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galera il boia 
«Raja» 

arrestato 
a Vienna 

leri mattina e ripreso il « processone » 

Cosi Fenaroli 
cercava sicari 
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• Nostro servizio 
* ' * VIENNA, 17. 

Erich Rajakovic e stato ar
restato. L"aiutante di Eichmann. 
l'uomo • che ha organizzato la 
deportazione verso la morte di 
110 mila ebrei olandesi. di sei-
mila ebrei austriaci e di di
verse migliaia di polacchi, che 
li ha epogliati del loro beni. che 
ha dato veste «giuridica *» al 
cnmine di massa. ha incomin-
ciato a espiare stamattina le 
sue immense colpe. Rajako
vic e 6tato trasportato in car-
cere su un cellulare. diciotto 
anni dopo la fine della guerra. 
vent'anni dopo le retate nei 
ghetti di Amsterdam e dell'Aja: 
quelle retate in cui doveva in-
cappare anche Anna Frank. 

Fu nel 1943, dopo la caccia 
all'ebreo nel popolare quartiere 
del « Transvaal », dopo gli 6cio-
peri del febbraio soffocati nel 
sangue dagli occupanti. che m-
cominci6 a morlre 1'ardente esi-> 

gtenza della piccola Anna Frank 
Una lunga agonia conclusasi in 
un campo di sterminio. uguale 
a quella di milioni di uomini. 
ma che il mondo ha potuto se-
guire giorno per giorno attra-
verso le pagine del piu ag-
ghiacciante diario di quei tra-
gici anni. - . -

Ci son voluti vent'anni per 
mettere le mani addosso al cri-
minale che uccise anche Anna 
Frank. L'Europa occidentale 
pullula di polizie efficientissi-
me. ma Erich Rajakovic po-
teva indisturbato vivere a Mi-
lano, far fortuna negli affari, 

Coppino 

«urlatore» 

Hanno fatto partecipare 
Faustina Coppi, il figlio del 
grande campione, a una fcsta 
di beneficenza. che si e te-
rntta ad Alessandria. Fin qui 
nulla di male. L'ltalia e- un 
paese in cui la popolarita si 
sfrutta fino alia seconda e 
alia terza generazione e spes-
so (non e questo certamen-
te il caso) e una popolarita 
di dubbio stampo Ci siamo 
abituati. Ma al figlio del 
» Campionissimo * han fatto di 
peggio. L'hanno vestito da 
Adriano Celentano e gli han
no insegnato una canzoncina 
che parla (vedi un po') pro
pria di Fausto Coppi. -Oggi e 
Fausto che passa di qua — 
dicono i versi. oltretutlo zop-
picanti —. Sembra leggero co-
me un veliero. Nel pedalare 
sembra volare • . I bambini, 
si sa. sono innocenti e inccn-
tapevoli Ma non per questo, 
si ha il diritto di sconvol-
gere la loro sensibility fino 
a fargli cantare con contor-
cimenti e sgambetti alia Ce
lentano, strofette insulse che 
deformano il ricordo che lo
ro debbono avere dei papa, 
specie se niente affatto in-
sulsi, come il generoso cam
pione. Ma a parte questo, 
Faustino ha dovuto <rigere, 
inconsapevolmente. anche nno 
dei piu grossi monumenti a 
quella Italia che. in un cer-
to campo. detiene oggi il pri-
mato del cuttico gusto. E 
l'ltalia che sfrutta i suoi ido-
li veri'o falsi fino alia crt-
deltd: che costringe t fiali 
dei campioni. degli attori. de-
gli ex-regnanti a ncordare 
questa loro qualifica fino al
ia nausea, alimentando il 
cattiuo gusto per smerctare 
qualsiasi prodotlo. ver far ac-
ccltare le idee sante e quelle 
diaboliche. le saponette buo-
ne e cattice, i telcvisori, e i 
salamini di j>etroliniana me-
rr.oria Quella stessa Italia 
che poi e mvece tanto schiz-
zignosa da censurare ope re dt 
arte e film d» buon gusto oer 
paura di urtarc le s<?n>ibilif<i 
piii clefantiachc. , 

N E L L A T E L E F O T O : Fausti
na Coppi durante I'eilblzio-
n% a l Palazzetto dello sport. 

costruirsi ville in Italia, in Sviz-
zera, nei Messico, incontrarsi 
con gli antichi camerati. 

Continuerebbe ancora, la vita 
dorata (la ..eeeonda vita») del-
1'aiutante di Eichmann, se un 
pugno di ex deportati nei eampi 
nazisti non avesse creato a 
Vienna una specie di polizia 
privata antinazista. che si e pre-
fissa il compito di raggiungere 
coloro che per la giuetizia uffl-
ciale sono soltanto dei rispetta-
b:li uomini d'affari e degli in-
tegerrimi Xunzionari. 

Erich Rajakovic si e pre-
sentato stamattina alle 9.30 al 
giudice istruttore del primo di-
stretto Viennese. Era accompa-
gnato dal suo legale, l'avvocato 
Dostal. Il eriminale era certo di 
poter tornare in liberta subito 
dopo il colloquio « chiarificaio-
re »• con il ma^ietrato Contro di 
lui. non vi era, alnieno ufflcial-
mente. un mandato di arresto, 
ma soltanto un avvlso di com-
parizione. 

Per anni, in tutta segretezza. 
Simon Wiesenthai che dirige la 
-< polizia privata >• antinazi^ta, 
aveva accumulato sul tavolo 
della magiotratura Viennese una 
documentazione schiacciante. 
EgJi eapeva cosa a"veva fatto 
Rajakovic e dove si nasconde-
va. Non bastava. L'aiutante di 
Eichmann, che contava su po-
tenti amicizie sia in Austria 
che in Germania, parava uno 
dopo l'altro tutti i colpi. Sem-
brava ormai impossibile che 
qualcuno riuscisse ad incrim:-
narlo. 

Per questo. anche stamattina. 
Rajakovic era eicuro. In tutt. 
questi giorni dj latitanza. aveva 
avuto modo di avvicinare tutti 
i perconaggi influenti ch'egli 
conosce. Sono personaggi. come 
quel generale Harster che lo ha 
pubblicamente difeso a Monaco 
di Baviera. che dovrebbero tro-
varsi con lui 6Ulla stessa barca 
e che e stato collocato a riposoi 
in questi giorni per «compro-
vata inettitudine al servizio >-. 
Gli hanno naturalmente pro-
messo aiuti e l'hanno incorag-
giato. 6e non altro per evitare 
che Rajakovic «canti >• e li 
trascini in qualche pericolosa 
avventura. 

Poco dopo le undici, dopo 
un'ora e mezza di colloqui col 
magistrate Rajakovic e stato 
fatto satire a bordo di un cel
lulare e trasportato alle carceri 
centrali della citta. Aveva perso 
la sua baldanza abituale. Si dice 
che, quando il magistrato gli ha 
notificato il mandato di cattura. 
sia rimasto ebigottito Poi come 
distrutto. ha docilmente seguito 
gli agenti che lo scortavano in 
un cortile del palazzo. dove il 
cellulare era in attesa. 

II ministero della Giustizia 
austriaco ha comunicato qual
che ora piii tardi: - Su mandato 
della Procura di Stato di Vien
na. il 17 aprile 1963. il Tribu-
nale penale di Vienna ha deciso 
di avviare l'istruttoria e di or-
dinare 1'arresto preventivo nei 
confront! del dottor Erich Raja 
(Rajakovic) perche sospettato 
di delitto di complicita in as-
sassinio (articoli 5 e 134 del Co. 
dice penale). Tl dottor Raja si 
era presentato la mattina del 17 
aprile 1963 dinanzi al giudice 
istruttore del Tribunale penale 
di Vienna per essere interro-
gato. ed e stato tratto in ar
resto preventivo •», 

Secondo I'articold 5 del Co-
dice penale austriaco (che si 
riferisce ai complici e ai parte-
cipanti ad azioni delittuose) e 
colpevole non soltanto l'ucciso-
re immediato. ma anche chi 
- con ordini. consigH e elogi 
avvia l'azione delittuosa. la pro-
voca premeditatamente, tiene 
mano. presta aiuto. contribuisce 
alia sua sicura esecuzione. me-
diante il deliberato procaccia-
mento di mezzi. la neutralizza-
zione degli ostacoli. e in qual
siasi altro modo». Ed e colpe
vole anche - chi soltanto prov-
visoriamente si accorda con lo 
autore del delitto sull'aiuto da 
prestargli dopo Tesecuzione del 
fatto. oppure su una parte del 
guadagno e del vantaggio deri-
vato dal fatto stesso- . 

L'articolo 123. concernente lo 
assassinio. afferma invece che 
s": rende colpevole di assa^imo 
- chi. con intenzinne di ucci-
dere. agisce in modo che ne de-
rivi la morte di una persona» 

Per Tassassinio e prevista la 
pena deH'ergastoIo: per i com
plici o i partecipanti a un as-
sassinio e prevista una pena va . 
riante fra i dieci e i venti anni 
di reclusione 

Quando si e diffusa la notizia 
deirarresto di Rajakovic. Si
mon Wiesenthai ha incomin-
ciato a ricevere una serie di 
minacciose telefonate anonime-
]a cent rale della polizia gli ha. 
per preeauzione. fornito una 
scorta armata - Cio non m| im-
pedira — ha dichiarato il diri-
aente del Centro di documen
tazione ebraica — di proseguiro 
nella lotta contro i criminali 
nazisti». 

Tanto per incominciare, Si
mon Wiesenthai fornira alia 
Mngistratura una documenta
zione sull'attivita svolta dal-
rhaupsturmfuehrer delle SS, 
Johannes Kunz. responsabile 
della strage di 162 mila prigio-
nieri russi ed ebrei racchiusi 
nel campo di Minsk. Johannes 
Kunz svelatosi nel corso di un 
proce-sso in atto a Cohlenza 
contrc dodici SS. ha ricoperto 
e ricopre addirittura la carica 
di vice ca^o della polizia di 
Graz D a Milano e giunta in-
tanto, al Tribunale di Vienna. 
»na lettera di una ex internata 
nel campo di concentramento 
femminile di Ravw-Bnieck. La 
donna acciHa il Rajakovic di 
aver compiuto spaventose sele-
zioni delle ebree da far gassare. 

w. g. 

A Largo' Preneste 

Stritolata dall'autobus 

Gli <f approcci» finiti male col dottor 
Savi - II «supertestimone » 

Una donna di 50 anni e morta teri , stritolata dalle ruot e dl un pullman della Sita, a 
Largo Preneste. Erano circa le tredici . Renata Formiconi, abitante in via Galatea 124, 
in contrada La Rustica, stava attraversando la piazza quando e stata presa alle spalle 
dal pesante mezzo che sopraggiungeva diretto al garage di Portonacclo. Alia guida dell'auto-
bus e'era ' Loreto Armini di 43 anni, abitante a Nettuno in via dei Volsci 26. L'uomo, in 
un estremo tentativo di evitare la sciagura ha pigiato con forza il pedale del freno. Ma 
inutilmente. L'autista del pul lman e alcun} automobilisti di passaggio sono accorsl in 
aiuto della donna. Ma la poveretta era morta su| colpo. I| traffico e rimasto bloccato per 
due ore fino a quando il magistrato, at termine delle indagini, ha dato il nulla osta per 
la rimozione del cadavere. Nel la foto: I'autobus investitore e il cadavere coperto da fo-
gli di giornali. 

Agricoltore ad Alcamo 

Ucciso nelletto 

a colpi di roncola 
• • ALCAMO, 17 -

Con quattro colpi di roncola, in casa sua 
ad Alcamo. e stato assassinato questa mat
tina il settantenne Filippo Coraci. L'omi-
cida si e dato alia fuga ed e ancora sco-
nosciuto. La terrificante scoperta del cada
vere, riverso sul letto. in un lago di sangue. 
e stata fatta pochi minuti dopo il delitto 
dalla cognata della vittima, recatasi in casa 
del Coraci per una visita. 

L'assassino 6i e introdotto nella casa del-
l'anziano agricoltore. in via Cavour 88, appro-
fittando di una circostanza sulla quale si 
dovra fare luce e che sembra importante. 
La porta di casa era stata lasciata socchiusa 
dalla cognata della vittima. che. entrata 
verso le sette. ne era uscita poco dopo, per 
recarsi a comprare il latte. Filippo Coraci 
e sua cognata, che abitano vicino, sonji en- , 
trambi vedovi e si vedono con una certa 
frequenza 

L'omicida ha trovato il Coraci ancora a 
letto e. secondo una ricostruzione fatta dalla 
polizia. ha colpito una prima volta la sua 
vittima. L'anziano ma ancora vigoroso agri
coltore ha tentato di fermare il suo aggres-
sore buttandoglisi addosso. nonostante la 
grave ferita all addome. L'omicida, piu gio-
vane e forte, ha avuto per5 la meglio: ha 
ributtsto il Coraci sul letto e gli ha inferto 
altri tre colpi di roncola, uno dei quali, 
forse l'ultimo, al cuore. Domattina con la 
autopsia del cadavere tutti questi partico-
lari verranno chiariti. Le indagini si svol-
gono. comunque. nell'ambito familiare della 
vittima. 

Una ragazza a Catanzaro 

Uccisa perche 

andb a ballare 
" > v > CATANZARO. 17 

Un uomo e stato fermato e trasferito al 
carcere • di S. Giovanni, sotto 1'accusa di 
avere ucciso la figlia che si era recata a 
ballare senza il suo permesso 

L'assurdo delitto e stato scoperto a So-
veria Simeri. nella casa della famiglia 
Chiodo. in via Principe Umberto 12 La 
Procura della repubblica di .Catanzaro aveva 
ordinate l'altro giorno. la riesumaz:one del 
cadavere di Rosetta Chiodo che aveva 18 
anni e che era morta il 12 scorso neila 
sua abitazione. 

<La morte. ufficialmente. risultava prcvo-
cata da coilasso cardiaco. Alia presenza del 
procuratore della repubblica dott. Ammi-
rati, U medico legale dott Domenico Parisi 
ha stabilito. aL termine dell'esame necro-
scopico. che la ragazza era deceduta non 
per coilasso cardiaco. ma per la frattura 
della base cranica - c 

Subito dopo il risultato della necroscopia. 
i carabinieri hanno fermato il padre della 
ragazza. il contadino Giuseppe Chiodo. di 
57 anni • Comunque. gia la sera stessa 

della morte della ragazza. si era sparsa in 
paese la voce che a procurare la morte di 
Rosetta fosse stato il padre. 

La ragazza — dicevano i vicini — aveva 
avuto una violenta discussione col padre. 
subito dopo essere rientrata in casa di 
ritorno da una festa da ballo che si era 
svolta presso una famiglia di conoscenti. 
La ragazza. a quanto pare, si era recata 
alia - festa senza chiedere il permesso al 
padre che l'aveva picchiata selvaggiamante 
facendoia cadere a terra e provocandole 
una mortale lesione alia testa. 

E' ACCADUTO 

Settima giornata di rela-
zione: argomento principale 
sono state le deposizioni di 
Savi e di Sacchi, il primo me
dico e vecchio amico di Fe
naroli, il secondo « superte
stimone >. Si e parlato dei 
progetti del geometra di Ai-
runo, il quale — a sentire 
1'accusa — fu una specie di 
manuale vivente dal titolo: 
«i cento modi per disfarsi 
della moglie, guadagnandoci 
sopra 150 milioni ». 

Eppure, a giudicare dalle 
testimonianze del dottor Car
lo Savi e del ragionier Egi-
dio Sacchi, Giovanni Fenaro
li non era troppo ferrato nel-
l'< arte di cercare un sica-
rio >. II geometra, ormai de
ciso a far fuori la moglie, si 
sarebbe rivolto prima alio 
amico e poi al dipendente, 
ma con nessun successo. Tut
ti e due erano padri di fami
glia, tutti e due professioni-
sti e « poco adatti > al delitto. 

Le deposizioni di Sacchi e 
di Savi sono molto utili al-
l'accusa. Dimostrano, infatti, 
che — per scherzo o per dav-
vero — Fenaroli pensava al 
delitto da molto tempo. Le 
proposte del geometra a Sac
chi sono, per la verita, poco 
interessanti: • Sacchi ne ha 
dette tante e poi tante dl Fe
naroli, che e'era da aspettarsi 
anche un'accusa di questo 
genere. Vera o falsa che sia, 
quindi, raffermazione del 
c supertestimone > (« Fenaro
li mi chiese di aiutarlo a uc-
cidere sua moglie >) non ag-
giunge ne toglie nulla, alle 
altre deposizioni e accuse del 
ragioniere. 

Ben diverso valore hanno, 
invece, le parole del dottor 
Savi, amico di Fenaroli e 
professioni6ta affermato. Car
lo Savi, inoltre, doveva an
che avere dei soldi dal geo
metra di Airuno e aveva 
quindi tutto l'interesse a sca-
gionarlo, nella speranza di 
vedersi, un giorno o l'altro, 
ripagato il suo debito. 

Di Savi si ebbe notizia, per 
la prima volta, un giorno do
po il delitto. II medico fece 
pubblicare, su un giornale 
milanese, un necrologio, nel 
quale rivolgeva le sue piii 
sentite condoglianze a Fena
roli. Poi — e anche in questo 
caso il merito fu del solito 
Sacchi — Savi diventd un te-
stimone importantissimo. Im 
prowisamente, fu convocato 
dal magistrato, il quale gli 
chiese: « Ma e vero che Gio
vanni Fenaroli le propose di 
uccidere Maria Martirano? ». 
Savi cased dalle nuvole: « Ma 
Giovanni scherzava — rispo-
se —. Sono certo che scher
zava. Non pud essere che 
cosi >. > 

Savi venne invitato a riflet-
tere, gli fu riferito quanto 
aveva gia detto Sacchi, e co-
mincio a ricordare. Fenaroli 
gli aveva chiesto, fra il luglio 
e 1'agosto del '58, per ben tre 
volte di aiutarlo a togliere 
la vita alia povera Maria 
Martirano. 

Ai tre incontri aveva assi-
stito Sacchi. La cosa era co-
minciata quasi per scherzo: 
« Maria sta proprio diventan-
do insopportabile — disse Fe
naroli —. A volte mi viene 
voglia di ucciderla. Ma come 
si fa? Perche non mi aiuti 
tu? >. Savi stette al gioco: 
« Prima o dopo — rispose — 
viene in mente a tutti di far 
fuori la moglie. Certo che io 
potrei aiutarti...». II discor-
so cadde. 

Qualche giorno dopo, al so
lito ristorante, Fenaroli, Savi 
e Sacchi stavano pranzando 
e il geometra torno alia ca
rica: « Allora, quando la fac-
ciamo fuori Maria? Io ho gia 
comprato i biglietti per I'ae-
reo... Andiamo a Roma e ci 
presentiamo a casa. Lei ci 
a pre, la immobilizziamo, le 
fai un'iniezione e poi io la 
finisco„. Partiamo, allora? >. 
Savi pensd ancora alio scher
zo: < Oggi non ho tempo. Fra 
qualche giorno, forse... >. 
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2 vittime della lupara 
PALERMO — Un duplice 

omicidio e un mancato omici-
dio sono stati registrati nelle 
campagne di Misilmen. 

Due pastori, Giuseppe Tes-
sio, di 39 anni ed il fratello 
Gaetano di 21 sono stati uccisi 
a colpi di lupara mentre tor-
navano a casa con il gregge. 
Un contadino pure di Misilme-
ri, Gaetano Rizzo. di 25 anni, 
e rimasto gravemente fento. 

Secondo quanto 6 stato pos-
sibile apprendere, gli aggres
sor! erano in tre. Non nppena 
hanno avuto a tiro le vittime 
designate, hanno apcrto il 
fuoco. 

Ucciso sulle zebre 
LATIN A — II cadavere stra-

ziato di un uomo e stato trovato 
in una strada di Latina. riverso 
suite strisce riservate ai pedoni 

j L'uomo — identiflcato per Sa-
verio Verzicco. di 35 anni — 

(era stato investito da un'auto 
nmasta sconosciuta 

Aggrediti 
• NAPOLI — Un operaio. cui 

un sanitario dell'Istituto nazio-
nale assistenza infortuni sul la-
voro. aveva rifiutato di prescri-
vere un ulteriore pcriodo di ri-
poso, ha aggrcdito il medico c 

Passo qualche altro giorno 
e Fenaroli insistette: < Che 
ne dici di partire per Roma 
questa sera? i>. < A che fa
re? — rispose Savi — Ho im-
pegni a Milano.. >. «Ma non ?) 
ti ricordi? — incalzo Fenaro
li — Dobbiamo far fuori Ma
ria. Ho i biglietti pronti... > 
Savi esplose: « Basta! — dis
se — Lo scherzo e durato an
che troppo. Io per l'omicidio 
non sono maturo. Ho fami
glia. Sono un professionista 
e non ho nessuna intenzione 
di uccidere tua moglie. Sai 
che ci devi fare con i bigliet
ti? (il medico accompagno 
quest'ultima frase con un ge 
sto eloquente). Se li hai com-
prati a me non me ne impor-
ta niente... >. Fenaroli non 
parlo piii del delitto. 

A Savi rimase il dubbio se 
il suo amico avesse scherzato 
o detto sul serio. E questo 
dubbio il medico milanese 
non riusci a risolverlo nem-
meno quando seppe che Ma
ria Martirano era stata stran-
golata. Poteva trattarsi di 
una tragica coincidenza. 

Fenaroli, il quale ha l'abi-
tudine di non negare nulla, 
a parte le circostanze che 
potrebbero portarlo dritto al-
l'ergastolo, ha ammesso an
che di aver chiesto al suo 
amico di fargli da sicario. 
c Ma scherzavo — ha aggiun-
to subito il geometra di Ai
runo —: a tutti i mariti ca
pita di fare discorsi di quel 
genere ». E, durante un con
fronts il € mandante > rivol-
se la domanda anche al Savi: 
« Dillo tu, Carlo, e vero o no 
che scherzavo? ». Carlo Savi 
rispose di si: < A me sembro 
che fosse tutto uno scherzo » 

La deposizione, pero, resta 
una cosa seria e i primi ad 
accorgersene sono stati i di 
fensori di Fenaroli. Augenti, 
cosi, ha interrotto il presi-
dente: « Vorrei che fosse ri-
cordato che Savi rese la pri
ma testimonianza e sostenne 
il confronto con Fenaroli in 
uno stato d'animo del tutto 
particolare... >. 

PRESIDENTS: « Savi stes-
so parlo di queste sue condi-
zioni. Lo vedremo quando 
leggeremo la sua testimo
nianza in dibattimento... >. 

AUGENTI: « Si! A noi pre-
me, pero, - che venga letta 
quella parte della testimo
nianza nella quale Savi par-
la di quel suo stato d'ani
mo... > (Savi disse che quan
do fu messo a confronto con 
Fenaroli era molto stance La 
difesa, pero, sosterra che il 
medico era addirittura im-
paurito, poiche aveva avuto, 
in passato, una < grana > con 
la polizia). 

PACINI (di parte civile): 
«Savi sara stato stanco, ma 
Fenaroli non lo era. E Fe 
naroli ammise tutto quello 
che disse Savi >. 

PRESIDENTE: «Comun
que, leggeremo tutte le de
posizioni di Savi >. 

Le testimonianze di Savi 
sono state lette e si e visto, 
cosi, che Fenaroli propose il 
delitto parlando a voce al-
tissima, come se avesse vo-
Iuto farsi udire da tutti gli 
altri clienti della trattoria. II 
geometra, dal suo banco, ha 
tirato un sospiro di sollievo. 
« Lo vedete che scherzavo? >, 
sembrava volesse dire. 

L'interminabile relazione 
riprendera questa mattina. 

ASTA - Via Palermo, 65 - Sc-
dle ingles! cinque modelli 
fi.000: servizi piattl pnrcellanu 
da 5.000; arnmdi; tappctl; lam-
padari; sopramobili, altre millc 
occasion!!!!! 

OCCASIONI L. 50 

BRACC1ALI - COLLANE -
ANELI.l - CATF.NINE • ORO 
DICIOTTOKARATI - lirecin-
quecentocinquantagrammo 
SCHIAVONE - Montebello 88 
(480 370 - ROMA. 
TELEVISORI di tutte le mar-
che garantitissimi da L. 35.000 
in piii. Pagamenti anche a 100 
lire per volta senza anticipi 
Nannucci Radio Via Rondinelli 
2r. Viale Raffaello Sanzio 6/8 
FIRENZE. 

AVVISI SANITARI 
CillltlinOIA PI.AST1CA 

EST.ETICA 
dlfettt del vlso e del curpo 

nincchip p tumorl delta pelle 
DEIMI.A2IONE DEFIN1TIVA 

Dr IKAIR n m a* v ''* B Buozzl 49 

Wt U3ftlA p puntami'nto t 877 3«5 

ENDOCRINE 
ttu-ilo nieaicu pet l» curu aelie 
c sole » dlsfunxionl e deboleae 
sesBU&u dt origin* nervosa, psl« 
chlca. endocrtna (neurattenta* 
deflcienze ed anomaue Mssualt). 
Vislte prematrimonialL Dottor 
p. MONACO Roma, Via Voltumo 
n 19, Int. S (Stazione Termini). 
Orario 9-12. l«-18 e per appunta. 
tnento escluso 11 sabato pomerif-
(lo e t featlvi Fuori orario. nel 
sabato pomeriKgio e net giorni 
fesUvl si rtceve soto per appun-
tamento. Tel. 474.7M (Aut. Com. 
Roma 1(5019 dH 29 ottobre 1BSS). 
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REPUBBLICA 
DEMOCRATICA 
TEDESCA 

La Camera di Commercio 

con I'esfero 

della R.DJ. 

vi attende presso 

il suo Ufticio Informazioni 

nell'Emicido 

del Commercio Estero 

davanti 

al Palazzo delle Nazioni 

Le nostre Imprese per i l Commercio 
con I'Estero espongono: 

CHJMICA Padigfione 7 
MECCANO. Dl PRE-

CISIOME E OTTICA Padigfione 17 
ARTIC0U WYIRSI Padiglione 29 
ftETTROOOMBTlCA Padiglione 28 
VETR0 E CERANICA Padiglione 3 0 , 1 Piano 
UBRI E RIYISTE Viale Ediloria, stand 54 
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unafirmaalsenriziodirutti 

ecacu Met, 
t u 

rinfermiere, producendo loro 
escoriazioni varie per tutto il 
corpo. . 

Effusioni mortali 
METZ — Un negoziante ita-

liano — Gino Dellarosa. resi-
dente a Charleville — e morto 
in un incidente stradale provo-
cato dalle effusioni del suo ca
ne. II Dellarosa viaggi&va a 
bordo della sua auto in com-
pagnia dei figli e del cane 
quando. a un tratto. l'animale 
gli e balzato sulle ginocchia e 
gli ha fatto perdere il control-
lo della macchina. che e andata 
a fracassarsl contro un albero 

ALGOR Presenta: 
le piu classiche, le piu pratiche cucine 1963 
12 modelli a gas e misti da L. 41.700 a L.109.500 

coperchio ribaltabile ed estraibile • piano di lavoro uniblocco porcellanato anti* 
acido • vasaoio raccogligocce- bruciatori multigas brevettati • piastre a riscaldamen-
to rapido • forno panoramico con portina estraibile • termostato o termometro per 
la regolazione ed il controllo della temperatura nel forno • scaldavivande • arma-
dietto ripostiglio o portabombola • girarrosto applicabile a richiesta. 
5«rrW* Wmiif ALCOK- >'<• /«MMT SiA$ • MILAXO 
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