Csm, da solo, non è competente 
per prorogare l'applicazione di 
un magistrato. : 

A chi dà fastidio? 
Di certo l'«addio» di Andrea Pa

dalino : all'inchiesta Mani Pulite 
non lascerà dispiaciuti gli indagati 
per la mazzette Gdf. Del resto la 
sua breve carriera milanese, guar
da caso... , è stata fin dall'inizio 
piuttosto invisa al partito di Berlu
sconi. Il 4 agosto scorso l'ex p m . 
Tiziana Parenti e l'avvocato Raf
faele Della Valle, entrambi di For
za Italia, convocarono una confe
renza s tampa per illustrare «un'in
terrogazione sulla giustizia». Ov

vero, per discutere del ruolo del 
gip Andrea Padalino. Poi la confe
renza • venne . inaspettatamente 
annullata. L'on. Parenti, alla do
manda: «Insomma, Padalino non : 

vi piace?», rispose: «Non è questio
ne di persone, sto parlando di cri
teri di assegnazione degli uffici ' 
del gip». Il 5 agosto si ebbe la noti
zia che . grazie a un ricorso accol
to dal presidente vicario del tribu
nale di Milano Fernando Ciampi,' 
il gip Padalino era riuscito a non 
farsi mandare in ferie forzate fino 
al 20 settembre, come invece ave
va deciso il c a p o dell'ufficio gip. A 
ottobre Padalino fini nel mirino 
del generale inquisito Cerciello, 
autore del famoso esposto che ha 
indotto la Cassazione a spostare il 
suo processo a Brescia. Cerciello 
chiese a Csm, Cassazione, mini
stero della Giustizia e procura di 
Brescia di fare «accertamenti pun
tuali» sulle ragioni della scelta di 
Padalino c ome gip. Secondo il ge
nerale, evidentemente esperto in 
materia, Padalino non serve per
chè a Milano ci sono già «magi
strati di grande competenza e 
professionalità». Intanto un altro 
troncone dell'inchiesta Gdf è stato 
mandato a Brescia per iniziativa 
di un altro gip. Riguarda la posi
zione di sei persone, tra imprendi
tori e militari. " ••- '-•. ::•;,. 

Il 18dic<?rpbre 196fesi.sf*?Rneva • 

OTTAVIO SAV10U 
uomo giusto e Reneroso, militante della 
Resistenza, comunista. La famialia lo ri
corda ai compagni e agli amici. E ricorda 

Lo ha deciso ieri il Senato. Per i fondi neri Sisde, «solo voci» contro l'ex ministro 

Mancano, no afl 'aut^^ procedere 
Scandalo Sisde, il Senato ha respinto la richiesta di au
torizzazione a procedere contro l'ex ministro dell'Inter
no Nicola Mancino con 284 voti a favore, 10 contrari e 
sette astenuti. Mancino era accusato di favoreggiamen
to personale. Nel dibattito tutti i gruppi si sono dichiara
ti contrari all'autorizzazione a procedere. Prima del vo
to, il senatore si è allontanato dall'aula," un gesto che il 
presidente Scognamiglio ha apprezzato. 

'•••:•'•'-'"••'•-?''-''.."1--' > • ' ' NOSTRO SERVIZIO -"•'•"-'; ' " 

• ROMA. L' assemblea del Sena
to, accogliendo la proposta della • 
Giunta delle elezioni e delle immu
nità parlamentari, ha respinto la ri
chiesta di autorizzazione a proce
dere per la vicenda Sisde, nei con- •• 
fronti del sen.Nicola Mancino, con • 
284 voti contro 10. Sette sono stati • 
gli astenuti. Con lo stesso voto, e ' 
quindi sempre accogliendo il pa re - ; 

re della Giunta, il Senato ha deciso 
che la magistratura proceda nei ". 
confronti dei coimputati «laici» dell' ' 
ex ministro Mancino, i prefetti An
gelo Finpcchiaro e Alessandro Vo-

L'ex ministro dell'Interno, oggi : 
presidente del gruppo dei senatori 
Ppi, era accusato di «favoreggia
mento personale» nei confronti di 
alcuni 007 coinvolti nello scandalo • 
dei fondi neri Sisde. Nelle dichiara
zioni di voto, tutti i gruppi si sono 

: pronunciati contro la concessione 
dell' autorizzazione a procedere. 
Nelle dichiarazioni di voto il sena
tore di Alleanza Nazionale Antonio 
Battaglia ha definito Nicola Manci
no «il capro espiatorio di una vi-

••' cenda inquietante che investe i ver-
• liei dello stato» ed ha chiesto l'isti

tuzione di una commissione di in
chiesta sui servizi segreti. «È privo 
di ogni prova - ha insistito Battaglia 

' - il presunto favoreggiamento per
sonale imputato a Mancino». Per il 
senatore Massimo Brutti, del grup-

,' pò progressisti-federativo, la richie
sta di autorizzazione a procedere 
era «inconsistente», «mancano i fat-

;' ti», ha sottolineato Brutti. Il capo-
, gruppo della Lega Nord, Francc-
; sco Tabladini dopo aver ricordato 
v che la Lega «ha sempre votato per 

mandare tutti davanti ai giudici ha 
precisato che «con Mancino si fa 

Nicola Mancino BlowUp 

un' eccezione perché abbiamo un 
dubbio, cioè - ha precisato - che 
la magistratura, inconsapevolmen
te, ripeto inconsapevolmente, pos
sa essere stata messa in questa 
condizione per delegittimare I' uo
mo politico Nicola Mancino». «L' 
ex ministro dell' Interno - ha con
cluso Tabladini - è stato un valido 
ministro che ha combattuto seria
mente la mafia; basti pensare, per 
fare un nome, all' arresto di Riina». 
11 senatore Mancino, prima del vo
to si è allontcìnato dall' aula. Il pre

sidente Scognamiglio per questo 
gesto gli ha espresso il suo «perso- ; 
naie apprezzamento». I senatori di 
Alleanza nazionale Michele Fiori
no e Riccardo De Corate hanno ; 

precisato di aver votato per r auto
rizzazione a procedere per Manci
no «Sul caso Sisde - hanno affer
mato i due parlamentari - come 
dimostrano le polemiche di questi 
giorni, vi erano troppe ombre e 
troppi sospetti che potevano e an
davano chiariti solo in sede giudi
ziaria». Diverso il commento di 
Gianfranco Petricca (FI), relatore 
per la Giunta, sull' autorizzazione a 
procedere per Mancino, il quale ha 
espresso soddisfazione per un voto 
che «chiude una vicenda giunta a : 
questo punto solo per carenza di 
legislazione». «Sulla riservatezza -
ha aggiunto - è indispensabile le-
giferare al più presto per regola
mentare un ambito che, allo stato, 
genera sospetto e possibili ingiusti
zie. Il mio prossimo impegno sarà " 
la stesura di un Ddl che regola
menti tutta la materia». • •• 

Attorno al caso Mancino proprio 
negli ultimi giorni si erano appun
tate una serie di manovre: obiettivo 
il Qu irinale. Lo sfondo la crisi di go
verno. Mancino non può pagare 
per tutti, aveva detto in sostanza il 
capogruppo dei senatori di Allena-
za Nazionale Misserville, bisogna 
parlare del ruolo assunto nella vi

cenda dal capo dello Stato. Insi
nuante anche il ministro Ferrara: 
«Se Scalfaro difendesse le basi del
la nostra vita costituzionale cosi 
come ha saputo difendere se stes
so dalle note accuse che lo riguar
dano»; e poi: «Scalfaro si è ritenuto 
insindacabile di fronte all'accusa ' 
di aver preso, come ministro del- ''• 
l'Interno, 100 milioni senza n o t e ; 
spese. Mentre altri ministri quei sol
di non li avevano presi», • v:, •-'•• 

Era stato Riccaro Malpica, ex di
rettore del Sisde, a tirare in ballo 
l'ex ministro Mancino. L'ex diretto
re dei servizi segreti civili parlò di 
un incontro e di una telefonata con ' 
Mancino. Maplica non era d'accor
do a «coprire» le malefatte dei suoi 
collaboratori («sono dei fichi sec
chi»), con Mancino si mostrò addi
rittura perplesso, ma il ministro gli ; 

rispose: «Faccia come crede». Poi, 
però, il ministro gli telefonò a casa: 
«Mi disse che aveva saputo che la 
questione si sarebbe risolta, che se , 
gli interessati avessero sostenuto 
quella tesi (la falsa versione, ndf) • 
dopo qualche giorno e con l'ausi
lio di buoni avvocati, tutti sarebbe
ro usciti dal carcere». -• • ; ••• • -;. 

L'ex direttore del Sisde, disse al 
processo del luglio scorso, si ade
guò ai voleri superiori, lo fece -con
fessò - «per ingenuità», per «imbe
cillità», «con le conseguenze che 
stiamo vedendo adesso». • 

Resistenza, comunista. La famiglia lo ri-
. . . - "gli" 

con lui la giovane liglia Licia, morta quello 
siesso anno, la moglie Penelope, scom
parsa di recente, dopo una lunga vita ope
rosa e sollerta. 
Roma 18dicembre 1994 . *'* 

18-12-1979 ' •-" 18-12-1994 
I ISanni trascorsi dalla scomparsadi 

SIROTREZaNl 
non hanno attenuato l'amore di Marcella 
ne il rimpianto di Pierpaolo e Attilio per la . 
perdita del padre, rimasto un limpido e ' 
coerente esempio di vita. Marcella, Pier- , 
paolo e Attilio lo ricordano sottoscrivendo 
per l'Unito. • ,•••••:-•,< 
Roma lSdicembre 199-1 \ ' , • ' ' • ' " 

La famiglia Pompili Marchetti ringrazia '.. 
sentitamente tutti coloro i quali hanno par
tecipato con sincero dolore ed affetto al- . 
l'improvvisa scomparsa del compagno -

,T*. RENATO POMPILI * 
inesauribile dirigente del movimento sin
dacale romano al quale ha dedicato il pro
prio impegno morale, civile e politico. 
Roma (Latina), .Sdicembre 1994 ':-•.?. 

Nel XVI anniversario della scomparsa del 
compagno -v^. -, 

GIUSEPPE DE NARDI 
Jole Trovò lo ricorda con tanta nostalgia 
ed infinito rimpianto. Sottoscrive 100.000 
lire per l'Unità. - . . , . , . , 
Vittorio Veneto, lSdicembre 1994 

Nel 10" anniversario della scomparsa del 
compagno v f-_.,..,r 

MEMORE ZANELLO U. . 
lo ricordano con affetto e rimpianto la fi
glia, il figlio, il genero, la nuora, i nipoti 
Alessandro e Tony. Nell'occasione sotto
scrivono per Wnit'ò. 
LaSpczia, lSdicembre 1994 ;.' 

Nella ricorrenza del 32" anniversario della 
scomparsa del caro compagno 

.EZIO GIANNINI , 
la moglie e la figlia lo ricordano con ìm- •• 
mutato affetto e sottoscrivono per l'Unità 
lire 100.000. . „ ., 
Ancona lSdicembre 1994 . . . 

Ricorre l'8" anno -della scomparsa del 
compagno .. . -

LUCIANO ORLANDI 
la moglie Maria Teresa, la figlia Laura, la 
mamma Vittoria e il padre Silvano, ricor
dandolo con immutato affetto a compagni • 
ed amici di Migliarìna sottoscrivono Ore 
100.000 per il nostro giornale. ^. ,.._. . f.. 
LaSpezia, 18 dicembre 1994 / .". , ,.' 

Ciao *- - .- • •:••.• 

MARCO 
sei sempre tra noi, Con immenso affetto 
Pierpaolo, Elisa. Andrea e Enrico. 
Forlì, lSdicembre 1994 v,,: .-

Alla memoria della compagna '. 

EMMA GENNARI 
le compagne del Pds Alma Margotti, Lina 
Gennari. Sruna Margotti. Battista Margotti, -
Lina Zannoni. Giuditta Paladini. Lina Mar
gotti e Cecchina Montanari, sottosenvono 
per l'Unito. * ' . - , . 
Alfonsina (Ra). lSdicembre 1994 «... ... 

In memoria dì ' • 

ENZO TASSELLI 
la moglie Giovanna, la figlia Cesarina, la 
nuora uircea e i nipoti Giancarlo e Paolo 
sottoscrivono per l'unità. -, .•«-,• 
Alfonsine (Ra), 18dicembre 1994 ...., > 

20*12-1990 20-12-1994 
Nel quarto anniversario della scomparsa 
della cara , 

LUISA ARCELU 
la ricordano con immutato amore e affetto -
Giorgio e Alessandra Piombini unitamente 
a Rosanna e Pietro Argelli. 
Fusignano (Ra), lSdicembre 1994 - • 

Ricorre il 31" anniversario della scomparsa 
di 

QUINTO ROSSI 
lo ricorda la liglia Silvana con l'affetto di 
sempre e sottoscrive per il nostro giornale. -
Forlì, 18 dicembre 1994 

La figlia Liana e famiglia ricordano il bab
bo 

ARMANDO VENT3MIGUA 
. con affetto e sottoscrivono per il nostro 

giornale. ,. 
Forlì. lSdicembre 1994 •: 

, Ad un mese dalla morte di 

VINDICE 
le sue compagne Ansalda, Casedia. Lilia-

-. na e Maria la ricordano con affetto e in sua , 
. memoria sottoscrivono per l'Unità. 

Ferrara, lSdicembre 1994 

* NeH'8u anniversario della scomparsa del 
compagno . , , / " . • 

AMEDEO MORELLI 
e del 4° della compagna 

AMABILE RISTORI 
li ricorda con immutato afletto la figlia ] 
Franca che sottoscrive 100.000 lire per IV- .' 

; nità. . . . 
Livorno. 18dicembre 1994 - , ; . . 

. La Fondazione Michelet!, di Brescia an- ' 
nuncio l'improvvisa scomparsa del suo ' 
presidente Grand'Ufficiale 

LUIGI MICHELET! 
combattente per la liberta, imprenditore. 
organizzatore di cultura. I funerali si svol- ' 
geranno lunedi alle ore 10.15, partendo • 
dalla sede della Fondazione, via Cairo li n. 
9. 
Brescia. lSdicembre 1994 

I compagni del Pds dì Roncaglie sono vici
ni alla moglie Rosangela ed ai figli Marco e 
Franco per la scomparsa del compagno . 

ARMANDO MARCHINA 
di «ini 66 .. ...- t 

In memoria sottoscrivono per l'Unità. 
'•' Roncaglie (Bs), 18 dicembre 1994 

ANGELO UNETTI 
(Celi» 

di anni 51.1 compagni tutti di Roncaglie ri
cordano con affetto il diffusore de l'unità*; 
si stringono alla figlia Eurosia e al genero 
Ivano cosi duramente colpiti nell'alletto. 
Roncaglie fBs). lSdicembre 1994 

La compagna Bianca Sabadin ricorda con 
profondo affetto il figlio partigiano 

. GLAUCO-WHYMPER 
caduto a 19 anni d'età. Per onorarne la 

' memoria sottoscrive lire 200.000 per l'Uni
tà. •• • •;• 
Trieste, ^d icembre 1994 

Nell'undicesimo anniversario della morte 
della compagna . 

OLGATAMBORINI PAVESI 
collaboratrice de l'Unità clandestina, il 
marito Anselmo e il figlio Marziano la ri-

•> cordano con.atfetto e offrono lire 300.000 ' 
per l'Unità. 
Milano. lSdicembre 1994 • ... -V'. •« '•< 

Ad un mese dalla scomparsa della compa
gna .. 

FAUSTA PASQUAUNI 
vcd. Bianchi . 

la sorella, i cognati, le cognate ed i nipoti 
la ricordano con affetto a parenti, amici e 
compagni. 
Novale Milanese, 18 dicembre 1994 

Antonietta ricorda i iratelli ,. 

BRAMO 
perseguitati politici perché antifascisti e 
comunisti. In loro ricordo sottosenve per 
l'Unito. 
Milano. lSdicembre 3994 -

INFORMAZIONI PARLAMENTARI 
Le senatnei e i senatori del Gruppo ProgressistMederativo sono tenuti od essere presenti SENZA 
ECCEZIONE ALCUNA a tutte le sedute della settimana {ddl collegato, bilancio o legge finanziaria), 
t e deputate e i deputati del Gruppo Iprogressisti-Fedarativo" sono tenuti od essere presenti 
SENZA ECCEZIONE ALCUNA alla seduta antimeridiana e pomeridiana di martedì 20, mercoledì 
21 , giovedì 22 ed eventualmente venerdì 23 dicembre. Avranno luogo votazioni su: odi aree 
motropolitane, legge finanziaria, ddl collegato e Bilancio dello Stato; decreti; comunicazioni del 
Governo. 
L'Assemblea del Gruppo "Progressisti-Federativo" della Camera det Deputati e convocata por 
martedì 20 d icembre alle ore 20,00. 

ECONOMICI 
NATALE AL MARE. Appartamenti massimo comfort. 
Prezzo-cordialità al vostro servizio. Residence Arma 
Taggia (Sanremo) 0184/43.008 •/ 

CASA DI RIPOSO 
'CONTESSA VIRGINIA RIZZINI" 

PI GUIDIZZOLO 
Estratto bando di gara 

1) Ente appaltante: I.P.A.B. Casa di Riposo "Contessa Virginia Rizzini" 
di Guidizzolo - Vicolo Volto n. 16 - 46040 Guidizzolo - Telefono 
0376/819120.' 

2) Modalità di svolgimento gara: Licitazione privata ai sensi dell'art. 1 
lett. A della legge 2/2/1973 n. 14. Si applicherà Part. 5 comma 9, del 
D.L. 30/9/1994 n. 559. ' 

3) Luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell'opera: presso la 
casa di riposo all'indirizzo indicato al punto 1, realizzazione di una 
Residenza Sanitaria Assistenziale per n. 60 anziani non autosuffi
cienti con ristrutturazione ed ampliamento della sede esistente. ..:-.:. 

4) Natura ed entità delle prestazioni: lavori edili e impiantistici. Importo a 
base della gara: L. 3.640.481.958 +Iva. • 

5) Categoria prevalente: 2*. Richiesta iscrizione A.N.C, per la categoria 
e l'importo a base della gara. 

6) Finanziamento: contributo statale ex art. 20 della Legge finanziaria n. 
67/88 e D.M. n. 321/89 per L 3.640.000.000 finanziato con fondi del 
risparmio postale e per la restante parte con mezzi propri dell'Ente. 

7) Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'indirizzo di cui 
al punto 1 entro e non oltre il 25/1/1995. . , . , . . . 

Il bando di gara integrale è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per la 
pubblicazione in data 15/12/1994. . . . , . • • 
Il bando di gara integrale può essere ritirato, negli orari di apertura, 
presso gli uffici dell'Ente all'indirizzo indicato al punto 1. 
Non sarà spedito o inviato per fax. 
Guidizzolo, lSdicembre 1994 , 

. . ; . , : . . IL PRESIDENTE: Francesco Gasapini 


