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I contadini 
si ribellano 
al ricatto 

della 
bonomiana 

IN DECINE e dccine di as-
semblee i coltivatori di-

retti di iutte lc province 
marchigiane esprimono il 
loro malcontento per la po-
Htica govcrnativa nelle cam-
pagne. Tali assemblee — in-
dette dall'Alleanza Conta
dini — si svolgono anche 
in rclazionc alia prepara-
7ione dolla Confercnza na-
zionalc deH'Alleanza Conta
dini d i e si terra a Rimini 
il prossimo mese di gen-
naio. Partecipano ai dibat-
titi anche numerosi colti
vatori diretti Hnora iscritti 
alia < bonomiana ». 

D'altra parte, che la pre-
sa di Ronomi e dei suoi 
suhalterni nelle campagnc 
marchigiane si faccia sem-
pre piu debole lo testimo-
nia un illuminante episo-
dio avvenuto in provincia 
di Ancona. Qui i dirigenti 
provincali della • bonomia
na » hanno inviato ai loro 
iscritti una lettera di rim-
brotli e minaccc per non 
avere ancora rinnovato la 
tessera dell ' organizzazione. 
Nella lettera si ordina ai 
contadini di ritesserarsi en-
tro 15 giorni, pena il dccadi-
mento del diritti all'assi-
stenza. 

SUL TERMINE assistenza 
(che non puo altro che 

riferirsi all 'istrauzione di 
prat iche, domande, ecc.) si 
gioca sull 'equivoco facendo 
credere che si tratti della 
assistenza imitualistica con 
•la quale 1'organizzazione bo
nomiana si c indebitamentc 
intrecciata, molto spcsso 
tinificando sedi cd uffici. Per 
fortuna gran parte dei col
tivatori diretti ha scoperto 
r imbrogl io: c consapevole 
che l'assistenza imitualistica 
spetta di diritto anche sen-
za la tessera della bonomia
na :n tasca. Anzi, molti dal-
la minacciosa lettera hanno 
ricevuto incentivo per deci-
dersi definitivamente e non 
r iprendere la tessera di Ro
nomi. Vengono alle assem
blee dell'Allcanza e parecchi 
chiedono la tessera di que-
sta organizzazione 

NELLE assemblee viene 
molto spesso sottolincata 

la responsabilita dei bono-
miani pqr il perdurare del-
1'assistenza indirctta; si cri-
tica anche il modo con cui 
il govemo ha deciso di pa-
gale i debit i delle mutue. In 
part icolare, si chiede che il 
pagamento dei debiti sia fat-
to d i re t tamente dal governo 
ai medici ed agli ospedali 
creditor'! e non at traverso 
le Mutue, tu t te o quasi in 
mano ai bonomiani. Inoltre 
— cd 6 la cosa piu impor-
tante — si chiede che il 
provvedimento. frutto della 
lotta dei contadini, sia ac-
compagnato da una radica-
le riforma della muttialita: 
al tr imenti fra qualche anno 
— lasciando invariato il 
mcccanismo — lc cose ritor-
ncranno alia condizione di 
oggi. 

NELLE assemblee vengo
no votati ordini del 

giorno — illustrati poi da 
dclcgazioni a sindaci, diri-
genti di mutue . rapprcsen-
tanti del governo — in cui 
ol tre che la riforma demo-
cratica deH'attualc assetto 
mutualistico viene rivendi-
cato: 1'aumento delle pen
sion!. 1'impegno del governo 
a non aggravare ulterior-
mente i contributi a carico 
dei coltivatori. l 'insediamen-
te del l 'Ente rcnionale di svi-
lnppo. la modifica degli ac-
cordi comunicati . l'istituzio-
ne di un fondo di solidarie-
ta contro le calamita natu
ral!. la difesa del reddito 
delle famiglie coltivatrici. 

Contribute 
del Comune 

alio Ternana 
H Consigl'O comunale di Ter-

ni ha dehberato di coneodere un 
contnbuto di cnqiie milioni di 
lire alia Societa Sportiva Ter
nana: hanno \otato contro sola 
missini c liberal!. Oltre a que 
sto contnbuto alia vcieta rosso-
\erde il Consiglio ha deliberato 
di dare contributi al!e socjeta 
sportive m.non. II ronsiglio ha 
sottolineato 1'imnesno del Co
mune per lo sport, testimonia-
to dalia costruzione dollo stadio 
comunale. per una spesa j?:a 
affrontata di -JOO milioni di lire 
e per altri impianti sporUvi. 

La programmazione nelle Marche 

LAD.CVUOLEAFFOSSARE 
LE ISTANZE DELL I S S E M 

Nonostante tutte le assicurazioni 

Pesaro: il Consiglio provinciale 
non e stato ancora convocato 

Ignorata dal centrosinistra la richiesta avanzata da PCI e PSIUP 

PESARO. 2. 
E' dal 9 novembre scorso che 

il Consiglio provinciale non si 
riunisce; da quando cioe il bi
lancio preventive per l'eserci-
zio dell'anno 1907. presentato 
dall'assessorc Uguccioni. fu 
battuto dal voto del Consiglio. 
E" lo stesso bihmcio che alcu-
ni giorni dopo fu appnnato , 
per la seconda volta consecu-
tiva. da un commissario pre-
fetti/io. I scdiccnti nmmim-
stratori piovinciali. pur di 
gtiiidagnar tempo c di consc 
gucn/a far sopire la legittima 
indignazinnc che questo attu hn 
inosso nella mjggior parte del
la |K)polazione. lgnorauo anche 
una precisa richiesta di convo-

cazione, a termine di legge. 
che i consiglieri del PCI e del 
PSIUP hanno inoltrato al pre-
sidente dell'amministrazione, 
Lottaldo Giuliani, fin dalla set-
tirnana scorsa. 

Nella convocazione si specl-
cavano gli argomenti da mette 
re all'o.d.g.: a) progetto di 
mo/.ione per le dimissioni del 
la giunta a scguito del \oto 
negativo sul bilancio preventi 
vo al 1907; b) ricorso contro 
il decreto prefetti/io sulla no-
inina del dr. Clini a commls 
sario per il bilancio preventi-
vo 1967. 

Come abbiamo detto, anco
ra non si e tenuto in alcuri 
conto questa richiesta: fino a 

qualche giorno fa si parlava 
del congresso provinciale e na-
zionale della DC, che tenova 
impegnati alcuni dei compo-
nenti della giunta, per giusti-
ficare questo atteggiamento. 
Ora il congresso dc si e con-
cluso; cosa aspettano dunque 
per comocare il Consiglio? 
Forse che i consiglieri del PCI 
e del PSIUP ripetano il gesto 
del 23 ottobre scorso. quando 
si ignorava bellamente una a-
naloga richiesta? Vogliono in
somnia che i consiglieri del 
due gruppi tornino ad occupa
re l'aula consiliare per vede-
re soddisfatte le loro richie-
ste previste da precisi arti-
coli di legge? 

In Jugoslavia con I'Unita 

Capodanno a Dubrovnik 

ANCONA, 2. 
La redaztone anconetana de 

c I'Unita » in collaborazione con 
I'ETLI e con gli enti turistici 
Jugoslav! anche quesl'anno or-
ganizza I'ormal tradizionale gita 
di Capodanno in Dalmazia. Date 
le magglori posslbillla offerte 
dal calendario (piu giornate fe
stive susseguentisi) e nell'lnten-
|o di offrire ai noslri leltori 
una gita ancor piu avvincenle 
quest'anno anziche Spalato si e 
pensato di scegliere Dubrovnik, 
cioe la localita piu atlraenle 
della Dalmazia. Dubrovnik e no-
la in lutlo il mondo quale te-
soro d'arte, di storia, di conser-
vazione architettonica. E' inol
tre un rinomatissimo cenlro bal-
neare, meta di turisti di tulle 
le parti del mondo anche nel 
periodo Invernale (il clima e 
molto mile). Infalll, i noslri 
crocierisli traicorreranno la nol
le di Capodanno in un'atmosfe-
ra di fraternita con gruppi di 

turisti dl varie nazionalita. 
Ecco II programma della gita. 
Venerdi 29 dicembre: imbarco 

ore 23 nel porto di Ancona. 
Sabato 30 dicembre: partenza 

ore 1 M/n Tintoretto (breve so-
sta a Zara). Arrivo a Dubrov
nik alle ore 21. Transfer! dei 
partecipanti con pullman fino ad 
un albergo di 1. categoria. Ce-
na e pernoltamento. 

Domenlca 31 dicembre: ore 8, 
piccola colazione in albergo, vi-
sita alia citla e giro turistico 
in autopullman con guida. Ore 
13 seconda colazione. Ore 22, 
raduno nel saloni deH'albergo 
per prendere parte al veglionls-
simo ed al cenone 

Lunedl 1. gennaio: pensione 
completa in albergo e giomata 
libera. 

Marfedi 2 gennaio: piccola 
colazione e seconda colazione in 
albergo. Ore 17, transfer! In 
autopullman fino al porto per 
I'imbarco sulla M/n Tintoretto. 

Mp-coledl 3 gennaio: arrivo 
ore 14 ad Ancona. 

La crociera permetfera di at-
traversare il meraviglioso arcl-
pelago dalmata. 

Prezzl • Viagglo andata e ri-
tomo, pensione completa In al
bergo di 1. categoria, transfert 
dall'albergo e viceversa, giro 
turistico, partecipazione al ve-
glione e cenone di fine d'anno: 
lire 27.000. 

I gitanti dovranno essere In 
possesso di un documento di rl-
conoscimento valido. II passa-
porto non 6 obbligatorio. 

Le iscrizioni si ricevono ac-
compagnate dal versamento del
la quota di partecipazione (a 
favore della Redazione ancone
tana de « I'Unita >). 

Per magglori delucidazioni 
scrivere in tempo utile alia no
stra redazione: via Calafafl-
mi, 1 - Ancona (tel. 23.941). 

NELLA FOTO: una suggesti-
va veduta di Dubrovnik. 

Respinti alcuni emenda-
menti della CGIL - Riu-

nioni a catena del CRPE 

ANCONA, 2. 
Si sus-eiiuono, in queato ulti

mo peiiodo, lc nunioni del Co-
nutato regionale per la program
mazione (CRI'E). C" era statu 
seduta l'altra sera e ne eia pie 
vista un'altra per icn sera (ma 
6 andata descrta). C'e stata se 
duta anche questa mattina. 

L'improvvisa ontiata di nervo-
sisino ha una sua ragione: si 
vuol operare a tappe forzate lo 
snaturame.ito degli onentamenti 
dell'ISSEM sulla programrnaziu-
ne regionale. Pur di raggiungeie 
1'intento, si infllano, una diet to 
l'altra, sfasature, omissioni e su-
I>erficialita. Ad esempio. in <|ue-
sta fltta tornata di nunioni, si 
6 riesumato. vedi DC, uno sche
ma di sviluppo regionale, in pre 
ceden/a gia icspinto dal CRPK 
Non lo si discute nernmeno \'en 
gono presi in esaine solo einen 
(lamenti presentati entio un cei 
to termine Ad eseinpio into 
lessanti etneiu'amenti della COIL 
sono stati <iictnatati « filori tern 
po » e re-ipmti 

Oltie il inetcKlo, c'e la sostan-
7A che non puo esscie condi-
\i->a. Si nensi die nello stheina 
si ignorant) le Regioni e gh Enti 
locah (iuah strumenti essenziah 
della piogrammazione: si parla 
di agricoltura aggirando il pro-
blema cardine della mez/adria; 
non si fa un cenno ai bassi sa-
lari dell'industria il cui svilup
po viene. oltre tutto, concepito 
esclusivamente in termini di cre-
diti e di assistenza tccnica agli 
imprenditori. Bastano questi cen-
ni (si dovra comunque appro-
fondire gli argomenti) per farsi 
un concetto degli orientamenti 
del CRPE. C'e un abisso tra 
tali indirizzi e quelli innovatori 
programmati dall'ISSE.M. 

A questo snaturamento delle 
strutture si unisce — come ab
biamo visto — lo snaturamento 
degli indiriz/i di fondo, di quelle 
scelte dell'ISSEM che contestano 
il ruolo e il tipo di sviluppo as 
segnato dal governo alle Mar
che. Si capisce che si fa vio-
lenza alia autonomia degli enti 
Iocali. Non solo. Si fa violenza 
alle aspirazioni che emergono 
dalle lotte operaie' in corso nel
la regione, lotte che hanno tutte 
un fondo comune: la richiesta 
di una polit:ca economics e so-
ciale delle Marche. 

Protagonista dello svilimento e 
la DC a tutti i livelii. La DC 
gioca su due tavoli: e presente 
all'ISSEM ed e in forze — in-
sieme con i rappresentanti dei 
ceti privilegiati e la burocrazia 
statale — nel CRPE. Ed e al 
CRPE che la DC si rivela per 
quella che e, e qui gioca tutte 
le sue carte. Di piu: mentre 
negli ultimi tempi ha impresso 
un particolare dinami^mo ai la-
vori del CKPE. all'ISSEM pa-
ralizza ogni attivita in un mo-
mento decisivo. 

Tl nostro partito combatte su 
posizioni opposte. « La battaglia 
per un piano regionale demo-
cratico e giunta a un punto cru-
ciale» ha sottolineato, nei gior
ni scorsi, il Comitato regionale 
del PCI rivolgendo un appello 
unitario ai cattolici di sinistra. 
ai sindacati, agli amministratori 
locah". ai lavoratori. all'opinione 
pubblica. 

In questo quadro. fa spicco, 
purtroppo. la supina acquiescen-
za alia DC dei repubblicani e 
dei socialisti che non si oppon-
gono. almeno con la convinzione 
necessaria, alio svuotamcnto del
l'ISSEM. 

Mentre scriviamo. ci viene se-
gnalata una notizia inleressante: 
questa mattina. la discussione 
sullo schema del CRPE e stata 
bloccata. causa la confusione e 
le contraddizioni suscitate. Ci sa-
ra un ripensamento? 

Un articolo scritfo per l'« Unita » da Cardillo, capocannoniere della serie C 

La Ternana puo vincere il campionato 
Mi avete pregato di parlare 

un po ' di me in un articolo 
per il vostro giornale. Cosl al
ia sprowista non so proprio 
da dove cominciare. Vorrci 
delle domande precise, e piu 
facile. La mm stona? Devo di
re che essa e partlcolarmente 
lunga: anche se ho solo venti-
sei anni ho giocato in parec-
chie squadre. Ho cominciato 
in prima divisione con la squa-
dra del mio paese. lo Scalea. 
Ho giocato per tre anni con 
l'Asti, poi il gran salto in 
sene A con il Torino, ho fat-
to parte della prima squadra 
per dieci partite. L'anno do 
po ero a Venezia; passai al-
l'AIessandna mentre ero mili-
tare. 

In una delle prime gare pre
si un gran calc.o ad una gam-
ba e fui ricoverato all'ospeda-
le militare. Le cure non turo-
no sufficienti e dovetti st3re 
per un periodo molto ItUigo 
in ospedale. Si sa come van-
no queste cose t ra i profess:o-
nisti. e facile passare nel di-
menticatoio. Quando lasciai i 
panni grigio-verdi avevo dietro 
di me questo periodo oscuro. 

Mi prelevd la Ternana, vi ri 
cordate, e le cose non anda-
rono molto bene per la squa 
dra; io mi infortunai guastan-
do tutta la mia preparazione. 

AJla fine del campionato ven-
ni ceduto di nuovo all'Asti; 
nonostante tutto avevo gioca
to venticinque partite segnan-
do otto goals, il massimo t ra 
gli attaccanti rossoverdi. In 
Piemonte l'anno scorso segui-
vo con interesse particolare le 
vicende sportive della Terna
na. da quanto detto sopra po-
tete capire perche Non per 
polemica. cost™ avrei voluto 
dimostrare il mio vero valore 
a coloro che non avevano cre-
duto troppo in me. Quest'anno 
sono in testa aila classifica 
cannonieri con otto goals in 
dieci partite e domemca ho se
gnato per la prima volta t re 
reti nel giro di \[enti minuti. 
E ' stato Creonti a volermi di 
nuovo a Terni. io ho accetta-
to anche perche mi si lascia-
va la possibilita di studiaie 

II calcio non e tut to oro per 
noi, bisogna pensare al doma-
ni. Non sono mai stato un ro 

bot del calcio, mi place gioca-
re e basta, segnare goals mi 
diverte. Secondo me si pu6 
conciliare lavoro e sport anche 
da professionisti se ci si com-
porta seriamente. II campio
nato quest brwo vorrei vincer-
lo per provai? una soddisfa-
zione nuova pe* me; non ho 
vinto infatti fino ad ora nes-
sun campionato. Alia classifi
ca cannonieri non ci penso, 
se la vinco tanto meglio. Vor 
rei dire questo: quest 'anno 
riesco forse per la prima volta 
ad esprimere il meglio di me 
stesso. Credo di aver raggiun-
to la maturi ta tecnica ed atle-
tica e l'equilibrio necessano. 
merito anche dell'allenatore e 
dell'ambiente. Questo mi sem-
bra importante: per la pnrrA 
volta ho iniziato il campiona
to come si deve . 

Sono particolarmente amico 
di Meregalli col quale mi ca-
pisco a meravigua ma ai t to 
l'ambiente della squadra e ot 
t imo. siamo tutti una grande 
famiglia. veramer»te. H goal 
che ricordo con piu piacere? 
quello segnato a Perugia due 
anni fa. 

La « condizione operaia » dei ferrovieri 

Alle Grandi Qfficine di Foligno 

non c'e neanche I'aequo per here 

Operai al lavoro aH'interno di un locomolore 

Nostro servizio 
FOLIGNO, 2 

All'uUmversitb. del locomolo-
rc» gli operai ci vanno con le 
breccia a tracolla: alle Gran
di Officine di Foligno infatti 
da tre settimane Vacqua e in-
quinata ed i millelrecento ope
rai sono costretli a portarsi 
Vacqua potubile da casa. Nel 
contempo la Direzione com-
partimentale delle Ferrovie ha 
deciso che il bar deve restore 
aperto soltanto mezz'ora la 
mattina, dalle 7 alle 7.30 e 
un'altra mezz'ora dalle 9 alle 
9,30: sicche un migliaio di ope
rai sono costretti a far ressa 
in un buco, in una stanzetta, 
dove c'e tl bar, per conqui-
starsi una bibita che possa 
mandar giii il boccone della 
colazione. Le ferrovie dello 
Stato non danno peso ai pro-
blemi degli operai. della loro 
condizione: vige anche qui al
le Grandi Officine la legge del
la « produttivita », come nelle 
aziende private. 

In un incontro con i comu-
nisti delle Grandi Officine. uno 
dei piu giovani, Lombardi ci 
fa un quadro della situazione 
all'interno dei capannoni sim-
metri come le rotate: a Lavo-
riamo dentro i locomotori, per 
delicate ed importanti ripara-
zioni alle parti elcttriche e 
meccaniche, in condizioni as-
sai disagiate: e come se si la-
vorasse in una ghiacciaia. Ora 
le Ferrovie dello Stato stan-
no investendo i soldi per I'am-
pliamento e I'ammodernamen-
to degli impianti: ma i soldi 
per migliorare le condizioni 
di lavoro si spenderanno alia 
fine, se rimarra qualcosa». 

Oggi si distribuiscono, in ba
se ad una politico di a econo-
mia » della azienda ferroviaria 
ed il blocco delle assunzioni, 
degli incentivi che corrispon-
dono a 26 mila lire per i ma-
novali e 31 mila lire annue per 
gli operai. 

Una incentivazione che ha 
alia base doe, il criterio pri-
vatistico della a resa produtti-
va o. Vi e da affrontare e ri-
solvere anche il problema del
la assistenza. E vi e tutto il 
problema igienico sanitario, 
che riguarda la salute dei la
voratori. 

Milletrecento operai, che so
no costretti a lavori r pesanti 
in condizioni di temperature 
bassissime; una fabbrica che 
dispone soltanto di dodici doc-
ce; reparti che non offrono lo 
spazio neppure per un lavoro 
agevole. Per tutti questi pro. 
blemi, per le questtoni non 
solo aziendali per le quali si 
batte la Commissione interna 
e decisiva la funztone del Con
siglio nazionale di amministra-
zione delle Ferrovie dello 
Stato. 

Nel Consiglio di ammiuistra-
zione delle Ferrovie dello Sta
to i rappresentanti dei lavora
tori sono soltanto una piccola 
minoranza. Sono tre i rappre
sentanti eletti dai lavoratori, 
mentre 19 sono i rappresen
tanti del Governo, dei Mini
sters. Nonostante questo rap-
porto di minoranza in cui so
no mantenuti i rappresentan
ti dei lavoratori, i ferrovieri 
danno grande importanza alia 
elezione per il nnnovo del 
Consiglio di ammtnistrazione, 
per la nomina dei tre rappre
sentanti dei lavoratori. 

Att-ualmente due rappresen
tanti sono stati eletti nella It-
sta dello SFI4:GIL ed uno nel 
bALtt-ClSL. Duemiladuecento 
ferrovieri deliUmbna. di cui 
1300 delle Grandi Officine di 
Foligno si apprestano a votare 
con la consapevolezza che per 
affrontare con forza e capaci
ty umtana i problemi e neces-
sario un successo dello 
SFI-CGIL. 

Alberto Provantini 

r 
Una dichiarazione del compagno Rossi sullo schema di sviluppo umbro 

II piano non si attua senza 
una precisa volontd politica 

II segretario Regionale del PCI Raffaele Rossi ha 
dichiarazione sulla approvazione dello schema regionale 

La posizione del nostro 
partito sullo schema regio
nale di sviluppo economico 
e bene espresso nella di
chiarazione illustr-itu dai 
compagni Rasimelli e Cor-
radi che con essa hanno 
motivato il voto di asten-
sione. 

La primitiva stesura del
lo schema conteneva. ac-
canto ad una giusta denun-
cia della situa/ione econo-
mica regionale. un grave 
fondamentale esame: lo 
spostamento al 1975 del-
l'obiettivo della piena oc-
cupazione. In questo pri-
mo documento si constata-
va il male, si indicavano 
le cause (tra queste la po
litica del governo) e quan
do si dovevano prospetta-
re le soluzioni; si sposta-
vano in avanti i traguardi: 
si rinviava il tutto a tem
pi migliori. si alzavano le 
mani in un dichiarazione di 
fallimento. Noi. e non solo 
noi. respingemmo questa 
prospettiva. chiedemmo che 
si tornasse a fissare l'ob-
biettivo di riequilibrio al 

1970 prevedendo pero an
che gli interventi adegua-
ti nella loro natura e nella 
loro quantita, affinche ta
le obiettivo risultasse con-
creto. realizzabile, non de-
magogico. A tal fine abbia
mo avanzato una sene di 
proposte precise, di emen-
damenti. 

II documento in definitivn 
ha raccolto 1'indicazione 
dcll'obiettivo 11)70 c ha 
recepito una serie di no
stro proposte anche se mai 
l'ha collocate in un quadro 
unitario in cui \cnissero 
previste non solo le cose da 
fare ma fosse anche detto 
come farle, con quale po
litica. con quali e quanti 
mezzi. Ancora una volta 
si e avuta paura di andare 
alio scontro con la politica 
economica del governo 

In sostanza lo schema. 
dal momento che non e ac-
compagnato da una volont/i 
politica di lotta per modi-
ficare questi indirizzi ge-
nerali. nasce privo di una 
caratteriz7azione forda-
mentale di un Piano: la 

rilasciato a « I'Unita » una 
di sviluppo economico 

operatei tu, la capacita di 
attuare di ducni rc realta. 
di non Tare la fine del pri-
inn piano umbro 11KH. ce-
stmato dal governo nono
stante due \oti del Parla-
mento. C'e una differenza 
tra un piano economico e 
uno studio o una serie di 
monografie: il primo dene 
a \e re condizioni che ne 
consentano I'attuazione. de-
\ e essere concepito tutt'uno 
con una politica nazionale 
che abbia intendimenti o 
strumenti per renderne 
possibile l'attuaziono. Se 
mancn tutto cio non c piu 
un piano, e soltanto uno 
studio. 

Ma rUmbria, che gia 
del 1064 aveva a\uto un 
Piano da un'esperitnza re
gionale e unitaria. tradita 
dal governo e dalle for/e 
del centrosinistra che lo 
sostengono. non puo accon-
tentarsj di un altro studio, 
ma ha bisogno di misure 
capaci di modificare pro 
fondamrnte la sua situazio
ne e garantire il progresso 
economico e sociale. 

_l 

Preferite 

IL BUON V INO E SPUMANTE 

VERDICCHIO 
PRODOTTI DALLA AZIENDA AGRICOLA 

" Vallerosa 
dei F.lli BONCI 
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PREFERiTE ME Speciality 

Richiea'etelo nelle migliori pasticcerie nei tipi: Torrone alia mandorla • Torrone alia mandorla in 
lato Caffarel - Torrone tenero al cioccolato - Torrone tenero al frutto in tre gusti: arancio, caffe, 

cioccolato Caffarel - Torcaffe in ciocco-
cedro FALCONARA M. (Ancona) 

BIANCO TENERO 
in cioccolato Caffarel 
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