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CONCILIO 

Si arnvera a 
un unico schema? 

Dovrebbe â ere il valore di un manifesto della 
Chiesa^ttolica all'umanita d'oggi 

PALERMO: ARMI E RADIOTELEFONO NEL COVO 

Michele Covatalo ' Antonio Taormina 

Giomata di riposo ieri, e 
quindi di riflessioni. Secon
ds alcuni < vaticanisti >, os-
servatori presso il Concilio 
ecumenico, e possibile che si 
vada verso un inserimento 
di tutti gli schemi (sulla 
rVergine, sulle fonti della ri-
•elazione, sui rapporti col 
xnondo moderno, e cosi via) 
nello schema « De Ecclesia ». 
E' possibile, cioe, che i pa-
dri conciliari decidano di 
dar vita ad un solo documen-
to, contenente una "vasta ed 
esauriente descrizione del 
carattere, della struttura, 
deUe finalita della Chiesa 
cattolica nel presente mo* 
mento storico. Tale docu-
mento potrebbe essere flssa-
to nelle sue linee generaii 
durante la discussione in cor-
so, che si concludera in di-
cembre. La rielaborazione 
dello schema sarebbe quindi 
affidata — per . la seconda 
volta — alia commissione 
competente, ed il nuovo te-
sto sottoposto ad una terzo 
sessione del Concilio. 

Sembra che gli ambient! 
cattolici definiti « progressi-
sti> caldeggino questa solu-
zione ritenendo che essa fa-
ciliterebbe la formulazione 
di un solo documento stori
co. di un solo c program-
ma > di azione pastorale e 
« politica >, evitando disper-
sioni, complicazioni ed even
tual; contraddizioni, semprc 
possibili, anzi forse inevita-
bili, fra uno schema e l'al-
tro. La concentrazione di tut-
to il succo del dibattito con
ciliate in un solo documen
to, possibilmente asciutto, 
breve, sobrio e concreto (una 
sorta di « manifesto dei cat
tolici » rivolto a tutta l'uma-
nita) pifrirebbe il vantaggio 
— essi pensano — di una fa
cile comprenslone da parte 
del l e piu 1 a r g h e masse 

E' chiaro che, nelle inten
sion! dei « progressisti >, il 
documento non dovrebbe es
sere solo breve e concreto, 
ma anche esplicitamente in-
novatore, riformatore, e cioe 
aperto alia comprensione e 
alia simpatia, se non all'ap-
provazione. degli altri cn-
stiani, protestanti e ortodos-
•i, del membri di altre reli-
gioni e dei non credenti. 

Alcuni osservatori basano 
questa prospettiva su alcuni 
fatti significativi: la soppres-
sione dello schema sulla Ma
donna e la sua trasformazio-
ne in un capitolo, o in un 
brano, del « De Ecclesia > so-
no state chieste da numero-
si oratori; la'ltro ieri, Tar-
civescovo Vuccino ha chie-
sto che si faccia lo stesso 
con il < De revelatione >; ie
ri, infine, durante una inte-
ressante conferenza stam-
pa, 1' arcivescovo francese 
Stourm ha accennato alia 
possibility che anche lo sche
ma n. 17 (sul mondo moder
no) sia « unito piu tardi a 
quello sulla Chiesa ». 

La conferenza stampa di 
mons. Stourm e stata tutta 
rivolta a presentare Paolo VI 
come un successore degnissi-
mo di Giovanni XXIII, piu 
« austero *, piu < realista ». 
lorse, ma non meno * otti-
mista >, cioe non meno aper
to ai bisogni dell'umanita e 
ai problemi del mondo; e 
tutta tesa a dare della pri
ma settimana di lavori del 
Concilio una interpretazio-
ne positiva in senso innovi-
tore: dialogo aperto e cor-
diale con i < fratelli separa-
t i » ; definizione della Chie
sa non come forza domina-
trice, ma come « servizio di 
earita* e come organizza-
zione sostanzialmente demo-
eratica, capace di rinnovarsi 
grazie ai movimenti «dal 
basso >, anzi convinta di ave-
re « sempre bisogno di rifor-
m e » ; riconoscimento che la 
Chiesa oggi « e troppo cen-
tralizzata >, per cui bisogna 
che i vescovi godano di po-
teri piu estesi e che i laici 
abbiano maggiori responsa-
bilita, e siano < trattati da 
adulti, non da minorenni»; 
volonta, infine, di dare una 
risposta convincente alle in-
quietudini, alle angosce. al
le sofferenze, alle aspirazio-
ni degli uomini d'oggi. 

In una parola, monsignor 
Stourm ha presentato il di
battito conciliare come pre-
valentemente ispirato alio 
insegnamento di Giovanni 
XXIII. Egli ha del tutto 
ignorato le voci dei conser-
vatori, che hanno attaccato 
< da destra » lo schema sulla 
Chiesa. Evidentemente l'ar-
civescovo di Sens consider* 
tali voci irrilevanti, ineffi-
caci, impotenti. Esse perd ci 
sono, si sono fatte sentire du
rante la settimana trascorsa 
e certo si leveranno ancora 
phi alte nei giorni futuri. II 
eh* rende le prospettive del 
Concilio sempre incerte, e 
parcid stesso ancor piu In-
tavassanti. 

Arminio Savioli 

i l iaia d i senzatetto ad Hait i 
• t , 

distesa di rovine 
dopcVJ' uragano Flora 

Raffica di mitra 
snida due killer 
dentrola botola 
Michele Cavataio e lyugotenente d i«don» Pietro Torretta 

I CC. sono stati scambiati per banditi 

Dalla nostra redazioner 
PALERM0/'5 

Altri due /eroci killepf »m-
plicati nella recente espfoslone 
criminate a Palermo, sbno ca-
duli stanotte nelle mdglie dcl-
I'antimafia. Sono Michele Ca
vataio di anni 44 g- luogote-
nente del capoinafia Pietro 
Torretta — e sua; cognato An-
tonino Taormino," di 36 ar»nl. 
/ loro nomi eraTw in cima al-
I'elenco dei Rw mafiosi che la 
polizia ha iwlicato come re-
sponsabill delle sanyuino^e e 
violentissiitie lotte concluscsi 
con la strdge di Ciaculli, il 30 
giugno sobrso. 

I barjdifi sono stati scovati 
in un rifugio ben cclato e at-
tcrezzjitissimo: accanto "He ar-
mi efstata scoperta persino una 
stazibne rice-trasmittente! -

Ifoperazlone che ha portato 
â To cattura dei due mafiosi e 
ipiziata poco dopo le una di 
Stanotte. Un nugolo di carabi-
rneri in borphe.se. armi in pu-
gno, ha chcondato un palazzo 
di due piani al numero IS di 
via Imperatore Federica dove 
secondo la « muffiata - dei con-
fidenti, Cavataio e Taormina 
si trovavano nascosti. 

Lo stabile sorge di fronte 
all'area della Fiera del Medi-
terraneo. esattamente alle spal-
le del grande complesso della 
FIAT. I carabiniert hanno co-
minciato a bussare al portone 
dello stabile, ma nessuno, dal 
I'interno, ha risposto. H rumore 
ha svegliato invece alcuni vi 
cini, che, accortisi degli uo
mini con i mitra e le pistole 
in pugno, hanno creduto si trat 
tasse di banditi e hanno teie 
fonato alia polizia. In questu-
ra non sapevano nulla della 
uperazione in corso e quindi 
- pantere > e camionette del/a 
volante sono corse sul posto a 
sirene spiegate. 

Dopo qualche attimo di con-
fusione Vequivoco e stato chia-
rito e potiziotti e carabinierl 

anno cominciato a sfondare 
portone. A questo punto, 
tnterno una voce dl donna 

pcsto — si i pot scoper-

Genova 

t morto ieri 
il senatore 
Barbareschi 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 5 

Alle 9.30 di stamane. stron-
cato da una grave malattia che 
da tempo ne aveva minato la 
salute, e deceduto nella propria 
abitazione a Pegli il parlamen-
tare socialista sen. Gaetano 
Barbareschi. II senatore Bar
bareschi era nato a Genova nel 
1889 e nel 1903 era entrato nel 
movimento sindacale divenen-
do. dieci anni dopo. segretario 
della Federazione nazionale dei 
ferrotramvieri. Inunediatamen-
te dopo la prima guerra mon-
diale aveva aderito al PSI ri-
coprendo nel Genovesato im-
portanti cariche. 

Antifascista militante anche 
nei period! piu oscuri della dit-
tatura. neJ 1944 fu arrestato dai 
tedeschi per la sua attiva par-
tecipazione alia Resistenza. Mi
tt istro del lavoro nel govemo 
Parri fu riconfermato alia stes-
sa carica nel primo governo De 
Gasperi. Attualmente era pre-
sidente del gruppo parlamenta-
re socialista e membra della 
commissione lavoro. Appena 
appresa la notizia della sua 
scomparsa, il compagno Sergio 
Ceravolo. segretario della Fe
derazione comunista genovese 
del PCI ha inviato al gruppo 
dei senatori socialisti a Palaz
zo Madama un telegramma nel 
quale esprime il solidale cordo-
glio dei comunisti e dei lavo-
ratori genovesl. 

La Federazione comunista ge
novese del PCI ha inviato. inol-
tre, una lettera alia Federazio
ne socialista nella quale ricor-
da la lunga milizia del compa
gno sen. Barbareschi al servizio 
della causa operaia e socialista. 
- Grande e il vuoto — scrivono 
i dirigenti comunisti genovesi 
— lasciato dalla scomparsa del 
compagno Barbareschi nelle 
file del PSI e del movimento 
operalo genovese. Non dubitia-
mo che questo vuoto sari col-
mato da una sempre piu forte 
e unitaria presenza dei partitl 
dei lavoratori nella lotta che 
la classe operaia e 11 popolo 
genovese conducono per aprire 
la via ad un profondo rinno-
vamento democratico della so-
cleta nazionale per 11 sociall-
smo- Anche il compagno ono-
revole Giuseppe D'Alema, a 
nome del Comitato regionale 11-
gure del PCI, ha Inviato alia 
Federazione socialista un te-
lecramTna di fraterno eordogllo. 

La aegreteria delli CCdL, dal 

canto suo, ha emesso una nota 
nella quale ricorda - in Gaeta
no Barbareschi il dirigente ope-
rak> che. nel movimento sinda
cale e politico di classe, tanto 
contribul alle lotte per la eman-
cipazione del lavoro. alle bat-
taglie democratiche ed antifa-
sciste. riscuotejido per tali mo-
tivi per decenni e decenni la 
fiducia e Taffetto di larghe mas
se di popolo e di lavoratori-. 

La Federazione • comunista 
sara presente ai funerali del 
compagno sen. Barbareschi con 
una propria rappresentanza. 

Al Senato Barbareschi sara 
sostituito dall'aw. Agosttno 
Bronzi. 

L'l/nitd si associa al cordoglio 
dei lavoratori per la scompar
sa del combattente antifascista 

socialista. 

MIAMI, 5. 
II tifone « Flora » continua 

a devaitare le zone dei Ca-
raibi: 42 sono I morti, dl 
eul 25 ad Haiti, e centinai* 
le case distrutte. I dannl, 
per ora^ sono di divers! mi-
lionl di dollar!, migliaia 1 
senzatetto. Almen* otto vIN 
laggi sono stati raai al suolo 
dalle violentlsslme raffichsi 
dl vento e dalle ondate deli 
mare nella penlsola di T l / 
buron ad Haiti. L'uraganoJ 
pratlcamente, ha distrutte 
tutte le abitazionl che (fa 
trovato sul suo passag 

Oggi I meteorologl di 
mi segnalano che II tif 
passato sopra I'isola di 
boga, Haiti e la re 
orientale di Cuba — Ache 
la base USA di GuantaAamo 
ha riportato dannl ngxevoll 
— sta dirigendosl con^a ve
locity di 140 km. ail'ofa ver
so le Bahamas e II aud-eat 
della Florida. Da Cuba alle 
Bahamas e in Florila sono 
state approntate speliali mi-
sure di sicurezza, specie nei 
porti. 

I venti del « Flop >, han
no rilevato I servitl meteo-
rologici degli Stati ilniti, rag-
giungono nell'« ocfthio » del 
ciclone la velocitafdi 185 chi-
lometri orari. NeDa telefoto 
AP: una veduta aerea dl un 
quartiere di Tiiuron, nel-
I'isola di Haiti, fopo il pas* 
saggio del tif on j 

v 

Presso Narfti^ 24 feriti 

E7 ACCADUTO 
Primati spaziali URSS |Ucciso a caftellate 

La Federazione 2 aeronautica 
internazionale omologhera i 
primati spaziali conseguiti da 
Bykowski e dalla Teresckova 
Per l'occasione alia FAI sono 
stati comunicati alcuni parti-
colari riguardanti le Vostok 5 
e 6 La spinta complessiva fu 
di 600 600 chilogrammi. Le ca-
bine delle due astronavi era-
no dotate di due portelli. II 
registratore magnetico a bor-
do poteva essere azionato au-
tomaticamente. con un segnale 
verbale dei cosmonauti. ma-
nualmente. Le registraz;oni 
venivano trasmesse a terra a 
velocita accelerata durante pe-
riodi di comunicazione che 
variavano da 5 a 20 minuti. -

Omfcidi rituali 
LOBATESI (Beciuanaland) 

— Cinque africani, tra cui un 
medico stregone, sono stati 
condannati a morte per avere 
compiuto delittl rituali. April 
Nthongw* lo stregone, e stato 
riconosciuto colpevolt di aver 
uceiso un bambino di 2 anni 
per bnpetrare digit dei la pro* 
tperita del raccolto t del be-
stiime. 

PARIGI 
ciliano. Lucio 
anni, e stato 
tellate nel s< 
gny: il cadavj 
scato in un 
metri dove 11 
cheggiato la 

i muratorc si-
i Mauro di 34 

sassinato a col-
borgo di Bobi-

're e stato ripe-
anale, a pochi 
mo aveva par-

acchina. Non si 
esclude 
detta. 

TipStesi della ven-

La «Vespa 50» 
Un nuovo veicolo della 

"Piaggio-, la -Vespa 50- e 
stata presentata ieri a Roma. 
La nuova Vespa avra una ve
locita massima di 40 km. ora
ri. Consumera un litro di mi-
scela ogni 65 km. Potra essere 
messa in commercio senza tar-
ga e condotta senza patente. 

« Abbasso De Gaulle » 
EPINAL (Francis) — L'ope-

raio Raymond Schwod e stato 
condannato ad una multa di 
150 franchi — 19 mila lire — 
e a 15 giorni di reclusione, con 
il beneflcio delta eondizionale, 
per aver gridato - abbasso De 
Gaulle- durante la proiezione 

!di un einegiornala 

Squarciato 
un pullman 
di operai 

TERNI. 5 
Un autobus carico di ope

rai, che tomavano a casa dopo 
il turno di lavoro notturno in 
una fabbrica di Nera Montoro, 
e andato a cozzare contro un 
autocarro che trasportava mas-
si di granito. Un motociclista 
della polizia stradale che se-
guiva l'autocarro e stato coin-
volto neirincidente e giace in 
fin di vita all'ospedale di Terni. 
Ventuno operai che viaggiava-
no sul pullman sono rimasti 
feriti: anche gli autisti dei due 
veicoli hanno riportato gravi 
ferite. 

Lo scontro e avvenuto al no-
vantesimo chilometro della Fla-
minia. presso Nami. verso le 
6.30 circa, quando la visibilita 
era ancora scarsa. D pullman 
diretto a Terni. ha tentato di 
superare un veicolo: purtroppo 
le mote sono scivolate sul-
l'asfalto viscido e il pesante au-
tomezzo, sbandando ha invaso 
la parte sinistra della carreg-
giata. L'autista del pullman ha 
perso il control lo della guida e 
non ha potuto evitare che la 
flancata dell'autobus si scon-
trasse violentemente con il ca
mion che proveniva nella dire-
zione opposta. 

L'urto ha colto di sorpresa 
gli operai insonnoliti e stanch!: 
ventuno di essi hanno dovuto 
essere trasportati con vetture 
di passaggio aU'ospedale di Ter
ni. Dieci sono tuttora ricovera-
ti e quattro versano in gravi 
condizioni: sono Marcello Ilari 
che era alia guida del pullman. 
Italo Posati. Angelo Morinacci 
e Sante Lucaroni. che si tro
vavano sui sedili anteriori. 

Piu grave di tutti appare pert 
il motociclista della polizia stra
dale, Stefano Giovenale di 31 

anni. Costui seguiva abbastan-
za da vicino l'autocarro carico 
di marmo. Al brusco arresto 
dei veicolo, non ha potuto fre-
nare in tempo ed e andato a 
schiantarsi contro il cassone del 
camion. 

Subito dopo Tincidente, una 
auto-gru dei vigili del fuoco e 
dovuta intervenire per rimuo-
vere i due automezzi che intral-
ciavano il traffico. mentre la po
lizia stradale svolgeva le prime 
indagini per accertare le re-
sponsabilita dell'incidente. La 
sezione AVIS sta raccogliendo 
fra i cittadini ternani il sangue 
per i feriti piu gravi. . 

to che si trattava della mofllic 
del Cavataio — ma ha tentato 
di temporegglare armegglando 
dietro 2a porta. 

I carabinieri, che non vole-
vano perdere tempo, hanno 
sfondato una finestra e. final-
mente, sono entrati nell'appar-
tamento all'ammezzato: otto 
stanze, pocJu\s\simi mobili, un 
tavolo non ancora sparecchia-
to con i resti di una cena pn 
sette • persone^. In casa, perd, 
sembrava ci fossero soltanto 
due donne — la moglie di Ca
vataio e quclla di Taormina — 
e ire bambini. 

* Dow'e Cavataio? - — chle-
de alle due donne il capitano 
Kicci. della squadra di polizia 
piudiziaria. * Non e'e, non ue 
sappiamo nulla da parecchi 
mesi ». 

J miittari sono certi che I 
due si nascondono nella ca.sa: 
tutto sta a localizzare il covo. 
Con i calci dei mitra si per-
cuotono i paiMtnenfi e le pa-
reti. Ad un tratto. spostando 
un mobile, il pavimento suona 
a vuoto. Basta togliere alcunc 
mattonelle e si scopre la bo
tola: il lavoro e fatto a regola 
d'arte. Non mancano neppure 
i giunti di gomma per far com-
baciare le mattonelle al coper-
chlo >. della botola ed attutire 
cosl i colpi di una euentuale 
perquisizione. 

La moolie di Cavataio cer-
ca di fare confusione. 'Mi sta
te rouinando il pavimento» — 
orida, ma i carabinierl non la 
ascoltano e sollevano il co-
perchio della botola. Il foro e 
largo 60 centitnetri per 40, pro
fondo quasi due metri e si 
collega con un cunicolo . lun-
go almeno tre volte. C'e buio 
pesto, non si ode un rumore. 
Un ufficiale dei carabinieri si 
china sulla bocca della botola 
e grida: * Cavataio esci, sei in 
trappola! ». 

Silenzio. " Spara 11 dentro*, 
ordina il capitano Ricci ad un 
carabirltere. Una rafflca di mi
tra rompe il silenzio della 
notte. ma dal fondo del nascon-
diglto non viene nemmeno un 
sussur'ro. *-Va bene, allora ti 
rate una bomba nel buco e pot 
scendiamo a vedere >. La mi 
naccia ha il suo effetto. Dal 
covo si levano voci concitate: 
" No, no, un momenta, stlamo 
uscendO". E pochi attimi do
po, mani in alto, appaiono Mi
chele Cavataio, in canottiera e 
mutande, e Antonino Taormi
na, in ptoiama. Menfre i due 
banditi ventono fatti rivesti-
re e ammanettati, alcuni ca
rabinieri si calano nella bo
tola. 
' La tana e di pochi metri qua-

drati, occupata da due letti, una 
sedia, un tavolo. qualche ve-

ito. un paio di scarpe. alcune 
bcAtiglie di vino e di birra. Sul 
tavo%p c'e una rivoltella • Cobra 
special*- calibro 38, una ra-
diolina\Ltransistor, due radio-
telefoni \jriceventi-trasmiitenti 
del tipo ^Walkie-talkie», usa-
to dalle forzeSpmate americane. 

Anche le duhjionne vengono 
fermate e cosl pure Vafflttuario 
deirappartamentoNche protesta 
energicamente la suhAnnocenza. 

L'operazione e conct^a. Sul
la personalita dei due \ t f ler si 
e aia parlato a lungo, dh^ante 
questi mesi di latitanza. Ir*Ca-
vataio, in particolare, era c 
siderato il capo di una 'Jam 
alia* mafiosa che estendeva il 
suo predominio assoluto su tut-
ia la borgata dell'Acquasanta, 
e che comprendeva anche i 
Cantieri Navali Riuniti di Piag-
gio. Con i padroni del cantit-
re, anzi, il Cavataio era in 
strettissimi rapporti. Flno a po
co tempo fa infatti gestiva di 

I persona, malgrado le ripetute 

?«' L-ati dei lavoratori, una men-
sa aziendale del cantlere, quel-
la stessa dove appena una set
timana fa trecento operai sono 
stati intossicati per avere in-
gerito cibi guasti. 

La commissione parlamenta-
re antimafia dovra, tra I'al-
tro, accertare per quali motivi 
i dirigenti del cantiere Piagsio 
hanno mantenuto cosl stretti 
vincoli di coiiaborazione con il 
enpomafia della zona il quale, 

\ naturalmcnte. ai,sicurava loro 
la " tranquillita 

La personalita del Taormina 
e piu sfocata. ma non per que 
sto meno trista. Tra I'altro Tin-
dividuo avrebbe preso parte 
alle opcrazioni preparatorie 
delle " giuliette-bomba *• scop-
piate tra il 29 e il 30 giugno 
a Villabafc e a Ciaculli, che 
costarono la morte di nove 
persone. •• \ 

I due killer, dopo avere rrt»-
scorso il resto della notte nella 
Camera di sicurezza dei cara
binieri, sono stati trasferiti sta 
mane all'Ucciardone. Quasi 
contemporaneamente dallo stes
so carcere usciva in cellulare. 
per essere condotto in Assise 
di Appello. un altro killer del
la banda di Torretta, quel Ger-
lando Alberti. recentemente ar
restato a Milano e sospetto di 
avere preso parte nella japl-
tale lombafda alia drammatica 
aggressione contro Angelo La 
Barbera, ex capo della cosca 
di ' Palermo occidentale ». 

A carico dell'Alberti. proprlo 
stamane, e cominciato il pro-
cesso d'appello per Vomicidio 
di un altro autorevole mafioso, 
*don» Ciccio Scaletta, fatto 
fuori nove anni fa davanti al 
suo • Piccolo Moka». Con lo 
Albert! siede sul banco degli 
imputati anche nn altro notls 
simo mafioso della citta, Sal-
vatore Filippone, figlio di un 
vecchio * boss » molto «inteso », 
7 due, nel 1957, erano stati as-
solti in prima istanza, per in-
sufficienza di prove, e quindi 
scarcerati. Sonoperb tornati da
vanti ai giudici nuovamente in 
stato di arresto perche, nel 
frattempo, acciuffati per altri 
reati: rAlberti. appunto, per
che denunciato con il rapporto 
dei '54 > e il Filippone per 
estorsione e vlolenza (insieme 
con il padre e con il figlio) in 
danno di un imprendtore edile. 

Per due ore i difensori del 
due mafiosi hanno tentato di 
ottenere con cavillt procedu 
rali. il rinvio del processo a 
nuovo ruolo, ma tutto e stato 
inutile. La Corte, come aid ave-
vano fatto altri giudici in oc-
casione del processo contro i 
mafiosi di Tommaso Natale, ha 
respinto tutte le istanze e ha 
dato inizio al dibattimento con 
la relazione del giudice a la
tere Beninati. Gli imputati, dal 
canto loro, hanno continuato a 
protestarsi innocenti. La causa 
continueri il 5 novembre. 

G. Frasca Polara 
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SCUOLA 
di qualifieasiona • ' 

; spaoialiszasiona 
masehile • fammtnila 

»utornr4i» d>I C.P.I T • Bolognt 
(Miootaro Pubblica Utrunon*) 

CORSI CONTINUATI 
DIURNI E SERALI 
PARRUCCHIERI 
PER SIGNORA 

eorsi di qualificaziona 
• perfezionamento 

E8TETICA 
GENERALS 

Viso • Trucco • Corps 

MANICURE 
PEDICURE 

CORSI RAPIDI 
PER ESTETISTE 
GlA DIPLOMATS 

ELETTRO 
COAGULAZIONE 

(depilazione definitivai 

la PIU FREQUENTATA 
la PIU A T T R E Z Z A T A 
la PIU QUALIF1CATA 

Rapida aistemazione degli 
elementi migliori econsu-
lenze per nuove aperture 
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AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Btudlo medico per la cura dells 
«sole» dtsfunzlonl e debnlezaa 
eessuall di origlne nervoia. psl-
chica. endocrina (neurastenla, 
deflclenze ed anomalle eessuall). 
Vistte prematrunonlalL OotU P. 
MONACO Roma. Via Vlmlnale, 
38 (Stazinne Termini) - Heal a tl. 
nlstra • piano lecnndo Int. 4. 
Urarlo 9-12, 16-18 « per appunta-
menlo eecluso U sabato pomerlf-
gio e 1 foBtivl Fuorl orario, nel 
sabato pnmprlggio e nel giorni 
festlvl si rlcpvp solo per appun-
tamento Tel 471 110 (Aut Com. 
Roma 16019 del 25 ottobra 10M) 

Medico specialists derrhatoloi 
DOTTOR 

STROM DAVID 
Cura sclerosante (ambulatorlala 

senza operazione) delle 

EMORROIDIeVEHE VARICOSE 
Cura delle complicazioni: ragadL 
fleblti. eczemi, ulcere varlcor , 

DI8FUNZIONI BES8UAL1 
V E N E R E 1 , P t L L l 

VIA COLA Dl RIENZO R. 152 
Tel. 354.501 . ore t-Z0: festtvl •-»• 

(Aut. M. San. n. 779/2231M 
del 29 maggio 1959) 

Un pais di bald pud nascondeftti 
tiera, ma non nsolvt certi problemi.. 

Orasiv Super-polvtrt si. perch* vi peev 
melle una posa rapida e facile dell'aa* 
parecchio dentate evitando balbeltamen-
ti ed altri rumori inutili. Ulilizzate sempre 
e dovunque Orasiv: la polvere che tient' 
l e lattint Orasiv sono in vendita p r t tw 
tutte le farmacit. 

orasiv 
fk L'ABITODUE ALL* OEITIERa 

I 
Ortopedia Sanitaria DE ANGELIS - Roma 
Vl» Apptm Naov» 48-50-52 - Tel. 7587444 (Cinema Applo) 
Contenzlone dl qnalslMl tipo dl EBNIA SENZA OFK-
RAZIONE eon apparecchi a Brevettati » legrerlasfml, 1»-
vnbili. •monUblH, eostrnitl da vatentl ortopediel per 

ofM slnfolo easo 

0DELL0 SATELLITE 63 A L. 5.000 
Bnstl cr artrosi - Calze elastiehe • Ventrlere ortopedlelia 

e di estetlca 
CONSlltoAZIONI ORATDITE: Orari* t-lf, lff-M 

Si taglia il dito 
morso 

da una vipera 
GROSSETO — Bruno Zan-

nieri. un contadino di 22 anni 
si e tagliato di netto con l'ac-
certa il dito che una vipera 
gli aveva punto un attimo pri
ma. I/incidente e awenuto 
mentre lo Zannieri stava ri-
pulendo una itanza dove 
avrebbe dovuto mettere ad 
asciugare U raccolto di ca-
itagne, 

FRANCESE 

lingue le 
si 
imparano 
con ... 

120 ORE 1 INGLESE ' 2 0 ORE' RUSSO 
' 2 0 ORE 1 FRANCESE ' 2 0 ORE' T E P E S C O 
I FtO VAST1 E COMPLETI C O t U OlSCOCff AFICI DEL IKON-
DO E... AD UN MEZZO iNCtCDWILMCNTE tASSOl 

51 LEZtONI - 15f t WAGVHt Dl TESTO 
52 DISCHI 83 CWI - CttCA tO QUE Dl ASCOLTO 

I COtSl * tO OftE' VENGONO WWiLlCATI A DISPENSE 
SETTIMANAU E SONO IN VENDiTA NELLE EDICOLE 

DA QUESTA SETTIMANA: 
NELLE EDICOLE UNA LE2IONE Dl I t PAGINE ED UN VERO 
DISCO MIOXOSOLCO Dl ELEVAT1SSIMA QUALITA PER SO-
LE EOO U t E l 

EDITORIALE 'GLOBE MASTER' BOLOGNA 
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