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A carte scoperte l'«operazione recupero » 

II console inglese 
Lo scambio di messaggi per i l '63 

Kennedy e Macmillan 
no a 

I I presidente americano fa ribadire da fonffi « a lui vicine » 

le ambigue minacce anticubane formulate a Miami 

WASHINGTON, 2. 
E* stato reso noto questa 

sera il testo del messaggio 
che il presidente americano 
Kennedy ha inviato al tele-
gramma speditogii da Kru-

' soiov in occasione del nuovo 
anno. < II popolo americano 
— dice il messaggio del pre
sidente americano — guar-
da al nuovo anno con il pro-
fondissimo desiderio che pro-
gressi vengano compiuti dal-
la causa della pace. Gli Stati 
Uniti non si lasceranno sfug-
gire alcuna occasione > per 
contribuire alia pace mon-
diale e alia comprensione fra 
tutte le nazioni ». 

Analogo ma assai meno 
generico, indicando esso al-
cuni problemi' di possibile 
soluzione nel 1963, e il mes
saggio del primo mi-metro 
inglese Macmillan a Kru-
sciov che le agenzie di stam-
pa hanno diffuso questa sera, 
subito dopo il telegramma di 
Kennedy. < La Gran Breta-
gna non. risparmiera sforzi a 
favore di un accordo nego-
ziato dei difficili problemi 
dalla soluzione dei quali di-
pende la pace nel mondo. Fra 
essi: i problemi del disar-
mo, della cessazione delle 
esplosioni nucleari e della 
pacifica soluzione della que-
stione tedesca ». 

Fonti ufficiose, definite vi
cine alVentourage di Kenne
dy a Palm Beach (dove il 
presidente americano si tro-
va attualmente per un bre
ve periodo di vacanza) han
no fatto circolare, nella tar
da serata di oggi, una lunga 
nota nella quale viene trac-
ciato « un resoconto autenti-
co del pensiero di Kennedy » 
circa le prospettive del 1963. 

- La nota si occupa delle va-
rie questioni internazionali, 
fra le quali quella cubana. 
Su di essa viene cosi preci-
sato il « pensiero di Kenne
dy >: il presidente USA man-
tiene la < c o n v i n z i o n e » 
espressa all'adunata di Mia
mi (il raduno dei mercenari 
della scorea settimana) • e 
cioe che «Cuba tornera li
bera >. Dopo questa grave 
affermazione che e un di ret-
to incoraggiamento all'atti-
vita provocatoria degli anti-
castristi negli USA e riel-
l'America Latina, si afferma 
che gli USA manterranno la 
loro opposizione ad ogni 
principio di coesistenza con 
il comunismo nei Caraibi, 
continueranno ad aiutare co-
loro che si propongono di eli-
minare la presenza del comu
nismo neU'emisfero occiden-
tale, e appoggeranno una 
eventuale libera scelta che 

venisse fatta dal popolo cu-
bano dopo < la caduta di Ca
stro*. Dopo avere detto che 
gli Stati Uniti non appogge
ranno un'operazione di inva-
sione di Cuba, la nota affer
ma che Kennedy sostiene 
questa posizione, « ammeno-
che Castro non compia un 
atto di aggressione». Come 
si vede, gli Stati Uniti man-
tengono una-posizione ambi-
gua e sostanzialmente minac-
ciosa nei confronti del regi
me che il popolo cubano si 
e dato con una lunga, corag-
giosa guerra di liberazione 
contro il fascismo batistiano, 
che proprio gli USA appog-
giavano con ogni mezzo. ' 

Proseguendo' nella esposi-
zione del < pensiero del pre
sidente >, la nota . afferma 
che 1'attuazione del patto di 
Nassau (i collbqui fra Mac

millan e Kennedy, soprattut-
to sulle questioni atomiche 
e la NATO) e legato a una 
serie di problemi che debbo-
no ancora essere risolti. Sul 
MEC si dice che Kennedy 
pensa che l'agricoltura costi-
tuisca il maggiore ostacolo 
all'ingresso della Gran Bre-
tagna nel Mercato comune 
e spera che la difficile que-
stione possa essere risolta 
entro la primavera. 

Si parla inline della ne
cessity e della importanza de
gli aiuti ai paesi sottosvilup-
pati; e della urgenza della 
collaborazione fra tutti i pae
si delFoccidente a riguardo 
della politica nei confronti 
dei paesi di recente emanci-
pazione, e cio alio scopo di 
far fronte alia penetrazione 
dell'ideologia comunista nei 
paesi sottosviluppati. -,• . 

Le truppe del PON U verso Jadot-
ville — Si allarga I'interferenza 

americana nel Congo 

LEOPOLDVILLE, 2 
II console di Gran Breta-

gna nel Katanga, Derek 
Dodson, • e < autorizzato a 
prendere tutte le misure per 
facilitare il ritorno di Moise 
Ciombe ad Elisabethville > : 
il gravissimo annuncio e sta
to dato ufficialmente oggi a 
Londra da un portavoce del 
Foreign Office. In altre paro
le, pur di salvare il fantoccio 
secessionista del Katanga, il 

Nasser 
visiter a 

I'Algeria 
IL CAIRO. 2 

H presidente della RAU, Nas. 
ser, ha accettato l'invito di vi-
sitare I'Algeria il 5 luglio pros-
simo. Lo ha annunciato oggi a 
una conferenza stampa il mi-
nistro dell'industria d'Algeria. 
Abdel Latif Arussy Khalifa. 
giunto al Cairo la settimana 
scorsa. •-,.-. 

i 

governo inglese non esita a 
scavalcare il comando del-
l'ONU nel Congo. ••-.-

leri, come e noto, Ciombe 
aveva fatto-sapere di essere 
pronto a rientrare ad Elisa
bethville, ma aveva posto la 
condizione di essere « protet-
to > dai consoli britannico, 
belga ed americano. In pra-
tica, con la decisione odierna 
il governo di Londra ha ac
cettato la richiesta di Ciom
be. II console Dodson, a 
quanto si apprende, si accin-
gerebbe a partire per Kolwe-
zi, localita a circa 350 chilo-
metri da Elisabethville dove 
Ciombe si troverebbe; per 
prelevarlo ed accompagnarlo 
nella capitale katanghese. 
Pur mancando conferme uf-
ficiali, i consoli belga ed ame
ricano si preparerebbero a 
seguirlo. 

L'ONU dal canto suo ha 
gia avallato la manovra in 
corso. II segretario generate 
U Thant, in una dichiarazio-
ne diramata < oggi a New 
York, ha dato assicurazioni 
« a seguito della richiesta di 
alcuni governi, che le Nazio
ni Unite nel Katanga non in-
tcTeriranho con la liberta di 
movimento di Ciombe >. Piu 
tardi un portavoce dell'ONU 
ha cercato di rimediare al 
comunicato di ieri in cui si 
metteva sullo stesso ' piano 
Ciombe «. Adula, affermando 
che U T' int non e assoluta 
mente alia ricerca di una ri-
presa delle trattative circa il 
problema katanghese, e che 
semmai le - discussioni de 
vono svolgersi al . livello 
« tecnico >. < • -

Dove attualmente si trovi 
il fantoccio secessionista non 
si sa esattamente. Secondo le 
fonti piu attendibili, egl i-s i 
sarebbe rifugiato, come ab-
biamo detto. a Koljvezi, aven-
do abbandonato, sotto l'incal-
zare delle truppe dell'ONU, 
la citta di Jadotville. Un por
tavoce dei c caschi blu > ha 
infatti annunciato a Leopold-
ville che truppe indiane han
no varcato il flume Lufira, ad 
una trentina di.chilometri da 
Jadotville, dove ieri erano 
state costrette a fermarsi in 
seguito - alia distruzione di 
due ponti ad opera delle for-
ze di Ciombe. La marcia del
le truppe dell'ONU, tuttavia, 
non appare facile in quanto 
nella * zona, secondo quanto 
ha dichiarato il loro com an
dante, generate Chand, la re-
sistenza dei mercenari seces
sionist! e « la piu ' energica 
dall'inizio delle operazioni di 
sei giorni orsono ». Le vitti-

DALLA PRIMA PAGINA 
Burro 

1.744,' profitto 34.880.000; 
Giudo Cndemartori: quintali 
1.174, profitto 23.480.000; Co-
mavicola quintali 2.547, pro
fitto 50.940.000; Conal, Tori
no: 4.656, profitto 93.120.000; 
Crumeria Italiana, Reggio 
Emilia, 1.577, p r o f i t t o 
31.540.000; Fratelli De Filip-
pi, quintali • 1.620, profitto 
32.040.000; Eldorado Nord 
(gelati) quintali 1.094, pro
fitto 21.880.000; Eldorado Sud 
(gelati) quintali 469, profit-
to 9.380.000; Federconsorzi 
(assegnazione diretta) quin
tali 2.077, profitto 41.540.000; 
P. Ferrero, Cuneo: 1.329, 
profitto 26.580.000; «i Egidio 
Galbani: quintali 4.556, pro
fitto 91.120.000; Industria 
Casearia Prealpi: quintali 
8.359, profitto 167.180.000; 
Industria prodotti alimenta-
ri Milano: quintali 1.178, 
profitto 35.560.000; Inverniz-
zi, Melzo: quintali 5.626, pro
fitto 112.520.000; Eredi In-
vernizzi, Como: quintali 109, 
profitto 8.620.000; Inverniz-
zi Gisberto: quintali 67, pro
fitto . 7.880.000; Ital-Latte: 
q u i n t a l i •, 8.098, profitto 
161.960.000; La Prealpina, 
Milano: quintali 1.018, pro
fitto 20.360.000; Locatelli, 
Milano: 4.387, profitto 87 mi-
lioni e 740 mila; Motta: quin
tali 3.651, profitto 73.080.000; 
Nestle: quintali 1.062, pro
fitto 21.240.000; Polenghi 
Lombardo, Milano: quintali 
3.256. profitto 270.248.000. 

Abbiamo elencato 27 dit-
te di quelle che hanno rice-
vuto licenze superiori, cia-
scuna o per il complesso del
la ditta stessa. ai 1.000 quin
tali. Altre 88 ditte hanno 
ricevuto licenze inferiori, 
ciascuna, ai 1.000 quintali 
sono in parte collegate alle 
imprese maggiori (o ne so
no addirittura prestanome). 
in parte sono appartenenti 
alle • sfere economiche che 
ruotano attorno ai monopoli. 

Infine, dobbiamo parlare 
delle ' « quattro grandi », 
quattro ditte che da sole han
no il 15% dei quantitativi di 
importazione, esattamente 
27.484 quintali, per un pro
fitto pari ad oltre mezzo mi-
liardo, esattamente 549 mi-
lioni e 680 mila lire. Sono 
quattro ditte di • Milano: la 
Comburro (10.982 quintali, 
profitto 219.640.000 lire); la 
Comind (quintali 8.039, pro
fitto 160.780.000); Continen-
tale (quintali 6.557, profitto 
131.140.000); Sipam (quinta
li 1.906, profitto 38.120.000). 

Sono quattro grandi «fac-
ciate > dietro le quali ritro-
viamo gli stessi nomi dei 
grandi industriali, della Fe
derconsorzi e degli inter-
mediari che fanno capo al 
« trust del burro >. . 

Cuba 
di Cuba. Ora siamo piu che 
mai rispettati e la prova mi-
gliore sta • nel ; rispetto che 
ispiriamo all'imperialismo, il 
rispetto di un popolo che non 
si sottomette >. ••,•!• 

Ricordando 1* accordo cu-
bano - americano per il rila-
scio dei prigionieri. Castro 
ha rilevato che « gli imperia 
Hsti hanno accettato di pa-
gare al nostro paese l'inden 
nizzo che il tribunale rivo-
luzionario aveva stabilito per 
gli invasori. Essi lo chiama 

me tra le forze delle Nazioni no riscatto ma e un fatto che 
Unite sono, per il momento. ?ss» hanno dovuto accettare 

MOSCA — Durante il ricevimento svoltosi l'altra notte at Cremlino il compagno 
Krusciov ha brindato al nuovo anno anche con il cosmonauta Yuri Gagarin, per 
nuovi successi della tecnica spaziale sovietica. Nella telefoto, da sinistra: Mikoian, 
Brezniev, Gagarin, Rossinski, Krusciov e Kozlov. 

Uno studio compiuto a Londra 

II disarmo costa ma i 
benef id sono immediati 

Gia nella fase transitoria della riconversione 
avrebbero effetti tonificatori sull'economia 

Iran 

si 

| r . " . - • . . LONDRA, 2. 
TfJ't: I problemi economici legati 
t? alia eventuality di un accordo 

^"i:K di diearmo sono esaminati in 
^ un libro appareo oggi in Gran 
~ ''' • Bretagna: -» The economic ef

fects of disarmament». II la-
voro di ricerca sul quale si 
fondano le affermazioni conte-
nute nel libro e £tato compiuto 
da un gruppo di ricercatori che 
hanno lavorato sotto il patro-
cinio di societa industriali e 
sindacati. -
- Il libro concentra la propria 

;: attenzione sugli effetti econo-
.mici che provocherebbe la de
cisione di effettuare un disar-

* mo completo nel paese, e giun-
' ge alia con elusion e che l'«ope-
r> razione », se condotta in un pe-
' riodo di due anni, verrebbe a 
. costa re probabilmente piu di 
.'• quanto stanzia annualmente la 

1 *• Gran Bretagna per le sue epese 
w militari: un miliardo e 750 mi-

0&v lioni di sterline nel J961. Ma 
'" ̂ " negli anni successivi, effettuata 

i « ^ la riconversione. s: comincereb. 
! 4>p>7 bero ad avvertire gli effetti be-
!-.M: nefici sulla economia della fine 

p^' della produzione militare. 
K̂ -.-'f L'enorme costo iniziale del-

Q» Toperazione sarebbe dovuto 
y* principalmente alia necessita di 
iv dart un nuovo addestramehto 

professlonale al personale mill-

tare e industriale, alle pencioni 
e liQUidazioni al personale in 
servizio, sussidi fomiti alle so
cieta che producono attualmen
te per la guerra e che verreb-
bero a trovarsi nella necessitS 
di cambiare buona ' parte dei 
propri impianti per passare.ad 
una produzione di pace. 

Nel libro si afferma che 
1.100.000 persone lavorano di-
rettamente, e forse un mezzo 
milione indirettamente. per la 
difesa in Gran Bretagna. 

In caso di. disarmo dovreb-
bero tutti trovare un altro la-
voro. Nel 1961 la Gran Breta
gna spese per la difesa oltre 
un quarto del proprio bilancio 
statale, pari al 7 per cento delle 
spese complessive nazionali per 
beni e servizi. 

• Queste risorsg diventerebbe-
ro subito dtsponibili per la 
crcazione di nuovi posti di ]a-
voro; 'glj esperti aggiungono 
tuttavia che il passagglo ad 
una economia puramente civile 
non avrebbe luogo rapidamen-
te. II periodo minimo, dal pun-
to di vista strettamente eco-
nomico, sarebbe di' due anni. 

Tra le Industrie piu colpite 
dall'eventuale disarmo sarebbe-
ro quella aeronautica, che per-
dcrebbe sino al 70 per cento 

del proprio mercato in seguito 
alia riconversione. e forse la 
meta circa dei propri dipen-
denti. 

II libro avanza la proposta 
che ogni programma' di disarmo 
sia diviso in due parti. Duran
te la prima fase.Tihtero bilan
cio della difesa, e forse di piu, 
dovrebbe essere impiegato in 
spese per la conversions Gia 
dopo la prima fase transitoria, 
il disarmo procurerebbe piu 
beneflci che difficolta. attra-
verso un aumento della spesa 
pubblica e un aumento contem-
poraneo di spese da parte di 
privati e societa. facilitato da 
riduzioni fiscali da parte del 
governo. 

Tin ]e proposte avanzate dal 
libro per tonificare l'economia 
nella seconda fase di conver-
sione . dopo 11 disarmo sono 
compresi un modesto aumento 
delle pensioni statali e delle 
spese nazionali per l'assistenza. 
un taglio alia imposta sul red-
dito, un aumento degli aiuti ai 
paesi sottosviluppati del mon
do, grandi investimenti nella 
costruzione di abitazioni. nella 
educazione e nella costruzione 
di strade e di ospcdali. 

// «Fronte » 

ihiede 

liberta per 

Mossadek 
TEHERAN, 2 

II «Fronte nazionale» ira-
niano. che e all'opposizione, ha 
chiuso a Teheran il suo con-
gresso, i cui dibattiti sono stati 
molto animati e hanno potuto 
svolgersi liberamente (fino a 
pochissimo tempo fa le riu-
nioni di quest o movimento 
erano rigorosamente vietate). 

Nel corso* della seduta con-
clusiva - sono state approvate 
diverse mozioni che chiedono 
soprattutto la liberazione di 
Mossadek. presidente d'onore 
del - Fronte nazionale -. attual
mente sotto sorveglianza in 
una sua proprieta privata a 
circa 80 km dalla capitale. Al
tre mozioni -denunciano 1'- ille. 
galita - • deli'attuale governo. 

Durante i Iavori. due com-
missioni hanno messo a punto. 
una lo statuto del parti to, l'al
tra la sua politica generate. 
Quest! document! sono stati ra-
tiflcati in seduta plenaria. ma 
saranno resi pubblici soltanto 
in un secondo tempo. 

quattro soldati indiani uccisi 
e 19 feriti. Tra i prigionieri 
fatti dalTONU v* sono anche 
due mercenari di origine eu-
ropea. ; - • *I1": " 

A Leopoldville, intanto, il 

I governo centrale Congolese 
ha inviato un telegramma di 
protesta a U Thant per la sua 
dichiarazione che Ciombe e 
libero di ritornare ad Elisa
bethville. II primo ministro 
Adula afferma che la presa 
di posizione dell'ONU nei ri-
guardi di Ciombe e cvinco-
lante solo per l'organizzazio-
ne mondiale > e che il suo 
governo <si riserva liberta 
d'azione >. 

La protesta di Adula non 
avra, probabilmente, alcuna 
conseguenza pratica. II pri
mo ministro — appare in
fatti sempre piu una sempli-
ce pedina del gioco che si rta 
conducendo • alle spalle del 
Congo. Proprio ieri Adula, 
come e noto, ha annunciato 
la rospensione dei Iavori del 
parlamento sino ai primi di 
marzo. In altre parole, in uno 
dei momenti piu dellcati del
la vita del Congo indipen-
dente, il governo ha inan-
dato in vacanza i parlamen-
tari responsabili di aver de-
nunciato le manovre neoco-
lonialiste e dt«aver chiesto la 
liberazione del < leader > na-
zionalista Gizenga. 

II prowedimento del go
verno di Leopoldville, in con-
creto, viene incontro ai de-
sideri del governo america 
no, preoccupato dai recenti 
sintomi di ripresa nel Congo 
del movimento nazionalista 
ed unitario. F? in fondo que
sta una delle ragioni per le 
quali Washington, a differen-
za di Londra, Bruxelles e 
Parigi, appoggia senza riser-
ve Tazione dell'ONU in corso 
nel Katanga. Nella capitale 
americana anzi, e stato an 
nunciato che gli Stati Uniti 
entro la meta di gennaio, in-
vieranno alle forze deH'ONU 
nel Congo nuovi equipaggia 
menti, autocarri blindati ed 
aerei da trasporto. Un altro 
passo verso una maggiore in 
terferenza americana nell'ex 
colonia belga viene cosi com
piuto. II fatto non potra non 
approfondire il solco che gia 
divide TAmerica dai suoi al-
leati europei. 

il pagamento dell'indennizzo 
Per la prima volta nella sto-
ria dell'America latina, l'im 
perialismo ha pagato delle ri-
parazioni di guerra. Gli im
perialist ' hanno sofferto la 
loro • prima sconfitta nella 
America latina >. 

II primo ministro cubano 
ha anche smentito che l'in-
ri*»nnizzo sia stato pagato dal 
le famiglie dei prigionieri in 
quanto < e stato svelato ch*1 

il fratello di Kennedy (il mi
nistro della giustizia >) e sta 
to alia base della raccolta dei 
fondi per l'acquisto dei me-
dicinali e dei viveri >. 

Castro si e anche occupato 
dei' problemi dell'unita e 
della coesione dei paesi so 

l a delegazione 
italiana 

a i rAvana 
' Alle celebrazioni ufficiali 

del IV anniversario della in-
dipendenza - di Cuba - sono 
state invitate dal governo 
cubano alcune personalita 
italiane tra cui Ton. Arrigo 
Boldrini, segretario naziona
le dell'ANPI, il dott. Vero
nese, vicepresidente dell'Al-
leanza contadini, i compagni 
Occhetto e Turci della Dire-
zione della FGCI e la com-
pagna Dina Forti. 

Krusciov 

a colloquio 

col segretario 
del P X . inglese 

MOSCA, 2. 
Il premier Krusciov ha rice

vuto oggi a Mosca il compagno 
John Gollan. segretario genera. 
le del oartito comunista britan
nico. Airincontro era presen-
te Boris Ponomariov, " capo 
della sezione per i rapporti 
con l'estero del Comitato cen
trale dei PCUS. Riferisce la 
Tass che, nel corso del collo
quio sono state esaminate 
« numerose questioni di rcci-
proco interesse >. 

cialisti, rilevando che < il no
stro dovere e-quello di .lot-: 
tare per l'uniohe del campo 
socialista e che la grande 
famiglia socialista e e sara 
sempre la ' nostra >. $. < Ogni 
frattura dell'unita socialista 
— ha detto ancora Fidel — 
e di grande preoccupazione 
per noi ». •. ' 

A proposito dei problemi 
interni Fidel Castro ha det
to che il 1963 sara l'anno in 
cui l'organizzazione economi-

ca e amnHnistrativadel pae
se dpvra essere .'ampiamente 
perfezionata e svjluppata, 

In precedenza,''cotne ab
biamo detto, si era svolta 
una parata militare alia qua
le hanno partecipato anche i 
reparti missilistici terra-aiia 
antiaerei. La manifestazione 
odierna e stata trasmessa da 
tutte le stazioni radiotelevi-
sive dell'isola ed e stata cap-
tata anche degli schermi te-
levisivi della Florida. 

Teditoriale 
rava di cogliere in extremis una rivincita che ridu-
cesse la portata dell'accordo di massima concluso 
alia fine di ottobre. La risposta che fu data dagli 
scioperi del 13 e del 14 dicembre dovrebbe avere 
fugato queste illusioni. 

Se esisteva infatti in alcuni strati di lavoratori 
l'errata convinzione che ormai la vertenza era « en-
trata in porto» e si avviava senza sorprese verso la 
fase conclusiva, essi hanno ripreso con lo sciopero 
la piena coscienza della posta in gioco; e la Confin-
dustria si trova ad affrontare cosi questa nuova fase 
di trattative con una categoria pienamente mobili-
tata e vigilante, pronta a riprendere la lotta in forme 
piu imponenti,. con un vigore accresciuto e senza 
titubanze. Intorno ai metallurgici le altre categorie 
di lavoratori italiani si raccolgono, consapevoli della 
minaccia che grava su rivendicazioni e conquiste 
fondamentali che sono anche le loro. 

I termini di un possibile accordo sono quindi 
ormai chiari; quanto lo sono le conseguenze di un 
possibile aggravamento della rottura esistente e di 
un fallimento degli incontri in sede ministeriale. 

Ricade ora sulla massima organizzazione padro-
nale e su tutte le forze politiche e sindacali che 
gravitano intorno alia vertenza dei metallurgici una 
scelta di grande responsabilita. 

Olrattor* ' 
MAHIO AI.ICATA 

C»ndir«Uure .; 
LUlOl P1WTOR '' 

Olrettore n-spunBabll* 
Taddeo Conta 

lacritto al n. 243 del Ra* 
gistro Stampa del TDbu-
nal« di Roma . L'UNITA' 
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Telpfoni: Ci*ntrMlln» mime-
ri 4050351, 4950352, 4950353, 

v 4950355, 4951251. - 4951251, 
4951253, 4951234, 4951255, AB-
BUNAMEN1I UNI'IA >vei-
aamento sul Conto currente 
postale n. 1/29796) 6 numeri 

. annuo 10.000, semeatr. 5 200, 
trlniestrale 2.750 - 7 nuraeri 
(con il lunedl) annuo 11 650, 
nemeatrale 6 000, trlmeatrale 
3.170 • 5 numeri (tenza 11 
lunedl e senza la dnmenlca) 
annuo 8350, semestrale 4400, 
trlmestt. .-»330 RINA8CITA: 
annuo 4.500, semestr. 2.400; 
VIE NUOVE: annuo 4.500; 
6 mesl 2.400: Estero: annuo 
8500, 6 meal 4500 - VIE 
NUOVE + UN1TA' 7 nu
meri, 15000: VIE NUOVE 
+ UNITA' 8 numeri 13 500. 
RINABCITA + VIE NUOVE 

. + UNITA* 7 numeri 19.000: 
KINA8CITA + VIE NUOVE 
+ UNITA' 6 numeri 17.500. 
PUBBLICITA': ConceBslo-
naria escluaiva S.P.I. (So
cieta per la Pubblicita in 
Italia) Roma, Via del Par
lamento 9, e sue auccuraall 
in Italia - Telefnnl 688 541, 
42, 43. 44. 45 • TARIFFS 
(millimetro colonna): C*>m-
merciale: Cinema L. 200: • 
Domenlcale L. 250: Cro-
naca L. 250: Necrnlogla: 
Partecipazlonc L. 150+100: 
Domenlcale L. 150+300: Fi-
nanzlarla Banche L. 500: 

Legal I L 350 

Stab, tipograflco G.A.TJ. 
Roma . Via del Taurini. 1» 

gt*H»uu,u superiori 
it prezzu 
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Banco scuola (le migliori produzioni in varie grandezze) . 
Cavallefto regolabile per disegno, con lavagna . . •. •"'. 
Pallotfoliere con lavagna (vari tipi) . . . . . . . . 
Giuoco birilli in legno laccato (soggetli figurali su slrella) 
Camion in legno laccato, misure varie . . . . . . 
Garage - vasfo assort imento . . . 
Scafola complefa « Prestigiafore» (e iutti i piu moderni 

giuochi in scafola) . . \ •.:•.-.. . . . . . . 
Cosfruzioni meccaniche (varie composizioni in scafola) ; . 
Tamburo fam*fam - ogni altro strumento musicale . .. . 
Treni elettrici Marklin e Rivarossi, completi di trasformatore 
Treni a molla ed a batferia, merci e passeggeri, in scatola 

completa di binari . . . . . . . . 
Trottola con suono - varie produzioni esfere, a colori con 

fantasie . . . . . . . . . . . . - . . . -
Plastico completo di binari e freno.-:-. .: . . . / . 
Palle in gomma lucida e resine sintetiche, decorate e varie, 

tipo palloncino . . . . . . . . . . . . : 
Poltrona in vimini, legno e plasfica, vari tipi assortifi 
Cayalli su dondolo e strella, lucidi e ricoperti . . . . 
Animali in peluche - originale assortimenfo . . . . . 
Passeggini e carrozzine per bambola . . . . . . . 
Giuoco calcio con gambe . . . . . . . . . . 
Monopattini in legno, assortifi. . . . . . . . 
Bicicletta verniciafa o cromata per uomo e per donna (dal 

n. 14 al n. 28) . . . . . . . . . 
Giuoco della roulette in elegante scafola regalo . 
Giuoco ping-pong - scatola complefa . . . . . . . 
Triciclo mefallo verniciafo e cromafo . . . . . . . 
Go-karf regolabile, ruofa a raggi . . . . . . . .". 
Bambole e bambolotfi, vari tipi e misure . . . . 
Vasfo assortimenfo di auto a pedale, completo di accessor! 

e con cofano apribile . . . . . . . . . . 
Calessino regolabile con cavallo ricoperfo In peluche . . 
Carriola in mefallo laccato, completa di attrezzi . . . . 
Cosfumi, faglie e modelli vari (assortimenfo di copricapo e 

tutti altri accessor!) . . 
Corsa aufomobilistica eleftrica (produzione inglese) . . . 
Bigliardino (Skee-ball) produzione inglese . . . . 
Auto corsa a batteria, comandafa con filo . . . . ••. 
Tratfore completo di carrelli, movimento eletfrico . 
Aereo <c Police Patrol» comando eletfrico . . . . . 
Confezione complefa pisfola «lnlerpol» brevetfafa «MondiaU 
Alfalena smonfabile con sedile regolabile . . . . . 
Bambola camminanfe cm. 70, in ricche vestizioni assorfife 
Mitra « Marines* 30 colpi a capsule e gommini . . . 
Scafola complefa cinfurone cow-boy con due fondine ed 

accessori, in pelliccia e pelle 
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500 

300 
3.750 

200 
800 

1.600 
450 
950 

3.600 
1.100 

9.500 
350 
500 

1.500 
5.000 
1.250 

6.000 
8.250 
1.950 

1.950 
4.250 
3.500 
3.750 
3.500 
2.500 
1.000 
6.500 
2.000 
3.200 
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