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Isola di Johnston 

L'H spaziale 
forse 

domani 
Una grave rivelazione: i bazooka ca-
paci di sparare ogive atomiche in 
dotazione alle forze USA in Europa 

Mosca 

Da Gavorrano 

a Bagni 

Corteo 
di pace 

in Maremma 
Le adesioni del prof. Ca-
pitini e del sen. Parri 

B A G N I DI G A V O R R A N O 10 
Un chi lometro di corteo, 

punteggiato di bandiere e 
striscioni inneggianti alia 
pace, alia l iberta dei popoli 
dj Spagna e del PortogaHfc. 
al disarmo e alia fine de l l e 
csplosioni atomiche, canti 
della Resistenza intonati da 
centinaia di giovani e ra-
gazze: questa la cornice del-
la marcia della pace cos! co
me si e rinnovata, oggi lun-
go la strada che nnisce i 
< paesi del le min iere» di 
Gavorrano e di Bagni. 

La stragrande maggioran-
za dei minatori che lavorano 
n estrarre pirite nel bac ino 
maremmano, erano nel cor
teo. Una presenza cosl im-
ponente ha ricordato, a mol-
ti di essi, le battagl ie del 
1051 e del 1060, quando le 
colonne dei lavorntori mar-
ciavano in direzione della piu 
vicina miniera del monopo-
lio. 

Sul la piazza di Gavorra
no, con la popolazione tutta 
ne l le strade per salutare i 
dirigenti della Resistenza to-
scana — con le bandiere del-
l 'ANPI e dei Combattenti . 
due del le organizzazioni pro-
tnotrici d e l l a manifestazio-
ne — il s indaco di Grosseto, 
Pol l ini , e le rappresentanzc 
di altri quindici comuni . 
Tremila partecipanti . provc-
nienti da ogni angolo della 
Maremma, hanno preso par
te alia marcio che e stata 
aperta — con brevi parole 
— dal sindaco Garbati. 

In testa al corteo. ins ieme 
al le altre rappresentanzc, i 
dirigenti del PCI e del PSI. 
dei sindacati e la Giunta co-
munale di Gavorrano a! 
completo . Il prof. Capitini. 
impossibi l i tato a partecipare 
personalmente , ha inviato 
un messaggio. A v e v a n o co-
municato la loro adesione. l o m e t r , j„terferira per sem 

WASHINGTON. 10. 
II piu pericoloso degli espe-

rimenti nucleari spaziali ame-
ricani — cjuollo ciie comporta 
la dof lagia/ ione di un ordi-
gno da oltre un megaton nel-
le fasce di Van Allen — avra 
luogo probabilmente marte-
di, o. se j preparativi jn cors 0 
n o n saranno complctati per 
quel la data, lunedi prossimo. 
La uotizia e stata data ufll-
c iosamente a Washington, a 
completamento del comuni-
cato iiiliciale di icri, che an-
nunciava rampl iamento della 
< zona di pericolo > fiuo alle 
isolc Hawaii . 

L'annuncio ha destatn in 
tutto il mondo un'emozione 
tanto piu viva in quanto il 
nuovo e piu grave test v iene 
messo in prog ram mn imme-
diatamcnte dopo jl disastroso 
fall imentn della prima esplo-
sione spaziale. II fatto che il 
primo c meno impegnativo 
osperimento abbia dovtito 
cssere bloccato a soli venti 
minuti dal < via » — con la 
distruzione del razzo difet-
toso e la eonseguente disper-
sione in mare di una testata 
termonucleare — non solo 
non ha mosso a magginr pru-
denza le autorita amcricane. 
ma le ha. al contrario, indot-
tc a bruciare le tappe. Un 
tale comportamento. si am-
mette qui, si giustifica unica-
mente con considerazioni 
politiche e non e certo segno 
di Un v ivo senso di respon-
sabilita. 

In Gran Bretagna, 1'an-
nuncio de i r imminente esplo-
slone nel le fasce di Van Al
len e stato oggj durissima-
mente criticato da autorevoli 
scienziati e organizzazioni 
scientiflche: tin gli altri il 
professor Fred Hoyle, jl pro
fessor Lovell , direttore del 
centro astronomico di Jo-
drell Bank, jl professor Mar
tin Ryle , docente tli radio-
astronomia all' lJnivcrsita di 
Cambridge, il professor Do
nald Blackwel l . docente di 
astronomia a Oxford, il dot-
tor Wilson. tla\V Atomic Ener
gy Research Establishment 

II professor Hoyle ha detto 
che « al punto in cui sono 
oggi. t'astronomia probabil
mente e dest inala a diven-
tare una scienza morta. alia 
line del sccolo ». Il professor 
Lovell , ritiene che il progetto 
americano comportera. sc 
realizzato. l'inizio di una cor-
sa agli esperimenti spaziali. 
< Le conscguenze al le quali 
mi riferisco — ha detto — 
non consistono nccessaria-
mente nel sempl ice fatto che 
una sola esplosionc di bomba 
all ' idrogcno a ol tocento chi-

inoltre, il sen. Ferrnccio 
Parri, i president! de l le 
Giunte provincial! di Livor-
no e Modena e decine di al
tri enti . 

A Bagni il corteo e g iunto 
dopo sei chi lometri di cam-
mino spesso attorniato dal la 
popolazione dei paesi attra-
versati . Nella piazza del pae-
se hanno parlato Andrea 
Gaggero, del Consigl io m o n -
diale della pace, e France
sco Chioccon per il Comj-
tato regionale della Resi
stenza. 

Migliaia 
di giovani 

alia marda 
di Forli 

FORLI'. 10 
- Nonostante gli acquazzoni 
abbattutisi icri sera sulla cit-
ta. migliaia di giovani e di ra-
gazze si sono trovati stama-
nc all'appuntamento di Caios-
si per la marcia della pace di 
Forli. Essi hanno percorso i 
cinque chilometri della « mar
cia » tenendo alii i cartelli, 
fiaccole e bandiere. E* stato 
uno spettacolo meraviglioso 
che ha stupito ed anche com-
mosso Ic altre migliaia di for-
livesi che il corteo ha incon-
trato davanti ai circoli poli-

• tici, ai crocicchi delle borga-
te, convincendone molti ad 
unirsi alia marcia ed a ripe-
tore * pace «1. gnerra no -. 
grido della manifestazione gio-
vanile contro Is « H » e per 
il disarmo generate, conctu-
sasi in piazza XX Scttembre 
affolleta di cittadini, con un 
applauditissimn comizio del 

Andrea Gaggero. 

pre con t'astronomia. ma nel 
fatto che si stabil isce un pre-
cedentc per t'uso del lo spa / io 
per scopi militari. Un esperi-
mento del genere non ha 
senso. dal punto di vista mi-
litare. se resta isolato. Er 

chiaro che prove del g e n e i e 
saranno ripetute ed estcse >. 

Un'altra gravissima notizia 
circa la politico nucleare 
amerienna quella rifcrita og
gi dal AViu York Times: il 
Davy Crockett, il bazooka ca-
pace di sparare proiettili con 
ogiva nucleare < e gia in do
tazione di truppe di combat-
t imento del la 7. armata ame-
ricana ne l le sue piu avan-
zate posizioni in Europa >. 
La rivelazione del giornale 
americano prova che il Pcn-
tagono prevede 1'impiego di 
piccole armi atomiche (de
finite tattichc) anche in con-
flitti locali < non suscettibili 
— secondo i governanti ame-
ricani — di causarc necessa-
riamente una gnerra nuclea
re generalc >. 

E arrivato 
anche Valletta 

MOSCA — Domant si chiude la mostra industrials Haliana nel la capitate sovietica. 
L'iniziativa, che ha riscosso v ivo succcssu di puhblico, e dest inata a favorire I'incre-
mento degl i srambi tra I due paesi. Mentre 1*011. Prcti. dopn un nuovo col loquio con 
Krusciov. ha fatto ritorno in Italia e si uspetta I'arrivo a Roma del primo vice 
iniuistro sovie t ico Knssighin, il prof. Valletta, presidente della FIAT (nel la telefoto) 
e giunto a Mosca. Non si e s c lude che sia rlcevuto dal primo ministro soviet ico 

Cecoslovacchia 

Migliaia di rose 
da tutto il mondo 

per Lidice 

Bombe 
Algeria DALLA 

1 PRIMA 

contro I'oleodotto 
del Sahara 

Fares e tomato dalla sua missione a Tunisi 

ALGERI, 10 
II presidente deU'Esecutivo 

p iovvisor io . Fares, ed i suoi 
collaboratori in s eno all 'ese-
cittivo stesso Ben Teftifa e 
Mostofai. sono rientrati nella 
« capitate amministrat iva » di 
Rocher Noir, redtici dal l o io 
v iaggio a Tunisi . Non si co-
nosce l'csito del la miss ione e 
fo ise bisognera aspettare 
qualche g io ino per .saperc se 
1 contatti avviati con alcuni 
e lement i europei saranno 
poitati avanti . Ktamane un 
ceut inaio di europei < lihera-
li > si sono ritiniti in una 
scuola di un qua i t i cre 11111-
su lmano di Algeri . presenti 
alcuni nlgerini. K.ssi hanno 
alfermato d i e gli europei 
debbono rimanere in Algeria 
per contribuire all'edificazio-
ne deU'Algeria di domani 

L'OAS non accenna peri) a 
p o n e a termine la sua az io-
ne terroristica. Elementi s c o -
uosciuti hanno fatto sa l ta ie 
un impianto del l 'oleodotto 
nel Sahara, durante la notte 
tra venerdi e sabato. Una ca-
rica di plastico e esplosa pro-
vocando danni nel pozxo T-3 
a Hassi Tuareg, a 150 km. a 
siicl del la « citta del petrolio > 
Ji Hassi-Messaud. nel de-
serto. 

E" questo il primo attacco 
del l 'OAS cont io i po/zi pe-
trolifeti nel Sahara. Nel mar-
/ o , 1'OAS ha compiuto una 
a / ione di sabotaggio contro 
I'oleodotto che dai campi di 
Edjele. presso la frontiera 
libica, fa affluire il petrolio 
al porto tunisino di Skhirra. 

Ad Algeri , nel primo p o -
meriggio . una bomba e e sp lo 
sa nella sede dei servizi 
idratilici in Rue Michelet . gia 
oggctto di un attentato icri. 
Subi to si e sv i luppato . nel-
1'edificio. un v io lento incen-
dio. Piu tardi una carica di 
esplos ivo plastico 6 scoppia-
ta provocando gravi danni. 
in un immobile del centro. 
dove ha sede una compagnia 
di assicurazioni ed altrettan-
to e a w e n u t o in una scuola, 
dove quantitative di benzina 
erano stati spa 1 si in prece-
d e n / a nei locali. per al imen-
tare piu lapidanientc le fiam-
nie. 

Questa mattina elementi 
tcrroristi avevano appiccato 
altri due incendi: in una fab-
brica <li calzature in peri fe-
ria ( la fabbrica e stata com-
pletamente distrutta) e nel lo 
ullicio de l le imposte dirette. 
gia preso di mira da prece
dent! attentati . Presso Mai-
son Carre tin'auto con a bor-
do musulmaui e stata mitra-
gl iata: si teme che vi s iano 
stati morti. 

Dal nostro corrispondente 
• PRAGA. 10. 

« S u ordinc del Fiihrcr 
sono state • attuate le misu-
re di rappresaqlia contro il 
comunc di Lidice, srfiinfo in 
Boemia. pcrchc mantcneva 
nascosti agenti cccoslovac-
chi paracadutati dagti aerei 
inglesi. Essi sono stati aiu-
tati dai familiari dei mem-
bri della legazione cccos/o-
vacca in Inghilterra c da 
tiuasi tutta In popolazione 
del comunc. II comunc. ch 
«r compnncra di 95 case, e 
stato dato intcramente alle 

fiammc: 199 uomini oltre i 
quindici anni sono stati fu-
cilati sul posto; 184 donnc 
sono state trasportatc nel 
campo di conccntramcnto di 
Rci'cnsburck: 7 donnc sono 
state trasferitc nella prigio-
ne della pnltzia di Tcreztn e 
4 donne in stato di gravidan-
za sono state ricoveratc «.'-
I'ospcdalc di Praga; 88 bam
bini sono stati inriati u 

grado. Dall'ltalia e giunta 
una Jolta delcgazione guida-
ta dall'on. ByHonclh, sindaco 
di MarzaboltoS-Fra t dclcgati 
uomini c donne di tutti i par 
titi antilascisti. comumtti. so
cialist!. dcmacrtstiam, repub-
blicani. socialdemocratici. che 
hanno roluto a Lidice rcn-
dere omaggio alia resistenza 
ettropca contro i nazisti e i 
fascist;, ed esprimerc ncllo 

, , „ , , - , . . . stcsto iimpo la loro rolonta 
Lod: e 7 bambini al disotlo],,; „ „ . , , . . , . 1 ni pace 
di un anno sono stati norlnn ' 
neZ/a iiua dcllinfanzia .li< °('m delegazionc ha uor-
Praga; 3 bambini ndatli (il'a; 
germanizzazione sono stati 

Australia 

Crolla una cava: 
5 bimbi morti 

inviati nel recchio Reich. 
L'na donna gravementc am~ 
malata si trora ancora all'o-
spedalc di Kladno >. 

Con questo rapporto. il 
dottor Gesche della polizia 
<egreta di Praga annunciaca 
(it suoi superior!, a BcrInio. | 

tato cornnc di /fori at piedt 
del'.a cnorme croce arrolta 
nel fifo spinato che senna 1.' 
luogo in cut arrenne Vecci-
dio. La croce sorgc in mez
zo ad un parco verde, dorr 
prima erano le case della 
recchia Lidice. La nuora e 
stata cn<truita alcune centi
naia di metri piu a monte. In 

ALGERI — I fascist! del l 'OAS hanno gravementc 
danneggiato con una bomba al plastico I'ufficio postale 

Mosca 

New York 

La «sedia» 
attende 

un italiano 

II CIO censura 

il Sud Africa 
MOSCA. 10. 

11 CIO (Comitato interna-
zionale ucr le Ol impiadi) riu-
nito da alcuni giorni nel la 
capitate sovietica ha appro-
vato oagi una mo?ione di 
censura nei confronti del la 
Federarione sudafricana per 
la sua politica di discrimina-
zione ra77iale ne l lo sport. Sc 
entro un anno la federazione 
sudafricana non avra posto 
tine alia sua pratica odiosa. 
e>sa vcrra espulsa dal CIO 
e perlanto non potra parteci-

NEW YORK, 10 
La • signora Di Fede, di 36 

anni. e il suo amante Arman
do Cosentino, di 19 annl, so
no stati dichiarati colpevoli 

jdi omicidio da una giuna di 
New York, per l'assassimo 

jdcl dottor Giuseppe Di Fede. 
jcommesso it 7 dicembre scor-
so. It movente del delitto. se
condo 1'accusa. era costituito 
da una polizza d'assicurazione 
sulla vita di 72.570 dollar i 
(circa 45 milioni di lire) sti-
pulata dal dottor Di Fede. 

Armando Cosentino. nativo 
della Sicihn stabditosi da tre 
a«mi negh Stati Uniti. gia au-
tista di camion, c 
chiarato colpevole di omici
dio premeditato, cio che nelio 

SYDNEY, 10. 
Cinque bambini sono mor

ti in seguito al crolto di una 
galleria da essi stessi sea-
vata in una cava di pietrc 
a Warren, localita distante 
quasi 600 chilometri da S y d 
ney, verso occidcntc. Sessan-

t,i uomini . appartenenti a 
squadre di soccorso, hanno 
lottato per mezz'ora al io sco-
po di sa lvare i bambini — 
tre femmine c due maschi di 
eta compresa frn i nove ed 
i c inque anni — ma tutto c 
stato inutile. 

i'/i stermhiio d, Lidice, il loW'^n parCO t°nn * ,IO""7'«' 
piupno 1942. Di quelle 184\2?000 ^'""^ d[ rafC inr'ar<°_ 
(fonnc c di qucgli 88 bambi
ni, solo alcuni sono tornati 

pare ai giochi ol impici 
1964 a Tok;o. 

del 

dflJI'in/crno nazista. lestimo-
m di un dramma che allora 
•iconrolsc le - coscienze del 
mondo intero e che ancor og
gi. a distanza di vent'anm. ,:c 
richiamato sulla terra marto-
riata del villaggio ccco una 
folia commossa. Oltre dieci-
mila pcrsone sono giunte sta-
mane a Lidice da ogni parte 
del paese. Numerose anche le 
delegazioni stranierc. Signi-
ficatira la presenza dei rap-
prcscntanti delle citta-mar-
tiri: Oradour, Varsavia. Co
ventry, Marzabotto, Stalin-

da ogni parte della terra ed 
1 i fiori del ricordo crcscoim 
attorno ad un tempietto vo-
tivo sul cui frontespizio r:-
saltano le parole « mir. mir > 
(pfliv, pace). 

Alia >.olcnnc manifestazio
ne erano presenti le massime 
autorita cccoslovacche e il 
presidente della Rcpubblica 
Sorotnji. il QMflle ha tra 
Valtro denunciato le manife-
staziom rcvanscislc che si 
srolgono riclla Gcrmania oc-
cidcntalc sotto Vcgida del go-
rornn di Bonn. 

Orazio Pinigoni 

Paraguay 

Commemorano 
Eichmann 
MONTEVIDEO. 9 

Cento nconazisti hannu 
commemorato oggi il criml-
nale di gnerra Eichmann, 
impiccato in Israele per 
aver sterminato sei milioni 
di ebrei . I fascist 1, raduna-
tisi su una spiaggia presso 
Montevideo, hanno brucia-
to una bandiera israeliana e 
hanno poi col locato sul le c e -
neri una corona di fiori. Al 
sopraggiungerc della poli
zia, i malv ivent i sono scap-
pati. 

c o m p o r -
sed ia la 

Poznan 

Aperta 

la Fiera 

Stato di New York, 
ta automaticamente 
elettrica. Secondo 1'accusa 
egli e la Di Fede, da tempo 
amanti, avevano preparato 
1'assassimo del dottor Di Fede 
per rimanere liberi e per ri 
scuotere la somma della po
lizza. II Cosentino ha assas 
sinato il marito dell'amante 
a colpi di martcllo e di col-
tello nella sua camera da 
letto. mentre in una stanza 
vicina d»rmivano i due figh 
della vittima, di 13 e 17 a«ini. 
La Di Fede aveva assistito 
al delitto. ma. terrificata dal 
la brutalita con cui l'amante 

stato di-|si accamva contro il manto . 
che invocava pieta. aveva 
tcntato di telefonarc alia po-
hzia. Per impedirglielo. -.1 
Cosentino l'avcva percossa 
violentemcnte. 

I dodici uomini che com-
ponevano la giuna hanno n-
conosciuto la Di Fede colpe
vole d: omietdio « di secondo 
grado .. e:o che comporta 
una po-.a dai 20 anni di pr.-
g:one aU'crgastoIo 

Le condanno saranno pro-
nuneiatc il 6 agosto pross:mo. 

I 

! mondo cul turale e artistico. 
II compagno P a l m u o l o -

gliatti ha votato alle ore V< 
nella sezione 2K7 di viaK* 
Adriatico: il s e g r e t a n o gene-
ia le del PCI lia avuto uoi un 
cordiale scambio di battute 
con 1 giornahsti . 

II v ice presidente del Con
sigl io . Piccioni, si e recato 
a com pie re il suo dovere di 
e le t tore ni seggio n. 1988 (si-
tuato pie^so la scuola media 
di via della Balduma) a me-
ta p o m e n g g i o . 11 capolista 
tlella DC. sen. Tupin i . lui vo
tato, poco prima del le 13, 
in piaz?a del Col legio Roma
no. II ministro Pa^toie ha vo
tato al le O-'o nella sezione 
1131 di via A p p i a Antica: suo 
liglio. Paolo, e let tore per la 
prima volta. .̂ i e trattenuto 
in cabina per oltre 5 minu
ti, ha compiuto un e n ore e 
ha dovuto farsi cambiare la 
scheda dal pres idente del 
seggio . L'ex Presidente della 
Repubblica, sen Giovanni 
Gronchi. ha votato alle 10.22 
nella sezione 304 di via di 
Villa Paganini Nella matti-
nata. hanno votato anche ill 
min i s t io Andreott i . Ton. 
Scetba, Ton. Giuliana Nenni . 
il ministro La Malfa. Ton. I 
Oron /o Realc. 1'on. Saragnt | 
e il min i s t io Codacci Plsa-
nell i . 11 segretario ilel PSI] 
Pietro Nenni votera questa] 
matt ina. 

Nel pomeriggio . a Napoli . l 
le operazioni di voto sono s ta - | 
te turbate da una vo lgare l 
speculaz ione imbastita dai I 
laurini. come abbiamo gial 
accennato: subito dopo la 
partita Verona-Napol i . deci-l 
ne di auto muni t e di alto-l 
parlanti si sono riversate neil 
quartieri e in via Roma, in-l 
neggiando ai «d ir igent i dell 
Napoli > ed invitando i cit-l 
tadini a v o t a r e Achi l le l 
Lauro. 

Questo. fin davanti le se-
zioni e lettoral i . provocandol 
lo sdegno dei napoletauj e.l 
innanzitutto, degli sporl ivi . l 
g ius tamente lieti del la vitto-j 
ria sportiva. ma ben m e m o i i l 
de l le responsabil ita di L a u i o | 
anche i n questo campo. re
sponsabil i ta che portarono lol 
scorso anno la squadra i n | 
ser ie B e che mantengonol 
— ancora oggi — il Napo l i | 
sotto la minaccia del la retro-
cess ione in serie C per il n o t o | 
scandalo di Verona. La poli
zia, nonostante le protestel 
dei cittadini ed i passi uffi-| 
ciali compiuti dai rappresen-
tanti di vari Dartiti, e inter-l 
venuta con mol to ritardo 
e quando sono giunti sul po
sto. gli agenti si sono l imita 
ti a sc iogl iere qualche sparul 
to gruppetto ed a... fermai'fl 
il - ciucciu ». s imbolo d e l h | 
socicta partenopea. 

S e m p r e a Xapol i . in mat) 
tinata numerose parrocchi( | 
del centro urbano ed i « c o | 
nutati elettorali > di va'i 
candidati dc e laurini haul 
no distribuito a sruppi d 
elettori pane, pasta, carnc 
conserve ed altri generi ali-! 
mentari . a s s i eme a volantiii ' l 
ed a manifest i di propaganda 
e let torale . 

In provincia di Palermrl 
( spec ie su l le M e d o n i e ) , il 
ma l t cmpo ha l imitato l'afj 
fluenza al le urne. A Caeca 
mo. il piu grosso centro dell 
la zona, il s indaco democri l 
s t iano uscente teneva conciol 
ni e lettoral i nel la sua abital 
z ione, dove i votanti venivaj 
no portati con macchine pri | 
ma di essere accompagnatj 
ai seggi . Al le proteste dei citl 
tadini c dei dirigenti comul 
nisti . il caporione democri l 
s t iano ed i suoi amici real 
c i v a n o con viotenza. L'interl 
vento del compagno on. S p e l 
c ia le e di un ufficiale de l 
carabinieri impediva che 
clericali ed i loro violent l 
amici attuassero una gravil 
provocazione. e potesser<| 
i m p u n e m e n t e cont inuare 
coartare la volonta degl i eletl 
tori. A Caccamo. le forze del 
mocrat iche si presentano pel 
la prima volta alia consultal 
z ione amministrat iva . e bc i | 
si spiega quindi 1'opera int. 
m i d a t o n a dei clerieali (ch^ 
gia si e sv i luppata con part: 
co lare asprezza durante I.| 
campagna e le t tora le ) . 

A Rionero in Vulture ( P o | 
tenza) ha votato un centt 
nario, Mauro Russo. Si e pre | 
sentato al segg io da solo. 
da solo ha votato. Accomir 
tandnsi dal pres idente del 
>cggio. ali lia det to: « Ci \c\ 
dremo al le not:' .che dell"an| 
no pross imo ». 

V A R S A V I A . 10 
La 31.a fiera intemaziona-

lo di Poznan e stata inaugu-
rata oggi dal presidente del 
consigl io potacco. Cyrankie -
w i c / . accompagnato dal p n -
mo segretario del PC polac-
co. Gomulka. Partecipano 
alia manifes taz ione 59 paesi. 
che espongono i loro prodot . 
ti su una superficie di 107 
mila metri quadrati 

II ministro del commercio 
estero polacco. Tranmczyn-
ski. ha dichiarato net suo 
discorso di inaugurazione 
che il commerc io estero del
ta Polonia con i paesi de l -
rest c o m e pure con quell i 
del l 'ovest e in aumento , m e n 
tre it commerc io con i paesi 
sottosvi luppati in Asia, Afri
ca c America latina c au-
mentato lo scorso anno del 
30 per cento. 

MARIO ALICATA - Direttore 

LUIGI PINTOK - Condirettore 

Taddeo C'onea - Direttore responsabile 
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UIKKZIONE. REUAZIUNE EU 
AMMIMSTRAZIONE: Rnmx. 
Via cln T^urmi. 1<« T^lrfo-
ni- Centralino numi-ri 4S0 351, 
»'̂ 0 332. 450 351. 450.156. 43! J51. 
151 25Z 451 253. 45! 254 451 7S5 
\BHONAMENTI DNITA | v r -
<amcnlo sul Conio corrrntr 
p<>5talo n l/r^~i5l ft numen 
innuo 10 000. ^omrstr 5 !On 
irimr»iralp 2150 - 7 num-ri 
(con II lunedi) annuo 1IK50 
•»vm«*stral«- 6O00, trtmestrale 
(170 - 5 n u m e n (M»nza il 
lunrdl e «cn£a l» d«m«-nir*l 
annuo 8 360. semrstral*- 4 400. 
IftmMtr 2 330 KINASCITA 
annuo 4 200; aemectrale 2 200 
VIE NUOVE: annuo 4 200. 
* mt*\ 2 200; E«trro: annun 

U5O0. b frrti 4 SOU • \ I t N t O -
VE + UNITA" 7 n u m e n 15 000. 
%'IE SiL'OVE + IJN'ITA ^ nu
m e n UJH) PMIIU.ICITA : 
Conc*»»inn^n< t-?<luMv* S H I 
iSoctrta p^i U Puhhlirila In 
l lahai Bpnw. VIM d.-l P-rij.-
m«-nto » t- «ut- six~i,ur*xli in 
Mali-. . THt-Innt ««».>4I. 42. 43 
44. 45 - T4.RIFFE Innllim. »ro 
rtilnnnal C«<mm«-fria!»- Cinr-
rn- L 200. OwM-nidlr c 250. 
Crnnara U iM) N»-«-fi.|i»uirt-
P^rtrripaxionr L 150 -f 100. 
Dnnn-nlcale L l.so • JOO: Fl-
nanziana Banrh*- U 300: 

Lt-(all L 550 

Slab 
Roma 

tipografico G A T E 
• Via del Taurtnt 1» 

file:///BHONAMENTI

