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IL VIAGGIO DEL «PREMIER» SOVIETICO IN POLONIA

Gli "atlantici,, discutono sul modo Krusciov parla ai contadini
di e l u d e r e il d i a l o g o pantedesco di un'azienda presso Poznan
Riunione unilaterale
con Von Brentano nella pausa dei lavori - Herter a
dal tninistro degli esteri sovietico -' Limed! si terra una nuova riunione
(Dal nostro Inviato spcclale) ci della prima settimana, per-

GINEVRA7T8. — La fine
della prima settimana della
seconda fase della conferenza di Ginevra c caratterizzata da febbrili tentativi occidentali di mettere
a punto delle controproposte
da presentare a Gromiko
sulla questione dei contatti
tra le due Germanic II fatto
presenta di per se stesso un
certo interesse; vuol dire che
Herter, Selwyn Lloyd e
Couve de Murville — riunitisi oggi con Von Brentano
p e r discutero, appunto, questo problema — si rendono
conto che le proposte sovietiche non si possono respingere senza che da parte occid e n t a l vengano presentate
controproposte.
Cio detto, si tratta di vedere in che cosa consistano
tali controproposte.
Le indiscrezioni da noi
raccolte ieri circa le intenzioni britanniche, vengono
confermate oggi da piii parti
e sembra anche ehe Selwyn
Lloyd sia riuscito a strappare un consenso di massima da parte di Von Brentano e degli altri. Si afierma
di conseguenza che nei prossimi giorni, probabilmente,
gli occidentali presenterebbero una proposta articolata nel modo che segue
Alcune commissioni pantedesche funzionano gia in
Germania. Esse si occupano
del commercio tra le due
parti, della navigazione fluviale e dei contatti fra le
due amministrazioni delle
poste e delle ferrovle. Si
tratterebbe, secondo le voci
che corrono sulle proposte
occidentali, di attivizzare
queste commissioni, di crearne delle altre, sempre a carattere tccnico, di collegarle
ad una sorta di segreteria
permanente pantedesca che
non abbia carattere politico
Sia le commissioni sia la segreteria permanente dovrebbero essere sottoposte all?
supervisione di una cojnmissione formata dagli ambasciatori in Germania delle
cjuattro potenze.
Sin qui, gli occidentali sarebbero d'accordo. Gli inglesi, tuttavia, vorrebbero
proporre anche la creazione
di un gruppo quadripartlto,
il quale, assistito da consiglieri delle due Germanic.
dovrebbe studiare le question! politiche connesse alia
riuniflcazione per delegare
poi i suoi poteri ad una commissione pantedesca. Questa,
tuttavia, sarebbe sottoposta
all'autorita del gruppo quadripartito. Gli inglesi vorrebbero proporre, indue, un
modo di rendere pressoclic
permanente la conferenza dei
ministri degli esteri, attraverso la creazione di un
gruppo di supplenti che dovrebbe riunirsi di tempo in
tempo.
Queste le indiscrezioni sulle intenzioni occidentali. c
britanniche in particolarc
Vedremo nei prossimi giorni
se esse si concreteranno in
una proposta ufliclale.
In ogni caso. esse si prestano a qnalche considerazione preliminare per cio
che si riferisce alia attivizzazione delle commissioni
pantedesche gia esistenti
K' evidente che ci6 non rappresenta nulla di nuovo rispetto alia situazione attuale.
Si tratterebbe. in sostanza.
di un modo abbastan/a scoperto di eludere la richiesta
sovictica della formazione
— o almeno deirimpegno
p e r la formazione — di un
organismo pantedesco. la cut
funzione dovrebbe e s s e r e
quella di aprire un dialogo
tra i due govern: tedeschi
sulle principal! questioni che
riguardano Tavvenire del
paese. E, del resto. il fatto
che Von Bret a no avrebbe.
a quel che si dice, acccttatn
tali idee e largamente sufticicnte a definirlo.
Per quel che riguarda.
d'altra parte, specificamente
le intenzioni britanniche. vi
6 prima di tutto da osservar e che esse non escono dal
quadro tradizionale della posizione occidentale. e che si
riassume. come e noto. in
una assoluta preminenza del
ruolo delle quattro potenze
rispetto al ruolo degli stessi tedeschi. La ragione principale di una tale posizione e nel falto che essa pertuuttv di L-xitrut* »I riconoscimento della RDT. Vi c tuttavia un punto di un certo
interesse, cd e quello che si
riferisce alia formazione di
una commissione pantedesca
che dovrebbe agire sotto la
supervisione del gruppo quad r i p a r t i t e Ma. quale dovrebbe essere il criterio di formazione di una taie commissione? E quale U suo ruolo
effettivo? E la sua posizione dovrebbe essere p a n t e t i ea oppure no? A questo inlerrogativo non si trova risposta nelle indiscrezioni trapelate circa 1'intenzione di
Selwyn Lloyd.
Queste ad ogni modo, lo
ripetiamo, sono soltanto voci. A voler fare un bilan-

cio, bisognerebbe non metterle ne all'attivo n6 al passivo, per la semplice ragione
che esse non sono ancora
delle proposte ufficiali, e stare invece a cio che e realmente accaduto. E. sulla base di ci6 che e realmente accaduto, il bilancio non e attivo. I", anzi, passivo rispetto a ci6 che era lecito attendersi durante i giorni immediatamente precedenti la
ripresa.
La conferenza, di fatto, si
6 praticamente arenata. Herter e Selwyn Lloyd, cui veniva prostata la volonta di
arrivare rapidamente ad un
aeeordo, hanno subito i pesanti ricatti dl Adenauer e
sono tornati sostanzialmente
allp vecchie posizioni sostenute nel corso della prima
fase dei lavori di Ginevra.

Una conferma di questo
rapido giudizio e venuta nel
tardo pomeriggio quando,
Herter, clopo un pranzo con
Gromiko, ha annunciato di
aver chiesto di anticipare a
lunedi la riunione pubblica
prevista per martedi. E' probabile che il segretario di
Stato americano si appresti a
ricorrere di nuovo al metodo deH'intimidazione, gia
sperimentato, senza successo, nel corso della prima fase dei lavori.
Negli ambienti vicini alia
delegazione francese si prevedo una seduta addirittura
dramtmitica. CJIi occidentali
— secondo alcune indiscrezioni filtiate stasera — opporrebbero un netto 11finto
alia forma/ione di un comitato pantedesco e niinaccerebbcro Giomiko di abbandonaie 1'aula del Palazzo

delle Na/ioni, senza neppure formulaie delle controproposte. Secondo altre voci
gli occidentali, dopo una breve assenza tornerebbero nelI'aula delle riunioni per depositare una controproposta
basata sull'idea della attiviz/azione delle commissioni tecniche di cui abbiamo
parlato prima. Avvertendo
Gromiko che tali controproposte sarebbero da pieudero o lasciate: una specie di
iiltimatuni. Sono solo indiscrezioni, pern dauno un
certo toiwi alia ntinosfeia
della fine della pi una .settimana di lipic.sa dei lavoi i
Uoviemo tuttavia nttendere
lunedi pei sapeie lino a che
punto le mdistie/ioiii coirispoiidono a un piano di
realta e sino a che punto
invece fanno paite (h un

colazione
plenaria

estremo tentativo di pressione sull'Unione Sovietica:
nell'un caso o nell'altro verrebbe comuiupie confermato il nefasto ruolo di primo
piano svolto da Adenauer
nel corso della seconda ripresa dei lavoii di Ginevra.
La cronaca della giornata
registra, inline, una serie di
messaggi di augurio pervenuti al ministro degli esteri
dell'URSS in occasione del
suo 50 compleanno e del riconosciniento datogli con il
conferimento dell'Ordine di
Lenin.
For domani, domenica, non
6 prevista alcuna attivitn da
parte dei ministri. Il fatto
peio, che essi siano rimasti
tutti a Ginevra non esclude
la possibilita di incontri
privati.
MJJF.RTO j A r o v i r . i . i . o

(Dal nostro corrlspondente)
POZNAN. 18. — Krusciov
ha trascorso oggi la quarta
giornata della sua visita in
Polonia a Pulawce, nella regione ili Poznan, sulla terra
cli una cooperativa agricola.
Per circa un'ora, seduto nel1'aia tra alcune migliaia di
contadini, egli ha toccato
con linguaggio semplice e
familiare alcuni problemi
di fondo della campagna polacca, decisivi per l'elovamento del tenore di vita e
I'avan/ata del socialismo.
< Oggi — egli ha detto tra
l'altro — la scien/a e la tecnica registrano uno sviluppo formidabile, che ha creato e crea grandi possibilita
di benessere per gli uomini.
Occorre pero saper vedere
che cosa ciascun uomo puo
guadaguare da questo sviluppo. I lavoratori del nostro paese vi hanno guadagnato molto: oggi si fa tut-

Fidel Castro rimane alia testa del governo
Urrulia costretto a lasciare la presidenza
II *'/c€/r/^r„ cubano ha demtneiato
il sabottigfrio
del presidunlv
alle leggi rivoluzionurie
- Le
bilitii del c.ircoli statunitensi
- // nuovo
vapo provvisorio
dello Stato cubano e Osvaldo

A V A N A — Una delle grunrti ilimostrazloni ill stmlriiti I'litianl in f.ivorc di Fidel
stro. La t e l e f o t o mostra un Rnippo dl studenll d i e sfilano per le strade dell'Avana
un Rrandc rarlello ehe dice « Fidel non dare le dlinisslonl •

Cacon

Ripreso lo sciopero della fame
dei detenuti algerini a Fresnes
Spt'di/.ioiu; p u n i t i v a ilei |ioli/.ioIli - A p p i ' l l o d o ^ l i a v v o r a l i a l i a si>li<luri«>la
(Dal nostro inviato speciale)
PARIGl. 18. — / detenuti rdocriui di Fresnes, apnogo'mti da quclli di Houen.
dove 300 di quclli di Fresnes sonn stnti trnsferiti nlvnni giorni fa. /imiiio ricominciato icri mattina to sciopero delta fame. La deciMonr «* sf<i/« presa dai pripinnieri, dopo urere constatato die le protnesse
fatte
loro dal tninistro della aiusttzin. Michelet. non reniratio
mantcnutc.
Vcnrrd't scorso. a Fresnes.
durante la passegpiata.
un
guardiano ha colpito un prigiontero. Alcuni alqerini che
si sono intronicssi per difendere il loro
compagno.
sono stati gettatt in cella ili
rigore. dorc. in serata. una
pattuglia di poli:intti fj tin

sottoposti
ad una
brutale
bastonutura. Scriarnente
fcriti. cinque algerini
sono
stati ricorerati pi it tardi alI'ospedale
grazie
all'intervento dei niedici Ma. nnnoslante cite it torn stato fosse
ancora prenccitpnnte.
giovedi
sera i cinque sono stati ricondotti alia pripinne e di
nuoro rinchiusi nella cella
di rigore. Di qui. la ripresa
delln scinpern della fame.
I.e condizioni
di
salute
sono tali da suscitare grari
preoccttpnzioni. di froute alia ripresa di una
man'festazione di protesta che aveva gin scriarnente minato gli
organism! di molti di loro.
nei qutndici
giorni
dcllo
sciopero precedente
Fiuo a
ipiando potrannn
rcststere''
All'nltima
ora. sono giunte
da Fresnes notizie
mquic-

Mercoledi Nixon
partird per Mosca
Egli visitera anche Leningrado e
quattro citta industrial! della Siberia

tanti: i^crso sera, rcparti di
CHS in assetto di guerra sono eutrati nella prigionc. le
cui porte e finest re sono stale poi sbarratc. Che cosa c
accaduto a Fresnes
durante
la notte?
Gli avvocati degli algerini
chiedono a tutti dt manifestare in ogni manicrn possibile la loro solidanetd
verso
i pripionieri. perche sia posto fine al regime di sevizie
e perche sia loro
finalmcnte
riconosciuto il diritto ad un
trattamento
umano, da pripionieri di guerra.
SAVFKIO

TUTINO

•ANNEGA
UN GIOVANE

MENTRE
SI DISCUTE
• SUL COMPENSO
PER IL
1
SALVATAGGIO

I
I

TOKIO. 18. — Un g i a p p o n e s e di 23 anni, c e r t o
Harvao Sugao. e caduto
in m a r e ed e a n n e g a t o
nei p r e s s i di T o k y o m t n tre a riva c i n q u e giovani c h e a v r e b b e r o potuto s a l v a r l o d i s c u t e v a n o
animatamente
il
comp e n s o c h e s a r e b b e loro
s t a t o c o r r i s p o s t o p e r il
salvataggio.
La potizia ha c o n i u n i c a t o c h e a m i c i del Sug a o a v e v a n o offerto ai
cinque g i o v a n i . tutti student! liceali. 5,000 y e n
( c i r c a 7.500 l i r e ) , c o m p e n s o c h e essi a v e v a n o
pero rifiutato c h i e d e n d o •
t n v e c e 10.000 y e n .
I

WASHINGTON. 18. — II ad in.in curare la mostra
vice prcsidontc degli Stati americana. conferira con a l I'niti Richard Nixon, che ti esponenti d e l l T R S S e vipartira mercoledi prossimo Mterii impi.inti agricoh c
per l T n i o n c Sovictica. ha industnali.
dichiarato oggi che il suo
I particolari definitivi del
prog: a mm a di v sag .cio com- prosjraninia sarauuo rem no-1
prende la visita a sci citta t. a Mosca. Le citta sibe;lasovietiche: Mosca. Leningra- ne che N:xon visitt*ia s«»n-»
do e le quattro citta sibe- impoitanti centri tlella tecn a n c di Novosibirsk. Sver- n r . i e deH'industi 1.1 soviedlovsk. Nishini-Tagil e He- tiche
loyarsk. Come e noto. Nixon
Mentre a riva prose- I
g u i v a n o le t r a t t a t i v e . lo
inaugurera venerdi prossimo
U. S. A.
s v e n t u r a t o g i o v a n e scornla mostra nazionale amcri. pariva tra i
flutti.
•
c.ma a Mosca.
Nuovo
fallimento
I| vice presidente ameriSegni e Pclla
cano che sara accompagnato di un rozzo spaziale
dalla consorte e da un sein Turchia
guito di varie persone fra
POINT ARGUELLO. 18 il 15 settembre
cui l'ammiraglio Hyman Ri- l'n secondo tentamo di IITICIO
ckover. esperto della mari- di un missile - Nike - o fal'.ito
II m;ni«ti>ro doch Esteri li •
na USA nel campo delle ieri s^ra II secondo siadio de\non si il* acccso. per
navi a propulsione atomica I'ordigno
ractoni non ancora accertntc diramato un conumic.ito per
— giungera a Mosca nel po- Come il * Nike - lanciato informare che Sestii e Pclla s:
meriggio di giovedi e si t r a t - marttnll scorso. e<5« era desti- recheramio ad Ankara e Istanterra nella capitalc sovieti- nato alio studio dei raggl co- bul il 15 sottemhre. La \jsit.»
durcra tre giorni.
ca per quattro giorni: oltrc'smiei.

I

responsaDorticos

les-'hermi. chiariva che I'annuncio delle sue
dimissioni
era dovuto alia provata im~
possibilita di continuare a
dirigcre il governo
mentre
la presidenza della
Repubblica era nelle mani di Manuel Urrutia. Contro il presidente llrrutia, Castro sferrava un vialentissimo
attaccn. In particolarc le accuse
contro Urrutia sono state:
sabotaggio di alcune leggi
rivoluzionarie.
soprattntto
quella per la riorganizzazione del settore
produttivo
dello zucchero. Urrutia ha
cvidentemente
agito. in proposito. dictro la pressione
dei grossi capitalist! e dei
circoli stranieri:
amcricani. Urrutia ha pin volte, in
(ptesti ultimi tempi,
calunniato il governo dicendo che
esso e dilaniato dai contrasti fra comunlsti e non comunisti.
Nel suo discorso.
Castrn
ha sferrato anche violent!
ntfncchi ai c.ircoli reazionari statunitensi.
Da quando
si e afjermata a Cuba la rit-oluzione d'retta dal movimento «26 luglio*.
e sovrattutto dopo che Fidel Casro he. manifestato
I'irtfenzione di proccdere alia nazionalizzazione
dei
settori
chiave dell'cconomia
cubana che. come le piantagioni
di zucchero. sono state fi
nora dominate dal capitalc
nord-americano.
gli USA si
sono trovati spesso al centro di complotti contro Fidel Castro, accusato di essere € al scrvizio del comtt
nismo
internazionale >. A
questo proposito. Castro ha
sempre smentito
di essere
comunista:
tuttavia egli si
e sempre battuto contro ogni
richiesta di bandirc i comunisti dalla vita politico
L'episodio piit
clamoroso
dclla ingerenza degli Stati
Uniti negli afjari interni di
Cuba e quello dell'ex comandantc
dell
'aviazionc
partigiana.
magpiore
Diaz
Lanz. il quale fuggito da
Cuba per « sottrarsi al filocomunismo*
del
governo
dell'Avana,
si e
rifugiato
ncpli USA ed e g'ntnto a de
porre davanti ad ana commissione del Scnato
americano. rendendosi
responsa
bile del rcato di spionaggio
e di attentato alia sicurezza
di Cuba, mentre la commis
sione senatorialc
americana
ha provato ancora una volta Vinteresse dei circoli dirigenti amerieani
ad ogni
movimenio
controrivoluzionario cubano.

to con le macchine e la produttivita e aumentata. Ma
come puo il contadino approlittare
della
tecnica?
Soltanto se si riunisce in
grandi collettivita. Venite
da noi, parlate con i colcosiani. guardate che cosa
hanno in casa e come vivono. Giudicate e riflettete>.
«Sapete — ha proseguito Krusciov — dove il pane e piu a buon mercato da
noi? Nelle /one dissodate
dove sono sorti dei grandi
colcos. dove le macchine
possono trova re l'impiego
piu largo. K guardate la
America: la ci sono migliaia
di piccolo aziende che stanno andando in rovina e che
vengono. a mano a mano.
assorbite dalle grandi a/.iende capitalistiche Anche noi
vogliamo
crea re
grandi
a/iende pcrclie questo e jl
principio economico giusto.
ma non vogliamo farlo rovinando le piccole a/iende.
bensi convincendo i piccoli
contadini della giuste/za di
questa scelta >.
Krusciov ha rilevato che
il primo principio della collettiviz/.a/ione della terra e
(piello della
volontarieta.
< Vn colcos creato per for/.a
— ha detto — non da risultati dal momento che il contadino che vi e entrato per
for/a lavorera col pensiero
sempre rivolto alia sua piccola proprieta. Anche noi
abbiamo avuto enormi difficolta. ma le abbiamo superate e oggi i colcosiani sono gente felice >.
« Voi mi chiedcrete — ha
concluso Krusciov — perche
mi interesso cosi nei dettagli dei vostri problemi. Faccio cosi perche a noi interessa una cosa soltanto:
creare migliori condizioni
per 1'uomo. far si che sudi
di meno p euadaeni di piu*.
I contadini di Pulawce
hanno vivamente applaudito il primo ministro sovietico e Gomulka. che ha parlato subito dopo per rilevare il valore deU'esperienza
da lui portata.
< E' vero — lia proseguito Gomulka — che abbiamo fatto grandi progressi
nolle campagne in questj 15
anni ma il problema di centro. oggi. per migliorare le
nostre condizioni e avere
una prospettiva e quello di
bloccare il processo di polveriz/azione delle proprieta

Si conclude a revolverate
una discussione sul Tour

l.

medie e piccole, che angustia ancora oggi la campagna polacca. Altrimenti non
saremo nemmeno in grado
di tenere il passo con lo sviluppo impetuoso della industria e delle citta, dove il
socialismo ha gia fatto passi giganteschi >.
Gomulka ha accennato alio reccnti decisioni del CC
del Partito operaio unifieato che prevedono la formazione di un fondo speciale
per l'acquisto di macchine
e trattori. che andru a vantaggio soprattntto dei contadini piccoli e medi, tramite i consigli popolari e le
organiz/azioni del villaggio.
« Approfitterete di queste
macchine in comune — ha
detto — e le proverete anche nelle proprieta individual!. Ricordate pero che il
trattore in un piccolo appezzamento rende meno e
che col cavallo non si puo
andare molto lontano >.
FRANCO

34 18 81 9 26
6 41 86 44 60
56 87 54 26 58
54 67 12 65 68
37 15 35 56 75
3 34 70 58 46
64 57 43 48 35
67 38 37 34 63
8 13 25 51 37
72 81 35 86 13

Enalotto

Una decisione del P O U P per la istituzione di un
fondo speciale per fornire i trattori ai contadini

STROINCATO IL COMPLOTTO CONTRO LE NAZIONALIZZAZIONI A CUBA

L'AVANA. 18 — Al termine di una giornata conmtlsa, che in qualche momenta c parsa preludio ad
una
nuova
drammatica
svolta nella storia di Cuba.
la situazione
politicu si e
di nuovo chiarita. Fidel Castro che nella mattinata di
ieri aveva
annunciato
le
sue dimissioni.
le ha succvssivamente
ritiratc
nella
serata. dopo che — udito il
discorso del leader c«b«iio
alia Telcvisiane e la spiegazione dei rnotivi che avevano indotto Castro a ritirarsi dal governo — la popolazione e s--esa a mamfestarc
per le strode
confermando
la •ma fiducia all'er cap:
purtipi,fr< e chiedendo
invece il ritiro dalla vita poiiticn ov/ president?
della
liepubb-'ca.
Manuei
t'rrutia. ind'cam da Castro come il rcsponsabile di gravi
riolazioni della legge rivoluzionaria, di attentato
alI'intcgrita
c alia
sicurezza
di Cuba e di calunnia nei
confronti del governo
Urrutia si c d'unesso
nella
<tessa serata di ieri. Presidente della Repubblica
e
stato
nominato
Osvaldo
Dorticos. che finora era mi
nistro per la legislazione ri
voliizionaria.
Gli avvenimenti
si erano
susseguiti con un
drammatico crescendo. GiA nella serata di giovedi erano corse
ull'Avana le prime voci sulle dimissioni di Castro; ieri
mattina. quindi. il giornnle
Revolucion. organo del comitato *26 luglio* che ha
diretto la tnsurrczione
armata contro il dittatore Batista. dava ufficiosamentc
la
notizia che Fidel Castro intendera abbandonare la direzione del governo;
infine
Raoul Castro, fratello
del
premier e capo delle forze
annate, confermava
le dimissioni del congiunto.
Ncllo stesso tempo, mentre un
vivo fermento si notara in
tutta la cr.pitalc e Qia da
molte fvt'orichc
c uffici si
annuur'aiino
sosn^nsioni
dal /iii-'iro. veniva data not'Z'n c/.v Castro
avrebbe
<picgato al popolo cubano i
rnotivi della sua
decisione
con un discorso alia radiotelevisione.
AV'<i se-ata la popolazione afjohc.va gia la piazza
antiita'ite
il palazzo
presidcnz'iitc e in ogni locale $•
crcno f irmati gruppi di pcr«nn" in attesa del discorso
di CnztT>. Quest!,
prendendo la parola dinanzi ai te-
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Colonna his conrnrsn radlofonico: x 3 x 1 x x l (jolltr
1 x 3 Roma) 1 3 1 x.
|
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Eczema
Fund ncn e eHttigni puttsDse <!tl!o p(Vl i soro spiccKoti o ttdiril tidenon
olla pelt* il suo (lots normali t libera.
H n dell imtotitnt oppl'ccndo IVKCUEKTO
fOSTII. Egualracnti ttficcci pir imonoufl
• pit oKincni pivrlginost dilla pill*.
IN t U U E I t f i l M A C I t

iiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiit

M.FKEIIO RKlrUI.IS
dlrPttnrr
Knp.-i llarhlprl. cllrrtlnrr resp
Iscrlltn nl n 243 del Rcgistn
^tampn t l f l Trlhtinali- dl Ronih
• I ' 1' N I T A • iiutorizz;tzi(>nt> tel"rnnlp mur.'ilo n 4H55

In aggualo...

-Staliiliiticnto Tipucrnfico G.A T.E
V'in tl«'l Taurlnl. n 19 - Rnma

Stonno i germl nocivi alia solut* .. SI
formono sugll appa>

recchi denlall tra*
II Movimento Italiano delscurati nella pulizia!
la Pace, addolorato e commosso, comunica a tutti i Soto il liquido disincro5tante Clinen
le dentiere come vanno pu>
Partigiani della Pace d'lta- pulisce
lite • In vendito con le istruzionl
lia la morte di
nelle larmocie.

CELESTE NEGARVILLE

• CLINEX

Roma. 18 luglio 1959

PER LA VOSTRA PELLE. PER 1 VOSTRI BIMBI
I SATE COJi FIDUCIA POLVERE

KALIDERMA
del Prof. Dott. D'EMILIO
A DIFPERENZA DELLE ALTRE POLVERt,
ESSERE IGIENICA E' ANTISETTICA
E

OLTBE 'AD
CURATIVA,

Per adultl e bambini pelle sana i caraazla di ottlm* salute.

per guadagnare il doppio
Anche Voi che siete scontento del vostro posto di lavoro perche gli orari sono
duri e la paga poca — anche Voi che siete disoccupato — oppure Voi che avete
un posto discreto ma aspirate a migliorare, potrete in breve tempo sistemarVi
e guadagnare in modo mai sperato. Ognuno ha sempre cercato di lambiccarsi il
cervello per escogitare qualcosa onde uscire dalle angustie della mediocrita. Voi
cho avete la fortuna di leggere queste righe siete sulla strada giusta. Noi V i
offriamo il mezzo per specializzarVi in un lavoro simpatico, poco faticoso e che
permette forti guadagni. Imparare facilmente, senza fatica, col nostro sistema per
corrispondenza e doe SENZA MUOVERVI DA CASA,

SPECIAUZZANDOVI COME ELETTRICISTA

INSTAILATORE

OD ELETTRAUTO.

Voi sapete bene quanto sia difficile, in caso di guasto, far venire a casa vostra
un elettricista. Questo perche i BRAVI elettricisti hanno cosi tanto lavoro da non
riuscire a soddisfare prontamente tutte le richieste. Anche Voi dovete prendere
la strada che vi indichiamo. Gli elettricisti sono pochi in relazione al bisogno.
Unica difficolta e di riuscire a diventare in poco tempo, facilmente, senza fatica
e con spesa irnsoria un BRAVO elettricista. Noi vi insegneremo e se volete
sapere come, riempite il tagliando qui sotto, (in modo chiaro e leggibile) e speditelo al nostro indirizzo. Riceverete subito gratis e senza alcun impegno un
elegante libretto con tutte le spiegazioni.

R A D I O S C U O L A G R I M A L D I . Piaizale Libia, 5. Hilano
SEZiOXE

KLETTllOytECCAXICA
• NOME

COGNOME

CITTA'...

VIA

INVIATEMI SUBITO GRATIS E SENZA IMPEGNO:

PROVINCIA

II bollettino EE illustrative) dei corsi per corrispondenza di elettrauto •
di elettricista installatore.
5?If

»i%L SO LUGLIO

VENDITfl DI PROPflGJINDJI

La sparatoria e avvenuta all'uscita
di un bar di Marsiglia — Un ferito
MARSIGLIA. 18 — Una d:sul - Giro ds Franciaha pro\ooato on vero e proprio
d:amma nel popolare quaniero
marsiilesc della - Belle dc
Mai- Un «t:foso» ha :nfaU.
fatto fuoco su un contraddittore ferendolo. per fortuna non
^ravemente
L\nc:deiite si e prodotto ieri sera aH'uso:ia d: un bar. Fin
dalle 20. aU":nterno del locale
ove. erano afllssi i r:;ultaii
deila tappa a oronometro e le
classifichc numcrosi sport'vi
avevano inca.cqato un'an ma?iss ma d:«cuss one
Ben presto, dalle parole s:
era venuti alle mani ed un
rappresentantc di commercio.
tale Louis Andreozzi. d: 41 anni, era stato colpito con una
•SCUSS.OIJC

craqnuoia d: pucn: da nr.o dc
suo. interlocutor- ma le d sav
venture dell'Andreozz: erano
luni. dall'essere finite e-d avrebbero anzi potuto assumere
.1 carattere di una tracod-.a
Uscito da! bar. lo sventurato
«i trovava d: fronte ad un al
tro dei suo. antason.st: che lo
attendeva tenendo in pusno
una p stola
L'md:v:duo in questione. che
£ rimasto sconosc.uto cssendo
riusc.to a prendere la fuca
premrva qu.ndi due volte sul
qrilletto dopo sver puntato
I'arms :n d:rez:one dell'Andreozz:.
II fer:to che e ricoverato alTospedale della Concezion*. tc
la cavera in qualche g:orno.

OLD KSGLASD
Via Roma. 229-230
NAPOLI
OTTIJIE OCCASION!
IN
CAM1CER1A
PER

- MAGL1ER1A
UOMO E PER

-

CONFEZIONI
DONNA

