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0:-: ter Ieri nuovo incontro tra i due partiti 

one 

-vyui. 

— — — • " • • • • • ! • • " |."H » , !,*• , I I 

[ Eletto il presidente del Consiglio 

l'accordo IraPCI f PSI j 
Dopo una pausa per permettere agli organismi dirìgenti socialisti di riunirsi 
Nella consultazione decisa la presenza in giunta in base ai risultati elettorati 

Ieri si è riunito il 
consiglio provinciale 

Si conclùde 
nel Ternano 
la fase della 
formazione 
delle giunte 

TERNI'—<• SI sta-conclu
dendo la fase della forma
zione delle giunte. Ieri po
meriggio si è riunito 11 con» 
sigilo provinciale. L'accorr 
do. per la costituzione della,. 
maggioranza èra stato sot
toscritto lunedi dai-segee-, 
tari della federazione ìli 
Terni del PCI e jdl quella. 
del PSI. Alla seduta del 

: consiglio provinciale sì è 
' arrivati con alle spalle gli 
strascichi della : polèmica 
sollevata dalla federazione 
di Orvieto del PSI, che ave
va annunciato di non ricò* 
nascere la validità dell'ac
cordo nel quale, su propo
sta socialista, veniva anche. 
indicatocòmepresidente il 
socialista Bruno Capponi, 
ex vlcesindaco dt Terni. In 
Consiglio provinciale il PSI 
ha tre consiglieri, due dei 
quali eletti a Orvieto, che 
avevano annunciato il loro 
voto contrario.. : - • ,..."• ( - '•• 

-La questione è stata di
scùssa anche ni .seno al 
direttivo regionale dèi PSIj 
ohe ha ratificato l'accor
do riconoscendolo; valido 

Il direttivo e ir comitato 
federale del PC* hanno -ap
provato, nella riunione di 
giovedì, la -própóèt&iiér'fe 
delegazione .di..giupta. ^ 
oeprèsidèhte è àsséssórèlli 
lavori- pubblici saià-;<3ortap 
no Francescani, ex segretà
rio regionale della CGIL; 
Ugo Lucarelli seguirà l'as
sessorato al personale, agli 
affari generali e all'Infor
mazione; Maurizia1 ̂ Bonan-
ni quello alla scuòla e cul
tura; Vittorio Oredini allo 
sport, caccia è pesca; Lean
dro Pacelli al. biiancìp, fi
nanze e patrimonio. 

PERUGIA — Giovedì sera le trattative fra le delegazioni 
-regionali del PCI e del PSI sono slittate di cinque ore per
chè gli organismi dirigenti del PSI erano in riunione ed 
avrebbero risolto le loto questioni interne nel modo seguen
te: Potenza (craxlano) capogruppo e presidente di una 
commissione consiliare permanente; Malizia (craxiano), vi
ce presidente della Giunta regionale; GubWni e Lorenalni 
(manchjani) assessori. - ' • . .' 

Per le trattative fra le due delegazioni, che sono ini
ziate alle 22. 1 socialisti si sono presentati con richieste che 
erano superiori a quelle che erano in piedi al momento in 
cui le trattative stesse furono sospese, cioè nel momento in 
cui era in corso la riunione del Consiglio regionale per l'e
lezione del Presidente e dell'ufficio di presidenza del Con
siglio regionale. Siccome queste richieste aggiuntive sono 
state considerate eccessive da parte della delegazione co
munista, le trattative sono state interrotte. Dei. contatti in
formali sono stati ripresi ieri mattina e un nuovo incontro 
fra le due delegazioni si è svolto ieri sera. • . ;t . 

Gran parte delle richieste del Partito socialista sono sta
te accettate senza difficoltà dalla delegazione del PCI. Su 
questa-, base ' al PSI andrebbero tre assessorati > pieni, più 
due uffici del primo e secondo dipartimento. In questo mo
do il peso politico del Partito socialista in seno alla giunta 
regionale dell'Umbria risulta molto più qualificato. Andare 
oltre significherebbe stravolgere gli equilibri politici nella 
Giunta e fuori di essa, 

Oggi a Perugia 
riunione "del 

: comitato 
regionale PCI 
Si riuniscono questa nìat-. 

Una alle 10 il Comitato re
gionale e la Commissione 
regionale di controllo del 
Partito comunista italiano. -
All'ordine del giorno: pro
poste per la formazione 
della Giunta regionale e in
carichi direttivi del grup
po consiliare regionale. Ré- : 
latore sarà il compagno Gi
no Galli segretario regio-
naie. ' 

Esecutivi già 50 sgomberi 

misure A 
del Comune per gli sfratti 

. < • > • 

Occorre l'intervento dei governo per. risolvere la situa
zione -Incontro alla Prefettura - Gli sforzi della giunta 
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Sette comunicazioni 
giudiziarie ad Ancona 
per la donna morta 

in una clinica privata 
ANCONA — Sette comunica
zioni giudiziarie a caricò 'di 
dirigenti sanitari e ammini
strativi della casa di cura 
« Villa Serena », ' sono. state 
emesse l'altra giorno dal pre
tore di Iesi, Manfredi, Pa-
lumbo, per e concorso in omi
cidio colposo». .-:•• 

Stando ' alla attuale rico
struzione, del fatti circa due 
settimane.fa una donna, Ce
sarina Marresi,di Belvedére 
Ostiense, sarebbe stata .rico
verata e sottoposta ad ana
lisi in previsione di un dif
ficile parto' con taglio cesa
reo, il terzo. Assente il pri
mario ostetrico la donna vie-
no portate. in camera .pano 
il 19 scorso; le sue analisi 
avevano rivelato' r apparte
nenza al gruppo, sanguigno. 
cB negativo», rarissima 

Improvvisamente, durante 
l'intervento avviene un'emor
ragia e solo allora ci si ren
de conto che la clinica non 
dispone di flaconi di questo 
speciale tipo, di sangue. Ca
duta in collasso per due vol
te, la donna viene -infine por
tata d'urgenza all'ospedale 
regionale di Ancona, ma vi 
arriva ormai senza vita, 

TÈRNI r- 50 famiglie ternane 
hanno già 'riceVujto l'ordinan
za 'dì "sfrattò. In 25 casi lo 
sfratto, è stato già eseguito é 
quasi sempre chi è rimasto 
senza casa.'non è riuscito a 

.' .trovarne un'altra nella quale 
andare ad abitare. Una situa
zione drammatica della quale 
si è discusso! in prefettura 
B̂el" leorso 3ff:iòrja "riunione .at 

JliLijijaJe :4i^o„,p£rte^pàtò 
.-parlamentari,' .il-sindacò e 

54'assessoré. al servizi sociali;;;! 
. "rappresentanti delle .organiz-
•• razioni sindacai;-del sindaca-
' to', degli inquilini, della asso-
- ciaziooe deUa proprietà edili

zia, il comandante dei cara* 
. tinieri. La magistratura ter
nana è stata tra le più solerti 
ad'i^piicare.ìa lègge.;Scadu
to . il blocco.. alla fine dello 
scorso mese e non essendoci 
$tàta da parte del. governo 
uria proroga subito sono par
tite dalla pretura ; le ordinan
ze rdi sfratto. - - r-..,••-•:, 

. La ? ' \ f ederazione unitària 
CGIL-CISL-UiL in un proprio 
comunicato, ha criticato 
questo comportamento, essen
doci. stato da parte del go
verno un. invito alla. magi
stratura a operare con la 

massima - accortezza in ma
niera da non accentuare ulte
riórmente i disagi dèlie fa
miglie sfrattate. : 

Il Comune di Temi da par
te sua ha fatto finora il pos
sibile, senza peraltro poteri 
che gli consentissero di .in-. 
tervenire in maniera energica 
e disponendo' di scarsissime 
risorse finanziarie. Lèir abitai 
zióni ̂ proprietà ~d#.S^uri£// 
sono state risanate è messe a" 
deposizione \j^:;-%0$jf\ 
• sfrattate, E' stato stipulato 
un accordo cor la «Terni » • 
che:ha consentito il recupero 
di 12 appartamenti nel vec-

- duo quartiere Matteotti e, 
proprio in questi giornii sa-N 
ranno consegnati agU asse-^ 
ghatari. E' statoV acquistato 
l'ex albergo Maia sono stati 
acquistati _.'10 ^ appartamenti 
nel quartiere Duomo...".V 
' In questa maniera si è 
riusciti a tamponare la prima 
ondata di sfratti. Di fronte a 
questa seconda ondata,. 
ramrainistxazione comunale 
si trova in condizioni di qua-. 
si : totale '•- impotenza. ; Tutto -
questo mentre in città esiste. 
un ingente numero di appar
tamenti che vengono tenuti 

sfitti, n Comune sta comple
tando l'anagrafe degù' alloggi, 
che : consentirà di avere il 
quadro esatto delle abitazioni 
di Terni e quindi anche di 
quelle è̂he • attualmente non 
sono utilizzate: Già da una 
prima i ricognizione, risulta 
che c*è un.ingerite patrimo
nio-edilizio'*'che"''si !tyova ;3n: 

_^«^^ ,di1pjès^ièi^ajj 
aBoandono.̂  ì*et sòlòVcentfo 
storico nH^s^^mxia :3.0W 
appartamene ^ fatiscenti die 
andrebbero risanati. Per farlo 
occorrono * ìpèrò almeno 30 
miliardi.' Per questa ragione 
nel corso della riunione si è 
molto insistito sulla necessità 
di un nuovo ' indirizzo nella 
politica dellavcasa.'•'; ' y \ 

Al .termine dell'incontro il 
prefetto si > èv impegnato -, a 
convocare un nuovo incontrò 
con i pretori e fl sindaco per 
verificare se esistono argini 

. di : manovra che consentano' 
di ridurre il disagio per le 
famiglie degli sfrattati. L'on.: 
Mario Bartolini per il nostro 
partito si è impegnato a sol
lecitare il governo perchè̂  
prenda le adeguate iniziative. 

9'CP-

PERUGIA — I problemi della 
Ferrovia centrale umbra sono 
stati ieri mattina al centro* 
della conferenza stampa In
detta nella sala Valnèrina di 
Palazzo Cesaroni, dalla Fede
razione regionale unitaria 
CGIIrCISL-UIIf e dalla Fede
razione regionale dei traspor
ti CGIIrCISL-UIL. ' e Conti
nuano ad aumentare i gravi 
guasti,, provocati .dall'assen
teismo della direzione azien
dale — ha OMfrvtto Cardac
ela della FILT-CGIL — al 
servizio ferroviario' e - auto--
mòbilisticó; con conseguenti 
disagi per l'utenza e per gli 
addetti». 
. Un comportamento padro
nale eoe. è causa — secondo 
il sindacato — di inefficienza 
e sperpero di denaro pubbli
co. Si rende necessario im
pedire che il prossimo finan-

gestione pubblica 

della Ferrovia centrale ùmbra 
. ^ " .«-"* t ? ; - - . 

ziamertto governativo del la
vori di risanamento dell'a
zienda venga gestito dalla 
MUA. n 10 settembre scade. 
l'ingiunzione della Regione 
dell'Umbria circa la gestione 
delle «rtoMnee MUA. Occorre 
— secondo i stndarstl — evi-. 
tare ta;acteskme dei servizi 
automobilistici dalla ferrovia, 
to quanto ciò sarebbe di gra
ve danno per l'intero com
plesso aziendale. 

Di fronte a questa situa
zione 0 sindacato riafferma 
l'esigenza di pubblicizzare' la 
Ferrovia eentrale umbra sol
lecitando la gestione governa
tiva, quale fase transitoria 
per arrtrare a una gestione 
pubblica regionale. A tal fine 

11 sindacato ha deciso di ac
centuare le iniziative: . net 
confronti dei ministeri del 
-Tesoro è delle Finanze, affin
chè si pervenga a una solleci
ta risoluzione consensuale 
della concessione; nei con
fronti della Regione, affinchè 
contribuisca attivamente al 
raggiungimento degli obiettivi 
suddetti; nel confronti delle 
forse politiche e sociali e del
la pubblica opinione, perchè 
la battaglia del sindacato 
venga vinta col contributo e 
la mobilitazione di tutte le 
forze vive della nostra regio
ne; nel confronti della dire
zione aziendale al fine del 
rispetto integrale degli - ac
cordi sottoscritti. • r. 

ancora 
aperto il problema 

del governo r 
Giunta di sinistra alla guida di Tolentino 
DC - PSDI - PR| amministreranno Fabriano 

ANCONA — Lavoratori co
munisti, socialisti, repubbli
cani, senza partito del Can
tiere Navale hanno lanciato 
un appello « per la, rapida : 
formazione del governo delle 
Marche che sia rispondente 
alle esigenze delle popolazio
ni ' amministrate, del mondo 
del lavoro, dell'imprenditoria e 
dell'economia regionale». v 

L'appello sta circolando fra 
le maestranze e già centiT 
naia sono le firme. 

« L'attuale situazione eco
nomica preme sulla necessità 
di avere un governo regiona
le autorevole che non sia vi-. 
ziato di preclusioni rispetto a 
nessuna delle forze politiche 
democratiche». 

E' questa una fra le nu
merose iniziative che si stan
no sviluppando nelle fabbri
che e che esprimono preoccu
pazione per i ritardi con cui si 
va alla formazione dèlia. 
Giunta, r preoccupazione già 
più volte espressa dalla Fé- -
aerazione unitaria CGIL, CISL 
e;UIL. ,o;/v.-- ,^.-;;"•-: —•, . ' ; , 

Ieri sera intanto si è riunì-
to per la terza volta il Con
siglio Regionale che ha elet
to presidente Elio Capoda-
gllo del. PSI;. per motivi di 
.tempo informeremo successi-' 
vamehte i nostri lettori sulla 
seduta. '^V^.^.rf-x;^ £-ì--'X^ 

1 Con la elezióne del nuovo 
presidente del Consiglio che ' 
ha sostituito -' il ; compagno ' 
on. Renato Bastianelli al qua
le sonò andati i ringrazia-
mehti dell'assemblea per il la
voro . svolto nel. quinquennio 
passato, si è formalmente ri
spettato il dettato statutario, 
ma il problema è e rimane, 
come hanno detto i consiglieri • 
comunisti intervenuti nel di
battito, quello del governo.. 
^ La proposta politica dèi co-̂  
munisti, una giunta che coin- . 
prenda tutte le forze che non 
pongono pregiudiziali e cioè.' 
pél-: PSIj PSDI,: PRL PdUP;-: 
ha Ritento già^ raccolto: w'ul-- • 
|te^ò^"c^ermà;:a 'livellò W 
enti'-'locali, con l'elezione; ièr 
ri sera,'della nuova -giunta -
comunale di Tolentino, in una 
aula affollata di pubblico..Jl 
Consiglio Comunale di questo 
grosso cehtro mentano delia 
provincia di Macerata ha elet
to sindaco II compagno Nico
la Comi, a capo di una giun
ta composta da due assessori 

' comunisti (pubblica Istruzio-
ne-cultùra, decentramento-tra
sporti) due del PSI (urbanistì-
cà-agricoÌUira), uno repubbli
cano (lavori pubblici) e uno 
socialdemocratico' ' (sanità-
sport); vice sindaco è il com
pagno socialista Paolucci. 
. La nuova giunta (la quarta 

quadripartita nei grossi cen
tri, dopò Ancona, Iesi è Fer
mo) vede la; DC autoemargi
narsi all'opposizione su posi
zione di netta; quanto ottasa. 
chiusura pregiudiziale, rifiu
tandosi anche ad un "serio 
Confrontò programmatico. H 
•positivo risultato ottenuto nel
la'città nota per essere la 

'patria delle pelletterie Ga
brielli. premia dunque l'im
pegno dei partiti sui contenu-

>tì "• concreti, a scapito1 delle 
scelte pregiudiziaH dell'a
stratta e ragion politica >. Un 
giudìzio questo, rafforzato" da 
una rapida analisi dei numeri 
m Consiglipi: a' differenza, ad 
esempio,- di Jesi, qui il centrò 
smistra « l'attuale rnaggjonuH 
za avrebbero potuto godere 
della stessa maggioranza, da
to che sia la DC che il PCI 
contano su undici consiglieri. 

Risultato relativamente 
scontato a Fabriano invece. 
dove la DC ha, da sola. la 
maggioranza assoluta dei ccn-
siglìeri: 16 su 30. NonosUote 
questo, la città defla carta è 
riuscita solo ieri ad elegge
re la nuova giunta che. ri
calcando la precedente, com
prende DC, PSDI e PRI. Lo 
scudocròciato, che ha insedia^ 

to a sindaco il capolista An
tonio Merloni, terzo della fa
miglia t Ariston », ha fati
cato non poco nel ritessere la 
propria tela di alleanze: fal
lendo subito nei tentativi di 
aggancio con il PSI e sten
tando, per la solita smodata 
fame di potere, anche a rag
giungere . un accòrdo con i 
due partiti laici. . -

Le stesse difficoltà, del re
sto, che ancora trova nelle 
trattative per formare una 
giunta nell'altro grosso cen
tro dell'interno della provin
cia di Macerata: Camerino. 
Qui, già più incontri a tre, 
DC-PSDI-PRI, sono andati a 
vuoto a causa di un confronto 
che, invece di svolgersi sui 
programmile tutto, prelimi
narmente, incentrato sulla. 
spartizióne delle poltrone. 

Interrotte 
le trattative 

Sciopero 
è corteo 

degli operai 
^nelU 

PESARO — S'è riaccesa 
improvvisamente là ver
tenza della Benelli di Pe-

* sarò, ieri mattina due "ore 
di sciopero con corteo e 
breve sit-in di fronte alla 
sede della Associazione de-

-; gli Industriali; còsti lavo-
• ratori della casa motocicli
stica ;hànno inteso prote
stare per l'assoluta chiusu
ra dimostrata dalla contro
parte padronale;nel corso 
dell'ultimo incontro con
clusosi con un esasperante 
nulla di fatta Le parti ai 
rivedranno .quasi... ricura-
mente lunedL^ma anche il 
prossimo Incontrò, se De 
Tomaso non cambierà taV 

- tica; non dovrebbe avvici» 
naie la vertenza ad una 
soddisfacente, conclusione. 

L'atteggiamento della di
rezione della Benelli resta 
inspiegabUe, tanto più che 
proprio'ieri stè- diffusa in 
città è tra i lavoratori la 
notizia della positiva so-
msione della vertènza. 
aziendale. di un'altra fab
brica del gruppo De Toma
so, la OuzzL In pratica la 
direzione respinge tutte le 
richieste del sindacato. 

: non essendo disponibile a 
trattare sulle questioni 
deU'occupazlone e della or
ganizzazione aziendale, e 
limitandosi a promettere 
un «documento» alla ri
chiesta di infonnazlonl 
sull'assètto: del nuòvo sta-

. bilimento. Del resto insuf
ficienti poi risultano le ri
sposte sui problemi sala-
rialL 

. --'- In questa situazione 1 la
voratori della Benelli pro
seguono le loro iniziative 
di lotta non mancando di 
collegarsi all'esterno della 
fabbrica con le forse poli
tiche e sociali, con i lavo
ratori di tutte le categorie, 
e di fare opera ài sensi-. 

; bihzzazkme perché finte
rà optatone pubblica pos-:sa giudicare 11 consporta-
mentò della direzione della 
fàbbrica di via Mameli, . 

. De Tomaso dal oanto 
.suo preferisce non lutei ve-

- nire direttamente nel «ivo 
deUa trattativa, ma come 
è ovvio ne influenza pe
santemente lo svolgimento 

dei tempi del confronto 
mirante a fiaccare la terra» 
tadei lavoratori e a chiu
dere la vertenza in modo 
che 1 risultaci gli diano 
campo libero nella organis
zazione del lavoro e nelle 

- scelte dell'assetto gfnrrala 
della nuova fabbrica che 

sorgendo a Chiusa di 

Dopo quattro anni idi lotte dei lavoratori delle cartiere 

L'accordo di Roma promuove 
il passaggio delle Miliari 
al Poligrafico 

L'intesa raggiunta mercoledì si estende anche al piano légno e carta e 
alle cartiere Calabro-siciliane - Sollecitata l'approvazione del Parlamento 

FABRIANO — Si avvia rapi
damente alla conclusione U 
tanto agognato passaggio del
le cartiere Milioni al Poligra
fico dello Stato. L'ultima no
tista positiva giunge dal mi
nistero dell'Industria o dello 
Artigianato, dove 11 24 scorso 
si sono riuniti il ministro Bl-
sàglla, 11 ministro delle Par
tecipazioni Statali, il sottose
gretario all'Industria con i 
rappresentanti dei sindacati 
confederali, per.stilare un ac
cordo intorno al problema 
delle Mtlianl. ~; -

Certamente l'accordo non 
è . solamente - relegato ' alle 
cartiere di Fabriano ma com
prende anche il piano legno 
e le cartiere calabro-sdcilia-
ne. Quindi, quasi completa
mente concluso, il problema 
che da quattro anni ha visto 
mobilitali 1 lavoratori dei 
tre stabilimenti -di Piorago, 
Fabriano e Castel Raimondo 

'e tutte le-forze politiche e 

sindacali democratiche. 
• Successo quasi assicurato. 
manca solo l'approvazione del 
Parlamento, anche se l'ini-

. zio della riunione del 24 ave
va fatto temere per 11 peggio. 
Infatti era stata ventilata 
l'ipotesi da parte del mini
stro Bisaglla, di uno scorpo-
ramento delle cartiere; una 
divisione, insomma, di pro
prietà. La parte attuale che : produce carta valori sarebbe 

, passata al Poligrafico dello 
' Stato, l'altra messa ih vendi
ta ai privati. Quanto non è 
avvenuto, ma si-è arrivati a 
un accordo con il quale le 
parti sollecitano al «Parla
mento l'approvazione entro 
ir corrente mese di luglio del 
decreto di legge ohe prevede 

. l'acquisizione da parte del
l'Istituto Poligrafico dello 
Stato dell'intero gruppo Mi-
liani». Viene anche chiesta 
la presentazione al Parla
mento, in coerenza alla pro

spettiva del plano legno, en
tro il mese di agosto di un. 
disegno di legge che prevede 
l'acquisto da parte di una 
finanziarla delle Partecipa
zioni Statali della ' SIACE, 
della Cellulosa caJabra è del
la cartiera di Arbatax. 

Il governo Inoltre «si im
pegna — continua l'accordo 
— per seguire nel quadro 
della politica di settore, mi
sure adeguate per la valo
rizzazióne e la qualificarlo 
ne del ruolo dell'Ente nazio
nale cellulosa e corta nel set
tore della forestazione». Im
pegno anche per un imme
diato avvio del confrónto con 
le organizzazioni sindacali 
per la formazione dì nuovi 
programmi tecnico-produtti
vi delle aziende. 

Sembrerebbe quindi avvia
ta a una soluzione l'intera 
situazione delle Miliani. 

* $• m« I Ì I . 

Da lunedì 28 luglio 
: / , : • -

J 

jCftBIlL 
VENDITA DI TUTTE LE MERCI 

Promozio^ 

MARINA DI MONTEMARCIANO 

' > ' •':, / 

- " i -

e giovane 

SCONTI MAI PRATICATI 

Nel negozio di FANO - Via del Fiume 
(vicinò al campo sportivo) 

Vendita di tutte le merci estive 

»sr 

'Jf*: 

L'Agenzia Teatrale A ^ T . A . 
Via V. Rossi, 9 - PESARO - Telefono #721/W#Of - 324T7 

presenta per la 
prima volta in 

ASCOLI PICENO: 
. Radio AscoH- Tel. (0736) 64182 
. Centro Sòurid -. Tel. (0736) 54300 

Pagliare Radio Popolare - Tel. (0736) 
69827-" 

8. BENEDCTTO DEL TRONTO: 
Radio Stereo 102 - Tel. (0735) 5905 
BiglioWa dischi - Tel. (0735) 64692 

PORTO $. GIORGIO: ; 

Radio 4 - Tel. (0734) 49402 
Hotel Gabbiano - .Tel. (0734) 49541 

PREVENDITA ED INFORMAZIONI: 
PESARO: 

Rocchi Dischi - Vìa S. Francesco - Tei. 
(0721)32744 
Mala Dischi - Via Caligarle - Tel. (0721) 
31710 
Radio Antenne 3 - Tel. (0721) 
66626/34263 

URMNO: v : 
Libreria La Goliardica - Tel. (0722) 2566 

Sàbato 2 agosto ore 21^30 
ASC0U PICENO «Stadio Del Duca» 

Sàbato 9 agosto ore 21,30 
PESARO «Stadio t Benell» 

- ' - ; , \ • -

In caso di pioggia le serate verranno ripetute 
ad ASGOLI il 6 AGOSTO, • PESARO U 10 AGOSTO 

' • H . - t » '. < • . U—.*. ,S • i • 

•EDAXIONi MMCNIiMANA DE IVNITA't VIA UOPAROI. f > ANCONA 
tfOAZJOf* 01 PWUGIA* PIAZZA DANTI • ÌHMfOHO 2t^W • 21JUI . 
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