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CON GLI EMIGRATI A NAPOLI La mptiyazione del la sentenza di appel lo 

Un giovane cq* 
labrese: « Basta 
con 4 la Germa-
nia'! % Chiediamo 
un alloggio e ci 
rispondono 
leicht; chiedia
mo im aumento 
e ci rispondono 
vielleicht... Sent-
pre forse, forse...» 

| NAPOLI — II treno degli emigrant!, dopo la sosta a Napoli, riparte per la Calabria. 
, ,; . . . . . . . . . . . (Telefoto a «1'Unita ») 
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' Dalla nostra redazione • 
i"; • • "• : n NAPOLI, 21. •-?-
< < Zigeuner, zingari, cosi 
•ci chiamano; e non hanno 
torto, se si tien conto delle 

i condizioni con cui i nostri 
"governanti ci vendono. Al-
tre volte, quando qualcuno 

• di noi sgarra, allora- ci 
.chiamano m...>; ha 22 an
ni, questo giovane emi-

•grato. • ••'.-•• . ' ' r -\ 
Alto, bruno, gli occhi ac-

, cesi. Da due anni lavora 
•; in ' un cantiere edile, a 
;' Stbccarda. Sette mesi fa 
•ha* lichiamato > in Ger-
'• mania' pure la moglie di 
* 17 anni. Cosl c questa po-
; veretta > ha lasciato i due 
,: figli — due anni il primo, 

otto mesi il secondo — alia 
k madre, a Reggio Calabria, 
; ed e partita. E la famiglia, 
\ almeno in parte, si s rico-
'.stituitq: perd marito emo~. 
,glie hanno dovuto prende-
i re alloggio in due baracca-
'; menti aiversi. Visite « ver-

boten>: solo il sabato e 
,'mai da soli. , ' > • . . ••-. •, 

; Viaggiatori da 
i nascondere? 

' « Sembra • esser tornati 
* al tempo in cui eravamo 
\ fidanzati — e la moglie che 
' parla, poco piu che una ra-
V gazzina — quando ci vede-
f vamo nei prati o fuori cit-
, ta, per avere un poco di in-

timita>. Intanto, Anna M. 
i continue a sistemare i ba-
i gagli: < *Ste corde che si 
\ allentano sempre... A Reg-
; gio facevo la sarta. A Stoc-
• carda sono entrata a lavo

ra re in una fabbrica i; di 
pan talon i: 2 marchi e 60 
all'ora, 390 lire. Ma solo 
quando si rimane alia mac-
china da cucire per dieci 
ore di Mia e si confezionano 

; 240 pantaloni all'ora >. **.-.•• 
« In Germania non ci; 

• torneremo piu — aggiunge 
Jl marito —. Basta! E poi 
non ' ci. vogliono... Altri-
menti perche ci trattereb-
bero nel modo in>cui-ci 
trattano...' E poi sempre 
" villeicht", sempre " for-
se ". Chiediamo una casa... 
rispondono "villeicht"... un 
aumento... " villeicht..." ». 

Adesso Anna "*' piange,' 
convulsamente. E si asciu-
ga le lacrime con la mani-
ca del grosso cappotto che 
indossa. E' ritornata la 
bambino che e; ma con 
addosso una pesante espe-
rienza —. dj mortificazionl 
e di privdzioni — assai piu ; 
grande di lei, < da raccon-
tare > insomma. •••<•:•, 

. Siamo nella stazione 
centrale di Napoli. Centi-
naia : di emigrati, uomini, 
donne, ragazzi, sono in al-
tesa dci treni che /i ripnr-
teranno a casa. Sono qui 
da oltre un'ora, seduti sui
te grosse e pesanti valigie. 
Assonnati, . piegati dalla 
stanchezza,' allucinati da 
una notte • di < viaggio - in-
sonne e scomodo. E tanti 
bambini. • In ; Germania > It 
debbono ' nascondere, per 
poter tfovare - lavoro. E 
adesso li stringono al pet
to. Qualcuno, tranquillo, 
beve al bibefon. Qualche 
altro muove qualche pas-
so,' spaurito, ipnotizzato 
dalle luci della stazione. 

I * 

Per le festivita natalizie - ^ 
giovedi non: usciranno i :J[ 
giornali.' Pertanto £ ;-V. •,: ;'•.--''; ')•"•?• 
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verra pubblicato nell'Unita di 

DOMEN1CA 

Vi troverete: 

# LE NUOVE AWENTURE di Ato 
mino, del maggiore Gorin e di Pif;; 

# SAN SILVESTRO A BORDO, u n rac-
. conto marinaro 

# LIBRI PER VOF: tutte le indicazioni 
dei libri per le vacanze 

# UN BELLISSIMO CONCORSO A 
PREMI ^:- :•' ' 

# L'awenturosa storia dell'Uomo 

# Una pagina di giochi, costruzioni e 
passatempi ' 

# L€| norme per diventare a^mici del 
''v'Pioniere n "•••'-. .5-;"; ' •'•_'•"> 

IL JUKE - BOX di Gianni Rodarn i 

•v- I treni— k'stato annun-
dato — sono tutti in ritar-
do. E questa gente aspetta 
di raggiungere pdesi assai 
lontani: dell'interno della 
Sicilia, delle montagne ca-
labresi, delle terre di « ba-

• ronia». . •-" >• -'i 
:• Sono saliti,,tutti, a Stoc-
< carda. A Roma, volevano 
. abbandonarli al tTiburti-
i\o >; < Non alia stazione 
centrale. — e il- commen-
to — perche avevano ver-
gogna di noi e della nostra 
miseria». Comunque, nel 
treno e'e stata una piccolo 
rivolta. Gli. emigrati si 
sono: rifiutati di scendere 
ed hanno espresso la loro 
volontd di continuare il 
viaggio. Che, e.'stato inter-
rot'to a Napoli. • , • 

•••i • - r • i' '• • " - , v 

Letfere J 
^'rv;Kddl.vSud.!;:;^;: 
; . 'Cosi ci:vieh data Vocca-
\ stone di parldre con loro. 
i Sono edili, fornaciai, ma-
l novali. A Cast'ronuovo, a 
iPartinico, nell'a'Sila, in Ir-
[pinia, in Terra di Lavoro 
'. erano contadinio facevano 
I lo stesso niestiere che sono 
• andati a continuare in Ger~ 
i mania, attratti da una ben 
conpegnata < propaganda », 
costretU dalla'miseria e da 
una antica abitudine alia 
fame. '•- '.:".. '•/. . ,*. .• 
• Ogiiuno con.una propria 
storia, coji una,esperlenza 
tutta personate e dignito-
sissima di stenti, con una 
speranza nel cuore. Hanno 
lasciato la desolazione del 
loro paesi e sono partiti. 
Nessun leganie alle spalle, 
se non la famiglia, i geni-
tori, ed kun amore conge
nita, entrato nel sangue e 
nelle ossa, per la-terra. '•- -

Eccoli qua:. Adesso sono 
in fabbrica. Lavorano, In 
molti, alia <Mercedes* di 
Vnterturkheim. Otto ore di 
lavoro al giorno, 4 marchi 
all'ora (6C0 lire). SI man-
gia alia mensa aziendale, 
una volta'al giorno: 1 mar-
co. Per.la colazione e la 
cena,' arrangia'rsi. - Si dor-
me in « pajazztrte » costrut-
te dall'azienda, riscaldate 
e con bagno. 4 uomini, a 
volte 6 per-stanza. 40 mar
chi a testa, pj/ni mese. II 
Tiscaldamento vjene tratte-
nuto sulla paga, in ragione 
di 7 chili di cabone al gior
no. Che rimane? 50-60 mila 
lire al mese\'r~ privandosi 
di tutto — da mandare alia 
famiglia. Mesi, anni di la
voro, senza' - soste, senza 
speranza] L'uomo a lavo-
rare in Germania per man-
tenere la famiglia in Italia. 

E' ingiusto, e assurdo, e 
mortifica'nte. • 

Ci viene mostrata qual
cuno delle lettere che le 
donne del Sud scrivono al 
loro uomini lontani. Sono 
minuziosissime 'e circo-
stanziate. '»* -•.- .!-.--• 

«Caro Giacomo — dice 
una — i.eomunisti sono an
dati ancora avanti (si rife-
risce alia recente "toma
to " delle elezioni-ammini-
strative - nuf.rj e speria-
mo che questo, sia buono 
anche per te...»'. 

Un'altra:. «...Dal paese 
(la letlera ha il timbro di 
Ariano Irpino-'nd.r.) sono 
fuggiti.altri uomini ». .Aria-
no Irpiho, 'per la' cronaca, 
in pochi anni ha visto 
€fuggiie'» dlVestero [oltre 
diecimila uomini. 

Un griippo <di giovanl, 
allc nostre^ spalle, canta 
«Oh, Marilii >./Hanno im-
parato a indossare panta
loni di pelle, come i lavo-
ratori tedeschi.i E quando 
sputano. sputano . inchio-
stro, come tutti quelli che 
lavorano helle fornaci 
Sono ollegri perchi torna-
no a casa. II * padrone* 
non ha pagato il viaggio a 
nessuno di loro, come e di 
obbligo dopo un anno di 
lavoro. '«Io'pag«re foi se 
(pi ritorntre», ha detto. 

* E noi non torneremo lo 
stesso », hanno risposto. ' -

M.C. e proprietarlo di 
cinque moggi di.-, terreno, 
in Calabria. Aveva un pol-
laio di tipo familiare. t Ha 
chiesto dei contributi al-
I'ente di riforma per met-
ter su un pollaio industria-
le. •• Glieli ' hanno negati. 
Cosi ha lasciato la moglie 
ed i genitori a zappare la 
terra ed e partito, con la 
speranza di c togliere i de-
biti '• da ' sopra la terra e 
comperare degli animali >. 

v Adesso fa il manovale 
edile e sa che gli animali 
nori - riuscira mai a ' com- -
prarli.- K . •<•,-.- '-,.- U 
-•- Ore 18 e 30. E' arrivato 
il *convdglio> speciale per 
gli emigrati, con quasi due 
ore di ritardo.:€arico fino 
all'inverosimile. Con que
sto treno anche quelli in 
attesa sul mardapiede del
la stazione dovranno pro-
seguire. Sembra un'ironia, 
ma abbiamo, tra le mani 
un opuscolq delle ferrovie: 
che esalta I'organizzazione 

M . •'•-•-'".' ' -••-•' " / v ' V • , -'(• ' " 
e « Vistituzione di • servizi! 
speciali per gli emigrati. •-. 
- Ore 19 circa. L'assalto al 
treno e finito. Tutti in pie-
di. Valigie dappertutto. II 

- € convoglio > si . muove. 
Centinaia " e ' centinaid > di 

;' teste " at. finestrini. Centi
naia e centinaid; di pugni 
chiusi. E si cant'a, forte, 
piu forte ':' del -. treno: 
* ...Avanti popolo... alia' ri-
scossa... bandiera . rossa... 

ibandiera rossa...>. .•; 

Benito Visca 

I frati di Mazzorino colpevoli di asso-
ciazione a delinquere e di estorsioni 

continuate ed aggravate 

Einaudi 

Natale1963 

Tre divcrtetiti e poetici libri 
per la giovenlu: 

ItaloCalvino v 
MARCOVALDO 
OVVERO LE STAGIONI IN CITTA 
Illustrazioni di Sergio Tofano. 
pp. 127 Rilegato L. 2000. • • / 

DAI QUADERNI 
DI 8AN GERSOL& ; < 
ILLIBRO x 
DELLA NATURA 
pp. IJ8 con illustrazioni in nero • • 
color] Rilegato L. 3000. 

tdaGobetti 
TORI A DEL GALLO 

SEBASTIANO 
OWEROSIA 
IL TREDICESIMO UOVO 
pp. 172 con disegni nel testo di El* 
tore Marchesini Rilegato L. 2000. 

NAPOLI — L'ennesima attesa in stazione. (Telefoto a <l'Unita>) 

II Natale diuh ergastolano 

Dal 1899 in carcere 
ottiene la liberta 

:: Per la prima voHa e salrfo su m'aii lo:«E r meraviglioso» V 

Nostro sCTum 
CHESTER (Illinois), 21. 
Richard Honefck, un uomo 

che dal secolo scorso viveva 
dietro le sbarre ,'di un peni-
tenziario, ba ricevuto il piu 
bel regalo di Natale a cui poy 
tesse mat aspirare: la liberty. 

HonecK e un ergastolano 
di 84 anni, che e stato libe-
rato ieri sera sulla parola 
dopo 64 anni di carcere e do
po che per 59 anni era stato 
senza ricevere una lettera o 
una visita dal mondo esterno. 

E' . uscito daU'imponente 
ediflcio .in pie tra grigia del 
penitenziario" di Menard, ha 
socchiuso gli occhi abbaglia-
ti • dalla Candida distesa di 
neye, e ha detto^ «E* mera
viglioso. Com'e diverso qui 
fuori! Non ho mai osato spe-
rare di vedere un giorno co
me questo ». 

P e r / la . prima r volta , da 

quando aveva 1'eta di venti 
anni, Honeck ha indossato 
abiti civili: una camicia bian-
ca con cravatta nera, un com-
pleto grigio di lana, cappotto 
blu, cappello nero. «Mi sen-
to imbarazzato con \questi 
abiti. Per tanti anni ho. por-
tato ruiiiforme di prigkmie-
ro,..">,'ha detto. • ' • , - , 

Quando e stato fuori dal 
carcere, il vegliardo si e av-
viato con passo deciso verso 
l'automobile che lo attendeva 
per riportarlo nel mondo dei 
liberi: un mondo completa-
mente diverso da quello da 
lui conosciuto dalla line del-
rOttocento. . "•• » - : 

Il di ret tore . del carcere. 
Ross Randolph, ha affidato 
temporaneamente sulla paro
la 1'ergastolano aU'autore di 
questo articolo, perche. lo 
consegni alia nipote, la si-
gnara Clara Orth, una vedo> 

va di 63 anni che vive in Ca
lifornia e che si e impegnata 
a custodire lo zio per il re-
sto dei suoi giorni. 
' L'ergastolano '"e- apparso 

entusiasta. della prospettiva 
dj salife su un aereo per rag
giungere la nipote a Sacra
mento: gli unici aerei che ha 
visto sono quelli passati so
pra la prigione: quando l'ae-
ropiano e stato inventato, in-
fatti Honeck era gia in pri
gione da quattro anni. < 
< La dolorosa vicenda di Ho

neck ha avuto inizio il gior
no in cui, aU'eta di 20 anni. 
uccise una - ex-insegnante. 
Una giuria lo condannd a 
morte. Dopo molte battaglie 
Iegali, la pena fu commutata 
in quella dell'ergastolo. Da 
allora. nel 1899, Honeck spa-
rl dal mondo dei vivi. . 

Bob Poos 

Dalla nostra redazione 
- ' ? oi A PALERMO, 21 ; 

Altro che « stato di neces-
sita >, '•'. Taberrante •- cavillo 
giuridico escogitato dai giu-
dici di prima istanza per as-
solvere i monaci-banditi di 
Mazzarino! Fra .Carmelo, Fra 
Venanzio e frate Agrippino 
sono - chiaramente - colpevoli 
perche r parteciparono . diret-
tamente e scientemente •• ai 
crimini per i - quali furono 
poi arrestati e processati. 
Questo, in sintesi, il filo sul 
quale scorre la motivazione 
— depositata " ieri ~ sera - in 
cancelleria — della sentenza 
con la quale la Corte d'Assi-
se d'Appello di Messina con
dannd nel luglio scorso i tre 
monaci a 13 anni ciascuno di 
galera e a 3 anni di liberta 
vigilata per ' associazione . a 
delinquere ed ' estorsione 
continuata e aggravata. I tre 
gregari • laici del r guardiano 
del convento; Lo Bartolo 
(suicidatosi in carcere du
rante il periodo istruttorio) 
furono condannati a pene 
varianti ira i 30 ed i 14 an 
ni per associazione a delin
quere; . concorso ' nell'ucci-
sione del possidente Angelo 
Cannada - - (assassinato per 
non avere pagato la taglia 
impostagli), furto, rapina, al
tri - reati. - La motivazione e 
stata stesa dallo stesso ,pre-
sidente della Corte d'appello, 
dott. Luciani, e consta di 334 
pagine dattiloscritte. Da og-
gi i difensori dei monaci e 
dei gregari laici hanno venti 
giorni di tempo per motivare 
Tappello in cassazione. II ver-
detto della suprema corte de-
cidera quindi della sorte de-
finitiva dei monaci-banditi 
che, per effetto della prima 
sentenza ;; assolutoria, sono 
stati scarcerati. e resteranno 
a piede libero (malgrado il 
pesante carico della condan-
na) fino a quando la sentenza 
non sara passata in giudicato. 

ffirtffaose 
estorsioni 

- ' . - - - - - : . ' ; : ••>> : >•_••.' 'i-i-i-•. 1 , ; .1 V 

<"• Nella " motivazione ' della 
sentenza viene affrontato in 
primo luogo il : tema delle 
estorsioni alle quali, in piu 
riprese, i •tre frati presero 
parte attiva incassando milio-
ni dalle vittime per evitare 
— essi dicevano — guai peg-
gtori da parte dei misteriosi 
banditi. «Non puo dubitarsi 
— si legge nella motivazione 
— sulla prova -del concorso 
materiale dei frati alle estor
sioni. In taluni casi furono 
essi a richiedere verbalmen-
te le somme affermando di 
essere mandati da ignoti mal-
fattori; in altri casi si pre-
sentarono • alle vittime che 
avevano avuto la lettera mi-
natoria indicante i loro nomi 
e ricevettero il danaro. trat-
tando in nome degli ignoti 
malfattori. In qualche caso. 
infine, chiamati dalle steswe 
vittime, ricevettero il danaro 
per consegnarlo agli estorto-
ri. Tutto cio costituisce con
corso materiale nel delitto di 
estorsione in quanto a loro 
mezzo i malfattori avrebbe-
ro in ogni caso realizzato 
il prnfitto dell'estorsione 
stessa*. 

-' Ma, sin qui, era d'a'ceordo 
anche la" Corte d*Assise che 
pur non dubitando degli ele
ment! . material! del reato. 
escluse tuttavta il dolo dei 
monaci sostenendo appunto 
che essi avevano agito 1 in 
c stato di necessity », costret-
ti cioe dalle minacce del Lo 
Bartolo e dei suoi gregari. 
Qui. entrando in diretta po-
lemica con i giudici che ave
vano assolto i frati. la Corte 
d'Assise d'Appello si pronun-
cia nettamente: c Non pud 
trovare (credito la tesi della 
mancanza di dolo Sarebbe 
occorsa.' per I'accoglimento 
di. essa, la prova che i tre 
frati avessero agito credendo 
di intervenire in una Jecita 
contrattazione, 6, quanto me-
no, che pur sapendo trattarsi 
di danaro estorto alle vitti
me, avessero creduto di afi

re non nell'interesse degli 
estortori, sebbene • nell'inte
resse delle vittime >. . 
r; « La prima ipotesi -r- pro-
segue la sentenza — e da 
escludere. i Ammettono gli 
stessi imputati che loro ben 
sapevano che trattavasi di de-
naro estorto; dei pari inam-
missibile e la seconda ipo
tesi, contrastando nel modo 
piu assoluto col comporta-
mento .tenuto dai tre impu
tati. E qui si pongono in 
evidenza tutti gli elementi 
di accusa e cioe che i frati. 
nelle loro mediazioni, esage-
rarono il pertcolo, fecero di 
tutto per ricavare il maggio
re utile possibile, cercarono 
di occultare i loro complici e 
particolarmente l'ortolano 
del convento, Carmelo Lo 
Bartolo. per dimostrare cosi 
che essi agirono nell'interesse 
proprio e dei mandanti ». 

Associazione 
a delinquere 

Ma^non bastal In ogni caso 
non si - puo accampare nes-
suna scusante per i frati per
che essi < a parte la loro 
chiara colpevolezza, . avreb-
bero dovuto, se veramente in 
pericolo, denunziare i fatti ai 
carabtnieri, informarne i loro 
supe,riori • o,.. quanto meno, 
tentare di sottrarsi all'attivi-
ta delittuosa chiedendo il tra-
sferimento "da - Mazzarino. 
Questo non fecero perche 
parteciparono liberamehte ai 
crimini >. :-'".':;"

?-""• "\l\ "•"'-;>;;•: 
" Circa' la reita; per 1'asso-
ciazione a delinquere, la Cor
te ha ritenuto che due fosse-
ro le societa criminose colle-
gate tra di loro attraverso la 
persona del Lo Bartolo. Que-
sti c partecipava tanto alle 
estorsioni ' insieme a padre 
Carmelo, padre Venanzio e 
padre Agrippino, quanto ad 
altri reati di indole diversa 
che commetteva in concorso 
con Salemi, Azzolina e Nico-
letti (i gregari laici - n.d.r.) 
e certamente ' senza" alcun 
concorso con i • frati. - Cio 
spiega la mancanza di alcun 
rappdrto tra i monaci e i tre 
laici... Vi era, in sostanza, un 
vincolo associativo che lega-
va Lo Bartolo ai tre frati i 
quali, d'accordo", procedevano 
e commettevano le estor
sioni >. , .-.•-•. .---.. - . . , 

- Per quel che riguarda, in-
fine, ri Tomicidio , del - possi
dente Cannada, reato questo 
dal quale i ' monaci furono 
assolti, la sentenza teste de
positata cosi si esprime: 
€ Non pud escludersi che l'ag-
gressione sia stata organiz-
zata dal solo Lo Bartolo al 
quale si sarebbero poi uniti. 
perche da lui chiamati, i suoi 
amici Azzolina, Salemi e Ni-
coletti. cioe senza che alcuna 
parte abbiano avuto i frati i 
quali potevano anche avere 
ignorato la decisione del Lo 
Bartolo>. ••-.-.-- \ 
-. Ma anche per il delitto, se
condo i giudici di seconda 
istanza, permangono pesanti 
dubbi che, nel caso, hanno 
favorito, alia "fine, i tre mo
naci. ' . 

9- *. P. 

^ Krvsciov riceve 
il minrstro cubono 

dell'ogricolfira 
MOSCA, 21. -

Nikita Krusdov •• ba avuto 
ogni un' colloquid con Carlos 
Rafael Rodriguez, membro del
ta direzione naztonale del Par
tito Unitario della Rivoluzio-
ne Socialista e .ministro per 
la riforma agraria di Cuba II 
primo vice presider.te /del 
consiglio - Anasta* Mikoian e 
il membro della scgreteria del 
CC. del PCUS Nikolai Pod-
gorni hanno partecipato .alia 
conversazione svoltasi «in 
un'atmosfcra di cordiale aml-
cizia-. II compagno Rodri
guez e giunto ieri a Moaca. 

Nella «Biblioteca di culture 
Uorica»: . : 

Hugh Thomas 
STORIA 
DELLA GUERRA 
CIVILE SPAGNOLA 
pp. zzn-708 Rilegato L. 6000. 
Un'altra grande sintesi stori* 
;a che si affianca alia Storm 
iel T.erzo Reich e alia Storia 
iella repubblka di Said. 

Set « Supercoralli»: 

Elsa Morante 
LO SCI ALLE 
ANDALUSO 
ip. 219 > Rilegato L. 2000.' * 
[ piu; bel racconti di Elsa 
Morante. \ 

Vittorio Bodini 
IPOETI SURREALISTI 
6PAGNOLI 
W>. cxxiii-308 Rilegato L. 3000. •',' 
t maestri della lirica spagno* 
la del Novecento nella tradu* 
done di Vittorio Boclini. 
Betnard Malamud 
UNA NUOVA VITA 
pp. $64 . Rilegato L. 2300. • • t.-
Un romanzo americano ama-
ro e struggente. 

Bertolt 9recht 
TEATRO 
a curs di Emilio Cattallanl 
} Tolumi rilegati in astuccio di com-
plosive pp. zzii-2013 L. 18 000. 
Tutto Brecht nella edizione 
definitiva. ' 

13n eccez'tonale libro d'artei 

Alberto Giacometti 
45 DISEGNI 
a cura dl Lambarto VHall, — 
pratatJona di Jaan Laymaria -" 
Formato cm 45 x 56. Edizfo-
ne numerata di milleduecen-
toquarantacinque esemplari. 
Riproduzioni fototipiche in 
Facsimile. 

Quattro classici,quattro mon-
di d'immagmaxione e realth 
la cui prima scoperta per i 
giovani equivale a un'espe* 
rienza di vita, quattro occa-
sioni per una riletturs Se
rena: . c 4.. • -3 j >;•'..- f , 

Daniel Defoe 
ROBINSON CRUSOE 
pp. xxix-523 RQegato L. 4000. 

Traduzione di Antonio Meo, 
Con un saggio di James Joyce. 

Jonathan Swift " 
IVIAGGI DI GULUVER 
pp. zxn-254 Rilegato L. 2500. 
Traduzione di Lidia Storoni 
Mazzolani. Con un saggio di 
W.M.Thackeray. 

Robert Louis Stevenson 
L'ISOLADELTESORO 
pp. xm-201 Rilegato L. 2900. 
Prefazione. e traduzione di 
Pierojahier. 

Mark Twain 
TOM SAWYER 
HUCKLEBERRY FINN 
pp. rctv-)29 Rilegato L 4000. . 
Prefazione e traduzione <fi 
Enzo Giachino. 
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