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Evviva gli elettori Cronaca d i Roma 
IL «FURTO DI VOTI> HA RAGGIUNTO CIFRE IMPRESSIONANTI 

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 — Vn attivista d. e, arrestato 

AUBURI DI PROFICUO LAVORO 
ai nostri consiglieri provinciali 

P I C C O L A 
CRONACA 

Il « fiuto di voti » in grande 
alile, iniziato all'alba di domenica 
dalle organizzazioni ecclesiastiche 
e clericali, ha continuato a svilup
parsi, anzi si è intensificato fino 
al parossismo tra le ore 7 e le 14 
di ieri, fino alla chiusura dei scg-
p,i elettorali. E non ci riferiamo 
soltanto ni malati febbricitanti, ai 
vecchi degli ospizi, agli alienali, 
alle povere vecchiette, ni mendi
canti condotti a votare come un 
povero gregge ignaro e irrespon
sabile, ma ai veri e propri brogli, 
di cui soltanto una minima patto 
è stata scoperta a tempo. 

Secondo un calcolo affrettato e 
perciò prudente, barato sulle sole 
osservazioni fatte da scrutatori e 
da rappresentanti dì lista in tutte 
le sezioni di Roma, si può dite 
senza timore di discostarsi tioppo 
dalla venta che almeno ventimila 
frn preti, frati e monache prove-
nienti da altre città e non aventi 
diritto al voto nella Capitale sono 
riusciti ad iscriversi all'anagrafe e 
nd 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 
ascendere i suffragi che i clerica
li sono riusciti a strappare rastrel
lando certificati elettorali 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 more 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 modo 
di procedere di alcuni presidenti 
si è avuto al seggio 398 (Parioli), 
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 
seggl, nonché persone munite di 
strani certificati rilasciati dall'VIII 
delegazione, mancanti di numero 
progressivo e privi di ogni vai'-
dita legale. 

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

I deficienti 
votano d. e 

Ecco I risultati definitivi del 
seggi e ospedalieri » 1530 e 1531. 
riservati al Ricovero per allenati 
mentati 5. Giuseppe, Opera Don 
Giumella: 

Seggio 1530: Lista Cittadina 8, 
DC 630. PNM 91. PSDI 1. PLl 2. 

Seggio 1531: Lista Cittadina 7. 
DC 253. PNM 15. PSDI 5. USI 2. 
PR1 1. 

Si potrebbe sorridere e scherza
re sul fatto che i deficienti han
no votato per la democrazia cri
stiana, Ma è evidente che per la 
democrazia cristiana hanno vota
to in realtà te suore che accom
pagnavano nelle cabine gli in/e
lici e irresponsabili malati di 
mente. Alte altre liste sono 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 più sfacciato e ripugnante bro
glio commesso dal clericali. E" co
sì che essi concepiscono la « de
mocratica competizione elettora
le si 

scerlo solo di nome! La fMcnne 
Beatrice Solaro del Borgo è stata 
accompagnata in cabina dalla pro
nipote, senza averne l'autorizza-
zione del medico. Lo stesso ha fat
to la 69enne Gina Molli vedova 
Pazzini. Un'elettrice e stata garan
tita da certa Bernardina Trotto, 
provvista di una carta d'identità 
del ÌSMO. Anche nei seggi 389 e 
392 di via Lo\amo (sempre Pa-
rioli), i presidenti hanno accetta
to come documenti le tessire del-
l'ENAL e persino le semplici fo
tografie legalizzate. Al seggio 712 
(Montesacro) il sacerdote don Lui
gi C'ari et ti ha votato con uno stra
no lasciapassare rilasciato ' dal 
eommi.s'-ariato di P. S. 

Una voi a e propria invasione di 
suore si è verificata improvvisa-
ment" nel seggio 1480 (Prati) Tra 
lo stupoie dei pi esenti, ben ven
tidue timidissime monachelle •*. 
sono presentate contemporanea
mente alle uine. Erano munite 
tutte di carte di riconoscimento 
del Comune, rilasciate (strana 
coincidenza!) nello stesso giorno. 
i! 1(1 aprile. Nel seggio 562 (Ma
cao) hanno votato, aggiunte al
l'elenco degli elettori, cinque suo
re provenienti da Firenze. Eccone 
i nomi: Assunta Vaccari, Elsa Val-
ticlli, Consiglia Lancetti, Maria 
Legnini, Angela Magoletti. Al seg
gio 1240 (Gianicolense), invece, 
una suora che voleva votare senza 
essere iscritta è stata respinta. 

Hanno votato anche i morti. Al 
seggio 291, in Via S. Giovanni De 
collato 14, per esempio, è 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-
gandolfo. alle ore 14 di domenica. 
Il settantaduenne Felice Buona-
monti, trascinato a votare benché 
gravemente malato dal locale co
mitato civico, è stato colto 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 cinismo dei clericali. 

Altre persone, dopo quelle di 
domenica, sono state defraudate 
del proprio voto da sconosciuti 
presentatisi a votare prima di loro 
con duplicati del certificato elet 
toralc. Cosi è accaduto a Clara 
Annici in Garofali, iscritta alla se 
zione 1452 (Prati), a Clemente 
Ponzo, sezione 812 (Prenestino), 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 del
l'Azione Cattolica Enrico Giovan-
nctU è stato tratto in arresto a 
Rocca Priora perchè sorpreso a 
votare con il certificato di certo 
Vincenzo Duca. degen'e in ospe
dale. 

Al seggio 372, in via U. Boccio
ni 14 (Parioli). una grave illega
lità cstata autorizzata dal presi
dente. Due persone si sono pre
sentate con i certificati degli elet
tori Guglielmo Manzoii e Ester 
Concetta Ccdebò vedova Rossi, ed 
esibendo 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 

gentilmente, dicendo agli sctuta-
tori e ai rappresentanti della «. Li
sta Cittadina.. che protestavano: 
..Mi sembrano peisone 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 pei
sone che non avevano ancora vo
tato è stato denunciato alla poli
zia fermato e tradotto al commis
sariato Trastevere. A Va! Melai-
na, alcuni galoppini del parroco. 
ohe consegnavano « cartoline- pre
cetto « agli elettori riluttanti en
tro il raggio di duecento metri 
dalla sezione 709, sono stati fer
mati da alcuni agenti su richiesta 
di cittadini aderenti alla •• Lista 
Campidoglio-I. ma un comminano 
li ha rilanciati e ha fatto distrug
gere il verbale gjà compilato, af-
fei mando che "le cai toline-pre-
cetto non costituiscono propagati 

ignorate che in prossimità dei 
seggi è proibita qualsiasi propa
ganda, diretta o indiretta. Il fun
zionano, secondo quanto ci è sta
to riferito, 'ha agito in ossequio 
alle sollecitazioni dello «tesso par
roco, don Battaglia, giunto al com
mista! iato in Lambretta. 

Percentuali « a braccio » 

Come i nostri lettori avranno no
tino, nel 'quindicesimo collegio tlo-
i/ieiiIni seni iwcva votato — secon
do il OHM UN lento ìtarzialc del la Pre
lettura — U 95,67 iirr c e n t o ilefflt 
elettori. Semine secondo tu Prefettu-
i(i, a conclusione del le notazioni, ne l 
lo stCSSO COltt'f/IO (ll)Ct'(l voluto lo 
iO.11 per cento (tenti eiettori. 

Nello nottata si .sono rlimmgi.itc le 
schede? <it>i»im>io ch ies to In prefet
tura. No no. le percentual i dt lert 
som erano state (atte s e m p l i c e m e n 
te • n (traccio ». ci ò stato r isposto. 
A braccio o s econdo un cliccano pre

da d i r e t t a » e f i n g e n d o c o n c iò di e c o e preordinato? 

La Usta Campidoglio 
6 in testa a Roma 
(Contlnuaiione dada prima pagina) umiliante delle sconfitte, dato che 

con la sua politica di nsservimen-
candidato 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' chiaro, comunque, da questo 
rapido esame dei risultati che le 
forze popolari hanno inferto un 
duro colpo al blocco governativo 

to olle cricche reazionarie, da de 
tcntore del Comune è riuscito a 
ftvrsi superare anche dai padro
ni d.c. 

Le forze del lavoro della pro
vincia di Roma saranno dunque 
rappresentate da 12 dei 15 consi
glieri. tutti di provata fede de-del 18 aprile. ,. , . , , £ _ 

L'emoragia dei voti democri- jnocrnlica e antifascista: Fausto 
[ani ha superato ogni previsio- £ i o r e Antonio Bonctorno, Mar t stian 

ne; ha superato persino le previ
sioni 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 inferiore di cento mila a 
quella fissata giorni fa dall'Osser
vatore Komano. Ecco che cosa 
scriveva venerdì scorso l'organo 
vaticano in una ponzata nota pò 
litica sulle elezioni: « Noi cattolici 
dobbiamo puntare sui 350 mila 
voti per la lista della Democrazia 
Cristiana che primeggia nel grup
po di centro»' 

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 
imposti 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 

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 responsa
bilità è tutta della connivenza fra 
'.o stesso governo d.c. e gli agrari 

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

Pochetti. Giuseppe Sotgiu, Naza 
reno Buschi, Max Volpi, France
sco Cipriani, Elio Velletri, Luigi 
Occhiuto, Giovanni Loreti, Gino 
Cesaroni e Giuseppe Bruno. 

In provincia, come a Roma, 
nessun partito e tanto meno quel
lo fascista è riuscito a conqui
stare un seggio a 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 so 
no stati aggiudicati alle 7 di sta
mane per cui il*totale comples
sivo è il seguente: Lista Citta
dina 22; D.C. 14; P.S.D.I. 2; 
P J U . 1; P.N.M. 2; M 5 . 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 
si 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 

della 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
sensi di stampa, interesse pubblico 
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 Pacciardi ha riportato la più le opere vendute sono 23. 

NEI QUINDICI COLLEGI DELLA PROVINCU OLTRE 30 MILA VOTI DI SCARTO 

Alle forze popolar i ! 88 mila 430 voti 
Alla Democrazia Cr ist iana: 65.247 

Beco 1 risultati dei quindici col
lagi della Provincia sempre per quan
to riguarda lì Consìglio Provinciale 

16. COLLEGIO: campagnano dt 
Soma. CasteJnuoYO di Porto: 
Moronl Innocenzo (MSI) voti 2.840; 
Criaanti Paolo (PNM) voti 1287. 
Pio» Fausto (Socialcom.) voti 7.252. 
Del Pozzo (Socialcom.) voti 211; 
Terzuoll Alessandro (PMl) voti 334; 
Mej Giancarlo (PU) voti 300; 
Taocnerl Remo (D. C.) voti 6.393 

Praalamlu a primo «erutti»»©: 
K compatito Fausto Floro. 

17. COLLEGIO: Guidoni*. Monte-
e«Uo: 
Axcuxl Ignazio (PNM) TOII 1323 
Bongiorno Ant.no (Socialcom ) 6605 
Foderici Gualtiero (PRI) 1809 
Tridenti Antonio (MSI) 1366 
Cuto:o Teodoro (PU) 596 
Manchi Vincenzo (DC) 1668 

Puniamolo a primo scrutinio: 
Il compagno Antonio •onciorno. 

16. COLLEGIO: Palomba» Sabina: 
Pochetti Mario (Socialcom.) T. 5765 
Lombardo (PUD 1143 
Aureli Massimo (MSI) 3556 
Camera Sebastiano (PNM) 900 
DI Giuseppe Noè (PSDI) 337 
Mela Luciano (PU) 104 
avoco Modesto (DC) «033 

Prosiamola • primo serwtlnio: 

1». COLLEGIO: Subloco: 
Rnocchiaro Aprite Em. (ind.) 2064 
Onco Augusto (PNM) 1.780 
Olammel Ugo (PMl) 659 
Marcbionn* Telemaco (So.^om.) 4161 
Da Totto Nino (MSI) 2-061 

l O. (Vmome mom*—) 1219 
(PttH) «63 

tvomm 

Proclamato a primo scrutinio: 
il d. e. Tortora!la. 

20. COLLEGIO: Segni: 
Cotabuccl Guido (PNM) voti 426 
Erco'-ani G'.no (Flmctto) 699 
Viola Arnaldo (MSI) 1.128 ' 
Santopadre cario (PRI) 2211 
Catoni Vincenzo (PU) 389 
Sotgiu Giuseppe (Socialcom.) 6696 
Milano Orlando (DC) 4.611 
Casalinl Mario (PSDI) 474 

Proclamato a primo scrutinio: 
il oompogno Giuseppe Sottiu. 

21. COLLEGIO: Civitavecchia: 
Cocoopalmerl Amedeo (PSDI) 5262 
Salerno Aido (PNM) 968 
Buschi Nazareno (Socialcom.) 8554 
cr.stlni Angelo (MSI) 1803 

proclamato a primo scrutinio: 
il compagno Mozzarono Boschi. 

22. COLLEGIO: Bracciano: 
Zito Giuseppe (PNM) 1726 
Paratore Vincenzo (MSI) 2238 
Volpi Max (Sactatcom.) 8099 
Morrs Prospero (PU) 1773 
Cecchem Luigi (PIÙ) 345 
LaTTierl Dante (PSDI) 682 
a n i Gerolamo (PC) 5629 

Proclamato a primo scrutinio: 
il oompacno Msx Volpi. 

23. COLLEGIO: Tivoli: 
Manni Cesare (PNM) roti 796 
De Marco Giorgio (PMl) 1739 
Martignettl Mario (MSt) 1963 
Cipriani Francesco (Socialcom.) 7796 
Setacci Guglielmo (DC) SSSl 

Proclamato a primo scrutinio: 
Il ssmpstno Francesco Cipriani. 

24. COLLEGIO: PaleUrlna: 
Pssquazzl Ennio (MSt) voti 2902 
Sbcrdetla Idillio (PNM) 1.267 
Plot rotola Dorotso (Socialcom.) s.966 
Fanfonl Vinicio (PMl) 1.34S 
GuU Dino (PSDI) t i ! 

(MC) 

Proclamato a primo scrutinio 
il d. o. Pietro Olovsnnini. 

25. COLLEGIO: Olerano Romano: 
Ragsne'ii Mario (PNM) roti 1.183 
Cenci Giovambattista (MSI) 1.735 
Maderchl Italo (Socialcom.) 5596 
Mariani Giampietro (Indip.) 1060 
Borgeslo Mario (PRI) 162 
Bellonl Coriotano (DC) 7025 
Righetti Umberto (PSDI) 331 
Tropea Giacomo (PU) 114 

Proclamato s primo scrutinio: 
Il d. e Bellonl. 

26 COLLEGIO: Velletri: 
Velletri Elio (Socialcom.) roti 6729 
Maggiori Menotti (PNM) 1636 
Bianchini Renato (PRI) 2734 
Remlddl Felice (DC) 3946 
Papa Mario (MSI) 2446 

Proclamato a primo scrutinio: 
Il comostno Elio Velletri. 

7232 

37. COLLEGIO: Frascati: 
Biagio! Mano (PNM) 828 
Martini Nicola (PSDI) 2^85 
Volpe Malto (PRI) 480 
Occhluso Luigi (Lista Cittadina) 
Borromeo Luigi (DC) 6869 
penna Marcello (MSI) 1660 

Proclamato s primo scrutinio: 
ssmpstno Luisi Occhiuto. 

28. COLLEGIO: Marino: 
Morandt Alessandro (PMl) voti 3289 
PlrUo Blroll AI Bassi idre (MSI) 1462 
LonrU Glorsanl (Socialcom.) 7952 
Tamburlano Luciano (DC) 5235 
Ratloa Vincenzo (PU) 120 

Predamsto a primo scrutinio: 
Il ssmpsgne Giovanni Loreti. 

39. COLLEGIO: Albano: 
Sembrarli Attillo (MSI) 1153 
Galli Olorannl (PMl) 1756 
Osaiiuni Gino (SocMam.) 9551 
Bordini Alte (PNM) 303 
PODI 473 

' Proclamato a primo scrutinio: 
il competno Cesaroni. 

30. COLLEGIO: Nettuno: 
Caffarelll Carlo (MSI) roti 2217 
Monaco Francesco (PRI) 2586 
Bruno Giuseppe (Socialcom.) 6703 
Ottollnl Giuseppe (PNM) 532 
La Pietra Olindo (DC) 4360 
Brugner Renato (PSDI) 706 

Proclamato a primo scrutinio: 
il oompacno Giuseppe Bruno. 

I risultati provinciali 
(Contlssazlcne dalla prima pagtsa) 

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

19.849; 
Pellegrino Ernesto (PRI) Tot! 1.795; 
Dalla Chiesa Enzo (PSDI) 2.679; 
Rubei Maria (D. C.) voti 19.018; 
Caputo Giuseppe (PU) voti 2.0el; 
Coop Francesco (PNM) voti 4.109. 

Proclamato a primo scrutinio: 
il eompatno Carlo SsIInorL 

15. COLLEGIO: Rione S. Saba; 
Quartieri Ostiense e Lido; Condotte 
Sanitarie Capannone. Castel di Leva. 
Mandiola. Appla Antica, Laurentina. 
Decima, Adita, Fiumicino: 
Nannuzzl Otello (Usta Cittadina) 

voti 27.228; 
Prodamsto a primo ssrutinlo: 

il ssmpstno Otetls Nannuzzl. 
Come già detto in altra patte del 

giornale, i 45 seggi del Collegio Pro-
vinciate sono stati cosi ripartiti: 22 
alla Lista Cittadina, 14 alla D. O, 
2 al PSDI, 1 al FRI. 3 al PNM • 
4 al M8L I due nuovi TeflMfM 
osisi Lista CRadlns eletti sono 

Il fiorac 
— 0g|l, mirici 27 s t j i i i (147-2181: Siati 
Siiti 4. Il «olt torg« »!le or* (.13 % iri-
atout» t!!t 19.57. 
— Billtttito i iatfrtllct: fatturiti '.cri: Si
li. isurhi 52; temala» SS. Siti sotti ?. 
Morii, misfhi 19. ftmm:a« H. Mitriaoai tra
scritti 31. 

Visibili e aucHatiii 
— Cins i : • OH irrotto! Boa T<»1M« » i l-
l'Apollo: • Tonwfciwk i ilt'Anfiutu: « Rosa 
<>r« 11» tt T rrtiin; • Due f >ldl di ipcrtn-
ti • ti Tr*ri. 

Gita 
— Dai ia t inuut t (iti ia Spigai orginittitt 
<J»II'EMI, liti luogo M 19 giugno «I 6 
loglio, loforoutal al 4«V) 33?. 

Varie 
— Ui turai i l coloni! «iti", di! 1 i l 80 
luglio, è olito orgiaimlo dall'Emi, per !« 
località Si.'nrtrì di frtn LM« « VM!i Mi
rine. di Oremitiro. P« r>*»Miu'ool l»|«|. ti 
42.7SS. 

LA RADIO 
noORlXMA NAZIONALE - Noraall r i -

aio: 7. 8. 13. 14. 20.30. 23.15 — Ora 
8.30: Ma*. 1C«J<J. — 11.45: PwloHl di 
o(*r« — 12.15 Orch. Kwftrl — l i 10: 
d ro dMttl « - lfi.30: Orch. Atltthile 
— 17: Mat di Film - I8.2.V. Giro 
dil l i '» - 20: Mui lfjg. - 21: Cirino 
di Borirne. Comned » di Rostiad. 
- SECONDO MOQIUMMA - Gmraill rtdlo 
Oro 13.15. 15. 18 - Or* 9.30: Orch. 
r'.lipmtil — 18: Orci. Frigna — 13.30: 
(Vimpl. QuiriMtta • 13 • — l i : — M. 
('•arolroaUi, DM. Irgj. — 14.30: Mini 
Mtg'.clM — 11.45: I* TOC* di EN> (>« 
l'iul-B — 15.15: l'irti» di Orch. - !f..!5: 
raiifc»U — lf>,t.">: Ta<fera — l ì •<) 
Balliti — 18.45: Orrh. N-rell! - 1'» • 
1 re d*l m erotico: lrf«u Unire — !'• ' 
Din» — 20.30: Giro d'Italii - 2: •> 
Ttatr-tao di Alberto Sordi — 23.15-
lkiii-R"tttl 

TERZO PROORAMMA - Ore 21: 
Vrttito UtlMir.o itiliico — 22.30: I/OJ-
iwmUire delle «rifnt* 

Com.i! 

II no-

RICARICHI 
M I N I M I 

PREZZI MINIMI 

ARGENTERIA 
GWIEUERI* 

VU 0 i s n i i l t 8 
Via PI Olititi 100 

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

I l comitic Sardi 
è elegante perchè per il suo abbi
gliamento si fornisce da «Supers-
bito», via Po 39 F angolo via 61-
meto. 

Seguite anche voi l'esemplo del 
comm. Sardi! 

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

Vendita anche a rate. 

ANNUNZI SANITARI 

MONACO 

Visitate la Mostra 
del Mondo Nuovo 

stilla rifa e le realizzazioni 
nell'Unione Sovietica e nelle 
Democrazie popolari alla Gal
leria di Roma, Via Sicilia 57. 
Orario: 10-U; 17-20; 21-23. 

DIFFONDETE 

IL QUADERNO 
DELL'ATTIVISTA 

Dr.P. 
Sp. t ia 

Care Indolori rapide radicali 

FMORROIDI. VEfTOE. 6WEC0106IA 
Chirurgia plastica • Peli* • Impotenza 
V. Salarla. 12 . On S-19 
reit. S.U . TeL tst-M» 

Doti PENEFF - Specialista 
OenneeHIlepatfeì • Ohlsndst» 
scorcilo*» Intera* - Impotsnsa 

Vis Palestre 88 int S Ore Al i l«-lt 

(P. FtlfUE) 

SfROM 
UUTTOB 

ALFREDO 
VBNCBn . MXLB - IMPOTENZA 
KMORKOID1 . VBNB «/AKICOtl 

•acati , rtafas, larseeJs. Brals 
Csrs lafolere s sasss cserasioss 

CORSO UMBERTO. 504 
(presso Piazza del Popolo) 

Telef. Cl-tzt . Ore t-W . tastivi C U 

DOTTUB 

DAVID STROM 
SPECIALISTA 
Cara l a d e m e 

mosuiomi VENS 
Ragadi - Piagne 

VBNEREX . FELLI • 

UcXBMATOLOOO 

VARICOSE 
Idrocele 

IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo, 192 
Tel. M-9«l . Ore 

SluOit 
iKauraro 

tono junm.43.fi FI sia siirugc 

EStDOCRIHE 
Diarfuziiu Minali 

nervose endocrine 
Cure pre-post matrimoniali 
Gr. Uff. Dr. C CABXETTI 

Consultazioni f-12, 16-18 
Piana EsquUtno 13 - Roma 

Per tniormaxtonl gratuite salvai» 

SESSUOLOGIA 
DISFUNZIONI - ANOMALIE 

DEFICIENZE SESSUALI 
Gabinetto Medico 

PreC DS BERNAR0IS 
Ore » - i s e i f - : 5 . resUvi is-xa 

tofOnnaslonl gratals» 
• 

http://iO.11
http://Ant.no
http://junm.43.fi

