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PRAGA — II Presidente dclln Itcpiiltlillra del Vietnam del Nurd, Ho CI Mill, dopo un breve (iogglorno ni'II* URSS, liu 
vlsltato In Cccoilovncchla dove si C inconlrnto ran I dlrlKcnti del governo c del purllto. Ho CI Min lnsclu IIKKI I* rag a 
per vlsltare lo oUro democratic popolarl onrupee. Nella foto: Ho CI iUIn durante tin collotjulo con II Presidente Zapotockl 

PUBBLICATA DAL « MANCHESTER GUARDIAN » 

Una inter vista di Zorin 
sui problemi del disarmo 

Gli occidental! non hanno preso posizione tulle propoite avanzate 
dall'URSS — La questione della soipemione delle eiploiioni nucleari 

LONDHA. 20. — II dele-
gato sovietico alia Sottocom-
missione del Disarmo, Vale
rian Zorin, ha riinproverato 
agli Stati Uniti i lenti pro-
gie.i;si fatti nci nego/iati. Kgli 
lia rilevato, in una intervi-
sta conc-essa al Manclivster 
Guardian, che gli Stati Uni
ti non hnnno preso posizio
ne sulle proposte sovietiche 
per un disarmo limitato, pre-
sentata in aprile. 

«Ovviamente — ha detto 
il dclegato sovietico — 6 dif
ficile sporare che il nostro 
lavoro ottenga un succcsso 
se l'attcggianiento di una 
parte iesta ignotn o vngo>. 

« DaH'ntteggiamcntu ns-
sunto dalle poten/e occiden
tal!, — ha piosegmto Zo
rin — si deduce che esse si 
nppnngonn ad adottaie im-
mediatamente una decisione 
sepaiata che sospeuda gli 
esperunenti nuclean, e alia 
lintincia dell'uso delle mini 
atomiche e nll'irirngenn per 
fiui militaii . 

< Per quanto riguarda una 
piii grande riduzione delle 
forze arniate, le potenze oc
cidental! fanno dipendere 
una misura del genere da 
condizioni politiche e di al-
tra natura. Un simile atteg-
giamento da parte degli oc
cidental! pone ostacoli stilla 
via di un accordo, che, in 
rcalta, andrebbe incontro agli 
interessi della pace mondia-
le e alia sicure/za dei po-
poli >. 

A Zorin e stato poi chie-
sto se i sovietici insistereh-
hero per otteneie che un ac-
coido per porre fine agli 
espeiunenti nucleaii includa 
una dicliiara/ione per la 
pioihi / ione dell'iiso delle ar 
mi nucleari. 

« No, — ha lisposto — I'll 
nione Sovietica non pone 
nessuna condi/ione per rag-
giungete un accordo sulla 
cessa/.ione immediata degli 
esperimenti nucleaii. II no-
st io ptinto di vista e che la 
soluzione di questa qucstio-

P1ENA AFFERMAZIONU LATINO-AMERICANA NELLA GARA DI BELLEZZA FEMMINILE 

Una 18enne peruviana elettd "miss Univer$of> 
Si ch iama Gladys Zender, £ alta metri 1,70, e forse la famiglia le impedira di compiere i 
previstl viaggi di esibizlone - Seconda miss Brasile, terza miss Inghilterra, quarta miss Cuba 
(Nostro servizio particolare) 

NEW YORKT20. — « Miss 
Peril >, d i e si ch'uima Gla
dys Zcndrr e lia 18 anni. e 
stata eletta < Miss Univer-
so > trionfando nclla compc-
tizione ctii avevano partcci-
pato 76 belle ragazzc. 

Dopo lunghi csami in tutti 
i costnmi c nutnerose sfilate 
sulla passerclla, le quindici 
semifinalistc per il titolo di 
Miss Universo crano slate ri-
dottc a cinque: Tcresina 
Gongalvcs Morango (Brasi-
le), Maria Rosa Camio (Cu
ba), Sonia Hamilton (Inghil
terra), Gcrti Daub (Gcrma-
nia) e Gladys Zender. Delle 
cinque, proprio qucst'ultima 
era quclla che nei giorni 
scorsi, aveva attratto meno 
Vattcnzionc dei giornalisti c 
degli « cspcrft » in pronosti-
ci, che puntavano piuttosto 
su Miss Germania, Miss In
ghilterra c Miss Brasilc. La 
sorprcsa pcrcid c stata gran

de spccialmcnte per la gio-
vune Gladys Zender. quando 
la gittria I'hu proclumatu 
Miss Unit crxo. 

Dopo di lei la graduatoriu 
c stata cost stabilita: scenn-
da Miss Brasilc, terza Miss 
Inghilterra. quarta Miss Cu
ba c quinta Miss Germania. 
che ai primi giorni era data 
come la grande favoritu. 
Qucst'anno il poliziotto L. 
David, che era stato fotogra-
fato insietnc con lei e che 
aveva affcrmato di esserc si-
curo della sua iHttoria pcr-
chc per trc anni consccutivi 
tuttc le belle ragazzc che 
erano state ritrattc in sua 
compagnia crano diventate 
Miss Universo, non e stato 
buon profeta. 

Le misurc della nuova re-
ginctta tlclla bcllezza niori-
diale sono: circonfcrcnza 
petto: 91,5; vita: 58.5; fian-
chi: 91.5; altezza metri 1,70. 

Dopo la proclamazionc del-

DIETRO LE QU1NTE INGHILTERRA E S.U. 

Guerra per il petrolio 
nel sultanato di Oman 
BAHREIN, 20. — Ufflcinli 

britannici guidano le truppc 
del sultano di Oman in una 
azione repressiva contro n u -
merose tribu in rivolta, che 
chiedono l'indipendenza del 
Paese dalla Gran Bretagna. 
Si apprende — e viene a m -
messo anche da fonte bri-
tannica — che gli insorti 
hanno riportato n o t e v o 1 i 
s u c c e s s i nelle operazioni 
condotte finora, cosl che il 
sultano ha chiesto rinforzi 
agli inglesi. 

Con i ribelli 6 YIman. 
sceicco Ghalib Ben AH, che 
contrappone la sua autorita 
a quel la del sultano. Gia in 
passato. nel 1954. 17man 
— che allora era capo asso-
lu to de irOman — aveva 
t i n t a t o di costituire uno 
Stato indipendente e fu cac-
ciato dalla citta di Nizwa, 
sua capitale, dal le forze del 
sul tano di Mascate. che si 
annesse 1'Oman. La Iotta si 
e riaccesa ora nella stessa 
zona di Nizwa, e contempo-
raneamente l'attacco v iene 
portato a Mascate. Si teme 
che la Gran Bretagna possa 
i n v i a r e squadriglie della 
R A F in aiuto al sultano. Said 
Ben Taimur, e anche che 
truppe inglesi di stanza ad 
A d e n possano essere trasfe-
rite in aereo neH'Oman. A n -
zi pare che truppe del reggi-
mento dei < Cameraimans ». 
di stanza a Cipro, saranno 
inviate a Mascate. 

L* interesse inglese nella 
lotta e costituito dai giaci-
ment i petroliferi esislenti 
presso le oasi di Buraimi, a 
circa duecento chilometri da 
Nizwa. Tali giacimenti sono 
ancora inesplorati — e del 
resto Tintera regione de l -
r O m a n , vasta come due terzi 
deU'Italia e abitata solo da 
mezzo mil ione di persone, e 
znalissimo conosciuta —, ma 
si ritiene che costituiscano 
una importante riserva po-
tenziaJel Percid i l controllo 
di essi interessa in eguale 
misura le compagnie petro-
lifere britanniche e quelle 
americane. Le prime hanno 
il vantaggio derivante loro 
tfil fatto che l'Oman e sotto 
protettorato inglese; l e se-
conde contano a loro volta 
su re Saud d'Arabia (cui 
esse pagano, come e noto, 
somme enormi a titolo di 
ropaltiea)t i l quale infatti 

contesta all'Oman e agli in
glesi ogni autorita sulla zona 
delle oasi di Buraimi. I,c 
oasi, e quindi il bacino uc-
trolifero. si trovano nella zo
na di confine, che non 6 ben 
delimitata, fra il sultanato 
e il regno saudita. 

La posta in giuoco e dun-
que notevole. poiche finora 
gli inglesi sono riusciti ad 
assicurare alia Irak Petro
leum, filiate della British 
Petroleum, tutte le conces
sion! nella r e g i o n e s u d -
orientate dcH'Arabia (dove 
si trova l'Oman), mentre 
una vittoria di Ben Ali e 
del re d'Arabia aprirebbe 
anche agli americani le porte 
dei nuovi giacimenti. 

iiTJMir 
rambascialore Brosio 

MILANO. 20. — AUe 13,50. 
provenientc da New York e 
Kiunto in aerco a Milano lam-
basciatore italiano a Washing
ton. Mnnlio Brosio. 

la sua nomina a Miss Uni
verso, la bclla Gladys ha 
avuto la consacrazionc con 
la corona di oro e platino 
cite le c stata messa sulla tc-

• ^ 
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I.a second* classlflrat* Te-
rciinbm Gonralrrs Morango, 

- Miss Brasilc > 

Di nuovo in allarme 
l'Air France per la bomba 
Per la seconda volta in 24 ore una voce 
anonima fa interrompere il volo di tre aerei 

NEW YORK. 20. — Per la 
seconda volta in 24 ore una 
tclefonata anonima ha costrct-
to tre arei dell'-Air France-
a nnviare o interrompere il 
loro volo internazionale per 
ceroare una inesistente bomba. 
Un quadnmotore a destinario-
ne di Parifii con 22 paiscggerl 
e parti to da Idlewild a m e l a 
notic, con due ore di ritardo, 
dopo che la polizia federate 
aveva accuratamente rovistato 
fra i bagagli e interrogate tutti 
i passaggeri. 

Alcune ore di ritardo ha 
avuto anche un secondo aereo 
provenientc dal Messico e di-
retto egualmente a Parigi men
tre un tcrzo aerco gia in vo
lo ha dovuto esserc dirottato 
e fatto scendere a Sidney nel
la Nuova Scozia da dove c ri-
partito dopo tre ore di in-
fruttuose ricerche. 

Arresla)! in Tunisia 
il frglio del Bey 

TUNISI. 20. — II figUo del 
Bey di Tunisi. principe Salah 
deddine. c stato messo in pri 
gione sotto faccusa di aver ccr 
cato di travolgerc una guardia 
del palazzo con la sua auto 
mobile. 11 principe e stato de 
ferito all'autorita giudiziaria. 

L'arresto di un membro del 
la famiglia reale e senza pre
cedent! c, secondo alcuni os-
servatori, esso e stato deciso al
io scopo di abbassare il pre-
stigio del Bey. 

I rapprcsentanti diplomatic! 
tunisini all'estero e l'uificio po
litico del partito al potere Neo 
Destour. parteciperanno ad una 
confer enza lunedt prossimo, che 
si presume decidera formal-
ment" l'espulsione del Bey e 
la crcazione di una Rcpubblica 

sta, ma soltanto per breve 
tempo perchi' questo segno 
dell'efftmvro potere vale ben 
mezzo milione di dolluri e 
non viene certo laseiato alia 
vincitrice. ma serve ogni an
no per la IIUCMKI Miss Uni
verso: Gbtdy Zender ottiene 
pcro egualmente una piccola 
fortunu: 5.000 dollari per un 
contratto, in base al quale, 
per tre mesi, deve esibirsi 
in varie manifestazioni nelle 
citta degli Stati Uniti, c al-
tri 5.000 dollari per un giro 
di sei mesi in Pacsi estcri. 

Benintcso, durante questi 
giri turistico - pitbbltcifart 
tuttc le spese dii>ianoio c di 
soggiorno sono pagatc. Miss 
Universo rieeve ,inoltre, un 
mucchio di cosp'tcui rcgali, 
fra i quali una lussuosa auto
mobile trasformabilc. una 
stola di volpc bianca. una 
collana di perlc (di cultura 
pcro), c un intcro guarda-
roba. 

Miss Peru, clic. come si e 
detto, ha 18 anni, e nutivu 
di Lima, e bruna. capelli e 
oeehi neri. nma il ballo. il 
nttoto. il tennis e lo sei ac-
<lttatico Parla lo spagnolo, 
I'inglese e il tedesco Sim 
padre, il signor Edourdo 
Zender, c un industriale pe
ruviana. La famiglia di Gla
dys non permcttera, a quan
to si dice, che ella compia i 
viaggi di csibizione, per cui 
sarii sostituita. 

La seconda classificatu, 
Miss Brasilc, Tcresina Gon-
calvcs Morango. che era data 
da niolti come la favorita, 
ha 24 anni, c bionda con oc
elli giallo-vcrdi c studia ar
te drammatica. Anche lei, 
oltre a numcrosi rcgali, ot
tiene 3.000 dollari per un gi
ro fuor't dagli Stati Uniti c 
per lo stcsso scopo la terza 
classificata, Sonia Hamilton. 
Miss Inghilterra, ne riccve 
1.500, la quarta. Miss Cuba 

PER LO SCI0PER0 DEL PERS0NALE 

30 itiifa autobus 
fermi in Inghilterra 
Scioperi ancie fra i facchini e i lavoratori dei mercati 

LONDKA. 20 — Centomila 
conducenti e fattorini e circa 
30.000 vetture sono fermi da 
questa tnattina in seguito alio 
sciopero degli autobus di 
provincia deciso dalle orga-
niz/azioni sindacali. Lo scio
pero riguarda tanto le vet 
ture che collegano le citta di 
provincia quanto gli autobus 
urbani. 

Negli ambienti sindacali ci 
si dichiara soddisfatti per lo 
andamento dello sciopero. 
Qua e la tuttavia, si sono a-
vuti degli incidenti tra scio-
peranti e polizia. A Nottin
gham la polizia e intervenu-
ta contro un gnippo di scio-
peranti i quali si oppone-
vano dapprima alia parten-
za di un torpedone e poi 
alia uscita dalle rimesse di 
quattro autobus guidati da 
conducenti non iscritti ai s in-
dacati. A Londra l'ingresso 
deU'autostazione di Victoria 
e bloccato da un torpedone 
posto di traverso ed al quale 
sono stati tolti i pneumatici. 

In un altro settore. quelle 
dei facchini londinesi, si ha 
intanto notizia di nuove agi-
tazioni. Per solidarieta con 
i colleghi dei mercati cen-
trali della frutla e dei legu-
mi (Govent Garden) i fac
chini di quattro mercati del 
la capitale hanno deciso di 
sospendere il lavoro. 

Utnmtr acceffa I'idea 
i ma Ctnfereiiia aftmica 
BONN. 20. — L'idea di con-

vocare una confereaza degli 
scienziati atomict di tutto il 
mondo — idea lanciata recen-
temente dal premio Nobel pro
fessor Otto Harm - alio scopo 
di elaborare un efficiente si 
stcrr.3 di controllo del disarmo 
atomico, e stata og<i accettata 
dal cancelliere Adenauer. 

In una lettera indinzzata al 
prof. Hahn. il cancelliere del
ta Repubblica federate espnme 
infatti la speranza che l'appel-
lo lanciato dallo studioso vcn«a 
ascoltato dagli scienziati degli 
attri paesi. e che un - contn-
buto prezioso venga in tal mo-
do apportato alia apphcazione 
pratica delle conclusion! po
sitive che scaturiranno — bi-
sogna srerarlo — dalla confe-
renza di Londra per il di
sarmo ». 

Telegramma di Gronchi 
per la festa naiionale polacca 

Nclla ricorrenza della Festa 
nazionalc della Repubblica po
lacca. il Presidente Gronchi lia 
inviato al Presidente del Con-
siglio dello Stato di Polonia. 
Alexander Zawadki. il segucn-
te telegramma: - Nella ricor
renza della Festa nazionalc le 
porgo. signor Presidente. i sin-
ceri voti del mio Pacse e mici 
per il prospero e pocifico av-
venire del popolo polacco -. 

Verra ampliato 
il porta di Fiume 

BELGRADO. 20. — Una dc-
legazione economica ungheresc 
e giunta a Belgrado la nottc 
scorsa per conferire con rap
prcsentanti jugoslavi in mcrito 
ad un ampliamcnto del porto 
di Fiume-

1.000 e Miss (-ermaiiia, la 
(Ittinta. 500. 

Si segnala infine che la 
squalificata Miss Stati Uniti 
c stata pot riummessu in gu
ru e otterrd dei eontratti. 
nunc (ilfrc concorrciiti, fra 
le (intili A/i.s-.s- Italia. 

J O H N N K H M A N 

Ricerche di un aereo 
americano disperso 

MILANO. 20 — II Centro di 
Soci'orso aereo dcll'neroporto 
di Lmate e stato intercssato 
alle ricerche di un apparec-
chio da trasporto dell'aviazio-
ne americana in volo da Ca
sablanca a Istrana (Trcviso) 
dato per disperso dalle ore 
l4A'.i di ieri nella 7011:1 coin-
presa tra Venezia, ultima lo-
calita sor\-olata, o P.idova 
L'aereo che recava a bordo 
passegueri. giuiito sopra Ve-
ne/.ia aveva chiesto 1'autoriz-
/.a/.ione ad ahbassarsi da 11.000 
.1 5 000 piedi. in previsione 
deir.-itterra^^io all'aeroporto di 
Istrana; da quel moniento il 
pilota non ha per6 dato piu 
alcuna cotnutiicazionc e col 
passare dei niiiuiti il presen-
tiniento di una sciagura e an-
dato senipre piii prendondo 
consistenza. Trascorso il Jimi-
te di sicurczza, dall'acroporto 
di latratia ove Tapparecchio. 
sii^lato - PV 2 navy 6535 --. a-
vrebbe appunto dovuto pren-
der terra, e partito Tallarme 
e imniediatamente si sono ini-
ziate le ricerche nella zona 
ove presumibilmente puo es-
sersi verificata la disgrazia. 

Ricogmtori italiani e della 
Nato si sono alzati da Lmate 
e da istrana imziando le ri
cerche in un raniiio di trecen
to chilometri intorno a Ve
nezia. 

In sefte ore un nuovo treno 
da Milano a Marsiglia 

MILANO. 20 — Milano sara 
collegata direttamente a Mar
siglia dal 5 agosto prossimo 
con un nuovo convoglio vcloce 
- Transeiiropa Expres* - deno-
minato - Ligure -. di progctta-
zione e fahbricazione italiana. 
composto di due automotrici 
?nlle quali novanta viaggiatori 
potranno usufniire di tutti i 
piii moderni servizi: ristorante. 
bar. guardaroba. poltroncine 
orientabili. radiodiffusione di 
musica. notiziari e informazio-
ni. Per percorrere i 564 chi
lometri che separano le due 
citta il treno imp:eghera set-
te ore e cinque minuti. rispar-
miando non mono di quattro 
oro 

ne non dovrebbe dipendere 
dalla soluzione di altre que
stion! concernenti il disar
mo >. 

«L'Unione Sovietica ha 
sostenuto. e continua a so-
stenere la completa proibi-
zione delle nrmi atomiche e 
all'idrogeno. L'Unione Sovie
tica ha accettato l'adozione di 
misure parziali in questo 
campo come un inizio. Ab-
biamo proposto in primo 
luogo che venga raggiunto un 
accordo, come una misura 
indipendente, per sospendere 
gli esperimenti, nella spe
ranza che cio tappresenti un 
ostacolo nello sviluppo ilellc 
armi nucleari. In secondo 
luogo, ahbiamo proposto che 
gli stati si impegnino a non 
usare anni nucleari di nes-
sun genere per scopi milita-
ri. L'adozione delle misure 
proposte dnirUnionc Sovieti
ca preparerebbe il terreno 
per ulteriori mistiie sul di
sarmo. 

« Se le potenze occidenta-
li acconsentissero alia proibi-
/ ione di nrmi nucleari, alia 
cessa/ione della produzione 
di tali armi e alia loro eli-
mina/.ione dagli armamenti 
dei loro stati, PUnione So
vietica accoglierebho favore-
volmcnto una decisione del 
g e n e r o . 

II governo degli Siaii Uniti 
non invilera Zukov 

WASHINGTON, 20. — Se
condo fonti bene informate 
il governo Kisenhowcr ha 
deciso di mm invitare il mi-
nistro sovietico per la Dife-
sa. m.iresc'allo / u k o v . a vi-
sitare ^li Stati I'nitt. 

('(imc v noto. il pri'Siileu-
te Kisenhnwer. nel coiso del
la sua confeien/a stampa di 
mercoledi scorso, ebbe a pro-
nunciarsi. sia pure indiretta-
mente. a favoie di un incon
tro fra Zukov e il ministro 
anieiicano per la Difesa. 
Wilson. Ma con cio — hanno 
sottolineato stasera le fonti 
suddette — il Presidente non 
voile significare che vi fosse 
in concreto il progetto di in
vitare Zukov. 

Kardelj e Rankovic 
in Finlandia 

HELSINKI, 20. — 11 vice pre
sidente della Repubblica jugo-
slavn Rankovic ed il primo mi
nistro Kardelj sono attesi do-
mani in vlsita privata ad Hel
sinki dove, rcduci dalla vacan-
za passata neH'URSS, trascor-
reranno 2t ore prima di pro-
seguire alia volta della Svezia. 
lunedl. 

Estrazioni del Lotto 

7 90 20 66 35 
80 
23 

18 82 41 
84 65 32 86 69 
90 45 14 73 36 

20 

54 57 73 52 
13 59 35 2 
64 7 

Bari 
Cagliari 
Rrenze 
Genova 
Milano 
Nanoli 
Palermo 54 65 15 63 
Roma 70 73 63 56 12 
Torino 51 74 9 72 46 
Venezia 55 75 25 66 63 
M.FKFIlO RF. ir i l l . IN dlrrt lnrr 

I.ur» Pavnllni. d l rr t torr rrsp 
l5cn1to al n Slttfi del Regis!rr 
S tampa del Tr ibuna le d l Rn-
m.i In data 8 n o v e m b r e 1''^ 

L/Unlia a u t n n r z a z i o n e a fitomalt-
mura le n. 4903 del 4 g e n n a i o 19.V-

S l . ib i l imcnto Tipograf ico G.A.T.K 
Vja del Taurin i . 19 — Rmiw i 

PER LA C U S T O D I A 
DEI VOSTRI VALORI 
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S e d e di Roma 
VIA DEL PARLAMENTO. 2 

Agcnzia di Citta n. 9 - P.zza Santlaeo del Cite. 10 
AKenzIa di Citta n. 11 - Via Blssolatl, 03 

1 C0NSI6LI DELLA SETTIMANA 
ilnl 21 al 27 IIIKII" (ItltaRllate p ennsrrvat*) 

M O H l l . i n . I tnohill KI inanteiiKono Iticidl ne stroflnati leg^er-
nicntL- con l.i iTfina l)l,inc.i da ealz. iture. 

IMKDI KTANt'HI K fJONFI. In f.irnincia L-lutdcte j?r. 250 d l 
Sail C l t f . i r i l l l per Hole U. 170. Un pi /zk-o si-lolto in m q u a 
ealda. p r e p a n T a tin pedi luv io beneltco. Coi i ibatterete cos l : 
Konflorl, bruciiirl. htanchezz.i, c. ittivi odori . Dopo i)ochl 
bafini .. flu- solUevo!!! c cho placere eamminare ! ! ! 

F l o l t l . I/ai'(|ii.i del Ilori non divcrrh putr ida se si .i^RhiiiKi'-
ranno d u e Kraiuiiii di acido s.ilU'ilico per l i tro. I llorl d u -
i i ' i j i i i io di pin. 

l)i:.N'l I. So vo le te del dent l bi.iiichissiiiii e lutc i i t i o Imcca 
hudii.i. cliii'di-U' n^Ki htcsso solo in farniacia, Rr. B0 dl 
I'.ist.i dt'l C.ipit.ino. K" pin dl un fU'titifrieiu: e l.i ncet t . i 
i hi- imhi;mc.i i (lenli In .">') M'C ondl. Vnstni m.iri lo o ino-
t:hc. fid.in/.itu o fnlanz:it:i. «• nil .unU-i. vi (l iranno o 
pi'iist't.iniKi t h e i lenti liianclii!!! d i e b d l a bocca!!! 

I' l l l .W'l. K' ut i le iinnierKere ojjni tanto tut te le el i iavi de l l e 
porte (li e.is.i in v.iseliii,!. 

CAI.I.I. Orin.ii e cim.i nnt.i. Tut tav ia e bene ricordare il ca l -
lifiil!<> Ciri-.irclli i he si trova in ogni f a n n a c i a a Bnle 
I. IL'0 Nun (• niai s tato superato . C i l l i e diironl cadranno 
c onie poveri petali da una rosa. 

VllllllillllllllllllllHIIIIIIIIIIIHNIIHMIIIIIIIIIIHIIIIHIHIIIilllllllllllllfHIIIIIItnHHIttllWNIIIIIIIIIIimilll 

liete e serene 
R I C C I O N E ALBA 
PENSIONE TRE ROSE 

Ottimo trsttanwnto 

Poililon* tranqullla 
I H T E H P E L L A T E C I 

LOANO Pension* 

Jjungomart 
Oil _ 

- , _ ^ , - 1*06 

Cuolna maaUmg* 

%3£&&>" ***» 

BELLARIA 
PENSIONE DONATELLA 

sul in.irc. i-i'iitr lie 
Anojto 1 GOO - Settcmbre 1.100 

tutto comprcso 

LOANO TULE FliVE. I 
D i V I V I N O 

Penstane completa lugl io-aio-
ato L. 1.600 . bambini L. 1.000 
dopo A 20 a«osto L. 1.100 - 800 

BISCtLDiMEHTO AOTOKOktO 

BELLARIA 
T U L A 6LOI 

•cnbiente lamiHatv 

• «#cMto L. M M 
corafxeeo 

IHHimilHIIHHIIMUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIHHIl 

BELLARIA 
AI.BKIU'.O A D K I A T I C O 

Disponibil iU Luglio 
Bassa stagione dal 2u Agosto 

TELEFXJNO N. 41125 

SAUNA Dl (ERVIA 
sulla RIVIERA ROMAGNOLA 

Stabiluiiento ldrofangoterapl-
co per le cure di artrosi ne -
\Titl. esitl di fratture. esiti dt 
artro-sinovitl. sciattcne lom-

bo-artricl ecc. 

KURSAL - Lido - Ristorant* 
Dancing - Sul Mare 

CERVIA 
TUTTE LE SERE DANZX 

Al Ristorante. speciaiita peace 
Sconli sprciall per romitlve 

INTERPEIXATECI ! 

GIARTJINO D'ESTATE 

(ERVIA DANCING 
II simpatico ritrovo 

delta riviera adriatica 
Tutte le sere si danza 

Orchestra STAFF A 

( O U R N A Y E U R 
Sagflorna Alplna Plaa Cbreroail 
Dal as Jnfillo al 1* tAUtsbn. 
Ucrizionl C.K.A.U. 9SHA9CTTK 
via Mont* Pieta. 38 - Torino 
t«l 9E8 630 - Infomvu. tal SOiTt 

Ristorante VECCHIA CERVIA 

CERVIA 
Vlale Roma . Veler. 8543 

NUOVA GBSTIONE 
TutW le speciaiita marinara 

IHUIHIIIIIIIIIIIIB 

Per in«er»orri 
neHa rubrica 
Vacanze Kete e serene 
serivere: « I'Unita » 
P.»a Cavour, 2 - Milano 

HHMNHMHIMWHIHIIIIIIIHHrHliniHHNNHRk 

AKOKKKKKOKKKiKOKKKKKKKKKKKKKK 

Margaret f idanzata 
a Lord Beresford? 

II nobile irlandcse smentisce, ma la 
stampa britannica da credito alia notizia 

LONDRA. 20. — A Palazzo 
Buckingham ci si rifiuta stama-
ne di fare qualsiasi dichiarazio-
ne circa la notizia. pubblicata 
ieri dal Xcw York Daily A'eirs. 
secondo cui verrebbe presto an-
nunciato ulficiabnente il fidan-
zamento della principessa Mar
garet con Lord Patrik Bere
sford, d'origine irlandcse. 

Da parte ^ua. Lord Patrik, 
il quale b stato visto recen-
temente in compagnia della 
p r i n c i p e s s a Margaret in 
numcrose serate, ha formalmen-
to smentito tale voce. 

Ma ecco quanto riferisce in 
merito il Daily Express: - L a 
notizia si diffuse a Londra gio-
vedi sera. Ncssun giomale in
glese la raceolse. Ma persone 
che affcrmano di essere al cor-
rentc delle segrete cose Insi-
stcvano nell'assicurare che il 
fidanzamento della principes
sa Margaret con Lord Patrik, 
frateilo del 24enne marchese di 
Waterford. sarebbe stato an-
nundato giovedl sera a Bu

ckingham Palace in occasion* 
del Garden Party dato per fe-
steggiare il ritomo della re-
gina madre dall'Africa. 

*• Ma il ricevimento terminft 
senza alcun annundo. Le vod 
cominciarono ad affievolirsi 
Allora i giornali americani e 
Radio Parigi hanno cominciato 
di nuovo a diffonderle -. 

)Ca«QI M MISSWM 

fra la Gna e ITnajiWefra 
LONDRA. 20 — Uno scam-

bio di delegazioni a w e r r a 
prossimamente fra la Gran 
Bretagna e la Cina popolare 
nell'intento di sviluppare il 
commercio fra i due paesi 
L'accordo & stato raggiunto 
dal comitato commerciale an 
glo-cinese. che ha l'appoggio 
dei due governi. >wowwowwwwwwwwwwwwwwwww^^ 

http://RF.irill.IN
file:///Titl

