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I risultati del primo trimestre dell'anno 

L'indiistrio sovietica supera 
del 4 per cento gli obbiettlvi 

Ultcriore svilitppo delta produttivitu, malgrudo le riduzumi di orario 

(Nostro aervlzio partlcolare) 

MOSCA, l l T — Tutii i 
giornali piibblicano oggi, con 
notevole ril ievo, in prima 
pagina, i risultati conseguiti 
nel la esecuzione del piano 
deH'industria per il primo 
trimestre del '60, secondo 
anno del piano settennale. 
11 piano del primo trimestre 
e stato realizzato al 104 per 
cento. Cosi come il primo 
anno del piano settennale, 
cioe il 1959, regist io un nu-
mento della produzione g lo -
bale di oltre il 10 per cento 
nei confronti del '58, anche 
il primo trimestre del '00 se -
gna un aumento di ben I' l l 
per cento nei coni ionti dello 
stesso periodo dell'anno tra-
scorso. Come e nolo, il tas-
so di incremento annuo pre-
visto per il Piano settennale 
e di circa 1'8 per cento. 

Interessante a questo ri-
guardo e pure la cifra d i e 
riguarda raumento della 
produttivita: la percentuale 
<li incremento ris|)etto al 
primo trimestre del '59 e 
stata del 7 per cento anzi-
che del 5 per cento. 11 risul-
tato e tanto piii importante 
se si pensa che csso e stato 
ottenuto riducendo eontem-

poraneamente l'orario di la-
voro da 8 a 7 ore (e da 7 a 
6 per i lavori piu pesanti) 
in vari settori dell'industria. 
Tale riduzione sara estesa 
quest'anno. Se alia fine del 
'59 usufruivano della g l o m a -
ta ridotta, circa 13 milioni 
di lavoratori, alia fine del 
'60 se ne avvantaggeranno 
circa 55 milioni. 

Infine, tra le cifre asso-
lute va citato l'aumento dol-
l'acciaio, la cui produzione. 
e stata, nei primo semestrc, 
di 10,1 milioni di tonnellr.te 
con un aumento di 1.600.000 
tonnellate in confronto al 
primo trimestre del '59; del
la ghisa (900.000 tonnellate 
in piu rispetto al '59); del 
petrolio (quasi 5 milioni di 
tonnellate dj incremento); 
del ga.s (2,7 miliardi di m e -
tri cubi ) ; dell'energia e let-
tnca (7,5 miiiaidi di Kwh 
in piii rispetto al primo tri-
niest ie del '59). 

Tra i vari settori dell ' in
dustria, accanto alio sv i lup-
po costante della metallur-
gia (percentuale di realizza-
•/ione del piano: 111 per cen
to) e dell'industria mecca-
nica (HO per cehto) va sot-
tnlincato il vero e proprio 

balzo i n avanti registrato 
dall'industria dei materiali 
da costruzione (121 per cen
to) d i e testimonia oltre che 
di un ampio sviluppo della 
costrii7ione di nuovi impian-
ti. specie nelle / o n e orien-
tali del paese, anche del 
grande impulso datu alia co
struzione di alloggi per la 
popolazione. 

Una garanzia dell'ulterio-
re incremento del tenore di 
vita del popolo sovietico e 
dato altresi dalle cifre che 
riguardano i beni di largo 
consunio come came, gras-
si. latte, pesce, sapone, tes-
suti e calzature,. beni la cui 
produzione ha segnato in 
questo trimestre un notevo
le aumento. Sono stati, ad 
esempio, prodotti in piu ri
spetto al primo trimestre 
del '59 120 milioni di metri 
qtiadrati di tessuti; 10 mi
lioni di paia di scarpe, e 
mobili per circa me/zo mi-
liardo di rubli; la popola
zione ha potuto acquistaic 
i n piu 182 milioni di tonnel
late di c a m e e piodotti de-
rivati, nonche 425 milioni di 
tonnellate di grassi aniinu-
li, latte e latticini. 

• CilDaKI'PK OAUItlTANO 

I colloqui del l 'on. Fanfani 
(('oiilliiuazloiie dalla 1. pagina) 

(il terzo ex-presidente, Scgni, 
10 vedra probabilmente mar-
tcdl). II colloquio con I'ella 
ha avuto luogo nell'abitazio-
ne del pariamentare biellese, 
qucllo con Scelba nello stu
dio di questi, in via Barberi-
ni. 

A quanto si e appreso, i 
due uomini politici democri-
stiani hanno csposto nelle li-
nee gcnerali la situazione se
condo i rispcttivi punti di vi
sta. Alia fine, dopo un'ora c 
un quarto, ciascuno era rima-
sto suite proprie posizioni. In-
vitato a dire se, sul piano per
sonate, sarebbe stato disposto 
a partecipare al nuovo gover* 
no. Scelba avrebbe risposto: 
« Non se ne parla neanchc ». 
Avvicinato nuovamente dai 
giornalisti, che gli hanno chic-
sto se giudicava positivo il 
colloquio, Fanfani ha repli
cator « Che cosa intendete per 
positivo? Si tralta di colloqui 
di carattere informativo: au-
mentano le noti'/ie per la so-
luzione della crisi >. 

In serata Fanfani ha avuto 
ancora una riunionc di un'ora 
con Gui e Piccioni. Questi gli 
avrebbero fatto presente che 
non sara facile ottencre la 
piena rompatlez/a dei gruppi. 
11 presidente designato ha di-
chiarato che intende proce-
dere con le dovute eautele. 
A tarda sera Fanfani si e rc-
cato dal Capo dello Stato. 

Oggi e dotnani, vacanza po-
litica. Martedl il presidente 
designato avra colloqui con 

gli esponenti della Suedtirol 
Volkspartci e con i monarchi-
ci indipendenti Cremisini e 
DegH Occhi. Sempre nella 
giornata di martedl si riuni-
ranno i dircttivi dei gruppi 
parlamcntari d.c, nonche la 
direzione del PRI. Mercoledl 
Fanfani concludcra il ciclo 
delle consultazioni incontran-
do i valdostani Cavcri e Cha-
bod, e riferira, alia riunione 
della Direzione del suo parti
t e Giovedl e previsto un nuo
vo incontro coi partiti di cen-
lro-sinistra. il PHI e il PSD1. 

A quanto pare, sara nella 
riunione di martedl del diret-
tivo del gruppo pariamenta
re, che le corrcnti della de-
stra d.c. scopriranno le loro 
batterie. Andreottiani e scel-
biani preannunciano che chie-
deranno la convocazione di 
tutto il gruppo dei deputati. 
per porre in qnella sede il 
probleina dell'« apertura a si
nistra ». Portavoce di queste 
corrcnti fanno sapere che la 
destra ha inten/.'one di bat-
tersi sia nei gruppi, sia in 
Direzione, sia in Consiglio na-
zionale, nonchd di trasferire 
il dibattito nei comitati rcgio-
nali e provincial!: in una pa
nda, si minaccia di sviluppa 
re un'agitazione alia base del 
partito. La tesi degli andreot
tiani. degli scelbiani e dei ho-
noiniani e che la trattativa 
per l'astensione dei socialist! 
puo essere acccttata solo a 
patto che i socialisti rompa-
no immediatamente in tutte le 
giunte conuinali e provincinli 
con i comunisti. 

Un solo test imone per la polizia nei « caso Peugeot » 

Un garagista ha veduto i rapitori di Eric 
abbandonare il piccolo sulfa via Poincare 

Erano due uomini, di cui uno molto alto, e una donna - 11 padre ilel bimbo avrebbe visto i banditi, 
ma si rifiuterebbe di fornire indicasioni - Indagini negli ambienti tlelta gioventii borghese traviata 

(Dal nostro lnviato speciale) I/7IC<\SS<.* parte della banda. la 

PARIGI, 10. — Uiventu 
sempre piu difjicile oricn-
tarsi vel dedalo di conget-
ture, di indizi, di sospetti, 
di piste c di testimonialize 
che $i accumulano — per to 
piii confondendo le acqac — 
intorno nll'inchesta sul ratto 
del piccolo Eric Peugeot. La 
polizia brancola nei buio o 
senuc piste che il segreto 
istritttorio non consentc di 
divulgare? Una cosa c certa: 
I'audacia spericolfifu dei rn-
pinatori c stata finora pre-
miata da un succcsso che V°-
tcva essere impedito. Di ora 
in ora, si avvertc. anche dal 
tono delle successive cdizio-
ni dei qiornali. che gravi 
interrogativi cominciano a 
pesare sul comportamento 
dei familiari del piccolo Eric 
— : quaff scmbra si ostfttftio 
a mantcnerc il patto del si-
lenzio stnbiftfo col rapitori 
•— c (incite su qucllo dei pub-
blici poteri. che hanno ri-
spcttato forse troppo alia let-
tera — a quanto apparc dai 
risiilfnfi sinorn offpniifj — 
Vimpcguo di non intervento 
intcso a proteggcre la v'ta 
del bambino. 

Stamattina c entrato in 
scenn mi niiouo tniportnufe 
testimone, scovato dai rc -
dattori di un quotidiano del 
pomcriggio. Si tratta di un 
garaa'tsta, tale Ballet, che di
ce di averc visto coi suoi 
occhi, alia mezzanottc e mez
zo di vencrd\, una donna ab
bandonare il piccolo Eric in 
rue Lauriston. una travcrsa 
dell'avcnuc Poincare. 

La prima 
descrizionc 
II signor Ballet svolgcva il 

suo normale scrvizio nottur-
no. Stava convcrsando con 
V addctto alia distribuzione 
di benzina nei gabbiotto del 
garage, quando attraverso la 
vetrata ha visto venire avan
ti nella strada una donna che 
teneva un bambino per ma-
no. Vistasi osservata, la don
na ha abbandonato il bam
bino e ha prccipitosamente 
attravcrsato la strada, an-
dando ad appiattirsi dictro 
le vctturc parcheggiate lun-
go il marciapiedc. 

Ballet, crcdendo che si 
stesse preparando uno dei 
frequenti attacchi notturni ai 
distributori di benzina, disse 
al suo aiutante di armarsi 
di un fcrro di quclli che scr-
vono per smontare i pneu-
matici, poj usctrono futft e 
due sulla strada. II bambino 
era sparito, svoltando proba
bilmente I'angolo tra la rue 
Lauriston e Vavenue Poinca-
ri. Ma alio stesso angolo, 
dalla parte opposta, e'erano 
due uomini . uno assai al
to, V altro p'tuttosto piccolo. 
Qualche secondo dopo. que
sti tcomparvcro. 

II signor Ballet c stato 
lungamcnte intcrroqato dal 
commissario Pierangcli cd r 
stato in grado di fornire una 
descrizione abbastanza pre-
cisa della donna: di una 
trentina d'anni, bruna, ca-
pelli piuttosto lunghi, cap-
potto grigio c vestito rosso. 
La polizia pejisa che effetti-
vamente tl trattasse dei ra
pitori del piccolo Eric. I fat-
ti raccontati da Ballet d^no-
no essersi srolft una renfina 
di minuti prima del ritrota-
mento del bambino. Inoltrc, 
il sospctto che delta banda 
faccsse parte anche una don
na era gifi affiorato, dopo che 
su una delle lettere riccrutc 
dai Peugeot erano state tro-
vate tracce di rossetto. 

Per appurare se effettiva-
tncfite una donna francese 

tcsfiniotimiizn piu preziosa 
che la polizia potesse rucco-
gliere era quella del bambino 
rapito. Ma, fino a slasera, i 
familiari del piccolo Eric $i 
erano opposti al suo inter-
rogatorio. Vi lianno consen-
lito solo ncl lardo pomcrig
gio di oggi e scmbra che il 
bambino abbia ncgato in ina-
niera cibbastaiiza pcrsuusiun 
che ««n cfounrt fo abbia ac-
compagnato I'altra notte, 
quando venne abbandonato 
in mezzo alia strada. 

Ncl frattempo, quasi a sot-
tolincure con queste sue sor-
tite le carenze deH'iHchiesla. 
fo stesso quotidiano che ave-
va scoperto la testimonianza 
del garagista ha rinelnfo. 
ncll'ultima edizione di sta-
sera. che alcuni suoi redat-
tori avrebbero individuato al 
Circolo di golf di St. Cloud, 
dove e stato rapito il pic
colo. due persone, i cui enn-
notati corrispondcrebbern a 
quclli dcll'autista della *403* 
ncra c della donna vista la 
notte di venerdi dal aara-
gista Ballet. L'uomo sarebbe 
stato licenziato dopo essere 
stato sorprcso, due mesi or 

sono, a rubare '» uno spn-
plidfoio. La donna avrebbe 
lasciato il lavoro al Circolo 
un mesc fa, senza dare ncs-
suna giustificuzionc. 

La nuova pisla scmbra im
portante. Ma occorrerd at-
tendcre altri accertamenti 
prima di ritcncrla essenzinle. 

Si ha, d'altro canto, motivo 
di credere — come abbiamo 
gia accennnto — che H padre 
del bimbo rapito non abbia 
rivelato alia polizia notizie 
sostanz'talmcnte utili sui suoi 
contatti con f rapitori. Sono 
state piibblJcnfe molte ver-
sioni'. il che vuol dire che 
csistono notizie confuse, frut-
to di induzioni piu che di 
informazioni. Si vuole far 
credere che alti funzionan 
di polizia abbiano costante-
mente tcnuto contatti discrc-
ti con la famiglia Peugeot 
per fornirle « consigli tccni-
ci » duranfe le fraffnffnc coi 
rapitori, ma altre fonti sono 
di parerc opposto: fra la po
lizia e Roland Peugeot, dopo 
il rilascio del bambino, si sa
rebbe pimiti addirifttira ni 
ferri corti. poiche il padre 
di Eric continuerebbe a ri-
fiutarsi di rivelare tutti i 

particolari dei suoi contatti 
con j banditi. 

Passando sopra a molti 
particolari di scconduriu im-
portunza, sui quali esistono 
troppc vcrsioni difjercnti. ri-
fcrtremo solo, fra le ultime 
rivelazioni su questi contatti. 
quelle d i e paiono piii coh-
sistcnti. 

7 kg. di biglietti 
di banca 
Scmbra che il prezzo ri-

chiesto dai €kidnappers* per 
il riscatto non fosse indicoto 
nella prima lettera trowi.'n 
sul luogo del rapimento; ta
le prezzo e stato reso noto 
aj Peugeot per telefono, da 
una voce piuttosto giovanile, 
dal tono brusco, un po' for-
zato. la sera stessa del ratto: 
«Occorrono cento milioni, 
signor Peugeot * (abilmente 
Peugeot divulgo la falsa voce 
che fnssero stati chwsti cin-
qttanta milioni; cost, se qual-
cuna estraneo al rapimento, 
avesse tentato di carpirgli la 
somma sarebbe stato facile 
smascherarlo). 

Per tutto mercoledl. il pa
dre di Eric cerco 'di radu-

Al Palazzo dello sport 

Comizio di Sukarno a Budapest 

BUDAPEST — II presidente lai*nes!«n*> Sakarno. r II wresldrntr drl Contijclio del 
Fronle patrlottleo nnxherr**. Grata Kalkil, lianno parlato |eri ad ana grande folia di 
lavoratori al Palatio dello Ss«rt di Badapesl. Nella foto. da sinistra: Kaltai. Sukarno e 
il presidente 1st van Dob I <TrIofoto> 

Una nave libanese a picco nell'Atlantico 

Salvati al largo della Virginia 
ventitre marinai della «£f hel C. 

NEW YORK, 16. — Una 
vedetta di soccorso ha trat-
to in sa lvo al largo della 
Virginia i ventitre uomini 
di equipaggio della nave l i
banese « Ethel C. » che ave -
va lanciato PSOS. 

La nave era diretta a Rot
terdam. Essa aveva ieri c o -
municato via radio di im-
barcare acqua e di trovarsi 
in conseguenza in gravi dif-
ficolta. Gli aerei subito par
titi dalla costa statunitense 
e le navi di soccorso non 
riusciron 0 pero a trovare la 

«Ethe l C.». Sul luogo da 
essa segnalato. Secondo il 
comandante del porto di 
Newport, probabilmente la 
posizionc indicata era sba-
gliata. 

In giornata tuttavia. il scr
vizio guardacoste ha annun-
ciato che una scialuppa de l 
ta « Ethel C. > era stata a v -
viata a circa 65 miglia al 
largo della costa della Vir
ginia. Parecchie motovedet-
te e una nave mercantile si 
sono dirette sul posto c han
no raccolto i naufraghi. 

» 

Evasione 
in un carcere 

americano 
WALLA AALLA. 16 — Cin

que detcnuti armati di piiijna-
ii hanno joDrr.fTatto trc i?ii3r-
d e ncl caroere dello" stalo di 
Washington, tentando po: la 
fiisja Tre pero sono stati r.-
pnisi 

II direttoro del careers Wil
liam Mack!in. non ha escluso 
che gli altri due -«i trovino 
nascoiti nc'.l'area f'essa della 
png:one 

nare il denaro — come per 
precunzione gli era stato 
chiesto — in bniltctti usati. 

Intanto, s\ allendevano in
formazioni. Mu nella notte 
fra mercoledl e giovedi non 
venne ale una telefonata. 
Venne invece. il mattino se-
guente, una secanda lettera. 
Impostata direttamente nel
la cassetta esterna dcll'uQi-
cio. era indirizzata semplt-
cemente al c stpiior A", fermo 
posta >. Poco dopo, uno sco-
nosciuto tclcfonava all'uffi-
cio postale. spicgando che 
quella lettera era per Peu
geot. Venne a ritirarla il fra-
tello di Roland. La lettera 
diceva di non preoccuparsi: 
Eric stava bene, ma la sua 
vita dipendeva dal silenzia 
dei genitori: « Un uomo vi 
attendera all'ora X. ncl po
sto tale (scmbra avenue des 
Ternes). Ho frella. Datemi 
solo ottanta milioni. in una 
borsa ». Tern en do euidciitc-
mente che occorresse troppo 
tempo per raccoglicre tuttn 
il denaro. i rapitori facerano 
uno sconto. Era camunque. 
per east, un rischio enorme 
Peugeot poteva farsi seguire 
dai poliziotti. Ma non e stato 
cosi. Poiineof fcnne fede nei 
modo piii assoluto agli im-
peani presi coi rapitori. 

Cosi. per la prima volta in 
Francin. il rapimento di un 
bambino a seopo di ricattn c 
giunto fino all'csbarso della 
^fintma, senza che In polizia 
potesse far nulla per arre-
ftare i banditi. La somma. in 
biglietti usati. pesava circa 
7 kg. Peugeot Vha consegna-
ta entro una borsa del tipn 
che le compagn'tc acree re-
gnlano ai ciunaiatori sui pcr-
corsi intrrcontinentali II pa
dre di Eric si era * camtiffxi-
to », mcffeiidost un cappelln 
alia tirolcse e togliendosi ali 
occhiali. Ila risto in faccia 
qucllo a cri ha consegnatn i 
vohli? Secondo aleune rod. 
si sarebbe Irmitato a colln-
care la borsa dictro un por-
tnne. 

Ieri sera. Roland Peugeot 
e suo figho <;ono stati ancora 
conrocati alia polizia e han
no avuto un incontro con i 
funzianari inquirenti. Mr 
*cmbra che tutto si sia ri-
solfo ;n un contrusto di pun
ti di rista Peuaeot feme che 
la vita del bambino sia an
cora in pericolo 1 banditi Fo 
avrebbero mmacciato. Qu'n-
di. non parla. e la polizia e. 
come si suoi dire, in alto ma
re. Le sue ricerche si orien-
tano verso i iptartieri ahitati 
da gente ricca o qnelli eo-
smopoliti dei • < bohemiens ». 
tipo St. Germain-des-Pres. 

Un film francese. che ot-
tiene affiinlmente tin grande 
succcsso a Parigi. descrire 
un tipo di giovane traviato 
che si apuarenfa benissimo 
ai supposfi nufori del rnpi-
menfo dj Eric: giovani intel
ligent'!. appartenenti a « b»'i-
ne famialie *. PronaoiFmen-
fr. sono frr- due ragazzi e 
una ragazza Dispongono. o 
disponerano in questi aiorni. 
di nn rill ino elegantemente 
arredato Hanno prcparato 
un piano perfetto. che e an-
dato bene. I.'un'tca smaglia-
tura dere essere stata quella 
delt'incontro imprevisto col 
aaraaista. 

S.%VERIO TUT1NO 

Un atteggiamento analogo 
e stato pubblicamente assun-
to da un gruppo di parlamen-
tari e consiglieri nazionall del 
Veneto e del Trentino-Alto 
Adige della DC. Al contrario, 
numerosi segretari provincia-
li, consiglieri nazionali e di-
rigenti della DC delle Tre Ve*-
nezie. nunitisi in un centro 
della provincia di Treviso, 
hanno approvato una mozione 
di piena solidarieta con 1'ope-
rato del segretario del par
tito, on. Moro, esprimendo lo 
augurio che il tentativo di 
Fanfani « possa concludersi 
favorevolmente ». 

Contro il centro-sinlstra si e 
invece pronunciato il periodico 
clericale L'Umone, di Gonel-
la e Ravajoli. II ce.ntro-sinistra. 
si legge in questo giornale, 
« non puo» andare oltre il 
PSDI e il PRI, e la DC non 
puo neppure premiere in con-
sidera/ione l'astensione de-
terminante dei socialisti. 

Si e appreso poi che tutta 
la catena della stampa catto 
Ilea controllata dall'A/ione 
Cattolica e dalle diocesi ha 
ricevuto l'ordine di passare 
sen/'altro alPopposizione, nei 
caso si concretas.se la prospet-
tiva di centro sinistra. II solo 
Toglio di curia che, finora, 
niantiene un atteggiamento 
possibilista nei confronti del 
centro sinistra e I'Avvenire 
d'ltaha di Bologna. 

IL P.S.I. E LE GIUNTE D„PO H 
colloquio con Fanfani. di cui 
abbiamo parlato piu sopra, il 
compagno Nenni ha svolto una 
relazione ai direttivi dei due 
gruppi parlamcntari socialisti. 
Egli ha detto di avcy riporta-
to una • impressione positiva » 
daU'incontro, e ha narrato i 
termini del suo dialogo col 
presidente designato. Circa il 
probleina delle giunte che ve-
nissero a esser poste in crisi 
dalla destra, Nenni ha detto 
che per il momento i sociali
sti consentirebbcro a farle re-
stare in vita, per evitare i 
commissari prefettizi. ma sem
pre sulla base di un accordo 
programniatico. Con le prossi-
me elezioni — ha aggiunto 
Nenni — e evidente che si 
presenteranno ai socialisti' si-
tuazioni nuove, di cui il PSI 
terra ovviamente conto, tan-
to piii se anche le provincia-
li si terranno con la propor-
zionale. 

Circa la crisj al comune di 
Genova, il compagno Corona, 
membro della Direzione del 
PSI, ha dichiarato all'agenzia 
SPE: « Se la DC ci rivolgera 
I'invito, prenderemo in esame 
la possihilita di un nostro ap-
poggio alia gitinta. Sia chiaro 
pero che il PSI non intende 
surrogare i voti missini. Noi 
chicdiamo che vi sia una rot-
tura precisa tra la DC e il 
MSI e che l'intcsa con noi av-
venga sul terreno program-
tnatico ». 

L'atteggiamento del PSI nei 
confronti del governo di cen-
tro-sinistra e l'oggetto di un 
nuovo articolo di Saragat sul
la (Uustizm di questa mattina. 
II probleina viene posto in 
termini polemici verso i so
cialisti. con l'auspicio finale 
che il PSI divenga un partito 
socialdemocratico. 

Estrazioni del 

Ban' 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 

48 42 64 
17 65 14 
32 28 34 
87 26 17 

8 6 53 
48 70 47 

Palermo 31 87 16 
Roma 62 17 78 
Torino 48 4 11 
Venezia 62 43 50 

lotto 

17 47 
84 3 
41 35 
76 46 
50 4 
82 69 
80 89 
55 65 
46 14 
90 8 

Situazione tesa 
fra Francia t Tunisia 
TUN'ISI. 16. — L'Assembloa 

nazionale tumsina ha approva
to stamane una nsoluzione nel
la quale - denuncia le mten-
zsoni aggressive dei responsa-
bili francesi nei confronti del 
tenitorio tunismo* e afferma 
• la voJonta del popolo. unito 
attorno al presidente Burghi-
ba. ncl dif*»ndere l'integriti dei 
paese-. 

Enalotto 
1. BARI 
2. CAGLIARI 
3. FIRENZE 
4. GENOVA 
5. MILANO 
6. NAPOLI 
7. PALERMO 
8. ROMA 
9. TORINO 

10. VENEZIA 
11. NAPOLI 
12. ROMA 

I.I. <H'OTF - 13 »: 
no: « 11 •. n. 73 1. 

X 
1 
X 
2 
X 
X 
X 
2 
X 
2 
2 
1 

nps*u-
303 HH) 

. 10 - . n. 736. I.. 30.900. 

Al.FRr.nn RF.iniLlN 
Dirrttore 

Mlrhrlr MHIlIo 
Dirc l lore rr«pon*abile 

I s c n t t o al n 24? del Re-
giAtro S tampa del Tr ibu-
na le dl Roma - t-'UNITA' 
a u t o n z i a i i o n * a gtornale 

mura lr n 45Vi 

DIREZIONE. REU4ZIOXK 
ED AMMINISTRXZIONE: 
H o m l . Via dot T i u n m . 19 
Tolofonl Certral ino nume-
11 450 351. 450.152. 450.1.VJ. 
450 355. 451251. 451 ^^2, 
451 2JX 451 254. 4S1 2.VS \H-
BOXAMENTI: I M H ' - n -
nuo 7500, s*nn-jlra!f 3*>O0. 
trtme^trale 20M) UXITA' 
ron l>«1. del Inn : annuo 
8700. »<m«-Mrale 45O0. trt-
mr»trale 2350. R I N \ S r l T \ : 
annuo 1500. w»me*lr:>!e 3O0. 
VIE N f O V E : annuo 3.V0. 
«rme»tral^ IWO Conlo c o r . 
rente pottale I/25T5S. Un 
n u m e r o L. 30: un n u m e r o 
arrctrato il doppio Spedl -
n o n c In abbonamento po 
s ta le PUBBI.ICITA-: Con-
censlonaria e»«-lu«iva S P I 
(Societa per la Pubbllc i ta 
In Ital ia) Roma. Via del 
P a r U m o n t o 9, e me suc -
c-ur«all in Ualta - Tele lont 
«88 54l. 42. 43. 44. 45 TA-
RIFFE: mi l l imetro c o l o n -
na - C o m m e r c i a l : Cine
ma L 150. Domenicate 
U. 200; Echl spettacol i 
L 150. Cronaca L 1«0. 
Necrolouta t. 130; F inan-
zlat la Banche L 350. Le-

Call L. 350 

Stabiltrnento Tipoirraflco 
GATE - Via del Taurlnl 

n . 19 • Roma 

A N N U N C I E C O N O M I C I 
I H M M > H I • \ I I I . M 11 

\ \ A I ' I ' N l l M I I A U grarKl|i-3* 
<v» n<ll?-t m. bill tu t to stilt- C a n t o 
r pn<lu2inn«- loca le Pr»-zzi t b a 
l'>rditivi M » v i m f ( i ict l i taziom 
p..g..n«-n!l ^ i m t Crennaro Mlan< 
via Cht^l* 235 Napol i 
A \ A K I I C I A X t C.ntQ SVrrklon. 
c - m r r * lett<i pr^nzu e c c - Arrr 
il«m«-ntl pr^n IUJSO rci ' t inmici 
F A C I L 4 I A Z 1 U M . t*r*i» n 3 : 
<dirimp*-!to ENAL) • Napol i 
•»l r i K M I I t l . l i graruir n^({..!•. 
rti sarforia *• ahht^lianx-nin pri 
ui»mo d«nna bambini m a x i m a 
t-rnnomia v^ndua r«i>-ale bu«ri! 
CKAL A T A l i - l P A Via Pren»^ll 
na n 315 - 317 

i l l < A H I t l N I i . u at 
I S A M COMfMO. M.-tnll S o p t a 
TI. bill ant trh l * m<idenil U b n 
- ir t» lr t«n*T* 5M 741 

HI I.F.ZI«»NI . roi.i.Edi L. n 
•» I l . N l l b i t 1 I I I O l i K A l IA M r t h i . 
{ r ^ t u Uaui l - grada «ncr.e mr . 
i i a r c n i n e e l ^ l l n r n ^ c O l i v t l l • 
n u mt-n*lll S a n f r n n a r o at Vo-
n^r.. Hi Nap..II 

1-4) RAPP. P1AZZISTI L. 30 

R%PPRESEXTAXTI C a r t o l e n e 
r m p o n droghor ie cercans l . S c n -
v e r e ca««otta 3046 - SP1 - Tor ino 

A K t l t i l A N A T O 

A L I : fKKZZI CIIX.1IKNENZA 
H r t i a u n a m o V m i n •ppanaoM'n 
ll l o r w n d o d i r e i i a m m t c q u a U i a . 
<l matrr la l e per pavtoamt l . ba-
gnl, cucto* e*< Prevrnt lv l gratui -
tt V l s l ta te »-«po9i»lon«- no»trl tna-
iiazzini RIMPA. vta Clmarra *2 B 
Rtvi^t lmenU In p las t i c s • pavn 
m e n i a t l o n l a gr t to c o n u n u o ti-
on VIXILSOLIJN . Tel. 4 « 157 

IMP1ANTI T^rmotdraullcl . rtpa-
razioni. m a n u t e m i o n i . lavnrl » c . 
curat!, srrtet* prerrl OJodlet T»-
•»-f..n.ire ^S3 4«<» 

f i , . 
^ .>UiUa& ' n i a & S ^ , 

http://concretas.se

