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ORE 6,45: TERREMOTO NEL NORD 
COSTA AllURkA M'£ | iaia d i villeggianti e di turisti in pi-

giama si sono riversati suite spiagge. 

ALBfNGA Pan'co f ra e, i ab j tant i che hanno abbandonato le case. 
Dodici donne sono svenute. 

fAiDCDM Gravemente lesionata la torre dell'osservatorio meteoro
logico. Vetri e soprammobili in frantumi. 

PICA Anche la torre pendente ha «sentito» il sisma. L'inclinometro 
_^ che controlla il monumento ha registrato le scosse. \\ : • 

. v Alle 6,45 di ieri mattina due scosse di terremoto 
hanno seminato il panico in tutta la zona del Medi-
terraneo nord-orientale, sulla costa francese da Nizza 
al confine spagnolo e sulla riviera italiana. II sisma 
e stato avvertito anche in Piemonte, in Liguria, in 
Toscana mentre gli apparecchi di quasi tutti gli os-
servatori specializzati della penisola entravano . in 
azione: molti apparecchi di registrazione sono sal-
tati per la violenza delle scosse. W -, ; v 
^ II movimento, che e stato classificato •del sesto 
grado della scala Mercalli, non ha provocato danni 
di rilievo ed in alcune" citta e passato addirittura 
inosservato. In altre localita, invece, la popolazione, 
in preda al panico, si e riversata nei giardini, nelle 
strade e nelle spiagge. • •..'..'.'.'. .* • 

Un comunicato dell'osservatorio Bendandi di 
Faenza ed alcune dichiarazioni rilasciate da padre 
Vannucchi, direttore dell'osservatorio di Prato, pre-
cisano che il fenomeno e stato notevolissimo ed «ha 
avuto un'origine. assai profonda, percio oltremodo 
estesa risulta l'area dove la scossa si e fatta sentire. 
Si deve appunto a tale profondita dell'epicentro se 
nbn ha causato quei.danni che invece avrebbe po-
tutb produrre». .V, ,',,; ?-̂ ; v. ; - \ >..:.- ••>"•;•; 
: .11 sisma e stato avvertito con particolare inten-

. sita sulla Costa, Azzurra, in localita famose come 
Nizza, Saint Tropez, Saint Maxime. Anche la popo
lazione di Marsiglia ha abbandonato le case affol-
lando le strade. A Nizza e nelle altre localita della 
Costa Azzurra migliaia di villeggianti i e di turisti 
sono usciti precipitosamente dagli alberghi per rifu-
giarsi sulle spiagge e gli arenili. Lo spettacolo e stato 
reso piu singolare dalla circostanza che molti fug-
giaschi indossavano ancora i pigiami o le camicie 
da notte. ; : •' ,'. '' "- , •'•.'. - \ .:.'..';' 

NIZZA 
. I vigili del fuoco sono do-

vuti accorrere di urgenza al
ia chiesa d i . Saint Pierre 
d'Arene, un cui cornicione 
minacciava di crollare. Sce
ne di panico si sono avute 
anche a Mentone ed a Nimes 

, dove alcune case sono rima-
ste lesionate, nella bassa val-
le del Rodano, in alcuni quar-

•tieri di Marsiglia, a Tolone, 
;' a Hyeres e nel dipartimento 
• delle Alpi Marittime.La pri-
; ma scossa e durata da 30 a 
i 45 secondi. Dieci minuti do-
• po e stata avvertita la secbn-

' da, piii lieve. Altre scosse si 
sono avute alle ore 8 ed alle 
9*30, sempre di decrescente 
intensita. Lungo la costa gli 
orologi dei campanili si sono 
fermati, i letti hanno sobbal-
zato, i piatti tintinnato ed i 
lampadari si son messi ad 
oscillare. L'istituto sismogra-
fico di Montecarlo giudica 
che I'epicentro del sisma si 
trovi nelle Alpi, lungo il con
fine italo francese, a nord 
di Mentone. 

TORINO 
Nessun danno. ne alle per-

sone ne alle cose. Gran par
te della popolazione non ha 
neppure avvertito il fenome
no che in citta ha raggiunto 
un'intensita tra il 4 ed il 5 
grado della scala Mercalli. 
11 prof. Barla, direttore del-
l'lstituto • meteorologico - re-
gionale, non esclude che il 
sisma sia da mettere in re-
lazione con il potenziale elet-
trico che ieri mattina, all'ora 
in cui e avvenuta la scossa, 
si' aggirava sui '300 volts. 
anormalmente elevato • spe
cie in rapporto all'ora, e suc-
cessivamente cresciuto fino 
a 320 volts. 

Nubifragi 
e trombe 

d'aria nel Sud 
II maltempo ha flagellato nel

la :• ftiomata di ieri numerose 
zone della penisola. -

. II litorale pontino e gran par
te della pianura cireosiante La
tins sono stati colpiti da un 
violento tempo rale accompa-
gnato da numeros^ e violente 
scarichc e'ettriche. Le spiagge 
son rimaste deserte. 

Un nubifragio si e abbattuto 
su Bari verso le ore 11. La 
pioggia violentiosima ha allaga-
to numerosi scantinati cd i vi
gili hanno effettuato cinquanta 
interventi. Uno tromba d'aria 
si e abbattuta sulla zona del 
porto. Nelle campagnc centi-
nai» di ettar: a oliveto. man-
dorlato e vigneto hanno 6ub:to 
danni ingenti. 

Un altro nubifragio si e ab
battuto sulla parte meridionale 
della provincia di ' Salerno. I 
danni alle colture. che ascendo-
no a decinc di milioni. sono in 
via di accertamento. Xessun 
danno alle persone. Maltempo 
anche in Sic.lia. In provincia 
di Palermo due contadini. pa
dre e nglio. €Ono rimasti car-
bonizzati da una folgore. A 
(^altanisdotta e crollato un 
gruppo di vecchie case: ,?ette 
per^one sono rimadte ferite. 
fortunatamente non in modo 
grave. In provincia di Augusta 
le strade «i sono trasformaie jn 
torrenti. Un violento nubifra
gio si e abbattuto anche sul
la provincia di Nuoro. Nol
le campjgne di Fondi un ful-
mia* ha carbonizzato quarauta 

SAVONA 

Processone:Tultima arringa in difesa di Fenaroli 

Augenti« a spallate » 
contro Tistruttoria 

L'ex senatore d.c. 
j J Montecatini 
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i 
i 
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Numerosi abitanti in preda 
al panico si sono rifiugiati 
nei giardini pubblici e sulle 
spiagge. A Sanremq la popo
lazione "e, uscita di casa e 
molti che erano gia al lavoro 
hanno abbandonato il pro-
prio posto per precipitarsi in 
strada o in riva al mare. I 
cavi elettrici ed i lampioni 
hanno fortemente oscillato. 
Scene di panico anche a 
Ventimiglia: numerose per-
sone sono svenute per lo spa-
vento. E' caduto qualche cal-
cinaccio, qualche yetro s i . e 
infranto, ma sino ad ora non 
si hanno notizie - di danni 
gravi. Molto spavento anche 
ad Albenga. In quest'ultima 
localita, in un caseggiato di 
undici piani, dodici donne 
sono cadute in deliquip. Dan-
neggiata la caserma dei cara-
binieri, mentre - nella citta 
vecchia, in via Medaglie 
d"Oro. sono crollati un comi-
gnolo e due cornicioni. . 

USPEZIA 
• Danni lievi: solo qualche 

soprammobile che e andato 
in frantumi. Molta gente si 
e riversata nelle strade spe
cie nelle zone periferiche. 
Venti le chiamate ai vigili 
del fuoco, ma in gran parte 
si trattava di persone che 
nella fretta di fuggire aveva-
no lasciato le chiavi in casa 
e non sapevano come rien-
trare. I vigili hanno dovuto 
forzare numerosi ingressi. 

IMPERIA 
La torre deirosservatorio 

meteorologico e rimasta se-
riamente lesionata. La parc-
te di una casa e croilata nel
la frazione di Montecalvario. 
Un camino e stato abbattuto 
a Borgo Porrasio. Crolli di 
non grave entita sono segna-
lati nella frazione Torrazza. 
Nessun danno alle persone. 
Xel capoluogo le case popo-
lari di via Artaldo sono ri
maste lesionate in varia mi-
sura e profonde fenditure so
no apparse sui muri. Alcu
ne famiglie hanno abbando
nato le abitazioni mentre 
venivano disposti i necessa-
ri • rilievi. Innumerevoli r i 
soprammobili ed i vasi di 
fiori andati in frantumi. 

PISA 
Nessun danno. Panico tra 

la popolazione che. sorpresa 
nel sonno dal sisma, si e af-
facciata alle finest re e si c 
riversata nelle strade. Anche 
la famosa torre pendente ha 
< sentito > il terremoto. II si-
smografo che c sistemato al 
settimo piano del celebre e-
dificio ha registrato, tra le 
6.50 e le 7. tre scosse di lieve 
entita. La registrazione del 
sisma e stata trasmessa elct-
tricamente dal settimo al pri-
mo piano, nella saletta degli 
impianti. II terremoto c sta
to registrato anche dalFin-
clinometro, ossia dal prezioso 
e delicatissimo apparecchio 
che registra i minimi movi-
menti di inclinazione del mo
numento. 

Naturalmcnte il terremoto 
c stato avvertito anche da 
tutti gli osservatori sismo-
grafici della penisola. da Cu-
neo a Roma, da Cagliari a 
Lucca, da Bologna a Verona. 
Nella gran parte dei casi non 
e stato possibile ottenere pre
cise informazioni in quanto 
i pennini dei registrator! so
no saltati. 

Una pausa nella fatica di Augenti: la segretaria, premurosa, asciuga il sudore della 
fronte alio stanco avvocato . . , ,"... 

Per « miss Universo >» 

MIAMI BEACH — La giuria per la scelta di miss Universo, ha compiuto ieri sera, 
dopo una sfilata sulla passerella di 5ft bellissime giovani provenienti da ogni angolo 
della terra, una prima selexione scegliendo le 15 semifinaliste. Tra queste figura miss 
Italia, la signorina Gianna Serra di Roma. Delle quindici ragaxze setfe sono europee: 
Gianna Serra «miss Italia»; Gertrude Bergner «miss Austria»; Rita Kautianinen 
c miss Finlandia »; Aino Korwa c miss Danimarca »; Monique Lcmaire « miss Fran-
ria»; Helga Karle Zeisemer nmtss Germania»; Marlene Mckeown «miss Irlanda». 
I-e altre finaliste sono le rappresentanti di Argentina, Brasile, Colombia, Giappone, 
Corea, Fillppine, Sudafrica e Stati Unit! 

/ C o n formidabili >'spallate 
Cjiacomo .Primo Augenti, sta 
combattendo la battaglia de-
cisiva contro tutta la costru-
zione che l'accusa ha elevato 
da cinque anni a qiiesta par
te intorno a > Ghiani, Fena
roli e Inzolia. E' una batta
glia che ha richiamato al Pa-
lazzaccio la folia dei tempi 
aurei ..- del <• processone. . Ier i 
mattina e nel pomeriggio pri
ma decine e poi centinaia di 
persone-si sono attardate nei 
corridoi. Rinascono le pole-
miche, qualcuno litiga. quasi 
tutti • giurano che >• la ' Tren-
tini, Ferraresi e Sacchi han
no mentito. Ghiani e al cen-
tro delle discussioni: < Fena
roli puo essere colpevole — 
si sente dire — ma lui e cer-
tamente innocente >. • _ ,w . 

In questa • atmosfera • ap-. 
passionata ha preso la • pa-
rola Augenti. Ha parlato per 
duo ore nella mattinata, poi 
ha fatto sapei'e che era stan
co. Si e ripresentato nel po-
meriggio, alle 18, e ha tirato 
avanti -• fino alle . 20 . Prose-
guira oggi. \ U • f ^ ^ ' 

• Per "il momento'- Augenti 
ha rimesso sotto accusa la 
istruttoria. Vuole : che la 
Corte entri in camera di 
consiglio per la sentenza e 
ne esca invece con un'ordi-
nanza che rinvii il processo 
in •'•" istruttoria. • L'avvocato 
spostera;qUindi; la mira per 
ottenererla"-. rinribvaziorie del 
dibattimehto. L Non si .• creda, 
pero, che il difehsore abbia 
dimenticato la richiesta prin-
cipale, vale a dire l'assolu-
zione. Ma per ora, : ripetia-
mo, la. lotta e solo contro 
l'istruttoria. ^ •••-.'; '->) •••;•:• 
• Non si tratta, secondo Au
genti, d i . un'indagine unidi-
rezibnale, '• • ma addirittura 
fraudolenta. Vincenzo Bar-
baro dette il via alle frodi. 
Fu mandato nel le ' celle di 
segregazione, dove si trova-
va • Fenaroli, : per estorcere 
al geometra quei bigliettini 
dei quaii l'accusa si e poi 
servita come di un'arma de-
cisiva. ,i.-'-.\ ;./---'•••'î ^W--.-•:'••.'-:'• .-•' 
- Vincenzo Barbaro, msom-
ma, ebb e nel caso Fenaroli 
la funzione che nel caso Egi. 
di ebbero i provocatori Fi-
chera e Auteri. Naturalmen-
te per il geometra-due po-
veracci non potevano andar 
bene. Per ques'to si scomodo 
rintelligentissinio Vincenzo 
Barbaro" (ora finito in ma-
nicomio). Le prove raccolte 
in questo modo non hanno 
alcun valbre. ' - U &•; " 

L'attivita :' fraudolenta ' r di 
coloro che " condussero ' la 
istruttoria non s i f erma qui. 
I magistrati, sempre secon
do : Augenti,' impaurirono i 
testimoni, - invitarono Ghia
ni a non presentare phi gen
te che avesse intenzione di 
difehderlo, di avvalorare i 
suoi alibi. Gli imputati fu-
rono minacciati, insolentiti. 
A Inzolia, il pubblico mini-
stero Felicetti disse: « Mi fai 
schifo e ribrezzo come gli 
altri due> ..'. 

.. € Una istruttoria condotta 
con questi sistemi — ha det-
to il legale — non ha alcun 
valore. E voi. giudici. po-
trete fissare nella ; vostra 
sentenza solo elementi rac-
colti con i mezzi voluti dal
la legge. Attenti a Sacchi: 
ricordate che anch e Brigan-
ti e Taccone furono condan-
nati innocenti per una te-
stimonianza. Attenti anche 
alia ' perizia " necroscopica: 
non dimostra affatto che Ma
ria Martirano fu uccisa per 
strangolamento. Ricordate il 
caso Gallo: si disse che Sal-
vatore Gallo era stato ucci-
so perche era stata - trovata 
una grande quantit'a di san-
gue. La vostra sentenza do-
vra basarsi solo su fatti ccr-
ti. e di certo. in questo pro
cesso. non c*6 nemmeno la 
causa della morte». -

L'arringa di Augenti non 
** una semplice esposizionc 
di dubbi, ma qualcosa di piu. 
M difensore sta sostenendo 
una tesi indiscutibile: i giu
dici possono condannare so
lo su prove che diano la cer-
tezza. «Non si pud accer-
tare un dclitto con un altro 
delitto — ha affermato il 
legale — non si pud acccrta-
re un illecito con 'un altro 
illccito. S e ristruttoria c 
fraudolenta voi non avete il 
diritto di condannare ». . 

'"' •. b. 

I 

I Bonadies \ 
I Torna a dirigere Tospedale romano I 

I S. Giovanni - Fu cosfretto a dimet- . 
tersi per la morte di due ragazzi | 

I 'll prof. Antonio Boniidif* ' H f l | M H f l j j j B M B W I | 
romano di S. Giovanni. • Lo .' ^ ^ H P P ^ f f ^ P f ^ P j H ^ H I 
noti;io ha susciluto scnlpon ^HPP '̂> ?" '%lm??^*BA I 
negli ambienti sanitari dct 

I {a capitate dove tutti ricoi . 
dano che Vcx-senatore dt 
mocristiano vennc cottretU 

I alle dimissioni nel f/mfjnj. 
I del 1961 dopo la morte a . 
I due ragazzi uccisi dall'anr 
" stesia. -̂ ' •-.«; .- ••••"•" . 

- H tragico episodio sollevi 

I l'indignazione •' deU'opiiiom 
pubblica e riveld a tutti li 
graoissime manchevolezze di 
qticllo - ' cfie passava *' per 
I'ospedale-modello di Roma. 

I
ll prof. Bonadies, al culmi-
ne di una forte campagna dl 
stampa. condotta da tutti t 
giornali tranne quelli di de-

u' stra, rassegnd le dtmmio-

I
ni riconoacendo improiwisa-
mente una incompatiUiUta 
tra la carica di direttore 
del San Giovanni e quella 

,: di senatore. Trombato alle 
'" elezioni del 28 a-prile, il no-

I rabile i democristiano torna 
ora — come se nulla tosse 
accaduto — a capo dell'im-
portante ccntro sanitaria. 

Sulla figura del nrofessor 

I Bonadies molto si e detto e 
molto • si • e r.critto, anche 
prima che esplodesse la scan-
dalosa e i dolorosa vicenda 

.'• dei due ragazzi uccisi dalla 

I
anestesia. E' stato piu volte 
dehunciato, ad esempio. che 
Vex senatore consideniva il 
San Giovanni come una spe
cie di fcudo elettorale e la 

' prova migliore della validita 

I di queste accuse e venuta 
in occasione delle recenti ele
zioni quando — estromesso 
dalla direzione dell'ospcdale 
— non e stato rieletto. 

I "'' Nel giugno del '61 il pro
fessor Bonadies aveva accu-
mulato una serie impressio-
nante di cariche: cenatore, 

••••• membro della XI commls-

I
sione (igiene e sanita), diret
tore. -- della clinica , privata 
dell'Assunzione di r.Maria 
Santissimar presidente ,dei-

:, • • VUniversita yopolare •. roma-

I
na, segretario del centra di 
azione latina presidente del
la sezione laziale dell'lstitu* 
to d'idroclimatologia. segre
tario delta Societa gastroen-

• tereologia, presidente • della 

I Societa dt medicina preoeri-
tiva,' direttore della Scuola 
convitto professionale per in-
fermiere religiose, rice pre
sidente della Scuola samart-

Itana di assistenza aall inter-
mi e, infine, direttore sani-
tario di San Giovanni. 

Vale la pena di~ ricordare 
-Vepisodio che portb due anni 

I
fa alle dimissioni del diret
tore del S. Giovanni. II pic
colo Raffaele Gallo, di un
dici anni — rtcoverato nei 

_, primi giorni di giugno per 

I
essere sottbposto ad un m-
nesto cutanea ad una pambu 
rimasta • ferita in nn - inci-
dente stradale — vennc tn-
trodotto nella sola opsratoria 

" il dieci giugno e sottoposto 

Antonio Bonadies . .. 

all'anestesia: net polmoni gli 
venne inalato protossido di 
carbonio anziche una misce-
la di ossigeno e protossido di 
carbonio. L'intervento chi-
rurgico durb pochi viinnti, 
quando stava per concluder-
si, il respiro del ragazzo si 
afficvoli progressivamente, 
fino a cessare. 

Nella stessa glornara, a po-
che ore dalla morte del Gal
lo. un altro ragazzo, il tre-
dicenne Vittorio Autterl, ;u 
portato nella sala opsratoria 
ver subire un intervento su 
un ascesso freddo alia colon-
na vertebrale: mori anche 
lui per la stessa causa. 

Per sette giorni la direzio
ne dell'ospedale tenne na-
scosta la fine dei due. ra
gazzi. La stessa autorita giu-
diziaria non venne informa~ 
ta e comincid ad occuparsi 
del caso soitanto dopo i fu-
nerali quando si sparsero le 
prime »voci ~. L'inchieista 
giudiziaria accerto che i ra
gazzi erano morti per nn 
guasto alia macchina della 
anestesia e scarico ogni col-
pa sui soliti " stracci -. via 
lascid chiaramente compren-
dcre come gli errori che 
provocarono la tragedia trae-
vano origine da una situa-
zione piu generale di disor-

ganizzazione dell'ospedale. 

I 

J 

Forti 
! 

scioperi 
a Brindisi 
Savona 

e Parma 
-BRINDISI, 19. 

""/mpoitetite c stata la parte-
cipaz'ume della classe ope-
rnio brimlisina ' alia prima 
qiornata di scibpero -proclti-
mata dalla Cgil, UH c Citl. 
La lotta era stata dichiarata 
come i estensione •• dc\ movi
mento in atto tra i chimici e 
gli cdili. Tutti i cantieri odili, 
che nella nostra citta sono 
fondamentalmentc } yrossi 
jmlazzi costruiti da'i padroni 
dcllc aree jabbricabili, aoho 
rimasti completamcnte de-
serti. ' • - - . . . . 

L'uppcllo alia lotta c stato 
accolto alia unanimita dagli 
edili brimlisini i quali inten-
dono non solo, raggiungere 
nuovi'rapporti di lavoro ma 
anche inserirsi nella vera e 
propria battaglia' che I'intcra 
cittadinanza sta coiiducendo 
per giungcre alia realizza-
zione di un Piano Reaolatore. 
Tale piano — sostcngono i la-
voratori — non deverappre-
sentare una sistemazione le
gale per la continuazione e 
I'accentuazione della specu-
lazione sulle aree fabbrica-
bili, ma che deve costituire 
utio strumento che venga 
messo al servizio della citta
dinanza e di un sito sviluppo 
democratico. •-••••• 

Altrettanto posscnte (cen
to per cento) lo sciopero dei 
mezzi. dt trasporto pratica-
mente in mano alia Monte
catini che sono rimasti fermi 
per tre ore, dei meccanici 
della < Riva » e « Mariani » 
(cento per cento) e dei chi
mici. In questo ultimo setto-
re, malgrado la massiccia 
mobilitazione anti-operaia 
della direzione della < Pe 
trolchimica » e della « Poly
mer » la percentuale di 
astensioni e stata molto alta 
con una media generale del 
cinquanta per.cento, ma che 
in alcuni impianti Monteca
tini, fra i piu importanti del 
complcsso. ha superato I'ot-
tanta per cento. , • 

Negli altri 
stabilimenti 

; Lo sciopero ha paralizzato ie
ri • gli etabilimentj della Mon
tecatini di Savona - (Cengio) • e 
di Parnial A Cengio la percen
tuale di scioperanti e stata 
pari al 96% ' della maestranza 
impiegata in quello stabilimen-
to; una manifeetazione si e 
svolta per le vie della citta. A 
Parma la percentuale di scio
peranti e stata del 95«7e. 

Indagini 
su Mastrella 

Hanno preso l'avvio. a Roma, 
le indagini relative alia denun-
cia presentata daH'Avvocatura 
dello Stato contro Cesare Ma
strella e contro i suoi ignoti 
complici per contrabbando ag
gravate Gli innuirenti inda-
gano anche sulla manomissior.e 
del registro telefonico dell'Uf-
ficio cent rale della Dogana di 
Roma. 

STET 
SOCIETA FINANZIARIA TELEFONICA-per Azioni 

• Sede Legale: Torino - Direzione Generale: Roma 
Capitate Sociale L. 160.000.000.000 

PAGAMENTO SALDO DIVIDENDO 
ESERCIZIO 1962-63 

. ' * . * ' : , • ' • • ' " * - - • » , , - . - ' . . . . . • , , .. 

•* - V ; • * . " * . - ' , - - • » " i • • • -. 

A sccuilo dcllc deliberation! dcll'AsscmhJca ordinaria dcgli Azionisti del 15 III-
clio I963, a partirc dal 22 luclio I963 sara posto in pacamento prcsso le Cassc 
Social'i-di Torino (Piazza Soircrino 11) c di Roma (Via Arcangclo Corclli 10) e 
presso le sottoindicatc Cassc incaricatc.il saldo dividendo dcll"escrcizio 1962-63, 
in racionc di L. 100 (ccnio) lordc per ocnuna delle n. 80.000.000 di azioni in cir-
colazione: su talc imporio, in conformita alle disposi/ioni. della Lccgc 29 di-
ccmbrc 1962 n. 1745 c salvo nei casi d'esenzione previsu dalla Lccgc stessa, sara 
cfTcttuata la rhenuta di L- 22.50 pari al \5% suH'intcro dividendo di L. 150 rclativo 
aH'cscrcizio 1962-63. Pertanio I'imporio nctio del saldo dividendo sara di L. 77,50 
per azione. 

II pagamento suddctto vcrra effettuato csclushamcntc su prescnta/ionc dei certifi-
caii azionari e contro ritiro da parte della Cassa incaricata delta ccdola n. 74. 

Cassc incaricatc: ' 

Banca Commcrcialc Italiana - Crcdilo Italiano - Banco di Roma - Banco di Napoli -
Banco dt Sicilia - Banca Nazionalc del Lavoro - Istituto Bancario San Paolo di 
Torino - Monte dei Paschi di Siena - Banca Nazionalc dcll'Acricoltura - Banco di 
Santo Spirito - Banco Anibrosiano - Banca d'America c d'lialia - Crcdito Com
mcrcialc - Banca Pro\inci;«lc Lombarda - Banca Toscana - Banca Cattolica del 
Vcncto - Crcdito Romagnolo - Crcdito Varcsino - Banco l.ariano - Crcdito di Vc-
nczia c del Rio dc la Plata - Banco di Chiavari c della Riviera Ligure - Crcdito 
Lombardo - Banca Mobiliarc Picmonicsc • Banca di Crcdilo c Risparmio - Banca 
di Lcgnano - Banca Gaudcnzio Sella & C. - Banca Torincsc Balbis & Gugliclmonc 
- Banca Anonima di Crcdilo - Banca Passadorc & C. - Banco San Marco - Banca 
Piemonte - Societa Italiana di Crcdito - Banchc pariccipanii all'lsiiiuio Centralc di 
Banchc c Banchicri - Banca Popolare di Novara - Banca Popolarc di Milano -
Banca Popolarc di Bergamo - Banca Mutua Popolare di Verona • Banca Popolarc 
di Padova c Trcviso - Banca Popolarc di Lccco - Banca Popolarc di Luino c di 
Varcsc - Banca Popolarc del Polcsinc - Banchc associate all'hiituio Centralc dcllc 

.Banchc Popolari Italianc - Cassa di Risparmio dcllc Province Lombardc - Cassa di 
Risparmio di Torino - Cassa di Risparmio di Roma - Cassa di Risparmio di Ve
rona, Viccnza c Bclluno - Cassa di Risparmio di Genova - Cassa di Risparmio di 
Padova c Ro\igo - Cassa di Risparmio in Bologna • Cassa di Risparmio di Venezia 
- Cassa di Risparmio di Trieste -Cassa di Risparmio della Marca Trixigiana • 
«Invest» Sviluppo c gestione Invcstimcnti Mobiliari s.p.a. Milano. 
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