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Ginevra 

Lunedi la firma 
dell'accordo di pace 

peril Laos 
I minisfri degli Este-
ri discuteranno an-
che di Berlino e del 

disarmo 
GINEVRA, 19. 

U trattato di pace e di 
ncutralita del Laos verra so-
lennemente sottoscritto lune
di prossimo dai ministri de
gli Esteri dei quattordici pac-
si partccipanti alia conferen-
za che ha avuto, appunto, per 
oggetto, la liquidazionc del-
I'intervento armato e dclla 
(literra civile nel piccolo re
gno indocinesc. 

ll documento, frulto dj ol-
tre un anno di lavoro. e stato 
approvato nella sua forma 
definitiva dai capidelcgazio-
ne dei quattordici paesi, tra 
i quali sono gli Stati Vniti, 
VURSS, la Cina popolare, la 
Gran Drctagna, la Francia e 
t paesi asiatici intcressati. 
Sabato, esso sard rutificato 
dalla conferenza in seduta 
plenaria. 

In base al trattato, il go-
verno laotiano si impegna a 
rimanerc rigorosamente neu-
tralc c a rifiutare I'uso del 
suo tcrritorio per le forze 
armate di qualsiasi paese 
stranicro. A loro volta, le 
grandi potenze riconoscono 
la sovranita e Vindipenden-
za del Laos c il suo desi-
derio di rimaner fuori da 
ogni allcanza mi l i tare , com-
prcsa la SEATO. Tutto il 
personate militare stranicro 
dovra lasciare il Laos en-
tro settantacinquc giorni, 
sotto it control lo di uu'ap-
posita commissionc. Di q u e -
st'ultima / anno parte I'ln-
d'ta, la Polonia e i l Canada. 

Alia firma, gli Stati Uniti 
saranno rapprcsenfati dai se 
gretario di Stato, Husk, 
e VURSS, con tutta probabi-
lita da Gromiko. 1 due mini
stri coglicrcbbcro Voccasio-
ne per scambi di vedute 
anche su altri problcmi, e, in 
primo luogo, su quello di 
Berlino. 

In proposito, gli ultimi svi-
luppi sono, come e noto, il 
sttggerimento di Krusciov 
per una sostituzionc dclle 
fruppc d'occupazione dcl le 
grandi potenze con truppc 
dei piccoli paesi nell'ex-capi-
talc del Terzo Raich, c I'in-
contro alia Casa Bianca tra 
Kennedy e Vambasciatorc 
sovietico, Dobrynin. Secondo 
indiserczioni di fontc ameri-
cana. talc col loquio noil 
nwrebbe conscntito tuttavia 
di rcalizzarc alcuti progrcsso. 
uvendo Kennedy tenuto a 
sottolinearc che gli Stati 
Uniti csc ludono la possibtlitd 
di ncgoziare In fine dcll'oc-
cupazione militare. Nello 
stcsso tempo, Krusciov do-
vrebbe ilarc prova delta sua 
buona voloutd astcnendosi da 
qualsiasi iniziativa. 

A Ginevra sono prosegui-
ti oggi anchc i lavori dclla 
conferenza dei diciassettc sul 
disarmo. 
• In qucsta sede, il vice-mi-
nistro degli Esteri sovietico, 
Zorin, c intcrvenuto per sol-
lecitarc misurc concrete con-
tro la diffusione dclle armi 
nuclcari L'URSS, ha tlctto 
Zorin. si r gia dichiarata 
pronta ad assumcrsi I' impc-
gno di non conscgnarc armi 
nuclcari. o informazioni atte 
ad avviarc -una produzionc 
di tali armi. at paesi che non 
nc sono in posscsso. 

La rcazionc di Dcanal sug-
gerimento di Zorin e consi-
stita in un'aspra difesa di 
ttfficio dei militaristi di 
Bonn, contro * qual i , a suo 
dire, non bisogncrebbe muo-
vcrc attacchi sc non si mo
le <avvc\cnarc* Vatmosfera 
delta conferenza >. II dele
gate amcricano ha poi pro~ 
posto misurc intesc a ridurrc 
i rischi di gucrra per attac-
co di sorprcsa: senmbio di 
informazioni preventive sui 
•movimenti dc l l e truppc, 
creazione di * posti di osser-
vazionc*, scambio di missio-
ni mil i tari . creazione di co-
municazioni dircttc tra i ca~ 
pi di govemo c VONU. 

Racconta la 
sua avventura 

WASHINGTON — Bob White (a destrn nella te le-
foto) il pl loia del l 'X-15 che ha torcato la quota di 9,'t 
krti. splega al gforhalisti > la- sua eccezionale imprcsa, 
durante la conferenza stampa tenuta icri al ia presenza 
di Kennedy. 

Spagna 

Appello del PC 
alio sciopero 

nazionale 

Proteste 
in India: 
200 feriti I. 

5000 arresti 
MADRAS. 1S». - Oltre 200 

ferlts e circa 5.000 arrest; co-
fe stituLscono il bilanclo d; un* 
Sf manifeslazionc organ.zzata og-
jf| gi nello Stato indsano di Ma

li drag dai partito d'opposiz'.one 
j . Dravida Munnetra Kazagam, 
£• per protestarp contro I'mcapa-
J, cita del governo di mantenere 
11« Mabihta dei prezzi dei ge-
. nen atimentar;. 

MADRID, 19 
II comitato esecut ivo del 

Partito comunista spagnolo 
ha reso nota in questi gior
ni una dichiarazione di com-
mento al recente rimaneggia-
mento del g o v e m o di Ma
drid ad opera del gen. Fran
co. II P C S definisce il rim-
pasto « i n c v i t a b i l e dopo i 
grandi scioperi di aprile c 
maggto e dopo la riunione 
del le opposizioni a Mona
co *; rigetta decisamente 
ogni interprctazione su una 
pretesa « l iberalizzazione » 
del regime e soprattutto chia-
risce che il r imaneggiamento 
e uno « s c a c c o delta campa-
gna di adesione al Caudillo > 
e riflette il restringimento 
dclla base polit ica sul la qua 
le il regime fascists spagno
lo si appoggia. 

Dopo avere indicato il pro-
filo dei nuovi ministri . tutli 
noti per la loro adesione alia 
linea strettamente terroristi-
ca imposta da Franco al go
v e m o . il documento comuni
sta scrive: « i l nuovo gover-
no f ranchista e un nuovo gra-
dino sceso nel processn di 
decomposizione dclla ditta-
tura, del suo indebol imento 
e del suo isolamento >. 

« II r imaneggiamento mlni-
steriale dimostra ancora una 
volta il carattere chimerico 
di tutte le illusioni di una 
liberalizzazione del regime 
per iniziativa dei < gruppi di 
press ione» e dimostra che 
I'unico cammino per mettere 
fine alia sua Ndittatura e la 
lotta e 1'unita di tutte le for
ze antifranchiste. con in te
sta clause operaia. in uno 
sciopero nazionale. 

€ II Partito comunista rin-
nova il suo appel lo a tutte le 
forze polit ichc dell'opposizio-
ne per formare un fronte na
zionale senza esclusioni di 

sorta, per creare un fronte 
nazionale che coordini la lot
ta e prepari lo sciopero na
zionale, per la elaborazione 
di un programma min imo va-
lido per la fase di transtzio-
ne c per la preparazione di 
un governo di concentrazio-
ne nazionale nel quale s iano 
rappresentate tutte le for?o 
antifranchiste, di destra e di 
sinistra senza eccezioni ». 

Martedi 
I'esplosione 

spaziale 
americana 

WASHINGTON, 19. 
IV stato annunciato uffl-

c ialmente che gli Stati Uniti 
procederanno martedi pros
s imo a un'altrn esplosione 
nucleare ad alta epiota. Lo 
esperimento a v v o n a nei 
press! dcll'isoln Johnston. 
L'ordigno. secondo il comu-
nicato, di pntenzn inferiore a 
tin megatone, sara fatto 
csplodcrc a varie dicciue di 
chilometri d'altitudine. 

Nella mistira in cui il tem
po e le condizioni tccnichc lo 
permctteranno — prosegue 
il comunicato — I'esplosione 
avverra frn le 22 (ora loca
le) di lunedi 23 luglio e le 
3 di martedi 24 luglio. coi-
rispondenti al io 9 e alle 13 
di martedi 24 ora itnliann. 
II comunicato piec isa che si 
trattera di una ripetizione 
de ircsper imcnto tcntato il 3 
giugno scorso. e che non riu-
sci per un difotto nel siste-
ma di controllo. Come si ri-
cordera, il ra/zo venne di-
strutto in vo lo e l'ordigno 
nucleare fini in fondo a l -
1'Oceano. 

Dunquc gli Stati Uniti non 
rinunciano a proseguire i lo
ro esperimenti nonostante la 
ripresa dc l le trattat ive a Gi
nevra. Non solo ma secondo 
dichiarazioni fatte oggi a 
Washington da funzionari 
del d ipart imenio del la dife
sa 1'attuale ser ie di esplos io-
ni nuclcari verrebbe prolun-
gata di circa un mese rispet-
to al previsto. Ne irannunc io 
della ripresa degli esperi
menti amerienni, dato il 2 
mnrzo scorso. Kennedy a v e -
va indicato che la serie sa-
ebbe durata al mass imo tre 

mesi; intziata il 25 aprile. 
essa avrebbe dovuto dunqtie 
tcrminarc al piu tardi t in 
sei giorni. Invecc , come si e 
dctto, essa verra prolungata 
con tutte le conseguenze po
lit ichc che ne der iveranno 
per i negoziati di Ginevra. 

Fonti del l 'esercito hanno 
confermato notizte di stam-
pa secondo cui 1'esercito 
amcricano progetterebbe di 
sperimentare missi l i privi di 
carica csplos iva su aree po-
polate del tcrritorio degli 
Stati Uniti, r i tenendo il de-
serto del N u o v o Mess ico 
troppo poco ampio per e s p e 
rimenti coi nuovi tipi di raz-
/ i . I razzi usati sarebbero del 
tipo < Pershing •> v * S e r 
geant *. con una gittata di 
circa 500 Km. Gli esperimenti 
cominccrnnno verso la mcta 
del prossimo anno. 

Un miss i le antimissi l i del
l'esercito amcricano ha in-
tercettato oggi per la prima 
volta nei cicli del Pacifico 
Togiva di un miss i le balisti-
co intercontinentale della 
« Air force ». L'annuncio del-
ravven imento e stato dato 
dai sottosegretario per la di
fesa Arthur Sy lves ter , c com-
mentato dai ministro della 
difesa Robert Mc Namara. 

Peril 

Forse sciopero generale 
contro i 
general! 

del putsch 

LIMA — Poliziotti pcruviani caricano con i lunghi manganel l i i dimostranti di Lima 
che protestano contro i generall del colpo di Stato. 

Algeria 

Soluzione di 
compromesso 
dei militari? 

I terroristi dell'O.A.S. hanno fatto ieri la loro 
ricomparsa ad Orano con attentati e raffiche 

Londra 

Negate la liberta 
a Robert Soblen 

LONDRA. 19 
I.'alta cortc di londra ha 

noizato la liberta al dolt. Ro
bert Soblen. lo sc:enz:ato amc
ricano condannato all'ergasio-
lo neRh STati Un:ti sotto l'ac-
cusa di spionncsio I de:ec."'ti d; 
Soblen hanno sub-.to intorpo<:o 
appello 

Come si sa, Robert Soblen 
era riuscito a fuft«»re dal-
rAmer.ca «=<i un aereo dirctto 
a Tel Aviv, ma le autorita 
isracliane lo avevano ricari-
eato subito su un altro nppa-
recchio in v:aggio per New 
York, per riconfesnailo nelle 
mani delle autorita nmerieane. 
Soblen allora. mentre 1'appa-
n^eehio volava alia volta di 
Londra tentft. con un atto eslrr-
mo. di ottencrc la libert.^: si 
ferl seriamente ai polsi c alio 
stomaco con un coltello. simu-
lando \m suicldio. Le autorith 
britanniehe consentirono allora 
a Soblen di scendcrc dall'aereo 
c permijero il suo ricovero In 

una clinica Iondmese. Ieri lo 
se.enziato ha dtchiarato che il 
suicidio era stato simulr.to 
-.Sono ammalato di'leucemia. 
ecli ha detto. E volevo fermar 
nv. in Inchilterra per finlre in 
pa«%e i miei ciorn: -• 

I.'alta corto d; Londra. cu 
gl: avvoeati d: Soblen s: erano 
nvolti per oitenere la eonee*-
sione dell'- habeas corpus - per 
lo ps.chiatra. ha re>p.nto quc-
<;*a nohiesta: d: conseguenza 
le autor-ta inglesi potranno 
ora inv;are Soblen nestli Stati 
TTn:t:. appena egli verrA con-
siderato m grado di sostenere 
il viaRgio 

II - lord chief of just ice- . 
lord Parker, ha d.chiarato (in 
nsposta al memorandum di So
blen) che a Soblen non e mai 
stato concesso il diritto di fer-
marsi in Inghilterra: il suo ri
covero in ospedalc infatti. fu 
dovuto solo al sopravvenirc di 
una situazionc di emergenza, 
crcats dai suo fenmento 

ALGERI. 19 
L'OAS ha fatto la sua ri

comparsa a Orano: gruppi 
di terroristi hanno percorso, 
a bordo di auto, le principa-
li arterie del la citta, sparan-
do raffiche di mitra contro 
mil i tari arabi. Vi sarebbero 
stati ' -numerosi feriti . Si 
ignorano le reazioni degl i al-
gcrini . 

Dopo una sospens ione di 
24 ore, che e scrvita a con-
sultnrc i due gruppi antago
nist!, i capi mil i tari hanno 
ripresa la loro r iunione (che. 
secondo certe fonti, dovreb-
be concludersi d o m a n i ) . de-
dicata alia ricerca di un 
compromesso capace di risol-
vere la crisi algerina. Nulla 
e trapelato circa i risultati 
sinora raggiunti . Secondo 
certi osscrvatori un accordo 
sarebbe intcrvenuto a pro
posito del la composiz ione 
deirufticio polit ico del FLN 
cui spet terebbe l'incarico di 
preparare Je .e lez ioni . AIcu-
ni. pero, ndn csc ludono che 
l ' A L N \ s i riroclami la sola 
rappresentartte dell'tinita n a 
zionale e i suoi capi a s s u -
mano la responsabil i ta degl i 
affari .polit ici fino a l le pros-
s ime elezioni . lo svo lg imen-
to del le quali e s tato con
fermato per il 12 agosto ( la 
Costitucnte sara composta di 
196 seggi di cui 16 riscrva-
ti agli europe i ) . La cosa p e 
ro appare poco probabile. 

Intanto hanno fatto una 
ccrta sensazione le dichiara
zioni rilasciate dal l 'ex mi
nistro Khider e da Fcrhat 
Abbas. U primo. secondo un 
giornale americano. avrebbe 
detto che il gruppo di Ben 
Bella e pronto ad accettare 
le decisioni che scaturiran-
no dalla riunione dei capi 
wil . iya lo quali dovranno e s -
sere approvate dai Consielto 
lella nvo luz ione: n i a se un 

accordo nun sara 

vice primo ministro a propo. 
s ito del carattere che d e v e 
assumere la democrazia al
gerina: a partito unico o p l u -
ripartitica. Fehrat Abbas si 
e schierato per quest'ult ima 
soluzione. 

Abbas si e anche det to 
convinto che la riunione dei 
capi del la w i laya si conclu-
dera con risultati positivi e 
che, allora, « tutto sara ch ia -
ro >. 

Infine sono giunti a T l e m -
cen i ministri degl i esteri 
del la Guinea, Buma Busum, 
e del Mali, Louis Lanzana. 
Come e noto , i due ministri 

s tanno compiendo una m i s -
sione di buona volonta in A l 
geria a nome del gruppo dei 
paesi di Casablanca. A d Al -
geri hanno avuto col loqui 
con Ben Khedda e altri e-
sponenti del GPKA. A T l e m -
cen si sono incontrati con 
Ben Bella e Ferhat Abbas . 

Secondo notizie non c o n 
fermato moviment i di trup-
pe fedeli a Ben Bella s a r e b 
bero in corso verso i\ sud 
del paese per stabil ire un 
co l legamento diretto tra le 
unita rientrate dai Marocco 
e i reparti provenienti da l 
la Tunisia. 

LIMA. 19 
La giunta militare che ha 

preso il potere nel Peril 
all'alba del 18 luglio dopo 
avere catturato e deportato 
il presidente Manuel Prado 
si trova a dovere afTrontaie 
le prime serie ditticolta. Una 
serie di dimostra/ ioni s tu -
dentesche si vanno sup.se-
guendo in tutto il paese, 
particolarmente nella capi-
tale, contro i generali del 
colpo di fitato. L'organizza-
/ i o n e cent rale s imlacale che 
e controllata dai partito 
APKA (vincitore del le recen-
ti elezioni che stanno al l 'ori-
gine del colpo di s tato) ha 
con tern poraneamente annun
ciato clie forse si arrivera 
a uno sciopero generale per 
il ritorno del la legalitu co-
stituzionale nel Paese. Lo 
sciopero potrebbe essere in-
detto domani. Inline la giun
ta dei general i capeggiata 
dai generale Perez Godoy. 
e isolata in tutta l 'America 
Latina. Scgucndo l 'esempio 
di Washington che ha s o -
speso le relazioni d iploma-
tiche con il Peril, anche n u 
merosi altri paesi fedeli alia 
linea kennediana hanno in-
terrotto i rapporti con Lima. 
L' oppofizione del governo 
s tatunitense al ia giunta d e -
riva dai fatto che Tammi-
nistrazione democratica di 
Washington, impegnata nel 
piano di «a l l eanza per il 
progresso» varato a Punta 
del Kste. conta in Peril, co 
me negli altri paesi, su una 
direzione che abbia a lmeno 
una formale val idita demo
cratica. La giunta dei gene 
rali i? invece palesemente in-
visa alia ma^gioranza del la 
popolazione e rappresenta 
interessi di ol igarchic econo-
miche ristrette, peruviane e 
nordamericane. 

Il colpo di s tato dei gene
rali 6 s ta to condotto finora 
senza spargimento di s a n -
guc. ?:sso e scattato al le 
ore 3.30 locali (ore 9,30 ita-
l iane) di mercoledi . I mi 
litari hanno attaccato la 
residenza del pres idente 
Manuel Prado. il q u a l e e 
stato arrestato e tradotto in 
detenz ione nell ' isola di San 
Lorenzo sul Pacifico. al 
largo del Porto di Cal lao. 

Una colonna di 50 carri 
armati e altri mezzi bl indati 
dell 'esercito e giunta su l la 
piazza dove sorgono il P a 
lazzo del Parlamento e 
quel lo presidenziale e li ha 
accerchiati entrambi; i mi
litari hanno ordinato a tutt i 
coloro che si trovavano a l -
I'interno di uscire immedia-
tamente , oppure i due edi-
fici sarebbero stati b o m -
bardati. Un ufficiale con 
scorta si e recato al cance l lo 
principale del Palazzo P i z -
zarro. sede del capo de l lo 
stato, ch icdendo di confe-
rire col presidente Manuel 
Prado. Nel frattempo, a 
scopo intimidntorio un carro 
armato abbatteva un can-
cel lo dell 'cdif icio. Al le quat -
tro precise (ora loca le ) , Pra
do usciva dai palazzo i n s i e -

Iran 

me a molti suoi collabora
tor!. Tutti cantavano l'inno 
nazionale del Peril. Tutti 
venivano subito tratti in ar-
resto e Manuel Prado i m -
mediatamente spedito a l -
I'isola di San Lorenzo. Voci 
success ive indicavano pero 
clie Prado non e ancora sta
to fatto scendere dal la coraz-
/.ata Gian sulla quale e dc-
tenuto. 

Poco prima del suo arre-
sto, ev identeniente ormai 
consapevole che il colpo di 
stato ci sarebbe stato, Prado 
rivolgeva al popolo un mes-
saggio in cui egl i ha con
dannato la prova di forza 
< annunciata dai militari >. 
Un gruppo di capi del l 'eser
cito — ha detto Prado — 
prendendo a pretesto alcune 
irregolarita senza impor-
tanza, inevitabil i in s imil i 
operazioni elettoral i ha de-
ciso con un atto di forza di 
sostituirsi all 'autorita legit-
tima, annul lando cosi di 
fatto le elezioni a l le quali 
avevano preso parte ol tre 
due milioni di peruviani . 

Tali elezioni erano s tate 
v inte da Victor Raul Haya 
de la Torre candidato de l -
PAPRA. Dato c h e De la 
Torre non aveva ottentito il 
terzo dei voti ma sol tanto 
una maggioranza sempl ice , 
la sua e lez ione avrebbe do
vuto essere ratificata dai 
Parlamento d o v e il partito 
APRA non d i spone de l la 
maggioranza assoluta. I mi 
litari, in queste c ircostanze, 
avversi al ia l inea di De la 
Torre non tanto per contra
s t ideologici quanto per 
poter affermare il proprio 
dominio sul paese. avevano 
chiesto le dimiss ioni de l 
vincitore parziale de l l e e l e 
zioni. 

Novikov 
rappresenterti 

I'URSS nel 
COMECON 

MOSCA. 19 
(a.p.) — L*cx-prcsidente dei

rufticio della pianificazione 
(Gosplan), Novikov. sostituito 
ieri in questa carica dai mini
stro Dimskitz. e stato nominato 
rappresentante deH'Unione So-
vietica in seno al Coraiglio di 
cooperazione economica tra I 
paesi socialist! (Comeeon) e nel 
comitato esecutivo dello stcsso 
or^anismo. 

La nomina di Novikov a que-
sto incarico. venendo dopo le 
importnnti decisioni dcll'ultima 
scs.-ione del Consiglio tenutasi 
qualche tempo fa a Mosca. e 
una prova del desidcrio del-
l'Unione Sovietica di aumentare 
I'efficacia del Consiglio nella 
elaborazione della pianificazio
ne economica concertata tra i 
paesi eocialisti europei. 

Dimskitz. nuovo presidente 
del Gosplan. e stato anche no
minato vice-pres:dcnte del Con-
sislio dei ministri: egli era gia 
vice presidente del Gosplan e 
in passato aveva diretto la co
st ruzionp di important"! imprese 
industrial! nell'Unione Sovieti
ca e aU'estero. 

Nuovo 
premier 

il gruppo ,-i assumer.i le suo 
responsabilita. Tra queste . 
vi sarebbe la - convocazione 
u n i l a t e r a l a Tlcmcen del 
Consiglio nazionale delia ri-
voluzione. 

Quanto a Ferhat Abbas . 
dopo aver dichiarato di es-
sersi schierato a fianco di 
Ben Bella Derche Ben Bella 
e dalla parte del la tcgalita 
e di essere d'accordo per la 
creaziono dj uno Stato so-
cialista. egli ha dctto di-non 
condi \ idere la posizionc del 

TEHERAN, 19 
CrLi d i - g o v e r n o in Iran. 

11 primo minis tro Alt Amini 
ha rassegnato le dimissionj e 
lo scia ha incaricato Assa-
dolah Alam. gia ministro 
nel la compagine di A m m i . dj 
formare il nuovo governo. 
Le cause de l l e dimissioni 
vanno ricercate nella grave 
crisi economica e t inan/ iana 
cho il paese sta at traversan-
do e che Amini non e riu-
scito a sanare dopo 14 mesi 
dj governo. 

In una conferenza stani
pa Amini ha dato la col-

raggiunio ipa della crisi agli Stati 
I'niti. colpevol i dj aver con
cesso al suo governo soltan
to 30 mil ioni di dollari di 
aiuti ed altri 88 mil ioni co
m e prestiti . In realta, o l tre 
al le mgent i spese per 1'eser
cito e la polizia che il paese 
d e v e sopportare per il fatto 
Ji appartenere a l le a l leanze 
militari del l 'occidente , \ a se-
gnalat.i la spaventosa corru-
zione impcrante ne l l e a l tc 
sfere governat ive . E' stato 
rivelato cho il totale dei fon-

al doppio del l 'ammontare 
dell ' intero bilancio naziona
le. Quanto aH'uomo incarica
to di formare il n u o v o go 
verno. fonti uff iciose si so 
no affrettate a fare sapere 
che egli e un « fedele » ami-
co deH'occidente. A l a m era 
stato u l t imamente presiden
te tlella fondazione « P a h l e -
vi > incaricata di • ammini-

Ihtrare proprieta della coro -
'na per un \ a l o r e di 133 mi
lioni di dollari. Alam aveva 
fatto pa i te fino al 1957 del 
g.ihinetto di Husein Ala. Poi 
a \ e v a capeggiato il partito 
c Mardum ». 

\Sn e scmpio di questa spa
ventosa corruzione e dato 
daH'arresto, effettuato in 
quest i giorni, di sei persone 
responsabili di una origina-
le impresa per sottrarre d e -
naro alio Stato . Queste sei 
persone. appartenenti a l l 'am-
ministrazione ferroviaria, a-
vevano falsificato i l ibri p a -
ga de l l e ferrovie :n m o d o da 
poter pagare st ipendi rego -
lari a tremila persone one 

MARIO ALICATA - Direttore 

LU1GI PINTOR . Condirettore 

Taddeo Cones - Direttore responsabile 
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DlKEZIONE. KEOAZIONC ED 
AMMINISTBAZIONE: Roma. 
Via dei Taurint 19. Telefo-
ni: Centralino numerl 450351. 
450^52, 450^53. 450.355, 451 231. 
451.252. 451.253. 451 254. 451.255. 
ABBOtf AMEXTI UNITA* (ver-
samento sul Conto corrente 
poatale n. 1/29795) S nomeri 
annuo 1 ft000, •eroeatr. 5J200, 
trimestrale 2.750 - 7 Humeri 
(con il lunedi) annuo 11.650, 
s«mestrale 6 000. trimestnle 
3170 - 5 numerl (senza 11 
lunedi e senza la domenica) 
annuo 8 350. semestralr 4.400. 
trimentr. 2 330. RIVASCITA: 
annuo 4 *W0: cefnastraje 2.200. 
VIE NLOVF.: annuo 4 200. 
6 mesi 3 200: Eftera: annuo 

8J00. 8 mesi 4.500 - VIS KVQ-
VK + UNITA' 7 numeri 15 000; 
VIE NUOVK + UNITA* 6 nu
meri 13300. PUBBUCITA-: 
Conces^ionarla esclusiva SJ*.I. 
(SocieU per !a Pubblicita in 
lUIia) Roma. Via del Parla
mento 9. e sue sueajrmali |p 
Italia - Telefoni 688^41. 42. 4B. 
44. 45 - TAKIFFE (millimetro 
colonna): Conunerciale: Cine
ma L. 200: Domenicale JL. 250: 
Cronaca L. 250: Necrologia: 
Parteeipaaione L. 150 + 100: 
Domenicale L. 150-»-300: Ft-
n^nziaria Bancbe L 500; 

Lecali L. 350 

Stab. 
Roma 

Upof rafieo G A.T.K 
• Via dei TaurinL M 

di pubblici s t o m a l - e par i jnon lavoravano affatto, 

PER LA CUSTODIA 
DEI VOSTRI VALORI 

spec ia imente nel periodo in cui- Vi al lontanate de 
casa per recarVi in vi l leggiatura. avvale teVi . con 
una tcnuc spesa. del serviz io 

CASSETTE DI SICUREZZA 
presso il 

BANCO DI NAPOLI 
Istit-.ito di credito di dir i t to pubblico lon.M-.. nel 1539 

Fondi patrimonial; o riserve: L. 20 065 516 319 
Riiorva tpccir.le Cred Ind : L 7 852 889 657 

Srdc di ROMA 
Via del Parlamento , 2 

Tel. 631751,55-675854-681417-68748i 
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