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U n nuovo crimine della Francia colonialista 

Ghigliottinato ieri a Lione 
il patriota algerino Laklifi 

Nella nolle Krusciov avoid chiesto a Do Gaulle di vomvdvrv la firazia 

hiascoltati anche i messaggi di intellettuali francesi e. di Maometto V 

PARIGI, 30 — Gli appel-
]i di scritlori c intellcttunli 
france&i tra i piu autorevoli, 
i messaggi del primo mini-
stro sovietico Krusciov e del 
re del Morocco Mnometto V, 
la richiesta di grazin formu-
lata da association! c da s in-
goli cittadini non sono valsi 
a salvare la vita del patriota 
algerino Abderrahmane La
klifi. II giovane combattente 
del F.L.N. 6 stato ghigliotti
nato quesla nvaUina viol car-
cere di Lione. II nuovo cri
mine, consumato dalla Fran
cia colonialista contro il po-
polo algerino in lotta per la 
sua indipendenza, ha susci-
tato un'ondata di protesta in 
tutto il mondo arabo ed e 
destinato ad isolare ul te-
riormento la Francia nella 
vasta area del mondo colo-
niale ed ex coloniale, ovun-
que si lotta contro il eolo-
nial ismo e 1* imperialismo. 
Laklifi — d i e aveva appena 
28 anni — era stato condan-
nato a niorto nel gennaio 
scorso dal tribunale milita-
re supremo di Lione per ave-
ro partecipato ad un nttac-
cn contro una stazione di po
lizia nel settemlire del 1958. 

fUi intellettuali francesi 
d i e nella giornata di ieri 
avevano fatto un cstrcmo 
tentativo per sottrarre alia 
ghigliottina il giovane pa
triota sono: Jean Paul Sar
tre, Pablo Picasso. Sinione 
Dc Beauvoir. Francois Mau-
riac. George Arnoud. Essi 
avevano inviato messaggi al 
Pon tef ice, ad Eisenhower, 
alia regina Elisabetta d'ln-
ghilterra, al presidente de l -
la Guinea, a Nixon e a Ken-
neady, a Maometto V e a 
Krusciov, pregando gli sta
tist! di intervenire presso 
De Gaulle a favore di Lakli
fi. Gli intellettuali francesi 
spiegavaiio nei loro tele-
grammi che il governo fran-
cese aveva impedito agli av-
vocati di Laklifi di presen-
tare domanda di grazia a De 
Gaulle. 

Durante la notte Krusciov 
ha preso posizione, invinndo 
il suo messaggio al presiden
te della Repubblica francese. 
Il messaggio del premier 
dell 'UHSS dice: « Secondo 
informazioni a me pervenu-
te, un algerino e stato con-
dannato a morte da un tri
bunale francese e I'esecuzio-
ne. sempre secondo le infor
mazioni suddette, dovrebbe 
aver Itiogo all'alba di oggi, 
30 Iuglio. 

« S e n z o entrare nella so -
stanza dei motivi che hanno 
spinto il tribunale ad emet-
tere una sentenza di morte, 
e guidato esclusivamcnte da 
sentimenti di umanita, mi 
rivolgo a voi signor Presi
dente. perche vogliatc usarc 
della vostra autorita in ma-
niera da non consentire la 
csecuzione della sentenza. 

« Sono convinto che un at-
to cosi altamente umann dn 
parte vostra sarebbe apprez-
zato nella giusta misura in 
tutto il mondo. 

«Conoscendovi personal-
mente e conoscendo i vostri 
punti di vista sulla sitnazio-
np internazionale contempo-
ranea. vi chicdo a unme di 
tutto il popolo sovietico di 
voler compiere qucste» nobi-
le atto. degno delle migliori 
tradizioni del grande popo-
]o francese >. 

Ne 1'intervento della per
sonality francesi. ne il mes
saggio di Krusciov. ne 1'ann-
logo oppello di Maometto V. 
hanno pero potuto strappnre 
Laklifi alia ghigliottina che 
la Francia colonialista ha 
fatto calare. stamane alle 
4.30. sulla testa di un altro 
valoroso combattentc del-
1'Algeria. 

La Tass critica 
il discorso di Debre 

all 'Assemblea 
MOSCA. 30 — In una <Uohi.*-

razione uffscialc diffusa qucsta 
Fcra a ^losca. la Tass critira 
-.1 discorso pronunciato qualche 
giorno fa all'Assembloa frin-
cese dal pnmo ministro Debr?". 
il quale. nvolgcndo UP appello 
alia cocsionc del blocco asgres-
sivo occidentale e tacendo *ui 
pericol: mppresentati dal re-
vanscismo di Bonn e dal riar-
mo della stessa Germanla occi
dentale. ha contraddctto al con-

clamato -desiderio- della Fran-
eia di •• contribute alia diston-
sione intoriiaziomilo ». 

La Toss continun afformandn 
che i moviinenti di libcrnzio-
nt> in Africa •• in Asia crc.-uio 
imharaz/.o a ncbre e agli am
bienti che stanno diotro lu;. o 
il primo ministro francese ^ 
pronto a faro un qualsiasi ***n-
tativo per mantonersi in cqui-
librio sul torronn srivoloso del
ta Kucrra fredda. La dichiara-
zione prost-giie annuueiando 
die (uicsto mada di aRir*' ha 
gia provocate! delusioni a molti 

Oggi si vota 
a Cipro 

NICOSIA. 30. — 250.000 
ciprioti, uomini e donue, si 
recheranno domani alle ur-
ne per eleggere la prima del
le t i e camere del Parlamen-
to che deve essere insediato 
prima delta proclamazionc 

della Hcpubblici di Cipio il 
10 agosto. 

ViM'ianno eletti i 50 nieiu-
bri della Camera dei lap-
prescntanti che saiamio, in 
base agli accordi tli / u n g o , 
35 greci c 15 tinchi. 

Donicnica prossima «li 
elcttiiri toineranno alle ni
ne pei eleggere le due C.i-
mere coinunali. cpiella g ' e -
ca e quella tuica. 

Tom Mboya 
ferito in un incidente 

d'auto nel Kenio 
NAIROBI. :U) — II leader na-

zionalista africano Tom Mboya 
e rimasto fo/ilo In un incidente 
aiitoninbilistico verificatosi qup-
sla sera sulla strada Nairobi-
Mombasa. Ki ritiene che Mboya 
abbia riportato ferite al capo i-
ad un braccio e che 1<- s»'e con-
di/ioni siano piuttosto scric 

Sciopero a New York 

NEW YORK — Per dlapr-rderr un romizlo dl 3UD iirlturhlnl 
In sciopero nella niptropoll anirrlrana e lutrrvriuita lo poll-
zla a Invallo. La folo mnstra umi del dimnstranll trnsrlnalo 
via 'a forza da un pollzintln a pledl. vrrsn I duo nl dirtier 

un .potlilolto « cavallo per dar man fnrte al cnlleica 

Soddisfatti gli americani 

II sudcoreano Cian vince 
le elezioni addomestlcate 

Erano stati esclusi dalle liste quasi 
tutti i candidati di posizioni radicali 

Continuazioni dalla prima pagina 

SEUL. 30. — II partito de-
mocratico dell'ex vice-p.e.si-
ciente John C'iah ha vinti» !e 
eiezioni nella Corea meri«J'« -
nale. I risultati flnora p j i v e -
nliti dalle 233 circoscri/.ioni 
i lettorali indicano infatli che 
nelle elezioni per i 233 seg-
gi della Camera dei rappre-
<>entanti (Camera bassa), i 
democratici hanno ottentito 
la vittoria od hanno un so-
stanziale vantaggio in 176 
circoscrizioni. mentre 40 in-
dipendenti. 10 liberali. 4 
esponenti della sinistra e 1 
candidato di partito minorc 
sono stati eletti o sono in t»»-
sta nolle altre c ircoscn/ ion: 

Lo spoglio dei voti per la 
Camera dei consiglieri ( C J -
mera alta) — 58 seggi — ha 
avuto ini/ io dopo quello del
le schede per le elezioni al
ia Camera bassa. Dai primi 
risultati. rclativi a sei circo
scrizioni elettorali. risulta 
che i democratici sono in te
sta in tutto 1c circoscrizioni 

II fatto che i liberali del-
Lex dittatoro Si Man Ri sia
no stati clamorosamento 
sconfitt: non deve far pen-

Viaggiavano in pullman 

Uccisi in uno scontro 
sei minatori in Belgio 
I feriti sono venticinque, alcuni gravi 

MONS, 30. — Soi morti e 
ventic inque feriti costitui-
scono il tragico bilancio di 
uno scontro verificatosi v e -
nerdi sera tra "un pullman 
che trasportava 45 minatori 
di una miniera di La Lou-
viere in Belgio e un auto-
cisterna. 

L'autocisterna slava "ef-
fettuando una manovra pres
t o una stazione di riforni-
niento a Soignies, sobborgo 
di Mons. L'urto e stato v io-
lent iss imo. La - cabina del 
pul lman c stata lettcralmen-
te sfondata e si e dovuto ri-
correre alia fiamma ossidri 

l iberare il conduccnte. resti. 

Ditgustoso cpisodio 
di razzismo 
a Chicago 

CHICAGO. 30." — Pugni. pic-
tre rd insulti sono volati an-
cora una volt a quando ion un 
gntppo di negn si ^ mostraio 
ainnterno di una piscina d 
Chicago usaia principalmentt 
da bianchi. 

Qucsto c tl secondo scontro 
avvfnuto tra b.anchi e ncgri 
in due giorm . consccutivi :n 
quests piscina. Per sedarc il 
iumul'.o sono Stat; fatti ventre 
oltre cento poliziotti. che han 
no operato una ventina d; ar-

sare ad una svolta nella po-
litica governativa sud-corca-
na. I candidati democratici 
di avauzate posizioni craim 
stati. nella quasi totalita, e-
sclusi dalla competizioue 
clettoralc. che d stata chia-
ramente diretta • dagli «n<-
sorvatori » americani. Nello 
stesso tempo, nelle liste elet
torali avevano trovato post.) 
anche molti dirigenti libera
li compromessi con il regime 
del deposto dittatore Del re-
«-to i* significativa I'opposi-
zione popolare alia legge 
elettorale. alle illegalita e ai 
brogli. opposizione che si e 
c-lamorosamente manifestata 
anche ieri in diverse localita 
siid-coreane. dove cittadini e 
studenti hanno preso d'assal* 
to alcune sczioni elettorali 
dando alle fiammo le urne. 

Trucidato 
con un colpo 

alio nuca 
un tassista 

in Inghilterra 

GOVERNO 

calcolata sulla base del sl.stc-
imi di Hondt. pero nessuna di-
chiarazione ufliciale in propo-
sito e venuta dalla DC. Qucsta 
nuova posizione della DC esi-
Me realnieiite? Se e cosi, non 
e'e proprio ragione di chledere 
il rinvio delle cle/ioni a ;>vi-
mavera, perch6 la legfie pro 
por/iouale per le provinciali 
che !a IK.' .sarebbe dispo^ta ad 
approvare. non ino'lilichcrcb-
lie la teciiica e l'orgaiii//a/io-
ne elettorale per le provinciali, 
ma solo il inodo con il (piale 
si dovra calcolarc I'assegna 
/ionc dei si'Hgi e fissare la yra-
dualori.i dei candidaii per c>»ni 
itriippo »• 

Sarugat, nel suo editoiialc. 
aflerma che nientre « con un 
ministcro ap^oggialo dai neo-
fascist: le elezioni sarehhero 
state una avventura *. di f|u> 
ad ottobre « la si'.uazione sarii 
piu c'u norma le, e non si vede 
per quale motivo si dovreb-
hero rinviare le amministra i-
ve ». 

Anche il compagno Vec-
chietti ha fatto una dichiara-
zione in merito alle elezioni 
amministrative, in cui osserva: 
« Qualora il governo FanTani 
dovesse indulgere al malcostu-
me politico di rinviare le ele
zioni amministrative, opptue 
di dichiararsi agnostico di 
fronte ad una-richiesta demo-
cristiana di rinvio. e.sso enm-
metterebbe non solo un grave 
atto di scorrettezza politica. 
ma dimostrerehhe nei fatti di 
voler conlinuarc quella poli
tica dei precedenti governi de-
mocristiani. diretta a paraliz-
zare il rcgolare svolgimento 
della vita democratica. ogni 
cpial volt a la Democrazia cri-
sliana, a torto o a ragione, 
teme che il responso elettorale 
le sia sfavorevole ». II rinvio 
delle elezioni, conclude Vec-
chietti, « non farehbe che ag-
gravare il malcontento popo
lare, acuire 1'allarme dell'opi-
nione puhhlica e la delusion** 
delle masse nor come vanno 
le cose in Italia ». 

NENNIE IL GOVERNO La P0. 
sizione del PS1 verso il go
verno verra fissata martedi 
prossimo dal Comitate) ccntra-
le. Stamane Nenni. nell'edito-
riale doinenicale suH'/lamti.' 
scrive che « e compito del I'SI 
e di tutti gli antifascist non 
scoraggiare le forze democra-
tiche, la idle e cattoliche; anzi 
di aiutarle nel guado diflicilc 
deU'emergenza c della tregua 
alia politica di rinnovamento 
voluta dal 1'aesc. K' nella lo-
gica delle cose che si dclinei, 
e gia sia in pieno sviluppo, la 
manovra intesa ad inchiodare 
il governo su posizioni centri-
ste. E' nella logica delle cose 
il nostro impegno per una ef-
fettiva svolta a sinistra, il no
stro aiuto a chi si rmiovc in 
codesla direzione ». 

In campo socialdemocratico, 
I'rcti e Viglianesi hanno in
viato una lettera agli adercnti 
alia loro corrcnte per spiegare 
le ragioni della loro opposi-
zione al governa Fanfani, af-
fcrmando che il PSDI • ha 
commesso un errore precipi-
tandosi in aiuto della DC. ap
pena si sono proftlalc le prime 
difficolta » e aggiunge: « Sha-
glia chi credo d ie la DC possa 
fare una scelta politica se non 
si trova con le spalle al muro. 
L'intervento di altri partiti 
pnlitici nelle ultimo contingen-
ze a favore della DC ha reso 
quindi ai dirigenti di quel par
tito un servizio ineslimabile ». 
permettendo « una stabilizu-
zione cenlrista nel partilo di 
maggiorait7a relativa ». 

ECHI A SCELBA La circolare 
di Scelba ai prefelti. ai cpicsto-
ri e ai comandi di polizia e 
stata henevolmente intcrpre-
tata nel campo dei partiti che 
faniio parte della maggioranza 
governativa ed anche in una 
parte della stampa democra
tica. Si rilcva il tono moderato 
usato dal ministro. il rife-
ritncnto aU'antifascismo e 
quello alio garanzie costitu-
zionali. Sono sfuggiti invece 
agli osscrvatori i caratteri e>-
senziali deU'iniziativa: il me 
todo del proclama personale a 
polizia e prefelti prima ancora 
che il governo abbia assunto 
le sue responsabilita politiche 
dinanzi al Parlamento. la con-
cezione dei rapporti Stato-cit-
ladini come contrapposti. la 
riaffermarione dei compiti pre-
valentemente rcpressivi o pa-
lemalistici delPapparato dello 
Stato. I'insistenza su un pre-
sunto ricorso dei cittadini alia 
violenza nel momenlo in cui 
il prohlcma e di poire fine alia 
« violenza di Slato » e alia de- j 
cenerazione dell'apparato sta-j 
tale in stnimento di arhitrio' 

to dello Stato nell'economia 
a me ie fiinzioui « anticicli-
che ». nel iiuadrn di una n -
j»ida politica dj « pareggio >, 
si esprime da paite confu-
derale una nelta oppci.sizio-
iit. Tale politica. mfatti. n -
sul le iebbf emne 1'espressio-
ne piu evident^ della subor-
din.i/unie dell'a/u'iie stataie 
a cpiella dei giuppi privati. 
cnii la i iiiiuiciii a tondi / iu-
naif l.i linea >lc-i monopoli 
t'd a persegune obiettivi au-
tniKiiiii di sviliippi'. L'na pu-
htiva di rapidu ed cnganicu 
.iviluppo ecoinnnicn, in It.i-
lia, iinpone al c-oiitiaiio 'in 
in.iMSiicio iuti'i \ eitto ilellu 
Statu, sia a uic//i> di invest!-
iiieuti di iett i >ia attiaverso 
il loiirdinauieiitii e rui ienta-
inentci clegh investimenti 
piiv.iti. 

In qucsto I|II.HIM). l'iiidn-
stiia di Stato dovra svo lge ie 
un riiolo decisive* di propul-
siune e di d n c / i o u e dello 
sviliippi/ di ceiti je t ton pro-
duttivi fundamental! c delle 
legioni sottosviluppate. 

Nel set to ie . igncolo la poli
tica di sviluppo economico 
deve porsi gh obiettivi della 
completa utilizzazione delle 
risorse, di estendere e sta-
biliz/.aie 1'occupazione doi 
l.ivoratori, di favo iue lo svi
luppo deH'azu'iida contadina 
singulu ed a^sociata. Cn 
comportu I'esigen/a di modi-
ficaie sostun/i . i lmente i cr;-
teii e le foime deM'inter-
vento dello Stato. ed in par-
ticolare del « 1'iaiio verde ». 

(ill ambienti confederal: 
riteiigono. inoltre, che un 
programma di sviluppo eco
nomico e inscnulibile da va-
ste rifornie nel campo del
la scuola — in tutte le sue 
manifestazioni. dalla prepa-
ra/ione e riceica scientifica. 
alia formazione professiona-
le — e della sicurezza socia-
le per tutti i lavoratori e 
per i cittadini. H' in questo 
senso che la CGIL interpret.! 
e fa proprie le aspirazioni 
e le esigeii/t- delle grandi 
masse popolan e m partico-
laie dei giovaui — i quail 
nelle lotte recenti hanno (lain 
un decisivo contribute) — e 
di vasti ambienti culturali e 
scicntifici. 

La posizione 
della Federmezzadri 
Un'altra presa di posizio

ne del mondo sindacale nm 
confronti del nuovo governo 
e contenuta in una nota di-
ramata ieri dalla Federmez
zadri (CGIL). Fra pochi 
giorni — rileva la nota — 
Ton. Fanfani esporra alle Ca
mere il programma ed i pro-
ponimenti del nuovo gover
no. Cio coincide con un'ulte-
riore intensificazione della 
vertenza mez/adrile , che ha 
gia vigorosamente impegn;:-
to tutti i coloni e mezzadri 
italiani. La lotta dei lavora
tori della terra aveva gia 
costretto il precedente go
verno a preilisporre un in-
tervento, non solo per fate 
opera di couciliazione, ma 
anche perche chiamato di-
rettamente in causa dalle ri-
chieste siudacali sugli inve
stimenti e sui contributi uni-
ficati. 11 tentativo pero non 
fit portato a termine, sia per 
rintransigen/.a della Confida 
sia per gli stretti vincoli po
litic! che legavano il pas.sato 
governo agli agraii . 

La segteteria della Feder-
m e / / a d n l i t iene che i] pre
sidente del Consiglio. iw) 
piesentare il nuovo govern.>. 
non poll a esimersi dal con-
siderare la gravita della ver
tenza nie/zadrile e quindi 
ilair.issiiineie una posizione 
su epiestioiii che — se nso l -
te — poti .mno riportare la 
p.iiv nelle campagne. La se-
gieteria della Feilermez/ailri 
riafferma che vi e la possi-
bilita i-he la vertenza sia ra-
pidainente composta. al di la 
delle dith:ara/ioni intrausi-
genti di parte agraria. La 
Confida. mfatti. puo anche 
essere in disacenrdo con la 
piattaf«>rni.i minima unita-
l iamente avanzata dalla par
te nu*//.idrile, ma non pim 
rifiutare una trattativa d: 
merito ^iille singole richie-
-;te. II governo — a sua vo!-
t.i — pin' mm gradire di tro-
varsi a| nudes imo tavolo c. 
nello sli*-;^.. tempo, nella p.»-
•;i/i»»ne eh niediatnre e di c»»n-
troparte. ni.i niente pin") im-
peelire clu- sidle question: 
che dirett.i:nente lo riguar-
dano si .svulga una «liscu«-
sione a o.ute. parallcla al
ia I tra 

I smdac.i'.i elei mezzadri 

hanno gia-esposto per iscrit-
to all'on. Fanfani le loro 
richieste, che rignardano la 
niudifica del - piano veide > 
circa la destinazione dei fi-
nanziamenti. 1'obbligatoiieta 
deglj investimenti privati. la 
inclusione dej lavoratou ne-
gli organi di piogiammaziti-
ne e di contndlo. la Mispen-
sione del pagamento della 
quota di contributi unifica-
ti che giava sm me/ /ad i i 

La segieteria della Fedei-
inez/adij — teinnua la nota 
— lit iene questo tin mevdo 
conctetii di sanare '1 gur,\' 
ennfiitto che agita le nostic 
campagne e che ostacola una 
scna politica di rinnova
mento. 

saldi estivi 

Esfrazioni del Lotto 

Bar! 82"66~~74 80 43 
Cagliari 67 62 50 20 4 
Firenze 88 11 22 42 18 
Genova 28 81 7 77 60 
Milano 82 80 9 90 4 
Napoli 10 80 42 35 36 
Palermo 24 31 39 43 56 
Roma 39 26 25 29 3 
Torino 80 4 55 47 25 
Venezia 46J4_21 57 58 

Enalotto 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

l.c qua 

BAR1 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA , 
NAPOLI 
ROMA 

le: ai due « d 
llrr 10.308.000; ai 53 -
cl - l ire. 
i'l » lire 

?07.4U0; al 747 
31.100. 

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

Kllci 
until 
-die-

agosto 
saldi estivi 

Mas 

Iuglio 
saldi estivt 

saldi estivi 

agosto 
Mas 

Mas 

magazzini alio statuto 
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I.ON'ORA. 30 — CinquanU 
agent: d; po!iz:a co.idiuvat: da 
cam p«)liZ'ott:. stanno battt-ndoi . 
la campafina intomo a Br^tol jgovernatixo o clencale 
alia riceroa deirassa^stno d\ mil 
Tassiste trovato morto nella suaj 
auto ad un inortH'io <oli!.ir:0! ~ ' 
ne: dmtorni dolla O.TT.'I I/a:it.i t'he sia sempre pu'i nrgen:. 

la convoca/ ione ill una con-

C.G.I.L. 

e stata trovata r.b.it'.ata poco 
pr:nia ele!l:» mezz inotte <onrjr.' 
<iil sed:lf p»)<tenore era un fu-
e'.Io a o.inn.i corta. e.d 22 La 
v':ttim.i. W-Uiam Tripp, di 41 
ann:. padre di tre b.imtv.n . ̂  
«t.«to colpito alia nuca 

I-a polizia. dop\) le prime in-
dagmi. r;tiene che CRI- s.a s! »to 
ucc.so da un oliente «>i'c:i»:o-
nale. pre<o a bordo in un qmr-
ticrr centrale di Bristol Non 
«:. rirsce ancora a trovar«» un 
movente p<>r il orifdelo deLtto 
II Tripp mfatt: non o <tito de-
rubato , 

20 studenti 
muoiofio nel Peru 
in una sciagura 

stradale 
LIMA. 30. — ~Da Huancayo. 

capoluogo dello Jun:n. nel Peru. 
e gitinta notizia di una lut-
iiiOsa scintilla. 20 >ludenti hati-
no per?o la vita in una cor
ners precipitata per circa 300 
metri ;n un burronc. 

feren7a tra le ore.>n://azio:i. 
sindacali e tl eoveum. m t e - i j 
non come incontro di stanze | 
corporative moiLate elal £.»-', 
verno. ma come luogo di im-> 
posta/ione o .1; detinizione de. j 
problemi i}^ risolvere. e delle-
scelte che jn tale ambito van- ' 
no alfrontate nel campo del-J 
la politica economica. J 

Neqli ambienti della CGIL| 
>i ritiene. ?. questo propt^si- i 
to. che l'inten?ifica7ione del
le lotte operaie e c»>ntadine 
per il sal.irio e per il lavoro-
resti lo s tn imento insost:-* 
tuibile di una politica di sv , - j 
hippo cconomice) alia qual^ 
la conferenza fra i sindaca-
ti e il governo potra dare un 
notevole contributo. 

Per quantotriguarda poi le 
posizioni espresso da certi 
settori govc-rnativl e del 
mondo imprenditoriale circa 
una politica di bilancio ten-
dente a limitare l' intcrven-
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mani pulite 
CON LINSUPERABILE DETERQENTE IN PASTA 

"ASBORNO" 

LD6 
Indicalo par : outitti, niaccanici, morrMimii eparoi. 

PROVATELOI I U N PRODOTTO INSUPERABILE 
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un prodotto i ta f iono . . . 
...per il gusto itafiono 

e U N PRODOTTO MIGLIORE perche 
naluralmenle preparato con acqua minerale APPIA 
senza uhenon Irattamenti 

e U N PRODOTTO MIGLIORE 
gassaia con il gas naiurale 
della stessa sorgenle APPIA 

pet 

e U N PRODOTTO MIGLIORE perche 
apposiiamenie studiolo per cornspondere 
alle parbcoldri esigenze del gusto itahano 

e U N PRODOTTO MIGLIORE perche 
i nuovi modernissirm impianh dello slabihmenfo APPIA 
ne asstcurano la piu igienica e accurata confezione 

e U N PRODOTTO MIGLIORE perche 
la quahta delle sostanze adoperale 
sono la piu assoluta garanzia per" il consumatore 

IN ACQUA MINERALE 
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