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Al canto deirinternazioiiale e al grido: «Paghino i banchieri» 

•ornate di f uoco in tutto il Belgio 
I lavoratori decisi a battersi fino al ritiro delta legge di qusteritd - / / P. C. per lo sciopero generate 

BRUXELLES 
t»1e belrm 

Una enorme m i m dl dlmoslrantl davautl alia Ca»a del Popolo della capt-
, , (Telefotq) 

(Contlnuaxtonr dalla 1. paglna) 

c/»e Vobicttivo del grande 
sciopero die si e scatcnato 
in tutto il Belgio siu quello 
di rovesciare con la forza il 
potere. Per le masse lavora-
trici. la dimostrazione di 
compattezza di cui stanno 
dando prova, e I'arma con 
cui sanno di potcr ottewre 
il risttltato voluto. Dietro la 
artificiosa montaturc allur-
mistlca dei scrvlzi di pro
paganda govcrnativa, cV 
dunquc la carta di risertut 
della provocazionc, che Eg-
skens pud giocarc da un mo-
mento all'ultro. Disogna di
re chc gli scioppranti sanno 
muove'rsi anche con la davu-
ta disciplina e chc questo 
non toglie nulla alia lorn 
dimostrazione di forza, 

I vctri rotti stumatt'tnu 
nel quurtiere dcllc bandm 
di Bru.xelles, dovrebbero 
csscrc pagati dagli impie-
gati crumiri che hanno avtt-
to I'imprudenza di affucv't>ir-
si alle ftnestre mentre p«\-
s-Hi'M il corteo. Forse non M 
erano ancora rest conto de1-
lo stato d'animo di quclla 
folia: dattilografe sorride-
vano, dalle ftnestre. conic ad 
una fcsta. Poco dopa sono 
volat't i primi sassi e i cri-
stalll di retro si sono in-
franti al sitolo. Da un mar-
napiedc di froute un grup-
petto di studenti congolesi 
aprivano la bocca. in larphi 
sorrisi stupefatt't e felic't. 

Altri vctri cadranno poi 
lungo tutto U pcrcorso 
della mnnifestazione: quclli 
del giornale cattolico « Hel 
Volk *, quclli della Banco 
naztonalc. vicino alia catte-
drale di Santa Gudula. quel. 
li di un altro giornale di 
Piazza Bruckere, e di altro 
banche del Boulevard An-
spaeh. La polizia non ha 
mosso un ditojter impedirlo, 
Dietro di se, il eorteo, oltre 
at vetri rotti,' Utsciava pic-
cole ctichette appiccicate ai 
finestrini dells macchine e 
I'eco delle grida incessanti: 
c Egskens al polo *, '« Lo 
nolizla con noi ». Un mani-
(estante gridava in un me-
gafono portatilc. come una 
litania. le giustificazioni die 
Egskens da della sua legge 
scellerata: ad ogni frase, ia 
folia in coro, rispondeva: 

< E* falso >. / cartelli tvtw-
vano alto il loro linguaggio 
muto, talvolta amaramente 
ironico. come nella battuta: 
< 1M pensione prima delta 
bara ». talvolta apertamen-
te minaccioso come in que-
st'altra: « Sono i hunchieri 
die devono pagare' ». 

Dopo qucsta manifestazio-

Ppr adeguarsi agli interui ritmi.di sviluppo economico 
. _ __ _ . . . „ . _ , 

Nuovo sistema di pianiflcazione 
introdoffto nell'U nione Soy ietica 
Anziche piaai plurieBodi dUtinti si introduce mTeUborazione continna dei piani a ciaqne aani di scadenza 

MOSCA, 29. — Vladimir 
Novikov, presidente del Go-
splan dell'URSS. 6 stato in-
vitato da un redattore della 
Tass a commentare la dec'i-
sione presa dal Consiglio dei 
ministri il 24 dicembre per 
l'ulteriore rniglioramento del 
sistema di pianiflcazione c|el-
la • economia nazionale del 
paese. 

Novikov ha sottolineato 
che si tratta di creare un 
piano quinquennale. conti-
nuamente operante. Questo 
piano deve rappresentare un 
elemento piu -specifico di 
quello a lunga scadenza. che 
abbraccia un periodo di 15-
20 anni. s • ' • • ', 

Per assicurare la continui
ty della pianiflcazione. rive-
lare e fare entrare'in azione 
tempestivamente le • riserve 
economiche. il Consiglio dei 
ministri dell'URSS ha rite-
nuto necessario, oltre. alia 
elaborazione dei 'piani cor-
renti. stabilire i piu impor
tant! obiettivi di sviluppo 
economico per l'anno succes* 
sivo al termine di un periodo 
quinquennale. Per esempio, 
Vladimir Novikov ba osser-
vato che quando si proce-
dera alia elaborazione del 
piano del 1962, contempora-
neamente saranno stabiliti i 
piu. important! obiettivi di 
sviluppo economico per l'an
no 1906; il pi^no del 1ZS* 
sara elaborato conteropora-
neamente agli obiettivi del 
1967, e cosi via; Di conse-
guenza, la nazione av.ra un 
piano quinqliennale coptinuo. 

Per questi piani e stato 
adottato un periodo quin
quennale perch* questo e al-
l'incirca il tempo necessario 
per costruirc una grande ac-
ciaieria. una centrale elet-
trica o un grande complesso 
minerario. 

II presidente del Comitato 
per la • pianiflcazione statale 
ha dichiarato che la decisio-
ne del Consiglio dei ministri 
sara di enorme importanza 
per assicurare' un giusto 
equilibrio nello sviluppo dei 
settoti dell'economia nazio
nale e delle singole zone eco-
nomiche, come anche una ra-
zionale distribuzione delle 
forze produttive e il piu com-
plaHo adegnamento dei piani 

ai successi tecnici e scien-
t;fici. • 
• Parlando delle correzioni 

che saranno apportate al pia
no settennale (1959-1965) per 
l'aumento degli .obiettivi di 
sviluppo di certi settori eco-
nomici,-Vladimir Novikov ha 
sottolineato che questa de-
cisione e imposta dalla real-
ta stessa della vita, perche 
gli obiettivi del piano ven-
gono notevolmente superati. 

Nel periodo 1959 - 1961 
l'URSS produrra manufallt 
per un valorc di 200 miliardi 
di rubli in piu rUpetto allc 
cifre indicate inizinlmente 
come obiettivo. Tenendo con
to del piano approvato per il 
1961 dalla sesta sessione del 
Soviet Supremo dell'URSS la 
produzione industriale sovie-
tica'aumentera di circa il 34 
per cento, mentre le cifre di 
controllo per questi anni pre-
vedevano un aumehto del 26 
per cento. ' - - * 

II presidente del Comitato 
per la pianiflcazione statale 
dell'URSS ha osservalo che 
nel periodo 1959-1961 saran
no prodotte nell* URSS. 5n 
piu rispetto alle cifre di con
trollo. quasi 10 milioni di 
tonnellate di acciaio. circa 
8 milioni di tonnellate di la-
minati fcrrosi. circa 8 milio
ni di * tonnellate di petrolio 
e macchinari e impianti per 
un valore di 80 miliardi di 
rubli. Anche gli obiettivi per 
la produzione di molti generi 
di consumo vengono supe -̂
rati. . . - » 

Not* di proHtta 
c«cosloYocca a' Bonn: 

PRAGA, 29. — I-a Cocoslo-
vacchin ha pmtpstato oKRi uf-
flctalmente presso la Germa-
nia di Bonn p^r Ia concrssio-
ne. da parte di quest'ultima. 
di certifWTi di cittartinnnza 
tedesca a eitudini cecoslovac-
chi delle regioni a sua tempo 
annessc ialla Germanla hitlo-
riana sulla base del patto d: 
Monaco. 

i l documento cecoslovacco 
ricorda che il trattato del 1938 
imposto da Hitler alia Cecoslo-
vacchia. fu flnnato proprio dal 
dottor Hans Globkc. attuale 
•egretario di Stato alia can* 
cellena di Boon. 

Matskevic 
sostituito 
al ministero 
dell'agricoltura . 
dell'URSS 

- MOSCA. 29. — IJ\ TASS- ha 
annunciato o^gt che Mikhail 
Olcuinski. sitio -ad OKRI vica-
presidente dcIl'Accadcniia del-
1P scienz'e agricole - Lrnih -. o 
stato •notn'nato ' dal Presidium 
del Soviet supremo • ministro 
deU'agricolturn. in 5ostituzio<-
w di Vladimir • Matskpvic. 
Qiiest'iiltimodivit'no presiden
te del - Comitato esecutivo -
(Kraispolko.n > del nuovo ter
ritory del Kazakhstan sclten-
triotinlc. nel l i cui ^iurdisdi-
zione f i ' trovano la maRUior 
parto vlellp terre \ergim. • 

Matskevic era alia testa" del 

ministero deirogricoltura dal-
l'ottobrc 1955. dopo essere sta
to priino vice-nnnistro dal 
li»53 fino a queU'anno. Ne«h 
anni IHSfi e ll»57 era stato an
che vice-prcsidente del Consi-
Rlio e vice-presidcnte della 
Comtnissione economica stata
le. Negli ultimi tempi, severe 
critiche erano state mosse al 

BRUXF.I.I.F.S — l.» Kendarmeria a eavallo carica t lavoratori In una delle principal! vie della capitate (Telefoto* 
ne c quclla di Anversa. si 
pud ragionevolmente ritene-
re cite lo sciopero ha fatlo 
un balzo in avanti. Ad An-
rersa, siamo arrivati mentre 
la testa di un corteo di circa 
30 tmla persane avanzava 
lentamente — deputati e con-
sigltert comunult socialisti in 
testa — lungo il Fraukrtjklei, 
il viale di Franvia. Anche qui 
la dimostrazione era impo-
nente per la iptantita delle 
persone che sfduvano o che 
nssisteruno alia sfllata. per 
la varieta dei ceti <socwli che 
componcvuno disciplinatn-
mente »' corteo. per la con-
supevolezza della loro forza 
che si sprigionava da quel 
ranghi serrati. Un lungo giro 
ci ha permesso di raggtun-
gere la zona portuale. Le 
banchine del piu grande por-
to commerciale di Europu 
erano descrtc. le gru come 
anchilosutc nella ,bruma, le. 
mcrci ammucchiate sotto le 
grandi tettoie c abbandonate 
come oggetti inutili, senza il 
hraccio dcll'uomo. Ma ecco 
la testa del corteo che arri-
vava al porto dalla direziane 
opposta a quclla che aveva-
mo preso noi: ecco la ban-
diera rassa. afflancata da due 
bandiere nere chc sono il 
simbolo della tniseria nelle 
lotte sociali di questa gente; 
e dietro. la fiumana ondeg-
giante della folia per cui il 
porto si rianimava, mentre 
gli uomini sfilavano davanti 
at tuoghi del loro lavoro in 
un colpo d'occhio che era im-
pressionante per la sua so-
lennitd. 

Died giorni di sciopero so
no gia cosfati al Belpto pin sno ministero sin dalla stam-

pa che da deputati al Soviet di quanta^ il governo VOle-va 
supremo. 

II - comitato esecutivo - rap-
present.u al livc'lo d d terri
tory, I'amministrazione stata
le. Quello di cut Matskevic as
sume In direzionc e stato for-
mato lunedi scor?o rd ^ desti-
nato a svolgero un niolo o 
primissimo piano nello svilup
po deU'aRricoltiira sovietica 
La sua giunsdizione si csten 
de su 521.000 chUometn qua-
drati. ran una p.ipolazione Hi 
2.700 000 persone. dcllo qual! 

quasi due milioni lavoranr 
nelle aziendo ajiricole. 

frorre dai raggiri della sua 
legge s'cellcrala. Un giornale 
calcola: 18 miliardi di fran-
chi belnl. Lavoratori e sin-
dacnti hanrin consqpcbo 1 me4ri
le aSraniato tjuesta spesa e 
questo sneriftcto. II sussidio 
che i lavoratori ricevono du
rante lo sciopero e mintmo. 
Ma *a prosperrirn che la lot
to pn6 nprirp rale il sacrift-
do di tutti. 

Oani il quadro r tale, per 
cui le dimissioni di Egskens 

non possono essere escluse. 
Btsogna undure cantt, nelle 
prevtsiom. perche da 50 an* 
ni la socialdemacruzia belga 
non ha fatto chc accumulare 
una esperienza di compro-
messi e di ripiegumentt. Gli 
dementi della situazione at
tuale che non persuadono lo 
osservatore obiettivo. sono 
cssenzuilmente due: prima di 
tutto, il fatto che la Fedc-
razione gencrule del lavoro 
non abbia ancora dato I'or-
dine di sciopero generate, dal 
cetitro. a tutto il paese; e 
poi ta difjerenza che esiste 
fra le postzioni del sindaca-
to e del part'.to politico so-
cialista. La posizione del sin-
dacato e. almeno apparcnte-
mente. pi it avanzata. anche 
sul piano politico, di quclla 
del partito: in una intervista 
ad un settimanalc di destra. 
il segretario della FGTB. Re~ 
nard. afferma chc la lotta 
contro la legge unica e solo 

un momento della lotta gc-
nerule per le rtforme di 
struitura. e che queste costt-
tuiscono Vobiettivo stratcgi-
co della classe lavoralrice 
belga. II partito sociahsta in-
vece tace sulle riforme di 
struttura. vale a dire sulle 
lince programmatiche di pro-
spcttiva da dare ad un mo-
vimento di tanta ampiezza. 

Questa disparity di atteg-
giamento forse non e casua-
te. Viene spontanea il snspct-
to favvalorato dall'esperien-
za di mille tradtmentit che 
vi sia sotto una divisione di 
compiti. destinata a enprire 
ripiegamenti gia scontati ncl-
I'animo di alcttni dirigenti 
socialdemocratici. V impor-
tante e chiarire gli obiettivi. 
unificare il punto di vista po
litico e sindacale. csigce dai 
dirigenti socialdemocratici 
impegni pin netti e decisi. Al 
punto in cui sono giunte le 
masse dei lavoratori belgi, 

Situazione delle giunte 
(Cnntliiiiazlonr ilnlla t. paginal 

a quclli che caratterizzarono 
il ventennio fascista. A que
sto punto l a w . Scipioni, che 
come consigliere anzi.ino 
presiedeva In seduta. ha a b -
bandouato l'aula insieme agli 
altri consigheri d c. della sua 
corrente per imperii re l 'clc-
zione di una giunta a lti: po 
co gradita. . • - • 

A Velletri invece la secon-
da seduta del Consiglio co-
munale co'nvocata per l'ele-
zione del sindacd. si e con-
clusa ancora una volta senza 
aver raggiunto alcun ri^ul-
tato. .Nel corsb.di una prima 
votarionc i 15 voti del griin-
po comunista venivdno enn-
centrati sul compagno Fran
co Velletri Venti voti anda-
vano invece al consigl:orc 
Fagiolo del PRI. 4 schede 
biancHe erano della destra. 
Manca\"a un voto per l 'e le-
zione del stndaco. Si ripeteva 
la votazione Solo che q u e 
sta volta il repubbhc.ino F?-

Paurota strage per Tesplosione di una stufa 

Una madre e undid tigii peristono 
nei rosro della lore cascr noi Canada 

Soltahto il' capofarniglia e un altro dei 
figli presenti sono riusciti a porsi in salvo 
-NOYAN (Montreal, Cana

da), 29 — Una madre"e un-
dici dei suoi sedici-figli sono 
pcriti all'alba di stamane tra 
le Damme che -hanno dlvo-
rato la loro abitazione di le-
gno. nel villaggio canadese 
di Noynn. una cinquantina 
di chilometri a sud di Mon
treal. II capofarniglia e un 
altro dei figli sono miraco-
lcsamente scampati all'orri-
bile fine. 

Le fiamme sono divampa-
te nelle primissime ore della 
mattina. mentre la famiglia 
Vosburgh stava dormendo. I 
Vosburgh erano rimasti alza. 
ti fino a tardi in compagnia di 
altri due figli e delle nuore. 
che non abitano con loro e 
che si erano recati a visitar-
li. Essi avevano anzi insisti-
to presso i visitatori affinche 
si trattenessero a dormire 
nella casa patcma.' 

L'incendio 6 stato provo-i 
cato. poco prima deU'alba.l 
dall'esplosione di una stufaj 
surriscaldata, al piano infe-
nore della casa. Gli stessi 
tappeti hanno attutito il ru-
more dell* esplosione e gli 
abitanti delta casa. profon-
damente addormentati. non 
si sono accorti delle fiamme 
che si propagavano crepitan-
do all'interno deU'abitazior.e., 
Quando i dormienti si sonoj 
destati. era gia troppo tardi. 

II capofarniglia si e salvato 
saltando da una finest ra in
sieme con uno dei figli mag-
gjori L'eta degli altri figli. 
arsi vivi nella casa. varia dai 
sei mesi ai venti anni. 

Oltre ai due figli sposati 
vi sono altri due superstiti, 
che erano anch'essi assenti. 
Uno di essi dormiva presso 
una zia e l'altro lavora lon-
tano da casa. 

giolo aveva un altro voto in 
meno: ne riscuoteva infatti 
solo 19. Qualcun'altro dei 
fautori del centro-s in i s tra 
non aveva ritenuto opportu-
no dare il proprio voto .ii 
candidato del < centro-sini-
stra »! 

Anche a Frascati. sempre 
nella serata di ieri. la sccon-
da convocazione del Consi
glio comunale c andnta a 
\-uoto. Non si e arrivati alia 
elezione del smdaco. Pur-
troppo e da rilevare che in 
questo risultato negativo una 
funzione determinante ha 
avuto 1'assenza di un consi-
gliere sociahsta. 

Infine a Castellammare di 
Stabia. uno dei magrfion 
centri della provincia di N'a-
poli. con oltre 80.000 abitan
ti. e stato- eletto sindaco il 
compagno Postiglione (PCI) 
con i voti dei comunisti .' dei 
socialisti. Inqtilmente 1 con
sigheri dcmocristiani a \ e \ . i -
no tentato di impedire la e le 
zione del sindaco e della 
Giunta per preparare i! ter-
reno all 'avvento del commis-
>ario prefettizio. 

L'elezjone in seconda con
vocazione ha dato 19 voti al 
sindaco ed alia giunta (PSI 
piu PCI); hanno votato sche-
da bianca i due consigheri 
del MSI ed i! rappresentante 
dei « commercianti >, i quali. 
pur dichiarandosi contrari 
alia Giunta. sono stati pre-
<entj alia votazione esclusi-
vamente — come hanno det-
to — per impedire l ' a w e n t o 
del eommixsano prefettizio 

dopo dieci giorni di sciopero. 
non si vede perche ancora si 
esiti a dare I'ordinc di scio
pero generate a tutto il pae
se. E' quello chc chiede in 
un suo comunicato il Par
tito comunista belga, che ve
de lucidumento gli sviluppi 
possibili e i rischi di un tem-
poreggiamento: per andare 
verso una vittona totale e 
rapida, la prima condizionc 
e che le masse dei lavoratori 
siano totalmcnte mobilitale 
per il giorno della rtpresa 
parlatnentare. il 3 gennaio. 
Questo suppone un ordine 
centrale di sciopero genera-
tizzato a tutto tl paese e I'or-
qanizzazionc. fin da oggi. di 
posscnti concentrazioni po-
polari su scala rcgionale nel
la giornata del 3 gennaio; 
solo cosi il governo vedrii 
qitanto e unanime ta volon-
td del popolo e qitanto va-
sta e diventata in questi 
giorni di lotta, Valleama dei 
diversi strati del mondo del 
lavoro. 

Che cosa succedera, se. 
malgrado tutto, il governo 
si intestardisse e se irovassc 
ancora una maggioranza ren-
zionaria sufficiente per sal-
vare la legge < scellerata >? 
II Partito comunista rispon-
dc: « Prima di tutto. la lotta 
continuera: in secondo tuo-
go, il portamento dnvrebbe 
essere sciolto perche non 
rappresenterebbe piu V opi-
nione popolare, quale essa si 
e sviluppata in questi gior
ni. II movimento operaio e 
possentc. II suo programma 
conticne gli dementi di una 
nuora politico, eviti dunquc 
di caderc nelle provocazioni 
orpanizzatc dalla rcazione. 
eviti gli atti di leggerezza e 
irrcsponsabili e vincera. pre
sto e bene ». 

in. lo •ilOiitin 'lell'inv.isione 
vietnannt-i Noi li>5!», raccusi 
fu clainorosamente smentita da 
una commissione d'inchies*a 
cleirONl' 

Gli S.U. isolati 
sulla questione 

del Laos 
WASHINGTON*. 29. — II D -

p.irliniento di Stato hi amii"--
=o ORUI che es.jtono delle di-
verRenze fra eh Stati I'n.ti di 
un la»o e la Gran Bre'agna. la 
Frnncia <"• a^n paesi dall'al'ro 
cirra - Rh scop; ^ l metodi -
di affron'are la «miazionc lao-
tiana ' 

II portavoce del Dipart.men
to di Sfato h i letto una dichia-
raz.one or^part'a nella quale 
«. afferm-i ^he - la real" dif-
ficolt.1! e di tro\are una solu-
zione al probltma del I^ios cho 
>a pacific^ ocl ••ffettiva. ch<-
«sran:isca il futuro del pae*-1 

e ponea fin** alia sempre ncor-
rrnte lntTfTen/a e mmacc.a 
comunis'i nel I.ao?-

II funz'onario hi po: dichn-
rato di aver ncevu'o informi-
z.oni - da van-* fonti - secon
ds cu. tnipp*» 1J! V ft Nam 

Segni e Kreisky 
si inconfreranno 

il 27 gennaio 
L'incontro tra Sogni e il mi-

nistro degli Esten austnaco 
Kreisky pei l'mizio delle con
versazioni sull'AIto Adige, e 
stato fissato per il 27 gennaio 
pros"=imo. Milano e stata defi-
nitivamente scclta quale sede 
dell'incontro e della prima 
fase dei neKO/.iati. 

Nvilla sarobbe stato invece 
ancora deciso ciicn la com-
posizione d e l l a delegazione 
che accompagnera il ministio 
Segni. 

Sollevazione 
in una provincia 

messicana 
CITTA* DEL MESSICO. 29. 

— Una sollevazione e scoppia-
ta ieri a Taxco, nella provincia 
di Guerrero, a circa 150 chi-
lometn a sud est della capi-
tale. e sembra essers: propagata 
n'.'lle v icne citta di T'.xtla. Apa-
zo e Huitziico D'altra parte 
una certn ammazione e notata 
a Chilpacmgo. capitals della 
procincia di Guerrero 

I dimo«tranti. i quali recla-
mano la destituzione del go-
\ernatore delH provincia. ge-
nerale Raul Caballero Aburto. 
NI sono impadroniti delle sedi 
nuinicipali e dei post' di poli
zia di numerose locflith 

sarebbero state nviate in ap-
II PCI dispone in consishojpogeio al'e forze pop-ilan lao-

comunale di sedici segc:. il *iane 
PSI di tre. la DC di <=ed-ci il Dil IWI. quando furono sf-

la !'<'t d ' i ! P u , 1 , ! s!'' *»rc"rtrc-: "'• t».n-vr» 
i. .'.V.'X m lt!P« ,r l l pac.fica7 one ne! t.to« e 

ci. uno. i -.1 n c g l l ^,Tr! j ; ^ , , , n i , > 0 . n e s t. i , 

I MSI di due. 
< commcrciant" > 
di uno ed il PSDI di uno 

NOYAN — 
Incenil* 

r tnaat* €>ll» caaa it \inlrntn 
tTelefoto) 

- Aumenti 
airi.G.E. 

Con un dec-e:o min.^toralf 
che sara pubbl-.cato prossima 
mente sulla (1 i* yono s'.~*\ 
portat. ; seguent: aumenti a' 

li'imposta sull>ntrata - un 
•tantum- per 'a b:rra. l'.mpo 
sta sull>n:rata e stata port^ta 
da 5.50 a 5.8nr; sulla base del 
prezzo di 11000 lire arfziche 
10 500 lire l>'tol tro. per i pro-
dotti fert.l-.zzan'i e anticntto-
gam:ci acqu.st.tati da part*' d. 
d.tte che 1. .mpiegano d.retta-
mente r.mpos»a sull'entrata e 
dovuta nella misura del 2,r*0 
per eentj. p r 2li oh minerah 
lubriftcan*: l.mpojta e sta'.a 
invece ndotta dall'8 al ••"•. 

•erza o qu.r ' i vol".» che d. 
St.!. I'nif. 'entano d. i^rre-
d.tare. per n-«*coniere il !or i 
:nter\"en*o n^?! affar lior.a-

ALrREUO REICHUM 
Otrrttora 

Mlcaele Meltllo 
Otn>ttnre rr«pnn«ab<l* 

Iscrltto al n. 243 del Re
gis tro Stamps d«l Tnbu-
natp dl Rnma - LtlNITA' 
autortzzazlonf- • ginmal* 

murale n. 4S55 

PIKEZIONB. KEUAZION'B 
BD AMMINISTRAZIONB: 
Roma. Vlr. del Taurlni. 19. 
TH^fonl: Centrallno numr-
11 450 351. 4S0 352. 450 353, 
450 355. 4S1 251. 451252. 
451 253. 451 254. 451 255 *B-
BOSAMF-NTI IIN1TA- Jvrr-
jann-nm sul Ci>nlo com-nte 
pr«lal^ n. 1/237VS> S nuint. 
ti: annuo 10 000. aroMftrale 
izoa trlm«*»trale 2750 - 7 Hu
meri <cnn il lun^dii: annuo 
llftSa arawstrale A 000. tn-
meslrale 3170 - 9 nutncrl 
|«fnu tl lunrdt e «enza la 
dominical: annuo 8 35a »•-
m<-atralc (400, trim 2330. 
RINASCITA: annuo 2 0a*. 
twmratralo 1 100 VIE N0O-
VE: annuo 3iO0. tM>omtrale 
1800 PUBBLICITA': Con-
cratlonaiia csclualva S P X 
(Socleta per la Pobbtlclti 
in Italia) Rnma. Via del 
ParUmrnto s. e ttae •»&• 
•-nmall tn Italia - Telefoo* 
WMI. 42. 43. 4U 4i TA
RIFFS: millimetre) colon-
na • Commerciale: Cine
ma U 190. Ontnenlcale 
U 200: Erbt aperUcolt 
U. ISO. Cronaea U !«•; 
Necm!oj-i» L. 130; Plnan-
tiatla B^ncne L. 400: L*-

B-JII U SAO 

StabtUmento npofraflco 
GATE - Via del faurtnl 

n. IB - Rorna 
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