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Nella piana del Sele 

protesta 
per le 

vittimedel 

II processone 

Corte Costituzionale 

Non si pud 
iniziare 

un'istruttoria 

Sono state pubblicate ieri sette 
sentenze della Corte Costituzio
nale. La piu rilevante tra esse 
porta il n. 110, e dichiara inco-
stituzionale il secondo capover-
so dell'art. 234 del Codice di 
procedura penale. 

H capoverso in questione at-
tribuisce al Procuratore gene-
rale la facolta di rimettere la 
istruttoria di un procedimento 
dal giudice istruttore presso il 
tribunale alia sezione istruttoria 
presso la Corte d'appello. In 
questo modo, ha sentenziato la 
Corte costituzionale, esso viene 
a sottrarre • il soggetto al suo 
giudice precostituito e lo priva. 
in determinati casi, di un grado 
di giurisdizione. Ci6 determina 
un contrasto con Tart. 25 della 
Costituzione, che al primo ca
poverso prescrive testualmente: 
«Nessuno pu6 essere distolto 
dal giudice naturale precosti
tuito per legge*. 

La questione di legittimita co
stituzionale era stata promossa 
con due ordinanze della sezio
ne istruttoria della Corte di 
appello di Roma. 

Le altre sentenze depositate 
ieri nella cancelleria di palazzo 
della Consults riguardano la 
Iegge - erga omnes », di cui vie
ne confermata la costituziona-
lita, alcuni decrett presidenziali 
dichiarati incostituzionali, e al
tre questioni impugnate davanti 
alia Corte. Sono stati cosl di
chiarati conformi alia carta co

stituzionale. tra gli altri, un ar-
ticolo della legge 12 aprile 1949 
sul trattamento economico dei 
dipendenti statali, cbe vieta 11 
cumulo della quota eccedente le 
60 mila lire mensili di pensione 
con un trattamento di attivita 
di servizio, e l'art. 293 del Co-
dice penale militare di pace. 

Si annega 
con le mani 

legate 
• MILANO, 22. 

Il cadavere di un uomo di 
circa 60 aimi e riafflorato questa 
mattina dalle acque del canale 
Villoresi, nei preesi di Robecco. 
Alcuni contadlni lo hanno tratto 
a riva. Nei vestiti dell'uomo e 
stato trovato un solo biglietto 
con scritto: Domenico Gara-
v a g l i a . • - • • - > • -^ 

II corpo presenta tre ferite 
alia testa, di cui una molto va-
sta e profonda alll'altezza della 
tempia. Le mani dell'uomo era-
no legate algcollo con una cordi-
cella di canapa alia quale era 
attaccato un sacco di juta. 

I carabinieri hanno iniziato 
le indagini, ma non hanno an-
cora potuto accertare se si trat-
ta di un suicidio o di un omi-
cidio. 

Dal nostro inviato 
EBOLI, 22. 

Le quattro vittime del 
< pullman della morte> sta-
mane hanno avuto frettolo-
sa sepoltura. Le autorita, a 
cominciare dal prefetto, han
no seguito i mesti cortei fu-
nebri a Corleto, Serre, Otta-
ti, Altavilla, Dietro le bare, 
pochissimi i compagni degli 
sventurati braccianti: all'al-
ba, come sempre, incuranti 
del pericolo, avevano ripre-
so le strode della Piana per 
essere scaricati, come pacchi 
di giornali, dinanzi agli in-
gressi delle aziende agrico-
le capttalistiche. Essi perd 
hanno •' onorato le vittime 
della sciagura di Ponte - di 
Sele con uno sciopero . uni-
tario di due ore articolato 
nell'arco della giornata, no-
nostante i tentativi intimida-
toti-jieLrtrigenti della Val-
secchi, della lemma;- -della 
Melloni, della De Bartolo-
meis, dell'Ente cellulosa. 
Uno sciopero col quale han
no voluto esprimere il loro 
dolore per la scomparsa dei 
compagni, la solidarieta. ai 
feriti e, nello stesso tempo, 
la protesta e I'impegno ad 
una lotta risoluta contro il 
perpetuarsi dello' ignobile 
sfruttamento ' attuaio da 
agrari e intermediari, attra-
verso il cosiddetto c capora-
lato >. •' ' 
" L'organizzazione v unltarla 
dei lavoratori ha posto sul 
tappeto subito, senza atten-
dere le « lumache > governa-
tive, alcuni problemi indila-
zionabili che saranno dibat-
tuti in un convegno ennvo-
cato < per Vultima domenica 
di questo' mese. In primo 
luogo la CGIL ha chiesto 
agli agrari: 1) che il salario 
venga - pagato ai braccianti 
direttamente, r e non attra-
verso gli intermediari; 2) che 
gli agrari rinuncino a tutte 
le intermediazioni parassita-
rie e cerchino la mano d'ope-
ra attraverso gli uffici di col-
locamento; 3) che le autori
ta pubbliche (prefetura, ma-
gistratura, uffici del lavoro) 
intervengano per impedire e 
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colpire il « caporalato * e 
mettano gli uffici di colloca-
mento in condizloni di fun-
zionare piu democraticamen. 
te sotto il controllo dei la
voratori; 4) che il servizio 
dei trasporti destinato ai 
braccianti sia affidato alia 
gestione dei Comuni e della 
Provincia. 

Non e la prima volta che 
il problema viene sollevato. 
Ad Eboli. che e un pd il 
cuore della Piana del Sele, 
e stato dibattuto piu volte 
in seno al Consigllo comu 
nale. Da Eboli, un anno fa, 
parti un particolareggiato 
memoriale diretto al prefet
to. II rappresentante del go-
verno si limitn ad esclqma-
re: * 11 caporalato P una'pia 
ga secolare della provincia » 
Analoga risposta siebbe il 
compagno Monaco, segreta-
rio della Camera del Lavo
ro di Eboli, poche mattine 

a—ttn—brigadiere—4ei-cxu 
rabinieri al quale il diri-
gente sindacale, che con al
tri lavoratori aveva ferma-
to un autobus stracarico^ di 
uomini, donne - e bambini, 
sottolineava che molti ra 
gazzi e molti uomini anche 
non erano in possesso dei 
documenti assicurativi e del 
libretto di iscrizinne nella 
lista di collocamento. ^ 

• < Lei sgomberi la •• strada 
—disse il brigadiere — al 

resto pensiamo noi».' EH 
pullman, forselo stesso vec-
chio e logoro che ieri matti
na e precipitato nella scar 
pata nonostante Vestremo di-
sperato tentativo dell'autista 
di evitare la catastrofe, par
ti. In effetti Angela Cicatel-
li, Vautista, e riuscito a evi
tare che il pullman finisse 
nei < profondo • hurrone che 
dista poche decine di metri 
dal luogo dove e vrecipitato; 
altrimenti stamane all'ospe-
dale delta Croce Rossa di 
Eboli non sarebhero state di 
gioia e di commozione le la-
crime che madri e sorelle 
nersavano abracciando i su-
perstiti. 

* Dite qualche requiem in 
piu > — ha detto sprezzan-
temente un diriqente della 
Valsecchi in . nostra presen-
za ai suoi lavoratori, dai qua 
li per contro questo pomc-
riggio reclamava due ore di 
straordinario. 

Questa la realtd contro cui 
i braccianti del comprenso-
rio del Sele e qli organi sin-
dacali unitari della provin
cia si battono da anni. Una 
lotta che si svolge tra non 
poche difficolta e nella de-
bolezza, ma che ora ha rag-
giunto una •• nuova maturita 
dalla quale pariire per ulte-
riori passi avanti. Negli stes-
si lavoratori e soprattutto 
nelle lavoratrici — le piu 
soggette con i loro bambini 
al vergognoso sfruttamento 
— la consapevolezza e la ca-
paclta di lotta sono andate 
sviluppandosi prtgressiva-
mente. 

Assunta Bambina di Cor
leto Monforte, e una dl que-
ste lavoratrici. Nella scia
gura ha riportato gram feri
te alia testa. Ha una bambi
na che studia: per mantener~ 
la, si alza alle 4 perche 
un'ora dopo passa Vautobus 
del « caporale ». Torna a ca-
sa alle 20J30, alle 21 e per-
fino alle 22. Alia fine della 
settlmana il € caporale* H-
tira dall'agrario la papa. Per 
contralto ella avrebbe dint-
to a 1340 lire al giorno, ol-
tre al trasporto gratis finn 
al luogo dl lavoro e al rl-
torno a casa. 11 * caporale » 
pliene fa avere solo 800, 
quando gliele da. 

« A maggio non ci hannu 
neppuhe pagato — ci ha det
to Assunta . Bambina — e 
scioperammo. Ci hanno pro-
messo pot che oggi avrem-
mo avuto il misero salario*. 
Oggi Assunta Bambina, con 
Lucia Turco di 19 unni e enn 
la sorella di questa Maria di 
17 anni, sono nella corsia 
dell'ospedale. Si sono snlva-
te, ma • dovranno rimanere 
inchiodate in un letto per 
molUr settimane. Dopo Urnc-
ranno a lottare per abbattere 
il c caporalato >. 

Sul posfo della sciagura e 
in visita ai feriti sin da ieri 
mattina e per tutta la gior
nata di oggi si sono recall i 
dirigenti della Camera del 
Lavoro di Salerno e della 
Federbraccianti nazionale. 
Anche i deputati comunisti 
e socialist! sono intervenuti 
presso il prefetto di Salerno 
per chieaere immediate ini-
ziatlve asslstenziali e la pu-
nizione dei responsabill. 

Antonio Di Mauro 

nonregge 
alle accuse 
eseneva 
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22. — Nulla da fare per 
Francesco -Aranclo. Que
sta Corte Id'Appello ha 
confermato. stamane la 
sentenza del 29 settembre 
1961 emessa dal • Tribu
nale di Marsiglia, con la 
quale II gioVane italiano 
veniva accu'sato dl aver 
preso parte aH'assassinlo 
del gioielliere Van Malle, 
uno del piu noti dl Mar
siglia. Mentre due rapi-
natorl . si introducevano 
nei negozio d l̂ Van Mai. 
le, si impadrqnivano del 
gioielli e uccidevano ~ a 
revolverate j | t proprieta
ry che tentava di reagi-
re, Francesco 'Aranclo si 
sarebbe trovato in una 
• Peugeot» rubata di 
fronte al negozio, in at-
tesa dl condurre in salvo 
gli assassin!. Aranclo dis. 
se di non essersi\mai tro
vato a bordo dlr quella 
macchina, di non aver 
mai partecipato iilla ra-
pina, di essere inriocente. 
II Tribunale non all ere-
dette, lo condanncAa due 
anni di prigione per il • 
furto della macchina. CIS | 
significava anche \ht I 
magistrati erano eonvin. 
ti della partecipakione 
dell'Arancio a| crimine. 
Di qui la successiva Icon-
danna all'ergastolo. \ 

Se il ricorso di Aran
clo ' fosse stato accotto, 
entrambe le accuse, quel
la di furto e quella det|a 
parteclpazione alia rapi. 
na, sarebbero eadute en 
il giovane italiano sarebl 
be stato rimesso in ' li-\ 
berta. 

La piO spietata accu 
satrice di Aranclo e stata 
Jacqueline Gervasoni, no, 
ta eon H nomignolo di 
Mich£le, ex arnica del 
giovane e gia ' * entre-
neuse » molto nota tra la 
malavita marsigliese. La 
Gervasoni ha sempre so-
stenuto di aver visto quel 
giorno Aranclo a - bordo 
della famosa auto, vicino 
alia gioiclleria. Poi, con-
fldandosi con un sacerdo. 
te — I'abate Limozin — 
avrebbe ammesso di aver 
affermato il falso. II sa-
cerdote ha condotto una 
serrata campagna per la 
liberazione dell'Arancio, 
ma ieri la Gervasoni ha 
ribadito la sua accusa. 
La Corte d'Appello ha 
creduto alia donna non 
al sacerdote. Gil avvo-
cati di Arancio hanno gia 
presenta to ricorso in Cas-
sazione. 

NELLA FOTO: 
cesco Arancio. 
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Tln'altra scenata di - Ghiani. 
Dccisamente la parte civile, in 
questo processo e destinata a 
essere continuamente interrot-
ta. II primo giorno l'avv. Rossi 
ha dovuto interrompere 11 suo 
intervento per. permettere ad 
Augenti di svolgere un'ecce-
zione; il secondo giorno lo stes
so Rossi ha suscitato la rea-
zione. definita indecorosa dal 
presidente, del difensore di In_ 
zolia; l'altro ieri Ghiani e scop-
piato in lacrime alle accuse del-
l'avv. Gatti. Ieri Telettrotecnico 
ha nuovamente interrotto l'ora. 
tore e ha chiesto di uscire dal-
1'aula. 

E* andata cosl. L'avv. Gattl 
ha parlato a lungo dell'alibi di 
lavoro di Raoul Ghiani, il quale 
sostiene di essersl recato la 
mattina dell'll settembre 1958 
alia Banca Popolare e al Banco 
Ambrosiano per eseguire alcu-
ne riparazioni alle - macchine 
per f ilmare gli assegni. *> Non 
esiste nessuna prova di questo 
lavoro — ha detto Gatti — 
anzi esiste la prova del contra-
rio. Raoul Ghiani non era alia 
Banca, ma si trovava ancora 
sul treno Roma-Milano che 
viaggiava con notevole ritar-
do. In un primo tempo Ghiani 
sostenne di aver effettuato una 
certa riparazione. poi. di fron
te aU'evidenza, come sempre. 
si e adeguato... >». 

GHIANI (scattando in pie-
di): Non e vero! Confermai di 
aver fatto quel lavoro! v 

PRESIDENTE: Basta! Non 
interrompa! Se continua cosl la 
facctQ-allontanare dall'aula! 

SARNO (clte—sl-e-avvicinato 
al suo cliente): Ma come fa a 
stare zitto di fronte a una fi-
lippica di questo genere? 

PRESIDENTE: Ma di che fi-
lippica sta parlando? Qui si sta 
facendo la discussione e ora 
la parola • e alia parte civile 
Piu tardi avra la parola loi e 
potra rispondere alle argomen 
tazioni dell'accusa. 

GHIANI (nervosissimo): lo 
vorrei lasciare l'aula... 

PRESIDENTE: Vuole andar-
sene? 
- GHIANI (avvlandosi): SI. pei 
dieci mlriuti 
i PRESIDENTE: Vada pure... 
• Degli imputative rimasto in 

aula il solo Carlo Inzolia. Fe-
naroli infatti manca da tre gior-
ni: la parte civile non gli e 
troppo simpatica e preferisce 
restarsene in carcftre. L'avv. 
Gatti ha ripreso a parlare, ri-
cordando che Ghiani. quando 
gli fu contestato che non ave
va effettuato nessuna ripara
zione la mattina dell'll settern-
bre. disse che in banca e'era 
stato. ma che non era riuscito 
a riparare nulla. : 
• L'arringa - d i j parte civile e 
proseguita affrontando la pro
va dei gioielli che -costltuisce 
la dimostrazione inattaccabile 
della responsabUita dl Raoul 
Ghiani -. Con una lunga pero-
razione sul valore degli indizi 
e delle prove Tarringa dell'aw. 
Gatti si e conclusa. -
- Si riprende martedl: avra la 
parola l'avv. Nicola Manfredi 
sempre di parte civile, il cruale 
ba il comnito di accusare Carlo 
Inzolia. E* probabile che " la 
reazione de! difensori del com. 
merclante milanese provoehi in 
aula qualche nuovo incidente. 
Dopo Manfredi (mercoledl • o 
giovedl) parlera l'avv. Vincenzo 
Mazze! e dopo di lui l'avv. Giu
seppe Pacini. Prendera quindi 

parola il P.M. 

1 
Mvore alle manovre \\m 

UCCISO 

:J 

da on cannone 
BOLZANO — L'alpino Giu

seppe BfWssan di 22 anni ha 
perso la Vita hi un'atroce di-
sgrazia arvenuta durante le 
esercitazionj militari a &lon-
guelfo. Addetto alia manovxa 
di un cannone del tipo «57 
R.S. • ha avirto la cassa tora-
ciea sfondata\dal contraccolpo 
dell'arma. Le\autorita militari 
hanno aperto W'inchiesta. 

E' ACCADUf O 
Cartiera in cenere 

FROSINONE — Sessanta mi-
lioni di danni. Questo il bilan-
cio di un violento incendio che 
e scoppiato ieri nella cartiera ai 
Angelo Mancini, a Isola Liri. 
Tutti i macchinari e il materia-
le dello stabilimento sono an-
dati distrutti: e rimasta in pie-
di solo la struttura del fabbri-
cato. tutto in cemento armato. 

Nuova funhria 
BRESCIA — E' entrata in 

funzione al Passo del Tonaie. 
in alta Valcamonica. la funivia 
del Paradiso " che permettera 
agli appassionati di alta monta-
gna di raggiungere i nevai del-
l'Adamello. ateraverso lo stu-
pendo Passo Paradiso. In soli 
cinque m'.nuti la funivia sale di 
poco al disotto dei 3000 metri. 

Cappelle per Valya 
LONDRA — Le modiste in

gles! sono state promotrici d; 
una simpstica lnizlativa: banno 

creato un nuovo cappello, un 
modello che chiameranno - Va-
lya». in onore della prima co
smonauts del mondo. Valentina 
Tereskova ricevera domanl il 
primo copricapo uscito dalle 
rabbriche e inviatole dal sinda-
cato delle modiste inglesi, per 
aereo. 

Poliomielite 
CUNEO — Una bambina di 

sedici mesi e stata stroncata da 
un attacco di poliomielite ful-
minante. Si chiamava Maria 
Carla Allocco: il suo e il primo 
caso mortale di poliomielite che 
si sia veriflcato a Cuneo nei '63. 

Morte Mine Resse 
TORINO — Lo scultore Mino 

Rosso e motto la notte scorsa 
nei suo studio torinese. Aveva 
39 anni ed e stato ucciso da una 
crisi cardiaca. Lo scultore. ori
gins i-io del Monferrato, e stato 
uno del maggiori esponeati del 
secondo futuriimo ItaUaao. 
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RISULTATI DELLA 

2VESTRAZIONE 
DEL CONCORSO ; 

FORTUNA 1963 
abbinato alle 

ed al 

H MON CHERI" 
II giorno 10 giugno 1963. alia presenza di un Funzionario dell'lntendenza 
di Finanza di Cuneo e con tutte le garanzie di legge. si e proceduto 
alia seconda ed ultima estrazione dei premi post) in palio con il Concorso 

"FERRERO FORTUNA 1963". 

La sorte ha prescelto 
i seguenti-j/incitori: 

UNA LANCIA FLAMINIA 
'."" ONINELLi Ivaiia - Vis Periston - DONORATlCO (LI) ^ ' 

UNA GIULIA SPIDEFI 
PARROCCHIA del PORTO - Vis CeccM. 24 - PESARC 

UNA LANCIA FLAVIA 
PUGLIESE Angelina - Via Roma. 286 - POMIGUANO O'ARCO (NA) 

CINQUE FIAT 600-D 
BORSELLA August* . FRISA (CHI 
GIORDANO Amedeo - BENEVENTO - -
BRANLIN Nella • S PIER d lSONZO (GO) 
CUCINOTTA franceico - CONTESSE (ME) 
BANCALARI Lilians - CHIAVARI (GE) 

VENTI MACCHINE 
DA CUCIRE SINGER 

VENTURO Michslina* F.-CERlGNOLA IFG) 
CASSATA Pins - S M. CASTELVEROE (PA) 
CATTANEO Dstibera-VILLAFRANCAB (TO) 
ENECHES Ids • BARRA INA) 
CASAGRANOE Luigi • LIVORNO i 
CENTRONE Rots - TARANTO 
TERZOLO Adr.ano - NlZZA MONF (AT) 
RAVERA Gianni - S MARTlNO (PV) . ' 
LONGO Antonio • LIMENA (PD) 
GAMBETTA R.ccardo - PADOVA 
BERTINI Flsvo • PRATO IFII 
TAMAI Mara • CHlRlGNAGO IVEl 
VENTURINI Ions - BRESCELLO (RE) 
Dl PRETORO Luci* - CHlETI 
CAPPELLETTl C. - LAMBRUGO (CO) 
GESTRA Cslestina • GRAVEDONA (CO) 
GIAMPAOLI B. • Comune d'< GERlCO ILL)) 
ROSSETTl Gabnelia - OCCHIEPPO INF. (VC) 
C IMMINO L • CASTEL d. STABIA (NA) 
CANGINA Prima • FORK*. 

VENTICINQUE LAVATRICI 
AUTOMATICHE INDESIT 

MAZZOTTl Maria - RAVENNA 
RACCIS Ignana - MANDAS (CA) 
DURANTE G. d o * . - CASTELSILANO (CZ) 
MODICA Giuseppe - TRAPANI 
MANTEGAZZA S - ABBIATEGRASSO (Ml) 
Dl GIUSTINA Roia - RlESI (CL1 
MONTANARi |. - S GIORGIO a, PIANO (BO) 
PENNISI Rosanna • LENTINI ISR) 
MINARA Franco • C A N D E l O (VC) 
BACClCMETTl Anton,. . VITTORK) VENETO 
RAMOINO Pasquale - SAROlA (IM) 
SCUOlA MATERNA - CANALE (CN) 
MENCUCCINI Bruno - PERUGIA 
PARlSI Stellar.o - MESSINA " - ' 
BONDI Luoa - REGGK) CALABRIA 
MONTELEONE M . SClLLA (R CJ 
BIAGlONi Adnana - PRATO (Fl) 
FAVARA Mana P. . VILLASMUNDO (SR) 
GALLO Damela - VERONA 
LUCHETTA lolanda - NOVARA . 
PILLONI Anna - IGLESIAS (CA) 
LOMBRlCI Adnana . PAClANO (PG) 
PIAZZOLI Catenna • PIGRA (CO) 
FROSINI Franca - TlVOLI (ROMA) 
CRESTON Anton.o • LOANO (SV) 

VENTICINQUE 
TELEVISORI 23" CGE 

•• '•''"'"'• ' < : > f - ' - ' r ' > ; - i ^ ' i - . - -' : ' ' -•• '• ' ' '"' . -
CAVANNA Lodowlco - GENOVA 
VALENTINO Felice - S. VITO JONlO (CZ) 
CUILLA Csterina - CASTELVETRANO (TR) 
LELLI Franco - GENOVA - v , 
CATTELLI Dllve - BOLOGNA ;S? 
CARDAMONE Mario - S VITO lONIO (CZ) 
SANTELME CHARRET M. - SESTRIERE (TO) 
CIANCHE - F. - CONTROGUERRA (TE) 
CAMPANILE Anna • BOSCOREALE (NA) 
PASOUINI Mansa - ANCONA 
BERNACCHI Luciano • FUBINE (AL) 
CHIOLERIO C. - PONT CANAVESE (TO) 
ISTITUTO INFANZIA - PERUGIA 
ClCOLINI Benedetto • SUBBIACO (ROMA) 
IOVANNITTI Luigi - PESCARA 
DEL BIANCO (Salum.) - BUSTO GAROLFO 
PESCE Lucia - GENOVA 
TROMBA Bruna - MONFALCONE (GO) 
PERNIZA P.ero - MARINA d> RAVENNA 
BONAVITA Franco - RIVAROLO CAN (TO) 
CROCE Carlo - VIGLIANO BlELLESE (VC) 
ANTONIO M. (Aliment > • VALLELONGA (CZ) 
NUCCIA Bitio - GENOVA PEGLI 
VALERIA Sala - ARCORE (Ml) • 
CHIOFOLO Gaspare - CASTELVETRANO (TP) 

VENTICINQUE 
FRIGORIFERI da 210 It. CGE 

1ST VILLAS GIUSEPPE - ANZANOdel P.(CO) 
BORTOLOZZO R. - Borgo R.co S EUFEMlA ( P M 
CANNELORO Catello • CASTELLAMARE (NA) 
RIVOLTA Giuho • VANZAGHElLO (Ml) 
MARTINI Gianni - MALEO (Mil 
LATERRA Giuseppe - COMISO IRG) 
CHIODARELLI Luciano - CASSINO (FR) 
CATANEO Michele - ISCHITELLA (FG) 
VENEZIA Rocco - CESiNALI (AV) 
CORBELLARI A - SELVA d. PROGNO (VR) 
MANCINI M. Concetta - PERUGIA 
LANDI Bruna - LUCCA 
TEDESCHI D. P. - PUIANELLO (RE) 
GIANNELLI Elena • ACCUMULI IRI) 
SEMINARA Salvatore - PALERMO 
ORNANO Lucia - OLBIA (SS) 
DELLA MORETTA T. - MALNATE (VA) 
CALOIROLA Blandina • MERATE (CO) 
BAIETII Giovanns - BOLOGNA 
PALMA Contigfkt - LENTINI 
DELLA PIANA Ouinto • ALBA 
TORRE Onorato - CUSTONACl (TP) 
TOSI Irme - MANTOVA 
CIGOLANI Laura • MILANO'(313) 
GANDIN Giovanni - MUSlLE d. PIAVE (VE> 

Twttl i premi pottono ssacr* commvtati in gettonl d'oro di 

La FERQERO ringrazia per la fiducia dimostrata nell'acquisto 
del "Mon Cheri" e delle "Uova Pasquali" FERRERO e comu-
nica di aver avvertito con lettera raccomandata tutti i vincitori. 
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