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Londra 

«Massacro politico 
il rimpasto 

di Macmillan 

- t * ^ "•^ 
l ' U n i t d / lunedi 16 lugllo 1962 

Sono previsfe altre 

sostituzioni 

LONDHA, 15 
< Macmillan non ha anco-

ra deposto l'ascia >. Cosi i 
giornali inglesi di stamane 
preannunciano nuovc desti-
tuzioni in scno al gabinetto 
conservatore, dopo il largo 
rimpasto annunciato vener-
di sera. II Daily Express or-
gano conservatore, scrive og-
gi che, nel quadro della < sc-
conda fase > del rimpasto del 
governo inglese, il premier 
Macmillan intende sostitui-
re ancora i seguenti ministri: 
Jolin Hare (ministro Lavo-
ro), John Profumo (segreta-
rio di Stato alia Guerra), 
Frederick Errol (ministro del 
Commercio), Richard Wood 
(ministro dell'Energia) e 
John Hope (ministro dei La 
vori Pubblici). Queste sosti
tuzioni, secondo il giornale 
yerrebbero annunciate nei 
prossimi giorni. 

«Volti nuovi o politica 
nuova? *. Cosi titola oggi il 
suo editoriale il londinese 
Financial Times. In realta 
tutti gli osservatori politici 
sono concordi nel ritenere 
che il drastico rimpasto miri 
ad arrestare in qualche modo 
il declino dei conservatori 
che per ben dodici volte, dal-
l'inizio di quest'anno, hanno 
registrato nelle elezioni par-
ziali un netto regresso in fa-
vore dei liberali e quindi in-
direttamente dei laburisti, 
che guadagnano notevoli 
possibility di successo per le 
elezioni generali in program-
ma entro il 1964. 

Liberali e laburisti, dal 
canto loro, hanno sottoposto 
Macmillan ad un fuoco po-
lemico concentrato, affer-
mando che nulla riuscira a 
frenare il crollo conservato
re e chiedendo le dimissioni 
dell'intero gabinetto Macmil
lan. II leader laburista Hugh 
Gaitskell ha definito il rim
pasto < un inutile massacro 
politico >, mentre il leader li
berate, Grimond, commenta 
lc sostituzioni operate da 
Macmillan come < la prova 
del fiasco conservatore >. 

Al di fuori delle polemichc 
di partito, gli osservatori po
litici tentano tuttavia di da
re una risposta all'interroga-
tivo che si pone il Financial 
Times, e che riassume le rea-
zioni generali al drastico ri-
maneggiamento operato da 
Macmillan. Sono essenzial-
mente tre gli dementi su cui 
si concentrera l'attenzione 
degli osservatori per tentare 
di individuare il significato 
del rimpasto: 1) Selwyn 
Lloyd, secondo il parigino 
Le Monde «soccombe alia 
sua volonta di rigore econo-
mico », alio scacco della po
litica di austerita e all'im pos
sibility di mantenere rigoro-
samente la pausa salariale; 
2) Richard Butler, che acce
de alia carica di vice premier, 
dovrebbe, secondo i piu, rap-
presentare l'uomo del futu-
ro (Butler viene ritenuto un 
moderato e la sua politica in 
seno al partito conservatore 
viene definita con un neolo-
gismo, « butskellismo », vale 
a dire una contaminazione 
tra il suo conservatorismo e 
il laburismo moderato di 
Gaitskell); 3) la rivalutazio-
ne di Thomeycroft alia di-
fesa e il contemporaneo pas-
saggio delFex ministro dellc 
colonic Maudling, alia dire-
zione della politica economi
cal Sembrano essere questi i 
due dicasteri sui quali Mac
millan intende fare perno per 
una revisione della politica 
del suo precedente gabinetto 

Moudling, scrive ancora Lc 
Monde, « dovrebbe ritrovarc 
le vie deU'espansione ccono-
mica e preparare l'economia 
britannica aH'cntrata nel 
Mercato comune >. 

La sostituzione di Watkin 
•on acceso sostenitore di 
cspeciali legami con gli S.U 
«speciali legami con gli S.U.> 
alia difesa, con l'ex ministro 
dell'aviazione, Thomeycroft 
viene interpretata nella pro-
spettiva di una cooperaztone 
con TEuropa in materia d' 
difesa. Sempre secondo il 
giornale parigino, Thomey
croft potrebbe essere inca-
ricato di affrontarc una re
visione di tutte le preceden-
ti concezioni' britanniche di 
difesa, per„Adauarle alia co
struzione di quel «pilastro 
europeo > della NATO di cui 
ebbe a parlare recentemen-
te il ministro Heath. Que 
st'ultimoj aveva infatti par-
lato delle necessita di accre-
scere le forze convenzionali 
inglesi e di creare un « de
terrent > nucleare europeo, 
porallelo a qut-llo degli Stati 
VaM. 

Elicottero 
tuttofare 

a New York 

NEW YORK — Un elicottero solleva una grossa sezinne 
tubolare che servira a completare uno dei quattro tralirci 
metallici, alti 100 metri, per le linee ad alia tensione 
uclle vicinanze del fiume Hudson (Tclcfoto) 

Irak 

Battaglia 
tra kurdi 

e regolari 

Cuba 

I « marines» 
sparano 

Algeria 

L'episodio si e ve-
rificato alia base 
di Guanfurtamo 

L'AVANA, 15. 
Un comunicato del mini-

stero delle forze armate in-
forina the glj Stati Unlti 
hanno inviato due aerei nii-
litari, mcrcoledi e giovedi 
scorsi, sul territorio cubano 
mentre i marines americani 
della base di Guantanarno 
hanno ripetutnmente aperto 
il fuoco per ben quattro ore 
contro le vicine sentinclle 
ciibane. 

La stampa cubana pren-
dendo lo spunto dalle ripe. 
ttite violazioni americane 
chiedc 1'immediata liquida-
zione di tutte le basi milita-
ri all'estoro c in particola-
re l'eliminazione della base 
navalc americana di Guan
tanamo. 

Il quotidiano « Hoy > ri-
leva che la base di Guan
tanamo « e illegittima e as-
surda > e sottolinea che la 
abolizione di tutte le basi 
militari nll'estero < costitui-
sce un'azione decisiva in di
fesa della vita dei popoli. 
un'azione che non puo esse
re ulteriormente differita. II 
giornale denuncia < gli as
sassin! al scrvizio dell'impe-
rialismo yankee che, protet-
ti dalla base navale ameri
cana. torturano ed uccidono 
dei democratici cubani ». 

La zona di Algeri chiede 
un <Congresso ponolare* 

Tokio 

II batiscafo 
< Archimede > 
a 9.500 m. 

TOKIO. 15. 
II comandante francese 

George Houot e l'ing. Pierre 
Henri Willm hanno raggiun 
to oggi, nelle fosse dellc 
Curili. al largo dell'isolotto 
di Urup, la profondita di 
9500 metri con il batiscafo 
< Archimede >. 

L'immersione ha avuto ini-
zio alle 8.50 (0,50 italiane) 
e si e conclusa alle 18.10 
(10,10 italiane). II batiscafo 
e rimasto sul fondo della ffrs-
sa delle Curili per ben ire 
ore, consentendo al coman
dante Houot cd al suo com-
pagno interessanti osservazio-
ni scientifiche. 

L'immersione odierna ha 
dimostrato che In < Archi
mede > pud resistere alle 
enormi pressioni che si han
no nelle profondita oceanic))? 

La profondita raggiuma 
oggi dall'« Archimede » e so-
conda per importanza, essen 
do stala supcrata nel gennaio 
1960, nella fossa dellc Ma 
rianne, dal batiscafo «Trie
ste > di costruzione italiana, 
che per tniziativa della ma 
rina USA, alia quale e pas-
sato, raggiunsc i 10,845 me
tri. 

ANKARA, 15. 
Secondo informazioni giun-

te dalla frontiera turco - ira-
chena, una importante batta
glia si sarebbe s\'olta venerdi 
tra le forze regolari irachene 
e i kurdi dello sceicco Bar-
zani n e l l e vicinanze della 
frontiera con la Turchia, a 
sud della citta turca di Hak-
kari. II combattimento si sa
rebbe risolto a vantaggio dei 
kurdi. 

Intanto si 6 appreso che le 
elezioni generali per l'assem-
blea nazionale irachena si 
svolgcranno nel 1963. \ 'e sa-
ranno csclusi i ministri e i 
deputati che hanno collabo-
rato con il vecchio regime. 
Lo ha annunciato il generate 
Kassem parlando nel corso 
di una cenmonia svoltasi ien 
all'Accademia militare in oc-
casione della festa nazionale 
irachena. Le dichiarazioni di 
Kassem sono state diffuse 
oggi da K.idio Bagdad. 

II pnmo ministro ha inol-
tre dichiarato che < la com-
pagnia nazionale irachena 
per lo sfruttamento del pe
trol io vedra la luce poco 
dopo la fine delle festivita 
per il quarto anniversario 
della rivoluzione irachena >. 
Kassem ha quindi accusato 
le compagnie petrolifere di 
voler esercitare pressioni sul 
governo iracheno diminuendo 
la loro produzione petroli-
fcra. < Se tali societ.i — ha 
aggiunto — non vogliono n-
conosccrc i diritti del popolo 
dcll'Irak, sarcmo costrctti a 
far valerc i nostri diritti 
con altri metodi >. 

San Gottardo 

Precipita 
un aereo: 
sei morti 

COLONIA, 15 
Sulle Alpi il freddo in-

tenso ha provocato la ca-
duta di un aereo con a bor-
do due piloti e quattro pas-
seggeri. Dai rottami dell'ae-
rco, un piccolo bimotore 
< Piaggio 66», sono stati 
sertatti, solo stamane, sei 
cadaveri irrigiditi dal gelo, 
che sono stati trasportati, 
piu tardi, a valle dell'aspra 
cima deH'Oberlstock. 

I nomi delle vittime non 
sono stati rcsi noti. 

II velivolo, appartenente 
alia societa aerea di Colo-
nia < Nahluptverkhn-Sgesell-
schaft >. era gia stato dato 
per disperso sabato sera, ma 
le ricerche eono iniziate so
lo stamane, data Torn tarda 
e il tempo pessimo. 

II piccolo apparecchio era 
stato noleggiato a Colonia. 
nella Gcrmania occidentale, 
da due coppie tedesche. 

Nel passare In Alpi la tra-
gedia si e abbattuta improv-
visa sul piccolo gruppo di 
pcrsone isolate sul massic-
cio del San Gottardo. I pilo
ti del bimotore trasmetteva-
i\o per via radio all'aero 
porto di Zurigo. con il qua 
lc avevano l'obbligo di te-
ner.si in contatto che, du
rante la traversata delle Al
pi. si erano formate eulle 
ali, incrostazioni di ghiac-
cio. 

Alle prime luci dell'alba, 
da Andermatt e da Disan-
tis partivano le prime squa-
dre di soccorso e i primi eli-
cotteri del Club alpino Sviz-
zero. Alle 5.30 di 6tamane un 
elicottero avvistava i rotta
mi sulla cima dell'Oberl-
stock, a quota 3.000. Una 
pattuglia di soccorritori par-
tiva immediatamente verso 
la vetta c acccrtava che non 
vi erano superstiti. 

A otto anni dal decreto 

antisegregazionista in USA 

Soltanto il 71 
^ «integrato» 

LITTLE ROCK — Battaglie memorabili sono state condotte dalle popolazioni negre 
per imporre 1'integrazione scolastica prevista dalla Costituzione. Una delle piu famose 
e stata qiiclla svoltasi a Little Rock contro il govematore razzista Faubus. Nella tele 
foto ragazze negre mentre si apprestano ad entrare in una scuola «integrata» di 
Little Rock sotto la protezione della polizia, federate 

Nostra servizio 
WASHINGTON, 15 

Ricorrc in questi giorni 
Vottaro anniversario dcl-
I'entrata in vigorc del de
creto della Corte suprcma 
degli Stati Uniti che defini
te < incnstititzionalc » la se-
gregazione razzialc nelle 
scuole pubblichc americane. 
Purlroppo assai magro e il 
bilancio che i govcrnanti 
statunitensi possono presen-
tare: soltanto 246.988 scola-
ri ncgri $u oltrc 3 milioni 
che nc conta il Sud (il 7.6 
per cento) sono stati « infe-
grati » nelle scuole frcquen-
tatc da ragazzi bianchi. Sol
tanto 912 scuole su 3.047 so
no state irifeprote. In tre 
Stati. Alabama, Mississippi 

Vietnam 

Abbattuto un 
elicottero USA 

SAIGON, 15. 
Un elicottero dcU'e^ercito 

americano con cinque ame
ricani c due vietnamcsi a 
bordo c stato abbattuto oggi 
dai partiejani nella regione 
montagnosa nei prcssi del 
confine tra il Laos e il Viet
nam centrale. Lo ha annun
ciato un portavoce militare 
americano. 

L'elicottero, ha precisato 
il portavoce, stava effet-
tuando una missionc di ri-
fornimento quando c stnto 
abbattuto ad una trentina di 
chilometri a nord-ove«?t di 
Kentum. Sono stati imme

diatamente inviati soccorsi 
sul po*\o con un elicottero 
ma ancora non si sa nulla 
circa la sorte delle per^one 
che 5i trovavano suH'elicot-
tero abbattuto. Si ntiene 
che dei cinque americani a 
bordo. quattro costituissero 
I'equipaggio deU'elicottero e 
il quinto fosse un consulen-
te militare. 

Si e pure appreso che un 
capitano dell'csercito ame
ricano e 23 soldati vietna-
mesi sono morti durante 
uno scontro con i parti^ifl-
ni. 40 miglia a N'ord di 
Saigon. 

e Carolina del sud, non esi-
stc una scuola nella quale 
bimbi negri e bianchi stn-
dino assicmc. 

La situazionc non c me-
no angosciosa in molti altri 
stati. Georgia 0.003^c. Loui
siana 0.004r/c, Carolina del 
nord 0,004?e, Arkansas 0.139 
per cento. Florida 0238*?o c 
Texas lJ33^c. In questi Sta
ti, d'altra parte, virc il 60To 
dc\ negri americani. Miglio-
re «* inpccc la situazione per 
quanto conccrnc la l'"irpinro 
62X. Delaware 54c.'c, il Kcn-
tuckg 51 To. il Maryland 42 
per cento, il Missouri 4lTo. 
Oklahoma 26^c. Solo lo Sta
to della Columbia (Washing
ton) raggiungc V85TC. 

Sr questa e la situazionc 
in campo scolastico che di
re di quella che si riferisce 
alia rcgistrazionc dei negri 
nelle Ustc elettorali? Pro-
prio in questi giorni e staio 
insabbiato al Scnato ameri
cano il progetto leggc che 
ilabiliva essere sufficicntc ai 
fini della rcgistrazione nelle 
Us:e elettorali, il certificate 
clcmcntarc. Infatti i razzis'.i 
del sud prendono a pretcsto 
il cosiddetto < Act Literacy > 
(esamc della scrittura) per 
negare ai ncgri il diritto dt 
roto Essi giungono ad esi-
gcre dai negri la conoscenza 
a memoria di tutti qli arti-
rofi della Costituzione ame-
ricduo. II risultato dt que
sta discriminaztonc e lam-
pante: su 5 mtliom di po-
tcnz>ali elettori ncgri nel 
sud deglt Stati Untti. sono 
appena 1.300 000 colore i 
quel: sono tscntti nelle li-
stc. Ora dopo oltrc un mese 
di c filibustering > ossia di 
€ oslruzionismo > parlamen-
tarc, non si c trorata una 
maggioranza qualificata nel 
Scnato per passare al voto 
sul propetto pocernatico. In 
pratica cio equivale al suo 
insabbiamento almcno per 
questa scssione del Con-
gresso. • 

Crandi campagne sono in 
corso intutto il pacsc da 
parte dellc varie organizza-

zioni per Vemancipazionc dei 
negri. Si spcra che almcno 
altri 750.000 elettori ncgri 
possano essere iscritti prima 
delle elezioni parziali del 
prossimo autunno. Pero a-
spra c a i-oltc sanguinosa e la 
resistenza dei razzisti. Xei 
giorni scorsi. uno studentc 
negro. Herbert Lee, il quale 
aveva protcstato contro que
sta odiosa discriminazione, e 
stato preso a fucilate c il suo 
aggressorc non c nemmeno 
stato arrestato. 

Come si vede lungo e an
cora il cammino che i ncgri 
americani (per non parlare 
delle discriminazioni sui luo-
ghi di lavoro) devono anco
ra pcrcorrcrc prima di con-
quistarc la parifd sancita 
dalla Costituzione. 

John Gunther 

Sciopero 
dei portuali 
alle Canarie 

MADRID. 15. 
Uno sciopero di portuali 

sarebbe in corso da quattro 
giorni nel porto di Santa 
Cruz de Tenerife (isole Ca
narie). secondo quanto si 
apprende oggi a Madrid da 
buona fonte. L'agitazione 
provocata da motivi sala-
riali avrebbe avuto conse-
guenze piuttosto gravi in 
questa citta, la quale e il 
secondo porto dell'arcipela-
go. Bananc cd altre derrate 
deperibili giacerebbero sin 
moli, senza venire caricate. 
II governatore civile della 
provincia avrebbe minac-
ciato i lavoratori di rap-
presaglia se non riprende-
ranno il lavoro. 

PARIGI, 15 
U «Consiglio della zo

na autonoma di Algeri > del 
Fronte di liberazione na
zionale ha chiesto oggi che 
venga convocato un * con-
gresso popolare », come mez-
7o per rirolvere le nttua-
li divergenze tra i leaders 
algerini. < La sovranita po-
polaie — dice un comunica
to del Consiglio — rappre-
senta Tunica via per dare la 
terra a quanti la Iavorano, 
per sopprimere la disoccupa-
zione, per assicurare la rina-
scita della nostra culturn e 
per realizzare la prosperita 
della patria >. II comunicato 
chiede, inHne, che il progetto 
di programme del Fronte di 
liberazione nazionale adotta-
to aU'unanimita dal « Consi
glio nazionale della rivolu
zione algerino > durante la 
sua ultima sessione, formi la 
base dei dibattiti per tutti i 
militanti, «onde realizzare 
nuovc strutture per l'algeria 
indipendente ed instaurare 
una autentica democrazia >. 

In Francia l'attenzione de
gli ambienti politici rimane 
iissata sul voto, in program-
ma per domani pomeriggio, 
della mozione di censura pre-
sentata all'assemblea nazio
nale, nei confrontj del gover
no Pompidou, da 54 deputati 
indipendenti, radicali, social-
democratici e repubblicano-
popolari. La mozione di cen
sura e stata presentata. co
me si ricordera, in mento al 
programme del governo re-
lativo alia creazione della 
forza d'urto francese, ed in 
particolare alia costruzione 
del centro atomico di Pierre-
latte. 

II voto avverra per appello 
nominale. La maggioranza 
necessaria all'adozione della 
mozione di censura 6 di 241 
voti, dato che gli effettivi 
dell'Assemblea ammontano a 
480 deputati. Si prevede pero 
che la mozione di censura 
venga respinta. Ci si attende 
infatti che i[ primo ministro, 
nel suo intervento, dia am-
pie assicurazioni agli ceuro-
peisti >, circa l'intenzione 
della Francia di intavolare 
dei negoziati con i suoi as-
sociati del Mercato comune, 
in base alia recente dichia-
razione del ministrvi deglj 
esteri, Couve de Murville, il 
quale aveva affermato che 
< il concetto di un armamen-
to nucleare europeo merita 
un attento esame >. 

Pierre Messmer, ministro 
francese delle Forze Armate, 
in una intervista al settima-
nale liberale inglese Obser
ver, afferma che un arma-
mento nucleare « atlantico » 
come quello auspicato dal 
presidente Kennedy non co-
stituisce il mezzo piu idoneo 
per integrare le armi nuclea-
rj dell'occidente, mentre la 
costituzione di un arsenate 
atomico europeo costituisce 
una soluzione perfettamente 
realizzabile. 

UObscrvcr parafrasando 
le dichiarazioni del ministro 
francese, scrive: «II signor 
Messmer ha aggiunto che. 
una volta costituita la forza 
d'urto francese, il suo gover
no penserebbe di cooperare 
in questo campo con la Gran 
Bretagna e gli altri membri 
della comunita europea. Se
condo il parere del governo 
di Parigi. questa cooperazio-
ne consentirebbe sia di fare 
a men 0 dell'appoggio ameri
cano, sia di resistere alia 
pressione soivetica >. 

Messmer avrebbe poi pre
cisato che i primi bombardie-
ri francesi < Mirage-4 > dotatj 
di anni atomiche di debole 
potenza diverranno < opera-
tivi» a partire dall'anno 
prossimo. 

Nevada 

Dimostrazione 
antiH 

CAMP MERCIRY 15 
I'na cmquant:na di donne 

membre di una organizzazionc 
pacifists hanno compiuto opci 
una manifestazione dinanzi al-
l';ni;resso pnncipale del poh-
ijono sperimcntaJe nucleare di 
Camp Mercury, nel deserto del 
Nevada, chiedendo la fine deila 
corsa agli armamenti. 

Bruxelles 

Scontro 
tra Spaak 
e Gaitskell 

BRUXELLES. 15 
Seduta burrascosa quella 

odierna al convegno dei so-
cialdemocratici europei <ledi_ 
cato ai problemi del MEC. 
Lo scontio c avvenuto sul 
problema dell'ingres.io del
la Gran Bretagna \\o\\,\ Co
munita europea. Infatti al-
Puscita (la nunione si svol-
ge a porte chiuse) il mini
stro degli esteri belga Spaak 
e apparso assai irritato cd 
ha affermato che le condizio-
ni poste dai laburisti britan-
nici all'ingresso della Gran 
Bretagna nel MEC sono 
c inaccettabili >. <Quello che 
gli inglesi pretendono — ha 
proseguito Spaak — e l'in-
gresso del Meicato comune 
nel Commonwealth e non vi-
ceversa. Gli inglesi vorreb-
bero che noi li scongiurassi-
mo in ginocchio di entrare a 
far parte del MEC >. II labu
rista Gaitskell ha difeso vi-
vacemente la posizione as-
sunta dal governo conserva
tore inglese. 

Bonn 

Strauss 
perde 

i l posto? 
BONN. 15 

Sempre piii insistenti si 
fanno a Bonn le voci delle 
prossime dimissioni del mi
nistro della guerra Strauss. 
Come si ricordera, il mini
stro bavarese e stato coin-
volto in uno scandalo finan-
ziario relativo a favori che 
egli ha fatto ad una ditta ap-
paltatrice di lavori dipenden-
ti dal suo dicastero. Un'in-
chiesta e in corso e nono-
stante gli sforzi messi in 
atto dalla maggioranza per 
mettere a tacere la vicenda, 
sembra che i risultati delle 
indagini non lascino dubbi 
sulle responsabilita del mi 
nistro. Strauss pero non la-
scerebbe la vita politica ma 
diventerebbe presidente del 
Consiglio della Baviera. Co
me e noto. Strauss e il pre
sidente della DC bavarese. 
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AVVISI ECONOMICI 
11) LEZIONI-COLI>EGI L. 50 

STENODATTILOGRAFIA Ste-
nografia - Dattilografia. 1.000 
mensili. Via San Geoaaro al 
Vomero, 20 . NapoH. 

17) COMPRA-VENDITA L. 90 
IMMOBIL1 

VILLA SULLA CASSIA VEN-
DESI. Costruzione lusso asso-
lata, confortevole panoramica 
verdeggiante 6 camere letto. 
quadribagno, 2 saloni uno di 
mq- 130 Taliro mq. 45. Balconi 
e terrazza 130 metri, grando 
porticato-garage-cantina. Cuci-
na mobili americani. frigo. Ia-
vatrice. Parco frutteto grande 
giardino, terreno mq. 8.000 cir
ca. ANTI5TORI Via Frattina. 123 
Tel. 672.573. 
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AVVISI SANITARI 
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AMMIN1STRAZIONE: Roma. 
Via del Taurint. 19 THefo
ri!: Centralino numrrl 450351. 
450352, 450.153. 450 355. 451 251. 
451 352, 451 253. 451 254. 451 255 
ABBONAMF.NTI UNITA" (vtT-
samenlo IUI Conto corrrni*-
postale n l'2y7c«5) «i numcrt 
annuo 10 000. «»rn«tf 5 20O. 
tnmestralc 2 750 • 7 numt-ri 
(con il lunedt) annuo u K50 
semestrale 6 000. triAinttrali* 
3170 - 5 numerl (s^nza II 
lunedl e aenza la dominical 
annuo 8 350. aemestrah* 4 400. 
trimestr. 2330 R1NASCITA: 
annuo 4.100; aeneairala 2 200 
VIE NUOVE: annuo 4 200. 
6 mest 2 200; Estcro: annuo 

$500, 6 mcsl 4 500 • VIE NUO
VE + UNITA' 7 numerl 15 000: 
VIE NUOVE + UNIT*' A nu
merl I3 5O0 PUBBLICITA': 
Cances«|r<naria wciu«iva S PI 
(Societa p»-t IH PuhhliciU in 
Italia I Rnm.i Vi.< dfl Parla-
m*nir> H r «ut- -turcunali in 
Italic . IHt-tnni f>a«54l, 42. 43. 
44. 45 - TAHIITI imilllmfiro 
c>>t"nnj) Cnn-imt*iriali* Cinr-
m« L 200 D«m«-nirrflr L 250. 
Cn'n^ca L 250. Nrrrologia: 
Parit'cipoztonr I. 150 + 100. 
Domeniĉ l** U IV) + 300: Fi-
nanzlari* Bnnrhf L soO: 

LfRrfli L 3oO 
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