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IL PROCESSONE 

L'avvocato Madia parla r ivo l to ai giudlci durante il processo 

DOGANE , 
v I controllori mancano - Quelli che ci sono non controllano 

Le leggi risalgono al 1896, I'organico a trent'anni fa 

KQUSTRIE 
La Terni froda I'erario - Sceglie con il sottogo-

- verno un doganiere su misura e poi lo stipendia 

FINANZE 
«BMMBMo«Mnln«9aVnWnVoBBBaBBl 

II ministero approve. la itomina di Mastrella - Le 
denunce di irregolarita non gli arrivano neppure 

Un vero ginepraio di 

Ironica l'accusa siille 
bombe dei difensori 

I dubbi di Madia e la replica di Pacini 
Martedi forse la decisione 

Difesa e accusa si sono al
ternate ieri sulla scena del 
«processone». Per un'ora e 
mezzo ha parlato Nicola Madia. 
difensore di Raoul Ghiani; per 
oltre due ore Giuseppe Pacini, 
patrono di parte civile. E' sta-
to cosl possibile fare un bilan-
cio delle tesi delle due parti. 
La difesa vuole che si ricomin-
ci tutto da capo. L'accusa os-
serva che mai in un'aula di 
Corte d'Assise d'appello si e 
celebrato un processo nel qua
le le responsabilita siano tan-
to chiare. Due pcnsizioni molto 
lontane, quindi. Una battaglia 
difficile per la difesa. facile 
per l'accusa. Martedi prossimo 
sara la volta del P.M.. poi la 
Corte si ntirera in camera di 
consiglio per prendere una de
cisione in merito alia rinnova-
zione del dibattimento. 

Bisogna chiarire. innanzitut-
to. in quale fase processuale si 
trova U. «giallo di via Mona-
ci •>. n chiarimento e necessario 
perche. dopo l'ordinanza di al-
cuni giorni fa. e sorto qualche 
equivoco. La Corte dispose che 
la rinnovazione del dibattimen
to potesse essere chiesta dalla 
difesa solo con la discussione 
finale; gli avvocati, ormai da 
tre udienze stanno, invece, mo-
tivando l'istanza di rinnovazio
ne. Cio dipende dal fatto che 
Augenti ha presentato fatti 
nuovi e ne ha chiesto l'esa-
me, sotto forma di incidente. 
contemporaneamente al nesa-
me di tutti i vecchi testi. La 
ordinanza. cosl. non ha avuto 
nessun effetto. 

Passiamo all'udienza di ieri. 
Madia ha esordito spiegando 
alia Corte le ragioni del suo 
intervento. 

«L'altro giorno avevo det-
to — ha precisato — che non 
avevo istanze da fare. Cio per
che sono convinto che Tinno-
cenza di Raoul Ghiani pub es
sere dimostrata attraverso le 
carte gia acquisite al processo 
e che voi vi oorrete davanti al 
dilemma: assoluzione o colpe-
volezza. Ora. perd. ia difesa di 
Fenaroli vi ha prospettato fat
ti nuovi, fatti che potrebbero 
dimostrare, in modo ancor piu 
lampante. l'innocenza di Ghia
ni. Credo, quindi, utile esporvi 
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Trovano oro 
grazie 

a Erodoto 
MOSCA, 8 

Erodoto, -H piO antlco 
storico greco, ha fatto 
scoprire un tesoro ad un 
gruppo di geologi sovie-
tici. Seguendo infatti le 
indicazioni contenute in 
un volume dell'antico 
studioso, sono stati sco
pe rti giacimenti aurlferl 
di immenso valore nel 
Kizil Kum, il piQ vasto 
deserto dell'URSS che si 
estende al centro del 
Turkestan tra due fiu-
mi: il Syrdaria e I'Amu-
daria. 

La regione, che fino 
a poco tempo fa era eon-
siderata povera di qua)-
siasi risorsa, si e rive-
lata cos?, improvvisa-
mente, una fonte inesau-
riblle di ricchezza. 

Coprifuoco 
per i 

minorenni 
- ' NEW YORK, 8 

' Coprifuoco ' per i mi. 
norenni in tre cittadine 
statunitensi: Little Val-
ley, Batavia e Water-
ford. In questi tre cen-
tri tutti i ragazzi al di 
sotto dei sedici annl, 
hanno I'obbligo tassati-
vo di rincasarc prima 
delle 22. 

La radicale mifura, 
che del resto non e nuo-
va perche era stata gia 
appticata in altre 44 cit
tadine americane, e sta
ta resa necessaria da 
una lunga serie di scon* 
tri fra bande di ragazzi 
che sceglievano le stra-
de per campo di batta 
glla. 

1 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

/ 

j 

fin da questo momento i moti-
vi per i quaii vi chiedo la rin
novazione del dibattimento e la 
citazione di testi gia ascoltati 
e di altri che. invece. non han
no mai deposto ». 

Madia ha quindi elencato una 
lunga serie di richieste. che 
vanno ad aggiungersi a quelle 
gia formulate da Degli Occhi. 
da Augenti e da Sarno. H di
fensore di Ghiani ha chiesto 
nuove indagini su Sacchi 
(«correo o calunniatore ») con 
la citazione di tre giornalisti ai 
quali il «supertestimone •» ha 
fatto delle dichiarazionj com-
promettenti. Madia ha anche 
chiesto la citazione di tutti i 
viaggiatori il cui nome e com-
preso nel ~ foglio verde». in
dagini sulle intercettazioni te-
lefoniche, sul viaggio del 5 set-
tembre Milano-Roma in aereo 
(anche quel giorno e'era un mi-
stenoso «signor Rossi»). su 
una telefonata di Sacchi. sui 
gioielli 

Terminato 1'intervento di 
Madia, ha parlato, per soli 5 
minuti Franco De Cataldo. di
fensore di Fenaroli. U quale ha 
presentato alia Corte una me-
moria di 24 punti: altri dubbi. 
altre richieste 

Pacini ha risposto, parlando 
due ore e mezzo filate, alle ar-
gomentazioni dei difensori 
Spesso il tono sarcastico. a 
volte un po' cattivo. del patro
no di parte civile ha provoca-
to la reazione dell'avv. Sarno 
e dell'avv. Degli Occhi. Que-
st'ultimo. dopo aver abbando-
nato una prima volta l'aula. 
ha finito di andarsene definiti-
vamente gridando: <» Le ame-
nita di Pacini le lascio a voi! 
Io non resisto piu ~. 

Pacini, come era facile pre-
vedere, ha chiesto che tutte le 
richieste della difesa vengano 
respinte. Esilarante e sembra-
ta al difensore di parte civile 
la proposta di far tornare in 
aula Degli Abbati. il tipo che. 
dopo aver assicurato di essere 
in grado di spiegare tutto sul 
passato della Martirano e sul 
delitto, arrivato davanti alia 
Corte se ne uscl con tre pa
role: « Non so niente »*. 

Augenti aveva detto che 1 
gioielli. se fossero rimasti 22 
mesi nella famosa scatola alia 
Vcmbl, sarebbero stati corrosi 
dall'acido. Pacini gli ha ri
sposto ricordando che I pre-
ziosi non erano a contatto con 
l'acido. il quale, oltretutto. non 
aveva ne-sun potere corrosivo 
se non in presenza di additivi 

Sul *> signor - Rossi > Pacini 
ha sprecato poche parole: « Au
genti ha detto che sarebbe l*in-
gegner Wolfango Rossi. Pecca-
to che sia morto.„ Adesso sono 
passati cinque anni e la segre-
tar:a ei sarebbe ricordata di 
quel viaggio: vi pare sia il caso 
di farla venire qui? Vogliamo 
ricominciare con la sfilata de; 
test' inutili? eN abbiamo visti 
fin troppi in primo grado -. 

«C'e poi quol certo dottor 
Gigli — ha detto ancora Paci
ni — che avrebbe avuto dal 
dottor Savi sensazionali rive-
Iazioni Augenti. perd. non vi 
ha letto il seguito della lette-
ra. Fra le altre amenita. il 
Gigli ha scritto anche di esse
re perseguitato da gente che 
teme le sue rivelazioni. Lo 
avrebbero aggredito... Ma 6»-
gnori. vogliamo proprio farlo 
venire qui. Nel processo di pri
mo grado provammo tutti una 
grande impressione « pteta ve-
dendo davanti a noi un povero 
ergastolano pazzo. Vogliamo 
ripetere quelle scene »? 

• Per due ore e mezzo Pacini 
ha continuato su questo tono* 
indubbiamente la parte civile 
non prende troppo sul serio le 

bombe- della difesa... 
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La norvegese eletta 

Miss Europa: 
92-60-92 

responsabilita 
il caso 

Mastrella 

Al Ministero della Sanitd 

Inchiesta in corso 
f--

rU ;*J A* U'I 

sugli antibiotici 
Decessi in aumento per I'uso generalizzato della penicillina 

* BEIRUT, 8. 
Miss Norvegia . Ia \ e n t u n e n n e Mette Stenstad, ha 

v into il t i to lo di p iu bel la d'Europa. La serata finale del la 
manifes taz ione s i e svo l ta al Cas ino di Beirut . Miss 
Europa e s tndentessa , ha gli occhi grigi e i capel l i biondi. 
Le s u e « m i s u r e > sono: torace 92, v i ta 60, fianchi 92. Ai 
quattro success iv i posti ne l la graduatoria sono state 
e le t te l e candidate del la Svizzera, Danimarca, Svez ia e 
Finlandia . La rappresentsnte i ta l iana non h a ottenuto 
a lcun « p iazzamento ». 

Manovalt 
precipifa 
dalla gru 

BR1NDISI — Antonio Pal-
mieri, un manovale di 35 anni, 
e rimasto vittima di un mor-
tale infortunio sul lavoro. Lo 
operaio stava Invorando in ci-
ma ad una gru quando, per 
cause ancora iniprecisate, c 
precipitato al'suolo andando a 
sbattere, con la testa, sulla 
base di cemento della mac-
china. E* morto subito dopo 
il rlcovero in ospcdale. 

Dalla difesa di Awedut i 

Trabucchi 
citato per 
le banane 

*-
- ? • 

Dalla cella di' Regina Coeli 
nella quale e rinchiuso. Bartoli 
Aweduti . il presidente della 
Azienda Monopolio Banane. so-
stiene di essere innocente e 
chiama in causa i -pezzi gros-
s i - . II memoriale presentato al 
magistrato dagli awocati Un-
garo e Vittore De Luca. difen
sori del presidente dell'AMB. 
cita infatti quali testi essenziali 
il rmnistro Trabucchi, il gene-
rale della Guardia di Finanza 
Fornara che e direttore gene-
rale dell'AMB. nonche Ton. Gui-
do Gonella (quest'ultimo viene 
definito un estimatore dell'av-
vocato Bartoli Awedut i ) . " ' 

Nella memoria si afferma che 
l'Aweduti era aU'AMB da trop
po poco tempo per organizza-
re da solo la famosa gara che 
poi venne annullata per Ia pro-
testa degli esclusi che non ave-
vano - u n t o le ruote- . Si af
ferma che fu Trabucchi a la-
eciare al Bartoli la curs di pre-
parare la «scheda segreta- e 
che lo stesso presidente del

l'AMB avrebbe poi chiesto aiu 
to al generale Fornara. Que 
st'ultimo si sarebbe perd messo 
in disparte dicendo all'Avvedu 
ti: - n presidente e lei-. 

I difensori affermano anche 
che fu il loro cliente a pro-
porre l'annullamento dell'asta 
Ed annunciano — quando sa
ra il momento opportuno — gra-
vi rivelazioni. - C h i rimase at-
toroo all'avv Bartoli? Con chi 
si riunl e si consigli6? Quanti 
esponenti di paritta uomini po
litic] ad alto livello si rivolse-
ro a lui per raccomandare que
sto o quel partecipante alia ga
ra? E eosa rispose il Bartoli? 
Su questi interrogativi — dice 
la memoria difensiva — non 
mancheremo di fomire element! 
per accertare la venta- . Sem-
bra quindi che l'uomo di fidu-
cia di Trabucchi non ee 'a senta 
di fare da capro espiatorio e 
part a al contrattacco minac-
ciando di alzare il sipario flu 
tutto U complefiSo aifare delle 
banane • 

> < • , 

'. Dal noitro inviato 
.' t ' -> / - TERNI. 8 , 

v 11 processo Mastrella dura 
ormai do un mese. Quando, 
V8 maggio scorso, tniziarono 
le udienze, fu fatta da tutti 
una constderaztone di massi-
ma: il doganiere che ha truf-
fato all'erario un tntltardo di 
lire non poteva aver agito per 
tanti anni indisturbato senza 
Vaiuto, consapevole o no, di 
qualcuno. 

Dal processo quindi sareb
bero sicttramente scatwrite re
sponsabilita piit o meno gra-
vi; qualche funzionario sta-
tale corrotto arrebbe perso il 
posto, o aurebbe fermato il 
corso veloce dalla sua carrie-
ra. A Terni, i dirtgentt delle 
Industrie locali avrebbero do-
vuto recitare il *mea culpa* 
e sconfessare la loro antica 
amicizia con il Mastrella; 
qualcuno di loro, forse, avreb
be rischiatq Vincriminazione 
con accuse, precise o circo-
stanziate. Dopodiche. un buon 
colpo di ramazza, aurebbe pu-
rificato a dovere rambiente 
ammorbato dal ' *caso Ma
strella" e gli ingranaggi del-
amministrazione statale e in
dustrial, lubriflcati e messi 
a nuovo, avrebbero continua
to a funzionare meno peggio 
di prima. « Gli scandalt sono 
salutari taluolta- — diccwa-
no a mo' di conclusione i piu 
ottimisti. ' 

Niente di tutto questo. A 
un mese di distanza, il pro
cesso Mastrella ha dimostrato 
che parecchi ingranaggi della 
amministrazione statale e in-
dustriali sono ntarci fino in 
fondo. Non esistono funzio-
nari disonesti in un sistcma 
sano, non ci sono complici 
del Mastrella nel senso stret-
tamente giuridico della pa-
rola. Esistono invece funzio-
nari che si attagliano perfet-
tamente al sistema di cui so
no partecipi e questa e la loro 
unica colpa. II guaio e che 
it stsfema sembra fatto pro
prio perche uomini come Ma
strella vivano tndisturbaft e 
possano seguitarp a rtibare 
finche non sono stanchi di far
lo. Non per nulla d ormai 
nofo che il doganiere-miliar-
do si e fatto scoprire com-
piendo un falso grossolano e 
si e costituito poi spontanea-
mente alia polizia dichiaran-
do: 'Sono stanco di questa 
vita - . 

3fa entriamo net parficolart 
di questi ingranaggi ntarci. La 
dogana e un pesante organi-
smo burocratico che ha smes-
so da un pezzo di funzionare. 
Le leggi che la regolano risal
gono al 1896: da quelVanno in 
poi si sono aggiunti decreti e 
circolari che ' nessuno si' e 
mai curato di applicare. L'or-
ganico non e aumemato d'un 
sol uomo dal 1930, -j. <*n -
" Si potrebbe pensare che la 

solerzia degli impiegati rime-
di forse a tanto vecchtume. 
Niente affatto: tutti gli ispet-
tori, i direttori, i responsabi-
li, i capi uffici che sono pas-
sati sul banco dei testimoni 
al processo Mastrella, non 
hanno fatto altro che ripetere 
fino alia noia che e impossi-
biie lavorare seriamente in 
un simile ambiente. E* solo 
possibile »chiudere • un oc-
chio », ispeztonare » a scanda-
glio', fidarsi a priori delVo-
nesta dei sinooli. applicare le 
poche leggi valide *di quan 
do in quando »-

Esiste una cassa centrale? 
Per anni e anni manca il 
controllore di essa. Esiste un 
corpo di ispettori? Certo, ma 
sono troppo pochi e quindi 
non ispezionano un bel nulla 
Citfd grandi come Terni man
cano di una dogana vera e 
propria e il ministro in cari-
ca dirama un decreto appo-
sta per creare una specie di 
dogana e per nominare o ca
po di essa un * re •. padrone 
incontrastato e indiscusso Se 
qualcuno osa mettere in dub-
bio Vonesta di questo re, e'e 
sempre un direttore supeno-
re che si affretta a tacitare 
e ad insabbiare i sospetti per 
non creare una ennesima 
pratica da risolvere. 

Qual e la misura del valo^ 
ri? Ln «r raccomandazione» 
piu potente; il sottosegre-
tario 'protettore* piu in-
fluente. 

Quando scoppia uno scmn-

Prodottj farmaceutici a ba
se di antibiotici hanno sino ad 
ora causato la morte di nume-
rose persone i e gravi reazioni 
in altre. II fatto e implicita-
mente ammesso dal Ministero 
della Sanit.'i il quale in data 
24 aprile ha inviato all'Istitu-
to Superioro della Sanita una 
lettera urgente nella quale fra 
l'altro 6 detto che ««il frequen-
te ripetersi di tali gravi inci-
denti non puo non destare 
preoccupaziono e. pur dovendo 
convenire che ai controlli i 
prodotti incriminati sono sem-
pre risultati idonei alio uso 
terapeutico. pi deve riconosco-
re la necessita di adottare ur-
gentemente misure atte a pro-
venire ulterior! danni ». 

La notizia e filtrata solo nel
la giornata di ieri. in seguito 
ad un'indiscrezione eiornalisti-
ca Ma, cosl com'e stata pre-
sentata. potrebbe ingenerare 
nel pubblico allarme spropor-
zionato. Cj si intenda: qui nes
suno mira a svalutare la gra-
vita dei fatti denunciati. dalla 
st essa lettera del ministero 
Occorre per6 tener presenti al-
cuni risultati che sino ad oggi 
la pratica medica ha raggiunto. 
Tra i vari antibiotici la prin
c i p a l accusata era. e rimane. 
la penicillina. La quale da 
spesso luogo a fenomeni di al-
lergia ai quali susseguono, pur-

dalo, i piit colpcuoli hanno 
tutto il tempo di stracciare 
registri, colore a picco piro-
scafi di documenti, far parla-
re o tacere testimoni influent!. 
" I € clienfi» delle dogane — 
dal canto loro — le industrle, 

non si lamentano affatto di 
un simile stato di cose. La 
sezione doganale di Terrtl, 
quella di Mastrella, era stata 
creata su misura per le In
dustrie locali. La * Terni» si 
era sentita in dovere di sttpu-
Iare un accordo preciso con 
lo Stato: passava alloggio e 
rimborso spese al capo-doga-
niere e teneva con lui un 
conto privato, un brogliaccio. 
Sdoganava le merci basando-
si su un rapporto fiduciarlo: 
non e'era bisogno nemmeno 
di riceuute, n£ di controlli. 
Tl procuratore doganale della 
* Terni *, a quanto pare, mo-
strava al Mastrella le fatture 
che coleya-

Proprio ieri un ispettore e 
venuto a dirci che una volta 
si tenth di occultare un docu-
m*nto che, per rammtnlstra-
2i*one statale, valeva qualcosa 
come 10 milioni di tasse. Quel
la volta il tentativo non riu-
scl perche, invece di Mastrel
la, e'era un sostituto. Ma 
quante volte invece Mastrel
la chiuse un occhio? Tante, 
se e vero che era stato man-
dato a Terni proprio per non 
disturbare molto le Industrie 
locali. 
- E' difficile colpire in un si

mile ginepraio di responsabi
lita. 11 processo. che era sta
to istituito contro Cesare Ma
strella. non prevedeva altri 
colpevoli. 

Ma altrj colperoli, lo ab
biamo visto in un mese di 
processo, ci sono e molfi di 
loro continuano indisturbati 
le loro carricre e i loro » af-
fari *. 

: Elisabetta Bonucci 

troppo. in alcuni casi anche i 
cosiddetti decessi anafilattici. 
In parole povere: colui al qua
le e stata somtninistrata una 
determinata dose di penicilli
na reagtece con uno choc, al 
quale spesso fa seguito anche 
un collasso cardioclrcolatorio 
con conseguente morte del pa-
ziente. 

La streptomicina — che e an-
ch'essa un antibiotico — sino 
ad oggi non ha dato luogo a 
fenomeni simill. In casi di al-
lergia. per esempio. ha provo-
cato la sordita perche ha cau
sato delle losioni al ner\*o acU-
stico. Tranni casi rarissimi pe
ro, e peniqillina a parte, gl' 
antibiotici non hanno provoca-
to esiti letali. 

E' da tener presente un altro 
fatto: nel giro degli ultimi an
ni l'uso della penicillina si e 
andato sempre piu generaliz-
zando e spesso senza procedere 
prima ai necessan esami mi-
r.inti a verificare se il pazien-
te era o non in grado di sop-
portare il farniaco. E* da re-
gistrare. a Milano, nella gior
nata di ieri l'altro un caso 
simile: un ammalato allergico 
al farmaco e stato ucciso da 
una somministrazione di que
sto. Un'inchiesta e in corso su 
chi ha dimenticato di segnare 
sulla cartella clinica del rico-
verato il particolare che lo ha 

- <> . . ) 
condotto alia morte."Ma la pe
nicillina, in questo speclfico 
caso, non e colpevole 

II vero colpevole. ancora 
una volta e il sistema assisten-
ziale e mutualistico da noi vi-
gente. I medici non hanno tem
po e possibility di effettuare vi-
site accurate, controlli preven
tive analisi. In molti casi in 
troppi. la penicillina appare un 
toccasana e la si presenve. Non 
a caso la nostra mutualita re-
gistra cifre impress.onanti per 
l'assistenza farmaceutica. 

Ed ecco le conseguenze. 
C'e d! piii II prodotto. an

che se idoneo a tutti gli effet-
ti. ' spesso prosenta infinitesi
mal] vanazioni. Ad esempio: 
la procaina puo e=eere adope-
rata per stabilizzare il prodot
to. Ma vi e chi e allergico 
alia procaina. Altri infausti ri
sultati. in questo caso, se l'or-
gaimmo i> debole o gia minato 
da altri mali. 

Urge dunque un'inchiesta da 
parte del Ministero della Sa
nita e dell'Istituto superiore 
sulla qualita ed efficacia dei 
varj farmaci tutt'ora in i com-
mercio. Ma ancor piu urgente 
appare un'inchiesta approfondi-
ta e seria su tutto il funzio-
namento della nostra organlzzn-
zione mutualistica ed assisten-
zialc. 
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il quadrifoglio d'oro 
h a 

portato 
fortuna 

' Kenia , 

15.000 

elehnti 
riuniti 

nel parco 
NAIROBI,' 8 

Gli elcfanti hanno invaso una 
parte del Parco Xazionale del 
Kenya, dove, in poco tempo, si 
sono riuniti circa 15 600 pschi-
dermi. occupando una vasta 
zona della, riserva 

•II direttore del Parco Na-
zionale. Mer\*yn Cowie, ha di-
chiarato che un'inchiesta ap-
profondita sara condotta per 
accertare da dove provengono 
1 pachidermi e le rasioni per 
cui si sono raccolti tutti in-
sieme. v 

Fino ad ora. gli ' specialist! 
non hanno trovato alcum spie-
gazione di questo fenomeno 
Intanto l'invasione della riser-
va da parte degli elefanti ha 
gia provocato danni conside-
revoli. mettendo in pericoio !a 
sopravvivenza dei rinoceronti. 

Gli invasori hanno sradicsto 
una enorme quantita di giova-
nl baobab e devastato grandi 
tratti di foresta. 
. Per costringere gli elefanti 
a disperdersi su una regione 
piu vasta, invece che restart 
tutti insieme, come hanno fat
to fino ad ora, sara necessario 
attivare numerose nuove sor-
genti d'acqua. 

Gil zoologi addetti r.l Parco 
nazionale non escludono in
fatti che questa migrazione sort-
za precedent! sia dovuta ad una 
improvvisa , siccita verificatasl 
nelle ione attigue al Parco 
Sta il fatto che I'inrasione sta 
causando non pochi gratlaeapi 
alle competent!, autorlta. 

estrazione del 7 maggio 
1 * premio 5 M I L I O N I 

2 ° premio 2 M I L I O N I 

3 ° premio 1 M I L I O N E 

MARTINUZZI IDA 
Borgo Tullio. 20 • Triceslmo (Udine) 
PIANA MATTEO 
Via Provincials • Campoligure (Genova) 

SCARABELLI MICHfcLE 
Via Marconi 14 - Cavriago CReggio Emilia) 
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e altri 77 premiati con gettoni d'oro 18 Kr . 
Pell L. - Via Villa - Monticellt (Brescia) 
Bertozzl A. • Piece di Rivoschio, Sarsina 
Redaeili V. - Rio Terrd Molad - Lido 
Felini Posio A. - P^a Bel/tore - Brescia 
Parolin A. • Via Sanzio, 3 - GaXlarate 
Mauri Giuseppe - Cagno (Co-mo) 
Tambini P. - Via Otasco, 64 - Torino 
Franco C • Via Z8 Ottobre - S. Marzano 
Ricca A. - Via Provinciate - Guidizzolo 
Mardecchia S- - Sermoneta Scalo (Roma) 
Morini A • Via Pudiola - Salina Viad. 
Castellacclo G. • Via SOCCOTSO - Forio t. 
Bassi Gaelano - Via Lodirecchto - Lodi 
Ballon P. - Via Licola P. • Arco Felice 
Zorzi Giov. - Via MeUo, 19 - Mi la no 
Martina L. • Campoforano • Salza Pin. 
Cimadon C • Via Roma. S - S- Michete 
Chichi M. * Via BaneM Nuovi - Roma 
Soriano G J Via F. Band - 5. Co ft. C. 
Viola A - Via Ottaviano • S Ciov Ted. 
Falcone B - Via Ptneta - Cava d TIJT. 
Ponza A. - Via 5 Giaroma • Anaani 
MugnainJ V. • Via Monti Pietr - Roma 
Fulvini M. - Pod. Triutza 92 - Cadeo 
Farina C • Via Chlesa - Cappellm Bacoli 

Cazzola L. • Via Biplieri, 4 - Torino 
Favarato R- • Via F. Baracca • Quinto 
Trentini S. • Via Cevot. 22 - Rovento 
Scafarro A. - Via Parma, 1JS - PtgVi 
Terenzi G • C-JO Ovidio — Sulmona 
Musuniana L. - P^a Repubbl. - VenaHa 
La Rota S • P.ta Nizza, $3 bis - Torino 
Riddel F. • Piazza Barbara - L'Aquila 
Bonfiglio A. - Via Mevero • Corbettn 
Frigo Romolo * Via Piavt - Tom bo to 
Gozza G. • Via Caveri - Ce-Sampitrdar. 
Vecchi U - ^iole Vicatdi. 45 - Sastuoto 
Sgro Pietro - Catcina Vote - Rioalta 
Picco Sergio - Via L. Palazxi - Milano 
Buzzonl NcUon - Corlo (Ferrara) 
Devescovi P. • Via d. Coletto - Brescia 
Camera G - Via Santolo C. - Amalfl 
Marchesini L. - Via Pisana - Taglio di Po 
Capelli O. - Via Bentini G. - CortietUe 
Quanti O. • Viale Jonio, 308 -• Ronur 
Lepre C. • Via Betted. Cariteo - Napoli 
FerugUo at - Via Buttrio, 3U • Udino 
Russo L. • Via 14 Settembre - Perugia 
Pucia P. • Via Borromeo, 2 ' - Angtrm 

Villa G - Via B. Strozzl 9/3 - Genova V Sottile N. • Vic JVazionate • Spadaform 
Ferioli G. • Via Cremonino $ - Cento 
Ferrers N . P^o 13 Vittime - Palermo 
Calari E. • Via Persicetana - Bologna 
Alzei A - P.sa S. Battolom, - CagUari 
Barberis C. - Via Allamanno • Sestri 
Fumo V. - L go S. Maria d P. - ffapott 
Capogrosso E. - V.le Tevere - Frotiname 
Capati A - Via Maritttmi - Frostnone 
Ciccarelli G - Via Benedetta - Roma 
Mantice A. - Moss Mohsto - Ponttixill 
Basile A. - Via Pitagora. 1$ - Toronto 
Chierichettl A • Via M Grappa - Zecc. 
Cosso V. • Via ParodL 41-2 - Certnesi 

Sperandinl S. - Via Maooini - Ancona 
Rosati C - Via Colle CaHno - Arpino 
Goturdi S. * Via Bcntiroeli - Bologna 
LombruocnJ V. - Via Font! S. • Carrara 
Sain P. • Str. ViXtoria * Fosaoton-Grodo-' 
Bon! L. - Via Cenota. 23 - Bologna 
Perfco A. - Via Predasso. 4 • Garvico 
CarabeUI L. • Via Brennero - Gattarata 
Scabbio V. • Via aiaxheruio - Ferrara 
Aiuebno B. - Vim Pegli. fS'i - PegU 
Dollenzi L. - Vio Galoani 1 - Trieste 
Petruzzelli T. - Via Coltolengo - Torino 
Rovellotti G. • Via 19 Martiri - Ghemma. 
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NELLE PRECEDENTI ESTRAZIONI SONO STATI VINT1 DAOLI 
ACQUIRENTI DEGLI APPAREOCHI TELEFUNKEN PREKII PEE 
DECINE DI MILIONI E CENTINAIA DI GETTONI D'ORO 18 KR, 

anche Voi potete vincere alia 
ultima estrazione del 25 giugno 
partecipando al 

quadrifoglio d'oro 
vincite per 

IOO HILIOKI 
e altri 77 premiati con gettoni d'oro 18 Kr . 
Per partecipare al concorso del quadrifoglio d'oro basta acqul» 
stare un apparecchio TEUniNKEN dal valore di L 20.100 in su. 
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