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La dura 
r— 
"La sentenza non essere un 

condanna di | 

Mastrella 

Una sentenza peiante, certo. Ma 
nevtune pud tlrare un aoaplro di 
aollUvo* troppl • gravl .problem! 
postl dall'« ana re • della Dogana 
dl Term e rlbadlti'durante tutto 
11 proceno reatano apertl. Riguar-
dano le" atrutture profonde della 
pubbllca ammlnlstrazlone, la ra-
aponsablllta della burocrazla, II 
modo come vlene manavrato II da-
naro del clttadlnl. — 

Che algniflca la dura condanna 
a ventl annl dl carcere Inflitta a ' 
Ceaare Maatrella? 8perlamo non 
•lanlflchl che, In questo modo, al 
Intende pasaare un colpo dl apugna 

I 
If 

au tuttl | fa,tti acandaloai venutl al.' 
la luce, tontando dl plaoara la Be* ' 
nerale Indlgnazlone con un unlco 
capra esplatorlo. 8e foaae coal, l a ' 
preoccupazlone, II. dlsaglo, la ofU ".. 
ducla non notrebbaro che aumin-
tare. •. < • • - > 

E' lampanta la reaponeablllta v 
dello Stato In tutta la vleenda che 
al rlaaeume nel noma dl Ceaare 
Maatrella. Altl funalonarl della 
pubbllca ammlnlstrazlone Invlano 
un "travet" In un ufficlo eon II 
dellberato acopa dl favorlre lilacl. 
tamente, cloe a danno dello Stato 
ateeeo, una grande Induatrla. « Ab. 

blamo acelto te perch* chluda un 
occhlo, magari tuttl e ' due.u >. 

> Ventltre lapettori, durante died 
- annl, aono apedltl a controllare 

I'opera del complacent© "travet" 
,'- a rlferlacono che tutto va bene. 
-' Dlranno pol: «Avremmo dovuto 

aoepettara, dare credlto alia de. 
nunc* anonlme? Ohlbd.. Un fun-
zlonarlo atatale e insotpettablle 
per II fatto ateaao che e un fun-
zlonarlo atatale ». 

Dall'altra parte c'e un'aztenda, 
controllata dallo Stato, che paga 
per corrompere, 

E dl tale eltuazlone, aotplnto e 

o di spugna 
confortato autorevolmente, Ma* 
etrella approntta e al rltaglla la 
propria plngue fetta di torta. 

• La decialone del giudlci ha un 
yalore, dunque, aolo eo algniflca 
condanna Innanzitutto dl queeti 
aepettl della pubbllca ammlnlstra
xlona, ae rappreaenta un primo 
pasao verso un decleo rlnnova-
mento dell'apparato atatale. Se 
tende, Inaomma, a inetaurare fl-
nalmente un rapporto di merltata 
fiducla fra I clttadlnl e coJoro che 
governano. 

Sofia 
e Ponti 

non sono 
sposati 
II matrimonii) 
messicano non 

ha alcuna validita 

son 
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I procedimenti civili e pe-
nali contro Sofia Loren e 
Carlo Ponti seguiti al matri-
monio messicano di quattro 
anni fa possono praticamen. 
te considerarsi conclusi con 
la piena vittoria della nota 
coppia cinematografica. 

Ieri mattina, infatti, il pro
fessor Giuliano Vassalli, l e 
gale dei due, ha presentato 
in Tribunale la sentenza defi-
nitiva della Corte d'appello 
di Ciudad Juarez che ha di 
chiarato inesistente per vizio 
di forma il matrimonio del
la Loren e di Ponti celebrato 
per procura nella d t ta mes -
sicana. 

Ecco in breve la storia 
delle vicende giudiziarie del
la coppia. Esistono due pro
cedimenti: uno penale, l'al-
tro civile. Quest'ultimo fu 
aperto del pubblico ministe-
ro dopo il matrimonio mes
sicano. II magistrate chiese 
al Tribunale di dichiarare la 
validita di quel matrimonio 
e di annullarlo nello stesso 
tempo per un precedente Ie-
game di Carlo Ponti. 

La vicenda penale ebbe 
inizio, invece, su denunzia 
di privati. Contro Ponti e la 
Loren si procedette per bi -
gamia: il processo fu fissato 
ma sospeso in attesa della 
definizione del procedimento 
civile. Se i giudici < civi l i» 
avessero ritenuto che il ma
trimonio messicano non ave 
\*a alcun valore i due avreb-
bero dovuto essere assolti. 

Ieri, dunque, sono stati 
presentati i document! che 
dimostrano la inesistenza 
(«Non e mai stato celebrato 
questo matrimonio », hanno 
detto i giudici messicani) 
delle nozze fre Ponti e la 
Loren. II p.m., di fronte a 
questi nuovi document!, ha 
chiesto tempo per rispondere 
e presentare eventuabnente 
altre conclusioni. La causa 
e stata rinviata al 25 ottobre, 
ma, ripetiamo, pud gia consi . 

conclusa. 

I 
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La moglie dell'imputato e 
corsa dai f igli - La ragazza 

lascera subito Terni 
Dal noitro inviato 

TERNI, 13. 
Cesare Mastrella e stato 

condannato a venti anni di 
reclusione. E* l'linico iinpu-
tato del processo di Terni 
che rimarra in carcere, tutti 
gli altri, infatti, sono stati 
scarceratl appena lettu - la 
sentenza. II Tribunale h& an-
nunciato le sue decisioni alle 
ore 15,30 precise dopo cir.?a 
quattro ore e mezzo di 6J-
scussione animata in camera 
di consiglio. 

Ecco il dettaglio della sen
tenza: Mastrella e stato con
dannato a 20 anni di career;. 
1 milione «> 600 mila lire di 
multa. La pena e cosl arti-
colata: 10 anni e 1 milione 
di multa per 11 peculate con-
tinuato e aggravate; 5 anni 
e 600 mila lire di multa per 
la malversazione in danno 
della « T e m i » di circa 154 
milioni di lire; 1 anno e 8 
mesi per il reato di f also per 
occuitamento aggravato e 
contlnuato; 1 anno e 10 mesi 
per il falso ideolbgicb; 1 an
no e 6 mesi per Jl falso in 
atto pubblico. L* impiitalo 
potra godere del condono di 
un anno di carcere ma, dopo 
aver scontata la pena, dovra 
rimanere tre anni in liberta 
vigilata. 

La moglie, Aletta Artioli, 
b stata riconosciuta colpe-
vole di ricettazione continua-
ta e aggravata e condannata 
a 1 anno e 6 mesi di reclu
sione nonche a 120.000 lire 
di multa. La pena e stata 
in parte condonata e in par
te gia scontata: la donna 
quindi da stasera e libera. 

Anna Maria Tomasselli e 
stata condannata a 1 anno 
di reclusione e 60.000 lire di 
multa per il solo reato di ri
cettazione di > circa mezzo 
milione di lire. Anch*essa po
tra awalers i del condono. 

Alberto Tattini e stato 
condannato a 8 mesi di re
clusione e a 60.000 lire di 
multa per favoreggiamento, 
ma la condanna e stata s o -
spesa. 

Quinto Neri, inline, e sta
to , riconosciuto innocente 
perche il fatto imputatogli 
non cos-tituisce reato. 

Inoltre il Tribunale ha di-
sposto che tutti - i beni di 
Aletta Artioli siano seque-
strati e che gli imputati sia
no condannati a pagare i 
danni. 

Anna Maria Tomasselli 
era assente; Cesare Mastrel
la e la moglie, affiancati, 
hanno aacoltato pallidi la 
sentenza. Mentre il pallore 
di Cesare Mastrella si e 
sempre piu accenUiato nut-
no a mano che il giudice 
parlava, sulle labbra di Alet
ta Artioli e comparso nel 
corso della lettura un breve 
sorriso. 

Nulla! 
Questa mattina il Tribu

nale, dopo aver ascoltato le 
parole dell'ultimo difensore 
del Mastrella, ' Brandelice 
Piccinf, ha rivolto aH'impu-
tato la solita domanda di ri
te: c Ha qualche cosa da ag-
giungere in sua discolpa? >. 
Era il momento in cui Ce
sare Mastrella, se avesse v o 
lute, avrebbe potato parlare, 
avrebbe potato confessare 
finalmente il nome dei suoi 
complici e forse anche il na-
scondiglio del denaro scorn-
parso. Invece ha risposto 
semplicemente: « Nulla ». E-
rano le 11.24. II Tribunale si 
e quindi ritirato in camera 
di consiglio. 

Dopo la lettura della sen
tenza Aletta Artioli e torna-
ta per un momento in car
cere. Prima che uscisse dal 
Tribunale - 1' abbiamo vista 
scambiare qualche parola a f 
fettuosa con il marito. Ma
strella sorrideva, trista per 
ae, ma contento per la mo
glie e le raccomandava dl ab-
bracciare i bambini. I due 
flgli hanno aspettato in caaa 
dl Quinto Neri. La donna b 
ha ragffiunti • poi tutti in 

sieme sono tornati nella loro 
dimora di via Goldoni. 

Anna Maria Tomasselli ha 
dato appuntamento ai gior-
nalisti nello studio del suo 
avvocato. La sentenza le ha 
improvvisamente ridato for-
za. E' < arrivata - puntuale. 
L'accompagnava - l'avvocato 
Caristla. Era pallidissima. af-
franta, stanca. Un abitino 
verde di seta a pois gialli, il 
respiro affannoso: < Mi di-
spiace, mi displace dawero 
per Cesare — ha detto — 
Certo che gli voglio bene: e 
il padre della mia bambina. 
Dieci anni insieme > non si 
possono dimenticare tanto 
presto ». Le abbiamo doman-
dato quali sono i suoi pro-
getti: cTorno subito a casa, 
a Roma... Mi rimettero dietro 
il banco della mia boutique. 
Mi piace quel mestiere*. 

Svenimento 
Dopo un po', la Tomasselli, 

stanca. non e riuscita piu a 
rispondere alle domande ed 
e svenuta fra le braccia del 
suo awocato . - - ; ' : 

Sta molto male, Anna Ma
ria Tomasselli, ma stasera 
stessa vuole tornare a Roma, 
fuggire da Terni. Molti sus-
surrano che sia venuto a 
prenderla Renzo Cipriani, il 
commerciante italo-america-
no con cui ella ebbe una re-
lazione prima di finire in car
cere. L'uomo sarebbe deciso 
a sposarla. - -

Il processo inizid 1'8 mag-
gio: e si e protratto per ben 
quarantadue udienze durante 
le quali sono stati interrogati 
117 testimoni. Cesare Ma
strella ne e stato solo appa-
rentemente il personaggio 
principale. Ai suoi lati. in
fatti, fin dalle prime udienze 
si sono poste, imputate an-
ch'esse, le amministrazioni 
dello Stato e della societa 
«Terni >. Esse, che pure si 
sono costituite - parte civile 
hanno fornito—come e risuL 
tato chiaro da tutto i l dibat-
timento — il terreno piu fer
tile perche Mastrella potesse 
portare a termine gli imbro-
gli che per tanti anni ne Ban-
no fatto i l « Creso di Terni >. 
- All'arresto del Mastrella 

seguirono quelli dell'amante, 
della moglie, di due uomini 
di fiducia del doganiere. La 
society « Terni» e l'ammini-
strazione statale, invece, fu-
rono credute in un primo 
tempo le vittime della situa-
zione. Solo dal processo sono 
emerse chiare le loro respon-
sabilita, gravissime. E* a w e . 
nuto cosl che dal dibattimen-
to sono germogliati due pro
cedimenti penali: uno per 
corruzione e concorso in con-
trabbando che dovrebbe col-
pire i dirigenti della c Ter
ni >; un altro per la mano-
missione di important! docu-
irenti, particolare che de-
nuncia l'esistenza di un com
plice o di piu complici nella 
dogana di Terni. 

Il «braccio di ferro» fra 
Stato e «Terni» del resto 
continua ancora e si riassu-
me in due memorie che le 
parti civili hanno presentato 
stamane al Tribunale. Lo Sta. 
to considera che gran parte 
dei reati del Mastrella si ri-
solvono in malversazione in 
danno della « Terni». Oggi i 
giudici hanno deciso che la 
malversazione, cioe i denari 
che la < Terni > dovrebbe re-
stituire alio Stato e rappre-
sentata dalla cifra di 154 mi
lioni. Tutto il resto e pecu
late. Ma lo Stato non e di 
questo a w i s o , esso infatti, 
accusando la « Terni» di non 
ave re sdoganato la merce se-
condo la legge e di avere in-
trattenuto rapporti fiduciari 
con il Mastrella, sostiene che 
quasi tutto Tammontare del-
l'ammanco deve essere con
siderate malversazione. 

Tutti gli awocat i difensori 
— tranne, per ora, l'avvocato 
Caristia che ha difeso Anna 
Maria Tomasselli — hanno 
gia interposto appello contro 
la sentenza. 

BiMbttta Bonucd 

SIlRIMESSO 
GLI OCCHIALI 

Le condizioni del cantautore continuano a migliorare 

e stata una 
\ • ' • 

insiste: 
razia GENOVA — Glno Paoll, in barella, vlene condotto al 

pronto soccorso dopo l'esame stratlgrafico 
(Telefoto Italia-1'« Unita ») 

scava t ra 
macerie 

LAGO D'ISEO — Una ragazza acampata i l i a tremenda 
alluvione alede tra le macerie della aua caaa. Continuano 
Intanto le rlcerche per rltrovare la aalma dl Pierina Giiidi, 
di 22 anni, che, contrarlamente a quel che'era stato comu-
nicato in un primo tempo, non a atata aiicora rintracciata. 

Le condizioni dei aei feriti migllorano e ,non deatano preoc-
cupazlone. La rlmozione delle macerie/proiegue Inlnterrot-
ta; au tutta la zona II cielo e coperto. / - • •.. 

• ' : ' - • • ' " : v • • ' / ' - . . ' ' . : = . • ' • ' " ' . - • . 

Torna la vecchia ipotesi 

<Fu una donna 
a uccidere 

la Mar«rano> 
Ah, l'ingratiludine! L'avvoca

to Franco De/Cataldo. difensore 
di GiovanniJrenaroH ba parlato 
per quasi due giomi tentando 
di dimostrare rinnocenza " di 
Ghiani, oopo aver sostetntto 
per a l t r / t r e quella del suo 
cliente. Alle fine l'elettrotecnico 
si e aluto e lo ha ringraxiato 
con enreste testuali parole: •• Av
vocato. le dlspiace di occuparsi 
d e w aMart suoi? Io ho gia due 
_^A>cati e non ho bisogno di 
un terzo difensore*. -
•: De Cataldo aveva annunciate. 
prima della battuta demolitrice 
di Raoul Ghiani. che avrebbe 
parlato degli alibi del «sica-
rio». Dopo la levata di scrudi 
dell'elettrotecnico. a difensore 
non «i ^ dato per vinto: - Devo 
parlare degli alibi di Ghiani Der 
la sera del 10 settembre. C'e a 
teste Erminio Sommariva che 
dice di averlo incontrato due 
volte.- ». 
' GHIANI (scattando nuova-

Morto rinvfRtora 
M Tedmicolor 

HOLLYWOOD, i* 
E' morto ieri, in seguito ad 

attacco cardiaco, Herbert Kal-
mus, il realizzatore del proce
dimento cinematograflco per 
film in technicolor. Aveva 82 
anni. 

Aveva messo a panto il pro
cedimento nel 1915, dopo che 
due precedent! tentativi si era 
no rivelati troppo costosi e 
complesaL ' 

mente in piedi): «Avvocato, 
perch* perde tempo? Si dice 
che qui non abbiamo tempo. 
perch* lei ne perde con argo-
menti cbe non sono suoi? Di-
fenda i suoi imputati e mi la-
sci perdere*. 

DE CATALDO: «Stia zitto-
Mi displace cb« non d siano i 
suoi difensori~ (proprio allora 
l'aw. Madia rientrava in aula) 
.- Ti dispiace Madia se parlo di 
Sommariva? » ;̂ -;,-• •-» -

MADIA (allargando le brac
cia): «Fa pure-.* =- - .-. 
- De Cataldo ha affennato che 

il teste non pub esserai sba-
gliato e cbe vide effettiva-
mente Ghiani a Milano la sera-
del delitto. Terminata questa 
parte dell'intervento, il difen
sore di Fenaroli ha rinunciato a 
interessarsi del -sicario* e ha 
co'ncluso chiedendo per il geo-
raetra l'assoluzione per - non 
aver commesso il fatto. In pre-
cedenza Q giovane awocato 
aveva criticato le varie perizie, 
affermando che la Marttrano fu 
uccisa fra le 4 e le 6 di mattina 
dell'll settembre, quando. se-
condo l'accusa Ghiani era gia 
in viaggio per'Milano. L'assas-
sino. inoltre, sarebbe una per
sona con *le mani piccole e 
affilate e con le unghie deli
cate ", tutto il contrario del
l'imputato. L'omicida potrebbe 
easere una donna o un ragazzo: 
questa la tesi di De Cataldo. 

Lunedi prendera la parola 
l'aw. Cesare Degli Occbi in di-
fesa di Carlo Inzolia. Con tutta 
probability ai terra udienza an
che nel pomeriggio. 

Nuovo esaitie per il 

proiettile al cuore 

Forse martedi I'ope-

razione 
• - - " ** 

Dalla nostra redazione 
'^.';^, j . ' / ' . " vGENOVA. 13. V 

Le condizioni dl Glno Pao
ll nelle ultlme ore sono sostan-
zialmente mlgllorate. 11 can 
tautore in mattlnata, a bordo 
di un'ambulanza, k stato tr*-
sportato dal pronto soccorso 
dell'ospedale San Martina al
ia sola radlolooica per un'nuo-
vo esame stratlgrafico /durcto 
due ore. . . , -- •''••/• 

he lastre stratigraflche han
no rivelato I'esatta posizione 
del proiettile, che si trova con-
ftccato nel oentrfeolo sinlstro 
del\ mtiscolo cdrdlaco, dov'e 
gtuniq dopo av^r compluto una 
curloai traettorta.,; - •••; •.;< 
Tra I medlci^curantl pert re 
gna un cetfi/ottimlsmo e in una 
sua dlchlMazione la tignora 
Anna MarfcrFabbri. moglie del 
cantante/ha^detto che i chi-
rurghi Jperan&.dl pater ope 
rdre piartedl par estrarre la 
pallottola dal. cuore. . 
• L/ ferita provochtn dal pic 

coto proiettile si vd\rimargi 
nbndo e Paoll ha potute ada-
'glarai sul letto in una posizto 
ne meno scomoda. Si k anche 
nutrito con una mlnestra Ie0~ 
gera e frutta. Ha voluto anch\ 
inforcare un paio dei suoi ca-
ratteristlcl occhiali neri. -/ 

Al suo capezzale intanto con 
tlnuan0 ad accorrere amlci t 
colleghi. Oggi si son recati a 
visltarlo' Sergio Bruni. Ornel 
la Vanonl, Rita Pavone e Ted 
dv Reno. Paoli ha ricevuto rut 
ti sorridendo e apparentemen-
te sereno. ..-.-:.;•<>. .,': (.V 
- Intanto sia da parte del can

tautore che da parte della mo 
glie si continua ad insistere sul 
ta test della disgrazia. Anche 
una dichiarazione del procu
rator di Paoli, U signor Car-
rarese, smentlsce decisamente 
Vipotesl di un tentatlvo di sul-

' Le tre bersloni collimano na-
turalmente. Ecco come sareb-
bero andate le cose; Paoli era 
rientrato da Roma mercoledl 
mattina. Appariva motto stan-
co. durante il viaggio non era 
Husctto a chludere occhio. Ha 
trascorso parte della giornata 
con degli amicU ha gireXlato 
qua e K* per Genooa. pot assie 
me a una bfmba, figlia di suoi 
conoscentl, si i recato in un 
Luna Park salendo sulla alo-
stra. La sera, prima di metier-
si a letto, ha bevuto qualcosa 
e ingoiato pastlcche di sonni-
fero. N4 queste, ni Valcool son 
valsi a calmarlo: ha dormito 
pochlssimo ed il giovedl si * 
alzato inpreda a una forte agi
tation* che si e ancor piu ag
gravata col trascorrere delle 
ore. _ . 

Verso mezzogiorno Paoli ha 
preso altri sonniferi ingeren-
doli atsUme ad itn bicchiere 
di aequo ghlaccia. Cto gli ha 
sconvolto lo stomaco. Per rl-
mediare ha buttato p is u» paio 
di blcchieri di 'Calvados*. Di 
male in peggio: U malessere * 
aumentatc e Paoll ha deciso 
di mettersi a letto, 
'- Il cantante ha continuato a 
gingillarsi con tutto do che gli 
capttava sotto, mano: gli oc
chiali (che sono stati poi ri-
trovati in pezzU. libri. MM SO-
prammoMIe. Poi gli e capita
te tra le mani Za piccolo pisto-
la ^Derringer-. Ii gluoco ce-
minciava a diventare pericolo-
so. ma Paoll ha continuato. 
Improvvisamente — ha raccon-
tato — < partito un colpo quel-
lo flnito nel materasso. warma 
gli e sfuggila di mano ed istln-
ttvmmente si e chinato per ri-
prrnderla al volo, prima che 
cadesse sul pavimento. E" men
tre la riafferrava che e partito 
U secondo colpo, queli0 che lo 
ha ferito.il resto e nolo. 

Nulla piu di un semplice ac-
eldente. dunque. Ma come si e 
fatto notare da pin parti, la 
ricostruzione di Paoli e dei 
suoi familiarl appare per mol
ti versi lacunosa. La pollzxa, 
dal suo canto, e convlnia dl 
trovarsl di fronte a un tenta
tlvo di sulcidlo ed in questo 
senso ha rtmesso un rapporto 
alia Procura della Repubblica. 
It mancato tnicidio pero si ri-
soloerebbe in una ptrdtta di 
prestiaio notevoie per il can
tautore. mentre la tesi della 
disgrazia lascerebbe le cose co
me stanno. E* umano quindi 
che la si sostenga ftno in fmdo. 

/ 
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L'aperitivo alcoolico 
in giusta misura 

Personalita. stile, buon gusto... doti preziose che 
si affermano nella scelta di un aperitivo raffinato 

5 
dal gusto ricco e preciso 

A N N U N C I E C O N O M I C I 
1) COMMEBCIAL1 L. M 

BATTELLC Materassi. articoli 
rigonfiabili gomma-plastica. Ri-
parazioni eseguisce laboratorio 
specializzato. Lupa 4-A. 

VAatll L. St 

MAGO egixiano fama mondiale, 
premiato medaglia oro responsi 
•balorditivi Metapstcbica razio-
oale al servtzjo di ogsi vostro 
desiderio, Consiglia, orienu 
amort, aflan, soifereaze. Pigua-

tatre. Napoll. 

<| CAPITALI . SUCIETA L. M 

MOTVI E CONTRIBUTI aoi-
leciti per agricoliura. Visile 
venerdi pomenggio s I T . Piaz
za S. Croce 18. Ftreoze. 

ROMAGNA 

4696 
COMaUENTllMLrrARI 

a L 301IK-
Mtntdtt • Ford Comef 

4) AUTO-MOTO-CICLI L 90 

Ailntktaii Rmera - RMM 
v P i t n l gtomaliert ferlaJl: 

laHaal 50 Kai 
FIAT500/N ' L.1^00 
BIANCHINA • 1.300 
BIANCHINA 4 postl • 1.400 
FIAT S00/N Giardin. - 1300 
BIANCHINA Panoram. - 1.500 
FIAT 600 - 1.650 
BIANCHINA Spyder • 1.700 
FIAT 750 • 1.750 
FIAT 750 Multipla * 2.000 
ONDINE Alfa Romeo * 2.100 
AUSTIN A/40 * 2.200 
FORD ANGLIA deLux e - 2.300 
VOLKSWAGEN - 2.400 
FIAT 1100 Lusso - • 2.400 
FIAT 1100 Export • 2.500 
FIAT 1I00/D • 2.600 
FIAT 1100 DWS (fam.) * 2.700 
GIULIETTA A. Romeo • 2.800 
FIAT 1300 • 2.900 
FIAT 1500 • 3.100 
FIAT 1500 lunga . 3 3 0 0 
FIAT 1800 - 3.300 
FORD CONSUL 315 • 3.500 
FIAT 2300 • 3.700 
A ROMEO 2000 BerL - 3.800 
Te].: 420.942 - 425.624 -420819 
LAVORATOKI! volete ottime 
autovetture occasione. facilita-
zioni pagamento; camioncini, 
furgoncini. multiple, familiari? 
RivoIgeteVi Etott. Brandini -
Piazza Liberta Firenze. Tele-
fono 471.921. • 

i l l I.EXIONE COI.I.EGI L 50 

STENODATTII.OGRAFIA. Ste-
nografia Dattilonrafia 1000 
mensill Via Sangennaro al Vo-
mero. 20 - NAPOLI 

14) MEDICINA IGIENE L. 50 
CALL!, duronl, scompaiono ra-
dicalmente col prodigioso Cal-
lifugo • Lindaneilella »; ricor-
date • Lindaogilella ». 

26) OFFEBTE IMTIBGO 
LAVOSO L . ta 

CEECANSI pantalooate lavoro 
domicilio annuo Rivolgarai 
Piazza Mereato Centrale 36 ros
so . Firenze 
IMPOKTANTE MAGLlFKfO 
cerca giovinette da 15 a 20 an
ni per riflnitura interna anche 
se non pratiche. Presentarsi via 
Ponte alle Mosse 36. - -
f t l M I I I M M I I I I M I M I M I I t M I M t i l l M I 

AVVISI SANITARI 

STROM 
•tofiata 

• VBfVAJKOS 

• B f l B B l S B . P I L L O 
VU COU M MRZO •• 152 

UUrt. at. 

ENDOCRINE 
studio m*dici> per la extra delle 
«sole» dUfunzWi! e debnlezae 
sessualt di origin* nervosa, ptl-
chica. endocrlna (neurastenla, 
deflclenxe ed anomalle aeaauall). 
Vlsite prematrimoniali • Don. P. 
MONACO Rnma. Via Vimlnale. 
3g (Stiialnne Termtnl) . aeala at-
ntatra • plane •emnae laf. 4. 
Orario v-li, 1S>IC e per appunta
mento eaelnso tl sabato pomerig-
tio e l festlvl Fuori orario, nel 
sabato pomeriggio e net gtornl 
festlvl al rleeve solo par appun
tamento. Tel. 471.110 (Aut Com. 
Roma 10010 del 25 ottota* MM) 

: * ^ 4 . 1 . . . £ ' ' • > • ! "t'-,->"r'i^f:-'!i-:-'' '••>':•'• •.'. • '}', L->.^| ferW--q>-^ 
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