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CONFUSA E PESANTE ATMOSFERA DI CRISI A PARIGI 
t — , 

Convocaiione urgente dell Assemblea 
Gronde sclopero minerorio in Francio 

II Consiglio del ministri ha discusso per dieci ore le conirasianxi iniimazionl di 
Eisenhower e della destra francese - Febbrile ricerca di una soluzione per la Tunisia 

(Dal nostro corrlipondente) 
PARIGI. 12. — Alle 21, 

dopo dieci ore di consulta-
zioni, spesso interrotte dalle 
minacce conservatrici di pro-
vocare la crisi, il Consiglio 
dei ministri ha deciso di 
troncare le vacanze parla-
mentari e di convocare i de-
putati mercoledi prossimo in 
seduta straordinaria per sot-
toporre loro le misure ap-
provate questa sera dai mi
nistri. 

II programma definite dal 

foverno e jl seguente: la 
'rancia ricorre alle Nazioni 

Unite per sottoporvi il solo 

F roblema del controllo della 
rontiera evitando di mettere 

la Tunisia in stato di accusa 
per l'aiuto fornito at < ri-
belli ». Contemporaneamen-
te la Francia accetta come 
base di discussione con Bur-
ghiba i risnltati sin qui rag-
giunti dai « buoni uffici >. 

II compromesrio dovrebbe 
fcccontentare tutti ma ci sem-
bra a prima vista che la Tu
nisia non possa limitarsi a 
* restare alia flnestra>. 

La Francia Lnfatti ne ac-
fcetta prudentemente le con
cession! ma cerca di imporle 
ugualmente un controllo del
la frontiera lesivo della sua 
•ovranlta. 

In secondo luogo 1 conser-
Vatori non sono pienamente 
convinti della bonta della so
luzione ed e per questo che 
e stata sollecitata la convo-
cazione straordinaria del 
Parlamento. In ogni caso i 
guai di Gaillard non sono 
certo finiti questa sera. 

Gaillard, attualmente, e in 
possesso di due « intimazio-
ni >: la prima e costituita da 
una lettera personate del 
presidente Eisenhower, che 
lo invita — a quanto si dice 
— ad evitare le soluzioni che 
potrebbero compromettere i 
< buoni uffici > ed i rapporti 
dell'Occidente con la Tuni
sia. Questo « richiamo al 
buon senso > ha provocato 
un improvviso mutamento 
dei programmi francesi, da-
to che il governo gia si ap-
prestava a ricorrere alle 
Nazioni Unite contro la Tu
nisia e contro gli stessi <buo-
ni ufTici > anglo-americani. 

La seconda < intimazione » 
b quella dei ministri con-
servatori, che minacciano di 
lasciare il governo se Gail
lard accetta quello che i 
giornali di destra definisco-
no stamane « un attentato 
americano a l i a sovranita 
francese ». 

Minaccia di crisi in seno 
al governo, di crisi nei rap
porti con gli Stati Uniti, e 
crisi in atto con la Tunisia: 
il presidente del Consiglio, 
come si vede, non pud evi
tare la prima senza fjfecipi-
tare nella seconda. E' que
sto delicatissimo dilemma 
che spiega le interminabili 
consultazioni odierne. Se
condo gli ambienti vicini al 
gruppo socialista, Gaillard 
avrebbe proposto stamane 
una soluzione <nuova>: la 
atlanticizzazione dei « buoni 
ufTici > e cioe il passaggio 
della missione mediatrice. 
da Murphy e Beeley, al se-
gretario g e n e r a l e della 
NATO, Spaak. 

In questo modo, i conser
vator!, che non vogliono piii 
sentir parlare dell'interven-
to americano o di quello del 
segretario delle Nazioni Uni
te, sarebbero accontentati e 
gli Stati Uniti non avrebbe-
ro piii nulla da ridire su 
una soluzione che permette 
al dipartimento di Stato di 
controllare egualmente lo 
sviluppo della crisi franco-
tunisina. 

Un'altra soluzione, discus-
sa nel pomeriggio, sarebbe 
quella dj un ricorso della 
Francia all'ONU, ma non in 
veste di accusatrice della 
Tunisia: al Consiglio di Si-
curezza, il delegato france
se si limiterebbe a chiedere 
un voto favorevole all'invio 
di osservatori alia frontiera 
Algero-tunisina, senza sol-
levare quei problem"! che 
potrebbero provocare un pa-
rallelo ricorso di Burghiba 
ed annullare le concession! 
gia fatte dal presidente tu-
nisino. 

In materia atlantica. Pa-
rigi si appresta a ricevere 
martedi i ministri della Di-
fesa dei quindici paesi ade-
renti alia NATO. Questa 
riunione, preludendo I'in-
contro di Copenaghen de : 

ministri degli Esteri atlan-
tic:, si anmincia di partico-

lare interesse per i seguenti 
motivi: 

1) i ministri della Dife-
sa prenderanno conoscenza, 
con tutta probabilita, del 
« piano Norstad > per , l'in-
stallazione di rampe atomi-
che in Europa. A questo pro-
posito si mormora che il 
«piano> in questione sareb
be sottoposto soltanto ai rap-
presentanti di quei paesi che 
precedentemente avevan fat-
to richiesta dei missili ame-
ricani; 

2) fra una riumone e l'al-
tra i ministri dei sette paesi 
dell' UEO si incontreranno 
separatamente per studiare 
il tapporto dell* olandese 
Goedhard sulle conseguen/e 
militari d e l « piano Ka-
packi >; 

3) questi stessi ministri 
disciiteranno inline le pro-
poste del britannico Duncan 
Sandys relative aH'unifica-
zione degli armamenti fra i 
paesi dell* UEO. II ministro 

della Difesa inglese propor-
ra, in particolare, di ripar-
tire fra i paesi europei la 
fabbricazione di armi clas-
siche e di un certo tipo di 
missili a media portata, di 
progettazione britannica. 

Intanto oggi il settore 
minerario francese e sta
to bloccato. per ventiqnM-
tr'ore, da un compatto scio-
pero rivendicativo organiz-
zato, di comune accordo, dal
le quattro federazioni sinda-
cali che fanno capo alia CGT 
(unitnria). alia FO (social-
democratica). alia CFTC 
(cattolica) ed alia Federa-
zione autonoma. 

Dei 145 mila < musi neri > 
addetti aU'estra/.ione caibo-
nifera in galleria, il 90% non 
si e presentato ai turni di 
lavoro del mattino, e solo 
i servizi di sicuitv/a e di 
sorveglianza hanno regolar-
mente funzionato nelle nu-
niere na/ionalizzate del nord 
e del Pas de Calais. Per 

quanto riguarda i 60 mila 
lavoratori di superflcie, piii 
del 70% ha partecipato alia 
manifestazione. benche i sin-
dacati non avessero dato al-
cuna consegna 

Dopo il suceesso dello seio. 
pero odietno, che voleva es
sere di avvertimento alle au-
torita ministeriali, si puo 
supporre clie i ininatori non 
esiteranno a mantenere il lo
ro iinpegno di lotta in caso 
di fallimento delle future 
trattative. 

Al' t tVSTO P A N C A I . M 

Linea aerea 
Pisa-Londra 

PISA. 12. — E' giunto s tama-
ni al l 'aeroporto di San Giusto 
il pr imo a e i o o a turboehea 
della linea I.ondra-Pisa Do-
mattina avra luogo hi inaugu-
ra/.i«me del servizio, che avva 
ini/.io uftlcialtnentp lunedi Kra-
no a bordo dell'aert'o gionial i -
sti e operatori della TV bri-
tainuc i. dirigenti e fim/ionari 

I.OS ANOEI.KS — Vn (iratuinatiro moiiuMito della deposizione dl I.ana Turner durante In 
istriittorlti per riirclsiuiie di Stompanato. 11 vice proruratorc dlstrettnnlc niostra atl'uttrlcc 
il ooltello con 11 quale fu \iccl-n) Johnny Stompanitto montro I.ana Turner dlstofclle lo 
SRiiardo daU'arnia. (Telefoto) 

If Tribunafe de i minorenni pud ancora orcfinare 
che Cheryl Crane sia rinchiusa in un riformatorio 

Lana Turner accusata di aver corrotto la polizia - La giovane figlia dell'attrice dovra subire 
un altro processo il 24 aprile - Molti continuano a sospettare che I'attrice sia I'assassina 

(Nostro servizio particolare) diilla 
LOS ANGELES. 12 — Una 

irnper/eira, perche frettolosa, 
interpretazione del verdetto 
espresso ieri dallu giuria del 
< coroner > di Los Angeles 
ha futto credere al vasto 
pubblico che Cheryl Crune, 
figlia di I.ana Turner, sia 
stata ussolta. In realta. se
condo la procedure umeri-
cana, la giuria ha espresso 
un semplice « parere >. il 
quale non e affatto vinco-
lante per il tribunalc dei 
minorenni davanti al quale 
la gtounne omtcida dourri 
comparire il 24 aprile. In 
altri termini, la giuria del 
* coroner > si r. fimitaln a 
definire c omicidio giustifi-
cabile > I'licctsioric di Johnny 
Stompanato. con la motiva-
zione che Cheryl era per-
suasa c/«e il gangster stessc 
per strangolare la madre. 

In sostanza, dunque. 
Cheryl e stata rinviata o 
giudizio, via con un I'erdetto 
che — implicitamente — ne 
raccomanda V assoluzione. 
Cos\ si comprende la rea-
zione del fratcllo dcll'ucci-
so. Carmine Stompanato. 
che ieri sera ha dichiarato 
ai giornclisti: < Non • com-
prendo come un verdetto 
simile possa essere stato 
emesso >. Carmine, nota fi-
gura della malavita califor-
niana, membro attivo della 
* gang > di Mickey Cohen, ha 
chicsto — com'e noto — die 
Lana Turner fosse sottopo
sto al « lie-detector » (rive-
latorc di bugie), auanzando 
il sospetto che sia stata Vat-
trice ad uccidere personal-
mente I'amante. La richiesta. 
pero, c stata respinta e lo 
coticlusione dell' udienza 
istruttoria di ieri fa ritcnere 
che Cheryl sard assolta, a 
mrno che non si verifichino 
colpi di scena net prossimi 
giorni. 

Alia base di questa prc-
visionc sta tin fatto degno 
di nota: tutti i dubbi sugli 
avvenimenti del Vcnerdi 
Santo in casa Turner sono 
stati soltcvati dai parenti c 
dagli amici del morto, non 

polizia. Ancora ieri, 
d e p o n e 71 d o nell'udienza 
istruttoria, il capo della po
lizia di Beverly tlills, Clin
ton Anderson, ha dichiarato 
con tono di assoluta certezza 
che Johnny Stompanato fu 
ucciso da Cheryl, non da 
/.una 7'iirner. 

Vogliamo pensare ad una 
complicita fra la famosa 
diva e la polizia per addos-
sare alia ragazza (minoren-
ne), la responsabilitd del 
delitto? Tcoricamente, Vipo-
tesi non ha in se nulla di 
stravagante. Mickey Cohen e 
Carmine Stompanato la for-
mularono fin dal primo 
giorno. Molti raccettano 
ancora come buona. Un ami-
co di Johnny. Stephen Trus-
so. Vha oridnfa ieri in facein 
alia giuria. 

Questa sera Carmine Stom
panato ha detto addirittura 

die < Lana Turner ha cor
rotto la polizia ». 

In effetti, sempre parlan-
do per ipotesi, cioe immagi-
nundo che il gangster sia 
stato ucciso da Lana Turner, 
I'assunzione della responsa
bilitd da parte di Cheryl sa
rebbe stata una soluzione 
< eomoda >. Una rninorenne 
ha sempre molte uttcnuunti; 
pud commuovere piii faeil-
menti' i giurati; puo inoltre 
— nel caso in questione — 
preseiitare i fatti sotto una 
luce particolare: ha. insom
nia, buonv prospettire di 
cavarsela. 

Questa ipotesi. pero, pre-
senta molti lati deboli. E' 
comprensibilc che il c coro
ner » non I'abbia nemmeno 
presa in considcruzione e 
che i giurati I'abbiano re
spinta. in sedc istruttoria. 
Essa ricliiederebbc infatti in 

Lanu Turner una dose dav-
vero eccessira di cimsmo e 
di viltd; in Cheryl una dose 
notevohssima di abnegazio-
ne, di amor materno e di 
sanpne freddo; nel padre di 
Cheryl troppa ingenuttd, o 
troppa debolezza di froute 
alia e.v vwylie; nei poltziot-
ti una pussiune per il nscliio 
degna dei piii spericoluti ae -
j'eiifiirieri; negli illustn uv-
vocuti dell'attrice una spre-
giudicatezza da * eonsiglie-
ri * della malavita. 

Comunque, per dove re di 
crouaca, dobbiarno npetere 
c/ie molta gente, in Califor
nia, e ancora convinta che 
1'inchiesta sulfa 7»iortc di 
Johnny Stompanato via sta
ta « truccata >. nonostante il 
verdetto di ieri. 

Ad ogni modo. anche se 
il tribunalc dei minorenni 

<• giustificato >. assolvendo 
cost Cheryl Crane, non e 
a/fatfo sieiiro ehe In ragazza 
sard rimessa sabifo in It-
bertd. II procuratore distret-
tuale McKesson lia gid 
respinto una ricliiesta di 
scarcerartoiie cauzionatc, enn 
una motivazione molto pe-
sante net confronti di Lana 
Turner ed anchc dell'e.v ma-
rito dell'attrice. II magistra-
to ha dichiarato infatti bru-
talmente che Cheryl non hit 
e non ha mai avuto ne una 
vera casa. ne una nero fa-
miglia e che — ditto som-
tnato — le mura del carcere 
sono per lei la migliore pro-
tezione dai pericoli ilella 
vita, cioe — per dirla schiet-
fa — della strada. 

E' un giudizio assui di-
xciitibile, ({iiesto. AZa se il 

confermerd che I'omicidio fu|/ribiMiale dei mtiiorcrmt do-

vesse far suo questo parcre. 
elie cosa accadrebbc di 
Cheryl? Ella pofrebbe anche 
essere internuta in un rifor
matorio. o in un altro isti-
tuto statale dello stesso tipo: 
prospcttivu tutt'altro che 
rosea, per un'adolcsccntc 
abituata alia bella vita, agli 
agi. alia soddisfazione di 
tutti i capriect. 

< Trattero il caso come un 
qualsiasi altro caso di rni
norenne omreidu >, ha laco-
nicamente dichiarato il giu-
dice Lynch, che presiedcrd 
il tribunate davanti a cut 
la figlia di Lana Turner 
sard tradotta. E' troppo poco 
per fare prcvisioni sicure, 
ma e abbastanza per conti-
nuare a pensare che il 
< caso Stompanato » non e. 
ancora una pratica cltiusa. 

MKRW1N LITTLETON 

600 persone assassinate dagli uomini di Batista 
I partigiani si riorganizzano sulla Sierra Maestro 

Tre giovani cattolici trucidati a Santiago da squadre di poliziotti - Un hiogotenente di Castro 
accusato di tradimento - Una taglia di 62 milium di lire sul capo del comandante dei partigiani 

LA VAN A. 12. — Sei cen
to morti: questo lo spaven-
toso bilancio dell'azione re-
pressiva scatenata dalla po
lizia del dittatore Batista 
contro i cittadini sospetti di 
appartenere al movimento 
partigiano di Fidel Castro e 
contro i gruppi operai che 
hanno risposto nH'ordine di 
sciopero generate lanciato 
dalle forze di opposi/.ione 
nella giornata di giovedi 
scorso. 

Casa per casa. fabbrica 
per fabbrica. nelle calate del 
porto dell'Avana. nelle scuo-
le, squadracce di poliziotti e 
di «cittadini armati > (sono 
queste le < formazioni anti-
sciopero» che Batista ha 

creato a suon di denaro) so
no andati a prelevare i € ne-
mici deU'ordine >; quanti non 
sono stati trucidati sul po-
sto, languono ora nei posti 
di polizia sottoposti ad inu-
mani maltrattamenti. Anche 
a Santiago di Cuba, dove 6 
stata eflettuata l'altro ieri la 
disastrosa azione delle cn-
lonne th Castro, la repressio-
ne e stata durissima. Tre 
esponenti della gioventii cat
tolica che avevano appougia-
to il movimento di resisten/.a 
armata sono stati prelevati 
nelle loro case ed ticcisi a 
colpi di pistola sulla strada. 

Non e'e dubbio che il fal
limento e le sfortunate sor-
tite delle formazioni armate 

IMPRESSIONANTE BILANCIO DI UN GIORNALE DI KARACI 

Ventimila morti in due mesi 
di vaiolo e colera nel Pakistan 
KARACI. 12. — Una ter-

ribile epidemia di colera e 
di vaiolo e scoppiata nel Pa
kistan orientale. Secondo un 
rapporto comparso sul gior-
nale Ittefaq, oltre ventimila 
persone sono morte di queste 
due malattie nel corso degli 
ultimi due mesi. 

Dal canto suo. il ministro 
della Salute Pubblica del 
Pakistan orientale ha dichia
rato che oltre quindicimila 
persone sono morte di vaiolo 
in un anno. 

Trattasi di cifre eccezio-
nalmente alte. Esse, d'al-

tronde, non danno un qua-
dro esatto della situazione 

Un giornalista tomato a 
Dacca, capitate del Pakistan 
orientale dal suo villaggio 
nativo, ha riferito di non 
aver visto cola un solo bim
bo' intento a giocare lungo 
le strade. Un deputato al 
parlamento provinciale ha 
affermato che alcuni cadave-
rj di vaiolosi sono statj t ro-
vati galleggianti nei fiumi. 

Circa le cause dell 'epide-
mia di colera, si ritiene che 
esse siano da ricerca re nel 

fatto che prima della sta-
gionc delle piogge 1 fiumi 
diventano melmosj e pur-
tuttavia rappresentano Tuni
ca fonte di acqua potabile 
per milioni di persone. 

Oltre a lottare contro le 
epidemie, il governo si t ro-
va a dover combattere anche 
contro le superstizioni della 
minoran/a lndii e dei mao-
mettani. Per i contadini in-
dii, il vaiolo e sacro alia di-
vinita Sithal Devi, mentre i 
ccntadini musulmani nutro-
no una netta diRidenza verso 
la vaccinazione. 

nella provincia di Oriente 
hanno dato un colpo duro a 
tutto il movimento di opposi-
zione alia dittatura e all 'or-
ganizzazione ^artigiana. Sa
rebbe tuttavia errato sup
porre "che la partita sia chiu-
sa. Un dispaccio dell'« Asso
ciated press » nfTermavn que
sta sera testualnicnte: < non 
e esagerato dire che 1'ottan-
ta per cento dei sei milioni 
di persone che formano la 
popola/.ione cubana e ostile 
alia dittatura di Batista e che 
il capo ribelle Fidel Castro 
ha larghe smipatie tra il pub
blico. Egli runaiie il simbo-
Io deU'iivversione popolare 
al governo. anche se non e 
nuscito a trascinare le mas
se per le strade per battersi 
contio le trnppe e la poli
zia... ». 

Molte r.mioni vengono in
dicate per spiegnre il falli
mento delle a/ioni di Castro 
e il fallimento. in particola
re, degh scioperi di questi 
ultimi giorni. Una scissione 
si sarebbe venficata in se
no al movimento partigiano: 
migliaia di soldati dell 'cser-
cito di Castro reclamano le 
dimissioni di un suo hiogo
tenente, Faustino Perez, il 
cm comportamento — si af-
ferma — e stato < (jiiello di 
un traditore ». A Perez vie-
ne rimprovcrato di non ave-
re distribuito le armi a grup
pi di lavoratori portuali che 
avrebbero rKituto dare un 
contnbuto decisivo all'azione 
di giovedi all'Avana; di non 
avere informato delFordine 
di sciopero numerosi diri-
genti clandestini. i quali a-
vrebbero dovuto trasmettere 
le disposi7ioni ai lavoratori 
di m o l t e f a b b r i c h e e uffici . 

Perez e attualmente ricerca-
to dai suoi ex subalterni egli 
sarebbe passibile della pena 
di morte: tuttavia 1'uHicia-
le e introvabile. 

Quali che siano la fonda-
tezza delle accuse rivolte a 
Faustino Perez e le conse-
guenze efTettivc del suo ope-
rato. e difficile imputare al 
tradimento th un solo uomo 
la causa della sconlitta (che 
i circoli di opposix.ione si au-
gurano monieiitntien) subita 
dal fronte anti-Iiatista. 

Giornalisti che hanno av-
vicinato nelle ultime diffici-
li ore esponenti partigiani 
hanno dichiarato che una va-
sta riorgani/za/ione e in cor
so tra le forma/ioni della 
Sierra Maestra e che gli am

bienti della resistenza con-
tano di potere presto laucia-
re una utiova decisiva offen-
siva contro la dittatura del-
I'ex sergente. Non si hanno 
motivi per sperare che ciue-
sto avvenga in un brevissi-
mo volgere di tempo. Tutta
via il fatto che Batista non 
si sente sicuro nel suo palaz-
zo dell'Avana puo conferma-
re che prima o poi i conti 
dovranno essere regolati fra 
lui c la democrazia. Non a 
caso il dittatore ha lanciato 
nella nottata un proclama 
con il quale si informa che 
* e stato offcrto un premio 
di centomila dollari (62 mi
lioni di lire) per la cattura 
di Fidel Castro >.» 

Lo scid sposerebbe 
una ragazza di 19 anni 
E' la figliastra del presidente pakistano 

TEHERAN. 12 — Nonostan
te le srr.ent.to ufllriali, s: da 
per certo a Teheran che la 
Can-did-?-* si Irnnn Ht P<»rii3 
dopo il d.vorzio fra lo scia e 
Soraya. e la diciannovenne Sa-
fleh Afkhami, flRha del colon-
nello iraniajio Hehd: Afk.'im; e 
dell'attuale mogl .e d«-l presi
dente pakist.oio I?k<inder 
Mirza. 

S.ifieh Afkham: stadia :n !n-
?h:lterra. nel col-ea.o d. Mo-
roton HalL nello Shropshire 
t'n'.nsegnante ha d.ch.ar?to 
o^ci ai R.ornallst: che la ra

gazza e partita il 29 m.irzo per 
Londra. dove ha preso l'aerco 
per Teheran. Tornera fra (jtial-
e h e i ' lnrnn sn r n l l o a i o p e r <=<>-
stenervi gli esam: di inglese. 
spa?nolo e tedesco. 

L'msesn.tnte ha detto: «Tra 
le nostre 175 alunne v e ne s o 
no molte veranicnte aflasclnan-
ti. ma S.'.fleh Afkham; e una 
delle piii l>elle. E' anche mol
to :ntoll.gente e si interessa 
v .vamente alle- question: inter-
iiazional:. Canta molto bene e 
ha recitato spesso con suceesso 
per :1 teatro della nostra 
scuola - . 

la polpa di prugna 
contenuta nel confetto 
FALQUI esercita sul-
I'intestino un'azione 
lassativa e rinfrescante. 
II purgante FALQUI 
regola I'intestino senza 
nuocere ne disturbar© 

contro 
la stitichezza 

IN TUTTK LE FARMACIE - L. 45 

FALQUI 
il d o l c e confetto di ffrutta 
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I IL BANCO DI NAPOLI1 
| Istituto di credito di diritio pubblico fondato nel 1539 I 
| Cupilule e r iuerve : L. 3 . 2 8 5 . 8 7 1 . 4 9 7 | 
| F u n d i di gnrunz ia : L. 20. -100.000.000 \ 

| comnnirn alia Clientela che nella % 

IXXXVI FIERA DI MILANO | 
S Padiglione 'Turismo -Credito eAssicurazioni,, ] 
I ( S t a n d s 11. 3 2 . 1 3 3 • 3 2 . 1 3 5 ) | 

i junziona un propria sportello per le 1 
| OCCORRENZE BANCiVRIE D E G U 1 
| E S P O S I T O R I E DEI VISITATORI | 
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A N N U N C I E C O N O M I C I 
A.A. AI'HUOFITTATB grandloaa 
svendttn mobtll tutto stile Cantu 
e produzlnne locnle - Prezzl sba-
lnrdltlvi • Mngslnu- faollltnzlonl 
pagamentl - SAMA: Gennaro 
Miano (via Chlala. 238) . N a poll. 

A.A. ARTIG1AN1 Cantfl svendo-
no en me re letto, prnnzo, ecc. Ar-
redamentl grnn lusso economlcl 
KACILITAZIONI. Tarsln. 31 (di-
rimttvtto ENAL) N.ipoli. 

A. CARRARA. vlsltHte « MOBl-
LETERN1 • - Consegna ovunquc 
gratia • Anche 60 rate, senza 
antlclpo. senza camhlali • Chle-
ilt>U> catnIogo/15: lire 100. 

ANTINFORTUNISTICA materlale 
prescrlzlone ENPI - Prezzl fab-
brlca • Assortlmento pronto -
INDART - 471451 - Palermo 23/33 
- Casllina 17/23 (acennto Panta-
nella). 

2) CAPITAL! 80C. L. 12 

AUTOSOVVENZIONI In giornata 
Miprrvaliitaniio. Mlgllori condl-
Zlonl. Slatulo. 4 | (4GS.50S) 

i) AVTO CICI.I 
SPUR1 

A. PATENTATEVI Autoscuola 
ENAL « LUDOV1SI ». Via Mar-
che 13-A (471.646). Pratlche auto. 

Mlf.t.ErENTO-103 anno 19M -
Wndrsl prlvato trlrfonarr 7(VI.107 
MOTOR1ZZATI...! ATTENZIONE 
ai vostri polmoni!... RIPARA-
AR1A elegantissimo. lmpenetra-
blle. Sostituisre vantaggiosanncn-
tc 11 glornale che dl sollto usate. 
Protegge tutto 11 to race. S'indos-
«a come un pullover. Sovrappo-
sti elastic! automatic!. Colori: 
grigio. marrnne. blue. Taglie dal 
42 al 54 Spcdizione ovunque 
U. 650 Ipiu spese postal! U. 90) 
anticipate. Ditta GHEGORIO CA-

VALLARO - CANDIDONI (Rc«. 
Cal 1. Cercan^i anche r.ippresen-
tanti 

PRIVATO ACQUISTA contantl 
VESPA altra motoleggera - op-
pure AUTO utilitaria - tclefona-
re 849 8f0. 

7) OCCASION! 12 

KAVAK KANAK - Televisor! ra-
diogrammofonl Eccezlonale ven-
dita Sconti efletUvl che reggono 
ogni contronto. Vasto assortl
mento mlgliorl marche nazlonali 
ed estere. Superassistenza. Visl-
tatecl. Confrontate. Via Paolc 
Emlllo. 22 (Colarteozo - Standal 
KANAR KANAR - Vendita stra
ordinaria frigortlerl. Lavatrlcl. 
Cucloe amerlcane. Ogni elettro-
domestlco. Vantaggios« ratcazlo-
nJ anche senza antlclpo. Special! 
faciUUzionl lmpiegatL Visitate 
nostra esposlzione. Telei . 32823 

MACCHTNA MARUERIA assolu
ta no vita. Gradl cronomctrlel 
MASBIMA PRECISIONE scorre-
Tolrzza. Presxl enncorrenza. Oa-
ranzla. Insegnamrnto gratuito 
is.Mt mrnslli senza antlclpo. Ro
ma. Plazxale Colosseo. 9. 

13) ALBERGII1 
VILLEGGIATURB L. IX 

REUMAXISMI artrite sciatica 
recatevi alle antiche Terme Ne-
ronlanc dl Montegrotto Terme. 
fanghl naturall. grotta sudatoria. 
reparto lnterno di cura, granda 
pnrco anncsso. distlnto e place-
vole sogginrno. penslone com-
pleta: rivolgersi Oirezione Terme 
Neronlane Montegrotto Terme 
(Padova). 

17) ACQUISTI - VEND. 
APPART. TEBRENI 1̂ . 12 

UOROIGHERA • Riviera del Fio-
ri - VENDESI. AFFITTASI vil 

le. nppartamenti. terrenl. Agen-
zia Garibaldi. Corso Vlttorlo. 
108 • Bordighera. 

TOR VAIANICA - lottl terrenl 
su) mare. Ottime condlxionl. Te-
lefonare 820 425. 

25) UOMANDE IMP. 
E LAVORO L. f 

SARTA signora accetterebbe la-
vorl In casa propria eventual-
niente recasl presso labnratorio 
ore pomeridiane - Telef. 725.180. 
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AVVISI SANITARI 

Stu<S* n w d a » V U U « i o *tB(ltfOs4i 

ESQUILINO — 
* n 4**m CSSFUNZIONi • DEB<M.IZZ> 

BE8SUALI 'SSSSoSS^ 
—SANCUE VENEREE 
*M-POSTMiOmiONUU P E L L E 

mm swfoacrtBi S i i r r in t iw i 

Iffredo S T R O M 
VK,\K VARICOSB 

VENEREE - PBIXE 
DISFUNZIONI BBSSUALJ 

CORSO UMBERT0, 564 
Presso Piazza del Popolo 

Tel 61.929 - One « - » . Feat. »- l l 
(Aut. Pref. 7-T-I932 n. J1547) 

SSTROM 
SrECIALISTA DEKMATOLOGO 

Cnra sderosante dell* 
VENE VARICOSE 

VENEREE - PEI.LE 
DISFUNZIONI SESSCAU 

VIA (OU W MENZO, 152 
T«L 3MJ01 . O n *-30 • Vaat. S-lS 

L E G G E T E 

Rinascita 

RINNOVO 
estrazione a sorte 

di premi da 10 mil ioni 
ciascuno 

il 30 giugno 1958 

pagamento immediate) delle 
cedole non ancora scadute 
e del premio di rrnnovo 

A 

oltre alle consuete 
estrazioni annuali 

le operazioni si effettuano 
presso !a Bsnca d'Halia, tutte 
le banche, I t casst di 
riiparmio « gli uffici posUli 
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