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DI R I T O R N O D A L VIAGGIO NEI CENTRI I N D U S T R I A L I SIBERIANI 

Nixon a Mosca esprime ammirazione 
per le grandi opere create neH'URSS 

"Krusciov dcve andarc in America,, cosi si sono prominziati iiiiuniniemcntc'i giornulfcti stutiinileiisi - d i ospiti lianno 
constatato con i propri occhi I'alto tenorc di vita dei iiiinatnri e <li altre categoric - Nixon pari era oggi alia TV sovietica 

(Dal nostro corrlspondente) 

MOSCA, 31. — Alio ore 
16,30 tli oggi, Nixon c ritor-
nato a Mosca, dopo un'assen-
za di cinque giorni, durante 
i quali ha percorso in aereo 
circa diecimila chilometri. 

Appena disceso dal bireat-
tore « TU-104 > d i e guidava 
il suo piccolo corteo aereo, 
Nixon ha esclamato: « K* sta-
to un viaggio magniflco e in-
teressantissimo. Questi sono 
aerei superbi e comodissimi. 
Ho visto cose estremamente 
interessanti, ehe testimonia-
no il progresso compiuto 
neH'URSS nei settori tecni-
ci e scicntifici. Parlando con 
la Rente del popolo, ho po-
tuto anche constatare che il 
popolo sovietico, al pari di 
quel lo americano desidera 
fortemente la pace. BisoRna 
dunque cercare una via per 
costruire qucsta pace che i 
popoli desidernno ardente-
mente >. 

Dopo aver stretto a IUIIRO 
la mnno al vice ministro d e -
gli Esteri Kuznetzov. venuto 
a riceverlo, e a Jukov, che 
lo aveva accompaRiiato nel 
viaRRio, Nixon si e ancora 
trattenuto ni piedi della sca-
letta dell'aereo, conversando 
e posando per i fotografl, e, 
salendo in automobile per re-
carsi alia sua residenzn, ha 
Rridato in rtisso alia folia: 
« Pace e amicizia ». 

Durante il viaRRio di ri-
torno, Nixon ha lavorato, in 
aereo, con i siioi collaborato-
ri al discorso che domani 
pronuncera alia televisionc 
sovietica. Sempre domani. 
presumibiltnente, egli vedra 
ancora Krusciov e lunedl, 
dopo una conferenza stampa. 
partira da Mosca. In questi 
due Riorni, dovra cosl veni 
re a maturazione il proble-
ma che e stato al centro di 
tutto qtiesto viaRRio: 1'invi-
to a Krusciov per una visita 
negli Stati Uniti. Non si sa. 
come si diceva, se Nixon nb-
bia rcalmente inviato a Ei
senhower un telegramma. 
consigliandogli di inoltrare 
l'invito. E' chiaro, comunque. 
che ormai la questione 6 sul 
tappeto e che, in qtiesto caso 
come in altri, i Rruppi diri-
Renti americani appaiono 
fortemente divisi; anche se 
ormai appare chiaro che la 
spinta a trattare, e quiudi 
a considerate positivamente 
un eventuale viaRRio di Kru
sciov in America, e sempre 
piu forte. Da parte sovietica 
naturalmente, il riserbo su 
ttitta la questione c ancora 
piu netto. Si sa naturalmen
te, che il Roverno sovietico e 
favorevole all'idea. cui lo 
stesso Krusciov ha nccennn-
to, parlando dell'utilita che 
Rli scambi diretti hanno 
sempre, ai fini della com-
prensione reciproca e quin-
di del progresso della politi-
ca di pace. L'invito rivolto 
da Krusciov a Eisenhower, 
dopo il caloroso messaRgio 
con cui il presidente degli 
Stati Uniti csprimeva il de-
sidcrio di potere un giorno 
visitare l 'UHSS. rientra del 
resto in qtiesto quadro di 
massima apertura sovietica 
verso ogni forma di contat-
to ad alto l ivel lo. 

A titolo di cronaca vale la 
pena di riferire che un re
ferendum improvvisato in 
aereo dai giornalistj ameri
cani sttl tenia: « Krusciov 
deve andare in America? », 
ha dato un'iinaniinita di 
< si ». Poiche 1'episodio si e 
verificato tra i mnssimi rap-
presentanti della stampa 
americana. esso dice quale 
importanza in America si 
annetta al colloquio diretto 
con riTRSS. 

Un altro gesto di amicizia 
£ stato compiuto questa mat -
tina da Nixon, nel corso della 
sua visita a una centrale 
elettrica atomica, in rostra 
zione a Beloyarsk. nei d in-
torni di Sverdlovsk. Dopo 
aver vis i tato lo stabil imcnto 
che e gia a buon punto (e 
il terzo in Unione Sovietica 
di questo genere cd entrera 
in funzione nel 1961) I'ospi-
te s* e molto congratulato 
con il progettista e con il d i -
rettore dei lavori. Simionkin 
e Kuguscev — e ad entram-
bi, a nome di Eisenhower, ha 
rivolto formalmente l'invito 

. di recarsi in America per 
studiare analoghe installa-
zioni. I due tecnici sovietici 
lo hanno v ivamente ringra-
ziato, promettendogli che, 
compatibi lmente con il loro 
lavoro attualmente in pieno 
svolg imento , approfittcranno 
dell ' invito. 

Si 6 conclusa cosi questa 
. prima parte del viaggio d: 

Nixon. Un viaggio. bisogna 
dirlo, ser io: fatto non solo 
di propaganda, di fotografie 
e di mazzi di fiori. Nixon ha 
voluto rendersi conto del lo 
stato attuale della produzio-
ne sovietica, e i sovietici so 
no stati lieti di accontentar-
lo, aprendogli , per cosi dire. 
i loro cassetti e lasciando che 
egli vi guardasse dentro. 
Tutte le dichiarazioni finora 
rese da Nixon e lo stesso 
at teggiamento dei giornalisti 
dimostrano che gli americani 
hanno sport ivamente incas-

sato il colpo. Essi hanno v i 
sto coi loro occhi che qui, in 
Unione Sovietica, esistono le 
basi per il grande balzo in 
avanti e cite non si tratta di 
tin bluff, ma che tale balzo 
in avanti oggi e possibile. 
senza pagare lo stesso prez-
zo di sacrificio che fu pagatu 
nel periodo tlel primo e del 
secondo piano settennale. 

Visitando una miniera di 
rame vieino a Sverdlovsk, Rli 
americani hanno visto pei 
esempio che quei minatori 
lavorano sei ore al giorno, e 
il sabato quattro, con attrez-
zi di lavoro eccezionali e con 
salari alcuni dei quali supe-
rano le duecento mila lire 
al mese. Per raddoppiare la 
produzione del ranie poi. lo 
Stato sovietico non chiede di 
stringere la cinghia, di re-
stringere i consumi, dj lavo-
rare di piu e di guadagnare 
tli mono: chiede solo piu in-
ventiva, un l ivel lo tecnico di 
lavoro sempre piu elevato. 
Si sa che Rli americani sono 
molto sensibil i a queste co
se: e il vedere che gia es is to
no categoric di lavoratori 
sovietici, che fin da ora bat-
tono per il tenore di vita le 
analoghe categoric amcrica-
ne, li ha sorpresi e colpiti. 

Analogo discorso va fatto 
per le questioni dell ' istruzio-
ne e della formazione dei 
(Itiadri tecnici. Sapere che 
Sverdlovsk, citta che la mag-
gioranza dei giornalisti a m e 
ricani non aveva rnai sent i -
to nominare, sfornn ogni an
no diciottomila tecnici qual i -
ficati, al l ivel lo de lPingegne-
re specializzato americano. li 
ha resi pensosi. Inline, anche 
le condizioni di liberta e d e -
mocrazia in cui v ive il po
polo sovietico hanno sorprc-
so i giornalisti americani. Ha 
fatto loro impressione con
statare che qui, in condizio
ni polit iche del tutto diverse 
da quel le americano. l'liomo 
che lavora e Iil)cro di dire 
la sua, di protestare, di at-
taccare nel le riunioni i pro
pri dirigenti. tecnici e poli-
tici, di inviare lettere di fie-
ra protesta ai propri nume-
rnsissimi giornali: di sentir-
si, cioe. < proprietario > delle 
proprie idee, senza correre 
per questo il pericolo di can-
dare in Siberia ». 

Del resto. proprio in Si
beria i giornalisti americani 
sono stati c proprio li han
no visto che la Rente non 
aveva alctina patira di av -
vicinarli. di scrivere sui tac-
ctiini i loro indirizzi di New 
York e San Francisco, di 
scainbiare distintivi e foto

grafie, di chiedere noti / ic 
deirAmcrica , dal costo del
la vita ai programmi della 
radio americana, alia que
stione di Berlino. ecc. Della 
Siberia, i giornalisti ameri
cani hanno visto che i.* un 
paese sterminato. nato si 
pun dire oggi alia vita e 
proprio col socialismo, dopo 
secoli di letargo niedioeva-
le. Ne hanno intuitu la forza, 
ne hanno aMorrato — veden-
ilo Novosibirsk — lo stermi
nato possibility, lo infinite 
risorse e ricchezzc per la pri
ma volta e solo da pochi anni 
rnesse a frutto. 

In questo quadro si o svolta 
la « scoperta della Russia > 
da parte dei giornalisti ame
ricani al seguito di Nixon. 

MA1IIM/IO FKHKAKA 

COREA DEL SUD 

Si Man Ri 
fa impiccare 

il leader 
dei progressist! 

SKUI.,. 31. — I/ox c;i|)(> 
del Partito progressista sud 
coicano, Cho Bong Am, o 
stato impiccatn c|iiesta mat-
tina nel carcere di Sedao-
moon, a Seul. Cho era stato 
condannato n morte sotto 
I'acctisa di « aver cospirato 
con la Corea del Nord > pei 
il rovesciamento della re-
pubblica di Corea. In realtii 
era stato solo un tenace op-
positoro a Si M a n Ri 

nolle elezioni 
del 1950. 

presidenziali 

GERMANIA 

II cannone atomico 
travolge e uccide 

un vecchio ciclista 
WUKHZBUHC; (Oonnania). 

•H. — II cannone at(irnico ame
ricano «Aton> Annie-, che pe-
sa 85 tonncllate. ha travolto e 
iicciso a VVuer/.hurf; un vecchio 
ciclista. I/onliuno stava tran-
sitando IIIDKO una strnda tli 
questa citta. qtiandn. per evita-
ro un autocano cho proveni-
va in senso opposto. ha dovu-
to deviare repentinaniente. U 
vecchio Stefan Neiibauer. che 
proeerleva tranqtiillamente in 
bicicletta pochi p;is«i avanti, e 
stato invostito in pieno 

CAPITOLAZIONE DI NEHRU DINANZI AI GRUPPI REAZIONARI 

Colpo di forza contro lo Stato del Kerala 
F stata sciolta V assemblea legislative! 

I comunisti fanno appello ai lavoratori indiani per la difesa della Costituzione e delle 
conquiste sociali - Le gravi condizioni delFIndia in un rapporto della « Reserve bank » 

NUOVA DELHI, ' 31. — 
Alio ore 18 di oggi ( le 13.30 
ital iane) , il presidente del -
l'lndia. Ragendra Prasad, ha 
apposto la sua firma al de-
creto sottopostogli ieri dal 
primo ministro Nehru, che 
scioglie il governo e l'As-
semblea democraticamente 
eletti dello Stato del Kerala 
e sosti luisce ad essi, formal
mente. una gest ione presi-
denziale, in pratica quella 
del governo centrale indiano. 
II presidente Prasad ha ema-
nato nello stesso tempo un 
proclama, nel titiale si af-
ferma che nel Kerala do-
vranno aver luogo elezioni 
generali < al piu presto pos
sibile ». 

In base alia Costituzione, 
la gestione presidenziale non 
puo duraro piu di sei mesi, 
ma il presidente ha facolta 

di disporne, alio scadere di 
questo termine, il prolunga-
mento per eguale periodo. 
Il fatto che il proclama non 
fissi alcun termine per le 
elezioni e i commenti uffi-
ciosi di alti esponenti del 
partito del Congresso fanno 
pensare che la consultazio-
ne non sara convocata so l le -
citamente. In effetti, in con-
traato con quanto hanno pre-
teso i promotori della cam-
pagna di violenze contro il 
governo comunista del Kera
la, le ultime elezioni parziali 
non hanno fatto che confer-
mare il consenso degli e let-
tori nei confronti della po-
litica del ministero oggi 
estromesso, ed e dubbio che 
il partito del Congresso re-
cuperi in sei mesi le posizio-
ni perdute in questi due anni. 

II Partito comunista india-

UANDIERG Ul TUTTI I PAES1 UNITE NEL SEGNO DELLA FKATERNITA' 

Oggi nel cuore di Vienna si svolge la stilata 
del festival della gioventu di tutto il mondo 

In una conferenasa stampa indetta dai delegati italiani clamorosamentc smentiti i falsi della stampa borghese 

(Dal nostro inviato speciale) 

VIENNA, 31. — nouuini, 
qiornata decisiim del F'.'sti-
vul. tutti i dclequti vcr-
ranno ticl cuore di Vienna 
per In qrumlv sfiluUi di'llv 
rcpprcarntiinzc di tutti i 
pacsi ''',(-' si snolaen'i sttl 
Kino, il vcrvhia di strode 
spuzinsr c ulbcratr cite si 
disc()ntt ucl centro della 
c.ittii. 

Nessnn dubbin ehe an
che (ptesta miinifestaz'tone 
riusvira pienamente, come 
fl'ia quella di apertura alio 
stadio del Prater, il cui 
successo riconoscevano on-
j/i. in tin ristorante del 
centro, perfino alctnti o io -
van't dc italiani. venuti a 
Vienna per l'«a?ififes!iwil>, 
Oipii giorno di piii. la cani-
pugnu che le agenzie ante-
ricane hanno organizzato 
per ealunniare il Festival. 
per iiegarne il vnlore e il 
successo (catnpagna che al
cuni grossi giornali bor-
ghesi italiani e della Ger-
niania di Bonn hanno fatto 
propria) si scioglie come 
neve al sole dinanzi alia 
realtii. 

.*>«. n»» i' avuta una promt 
stantane, ncllu conferenza 

tc.itutu alia stampa dalla 
doAeguzione italianu. 1 di
rigenti della dclegitzione 
(il sociahstu lialzumo, il 
comunista I'icralli. il cri-
stiatiO'Socialc Abcllis. il 
rapprcsenlutttc dell'IKil d> 
lieggio Emilia licnuzzoli, 
I ' indipendentc tielcini) 
hanno formulato una ch'ta-
ra messa a punto circa le 
invenztoni che sono state 
propitiate da vari giornali 
e da agenzie di stampa. in 
rclnzione a pretese fughe 
dal Festival di gruppi di 
delegati italiani. Tra i pre-
senti erano i corrtspon-
denti del Corriere della 
Sera, di 'numerosi altri 
guotidiani c settimanali 
italiani. tedeschi e inglesi. 
Si c cost remit! a sapcro 
che la notizia della (uga 
dal nostro < cumpo * di 
circa guaranta delegati era 
stata propalata ind/'Asso-
ciated Press il cut corri-
spondente. di fronte alia 
nettu smentita, si e pruti-
camente sctisato. dichta-
rundo di aver saputo la 
* notizia > il primo giorno 
del Festival, da due dele
gati. muniti del regolare 
tcsscrinn. 

1 dirigenti della nostra 

Fotografati insieme il sole e la terra 

WASHINGTON — Questa e la prima fntnjcrafla rcsj pubblira ira quelle srattatc da un 
missile Thor americano lanriato eon una marrhina fntograflra a Intrdo . Si nolano in 
nna sola Immaclne II Sole e la enrvatura della Terra (Telefoto) 

delcguzione, pur acco-
gliendo lo spirtto con il 
guttle il giornalista aveva 
parlato. hunnt> precisato 
che neppure quella scusa 
stava in piedi. poiche i 
tesserini ai delegati italia
ni sono stati distribuiti so
lo il te.rzo giorno. 

Con c/ii ha parlato. dun-
qito il corrispondentc della 
Associated Press? Come 
ltd costntito la sua notizia? 

In modo non certo p'tit 
brillante se I'e cavata il 
collega de/TANSA, a pro
positi) della sua pretesa 
notizia secondo cut al por-
to d'inverno sul Danubio i 
delegati polacchi. romeni, 
bulguri. tingheresi, ccc. vi-
vevuno circondati dal fila 
spinutn. 

Quanto alia composizio-
TIr della delegazionc. che 
conta nitre ntille giovnni. 
si e appreso, che di essa 
fanno parte poco piii di 
400 giovani della FGCl c 
circa 200 sociulisti; gli al
tri sono repubblicani. cri-
stiann-snciali c giovani 
intlipendenti n senza par
tito. questi ultimi, i» »iu-
tnern prevalente. 

Un tncmbro della delc-
gazinne italianu il giovunc 
Hoi fa dell ' orgunizzazione 
laica * Cordu fratres >. ha 
uffcrmnto — in risposta 
alia dnmanda di un gior
nalista — che « il festival 
hn tina impostazione co
munista ». senza peraltro 
spiegare che ensa intendes-
se cltiarantente con talc 
aiiermazinne. 

Pieralli comunista, ha 
replicato ricordando che la 
purtecipazionc al festival 
e stata aperta a tutte le 
orgunizzazionj della qio-
ventit italianu. 

II giovunc Hoffa. al qua
le era stato chiesto da un 
giornalista se avesse subi-
tn pressioni da parte dei 
enmunisti. ha risposto che 
nessuna prcssione. di ncs-
sun genere. gli era stata 
n volta. 

II delegato Bettini. uno 
di quci giovani che, se
condo la fntografia di ccrti 
giornali italiani. sareb-
bcro dei * fuggiaschi » do I 
nosfr,) campo. ha a sua 
volta smentitn nettamente 
la notizia di abbandono del 
Festival da parte di pTup-
pi di delegati italiani. 

Hanno lasciato il Festival 
un giovane milancsc, che. 
ha aouto la disgrazia di 
perderc il padre in questi 
ginrni, e un delegato che 
aveva chiesto di poter dor-
mire sotto una « tenda per 
rcumatici >. // comitato del 
Festival gli ha garuntitn 
tin posto in un albergo di 
Vienna. 

L ' importante conferen-
za-stampa si e conclusa 
con l'invito rivolto ai gior
nalisti, di seguire scria-
mente il Festival come un 
avi^itimento d'importanza 
moridiale. che intende far 
avanzarc la d'tstensione e 
la causa, della. pace tra i 
popoli. 

ADRIANO ALDOMORESCIII 

no, che nei giorni scorsi a v e 
va sottoposto al governo 
centrale un'ampia documen-
tazione sulla fedelta della 
politica d e 1 governo del 
Kerala alia Costituzione In
diana e sulle il legality della 
opposizione, ha accolto il 
decreto del presidente Pra
sad con una vigorosa prote
sta. Esso ha fatto appello a 
tutti i lavoratori indiani per 
una campagna nazionle a 
favore dell'amministrazione 
popolare del Kerala e in di
fesa delle sue realizzazioni 
sociali cd ha preannunciato 
una lotta a oltranza contro 
ogni tentativo di rimettere 
in discussione le rifornie. Per 
lunedi prossimo e stata per-
tanto indetta una protesta 
pacifica su scala nazionale. 

Nei circoli del partito del 
Congresso, e in particolare 
in quelli della sinistra, ci si 
mostra poco disposti a com-
mentare l'accaduto. E* evi -
dente, infatti, che l*interven-
to nel Kerala rappresenta 
una capitolazione dinanzi 
alia destra politica ed eco-
nomica, che nella recente 
conferenza del partito, a Na-
gpur .era apparsa isolata e 
costretta a subire l'iniziativa 
della sinistra, ma non per 
questo ha deposto le armi. 
Sono, appunto, le forze che 
condizionano e l imitano l'ap-
plicazione dei programmi del 
partito e la loro riscossa e 
senza dubbio destinata ad 
acuire la divisione c la crisi 
nelle file di quesfu l t imo. 

A Nuova Delhi e stato 
frattanto reso pubblico un 
rapporto della c R e s e r v e 
Bank of India », che pone lo 
accento sulle presistenti dif, 
ficolta dell'economia del 
paese. II rapporto, riferisce 
Tagenzia « Nuova Cina >, ri-
leva che l'economia naziona

le e dominata da « tendenze 
contrastanti >, con sintomi di 
ristagno, progressi limitati e 
tendenze alia recessione, in 
sieme con fattori inflazioni-
stici. 

II documento definisce 
« insoddisfacente > lo sv i lup-
po della produzione indu-
striale. la cui percentuale di 
aumento si e abbassata nel 
1958 ali'1,5 per cento rispet-
to al 3.5 per cento del 1957 
e all'8,3 per cento del 1956. 

Nel settore deH'agricoltu-
ra, si calcola che la produ
zione di generi alimentari 
raqgiunga i 73 milioni di 
tonncllate. rispetto ai 62 mi 
lioni di tonnellate dell'anno 
precedente. Ma il l ivello g e -
nerale dei prezzi continua a 
salire a causa della netta d i -
minuzione della produzione 
di cereals 

ARGENTINA 

Un milione 
di lavoratori 
in sciopero 

BUENOS AIRES. 31. — I 
braccianti e salariati agrico-
li argentini (oltre un milione 
di lavoratori) sono in sc io
pero dalla mezzanotte in s e 
gno di protesta contro il ri-
fiuto del consiglio economi-
co governativo di approvare 
la convenzione collettiva che 
prevede aumenti salariali. 
Lo sciopero durera 48 ore, 
fino alia mezzanotte di sa
bato. 
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IL VETRO BIANC01E4Lju^rilOHETT& SHaLTbTA 
GARmiSCOfiDlKIIME PUREZZA 

Sporiti in una tormenta sul Caracoru 
cinque membri di una spedizione inglese 

Dovevano scalare il Batura Mnttagh alto 7.783 raetri — Partiti dairnltimo campo bas« sito a qvota 
5.656 ai primi di Inglio non hanno pin dato notizie — Soldati pachistani hanno iniziato le ricerche 

RAWALPINDI (Pakistan) , 
31. — Si c senza notizie di 
cinque dei membri della spe 
dizione britannica del dr. 
Keit Warburion che tentava 
la scalata del Batura Mii-
stagh, di montagna la cui a l -
tezza sttr^ra i 7000 metri. e 
si trova nello stato di Htin-
za nel Kashmir. 

Secondo le informazioni 
pervenute al quartier gene-
rale della spedizione. gli al-
pinisti — di cui non 6 stato 
ancora rivelato il nome — 
avevano dovuto fare fronte 
a violento tempeste di n e 
ve all'inizio del mese di lu -
Klio. 

Le ult ime notizie ricevute 
segnalano che i cinque uo-
mini prima di intraprendere 
la scalata del Batura Mu-
stagh, avevano stabil ito tre 
campi base, 1'ultimo dei qua
li a quota 5.656 metri. 

II ministro tncaricato de 
gli affari del Kashmir ha de -
ciso di iniziare subito ri
cerche. 

tedeschi: il tlott. Martin CJu-
nel e Albert Hirschbirchler. 
.lohn Edwards, il quale ha 

i inviato tin toiesjramnia aii.i 
Truppe pakistnne stannoisede della spetlizione. a Lon-

mfattt cercando <li rintrac-
ciare i cinque dispersj seb-
bene vi siano p«iche spcr.in-
/ e che essi possano esserc 
ancora in vita giacche. dopo 
la loro partenz.i dal campo. 
nella rona si sono susseguite 
per numerosi qiorni. v io len
to tempeste di novo o valan-
gho. 

Finora le ricerche non han
no dato alcun risultato. 

Il gn ippo dei dispersi. 
aveva lasciato il campo ba
se alio inizio di questo m e 
se cd avrebbe dovuto fare 
ritorno il 22 htglio. 

I component! la spedizio
ne oltre al dott. Keith War-
burton. Harry Stephenson. 
Dick Knight, inglesi e due 

dra. per informaro dell'acca 
duto. Nel telegramma egli 
non affcrma esplicitamente 
che i suoi compagni sono 
morti. ma lo lascia sot tom-
tonderc. e chiede alia sede 
di avvortire i familiarj deBli 
scomparsi. 

MESSICO 

Da alia luce un bimbo 
un « impiegato » 

della marina 
CITTA' DEL MESSICO. 31 

— Dopo aver fatto finta nor 
otto anni di ossoro uonio. Ro.«.« 
Maria Del Carmen Arviru ha 

rivelato. in maniera che non 
pin') dar adito a dubbi. di es-
sere donna: ieri ha dato alia 
Iuro un himlxi. 

Col nome del fratello Miguel 
Arvizu. Rosa Maria aveva la
vorato per anni al ministero 
della Manna ed aveva pure 
oapcggiato la squadra di pal-
lacnnestro dei dipendenti del 
ministero. 

In clinica ella ha detto di 
essersi dnpprima spacciata per 
uomo per ottenere una borsa 
di studio per I'accademia di S-
Carlos. Dato che aveva biso-
Rno di lavoro. aveva poi con- | 
tmuato a fare I'uomo e aveva 
ottenuto un posto al ministero. 

La donna si e rifiutata di 
fare il nome del padre del 
bambino. Dice che probabil-
mente non potra pKi la,vorare 
nello stesso posto e tornern 
presso la famiglia in campagna 
o ragsiungera il fratello a 
Ciudad Juarez. 

scarfs 
letichetta di'carta... 

w 
RffpNi 

IIH//////1 

1 1 

! f i 

]JN€ 
FDHTE DELLE RnrtfJ 
|1#fj*t irfifiWŜ MwniBfcâ  
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t l H l l f h * 

SJUlHUmillllllilllllllMIIIMIIHIIfHIllllltlniM 

la presenza della eolla e della carta 
delle etiehette ontavola le operazioni 
di lavaggio, non consente la steri' 
lizzazione delle bottiglie e pregiu-
dic€i la natnrale purezza delVacqua 

IN ITALIA 
SOLTANTO W con la bcttiglia di f efro bianco otichettata a smalto, vi 

offro quanto lo piu olomontari norme igieniche impon-
gono, mantenendo all'acqaa la sua naturale purezza 
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