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Nel 35° anniversario 

dell'insurrezione 

Messaggio 
del PCI 
alPC 
indoiiesiano 

Jl 12 novombrc ricorrc 
il 35. anniversario della 
prima insurrezionc armata 
antiolandesc del popolo in
doiiesiano. In tale occasio-
ne il CC del PCI ha invut-
to al PC indoiiesiano il 
seguente messaggio: 

a A 35 mini rialhi prima 
i»siirr<'/ioiiL' armata miti-
(ilaudcse rlic, soito la guiila 
lie I l'arlitu coiminisla imlu-
ncsiauo, M"p|>io nel loniaiio 
1926 a Giava c a Sumatra, 
rivclando la profunda voloii-
la popolare di lompiisliire al 
pnrnu la lilti'rl.'i o la dignita 
nuziomili, il I'urtito ciiiniiui-
Ma italiauo iuvia al pariito 
fnitt'llo c a tiitlo il pupoli) 
d'lndniiesia mi calnroso sa-
luto c 1'aiipurio ptu friviitn 
die la lolta iiiuiula allnra 
proscgiia o rraliz/i appieiin 
i suoi oluVtlivi. Lo spiriln 
di (|iiclla rivolla contimio a<l 
animarc la lolla per Tindi-
|M'ii(leu/a dc^li anui surer*-
si\i o prrmise la proclaiun-
zionc delta Itrpulililjra iniln. 
nesiuna iiol 1015. 

« I cniiiuimli iialiani si-
guono eon inlrrcsie il I:II-
btaiilc lavoro dcllc forzo sin-
ceniiiicnlc ilctiiocral it-he del 
vttelro parse per assji-iirare a 
tpicsl'ultiiiin ollrc aU'intlipcii-
tlcn/a polilica audio ipiella 
ccmioiiiica. 
« II vostro Part it •> 1- la for-

za aniiiialricc della lolla uiii-
taria c della colluborazionc 
esistciile fra Ic tro correnii 
|uililichu ruudumettlali die 
vogliojio )o .svilitppo demo
crat ico o progrosivo del 
paesr. 

« II vostro Pariito pno a 
giusia ragitinc vauiarsi di <-s-
scrc aH'avangiiardia nell'ope-
ra intesa a reali/zarc il Ma
nifesto politico della naxhmc 
nel quale si tlefniisre la ri-
voluziotic iiuloiicsiana come 
rivoluziouc democrat ico-tta-
zionale, la cui prnspcttiva e 
il soeialismo. Siatuo certi ehe 
la vostra baliafilia Kiuugera 
a risolverc con sticce*st» opiii 
prohleiua del voslro popolo, 
cotnpresa la lilicrazioiie tli-l-
ririan. 

o Anehe da uoi, in Italia, i 
coinuiiisli si liatlnno per ol-
teneru una larga allean/a di 
forte pnliticlic c di clu>«i ehe, 
pur conscrvantlo la lorn di-
vcrsa fisituioinia. si uiii->cuiit> 
|»cr iinpnrrc mi nHilamenlo 
clell'indirizzo politico del 
parse nel senso iudicato tlal-
la Coflilnzioiic repulddieana 
italiana. Quesia lolla per il 
rinnovameiilo detunrrnliro 6 
imlissotttliilmctttc legata al
ia lolla per la difesa della 
pare, |M*r la tlistrniinnc c In 
cni-sislinza pacifira, per In 
messa al liantlo dell'armc nti-
cleare, JKT il dUarmo gene-
rale c totale, unira garanzia 
contro rinciibo atomico. 

n Cento anni fa il nostro 
parse conqiiislava I'linita c la 
indipemleitza, c si costituiva 
in Stato anvratio. Ma anrnm 
oggi dnhhianin vederc aitna-
lo tin vcro programmn di ri-
nasrita c di demorratizzazio-
nc della vita soriale. In que-
Btu senso ri sentiamo virini 
a voi, coinuiiisli intltmcsi.ini, 
uon solo per lo «pirito di 
intrniazintiali«iun (iroletario 
c per i prinripi rile ci uni-
scofio, ma aw-lii* per i prtiblc-
mi chc dolihiamo affrontare 
c risolirrc tiella lolla per il 
rinuoiauieiito demoeralieo 
dci noslri pae.si. 

a Vi riiiuoviaiiio cosi, in 
qursto giorno 5o|enne. Tan-
gurio clie lulla la \<i«tra azio. 
lie c quclla ilelle s.uie forze 
nazionali iodonf.si.un- contri-
hufcrano scrianicnte alia 
causa della pare, della ile-
mocrazia c del soeialismo in 
lutio il mondo. 

II Comilato Ontrale del 
Pariito comunlsla ilallano • 

Dopo oltre dieci giorni di aciopero del la fame 

Grido d'allarme degli avvocati di Ben Bella 
I ministri algerini in grave pericolo di vita 

^__^ i 

II re del Marrocco chiede un incontro urgenie con De Gaulle — Devastata dai manifestanti a Rabat l'ambasciata fran-
cese al grido di « liberate i detenuii » — Nuove illazioni sulle voci di un ritiro di De Gaulle — Arresti di dirigenti del FLN 

(Dal nostro Inviato speclale) 

PAHIC.I, 11. — Lo poliziu 
di Stato, ha proccduto «J-
Varrcsto di una trcntinu di 
dirifn'iiti Fl.N in Frnncia. 
Fra qui'sti vi sarebbcro {di 
stcssi rvspoiisubili della /<*-
dcrazionc di Fratic'ta del 
(route ulpcrino. Inoltrc, la 
DST avrebbe catturato all
elic (iiiattro o cinque citta-
dini frunccsi ehe operavano 
per il FLN. 

Nel frattempo, il (inverno 
cmttttHMi <i /«rc tl sordo di-
nanzi alio qrida d'allarme 
die si Ict;ano sitllo sortc dei 
priffionicri alqerini (com* 
prt'.si i tijiuisJrt^ ehe asscr-
I'ano ortnai da dieci giorni 
lo sviopero della fame. 

II sultano del Marocco e 
intervemtto ieri prcsso I*r«»n-
linscidlore fniHCfsc a Uabat. 
proponendo persino un sno 
rnlfor/iiio diretto con De 
Gaulle. lino dei difensori di 
Ben Bella I'avvocato Benab-
(lellnh, ehe ha triisenrso tut-
ta la (liomata di vencrdi al 
castcllo di Tourquant, ha 
dicliiarato: « Al decimo (por
no di sf iopcro dcllfi /ftme, 
osservato da tutti i detenuti 
del FLN nelle prigioni di 
Fruncia, Ben Bella, Khieder 
e Ail Ahumed, si trovano in 
stato di qrande. rebolczza. 
L'a m m i n istrazionc pe.niten-
zturid hfi rilfitttio ticccssario 
porre un medico in perma-
neuzn a disposiziouo dfi w i -
nistri al castcllo di Tour
quant. I tre ministri del 
GPRA riflntano pero gli esa-
mi e le cure mediche *. 

L'unica reazione del qo-
verno francese e. consistitu 
sinora in un invito alia Cro-
ce Hossa internazionale pcr-
ehe antieipi a luiicdi 13 — 
dopodomani — I'invio di una 
dclcgazione. di inchicsta. Ma 
non sara troppo tardi? F/ 
pin chc evidente chc gli al
gerini sono disposti a la-
sciarsi morire; secondo il 
parere del medico, a qual-
enno il cnorc pud mancare 
da un momento all'altro, a 
partire dal decimo otorno di 
diginno. 

I/arresto della lrrnlinn di 
dt'riofiifi del FLN ha fattn 
lo stcsso effctto di qitello di 
Abdcrraman Fares, una set-
timana fa. Qiiesti cp'tsodi, 
insicme con I'attcggiamento 
del governo francese rispet-
to all'affare dei prigionieri, 
appaiono in netto contrusto 
con la proclamata intenzio-
ne di aprirc < da un istanie 
all'altro > (come dice De 
Gaulle) Ic tratlativc col 
GPRA. 

Una parte della stampa 
francese jjftiso cite I'osftfi-
fd di Dcbre a un risnltato 
definition col FLN si situ 
tradncendo ormai in un 
npertn snbntaggio filln friii-
tfifff'fi. L'Kxprcss scrivc ehe 
Varresto di Fares (I'uomo di 
cui De Gaulle si c serrittt 
spesso per prendere conta't'' 
col GPRA) a dovuto a una 
iniziutiva di Dcbre. di cut 
VKlisco era all'oscuro. Le 
Monde ha pare pnbblicato 
una serie di articoli in cut 
si cerca sopratttttto di met-
tere in luc? Ic dirergctze 
fra Dcbre e De Gaulle sullu 
Foliirtotic drl con/ltt io Vott 
c necessario credere cieca~ 
iiiciifp. prr rnnsfntnrc ehe. 
in ogni niodn, la posizione 
del prpsidpnlp dflln Rcj)iil>-
blica si fa semprc piii diffi
cile: il suo poterc — c f*-
7>r(itf!iffn Ic prospettivc del 
suo poterc — si restrinqnno 
semprc piii. iMolli ossrruiiio-
ri politici pensano ehe or
mai De Gaulle non sia piii 
in grado di concludere il suo 
gioco c ehe quindi si trorerd 
costretto ad uscirc drill"* im
passe > algerina. con un enm-
promesso da cui risulteran-
uo rafforzatc le forze fa-
icistc. 

Per il momento, la do-

manda clie circola 6 questa: 
De Gaulle si ritirera o non 
si ritirera quando il proble-
ma algerina sard, in un mo-
do o nell'altro, consideralo ri
sotto'! Nonostante una smen-
tita ufficiale dell'Kliseo, il 
dubbio rimanc cd ha ani-
mato tutte le discussioni di 
qitesto week-end . 

Si sa com'e sorto il pro-
lilfirifi. Allc 14 di ieri, una 
notizia dell'AFP ajfermavu 
ehe il gen. De Gaulle a le
va dicliiarato ai deputuli 
del dipurlimcntn marsi(>Ue-
se ehe, una votlu fatta la 
pace algerina, « il suo com-
pito sarebbe fmito e ehe si 
sarebbc ritirato. Allc 10 ve-
niva la prima smentita ./Vi 
parte di un deputato VNU, 
ma siccome la notizia del ri
tiro di De Gaulle aveva pro-
vocato sgomento solo net 
ranghi detl'UNIi, la smenti
ta di quel deputato parve 
venire da una fnntc sospet-
ta. Si (itfexcro fdire p r e n s u -
zioni. Intanto, a Palazzo 
Borboue, i corridoi erano 
nnimatissimi. liegnaoa pei-

sino'una certa allegrla. I 
deputati «ul t ras > si stnn-
gevano la mano, complinifii-
tnndosi Vun I'altro, per il 
prossimo avvento di Saian 
al poterc. Gli uscicri ridae-
chiavano. 

Verso sera Gaston Deffcr-
re, il sindaco socialism di 
Marsigliu, diede la versione 
ehe parve la piii obicttiva su 
t'uotiio nucufi dtcfttfiraio t< 
capo dello Stato: « 11 gene-
rale De Griulle ha dtchtu-
r«<o ehe e indispcnsubilc 
die egli resit alia testa del
la Franeia finehe Vaffare al
gerina non sia risollo, ma 
non ha detto chc se ne sa
rebbe andato quando zara 
risollo >. Verso le undid di 
sera, inftnc, VElisco si de-
cideva a far una comunica-
zione ufficiale: < Le frasi at
tribute oggi al generate De 
Gaulle du un'agcnzia di 
stampa c ripresc da certi 
giornali concernenti le sue 
tnteiizioiii (MJueiitrc, s o n o 
contrarie alia veritd ». 

Le HUIIHP cdi2toni dei 
giornali della sera crnnn 

usciti con titolo sensaziona-
li sul ritiro di De Gaulle. 
A Palazzo Borbone, nono
stante le smentite, si era vi-
sto il deputato Biaggi fre-
garsi le mani gridando: 
< Presto, chiamate don Lau-
drin per V'assnluzione...». 
Laudrin e un prete deputa
to dello UNil, Una vetitata 
di paittco era pnssnta nelle 
file dell'UNR. Intanto ad AU 
geri cominciava la notte del-
(e crisspruole. Gli europei 
tornavano a mauifestarc per 
I'OAS. senppianino dappcr-
tuito bombe al plastico e per 
la seconda volt a in 48 ore la 
cnergia clettrica mancava in 
molti qiinrrieri di Parigi per 
piii di mezz'ora (incidente 
tecnico, hanno detto per la 
seconda volta le aittorita, ma 
nesstino ci crcde). A Orlg. 
Vaerco presidcnziulc ritarda-
va il suo urrivo. perchd per 
un altro incidente alia torre 
di controlln, il si rvtzio di si-
curezza ne avevn bloccato la 
partcttza dall'acroporto di 
Marignane. 

Era stato, qnc^to, I'ultimo 

A Mosca la delegazione finlandese 

ernia 
Se avete da lamentare D1STURB1. FASTIDI, 
1NGROSSAMENTO DELL'ERNIA cd altri in-
conveniemi. NON ATTENDETE OLTRE1 PRO-
VATE I ouovi CONTENTIV1 BREVETTATI 

BARREREdi Parigi 
Super P.K. senza com pressor I . Sofflcl. lecK^rlsslml e della 
«&»siin& comoditi . GaramU dt Conienxlone « dorata 

PREZZI ACCESSIBILI A TUTTI 

CINTURE PER TOTTE LE PTOSI . CINTURE POSTOPE-
RATOR1E . BUST1 PER ARTROS1 E OBES1TA* eecelera.^ 

Prove gratuite 
II DS- Dirctlore Generale riccvera pcrsonalmcntc a: 

R C\ M A V l a Caroor. 57 p. p. - Telef. 161.933 

^ ^ • * • ' ^ (vicino Stnzione Termini) 
Mercoledt. Gloved). Vencrdi e Sahato 15, 16, 17, e IS 
Kovembre 
Chiedete prescrlzione e catalORO al Vostro medico di fl. 
duo a. (Autorizt Mimstero SanUa n. 1077 - 30-l-l951> 

LEGGETE 

EfflMS 

MOSCA — II mitilstro dcgll Estcrl finlandese, Karjalnlnpn, ha nvuto ieri a Mosca tin prlmo 
ci)ll(>(]til(> c«u il t'lillesa snvictlco CJromlko. Un portavarc finlandese ha dlehlarato successlva-
nicntc clie talc convcrsazfono 6 stnta « Istriitflva • ma ehe nessiin argonii'iito «f> stato esaurfto>. 
II rollotitiio k pniscRiiltn dopo un pranzo ofTcrto da Gromlko aU'ospltc. Nella telefoto: il mlnl-
.slro sovietleo accusllo II COIICRU al suo arrlvo a Mnscu (Telefoto) 

incidente di una giornata 
colma di peripe2tc: dtnto-
strazioni antifasciste dci por-
tuali a Marsiglia c degli stn-
denti di Aixc en Provence 
contro manifestazioni di sp«-
rnii gruppi di fascisti, do-
mande imburazzanli c persi
no provocatorie di deputati 
socialist! sui rapporft Debre 
c OAS, UNR e OAS, avevn-
no portato De Gaulle al col-
mo della csasperazione. Tan-
to ehe ad Aix, pcnulftnta 
fappn del periplo del sud, il 
presidente aveva affcrrato :l 
microfono con aria visibil-
mente irritata e tuonato: 
* Sono 21 anni ehe parlo a 
nome. della Kruncia e ehe 
mfinfenoo la legittimita fran
cese c dichiaro qui die la 
soluzionc del problema al-
gerino e rpiella proposta da 
De Gaulle >. 

Dopo una simile giornata 
c naturale chc sussistano dci 
dnbbi sulle intenzioni del 
generale r ispetio ol prossimo 
atwcnlre. Non sono tanto le 
parole dctte ai parlamentari 
die contano. Conta il tano 
con cat De Gaulle ha parlato 
dell'immediato futuro. E su 
qttesto htttc le versiotii con-
cordano: Dc Gaulle ha par
lato col tono di chi sta pre-
porfindost anclie alia cuen-
inalita di ritirarst dopo auer 
raggiunto un successo, ma-
gari soltanto prouvisorto, 
Kull'/lloerfa. Sull'uomo pesa-
no gli anni. Se un quarto 
volume dellc memorie pud 
ancora uscire dalla sua pen-
na di autobiografo, com-
prendente le vicende di fjaat-
tro anni spesi alia ricerca di 
un successo per cui aveva 
prcso un impegno col paesc. 
f> dubbio ehe gli resterebbe 
ancora il tempo e il modo 
per preparare e pol stende-
re un quinto volume. E' so-
prattutto dubbio chc un 
quinto volume contcrrebbc 
tin scguito pnsitivo. 

SAVERIO TUTINO 

travolto t cordoni della poh-
/.ia disposti a ptottv-ione Uel-
rnmbasciata francese, i di-
mostrantt, per lo ptu giuvani, 
hanno invaso l'ambasciata ed 
hanno tssato sull'ediftcio un 
vessi l lo del FLN. 

Centinaia di manifestanti 
hanno fatto lrrii/.tone all'in-
terno dell'ediftcio, preceduti 
da una bandteta del movi-
mento nazionalista alf>erino, 
altraversando i cancellt ed il 
giardino. II salone del pian-
terreno e stato messo a soq-
(ptadro ed in un altro salone 
e stato appiccato un incendio. 
La manifestazione aH'intetno 
fleH'ambasciata e dttrata piii 
di nie//.'oia. 

AU'esterno un'automobile 
e stata data alio fiammo e 
fliverse altre vettttre sono 
state dannegKiate. La polizia 
m.uocchina ha esploso alcuni 
colpi dt arma da fuoco. 

Altre manifestazioni, al 
j»rido fli * liberate Hen Hel-
la >. si sono svolte in diverse 
ettta marocchine. 

Gli avvenimenti 
a Rabat 

RABAT, 11. — Le notizie 
sul le gravi eondizioni dei de
tenuti algerini ha provocato 
in Marocco un'ondata di in-
dignazione. Tremila manife
stanti, i quali chiedevano a 
gran voce il rilascio di Ben 
Bella, e degli altri leaders 
nazionalisti algerini detenuti 
in Franeia, hanno attaccato 
il consolato generale di Fran
eia, a Rabat infrangendone i 
vetri delle finestre con il 
Iancio di sassi. Dopo aver 

Tramite un'iniziativa colombiana 

Nuovo piano americano 
all'O.S.A. con fro Cuba 

Lo scopo e quello di adottare sanzioni contro il regime di Fidel Castro 

WASHINGTON, 11. — Una 
nuoru manovra amerienna 
contro Cuba c il suo regime 
popolare e en J rata tit azionc. 
II meccamsmo c stato fatto 
scnttare da una richiesla co-
lombiana per una riunionc 
consultiva dci minisfri degli 
cstcri dell'organizzazione de
gli Stuti americani (OSA). 
Una mossa del generc era gia 
statu tcntata il mese scorso 
dal Peril, con una richicsta 
chc il Consiglio dci ministri 
dell'OSA si eostittiissc in or-
gano provvisorio di consul-
tazione per autorizzarc un'in-
rhies/a sul le < attivitd sov-
versive di Cuba c sulla vio-
lazionc dei diritti cirili nel-
I'isola >. Inoltrc si propone-
i'a la convocazionc di una 
ennferenza per decidere Ic 
misure da adottare nei con
front del regime di Fidel 
Castro. 

La manovra era pero cos} 
sroj-.ertn chc era destinnta al 
fnl/irnrnfo. Troppo forte C 
la simpatia dei popolt dei 
pnesi latinn-americani verso 
Cuba perche i gouernanti 
anche piii legati a Washing* 
ton pofesscro aderire all'ini-
ziattra. II tcntatiro colom-
^Iano dovrebbe csscrc incecc 
piii antic. II delegato della 
Colombia ha infatti chicsto 
la conroenrtone del constplto 
deirO.S'A alio scopo di stu-
diare misure a difesa del-
1'cmisfcro occidentale * con-
tro I'interrcnto di potenze 
extra-occidcntali >. Cuba, co
me si cede , non rtcne nomi-
nata c cosi il gioco c fatto. 

II piano colombiano si 
propone di far includcre la 
* sovvcrsionc > fra pli atfi 
deftniti di aggressionc, quin
di lo studio dci mczzi piii 
idonei al io scopo di mettere 
al bando talc « sovversione ». 
A qucsto punto VAvana ver-
rebbe invitata a rinunciare 
all'nfftt'ifd sopcerstra; in ca-
so di rifiuto (Cuba non pud 
rinunciare a cir> chc non fa) 
rerrebbcro decisc sanzioni 
poltfirhe ed cconomtche: roU 
tura dci ropporfi dtpfornaftct, 
evihargo, ccc. Secondo tl fraf-
tato di Rio, si potrebbe giun-
gcrc fino al blocco delle co-
ste e aU'intcrrcnto militarc. 

Naturalmente questo e il 
piano sulla carta. Nella real-
ta le cose non si presente-
ranno cost facili. Messico, 
Brasilc c altri Stati sono fer-
mamente contrari ad una 
azionc contro Cuba die non 
rispefft tl princtpto di < non 
intcrvento >. / recenti avve
nimenti dcll'Ecuador non so
no fatti per rafforzatc la ma
novra USA-Colombia; un in
tcrvento a Cuba aprirebbe la 
porta alVintervcnto in tutti 
gli altri pacsi . 

dentesche svoltesi egsii a Ca
racas per protcstare contro una 
eventuale rottura-dci rapporti 
diplomatic! venczuelani con Cu
ba, dimostraz'.otii ehe «ono Ma
te violentemciite represse dalla 
polizia 

Un morto a Caracas 
in una dimosrrazione 

a favore di Cuba 
CARACAS. 11 — I n morto. 

qti.ittro feriti. due dei quali 
«r.i\ i. numcrosi arresti: ecco il 
bil.mcio delle dimostr.'Z'oni stu-

Convegno 
socialdemocratico 

su Berlino 
BRUXELLKS. 11. — Alcu

ni dei principali esponenti 
socialdemocratici europei si 
sono riuniti oggi a Bn ixe l l e s 
per discutere eventual i mi-
sure suscetttbili dt contri-
buire alia soluzione della 
crisi di Berlino. 

Alia riunione, svoltasi 
nella mnssima segretezza. 
hanno partecipato Willy 

Brandt. Eric OJlenhauer. 
Hugh Gaitskell . G e o r g e 
Brown, Guy Mollet e Paul 
Henri Spaak. Quest'ultimo. 
ministro degli esteri belga. 
ha avuto conversazioni a 
Mosca con Krusciov in set-
tembre ed e stato il promo-
tore della riunione. 

Si crede si sapere ehe sco
po delle conversazioni sia 
stato quel lo di chiarire i dis-
sensi manifestatisi sul pro
blema tedesco. al congresso 
dell'Internazionale socialde-
mocratica svoltosi a Roma 
in otlobre, tra il « Labour 
Party > e la socialdemocra-
zia tedesca. 

Gaitskell aveva manifesta-
to disposiztoni piu concilian-
ti nei rigitardi di Berlino di 
quel le dci socialdemocratici 
tedeschi. 

ESTRAZIONI 
DEL LOTTO 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 

72 83 8 39 30 
75 85 82 57 89 
36 39 9 50 21 
77 35 12 63 42 
30 42 35 19 56 

7 57 36 1 70 
Palermo 51 89 43 66 88 
Roma 
Torino 
Venezia 

70 14 30 78 81 
41 11 29 4 88 
30 84 61 70 64 

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

10. 
11. 
12. 

BARI 2 
CAGLIARI 2 
FIRENZh X 
GENOVA 2 
MILANO 1 
NAPOLI 1 
PALERMO X 
ROMA 2 
TORINO X 
VENEZIA 1 
NAPOLI X 
ROMA 1 

l.e quote provvisorie spet-
tantl al vlncltorl sono: L. 18 
milioni 371.0000 all'unico « do-
dlcl »; ol 
mila 700 

117 • undid > L. 117 
e ai 1458 •> dieci > lire 

9.400. Monte pre mi !>. -15 ml-
llonl 929.222. 
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DIREZIONE, UtUAZlONE 
ED AMMINISTRAZIONE: 
Roma, Via del Taurini. 19. 
Telefoni: Centralino numc. 
ri 450.351. 450 352, 450.353. 
450355, 451.251. 451,252, 
451.253, 451.254. 451555. AB-
HONAMENTI UNITA' (ver-
samento sul Conto corrente 
postalu n. 1/29795) 6 numert 
annuo 10 000. semestr. 5200, 
trimestrate 2750 - 7 numeri 
(con il lunedl): annuo 11.650, 
somestrale 6 000, trimestrale 
3170 - 5 numeri (senza il 
lunedl eeenza la domenica): 
annuo 8350. scmestrale 4400, 
trimestr. 2330. RINASC1TA: 
annuo 2000. scmestrale 1100. 
VIE NUOVE: annuo 4200: 
6 mesi 2200: Estero: annuo 
8500. 6 mesi 4500: - VIE 
NUOVB + UNIVA': 7 nu
meri. 15.000; VIE NUOVB 
+ UNITA': 6 numeri 13 500. 
PUBBLIC1TA': Concessio-
naria esclusiva S.P.I. (So-
cicta per la Pubblicita in 
Italia) Roma. Via del Par-
lamento 9, e sue succumall 
in Italia - Telefoni 6S3.541, 
42. 43. 44. 45 - TARIFFS 
(millimetre colonna): Com. 
merciale: Cinema L, 150. 
Domenicale L. 200; Echi 
spettacoll L. 150: Cronaca 
L. ICO: Necroiogia L. 130; 
Finanziacia Banche U 400; 

LeKali L. 350 

SUb. Tipografleo GATE 
Roma . Via dei Taurini, 19 
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alia 
stufa 

UJflRiti moRmnG 

La meravjgliosa stufa ameri-
cana a fuoco continuo, si carica 
una sola volta al giorno e dif-
fonde un calore costante ed 
uniforme. La Warm Morning 
pud e s s e r e regolata in m o d o 
da mantenere la temperatura 
desiderata: si a c c e n d e una volta 
soltanto per tutta la stagione e 
funziona con qualsiasi tipo di 
carbone. 

Una gamma di t7.modelli, da 
L. 20.000 in piu, pud soddis-
fare qualsiasi esigenza. 

STUFE A CARBONE - A GAS 
- A METANO - A NAFTA -
A KEROSENE 

UlRRm moRmnG 
...fa dimenticare 

T inverno 

Chiedetela presso I migliori negozi 

Fondftrie e otticine di Saronno - Via Legnano, ft • Milano I 

AGENZIA DI ROMA . Via del Corso IS . Tel. 871.774 
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CRONACA 
POLITICA 
SCIENZA 
COSTUME 
TELEVISIONE 
CINEMA 
SPORT 
TEATRO 
MOOA 
ATTUALITA' 

80 

ti 
E 1 L E 

1 E D I C 0 L E 
P A G I N E VE VE 

NUOVEIINUOVE 

il 
rotocalco 
moderno 
ehe 
ferma 
I'attualita 

lire cento 


