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7acc/ii (/<i lai rlccrnti. Varrch-
be jatto in forma piuttosto 
riscrvata. Comumiuc non vi 
c do attcndersi ncssuna di-
chiarazionc ufliciale ne tan-
to meno alcuna pubblicita 
al riguardo: I'URSS non ha 
intcso e non intende spa-
vcntare nessuno faccmlo del 
culibro dclle sue bombe un 
argomento di poliliea intcr-
nazionale. 

Quando t sovietici chiedo-
7io Vintcrdizionc dclle u rmi 
atomiehe u la fine degli espe-
rimenti — tenia quesl'ultimo 
in farore del quale si ranno 
inaltipl'wando comizi, appelli, 
scritte e manifestaziani in 
tutti i Paesi — chiedono 
qualche cosa ehc li concerne 
al pari dealt americani. Se 
un cnntuggio verra atl'UHSS 
dal disnrmo esso sard di tutti 
i fieneri: sard eioe un benefi
ce eeoutnnivu. Una sostan-
ziale r'uluzione degli anna-
inenti le pmni'lterebbe di 
cKi/Micriiri' nruudi mezzi alle 
.sin; tipcre pacifiehc; incnlrc 
secanda la stampa amcrica-
nu la stessn misura provo-
eherebbe nc(jli Stati Vniti 
una briisca cuduta degli af~ 
fari e dei profitti. Ma qucsto 
e un argomento cfie difficil-
mente verra uvanzato dal 
gorernc di Washington. 

Da (pianto si e detto si de
duce a Mosca che anehe il 
disanno dene avvenirc a con
dizioni uguuli per le due 
parti. I.i) si ('- detto gia per 
ali esperimenti: « L'URSS e 
pronta a cessurli .s'libifo ma 
non da sola, liensi insieme 
(ipli Stati Uniti e alia Gran 
lirctuguu -*•. 

II seltimanale Tempi n u o -
v: la lo stesso ragionaniento 

]icc 1c ispezioni aeree. < C'e 
stato r/»! ha chiestn infatti 
che I'URSS faecia ispezionu-
re un territorio molto piii va-
sto di (piello aniericano, poi-
ehe su (juest'ultimo la popo-
lazione sarebbe piii densa. 
Ora — rispondc la rivista 
sovietica — sc lo scopo dclle 
ispezioni aeree non e quello 
di ruccoglicre ila'i di spio-
naggio, ma di preoenire una 
i m p r o v v i s a aggressione, 
chiuiupie cupiscc che la po-
polazione non eonta, ma 
contu invecu la vastita del 
territorio * . Tanto pin — co-
me notava un altro giorna-
le — che le zone siberiane 
dell'll R S S « SOHO proprio 
quelle da eui potrebbero par-
tire i bombardieri atomici 
diretti negli Stati Vniti ». 

Tempi nuovi sviluppu la 
sua nrgomeniazinne: le ispe
zioni sono state chiestc dugli 
americani. L'URSS esitava 
ma poi ha acccttuto, e ha 
propostn una pruru in Eu-
ropit. (Hi americani hanno ri-
sposto che bisognava fare 
una prora anehe in Est renin 
OrieiUe. L'URSS ha acccttu
to unenru. Adesso pero si ug-
giunge che il territorio sn-
rtctico dovrebbe essere pin 
eusto di ipiello aniericano. 
Cin pare mi po' troppn. Alio 
stcssn modo si respinge la 
pretesa secondo eui I'URSS1 

da sola dorrebbr dar promt 
tli siuceritd. Ma essn avreb-
be altrettanto diritto di a i -
gerne dai suai interlocutori. 
I'rore di siuceritd devono 
dame all nni e gli altri. So
lo cus'i si polrd rculizzarc 
I'accordn. 

r . i r s i . r r i : K O I - F A 

GRONGHI ALLE FF.AA. 
(Cimlliiiia/ioiir ilnlla I. patina> 

vuslro rostaute inipe^no <li 
IJiTff/.ioiiaiiicnlo. il quale si 
enncret;i in una e.aran/ia. per 
ora insostituil)ile, di pace e 
di promesso per tutti. 

< I'iticiali. sottuHieiali. sol-
dati di omn ainia e specia-
lita' 

< NelTodieMio anniveisario 
di quest a nostta Hepubblica 
si .spic^ano ovtuupie le lian-
d ie i e »lella l 'atna Strinne-
tevi inturiin ad esse che su
nn .sep.no di nieinorie e di 
spcran/c- o suite sicuri che' 
il popolo tutto. insienio con 
me. vi «• op.m piu d i e 111:11 
aUettuosanieiite vicimt. 

•J Honm, dal I'ala//.o del 
Quinna le 2 v.iu;:nn 1057. 

< iinnrlii >. 
Dal canto suo. IA N 1'.! 

ha indir i / /ato al Paese il se -
iliiente nianifc-to: 

•1 La nascita della Hepnb-jcoiula dei voti che ricevera. 
bhea italiana ha voluto JI - ; L'indipenden'e tli sinistra 
S m i . ^ u e rollura detinitiva; M()LK' ha ossercato d i e la 
...n .pianto nel pjssato cK-ll:i-^„.V:ine Hepubblica demo-

IL D1BATTIT0 SULLA F0KMAZ10NE DEL GOVERNQ M0N0C0L0KE 

Polemica al Senato fra i d.c. 
e gli oratori del PSPI e del PRI 
Rimpianti e recriminazioni nel dlscorso del socialdemocratico GranzottoBasso - L'indipendente 
di sinistra Mole denuncia i pericoli della svolta a destra democristiana - Duro attacco a Scelba 

UNA PAUSA NEL PROCESSO PER L'« ORO DI DONGO» 

Dopo i sette oratori inter-
venuti nella prima giornata, 
ieri mattina altri cinque 
hanno preso la parola nl S e 
nato nel dibattito sulle di-
chiara/ioni prof;ramnintichc 
del nuovo governo Zoli: il 
democristiano JANNUZZI, 
naturalniente favorevole al 
monocolore appo^Riato dai 
nionareliici e dai fascisti, 
l ' indipendente di sinistra 
MOLE', il socialdemocratico 
GRANZOTTO BASSO e 
il repubblicano AMADEO 
contrari, e il sen. BOSIA 
(del Partito dei contadini 
piemontese) , ngnostico ma 
tendenzialmente favorevole 

Un discorso di rimpianto 
per la fine del « quadriparti 
to » e di recriminazioni nei 
confronti dei presunti re 
sponsabili di quests morte, e 
stato quello pronunciato da 
Gran/otto Basso. Muovendo-
si sulla linea della manovra 
Scelba-Sturzo, I'oratore so 
cialdemocratico ha criticato 
il modo in eui e stala aperta 
e risolta la crisi. Strano e 
apparso a Granzotio Basso 
d ie , in seguito alle espressio 
ni < di alcune opinioni > da 
parte di Saragat, il presi 
dente Segni abbia ritenuto 
di dover presentare imme 
diatamentc le dimissioni; 
strano che tali dimissioni 
siano state subito accettate 
da Gronchi; strano che, 
mentre Segni si attendeva 
un reincarico, sia stato de -
signato Zoli, la eui iniziativa 
e stata pero limilata da in-
dicazioni esterne ed cstra-
nee. 

ZOLI — Non 6 vero: io ho 
agito in piena libertii. 

GRANZOTTO BASSO ha 
aggiunto che la soluzione del 
monocolore e stata voluta 
dalle foize interne integrali-
ste della DC, d i e intendono 
faisene una pedana di lancio 
per la conquista della mag-
giornnza assolnta nelle pros-
sime elezioni. L'attuale com-
pagine ministeriale 6 diinque 
I'esprcssione di forze ostili 
alia solidarieta democratic"!. 

DK LUC A Carlo (de) — 
Prima tutto vi andava bene 
e ora tutto vi va male. 

C.RANZOTTO BASSO ha 
concluso crilicando il pro-
graiuma del governo c di-
cendo d i e anehe l'elencazio-
ne dei progetti di legge an-
nunciati da Zoli e insuffi-
ciente. 

ZOLI — IWa sc si tratta 
per otto decimi di leggi gia 
approvate dai ministri so-
cialdemocratici! 

II repubblicano AMADEO 
ha sviluppato lit.a liiuga cri-
tica all'azione di Zoli, atrer-
mando che la sua parte vo-
tera contro non perche il go
verno sia monocolore, ma 
per il suo programma, d i e 
e tale da scontentare tutti 
(specie per quanto riguarda 
la giusta causa permanente, 
le regioni e la minaccia di 
clericali /zazione nel campo 
scolastico). II Tatto d i e il go 
verno si appoggi ai voti de l 
la destra pone, d'altra parte, 
inquietanti intei rogativi su l -
I'avvenire della ancor gio-
vane Repubblica italiana. 

Secondo il successivo ora-
tore. il democristiano IAN-
NUZZI. la soluzione mono
colore e legittima. perche 
onnai la coalizione < centri-
sta > era in crisi. Ma non so
no in crisi i principi fonda-
mentali sui i|uali cssa era 
basala e pertanto la D . C 
piesentandosi da sola, non 
fa d i e proseguire il canuni-
110 gia intrapreso. Fermo i e -

•staudo questo programma e 
jiiuesto in(iiri?zo. secondo lo 
Ilannuzzi il governo non po-
'tra esseie qualificato a se -

s t . u a del nost io Paese era!l•,;•.;iCn italiana non ha anco-
stui'Jiento e n u v a i di opp ies - - , ; , f;,tto le ussa. soprattutto 
sii.ne, di tirannia. di I imi ta - !p c r die non e stato crtmpiu-
7ii.i:e del le l i l c i t a e t idlajt , , Ihivocato profondo rin-
den.->cr.i/i.i. jnovamento delle strutture 

• L'avver.to non <• siatu, ^ ^ 
jiri\i> di sacritici. di d«>I'»n.; — 

hit!) d i e costitiiiMniio il 

1 

economiche e sociali del pae
se. E' necessario dunque an-
cora difendere la Repubbli 
ca, ma certo essa non potra 
essere dife.sa da un governo 
che si appoggia a uomini i 
tpiali scrivono sui loro gior-
nali che la Repubblica e un 
crimine nato dal crimine de l 
la Resistenza. 

FRANZ A (fascista) — 
Non e vero, non abbiamo 
rnai detto questo della Re
pubblica. 

TURCHI — Quanto alia 
Resistenza, quella 6 un'altra 
cosa e confermiamo le 110-
s t re pa ro l e (violente prote-
ste dui banchi della sini
stra). 

MOLE* ha proseguito ri-
cordondo che, mentre Zoli 
nel suo discorso pur t imida-

Tutli 1 coinpagni depu-
(ati sono tenutl ad essere 
present! alia seduta della 
Camera di mercoledi mat
tina alle ore 10. 

mente ha voluto confermare 
il suo antifascismo, i missini 
da parte loro hanno confer-
mato di essere sempre «quel-
11 del 1919. dei 1843 e del 
'45 >. Se ora, da una parte e 
dall'altra ci si mostra dispo-
sti a (juesta allennza contro 
natura, vuol dire che vi 6 un 
dare e un avere: e la « con-
tropartita > richiesta dai fa
scisti alia DC e di rinnegare 
la partecipazione al CLN. da 
eui e sorta la Repubblica. e 
di lottare « non con la sola 
propaganda » contro i comu-
nisti, i socialisti e i socialdc-
mocratici, cioe contro tutte 
le sinistre. 

Il pericolo maggiore e tut-
tavia costituito proprio dal-
la DC. d i e si 6 venuta s e m 
pre piu spostando verso de
stra e d i e aspira, sotto la 
finzione della conci l ia/tone 
fra gli interessi di tutte le 
classi, ad assumere il mono-
polio della d ire / ioue politica 
del paese. Del resto. proprio 
rinterclassisnio mantiene la 
DC in una crisi permanente. 

in una lotta sfrenata nel suo 
in terne I pin pericolosi s i -
luri contro il governo Zoli 
sono stati lanciati da uomini 
ucuii hUu steSSu piiliO. A b l i i j -
mo visto Ton. Scelba chiede-
re le dimissioni del governo. 
in noine della liberta e della 
democrazia. Bel campione 
della liberta — ha e sdan ia -
to, concludendo. Mole — 
l'uomo durante il eui gover
no e diventata regola la d i -
scriminazione, per la qunle 
1'opeiaio non si poteva pre
sentare all'officina o al can-
tiere sen/a il certificato del
la parrocchia, I'impiegato 
iscritto a certi sindacati ve -
niva licenziato, la cooperati-
va veniva colpita. ogni azio-
ne degli oppositoii di s ini
stra veniva ostacolata o im-
pedila. 

Tutll i fliMiiilnrl en 11111 ii 1st) 
Si : \ZA FC'CKZUlNi: alcu-
nit sono iiivilall ad essere 
present! alia sedula di mar-
led'i 4 eiirrente. 

Ricerche del giudice Ambrogi 
nell'flrchivio di Stato di Como 

« Ricordo sicuramente che 1'inventario dei valori sequettrati era breve », 
dichiara al magistrato la signora Bosisio — L'interrogaturio del tindaco 

(Dal nostro inviato speclale) 

DONGO, 1. — Infilata ad 
un capo del lago di Com.o 
che il nastro sot tile e tormen 
tato di una strada troppo 
strctta colicga con il eapo-
luogo, Dongo e stata raggiunta 
questo porneriggio dalla co-
lonna delle auto dei giorna-
listi d ie seguono il processo 
di Padova. 

A furia di « ricostruzioni » 
niolti fra gli inviati della 
stampa italiana ripercorrendo 
lo stesso cammino compiuto 
— in ben altre condizioni c 
stato d'animo — dai iragici 
fuggiaschi di Salo credevano 
forse di trovare nel paesetto 
un po' di quel clima aiisioso 
e teso del 1945 che essi si 
sforzano di far rivivere sulle 
loro colonne. Ma la delusione 
die li attendeva era comple-
ta. Sonnolento nella giornata 
grigia e prodigo di acquaz-
zoni. D(j)ig(j ha liservato la 
piu tranquilla indifferen/.a alia 
visita dei delegati della Corte 
d'Assise e ai rappresentanti 
della stampa italiana. 

Dobbiamo distoglicre uno dei 
raga/zini dal suo gioco per 
sapere qualche cosa dei due 
testiuinni d ie dovranno esse ie 
ascoltati dal giudice dr. Am-

AGITATA LA PRIMA GIORNATA DEI LAVORI ALI.A FIERA DEL MEDITERRANEO 

Scontri fra assemblea e presidenza 
al convegno dei viticoltori a Palermo 

/ partecipanti insorgono contro il tentative* di non discutere i problemi di fondo della 
grave crisi che ha investito la vitivinicoltura - Chiesta la sospensione degli oneri fiscali 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. I. — II piidiglio-
ne della Cussa del Mczzogiorno 
alia Fiura del Mediterraneo si 
6 rivelalo troppo angusto per 
poler accogliere i partecipanti 
numerosissimi al primo conve
gno nazionale viti-vinicolo che 
si e uperto nella inattinata di 
stamanu alia presenza di alte 
nutoriU'i c di esperti di chiara 
fa ma. 

Tra ;;li altri hanno presen-
ziat» aii'apertura della interes-
sante inanifestazione il Presi-
dente della Regione. on. La Log
gia. il Mittosegretario all'Auri-
coltura e Foreste, on. Vet rone 
in rappiesuntanza del governo 
centrale. gli assessori regional! 
Stagno D'Alcontres. Di Marti-
no. Occliipinti, Ton. Ilrustia, 
Prcsidente ddl'Istituto regiona-
le della vite e del vino, il prc
sidente della Fiera del Medi-
turrnneo. on. Boraellino Ca-
stellana. il compagno on. Ma
rio Ovnzza. presidente del grtip-
po ixirlainentare del PCI alia 
Assemblea regionale. il sinda 
co di Palermo, ing. Maugeri. 
parlamentari, sindaci e diri 
genti di categoric economiche 

Previvlevaino parole c fel
ine dei produttori. dei roltiva-
tori. dei piccoli industriali si-
ciliani die dedicano con passio-
ne tutta la loro energia alia 
produzione vitivinicola oggi 
coinvolta in una crisi catastro-
fica; ebbene. quella nostra pre 
visione in questa appassionante 
prima giornata dei lavori del 
convegno nazionale, ha trovato 
piena conferma; anzi, la forza 
delle denuncie e delle richie-
ste di provvedimenti di enier-
genza si e manifestata con 
aspctti che si possono ben de-
Hnire drammatici. 

In (piesta atmosfera. le pa
role del sotlosegretario Vet rone 
pronimziatc (juesta mattina 
dopo altri indirizzi augurali. 
hanno suscitato non poche per-
plessit.'i tra i partecipanti al 
convegno. 

Da parte sua, 11 Presidente 
della Regione. esprimendo a 
nome del governo. una generi-
ca solidarieta con i rappresen
tanti dei produttori. si e dilun-
gato nell'esposizionc di prov
vedimenti tanto vari. quanto 
nuinerosi che dovrebbero esse
re siiceessivarr.pnte esaminati e 
attuati nel futuro: tra questi ci-
tereino: istituzione di un cata-
sto vinicolo: reprcssione dclle 
frodi. prcscntazione di un di-
scgno di legge all'Assemblea 
per la concessionr di sovven-
zioni tendenti a sollecitare la 
trasfonnazione delle colture di 
viti da vino in viti per uve da 
tavola 

brogi. II rappresentante della la liberta di stampa e del li-

(i! in111 cue I'dsuiiiiMiiiin ii< s-*j j -|—»<j Tk >T » i l f l *" 

!̂ :,:i;:i::H!1;;t;[V;;:,,;;.;;!:;:! t>' s p o s a E l s a M a r t i n e l l i ! 
le. sc'iiacciando il l;i->« i.rno., fc^^^^^__. _ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^-

? 
le. sihi.'Ktiand 
apri\ a allltali.'i la via prr un-
:»vvr-nire di civilta )• di pa-' 
< f d i e <lwi>n<« (•.-.MTe ::ai.in-
tite <!.dla coM.Mitc partecipa-
zinne (iei citt.idmi ;il.i \ i taj 
d( II.p St.iio t 

« Sin gio:no. (jiit-sto. lii spe - j 
rai'./.t »• di tci ' lc/ / . i per ill 
r« .r%. St.I nl.< Ma -!>*.» democrat ico I 
(;<•!!<• istjtii.'ioni repubbli-

Isitanto mi pompriggii-i il 
P.ts idi ntf delia Hepubbli
ca. < i: tuichi. h.i c-llerto nei' 
ci.ir !i:ii del Qui i inale il tr.i-i 
ili/ii-mdc r:ccvimento ai tap-j 
pre>< ntanti de! «-<»rp<t dipl(T-i 
n.atico Al neovin'.eiiTo h.'.n-j 
!'.o partecipato .aiu'lio 1 Pre - | 
M(h :i!' 
f a m e ! 
O.rte 
Mdente 
ni.-tri 

v ice pre.;identi del Senato cj 
cielln. Camera o tutti gli nm-
bac(i.'i!<'ii e 1 capi missione 
con le rispettive consorti. 

Al le 1730 il Presidente c 
Donna *":irla Gronchi son.'1 

sce.^i nei ci.irdini intratte-
iicndo«-i r-(.n eh ami>asc:a-i 
tori ed 1 iapi missione e let 
altro per.sonalita 1 

Nel p o m e n ^ g i o di oggi. in-I 
v . c e . (.spit; del Capo delloj 
Stato s.iranno i comitati d i -
rcttivi dei gruppi par lamen
tari, i leader dei partiti, gior-
nalisti e personalita della 
ctiltura, del le sc ienze c d e l -
l'art*. 
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La seduta ponieridiana c sta
ta aperta da una relazione del 
prof. Viscardo Montanari. Pre
sidente del Consiglio Superiore 
dell'Agiicoltura. Tenia trattato: 
•- II problemu della disciplina 
degli impianti viticoli come 
elemento di progresso tecnico-
economico della viticoltura --. II 
prof. Montanari e un tecnico. 
sostenitore della necessita di 
un inlervento statale per la di
sciplina degli impianti viticoli. 
atlraverso precise prescrizioni 
di legge. Kgli ha sostenuto le 
sue tesi, ma non si e liinitalo a 
queste soltanto: ha infatti nu-
torevolmentc denunziato le in-
suflicieiize dell'attuale lotta 
contro le frodi ed ha anzi in-
dicato come una delle cause 
dctenninanti tali insuflicienze. 
la omerth di coloro che sanno 
chi sono i frodatori ma si guar-
diho bene dal deriunciaiii. Ed 
ha anehe sottolineato la neces
sita di una orgnnizzazioiic dei 
produttori in enti solidaris-tici 
alio scopo di poter fronteggiare 
mcglio le manovre speculative. 

Le tesi del prof. Montanari 
sulla disciplina degli impianti. 
e le successive esposizioni di 
carattere prevnlentemente tec
nico. hanno avuto subito dopo 
rcpliche (pianto mai vivaci ed 
appasslonale da parte dei pro
duttori e dei piccoli proprieta-
ri. 

E' stato per primo Ton. Di 

Vita a precisaie il punto di vi
sta dei piccoli pniduttiui sulla 
proposta di disciplina degli im
pianti viticoli. •• Hisogna accer-
tare inuaiizitutto - t-uli ha det
to — la validita delle piemes-
se; la necessita di una discipli
na degli impianti non puo es
sere giustificata se si conside-
ra come disciplina selettiva di 
vitigni. se invece va intesa co
me limitazinnc degli impianti, 
allora non dovrebbi1 essere au-
torizzata se non di una aceer-
tata crisi di sovrapproduziono. 
Ma questo tipo di crisi non esi-
ste. ed anzi in relazione alle 
possibility di assorbimento della 
popolazione. si dnvrebbe ))arla-
re di insiifficicnza di produzio-
ne! La crisi. la veia crisi. quella 
che getta nella disperazione cul
tivator! e piccoli proprietari ed 
affatna le masse del biaccianti 
6 determinata dalfe ROfisticazio-
ni. dall'alto costo di distribu-
zione. dalle tassnzioni vessato-
rie. dnll'imposta rii consumo ap-
plicata sui vino alia stessa stie-
gua dei generi voluttuari! •• 

I successivi richiami della 
presidenza — sono le 18 circa 
— al rispetto dei Hniiti di tem
po e di argomento deirinterven-
to. suscita nel salotie una esplo-
sione: oltre H '4 dei partecipan
ti al convegno si alzano tu-
tuultiiaiido dai loro posti ed il 
centro delle loro parole rivol-
te alia presidenza non lascia 

/ "premi David,, 
per i film e le regie 

Tra gli italiani sono stati prescelti 
il regista Fcllini cd Ingrid Bergman 

l-a Rioiane alirice clnrmatoKrafim E I M Martinelli S fmhn 
alia per sposarsi cot cotitc Franco Manclnclll (nella foto con 
Tat trice). I.a notlzla trova ennfrrma nel faUo che ratlriee 
avrrhhc rltirato tnttl I docnmrnll prcaso II Comune di Roma e 
«•. rebbe richlrsto eontrmporaneamente all'offirio ananrafe 
drl Comune di Grossrlo, il rrrtiNcato nrUinalc di natclta 

con I'annotazlone marpinalr: • per uso matrinmnialr • 

Ieri sono stati rcsi noli i 
nomi dei vincitori dei - Premi 
David di Donatello - per la 
stagione 195G-*57. istituiti. sotto 
Palto patronato del Capo flel-
lo Stato. dal Circolo inter'ia-
zionalc del cinema e dall'Oprii 
Gate* Club 

I -David d"oro •• sono stati 
cosl assegnati: per la produzio
ne italiana: - Le notti di Ca-
biria - (De Laurentis>: - Lim-
pero del s o l e - (Lux Film); per 
la reg)a italiana: Felbni per 
- Le notti di Cabina - : per la 
mitiliore attrice italiana: In
grid Bergman per - Anastasi.i - : 
miglior film estero: -II gi^ui-
t e - (Warner Bros): per il mi
glior attore straniero: sir Lau
rence Oliver per il film - Ru--
cardo III - . Oliver «"* stato pre-
miato anehe quale produttore 
del secondo miglior film estero 

Al regista Antonio Pet m e n 
e stato assegnato il - David 
d'argento - per il ilocuinen'.i; 10 
- Parma citta d'ttro - . 

Inoltre sono state assegn.itt* 
- come prenii straordmnri — 
le scguenti ~Targhe d'oro-: 
ad Alberto Lattunda per la ;e-
gla di ~ Ouend.ibna •-: ad Al
berto Ancdlotto per l.i re^i:i 
di - Incanto della fores!a •: al 
recista Vittorio De Seta e stit.-i 
infine assegnata la - Tarca d'ar-
gento - per il documentario 
- Isola del fuoco - . 

L.i cerimonia della ciwjt>;n,i 
avri luogo al toatro crero di 
Taormina. in occasione del ter-
zo - Festival intemazionalr del 
cinema - che si svolgora a Mos- j 
sina dal 27 luglio al 3 agxto i 
prossimi. j 

Le richiesfe degli insegnanti! 
al minisfrodella P. I. 

Ha avuto luogo la riuinor.e 
dello Esecutivo dellPlSMI 
(L'nione intersindacale scuola 
media italiana) di eui fanno 
parte I'A.N.C.I.S I.M- (Associa-
zior.e nazionale capi istituto) il 
S A S M I (Sindacato autonomo 
•=cuola media italiana) ed il 
S X P P R . (Sindncato naziona-

j le presidi e professori di niolo). 
• che ha prrso in osamc la situa-
Isione sindncale quale si deliner. 
jdopo le dichiarazioni procram-
matiche del nuovo governo. 

L I'lSMI ha quindi inviato al 
Ministero della P1. ed al Pre
sidente del Consiglio un pro-
mrmoria nel quale vengono 
avanzate rivendicazioni analo-
ghc a quelle formulate nei 
giornl scorsi dal Comitato di 
intesa della SCU0I2. 

Esse sono: 

dnbbi Si grida: •• Discutetela 
voi altri la disciplina degli im
pianti! Qui siamo arrivati ai 
ferri corti! nisogna parlare del 
la crisi! Non pagheremo le tas 
se. la Sicilia fara altri Vespri! 
Non pussiamo attendere a do-
mani. siamo qui per parlare 
della crisi! •• II tumulto si placa 
solo (piando puo prender la pa
rola Antonino Maniscalco. rap
presentante dei piccoli produt
tori di San Giuseppe lato e San 
Cipiriello. il quale sottolinea il 
siguificato della spontanea ed 
accesa inanifestazione reglstra-
tasi prima. » II convegno si fae
cia interprete delle esigenze 
urgenti. drammatiche e indila-
zionabili delle masse dei colti-
vatori. II primo provvedimento 
immediato che cliiediamo e la 
sospensione del pagamento di 
tutte le tasse! ••. (una ovazione 
prohmgata accoglie queste pa-
role). 

II signor Maniscalco si fa 
anehe interprete delle profon-
de perplcssPa'c del malconten-
to sucitato dalle conclusion! eui 
era giunto nella mattiuata Port. 
La Loggia. - Non pussiamo sta
re passivatnente ad attendere — 
ha detto I'oratore — la crisi 
del vino e un problema sociale 
e come tale va alfrontato e ri-
solto. Occorn; auclie creare in 
(piesto campo nuovi rapporti 
economici. aprire sbocchi nel 
mercato dei paesi socialisti (sei 
anni fa, i rapporti con il campo 
socialista contribuirono al su-
peramento della grave crisi 
agrumaria) ed infine occorre 
democratizzare I'istituto regio
nale della vite e del vino im-
mettendovi i rappresentanti 
delle categorie interessate ». 

Grande rilicvo hanno avuto 
pure gli interventi dell'on. Cal-
tabiauo il (piale ha parlato a 
nome dei produttori etnei. e del 
dott. Agodi. direttore dcH'Pmo-
ne agricoltori di Catania. L'on. 
Caltabiaun ha ribadito il ca
rattere sociale del problema 
della crisi vitivinicola che. ap-
punto come problema sociale 
che minaccia IVsistenza di Iar-
ghe categoric della popolazio
ne. va visto ed affrontato 

II dott. Agodi. da parte sua. 
ha svolto un intervento non me
no significativo: ci basterA ci-
tare le sue conclusioni: - Pur 
senza aver bevuto un solo bic-
ehieie di vino — ed i ha detto — 
barcollnvo sotto il peso dei 
provvedimenti e delle legci che 
sono state qui enunciate sta-
niane. Ma queste leggi che par-
tiranno dalla Sicilia (sp e quan
do partiranr.o. aggiungiamo 
noil, queste legsi. che voglio-
no aprire un orizzonte cd una 
speranza. non siano impugnate 
dal governo di Roma! Guai se 
perdessimo questa battaglia. 
perche sarebbe la perdita del
la battagba deU'autonomia si-
ciliana - . E il dr. Asodi ha vo-

1) ruolo unico delle scuole 
secondarie statali con tratta-
mento econoniieo secondo pcr-
centuali fisse in rapporto ad 
un'unica tabella base: 2) accor-
do sino all'approvazione dello 
•;t.-ilo ginridico: 3) non aceetta-
zionp delle tabelle Cava: 4) rag-
giungimento dell'iiltiiiio co»-f-
ficiente dopo 15 anni con rico-
struzione della camera: a> re-
troadatazione della nomina ai 
combattenti: 6) riconoscimento 
del servizio preruolo: 7) inden-
nit.'i di lavoro straordinario ar-
tieolata per coefficients in mi
sura non inferiore a quella per-
cepita dagli altri funzionari 
dello Stato dei corrispondenti: 
ft) acconto sui lavoro straordi
nario: 9) indennita di catte-
dra: 10) ruoli aperti ai presidi 
con ricostruzione della c a m e 
ra: 11> definitiva approvnzione., • . 
della stahilizzazione nella for-! ," :° ostenlatamontc rivolcersi 
mula .ittiialmenfc approval.!|:il direttore generale del Mini-
dalla Camera: 12) oppor!uiu?3|f , oro d < * n aancoltura. prof Al-
.he i non di ruolo che hanno b c r 5 '?"° ? e d , , t f > a l tavolp dclln 
litolo di supplcnti con insrcn.i- Pr«idenza. rappresentante di 

mento annuale siano tutelati eo- ?"eI
1

,Cna i ^ ^ A ™ ^ f» K f ^ S ^,« „i: ;«„^^:^, .J- ii» A:r~„~ ^„i 'e quail, come e noto. le buone me d i ncancati 13) difesa del- , ^ c h p . d f t „ , , m 

la scoi.Ia sccondana statale: 14»J 1 0 n o n d ^ ^ , v c s i m . 
riconoscimento della quabfic.11 ^ 
di doeente agh insegnanti tecni-
co-prntici non solo acli effettij 
giuridici ma anehe agli effetti 
economici mediante inclusione 
nelle tabelle generali: 15> non 
esclusione di possibili azioni pa-
rallele col CIS e con altre even
tual orgrr,i77aziorii 

• l i l l l l l l l l l i i l i t l l l l i K l l l l l l l l l i i l l l l 

pane. 
Un particolare che non pos-

siamo trascurare nella cronaca 
odiema e la rinunzia alia paro
la del dott. Pagani. rappresen
tante della Confagricoltura: 
forse egli non ha ritenuto trop
po raccomandabile 1'atmosfera 
ohe si era creata nel salone 

FEDERICO FARKAS 

Corte d'Assise di Padova non 
e ancora giunto e cio ci con-
sentira addirittura di prece-
derlo e di scambiare, nelle lo
ro case, alcune parole con la 
signers SIQIICM Sosislo s con 
l'anziano rag. Nicola Fini-
stauri. 

Bianca Bosisio aveva poco 
piu di vent'anni cjuel porne
riggio in eui, invitata dalla 
Gianna, partecip6 all'inventa-
rio delle cose raccolte in Mu-
nicipio (ella era impiegata del 
Comune) e poi lo scrisse a 
macchina. Ora e una bella e 
fresca signora che attende di 
giorno in giorno la nascita di 
un liglio. Con estroma sem-
plicita ella racconta che tutti 
i valori inventariati vennero 
segnati nel verbale. 

« Non ricordo esattamente 
quante copie ne scrissi — ella 
ci dice —, ma so che 1'in
ventario era breve: non piu 
di un paio di fogli. Gia non 
erano molti i valori che erano 
stati contati. Veramente tanti. 
invece, erano gli indumenti 
estratti dalle valigie. Queste 
cose le ho dette gia parecchi 
iiniu orsono, quando fui sen-
tita in istruttoria e avevo la 
niemoria sicuramente piii fre
sca. Mi parve allora che le 
sterhne fossero una cinquan-
tuia in tutto o poco piii ». 

Questa testimonianza della 
signora Bosisio ci sembra li-
quidare definitivamente tutte 
le supposizioni circa la « man-
chevolezza . de l l ' inventario 
esibito alia Corte dal Comando 
garibaldino. 

II signor Nicola Finistauri, 
ultrasettantenne e sofferente 
di cuore, abita in una villetta 
al villaggio Falk di Dongo. 
Direttore, all'epoca dei fatti, 
della filiale donghese della 
Banca popolare di Lecco, ri-
eevette il 27 aprile dalle mani 
del veterinario dr. Giacobbe 
cinque rotolini di banconote 
italiane (« Sono i soldi di cin
que ministri » gli disse Gia
cobbe) per complessive 200 
mila lire circa. 

L'indomani la somma venne 
ritirata dalla Gianna che esibi 
un'autorizzazione al prelievo 
lirmato dal Neri. Niente altro 
il Finistauri ebbe in consegna: 
non cofanetti ne cassette me-
talliche e tanto meno gioielli. 

E' un altro capitolo del « ro-
manzo di Dongo » che cade in 
brandelli. 

In niattinata il giudice dot-
tor Ambrogi aveva sostato a 
Como. Presso il locale Archi-
vio di Stato egli ha prelevato 
un grosso pacco di documenti 
— un paio di chilogrammi 
circa — senza esaminarli, ma 
contentandosi solo dei riferi-
menti di testi: portano tutti 
date del 1945 e fra essi puo 
essersi quel carteggio del 
CLN. 'di Como, rdativo ap-
punto alia dispersione dei va
lori della colonna Mussolini. 

Prima di proseguire per 
Dongo. nel porneriggio. il dot-
tor Ambrogi ha ascoltato. nel
la sua abitazione comasca, la 
deposizione dell'ex sindaco di 
Dongo. dr. Rubini: un uomo 
anziano in precarie condizioni 
di salute che nulla ha potuto 
riferire di interessante per la 
causa. Vecchio giolittiano con 
una mentalita non certo atta 
ad adeguarsi a quei momenti 
turbinosi. il dr. Rubini si di-
mise dalla carica di sindaco 
4B ore dopo la nomina. ofTeso 
per il fatto che il colonnello 
Valerio era . entrato in Muni-
cipio senza prima chiedergli 
il permesso ! 

MARIO PASSI 

hero accesso alle fonti d'infor-
mazione 

Viaggia su una molo 
guidafa da un cadavere 

PALERMO. 1. — II ventiduen-
ne Giuseppe Leone e stato pro-
tagonista ieri sera di un'alluci-
nante avventura: viaggiava sui 
sedile posteriore di una moto-
cicletta lungo il viale D'Ercole 
alia Favorita. quando improv-
visamente si e accorto che '1 
pilota, il proprio cognato Gio
vanni Scebbia di 18 anni era 
morto. fulminate- da una para-
lisi cardiaca. La moto ha con-
tinuato. tuttavia. la sua corsa 
per il rettilineo del viale col 
pilota ormai cadavere. le eui 
mani erano irrigidite sui ma-
nubrio. 

II Leone ha trovato tuttavia 
la presenza di spirito di fer-
mare la moto. II povero Sceb
bia e stato trasportato al vici-
no ospedale di Villa Sofia do
ve pero i medici non hanno po
tuto fare altro che constatarne 
il decesso, avvenuto come si e 
detto per paralisi cardiaca. 
• mi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i IIIIIIII 
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L AEROSOL B.P.t). 
§ 1'insetticida 

che uccide di piu 
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i ) COMMERC1AM t,. 12 

i\.:\. APPHOF1TTATE Grant!losa 
svendita moblll tutto stile Cantu 
e produzione locale. Prezzl sba-
lorditivi. Massime facilitazionl 
pagamentl Sama Gennaro Miano 
via Chiaia 2:13 Kapoli. 

A. CARItARA vlsitate « MOB1-
LETERN1 ». Consegna ovunque 
gratis. Anehe r>0 rate, senza an-
ticipo. senza cambiall. Chledete 
catalogo/15 - L 100 

OAtllrCE Mare (Cattolica) Hotel 
ASTOH. Posizior.e privilegiata. 
tranquillissimo. tutte le cainere 
con bagno. balcone vista mare. 
Prezzi: l'J0O-2.*iOO. 

GAIUCCK Mare. Pensione AM-
URA - Vicinissimo al mare, ognl 
eonfort. Traltamento ottimn. In
terpellated. 

I'l.ASTICA prezzi reclame - To-
vagliati. tendaggi lire 180 metro 
Catino t-cntimetri 32 lire 480 -
Pattiimlera lire 2100. INDART-
PLAST. via Palermo 21. 

7) OCCASION] I.. 12 

La Federaiione stampa 
respinge gli atfacchi d.c, 
La posizione della FXSI di 

fronte alia nuova offensiva cle-
ricale per limitazioni della li
berta di stampa. e una posizio
ne chiarissima. L'ha ribadita 
al Congresso della Federazione 
internazionale degli editori di 
giornali in corso a Napoli. il 
consigliere delegato Leonardo 
Azzarita. Dopo avere accenna-
to ai comitati - Giustizia e 
stampa». nei quali si esplica 
In eollaborazione fra Editori. 
giornalisti e magistrati. Azzari
ta ha ricordato la recente - di-
chiarazione di principi di etioa 
professional per I'autodiscipli-
na della stampa - . concbrdata 
tra giornalisti ed editori. Essa 
ha dato vita a una « corte d'o-
nore - composta di un eguale 
numero di appartenenti all'u.ir, 
ed all'altra federazione. con rn 
presidente da nominarsi dalle 
due Fcdcrazioni. la quale dovra 
provvedere all'applicazione dei 
principi di etica professional 
per Fautodisciplin^ d e l l a 
stampa 

* Di fronte a queste realizza-
zioni dovute al senso di consa-
pevole responsabilita degli edi
tori e dei giornalisti. noi pen-
siamo — ha concluso Azzarita 
— che si debbano rcspingere le 
incaute proposte da taluni avan
zate. anehe in questi ultimi glor
ia. di niiove discipline restrit-
tive per gli editori. per i gior
nalisti. per la stampa in genere: 
c le respmgiamo, infatti. deci 
samente. perche nulla e inenol 
adeguato dell'improwisazione | 
occasionale ed episodica allaj 
importanza for.damcntale per iaj 
vita dei popoli e degli Stati del-1 

KANAK - KANAK. frigorileri 
migliori tipl, lavabiancherla. pri-
marie case nazionali estere. Vl
sitate nostra esposizione. Ogni 
facilitazione. 
KANAK - KANAK. televisor!. 
sconti eccezlonali. Migliori mar
cher Pliilco. Marelli. Phlipis. Du-
monie. Phonol--., Magnadine. Ge-
loso. Assiplenza veramente iec-
nica. Visitateci. Ratelzzazioni. 
Paolo Einilio 22 (Colnrierizo. an-
golo Standa). 
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OUGANIZZAZIONE matrimonia-
le riservatisslma. Vaste possihi 
HtA. Indirizzare « Cesl » Caselpo 
stale 7117 - Roma. 

OAIUCCF Mare Pensione Risto-
rinte REALK - Vieino al mare. 
ogni conforlo moderno. cucina 
sana ed atilinndatilL1. Prezzi enn-
venienti loterpellateci. 

IIOTKl7T'KNTK~\LK~~AurTinso 
C.itlore - Aperto tutto Panno -
Seelta cucina - H;ir - Veranda 
- Dancing. 

HOTEL « LIDO ». Cattolica. 120 
letti. camere eon cloccia e tele-
fono privato. Tel. 72.TH. 

II) ALHEIUJIU 
VILLECGIATUKE L. 12 

ALHERGO ALPI sill lago di Al-
leglie m. 1000 (Belluno) cucina 
rinomata - prezzi modici - scri-
vere e tel. n. 4. 

ALIiERGO s Oltrepiave n (Laggio 
di CadoreJ. Trattatnento fami-
gliare. Prezzi modicissimi. geslio-
ne INCA; .S. Vincenzo 24. Modena 

ALIIERGO PENSIONE - POLO 
NOltD » sul lago di Alleglie 
(Belluno) prezzi: 1.400 bassa sta-
gione. 1.900 alta staginne tutto 
compresn. 

ALBEROO Ristorante TRIESTE -
Bivio ponte nelle Alpi. sulla sta
tale Venezia-Cortina - cucina 
casalinga - prezzi modici - Te-
lefono 9907. 

AI.HISOLA CAPO - Viale Maz-
zini 76 - Pensione ROSELLA -
Gestione H. Andreussii - Fanii-
liare - A 100 m. dal mare e 
st.izione - Conforts moderni -
facilitazioui giugno-scttcmbre. 

ANDALO - m l.m 1050 - Dolomitl 
di Brenta - Paganella - PENSIO-
NE-ALBERGO LAGO - Interpel-
lateci. 

IIELLARIA - Pensione CROCE 
DEL SUD - Sul mare - bassa sta-
glone 1 200 - alta stagione l.fiOO -
tutto enmpreso Televislone. Te-
lefono 81-58. 

BELLA RI A - Pensione 1MPERIA-
LE - Centralissima - Direttamen-
le mare - Ampio parco - Telc-
visione - Telefonare MILANO 
2Uf..77a. 

CATTOLICA - Pensione PRI-
TELLI - Ristorante cucina fa-
nuli.ire - Prezzi vantaggiosi. 
Maggio-settembre. 

CESENATICO - Albergo « TOU
RING » p«'nsione. Viale Roma. 
Ic). S0316 Cucin:. romagnola. ogni 
eonfort moderno. 

CESENATICO. Pensione ANTO-
NIA. viale Carduccl. tel. 80-110 
a 100 melri dal mare Prezzi 
convenient i. 

CESENATICO. Pensione BELVE
DERE, viale Carduccl 12. tclefo-
no S0.I15. Vlclno al mare, prezzi 
collettivl. 

CESENATICO. Pensione DARlA. 
lungo il porto. Corso Garibaldi. 
n. 4. Ottimo trattamento fami-
gliare. 

CESENATICO. Pensione VILLA 
DEI PIN1. viale Rnma. tel. 80 073 
Omnia rucina casalinga. Prezzi 
vantag^insi. 
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PENSIONE AMBItA. Cattolica. 
Posizione centrale. vieino al ma
re. Accurati.-vxima ti:<'ina M.ig-
glo e giugno 1 200. luglio e Agn-to 
I r>00. Viale Fiume 

PENSIONE lll'I.I.OMIIIIA ~ Hi". 
mini San Giuli.mo M.ire - Nuo
va e model na enstriizione Mil 
marc - Ciugun e Setteinhre I !(i|| 
tutto iMiiipre.xo - Interpellate! i. 

PENSIONh PIRENZE - BHlTTi la 
- Ottimo trattamento - Cui-ina 
romagnola - Gcptionc propria -
Autoparco - , Prezzi rntiv(>nienti 
- Interpellated 

PENSIONE GALLO. Callolua. 
central'.' stiuisila cucina casalin
ga. ottimo trntl.imenlo Inti-r-
pellateei 

PENSIOVE GltAZIElTF.A-Cahicce 
man- Cami-ii- eon .'icqna calda 
• • fredda •• lialeoni vieino al 
marc Ollim.i I rattamento pr,-.z. 
7.. 1 400-2 1)00 

PENSIONE -IDKAI.E - - Hclla-
ria • Compli-tanienti' rinnnvala -
tutti i eonforti - rratlamento fa-
nnliare - (.eslioife propria . In-
Icipellateci 

PENSIONE • .IOI.ANI1A • ~ Bef. 
laria - Trattamento fanuliare -
Ogni eonfort • Autoparco Prezzi: 
I UIO-I liOO Gestione propria in
terpellated 

PENSIONE - 1VANA - Cahicie 
Mare Posizione traiKjuilla sul 
mare Trattamento nttiino Prez
zi modici. 

PENSIONE L.WINIA - Rimini -
San Giuliano Mare - Nuova co-
struzione 20 m dalla Fpiaggia -
Autoparco - Bah-oni nm vi<=ta 
<=ul mare - Pnvzi modiri - In-
terpell.itecl - Tel 3871 

PENSIONE • M7CERVA • - Vil
la Frans/- - Riva^sana Rimini -
Via Pegnl a - qui amici clel-
rUnili passate il vostro merita-
|o Foggiorno - Villa moderna -
rnpiwln accesso nlla spiaggia -
luogo tranquillo - trattamento 
familiarc prezzi modici - ehie-
•li'te prospetl!, Apertura 1 ciu-
Ciln 30 siettemhre 

PENSIONE - MAXCIANTI » Ri
mini San Giuliano Mare - Trat
tamento familiarc - Vlclno al 
man- - Prezzi convenient! - In
terpellated. 

PENSIONE MARINARELLA - Ri
mini San Chiliano Marc - Vi
cinissimo al m.ire - Trattann ntn 
familiarc - Pre/zi cenvcnii-nti. 
Telefono 4871 - Interpellated. 

PENSIONE PAGAN, vtale Car
duccl. Ccsenatico. 2. categoria. 
Direttamente sul mare. Camere 
con halconi p vista sul mare. 
Otlima cucina. giardino, auto-
p..rcl.i-ggio Maggio. giugno. set-
r.-mhre L- 1 250 

PENSIONE - ROM AON A - - Bel-
Inria - Ottimo trattamento • Ge
stione propria - Autoparco - Vi-
cino al mare - Prezzi convenien-
ti - Interpellated. 

PENSIONE SAVIN! - Rimini -
San Giuliano Man- - Trattamen
to familiarc - Prezzi modici - Vi
eino al Mare - Interpellated. 

PENSIONE • VILLA DINA - -
Rimini San Giuiiano Mare. Nuova 
gestione - Vieino al mare - trat
tamento familiarc - Prejzi con-
\enienti - Interpellated - Teie-
fopn 4355. 

PENSIONE VITTORIO VENETO 
di Gro'.li - Via Massaroli 3 tele
fono 76-24. Salsomaggiore. Co-
nio<l.i. accogliente. f.imigliarc. 
Convenzionata '•.->n I'INCA 

PER le vostre vacanze. rivolge-
!. vi air.ARPITA Sede Centrale 
RIMINI, via Giordano Brun!.. 25. 

L E G G E T E 

Rinaseita 
MAL 01 SCHIENA 
Dato spesso da reni pigri 

LA VITA NON E* placevole 
quando siete tormenUul da mal 
di tchiena. dolor! rcun.atici.mu-
«coll « giunture rigidi • >1ol*r<U 
lombaggini e disardini urinarl 
ce-iuni causati da -enl pigri > 

Peic.ie tollerare dolori e dl» 
•turbL quando potcte riavere il 
vostro bencssere prene*en.1o I« 
Pillolc Fr.snr per i Reni! Ess« 
stfmolano »• puriflcano I rcnl 
lenti e cosi sbarazzano II san-
gue dall'ecccsso di acido nnco 
e dalle altre itnpurita che altri-
mentl potrebtxro accumuUrsi 
fielVorganismo e catrsare cottr 
plicazionL Le PiUals Foster ban-
no aiutato xnilloni di persone; U* 
•date che tlutioo ancb* vol . 

» P U X O t C FOSYC8 

» ! • 

L ' I S T I T U T O 

A. R. DI BERNAR 
Orlopedia addominale - Sede Centrale - MILANO - Viale Monza, 31 

ilesidera ricordare a tutti i softerenti di 

ERNIA 
rhp IL CONTENTIVO EXTRA DI B E R N A R D O 

nei modelli classici senza molle e senza cuscinetti lappresenta quinto di 
piu efficace Si pj^sa desiderare per la contenzione di qualsiasi ernia 

SI HTCFVF. TUTTI 1 GIORNI PRESSO I.C FILIALI DI 

ROMA. Vw Torino 40 - TeL 461226 K S ^ S l T p t S r i X 
NAPOI.I - ViA GENERALE ORSINI. 4« - BARI - VIA NTCCOLAT. 47 

Orario: dalle ere 9 alle 13. dalle ore 15.30 alle 19.30 - PestiTi: 9-12. Catalogo gratis 

RICCIONE. Albergo Franc'nmi. 
B.-<5«:.i stapione L 1 of*, alta sta-
pione L " I 2o0. INC A. Modena, 
S Vincenzo. 24. 

RlfClONE. Altiergo Ris-tor.intn 
PESCE - Nuova crxtruzione. oprii 
conforto. 50 melri dal marc Ot
timo trattan-.cntt'. .̂p«Tt"'' ti:tt>» 
fanno Interrxll itrci Vr.-.-'-.i.i 
C«'?tione, tel «1 TO 

RirrlONE P.n<mr.e MADI1 \I K-
NA Bas'i Stacior.e L 1 «K. ,'.!.* 
jtagione L 1 2i'-0 Inform..zi«-ni 
U D 1 , via Raimordr. ?. tr;ef.-r.o 
22SCJ Minima 

RIMINI - MAREBE1.I.O - c VIL
LA CALDARI i - Traltamt nlo !H-
mij;liare - r,lncn». «etti rr.ore 
lf<Xl - luplio I .Ion . aemto I .^i' -
completive. Sconti f»el !••" Hive. 

RIMINI Penyiore «KIOREl.L \ •». 
Vicina man- C«"nfiTte\o|«- Tr i -
.iui!la . Giucn.-̂  "Vi |V0 : ! :j: i,i 
1 .VXl. tutto mmri i '" P - r - ' j -
Uiorner%-te 

RIMINI. Pen^e.ne MOR.-X'A \:f 
Capi-i oin;. t. u i s* 4* P.ii.t 
melri dal mare Cucm • <U • n-.i-
liana. 

VISERBA. Pension-.- « Centr.,le ». 
posizione splendida. cucina fa-
migliare. Gertione Aliemta Coo-
perati»-e Modem-si, viale Cialdi-
ni 3, Modena. 
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