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La mafia 

«semma» 
» 

1 cUTci 

Nel quartier generate di Napoli 

Ufficiale si spara prima 
* * . • , r * 

PALERMO — II quartiere della Fiera del Mediterraneo. 

vini inffef t i nella 
Fiera di Palermo 

Caso Melone a Trani 

Sospeso un vigile 
per la multa al d.c. 

BARI. 1 
(LP.) — Un gravissimo epl-

sodio di sopruso, cbe richiama 
alia memoria il caso Melone. si 
e verificato a Trani. II vigile 
urbano Tommaso Muciaccia e 
atato sospeso dal servizio per 
aver multato Tassessore dc avv. 
Nicola Baldassarre che aveva 
posteggiato la macchlna in zona 
vietata. La sospensione dal ser
vizio del vigile e stata confer-
mata dalla Giimta DC-PLI ap-
positamente riunlta. r,. • 
• L'episodio — che ha suscltato 

la piu viva indignazione nei 
cittadini — risale al pomerig-
gio di domenica 26 maggio scor-
so. II vigile Muciaccia, nelTe-
spletamento del suo servizio in 
piazza Vittorio Emanuele, ha 
notato diverse autoraobili po-
steggiate in zona vietata. Ha 
invitato pertanto i proprietari 
a spostare le vetture. 

Avuta l'indicazione che una 
macchina rimasta in divieto di 
sosta era • dell'assessore demo-
cristiano (che dall'uscio di un 
bar aveva notato tutto) il vigile 
ha ripetuto l'Lnvito. II dirigente 
dc con tono altezzoso risponde-
va, che avrebbe prima fatto 
il comodo suo e poi si sarebbe 
allontanato con l'automobile. I 
richiami cortesi del vigile non 
servlvano a far desistere l'as-
sessore dal suo atteggiamento. 
per cul 11 Muciaccia ha verba-
lizzato l'tnfrazione. • 

n mattino successivo il vigile 
si e sentito comunicare dal suo 
comandante la sospensione dal 
servizio r poi ratificata dalla 
Giunta comunale. 

Dei soprueo sublto dal vigile 
Muciaccia si avra un'eco in 
Consiglio comunale perche il 
gruppo comunista ha presenta-
to al sindaco un'interrogazione 
urgente. 

A Catanzaro e nel Brindisino 

Nubifragi nel Sud: 
danni alle colture 

• Una violenta tempesta si e 
abbattuta queeta notte su Ni-
castro e sulle campagne circo-
stanti. Alcune strade della cit-
tadina, completamente allaga-
te. hanno potuto essere rese 
transitabili sono con l'inter-
vento dei vigili del fuoco. Va-
ste zone coltivate sono tutt'ora 
sommerse. Sempre a Nicastro. 
nel done Santa Lucia ,un mu-
ro e crollato. per fortuna sen-
za provocare vittime, mentre 
alcuni «bass i» della citta so-
no invasi dal fango e dal ter-

riccio. 
Anche II brindisino e stato 

investito da un violentissimo 
temporale. Gross! ' chicchi di 
grandine sono caduti misti alia 
pioggia, provocando gravi dan
ni alle colture e specialmente 
ai vignetL Un temporale del 
genere non si ricordava da cir
ca 15 anni. • 

Nelle campagne e nelTagro 
di Manfredonia una pioggia 
torrenziale ha allagato i cam-
pi, causando danni al grano 
precoce. 

La Thalidomide 

Sospeso il medico 
del processo di Liegi 

• -i - ?" \ LIEGI. 1. 
' II dottor Jacques Casters, che 

nel novembre 1962 fu assolto 
dai giudici di-Liegi .durante il 
processo per il « Thalidomide », 
e stato eospeso oggi, per due 
anni, dalTordine dei medici. • 
' II dottor Casters aveva fir-

roato. nel maggio 1962, la ri-
cetta cbe pennise alia signora 
Suzanne Vandeputt di acqui-
stare la medicina con la quale 
essa uccke la figlia Corinne, 
nata senza braccia a causa del 
terribfle farmaco preso dalla 
madre durante la gravidanza. 
' La decisione del Consiglio 

delTordine dei medici e stata 
press sei mesi dopo il proces
so. durante i l quale i cinque 

accusati — la madre della pic-
cola Corinne, la norma. la zia. 
il padre e il dottor Casters — 
furono assolti. La decisione s i 
basa su tre motivazjoni: 1) 
la eccezionale gravita deU'atto 
compiuto dal dr. Casters che 
ha prescritto barbiturici; 2) lo 
evidente contralto tra fl. suo 
comportamento e i doveri del 
medici; 3) la grave offesa re-
cata alia dignita delTordine. 

II dottor Casters ha presen-
tato ricorso contro questa de
cisione La causa sara ora esa-
minata da un consiglio misto 
d'appello che si riunisce a 
Bruxelles. In attesa della de
cisione definitiva. il dr. Ca
sters potra continuare ad eser-
citare la professione. 

E» ACC ADUTO 
Disastro di Bonassola 
• LA SPEZIA — Stefano Mo-

rando e Mario Morando, capo-
treno e macchinista del convo-

ilio nel quale, nei pressl di 
ionassoia, trovarono la morte 

5 persone solto una gallena, so
no stati condannati a I anno 
e 8 mesi di reclusione e ai ri-
sarcimento dei danni. 

Tassa spontanea 
MASSA CARRARA — Un jr.. 

tero paese. qucllo di Rocca. si 
e tassato volontariamente per 
procurare un avvocato alia Rio-
vane Adria Barbieri. accus&ta 
di triplice tentativo di infami-
cidio. La donna, alcuni glornl 
fa. in un momento di sconfor-
to causato dalle tristi conditio-
nl flnanziarie, tentft di a w e l e -
narsi con il gas assieme ai fl-
f l l , il maggiore dei quali ha 

Brnchi famelici 
UDINE — Una fascia di ter-

reno coltivato larga 5 chilome-
tri, nella parte settentrionale 
del territorio di Pujfero, e sta
ta invasa da milioni di bruchi 
appartenenti alia famiglia dei 
geometridi. Questi insetti sono 
di una voracita eccezionale e 
hanno gia intaccato il foglia-
me di numerosi alberi. provo
cando gravi dannL I bruchi. che 
provengono da oltre confine, so
no combattuti con special! inset-
ticidi lanciati con elicotterL 

Operaio schiacciato 
MILANO — Luigi Dittau. un 

operaio di 16 anni, ha perso la 
vita rimanendo schiacciato sotto 
tm montacarichl in movimen-
to. II giovane, soccorso dai com-
pagnl di lavoro, e morto appe-
na giunto all'ospedale. 

Dalla nostra redazione 
. PALERMO, 1. 

- La mafia non ha esitato 
a raggiungere con le sue 
intimidazioni persino gli 
allevatori di bestiame che 
espongono in questi giorni 
alia Fiera del Mediterra
neo. Numerosi casi sospet-' 
ti di «afta epizootica> 
sono stati infatti denunzia-
ti, dagli espositori e dai 
dirigenti della Fiera, alle 
autorita sanitarie e alia 
polizia. E' stato cosi con-
fermato trattarsi di una 
operazione criminosa com-
piuta alio scopo di eser-
citare una - intimidazione 
su alcuni espositori e co-
stringerli a ritirare il lo-
ro bestiame dalla • mani-
festazione fieristica. Uno 
degli allevatori — so-
spettato appunto di ave-
re diffuso dolosamente il 
morbo tra gli animali — 
e stato gia allontanato e 
invitato a ritirare la pro
pria partecipazione alia 
Fiera in attesa delle con-
clusioni delle indagini. 
. Questa ennesima, gra-
vissima impresa delle co-
sche mafiose palermitane 
— trapelata nelle ultime 
ore — getta nuova luce 
sulle accese lotte che, oltre 
ai settori tradizionali del
la speculazione edilizia e 
deH'intermediazione paras-
sitaria sui mercati genera-
li, si scatenano anche nel 
settore degli allevatori di 
bestiame e del commercio 
delle carni macellate. 

La catena degli interes-
si mafiosi e, anche per la 
came, in un certo senso a 
ciclo integrale. Le lotte, 
spesso sanguinose, hanno 
inizio per il controllo dei 
pascoli abusivi. E* noto 
che, nella zona di Corleo-
ne (e in particolare nel-
l'oasi di verde del bosco 
della Ficuzza, nei pressi 
di Godrano) tali contrast! 
hanno assunto, neglf ulti-
mi dieci anni, una spaven-
tosa intensita. Basti ricor-
dare la sanguinosa catena 
di crimini che hanno sca-
tenato la morte tra i cclan> 
dei Lorello e dei Barbacia 
(l'ultimo dei quali fu de-
putato d.c. a Montecitorio 
nella precedente legislatu-
ra). Ai contrast! per \ pa
scoli si aggiungono quelli 
originati dalle scorriban-
de degli abigeatari, e sin 
qui il crimine e localizza-
to in provincia. « . 

A questo punto entrano 
perd in ballo gli interessi 
della mafia di citta che, 
protetta scandalosamente 
dair amministrazione co
munale d.c., riesce ad im-
portare clandestinamente 
il bestiame e a macellarlo 
fuori del controllo dazia-
rio e delle autorita sanita
rie, per immetterlo poi nel 
mercato cittadino attra-
verso la rete dei <camez-
zieri> di fiducia. E* evi
dente che l'organlzzazione 
scientifica dell'allevamen-
to minaccia ogni giomo d i ' 
intaccare alcune posizioni 
di potere dei gruppi ma
fiosi. Di qui la reazione 
delle cosche che, stavolta, 
non hanno esitato ad or-
ganizzare la vendetta in-
timidatrice 

La notizia dell'attentato 
alia salute del bovini di 
allevamento si e sparsa nel 
quartiere fieristico susci-
tando grande clamore so-
prattutto tra gli espositori 
stranieri che hanno avuto 
parole di dura critica per 
quanti, ancora una volta, 
non hanno saputo Impedi-
re che una cosi grave in
timidazione mafiosa aves-
se luogo davanti agli oc-
chi di tutti. 

G. Frasca Polara 

La mafia 
in USA 

NEW YORK — n capo deUa 
polizia di Detroit George Ed
wards. ha dichiarato che la ma
fia e a fattore predominante 
delle organizzazioni criminal! 
nelle citta americane e che co-
rUtuisce la forza preponderan-
te nel campo degli stupefacen. 
U, del fioco d'azzardo illegalt 
e della prostituzlone organiz-
zata. 

i i 

II processone 

Fenaroli depone. 

Torna discena 
' * ' * •• t 

il signor Rossi 
Rogo nel santuario 

CrollaU 
campanile 

VIENNA — Una delle due forri del santuario di Poest-
lingberg, a Lins, eostraito 225 anni fa e erollata in se-
gnito ad nn violento incendio che ha mlnacciato tutto 
il vecebio tempio. I danni, cireoscritti daU'opera dei 
vigili del fuoco, ammontano a 73 milioni di lire. Nella 
telefoto: l'obbiettivo ha c fermato* i'antica torre del 
santuario mentre sta crollando. 

Un'udienza noiosa, con scar-
so pubblico .pochi giornali-
sti, ancora meno avvocati. 
molti sbadigli e una grande 
voglia generate di andarsene 
a casa. Invece tutti sono stati 
costretti ad ascoltare letture 
di atti richiesti dalla difesa 
nel corso della relatione del 
presidetite. Queste letture 
avevano una loro importanza 
quando sono state richieste 
perche sarebbero servite a 
controbbattere punto per pun-
to la lunga esposizione del 
dottor D'Amario ma, giunti 
alia trentaquattresima udien-
za, la relazione del presiden-
te non e piu che un ricordo 
e sembra ormai inutile criti-
carla o tentare di diminuirne 
la carica accusatoria. 

Per fortuna Vavv. Nicola 
Madia se ne e accorto e ha 
dichiarato che . la difesa di 
Ghiani e pronta ad accettare 
che le rimanenti letture (fra 
I'altro avremmo dovuto ascol
tare tutte le deposizioni di 
Sacchi) non vengano effettua-
te. 11 presidents si limitera 
a dettare a verbale che alcu
ne decine di atti sono stati 
dati per letti. Cosi martedl 
il processo tornera sui bina-
ri normali o, <per meglio di
re, da quel giorno ci sara da 
aspettarsi di tutto. 

II processo, infatti,- sareb
be quasi terminato. Secondo 
la prassi usuale ora dovreb-
be prendere la parola la par
te civile ,poi it p. m. e, in-
fine. la difesa. La Corte do-
vrebbe quindi ritirarsi in ca
mera di consiglio per la sen-
tenza. 

E' inutile dire che le cose 
non andranno tanto sempli-
cemente: i difenson per pri
ma cosa chiederanno la rin-
novazione del dibattimento 
e solo per questo ci vorran-
no alcuni giorni. Altre previ-
sioni non se ne possono fare 
perche tutto dlpendera dalla 
risposta che i giudici daran-
no a questa richiesta. Torne-
ranno in aula Sacchi, la 
Trentini, il Ferraresi e gli ci
rri? E se torneranno, manter-
ranno le loro accuse? 

La noiosa udienza dl oggl 
e stata interamente occupata 
dalla lettura delle deposizio
ni rese da tre testimoni nel 
corso dell'istruttoria e del di
battimento • di primo grado. 
Si tratta delle dichiarazioni 
di Pier Luigi Borgnla, Ga-
briella Malagoni e Bruno 
Lautizi. E' stato anche letto 
il rapporto della Squadra mo
bile romana sui milione che 
Sacchi avrebbe portato a 'Fe
naroli da Milano dopo la 

L/inchiesta sullo scandalo 

B a n a n a : r idda d i voci 
sul la « d a m a mistero* 

La~ misteriosa < signora 
delle banane* — una donna 
molto elegante che si aggi-
rava fra i rrmmercianti men
tre costoro facevano le of-
ferte nel Palazzo degli Esa-
mi dove si e svolta la famosa 
asta truccata — 6 piu che 
mai al centra delle voci. 

Come abbiamo pubblicato, 
negli ambienti economic! 
della Capitale e fra persone 
vicine al governo e al sotto-
governo d. c. circolano affer-
mazioni gravissime sulla par
te avuta dalla « signora delle 
banane> nello scandalo. Co-
stei avrebbe fatto conoscere 
ai concessionari le ultime ci-
fre riguardanti le gare di ap-
palto, affinche le offerte fos-
sero sicuramente vincenti. 
Per questo si aggtrava fra i 
commercianti raccolti nel sa-
lone del Palazzo degli Esami. 
Secondo le stesse fonti, que
sta signora sarebbe una pa-
rente molto stretta di un mi-
nistro in carica, e da piu par
ti si sussurra il suo nome. Si 
tratta dunque di un episodio 

gravissimo, - che esige un 
chiarimento che ' non . lasci 
ombra di dubbio. u 

Invece ieri una nota di 
agenzia, si limita " pudica-
mente ad affermare che < se
condo voci circolanti al Pa
lazzo di Giustizia, e possibile 
ritenere che alcune illazioni 
formulare dalla stampa circa 
la presenza di una o piu 
signore presentate c o m e 
«trait d'union> nelle aste 
truccate, siano poco fonda-
te» . L'imbarazzo e palese e 
questa specie di messa • a 
punto pud apparire perfino 
come una implicila conferma 
del gravissimo paVticolare. 
Taluni fanno notare che le 
voci sulla < signora delle ba-
nane> sono il frutto delle 
furiose lotte intestine all'in-
terno della DC. • 

Sta di fatto che le alte sfe-
re della LKI sono in allanne, 
dopo che le voci sulla «si
gnora delle banane» hanno 
cominciato a circolare con in-
sistenza. Da parte del mlni-

stero delle Finanze, il quale 
controlla il Monopolio Bana-
ne, non si sono avute rea-
zioni di sorta. ' . 

La stessa nota di agenzia 
afferma che le indagini sullo 
scandalo furono sollecitate 
personalmente dal ministro 
Trabucchi fin ' dal ' marzo 
scorso, ma che esse presen-
tano <una eccezione com-
plessita». Dal marzo in poi 
furono interrogati numerosi 
testimoni e persone interes-
sate « come prova il volumi-
noso rapporto e i moltepli-
ci atti allegati >. Ma sui ri-
sultati di queste indagini non 
si sa nulla. L'attivita della 
Procura della Repubblica di 
Roma <$ circondata dal piu 
assoluto riserbo >. ' • • 

Dal canto suo il sostituto 
procuratore della Repubblica 
dott Brancaccio si trova tut* 
tora nel Nord, dove sta com-
piendo minute e particolari 
indagini nei centri in cui si 
sono verificate le assegnazio. 
ni per la rivendita delle ba-
nane. - • -

morte di Maria Martirano. 
Pier Luigi Borgnia, teste" 

che interessa la difesa. disse 
che il ' manifesto * dei pas-
seggeri dell'aereo in partenza 
da Milano per Roma il 10 
settembre 1958 si chiuse 10 
minuti prima dell'ora uffi
ciale del decollo. Cid vuol 
dire — secondo Vavv. Madia 
— che il * signor Rossi", il 
quale ha viagglato su quello 
aereo e che Vaccusa identifi-
ca icon Ghiani, dovette esse
re alia Malpensa prima delle 
19,25 (Vaereo avrebbe dovu
to levarsi alle 19,35) dal mo
mento che il suo nome e com-
preso nel "manifesto* dei 
passeggeri. Stando ai risultati 
della perizla automobilistica 
Ghiani sarebbe giunto, • in
vece, pochi istanti prima o 
dopo le 19,30. Risultato: Ghia
ni non e il * signor Rossi». '• 
' Vaccusa ha chlesto la let
tura delle deposizioni di Bru
no Lautizi — pilota dell'aereo 
— il quale disse che H veli-
volo decolld alle 19,47 e che 
le porte furono chiuse solo 
alte 19,42. Secondo questa df-
chlarazione (per chi non cre-
de alia chiusura anticipata 
del "manifesto* dei passeg-
geri) Ghiani avrebbe avuto 
tutto il temp0 per prendere 
quelVaereo, anche giungendo 
alia Malpensa dopo le 19,30, 
a venire a Roma per ucci-
dere la Martirano. 

Sui 'signor Rossi* e sullo 
aereo delle 19,35 parlb anche 
I'impiegata delVAlitalia Ga-
briella Malagoni, la quale dfj-
se che anche fl 5 settembre 
fu effettuata una prenotazio- • 
ne a nome 'Rossi* per lo 
aereo delle 19JS. La depo-
slzione serve alia difesa per 
sostenere che it biglietto a 
nome "Rossi* per il viag-
glo del 10 non fu necessaria-
mente prenotato da Fenaroli 
per Ghiani: non e forse veto 
che cinque giorni prima qual-
cuno (non del clan del geo-
metra) usb lo stesso aereo e 
con lo stesso nome? 
~ La lettura del rapporto 
della Squadra mobile sui 
milione ha un duplice slgnifi-
cato: 1) Sacchi, dopo aver 
dato diverse spiegazionl ml 
modo con il Quale aveva rl-
mediato quei soldi, fu arre-
stato per falsa testimonian-
za e poi assolto senza che 
avesse dato altre glustifica-
zioni o che avesse ritrattato: 
e quindi chiaro che Varresto 
fu un pretesto per far * can-
tare * il • ragionlere; 2) Se 
il milione e quello stesso che 
fu rapinato in casa della 
Martirano — come pensa la 
accusa — non si riesce a ca-
pire perche esso abbia preso 
una strada, tornando a Fe
naroli, e i gioielli, ugualmen^ 
te rapinati, ne abbiano pre
sa un'altra, ftnendo alia *Vem-
bi*: te Sacchi aveva U milio
ne ' doveva avere anche • I 
gioleUU 

Rincari 
dtllt fS. tm 

- Alia chttichtlia, le Ferre-
vie dello State hanno apsHi-
cato da ieri aumentl dal 10 
al 36 % alle tariffs paaeeg-
geri dei «trattl local! », doe 
dei percorai ••neralment* 
piO battuti della rete ferre-
viaria. II viaggio Roma-
Fitimiclno coetara ad esem-
plo 200 lira invece di ISO 
(rincaro del 33 %) e II trat-
te Rema-Civltavecchla 600 
lire invece di 460 (rincaro 
dtll'11 % ) . 

In tal mode, le F.t, fanno 
da trampelino alle autelinet 
private* le quali chiedano ln> 
aistentemente maggleraaienl 
tarlffarie che el vedranne 
cost autorixxata pelche II 

Iireaae-baee e lit pratica quel-
o del traepertl dl ttato. Ci* 

aggrava la pertata del prev-
vedlmento che ail'improwlao 
I vlagglaterl hanna appreee. 

di lasciare 
i 

la cassa 
Era stato promosso e trasferito ad 

altro ufficio amministrativo 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 1 . 

Prima di passare le consegne 
ad un altro ufficiale, il capo 
degli ufflci amministrativi del 
quartier generale delle Forze 
annate a Napoli, si e ucciso 
con un colpo di pistola alia 
testa. . 

Da oltre venti anni in ser
vizio permanente effettivo. re
duce dalla disastrosa ritirata 
deU'ARMIR. nelTURSS. il ca-
pitano Mario Sollazzo che ave
va 50 anni ed era padre di due 
figli. ' recentemente era stato 
promosso ' a ' maggiore. Negli 
ambienti -" militari napoletani 
era conosciutissimo e il suo 
tragico gestr non ha mancato 
di suscitare una serie di in-
terrogativi ai quali solo l'in-
chiesta della magistratura or-
dinaria e militare, potra dare 
una risposta. 

All'inizio della settimana. il 
capitano Sollazzo aveva avuto 
comunicazione della sua pro-
mozione e del conseguente tra-
sferimento ad un altro ufficio 
amministrativo del Distretto 
militare. Prima dello sposta-
mento. l'ufflciale avrebbe do
vuto passare le consegne ad 
un tenente che aveva gia ri-
cevuto la nomina a' responsa-
bile degli uffici amministrativi 
del quartier generale. 

Giovedl, il capitano Sollazzo 
era entrato nel suo ufficio e 
si era messo al lavoro: doveva 
controllare parecchi registri e 
compilare tutti i rendiconti. Ad 
un tratto nei corridoi del quar
tier generale. che ha sede a 
Palazzo Salerno, si e udita una 
secca detonazione. Dagli ufflci 
sono accorsi gli impiegati ci
vil! e militari e lo stesso capo 
di stato maggiore del Comando 
meridionale. Alcuni sono en-
trati nella stanza del capitano 
Sollazzo e - lo hanno trovato 
riverao sui registri, ormai privo 
di vita. Vicino a lui, sui ta-
volo. giaceva la pistola d'or-
dinanza. una «Beretta» caii-
bro 9. - -

Dopo le prime Indagini con-
dotte personalmente dal gene
rale Sciortino, procuratore del
la giustizia militare, e dal dot-
tor Ruffo deUa Procura della 
Repubblica, 6 stato deciso, in-
spiegabilmente. di tenere na-
scosta la notizia. I familiar! 
del capitano Sollazzo hanno 
potuto cosi far svolgere i fu-

NeUe librerie 

FIDEL CASTRO 

RIVOLUZIONE 
E PACE MONDIALE 

Ed. SAMONA' 
e SAVELLI 

Documenfi infegrali del 
1962-1963 

nerali del loro congiunto. Solo 
a escquie avvenute e stata data 
l'autorizzazione perche la no
tizia del suicidio fosse resa 
nota. 

Le cause del tragico gesto 
non sono note, ma ahbastanza 
intuibili se si tiene conto che 
il capitano Sollazzo disponeva 
di tutto il carteggio della con-
tabilita del quartier generale. 
nonche di quello relativo al 
« soldo » di almeno settanta uf-
ficiali superiori e inferiori. Per 
questo, le indagini sono volte, 
ora. a far luce su tutta la »i-
tuazione amministrativa del 
quartier generale. 

Dolores Del Rio 

torna al cinema 

con Luis Bunuel? 
CITTA* DEL MESSICO. 1 

Dolores Del Rio ha deciso di 
non abbandonare il cinema. La 
famosa attrice ha chiesto a Luis 
Bunuel di dirigere nel Messicu 
un film basato su una sceneg-
giatura della quale ella stessa 
ha acquistato i diritti. 

A gennaio nel ' 64 

i l Festival del 

fi lm umoristico 
- BORDIGHERA, 1 

n Comitato organizzatore del-
l'Ente Festival del film umori
stico, riunitosi nei giorni scorsi, 
ha stabilito che il IX Festival 
internazionale del film comico 
e umoristico si terra a Bordi-
ghera (Imperia) dal 19 al 26 
gennaio 1964. 

II Festival internazionale del 
film comico-umoristico e rico-
nosciuto dalla FIAPF. 

MPARAU 
PROFESSION! 

REDDIMIt 
Scuola autorlzzaU dal CPXT. 
(Minist. Pubblica latruzioiw) 
La pla qoallflcat* per: 

PABRUCCHIERE PER 
SIGNORA . ESTETISTA 
VISAGISTA - MANICURE 
PEDICURE . TRUCCO 
DA GIORNO E SERA 

Corsi > diurni e serali 

ISTITUT0 D0RICA 
BOLOGNA 

Via Independents. 33 
Telefano Z65.444 

VACANZE LIETE 
BELLARIA - PENSIONE 
RONDINELLA - Via Egeo -
Direttamente mare. Nuova 
costruzione. Tutti conforts. 
Interpellateci. 

BIMINI/PENSIONE TAN IA 
- Pietro da Rimini 3 - Tel. 
24334 - Nuova costruzione. 
Pochi passi mare. Parcheg-
gio. Bassa e alta stagione 
interpellateci. 

U.I.S.P. - C L T . 
CASA PER FEBIE 

c A. BELLONI» 
at - Valtvanuaehe , < Aesta ) 

mt. itee • 
Al pledl del Maestoso Cervtno 
Tarnl llbcri dal 3e glngno al 
SI arosto. Rrtta glornallera 
L. Vtm dal se flugno al f 
logllo e L. I3et dal SI Ingllo 

al 31 agosto 
Per informazioni rivolgersi al. 
la Direzione della Casa per 
Ferie c A. Bell on I » . Via Cor
te d'Appello. 12 - Casale 

Monferrato (AD 

BICCIONE - HOTEL AL
FA-TAO - ViaBassini -
Tel. 42.000. Nuova costruzio
ne. AI centre di Riccione. 
Ogni confort modern©. Ca
mera con eervizi privati e 
acqua corrente calda e fred-
da. Garages. Cucina casa-
linga. Cabine al mare. Giu
gno e settembre L. 1600 tut
to compreso. Combinazioni 
speciali per gite turistiche. 

RIMINI/VILLA DARO . To* 
brack S . Piazza Tripoli • 
Vicino mare. Vitto richiesto. 
Giugno e settembre 1300 tut
to compreso. ' 

BIMim - HOTEL TRE 
STELLE . Telef. 27.864. vi-
einisiuno al mare. Tutte ca-
mere servisi privati. Ter-
razse. Cucina rinomata. Bas
sa 1900 - Alta 3000-2300. In
terpellateci. 

HAREBELLO Dl RIMINI • 
HOTEL COLON - Via Sira-
cusa 50 metri mare. Moder-
na costruzione. Tutte came-
re con servizi. Balconi. Va-
sto parcbeggio.' Giardino. 
Zona tranquillissima. Cucina 
eccellente. Bassa 1400-1500. 
Alta interpellateci Sconto 
30% bambini sioo 6 anni. 

RIMINI - PENSIONE TORI
NO - Via De Carolis - Vicl-
na mare. Nuova costruz. Ca-
mere acqua calda-fredda. 
Balconi. Bassa 1400. Alta 
prezzi convenientissiml. Cu
cina ottima abbondante. Te-
lefonare 29416. 

RIVAZZURRA DI RIMINI 
PENSIONE MIRADOR. Te
lef. 30.182. Vicinissima ma
re. Ogni conforts. Cucina 
casalinga .ed abbondante. 
Giugno-settembre 1200. Lu-
glto 1800. tutto compreso. 
Interpellateci. 

RIMINI - SAN GIULIANO 
MARE - PENSIONE VILLA 
MARIS" vicinissimo mare. 
Ogni conforts. Cucina ca
salinga abbondante. Giardi
no. Autoparco. Prezzi vera-
mente eccezionali. Interpel
lateci. Tel. 24.319. 

AMERICAN HOTEL - Bel-
Iaria - Tel. 44 696. Nuovis-
simo direttamente sui ma
re- Camere con servizi pri
vati. Cucina genuina ed ec
cellente. Prezzi veramente 
di convenienza. Interpella
ted. 

TORREPEDRERA DI RIMI
NI . SOGGIORNO VILLA 
MARCO • Direttamente sui 
mare. Cucina rotnagnola ge
nuina. Gestione propria. 
Giugno-settembre 1400 • Lu-
ftllo 1800 • Agosto 2000. Tut
to compreso. 
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