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TANDOY 
Sull'assassinio del capo della 

Squadra mobile di Agrigento 

sono state riaperte le indagini 

e la magistratura ha lanciato 

un appello alia popolazione: 

« Basta con I'omerta » 
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11 commissario di P.S. Cataldu Tandoj 

E' ripresa la cacda 
ai maf iosi assassini 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO, 13 

71 caso Tandoy e di nuo~ A 
vo sul tappeto. A distanza; 
di tre anni dall'assassinio 
del commissario di P.S. a-
grigentino e dello studente 
diciassettenne Ninni Da-
manti (che per un tragico 
caso fu raggiunto da una 
delle pallottole destinate al. 
dottor Tandoy), il procu-
ratore generate della Re
pubblica di Palermo, dot-
tor Garofalo, ha ordinato 
infatti un supplemento di 
istru-ttoria e sono incomin-
ciati gli interrogatori, i so-
pralluoghi e le indagini, 
rese pih difficoltose dal 
tempo ormai trascorso. Per 
il caso, sono nuovamente 
mobilitati polizia e carabi-
nieri (non solo di Agrigen
to, ma anche di Palermo) 
alle dirette dipendenze del 
sostituto procuratore Fici. 
11 fatto che questi sia il 
braccio destro del P.G. Ga
rofalo sta . a dimostrare 
chiaramente che la Procura 
di Palermo e decisa ad an-
dare fino in fondo nel ten-
tativo di giungere alia so-
luzione della clamorosa vi-
cenda, anche se — per am-
missione dello stesso dot-
tor Fici — scarse appaiono 
le possibilita di arrivare 
all'arresto dei responsabili 
se • non verra spezzato il 
persistente muro di omerta 
che paralizza ogni ricerca. 

Molti lettori ricorderan-
no per sommi capi il caso. 
La sera del 30 marzo 1960, 
mentre tor nova in citta a 
piedi, in compagnia della 
bella moglie Leila Motta, 
il commissario Aldo Tan
doy, capo della Mobile di 
Agrigento, fu assassinato a , 
colpi di pistola da uno sco-
nosciuto che riusci a dile-
guarsi gettandosi nel val-
lone posto di fronte al via-
le delle Vittorie. 

Sul luogo dell'agguato, 
restarono due cadaveri: 
quello di Tandoy e quello 
di uno studente, Ninni Da-
manti, colpito da un 
< proiettile vagante >. II du-
plice omicidio desto enor-
me sensazione, sia per la 
figura di Tandoy (egli ave-
va diretto le indagini per 
parecchi delitti di mafia e, 
tra le altre, quelle per Vas-' 
sassinio di Accurzio Mira- • 
glia, il segretario comuni-
sta della CdL di Sciacca, 
giungendo all'arresto dei 
presunti assassini, piu tar-
di tuttavia scarcerati), sia 
per la figura della moglie, 
della quale fu accertata 
una relazione col prof. Ma~ 
rio La Loggia, noto espo-
nente della DC agrigentina, 
fratello dell'ex presidente 
della Regione. 

Convinto di trocarsi di 
fronte ad un del it to passio
nate, il procuratore della 
Repubblica di Agrigento, 
Ferrotti, fece arrestare la 
vedova Tandoy e il suo 
amante, La Loggia, sotto 
Vaccusa di essere i mandan-
ti delVomicidio, e due con-
tadini — Salvatore Cala-

Leila Motta, moglie del commissario ucciso 

done e Giovanni Pirrera — 
sotto Vaccusa di essere il 
primo Vesecutore materiale 
del duplice assassinio e il 
secondo il trait d'union tra 
La Loggia e Vomicida. -

; Dopo pochi mesi, i quat-
tro vennero . assolti in • 
istruttoria e scarcerati. Le 
indagini, giunte ad un pun-
to morto, furono allora so-
spese, benche da molti si 
indicasse alia Magistratura 
inquirente e • alia polizia 
che per fare luce sul delit-
to, bisognava mettere da 
parte la squallida vicenda. 
di una Bovary di provincic " 
per scavare invece nella' 
personality di Tandoy, in-
dagare sulle misteriose ar-
chiviazioni di casi giudi-
ziarii che erano passati per 
le mani del commissario 
nei lunghi anni da questi 
trascorsi ad . Agrigento, 
spiegnrsi il come e il per-
che della presunta incapa-
citd di Tandoy ad acduffa-
re i criminali mafiosi, in
capacity rivelatasi (troppo 
improvvisamente per non 
destare sospetti) all'indo-
mani della liberazione de-

:gli indiziati dell'assassinio 
di Accurzio Miraglia. 

Con Vinsediamento del 
; nuovo procuratore gene-
.: rale di Palermo (avvenuta 
appena tre mesi fa), si era 
cominciato a mormorare di 
una imminente ripresa del
le indagini, mai archioiate, 
che un duplice omicidio e 
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rcato da ergastolo e non 
cade quindi in prescrizione. 
Ptintualmente, le indagini 
sono ricominciate. .-• •. . 
- Qui ad Agrigento e pio-

vuto il sostiUtto procurato
re generate Fici, accompa-
gnato dal cnmandante del 
Nucleo di polizia giudizia-
ria di Palermo, maggiore 
Favale. I due, insieme col 
questore " di • Agrigento, 
Guarinn — vecchia cono-
scenza dei cronisti —, han-
no riprcso a interrogare al-
cuni protagonisti del caso, 
cominciando dalle figure si-
no ad ora ritenute minori, 
o, addirittura, estranee. ' 

Tra i dndici gia sottoposti' 
a lunghissini interrogatori 
e a snervanti confront! so
no alcune persone delle 
quali il magistrato vuole 
conoscere qualche . altro 
particolare sul loro ruolo 
nella vicenda. Uno di que
sti e il proprietario di un 
bar sito nei pressi di viale 
delle Vittorie, dove sono 
soliti darsi convegno mafio
si e mezze cartucce della 
malavita della provincia. 
- Chi e'er a, quella sera di 
tre anni fa, nel bar di Giu
seppe Terrazzino? La rispo-
sta, per ora. la conosce sol-
tanto il sostituto procura
tore Fici, ma deve essere 
certo' preoccupante • per 
qualcuno. 

A parte altre figure se-
condarie (Vinfermiere che 
accompagnd per un tratlo 
di strada i coniugi Tandoy'' 
un commerciante di bestia-
me; un appuntato di PS che 
fu tra i primi colldborato-
ri del commissario), sono 
cinque le persone iratte-
nute piii a lungo negli uf-
fici delta Mobile di Agri
gento per interrogatori e 
confronti. Si ••, tratta dei 
fratelli Lumia, proprletari 
di una imprcsa di autotra-
sporti vicinissima al ' luo
go del delitto; del geome-

' tra Careca e dcll'Ispettore 
amministrativo C appello, 
impiegaii dell'impresa Lu
mia; dell'avvocato Miche
langelo Guadagni, commis-

• sionario della « Lancia > 
per la provincia di Agri
gento. Quesl'ultimo fu vi-
sto uscire, a bordo di una 
auto, dal garage dei Lumia 
pochi istanti dopo Vucci-
sione di Tandoy e di Da-
manti. Vavvocato Guada
gni ha dovuto spiegare agli 
inquirenti perche si trova-
va nell'autorimessa, per
che ne usci e con chi. Evl-
dentemente, le risposte 
dcll'avv. Guadagni non 

hanno sodisfatto il procu
ratore Fici, se • questi '• ha 
deciso — e immediatamen-
te effettuato — un con-
fronto tra i fratelli Lumia 
e il commissionario della 
* Lancia > e tra questi e i 
due impiegati dell'impresa. 

Sull'esito degli interro
gatori ' e del duplice con-
fronto. regna un silenzio 
assoluto (esattamente Vop-
posto di quello che acca-
deva con il procuratore 
Ferrotti. che non muove-
va un passo senza convo-
care una conferenza stam-
pa), rotto soltanto da una 
dichiarazione del dottor Fi
ci, della quale parleremo 
tra poco. .. ;:.., 

Dopo un paio di sopral-
luoghi in viale delle Vit
torie, il sostituto procura
tore si e trasferito a Ca-
steltermini per interroga
re il comandante dei vigili 
u-rbani di quel paese, Cor-
rado : Gherardi, personag-: 

gio che appare per la pri
ma volta collegato alia vi
cenda; e poi a Favara, do
ve e stato nuovamente in- ' 
terrogato Salvatore Cala-
done, il • contadino pro-
sciolto dall'accusa di esse
re stato Vesecutore mate
riale degli omicidi. 

Quando, al ritorno dagli 
interrogatori effettuati in 
provincia, il dottor Fid e 
tomato in cittd, i giorna-
listi sono riusciti finalmen-
te ad interrogarlo stdla ri
presa delle indagini. ' *h 

II magistrato ha rilascia-
to una dichiarazione < che. 
contiene ! alcuni '• elementi' 
interessanti (oltre ad un 
sibillino interrogativo che 
confermerebbe Vimportan-
za delle deposizioni raccol-

Me in questi giorni...), ma, 
• soprattutto,; un' accorato 

appello all'opinione pub
blica perche collabori alia 
soluzione del caso Tandoy. 

-' € In questa fase — ha 
detto tra Valtro il dottor 
Fici ' — la collaborazione 
del pubblico potrebbe an
che essere utilissima' per
che sia fatta luce sul de-

:- litto. Quante persone a-
vranno visto il sicario seen- \ 
dere precipitosamente lun
go la scarpata dopo il fe-\ 
roce crimine! E quante lo ; 
avranno visto riunirsi al 
complice, oppure salire a 

i bordo di un'auto che forse 
lo attendeva... Perchi co-
storo non dicono quello che 
sanno? *. 

€ Se non possono : farlo 
apertamente — ha conclu-
so il magistrato — che: 
scrivano: a noi, ai carabi-
nieri, alia polizia. O an
che a voi, ai giornali. E* 
un problema di civismo, 
questo*. 

G. Frasca Polar* 

Identificato il rifugio 

e nascosto 

a Sf occarda 
Scoperto dal centro di documentazione 
ebraico di Vienna - « Raja » organizzo 

gli attentati in Alto Adige ? 

• Nostro servizio 
: . . - ' ;MONACO 

••'.' DI BAVIERA, 13. 
Erich Rojakovic e ancora 

nella Germania Occidenta-
le. Piii precisamdnte il vice 
Eichmann , si trova a Stoc-
carda, in casa' di un profes-
sore di rwigsilistica, il dottor 
Dndieau, mnrito della sua 
prima; moglie. / 
- La scoperta del rifugio del 
nazista e stata fatta dal Cen
tro ebraico di documentazio
ne di Vienna. II Centro di 
Vienna 6 cosi riuscito a iden-
tificare il nascondiglio • dpi 
eliminate, cosa che la poli
zia della Repubblica Federa
te , Tedesca non ha . voluto 
fare, lasciandogli via libera. 
evidentemente in • seguito a 
pressioni giunte dall'alto. In
fatti •" alti personaggi della 
Repubblica Federale Tedesca 
proteggono Rajakovic. -

Non • v i . sono piii dub-
bj in proposito. Se il col.'a-
boratore di Eichmann ha po-
tuto sfuggire alle ricerche lo 
si deve a" questa preziosa 
protezione. Era apparso chia-
ro sin daH'inizio che i fun-
zionari * tedesehi - non ' aveva-
nc ' nessuna intenzione , di 
t catturare » il criminale. Al-
trirhenti ; l'avrebbero potuto 
fare tranquillamente nella 
mattihata di giovedi. quan
do Rajakovic 6 ; giunto in 
aereo insieme alia moglie do
po l'espulsione dalla Svizze-
ra. • I poliziotti, invece, gli 
hanno controllato i documen-

URSS 

« 

Lanciato il 

satellite 
Cosmos 14 » 

Klaus Rajakovic, figlio del 
boia nazista 

Pazzo I'omicida? 

Padre e figlio 

KEY WEST (Florida), 13. 
• II comando della Guardia 

Costiera americana ha comu-
nicato che - un giovane di 
17 anni, trovato a bordo di 
un motoscafo da crociera alia 
Ueriva a una ventina di mi-
glia a nord di Cuba, ha am-
messo di aver assassinato due 
uomini: il proprietario del 
motoscafo e il figlio di questi. 

II motoscafo, - il « Dieam 
Girl » (Ragazza' di Sogno), 
e stato avvistato ieri sera da 
una motovedetta della Guar
dia costiera, dopo ricerche 
che erano cominciate ginvedi 
sera, quando l'imbarcazione 
non • aveva fatto ritorno in 
porto. 

II giovane omicida, Roger 
Foster, aveva lasciato due 
giorni fa la sua stanza d'al-
bergo, a quanto sembra dopo 
aver tentato di uccidcrsi. La 
polizia ha trovato nella stan
za chiazze di sangue e un bi-
glietto che diceva: « Non ren-

elQuc/M 

dete nota la mia morte... 
credo di essere pazzo >. -^ -

Dopo essere stato fermato 
dalla Guardia costiera, il gio. 
vane ha confessato alia DOM-
zia di aver assassinato in alto 
mare il proprietario del 
« Dream Girl > — Douglas 
Trevor di 47 anni — e il figlio 
di questi — Edward, di 22 
anni — e di essersi quindi 
disfatto dei cadaveri, geltan-
doli in mare. Trevor era so-
Iito noleggiare il suo moto
scafo ai turisti per la pes*.a 
d'alto mare. L'unita, quando 
e stata raggiunta dalla Guar
dia costiera, era tutta sporca 
di sangue. II giovane assas-
sino era ferito e, giunto in 
porto, e stato medicato al 
pronto soccorso. 

Non e stato ancora accer-
tato come si sia procurato le 
ferite. Il duplice omicidio 
presenta ancora molti punti 
oscttri, che la polizia sta cer. 
cando di chiarire. 

ti, lo hanno riverito e lo han
no lasciato andare per i fat-
ti suoi. Dopo due ore, quan
do il criminale aveva fatto 
perdere le sue tracce, giun-
geva da Bonn l'ordine di 
* non permettere l'ingresso 
.-?ul territorio della R.F.T.» 
al col laborator di Eich
mann. EgH veniva conside-
rato come un «indesidera-
bile >. . . - , 

Rajakovic era ormai al 
sicuro in buone mani. Si sa 
che egli conta molti amici 
qui a Monaco; si tratta di 
ex altissimi funzionari nazi-
sti che sono ora altissimi 
funzionari del governo fede
rale o del governo bavarese. 
In numerosj posti di respon-
sabilita vi sono ancora loro, 
i fidi di Hitler che, natural-
mente, si aiutano l'un con 
l'altro. •-.-,: :,•;;•; • - ! : 

Rajakovic, che ufficial-
mente * e ancora ~' ricercato 
dalla polizia • bavarese, pun 
dormire fra due guanciali. 
Sj pensi che fra i suoi pro-
tettori vi e un alto funzio-
nario del' Ministero della 
giustizia che, proprio per la 
sua carica, pud essere al cor. 
rente di tutti i provvedimen-
ti di polizia. Questi e il dot-
tor ' Wilhelm • Harster. >;ex 
Gruppenfuehrer delle SS. ex 
superiore di-Rajakovic du
rante l'occupazione nazista 
dell'Olanda, gia condannato 
a dodici anni di galera dalla 
Corte dell'Aja per crimini 
commessi durante la guerra. 

Rilasciato ' dagli '• '• olandesi 
nel 1953. Wilhelm Harster e 
stato immediatamente ripre-
sono in forza dal suo ministe. 
ro - c o m e - s e nel frattempo 
non fosse • accaduto ' • nulla. 
Anzi, si e nuovamente dato 
da fare nella vita politica. 

II nome di. Harster,"' per 
esempio, e strettamente le
gato agli attentati avvenuti 
in Alto Adige. Il > funziona-
rio tedesco. che conosce mol-
to bene j lTirolo e il Vorarl-
berg e TAlto Adige (dopo lo 
* anschluss > fu uno dei capi 
della polizia politica nazista 
ad Innsbruck e prima della 
fine della guerra comando la 
polizia di sicurezza a.Vero
na) 'ha attivamente parteci ' 
pato alia campagna revansci-
sta per il ritorno deH'Alto 
Adige alia «grande patria te
desca ». II suo nome venne 
fatto da alcuni degli stcssi 
attentatori arrestati dalla po
lizia i italiana. 
- Ora ' e'e da domandarsi: 
Rajakovic non ha mai avu-
to a che fare con "gli atten
tati e con le organizzazioni 
terroristiche che agivano in 
Alto Adige? Vi sono due cir-
costanze che fanno pensare 
che il collaboratore di Eich
mann abbia avuto una parte 
attiva anche in queste < ope-
razioni»: 1) Harster e Raja
kovic si sono piu volte in-
contrati in questi ultimi an
ni. Lo ha detto ieri lo stes
so Harster. Non e'e da pen
sare, vista l'attivita svolta da 
questi ultimi, che i due si 
siano dati numerosi appun-
tamenti soltanto per rievoca. 
re i bei tempi andati: 2) una 
giovane persona molto vici-
na a Rajakovic avrebbe 
trasportato piu volte esplosi-
vi dall'Austria alTItalia al-
I'epoca degli attentati. 

Questa notizia circola da 
piii giorni a Milano. •_ i-:-=, i ;-T :-

Mettendo ' insieme tutti 
questi fatti appare tutt'altro 
che imprbbabile una diretta 
partecipazione de] "Rajako
vic - alle - vicende altoatesi-
ne. Il che potrebbe .diretta-
mente interessare la polizia 
italiana. Questi dubbi sono 
stati affacciati oggi anche a 
Vienna. " 

L'avv.* Dostal, legale del 
collaboratore "di Eichmann. 
che in un primo momento 
aveva annunciato che iL suo 
cliente avrebbe dovuto giun
gere nella giornata di ieri a 
Vienna o - Salisburgo, si e 
fatto nuovamente vivo. 

« II mio cliente — ha af-
fermato stamattina a Vien
na — contrariamente a quan
to aveva annunciato, non e 
giunto venerdi in - Austria 
perche 6 stato informato che 
numerosi giornalisti e foto-
grafl 1'attendevano. Egli ha 
voluto chiaramente evitare 
ogni • noiosa pubblicita. Con 
ogni probabilita giungera lu-
nedi pomeriggio si presen-
tera if giorno seguente alle 
autorita di giustizia au-
striache ». ^ *. 

Il pretesto addotto dall'av-
vocato per giustificare il 
cambiamento di programma 
non ha convinto nessuno. An
che se Rajakovic rinvia di 
un mese la sua «rentree», 
non potra'evitare la « noio
sa ptibblicita >. Piuttosto e'e 
da ritenere che il criminale 
non si senta ancora sufficien-
temente tranquillo e voglia. 
prima di varcare la frontie-
ra austriaca, ottenere garan-
zie sulla sua Hberta. / 

: MOSCA, 13 
L'Uniono Sovietjca, ha lan

ciato oggi il quattordicesimo sa. 
tellite della serie «Cosmo3». 
Ne da notizia l'agonzia Tass. 
prccisando che "Cosmos 14» e 
stato Immesso su un'orbita che 
ha il suo perigeo a 05 km e 
il suo apogeo a 512 chilometri 
di distanza dalla terra. -•>•' *: 

l\ periodo inizialo di rotazio-
ne 6 di 02.1 minuti; l'angolo 
di inclinazione dell'orbita ri-
spetto all'Equatore e dl 48 gra-
di e 57 minuti. Oltre alle attrez-
zature ecientiflche. il «Cosmos 
14 - contiene una radio trasmit. 
tente che lavora sulla frequenza 
di 20004 megacicli. un sistema 
radio per l'esatta misurazione 
degli elementi deH'orbita e un 
sistema radio per informazioni 
telemetr'che sul funzionamento 
degli strumenti scientific! che 
si trovano a bordo del satelli
te. Tutte Me. appareechiature 
funzionano regolarmente. 

Lo scopo del lancio viene de-
finito dalla Tass . « studio del-
l'alto spazio -. II satellite rac-
cogliera ; probabilmente i dati 
reiativi alle radiazioni cosmi-
che e alio attivita delle parti-
celle. 

Mosca 

Giustiziati 
• • 

collaborator*! 
dei nazteti 

; - ! « > :-V.\ MOSCA. 13 
Dieci cittadini. sovietici sono 

stati giustiziati per aver lavo-
rato. durante Tultima guerra. 
in un campo di concentramento 
polacco. al fianco dei' nazisti. 

La notizia e stata diramnta 
oggi" dall'organo della Dlfesa. 
Stella Rossa. I dieci uomini di-
sertarono durante la guerra ed 
entrarono a far parte delle 
« SS » tedesche. Lavorarono nel 
campo di sterminio di Sobibur. 
dove, sotto la dlrezione del crL 
mlnale di guerra Ernst Berg. 
misero a morte fino a 15 mila 
persone al giorno. . . -

L'attivita criminale dei tra-
ditori venne scoperta per caso 
lo scorso anno. II processo si 
fe svolto in Ucraina: gli tmpu-
tati erano. undici. Dieci sono 
stati condannati a morte e giu
stiziati. Uno dovra scontare 15 
anni di carcere. Prima di esse
re awiati ai campi di concen
tramento. gli undici cittadini 
sovieticj — i quali avevano di-
eertato fin da! primi giorni di 
guerra — eeguirono epeciali 
corei di addestramento in Ger
mania. .;.- . • • . .. 
l l l l i i l i i f i i i M l l i i i i i l l l l l l l M l l i i l l l i 

Sensazioni dolo-
rose.imbarazzo, 

scompiglio in boc-
:ca... questa ebrutta 
musica destinata a 
chi ha una dentiera 

•• -A;'/'. .'.•:• •• malferma che man-
ea al suo scopo. Orasiv, super-pol-
vere e a vostra disposizione per 
evitarvi ogni inconveniente de) 
genere, proteggere le vostre gen-
give ed infine cdncedervi una conv 
pleta masticazione di ogni cibo. 
Le lattine originali Orasiv sono in 
vendita presso tutte le farmacia, 

orasiv 
FA L'ABITUOINE ALLA DEHTIEBA 

TrasporU Fniwbri Internutenali I Trasp 

700.700 
Soc S.IJ*.F. «J".I. • « -

per curare 
la 

stiticheiza 
• / • • 

^ ^ Perchi come scrtsst II Prof. Murrl; 

perche II RIM non da disturb). Ellmlna I veleni che 
Intossicano e Infiacchlscono 1'organismo 

perche II RIM preparato In bomboni di marmellata di 
frutta e zucchero. e facilmente digeribile ed e preso 
volentierl da chiunque per il suo squisito sapore 

o 
perche II RIM e I'unlco regolatore Ir.testinale preparato 
tu ricetta del grande Maestro della Medicina Italiana 
Prof. Augusto Murrl, e un rimedlo tanto vale quanto 
vale II medico che lo ha Ideato 

- II DOICI 
PURGANTE 

R I C C I O N E 
Hotel Maddalena 

Viale Dante. 307 
. :•; (el. 41.673 

Glugno-settembre 
dall'l al 15-7 
dal 16-7 al 20-8 
dal 21 al 31-8 . 

L. 1.500 
> 1.800 
> 2.000 
- 1.800 

L. 1.600 
- 2.000 
» 2.200 
» 2.000 

Afbergo Madeira 
Via ; Plaren7a, • 

lei. 41.310 
L. 1.300 L. 1.500 
» 1.600 > 1.800 
» 2.000 > 2.200 
. 1.600 » 1.800 

POSIZIONI CENTRALI . CUCINA EMI1.IAXA 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 

U.D.I. . Via Lovoletl. 1 . Mndena - Tel. 22.809 

MOLINARI 
di CIVITAVECCHIA 

PRODUTTRICE DELL'INSUPERABILE 

E INCONFONDIBILE DIGESTIVO 

ambuca extra 
ougura BUONA PASQUA 

alia sua spettabile Clientele 

A N N U N C I E C O N O M I C I AVVISI SANITARI 

4) AUTU-IWOTO-C'ir i . l I- 50 

• .AuloniilricKiu KIVIK 
N a u t i pre</i ( l a r n a l i e r i 
F1AI 500 N 1 
B1ANCHINA * 
BIANCHINA 4 post! 
F1AI 500 N Uiard. 
UIANL'IIINA Honor. -' 
KIA1 600 
BIANCHINA Spydei 
UAUFHINK Alfa K. 
FIAT 730 
FIAT 750 MuJtipla 
UNDINE Alfa Komeo 
AUSTIN A 49 
ANULIA de Luxe 
VOLKSWAGEN 
FIAT 1100 Lusso ' 
FIAT 1100 Export 
FIAT 1100 D 
FIAT HOODS W. t fam) 
lillJLIETTA Alfa R. 
FIAT 1300 
FIAT 1500 . 
FIAT 1800 . 
FIAT 2300 
ALFA R 20OU Berlins 
Telefont 420 JM2 425 624 

KA 
renal i 

L. 1 200 
• 1.30U 
• 1.400 
• 1.500 
• 1500 
• 1.650 
• 1.700 
• lyoo 
• 1.750 
• 2000 
• 2100 
• 2200 
• 2300 
• 2400 
• 2 400 
• 2500 
• 2600 
- 2 700 
• 2800 
• 2WO 
• 3 100 
• 3 300 
• 3700 
• 3800 
420 819 

VAKII !~ on 
C'INCII.L.V! Uperai impiegati 
ecco la Vostra occasione per 
impiegare l vostri risparmi ad 
alto reddito 60-80'* sul capi-
tale impiegato alievando at vo-
stro domicilio il prezioso am-
maletto. Facilitazioni di paga-
mento oontratto ntiro cuccioli 
assicurazione morte cambio per 
steriiita assistenza tecnica in 
tutta Italia a mezzo agenzie 
regional!. Per ogni jnformazio-
ne rivolgersi alia Euro Ameri
can of Cincilla Empoli Via del 
(Jiardino 19 telefono 731 53 

orCASIOM 50 

ENDOCRINE 
siutlio oi«-u:v-«- pet I* cura oel le . 
« s o l e » disnirizioni e debolezze 
«^su«lt di origin* nervosa, pri-
chica. endocrina (netirastenla* 
deflcienze «d anotnalie eeasuallt. 
Visite prematrlnwnlalL D o n o r 
P. MONACO Roma. Via V o l t u m * 
n.. 19. Int S (Staxione Termini) . 
Orario 9-12. 1S-1S e per appunta. 
mento e»cInso II aabato pomefiff» 
f io e 1 festivi Faorl orario. nel 
nabato pomeriggio e nei g lomi! 
festlvi al riceve eclo per appun-; 
lamento. Tel 474.7K4 (Aut Com. 

Medico spertatlirta dermat"lna> 
DOTTna 

BR.%CC1.AL1 - CULLANE -
ANEI.LI - CATEMNE - OKO 
DICIOTTOKARATI - lirecin-
quecentoemquantagrammo 
SCHIAVUNE • Montebello 8K 
(480370 - ROMA. 
TF.I.EVISORI di tutte le mar-
che Karantitissimi da L 35 000 
in piu Hagamenti anche a 100 
lire per volta senza anticipi 
Nannucct Radio Via Rondinelli 
2r. Viale Raffaello Sanzio 6/8 
FIRENZE 

STROM DAVID 
Cora ncirnflianttr i»mbui;iti'riale 

menz» operailone) delle 

mORROtDUVOE VARICOSE 
Cur* delle compllcazlonl: rafadt. 
f l e b i a e o e n i t ulr»-re varleoae 

DISFIJNZIONI 8F.5SDAU 
T I N I R I t . P I L L I 

VIA COLA DI RIENZO n. 152 
r e t JM.Ml . Ore S - » ; frtflrl t - l » 

tAflt M. San n. 779/223158 
tfri » macaio 1939) 

unaf irmaalservizioditutti 

^ i i ^ . A%'wJ.ti>'iJif' "%Mfe ^ ;^^^J*6? 

http://BR.%CC1.AL1

