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A FFAHI IJSTKit i 

Bilbao risponde 
al patto SU - Spagna 

IS'clla Spagna ili Franco, do
po circa cent'anni di potere 
fascista, ti H'iopcra: ecco la 
prima e fondamentale lezione 
che si ricava dalle notizie che 
vengono da Uilbao. I porta
voce del regime si sono affret
tati a dichiarare che il movi
mento degli operai delle ac
ciaierie r Euikalduna » e ilei 
cantieri navali « Constructa » 
non è diiMito a <- ragioni poli
tiche ma Milo a rivendicazioni 
ili carattere economico ». A \en-
dolo accortalo, la cricca «li 
Franco fi è affrettata a soddisfa
re le TÌrliit'ito degli operai e lo 
ha fatto con mi prnvverimcntn 
che ne rhrlu, ancora tuia tol
ta. tutta la hrstiale brutalità: 
licenziando tremila ilei cin
quemila operai delle Acciaierie 
ili Bilbao. E* astiai più che la 
decimazione in cui erano mae
stri i nazisti; — e non passerà 
tempo e avremo notizie di cen
tinaia Hi arresti, di processi e 
di condanne. La sle»-,a c"'n 
Jrfcadde dopo i grandi «cìoperi 
della Catalogna, nel mar/o del 
]°."il, repressi » furia di ese-
< il/ioni sommarie per le Mrailc, 
di migliaia il» arresi» e di 
rondatine clic hanno fatto inor
ridire il inondo civile. Anche 
allora si di-.'c che all'origine 
degli scioperi non vi erano che 
ritendicazinni di carattere eco
nomico. Deve essere ben ter
ribile la \ ita desìi operai in 
Spagna se, nonostante tutto, a 
due anni di distanza, il mo-
% intento si ripete e con una 
ampiezza sicuramente li e n 
maggiori: di quella clic ti rie-
«•re a Ìntra\edere dallo notizie 
filtrate attraverso le maglie 
della censorii franchista ! 

Siamo andati a rileggere, 
appena le prime notizie soli 
comparse sui nastri dello te
lescriventi, una risoluzione 
sulla Spagna approvata dal1 

rONU nell'anno V)Ì6. Kccola: 
.- Per la sua origine, per la 
sua natura, la sua struttura e 
il suo comportamento generale, 
il regime eli Franco e un re
gime fascista modellato sullo 
esempio della Germania nazi
sta e dell'Italia fascista ed 
installato sostanzialmente con 
il loro appoggio. I/Asscmfilca 
generale deH*OMi. cou\iuta 
e li e il regime fa«eista di 
Franco è stato imposto al po
polo spagnolo con la forza e 
l'appoggio militare dell'Asse e 
che ha aiutato materialmente 
l'AssC durante la guerra, è 
dell'opinioiic che il governo di 
Franco non rappresenta il po
polo di Spagna, e lino a quan
do il paese «ara sotto il regime 
franchista, la Spagna non po
trà partecipare agli affari in
ternazionali nel (piatirò delle. 
Nazioni Unite come gli altri 
popoli ». 

Coloro che \er.-ano lacrime 
di coccodrillo sulle sorli del-
l'ONU ricordino che questo 
documento porta anche la fir
ma dei rappresentanti degli 
Stati Uniti d'America, ili quel
lo stesso paese, cioè, che due 
mesi or sono ha firmato con 
la Spagna un patto di alleanza 
militare. <- Noi ci siamo bat
tuti durante la g u e r r a per 
schiacciare il fascismo, e ades
so concludiamo un patto con 
un go\erno fascista » — ha 
scritto il Arie ) orAr Titncf al
l'indomani della firma di quel
l'accordo: era la denuncia. 
non prita di accoramento, del
la lunga parabola perrors-a co*ì 
rapidamente dai dirigenti de
gli Stati Uniti d'America La 
repressione scatenata contro 
gli operai di Bilbao in lotta 
per il pane r per la libertà 
la *uggel!a con il marchio in
delebile della vergogna. 

Per tentare di difender*! 
dall'ami»? di puntellare un 
regime in putrefazione. ì por
tavoce del Dipartimento di 
Stato, commentando Farcncdo. 
hanno del lo d i r il regime di 
Franco atr i a •-raggiunto una 
«uà stabilità -> e che « m a dato 
«•egni di » una certa evoluzione 
ir.r'ii la democrazia - . Fra una 
vile e «pudorata menzogna: gli 
«rìoprri ili Uilbao In dimostra
no rnn una evidenza che non 
poteva r*«ere più drammatica. 
Ma aeratilo a questo, bisogna 

creduto che alcune decine di 
milioni di dollari in cannoni e 
in carri annali sarebbero ba
stati a fare di Franco un al
leato forte e assai piti sicuro 
di Fella e I,anici. 

Franco non è forte e il suo 
regime è ben lungi dall'essere 
stabile: ecco l'altro insegna-
mento che si ricava dagli scio
peri di Uilbao. Sebbene stretti 
entro le oiuglie di un regime 
sanguinario, gli operai di Uil
bao non hanno esitato a M eli
dere in lolla, a lanciare la loro 
>fida ai boia travestiti da ge
nerali e da uomini politici. 
Comprendano, i dirigenti ame
ricani. che ro>a «io vuol dire, 
e. si disilludano. 

\ quei giornali atlantici, 
poi, d i e all'indomani della fir
ma del patto militare tra gli 
•Siali Uniti e la Spagna hanno 
calcolato quante divisioni sa
rebbe riuscito a schierare 
Franco in difesa, naturalmente, 
della <• civiltà occidentale-) 
vorremmo porre una semplice 
domanda: in quale di queste 
divisioni sono stati inquadrati 
gli operai della Catalogna e 
pielli di Bilbao? 

ALBERTO JAC'OVIELLO 

CON U . Y A Z I O N F : S I M U L T A N E A D E L L E D U E P A R T I 

Verso lo sgombero delle truppe 
italiane e titine alla frontiera 

Ln «iccordo di ultissima raggiunto in un colloquio Ira l'onoie-
volr Pclla v il ministro titillo - Oscure prospettive politiche 

II PicsidenU: del Consiglio 
Pelln si è incontrato ieri 
mattina con il ministro ju
goslavo a Roma, su richiesta 
di quest'ultimo. Nel corso 
del colloquio — cosi informa 
un breve comunicato di Pa
lazzo Chigi — è stata esa
minata la possibilità di nor
malizzare la situazione alle 
frontiere ed è stato costatato 
che « entrambi i governi con
cordano sulla opportunità di 
procedere a una azione si
multanea in tal senso, da 
iniziarsi immediatamente e 
da completarsi entro b icve 
termine ;>. 

Si dovrebbe dunque dedur 
re, da questo comunicato, 
che le truppe ammassate da 
Tito lungo i confini e quelle 
che il governo italiano vi ha 
fatto a sua volta affluire non 
senza clamore saranno riti
rate. La situazione, dal pun
to di vista militare, ritorne
rebbe quale eia prima che 
le piovocazioni titine da un 
lato, e d'altro lato Je grandi 
mnnovie invocate dai mo
narchico-fascisti e attuate da 
Pella. la esasperassero. Le 

truppe titine, naturalmente, 
rimai ranno in zona B cosi 
come vi sono sempie state 
in virtù del mandato che la 
Iugoslavia esercita in questa 
zona, e nella zona A rimar
ranno le truppe anglo-ame
ricane. 

La decisione di lìlii-tite le 
•ruppe (in realta, però, non 
si tratta ancora di una de
cisione ma di un accordo 
sulla opportunità di un tal 
passo) dimostra meglio di 
ogni commento la inutilità, 
oltreché la pericolosità, delle 
misuie a suo tempo prese da 
Pella: le quali ad altro non 
sono servite che ad accen 
tuare la tensione, a spostare 
i termini reali della questio
ne triestina, e a laro quindi 
ancora una volta ii gioco di 
Tito e degli anglo-americani 

Purtroppo, la notizia della 
•' noimali/./.azione » alla fron
tiera non si accompagna a 
favorevoli prospettive politi
che. Al contrario, la situa
zione si pi esenta oggi in tin
te più l'osche che mai. In
contra nuovo ci edito la voce 
secondo la quale la convoca 

Lo sciopero dei metallurgici inglesi 

i 

LONDRA — Operaie metallurgiche sfilano a Londra durante il grande sciopero di 24 ore 
per l'aumento dei salari 

zione della conferenza a cin
que per la sparti/ione del 
TLT sarebbe imminente. La 
decisione dell'otto ottobre 
per l'assunzione di tutti i po
teri da parte italiana in zo
na A — già di fatto sepolta — 
veri ebbe anche foimalmente 
sostituita da una concessione 
risibile già da tempo accen
nata: la immissione di alcu
ni- funzionari civili italiani 
nella sola città di Trieste. 
mentre i poteri militari e di 
polizia nella città e tutti i 
poteri civili nella zona A l i 
mati ebbero in mani anglo
americane. Tale sembra cs-
se ie la fornitila prepaiata al
le Bermude dagli anglo-fran
co-americani. 

I deputa ti francesi 
giunti in Polonia 
VARSAVIA. .ì. — La dele

gazione dei par lamcntau fran
cesi è giunta o^m pomeriggio 
al l 'aeioporto di Vai-avia dove 
è stata accolta dall'ambasciato
re francese in Polonia, Etienne 
Dennery v dal capo del pi oto
collo del Ministero desìi Esteri 
polacco. 

Fanno parte dello di-legazio
ne. oltre a Edouaid Dnladier. il 
radici Verneuil . 1 .socialdemo
cratici Conte e Darou, il demo
cristiano Denis, gli ex gollisti 
Soustel le e Lebon, il .socialista 
repubblicano Canet e Loustand. 
Lacan, del Portiti) contadino. 

Questa sera i delegati saran
no ospiti dell'ambasciatore 
france.-e e ini / ieranno quindi. 
a partire da domani, la loro 
visita nei territori ex-tedeschi 
della Polonio. La delegazione 
partirà domani alla volta di 
Danzica per studiare .sul luogo 
i problemi della frontiera'Oder-
Neisse e raccogliere informa
zioni su tale questione. 

Il soggiorno polacco della de
legazione si prolungherà fino a 
venerdì prossimo. 

Destituito nel Cile 
il minis tro d e g l i es ter i 

SANTIAGO. 5 — 1 1 l ' i e - i -
dente della l e p u b b l u a cilena. 
Callo.-- Ibanez ha destituito il 
miniMin degli Estcì i O M ; . I 
Fennei per non avei seguito 
— dice !o motivazione dei 
n iovved imento — la politica 
del governo nei i tguatdt del 
l 'Argentina' 

La motivazione pi evidenziate 
ricorda il patto f i lmato alcuni 
mesi fa dal Cile e dall'Ai geri
tine. che contemplava una 
tt iet ta m o p e i azione fi a i due 
paesi. 

A >ui les.-oi e del Fenner e 
stato nominato il dott. B a i -
IOS, at tualmente ambasc iato le 
u Roma 

DOPO LA KIPRESA DELLE RELAZIONI FRA LONDRA L TEHERAN 

Kasciani invita il popolo persiano 
a vestire di nero in segno di lutto 
Preoccupazioni in Inghilterra per gli intrighi americani miranti a impadronirsi del petrolio 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 5. — 11 Forciijn 
Office ha annunciato stama
ne la ripresa dei rapporti di
plomatici col governo persia
no, interrotti dall'ottobre^del-
lo scordo anno. «I due gover
ni — dichiara il comunicato 
inglese —• inizieranno' nego
ziati. stabilendo di comune 
accordo la data più vicina 
per sistemare la controversia 
petrolifera che ha recente
mente offuscato le loro rela
zioni. Essi hanno fiducia che, 
con la buona volontà, possa 
essere trovata una soluzione 
che tenga conto delle aspira
zioni nazionali del popolo 
circa le risorse naturali del 
suo paese, e che sulla base 
della giustizia e della equità 
salvaguardi l'onore e gli in-
tercM-i di ambedue le partì >-. 

Da Teheran si è tuttavia 
appreso oggi che l'avveni
mento ha suscitato vaste rea
zioni di protesta. II leader re
ligioso Kasciani ha immedia
tamente convocato una con-

Iferenza stampa, nel corsa del
la quale ha dichiarato di op-

-. .,.._ _ porsi con tutte le sue forze 

CONTINUANO GLI INTERROGATORI IN COREA 

Altri quaranta " 
ai funzionari sudisti 
Fino ai in «opre n prif'niìcrt hi chiesti i\ risfitriire 
PAN MUN JON, 5. — An

che oggi i prigionieri sud
coreani intervistati nel qua
dro dell'opera di chiariuca-
zione hanno deluso s i i emis 
sari di Si Man Ri: $u 40 in 
terrogati, si sono avuti 40 
e n o » al rimpatrio. 

Su 130 prigionieri intervi
stati fino ad oggi non si è 
avuto così un solo caso di r i 
torno sulla decisione di non 
rimpatriare. -

Gli osservatori occidentali 
riferiscono che i prigionieri 
intervistati si mettono a sede
re e sorridono osservando ali 
sforzi dei loro intervistatori. 
Allorché l'intervista è fìnila, 
essi si alzano e si allontanano 
per la porta che conduce n e l 

la Corea del nord. 
Dal canto loro, i funzionari 

americani hanno fatto sapere 
di non avere alcuna fretta di 
intervistare i loro connazio
nali che rifiutano il rimpatrio. 

New York ancora 
senza giornali 

WASHINGTON. ». — A New 
Torte continua lo sciopero <Jel 
giornali G'i uffici <ll corrtepon-
denra di Washington ed esteri* 
di quegli organi, «volgono però 
normalmente il loro lavoro, poi
ché le redazioni di quei quoti
diani fanno un servizio d'infor
mazione per la stampa del resto 
degh Stati Uhm" ed estera,'fun
zionando come Agenzie, 

alla ripresa dei rapporti con 
l'Inghilterra in quanto bi trat
ta di un gesto illegale, com
piuto al di fuori del Parla
mento. Kasciani ha inoltre 
fato appello ai persiani per
chè domani, in segno di lutto. 
si vestano di nero. Ambienti 
vicino a Zaliedi affermavano 
stasera che il ìeadcv religioso 
potrebbe essere anche arre
stato per •< attività sovver
siva ». 

E* evidente che oggi la 
Gran Bretagna è riu.>cita a 
raccogliere i primi frutti del 
colpii di .-tato antipopolare 
del generale Zaliedi; ma af
fermale tìn da ora che. per 
gli intere?*! petroliferi ingle
si. rorrizzonte sia completa
mente prematuro. 

Londra non si a>pctta una 
rapida e facile soluzione del
le trattative sulle quali pende 
l'ombra dei irnsfs petroliferi 
americani. Molto dipenderà 
dalla natura dei legami sta
bilitisi fra Zahedi e l'emis
sario di Eisenhower, Hoo-
ver junior il quale ha svol
to a Teheran, in questi u l 
timi me>i. una intensissima 
attività di « mediazione ». 

Dopo i! colpo di stato a 
Teheran i reali ostacoli ad 
una ripresa delle trattative 
per il petrolio (prescindendo 
dall'opposizione del popolo 
persiano) sono stati creati 
dagli Stati Uniti, i quali hr.n-
no consigliato a! generale 
Zahedi di porre alla ripresa 
dei rapporti diplomatici la 
pregiudiziale di una soluzio
ne delle controversie per il 
petrolio, desiderando Wash
ington continuare la sua 
fruttuosa opera di <• media
zione ». 

Il punto di vista del g o 
verno inglese era ovv iamen
te opposto e in più di una 
occasione il Times ha -sotto
lineato i vantaggi che pote
vano derivare da «« colloqui 
diretti >» che escludessero 
l'obbligatorio tramite di una 
terza parte interessata. 

Dopo molte tergiversazioni. 
il governo persiano ha ade
rito alla richiesta inglese, ma 
ciò non vuol dire -di per sé 
che gli Stati Uniti siano or
mai esclusi dalla partita. 
Hoover, prima di lasciare l i 
bera la strada per i colloqui 
diretti si è probabilmente 
assicurato alcune posizioni 
privilegiate che potranno co 
stituire tin ostacolo ad una 
rapida soluzione della con

troversia petrolifera, a meno 
che la Gran Bretagna non 
ceda alle pressioni americane. 

Negli ambienti del Forcìgn 
Office si tiene a sottolineare 
particolarmente questo appet
to della situazione e oggi. 
mettendo in guardia contro 
ottimìstiche previsioni, si af
fermava che prima di azzar
dare ipotesi « bisogna appet
tare che noi (e l'accento è 
caduto fortemente su «nel 
noi) rientriamo in contatti 
diretti coi persiani ••. 

L'argomento u>ato dagli 
americani per sostenere gli 
intères.M dei trust petroliferi 
statunitensi a una forte par
tecipazione nello sfruttamen
to del petrolio persiano è 
che. dopo gli avvenimenti 
degli ultimi due anni, l'opi
nione pubblica della Persia 
non potrebbe assolutamente 
accettare i! ristabilirsi di un 
monopolio inglese sulle ri
sorse petrolifere del paese. 

L'Inghilterra è disposta ad 
accettare, in linea di nrinci-

pio, questa imputaz ione che, 
traducendosi in pratica nella 
creazione di una compagnia 
internazionale, aprirebbe ai 
trust americani le porte degli 
oleodotti eh Abadan. Ala il 
problema e di vedere in qua
le misura possa essere con
sentita da Londra tale parte
cipazione. 

Vi è quindi, come si vede. 
più di una ragione per mit i 
gare la soddisfazione ingle.-e 
per la ripresa delie relazioni 
diplomatiche con ìa Persia e 
per le prospettive di una s i -
.-temazione della controversia 
Petrolifera. L'oro nero, del 
re^to. continua a r'nre di
spiaceri alla Gran Bretagna. 
anche m altre parti uol mon
do. E' <»tato infatti annuncia
to ieri che grandi giacimenti 
petroliferi sono stati scoperti 
in Australia, ma le s ic ietà 

PERCHE' CON LA LAMA PRIMA ! VI RADERETE MEGLIO, PIÙ' RAPIDAMENTE E CON PIACERE? 

AL TRA6UARD0 
DELLA PERFEZIONE è fabbricata con l ' a c c i a i o 

SVEDESE migliore del mondo 

la lavorazione è effettuata col 
più moderno e perfetto mac
chinario e s i s t ente , da mae
stranze selezionate in 3 5 anni 
di attività 
ERCHE* 
il CONTROLLO esercitato in 
ogni fase di lavorazione da 
tecnici specializzati coi più mo
derni apparecch i scientifici, 
garantisce la p e r f e z i o n e di 
O G N I lametta venduta al 
pubblico 

al termine della lavorazione le 
lame PRIMA! vengono sotto
poste ad uno speciale proces
so di disinfezione 

ùi /ihuna fa tutti ! 

alla gioia di una rasatura per* 
fetta potrete aggiungere la 
gradita sorpresa di avere in 
omaggio : LAMBRETTE, RA
DIO, OROLOGI, MACCHINE 
FOTOGRAFICHE, ecc. delle 
migliori marche 

INI I O IM 
Non ilistruijijctc le bustine avvolgenti le lame, se prima non VI siete accertati che non portino U contrassegno spe
ciale che dà diritto ad un ricco omaggio. Nel Vostro inte resse Vi ricordiamo che la lama PRIMA! è fabbricata in 
ouattro tipi diverti, appositamente studiati per poter soddisfare le esigenze di qualsiasi barba e di qualsiasi pelle 

rw*MM***-****-M**jr+*+**M*+***jrjM'****+*r+Jr**M.****Jr***M4r****JF*'+***r*++jr'+**ér+^srsne^Jrt *JT*A 

che controllano 4 '5 della 
concessione, sono le america
ne Standard OH of California 
e la Texaa Coni pam/. 

LUCA TREVISANI 

IL DRAMMA DI UH GIOVANE MESSICANO 

Sedotto e abbandonato 
da una bella maestra 

CITTA' DEL MESSICO. 5. 
— Il 1 Tenne Jo:-e Luis Gonza
lo» ha denunciato una bella 
maestra di 24 anni. Maria 
Amalia Lira, sostenendo che 
aveva letteralmente abusato di 
lui, costringendolo a trascorre
re una notte in un albergo con 
lei. e rifiutandosi quindi di 
sposarlo. 

Gonzales un apprendista fa
legname. ha intentato au.-fl 
per ratto e violenza. 

Non è stato possibile ap
prende: e da I funziona rio, di
vertito e imperturbabile, par
ticolari sul boccaccesco episo
dio. 

La primavera 
decenibrina 

LONDRA. 5. — A mezzogior
no di ieri, Londra ha regi
strato la temperatura più alta 
del dicembre nella storia: di
ciassette, .centigradi.. 
* A Parigi' il termometro è sa
lito e> 16,5, la temperatura 

ma.-sima del dicembre che M 
ricordi dal 1870 vale a dire da 
quando si è cominciata a re
gistrarla. 

La popolazione e turisti gi
rano in giacchetta e senza 
cappello e sostano ai caffè dei 
grandi «bouvclards» a consu
mare bibite come in prima
vera. 

Estrazioni del Lotto 
del 5 dicembre 1955 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

li 78 8 50 30 
27 10 73 50 31 
23 68 53 80 71 
76 30 83 22 34 
73 39 15 26 35 
23 40 90 14 61 
45 64 47 S7 66 
10 15 63 37 53 
75 79 88 70 25 
:>5 65 74 27 84 

PIETRO IMiHAO direttore 
Giorgio Colorai vice dlrett, resp 

C0NSAR 
VIA APPIA NUOVA 42-44 - VIA OSTIENSE 27 

VIA NOMENTANA 491 - s. r. I. 

PREZII RECLAME 

lABBIGUAMENTO 
UOMO - DONNA - RAGAZZI 
Impermeabili donna puro makò (.. 8.500 

» i uomo 
Paletot uomo pura lana 

„ donna 
Vestiti uomo 

t i 

„ ragazzo 
Pantaloni uomo 

»» 

t» 

ti 

„ 9.500 
•,. 9.500 
•.. 9.500 
. „ 6.900 
•.. 5.800 
•.. 2.400 

FATEVI UNA POSIZIONE CON 
POCHI MESI DI FACILE STUDIO 

C<t'ltBISPOX»EXZ<% 
W% V W M 

StabtHmento Tipogr. U.E.S.LS.A. 
Via IV Novembre. 14» I 

STUDIATE A CASA CON EXORME 
RISPARMIO DI TEMPO E DI DENARO 
La inscrizioni »i eccellono «n qualsiasi periodo deiranno 

• Corso di Elf ttroasto UM^C^ di a* 
tomobili. autocarri, moto e motor-scooters). 

• Corse di Elettricista iislallalore 
di impianti per abitazioni private e telefonia interna. 

Chiedeteci l'interessante bollettino KC (fratwi-
to» scrivendo chiaramente il vostro nome, co
gnome e indirizzo. Nel bollettino gratuito è com
preso un saggio delle lezioni comprensìbili anche 
da chi abbia frequentato solo le elementari. 

Scrivere »: 

SCliOLA-LABORATORN DI RAM0TECMA 
SEZIONE ELETTROMECCANICA 

*IA-I>UJLA FAMIONE, T - U — MILANO . 

AVVISI IMI 

ENDOCRINE 
Ortogenesa Gabinetto Medico 
per la cura delle disfunzioni 
sessuali di origine nervosa psi
chica endocrina consultazioni e 

cure pre-postmatiimoniali 

Grand'Uff. Dr. CARLETTI 
Piazza Esquilino. 12 KO.MA (Sta
zione) Visite tt-12 e lS-t!i. festivi 
H-12 Non si mrano veneree 

VENIÌ VARICOSE 
VfcLNEKEK PELLU 

Olsr UNZIONI SKSSUAL1 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Pupillo) 

le i 61 Vis . Ore s-20 • F e t i 8-12 
Dfri Prrt N 21542 del 7-7-1953 

Or. VITO QUARTANA 
Cura ernie ed Idrocele lenza 
operazioni ' con - infezioni ' feltro* 
santi Palermo Via Roma 457 

Tosse? 
»»*h'eat« un 

Thermogène 

STRO Unttof 
DAVID 
SPECIALISTA UEK.MAIOI.OUO 

Cura sclerosante d?lle 
V ENfe VAK1COSE 
VENEREE . PELLiì 

DISFUNZ11N1 SESSUALI 

VIA COI A DI RIENZO 1 5 2 
Tel. 354.501 - Ore 8-20 . Fest. 8-13 

DISFUNZIONI 
=ooSTR0MSESS(JALI 

di ogni origine. Deficenze costi
tuzionali Cure prematrimoniali 

PROF UR. DE BERNARDIS 
Specialista dcrm. doc. Un. St. med. 
Ore 9-13 - 16-19. fest. 10-12 - ROMA 
Piazza Indipendenza 5 (Starione) 

S^CSQUILINO 
V E N E R E E O.stun/ioni 

SESSUALI, 
VARICOSft «a* wnawgj 

43 ( S t i m i 

SI 
Influenza? 
"hermogène 

Lombaggini ? 

Thermogène 

Reumatismi? 

Applicalo asciutte 
• inumidite 
con alcool 

determina una 

•altiere azione 

rhniltiva 
che 

elimina il dolore 

non unge 
non attacca 
non disturba 
i movimenti 

è economico 

percno 

pué o s s e r o usai» 

più volto. 

THERMOGÈNE 
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