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Mercoledi a Milano i l processo 
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Sessanta lavciratori imputati 
: per aver difeso la liberta 

ct 

r 
« Trecentocittqitanta prrtti-

di - judo si difendevano, 
sparando, da duecentocin-
quanta dimostranti ti i .cnmi* 
cia... ». S i ptto /orse ecccpire 
sull'esattczza delle cifrc. ma 
e un fatto chc qucsta frase 
dell'Espresso da bene I'idca 
di quel c/ie e succcsso per 
le strade di Rcggio Emilia il 
7 luglio del 1960. Tuttavia il 
settimanale radicalc, a suo 
tempo, cbbe a prccisare me-
glio il concetto rcso con la 
tmmagine dei « trecentocin-
quanta pratici di judo » scrt-
vendo che * ... quanto e ac-
caduto a Reggio hei pome-
riggio del 7 luglio pud cs-
sere considerate il caso pin-
rapprescMfhtivo -dci mctodi 
usati dalla polizia c costitui-
sc,e • nello stcsso tempo : la 
prova migliore che il que-
store di quella citta non ha. 
agito di sua . iniziativa, ma 
ha ricevuto grdini prccisi 
dal Vlminale e dql capo dei 
servizi del,la ,Dirczione ge
nerate , delta Pubblica Sicil-
rezza. La ,dircttiua ,cru. di 
non prevenire, ma reprime-
re con estrema'decisione cor-
rendo, se necessario, il ri-
schio di qiialche bittima. II 
modo con cui. s'e svolto il 
conflitto di Reggio e il rap-
porto di, forze. tra polizia e 
manifestanti hanno dimo-
strato - chiaramente i quesfa 
prcctsa inteti2ione. . ,». • 
• Se i ma'gistrati' che- mer

coledi prossimo giudicheran-
no a milano gli imputati per 
i'fatti' di Reggio. potessero 
addentrarsi iiella riccrc'a 
delle respdnsabilita.- per 
€ questa precisa intenzione P 
assisteremmo, forse per la 
prima volta in Italia, ad un 
processo : 'veramchte fuori 
dell'ordinario. Tuttavia ;• il 
processo sara veramente un 
processo straordinario. Non 
tanio per <.il> numero degli 
imputati, che spno 62, e nem-
meno per iljatto che si svol-
ge noil-a R'eftgio ma a Mila
no, per legittima s^uspicione. 
La • straordinaricta sta nel 
fatto che, per la prima vol
ta, avremo si sul banco de 
gli imputati i: soliti lavorq-
tori, ma accanto ad essi sie-
deranno anche due di quei 
* rappresentanti della leg-
ge* che, in quanto tali, trou
pe volte appaiono intoccabi-
U. Non solo: di questi due 
il meno alto in grado giun-
gerain aula ammanettat'o 
essendo I'unico dei 6B impu
tati ' rinviato a giudizio in 
stato di detenzione. . 

Lg accuse che si fanno agli 
uni e agli altri servono co-
munque a mantenere un cer-
to distacco tra i vari impu
tati: danneggiamenti, oltrag-
gio o resistenza alia forza 
pubblica per civili; ,quattfo 
omicidi colposi e tre lesioni 
gravi per il commissario ca
po Giulio Caffari Panico; un 
omicidio •• volontario per la 
guardia di P.S. Orlando Ce-

. lani. :•:•- *•.;• r•.-.:-"-"'•~'*v .- v : '-' " '-
Si accusa Orlando Celani 

di aver deliberatamente uc-
ciso Voperaio Afro Tondelli 
e si mette sul conto del com
missario Caffari la morte di 
Emilio Reverberi, Ovidio 
Franchi, Lauro Ferioli e Ma
rino Serri, nonche le lesioni 
gravi di cui ancora subisco-
no J« conseguenze Brenno 

.. Grisendi, Benito Ciovannet-
ti e Giuseppe Cottafava. 

« Ordini precisi» 
'' Vn agente e un commissa

rio, Vultimo gradino ed il 
gradino '• intermedio ' delta 
scala ' gerarchica, : risponde-
rajino quindi. per quel chc 
han fatto in ' ossequio agli 
« ordini precisi > di cui par-
lava L'Espresso. Sessanta la-
voratori, invece, saranno 

S rocessati .per aver contri-
uito a far fallire quel dise-

gno reazionario delineato 
dall'on, Tambroni e di cui 
ciascuno, oggi, e pronto a ri-
conoscere il pericolo " che 
rnppresentava per la demo' 
crazia italiana. • -

Primavera del 1960: e in 
atto il tentativo tambronia' 
no di varare un governo con 
Vappoggio determinant dei 
fascisti. Il 25 aprile, anniver-
sario della Liberazione, le 
manifestazioni popolari uni-
tarie si svolgono a Reggio. 
come ncl resto d'ltalia, con 
la parola d'ordine: « Via il 
governo rcazionario-fascista 
di Tambroni — Sia realizza-
ta la Costituzione». > La ri-
sposta dei fascisti non si fa 
attendere: i muri di Reggio 
appaiono, il giorno dopo, lor-
dati da svastiche naziste. Sia-
mo ancora allc bravate not-
turne, in attcsa chc si com' 
pia appicno la manovra rca-
zionaria in corso al •, verticc 
dello Stato. r • -. 

Rispondono subito i'- gio-
g£ vani di Reggio mnnifestando 
" p^r le strade della citta. e 

rispondono gli opcrai ncllc 
•£. fabbriche scioperando il' 27 
>y confro i l governo clerico-fa' 

ffit* 

••.; ' , v j , ( '. ' >. -;)'-v-- • <• . :\ -'•• 

apprcsta a chiedere la /idu-
cia in Scnato. • '• s *;•>••• •.}•-; 

Si giungc al 20 aprile c il 
piano tambroniano si perfe-
ziona: demncristiani e missi-
ni votano la fiducia al gover
no ed i fascisti di Reggio 
non stanno a pcrdcr tempo 
Per dimostrare che un'aria 
nuova '• spira nel pavse an-
nunciano ai reggiani che lo 
on. Almirante, alia vigilia 
del 1. Maggio, terra un co-
mizio a Reggio Emilia. Le 
protestc degli amhienti de-
mocratici reggiani non ser
vono- a • nulla. < II comizio 
si fara ». dicono in questura 
e la sera del 30, in piazza 
Prampolini, si assistc ad un 
esempio di quel che dovreb-
be diventare I'ltaHa tambro-
niana: poliziotti schierati a 
plotoni affiancati, pronti ad 
cntrare in azionc. Ed in azio-
ne entreranno senza tuttavia 
riuscire a far purlarc Von. 
Almirante,. il quale dovra 
accontentarsi di saperc che 
decinc di cittadini sono sta-
ti bastonati,— tra questi e 
I'oh. Otcllo Montanari — e 
che ventiquattro antifascist 
saranno denunciati con la 
consucta . accusa di * resi
stenza >. 

Il luglio genovese 
Si arriva al 6 maggio. II 

dottor Caruso, prefetto ' di 
Reggio Emilia convoca • in 
prcfettura i segretari- pro-
vinciali dei partiti antifasci-
sti. Tre anni dopo, a Bellu-
no, il dottor Caruso non sa-
jjrd muovcre un dito .per tu-
telarc la vita e gli avCri della 
gente del Vajont. A'Reggio 
sa- fare la faccia feroce: a-
vendo ai lati il questore e il 
comandante del carabinieri, 
ammonisce • rappresentanti 
dei partiti che .se eventua-
li manifestazioni'meofascistc 
dgvessero essere . disturbate 
ogrii altra manifesfazione po-
litica-verrebbe vietata nella 
provincia. • -• ''-'• 

• In - tutta ' Italia' si susse-
gu'ono intanto le manifesta
zioni antifasciste che culnii-
ne'ranno nelle giornate del 
luglio genovese. II congresso 
del MSI non si tiene a Ge-
nova — e • per- averlo im-
pedito \decine di . lavoratori 
genovesi saranno processati 
e condannati — ma cio non 
significa ancora la fine del-
Vavventura reazionaria. "Il 
Consiglio Federativo della 
Resistenza' promuove mani
festazioni in tutto il paese. 
A conclusione di quella di 
Reggio, organizzata il 4 lu
glio, avvengono furibondi 
scontri dinanzi alia sede del 
MSI. Gli : antifascisti, che 
protestano per I'aggressione 
subita da Luciano Barbieri, 
vengono caricati dalla poli
zia. Sei di essi — Kiuolsec-
chi, Nicolini, Mazzi, Monta
nari, Ferrari c i l < Barbieri 
stesso — saranno processati 
mercoledi a Milano. Alcune 
decine di dimostranti resta-
rono contusi negli scontri e 
cosl alcune decine di poll-
ziotti. Anche questo fatto — 
oltre alle direttive giunte da 
Roma — spiega forse perche 
i • € trecentocinquanta prati
ci di judo » si sono « difesi 
sparando > il 7 luglio. 

Ci sono gli ordini da Ro
ma; e'e la convinzione 'che e 
venuto il. momento dello 
< stato forte >; e'e Vabitudi-
ne a considerare ogni - ma-
nifeslazione ' popolare come 
qualcosa che si tollera sino 
a quando non dia fastidio al 
governo in carica; ci sono 
anche i lividi del 4 luglio. 
t Se questa - volta ' e andata 
cost, la prossima occasione 
prendero io il com an do e an-
drd a finire diversamente *. 
Questa frase — raccolta in 
una documentazione del Co
mitate di Solidarietd Demo-
cratica — e stata pronuncia-
ta dopo gli scontri del 4'lu-
glio da un maggiore dei ca
rabinieri, come testimonla la 
guardia giurata Italo Bonez-
zi. Se questo e il linguaggio 
degli ufficialu quello degli 
agenti e ancora piii esplicito: 
« Vedrai che quest'altra vol
ta a Reggio, facendoci salta-
re quafche mortarello, met-
teremo a ' pnsto la sitnazio-
ne *>. Vn agente ammonisce 
t\mos Bedogni: « Vol comu-
nisti alia prossima manife-
stazione di piazza vi fucilia-
mo tutti, parola mia d'ono-
re ». E U7 luglio cinque mor-
ti c venti feriti cadono *ul-
le piazze di Reggio nel corso 
dello sciopcro generate, pro-
clamato dalla CGIL in rispo-
sta alle violenze poliziesche 
di Porta San Paolo a Roma. 

Mercoledi saranno proces
sati i compagni di quei mor-
ti 9 molti di quei feriti. E 
saranno • processati l anche 
due ' poliziotti: due Inaenui 
chc forse acecano veramen
te creduto che fosse giunto 
il tempo di « fucilare » impu-
ncmente i cittadini. 

Reggio Emilia, 7 luglio 1960: il poliziotto s'inginocchia, prende freddamente la mira, 
spara e uccide Afro T o n d e l l i . ; , . . - , .i:\'., ;•••;.,: .t \:.:i . "' •' •'•• :v • , - '••••'.- '• '/ < - v < ; 
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Traverseranno in pullman mezza Italia 

a 
Chiederanno I'abbattimento della digar sicu-

rezzafe la ricostruzione di Longarone 

Dalnottrorariiito -
: BELLUNO. 14. 
'" Cento ' donrie del Vajont "si 
apprestano a raggiungere Ro
ma. Partono Iunedl. Attraver-
seranno mezza Italia. Si ferme-
ranno all'andata e al ritorno, in 
parecchie citta. Porteranno al 
governo. ai gruppi parlamenta-
ri. ai partiti. la voce della loro 
ansia e delle loro drammatiche 
attese. Sara il viaggio della so-
lidarieta e del dolore. Un viag
gio importante non solo e non 
tanto perche queste donne si 
recano nella Capitale dello Sta
to: un viaggio che conta se dav-
vero esso sara capace di susci-
tare. lungo il suo itinerario. nel
le tappe che toccherft. quello 
slancio e quella mnbilitazione 
di popolo. senza dei quali i pro
blem! del Vajont non saranno 
risolti: quantomeno. non lo sa
ranno nella direzione voluta dai 
superstiti. 

C e stata. il 24 novembre. la 
«• Marcia della sicurczza -: mi-
gliaia di persone da tutta Ita
lia sono venute a Belluno. han
no • dimostrato a quelli del 
Vajont che lltalia della demo-
crazia. del lavoro e della cul-
tura, non intendc lasciarli soli 
nella loro lotta. Adesso. sono 

Nrnande Strambaci 

Trasmissioni 
televisive 

sul dibattito 
alia Camera; 
La televisi'one trasmettera 

due ample sintesi registrate UeT 
dibattito parlamcntare < per la 
fiducia al governo. La. prima. 
che andra in onda dotriatii Iu
nedl alle 22 sul programma na-
zionale. comprendcra I'inter\*cn-
to di un'oratore di ciascuno de
gli otto partiti politici. Î » sc-
conda. in onda mercoledi alle 
22. sempre sul programma na-
zinnale. comprendera la repli
ca del Presidents del Consi
glio e le dlchiarazioni di voto. 

le donne del Vajont a portare 
il loro messaggio attraverso 
l'ltalia. ' 

L'idea di questo viaggio e na-
ta alia fine di ottobre, quando 
la dclegazione dell'UDI. presie-
duta dall'on. Marisa Rodano, ha 
visitato le donne di Erto sfollate 
a Cimolais ed a Claut, e stata 
fra l e . rovinc di Longarone e 
nelle case delle sue frazioni do
ve la notte nessuno dormiva 
per Tangoscia. In quegli incon-
tri sconvolgenti. dal groviglio 
delle contrastanti emozioni. sono 
emersi anche i problemi tre-
mendi apcrti dalla tragedia: 
duemilacinquecento persone che 
hanno dovuto lasciare Erto e 
Casso. le proprie easel tutto un 
equilibrio di vita: le spaventose 
mutilazioni delle famiglie dei 
superstiti di Longarone. le dif 
ficlli prospettivc della rinascita. 
Con in piu tutto cio che un si
mile dramma scava nell'animo 
delle donne. che sempre deb-
bono pagare il tributo piu di-
retto al dolore e alia sofferenza. 
• Cosl. hanno deciso di traver-

sare l'ltalia e di recarsi a Ro
ma: non per dare spettacolo del 
proprio dolore. ma per chiedere 
giastizia e solidarieta. Partiran-
no con due pullmans: cinquanta 
sono donne di Erto. altre cin
quanta delle frazioni di Longa
rone. Molte di loro portano il 
lutto per uno o piu parenti tra-
volti dall'ondata del 9 ottobre. 
Qualcuna non si era mai mossa 
dal proprio pac<c. o non aveva 
compiuto \iaggi oltre il eapo-
Iuogo di provincia. Quelli di 
Erto si muoVcranno all'alba. 
Lasceranno le colonie di Claut. 
gli appartamenti di fortuna in 
cui sono ospitate a Cimolais. 
dove gia e pieno inverno. dove 

gia cade la neve. Usciranno da 
quella gola remota =• che - e la 
Valcellina. A Conegliano si in-
contreranno con quelle partite 
da Longarone. La prima tappa 
che raggiungeranno, attraverso 
la Romea (1'antica strada dei 
Pellegrini)' sara Ravenna: •= e 
avranno qui il primo incontro 
con una citta dal forte movi-
mento democratico. Questa pri
ma giornata si concludera a Pe
rugia che prepara grandi acco-
glienze alle donne del Vajont. 
L'indomani. martedl. la parten-
za ax'verra prestissimo, per rag
giungere Roma gia in mattinata. 
Qui, durante tutta la giornata. 
si svolgeranno una scrie di in-
contri. con le autorita di gover
no. con gli csponcnti dei partiti 
e con Ic organizzazioni popola-
rL predisposti dall'UDI. 

A tutti. perche tutti sappiano. 
Ie donne del Vajont ribadiran-
no le loro richieste: che si dia 
loro sicurezza. che il bacino sia 
climinato. - perche Longarone 
possa risorgere do^era; che sia 
no ricercate e eolpite fino in 
fondo tutte le rcsponsabilita 
per dare giustizia ai morti 
spesso tuttora insepolti. e per
che il nostro Paese non debba 
vergognarsi di se stesso: che 
siano fatti pagare fino aU'ultimo 
i dannt causati dalla catastrofe. 

Mercoledi. Ie dclcgazioni ri 
prendcranho il cammino per il 
ritorno: sor.o attese a Siena, a 
Bologna, a Fcrrara. Giovcdl sera 
il viacgio si concludera: non 
certo la battaglia che Ie donne. 
cli i'«-n!i!i. tutt-! Ic genti del 
Vajont combattono strenuamen-
te per ottencre sicurezza e giu
stizia. • 

Mario Passi 

Edili 
in sciopero 
contro i l 
carovita 

VITERBO,'.'14 
Tutti gli edili della citta 

di Viterbo hanno risposto al-
l'appello lanciato dalla i Ca
mera confederale del lavoro 
per uno sciopero di mezza 
giornata contro ' il continuo 
aumento del costo della vita 
e per rivendicare la stipuln-
zione c dell'accordo integrati-
vo provinciale e la entrata in 
funzione della Cassa edili. <•*. 

Oltre 200 edili e numero-
si contadini, • al seguito di 
una carovana • di macchine 
che _ recavano striscioni con 
parole d'ordine. contro il ca
rovita,. hanno. sfilnto • per le 
vie del la citta, distribuendo 
1'appeilo ' lanciato - dalla Ca
mera del lavoro! 

La CISL e la UIL hanno 
assunto una posizione pub
blica osti le alio sciopero; la 
riuscita della «pr ima gior
nata contro il carovita > a cui 
seguiranno, ' nei prossimi 
giorni, altri incontri con la 
popolazione ed altre manife
stazioni, dimostra quale fine 
abbiano fatto i tentativi de
gli scissionisti . 

Decision! 
della 3 

Commissione 
del CNEN 

La Commissione direttiva del 
CNEN si e riunita ieri sotto 
la presidenza del sen. Giusep
pe Medici, ministro per l'ln-
dustria e Commercio, con la 
partecipazione del sottosegre-
tario aU'Industria on. Franco 
Maria Malfatti. La commissio. 
ne ha preso in esame ed ap-
provato il sub-contratto CNEN-
Euratom-Ital, che prevede un 
accordo ^ di -. collaborazione 
scientifica '< con la • Comunita 
Europea per l'Energia Atomi-
ca e con un istituto olandese 
specializzato nel settore delle 
applicazioni dell'energia nu-
cleare in agricoltura. Tale sub-
contratto, che avra la durata 
di quattro anni e mezzo, ri-
guarda lo studio degli effetti 
delle radiazioni e di sostanze 
chimiche su different! stadi del 
ciclo ontogenetico di piante su. 
periori, nonche lo studio della 
radioresistenza di varie spe
cie di piante e alcuni aspetti 
della mutogenesi sperimenta-
le.- Le ricerche verranno svol-
te presso il laboratorio per. le 
applicazioni in agricoltura del
la divisione di bioldgia e ' di 
protezione sanitaria del CNEN 
nel Centro di studi nucleari 
della Casaccia . ' ' •- ' -•••••• 

E' ~ stato • successivamente 
csaminato il problema della 
partecipazione italiana al bi-
lancio supplettivo dell'organiz-
zazione ' europea di •. ricerche 
nucleari di Ginevra (CERN). 
La commissione ' ha deciso 
di autorizzare la partecipa
zione del CNEN ai nuovi pro-
grammi di ricerca dell'orga-
nizzazione. ' 

La Commissione ha poi ap-
provato la convenzione con 
TUniversita di Bologna rela-
tiva ' all'impiego del reattore 
RBI - di Montecuccolino. Tale 
convenzione prevede che il 
reattore RBI e le attrezzature 
installate • nei locali • annessi 
saranno utilizzati ' con prece-
denza per gli esperimenti che 
interessano .> direttamente il 
programma '' nazionale - del 
CNEN e stabilisce la riparti-
zione delle spese generali di 
gestion'e del reattore. •"•"--

Sono stati altresl esaminati 
i problemi particolari concer-
nenti la situazione del perso
n a l del CNEN, la nuova sede 
del Centro di calcolo di Bolo
gna e le esigenze dei laborato. 
ri della divisione di biologia 
installati nel Centro di studi 
nucleari della Casaccia. 
- La Commissione, unanime. 

su - proposta dell'Istituto na
zionale di fisica nuclearc 
(INFN> ha nominato U prof. 
Lucio Mezzetti, titolare di Fi
sica nell'Universita di Pado-
va, a sostituire dal 1. gennaio 
1964 nella direizone dei labo-
ratori nazionali di Frascati, il 
prof. Italo Federico Querela. 
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aia 
DI SCARPE 
DA UOMO 

Regvliamo a tutti i lettorl 

^, de TUNITA\:, 

1 palo di scaipe pedulf 
In pelle fondo pari 

''! t6lor nero ^ 

1/paio di ciabatle da ri-
vjkoso in pelle color 

Ifmarrone J 
a chl acqulttera un palo dl 
icarpe da uomo basse dispo-
niblli In colore nero o mar-
rone eon fondo para o cuolo 
a vostra acelta. . ^-.o 

PPACCO COMPLETO^DI 
QUESTE 3 PAIA DI SCAR
PE VI COSTERA- SOLA-
MEHTE L 4.800 (quaflro-
mi teof locenlo) .^ : ; ; : / 
.Per rlcevere questo pacco 

propaganda, non Hnviate de* 
naro RICHlEDETELO con 
una ,. cartolina <. indicando • II 
numero, II colore e il fondo 
desiderato. Indirizzate a -

FABBRICHE RIUNITE 
'C.P. 274 BOLOGNA 

Pagherete alia consegna. . 

(jucste confezioni vengono fat-
te a nostro giudizio secondo 
Ic di5pnnibilit& di magazzeno. 
Nel pacco sara inviato gra-
tuitamente . il nostro catalogo 
gi'nrrale 

illlliiiiiiiltllllllllllliliiililliilii 

Grande concorso per il XX anniversario 
della Repubblica Popolare Polacca 

II 22 luglio 1HH4 rlcorre il XX Anniversario della Folnnlft 
In ,-5 Popolare 

concorso ml 
que»ta nccHRlnne \n Radio Polacca bandlsce un 
tenia: « 20 anni della Polonia popolare». 

Modallta drl concorso. iitti'j'1'*'' 
Basta rispondere a tre domandc sullc sctlr proposte: 
1) Quale fonderia polacca fornisce all'anno pio dl 2.50 mi-

lioni tonn. dl accialo? 
> ..' • Htita Warsawa. Nowa Huta. Hupi Chorzbw. Huta Bail> 

don: Huia Bierut? 
2) Quale citta * crntro dell'industria iessilt* polacca? .,: 

Bydgoszcz. Opolc. Koszalin. Lodz. Stettino. Wroclaw? 
3» Fra questo citta vl sono tre Important! pnrtl pnlacchl. 

Quail sono? « 
. Kolobrzeg, Gdynia. Swlnoujscie. MlPdzyzdroJe, Oangl-

- ca. Elblag, Stettino? —< - .. -. ,....• 
4) Qualt di quest) prodottl csporta la Folonia? '/ 

Carbone. minerale di fcrro, macchine utensill, bacon. 
petrolio, cotone, navl tabacco. vagnnl ferroviari 

5) Quale Universita polacca celebra quest'anno il scicen-
tesinio anniversario della sua fnndazione? 

Universita di Varsavia. Universita dl Jageltonica dl 
Cracnvia, Universita M Curie>Skl«dovvska di Lublino, 
Universita Adam Micktewirz di Poznan. Universita 
Nicold Copernlco di Totun , 

6) Chl ha vinto II primo premto nel latiO al Concorso 
tnternazionale di Pianoforte Federico Chopin.che viene or-
ganizzHto-ogni 5 anni a Varsavia? . 

Ohorin (Urss), Tanaka (Glappone). Pollinl (Italia). Rln-
geisen (Francia). Blek (Messico), Czerny-Stefanska 
(Polonla) 

7) In quali. discipline sportive i polacchi sono attualmente 
de'entorj dl primati mondial!? 

Salto con I'asta, nuoto (200 mt rana), salto trlplo. lan-
. ! cio del disco, sollevamento pesl, lancio del giavellotto. 

: j X . i H ' l PKEMl i.- <U\'-i .^:.\'i^:i - ';'•-'•. ' • t *' i . » I 
Tutti coloro chc rlsponderanno esattamentc a tre delle 

suddette domande. prend«ranno parte al sorteggio dei se-
. gucnti prcmi in palio: 
.. 1). Vlaggj gratuiti con sogglorno dl 10 giorni in Polonts 

nel mese di luglio 1964 • 
},.. 2) Dlschl con la rcglstraztone di tutte le opere dl Chopin. 
,','r, 3) Motoleggere di produzlone polacca 
i: . 4) Prodottl dell'artigianato artistico polacco. 
-1 3) Classiflcatori per francobolli con buste dl primo giorno 
t del XX Anniversario della Polonla Ponolare. dischi di mu-
; slca popolare polacca e dl musica sintonica ed altri preml. 

Le risposte dovranno pervenire entro il 15 febbraio 10B4> 
data del timbrn postale, al scguente indirizzo: 

. >»;, POL8KIE RADIO - WAUSZAH'A 1 POLgRA 
Ognl giorno Radio Varsavia trasmettera informazionl rela

tive alle domande poste ncl concorso alle seguenti ore e sulle 
seguentl lunghezze d'onda: 
Ore 12.15 - 12,45 su mt. 31.50 - 31.45 - 25.42 - 25.09 
Ore 18.00 - 18.30 » » 48,90 - 42.11 
Ore 19.00 - 19.30 » » 41.99 - 31.01 • 31.45 - 200 
Ore 21.00 • 21.30 » » - 41.99 - 31.01 

: Ore 22.00 - 22.30 » » 48.90 - 49.96 - 42.11 - 41.99 -
'V, ' . - . - . . . 31.45 - 200 .;.-, . . ' . ' ' • • V 

FINALMENTE SVELATI SENZA STORTURE 
E FALSI PREGIUDIZII MISTERI DEL SESSO! 
La Socleta Edltrlce M.E.B. e lleta dl presentare due 
voluml di srnsaziunale interessr: • • 

EDUCAZIONE SESSUALE DEI. GIOVANI 
' ' •• -. v ipag lne 200 . L. 1.200 

EUGENICAE MATRIMONIO 
• r t e Paglne too 

PACCHI D0N0 
•'..'. ^ . dl prodott) .v ;'; '/ 
— MV CECOSLOVACCHl '<'-\-i:\ 
Kg. 3.200 netti di prodottl 
alimentari e dolciari-specia. 
lita di PRAGA . spediamo in 
qualsiasi localita d'ltalia. 
— per sole L. 2.800 se per 
pagamento anticipato a 
mezzo vaglia postale. -< 
— per L.3.000 se per paga-
mento contro assegno alia 

-consegna della merce. 
: Inviate I vostri ordini a . 

. G O L D M A R K E T . 
'''.'.." ':-•'• Vi TRIESTE : ! 
I--"; Via Settefontane. 15 

Essi trattano tutti gli ar. 
gomenti relativi al sesso 
come la riproduzione. 
Teredita morbosa. la 
unione fra consangui-
nei. i cambiamentl di 
sesso, le anomalie ses-
suali. le malattle vene-
ree. ecc. ecc. Contengo- f 
no inoltre illuatrazinni ' 
particolareggiate degli 
apparati genital! ^ ma-
schili e femminili e al
tre di grande interesse. 
I due voluml vengono ' 
offerti" ecceztonalmente 
a LIRE 1 700 anziche a 
LIRE 2.200. , ^ 
Approflttate di questa . 
occasione che non ver-
ra ripctuta ed inviate 
subito un vaglia di L 
1,700, oppure richiedeli 
in contrassegno a: 

CASA ED1TBICE 
M.E.B. 

• Corso Dante, 73/U 
. TORINO „ . 

I due voluml. data la delicatezza della materia trattata. Vi 
ranno spediti . in bust a . bianca chiusa. senza altre spese 
vostro domicllto 

ver-
al 

AVViSI ECONOMIC! 
4) .. AIITO MOTU ( K ' l . l L -x 

12U1J 
1300 
1401' 
1.450 
1.50C 

Negozi di vendif a 

Via dei Prefetti, 2 8 
Tel. 670405 - 640-258 

P.zaP. delVaga, 13 
TeL 306J58 ' 

Via Leone IV, 107 
• Tel. 354.620 

/A PANETTONB 
DELLA CAPITAL t 

Sale per rinffreschi 

GRANCAFFE'ESPERIA 

Lungofev. MefKnl, 1 
Tel. 355.182 - 380.4JY 

ROMA 
/ 

n ^ t e j PANEITONE deio CAPITALE 
CHIEDETELO nei migliori negozi 

PANETTONl — TORRON1 —" PANFORTI — PAJWPEPAT1 
MOSTACOOU — P A N G I A L L I — RICCIARELLI 
PASTARELLE — FRUTTIN1 — . MARROWS GLACEE 

SPUMANTl '— LIQUORI E VINl DELLE MIGLIORI MARCHE 
11 vero pacco R O M A N O tradizionale 
-— nelle migliori confezioni 

FINALNEHTEANCREINITALIA! 

f OrltfmNa SaiHaria DE! AMfiEUS - Raoia 
Via.Apyia Nsnva IK-M-52 • Tel- 7367444 iClneitM Applm 

'Apparerrhi isiotfrrnissiisil brevcilali per la rwnienzlane 
di qiialstatl tlpo di F.RMA SENZA OPERA/.IONF. legge-
rissimi lavahili. smontsbiH. rnntrniil da valrnl i artopediri 

p«-r ngni «in«ol» caso 

M0DELL0 SATELLITE 63 I I 6.000 
Bnsti per artrasl • Ventriere onapediebe • dl estetiea 

e Calie elastlebe 
. . CONICLTAXIONI OBATCITC: Ormrt* t-18, 16-1» . 

A U T O N O I . K < ; G I O R I V I E K A 
• • « " - • -• ROMA 
I'rezzi giornalien renal): 

(iticlusi 50 km I 
HAT 500/D L. 
HIANCHINA •-•'•*' 
BIANCHINA 4 post! -
FIAT 500/D Uiarduietta • 
BIANCHINA Panoram -
BIANCHINA Spyder 

Tetto Invernale . • 
BIANCHINA Spyder • 
FIAT 750 (600 D) 
FIAT 750 Multipla 
UNDINE Alfa Romeo • 
AUSTIN A-40/S • 
FORD Anglia de Lux* • 
VOLKSWAGEN 1200 . * • 
SIMCA 1000 G I. . • 
FIAT 1100/Enpon 
FIAT 1I00/D 
FIAT 1100/D SW. 

(Famiharei • 
: ; M M . I E T T A Airs* 

Romeo • 
KIAT 1300 •- . 
FIAT 1500 • 
FORD CONSUL 315 • 
FIAT 1500 Lunga • 
FIAT 1800 • 
FIAT 2300 • 
ALFA ROMEO 2000 

Berlins • 
Tel. 420.942 ' 425.624 
AfJTOMOBIMSTH* Gomme, ri-
costrutte. occasione. nuove. mo
te, valorizzazione usate. facili-
taziorri. Cntlnl • Lupa 4 A. '•-
AI.FA ROMF.O VF.NTI'RI I.A 
roMMISSIONARIA pia mniira 
dl R n m i Cnn«f*nr Immrdlate . 
Ctmht vaniasctnol Fari l l tas la 
nl Via Rl««nlall 24 

la nuova cdla che serve per: 
carta - legno - plastica - cuoio 
pore el la na - vetro caoutchouc 
etichettametito - imballa^gio 

tappezzeria ecc. 

11 ' I l l M M r N I ' I A M 

> 3 700 
420.819 

I . 

IMPERMEABILI: articoli gom-
ma. plastica, naylon. rlparazioni 
esegue. Laboratorio ipcciallz-
l a t a Lupa 4/A. . 

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DIVENDITA PER L'ITALIA 

• V. Tibur+ina.M!-TcM9606|/1 

£»k:»i: -»—<. JJ^-> .;*•'±1^ 
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