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II V;Qlto demoemtieo delte citta neL 

romam hanno 
Dichiarazibne 

del compagno 

Paolo Bufajini 

r ^ . ' 
1 Sul rlsultato dello elczlo-
nl : i t compagno Pablo Bu
falini. segretarlo della Fe-
dcrazlone romana, cl ha 
cUcbtarnto. • .'•/-- ,. ^ 

' I risultati delle elezionl 
a Roma e nella ptovincia 
mettono in luce, innanzi-
tuttOi una" avanzata davve-
TO •'•• sple,ndida del nostro 
Partito^ Per le elezloni del-
la Camera il PCI' aumenta 
i $uol< suffragi nella • cittd 
di ben> 861)00. passando dal 
256.000 del 1958 ai 344.000 
voti attualii con un balzo 
in percentuale dal 22% al 
24,44.'La nostra afferma-
zione k' marcata anche ri-
spetto'alte, elezioni del giu-
gno 1902. per• il Campido-
glior&uadagniamo in died 
mesi 56,000 voti. . u • 

Lo^sies'soandamento si 
verifiedperHe elezionl nel
la provincia, dove avanzia-
mo, piii o tneno, nella stessa '• 
mlsurq\cQnquistando com-
plessivamente - 20.000 voti • 
dal 1958,. con affermazioni 
particoiarmente brillanti 

' net Castelli, nella zona di 
Civitavecchia ed in molti al-
tri ceiitri (Palestrina, Fiano, 
ecc). In Provincia vassia-
mo cosi:ddl 29 al 32% del 
voti: .vofrei sottollneare che 
vi & staid un largo voto con-
iadinodl nostro Partito che 
gia. aveva in provincia posi-
zioni molto estese. Non solo 
il nostro Partito mantiene 
brillantemente il suo secon-
do posto fra ali schieramen-
ti politici della capitate, ma 
compie un balzo che lo por
ta concretamente a contesta-
re il primo posto alia D.C.. 
tallonandola da presso. La. 
B.C., infatti, perde in cittA 
sulle elezioni del 1958 piii 

.di 4 punti in percentuale.I 
scendendo dal 32.50 % al 
28% circa:- • • - -
.•'• Da sottollneare che la no
stra cosl grande affermazio-
ne — in cittA e nella pro
vincia — indica che'sono 

'., venuti a noi ampi sutfraair 
del nuovi elettori, di cet6 • 
medio, di pubblici dipen* , 
* denti. di contadini. di pic-^ 
coli operatori ed anche di 
vaste • zone dell'elettorato 
democristiano: in breve ab-
biamo raccolto suffragi in 
tutti gli strati della nopola--
zione. A tutti rivolaiamo.il 
nostro affettuoso ringrdzia-
mento. - • ; '; •; ' 
- La nostra avanzata, cosl. 
da il tono ad un generate 
svostamento a sinistra dello 
elettdrato romano poichi 

, nella capitale il P.S.1. man
tiene le provrie posizioni. 
mentre la destra estrema 
— monarchici e fascisti — 
perde ci+ca 45.000 voti. Par-
ticolarmente significativo il 
regresso del M.S.L nei con-
frbnti delle elezionl amml-
nistrative del giugno 1962: 
circa 30.000 voti in meno. . 

Un piu complesso giudi-
zio si dovrd. dare verladf-
fermaziohe del P.L.L, sul 
quale sono confluiti certo 
molti voti che hanno un 
senso di opposizione alia 
DC. .-.-•. 

Mi pare che sia da sottoll
neare, pur limitaridpei. ad 
una prima sommaria ahalt-. 
si del voto, il valore poli
tico nazionale di una cosl 

- grande e brillante afferma-
zione del nostro Partito nel
la capitale d'ltalla. Si crea-
no cosl, su scala nazionale e 
a Roma, condizioni politiche 
'nuove per attuare una lar-
ga politica di pace, di rln-

.novamento e di unitA popo-
Xare, che segni una . redle 
svolta a sinistra e che giun-
ga a far prevalere, nella no
stra cittd, una linea di rin-
novamento strutturale pro-
fondo. 

II nostro Partito, i nostri. 
compagni, tutte le nostre 
organizzazioni sapranno cer
to trarre da questa grande 
affermazione che cl rende 
tutti orgogliosi, incitamento 
ed indicazioni per il lavoro 
nuovo. 

s Si prendano percid larghi 
eontatti con tutto il corpo 

.elettorale e si inizi un con-
creto dibattito sul risultati 

' del voto € sulle jtrospettlve 
che stanno di fronte a noi. 

I comvagnl e all elettori 
si raccolgano in assemblee 
e feste popoUtri, 

Le nostre oraanlzzazioni 
si rivolgano rubito al giova-
ni. agli operai, al contadini. 
ai pubblici dipendentl, aUe 
donnc. a tutti i cittadini che 

"; onai sono In festa con not. e 
'• chiedano ad e.**l Vadeslnne 

? al nostro Partito. fo anesti 
• giorni di festa e di pittftria 

politica. aprlamo un'd vasta 
' campaana di reclntamento 
. ver essere In arado di at-

1 'j"~~i senv~*m meglio quella 

Nel le 2232 sezioni de l la cit ta 

1963 1958 1962; 
(amminisfrative) 

L1STE Voti, % Voti % Voti % 

mmmmm 

P.C.I. 342.996 24,45 256.098 22,1 287.457 22,8 

.P.S.I. 167.900 11,98 144.962 12,5 159.260 , .12,63 

P.R.I. 

P.S.D.I. 

D-C./ 

PX.I. 

P.D.I.U.M. 

P.NJW. •;_... 

M.S.I.V-V,; 

Altri 

19.812 

90.844 

^ 394.711 ; 

166.664 

29.979 

4.580 

170.356 

14.713 

1,41 

6,48 

28,14 

11,88 

2,14 

;:,; 0 , 3 3 .•'!••;."':;' 

12,15 ' 

1,04 : 

28.442 

37.291 

377.367 

51.655 

54.478 

47.372 • 

146.657 • 

16.601 ; 

'.'.•2»4;: 

3 ' 2 

32,6 >; 

• •••'M.'-. 

: '"V;::-. 
;•;;':• 4,1 •:';.;. 

12,6 

v.;': 1,4;.;;;' 

17.153 

79.000 

367.785 

105.120 

35.593 

- . , .• ; ,' -" ~*l 

199.417 

10.200 

1,36 

^6,26 

29,16 

8,34 

2,82 

•:•''}—::::: 

15,81 

; 0,81 

TOTALE 1.402.555 100.0 1.160.923 100,0 1.261.075 100,0 

I collegi romani e del Lazio 

Da quattro a sette 
i senator! comunisti 

Tutti trombati i senatori d.c. 
Secca perdita dei missini 

NeUe foto: i senatori eletti per il PCI (da sinistra) Bufalini, Levi, Perna, Gigliotti, Mammucari, Compagnoni, Morvidi 

' n primo segno tangibile del suc-
cesso comunista nella regione si e 

. avuto. ieri mattina, con l'annuncio 
da parte del Mlnistero che il PCI 
aveva conquistato sette seggi in Se
nate invece dei quattro della pas-
sata iegislalura. Alcuni collegi del 
Lazio hanno per la prima volta an 
senatore comunista. 

Ecco i noml degH eletti, nell'or-
dine ufficioso annunciato dal gover-
no ( la proclamazione ufficiale po-
tra a w e n i r e solo dopo la revisione 
dei risultati elettorali, nei prossimi 

'" giorni): Pablb Bufalini (collegio 
' di Velletri), Carlo Levi, indipenden-
te (Civitavecchia-Civitacastellana), 
Luigi Gigliotti (Roma H i ) , Edoardo 

Perna (Roma IV), Mario Mammu
cari (Tivoli), Angelo Compagnoni 
(Frosinone), Leto Morvidi (Vi-
terbo). 

Un altro elemento di interesse, che 
ha gettato la costernazione nelle file 
dc, e l'annuncio — ancora ufficioso — 
che tutti i candidati degli otto collegi 
di Roma sono stati trombati. La Ca
pitale non avra un solo senatore dc 
(e, tutto sommato, non sara un gran 
male). GU sfortunati aspiranti sena
tor!, sono il pluritrombato Rebecchi-
iii, il marchese Gerini, il presidente 
dell'ACEA Murgia, L'Eltore, Cutru-
fo, Andreoli e gli ex senatori Bona-
dles e Latini. Varcherebbero invece 
le soglie di Palazzo Madama Piccioni 

(Viterbo), Angelilli (Civitavecchia), 
Battista (Latina), Bernardinetti (Rie-
ti) , Restagno (Sora-Cassino), Fanel-
li (Frosinone), Dominedo (Tivoli) e 
Micara (Tivoli). I tre missini do-
vrebbero essere Franz Turchi, Mi-
chelini (che optera per la Camera) 
e Chiarini (Viterbo) o Ferretti (Ro
ma). I due liberali D'Andrea e Bo-
naldi. I tre socialist! Alberti (Viter
bo), Fenoaltea (Rieti) e Bruno (Ro
ma IV). Per il seggio assegnato ai 
socialdemocratici e ancora incerta la 
Iotta tra Leone Cattani (Roma) e 
Schietroma (Frosinone). 

Nulla di ancora definito, invece, 
per le preferenze della Camera. Lo 
spoglio e ancora in corso. 

La mastodontica macchJna 
elettorale della DC si e fer-
mata di colpo, come in preda 
ad una paralisi fulminante. 
Gli uflici della SPES — che 
per un • meBe hanno partorito 
a getto continuo gli « slogans » 
piii grotteschi. che una- cam-
pagna politica abbia mai cono-
sciuto »in Italia • — tacciono; 
non sono neppure capaci di 
presentare in modo decente al 
proprio - elettorato un quadro 
della sltuazione uscita dal vo
to di domenica e lunedl. Fan-
no di tutto per evitare un con-
fronto chiaro, diretto ' con le 
precedenti < elezioni. come se 
nascondere ' la testa sotto , la 
sabbia potesse cambiare in 
qualcosa la realta che si rias-
sume • nell'avanzata • comunista 
e nei calo dc. «II Popolo », ie
ri mattina, e arr|vato - nelle 
edicole dopo - le npve, con 
qualche dato molto parziale si-
stemato alia meglio sotto titoli 
anodini. Neppure l'ombra di 
un commento. Per i lettori, 
certamente, gia questo e ba-
stato, come segno della scon-
fitta: un silenzio, come si dice, 
eloquente. - • .-• ; - " - « 

Le societa di pubblicita che 
hanno avuto in appalto la lus-
suosa operazione - carteiloni-
stica della DC romana stan
no intanto .smobilitando: via i 
tubi al « n e o n » , ' i vetri. le 
strutture piu costose. Tra qual
che giorno saranno rimossi an
che i castelletti di tubi Inno-
centi. Quanto avranno speso i 
dc? Per la campagna di Bri-
vio un anno fa, si parl6 di un 
«bilancio>» di circa duecento 
milionL La DC romana, for-
se, e arrivata al mezzo mi-
liardo. 

Imbarazzo, rabbia, •' stupore 
alia SPES. Entusiasmo, soddi-
sfazioni, manifestazioni di gioia 
nelle sedi delle organizzazioni 
popolari. Bandiere rosse e tri-
colori che sventolano alle fl-
nestre, mentre si e perduto per-
fino il ricordo delle sciocchezze 
televisive sulla «< vecchiaia » del 
Partito. Solo una settimana fa 
Il Popolo pubblicava in crona-
ca di Roma un « soffietto >» elet
torale che vale la pena rileg-
gere Parlava della grande mo-
bilitazlone della macchina.elet
torale dello * scudo crociato * 
(tacendo, naturalmente, sulle 
foto di Andreotti nelle buste 
paga dei poliziotti e su altre 
finezze del genere). -Alfiere e 
primo combattente ; di questa 
fase della campagna elettorale 
—: scriveva i l giornale della DC 
— e il segretario politico Ame
rigo Petrucci». E -^ continua-
va — «la presenza di Petrucci 
nelle varie sezioni ha lasciato 
un tale senso di fiducia, una 
tale certezza nella vittoria da 
non consentire piu dubbi, 
pireoccupazioni o riserve sullo 
esito del voto che 1'elettorato 
romano sara chiamato ad espri-
mere il prossimo 28 aprile». 
Non festa che da augurare alia 
DC romana altre - certezze» 
ispirate, come questa, da Pe
trucci. Questo non sara, evi-
dentemente. il parere dei can
didati nei collegi senatorial! 
della citt&, trombati in blocco 

I/avanzata del PCI - e am-
messa da tutti. ora, anche se 
a denti stretti. I comunisti. 
nella' Capitale. : con un balzo 
di 55 mila voti realizzato a di 
stanza di soli dieci mesi dal-
l'ultima consultazione eletto
rale, hanno esteso i l loro elet
torato fino a 343 mila voti: so
lo 50 mila voti li separano dal-
la DC. E* l'ultimo slancio di 
un processo di espansione che 
continua ininterrotto dal 1946 
nei rioni, nei quartieri e nelle 
borgate romane. Per restare 
a gli ultimi dieci annu basta ri-
cordare poche cifre, che par-
Iano da sole: 1958 (politiche). 
256 mila voti; 1960 (ammini-

W+'mmTSmmTSmmTS-mmT^mmT^mm 

C ifd e di rinno:/ 

Roma Lat ino V i te rbo Frosinone per la Camera 

I voti nella circoscrizione 
1963 1958 

LISTE Voti % ; Seggi Voti % Seggi 

P. C. IV 6QI.V4& •-25,6'.•'.•'•• 12 • 477.811 22,9 

P. S. L 27^895 11,9 258.507 12,4 

P. R. I. 41860 M — 49.705 2,4 

P. S. D. I. 137.566 5,8 684108 2,9 

D. C *.% 782.303. 33,3 ll<? 782.743 37,6 15 

P. L, I. 197.045 8,4 68.709 3 ^ 

P. D. I. U. M. 44.634 1,9 — 80.741 3,9 

P. N.-M. 

M. S. I. 

6.585 0,3 . :—j§ 71.810 ' . ; 3,4 

237.407 10,1 286.033 9,9 i A 

Ahri 

>m~/ 

22.789 

ife-fe. 

V 2.35MI8 

0,9 — 26.884 1,8 — 

100,0 <m\->••;r^, 

^Zr 

A 

.951 100^) 38 

Cecchignola 

Grottesco 
ollarme 

nelle 
caserme 

In 

strative) , ' 269 mila voti; 1962 
(amministrative), 287 mila vo
ti; 1963 (politiche), 343 mila 
voti, Nessun partito pu6 van-
tare un tale «ruolino di mar-
cia •» Ma, -' con un semplice 
sguardo • ai risultati regidnali. 
si pub cogllere in tutto il La
zio la sensazione di un eletto
rato '• che si sposta in modo 
massiccio, e progressivamente. 
a sinistra. Nella circoscrizione 
Roma - Latina - Frosinone -
Viterbo, il PCI ha raccolto 601 
mila voti. contro i 477 mila del 
1958: 114 mila in piii. con un 
incremento percentuale del 
2.7 (da 22.9 a 25.«). 

Chi sono i nuovj elettori del 
PCI? Occorrera una analisi at-
tenta del voto di domenica e 
lunedl. Un dato e certo fin da 
ora: che l'avanzata dei comu
nisti non e limitata a un grup-
po di quartieri o anche alia 
intera « cintura » della perife-
ria. ma si estende in tutte le 
zone del tessuto urbano. Si trat-
ta quindi di voti raccolti in tut
ti i ceti sociali, in ogni ambien-
te. I dati piu significative sono 
quellj delle zone popolari (Cen-
tocelle, Torpignattara. San Ba-
silio. la nuova borgata della 
Romanina. Maccarese, ma poi 
anche Ostia Lido e tante altre 
localita), dove i progress! del 
PCI si misurano — di elezione 
in elezione — a grandi passi. 

II successo del Partito nella 
circoscrizione si esprime nei 
seggi conquistati: i deputati 
comunisti, da 9 c h e e r a n o nel-
1'ultima legislatura, diventano 
dodici. ... -, 

Un processo cbntrario a quel-i 
lo comunista subisce la DC: 
Dal 32,5 per cento del 1958, lo 
» scudo crociato > e passato al 
29,16 nelle elezioni comunali del 
1962 e al 28,14 del 28 aprile. II 
< ridimensionamento » del par
tito • democristiano prosegue 
inesorabile il suo corso, mal-
grado l'enorme peso del sbtto-
governo, della corruzione, del 
clientelismo spinto fino all'ec-
cesso e di alcuni gruppi cleri 
cali nella vita della Capitale. 

Altro dato positivo. il decliT 
no missino nella citta. Se ne 
era gia avuto un preannuncio 
con la crisi esplosa nelle file 
fasciste n e i : corso dell'ultimd 
anno, dalla defezione di Bri-
vio alia clamorosa uscita del-
Tex federale Pompei. Poi. du
rante la campagna elettorale. 
i missini si sono limitati a 
condurre una battaglia, stan-
c"a e scontata, per le preferen 
ze, unp contro l'altro (e nori 
sono mancati i colpi- bassi)J 
Dai quasi duecenfomila voti 
delle amministrative ' di un 
anno fa. i l MSI e- sceso a' 170 
mila voti, perdendo. quasi tre 
punti in -percentuale. I, voti fa^ 
scisti — e vero — sono a'ncoi 
ra troppi, ma e questo-i l pri 
mo secco regresso missino a 
Roma da parecchi anni a que
sta parte {sono stati gli anni 
del clerico-fascismo in Campi-
doglio e al governo). E* co-
minciata la parabola discen-
dente. 

I socialist!, pur cedendo leg 
germente in percentuale (dal 
12.63. all'11.98). aumentano 
voti in senso assoluto. I libe 
rali, come era nelle previsioni. 
salgono: 166 mila voti e 11,88 
per cento. I monarchici crol-
lano ed i socialdemocratici. 
toccando i 90 mila voti, fanno 
segnare un incremento assai 
inferiore al previsto (e'era gia 
stata. per6, una forte avanzata 
lo scorso anno). 

II dato piu significativo, dun-
que. e l'avanzata comunista. Ma 
che cosa non faranno nei pros 
simi giorni i propagandist! dc 
per nascondere questa elemen-
tare verita? . . . . . . . . . 

Nei quartieri 

vi 

per la vittoria 
comunista 

•.•-"; Orario * 
negozi e 
trasporti 

Ecco ' i'orario dei negozi e 
del trasporti pubblici per oggi 
1. maggio. 

A L I M E N T A R I — Negozi, for-
n\, mercat i , gli spacci al imen-
tar i , compresi quellj dell 'agro, 
chiusura complcta. 

M E R C I V A R I E — Negozi di 
abbigliamento, arredamento e 
merci var ie chiusura per I'in-
tera glornata. . 

T R A S P O R T | ; PUBBLIC I — 
Non fgnzioneranno la Metro
politans, I servizi tranviari ur
ban! del Castelli, la ferrovia 
Roma-Fiuggi e le autolinee 
urbane de l la 'c i t ta . Funziorie-
ranno invece la ferrovia Ter 
mini-Lido e Porta San Paolo-
Lido, i t r a m per I Castelli e le 
autolinee extraurbane e urba 
ne dl Genazzano, Fluggl, Fro
sinone. , 

I rifiultati delle elezioni. di ,ii 
cui i l balzo in avanti del PCI J 
costituiece l'elemento 6aliente. I 
hanno monopolizzato ieri l'at-
tenzione di milioni di cittadini. i 
Nei cantieri, nelle "fabbriche. ! 
negli uffici non si e parlato di ', 
altro; le edizioni ' normali ve ] 
straordinarie dei quotidian! so - i 
no andate a ruba e capannelli j 
di lettori si eono formati da- | 
vanti a molte edicole del cen- ,-
tro e della periferia. E' etato j 
un giorno di festa per le cen- } 
tinaia di migliaia di elettori j 
dei PCI e per i giovani comu- i 
nisti che non hanno potuto an- ! 
cora votare. t •'. { 

Nelle strade di Centocelle, 
e in particolare in piazza dei 
Mirti, del Tiburtino terzo e di , 
tanti altri quartieri popolari fl- \ 
no a tarda notte sono rimasti J 
folti capannelli di cittadini im- / 
pegnati in lunghe e • appassio-
nate discussioni politiche. I 

La grande avanzata del PCI i 
sara festeggiata dovunque an- ? 
che oggi. I lavoratori comuni- f 
sti affolleranno, con i loro com- j 
pagni di tutti i partiti il gran- \ 
de comizio di piazza S. Gio- | 
vanni. -. . . i 

C. fw 

da 
fAUC AD inViaOstiensen.27 
V V I I 9 A I f ang. Via Matfeo Ricci 

L A L I Q U I D A Z I O N E 
e finita gli SCONTI continuanc 

E S E M P I 
CONFEZIONI DONNA 

• " " ' _ ' . . .da.L. .rid:. 
, Calze rete ; vela- . 
• - tissinie • 350 : IM 
-8ottpvestl plzzo • - , 750 : 290 
Sottovesti fillon ' 1500 : 530 
Culotte cotonc ; 250 100 
Vestaglie 3.200 1.300 
Argentina lana 

f puro cotone 2.400 990 
1 Camicie notte 11-
- lion 3.500 950 

Vestaglia e ca- . 
- • mlcfa notte - . ; 4.500:1.950 
Camtcia notte ; ' 3.900 1̂ 450 

'.. SottabitO. 1-800 990 
• Camlcetta fantasia 2.200 1.100 

Camicetta popelin 2.500 1.500 
: Camlcetta fllo di 

Scozia 2900 1.930 
Argentina fllo di 

i Scozia 2.900 1.550 
Vestito primavera 3.900 1.990 
Vestaglla fantasia 2.500 1.590 
Casacca dipinta 3 500 1.990 

BIANCHEKIA 
Termocoperta da L rid. 

' • lana 2 posti con 
valigia 

' Plaid autd moto 
canapa -

Ascltigamanl .' 
ospiti - -

Asciugamani ba-
gno spiaggia 

- Stroflnacci 
' Lenzupli ricamati 

Tovagtiato . 6 a 
quadri 

' Tovagliato St. 6 

CONFEZIONI BAMBINI 
da L. 

Camlcia ragazzo 1.900 
n . 

Pantaloncini bam
bino • 

Vestitino ..' bam
bino 

Vestit inp. ; . bara-
bina 

990 

2.900 1.490 '} i 

2.500 1.590 

7.500 3.950 

3.800 1.500 

240 100 

1.900 ' 9 9 0 
220 100 

6.900 3.500 
1.900 890 
2.500 1.490 

" CONFEZIONI UOMO 

. •-- .'%'.". da L. rid. 
Calzlnl Derby 350 150 
Cahbttiere e slip 

puro cotone 
Tennis p. cotone 

tutte le taglie 
Tennis puro fllo 

tutte le taglie 
Vestito compl. 
Pullover shetl. 
Corpl uomo Mo-

vilana 
Impertneabiii di 

Mak6 uomo e 
donna 

Maglie - camlcia 
lana 

Pigiama di puro 
Mak6 

Camlcia Sanfor 
Camlcia Capri 
Camlcia Susa 
Camlcia popelin 
Camlcia u o m o 

f ant as, ECU re 
Camlcia popelin 

rigata 
Giacca da cam 

pura lana 

650 250 

1.990 990 

3.500 1.990 
9.500 4.900 
3.800 1.900 

1.500 500' 

21.000 7^00 

2.800 990 

4 500 2.200 
2900 990 
3.450 2.650 
3.100 1.950 
3.900 2.500 

2.900 1.490 

3.200 1.990 

< 4.900 2.9O0 

ed altre centinala di artlcoll semprt a' prexzi dl fabbricai 
• REGALIAMO UN SERVIZIO DA TE' RICAMATO 

al Cllentl che acqnlsteranno per a n valore mlnimo dl L. 

i 

tutte le caserme della 
Cecchignola, ieri pomeriggio e 
stato decretato lo stato di al-
larme e sospesi i permessi. Su 
1700 militari, solo poco - piu 
dl una cinquantina hanno po
tuto varcare i cancelli e an-
darsene per I fatti loro per a l 
cune ore. Gli altri hanno do-
vuto rimanere in caserma a 
lustrare le giberne. le arm! e 
gli elmetti. pronti ad accorre-
re nei cortile. 

Che cosa era accaduto? For-
se al comando supremo era 
giunta notizia di una imminen-
te Invasione di marziani? E' 
una ipotesi da non scartare. 
data la ormai proverblale in-
teil lgenzavdei/comandi supfe : 

ml. in genere. Tuttavia c!.han
no atsicurato che non ai trat-. 
tava di marziani, benel di 
- queotioni elettorali» - Chtesa. 
foi»e M mlnktro deUa Difesa 
Andreotti. <di fronte ai crollo 
del^voti democrirtiani, ha voy 

"luto>ednaoltni cbn^.tt-rimirare 
la compattexza dei battaglioni 
mUltari. v , . . . v , . , -
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PRINCEPS ai CORSO 
v » 

LA SARTORIA DE L GIA PRONTO 

PRESENT A: LA MU0VA COLLEZIONE 
ESTATE 1963 PRIMAVERA, 

LE PIU' ALTE QUALITA' NEI COLORI Dl M O D A 
ABITI Dl LANA, LINO, SETA, MOKAIR 

PRINCEPS PNICASEPE IMBOMA 
Id sola Ditto PRODUTTRICE DELLE CONFEZIONI 

PRINCEPS 

CADUTA DEI CAPELLI ? FORFORA ? SEBORREA ? 
All'lnizio olelfa yiimavera si veriflea senpre nn» rfimlone deiraltlvita dei folllcoli e«n anmento 4ella for-

f»r« • seborrea e esnseicnente anormate cadnta del eapelll. Altneno 9 calvi so 10 ogfi non lo sarebbero se si fos-
ser* lenpestlvainente e serlamente preoccnpatl di carare I lorn capelli. ••' 

--••;..:->". . . . "-Vv \,chev«limlna rapidamente for-
• Se.,Oon volete che le disfun- ^ o ) ' • • ' • J k - M 1 M- " f o " . prurito e seborrea. arre-

zi«ni pHmaverili siano anche 4 WZ WmW • — » ' — • L L . ^ 8tand6 la caduta dei capelli e 
per voi l'inizio di una progres- ^ ^ P • • • ^ ^ oVWoal : • • • " . catalizzando • la reazione della 
tiva e definitiva calvizie. usate - -• • *•-—v : '•' , o r o ricrescita. 

IN VENDITA NELLE FARMACIEE MIGLIORI PROFUMERIE 
/ ' - ' - • SAGGI-ORATUITI AI SIGNORI MEDICI 

CaneoMlaiwrfa: K I N - I T , Via PalornM. 36 - ROMA - Tolefono 470.tM 
• ! - • 
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http://rivolaiamo.il

