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VERSO LA CELEBRAZIONE DELL' 8 MARZO 

datvliita 

Il (onsiqlio tirila donna 
si è riunilo al "Pirandello» 

L'emancipazione teniiuinile e i problemi 
delle donne negli interventi delle oratriei 
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Nel pomeriggio di ieri, al 
Teatro Pirandello, si è riunito 
il Consiglio della donna toma 
na in preparazione dell 8 mar 
zo, festa miei nazionale della 
donna. 

La riunione, alla quale hanno 
partecipato note dirigenti de
mocratiche, peisonalita della 
cultura e dell'arte, come Sibil
la Aleramo, Paola Borboni e 
Linda Puccini, e rappi esentan
ti dei quartieri, dei rioni e del
le borgate di Roma, ha chimi-
to i motivi che sono legati 
quest'anno alla celebrazione 
dell'8 marzo. In cori ispondenza 
con il Decennale della Resisten
za, la donne italiane, ricordan
do il molto cammino peicor^o 
dal perioao fascista ad oqgi, 
porranno l'accento sulla stra
da che ancora u m a n e lo io da 
percorrete perchè la loro eman
cipazione. sancita dalla Costi
tuzione repubblicana, divenga 
piena ed effettiva. 

1 temi collegati all'emancipa
zione della donna Mino Man 
esposti dalle oratriei nel cor.so 
dell'assemblea. Per pi ima Car
la Capponi, medaglia d'oio al 
valor paitig'uuo, ha t evocato 
il contributo delle donne i orna
ne alla lotta di Libei azione, 
contributo che ha meritato 
loro il diritto di e leggete e di 
essere elette e il nconoscimen-
to della completa parità di di-
1 itti con gli uomini 

Marisa Rodano e Mai la Lui
gia Nttti hanno illustrato il si
gnificato della campagna pel 
l'emancipazione femminile, le
gandosi ai pioblemi concreti 
che assillano la donne romane 
e spiegando che non ci può es 
sere vera emancipazione lad
dove le condizioni di vita sono 
tali da abrutire completamente 
la donna, calpestandone la di
gnità umana 

Maddalena Accoi inti della 
Camera del Lavoio, ha pai lato 
delle condizioni delle lavoia-
tnci nel le fabbriche, ribaden
do il principio dell'uguaglianza 
dei diritti dei lavoratori di am
bo i sessi. 

Per ultima, Ada Alessandrini 
ha parlato della necessità della 
lotta in difesa della pace, per
che soltanto nella pace le don
ne potranno raggiungere la loro 
vera emancipazione, accennan
do anche allo sfoizo che le 
donne devono impegnarsi a so
stenere per acquistare quel 
grado di cultura indispensabi
le a renderle coscienti dei loro 
diritti e dei loro doveri 

L'assemblea si è conclusa con 
il lancio di una cartolina com

memorativa dell'8 marzo, che 
t accoglie le rivendicazioni del
le donne italiane per l'effettiva 
applicazione della Costituzione 
i epubblicana 

Un frammento dell'Ara Pam 
(fonato allo Sfato italiano 
In occasione dei 25 annHei-

sasio della Conciliazione l'attua
le Pome:ice ha donato un tram-
tusiuo dell Ai» Hucis allo Stato 
Il truinmeuto. linoni conservato 
nei Mu»et Vaticani v e n i espo
sto du domani a', uuist'o delle 
rei me m U I H / « dei! KsPdiu 

FURTO GASTRONOMICO IN V. GORDIANI 

Sei prosciutti e molti salami 
trafugati da ladri buongustai 

Ladri buongustai si sono in
trodotti la notte scorsa nella sa
lumeria di Ottavio Mattei, in 
via Gordiani 63, praticando un 
foro sul tetto del negozio. 

Gli ignoti si sono ampadroni-
ti del le merci migliori della 
bottega, scegliendo, tia l'altio, 
sei bei prosciutti e molti sala
mi per un peso di circa venti 
chili. 

Al momento di riprendere la 
\ i a del tetto, con la refurtiva, si 
sono accorti che in un cassetto 
vi erano 15.000 lire in contanti 
e si sono impadroniti anche di 
quelle, forse pensando di poter
ci acquistare il vino necessario 
ad estinguere la sete che i sa 
lumi rubati avrebeb potuto pro
curar loro. 

La polizie, naturalmente, in
daga. 

MHeeoifi cronaca. 
IL GIORNO 
— Osgi venerdì li febbraio. 
S Kuldlia (4,'i-32Ji. H sole sorge 
alle 7,32 e ttanionta alle 17.41. 

Bollettino deiiiugrafiio: Nati 
maschi 28. temutine 23. nati mor
ti 4; morti maschi 36. femmine 
17, sotto i sette anni 5. matri
moni 18 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri' minima 7,1, 
massima 12 
VISIBILE E ASCOLTABILE 

— Teatri: * La Mandragola > al
le Arti. « Tartufo » all'Eliseo. 
« Enrico IV » al Pirandello. 

Cinema: » La guerra dei inon
di r all'Adriano, Galleria e Su-

pereinema. « Moulin Itouge » al-
ì'Ali-jone. Appio, Bologna, Bran
caccio. Del Vascello. Reale e Sa
voia. «Tarantella napoletana > al 
Colonna ed Espero, « La i rot e 
di Lorena» all'Edelweiss, • 11 
cappotto > al Faro, « Quando le 
donne amano > allo Ionio, « Vil
la Borghese » al Modernissimo e 
Ottaviano, « La giovane guardia> 
al Roma, « Morte di un commes
so viaggiatore > al Sala Umber
to, < Pane amore e fantasia> al
lo Splendore, « Illusione » al V'or
bano. 
— Radio: 17..Ì0 trasmissione dal 
Radio Centro' di Mosca. 19.15 
Orchestra Feiran: 21 Concerto 
sinfonico sul programma nazio
nale - 11,30 I miserabili: 14 Or
chestra Fraglia; 19.30 Orchestra 
napoletana; 20,30 11 dottor An
tonio, sul Secondo programma -
21.20 « Le tre sorelle > di Ce-
cliov, sul ter/o programma 
— T.V.: Ore 21- « I| ventaglio» 
ili Goldoni 
CONFERENZE E ASSEMBLEE 
— Domani, all'Università popo
lare (Collegio tornano), alle ltt 
il prof Musetta e alle 1!) il pro
fessor Paolo F. Anmo-Ho\as 
— llomeiiua il prof Montini 
inaugurerà a Tivoli, alle 10.30 il 
corso di conici en/c indette dal
l'Università popolare. 
— AI l imi lo di cultura • Parm-
li », via Demi/etti 16, Il profCb-

isor Giorgio Candeloro parlerà mi 
• Movimento cattolico in Italia ». 
— Stamane alle 10 a palazzo Cor
sini. via della Lxmgara 10. adu
nanza generale pubblica dell'Ac
cademia dei Lincei Relazione 
del prot. Artuio Carlo Jemolo. 
— Il prof. Roberto Battaglia Il
lustrerà oggi alle 17 la mostra 
della pittura olandese del '600 
Appuntamento all'ingrcs-o del 
palazzo dell'Espobi/ione in via 
N'a/loiiale. 

CONCORSI 

— L'ENAL indice un i oncorso 
provinciale tra giuppi amatori li 
Arte Drammatica 11 pruno clas
sificato potrà partecipare alla 
successiva gara regionale Le 
iscrizioni si ricevono proso la 
sezione Arte e Cultura dell'Enal 
di Roma in via Piemonte 68. te
lefono 460 6*>5. 

OFFERTE PERVENUTE 
— In memoria della defunta 
Maria Bornisacci le maestranze 
dcll'ENAL hanno inviato L 3000 
per .olidarieta. 

VENDITA PEQNI SCADUTI 
— I.a Cassa di Risparmio (Sezio
ne Pegno) nei giorni di lunedi 
15. mercoledì 17 e venerdì 19 
febbraio 1954 alle ore 15.30 porrà 
In vendita all'asta pubblica in 
Pia/za dei Pellegrini 35 gli og
getti preziosi e martedì 16 e ve
nerdì 18 febbraio 1954 gli og
getti non preziosi relativi a: pe
gni con scadenza a sei mesi, co
stituiti anteriormente al 19 lu
glio 1953 e pegni con scadenza 
a tre mesi, costituiti anterior
mente HI 19 ottobre Mi Vi 
VARIE 
— l.'KNAL nell'intento di age
volare gli cnaliMi che abbiano 
in animo di effettuare soggiorni 
inv emai l |.cr la stagione m cor-

, ii lia preto contatti i im alber
ghi e pensioni in vane località 
turij-ticlie Per ist rizioni de ul
teriori informazioni rivolgersi al
la sezione Turismo in via Pie
monte 68. tei 460 695 

Interessante mosti a 
alla galleria Gnidi 

Verrà inaugurata domani, alle 
18 30. presso ]a galleria eia idi 
in via Frtittina. 78. una las&egna 
dello, pittura italiana Sai anno 
e&po&te 60 opete di sessanta ai
tisi!. tra i quali DAnna. Ca
stelli, Caielli. Smargiassi (neo
classici); Stgnoilni. Toma. U;\l 
Liegi, Pellr/za da Volpedo, Man
cini Spadini. Alfano, tìemlto 
Mtehettt. Ciardi ecc (tmpio.->-
bionlstl e divisionisti) . Prampo-
lini. Balla, Marasco. Do Tomi. 
Vedova (futuristi e ait iatttati) , 
Monachesl. Paresce. Miele (tonu-
nstt ) ; Barbien. Rocca, ornicelo-
11. beivi e ou.ttu.ia (neoiealisti) . 

LE PRIME ALL' OPERA 

Lohengrin 
La iipiesH dei /.o'ie'ign". glan

de oj>eia lomantica In quattio 
atti ai Htccaulo Wagnei, preaeii-
latti teil seni ul ' leatio deli 0,>iua 
ha visto sulla scena un assieme 
di cantanti poco omogeneo e 
i m i ecce.s-.iv amento adatto ad 
ima buona Interpretazione. Ciò 
vale ntuviralmente sai pei le li
neo pendal i entio le quali »i e 
.-•volta i esecuzione, sia. e in ìmi-
Ucolur modo, per la qualità ao
nora o scenica di alcuni perso
naggi importanti quali Elsa ( \ n -
toiuottu Stella). Lohengrin (Ken 
Neiite) e Orfruda (Maria Bene
detti) Lodevole Anselmo Colza-
ni nella parte di Federico, no
bile. anche «ve con qualche lncei--
te/ /u. Giulio Nen ( filine o l l'i-
ccllatarv). u a ricordare mJlnc 
Vito Susca (l'Araldo). La regia, 
dovuta a Carlo Piccinato, ha ri
calcato senza alcun sforzo, specie 
nelle acene di massa - vedasi il 
secondo atto, pei esemplo — al
cune soluzioni tipiche ai conven
zionalismo melodrammatico più. 
vieto. 

II iiiaeMio rranco capuana ha 
diletto con slancio orchestra, 
cantanti e toro Teatro affollato 
e applausi (ordiali 
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Musica in piana 
UH iHidu niUsicnle delia Guai-

dia di Fiuau/ii diretta dal Mae
stro UHia r-eguirà domenica 
alla Basilica di M«i--fivìo alle 
16 il ^CKU' nte piogiumiuti 

Beeihovc'i » IX .Simonia in He 
Mmoic » O-i 125, Respinta! dal
la Siine «Gli l* Ci Pili», fi Ros
sini i l ! Bari I»IP di Sl\ ÌR ni » 
( Fantasia) 
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"GLI: SPETTACOLI 

Tr° -equenze del nuovo film di Totó <• Totò e Carolina .. in 
cui il popolare comico negli insoliti panni di un Adente di 
P S rimane vittima r*i una «oiie ih miai procuratisi! da 
Carolino, uni movane regazza aflidata alla Mia ,-orvcshan/a. 
11 film e diretto da Mano Monicelli. prodotto dalla . R o ^ 

F i l m - e distribuite dalla -- V a n c l j ,. • 

CONCERTI 

Concerto Merriman 
al Teatro Argentina 

Oggi venerdì alle 17.30 al Ina
tto Argentina il M>ppmo .Nan 
Men iman, accompagnala al pia-vo 
da Giorgo Favarelle cantera mu
siche di Stradella. Scarlatti, Cac-
eim. Haendel. Duparc. Debussj. 
Bernstem, un gruppo di Lienei 
moderni •imericani e akuni ian'1 
popolari irlandesi Biglietti al hol-
teglun» d.dle 10 m poi. 

TEArRI 
ARTI: Alle ore 21 replica de 

« La Mandragola » di N. Ma
chiavelli 

DEI COMMEDIANTI: Ore 21.30 
« La modella » di A Testoni 

ELISEO: Ore 21: C la Brignone-
Benassi ore 21 prima di « Tar
tufo » di Molière 

GOLDONI: Ore 21.15: « Zoo di 
vetro » di T. Williams « on 
C. Gherardi 

OPERA DEI BURATTINI: Riposo 
PIRANDELLO: Ore 21- C la di

retta da L Picasso » Enrico 
IV - di Pirandello 

QUATTRO FONTANE: Ore 21 
« Funicull Funiculà » con Cal
lo Croccolo 

ROSSINI; Ore 21.15. compagnia 
Checco Durante in * Alla fer
mata del 66 i 

SATIRI: Ore 21.45; « Controcor
rente » di Marchesi. Metz e 
Walter con Walter Chiari. 

SISTINA: Ore 21.15 « Made tn 
Italy » ioli Macario e W Ostri-

VALLE: Domani ore 21..T0 « li 
dito nell'occhio • riv iMa in due 
tempi di Parenti-Fo-Durano 
Prezzi familiari 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alliambra: Il ladro di Venezia 

e m i s t a 
\ltirri. La valle dei monconi e 

rivista 
Xmlira-Iovinflii: La ninfa degli 

Antipodi con E Williams e ri
vista 

Aurora: Anna con S Mangano e 
riv ista 

La Fenice: La legione del Saha
ra con A Ladd e rivista 

Principe: Papà diventa mamma 
con Fabrizi e rivista 

Ventun Aprile: li pasio del dia
volo - rivinta 

Volturno: Il piu conino spetta
colo liei mondo con Tot»* e ri
vinta (Apertura ore I«j 

CINEMA 
%.B.t.: Adultera ìcn/a pei cato 
Acquario, lo tor.lctsi ton M 

Clift e A Baxter 
t.. ..IH» •_< .i,......* ili i i.mrfl 

«Speli, l i 20 17.15 r»0S 2055 
'2 4f • 

A Ih»: Don Lorenzo lon L Tajoh 
Alrvone: Moulin Rouge con J 

Ferrcr e Zsa Zsa Gabor 
Ambasciatori: Cavalleria Rii-ttca-

na con M. Britt e Kerima 
\niene: Un giorno tutta la viti 
Apollo: Un manto per Anni 

Zaccheo "scn S Pampanint 
Appio: Moulin Rouge con J Fer-

rer e Zsa Zsa Gabor 
Aquila: Duello nella foresta 
%iif>naieno. The conquest of 

Everest «Ore IH 20 22> 
Arenala: La regina dei despera-

dos con J. Russel 
Ariston: Acw«dae a Berlino con 

C Bloom e J. Mason fSpett 
U..-t5 IS.J0 20,15 22.40) 

Astoria: Il più comico spettacolo 
del mondo con Toto 

Altra: La ninfa degli Antipodi 
-o» E Williams 

Atlante: La fossa del peccati 
Attualità: Mirar con Dawn Ad

dami 
An$nstn«: Cavalleria Rusticana 

I con M Britt e Kenma 
Aureo: Il corsaro nero 

lo del mondo con Totò 
Ausonia: Il più comico »pettaco-

Barberini: Gli uonum i he ma
scalzoni con W Chiari e An
tonella Lualdi (Ore 15.15 IR 
20 22.15» 

Bellarmino: La ihiave della cit
tà e cartoni animati 

Belle Arti: Riposo 
Cresioj i A M Ferrerò 

Bologna: Moulin Rouge con .' 
Ferrer e Z-:a Z"=a Gal>or 

Bramaciio: Moulin Hougc ioti 
J Ferrer e Zsa Zsa Gahor 

Capannelle: Riposo 
^ainlol i .i t OHI.. • t incnirtscopei 

con Jean Simmons 
Capranica: Due notti ton Cleo

patra con S. Loren e A. Sordi 
t'apranirhetta: L'av v cotonerò nel

la Luisi.ina con Tvrone ''ovci-r 
Castello: legione del 5ahara ton 

•\. Ladd 
Centrale: Chi é senza peccato 
Centrale fiampino: Riposo 
Chiesa Nno\a: Due ragazze e un 

marinaio 
Cine-Star: Il più comico spetta

colo del mondo con Totò 
C'Indio: Gli avventurieri di P l j -

monili con S Tracv 
Cola di Rienzo: Il più * umico 

spettatolo dei nw. i l i i-m l o t o 
Colomho: Il solitario del Tevas 
Colonna: Tarantella napoletana 
Colosseo: La strada del mistero 

con Riccardo Montalban 
Corallo: 1-a figlia del diavolo 
Corso: Donne proibite i on Lea 

l' » 1 I !• i l l ) < -» l c l l .1 >I* 
16 1S 20 22) 

Cottolrngu: Riposo 
Cristallo: Fratelli d'Italia 
Delle Maschere: Io confesso mn 

M Clift e A Ravtcr 
Utile Terrazze: Fulmine nero 

con Steve Cochrane 

I Delle Vittorie: Storia di tre amo. 
ri con Kirk Douglas e A. M 
Pierangeli 

Del Vascello: Moulin Hougc i on 
I. Ferrer e Z»a Z*.i Gabir 

|Diana: l^ citta «penta 
'Dona: Legione straniera con V 
• Homance 
Edelweiss: I-a trote di Inorerà 

con Jean Pierre A unioni 
f.den- Le tre «pie 
Etprro- Tarantella napolctann ~+ 

I rolori 
tiirnpa: Due notti ton Cleopatra 

•-on "» Loren e A Sordi 
Excelsior: Cavalleria rusticana 

I con M Britt e Kcrima 
Farnese: Sal'imi i un R Hav-

^orth 
Faro. Il cappotti- con RasccI 
t iammt: Actaddt a Berlino z\.m 

(' Bloom r J. Mason 
Flammrtta: Tlie" stranger'-- hand 

imi A. Valli (Ore 22 serata di 
.Miai 

Hanunlo: Cavalleria rusticana 
imi M Britt e Kenma 

l-o^liano: Il capitalista 
il ontana: Gli 11 moschettieri ? 
| Sciacalli noli umilia 
| Galleria: I-.t guena dei mondi 
, iSpett 15.20 17.13 PI.05 20 55 

•2 45-
(ilovanc Trastevere: I tonquista-

j tori dei sette man 
i Giulio tesare: La ninfa Jcgli 

Antipodi con E Williams 
Golden: Il più comico spettaco

lo del mondo con Toto 
Imperiale: Due notti con Cleo

patra con A. Sordi e S. Loren 
(Inizio ore 10,30 rmtlmer.) 

Impero: Polizia militare con B 
) Heine 
Induno: Labbra proibite con V 

• Sanson 
1 Ionio: Quando te donne amano 
' ••on M Carni 
ilris: Amore in citta 
(Italia: Il prigioniero di Zenda 
i con S. Granger e I» Kerr 
'Livorno: Gianni e Pinotto re-

rfute 
Ltiv: Ogni donna ha il <uo fa-

-rino IL 5 0 - T O i 
{Manzoni: Il principe di Scozia 

••on K Fly un 
Massimo: Aprile i Parigi • on 

! D Da-. » R Bolger 
'Mazzini. L'incantevole nemica 
' ron S Campanini 
Metropolitan GÌ: uomini -he 

i mascalzoni con W Chiari e 
A !.ualeii 

Mudrrno. Due notti con Cleo-
; patr-i ~on A Soidt « S. Loren 
[ Moderno salrlia: M:zar iron 
i l i ' ^ n \tidams 
i Modernissimo. Sala A' Cinema 

O..J:I ifiij'i imi Walter Chia-
i -i Sala B Villa Borghese con 

F. Ciar.m e V De Sica 
!NIIO\O 11 prigioniero di Zend» 

• in S CJrangrr e D Kerr 
,Novoiinr: Inferno di fuoco 
Odeon: Incanni» ron G Fer/ettl 
Odi-sr.ilrlii 1-3 rivale di mia 

, n.i che i or D Shendan e K 
• K< nelall 
t)lvni]>ia fa', allena ni-ticar.a 

i or. V Bntt e Kenma 
Oifro' Il prigioniero di Zenda 

• con b Granger e D. Kerr 
Orinnr T.ir;an sul sentiero di 

; cert i 
Ottaviano: Villa Borghese ton 

• E Ciani» e V. De Sica 

l»OmivM<'A I I FKIIIIIIAIO 

. OHI': I l.:tO 

IPPODROMO 

VILLA GLORI 

«GRAN PREMIO 
CAPANNELLE*» 

L. 5.000.000 

Palazzo: Salomé L-OH R. lla.-m.orlh 
l'alestrina: Stona di tre* amori 

con K. Douglas e A M Pie-
rangcli 

Parioll: Cavalleria rusticana con 
M Britt e Kenma 

Planetario: Astronomia 
Platino: Il bandnlero starno ton 

rtasce! 
l'Ia/a. Vacanze romane ton G 

PecK 
Pllnius: I catc-iatori del Missouri 
Preneste: Polizia militare con 

B. Hope 
(Quirinale: La ninfa degli An

tipodi con E Williams 
l)utrinrtta. Ha ballato una sola 

estate con Ulta Jacobson (Ore 
16.15 18.45 22) 

Quiriti: 1-a spia dei lancieri 
Reale: Moulin Rou£e con J 

Ferrer e Zsa Zsa Gabor 
Hc> : Riposo 
Kftv: li piu comuni spettacolo del 

mondo con Toto 
Rialto: Il principe di Scozia ton 

E. Flynn 
Rivoli: Hd ballato una fola esta

ti» con Ulla Jacobson (Ore 
16.15 18.45 22) 

Roma: La giovane guardia 
Rubino; Gianni e Pillotto mi Po

lo Nord 
Salario: Caccia all'uomo nel

l'Atlantide 
Sala Kritrea: Riposo 
Sala Umberto: Morte di un com

messo v laggiatore con F. Marcii 
Sala Traspontfna: Ripo-o 
Sala Vignoli: Il figlio della jungla 
Salerno: Uomini sulla luna 
Salone Margherita: Il muro di 

vetro con V. Gassmann 
Sant'Ippolito: Arrivano i carri 

armati 
Savoia: Moulin Rouge con J Fer

rer e Zsa Zsa Gabor 
Silver Cine: Torna a Sorrentp 
Smeraldo: Gli angeli dei bassi

fondi (schermo panoramico» 
Splendore: Pane, amore e fan

tasia con G. Lollobrigida e V. 
De Sica (schermo panoramico! 

I Platea L 300 
Stadium: LabbTa proibite ron 

S Grerco 
Sune. nenia: I-a guerra dei 

mondi «Ore 15.45 17.45 19.30 
22.251 

Tirreno: Da quando sei mia con 
E. Williams (Apertura ore Mi 

Trastevere: Robinson Crosuè 
Trevi: Le avventure di Peter Pan 

di Walt Disney 
Trianon: Koemgsmark con Sil

vana Campanini 
Trieste: Il più comico spetlaco-

i lo del mondo con Totò 
JTuscolo: E' arrivato Io spo<o 
; Vernano: Illusione con C. Rairu 

<* M. Coren 
'Vittoria: Sul ponte dei sospin 
' con F La timore 
, Vittoria Ciamplno: La regina di 

Saba con S Loren 

VUÌL 

A AS^ fÌS1 N i Ì I H 

FATEVI INA POSIZIONE (!0t\ 
muli m:s\ IH I \ ( I I Ì ; SIIÌIIKI 

inscrivendovi al nostro eorso teorico - pratico 
PER CORRISPONDENZA 

di nulioripiirazionc e rndiorioostruzioiie 

Studialo a ucwu vostra con onorine 
risparmio di tempo e di denaro! 

Oltre alle lezioni teoriche la Scuola invia tutto il mate
riale necessario a numerosissime esercitazioni pratiche e 
all'attrezzamento del laboratotto. Con questo materiale 
potrete montale facilmente quattro radioricevitori di cui 

UNO DI CLASSE A CINQUE VALVOLE 
Tutto il mate-iale rimane di proprietà dell'Allievo. 

Le iscrizioni si accottar.o in qualunque periodo dell'anno. 
RATE MINIME 

Non vi impegnate assolutamente con nessun contratte. 

SCRIVETE OGGI STESSO inviando il vostro 
indirizzo scritto chiaramente. Riceverete SUBITO 
l'interessante bollettino RR con tutte le spie
gazioni. 11 bollettino contiene anche un saggio 

delle lezior.i 
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r 
COMUNICATO 

munir* 

^ 

non è un concentrato 
solido di caffè *? p^^^an-
to NON SI PREPARA 
SCIOGLIENDOLO NEL-
L'ACQUA BOLLENTE 

come molti hanno erroneamente creduto. 

coff H IK 
*> caffè già macinato, ge
nuino al 100 '/e, di qua
lità pregiatissima, ga
rantito da un marchio 
SI DEVE USARE CON 

1 COMUNI MEZZI DOMESTICI (napoletana, 
vesuviana, ecc.) ALLA STREGUA DI QUAL
SIASI ALTRO CAFFÉ'. La sua novità consiste 
nella accuratezza della confezione che pro
cura al prodotto una maggiore capacità di 
conservazione e lo difende dalle sofisticazioni, 
elimina sprechi e la noia della macinatura e 
permette un sistematico continuo del consumi 

„ Il HIK 
a differenza del solito 
caffè in grani, si acqui
sta per II peso netto di 
carta, e. senza maggior 
aggravio di tara, anche 

per quantità unitarie piccolissime. 

Un cubetto di Coff HIK pesa 
gr. 12,5 netti e serve per pre
parare due o tre chicchere di 
sauisito caffè. 

CofflIIK è stato preparato per 
portare anche le qualità di 
cafre più pregiate alla por
tata della massaia avveduta, 
anche la più modesta. 

Costo meno: rendo più! 

Caffè Fini " H I K „ - Genova 

I 

VOLTE 

CAMPIONE 
del R INO 
classe 125 ce. 

ANNI 

1952-53 

MOTO f i V.l 25 ce. 
TURISMO PULLMAN T.P. 

L 28.500 
N. 22 rate d a l 8.000 

R O M A 
IMMATRICOLATA 

Consegna pronta 

M0T0M.V.l25cc. 
TURISMO TE.U 

L 30.000 
N. 24 rate da L 9.500 

J 

F U M A T E P U R E 

DENICOTEA 
V I P R O T E G G E . 

RIDI/.IONI- ENAt . CINEMI 
i AlhumbT», Bernini. Centocelte. 
• Cristallo. Delle Maschere, Due 
.'Allori. Kxrelsior. Galleria. Jonlo. 
| Modernissimo, Olimpia. Orfeo, 

Principe. Piai». Planetario. Qui
rinale. Quirinetta, JMTOIÌ. Roma. 
Rubino. Sala Umberto, Salone 
Margherita, Splendore. Tn«colo. 
Vittoria. TEATRI: Arti. Comme
dianti. Rossini. 

IIBFRIAWI7I9 
: HI ni Micetta 

F U M A T E P U R E 

DENIC0TEA 
V I P R O T E G G E 

Non lasciato peggiorar* 
la vostra ^ — 

ERNIA 
NON PORTATE PIÙ* 
IL VOSTRO CINTO! 

Tormento inutile e dannoso 
se i cuscinetti compre>w>r" vi 
schiacciano l'ERNIA contro 
l'inguine, facilitandone l'in. 
trandimento e \a eiiscesa in 
basso. 
NON ATTENOETF 
CHE SIA TROPPO TARPI 
\doperate il 

SUKME0 BARRIRE 
P.R. 49 senza rompressore 
"uo\o sistema brevettato ?ne 

-iduce ed immohi;i /u "'ER
NIA con pressione morbida 
regolabile e concentrata sugli 
.nelli. 

Opuscolo e prove gratuite 
nture Mediche . \entr*ere 
-clan - Calie s t e s i n e del. 

le migliori marche 
ROMA - \ i a Cavour. «7 
(piesso stazione Termiml 

Tel . 461.933 

IMMATRICOLATA 
UonsRgna pronta 

!erM.f.125cc. 
OVUNQUF i^ 

L. 34.000 
H. 20 rateila L. 7.500 

IMMATRICOLATA 
Consegna pionta 

MOTOM.V. 150cc. 
GRAN TURISMO TEL. 

L 25.000 
N.24ratedaL1l.0Q0 

IMMATRICOLATA 

Consegna pronta 

Nuovo Coso 
dello Noto 

ita r i o » 2! 
TeL 471089 

F U M A T E P U R E 

DESIC0TEA 
V I P R O T E G G E 

.1 

http://ou.ttu.ia
http://ecce.s-.iv
file:///ltirri
file:///niene
file:///tidams
http://lla.-m.orlh
file:///doperate

