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NOTIZIE ALL'I finirli 

OPPOSIZIONE UNITARIA ALLE RAPPRESAGLIE DEL PADRONATO 

Domani tulli l sindacali torinesi 
decideranno l'azione contro la FIAT 

Roveda denuncia la collusione tra la ConCndustria e il governo « ruba seggi > 
Incerto e contraddittorio atteggiamento dei dirigenti centrali della C. I.S. !.. 

dimezza il voto delle classi po
polari. La CGIL prenderà tut
te le decisioni necessarie per
chè i lavoratori rispondano al
le provocazioni padronali con 
la necessaria energia e tem-

f.Ftività •'. 
La posizione assunta dai 

dirigenti tornesi della CISL, 
dettata evidentemente dallo 
stato d'animo d'indignazione 
esistente tra tutti i lavoratori 
della città contro la direzione 
FIAT, è tanto più interessante 
quanto più contrasta con la po
sizione di alcuni gerarchi cen
trali della stessa CISL. L'agen
zia ARI ha diramato Le dichia
razioni di due capi «rionali 
• liberini », entrambi piemonte
si, l'on. Rapelli (col quale, co
me si è visto più sopra, ha po
lemizzato Roveda) e l'on. Sa
batini. 

Il primo non si è peritato di 
decidere, per conto suo. che 
l'art. 40 della Costituzione «ren
de valida l'interpretazione che 
il diritto di sciopero è limitate 
al campo delle vertenze di na

tura economica». In realta l'art 
40 sancisce il diritto di sciope
ro senza alcuna discriminazio
ne ne limitazione, ma l'on. Ra 
pelli si è evidentemente preoc
cupato di dare una mano al 
prof. Valletta e di giustificarne 
le rappresaglie fasciste. Anche 
l'on. Sabatini ha dichiarato, con 
fiero cipiglio, che « chi promuo
ve o aderisce a scioperi politici 
deve assumerne tutte le re 
sponsabilità >. 

Successivamente peto, sia per 
l'atteggiamento assunto dalla 
CISL di Torino, sia per le ri
percussioni provocate dalle ri
velazioni dell'c Unità > sugli 
ordini del dott Costa al padro
nato italiano, deve essere su
bentrato negli ambienti centrali 
della CISL un inizio di resipi 
scenza. La stessa agenzia ARI 
ha diramato il seguente inte
ressante comunicato: * In rife
rimento ai provvedimenti di
sciplinari presi da varie aziende 
dopo la circolare della Confln-
dustria a proposito dei recenti 

A Tor.no e m tutta lul .a ai 
intens. tica l'oppo&u.ont alle 
tapp.e.-ar.he attuate dalla Ftai 
e Oa altre aziende, su yr«r *><• 
ordine dilla Conlinduslria. ai 
dann cloi lavoratori i guau 
hanno *? oneiato contro la leu-
ge t-ufla 

La CGIL, la CISL t i H1L 
di l'ormo hanno dee.so d. riu
nirsi domani per stabil.re 1 a-
zio.-ie da svolgere contro gU 
antcostituz.onali lici-nz umiliti 
di tappresaglia. Ieri -.eia, .in
tanto, gì attivasti .sindacali si 
sono radunati alla Cambia lei 
Lavoio torinese pei a-sc'Hiarc 
la relazione del segretam> bu-
lotto siigli ulLivii avvenimenti. 
L'as^emblta .̂ e svolta n un 
clima ti- grande entusiasmi 

Un'altra azienda torinesi. ia 
Vench.-Unica, ha voluto argui
re le diretta e del dott. Costa 
e 1 esempio della FIAT, sospen
dendo per un giorno due mem
bri della Commissione Interna 

Un redattore dell'Unità di 
Tonno ha intervistalo il com
pagno Roveda, segretario ge
nerale della FIOM, di r.lornu 
dall'ave- partecipato alla nu-
n.one «trajrdinarìa della Se
greteria della CGIL. .. Quando 
si tenne la riunione — ha det
to Roveda — la circolare del.a 
Connndvstiia ci era igiwia. 
Non conoscevamo perciò «e 
nuove intenzioni dell'organ.z-
zazione padronale, la quale in
tende con le sue direttive sov
vertire la Costituzione. La pre
tesa de^li industriali di limita
re -1 diritto di scoperò rolo 
alla questioni di carattere eco-
nomico-siiidneule e indubbia
mente comica, m quanio >ono 
proprio i padroni che fanno 
della politica, giungendo *• 
punto di prevenire il governo 
non -solo nell'interpretazione, 
ma nell'applicazione della Cai- • PARIGI, 23. — Triste è 
ta co.xtituzionale -. .parso al auotidiano filohri-

N'on nascondo che mi haji j i , . l C . j , ai yt Cointwi. lì 
sorpreso la posizione dell'on.le{destino della famosa <- Trini-
IfHOcll . tanto strombnEzata dai ta clericale» — Schuman. A- lamento che si rispetti è piti 
pio-nab governativi. La !""-_. denuuer. De Gasueri — rhej , , o s o 

ha voluto mettere in praticai G/ l- avvCnimenti italiani 
l'idea dell esercito •> europeo -siinteressano una parte della 

stampa francese soprattutto 
per le possibili ripercussioni 

I scioperi, un portavoce della 
CISL ha dichiarato all'Alti che 
la circolare stessa investe una 
impoi tante questione di princi
pio che non può essere decisa 
con una semplice interpretazio
ne privata di una delle pam 
in causa. L'ARI apprende inol
tre che gli organi direttivi dello 
CISL saranno convocati nella 
settimana prossima per discu
tere il problema ». 

E l'agenzìa INSO ha tatto 
eco: « Un portavoce della CISL 
ha dichiarato alVINSO che il 
pillilo di vista sulla illiceità 
dello sciopero politico espres
so da alcuni parlamentari sin-
tiacaìisti ad un'Agenzia roma
na d'informazioni tin» rappre
senta che un'interpretazione 
soggettiva e personale dei sud
detti deputati. La questione 
degli scioperi pohtifi sarà og
getto di esame da 'parte degli 
organi direttila della CISL, 
che saranno prossimamente 
convocati, in relazione nuche 
alla circolare della Confindu-
stria ». 

Ancora aumentali 
i prezzi al minuto 
Cresce a Milano il prezzo del pane - La TETI fa 
pagar cari agli utenti i suoi notiziari automatici 
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L'OPINIONE MONDIALE CONDANNA LA LEGGE TRUFFA 

«De Gasperi ha perso la taccia» 
scrive i l quotidiano «Combat» 

Serrata critica all'esercito « europeo » in una serie di articoli del « Monde » 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE fra ambienti che nulla han
no a che fare coi comunisti 
e favorevoli alla truffa de-
gasperìnna - dal disprezzo 
mostrato dal governo per le 
prerogative di cui ogni Par-

tnnan/a dalle masse di questo 
sindacalista onorario lo fa ra
gionare esattamente come gli 
industriali Vorrei ricordare 
all'on Rapelli che. non molto 
tempo fa. in Belgio, i lavora
tori di quel Pae=e con uno 
sciopero generale fecero ab
dicare il loro re Eppure le 
organizzazioni sindacali di quel 
Paese non erano dirette da co
munisti ». 

~ ET evidente », ha concluso 
Roveda, «che la Confindustria 
ha voluto dar man forte al go
verno. più che mai in difficoltà 
per la forte reazione dei lavo
ratori al tentativo di procede-

tanto triste, che ne ha in
formato i suoi lettori scri-
vi'iido •< Hubert Sthuii'an è 
partito, Adenaucr è agli e-
stremi della sua carriera po
litica ed a Roma De Gaspe
ri, imponendo la legge elet
torale che tutti sanno, se non 
ha ancoro perso i l potere, ha 
già perso la faccia ». 

Il ' giudizio più severo è. 
quello riservato al Presiden
te del Consiglio italiano: ine
vitabile riflesso della peno
sa intpressione sollevata in 

re ad elezioni politiche con Francia, come in altri paesi 
un sistema che praticamente dell'Europa occidentale — e 

sulla politica atlantica e sul 
problema '"he. «ci su», qua
dro, appassiona maggiormen
te l'opinione pubblica - il 
riarmo tedesco 

Mostro a due teste 
Si era detto che il, peggior 

servizio che potesse essere 
reso al trattato sull'esercito 
« europeo r era quello di far 
conoscere al grande pubblico 
le sue clausole principali e 
le sue inevitabili conse-

Il governo vuol togliere la pensione 
ai mutilati di VII e Vili categoria 

In teroista con il compagno Palermo sul progetto di legge per 
la rinalutazione di tutti gli assegni - Oggi comizi in provincia 

lv seguito all'agitazione del 
Mutilati e Invalidi di guerra e 
dei familiari dei Caduti che si 
va estendendo nel Paese per la 
rivalutazione delle pensioni, 
abbiamo ritenuto opportuno 
intervistare il senatore Mario 
Palermo, membro del Comitato 
Centrale dell'Associazione Mu
tilati e presentatore di uno dei 
progetti di legge per la riva : 
lutazione delle pensioni di 
guerra. Come è noto, ieri l'al
tro l'on. Tome in sede di Com-
mics;one Finanze e Tesoro ha 
avanzato delle proposte a no
me de' governo che verranno 
dibattute oggi nel corso di co
mizi che si terranno a Milano. 
Xanols. S'cna. Livorno. Bolo-
gra. Pescara. Rieti e Ancona. 

Al senatore Mario Palermo 
abbiamo chiesto: 

— Come giudichi te proposte 
delPor Tome in risposta alle 
rtchtest- avanzate dall'Associa
zione Mutilati? 

— Sono rimasto non soltanto 
sorpreso, ma profondamente 
indignato, e lo ho dichiarato 
esplicitamente in Commissione, 
per quest'altra prova di insen
sibilità oltraggiosa da parte 
del governo di fronte alle sa
crosante richieste delle vittime 
di guerra. Le proposte dell'on le 
Tome a nome del governo sono 
completamente negative: anzi, 
esse tentano di far compiere un 
pa<so indietro; infatti alcuni 
senatori d e l l a maggioranza 
hanno posto persino in discus
sione il princìpio del diritto al
la pensione di guerra come ri
sarcimento del danno subito. 
Respinte nettamente le richie
ste dei mutilati e invalidi, re
sta la promessa, del resto molto 
aleatoria, di rivalutare le pen
sioni dei congiunti Ma anche 
per questa categoria, ben cort-
s:derando la portata dagli, au
menti e la diluizione nel tempo 
degli aumenti .«tessi, ci si ac
corge che le esigenze minime 
non vendono r">dd;*fatte. 

Infatti, attualmente ur.a ve
dova di guerra fruisce d: una 
pensione mensile di L 4.939. la 
propina governativa sarebbe 
di rad'onp.are tale somma *<fi 
due sra't' entra :I 1954: ver
rebbe raddoppiata del pari. 
seniore nello spazio dì due an
ni. la oen*-'rne dei genitori eh" 
è attualmente corrisposta *.n 
L. 2.J91. TI nro"etto Cerniti-
V E Orlando *• oneìlr» avanza
to per <vnt<"» d«l]*As*»c.azione 
Mot !*• -«a nari*» de* .*enator. 
Ba-sa"-*' •' Carrrlì- M <* > 
Ossian- ' ""d T>p-.d<,*,T*»> e da 
me portava l'assegno dell* ve
dove e dei genitori a circa lire 

13.000 mensili; tale richiesta 
pur non rappresentando il pie
no soddisfacimento, è tuttavia 
il minimo che si possa decente
mente proporre. 

Inoltre tengo a sottolineare 
come sia deplorevole che alcu
ni giornali governativi abbiano 
pubblicato l'importo delle pen
sioni assegnate ai grandi inva
lidi con il solo scopo di far 
credere all'opinione pubblica 
che i pensionati di guerra avan
zano delle pretese ingiuste da
to che a tale categoria di gran
di invalidi vengono versate le 
somme più ragguardevoli. 

— Questo l'atteggiamento del 
gocerno per le pensioni ai fa
miliari dei Caduti- Ma quali 
sono le proposte per l'aumento 
delle pensioni ai mutilati e in-
validi? 

— Vi è senza dubbio un gra
ve peggioramento perchè, oltre 
a non voler rivalutare le pen
sioni • nessuna categoria, il 
governo vorrebbe addirittura 
la settima e l'ottava dando una 
liquidazione * una tantum •; ciò 

comporterebbe per queste due 
categorie la perdita del libret
to di pensione con tutte le con
seguenze economiche e morali. 

— Quale atteggiamento defi
nitivo assumerà il Senato su 
questo problema? 

— II Senato della Repubblica 
ha davanti a sé due strade: 1) 
far proprie le proposte del go
verno nei gravissimi termini 
che hu brevemente riassunto; 
2) tener fede invece al solenne 
impegno assunto nel 1950 quan
do questa alta assemblea assi
curò che, entro il 31 dicembre 
1952 le pensioni sarebbero sta
te rivalutate e si sarebbe prov
veduto a liqtrdare le pratiche 
giacenti <circa 300.000'». 

I senatori dell'opposizione 
manterranno fede alla loro pa
rola; voglio sperare che altret
tanto faranno i senatori della 
maggioranza governativa. D'ai* 
tra parte, in seguito alla mani
festazione dei mutilati, tenuta 
domenica scorsa, l'on. Gronchi 
e l'on. Carignani hanno preso 
in tal senso impegni precisi di 
fronte alla categoria 

Anche la O.T.O. di Sestri 
sgomberato dalla polizia 
Da due mesi, 70 lavoratori la presidia
vano mandando avanti la produzione 

GENOVA, 24 (A_A.>. — Nel 
tardo pomeriggio di oggi, la po
lizia ha occupato la Odero-Ter. 
ni-Orlando di Sestri Ponente. 
cacciando con !e armi in pugno 
ì 70 lavoratori che da oltre due 
mesi, difendendo eroicamente la 
propria fabbrica e il proprio 
posto di lavoro dopo la fuga 
della Direzione, hanno dimo
strato che era possibile conti
nuare l'attività. 

L'opinione pubblica si era 
stretta attorno ai 70 valorosi 
operai. Oggi le autorità gover
native hanno fatto occupare la 
OTO e hanno messo i! sigillo 
alle macchine. «Reintegro di 
proprietà», è detto nella sen
tenza del Tribunale: ma nella 
sentenza non c'è scritto che la 
OTO è un'azienda dellTRI, e 
come tale di proprietà di tutti 
i cittadini. 

La lotta che hanno condotto 
i lavoratori della OTO, e che 
aveva ed ha tuttora il ajgnUK 

cato ben preciso di assicurare 
ai suoi operai un posto di lavo
ro. non è chiusa. 

Stasera la C.d.L. e la FIOM 
si sono riunite per decidere le 
nuove forme di lotta da adot
tare. 

Una riufliofie romme 
tfei sindacati statali 

I rappresentanti delle Fede
razioni dei lavoratori statali 
aderenti alla CGIL e alla UTL 
e del Comitato dì coordina
mento del sindacati aatonasai 
statali si riuniranno dcnaal 
passeri reto per esaminare la 
sitaaaìone, in rapporto alle ri
chieste avanzate dal p v k M I d 
lipendeati e alla InteaUoae 
ffovernatixa di atteaera 

• per decidete 

guenze. Questo incarico se lo 
è assunto, sul Monde, proprio 
nello stesso giorno in cui il 
nuovo governo decideva di 
presentare il Trattato al Par
lamento, il noto pubblicista 
e professore universitario 
Ben nifi l.tirergm La sua 
esposizione ha valore anche 
per gli altri paesi, che do
vrebbero sacrificare la loro 
sovranità a questo mostro 
dalle due teste, l'una ameri
cana e l'altra vaticana. 

Nella sua brillante d imo
strazione. sviluppata in tre 
articoli, Lavergne sottolinea 
che ogni paese rinuncia, col 
trattato di Parigi, alla mag
gior parte di quelle che so 
no oggi le attribuzioni di un 
ministero della guerra, per 
porle fra le mani di «ove 
dittatori. In maggioranza 
stranieri, dipendenti dal c o 
mando americano in Europa. 

Privo di qualsiasi autono
mia. questo preteso « esercito 
europeo » sarà in realtà solo 
« una sezione dell' esercito 
atlantico »: del resto, esso 
cesserebbe di esistere tn ca
so di guerra. Tutta la sua do
ratura europeistica è quindi 
un trucco volgare, com'è pu
ra follia pensare che la solu
zione trovata possa avere u 
na qualsiasi efficacia sul pta-
no militare. 

Scopo apparente del Trat
tato è quello di rendere me
no pericolosa e più control 
labile la rinascita del milita 
rismo tedesco. In realtà, l'e
gemonia della Germania oc
cidentale nel futuro sistema 
non solo non trova nessun 
freno, ma è assicurata in an
ticipo. grazie alla seduzione 
che l'« efficacia » della 
Wehrmacht eserciterà s u I 
comando americano. 

fi trattato pr^iede persi
no che truppe tedesche (« c o 
mandate » — sottolinea La -
vergne — « Da quegli stessi 
generali che già si sono d i 
stinti in Francia. nell'Africa 
del nord, in Russia ••) possano 
essere poste di stanza in. una 
qualsiasi provincia francese. 

La pietosa scusa di * argi
nare il pericolo » è semplice
mente una favoletta per t 
creduloni, volontari od invo
lontari. Qual'è, allora, i l p e 
ro scopo di questo comples
so meccanismo? 

I 9 dittatori 
Lavergne risponde con lo 

gica implacabile: «Che mai 
potrà essere una Stato, pri 
oato di ogni esercito, cioè di 
ogni forza di difesa? che mai 
potrà essere un governo che 
dispone sólo di una polizia 
e d i «na gendarmeria, e de
ve quindi attendere da auto
rità straniere ogni mezzo di 
difesa in caso d'attacco? te 
il trattato è ratificato, la di 
fesa del territorio metropoli' 
tono di Francia dipenderà 
unicamente — e quella dei 
nostri territori d'Oltremare 
dipenderà quasi unicamente 
— da un collegio di nove dit
tatori. detti commissari, di 
cui due sarebbero francesi, 
ma che a loro volta sarebbe 
ro dominati da un generale 
americano. Cosi, la • pretesa 
Europa unita sarebbe soprat
tutto una grossa macchina 
montata e diretta dal Pen
tagono. Insomma: V Europa 
di cui si tratta sarebbe in
nanzi tutto rAmerica! Senza 
esercito non r'c -Sfato. E' di 
sposta la Francia a lasciarsi 
cancellare dalla carta pol i 
tica del mondo, e diventare 
un Protettorato, dominato 
dalla potenza coalizzata d e 
gli Stati Uniti e deTTa Ger
mania»? 

Mettete « Italia » al posto 
dì -Francia» ed ecco « * 
breve pezzo di prosa che do
vrebbe essere attentamente 
meditato anche da noi. 

Ancora una volta, come avvie 
ne regolarmente da mesi e me 
si, i bollettini ufficiali dei prez 
zi al minuto dei generi di largo 
consumo segnalano un aumento. 
Secondo l'Istituto di Statistica, 
il rialzo dei prezzi degli ortag
gi, del pesce fresco e dell'olio 
di oliva ha provocato un au 
mento dello 0,3 per cento nel
l'indice generale dei prezzi al 
minuto tra la metà e la fine di 
dicembre Ma più che questo 
limitato rialzo di fine d'anno, 
quel che conta è l'andamento 
continuamente ascensionale d: 
que.sto indice, andamento che 
si ripercuote ovviamente sul 
potere d'acquisto delle ma"we 
consumatrici. 

Prendiamo gli ultimi sei me
si. in agosto, i prezzi al minu
to orano ctcsctuti 64,36 volte ri
spetto al! anteguerra; in settem-
bie l'indice eia salito a 65,24. 
in ottobre a 65,tì7, in novembre 
a 66,09; in dicembie era arriva
to a 66.81. al principio di questo 
anno è a 66,98 

Notizie allarmanti giungono 
da varie pai ti d'Italia. A Mila
no, ad esempio, un altro sensi
bile aumento delle spese ali
mentari, specie per i ceti più 
poveri, è previsto per i prossi
mi giorni. Infatti la Prefettura, 
d'accordo col locale Comitato 
Prezzi, ha deciso di alimentare 
il prezzo del pane dalle 8 alle 
10 lire ni chilo. 

Un allarme ancora più «?rio 
deriva dalle recenti decisioni 
governative di aumentare del 30 
per cento le tariffe telefoniche 
e di portare a 20 lire il prezzo 
dei gettoni per le telefonate. 
Anche questo è un nuovo, im
provviso aggravio sui bilanci 
familiari. A Roma, la TETI ha 
introdotto un servizio speciale, 
per cui formando il numero 9 
si può ascoltare un breve no
tiziario radio che viene rin
novato ogni tre ore. 

Senonchè q u e s t o piccolo 
servizio vien fatto pagare mol
to salato- ben tre scatti del con
tatore, corrispondenti a lire 60. 
Tra l'altro, l'utente che, per 
un banale errore, formasse per 
prima la cifra 9 anziché la ci
fra 8 — ad esempio — verrebbe 
a pagare questo errore la bel
lezza di 60 lire! 

C'è chi ha calcolato che, se 
la RAI facesse pagare allo 
stesso prezzo i propri giornali 
radio, il canone annuo si ag
girerebbe sulle 110 mila lire. 

NeJ mondo 
del l avoro 

I dlpondonti doll'I.N.P.B. han
no scioperato Ieri in tutta Italia 
dalle 11 alle 10.30 Le rivendi
cazioni riguardavano il ritorno 
dell'orario unico, l'ampliamento 
del ruoli organici, il migliora
mento dol'.e retribuzioni 

La Montecatini-Nobel di Bussi 
(Pe6cara) è entrnta In tclopero 
Ieri alle 14 por decisione una
nime della CGIL e della CISL 
L'lna6prlmento della lotta è do
vuto alla nuova cinica provo
cazione messa in atto dal mo
nopolio. il quale — dopo aver 
licenziato 36 lavoratori e mino
rati » — 1! ha ora anche sfrat
tati dalle loro abitazioni! 

Elezioni sindacali: alla tIRA 
di Torino la FIOM ha ottenuto 
258 voti (8 posti nella O. I.) e 
la lieta collegata C I S L - U I L 
43 voti (1 posto) 

La fabbrica di telai tessili 
« Sant'Andrea » ha annunciato 
500 llceny'amentl nello stabili
mento di Novara e la chiusura 
'lp.'o ĵ tiib 1 mento di Cresca. 

alimento dietetico 

g. crippa e e s.p.a. 
••ngeminì 

l'acqua del bsmblnl 

V oaffò hag V 
senza cinalns 

KAABA 

parlatene 
col vostro medico 
in farmacia, In drogheria. «»T. M I » . H U M (••••*»l 
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...ET IN QUANTO A B0NTADE ET ROBUSTEZZA 
10 SCFGUETTIINFRR LE COSE BEILE IE HICLIORf _ 

5 VALVOLE 
5 O N D E 
TRASFORMATORE PER TUTTE 

,24500. 
COMPRESO ABB?R.AJ 

JTTE LE TENSIONI ) lltMLiì^S'i\J 

!:tjim^aw~tA SUA 
!\\&%&\i VENTENNALE 
V?&;•&•:'.•*• ESPERIENZA 

R À D I O T E R Z O N I 
SCEGLIE PER VOI TRA LE 

MIGLIORI MARCHE SOLO 
COSE BEILE E DI SICURA MUS0TA 

12(8 24 RATE 
SENZA CAMBIALI 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine. Deflcleme 
costituzionali. Visite e cure pre
matrimoniali. S t u d i o medico 
PBOF. Hit. DB BERNARDI» 
Specialista derm. doc. sL ined. 
ore 9-13 16-19 - test. 10-12 e per 

appuntamento - Tel. 484 544 4 
Piazza Indipendenza 5 (Stallone) 

Dott. OELLA SETA 
Specialista Veneree PeNc 

Disfunzioni sessuali 
Via A renula 19 t a l 1 - S-12, IB-ZO 

STR0M 
D O T T O R 

DAVID 
S P E I I A I . I S I A l l f K M A I O L O G O 

Cura sclerosaate «elle 

VENE VARICOSE 
VENKKER PELI.* 

DISFUNZIONI 8 E 8 S U A U 

VIA COLA DI RIENZO, 152 
Tel 34 501 - Ore S-S0 . rert. s-Il 

CALZATURE PER TUTTI 
A» PREZZ< PIÙ SASSI 

LE MIGLIORI MARCHE 
MODELLI DI CLASSE 
MASSIMA GARANZIA 

V I S I T A T E LA NOSTRA ESPOSIZIONE 

Si* VINI Via Appla Nuova Mf-MX 
(Pressi Piazza Re di Roma) 

SESQUIilNO 
(u lampada fluoresc vnf* 

VENEREE D'sfun/.on. 
^'..-o-T?: SESSUALI 

V I N I V A R I C O S I w«* KifiotMti 
DIQIfToei 'OD t.CAlAM>+ l»/VM(tS74 

Vi» C»«tO ALHOTO 49 | t m » y m • 

m\ mm>A gì |; 

Doti VITO QUARTANA 
CURA ERNIE S E N Z A OPERA

ZIONI CON INIEZIONI 
FeHatl, ora lt-12, M - l l 

Palermo, Via Roma 457. teL 17.1M 

doublé- life 

ELIMINIAMO I TESSUTI PER DONNA 

L A H - SETERIE -
TUTTO AD UN TERZO del REALE VALORE 

O KJ IM I IVI I 
k LIRE 
2.900 
3.000 

13.500 
13.500 
4.500 
3.900 
2.900 

)-2.900 

RIDOTTO A U 
1.000 il m. 
1.500 » 
4.500 » 
4.000 » 
1.900 » 
1.000 » 
1.000 » 
1.000 » 

PURA LANA 140 cm. (Paletot) 
PURA LANA 140 cm. (Abito) 
TESSUTO MODELLO (Ciniglia) 
TESSUTO MODELLO (Mohair) 
TAILLEUR PETTINATO 
TAILLEUR DOPPIONE 
OTTOMANO - FAILLE - REPS 
FANTASIA pnra seta Modelli 3.400-3.500-2.900 

ALCUNI ESEMPI DEI TESSUTI PER UOMO 
A PREZZO RIDOTTO PER FINE STAGIONE 
TESSUTO da UOMO CERTEX . . . . . al m. L. 4.400 
TESSUTO da UOMO (Ermenegildo Zegna) . » » 3.600 
TESSUTO da UOMO Paletot Sportivo . . . » » 3500 
TESSUTO da UOMO Paletot di gran Marca . » » 6.500 
TESSUTO da UOMO Paleto (Inglese) . . . » » 6.000 
TESSUTO da UOMO Gabardine . . . . » » 5.000 
TESSUTO da UOMO Fresco estivo 150 cm. . » » 2.500 
CAMMELLO Originale inglese » » 10.000 

IMPORTANTE:Tutti possono accaparrare qualsiasi tessuto 
anticipando L . I . O O O (Sistema Dobrovidi ) 

R a c c o m a n d i o m o di approfittare della mattinata per evitare la rana delle o r t pomeridiane 

D0BR0VICH -TESSUTI s.r. l . 
Telefono 62.539 - R o m a 

. V 
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GALLERIA C O L O N N A 
ti 

I 

http://Tor.no

