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Il governo Fontani baffuto olla Camera 
(Continuazione dalia 1. pagina) 

della cattiva volontà sua e 
della sinistra cattolica. - -

FANFANI: Quanto a Sara-
gat, ha finito per far votare i 
suoi deputati contro il governo 
e si è trovato a sedere accanto 
a Togliatti (Saragat fa segni 
di stupore). Saragat ha spera
to in una chiusura ermetica a 
destra e poiché il governo non 
ha scelto questa strada egli 
vota contro il governo. Ma 
poiché Saragat non ha voluto 
dare alla D.C. l'apporto dei 
buoi voti, non può lamentarsi 
he la D-C. cerca altrove un so
stegno. (Covwwìiti a sinistra). 
State a sentire — esclama 
Fanfani — questa è storia ! 
(Ilarità prolungato e genera
le)' E' un fatto che cinque 
mesi fa, quando la D.C. chie
deva sostegno al governo solo 
per l'approvazione dei bilanci 
i monarchici diedero i loro vo
ti mentre Saragat si astenne. 

Fanfani si avvia quindi alla 
conclusione. Egli nega di aver 
intrigato per bocciare Pella (a 
sinistra, ironicamente: No! Per 
carità!) e afferma che la sua 
formula di governo è servita' a 
chiarire la situazione politica 
o a porre un punto fermo per 
la soluzione della crisi. Con 
queste parole che confermano 
la pretesa clericale di mono
polizzare il potere e mirano a 
porre le basi per l'alleanza tra 
D.C. e destre, Fanfani termi
na il discordo. (Scarsi sono gli 
applausi dei soli d.c. Spataro 
si alza in piedi ma appena una 
ventina di de, lo imitano). 

Si ha ora una sospensione di 
quindici minuti e, alla ripre
sa, cominciano le dichiarazio
ni di voto. I comunisti e i so
cialisti ritengono superflua li
na replica a Fanfani, ma le 
prese di posizione degli altri 
settori dell'assemblea e la cla
morosa rivolta di Rapelli dan
no a quest'ultima parte della 
seduta un interesse assai no
tevole. 

Parla per primo il missino 
DE MARSANICH. Per i mis
sini — egli dice — la replica 
del presidente del Consiglio ha 
integrato ma non modificato la 
impostazione del programma 
governativo. Sarebbe super-

L'on. G i u s e p p e Saragi i t 

flua, quindi, una lisposta. se 
i missini non ritenessero di 
dover dire a De Gaspcri che 
es>*i hanno rinunciato ai sogni 
nostalgigici e si sono inseriti 
u loro agio nello schieramento 
conservatore. Pur apprezzan
do le concessioni fatte da Fan. 
fani all'estrema destra, i neo 
fascisti voteranno contro il go
verno perchè chiedono: 1) che 
le leggi antifasciste siano a 
brogate del tutto; 2) che la 
lotta anticomunista sia fatta 
non con le leggi normali ma 
con misure speciali; 3) che il 
programma governativo sia 
più sociale di quello esposto 
da Fanfani-

Parla quindi SARAGAT e 
il sin» discorso è di grande in-
'.eresse. Il giudizio del PSDI 
.-vii governo — dice il leader 
socialdemocratico •— non è 
mutato dopo la replica di Fan 
f:mi: si tratta dj sfiducia poli 
lica. motivata da gravi ragioni 
politiche. Da t«i mesi il Par
lamento si dibatte in una gra
ve crisi per esprimere una 
maggioranza conforme al re-
MX>n>o delle elezioni. La D.C-
non ha più la maggioranza as
soluta e non è, quindi, più in 
grado di governare il paese 
.senza l'appoggio di altre for 
ze. La democrazia in Italia si 
salva attraverso la pluralità 
dei partiti: e questo dovrebbe 
ammonire colon» che caldeg 
giano sistemi elettorali anti-
proporzionalistici, che apri 
rebbero Ja via a pericolosi e-
sperimenti. (Mormorii di in
sofferenza al centro). La D.C. 
— continua Saragat. mentre 
la tensione cresce nell'aula — 
si ostina a non voler sceglie
re verso quale direzione e con 
quali partiti intende aprire il 
suo dialogo. Quando si cerca 
di parlare con tutti, non si 
parla con nessuno e si degene
ra nel trasformismo e nella 
manovra. 

Saragat contesta a questo 
punto le accuse di nebulosità 
e di incoerenza che la D.C ha 
rivolto ai socialdemocratici e 
afferma che da trent'anni la 
socialdemocrazia non ha mai 
mutato indirizzo politico. Non 
a caso — égli aggiunge — don 
Sturzo rivolge oggi le stesse 
accuse di trent'anni fa contro 
la socialdemocrazia, f Nell'au
la — che è ormai al completo 
come le tribune — i d.c. non 
nascondono più la loro insof
ferenza e continue protette 
partono dai banchi di centro 
verso Saragat). 11 leader so
cialdemocratico riconosce a 

; questo punto che le elezioni 
del 7 giugno hanno dimostra

to come la strada seguita fino 
ad allora conduceva ad una 
meta sbagliata e che pertanto 
andava.abbandonata nell'inte
resse delle classi lavoratrici e 
del Paese, he rappresentanze 
parlamentari- socialdemocrati
che sono state'falcidiate il 7 
giugno (avevamo 20 senatori 
— esclama Saragat — e ora ne 
abbiamo quattro !) e ciò ha 
dimostrato che il PSDI può 
partecipare al governo alla so
la condizione che questa par
tecipazione sia utile alla classe 
operaia. Non è possibile chie
dere l'appoggio della socialde
mocrazia, per condurle una 
politica sociale di centro. Que
sto è il senso della condanna 
che i socialdemocratici hanno 
pronunciato contro il vecchio 
quadripartito e della loro ri
chiesta di una apertura a si
nistra. 

I socialdemocratici, d'altra 
parte, rendendosi conto delle 
proprie responsabilità, appog
giarono lealmente jl tentativo 
di Piccioni; coerentemente s> 
opposero a Pella, il quale si 
appoggiava alle destre e nega
no la fiducia a Fanfani, che ha 
brutalmente sbarrato la porta 
a sinistia, dimostrando .ina 
grave.insensibilità politica, col 
duplice appello rivolto con
temporaneamente ai socialde
mocratici e ai .monarchici. 

DE FRANCESCO (mori.): 
Ma noi siamo più sociali' di 
voi! 

SARAGAT: E' inutile che la 
D.C. cerchi di eludere il pro
blema di-una scelta politica 
rovesciando su altri partiti re
sponsabilità che sono esclusi
vamente sue. Il PSDI è pronto 
a collaborare con la D.C. per 
formulare un programma in 
cui confluiscano i principn 
della democrazia cristiana e 
dplla " democrazia socialista. 
Non vi chiediamo una politica 
paternalistica, on. Fanfani, ma 
una politica democratica. E 
non vogliamo monopolizzare 
coi democristiani i portafogli 
ministeriali. Sollecitiamo anzi 
la collaborazione degli altri 
partiti di centro. Non rreda io 
on. De Gaspcri che noi vo
gliamo riesumare la vecchia 
formula del quadripartito. Noi 
vogliamo, sì, un governo dei 
quattro partiti di centro, ma 
con una formula diversa da 
quella che ci ha portato al 7 
giugno. Con questo spirito, pia-
dicendo no al governo di o<*-
gi, ci auguriamo di poter dite 
sì al governo di domani. (Ap
plausi al centro sinistra. Com
menti al centro). 

Sono le 12,30 quando il «no» 
dei monarchici, tante volte 
messo in forse in questi giorni 
dalle voci di corridoio, viene 
definitivamente confermato 
dall'ou. COVELLI, il quale 
però, nello stesso tempo, tor
na a offrire con insistenza la 
collaborazione dei monarchici 
con la DC per la lotta al co
munismo. Il gruppo monarchi
co voterà contro Fanfani — 
dice l'oratore — per motivi 
opposti a quelli di Saragat- Il 
PNM è per una maggioranza 
a cinque che dia vita a un 
solido governo anticomunista, 
mentre Saragat vuole restrin
gere questo fronte proprio 
mentre il pericolo comunista 
è più grave. Covelli accenna 
quindi, tra qualche ironici 
stoccata delle sinistre, ai dub
bi e alle perplessità che i mo
narchici han dovuto superare 
prima di decidere la sfiducia 
a Fanfani. Oggi però una de
cisione ò stata presa: i mo
narchici non intendono conva
lidare coi loro voti un altro 
governo di minoranza. I mo
narchici chiedono che il go
verno abbia una precisa ca
ratterizzazione e ritengono Ji 
avere tutti i titoli per essere 
associati al governo. Il "NM 
è un partito popolare... 

DI VITTORIO: E' il partito 
della Confindustria ! 

COVELLI: ...e. pur conside
rando apprezzabile il pro
gramma sociale di Fan.ani, 
ritiene che in questo campo si 
può fare molto di più- Il PNM 
condivide in pieno l'imposta
zione anticomunista di Fanfa
ni. ma proprio perchè vuole 
una decisa lotta anticomunista 
ritiene che un governo di mi
noranza non sia il più idoneo 
ad affrontarla, per condurre 

questa lotta-è< necessario un 
governo - chibrarnerite! • alleato 
coi-monarchici. Il voto con
trario del PNM a Fanfani è 
quindi un voto di chiarifica
zione e di costruzione: faccia 
anche la D.C. uno sforzo e 
qualche sacrifìcio e, soprattut
to. esca dall'equivoco. (Ap
plausi a destra). 

All'oratore monarchico se
gue PACCIARDI. I cinque re
pubblicani saranno gli unici 
deputati non democristiani 
che voteranno per Fanfani, ma 
il discorso di Pacciardi, pur 
volendo essere un'estrema di
fesa della D-C.,.non può tra
scurare di mettere in guardia 
1 clericali dal pericolo di una 
aperta collusione con le destre. 
1 monarchici — dice Pacciardi 
— chiedono che la D.C. si allei 
con loro. E' impossibile. Que
sto matrimonio, per dirla col 
Manzoni, non s'ha da fare e 
non si farà. (A destra sj cor
ride). 

CANTALUPO fmon.): Ri
cordati che poi quel matrimo
nio si fece. 

PACCIARDI: Se si facesse 
questo matrimonio, la D.C. si 

gio e di onestà. (Riconoscenti 
battimani dei d.c). 

L'oratore liberale DE CA
RO, che subentra a Pacciardi, 
offre alla Camera, forse non 
del tutto involontariamente, 
un quarto d'ora di buonumore. 
Egli comincia dicendo che a-
vrebbe rinunciato alla dichia
razione se non avesse santito, 
per la prima volta nella sua 
lunga esperienza parlamenta
re, un presidente del Con. Iglio 
dichiararsi certo della sconfit
ta. E qui De Caro con un ^ono 
un po' caricato, comincia a 
fare una esaltazione dell'ono
revole Fanfani, che, date le 
circostanze, acquista un carat
tere di commemorazione. Io 
ricordo quest'uomo — dice De 
Caro — come ministro del La
voro, io lo ricordo come mi
nistro dell'Agricoltura, io lo 
ricordo come ministro degli 
Interni (Il sottosegretano Pu
gliese estrae. dalla tanca un 
mmzo dì chiavi e Ja gli bCon-
giuri di rito. Ma il -iiinistm 
Gui gli batte ima mano sulla 
.spalla e lo richiama alla seve
rità del momento, intanto da 
sinistra, tra un coro di risate, 

I tape l l i (a d e s t r a ) , d o p o l a s u 
v o t o c o n t r o i l g o v e r n o , d i s c u t e 

ii d r a m m a t i c a d i c h i a r a z i o n e d i 
c o n c i t a t a m e n t e c o n D e G a s p c r i 

frantumerebbe e perderebbe| 
por sempre il voto dei partiti 
repubblicani. Togliatti chiede 
invece che i comunisti entrino 
al governo, ma anch'egii Si 
rende conto die è impossibile. 

TOGLIATTI: Difatti non lo 
ho chiesto. 

PACCIARDI: Ma tutti san
no che lei vuole entrare al {o-
vcrno coi d.c. (To'/Muffi ailar-
gu le braccia con un gesto di 
compatimento). Ma non si il
luda ! Nessuno aprirà le porte 
alla rivoluzione comunista. (A 
sinistra si ride). Quanto a 
Nenni le maggiori difficoltà e_ 
gli le pone per la politica este
ra. Ma lasciatemi dire che su
bordinare la ratifica della CED 
alle decisioni del Parlamento 
francese non è dignitoso: s'i
rebbe umiliante far dipendere 
la nostra politica estera da 
quella di un altro paese-
(Scoppio dì ilarità a sinistra. 
i grida: « Jarci dipendere dal

l'America, questo ti piace!»-
I d.c. sostengono Pacciardi con 
un applauso). 

Infine — riprende Pacciar
di — Saragat ci offre qualche 
portafoglio nel prossimo mi
nistero. Noi non siamo sensi
bili a queste cose (risate in
credule un po' dovunque) ma 
diciamo a Saragat che quando 
si è perduta una battaglia e-
lettorale non ci si deve strac
ciare le vesti come una don-
nicciuola ! Bisogna invece con
tinuare a combattere con fer
mezza. Pacciardi conclude di
chiarando che i repubblicani 
appoggiano Fanfani pei che 
hanno sempre saputo sacrifi
carsi per dar prova di corr»-

si odono queste esclamazioni 
«Mu è u»'orazione Juncbre.'.»). 
Non ironizzate — dice De Ca
ro, rivolto alle sinistre — per
chè le opero'di chi fu rhihistro 
di tanti dicasteri... (h- altre 
parole si perdono in uno scop
pio generale e prolungato di 
ilariià). 

L'oratore, quando l'atmosfe
ra ritorna tranquilla, annuncia 
che il PLI si asterrà dalia vo
tazione perchè, pur condivi
dendo l'impostazione del pro
gramma di Fanfani, non ha fi
ducia nell'azione che esso 
svolgerebbe, se avesse il con
senso del Parlamento. De Caro 
si sofferma, in particolare, su 
una questione delicata, ia -no-
ralità e la correttezza della 
pubblica amministrazione e 
afferma che non basta porre 
una targa speciale alle auto
mobili ministeriali, perchè 
questa targa non garantisce 
l'uso corretto degli automezzi 
statali. I liberali, egli dice, 
tengono al buon costume po
litico e ricordano con nostal
gia uomini come Giolitti, come 
Tedeschi (che si uccise in mi-
Seria) e come Ivanoe Bonomi 
che non lasciò alla moglie 
neanche di che vivere. 1 libe 
rali — conclude De Caro — 
si asterranno infine perchè so
no favorevoli ad un governo 
di centro. 

Parla ora — e la cosa \iene 
notata — l'on. MORELLI, per 
annunciare che i sindacalisti 
democristiani sono favorevoli 
al governo Fanfani, poiché ap 
pre:' zano il suo programma so
ciale. Ma nell'aula si è appena 
finito di commentare questo 

intervento imposto evidente
mente per dare la sensazione 
che tutte le correnti d.c. sono 
schierate per Fanfani, quando 
si ha l'episodio più straordi
nario e più emotivo di tutta la 
seduta. D'improvviso infatti 
chiede la parola il deputato 
democristiano RAPELLI per 
annunciare che egli voterà 
contro il governo. L'aula 
piomba in un silenzio assoluto. 

Rapelli è profondamente e-
mozionato e la sua voce si av
verte appena, perchè è veiata 
dalla commozione. Molti de
putati di ogni settore si affol
lano ai piedi dell'emiciclo per 
poter ascoltare questa straor 
dinaria dichiarazione di voto 
che è pronunciata dal centro 
del settore democristiano. 

Ho sperato fino all'ultimo — 
dice il deputato torinese — di 
potermi astenere da una di
chiarazione di voto contraria. 
Tuttavia la mia speranza è an
data delusa. Io non posso di
menticare che appartengo a 
una città operaia. In quella 
mia città il giorno dell'Epifa
nia, quando appresi delia cri
si, feci a un giornale (che og
gi è passato all'industria del 
cemento), una dichiarazione 
che non intendo ritirare. Oggi 
il problema non è soltanto po
litico ma morale. Se io do
vessi scrivere la biografia di 
Achille Grandi una cosa sola 
gli rimprovererei: di essersi 
squagliato al momento del 
voto di fiducia al governo 
Mussolini, del quale faceva 
parte anche l'on. Gronchi. 

Io non sono di quelli "he si 
squagliano. Ritengo quindi 
opportuno dichiarare che non 
condivido quello che ha detto 
il sindacalista Morelli. Forse 
per questo sono stato escluso 

dalla CISL. Io ritengo che il 
pericolo più grave-per i miei 
amici stia nel conformismo. In 
questi giorni ho ricevuto mol
te pressioni da parte di amici 
che mi hanno sconsigliato di 
compiere questo atto. Mi han
no detto di non rovinarmi, di 
non bruciarmi. Ho risposto che 
mi considero già bruciato. (I 
democristiani appaiono ^mar-
riti). 

Rapelli trae ora dalla tasca 
un foglietto spiegazzato e leg
ge, con voce quasi rotta ialla 
commozione e dal pianto, una 
lettera di Dossetti (il leader 
della sinistra cattolica mi ra 
tosi in convento) nella t^ak-
era contenuto un appello .ni. 
coerenza morale e alla fedel
tà al principi per gli uomini 
della corrente sociale cattoli
ca- In quella lettera — com
menta Rapelli — c'era anche 
un ammonimento a non -om-
mettere peccati di omissione, 
a non rinunciare alla tolta. 
Quanti peccati di omissione ci 
fece fare il fascismo, „he ci 
obbligava a tacere ! Io so 
qualcosa onorevole Nenni, del 
colloquio tra lavoratori catto
lici e lavoratori socialisti e co_ 
munisti; e non parlo soltanto 
della lotta antifascista ! 

Rapelli si arresta per altai
che istante, sforzandosi di vin
cere la commozione, mentre 
intorno a lui si affollano ; de
putati scesi dai loro oanchi 
per poterlo meglio ascoltare. 
Io penso con biasimo — ri
prende Rapelli — a quei ùvei 
colleghi democristiani che so
no andati a scongiurare a ma
ni giunte i monarchici, per ot
tenere i loro voti o per io me
no una benevola attesa. Que
sto è quello che mi offende di 
più. 

La denuncia di Rapelli 
Quanto a me credo di essere 

nattaccabile, anche nella mia 
carica di presidente deila ti
pografia UESISA che mi è co
stata tante critiche da parte 
di coloro che vorrebbero esse
re i miei amici. Vorrei pro
porre a Di Vittorio un'inchie
sta suU'UESISA per sapere 
quali giornali pagano e quali 
no i loro debiti. Propongo anzi 
— dice ironicamente Rapelli 

che la faccia l'onoievole 
Guglielmone. (L'accenno al 
miliardario democristiano che 
si è impadronito del « Momen-
to », uno dei giornali die sono 
creditori dell'UESISA, susci
ta mormori e proteste al cen
tro). Propongo Guglielmone — 
riprende Rapelli — perchè co 
stui dovrebbe sapere ^he do
vere dell'editore è di pagare 
le tipografie dove si stampa
no i suoi giornali.,,,. 

Rapelli accenna anche, con 
parole che non si afferrano 
bene, al fatto che la D.C, ?t-
traverso l'UESISA, finanzie-
rebbe l'organo dei monarchici 
il « Popolo di Roma ». 

Rapelli rivolge ora il suo at
tacco esplicitamente contro i 
dirigenti della D.C. Io mi dol
go — egli dice — che il diret
tivo del gruppo democristiano 
non prese posizione nel 1950 
contro di me. Allora il diret
tivo d.c. preferì eliminare 
Dossetti e permise a lei. ono
revole Fanfani, di fare car
riera nel governo. (Fanjani 
resta di stucco). Un cristiano 
risponde delle sue azioni al 
popolo. Il ricordo più penoso 
del fascismo è la paura che ha 
lasciato in molti di noi. Per 
questo sento che bisogna avie
re il coraggio di dire a Fanfa
ni che quando ha saputo che i 
socialdemocratici, i quali han
no il torto di non avere una 
base operaia... 

GRONCHI: Onorevole Ra
pelli. si tenga nei limiti di 
una dichiarazione di voto. 

RAPELLI: Onorevole presi
dente, sto spiegando che se 
fossi stato al posto di t'anfa
ni mi sarei ritirato. Non credo 
infatti che la moralità politica 
debba essere diversa dalla mo
ralità privata. Io penso che il 
mio partito debba avere la 
forza di operare il proprio rin
novamento. Dossetti se ne è 
andato deluso... 

GERMANI (de - battendo 
il pugno sul banco, in preda a 
viva agitazione) : Te lo ha det
to a te, forse ? 

RAPELLI: Si. E' Germani 
che interrompe ? Ci parli piut
tosto dei patti agrari ! Dosset

ti, dicevo, se n'è andato delu
so. Io resto per combattere. 
(Dall'emiciclo pieno di depu
tati iìi piedi si levano alcuni 
applausi. / democristiani sono 
raggelati per l'impressione de
stata da questo sconcertante 
discorso. Fanjani ha uno 
sguardo torvo ed è pallidis
simo). 

Quando l'atmosfera titorna 
normale prende la parola il 
capo del gruppo d.c. Ma quasi 
nessuno l'ascolta perchè latti 
commentano il discorso di Ra
pelli. MORO del resto si guar
da bene dal replicare alle ac
cuse gravi di Rapelli. Egli ro
vescia sugli altri partiti la 
responsabilità della intransi
genza attribuita da tutti alla 
D.C.. ringrazia cordialmente 
i ' repubblicani, punzecchia 
velenosamente i socialdemo
cratici e asserisce- cheMl si
gnificato della crisi sarebbe 
la chiusura di ogni porta a 
sinistra. 

Alle 13.55 GRONCHI aure 
la votazione per appello MO-
minale .sull'o.d.g. di fiducia 
sottoscritto dall'oii. Moro. Una 
domanda è nell'aria: i d.c. so
no riusciti a corrompere q'u-li-
che monarchico ? La risposta 
viene ben presto ed è negati
va. Il numero dei votami è il 
più alto che si sia mai regi
strato- L'appello e il contrap
pello si svolgono cosi senza 
sorprese. Qualche* commento 
al « si » pronunciato da Peila 
che per tutta la mattinata ion 
s'era fatto vedere nell'aula. 
Qualche risatina al nome del-
fon. Andò, che cosi bene si 
attaglia alla situazione in cui 
si trova il governo. Un po' di 
sorpresa per l'assenza dalla 
aula dei tre deputati del Volk-
spartei. Un po' di curiosità per 
i « no » espressi per la nrima 
volta dai socialdemocratici (e 
perfino da Treves e da Simo-
nini) contro un governo d.c-
Qualche commento a! rerco 
« no » dì Rapelli e al rotondo 
«t si » di Fanfani. Infine l'an
nuncio di Gronchi che aobia-
mo già dato all'inizio. Caduto 
il governo, le Camere saranno 
convocate a domicilio -lupo ia 
soluzione della crisi-
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to Enal. 

ELIMINATE GLI OCCHIALI non 
con lenti di contat to , m a con 
LENTI CORNEALI I N V I S I B I U 
«MICROTT1CA» - Via Porta-
maggiore . 61 (777.345) Richiede
te opusco lo gratuito . 4662 

IMPERMEABILI! Galoches - S t l . 
vali - Borse - Articoli g o m m a 
plastica. Riparazioni Laboratorio 
special izzato. Lupa 4-A. 

4) AUTO CICLI Sl 'OKI L U 

A. PATENTI Diesel scoppio s o l 
l ec i tamente e c o n o m i c a m e n t e o t 
terrete « AHAutos trano ». .Ema
nuele Fil iberto 60. Via Turati . 

PER prenotare un c ic lomotore 
c h e annienta la concorrenza, v i 
s i tate la CASLIM. Via N a z i o n a 
l e t t e i c lono 5B688 Napol i c h e 
presenta il PULCINO 48 c i l i n 
drata prodotto dalla GLORIA 
(Gloria e vanto del la tecnica 
Ital iana) . Prenotandolo In tempo . 
potreste r iceverlo grat is ! 

5) VARI U 12 

OSTETRICA Gina, in iez ioni . Via 
Roma 66, Napoli (Largo Carità) 
te le fono 28428. 

») OCCASIONI L. IZ 

A. BRACCIALI, co l lane , vendia 
m o prezzi vantaggiosi . « Precisa ». 
Sist ina, 149 . mezzanino. 

.MACCHINE maglieria migliori 
marche Moderni apparecchi per 
maglieria specia le . 8x60 Dubicd 
2CU.000. Altre occasioni . Prezzi 
concorrenza. Insegnamento g r a 
tuito. Rateazioni. Via Milano 49. 
Roma. 4756 

8) MIIBUJ L. 12 

ALLE GALLERIE « t t a b u s c l v l l l 
FIERA de) MOBILE I953-S4 
Esclusività ult imi model l i pre
miat i : Milano. Cantù . Giussano 
Meda. PREZZI PIÙ' BASSI « A B . 
BRICANTEil l Più co lossa le a s 
sort imento del la Capi ta ie l l l P o r . 
tlcl Piazza Esedra. 47 . Piazza 
cv . i a s i em" (Cinema Eden) 

Tosse? 
•ROlicats un 

Therfflogène 

» 

Lombaggini? 

Influenza? 
•••Ile*!» un 

Thermogène 

i n I.KZlO.M-COLLfcOI L. 12 

DATTILOGRAFIA 1 un icamente 
m a c c h i n e moderne» preparazioni 
acce lerate , perfez ionamento m a c 
ch ine e let tr iche Macchine c a l 
colatrici - Stenografia di Stato -
Lingue straniere. - « ISTITUTI 
ERMINIO MESCHINI », e sc lus i 
v a m e n t e : BOEZIO angolo T A 
CITO - 354.:nu. 

PRIMA IH ISCRIVERVI corsi 
Stcnogral ia . Datti logralia. M a c 
ch ine calcolatrici . Contabil i ta, 
L ingue straniere: ch iede te ì n l o r -
maz iom. programmi: «ISTITUTI 
ERMINIO MESCHINI » (354.379), 
e s c lus ivamente : BOEZIO a n g o l o 
TACI r o . 

m 
Applicalo asciutto 
0 inumidito 
con alcool 
determina una 
•aiutare aziona 
rivulsiva 
che 
elimina il dolora 

non unge 
non attacca 
non disturba 
1 movimenti 

i è economico 
perchè 

può estere usato 
più volta. 

«»»lic.t. «a 

Thermogène 

Reumatismi? 
«Mlfe.r. v» 

Thermogène 

THERMOGÈNE 
prodotto originale belga 

£!**»'*•••* 
* f Grande Concorso 

TOTO-TELEFUNKEN 
del Giubileo 2 0 milioni di premi 

La chiusura del Concorso si 
approssima. Ogni acquirente di 
un radioricevitore Telefunken 
della Serie speciale del Giubileo 
vi partecipa gratuitamente. 

Prossima estrazione 9-2-1954 
Chiedete le norme del Concorso 
ai negozi concess. Telefunken. 
Radioricevitori di qualità a prez-
zi convenienti da L. 23000 in più 

RADIO TELEFUNKEN $i makeà m/mdiaék 
s^ \-_- . - . - _ = . - _ . 
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