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Dopo il fallimento delle trattative di Ginevra 

V probabile una ripresa 
delle esplosioni in URSS 

« L'URSS - scrive la "Pravda" - non pub restate indifferente di fronte agli uliimi sviluppi» - Le responsabiliia 
occideniali per il nuovo aumento della iensione mondiale - Arlicolo delle «Isvestia» sui colloqui Gromiko-Thompson 
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It 

(Dalla nostra redazlone) 

MOSCA, 3. — L'Unione 
Sovietica ha ripreso gli cspe-
rimenti nucleari? La notizia 
diffusa dagli Stati Uniti circa 
una esplosione nucleare sot -
terranea avvcnuta ncU'UHSS 
in questi ultimi giorni par-
rebbe trovaro confcrnia in 
un articolo che la Pravda 
pubblica stamattina sulla rot-
tura del le conversazioni gi-
nevrine. 

In ogni caso, anche so la 
esplosione non 6 avvcnuta, 
risulta • chiaro dall'articolo 
che il governo soviet ico ha 
deciso di riprendcre gli espe-
rimenti atomici dopo avere 
constatato 1'inutiHta dei fiiioi 
sforzi per condurre in porto 
le trattative di Ginevra. 

c Va da se — conclude in-
fatti l'articolo della Pravda 
— che l'Unione Sovietica non 
puo restare indifTcreiite di 
fronte agli ultimi sviluppi. 
Come e stato sottolineato 
nella dichiarazione del • go
verno soviet ico del 20 gen-
naio, 1'URSS si vede costret-
ta a prendere le necessarie 
contromisure per rafforzarc 
le sue capacita difensivc. 
Cosi le potenze occidentali 
spingono il mondo su una 
via pericolosa. Esse ancora 
una volta, smascherano la 
loro mancanza di volonta 
neirascoltare la voce della 
opinione pubblica internazio-
na le> . 

L'articolo in quest ione si 
rifa alia reccnte rottura del le 
conversazioni di Ginevra, av-
venuta dopo trentanove mesi 
di discussioni durante le qua-
li i dirigenti del Pentagono 
non hanno mai cessato di esi-
gere la pin ampia libcrta in 
materia . di prove nucleari. 
Isterilitesi, prima sul proble-
ma dei eontrolli e poi su 
quel lo de l le efiplosioni sotter-
ranee, le conversazioni sono 
state tenute in piedi soltnnto 
dalla tenacia dei governo «o-
vietico. 

II crollo definitivo, aggiun-
ge la Pravda, c avvenuto dopo 
le Bermude, quando Mac 
Millan e Kennedy si accorda. 
rono per effettuare una s e -
rie di esplosioni nell 'atmo-
sfera. Da allora < Ginevra di-
ventava Un ostacolo per gli 
occidentali, che volcvano li-
berare la strada alia corsa il. 
l imitata alio armi atomiche >. 
Si e arrivati cosi alTaggior-
namento della conferenza. 
accompagnato da una ripre-
ea, a ritmo sostenuto, delle 
esplosioni americane. 

Cosi, la situazione inter-
nazionale, dopo una breve 
schiarita, sembra nvviarsi ad 
una nuova tensione, che po-
trebbe addirittura acutizzar-
si s e al fall imento del le con
versazioni ginevrine ed alia 
ripresa collcttiva delle prove 
nucleari, venissc ad aggiun-
gersi il fall imento del le con
versazioni soviet ieo-amcrica-
ne su Berlino ovest . 

A questo proposito, le 
Tsvcstia di stascra pubblicn-
no un articolo che, facendo 
il ptinto dei colloquj Gronii 
ko-Thompson, rileva come 
da parte occidentale non si 
prenda ancora in considcra-
zione la possibilita della tra-
sformazione di Berlino ovest 
in citta libera. 

•e Eppure — scrive l'artico-
lista, anticipando quelle che 
sarebbero le garanzie della 
soluzione sovietica — la no 
stra proposta aprirebbe una 
prospettiva mai vista nella 
storia del le citta libere. Ber
lino ovest avrebbe una pro
pria Costituzione c legisln-
zione. potrebbe stabilire o 
realizzare relazioni di com-
mercio estcro. economiche. 
scientifichc, culturali e di al-
tro carattere non militare 
con qualsiasi Stato. Nessuno 
potrebbe interferirc ne sul 
modo di vita dei berlincsi 
dell 'ovest nc sulla attivita 
dei partiti e del le organi/za-
zioni democratiche, ne infi-
ne, sui diritti dei cittadini. 
Sparirebbe per sempre il re
g ime di occupazione. durato 
fin troppo e fin troppo n-
mil iante >. 

Chi risulterebbe sconfitto 
se una tale citta libera fosse 
rreata con la parlccipazione 
deH'Occidente? < N'essuno — 
scrivono le Isvcstia — salvo 
gli oltranzisti >. Purtropjxt. 
appare estrcmamente chiaro 
che il segretario di Stato a-
mericano. Kusk. guarda a 
Berl ino ovest come ad un 
punto dove si puo util izzaic 
« i l piii importante e lemento 
del la politics amcricana, la 
forza >. 

« In questo caso — avverte 
Tarticolista — I'occidente non 
potra raccogliere nessun 
frutto da quest a sua posizio-
ne negativa. Bisogna. che una 
volta per sempre, gli occi
dentali capiscano che la li-
berta di Berlino ovest deve 
essere considerata non come 
la concepiscono nei paesi 
atlantici, ma come la esigo-
no gli interessi della pace in 
Europa >. 

Attualmente. Rusk sembra 
voler bloccare le conversa
zioni sulla questione del le 
v ie di accesso a Berlino 
ovest per le truppc ameri
cane, francesi ed inglesi. 
Ma, aggiunge il giornalo mo. 
Bcovita, « se si ragg iungc^c 
j0 ttfeordo principale su Ber

lino ovest come citta libera 
e smilitarizzata, a nessuno 
verrebbe piu in testa di per-
dere tempo con la questione 
delle vie di accesso incon-
trollate. Le strade che lega-
no la citta libera con il mon
do esterno, terrestri, fluviali 
o aeree, non furono e non sa-
ranno mai incontrollate >. 

Rusk cerca dj gondare ar-
tiflcialmente il problema per 
insabbiare j colloqui. For.se, 
si donianda il giornale, egli 
erode che 1'URSS discuta con 
gli Stati Uniti per aiutaili 
ad entrare nel cuoie della 
Germania democratica? 

« Molto probabilmente, a 
Washington non si preoccu-
pano troppo dei destini della 
citta libera perche laggiu 
pensano soltanto dj eternare 
il regime di occupazione. Se 
e cosi, peggio per gli Stati 
Uniti. In Europa, ci sono 
Stati che sono legati a Ber

lino ovest piu degli Stati 
Uniti e che non possono re-
stare indifferent) ai destini 
della citta ». 

Dopo questa allusioue ad 
altre vie di accordo che la 
Unione Sovietica sta cercan-
do o potrebbe cerca re per 
risolvere pacificamente il 
problema di Berlino, l'arti
colo • conclude affermando 
che, in caso estremo, la gua-
rigione dei nialj post-bellici 
di Berlino ovest avverra an
che sen/.a il concorso di ccr-
ti medicj occidentali . 

AIJGI'STO PANCALIH 

Molotov lascerebbe 
a giorni la clini'ca 

MOSCA. :i. — Secondo infoi-
mn/ioni fornitc dai meclici che 
lo hannn in cut a, Molotov si 
.sta nmottendo rnpicianiente 
dairinfluon/a e potra essere 

dimesso fra qualche giorno 
(lall'ospedalc, dove e stato ri-
covcrato qualche giorno fa per 
congestione polmonare. 

Manifestazioni 
e comizi 

a Varsavia 
per la liberazione 

di Gizenga 
VATtSAVIArST"^- (M.C.) -

Comizi e manifestazioni si 
stanno svolgendo in tutta la 
Pnlonia, per protcstnrc contro 
l'illcgale dctenzionu del vice-
premier Congolese Gizenga. 
Particolarnicnte impnnente e 
stato il comizio svoltosi ieri 
pressn VUniversita di Varsa
via. 

II gruppo polacco dcll'Unin-
ne interparlamentare si e n-
volto ai parlamentaii degli al-
tri paesi, invitandoli a una so-
lidale protesta contro la vio-
la/iono deH'immunita parla-

mentale del deputato Gizenga, 
e contro il mancato rispetto 
delle decisioni del Consiglio di 
Sicurezza riguardanti il Congo. 

II segretario del Comitato 
della pace polacco, Tadeusz 
Str/alkonski, in una dichiara
zione a Radio-Varsavia, ha in-
formato di una lettera inviata, 
a norne del movimonto della 
pace, al segretaiio generate 
dcU'ONU, dove si esprimono 
le prcoccupazioni del popolo 
polacco per la situazione Con
golese e per la soite di Gi
zenga. 

Gizenga 
trasfcri to 

a Moanda 

LKOI'OLDVIU.K. :i — An
ionic Gi /enga t" t.<to trasfon-
lo dal I'.unpo un.i*.ire di Hin-
/ii. nei pre»si d. I.<'opol:lvillo. ;i 
Moanda, pici-ola cittadina sul
la fosta all iiit:r,t. non di«taii-
\o dalla b.iso di K ton.i. 

Panico astrologico in India 

S'aspettanc la fine del mondo 

NUOVA DFMII — In un crescendo dl terror© popnlare dctcrtninalo dnll« prevlsioni degll astroloRhl per la cnnjdunzlone pla-
nclariu ill rimnunl ccntliiain di migliala dl Indian! hanno olTollulo tin iltillalbA di icri I (enipll • per plararc RII dei Inftirlatl ». 
Ciinli rnlli-ttlvl. inni rellRiosI rlsuoimntl su l le rive del fliimi sacri. Rente che si bagna nel le correntl pelate per purlflcarsi e 
srriiidiil o l lc folic ilrl pandhit (unmlni saRRi o versati nel le sarrc scrlltiiro Indu) sono lo spetlacolo comune in lut te le 

loi'.tHtii drll'Intlta. Nolla te lefoto: le cnmponentl drl la ronicrccsxiono Sahdu In prej:hlrri\ 

II terribile morbo continua a diffondersi 

Pr imi casi d i va io lo a Bonn 
Settantuno ntorti a Leopoldville 
11 distretto tedesco di Monschau dichiarato «zona infet ta» - 7 casi a Bonn - Misure eccezionali ptr il Congo 

Algeria 
(Continuazlone dalla 1, paglna) 

I'OAS in Francia. II Caste l . 
le, arrestato martedi scor.-o, 
ha confermato che nell 'OAS 
e'e stata una lunga lotta fra 
il gruppo di Algeri e quello 
di Madrid. Ha vinto Salan, 
la cui tesi e che la forza mi
litare della organizzazione 
deve essere posta al servizio 
di una azione per il potere 
condotta in Francia da e l e -
menti politici. Dopo Bidault, 
che ha parlato in favore, ieri 
il senatore Frassinet, arma-
tore miliardario di Marsiglia. 
ha perorato pubblicamente 
la causa dei terroristi. 

Dall'Algeria, giungono no-
tizie s empie piii gravi; a 
Orano, oltre ai quotidiani at
tentat!, si sviluppa una si
tuazione paradossale in se -
guito alia serrata delle so-
cieta petrolifere e agli s c io . 
peri nei trasporti. Serrata e 
scioperi sono dovuti alia as-

soluta mancanza di sicurez
za. La citta e bloccata. II ge 
nerate Le Pulloch si e i:i-
contrato con il prefetto di 
polizia per studiare un pia
no di emergenza. Alia tede 
della delegazione generale 
di Rocher Noir. II comandan-
te delle for/e francesi in Al 
geria, generale Ailleret si e 
intrattenuto a lungo con Mo-
iin. Consultazioni straorcli-
narie per far fronte alia si
tuazione attualc oppuie iitio. 
vi piani per l'eventualita di 
tin iirmistizio? 

Tutto e possibile. Intanto, 
hi polizia vaga nel buio del-
I'omerta. alia riceica di ML 
reillo Cllaymann, l'avvoca-
tessa rapita dall'OAS. Si 
presume che la giovane don
na sia stata nasensta n»'i 
pressi del luogo dove e stato 
compiuto il ratto: e il quar-
tiere della Maison Carree 
abitato da europei, al 100f.'« 
favoievol i all'OAS. 

In Francia, da doniani. si 
avranno una serie di gior-
nate di azione contro il fa-
scismo promosse dal movi
monto della pace, dagli stii-
denti dagli insegnanti e dal
la lega antifascista sortii nel-
I'ambiente universitario ed 
intellettuale. La manifesta-
zione nazionale degli s tuden-
ti e del corpo insegnante 
indetta per martedi pro.ssi-
mo, 6 consentita dal gover
no purche non si svolga al-
l'interno degli atenei. 

L' l l febbraio si vedra se 
lo stesso trattamento r-Ta 
riservato all'assise nazionale 
della lega antifascista di 
Sartre, Schwartz, Vigier, che 
dovrebbe tcnersi nella re-
gione parigina. 

Un comitato antifascista 
di una piccola localita >IA-
l'lscre ha ottenuto m\ suc-
cesso importante: mm dei 
t i e ufliciali torturatori :is-
solti recentemente dal tri-
hunale militare di Parigi. il 
sottotenente Blanie, aveva 
ripreso servizio come ingo-
gnere in una fabbrica di i\h>-
restel. II comitato antifasci
sta locale, denunciandolo, 
ha costretto la direzione 
della fabbrica a licenziarlo. 

Lunedi, i minatori <li De-
cazevil le . dopo un mese e 
mezzo di sciopcro in fondo 
ai po/.zi, cominceranno lo 
sciopero della fame. Il go
verno aveva cominciato a 
trattare. ed era gia un suc-
cesso. Ma le sue proposte s o 
no state giudicate insulllcicn-
ti e il comitato intersindaca. 
le ha deciso. dopo mVasscm-
blea dei minatori, di passare 
a una nuova, piii drammnti-
ca forma di lotta. 

SAVF.RIO TUTINO 

GINEVRA, :i. — L'oraantz-
zazioiw mondiale della sa-
nita ha dichiarato zona di 
intezinnc vaiolosa il distretto 
tedesco di Monschau, sito 
nei pressi della jronticra con 
il tielgio. 

L'allarwe ha invcslilo an
che la capitate federate Bonn, 
ore il governo ha ordinato 
ad tin arupfhi di viedici spe-
nattsti di rostiluire •- j»o::fi 
di quarantena > j)cr ftifli i 
casi anche viinimamente so-
spetti. 

AU'origine del nuovo caso 
vi e il meccanico trentu-
dnenne .Instep lircner, del 
piectdn villangin di Laia-
tncrstnorf. che si trova ajt-
punto nel distretto di Mon
schau pressn il Bel gin. II 

Brcucr e rientr'ato nel me
se di dicembre scorso da un 
viaggio in India ovc ha mol
to probabilmente contralto 
il terribile morbo. 

lireuer soggiorna, per ra-
pioni di serririo, ci / fennet, 
localita vicina a lionn, vel-
I'albcrgo - ristorante < Y.um 
Treffpunkt >, il tpiale e sta
to chinso per online delle 
autoritd sanitarie, mentre 
tutti gli abitanti sono stati 
jiosti in quarantena da quan
do c stati* accertato che 
Brcucr orcrn cmiftipioto di 
vaiolo la figlia \\r(ilfrmid. 

Frf: /«» J7 persnne pnste in 
tale nccasinnc iti quarantena 
e anche Ving. Rainbow, abi-
tante u llcucl. un distretto di 

Bonn. La famiglia Rainbow, 
composta della moglie, di due 
figli c della madrc dcll'ingc-
gnere, si trovu ora in qua
rantena domiciliare, ncsium 
componentc puo lasciurc la 
abitazionc e nessuno pud 
fare visita at Ramboir, i qun-
li, sono in collcgamenlo con 
il mondo esterno solttmto 
grazic al telefnno. I Rainbow1 

sono coiisidenili * person*.* 
pericolnse di secondo gra-
do >, menfrc il capofamiglia, 
essendo stato in contatto con 
il portatorc del virus, e. ri-
corornlo n I Vospedale tii 
Bonn, nel rcparto isolamento. 

La stcssa autoritii sanita
ria mondiale ha comunicato 
che settantuno pcrsonc sono 
morte di vaiolo nella provin-

cia Congolese dl Leopoldvil
le. Complessivamentc, nella 
ripresa tlcll'epidcmia com'tn-
ciata nel scttcmbrc dell'an-
»o scorso, sono stati segnula-
ti trecento cast di persnne 
contagiate. 

11 governo Congolese e sta
to invitato daU'organizzazio-
ne sanitaria mondiale a dare 
inirio (id una cmuponua di 
raccinarioiit* di massa. Se
ven eontrolli sono etfettuati 
su tutti i passeggeri di aereo 
che si imbarcano dal Congo 
per l'Europa. 

Uno studio dell'Organizzazione della sanita 

100.000 persone muoiono 
ogni anno sulle strade 

Le prime due vittime si ebbero in Inghilterra nel 1896 
GINKVKA. 3. — Glincidenti 

della strada uccidono annual-
mentc nel mondo piu di 100 
mda per>one: co.«l nvela uno 
studio della Organizzazione 
mondiale di samla <OMS) pub-
blicato recentemente. 

I due pnmi morti in inci
dent! d'automobile si ebbem 
in Inghilterra nel 1896: da al
lora l'automobilc ha avuto una 
diffusione talmcnte grandc che 
attualmente la strada fa mag-
gior numero di vittime di tut-
te le malattic contagiose mes-
sc msierne. L'cscmpio tipico 
vicne dagli Stati Uniti, dove 
nel 1957 sono stati rcgistrati 
24 mila morti per malatrie 
trasmissibili contro 38 mila 
per incidenti della circola-
zione. 

Per ogni persona uccisa sul
la strada si contano Inoltre 
da 30 a 40 * feriti. Natural-
mrnte le pcrditc umane sono 
accompagnate da consider'*-
voh spese economiche: sem

pre negh St;iti Uniti. le spesc 
d'ospedale per i feriti in inci
dent! stradah sono doH'orninr 
di circa loO mihoni di dollari 
l'anno, di 1.5 mihardi di dot-
lari per salari perduti. di 18i0 
mihoni per danni material! r 
di 1700 mihoni di dollari per 
assicurazioni 

Lo studio csamina poi nei 
dettagh quali sono le eta piu 
pencolose. cd afTcrma che 
esse si siluano tra i 15 e i 25 
anni. Dalle statistiche risulta 
inoltre: l l i ciclisti dai 7 ai 
15 anni'cd oltre i 50 sono i 
piii soggetti ad incidenti; 2) i 
motocichsti hanno circa dieci 
volte piu d'incidenti che i con-
ducenti di altri vcicoli; 3) gli 
automobdisti di eta situata tra 
i 50 c i 60 anni sono i piu 
sicuri, mentre i piu impru-
denti sono quelli che hanno 
meno di 30 anni; 4) 1 pedoni 
sono vittime di incidenti a 
qualsiasi eta. 

La maggior parte degli inci

denti sono il nsullato dt con-
corsi di circostanzc: cond:-
.*ioni dolla strada. del vei-
colo. ecc. 

Ma quasi sempre la respor*.-
sabdita maggiore ricade sul-
l'uomo. c sopratutto siill'iiomo 
che usa tranquillanti. stunef.i-
centi cd alcool. Le statistiche 
laccolte dall'OMS in 47 paesi 
del mondo rivelano infine oho 
Kli uomini sposati. con prole. 
sono meno soggetti ad inci
denti. mentre gh scapoll p i 
vedovi contano nelle loro file 
maggior numero di morti. • 1 
sordi. per citare un altro esom-
pio. sono meno pericolosi alia 
guida di un vetcolo dei miopl. 

In conclusionc lo studio af-
fcrma che condurre c un'arte 
che si impara' e si sviluppa 
con la pratica. Con Tcspcrien* 
za i buoni conducenti aequi-
stano una specie di senso prc-
monitore che li aiuta ad evi-
tare situazioni pericolose. Co-
munquc In migliorc guida ri-
manc per tutti la prudenza. 
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Telegramma 
di Togliatti 
a Thorez 

Appresa la notizia del vile 
attentato al compagno Tho
rez, il compagno Togliatti b.i 
inviato al segretario generale 
del PCF il segucnte tele-
rramma: « Apprendcndo no-
tizie ignobile attentato fasci-
sta contro di te desideru 
esprimerti la mia fratema e 
affettttosa solidarieta e quel-
la di tutti i lavoratori ita-
liani stop L'unita c la lotta 
di tutte le forze democrati
z e c popol.iri spe/.zera la 
schiena dei vili criminali f.i-
scisti. Palmiro Togliatti ». 

ESTRAZIONI 
DEL LOTTO 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 

I Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 

67 54 
64 27 
2 35 

79 71 
33 13 
29 44 
79 28 
55 87 
75 82 
45 83 

22 61 27 
41 81 69 
13 42 23 
5 2 66 

75 39 2 
4 25 16 

65 10 34 
4 51 1 

81 34 17 
29 80 4 

LA SCHEDINA 
ENALOTTO 

1. 
•> 
3. 
4. 
5. 
6. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
V ENEMA 
NAPOLI 
ROMA 

1 
2 

X 
1 
2 
X 
2 
X 
X 

F.cro le quote: ai 3 dodiri 
lire G.fi.V».O00: al 92 undid 
lire 163 S00; al 1337 dlecl li
re n.jno. 

0 w> m eeasioni 
migliaia e migliaia di articoli 
offerti al pubblico ai prezzi 
piinbassi per la migliore qualita! 

QUALCHE ESEMPIO: 
Lenzuolo<tela cotone candido, un posto, orlo a giorno 
Federa tela cotonecandido, con asola e orlo a giorno 

Parure letto in tela cotone candido. ricamata, composta 
di un lenzuolo a due>posti e di'duefedere 

Servizio tavola orlato, in crepe cotone stampato in bellis* 
simi disegni multicolori«per 6-persone 

Idem per 12 persone 

Servizio the in tela bisso ricamata a mano, per 6 persone 

Asciugamano ospiti in spugna. belliss. disegni multicolori 

Asciugamano spugna, rigato multicolore 

Grembiule per cucina, stampato multicolore 

Asciugapiatti stampato, tipo extra 

Camicia per uomo, in ottimo popeline unlto, vari colori, 
polso e collo ricambio 

Camicia per uomo, in popeline rigato, disegni nuovisslml, 
collo inglese, polso doppio, polso e collo ricambio 

Cravatta seta, ricca scelta 

Pigiama per uomo, in flanella puro cotone, disegno rigato 

Camicia per uomo, in flanella puro cotone, bellis. disegni 

Culotte per signora, puro cotone, a costina, tutte le misure 
Sottabito per signora, in albene, con pizzo, tutte le misure 

e tinte 
Sottabito per signora, in silene, con pizzo alto, tutte le 

misure e tinte 

Sottabito per signora, in lilion, con ricca guarnizione di 
pizzo, tutte le misure e tinte 

Sottogonna per signora, in lilion, con merletto, tutte te 
misure e tinte 

Slip per signora. in albene. con pizzo, tutte le misure e tinte 

Slip per signora, in lilion, con pizzo, tutte le misure e tinte 

Camicia da notte manica lunga, in batista di cotone, con 
ricamo ed applicazione Sangallo 

Camicia da notte senza manica, in cotone con applicazione 
di pizzo 

Calza nylon per signora, a rete senza cucitura, molte tinte 
Calzino per uomo, puro cotone, disegno jacquard, polsino 

elasticizzato, vari colori 

Calzino per bambino, puro cotone, bianco o colore unito, 
disegno traforato da 

Bavetta cotone felpato per neonato 

Camicina per neonato in batista 

Sacco pura lana 

Qrembiulino con cuffia per Battesimo in organdis 

Golfino con cuffia e scarpine, in lana, vari colori 

PER IL VOSTRO BUCATO: 

L. 750 
225 

3.500 

1.450 
2.600 

690 
lOO 
150 
350 
175 

1.650 

2.500 
6 0 0 

1.80O 
1.250 

100 

350 

490 

850 

750 
140 
290 

2.250 

1.500 
225 

90 

65 
I0O 

2 0 0 
8 0 0 

2.800 
550 

2 scatole grandi detersivo-SOLAR—1 grande in omaggio „ 2 0 0 

magazzini 

alio statuto Mas 
per guadagnare il doppio 
Anch* Vol ch« titta iconttnlo dal voitro peilo dl Uroro pvrcM 9II er*ri tono durl • la P»g» poca — 
•nch* Vol cha l i t la diuxcupato — oppvr* Vol cha aval* un petlo diicralo ma aipinta a migliorara, 
potrtia in brava Itmpo littamarVI • guada9nara In mode mai tparato. Ognuno ha tampra carcato di lam-
biccaril ll c*nr»llo par atcogitara qualcota onda uicira dalla angustia dalla madiocrila. Voi cKa avtta la 
forluna di Irggara qunta righa i l . l t *ulla ilrada giutta. No) VI offrlamo il matio par tpacialinarVi in 
un lavoro timpalico, P « o faticoto a cha parmatla farti gvadagnl. Imparar* facilmanta, w u i laiica, col 
noilro tiittnia par corritpondama a cioa SENZA MUOVEKVI DA CASA, 

SPECIALIZZANDOVI COME ELETTRICISTA INSTALLATORE OD ELEnRAUTO. 
Voi lapata bana quinto tla difficila, in cato di gvalto, far vartlra • caia vottra un . l . l t r i c i m . Ou.tto 
parch* i BRAVI t l . l tr iei i t i hanno coil l.nto laroro da non r iuxira a toddi.fara prontamanta lutta la 
richiatta. Ancha Voi dorala prtndara la ilrada cha »i indichiamo. Cli alattricitli u n a pechi in ralationa al 
bitogno. Unica difficolla * di riutcira a dirantara in p e » lampo, facilmanta, tania fatica a con tpata 
irritoria un BRAVO alattricitla. No! vi inMgnaramo a ». volata tapara coma, riampita il lagliando qui totto, 
( in modo chiaro a trggibila) • tpaditalo al nottro Indiriite. Rlcararata tubilo graiii a aama alcun impagno 
un alaganta libratto con tutta la tpiagationi. 

RAD10SCUOLA GRIMALD1 S. E. - PIAZZA LIBIA, 5 • MILANO 

RADIOSCUOLA GRIMALDI - PIAZZA LIBIA, 5 • MILANO 

COGNOME 

VIA . 

PROVINCIA •• — 

— . NOME — 

CITTA' 

INVIATEMt SUBITO GRATIS E SENZA IWPEGNO: 

I I bollattino EE ill«r»trat;»o dai coral par corrii 
91 R 

ia ch alattrauto • dl alattrictita installatora 

ANNUNCI ECONOMICI 
111 I . E 7 . I O M C'OI. I .F.OI L 50 ; 

STKN»»1>ATTH.«M.RAH.\ S:e-
nocrarta - Daltilograti.i I 000 
mensil i Via San Gonnaro a) 
Vomero 20 Napoli 

3» ASTF. F. r t l N T O R S I L 50 

PORTA PIA 116 - l l . T I M O 
GIORNO: C««.«panra 3.000 . 
I.rttl fcrro 5.000 - Sa lapntn /o 
rorapletUsim* 30.000 . Armadi 
3.000 - Sopramohil i - O r a m i -
chc - S c r v i i i . Tappcl i . l . a m p j -
d«ri. rcrrler*. 

>l OCCASION! I.. 50 

! 
MAt'l 'IIINE tcrlvere. coiossalf • 
assort'.monto i 500 oltre Elct- i 
troaddocalcolo NolepRi. np.i- • 
razioni cspres^e. Piave . 3 (V'en-
t:set iembre) 471.154-465.662 

MACCI I INE MAGLIF.RIA nuo-
ve-usate. a*hi . accesson; l i * l -
maclia. Sahta Grillo l-A. 681831 

KANAK. KANAK. KANAK. 
Via Paolo Emilio 22 angolo 
Standa (352.823). Liqmdaziono 
tunc merci per nnnovo locali: 
occasioni eccezionali TV; radio. 
giradischi, reRistraton. lava-
incj ct cucine nugliori marche. 
KANAK. KANAK. KANAK. 
Via dei Gracchi 116 A 1319.443) 
laboratono radio TV partico-
l.irmente attrezzato Iavon e si* 
strmazione secondo canale. Con-
venienza et precisione. Tclevi-
sori occasionc da 15.000 in poi. 

26) OFFF.RTE IMPIEGO 
l-AVORO | „ 50 

IMPORTANTE Azienda com-
mercwilc cerca co l labora ion de-
sideroji aumentare propno 
fiiiad.icno per vendita lunga ds-
lazione materassi a mnlla for-
temente reclamizzati Indicare 
Cognome. m d i n z z o . referenze. 
Raranzic. attuale att ivita Sl*-
PERCRF.DITO. Caravna. 29 . 
NAPOLI. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Sliidio Mrvliro pwr !a crura do>!« 

mtolr- d«funz.onl e dtbol^ue 
wwama'.l di orlinne r.r>rvc»a. psl-
chica. endocrine (N«jra»:*jii»t# 
deficierue «1 anoma'.:* «<*suall). 
Visit* pre-matrtmontal*. Dctt- P. 
MONACO. ROM.\ - Via Voltumo 
n. 1» int 3 fStazjcme Tem»:ni). 
Orano: 9-32 16-18 rv!u»o il M-
bato poTr.friifirlo * I f<*tlvi. Fuorl 
orarlo. nrt Fabato pom*rl(r£i<i • 
oei giorni fr*tivl *i tlceve aolo 
per appunt»m«*nTfi. T r X 474TM 
A c « n Rm.1 :cn--> :.-• rr-ii-nss 

M e d i c o arpoHall«t.i Acrm*ln*r>fn 

I D O T T O R 

i DAVID STROM 
Cura «rier<>*.in!t* umhui i l ' ini l* 

I *cnz i nr#ratinr.r) delle 

EMORRCHDI e VENE VARICOSE 
I.AVORO FACILE per lull, d , ^ , f ' V ^ r P , l u ^ n \ : n c ^ 
„ V r » M i n . u ! f ' 0 , a c - s a , •*' n i s r i N / . i o v i SF .SSIXI . I bar. per la str.id.. in citta ed m v F N- F. R F. r. p F I I F 
campagna. Forti reali sarantitij "" « , ' - , ' - _ . , « " ' tP-% 
Riiadagni. Neanche una lira d , VIA COIA Dl RIEUZO fl. 1 5 2 
improntare. Srnvete. chirdetf T r l . 1 M . W , orr g-zfl; fr«tui ll-iJ 
ragguaRli a Casella I M-SPII (A»t M*s»n n TT'^ZIIM 
Via Parlamento, 9 - Roma. 1 del 29 maggto iftM) 

ii&-
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