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Crimini di guerra, delitti contro Fumanita e genocidio 

i capi cTaccusa 
Spagna 

Franco 
aumenta 

il prezzo 
del pane 

MADRID, 8. 
Nuova misura antipopola-

re del governo franchista. II 
minlstro del commercio spa-
gnolo, Alberto Ullastres, ha 
annunciato oggi un aumento 
del prezzo del pane di due 
peseta al • chilo. L'aumento 
e stato giustificato dal mi-
nistro come compensazione 
ai recenti aumenti dei salari 
e del prezzo dei cereali che i 
lavoratori spagnoli sono riu-
sciti a strappare dopo dure 
lotte. In altre parole il go
verno cerca di riprendersi da 
una mano quello che ha con-
cesso dall'altra. 

Colmo dell'ironia: il mini-
stro ha promesso che d'ora 
in poi il peso del pane sara 
quello contrassegnato e non 
accadra piu che le pagnotte 
peseranno, invece che un chi
lo o mezzo chilo, 800 o 400 
grammi. • 

Al 22 luglio 

Anticipato 
il processo 

a Ward 
LONDRA, 8 

II processo a carico del-
l'osteologo britannico Ste« 
phen Ward il « patrono » del-
la call girl Christine Keller, 
si aprira presso il tribunale 
dell'Old Bailey il 22 luglio 
prossimo. 

II legale di Ward, J. B. 
Wheatley, ha dichiarato oggi 
di aver comunicato alia pub-
blica accusa che fara tutto il 
possibile per essere pronto a 
iniziare il dibattimento per 
quella data. L'avvocato ha 
detto ai giornalisti di non 
aver chiesto un rinvio del 
processo a settembre, contra-
riamente a quanto era stato 
ventilato in precedenza. 

Ward deve rispondere di 
sette accuse tra cui la piu 
grave 6 quella di aver vissu-
to in tutto o in parte di pro-
venti derivanti dalla prosti-
tuzione. 

Fonti legali hanno dichia
rato che Ward e passibile di 
una pena detentiva flno a un 
massimo di 35 anni. 

Intanto Christine Keeler 

contro 
ha intentato causu contro il 
suo ex « agente > Robin Dru-
ry, il quale. aveva registrato 
su un nastro magnetico le 
sue confessioni per la reda-
zione di un libro sulla vita 
dell'amante di Profumo. Ro
bin Drury, che aveva distrut-
to in presenza di Christine 
il nastro magnetico originate, 
ne aveva pero conservato un 
duplicato che, afTerma, get-
ta nuova < luce sul caso di 
Lucky Gordon, il giamaica-
no condannato a tre anni di 
carcere . per avere sparato 
colpi d'arma da fuoco e per 
ferite sulla persona di Chri
stine Keeler. 

La modella, implicata nello 
scandalo Profumo, esige.inol-
tre, nella domanda presen-
tata all'alta corte, che il na
stro magnetico le venga ri-
consegnato. Questa registra-
zione deve essere ascoltata 
da lord Denning, incaricato 
di condurre . I'inchiesta sul 
caso Profumo, e dal sovrin-
tendente che esaminera le 
nuove testimonianze relative 
a Lucky Gordon. 

Aperto il processo davanti alio Corte Supremo della RDT 
Cinquecento osservatori giunti da 23 Paesi — La came

ra deH'autore delle leggi razziali di Hitler 

Dal nostro corrispondente 
•.•"..;, ^ - ' v B E R L I N O , 8. 

Due ' Germanie stavano 
I'una di fronte all'altra sta-
mane nella grande sala del-
la Corte suprema della Re-
pubblica democratica tede-
sca, dove si e aperto il pro
cesso Globke. Non quelle 
geografiche, ma il loro con-
tenuto morale e politico. I 
gludici e Vlmputato le imper-
sonavano. Potsdam e Norim-
berga da una parte, la com
plicity e la riabllitazione del 
nazismo dall'altra. 

Da 25 anni e noto a tutti 
che il segretario di Stato al
ia cancelleria federale, Hans 
Globke ha avuto un ruolo 
preminente. nella politica di 
sterminlo praticata dai na-
zlstl contro le popolazioni 
ebraiche e quelle del Paesi 
occupati. n mondo intero sa 
da tempo .che il braccio de-
stro di Adenauer fu Vlspira-

USA 

200.000 
ferrovieri? 

le societd vogliono liceitziare quaran-
tamila fuochisti 

•.."•-••>• WASHINGTON, 8. ; 

Giovedi i ferrovieri americs-
ni entreranno in sciopero? E' 
questa la domanda che tutti si 
pongono a Washington. -

Ierl sera il ministro del la-
voro Willard Wirtz ba annun
ciato che i sindacati dei ferro
vieri hanno respinto il piano di 
mediazlone del • governo nella 
vertenza che oppone te societa 
ferroviarie a cinque sindacati 
di categoria che rappre*entano 
200.000 iseritti Le society in-
fatti. col pretesto della sostitu-
zione quasi totale delle loco
motive a vapore con locomo-
trici Diesel, intendono gettare 
sul lastrico circa 40 000 fuochi
sti. Ora. dato che nel paese. yi 
sono gia cinque milioni di di-
soccupati. e chiaro che i la
voratori si oppongono al pis-
no di ridimenzionamento ela-
borato dalle societa. Di fatto la 
mediazione del governo rappre-
sentava un'accettazione delle 
posizioni dei datori di lavoro 

Le societa. d'altra parte, han
no annunciato la loro volonta di 
fare entrare immediatamente 
in vigore i nuovi prowedlmenti. 
mentre i sindacati hanno con-
fermato la . loro decLsione di 
entrare in sciopero a partire 
da giovedi. 

II ministro del Lavoro ba in-
formato immediatamente Ken
nedy. che si trovava a Capo 
Cod. della situazione. Secondo 
le voci che circolano nella ca
pitate americana il presidente 
avrebbe intenzione di rivolgersi 
al Congresso chiedendo misure 
d'urgenza per bloccare la pro-
testa dei lavoratori. 

Bonn 

Cattani 

ricevufo 

da Adenauer 
e Schroeder 

BONN, 8. 
L'ambasciatore Attilio Catta 

ni, segretario generale del mi-
nistero degli Esteri itallano. e 
stato ricevuto oggi dal cancel 
Here Adenauer e dal ministro 
degli esteri Schroeder. Cattani. 
secondo informazioni ufftciali, si 
trova a Bonn per discutere i 
problem! concernenti la politica 
europeistica e la NATO. Dopo 
altri colloqui con funzionari te-
dtschi egli ripartira domani 
ptt Bnixelles. 

Ropporto 
di Ciu En-lai 

al Portamento 
PECHINO. 8. 

La Nuova Cina rende noto 
che il Comitato permanente 
dell'Assemblea nazionale del 
popolo cinese si e riunito oggi. 
II presidente del Consiglio Ciu 
En-lai ha presentato un rap-
porto sulla situazione interna 
ed internazionale. 11 premier 
cineee ha quindi risposto a delle 
interrogazioni relative alTadem. 
pimento del secondo piano 
quinquennale. in particolare 1 
due primi anni (1961-1962) e le 
rettiflche apportate al piano 
stesso. in questo medesimo pe-
riodo. 

Nuove misure economiche 

BloccoUSA 
inasprito 

Ci i i 

Processati gli americani che si 
recano all 'Avana? 

'WASHINGTON, 8. i 
II Dipartimento di Stato 

ha annunciato oggi • nuove 
misure economiche per « iso-
lare Cuba » e < impedire l'ul-
teriore consolidamento del 
regime di Fidel Castro >. In 
base ad esse, viene fatto di-
vieto a qualsiasi istituto di 
credito o impresa commercia-
le americana di partecipare 
a transazioni con Cuba. Gli 
stessi transfughi cubani resi-
denti negli Stati Uniti e pro-
tetti da questi ultimi avran-
no bisogno di una speciale 
autorizzazione per effettuare 
rimesse di denaro alle loro 
famiglie nell'isola. Vengono 
inoltre bloccati i beni cubani 
negli Stati Uniti per un va-
lore di circa trentatre milioni 
di dollari. . 
> L'odierna iniziativa viene 

ad aggiungersi alle numero-
se altre gia adottate dall'im-
perialismo americano nel 
tentativo di «strangolare» 
economicamente Cuba socia-

L,«Angelus» era 
un f unerale 

s&fr&ii 

PARIGI — NeU'c Angelas», il celeberrimo qnadro di 
: Francois Millet, il canestro al latl del quale I due con-
j tadini sono raccolti in devota prefhiera, era aU'orlgine 
. ana bara nella quale giaceva il cadavere del loro fl-
; glloletto. Qnesta la tesl che Salvator Dall sostiene nel 
' suo volume in via di pubblicatione, intitolato: c II mito 
! tragico dell'MAngelusr' di Millet: interpretaxlone pa-
, ranoico-critica ». Millet avrebbe, secondo Dan, sostltnito 
' il dlsegno della bara con quello di on canestro per 

non «cboccare» il pubblico dell'epoca. 

lista e di porla al bando nel-
l'emisfero. Erano gia proibi-
te tutte le esportazioni ame-
ricane verso Cuba, fatta ec-
cezione per le forniture di 
viveri e di medicinali: in par
ticolare, tale divieto mirava 
a precludere all'industria 
cubana la possibility di pro-
curarsi pezzi d i ' ricambio 
Giorni fa dopo che un grup-
po di studenti americani ave
va visitato l'Avana e aveva 
reso pubbliche dichiarazioni 
di apprezzamento dell'opera 
della rivoluzione, il Diparti
mento di Stato ha annuncia
to un nuovo c giro di vite > 
anche nel traffico dei tu-
risti. -

Le misure annunciate OR 
gi (ai sensi della legge sul 
* commercio con il nemico ») 
pongono Cuba, per quanto 
riguarda i rapporti finanzia-
ri con gli Stati Uniti, nella 
stessa posizione della Repub-
blica popolare cinese. For 
malmente, esse si basano su 
un rapporto elaborato dal 
Consiglio dell'Organizzazio-
ne degli Stati americani 
(Osa) e approvato il 3 luglio, 
cid che crea una finzione di 
c azione collettiva» emisfe-
rica. In realta, gli Stati Uni
ti sono, una volta di piu, soli 
con i loro minori satelliti e 
con i regimi meno rappre 
sentativi del continente, dal 
momento che il Brasile, • il 
Messico, il Cile, la Bolivia e 
altri paesi, le cui popolazioni 
rappresentano la stragrandc 
maggioranza di quella delta 
America latina, si sono rifiu-
tati di adottare misure ana-
Ioghe. 

Altrettanto puo dirsi per 
quanto riguarda il tentativo 
statunitense di bloccare i 
viaggi delle persone. Pres-
sioni in questo senso sono 
state effettuate dalla diplo-
mazia americana sui paesi 
gia nominati e su numerosi 
altri, ma sono rimaste larga-
mente inefficaci. Anche sul 
piano interno americano la 
azione e fonte di imbarazzo 
per le autorila, dato che nes-
suna legge vieta le visite di 
cittadini americani in altri 
paesi: per imbastire un pro-
cedimento — non si sa an-
cora se amministrativo o giu 
diziario — contro i giovani 
che si sono recati a Cuba, il 
Dipartimento della giustizia 
ha dovuto ricorrere al moti-
vo della «emergenza nazio
nale >, proclamata da Tru
man nel 1952. durante la 
guerra di Corea. 

Tanto le misure economi
che quanto quelle contro i 
viaggi sono state adottate 
sotto la pressione di una nuo
va e virulenta campagna del. 
la destra del Congresso. 

tore, il commentatore di tut
te le leggi che < legiferaro-
no» la nefandezza e i cri
mini compiuti ai danni di 
milioni di europei. Eppure, 
quest'uomo, che avrebbe do
vuto gid essere condannato e 
spazzato via insieme a tutti 
gli altri crlminall di guerra, 
oggi se ne stava tranquillo a 
Bonn, onorato e temuto co
me ai tempi di Hitler, dt/e-
so e protetto dal regime di 
Adenauer. . • •-:"-, ;JA if 

Stamane quando il presi
dente della Corte suprema 
della RDT, dott. Toeplitz, ha 
dichiarato aperto il procedi-
mento contro - il segretario 
della cancelleria di Ade
nauer, nella sala e'erano ol-
tre 500 osservatori, noti giu-
risti, avvocati, giornalisti 
venuti da 23 paesi di' tutto 
il mondo. C'erano i rappre-
sentanti -; - delle * comunita 
ebraiche di tutti i Paesi che 
hanno subito le persecuzio-
m hitleriane e le conseguen-
ze delle leggi • elaborate da 
Gobke, ex giudici sovietici 
del processo di Norimberga, 
rappresentanti delle associa-
zioni antifasdste in Israele, 
della Cecoslovacchia, della 
Polonia, dell'Vngheria e del
la, Bulgaria, il presidente 
della Federazione internazio
nale della Resistenza, Vitalia 
no Renato Bardolini, e oltre 
un centinaio di cittadini del
la Repubblica federale. . 

La prima seduta si e aper-
ta alle 10 sotto i riflettori 
della televisione dei Paesi 
socialisti e di due : societd 
americane. y II ' presidenre 
della • corte, < dott. Toeplitz, 
dopo avere constatato e pre-
so atto dcll'assenza dell'im 
putato, ha dato subito la pa-
rola al Procuratore generale 
Josef Streit, per la lettura 
dell'atto di accusa. Ventitre 
volumi di documenti origi-
nali, reperiti negli archivi di 
Stato del Land priissiano, 
nell'ex minisrero dealt In-
terni del III Reich, fra gli 
atti del processo di Norim
berga e soprattutto fra quel-
li del famoso processo della 
Wilhelmstrasse sono allineati 
sul banco del presidente e il 
rappresentante dell'accusa, 
dott. Streit leggerd per ben 
fiuattro ore i capitoli della 
sua requisitoria. 

« Crimini di guerra », c cri
mini contro Vumanita » e ge
nocidio sono le voci di questo 
atto di accusa che si rifd. al 
1932 per finire con un tragi
co. raccapricciante bilancio 
di morte. 

' Sulla coscienza di questo 
esperto razzista di Hitler. 
dell'intimo collaborator di 
Himmler, del diretto supe-
riorc del boia Eichmann pe-
sano le vite di set milioni di 
polacchi, di 1 milione e mez
zo di sovietici, di 140.000 
ebrei francesi, di 55.000 ebrei 
austriaci, di 25.000 ebrei ce-
roslovacchi, di 64.000 ebrei 
jugoslavi. di centinaia di vit-
time • mietute dalle S.D. e 
dalla Wehrmacht in Norve-
gia, Olanda, Grecia. Roma
nia. Ungheria. Italia e Bul
garia. 

• Si aggiunge a questa ecu-
tombe il sudore di milioni di 
uominl che egli qualified co-

II boia 
delle Ardeatine 

nel servizio 
segreto di Bonn 

Ora £ processato per 
spionaggio 

KARLSRUHE. 8. 
6 i e appreso oggi che la - t i -

gre di C o m o - . Hans Clemens, 
I'uomo che a gli ordini del cri
minal e di guerra KappeL co-
mando il plotone di esecuzio-
ne che stermino i 330 ostaggi 
delle Fosse Ardeatine. ricopri-
va la carica di capo-servizio in 
seno ai servizi federali di in-
formazione. K stato lo stesso 
Clemens a rivelare il proprio 
passato. oggi. nel eorso del pro
cesso per spionaggio apertosi 
oggi a Karlsruhe contro di lui 
e contro altri due membri del 
servizio segreto di Bonn, sotto 
I'accusa di aver fornito ai so
vietici copie di documenti se-
greti del conlrospionaggio te-
desco-occidentale. D. Clemens, 
che durante l'occupazione r.a-
zista dell "Italia faceva parte del 
servizio di sicurezza hitleriano 
(il famigerato S.D. Sicherleit-
sdienst), passb alia fine del 
con flit to al servizio degli ame
ricani e degli inglesi: cib gli 
pcrmise di ottenere un verdet-
to di assoluzione nel processo 
che gli venne intentato per la 
sua attivita criminale. Subito 
dopo venne assunto dai servizi 
segreti di Adenauer, salendo 
rapidamente di grado. 

•''••-. ':•• ••• ••'• •' -̂/v:*''"'•'•'VSi.-. r.W=i.' 
me schiavi per la guerra na-
zlsta, la razzia dei beni di 
milioni di massacrati, inca-
merati dai magnati detl'in-
dustria che oggi vedono in-
glgantlto nella Repubblica 
di Adenauer il loro campo 
indt/strfale. 

La carriera di questo «o-
mo ' parte dalla distruzlone 
deflnltiva delle forme parla-
mentari della Repubblica dt 
Weimar: e Globke infatti che 
crea I presuppostl per la in-
staurazione della dittatura 
nazista. Le leggi eccezional't 
di quegli anni portano la sua 
firma. 

Nel '32 Globke elabora con 
alti funzionari del mtmsre-
ro degli Internl prussiano le 
prime misure antisemite che 
dovranno : sfociare nel '35 
nelle famose leggi di Norim 
berga contro gli ebrei. Glob
ke e autore nel 1938 delle 
leggi che- impongono agll 
ebrei di aggiungere ai - loro 
nomi € Israel* o *Sara>: 
cid dovrd fncilitare alle SS e 
alia Gestapo il loro compi-
to di repressione non appe-
na verrd dato Vordine: 

Globke fornisce il sotter-
fugio giuridico per camuffu-
re ogni tipo di massacro: to-
glle i bambini ebrei at loro 
genitorl adottivi ariani e 
quelU di sangue tedesco- ai 
genitori - adottivi di razza 
€ estranea». Elabora una 
legge che impedisce i mti-
trimoni misti.. Sono queste 
le famose leggi sulla «pfo-
tezione del sangue tedesco ». 
E' lui che inventa la famosa 
lettera : « J » ' da '• imvrimere 
sui passaporti '• -degli \ ebrei 
per impedire -lora-aMrovare 
scampo all'estero. ' "?, •;•"'"• 

A partire dal1938 in qua-
lit&.di * esperto * al ministe-
ro degli Interm per le- que-
stioni- delle • nazionalitd, • si 
occupa della «germanizza-
zione * della Cecoslovacchia, 
legalizza la . divisione delle 
popolazioni che dovranno 
poi essere aggredite e occu-
pate dagli eserciti di Hitler 
in tre categorie: appartenen-
ti al popolo tedesco (nuova 
came da cannone -per la 
Wehrmarcht);' protetti con 
diritti ridotti J (vale a dire 
candidati a lavori forzati fino 
al naturale esaurimento); 
ebrei e zingari, che non pos-
siedono alcun diritto (can
didati alio sterminlo) 
^Dal 2 all'8 settembre del 
'41 Globke accompagna il 
ministro dell'Interno nazista 
Frick a Bratislava e in quei 
giorni elabora I'emanazione 
di quel < codice ebraico * che 
deve servire alia deportaziu-
ne in massa di tutti gli slo-
vacchi. " * 

11 15 gennaio del '41 Glob
ke e al fianco di Eichmann. 
Heindrich e degli altri capo-
rioni nazisti nella famosa 
riunione di Wannsee a Ber-
lino dove si decide di'priva-
re gli ebrei di tutti i diritti 
civ'ili e la confisca di tutti i 
loro beni. E' qui, come atte-
std Eichmann al processo di 
Gerusalemme che Globke e 
gli altri decisero di dare il 
via alia infernale soluzione 
finale del problema ebraico. 

Nel '42 si trova in Francia 
dove elabora il progetto di 
trattato di pace che precede 
Vannessione di una gran par
te del territorio francese, la 
espulsione degli ebrei e mi
sure discriminatorie contro 
la qente di colore. FT quin
di la volta dell'Italia. Dopo 
la coduta di Mussolini, Glob
ke istituisce il regime di oc-
cupazione che deve scatena-
re il terrore nazista in tutte 
le regioni controllate dalla 
Wehrmacht. Dietro diretto or-
dine di Himmler, Globke au-
torizza i capi delle SS e i 
funzionari dell'amministra-
zione nazista ad applicare 
tutti i mezzi a loro disposi-
zione e tutte le forze per te-
nere Vitalia e alio stesso 
tempo per deportare rinfera 
minoranza ebraica.'' 

Nel '45 Globke si trova or-
mai al vertice dei poteri e 
della sua carriera nazista eon 
il buon servito di Frick e di 
Himmler e continua ad ela-
borare decreti crtmtnali in 
qualita di < plenipofenziario 
generale dell'amministrazio-
ne del III Reich >. Quest'uo
mo, giustamente seriveva ie
rl il Neues Deutcheland, non 
ha mai preso in mano un 
manganello o un revolver 
ma con la sua penna ha «c-
ciso piu uomini che mille 
SS con i loro mitra. 

Domani il polacco profes
sor Horoazowski sard chia-
mato ad illustrare le consc-
guenze che le leggi elabora
te da Globke ebbero in Po
lonia. 

Franco Fabiani 

NEWARK —.Opera! negrl — che protestavano contro le discrimlnazioni razziali.nti 
post! di lavoro — vengono arrestati dai politlottl. (Telefoto Ansa-«l'Unita») 

USA 

I I 

disoccupati sono 
tre volte di piu 

CHICAGO, 8. 
La NAACP (l'Associazio-

ne per i l progresso della 
Gente di colore) ha'lanciato 
una campagna contro la di. 
scriminazione sui luoghi di 
lavoro. Dopo aver rilevato 
che la disoccupazione colpi-
sce tre volte di piu i negri 
che i bianchi e che il pro
gresso della «integrazione > 
nei sindacati e irrisoria, la 
NAACP ha invitato i lavora
tori negri a istituire picchet-
ti dinanzi alle sedi sindacali 
e alle fabbriche. 

Manifestation! e boicottag-
gn verranno inoltre organiz-
zati contro le societa cine-
matografiche e televisive che 
non offriranno ai negri u-
guali possibilita di-lavoro e 
che ignoreranno nei loro pro. 
grammi la presenza .dei ne
gri americani. 

Intanto una sessantina di 
manifestanti antisegregazio-
nisti negri e bianchi sono 
stati arrestati oggi" per es-
sersi rifiutati di allOntaharsi 
da un p a t o di divertimenti 
di Baltimora riservati ai 
bianchi e dove 280 manife
stanti erano gia stati arre
stati una settimana fa per lo 
stesso motivo. 

Un giovane bianco di 16 
anni e stato ferito questa 
mattina a New York da un 
colpo d'arma da fuoco spa 
rato da bordo di una mac-
china nel popoloso quartiere 
di Bronx, limitrofo a Har
lem, davanti a un ristorante 
appartenente alia catena 
« White Castle » che impie-
ga soltanto lavoratori bian
chi. Qualche minuto prima 
parecchie centinaia di bian
chi avevano Ianciato pomo-
dori e uova marce contro un 
gruppo di negri che prote-
stava per la segregazione 
razziale attuata dal ristoran
te. Ieri si erano avute altre 
manifestazioni. Ad Albany 
(Georgia) un dirigente del 
famigerato Ku Klux Klan, il 
gran dragone del reame di 
Georgia, Calving Craig, ha 
auspicato un ritorno ai «prin. 
cipi di lotta> e ha annuncia
to una grande, rnanifestazio-
ne razzista per il 20 luglio a 
Savannah. Prendendo la pa-
rola dopo Craig, il giudice 
Clayton Jones, del tribuna
le di Albany, ha detto che 
il movimento integrazionista 
« e ispirato dai comunisti 
russi> ed ha aggjunto: < In 
questa agitazione vi e lo 
zampino machiavellico di 
Krusciov>. Come si vede i 
razzisti stanno perdendo la 
testa. 

Venezuela 

// reozionorio Leoni 

candidato del governo 
CARACAS, 8. 

• La • * vecchia guardia » del 
partito A2ione democratica, che 
insieme con il partito COP£I 
(democristiano), - sostiene : il 
presidente Betancourt, ha scelto 
il suo candidato alle prossime 
elezioni presidenziali nella per
sona del senatore Raul Leoni, 
qualificato esponente della de
stra. • .. -i - . . 

La scelta di Leon!, che pre-
siedeva il parlamento quando 
il partito di governo dispone-
va ancora della maggioranza, 
e avvenuta malgrado le insi-
stenze dl Betancourt, il quale 

chiedeva una candidatura eon- . 
cordata con il COPEI e con gli 
- indipendenti» di destra. Essa 
sanziona, in pratica, l'incapa-
cita delle forze reazionarie » 
comporre i propri contrast!, e 
ne indebolisce le prospettive. 

I democristiano sosterranno 
la candidatura del loro leader, 
Rafael Caldera, mentre gli * in
dipendenti» non hanno ancora 
scelto -11 candidato. Anche in 
seno alle organizzazioni padro. 
nail i contrast! • sulla politica 
economica del governo sono 
acuti, tanto che si e giunti ad 
una minaccia di sclssione. 
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AVVISI ECONOMICI1 AVVISI SANITARI 

Adulo 
il 22 

o Londra 
LONDRA, 8. 

n Foreign Office annuncia che 
il primo ministro Congolese Cy-
rille Adula ha accettato i'invl-
to di visitare ufficialmente la 
Gran Brctagna il 22 luglio pros
simo. H suo sogglorno in In-
ghilterra durera quattro giornL 

l> APTO-MOTO-C1CL1 L 80 

AofoMlenio Riviera - Roma 
-, PrMxt ftornallerl ferlall: 

'- InelasI 50 Km. 
FIAT500/N L. 1.200 
BIANCHINA • 1.300 
BIANCHINA 4 post! • 1.400 
FIAT 500/N Giardin. • 1.500 
BIANCHINA Panoram. • 1.500 
FIAT 600 • 1.650 
BIANCHINA Spyder • 1.700 
FIAT 750 - 1.750 
FIAT 750 Multtpla - 2.000 
ONDINE Alfa Borneo • 2.100 
AUSTIN A/40 • 2.200 
FORD ANGLIA de Lux* » 2.300 
VOLKSWAGEN • 2.400 
FIAT 1100 Lusso • 2.400 
FIAT 1100 Export - 2.500 
FIAT 1I00/D • 2.600 
FIAT 1100 DWS (fam.) - 2.700 
GIULIETTA A. Romeo » 2.800 
FIAT 1300 . - 2.900 
FIAT 1500 • 3.100 
FIAT 1500 lunga • 3500 
FIAT 1800 - 3.300 
FORD CONSUL 315 - 3 500 
FIAT 2300 . 3.700 
A- ROMEO 2000 Berl. • 3.800 
Tel.: 420.942 . 425.624 - 420.819 

7» OCCASION! L. M 
BRACC1AL1 - COLLANE 
ANELLI - CATENINE - ORO 
DICIOTTOKARATl • llreciD-
queeentoei nquant agrammo 
SCHIAVONE . Montebello. 8S 
(480J70) • ROMA. . 

I l l I.F.KIONE COIXEOI L SO 

STENODATTILOGBAFIA, S te 
oografia Dattilografia 1000 
mensili Via Sangenntro al Vo-
mero. 20 - NAPOLL 

VACANZE UETE 
miMINl . S. OIULIANO A 
MAKE - PENSIONE VILLA 
OMBROSA - TeL 27.131. Vi . 
cinissimo mare. Modem! 
conforts. Cucina romagnola, 
•bbondante e genuina. Par-
cheggio. LugHo-agosto lire 
2000. Settembre L. 1400. tut
to compreso. . 

ENDOCRINE 
studio medico per la eura delle 
csole» dttfunzionl e debolezse 
sessuali di origine nervosa, psi-
chica. endocrina (neurastenia, 
deflcienze ed anomalie sessaali). 
Visite prematrimonialL Dott. P. 
MONACO Roma. Via . Vlminale. 
38 (Stazione Termini) . Seala m-
nistm - piano secondo Int. 4. 
Orario 9-lz, 1S-18 e per appunta-
mento escluso il sabato pomerifj-
gio e 1 festivL Fuori orario. nel 
sabato pomerlggio e net gloml 
fesUvl si riceve solo per appun> 
tanwnto. Tel. 471.110 (Aut Com. 
Roma 16019 del 25 ottobre 1956) 
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