
IJALE CON LE BORSE 

TAMPA SERA" Tmmrioni: NUBBLICITA' STAMPA 

Gy iligert sh 2) ome 

ore In atbonemento porsi) CERRI 31128012 eno L. 13/600, semestre 8100,.rimulre 4200, 

dii: «Gi 
IONI 200 pro (ES got, 30) GG L_ 400 ionn (EL sot 400] Econo ved, rubriche Eva num, 25.1 1 o? oli 0, ,60, “Fininata Fk 0301 Franci n 0.60; Germani DIA 0.60 iva 20 1 “ir 07 i I +48 Alfio end 25 Cova hr 1 Sciara io. OSL è Fui o 381 + Foca i. 1,600 *USA ceti 38: “Vanensaa 69 108 sario) no le 60) Lie tt 

Gli arabi per due volte hanno infranto la tregua 

Battelli egiziani nel Canale 
respinti stamane dagli israeliani 

Tre imbarcazioni cariche di soldati sono state affondate dal fuoco d’interdizione - Il Cairo, con un duplice 
tentativo di passaggio, ha deliberatamente violato l'impegno (sancito dall'Onu) secondo cui le due parti in 
causa non possono utilizzare la via d’acqua - Forse Nasser cerca un diversivo alla situazione politica interna 
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arrestato a Mosca 
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stico - Non ci sarà ripresa in tv, ma trasmissione diretta per radio (2° programma) [senta detto i porticce. | (OT il primogenito in auto 

# ‘unioni esile, ha dp tinto. Tanz riposo fi ivo 
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Anche a Torino la campagna contro le case da gioco clandestine 

Non vuol cambiare padrone Alla magica frase <C’è Franco?» 
Per tutta la notte la mucca, che non vuol essere venduta, è rimasta coricata in una strada di S. Mauro 
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Parla, meseoledi sera, |pOF ivvalenaimento, mentre | molto! peso a quant'era ncto; |do aveva appena. tre' mesi) (g:c.) La Squadra Mobile | Il Bruno si è rivalto alla AEREA MEO Ne lime quasi corto cho un |guto W fabbrica, che se era, una bolla. rimazza sith ; cstura "di Alessi: | questa, Proprio. nel mo: velmbronsiea e nello MES | EDITO Sericle sil nilo: | eci. un leigro ai di |aonito o setta Iosgit FRESA AMA api ientoUi i i oscene 
SEEDEO, Alce Pustomi; in | alma del morgalo raaore che test. api meri sol Sile ser afealura, sotto l'accusa di Ra 
fentenne di © ‘po | Sabato maia aveva colpito | |a mattina successiva, pol |le. Tati le volevano vene € | pane aella Teecno de ielunine ne quaziane 
troncata di În giova mente i COVA | ornata regoltment al UA: | ii ino Concita noi ER e lA al iivoro presso, la < Mars |ro senza lamentte Ncun [fano cha testera 1 suol eio: ve di venfigpalio ore: condi GHig.Lifino Una IRDOrIGR SUONO Seo [e nine a Gluneppa Sergi di 36 anni, | cina di casa del Bruno la 

È bra mette i isnde [fer ia produzione di tan: [te colta vert ie desi de a) |Selaa Tritio D Trtta residente in Spalto Marene | vaga © 1 paco; dicendo A OE E ALII i pia ta ore a (OUT Ie lt de pe (gni Dee ila i he Ici avevano. siate 
l'autorità eiudiziaria stabili. | vedore se l'embolo si è for | prima nvova mangiato del-| «La sua morte improvvisa Libera nil ‘alia porta MOTTA te i renpono di| mato pe una causa Racunio; PP{Tw nvova marito) el: | ela sua ione Improevis a 

itaith {Pa 11'decesia della | OEENITO de pa la oitici Densò che sugli noini fossero | voto in famiglia — ripeto. brotagonisia ll | sottufficiale della Mo: 
ig #aDa!0 in colpo che avrei | GL UNA ero: as di antiparassi.| no —: il sio ricordo sarà ‘tante Pietro Brur bile interrorava în Sergi e 
bo ricevuto nl eapo mentre | essere stata appunto provoen: | lime irceg di en peri, [xemire vivo.1n quanii:h ? ‘s0 residente nel palazzo di | la invitava ln questura, ma 
schermava in fabbrica con un |ta da un colpo alla testa. Sane ‘che pa veniaana: SIOE sta la ae fra "di PO. È, ti ‘SHANO Mica INTV AGSIRIO l'A IEHlO Iuniovia Gili 

Sompuino ft nvoro. ‘iuris, conti noto, 6 essre ist. vita di | Ret È a ie ee al dina DI 
È' indubbio ohe le vonelu-| durante l'intervallo fra il tur-| il avvelenamento; tutte le ‘finedì. pomeriggio; “Arai PR Ganinica: Rio dute dell'ordine ‘di NG del nchilta sano. le | del mattino e quello pome | sur. com al ‘n, furono pol | _Liunedì pomeriazi; duran no con valige € coll nresa | tutore dell'ordine 

oto al risultati dell'utopia; | idiao, Ia, Buscemi, aveva | Inutili e nenpiae 24 ore depo, | unebre, I ‘parroco sistemato. il. bagaglio. nek | romperlo je. scatole: nvrot 
‘ordinata dalierocuratore dl: misto (Sette gneno AGILI Honor lo Macro (1 teo l'ascensore, Giamio. xi so | be comunane. scconsentito 
‘i Ropubolca dì Voghera ed [di lavoro, i ventiquattrenne | vine cessasa Stereo Mace di fronte cene (Cecilia E erano 
sega cal pio. riad (ture, Coiopibani di OHo|_ a si del'vslemmento th la De dare Teramo ; ee iena 
Sexftcnte del Istturo ci Me! Litta, resgendo ale suo scher: | è rina scortata e neo ses | luo la giovane; di Milano 3 E a ee 
Hic ice del'Unieraltà | sato profterto amorose teso tempo € prematuro paria: | Arima, gove con ja ora Y e i eine | DA 2 di pene rav 
di Pavia, Li que, come è co | rando il manico d'una scope [te dì cabse' maturati acck|!® Maria Assunta 1a vnter scendere se oi | (nepziato com ta gun nto, 
Sile, i » isereato al: | IL regazo, sempre scherza | dentali per apleare il dies |no_ era. solita: trascorrere. e cut nt cora ina |, egerata renale dl 
ni sie] di tempo prima | do) aver cercato. di € dis: | 0. carabiniri hanno svelto | YACAnaa tive, ‘on. giunt } rosta valsia ©, un pacco | Sera a i nt 
Sispondere SI qusii posti Al | fiala» © nel gioco Antonia | dopo aver raccolto le prime | Mazzi di ori con comimo: ti biancheria) Entamto da |P. S, a comple ‘ltezoni 
mmanistrato, | Beatrice. sirebba stata colpi: |vocl, alcuni interrogatori n | Venti messaggi, di alfotto. un coinquilino. Quando è | indagini, al termine dello 

'Gomunauo 4 primi esumi [ta involontariamente si capo: [Orio Litin @ n Chignolo Po.| Franco; Marchiaro | Antonia ‘Bentrice, Buscemi, di 20 (anhl; ‘quest'estate ‘duranta lo. vscanz3. il; miro! ritornata nl decimo, piano, | all ‘ono emersi. probanti 
ARM Ziunnlo dui St | ella Gosn ih rarazaa: DATIO | orcando di ricostruire Quan: S Rlormata ya Sementi di esere = 

Renania ee at Finite le burrascose vacanze di Colette e Chantal GIRA Go DEI maigtE 
zione della valigia cre cho Nebbia nell’Astigiano = done ta vela ci 

nubi sulla Riviera ess Le due sorelle belghe hanno perdonato if 
fi giovani che le drogarono a Messina |®yt mite 

Ma il maltempo, secondo le previsioni, ‘Stiocesso aila'‘sua compagna; 

incendiato con la pipa verso) Levante. |rinte che si tru di uno 
_ Nere (hviunto detto è se| - Hanno rinunciato a sporgere querela - I due «don Giovanni» avevano cercato di renderle più RAGUSA, mere. sera. 

a fa 

dovrebbe ‘ora ‘spostarsi nerzo (nor dl un litigio) 
ROMA. iercoleai pera; |cro di non averia urtata allegre sciogliendo in una bottiglia di vino cinquanta pillole di eccitante - «Malgrado tutto ritorne» | gJtt},Un vecchio di Sie, 

Ml bollettino dell'aeronautica diffuso stamane alle 610 | A Ceselha San Germano | remo — hanno promesso le ragazze prima di partire, — la Sicilia resterà a&mpre nel nostro cuore» | | inni, è morto bruciato vivo 
afferma che la perturbazione, leri segnalati, ha raggiunto |nella frazione Lambrinia di 

" 

i Sinni Gettentiovai Italline € si sposti velocemente | Chignolo Po, dove }a ragezza 306 il oi dla og 
Vedete. efreisonio ai Nest isole scolare |abitta, 1 contri dora [come è pito, 410: del ie e que sorelle. pali fer | mente $._{otò- din i: | ‘Prima, che 1) die ragaz | 10 Vote SI fici pi ento, ove sl avvio prgitazioni anche [pon sam dai par, ser giouoni che ebbero linee |deslalero di foto Broselto"|lentete posseogero.. Colo; | portistero. Franco” Colop © | eetuani tsmporleche. A Genco, e sila Gardena susolosià |a gioia dela Sosta cis — || esili mescola sera _| Ul die di propigare le | da sotimina Sono i ue |Inete, acco 4 primi Sito | Niola. Antemccio— Nomo ireflae in accnizion con musi di (emporal | ripetono 1a madse © adme| QUO 0 Orsa” Don | ia dae Peio è it | clan. ne fenicio i rev | mi disclenamento nei cio. |Ohosto otti dl Toro Srndena a rapito miglioramento. Al S ‘ene così. |, Colite e Choslel vm |‘lidente | ‘nierrltario che|dere le due raguzze più lie. [Te dele nolte' e newne. vico [Saito “cotae chaltlo Te ogolazmento volato. Mom riusciamo a capie coma | Landa e {he sigroni e irediia Tulimo anno” di |gres decuero di 0)pminiir | nera i ora condoni a: | sero, oto e crania e da sa aver. cls Voglia |prozise sorelle Delphe che | itnao economiche. a ta a I O ii ci MILE o : Teo mpece le case teli di a. settimane, score furono, È im all inorgere querela. Al preside Fed ni Vial, praticimenta [109 2 ue sorelle eraio glun|itarono © cera e, o sisi: [pensò ‘adi una: tospeoai. alt: |3P AL grertien: [emo ni sit La cene | Morti nale nom dic | drogte da e giovani, È |" “Sii eur cain | SAMO a via GIA Gora cotta dc gh | 6 el nt dl Turi, ch ue n Roccagrimal: [O risentimento verso alcu: |cilant con. cinquanta. pilo: | no fa ‘per ‘un’ giro Auristico, | vino cinquanta pillole di. un | iti: successivamente, perd,;la |12 fatto loro visita e che 

us moglie, Giorei 
10, elio si trovava n 

Stanza ima im un Altro, 
‘na nasistto terrorizzata 

all'attore. fine del. marito 

Aosta, mercolidi sera, 
Dopo eil acquazzoni di qui 

sta motto; sl celo è {ornato ilo sto. | ra prose Sereno; su (dita la Valle, SCO | i Carpgnzio è Sivano d'or |DO, ma ritanlano che questo [ic aciolte (n na bottiglia di [Ie teggiofe. Coleite di et | prodolta mediettale. Pol. tt | olisia sconti ie Jetmasa bob| la tmilale alta prossimi ras: 
amico di del Renn Le cameo. | 70 alle 800 Ire il M{ DI quanto è avvenuto. in {rare nel loro. paese. Colette. | va; Chantal, appena ventett |rono le Sonore turiste a brin: | contenuto. fece! predto. @ ri-| vanit hanno detto: « Verremo, 
a PRAIA i ine con lo scherzo e la morte | mente l'azione. tossica ‘della | dale ‘di Witren, Conobbero| “La prima a sentirsi. male ‘quizli ammisero subito la | Sicilia restorà sempre nel no- ,, è infatti anche lel pa- 

die Cerrina Baio Le prime castagne | dela figlia, 1 genitori di An |mlura tanto che nd dn |l'anfocrsitasio fu Chantal, ma loro, leggerezza. Stro cuore, f. a. | ralitica e, Inoltre, orstomuta, N» —6, Piafenti ROSA —4-| "Cinto, mercoledi tonia Beatrice. preferiscono |certo momento si era teme |Frunco Ca/eo e ile barman 
19, dim) A Canale d'Alba |ion pariare: evitano di avan. [fo per la sia sila, è sita |Nicola Antomeecio. wieieglt 

Maltempo Su Kutta!la zona [sono corparse le prime co [zare anticipazioni sull'esito [ dimessa. dall'ospedale’ (Mar: [Gi sestioliote. qnt. 10, Mar 
dl ‘ago Maswiore dove cia | stagne. Nel mercato di ‘eri | dellichiest. non escludendo | hrita» Taro tel. cumple:| giorno fn cut sbarcarono 

- Sinis: è Inervali; piove |sono stati yendull oltre ses [né contermarido ipotesi che | aniente ristabilita do eo Ea a) 
Biinoni di nebbia sul lago e (senta ‘quintali. dì prodotto; |1à morte della ella sia con |-° Nei. giorni  icorai Te due tto fecero presto o fore em 

val tetmpetura più [Fomprato_ da Commercianti | sesvenza di un colpo. rice |piocani 40n0 siate plate fa | Gila. Foto i de ciovoni i 
th diminuzione, con ter | iorined a prezzi compresi {ra | Vito i cio, Semtirase sporione. frasouiti | Cloni spernrono (ni ama /o.| Momietro che cramultina allo |lo 200 6 le 230 lire ni chilo || Artonda ‘Beatrice Buscemi | apresenianti. deli ituden-|cile avventura; ne. Catteooia: | 50 oselliara nel centi rese | ramo, dl origite spellina (dall'isola lf” umbersitari di stessimo | mento serio e composto del raschi attorno agli 11 gradi 

ISTITUTO TECNICO 

F. OFFIDANI 
PARIFICATO PER 

RAGIONIERI e GEOMETRI 
Via Giuseppe Verdi, 25 - TORINO - Telefoni 877.116 - 882.401 

pa ui tie La misteriosa fine del giottoiogo a Milano 

«sisi Sequestrate dal controspionaggio 

usi n | @lcune lettere dirette al coreano 
Rotte ti 
per Torino e Al 
Fimasto.— une! Temporatora all 

Sono aperte le iscrizioni alle classi 1° 2' 3* 4‘ 5' Ragionieri e Geometri 
— tutte con valore legale — per l'anno scolastico 1967-68 (48' dalla 
fondazione dell'Istituto). 

aim di deri 
| Alessandria, mercoledi seri, ORARIO DI LEZIONE: Sezioni Diurne parificate: 

100 sereno sù unto 1 1 guvoto lle etsgie | Atraverso quesi seri | ital. romene ingenti 20m: orario rigorosamente antimeridiano. 
Scndiiohi* nimoseihe I ian; pbriecpolo cnche i soste | viaie O udire a movi | ila ee Maga sa italo Sezione parificata Serale: inizio lezioni ore 19. 
vato (008 caldo ed Una | 11 PN oaettore. prol. Am (ia, Feneara lore delle RE (LO, MUST lotovani delle | prat Susi fi de BORSE DI STUDIO per merito per tutte le classi. tetperatura masini di 20 | toa dl tempo nec csdela: | Piornne magistra I due Corde residenti all'estero. | eeigli comunisti dela COres | 
A SA Ae To ' [dero pli esami fonsicologiei | {0 di ‘coorainara 6" di più alcunt amici a PNE ALIO BUONI-LIBRO ministeriali. 

Durante un'ispezione nel suo alloggio durata cinque ore - Gli scritti invitavano il professore a fondare un 
movimento basato sulle ideologie marxiste - I risultati degli esami tossicologici ed istologici sui reperti pre- 
levati dalla salma si conosceranno tra un mese - Rimane il dilemma: morte accidentale o avvelenamento? 

mometro era n.0 nl. 5 ‘tapestone ha par. | ittima avrebbero riferito coli È atalogiet sui reperti pre estone hi pi È ECO rogniatti 4 ‘che tempo ade. | Ata fede cattoli Seno merc sera {eli Clo ul ci roco Wo, al core, di ce | oureni e enpo le | egrar i rolenore si 0 | El | ASSEGNI DI STUDIO PLURIENNALI per studenti lavoratori per la classe 10 sulla ost Hi ‘che N° benisie | sito neoicinato) per gli stessi | CONtETtiTO subito dopo il suo 
te Fnienio qieaie  neî [SIG NO si ala E MOTO provola le orig 10 om "aci oi oo [arto in tz, tte esi Ja | | _1° Istituto Tecnico Serale per Ragionieri 
op li eroi Gnchi di te i end Te Citae dele | amento, dovreltero ufrire | Moxionale gino deli Ingh | assumendo 4 nome di Anto È l 
ole basi © nere. termo vo e e ping lince piste Sn br | (TE ino gi sarnnero| "9 o perni a Y "SERVIZI SPECIALI: Doposcuola gratuito - Trasporto alunni - Mensa - 
TE SERE SR I neono Meno - i ne Consulenza! medico-pedagogica - Centro linguistico - Tirocinio pro- 

ER en moli arde 5 ME ee on fessionale e bancario - Circolo sportivo - Agevolazioni per trasporti 
3 dilemma in altro Te! ivan” SI (particolare ferroviari e urbani. 

ra): | epiteti ma quella, di un, n pure riferito da alcuni amici 5 7 

tetipo | etna È K della Gili; racerteme SEDE DI ESAMI DI STATO di Abilitazione Tecnica 
e A no: N Ù il giovane studioso era stato 

Sion o Sane e Roo Ieri Orario Segreterie: 8-13 e 15:22. 

ti guardo, sempre necondo alcu 

Sa a Hi amici dell vittime, pr: | 
1 prezzi del dolcetto | sarei succo Cra Cona ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

nei centri dell'Ovadese |" Set mento, però; avrebbe palesa Ovaata; morcolodì seri IRA to un certo. nervostimi, 
| Most (Questanno la ven ‘euraro Tutto ciò, comunque, con | 

demmia noll'ova met } piot po rasta nettamente con fe di | 
valle. solerito | hr di chiarazioni (rilasciate de sn temp. A ino 21 dol (fi z portatore dell'ananciata co 
etto ha raggiunto. le 1000: |cy uo Pai A Fegnia 0 Ropio, i ‘quale hc 
1050 tre al Bg vesta aicora | Pi S | (mentito ‘qualsiasi cinterte da bacon o n Si Ema ml euio 11 mino a Srna pe Don aS), ; | ] Pra el o fi in pARIFICATO 
rei i e ne PERITI ELETTRONICI 

‘richie. alle: Cappellerte ed ail iiecoto allop {fa copitole. ha dichiarato* Sezioni diurna e serale i 

rei Ea o RIO RI aree x VIA TOMMASO GROSSI 23 - TORINO - TELEFONO 693.852 SO OSO NOTI IO Oto. è Nolo] I piolesere mori materano una (o Scpa : 
RE O IOCSIE dl pi coripilo UN fersado soprei | durato. una’ na rasenta vista sd un convato di ii SN 
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Sorge il «Carro di Tespi> 
RIASSUNTO — 
‘della madre di 
compagnia. lealrale. 

nn Biapttate Poguelia 

La compagnia sii posta ar Rouon, guidate 

30 lugo 543 viene firmato © rio tt costitazione dela rcone poema dinmmaica Che. si camera Tiiibstte Tettoa, GIL. (impegni cre cani Tacento parto aoia Compeenia, «i ‘ssumo sono ini sori. essuno po dA Pifutre ta parto che gi verra ni data ecliione talta per Miadvicine 6 Sardi he sa 0 atea a ice le tro sarà amministrate compia stesa a Slo co 6 cupi. crlamna iu del 0 Paine des Mete» doro e te simesso 2 moro. Por molare Tac diiso allingiesso al estro ale carroe della rica enel che spero dl va feto in aaa, fanno spire e pavinene fate ih pizta da tm intro parimene 
tato. 0 otto cho piazza e sala sian si siemale la compagnia prendo un nto o trata la Gao di Tespi Sco: So ed allori attestati su tretaltnte tolgo prendono ta sirnda. per Baton tare anteinno = provero le commedie 5 lo trogedie. de reparti. 3° primo di gennaio 1948 pil asso cli atirno lo se. Hmsta mo 0 cun Baptist. Pogulio, natio ii tempi assume uno, pseudonimo. sli More titola me Breoccupazioni incominciano presto, Us 

con l'alito. di suo padre e con quello 
adeleme Bdjare ‘riesce dd agiltare una sola e a mettere au una 

"da Jeon-Baptisto; Poquelin, În arte Moliéro 

degli tori scrive: «I soldi. del nostri 
borsellini mon pesano nello! nostro. ta 
sche »/e più avanti aggiungo: v Nessun 
animalo vivente entra nella. nostra st 
ai. Molitro per far tirare avanti ia 
compagnia in doruto. Indebitarsi. Non 
Dotendo patnro | debiti. contratti, il 
2 ‘agosto 165 è rinchiuso .in carcere al 
«Grand Chatelet n 

Îl padre di Mollere torcerito il raso 
allarga i cordoni della sua borsa © lat 
tore filorna alla Mibertà ma «L'illustre 
"méatre non esiste più, La compagnia 
al afiscla, Molitro ‘e Medeloine Mejurd 
si confortano a vicenda, rifanno In corm 
pania & decidono di abbandonare Pa 
risi è di tentore la fortuna in provinela, 
Î1 13 rigosto 1645 rifanmo un contratto 
‘analogo a quello; del 1643 e rimettono 
su un'alira compagnia. 

La nova compagnia inizia to rappre: 
sentazioni a Bordeaux AI castello di Ca 
diliac. T' buoni Invori. messi iN scena 
piacciono nl duca di Epernon e alla sua 
favorita, Nînon de Lartigue, fl cul vero 
nome. è Anne de Maurés. Non ost 
éha ll duca sta Innamorato di questa 
Ninon, muiarda con vivo Interessa l'alfa 
scinante Madeleine. 

SEGUE: Catherine du Rosé 

«Lo smog scioglierà i ghiacci del Polo: e la Terra sarà sommersa» 

Ginsberg parla 
dell'Apocalisse 

* Il poeta americano, a Torino da. ieri, dice 
che l'inquinamento dell'arî al ritmo d'oggi, 

provocherà un cataclisma nel giro di trent'anni 

‘Alte Ginaberg nodo che ia 
aule poesia abbia. intenzioni 
sociali. CI ha addirittura det 
to, ieri sera tn una lunga con 
wersazione, che il poeto, quari 
do è poeta, mon può. essere | 
‘che disimpegnato Certo è, co 

unique, ehe ormai Ginabera, 
profeta della beat generato! non può sfuooire al suo per: 
Sonaggio e a ciò che rampre: 
denta: mutazione di. bela 
zioni e di ranportt, ruosa fol: 
loransa morele, uovo. voce: 
Bolario. diversa Interprefazio. 
ne della parola omore. tenta 
tibo. di unificazione. per, cui 
non esistono cone decenti e 
indecenti, momenti, privati e 
miomionti. pubbilet, ‘cose da 
rioscondera e attivita da potor 
fare ‘lla Ice del’ sole. LE 
problematica di una genera 
sione che 

ioni occulte, alte eredenze. ‘al riipetto. bor: 
Ghese. 

E° una rivolezione che i 

‘come ha scrifto Time del 7 
magalo 1966 — nin qualche 
luogo profondo, mel. subcon: 
scio doglt. ndulti. americani, 
scatta un moccanismo di tri 
8 di vendelta ogni volta che 
compare un ragazzo con l'ea 
pelli funghi 

‘Questo. mecesninmo ron è | 
soltonto. americano. E. 
sorprende che qualcosa ‘sta 
scoltato anche in Talia © che 
Ginsbero abbia muto n che 
fare duo volte con la polizia 
in pochi mesi. 

Perché Ginsberg coclta rea 
zioni private e reazioni uffi 
‘lati? Cosa ha di tanto terri bile? 

‘Abbiamo; partalo con tai 
per circa die ore lerl, tn una 
Simpatica riunione slla libro. 
ria Internazionale Hell 
L'autore di so 
To raccolta di 
foto Hi acqio» letterario di 
questi ultimi venti coni, he 
parieto molto di moi e det. 
Etta 

Ginsberd è, andato: diritto 
at problema che lo Interosa 
Ba: né rapporti del cittadino 
on le autorità costituite. Ha 
delta che la v onorevole tra: 
‘zione del foro e della io 
fin, dove | cittadini possono 
Conversaro e seamblarsi. opi 
ioni e sentimenti, In questo 
momento non è rispettata 
iO sarebbe ‘ina consegni 
dell'e antropologia, del. fasci 
Smo », del residui Îonciati da 
Afussolini' (Ginsberg, prob 

Umente,. volena. dire. con 
« antropologia » a strubture le 
gii»), «E dico ciò — Ra pre. 
eltato — perché c'è un'Italia 
dente, quella appunto del fo: 
ro è della loggia, che è I 
lia che nol amfaimo di più». 

ra, eetdenter 
gomento che oli a 
Mano comie una patata cal fa. Per evitare di Faccopiier: 
la nol oli abbiamo chiesto 
quale rapporto  Intercorreva 
tra tutto ciò e ll poeta 

nebero ci ha tracciato al 
lora un profilo. pessimistica 
della società. di oggi; Dietro 
Alte sue parole st Indovine 

Te denunce che È poeti 
‘americani sono facendo, de 
SWhifman fn pol, di fatto to 
rette ambia Meschini, pià appetiti vofgori 
del a materiatiemo » che ce 
Stima lentamente. © Inesore: bilmente fe presenti. genern: 
zioni, E si Indobianea, nelle 
parole di uno del’ profagont 
5. l'rrore per. le. violenze 
pubbliche. e private, per Fisico dello route, per di 
Convenzioneltsmo; orrore dai 
Sale” nasce "na esigenza di salvezza — secondo a fe 
Stone di Pound ed EMot — 
una proposta. antimateria 
tot 

‘Questa: nropasta; è motiva ta — ho detto, Ginbere — 
dolla tclenza. 51 5a che con 
tinuando di ‘questo passo ci 
trotseremo. tra mon. pia di 
trenl'anni di frante a una 
tostrole platetarie provocata 
dall'inaniramento dell'aria. e 
fauna coperta di ossido di 
Carbonio. che setogtlerà 
Ghlacei del polo ‘e sommier 
derà la, terra È' necetsario Interrompere 
questa corsa terso la distri 
Zone. Aa L giovani, che non 
nogliono | aecettare | supina; 
ente questa ineluftabittà, © 
che £ono impediti dalle stri 

le Loro esigenze 
i diatopo: + 60 

pelli tumghi, 
le assemble 

È° una protesta es 
te, clte non tuale arere ni 
‘a spartire con la politica e 
don la sociologia: "© $e un 

no a l'autoritarismo suio 
puttivo della borghesia di- 

Verrà trompo rigido, non È 
escluso che i fili, alla manie 
fa di San Fraricesdo, spoglia 
dosi in pubblico, restitulsea 
no lo vesti ai genitori». Un 

tlenzione 

ee PARO rt] li pito di seine OA ta taltena ne poco ici Cee ga foi ore i | AE eni] en iena 
i e Pes slice i voro piamcia CSS eciltemoeatici conan Scirea Comino € Tato Gioi Maat ? 1 ì î Edilio Antonelli). | “Atm. Ginssera, seco sugli. set deli tro Molo, la (orinone, durante. l'insontro con |1 giornalisti 

Riconosciuto non idoneo dai medici del Distretto 

Antoine festeggia con una canzone 

l'esenzione dal servizio militare 
Il popolare cantautore francese, che manda in visibilio i suoi ammiratori con danze frenetiche, è in con- 
dizioni fisiche deplorevoli: alto quasi un metro e 90 centimetri pesa solo 50 chili ed ha un torace da rag: 
zino - «Ora posso curare la mia salute — ha detto — e dedicarmi al lavoro» (guadagna 3 milioni per sera) 

DO [dovuto rifarei tutto il une [dovuto partie per servizio | preoccupato per la sun. sl Al colonnello che Jo attende 
Haroba, Ai concerti appariva | di leva. A pario la perdita |te. Il 4 settembre comunque |va arrisò questo telegramma: sempre pallido, © tirato. Ad economica Antolre ‘guar: (sarebbe dovuto presentarsi nl [Sono ammalato. 1on porse ‘Abbattorio ancor pil era ye: {Ena sino a tre milioni per | reggimento del genio muiitarè | Contro. Aniotme. Auraccioli 
‘nuta, la notizia. che avrebbe | sera) 1! cantante era, rioito [di Surrebourg, presso Mete |" finaanerano quattro gior: 

‘ni per arrivate in caserma e 
presentare Un nuovo corti 
fato medico convalidato da, 
tin sanitario miltaro atti 
Menti veniva considerato di- 
sertore. Proprio allo scadoro 
tel termino il cantante si fece 
divo con Il certificato pre 

tO su quale si dichiara: 
va ri mon perfette coridizioni 
di salute. E passato da allora 
poca tempo. 1 medici dol l'esercito, devono ser cont. 
preso che Antoine Muraceio!, 
60 centimetri circa di elrcon. 
erenza toraciéa, non (era in 
‘rado di sostenere ll pesante 
Servizio di leva. 

Teri sera quando Antolne è 
Stato raggiunto dalla. notizia 
dolla riforma è rimasto pa- 
recchio sorpreso. « Non per: 
sato — ha commentato — 
che fossero cos comprensivi 
‘ton me. Ora potrò dedicormi 
con maggiore serenità ella 
cura della mia salute ed e 

Parisi, morcoedì sera «SE ll Crlami Antoite. non fafat i seraeio. miliare» Guesto 6 il Miornelto cre li Nbpsiare contacto frincesa potrà cantare d'or im OL at Fitto dela ctuone prete fata ai testi di Sanrento. Xe nuto lita hanno in {iti eis cl esorerario cai servicio di ieva dl consao li reviione ‘con un comi Ptisrpracaleorica minise 
ne Murnecili è stato tor Fiato. per moti ‘dl salate Non ai no previamente di Lene cosa l'attore ci puo | supporre ché 1 decine cia Fantin dopo" che Antoine ha into presentare dal suo me co. icomi certi che <omprorano. 16" sue precarie condizioni eine. Cito. sd sere im pred ad non grate ferma di esaurimento nervo 10 on avcebte Inoltre L.tE QUALI foci necessari per 1 Setdio miliare Ve ripa 1 ii lt usi un Ho e novanta che pesa poco PIù al cinquanta. cali “non x [pis 18 cinquanta, sil non [e al-iavoro letto del se. 

| Nepi uti tempi Anfolne Mio ore pure Gu mo AES TIRI Re Angie | futuro. Per. Jortuna ora ne 
pro, secco hl punto che aveva RORAIIISTAA: ehe 

RIASSUNTO, — L' ta e Andy è in 
che corcn di renderia lì più posaibilo rassomigiiant 

olo: Andy -hò la ragazzo, invoca di dedicarsi 
la diva dello schetmo Nono Night. In quel glorni la famosa 

VUOLE CHE MI FACCIA TASLIARE | CAPELLI 
COME NONO NIGHT 

‘MA STAVOLTA CREDO. 
PROPRIO CHE ABBIA 

RAGIONE. 
UNA DILA VIENE (N) CITA: PAPA PENSA CHE LE AS" 
Somiscio 

AVERE. UN PiccoLo Allo6Giom e MoLrt PICCOLI BAM BINZA 
PIANGO E SL MIO, 

MILIONE 
PEEZII, 

Ol abiti viacos, | 

CCapiright « Chicago Tribuna = e « Stampa Sera} 8 — fcontinuol 
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GRANDE 
IMMENSO 
INCOMMENSURABILE 
SUCCESSO 

ALCINEMA 

METROPOL 

La nuova stagione =: == ( È = enne 

cn 
(1 halletto israeliano in Italia 

dell’Unione Musicale ==" È dii 
In programma quarantasei serate - Fam 
listi e le Marionette di Salisburgo - T 
produzione dei quartetti per archi di Beethoven 

Mercoledi 4 ottobre l'Unio. i snttratt to 
‘ne Musicale inizia al Canser- ulturale — | Frotatre"21,8_kp' baie | Vieri 'nebe ch ecmicite Valtorio 1a sua attività. per rinere. Si | 6 Ti ande l-| ;rà così l'esecuzione dell'in. CIA dn Mitre aliione conceriitica, che s1| tera prodizione del quirtt| GA Si0k fo 002: Resi lime | fis 
Drotrarra ‘ino. alla. Seconda | ti per nrohi di meethoven (in | 3! 
‘quindicina ' di magi; sel serate; attat 

Essa comprende. comples:| muzioni di speciale 
vamente quarantasei. con | internazionato): e parallela 

rudidivioi — come l'an:| monte a questo imponente 
Ro scorso — ini due sore |® suggestivo cielo, si svolse 
(A e 8), organizzate con la | Fanno cinque concerti orche. 
stesso criterio di equilibrio |strall di musiche di Baeh, 
9 di fnaiità artistica; che già | con l'esecuzione delle quattro 
l'anrio. scorso diede così. fa-| Suite Ouvertures (Orchestra 
voravoli risultati, 1 concerti |di Stoccarda), del sat Corte 
dell'una € dell'altra nerle s1| fl brandentiirohesi  (Orcho | wvsice NOTTE]; Co ge 
'Orni mercoledi, fatta ccceziò-| certi. per ciavicembeto (Or. an Pitt Been dove Ni ces: ne ne porto consi corp ciesta ai Gestito ||] SAMURAI] Es e LEO no 0 di cinvicembalo. (tutti | ciavicembalista F. Pelleg). Sordi ho Masi siete | L'attrice Marie Laforet Dc li dee sar ce TT Frecsta cati a musiche di Bach), || Folta è 

ha si effettueranno; alla. do.| sllati, tra. cul 

I 
I 
I 
I 
I 
Ì 
I 
I 
| |Foto ile 

I 
] 
I 
I 
I 
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I 
I 
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a Sme Pile ich. egg. gue | madre per la seconda volta n I Si a ti e 50 gui gi ont] VOOM-VOOM] fi ft", Pe mega, | AETANCOLOR ottobre © di novembre (e si-| ni, Malcuzynaki, Welssenberg, Bian, Muto, Ieri Mbiden fn | _ L'attrice! 0 cantante Maria [fl Mm 8 vinto ino) gl mi So n ne DE ee (Da rosmaimma generale si. Richer, A. Agere, Ca I ROKHETTI prati, Vico dl, bambina al venti mesi, FIL eo en] ce I Ie Runa ala SE mminente 
p: i cioll an? ni (rana si prsuonio ia canna TI io; ni 196 loan Estone ‘nuvenue 

U 10 in «tcumée = a Roma posano in Piazza di Spagna (Tsi) |} |Misicisti (o anche solo a|E. Schwarzkop! e Il chitir to {n una clinica di Neullir. L " n ali laine Danze LA PERLA || asi see al CORSO re e Lapua cime 
MIKE DI LEO n Derfotta », benché si sin trat: || 1® UNAVVENURA Saloni lieta gono i E: | Eito lst previdanea dit | g AsvAmGONANE I 

‘della Rai (con musiche mon. 4 Judas Aguelos, marito della 2 FORMIDABILI 
taverdiane), le Marionette dll SE Sena) afilia aux yeux d'or n, ha di INTERPRETI 

‘gico di Mozart), Il quartet: || paira ne forni scorsi ed ha Ò 

Colard f uggì cda. adi ezia iii) S A A do. Felicia, Bianchi, Amt Satis a ma textrof; e ll Quartetto; di ari) sa i Ar 
per rivedere Mireille Dare st: VILLA MONFORTS| Fi sioni 

Le | || sempre grandi fim? 
n || SALONI PER NOZZE pan OGGI + ATTRICE TEDESCA È 

Hildegnrdo Knefl, che da EANCHETTICRINONI tempo, lavora solo in Ger. mania dopo ‘ver conosit |[_ CINEMATOGRAFI.] [fig E bon 
ia n 

Ìl regista avrebbe dovuto all'indoma- 
ni iniziare il suo nuovo film «Week» 
end» - Come s’improvvisa un copione 

CT ino ne Fifa e o pregio. FO 
(ie Ta JebniZuo | Louiner. sso sinttolerà La 

GOEra: recotosi Venezia | croce det Sidi cora dictoght 
com la toglie Anne Wiaaemki | di Audiard e, derionto da Gi. 
SOI Liettore La Chinolea. e | No Verne, sarà omlentato al 
‘ne tornò a Paripi. avelttasimo, | Senega! 
senza nemmeno presenziare | Tenuto presente il modo lla sera dedicato eî suo | come Weekend Ha nascono, fim. Motivo della «fuga» ino.| rutto d'una estemporanea fr: 
Dinata, che più d'uno const | vent'er più che d'una fanta: 
derò na scorberia. ero que.| io oroentsssta, mon si può sto: l'indomani Godard dabe-| recedere che cosa sarà in 
Da dare inizio ol muovo fm | definitiva l'ultimo film di Go. Weckcend. © lt piono di a-| dard, tuomo di tutte le-sor. 
borasione stabilito mon. gli| prese. Da certi breci appunti concedeva un ftante di ritar-| di lavorazione pubblicati a db Epettiamente i nuoso | un solerte cronista, festimione film Godard lo ha incomin: | oculare dei cosidetto gprimo 
ciato e lo sta rectlezando con | piro di manovella» delta nel rapidità a Porioi secondo IL | fcota, si pub intulro che qui si costume, imptovciando| o si «bri» con un ici 
Giorno ner giorno il copione. | dente d'ento. n È 
desio non igor “ Intituto Contardo Ferrini | Primato che resiie sione Ha dn po' seonceriato Casuimenterrato, tl #° quello quensto dale rene 

la profagonista di Weekend, fato, Teomzo, {fesiriale Der || parigi, Categoria futorei irelile Dare, obituaio i Perla, Parifcato, Speciale. | fora taiziaie neo 
vorare in équipe con Michel a Teri ersonigie COMING | ne, trionfo colttitro mella telo: 

Una diammattce | Viconde di 

to un periodo. di notorietà 
atornazionale; ha (neiso un | Aprea: (i datto izzaga icrosolco. con. sfel ine 4% gsmaii 97 st zonl di cul è, oltre che in. | chel: 1, cate © 
terpreto; anehe l'autrice 

Senza si alcuna " iripera corn sessionati dai Miniatero del Letoro per segretarie. stenodat. 
Î Gorno Sen Martino se et. FU Confezioni signore ono rap Fanghi a Torino o T'tauli lama sita. cotone, 

eo o fo A 
Tee osano MAX BRER 

Sg i CIMA. | at Si HE a 
iper en 15 sero fidone Te 

atea 
Audiara 0 Goorge. Lautner, Gem: mis cos uf. | SRO, Vin Fo 2 © rel Se osserlori del Nim tutto 5 Stotemio nato educativo, © | STSTI > SUI, prealimatto a tocolna, gover La TV non funziona? Corsi gratuiti rato dalla. cosiddetta ‘n sce lima accezioni. dì ati Reggia alieno scie pra uf puttana portenena capace | siviche et 1 xa ai uu | Tel. 251.677 - 296040. _ | Siro del Lato, pe Sevo: 
paco CINEMA \ESESS Î | Fa perio gh cotture. dio at. | On. recalco Subito conce | Conti. Gpetaotei ‘eccone: one il it pesi ba dl lpwonal at | GOT prio o to feat. | lio coon moon Pato tono e cronometro Ra pira | Sere el do eioate | OILI E aiaio È te perfino neo darete. inse | Fantacomici adie | Collerio Dal Posso Jima, picca Filoni Were VENERDI 
‘e, con Godard, niente di que 
sta disciplina produttiva: eoti MEV IVIATO REI | Polizieschi i Lt | SUIT Nando did | Liceo Antico S2/SETTEMBRE H dialogo lo detta 01 per I |'rb Priprip Atcandia, ili [O zieschi Taio gen. metodo,  decipin =| (DORIA ll tenografo che lo tar | Mato pacato tt | m su (lea pure ene sonno Di govona | Sio p Ea Sion or | SRO oe | eil n Fspetii (ntefiosori. con dl TE sn Ae Ce ate di salito di Gorinos 
Gall a mondario a memoria ss ito nc Tal ne | 0 uetimenta flo, 
Put tempio, 2 oliaio fatta” citine ci | Citdera. prosa «E la prima volta che io ft | iopira A. color geo. pane lavaro con questo metodo, al 5500 csc ivo. fat 
quale non senza qualche ati Mi DA UOMO A DOMO tant: 
<a mi vado giornalmente n: sata eni [Drammatick quin ton venti 
dattando »! ha deffo Mireitte | conquistare i ‘mondo erazie ‘è | x VIVERE PER fennesto ia partito par atene 

rap 20 rate Lt ll femore con 
razione ‘agli impieghi | GOSito, poransi: Siro mobili CS 
bl; et. 404 so 
SO Tao IL MIGLIORE FILM DELL'ANNO ati ninni | EDI o Pa mote 1a zara del nemici. comuni. Telefoni (210.603 > 214.138. tutti 

salaga @ sconvolgente # GDO PER ODIO (Aupa | Vi24, Contributi e pente LT O ge e Ae apuao FRED ZINNEMANN 
Questa sera: CAROSELLO Mede E Ft | al poro ato cit | Port pieghevoli Divivlta | "20M arcate i 

Îa Gonaortos Abile fu n colo | ®, (Oro, di complittà ia. una 
Di Ù di lotch ‘con. sioni fupina des riscattarai da que PAULISTATI icona ssraze Programmatori elettronici 

Elaboratori G.E. 115 UN UOMO PER osi Bagetti 25 

3 la Crisi Cairns LE STAGIONI 
voto commedia ROBERT BOLT Fausto) LAVANDERIA iP economici. Telefon: | ratori Etetiranse 6. E. 114 ave ir fatelo nel. pomeriggio “del Corrente. Sul Via Po 2° Tele Font Barra» GAL emoresta Seen iste. poesie | Contubilà meccanzata è feti | So unione 

aftpate | mono di pensa 0 ri Hm su GBiao, PReSiala; ire | Centro Meccanografico 

15 tali a inci tim ci | Commedie Cori gratuiti Pe ST SL 13 Stime potere | "e FAI O IZTZA A OGGE | Gost RI Sopot intatto S| RU i Si tie sci ht | Boutique Abel - piazza Adria SETT Dall (i E 
51 BOTTO SIVAGO ti | Ma. rai LI. er rene di e 

a de nera Te ana 30 glo io Niro Tappezzeria in cart WENDY HILLER- LEO MGKERN > ROBERT SHAW/= ORSON WELLES = SUSANNAH YORK 
Se a PA SEDE sr cm | Paghe e contributi na mati a GEGPIGES DELEFUE + et mec ALAN i ROBERT BOS pi st FRED ANEMIA Specializzati in Pogta e Con TACHNICOLORE ‘puzbo! | but Diventerate perjerta son: 

a 
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La colobre arto n 
ima» dell uovo musica! «La modemisima Milo =_| Parigi In occa 

MERCOLEDÌ' 20 SETTEM. PROGRAMMA NAZIONALE: 

Landra, mercoledì sera. 
1 produttori cinematografici 

Saltaman, @i Broccoli hanno, 
deciso di porre fine alla serie: 

dei film ai James Bond. Con 
AAl' servizio facpreto)! di 
‘Maentà Britannica, che! vi 
‘tinto In' Svixsara 14 ‘prima: 
vera prossima, Je, avventuro 
dell'invincibile. 007 cesseran- 
‘no, L'annunolo, ufficiale è stu: 
to dato nel coro di rina con 
ferenza stampa con la preci. 
sazione che James Bond non 
sarà più Interpretato da Con: 

Il motivo: per cui li serie 
viene troncata al sesto film, 

x portata a dieci, come 
(previsto, è anzi proprio il stra: 
dimento» di Connery. L'attore 
st è stancato di 007, e-le iu 

fi |'singihe di Saltaman e Broccoll 
‘non sono servite a fareli cam: 
‘blure Idea, Connery ha rinun 

Îì | etato — si dice — a un milio: 
ne di dollari, (selcento milio. 
‘il di ire) per Al servizio (#6 
‘greto) di Sua Maestà, pur.di 

| essere libero. 
Ha deciso invece di inve 

stre tutti i suol isp 
la produzione: del western di 

: |cul sarà interprote con Bri 
gitte Bardot, e le cul riprese | — 

 |incominceranno in Messico il 
mese prossimo; Sean Connery 

Il «meglio alla Radio 

sso. aiibtzioni: 
lore anche Sha 

Respeare sullo schermo — ha 
dichiarato — ron sono not 
to sottanto, a James Bond 

cidente stradale [ict 
nel portmonto, ricorda Con 

Il cantante Hervé Villard 
ferito in un 

nery. Come Connery è ingle 
se, mu più giovane (28 anni 
cibla di calv 

Con la sua auto, lanciata a forte velocità, 
è andato a schiantarsi contro un albero 

Ito: 0 prestati 
non è ancora 

0, sebbene in Tn: 
shiltorra sia considento tino 
del più brillanti e giovani 160, 

Parisi, mercoleaì sera. 
Um) 11 contatore Meri Vira, motto popotire fn Franete 

4 testimoni, tanto 
trade resa ribetta per 1 pioggia. Ad une 
poesie 8 AOicves Sei(:Dinlî, non mollo, diventa ds, 
Ta tetturo ha etittto e@ è anita a schianirit ‘contro sn 
albero con. molto sotensa. 

nate, 
prato) di Sua Maestà Briton: 

DECRETATA LA FINE DEL CELEBRE AGENTE SEGRETO 

James Bond ha le ore contate. 
morirà nella sua ultima avventura... 

Si gira AI servizio (Segreto) i Sua Maestà britannica » - Il protagonista non è Sean Connery ma il giovane Oliver Reed 

Sean Connery non sarà, Jam 

(QUESTA SERA ALLA TV ) 
LA SCELTA DEI PROGRAMMI SUI DUE CANALI | 

La Cina per il Primo 
Un film sul Secondo 
@ «Viaggio fra le guardie ro: 
setti con Vittorio De Sica e G 

| 
@ «Amore e chiacchiere» di Bla- N 

no Cervi - «Panorama economico» 

CE ne ea Ru E Tren Ritiro: Roi dea IA Ea 
‘id interessare milioni di apet | glornattstico, tra % pil coro |= Stampa Internazionale » per | pagnato dall'operatore. ingle 
tatori. Dourebbe essere cosa |piasi e meglio riusciti di que. |fe fe Jon Peters, ha gi 
di tutti È giorni e rientrare |ati ultimi anni. 

‘nella. normalità, ma 
uil Sappiamo per 
imenti non c'è mia 

I giornaliste ca 

"in registratore a 
nilro, soggetti ed Interotste| 

assolutamente 
moderato prezzo. (circa ‘un 

le a ‘testa, tutto cont | 
ersato all'agenzia fu 

Stato. di 

pezzo renortape cinema: 
d'eccezione, reati» 

samiente nelle 
n inclusi met 

muti 
‘di Mao, che 

‘appea la curiosità di sapere 
ne e che cosa pensa le gente, 
‘quella minuto, dello. atrada,| 
nell'immensa ed imperseruta 
bile nazione della x rivoltizio. 
nie culturale » della quate ci 
Sono mote poche e rare tm 
tiagini uficili di copipatte 

Pechino, | 
ie: La Mata del pescatore e di sua mogile, ric 

Sport Cronache Italiane « Oggi al Parlamento, {i 
Telegiornale della ser atlficare il copiosa armamits | 

lario di apparecchi e per| 

ZA: Telegiornale della notte 

James Bond, Una masse. marelanti ed orannan: 
Hi 1 programma è comple. 
tato dalla consueta ripresa 
sportiva del mercoledi. SW 
Secondo la settimanale nera 
ta. cinematografica. comelusa 

do Canale 
Trieglomale. 

Secco 

TELEVISIONE SVIZZERA — Ore Bi Le cinadisix 
dI modesto ciclo, di ftrii «dx Jeunes 20,15: Teloiornale 20.20; Soprave i | PENA i «specot| » 
pei era hi DO arte, eigzar. (i [scored di Nonni Loy siro Ì I 
Srodotto nazionele di genera ade - aÌ.40; Ossessione. di donna - 24051. fi | Aerieoime e battegliere guar die rosse » [Sopatco-satirico, forse non per Astrolabio - 24: Telegiornale. 
feltamente riuscito e. tutta 
pia: accettabile sul. piano del | 
puro sbngo; segue un hume:| ro, speriamo, di quelli azze 
IM, del. ne Îe di in 
'chleste ceonomich 

1 Secdindo alle 2 
in onda, mm attesa 

folto 
ra 

sulle cita di ‘pro 
10 andata a buon fine. | 

PRIMO CANAI 
Îi 1915/11 cano - 1945: Sport » Cronache itallane 
#} Oki nl Parlamento - 20,10: Telegiornale - 1: Mu 

LE aicnirama © 20: Tribuna politica © 2I: Telegiornale. 
SECONDO CANALE — Ore 21: 

Î 20,15: Quando la natura scompare 

Sec 

Teleziornale - 
Ta: Jukebox sot 

* carni scelte rosolate 
* prosciutto crudo 
* formaggio grana 
* aromi naturali 

in pasta sottilissima 
con 6 uova 

Sare Zavattini, e degli inter. 
preti: principali, Vittorio, De 
Sica. Gino Cervi ed Elma Ce 

parrebbero. promelten: 
ma non ci sl dere atter 

dere. tronpo: Si tratta, per. 
tendereî, di vin « Biasettt mt 

‘Questo, l'intrecelo. 11 com 

situata in 

aualeuno deciso a turbare FIORAVANTI distrae] 
sere ricostraito. Se i pro] 
detto andra tn pi 
Farine. l'nvldiabite 
Ma. Per Paseroni 
ia costr 

strappori 

Centi di roduzione 9 | concesnionni Finrivani 
TORIMO © TELEFONO BEzATs 

‘Abstoi Telefono 22.18 
Ganeo;. Tellano 

rl Tatotono 61 

solo di aleton 20.130 
Telefono 26746 
Tailano 94258 Voghera: 

=Pagliano 
snc | UNICA SEDE: VIA MAZZINI 23 - TORINO 

me ponine niet PORCELLANE 
Vengono fermati 1 alteri Î CRISTALLERIE 

TRATTAMENTO SPECIALE LISTE spOSI 

tn ambizioso, fi 
single. e sta 

quando suo figlio ho. dec 

anto, 

due” giovani tnnan 
nlrariali nel loro pro 
iggono @ Roma. Bo. Ret è disperato e Quando, 

dirante” l'inigura 
ciale della 
tdafor Paseront, 
coverati si, dic BASTA UNA TELEFONATA 

OO IMMEDIATAMENTE LA RISPOSTA 
ON IL SERNIZIO TELEFONICO 
CONTROLLO PROTESTI, CAMBIAR 

« Westerm = {Telstoto] 

DETECTIVE TROFER rica sarà Peter' Hunt, 
‘ha lavorato come. niu 
sta a tutte le attre pellicole | me fanciulle 
Ai 007.11 Nim costerà oltre | spelfaci 

amo che Horid muota 
darà I nil | ro canto del cigno » 
‘etto Hunt. | DA dig 

La montagna al festival di Trento 

* ELETTRODOMESTICI 

sù «ener ce MOBILI 
lo respiro ambientata ira. na nomi DE 
ri detto montagne seorgisse | TELEVISORI ui "i ta malta è l'amacciante. fuor 

rotsgonisia. cr] Tra questi tim " dl sorgen Rom Comunque, ‘ve ne ‘600 ameno | dedicato. all'eaploratare | Kotdi | ist "ture qunri due rei è | 
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Rispondiamo a una simpatica ragazza ’’senza seno 
<Non ha motivo di disperarsi> - Distrazione - Ernio- 
logia - Ernia uterina - Si credono trasformati in gatti 

"Una gentile lettrice 25en: | Risposta a T.S; e ulomo: | Lettera di ‘un gruppo di 
no cl scrive: Dllista distratto letto 

# Sono una ragazza di Se lell è distratto per na | “et 
nni, otidua lettrice ‘dea | &re, quando guisa. auto 
Mostra. rubri serietà | corchi ameno di procedere | 1FI09 emme dii 
ae tolte he dele gl | velorità ragionevole: no | Uio t: cul: Findicituo è 
Dubbilco. mi spinge. a pars | va della sia pelle. comuinto _ d'essere mutato 

(del rito "caso. Sono Can im case. Un mostro coro: 
fa tina insolita mi: | Un /iattore eli scrive: scente ferma ‘che’ esisto 

7 settembre | cuete 
parlato suna forma di de 

riorazione fica: Questa: gt | x Sus cartello erponto in arpa 

CO 
‘altre parli del! corpo. | Che significa? , | 

— Non lo iningina? Stu | 
dio della ernle 

del 
Un plomo. fi medico del 
Afutito venuto a n 

conferme? ‘Siem. pieni di 
Suriosità», 

d — Sì, @ vero: esiste uno per snadlezlone Gronchi a 
‘accortosi. delle. menormazto: | Una lettrice domando: | D“ikopatla per cul l'indivi 

mil disse con sorrio | xIn che cosa consiste | duo-st crede trasformato in 
Fonico: * Vici dire che te! | lneenla uterino: mito: 
ref i seni Anti” Abero al | — Nella presenza. del |“ (coppighi dio « hic ro 
lora 15: anni. La fed cri | Vero in un sacso erniario, | bun» ® dia stime sera) dessa di quelle. porole de 

ecco RIZZO 
Ò dr me 

tolette con punte di foglie di sul dit un quallasi entaneo, A na Rilla vaisero o esoritsioni || fim carpione oli aglala  sotii fel: ella mamma. perché. con don siltass ‘une. buona. velfa |||, Occorre scdp/ete te fet-- fine dolente e one Muti une pena. nelle || vt preparare el peso | Visio, Tullo deve Bollire 
Simile, mi aledi tuto agli || d6 sottorietto; 10 came _ Sdonio almeno quindici STA Galati e pata i || ese essre mollo fenera _ Milli pol sl atla di gradi gierotli o cauto di || Efron soltie. Neale ventre finito 
uni grato caurimento CO || Ta eime tl ogni selleins, | Collcate e colle n 
9 Doltetola lepgermente. è | recipiente. non. metallico fazione, chiedo a questa co torione, Custo a Questa CE || meltelete @ macernro mez. profonda e ron troppo lr 
Taito ala malcosS SII | l'zora nell'loro  baltuio gio in modo che'ne con 
SIRO le olii valo eg» || con sole; poi imponuto fenga due/o fre strale 
Pre nata (po. al || con del pene: pesto fiaiso | versate in ultimo il Haut 
aci de cpialiari Simo © ‘Jato friggere ti | do © sopra disponete gli 

to liquldo per mettere in | gorifero un'ora: prima di 
carnione; metlerido a bol: andare a facola perché de 
Tiro in dogua e aceto (l'a: | ne essere fredda mia non 
celo. generalmente è ina | troppo tn sodo de non 
Quarta. parte | dell'acqua) | demmeggiare it sapore. 

— Cara lettrico torinese, la 
Sin Jottora cl ha commos 
50 e atibè un po’ stu 
in ‘un'‘tstipo Jo cul quasi 
tutte, le migozze. moderne 
sognano di’ essere ‘come 
Tuikey, ln celebra e favo. 
iosamente. pagita modella 
Inglaso dai seni meno sv È 
Juppati Gi ‘quot! d'un ma: =] 
‘schietto adolescente, Let si nen 
lamenta, SÌ; lamenta pro: 
Ir ‘una caratteristica è Nin tata 

LI Comuriguo, per ventre in 
Sepltzioni derma abbi: 
ino consultato un. vasente | TORINO (tratto, ore 21) | Siltust; Geni ce sei medico, Ssperto anche. ia [1 Prilo Vetro! sica (te | & Steg, (6. Rota PO RO maso | 'asioco) [E Stio Fi Conquistare Aueato campo, TTaSeriit: || A *m. oto: 2, imbio Lady 2: | “(ie 100.00) 

ia 1 Gremmanese! 3: Amanda; 4. mi © [Am Mato 1 Bcsaccino; 3 tn sposti son. 4 "Doni 3. alano anche pre | 2°" reemio Pn e or (L. (9 | Grub; È melpesso: 1. Ageramo; 
agnti irregolarità. nel cielo | “ole 4 
mensile, è possibile che ii | Am. 1600: 1. porsdilia; 2. Dre: 
Suo ifetto”’ sin dovuto a | UMAnCa, sucen£, Alcienne; È "e osi carenze ormianioho: portar: | retto. È. Sio d. Y fo, ormallzsando, 11° ciclo 
0h Spportun cate, (a e: | 2 Prg too de eri | 
ile sotto 1 rigoroso con: | {(l 389... Ur ma Bolo "ai n picco ai | fm Miti. rionso (n MILANO (galoppo, ore 15) 
fiducia) dovrebbe trame un Dro. {8 Miani); di temo Copcena (I: 1 ml 
pprecabio benafiio. Ba | Bas iE) Milito gpnpe |a E Rit 
leece 1) cielo & regolare, [Premio 1 Cotee dita | Gi ARI (E EGR: dacia 
può tentare, sempre. sotto |, ll: 400000), gepilemen, Motta (NL Andre 
controllo dei sinecolozo, in | "ro Dot Fest 

E 0 | 1,500,000, m. 2200) ‘atri MS" esere 

3 Nitibte Legs ‘poradita Basevieza pet; Mes-tot î Quaralto ie, 3. Gimbim 

È iluno (06 1 Gabber: Fi Murclo (GV È Jovi: di Staino 6% 6. fermioni, 5 tim caso di si 59 pio inn ricorrere ala | Snlezioni locali di param, hi richiedano determine dale 0 per Je Quali è op: | ese Clo teen a Dortuno che Lei ni rivolga | 109,10, ocgrige 1 Chior 

| Arco tit cem, 

AI Doe pre TE | Pe EA dn 

Je ‘occorrono nitre “indica: | X ju ico: 1 Edo (A. tuntane 

ARIETE (31. marzo <30 apell) | LEONE: (22 Iugilo 23 agosto) (RAGITTARIO (3% nov.-31 ae, 
‘Apari per tuta ft maltina ta [for (l semiseste sote, Ve |Afri è recemario suvontio» na iano. ctpite de ‘acne | (nere vi retto. nali 8° copci | Fei Yosty eecia n° quei dr dtindi Elia i igvoro. En | oli ber il. no i eci FI lit; Motto dito sa 
Bofterà ni ottimi risata € no: | iena condurre ‘a teriibe it |l'gepimonto del compiti Peo prvgtosi. Sentimenti | vostro cose. Sentimestt un ect Menti Sentimenti Giove to Veneto, "I coliceazione arme! | Ceonate memento in c'è per: false "neo 18 ‘ace ‘flora, speci di ser, agevola | fetta litesa. Cona persona [re favorendo in aspirazioni ue Ls0mi el esore Salite. c'é | nata, alal: opinate node |ecare: Sante “alzata ta Wukuraz che sia sempre | mento iconico. ite letpeenzza cen. co na ezine, ti riparo 

“peri 1 conan ut | Apri lg cate di 09 
Mati GRECI che li N gio a agaona fuit 
Feto ata da n {cao omerico, (| impedito fina aa. it 

ROL EE iI algo] | ILANCIA (RI pet. 2a NEI [ AGRUMITO (E pero, 1 Tebe 
Lr Mi co. [SG mo gin 

pregi pela sen Li inbiente, gomistio' dominata 
o. Slate: il clima mstrale SÌ | d'amore. Sitter dI pomeriezio e Salate 3 li Femtantà ta quis. Uitroo | Stura pravica ‘stica [Gopd ti moto tano i 
CETTE TI I 
GITE TR 
Ca 
MET CORO | o va ni o Pi o in | cl ande rei al cli Tenia 

Tetto 39 naro) 

‘5 Loca chiven: | 

a lin a ma GERD ARRE TI Palio oe lor 
en tag a nia me mene sn ere di Frolessionalo è Inenertuale 
3. Debbi. Pavenili Onitbio. | le" coslull per la' prodi tifo dii è lenire 

i, contrae per la prog | ie Alma ailerensa di tal: | qullo di un (mpieonto pare MONTECATINI (tratto, 21,10) [zone in srt at oggetti att feto sconostico © mora: | iatale» 
25 five Vele ft 29 | SOR MUeato materie. Lc Er l'alpendenti gelo due | ‘A nessuno salto tn monte AO) ace (© Ce [ORE della Fiat nalla mecca. | amministenzini leda ose: Ci ai uao 
7 Sem, co, cr [00 fell Fai alla merce | SN Doienio Schiavon - | fc se i erehé Al etore 

| Panic Se: aid; 4 Yet | cnica e teeniorogica del. mo; Taranto) | ion No parlato anche del 
pi i: ie | ene e oenoiogici del Ml 1. — Che quel ‘deerelo | pitti lavoratori ce atreb: 

| GAL Carra), ‘6: ‘Saigon’ (GV. | di modelli. dal primo 3 HP| possa ‘essere. costituzional: | bero ben diritto. di insertrai 
fio) di model, det primo 3 HP] Piste Hieoitimo polrende | nel temo: 

La grandio: rasseg ma i apre domani al Valentino 

anoramica al Salone torinese 
dei rapidi progressi della tecnica 

Diciotto i settori merceologici: dalla meccanica all'energia nucleare - Sono presenti duemila espositori di 15 nazioni 
Molte le novità in tutti i campi - Efficace sintesi dell'evoluzione feonologica! del motore in 70 anni di lavoro nel vasto 
stand della Fiat - Contemporaneamente sarà inaugurato (alla presenza del ministro Scalfaro) il Salone della Montagna 

Imdiupuranio doniani mat | sione azlenidate: impianti el 
ia a « Torino Exposisioni a | attrezeaiure per i riscoldo:| 

due Saloni internazionali che | mento ed il condizionamento: | 
ifhalono ormai, dopo umal macchine utensili cd utensi. ne ‘in comune, |lerla per la lavorazione, dei 
(ndlstotibimente Iepall ‘lu | metalli © del legno; setdatu l'altro: quelto, della Te. |ra:.eteltrotecrica; ‘etettroni: 

‘quello della. Monta: | a; elettrodomestici, radio, e 
(ima. Alla. cerimonie, che i |leolsione: elettromedicali e ap: bolgerà come di consuelo| parecchialure sanitarie; ener: 
nel Teatro Niiovo, Il governi | pia nucleare; materle plastt darà rapprescrilato dol mini-| che; cinematografia. fotogra: 
alro dei Traporti @ dell'A-| {la ed’ ottica; macchine. ea 
Miazione cisile on. Scalforo.| impianti. per: l'agricoltura. € 

Ta duplice. grandiosa ras: | l'alimentazione: macchine da 
scia sì è ancora ingrandita: | cantiere, altressature ed im 
è tato necessario occupare | pianti! per l'edilizia; editoria 
‘trà 15 milo metrà quadrati, |! E° da rilevare, con tapitt 
in parte, coperli con una co: | ma sodalsfazione, che br.cla: 
striisione prorvisoria — antl | scuro di questi settori P'Itatia 
[ilente al Falazzo delle Espo.|occupa posizioni. di prima 
Sizioni. per ‘peter accogliere, | piano come, d'altra parle, di: 
te ior {ulfe, la massima pdr: | mostrato anche le cifre. Che 
lo delle richteste di parteci: |{l lavoro Jtallano sia anpres 
pazione. Quest'anno pil expo. | ato all'entero, anche in. quei 
Sitori sono oltre duemila dl|Paesl, dove l'industria è più 
15 nozioni: Austria, Belgio, | sllippata, eppare del voli 
(Frorole, Germianio, Giappone, | me delle esportazioni su mer 
[Gran Brelapna, srianda, Ita:|catl:fortemente comeurrenzia 
lla, Jugoslavia, Luesemburgo, | tn Europa, ad esempio, ii 
Olarido, Stati‘ nidi, Svezia [nostro] Paese” cecina 4 se 
Svizzera, Unione'Sobtettca. Il | congo pasto nel campo delle 
Riimero imponente e, encor | materie plastiche; l'industria 
fil 0 qualità del prodotti |elettrodomestica dk un saldo 
esposti, che vanpresentono pit | attivo, di oltre 108 miliardi 
"ultimi fraguarei della sclenza | di life. fra importazioni. ed 
‘£ della Lecnologia nei settori | esportazioni:. nella ‘produzio: 
ltguaniziali per-il propresso ct-|ne di macchine per scriva: 

e, porgono due Saloni su | siamo el-terzo posto dono oli 
tn Ilvetto. mondlate. Stati Uniti © la Germania 

Una panoramica in'andepri:| Occidentale: quanto atte mac 
ma non può essere. che. sin: | chine utensiti l’Italia è al de- 
Îettea, considerata la pastià |chmo posto net mondo. 
cla mostra che st articolo | La: eeniea progredisce 10 A 
Îî ben 18 seltori merccologi:| pidamente ed in ognuno dei| Nel laboratori atomici I tsenie] operano n distanza e quin di protett dallo: mortali radiazioni, con) questi. manipolatori 
‘el melalturoia ‘e fonderia; | settori det Salone numerose e A n] 
miescanica generale. di pre-|novità documentano questo 
eltone:  masehine, impianti, | continuo progresso: Fra ie 
attressutire 0 materiali per | macchine per uficio vediamo, 
tffcio; macchine. impianti ed fra. l'altro, un. modello di 
‘ttreziafure per. l'organizza:| compositrice che consente cd 

tina. dalitoprafa, dopo. sn 
brevo (lenamento; di redige 
ra testi a stampa con carat 
eri divevaì e perfetto impari. razione; un cervello. ciettrao 

Gioi dalia gialle ai OE e e fi Tio rl cit di il |Inplciseo 0 hugo dopo doll otoiiIZAIO vie a e n e n SA ie Se o cn 
(I mi droni Poco sh iisoica dicano Mesi Ate copione Iata II Se rie e 

‘nico da scrivania che funzio» rie DE VETO ie ere maggio e nell'allevamento del 
MEI : iene Gotica Get". | SII e 0 condiareuttte 
I { farla; un incisore elettronico no, Too LeErRIGA da ‘ono splendidi risultati 
A do CE Se ce 
Di nn rattamento |M oa ani nto mare ie Some Gate Gi Moto Son unta 
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i ARI TEO pat val dol dla fora 
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tar0,. 8, Oriolo Santos; 7, Selte: | 1 ti ‘previsto (che il frattumen- | settimana, contro ‘40! /depli | rifuli di qualsiasi genere | visitatori — poiché to spa: 
ina Te materie plastiche’ offro: | {9-Sconomico del dipende: | Oli  miti.fra te gue | Argomenti nuovi di que-|zio non consentiva che una 

no. un panorama fantastic la call pubblici. può ste | -—Non c'e quinti fra {e die | sio salone sono, fa mostra-|nresentozione schematica — 
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PaIe VERA ‘espone tua la ‘gamma del| Il guaio è che, mentre (G, T,.- Torino) 
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La Juve nella grande avventura 
l'Heriberto Herrera ha deciso la formazione dei bianconeri, quella dello scorso anno con la sola inclusione di Simoni all'ala destra - | greci decisi a vincere sfruttando i fattori ambientali: 
| campo duro, temperatura elevata, tifo feroce dei quarantamila spettatori che gremiscono lo stadio ateniese - Il tecnico juventino non vuol rilasciare pronostici ma ha fiducia nei suoî uomini 

ne = _—  _ _—i o_o i _—_trit@‘-» a n 
CRI ; 3 - 4 Ranma die 

| fr A È SUO lotte aloni atpot lie medi a ° 5 È The cose. ou i 
E il igiorno della parti È È ” ptondero in mano lo. redini 

oli (alle 16,8) sccodono 3 È n del rante per. sitiarzare le 
‘in campo, allo stadio del | E > occossive. velleità altrut. Pr ° TT ; i ic fira le polemiche 
duvontus, 0, nella. pegiiore (ORE È È Me | ruti cascato Amaduzzi, «manager » del pugile, espelle dalla. palestra i giorna- olio ipotesi, ja Juventus cio: | BEBSRE : momento di rimboccarst fe | (i È 1 o Rsa trebbe. niméno paresziare. | MIA È maniche e nessuno. nem listi italiani în seguito alle notizie comparse sull'incidente toccato Ma) Heriberto Herrera, che È 50 2 Sogna di Ibisti È ci se 3 
dl gico fel cali è iecne È ‘ p POTE Gen a Nino - Le condizioni del triestino, comunque, sono rassicuranti 
£0 prudento, non venta quel se mal, a risultato acquisì | Sembra esclusa la pos: dol «match» con Griffith 
Maininirena cho 1 rgnostiel i MI | 0. Acesso st pensa soltanto sissegnano alla squadra tort i ‘i stipesare l'ostncolo del Lasa Reribarto Hera, tr È ino Gelo: 
si va com | piedi di piome sarta 
50 sd ancora stamattina ha Gi 
tenuto. n. ribadito ni suoì atti le diliconia del campi Beto 
to! cha li aspetta, Nessi Oggi calcio internazionale 
paurn, 6 naturale, ma anche 2 

Ra Li Coppa di Carpioni 2 Dil dl un astegziamon A Quel Ontostpariai Fram 
{o che. potrebbe sembrare REI EEN N 
di pur semplice sc Aguri ti Manzi, i suo punto di Vi Panda Dette: 
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e. Tn Hill ) torno! nas SION Coppa delle: Coppe 
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anche lo condizioni d'htm:| «Comizio ». di Meribarto.Merrora sul cam tene prima dell'inizio dell'allenamento (Tol. a «Stampa Sora anch io condizioni. hm: | _« Coma», di Heiberto_ Mi è campo dì Atene prima dell'inizio dellalenamento, (Tol. a «Stampa S 
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CASTOR 
Elettrodomestici 

Lavabiancheria Castor, lava- 
biancheria di una qualità larga- 
mente confermata dall'ampia, 
continua diffusione in Italia e 
nel mondo. 
Lavabiancheria Castor, garan- 
zia di bucato splendido perchè 

tecnicamente perfette, garan- 
zia di durata perchè realizzate 
senza economia di materiali, 
garanzia di buon acquisto per- 
chè costruite con cura, preci- 
sione, esperienza. 
Gastor, una grande azienda, 

una produzione di qualità, un 
marchio di prestigio che oggi 
firma anche una gamma com- 
pleta di lavastoviglie. 
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| (Segne della 1° pagina) 
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nogrette n movimenti di ca 
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Nestinghi 
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Bedi pass 

S, 

assai 

Ha applicato una legge abrogate 

Sanzioni per l'errore 
di una donna- giudice 

al Tribunale di Milano 
confronti del Previsti provvedimenti disciplinari n 

la dottoressa Laudati Contini, del suo presidente 
è del suo collega, per una sentenza’ motivata. in 
base al Codice stradale non più in vigore da 8 anni 
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"1 ministro. Fanfani (Talafoto a» Stampa Sor 
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neravascamiei carenti ale 

mu 
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fl ‘mercato 
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cn prezzi. — Bastogi 

0 1008. La emissione porta 
duta del 15° settembre 

in do e obbligazioni fim 
complessivo di 100. mitioni. | l'italia 

di mercoledì sora, [in vin Roma 39 e comitotaro | 
‘Stampa det ariut| ella. ditta; Renzo ‘Borrutt, | 
‘Sanltà comuni: | motogo, residinte 

"I Utolari della Cusa vinì:| a Santo Steno Belbo {n v 
cola è Spumanto Bosch » con | Sun Maurizio, dipendenti 

« Spumante Bosca n 0 Ca: 
milo Corteminia, di 94 ss | 

aalista enologo, sin | 
ì Giartibel 
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otziurin dint. carabinleri ei 
‘Mucléo -ntisofisticazioni di 
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denunciati per sofisticazione 

Sono i titolarì della Casa vinicola « Spumante Bosca » - Accusati anche due enologi 
dipendenti della ditta - Le indagini sono state compiute dai carabinieri del NAS. 

Agghiaceiante sci agura eri sera a Caramagna 

Un ragazzo con la doppietta del padre 

spara ai colombi e uccide il fratello 

tuetio #5, dl 
Mnasaria, Abb 

mese prima, in 
eni, mente era al 

La vittima (13 anni) è stata raggiunta al petto da una scarica che gli ha spaccato il cuore - Il tragico epi- timo con una soa 
sodio è accaduto ieri sera alla frazione Gangagliotti - L'involontario fratricida interrogato dai carabinieri | cella societa stessa. 11 pro fslontata chiedeva 120. mt 
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pese en 

sinto 

tr igiovinie Lulul, tomato dal dtvoro 0 gn uttrsa di ve 
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inglese Lord Attlee 
LONDRA. mercoledi sera 
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sentetiza venia depositata in 
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prossi 

Indossatrice francese 
strangolata a Londra 
LONDRA, mercoledi sera | 
Claudy Denicie. uma ri 

saiza francese di 18 anal, 
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Inghilterra per fare Lindo 
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‘Sono fatt quindi anertiti 
1 carabinieri di Recconigi e | 
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1 diri ano, tentato notte l'asta i una. gl ta Mn cao Teataoo de 
‘luni poco” pesa el 

che 6 Volo; pol hanno attron 

i ofardamenta Col 

urtando un paracarro 
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Addominali: così da rendere | ho sil atisso era. porti Meccssario ll loro. ricovera | filicito a farsi nocozliore. 
all'aspedate, Sotibpostt ad | Contenti elipi 
energiche cure stamani nome | *© dove i 
nali dcltarstà fu i) veri | coglie 

vato | colo. “legni ci u 

la tre persone, JI 
anni. Gili 

Ponsiorina Dominici 
(Rita) alla Liga dl 61, qui resid 

te in via Trloste 14, è ntata 
Hcoverata. d'ureenza a 
stro gsnedale: per avvelena 
mento da funghi. ferì sera | 

| Gamitiai hanno conni 

Tre dell'anno bene. la 
fo. Germali n uma Ferma > tit esi co tm Colpo Gi 

ato Via pill per de ni ti 
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ua 
AORIANO "13 VELE. 710480 
OCCASIONE. vendo Tizttto ibi 

Edil-case 
Vinzaglio 29 ang. C. Matteotti tel. 547502-553483 

‘CORSO. RE UMBERTO, 50 
TELEF, 502.514 - 502,542 

ALBERGHI 
mi cono canavese 

CONFEZIONI 

tig eee SOCIETA” GENERALE IMMOBILIARE a mene rsa fl Soste tavaseoco 

St = E Cale ea 
Navona Etna dia IDEN Pani no ie BÈ È su CALZATURE sare 
pi Ron Same fa alora a Deng Catino 
Fo ee sguaumeste (I 13; ii n I “cri ottico a si ig e GER ORAMAI on mal gi i a a 
ELMA STAMPA îla | Quartiere in gran parte abitato con negozi, autorimesse, giochi 

°"| per bambini, verde condominiale, centrale. termica unica. 
| Prenotansi appartamenti da 2-3-4 camere e servizi. Minima 

‘dî quota contanti 20% - resto mutui a lungo termine. Visitate 
| l'appartamento pilota arredato. Ufficio aperto anche nei giorni 

== \ERCATI GENERALI: Via Asuncion ang. via P. Paoli crono AnticiiAMENTO, MAGLIA, stanicinia, VASTA cum TELA” OLCENAALE, FORTE INCASSO ‘ANNUO. DIMOR aTTRet ENIUNA FUNZIONALE E MOoEMiA, CES. DIO tim 

CENTRO PORTA PALAZZO 
cedesi negozio angolare vasto a due piani 

licenza tessuti e affini 
libero subito 

Scrivere; PUBBLICITA" STAMPA 511 - TORINO 

MEA ITALIA  concussionanio| Rioncsate siete 
CORSO. TASSONI 

VALENTINO | PIAZZA CASTELLO 
Via ona Corso” Gina amp: Vi Goldoni 

‘ang. VIA 8. PELLICO) ‘fa trento 86, ile COREOORICZOn 
Ancioccasionissie run (cc i, Anche Gi 

OCCASIONE 
VENDESI, CAPANNONE. NUOVO, MO. 700 COPERTI PIU' 
MO. 1000 SCOPERTI, CINTURA TORINO STRADA LEINI", TERMO CENTRALE. FORZA INDUSTRIALE. ACQUA PO: 
TASILE, STRADE ASFALTATE. LIBERO. SUAITO, TELEFO: 

NARE 95.567 ORE PASTI 
Uil ut iran VINESCEHERMI 

‘argo CORSO. VERCELLI 

3 VILLAGGIO « EDELWEISS » — Gravere Susa 
n airtamanta eparina) rem pt lai bh da nt 

CORSO TOSCANA, 
TERRENO INDUSTRIALE mq. 10.000 
FRAZIONABILE ANCHE PICCOLI LOTTI, ZONA MIRAFIORI 
BORGARETTO, PROGETTI. APPROVATI, ACQUA POTABI- 
LE, STRADE ASFALTATE, VENDESI CONVENIENTEMENTE. 

TELEFONANT: 341405 ORE PASTI 

grandi superi 
MUTLO! - FACILITAZIONI 

INCREDIBILE! Situazione 
Zona Corso Roma: MONCALIERI - Via Stupinigi 1 

2 CAMERE - SENVIZI 1. 20.500, MENSILI + MUTUO 
censini > Miro bito on) Alon, por me 

ORA E' IL MOMENTO DI SCEGLIERE 
LA ROULOTTE PER LE VOSTRE VACANZE! 

MOSTRE ROLLER DI AUTUNNO 
SONO APERTE DAL 15 SETTEMBRE: ECCO. L'OCCASIONE PER 
SCEGLIERE DIRETTAMENTE IL ROLLER CHE FA PER VOI] 

CENTRO PIEMONTESE ROULOTTES 
MONCALIERI - TORINO - Telef. 644.640 - 644,076 

Impresa cen. Angelo Campiglia 
Via S. Bernardino 2 - Torino - Tel, 331756 
VENDE: in TORINO 
Corso Lombardia angolo Via Bernardino Luini 

AFFITTASI SALONE CORSO SEBASTOPOLI 235 
ma. 900-1800, nuova costruzione, piano strada. 
‘Altri locali uso uffici, magazzini, alloggi, box. 

Cantiere via Lima, 3 Horocanni 
(como fbpina Margherite GT. 

RIRONET VARE iù ANTICIPO 20.000 seul ne gio, “e 

© nem 
om comune. POLO. 39, 309.090, SANO - 056 trita 12, 10120 a n "paso 20) net MUTUI - FACILITAZIONI 

‘MERCATO MOBILIARE 
IDA BAR SUPERALCOOLICI 

Sgr: 

AGAMO Mad Cristi 125, 1.6041,40-694670 

IATTORIA, BAR SUPERALCOOLICI 

dig MO Sn alle pena Gira Slo dial stor sc 
129, 68.41.80. 89/670 

AFFARE : AVVIATISSIMO CASALINGHI | 

tal e se Mean siae ali “i ut 
An Anuiasine pini, AGAMO - Mad Cristina 129, 1.6841.40-694670 

2’ Guintino 
TAVOLA CALDA PIZZERIA 

© er 
429, t.63.41.80-6946/ 

RISTORANTE BAR ALBERGO pigra pescate, io agi eta not & 
i | 
SOCIETA’ GENERALE IMMOBILIARE | MODERNISSIMO RISTORANTE TIPICO Miegmici. Uta roma va. LAVA | FINCI FaicoRIFRI Da E: 101006 

& VIA Do fe a. risa 12,1 6010-604670 
e I S. PIO V 36 Sal i ANGOLO 

C.so MASSIMO | 
D'AZEGLIO peli 

Una residenza in posizione privilegiata, firmata da un ottimo |< 
‘| architetto, con splendida vista sul Valentino e sulla collina, ("tt st tg 

Abitazioni di moderna concezione, realizzate con materiali ({îk 
scelti e razionali, acusticamente e termicamente isolate, 

Soa acquistabili col solo 20% in contanti. Ufficio vendite in loco. 

fog Gaeta rikiz| Telefono m. 68.22.91 - Aperto anche nei giorni festivi. lì 

CONTANTI 750.000 PER CAMERA -:- MUTUO SAN PAOLO E MITI RATEAZIONI MENSILI 
AUTORIMESSE INDIVIDUALI - VISITE IN CANTIERE ANCHE NEI GIORNI FESTIVI ZI) 

SITACMITATATIA si 531715 
TL INT ARE CIT t 11012 dl EOACERO 
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IMMOBILIAR 
FRANCIA Bic. lorino. | I 

VIA MALTA 
imuolo; CORSO. RAGCONIGI 

ONSULEDILE ) asa vm 190, conii. 1064. Pina 7 
TELNI 5I.26.70/54.56.70 tini iazio 

PIAZZA REBAUDENGO (ang. C. Vercelli) | _SELUSSIMO APPARTAMENTO 

LAVANDERIA sitcom AMPIO fegozio piioiaze so. | APPARTAMENTI Rettoni in Tor So Aperti, nt fi no Viù ntonginovro 380, von: || bianchezio, tereio, urredio. | | compurmbite. vista. cotina, Tesi 000000 di cul Liro || nta Simo | Porta | || iardino condominio. ‘20 0 Gontanti residuo uova, antica ditta cede por || vativa curetta, Fetsenno, Roddi I. 2V0000 || ritico fl commoreio. Seri 'metttazioni Mpeg tetetonare 0240. || arte ‘e Pemieit "8 n Fitefonara 615 

ALLOGGI cime 

piclonto piazzetta, 

TERRENO urinare 
mila, cubatità. Mit pù parco vendonai nilo 

alloggi signori da THA. gnlonino, tre. came. Cucina, doppi” sorsi. 

"mplici e doppi sor ripostiglio, muto, cdilezioni. "o pes 

Appartam i di gran elasso - 
Finitura di lusso © ‘Vista spastosisatma 

metri quadri. 40 

Impononti | V.MOMBARCARO. 
Forte iulto | (adiscento Via Goria) 

2 grandi camota, tinello ultraspaziono, cucinotto amplissimo | 2. camere - tinello» cucinotto 
‘ipbitiglio, bagno, antibagno, nimpl terrazzi, motri quadri 108 | Fino ‘con 

‘Salona ampio cucinotto adiicente, 3 camoro. bagno. | Sile. 1000000 
terrazzi. spazionissimì, SR 

PREZZO DI GRANDE OCCASIONE: L. 80000 ll ma 
Nagosi in piena. visto, altissimo. reddito garansito VIATNIZZA | Coral Marconi o Dante) 

AFFITTASI vicionnzo sui Mento Plane! & | [VILLETTA vendo 2.00.00 più | [ VENDESI terreno edificabile Travorta Jocnlo industriale mutuo pari alto tot i rc. OO, riscaldamento; Uf- | | Pronta; uova. 4 camero © | | 000 trazioni zona in dich logo custodi || seta ox. gincdino, ri || cantovole tronto. stent dI i gertisi libero Mubilo, Te. | | ‘scaldamento;. Netetano: A pinor cidrnen 00410, Settimo, Tele. 601 0 onere 

‘STUDIO TECNICO IMMOBILIARE - CORSO MATTEOTTI 10- TEL. 512.502 + 542.540 

‘Altopgi spastontenimi - Stam 
Filmente. rifalti in muova complasso  restdenziole con 
Gortii e cone nerd 
Via Cimarosa 23-25 - Borgata Santa Maria 

Gomrosizione auioGGI | mezzo | contanti. muto 
* CAMERA - TINELLO. 3450.009) 1225000 1226090 

Attovgi | abliobui niblto “a 
pressi eccezionali - Ingres 
orti sistemati a giardino 80% PER AUTO ‘006.200 ‘200.00 ‘300000 

Palazzotto Centro Porta Nuova - Via Belfiore 6 
in scia centralissima alloggi | ‘courosizione ALLOGGI | PREZZO conqaNmi 
atgnorili rifiniti cor materiali 

Abitabii subito alloggi (con: | compostnon ALLOGGI | rnizzo | coranti. Mino nendentisalmi in nuova co 

via TAI 22/23 2 [CAMERE TINELLO 600000 + Muto 
PIAZZA PITAGORA 1.3 ‘2 CAMERE TINELLO 4600000 > Mutvo  )_, SUFFICIENTE PIAZZA SABOTINO (; ‘ © > ‘2 CAMENE © TINELLO 7400090 © Mutuo | 30% CONTANTI 
VIA FINALMARINA ‘© © i 3 camene © Suc 4500000. . lo. n conta VIA PASTRENGO . © ©" : 3 CAMENE . TINELLO rosso >"M tene) VIA GARIBALDI # CAMENE - TINELLO 7.209.000 don Qlicheino) 
ALTRE DISPONIBILITA: ZONA FRANCIA, (NAZZA IVOU) E CROCETTA © IN NUOVE COSTRU: ZIONI -2 CAMERE TINELLO SERVIZI > A CAMERE CUCINA SERVIZI SEMPLICI E DOPPI ; 3 CAMERE TINELLO. SERVIZI. 2 CAMERE SALONE DOPPI SERVIZI » 3 CAMERE SALONE DOPPI SERVIZI © STIME CONDIZIONI DI PAGAMENTO « NURUO È DILAZIONI MENSILI 

‘AI Verrand (Courmayeur) 

LE QUATTRO GROLLE 
scenario del Monte Bianco. 
ta vendi 
co giochi - soggiorni con.camingiio cucine completamente arr Gale - appartamento, campione Viabile. anche nei giorni festivi 

CCI 
immobiliari 

abetti 
EC. SpA 

UL) via XX settembre iI 
telef. 57804 

Milano: piazza Diaz 7 
URTESETTACO 

BLEMA IMMOBILIARE ATTRAVERSO I NOSTRI 
+ OPERAZIONE PERMUTA + CELERITA' DI VENDITA * FINANZIAMENTO A NEVE, + GARANZIA D'ACQUISTO E DI VENDITA MEDIO È LUNGO TERMINE | % ESTIMO GRATUITO DEL VOSTRO STA: 

AL PIU' MODICO TASSO. BILE GD. APPARTAMENTO. 

Lai Tome del Mare (sereni) 

abitabile tutto l’anno 
Pranzo - gifice « bagno - gran terrazzo, "2.000.000 mutuo 4.500.000 

lone - cucina - bagno - gran terrazzo, 
3.000.000 mutuo 4.900.000. 

la pranzo:cucina-entrata-bagno-oflice-granterrazzo 

13 camere letto - salone grandioso - cucina » doppi bagni - disimpegni 
Gran terrazzo. 500,000 mutuo 10/000.000) 

Spiaggia privala - campi da tennis - giochi bocce - minigolt 
NOSTRO PERSONALE IN LOCO TUTTI | GIORNI 

Estotolst Gravere, Gis, Solo festivi. Rivolgersi 
DIRETTAMENTE Savress ven 
gin nigoto Principe. dado: PRIVATO feto dining VILLE Aviation 10 pra atomi 

‘lina Vi ri 
7700 coperti ma 1 nità Pino 
peemteni. Tetttn Sh. 

i 
= ALLOGGIO cunero tinelto eu. 

Condominio Aurora - Corso Potenza 173 - Corso Lombardia 198 
"IDO pet 800 fila subito. tifunensa pa Fi Mita “Fei SOGLIA 

TERRENO INDUSTRIALE MQ. 30.000 
FRAZIONABILI, ANCHE PIGCOLI LOTTI, STRADE ASFAL STRADA CASELLE TELEFONARE 56567 ORE PASTI 

4 CAMENA - TINELLO 6.000.000. 100.000 2200000 135200 È GAMENE È TINELLO. asooo 3750900 3309000 30200 È CAMENE - TINELLO 15200900 £00/000 ‘S:500000 (66.00 
PREZZI ECCEZIONALI 

verdi vili porri agire È 
“Tiugrono orata. VIA TRIPOLI 180 (fronte Piazza Montanari) 

Entroma sccurstozta di cosizione da matri Sini particolari. Ottima dispostione e radionali mai prato e FERRARA cilea all. ceto 
più fonti fturo 

ripostiglio ; sori | @ VIA VENARIA 75.77.79 limo Mutuo 

TATE IN TORINO 
È GAMENE | CUCINA Fou0o00 1760000 1750000 3800 

antonietta 
destefanis 
palazzo 

CENTRO RESIDENZIALE S. GIACOMO-VALSALICE 
‘appartamenti signorlissiì n palazzina di ma, 190:220:250:300 com torrazi e grandi vetrate fanta zona 0 vordo comune. eampo sportivo con tannla. pori 

CORSO SIGCARDI 11 

TELEFONI 540.405 - 542.808 

2 CAMERE, CUCINOTTO 100/000. 3,060 ‘2.150.000 "100 pregiati È CAMENE. GUCINOTTO (2100 009_€:900.000 3200000. 65.400 
Via Vistrorio 88-90-92 (tra C.so Vercelli e C.so Giulio Cesare) 

1 CAMERA - CUCINA 4.060.000 1500000 11000090 ‘2.500 strazione & A GAMERE > TINELLO | £s00000 200000 1.sonooo ts00 

SII Sogn, opp nari 
nifomigiiori superiicie 100 ma. distriult A Somintorrato destinato ad autorimessa a se 

VILLINI PRECOLLINARI S. VITO 
Formati da grandissimo Aopglorno, 

lermato autobia. vista fanoramico sulla cità eltro a Vieste Li due piani © grande. glardino privato” oltre 

VIALE THOVEZ (ZONA CRIMEA) 
Inizio costruzione duo lussuoso palazzino con grande area vi mezzogiorno. con Unica portineria, Appartamenti do 170 mt. a 250, abitabili n settembre 
1958. mutuo S. Paolo 
CORSO DUCA D'AOSTA lussuoso appartamento in nalezzioa mig 480 ciren ‘Camere letto con tripli bagni padronali; camero sarvizio. arande 

sposta. a 

lo mq, 500 cea, divisibilo |n due sanar 
Appartamenti in ville di gran classe nell'incantevole omont. ascensore direttamente nollalleggio, tripli tagresai. terrazzi. vista suli 

VILLA: PRECOLUINARE ALTA: CAVORETTO, nuova costruziono: salono con pavimento ir to, tro grandi camere, salonino par #Udio 0 biblioteca: alloggetto custodi. 
amiga su Torino, 48.000.000 

ILE 10 alloggio in sHlletta formato da safone, tre camoro; wueina: bagni, 
POS par vetturs; uso localo lavanderia, piccolo glardino. 20/000/000 
VIALE XXV APRILE 10; grando villa nuoka costruzione. formata das salono (20 
grandissima cucina, cinque camore ott 
torimessi 50.000.000 comproso mutuo 
(CORSO TASSONI signorile appartamento con grande ‘Samere lotto, Bagni, camera o bagno servizi. tripli 

‘appartamenti da uno a sel locali - parco alberato o par: 

VIA NICOMEDE STANCHI 106 
VIA PIETRO COSSA (zona Francia) 

UN CAPOLAVORO DI UNA PRIMARIA IMPRESA TORINESE 
‘APPARTAMENTI 

‘AL PREZZI PIU" GIUSTI 
2 CAMERE, CUCINOTTA; ENTRATA 

7 AFFARI 
* 

VIA GOITO 11 
ERE. SALONE ALL'AMERICANA AMPIO TERMAZZO IN PALAZZO CENTNALE È SignoRhe 3 CAMERE, CUCINOTTA, ENTRATA n 

A CAMERE. CUCINOTTA, ENTRATA 

E' QUESTA UNA SELEZIONE D'AFFARI CHE 
IMMANCABILMENTE QUALCUNO FARA' IN SETTIMANA 

IL_PERCHE' 
PRESTIGIO E CONVENIENZA 

CORSO FRANCIA 85 APPARTAMENTO. DI "nani eci i'anuuioi cAsEnE: CUCINA SPAZIO: 

LEGGETELO 
«Un buon prezzo 

un bell'appartamento 
una bella zona. 

VIA GRAGLIA PREZZO 
INTROVABILE 
APPARTAMENTI 

‘SIAMO QUI PER AIUTARVI A' RISOLVERE QUALSIASI 9RO- 
SERVIZI: 

‘bono Mundi "escono 
PIAZZA SOLFERINO 
ANGOLO VIA BOTERO 16 
IN MAGNIFICO PALAZZO ‘ALTO. VALORE RESIDENZIALE LUSSUOSISSIMO APPARTAMENTO 

RARITA' A PREZZO SPECIALE 

VIA. PIGAFETTA 48 

A DUE PASSI DAL CENTRO 
UN VIVERE DI CLASSE» 

CORSO RAFFAELLO 12 
Salone, 3 camera, cucina ingr 

Con sole ‘400.000 lie contanti 

uno dei più bei promontori panoramici 
della Riviera di Ponente, a meno di 2 ore 
da Torino con la moderna autostrada. 

una residenza meravigliosa, 

IN PIENO CENTRO 
VIA NIZZA 29 

INEGUAGLIABILE 
CONVENIENZA 

SIGNORILE. APPARTAMENTO 
a SLA CIGNA 

VIA MONTEROSA 193 
‘AFFARE IMMEDIATO PERC TRASFERIMENTO 

APPARTAMENTO PANORAMICO 
GRANDE. RIFINITSSIMO 

"° fiuto "200000 | è 
C.SO G. CESARE 201 

VIA GUIDO RENI 
ORANDIOSO, APPARTAMENTO 2, CAMERE PABIRATA | BAGNO. MUTUO. 4 700.000 UNA VILLA DI SOGNO 

‘A SOLI 30 XM. DA TORINO 
appartamoni di facile sequisto | VERRUA SAVOI 

‘prezzi introvabili 
3 comora. grandi 

Doppio 

degli ambienti. 
12.3 cameo 

Prezzo: L 

Un palazzo signoriiasimo. 
Mormi © #ivostimenti di ge 

fono e TV. In ogni camera 
2 eamura, cucina, office, 2 servì, 2. Ingressi 

falondo posaibilità di appartamenti ‘0 moggi 
NEGORI IN POSIZIONE DI GRANDE IMPORTANZA E DI 

VIA N. OXILIA 13 - 
‘Appartamenti, veramente 

15 - 17 (ang. Corso G. CESARE) Muti e eeooto.- |@ VIA PALMIERI 
Ampi cato ati 1 prinipogo. i opa] © ine se 

posti gr Siam 1. Eri 
Api. sp 
1 --2 como Prezzo da vara ‘occasione: L. 83.000 ll 

Mi mi o snmaenee | @ VA PREGIO 1739 

racisa colta |® 
adaira scola | Spazoniszimo - Signorilzimo 

C.SO SEBASTOPOLI 201 - 203 - 205 = 207 |3 camera - Vallo» euenotto 
o di grand colora | Fosvuion,rcento fiano. 

Serramenti In Dauglos | L91900, aut 1.000.000 cont 
eco morata| @ = CENTRO CROCETTA 

via manco poro 
zia Ato signiitasima 

Rupert | smpona. uîimato = ing. 210) da ner dpi logreso Salendo dini 
2000060, sl. 4500000 

Sufficienti 71000000 + Metuo 

fazioni [2a "into = cuci Balle 2500008 4° 46.000 
BARRIERA NIZZA 

nppena mato i. O 
L "2600/0062 500000 

enza I 9:00 Illo ndo Para ne MERO || Snazioniaiodi = "alone 
UNA GRANDE OCCASIONE DA NON PERDERE | 12 comere * cucinotto 

VIA COGNE 42 (tra i corsi Vercelli © Giulio. Cesare) | 79.4 iena 

"67.000 ll ma, 
VIA STRADELLA (Piazza Giachino) 
PREZZI. VERAMENTE SBALORDITIVI. 

Negozio ma. 190 + 90 intere 
aifittato L. 40,000 monsil, reddito 8,50% 

, da 600.000 per cam 

ia circa) 
quattro bagni, allogala per custodi, diardino. au 

VIA CAVOUR 47 
CUCINA _.. INgnesso ‘AMPIO, BALCONE MUTUO 10200008 
* 

CORSO PESCHIERA 205 
OnAN POSIZIONE 

Vicino "A Piazza sasoriNo 
CON -14tbono CONTANTI 2 CAMERE BAGNO." RIMANENTI HR itci ‘ANNI 

» NUOVI 
PANTICOLARMENTE SPAZIOSI 
VIA DUINO 102 
STRAORDINARIA. BELLISSIMA POSIZIONE A DUE PASSI DA 

CORSO TRAIANO 
TAMERE + CUCINOTTA < ENTRATA RIPOSTIGLIO. TERRAZZI MUTUO 2.500,00, 

ENTRATA — 
nuto 

4 CAMENE > CUCINOTTA - ENTRATA “ Ripostignio "1100 600,900 
PRENOTABILI 

CON MINIMO ACCONTO 
Box Auto 700.000 - Mutuo 500.000 

VIA PETRELLA 81 

iu "900.000 

2134 

VIA AURELIO SAFFI 3 

rino di eni ca meno luetuese e i copiata granaio | @ VIA PIETRO COSA 
" nl apziontsimi "eLUSAINI arennramenTi paso mrormi | | PREZZO VANTAGGIEStASIMO 

e even \oscun fm casio Le Mutuo Ge isto [CSS e 

grandiose 

cucinotto n eul sì può pranzare - 

123 cam, cli, son 
Sulliinti 300.000 per camora 

CROCETTA - tel. 59.95.70 
CONSEGNA FINE SETTEMBRE 

vendonsi alloggi altamente signorili 
visite in cantiere 
CORSO ROSSELLI ang. Via Piazzi 

RESIDENZIALE a 

VIA SAN MARINO 112 | VIA MOCCHIE 6 | 

‘ano ab sito Un solo appartamento per piano Shlono ‘con grandi. vewale 

sorda: 2900.00, Motte 

VIA VALGIOIE ANGOLO VIA GUIDO! RENI 91 
n tn zona di ta ADIACENTE CORSO FRANGIA 

UNA. RESIDENZA. PRINCIPE 

CORSO CESARE CORRENTI 63 
{Corso seBASTOPOLI) 

ABITABILI APRILE 
2 CAMERE, CUCINOTTA, SERVIZI 

GASSINO - VIA LEOPARDI 7 
2 ame cacistta ento se 

{ Alti, cucmorra, seaviz | cute ce tai i 
soda 

CORSO FERRUCCI 
ANGOLO VIA: CIRO. MENOTTI | APPARTAMENTI DA REDDITO RESIDENZA. MODERNISSIMA 

CON SERVIZI CONDOMINIALI DI INEGUAGLIABILE SIGNORILITÀ 

SANTA RITA | 
VIA BARLETTA 96 

IN RIVOLI CENTRO 
VIALE ALFIGNANO 109 

PALAZZO NUOVO E LUSSUOSO ‘A POCO PREZZO. 

4 camera grande cucini «ingresso 
L_a.500000""* ‘Muto = &800/000 

VIA OSLAVIA 62 

VIA SALICETO n. 10 
1 saroono ti i ito00o i 200 000 

Quasi conso all'altezza di Via 
LUSSO ASSOLUTO. 

VIA FILADELFIA 

ico: svltippo. 
magnifici appartamenti 

suna con gran Balcone Ingrosso. ato, 
‘siro. 110. ma; Mutvo 700/00 

PRECOLLINARI 
Appartamant ln polazino ve verdi 0 Ja ‘iranica 

"060.900." Motan 500.060 
7360.000 - Matve 7400008 

VOLENDO. BOX AUTO. 050 00 

CORSO TRAIANO 24/12 

24 © 5 CAMERE - SERVIZI 
OTTIMAMENTE AFFITTATI 
PREZZO VANTAGGIOSO 

UN. SOLO. APPARTAMENTO 
PER PIANO A SOLE LIRE 2.500,000 CAMERA 
"due ogni - ripostiglio 

PE e] 

BELLISSIMA. POSIZIONE 
FRA I CORSI BELGIO E 
LUNGO. PO. ANTONELLI 

NUOVA COSTRUZIONE 
ucinotta - bagno " ripostiglio 

1000 - Mutuo 4.500.000 
camere - cusinotta » bagno 

lngresso - ripestigio 2.200.000 - Mutuo 6.900.090 
AGEVOLAZIONI. PAGAMENTO CONVENIENTISSINIE 

so cute 

Ito] 
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RES 
RISERVA ROYAL — 

...è. la nuova qualità 
di brandy che si affianca ora 

al classico “84” con 
un gusto nuovo: un gusto morbido, 

“ morbido come velluto” 
Stock 84 secco e Stock 84 
“Riserva Royal” morbido 

DUE QUALITÀ 
... PER DUE GUSTI STOCK! 

il nuovo “84” 
RISERVA. ROYAL 
dal gusto morbido 

il classico “84” 
dall’inconfondibile 

gusto secco! 

CK 8 ì 
STILATO pi viNO 


