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SmiMNA SINDACALI 

Padroni rigidi 
PS mobilitata 

Le tolte operaie sono stale 
inasprite questa scllimana sia 
dall'intraslngenza e dalle provo
cazioni padronali, sia dall'in* 
lervento antisindarale della for-
•a publilira. Mentre i 9 mila 
gasisti delle aziende private prò* 
seguivano gli scioperi per rin
novare e migliorare il contrat
t e scaduto a dicembre, i mo
nopoli lialgas e Kdison impie
gavano crumiri a Roma e a 
Napoli , chiedendo anche aiuto 
allo celere. Lo stabilimento del
la Romana Gns veniva crisi as
sedialo dai pnlizinlli. mentre 
300 lavoratori si erano barri
cati nel reparlo forni, all'ulti
mo piano e in un umbirnle sur
riscaldato, per riallerniare il 
diritto di adopero e impedire 
che con potili crumiri l'azien
da rendesse tana la loro azione. 

Anclie a Napoli la polizia 
presidiava lo stabilimento del 
gas, nonostante che la lolla non 
avesse fallo cessare l'erogazio
ne per i bisogni dei cittadini. 
A Milano, l'Kdison decretava 
una serrata cui gli operai e i 
sindacati replicavano immedia
tamente con una manifestazio
ne, costringendo il monopolio 
a fare marcia indietro. A Fi
renze, la Giunta comunale deli
berava su richiesta dei consi
glieri comunisti la rcipiisizinne 
dell'azienda del gas, per asse
condare i bisogni dei cittadini, 
la tolta dei lavoratori e contra
stare l'azione del monopolio. 

Altre serrate hanno espresso 
questa settimana il clima teso 
provocato dall'intenzione del 
padronato di bloccare i salari, 
ridurre l'occupazione e aggre
dire i diritti dei lavoratori; e 
l'atteggiamento del governo — 
che fornisce poliziotti per le bi
sogne degli industriali, e che 
Tuoi far passare nel Piano eco
nomico la famigerata « politi
ca dei redditi » — ha denotato 
come esso non sia imparziale, 
nella scelta fra capitale e la
voro. Nel Milanese cinque car
tiere sono state chiuse dai pa
droni nel tentatilo di stroncare 
la lolla conlrullii.de dei 40 mi
la cariai, i quali rivendicano 
miglioramenti adeguali alla 
espansione del loro seltorc. 
Un'altra fabbrica ha deciso la 
aerrata a Spoleto. 

A Milano, la serrata padro
nale ha colpito la Marcili, do
ve i metallurgici portano avan
ti, insieme a quelli di molle 
altre fabbriche, l'azione per con
trattare cottimi e premi, per di
fendere diritti e salario, per 
•congiurare licenziamenti e cri-
ai. Gli scioperi dei metallurgi
ci hanno intesti lo l'Alfa Ito-

Treni senza 
ristoro 

Alberghieri 
in agitazione 

L'assemblea generale dei la
voratori della Compagnia inter
nazionale carrozze letto, svoltasi 
ieri a Roma, ha deciso la pro
secuzione della lotta sino a quan 
do la direzione per l'Italia della 
CICL non sarà receduta dal suo 
ingiustificato atteggiamento nega
t iva I 2500 Invoratori, ormai da 
due settimane in agitazione, ri
vendicano un nuovo contratto che 
oltre a mighornmonti salariali 
preveda una diversa e più giu
sta regolamentazione dell'orario 
di lavora L'assemblea ha denun
ciato, infine, la provocatoria po
sizione padronale che respinge 
ogni trattativa, pur avendo be
neficiato la CICL di agevolazioni 
finanziarie da parte del ministe
ro dei Trasporti Attualmente è 
in corso il quarto sciopero di 72 
ore che si concluderà domattina: 
su tutte le linee sono aboliti i 
servizi ristoro e letto, ti 17 e il 
18 attueranno un primo sciopero 
unitario di protesta i 150 mila 
alberghieri per respingere il ri
fiuto dell'Associazione albergato
ri e della Confcommercio di rin
novare il contratto, scaduto da 
oltre sei mesi. I lavoratori n 
vendicano una nuova classifica 
rione professionale e la trasfor
mazione dell'attuale sistema di 
retribuzione, basato sulla percen
tuale di servizio e sulla « man
d a » , in un sistema che preveda 
retribuzioni adeguate alle qua
lifiche. Inoltre i nuovi salari do
vranno godere della «scala mo
bile». dei coefficienti di valore 
professionale, di indennità matu
ranti nel tempo, e della quattor
dicesima mensilità. 

ASSICURATI ANCHE TU 

OGNI GIORNO 
la continuità dell'Infor
mazione agg iornata , v e 
ritiera e r ispondente agli 
luterest i del lavoratori 

abbonandoti a 

l'Unita 

meo ( U H ) , la Ilorlclti. Il TIIHI, 
la L'andy, la Siry d iamot i e 
altre aziende ancora. A Vene
zia, tutta la citlà si è fermala 
per la terza volta in difesa dei 
lavoratori della SIR.MA (azien
da FIAT) che mentre manife
stavano contro Ì licenziamenti, 
sono stati aggredii! dalla poli
zia del centro-sinistra. 

A Genova, minacciala da uno 
sciopero, l'assoriarione delle 
aziende di Stalo ha accettalo 
trattative per discutere sullo 
sti l laidin dei licenziamenti, sui 
tagli dei tempi, sulla riduzione 
delle commesse, sui favori re
si dalle aziende pubbliche ai 
monopoli privali. A Savona, 
uno sciopero unitario e un cor
teo operaio hanno espresso que
sta scllimana la protesta popo
lare contro la crisi economica, 
rivendicando dai pubblici po
teri misure che sviluppino sa
lari e occupazione incidendo 
sul profililo e sul potere dei 
monopoli. 

Altri scioperi (dei 40 mila 
gommai, dei 20 mila vetrai, de
gli edili romani, del personale 
dei vagoni letto e delle carroz
ze ristorante, ilei braccianti ili 
Forlì) hanno dimostrato la for
te combattività dei lavoratori. 
the si oppongono ad una sfa-
liilizznzioiie e ad un rilancio 
capitalistici fondati sulla com
pressione delle paglie e dei di
ritti sindacali. 

Questa spinta dei lavoratori 
è stala raccolta d<d VI Congres
so nazionale della CGIL, che ha 
concluso i lavori rafforzando la 
propria unità interna e la pro
pria autonomia dai padroni, dal 
governo e dai partiti. La mag
gior confederazione sindacale 
italiana, nei documenti elabora
ti nella propria assise, ha indi
rizzato la spinta dei lavoratori 
verso un arco di rivendicazioni 
che partano dalla fabbrica e mi
gliorino la condizione operaia 
rinnovando le strutture econo
miche «Iella società. 

La CGIL, facendo proprio il 
rifiuto dei lavoratori per le esi
genze della n congiuntura », per 
le tregue chieste dai padroni e 
per la comprensione invocala 
dal governo, ha affermalo a tul
le lettere che soltanto con In 
scontro sindacale e sociale si 
può sviluppare l'Italia senza 
squilibri. Rosta tagliar le un
ghie ai monopoli , programman
do democraticamente lo svilup
po e basandosi sui lavoratori 
come forza principale di que
sto processo di rinnovamento. 

a. ac. 

Marcia 
a Venezia 
dei 700 

della SIRMA 
VENEZIA. 10 

La e marcia » degli operai del
la SIRMA ha scosso oggi pome
riggio Venezia. E' stata una ma
nifestazione di forza e di fermez
za. che ha suscitato la più com 
pietà e fraterna solidarietà della 
cittadinanza. ' 

Secondo la questura questa 
e marcia » non si doveva fare. 
Vi si opponevano « motivi di ordi 
ne turistico ». Ma gli stessi tu 
risti italiani e stranieri hanno 
applaudilo al passaggio del cor 
teo. mossosi alle 15 30 dai giar 
dini Papadopoli di piazzale Ro
ma. Isolati nella vergogna, agli 
occhi di tutti, sono rimasti I pa 
droni della FIAT. I quali, dopo 
aver e ridimensionato » l'organi 
co di duecentocinquanta persone 
nel giro di un anno, hanno de
ciso di attuare infine altri cen 
tocinquantasei licenziamenti. E* 
scattata allora alla STRMA con 
due occupazioni di fabbrica du 
rante quindici giorni e con uno 
sciopero a tempo indeterminato 
tuttora in corso, una risposta vi 
gorosa. che è stata fatta pro
pria. con ben tre scioperi gene 
rali. dall'intera classe operaia 
veneziana Alla e marcia » odier 
na i settecento operai della 
SIRMA hanno portato le mogli 
e i bambini. Dietro a loro, una 
fiumana di cittadini solidali: ol 
tre tremila studenti, operai, in 
tellettuali. gente di differenti ceti 
sociali e di varie fedi politiche. 
Aprivano il corteo I dirigenti sin 
dacall delle CdL e i commissari 
di fabbrica e I parlamentari 

Occupano 
i cantieri per 
essere pagati 

MACERATA, 10 
Da due giorni i cantieri delia 

Mipliorelli <ono occupati dai 120 
operai, f quali debbono ancora 
percepire tre mesi di paga, oltre 
agli assegni familiari e alle fe
rie arretrate Le autorità, inve
stite dai sindacati, stanno cer
cando di reperire il proprietario. 
debitore di 30 milioni ai lavora
tori. 

Per la Carbosarda all'ENEL 

MARCIA DI 80 CHILOMETRI 

DEI DI SERBARIU 
i < + 

CAGLIARI — Quattrocento minatori della Carbosarda, abbandonati I pozzi di Serbariu dopo una 
occupazione durata dieci giorni, hanno iniziato una marcia di protesta di 80 chilometri, fino al 
capoluogo della regione sarda, dove arriveranno domani fra la solidarietà della cittadinanza, 
per protestare unitariamente contro una discriminazione effettuata fra le maestranze, in occa
sione del trasferimento dell'azienda all'ENEL. Tutta la popolazione di Carbonia è col minatori, 
perchè col passaggio all'ENEL di tutta la Carbosarda si pongano le basi concrete per 11 Piano di 
rinascita dell'Isola, mentre l'atteggiamento del governo regionale e di quello nazionale è ambi
guo e Insoddisfacente. Nella foto: I pozzi abbandonati, con scritte di lotta sul carrelli. 

Gli incontri sindacati-Confindustria 

Licenziamenti : 
nessun accordo 
Da domani scioperano tre giorni i medici ospedalieri 

Gli incontri svoltisi giovedì 
e venerdi fra sindacati e Con-
findustria, sul problema dei 
licenziamenti per riduzione di 
personale, e dei licenziamenti 
individuali, non hanno avu
to esito soddisfacente. 

Sono emerse notevoli diver
genze. che riguardano in parti 
colare, l'istituzione di una prò 
cedura di informazione e di 
discussione anche per i feno 
meni di riduzione dei livelli di 
occupazione, dovuti a riduzioni 
dell'orario di lavoro e a sospcn 
sioni. Tale materia, ad avviso 
della Confindustria. non do 
vrebbe essere oggetto di ac
cordi sindacali, dovendo rima
nere in tal campo esclusa ogni 
consultazione con le organizza
zioni sindacali. Queste ultime 
hanno invece unanimemente in
sistito sulla necessità di una 
regolamentazione delle ridu
zioni dell'orario e delle sospen
sioni, le quali sovente preludo
no a più gravi misure, che pò 
trebliero essere evitate ove con 
la discussione potessero tro
varsi interventi o soluzioni ap 
propriati. 

La Confindustria ha respinto 
anche le proposte sindacali ri
volte a basare i criteri per i 
licenziamenti collettivi su ele
menti preferenziali obiettivi. 
quali l'anzianità e il carico di 
famiglia a parità di qualifica. 
ritenendo di dover introdurre 
criteri sostanzialmente sogget
tivi. quali ad esempio la va
lutazione del rendimento del 
lavoro, a base della scelta dei 
lavoratori da licenziare. 

Per quanto riguarda i licen 
ziamenli individuali, la Confin 
dustria ha comunicato il testo 
di un suo progetto di accordo 
tnterconfederale sostitutivo del 
raccordo, vigente anch'esso dal 
1950. In questa materia le prò 
poste dei sindacati non hanno 
trovato neanche un parziale ac 
coglimento. La Confindustria 
elude il fondamentale problema 
della giusta causa e per di più 
pone ulteriori limiti ed ostacoli 
«dia procedura arbitrale per i 
licenziamenti individuali. Un 
nuovo incontro è stato fissato 
per il 16 aprile. 

MEDICI — Domani inizia lo 
sciopero di tre giorni indetto 
dalle organizzazioni di catego 
ria dei 20 mila medici (aiuti 
e assistenti) ospedalieri, per i 
problemi del trattamento econo 
mico e normativo in relazione 
alla riforma sanitaria. 

COLONI — Sono iniziate sa 
baio presso la Confagricoltura 
le trattative per la nuova re 
golamentazione del rapporto co
lonico. che interessa centinaia 

di migliaia di lavoratori agri
coli. Le richieste sindacali son 
già state presentate fin da 
gennaio. Un nuovo incontro si 
avrà il 23. 

FERROVIERI - Nel compar 
timento di Vicenza, CGIL e 
CISL hanno deciso uno sciope
ro di 24 ore dei ferrovieri, per 
oggi, contro la riduzione delle 
squadre di scorta che appe
santisce i turni di servizio e il 
cumulo di responsabilità dei la
voratori, in spregio all 'accordo 

del '52 53 e agli impegni presi 
il 16 marzo dalle F.S. 

CARTAI — Sciopero in tutte 
le cartiere, il 14 e il 15 apri
le — Io hanno deciso le tre 
organizzazioni sindacali dato il 
rifiuto opposto dagli industriali 
al rinnovo del contratto di la
voro. Un altro sciopero di 72 
ore sarà attuato nei giorni 22. 
23 e 24 aprile nelle cartiere che 
fabbricano carta per i quotidia 
ni e i periodici. 

Confratto violato 

No padronale 
sui premi 

per i tessili 

IN TUTTE LP FAQMAC/S 

Le trattative per i premi di 
produzione dei 450 mila tessi
li sono state sospese in seguito 
alla posizione degli industria
li. ferma alla proposta già 
respinta dai sindacati cioè di 1 
un premio totalmente svincola 
lo dalla produzione e riferito 
unicamente alle ore lavorate. 
Tale proposta snatura il pre
mio non solo in rapporto a 
quando chiedono i lavoratori. 
ma anche a quanto afferma ti 
contraffo, il quale stabilisce 
che si deve trattare di premi 
di produzione e non certo di 
un premio di presenza, come 
risulterebbe invece dalla pro
posta dei padroni. 

La sospensione della trattati
va mette la categoria di fron
te ad una grave situazione 
di inadempienza contrattuale 
(inadempienza che si somma a 
quelle in atto nella magaior 
parte delle aziende rispetto 
agli accordi per il macchina 
rio e per i cottimi) in quanto 
il contratto . prevede l'entrata 
in vigore entro il maggio del 
1965 dell'articolo relativo ai 
premi di produzione per i qua
li. tra l'altro, si era accantona
to un certo onere. In attesa 
di questa scadenza, molte 
aziende tessili avevano sospe
so la corresponsione dei premi 
aziendali rinviandola alle con 
clusioni a evi sarebbe pe rve
nu to la trattativa. 

Data la vicinanza di questa 
scadenza e di fronte a l l ' i nde 
cettabil ifd della posizione m 
dustriale. i s indacali hanno 
presentato le seguenti propo 
ste I) da l I maggio le azten 
(te corrispondano a tutti t d i 
pendenti una indennità oraria 
corrispondente all'onere ac 
cantonaio; 2) mantenimento di 
tutte le situazioni di fatto 
aziendali e settoriali in mate
ria di premi di rendimento o 
di indennità comunque deno
minate; 3) entro ottobre le 
p a r t i dovranno incontrarti nuo

vamente per definire il mecca
nismo dei premt. 

In mancanza di una risposta 
positiva dei padroni a queste 
proposte, si renderebbe neces
saria una immediata azione 
aziendale per la corresponsio
ne dei premi annuali già in at
to. collegata all'azione per con
quistare aziendalmente un 
meccanismo che colleghi que
sti premi alla produzione; 
questo obiettivo fu uno dei 
più importanti della lunga e 
dura lotta contrattuale della 
categoria e adesso non è pos
sibile rinunciarvi. Dal 1. mag
gio prossimo entrano inoltre in 
vigore, in applicazione del con
tratto. due importanti articoli: 
riduzione effettiva di un'ora di 
lavoro alla settimana con la 
corresponsione di una indenni
tà pari al ?.02fc sulle tabelle 
contrattuali: liquidazione dei 
premi di anzianità trasformati. 
con il nuovo contratto, in scat
ti biennali 

Il ministro del Bilancio on. 
Pieraccini ha convocato i tre 
sindacati nel quadro degli in 
contri t trianqólari » previsti 
per l'esame della situazione 
economica dell'industria tessi
le e dei provvedimenti che il 
governo sta per prendere in 
questa direzione. Tali incontri 
si svolgono mentre si molti
plicano i casi di aziende che 
chiedono o effettuano licenzia
menti. riduzioni di orari o chiu
sura di stabilimenti, colpendo 
mialiaia di lavoratori 

FT chiaro - nota la FIOT-
CGIL — che se questa situazio
ne perdurasse, diventerebbe al
quanto difficile per i sindacati 
dare un qualsiasi apprezza 
mento sulle misure governative 
se contemporaneamente non si 
acquisisse, m linea di fatto, la 
Garanzia che il denaro dello 
Stalo serva prima di tutto a 
salvaguardare l'occupazione. 

La segreteria della FIOT ha 
intanto deciso la convocazio
ne del suo Direttivo centrale 
per a 23. 

Fornitevi dell'orologio 

applicato alla tuta 

di LEONOVl 

La stessa tecnica 
degli sputnik 

garantisce: 
resistenza 
precisione 

durata 
? 
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Importatore INTERC00P s.r. l . 
ROMA - VIA GUATTANI, 9 - Tel. 850.190 

In vendila presso i migliori orologiai 

i 

i) CAPITALI SOCIKTA L. SU 

MMbH Piazza Vaovitel l i . 10 
Napoli, te lefono 24U6VU prestiti 
ilduciarl ad impiegati Cessione 
lutnio st ipendio autosovven 
'ioni. 
IFIN Piazza Municipio «4. Na 
poli, te lefono 3I35H7. prestiti fl. 
duciafi ad impiegati Autosov-
venziont cessioni quinto sii 
pendio 

I) Al 'Tt l -MOTI» l l l l . l I.. 51' 

* L t A KOMfcO VENTURI LA 
lOMMIStf lONAKIA pia antica 
di Bbsaa - Consegne Immetti* 
le . Cambi vantaggiosi Facili 
Iasioni - Via Blasnlall n. 24 

A U T O N O L E G G I O RIVIERA 
ROMA 

TeteL 420-942 - 425.634 . 420.810 
OFFERTA S P E C I A L E MEN

S I L E (giorni T R E N T A ) 
Inclusi km. 1.050 da percorrere 
F I A T 5 0 0 / D L. 30.000 
B I A N C H I N A 4 posti I . 33.000 
BIANCII . P A N O R , L. 10.000 
FIAT 750 L, 45.000 
FIAT 850 L. 50.000 
FIAT IIO0/D L. 55.000 
Eventuali chi lometri percorsi In 
più ( oltre I I 050 ) nell'ordine 
L. 20 . 22 - 23 - 24 - 28 - 30 
Praticità - Sicurezza - Economia 

DEPILAZIONE 
R A P I D A INDOLORE 

R A D I C A L E 
presso 

Organizzazione G.E.M. 
S e d e : 
Mi iano - Via de l l e Asole , 4 

TeL 873t»59 
Succursali . 
Torino Piazza San Carlo 197 
Tel 553 70J (Jenova Via Ura 
nello 5 /2 - Te l 581 72» Napoli 
Via Roma 3S»3 - Tel 324 Hhh 
Messandna Via Migliare 12 
Tel 21 37 Padova Via Kisor 
«•mento 10 - l e i 27 »h.s Casal*» 
Via C Battisti 22 Roma Via 
Sistina 14» - Tel 4tóOO« Asti 
Via Crispi 2 /a • Tel 51040 
Savona Piazza Diaz 11/13 
Tel 26 681 Bari Corso Cavour 
201 - Tel. 232 838. 

ANNUNCI ECONOMICI 
6) INVESTIGAZIONI I - 50 

A. A. SCACCOMATTO Investi 
gazioni pre-post matrimoniali 
Controllo personale Opera o 
vuncjue Sanlalucia 3U. telefoni 

• >• iNiJ lJOl l 

I R I Dir grand utriclale PA 
I l 'MBO invesllKazIunl. accerta 
menti r iserval lss lmi pre pus! 
matrimoniali Indagini del irale 
Opera ovunque Principe Anie 
deo 62 (Stazione Termini) Te 
lefonl Sfili 382 - 471 4.Ì5 • ROMA 

71 OCCASIONI !.. 51-

r E L L V i s o R I grandi marcne 
revisionati e garantiti come i 
nuovi da lire 2ÒUOU In * più 
Rateazioni senza anticipi e a 
100 lire per volta NANNUL'CI 
RADIO „ Viale Raffaello San
zio 8-8 (Vicino Ponte della Vit-
torta) - S e d e Centrale Via 
RondinelU. 2 

DISCOEMPORIUM, Corso 12. Fi
renze. occasionissime: dischi clas
sici, lirici, leggeri. Articoli fer-
modcllistici. 

L A V A T R I C I e let tr iche grandi 
marche revisionate e garantite 
come le nuove da lire 49 000 
m più Rateazioni senza anti 
ci pi e a l()U lire per volta 
NANNUCC1 RADIO - Viale 
Raffaello Sanzio fi-8 (Vicino 
Ponte della Vittoria) - Sede 
(•"entrale Via Rondinelll 1 

11.1 A I H T T I A P P A R I L 50 

23.000 BELLO confortato trìvani 
terrazze cantina a referenziati. 
Scandicci tei. 50 582. 

CESSAZ RILIEVI A Z I E N D E 
20) L. 50 

CEDESI avviato negozio vendita 
auto ed accessori, possibilità ap
partamento Telefonare ore pasti 
697 290. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
(•utiinelto meOlcu per ia> cura 
delle txoiea disfunzioni • da-
tioiezze seMuuIi di orinine ner
vosa, pnichirb. endocrina Ineu* 
ru*tenttt. deficienze ed unnma-
• le *ewtuall l Vume prematri
moniali Uott P MONACO, 
Hiiiiia. via viminale. Ut lMa
inine termini - Scala «inixtra, 
plano secondo, tnt 4 Urano 
>»-l2, IA-m e oet appuntamento 
encluflo II «anata pomeriggio • 
nel giorni tentivi si riceve solo 
per appuntamento Tel 471.110 
(A ut. Coro- Roma l«l HI del 
25 attente IW»«I 

VACANZE LIETE 

C E S E N A T I C O 
PENSIONE MARGHERITA 
V I A L E ROMA. 60 „ Telefono 81411 

Giugno-Settembre 
Luglio . . . 
Agosto . . . 

1800 
2300 
2500 

TUTTO COMPRESO 
CCCINA F . M I L I W * PRENOTAZIONI: 

MAI.PIC.III DONATO - VIA S FAUSTINO. 199 
M O D E N A 

CURA 8BNZA OPftV 
F M I I P RAZIONE CON INIB-
t K N l C ZIONI LOCALI 

l Metodo americano ) 
Deci Min Sanità a. IO ODI <9-»lM) 
Il Uott. VITO QUARTANA riceve 
per appuntandolo • : MILANO -
Via Turino 23 . Tel. MJS Si dal 
I' al 15 - ROMA - Via Voltur
no. 7 • Tel 4* 4SJM dal IS al 30. 

! 
i 

il 
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D I S T I N Z I O N I E ULBOLLZZC 

SESSUALI 
Or. L. COLA VOLPE, Medico Pre
miato Università Parisi • Oenno | 
-«penalista Università Roma . Via 
i.mnerti o 30. ROMA {Staziona , 
lerminl) scttja H. piano primo, i 
nt 3 Orarlo u-12. lit-iìi Nel giorni I 
•ertivi e fuori orari». §1 riceve Mio 
uer appuntamento - Tel.: 73 14.209. 

(A M S IMI - ft-2-lB*4t ' 

Reumatismi ! 

CEROTTO 
LUGARESI 

Rfl J4S Min Kan ItMl-tat? 

RIMINI . RIVAZZLItRA 

Pensiate VILLA STELIIHA 
Via Galvani. 26 . Tel 30V14 -
vicino mare — Camere acqua 
corrente. Balconi . ampio 
giardino . cucina irenutna -
autoparco: bassa 1300 . Luglio 
1700 - Agosto 2000 tutto com
prato. 

KIMtKA DI ROMAGNA 

HOTEL ADRIATICO - BELLARIA 
Camere con s e n in - acqua calda e fredda - giardino - garage -
trattamento familiare - PreMi modici - Tel. 44125 

RICCIONE 

PENSIONE CLELIA 
VUle S Martino. M 

Giugno-Seti UM . con «er\lzl 
180* Dall I al 2«-7 L. I<ee. 
2 0 t« ' . Dal I«-7 al Z9-» Lire 
2VW-KMM . Dal 21-8 al 11-S 
I- I 700-2 00*1 vlrtnKOma 
mare . Costruzione nuo\a 
CeMlone propru 

PENSIONE GIAVOLUCCI 
Via Ferraris. I 

RICCIONE 
Giugno sett. 1300 . Dal 1. Lu
glio al 10-7 L IMX) . Dal 10-7 
al 20-7 L. 1800 . Dal 21-7 al 
20-8 L. 2100 - Dal 21-3 al 31-8 
L. 1600 tutto compreso 100 m 
dal mare Gestione propria. 

FERIE 

FAVOLOSE 

all'HOTEL EDEN 
RIMINI 

40 m. mare. Confort — Carne 
re con senza serv m acqua cai 
da fredda. Balconi. Autoparco 
Giardino ombreggiato. Tende-
cabine mare. Bassa 1500 tutto 
compreso. Alta interpellataci. 

Medico «pretaMtta dermatolofl* 

UVID" STROM 
Corra •ctemiant** (ambulatoriale 

arnia operazione) delle 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle complicazioni- ragadi. • 
flebiti, ecreml. ulcere vari eoa» 

DISFUNZIONI SESSUALI 
• I N t l l I I . P E L L E 

VIA COLA DI RIENZO n. 152 
Tri. IM MI . Ore l-St: festivi t -M 

(Aut M San n 779/2231M 
del 19 micc io 10MI 

EMORROIDI! 
Cora rapido Indolori j 

oel Centro Medico EsquHlM 
VIA CARLO Al BERTO 43 

BAGNO 
QUOTIDIANO 
Igiene perfet
ta con liquido 

CLINEX 
PER LA PULIZIA DELLA DENTIERA 

Xjj^^f 

Trasporti Funsbtl Intcrnaiionall 

74»0.7<iO 
Sa*. XJJkJT. wrj, •« 

>*1 

k 
VI1 > i . • ì. •**».} ^ t 
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