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la settimana 
nel mondo 

Fatti nuovi 
in Europa 

i Si cunferma, in Kuropa, la 
Bpinta a sinislra. I coinimisii 
sono siati i trioiifatori (IfIk' 
elezioni supplctive svoltesi in 
Francia, nella 52. circoscrizio-
ne delta Senna e net Card: 
rispetto at 18 novembre, essi 
hanno registralo aiunenti, ri-
•petlivamentc, del 7,75 c del-
1*8,15 per renin; pcrdite cor-
rispondenti lia registrant la 
UiNR gnllisla. In Gran Hre-
tagna, i laburisli lianuo strap-
pato ai conservalori i muni-
cipi di Liverpool, Bristol, 
Plymouth, Leicester e altri 
eentri, con tin gnadagno tota-
le di 541 seggi. 

IJ n cliuia politico nuovo si 
avvertc, d'altra parte, ovun-
que, al di la dei risullati di 

. c|iieste • consullnzioni parzia-
: li. La conferen/a straordinaria 
• dei paesi d'Ltiropa per la Spa-
, gna lia visto nniti comiuiisli, 
socialisti, cattolici e pt-rsonn-
lita d> ogni tendcnza tiella ile-
nunria del region; di'Franco e 
dei snoi proteltori allantici: il 
gnllismo in primo luogo. Con-

- to deputati laburisli briiaiini-
ci hanno chiesto ranniillanieu-
to della visila (lei reali di Ore-
ria, rappresenlanti di « mi re
gime di polizia cui non biso-

• gna tnostrare nmici/ia». In 
entrambi i casi, i limit! « lima-

'•• nitari » di prccedenti prose di 
posizione sono stati dccisa-
menle superati. -, 

I nfatti nuovi » di maggior 
inlcresse si = registrano sul 
piano nazionalc, in Francia. 

• II compagno Waldeck-Uochet, 
. vice-segretario. del PCF, ba sa-

lutato nel suo rapporto al Co-
mitato centrale le nunvu pos
sibility di uiiilu d'azionc tra 
comunisti, socialist! e catto
lici aperte dalla reeente presa 
di posifcionc di Giovanni 
XXIII. E' una esigen/a cbe 
trova un'eco assai . viva nclla 

. SFIO e tra i giovani dirigenti 
di Force Ottvriere, i quali pre-

, cisano, dopo le grandi lotte 
delle scorse scttitnane, la Ioro 

. pialtaforma di opposizJone al 
• gollismo. Le dimissinni del 
; • vecchio lender scissionista Bo-

thereau hanno soliolincato ii 
« nuovo corsn n del sindaca-
to socialdemocratico. 

Una grande lotta antifasci-
' eta si e sviluppata. dopo mol-

ti anni, anche ncgli Stati Uni-
ti, per merito dei dimostranti 
negri di Birmingham, la «roc-

' caforte razzista» dell'AIaba-
ma. La sfida Ianciata da no-
mini, donne e ragazzi ine-rmi 
alia macchina repressiva delle 
autorita . razziste ha asstinto, 

nclla fasc culminante, un chia-
ro rilievo • nazionalc. Parla-
mcntari, personulilu politichc 
e di ogni campo della vita 
degli Stati Unili (dagli allori 
Marlon Brando, Frcderich 
March c Anthony Qiiinn a| 
canlante Harry Belafonte, ai 
campioni sporlivi Floyd Pat
terson e Jackie Robinson) 
hanno sollccilato uu interven-
to di Kennedy. Questo si e in-
finc manifestato, ma sopratlut-
lo in direzionc di un accortlu 
di compromcsso. 

Aucora batttite inlerloculo-
rie, quaudo non apertameule 
poleiniche, nel dialogo tra est 
e ovesl. A • Ginevra, il piano 
del Brasilc e del Messico per 
il divieto delle atomichc in 
America latina ha trovato il 
caloroso consensu dei paesi 
socialist! c di quelli neiitrali; 
anche gli occidentali lo hanno 
accolto positivamente, ma si 
sono affrettati a premiere po-

, si/.ionc conlro analoghi accor-
di di disimpegno in Europa. 
Gli Stati Uniti, in effelti, con-
tinuano gli' sforzi per far 

'" avanzare, il piano della forza 
atomica atlautica, e, slando 
ad autorevoli ' indiscreztoni, 
avrebl>ero indotto Bonn a re-
ccdere dalla sua opposiztone 
alia flotta « multilateral!*». C.i 
si attende rhe I'adesione di 
Bonn forzi quella delFOlan-
da e del Belgio. La Danimar-
ca ha fatto sapere cbe restera 
fuori. 

Nei Caraibi, rinlen'cnto po-
litico-militare degli Stati Uni
ti per Haiti ha tenuto viva 
la tensione per I'intera selli-
mana. II dittatore Duvalier 
ha reagilo alia pressione con-
vocando il Consiglio di sicn-
rezza dell'ONU. ma, all'ulti-

' nio istante, ha sospeso la sua 
inizialiva ed ha accettato di 
ricondurre la questione in se-
no all'OSA. L'URSS e il Par-
lito sociatista popolare domi-
nicano hanno denunciato il 

> fnndo della manovra statu* 
nitense: essa non mira a ro-
vef«iare la dittatura haitiana, 
ma piuttoslo a garantire, con 
un trapasso di poteri, la acon-
tinuita» antipopolare del re-

• giine. 
La visita di Nasser ad AI-

geri si e conclusa con un co-
municato che non menziona 
impegni algerini di adesionc 
all'unione araba. -I due lea-
iters si rivedranno tra pochi 
giorni al Cairo, dopo una 
puntala di Nasser a Belgrado. 
Nel ' frattempo, in Siria, la 

' prova di forza tra filo-nasse-
riani e baasisti e giunta in 
una fase esplosiva. 

e. p. 

Argentina 

Ultimatum 
'» - • • - • • : • • • 

golpista 
Jo$6 Guido 

DALLA PRIMA PAGINA 

BUENOS AIRES,' 11. 
L'Argentina e alia vigilia di 

un'altra grave crisi: i capi mi-
litari hanno posto al presidente 
Jose Maria Guido un ultima
tum che chiede Pallontamento 
di tutti i componenti civili del 
gabinetto e la loro sostituzione 
con alti ufflciali dell'esercito 
« alio scopo di procedere al-
1'intensiHcazione delle misure 
di sicurezza del paese, minac-
ciato dai seguaci di Peron e 
di Frondizi ». La richiesta, fat-
ta per conto dell'ala golpista 
delle forze armate argentine, 
e stata formulata dal ministro 
degli interni, generale Enrique 
Rauch. Dietro la richiesta di 
Rauch, che reclama misure 
c antiperoniste », si cela il ten-
tativo dell'oligarchia economi-
ca argentina di estendere i 
provvedimenti repressivi con-
tro i sindacati e i comunisti 

II presidente Guido avrebbe 
nettamente respinto le richie-
ste dei generali ed anzi avreb
be intimato al gen. Rauch di 
dimettersi. A quanto e stato 
comunicato ufllciosamente sta-
mane, dopo un agitato incon-
tro notturno tra il presidente 
e il ministro dell'interno, Gui
do avrebbe detto al suo inter-
locutore: « Se i capi militari 
vogliono due presidpnti priglo-
nieri sono pronto ad accettare. 
ma non ceder6 »: l'allusione di 
Guido si riferisce a Frondizi 
che costretto nel 19B2 alle di
missioni dai militari si trova 
adesso praticamente loro prl-
gioniero. 

Estrazioni del lotto 

Estraz. deiril-5-'63 Ena-
lotto 

Ban 56 72 62 84 51 x 
Cagliari 80 10 73 58 65 2 
Firenze 9 87 14 42 24 1 
Genova 2 3 26 20 67 1 
Milano 74 77 45 23 33 2 
Napoli 45 28 10 21 75 x 
Palermo 5 7 66 76 73 1 
Roma 80 75 13 31 90 2 
Torino 48 19 36 34 6 x 
Venezia 54 66 8 12 24 x 
Napoli (2° estratto) 1 
Roma (2° estratto) 2 

Monte preml L. 58.178.045. 
Ai IS lire 1.551.000; ai 132 

undici andranno lire 132.200; 
ai 1248 d i e d spetteranno li
re 13-900. 

Esperimenti 
missilistici URSS 

nel Pacifico : 
MOSCA, 11. 

L'Unione Sovietica ha annun-
ciato oggi che dal 15 maggio al 
15 luglio effettuera nuovi espe
rimenti missilistici nel Pacifico. 
Verranno sperimentati nuovi 
tipi perfezionatl di razzi pluri-
stadi. 

: Dlrettore 
MARIO ALICATA 

• Condirettore ; . 
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Dlrettore responsablle 
Taddeo Conca 

Iscritto al n. 243 del Reglstro 
Stampa . del Tribunale di 
Roma . VUNITA' autoriz-
zazione » giornale murale 

. . n. 4555 - ••--••••;_-
DIREZIONE, REDAZIONB ED 
AMMINISTRAZIONE: Roma. 
Via del Taurini, 19 - Telefo-
ni: Centralino numeri 4950351, 
4950352 4950353 4950355 4951251 
4951252 4951253 4951254 4951255. 
ABBONAMENTI UNITA' (ver-
samento sul Conto corrente 
postale n. 1/29795) 6 numeri 
annuo 10.000, semestr. 5.2O0. 
trimestrale 2.750 . 7 numeri 
(con il lunedl) annuo 11.650, 
semestrale 6.000. trimestrale 
3.170 - 5 numeri (senza 11 
lunedl e senza la domenica) 
annuo 8.350, semestrale 4.400, 
trimeBtr. 2.330; RINASCITA: 
annuo 4.500: semestrale 2.400; 
VIE NUOVE: annuo 4.500; 
semestr. 2.400: Estero: annuo 
8.500, 6 meal 4.500 . VIE NUO
VE + UNITA* 7 numeri 15.000; 
VIE NUOVE + UNITA* 6 nu
meri 13 500; RINASCITA + 
VIE NUOVE + UNITA* 7 nu
meri 19.000: RINASCITA 4-
VIE NUOVE + UNITA* 6 nu
meri 17.500 - PUBBLtrCITA': 
Concesslonaria escluslva SPI 
(Societa per la Pubblicita in 
Italia) Roma, Via del Parla-
mento 9. e sue succursali in 
Italia - Telefoni 688.541. 42. 43, 
44. 45 - TARIFFE (millimetro 
colonna): Commerciale: Cine
ma L 200*. Domenlcale L. 250: 
Cronaca L. 250: Necrologia 
Partecipazione L. 150 + 100; 
Domenlcale L 150 + 300: Fi-
nanziaria Banche L. , 500 

Legall L. 350 ,-,.-

Stab. Tipocrafico GA.TJL 
Roma . Via d«i Taurini 19 

Direzione PCI 
aprilc. - Hisogna imporre con 
l'aziouc c la lotla delle for/c 
popolari una svoha a sinistra. 

Sostau/a e misura di un nuo
vo torso politico. e ratliiazio-
ne di un prouramma di pace 
e di sviluppo democratico. La 
Dirc/ioiio del I'.C.l. sottoli-
nca a tal fine il valorc csscu-
ziale dei seguenli piiuli pro-
grammatici: 

I rifiuto di tpialsiasi parte
cipazione del no.stro I'ac-

M' al riartuo atomico: ini/ia-
tiva atilonoma e, po^itiva del-
I'llaliii per una polilica di di-
sarmo e di distensione nei rap-
porti interiiaxionali: 

2 approvazione immediata 
delle leg}?i nercssarie per 

I' attuazioiie dell' ordinanieiito 
regionalo; ,. 
9 iiii|)C)5l;i/.i(ine di una rifor

ma agraria rivolta :in/,iliit-
to al superamenio della mez-
/adria e degli altri pattt agra-
ri, a una revisione della po-
litiea degli inve.slimeiiti ed al
ia istituzioiH' degli Knti di svi
luppo in tutte le region!; 

4 lii|iii(lav;ione del monnpo-
lio della . Federconsor/.i e 

organizzazlone ' ' demoeratiea 
della eoojierazione tra i con-
tadini:. » ". 

5 un piano di sviluppo de
mocratico dell'et'onoinia ita-
liiina: 

6 eonvocazione di una con-
ft'rcnza nazionalc per do-

finire le misure neeessarie a 
. risolvere il problema deH'emi-
grazione dal Mezzogiorno, pro-
muovendn una polilica di svi
luppo economicn e di piena 
oecupazionc nelle regioni me-
ridionali; ' 

7 riforma generale del set-
tore della sanita e della 

prcvhlenza socialc garantendo 
a - tutti i cittadini assistenza 
medica, sanitaria, ospedaliera 

I e farmaceutica complcta, na-
zionalizzanilo a tal fine la pro-
duzione dei medieinali essen-

: ziali e assicurando una pen-
sione dignitosa ai lavoratori 
vecchi e invalidi; -

deflnizione e approvazione 8 dc 
di •' una legge urbanistica, 

che, neirambito di una pianifi-
cazione - territoriale, dia tin 
nuovo assetlo alle citta ed eli-
mini la spcculazionc sullc arec 
cdificabili: 

9 aiTermazionc piena della 
autonomia c liberta del 

sindacato; lulela e sviluppo 
anche attraverso misure le
gislative delle liberta sinda-
cali in fabbrica; 
1 ft r ' c"n o sci»'ento e svilup-
J-U po delle funzioni di ini
zialiva c di controllo del Par-
lameuto: ricostituzione imme
diata delle commission! par-
lamentari di inchicstn sui mo-

: nopoli e sulla mafia. 
Su questi temi, sui problc-

mi che occorre oggi affronta
re e risolvere per assicurare 

lino sviluppo c una cstcnsionc 
della deinuerazia, un miglio-
ramenlo delle condizioni dol-
le class] lavoralrici, la Dire
zione del P.C.I, propone e sol-
leclta il piu aperlo, e largo 
dibattito nel Paese; fa appcl-
lo airinlesa e alia collabora-
zione di lulte le forze poll-
liche e sociali interessatc; 
cliiama all'azione immediata i 
lavoratori e le masse popo
lari. L'avanzata demoeratiea. 
lo spostamento a sinistra rca-
lizzatosi nelle elezioni puo e 

:deve esprimersi ora in .un piu 
vivo slanclo nolle loite riven-
dicativc e polltiche, in un raf-
forzamento della solidaricla e 
dcll'tinilu di classe e popolare; 
in una ri presa e sviluppo in 
tulto il Paese dei rapporti di 
cnllaborazione Ira i comuni
sti e l soclalisti, tra il nio-
vimento operaio e le altre for
ze demoeratichc laiche e cat-
toliche.f Questo e ' essenziale 
perche sia rispettata 1'indica-
zione del v'oto popolare, per
che il voto si Iraduca in una 
svolla a sinistra della politi
co ilaliana. 

•.; HT 

1 I. NOSTRO PAKTITO esce 
dalla competizioue cletlorale 
con un piu grande peso e pre-
stigio politico; cresce pertan-
to la nostra rcsponsabilita e 
il noslro impegno di fronte 
alia classe operaia, ai milioni 
di italiani che ci hanno espres
so la loro fiduciu e il loro 
consenso. A questo fine la 
Direzione indica a tutte le or-
ganizzazioni del Partito 1'esi-
genza di una ricerca appro-
fondita sui risultati elettorali: 
il successo non ci esimc, anzi 
Bollecita l'indagine piu atten-
ta delle ragioni e delle com
ponenti della nostra avanza-
ta; dei problemi politici e or-
ganizzativi che dal voto sono 
emersi. talvolla in niodo pcr-
sino piu acuto; delle debolez-
zc e dei difelti che esistono 
nel nostro lavoro. 

Ma il Partito non deve chiu-
dersi in una pura riflessione 
e in un dibattito soltanto in-
terno: essenziali sono in que
sto momento 1'iniziativa e la 
lotta polilica, la presenza tra 
le masse, il contatlo con i la
voratori. Gli stessi compiti im-
mediati che occorre affronla-
re impongono la piu coraggio-
sa c larga proiezionc del Par
tito nel Paese. -

Bisngna raggiungere e supc-
rare gli iscritti dello scorso 
anno, dando vita ad una in-
tensa azione di conquisla po
lilica c idealc, in particolare 
tra le donne, consolidando il 
positivn risultato elettoralc 
che I'ingresso di grandi mas
se femminili nella produzio-
ne, il moto di emancipazione 
politica e spirituale ci hanno 
permesso di ottenere. Tra le 
masse giovanili, che hanno 
partccipato con grande slan-
cio a tutta la nostra attivita 

cletlorale dobbiamo promuo-
vcre un largo proselitistuo, 
riaffermando il carattcre di 
tunssa delta F.G.C.I., conditio-
ne essenziflle per lo sviluppo 
e l'avvcnire del Partito. Biso-. 
gna assicurare un nuovo, piu 
nmplo sforzo nella dlffusiope 
della nostra stampa: i succcs-
si del perlodo elettorale deb-
hono tradursi in permanente 
conquista di nuovi lcttori. Bi-
sogna piu in generale portare 
avanti con coraggio il proces-
so di rinnovamenlo e raffor-
zamento del Partito, arrlcchen-
do e odeguando la nostra int. 
ziativa alia realta del Paese, 
promuovendo nuovi dirigenti 
ed elevando il livello Ideolo-
gico e politico, iniroducendo 
nel tessuto e neirarticolazlo-
ne della organizzazione del 
partito le modificazioni neees
sarie al raggiungimento di 
questi obiettivl. 

Le organizzazioni siciliane 
del nostro Partito sono oggi 
impegnate nella campagna per 
le elezioni regional!. La Di
rezione del P.C.I, sottolinea 
l'esigenza di dare in Sicilia 
un ulteriore colpo al mono-
polio politico della DC e di 
assicurare una nuova avanza-
ta delle • sinistre, delle forze 
autonomiste del PCI. Andarc 
aucora avanti il 9 giugno: c 
quesla la condizione prima 
perche la Sicilia possa avere 
una nuova direzione politica 
capacc di proporre e reulizza-
re un piano di ri forme e di 
sviluppo economico democra
tico e di dare un contenuto 
innovatore all'autonomia re-
ginnale. 

La Direzione fa appello al 
lavoro e alio slanclo dei com-
pagni siciliani e chiama tuttb 
Il Partito ad assicurare la 
propria solidariela e il pro-
prio aiuto alle federazioni del
la Sicilia perche anche dal vo
to del 9 giugno esca una nuo
va spinta per una decisa svol-
ta a. sinistra in Sicilia e in 
tutto il Paese. 

Programmi 
definite. < La designazione di 
Moro alia presidenza del con: 
siglio — scriyeva il giornale — 
e diventata obbligatoria, ne-
ccssaria, inevitabile: come sa-
ra obbligatoria. necessaria, 
inevitabile l'assunzione della 
vicepresidenza del consiglio da 
parte di Saragat». U giornale 
prosegue affermando che « Mo
ro e il solo uomo accetto cosi 
a coloro che vogliono sosti-
tuire Fanfani, come a coloro 
che vorrebbero conservarlo 
nella carica ». 

In contrasto con tale posizio
ne, che esprime sinteticamen-
te il parere delle destre e dei 
socialdemocratici, ieri il fan-
faniano Momento Sera, scri-
veva un commento. Citando 
una frase del deputato libe
rate Bignardi, secondo il qua
le «il nostro trionio sara co-

ronato dalla sostituzione di 
Fanfani», il giornale scriveva 
che, di fronte alia richiesta 
delle destre « sta all'on. Moro 
accontentarle o no. £ di va-
lutare che cosa cela la richie
sta ». Il giornale, iholtre, dopo 
un'analisl del Voto che lo por-
tava a not are come la maggior 
parte del voti perduti dalla DC 
e dai monarehici < sono andati 
a sinistra, anzi all'estrema si
nistra. vale a dire ai comuni
sti >. affermava che sarebbe 
errato trarre dal voto del 28 
aprile un insegnamento < di 
destra >. « Se l'elettorato ten-
de a spostarsi a sinistra — 
scriveva il giornale della sera 
romano — sarebbe un errore 
tentare una sterzata dalla par
te ppposta, perche ci6 spin-
gerebbe gli elettori ancora piu 
a sinistra... non si pu6 pen-
sare di recuperare i voti an
dati a sinistra facendo una 
politica di destra. Questa e 
una tesi da lasciare alia logica 
missina ». 

EDITORIALI DELL'« AVANTI!» 
In rapporto con gli sviluppi 

della situazione e segnati dal 
tono preoccupato assunto dal 
dibattito anche in seno alia 
Direzione del PSI, sono appar-
si due editoriali Ae\YAvanti! 
Ieri un articolo di Pieraccini, 
sottolineava la serieta della si
tuazione politica e la necessita 
di non eludere il senso del 
voto del 28 aprile e la ri
chiesta che sorge dal basso. Di 
fronte alia situazione esprcs-
sa dal Voto, dice Pieraccini, 
< che senso ha, in una situa
zione come questa, il tentativo 
antico, paleolitico, delle ma-
novre elementari, delle " pru-
denze " conservatrici, delle pic-
cole lotte dei gruppi in gara 
per il potere? i II centro-sini-
stra e apparso — diciamolo 
con franchezza — troppo timi-
do, troppo incerto, troppo equi-
voco a chi ha sete di profondi 
mutamenti nel senso della giu-
stizia... Che fare adesso? Bi 
sogna rispondere con coraggio 
a queste attese, agire con co
raggio e con fermezza... non 
si tratta di operazioni setto-
riali, ma di qualcosa di piu, 
di qualitativamente diverso. E' 
la trasformazione dello Stato, 
l'abbandono delle strutture ac-
centrate per una nuova orga-
nizzazione (ecco le Regioni!) 
decentrata, piu rapida e dina-
mica. E' una nuova politica 
agraria che si istauri nelle 
campagne. ISono nuovi rappor
ti fra cittadini e pubblici po
teri... ». L'editoriale conclude 
affermando che < per questa 
politica noi siamo ' pronti... 
per altre politiche non siamo 
disponibili. Nessuno si illuda, 
tuttavia, se intende prosegui-
re il vecchio gioco conservalo-
re o "moderato" di arrestare 
la profonda irrequietudine del 
paese. Avranno ben presto la 
delusione piu amara ». 

Dopo l'articolo di Pieraccini, 
che riflette il dibattito in cor-

so in questo momento nel PSI 
e nella sua Direzione, I'Avan-
W di oggi pubblica un altro 
editoriale, non firmato, sul 
prossimo Congresso socialista. 
L'editoriale rammenta che il 
XXXV Congresso del PSI 
«non e un congresso legato 
soltanto' ai ~- problemi di go-
vernb, alle sorti del governo. 
Su questo piano e'e veramen-
te ben poco da aggiungere. Le 
linee della politica socialista 
per il rinnovamento del paese, 
sono state flssate dal partito, 
esposte agli elettori. Su di 
esse abbiamo : raccolto i no-
stri 4 milioni e 200.000 voti. 
Su di esse debbono determi-
narsi i nostri rapporti, positi-
vi o negativi, con i governi, il 
nostro eventuate impegno a 
sostenerli, a parteciparvi a 
combatterli. Sara dunque bene 
ribadire ancora una volta che 
suscitare attese per chissa qua
li mutamenti che il Congresso 
socialista. dovrebbe effettuare 
in questo campo e una mano
vra artificiosa». 

L'articolo afferma che il 
Congresso dovra essenzialmen-
te legarsi «ai problemi che 
nascono dalla situazione italia-
na ed europea del movimento 
dei lavoratori... Tutto oggi e in 
movimento — ricorda l'edito
riale — nel nostro paese anche 
le recenti elezioni hanno con-
fermato il profondo- malcon-
tento delle masse popolari per 
la guida conservatrice della 
societa italiana, l'ansia di rin
novamento, la spinta a sinistra 
che muove strati sempre piu 
larghi di lavoratori ». Correg-
gendo, a questo punto, le pri
me affrettate analisi date subi-
to dopo ' il voto, l'editoriale 
delPAuantt.' afferma che «il 
milione di voti guadagnati dai 
comunisti si iscrive in questa 
spinta, in questa volonta ge
nerale, anche se esso — se
condo YAvanti! — pud tra-
sformarsi soltanto in una 
forza di pressione e non di 
direzione della societa ita
liana ». 

LA «PACE» DI SARAGAT 
Un commento . assolutamente 
stonato rispetto ai timbri nuo
vi avvertibili nei richiami alia 
pace contenuti anche in re
centi discorsi pontifici, ha 
scritto Saragat. Intrattcnen-
dosi sul tema della pace in un 
editoriale . il segretario del 
PSDI |ie profitta per richia-
marsi ancora una volta alia sua 
tesi dell'« equilibrio del ter-
rore », e sulla < insostituibili-
ta > del Patto atlantico, poiche 
• oggi la pace e la liberta si 
difendono e si mantengono con 
l'equilibrio delle forze». Sa
ragat termina il suo articolo 
sulla pace armata di atomiche 
invocando la creazione di un 
nuovo esercito, « una forza mi-
litare ~ internazionale » del
l'ONU, «in grado di imporre 
a tutti grandi e piccoli stati, 
il rispetto della legge e dei 
diritti dell'uomo ». 
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momento Dopo !a danza, le partite di Tennis, 
di Golf e dopo il bagno il dissetante 
da tutti gradito e il 
SUCCO di POMODORO CIRIO 
bevanda assai gradevole al palato, 
rinfrescante, ricca di vitamine. 

Assaggiatelo!... sentirete quanto 
e buono. 

Gustatelo ghiacciato con una piccola 
aggiunta di sale e limone. 

SUCCO DI POMODORO 

* • ' > • 

ua la raccolta delle ETICHETTE CIRIO, con sempre naovi, attraenti, splendidi regali. Ghiedete a CIRI0-NAP0U il catalog* 
•v ^i(CIRIO KERALA* con Filliistrazione deidkm 
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