
Pag. 2 — Lunedì 39 novembre 1954 ' « L'UNITA» » DEL LUNEDI» 

Il cronista riceve 
dalle'17 nlle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 

numero «n.8f>9 

I LETTORI COLLABORANO CON I CRONISTI 

"UIHinozIone degli intervalli possivi, 
nuovo sistemo pei gii opeioi delio Brado 

Perchè l'Ispettorato del lavoro non svolge un'inchiesta su questa fabbrica ? - La 
situazione di uno statale licenziato per limiti di età - La pubblicità nei cinema 

Una dulie lettere pervenute-
fi in questa settimana merito 
lu integrale pubblicazione, per
chè testimonia del regime in
staurato in tante fabbriche ita
liane e romane in particolare. 
il signor Rosario Giangreco, 
abitarne al villaggio Broda, che 
ri scrive, è un ex operaio della 
Breda, che in quella fabbrica 
ha lavorato, come egli dice, 
vent'anni e che quindi conosce 
bene ciò di cui parla. 

Il tuo • osservatorio > sui si
stemi in vigore oggi alla "Bre
da — scrive Giangreco — ha 
suscitato molte discussioni fra 
gli operai, che sanno molto 
bene quanto sia vero ciò che 
tu hai scritto. La direzione 
della fabbrica, come avrai vi
sto, ha fatto pubblicare dal 
Popolo una smentita, che ha 
indignato i lavoratori, anche 
democristiani. Ho avuto occa
sione di parlare cori qualcuno 
di loro e per questo ti aprivo. 
La direzione può raccogliere 
anche alcune Arme in suo fa
vore fra gli operai ultimi as
sunti, con contratto a termi-

' ne: la minaccia del licenzia
mento è, purtroppo, un argo
mento assai persuasivo. • La 
realtà delle cose, però, non 
cambia per questo. E la realtà 
sono i sistemi Instaurati dat-
l'ing. Musalo alla Breda. 

Sistema geniale 
L'ing. Musato ricopre la ca

rica dì direttóre da circa un 
anno, cosi breve lasso di tem
po ha portato tante e tali in
novazioni nella gestione del
l'officina a beneficio degli ope
rai da meritarsi lo pseudoni
mo, di « direttore umanita
rio >. Infatti egli, immediata
mente dopo il suo insedia
mento nella nuova carica, in 
sostituzione dell'lng. Berluzzi, 
licenziò un carto numero di 
operai sotto lo specioso prete
ndo <-di una momentanea ne
cessità di snellire l'organico 
per migliorare l'organlxiaxio-
ne e la produzione, in vista 
di nuove commesse di lavoro, 
in seguito alle quali, poi, 
avrebbe provveduto a nuove 
assunzioni di personale. Le 
maestranze . rimaste furono 
nella stragrande maggioran
za rimosse dalla loro qUalift-

. ca ed adibite-ad un sistema 
di lavorazione di tipo nuovo, 
da cui emerge tutta la ge
nialità dell'inventore, ovvero 
dell'in^. Musaio e che, rie sla
mo certi, passerà agli annali 
sotto il titolo di sistema del 
super sfruttamento mediante 
l'utilizzazione degli intervalli 
passivi. 

Specifichiamo: per una de
terminata produzióne, a d 
esempio, il pezzo viene posto 
in lavorazione in momenti 
successivi su tre, quattro, 
cinque màcchine.- Uri solo 
operaio è addetto alla lavora
zione di questo pezzo e tutte 
le macchine sono poste sotto 
la sua vigilanza. A questo 
punto il profano potrebbe do
mandarsi: « Come fa un po
vero mortale a lavorare con
temporaneamente su t r e , 
quattro o cinque macchine? ». 
Dalla risposta emerge tutta 
la genialità del nostro inge
gnere. Infatti egli ha scoperto 
che l'operaio una volta intro
dotto il pezzo nella macchina, 
deve restare « improduttivo > 
per due o tre minuti, prima 
di potervené introdurre un 
altro. Vero è che Foderaio 
in quel momento di « ozio » 
è vigilante, pronto ad inter
venire se l'operazione non è 
regolare; ma questo per l'in
gegner Musaio non conta; 
perciò egli ha pensato che 
l'operaio, in quell'intervallo 
« passivo • deve essere utiliz
zato davanti ad altre macchi
ne e cosi di seguito, fin quan
do la prima macchina non sia 
pronta per ricevere un altro 
pezzo. 

SI faccia un'Inchiesta 
Tutto l'operaio deve dare 

alla produzione, anchs l'atti
mo per grattarsi il capo, af
finché la produzione di tre, 
quattro o cinque operai ven
ga realizzata da uno solo, in 
virtù del nuovo metodo. In 
conseguenza di ciò si è verifi
cato un aumento di assistiti 
dalla Cassa Mutua, e tra le 
maestranze che ancora non vi 
hanno ricorso, è diffuso il ma
lessere fisico e morale. Tra 
i tanti prendiamo il caso del
l'operaio D. S , già falegname 
al reparto manutenzione, e 
dalla nuova gestione adibito 
alla lavorazione della boccia-
trice della culatta fucile mi
tragliatore, che e costretto, ol
tre a tutto, a sollevare per 
più di 200 volte al giorno un 
peso di oltre 30 kg. Detto ope
raio accusa già un principio 
di ernia. Gli operai, poi, so
no sottoposti al pagamento 
del massimo della multa e di 
ammende che, in alcuni casi, 
hanno raggiunto la somma di 
lire 30 mila per danni alla 
produzione, i quali, dato il si
stema di lavorazione, dovreb
bero essere addebitati al di
rettore. Pero" il « nostro' • ha 
cominciato a fare qaalche as
sunzione di giovani con con
tratto trimestrale, sansa di
ritto •11© ferie, e, previa pre-
seatazione dei titolo di studio 
di scuola media inferiore^ per 
adibirli alla mansione di gui-
da-macebine, ovvero di ma
nuali. L'ineffabile direttore 
non si degne di ricevere la 
C. I, durante le d i e lavora
tive, neanche quando i mem
bri di queste vorrebbero dif-
gH, tra l'altro, che fH operai 
non possono* soffiarsi il naso, 
perché non hastno uno strac

cio per pulirsi le mani spor
che di morchia. Perché si. an
che l'uso degli stracci ha limi
tato il direttore, 

Gli operai fin dal primo 
momento si opposero alla no
mina di questo direttore e lo 
scorso anno manifestarono laa 
loro opposizione con una lei-" 
tera alla direzione di piazza 
SS. Apostoli, nella quale era 
riportato un ordine del gior
no approvato dai lavoratori 
all'unanimità meno uno. Do
po pochi giorni effettuarono 
anche una sospensione di la
voro. Può smentire la dire
zione questi fatti? Ebbene, 
perché allora non si fa un'in
chiesta per vedere come stan
no le cose? Perché non si 
muove l'Ispettorato del la
voro? 

U n caso tipico 

stri lettori condivideranno, ci luogo, i prodotti decantati so-
inwia il signor Antonio Di Bi-
tonto, abitante in via Amiter-
no n. 6. Il signor DI Bitonto si 
reca ogni tanto al cinema e, 
naturalmente, papa. Egli quin
di avrebbe il diritta di vedere 
ciò che ti cartellone del cinema 
annunci». 

Noiose proiezioni 

Crediamo anche noi che a 
questo punto sarebbe necessa
rio che C/spettorato del lavoro 
intervenisse per chiarire (a si
tuazione e mettere le cose a 
posto. £ ' questo il suo com
pito e, quindi, si proceda. 

Un problema personale, e 
tuttavia tipico, ci prospetta 
l'operaio Cesare Bonannl, t>ia 
Bodoni 27, ohe è stato dipen
dente del ministero della Di-
Zeta (Aeronautica,) ed ó stato 
licenziato per limiti di età, 
sebbene — egli scrive — fosse 
ancora in grado di dare la sua 
opera. 

Malgrado le affermazioni 
dell'on. Tupini alla Camera 
— dice la lettera — secondo 
le quali nessun licenziamento 
degli statali sarebbe stato fat
to fino al nuovo ordinamento 
della burocrazia, il sottoscrit
to è stato licenziato il 27 set
tembre 1934 dopo venti anni 
di lavoro e dieci di servizio 
militare* con tutte le guerre 
sulla schiena. £ con me sono 
stati licenziati tanti altri. Mi 
sono trovato cosi sul làstrico 
con la misera pensione di B 
mila 700 lire mensili. Ma non 
basta.. Dopo oltre un mese 
non mi era stato ancora pos
sibile ritirare la liquidazione, 
per le solite lungaggini bu
rocratiche, Ora, non sarebbe 
almeno logico mantenere in 
servizio il licenziato finché 
tutte le pratiche,burocratiche 
fossero .ultimate? Oppure è 
inVécfe' giusto méttere uri 'liò^ 
mo sul lastrico senza un sol-
dò per sfamare la famiglia? 

Purtroppo la logica — e non 
solo quella — «ori è il forte 
delle pubbliche amministra
zioni nel nostro Paese, gover
nato dai clericali. E queste e 
altre ne sono le conseguenze. 

Una protesta, che molti no-

Invece — scrivo il nostro 
lettore — ci si siede nella sa
ia e si è costretti ad assistere 
a proiezioni tipo lanterna 
magica, documentari, corto
metraggi di pubblicità, prima 
di arrivare al film. Talvolta 
l'alternarsi di queste piacevo
lezze sullo schermo dura per 
quasi mezz'ora: ha, anzi, il 
sospetto che duri di più, 
quanto più alto è stato il 
prezzo del biglietto pagato. Il 
pubblico fischia, rumoreggia, 
manifesta in ogni modo il suo 
malumore — tuttavia, non 
ottiene nullu e deve sorbirsi 
tutto il programma. Fra l'al
tro mi domando: a che serve 
questu pubblicità? In primo 

no tanti, che poco o nulla ri
mane nella testa dello spet
tatore, In secondo luogo, dato 
l'umore co] quale il pubblico 
assiste a queste proiezioni è 
più facile che esso eviti ac
curatamente l prodotti che lo 
fanno tanto soffrire, piuttosto 
che ne divenga affezionato 
consumatore. Parrebbe quin
di che, anche dal punto di'vl-
stu delle ditte produttrici,, la 
pubblicità di questo genere 
dovesse essere un cattivo af
fare. Invece, più il tempo pas
sa, e più queste delizie si mol
tiplicano. Ma chi conosce le 
misteriose leggi della pubbli
cità? Evidentemente chi vuo
le queste proiezioni paga e 
quindi una qualsiasi conve
nienza ce l'avrà. Gli unici a 
non trarne alcun vantaggio 
sono gli spettatori che pagano 
e soffrono. 

Non ci sentiamo di dar torto 
al nostro lettore, Anche que
sto, forte, fa parte, di quel «lo. 
porlo della vita moderna» di 
cui, appunto, tanto spesso ti 
parla in quei cortometraggi. 

Due «1S» in c i t ta : 
14 milioni a testa 

Uni delle doè sebédhiè Vincenti è stata grdocita 
in società da due amici — 398.900 tire ai « 12 » 

I risultati degli incontri di anche all'anònimo oltre che a 
calcio hanno creato anche que
sta volta nuovi milionari nella 
nostra città. I tredici che si ae-
giudtcarHVH,rpjllc.i\Ì e, WfQpo 
llre^ono stati 12 in tutta Italia; 
a Roma i fortunati sono stati 
tre: uno si è guadagnato la po
sta Intera gli altri due che 
hanno tentato la sorte in socie
tà divideranno la vincita. I do-
dicisti si aggiudicano 398.900 li
re a testa. 

I due giocatóri di ftorna chi 
hanno' vinto insieme sono An
gelo Zanier, di professione de
coratore, e Attl|i°.Dal Bont ge
store di un bar: il primo abita 
In via ^.ariana 7, il secondo in 
via A. Emo 60. I due amici ave
vano giocato la schedina in una 
'rattorta di via Gravina, al nu
mero nove, dove ieri 6cra han
no brin4atot ipsieme .con , gji 
amici: credevano di aver vin
to 300 milioni, In bàseUTIe pri
me confuse notizie, ma l'eflet-
tjvà portata. della vincita non 
il ha, infine, delusi, 

II terzo giocatore di Rom,a è 
Un anonimo. nulla si è saputo 
di lui, né sulla schedina, da 
lui giocata, era stato tracciato 
un rnòj,t,ot come alcuni usano 
fare,, che, in qualche rricrjo, 
avrebbe potuto essere un segno 
della personalità del giocatore. 

Comunque, congratulazioni 

Zanier e Dal Bon, milionari 
dell'ultima settimana di no
vembre. 

Paglia ih fia'fnftie 
per cento quintali. 

All'una e 15 di ieri nòtte un 
violento incendio si è svilup
pato in località Vaccino del Co
mune di Cerveterl. Per ragioni 
imprecisate una lunga fila di 
covoni di paglia ha preso fuoco: 
iA, breve volgere di tenipo, no
nostante l'intervento immediato 
dei Vigili del Fuoco, le fiamme 
hanno divorato cento quintali 
di paglia, danneggiando seria
mente anche i fili della corren
te elettrica, che corrono da Ro
ma a Gerveteri. 

DOPO L'ELEZIONE DI PERNA ALLA PROVINCIA 
SPI—il • • •• • — i »• — " w i 

I d.c. conlessano rabbiosamente 
li fallimento delie loro manovre 

Il ricètto deM'ariticominiimo non ha funzionato — Attacco del « Tempo » ai 
consif litri clericali —' I consif Beri del PNM riprendono la loro libertà d'azione 

I familiari ricordano 
Bruno Venturini 

- • • - » - ^ 

Nel decimo anniversariu del 
sacrificio di Bruno , Venturini. 
là moglie Liberà Calieg'arl, la 
figlia Anna, i genitori, il cogna
to Mammucarl o lq moglie, i 
parenti e i familiari tutti lo ri
cordano ai compagni di lotta e 
agli amici. 

• ALLE 20,30 IN PROSSIMITÀ' PÉL PONTE CASIL1NO 

Tragica fine di un casellante 
orribilmente maciullato dal treno 
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L'allucinante rucconto del macchinista • Il ferroviere lascia la moglie e tre figli • Doveva 
andare in pensione nel febbraio prossimo dopo olire trent'anni di ininterrotto servizio 

Una orribile sciagura è ac
caduta all'altezza di Ponte Ca-
silino, sulla linea ferroviaria 
Roma-Velie tri; un casellante 
è stato travolto da un treno, 
che l'ha stritolato, uccidendolo. 
La disgrazia è accaduta verso 
le 20.30 di ieri. 

Tutta la linea si è messa su
bito in movimento: i telefoni 
hanno squillato dal casello fer
roviario di ponte Casilino, fino 
al Capostazione di Termini. 
« Un uomo è finito sotto' il tre
no 339, della linea Roma-Vel-
letri », dicevano i messaggi. 
tmméaiatémènfe, • veniva av
vertita la polizia, mentre -lu
gli spàlli di ponte Casilino si 
radunavano un centinaio di 
persone: sotto, un treno immo
bile. All'altezza del secondo 
vagone un gruppetto di ferro
vieri sostava con le lanterne 
accese. 

« Un uomo è stato investito 

Dalle pratiche canore al cioè 
l'ex diplomane» dell'Uruguay 

1 1 , i . i i • — - • 

Montatura pubblicitaria ? - La ballerina di 
piazza Bologna - Dichiarazioni del Console 

La - scomparsa >• del signor 
Jorge Gand'os de Reilly, citta
dino urùguayanò, che ricopriva 
fino a qualche tempo fa, la ca
rica di vice console onorarlo 
nella legazione dell'Uruguay ho 
assunto un sapore pubblici
tario. 

In questo senso il console u-
ruguayano, signor Pedro M. di 
Lorenzo, ci ha reso una di
chiarazione affermando che fi 
rumore sollevato per il caso 

suppone che lo farà quanto 
prima. 

Dà altre fonti Ai è appreso 
che it Gandoa avrebbe assunto 
impegni di lavoro con la Tfr-
enia film e la giovane balleri
ni romana Anna Quaglierini, 
abitante- nei pressi di piazza 
Bologna, lo conforterebbe in 
questa sua nuova iniziativa (il 
consci*- uruguaiano, a questo 
proposito, ha rilevato che l'ex 
diplomatico onorario coltivava 
anche il bel canto e si astenne 
dalle pratiche canòre solo 
quando gli impegni mondani 
con la bella gente lo ^.sorbiro
no notevolmente). 

SI è saputo, infine, che il 
- fuggiasca »» vivrebbe, adesso, 
in un appartamento di un mo 
derr'o fabbricato di via Ma 
gitano Sabina. 

dal convoglio >, era la voce che 
circolava fra i curiosi che si 
accalcavano sul ponte. Annun
ciata dal lugubre ululato della 
sirena giungeva, intanto, sul 
posto la polizia, seguita, subi
to dopo dal furgone della mor
tuaria. 

L'uomo veniva identificato 
per un anziano casellante fer
roviario, Antonio Sorci di 57 
anni, abitante al chilometro 
2,700 della via Casilina Vec
chia. Nuovamente . la notizia 
córreva rapida lungo i fili del 
teletono, fino alla stazione Ter
mini. Il povero casellante era 
molto conosciuto: lavorava con 
diligenza dalla mattina alla 
Sera, ormai da oltre trent'anni. 
Doveva andare in pensione nel 
febbraio dell'anno entrante. 
Aveva, moglie e ;re figli gran
di nella casetta sulla via Ca
silina, nessuno dipi suoi com
pagni di lavoro ha avuto il co
laggio di andarli ad avvertire; 
solo a..tarda notte un agente 
di polizia ha avuto d'ufficio il 
triste incarico di informare la 
famiglia del ferroviere* ucciso 
dal treno. 

L'incidente è accaduto im
provviso e nulla si * potuto 
fare per evitarlo- Ma è meglio 
lasciar parlare il macchinista 
del treno, Eros Venturi, un 
giovanotto alto è forte di 35 
anni. 

Ecco l'allucinante resoconto 
del tatto, cosi come ce lo ha 
illustrato il macchinista, supe
rando a fatica la forte emozio
ne', che ancora lo dominava: 
•'Sono partito dalla stazione 
delle ferrovie laziali alle 20.12 
diretto a Velletrl, dove sarei 
dovuto arrivare alle 21,04- Ho 
visto il segnale verde alla al
tezza di Ponte. Casilino ed ho 
un po' lanciato la. vettura. A* 
vevo quasi imboccato il ponte, 
quando ho visto, a non più di 
quattro metri da me, una figura 
di uomo. Egli aveva in mano 
una lanterna cieca, ma era gi
rato di spalle .ed io non avevo 
potuto veder brillare da lonta
no la lucè. Solo quando non 
c'era più* nulla da fare, egli si 
è girato ed ha visto il treno. 
Ho scorto i suoi occhi allargar
si dal terrore ed ho' inchiodato 
fi freno. Ma era troppo tardi: 
il sud còrpo è scomparso in

ghiottito dalle ruote. Solo allo
ra il convoglio si è fermato. 
Sono sceso di corsa...... Il mac
chinista si copre gli occhi con 
un braccio. Ila ancora davanti 
il corpo martoriato del povero 
casottante, stritolato dalle ruo
te del suo treno: il 339. 

Il giudice istruttore ed i 
funzionari di P. S. t-ono ormai 
giunti davanti alla motrice. Si 
sente la voce del . magistrato 
che detta: * Lo fcansasassi pre
senta una lieve ammaccatura 
sul la^A sinistro. II..corpo è*\n-
to trascinato per 5 metri circa 
dalla vettura ed è rimasto in 
mezzo alle rotaie alia altezza 
del secondo .vagone ». 

I viaggiatori sono tutti affac 
ciati ai finestrini. Loro non 
hanno udito nulla: solo una 
frenata improvvisa. - Mio ma
rito • ferroviere — dice una 
donna — ho capito subito che 
si trattava di una disgrazia -. 

Alle' 22,30. terminato il suo 
triste compito, il giudice istrut
tore ha prefo posto sulla auto 
della polizia insieme. con il 

commissario ed é andato via. 
Poco dòpo il treno ha lanciato 
un fischio ed è ripartito mentre 
la Jjcnte si allontanava dagli 
spalti di Ponte Casilino. In 
quello stesso momento un a-
gente di P. S. si recava a\ chi
lometro 2,700 della via Casilina 
per annuncili!e alla vedova la 
spaventosa sciagura. 

Un « 9 » contro un « 8 » 
a Piazzale Jelle Provincie 
Nella tarda serata un violen

to scontro si è verificato a Piaz-
7nle deile Provincie. Un trsirrì 
della linea 8. in sosia alla re
golare ferrra'.a è stato tampo
nato violentemente da una vet
tura della inca 9. Il a2ennc Mi
chele Giuliano, abitante alla 
palazzina 7 dell'INA casa di 
Tlburtino, che si trovava nel
l'Intèrno della vettura tampo
nata è caduto a terra fratturan
dosi un braccio. Al Policlinico 
il Giuliano è stato giudicato 
guaribile In 30 giorni. 

ALLARME PER LA LEGGE CHE LE ABOLISCE 

Scassinano nna macelleria 
ma vanno a caccia di gioie 

<a«* • ~* • — ^ ^ — • i * i • • • - ^ . 

Colpo ladresco, col « buco » in via S. Andrea delle Fritte 

del signor Gandos non può at
tribuirsi ad altro che al desi
derio dello stesso di crearsi un 
po' di pubblicità tenuto conto 
delle sue ambizioni cinemato
grafiche più volte manifestate. 

Il console ha aggiunto che è 
inesatto parlare di fuga e di 
rottura clamorosa tra il signor 
Gandos e il suo Paese: in real
tà* l*ex diplomatico non rico
pre più la sua carica onorifica 
e si è quindi auontanafo dalla 
legazióne. 

Di uh certo interesse è quan
to il rappresentante delfUra-
fuay ci ha fletto circa l'uso del-

automobtle del Corpo diplo
matico che il signor* Gandos de
tiene ancora. Egli è stato Invi
tato a rettimi*» la vetrai* e si 

Una gioielleria del cestro è 
stata ogegtto di attenzione da 
parte dei ladri, penetrati nel 
negozio con l'ormai classico si
stema del « buco ~. 

Alle ere - 16.80 alcuni pas
santi notavano che la macelle
ria di Vittorio Pernasetti. in giorno 
via ' Sant'Andrea delle Fratte, 
aveva l'uscio spalancato. Essen
do domenica, ciò ha immedia
tamente sollevato il sospetto 
che fossero entrati dentro i 
ladri. 

In verità i ladri erano en
trati destro, ma la preda de
signata non «reno le carni ma
cellate e racchiuse nel frigo
rifero, bensì i preziosi dell'at
tigua gioielleria di Fernando 
Teti. Oli scassinatori avevano 
agévolmente vioMtó U serratu
ra delia macejleria e, entrati 
dentro, al erano mésa al la
voro su] muftì divisorio con la 
jrioJerloria: praticato il forò 
erano entrati dentro e si era
no quindi «sfontanati Dottando 
con se gioielli pet fi valore 
complessivo di clrea un mi
lione. 

porre che gU scassinatoli sia
no stati indotti ad interrompe
re l'operazione temendo di es
sere s«»P*eti-- S i presum*,- inol
tre, in considerazione della ri
tirata dei ladri, che il colpe 
sia stato compiuto in pieno 

Furto dì preziosi 
in un'auto incustodita 

Un furto di gioièlli, di capi 
di vestiàrio e di effetti cam
biari è stato denunciato ieri 
dal slg. Gustavo Piacentini di 
40 anni, il quale aveva lascia
to la sua auto incustodita in 
via Felice Cavallotti, con quat
tro val i le • bordo, contenenti 
preziosi, cambiali e abiti del 
Piacenti»! • di sua moglie. . 

n - c o l p o - , a quanto può de
sumersi dalla denuncia, deve 
essere stato fatto durante la 
scorsa notte, ad all'ora impre
cisata. 

n valore della roba sottrat
ta dall'interno dell' auto am-

tlno, mentre «Itre gioie sono 
rancete nel negarlo, lascia mrp* 

L« relativa esiguità del bot- monta — sempre stcotido quan
to afferma fi denunciente — a 
due ntflioni e mezzo. 

Unanimi 1 commercianti 
sul rilascio delle licenze 

Uria folta assemblea di com
mercianti si è tenuti ieri nel
la sala del teatro Cola di Rien
zo. I commercia'nti erano stati 
convocati per dibattere la que
stione delle licenze, e .del dise
gno di legge governativo sulla 
abolizione del loro rilascio. 

Hanno parlato il comm. An
selmo Gaitelhuovo e il dottor 
Della Torre, relatore. 

lì punto di vista del com
mercianti rorr&ni, che è stato 
poi espresso in un ordine del 
giorno votato all'unanimità 
dall'assemblea, è nettamente 
contrario al disegno li legge 
governativo. 

Affermano i commercianti che 
l'indiscriminato accrescimento 
degli esercizi di vendita, so
stenuto con ù pretesto di to-
iitUicsre. la concorrenza, si ri
solve, invece, in uri aggravio 
sensibile del prezzi. Secondo 
quanto, essi sostengono, infatti. 
l'invasione di nuovi esercenti 
sul mercato determinerebbe la 
riduzione delle vendite di cia
scun eaercuBo, rirosjpendo fer
mo- Q < poter* d'acquisto dei 
consumatori, e invariato, per 
gli opere'ori, il peso delle spe
se geueraTl. 

Per questi motivi i commer
cianti reclamano, che il ricono
scimento giuridico, rappresen
tato dal ti'olO della licenaa, -via 
manfaiintb rafforzato e miglio-
Tato, nun solo per ra tutela del
la categoria degli operatori, ma 
anche nell'interesse dei con
sumatori. 

Nell'ordine del giorno, inol
tre, si afferma che - p e r il 
oooTdinsjneato delle attività a 
funi sodali voluto dalla Costi
tuzione è necessario dare alla 
funzione distributiva, . ascolta 
dal commercio privata, una di
sciplina organica ispirate a mo
derni criteri— «1 fine precipuo 
fella riduzione dei costi •». 

PICfOlwl 
€ l i 0 ,11 A ti A 

IL 
— Oggi, bracai 2» M n a t n (SO-
M) & IllisnUnata. fi sole sorge 
alla 7.41 • tramonta alle M.41. 
— Il ulnari» • aaciMraiaglca :. tem
peratura di feri: minima 73 mas
sima I O , cielo nuvoloso con de
boli et evip! talloni. 

V I S I B I L E E ASCOLTABILE 
— Kaeto - Programma uzJorna
la: «re 21: concerto vocale e stru
mentale. — Secondo programma 
ore 21: l giorni della vita di 
William Seroyen. — Terzo pro
gramma: ore 30.15: concerto di 
ogni sera; ore 22: it clavinciemba-
Io ben temperato di J. S. Bach. 
— Teatri: Eliseo: rfNon ti pagò» 
di De Filippo; Ridotto Eliseo: 
« I Besteghi * di Goldoni. 
— Cinema: «Riso amaro» all'Al
tieri. «Sfida' infernale» all'Asto-
rla. « 11 seduttore » al Del Vascel 
Io. Ionio. Ulisse. « Questi fanta
smi > allTtufop*. Metropolitan 
« Carosello napoletano » al Salone 
Margherita. 
I » T . D I ECONOMIA « G R A M S C I . 
— Qvesta sera alle l t . nella seda 
di via Palestre 69, il prof. Anto 
nio Pesentl. terra la seconda le 
rione del corso di Economia Po 
litica, sul tema: «La teoria del 
valore*. La seconda lezione del 
oriaa-Antonio Banfi per il corso 
di Metodologia Scientifica avrà 
luogo mercoledll 1 dicembre alla 
stessa ora. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Ocgl. alle ore 1». nella sed* 
sociale dell'Ass. Giordano Brano 
in via Angelo Brunetti CO. il prof 
tetti. Presidente della Lega del 
diritti dell'uomo di Ginevra, ter
rà una conferenza sul tema: « Ge
sù. la vita e le opere». 
MOSTRE • - • • • • . • • ? . ' 
— Oggi, alle ore 18. si inaugure
rà alla Gallerìa « La Barcaccia » 
In piazza di Spagna alla presenza 
di numerosi parlamentari la mo
stra personale del pittore Oscar 
Marzjaji. 
— SI è Inaagnrata oggi nell'atrio 
del cinema teatro Delle Maacaere 
Lo via XX Settembre una inte
ressante mostra della ceramica 
del prof. Raro Pastorelli. La mo
stra è organizzata dall'Eni!. 
CORSI C LEZ IONI 
— San* *s«ru le iscrizioni al 
Corsi Serali Scolastici accelerati 
organizzaU daIl*ENAL di Roma. 
Per Iscrizioni ed informazioni ri
volgersi alla Segreterìa degli Isti
tuti di: Via Asmara 3L tutti I 
domi dalle 18 alle W; Via della 
Palombella 4. dalle la alle 30 nei 
giorni di lunedL mercoledì e ve
nerdì: Via Alfieri 23. tutti i gior
ni dalle Ift alle 20 oppure all'Uf
ficio Arte e Cultura dellTSNAL di 
Roma In Via Piemonte 68 - Te
lefono « n o n . 
DEVIAZIONI DEL TRAFFIOO 
— A «eeerrere dal M bOTesalre. 
in relazione alla sistemazione fi
loviaria In piazza San Silvestro 
e adiacenze, il capolinea del filo
bus 71 verrà trasferito da via del 
Pozzo a piazza San Silvestro, al
tezza edificio Riunione Adriatica 
di Sicurtà. 

fi fono coti li quale «Il Po
polo » e « il Quotidiano » han
no accolto ieri mattina la ele
zione del compagno Perna a 
presidente dei Consiglio pro
vine/àie è il'tono di chi accusa 
il colpo e nel modo peggiore. 
Il clamoroso fallimento della 
/oro manovra clire((<j a, ottener* 
10 scioplimento dei COTISÌOIÌO 
ha riso ì aémócrlJtfàffl pazzt 
di rabbia. Non altrimenti può 
spiegarsi !q, violenza con J« 
quale essi attaccano quel con
sigliere della minoranza che, 
fescilifiertdb- il ricatto ^nficrt-
munitta, .ha volato il nome di 
Perna, « Vergognoso e riprove
vole sul plano politico e su 
oue{/o mirale », « elemento 
spregevole », « uomo che diso
nora se stesyo e la sua parte », 
r venduto ». * nlle che sarà ad
ditato al disprezzo della pub
blica opinione »; ecco alcune 
delle e*pre*sf07if che i giornali 
de hanno saputo trovare per 
esprimere la loro cocente de
lusione. Per essi i evidente
mente inconcepibite che un uo
mo pensi con In tua testa e, 
ra/ùfatido l« positiva ed eautll-
brata onera dell'ammin'stra-
rione democratica, roti per la 
elezione di un presidente, sotto 
In cui guida la Giunta e il 
"onsiplio possano continuare a 
lavorare nell'interesse delle 
popolazioni. Chiunnue non sen
te il « richiamo della foresta », 
ehfunaue non rapionn eirlusf-
t»amenfe in termini di antico
munismo è « vile » e « spreoe-
role »; 

Non un arpnmento, natural-
mentet viene portato a favore 
jìi attesta tesi: si ripetono oli 
s'o-»"ri$ Sfiliti i rergórhij deliri 
bandiera r o « i che sventola su 
Palazzo Valentin! », d e l l a 
«• scandalosa permanenza dei 
sociatcomunisti aU'ammlvislra-
Tione della PfoWncfn di Rd-
ma ». Accusano il colpo, quin
di, ma dalla sconfitta, ancora 
una volta, non sanno trarre al
cuno morale. So'o • Il Popolo » 
tentd bnàlche passo sul terre
no politico. trtmehWndo\ coir 
rara imprudenza, che non sia 
stato estiudito il desidèrio dèi 
ritta^ini di avere « uomini one
sti alla direzione dell'ammini
strazione », di veder Porre ter
mine « «l malcostume, alla de
magogia, all'amministrazuxne 
fallin\entare ». Generiche e sin
golari afférmazioni! Generiche, 
perchè, come aia l'altra sera, 
ci si guarda bene dal docu-j 
mentarfe — che, allora, la rnu-j 
sica cambieraboe T-, singolari' 
perchè vengono dall'organo del
la DC. il partilo, cioè, che in-\ 
sterne ai « parenti » è da sette 
anni al governo di un'altra am-l 
m'mistrazione, a due passi da' 
Palazzo Valentini: queli'ammi-! 
nistrazionè capitolina che ha 
IJ9 miliardi di déficit; cómpH-j 
ce, tome è stato Più volte do-! 
rumentafo da varie parti, dei'^ 
più grossi speculatori d'effe aree\ 
fabbricabili; sempre pronta ai 
promettere e a suonare la 
grancassa — come ad esempio 
per la situazione idrica — e 
mtfata di immobilismo. 

Del resto, la gravità della 
sconfifa clericale viene spie
tatamente ribadita dalla stam
pa ufficiosa. * L'elezione di 
Perna — scrive II Tempo — 
é stata accolta da un lungo 
e fragoroso applauso... soltan
to i consiglieri d'opposizione, 
ai quali l'inaspettato esito 
della votazione aveva tolto 
letteralmente la parola; rima
nevano stupefatti in mezzo al
l'aula guardandosi vicendevol
mente con aria di sospetto*. 
11 giornale, poi, rimprovera 
ai democristiani di non aver 
'saputo tscogitare qualche al
tro sistema per rinviare al
meno l'clccione del nuovo 
presidente-; come si vede, 
qui il giuoco è a carte scoper
te e si ammette chiaramente 
che il bene Selle popolazioni 
non aveva nulla a che fare 
con te manovre dei clericali. 
- L'opposirione — conclude il 
giornale — deve addossarti in 
solido la responsabilità dello 
accaduto e in primo luogo i 
-lemocrit'iani* In verità,' è 
facile prevedere^ che i padro
ni dimostreranno duramente il 
toro scontento per l'incapaci 
'à dei cónsfplferi de, che non 
hanno ^ neanche saputo trova
re con gli altri gruppi t'ac
cordo su un nome e hanno do
vuto votare scheda bianca, ri
nunciando cori perfino a una 
elementare affermazione di 
principio. 

Cerio, il loro compilo non 
era facile, visto che fa pro
spererà di scioglimento del 
Consiglio — l'unica che essi 
avessero savuto offrire — era 
tutl'altrn che una piattaforma 
accettabile da parte di chi a-
resse la volontà di tenere mi-
limamente fede al mandato de-
oli elettori Dinanii a loro era 
il bilancio dell'amministraxio-
ne democratica, t evi atti era
no stati tant* volte approvati 
anche da consiglieri delta mi
noranza: attaccarlo con Argo
menti seri e persuasivi era im
presa disperata é lo si è visto'. 
Non rimaneva che innalzare an
cora H vecchio straccio dello 
anticomunismo, nella speranza 
che facesse effetto. Afa ('antico-
munlsmo ha provato dì nuovo 
di essere un'arma spuntata, 
buona sàio 3 portare al falli
mento 

Lo con/ermo il oienwle mo
narchico che, dopo aver con
dannato l'incapacità dei dà\ scri
ve che - t cons'ffHert del PNM 
non soltanto riprendono quella 
Tofo visione Smmlnistrafiva che 
li porf* ad approvare i prece
denti bilanci, ma le riprendono 
con una più sicura cosdentn 
della loro completa libertà di 
•«fritte'-. Ciò significa che i de
mocristiani, partiti per impedi

re con qualsiasi métto che la 
maggioranza raccogliesse 23 vo
ti, /tanno finito per ottenere 
che es&a conquistasse una più 
larga fiducia. 

CONVOCAZIONI 

o-f 

Partito 
ScgrtUri drl lo ACI'.UQÌ oiiia4:c« o<jj: 

tlt< ore Ijt.JiJ in itiviÌCÌMC, 
Ófgliimtm di ttftfe \i mì>M kffi 

*'.;« orv 14,30 O»!U tajuvivt; wrtiwnl; 
i Molli (via Kri3<j^*n;): Cvnpiklli. 

Cfempo Hitàè. Celta. &*jt̂ .lf(lu. Piandolo. 
LVJWÌ»'.. ->ka«. .JJVPH. . JJV'A. . f^l' 
I'«r.»nc. Silar.u. TriVi (.«jUani, VrattiOo. 

A forti S. CÌITIDDÌ (via La &^i\i): 
Aop'.u, Appio NuiAo. (Àip*nnrlW, CÌMI 
MOMM. Ci*!!n«; ( V a f ^ l è . FirifcfbM. 
(r*;iuou. diwJi*ai. Li (.au Alotroó. 
Porla Mi(j'|:«n\ l'urta S. liwaam. Pf*-
3iist:oo. (Joi'Jrsfa. Tnrpignitur». TWo-
U.V). Venoiroo. Villi Certosa, \ill»j</;<i 
Br«^a. 

1 Italia ivu CiUDi^rui- C^iulbortnaf. 
lU!:a. Mi-nte ?itru. S"'»air0tin», Para
tila, Poat« Ma™m..!o, P.irtdflicclo. Quar-
tlfi-'olii. S Bt*i!!ii. S. Ixrwiro. S*t-
W«m!«!, TI bori ino T># Sap!»au. Val 
UeUka. 

A Trilliti! /v!» P M M rrvanrt.K>.>: U-
rwl.j. B r̂uo. l/asv'.a. (VualJ'-Hyw!, IVtr 
tnrdin. Muffii. Mort'« Mìr'o. M.>il«-
Sjltt'ita. MAnt*T«r.Vt Wci:-». Wtlrtl. 
Ponte .HiM<i Pnli. Prfsim'J*. Trj&U"-
vtv*. ,T/!nnf.-i|». Vallo !'»'•'!''«. 

A Thticcii fphtza i}.<U'f>">.irrt): te1-
li». Acqui \r*lna»,i ll,>Bn» 5l!n»»:i. FlB-
aiir'o'i: <iirfc»t#l!a. lanfntim. Mairarcu' 
VU<lliill. Mw»tnvrrd*> Xmirn. tjbl"a As
tica.. (*<*-s 1 !(W. (MVnw. P it^ n.il*-'.i 
P<ir™ HtiriaM, Kifln»nv>. S Paulo. ? 
Ss».». TrfkMrcirt, Trrilln. 

fleipoiJllili M hìtox <I.<!!- $»)">-nti 
<nli.nl «*tgi «l!» &->• *.8.!j> Illa W f l « 
rvtitWAlll: fb(niit*l|l. CarrrM Harrio. 
Rsoui|mn. LutW!*i, \l«Mn. M.î ti. M* n-
»*T<'*I'<> '̂IIIIV'̂  Pitti*- X"'',••' .Ci-)*-"!». rf", 

trMin,j..P<trtfc,.!s _.lì:'•'•£.»]..• XonwalanQ 
<; |y.-.-.n T-s'^r,.-*.. Tr:"ifi!p. T«laf 

B M ^ I H ^ Ì I Ì i^. CD «. ix>}; 
"9 ivi'" '""U-ITVH r^riivrl. 

i Oil inn Ir. ItMi-o;); AoiHa. Lau-
ftMf*a. *. Sifcw. l'tfrW'lU. OsùMw-
\l Vor.'o Xiwvo. M. Wr.W V<*ch!o. %t:a 
l/.Irt. «t:a ps'^c. Ti»-t.troio. San Pa»!-i. 

A Micio (ria Casitv&laflo a'.)'. Tib-ir-
l:mi. Monte Siero, rortooioc.o. Citfal-
brrti««, fonte Marcino!», VaJ Melaku. 
Y«wi»t:(>. SjlaKo, Nt«n<atann 

k Piali Ma!*- Cui!,. tVtva.v r.:>: 
Aart-lia, l'rjDa»a:lf. Forte Aurvlla. Ca-
*II!<MJ9«M. Prtate M;M*. M I M M . MJnt*-
M»(\u,. Unrijo. 

Ai Appli ny.rownj.̂ !i»:.>ive .Vj/.a): App-o 
XQ'ITO. VHIa C*rtoM. Tjsio-lan-). S. IJ>-
Wflio. IV ll:gl:i». Capaasirlle. Prenotino. 
Appio. Latino M*tn»:o. 

Osptdalitri: ciurliti di corrente cjji 
alle ore Iti i l Fwlwaiiooe. 

ACCA: coaipa/jai del comitato 4i cel
lula « <k<!i!e f'<«iu>*»Hoi intoràe vpfi 
alle tre IS.30 alia Mzioae MMJti. 

SiDiloritli: com.tato •)) correste dorma? 
ii!e ore '.i in Fwleraiiviie. 

I ««prati ìuvninistratori SAìe «elio
ni assetili alla r:ua:4ae ili lunedi tetrso 
8034 cocroeati or/ji allo ore IS.'àO 
nella sede Mia ao.ooe M>>ali (ila Fruo-
jpw.t»: Campielli. Celio. Eiijn3;a«. Cam
po Maral». Flaar.nio. Parli»!!. P. Partane, 
Treri. \<s?coTÌo, Appio. Appio Xuoeo. Gal-
liaeo. Gordiani. L. HftirwSn. Precettili». 
Quadrati.. 1 alcolico, \rlla Certo**. Ca
sal Bert.»2-, P.-n'e Ma«*<>l«. Por» Fluitar 
le. S. S*t«. P;*tr*l«t». Poftooitcio. tfrir-
tkoio'.u. S. Bf-Hio. Tiburtìno. V. Mnlaiaa, 
CavaileMe.-i. T. turrito. Manin!. Voate 
Mario. Moale Verd* Veedk'n. Poi!« M'.Itio. 
PrMTiwlIe. Ttrx«téT«re. VaJ> ture!la. S. 
Paolo. Doaaa Oìirajk. OarWe-Ita. UO.TU-
tiiu. Maritala. M«at« Verde Xuowi. 0«tier>-
«e. Porluroie. 

Federazione giovanile 
€r<~ alle !9.H0 nei focaSl della 

•eiioce jinrsmle di Tibatlioo «UBO coa-
Tocatt t r«p.«*abil: per le attìvrtà ed'>-
eiVti# dei segatati circoli: Perioateeio, 
Pietralata. S. BuiHo. T. Marnoso. Set-
tecMi&i, Titoréno. 0-o.j.: .« L'impcata-
ii«ne d'I!» atirr.fi «partiva iwlla inSa». 

r»j<TÌ »He ore !0 -in s.'do «v. Bm-
rii di S. Spirito 4.'i rioiiofle delle w-
•tpoyiVH r*jatw iti «rtpHOtt Orco!!: 
A. *r»co. Centnee'.l». PruMrrtioo. Itili*. 
M. Sacra. S. Lotwrio. Tibartiao. Munsi. 
Salar"'». I- Hrttina.'.a. Boni». Gj*alletjeri. 
S Paolo. Dotna 0;:«p:s. Testacei». 
Twi:<i. 

Ogy: tl'.t *5.3'> ra FeJr-rarfof* ria-
recise drt rwpfwijil»:!"! «H V?P'-

Pnrtiolanl della Pace 
(V#: alt* :9 pre**» •! Comitato («ii 

• M M l l M t l i l l I t l t i r t l l M t l l l ' l l M l l l i l l 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i > C O M M E R C I A I . ! I. 12 
A APPROFITTATE. Orandinea 
svendita mobili tutto stile Cacto 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. . Massime fodl i lar inni 
pagamenti Satri» Gennaio Miano 
vp-vìlf. Ol ia la 238 

A ARTIO 
camereletto 
menti grao 
nutazioni . 
Enel» 

IAN I Canto 
pranzo ecc. 

lusso • 
Tarai 

- t 

evenot 
Aireaa-

economici, fa-
3: fdlnnfpeìtr 

to 

A ELIMINATB GLI OCCHIALI 
aoa eoe lenti 41 contatto, ma eoo 
LSMT1 CORNEALI INVISIBILI 
• MICROTTICA • . V»a Porta 
màfKiore CI <-77.«5) Richiedete 
npnscnto eratntm 

• i 4U1U «-IIL4 
^pnitt i z 

A. ISCRIVETEVI ! ! ! • A l i 'Aata-
atnuM» ao«Tt c*rst ecoaoaalcl 
Diesel scasolo. CJBaaaele fOtaer -
to «a. V U T u r a t i CT1L575). 

Torre ArV»U ,̂i7).1''
;i«Wc* M r̂ p̂ a-

>lb:!t dr» cooiMati rtooali. 
Consulte Popolari 

Ojoj, alle 1S.S0, pr»̂ *>o 11 (.o'.ru 
U«4*'.«Ki (via Vlvrulsaa 2*1 > riuuìooe àv\ 
preiidenU e segrctin delle Cwiwuile Po-
polarL . 

Amici dell'Unità 
. I NBpensafckji • An.(j( • deJI* i4gft.au 
srz.oni m riualviio in S«l« og-jì allo__ottf 
!*: 0. Bwtice. Italia, Ni»m,i»taa'). App.'i. 
Vpp o .Muovo, Torjójnatiara, Uot"*<!!'. 
•ialiiMo. (iordtaoi, f. fi. lì.o»-aani, Tu -̂>-
lUo: Pletri-lili. Poftooietlo; P. Mjra-
ìuo!». S. LO-MIIO, M. Sic.*". T:burl no, 
L, Metronlg. Qitadraro, P, Mattn'orc. Prt-
ne*t:*o. *litxe«tiiMi Ì»trindi!o. S. Iti-
iJ'H». T. .SapUnia. O.J.y.- J.IIu* M.O J or-
nai.t-rd e abluKiamt-nti airinitj . ini.ltro 
ritiro di materiale udente. 

Bindaoall 
. Ojpedjlieri: Uja' .»»'*. "•'« '•• *• <•'.•''" 
vinato .n St-le s-njaiale. in \'.j. tt<i:r 
rfllbn II, H (VxnHatA U:r«.tlì»o. 

A N P I 
DtBini alle ore '.9 1 pr>«ld<nti d. 

rulU h lezioni 
r-

in i l i 2anardt-.ni -• 

Radio e T V 
PaOGRAMMA NAZWNHE — Ori 8. 

li, 11. LU30. 2:t.l5t Utornalo ra
dio — 7: tt-nnetiiti ?i»orl; Mu*"rhe 
del mattino — 8-'J: Kittnt e eaBiin; 

ti.HO: Mi»!ra «ÌnIoa:cl - !2.'.ì. 
Orilh-ilra dir. Ila da l/'llo Luttai^. 
— ;.'(.'.J: Album1 eiu> caio — ;T. 
Orcri-titra Ferrar) — ^ \1,',U)- La »«JU' 
<]t l>'«idri - :»: Mas ih.- di Marcel
lo ihbad'i - 18.15- Orch^tra ^n.ji-
l'ai - 19.:X): L'afpri-lo - 1M: <ii«-
taoo liiintrlli e li «Uo eiuplf><« — 
2l: Concerto »«il«i «trummla.!- — 
2i*.M: Posta léwj - L':'.45 0-<-he 
t.ira G-Tgol''. 

SECONDO PROGHAktMA - Ore ::: Sh. 
!3. 18. !0 : (liomale rad:o - 1.:H»: 
Spetàotlo dftl mattino — :3- On-.h»-
ttra Satina — :3.30- Liotano Ti foli 
— *lt Votr.na deile cariMni — 14.30: 
\nJ:tiiri<]m — '.~i- Dut mani é un p̂ a-
amorfe l.">..1i)- Sofrî o d"Ein,p» 
— in- Trfia patina — 17: 0w\i 
rj:radi-«i — '.S- (>rch«-*tfa Frigia — 
'.9: « 1 5 » oaici. - :».30-..0'ene-
stra ,diretti da C.ovaa»: Ft-nàti — 
'M.'iO: Carpello Can^'ine — T. 
% I n:o-ni •l»!!a r:ta • di W. Sarnran 
— 21 2.1.30- Siparietto. 

TERZO PR00HAMMA - Or» J'J 
Mu* chi .li B«if.!vt'.<i Marcello — '.9.3 > 
La Kasieyni — 2U.:5: _ Conc«rt« '1. 
ogni t*n — 2'.: Il (iiorri.;!*"' di'! 'Or
io - ^:.20: Le ordini <MU riniti 
m l̂iK'rran.vj- F/|itto — 22: H «-la 
viCffrikaln ira t»tnp*»rato di J. ?. Baci 
— 22.50: BjfcMt: tridotU pfr la 
M'l:«. 

Mall̂  or,> ?:\.?,j alle art 7- Not
turno dall'Italia 

TELEVISIONE — Or: 17.30: La 
TV d« riunii — 1S.30: Int«rv:*t* 
con la po*9«i 20.43: T«-!««p6rt -
21: Arrirl i part*ntt — 21.20: tn-
tat oo |̂!. è domaci — 22.20- l u 
pittura al m#*»i" • Il ftuoivì<"j>rn'> • 
di Arabr'igio. Lo^metti — ?>M: P.f-
plica T'ilwport. 
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ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Stadio e Gabinetto Medico per 
U diamoli e cura della sole di
sfunzioni sessuali di natura ner
vosa, psichica endocrina. Senilità 
precòce. neVrasteriia «estuale. 
Consultazioni e cure rapide pie-
post*malrimonlali. 

Grandm Dr. CARLETTI 
Piazza EsquiUno a. 12 - ROMA 
(Stazione) - Visite ore 9-12 
Festivi ore »-lx> - Consultazioni 

SESSUALI 
di ogni origine. Deficiènze cosi 
Frigidità • Senilità • Anomalie 
AcceftSmentt nre-matrimonjali 

Care rapide-radicati 
Orarlo: 9-13: 1«-19 - Fest. 10-12 
Prof. Or. Off. DB BF.RNAKDIS 
Spec. Derni. Clin. Roma-r'àrici 

Docente Un. St, Med Roma 
Piazza Indipendenza. 3 fStazinnr) 

•rodio 
Medico ESQUiLINO 

Cure rapide 
prematrlmomali 

DISFUNZIONI S E S S U A L I 
di ocni otisina 

LA BlfR ATOKIO. 
ANALISI SIICROS. 
Dirett. Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberta. 43 {Stazione* 

«OTTO» t ^ r p n i i 
ALFREDO A l I f U r l 

VENE VARICOSE 
VENEKEB - PE1XS 

DISFUNZIONI SESSUALI 
CORSO UMBERTO N. 504 

(Presso Piazza del Popolo) 
Te l . «I.S29 - Ore t~U - rea* , t - l i 

LAVORATORI LAMA 

IgStlOUVBIMTAWHBfAfiAWU 

Rappresentanza e deposito per il Lazio : 
Via Satrico, 16 - ROMA - Telef. 778.802 

http://nli.nl
file:///rlla
http://atirr.fi
http://i4gft.au

