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LA VISITA DEL PREMIER E DEL MINISTRO DEGLI ESTERI INGLESI A PARIGI 

In cinque ore di colloqui tra Macmillan e Molle! 
è finito Pentente cordiale,, franco-britannica 

/ / comunicato ufficiale riconosce Vinconciliabilità dell' "Eut•africa,, con il progetto britan
nico per una zona di "libero scambio,, - Contrasto anche sulle forze della Nato in Germania 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 9. — Tardi nella 
notte è stato pubblicato il 
comunicato finale dei col
loqui franco-britannici svol
tisi durante 5 ore questo po
meriggio all'Hotel Matignon. 

Dopo i preamboli d'uso il 
comunicato precisa — cir
ca le proposte inglesi con
cernenti la riduzione delle 
forze armate in Germania 
— che la riorganizzazione e 
lo stanziamento di queste 
forze « permetterebbe al go
verno britannico di mante
nere ugualmente sul conti
nente europeo forze terre
stri ed aree efficaci e r i
spondenti alle esigenze del
la guerra moderna ». 

Da parte francese però — 
dice il documento — si è so
stenuto che ogni decisione in 
merito debba essere presa in 
comune. 

Il testo prosegue ricor
dando che gli uomini di Sta
to francesi e britannici han
no « concordato di concen
t rare i loro sforzi » in vista 
di sviluppare la 'cooperazio
ne in materia di armamen
ti e si sofferma quindi sul 
« Mercato comune > e la 
« Zona di libero scambio » 
per precisare soltanto che 
fra i due concetti esistono 
« divergenze », e che perciò 
« i ministri hanno deciso di 
far intraprendere agli esper
ti approfonditi studi e di
scussioni dettagliate di que
ste questioni >. 

Per finire il testo conclu
de che < i ministri si sono 
trovati d'accordo nel fatto 
che le condizioni nelle quali 
sarà ripresa la navigazione 
nel canale di Suez, presenta
no una importanza essenzia
le per l'avvenire del canale 
stesso > e che su questo pun
to < la loro identità di vedu
te è confermata ». 

Abbiamo detto che questo 
comunicato — aperta con
fessione del nulla di fatto e 
del profondo contrasto esi
stente fra i governi francese 
e britannico — è stato reso 
noto tardi nella notte. I col
loqui invece erano termina
ti poco dopo le 19, quando 
Mollet e Macmillan, accom
pagnati dai rispettivi mini
stri degli Esteri Pineau e 
Selwyn Lloyd, erano appar
si sulle scale dell'Hotel Ma-
tignon e il presidente del 
Consiglio francese, allargan
do le braccia, aveva preci
pitosamente detto ai giorna
listi: «Tutto quello che pos
so dirvi è che l'intesa cor
diale continua ». Ciò che è 
servito solo a sottolineare la 
opposta verità, che cioè la 
intesa cordiale è finita. 

Mollet poi, disertando il 
pranzo di gala offerto al 
Quai D'Orsau agli ospiti br i 
tannici, era immediatamen
te partito per Arras, sua 
città natale, 

Se il comtmicato è già ab 
bastanza indicativo, molto 
più esplicite e chiarificatri
ci sono state le affermazio
ni venute da una fonte au
torizzata e competente del 
governo francese. 

Questo portavoce ha fat
to sapere che, in primo luo
go, gli inglesi hanno insi
stito — circa il « Mercato 
comune » — sulle difficoltà 
che l'inclusione dei prodotti 
agricoli e l'associazione dei 
Territori di oltremare por
terebbe alla loro economia. 
Quindi, impossibilitati a 
trovare anche soltanto l'om
bra di un compromesso, gli 
uomini di Stato dei due 
Paesi hanno deciso che « bi
sognerà trovare formule ta
li da eliminare o attutire gli 
inconvenienti denunciati da 
parte inglese, e dannosi per 
la loro economia >: ciò vuol 
dire che l'Inghilterra non 
accetta le clausole francesi. 
e preferisce veder chiaro nel 
sistema di mercato comune 

prima di prendere qualsiasi 
impegno di carattere euro
peo.' A quanto si dice, inol
tre, i britannici si sono in
sospettiti per la strana e ro
cambolesca chiusura d e i 
trattati di < Mercato comu
ne > e « Euratom » avvenu
ta la notte scorsa a Bruxel
les, e hanno voluto vedere. 
in quelle decisioni, il tenta
tivo di mettere la Gran 
Bretagna di fronte a un fat
to compiuto e inamovibile. 
Per ora quindi « Zona di li
bero scambio » e « Mercato 
comune » sono due cose in
conciliabili. 

In secondo luogo, sempre 
secondo questa fonte auto
rizzata, Macmillan avrebbe 
insistito sul fatto che la 
Gran Bretagna non può ri
nunciare alla riorganizza
zione delle sue truppe di 
stanza in Germania, e che 
questa riorganizzazione non 
indebolisce lo schieramento 
occidentale. Su questo pun
to i francesi non hanno po
tuto opporre che una tiepi

da critica, per questi due 
motivi: 1) la Francia ha pre
levato due divisioni del suo 
contingente NATO e le ha 
trasferite in Algeria; 2) co
me è stato confermato sta
mattina, il ministro delle 
Finanze Ramadier ha chie
sto ieri, nel corso del Con
siglio dei ministri, scontran
dosi violentemente con il 
governatore Lacoste e il mi
nistro della Difesa, di ri
durre di 300 miliardi le spe
se di guerra, e di smobili
tare 100 dei 600 mila uomi
ni di stanza in Algeria, il 
tutto per sanare un bilancir 
avviato al disastro. 

In complesso, un bilancio 
anche più negativo del pre
visto, confermato dalla la
boriosa stesura del comuni
cato finale e dalla frettolosa 
partenza di Mollet. E' presto 
per conoscere le reazioni 
degli ambienti diplomatici 
delle due capitali, e si ritie
ne fin d'ora che le forti r i
serve della Gran Bretagna 
renderanno esitanti i vari 

Parlamenti che dovrebbero 
ratificare i trattati del Mer
cato comune. 

L'Inghilterra sospettosa di 
fronte all'Europa. inoltre 
vuol dire una carta in più 
per Eiienhower nel suo gio
co di penetrazione nei vec
chi imperi coloniali. Il pros
simo incontro alle Bermude 
fra> il presidente americano 
e quello britannico potran
no confei inailo. 

AUGUSTO PANCALDI 

Comizio anticomunista 
vietato a Giacarta 

GIACARTA. 9 — Nella capi
tale indonesiana le autorità mi
litari hanno proibito fino a 
nuovo ordine qualsiasi pub
blico assembramento. Por do
mani era fissato un comizio an
ticomunista della gioventù mu
sulmana. durante il quale sa
rebbe stato violentemente at
taccato il piano del presidente 
Sukarno per la partecipazione 
dei comunisti alla coalizione 
governativa. 

Imminente l'ingresso 
della Spagna nella NÀTO ! 
WASHINGTON. 9. — Il 

Dipartimento di Stato si 
prepara a dare alla NATO 
la < pennellata finale >, con 
cui il carattere reazionario 
e aggressivo del patto mi
litare sarà definitivamente 
sugellato. Secondo una let
tera inviata da Robert Hill. 
assistente di Dulles, al pre
sidente della Commissione 
senatoriale per gli Affari 
Esteri, « il Dipartimento di 
Stato non ha nulla da obiet
tare alla risoluzione presen
tata dal senatore repubbli
cano Bridges in favqre del
l'ammissione della Spagna 
alla NATO». 

Secondo gli osservatori 
politici, ciò significa che gli 
Stati Uniti stanno già fa
cendo pressioni sui membri 
europei dell'organizzazione, 
affinchè ogni riserva in pro
posito sia lasciata cadere. 

INIZIATIVA DEL « LABOUR PARTY » PER L'UNIFICAZIONE SOCIALISTA 

Gaitskell si incontrerà con Saragat e Nenni 
prima della riunione del Comisco a Vienna 

Il settimanale laburista rileva l'isolamento della socialdemocrazia italiana — Il giudizio di 
Ollenhauer che si pronuncia anche per la normalizzazione dei rapporti con la Cina popolare 

(Dal nostro corrispondente) 

LONDRA. 8. — Il settima
nale laburista, di sinistra. 
New Statesman and Nation. 
scrii'e che l'Esecutivo del 
Comisco, riiiiiiicitiwfo nella 
sua riunione di venerdì 
scorso a dare una direttiva 
chiara sulla questione della 
unificazione socialista in Ita
lia, * ha perduto tragicamen
te una occasione ». il setti
manale afferma che mentre 
la scusa ufficiale della man
cata decisione è stata l'assen
za di Matteotti, < la vera ra
gione va ricercata nel fatto 
che la mapaior parte dei 
membri dell' esecutivo sono 
assai poco entusiasti verso 
l'unificazione», ed /minio 
perciò deciso di rinviare la 
discussione alla riunione di 
luglio: € Questo atteggia
mento temporeggiatore non 
è condiviso dal Labour Par
ty. il cui interesse ncll'aqe-
volare l'unificazione è stato 
dimostrato dalla presenza di 
Renan come osservatore uf
ficiale a Venezia ». « L'am
monimento di Bevati die la 

IN UNA INTERVISTA A D U N S E T T I M A N A L E INDIANO 

Nasser contrappone alla "dottrina Eisenhower„ 
il diritto dogli arabi alla piena indipendenza 

"L'URSS sostiene la nostra posizione di non allineamento,, - Inghilterra e Francia potranno far uso del Canale di 
Suez purché paghino per intero i diritti di pedaggio all'Egitto - Ike decide rinvio di un rappresentante nel mondo arabo 

continua resistenza di Sara
gat alle offerte di Nenni 
avrebbe precipitato una crisi 
nella socialdemocrazia italia
na è stato drammaticamente 
giustificalo nel giorno stesso 
in cui l'esecutivo dei Comi
sco decideva di rinviare una 
decisione », uaaiutipe «I New 
Statesman and Nation. il 
quale, dopo aver ricordato 
pli ultimi sviluppi, dal voto 
di Saragat a favore del go
verno sulla questione dei 
patti agrari fino al conflitto 
apertosi in seno alla dire
zione socialdemocratica, con
clude: « La prova die Sara
gat è sempre più isolato può 
incoraggiare il Partito labu
rista a prendere l'iniziativa. 
in mancanza di quella dello 
Esecutivo del Comisco ». 

Negli ambienti del partito 
laburista si conferma d ie 
Gaitskell si recherà in Italia 
iti primavera ed avrà collo
qui sia con Saraqat che con 
Nenni, e pertanto l'accenno 
del New Statesman and Na
tion ad una nuova « inizia
tiva » del Labour Party può 
riferirsi all'azione che il lea
der del partito intende svol
gere in Italia prima ancora 
clic l'Esecutivo del Comisco 
si riunisca a Vienna. 

L. T. 

IL CAIRO, 9. — In una 
intervista concessa al setti
manale indiano Blitz, il pre
sidente Nasser ha preso po
sizione nei confronti • della 
« dottrina Eisenhower », con
trapponendo ai piani ameri
cani di penetrazione nel Me
dio Oriente il diritto degli 
arabi alla piena e assoluta 
indipendenza da ogni in
fluenza straniera. 

Nasser ha usato un lin
guaggio molto diplomatico, 
ma anche molto chiaro. Ri
chiesto di commentare le de
cisioni prese dalla conferenza 
fra i < Quattro Grandi » ara
bi sulla € dottrina Eisenho
wer » e sulle proposte di 
Scepilov per il Medio Orien

te, Nasser ha, in un primo 
momento, risposto: < Abbia
mo discusso entrambe le pro
poste, ma abbiamo deciso di 
non annunciare nessuna de
cisione, perchè ciò ci porte
rebbe inevitabilmente a par
tecipare a quella guerra 
fredda fra Est e Ovest che 
noi vogliamo evitare ». 

< Ma — ha continuato Nas
ser, rivolt<endi*si all'intcrvi-
statòre — perché volete ri
chiamare l'attenzione sulla 
€ dottrina Eisenhower » e 
sulle proposte di Scepilov, 
quando esiste una più auten
tica dottrina araba, di cui 
tratta la dichiarazione comu
ne pubblicata al termine del
la conferenza del Cairo? ». 

« Per la prima volta — ha 
aggiunto il leader egiziano — 
abbiamo formulato una dot
trina politica, economica, 
culturale e militare nostra. 
che definisce chiaramente e 
categoricamente i fondamen
ti della nostra politica e del
la nostra prospettiva ». 

E poiché l'intervistatore in
sisteva, Nasser Zia continua
to: « Giudicate la proposta 
americana, quella sovietica o 
qualsiasi altra proposta die 
potrà essere formulata, in 
base ai precetti del naziona
lismo arabo, dell'indipen
denza, del non allineamento, 
della positiva neutralità ne
gli affari internazionali, della 
opposizione a Israele, della 

HANNO PERDUTO LA CASA 

VOLOS (Grecia) — Donne e bambini greci, foggit i 
trascorrono la notte al l 'aperto, accanto al fnoco 

dalle case devastate dal terremoto 
(Telefoto) 

Notizie brevi dal l 'es tero 
TASCKENT, > — Gunnar Myrdal. 

«eer'tario esecutivo della Ccmmis-
»:one economica delle Nazioni Unite 
per l'Europa, sta visitando da alcu
ni giorni la capitale usbelca assieme 
al suo gruppo. Gii ospiti hanno visi-
tato lo stabilimento lessile di Ta 
•ckent. Essi si sano interessati sdii 
atticoll prodotti, ai meni di r^o-lu-
tiene, alle condizioni di vita decl
orerai lessili. 

NUOVA DELHI. S - Secondo pli 
citimi risoluti delle elezioni lesi-
stative Indiane qui pervenuti, il Par
tito del Congresso ha ottenuto la 
mapgioranza assoluta nello stato A-
Maahya Pradesh (Inala centrale). Il 
Partito del Congresso, di cui la 

parte Nehru. 
maggioranza 
•ndiani. 

ha ottenuto cosi la 
assoluta In tre stati 

MOSCA, t — Lo scienziato sovie
tico Cebotarev — Informa la TASS 
- ha messo a punto un progetto d> 
traiettoria di un razzo che. lanciato 
dalla terra, farebbe 11 giro della Lu
na. tornando po' sul no«'rn p'aneta 
Il progetto è esposto nell'ultimo bol
lettino dell'Istituto d< astronomia 
teorica dell Accademia delle Scienze 
leirURSS 

BUENOS AIRES. 9 - Il ministero 
della Marina argentina ha reso noto 
che il sottosegretario alla marina. 
contrarrmi. Arturo Rial e. stato posto 

agli « arresti disciplinari » per 3r> 
giorni per avere rivelato 11 contenuto 
di lettere concernenti affari di stato 

ATENE, t — Negli ambienti gtor 
nalistici si è appreso che il segretario 
di Stato americano Dulles ha Ine» 
rlcato I suol ambasciatori nei paesi 
della JìATO. di esercitare pressìon-
*ul governi presso l quali sono ac
creditati. allo scopo di Impedire che 
i giovani si rechino al terzo Festi 
vai mondiale della gioventù e degl 
studenti, che si terra a Mosca. 

popolazione di To 
kvo e aumentata durante 

TOKYO, t -
l'anno che 

febbraio Ii«6 al 1 febhrair. 
23S9S1 unita raggiungendo 

va dal 
1957 di 

eU otto milioni e 323.530 abitanti. 
LONDRA. • - Una delegazione di 

cinque membri. Incaricata di discu 
tere col governo britannico il futuro 
assetto politico dei territorio di Sin 
sapore e arrivata ieri sera nella ca 
pitale britannica. I colloqui avranno 
-niilo lunedi 

— Nel porto di New 
Brooklyn 

NEW YORK. • 
vork. di fronte a Brooklyn ieri sera 
•.io» petroliera, per il momento non 
Certificata, ha speronato il mercan 
tte « Admiral » di SOTn tonnellate 
<-he era all'ancora Un'ora dopo una 
nave di soccorso che rimorchiava II 
mercantile è stata tagliata In due 
da un'altra nave. Una persona è ri 
inasta uccisa. 

unità araba e della sicurezza 
collettiva — ed avrete la ri
sposta ». 

A questo punto l'intervi
statore ha chiesto quale pro
posta — secondo il capo del 
governo egiziano — sia più 
vicina alla « dottrina araba ». 
« Tutto ciò che posso dirvi — 
ha risposto Nasser — è che 
l'URSS sembra apprezzare la 
nostra posizione mcplio dcpli 
Stati Uniti. L'URSS sostiene 
la nostra posizione di non 
allineamento, mentre gli Sta
ti Uniti non sembrano ancora 
apprezzare questo nostro at
teggiamento. Comunque io 
non nutro dubbi siti fatto clic 
il mondo intero riconoscerà. 
quanto prima, la saggezza 
della posizione di positiva 
Neutralità afro-arabo-asia
tica ». 

Riferendosi poi agli svi
luppi della politica interna 
egiziana, il presidente Nasser 
ha affermato: « Posso assicu
rarvi che, non appena la si
tuazione si sarà normalizza
ta. la Costituzione sarà resa 
effettiva e sarà eletto un Par
lamento. Ciò mi faciliterà le 
cose, e sono convinto die, dal 
sorgere di vari gruppi poli
tici. o anche di un'opposizio
ne. emergeranno buoni e pa
triottici risultati ». 

Per quanto riguarda l'uso 
del Canale di Suez da parte 
degli inglesi e dei francesi. 
Nasser ìia detto: « Francia e 
Gran Bretagna potranno far 
passare per il Canale le loro 
navi. Esse però dovranno pa
gare i diritti di pedaggio a 
noi, e per intero. Accordi 
diversi con i due paesi equi
varrebbero infatti ad attuare 
una discriminazione in dan
no di altri Stati ». 

Circa l'uso del Canale da 
parte di Israele, Nasser si è 
limitato a dire: * Non abbia
mo ancora preso decisioni su 
questo problema li consul
teremo con amici, come il 
ministro indiano Kriscna 
Menon ». La sfessa cosa Nas
ser ha detto relativamente 
alle questioni che potranno 
essere deferite all'Alta Corte 
Internazionale. 

Al riguardo il capo del 
servizio di informazioni go
vernativo. Abdel Kader tla-
tem, ha precitato che la pre 
clusione verso le navi israc 
liane deriva dallo stato di 
guerra esistente, dal 1948 
con Israele. Comunque, la 
questione sarà discussa COTI 
il Segretario generale dcl-
VONÙ. atteso al Cairo tra 
qualche giorno. 

Abdel Kader Hatcm. ha 
dichiarato anche che l'Egitto 
respinge la proposta occi 
dentale di pagare il 50 per 
cento dei pedaggi del cana
le di Suez alla Banca mon
diale. Tale proposta viola i 
diritti egiziani sanciti dalla 
convenzione del 1888. 

La stampa del Cairo pole
mizza oggi con la pretesa 
americana di decidere la 
sorte di Gaza e del golfo di 

Aqaba. Al Abram scrive 
cìie < contrariamente alle 
affermazioni del presidente 
del consiglio canadese, la 
ONU non può decidere di 
estendere la missione dei 
suoi soldati senza il preven
tivo consenso del Cairo ». 

Si attende, infine la visita 
del rappresentante persona
le di Eisenhower, James 
Richard, il quale e incarica
to di illustrare ai governi 
arabi, nel corso di una mis
tione di diciotto mesi, i pre
gi della « dottrina Eisenho
wer ». La legge nota con 
questo nome, a quanto si 
apprende, è stata firmata 
oggi dal presidente degli 
Stati Uniti. 

tanto svolgere sulla accettazio
ne o sul rifiuto di questi nuovi 
strumenti 

Il presidente socialdemocra
tico si e poi dichiarato soddi
sfatto del recente viai*uio negli 
Stati Uniti, che e servito a pre
sentare ni dirigenti america
ni l punti di vista dell'opposi
zione. ed ha riconfermato che 
il suo partito abolirà il ser
vizio obbligatorio In caso di 
vittoria elettorale, 

In 12 ore e 20 minuti 
New York-Roma 

Il qnadriturboeliea - Bristol 
Hritannia :II0- è giunto ieri 
mattina all'aeroporto di Ciam-
pino da New York, dopo aver 
percorso senza scalo la rotta 
New York-Roma in 12 ore e 
20 minuti, su una distanza di 
7560 km alla media di 614 km. 
orari e alla quota di oltre 8 000 
metri. 
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Le dichiarazioni 
di Ollenhauer 

BERLINO. 9 (S.Se.) — Il lea
der socialdemocratico Ollen
hauer ha dichiarato, risponde» 
do ad una nostra domanda in 
una conferenza stampa tenuta a 
Berlino, che - le provisioni se
condo cui l'unificazione del 
PSI e del PSDI sarebbe stata 
possibile in un lempo relativa
mente breve sulla base di un 
pieno riconoscimento della de 
mocrazia. sono diventate irrea I 
li a causa dei nuovi sviluppi 
nel partito di Nenni che hanno 
bloccato questo procosso, al
meno per 11 momento -. 

Ollenhauer ha anche ribadi
to la richiesta di una norma 
lizzazione nelle relazioni po
litiche ed economiche con la 
Cina popolare e dei rapporti 
economici con tutte le demo
crazie popolari, compresa l'Un
gheria. ed ha annunciato che i 
socialdemocratici chiederanno 
al governo di sottoporre al
l'esame del Parlamento i trat
tati dell'Euratom e del Mer
cato comune ancora prima del
la (irma. in modo da Impedire 
ohe la discussione si debba sol-

IN SOLI VENTI GIORNI 

L'URSS ha costruito a Cabul 
un grande forno meccanizzato 

Il re dell'Afganistan si è congratulato con i tecnici 

CABUL. 8 — E" entrato og
gi In funzione, nella capita
le afgana, un gigantesco for
no completamente meccanizza
to costruito dall'URSS per con
to dell'Afganistan. Lo stabili
mento (il più grande e il più 
moderno della citta) consta di 
numerosi impianti: un bacino 
d'acqua, un mulino capace di 
produrre giornalmente 60 ton
nellate di farina di qualità su
periore. un montacarichi da 20 
tonnellate, un'autorimessa, ol
tre al forno vero e proprio. la 
cui capacità giornaliera è di 
53 tonnellate di pane e di altri 
ceneri analoghi <focacce, pa
sticcini. e cosi via) . 

La costruzione dello stabili
mento è avvenuta a tempo di 
record (venti giomi> grazie 
all'impiego di moderni macchi
nari. Vi sono stati utilizzati 
13 300 metri cubi di calcestruz
zo e ferro-cemento. 13 mila 
metri cubi di muratura. 1 250 
tonn di armatura II forno e 
gli impianti annessi sono a pro
va di terremoto. 

L'URSS ha fornito all'Alga 
nistan prestiti, macchine, ma
teriali da costruzione e tecni
ci. i quali hanno supervisio-
nato i lavori e partecipato per
sonalmente alla installazior.r 
degli impianti e all'addestra
mento del personale indigeno 

Il v ice ministro afgano dei 
lavori pubblici ha espresso il 
suo ringraziamento ai costrut
tori con una lettera, contenente 
ct!di elogi. Anche li re. Mo-
hammed Zahir Scià, ha visitato 
il forno, congratulandosi con 
gli ingegneri, i tecnici e gli 
operai 

Penicillina sintetica 
prodotta in America 

CAMBRIDGE (Massachu
setts), 9. — Il dott. John C 
Sheenan e il dott. K. R. He-
nery-Logan dell'istituto di 

tecnologia d e I Massachu
setts hanno annunciato di es
sere riusciti, dopo nove an
ni di ricerche, a produrre 
penicillina per via chimica, 
invece di seguire il proces
so della fermentazione. 

La penicillina sintetica co
sta di più di quella naturale, 
ma secondo i due chimici, 
potrebbe risultare efficace 
contro malattie attualmente 
resistenti alla normale pe
nicillina e contro molte in
fezioni. Essa potrebbe anche 
avere una minore tendenza 
a provocare reazioni aller-
Riche nei pazienti. Delle pro
ve sono in corso in alcuni la
boratori. 

Estrazioni del Lotto 

Bari 87 6 4 23 89 
Cagliari 70 49 32 65 88 
Firenze 58 37 4 46 68 
Genova 14 t 35 72 15 
Milano 20 51 34 62 42 
Naooli 15 67 39 53 68 
Palermo 71 81 20 50 70 
Roma 90 7 19 37 22 
Torino 41 57 75 25 74 
Venezia 70 64 66 32 62 

XI.FREDO REtCIILIN. direttore 

I.IICS Pavnllnl. direttore resp 
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Pesate treppe? 
. . . i n questo caso ricordatevi che i 
confetti di Tisana Kelèmata facilitano 
il ritorno al peso ideale in rapporto 
all'età e alla statura di ciascuno. 1 con* 
fetti di Tisana Kelèmata (infuso inte
grale concentrato della famosa miscela 
naturale di piante medicinali) rappre
sentano la cura efficace, innocua ed 
economica per combattere l'obesità. 
Un confetto di Tisana Kelèmata: 5 lire. 

Tisana Kélémata 
UTILI CONSIGLI 

della settimana dall'11 al 18 marzo 
(ritagliare e conservare) 

l'IZZi. Per stirare I vestiti di tulle o pizzo, mettere sempre 
sopra la stoffa un foglio di carta velina. 

DENTI. So voloto dei dotiti bianchissimi o lucenti, chiedete 
oggi stesso. solo in farmacia, gr 80 di « Pasta del Capi
tano • E' piti di un dentifricio, è la ricetta che Imbianca 
i denti Non rimarrete delusi Avrete anche la bocca himna 

MOC1.I E MAIMTl. Se volete dirvi cose scabrose o bugie 
senza d ie la voce tremi, tenete in bocca una caramella 

CAI.1.1 Ormai e dita nota Tuttavia e bene ricordare il cal
lifugo Ciccarelli che si trova in ogni farmacia a sole lire 
100 Non è nini stato superato Calli o duroni cadranno 
come poveri petali da una rosa 

OSPITI.^Occupatevi molto dei vostri ospiti prima che ar
rivino Fot dimenticateli Si sentiranno più a loro agio 

IMEDI STANCHI E GONFI in farmacia chiedete gr 250 di 
Sali Ciccarelll per tote L. 170 Un pizzico, sciolto in acqua 
calda, preparerà un pediluvio benefico Combatterete cosi 
gonfiori, bruciori, stanchezza, cattivi odori. Dopo pochi 
bagni... che sollievo!!! P ohe piacere camminare!!! 
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Le emorroidi 
ANNUNCI SANITARI 

sax Imti IHJ tdiUtwu (ti't tt>! tricot 

luriitatii itB». fiuGumo FOSIER 
Imi il feltri i rrrdinHi tt'!t (KM ti-,n 
istmi tal Ululi l'i |:«s!l traumi 
«Ufi ria. 
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ANNUNCI ECONOMICI 

tSQUiUNO 
! VENEREE prematrimoniali 
j DISFUNZIONI S E S S U A L I 
| di ocni origine 
I LABORATORIO 
; ANALISI MICROS. S A N G U E 
Olrrtt Dr. r Calandri Speclaltata 
Via Carlo Alberta. «3 «Stazione) 

Aut Pref 17-7-32 n « T l t 

1> COMMERCIAI,! 

A.A API'ROFITTXTE Grandina 
svendita mobili tutto stile Cantu 
e produzione locale Prezzi sb.i 
(orditivi Massime facilitazioni 
pagamenti Sama Gennaro Miam 
via Chiaia ZW Napoli 

71 OCCASIONI 

LX'nlta autorizzazione a giorni!' 
•mirale n 4903 del 4 Kcnnil'-- 1<>V 

tabilimento Tipografico G A.T E 
Via del Taurini. 19 — Roma 

KANAK KANAk • Televisori mi 
^liori marche nazionali - estere 
A«t>:tenza veramente tecnica 
Confrontate prezzi. condizioni 
facilitazioni Visitateci! Paole 
Emilio 22 tColanenzo angoli 
Standal 
KANAK-KANAK - Lavabtanche-
rie, frigoriferi Elettrodomestici 
"gnl marca, tipo veramrne «u 
periore Chii-detecl prezzi, con 
dizioni 

Totocalcio. Non sapete vincere? 
Scrivete al geometra Lutu ed egli 
vi aiuterà Sapete vincer*? Scri
vete ugualmente e vincerete di 
più Ricordare: geometra Ltiiu 
Via Bittistini «. Sassari 

12) MATRIMONIALI 12 

ORGANIZZAZIONE matrimonia 
le ri§ervati««ima Va«te possibi
lità Indirizzare « Cesi • Cajelpo-
ctale 7117 - Roma. 

M 
DERMATOLOGI 

itOTTOK 
DAVID 

SPECIALISTA 
Cura Mitroiante della 

VENE VARICOSE 
VENEREE . PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA D! RIENZO 152 
Tel .I.TI .SOI - Ore 8-:0 - Fe«t 3-13 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura delle 
« sole » disfunzioni r debolezze 
sessuali di origine nervosa, psi
chica. endocrina (Neurasteni v, 
deficienze ed anomalie sessuali». 
Visite prematrimoniali DotL P. 
MONACO - Roma. Via Salarla 72 
int. 4 IPiazza Fiume) Orario 9-12: 
15-18 e r«"r appuntamento - Te
lefoni 8«2 9>S0 - 844 131 (Aut. Com. 
Roma lfi019 del 25 ottobre 19MK 

ALFREDO S i R O M 
VENF VARICOSE 

VENEREE - PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO IIMBKTO K. 504 
(Presso Plana del Popola) 

le i . 61.839 . Or* «.SO - Feat *-l» 

5! 

ROMA 
s. r. I. 

ALLA STAZIOIME^^^^^^ 

Portici Piazza dei Cinquecento, 42-43 - TeL 460.504 
VALIGIE 

BAULI - CARTELLE 
BORSE PER SIGNORA 

1SOV11À PRIMAVERILI 
GRANDE ASSORTIMENTO 

A tatti i compratori reca

lumo un biglietto della 

{rande Lotterìa 

r premio Televisori 
« v W A W M " m • p a i n » i 
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