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Le colpe della D. C. 
Grave caduta in allenamento 

Rik Van Looy 
all' ospedale 

Ha urtato la moto del suo allenatore ed e caduto ripor-
tando una seria ferita alia testa e la frattura di una 

clavicola - Guarira in quaranta giorni 

HERENTALS (Belgio). 16 
I / ex campione del mondo 

di ciclismo, ii popolarc Rik 
Van Looy, e rimasto grave-
mcntc fcrito in uno spetta-
colare incidente occorsogli 
mentre si allenava dietro 
motori. E* accaduto nel pri-
Tno pomeriggio di oggi c U 
campione, finito malamente a 
terra dopo esse re entrato in 
eollislonc con la moto con-
dotta da I suo cognato ed alle
natore, e stato suhito soc-
corso e ticoverato nell'ospe-
daic di Herentals, dove abila. 
I medici gli hanno diagno-
stieato la frattura delta cla
vicola destra e del poi so. una 
brntta ferita alia testa e na
me rose contusion! ed escoria-
zioni in tutte le parti del 
corpo. lo hanno medirato 
amorevolmente e lo hanno 
infine ricovcrato in corsia. 
giudicandolo guaribile in 40 
giorni. 

Rik Van I.ooy stava rien-
trando a ra«;a: i IM) rhilo-
metri di allenamento erano 
quasi tntti flniti. Rik II Ii 
a v e \ a percorsi dietro la moto 
del cognato. Ilogo Maricn. in 
compagnia di on altro corrl-
dore helga. Edgar Sorgeloos. 
I/incidentc e avvennto a me-
ta strada tra le cittadine di 
Rethy e di Kasterle: Van 
Looy ha improvvisamente 
sbandatn salI'asfalto viseido 
per la pioggia e. dopo aver 
perso it controllo della bici-
clctta. si e abbattato sail* 
moto ed e rnzzolato mala
mente in terra- , 
- II cognato e Sorgeloos non 
hanno perso tempo: con I'ain-
to di alcuni passantl. hanno 
fcrmato nn'auto di passaggio 
e vi hanno adagiato sopra 
II campione che ave \a perso 
la conoseenza. Pochi minnti 
dopo. Rik II era gia nella 
sala del pronto soccorso del* 
l'ospedale di Herentals. 
- - Rik V*»n Looy dovra rirna-
nere ora nnmcrosi giorni a 
lelto, poi, dopo che le frat-
tnre saranno guaritc, potra 
rtprendere a poco a poco la 
preparazfone. Dovra senz'at-
tro rinpneiare ' a nnmerose 
• classiehe •, come la Parigi-
Bruxelles e il Giro del Bel
gio. Motto prnbabilmenle non 
potra neanche ' essere al 
« \ i a - del Giro d Italia, il 19 
m a g g i c (Xclia trlefoto: Rik 
Van I.oy in ospedale, a«»si-
stlt» «all« mofilic). 

Con Provini superbo alfiere 

// motociclismo 
italiano 

riprende quota 
Dal nostra inviato 

CESENATICO. 16. 
La quinta edizione della Pa-

squa motoristica di Cesenatico * 
andata in porto felicemente. 

II successo era previsto: =iamo 
in una terra feconda. sempre in-
namoraia di uno sport che sulla 
Riviera Adriatica ha messo radici 
profonde Mentre la piccola citta 
riveste i panni normali dopo due 
intense giomate di gara. che la 
hanno messa quasi a soqquadro. i 
conti tcrnano per tutti Fra do-
menica e lunedt oltre sessantami-
la persone si <ono riversate sul 
circuito: 6 una cifra che compen-
sa la - fatica degli organizzatori 
(tra i piu abili che abbiamo cono-
sciuto) e che nello stesso tempo 
dovrebbe far riflettere t nemici 
attivi'c pnssivi delle corse auto-
mobilistiehc e motociclistiche. •.-
' Un altro successo, dicevamo. e 

giunti a questo punto sara bene 
non lasciarsi trasportare dal faci
le entusio«mo Iniatti e'e qualcosa 
da rivedere Noi battiamo un ta-
sto che abbiamo gia toccato nel 
passato. cioe tormamo a ri pete re 
che il breve e tortuoso circuito 
di Cesenatico e uno del meno in-
dicati per le competiziont auto-
mobilistiche Non vuol dire se fl-
nora tutto e andato liscio, anzi. 
eld pud essere un ammonimenio, 
un invito alia prudenza Pertanto 
ci pcrmcttiamo di suggerire due 
tra le possibili misure da pren-
dore per Tawenirc: 1) ae proprio 
-i vuole insisterc con le gare di 
formula junior, sara bene ya-
gliare il campo del partenti til 
cscluderc i principianti. cioe i 
piloti che nonoffrono solide ga-
ranzie Si dira che per im pa rare. 
per diventare bravi conduttnrl 
bisogna correre, e no! rispondla-
mo che il circuito di Cesenatico 
non pu6 essere adibito a palestra 
di nddestramonto. 2) e assolu-
tamente necessario tcnere il 

Bubblico Iontano dalie sei curve 
ctto questo, non ponsiamo sla 

il caso di tomare sulla corsa vin-
ta da un austriaco (Rindt) a spe-
se del migliore dei nostri (Rus-
?o). Le vetture inglesi (Cooper e 
Lotus) ci precedono da almcno 
due anni e uno pud essere bravo 
come Geki (leggi Russo) ma i 
vari Rindt e Bardi-Barry avran-
no sempre la meglio perche de-
cisamente avvaniaggiati dalla 
superiorita del mezzo meccanico. 

II pomeriggio motociclistico. 
senza dubbio piu interessante. ci 
ha fatto rivedere un Provini in 
smaglianti condizioni Non cre-
diamo di esagerare se affermia-
mo che 11 corridore piarentino e 
oggi il numcro uno in campo 
mondiale nella classe 230. E ba-
date: quest a nostra afTermazto-
ne non dcriva tanto dalle sue re
cent! vittorie. quanto dalla ri-
trovata flducia nei propri mezzi. 
che lo portano a dare il meglio 
di se stesso Provini ha bisogno 
di essere ascoltato. di avere una 
macchina da perfezionarc. e -*i-
curamente esplodera La Morini 
lo ha capito e oggi ne raccoglie 
i fruttl Oggi il binomio Provini-
Morini pu6 awenturarsi nol 
campionato del mondo con buone 
possibilita, e faremmo male a 
non affrontare seriamente la lun-
ga toumee iridata 

Provini e I'alflere di questo no
stra motociclismo In ripresa Nel
la classe 250 possiamo contare 
anche su Gr.T?scttl (la sua Bencl-
li'una volta o I'altra si prendera 
qualrhe gro<^a soddisfazione: e 
questione di .. rodaggio). nel!e 
gross* cilindrate anbiamo gll 
stessi Grassetti e Venturi, e nella 
classe 125 i ragnzzi di valorc so-
no parecchi: vedi Francesco Vil
la (che per i mondial! potrebbe 
avere una M Z ). vedi Spaggiari. 
Farne.e Mandolin! junior. Sono 
ragazzi a! quali bisogna dare fl
ducia c molta. ragazzi da lan-
ci.\re senza frettn perchft la fret-
ta 6 ncmica di questo sport 

Gino Sala 

verso 
lo sport 

I vari governi democristiani hanno sottratto alio sport oltre 
200 miliardi - Solo un giovane su 18 pud fare dello sport 

1 1 

Tanto pesauti sono le respon-
sabilita del partilo di maggio-
ranza sulla crisl dello sport ita
liano che per.sir.o I cattolici che 
si occupano di questo proble-
ma sono oi»n£i ucl assumere, in 
modo uTiilario con le forze piii 
diverse, una ch'wra posizione 
critica. Ci ri/erm»io al Con-
vegna del Veltro tcnutosi a Ro
ma recentementc. nel corso del 
quale il poi'f i io. e piu ancora 
la Democra-Jta rri.stiana. sono 
•itati posti sul bunco deali im-
putati e accii.aii p.splicitamen-
te di aver baituto nwneta falsa. 

Molti ancora ricorderanno la 
euforia che circondb le Olim-
piadi romanc. In quel clima 
piii di un governante e piu di 
un rappresentante della DC si 
lascib andare a roboanti pro
messe. Entrarnno in gara FoJchi. 
Andreotti ed auche I'onnipre-
sente on. Fan/ant. 71 risultato 
di questa demagogica tenzone 
" a chi piu pronn-tteva - • e a 
tutti noto: tre anni di leqisla-
tura post-ol'mpionica, diatribe 
tra ministeri: presentazione dl 
un disegno di legge (Cervone) 
che ver i suoi tratti gollisti deve 
essere soltanto icrvito all'Alto 
Commissario Fiancese ai pro-
blemi dello Sport a preparare 
queilo che g<a sia attuando; e 
infine come unico frutto di al-
cune rtunioni del Consiglio dei 
Ministri la »clchimtstica legge 
Folchi" che avrebbe voluto far 
apparire certe somme di danaro 
gia impiegate dal CONI come 
un originate intervento statale. 

Gli spazi riscrvati alia propa
ganda dei partiti polttici st 
sono andati riempiendo di ma
nifest e tra 'quest!, notatl per 
sfacciataggine, appaiono alcuni 
proprio del partite di maggio-
ranza. Curioso il fatto che, fe-
deli alia linea * la DC ha ven-
t'anni -... e gli « anni felici con 
la DC", propn'o diuersi candt-
dati della Democruzia cristiana 
amino presentnrsi — con quali 
titoli non si sa bene — come 
uomini deflo Sport Vengono in 
mente il manifesto di Folchi 
- Uno sportivo *ra gli sportivi». 
la pubbitcitd e il lavoro elet-
torale dell'on. Andreotti: con-
vegni, prestazicni televisivc. 
simposi, nel corso dei quali il\ 
min'tstro ama appellarsi ai nu-
merosi titoli sportivi olimpict 
graziosamente forn'itigli dall'ay-
vocato Onestt. fc" lo stesso An-
dreotti il quale e stato costretto 
a parlare di «n vclo di polvere 
depositatosi su quel tabellone 
olimpico che a chiusura dei gio-
chi della XVII Olimpiade si 
illuminava di • un arrivederci 
a Tokio» mentrp. le promesse 
governative s'gillavano la fine 
della grande m.~.r,lfestazione. Gli 
'anni felici' dtlln DC per lo 
sport hanno proJotto questi ri-
suttati: da quanilo la DC e al 
potere sono ?tati sottratti alio 
sport quaIco.?a come 200 mi
liardi di lire attruverso tassc 
sulle manifesiuziom, la quota 
sul totocalcio. e tutta una lun-
ga serie di altri balzelli. 

1 cacciatori pagano miliardi 
di tasse. Io Stato Ii incassa e 
non pensa neppure a reimpie-
garli per accrescere il patri-
monio faunUtico 

La situazionc degli ' impianti 
sportivi e a tntti nota: circa 
4.000 comuni sono privi di at-
trczzature spo'twc che tali pos-
sano essere definite Soltanto un 
giovane su 13 pud praticare lo 
sport. La percentuale degli sco
liotics e dei cifolici. cioe dei 
piorani malformati, che con po-
che serie sed.iie d: educazione 
fisica. di esercizi propedeutic e 
sportivi potrebbero essere ri-
condotti alia normalita e alia 
salute, tocca ptnte preoccupan-
ti del 50% proprio a MUano. 
cittd del mira-'Olo economico. 

L'organizzazione sportiva na-
zionale e anchdesata. poggla 
sopra strutture vecchie e su-
perate. le quali si vanno sem
pre piu dpferjornnnc. ruoi per 
il processo «lt decomposizione 
apportato da uno dei professio-
nismi piu spericolati e corrotti, 
vuoi anche e. snprattutto per le 
concezioni aniiiemccratiche del 
gruppo dirigente che si e posto 
nlla testa del COY7 7anfe che 
ancora oggi esistono t pre/et-
fi dello Sport e cioe i delegati 
pro»inciaIt del CONI che ven 
gono sempre piu spesso nomi 
nati. piu che per le loro capa
city sportive, pc la qualitd del 
censo, la maygiore cilindrata 
delle auto di cui dispongono. la 
appartcnenza ol partito di mag-
gioranza L'acv. Onesli. presi-
dente del COMJ. e apparso rc-
centemente in prime fila al con-
vegno elettorule pro-Andreotti 
tenutosi alVElheo- Certo se fos
se stato /edi'Ie die risolutt'onl 
del Convegno de' Veltro .cui 
acepa attivamtntc partecipato. 
anche per sottrarr* il CONI alle 
necessarie crWche, e soprattutto 
coerente con le nltlme posizioni 
assunte dallo s-irsso CONI. a-
vrebbe doru'.o alzarsi e invitare 
gli astanti a rciore contro la 
DC e Andrejiti. 

Queste cose abbiamo voluto 
scrlvere perche siamo della 
opinione chn Varvenire dello 
sport • ifaltano, - le possibility 
stesse di un suo vasto svUuppo. 
dipendono da una vis'.one di-
versa che bisogna avere della 
soclctd, della sua organizza-
zionc al centra delle quali I'uo-
mo ra potto come il principnJe 
profayonisfa e la difesa della 

sua salute come tin compito di 
fondo. 

Stamo contro alio spettacolo 
sportivo inteso come consumo 
di massa imposto e producente 
fenomeni deteriori come il ti/o 
Con cfd non signiflca che si 
debba abolire io spettacolo. Si
gnified creare una vasta orga-
nizzazione moderna capace di 
tra^formare da spettatori in at-
tori i cittadini italiani. 

Per questo nel suo program-
ma il Partito comunista ha in-
serito questi problemi nel con-
testo piu generate dei suoi im-
pegni di lotta per avanzare ver
so la trasformazione della so-
cieta. 

II nostro paese ha bisogno 
anche in questo campo di es
sere dotato di attrezzature, di 

centri di formazione sportiva 
e di educazione fisfca dovun-
que: lo sport deve assumere un 
ruolo nuovo neirinsiemc del-
t'impianto educativo nazionale 
e pertanto deve interuenire neZ-
la scuola a flanco del luoghi di 
lavoro, ovunque va condotta 
I'opera di difesa della salute 
pubblica 

Per ragglungere questi ri-
sultati e quindi necessario che 
gli sportivi non si lascino in-
trappolare dai cosiddetti * ven-
tenni DC' poiche qucst'ultima. 
in piii di quindici anni, ha mo-
strato, anche in questo campo, 
di disprezzare il valore del-
Vuomo, delle sue esigenze e 
del bisogno di essere parteci-
pe in tutti i sensi alia vita della 
societa. 

Oltre a Malatrasi 

La Roma 
tratta 

Lo squadrone della Facma; il capitano, Pietrosemolo, c il terzo da sinistra 

Nel XVIII G.P. della Liberazione 

Petrosemolo cerca 
una «maglia» per 

la Corsa della Pace 

' Oltre a Malatrasi anche ' 11 
tedesco Schnellinger e in pre-
dicato di passare alia Roma. La 
« voce» secondo cui i dirigenti 
giallorossi sfruttando una vec-
chia opzione ^tarebbero perfe-
zionando Tacquisto del forte na
zionale tedesco si e diffusa ieri 
sera negli ambienti sportivi ro-

!mani con una <erta insistenza 
e i dirigenti gialloiossL pur ri-
flutandosi di confermarla. 1'han-
no indirettamente accreditata 
evitando diplomaticamente di 
wnentirla. 

Una volta acquistato Schnel
linger. per poterlo utilizzare in 
campionato, la Roma (regola-
mento alia mano) dovra disfarsl 
dl due degli stranieri (Manfre-
dini, Jonsson e Charles) che 
attualmente militano nelle sue 
file: diversamente dovra limi-
tarsi a «girarlo» in prestito ad 
altra societa. 

La notizia delFacquisto di Ma
latrasi sulla base di 130 milioni 
piu il mediano Guamacci ha su-
scitato opposte re.aioni nelle ti-
foserie viola e gialiorossa I ti-
fosi della Roma I hanno accolta 
con soddisfazione nonostante il 
rammarico per la partenza di 
Guarnacci che tra f sostenitnrl 
giallorossi eonta molti fans, 
mentre i tifosi viola hanno vi-
vacemente protestatc, x*erso I 
dirigenti della societa accusan-

idoli di volrr afTossare la squn-
idra 

Intanto. dopo I exploit d! San 
Siro i giallorossi hanno ripreso 
ieri la proparazione in vista del 
prossimo match casalingo con il 
Genoa. Le con.iizk.nl di Mcni-
chelli, che come si ricordera la 
rcorsa settimana fu costretto a 
dare forfait a causa dl un fa-

stidioso dolore ai muscolo tra-
pezoidale. sono sensibilmente 
migliorate e la sua presenza al-
I'Olimpico e da considerarsi 
quasi sicura. Comunque e an
cora troppo presto per azzar-
dare ipotesi e Foni ha lasciato 
inlcndere che solo dopo il col-
laudo di domani si conoscera il 
suo orientamento. 

Per la partita con il Valencia 
(23 aprile) £ da considcrar«i 
cena la presenza in campo di 
Charles. 

Archiviata !a sconflita subita 
ad opera del Parma anche i 
biancoazzurri hanno ripreso a 
pieno ritmo la prcparazione. 
Domenica li attende la difficile 
trasferta di Foggia e i biancoaz
zurri hanno 1'assoluta necessita 
di non pordere la battura se 
non vogliono vedere gravemento 
compromesse le loro aspirazioni 
di promozione. A tale scopo e 
stato stabilito di anticipare la 
partenza a domani, e cost rag-
gjunta Manfrcdonia. la comitiva 
Diancoazziirra vi si tratterra fi-
no alia vigilia dr.U'incontro con 
il Foggia 

Le condizioni ' degli uomini 
che hanno giocato contro il 
Parma sono eccellenti per tutti: 
solo Pagni accusa una distra-
zione inguinale, per la quale gli 
sono stati assegnati una ventina 
di giorni di riposo. Seghedoni 
dovrebbe sostiluirlo ma non e 
Improbabile che Lorenzo prcfe-
risca s post a re Garbuglia a 
stopper. 

Da segnalare infine il secondo 
posto conqulstaio dai ragazzi 
della Lazio al tornrn interna-
zionale glovanilc di Gincvra. 

Xclln foto: •eghrdonl 

La corsa valevole 
per il trofeo UN 
FIZZ e la coppa UN 

GINGER 

Mancano ancora otto giorni 
al 25 aprile, eppure negli am
bienti del ciclismo dilettanti-
stico nazionale non si p'arla di 
altro che del «XVIII Gran 
Premio della Liberazione». la 
classica organizzata dal nostro 
giomale e valevole per il tro
feo UN FIZZ e per la coppa 
UN GINGER. Al "via", come e 
noto. sara il fior flore del ci
clismo nostrano. Anzitutto ci 
saranno i dodici — Andreoli. 
De Franceschi, Danilo Grassi, 
Gregori, Macchi, Marcheei, Nar-
dello, Nencioli, Poggiali. Stefa-
noni, Storai e Tagliani — che 
Rimedio ha iscritto d'ufflcio da-
to che la corsa ha carattere 
selettivo in vista della difficile 
trasferta in Cecoslovacchia, 
Polonia e RDT per la Praga-
Varsavia-Berlino. Nessuno di 
di essi correra, naturalmente, 
isolator le societa, cui appar-
tengono, stanno preparando 
una calata in massa su Roma 
per affiancar loro compagni di 
equadra che li possano spal-
leggiare in ogni circostanza. 

Poi vi saranno tutti i « gran-
di esclusi »>. coloro che si ri-
tengono ingiustamente dimenti-
cati da Rimedio e che, con una 
prova maiuscola. tenterann0 di 
far ritornare sul suo giudizio 
il commissario tecnico. Ed an
che le loro societa, come ad 
esempio la Faema Preneste e 
la Mignini. stanno organizzan-
dosi per aiutarli ad imporre 
la loro candidatura alia maglia 
azzurra. 

E' il caso. per eeempio di 
Franco Petrosemolo. il "faemi-
no" che ha visto compromesso 
il suo sogno azzurro da una 
giornata di scarsa vena, nella 
gara di S. Stefano Magra. al 
termine della quale Rimedio 
comunico il nome dei "dodici". 
II corridore ha ritenuto ingiu-
sta la sua esclusione: sara sen-
z'altro una gara polemica, la 
sua. nel G. P. della Liberazio
ne. Egli si sente in gran for
ma: lo ha dimostrato anche. il 
giorno di Pasqua, nella «San 
Pellegrino», nella quale si e 
imppsto per distacco. 

Visibilmente soddisfatto, Pe
trosemolo non ha mancato di 
far rilevare, dopo la vittoriosa 
galoppata, che aveva dominato 
su un tracciato molto simile. 
addirittura identico per 150 
chilometri, a queilo del «L i 
berazione"-. La allusione era 
legittima. Se l'atleta potra ri-
petere lo schema tattico di do
menica scorsa. se lo squadrone 
di via • Fanfulla da Lodi lo 
spalleggera a modo. egli sara 
senz'altro l'uomo da battere. Ed 
in caso di una sua vittoria, Ri
medio dovra senz'altro fare 
marcia indietro sul suo conto. 

Il ««caso Petrosemolo- sara 
dunque un altro dei leit-motiv 
del -Liberazione*, uno di quel-
li che "incendieranno" la gara. 

Intanto. il monte premi si 
arricchisce di ora in ora: il 
gruppo dei senator! comunisti 
ha messo in palio una Coppa 
per la Societa alia quale ap-
parterra il pnmo arrivato del
la categoria junioree; l'UISP 
ne ha offerta un'altra. da as-
segnare. appunto. al primo del
la categoria junioree. "Paeee 
Sera" ha fatto pervenire agli 
organizzatori una medaglia d'o-
ro da assegnansi al secondo 
classiflcato. II CONI ha inviato 
un piatto d'argento; sara asse-
gnato al vincitore del Gran 
Premio dei Traguardi Volanti 

Premi in danaro sono stati 
offerti dalla ditta Oreste Aqui-
sti, che ha i suoi negozi di elet-
trodomestici in Via Alcssandro 
Volta. da Colombi Gomme di 
via Collatina e dal Piccolo Caf-
fe di via dei Taurini. 

Altre adesioni sono giunte 
anche per il Comitato d'Onore: 
sono quelle di Gino Quattroc-
chi. vice presidente deirUVI. 
di Sebastiano Concas vice se-
gretario dell'UVI, di Elio Rime
dio commissario tecnico dei di
lettanti e di Stefano Pinzuti. 
presidente del gruppo regiona-
le laziale deirANUGC. 

Coloro che avranno la neces
sita di prendere contatto con 
gli organizzatori della corsa 

Possono scrivere o telefonare a 
iero Clementi. presidente del 

comitato organizzatore del « Li
berazione ». prcsso TUnita, via 
dei Taurini ™ (telcf. 4950351); 
oppure presso il Comitato Re-
gionale Laziale dell'UVI. 

Eugenio Bomboni 

All#cc Odeon » di Pisa 

Oggi Napoleoni 
contro Del Papa 

PISA, 16. — Sul ring dell'« Odeon», organizzata dalla 
Pugilistica Galilei, avra luogo domani sera una inte
ressante riunione pugilistica imperniata sul confronto 
Del Papa-Napoleoni. Piu tecnico e piu veloce il cam
pione d'ltalia gode i favori del pronostico. A Napoleoni, 
chiamato a sostituire l'infortunato Clementi, resta solo 
la speranza di riuscire a risolvere 1'incontro di fonta, 
ma e una speranza che potra vedere realizzata soltanto 
se Del Papa salira sul quadrato in condizioni di forma 
non buone. Negli altri due incontri professionisti della 
serata il « welter pesante » Vantaggioli se la vedra con 
Taretino Mori e il « gallo» Bacci si scazzottera con il 
cremonese Bianchi. Sei incontri fra dilettanti comple-
tano il «cartellone 9. Nella foto: DEL PAPA. 

ANNUNCI ECONOMICI 
4) AUTO-MOTO-CICLI L. 50 

AUTOMOBILISTI! 
alPAUTOSALONE VERCELLI 
troverete esposta la nuovissima 
750 coupe quattroposti e le 
1300 -1500 giardinetta Viotti 
a nuovi prezzi ribassati: 

890.000 per la 750 coupe quat
troposti 

1460.000 per la 1300 giardinetta 
1.425.000 per la 1500 giardinetta 
Poco anticipo. lunghe ratea-
zioni — Via Tuscoiana n 98. 

5- *- i ':• > 

E' giunto in Italia il miliar-
dario scozzese Mac Kempren, 
famoso per la sua teoria: - Me* 
glio un Ciccarelli oggi che 10 
call! domani*. Perch£ non se-
guire il suo consiglio? Compe-
rate oggi stesso il famoso Cal-
lifugo Ciccarelli che si trovn 
in ogni farmacia a sole 250 lire. 

Aotonoleggl* RIVIERA 
Nnevl prezzi gioroalierl ferlall: 
FIAT ^00 N L. 1 200 
BIANCHINA • 1^00 
BIANCHINA 4 posti * 1.400 
FIAT 500 N Giard. • 1.500 
BIANCHINA Panor. • 1.500 
FIAT 600 „ 1.850 
BIANCHINA Spyder - 1.700 
DAUPHINE AJfa ft. . 1.900 
FIAT 750 • 1.750 
FIAT 750 Multlpla • 3 000 
UNDINE Alfa Romeo • 2.100 
AUSTIN A'40 • 3 200 
ANULIA de Luxe • 2.300 
VOLKSWAGEN • 1400 
FIAT IIOO Lusso • 2.400 
FIAT 1100 Export • 2 500 
FIAT 1100'D • 2600 
FIAT HOOD S W (fam.) • 2 700 
GIULIETTA Alfa R. - 2 800 
FIAT 1300 • 2900 
FIAT 1500 • 3100 
FIAT 1800 . 3 300 
FIAT 2300 • 3 700 
ALFA R 2000 Berlins • 3 800 
Telefnnl 420 942 425 «24 420 819 
f i i i i i iH ••••••-•••••••••• t i l l i n i u m 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•cuJlo medico per la c u n delw 
ctotes dlsfuraaonl « deboleaa* 
teafuaU dl origin* nervosa. !*!• 
ehlca, endocrTna (rwnrastenls* 
deflctenae ed anomade •sssoaH». 
Vtslte pmnatrbnooUlL DotMt 
s». MONACO Rons. Via Vettara* 
n. Is, tnt S (Station* Termla£ 
Oran* s-lX l t - l t • per appunu. 
mento escluso U saMto pom«riff> 
flo « 1 featlvl Pttort erarto, nal 
•abass pomerlfglo • nei giorni 
featlvl ta rlccr* tola p*r appan* 
Umcnto. T«l^ 474.7K (A«t Com. 
Rant leoit **] U *tselN« UN), 
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