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Evviva gli elettori aca di Roma della Lista Cittadina ! 

IL .FURTO DI VOTI » HA RAGGIUNTO CIFRE IMPRKSS1QNANT1-

La macchina elettorale dei comitati civici 
è riuscita ieri a far votare anche i morti 

Spira mentre si accinge a votare — Fotografie e certificati dei parroci e della polizia usati come documenti — La 
strana coincidenza di 22 suore — La corsa a chi vota per primo con lo stesso nome — Un attivista d. e. arrestato 

II « furto di voti » ir» grondo 
stile, iniziato all'alba di domenica 
dalle organizzazioni ecclesiastiche 
e clericali, ha continuato a svilup
parsi, anzi si 6 intensificato lino 
al parossismo tra le ore 7 e le 14 
di ieri, fino alla chiusura dei seg
gi elettorali. E non ci riferiamo 
soltanto ai malati febbricitanti, .ti 
vecchi degli ospizi, agli alienati, 
alle povere vecchiette, ai mendi
canti condotti a votare come un 
povero gregge ignaro e irrespon
sabile, ma ai veri e propri brogli, 
di cui soltanto una minima parte 
è stata scoDerta a tempo. 

Secondo un calcolo affrettato e 
perciò prudente, basato sulle sole 
osservazioni fatte da scrutatori e 
da rappresentanti di lista in lutti: 
le sezioni di Roma, sì può dire 
senza timore di discostarsi troppo 
dalla verità che almeno ventimila 
fra preti, frati e monache prove
nienti da altre citta e non aventi 
diritto al voto nella Capitale sono 
riusciti ad iscriversi all'anagrafe e 
ad ottenere il certificato elettorale, 
partecipando in tal modo alle ele
zioni romane. Un'altra decina di 
migliaia di voti, sono stati raccolti 
dalla Democrazia Cristiana per 
mezzo di doppi certificati, mentre 
a circa quindicimila si fanno 
nscendere i suffragi che i clerica
li sono riusciti a strappare rastrel
lando certificati elei tornii di de-

, funti. di persone trasferitesi in al
tre città o addirittura acquistan
doli e falsificandoli. 

Queste cifre sono basate non 
soltanto sull'impudenza con la 
quale alcuni preti e suore hanno 
tentato di votare due o più volte 
e sono stati smascherati (impu
denza che sta a dimostrare un 
preciso e vasto piano precedente
mente elaborato), ma anche sul 
grande numero di irregolarità che 
sono state commesse in numerosi 
seggi, malgrado le rimostranze dei 
rappresentanti della <• Lista Citta
dina ». 

Un esempio clamoroso del modi» 
di procedere di alcuni presidenti 
si è avuto al seggio 398 (Parioh). 
dove sono stati fatti votare elet
tori con documenti scaduti da mol
ti anni, oppure garantiti da perso
ne che già avevano votato in altri 
seggi, nonché persone munite di 
strani certificati rilasciati dall'VIII 
delegazione, mancanti di numero 
progressivo e privi di ogni vali
dità legale. . 

Nello stesso seggio 398. tale Giu
seppe Faccenda è stato garantito 
dal rappresentante di lista demo
cristiano Porrti, il quale però ha 
ammesso candidamente di cono

scerlo solo di nome! La 94enne 
Beatrice Solaro del Borgo e stala 
accompagnata in cabina dalla pro
nipote, senza averne l'autorizza» 
zione del medico. Lo stesso ha fat
to la OOcnne Gina Mclli vedova 
Fazzini. Un'elettrice 6 stata garan
tita da certa Bernardina Trotto, 
provvista dì una carta d'identità 
del 19-10. Anche nei se^gi 3H» e 
392 eli via Lo \an io (sempre l'a-
riuli), i presidenti hanno accetta. 
to come documenti le tessere del -
l'ENAL e persino le semplici fo
tografie legalizzate. Al seggio 712 
(Montesacro) il sacerdote don Lui
gi Carlelti ha votato con uno stra
no la.scHipu.ssai e rilanciato dal 
ci'mmi.ssnrintn di P. S. 

Una vera e propria invasione di 

genti lmente, dicendo agli scruta
tori e ai rappresentanti del la - Li
sta Cittadina » che protestavano: 
•• Mi sembrano persone oneste e 
perbene, non li credo capaci di 
fare imbrogli . . . Proprio come in 
un'operetta! 

Ieri mattina, infine, un giovane 
del comitato civico che raccoglie
va i certificati elettorali di pe i -
sone che non avevano ancora vo
tato è stato denunciato alla poli
zia fermato e tradotto al commis
sariato Trastevere. A Val Melai-
na, alcuni galoppini del parroco, 
che consegnavano « cartoline- pre. 
cetto • agli elettori riluttanti en
tro il raggio dì duecento metri 
dalla sezione 709, sono stati fer
mati da alcuni agenti su richiesta 

dcrcnti alla •• Lista 

ignorare che in prossimità dei 
seggi è proibita qualsiasi propa
ganda, diretta o indiretta. 11 fun
zionario, secondo quanto ci è sta
to riferito, ha agito in ossequio 
alle sollecitazioni dello stesso par
roco, don Battaglia, giunto al com
missariato in Lambretta. 

suore si ò verificata improvvisa- di cittadini a 
ment-'i nel seggio 14U0 (Prati). Tra Campidoglio », ma un commissario 

I deficienti 
volano d. e. 

Beco i risultati definitivi del 
seggi « OMpedalien » tS30 e 153/ . 
riservati al Ricovero per alienati 
mentali s. Giuseppe. Opera Don 
Giumella: 

Seggio 1530; Lista Cittadina 8. 
DC 630. PSM »t. PSDI I. PLl 2. 

Seggio 1S31: Lista Cittadina 7, 
DC 253. PSM 15. PSDI 5. MSI 2. 
PRt 1. 

SI potrebbe sorridere e scherza
re sul /atto che i deficienti han
no' votato per la democrazia cri
stiana. ila è evidente che per la 
democrazia cristiana hanno vota
to in realtà le suore che accom
pagnavano nelle cabine gli infe-
tict e irresponsabili malati di 
mente. Alle altre liste tono anda
ti i suffragi dei medici, degli in
fermieri. degli agenti di P. S.. ecc. 
Non è dunque il caso di scherza
re di fronte a questo che è forse 
il piti sfacciato e ripugnante bro
glio commesso dai clericali. E' co
sì che essi concepiscono la « de
mocratica competizione elettora
le »/ 

10 stupore dei presenti, ben veti 
tirine t imidissime monachelle si 
sono presentate contemporanea
mente al le urne. Erano munite 
tutte di ca l t e di riconoscimento 
del Comune, rilasciate (strana 
coincidenza!) nello stesso giorno, 
i! 1G aprile. Nel seggio 502 (Mn-
cao) hanno votato, aggiunte al
l'elenco degli elettori, cinque suo
re provenienti da Firenze. Eccone 
i nomi: Assunta Vaccari, Elsa V'at
tieni, .Consigl ia Lancetti, Maria 
Legnini. Angela Magnlctti. Al seg
gio 1240 (Gianicolense) . invece, 
una suora che voleva votare senza 
essere iscritta è stata respinta. 

Hanno votato anche ì morti. Al 
seggio 291, in Via S. Giovanni De
collato M, per esempio, 6 risulta
to che le elettrici Rina Brilli e 
Concetta Cinto, i cui certificati 
erano stati utilizzati, sembra, da 
due suore, non sono più di questo 
mondo da parecchio tempo. In 
questo caso, purtroppo, il broglio 
è stato scoperto quando era già 
troppo tardi. 

Un episodio non meno scandalo
so e dolo!oso è accaduto a Castel-
gnndolfo, a l le ore 14 di domenica. 
11 settantaduenne Felice Buona-
monti, trascinato a votare benché 
gravemente malato dal locale co
mitato cìvico, e stato coito da un 
collasso proprio mentre si accin
geva ad entrare nella cabina ed è 
spirato poco dopo fra la costerna
zione e lo sdegno dei presenti, i 
quali hanno commentato con aspre 
parole il c inismo dei clericali . 

Altre persone, dopo quel le di 
domenica, sono state defraudate 
del proprio voto da sconosciuti 
presentatisi a votare prima di loro 
con duplicati del certificato elet
torale. Cosi è accaduto a Clara 
Annici in Garofalì, iscritta alla se
zione 1452 (Prati) , a Clemente 
Ponzo, sez ione 812 (Prenest ino) , e 
a' Liliana Manzoni, sez . 1241 (Gia
nicolense) . Il Ponzo e la Manzoni 
hanno energicamente protestato e, 
dopo vivace discussione, hanno po
tuto votare. Al seggio 133 (Trevi) 
un agente di P. S. è stato ammes
so a votare benché il suo certifi
cato fosse sprovvisto del numero 
del seggio. L'opposizione di un 
rappresentante di lista è stata 
ignorata dal presidente. 

Alcune suore hanno tentato di 
votare con certificati altrui nei 
seggi 281 e 1240, ma il tentativo 
è stato sventato. L'attivista de l 
l'Azione Cattolica Enrico Giovan-
netti è stato tratto in arresto a 
Rocca Priora perchè sorpreso a 
votare con il certificato di certo 
Vincenzo Duca, degente in ospe
dale . 

A l seggio 372, in via U. Boccio
ni 14 (PariolO. una grave il lega
lità ostata autorizzata dal presi
dente . Due persone si sono pre 
scntate con i certificati degli e let 
tori Gugl ie lmo Manzoli e Ester 
Concetta Codebò vedova Rossi, od 
es ibendo due certificati "medici 
hanno dichiarato candidamente: 
,« Siccome sono malati, votiamo noi 
per loro •-. Si trattava di abuso più 
che palese, ma il presidente non 
si è turbato, anzi ha consentito 

Il ha rilasciati e ha fatto distrug
gere il verbale già compilato, af
fermando che - l e cartoline-pre
cetto non costituiscono propagan-

Percentuali « a braccio » 
Come f nostri lettori «umilino Mo

nito, net tiuimiicesimo collegio do-
iiii'iik'd sera aveva volato — secon
do il comunicato ìxirjiulc della Pre-
lettura — il 95,07 per cento duoli 
elettori. Sempre secondo la Profetili-
ni. a i-«mc/n.v'one delle votazioni, nel
la stessi) valicyio (inerii notato lo 
Xti,4t IMT cento dcyli elettori. 

Ncll.-i nottntn si .sono rimnngiiitc le 
.schede'', nudiamo chiesta in Prt'/et-
lura. No no. le percentuali ili Ieri 
sera cr.ino state fatte scmpllcumcn-
to « si braccio ». ci è sfoto ri.spo.vto. 
z\ urnreio o sfrondo un discono pre

da diretta » e fingendo con ciò di cixo e preordinato?. 

La Lista Campidoglio 
è in testa a Roma 
(Continuazione dalla prima pagina) umiliante delle sconfitte, dato cho 

con la sua politica di asservimen-
candidalo d.c. per poco più di 
mille voti; altrettanto al Celio e 
Appio-Latino, dove Salinari ha 
superato di 831 voti i d.c. 

E' chiuro. comunque, du questo 
rapido esame dei risultati che le 
forze popolari hanno inferto un 
duro colpo al blocco governativo 
del 18 aprile. 

L'emoragia dei voti demoerì-
stiuni ho superato ogni previsio
ne; ha superato persino le previ 
sionl dei più... ottimisti: intorno 
ai duecentomila voti si aggirano 
infatti le perdite d.c. e i voti del 
18 aprile che ascendevano a 454 
mila 601 sono scesi a 256.750. Ta 
le cifra è inferioretli centomila a 
quella fissata giorni fa dall'Osser
vatore Romano. Ecco che cosa 
scriveva venerdì scorso l'organo 
vaticano in una ponzata nota po
litica sulle elezioni: «Noi cattolici 
dobbiamo puntare sui 350 mila 
voti per la lista della Democrazia 
Cristiana che primeggia nel grup
po di centro»4 

Per -quanto riguarda la provin
cia. l'esame dei risultati non è 
meno interessante. La vittoria ha 
arriso alle forze popolari proprio 
in quelle zone in cui la demago
gia governativa aveva imperver
sato negli ultimi mesi, agitando 
la bandiera della riforma agraria. 

nostri candidati si sono così 
mposti in 12 dei 15 collegi della 

provincia, riportando significative 
vittorie nelle campagne di Tolfa, 
Campagnano. Allumiere. Civita
vecchia e Bracciano. I contadini 
della nostra provincia, eleggendo 
i compagni Bongiorno. Pochetti, 
Volpi e Fiore, tutti tenaci difen
sori del loro diritto alla terra, 
hanno voluto dire al governo de
mocristiano d'aver capito appieno 
che se la riforma era stata appli
cata, il merito era tutto delle 
oroprie lotte e che, d'altra par
te. se quella riforma è stata fi
nora applicata male, la respansa-
bilità è tutta della connivenza fra 
lo slesso governo d.c. e gli agrari. 

to alle cricche reazionarie, da de 
tentorc del Comune è riuscito a 
fersi superare anche dai padro
ni d.c. 

Le forze del lavoro della pro
vincia di Roma saranno dunque 
rapnresentate da 12 del la consi
glieri. tutti di provata fede de
mocratica e antifascista: Fausto 
Fiore. Antonio Bongiorno, Mar::j 
Pochetti. Giuseppe Sotgiu, Naza
reno Buschi, Max Volpi, France
sco Cipriani, Elio Velletri. Lufgi 
Occhiuto. Giovanni Loreti. Gino 
Cesaroni e Giuseppe Bruno. 

In provincia, come a Roma, 
nessun nartito e tanto meno quel
lo fascista è riuscito a conqui
stare un seggio n primo scrutinio. 
Altri quindici consiglieri dovran
no ora essere proclamati sulla 
base dei resti dei voti riportati 
da ciascun candidato nei 30 col
legi. 

Gli altri quindici collegi da 
assegnare con i resti dei voti s o 
no stati aggiudicati alle 7 di sta
mane por cui il totale comples
sivo è il seguente: Lists Citta 
dina 22; D.C. 14; P.S.D.I. 2; 
P.R.I. 1; P.N.M. 2; M.S.I. 4. 

E* però indubbia l'assegnazio
ne di un seggio, per cui sarebbe 
opportuno che la Prefettura 
chiarisse il procedimento seguito 
per l'assegnazione dei 15 collegi 
con i resti. Alla Lista Cittadina 
s: fa infatti notare che sulla ba
se di calcoli non confermati le 
spetterebbe un 23" seggio. 

Il Maggio della Pittura Romana 
La seconda edizione del « Maggio 

dèlia Pittura Romana » al Palazzo di 
Vetro C.I.M., organizzata dall'Istituto 
Solidarietà Artistica I S A . sotto gli 
auspici dell'Ente Provinciale per il 
Turismo di Roma, ha segnato un 
successo senza precedenti per con-

Altretanto significativa è la vit- sensi di stampa, interesse pubblico 
toria riportata nel collegio di Vel
letri. il quale continuava ad e s 
sere considerato il feudo del par
tito repubblicano: qui il partito 

e di Enti e per numero di acquisti. 
La interessante mostra ricca di 

opere notevolissime rimane aperta 
sino alla fine del mese. Sino ad ora 

di Pacc ìard i ha r iportato la più le opere vendute sono 23. 

NEI QUINDICI COLLEGI DELLA PROVINCIA OLTKE 30 MILA VOTI DI SCARTO 

Alle forze popolarla 98 mila 430 voti 
Alla Democrazia Cristiana: 65.247 

Ecco 1 risultati dei quindici col 
legl della Provinci» «empi* per quan
t o riguarda II Consiglio Provinciale: 

16. COLLEGIO: Campagnano di 
Renna, Casielnuovo di Porto: 
Moronl Innocenzo (MS!) voti 2.840; 
d i s a m i Paolo (PSM) voti 1287; 
Fior* Fausto (Socialcom.) voti 7.252; 
Del Pozzo (Socialcom.) voti 211; 
Termoli Alessandro (PRl) voti 334: 
MeJ Giancarlo (PU) voti 300; 
Taccberi Remo (D. e.) voti 6.393. 

Proclamato a primo aerutinio: 
il aowifiamno Favate Fioro. 

17. COLLEGIO: Guidoni*, uonte -
cei io: 
Arcurl IgnaUo (PNM) voti 1323 
Bongiorno Ant.no (Socialcom.) 6805 
Federici Gualtiero (PRl) 1809 
Txiac^ii .KzUsnio (MSI) 1368 
COtolo Teodoro (PLl) 596 
Bianchi Vincenzo (DC) 1668 

Proatamoto a primo aaratinio: 
Il aompacno Antonio 

18. COLLEGIO: Palombara Sabina: 
Pochett i Mario (Socialcom.) v. 5785 
Lombardo (PRl) II43 
Aureli Massimo (MSI) 3556 
Cartiera Sebastiano (PSM) 900 
Di Giuseppe Noè (PSDI) 337 
Meta Luciano (PU) 104 
Greco Modesto (DC) 5022 

l'i n i n n i l i a primo aoratinio: 
il nimpuann Mario Pocmmi. 

19. COLLEGIO: flubaaco: 
*" Finocchiaro Aprile fin. (Ind.) 2084 
1' Greco Augusto (PNM) 1.780 . 
i l Gissasxn tTgo (PRl) 659 
tv- - Marcnionne TeHanaco (So.-com.) 4161 
f£" De Totto Nino (MSI) 2.061 

Bernardini a. (Untone Romana) 1219 
Ronca Ennio (PSDI) 482 I 
Tortora»» Giuseppe (DC) 4800 1 

- Proclamato a primo aerutinio: 
il A e TortoreHa. 

20. COLLEGIO: Segni: 
Co'.abucci Guido (PSM) voti 426 
Ercolini Gino (Fltr.ctto) 699 . 
Viola Arnaldo (MSI) 1.128 
Santopadre cario (PRl) 2211 
Catoni Vincenzo (PU) 389 
Sotgiu Giuseppe (Socialcom.) 6698 
Milano Orlando (DC) 4.611 
Casa'.!ni Mario (PSDI) 474 

Proclamato a primo aerutinio: 
il compagno Qiwaappe Sotsiu-

21. COLLEGIO: Civitavecchia: 
CoccopalmeTt Amedeo (PSDI) 5262 
Superno Aldo (PSM) 968 
Buschi Nazareno (Socialcom.) 8554 
Cr.sJlnj Angelo (MSI) 1802 

Proclamato a primo eerytinio: 
il compagno Nanarono Bwaohi. 

22. COLLEGIO: Bracciano: 
Zito Giuseppe (PSM) 1726 
Paratore Vincer»» (MSl) 2238 
Volpi Max (Socialcom.) 8089 
Morra Prospero (PU) 1773 
Cecche: li Luigi (PRl) 345 
Lavrieri Dante (PSDI) 682 
Cini Gerolamo (PC) 5629 

Preclamato a primo «•rotini©: 
il compagno Max Volpi. 

23. COLLEGIO: Tivoli: 
Mannt Cesare (PSM) voti 796 
De Marco Giorgio (PRl) 1739 
Marttgnetu Mario (MSI) 1963 
Cipriani Francesco (Socialcom.) 7796 
Sa bucci Guglielmo (DC) 9351 

Proclamato a primo aari<inio 
il aompacno Frana**»* CiprtenL 

24. COLLEGIO: Paleauina: 
Pasquazzi Erralo (MSI) voti 3902 
Sbardella Idillio (PNM) 1.267 
Pietrocota Dorotao (Socialcom.) 5.505 
Panfon: Vinicio (PRl) 1.248 
Gult Dino (PSDI) 815 
Glovanninl Pietro (DC) 8J75 

Proclamato a primo aerutinio 
il d. e. Piotro Qiovannini. 

25. COLLEGIO: Olevar.o Romano: 
RaganeU! Mario (PSM) voti 1.183 
Cenci Giovambattista (MSI) 1.735 
Maderchl Italo (Socialcom-) 5596 
Mariani Giampietro (Indip.) 1060 
Borgesio Mario (PRl) 162 
Bellori! Corlolano (DC) 7025 
Righetti Umberto (PSDI) 331 
Tropea Giacomo (PLl) 114 

Proclamato a primo scrutinio: 
il d. e. Bulloni. 

26. COLLEGIO: Velletri: 
Velletri Elio (Socialcom.) voti 6729 
Maggiori Menotti (PSM) 1636 
Bianchini Renato (PRt) 2734 
Remiddi Felice (DC) 3946 
Papa Mario (MSI) 2446 

Proclamato a primo scrutinio: 
il compac.no Elio Valloni. 

27. COLLEGIO: Frascati: 
Blaglni Mario (PSM) 828 
Martini Nicola (PSDI) 2.285 
Volpe Mario (PRl) 480 
Occhiuto Luigi (Lista Cittadina) 7232 
Borromeo Luigi (DC) 6869 
perina Marcello (MSI) 1660 

Proclamato a primo scrutinio: 
•ompaxno Luigi Ooshiuto. 

28. COLLEGIO: Marino: 
Morandl Alessandro (PRl) voti 3289 
Firzio Blroli Alessandro (MSI) 1462 
Loreti Giovanni (Socialcom.) 7952 
Tamburrano Luciano (DC) 5235 
Ravldà Vincenzo (PU) 120 

Proclamato m primo aerutinio: 
Il rampogno Giovanni Loreti. 

39. COLLEGIO: Albano: 
Sambrunl Attillo (MSI) 1153 
Galli Giovanni (PRl) 1756 
Cesaroni Gino ("Socialcom.; 9551 
Sordinl Aldo (PSM) 202 
PSDI 572 
DC 5485 

Preclamato a primo scrutinio: 
il compagno Cesaroni. 

30. COLLEGIO: Nettuno: 
Caffarelli Carlo (MSI) voti 2217 
Monaco Francesco (PRl) 2586 
Bruno Giuseppe (Socialcom.) 6703 
Ottoiini Giuseppe (PSM) 532 
La Pietra Olindo (DC) 4360 
Brugner" Renato (PSDI) 706 

Proclamato a primo scrutinio: 
il eompacno Giuseppa Bruno. 

I risultati provinciali 
(Continuazione dalla prima pagina) 

14. COLLEGIO: Rione Celio; Quar
tiere Appio Latino; Suburbio Appio 
Latino: 
ZaMrarmindo Cosmo (Msi) 11.620. 
Salinari Carlo (Lista Cittadina) voti 

19849; 
Felicit ino Etkrcaiu (PRl/ voli 1.795. 
Dalla Chiesa Enzo (PSDI) 2679-
Rubet Maria (D. C.) voti 19.018; 
Caputo Giuseppe (PU) voti 2061 ; 
Coop Francesco (PSM) voti 4.I09! 

Proclamato a primo scrutinio: 
il eompacno Carlo Salinari. 

15. COLLEGIO: Rione s . S&be; 
Quartieri Ostiense e Udo; Condotte 
Sanitarie Capannene. Castel di Leva, 
Mandiola. Appi* Antica. Laurentina! 
Decima. Adita. Fiumicino: 
Kannuzzi Otello (Lisia Cittadina) 

voti 27.228; 
Proclamato a primo scrutinio: 

Il eompacno Otello Mannuxxi. 
Come già detto in altra parte del 

giornale, 1 45 seggi del Collegio Pro
vinciale sono stati cosi ripartiti: 22 
alla List* Cittadina. 14 «il* D. <x, 
2 al PSDI. 1 al PRt. 2 al PNM e 
4 al MSI. I due nuovi candidati 
delal U s t a Cttadina eletti sono 
Maderchl e Lombardo. 

AUGURI DI PROFICUO LAVORO 
ai nostri consiglieri- provinciali 

Ecco alcuni fra i consigl'or" 
proviti*'ali che sono stati clctli a 

P I C C O L A 
C R O N A C A 

il fiora* 
7 OHI. airtttl 27 aiggio (UT-218): Stoit 
NiUl*. Il tote totqt t lU or* 4.43 » In-
moau ti Ir 19.57. 
— Bollittue disegnile*. Rcyitiuu Itti: Ni. 
li. muchi 52; iNamifl» 83. .N'ali «orli :'. 
Munì, oiKfhi |9 : IcmmiM l i . Malrlmool tra
scritti 3i. 

Visibili e atcolUbili 
— Clnimi: • Tilt imlto l ÌIM telica • il-
l'ArwIlo: • Tomahawk 1 itl'AugiMlus: • Rorr.a 
or« Il • i l Tirrvflo; « Du« vildi di «periti
la • t! Tri-tl. 

Gite 
— Dm ialtmsMtl giti ig Spiasi «r.j»uli;iU 
dall'Kna!, tira IUIMJO drl l'.l ijUigno ti (i 
luglio. Iniorrcei'.ooi il WW1. 

Vtr ì t r 

— Si tiri* di colmit tititi.' 'Ixl 1 il .10 
loglio, i iuta orjaniiut'» dail'ilail. fxr !» 
lonlità lutoari di (Mia Lido <• Villa Ma. 
rea di (Wnttlco. P*r .''«r.Tiii uii !»!*!. al 
4:'.788. 

~ LA RADIO ~ 
PROGRAMMA NAZIONALE - Oiorull ra

dio: 7. 8. 13, ' l i , 20.30. 23.15 — Ote 
-, 8.30: Mu*. !<"9J. - ll.l.V Preludi «la 
> «.[nrc -- 12.1.1 Orrh. Krfiarl - MI": 
' Giro d'Italia -- lli.ltO: Orrh. .\vilal>i!c 

— l ì : Min. da Kilm — 1S.'-M: ti.ro 
d'Italia — '-'0: Mu* injij. - L'I: ('lumi 
di lUrjprae, Coram<vl:a di lt.i-.laud. 
- SECONDO PROGRAMMA - (iemali radi» 
0r« 13.15. 15. IH - Or* 9.30: Orth. 
l'illppioi — 13: Orti. Frigna — 13,30: 
Compi. Qulriofttft « 1 3 . - 11: — M. 
CaroHQuU), mui. lega. — 11.30: Mini 
Mai»» — H.I.1: U toro d: Yte 1> 
Paul.* — 1.1.M: l'arala di Or.h. - IU.I.V 
('munì — Hi. 1.1: Tail'.orA — \ì '•'•'> 
Ballato - 1S.1.1: Or<h. Metili - ::• -1: 
I re del m'rrdofwi: Una Hf-rtif — :'.'.!''• 
Ihuw — 20.30: dir» d'Italia - 21.il-
Teatrino di Alln-rUi Sordi — 23.1.1: Compi. 
Bfiii-R/>nti 

TERZO PROGRAMMA - 0:e 21: Il r.o-
tenuto letterari» italiar.» — 22.30: I/O' 
tenitore dediti srimic. 

********************************* 

RICARICHI 
M I N I M I 

PREZZI MIMMI 
T*****************S**************i 

À&tfUTOU 
GIOIEIMW 

Vit 6 i a a i i l i 8 
vii rwkttdtf 100 

Visitate la Mostra 
' del Mondo Nuovo 

sulla cita e le realizzazioni 
nell'Unione Sovietica e nelle 
Democrazie popolari alla Gal
leria di Roma, Via Sicilia 57. 
Orario: IO-M; 17-20; 21-23. 

DIFFONDETE 
IL Q U A D E R N O 
DELL'Arri VISTA 

Giesepye Setf i» 

********************************** 

I l corniti. Sardi 
è elegante perchè per il suo abbi
gliamento si fornisce da «Supera-
bito»», via Po 39 F angolo via Si-
rneto. 

Seguite anche voi l'esempio del 
comm. Sardi! 

Vi si trovano i più bei vestiti 
pronti e su misura, le più belle 
giacche, i l più vasto assortimento 
di pantaloni « le più buone stoffe 
e metraggio. «Superabito» vi at
tende! 

Vendita anche a rate. 
*********************************, 

ANNUNZI SANITARI 

K MONACO 
Cara la dolori rafia* raaleali 

FI0RR0I0I. VEItf REE. 61NE60106IA 
Ctalrorarla plastica - Peli* - Impotenza 
V. Salarla, 71 • Ora *-l» #• rUMCÌ re», t-is . Tot wutm Ir. rlUHtl 

Doti PENEFF - Specialista 
DannaarfitoparJa • Qhlanatol» 
a—alluna tutor— - Impoamm 

Via f>ai«*tro 96 mt 9 Ore n-li i«-lt 

STROM 
UUTTUat 

ALFREDO 
TKNBBKK - P t t X B - IMPOTEJWZA 
KHOBSOIDI - VBNS VABICOSB 

• a c a t i , Plagfta. Itracala. Brala 
Cara ladelar* o ooaza operastaa* 

CORSO UMBERTO. 504 
<pr« 

Telef. « -
P i a n a «al Popò**) 
. Ora *VW . Pastm s-U 

0OTTUB 

DAVID STROM 
UEBJCATOUOOO SPECIALISTA 

Cava UoaieT* _ 
CMOèUtOIDl tfSNK VABICOSB 

Ragadi - Piaghe - Idrocele 
. PKLLB . IMPOTXNZA 

Via Cola di Rienzo, 152 
Tal. Jt-Wl . Ora B-m - raaOTI S»U 

MUOIO . 
9BMSUO0 

temo xsnno.*) tir (sua s.**** 

EtTDOCRME 
DùfauMBi M i n a l i 

nervose endocrine 
Cure pre-post matrimoniali 

• Gr. Uff. Dr. C. CABLOTTI 
Consultazioni 9-12, 16-18 

Piazza Esquilino 12 - Roma 
Per informazioni gratuite scrivere 

SESSUOLOGIA 
DISFUNZIONI - ANOMALIE 

DEFICIENZE SESSUALI 
Gabinetto Medico 

Prof. DB BMNAKDIS 
Ore i - U e l « - l t . Pestivi 10-12 

Informazioni gratulre 
Piazza larflaaawiwiri, 5 (SUZIOM) 

^Ài^SivvK-."^-

http://la.scHipu.ssai
http://ri.spo.vto
http://Ant.no
http://compac.no
http://ti.ro
http://lt.i-.laud

