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I t N O T l Z l t O I L L A • • T T I M A N A I 

DOPO IL SABOTAGGIO GOVERNATIVO ALU LEGGE SPECIALE 

S e t t e giorni i Dimisslonoiio per protesla 
! il sindaco d.c. di Palermo A L L ' E S T - E R O 

IL RAZZO VANGUARD 
della marina degli Stati 
Uniti si 6 incendlato il 6 
dicembre sulla sua rampa 
di lancio alia base di Cap 
Canaveral, e non e riu-
scito a sollevarsi, con 
quello che doveva essere 
il primo satellite artificia-
le americano. L'insuccesso 
ha suscitato vivo disap-
punto nei circoli dingenti 
USA, dove si contava su 
una affermazione di pre-
stigio in vista della con-
ferenza della NATO che 
si aprira a Parigi, al mas-
simo livello, il 16 corrente. 

Senza dubbio, proprio pur 
la sensazione di aver bi-
sogno di rafforzare il pre-
stigio degli Stati Uniti, alio 
scopo di poter parlare a 
Parigi con maggiore auto-
rita e piii facilmente im-
porre agli alleati europei 
i loro progetti, i gover-
nanti amcricani avevano 
premuto sui tecnici, per 
ottenere che fossero bru-
ciate le tappc nella attua* 
zione del programmi rola-
tivi al iancio di un satel
lite artificiale. 11 risultato 
e che si e visto come il ri-
tardo degli SU. in con-
fronto deirUHSS, in fat-
to di satelliti e di mlssili, 
non era dovuto soltanto a 
deflcicnza di organizzazio-
ne (come moltl sosteneva-
no) ma e sostanziale; ha 
la sua base nella 'nsuffi-
cienza ormal evidente del 
livello tecnico Ci sara na-
turalmente una Inchiesta 
sulle cause del fallimcnto 
del « Vanguard », ma gia 
le prime dichlarazioni de
gli operatori e dei tecnici 
della marina USA nrova-
no che ess! sono ancora 
lontani da quel pieno con-
trollo delle loro macchinc 
che — come non pochi 
scienziati anche amcricani 
osservarono in occasione 
del land dei due satelliti 
sovietici — d necessario 
per assicurare il successo. 

Questo signifiea anche 
che a Parigi gli amcricani, 
con o senza Eisenhower, 
vanno in condizioni di mi
nority, per la prima volta 
rial la fine della sccomla 
gucrra mondialc. 

LA CONFERENZA DEL
LA NATO al massimo li
vello, fissata per domeni-

IN I T A L I A 

ca prossima nella capitate 
francese, non sara impor-
tante come si sarebbe vo-
luto da parte degli anglo-
americani, ha dichiarato 
vcnerdl il portavoce ufli-
ciale del Quai d'Orsay 
Essa non sara in grado dl 
«adottare decision! dl 
particolare importanza», 
ha detto 11 portavoce, per-
ehe, a una settimana dalla 
sua convenzione, gli Stati 
Uniti e la Gran Bretagna 
non hanno fatto ancora co-
noscere cosa essi Intenda-
no proporre o chiedere, 
cosl che nessun governo 
sara stato in grado di esa-
m in are le questioni che 
dovrebbero poi essere ma
teria di decislone. 

A parte il contenuto let-
tcrale della dlchiarazione, 
cid che soprattutto ha col-
pito gli osservatori e il to-
no di essa, c il momento 
scelto per farla: I'uno e 
Paltro denotano che il go
verno francese ha delibe-
ratamente e apertamente 
portato tin colpo alia con-
ferenza della NATO e alia 
politica americana, ci6 che 
rappresenta un fatto ben 
nuovo. Lo stesso portavoce 
dol Quai d'Orsay ha detto 
che « fra gli alleati euro
pei degli Stati Uniti si sta 
diffondendo una ondata di 
scetticismo e di neutrali-
smo ». 

IL GOVERNO DELLA 
REPUBBLICA D'lNDONE-
SIA ha invitato tutti i clt-
tadini nlandesi resident) su 
tcrritorio indonesiano, a 
meno che non si tratti di la-
voratori a retrihuzionc fissa, 
a lasciare il paese. Ha in
vitato I'Olanda a chiudcre 
i suoi consolati in Indone
sia, e ad abbandonare le 
sue attivita commcrciali 
nel paese. Le ditto olan-
clesi, banche, uffici commcr
ciali. istallazioni industriali 
e portuali, vengono rego-
larmente occupati dai di-
pendenti inrlonesiani, e pas-
sano sotto il controllo dello 
stato. In tal morlo. nel corso 
dell'intera settimana. Pin-
donesia ha proceduto siste-
maticamente alio smantella-
mento dei cospicui interes-
si dei colonialist! olandesi, 
che ammontavano nel paese 
a hen 15 miliardi di fiorini. 
pari a 2500 miliardi di lire 
italiane. 

La solidarieta dei gruppi consiliari, dei sindacati e delle ca-
tegorie eeonomiche — Rinviata la riunione del Consiglio 

GLI UOMINI OELLA RE8ISTENZA si sono rlunlti 
domenica scoraa in una grande assembles antifascista 
tenuta al Teatro Adriano di Roma per protestare contro 
i divietl imposti dal governo Zoli al primo Raduno na-
zlonale dei partigiani, e al termlne hanno reso omaggio 
alia tomba del Millte Ignoto. Le forze della Resiatenza 
si sono trovate ancora una volta unite in difesa di quegli 
ideal) che dettero vita al secondo Risorgimento italiano. 
I divieti del governo hanno avuto anche vasta eco al 
Senato dove mercoledi e stata discutsa una mozione 
presentata da Terracini e da altri deputati di sinistra. 
Terracini ha chiesto che II Raduno della Resistenza sta 
incluso nelle manifestazioni ufficlali che si terranno per 
il decimo anniversario della Costituzione. I d.c. e le 
destre hanno respinto la mozione. Ha difeso I'operato 
del governo dell'* antifascista • Zoll II senatore mlsslno 
Ferrett l , ex capo dell'ufficio stampa di Mussolini. 

IL CASO D E L VESCOVO Dl PRATO e stato oggetto 
di un vivace dibattito a Palazzo Madama. Come 
e noto I'alto prelato, Insleme a un parroco pratese, e 
stato rinviato a giudizio per aver definito concubini due 
giovani che si erano sposati col solo rito civile, I'unlco 
riconosciuto dalle leggi dello Stato. La questlone e stata 
portata al Senato da due interpellanze di senator! socia
list! e comunisti le quali chiedono al governo dl rispet-
tare la legge concordataria e di pretendere che essa sia 
rispettata anche dalla Chiesa. II president© del Con
siglio, rispondendo agli interpellanti, anziche difendere 
I diritti dello Stato italiano, ha preso le difese del ve-
scovo e del ministro Andreotti che, elogiandolo, aveva 
esercitata una illecita pressione sulla magistratura. 

UNA ONDATA Dl F R E D D O ha investito nella setti
mana trascorsa quasi tutta I ' ltalia. Bufere di neve, 
gelo e forti vent) di tramontane hanno battuto diverse 
region!, specie nell'ltalia merldionale. Decine di paesi 
sono rimasti isolati per alcunl giorni in Abruzzo, nel 
Molise e in Puglia. Gravi dannl sono stati arrecati dalle 
nevicate e dal gelo nelle campagne del Sud. Quattro 
maritt iml annegati e due dispersi e il bilancio del nau-
fragio di una motonave causato dal maltempo al largo 
delle coste occidental! della Sicilia. 

= (Dalla nostra redazione) 

1 PALERMoTl. — La riu-
= nione del Consiglio comu-

nale di Palermo, che era sta
ta convocata per lunedl In 
seguito alia grave posizione 
assunta dal governo sulla 
legge speciale, e stata rin
viata di alcuni giorni. Lu-
nedi, infatti, il sindaco e la 
Giunta si recheranno a Roma 
per prendere contatto con la 
presidenza della Commissio-
ne finanza e tesoro del Se
nato, dove la legge speciale 
per la citta di Palermo 6 al-
l'esame, con il ministro dei 
Lavori pubblici e con altre 
autorita governative. 

Come 6 noto, da circa quat
tro annl giace in Parlamento 
un progetto dl legge per Pa
lermo che prevede uno stan-
ziamento di 80 miliardi. In-
tanto, la citta di Palermo 6 
giunta a un punto di com
plete fallimento: 67 miliar
di di debiti, per cui tutte le 
entiate eomunali non basta-
no nemmeno a pagare i soli 
interessi passivi; 15 mila fa-
miglie vivono in catoi ina-
bitabili, in case pericolanti. 
in grotte e baracche; molte 
famiglie abitano in iocande 
per I'afYHto delle quali il co
rn line spende quasi 200 mi-
lioni ogni anno. I quattro 
quartieri central! sono ormai 
un ammasso di vecchie abl-
tazioni che rischiano di crol-
lare sotto un temporale, 
mentre I'acqua viene erogata 
solo poche ore al giorno. 

Per uscire da quest a si-
tuazione, che vede Palermo 
deperire ogni giorno, e stato 
elaborato il testo per la Leg
ge speciale. Sulla sua neces
sity tutti i gruppi — al Co-
mune e al Parlamento sici-
liano — si sono trovati con
cord!. Malgrado tuttavia tin 
voto unanime dell'Assemblea 
regionale, malgrado i voti, 
le mozioni, le delegazioni 
del Consiglio comunale, il 
governo da quattro anni e 
riuscito a rinviare ogni de-
cisione. La discussione del 
progetto da parte della Com-
missione finanze ha subito 
continui rinvii. 

Nei giorni scorsi, per6, si 
6 avtita una chiarificazione 
che ha messo in evidenza il 
cinismo e la furberia con cui 
il governo guarda ai problemi 
drammatici di Palermo. In 
una riunione tra due sotto-
segretari, il presidente della 
regione. La Loggia, il sindaco 
di Palermo ing. Maugeri. il 

NEL M O N D O 

DEL LAVORO 

vice sindaco e l'assessore a! 
Lavori pubblici, il governo 
scartava ogni intervento per 
sanare il bilancio del comune 
e proponeva di risolvere tutti 
: problemi utilizzando le leggi 
esistenti sulla edilizia. Cio 
avrebbe comportato per lo 
Stato un onere di 37 miliardi. 
ma alia richiesta del sindaco 
Maugeri di inciicare con pre-
cisione la somma e gli eser-
cizi nei quali sarebbe stata 
erogata, il governo rifiutava 
ogni impegno, ammettendn 
fhiaramente di non volerne 
assumere. 

Davanti a questo meditato 
e programmatico rifluto, il 
sindaco di Palermo — dc — 
era costretto ad annunciare 
le proprie dimissioni. 

La notizia della posizione 
assunta dal governo ha evi-
dentemente suscitato a Pa
lermo, in tutti gli strati della 
cittadinanza, nei sindacati. 
fra le categorie eeonomiche. 
la piu viva emozione. II 
brusco atteggiamento gover-
nativo ha messo in diflicolta 

i fanfaniani di Palermo, che 
hanno in questi giorni tentato 
di gettare acqua sul fuoco, 
cercandodi convincere il sin
daco ad assumere un atteg
giamento piu < possibilista >. 
Ptirtroppo i problemi sono 
cosl gravl e tanti che non 
si vede come uscime se non 
mterviene un provvedimento 
straordlnario. 

Palermo e la citta del 
Cortile Cascino e dei « pozzi 
della morte > degli allaga-
menti. delle Iocande e della 
Kalsa, ed e difficile davanti 
a situazioni cosi drammati-
che e gravi, assumere at-
tegglamenti < possibilisti > 
Per questo la notizia del 
rifluto governativo ha mobi-
litato tutte le organizzazioni 
sindacali, il comitato per la 
Legge speciale, le organiz
zazioni eeonomiche. I capi-
gruppo del Consiglio comu
nale. riunitisi assieme ai rap-
presentanti delle organizza
zioni sindacali ed economi-
che. hanno manifestato la 
loro solidarieta al sindaco 

Prolusione di Gronchi 
all'Universita di Pisa 

Al Presidente e stata conceisa la laurea ad honorem 

II discorso sui rapporti tra economia pubblica e privata 

PISA, 7. — Nel corso di 
una solenne cerimonia alia 
Universita di Pisa, al Pre
sidente della Repubblica e 
stata concessa ieri la laurea 
ad honorem in scienze poli-
tiche. 11 Presidente Gronchi 
ha poi pronunciato una lunga 
prolusione € sulle trasforma-
zioni di strutttira nelle eco
nomic occidentnli », per illu-
strare il problema dpi rap 
porti tra potere politico e po-
teri economici. Crontin ha 
ripetuto talimi concetti da lui 
gia espressi in altre occasioni 
e soprattutto nel stio mes-
saggio, all'epoca della sua 
elezione all'alta carica, ed 
ha ricordato, fra Paltro. il 
sempre maggiore affermarsi 
dei diritti del lavoro e della 
proprieta pubblica di fronte 
a quello privata; c per con
tro — egli ha aggiunto — non 
potra non riconoscersi che 

Assediata una clinica 
per catturare TJliuti 

Nessuna traccia del maggiore imputato dello 
scandalo della Cassa di Risparmio di Latina 
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La notizia pubblicata ieri 
da un settimanale di Latina 
secondo la quale il dott. Aitt-
ti, colpito da mandato di cat-
tura del Tribunale di Lati
na, si trovava ricoverato sot
to falso nome in una clini
ca romana per malattie men-
tali, ha provocato una va
sta battuta di un gruppo di 
carabinieri e di agenti di P.S 
Come e noto il dott. Aititi c 
i! maggior imputato al pro-
cesso che in questi giorni si 
svolge a Latina per lo scan
dalo della Cassa di Rispar
mio. Egli, resosi irreperibi-
le appena lo scandalo venne 
scoperto, e imputato insie-
me ad altre dodici persone 
di aver causato, attraverso 
una serie di tortuose opera-
zioni bancaric. un ammanco 
di oltre tin miliardo di lire 
dalla cassa dell'istituto di 
credito del capoluogo lazia-
le. L'Aiuti, che ricopri anche 
la carica di assessore al co
mune d.c. di Latina. era pre
sidente della Cassa di Ri
sparmio. 

Non appena In notizia di 
qtianto aveva pubblicato il 
settimanale di Latina e giun
ta a Roma, un gruppo di ca
rabinieri del nucleo di poli-
zia giudiziaria di San Loren
zo in Lucina, agli ordini del 
maresciallo Ala rico Ricci. ed 
una pattuglia di agenti del
ta questura agli ordini del 
dott. Ettore Oddi, si sono 
portati alia clinica «Castel-
lo della q u i e t o , in via Tor 
Cervara 114 (Tor Sapienza). 
sita oltre il 15.mo chilome-
tro sulla via Tiburtina. 

I carabinieri e gli agen
ti. dopo aver circondato l'e-
dificio, hanno chiesto al di-
rettore sanitario se fra i ma-
lati vi fosse ricoverato I'av-
vocato Gaetano Aiuti. Ogni 
stanza e stata frugata, dal 
soffitto alle cantine; tutti i 
pazienti ricoverati nella cli
nica, una sessantina circa. 
sono stati passati in rassegna 
ed esaminati attentamente: 
de lPaw. Aiuti nessuna t rac
cia. Sono stati conlrollati an
che i registri, i referti me-
dicj e le basi mediche di en 
trata di ogni singolo ricove 
rato per accertare se il ri 
cercato fosse stato ricoverato 
sotto falso nome. 
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stria per impedire lo * rgan- no fcioperato per Porganico e = 
ciamento* delle indnctrie di Panmento degli ttipendi; in g 
Stato. II 4 dicembre hanno agitazione sono anche gli its- g 
sci*perat« 1000 teisili di C«- tali dei rnoli aggionti. = 

Ruba iHa « Rinascefrte » 
per emme U figfa 

PorfetU di 37 anni. ebitante in 
via Arno 10) mentre asportave 
due cappcllini per un valore di 
1.900 lire e un abito da donne 
(>er il valore di 9 mila lire. 

Fcrmata e tradotta al com-
missarioto Duomo, la Perfetti 
racconteva el funzionario una 
storie pietosa: sposata e con una 
oambina di sette anni grave-
mente ammalata di broncopol-
•nonite. si era indotta o ruba re 
t cappcilini e l'abito alio scopo 
di rivenderli e comporare delle 
medicine. Nella borsa della 
donna crano alcuni flaconi di 
streptomicina gia ecquistati; le 
occorreva perd denaro per ac-
q u is tare altre specialita. Fuori 
Milano per ragioni di lavoro il 
merito e aggravatcsi le condi
zioni della bimba. la Perfetti 
aveva pensato di compiere 
queH'estremo gesto i i dispcre-
zionc. 

molti privati, portatori del 
potere economico sono ancora 
in grado di contrastare lo svi-
luppo u l tenoie di una linea 
sociale dell'economia. II loro 
potere. per quanto ridotto in 
estensione, e sempre tale da 
intltiire sul poteie politico 
che gestisce quel che e stato 
sottratto alia loro gestione > 

Quale sara l'ulteriore evo-
itizione delle struttttre, se
condo Gronchi « non e pos-
sibile precisare > anche se 
«e lecito attendere che essa 
cammini in senso sempre piu 
democrntico >; c il Presdenle 
ha voluto ricordare un brano 
del suo Messaggio: «nella 
vita economica la considera-
zione dell 'interesse neneralc 
della comunita tende a pre-
valere su quella degli inte
ressi particolari. anche qtian-
do questi trovano appoggio 
nell 'ordinamento giuridico in 
vigore. come se esso pure 
non si trovasse coin vol to nel 
travaglio d e l l a trasforma-
zione >. 

Dal 13 al 15 dicembre 
il Congresso dcll'ANPPIA 

I divieti del governo Zoli al 
Raduno nazionele della Resi
stenza hanno tresformeto i Con-
gressi provinciall d'ill'Associa-
zione nazlonale del perseguitati 
politic! entifesclstl In manife
stazioni unitarie di protests 
contro ogni risorgere del fe-
scismo e in difese dei diritti 
costituzioneII. 1 congressi pro
vincial! si tengono in prepara-
zione del Congresso nazionale 
dcll'ANPPIA che avra luogo a 
Livorno nei giorni 13. 14 e 15 
dicembre. 

Nei congressi tenuti a Fer-
rara. Forll. Bologna, Reggio 
Emilia. Parma Ancona ed al
tre loeallta { cittedini demo 
cratici si sono raccolti attorno 
ei vecchi militanti dellantife-
scismo. sttgmatizzando l'aperte 
collusione del governo Zoli 
con il fascismo. Oratori delle 
varie corrcnti politiche. dai so
cialist! ai reoubblicsml. dei co
munisti ei democristiani e ei 
socieldemocratici s o n o stati 
unanimi nel rilevare le neces-
sita di rinsaldare 1'unita di 
quelle forze che per ventl anni 
si batterono contro la dittatura 

Per uccidere I'amico 
lo ha gettoto nel ffiume 
Lo ha tenuto sotto I'acqua fino alia morte 
II delitto scoperto dopo alcuni giorni 

MILANO. 7. — Alcuni egenU 
di P. S„ in servizio i ' L a Ri-
nescente» •orprendevano sta-
mane una signoT* (successiva-

eVRilliniRlllMIMIIMIIIIHIIIHIIAIIIIIIIRIWm^ mente identiflcata per Anita 

UDIXE, 7. — Adagiato dentro 
una bare a alia deriva Ittngo il 
flume Aussa. lunedl pomeriggio 
veniva rinvenuto. presso Car-
vignano del Fnuli. il csdavere 
di un uomo identtficato in se
guito per Leonardo Comar. di 
52 anni. In un primo tempo si 
ntenne che il Comar fosse de-
ceduto per assideramento. ma 
una piii attenta valutazione dei 
fatti facevano pensare in se
guito ad un delitto. 

Nella rete disposta dai cara
binieri finiva per cadere un 
sospcttato. il 41enne Mano Cor-
nelio Tuniz, pregiudicato per 
furti. che, solo un mese fa. 
aveva finito di scontare una 
pena di tre anni e mezzo di 
reclusione. Nel corso dcll'intcr-
rogatorio 11 Tuniz dopo aver 
tentato di costituirsi un alibi. 
ha finito col confessare di ave-
re ucciso il Comar, suo amico, 
Egli ha detto che la vittima 
gli doveva da tempo 5 mila 
lire, ma pareva non avesse in-
tenzione di saldare il suo de-
bito. Fra i due sorse una di-
sputa- il Tuniz scaravento a 
terra il suo awersano. poi lo 
sollevd. lo lanci6 nelle acque 
gelide dell'Aussa e tenendolo 
fermo per una gamba. lo ob-
bbg6 ad un'immersione prolun-
gata. Lo estrasse dall'acqua so
lo qusndo ebbe la certezza che 
era morto. Tratto a riva il ca-
davere lo spoglio poi dei pochi 
soldi che aveva jn tasca. quin-

di. sollevatolo. Io adagift nella 
bare a che Iascid andare con la 
corrente. La tragica vicenda e 
accaduta verso le ore una del
la notte fra l'l e il 2 dicembre 

la pasta per le prosshne 
teste di Halite e Capedanne 

In prossimita delle ricorrenze 
nalaliz:e e di Capodanno. il 
ministcro delle Poste c delle 
Telecomunicazioni nvolge in un 
suo comunzcato - v i v a esorta-
zione al pubblico di volere, nel 
suo stesso interesse, impostare 
la corrispondenza ed inviare i 
pacchi con anticipo, senza at
tendere gli ultiml giorni ante
cedent! la festiviti, « ci5 al fine 
di evitnre ingorghi negli uffici 
di smistamento e inoltro, con 
conseguente deprecabile ritardo 
nel recapito a destino degli 
oggetti postal i - . 

- Particolare esortazione — 
prosegue U comunicato — viene 
DO! rivolta ai mittenti di stampe 
propaijandistiche e di seconda 
mano perche si ss;£-n^«r.o dalla 
Impostazione di tali oggetti nei 
giorni immediatamente prece-
denti le festivita e durante le 
festivita medesime per iiservarc 
spazi e mezzi disponibili agli 
invii di maggiore urgenza, il 
cui volume nell'eccezlonale pe-
riodo supers, di gran lunga la 
normalita-. 

Occhio e h * vede, cuor« t h e sente, Abbono ie -
, i alio te lev is ion! . La r t l t v u i o n e per • r o g o i x i . 

Lo te lcvi i ione per •• I . ' • La te levmone fier « lui »-j 
La tc levi i ione p e ' V D I La tc l i v i i i one raccoglie lo lo -
miql ia Richiamo Coipife grodito. Lo te lev i i ione fa 
r i tca una coto. Lo te levi i ione non e un l u i i o , la me
rito il tuo lavoro. Abbonatev i al ia te lev i i ione . U n gior-
nale a l giorno, piu di una r iv i t ta olio t e t t i m a n a , a l * 
meno quottro f i l m a l m e n . Spettacolo in co»o. A H u o -
lito c iport . II mendo in caio luo ogm i t r o , non pt-r »c 
tolo. ma per tu t t i e per ognuno della tua l o m i g l i o . La 
te levi i ione per tu t f i . La te levi i ione per i r a g a z z i . La te 
levi i ione per « lei •>. La tele»i»>onc per « lui >•- Lo te lev i 
i ione per voi. Abbonatev i alio te lev i i ione . Lo te lev i i ione 
| non e un l u i i o . Avete dir i t to a l r ipoio , a l io i v a g o , o j 

" l apere , a vedere. Ogni iera e una buona i e » a | ^ 
• eon i tuoi e con lo Rodiotelevi i ione I t a l i a n o , ! 
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RADIOTELEVtSIONE ITALIANA 
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Boon Natole con I tuol. Buon 
Notole per'i tuoi, con lo radio. 
Rego lots lo radio. Regolatevt 
fa radio. Lo radio a un rega-
lo che dura. La radio e unj 
eegalo per tutti. V un regalo 
tutto vostra Regalo del vostro 
lavoro. Regalo ol vostro lavo-
*a. Buon Natole con la radio. 
Cuon giorno ogni giorno, nel 
«iuovo anno, dalla Rodiotele* 
«rsione Italiano. Mr, la radio 
o Modulazione dl Frequenzo, 
ascolto senza disturbl, MF, la 
radio ad alto fedelta. MF e 
il meglio della radio, MF tut
ti-^progromrnl. MF dovunque 
turH I programmi. Program-
•no Nazionale, Secondo Pro* 
aramrno, Terzo Programme*. 
l?rogranvnl Regional!. La Mat 
dulazlone-dF'Frequenza. della) 
Radio vi do tuttq e meglio. 
Fegolate 10-rodio^Loi.rodio el 
tiruregalo>per'tuttl. Regalate-
«d*7a radio. E* un^regalo.tutto) 
vostro. BuanJNotole^conjIa ra
dio, Buon-fiiomo ogni giorno* 
nehnUQyO-Yjnno. dallg'^QCliOji 
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Occhio che vede, cu'ore che senfe. Abbonatevi alia te-
levisione. La televisione per I ragazzi. La televisione per 

u lei H. La televisione per « lui >». La televisione per voi. La 
televisione raccoglie la famiglia. Richiama I'ospite graditcs La* 
televisione fa ricca una casa. La televisione non e un lusso, 
la merita il tuo lavoro. Abbonatevi alia televisione. Un gior* 
nale al giorno. piu di una rivista alia settimana, almeno quat
tro films al mese. Spettacolo in casa. Attualita e sport. II 
mondo in casa tua ogni sera, non per te solo, ma per tut t i e 
per ognuno della tua famiglia. Abbonatevi alia televisione. La 
televisione none un lusso. Avete diritto al riposo. alio svago. a 
sapere. a vedere. Ogni sera e una buona sera con I tuoi e con 
la Radiotelevisione Italiana. Abbonatevi alia televisione. Non 4 
un lusso e fa ricca la casa. Spettacolo, attualita e sport: i l morw 
do in casa tua ogni sera, per tut t i e per ognuno della tua fami

glia Avete diritto al riposo. alio svago^a sapere. a vedere. La 
televisione per voi. La televisione per te . Ogni sera e una 

buona sera con i tuoi e con la Radiotelevisione Italiana. 
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Regalatevi e regalate 

la Radio 
dei 
tempi moderni! 

I 4 classic] della modulazione di frequenza 
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BABY STAR mf. 
L. 28.500 

MIGNONETTE mf. 
L. 35.500 

DOMINO mf. 
L.42.00O 

Radiofonografo 

LITTLE MELODY 

L. 68.000 

Radiofonografo che racchiu-
de in piccole dimension! le 
piu alte qualita di riprodu-
zione. 

Giradischi a 4 velocita. 
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Prodotti GARANTITI da una Casa di fama mondiale 
V T t L E L S 
y F U N ^ 
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TELEFUNKEN 
& ninhca mcndioA 


