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Osservatore f—T emanati '«in 
nome del magistero morale 
che le compete »), il giornale 
riafferma il dovere di una 
< capacita di sacriflcio > da far 
prevalere sulfa < laceraziorie » 

Come si vede, nella DC la 
preoccupazione dinanzi alia 
posizione di Scelba deve es-
sere forte per richiedere al 
Vaticano un cosl solenne — e 

- in certa misura screditante — 
impegno a partecipare, in no
me del < magistero morale » 
alia lotta di fazione interna 
democristiana. ' - , ' v 

Le pressioni su Scelba, ol-
trech6 dal Vaticano diretta-
mente, sono state esercitate 
anche dal Presidente delta Re 
pubblica. Sul colloquio Segni-
Scelba si e appreso ufRciosa-
mente che pur riconoscendo 
all'iniziativa dei . « centristi > 
una sua validita sul piano di 
partito, Segni avrebbe pregato 
Scelba di operare una ritirata, 
per non pregiudicare l'opera-
*!one di centrosinistra in cor-
so che coinvolge ormai la sor-
te della DC. ' • »• • ..-. 
, , Ieri sera inoltre si sono in-
contrati con Scelba 'i presi
dent! dei gruppi parlamenta-
ri dc Gava e Zaccagnini e il 
vice-segretario del partito de-
mocristiano Scaglia. 

In quanto al colloquio Seel-
ba-Moro, , portavoce morotei 
smentivano ieri che Moro ab-
bia cercato di propiziarsi Tex 
presidente del Cqnsiglio con 
donativi pratici sul piano dei 
poteri di partito. Anche Moro 
avrebbe richiamato Scelba a 
una esatta valutazione di cid 
che e il centrosinistra attuale, 
aifermando che egli non avreb
be proseguito l'esperimento se 
Scelba non avesse ritirato la 
sua opposizione. 

Un primo < sintomo • delle 
pressioni ricevute e sembrato 
aN'vertibile in una nota della 

. SIB, una agenzia personale di 
Scelba. In essa, dopo una lun-
ga polemica con Saragat (che 
aveva criticato il gesto di Scel
ba considerandolo un ostacolo 
alia scissione del PSD, Scelba 
polemizza con i metodi interni 
del partito dc, attacca acida-
mente la direzione attuale che 
ancora gli preferisce Fanfani 

. ed esclude, comunque, un at-
teggiamento parlamentare da 
• franco tiratore» o che, co

munque possa pregiudicare la 
lorte fisica;de|:goyerno. « c?1 

"Nella' liotV, W conciusione, si 
riafferma che l'iniziativa di 
Scelba e stata mossa da due 
fpndamentali preoccupazioni 
pblitiche: 1'antkomunismo e la 
feqdlta atlantica. Temi sui qua-
u — dice la nota — «i centri
sti attendono dalla maggioran-
za i chiarimenti impegnativi 
che dovranno soddisfare non 
gli interessi di una corrente, 
ma quelli ben piu important! 
della Democrazia cristiana ». •-

L'invito a Moro a prendere 
atto nella sua replica dei desi
derata di Scelba per una sot-
tolineatura dell'anticomuni-
smo e dell'atlantismo, non po-
teva essere piu chiaro. Resta 
da vedere in quale misura il 
Presidente del Consiglio, per 
soddisfare la sua destra, vio-
lera su due punti cosi delicati 
la - linea stabilita di comune 
accordo con i partiti della 
maggioranza. E, in particolare, 
con gli autonomisti del PSI. ; 

U'SITUAZIONE NEL PSI 
Anche ieri la tensione grave 
nei rapporti interni fra i so-
cialisti, non si e sbloccata. Do
po avere resplnto tutte le pro-
poste 'della sinistra per un 
chiarimento politico di fondo 
gli autonomisti hanno anche 
respinto la richiesta di un 
congresso straordinario. 

Questa e stata la sostanza di 
un intervento di De Martino, 
al suo esordio di segretario del 
partito. Egli ha respinto la ri
chiesta di un Congresso straor
dinario, ritenendolo « non op-
portuno tenuto conto anche 
delle - attuali circostanze in
terne del partito e dei rischi 
che esse comportano ». In un 
comunicato preparato, e poi 
non diffuso, De Martino, quasi 
a compenso del rifiuto, aveva 
affermato che «la maggioran
za -non s i ' sottrarrebbe •• alia 
eventuale richiesta della mino-
ranza » di convocare un Con
gresso ordinario anticipato 
< quando sia superata la prima 
fase dell'esperienza in corso e 
ci si avvii ad impegni di piu 
larga portata, come quelli ine-
renti all'attuazione del piano 
quinquennale previsto dal go-
verno ». Altre informazioni ag-
giungevano che tale «conces-
sione > di un diritto statutario, 
comunque, non potrebbe rea-
lizzarsi prima di un anno. 

Nel corso della discussione, 
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la sinistra confermava le sue 
posizioni e dichiarava insoddi-
sfacente la • controprqposta > 
di De Martino. 
•' II compagno Vecchietti, al 
termine dell'incontro, rilascia-
va la seguente dichiarazione: 
< II nostrq giudizlo sulle comu-
nicazioni fatteci dalla destra in 
risposta alia nostra richiesta 
di condizioni minime per ri-
stabilire un clima unitario nel 
partito e negativo. Non vt sono 
stati i chiarimenti indispensa-
bili.richiesti da not su alcuni 
punti 'pblitlcj decislvi (rlarmo 
atomico della NATO). Non vi 
e stato alcun accoglimento del
le nostre tesi sulla composizio-
ne degli - organi dirigenti. E' 
stata respinta la richiesta di un 
congresso straordinario. Vi e 
stato solo l'impegno di rlspet-
tare, ad una certa epoca.il 
nostro diritto statutario di 
ayanzare e vedere accolta la 
richiesta di congresso. Siamo 
molto' preoccupati — ha con-
cluso Vecchietti — del rifiuto 
ulteriore della maggioranza di 
porre in essere quelle condi
zioni politiche cui accennam-
mo al Comitato centrale fin 
da tre settimane e riferiremo 
ai compagni della corrente ». -= 

Intanto stamane al « Bran-
caccio » avra luogo il conve-
gno nazionale della sinistra 
socialista indetto nei giorni 
scorsi. Intervengono alia riu-
nione rappresentanti di tutte 
le regioni. 

NATO 
stensione, moltj sintomi di-
cono che si stanno mettendo" 
in moto forze ostili miranti a 
ridiscutere il nuovo orienta-
mento che - la trattativa di 
Mosca aveva creato nelle re-
lazioni internazionali. I con
servators inglesi sono tutta-
via alia ricerca, in questo 
campo, di un successo diplo-
matico capace di aiutarli nel
le elezionl. : ' - • ;-" 

Per la forza atomica mul
t i la teral , e voce ? corrente 
che non se ' ne ' parlera nei 
particolari. Tuttavia, un pre-
ludio significativo che met-
te la NATO di fronte al fat-
to compiuto, e dato dall'an-
nuncio, diramato ieri da Von 
Hassel, di ritorno a Bonn da 
Washington, che una prima 
unita navale della forza ato
mica mult i lateral sara mes-
sa in servizio per l'anno pros-
simo. La nave americana con 
missili - c Polaris > registrera 
una maggioranza di mannai. 
di ufficiali e di sottufficiali te-
deschi, che vengono per nit-
merp subito dopo gli ameri-
cani. 11 valore simbolico del 
primo naviglio atomico e da
to dunque dal fatto' che esso 
e tedesco-americano. iSi at-
tende di 'sapere a Parigi se 
Schroeder confermera l'im-
postazibne data da Von Has
sel al piu grosso problema 
europeo.: Si ritiene ' tuttaviq 
di capire chiaramente" che 
Johnson mantiene il proget-
to di forza multilaterale per 
l'Europa, nonostante l'oppo-
sizione inglese e quella fran-
cese. ••'•'•••••• • •.• , -. --• •• 

.Va - pure detto, al tempo 
stesso. che il presidente ame-
ricano. il quale ha il timore 
di vedere la crisi esplodere 
apertamente tra gli europei. 
probabilmente non forzera la 
mano dei partners occidenta-
li'-ne su questo terreno, ne 
su quello di Berlino, ne sul 
npgnziato tariffario con eli 
USA. Pertanto anche le pro-
spettive di salvare il Merca-
to comune sono aumentate. 
Un peso avra in tal senso an
che la decisione presa dal-
1'Italia di sposai-e la t*»si fran-
cece. cb e doamnda la cniu-
siira del negoziato sui tre re-
^olarnphti aericoli entro il 31 
dicembre. L'fsolamenlo 'li 
Bonn. r»h«» «arpbb'e anpopRiato 
'6lo dall'Olanda. consentireb-

be ileedimento dei tedeschi 
e I Tanprbvaziope dei primi 
tre capitoli dell'Europa agri-
cola entro la fine di questo 
anno. , • • 
'• Tuttavia, la " delegazlone 
italiana a Parigi, capeggiata 
da r Saragat, si affanna a 
smentirequeste voci. Infor
mazioni inesatte vengono da
te, e cortine fumogene sono 
levate anche su tutti gli al-
tri argomenti in discussione, 
da parte dei nostri portavocL-
ufficiali./Secondo; cbstoro. u 
Parigi non si decidera nulla 
nqn si parlera di nulla, non 
si fara nulla. Questa impo-
stazione aiuta l'ambiauita di 
Saraeat sulle question!-vita-
li fc della distensione - tra i Est 
e Ovest. Apnare chiaro che 
il goverrio Moro-Nenni nnn 
sa che - pesci pigliare. chn 
esclude qualsiasi inb.iativa 
italiana concreta per la pro-
secuzione del dialog'* Est-
Ovest e che attende di cono-
scere le decision! di Johnson. 
A questo; proposito va. hen 
dettb che se gli USA solle-
veranno n Parigi la questio-
ne della forza multilateral;*. 
la posizione italiana sara di 
perorare e •• li •• apnogeiare 
auesto - pericoVoso progptto. 
che ha come suo primn pffet-
to i quello di consentire a 
Bonn di mettere le mani sul-
1'atomica. 

Krusciov 
l'Unione, Sovietica non ral-
lerita i suoi sforzi in direzio
ne dejla pace e del disanrto. 
Voglio quindi informare il 
Plenum del Comitato centra
le che stiamo riflettendo ora 
sulla possibility di alcune ul-
teriori riduzioni dei nostri 
effettivi militari. Pensiamo 
anche di proporre alia immi-
nente sessione del Soviet Su
premo la ' rid.uzione in una 
certa misura delle spese mi
litari per alcune voci del bi-
lancio del 1964. Eccoa no
stri atti di pace, il concreto 
apporto del governo sovieti-
co alia causa della distensio
ne internazionale >. •/. ... .r. 
.' La dichiarazione non e in 
contraddizione •'•• con quanto 
Krusciov aveva affermato 
nel! suo : rapporto di lunedi 
e nella prima parte di que
sto discorso di chiusura circa 
la necessita di reperire i fon-
di per gli investirrienti nel-
1'industria chimica senza per 
questo indebolire la difesa del 
Paese. II governo sovietico, 
in sostanza, ritiene che - si 
possano fare alcune econo
mic « su certe voci delle spe
se militari» mantenendo il 
dispositivo . di difesa all'al-
tezza delle esigenze di sicu-
rezza . del Paese. ..••• = 

Come reperire —? si e chier 
sto • Krusciov all'inizio — i 
fondi per il gigantesco sforzo 
finanziario che l'Unione So
vietica si propone in sette 
ahni, per sviluppare la sua 
industria " chimica? ; II totale 
degli : investimenti nel '63 e 
stato di 32 miliardi di ru-
bli; questo vuol dire che se 
la somma degli investimenti 
restasse uguale nei prossimi 
sette anni, tolti i sei miliar
di all'anno attribuiti alia chi
mica, resterebbero appena 26 
miliardi per gli altri settori. 
• Ma non e cosi — ha detto 
Krusciov — che bisogna fare 
i conti. Secondo il mihistero 
della Pianificazione gli inve
stimenti del '70 si aggireran-
no.sui 50-55 miliardi di rubli 
di cui otto miliardi e mezzo 
potranno andare alia chimica 
e 46 agli altri settori econo-
mici. In pratica bisogna ve
dere progressivamente que
sto sforzo nel quadro dello 
sviluppo eebnomico generale 
che e la condizione prima per 
la realizzazione del Piano di 
chimizzazione * dell'economia 
sovietica ».• • Per * di piu con 
una spesa preventivata di 42 

• «":• • :-.\ ft,?.* •••> - - j r . " ; 
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carattere «avanzato» del nuovo governo,'di nuova 
liice illuminano rirresponsabilita con cui la destra 
del Partito socialista s'e gettata, e sembra disposta 
a lasciarsi soffocare, nell'abbraccio con' la Demo
crazia cristiana e con Saragat. Invece di preoccu-
parsi di conservare intatte e di consolidare, soprat-
tutto in questo momento, 1'autonomia, l'unita e 
dunque la forza cpntrattuale del partito, la destra 
autononiista sembra infatti decisa a bruciare tutti i 
ponti alle proprie spalle. \ . " "•'••'-'.±A~ :-S-z-
i Anche di fronte alia minacciosa sortita di Scelba, 
la preoccupazione principale di < Moro, di tutto U 
gruppo dirigente dc (e, come s'e visto, delle stesse 
gerarchie deila Chiesa cattolica) e quella di salvare 
ad ogni costo — scendendo subito sul terreno della 
trattativa — l'unita del partito. Per con verso, la 
preoccupazione principale di Nenni e del grup|xj 
dirigente autonomista estremista sembra quella di 
rifiutare la ricerca di ogni ragionevole trattativa e 
di ogni ragionevole compromesso e di creare fonda-
mentalmente le condizioni di una scissione e frantu-
mazione del partito. ^ - '-•".. '• ' . • \-

Che cosa si pud nascondere dietro questo atteggia-
raento? Solo. miopia politica, solo risentimento 
settario, o qualche cosa di diverso? C'e forse un 
punto segreto dell'accordo quadripartito che prevede 
« Tespulsione » dei deputati social isti che non votas-
sero. in un modo o nell'altro, la fiducia al governo, 
e la conseguente accelerazione del processo d*unifi-
cazione di un tron'cone del Partito socialista con la 
socialdemocrazia? Saragat ' il :• quale, com'e: noto, 
controlla poco i propri nervif ha fatto bene intendere 
questo, quando ha rimproverato a Scelba di aver 
reso piii difficile, con il suo atteggiamento ri belle, 
la messa in opera immediata di misure disciplinari 
contra i deputati della sinistra socialista che-si sot-
traesserb evQntualmente alia disciplina *,di gruppo! 

"I dirigenti'autonomisti del Partito socialista si 
debbono rendere conto che gli interrogativi da noi 
sopra esposti non sono solo nostri. Sono interrogativi 
che affiorano oggi nell'animo di tutti i lavoratori, 
e la cui risposta e a tutti i lavoratori che va data. 

miliardi di rubli, la chimica 
rendera in sette anni 57 mi
liardi *4H beneflci,, cio^ Un 
utile netto di 15 miliardi.di 
rubli.-"-^ •••>•• £.*••• £•* .. . . . - p v. -»„ 
' In Occidente — ha detto 
Krusciov — si dice che per 
realizzare i 'piani di chimiz
zazione l'URSS sara costretta 
a dimenticare la sua difesa. 
E' la grande speranza occi-
dentale: < ma — ha obiettato 
l'oratore • : — * noi - potremo 
tranquillamente"" provveo>re 
alio sviluppo dei nostri mezzl 
difensivi e dei settori fonda-? 
mentali. della nostra econo-
mia mantenendo egualmente 
lo sforzo per lo sviluppo della 
industria, chimica >.'/-- / . : , 

Al Piano sovietico per la 
chimica e alia possibilita che, 
in questo quadro, l'Unione 
Sovietica faccia importanti 
commiesse di attrezzature in-
dustri^li' in. alcuni paesi ca-
pitalistici l'Occidente ha rea-
gito in due modi: alcuni han
no detto che l'URSS senza le 
fornitiire. oecidentali non po-
tra," realizzare. î  sijoi piapi; 
altri?t Hantio deciso che -non 
bisogna aprire crediti a lun* 
ga;scti9enza airUniorie So-
vietica.v. • , r ; v *--'•• 
. « Questa gente — continua 

Krusciov — ha ; ancoraw dna 
idea primitiva ' dell'Unione 
Sovietica;* se la: immagina.; co
me un «j>aese\il' 'riii. sviluppo 
e cohdiziQnato dalle fornitu-
re strantere. Noi — ha detto 
Kruscipv -̂ - possiamo realiz
zare il nostro programma fi-
no.all'ultimo copeco con le 
nostre^ forze. e con la collabo-
razione dei ipaesi del campo 
socialista. Noi' accetteremola 

.1 T--
: * • - • 

possibilita t di • commerciare 
con l'estero, ma le eventual 
fprniturp che ci venissero&a 
quella t*xi& sarebbero sty-
tanto un vfattore supplemen-
tare" per lo sviluppo della 
nostra industria chimica >. . 

Riprendendo i temi della 
agricoltura, Krusciov ha det
to che ad essa andranno ol
tre 11) dei 42 miliardi di rubli 
investiti nella chimica'sotto 
forma di fertilizzahti, depor 
sitit; macchine, e' attrezzature 
pep, il buon impiego dei pro-
dotti *'chimici: l'agricoltura 
ha hisogno di urgenti misure 
di'• ridistribuzione e riorga-
nizzazione delle aree- coltiva-
te, di una preparazioneY chi
mica » adeguata. di un raf-
forzamerito delle sue struttu-
re. A.questi. problemi sara 
appuhto dedicato il Plenum 
del Comitato-centrale.di feb-

• t -

Esfrazioni del lotto 
del . 14-l2'63 Una 

Bari ; 
Cagliari 
Firenzq. v 
Genova ; 
Milano ; 
Napoli • 
Palermo 
Roma -". • 
Torino ' ; . . 
Veriezia 
Napoli (2. 
Roma (2. 

9 23 11 4? 22 
46 40 49 3 21 
53 32,^0 22 15' 
86 63 46 45 lg 
41' 3 17 85 20 
60 ' 4 40 59 44 
38 19 79 50 14 
75. 3 73 37 74 
50 :39 '45 l'tf 68 
65 82 68-54 88 
estraz.) - • ••. • 
estraz.) . .w •.••*' 

1 1 
1 x 
IK 
\ 2 
1 x 
1 x 
1 x 
1 2 
\'X 
1 2 
1 

1 1 
' Monteprernl: lire 56.303.152. 
Al due - 12» lire 11.260.000; 
ag l l« }1 » l lre 170.300: at « 10 » 
lire 15.000. \ 

braio e la relazione del mi-
nistro .deH'Agricfoltura . Vo-
loucenko,, ^ \,p •;% ', < . 
' ^ i 'sono per^ilmisUre che 

nori possoho' asp'ettare quel 
Plenum. E qui Krusciov ha 
aperto \«n discorso molto am-
pio e; interessante sui pro
blemi economici dei COIQOS e 
sui prqvyedimenti che lo Sta
to intende prendere per.hii-
gliorare la vita colcosiana: • 

• DtCerti colcos sonb in de
ficit per cattiva gestlone. Po-
trebbero andare meglio con 
un presidente esperto. Ma 
un colcos in deficit non puo 
permettersi il lusso di da^(^ 
un salario sufflciente ad un, 
tecnico qualificato, di chio-
dere nelle zone vicine esper-
ti agronomi e zootecnici. E' 
un. circolo chiuso che si puo 
spezzare soltanto in un modo. 
cioe * dando crediti speciali 
a que.sti tolcos ». - - .•• 

2) Bisogna risolvere il pro
blema delle pensioni ai col-
cbsiaiu\ e:neces.sariq;che .i'.la-j 
yoratori dei colcos- abbianu 
assicurata una pensione come. 
i .lavoratori dell'industria. In 
altre parole, si dovrebbe"do-, 
cidere' che i _dolcos possano 
contare sui",fohdi statali per 
assicurare una - pensione ai 
lord' diperidenli.' Per ora .lq 
Stato non puo rjsolvere il 
problema per tutta la popo-
lazione • agricolat ma questo 

x problema sara jnsolto in mo-
do'progressivo man mano che1 

aumentera . la Vicchezza na
zionale. ; "• • • ' ^ 

Sulla questione dei salari 
Krusciov e stato esplicito: il 
problema. esiste ma e connesT 
so al problema dell'aiimento 

" It /• I v • » 
ft '-, . *.'•* . * ' . ' » .-.i ^ . . l . ' .1 

dei behi di'cqnsumo, quindi 
deU'eleyamento della produt-
tivita'd,el'lavoro. Se i negozi 
•jono pierii di merci, allora 
< lenti o nolenti dovremo ele-
vare i salari o abbassare i 
prezzi delle merci, cioe au-
mentare la capacita di acqui-
sto della " popolazione >. In 
questo senso, ppiche la chi
mica permetter^ un costahte 
e rapirio'aumerito: della pro-
duzlone di beni di largo cbn-
sumo.'si otterra indirettamen-
te da essa il migliore stimolo 
per l'aumento dei salari. Ad 
ogni modo, ha aggiunto Kru
sciov, se si parla di aumento 
dei salari bisogna dire subi
to che. i-: primi ad usufruirne 
saranno gli inseg'nanti e i 
medici. E questo aumento 
« lo > realizzeremo anche noi 
corso; del nostro sforzo per 
lo sviluppo dell'industria chi
mica ». i-..v.- '.-.'- 'ru • . . . • 
'•• Krusciov • avviandosi i alia 
conclusione del suo discorso 
ha traltnto.—>'come abbiamo 
detto aU'inizio>—'cjet proble-i 
mi .intet hazionaii inquadranJ 
db'le.inisiire.di. ridii'zinne del
lo forze armate e del bilan-j 
cib mjlit.are soviet}co nel cqn-| 
testo della -politica • dj.. coesi-j 
steh^a.'. pacificn. deH'Uniohe 
Soyietica.- Airdtteggiamentd 
negativo occidptijale l'URSS 
risponde.' positiyamente con 
una nuova.misura di disarmo 
Vinilaterale. E' "un .esempiq 
per gli Stati Uniti 'ed'un in
vito airo.ccidente a prendere 
in serin considerazione le pos
sibilita. di sviluppo della di
stensione. aperte dal trattato 
di Mosca. 
. , Kitv.nni' perd —- ha . detto 
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ancora : Krusciov — una co-
staiite tnino.ccia su Cuba. < I [l 
circoli militiiristici americani -
riprendonu le loro. pressioni:.{ 
nel Mar dei Caraibi e creano : 
attorno a Cuba un'atmosfe- .' 
ra di pericolosa instabilita. 
Creare > questa atmosfera ; di .' 
tensione attorno a Cuba vuol* 
dire rimettere in agitazione 
tutta la situazione jnternazio- ' 
nale ,perche una minaccia 
contro Cuba e una minaccia 
diretta contro l'Unione Sovie
tica. L'URSS. ha avvertito 
Krusciov, ha preso degli 1m- • 
pejuii pre'eifi. con il governo 
rivqluz.ioncrjo cubano e non 
potrebbe ' m'ai lasciare senza' 
difesa Cuba se questa venis-
se attaccata. .' ',"'" 

>ero •",;;. 
al cementificio 

":'.••.: di Taranto ;; 
• • ' ' . J ';TARA*if6. 14. 
'•• Gli operai dipendenti. della 
Ferrobeton, adibiti a i lavor i di 
6ostrOziohe del nuovo Cementi
ficio, 'hanno rintuzzato pronta-
mente un'tentativa di.vidlazio-
ne;duHu-libeiMa. democratiche e 
sindacali.niesso" in attq dalla di
rezione. Infatti la direzione ave
va, impc:dito alia CGIL iii espor-
r--> aU'inlernb delTazienda la pro
pria listfi di candidati per le ele-
zibri delln commiss^one 'interna. 
favorendo cosi 'di fatto gli altri 
sindacati. Ma gli oporai hanno 
dichiarato subito lo. sciopero e 
la direzione e stata cosi costret
ta a ritornare . sulla sua . deci
sione. • • 

SOTTO QUESTO TETTO UN NATALE FELICE... 
..:LAGOA DEL REGALOTANTO ATTESO: UN MAGNIFICO TELEVISORE DI GRAN MARCA! 
TUTTI, OGGI, POSSONO SCEGLIERE LA MIGLIORE QUAUTAf vA UVELLO INTERNAZIONALE 
PERCHE' • • • • CASE DI RINOMANZA MONDIALE OFFROISIO AL PUBBLICO ITALIANO TE-

LEVISORI DOTATI DELLE PIU' PROGREOITE INNOVAZIONI TECNICHE IN 
UNA COMPLETA VARIETA* DI MODELLI. 
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TELEVISORI DI CLASSE 
TELEVISORI DI FIDUOA 

da L. 136.000 
9A un massimo , • . 

di I . 199.000 
I signori nvenditori non possono 
concedere sconti. . • 
Gli acquirenti hanno per6 
I'assoluta certezza di acquistare 
televisori garantiti e di alta qualitt 
• I prezzo piu convenient*, 

PHONOLA 
RADIOMARELLi 
SIEMENS ELETTRA 
TELEVISORI DI CLASSE TELEVISORI DI FIDUCIA 
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