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DOPO LA SESTA RIDUZIONE DEI PREZZI NELL' U. R. S. S. 

Le vendile nel negozi di Mosca 
aumentale del diciolio per cento 

Aumenti particolarmente sensibili delle vendite dei generi di lusso - Una nuova linea 
della metropolitana inaugurata nella capitale sovietica - Tre grandi palazzi sotterranei 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

MOSCA, 11. — A dieci 
giorni dì distanza dalla sesta 
riduzione dei prezzi, intro
dotta il 1. aprile in tutta la 
Unione Sovietica, sono ora 
disponìbili dati statistici pre
cisi che dimostrano quulc 
forte aumento delle vendite 
le riduzioni abbiano provoca
to. Nei negozi di Mosca, per 
esempio le vendite sono state, 
in questi giorni di aprile, su
periori in media del 18*/» a 
quelle del periodo corrispon
dente del mese di marzo. 

E' da notare che sono par
ticolarmente • aumentale le 
vendite dei generi non ali
mentari e soprattutto dei ge
neri, per cosi dire. « di lus
so ». L'aumento delle «oidi te 
dei tessuti di seta, per esem
pio, e stato superiore alla 
media, ed ha toccato il 22 per 
cento, mentre la vendita delle 
motociclette, nel magazzino 
frequentato dagli operai degli 
stabilimenti « B o r e t s » e 
« Stankolit >. e stata doppia 
di quella del mese di marzo. 

La prova più evidente, d'al
tra'parte del costante nccre-
scimenlo de! tenore di rifu 
del popolo sovietico è dato del 
resto dal continuo sviluppo 
registrato nell'URSS della le
te dei negozi, dei ristoranti e 
dei caffè. Nella sola città di 
Mosca, da due anni a quebta 
parte, dopo l'inizio del nuovo 
piano quinquennale sono sta
ti aperti 130 negozi moderna
mente attrezzati. In tutta 
l'Unione, il numero dei ne
gozi, ristoranti e caffè aperti 
negli ultimi cinque anni am
monta a ISO mila. 

Un afflusso particolare di 
pubblico si nota, in questi 
giorni, per motiui diuersi, an
che nella metropolitana di 
Mosca, dove molti cittadini 
della capitale si recano a vi-
ttitare una nuova linea radia
le della n'etropolitana, inau
gurata nei giorni scorsi, in
sieme alle tre nuove stazioni 
che essa attraversa: la sta
zione Arbat. quella Smolens-
kaia e quella Kievskaia. 

La stazione Avbat è la più 
grande delle 42 stazioni del
la metropolitana di Mosca, 
un • enorme palazzo che si 
estende per 250 metri, con 
una bianca sala a cupola ab
bagliante di luci, Ticca di 

decorazioni artistiche in 
bronzo B a colori. Due scale 
mobili portano ad un ampio 
salano d'ingresso, dalle pa
reti ricoperto di tnarnii co 
lorati , al centro del quale 

i l lus t rano il pacifico lavoro 
degli uomini e delle donne 
sovietiche e I" ricchezrn della 
terra ucraina. 

La costru»io/ie della nuova 
linea radiale venne iniziata 

figura un grande ritratto di noi 10'tl dietro iniziativa di 
Giuseppe Stalin. \Stalin. I costruttori hanno 

La successiva Staziono \ portato a termine la realiz-
Smolenskaia — illuminata da zazione di questa vasta opera 
continaia di lampade, con 
ampi orchi poggiati su colon
ne di marmo bianco è carat
terizzata da una serie di bas
sorilievi che rappresentano 
diversi episodi della lotta del 
popolo russo per la sua indi
pendenza. 

Lo decorazioni della terza 

in un tempo da primato: in 
duo unni. Tutti i lavori sono 
stati effettuati per mezzo 
dello macchine. Più di 200 
stabilimenti dell'Ucraina, do
gli Urali, della Siberia e di 
Leningrado hanno inviato 
forniture di macellino, grani
to e marmi-per la costruzione 

stazioni — Kiev — hanno per della linea 
tema la vita felice del popolo] La nuova linea da un no-
ucralno. Le coloìine della bovolo contributo alla roaliz-
stazioac s o n o adornate di'razioue del piano qcncralo 
capitelli in ceramica con [per la ricostruzione della ea-
motivi ornamentali ucraini-Apitale sovietica. La costruzio-
nna cinquantina di quadr i ne delta metropolitana venne 
collocati al disopra di esse'iniziata nel 1932 e, da allora, 

sono stato costruite oltre 100 
chilometri di gallorie e 42 
stazioni. 

K. K. 

L'ambauiatore Bohlen 
è giunto a Mosca 

MOSCA. 11 — Il nuovo Am
basciatore degli Stati Uniti 
pi esso l'Unione Sovietica, Char
les Eustin Bohlen, è giunto 
questo pomeriggio all'aeropor
to moscovita di Vnukova, a 
bordo di uno speciale aereo 
americano. 

Assieme a Bohlen hanno 
viaggiato la moglie e i suoi due 
fijjli, uri «-'efiretaiio piivato del 
nuovo ambasciatole e una muse 
per i bambini di Bohlen. 

Bohlon subentrerà all'ex am
basciatore George Kennan, che 
venne dichiarato nello scorso 
settembre « persona non gì ata » 
al governo sovietico. 

INTENSA ATTIVITÀ' PREELETTORALE 

I contrassegni l i lista 
perle prossime elezioni 

Stabilito il calendario per le scuole 

"i-m 

La fantasia dei disegnatori 
dei .-•imboli elettorali si e bot-
ferroaia anche per queste ele
zioni del 7 giugno, come pei 
quelle del 18 aprile ael 1948, 
sulle figurazioni ormai note. In 
vari Simboli, oltre quelli che 
possono essere considerati tra
dizionali. appaiono infatti van
ghe .-•cucii, «oli nascenti o pieir 
e ragg'ati, aquile, ruote denta
te. stelle, roso dei venti, lupe 
tornane, case diroccate, trombe 

Dei 7.1 contrassegni deporta
ti. il ministero dell'Interno ne 
ha ìest-tuito ai depositanti sol
tanto 19. e questi avranno tem
po a sostituirli o modificarli 
entio lunedi mattina I con
trassegni accettati s-ono quelli 
dei seguenti gruppi o partiti: 

Democrazia erist ana, Mo\i-
meito n.-i/ oiale dei coltivatori 
diretti. Partito liberale italia
no, Movimento sociale italiano 
Partito socialista italiano. Par
tito repubblicano italiano. Uni
tà ponolare. Alleanza democra
tica nazionale. Partito comuni
sta italiano. Unione patriottica 
italiana. Partito sardo d'azione. 
Part to nazionale monarchico. 

MENTRE SI APRONO IN COREA PROSPETTIVE DI ACCORDO 

Wirth chiede anche per la Germania 
trat tat ive tra oriente e occidente 

Aspro attacco ad Adenauer - Vasta eco in tutto il /mese dell'intervista dell'ex Cancelliere 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 11. - L 'ex 
Cancelliere Wirth ha propo
sto oggi, in un' intervista 
<i trattativa fra i tedeschi del
l'oriente e dell'occidente e la 
presentazione di proposte al
le quattro grandi potenze 
perchè le esaminino in una 
conferenza a quattro, in mo
do che il popolo tedesco pos
sa dar vita, con eie-ioni li
bere, segrete ed eguali, ad 
un'assemblea «azionale e co
stituire mi governo indipen
dente, e amante della pace, 
assicurando cosi il proprio 
avvenire e dando un contri
buto alla pace del mondo ». 

Con queste parole, pubblica
te con particolare rilievo dal
la Taegliche Rundschau e dal 
Neues Deutschland. il presi
dente della Deutsche S a m m -
lung ha raccolto l'incauto 
guanto di sfida lanciato da 

SITUAZIONE TESA A BUENOS AIRES 

Il governo argentino 
siede in permanenza 

L'arresto di 350 commercianti e la chiu
sura di 150 negozi disposti da Peron 

BUENOS AIRES, 11. — 
La situazione nella capitale 
argentina continua ad essere 
tesa e drammatica. Il gover
no del - generale Peron ha 
lanciato una clamorosa cam
pagna <- contro la corruzione 
e contro la borsa nera ». E' 
stato reso noto solennemente 
che giovedì sera si era svol
ta una riunione al Ministero 
della Difesa nel corso della 
quale era stata designata una 
commissione militare incari
cata di svolgere le inchieste 
ordinate da Peron sulle ac
cuse di corruzione ad alti 
funzionari argentini. Con
temporaneamente, è stata 
.scatenata una violenta re 
pressione contro numerosi 
negozianti, accusati di specu
lare. Sono stati arrestati 
350 commercianti e sono stati 
chiusi 150 negozi per infra
zioni ai nuovi calmieri en
trati in vigore ieri. 

Nonostante le rigorose mi
sure, pare tuttavia che il 
malcontento continui a dila
gare. La riunione del Consi
glio dei Ministri convocata 
ieri sera non ha portato alle 
drammatiche dimissioni col 
lettive del governo di cui 
era stata ventilata la possi
bilità — uno dei ministri ha 
anzi dichiarato alla fine del 
Consiglio che « tutto era a n 
dato bene » — ma una testi
monianza della tensione che 
continua ed esistere è data 
dal fatto che il governo siede 
quasi in permanenza. 

La Confederazione Gene
rale del Lavoro argentina — 
una organizzazione paterna
listica controllata dai pero-
nisti — ha indetto oggi uno 
sciopero per il 15 aprile «per 
appoggiare i tentativi del ge
nerale Peron di fronteggiare 
il crescente costo della vita*. 

L o sciopero durerà quattro 
ore per le aziende dell* capi
tale e cinque ore nella pro
vincia di Buenos Aires 

ViìMii MVfcMlllIt ' 

^DENVER, 11 — H ' grande 
quadrimotore «DC-6» che tra» 
sportava il Cancelliere Ade
nauer da Washington a San 
Francisco ba atterrato all'aero

porto di Denver, la notte scor
sa, mentre imperversava una 
violenta tempesta di neve. L'ap
parecchio è giunto con'tre ore 
di ritardo sul previsto. 

Esso ha fatto due tentativi di 
atterraggio ma senza successo. 
Al terzo è riuscito. Complessi
vamente l'aereo ha sirato per 
un'ora sull'aeroporto in attesa 
del momento buono per toccar 
terra, ma alla fine l'atterraggio 
è avvenuto normalmente. 

I passeggeri sono stati presi 
da accentuato nervosismo du
rante l'ultima fase del volo e 
durante il volteggiare sull'ae
roporto, ma non si è verificata 
alcuna scena di panico, 

L'aereo è ripartito quindi 
per San Francisco ove è giunto 
regolarmente. 

Adenauer nel corso dell 'at- | sattore delle tasse, e riprese 
tuale viaggio in America, 
quando ha posto come con
dizione per trattative inter
nazionali la garanzia che 
verranno tenute elezioni li
bere e segrete. Elezioni di 
tal genere, come si ricorde
rà, erano già state proposte 
dall'U.R.S.S. nel corso dello 
scambio di note verificatosi 
Tannò scoi so sul problema 
tedesco. 

L'on. Wirth ha anche e=a 

BICIUUZMXI DI auWllSIJOELD 

«l'America Ha fidato 
lepreroHlive tWOMI» 
NEW YORK. 11. — E' sta

ta pubblicata oggi la risposta 
del Segretario generale del -
l'ONU all'interrogazione r i 
voltagli dal Consiglio econo
mico, per sapere se il governo 
degli Stati Uniti possa oppor
si all'ingresso sul territorio 
amministrativo dell'ONU di 
rappresentanti di organizza
zioni non governative rico
nosciute dalle Nazioni Unite. 

L'interrogazione si riferiva 
al rifiutò da parte americana 
di concedere visti di ingresso, 
• per" ragioni di sicurezza», 
alla rappresentante della F e 
derazione Internazionale de l 
le Donne democratiche e a un 
esponente della Federazione 
sindacale mondiale che d o 
vevano assistere alla riunione 
del Consiglio economico 

Il Segretario generale ha 
risposto che gli Stati Uniti 
non hanno il diritto di oppor
si all'ingresso di tali perso
nalità. L'assemblea generale, 
ha detto il Segretario, «non 
è mài stota informata delle 
mette avanzate, defili ameri
cani nei confronti dell'accor
do ' sui rapporti fra la sede 
delVONU e il territorio ame
ricano, e non le ha mai ac
cettate. Pertanto tali riserve 
non sono valide ». 

I/eq cancelliere Wirth 

minato nella sua intervista 
alcuni aspetti del s o r t o m i 
statunitense di Adenauer, ri
levando che « il Cancelliere è 
andato in America con l'in
tenzione di sabotare con tut
te le sue forze ogni iniziativa 
di pace e per completare In 
sua opera di divisione della 
Germania o di preparazione 
della guerra. Ma i trattati di 
Bonn e di Parigi non varran
no mai riconosciuti dal po
polo; essi sono nulli o .vp?i:a 
calore ». 

Esistono nonostante l'azio
ne negativa di Adenauer. 
speranze di trattative e di 
accordo? « 7 | Consiglio della 
Deutsche Sammlung — h a 
aggiunto Wirth — vede nel
la lettera del generale CIMÌ-
kov un riconoscimento e un 
incoraggiamento, oltreché un 
appoggio alle sue proposte. 
Noi vediamo inoltre in que
sta lettera una conferma del
la tesi da nói sostenuta se
condo cui la via è aperta per 
l 'intesa fra le - grandi • pò 
teme ». 

L'intervista ha avuto una 
vasta eco in tutta la Germa 
nia, sia per l'attuale con
giuntura internazionale, sia 
per il grande peso che eser
cita il parere di Wirth. un 
uomo che è ritornato »ulle 
scene politiche a 74 anni, per 
porre al servizio della r;u-
nincazione della Germania e 
della pace il suo prestigio. 
molto simile a quello di cui 
godevano in Italia Nitti e 
Orlando. 

Wirth, proveniente dal cen
tro. cattolico, ricoprì la cari
ca di Cancelliere dal maggio 
1921, dopo essere stato mi 
nistro del le Finanze, e si'rese 
famoso per la firma del trat 
tato'con I 'U.RVSJS. durante la 
conferenza di Rapallo. Venu 
lo il nazismo, riparò m Sviz 
aera dove visse facendo l e 

hi sua attività politica solo 
due o tre anni fa. quando si 
rese conto che la linea se 
guita dagli occidentali e da 
Adenauer minacciava un'al
tra catastrofe nazionale e in 
ternazionale. 

In verità, il alio contrasto 
con l'attuale Cancelliere non 
data da oggi. Adenauer non 
gli perdonò mai di aver di 
strutto le sue speranze di di 
ventare Cancelliere già nel 
maggio 1921, e da allora gli 
ha sempre dimostrato una 
fortissima ostilità. 

Da parte sua, Wirth, ben
ché cattolico professante, non 
è legato alle alte gerarchie 
ecclesiastiche, ed è invece 
animato allo stesso tempo da 
convinzioni liberali e da pre
supposti di giustizia sociale. 
In Adenauer, per conseguen
za, egli non vede solo il rea
zionario ma anche il fanati
co illiberale, che lotta contro 
la riunificazione del Paese, 
sia perchè il suo potere si 
regge sulla tensione interna
zionale, sia perchè il Vatica
no è ostile al ricongiungi
mento delle regioni orientali 
evangeliche alla Germania 
occidentale in maggioranza 
cattolica. 

L'attuale azione per la pa
ce dispiegata da Wirth è i n 
stancabile. Malgrado l'età a-
vanzata e una infermità fisica 
che lo obbliga ad appoggiarsi 
ad un bastone, egli viaggia 
quasi ogni giorno per pre
siedere riunioni e assemblee 
nelle diverse parti della Ger
mania. 

Il risultato di questa cam
pagna sta nel fatto che quin
dici milioni di tedeschi occ i 
dentali, cioè tre quinti del 
corpo elettorale, hanno fino
ra firmato l'appello per il 
trattato di pace e contro i 
patti di guerra di Adenauer. 

« Questo — ha dichiarato 
Wirth nella sua odierna i n 
tervista — è scura esempi 
nella storia tedesca. Ciò si
gnifica che il nostro movi
mento rappresenta l'interes
se nazionale del popolo e che 

nostri fini - lottare con 
me;rj democratici per la pa
cifica riunificatione - sono 
compresi, sostenuti e appog
giati >'. 

E non solo in Germania. 
Wirth si è recato tempo fa 
in Francia e vi ha ricevuto 
un'accoglienza molto amiche
vole, tanto dal presidente 

Feltin e da altre personalità 
del mondo politico e cultu
rale. L'incoraggiamento che 
egli ha avuto a Parigi e la 
lettera del gen. Ciuikov han
no ancora accresciuto il suo 
prestigio internazionale, chia
mando la Deutsche S a m m 
lung a svolgere un'azione che 
potrebbe trasformarla, nei 
tempi immediatamente a ve 
nire. nell'interprete di un 
nuovo capitolo della storia 
tedesca del dopoguerra. 

SEBGIO SEGRE 

Meuaogio A Eiserihower 
al governo egiziano 

IL CAIItO, 11 — 11 giornale 
« Al Misri » afferma che il 
Presidente Eisenhower ha in
viato il 21 marzo un messaggio 
al gen. Naguib. Il documento 
riguarderebbe l'organizzazione 
del Medio Oriente.-

Partito centro politico italiano, 
Unione monarchica indipenden
te, Unione nazionale democra
tica impiegati pubblici. Partito 
reoubblicano socialista, Movi
mento sociale rivoluzionario 
europeo. Unione italiana pro
fughi e .s.mstrati. Associazione 
nazionali sia italiana. Partito 
europeista. For2a ascendila ita
liana. Partito lesionano italia
no. Partito di unione nazionale. 
Partito volontà nazionale. Pai-
tito popolare sud-tirolese, Ag-
«mppameruo piano ricostruzio
ne nazionale. Movimento tecni
ci del lavoro. Partito na/iona-
1 sta italiano, "Partito del po
polo ital.ano internazionale an
ticomunista. Partito nazionale 
lìbeiale corporativo. Fronte 
dell'uomo qualunque. Movimen
to socialista monarchico italia
no, Movimento riscossa combat
tentistica. Partito social-demo
cratico italiano. Raggruppamen
to nazionale del popolo italia
no. Gruppo aindacal'.sta nazio
nale. Partito federalista ital a-
no per gli Stati Uniti d'Eurona 
e del mondo. Movimento socia
lista cristiano. Fronte naziona
le. Concentrazione nazionale 
combattenti uniti. Partito re
pubblicano indipendente della 
Lucania. Movimento italiano 
per la federazione mondiale. 
Gruppo contadini centro destra. 
Movimento femminile 'taliano. 
Unione nazionale socialisti :n-
dinendent: progredisti occiden
ti!!. Movimento del popolo ita
liano. Fronte unico anticomuni
sta • risveglio nazionale-. 

Secondo di^o«azioni impar
tite dal Ministero della P. L, 
all'inìzio del corrente anno 
scolastico, nelle «cuoio e ne
gli istituti di istruzione me
dia. classica, scientifica, magi
strale. tecnica ed artistica, le 
lezioni avranno termine il 30 
maggio Per quanto riguarda 
invece gli «crutini e gli esa
mi. è -.tato necessario apoor-
taio qualche ritocco al calen
dario già fissato, data la coin
cidenza del periodo delle ele
zioni. Gli scrutini avranno tuo. 
go dai 31 maggio al 2 giugno: 
subito dopo, cioè il 3 giugno. 
avranno inizio gli esami di 
ammissione, idoneità e licen
za, salve le interruzioni res-e 
necessarie dalle operazioni c-
lettorali. La prima sessione de
sìi esami di maturità e di abi
litazione avrà inizio il 20 
giugno. 

Il termine per la presenta
zione delle domande di am
missione agli esami di matu
rità e di abilitazione è fissato 
al 9 maggio. Le domande di 
ammissione agli altri esami do
vranno essere presentate non 
oltre il 18 dello stesso mese 
di maggio. 

Owerfax, Steramine e Clorofilla attiva 100 c/c sono i tre ritrovati 
che fanno del Nuovo Durban's il Dentifricio perfetto. Essi vi assi
curano denti smaglianti, assoluta igiene della bocca ed alito puro 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 

ERANO DIRIGENTI SOCIALDEMOCRATICI 

Ministri finlandesi 
accusati di corruzione 

Avevano fatto concedere un prestito a 
una banca nella quale erano interessati 

HELSINKI. 11. — Il comi
tato costituzionale del Parla
mento finlandese ha deciso 
oggi che i quattro e x mini 
stri e noti dirigenti socialde
mocratici Onni Peltonen (Co
municazioni); Matti Lepistoe 
(v ice ministro all'Agricoltu
r a ) ; Aleksi Altonen <vice m i 
nistro alle Finanze) e Jussi 
Taatikainen (vice ministro 
agli Interni), vengano impu
tati di « condotta illegale ». 

Il Procuratore Generale 
dello Stato accusa infatti le 
quattro personalità di aver 
favorito la concessione di un 
prestito di 2.500.000 marchi 
finlandesi alla società di bo 
nifica « Salnpuf Jci » pur sa 
pendo che la stessa era vicina 
al fallimento. Nella « Sala-
piitfci w sarebbero stati in te 
ressati finanziariamente P e l -

. . tonen e Lepistoe. Il Procura-
Hery'ot quanto dal cardinale tore Generale iniziò le sue 

ALLA PRESENZA DI EINAUDI 

Oggi si inaugura
la Ftara di Milano 

MILANO. II. — n Presidente 
.della. Repubblica inaugura do
mani la Fiera Campionaria: la 
rituale cerimonia è prevista 
per le 9^0.' U- discorso inaugu
rale sari tenuto dal sen. Ga-
sparotto. Presidente della Fie
ra. sul Piazzale ̂ Italia, di-fron
te ai padiglioni: apposite tri
bune sono' state costruite per 
gli invitati -alla manifestazione. 
te missioni straniere, i parla
mentari. le autorità consolari. 

Al discorso del sen. Gacpa-
rotto risponderà un rappresen
tante del governo, il quale ha 
il difficile compito di inneggia
re alla Fiera, dopo che il go
verno voleva distruggerne l'au
tonomìa. che è la'-sua forza 
toindamentale.' 
" La domenica, fieristica ha un 
programma ricco e del più alto 
interesse : air apertura della 
Fiera i milanesi hanno aggiun
to molte altre manifestazioni 

|che già hanno richiamato l'at 

tenzione dell'opinione pubblica 
in Italia call'estero. Il Presi
dente Einaudi inaugurerà di
fatti. dopo la Fiera Campiona
ria, la Mostra leonardesca al 
Museo della scienza e della 
tecnica. E" questa una rassegna 
delle principali opere scienti
fiche e tecniche di Leonardo, 
dall'aeroplano alla macchir») 
bellica. Si tratta di una mostra 
completa, bene ordinata, forse 
la migliore fra tutte le rasse
gne delle opere di Leonardo 
che sì sono fatte in Italia. 

Lunedì Einaudi inaugurerà, 
inoltre, nell'ex Palazzo Reale, 
la mostra dei «Pittori della 
realtà in Lombardia». 

Un enorme cartellone del no
stro giornale, in Piazza Cavour, 
porta il saluto ai visitatori e 
agli espositori della Fiera. Gli 
alberghi, come negli altri anni, 
da una settimana hanno tutto 
esaurito, anche i salottini. 

indagini nel 1949 su richiesta 
dell'ufficio governativo inca
ricato della revisione dei 
conti. 

Prima che i quattro possa
no venire giudicati, il Comi
tato costituzionale dovrà con
fermare la sua decisione in 
seconda lettura. Il Comitato 
si riunirà nuovamente la se t 
timana prossima e, se esso 
confermerà la sua decisione, 
le quattro personalità saran
no giudicate da una speciale 
Corte composta da giudici dei 
due più elevati Tribunali del 
Paese .coadiuvati da dieci 
membri della Dieta. 

Nella storia della Finlandia 
una Corte del genere si è r iu
nita una sola volta e precìsa-
mente nel 1940. quando Tal
loni ministro della Difesa 
Juho Niukkanen fu accusato 
di aver venduto allo Stato 
foreste di sua proprietà sa 
pendo che la regione in cui 
esse si trovavano sarebbe s ta 
ta ceduta all'URSS in base 
al trattato di pace. 

Fiaccolata a Vienna 
cwrtrt rtcagtftoe USA 
VIENNA. 11. — Circa 4.000 

giovani austriaci sono sfilati 
questa sera lungo la Ring-
strasse al grido di «Americani 
andate a casa » nel corso di u 
na fiaccolata organizzata in oc
casione 'dell**- anniversario 
della liberazione di Vienna da 
parte dell'esercito sovietico. 

n corteo ha sfilato dinanzi 
al monumento della liberazio
ne nella Stalin Platz. 

Estrazion i del Lotto 
dell*Il aprile 1993 

BAKI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
FALERMO 
ROMA • 
TORINO 
VENEZIA 

C8 SI 33 17 7S 
17 1S 51 7J 7f 
67 3S 53 SS 1C 
71 §7 55 7S SS 
« 55 17 S4 SS 
S4 27 • * C7 S2 
t i CS S S5 43 
CI «5 19 < 5€ 
t i t t 75 44 M 
t i . » 43 f» S7 

p i r r n o IV<;RAO . éini»"» 
i - te»- . • •«•irt*t»»« *•<•» d i m i «*«•> 
Stabinmento ttpogt. OX.S.tJA 

Via IV l i **aaa*ra, M» 

precisa come un cronometro 
La perfetta aderenza di un vestito, la sicu
rezza di una valigia, l'eleganza di un equi
paggiamento sportivo sono garantiti dalla 
"riri", la chiusura lampo preeba come un 
cronometro. Essa è venduta con 4 garanzie: 
grande scorrevole/za, chiusura perfetta, du
ra a lungo, non arrugginisce! Chiedete la 
"riri" nei migliori negozi, nelle misure, tipi 
e colori più rispondenti alle \ ostre necessità. 
La "riri" è la chiusura veramente lampo! 

n < OMMKKflALI t. i< 

\ APPROFITTATE. Grandiosa 
svendita Mobili tutto stile Cantu 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazion*. 
oagamentl, Sama-Gennaro Miaao. 
"vipoli. Chlaia 238. 
A. AK1IUIANI Cantu svenaum 
(.ameraletto pranzo ecc. Arred»-
menti granlusso - economici *"»• 
rllltazinnt . Tqr«:ta 31 /dirimpet
to Enali 700» 
GUADAGNERETE 12 mila 232 li
re la settimana. Nuovo sistema 
di gioco. Pagamento dopo otte
nuto lo scopo. Scrivere Fazio: 
Casella Postale 53. Palermo. 8397 
PARTITI introd. cercatisi ovun
que prof, uidisp. elezioni. Buona 
provvig. Cassetta 1-U. Sicap -
FRANCOBOLLI privato acquista 
Ancona. 8397 

5) VARI L. 1» 
collezioni e spezzature di ogni 
tipo. Telefonare mattinata 368046 
altri giorni ore dei pasti pei 
offerte da fuori Roma scrivere 
Gizzi. Viale Carso 61. Roma. 

7 } OCCASIONI C l» 

CAI./.OLPKIA VENUTA Vta L'ai) 
dia JB . Marranella 19 Scarpe 
uomo anuo. 2.500 2.900. Donna 
i uno. l.suu, 2 500. Bambino Suo 
•.li™ VlsUTATFro 

T i M - M I L A N O VIA • E L l N Z A f i H I , • 

MOBILIFICIO 
F A I I B K I C A P R O P R I A 

CAMERE LETTO Cippendal L. I .'IO.OOO in poi 
SALE PRANZO 900 noce. . „ 90.000 „ 
CUCINE LACCATE „ « t i . O O O „ 
SALOTTI „ 3 S . O O O „ 
INGRESSI „ I S . O O O „ 
ARMADI GUARDAROBA 

(2, 3, 4, S sportelli). . . „ 24Ì.OOO „ 
MOBILE LETTO „ 2G.OOO „ 

v 1 ' 

T I N E L L I — S T I DI — M O B I L I I S O L A T I 

Massime r oteizza zi oni 

LIBERATORE 
V I A T A R O . 3 0 ( P i a z z a \ erbari.») T e l . 8 6 2 . 0 4 3 

E s p o s i z i o n e V I A S E B I X O . 3 5 
scassassi ' = = = = = = = = » • ; 

MACCHINE maglieria tutte mi
sure vendiamo ratealmente. 
Rianimaglia calze: macchine bot
toni: aghi; accessori: sopragitto. 
Roma Via Milano 49. 475R 
SAL.OTT1NI a 900» bellissimi bre
vettati 43.000 « Studi razionati » 
«Poltroneletto» GRANDIOSO AS
SORTIMENTO mobili lusso - co
muni. Mobilifìcio « RAMAGLIA >. 
Gracchi. 76 <R Unità). 4378 R 

9) MOBILI I * •? 

A. A T T E N Z I O N E ! ! Gallerie mo
bili BABUSCIM! Continua l'espo
sizione vendita propagandistica 
PREZZI COSTO fabbrica. Model
li esclusivi dell'esposizione Can
ta, Lissono, Meda. Giussone. Co
lossale asìortimento MOBILI 
OGNI STILB. Portici Piazza Ese
dra (Moderno). Piazza Colarien-
TO 'Cinema Eden). 

SMARRIMENTI L 12 1°1 
DIMENTICATO su taxi tratto 
Pantheon-Stazione borsa serpen
te contenente cari ricordi fami
glia. occhiali da vista, chiavi. 
documenti. Lauta mancia ripor
tandoli. Telefonare 682128. 

I l) LEZIONI-COLLEGI L. 12 
ACCETTANSI ISCRIZIONI nuo
vi corsi (anche serali) accelera
ti: Stenografia - Dattilografìa -
Calcolatrici elettroscnventi- Lin
gue - Contabilità. «Istituti Er
minio Meschini > (34.379). Esclu
sivamente: Boezio angolo Ta«ito 
(Piazza Cavour). 

2 3 ) ARTIGIANATO L. I* 

a§ 

ABBELLIAMO appartamenti -
Ripuliamo (camere 1500) - Ver
niciature - Bucciarancio - Para
t i ^ Casanuova (776.707). 4595 
ABBELLIAMO appartamenti -
Ripuliamo (camere 1500) - Ver
niciature - Bucciarancio - Pa
r a t i - Casanuova (776.707). 4595 
COLORIFICO ARTIGIANO vende 
pittare - biacche - olio UBO, prez
zi fabbrica Grandi facilitazioni 
pagamento Via Lncani, 18. (Te
lefono 491.PB5). «475 
UNA INSUPERABILE ORGA
NIZZAZIONE AL VOSTRO SER
VIZIO. Pulizia Elettrica dell'oro
logio. massima garanzia, tariffe 
minime. Vastissimo assortimen
to cinturini per orologi. Ditta 
RIPARAZIONI ESPRESSE ORO
LOGI di Alberto Sogno. Secon
do tratto Via Tre Cannelle 20. 
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inscrivendovi al nostro Corso .per corrispondenza di: 
HPAIAZ. e COLLAUDO APPA1ECCIIIAM0 e AWUFHIAT01I 
Compilato con sistema originale e c o m p l e t a m e n t e nuovo 

/•wiotftV ìT Vfttfr* Nome, C«fM«e ti miirizzo scritti ihimumtult 
riceverete GRATIS f àderess^mte beÀlettm* 01 cen smggm ieUe Uzmm 

Scrivere a: SCUOLA LAB01AT0BI0 DI BAIIOTECRICA 
Via della P A S S I O N E N . 7 - U — M I L A N O (212) 
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