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U L T I E N O T I Z I E 
URTO FRONTALE FRA NAHAS ED IL GENERALE EGIZIANO 

Naghib parte perle province Vastissimo dibaltito 
per sollevare le masse contro il Wafdsui temi del Congresso 

Dna scissione nel partito wafdista? - Ultimatum a Hahas 
Imminente annunzio del governo sulla questione del Sudan 

IL CAIRO, 29. — La guerra 
dichiarata tra il regime di 
Naghib e il Watt resta per il 
momento incruenta, nonostan 
te le previsioni della vigilia; 
vale • dire che a carico del 
vecchio capo del Wafd non è 
stato preso alcuno dei temuti 
provvedimenti. Il generale, 
secondo quanto tanno ritene
re fonti assai vicine al gover
no, si accingerebbe piuttosto 
a combattere Nahas con armi 
politiche « propagandistiche, e 
le principali tra esse sarebbe
ro due: il suo annunciato 
viaggio di tre giorni nelle 
Provincie, inteso a controbat
tere la popolarità di Nahas e 
ad opporgli quella di Naghib 
atesso e l'annuncio che è Im
minente una comunicazione 
e di grande importanza ». 

Circa l'atteggiamento del go
verno sulla questione del Su
dan, le voci che circolano la* 
sciavano presagire che si trat
tasse di un riconoscimento del 
diritto del Sudan all'indipen
denza. 

Ma in una dichiarazione fatta 
oggi dallo stesso Naghib si af
ferma che «l'esercito non ri
terrà compiuta la sua missione 
fino a quando lo sgombero bri
tannico della vallata del Nilo 
e- l'unione del Sudan con l'E
gitto non saranno un fatto 
compiuto». E' vero, peraltro, 
che In ambienti inglesi tale af
fermazione non veniva presa 
molto sul serio, hanno espresso 
11 parere che essa fosse desti
nata soprattutto a rafforzare le 
posizioni del partiti pro-egizia
ni nelle imminenti consultazio
ni elettorali sudanesi. 

Se dunque, come si ritiene 
in questi ambienti, l'annuncia
ta dichiarazione si pronuncerà 
per l'indipendenza del Sudan, 
si tratta di un completo ro
vesciamento della politica se
guita dal Wafd, il quale 
rivendicava la completa unità 
della Valle del Nilo; ed un 
rovesciamento anche della 
posizione di coloro i quali po
nevano l'esigenza dell'unità 
tra Sudan e Egitto nella lot
ta antimperialista, per lascia
re poi alla popolazione suda
nese, una volta scacciati gli 
inglesi, la libertà di autode
cisione. Che valore ha il «4-
conoscimento del diritto alla 
Indipendenza quando un pae
se è occupato da truppe stra
niera? E l'annuncio governati
vo tank conto di questa real
tà e porrà l'accento sulla pre

giudiziale dello sgombro degli 
inglesi? Se cosi non fosse, si 
dice al Cairo, Naghib avrebbe 
offerto il ptù prezioso ausilio 
a Londra, nel cui ambienti 
governativi si parla appunto 
di «indipendenza» del Sudan; 
il che, nella situazione esisten
te, significa praticamente la
sciare mano libera agli inglesi 
nel paese 

Queste, comunque, sono le 
linee maestre della lotta in 
corso tra Nahas e Naghib, U 
quale, però, non rinuncia al 
tentativo di creare una scis
sione all'interno del Wafd, 
almeno stando alle informazio
ni giornalistiche. Secondo il 
giornale Al AÌITQVI, un grup
po di «giovani wafd isti» sta
rebbe progettando ' di presen
tare al Ministero degli Inter
ni la richiesta per la riorga
nizzazione del Wafd che la di
rezione del partito si è riflu-

DOMENICA LE ASSISE OEL P.C. (b) BELL'URSS. 

Nella sola regione di Leningrado hanno preso 
la parola, nelle assemblee, 80 mila persone 

tata di presentare. Il giornale 
precisa che il gruppo dissi
dente sarebbe composto prin
cipalmente da elementi giova
ni del gruppo parlamentare 
wafdi3ta, non implicati nelle 
accuse di corruzione. Il grup
po Intenderebbe ottemperare 
alla lettera delle disposizioni 
governative In materia di or
ganizzazioni politiche. Secondo. 
poi, il settimanale El Gamur 
Al Mari, il gruppo avrebbe 
fatto pervenire a Nahas un 
ultimatum nel quale si affer
ma che se il vecchio leader 
non si sottometterà alle leggi 
entro quattro giorni, il grup
po si separerà e formerà un 
nuovo Wafd. 

Nahas, dal canto suo, oggi si 
ò trincerato a casa accusando 
una malattia e non si è quindi 
potuto avere nessuna indica
zione nel suo atteggiamento di I stato tracciato nel rapporto 
fronte ai nuovi avvenimenti. Idei Comitato regionale lenin 

MOSCA, 29. — Alla vigilia 
ormai, del X I X Congresso 
del Partito Comunista (bol
scevico) delltl- R, S. S., che 
si aprirà domenica' a Mosca, 
la e Pravda > pubblica reso
conti ed articoli sulle con
ferenze e sui congressi di 
partito tenuti in questo pe
riodo, in preparazione alle 
grandi assise del partito bol
scevico. Essi sono caratteriz
zati da un elevatissimo li
vello politico e da una va
stissima partecipazione di 
massa ai dibattiti. 

Nella sola regione di Le
ningrado, nelle assemblee 
delle organizzazioni primarie 
di partito, hanno preso la 
parola complessivamente cir
ca 80 mila membri effettivi e 
candidati del partito. Un bi
lancio di grandi successi é 

DICHIARAZIONI OEL Bt i f ESENTANTE ITALIAHO HELIA COMMISSIONE SCIENTIFICA 

Il professor Olivo documenta 
i crimini batteriologici in Corea 

gradese del partito alla IX 
Conferenza regionale di par
tito di Leningrado. 

Il rapporto rileva che, n e 
gli ultimi tre anni, impor
tanti cambiamenti qualitativi 
sono avvenuti nel lavoro 
dell'industria di Leningrado; 
essa ha assolto con successo 
il programma statale ed ha 
fatto nuovi progressi tecnici. 

Grandi successi sono stati 
registrati nel lo sviluppo del
l'agricoltura. La fusione dei 
colcos e la fornitura a questi 
ultimi di macchinari per l'a 
gricoltuha hanno.aumentato i 
raccolti ed elevato la produt
tività del bestiame. Le ere 
scenti esigenze materiali e 
culturali della popolazione 
vengono soddisfatte. Negli 
ultimi tre anni, case per cir
ca un milione e cinquecento-
mila metri quadrati di super
ficie abitabile sono state co
struite nella regione di Le 
ningrado. 

U VI Congresso del Parti
to comunista della Kirghisia 
ha avuto come nota domi
nante la mobilitazione delle 
forze della organizzazione di 
Partito ner la realizzazione 
d e | compiti dell'edificazione 
comunista. E' stato rilevato. 
nel rapporto del Segretario 
del Partito comunista della 
Kirghisia, Rasiakov. e nei 
discorsi dei delegati, che nel 
periodo delia preparazione 

Alla conferenza, che si è iemda a Palazzo d'Accursio, erano |dei congrego ia kirghisi 
presenti docenti di università — Una enorme impressione 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BOLOGNA, 29. — In che 
misura, con quali mezzi l'eser
cito aggressore ha seminato la 
morte batteriologica in Cores 
e oltre il confine cinese? Co
me è stato fronteggiato dalla 
popolazione questo tentativo 
di sterminio in massa che gri 
da vendetta al cospetto di Dio 
e che suscita un fremito di 
orrore in ogni onesta co
scienza? 

A tali domande ha risposto 
oggi il professore Oliviero 
Olivo, docente di Anatomia 
presso l'Università di Bologna, 
nel corso di una riunione 
convocata dal Sindaco Dozza 
nella sala rossa della sede mu
nicipale. Alla riunione parte
cipavano emintntl personalità 
cittadine e consiglieri comuna
li, desiderosi di conoscere at
traverso la «evera testimonian
za del professor Olivo le ri
sultanze dalla inchiesta scien

tifica compiuta da lui e da 
altri noti scienziati di tutto il 
mondo sui luoghi stessi dove 
il crimine è stato consumato. 

Presentato dal sindaco Doz
za il professor Olivo, in un 
breve preambolo, ha esposto ai 
presenti i criteri seguiti dalla 
commissione durante i suoi 
meticolosi lavori, non senza 
fare un quadro dello spirito 
che l'animava: cioè, nessuna 
prevenzione e comune deside
rio di formulare un rapporto 
che potesse servire alia causa 
della pace. 

Quale è stata l'opera svolta 
e come- si è svolta? Ecco ciò 
che ha esposto il professore 
Olivo al pubblico convenuto, 
tra cui si notavano numerosi 
professori universitari e mem
bri del Senato accademico, 

Anzitutto gli" scienziati han
no compiuto una cernita dei 
fatti più concreti e più dimo
strativi, attraverso l'escussio
ne di centinaia di testimoni 

IL FAMOSO MOTONAUTA E' MORTO NELLA SCIAGURA 

Si inabissa nel lago di Loch Ness 
il motoscafo a reazione di Cobb 
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Il BMtOTcafe % reasleae « Crusader », a bordo del quale Cobi» ia perdalo I* vìi». 

LONDRA, 28. — Lo sport 
inglese è quest'oggi in lutto 
per l'improvvisa sciagura che 
è «ostata la vita ad uno dei 
più noti e coraggiosi sportivi 
del mondo, i l pilota recordman 
mondiale John Cobb. Egli si 
trovava • pordo del suo mo
toscafo • reazione • Crusader » 
col quale tentava di battere il 
record mondiale di velocità 
assoluta per idroplani nelle 
aeque de l Iago di Loch Ness. 
quando ai è visto il motoscafo 
zigzagar* paurosamente alla 
velocità presunta di 200 mi
glia orarie e poi scoppiare in 
uà nugolo di schegge. Le lan
ca di •occorso, subito accorse, 
potevano trarre a bordo Cobo, 
eh* galleggiava grazie al giub
botto d i salvataggio. Egli era 

• i v o e pronunciò qual-
rola. H a dopo che gli 

a « p a i a fl. giubbotto, reclinò 
1 capo • n o n , par , per frat
tura de l collo. 
L stigliala d i parsone, tra cui 
la mogli* dello stesso Cobb, 
Vera, hanno assistito all'inat
tesa sciagura. Cobo, che aveva 
SS ansi, aveva già guidato nel
l e atesa* acqua, qualche gior
no prima, ad una velocità su
periora alla 200 miglia ora
ri*. Sabato la regina madre 
Elisabetta s'era recata a por
targli 11 suo augurio. 

Cobb, accertate I* condizio
ni ateanafuhlm eh* gli arano 
stata avverse per tutto 11 me
se, n v n deciso di procedere 
a l tentativo poco prima di 

. n • Crusader» 
la superficie del 

go aa enorme velocità la 
di ramo Man-

La scfcgura al è verificata 
ito in cui l'Imbarca-

raggiunto 11 
sari dal augno miao» 

Ad un earto momento 
ago spettatori che il 
io rallantaaae: 0 mo-
errestò • Plmbareatio-

mfilò In aeaeji 
del fumé * poi 

v-
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come disintegrata. Quattro 
frammenti del motoscafo gal 
leggiarono per qualche tempo 
e poi affondarono anche essi. 

Sulle cause della sciagura 
corrono molte voci: più atten
dibile sembra quella di Un ral 
lentamento troppo rapido del 
la velocità: ciò avrebbe pro
vocato tre ondate che fecero 
perdere al pilota il controllo 
del mezzo meccanico. 

Per suo conto il comandan
te Peter Du Cane, direttore 
della società che ha costruito 
il •Crusader* ha dichiarato: 
« Cobb ha urtato tre grosse on
de; e questa è stata la causa 
di tutto. 

Cobb era un mercante di 
pellicce che aveva speso una 
intera fortuna per la sua pas
sione per la velocità. Nel 1938 
aveva battuto i l record mon
diale di velocità terrestre con 
150 miglia orarie. Il suo pri
mato veniva però superato il 
giorni successivo da George 
Eyston. Cobb riconquistava il 
primato Vanno dopo con la 
velocità di 9>9 miglia orarie 
e nel 1947 a S*lt Fiata nel
l'Utah, con la stessa vettura 
portava a 994 miglia orarie il 
suo primato che resiste tut
tora. 

Questa estate Cobb aveva 
annunciato la sua intenzione 
di attaccare, a bordo di un 
motoscafo a propulsione a rea< 
stona di modello completa 
mente nuovo, il primato mon
diale di velocità motonauttee 
detenuto dall'americano Stan
ley Sayres con 283 km. orari. 
n motoscafo, il • Crusader* 
del peso di circa S tonnellate, 
era azionato da un motore a 
reazione «De BavUland Ghost» 
stanile a quelli tostatati a bor
do del •Cometa. Ere eoetrutto 
in legno di betulla • In una 
lega special* di alluminio. Lo 
scafo, a forma di siluro, di
pinto in rosso e argento, era 
provvisto di due pinne stabi -
Unatrici laterali *f. era co

stato dai 30 ai 40 milioni di 
lire. 

Gli strumenti registratori 
messi in azione durante il tra
gico tentativo del motonauta 
Inglese hanno dimostrato che 
l'ultima prova sul miglio fu 
compiuta In 17**4 secondi, pa
ri alla velocità media oraria 
di km. 332-958. Questa media 
non potrà peraltro venire o-
mologata, polche per ogni re
cord sono necessari due ten
tativi. 

oculari, l'indagine sui luoghi 
che furono teatro del lancio 
di inselli infettati, l'esame dei 
pezzi anatomici, condotti du
rante giornate e giornate di 
esperimenti di laboratorio 
Lentamente, nulla trascurando 
ma nulla accettando di ciò che 
non fosse scientificame'nte prò 
vato o documentato da indizi 
inoppugnabili, la verità è ve
nuta configurandosi in ogni 
suo dettaglio, per così dire, 
sotto le loro mani. Ed anzitut
to il primo e fondamentale 
aspetto di questa verità: tutto 
ciò che andava cadendo sott'> 
la loro sfera di osservazione 
smentiva la naturalità e riba 
diva le cause esterne del fé 
nomeno epidemico. 

Il passaggio degli aerei pri
ma che fossero raccolti i ma
teriali infetti, le prove pro
dotte da chi vide lanciare i 
recipienti che li contenevano, 
i materiali sospetti raccolti. « 
dati entomologici relativi alk' 
spedo di artropodi trovati in 
grande quantità, e m zone 
che la scienza zoogeograflca 
considera per esse anormale, 
il manifestarsi di focolai en
demici enormemente distanti 
l'uno dall'altro e sempre a se
guito di incursioni aeree; que
sti I fatti presi in esame, e 
che hanno offerto alla com
mistione la possibilità di giu
dicare con certezza e scru
polo. 

Né ha mancato il professor 
Olivo di fornire una casistica 
raccapricciante di episodi, a 
conferma " delle varie forme 
epidemiche che gli americani 
hanno cercato di seminare *n 
Corea e in Manciuria, serven 
dosi di ratti, ragni, mosche e 
altri insetti portatori di bacil
li della peste o vibrioni di co
lera e di dissenteria ' 

Dalla parte finale della ser
rata esposizione è emerso 
chiaramente che se le epide 
mie — pur avendo mietuto 
numerose vittime — non han
no assunto vaste proporzioni. 
ma sono state contenute lo
calmente prima e quindi sof
focate, ciò si deve a tre ra
gioni fondamentali: 

1) Anzitutto, non è facile, 
contrariamente a quanto si può 
pensare, produrre artificial
mente un'epidemia: 

2) Gli enormi sforzi e la 
efficienza della attrezzatura 
sanitaria del paesi colpiti; 

3) n concorso popolare e la 
costante e massiccia collabo 
razione di tutti i cittadini nel 
la lotta ingaggiata per circo
scrivere e spegnere ogni fo
colaio di peste attizzata dagli 
eredi ed emuli di Hitler e 
Tojo. 

G. N. 

ha compiuto considerevoli 
progressi economici, mentre di 
pari casso è ondato l'eleva
mento del livello materiale 
e culturale della nonolnzione 
urbana p rurale: le entrate 
in denaro di offnl famiglin 
colcosiann sono aumentate in 
tre anni del 70 per cento. 

Ad Erevan è terminato nr-i 
giorni scorsi il XVI Con
gresso del Partito comunista 
armeno. Nel ranoorto svolto 
dnl Segretario del C. C. del 
Partito. Anitìnov. è stato 
rinssunto il lavoro dell'ors? 
nizzn7i'one di Partito nell'in
dustria. nell'nericoltura. nel
la scienzn e nella eultnra. La 
industria della Remtbblica. 
ha realizzato con successo . 
Diani ner l'anno scorso e oer 
la prima meta di questo. 

Hanno ultimato 1 loro la
vori anche l'XI Congresso del 
P C. dell'Uzbekistan. tenuto
si a Tasckent. ed il XIX 
Congresso del P.C. dell'Azer
baigian. che si è svolto o 
Bakù 

DalathVr contro 
l a g u e r r a i n I n d o c i n a 

ORANGE (Francia). 29. -
Edouard Daladier. ex primo 
ministro francese, ha parlatj 
oggi al congresso del parti
to radicale socialista chie 
dendo che la Francia si ritiii 
dalla guerra indocinese, im
pedisca qualsiasi riarmo del
la Germania e concretizzi tip*. 
riunione quadripartita ro > 
1*U. R. S. S. 

Egli si è poi schierato con
tro la politica adottata dnhr 
Francia in Africa scttentrio ! 
naie, ed ha protesto un com • j 
promesso per soddisfare le 
aspirazioni dei nazionalisti • 
arabi. , 

Stevenson guadagna 
un milione e meno al irese 

• i 
SPRINGFIELD (Illinois) 29. — ' 

Il candidato democratico presi-! 
denziale Adlal Stevenson ha reso ! 
pubbliche alcune cifre relative al- • 
le sue denunce di reddito degli i 
ultimi 10 anni. 

Secondo tali cifre Stevenson. 
nel decennio 1942-1951, avrebbe 
introttato (quasi esclusivamente 
per dividendi azionari) più di 
mezzo milione di dollari pagan
done. per tasse. 212 mila, con un 
reddito netto di 290 mila dollari 
(equivalenU a circa 188 milioni.. 
di lire, in dieci anni, equivalenti'; 
ad un reddito mensile di un mi-! 
llone e mezzo). 

Da parte sua. Tramar., nella 
sua campagna per U partito de
mocratico. ha attaccato oggi U 
partito repubblicano, dichiarando 
che esso dispone di ingenti mezzi 
per finanziare la sua campagna 
elettorale, giacché « 1 banchieri di 
Wall Street stanno allentando 1 
cordoni delle loro borse ». 

UN SERGENTE NAPOLETANO HA VINTO LA LOTTERIA DI MERANO 

Fu quasi costretto ad acquistare 
il biglietto che ha vinto 40 milioni 

ZEE 

*• 1982 

' • • ' * * . » 

Via Volturno. 
(ANGOLO MONTEBELLO 

I 
i 

nr mi 
ANNIVERSARIO 

IIM» 
PREZZI ECCEZIONALI 
PER UOMO 

IMPERMEABILE popelin makò doppio tessuto I. 5.000 
IMPERMEABILE Noè gabardine doppio tessuto (aprovadl diluvio) » 11.900 
PALET0'confezionato pura lana » 7.900 
THERM0PALT0' interamente foderato » 11.900 
GIACCA confezionata lana 6.900 
VESTITO confezionato pura lana » 10.900 
VESTITO confezionato pettinato Marzotto . . . » 12.900 
CAMICIA confezionata popelin makò » 1.600 
MUTANDA puro cotone » 250 
MAGLIONE, PULLOVER pura lana » 2.900 
FLANELLA pura lana al metro » 950 
PETTINATO pura lana al metro » 3.500 
SOPRABITO pura lana al metro » 2.500 
TESSUTO sportivo per abito puro lana al metro » 1.600 

SARTORIA PROPRIA - CONFEZIONE E FODERE L. 8.000 
PER DONNA 

IMPERMEABILE Noè gabardine doppio tessuto (con cappellino) jw1- H£00 
THERM0PALT0' lana Marzotto cento modelli e colori . . . ^ j * £00 
TAILLEUR pettinato Marzotto 4Pfc&00-
ARGENTINA collo ciclista lana » 1.600 
F0ULAR seta finissima » 750 
SOTTABITO tipo Nylon » 790 
CREPELLA lana alta 140 cm. al metro » 490 
SCOZZESE lana alto 130 cm. al metro » %d* 
PALETOT nora lana al metro » 1.800 
TTXA OPACA per lingeria al metro » 50 
T n \ lenzuolo cotone extra al metro » 150 
TELA lenzuolo bianca 150 cm. al metro » 350 

E CENTINAIA DI ALTRI ARTICOLI A PREZZI STRABILIANTI 
•__ A V E N D I T A I N I Z I A O G G I 
N. B. - / tessuti a metraggio e quelli delle confezioni sono delle migliori case 
(RIVETTI - MARZOTTO - ZEGNA ecc.) e i nostri IMPERMEABILI sono delle 
migliori marche: BARBUS - ICARE - CAESAR ecc.). 

i 

AVVISI SANITARI 

PADOVA, 28. — Il vincitore 
dei 40 milioni della lotteria di 
Merano è un giovane napoleta
no di 33 anni, sergente della se
conda compagnia del 5. Batta
glione Mortai di Fanteria, di 
stanza ad Agordo; egli ha accol
to con straordinaria tranquilli
tà la notizia della eccezionale 
vincita «d ha dichiarato che 11 
suo unico proposito, per ora, è 
quello di finire il servizio mili
tare e di diplomarsi in ragione. 
ria. Marcantonio Satta Flores, 
il fortunato sottufficiale, acqui
stò il famoso biglietto (l'unico) 
controvoglia, quasi perchè gli 
fu Imposto d'autorità dal suo 
tenente, che gliene affidò, nello 
agosto scorto, un Intero bloc
chetto da vendere fra 1 soldati. 
•g l i tentò m tutti I modi di di
sfarsene. cercando di rÌT*nder-
ìo a qualche soldato, senza riu
scirvi. 

Apprese la notizia della vin
cita l e u sera, alla radio, qui a 
Padova, dove et trova alle Ca

terina «Pierobon» di Chiesa-
nuova. e il suo primo pensiero 
è stato il timore di aver capito 
male il numero, anche perche 
egli non aveva il biglietto con 
se, ma ne ricordava il numero. 
Poi ha dovuto preoccuparsi e-
•clusivamente di difenderci dal
l'assalto dei suoi commilitoni e 
di un sacco di curiosi che Io 
tempestavano ininterrotamente 
di domande per conoscere i 
suoi propositi, per vedere che 
faccia ha, per consigliargli il 
modo di impiegare tutto quel 
denaro. Ma lui parla poco: si è 
rifiutato perfino di rivelare do
ve abitano 1 suol familiari per 
timore che qualcuno vada a 
seccarli. 

Infatti il biglietto della lotte
ria si trova a Napoli, In una 
casa del Vomero abitata dalla 
famiglia Satta Flores. II ta
gliando acquistato, come è noto, 
a Padova dal Satta Flores, era 
stato da lui spedito alla madre 
•ignora Enswlinda Rublnacd, 

la quale questa mattina, nello 
scorrere il Quotidiano e avendo 
controllato i numeri estratti a 
Merano, scopriva di essere in 
possesso del fortunato biglietto. 

Anche il terzo biglietto della 
Lotteria, che vince il premio di 
5 milioni è stato tenduto dal
lo stesso Comiliter a Padova e 
il possessore pare sia un mi
litare italiano di un reparto 
dislocato nei pressi di Trieste. 

Il secondo biglietto, invece, 
che ha procurato al eoo pos
sessore il premio ili dieci mi
lioni, risulta vend&o a Milano, 
dalla succursale <t' , Ie p ° 8 t e e 

Telegrafi n. 57, cb4 ha eede nel 
palazzo dei giornali di piazza 
Cavour. Il blgttefo era com
preso nel noverofci altri tre
cento, venduti d a | o stesso uf
ficio. 

ENDOCRllti 
Ortograesi Studio e Gabinetti 
Medico per la cura delle «sol*» 
disfunzioni sessuali di orisi n» 
nervosa, psichica. encn«r»o« Cu 
re pre-posimatnmoniaJi Gr Ufi 
UT. CARLCTTI CARLO . Plau* 
Esquurao 12 * • • a «presso Sta 
ztonei. Sale d'attesa separate 
Consultazioni e cure S-l* e M-l* 
festivi ore S-lX. te altre ori 
per appuntamento Nati «t curar* 
veneree. 

DOTTOR 
ALFREDO 
VENE VARICOSE 

VKNBaUW . 
DISFUNZIONI MSSUALS 

CORSO UMBERTO fl. 514 
• ore s-ae . ras*, a-li 

n. tì*$* a*i M I » . 

P i n t O CTOBAel- «tretssf* 
Pier* Clesaeatl 1 etrvtt» resp. 
StabUlmaoto 

Via IV 
UXJBXtJL 

1 « 

IM f tPOTFF-Spe t to ra ta 
Def-smsmlAsatta • aitweewM 

catena • aNTH»i.KiN» 
i taf. * • are e-Uj le-t» 

l O T T O R 

DAVID STBOK 
SPFII4I l*»l% li»KM*H>l <»<.<> 

Cora «fermante «elle 

VENE VARICOSE 
VEMrKtt HM.I.» 

DISFUNZIONI S F N « I I 4 I . I 

VIA ( 0 U DI RIQIZ0, 1S2 
fel N W • Ore n la t o t «. • 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
GABINETTO MEDICO 
Dr. DE BKRftAftOlS 

Otaria: a-11; I t - l t ; resti** IS-U 
r » tB4t**a«*asa a i«iwi»ae> 
Miii i i i i i it itMtsmtitmtiutiums 

A RATE 
IMPERMEABIU 

CONFEZIONI 
Drapptma • SsiifOSISI 
Massime facilitazioni 

Uno KRisdineiili 6 
Tel. ttjaa 

UWMTOM! 
SIETE AFFEITI 
DA SORDITÀ'? 

L'A se mia SIAlt'O dì Roma nel riprendere l'attività 
dopo ti periodo di fer?e, comantcsvcbe nei gierni sottoin-
diratf. nella propria SEDE di VtTQf 
fona «3.SW. 

lei Tritone 66 • tele. 

e nelle foratiti a fianco di ciascun giorno 
precisate, terrà speciali dìmestraztonl in materia dì apf 
plirazinne individuale degli apparecchi acustici. 

tando la nueva prodariane della Casa: 

30 seti, f AV; presso Albergo lANGRAZI 

patarn. 

t/esajae deH'n<Wo è gratelle eesse pere le relative 
pratiche. 

8cest l e tacìlitaslenl t | H "esistiti da Enti di Previ. 
denta, invalidi di gaerra ecc. 


