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VIETNAM: ALLA MACCHIA COME VENTI ANN! FA 

Visita alP Universita 
nel f olt o della giungla 

Costretti alia clandestinita per sfuggire alle bombe degli aggressori, di-
ventano medici e pionieri - Un immenso ed affascinante laboratorio 

le macchlne hanno bravamente 
superato, inline m un prato er-
boso e scosceso fra palme, ba-
nani selvatici dai fiori scarlat-
ti, in mezzo a un intrico di ra
mi, di erbe, di liane. 11 viuggio 
di anriata — grazie all'abilita 
dell'autista e alia robustezza 
delle UAZ — si e concluso sen-
za una coitola rotta. 

11 mezzogiomo non 6 lontano, 
via il cielo grigio lascia fil-
trare una luce fioca, malinco-
nica. 

Entriamo in una spaziosa ca-
panna dal parimento di terra 
bat tut a, dal tetto di faqlie di 
palma. sottenute da quattra ro-
busti tranehi d'albero, con la 
cstremitd inferiore semicarbo-
mzzala per prevenire una trap 
pa rapida putrefazione del le 
qua. Tutto il resto e di bambii. 
eamprcse le fitte c robuste 
stuoie die fauna da parete e 
da fmestra. Non un chiodo me-
tallico. non una serratura di 
ferro. Pioli, incastri, chiavar-
de. cardini inqegnosi per le par
te: tutto anpartiene al regno 
vegetale, alia natura viva. alia 
giungla. 

Scoppia un tcmporale, qual-
cuno accende una lampada a 
r/rts- di petrnlio (marca We-
lliiap. <r cuore rosso v), ci se 
diama davanti a tazze di the 
rerde die i rietnamiti berono 
amaro (ma per gli ospiti stra-
nieri c'e sempre abbondante lo 
zucchero). 

Brevemente, il medico ci da 
le prime informazioni sull'uni-
versitd nella giungla, die sia-
mo i primi giornalisti stranieri 
a visitare. Pin esattamente — 
dice — dovremmo chiamarla 
scttola, o istituto, di medicina. 
Si tratta infatti dell'istituto 
di medicina di Hanoi, eva-
cuato Vestate scorsa, sia per 

Dal nostro inviato 
HANOI. 29. 

Svcglia alle 2,30 della nolle, 
parlcnza alle 4. Destinazione-
una universita nella giunqla. 
Siamo due giornalisti, anvora 
mezzi morti di sonno, Jura 
Kosiukov delle Isvestia e iin-
viato deH'Unita. 

Con due vecclue <* tumpa-
gnole i sovietichc UAZ, for-
miamo una pwcola ma rumo-
rosa dutocolonna, prendendo a 
bordo un medico (die parla 
perjettamente russo e franee 
se), un dirigente della gioven 
tit comunista, un mterprete, 
un professore invitato dagli 
studenti per una couferenza su 
« Guerra e pace >, di Tolstoi. 
Attraversiamo le strode deserte 
della capitate da cui la pioggia 
recente evapora (rare e quasi 
misteriose le apparizioni: un 
vecchio con il cappello comco 
di paglia, una bambino con due 
ceste in bilico sulle spalle; ma 
fra mezz'ora la vita di Hanoi 
riprenderd, e anche chi preferi-
rebbe dormire sara svegliato 
dal sonoro fruscio delta raUiaz-
za con cui gli scopim raccol-
gono prima dell'alba le foglie 
cadute dagli albert qigan-
tesdii). -, 

E' una corsa nella notte, su 
una strada dal fondo cattivo, 
die squadre di operai riparano 
in piii punli alia luce dei riflel-
tori. Per ragioni di sicurezza 
non posso fare nomi ne di luo-
ghi, tie di persone, ne indicare 
le distanze, ne i punti cardina-
li. Dird semplicemente die ab-
biamo viaggiato per molte, mol-
te ore, die la strada di asfalto 
si e trasformata pot in una 
pista in terra battttta, quindi in 
un tortuoso sentiero. piit volte 
interrotto da corsi d'acqua die 
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ragioni di sicurezza, sia per 
mettere gli studenti a contatto 
diretto con la vita e con i bi-
sogni dei contadmi. Non c la 
prima volta die list it lit o si 
trasferisce nella giungla. Esat
tamente venti anni fa. per 
sfuggire ai francesi, gli stu
denti di medicina della nu-
scente Repubbhca rietnamita 
si diedero alia macchui e can-
tintiarono gli studi mentre si 
svolgeva la guerriglia, impa-
rarono a curare e a operare 
i feriti prima di laurearsi, e 
a sparare, a combattere. 

L'universita partiqiana cam-
bio potto quattordici volte 
e quattro volte sorse let-
teialmente dalle ceneri dopo 
die i francesi avevano m 
cendiato tutti gli edifict. Con 
fierezzu, il medico ci 'spie-
ga die al tempo della do-
minazione francese dall'isti 
tttto di Hanoi uscivauo venti, 
al massimo cinquanta, laurea-
ti all'anno. per lutta I'lndoci-
na. compresi cioe Laos e Cam-
bogia. Ora, le lauree sono in 
media quattrocento, ma I'an-
no scorso sono state ottocen-
to. senza contare quelle con-
seguite da giovani rietnamiti 
nelle Universita degli altri pae-
si socialist!. 

Secondo un piano concepito 
con grande intelligenza. I'tsti 
tuto e ora disperso su una 
area vastis<ima, di molti chi-
lometri quadrati, in viodo da 
ridurre al minima le possibi-
lita di identificazione e le vit-
ttme e i danni in caso di bom-
bardamento. Arremo il tempo 
di visitare solo il prima e il 
secondo corso. prima die ca-
da la notte. 

Due ragazze. facendo vol-
tegqiare con agile grazia in-
quietante gli (iffHati coltellac-
ci da giungla (assai simili ai 

IGNIS per una vita piu bella 
in una casa piu comoda 
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i frigoriferi che arredano il freddo nella vostra casa 
XILOSTEEL 
Forte come I'acciaio. XILOSTEEL e una realizzazione esclusiva delfa IGNIS, 
ottenuta mediante I'unione monolitica di uno speciale laminato, di schiume 
poliuretaniche espanse e di lamiera in acciaio porcellanato. XILOSTEEL re-
siste a qualsiasi usura: inattaccabile dal calore, dagli urti, dai solventi, dai de-
tersivi, annulla ogni rischio di graffi e ammaccature. 

XILOSTEEL 
Elegante come il legno. XILOSTEEL pud essere realizzato in tutte le tonalita 
del legno e in qualsiasi altro colore. Scegliete il frigorifero che meglio s'into-
na con la vostra bella cucina nella gamma dei colori di serie (teak o noce 
rigato o noce fiammato) o nella tonalita che preterite. 

XILOSTEEL 
I frigoriferi XILOSTEEL sono dotati del compartimento conservatore 2S A tem-
peratura di 12 gradi sottozero che permette la conservazione per un mese dei 
cibi surgelati: le primizie di ogni stagione ad un prezzo costante e conveniente. 

un modello per ogni vostra esigenza 
litri 65 lire 50.000 - litri 200 lire 100.000 - litri 305 lire 140.000 
Assistenza e vendita ovunque: una filiale ogni 50 Km. - 8.473 rivenditor?. 

I'arredamento del freddo e un'idea 

IGNIS lavatrici frigoriferi 
lavastoviglie 
congelatori 
cucine d' Italia 

machetes cubani), tagliano e 
scortecciano due rami, che ci 
offrono come bastoni da pas-
seggio. Ne avremo bisogno, 
dovremo marciare per chilo 
metri lungo stretti sentieri fan 
gosi, attraverso viscidi ponti 
fatti con semplici tionchi di 
bambit, guadare a piedi nudi, 
scarpe in mono e pantaloni 
rimboccati, corsi d'acqua dal 
fondo infido c all'occorrenza 
gettarci nel folio per sfuggire 
ricognitori e caccia-bombardie-
ri americani (in veritd non 
c'e stato che un breve allar-
me aereo, gli apparccchi era-
no lontani, si e udito solo per 
qualche minuto il rombo dei 
motori e Veco delle esplosioni). 

Marciamo sot to un sole 
splendente e rovente dopo la 
pioggia. Si respira un odore 
forte, come di serra. Si sente 
un brulicare, un fremere di 
insetti. fischi e cauti di tie-
celli. 11 paesaggio ricorda, al 
tempo stesso, qucllo giappone 
se per le risaie e quello cu-
bano per la rigogliosa vege-
tazione dei tratti di foresta 
tropicale. 

lncontriamo contadini di una 
minoranza nazionale, armati di 
vecchi fucili ad avancarica, e 
il medico ci spiega die nella j 
giungla si possono anvora vac-
ciure cinqhiali e pavoni, ligri. 
elefanti c tori sclvatici. 

In un'ampia radura ecco t 
primi gruppi di studenti, im-
pegnati in esercitazioni milt-
tari. Ragazzi e ragazze cari-
cano alia baionetta fantocci di 
paglia, lanciano granate a 
viano. L'addestramento com-
prende, inoltre, tiri con fucili 
e mitra, marce, corse, nuoto 

I con armi c bagagli. C'e po-
chissimo tempo per il riposo: 
tin mese all'anno al massimo. 

Arriviamo agli edifici del 
primo corso; un'ora dopo a 
quelli del secondo. Ovunque ci 
accolgono prima con sorpresa, 
con curtosita, poi con grande 
affetto. Ci trattano come se 
gli eroi fossimo noi. Ci danno 
cappelli di paglia, ventagli, 
fiori violetti (simbolo di ami-
cizia e fedeltd). Ci mostrano 
tutto: i dormitori spartani, i 
letti di duro legno, coperti da 
setnplici stuoie, le aule con 
le lavagne di stoffa laccata, 
le cucine, i laboratori, dove 
gli strumenti funzionano a bat-
teha o con generatori aziona-
ti da motori a scoppio. 

Gli studenti (50% di iscritti 
alia gioventu comunista, \VTo 
le ragazze) hanno costruito 
tutto con le loro mani, hanno 
scavaio pozzi per I aequo, 
trincee e rifugi, latrine. La 
giungla e essa stessa un affa
scinante e misterioso laborato
rio con i suoi insetti, le sue 
rane, i suoi serpenti. Per con-
quistarsi I'amicizia dei conta
dini (un dovere politico, ma 
anche una necessita assoluta) 
gli studenti li aiutano a rac-
cogliere riso. tengono essi 
stessi brevi corsi per infer-
mierc e levatrici di villaggio, 
insegnano a separare le obi-
tazioni dalle stalle dei bufali, 
curano i malati di tracoma, 
scabbia. malaria, hanno intra-
preso studi statistici sulla si-
tuazione sanitaria della zona 
(che e molto arretrata). com-
baltono pazientemente le su-
perstizioni, in breve portano la 
civtlta. E. a parte il riso, man-
giano quel che producono. rin-
novando collettivamente, co-
munisticamente, la semplice 
avventura indiridualistica e 
c borghese » di Robinson Cru
soe. Allcvano polli. anatre, 
maiali. coltivano patate, legu-
mi, manioca. Con precisione 
ci spiegano che ogni studente 
ha piantato almeno cento pian 
te di manioca. che daranno dot 
100 at 200 chili di farina. E 
quando ci offrono il pranzo. 
scopriamo che sono anche cuo-
chi esperti e raffinati, che il 
loro cibo e piu gustoso di quel
lo di Hanoi, sul quale pesa 
purtroppo una tradizione eu-
ropea piii adatta alia Norman-
dia che ci tropici. 

Al tramonto, festa nella ca-
pannateatro. Quelle stesse di-
ta di fanciulla che poca prvma, 
v^acchiate dt sangue. seziona 
i\ino senza tremare. sotto i no 
<tn occhi. corpi palp.tanti di 
ar.ijnali. toccano o^a con disin 
rt'lta bravura corde dt chitar-
ra Gruppi di ragazze cantann 
— su arie antwhe ~ canzom 
ivinvc di lotta. Cantano tencn 
dosi per rnano. strinaendosi la 
una all'altra, e arrossiscono 
davantt ai due stranieri sedut; 
in prima iila. Ancora una vol
ta. intorno a noi. non c'e che 
dolcezza, delicatezza, cortesia 
e vudore. Una canzone dice: 
< Non ti dimentichcremo mai. 
y.auycn Van Troi >. Nguyen 
Van Troi c il giovane patrio-
f'j di Saigon torturato e con 
dannato a morle per aver ten 
tato di uccidere Mac Namara. 
Noi diriamo — e anche la pro
paganda vietnamila giustamen-
tc lo dice — che Van Troi e 
un croe. Ma questa parola 
troppo usata e abusata espri-
™:e cost poco. Nel hbro sent-

REPUBBLICA DEMOCRATICA V I E T N A M I T A - I ragazzi di 
un villaggio confadino si avviano a scuola, sfidando le bombe 
americane 

to da sua vioglie ho trovato 
una frase singolare, che forse 
potrebbe aprirci la strada ver
so le piii intime profonditd 
dell'animo vietnamita. Andan-
do verso il plotone di esectt-
zione, dopo aver respinto il 
prete e rifiutato la benda, 
<- per poter guardare fino alia 
fine questa terra amata >, il 

giovane impavido «sorrideva 
con grazia ai giornalisti... ». 

Torniamo ad Hanoi sotto tin 
temporale, e incrociamo lun-
ghe file di soldati, di carri cm-
golati, di cannoni. C'e la guer
ra, e non e lontana. 

Arminio Savioli 

1005 aerei perduti dagli 

americani sul Nord Vietnam 

I sindacati di Saigon 

contro gli USA 
SAIGON. 30. 

Settc aerei abbattuti ieri dal-
1'aviazione e dalla contraerea 
nord-vietnamite hanno portato a 
I 005 il nurrero de^Ii apparecchi 
americani abbittuti sulla KDV 
dal 5 agoito 1964. quando venne 
cfTettiiata la prima assressione 
aerea contro il nord. Gli ameri
cani. dal canto !oro. hanno dato 
no'i7i3 delle perdite subite con 
la curio-a formula di < almeno 
due aerei non sono nentrati alia 
base >. Hanno imece proclamafo 
di avere abbattuto un Mij» ten 
'mentre un altro si sarebbe di-
strutto in fa«e di atterragcio) e 
un altro oigt. QueMo per quanto 
riguarda !e nn'-.zie odierne di ca-
raftere mi'.itare. 

Sul piano politico. la notizia piii 
clamoro^a e dita dalle r i eh ' ^ ' e 
avanza'e da una -ielle or«aniz7a-
zioni sindacah «lesab > di Sa: 
con, la Confedera7!one aenera!e 
dei lavo-nton del Vietnam. <n -m 
<=uo man fe«!o lanciato a''a v S:!in 
del onmo ma^i 'o Ap-icna v r ; ;I 
Co-, erno di Cno Ky a\ev a e-n! -
r i 'ame- 'e pnvbifo cYie \e.r.s»er« 
lanciatc parole d'o-d;nc non -in 
dicali. Ma. 0231. la Confelera 
7iono lancia nm aoerta «.fi1a a 
Cr.o Kv e aa!i S*ati l"n ti. »f-
fcrmando ne: =JO manifesto che 
i problem; c'e! V:e'nam debbono 
e--ere ri^o'M daali <=te"? rietna
miti fenza alcuna mgerenza da 
parte dezli americani. E' que^to 
un pjn'o importante che si n-
trova nello ?:e*«o programma del 
Fronte naziona e di liberazione. 

I-a Con feeler a zi one crr.ede mo: 
trc al s^overno di t t r o \ a r e UT 
mezzo rap.do per g.un^ere ali i 
pace » c it « :mpartire ord n. .it 
finche .e i-jp->e ^-tran.ere ce.-^.no 
i oombardatr.enti e fimp eizo a. 
-o-tanze ch:m:che per d-.struece 
re ia \ese:az.ore >. II manifesto 
c h e l e ancor.i che venga ; o i 
p. .?^a la cen-irra. che Si pongj 
tine alia pra::ca della to tu ra c n 
la pohz.a fa normalmente ncor-o 
e chf I \iCtnamti hanno * .a 
so\ranita a>*o.uta sui cnmmi 
commei-i da ill -tran.en >. eivi 
una tra-parerre aLusione ai fle 
litti comrnes-: dagii amencan'.. 
dai =iki-coreani e da mercenan 
di altre n*z.ona: :a, che ora -ono 
sottratti alia uitiv.zu vietnim.ta 

II numero dei *o!da:i amer-
cani nel V.ot.iam e del Sid. c i e 
ieri ora *!ato ind'cato in 2-V) CKi. 
c >tato precisato oggi in 2.S5.CO-I. 
co>i sjddi\i-i: e-=ercito 136 f<X). 
manna U500 (esclusi gh uow.ni 
imbarcati sulle un.ta della ?et-
tima flotta): « marines > 51.000: 
aviazione 34 000 (esclusi quelli di 
stanza in Thaiiandia e sulle por-
taere.V A costoro van.no aggiunti 

26.000 tra sud-coreani (destinati a 
superare l 40 000 entro giugno-
lugho). au^traliani e neazelan-
desi. II totale delle truppe stra-
niere nel Vietnam del bud sale 
cosi a 281.000, cui \anno airgiunti 
circa 700 000 uomini delle for/e 
collaborazioni^te fesercito. poli-
zia. formazioni paramihtari). 

Secondo gh americani. le for7e 
combattenti del Fron'e di libera-
zione non superano i 250 000 uo
mini. tra < forze principah » (re-
golari) e forze partigiane locali. 
II rapporto e di 4 a 1 in favore 
degli aggresson. i qual: dispon-
gono inoltre di una enorme po-
tenza navale, aerea. di articl'.ene 
e di gas asfissianti. che utilizza 
una tattica di distruzione totale. 
Con tutto cio. ne^sun s u c c e s s 
di rilievo ha potuto essere ripor-
t i to contro i combattenti del FNL. 
^he hanno il ^o-tezno totale dei'a 
popola7:one e contmiiano a con-
tro'la re i quattro q.rnti del ter-
r.tor'o del Vietnam dc\ sud. 

INTERVISTA CON ANITA DI VITT0RI0 

la compagna del grande diri
gente dei lavoratori italiani 

Nella sua vita il simbolo 
di cinquant'anni di lotte 

La battaglia per la cultura — II giuramento sul compagno 
morto — 1° Maggio 1945 — Un discorso alle lavorafrici 

Yemen: I'lmam 
lascia il 

comando delle 
bande realiste 

w%v r-^^Y ̂  "\ 

UN COLPO DI SPUGNA e qualsiasi 
VOLKSWAGEN torna nuova. Pote-
te lasciarla giorno e notte all'aper-
to e sotto le intemperie: e protetta 
da 4 strati di vernice e da croma-
ture irialterabili. Per questo parlan-
do di VOLKSWAGEN si dice che 
LA STRADA E IL SUO GARAGE. 

Oltre 700 punti Assistenza con rlcambi orlginali in tutte le 92 provincle. 

BEIRUT. 30 
L'Imam Mohamed El Badr. il 

i rictronizzato re deiio Yemen, ha 
I la^ciato nelle mani del cugmo 
' il pieno cor.trollo delle bance 

da lui feceli che ancora com-
battono nello Yemen contro iJ 
regime repubbheano L'annun 
cio e stato dato dal quartier 
generale dell'imam che M trova 
tra i monti del piccolo Stato 
arabo «ul Mar Ro^=o. 

o BAG NO 
QU0TIDIAN0 
Igiene perfet* 
ta con liquido 

CLINEX 
PER L* PUL12IA OELL* DENTIERA 

Trasportl Fun«bii Internaxlonali 

760.760 
Soc S.I.A.F. a.r.1. 

Anita Di Vittono ha dedtcalo al suo indimentieabtle compagno, uno dei put 
amati dirigenti dei lavoratori italiani, tin appassionato libra di memorie. .A lei ab 
biama chtesto di rteiocare per i lettoii dell'Umta, in oaasione del 1. ntaqgio. alcuni 
episodi delta vita di Giuseppe Di Vtttorto die rc.sta nel cuore di tmti noi come sim 
bolo cd esempio di lotta contro la mi.scrta e lo sfruttantento. per T unit a e il nscatto 
dei lavoratori. 

Se ti chiedessero di sitn- ,, M > M M I i i i M i i < i i i M i i ! M n i ' < ' m i ' i , m i I H I I I I I I I I I I U 

boleggiare in un episodio 
I'appassionntn volonla di 
Di ViMorio nella lotta per 
il riscatto dei lavoratori 
dall'ignoranza, dalla mise 
ria, dallo sfruttamento, 
quale sceglieresti? 

Lo ricorderei quando. rapa / 
zino ix)verissimo e affamato. 
e invento » il dizionario. SLTI 
vendo a lume di candela su un 
libriccino le parole che non 
romprendeva sui libri ptestati 
gli dal maestro del v i l l a i n . 
6 quando. nel 190o. a tredici 
anni, giuro. msienie a un p.ntp 
po di r a j w z i come lui. d i e 
avrebbe lottato lino a quando 
nel mondo non ci fosse statu 
mapgioie giusti/ia e umanita. 
Quel giorno. la poli/ia a \ e \ a 
ucciso un suo compagno du 
rante uno sciopero di brae 
cianti a Cerignola. E' rimasto 
fedele a quel giuramento « li 
no all'ultimo respno ». 

II legame profondo con 
la « sua » gente. con i brac-
cianti del Sud come con i 
lavoratori del Nord e sta-
ta sempre una delle carat-
teristiche umane piii toc-
canli e profonde di Giusep
pe Di Viftorio. Vuoi dirci 
qualcosa su questo aspetto 
della sua personality? 

Era il 1. maggio 1U-J3. a Ko 
ma, in Piazza del Popolo. Pri 
ma di parlare , s embra \ a emo 
zionato. quasi timido da \an t i 
alia folia. Ma poi. quando il 
discorso inizio. fu subito chiaro 
che fra lui e quella gente \ e 
stita po\ eramentc. tol volto 
segnato dai patimenti. e 'era un 
legame piu profondo, (livei^i) 
da quello t h e c 'e normalmente 
fra un dirigente e il kuo pub 
blico. Era come se It parole 
ghele suggenssero lon». e lui 
desse forma ai loro oensien. 
alia loro coscienza. aiutandoli 
al tempo stesso a scopnrla. . . 

E Ia sua dedizione appassio 
nata aU'unita, anrh'es^a e se 
condo me il segno di questo 
profondo legame. S p c " o ncor 
dava di e s ^ r \cnuto mtno al 
la diseiplina dell'Unione Sintla 
cale Italiana. quando questa 
creo i suoi sindacati in ecu 
trappo^izione a quelli ndertnt i 
alia Confedera/ione del La \o 
ro. pur di non di \ idere in due 
rorgani /za/ ione simlnc.ilc d t : 
b iac t ian t i in Pualia 

Vuoi ricordarci qualcosa 
della sua battaglia per i di-
ritti delle donne lavora-
trici? 

Non dimentichcro ni.ii la 
espressione del suo \i<»o quan 
do una gio\anis ,=ima racco<ili 
trice d 'u l i \e calabrese parlo al 
la conferenza delle la\oratr ici 
del '54: t Guadacno .7) lire al 
giomo. Non mi ba - t an i mm 
meno per le scarpe cl.e ten 
sumo in campacna *. Era l.i 
sua infan7ia che r i \ i \ e \ a ir. 

j quella raga7/a . 
J Ed era . al Umpo s t c - o . I> 

intui7ione di una r tal ta tr.v 
! stava modificando=i. le don^-j . 

egh dis^e in quell.i ixct - ione. 
con l nuo\i proces-i ttti .ol ' i 
gici. \ e r r anno lmme^ t in na 
sura sempre piu mass icna n t l 
la produzione. Co-i e . iwcn' i 
to. E il suo incitamento. Ia 
sua indica7ione per una cran 
de battaclia per la panta di 
salario. hanno preso corpn nel 

1 le lotte e nelle \ i t tone delle 
j lavoratrici in questi anni. 
I E ' per questo che anche a 

loro ho \oluto dedicare ideal 
niente il mio libro. « I-a mia 
\ i t a con Di Vi t tono*: una te 
stimonian7a di affetto per I'm 
dimenticabile compacno, scom 
parso e. al tempo stesso. \er^o 
tutti coloro che. occi. ne por 
tano avanti l 'insegnamento v 
l 'esempio nelle battaglic di 
ogni giorno. 

ARTRITI 
ARTROSI 
SCIATICHEL 
REUMATISMI 

Sono fonte di tanti dolori e un pericolo per il 
vostro awenire. Ostacolano la vostra attivita 
professionale ed il vostro lavoro casalingo. 

CURA PESCE 
un nome di fiducia 

una terapia efficace alia portata di tutti 

• trattamenti naturali esterni* 

Sede Centrale 
M i l a n o «Villa Pesce» 
via Monterosa 88 
tel. 46.92.934-46.92.892 

S e d e di R o m a 
«Villa Pesce» 

via Bari 3 
tel. 860.492 

Bologna, Via Amendofa 8 - Bordighera, V u Vittorio Ema-
nuele 220 - Bolzano, Via Manci 25 - Cagl ia r i , Via U. Fo-
scolo 59 - Genova , Via Roma 10 1 - N a p o l i , Via Roma 228 
Tor ino , Via Moncalvo 4 - V e r o n a , Piazza R. Simone 1 
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