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Conclusi i colloqui finno-sovietici d i Novosibirsk 

Kruscio v e Kek konen concordano il rinvio 
delle consultazioni 

elettrodomestici 

II p res iden te finlandese r iconosce la minaccia tedesca 
ne l Bal t ico e il « p remie r » sovietico confe rma la fidu-
cia sovietica ne l la poli t ica di neu t ra l i t a de l l a F in land ia 

MOSCA — II presidente flnlumlesc Urho Kekkoncn (a destra) «I siio rientni u Mosca ila No
vosibirsk rlccvnto ilul vice presidente drl Presidium del Soviet Supremo (Telefoto) 

Nella casa di c a m p a g n a di Birch Grove 

Week-end in segreto 
tra Macmillane De Gaulle 
La stampa inglese irritata: un discorio « segreto » di lord Heath a Parigi e 
stato trasmesso agli USA - Neppure il Commonwealth ne era al corrente 

LONDRA, 25 — De Gaul
le e Macmillan hanno pio.se-
guito oggi i loro colloqui nel
la piu grande riservatez/a, e 
letteralmente circondati da 
un imponente schieramento 
di guardie, nella residenza 
di campagna del premier bri-
tannico, a Birch Grove. 

Nella tarda mattma 6 giun-
to alia villa per prendere 
paite ai colloqui il ministro 
degli esteri inglese lord Ho
me. Anche gli arnbasciatori 
dei due pacsi a I^ondra e a 
Parigi, Chauvel e Dixon han
no preso parte ai colloqui 
nel pomeriggio. 

Macmillan ha ricevuto og-
gi da Kennedy un messaggio 
infnimativo .suH'andamento 
dei colloqui del presidente 
americano con il cancel l ie-
re Adenauer. 

II clima di cordialita e di 
amici/ ia che aleggia intorno 
a Birch Grove contrasta 
tutlavia nettamente c o n 
quello irato della stampa 

britannica, la quale ha lan-
ciato con grande rilievo la 
notizia che gli Stati Uniti 
sono in possesso di un * di-
scorso segreto > che il lord 
del s igi l lo pri \ato , Heath, 
ha pronunciato a Parigi il 
10 o t tob ie e in cui si rias-
sumeva la posi/ ione inglese 
nei confronti del Mercato co 
rn une europeo. 

11 discorso pionunciato da 
Heath di fronte ai ministri 
della Comunita. era consi-
derato tanto importante c 
confidenziale clie neppure i 
governi del Commonwealth 
ne erano stati informati. II 
portavoce del Foreign office 
ha dichiarato oggi: « II di-
scorso era seg ieto Noi non 
abbiamo dato il tcsto ad al-
cuno fatta eccc / ione per i 
" sei " del Mercato comune >. 

Alcuni g ioniah hanno 
scritto tuttavia a chiate let-
tore che soltanto la Francia 
puo esse ie ritenuta respon.sa-
bile della « fug.i > che ha 

(Dal la nostra rcdazione) 

MOSCA, 25. — / colloqiii 
ffinno-sovietici si sono conclu-
\8i positivamentc. Dal comu-
Ynicato congiunto dei governi 
Idei due Paesi si possono 
lestrarrc due concetti princi-
Ipali: uno e il riconoscimento, 
Ida parte del Presidente fin-
\landcsc Kckkoncn, dell'esi-
tstenza di una minaccia del 
Imilitarismo tedesco nel Bal-
\tico; I'altro c la conferma di 
[fiducia, da parte sotnetica, 
Inella linen di neutralita fin-
uandese c ncgli uomitii che 
\cotnc Kckkonen I'hanno clu-
\borata c applicata. 

Ne dcriva conic conse-
Igucnza — sancita nel comu-
\nicato finale — il rinvio di 

luellc conversazioni sugli 
\aspctti militari del patto che 
ierano state chicste dall'Unin-
Itie Sovietica alia Finlandia. 
\Pu6 apparire una contrad-

itztone, ma in realtti quel ri-
Iconoscimcnto di Kekkoncn 
[ha il significato di una garan-

di u?in comprensione 
lella neccssitd di esscre vi-
jilanti sui pcricoli che tti-
combono alia pace del mon-
io. Ed e qncsto in sostanza, 

\e giustamente, cid che pre-
xeva all'Vnione sovietica al 

imomento della sua nota del 
ISO ottobre scorso. Evidcnte-
Imente Vaspetto militare di 
Iquclla nota, ora accantonata 
Inon e di secondaria impor-
\tanza ma essa se si ticne con-
to dcllc prossime elezioni 
inlandesi che vedranno una 
zonferma o una crisi di quel-
la linca neutralista impcrso-
xata da Kekkoncn, puo appa-
xre non p iu il primo problc-
xa cui guardare nell'intcnto 

li salvaguardare la sicurez-
ra della regionc del Mar Bal
tico. 11 govcrno sovietico 
luindi, non muta pttrcrc sul-

pericolosita della situazio-
xe c sulla neccssitd di garan-

fire la propria c I'altrui si-
:urezza con misure di carat-
tere militare, ma fa atto di 
tducia nel senso di respon-
tabilita dcgli uomini — co

le dice la nota — del fa li-
xea Paasikivi-Kekkoncn. 

Nei brindisi che si sono 
tvolti durante la eolazione di 
jggi a Mosca tra i dirigenti 
wvietici e la dclcgazione 
inlandcsc, Brczniev • Prcsi-
lentc del Soviet Supremo 
lell'URSS ha dctto: « La vita 
ttessa ha mostrato che ami-
izia e fiducia rcciproca sono 

essenziali ai nostri popoli c 
rapprcsetxtano xtna dcllc con 
iizioni per garantirc una'pn-
ze durevole. Sarcbbc errato 
tottotxtlutarc Vattivita • di 
zerti circoli che mirano a mi-
•tare la fiducia tra la Finlan-
lia e I'Unionc Sovietica. 
}ueste attivita fanno il gio-

co di coloro che oggi minac-
| c iano la pace c la sicurczza 

lei popoli c in particolare di 
luelli del Nord-Europa >. 

A Breznieo Kekkoncn co-
r» ha risposto: « Notiamo an-
zora una volta che rUnione 
»octefica desidcra continua 
re a sostenerc la politica neu-
Irale della Finlandia, politica 
zhe il mio Pacse vuole in-
zondizionatamente scguire 
tei suoi rapporti con tutti i 
^aesi malgrado il mutare de 
xli e rent i >. 

II Presidente finlandese ha 
ti rilecato la positivitd de-

jli incontri di Xovosibirsk c 
ia aggiunto: « Q u e s t i risul 
lati mostrano che anche 
yroblemi piu complr^s: pos-
tono cssere risolti con con 
7ersazioni purchc i due in 
lerlocutori dimostrino red 
iroca fiducia >. 

Nel comunicato conclusivo 
telle conversazioni finno-so-
netichc essenzialmcnte ceni-
ua rilecato che da parte dcl-
'Unione sovietica la nota del 

ottobre era dettata da mo-
tivi di ricerca di assicurazio-
xe per le fronticrc de l -

\VURSS. € L'atluale tesa si-
• tuazione internazionale — 
continua il comunicato — co-
ttringe I'Unionc sovietica ad 
utUtzzare tutti i mczzi e le 

iposrtbilitA a sua disposizione 
\per pmrantire la sua sicurcz-
\x* e m prendere le misure 

nccessarie per prepararsi in 
particolare a respingere il 
possibile attacco del militarl-
smo tedesco dal mar Baltico 
o attraverso il territorlo e 
gli spnzi aerei della Fin
landia. 

« II Presidente del Consi-
glio soniefico Krnscion ha ri-
levato che in legume a cid, e 
necessario condurre fra la 
URSS e la Finlandia consul
tazioni militari come e prc-
visto dal trattato del 1948 
11 Presidente della Kepub-
blica finlandese e stato d'nv-
cordo che gli argomenti espo-
sti rispctto alia possibilita di 
una guerra in Europa sono 
fondati ma ha attirato I'at-
tenziune sul fatlo che I'inizio 
delle consultazioni richieste 
dalla nota del 30 ottobre po-
trebbe suscitare una cerla 
inquietudine e portare a una 
psieosi militare nei paesi 
scundinuvi. Percio ha propo-
sto che I'Unionc Sovietica 
non insista nella sua richie-
sta esposta nella nota del 30 
ottobre ed ha espresso I'opi-
iiione che talc soluzionc del
la questione aiuterebbe a 
trnnquillizzurc la opinione 
publbica scandinava e dimi-
nuirebbe la neccssitd dei 
prcparativi militari non solo 
in Finlandia c in Svezia ma 
aiicnt-' nei Paesi aderenti al
ia NATO come la Norvegia 
e la Danimarca. In pari tem
po il Presidente Kekkoncn 
crede che la soluzionc della 
questione in cottfarmita del
ta sua proposta. se la sitna-

ione generate non si acutiz-
zera, r ispondcrebbe anche 
agli intcressi della sicurczza 
dell'Unione Sovietica. 

II Presidente del Consiglio 
Krusciov riconoscendo la 
espertenza polit ica del Presi
dente Kekkoncn c credendo 
nella sua buona volonta c ca-
pacitd di appoggiare e con-
solidarc I'attnale linca di po
litica estera Pausikivi-Kck-
konen. linca della neutralita 
della Finlandia cui I'URSS 
da appoggio, ha dichiarato 
che il govcrno sovietico ri-
tienc possibile rinviare per 
un certo tempo le consulta
zioni militari da esso pro-
pocfe. 

Ha sottolineato che pren-
dendo in considerazione I'in-
teresse rcciproco della Fin
landia c dcll'URSS nel pro-
blema della sicurczza dcllc 
fronliere di ambedue i Pae
si il govcrno sovietico spera 
che quello finlandese da par
te sua seguira attcntamente 
lo sviluppo .dclla situazione 
nella zona dell'Europa del 
Sord c del Mar Baltico e nel 
caso di neccssitd csprimcrri 
al govcrno sovietico le sue 
osserrazioni suite misure nc
cessarie da prendersi >. 

OITIOO VICARIO 

messo gli Stati Uniti prima 
del Commonveal th al corren
te della strategia economica 
inglese nei confronti del con-
tinente europeo. 

Oggi intanto in un discor-
so pronunciato a Cardiff, nel 
Galles, il leader dell 'opposi-
zione laburista, Hugh Gait-
skell , ha dichiarato a propo-
sito di Berlino: «Apprendo 
con rincrescimento, dalle n o -
tizie provenienti da Washing
ton, che il presidente Ken
nedy ed il cancell iere A d e 
nauer hanno abbandonato, 
nel corso del le loro conve i sa -
/ ioni , l'idea di una zona di 
disarmo contiol lato nell'Ku-
ropa centrale >. « Ritengo — 
egli ha proseguito — che pe 
si riconoscesse il govcrno 
della Germania Kst e lo «i 
rendesse parzialmente i e -
sponsabi le del libero accesso 
a Berlino ovest . qucsto rico
noscimento soddisferebbe i 
sovietici >. 

In un colloquio di d u e o re a Hyann i s P o r t 

Lunga intervista di Kennedy 
al di ret tore delle «fsvesfia» 
L' incontro si e svolto in una a tmosfe ra di viva cor
d ia l i ta — Vivaci ba t tu t e fra Agiubei e i giornalist i 

HYANNIS POUT — II presidente Kennedy (a sinistra) e Asiuhci (a dostra) durante la 
inrdIdle eoiiversuzimie dl ierl (Telcfoto) 

H Y A N N I S PORT. 25. — 11 
presidente Kennedy ha con-
cesso oggi. nella sua residen-
za di campagna di Hyannis 
Port, una lunga intervista al 
giornalista Alexei Agiubei, 
direttore delTorgano gover-
nativo del l 'URSS /st'cs(i(i e 
genero del primo ministro 
soviet ico Krusciov. L'intcr-
vista. durata due ore, e la 
prima che il presidente con
cede ad ui\ giornalista so
vietico. 

Al terminc dcirincnntro lo 
addetto stampa del presi
dente. Pierre Sal inger ha di
chiarato ai giornalisti che 
I'atmosfera del colloquio e 
stata « cordialissima >. Agiu
bei, dal canto suo. ha detto 
di sperare che l'intervista 
contribuira al miglioramen-
to del le rela/.ioni sovietico-
americane ed l'a rivelato che 
il col loquio non si era esau-
rito nolle tradizionali do-
mande e risposte di ogni in
tervista. ma aveva ofTerto la 
occasiono anche ad alcune 
discussioni. 

< Quali sono le sue impres-
•;ioni SII Kennedy? » hanno 
poi domandato i giornalisti 
americani ad Agiubei . «II 

U n o di essi si e suic idato 

« Ragazzi - squillo » 
arrestati a Vienna 

VIENNA, 25 — La polizia 
Viennese ha scoperto una orga-
n;zz;.zione di -rafiazzi squillo-. 
una bnnda di Riovani omo<cs-
suali. ed arrestato un numero 
•.mprecisato di - clienti •». 

I'no desli orjjanizzatori si e 
suicidato poco prima deH'arre-
sto La polizia ha nferito oho 
i giovani. fra i 20 c i 22 ann-. 
prestavano i loro servizi s\i 
chiamate telefoniche Nell'elen. 
co dei clienti vi erano indu-
striali ed attori. 

U n a giovane 
i t a l i ana 
uccisa 

in F r a n c i a 
BRUEY ( M e u r t h c - c t - M o -

s c l l e ) , 25. — Una giovane 
donna di origine friulana. 
Irma Renot di 26 anni, mogl ic 
di un nostro connazionalc 

impicgato nella miniera di 
Anderny, e stata uccisa da 
un giovane di ventisei anni. 
Kdouard Rozborki il quale 
si e |K>i suicidato. 

Rincasando il marito si e 
trovato di fronte ad una 
scena terribile: i corpi di sua 
mogl ie e del Rozborki giace-
vano in un mare di sangue 

vostro c un giovane presi
dente di un grande paese. 
Dovrebbe e s s e i e orgoglioso 
di cio > ha risposto il diret
tore del le lsvestia. 

Ad un giornalista che gli 
ha chiesto: * L'intervista 
rendcra diverse le rclazio-
ni tra i due paesi >, Agiubei 
ha quindi risposto, senza at-
tendere che 1'interprcte tra-
dueesFe la domanda: « Si ». 

— In che modo? 
— In meglio . 
K* quindi seguita. tra il 

direttore del le lsvestia e i 
giornalisti. una conversazio
ne cordiale ed animatn che 
in maniera del tutto sponta
nea e sen/a seguire un rigi-
do on l ine e andata dagli ar
gomenti politici a quell i per. 
sonali e biografici. per dirla 
con la parola usata dal gior
nalista sovietico. 

Avendo poco prima i gior
nalisti posto a Sal inger la 
domanda riguardantp le be-
vande che erano state servi
le durante il colloquio ed 
avendo il portavoce risposto 
che Kennedy aveva bevttto 
del caffc mentre I'intervista-
tore e l'interprete Bolciakov 
non ne avevano" preso. Agiu
bei non ha nascosto la sua 
meraviglia ed ha aggiunto: 
« Yedete. noi non avremmo 
mai pensato a chiedere che 
cosa avesse preso Walter 
Lippman o uno dei tre gior
nalisti americani che l'anno 
scorso intervistarono Kru
sciov. I^j nostra vita privata, 
insomma. resta veramente 
privata, ed a me sembra che 
in molte cose noi s iamo piu 
democratici degli Stati U-
niti ». 

Qualcuno ha poi chiesto 
ad Agiubei di dire la sua eta. 
Il direttore del le isi-e.<fin ha 
risposto scherzosamente: « A 
qucsto punto mi sembra che 
sia megl io darvi un mio bre
ve cenno biografico. Dunque: 
sono nato nelTAsia centrale 

c inque o a scj milioni ed 6 
letto da quindici o ventj mi
lioni di persone. Abbonatevi 
al le lsvestia ha quindi con-
cluso Agiubei . 

U discorso e ritornato bru-
scamente alia politica: « Per 
caso — ha domandato un 
giornalista — ha chiesto al 
presidente Kcnnedv di visi-
tare I'URSS? >. 

« lo sono un giornalista — 
e stata la risposta — ed un 
giornalista non pone doman-
de per caso. Una domanda 
s imi le non l'ho posta perche. 
a mio parere. sarebbe stata 
una mancanza di tatto da 
parte di un giornalista ». 

« Avetp parlato di Berlino 
durante l'intervista? > ha 
incalzato im altro. 

Il direttore del le lsvestia 
ha risposto v ivacemente: < Si . 
certo. anche di Berlino. Sia
mo noi sovietici che v iv iamo 
in Kuropa. non voi >. 

Agiubei ha aggiunto che. 
naturalmente. conta di pub-
blicare integralmente l'inter
vista sul le / sres l ia . ma che 
< ancora non e stata decisa la 
data della pubblicazione ne 
e prevedibile . Conto di ave-
re la traduzione dell' inter-
vista pronta per lunedi se
ra. ma occorrera un po ' di 
tempo per trasmetterne il 
testo nel l 'Unione Soviet ica 
a causa dei problemi tecnici 
connessj alle trasmissioni ra. 
dio. Comunque ne portero 
una copia con m e al mio ri-
torno a Mo^ca ». 

Lettera di Krusciov 
al prof. Bernal 

sugli esperimenti H 
MOSCA. 25. — II primo mi

nistro sovietico Krusciov — n-
.spondendo ad una lettera in-
viatagh, nella sua quahta di 
dirigente del Movlmento mon-
diale della pace, dal flsico in-
glefen prof. Hernal per raeeo-
inandargli di far sospendere gli 
esperimenti nuclenn — ha di
chiarato che 1'URRS 6 disposta 
a non etlettuare altro esplo-
.siom purche gli altri paesi a 
cui 11 prof. Bernal si b nvolto 
per qucsto motivo facciano lo 
stesso » e si dimostrino vera
mente disposti a raggmngere 
un aecordo sul disarmo sotto 
controllo internazionale e sulla 
line delle prove nuclean •-. 

ESTRAZIONI 
DEL LOTTO 

Bar! 
Cuellari 
Flrenzc 
nenova 
Mi la no 
Napcill 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 

B 23 fifi 5 
35 I 71 5 
58 7» i l 51 

17 72 
lfi 73 
9 2 

25 60 
12 81 40 69 
32 22 54 79 
20 63 84 (57 

78 
01 
33 
71 
87 
90 
35 

15 
47 
52 
61! 

88 
19 
90 
49 

7 
21 

ENALOTTO 

LE MIGLIORI MARCHE 
I MIGLIORI PREZZI 

* u 

Lavatrici delle migliori 
marche, A kg. biancheria 

a parti re da L. 8 5 . 8 0 0 

Frigoriferl delle migliori 
marche da 135 litri in poi 

a parti re da L. 5 6 . 0 0 0 

Cucine a gas "Ariston,, 
a 3 fornelli, con forno 

a partire da L. 2 4 . 0 0 0 

Scaldabagni da 8 0 litri 

a partire da L. 1 9 . 8 0 0 

Stufe a gas. 
a partire da L. 6 . 5 0 0 

Lucidatrici easpirapolveri 

a partire da L. 4 . 9 5 0 

Tostapane 
a partire da L. 

Asciugacapelli 
a partire da L. 

Stufe elettriche 
a partire da L. 

Ferri da stiro 
a partire da L. 

4 .000 

2 .500 

1.250 

790 
Vendila a rate senza cambiali in Banco 

Omaggf ai compratori 

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

10. 
I I . 
12. 

BARI 
CAGI.IARI 
F1RENZK 
GF.NOVA 
MILANO 
NAPOL1 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENF.ZIA 
N A P O I J 
ROMA 

Ai - 12 - I.. 9.829.000; a R | | 
11 - 173.100; ai - 10 • 13.300. 

ALFREDO RF.ICHMN 
Direttore 

Mlchele Mellllo 
Direttore rcsponsabile 

• i i . 

Iscritto al n. 243 del Re-
gistro Stampa del Tribu-
nale dl Roma - L'UNITA* 
autorizzazione a Kiornale 

murale n, 4555 

U1REZIUNE. REUAZIONE 
ED AMM1NISTRAZIONE: 
Koma. Via del Taurini. 19. 
Telcfoni: Centrallno numf. 
n 450 351. 450 352. 450 J53. 
430 355. 451251. 451.252. 
451 25.1. 451,254. 451 255. AH-
BONAMENTI UNITA' Ivcr-
»amento sul Conto corrente 
po!«tale n. 1/29795) 6 nurm-ri 
annuo 10 000. sentestr. 5200. 
t i imestmle 2750 - 7 numcri 
(con 11 lunedi): annuo 11 650. 
femestr.'le 6 000. tnmestrale 
3170 - 5 numcri (senz.i il 
lunedi eoenza Ia domenicat: 
annuo 8350. jcmestrale 4400. 
trimestr 2330. RINASCITA: 
.tnnuo 2000, somestrale 1100. 
VIE N'tfOVF.: annuo 4200. 
6 meal 2200 E«tero: annuo 
3500. « me»i 4500: . VIE 
NUOVE + UNITA": 7 nu-
meri. 15 000. VIE NUOVE 
+ UNITA': 6 numrri 13 500. 
PUBBI.ICITA': Conce»5io-
nana e*clusiva S P.I. (So
ciety p«r la Pubolicita tn 
Italia) Roma. Via del Par-
lamento 9. e sue surrur«ali 
in Italia - Trlefoni 633.541. 
41. 43. 44. 45 - TARIFFS 
(millimetro colonna) - Cnm. 
mrrciale: Cinema L. 150. 
Domemcale L 200. Eehi 
*p*ttacoll L. 150. Cronaca 
L. 160: Neerologia L. 130. 
Flnanziaria Bancho L. 400; 

Legal i L. 350 
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Roma _ Via del Taunnt. 19 
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alio statuto 
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WbUCa extra 
MOLINARI ,iN0 ,tv* 

Ctpitapgccbta a^"^* x 
A R O M A 

p \ ^ TElEFw 420.518-425.423 \* (v A&1 

A N N U N C I E C O N O M I C I 
l ) COMMERCIAL! L. 50 

A. TURBOMATIC Jl'WF.I, D O . 
SATORE aKgiunge ipiene alia 
puhzia II Sl'PER JrWEL 
N E l ' T R O Hqtiido prodotto 5pe-
ctalo di forte potere deterpen-
te poclie £ot*<*e sotw siirticienti 
per ot tenerf una porfetta la-
vatura. garantisco epulermido 
ve l lutata con la morbida schiii-
ma alia s l i r e n n a nuovo r i tro . 
vato che anntilla Riianti al le 
massa ie chiedete lo te lefonando 
633460. 

3) ASTE E CONr«»RSI 1^ S«i 

ASTA - VIA LATINA 39 - Er-
eez ionale ^ e n d i t a . TAPPETI 
NazinlKili - Pers iani - Ten>«ch| . 
rcretcra. Visitatcci!!! 

<) A t ; T U - M O T O - r i C I . I 1^ 50 

MOTO MONDIAL nuove - Va-
sto assortimento n?ato - Moto-
carri Lambretta . Vendue ra-
teali - via S Cosim.ito 10 

7) OCCASION! I- 50 
BRACCIALI - COLLANE . 
ANELL! - eca orod:cio;tokara-
ti lireseicentogrammo SCHIA-
VONE Montebello A3 <480 370) 
KANAK. KAXAK. KANAK 
Via Paolo Emiho 22 a n ^ l o 

Standa. Cambiate vecchio tele. 
visore con nuovisstmo modello 
secondo programma. Cambi 
vantagiosissimi. Visitateci! 
KANAK. KANAK. KANAK 
con rnodica spesa applichiamo 
secondo prngramma vostro vec
chio televirore opni tipo. ofinl 
marca. lavoro sollecito et ac-
curato IntTpellateci! 
MACCI1INE MAGLIER1A nuo 
ve-usate. aphi. accessori: Ital-
maglla. Salita Grillo 1-A- R31831 
MACCIIINE scrlvere. colossale 
assortimento 4.500 oltre. Elet-
troaddocalcolo NoleRgi, ripa-
razioni espresse Piave. 3 (Ven-
tisettembre) 471 154-465.662. 

cando post! oreupati tilnli di 
studio referenze. Assicurasi r i-
servatezza. Casel la n. 58 - S. Spl 
v ia Parlamento 9. 
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Sensazfoni dor» 
rose, imbarazzo, 

scompiglio in boc« 
ca...questaebrutta 
musica destinata a 
chi ha una dentier* 
malferma che man-

t a al suo scopo. Orasiv, super-pot* 
vere e a vostra disposizione per 

mensiii Via San Gennaro a l i « v , t a r v i ° 8 n i -nconven.ente del 
Vomero 20 Napoli • Senere, proteggere le vostre gen. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ . ^ _ _ _ _ _ _ ; give ed inline concedervt una com> 
26) OFFERTE IMPIEGO ; pleta masticazione di ogni cibo. 

LAVORO I 5« ' *-e 'atone ongmali Orasiv sono in 
, ! vendita presso tutte le farmaci*. 

11) LEZIONI COLLEG! L 50 

STENODATTILOGRAFIA Ste-
nograna - Dattilografla. 1000; 

A.A.A.A. AZIENDA importan-
ta nazionale l u n i n r con otti-
mn stipendio mrrranieo qnali-
flrato prrferibilmente sprria-
lizzalo *n macchine per indi-
rizzi o ntarrhinario simile. 
Scrivere dettacliatamente indi. 

orasiv 
f * l-*IIT0BI«E *LL» IERTIEM 

sul pav imento della ciicinn; nel 1924. e sono stato edu-
nclla stanza attif.ua. i due 
bambini dorniivano. 

Nella mano destra, il Roz
borki. agoniz7an\e, s tr inge-
va ancora la pistola con la 
quale aveva ucciso la g iova
ne donna prima di spararsi 
a sua volta. 

Stando al le testimonianze 
raccoltc d a l l a polizia. il 
Rozborki era stato rcspinto 
dalla g iovane donna la qua
le era stata la sua fidanzata 
anni fa. prima che egli par-
tisse per il servizio militare. 

cato da mia madre. una sar-
ta che ora ha smesso di la-
vorare. Ho fatto la fluerra. 
sono andato all 'universita c. 
secondo la dottrina america-
cana. ho incontrato la gra-
ziosa figlia dell'tiomo che sa-
rebbe diventato primo mini
stro. Cost e cominciata la mia 
carriera >. 

Agiubei ha parlato dcll'or. 
gano governat ivo soviet ico 
da It«I diretto: vende quattro 
milioni e mezzo di copie. che 
nei giorni festivi salgono a 

STRAORDINARIE INNOVAZIONI ESCLUSIVE 

KELLE CONFEZIONI i 
I 
* 
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NUOVA LINEA - Consufenti ed esperti di vafore internazionale hanno S 
creato una nuova serie di modelli di alta dasse. i 

• ABITI SEMPRE ST I RATI grazie al nuovo trattamento termico del tessuto. 
Mantiene la piega 3 voice un abito normale. 

PER QUALUNQUE FISICO ALTO BASSOOl MAGRO PtCCOLO GRANDE 

PRIMA Of COHPERARE U N ABITO ESAMIMATE UNA CONFEZIONE HALEC 
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