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Crisi nel governo argentino 

Dimissionari due ministri 
i 

per battersi in duello 
. Dopo la gigantesca frode elettorale 

i — 

| Il Venezuela verso 

! la dittatura aperta 
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e la guerra civile 
Leoni capeggerà un governo inviso a gran parte del paese 
La parola d'ordine delle FALN: lolla armata per rovesciare la 
«dittatura legale»r governo patriottico d'emergenza, nuove 

elezioni realmente libere 

DENUNCIA LA 0P0SICI0N 
lidio (.arriva Mata 

ÀD-Oposición no Reconoce Resultata Electoral 
Por Haberse Cometido un Gigantesco Fraude 

CARACAS — Ecco come il giornale - Clarin • ha annunciato la truffa elettorale 
di Betancourt: « Frode! denuncia l'opposizione — AD Opposizione non riconosce il 
risultato elettorale perché è stata compiuta una gigantesca frode — Nelle elezioni 
di domenica hanno votato stranieri e minorenni — I seggi elettorali nei quali il 
governo stava perdendo furono assaliti — Funzionari pubblici si presentarono alle 
urne elettorali con le armi in mano ». 

Nostro servizio 
CARACAS, Rpnnaio 

Il candidato di Betancourt, Raul Leo
ni, è siato ufficialmente proclamato 
« vincitore > delle elezioni del 1. di
cembre, in circostanze che rispecchia
no un vlteriore scivolamento del paese 
verso la dittatura aperta e la guerra 
civile. Tutti i gruppi di opposizione 
hanno denunciato V* irregolarità > del 
processo elettorale e- ne hanno accet
tato i risultati con riserva. Uno di 
essi, l'ARS (la parte cioè, di Azione 
democratica « ribelle » a Betancourt) 
non li ha accettati, ed ha chiesto l'an
nullamento delle elezioni. Leoni pren
derà possesso della sua carica in mar
zo, dopo una tra:ir,iì;:c. cor. i partiti che 
si preannuncia piena di incognite. 

L'insuccesso, le frodi e. per conse
guenza, la difficoltà della posizione di 
Leoni emergono con chiarezza dai ri
sultati ufficiali definitivi, resi pubblici 
a metà dicembre. I roti validi sono in
fatti 2.918 896. con una differenza, ri
spetto al totale degli elettori, di circa 
600 mila voti. Non si dice quante siano 
le schede bianche, ma è chiaro che 
l'astensionismo nelle sue diverse for
me (compresi i cittadini che non si 
sono nepvure fatti registrare) sfiora il 
20*0 dell'elettorato. A Caracas, dove 
i comunisti ebbero, nel 1958. 10 mila 
voti, gli astenuti sono stati 113 086. su 
un tota!* di 498.331 iscritti. 

Se si tiene conto del fatto che, nel 
Venezuela, chi non vota non può ave
re impieghi statali, non può viaggia
re liberamente ne espatriare, non può 
iscriversi all'Università né avere titoli 
accademici e non può avere crediti 
dalla Banca dì Stato, bisogna conclu
dere che la consegna astensionista del
le FALN è stata coraggiosamente se
guita da grandi masse di cittadini. 

Un poliziotto per 
ogni 26 cittadini 

In secondo luogo, le cifre ufficiali 
mostrano che il vantaggio di Leoni e 
dei suoi alleati socialeristiam rispetto 
all'opposizione è- minimo Leoni ha 
u n i t o 957.699 voti, pan al 27r> del
l'elettorato; il leader sootnlrmtinno. 
Caldera. ne ha avuti 5S9 372: i porer-
nntiui insieme. dunque, 1547.071. 1 
candidati di opposizione, nel loro as
sieme, ne hanno avuti 1362 601 (il 
leader dell'URD. Jovtto Villnlba. e il 
vice-ammiraglio Larrazàbal, rispettiva-
mente, 55 J 120 e 275.10-1; l ' indipenden-
tc Uslar Pietri. 469.240; il leader del
l'ARS. Raul Ramos Gimènez. 66.837) 
e cioè solo 184.470 d: meno. Se st ag
giungono le schede bmnt.be. gli aste
nuti e coloro che non si sono iscritti 
nel le liste, l'opposizione d iv iene mag
gioranza. 

E' opportuno ricordare che, per ot
tenere questo meschino risultato, Be
tancourt ha dovuto interdire i due più 
combattivi partiti dell'opposizione — 
i comunisti e il MIR — incarcerare 
oltre 6 mila quadri politici e sindacali 
di opposizione, mobilitare, tra soldati 
e poliziotti , oltre 100 mila armati (cioè, 
un poliziotto per ogni 26 cittadini) e 
organizzare una mole di brogli senza 
precedenti nella storia nazionale. 

Manifestazioni 
per le strade 

S i è già detto che tutti i partiti di 
vpoosìZìGnc reno «"»fi concordi nel 
denunciare, al vertice, la frode. Nelle 
circoscrizioni di Zulia (la provincia più 
popolosa del paese), come in quelle di 
Falcon, Monagas, Guàrico, Barinas, 
Apure, i rappresentanti dell'opposizio
ne si sono rifiutati di sottoscrivere i 
processi verbali. A Caracas, a Mara
caibo e in altre città, si sono avute 
manifestazioni di protesta per le stra
de, alcune delle quali represse mili
tarmente dalla polizia. Le denunce 
inoltrate al Consiglio supremo eletto
rale nei cinque giorni seguiti alle ele
zioni sono state più di 5 mila. 

Come era apparso chiaro fin dal
l'inizio. la vittima principale delle 
manomissioni effettuate nelle urne è 
l'ARS. net cui confronti Betancourt ha 
voluto una vera e propria vendetta 
La cifra di 66 837 voti attribuita dalla 
« vecchia guardia » betnncoiirfiana agli 
ex-compagni d i partito non ha alcun 
rapporto con la loro forza reale, se
condo le stesse valutazioni pre-eletto
rali ufficiali. Ad esempio, nello Stato 
di Yaracuy, feudo dell'ARS. i voti ri
conosciuti a quest'ultima sono meno 
della metà dei suoi militanti tesserati. 

Nel Venezuela si insedierà, dunque, 
un governo di minoranza, inviso a lar
ga parte dell'opinione pubblica. Tra 
poche settimane, i partiti dell'opposi
zione legale terranno i loro congressi, 
nei quali faranno l'amaro bilancio del
l'esperienza vissuta nel segno del « no > 
alle proposte della sinistra rivoluzio
naria I fatti hanno dato ragione alle 
FALN E non è un caso che, oggi, gli 
argomenti di queste ultime contro le 
equivoche parole d'ordine di € conci
liazione » s iano riecheggiati da porta
voce dei partiti legali. 

Più che mai attuale è la consegna 
delle FALN: Iona armala per rove
sciare la e dittatura legale », governo 
patriottico di emergenza che smobiliti 
l'apparato repressivo: programma di 
riforme e di indipendenza nazionale; 
convocazione di nuove elezioni, real
mente l ibere e senza discriminazioni. 

V . >V.V 

Ghana 

I ferrovieri attueranno 
un'ora di sciopero tutti 
i giorni a partire dal 

13 gennaio 

B U E N O S AIRES, 2 
Il duel lo tra il ministro 

della difesa Suarez e il mi-
nist io del l 'aviazione Cairo 
— entrambi dimissionari — 
sembra essere stato rinviato, 
a lmeno temporaneamente. I 
« secondi » di Suarez e di 
Cairo si sono riuniti ieri se
ra e questa mattina al centro 
navale di Buenos Aires per 
fissare i termini dello scon
tro. Il colonnel lo Manuel 
Reimundes. secondo di Cai
ro, ha dichiarato che « le di
scussioni continuano ». Egli 
ha aggiunto: < Non abbiamo 
sospeso i colloqui e noi rap
presentiamo la parte offesa >. 

Luis Caggiano, uno dei se
condi di Suarez ha dichiara
to dal canto suo che « i col
loqui sono ancora nella pri
ma fase ». Apparentemente 
ciò significa che i « secondi * 
stanno tentando ancora di 
determinare se vi s iano ra
gioni suHicienti per giustifi
care un duel lo . 

Il duel lo in Argentina è 
il legale ed è passibile di una 
pena detentiva da uno a sei 
mesi. Generalmente in Ar
gentina i duellanti annun
ciano lo scontro dopo avere 
fatto il duel lo nel vicino 
Uruguay, dove il duel lo è 
ammesso. 

Il ministro dell 'aviazione 
Cairo era stato più vo l te sol
lecitato ad abbandonare la 
carica. La sua nomina a mi
nistro dell 'aviazione aveva 
infatti sol levato dissensi e 
critiche tra i militari. Si af
ferma che Cairo intendesse 
r iammettete in servizio gli 
alti ufficiali che diressero la 
rivolta contro il governo ne
gli anni che precedettero la 
ascesa al potete di Illia, il 
12 ottobre scorso. 

Ieri un comunicato del 
sottosegretario alla difesa, 
Cortes, ha annunciato che il 
presidente Illia ha respinto 
la lettera di dimissioni che 
gli e stata inviata dal colon
nel lo Cairo, dato che le sue 
dimissioni verbali dalla ca
rica di ministro dell'aviazio
ne erano già state accettate. 
Inoltre questa lettera, che 
contiene « frasi r itenute of 
fensive dell'autorità del pre
sidente della Repubblica > e 
« considerazioni che possono 
ledere l'autorità del ministro 
della difesa >. è stata tra
smessa al procuratore gene
rale del le forze armate. 

Nella sua lettera il colon
nel lo Cairo sottoponeva le 
sue dimissioni al le conciti 
sioni di un tribunale milita
re incaricato di esaminare la 
sua gest ione ministeriale, e 
di un tribunale d'onore, in 
seguito al le accuse rivolte 
contro di lui. 

Suarez. avvocato e mem
bro influente del partito ra
dicale di Illia prima di esse-
re nominato ministro della 
Difesa, ha rassegnalo questa 
sera le dimissioni per batter
si a duel lo con Cairo. 

Questi problemi interni 
aggravano la crisi di gover
no determinata o messa iti 
evidenza dagli scioperi dei 
ferrovieri, in seguito al man
cato versamento dei salari di 
dicembre e del tradizionale 
assegno natalizio. Prendendo 
pretesto dal fatto che le fer
rovie argentine hanno at 
tualmente un deficit di al
meno 303 milioni di dollari 
il governo non si è preoccu
pato di pagare i salari di di 
cembre e di corrispondere 
l'assegno natalizio. Martedì 
ferrovieri hanno attuato uno 
sciopero di 24 ore in una li
nea suburbana e ieri hanno 
iniziato un secondo sciopero 
di 48 ore. Infine la < Unione 
ferroviaria > il mass imo sin
dacato dei ferrovieri argen 
tini, ha deciso di scioperare 
per un'ora ogni giorno, a 
partire dal 13 gennaio pros
simo. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura dell* 
e sole » disfunzioni « drbnlra 
srssnftll di origine aero**. psi
chica. endocrina «neurasiema, 
deflcienxe ed anomalie sessuali) 
Visite prematrimoniali Doti. •». 
MONACO Ri-m*. Via Viminale 
33 (Stazione Termini) . Scala si
nistra - plano secondo Ini. l 
Orarlo 9-11. iB-ig e per appunta-
mento escluso l) sabato pomertg-
Itlo e t festivi Fuori orari», nel 
% tbato pomeriggio e nei giorni 
frslivl SI riceve solo pel appun
tamento Tel 471 110 (Aut Cum 
Roma IMI» de) J» ottobre ltttM 

Medico specialista dermatalogo 

•a» STROM 
Cura sclerosante (atnbnlatorlaJo 

senza operazione) delle 

EMORROIDI e Y M VARICOSE 
Cura delle complicazioni: ragadi, 
flebiti, eczemi, ulcere varicose 

DISFUNZIONI SESSUALI 
V E N E R E E , P E L L E 

VIA COLA DI RIENZO n. 152 
Ifl. 3M.50I - Ore • - » : testisi t-11 

(Aut. M. San. n. ??f/223I53 
del 2S maggio 19») • 

Nkrumah 

sfugge a 
un attentato 

ACCRA. 2 
Il presidente del Ghana. 

Nkrumah, è sfuggito oggi ad 
un attentato. Cinque colpi di 
arma da fuoco sono stati spa
rati contro di lui davanti alla 
residenza presidenziale. Nkru
mah è rimasto illeso, ma uno 
degli agenti dei servizi di si
curezza addetti alla sua per
sona è rimasto ferito ed è 
deceduto in ospedale. L'atten
tatore è stato arrestato. E' que
sto il secondo attentato a 
Nkrumah negli ultimi dieci 
mesi ed è il quarto caso noto 
di tentativi criminosi per eli
minare con la violenza il capo 
della giovane nazione africana 
Pochi giorni oràono Nkrumah 
aveva annunciato che alla fine 
di gennaio si svolgerà un re
ferendum popolare per san
cire il regime del partito 
unico. 

Questo mutamento della si
tuazione politica è n,ià avvenuto 
nei fatti, in quanto il Peoplc's 
Conoentiort Party fondato dal 
presidente è dotato di una sal
da organizzazione capillare e 
gode di un indubbio seguito 
nel paese, come fu dimostrato 
nelle elezioni presidenziali 11 
rapporto dei voti (.ridati a 
Nkrumah ed al candidato del
l'opposizione fu nll'incirea ai 
dieci ad uno, e gli osservatori 
più autorevoli furono concordi 
nel rilevare che questo rap
porto traduceva abbastanza da 
vicino la differenza di peso po
litico reale tra il partito di 
governo e il gruppo, del resto 
tutt'altro che omogeneo, che 
si oppone alla politica di 
Nkrumah. 

Nel Ghana, come nella mag
gior parte degli altri paesi afri
cani, la base politica è tuttora 
forzatamente ristretta alle 
elitcs fornite di esperienza e 
di preparazione, ed e dubbio 
che una diversa evoluzione sa
rebbe stata possibile: di fronte 
alla complessità dei pioblemi. 
alla loro drammatica urgenza, 
all'assenza di alternative che 
non siano il vecchio indirizzo 
tribale e conservatore, la solu
zione del partito unico è appar
sa infatti la sola praticabile. 

La conseguenza più spiace
vole del nuovo attentato po
trebbe essere quella di au
mentare la tensione nel Ghana. 
dopo che il governo aveva dato 
prova di aver superato le dif
ficoltà politiche ed economiche 
degli ultimi tempi, e dopo che 
si era parlato dell'imminenza 
di una revoca «Ielle disposi
zioni di emergenza. Non si ha 
tuttavia alcun segno di parti
colare agitazione ad Accra: la 
radio ha dato notizia dello 
scampato pericolo di Nkrumah. 
il quale anzi in serata ha fatto 
ritorno a flagstaff House per 
presiedervi una riunione del 
gabinetto, ed ha aggiunto che 
la popolazione si è abbando
nata a scene di gioia per la 
salvezza deirOsnoyc/o, come 
Nkrumah viene chiamato, con 
espressione che taluni tradu
cono in « redentore «, ma che 
in realtà significa semplice
mente « colui che porta fuori 
del pericolo -. 

Si acuisce l'attrito franco-tedesco 

«No» di De Gaulle a Bonn 
sul caso 
Argoud 

i l consiglio dei ministr i si è occunato so* 

pratfutto del negoziato in seno al MEC 

Il generale considera gl i accordi d i Bru

xelles come un trampolino di lancio per 

la sua linea europea 

Dal governo 

italiano 

Richiesta 
l'estradizione 
di Pakassa 

Se le autorità francesi 
l'accoglieranno egli ver
rà processato a Roma 

TI ministero d Grazia e Giu
stizia e la Procura delia Re
pubblica d; Roma hanno con
fermato la noi.zia della richie
sta di estradizione dei colon-
nPi'o Pakassa e del maggiore 
Mayunsa ritenuti responsabili 
del massacro dei tredici avia
tori italiani avvenuto a Kindu 
due anni fa. Il colonnello Pa
kassa è stato arrestato a Pari-
ai il 9 d-cembre scorso dalia 
pol-.zia francese. 

Il ministro di Grazia e Giu-
st:z.3. avvalendosi dell'art. 10 
del codice, che prevede l'azio
ne penale contro cittadini stra
nieri che si s:ano resi respon
sabili all'estero di reati ai dan
ni di Cittadini italiani, aveva sol
lecitato i'autnr.tà giud.ziaria ad 
iniziare un procedimento pena
le a carico di Pakassa. La Pro
cura della Repubblica di Roma 
aveva perciò approvato un pro-
ced.mento penale a car.co del 
colonnello e di altri - non iden
tificati - per i reati di omic:-
d:o plurimo, pluriaaaravato. 
premed.taio e continuato ai 
danni de: tred e. aviatori tru
cidati. Il provvedimento era sta
io aff.dato ai dott Pedote il 
quale aveva emesso mandato di 
cattura nei confronti di Pakas
sa. Gii atti erano stati quindi 
inviati dalla Procura generale 
della Corte d'Appello, al m.-
n.stro Reale. 0 quale ha ora. 
in data 23 dicembre, avanzato 
richiesta d: estradizione al go
verno francese tramite il m> 
nistero de?li esteri. Se l'auto
rità fr*n<*e*o per il tranv't*» del 
ministero de?lì esteri riterrà di 
concedere la estradizione. Pa
kassa verrà processato a Roma. 
essendo la Procura della Capi
tale competente ad istruire il 
processo a suo carico. 

Nel caso in cui l'autorità fran
cese non concedesse l'estradizio
ne, il procedimento iniziato con
tro il colonnello verrebbe a ces
sare Pakas?a è infatti oggetto 
di una richiesta di estradizione 
presentata al governo francese 
anche da parte dell'autorità 
g-.ud.z.ana del Congo. 

PARIGI. 2 
Stasera De Gaulle ha ri

cevuto all'Eliseo un gruppo 
di giornalisti per ì tradizio
nali auguri di capo d'anno 
11 Presidente francese ha 
confe imato che si recherà in 
marzo in visita nel Messico 
e sosterà poi alla Martinica 
e a Guadalupe, territori 
francesi nel Mar dei Caraibi. 
E' possibile che durante que
ste soste il Presidente ame
ricano Lindon Johnson col
ga l'occasione per incontrar
si con De Gaulle? La rispo
sta del P ies idente e stata la
conica ed evasiva: « S u que
sto non posso rispondervi ». 
Ila poi aggiunto di essere 
assai felice di ricevere il 
Presidente italiano Antonio 
Segni dal 19 al 22 febbraio. 

Il geneta le ha pure detto 
ai giornalisti che intende te
nere una conferenza-stampa 
(nel suo solito genere pano
ramico) nella seconda metà 
di gennaio. Poi ha insistito 
sulla sua tesi e inopeist ica 
abbondantemente illustrata 
già nel messaggio di fine 
d'anno ai francesi: più preci
samente De Gaulle ha di
chiarato ai giornalisti che lo 
accordo dei sei paesi del 
MEC raggiunto a Bruxel les 
in materia di agricoltura di
mostra che « esiste un cl ima 
favorevole a nuovi passi in
nanzi verso l'unità politica 
europea >. Chiestogl i se la 
Francia intenda presentare 
nuove proposte, il Presiden
te ha risposto: « Abbiamo 
formulato alcuni suggeri
menti », a l ludendo evidente
m e n t e al < piano Fouchet », 
per regolari riunioni mini
steriali tra i rappresentanti 
dei sei paesi. 

Anche buona pai te del la 
discussione al Consigl io dei 
ministri riunito oggi all'Eli
seo ha avuto per oggetto i 
negoziati di Bruxel les . Il mi
nistro del le informazioni 
Peyrefitte ha dichiarato che 
il bi lancio di quei negoziat 
era stato considerato soddi
sfacente « per l'Europa e per 
la Francia ». I ministri han
no parlato a lungo dei pro
blemi rimasti in sospeso e 
in particolare il ministro de
gli esteri Couve de Murvi l le 
ha sottol ineato il problema 

Il nuovo capo 
della Bundeswehr 

della fusione degli esecutivi 
delle istituzioni comunitarie. 

Secondo Peyt efitte — elio 
e s p n m e v a il parete del go
verno — -i le strutture del 
Mercato comune ora sono 
impostate. Finoia non si di
sponeva che di un mezzo 
MEC. ora si dispone di una 
.struttura completa e i sei 
hanno vietato a se stessi il 
ritorno a politiche stretta
mente nazionali, che non 
tengono conto dei loro ob
blighi comunitari: e in defi
nitiva — ha sottol ineato il 
ministro — il risultato più 
interessante dei negoziati ». 

L'ottimismo goll ista circa 
le prospettive dell'Europa 
politica sotto il segno ege
monico francese appare agli 
osservatori di qui un poco 
esagerato. Tanto più in 
quanto i rapporti con Bonn 
non stanno traversando uno 
dei periodi migliori. Sappia
mo — ad esempio — che il 
governo di Bonn aveva chie
sto con una nota ufficiale la 
i estituzione dell 'ex - colon
nello Argoud. del l 'OAS. ra
pito da agenti segreti fran
cesi sul territorio tedesco. 
Solo oggi, dopo una serie di 
veri e propri « affronti ». il 
governo di Parigi si e de
ciso e rispondere ai passi di 
Bonn: una risposta negativa. 
cioè un rifiuto a consegnare 
l'ex capo del l 'OAS. Un por
tavoce federale, dando noti
zia del succo del documento 
francese, ha rifiutato di for
nire particolari. Si e l imitato 
a dichiarare che il governo 
di Bonn sta preparando una 
nuova nota da inviare al go
verno dì Parigi. 

Il caso non sarebbe di per 
se stesso d'eccezionale rile 
vanza se esso non si inseris 
se nella non tranquilla fase 
che i rapporti fra Bonn e 
Parigi stanno a t trave i sardo 
dopo la uscita di scena del 
l'amico e partner di De 
Gaulle. Konrad Adenauer, e 
l 'avvento alla cancel leria fe
derale del professor Erhard 
il quale da un lato trascura 
di rendere operante il trat
tato Adenauer - De Gaulle, 
dall'altro si preoccupa di 
rinsaldare in ogni modo i 
legami con gli Stat i Uniti. 

BONN — Ecco la prima foto ufficiale del gen. Heinz Trettner, 
appena seduto al suo tavolo di nuovo comandante supremo 
dell'esercito tedesco occidentale. Trettner, specialista delle 
truppe d'invasione nella Wehrmacht hitleriana e coman
dante d'una divisione di paracadutisti nell'Italia occupata, 
è stato preceduto, alla testa della Bundeswehr, dai crimi
nali di guerra Heusinger e Foertsch. 

Mosca 

Messaggio 
dei dir igenti 

del PC cinese 
a Krusciov 
e Brezniev 

MOSCA, 2. 
Radio Mosca annuncia che i 

dirigenti della Cina popolare 
hanno inviato a quelli dell'Unio
ne Sovietica un messaggio nel 
quale tra l'altro dichiarano che 
l'amicizia tra i popoli dei due 
paesi è - imperitura e indistrut
tibile -. 

Il messaggio, inviato dal pre
sidente del PC cinese Mao Tse-
dun e - da altri dirigenti cine
si » al primo ministro Nikita 
Krusciov e al presidente Leo-
nid Brezniev aggiunge- - In 
nome del popolo cinese, del PC 
e del governo cinese inviamo 
cordiali congratulazioni a voi. 
al popolo sovietico fratello, al 
PCUS e al governo sovietico -

Laos 

Accordo per 
i l « cessate 
i l fuoco » 

nella Piana 
delle Giare 

HONG KONG. f. 
L'agenzia Nuova Cina ha an

nunciato che i generali laotiani 
Kong Lee (neutralista), e Sing-
kapo si sono accordati sul «ces
sate il fuoco ~ tra le rispettive 
forze nel Laos. 

In un dispaccio dalla Piana 
delle Giare, datato 3 dicembre, 
l'agenzia dichiara che i due ge
nerali hanno anche deciso di 
istituire un comitato misto per 
il controllo della tregua. Tutta
via — aggiunge Nuova Cina — 
essi non si sono messi d'accor
do su un comunicato finale e 
dovrebbero riunirsi di nuovo 
il 7 gennaio. 

L'ORGANIZZAZIONE CONFEZIONI 

ALESSANDRO VITTADELLO 
CHIUDE PER NECESSITÀ AMMINISTRATIVE 

RIAPRE DOMANI 4 GENNAIO 
IN IZ IANDO UNA GRANDE VENDITA 

CON SCONTI DAL 2 0 0 AL 4 0 % 

o 

ALCUNI ESEMPI: 
PALTÒ' M U N A PER UOMO . 
ABITO IN LANA PER UOMO . . 
GIACCA DI U N A PER UOMO . 
GIACCA DI VELLUTO PEft UOMO 
CALZONI DI U N A PER UOMO . 
PALTÒ' « UNEROSSI » PER DONNA 
PONCHO PER DONNA . . . 
IMPERMEABILI DI COTONE . . 
IMPERMUBM IN LELION E LKION 
PALTÒ'DI U N A PER BAMBINO . 

» 

» 

» 

» 

t > • • 

9.000 
8.900 
4.900 
6.900 
1.400 
8.700 
4.500 
7.900 
2.100 
2.500 

RICORDATE! IN TUTTI I NEGOZI D'ITALIA 
DELL'ORGANIZZAZIONE CONFEZIONI 

ALESSANDRO VITTADELLO 
A ROMA: VIA OTTAVIANO, 1 - Angolo Piazza Risorgimento v-6 

http://bmnt.be

