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facile ». Mcttiamo In moto 
il registrator magnctico c 
la conversazione inizia: 

D. — H 0 letto sul flior-
nali die a Dubno e stata 
osscrvata una nuova par-
ticella nucleate denomina-
ta anti sigma meno ipero-
11c. Innanzitutto, tu hai 
partccipato alle ricerche? 

R. — No, ma sotio al cor-
rentc dellu situazione. 

D. — Puoi dirmi allora 
se si tratta di una scopcr-
ta o di un nuovo csperi-
nicnto? 

R. — Cosn inti'iuli per 
*seoperta» e cosa per <nuo-
vo esperimenta*'.' 

D. — Vcramente. Ic do-
tnundc dovrci farle io; eo-
munque, per «scopcrta» io 
intendo quando uno scien-
ziato si trova dinunzi a 
qttalche cosa di inaspctta-
to; per «nointa> quando si 
trova tlavanti a (ptalche 
cosa cite si aspcttava ma 
clip ancora non aveva os-
servato. 

R. — Vt'di, qnesta distin-
ziotte mi sembra un po' 
formate sopratlutto quan
do si tratta di una osser-
vazione di oggetti fonda-
mentali come le particclle 
clementari. Nella scienza. 
infalti, si prcscntuiio spes-
so situazioni in cut mentre 
si erode di super tutto sn 
una dcti'rnunuta rjtic.s-fin-
ue, si presenla invecc un 
fatto che prova che il qna-
dro che ti eri forma to non 
c esatta o anclie profon-
damanle divcrso da come 
In immaqinavi. Quindi, sttl-
la csistenza di fenomeni 
mm osscrvnti c sempre le-
cito it dubbio. Da (ptesto 
punto di vista, anche la 
rlvelazionc di un fenome-
no (in questo caso: una 
particclla) che si sospet-
tava dovesse esistere con 
quasi certezza, pud chla-
marsl una scoperta. 

D. — Scusa, ma cl si 
aspcttava che qucsta par
ticclla di cui si parla. I'an
ti sigma mono ipcrone csi-
stcsse oppurc no? 

R. — Ccrto. Ci si aspct
tava che esistessc, ma ncs-
suno I'aveva mai vista. E' 
appunto in questo il aran-
de intercsse della osserva-
zione compiuta. 

D. — In quanti sono gli 
autori di qucsta ricerca? 

R. — Sono tredicl. Tra 
cssi alcuni scienziati ben 
noti come il cinese Van 
Can Ciang cd il sovietico 
Vckslcr cd anche dei gio-
vani scienziati sovietici, ci
ties!, victnamiti. coreani, 
Tomcni, polacchi e cccoslo-
vacchl. 

D. — Cosa Intend! dire 
quando parli di giovani? 
Di anni o di csperienza 
scicntifica? 

R. — L'uno e l'a\tro. Per 
csempio il fisico sovietico 
Solovicv cd il victnamita 
Ngucn Din Ti devono ave-
re una trcntina di anni, 
Solovicv, per csempio, c 

un cspcrto della « camera 
a bolle >. ossla dello stru-
mento che ha permesso la 
reqistrazione della nttovu 
particclla, 

D. — Conic sono piuntl 
i trcdici alia conservazione 
(It'N'antj sigma nieno ipe-
rone? 

R. — Questo qruppo stu-
diava da un punto di vi
sta quuiitituiivo la carat-
tcristiva dell'urto tra me-
soni p greco (che jurono 
scoperti da due ituliani. 
Lattes ed Occhiulini, insie-
me con Vinglcse Powell), 
aventi una enerqia di otto 
miliurdi di wolts, con dei 
protoni. Ottennero 40 mi-
la jologrufie in due mesi. 

D. — E quale era la buo
na'.' 

R. — Eccola. La foto-
grafia nnmcro 38.763. 

A questo pnnfo Pontc-
corvo mi aiuta ad esumi-
nare la foto. E' una im-
mugitie spettrale, plena di 
litiee e punti e sqorbi. Egli 
mi indica una tinea trat-
teqqiata, fra cento altre, 

che procede orizzontalmcn-
te e ''he ad un certo punto 
pieqa verso I'ulto. E mi 
spieqa che qurlla seconda 
linea che va in su, e pro-
prio lei, la particclla in-~ 
criminata. I'anti sigma m o 
no iperone. Jtesto affasci-
nato a quardare la serie di 
punti e linee e azzardo 
una domunda: 

D. — Ma non puo essc-
re vhe qucsta foto sia ve
na ta per cuso? 

R. — Dirci che la possi
bility che qucsta foto sia 
venuta per caso, o meglio, 
per miracolo, c terribil-
nturite remota. 

D. — Chi dei Ire ricer-
catori ha veduto per pri-
mo questo scqno nuovo? 
' R. — L'ha visto. un fisi

co sovietico, Kusnezov, che 
lavora in questo qruppo so
lo da un anno; prima era 
inqeqnere c si occupava 
spccialmcnte del proble-
nia di come uccclernre le 
particclle. pinttosto che del 
loro studio. 

D. — Che portata di ap-
plicazionc pratica ha quc
sta scoperta. In parole po-
vcre: u che cosa serve? 

R. — Come sai, e piut-
tosto raro, nella storia del
la scienza. che una sco
perta, appena fatta, trovi 
immediatamente una ap-
pl'tcazione pratica. Pud an
che succcdere die queste 
particclle non scrvlranno 
mai a nulla. Perd, almeno 
indirettamente, c nel sen-
so che la comprensione 
della natura dellc parti
cclle clementari pcrmctte 
di capire uieolio ccrtc co
se (c che quando ccrte co
se sono capite meqlio cid 
aiuta a fame altre), la sco
perta avra ccrtamcntc una 
applicazione. Del resto, sc 
quardiamo alia storia del
la fisica, si pud dire che e 
accuduto abbastanza di ra-
do che. quando j fisici han-
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DUItNO IntcriiD ilHhi gniiKlr contrail- atomlc-a sovlcllcu 

no capito meqlio c trova-
to quulehe Icqqe naturale, 
pi it o me no tardi non ne 
sia venulo in cambio iptul-
chc cosa. Basti, come csem
pio, ii caso dei ruggi X, la 
radioattivita. la fisslone dei 
nuclei atomici, ecc. Del re-
seto, la comprensione dei 
fenomeni naturali o, se-
condo me, un fine sufji-
cientc. 

D. — Quantc altre par
ticclle csistono oltre ipie-
sla ultima? 

Pontecorvo si mcttc a tn-
volino e rapidamente truc-
cia una serie di segni, pot 
mi mostra il foglictto: c la 
ventisetlesimtt prtrticrlla 
clcmcntare osscrvata; csi
stono ancora tre particclle 
e, se 6 vero tutto cid che si 
pensa, si pud dire che esi-
stano quasi con certezza. 
Perd, cid non vuol dire 
che non si debba ccrcare 
di scoprirlc. 

D. — E hanno un noma? 

R. — Certo; una c I'anti 
sigma piu; un'altra e I'anti 
sigma X zero e una e I'unti 
sigma X meno. 

D. — L'ultima particcl
la di che cosa c anti? 

H. — Non hai molfa irn-
maqinazione! Se si chiumu 
anti sigma meno vuol dire 
che e I'antiparticella del 
sigmn meno. / /« cariva po-
sit'tvit perchc e antiparti-
cella di un'altra curica ne-
qativa. 

D. — Un'ultima domun
da: ddmmi una idea del 
tipo dcgli strumenti ncccs-
suri per compicrc queste 
osscrvazioni. 

R. — Per darti una idea 
della sculu dcgli esperi-
menti modcrni di fisica nu-
clcarc, 6 sufjiciente dire 
che il magncte in cui c 
messa la camera a bolle 

pesa 200 tonnellatc ed c 
minuscolo in confronto al 
sincrofasotronc necessario 
a produrrc tpici mesoni p 
greco di enorme enerqia 
che sono slati usati nella 
osservazione di qucsta nuo-
va particclla. 

L'intervista scicntifica e 
finita. Chiudo il rcqistra-
torc, c usciamo per recar-
ci alia stuzionctna secori-
daria Solovlovski dove 
parte il treno per Dubno. 
E' domenica sera; le stro
de sono picric fli qentc; 
nell'aria e'e gid odore di 
buona staqione; per la 
strada. in treho. e la sera. 
a casa di Pontecorvo a 
Dubno, proscgttc la con
versazione. pin lioerarncri-
tc c con meno sogqezionc 
scicntifica. 

Si parla. come al solifo. 
rfi fmife cose, perchc Pon
tecorvo non appartiene al 
tipo di « fisico-fisieo > co
me si dice, ma ama il tea-
tro. la musicn. il cinema, i 
libri. Io $port. Ha visto rc-
ccntcmcntc il « Generate 
della Rovere * e ha letto 
« Una vita violenta » e « II 
Gattopardo > c fiiffe e tre 
le opcre gli sono viacintc 
perchc. pur vivendtt ormai 
da 24 anni o l lVslcro (c 
pnrfrfo dall'ltalia nel 1936 
con una borsa di studio 
per Parigi c I'anno dojio 
non rientrd per motivi 
politici antifasctsti, prima 
ancora dcllc lepgi razzxa-
li), c rimasto informatis-
simo dc l lc cose ifnlinne. 
Ricece oiornolt. libri. ri-
vistc italiane e si tiene al 
corrcntc di tutto cid che 
accade da not nella vita po
litico c c it l fnmle. Non si 
tratta di un intercsse pla-
tonico, perchc Pontecorvo 
non c un osserratore dt-
staccato di cid che accade 
nel mondo. Iscrittn al Par-
tito comunista nell'URSS. 
svolge aitivitd politico. E 
rccenlcmcnte propria a "if 
sj c rirolto per completa-
re i suoi material! di infor-
mazione sul IX Conpres-
so del PCI sul quale si vre-
parava a tcnerc una con-
ferenza che. come mi di
ce. ha poi srolfo. 

Mentre Vascolto. mi ac-
corgo che. pur sapendo 
porlnre bene qnnffro Irn-
gue. Vaccento ptsano norj c 
affatto scomparso; c. con 
Vaccento. una riracita c 
enriosifd da intellcllualc 
toscano che Io porta a in
ter cssarsi di tutto A stare 
con lui. dimentichi facil-
mente che si tratta del cc-

lebernmo Pontecorvo, seo-
pritore, con Enrico Fermi, 
del c rullentumento dei 
neutroni » base della pila 
nucleare, allicvo e amico 
di Joliot'Curie. E' magro, 
svelto, giovanc, gioca a 
tennis e fa la pesca subac-
quea nel Mar Nero; e so
pratlutto e scmplicc. Pa-
trebbe parlare sempre lui; 
invecc sta volentieri ad 
ascoltare gli altri. In treno 
— mi « trenino > done tutti 
si conoscono — vedo che. 
gli studenti e i giovani 
scienziati che come lui tor-
nuno a Dubno la sera delta 
domenica, lo salutano con 
deferenza. Ma dopo cinque 
minuti chiacchierano con 
lui da pari a j)«ri, di tut
to: di fisica, di cinema, di 
sjjort. Non mi stupisce af
fatto quando, saputo che 
Claudia Villa e a Mosca, 
Pontecorvo dichiara che, 
tutto sommato, se avrit 
tempo, andra ad ascoltare 
il < rettccio >. Gli propongo 
di far cantarc il divino 
Claudio davanti agli scien
ziati di Dnbno e lui ci sta, 
assume subito un atteggia-
mento profcssionale. Infat-
ti. oltre che membro del-
I'Aecadeniia dcllc Scicnze. 
direitore di un Idborntorio 
c membro del Comitato dt-
rettivo del Centro atomico 
di Dubno. Pontecorvo c an
che prcsidentc del Club dc
gli scienziati e prende sul 
serio anche qucsta incom-
benza. Assisto perd in tre
no, ad un stio netto rifiuto 
di fare il prcsidentc anche 
del Circolo dei snbactptci 
di cui c stato uno dei fon-
datori perchc, dice, ha 
troppo da fare. 

Quando arriviamo a 
Dubno, c fnrdi. e Tito e 
Antonio Pontecorvo. due 
ragazzi di 14 c 16 anni, 
sono gid a letto. L'altro 
figlio. Gil, c a Mosca dove 
frequenta il quarto anno 
di fisica. 

Pontecorvo si mcttc in 
facccndc c prepara il tc, i 
biscotti, la marmellata. La 
casa c bella, una dacia in 
muratura, sulle rive del 
Volga, con in tor no un 
giardinetto pieno di neve, 
di bctullc. di piccioni e un 
enorme cane dancse ro-
busto come un nifello. iVrl-
ln buona stagione, Ponte
corvo guida la stia * Vol
ga > sostcnendo anche di 
csscre un grande pilnta. 

Chiacchicriamo dirmnzi 
alia tazza di te. e il discor-
so toma su qucllo che e 
I'intcrcsse di tutta la sua 
rita: la fisica. Mi parla di 
Enrico Fermi c di Joliot-
Curic. due uomini cost di-
vcrsi e cost grandi. che ha 
avuto la fortuna di eono-
sccre a fondo lavorando 
cinque anni col primo e 
quattro anni col sccondo. 
Cnnsidera il nome di Fer
mi uno dei piu grandi di 
tutti i tempi. 

Parliamo delta € scuola 
italiana > ed afferma che 
c una di quelle che di pin 
ha dato alia listen mndcr-

IHI, mulgrudo le condizio-
iii difficili in cui vissero 
tanti italiani all'ustero. Ri-
corda il nome di Ettore 
Maiorana, un giovane che 
Fermi considerava quasi 
suo pari nella scienza e 
che mori troppo presto. E' 
d'accordo stillu necessita 
d i e yli seferi2NiM prirteci-
pino di piu a far capire e 
volgarizzare In scienza non 
lasciando (ptesto compito 
enorme per Io svilup])o 
dcirumancstmn scieutt/ico 
ai dilettanti. Consideru la 
Unione Sovtetica e I'Ame
rica i paesi in cui si fa di 
piii e meglio in questo 
senso per avvicinarc alle 
masse la scienza. 

A propositi) dell'inse-
gnumento scicntifica nelle 
scuolc, soslicne la necessi
ta di accoppiarc la pratica 
con la teoria equilibrando 
bene il metodo affincite la 
pratica non degeneri in 
« praticaccia > e la teoria 
in < astrattezza >. Sa dellc 
novitii e dei progrcssi te-
nici italiani, del Centro di 

r ^ 
tii ioriiata 
p o l i t i c a l 

I L MINISTRO SEGNI 
A N D R A IN U.S.A.? 

// ministro degli Esteri 
Scani ilovrcbbe partirc do-
muni per gli Slati Umti per 
IHtrtvcipare alia riunione dei 
rnuii.'Sf n" dculi Estcn del Pat-
to atlnntico. Finora perd it 
pre.tu/enfr del Consialto ed 
il ministro Scuni non hanno 
iDicora deci.fo sc il titotarc 
tleuli Estrri partrcipera o 
meno a tale riunione. 

L 'U . I . L . SUL GOVERNO 
« Ln scarctrriu della UIL 

— e detto in una nota dif
fusa icri — considerata In 
toUi:uine data alia crisi di 
yoverno. espritne la preoc-
cupazione e ta pratexta d«'i 
UtvoratoTt assortati. che net-
I'uttunzwnc d'una formuln 
apertamente clerico-tatci^ia 
rarrisano non solo la chin-
xur<t contto opnl leaittiina 
nxpirn^ionr dei taroraton 
per un mttiliore aisetta eco-
nomtco-sociale del parse e 
contra le tndilazion.ibili esi-
penze di xvtluppo econnmica 
vtrutturale. ma anche un 
(mmifc di riyuralto dei pea-
piiiri rexitliit del pa.vrnfo rc-
pinie 

• t.a scprrffria della WIT. 
non pud pcraltro rimanere 
tndttlcrente di fronte a er'-
denti rischi di degenerazmne 
di rralme e afferma che 'I 
iindticah<mo dcmncnUico. 
che ^ nsorto dnlln RrM<t*'n-
:a e dal tacrificio di simla-
Cdhjf. »• dt larnratari, I qua
il. per firf^nle di librrfrt ead-
de'o stroncatl dal viombp e 
dat rap.'.-frj di Hitler e di 
*f>:s*o!ini. non puo che ini-
iii pnarsi perch} q«».if,i of>-
brnlirioxcj rithtlit'izione del 
'airiima <io *npmfTuff«i dui-
[4. rirolte. .trlla coscienza po-
polaie e p<-'che il p<f<e fo
ri 'a ria d'una maaiaoranzn 
e e'un aorerrto fondati *-tltr 
'one drmocratiche e .ip^rti 
alle istan?c <?>! rinnon»ri?n-
fo sociale nella UbertA -. 

y J 

Frascati, della csistenza di 
nuoue leve di fisici molto 
preparati che proseguono 
una grande tradizione. Su 
Enrico Fermi e sulla sua 
enorme influenza nella fi
sica moderna, mosfra un 
articolo che ha scritto in 
occasione della sua mortc 
e che fu pubblicato dallu 
Accademia dcllc Scicnze: 
c E' un articolo per i fisi
ci *, mi avvertc. Vi legqo 
qua c la toni ed accenti di 
colore umuno. di affctto n 
rimpianta sincero per la 
fine di un uomo che nan 
esitu a definire < un ge-
nio». <Lo chiamavamo tut
ti il « Papa * perchc lo ri-
tcnevamo ed era. infalli-
bile in fatto di fisica. La 
fisica non I'aveva impara-
ta, I'aveva sempre saptt-
ta ed era straordinarto 
uscoltarlo parlare >. 

Dice poi che Joliot-Curie 
era un tipo completamente 
divcrso, un intcllettuale 
impegnata. un inventorc 
nato, un uomo che ha dato 
alia fisica scopcrte straor-
dinnrie come la radioatti
vita artiflciale. Ne parla 
con emozione e affetto, ri-
cordando l'ultima volta che 
lo vide propria a Dubno, 
pocht mesi prima ciic mo-
rissc: « Era un artista ». 

La conversazione si c-
stende e parliamo natural-
mente anche di politico. 
Mentre parlo mi toma alia 
tnente il caso di coscienza 
che sollevd migliaia di in-
telleituali di tutto il mon
do, il rifiuto di Pontecorvo 
di offrire la sua scienza 
alia gtterra. Discutiamo dei 
fatti del giorno. delle vie 
della distensionc, della in-
terdizione delle armi nu-
cleari e le sue parole sono 
ipiclle di sempre. Sotto lo 
scienziato e sempre pre
sent e 1'nomo, e I'uomo mo-
demo, di una ferma coe-
renza intcllettuale che il 
sua aspetto nicnte affatto 
ieratico talvolta non ci la-
scerebbe supporre. Parlia
mo dei passi avanti fatti 
dallu distensionc del fatto 
che tante voci di denuncia 
dei pcricoli di gtterra che 
icri sembrano ancora iso
late oggi sono la magg'to-
ranza. E non gli sto a chic-
dcre sc nc c soddisfatto, 
jterche qttclla dell'* croc > 
non e una parte che gli 
piace. 

Pontecorvo nei suoi lun-
ghi soggiomi all'cstero ha 
eonosciuto centinaia di 
persone. La sua vicendn po
litico non ha spczzato i 
rapport't di studio e in ta-
luni ensi di amicizia con 
molti dei suoi vecchi ami-
ci e colleghi. Mi racconta 
di tanti di cssi, e ancora 
una volta odo tanti nomi 
di scienziati itnlinui. n co 
rn inciarc da quello di Fer
mi. trasferitisi all' cstero 
per lavoro: Segrc. Rasctti, 
Rossi, Wick, Piccioni, Raka 
e altri. Molti di questi uo
mini Pontecorvo U ha ri-
vedttti a Kiev I'anno scorso 
al Canpresso annuale di fi
sica dove e stato uno dei 
relator!: con alcuni e in 
corrispondenza. di tutti co-
noscc i lavori, i progrcssi, 
le prosvettivc. 

E' ormai tardi; fuori la 
neve occhieggia sotto le 
betulle, nel bttio: la dacia 
dentro c riscaldata di in-
canto. Ma Pontecorvo do-
mani devc uscire presto. 
€ Come passi la giornata? » 
gli chiedo abbundonanda il 
tono da conversazione, co
me sc tra di noi fosse ri-
spuntato it rcgistratore. Li 
per li non comprende, cre-
de che mi riferisca a do-
mani e comincia a parlarmi 
di csami. No. io intendo 
chiedcre in generc: * Co
me passa la sua giornata 
Bruno Pontecorvo a Dub
no? >. Mi guarda un po' 
stupefatto e gli spiego al
lora che i lettori vogliono 
sempre sapere dall'intcrvi-
stato quando si leva dal 
letto. quando ra in ttfficio. 
a che ora mangia, quando 
va a dormire. Allora sorri-
de. comprensivo delle esi-
genze della tecnica in ge
nerate e quindi anche di 
quella delle interviste. Ma, 
nonostante la sua compren
sione. vedo che stenta. f ru
ga qua e Id con occhi ncri 
vivacissimi, ma e esitante: 
€ Ma... vedi... non ci ho 
mai pensato »; poi dopo un 
attimo di riflessione, qua
si di scatto: « Lavoro ». Mi 
sembra la risposta piu sem-
plicc ed esauriente alia 
quale non e'e nulla da ag-
giunaere. 

MATRIZIO FF.RRARA 

L'attentato al razzista Verwoerd 
( rnn l lnnar lonr rtalla t. paclna.1 

di causa e di effef .o fr3 la 
politica razzista del governo 
e l'attentato. Chi e il colono 
che ha sparato? Perchc Io 
ha fatto? Secondo un'agen-
?ia il Pett snrebbo uno sqiii-
librato mentale. ma la no -
ti7ia non c stata confermata 
Xel Sud Africa moltissimi 
sono i hianchi che detestano 
il p n m o ministro raz/isla c 
fascista. Si tratta in gene-
re di mtellettiiali . di opcrai. 
di . 1cad%T sindacali bianchi 
anche se la massa dei colo-
ni c razzista e appoegia in 
pieno la politics di segre-
gazione razziale. Xon va pe-
ro dimenticato i contrasti 
csistenti »la somprc fra le 
dure ra7?e bianche che abi-
tano il paese: gli afrikan-
ders di e n g i n e olandcse e gli 
inglesi. Secondo certi osser-
vatori l'attentato potrebbe 
fare fsplodere il conflitto 

[fra gli stessi bianchi. I! fo-
cho m lingua inglese. .Sun-
dati Times ha chiesto stase-
ra la prote7ione della poli-
/ia. Alcuni giornalisti di l in
gua inglese che sta^ionava-
no nelle \1c1nan7e dell'o^pe-

4dale dove c ricovcrato i\ p n 

mo ministro sono stati mi -
nacciati da una piccola folia 
di Afrikanders i quali attri-
buiscono at sudafricani di 
origine inglese la responsa-
biht.i del lat tentato . 

E* anche vero 
che fra i coloni potrebbero 
esservi amici del movimenio 
di emaneipazione negro, ma 
il colono che ha sparato (a l 
meno cosi nsulta lal le infor-
ma7ioni fornite fino a >ta-
sera) faceva addirutura par
te del comit n o organi77ato-
re della fiera c o m m e r c i a l . 
ed era venulo dal Transvaal 
•^ettentnonale a Johannes
burg per ricevere un pre-
mio quale ott imo coltivatore 
e allevatore di bffstiame. 

Tutte queste domande 
avranno forse una risposta 
nelle prossime ore. 

Come si diceva. la situa-
7ione generale nel Sud Afri
ca. anche a prescindere dal-
l'episodir* dell'attenlato. e 
gravissima. Anche la notte 
>corsa si sono aviite vaste 
retate di africani e di bian
chi. Element: liberali. uomi
ni che hanno simpatizzato 
in pa>sato per le organizza-

zioni di sinistra ora fuori 
legge sono stati imprigiona-
ti. In tutto i bianchi anti-
razzisti incarcerati <ono 5CO 
circa. A questo proposito e 
significativo il commento 
del l iberale James Van Sit: 
< Mj vergogno di non esse-
re st .no arrestato >. Fra le 
proteste dei bianchi contro 
i| razzismo vale la pena di 
segnalare il gesto di una s i -
gnora bianca di Johan
nesburg. Ella si e presentata 
ad un ptisto di poli7ia subito 
dopo che si era svol io un 
processo contro duecento 
negri che avevano bruciato 
il loro lasciapassare, proces-
so eonclusosi con la condan-
na ad una multa di una 
sterlina contro ogni negro 
(una somma eccezional? per 
un lavoratore africano). Î a 
signora bianca ha dato 200 
biglietti da una sterlina cia-
scuno ad un negro percne Ii 
distribuisse ai suoi cempa-
gni. Poi e fuggita in mac-
china. 

Stasera la regina Fllisabet- | 
ta ha espresso il suo n n c r e -
scimento al governo sud-
africano per l'accaduto. 

per la cura 

estenia del dolore 
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realizzato o^ci 

anche nella confesione spray 
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L'IST iMJLF ralma il rfolorr e 
cura lomlmggi'ni, sciatica, lord-
col to, nevralgie post-in fluenzali, 
crampi muscolari, distorsioni, 
contusioni. 

6 un prodotlo 
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L'APERITIVO 
PER TUTTI SELECT PILLA 

SELECISOISSELECT 
MODERATAMENTE 

ALC00UCO SELECT PROFUMA . 
L'A U TO* 
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ITALIANA 

Imprese Edili e Stradali 
COMUftlCATO 

Ricordiamo che dal 1. pennalo 1960 siamo gli tinici 
concessionari csclusivi per 11 Lazlo della Soc. •• ALLIS 
CHALMERS- costruttrice di trattorl da 70 a 330 HP. 
e attrezzature industrial e agricole. • 

Siamo inoltre concessionari escluslvl di tutte le parti 
di ricamblo originali -VENDER*, con vasto magaz-
zino. attrczzatissima officina assistenza e personate 
specializzato 

Per informnzioni e prenotazioni rivolgersi a: 

S.p.A.G.SiRASIHI&F. 
R O M A 

Direzione e Uffici: V. Ostiense 91-95 - TeL 593.996 
Mag. macchine e ricambi: V. G. Bove. 34 - Tel. 590.279 
Officina assistenza: V. G. Bove. 32 - Tel. 590.713 

AVVISI SANITARI 

NEURO-
Cure spsaafuiafc net centro medico 

EJQUILIIIO ?;^ <! 

owtrroFtt atfcuuisTA o, F.CALANDIH 
tutteie oianmzioNi « otmotMzxm 

a E S N l l l l t U f o* SfmmcpwcocE 
VlSin PNIMATMiMONIAU f t A M C U E f 
NAUkTTIlVENEREE • OILLAMU4 
(KM/O 9/3 -It SO. HSMl Pfft At*vn!U«tn 
SAlf ATTESAfiEfKVAlt-T.1̂  733343-73J2M 
Aul Com n 37(W0 del 25-«-H57 

STROM 
Medico speclallsta dcrniatologo 
DOTTOR 
DAVID 

Cura scteroaante (ambulatorlate, 
senza operaiione) drlle 

fMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle compllcazioni: 

ragndi. flebitl. eczpmi. 
ulcere varicose 

V n i f r r c , pet le 
Dlsfunzionl irssuall 

VIA COLA DI MEMO n. 1 5 2 
Tel. 334.501 - O r r 8-20; (cs t lv l 8-13 

(AtiL M. San. n. 779/223153 
del 29 maasio 1959) 

MEDIUM ESTHIU 
M r**w /~~ \ •t»POLO»t*Difl«ITIVA 

% % % % ^ ^ % ^ % ^ ^ 

per guadagnare il tloppio 
Anche Voi che siete scontento del vostro posfe di lavoro perchi gli orari sono 
duri e la paga poca — anche Voi che tiete disoccupato — oppure Voi che avete 
un posto discreto ma aspirate a migliorare, potrete in breve tempo sistemarVi 
e guadagnare in mode mai sperato. Ognuno ha sempre cercato di lambiccarsi if 
cervelio per escogitare qualcosa onde occire dalle angusfie della mediocrita. Voi 
cho avete la fortuna di logger* quest* righ* siete sulla strada giusfa. Noi VI 
off ria mo il mezzo per specializzarVI in un lavoro simpatico, poco faticoso e ch* 
permette forti guadagni. Imparar* fadlmente, senza fatica, col nostro sistema per 
corrispondenza • do* SENZA MUOVERVI DA CASA, 

SPECIALIZZANDOVI CONE ElETTRICISTA IMSTALLATOPE OD ELETTRAUTO. 
Voi sapete ben* quanto sia drffkile, in caso di guasto, far venire a casa vostra 
un elettricista. Questo perch* i BRAVI elettricisti hanno cosl tanto lavoro da non 
riuscire a soddisfare prontamente tutte I* richieste. Anche Voi dovete prender* 
la strada che vi indichiamo. Gli elettricisti sono pochi in relazione al bisogno. 
Untca difftcolta • di riuscire a dh/entare in poco tempo, facilmente, senza fatica 
e ccn spesa irrisoria u» BRAVO elettricista. Noi vi insegneremo e se volet* 
sapere come, riempite il tagliando qui sotto, (in modo chiaro e leggibile) e sp*» 
ditelo al nostro indirizzo. Riceverete subito gratis • senza alcun .impegno un 
elegante libretto con tutte le spiegazioni. 

RADI0SCU0LA GRIMALDI - ?^n*u,s-m™ 
SKZIO.VK ELETTftOMECCAA'ICA 

COGNO.WE ..— 

VIA 

PSOVINCIA ... 

—. WOVE 

... CITTA* 

tNVIATEMI SUBITO G9ATIS E SENZA IVPEGNO: 

II bollettino EE illustrstivo dei corsi per corrispondenza di elettrauto e 
di elettricista installatore. : I I ' 
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