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IL PROCESSONE DOGANE 
I controllori mancano - Quelli die cl sono non controllano 
Lt leggi risalgono al 1896, I'organico a trenfanni fa 

W; 

L'avvocato Madia parla rivolto al giudici durante il processo 

••( r.'u 

La Terni froda I'erario - Sceglie con il sottogo-
verno un doganiere su misura e poi lo stipendia 
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Ironica l'accusa sulle 
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 posizioni 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 ritirera 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 il «giallo di via Mona-
ci -. II 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 awocati , ormai da 
tre udienze stanno. invece, mo-
tivando l'istanza di rinnovazio
ne. Cib dipende dal fatto che 
Augenti ha presentato fatti 
nuovi e ne ha chiesto Uesa-
me. sotto forma di incidente. 
contemporaneamente al riesa-
me di tutti i vecchi testi. La 
ordinanza. cosl, non ha avuto 
nessun effetto. ...•.•. 

Passiamo all'udienza di ieri. 
Madia ha eeordito 6piegando 
alia Corte le ragioni del suo 
intervento. 

•"L'altro giorno avevo det-
to — ha precisato — che non 
avevo istanze da fare. Ci6 per
che aono convinto che 1'tnno-
cenza di Raoul Ghiani pub es
sere dimostrata attraverso le 
carte gia acquisite al processo 
e che voi vi oorxete davanti al 
dilemma: assoluzione o colpe-
volezza. Ora. pero, la 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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grazie 
a Erodoto 

MOSCA, 8 
Erodoto, il piu antico 

ttorico greco, ha fatto 
•coprire un tesoro ad un 
gruppo di geologi so vie . 
t ici . Seguendo infatti le 
indicazioni contenute in 
un volume dell'antico 
studioso, sono stati sco-
perti giacimenti aurlferl 
di immenso valore nel 
Klzil K u m , II pIQ vasto 
deserto dell 'URSS che si 
estende al centro del 
Turkestan t ra due f lu-
m i : i | Syrdarla • I 'Amu-
dar la . 

La regions, che flno 
a poco tempo fa era con-
slderata povera di qual-
siasi risorsa, si e r lve-
lata cos?, Improwisa -
mente, una fonte Inesau-
ribile di ricchezza. 

Coprifuoco 

i 

per i 
minorenni 

N E W Y O R K , 8 
Coprifuoco per i mi 

norenni in t re cittadine 
statunitensi: - Little Vaf . 
ley, Batavia • • Water-
ford. In questi t re cen-
tr i tutti i ragazzi al di 
sotto dei sedici anni, 
hanno I'obbligo tassati-
vo di rincasare pr ima 
delle 22. 

La radicale misura, 
che del resto non e nuo-
va perche era stata gia 
applicata in altre 44 cit
tadine americane, e sta
ta resa necessarla da 
una lunga serie di scon-
tr i f ra bande dl ragazzl 
che scsgllevano Is stra-
de psr campo dl batta 
glia. 
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An da qi'esto momento i moti-
vi per i quali 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. II di-
feneore di Ghiani ha chiesto 
nuove indagihi su - Sacchi 
(«correo o calunniatore ») con 
la citazione di tre giornalisti ai 
quali il «supertestimone» ha 
fatto delle dichiarazioni 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 c'era un mi-
sterioso «signor Rossi »), su 
una telefonata di Sacchi. sui 
gioielli. 

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

Pacini ha risposto, parlando 
due ore e mezzo fllate, 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'aw. Sarno 
e dell 'aw. Degli Occhi. Que-
st'ultimo. dopo aver abbando-
nato una prima volta l'aula, 
ha flnito di andarsene deflniti-
vamente gridando: -»Le ame-
nita di Pacini le laecio a voi! 
Io non resisto piO ». • 

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 i 

gioielli, se fossero rimasti 22 
mesi nella famosa scatola alia 
Vembi, sarebbero stati corrosi 
dall'acido. Pacini gli ha ri
sposto ricordando che i pre-
zioei non era no a contatto con 
l'acido. il quale, oltretutto. non 
aveva nessun 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-
taria 6i earebbe ricordata di 
quel viaggio: vi pare sia il caso 
di farla venire qui? Vogliamo 
ricominciare con la snlata dei 
testi inutili? eN abbiamo visti 
fin troppi in primo grado ». 

- C e poi quel certo dottor 
Gigli — ha detto ancora Paci
ni — che avrebbe avuto dal 
dottor Savi sensazionali rive-
lazioni Augenti. pero, non vi 
ha letto il seguito della lette-
ra. Fra le altre amenita. fl 
Gigli ha scritto anche di esse
re perseguitato da gente che 
teme le . sue rivelazioni. Lo 
avrebbero aggredito._ M a 6i-
gnori, vogliamo proprio farlo 
venire qui. Nel processo di pri
mo grado provammo tutti una 
grande impressione e pieta 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^ 

La norvegese eletta 

Miss Europa 
92-60-92 

a.b. 

Manovale 
precipita 
dalla gru 

BRINDISI • — Antonio Pal-
mieri, un manovale di 35 anni, 
e rimasto vittima di un mor-
tale infortunio sul lavoro. Lo 
operaio stava lavorando in ci-
ma ad una gru quando, per 
cause ancora imprecisate, e 
precipitato al suolo andando a 
sbattere, con la testa, sulla 
base di cemento della mac-
china. E' morto subito dopo 
il ricovero In ospedals. 

BEIRUT, 8. 
Miss Norvegia , l a ventunenne Mette Stenstad, ha 

vlnto il t i tolo di p iu be l la d'Europa. La serata finale del la 
manifestazione si e svo l ta al Casino di Beirut. Miss 
Europa e studentessa, h a gli occhi grigi e i capell i biondi. 
Le sue c misure » sono: torace 92, v i ta 60, fianchi 92. At 
quattro success iv i post i nel la graduatoria sono s tate 
e let te le candidate del la Svizzera, Danimarca, Svezia e 
Finlandia. La rappresentante i tal iana non ha ottenuto 
aicun c piazzamento ». 

Dalla difesa di Aweduti 

Trabucchi 
citato per 
le banane 

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

Nella memoria si afferma che 
l'Aweduti era all'AMB da trop
po poco tempo per organizza-
re da solo la famosa gara che 
poi venne annullata per la pro-
testa degli esclusi che non ave-
vano «unto le ruote». Si af
ferma che fu Trabucchi a la-
•ciare al Bsrtoll la cura di pre-
parare la «scheda segreta» e 
che Is stesss presidents dsl-

l'AMB avrebbe poi chiesto aiu 
to al generate Fornara. Que
sfultimo si sarebbe perd messo 
in disparte dicendo all'Avvedu 
ti: - I l presidents 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. -Chi rimase at-
torno aH'aw. Bartoli? Con chi 
si riunl e si consigli6? Quanti 
esponenti di paritto. uomini po-
litici ad alto livello si rivolse-
ro a lui per raccomandare que
sto o quel partecipante alia ga
ra? E cosa rlspose il Bartoli? 
Su questi interrogativi — dice 
la memoria difensiva — non 
mancheremo di fornire elementi 
per accertare la verita*. Sem-
bra quindi' che Puomo di fldu-
cia di Trabucchi non ee la senta 
dl fare da capro espiatorlo e 
parts al contrattacco minac-
cisndo di alzare il sipario su 
tutto fl complesso affare delle 
banaae . 

II ministero approva la nomina di Masfrella - Le 
denunce di irregolarita non gli arrivano neppure 

E'un ginepraio 
. i ^^ ' 

di responsabilita 
ilxaso Mastrella 

mmwmW* 

' Dal nostro inviato 
"' \ .; TERNI. 8 

• II processo Mastrella dura 
ormai da un mese. Quando, 
V8 maggio scorso, iniziarono 
le udienze, fu fatta da tutti 
una considerazione dt massi-
ma: il doganiere che ha truf-
fato all'erario un miliardo di 
lire non poteva aver agito per 
tanti anni indisturbato senza 
I'aiuto, consapevole o no, di 
qualcuno. • 

Dal processo quindi sareb
bero sicuramente scaturite re
sponsabilita piu o tneno gra-
vi; qualche funzionario sta-
tale corrotto avrebbe perso il 
posto, o avrebbe fermato il 
corso veloce dalla sua carrie-
ra. A Terni, t dirtoenti delle 
Industrie locali aurebbero do-
vuto recitare il *mea culpa* 
e sconfessare la loro antica 
amicizia con • il Mastrella; 
qualcuno di loro. forse, aureb-
be rischiato rincriminazione 
con accuse precise o circo-
stanziate. Dopodiche, un buon 
colpo di ramazza, avrebbe pu-
rificato a dovere I'ambiente 
ammorbato dal ~ caso Ma
strella - e gli ingranaggl del-
amministrazione statale e in-
dustriale. lubrificati e messl 
a nuovo, avrebbero continua
to a funzionare meno peggio 
di prima. < Gli scandali sono 
salutari talvolta» — dtcewa-
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
dustrial! sono marci flno in 
fondo. Non esistono funzio-
nari disonesti in un sistema 
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 
il sistema sembra fatto pro
prio perche uomini come Ma
strella vivano indisturbati e 
possano seguitare a rubare 
flnche non sono stanchi di far
lo. Non per nulla i ormai 
nofo che il doaamere-milt'ar-
do si e fatto scoprlre com-
piendo un falso grossolano e 
si e costituito poi spontanea-
mente alia polizia dichiaran-
do: *Sono stanco di questa 
vita*. • *• .5̂  . • ••• -i •-•'.-•> ; 

y Ma entriamo nei parficolari 
di questi ingranaggi marci. La 
dogana e un pesanie organi-
smo burocratico che ha smet-
so da un pezzo di funzionare. 
Le Ieapi che la regolano risal
gono al 1896: da quell'anno in 
poi si sono aggiunti decreti e 
circolari che nessuno si e 
mai curato di applicare. L'or-
ganico non e aumentato d'un 
JOI uomo dal 1930. . 

Si potrebbe pensare che la 
solerzta depli impiegati rime-
di forse a tanto vecchiume. 
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 
firto alia noia che e impossi
ble lavorare seriamente in 
un simile ambienfe. E' »oIo 
possibile ' chiudere un oc-
chio ', ispezlonare ~ a scanda-
glio*, fidarsi a priori dell'o-
nesta. dei sinaoli. applicare le 
poche leggi valide 'di quan 
do in quando ». 

: Esiste una cassa centralel 
Per anni e anni manca il 
controllore di essa. Esiste un 
corpo di hpettori? Certo, ma 
sono troppo pochi e quindi 
non ispezionano un bel nulla. 
Citta grandi come Terni man
cano di .una dogana vera e 
propria e il ministro in cari-
ca dirama un decreto appo-
sta per ere are una specie di 
dogana e per nominare a ca
po di essa un * re ». padrone 
inconfrasfafo e indlscusso. Se 
qualcuno osa mettere in dub-
bio Vonesta di questo re, c'i 
sempre un direttore superio
rs che »» affretta a taeitare 
e ad insabbiare i sospetti per 
non creare una ennesima 
pratica da risolvere. 

• Qual k la misura dei valo-
ri? La * raccomandazione * 
pin potente; U aottosegre-
tario * protettore * pi4 i n . 
fluents. 

.Qvand* teoppia M M sesn-

dalo, t piu colpeuoli hanno 
tutto il tempo di stracciare 
registri, colore a picco piro-
scafi di documenti, far parla-
re o tacere testimoni influent!. 

I < clienti » delle dopane — 
dal canto loro — le industrie, 

non si lamentano affatto di 
un simile stato di cose. La 
sez'wne doganale di Term, 
quella di Mastrella, era stata 
creata su misura per le In
dustrie locali. La - Terni • si 
era sentita in dovere di stipu-
Iare un accordo preciso con 
10 Stato: passava alloggio e 
rimborso spese al capo-doga-
niere e teneva con lui un 
conto privato, un brogliaccto. 
Sdoganava le merci basando-
si su un rapporto flduciario: 
non c'era bisogno nemmeno 
di ricevute, ne di controlli. 
11 procuratore doganale della 
•r Terni », a quanto pare, mo-
strava al Mastrella le fatture 
che roleua. ; - • 

Proprio ieri un ispettore e 
venuto a dirci che una volta 
si tentb di occultare un docu-
m?nto che. per ramminlstra-
zione statale, valeva qualcosa 
come 10 miltoni di tasse. Quel
la volta il tentativo non riu-
scl perche. invece di Mastrel
la, c'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 aineprafo di responsabl-
lifd. II processo, che era sta
to isfituifo contro Cesare Ma
strella. non prevedeva altri 
colpeuoli. •." .-
• ' Ma alfrj colpevolf. lo ab
biamo visto in un mese di 
processo, ci sono e molti di 
loro continuano Indisturbati 
le loro carriere e i loro «• af-
fari *. 

Elisabetta Bonucci 

II posteggiatore 

milanese 

Ha perduto 

Vocchio 

sotto i co/pi 
del poliiiotto 

i\ MILANO, 8. 
II posteggiatore dell'ACI bru-

talmente percosso e se vizi a to 
in questura rimarra cieco: 
questo il terribile responso dei 
medici che avevano operato. il 
15 maggio scorso, Palmo Cuoc-
cio in un ultimo e disperato 
tentativo di salvare la retina 
delTocchio destro che si era 
staccata sotto i colpi del com 
missario Schiavone. 

Palmo- Cuoccio, la sera di 
Pasqua, si trovava, come e 
noto. in servizio in piazza del 
Duomo. Ad un certo momento 
sopraggiunse una macchina 
con a bordo due persone: uno 
era il dott. Schiavone della 
Mobile. Costui invel contro il 
Cuoccio che aveva " c osato * 
chiedere i soldi del posteggio 
e minaccio di arrestarlo. 
• Poco dopo, effettivamente. il 

commissario fece intervenire 
una macchina carica di agenti 
che prelevarono il posteggia
tore. In questura il Cuoccio 
fu picchiato duramente dallo 
Schiavone mentre un altro po-
liziotto lo teneva per le brac-
cia. Riaccompagnato piu tardi 
in piazza del Duomo il guar-
damacchine era ridotto In con-
dizioni pietose: perdeva san-
gue dal naso e da un labbro 
l'occhio destro era tumefatti 

i La notizia dell'incredibi' 
episodio fu tenuta nascosta 
lungo perfino al magistral 
mentre lo Schiavone veni 
solo sospeso. In ospedale 
condizioni del Cuoccio appr -
vero subito gravi. La rctin 
dell'occhio destro si era sta<; 
cata sotto la violenza dei pu 
gni del commissario, 

il quadrifoglio d'oro 
ha 
portato 
fortuna ^ 
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estrazione del 1 maggio 
1 * premlo 3 M I L I O N I MARTINUZZI IDA 

Borgo Tullio. 2 0 • Trlceslmo (Udlne) 

2 ° premlo 2 M I L I O N I PlANA MATTEO 
Via Provincials • Campollgure (Genova) 

3 » premlo 1 M I L I O N E SCARABELLI M I C H E L E 
Via Marconi 14 - Cavrlago (Reggto Emilia) 

e altri 77 premiati con gettoni d 'oro 18 K r . 
Pell U - VI* Villa . Montlcelli (Brttda) 
Bertozzl A . - Pievc dl Rivotchlo. Sartina 
Redaelli V. • Rio Terr* Mated. - Lido 
Felini Posio A. - P-za Belfion - Brescia 
Parolln A. - Via Sanzio. 3 - Gallant* 
Mauri Giuieppe • Cagno (Canto) 
Tambini P. • Via Otasco. 64 - Torino 
Franco G. • Via 2S €Htobre • 5. Marzsno 
Ricca A- • Via Provinciate - Guidizzolo 
Mardecchia S. - Sertnoncia Sealo (Roma) 
Morini A. • VU Pudiola - Sallna Viad. 
Castellaccio G. • Via 5occor«o - Forio t. 
Bassl Gaetano • Via Lodivtcchlo • Lodi 
Bailon P. - Via Licola P. - Arco relice 
Zorzi Glov. - Via Mttzo. 19 - Mtlano 
Martina L. • Campo/orano • Salza Pin. 
Cimadon K • Via Roma, 5 - 5 . Afichele 
Chichi M. • Via Banchi Nuovi • Roma 
Soriano G. - VU F. Band - S. Cott. C. 
Viola A - Via Ottavlano • S. Glow. Ted. 
Falcon* R. • Via Pineta - Cava d. Tirr. 
Ponza A. - Via S. Giacomo • Anayni 
Mugnainl V. • Via Monti Pittr. . Roma 
Fulvlnl M. • Pod. Triulz* 92 - Cadeo 
Farina C. - Via Chief - CappaUa Bacoli 
Villa G. • Via B. Strozzt 9/t - Genova 
Ferioli G. • Via Crtmonino f • Cento 
Ferrers N • P.za 13 Vittima • Palermo 
Calarl C • Via Prrstcetana • Bologna 
Atzel A. - P-im S. Bartolom. • Caaliari 
Barbertt C - Via AUamann* - Start 
Fuino V. - L.SO 5. Marim A. P. • NapoU 
Capocroaw X. - VJe Tevera • Frottnone 
CapaU A. - Vi* Marittimi - Fro*inom« 
Ciccarelll G. - Via Benedetto • Roma 
Manticc A. - Mots. MoNom • PoMierltt 
Basil* A. • Via Plugora, It - Toronto 
ChiericttetU A. • Via M. Grappa - Zecc. 
COOTO V. * Via Psrodi. 41-2 - Centnetl 

Cazzola L. • Vi* Biolieri. 4 - Torino 
Favarato R. - Via F. Baracea • Quinto 
Trentini S. - Via Croat, 22 - Roverato 
Scafano A. - Via Parma. 1/6 - Pegti 
Terenxl G. - CM Ovidio -• Sulmona 
Musuruana L. - PMX RepubbL • Venoria 

, La Rosa S- • P^a NUxa, S3 bis - Torino 
Riddei F. - Piazza Barbara • L'Aquila 
Bonfigllo A. - Via Mevero - Corbetta ' 
Frigo Romolo • Via Piave • Tombolo 
Gozza G. - Via Caveri - GeSampierdar. 
Vecchi L. • Viale Vivaldi. 46 - Sauualo 
Sgro Pietro - Cascina Vola • Rtvaua 
Picco Sergio • Via L. Palazzl - Milano 
Buzzonl Nelson - Corio (Ferran) 
Devescovi P. - Via d. Goletto - Brescia 

. Camera G. - Via Santolo C. - Amalfl 
Marcheslni L. - Via Pisana - Taatio di Po 
CapelU O. - Via Bentini G. - Corticelle 
Quanti O. • Viale Jonio, 30* ~- Roma? 

. Lepre C. • Via Bened. Cariteo - Napolt 
Feruglio M. - Via Buttrio, 3U • Vdlna 

! Runo U • Via 14 Settembr* - Pervais 
- Piscia P. • Via Borromea. V- Angrrm 
: SotUIe N. • Via JVazionat* - Spadafor* 

Sperandinl S. - Via Magginl - Anconm. 
Rosatl C - Via CoUc Carina - Arpino 
Gottardl S. - Via Benrieooli - Bolognm. 
Larobnaehl V. - Via Fanti S. - Carrarm 
Sain P. • Str. VUtoria - Fossalen-Grado' 
BocU L- - Via Certosa. 23 - Bologna 
Perlco A. - Via Predasso, 4 • Garvieo 
CarabeUi L> - Via Brennero • GaUoroU 
Scabbia V. - Via Mascheraio • Frrrara 
Ansebno B. - Via Pegli. €Slt - Pegli 
DoUenzJ L. • Via Caleant J - Trieste 
PetruzzeDJ P. • Via Cottolenoo - Torino 
RovellotU G. • Via IS Martirt - Ghamma 
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NELLE PRECEDENTI ESTRAZIONI SONO STATI VINTI DAGLI 
ACQUIRENTI DEOU APPARECCHI TELEFUNKEN PREMI PEB 
DECINE DI MILIONI E CENT1NA1A DI GETTONI D'ORO II KB. 

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

quadrifoglio d'oro 
vincite per 

100 MIUOHI 
e altri 77 premiati con gettoni d'OPO 18 K r . 
Per partecipare al concorso del quadrifoglio d'oro basta acqui-
stare un apparecchio TELEFUNKEN dal valore di L 20.900 in su. 
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