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Settimana italiana 
/ ', 

satrapo 
beatificato 

Un discorso di Amendola a Firenze 

II primo ministro 6 stato 
molto versatile questa setti
mana. E' la campagna elet
torale che lo rende straordi-
nariamente eclcttico. Egli ha 
arringato i contadini e adu-
lato gli sciatori olimpionici. 
Nessun argomento, evidente-
mente, gli e proibito. Era-
vamo gia avvertiti dal suo 
biografo tarantino che egli 
sa governare con pari peri-
zia il piano e la montagna. 
Non fara specie, dunque, 
che sia passato tra il mar-
tedl e il mercoledl dalla ir-
rorazione dei tralci alio sla
lom. E* nel carattere « disu-
mano > di quest'uomo. 

A dispetto di cio Paolo Bo-
nomi gli ha rubato questa 
volta il « primo piano >. La 
grande stampa e le camere 
Bella tclevisione erano tutte 
per il caporione della Feder-
consorzi che intende far ven-
demmia di voti nella capi
tate prescntandosi in lista 
subito dopo Andreotti e pri
ma di Storti, segretario della 
CISL. Questo « eminente per-
sonaggio » della ruralita (pa
role del Popolo), recente-
nicnte imbrattato dagli agri-
coltori vcronesi, ha tratto da 
quella disawentura un solo 
consignor che e meglio par-
lare nel chiuso di una sala 

BONOMI • (Moralltai dc 

che sfidare gli uniori di ra-
duni < occanici >. Nondime-
no, egli ha lanciato dal suo 
fortilizio grevi appelli alia 
« salvaguardia della liberta » 
e alia < lotta al comunismo >. 
Rumor lo ha stretto in un 
tenero abbraccio e ha in-
trattenuto l'uditorio con di-
vagazioni boeme. Dopodiche 
restavano due problemucci 
da mettere in chiaro: la con-
tabilita della gestione degli 
ammassi e lo sfacelo delle 
aziende contadine. Sfortuna-
tamente non erano all'ordine 
del giorno La DC ha gia 

Manifestozione 

in Romagna 

contro le basi 

della NATO 

Oggi parlano Albani, 
Anderlini, Lami e Tor-

torella 

RIMINI. 30 
Domani. a Rimini i demo

cratic! romagnoli manife-
stcranno contro l'installa-
zione di basi missilistiche 
della NATO nclla regione e 
nel paose- La manifesta-
zionc. promossa da un co-
mitato comnosto dai sin-
daci e dai vicesindaci dei 
Comuni di Rimini. Riccio-
ne. Cattolica. Cervia e Ga-
bicce, vedra riuniti mi-
gliaia di cittadini delle cit-
ta rivicrasche. giovani e 
rapprescntanti di associa-
zioni. categoric, sindacati, 
partiti e circoli cultural!. 

Nel pomeriggio. a con-
clusione della manifesta-
zione parleranno Gianma-
rio Albani. Ton. Luigi An
derlini. Ton. Francesco La-
mi e il compagno Aldo Tor-
torella. 

Gia tempo addietro le 
amministrazioni democrarJ-
che della Romagna. solle-
citate dalle notizie di ap-
prestamenti di basi missi
listiche a rkiosso della li
bera. lanciarcno un appel-
lo al governo. sottoscritto 
poi dalle popolazioni. per 
allontanarc la minaccia che 
tali basi avrebbero portato 
alia pace e alia stessa t-
conomia turistica. 

L'appello Pcr6 e rimasto 
Inascoltato e proprio men-
tre i rappresentanti dei par
titi di governo direttamente 
responsabili della situazio-
ne che si verra a creare 
con l'installazione delle ba
si accusavano U nostro par-
tito di allarmismo e di 
menzogna. e arrivato un co-
municato del ministero del
la difesa nel quale inequi-
vocabilmente si annuncia 
l'installazione delle basi. 

Petrucci in galera. La sua 
« moralita pubblica » non re-
sisterebbe a una seconda u-
miiiazione. 

Ecco perche ci e parso mol
to fuori posto il < saluto pa-
terno » di Paolo VI al presi-
dente della Coldiretti. < Po-
chi uomini — cosl si e e-
spresso Paolo VI — hanno 
operato sulla scena della vita 
pubblica italiana, dopo la 
guerra ad oggi, nel nostro 
paese, con pari tenacia, con 
pari dedizione, con pari chia-
roveggenza dei problem! rea-
li, sia nel campo sociale che 
nel campo economico, come 
in quello organizzativo, quan-
to Ton. Paolo Bonomi ». 

Fbbene, questo discorso 
fe uno sproposito e un in-
fortunio. Paolo VI e un pa
pa e una cattedra cosl al
ia non si abbassa a quo
te cosl poco subllmi. Non 
e'era proprio nessun biso-
gno di offrire a Bonomi la 
assoluzione pastorale. Bono
mi e una faccenda nostra, 
italiana, senza diritti di ex
traterritoriality. Non abbia-
mo alcuna intenzione di con-
cedergli un salvacondotto 
per la beatificazione. Lo vo-
gliamo tutto per noi, abbia-
mo voglia di mandare un nu-
golo di ragionieri disinteres-
sati a rovistare nelle sue car
te. Eppoi non si giustifica 
che Paolo VI scelga proprio 
un momento come questo — 
a meno di due mesi dalle e-
lezioni — per un intervento 
che le circostanze rendono 
fatalmcntc sospetto. Egli 
parla dell'Italia come del no
stro paese. Ma il Papa non 
e il capo di un altro Stato? 

Giovedl sera i telespetta-
tori sono stat: ?iocati dal so-
lito « imprevisto ». Cosl co
me era • imprevisto » che 
Moro, tre settimane fa, si im-
padronisse del video per 
quaranta minuti contro tutti 
i regolamenti e in anticipo 
su tutti i programmi, riadat-
tati per l'occasione, questa 
volta era un fatto Imponde-
rabile che «Tribuna eletto-
rale > cominciasse con mez-
z'ora di ritardo. A via Teu-
lada hanno pensato che sic-
come i governativi Piccoli e 
Orlandi erano usciti groggy 
dal dibattito con Ingrao, era 
il caso di mandare a letto 
la gente. Ci sono comunque 
molti testimoni: Piccoli ha 
macinato piu chiacchiere che 
idee. La sua sensibilita mit-

teleuropea lo porta a trasml-
grare verso Praga (dove non 
e'e nessun Bonomi e nessun 
Costa a comandare), ma lo 
allontana precipitosamente 
da Roma dove il sindaco dc 
e detenuto, gli uomini del 
SIFAR stanno in liberta e al-
cuni ministri dell'estate '64 
— gravemente indiziati — 
si fanno proteggere dal « se-
greto di Stato ». Quanto a 
Orlandi non ne parliamo. 

PICCOLI • Lontano da 
Roma 

Egli ha farfugliato due o tre 
concetti che farebbero arros-
sire anche Bissolati. Orlandi 
stravede per la grande « po-
tenza » industrial dell'Italia, 
ma se i pensionati chiedono 
aumenti lo terrorizza la mi
naccia della inflazione. Na-
turalmente tanto lui che Pic
coli hanno promesso che 11 
centro sinistra continuera 
nella stessa edizione mode-
rata che conosciamo da cin
que anni. E* la stessa idea 
di Mancini e Ferri — prota-
gonisti di una recente sortita 
frazionistica nel PSU — che 
si sono gia offerti per rico-
minciare come prima contro 
ogni « inesistente » proposi-
to di revisione. 

II centro sinistra proclama 
che non cambiera, ecco tut-
to. La legislatura che e fi-
nita — ha preannunciato 
Nenni — sara prolungata 
nella prossima. Anche la 
magistratura la pensa cosl. 
Sta appunto indagando sulla 
attivitd di sei ministri demo-
cristiani e di due socialist! 
che avrebbero distratto dal 
bilancio dei loro dicasteri gli 
interessi corrisposti dalle 
banche. Pu6 darsi che que
sta appendice del quinquen-
nio trascorso sia il prologo 
del nuovo. 

Roberto Romani 

A spese dei lavoratori 
la ripresa economica 

L'artificioso paragone col '66 fatto da Pieraccini - La 
occupazione diminuita in 5 anni di oltre 800 mila unita 
Significativi dati sui profitti dei maggiori complessi 

La relazione economica pre-
scntata dal governo e ancora 
al centro dei commenti Sul-
rargomento il compagno Gior
gio Amendola. prendendo ieri 
la parola nel comizio unitario 
svoltosi a Firenze in piazza 
Strozzi. ha dichiarato: 

< La relazione generale sul
la situazione economica del 
paese nel 1967, presentata dal 

ministro Pieraccini nel con-
sueto show televisivo. ha un 
carattere spiccatamente elet 
torale. II confronto con il 1966 
e un volgare gioco di bussa 
lotti. II confronto va fatto col 
1962, in modo da potere ot 
tenere un bilancio della quar-
ta legislatura. la legislatura 
del centro sinistra. Bisognera 
allora constatare che gli in-

Una grande modestia e 
una modesta grandezza 

«II nostro obiettivo massimo b un 
" repubblicano, I'obiettivo minimo b 

LA MALFA: 
" monocolore 
avere died deputati per schierarne cinque al governo 
e cinque all'opposizione » ... 

Gerarchie ecclesiastiche e DC confro il prete del «nuovo socialismo» 

Caccia all'eretico in Lucania 
Don Nicola Calbi, teologo della cattedrale di Tricarico, nel suo libro « La scoperta del Vangelo 
e il nuovo socialismo» pone in discussione I'uniti politica dei cattolici e considera necessaria 
la prospettiva socialista • Prima si § cercato di impedire Tuscita del volume poi che venisse venduto 

Situazione tesa 

otforno 

all'universitd 

di Trento 
TRENTO. 30. 

Un'atmo f̂era di tensione. per 
buona parte artinciosamcnte ali-
mentata da forze ostih alio lot
ta del movimento studentesco 
per il rinovamento della scuola 
italiana. e regnata nella gior-
nata di oggi attorno alia facolta 
di sodologia. occupata da 59 
giomi. Questa situazione si coi-
lega ad alcuni episodi dei gior-
nt scorsi sui quab moito si di-
scute ancora. 

Alcune sere fa uno studente 
che a^sieme ad altri coJIeghi 
assisteva a una funzione religio -
sa nel Duomo ha interrotto il 
frate quaresimalista ehiedcndo 
un contraddittono. Icri sera, pot 
lo stesso gruppo di studenti. ha 
nuo\amente a^sistito alia fun
zione ma ha poi o t̂entatamente 
abbandonato il tempio al momen • 
to ui cui il quaresimalista ha 
commciato a parlare. II gruppo 
dei giovani si e perd fermato 
sui sagrato dando vita a quello 
che e stato definito un « contro-
iiuaresimale > leggendo brani di 
ran scrittori cattolici. fra i qua
il padre Balducci. in contesta-
zione delle tesi cspresse dallo 
oratore quaresimalista Quando 
i fedeli vmo u«<?iti dalla chie«a 
ne e nato un bre\e scontro con 
gli studenti che si sono rapida-
mente ritirati airinterno della 
universiti. Si e tratlato di un 
episodio di dissenso da parte di 
cattolici, espresso in forme di-
scutibfli. Su di esso e stata perd 
impostata tutta un'azjane di di-
scredito mdiscriminato del mo
vimento della scuola. oltre che 
di repressione. 48 studenti sono 
stati infatti denunciati per < tur-
bamento di una cerimonja reli-
giosa*. 

Ce anche chi tenta di portare 
la situazione a punte incandc-
scenti: proprio stasera e giun-
ta notizia che la poliria, la qua
le. fra I'altro. da ieri drconda 
1'universiti con un cordone dt 
agenti. ha intercettato un pull-
man carico di element! di estre-
ma destra che. provenicnte. pa
re da Bolzano, tentava di rag-
giungere l'Universita. 

TRICARIOO. 30 
Le gerarchie ecclesiasticfie 

lucane hanno scatenato una 
violenta campagna contro don 
Nicola Calbi, un prete di San 
Mauro Forte, teologo della cat
tedrale dt Tricarico. E' colpe-
vole dt aver daio alle stampe, 
contro il parere del suo ve-
scovo uno studio che si inse~ 
risce net dibattiti della Chte-
sa poslconaltare 

Sono, correndo confusi tem
pt elettorali per la DC, reati 
gravt. E questo sptega perchi 
il coraggioso autore del libro 
incrimtnato (* La scoperta del 
Vangelo e U nuovo sociali
smo », Ed. Presenza, Roma) 
stia subendo in questi gior-
ni una vera e propria perse-
cuzione, un tentaltvo dt Un-
ctaggio morale. Part* dalla 
Curia dt Tricarico. passando 
attraterso le seziont della DC 
e le parrocchte, un'aztone te
sa a far apparire don Calbi 
come un esaltato, un nevra-
stemco, un t povero pazzo ». 

St era perftno cercato di 
impedire che tl libro uscts-
se Uscilo. sono entrati in fun
zione i meccanismt del sabo-
taggio solterraneo, ftno al 
punto che, proprio da Trtco-
nco, dove la COM edilrtce avc-
ra proweduto a tnviare alcu
ne decine di oopie del volu-
metto, t pacchi sono statt tn-
spiegabUmente rtnviati al mit-
tente. Ogni mezzo, insomma, 
poteva essere buono a evita-
re che la bomba scopptasse 
proprio dtetro tl portone del
la Cattedrale, a due passi dal-
Valtare su cut Vauiore del li
bro ha offiaato messe ttno 
a cinque mesi fa, prima che 
se ne partisse per «tgnota 
destinaztone ». 

Ma del coraggioso prete or-
mat se ne parla. E cornel Nel
le edicole si contano a mi-
gliaia le richieste del libro. 
Vt si critica duramente I'espe-
rienza govemativa fea circa 
cinque anni daU'tnizto deUo 
esperimento di centro-stnistra 
molte speranze sono cadute 
e Vantmo i tnquieto nella ri-
cerea di move strode verso 
un reale e sostamiale miglto-
ramento della situazione »). si 
teorizza esplicitamente Vur-
genza dt nuovi schieramenti 
apertt a sinistra, chtedendo 
I'abbandono delta «delimtla-
ekme a sinistra: prtneipio 
definito assurdo eove flt ten-
go canto che senaa i dellmt-
tatl a sinistra, specie t comu-
nistt, non sard possibile un 
reale processo civile e uma-
no della societa italiana*. 

Per la campagna elettorale 

Anche a Forli disimpegno 
degli aclisti dalla DC 

Critica alle posizioni di Labor • Nessun appog-
gio, neanche «critico», al partito di Rumor 
Anche i circoli ACLJ della 

provincia di Forli, come a Mi-
lano. si rifluteranno di pre-
starsi alia campagna elettora
le della DC. Non ospiteranno 
candidati, non offriranno atti-
vi5ti. Un documento approvato 
all'unanimita dal consiglio pro-
vinciale della associazione po-
lemizza con la teoria dell'ap-
poggio « oondizjonato > alia DC 
sostenuta dal Consiglio nazio-
nale e dal presidente delle 
ACLI Labor. <La scclta dd 
Consiglio nazionale — affer-
ma il comunicato — non pare 
possa giovane alia chiarezza 
e coerenza del nostro discorso 
e della nostra azione >. pokrhe 
c I'appozgio > seppure « criti
co* alia DC «contraddice 
alio spirito e in gran parte an

che alia lettera delle cose det-
te in sedi quaiificate del mo-
vimento*. Qui ci si riferisce 
al risultato di un soodaggio 
effettuato Fanno scorso prea-
so tutti i circoli ACLI per ve-
rificare gli umori della base. 
Nella provincia di Forli il no 
alia DC fu pressoche plebisci-
tario. A questo pronunciamen-
to segul il rifiuto di mettere 
rorganizzazione a disposizione 
della DC per le etezioni pro-
vinciali del noveinbre '67. Fu 
anche pubbboato un documen
to che lasciava jberi gli acli
sti di scegliersi candidati e li
st*. Nel comunicato odierno 
si afferma che le ACLI forli-
vesi non si sentono di < rinne-
gare le linee essenziali» di 
quelTatteggiamento. 

I coniizi del P.C.I. e 
delle liste unitarie 

Otft • n*l praHlml glonil si 
teranno numtrosl comizi elet
torali del PCI • dtlto tinlitra 
unltt. Dlame Ttlence d*l prln-
cip*II: 

COMIZI UNITARI 
OGGI • Alessandria: Ant*. 

nlcclll, MarchcssNi; Castalnue-
vo S.: AntonictlH; Roma: Bcr-
tingwr, Amtorilnl • G IWIKMI -
tani; Rimini: Tartorvlla • Scan-
dan*; C a u l * Manf.: Carta Oe-
lanta Garrona a Barlatta; Brt-
tcla: Labia a Carattonl; Brin-
ditl: Patrano; Trietta: Sama, 
Vldall, Bamatic a Coata. 

MARTEDI • Valanta: Carta 
Galanta Garrona. 

COMIZI DEL PCI 
OGGI - Casatacclilo di Rana: 

Fanti; S. Giovanni in Parsicata: 
Gallctti. 

LUNEDI - Mllano, Cemrtta; 
Piombino: Gallurzi; Geneva: 
G. C Pajetta; Padova: Scoccl-
marra. 

MARTEDI • Saste S. G.: Caa-
Mtta; Parma: Cavlna; Parll: 
Vetanzl 

MERCOLEOI - R»flw*: Maca-
luso; Pita: Terraclnl; Llvorne: 
Tarraclnl; Vlareggie: Adiiane 
Saronl; Plit»l»; Adrlana Saranl. 

vestimenti, malgrado 1'incre-
mento del 11*07. sono ancora 
ad un Ihello inferiore a quel
lo raggmnto nel 63. e soprat-
tutto sono diminuiti di ben 
345 miliardi gli in\estimenti 
in " impianti e macchinari ". 
La produ/ione e aumentata. 
ma Toccupazione e diminuita 
globalmente di 843.000 unita. 
Ma in cinque anni si sono af-
facciate ben cinque nuove leve 
del lavoro Dove sono andate? 
In parte all'estero. ma la mag 
gior parte d restata disoccupa-
ta. anche se ufflcialmente non 
viene calcolata Cosi. la per-
centuale degli occupati sui to-
tale dolla popola/ione che era 
del 40% nel 19fi2. e scesa al 
36% nel 1967 Ma se un minor 
numero di operai occupati as-
sicura. malgrado la diminu-
zione degli investimenti nei 
" macchinari " una maggiore 
produzione. cio sigmfica che 
ogni lavoratore occupato dove 
produrre di pill, che esso vie
ne mag£»iormente sfruttato. 
Ecco nell'aumento dei tassi di 
sfruttamento il vero segreto 
della ripre^n mononolistica 

"Ma — osserva Pieraccini — 
c'd stata la ensi. ed ora noi 
salutiamo una inversione di 
tendenza". 

Appunto. e'e stata una cri-
si. e le crisi non durano eter-
namente. Ed d questo alter-
narsi di crisi e di riprese 
" avanti e indietro ", tutte pa-
gate con i sacriflci dei lavo
ratori, la caratteristica della 
economia capitalistica e que
sta sua continua instability 
che si esprime in cicli eco
nomic! brevi e tormentati La 
crisi del sistema monetario in-
ternazionale non pud non ave 
re gravi conseguenze sulla 
economia italiana. Migliaia di 
milifrdi che avrebbero potuto 
essere impiegati in investi-
menti produttivi per dar lavo
ro ai disoccupati. vengono 
esportati o sono congelati. Le 
misure protezionistiche adot-
tate dagli Stati Uniti significa-
no nuove difficolta di esporta-
zione per i prodotti italiani e 
restringimento del movimento 
turistico. A Firenze in parti-
colare, si awerte la gravita 
delle conseguenze della crisi 
monetaria intemazionale. II 
popolo italiano non deve pa-
gare — ha concluso Amendola 
— le spese della criminale ag-
gressione americana contro il 
Vietnam. Una politica di pace 
e di indipendenza nazionale e 
dunque la condizione dello 
sviluppo economico e del pro-
gresso del Paese ». 

I commenti dd giornali go
vernativi sono in generale 
improntati ad un ottimismo 
elettoralistico. Comunque lo 
stesso Pieraccini neH'intervi-
sta alia TV ha riconosciuto 
che alcuni capisaldi del pia
no sono ben lungi daU'essere 
raggiunti. 

Per quanto riguarda il ritmo 
di incremeto dei salari. i dati 
sui profitti dei maggiori com
plessi industrial) dimostrano 
che il tasso di aumento della 
produttivita ha largamente su-
perato quello del cost/) del la
voro. 

Ecco di seguito gli utili uf-
ficiali denunciati dalle aziende 
che hanno tenuto rassemblea 
in questo mese. confrontati 
(tra parentesi) con gli utili del 
'66: Montedison 41.344 milioni 
(39.150); SNIA 15.065 milioni 
(14.210); Pirelli 7821 (7.025): 
Olivetti 6750 (6.616): La Cen-
trale 6.654 (4.710): ANIC 5.725 
(5 023); Italcementi 3.436 
(2.484): Chatillon 2.943 (1.S63): 
CEAT 1.872 (1.562): OM FIAT 
(la FLAT anch'essa ha annun-
ciato un aumento del dividen-
do) 1.498 milioni (1.305): Car
lo Erba t.355 (1.246): Cartie-
rc Burgo 1.024 (1.007): Squibb 
986 (668): Richard Ginori 612 
(501); Rumianca 484 (432). Co
me si vede. raodamento ge
nerale. oonfermato dal dati 
delle societa minor!, mosfra 
che 1'annata '67 ha consentito 
un'espansione dei profitti, in 
un rapporto socialmente di-
storto rispetto all'andamento 
avuto nel '67 dai salari. 

Il gem De Lorenzo 
in ospettotiva 

Tl generate De Lorenzo ha 
chiesto ed ottenuto da] governo 
l'aspettativa per poter parteci-
pare alia campagna elettorale 
come candidato deUe »<te mo-
narchiche. L'on. Tremelloni ha 
confermato la notizia camersan-
do ieri con i pomalisti. 

Estrozioni del lotto 

dalStVU Cna-
latt* 

Bar! » 35 • « B 2 
Casliarl 31 t 27 42 24 x 
Firame 2« 71 IS 12 21 1 
Gwova V f9 5t 2 7 2 
Milane l 5 H t t 7 7 M 2 
Napoli M M 22 45 I t 2 
Palermo 74 17 12 25 $ 2 
Roma n n o e n i 
Torino M M 73 32 41 2 
Vanezia §5 5f 21 4t 34 2 
Napoli (2. estraz.) 2 
Roma (2. estraz.) 1 

Mentepremi L. 92.f9lM9; al 
a 12 • L. 4.149.IM; 89li c 11 • 
L. 1MJM; al a I I • L. 1 M N . 

Inqualificabile applicazione d'una norma foscista 

Visita medico col pretore 
a 7 giovani lavoratrici 

Le ragazze denunciate per aver difeso il posto di la
voro — II gravissimo episodio e accaduto a Trapani 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 30 
Sette giovani lavoratrici. de

nunciate per I'occupazione di 
una labbnca. sono state sotto-
poste a visita medica per ordi-
ne (e con I'assislenza) di un 
magistraio. 

Protagonista del grave episo
dio — che per dimension! e 
per motivazione supera persl-
no quello analogo che /u al 
centro del caso della < Zanza-
ra» — e stato il pretore di 
Erice (Trapani), dnttor Mes 
sina che. nel formale rispetto 
di una norma fascista il cui 
uso e perd facoltattvo, ha de-
ciso di sottoporre le ragazze 
(tutte minorenni) ad esame 

medico * per determinare la 
personalitd e le cause dell'ir-
regolare condotta > 

A parte il fatto che la nor
ma della legge in questione — 
il comma 2 dell'articolo II del
la n. 1404 del '34 - af/ida solo 
al PM, al Tribunale e alia Cor-
le d''Assise (e quindi non an
che al pretore) la potesta di 
disporre simili visite: a parte 
questo, appare assolutamente 
inqualificabile il criterio che 
ha spinto il dottor Messina a 
considerare erimlnnii o irre-
sponsabili delle lavoratrici 
che. nell'esercizio di un loro 
diriito costituzionale, hanno 
attivamente partecipato ad 
una lotta sindacale per impe 
dire la chiusura dello smbili-

mento in cui erano occupate 
cioo. nel caso, il Calzaturificio 
Siciliano. 

Nel denunclare energica-
mente I'operato del pretore di 
Krice, e nel reclamare un prov-
vedimento riparatore, la Ca
mera Confederate del Lavoro 
non ha fornito che le iniziali 
dei nomi di cinque delle lavo
ratrici colpite dall'ndioso prov-
vedimento: S.R.. B.C.. S.M.. 
C.A. e La.C. 

Con le sette giovani. anche 
un gruppo di lavoratori d sta
to denunciato per la stessa oc
cupazione (che risale al set-
tembre del I0fi6); alrtini di cs-
si sono in eta minore. 

g. f. p. 

raddoppiate le vostre vacanze 

GUIDE 
TURISTICHE 

FABBRI 
L ITALIA 

per render© I vostri viaggf, piii felici, piti inte-
ressanti, piu economic! 
con la formula del numero doppio: 

1 guida pratica tascabile con tutte le indica-
zioni sulla viabllita, gli itinerari, gli alberghi, le 
attrezzature turistiche, i l folclore, corredate da 
carte, pianto, disegni " 

+ 1 fascicolo fotografico di grande formato 
tutto a colon*, per scoprlre e ricordare le bel-
lezze del luogo in compagnia di uno scrittore o 
un glornalista che vi presentera gli aspetti piu 
autentici della sua terra 

= GUIDE TURISTICHE FABBRI 
ogni settimana per sole 380 lire un numero dop
pio dedicate a unacitta o a una zona di grande 
interesse turistico 

nelle edicole il primo numero 

3 A<>V 
^ " < S % * * 
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