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Brillante affermazione dei biologi italiani 
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SCIENZIATI 

Importante scoperta sulla 
DA TUTTA 

L'EUROPA 

Dopo ruccisione del direttore 

Sotto inchiesta 
l'INAM 

di Avellino 

materia 
vivente 

La soslanza che contiene come una 
scheda futfi i caratteri degli esseri 
viventi e statu scissa nel Laboratorio 
diretto dal professor Buzzati Traverso 

Dal nostro corrispondente 
AVELLINO, 4. 

Nel pomeriggio di oggi si 
sono svolti, con larghissima 
partecipazione di folia, i fu-
nerali del dott. Luigi Numis, 
il d i ret tore sanitario de l -
l ' lnam ucciso ieri »con sei 
coltellate da Vincenzo De 
Gregorio ment re si trovava 
nel suo studio. Manifesti di 
lut to sono stati affissi a cu-
ra dell 'Ordine dei Medici e 
dei sindacati dipendenti 
I n a m della CGIL e della 
CISL. , Ieri sera sono qui 
giuntU il dott. Grani , capo 
del servizio ispettorato del-
l ' lnam, e l'avv. Mazza, l e 
gale dello stesso istituto, i 
quali hanno gia avviato una 
inchiesta in terna 

Gia sei mesi fa, nella s tes-
sa sede dell ' Inam, fra un 
medico, un funzionario e due 
assistiti si ebbero scontri v i -
vaci, culminati in una lite 
furibonda con lesioni e fe-
rite. L'episodio allora fu t e -
nuto celato, ma occorre r am-
menta re che meno di un a n 
no fa si ebbe un analogo in -
cidente. Segno dunque che 
non tut to funzionava alia 
perfezione aH'Inam, anche 
se pare da escludersi qua l -
siasi responsabilita del dot -
tor Numis. 

Cio rende, per alcuni ve r -
si, ancor piu inesplicabile il 
delit to. Alcuni elementi p e 
rd, emersi nel corso dell ' in-
terrogatorio cui e stato sot -
toposto il De Gregorio, pe r -
mettono. di ricostruire i m o -
tivi di fondo che hanno con-
dotto all 'esasperazione il 
malato. Si t ra t ta , come a b -
biamo gia scritto, di un emi -
gran te il quale, recatosi in 
Francia — a Tolone — r i -
mase vi t t ima di un grave in -
cidente. Non appena r ista-
bilito cerco di nuovo lavoro, 
ma le autori ta francesi lo 
dichiararono inabile a qua l -
siasi at t ivita. T o m a t o in I t a 
lia, i l De Gregorio presento 
domanda di pensione. La r i -
sposta fu negativa: la pen
sione doveva essere corr i -
sposta dalla cassa mutua 
francese. L'operaio riparti 
quindi per la Francia e pa-
recchio tempo dovette t r a -
scorrere prima che ottenesse 
quel che gli spet tava. Pu r 
accusando forti dolori alia 
schiena, fu costretto a r i -
prendere il lavoro. 

Vincenzo De Gregorio era 
t o m a t o dalla Francia cin
que giorni fa, dopo aver o t -
tenuto una modesta pensio
ne ed un acconto di 19.000 
franchi. Era stanco e sfidu-
ciato. Dalla sua cartella c l i -
nica risulta che negli ultimi 
anni e ra stato ricoverato r i -
petute volte per artrosi lorn-
bare , lipotimia e stato d e 
pressive. Venerdi scorso 
chiese ed ottenne il foglio di 
autorizzazione alle < pres ta-
zioni in n a t u r a » da par te 
d e i r i n a m ; a^eva cioe diri t to 
alle medicine, all 'eventuale 
ricovero in ospedale, al l 'as-
sistenza medica generica. 

L'operaio sollecito quindi 
11 ricovero in ospedale: gli 
fu risposto che occorreva la 
proposta di un medico. Nel 
pomeriggio dello stesso v e 
nerdi si reed dal dott . Carlo 
Mot tola; questi lo visito ri-
lasciandogli poi un certifi
cate con la proposta per lo 
immediate) ricovero nella cl i -
nica ortopedica. 

Lunedi matt ina il De Gre 
gorio e di nuovo all 'Inam 
per pari are con il funziona
rio amministrat ivo dott. Vat-
ca che lo indirizza al sani ta
rio dott . Alfredo Giordano. 
Questi perd non e'e e il De 
Gregorio decide di par lare 
con il dott. Numis. Forse gli 
ha chiesto la « b a s e » per il 
ricovero in ospedale. Forse il 
Numis ha r ibat tuto che, bu -
rocraticamente, non spet ta
va a lui stendere il docu-
mento. L'esasperazione e il 
dubbio di essere spedito in-

' ' vano dall 'uno all 'altro fan-
no esplodere la fulminea t r a -
gedia. 

II De Gregorio, pu r essen-
do di carat tere chiuso e po-
co socievole, tu t te le volte 
che si e trovato a t ra t ta re 
con i funzionari dell ' Inam 
non aveva mai dato segni di 
pazzia, era sempre rimasto 
calmo e tranquillo. E ' incen-
surato , ha sempre s trappato 
il suo pane quotidiano pe-
regrinando da un luogo di 
lavoro all 'altro. 

s. a. 

Un americano sull'Everest 

A quota 8840 

Concluso il II Congresso 

di psichiatria infantile 
Le relazioni di Bartoleschi e Mayer di Roma, Winnicot di Lon-
dra, Lebovici di Parigi - II discorso di chiusura del prof. Bollea 

, EVEREST — Lo scalatore americano Bar ry Bishop fotografato in cima alia mon-
tagna piu alta del mondo. Accanto a lui una bandiera statunitense. La spedizione 

' americana della quale faceva Bishop e s ta ta la sesta a scalare la cima dell 'Everest. 
(Telefoto AP-« l l J n i t a *) 

Il « processone » riprende oggi 

Torneranno in aula 
Sacchi e la Trentini ? 

Con l'udienza di questa • 
mat t ina il processo d 'appel-
lo per • la mor te di Maria 
Mart irano entra nel vivo. 
Ormai le let ture sono finite 
e gli imputati sono stati in-
terrogati , quindi tut to e pos-
sibile. La causa — secondo 
le norme del codice di p ro -
cedura — dovrebbe a w i a r s i 
a una rapida soluzione. In -
vece Tunica cosa certa 6 che 
si andra avanti almeno per 
una trentina di udienze. 

La difesa di Fenaroli p r e 
senters questa matt ina una 
lunga memoria a stampa, 
nella quale chiede la r inno-
vazione totale del d ibat t i -
mento, cioe la nuova citazio-
ne di tut t i i testi che depose 
ro in pr imo grado. Se la ri-
chiesta — la cui discussione 
impegnera le parti per alcu
ni giorni — sara accolta, tor 
neranno in aula anche Sac 
chi, la Trentini e il Fe r ra -
resi. 
' Non e escluso, perd, che la 

Corte si ritiri in camera di 
consiglio per sciogliere le 
riserve sulle eccezioni di 
nullita istruttorie denuncia-
te dagli stessi difensori di 
Fenaroli. , 

Ieri l 'udienza e dura ta 5 
minut i : il presidente ha an-
nunciato che il processo ve -
niva rinviato in segno di 
lutto per la morte del Papa. 

Mazzarino Mastrella 

Requisitorta 
dopo 

le elezioni 
MESSINA. 4. 

H processo ai frati di Mazza 
rino e ai loro compLici laici e 
stato rinviato a dopo le elezio
ni regional! siciliane e precisa-
mente al 12 giugno. Questa 
mattina avrebbe dovuto pren-
dere la parola il pm. per la re
quisitoria che — a quanto e 
stato annunciato — durera tre 
giorni, ma. contrariamente a 
quarito & awenuto per tutti gli 
altri processi che si 6arebbero 
dovuti celeb rare oggi in Italia 
e che sono stati rinviati di un 
giomo il giudizio contro i frati 
ha eubito un rinvio ben piu 
Iungo. 

Fare previsioni sulle richie-
ste del p m e praticamente im-
possibile. anche perehe il rap-
presentante delTaecusa non ha 
rivolto molte domande a gli im
putati - • -. 
D'altronde' contro 'I'aaeoluzione 
dei religiosi con la criticati^i-
ma formula dello «• stato di ne
cessity- esiste il ricorsp del 
procuratore della Repubblici 
ed e quindi probabile che il 
p m , come fece il suo prede
cessors nel giudizio di prlino 
grado; chieda la condanna dei 
frati. 

Di turno 
altri 

ispettori 
TERNI. 4 

Domani mattina riprende al 
processo Mastrella la sfilata de
gli ispettori «miopia, di quei 
bravi funzionari che per anni 
hanno visitato la dogana di 
Terni senza riuscire a scoprire 
molto piu dei caffe offerto dal 
signor-miliardo. 

Si attendono. con rarrivo dei 
nuovi personaggi. alcuni *olpi 
di scena. L'attesa. perd. e piu 
volta verso lo stesso Mastrella. 
che verso gli ispettori Non bi-
sogna dimenticare. infatti, che 
fino a questo momento se qual-
che cosa e venuta a galla lo si 
deve quasi esclusivamente al 
doganiere truffatore Questi. 
punto sul vivo, ha voluto di-
mostrare che se alia dogana di 
Terni si poteva far sparire un 
miliardo senza che nessuno se 
ne accorgesse. la colpa. in fon
do. non era tutta sua. 

Oggi l'udienza e stata rin-
viata in segno di lutto per la 
morte del Papa. 11 presidente 
ha invitato tutti i testi ciUti 
per questa mattina H ripreafn-
tarsi domani, senza altra cita-
aione. 

Un 'importante risultato 
scientifico — ottenwto pres-
so il Laboratorio internazio-
nale di genetica e biofisica 
(LIGB), che ha sede in Na-
poli ed e diretto dal proes-
sor Adriano Buzzati Traver
sa — e stato comunicato ieri, 
con una relazione svolta dal 
dottor Alessandro Aurisic-
chio, al Convegno di biofisica 
in corso a Roma nella sala 
dell'Istituto superiore di sa-
nita. Sull'argomento la pre-
sidenza del Convegno ha dif-
fuso un breve comunicato, 
che tuttavia, perehe Vinte-
resse della nott*2ta in esso 
contenuta possa essere ap-
prezzata dal pubblico, richie-
de qualche chiarimento. , 

Oggetto della ricerca svol
ta presso il LIGB, e che ha 
dato luogo a questo primo 
notevole successo, e in larga 
misura il DNA o acido desos-
siribonucleico, sostanza assai 
complessa, componente essen-
ziale della materia vivente, 
che nella composizione della 
sua molecola (in cui entrano 
decine, centinaia e anche mx-
gliaia di milioni di atomi) re-
ca — corrte in una scheda per
forata — i caratteri peculia-
ri ed ereditari delle varie 
sped viventi e degli indivi-
dui di ciascuna specie. 
• E* gia) venuto a conoscen-
za del pubblico — in occa
sions del' conferimento ' del 
Premio Nobel al professor 
Crick e altri — il modello 
generate della <maeromole-
cola > o molecola composta di 
un DNA, iormata da due ca-
tene ftolecolari (doe sucges-
aioni^di molecole semplid o 
< basi *), che si fronteggiano 
avvolgendosi come i due 
margini di un cavatappi o 
li una vite, o scala a chioc-
ciola, doe secondo la linea 
detta « eltca *. La separazio-
ne di tali catene o eliche, per 
una piu. profonda indagine 
della struttura del DNA, co 
stituisce dunque da alcuni 
anni, comprensibilmente, ten 
fine comune di molti ricer-
catori spedalizzati, in tutti 
i . maggiori laboratori - del 
mondo. '_ ' - - » 

In Italia — si apprende 
dal comunicato -diffuso og
gi — il gruppo diretto dal 
professor Franco Graziosi a-
veva gid. messo a punto un 
procedimento - tecnico che 
permetteva di attuare la se 
parazione e il frazionamen-
to delle < eliche * del DNA, 
ponendo perd in evidenza 
apprezzabili margini di er-
rore, e la difficoltd. di otte-
nere quantitd consistenti dei 
prodotti puri. Ora il dottor 
Aurisicchio, che fa parte del
lo stesso gruppo, e riuscito 
a. ottenere in forma pura 
* quantita dell'elica piu leg-
gera suffidenti alia sperimen-
tazione biologica >. -

L'interesse del risultato e 
evidente, e molto notevole: 
la separazione e-purificazione 
di una delle due eliche com-
plementari del DNA — av-
verte i comunicato — con-
sente infatti di < dimostrare 
in modo definitivo Vincon-
sistenza di alcuni modelli 
strutturali e funzionali del 
DNA >; tnoltre — cosa anche 
piii importante — apre la 
strada a uno studio piu di
retto del meccanismo per cui 
la < informazione » genetica 
(ossia la registrazione dei ca-
- "—i ereditari) contenuta 
nel DNA « e copiata dalle 
molecole del RNA "messag-
gero" e trasferita nel dtopla-
sma per la sintesi delle pro-
teine >. Vale a dire che il 
RNA o acido ribonucleico (di 
composizione analoga • • al 
DNA) forma la propria ca
tena molecolare sul modello 
specifico di quella del DNA; 
passa poi nel citoplasma del
le cellule, dove trasferisce le 
indicazioni caratteristiche co
st raccolte presiedendo alia 
formazione delle molecole 
delle diverse < proteine > che 
compongono i tessuti. E" chia-
ro che tale processo pud es
sere studiato piii direttamen-
te in seguito alia separazio
ne delle eliche del DNA, che 
costituiscono lo stampo sul 
quale esso si sviluppa. 

II risultato ottenuto dal 
dottor Aurisicchio e dunque 
di grande interesse: il ma-
teriale da lui raccolto e sta
to inviato a Chicago, al Com
mittee on Biophysics, che 
collabora attivamente con il 
LIGB, e — riferisce il co
municato — ha gia conse-
guito ulteriori indicazioni po
sitive. - ., 

Una lettera all'« Unita » 

Trabucchi scrive 
sulla «$ignora 
delle 

per f 

New York 

Due siciliani 
orresfafi 

uccisione 
del sindaco 
if/ Carini 

' J NEW YORK. 4 ' 
Due siciliani, padre e figlio. 

sono stati arrestati oggi a 
Brooklyn dalla polizia e da a-
genti dei servizi di immigra-
zione in relazione all'uccisione, 
avvenuta sei anni fa a Carini, 
in Sicilia. di due uomini. 

Gli agenti hanno arrestato il 
foraaio -Pietro De Lici,. d i , 43 
anni. e il figlio Croce,> di 21, 
mentre lavoravano in una pa-
netteria di Brooklyn. NelVabi-
tazione dei due De Lici gli a-
genti hanno inoltre arrestato 
due altre persone: i muratori 
Gaspare Lanza, di 22 anni, e 
Calogero Passalacqua. di 31. 
Tutti e quattro gli arrestati so
no accusati di essere entrati il-
legalmente negli Stati Uniti. 

I due De Lici — accusati da
gli agenti — hanno comunque 
negato ogni loro complicity nel. 
le uccisioni del sindaco della 
cittadina di Carini, Giuseppe 
Gargagliave. e del possidente 
Tommaso Mannino. 

Torino 

Litiga e investe 
un gruppo 

di passanti: 
grave un bimbo 

TORINO. 4. 
Una lite tra due giovani si e 

conrlusa con l'investimento di 
un bambino che versa ora in 
gravissime condizioni- II fatto 
e awenuto in Corso Verona. 
all'altezza del numero 13 Nelle 
prime ore del pomeriggio due 
giovani. Giovanni Bortoietti, di 
25 anni. domiciliato in via flo-
sta 11, e Giovanni Paparo. di 
20 anni. abitante in Corso Ve
rona 19, stavano litigando per 
futili motivi. In preda aU'ira 
il Bartoletto saliva conc'tata-
mente sulla sua -Giuhe t ta - e. 
con una partenza rabbiosa ur 
tava dapprima una 500 e quindi 
si - lanc iava- contro l'anvco 
Questi. con un balzo. riusctva 
a evitare l"investimento; Tau-
tomobilista. proseguendo nella 
sua folle corsa, piombava su un 
gruppo di persone che avevano 
assistito alia lite Un bambino 
di 11 anni. Lino Bergesio. abi
tante in Corso Verona 13. ve-
niva travolto dalla - Giuiietta » 
Tl Bortoletto. alia vista del cor. 
po insanguinato del ra^azzo. 
cercava di fugeire. ma due mo-
tociclisti lo inseguivano. co
st ringendolo a fermare ia mac-
china. E* stato arrestato poco 
dopo per tentato omicidio. II 
bambino, soccorso con una mac-
china di passaggio e stato tra-
sportato all'ospedale Mana Ade
laide. dove i sanitari gli hanno 
riscontrato un trauma cranico 
e probabili fratture interne. II 
piecino versa in gravksime con. 
dizioni. 

Sullo scandalo delle banane 
abbiamo ricevuto una lettera 
del ministero delle Finanze. 
on. Giuseppe Trabucchi. Si trat
ta di una lettera veramente sor-
prendente in quanto nel rife-
rire voci che circolano non solo 
negli ambienti giudiziari ma 
anche in altri. non avevamo 
fatto alcun nome. In tali voci, 
che si riferiscono alia misterio-
sa signora coinvolta -- a quan 
to sembra — nell'affare delle 
banane. Ton Trabucchi ha vo
luto trovare in qualche modo 
materia per una precisazione: 
di qui la lettera alTUnita che 
riportiamo testualmente. 

•«Signor direttore, il suo 
quotidiano, nell'edizione del 
31 maggio scorso, riferiva cne 
la misteriosa signora interessata 
alia nota gara per il conferi
mento delle 132 concessioni di 
vendita all'ingrosso di banane 
andava identificata. secondo 
voci non bene precisate, ad 
"una parente di un ministro in 
carica Interessato per ragioni 
del suo ufficio alia questione 
dell'AMB".. 

••Alia diffusione di tali noti 
zte — prosegue la lettera dol-
l'on. -Trabucchi — frutto di evi-
denti manovre scandalistiche e 
diffamatorie, seguiva una nota 
ufficiosa proveniente dagli am 
bienti del Palazzo di Giustizia 
nella quale, fra I'altro. si affei-
mava 1'infondatezza delle illa-
zioni fatte circolare circa la 
presunta esistenza di una o piii 
slgnore che avrebbero agito da 
intermediarie nelle operazioni 
d'asta per l'assegnazione delle 
concessioni di vendita delle ba
nane. Ritenevo sufficiente ci6 
ad annullare qualsiasi ulteriore 
eco delle precedenti illazioni. 
Poiche sull'Unitd di Roma del 
2 corrente (come leggo al mio 
rientro in sede) si ripetono in-
vece tali echi. ritengo mio di
ritto. per l'ipotesi che si accen-
ni larvatamente, a me, affer-
mare direttamente e nel modo 
piii categorico che nessuna per
sona a me legata da vincoli di 
parentela, ne vicina ne lontana 
e intervenuta nelle note que-
stioni culminate con l'arresto 
del presidente - dell'AMB. - Ai 
sensi della legge- sulla stampa 
la invito, signor direttore. a 
pubblicare la presente che val-
ga a smentire recisamente no-
tizie senza fondamento. Giu
seppe Trabucchi - Roma. 3 giu
gno 1963 ». 

Ieri pomeriggio, con la re
lazione conclusiva del pro
fessor Giovanni Bollea, ha 
avuto termine il II Congres
so europeo di neuropsichia-
tria infantile, che da quat t ro 
giorni aveva raccolto nelle 
aule della Facolta di giuri-
6prudenza dell 'Universita di 
Roma delegati provenienti 
da tut ta Europa. 

Nel r iassumere i lavori del 
Congresso il prof. Bollea ha 
segnalato come la presenza 
di indirizzi scientifici e quin
di di linguaggi diversi non 
sia stata di ostacolo a un fe-
condo scambio di esperienze 
e come la maggidr par te dei 
relatori abbia sottolineato la 
importanza degli aspetti so -
ciali della neuropsichiatria 
infantile. Tale importanza 
infatti era s tata messa in evi
denza soprat tut to nelle rela
zioni della giornata di lune
di presentate dai dottori 
Bartoleschi e Mayer della 
Clinica neuropsichiatrica del-
l 'Universita di Roma e dal 
prof. Winnicott di Londra. 

La relazione dei due psi-
chiatri romani part iva da 
una sottile analisi della nuo
va situazione sociale in cui 
e oggi inserito il bambino 
caratteropatico per met tere 
in evidenza quei dis turb! del 
carat tere che con sintomato-
logia diversa si manifestano 
nel momento in cui il bam
bino viene a contatto con la 
scuola. La necessita di r idur -
re lo stato d'ansia, solleci-
tando regolari contatt i t ra 
scuola e famiglia, di orga-
nizzare il tempo libero del 
caratteropatico per dargli 
una rassicurazione su l pia
no psico-sociale al fine di su-
perare i suoi sensi di infe
riority sono alia base di un 
intervento psicopedagogico 
che permet ta al bambino di-
sturbato identificazioni posi
tive con gli adulti , verso cui 
deve gravi tare il suo campo 
sociale. 

II prof. Winnicott ha d i -
scusso invece le difficolta 
particolari cui va incontro lo 
psicoterapista nel t r a t t a re 
soggetti di eta giovanile e ha 
sottolineato soprat tut to la 
necessita di tener presente 
duran te il t ra t tamento l'in-
fluenza dell 'ambiente sul ca
ratteropatico, affermando che 
bisogna intervenire non sol-
tanto sul ragazzo disadatta-
to, ma ' anche sul l 'ambiente 
familiare e sociale. -

Un particolare interesse e 
un 'animata discussione ha 
sollevato anche la relazione 
del dott. Lebovici, di Parigi , 
che sabato scorso ha rivalu-
tato l 'aggressivita infantile 
da lui considerata una mo-
dali ta di adat tamento posi-
tivo alia vi ta e non sempre 
quindi sintomo di condotta 

patologica. Precisando che e 
meglio par lare di comporta-
menti aggressivi anziche di 
aggressivita, il dott. Lebovi
ci ha contribuito a chiarire 
un equivoco che nella nostra 
societa sovreccitata 6pesso 
definisce anormale il bambi
no sano che reagisce aggreg-
sivamente % alle imposizioni 
della vita civile. 

I. p. 

Francia 

Cinque 
speleologi 
bloccati 

in una grotta 
AUBENAS. 4 

Cinque giovani speleologi del 
gruppo alpmo di Lione sono 
bloccati da domenica nel Goule 
de Fousouble. una rete di gal-
lerie naturali sita nei press; di 
Labastide-de-Virac. nel dipar-
timento dell'Ardeche. Tre loro 
compagni. dopo averli attesi in-
vano ieri all* accampamento. 
hanno dato l'allarme. ma la pie-
na dei torrenti alimentata dai 
temporali rende estremamente 
difficile l'opera di soccorso. 

I soccorriton. jnviati da Lio
ne e dal centro di speleologia 
di Valence, sperano che i di-
spersi, bloccati dalle acque. ab-
biaiio potuto trovare rifugio su 
qualche piattaforma natural©.. 

Fino a questa sera ogni ten-
tativo di raggiungere i cinque 
speologi bloccati sul fondo del
la grotta, si e rivelato vano. 

Una guerra! 

785 i morti 
in USA per i l 

cf memorial day» 
CHICAGO, 4. 

Le giornate festive per la ri-
correnza del "Memorial day* 
(giorno delicato alia memoria 
dei caduti di tutte le guerre) 
hanno fattq battere ogni prece-
dente tragico primato in fatto 
di incidenti stradali II numero 
delle vittime negli Stati Uniti 
e stato di 525. superiore di oltre 
il 10 per cento a quello che fu 
deflnito il «terriflcante bilan-
ciof del 4 luglio dello scorso 
anno, giorno della Festa Nazio-
nale americana. -- • * • 

Altre 121 persone sono morte 
per annegamento e 139 in ada-
gure dovute a cause diverse ma 
sempre legate ai giorni di va-
canza. 

f. p. 

FIERA DI ROMA 
SORTEGGIO GIORNALIERO 

di rilevanfi premi con la collaborazione delle seguenfi Ditte Espositrici: 
EROS CUaNE - Roma - (Sezione Arredamenfo e Mobili); SOCIETA' MAC-
CAttSE, I t m , 01EIFKI0 $. GIORGIO DI BKCARIU60 - Roma - e SOCIETA' 
F. CINZANO & CIA - Torno-Roma (AKmenfari); SOCIETA' ROMANA GAS E 
URBEGAS - Roma - e GERMNI RADIO - Roma (Eleffrodomeslid); EMPOMO 
DI NUCa • Roma; MGOIDI GARDEN HOME - Milano e TIBERTENDA « M. 
UC0ARD - Roma (ArredamenK per giardini, terrane e spiagge); NORCOM 
IMPORT REGISTRATOR! DI CASSA «REGNA» (TrabalzJnO - Roma - (YHa 
CoHettiva); ZANARDICESARE 0R0L0GERIA - Bobano (Varie). 

DOMANI 6 GIUGNO 

GIORNATA DELLA NAUTICA - Tra i visitatori sara sorteggiafa una BARCA « ME
DUSA » offerta dalla Rivista « NAUTICA »completa di mofore fuori bordo HP. 3 ,5 
offerto dall'Enfe Fiera. 

T ^ ^ T T n Tunica, la piii 
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1 V J l N I l O SUPERAUTOMATICA 

Pnviu: 'avatrice 
garanzia 24 mesi - Lire189.000 * * c k i » ' d»Tto e ge 

J-lnteramente brevettata - Smaltatura esterna totale - Cesteilo e vasca in acciaio inossidabile - Timer 
[ e pulsantiera collegati modiantecircuitostampalo- Ruote autoregolabili ed orientabili - Preievamenur 

automatico.de! deterstvo-Massima silenziosita c . • rtctta stabiiitl-Carico bianch«/ia'a$ciujtAl^.AI 
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