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Form rieletto 
rattore dcll'Ateneo 

bolognese 

BOLOGNA. 17 — II prof. 
Giuseppe Gherardo Fonil e sta
te* rleletto rettore dell'Universi-
ta di Bologna. II prof. Forni 6 
nato 11 6 febbralo del 1885 a 
San Giovanni In Perslceto. Dal 
1955 e professore ordlnarlo fuo-
rl ruolo dl chimlca ehlrurglca 
generate e terapia ehlrurglca. 
Fu eletto la prima volta rettore 
nel 1936. 

Letterati sovietici a Roma 

Provrnicntl da Flrenzp, e dopo aver vlsltuto Venrzia c 
Ravenna, sono gluntl lcrl a Roma, accoltl alia stazlone Ter
mini dall'ambasciatore. Kozyrlcv, gli acrlttori e poetl sovie
tici Lconov, Stirkov, Mlchall e Mlkola. NelU Capital? I 
letterati sovletlcl, che sono accompagnatl dalle loro mogll, 
dl tratterranno quattro glornl, qutndl prosegutranno per Pisa, 

Nlzza, Montecarlo e Avlgnone 

DUE BANDITI NEL CENTRO DI PALERMO 
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Rapinano 5 milioni 
e fuggono sparando 

Un agente ferito e ricoveraio all'ospedale —- II denaro era 
cuslodito in una borsa sirappaia di mano a un costruttore 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO, 17 — Cinque 
milioni e duecentomlla lire 
(di cui perd tre mllionl in 
asscgnl che sono statl subito 
bloccatl) sono il bottino di 
una uudacissnna rapina con-
sumuta stamane in picno 
centro di Palermo ai dannl 
di un costruttore edile, e nel 
corso delta quote, un agente 
di Pubbllca sicurezza i' ri-
mnato ferito at braccio da 
alcuui colpi di pistola c sp io- jno , gli 
si da una dci malfnttori. ^anargli 

Sciacca, die insiemc at fra-
tvllo gestisce una impresu 
di costruzlonl edlll, era da 
poco uscito da una filiate 
delta Bunca Commereiale 
dove si era recato per pre-
U'varc una Ingcnte snmma 
di denaro necessario per 
pagare gli opcrai e alctine 
fami lure. Ad un tratta, 
giunto all'anaolo delle vie 
Ciallo c hidoro La Lumla, 
veniva affrontato da un in-
divlduo che, pistola alia ma

in timara di conse-
la borsa contvnente 

It erimirioso fjcsfo — i cut j | denaro. II costruttore rea-
autori sono riusciti sino ad gira prontaincnte comin-
ora a sfuggire ad ogni rl-\ciando a gr'tdare oiuto con 
cerca — e. slato cost rico- \quanto fiato aveva in gola 
struito. Verso le 11.30 dl U? richiamando t'attcnzlone 
questa niotfinn il signortdi un passante che si trova-
Emilio Sajcva. dl 43 anni da'va a poca distanza. Ma it 

Stasera sara possibile conoscere 
i reali rapporti di forza nella D.C. 

In corso gli ultimi j8 congressi - Domani Vincontro Mora - Fanfani - Burrascoso il 
congresso romano del P.R.I. - 11 dibattito alia Camera suite elezioni amministrative 

L'ultima tornata del precon-
fretti provincial! democristiani 
i in pieno ivotgimento. Sono in 
rorso 38 assemble*;, nelle quail 
dovranno essere eletti 271 dele* 
gati per Fircnze (i delegati elet. 
ti saranno in tutto 706). Icr sera 
a Marcrata sono stall giii rlotii 
i 1 delegati, 3 dci quail fnnfa-
niani Mcuri c nun « rnliivaion* 
clirelio ». Kniro itniiitlti* si ro-
ntiM-crannn i ri->ull:iii di mile 
le as>einlilee (-.alio quella di 
A^rifjento rhe tcriuinera doma
ni »era), per cui »i potra Tare 
il liilancio dciinilivn dei rappor
ti di forza CM.Mcnli Ira le \arie 
mrrenti in sriio alia D C 

Domani il segretario del par-
lito In carica, Moro, e I'ex-se-
gretario, Fanfani, avranno I'an-
nunciato colloquio. E' assai im> 
probabile che da questo incon-
iro escano intesc precise, in un 
senso o nell'allro, al di fuori di 
un cnerpieo impegno a mante-
nere il dibattilo enlrn limili di 
rrciprnca eorrellezza. Nellr sue 
nllime dieliiarazinui. Ton. Fan
fani (• app,ir-» convinto di avere 
iiUeiuito iit-i congressi un niliiic-
ro dl suffragi lali da rnnsen-
lirgll di prcseniarsi a Firen/e 
in pnsizione di for/a. Nulla l.i 
sci.i preicdere, pereio. rim ej;| 
acceda ad inlese pre\enli\c con 

r 
Oiornata polities 
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JNCONTRI 
I N T E R N A Z I O N A L I 

La visita a Londra del pre-
arldcnfe del Con.tiplio e del 
mintstro dcoli Estcri. con-
fermata per la mrta di no-
uembrc. si nuniuuuc ad nltri 
contatti intcrnazionali (liA in 
programma. A parte la vi
sita ufficiale det principi di 
Monaco, fissata per i primi 
aiorni di novcmbrc, cntro lo 
itesso mese urrruiino a Ro
ma. pure in t;ixi(a tifftcia'e, 
il copo del jjoucriio ill Grc-
cia. Karamanlls e d mimstro 
dealt Esferi. Avcroff. E' an-
nunciata poi una visita del 
presidents del Consiplio Sc-
ani e del ministro Pclla a 
Tokio, visita che dorrchbe 
effettuarsi cntro la fine dcl-
Vanno, ma la cui opportunita 
e stata pfa messa in forsc. 

CONGRESSO ROMANO 
D E L P.R. I . 

II Congresso dcll'Unione 
Romana del PRI, che si svol-

V> 

grra agnl a Roma, costitui-
ra nn elcmento di giudizio 
per una vnfufnzione dcllc 
jorze che fanno capo all'dt-
fimle scprrfrria e di quelle 
il ciii loader e Von Pac-
ciardi. Qnest'ultiino scmbra 
vnglia approfittare dcll'oc~ 
casionc per sfcrrarc il suo 
attacco alle poxizioni dclla 
attuale sepreferin. ed iudi-
care quella che sara la sua 
linca d'nrtonc sino al con-
grrsso straordinano del Pitt 
che si terra nel mesi di di-
ccmbre o gennaio. 

CORDOGLIO Dl GRONCHI 
PER LA MORTE 
Dl MARSHALL 

L'nmbnsci'dtore d'Jtalia a 
Washington e slato irictiri-
car'tto di porgcrc al govcrno 
drgli Stati Uniti i personali 
scntimcuti di cordoglio del 
presidentc dclla Pepubblica 
Gronchi per la scomparsa 
del generate Marshall. 

MAMFATTLRA 

- ELEGANZA 
- RISPARMIO 

MONTECATINI TERME 
I VU Garibaldi 61-63 - Tel. 27-48 

i suoi ex>amici di corrente. E' 
possibile che nell'inconlro di 
domani venga discussa anrhe la 
delicata questione del alstema 
di votazione con cui eleggere il 
nuovo Ciinsiglio tia/ionale. Do-
rolei e fanfaniani ,«on(» pralica-
mente eerti clie. -se si applirliera 
il sistetna tnaggioriiurio. e-.«i po-
tranno olietiere gli iini lulli i 
p(Kii di maggioraii/u. gli allri 
tiini i pnsii di mitioiaii/a (noil 
iiiipnrla nra >(.iliilirf (hi ti\ r."i 
la prevalen/.i). In qiiesln C.IM>, 
per noil fai>i eslnimellere dal
le r.iridic direllive, le eoirenli 
miiinri dm rehhero allear->i » 
CIIII gli iini o eon gli altri: e 
la space.itura del p.irtiio ri-nl-
lerrhhe assai eiiilriite, l-'innra 
si snno dirliiarali per la pro-
pnrzionale Andreniii. le rorrenii 
di sinistra e qiialelie nnialiilc 
(I'ii-cioni), meiiire fanfniii.ini c 
dorotei .sunn per il iii.intenimen-
to del siMcma maggioril.iriii. 

Ma, riiiue si sa, i dnrolei non 
eostiiuisennii alTalli> un gruppo 
i'oui|iatlo. Men I re ."Morn e qiial
elie allro (Colomlnt, Itutnnr) su
nn orienlaii |KM- IIII.I solu/iiiiie 
rhe rimsenid di rilrov.ire un 
contallo piirdicssia ton larifaui 
e di giungere ad un conipro-
nie>so. gli inlran.iigenli (Tavi.i-
ni, (Jui. Segni) propendnun pint-
liisin per aerordi eon le enrrenii 
ili erulro-deslra, alio srnpn di 
mellerc scn/*al(rn I'anf.ini in 
iniuiirauza. In qne>ti> quatlrn 
vn inserila la noli/ia il'iin ae-
eordo precongres-iiale elie tareli-
iie slalo raggiuulo Ira Taiiani 
c Secllia. 

Al Congre**o d.c. e dedieato 
I'ariicolo rhr il eiimpagno \eiini 
piihblira stamane *u\V Aranti! 
n II fatlo nuovo rhe emerge 
dalla eri«i alliiale delta DC». 
arrive Nrnni, o e 1'affermarsi di 
una ensrienza e di una volnnij 
pnliiica che vienc dalle ma^e 
p clie ai verliri si rsprime in 
direltiic Init'allro rhr rliiare r 
Ira midlp enntraddi/inni. pppero 
fuori dei verclii *rliemi p dei 
verrhi rapporli. Que-in c quanto 
iulrrr^^a nel Iraiaulin alliiale 
dei (I.e., a»<>ai piii delle cini<r-
gurii7C tiiiiiirdi.ite di online pn-
lilien-parlameniare, per impor-
lanli rhe e»*e po«^ano ps-err. 
Hi inleres^a riup il prore**o di 
pre»a «li cosrienza ilei prnlilemi 
reali del I'arsp r dci modi di 
ri«n|vrrli. In qurMn qnadrn lo 
sronlro di una siimlra realc o 
poien/ialc con i noiahili e con 
il clrririi-fasrismn non pun ri-
so|ier«i in un romprnnipsso se 
non a prrzzn di un ennrmr eqni-
loco. rhe polrelihe anrhe nm-
«rniirp il rilorno ad rqniinrhe 
imaiiiniit.'i di \erliee. ma lra*fc-
rireldic la eri*i alia l»a-p e la 
r*a»pprpri-lihp ». 

In nn allro -rllnre ilello «ear-
rhiere poliliro. la M-SIMI.IIO 
rinixin del ("i>iigre^*o dell'l'niit-
ne rnniaua del I'll I. A Hinna 
p in licie preialenza. c regge la 
locale nrgani/zazinnr. la cor-
renle direiionale del partito (La 
Malfa-llrale). 1'arciardi ha »o-
Inlo elTciinare il conerrsso ro
mano per darr una proia di 
forza. per dimnsirare di rs«rre 
in macxinranza. « per impnrre 
ro*i un (;ongre«*o nazinnalr 
^iraonlinario c rironqiii<iare la 
dirrzione del partilo. Per gli 
*!r*»i mniiii. i parrianliani han-

dei delegati. f iiareiardiani lian-
nn votato, per eonlo loro, un 
n.d.g. in cui ribadi-cono, vice-
versa. la validila ihlla riuninne. 

L'allro avienimenlo politico 
sill lappetn e I'imrniiicnle dihal-
lilo parfmneniarc sullr mozinni 
preseniale in merito al rinvio, 
vnlnio dal governo c dalla DC, 
delle elezioni amminislralive a 
Firen/e, \apoli . Venezia ece. 
\ll.i Camera il dihullilo avra 
luogo mariedi, in aula. Sono sta
le pre.«enlaie mo/.ioui ilaH'onn* 
reinle llusso Spena (DC) per il 
rinvio a primavera e dal com-
p.igno Giorgio Amendola per 
impegnarc il governo a indire 

le e/cEi'oni eniro il 6 dicemhre. 
Inlerpellauzc sono Male presen-
tate dal compagno Mugnn (I'CI). 
dal compagno Avolio (I'SI), dal 
Ton. Hoiiiano (l' l)l) . Lo schie 
ramrnto govrrnativo appare 
sei.sso: con la DC (ma luiii i 
democristiani sono dawero d'an. 
eordo su qiiesln prohlemaV) si 
4ono dirliiarali f.lioreioli al rin. 
vio il I'SDI c il I'M. Inieee 
il 1*1)1 e per Ir ele/ioni iniuie-
diaie. co-i come il I'CI, il PSI 
e il (Mil. II .MSI e iMeillanle. 
Come si i rile, la li:ill.ii:li.i par-
l.imeut.ire polrelihe e-=-ere aper-
la a tune |c solu/ioni. 

Is. Pa. 

Uccide d u e l ig l i e 
con rantiparassitario 

Altri tre bimbi versano in pericolo di vita. 

LECCE, 17. — Due bambi-
ne sono morte e t i e ragazzi 
sono in immmente pericolo 
di vita a causa di un liquitlo 
antiparassitario che la ma-
tire aveva usato per la loro 
pulizia personale. 

II fatto e accaduto a Villa 
Balclassare, frazione del Co-
imiiie di Guagnano in provin-
cia di Lecce. Giorni or sono. 
la donna, di ctii si conosce 
per ora solo il cognome. Sca
ling!, avendo notato che i 
propri figli avevano tra i ca_ 
pelli degli insetti, decise di 
disinfestarli usando del l i -
quido antiparassitario. 

L'altro ieri, una del le fl-
gliuole, Maria Scaling!, 6 

grave collasso circolatorio e 
ritenzione urinaria. Malgrado 
le cure dei sanitari, anche 
questa bimba b morta sue -
cessivamente nella propria 
abitazione, o v e la mad re, no-
nostante il parere contrario 
dei medici, aveva volut'o tra-
sportarla. Questa ' mattina, 
altri tre component! la fami-
glia Scalingi sono stati rico-
verati nel lo stesso ospedale: 
Antonio di 5 anni, Palmira 
di 9 anni e Giulio, di 16 anni. 

morta per cause sconosciute. 
Successivamente, nella gior-
nata di ieri, e stata n'cove-
rata all 'ospedale civi le di 
Lecce un'altra figliola, Rosa- . 
ria. di 8 anni, con vomito, II perlodo Indlrato dal ittidet-

passante non era altri che 
la « spulla > del primo rapi-
natore. II Sajeva. riceveva 
cost dapprlma un pitgno sul 
vlso e qutndi u n vlolento 
colpo alia nuca con 11 calclo. 
di una pistola, che lo face-
va cadere tramortlto. 

1 due tnalfattori, afferrata 
la borsa con I'inacnlc bolt i -
no, cercavano di * a l ionta-
narsi rapldamente, se non 
che un polizlotto del viclno 
commissarlato > * Poltteama*. 
Sali-alnrc Carrozzo di Haf-
faelc, di 37 anni. da Lecce. 
che si trovava a passarc in 
(piel momento, resosi conto 
di quanto stava avvenendo, 
eslraeva dalla fondina lu sua 
pistola di ordinanza per 
blocearc i malfattori. Vno 
dei due tadri, pcro, accortosi 
del pericolo, non csitava a 
sparare tre colpl di pistola 
contro I'agentc che rimaneva 
(eritn ull'avnmbraccio, rag-
giunto da due colpl. 

Approfittando delta con-
fusione che si era creata, i 
due rapinatori tiuscivano 
rjuiwi? o iuggire a bordo di 
un motoscootcr. Tutta la 
tcena e durata poche decine 
di secondi. 

Una smentita 
ungherese 

a false notizie 
di alcuni giornali 

A proposlto delle notizie sr-
condo rui «31 giovanl uuiche-
resl » sarebbero statl • tmplc-
catl In un mese e mezzo » per-
che accusatl dl « conglura con
tro I'ordine statale • In rela
tione at fattl dell'ottobre 1956, 
notizie pubblicate In Italia, fra 
l'nltro dalla • Stampa». dal 
« .tfessaggero ». dalla * Olusil-
ziu • e dal > Popolo ». il sig. 
Liiszlo Oyaros. portavoee del 
governo ungherese ha rilascia-
to. Ieri la seeiiente dlchiara-
zioiip J I eorrispondente della 
« Renter » da Budapest: 

. II 7 ottobre e.a. il "Neue 
y.urchcr Zeltiiug" di Zurigo ha 
pubblicato un articolo intito'-
lato "Giudlzio terrorlstieo in 
Ungherla" sulla base della no-
tl/io di "Xcmzetor". ehe si 
•tamp* a Monaco di Bavlera 
a cura det traditorl angliereat, 
in lingua - ungherese. Nell'ar-
tlcolo sono atatt elencatl 1 no-
ml e l dati di trentuno perso-
ne. che tra 11 1* Inglta « U 
1.. settembre aarohkera state 
eondanaata »" s*»lr»-jinli4ftplo-

del "Neae Zittcher Zelfhng" 
anche •lennl aiornall reailo-
nari dell'Oceldente hanna pub
blicato la notlzla e 1'eleneo. 

- A l contrario dell'afferma-
atone del "Neue Zflreber Zel-
tung" e degll altri stomal!, la 
verlta « ehe non sclo- durante 

tl giornali, ma neppure du 
rente gli ultlml tre anni. nes-
suno degli elencatl e stato ci
tato In giudlzio davantl ai Tri
bunal unghereai per metivl 
politlcl e neppure per re«ti 
comunl e coal non postono es
sere statl condannatl. 

- L'lntera notlila con 11 re-
latlvo eleneo e stata una ire-
vat* del "Nemxetir" e *>1 
"Neue Zurcher Zeltang" ed e s . 
sa non al dlfferenila mlnlasa-
mente dalle altre frorate e es -
lannie pnbblioote preeedente-
mente da qnestl giornali >. 

NEL QUADRO DELLA RI FORMA DEL REGIME CARCERARIO 

L'uniforme a strisce sostituita 
da tute e vestiti nelle carceri 
l.p innovnzinni ehe verranno 

appnrtate al regime earcerario 
sono state ieri illustrate dal 
miniMro di Grazia e giustizin. 
on. Gonclln. nel corso dei la-
vori del 1. Congresso nazionale 
di criminolopin ehe si tiene a 
Verona nel cpiadro dello cele-
l>r;izinni per il einquantenario 
della morte di Cesare Lombro-
so II mtmstro dopo aver pre-
citato rhe il nuovo ordiriamcn-
to pemtenziario tende a far s: 
che la pena sia scnipre piii lino 
strumento non solo di espia-
z-one inn anche di riediu-azto-
ne e di recupero .<»>ciale, ha pre. 
cisato che le novita ncll'ord;-
namen'o interno delle carceri. 
nspetto al regolamento del 
I!»31, saranno le spguenti: abo-
lizione totale deH'uniforme a 
stnsce. sostituite da tute e ve
stiti: obhligo di chiamare i de~ 
tenuti con il nome e non con 
il numcro di matricola: aboli-
zione deU'obbligo delta rasatu-
ra dei capelli; abolizione del-
lobbhgo di niarciare in fila 
per gli isolati: maggiore Iar-
ghezza nella conces^tone del 
passegg:o all'aria libera: am-
missione ds rappresentazioni ci-

J " 

,. „ ,. nematografiehe c teatrah edu-
no impnMo I pffrimaiionp di un c a t i ve ; eliminazione del tratta-

mento a pane e acqua: elimi
nazione totale del « bugl-.olo -: 
magg.ore larghezza per le v:s;-
te dci familiari: obbligo d: si-

rongre<«o a Ravrnna. i.inizio 
dei laiori drH'»«<iemlilra roma
na. ieri. f slato hurra»ro^i**imo: 

segrrlarin della frderazinne 
proiincialr rrpuhhlirana ha di-
rhiaralo di ronsidcrare non va
lid* I'assemhlea c, in seguito a 
l i iaei incidenti, ha ahhandona-
lo la sala seguito da una pane 

Mematic: accertamenti san.tan. 
separaz.one totale e diverso 
trattamento dei detcnuti pohti-
ci: separazione totale in appo-
siti stabilimenti dei minorati ft-
sici e psichici. 

Per quanto riguarda il lavo-
ro earcerario e prevista una 
maggiore retribuzione e la pos-
sibilit.i della formazione di ri-
sparmi per le famiglie. Inoltre 
i detcnuti ehe lavorano go-
dranno delle assicurazioni so-
ciali e dei bpneflci previden-
ziali. Verranno pure ampliate 
e potenziatc le bibltoteehe ear
cerario. 

Altre novitft apportatc- all'or-
d:namen*o interno delle careen 
dalla iiitova legge sono: conees-
•s-oni di brpvi permessi per il 
c.i^o d: pericolo di vita dej con-
guinti: introduzionc del regime 
di senr.-l:berta per i condanna-
ti a pone non superiori a un 
anno; concessione di lieenze ai 
eondannati ammcssl al regimp 
di semi-liberta: introduzione di 
assistenti sociali non solo pres-
so i minori ma anche nelle car
ceri: istituzione di uffiei di eol-
locamento per gli ex reclusi: 
migliore trattamento d e g l i 
agenti di enstodia. ai quali va 
subito riconosciuto il diritto al 
nposo settimanale. 

Teddy-men 
aggrediscono 
una ragazza 

TORINO. 17. — Una racazza 
di 19 ann., Maria B. residente 
a Pmerolo. & stata trovats da 
un eicl.sta -.n un boschetto nei 
pressi del torrente Lemina. sve-
nuta e malconcia. 

Soccorsa e portata a casa. 
ha piQ tardi dichiarato ai cara-
binicri di essere stata aggredita 

da due sconosciuti. Ella aveva 
lasciato il suo fidanzato e stava 
avviandosi sola verso casa. 
quando fu avvicinata da una 
automobile sulla quale erano 
due uonr.ni. I'uno di 30 e l'al
tro di 40 anni. Dapprima le ri-
volsero parole gentili. poi bru-
scamente. rafTerrarono e la co-
strinsero a salire in macchina. 
dingendo-;: verso San Pietro 
Val Lemina. A un certo mo
mento si fermarono e trasci-
narono la ragazza m un bo-
^chetto dove tentarono d: u<arle 
violenza I .a ragazza gr:do s;. 
dibatte e infine svonne. e i suoi 
aggressor, fuggirono. 

Frate nazista 
amnistiato 

TORINO. 17. — La Corte di 
Assise di appello di Torino 
<presidente Puleo. consigliere 
relatore Del Pozzo). su richie-
sta del sostituto procuratorc ge
nerate dr. Jannellt. ha apoliea-
Xo il recente decreto presiden-
ziale concedendo la amnistia al 
procedimento penale che con-
dannava il frate cappuccino 
Francesco Minassn di 52 anni. 
di Riva Santostefano. triste-
mente conosciuto come « Padre 
Illumjiato ». attualmentc in 
missionc a Lima nel Peru. II 
frate. nei confronti del quale 
era stato spiccato mandato di 
cattura. doveva scontare 30 
anni di reclusionc essendo sta. 
to riconosciuto colpevnlc di 
partecipazione alia fucilazione 
di 6 partigiani il 18 marzo del 
1945. 
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(Al primo sintomo di rqffreddore 
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JLSPICHININA 
— acido acetilsalicilico .+. bromidrato di ch in inai~ 

Non deprime ma sostiene il cuore 

compresse prese insieme troneano 
il raiireddore al primo insorgere 

£' un prodoUo IF1 

a) 
3 
m 

mille e mille 
ducati d'oro 
nei prodotti 

Ferrari 
N 

Ecco il grande concorso a premi 
immediati che la Casa Vinicola Bruno 
Ferrari di Dosimo ha indetto per voi! 
Migl ia ia e migl ia ia di prez ios i 
Ducati d'oro di squisita fattura sono 
racchiusi nei classici prodotti Ferrari. 

dov'fe il prezioso Ducato d'oro? 
Sotto il copritappo di metal lo delle bot-
tiglie di vermouth e di marsala all'uovo 
e sotto il copritappo degli spumanti 
Ferrari potrete trovare un Ducato d'oro. 
Sotto il tappo delle bottiglie di "Buon 
vino italiano" e sotto il marchio ap-
plicato ai bottiglioni da due litrr 
dei vini tipici Ferrari potrete trovare 
un buono che vale un Ducato d'oro. 
Preferite i prodotti Ferrari. Berrete 
bene e brinderete con ia fort una. 

vini - ve rmouth - s p u m a n t i 

Casa Vinicola Bruno Ferrari - Oosint 

DEPOSITO: Roma - Via Populonia, 1 

RAPPRESENTAXTI: in tutte le province 
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momento 
La c o r a m e l l a "pip 

e in vendi ta sc io l ta 
a l prezzo di I . 5 

uono per gusfare" la caramella "Bf/O \ 
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.vno squisito gusto inconfondibile | 

E U N P R O D O T T O 

DEL DOLCIFICIO LOMBARDO 
LAINATE - M I L A N O 
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