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Confronto con 

fre indiziati 

ae//« rapina di 

via Montenapo 
MILANO — Un momcnto della ricostruzione della 

rapina, effettuata ieri da tin giornalc milanese. 

«Mi pare di riconoscerlo» 
dice la commessa 

11 poliziotti di Reggio E. 

Alle grida 
risposero con 

il piombo 
Dalla nostra redazione 

MILANO, 18. 
L'assassinio di Lauro Farioli 

fc di Marino Serri e stato rievo-
cato stamani alia seconda Corlc 
d'Assise di Milano da tre testi-
moni che nel pomeriggio del 
7 lugllo 1960 si trovavano sulla 
piazza di Reggio Emilia. 

Onesto Sassi, che allora ave-
va vcnt'anni, era andato per 
tempo in piazza della Liberta. 
Si unl ad un gruppo di gio-
vani che cantavano. Ma presto 
il canto fu sovrastato dall'urlo 
delle slrene della • Celere • e 
dallo scoppio del - lacrimogeni. 
i Scappai verso la chiesa di San 
Francesco — ha raccontato — 
con H mio amico Ort, sperava-
mo di potercl rifugiare nel tem-
plo. Invece trovammo la porta 
della chiesa sbarrata. Ci appiat-
timmo contra la porta. Si senti-
vano gli spari, ma io credevo 
che sparassero a salve. Si ve-
devano, in distanza, camionette 
che facevano caroselli e un 
idrante. Ad un tratto un gio-
vane che era vidno a me (seppt 
poi che si chiamava Farioli) si 
tolse le ciabatte che portava at 
pledi e scese di corsa i gradini 
del sagrato. Non so dove vo. 
lesse andare. In quel momento 
vldi saltare calclnacci dallo spi-
golo della Banco d'ttalia. Capil 
che non sparavano a salve e 
gridai at giovane: "Fermati!...". 
Fece ancora un passo. Si udt 
una rafjica. Tl giovane si fermd, 
jecc due o tre passi a ritroto e 
cadde a terra. Un uomo che era 
vicino a not si buttd avanti per 
toccorrerlo.»"Aiutatemi"' dK*e. 
Jo e Ori lasciammo il riparo, 
ma mentre trascinavamo il cor-
po di Farioli I'uomo che ci ave-
va chiamati (era Marino Serri). 
si staccb da noi e, con i pugnl 
chiusi, urlb verso i poliziotti: 
-Vigliacchi! AssassiniT. Cadde 
nnche Serri. Tentammo di soc-
correrlo. Quando vidt arrivare 
altra genie, scappai. Non ce la 
facevo piu.„~. -.*»r, 

Ercole Ori ha, grosso modo, 
confermato U racconto di Sassi. 
Anche tui ha sorpreso il presi-
dente perch* ha confermato che 
dalla chiesa di San Francesco. 
non parHrono sassi contro i po 
tiziotti. ma solo in vet five. 
anche don Lorenzo Svadonl. il 
parroco delta chiesa che chiuse 
il port one *perche — ha spic-
gato oggi — in un'anatoga oc-
casione la chiesa era servita da 
rifuoio e le porter erano rima~ 
ste dannegglate... ~. 

f. S. 

I3n bimbo x>. 

Soffocato dalla 
: reft dtl kttiiio 

• ' ' . ' VENEZIA, 18 
l" U n bimbo di otto mesi. Cor-

^ radino Seardacci. ^ tnorto sot-
j focato, con la testa incastrata 

fra la rete me tallica e l'asse 
l del letto dove si trovava. La 
; madre. signora Jole. Io aveva 

lasoiato solo per pochi minuti. 
: tranquUIamente addormentato, 
4 ed era - uscita per fare delle 
• compere. 

'{ 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 18. 

Tre uominl di mezza eta. alti e di taglia piuttosto robusta. 
sono. per il momento. i super-indiziati per la rapina del mi-
hardo compiuta ieri 1'altro. alle 16.15. nella affollatissima ed 
elegante via Montenapoleone. La «Mobile» h ha pescati a 
Brescia Erano su una « Volkswagen». intravista nella nostra 
citta e subito sgusciata tra le ma^he dei posti di bloceo. L'auto 
e risultata intestata ad un pregiudicato, il quale peraltro sembra 
sprovvisto di patente. I tre, comunque, rintracciali a Brescia. 
sono stati accompagnati a Milano. dove sono giunti alle 13,30. 

Poco dopo, in Questura e avvenuto un confronto •« indiretto >• 
tra i sospettati e due dei testimoni della clamorosa rapina, il 
gioielliere Enzo Colombo, vittima del <« colpo ». e la sua com
messa Lucia Reanda. L'uomo e la donna sono stati mvitati a 
dare un'occhiata attraverso lo spioncino che si apre sul corri-
doio delle camere di sicurezza. Dappnma ne il Colombo ne la 
commessa hanno avuto 1'impressione di aver gia visto i tre 
fermati. « Come si fa? — ha detto la Reanda — quelh erano 
camuffati! ••. Un agente e andato allora a prendere il famoso 
cappello impermeabile. trovato su una delle - Giulie - abban-
donate, e lo ha messo in testa al piu grande e grosso dei tre 
Tornata alio spioncino, Lucia Reanda questa volta s'e lasciata 
scappare un gridolino, e subito ha detto: - Quello mi pare di 
riconoscerlo -

• Da quel momento, i tre sono sotto il torchio II loro interro-
gatono dura ormai da piii di dieci ore Vi e per6 un parti-
colare che lascia scettici su un tale parziale riconoscimento 
di uno dei banditi. II cappello impermeabile non e dei rapi-
natori. Lo ha riconosciuto come suo il proprietario della •<Giuh;:-
rubata. Mentre cade, tuttavia, un labile indizio per giungere 
allMdentificazione dei colpevoli. si apprende che la squadra 
scientifica della Questura e venuta in possesso di quattro im-
pronte digitah nitidissime che si ritiene appartengano ai ban
diti. Una e stata rilevata su una sveglia che stava su una 
mensola del negozio di gioielleria. :. 
- La sveglia fu presa in mano, per un attimo, da uno deglt ag-
gressori. poi rimessa al suo posto. H bandito con un'occhiata 
l'aveva valutata poche migliaia di lire. Non valeva la pen a im-
possessarsene. ' • < - * -
' Le altre impronte sono state Tepertate sulle auto che servi-
rono a compiere la rapina. Ma anche per le impronte vi e chi 
giura che non serviranno a nulla: infatti ahuni tcitimoni del-
Tassalto alia gioielleria affermano che tutti i banditi calzavano 
i guanti. • * .> , ' . , \ ', . 

Taglia: 100 mi/ioni? 
1 Con il passare dei giorni. frattanto. si va sempre piii preci-
sando il valore dei gioielli trafugati. E' ormai certo che la no
stra valutazione di 700 milioni di bottino si nvela in difetto di 
qualche centinaio di altri milioni. Si parla sempre plu insistente-
mente di un miliardo di gioie contenute nelle vetnne spaccate 
a colpi di mitra e spogliate. Si arnva tranquillamente a questa 
cifra quando si tenga conto che un solo bracciale. quello a firma 
- Van Cleef -. con tre brillanti nel centro tagliati a smeraldo. 
237 - baguettes » e 252 brillanti, valeva da solo circa 500 milioni. 

L'entitft del danno subito g.ustifica perfino le ulrime dichia-
razioni rilasciate dal giolelliere Colombo, il quale avrebbe espli-
citamente detto: « I gioielli che mi hanno rapinato hanno un va
lore ingente se in mano mla. scarso se in mano a loro. Sono dt-
sposto a trattare privatamente con i fuo'r.legge. Trattando con 
me saranno sempre serviti meglio che non dai ricettatori -. Ri-
chiesto se la - taglia«. posta sul capo dei malviventi fosse di una 
ventina di milioni. fl Colombo non ha voluto precisarlo. - Sono 
molto di piii di quanto dicono i giornali - s'e lasciato sfuggire. 
Alcuni interpretano quest'espressione come 1'offerta di un dieci. 
qurndici per cento del valore della merce rubata: vale a d.re dai 
settanta ai cento milioni. 

Gli inquirenti dal canto loro pensano di avere a che fare con 
una banda agguerritissima, composta di italiani e stranieri. I 
prkni avrebbero idea to il - c o l p o - : i secondi ne sarebbero stati 
gli esecutori materiali- Le indagini vengono. a quanto e dato 
sapere, indirizzate su due strade ben precise- quella dei ladri 
d'auto e quella dei vecchi rapinatori Tra questi ultlmi viene 
ricercato il famosissimo Andrea Zanotti, detto - Joe -. che fu 
capo della - banda dovunque -. * 

- « J o e - Zanotti. ex capo di una gang specializzata nell'assalto 
alle vetnne dei gioiellieri. e scomparso dal suo domicilio di 
via Foppa. Era stato rinchiuso l'ultima volta in carcere. a Como. 
il 23 maggio 1961 e* ne era uscito I'll ottobre dello scorso anno. 
La polizia Io ricerca anche perche potrebbe fornire utili infor-
mazioni per la cattura dei rapinatori di via Montenapoleone. 
Lo Zanotti, negli anni del dopoguerra. scorrazz6 per tutta Italia 
con una ventina di element!, gettando il terrore nelle citta. 
dove raccoglieva i suoi bottini a colpi di mitra. La prima volta 
che entro in azione la banda diede I'assalto ad un giolelliere 
di via Bigli. una centralissima parallels alia via Montenapo
leone. Qualcuno lo sospettd di aver partecipato alia -prova 
generate- dl via Osoppo, ma la Corte d'Assise lo assolse per 
non aver commesso il fatto. -

In questura si rafTorza sempre piu l'ipotesi che alia rapina 
abbiano partecipato elementi stranieri. Net pomeriggio di oggi. 
il capo della - M o b i l e - milanese ha avuto un lungo colloquio 
con il dirigente della - M o b i l e - di Torino, dottor Maugeri. E' 
possibile che i due funzionari abbiano cerrato insieme di com-
porre tutti gli elementi che possono dar corpo al loro piu valido 
sospetto. II fattaccio di via Montenapoleone ha molte analogic 
con cid che accadde a Torino il venerdi preccdente la Pasqua 
del 1962. quando alcuni banditi. di nazionalita francese (uno 
fu catturato dalla folia), assaltarono nella centralissima via 
Roma la gioielleria di Virgiho Corsi. Durante il processo di 
Torino, inoltre. si appur6 che i malviventi avevano gia pro-
grammato una rapina a Milano. 

Aldo Palumbo 

Faenza 

Rapinata 
una gioielleria 
in pieno giorno 

FAENZA. 18. 
Quasi come a Milano: alle 

ore 17, a bordo di una •« Giu-
lia » due rapinatori si sono fer
mati dinnanzi ad una gioielle
ria del centro di Faenza, in 
via Merscalchi. L'auto si e fer-
mata ed un mattone e stato lan-
ciato contro la vetrina del ne
gozio dell'orafo Sauro Sella. 
Approflttando del panico, uno 
dei banditi ha fatto man bas-
sa dei preziosi esposti: brillan
ti e anelli per un valore di 
circa tre milioni. • • * ' 

Quindi l'auto e schizzata via, 
imboccando corso SaiTl, in di-
rezione di Forll Ma i malvi
venti sono stati sfortunati. L'au
to e infatti flnita fuori strada 
e la fuga a piedi e terminata 
alle 18^0 quando i due (Paolo 
Sambini di 24 anni e Mario 
Fulvan di 29) sono stati arre-
stati nelle campagne del bri-
sighellese. , > , *. -. 

Ieri interrogato per tre ore dal 
magistrate* I'ex direttore gene-

rale dell'ente 
• - •;?',> t, -

// dottor Giordano Giacomello, fino a ieri 
direttore generate deli'Istituto super/ore di 
Sanita, il dottor Italo Domenicucci, capo dei 
servizi amministrativi e del personale delVlstituto, e 
i funzionari ragionier Adolfo Rossi, professor Diego 
Balducci, dottor, Leone Castelli'e dottor Adalberto 
Felici sono stati sospesi dal servtzio. II provvedimento e 
stato adottato dal ministro della Sanita, onorevole Man-
cini. La sospensione 2 giunta dieci giorni dopo I'incrimina 
ztone del direttore genernle e 

IERI 

OGGI 
DOMANI 

Fnrto 
venefico 

I ' SIENA — 11 signor Osval-

I
do Giannini ha denunciato 
alia polizia di essere stato 
derubato di dieci flaconi del 

Iprodotto di una ditta della 
quale egli e rappresentante. 
Ignoti li hanno prelevati dal-

I la sua auto, lasciata in sosta 
in piazza Sant'Agostino. II 

I signor Giannini portava in 
I giro aldeide formica, un po-
| tente veleno ad azione cau-
. slica. 

. Studentesse 
in convento 

I BENEVEXTO — Due stu-

I
dcntesse. Vera Furno di 14 
anni e Genoveffa Zollo di 
17, sono scomparsc da sette 

I giorni dalle loro abitazioni 
di Ccppaloni. dopo essere 
partite per il capoluogo san~ 

I nita con l'auto che ogni mat-
Una le condnceva a scuola 

I La Zollo ha fatto perrenire 
alia jamiglia una lettera in 
cui dice che si trova con la 

I arnica in un convento per 
studiare meglio. 

I . Rmbano per 
I •" difendersi 
I CATANIA — Alia sta^io-

ne sono stati tratti in arresto 
I tali Armando Acampora e 

Alfio Leonardi. da .Messina. 
per arrr derubato un pas-

Isante di 25 mila lire. Essi 
hanno dichiaraio di aver ru-
bato per pagare Vavcocato, 

I che avrebbe dovuto difen-
dcrli dall'accusa di un pre-
cedente furto. 

dei /unztonari: il lungo tempo 
intercorso tra la incriminazione 
e la sospensione dal seruizio 
viene nwtivato nel comunicato 
emesso dal ministero con il fat
to che la * notii informative: -
della Procura della Repubblica 
e pervenuta'all'on. Mancint in 
data 16 aprile. 

II comunicato minfsferiale in-
forma anche che e statu con
fermato la sospensione del dot-
tor Giuseppe Melt, il funziona-
rio accusato (e denunciato) dai 
dirioenti dell'Istitiito superiore 
di Sanita di aver reso pubblici 
alcuni document! che provano 
le irregolarita della gestione 
dell'ente. 

II dottor Meli fu sospeso dal 
servizio sulla base di seniphci 
sospetti, quando la magtstralu-
ra non aveva aperto nessuua 
istruttoria contro di lui L'uo
mo accusato di aver rtvelato 
lo scandalo e stato ('ultimo per-
sonappio della vicenda a essere 
incriminato sulla scorta. per di 
pin, di testimonialize che po-
trebbero rlvelarsi interessate. 

II ministro Mnncini. ieri. ol-
tre a sospendcre dal servizio t 
funzionari sotto acensa. ha an
che risposto. ma in senso com-
pletamcnte negativo, ali'inter-
rogazione del compagno onore
vole Messinetti. il quale ai*er>a 
sottolineato I'opportunita che 
fosse resa nota la relazione sul-
VIstituto superiore di Sanita rc-
datta dull'ispettore del nnmste-
ro del Tesoro, Contursi, e con-
segnuta nel Iuplio 1963, cioe 
prima dello scoppio dello scan
dalo all'allora ministro della Sa
nita Jervolino. 

L'on. Mancini ha dichiarato 
— in base ad una valutazione 
perlomeno singolare — che 
— non sembra opportuno mette-
re a disposizione del Parlamen-
to tali atti. in quanto. come e 
noto. sui fatti emersi e in corso 
un procedimento penale«. /( 
ministro ha aggiunto che i va-
ri rapporti sono stati trasmessi 
alia magistratura. Senza entra-
re nel merito della risposta, va 
rilevato che il ministro ha ri
conosciuto — dicendo che I'in-
dagine giudiziaria in corso si 
basa "sui fatti emersi* e ri-
portati nei rapporti — che il 
ministro Jervolino tentb di na-
sconderc al Parlamento lo scan
dalo della Sanita. allorche lo 
negb, nonostante Vormai prova-
ta esistenza di tali reln^toni. 
Ieri, intanto, il professor Gior
dano • Giacomello, incriminato 
per peculate falso ideolopico e 
falso materiale aggravati a con-
tinuati, e stato interrogato dal 
sostitnito procuratore generale 
Severino. 

L'interrogatorio del professor 
Giacomello, il' quale e piunto 
al palazzo di giustizia accom-
pagnato da uno dei suoi Iepali 
— I'avvocato Ottavio Marotta 
— e durato circa 3 ore. L'im-
putato avrebbe dichiarato di 
auer diretto Vlstituto superiore 
di Sanita. dal settembre 1961, 
continuando la politico fino ad 

allora seguita dal professor Do-
menico Marotta e crcdendo in 
tal modo di agire per il bene 
dell'ente. 

L'istruttoria proseguira (une-
d\ con p(i mlerrogaton dei fun
zionari Balducci. Cattelli e Fe
lici Sono accusatl di aver for-
muto, personalmente o attra
verso stretti parenti. uarie so-
cieta di comodo dalle quali uc-
qmstavano, per conto delVlsti
tuto, materiali di laboratorio. Jl 
reafo loro contestato e quello 
di interesse privaio in atti di 
ufficio. 

a. b. 

A Longarone 

Un monumento 
di Picasso 

per il Vajont? 
BELLUNO. 18 

Pablo Picasso e stato invitato 
a progettare un grande monu
mento per ricordare la scia-
gura del Vajont: 1'opera dovra 
essere costruita con le mace-
rie ed i rottami della vecchia 
Longarone e sarh sistemata 
nella nuova cittadina. in me-
moria delle vittime della ca-
tastrofe. 

L'invito a Picasso e stato uf-
ficialmente rivolto dal presi-
dente della commissione inca-
ricata di redigere il piano di 
ricostruzione. prof. Giuseppe 
Samona. II monumento sara 
probabilmente collocato pro-
prio al centro del paese rin 
novato. 

Si aspetta adesso la risposta 
del grande artista spagnolo. 

Pud funzionare 
il Casino 

di Taormina ; 
L'AQUILA, 18. 

II Casinb di Taormina ' pub 
continuare a funzionare: Io ha 
stabilito con una sentenza di se-
condo grado il Tribunale del-
l'Aquila dove il processo si e 
celebrato per legittima suspi-
cione. Domenico Guarnaschelli. 
consigliere delegato del Casinb, 
era incolpato di avere istituito 
una casa di gioco d'azzardo ap-
prontando il banco in luogo 
aperto al pubblico. II processo 
di primo grado. che assolve 
1'imputato. si celebrb davanti al 
pretorc di Taormina: il pub
blico ministero aveva interposto 
appeilo alia sentenza. 

Davanti alia 

Commissione Warren 

Connolly 

Nostro servizio 
W A S H I N G T O N , 18. 

A porte chiuse la commis
sione Warren — che sta 
conducendo una inchiesta 
suU'assa83inlo del prcslden-
te Kennedy — interroghera 
martedi il governatore del 
Texas, John Connally, che, 
con la moglie, era nell'auto 
col presidente USA quando 
questi venne ragglunto dal
le pallottole che lo uccisero. 
La deposizione di Connaly 
vertera probabilmente — co
me fa supporre la decislone 
di farlo testimoniare a por
te chiuse — non sulle moda-
lita dell 'attentato, nel qua-
le egli stesso stava per r i -
metterci la pelle, ma sui re-
troscena politici deU'affare 
di Dallas. 

Nella stessa giornata ver-
ranno interrogati due medi-
ci dell'ospedale Parkland, di 
Dallas, che assistettero Ken
nedy morente. Mercoledi e 
giovedi tocchera ad alcuni 
membr l della polizia muni
c i p a l di Dallas e ad agent! 
della scorta personale del 
presidente assassinate 

Si apprende intanto che 
uno dei direttori della so-
cieta petrolifera «Petrofina», 
J. M. Shea, che nella r iv i -
sta « Look - aveva espresso 
aspri gludizi su alcuni a m 
bient! della societa della ca
pitate texana, si e improv* 
visamente dimesso dalla ca-
rica. Non ae ne conoscono I 
mot lv i . 

. La vedova. dl Oswald ha 
chietto al tr ibunale di poter 
riacuotere una - parte della 
somma — che si trova at-
tualmente • \ sotto - controllo 
cautelativo — derivatale da 
sottoscrizioni e da « memo-
Mali » pubblicati da giornali 
e riviste. El la si trovereb-
be in difficolta finanziarie e 
il danaro e bloccato per una 
controversia con I signor! 
Mart in e Throne, con i qua
li Mar ina Oswald f irmd un 
con tratto per la concessione 
di una percentuale sugli uti
li procurati le dalla pubblica-
zione di articoli su suo ma-
rito. 

Nel la foto: il governatore 
del Texas si tampona la fe-
rita r iportata durante I'at-
tentato. , 

Una tempesta di sabbia provoca la sciagura 

Caravelle ton 49 a bordo 
a picco nel Golfo Persia* 

BAHREIN. 18 
Un arreo civile libanese con a bordo 49 persone e 

prrcipitato nolle acque del Golfo Perslco: )l relitto e stato 
awis ta to solo stamane da tin elirottero di sorcorso II 
col equipajEgio ha comunicato che non vi sono snprrstiti. 

L'aerew, un - Caravellr - della - Middle Ea*4 Airlines -. 
partito da Beirat. avrehbr dovuto planare alle 20.30 (nra 

locale) neiraereporto di Dhahran. una ex base milltare amerl-
caaa in terrltorl* arabo: dopo una rejolare aianevra di avvl-
cinameat* alia base, tr«* minuti prima dell'aUerraieKio. i 
eaatattl radio si seno interratti. Una lerribile tempesta di 
aabbia Impervenava in quel memento nella regiane. e le 
cendizlonl di vislblllt* e di %ole erano molto dlfflcili. I /ae-
roporto di Dhahran non e attrrzzato per ratterragKio stru-
menUle e qulniil II pitota avrebbe «ov«te tentare • I'atter-
racicia cleeo •. _ 

Ostacolate dalle trrribili condlzlonl meteoralosiche. le 
ricerche sono subito iniziate. da parte delle a a tori t i local i. 
dei \e l ivol i di noccorso della - R A F - dl Manza a Bahrein. 
e degli aerei di una compagnia petrolifera statuniten^e. 
mentre 51 antomrzzi special! perlustravano il deserto. 

Stamane, Inline, un ellcottrro ' della marina amerieana 
ha avvlslato 11 relitto dell'aereo che afltarava dalle acque 
ha«<e, circa dierl mlalia a sud di Dhahran. II relitto e 
stato rafccianto subito da una motolancia con a bordo pa-
lombari e materiale per immrnloni di rirerra. 

Cosenza 

Nel fiume 
con l'auto: 

: d«e morti 
• : COSENZA, 18. 

Una vettura con a bordo tre 
pcrsone e prccipitata da un pon-1 
te sul flume Crati. flnendo nel' 
burrone sottostante dopo un vo-
lo di 15 metn 

Due occupanti l'auto hanno 
perso la vita nel tragico inci-
dente: si tratta del fotografo 
Ignazio Veltri di 34 anni e del 
sarto Giuseppe Petitto di 26 an
ni. entrambi di S. Giovanni in 
Fiore. II terzo passeggero. 
Francesco Basile, ha nportato 
solo lievi ferite 

v. .?-t i '• , ^ { i 

EDITORI RIUNITI 
I " ' 

nella collana « Orientamenti * 

J. Alvarez del Vayo 
• r • > ', 

\ Memorie 
di mezzo secolo i V 

. . pp. 240 L. 2.600 M • 

v, Gli ultiml cinquant'anni d! storia europe& atllt 
memorie dcll'ex ministro degli Esteri dolla 
Repubblica spagnola 

Dolores Ibarruri 
Memorie r 

di una rivoluzionaria 
.<i 

pp. 470 L. 3.000 

La Spagna dall'inizio del secolo alia second* 
guerra mondialo attraverso la viva esperienai 
di una grando dirigente rivoluzionaria 

Luigi Longo 
Le Brigate Internazionali 
in Spagna 
pp. 407 L. 1.900 

L'epopea e la tragedia della Spagna repubblfta. 
na narrate dal commissario generale delle Bri
gate Internazionali 

VACANZE LIETE 
BELURIA - ADRIA 

PENSIONE BUONA FORTU-
NA _ Moderna costruzione -
Cuclna di primordlne. Posizlo. 
ne trnnquilla. Glardino. Auto-
pa rco - Bassa stag. 1300 _ Alta 
stag. 2000 tutto compreso. 

RICCIONE 
PENSIONE GIOVALUCCI 

a 100 m. dal mare. Ogni 
confort. moderno. Glugno-
settembre L. 1.200 - Dall'l 
al 10-7 L. 1500 - Dall'll al 
20-7 L. 1.700 - Dal 21-7 al 
20-8 L. 2 000 - Dal 21-8 al 
30-8 L. 1500. Gestione propria 

II n. 14 dl 

« nuova 
generazione » 
sara interamente dedlcato 
al VENTENNALE 
DELLA RESISTENZA , ' 

Le Federazionl provincial! 
della FGCI sono invitate a 
far pervenire le prenotazlo-
ni per. la dlffusione atraor-
dinaria direttamente alia 
amministrazione (via dei 
Frentani 4, - Roma) * entro 
lunedt 20. 

" Per il 20° della CGIL 
*~ •< numero speciale di 

RAS5EGNA 
5INDACALE 
N O V E L L A ' - Pr lmato sin-

dacale. 
S A N T I . L'unita sindacale 

ieri e oggi. 
FOA . Gli squil lbrl : facile 

alibi per i padroni. 
S C H E D A - Siamo il sinda-

cato nuovo. 
L A M A - Continuity e svl-

luppi della linea salariale 
e contrattuale. 

P A R R I - Un indirizzo a l 
giovani. 

Un racconto inedito di L E O 
N A R D O SCIASCIA. Un 
dialogo di G I A N N I RO-
D A R I . 

LA C G I L N E L L A V I T A 
D E L P A E S E : dichiara. 
zioni di giornalisti, giu-
risti ed economist!. 

II saluto di V I C T O R G R I -
SCIN a nome del sinda-
cati sovietici. 

Una panoramica del vent! 
anni della C G I L . 

La r i forma sanitaria auspl-
cata dalla C G I L : • Pro-
teggere la salute e la v l -

. ta - , di M A R I A M O R A N -
; T E ; « Come nacque lo 
' statuto dei dlritti dei lavo. 

ratori - , dl MARCO VAIS; 
« II lavoro della donna », 
dl DONATELLA TUR-
TURA. 

LEGGETELO 
DIFFONDETELO 

.- RICHIEDETELO, 
presso tutte le Camere del 
Lavoro. ; sindacati di cate-
goria e presso la Rassegna 
Sindacale. Corso d'ltalia 25, 

CANTATE 
SENZA TIMORE 
La dentiera e stu-
pendamente fissa 
con superpolvere 

ORASIV 
FA L'ABITUDINE ALLA DENTIERA 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•tudio medico per la cura delta 
!t »o|e • diafunzionl • debolczza 
jseuualt dl orlglne nervosa. p»i-
chlca, endocrlna (neurastenla, 
deflciense ed anomalle gPMuallh 
[Visite prematrimonlalL Dott. p. 
MONACO Rom*. Via Vlmlnalo, 
38 (Stazinne Termini) . Scala d -
tnUtra - piano seeondo Inu 4, 
Orarto 9-li. 15-18 « per appunU. 
jiDento eacluto II aabato pomerlfo 
ifio a 1 festivL Fuori orarlo, net 

Sabato pomerlfglo « net f ioml 
estivl si rlceve aolo per appun* 

,tamento TeJ 471 110 <Aut Cotm. 
»oma 1001V dal U ottobre ISMf 

EM0RR0IDI 
Cure rapid* uadolort 

oet Ceniro Medico Eaqulllno 
VIA CARLO ALBKKTO, « 

Medl*^ apeetattata dermatoloa* 
DOTTOK 

STROM DAVID 
Cura sclerosants (aaabulatorfata 

aenza oparaalone) dell* -

EMORROUMeVHEVAMCOS 
Cura delle complfeaxtoal: racadi, 
nebitl. eczemL ulcere Tawtcoaa 

DISPUNZIOm SBMUAaM 
V I N t R I I , P I L L ! 

VIA COLA Dl MEMO n. 152 
Yet. SM Ml . Ore «-*•: resttel t-afl 

(Aut. M. San. n. T79/SZ3l9t 
del 19 maff lo 1»M) -

tm ComiHi* damoeralMRi 
nel mm 
nana 

NON. MANCHI 
tabboHamento m 

1'UnltA 

L I G G E T 1 

Noi donne 

i f 5 . «j*i 
L**V 1 

lli 

rvon 
• • • a • con I INTURIST 

P E R O C N I INFORMAZIONE 
R I V O L C E T E V I ALLE V O S T R E 
ACENZIE Dl F I D U C I A , 
O P P U R E DIRETTAMENTE AL 
RAPPPESENTAHTE DELL INTURIST 
IN ITALIA. VIA CLITUNNO,46 - ROMA 

T E L . 8 6 7 7 4 9 

*" i»\k r :4 • .t 
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