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ZIE DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
UN'ALTRA FONDAMENTALE CATEGORIA COSTRETTA ALLA LOTTA 

I postelegrafonici 
in sciopero per 24 ore 

L'astensione dal lavoro avrà luogo entro il mese — Tutte le 
richieste avanzate dal personale sono state respinte dal governo 

«A**» ' , 'l 

Il Comitato centrale della ressamento, le indennità ac-
Federazione italiana postele
grafonici aderente alla CGIL 
ha riesaminato la situazione 
della categoria dopo la ri
sposta praticamente negativa 
data dalla Amministrazione 
delle poste e telegrafi alle or 
ganizzazioni sindacali, le qua 
li da lungo tempo avevano 
presentato una serie di rlven 
dicazioni. 

Le rivendicazioni in parola 
riguardano il premio di inte 

Nel mondo 
del lavoro 
ftelle trattativa par il com

pletamento del regolamento eul-
\e commleeionl interne, t rappre-
oeniantl della CGIL, CISL e UlL 
e devia Confindustrla hanno di
scusso sulle aziende die dovran
no avere la commissione inter
na o 11 delegato dt fabbrica, a se
conda del numero del lavoratori 
impiegati, e sulla competenza 
delle commissioni Interne in ma* 
teria di dl6trlbuzione di orari di 
lavoro. Le trattative continue
ranno oggi. _t 

Por eli autoferrotranvieri, do
po la magnifica riuscita dello 
sciopero nazionale di 12 ore. si 
riuniranno oggi' 1 dirigenti del 
tre sindacati per esaminare 1 fu
turi sviluppi della vertenza. 

Alla Nobel di Bussi un pos
sente sciopero di 24 ore si e 
svolto dalle 6 di ieri alle 0 di 
stamattina contro la decisione 
del monopolio Montecatini di 
rompere le trattative sugli arbi
trari licenziamenti politici-

La Segreteria- nazionale della 
FlOM ha deciso di convocare a 
Milano per domenica 15 un con
vegno nazionale di Impiegati ed. 
impiegate (tecnici e amministra
tivi) per esaminare 1 problemi 
più importanti, tra 1 quali 11 
trattamento di previdenza e lì 
completamento del contratto di 
lavoro Potranno parteciparvi 6la 
gli Impiegati, iscritti o no alla 
FIOM, delegati dalle riunioni 
preparatòrie degli interessati, eia 
gli impiegati che volessero par
teciparvi a titolo personale. 

Alla Rishard Qinorl di Mon-
dovì la lista della C.G.I.L. 
ha riportato 205 voti, quella del
la Cis. l> e- della TJ.U» (unita) 
ha rea lionato «8 voti, perdendo-". 
ne 11 rispetto alle elezioni'dello 
6corso anno. 

cessone, le diarie, il lavoro 
straordinario, la indennità 
speciale recapito, i coadiuto
ri, l'applicazione delle sette 
ore lavorative al personale 
degli uffici locali, le sette ore 
per il personale di terza ca
tegoria, la riclassiflcazione 
delle funzioni, la disoccupa
zione degli operai di manu
tenzione, la riforma organica 
e quella dei servizi, l'assun
zione di personale, ecc. Esse 
sono indipendenti dalla revi
sione generale del trattamen
to economico e morale dei 
pubblici dipendenti e stretta
mente attinenti alla natura 
dell'azienda postelegrafonica 
e dei servizi postali, telegra
fici e telefonici 

Considerato che anche le 
proposte avanzate in novem
bre, e tendenti a definire al
meno le rivendicazioni più 
urgenti, non hanno trovato 
accoglimento da parte della 
Amministrazione, la Federa
zione, ritenendo ormai esau
riti tutti i mezzi per giunge
re ad una soddisfacente so lu
zione pacifica, ha deliberato 
di proclamare uno sciopero 
nazionale di 24 ore, che sarà 
effettuato nel corrente mese 
di febbraio 

Il Comitato centrale della 
Federazione postelegrafonici 
ha rilevato-che le ragioni di 
bilancio ' addotte dall'Ammi
nistrazione come unico im
pedimento all'accoglimento di 
rivendicazioni peraltro rico
nosciute giuste, non sono ac
cettabili dal personale. E ciò 
in primo luogo perchè prò 
prio col sacrificio dei dipen
denti è stato raggiunto già 
dallo scorso anno il pareggio 
nel bilancio dell'azienda (no
nostante il mancato introito 
di miliardi di lavoro in fran 
chigia per lo Stato), e in se 
condo luogo perchè l'incre 
mento nel volume di tutti i 
servizi registrato nel corso 
dell'ultimo anno deve e può 
offrire il margine che consen
ta di alleviare le condizioni 
insostenibili del personale. 

n Comitato centrale della 
Federazione ha dato incarico 
alla propria Segreteria di fis
sare la data dello sciopero,. 
possibilmente In accordo con 
l e organizzazioni aderenti al 
EuCISlVé alla U n a ' i n t e n s i -
Beando è perfezionando le già 
iniziate intese con le organiz 

zazioni stesse, sia sul piano 
tecnico che su quello della 
azione. 

Un morto e un ferito 
nelle miniere dtell'Amiata 
ABBADIA S. SALVATO

RE, 2. — In una nuova scia
gura avvenuta nelle miniere 
di Monte Amiala, Abbadia 
San Salvatore ha perduto la 
vita il compagno Discantile, 
di 39 anni che lascia la mo
glie e due bimbi. Un altro 
compagno, Contorni Guido, è 
rimasto ferito. 

Non si hanno ancora par
ticolari della disgrazia che si 
è verificata in seguito a una 
esplosione. 

COME CONDIZIONE PER V1NGRKSÒ NEL PATTO BALCANICO 
ACi.v«w 

ad ogni aspirazione 
»» La collaborazione italiana non è essenziale" scrive-là Tanjug; 

TRIESTE, 2. — Attraverso 
una corrispondenza ufficio!* 
della agenzia Tanjug, Tito ha 
posto oggi la rinuncia di De 
Gasperi alle sue richieste per 
Trieste come condizione per 
l'ammissione dell'Italia nel 
patto militare balcanico. 

In proposito la Tanjug af
ferma: 

« La collaborazione dell'Ita
lia (in un patto militare) sa
rebbe desiderabile nonostantt 
il fatto che tale collaborazio
ne non sia essenziale alla di
fesa di questa parte del mon
do. Comunque essa sarebbe de
siderabile soltanto a condizio
ne che l'Italia rinunciasse a 
tutte le sue aspirazioni egemo
niche e di altro genere nei 
confronti di qualsiasi paese 
balcanico... 

La corrispondenza della Ta~ 
njug è stata diffusa circa 24 

ore prima dell'arrivo a Bel
grado del ministro degli esteri 
greco Stefan Stefanopulod, Il 
quale, come è noto, discuterà 
con Tito la conclusione dell'ai 
ieanza greco-turco-titista già 
preparata dal suo collega tur
co Koprulu. 

Stefanopulos è partito oggi 
in treno da Atene diretto a 
Belgrado. Egli si recherà an
che a Brioni, per incontrarsi 
con Tito. 

Il ministro, che è accompa
gnato dal direttore degli affari 
politici Mostras, dal capo ga
binetto al ministero degli Este
ri Frandzis, dal capo della .se
zione del ministero per la 
NATO Nicolareizis e dal se
gretario diplomatico Sossitia, 
sarà ricevuto alla frontiera 
dall'ambasciatore jugoslavo ad 
Atene Rados Yovanovic e dal-

LA GIORNATA CONTRO LA SMOBILITAZIONE DELLE ACCIAIERIE 

50 manifestazioni in Umbria 
per la salvezza della "Terni,, 

Le modalità per Io sciopero generale provinciale di giovedì 

PER L'EDHMZHHE DEMOCRATICA I H IIWAW 

Interessanti iniziative 
al Convegno di Pescara 
L'adesione di illustri docenti e personalità 

PESCARA, 2. — Domenica] fa voti, tra l'altro, che sia isti-
sera si sono conclusi i lavo-Imito un servizio preventivo 
ri della Conferenza nazionale ! generale; che sia migliorata la 
sull'educazione. Alla Conferen 
za hanno partecipato numerose 
personalità del mondo della 
scuola e della scienza medica 
e pedagogica. Tra gli altri era
no presenti il prof. Carlo De 
Santis direttore dell'Istituto di 
psicologia dell'Università di 
Roma, S. E. Peretti Griva ex-
preside.nte della Corte d'AppeL 
lo di Torino, il prof. Bertin del
l'Università di Milano, la prof. 
Angiola Maasucco-Costa do
cente di psicologìe all'Univer
sità di Torino, il prof. Forna-
ra dell'Ospedale Maggiore di 
Milano, il sen. Banfi, l'on. Ma
ria M. Rossi, la sen. Pina Pa
lombo, l'on. Perrotti-e nume
rosi insegnanti. 

La parte finale della Confe
renza è stata dedicata all'ap
provazione di proposte di gran
de interesse e di mozioni, del
le quali una generale e tre per 
ognuna delle Commissioni di 
lavoro. Allo scopo di stimola
re gli scrittori italiani a dedi
carsi ad opere per l'infanzia, 
l'Unione delle Cooperative Fio
rentine lancerà entro questo 
mese un premio di letteratura 
di 200 mila lire per un'opera 
narrativa e di 100 mila lire per 
un testo teatrale. Giulio Tre-

é visani. direttore del Calendario 
del Popolo, ha annunciato la 
pubblicazione, entro l'anno, di 
una enc:cloped:a dedicata ai 
ragazzi. 

n Comitato per l'educazio
ne democratica dei giovanlMd* 
mi darà vita ad una rivista, in
titolata Educazione democratica. 

L'on. Perrotti ha proposto a l 
l'assemblea, che l'ha accettato 
calorosamente, lo sviluppo di 
iniziative di popolarizzazione 
dei risultati della Conferenza, 
da farri attraverso « Settimane 
dell'.nfanzia », organizzate da. 
Comitati provinciali per la di
fesa dell'infanzia, costituiti * da 
costituirsi ;n cgn; prOViSCia, 
con la partecipazione éLparso-
nalità nazionali, d w tariranno 
conferenze e rinatesi. ». 

LA mozione fìÀaleaffarsla ebe 
il Comitato si BrqgajBa, 1) di 
partecipare, a s c a o dal propri 
comitati provinciali • «HlMitTtf, 
e tutte le attività d w tawrlam 
e migliorare le «mdtrioni del
l'infanzia mediante una più 
empia ed efqeace assistenza ed 
un'azione educativa fondata sul 
rispetto della personalità dei 
fanciullo; 2) di partecipare con 
propri rappresentanti aspresa»-
rr.ente delegati, a confereaie, 

I congressi, convegni locali, na-
71 mali ed internazionali d'in
teresse pedagogico, assistenzia
le o pediatrico. 

La mozione sulle condizioni 
flsico-pairhirha dall'i 

assistenza alla madre, in modo 
che possa allevare in condizio
ni normali i propri figli; che l 
brefotrofi siano aboliti e sosti
tuiti con più moderne case per 
bambini; che siano diffusi la 
cultura fisica e gli sport; che 
sia resa efficiente l'assistenza 
sanitaria scolastica e sia istitui
ta l'assistenza psicologica sco
lastica attraverso psicologi se
riamente preparati; che sia l-
stituita una commissione dt con
trollo formata da un pediatra, 
da uno psicologo e da un inse
gnante allo scopo di vigilare 
su tutti gli istituti che ospita
no permanentemente bambini 
(orfanotrofi, collegi, accJ. 

La mozione eh» tratta della 
scuola suggerisce, tra' l'altro, 
misure concrete per la realiz
zazione di una scuola nuova, 
aperta a tutti, che' si basi su 
una preparazione degli inse
gnanti sostanzialmente identi
ca. nei vari suoi gradi, e su 
un'effettiva liberta per . gli 
alunni e per i docenti. 

Infine la mozione " sul rap
porti fra educazione e società, 
fa voti perchè.si verifichi un 
incremento del cinema didattico 
e una maggiore diffusione del 
libro. 

I lavori della Conferenza so
no stati conclusi tra calorosi 
applausi daOa a*. Maria Mad
dalena Beasi. : r-j- .^ % 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

TERNI, 2. — Migliaia e 
migliaia di cittadini, uomini 
e donne di ogni ceto produtti
vo e corrente politica, si sono 
idealmente raccolti domenica 
attorno alle eroiche maestran
ze delle Acciaierie, manife
stando la loro decisa ed at
tiva opposizione <ai piani del
la Finsider ed alle conse
guenti gravi- minacele che 
pesano sulla più grande fab
brica della regione. La « Gior
nata contro la smobilitazione 
delle acciaierie e di solida
rietà con i 700 licenziati », 
promossa dalle organizzazioni 
sindacali unitarie ed artico
latasi attraverso oltre 50 ma
nifestazioni svoltesi nella pro
vincia di Terni e in quella di 
Perugia, ha segnato, per il 
successo che l'ha caratterizza 
ta, un deciso sviluppo della 
lotta, e dell'azione' che le 
masse popolari umbre sosten
gono contro gli affossatori 
della siderurgia nazionale. 

Toccanti episodi di solida
rietà costellano la cronaca di 
questa « giornata >: a Foligno 
32.000 lire sono state raccol
te tra gli intervenuti alla ma
nifestazione; a Capodisopra, 
piccola borgata del comune di 
Amelia, i contadini hanno of
ferto olio e farina; in diecine 
e diecine di altre località la 
sottoscrizione per i 700 l icen
ziati ha raggiunto cifre con
siderevoli. 

Intanto le organizzazioni 
sindacali provinciali d e l l a 
CGIL, della CISL e della UIL 
hanno reso noto le disposi
zioni per lo sciopero generale 
proclamato per gioverì 5 in 
tutta la provincia di Terni in 
risposta alla intransigenza 
dimostrata dalla Finsider e 
dalla società Terni ed in 
segno di protesta per l'atteg
giamento mantenuto dal g o 
verno. Lo sciopero avrà Ini
zio alle ore 6 del giorno 5 e 
terminerà alle ore 6 del gior
no successivo. Dallo sciopero 
sono esclusi soltanto gli ospe
dalieri e i panettieri. Il per
sonale del servizi pubblici 
(erogazione di elettricità e 
gas, telefoni poste e telegrafi, 
tranvie ed autolinee urbane 
e provinciali) sospenderà i l 
lavoro dalle 10 alle 12. Alle 
ore 10 avrà luogo al teatro 
Verdi tm grande comizio nel 
eorso del quale parleranno 
dirigenti delie tre organizza
zioni sindacali. 

*. G. 

Rotte t t 
per la ferriera t r ino 

GENOVA, 2. — La trattati
ve per la vertenza sorta alla 
Bruzzo in seguito alla richiesta 
di licenziamento di 316 lavo
ratori sono state rotte. I pa
droni della ferriera di Bolza-
ceto si sono assunti intera
mente la pesante responsabili
tà delle conseguenze di tale 
rottura. Respingendo ogni ra
gionevole proposta dei rappre-

LE DEPOSIZIONI AL PROCESSO DI VELLETRI 

1 compiti "assistenziali» 
delle bieche Brigate nere 

sentanti dei lavoratori essi han
no infatti ulteriormente aggra
vato la situazione comunicando 
alla Commissione interna che 
l'azienda avrebbe ridotto l'ora
rio di lavoro a 24 ore settima
nali per altri 300 lavoratori. Di 
fatti la parte industriale non 
solo resta ferma nella sua po
sizione di voler effettuare 316 
licenziamenti, ma prospetta la 
smobilitazione totale del re
parti lamierino e serpentaggio. 

Un comizio a Ravenna 
del compagno D'Onofrio 

RAVENNA, 2 — Anche nella 
nostra città si è ieri svolta una 
manifestazione contro la legge 
truffa, che ha avuto luogo al 
cinema teatro Moderno, gremi
to in ogni ordine di posti, ove 
il compagno Edoardo D'Ono
frio, membro della Segreteria 
del Partito, ha pronunciato un 
grande discorso in occasione 
dell'apertura dell'anno scolasti
co marxista - leninista. Nella 

parte conclusiva della sua trat
tazione del tema = 32 anni di 
lotta per la pace e la demo
crazia », il compagno D'Onofrio 
ha sviluppato la tesi secondo 
cui la legge-truffa è una legge 
direttamente voluta dalla poli
tica atlantica e che perciò è 
una legge che contribuisce a 
preparare la guerra. Inoltre, 
l'oratore ha richiamato l'atten
zione del pubblico sul fatto 
che, a seguito delle pressioni 
degli imperialisti americani, 
alcuni Stati europei hanno do
vuto modificare le proprie Co
stituzioni o le stanno modifi
cando. come la Francia e la 
Olanda; ed altri hanno intro
dotto leggi elettorali antidemo
cratiche, come la Francia, o le 
stanno introducendo, come la 
Germania Occidentale. 

La manifestazione, nella qua 
le sono stati rievocati i 32 an
ni di lotta dei comunisti ita
liani, si è conclusa con la pre
sentazione di un programma 
di lavoro educativo-ideologico 
della Federazione per tutto 
l'anno. 

HEGATrVA ASSOLUTA Al PROCESSO 01 PALERMO 

I banditi monteleprini 
si proclamano innocenti 

Prossimo l'interrogatorio di Pisciotta 

l'ambasciatore greco a Belgra
do Spiro Kapetanides. 

Un appello comune del Par
tito comunista e del Partito 
agrario al popolo greco contro 
I preparativi dt guerra nei 
Balcani, è stato trasmesso in
tanto da Radio Grecia Libera. 

L'appello dice: 
« I preparativi per la guerra 

nei Balcani stanno aumentan
do. Dopo Koprulu, Stefanopou-
los si è recato a Belgrado per 
la firma ufficiale dell'alleanza 
militare aggressiva Atene-Bel
grado-Ankara. Oggi la peniso
la balcanica costituisce uno dei 
centri del piani militari ag
gressivi americani contro la 
Repubblica popolare d'Albania, 
la Repubblica popolare di Bul
garia e l'Unione Sovietica. 
' «In questa situazione, le di
chiarazioni provocatorie del 
monarco-fascisti contro la Re
pubblica popolare di Albania 
sono diventate più frequenti. 
II popolo greco deve essere vi
gile al fine di frustrare i san
guinosi piani degli imperialisti 
americani e del loro servi lo
cali. I greci non combatteran
no mai contro le democrazie 
popolari, contro 1 liberi bul
gari e 1 liberi albanesi, non 
Combatteranno mai contro la 
loro grande sostenitrice, l'U
nione Sovietica.... 

x'B-i'jRtrUto^éofmmlita e i l 
Partite*'agrari"»!*! Greci», con
tinueranno ad esercitare ogni 
sforzo per.- unirev IH.'* un fronte 
democratico-e patriottico tutti 
l patrioti iscritta a l Partito l i 
berale, al Partito di Papagos e 
ad ugni partito e organizzazio
ne, perchè ciò è richiesto dai 
supremi interessi del popolo e 
della Nazione ». • . . 

Dimissioni nel P.N.M. 
per protesta antifascista 

MILANO. 2. — Un folto 
gruppo di dirigenti nazionali e 
provinciali del P.N.M. ha reso 
comunicazione alla stampa del
le avvenute dimissioni dal par
tito, a motivo del persistente 
atteggiamento del segretario 
generale del partito on. Alfredo 
Covelli di filo-fascismo, atteg
giamento che si denuncia nella 
tolleranza, ed anzi nella valo
rizzazione di «determinati ele
menti, notoriamente fascisti, 
nella struttura del P.N.M. ». I 
dimissionari, affermandosi fe
deli ai compagni caduti nella 
guerra partigiana antifascista, 
hanno consegnato le rispettive 
tessere al segretario generale 
del partito. Essi sono: Dessi Fe
lix e Boccabianca Giuseppe Ma
ria, entrambi ispettori nazio
nali; Vittorio Emanuele Orlan
do jr. e Marco Suardl della vi
ce segreterìa alta Italia; De 
Guglielmo Pellegrini Giorgio, 
della giunta nazionale giovani
le; Antonietta Bruno, commis
saria provinciale del movimen
to femminile; Rino Pacchetti e 
Paride Maresca, membri di co
mitati comunali; Vittorio Cavtc-

I chini e Domenico Mallo, iscritti. 

•> * .ti Tutta Roma da 

per la SPETTACOLOSA 

del 

VELLETRL 2 (P.C.) — Nel
l'udienza odierna, altri testi so
no stati interrogati dalla Cor
te e dagli avvocati. Una in
teressante contraddizione si è 
potuta rilevare tra la teste Ne-
rina Bobbi, d » ha tenuto a far 
rilevare eoa 11 fmtello faceva 
parte della BfBflSam repubbli
china a 'BOA '*aBa ;^BSligerate 
brigate B a r a . » te ; m* i iiva 
teste Viola Bsmi^tvi fcva di 
Alfredo Scudeler, l a p p a l e ha 
affermato che le brigate nere, 
alle quali apparteneva il ma
rito, provvedevano, più eba al
tro, all'approvvigionamento del. 
la popolazioni .civili, alfe t t -
cerea di alloggi mar ì fNfugnL 
alla assisterla djtte vlgUÉse dei 
bombardamenti, curando gif ta» 
teressi dei poveri, a qualsiasi 
tendenza politica appartenesse
ro. Inoltre, J* br ipr* 

e, se presenziarono a impiccag. 
gioni, ciò avvenne per diretta 
costrizione da parte dei nazisti, 

Le precise contestazioni del 
Presidente, degli avvocati e de
gli stessi imputati, hanno però 
ricondotto alla realtà la effet
tiva funzione «volta dai brigan
ti neri, funzione di traditori, di 
torturatori, di aguzzini, di vili 
sgherri 

Accora scientifici 
fa Aitata e Umbria 

TIRANA, 2 — Rappresentanti 
iella Bapobblloa popolare di Al
bania e della Repubblica, popo
lare ungherese hanno firmato a 
Tirana due protocolli sui pro-

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PALERMO, 2 — Come era 

da prevedere, l'udienza odier
na al processo contro i super
stiti della banda Giuliano non 
ha rivelato motivi di grande 
interesse. Gli imputati oggi in
terrogati erano dei semplici 
gregari, che eseguivano cieca
mente gli ordini dei superiori, 
il «maggiore» Salvatore Arco-
bascio e il «capitano» Maz
zola. A differenza però di Maz
zola e di Lombardo, che ten
tano di attribuire movente po
litico alle imprese criminose 
della banda, essi hanno adot
tato la linea della negativa as
soluta. Cosi Luciano Borrelio, 
Giuseppe Bruno e i partannesi 
Salvatola Marafioglio e Loren 
so BuonflgUo, accusati di ave 
re partecipato i l la novembre 
1M5 in Partanna di Trapani al 
sequestro d e g l i industriali 
Taormina e Tedesco, i quali 
monotonamente hanno prote
stato la loro innocenza, pro
clamandosi nello atesso tempo 
vittime di chissà quali diabo
liche macchinazioni. Luciano 
Borrelio - e Giuseppe Bruno 
hanno negato perfino di essere 
stati riconosciuti dalle due vit
time in un confronto avvenuto 
dinanzi al giudice istruttore. 
dei tre partannesi, soltanto Ma-
rafloglio ha ammesso di esser
si recato una volta nella loca
lità dove i due sequestrati fu
rono trascinati, ma ciò allo 
scopo — precisa — di inter
cedere per la liberazione del 
Tedesco. Secondo l'ordine dei 
fascicoli, domani, subito dopo 
l'interrogatorio di Gaspare Sas
si, i l settimo imputato del se
questro Taormina-Tedesco, si 
dovrebbe passare all'esame di 
un grosso reato consumato dal
la banda nel feudo Leone in 
territorio di Castronovo. Può 
darsi però che la Corte prete
risca passare immediatamente 
all'esame dei aequestri più cla
morosi, e anche più redditizi, 
perpetrati dai più noti e au
daci fuorilegge del sodalizio 
monteleprino. In questo caso 

saliranno sulla pedana Gaspa
re Pisciotta, Frank Mannino e 
tutti gli altri maggiorenti del
la banda. In ogni caso però, 
nelle prossime udienze, Gaspa
re Pisciotta dovrà ugualmente 
essere interrogato in relazione 
ad altre imputazioni. 

G. S. 

Violette nevicale 
su Mia la Svinerà 

GINEVRA. 2. — Violento tem
peste di neve hanno Infuriato 
nella Svizzera ostacolando le 
comunicazioni stradali e ferro
viarie. In alcune parti del Giu
ra. il traffico è completamente 
sospeso e la nere ha raggiunto 
11 livello di 4 metri. Una loco
motiva ha deragliato stamane 
fra Berna e Biel. ma non si la
mentano vittime. 

OGGI IN ITALIA 

Or* 12,45-13,15 (taso ai • * . 
tri 25,34): Notìzie <M BMttnw. 
Attilliti. Maticaa s a l a r i 

Or» 2f.3ft.21 (oad. ai a r t i 
24JA 252,73, 31,4», 3S.2S. 
41,99): Gli arrcBÓBMti «ti 
fiarae. Uwaiai • fatti. RamgBa 

gu Mia caasaa*. 
Ora 2 2 - 2 2 3 ( « e * fi «.tri 

243,5): a i STfraieMli fcl giar-
M . La aota palifica. Nate £ 
itfwlit*. Qacfte i h RAI. 

Ore 23,3§44 («•*• ai astri 
233,3, 27t): UUÌBM astia*. II 
sm^TlgMAM 1*47 lei gWC9 «Mi a«Me*t" 

e*. Nato ai «risalita. 

Ribassi ecceziona 
sui TAPPETI RIBASSO 25 % 
V,A PRIMA LARQO 

NAZIONALE 

ANNUNCI < SANITARI! 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine. Pendenza 
coatiuntonaU. Visite e cuce pre
matrimoniali. S t u d i o medico 
PRO»*. Dft. DB BEBNAKDSB 
Specialista denn. dèe. et. ama. 
ore 9-13 18-19 - test. 10-13 • par 

appuntamento - Tel SMJ«« 4 
iBdtpaadeasa * fStaasneai 

SIUOO 
»raco 
VENEREE D*Wimi 

SSUSAT S E S S U A L I 

*m ntm ! M. t.tutm* jm*c*u*r* 

ENDOCRINE 
Ortofenesi. Gabinetto Medico 
per la cara delle dlsfimxtonl s«s-
snall di origine nervosa, psichica, 
endocrina eoasuttasl«Bl • caro 

pre-pest-matelm0nlall 

GramT UH. Dr. C A R U T T I 
P.xa Bsqolllno, U . BOMA (Sta-
zlone) Visita 8-11 • ls-ls, testivi 
8-12. Non si earano n a n i 

ALFREDO S T R O M 
V E N E V A R I C O S E 

•urumuom 
00KSO UMBERTO N. 5M 

ARENULA 

Doti PENEFF-Speclalista 
BNDOCaUMS 

DUrtTNZIONI 8KSIUAJU 
Palestra 9t tot. 3 - ara f-U - 14-lft 

DOTTO* 

DAVID 
•TBCIALMTA 9*BaaATOU>0«» 

SfROM 
V E N E V A B I C O S E 

Bannczsoia ••atirau 
VIA ( « A M tBZO, 152 

Doti VITO QUARTANA 
CUBA BBMIB ftaWZA OPKBA-

BMwn con onazioia 
li-I*, 1S-U 

UT, UL l l i B . 

La riattane della 

Nei eterni S-S feltraio 
alle are t è convocai» in 
Bontà, nella sede dell» g*i-
resiooe del Partite. 1 
saltatene Femminile 
•a l e -per discatere 
cacale •.&.(.: «Orli 
ti e iniziative del 
è» tesatatene nel 

ed I» parti 

<V 

•aiaeiatfeasasmew» 

.»-«e»«V#«g< 
J\ 

http://2f.3ft.21

