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LE RUBRICHE DELLA-DOMENICA' 
Note mediche 

1 consigli del doti. X 

LA TUBERCOLOSI 
A. C. Firente; L. A. Roma; P ,1f. 

Salerno; F. P Roma; O. P. r e ' n ; ; 
F. G. Velletri; A T. Capua. 
Da quando si è Iniziata questa ru

bi Ica ho ricevuto da molti lettori ri
chiesta di notizie sulla tubercolosi. 
Lo spazio a mia disposizione è usatiti 
tamente lnnufflclente per poterne 
tracciare anche as.su! •succintamente 
un quadro orgunlco e completo MI li
miterò a dire qualcosa .su alcuni lati 
del problema che .ni sembrano 'ii<ig-
glormente Interessare I lettori, in
nanzitutto la tubercolosi non '• ma
lattia ereditarla 1 tigli di genitori 
tubercolotici nascono sani, pero » s-
e.al frequentemente si ammalano per 
11 continuo contatto con I parenti 
ammalati, specie ee si tratta della 
madre, con la quale un bambino ha 
un'Infinita di necessari contatti. 

La tubercolosi non è soltanto una 
malattia polmonare ma può colpi 
re 1 più dl\ersl organi. La localiz
zazione della tubercolosi a) polmone 
ft però tra le più frequenti e quella 
maggiormente responsabile del con 
tngto; infatti In tal caso si elimina 
ron I colpi di tosse e con Io sputo 
dell'ammalato una quantità di ba
cilli che infettano fortemente l'am
biente dove '1 malato vive; l'Inrc-
elone si prende respirando aria ca 
rtea di bacilli tubercolari. 

Ora è bene chiarire un pumo 
Hna cosa è l'Infezione tubercolare 
un'altra la malattia tubercolare. Data 
la grande diffusione del bacillo tu
bercolare nel paesi cosiddetti civili 
praticamente tutti l loro àb rami 
ne sono infetti. Ma perchè si ab:«la 
la malattia tubercolare è necessario 
che o le resistenze dell'Individuo ai. 
l'Infezione siano diminuite per rau-
ne le più varie (età. costituzione. 
denutrizione, sforzi rìsici, malattie 
predisponenti ecc.). o che la carica 
di bacilli Infettante sia assai forte 
come si verifica in coloro che ab
biano continui contatti con 1 ma
lati. Vi dirò di più; la prima Infe
zione. di cui — come vi ho già dotto 
— tut t i noi abbiamo soffeito anche 
ee come per lo più accade, scambian
dola per una «influenza rappresenta 
una specie di vaccinazione che au
menta la nostra resistenza contro 
11 bacillo; ma è però anche una mi
naccia continua perchè può far 
esplodere la malattia qualora per 
cause diverse l'organismo s»l Inde. 
bollsca. 

Ed ora cercherò di rispondere ad 
u n altro quesito interessante che 
mi hanno posto 1 lettori. Perchè è 
cosi difficile curare la tubercolosi? 
Per due motivi principalmente: 11 
bacillo di Koch responsabile della 
malattia è a differenza di altri ger
mi rivestito da una capsula di so
stanza slmile a cera, per cui U corpo 
batterico è ben protetto dalle varie 
postanze medicamentose con le quali 
potremmo tentare di ucciderlo. Ma 
questo non è 11 motivo principale, 
rhè qualche sostanza tossica per lui 
la si è pur trovata. Il fatto è che 
l'organismo per difendersi dal germe 
gli costruisce tut to Intorno una bar
riera di cellule, una specie di muro 
a secco; el forma 11 cosiddetto tuber
colo. (che ha poi dato ti nome alla 
malattia) formato dal bacillo al 
centro e dalle cellule dell'organismo 
tu t to at torno; nel tubercolo man
cano assolutamente 1 vasi sangui
gni. 11 che in pratica per noi signi
fica l'impossibilità di raggiungere ti 
germe con le medicine. Si stabilisce 
una lotta, un vero duello mortale 
tra li bacillo di Koch e l'organismo; 
a volte vince 11 primo superando la 
barriera di cellule e distruggendo 1 
tessuti circostanti, il più delle volte. 
fortunatamente, ti secondo; ceco 
perchè li problema terapeutico fon
damentale è quello di aumentare al 
massimo la resistenza e la capacità 
di lotta del malato con una buona 
ellmentazlone. con ricostituenti, con 
11 riposo, con una vita serena; Il che 
non è molto facile In una soctetà 
quale , la nostra. Del pneumatorace 
e della streptomicina diremo un'al
tra volta. 

Al compagno dt Pesaro — Quanto 
mi scrivi non è sufficiente per un 
giudizio preciso circa la tua malat
tia. Ritengo opportuno che tu ti 

faccia visitare presso un reparto 
chirurgico. 

C. F. Momigliano - A- G. PUitthio 
di Arceula — Prendere la sera pri
ma di coricarsi due cucchiaini di 
Agarol. 

14073 Reggio - Mastopatla astica. 
La mastopatla cistica è una malat
tia diversa dal cancro ma le donne 
che ne sono un'ette, con una fre
quenza maggiore del normale pò. 
tranno presentare il tumore alla 
mammellu. La curu della mastopatla 
cistica è chtruigira La malattia può 
riprodursi a dl-tan/a di tempo va
riabile dall operazione sempre pero 
lntcìe-santlo la mammella e non al
tri oigant I tumori maligni invece 
laoilmente si rlpiorìucono dopo l'In
tervento chirurgico Interessando or
gani anche lontani da quello dove 
il erano originati In questi casi fal
lisce per lo più ogni tentativo di 
cura. Non è possibile per me a di
stanza esprimere un giudizio preciso 
sul caso che tu esponi. 

T. G. Ostia Lido. — Per la cura 
della psoriasi vedi note mediche 
deli'l/Kità di Roma, numero 80. 

A R. G., Francavilla, V. P.. Ta
ranto ho risposto con lettera per
donale. 

Indirizzare le lettere al dottor X 
picsso la redazione III pagina de 
«. 1 Unità ». Via IV Novembre, 149. 

DOTTOR X 

Sedotto e abbandonato, 

,fjy«A-

I ©©Ilospti di' Sibilla Alearam® 

Le domestiche sono sole? 
Le ìel'.ere che oggi trascelgo 

fra le molte che mi pervengono 
sono di due autentici prolrtari: 
una, di un operaio anziano; e l'al
tra di <.- mia jjcrua » come lei si 
qualifica amurumvnte: una cioè 
delle innumercvolt donne che si 
c.naditgvinn il pane - sere ondo -
altrui, facendo in casa altrui il du
ro mestiere delia domestica, spai' 
zare, lavare, aiutar per la spesa. 
cucinare, nooremnre , badare ai 
bambini de: - padroni », senza un 
minuto di riposo dall'alta mattina 
a tarda sera. Non darò di lei se 
non le iniziali, F. S.. della pro
vincia emiliana: 

~ Mi rivolgo a te — scrive — 
soltanto perchè c'è in me una se
te di conforto, un bisogno dì sol
lievo morale per la mia tetra esi
stenza... E chissà quante mie si
mili lo cercano come me... Lavo
rare è un dovere, ma sarebbe un 
dovere ancìie riconoscere che noi 
non siamo ultime sulla terra, non 
fi pa»c, compagna? Ala purtrop
po nessuno si occupa di ciò che è 
il nostro lavoro. Starno in balia di 
questi signori che ci umiliano e 
ci sfruttano come se non fossimo 
neppure degne di fare le serve... 
Potessi tu far capire a tutti colo
ro che ci disprezzano che anche 
noi vo(/liamo esser riconosciute 
come chiunque vive onestamente 
del proprio lavoro... ~. 

Cara compagna, il nostro gior
nale e letto m gran parte da per
sone che la pensano come te e 
come me. e che, se per la loro 
famiglia hanno necessità dell'aiu
to di una domestica, la trattano 
(almeno voglio crederlo) umana
mente, senza offenderne la digni
tà, senra esigere s/or2i esorbitan
ti, compensandola equamente, e 
dimostrandole affe'.to e ricono
scenza. 

Coloro di cui tu, come tante al
tre purtroppo, sei vittimu, non so
no certamente comunisti. Se non 
puoi avere la sorte, rara, di trova
re chi li impieghi con sensi di ci
viltà e fraternità, il con/orlo per 
^frf*+>n ti rimane che trarlo dalla 
tua coscienza e dalla tua fede che 
tu hai in un tempo migliore; quel 
tempo in cut siamo tanti e tanti 
a credere, milioni e milioni su 
l 'intera terra, e per cui tanti fra 

noi lavorano con tutte le loro for
ze, fra aspre difficoltà, osteggiati 
e vilipesi. Quando più sei sbanca 
e depressa, pensa che loro sento
no la tua sofferenza, e per està 
anche proseguono la lotta con 
cuore ardente. Pensa che essi ti 
stimano e ti rispettano, come una 
sorella, e che lina comunista, an
cìie nella condizioni più misera, 
non è mai sola; intendi? .Anche 
fu, /aticaiido, {acori per l'avveni-
re: quelli che si immaginano tuoi 
padroni non lo sanno, ma tu vali 
più dx loro, perchè hai in petto 
qualcosa ch'essi non hanno, la 
visione e la certezza d'una soctetà 
più giusta, più buona, che si sta 
creando, che è in cammino, e che 
a noi già adesso dà calore e luce. 
Cara, permetti ch'io ti abbracci. 
E poi leggi anche tu quesi 'altra 
lettera; 

E' dt Rossi Basile Oreste, di 
Castel Del Monte (Aquila), il qua
le alla lettera allega quello che 
i latini dicevano curriculum vitae. 
e che lui, il Rossi, chiama som
mario: 

- Nato nel 1886 -~ a lavoro dal 
1896 al 1901 in Francia — 1908 
entrato net Partito Sindacalista 
a Parigi — 1910 rientrato in Ita
lia senra un soldo — 1911. spesa
to — 1913 partito per l'Ameri
ca — 1917. tornato a casa — 1915 
costituzione Sezione Socialista — 
1919 costituzione Cooperativa di 
Lavoro e Consumo — 1921 costi
tuzione Sezione Comunista — 1922 
costituzione Cooperativa La Cit
tadina. 20 anni di fascismo, 17 
persecuzioni, 4 processi, 3 ammo
nimenti, un anno di carcere, con 
tre giorni scontati per amnistia. 
In 53 anni di lavoro ha dovuto 
sempre faticare, e nelle miniere 
in Francia e in quelle di carbone 
in America, e sempre sempre 
Miseria ed Economia. 1949 due
mila lire di Pensione di Fame ». 

£ questo sessantreenne dice poi: 
- Compagna Aleramo carissima, 

Vi scrìvo con fona e coraggio da 
un paese dell'Alto Abruzzo, a 1310 
metri, dove si sta per sei mesi 
d'Inferno e per tre mesi d'Inver
no bloccati intere settimane dalle 
nevi dal freddo dalle rovine e dal
la fame. Lasciamo stare gli uomi

ni senza lavoro, che non hanno 
auuto nemmeno un soldo per la 
disoccupazione e neanche mai un 
pacco, mula. 

Cara compagna, parliamo di co
me vive la donna m Cai el Del 
Monte. Le donne lavorairici di 
Castel Del Monte il prossimo 
Maggio e Giugno, quando «> su-
ranno Uqueiiitle le nevi, se ne 
vanno i>! montagna, e fanno un 
viaggio di due o tre ere a racimo
lare un po' di legna per potersi 
scaldare il prossimo inverno, par
tono alle due uel mattino, è not:e, 
e ritornano, a irruppi di tre a sei, 
alle oTe 11, stanche, sfinite, col 
fascio di legne sulla testa. Mentre 
che a Giugno ritornano gli armen
ti dalle Puglie, e i muli e i ca
valli pascolano saltellando da ma
ne a sera senza far nulla, le po
vere donne debbono andare las
sù a procacciarsi dell'erba e un 
fascio di legna e portarlo sulla 
testa. Ala ora parliamo del man
giare. La donna lavoratrice di Ca
stel del Monte che cosa trova a 
casa scendendo dalla montagna 
col suo carico'.' La casa vuota, 
senza fuoco, e senza minestra; ora 
accende il fuoco, prende qualche 
patata economizzata il giorno 
avanti, ci leva la pelle e fa un 
piccolo boccone con un pezzo di 
pane e acqua fresca. Non conosce 
il macellaio, so'o conosce gli ab
bacchi (ayncll:) che -sono ap
piccati agli uncini delle macelle
rie, e niente compera. La donna 
lavoratrice di Castel del Monte, 
ones'.a buoi'a laboriosa, ignara d: 
tutte le ingiustizie che le si sono 
fatte dopo le guerre ultime, chi 
ha perso il jwdre chi ti figlio chi 
il caro manto, oggi con tanti aiu
ti che sono venuti dall'America 
non hanno a ruto nulla, nò a ÌVc-
talc. nò mai. Noi abbiamo sempre 
la miseria con noi -, 

Conclude, Rossi Basile Oreste 
- Speriamo ette il Coìigresso di 

Parigi non escluda t nostri rap-
presentan'.i coinè ha fatto l'Ame
rica, e che tutti : popoli del mon
do possano dire la loro parota di 
Pace, che e l'unica r ia per il cci1-
so'idamente sociale, per il benes
sere. per il lavoro. Pace e Liber
tà per tutti.* Cara compagna, sa
luti fervidi! -

SIBILLA ALERAMO 

CRUCIVERBA 

IO II 

ORIZZONTALI: 1. V*tit4o èi tempo — 
f. Organizzazione giovanile di nis<« — 
6. YrSrtaz'onc Lombardi — 7. Nota mu
sicale — £ Ap$*ttiTo po$<e<*rro — •>. At-
Uai'OBf .. m gira' — IO- Il ««otiwato 
che affratella t d*!iaqn*nt\ — 12 F«tn.-*o 
mKsiisi.tre ti»ac*<r — IV l* sorrlV ' 1 " 
genitori — il A<V«o — l* F" m io-
g'»«# — IN. I"n« t*rols ahbrfiai» 

VTRTTC\n: 1. MtrWf ronumi»»» TO 
mano — 2. I ft«ci«i d w a n o d"aT*rn* 
fatta HDS o^ora — V Afferr»anoi>« — 
4. Fa nco dei primi diffusori dfl marxi-
ttOo in Russia — f> Grand* compW«o in
dustriale — 8. Deve averla ehi spara — 
9. N*ot»e di Tina f«raf»a attrice di teatro 
— II. L'I orizzontale in francese — 
14. Avr*r*a Mtnprr. 

I DICIASSETTE CAVALLI 
TJn Teschio contadino nnore e la«eta 

ai rnoi tre figli dicia««ette cavalli. Neil* 
dispruiziom »*-«tameotari« del morto e 
detto che il primogenito deve ricevere 
la meta dei cavalli, ti «econdogemto la 
teria pirte e il terzogenito la nona par
te. I tre figli BOB fono capaci d'effet
tuare r«s*egn«n"0B«, «a va Teceàio con
tadino riesce eoa UBO ttrattar*mma a 
Ti»olv«ris la qrortioa». Cenw f*? 

L'OROLOGIO PERFETTO 
Qatla ooclToroldfte <*• «a paio ài 

*olt« «1 gieno MfBt «H» parta**©!* te 

ora esatta, stabilendo con esattezza, oltre 
l'ora e > minuti, persino i secondi. 

LIBRO NASCOSTO 

I.QE4&I 

OÌEQQACDINDA 

VANNO MENRE 
IO MI T £ M 0 

Ikn A 
Il libro ette vedete qaì riprodotto BOB 

e nn manuale di ciclismo. E* invece tin 
famoso libro «ntopografico, scritto da 
un comuni«ta italiano, e etampato e dif-
fu«n all'estero in centinai! di migliata di 
esemplari- Coa le «te««e lettere »i pos«ono 
r fo«trmtf sta >1 nome e comome dello 
nitore ebe il t.tolo del libro. Ne vtte 
r»paci ' 

LE SOLUZIONI DEI GIOCHI 
Ol DOMENICA S C O R S A 

ANAGRAMMA: L'talmna in Algeri. 
CRL'CHr-KBA SILLABICO - Onzro»-

fa'i: I. Margherite — 5. Diadema — 
7. Nitore — 9. Grammo — lo. Attrito 
— 12 Contrazioni — IV Predizione — 
14. Confezione — 16. Ormi — 17. Posti 
— 1?. Valigia — 19. Solleone — 21. De
sinare. l'erticaft; | . Marconigramma — 
2. Ridire — 3. Tea — 4. Dama — ». De-
nntnzione — 8. Tomo — 10. Attrazione 
— 11. Toni — 12. Condizioni — 13. Pre
feribile — 14. Conce — 15. Prestigiatore 
— 17. Poh — 19. Vanesi — 19. Solco 
— 20. Od*. 

SCANSIA: 1. Lavamano — %. Stafiosc 
— 3. Cadavere — 4. Pattaste — 5. Coe
sione — 6. Corbello — 7. Pravrida — 
S. Fiammata — 9. Delatore. 

fr/mtrbio; Mangia eia taso • W*i -da 
aasaok*», 

Con il giungere della primavera 
anche, la moda italiana ti è rinno
vata. ha detto una parola nuoua 
che non ha nulla da vedere con le 
stranezze d'Oltreoceano o con i ce
rebralismi parigini. C e un «ano 
equilibrio ed un'armonia che per
mette ad ogni donna di vestirsi con 
gusto ed inteWgenza. Sono sparite 
le gonne troppo larghe « tryppo 
lunghe che furoreggiavano nella 
scorsa stagione, la linea ai è latta 
più sobria e più pratica, più ade
rente insomma alle esigenze della 
cita attuale. Con le gonn* ampie 
sono spante anche le famigerate 
vite di vespa che imponevano ti 
busto, c'è una scioltezza e una gra
zia naturale nei nuoci modelli. La 
spalle *i mantengono leggermente 
rotonde, le giacche larghe, spesso 
guarnite da una graziosa fantasia 
di tasche, le gonne hanno perduto 
la loro rigidità perchè spesso sono 
completate da lunghe abbottonatu
re. Le tinte della primavera sono il 
bianco ed il blu spesso accostati net 
modi più originali e più vari. Sem
pre belle ed in primo piano le Unte 
pastello; i verdi nandorlo, i rosa 
confetto, tutte le sfumature del lil
la. I fesstiti sono morbidi e si p r e 
stano à pieghe e drappeggi Ottimo 
il gabardine, la crepella, il faille e, 
nelle tinte «cure, anche qualche cor
donato. Insomma la nuova moda 
primaverile ha il pregio di essere 
graziosa senza scivolare nello stuc
chevole, di essere varia ed origi
nale senza astruserie e, topratvtto, 
di essere accessibile alle possibilità 
di ogni donna, . 

TIZIANA 

HU MStGWO A riAHCO 
4M» ab msmìm m Km 

peni mtkm Hsmtm. F t* 
Ipfice a ORM 
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osta 
del Direttore 

Le trattenute 
agli agenti di P.S. 

Sono passati esattamente due 
mesi da quando un giornale ultra-
go\ernatlvo della sera, dopo le nu
merose denunce fatte da l'Unità 
circa le fraudolente trattenute del 
Ministero dell interno sulle spet
tanze viveri degli agenti, sottuf-
tìclall. ufficiali e fu^ lonar l di P. S.. 
si decise a riconoscere la piena le
gittimità delle rhendicazionl del 
personale cella polizia Tuttavia In 
nuestl due mcii Sceiba non ha sen
tito afflitto la necessità di dar chia
rimenti del gravi fatti segnalati (si 
tratta di oltre 100 000 lire frodate 
dai 1014 a ciascun agente) e ha 
continuato a far finta di nulla. 
Inasprendo U malcontento fra il 
Coivo 

Giorni fa un gruppo di agenti ro
mani. dei quali non pubblichiamo 
per ovvie ragioni I nomi, ci ha scrit
to richiamandosi all'iniziativa di un 
gruppo di loro colleghi genovesi con
gedati recentemente dalla Polizia 
per i loro f-entimenti democratici. 
Questi agenti si sono costìttrt . in 
Comitato e — con la solidarietà del 
colleghi tuttora In servirlo nella P.S. 
— hanno fornito gli estremi della 
frode subita ad alcuni avvocati, dan
do loro Incarico di portare la ver
tenza davanti alla suprema giurisdi
zione amministrativa, il Zzzr"o,n di 
B'ato Gli agenti romani desiderano 
rovo-cere :! r.oFtio parere sull.i ini
ziativa di Genova e ci chiedono se 
eventualmente noi potremmo indi
rizzarli ad avvocati di \alore che 
«appiano prendere a cuore 1 loro 
Interessi. 

Rispondiamo che in effetti l'ini
ziativa ci sembra buona: con Scei
ba non valgono le parole. Gli agenti 
di Genova d'altra parte hanno tro
vato 11 modo di non esporsi a rap
presaglie, facendo condurre l'azione 
da un gruppo di loro _ che ormai è 
al di fuori della Polizia. 

Naturalmente è necessario che la 
azione degli ex agenti abbia la pie
na solidarietà di tutto II Corpo di 
P S per evitare che Sceiba — come 
già in occasione della arbitraria de
fenestrazione dt membri della Giun
ta Pio\inciale di Roma — rifiuti di 
applicare le decisioni del Consiglio 
di Stato. 

Nessuna difficoltà da parte nostra 
a segnalare agli ex-agcntl che ce lo 
richiederanno, i nomi di avvocati a 
cui molgersi 

Ci risulta Intanto fin da ora ohe 
alcuni deputati e senatori chiede
ranno In via parlamentare q:telle 
spiegazioni che 11 Ministro dei' In
terno — fatto inaudito in uno S'alo 
democratico — non ha vo'Mto oare 
anche dopo numerose e rei* er<ue «le-
nuncie di stampa. 

* 

O R A T E 
PER TUTTI 

m 
T E S S U T I 
BIANCHERIA 
CONFEZION I 

MASSIME FACILITAZIONI 

V. del Corso 36 - Tel. 65.732 
• • i 

FABBRICA DI 

CONFETTI 
I P R E Z Z I P I Ù ' B A S S I 
LA MIGLIORE PRODUZIONE 
Specialità confotti 
« S O G N O D ' A M O R E » 
S P O S I ! V I S I T A T E C I 

GIULIANI GINO 
Via dol Govorno Vecchio 89-A 

TELEF 564-V71 

IL VOSTRO INTERESSE 

E' IL MIO INTERESSE!!! 
Amici lettori, chi di voi non ha 

a \u to muratori io casa? 
Saprete quindi come polvere, cal

ce. vernici portino grande disor
dine e danneggino tut to quanto. 
f iguratevi un negozio che dev'es
sere rimodernato, ed ampliato. 

Per evitare traslochi, deteriora
mento della merce e conseguente 
perdita di denaro 

INIZIERO' DAL GIORNO 
26 APRILE 

UNA GRANDIOSA LIQUIDAZIO
NE DI TUTTI GLI ARTICOLI 
ESISTENTI A PREZZI CHE SBA
LORDIRANNO. 

Prego quindi la clientela di ap
profittare di questa RARA OCCA-
SIONE-

SARA' VOSTRO INTER FSSE 
poiché potrete fare ottimi affari 
acquistando a molto meno ae ; va
lore reale. 

ALCUNI SSE.1IPI 
Vestite eoaf. s o n o . . . I» U N 
Giace* eoaf uomo . . . » MM 
Pantalone eonf. inroalrìb. • 2£M 
Camiciola messa manica 
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Ponelin Makè mi. . . . 
Tela linoni abiti . . . . 
Crepella lava 1M o a . . . 
Vestito eonf. dona* . • • 
Grembiali ceafes. bianco! 
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MKUtUUt. Volturno 9-11-13 

radioinvito = K 

i 
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V» 
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richiedete a 

;l libro numerato 

= = 10 automobili Fiat 500/c 

non avete ancore la Radio? 

avete desiderio di procurarvela ? 

r a d i o i n V Ì l O via arsenale 21 Torino 

... invito alla radio 
avrefe grafuifemenfe un libro che vi farà 

conoscere la radio e che vi potrà |ar par

tecipare alle estrazioni dt premi per 

20 milioni 
500 radioricevitori AR 48 

5 valvole 

le norme per partecipare al concorso sono 

contenute nel libro slesso 

rad io i tal iana 

= ^iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiHiiiiiiiiiitittiiiiuiiiiittiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiiiiiitiiiiiniuiiiiiTl = 
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COCCHI RlflCCHinE PER CUCIRE 
PER LA C A S A 
E L'INDUSTRIA 

SANTAGOSTINO MACCHINE 
PER MAGLIERIA 

RIMOLDI-STELLA fllFfNITMCi PEH MAGLIE-
fll\. PELLICCERIA, ECC. 

L A N 0 F I X la PIÙ PICCOLA e Piti ECO
NOMÌA WACUIINA PER 
AIAGL'ERIA un MONDO 

MACCHINE SPECIALI Dì QVAISÌAS1 TIPO 

BOBINAMI -TAGLIERINE - MOTORI 
AGHI - ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO 

VENDITA ANCHE RATEALE 

R O M A C O R S O U M B E R T O 3 3 8 
Te l . 62 .694 - 6 8 4 . 9 7 2 

ÌAAJ 

- , • * • * « • • • • • • • * 4» • 

UCCÌDE 
TUTTI 

GLI 
INSETTI 

%Ké£* 

4 . 

FLACONE NERO 

E'IL MIGLIORE 
W / W f / W Z - i 

UERNICIATORI 
ì p r o d o t t i "BOERO,. 

smalti ^^s^ 
colori 

vernici 
P O S T A N O ' 
QUESTA MARCA 
C H I E D e T T ^ L I 

ì p i o c u r a n 
-laVoTo^©' d « ad a arto 

TUICOIOTITI 

M i l l o BALDASSARIHI 
? Antico mgflzimfe i\ macchine per Gocire 

COMUNICA L'APERTURA 
DEL SUO NEGOZIO IN 

V I A D E L L A S C R O F A , 5 6 
Telefono 52-214 

(vicino alla pasticceria Rtischena) 

MACCHINE PER CUCIRE 

DELLE MIGLIORI FABBRICHE 

VENDITA RATEALE FINO A 18 MESI 
ALTRE SINGER D'OCCASIONE 

ACCESSORI — RIPARAZIONI — CAMBI 

Ricordate: BAIPASSARMI alla Scrofa, 56 - Roma 
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