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^ntervitta con Morandi suU'odierno Consiglio nazionale del CONI 
' * ' ' ' • * i ' _ ^ _ ^ _ _ _ _ _ — _ * * * * * ' ' , * / . ' • k 

Abbandoni 11 CONI la via del compromesso 
per operare un effettivo rinnovamento 

Ooot «I COM fiene la XV111 sesslone del suo 
Consiglio Nazionale. I • tenfativi di alcu'nl de put at I e 
senatori d.c. • appoggiatl in un primo -tempo (dopo 

; sono stati costretti a fare .morcia Indietro) da .oleum 
• uominl dl governo per far .rinviare la rlunionc del 
C.N. tnettendone in discusslone. la validita sono notl. 
come e noio il nftuto .del CONI a rinviare i laoorl 
dopo averne sosienuta la plena validita e dopo aver 
neutrallzzata Vazlone del Ooverno rlcorrendo uncora 
una volta alia via del compromessl al vertice. Alio 
scopo di fornlre at nostri lettori mayglori elemcnli di 
giudizio sulla attuale s\tuazionc, abblamo chicsto ad 
Arrigo Morandi. presldente dell'VlSP. di risponderc 
ad alcunl quesltl. Ecco le domande chc abblamo posto 
al Presidente dell'VlSP e le sue risposte: . 

— Quale attegglamento dovrebbe assume re il CONI in 
qucsto predso inomento" 

— Il CONI si trova di fronte a un blvio. O seefille la 
via dell'eternamonto della polHica dej • compromesso con la 
consoguenza di tnantcnerc aperto e rlnfocolare il conflitto 
di potere Ira Sport c Ooverno continuando ad esporsi. ad 
ogni sorta di •< assalto din diligenza ». oppurc. con coragjjio 
e fermczza, sia da un punto di vista progrnmmatico chc istl-
tuzionalc, comlncla ad agire per glunfiere alia precisa deter-
minazione degli. impegni o del conipiti che competono alio 
Stato c di quelli chc. ir»vece. competono alia organlzzazionc 
sportiva. 

— Come pud essere difesa I'autonomia tlel massimo t'rifc 
Sportivo? . f». • ; . - . i 
. — Non si pub invocare o pretendere di- difendere I'au

tonomia come se si trattasse dl un dono extraterreno; la for
mula - attaccano il CONI: fncciamo quadrato e difendiamo 
il CONI! - si fc logorntn. K nemmeno si pu6 piu considrrure 
la possibilita di resistere sullc poslzioni di aiitonomin o di 
indipendenza — in verita sempre pid lablli per l continui 
ecclitnenti del massimo Ente sportivo — continuando a di-
menarsi neLla palude delle equlvoche operazionl di vertice. 

senza upportare alcuna sostanziale riforma nella organizza-
zione sportiva. 

Se il CONI irifistera nolla politica del compromessi ine-
vitabilmentc si isolera dalla base dello sport poiehe. con le 
sue Messe mani. sivra contribuito a rendere assai piu diffi
cile 11 partccipaziom* delle forze di base alia vita demo-
cratica dclt'Organismo sportivo con II risultato di diminuire 
la sua capacita etfettiva. 

— Quali sono gli elementl prjncipnfi che carattcrizzano 
I'attuule attacco alia atttonomia del CONI? 

— Bisogna che II CONI e tutto tl mondo sportlvo si ren-
dano eonto. pienamente. che I'attacco portato al massimo 
Ente dello sport, In questo periodo nost-oiimpiqo. non si II-
mita a salottieri ~ exploits - di qualche deputato governatlvo 
c di qualche ambizioso deslderoso dj mettcre le mani sulla 
- greppla ••. 

Lo sport e stato scoperto dalle forze governative con la 
XVII Olimpiade. In esse si e rafforzato il convincimento 
che l'ambiente sportivo possa divenire una facile -colonia 
elettorale ». Tale scoperta non ha attratto soltanto uornini 
di governo e parlamentari di maggloranza In modo aperto. 
scii/.0 alcuna mascheratura, e I) Partito della Democrazia 
Cristlnrn. che o«gl e sceso in campo Sintomatiche a questo 
riguardo sono le vlcendc chc hanno caratterizzato le polemi-
che aperto t n minlstri. le -operazionl elettorall - perpe
trate sulla Roma e 11 tentatWo politico che tocca la Lazio 
o qualche nltra grande societn sportiva.- —-.-••- - * - - . , 

Se si mottono insieme tutti i pe/.zl di questo mosaico. 
fatto dl tntrallnzzi. rnanovre. armegglamenti. si puo siun-
gere alia conclusions che el si trova di fronte ad un periodo 
Mel quale molto forze, pure muovendosi diver.-famentc. hanno 
per comune obblettivo la siihordlnazione dello sport alia 
politica governativr. e del partito d| maggiornn/a. 

I'e- or.i questc for/e sono divise- e In corso una lotta 
senza psclusione di colpi tra le correntl tlolla DC le quali 
si battono per assicurare alia loro parte la direzione del 
massimo Ente sportivo. Quanto durerft cio'' 

Non cl sara da meravigllarsi se. alia fine, questo correntl 
si metteratmo d'«ccordo; allora I'attacco divorra aucnra piu 

consistente e pericoloso. . > • 
— L'UISP, in un suo documento, ha sostenuto che non 

bastano alcune misure e provvidenze per risolvere i pro
blem! dello sport. Quale e la tua opinione sul preannunciali 
programmi del CONI e del Governo? 

— Per ora non e possibile dare un giudizio deflnitivo Ci6 
faremo quando tali programmi saranno preclsati Per ora 
posso dire che le c6se effettivamente buone le apprezze-
remo come tali y 1«' appoggeremo 

Abbi'tmo pero rimpressiono chc ancora una volta. sia 
pure per ragioni diverse, tanto il governo. quanto il CONI. 
giungerannD a ^oluzioni parziali chc evaderanno il fondo 
della questione 

Questo e n punto. Se non si comprende cib non si capira 
nemmeno come ie stcsse provvidenze del CONI e del governo 
flniranno per f'Sire come semi cosparsl disordlnatamcnte 
sopra un torreno permanentemente sconvolto dai confli'.ti 
di potere. snorvato dalla burocrazia e quindi tale da non 
permettere alcun raccolto veramente apprezzabile 

— Quale e lu via per uscire da qnesta iltuaziane'.' 
— Oggi la battaglia e quella della democrazia nello bport; 

delle jriformo per daro assetto alia organizzaziouo sportivi 
liherandola dal prevaricare del professionlsmo: per stnittu-
rarla in modo che dlvenga effettivamente capillarr. pifi ac-
costata e sensibile ai problemi delle sociota: per conflmirarla 
con lo corattoristicho di eollt-ttlviti sociale. cht4 non si poima 
soltanto probldmi di natura agonlstica. ma snprattutto sia 
capace di garaptlre alia gioven'u e ai cittadini la loro li-
berto di organiz/azione. 1'autonoma scelta per conciurre una 
battaglia per uno sport piu moderuo 

Il CONI !• Invocr sti posizlonl troppo chiuse e sembra vo
le re rospingore o^ni richiesta tesa a riordinare per il mogllo 
la vita sportiva I'n momento fnvorevolo come questo — 
dopo i iiiccesii deH'Olimpiade — ben difnoilmonte -si ri-
pre«entcra. 

F'cco percho «'• fli e^troma importnnza, cho dove MOM -om-
bra vojjlia arrivare il CONI iiiunaano gli sportivi o i loro or-
ganisml. che. unit), dovranno battcrsi per indirizzarc lo sport 
sulla glusta strada 

Nella riunionc di M ilano 

Messina batte Altig 

La grande prova di ieri alle Capannelle 

Vittoria di Gioviano in fotografia 
nel milionario «Premio Umbria» 

Conte Valperga al secondo posto - Completa debacle dei due anni che non fignrano tra i primi 5 classificati 

M1LANO — Nella Ram di Imcjculmcnlo sul 3 Km. In pro-
grammt ieri al Palazzo dello Sport, Guldo Messina ha hattnto 
!l ratnpione del mondo Altig. Messina ha roperlo la diHtatun 
In 6'15" alia media dl Km. 48.000; AUIR ha ImpleEalo sulla 
dislnnca R'I8"l/3 correndo alia media di Km. 47,891. Nolle 
altrc (tare. Maapes ha battuto Morettlnl nella velocita e 
Domenicali. nel mezzofondo, ha auperato nell'ordino Plzzali. 

Gandinl, Poiano e Musone - (Nella foto: Messina) 

Completn debacle del due 
anni nel Premio Umbria (11-
r«_' 5 miliohi metri 1400) nel 
loro ultimo confronto stagio-
nulc con i trc anni e gli an-
zianl: ancor piu grave ovc si 
consider! che trn 1 due an
ni figurava il quarto arrivato 
del . Chlusuro .. Scoiattolo, 
finito in quella provn a 3/4 
di lunghczzn daH'opprezzatn 
Modigliana, il quale non e 
mul stato ieri In corsa e che 
iiofisun puledro figura tra I 
primi cinque nrrivoti! 

Hn vinto Gioviano dopo u-
na entusiasmnnte lotta te
sta n testa con Conte Valper
ga e per un solo muso. 

Al betting favorito era Sco
iattolo offerto a l l / 2 contro 
I 2 di Conte Valperga, l 4 dl 
Gioviano e Pnrtinlco. i tre 
di Florian e Gail Light, 1 6 di 
Doride e Top Top e gli otto 
di Sol Spernnza. ingiustamen-
te trascuratn. 

Dopo una attesn ni nastrl 
provocata da Gail Light, al 
via valido ernno subito in 
testa Parentintin ed il com-
pagno di scuderia Conte Val
perga, seguiti da Peveron. 
Scoiatetolo. Gall Light. Par-

Un riiultato, in definitiva, equo (1-1) 

Le FF.OO. costrette al pareggio 
dal «catenaccio»della Ternana 

Ottima prova di Bellini — Reti di Vastola e Andreani 

tinico cd il gruppo in fila In
diana. Dopo duecento metri 
dl corsa passuva a condurre 
Peveron, seguito dal duo del
ta scuderia Richard, Pai tini
co. Scoiattolo, Gioviano, Top 
Top e gli ultri. Nulla di mu-
tato lungo la curva; sempre 
primo in dirittura Peveron 
mentro ai suoi fianchi era gia 
Conte Valperga e gli altrl e-
rano aperti u ventagllo in 
mezzo alia pista con Giovia
no in pnsizione di punta men-
tre lungo lo steccnto cercava 
un passeggio Partlnico. 

Alia intcresezione delle pi
ste Conte Valperga. forse 
troppo in antlcipo, si portava 
al comando mentre al largo 
rcstavano in lotto Gioviano. 
Sol Spernnza. Florian che o-
vevn lien rlmontato dalle ulti-
me posizioni. e Top Top. Alio 
tribune In lotta era chiara-
mente ristretta n Conte Val
perga e Gioviano: quest! nve-
va la meglio un po' prima del 
peso ma Conte Valperga tnr-
nnvn fortissimo nei press! del 
palo ma non riusciva a riap-
parigliarc 1'avversario, II re-
aponso della fotografla asse-
gnava la vittoria a Gioviano. 

II dettaglio t ecuco 
I.a corna: 1) Conte clr Truin*p 

2) Irldr Tot. V. 19 P. 13-13 Aec . 
.17. — 2.a corsa: II Ache route: 
2) Kabul. Tot. V. 25 P. 19-14 
Ace. 39 — l.a enrva: I) Kari-

i ma, 2) Eplr. Tot. V. 31 P. 21-IS 
i 2> Vrlltrrnum. Tot. V. 32 P 
j 22-17 Aee. 107 — S.a ennsa: I) 
' Htitmen. 2) Trukrr. Tot. V. S3 
I P. 20-2J. Ace. 76 — «.a cor«*: 
I | ) r.invl.ino. 2) conte Valprr-

K». 3) Hoi Speranra. Tot. V, 93 
P. 2S-18-3I Ace. I08 — 7.a corsa: 
I) Dlndora. 2) Squero. 3) Lau
ra Ttldor. Tot. V 36 P. 13-I2-H 
Aec. 31 — 8) COMB: U Sombre
ro, 2) p. 18-27 Aec. *0. 
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A San Siro 

Trionfo di Nievo 
nel G. P. delle Nazioni 

M1I.ANO. 27. — Nlevo s| p aKRludicatu trlonfalniente il 
(Sran Premio delle Nazioni, davantl ad Erro e Tornese. 
mentre Crrvalcore. tfUncato dallo s fono inlzlale, r stato 
costretto al rltlro al selcento metri flnall. Tornese e Creval-
core hanno tnlzlato veloclstlml, staccamlo tutti alt altrl 
concorrentl. (revalcore. arroecato alia cord a. ha IIIIMII stre-
nuamente la poslzlonr da un Tornese sratenato, c he hii 
avuto. pero. partita vlnta sul morello ai selcento flnall. 
Crrvalcore. sflancato, si e rltlrato e Tornese e bal/ato al . 
comando, mentre it awtcinavano Erro e Nlevo. UUperata- f 
mente Tornese ha cercatu <ll sfiiRCire all'assalto del suol 4 
Inscftiiltorl: ma nel ftnale Nlevo lo ha stiperato mai;nlflca- » 
inente. II primato di Tornese (C18"7) e crollato: Nlevo ha 2 

Infatti ottenuto TIS"! . (Nolla foto Nlevo) Z 

V \ 

TERNANA: Bellini; Bossl. 
Dravettl; Alberant, Big). I.orl; 
Handoll, Andreani. Cavalll. 
Bandlnl. Marchesanl. 

v F I A M M E ORO: Morettl; 
Grottolm. Nardonl: Gaitaldl. 
Oiull, Glacobho: vecclilato. Co-
laftiovarinl, Vaxtola, Vomlero, 
Montagna. 

ARBITRO: sig. Giullano dl 
Benevento.' 

MAKCATORI: al IS' Vastola, 
Andreani al 29' del secondo 
tempo. . _____^ 

DiviMone del punti alio »ta-
dio « Stella Pol a re v. tra Flam-
mc Oro e Ternana. 

Lc Fiammc Oro sono state 
imbrigliatc nella fltta rcte te*a 
dai difensoti ternani. sceai ad 
Ostla eol proposito di guada-
gnare un punto. I ternani han-

provinciate 
di caJcitUISP 

SENIORES 
GIRONR A . 

1 RISUI/TATI 
Coltlna VoIpl-»Pro I.uclnia 2-t 
Nuova Rap id a - Morlupo -I-3 
Marranella-*Travertlno *•• 
Glanlcolense-Appla 3-1 

LA CLASSIflCA 
Glanlcolense e Colllna Vol pi 

puntl 4; Marranrlla. Appla e 
Nuova Raplda 2; Pro I.ucinla. 
Travertino e Morlupo t . 

GIRONE B 
I RISULTATI 

Torre Maura-*Ena| rocaccla 5-3 
Rln. Aurora - Bar Galileo f-« 
Armenla-»Torpl|rnatura l-« 
Caanina - Villa Certo** . Z-l 
Cello - Spartak Acllla 4-1 

LA CLAS«inCA 
Rln. Aurora 4; Cello, Torre 

Maura. Caalllna. Villa Certo*a 
e Armenia 2; Enal Focaceia, 
Acilia. Bar Galileo * Torpl-
rnattara #. 

GIRONE C 
I R18ULTATI 

Cave - Genazzano 5-1 
San Vlto - Olerano n.p. 
Valmontone - Zafarolo rlnvlata 

LA CLASSIFICA 
Cave puntl 2; Olrvano. Val-

montone. S. Vita. Zagarolo e 
Genazzano • . 

JUNIORES 
Torneo « Coppa d'Autunno • 

I RI9ULTATI 
Finale per II prlano c se

condo posto: 
Stella Ro**a-Rln. Tnseoland ! - • 

Finale per II terxo e quarto 
posto: 
Campltelll - Forte Aurello ! - • 

AUIEVI 
Camplonato Provinciate 

I RI9CLTAT1 
Glanlcolense - Colossenaa *4 
Donna OUm»la-*Cafliy4t«1ir 2-1 
Riposa Torre Maura 

LA CLAtlirfCA 
Glanlcolense e Donna Oilin-

&p. 2; Torre Mann. Caapt-

no adottatn un rigitlo i-ntcuac-
I'io, laHciiuulo In manovrn olTen-
Siva n due e qualche volta tre 
giot-atori 

I ragozzl di Banclirtti con una 
Kara piu necortn, (piu gi >co nul-
le all. p««r nprire II rntenaeelo) 
potovanu ronquistare la quarta 
vittoria consceutlvn. ma la bra
vura di Bellini e lu pfortunn 
per alcuni tiri dei Funi attae-
enntl. lo hanno impt-dlto. 

Pin ilal n«chio inizlnlc le 
Fiammi- Oro si sono protest* al-
I'nttacco. mentre afTnniu>sa e 
apparsn la difesu del ternani 

Al 7' Vnmiero ealcia tlal II-
mlle ma spedisce ftiorl Al 13" 
la Ternana si aflaccia all'area 
dei eremisi eon un tiro di 1-or* 
nettamente funri. 

Al 25' e al 27* si reglstrano 
due dllflelli intcrventi del por
tiere ternano Bellini. Ancora al 
41' Bellini si produce in un 
intervento in due tempi su un 
tiro di Vomlero. 

Nella tipresa. le Fiamme Oro 
partono dl sratto eerrando di 

sorprendere la ferrea difesa 
ternana. al f>' Colaeiovanui tira 
in corsa ma Bellini dcvla in 
iingnlo. 

Al 16' la rete dei crenilni: 
paM^aggio di Vomlero verso Va
stola. che batte Bellini con un 
tlr» sottit !r. tra versa 

La rete del pareggio della 
Ternana seaturisce al 21»": azlo-
nc In rontroplede di Cavalli ehi-
tanria lungo verso Anilrennl. 
uscita di Morctti. nia Andreani 
lo precede con un col)>n di 
testa Le Fiamme Oro ripartono 
all'attacro alia rieerca ilella vit
toria. ma la difesa ternana non 
si lascia sorprendere 

Al 34' vlene ammonite Caval
li per proteste Al .19' Vastola 
in una mischia rimane infor-
tunato. esce dal campo e vlene 
trasportato negli siH>gliatoi dal 
suo mas^aggiatore. 

FIIIO alia flne si registra una 
aerie di attaechi del cremisi. 
sempre contenuti dalla difesa 
ternana 

SERGIO MANCOR1 

I. Pcwro laiio Migas 68-58 

ft 
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'a teltPisione 1 

(1; 

LANCO PESAKO: 
(171. Angelini (»). Cozzi (2). 
Paolini (81. Ceseutti (.tl). I».i-
glialunga 2. Stefanini. Corhuc--
ci, Di Giacomo L 

LAZIO MIGAS- Cocclonl (25). 
Galll (9). No-H.lot.nl (21. Do-
nati (2). IternalH'i (12). Di Ste-
fan«» (»). Marzi. Ortenzi. Chio-
detti. Scarpati. 

ABBITRI: Hcvcrhcri e Mar-
ehese 

I risnltati 
Petrarca • - Glnna*tlca Trle-

stina SI-51: Vlrtu«-Glra CI-19: 
Varese • I.ivorno C9-S2: Ijinro 
Pcsaro-I,a*io M-38; A. Mllano-
Fonte Levlultna (2-31; Biella-
Strlla Anurra «3-49. 

La fine di Carlino 
Torvando alcuni moment: j Uirahstu". rantoh. la estrema 

suu-era. seppure faeile dei-adenza del rorpo Delia 
cmoiiii i ic. :1 romauzo sceneg- sua a^onia non ei e stato n -
»iato I.a Hisana e giunto alia .-sparminlo nulla, fino all"im-

Bertitii I sesta e ultima puntata Car- , inagiue decli oi-ehi sbarrati 
lino, nialtrattato nelle prece- j dalla morte. fissata dal reRi-
dentl t':n(|ite con pari accani- . ?'« por un buon minuto in 

j nicnto. <=eppiire con diversa 
fortuna. da: borboniei. dagl-
austriaci. dalle donne. dal 
regista Vaccar: e da Oitilm 
Bo.<ett:. e giunto alia fine dei 
stiot trava^h E finalmente. 
enndannato a morte. esu l f e J 

pnniissinio p a n o 
In eonipensn la figura di 

Lucillo. r:ma>ta in ombra 
per tutte le precedenti ptinta-
tr. o stata lumeggiata, stavol-
ta. con massgior ch:arezza. 

_. _ _ La immensa amnnraz:one 
cieco. ha' RiustTficato if Vono | A~. Cnrl.no per LuriHo. nel 
dimeseo e lamentoso che ;1 «|ual«* e^li nconos 
regista ha scelto come ;1 piu 
confacente al jjeneroso e 
combattivo patriota Altoviti 

Pijana. giunta anch'essa al
ia f i n e ha rinsFunto in al-
lusivi cotp: d. tosse. e m na-

I programmi Radio-TV 
PROGRAM MA NAZIONALE — b'.30: Bollcttino del tempo sui 
mart italiani; 6,35: Corso di lingua franccsc; 7: Giornale 
radio; 8: Giornale radio; 9: Romanzc italianc; 9.30: Con
certo del mattino; 11: La Radio per -le Scuole; 11,30: II 
cavallo di battaglia; 12: Musiche in orbita; 12.20: Album 
musicaK?; -12,55: 1. 2. 3... via!; 13: Giornale radio; 13.30: 
Angelini e la sua orchestra; 14: Giornale radio; 14.15: Tra-
smissJoni regional!; 15.30: Corso di lingua franccsc; 15,55: 
Bollettino del tempo sui m a n italiani; 16: Programma per 
i ragazzi; 16,30: Vita di Mac Millan; 16.45: Milan Osredkar: 
La navigazione nuclcarc e pcticolosa?; 17: Giornale radio; 
17,20: Danze e balletti; 18: Cerchiamo insieme; 18.15: Vi 
parla un medico; 18.30: Classc unica; 19: L'inform a tore dei 
commercianU; 19.15: L'inforniatore economico; 19.30: II 
grande giuoco; 20: Complcssi vocali- 20.30: Giornale radio; 
21: Concerto vocale e strumentale: 22.15: Lctturc poctichc; 
22,30: Ariele; 22.45: Un raggia di sole in gallcria; 23,15: 
Giornale radio; 24: Ultime notizic. 
SECONDO PROGRAMMA — 9: Notizic del mattino; 10: Le 
sette corde della lira; 11: Mustca per voi che lavorate; 12,20: 
Trasmissioni regionali; 13: II Signorc delle 13; 13.3G: Primo 
giornale; 14: Canzonissima ccrcasi...; 14.05: Da Hollywood 
a Cinecitta; 14,30: Secondo giornale; 15: Concerto in mi
niature; 15,15: 1 trc « Suns . ; 15.30: Terzo giornale; 15.40: 
Promemoria per il premio dell'ascoltatore; 16,15: Canta il 
Quartetto Cetra; 16,30: II pentagramma; 17: Promemoria 
per il premio dcU'ascoltatore; 19,25: Altalena musicale; 20: 
Radiosera; 20,20; Zig-Zag; 20.30: Musica Club; 21.30: Ra-
dior.ottei 21,45: Anima sola; 22.45: Ultimo quarto. 
TERZO PROGRAMMA — 17: La Sonata per violino e pia
noforte; 18: Novita librarie; 18.30: Georges Bizet; 19: Pa
norama delle idee; 19,30: Pierluigi da Palestrina; 19.45: L'in-
rHcatore economico; 20: Concerto dl ogni sera; 21: n Gior
nale. del Terzo; 21,30: La Rassegna; 21,45: Le rivoluzionl 
francesi del secolo XIX; 22,15: Nel 150 anniversario della 
nascita; 23,05: Napoli sotterranea; 23,35: Congedo. 

TELESCUOLA 
Corso di Avviamcnto 
Professional a tipo 
lndustnale c Agrario 

13,00 Classe pr ima: 
Escrcitaziom di lavo-
ro e disegno tecnico 
Lczionc di matematica 
Lezionc di franccsc 

14,30 Classe seconda: 
Lczionc di matematica 
Lezionc di oducazione 
fisica 
Lczionc di italiano 

15,40 Classe terxa: 
Lczionc di italiano 
Lczione di oducazione 
fisica 
Lczione di matematica 

17.00 LA TV DEI RAGAZZI 
a) Giramondo 
Cincgfomalc dei ra-
Karzi: 
II conte va pagato 
II pollalo e salvo 
b> Lancillotto 
La spada magica 
Telefilm . Regia di Ar-
thrur Crabtree 

18,00 IL TUO D O M A N I 
Rubrica di informa-
zioni e suggerimenti 
dedicata al fiovani a 
cura di Fabio Cosen-
tini e Giovanni Tortora 

18,30 TELEG10RNALK 

18,45 IL PIACERE DELLA 
. CASA 

Rubrica di arredamen-
• - - to a euro di Paolo 

. Tilche ' c Mario Tc-
deschi 

19,10 Una donna poliziotto 
- LA NOTTE DELL'IN-
•. CENDIO-. 

Racconto sccneggiato 
. Regia di Donald 
Menford 

19,35 TEMPO LIBERO 
Trasmissione per i la-
voratori a cura di Bar-

• tolo Circa rdini e Vin-
cenzo Incisa 
Rcalizzazione di Ser
gio Spina 

20,05 TELESPORT 
20,30 TIC-TAC^ 

' Segnale srarlo 
•x \ • Telegiornale 
20,50 CAROSELLO 
21.05 II film dsl m m 

- PINKY, LA NEGRA 
• . BIANCA > 
'• • Regia di Elia Kazan 

22.45 VIAGGIARE ' 
Trismissione per chi 

,'• va, chi viene e chi 
resta a cura di Bruno 

• Ambrosi 
. . Realizzadone di Gian 

Maria Tabarelli 
23,15 TELEGIORNALK 

ce una su-
per:or;ta tntcllettuale «• mo
rale. non ha trovato purtr.ip-
po. nel resto del romanzo. 
adeguata gniatificazionf ed e 
stata que.«ta. a nostro .ivv;<o 
una delle lacune del romanzo 

Dovendo dare un giudizio 
d'assieme su La Pisana non 
si puo trascurare. nntural-
mente. che si e trattato del-
Timpresa piii rag^uardevole 
affrontata dalla TV nel cam
po dei romnnzi «ceneBgiati 

Co<i va-to «• .1 re«p;ro del 
romanzo e<teso nello spazio e 
«opr.-)ttui*o nel tempo, cosi 
numero'?t5 erano le c'ose da 
d re. da raccontare. da lllu-
Mrare. che una qualche np-
pross:ma»'t>ne . doveva r:!e-
ner?- scontatn. - -

Riwnnsi" amo acli au'ort 
drlla nd»JZ;one !elev:siva il 
merito d; e.a.eoro r:ma<!t fe-
del: 'l p:ii po«s;b.le. anche 
quando cift comportava de: 
r-.schi. al racconto del N:evo. 
e di avere. come eRli fece. 
:nser-.to la stona d'amore di 
Carlmo e d: P:«ana nel qua-
dro degli avven-.menti che 
dovevano prehidere. attra-
vrrw *offerenze. dolor: e de-
liis'nn: d: o.cn: eenere. al R -
$ori.monto dTtalia Xon sem
pre. ttittavia. Ia reg-a ha «r»-
puto tenor diotro alia vast.-
t.\ del disoitno. ed a c.o dob-
b:amo gl: scomppn?:. i\\ squ:-
Iibri, Ml • tono frammentar.o 
oho bimno dominato troppa 
parte del romanzo 

I.a grazioaa g:apponos:na 
deirOnorevole Arcipelago ci 
ha annunz:ato alia fine della 
settirtia puntata che ce ne sa
ra una ottava 

Come se non bastasse. tin 
bruttissimo documentario, 
pleno di ragazzini in divisa 
e dal cipiglio fierissimo ha 
preceduto la dompnica spor
tiva. 

Concerti- Teatri-Cinema 
Vittorio Gui 

oggi all'Auditorio 
A causa dello eciopero dei la-

vuraturi dello epettacolu il con-
cert" deH'Accademia Nazionale di 
.Santa Cecilia che avrebbe dovu-
to aver luogo all'Audiiorio di \'ia 
della Concillazione Ieri. domeni-
c-a. Botto la dlrezione di Vittorio 
Gui e rinviato a oggi lunedl al
le 18. Il programma. che rimane 
invariato. e il eeguente: Bachr 
••Cantata n 7.'J~: .. S Ignore, come 
tu vuoi -. per soil, coro e orche
stra: Monteverdi: - Venpro della 
Bcata Vergine- (traeeriz. G. F. 
Ghedinil per eoli coro e orche
stra Canteranno: Marimpietri. 
Reynolds. Antonioll e Cava Mae
stro del Coro: Gino Nucci. Hi-
glietti in vendita al botte«liino di 
Via della Conriliazione (telefono 
36«213i dalle 10 In poi. . 

TEATRl 
AKI.ECCIIINO: Alle ore 21-23: 

Amurri e Kaele presentano la 
strip - revue In due tempi : 
« 2 + 3 = s e x y ! » eon le vedettes 
Hlta Renoir. Oonia Camisole, 
Cora Vanguard. G.irinel. Spo-
• ito, Ucfi. Daquino, Roger, 
Sheldon 

AltKNA TARANTO: Alle 21: Clr-
eo-rivlsta Fil l La Veglia. 

HOItOO S. 8PIRITO (via Peni-
tenzlen 1. te| (55'i.no - 510207) : 
C ia DOrlglla - Palml Alle 16: 
< Chrisms B. 4 atti in 22 quudri 
di Lebrun Prezzl fumillari 

n.t ' i i in;i K A ' ; A Z / I dniiir. t i , 
U. DraiiL'olini: glovedl .illi- 16.30 
al teatro Goldonl: « La holla 
addoriiientata nel boseo > c nil-
meri d'arte varia 

OKI.I.K MU8K: Alle 21.15: C.la 
f'lani-a Uoiuinicl. Mario Slletti. 
Fanny MarehiO con Oe Telle. 
Cloriani. S p i n e I I I . Mariani. 
Franelsci in- « II tenero tl.-igel-
lo » di Ugo Zoll 

KI.I8KO: Alle 21 fam C.la Darin 
Fo - Franca Rame in : « Aveva 
due pistole eon gli orrhi hlan-
ehi e ueri ». 3 atti di Dario Fd 

FIAMMKTTA: Mereoledt 30 alle 
21.30 : L Mondolfo preaenta 
a Tour a tour » con Bice Valori. 
Giiinrirn Teilesehi. M G Fran-
eia. Luea Ronronl. Renata NJau-
ro Scene Coltellaccl: mtisirlie 
C\irpi 

GOLDONI: Alle 21,15 famillare 
C ia Franco Castellan! - Rena
ta Giaziani con Diego e D.i-
niella Ghiglln -. Stefania Nelll 
in: « I.a tua giovinezza v> di 
Aniicl 

II. MM.I.IMKTHO (v Marsala 100 
telefono 45I24H)- Alle ore 21.15-
« Fran i alio scalo nord » di Ugo 
Belli Terz.i settiniana di sue-
eesso Prenotaz Osa-Cit 

PALAZZO SI8TINA: Alle 21.15: 
« La Spettaeoli Walter C'luari v 
in: « On mund.irino per Ten » 
di Garinei e Giovannini Con 
Mondaini. Ave Ninclil. Billi. 
Bonueci: musiche Kramer, sce
ne C«iltellaeci cor Saddler 

QUIRINO: Alle 21.15 famillare «!1 
Teatro di Eduardo » in: « Fllu-
menu Marturano » di Eduardo 
Regia di Eduardo Do Filippo 

RIUOTTO KI.ISKO: Alle 21 faml 
Hare: C la Spettaeoli Glalli in 
* Delitto sul . Xilo » di Agatha 
Christie 

ROSSINI: Alle ore 21.15: Cnmp 
Stabile di j*>ma dir. Checco 
Durante con Anita Durante e 
Leila Ducci: « Ditta Riceiardi e 
flglio » di G Spaducci. 

8ALONF. MARGIIKRITA: Chhiso 
a causa d'lnadempienza con 
trnttuale di terzi 

VALLF.: Alle 17 famillare: Cia 
De Lullo. Falk. Guarnieri. Val-
h. Albani con Paolo Ferrari In 
a Anlmn nera » di G Patronl-
Griffi. Regia De Lullo 

ATTRAZIONI 
MU8EO DELLE CERE: Emulo dl 
. Madame Toussaund di Londra 
e Grenvln di Parigl Ingressp 
contlnuato dalle 10 alle 22 

GIARDINI Dl PIAZZA VITTO
RIO: Grande Luna Park Risto-
rnnte - Bar - Parchegglo 

I.UNA PARK: Aperto tutti I glnr-
ni in via Sannio (S Giovanni) 
con le piu moderne attrazioni 

C1NEMA-TEATRI 
La fnista dl 

Trevi: Dalla terrazza. con Joan
ne Woodward (alle 14.30 17 
19.30 22,40) 

Vlgna Clara: A casa dopo I'ura-
gano. con R Mitchum 

SRCIINDE VISIONI 
Africa: Mondo di notte (docum ) 
Alronr: Via Margutta, con Anto-

nella Lualdi 
Alee: Un dollaro di flfa, con U 

Tognuzzi 
. \ l c \one: Senza domani 
Ambasciatorl: II grande pescatore 

con M Hayer 
Arlrl: Madri perlcolose, con D 

Scala 
Aitor: Lotto a tre plazzc, con 

Tot6 
Astoria: Risate dl glola. con A 

Magnani 
Astra: II marito hollo con M Ma

st roianni 
Atlanta: La storia di Ruth, con 

P Wood 
Atlantic: A nol place freddoM con 

P. De Filippo 
Augustus: In pleno sole, con A 

Delon 
Aurro: La lunga notte del '43. 

con B. Lee 
Ausonla: Niagara con M Monroe 
Avana: Fango sulle etellc, con M 

Clift 
Itrlsitu: Sotto 10 bandlere, con V 

Hetlin 
Ilolto: Lalla la figlia della tem-

posta 
Bologna: N'apoleono a Austerlitz. 

con M. Carol 
Brasll: La lunga notte del '43. 

eon B Lee 
Bristol: Madri perieolose. con D 

Scala 
Broadway: Vento di tempesta. 

con L Barker 
California: La reglna delle aniaz-

zonl, eon G M Canale 
Clnrsiar: Non mangiate le mar-

gherite. eon D Nlven 
Colorado: Fango sulle stelle. con 

M. Clift 
Delle Terrazze: Vento di tempe

sta, eon L. Barker 
Delle Viltnrlr: Napt>leone ad Au

sterlitz. con M Carol 
Del Vascello: II mistero dei tro 

eontinenti. con M Hyer 
Diamante: Mondo di notte (doc ) 
Diana: II mistero dei tre conti

nent!. con M Hyer 
Due Allorl: Le pillole di Ercole. 

eon N Manfred! 
Kden: II dittatore folle 
Kspero: I'n dollaro di fifa eon U 

Tognarzi 

r 
MUTUI 

IPOTECARI 

CASTELFIDET 

VIA TORINO 150 
V. 

sangue Alhambra: 
rivista 

Altirrl: Souvenir d'ltalie con G 
Ferzetti e rivista Jaquoline Ge-

• rarde 
Ambra-Iovlnrlli: La frusta di 

s.niKiio e rivista 
Principe: II marchio dell'odio e 

rivista 
Volturno: La fnista di sangue e 

rivista Bertollni 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Adrlano: Appuntamcntn nd Ischia 
con A. Lualdi (ult. 22.50) 

America: KnpO. con J. Strasbcrg 
(ult. 22.45) 

Archimrdr: Never to Sunday (al
le 16.30-18.20-20.10-22) 

Arislon: I 4 fllibusticri e i Mister! 
degli abissi 

Arlecchlno: Ti aspetterA all'in-
ferno 

Avrnlino* Dalla terrazza. con J 
Woodward (alle 11.30 17 19.45 
22.30) 

Baldiiina: Risate dl giola. con A 
Magnani 

Dartirrlnl: Tutti a casa. con A 
Sordi (alle 15 17.30 20 32.40) 

Brrnlni: L'appariamento. con J 
Lcmmon 

Brancarrio: L'app.-irtamento. con 
J Lcmmon 

Capitid: Ben-Hur. con C Reston 
(alle 13.40-17.30-21.45) 

Capranlra: 1 4 fllibusticri e I Mi
ster! degli abissi 

Capranlrhrtta: Adua e le compa-
gne. eon S Signoret 

Cnla di Rlrnio: A casa dopo 
I'tiragano. con R Mitchum (alle 
16 19.30 22.30) 

Corso: K<»cr<' e I suol fratelli. con 
A Girardot (alle 15 30-18.30-22) 

Eurnpa: Dalla terrazza. con J 
WotKlward (alle 14.35 17 19.25 
22,40) 

Fiamma: Ps>co. con A Perkins 
(alle 16-18.05-20.25-22.45) 

t ' lammrtta: n d i teatri 
f ia l l r r ia: Caccia al marito. con 

W Chiari (ult 22.50) 
Golden: Adua e le compagne. con 

S Signoret (ult 22.50) 
Mar^tnsn: KapO. con X. Strasbcrg 

(ult. 22.30) 
Metro I)rl\r-1n: Chiusura in\Tr-

nale 
Mrtrnpnlltan : II vigile, con A 

S«rdi (alle 15.30 18.10 20.30 23) 
Miction : Aquile di St.ilingradr< 

(alle lfi-13.15-2O.15-22.30> 
Modrrnn: A casa dopo I'uragano, 

con R Mitchum 
Mnderno 5^lri'-. I dannatl e gli 

crol. con J Hunter 
Mondial: L'app.irtamento con J 

Lcmmon 
MiKtra Inlrrn47l<>nalr drlla 5anl-

M lEfR Palszzo Sud): Allr 
19.30 Piangcro domani 

N m Vnrli • Appuntamento a 
Ischia. ctm A Lualdi (ult 22.50) 

Paris: I 4 fllibusticri e i Misteri 
degli abissi 

Plaza: Pagare o mr.rire. con E 
Borgnine (alle 15.15 17.30 19.50 
22J0) 

i)ii»ttr<> Fnnianr II na<w»esio de' 
Reno di Cavatte (alle 15.30 17.50 

20.20 22.50) 
4)nlrtnale: Tt aspcttcrb all'in-

femo 
Quirinrtta: Cinema d'essai: • An. 

tnnionl : Le amlche. con E R 
Drago e I vinti (spctt inglrse) 
e doc Superstizione (alle 16 30 
1«».IS-22 30) 

Radio Cll^ : II prrzzo del succe**.' 
con J Mc Laine (ult 22.50) 

Rralr: Morgan il pirata. con C 
Alonzo (ult 22,50) 

RUol l : Mai dl domcnlca. ron M 
Mercurt (alle 16 18.15 20.20 
22.50) 

Rntr: I 4 fllibusticri (dts anim ) 
f I Misteri degli abissi (alle 
16. 18.23 20.35 22.45) 

Ro\al: Le spo«e di Drarula. c«»n 
P dishing (ult 22.50) 

Smrraldo: I cospiratori • con R 
Mitchum 

4plrndnre: A casa dopo I'urngsno 
con R Mitchum (apert. 14.30. 
ult. 22.30) 

Supcrclnrma: Un ptedr neirinfer-
no. con A Ladd (alle 15-16,45-
1». 40-20,40-23) 

GUIDA DEGLI SPEmCOLI 

Vi segnaliamo 
TEATRI 

0 •> Filumena Marturano • 
(un capolavoro di Eduar
do De Filippo) al Quiruio 

0 • Un mandartno per Teo « 
(una commedia mueicale 
con VValter Chiari) al Si-
stina 

CINEMA 
% • Tuttt a casa • (satira e 

tragedla dell'8 settembre) 
al Barberim 

0 - Adua e le compagne. 
(la mancata redenzione 
di quattro mondane) at 
Ciipninfchetta. Golden 

# • Rocco e ( suoi fratelli« 
lil dramma degli emi-
grantl meridional! al 
Nord I al Corso 

0 - K a p 6 » (vicenda dl una 
piccola ebrea in un lager 
naziata) af Afaejtojo 

%> - La Iuri(;<i notte del '43 > 
(slona di un delitto fa-

actfita) all'Aureo. Brasll. 
Rialto. 

% ~ L'avvenlu.ra * (uno tra 
i film piu diacusfii dcl-
l'anno) alftlalia. Vittoria 

9) - Ballata di un satdato -
(delicata atona d'amore 
di un eoUlato nuvietico 
durante t'ultima guerral 
nl Tor Supiema 

f) - ll dittatore folic, (ag-
ghiacciante documentario 
eui campi di sterminio na-
zmti) atrEden. 

Excelsior: Non mangiate le mar-
ghcrite. con D Nlven 

Fogllano: II llglio del ccrsaro 
rosso 

Garbatrlla: La veucrc dei pirati. 
con G M. Canale 

Garden: Napoleonc a Austerlitz. 
con M. Carol 

Giiilin Ccsarc: U cercbio della 
violenza 

llollj unod: A noi place freddo 
con P. De Filippo 

Imprro: Fango sulle stelle, con 
M. Clift • 

Induno: Sotto 10 bandlere, con V 
Heflin 

Italia: L'avventura. con M. Vltti 
Jonio: Le pillole di Ercole, con 

N. Manfred! 
La Fcnice: Le pillole dl Ercole. 

con N. Manfred! 
Nuovo: Fango sulle stelle. con 

M. Clift 
Ollmplcn: La regina delle amaz-

zoni, con G M Canale 
Palestrina: II grande pescatore. 

con M Hayer 
Parioll: II treno del ritorno con 

R. Tagan 
Prenrste: La regina delle amaz-

zoni. con G M Canale 
Rex: II grande pescatore. con M 

Hayer 
Rialto: Personale Rossellint •Ro

ma eitta aperta > 
Ritz: Risate di gioia. con A. Ma

gnani 
Sa\nla: Napoleonc a Austerlitz. 

con M. Carol 
Splendid: II Ietto racconta, con 

D Day 
Stadium: Letto a tre piazze. con 

Toto 
Tirreno: Un dollaro di flfa. con 

U Togriarzi 
Trieste: Via Margutta. con Anto-

nella Lualdi 
VH»r: La sposa bella, con Ava 

Gardner 
Vrntuno Aprtle: Ombre blanche. 

con A Quinn 
Verbano; Vento di tempesta, con 

L Barker 
Vittoria: L'avventura, con Moni

ca Vitti 

TERZE VISIONI 
Adriarlnr: Tabarin con S Lopez 
Alba: Duello aU'ultimo sangue 

ci-n C Jurgens 
\nlrnr: All Baha e i 40 ladroni 
\pnlln: A noi place freddo con 

T De Filippo 
Arrnula: Assasstnio per contratto 
Autelln: II terrore dei barbari. 

con C Alonzo 
Aurora: La mia terra, con Rock 

Hudson 
Boston: II vi.iggio con D Kerr 
Capannelle: Riposo 
Ca«io: Le legioni di Cleopatra. 

con E Manni 
Castelln: Olimpia con S Lorcn 
Centrale: Viva Robin Hood 
Clndio: I perduti deH"i««-«la degli 

squall 
Colonna: Cavalieri senza terra 
Coloviro: Opcrazione Scotland 

Yarxl 
Cristallo: Toto. Fabrizi e i giova-

ni d'ogui 
Del Plccoll: Ripo«o 
Oelle VimMr: Joselito 
Delle Rondinl: Duello a Rio Bravo 
Doria: Un mihtarc e mezzo con 

Rajrel 
Edelweiss: Signori «i nasce, con 

Toto 
Fsperia: Un dollaro di flfa. con 

V TojrnaTZi 
Famese; Aud^re colpo dei soliti 

ignoti con V Gassman 
Faro: II terrore della mischera 

rossa 
Iris: II flglio del corsa ro rosso 
I.eoclnr: A nol place freddo:: eon 

P De Filippo 
Marconi: Improwisamente Testa. 

te soorsa. con E Taylor. 
Massimo: Labbra rosse, con G 

Ferzetti 
Marzlnl: Sotto 10 bandlere, con 

V Heflin 
Medaglle 4'Oro: Ripoao 

Nasce: Riposo 
Novocinc: II flglio del corsaro 

rosso 
Odeon: Jack lo gquartatort* 
Olympia: Le pillole di Ercole. con 

N. Manfred! 
Orlente: Belve su Berlino 
Ostlruse: Riposo 
Ottavlano: La venere dei pirati 

con G. M Canale 
Palazzo: Via Margutta, con Anto. 

nella Lualdi 
Peria: Nel segno dl Roma, con A. 

Ekberg 
Plaurtarlw: Vcrtigine 
Platlno: 11 circo degli orrori 
Prima porta: La strada dei f i -

ganti. con C. Alonzo 
Puccini: II circo degli orrori 
Regllla: Riposo 
Itoma: La dui-hessa di Santa Lu . 

cia con T. Pica 
Riililnii: Gioc-o iiiiplac.ibilo con J. 

Russet 
Salu Umbcrto: Gazebo, con G 

Ford 
Silver Cine: Labbra rosso, con G. 

Ferzetti 
Sultano: I ribclli del Kansas. 
Tor Saplenza: Ball.ita di un sol-

dato, con V. Ivasolov 
Trianon: TotO. Fabrizi e 1 giovanl 

tl'oggi 
Tiisroln: L'ombra sul tetto oon 

D Golln 

SALE PARROCCniALI 
Avila: Riposo 
Hi-llarmino: Kiposo 
Belle Arti: Hiposo 
(bifsa Niio\u: Hiposo 
Colombo: Hiposo 
Columbus: Ripo.so 
CrlsoKouo: Riposo 
UI'KM Sclphini: Primo applauso 
Del FloreiUlnl: Giovane canaglia 
Delia Valle: Hiposo 
Delle Gra/le: Riposo 
Due Marclll: Quo Vadis eon R 

Taylor 
Rucllde: Riposo 
Farneslna: Riposo 
Giov. Trastevere: Riposo 
Guadalupe: Hiposo 
Libia: Riposo 
I.ivorno: Riposo 
Sativlta: Riposo 
Nomeutano; Hiposo 
Or lone: Riposo 
Ottavilla: Hiposo 
Pax: Riposo 
Pin X: Duello a Durango 
(Julrltl: Hiposo 
Radio: Riposo 
Riposo: Riposo 
Redentore: Riposo 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Piemonte: Riposo 
Snla 8. Spirlto: Riposo 
Sala 8. Saturnino: La spada ln-

vlncibile 
Sala Sessoriana: Lo sceriffo di 

ferro con J. Davis 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Vignoll: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salerno: Riposo 
San Felice: Riposo 
S. IppolUo: Riposo 
Saverio*. Riposo 
Sorgente: Missili umani con J. 

Payne 
Tizlano: Riposo 
Trastevere: Riposo 
ITIplauo: Riposo 
Virtus: Riposo 

CINEMA CHE PKATICANO 
OGGI LA RIDL'ZIONK ENAL: 
Alee, Applo. Adrlano. Astoria. Al
ba. Avrnlino. Alclone. Ausonla. 
Arlerrhino. Ambascialnri. Ariel, 
Arlston. Barbrrini. lirancarclo, 
Brasll. Boito. Bristol. noloi»tia. 
Cola di Rlenzo. Crlstallo. Cine-
star. Drive In. Eurnpa. Elvln. 
Fogtlano. Massimo. Odrscalchi. 
Plaza. Paris. Qulrlnalc. Radiorl-
ty. Rialto. Roma. Ritz, Superga 
dl Ostla. Sala Umbcrto. Superci-
nema. Savola. Smeraldn. Splen-
dore. Tuscnlo. Trevl. TEATRI: II 
Mllllmctro. Rossini. Goldonl. Sl-
stlna. 
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Trasmissioni 
in lingua italiana 

da MOSCA 

dalle 
Ore 

7 alle 7,15 

dalle 12,15 alle 12,30 

dalle 19 alle 20,30 

dalle 21 alle 22 

dalle 22 alle 22,30 

Onde 
19.48 
19.60 
25,16 
41,24 
50.29 
30.61 
40.71 
41,41 
25,16 
19,50 
16.83 
16.87 
25.21 
42.02 
19.46 
31.09 
48.98 
25.21 

320. 9 
42.02 
19.46 
31.09 
48,98 
25,21 

320, 9 
42,02 
19.46 
31,09 
30,98 
48.98 

MUOYO CIH00WM0 
A MUTE MARCONI 

(Viale Marcoai) 
Oggi alle ore 16 riunione di 

corse di levrieri. 
( I I M I I I I I I I I I M M I I t l M I M I I I I t t f t n t * 

AVVISI ECONOMICI 
7) OCCASION! I - M 
FRIGOKIFEKI . TELCVISO-
• I - BADIOFONOGBAFI. e c c 
L'satl. Revtsionati, Garaatiti 
come I nuovi. Prezzl ridottini-
mi: a rate ed a gettoniera. 
NANMCCI RADIO - Via Ran. 
dinelll. 2r - FIREN7.E, 
RADIOFONOGRAFI FRIGO. 
RIFERI - TF.LEVISORI. ecc. 
I'sati. Revisionati. Garantiti 
come i nuovi Prerzi ridottissi-
mr a rate ed a gettoniera. 
SANNl'CCI RADIO • Vl» Ran. 
dinelll. *r - HRFttZE. 
TELEVISORI - RADIOFONO-
C.RXFI - FRIGORIFERI. ecc. 
I'sati. Revisionati. Garantiti 
come i nuovi Prezzi ndottissi-
mi a rate ed a gettoniera. 
NANNl'CCI RADIO Via R.n. 
dinelli. 2r - FIRFN7E 
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>lFNOnATTII.OGRAFIA — 
Stenografla - Dattuografla an-
che coo macchtoe eleuricba 
- Olivetti • . 1000 mensili San-
geoaaro al Vomero, 90 NapolL 
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