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Pubblicati da! « Rude Pravo» la riso-
luzione e i l rapporto del CC che si pro-
pongono d i fare i l punto sull'ampio 

dibattito in corso da qualche mese 

Dal nostro corrispondente 
, :;:.>V-: , ; ^ PRAGA, 21. ¥ 

" A cOnclusione dei: lavori del 
Comitato centrale del F.C.C. 
sui problemi ideologici, il /Ru
de Pravo, organo del P&rtito 

comUnista cecoslovacco, ha de-
dicato amplo spazio, ieri e:og-
gi, alia pubblicazidne del rap-

- porto introduttivo del compar 

Sio Koucky, segretario -del . 
C per le questioni ideolbgi- ; 

" che. e della risoluzione adot- * 
tata aU'unanimita al tenhine, 
dei lavori. Nei due documen-
ti assumono particolare inte-
resse e rilievo le questioni che • 
si riferiscono al dibattito cul-

. turale, data anche l'ampiez-
za che esso ha assunto in Ce-
coslovacchia nel corso dell'ul-
timo anno. • . , . r -. • 

Soprattutto a partire dagli 
ultinii mesi dello scorso anno, 
infatti, dopo il XII Congresso 
del partito, che aveva invita-
to a un serio ripensamento cri-
tico sul passato e a una pa'r-
tecipazione collettiva alia so-
luzione di tutti i complessi pro
blemi che la societa cecoslo-
vacca si trova dinanzl in que-
sto ,peri6d6,il -t route cultu-
rale» aveva dimostrato una 
particolare. sensibilita ad acco-
. gliere questo invito > a porsi 
in prima liriea nella lotta con-

' tro le conseguenze del culto 
della personality, del-dogma-

' tismo e dello schematisrno nel
la letteratura, hell'arte, e in 

• tutti i campi della' vita del 
. paese. • r....•• .•••: r...-,•'-'.•'-•-

Vi erano state ncl dibattito 
anche punte. di; esasperaziohe 
e di velleitarismo, in jgenerale 
prontamente criricate dai mas-
simi dirigenti del partito; ma, 
se si tiene conto delle condi-

Cape Kennedy '•;.-

Satellite 
« Tiros » 
lanciato 

dagli USA 
- CAPE KENNEDY, 21. 

I tecnici di Cape Kennedy 
hanno lanciato oggi un satel
lite «Tiros* con a bordo una 
speciale apparecchiatura foto-
grafica per trasmettere a ter
ra immagini degli addensa-
menti nuvolosi. 
. II satellite, J'ottavo di que

sto tipo, e ehtrato regolar^l 
mente in orbita. E* stato/Jdllj^ 
1030 cheT1' tecnici del 
missilistico hanno - - terminato 
il conto alia rovescia. Subito 
dopo un missile tristadio -Del
ta», lungo 27 metri, si e alza-
to dalla rampa ed e sparito 
lentamente' nello spazio. Piu 
tardi, il '-satellite ' entrava in 
orbita, all'altezza di 680 chi-
lometri, e completava. nel giro 
di J7 minuti, il primo giro in-
torno alia terra. Sono 42 le 
stazioni che • seguono ora il 
volo del satellite, e attendono 
L'inizio dellajtrasmissione 
le foto meteorologiebe. 
ne delle stazioni - * 

. ricezione si trovaaa 
Polo Nord ed al Plslo S 
piccola luna; die pesa 
logrammi, ha a bordo. oltre'alle 
solite . apparecchiatvre. teeni-
cbe, una speciale iiitfiilimaT fo-
tografica per la trasoilssioM * 
terra di jmmagini'JotogcaAebe 
CSJB usi s i a t y a miovb*.deno 
minato;. AFT£CAnt 
tura Trassnission) 

zioni in cui la discussione a-
veva.avuto inizio, in chiave a-
pertamesite polemica con gli 
errori del passato ufficialmen-
te riconosciuti e criticati,. del-
l'atmosfera politicamente «cal-
da » creatasi attorno alia ria- • 
bilitazione dei condannati nei 
processi politici degli anni 49-
'54, e del ritorno sulla scena 
politica di illustri uomini di 
cultura che avevano subito in 
alcuni casi anni - di -persecu- -
zioni e di carcere, era facile 
comprendere anche le punte 
di asprezza e gli «estremismi» 
che il dibattito presentava. 
• In compenso, ne veniva rav-
vivata l'atmosfera culturale del 
paese, si assisteva a una nuo- _ 
va tensione della iniziativa e \ 
della ricerca, e a fatti cultu- . 
rali di notevolissima impor- \ 
tanza, quali il convegno di stu-
di Kafkiani della scorsa esta- ' 
te e il successivo dibattito su •. 
Kafka sulle colonhe del setti- i 
manale letterario LiteiWni . 
Noviny, le visite di Sartre e 
di Fischer a Praga, la pro-
duzione di nuovi films che 
hanno avuto successo anche 
sul piano internazionale. la 
organizzazione di espbsizioni 
di pittura — come quelle de
gli artisti slovacchi al castel-
lo di Praga — che aprivano 
le porte a tutte le^correhti di . 
esprissiohe conteniporanea: e 
infine, una ripresa dello stu
dio delle scienze sociali. •••1 :. 
' In questa atmosfera diLaper-

tura e di 'dibattito. nbn pos-
sono non suscitare • qualche 
perplessita soprattutto. ..quei 
paisaggi della risoluzione^ del 
Comitato 'centrale che seni-
brano dare un giudizio seve-
ro, in alcuni casi apertamen-
te negativo. del dibattito in' 
corso. nel quale peralrro'non 
sembrano prevalere elementi 
di concezione ideplogica o di 
accettazione acritica di ideo
logic contraiie al marxismo, 
ma una ricerca — ancHe se 
non priva di errori ie di la-
cune — di una piu aperta 
comprensione / dei fenomeni 
cultural!- . . - . . . . . - ' . *. 

La risoluzione e U rappor
to sottolineano il concetto 
della : * partdticita delTarte. 
delta sua funzione di stru-
mento neile man'i del partito". 
per la cfeazione di una co-
sciehza socialista' e di tin nuo-
yo rapporto del -singol'o" ver
so il'lavoro.e la societa ~. Piir 
ribadendd la necessita delta 
lotta contro i resti dello sche
matisrno. della mediocrita, del 
dogmatismo e del settarismo 
nella cultura, la risoluzione 
sottolinea che cio non deve 
permettere il manifestarsi di 
espressiohi di "liberalismo", 
di tendenze piccolo borghesi, 
di posizioni soggettivistiche. 
Queste tendenze. scrive'il do-
cumehto. sono apparse in al
cuni recenti congressi di or 

Secondo notizie pubblicate dalla stampa giordana 
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documento 
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?3siJiEgiiati'' e 

"*vqueUe 
che all'i-

:t%spinte 
lasciato 

V.i" *ii: freddo' ê  llevefneiWt dlminuito . su 
>^)uasf tutta la • penlffila^Pa molte ore, 
^sul la : maggforVpartc falofle regiorii ita* 

Jlane, alia;neve-aiie soatltulta una piog-
££'&*' Insiaterite/'e.inaldloaaj ad eccezione 
\K7delle zone che si affacciano sul mar 

Ij.j/iLiQure dove II de!o ha prtsentato ampie 

' ft 

schlarite 
Le regionl pIQ favorite: dalla flestione 

di temperature sembrahblper ora le set- \ 
teritrlonali, hia non.eeacluso che la si-

;• tuazione favorevole poasa estendersi an- ; 
.^/che al.Sud. L'osservatorio di Verona ha . 
. . diramato ierl nette Un eomunicato sulle 
r previsionl delle condizioni atmosferiche > 

/ "durante le prossime festiVita. Secondo 1 
%\:;meteorolegi esse dbvrebbero registrare i 

. un. miglioramento piuttoaao marcato sul- -
,'; le region! alpine e. preahjjine con ampie' 
^ zone di sereno ma epniun netto abbas-

samento dhtemperaturitche raggiunge 
r i punte minime ahehejnferiori.ai dieci > vi condizioni 

Tvv^'gradl sotto zero.' 8iiUa y a l Padana in • 
particolare si ' avrahrio "ample fratture 
dello stato nuvolosb coii" dissolvimento 

^~i delle, formazionl nebbibta. 3uHe regioni. 
v.central!, - ihvece, tempos variabile con 
-- prevalenza di/annuvoiafnentf jntensi ac-
-. compagnati . da '^qualch^ pVecipitazione 
% partlcolarmente suite locality del versan-
^ te adriaticoT-Sulle (sole e sulle regioni 
- meridional!, infine, alternahza di annu-

volamenti anche intensl . con' parzlali 
schiarite. ' " ' ' '•• 

Comunque il relativo miglioramento si 
e rivelato micidiale sulle stride: il traf-
fico ha registrato nella giornata di ieri 
incident! numerosi e mortali . 'Lo scio-
gliersi della coltreghiaoiata, mehtre ha 
dato agll autbmobilistl una inganrievole 
slcurezza, ha reso I'asfalto viscido e in-

I'PSuiti dS 
lsV#»ntrasto 

T ^ f ^ l » ; ! « sdtanto il^drtBjiH* di m'-*h,1^^as*mr«-e lr^knpfmtanr^el-slrotgMsmo seeiaiev sepia^eo-
^Uexne aiLaapitti. tipici.e^dje-
te'rmlBrtti: critica'il'ineertez-

' ^ , 
% 

della t 

dallo f« i iz i« 

i 
' •••-> ' • * • . 

1 ' • LIMA. 21. 
* Nel tentativo di reprimere 
uno sciopcro generate nella jrit-
t i e regione di Cozco, la _ 
ha provocato Incidentf Aef 
so dei quali molte persone 
rimaste ferite; si sono lamen-
tate anche inte*rruzk>n! delle 
ferrovie e delle linee telegra-
fiche, cid che ha impedtto di 
raccoglicre notizie precise.; SI 
sa solo che lo sciopcro era stato 
proclamato e attuato (con la 
partecipazione di opcrai, conta-
dini e student!) per reclamare 
la scarcerazione di circa sessan-
ta detenuti politici. fra i quali 
il leader popolare Hugo Blanco. 

itt-4 
tica. eSe tende afda-

. _ te valutazialiL'posi-
timocl^cDe^l.riOtoe 

nuovo e-anticonformista. l'e-
sclusione dal dibattito'cultu
rale di uomini che. nel. pas
sato. «hanno porta to ,avanti 

*la bandiera della rivbluzlone 
nella nostra arte; la cui espe-
rienza oggi manca neH'attuale 

;. dibattito-. 
H Si. attaccano inoltre quel 
exitici che,,—.secondo„il. dor 
eumenfa^v'-- -'seidfeMa*' * arer 

Ierduto la nozione .'delle fon̂ -
amenta dell'estetica mandsta 

«̂ e che J>on-tes)gonq in nessun 

cita e deUa popoiarita delle 
opore aTarte. - A; t'>-. 

A pvMasfto dei rappBrri 
della cmtnTaocialisf <»p le 

^empbranee. fl rapflofto dHee 
che e in corso o f | | nelsaaa-
do un'aspra lotta .Ira la *«*} 

'tura del capitaHsmb % djisslla 
del sadalismo. Ma — si dice 
— blaagna riusdre. in questa 
battaglia. - a • indivldKiare le 
dSsTerenze esistenti in campo 

. culturale neU'Oeeideate : ap-
pogglando tutte Ie tendenze 
progressiste che vi si manife-
stano .->.--. \- • • 

Algeria 

quiofra 

' sidioso, mentre la ploggia e la nepbia in 
. alcune zone fittisslme hanno quasi: an-
.; nullato la visibiliti. Inoltre, l'inizio def-

I'esodo natalizio— ieri per molt! e stata 
'la prima-giornata dl vacanza— ha reso 
molto piO frequente II traffico. f - - ••-•••«•••>• 

*'••' Ad Avigliana ' (Torino), tre ' persone 
• sono morte per lo sbandamehto di una 

vettura a' bordo della quale si trovava 
una comitiva di amici, diretta a Bardo-
necchia. L'auto era guidata dal profes
sor Franco Cipriano che, con la moglie 
e tre amici-s! recava a trascorrere le 
feste in-una sua villa. La vettura e sci-
volata siiU'asfalto bagnato ed e uscita di 
strada, " abbattendo < la . spalletta di un 
ponte. ">-*'••< • • - - . ' • ; . '• *"••< 

Sono morti il prof. Cipriani, la signora 
Annamaria Fantini sua conoscente e una 
bimba di un anno, figtia della Fantini. 
Gli altrl della comitiva sono tutti in gra-

Paolo VI 

Gid coniate le me-

daglie celebrative 

Secondo notizie da 

Lisbona il (tre di 

maggio »tentereb-

be d'incontrare il 

Papa in Terra Santa 
< * ; • • 

A Grosseto, due uomini, padre e figlio 
— Marice'e. Aristeb Modesti — hanno 
perso la vita in . uno scontro, avvenuto 
sulfa provinciale per Manciano. A Sella 
Marina (Catanzaro) uguale sorte e toc
cata a un commerciante di Pistoia, Raf-
faele Bellant! e a un suo .amico, Mario 

! Montoro. ' ' - ^ ' . ^ - - -•- • , •-• ;•• •>- _ >- --
1 Anche sulle autostrade non 8ono"rnan-
, cati incident! dl rilievo. Lungo la M!1a-
no-Brescla,' nei pressi del casello di Se
riate, Jo scontro tra un camioncino e una 
« Giulia > ha dato inizio a una serie d! 
tamponamenti a catena che ha colnvol-

' to decine di auto. Non meno di 15 perso
ne sono ferite. II traffico e rimasto a 

; lungo interrotto. Nelle telefotb: II ca
mioncino (sopra) dopo io scontro si e in-

. cendiato. Le auto (sotto) tamponate. 

Un giorriale giordano ha 
pubblicatb rieri mattina il 
presunto : < programma uffi-
ciale» della visita di Pao-
Jo VI in Palestina. Eccolo: 
quando il Papa, a bordo del 
suo aereo speciale, - entrera 
nello spazio aereo giordano, 
Una squadriglia di caccia lo 
scortera fino all'atterraggio. 
Quando l'aereo si posera silt-
lafjpHsta dell'aeroporto di Am-
map,' ventun colpi di canno
ned jsaluteranno l'ospite. Lo 
ambasciatore • giordano :" a 
Ronia, Edmond Rock, il de
legate apostolico (rappresen* 
tante para-diplomatico del 
Vaticano a = Gerusalemme 
giordana) mons. Lino Zani-
ni, ed il capo del protocdllo 
di,'corte del re Hussein sa-
liranno sull'aereo • e rende-
raiino omaggio al Papa. .̂ i 
f( Re .v Hussein i accogliera ; il 
Papa non appena questi 
scendera ai 'piedi della sca-
letta. i Insieme \ con il re i ci 
saranno tutti i ministri, ;• i 
-:api delle forze armate e il 
pttriarca latino di Gerusa-
ltmme, mons. Alberto Gori. 
Un picchetto armato rende-

gli • onori, : mentre una 

Per contrabbando 

di sigarette 
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e lleta dl comunlcare che ha ultimata I lavori dl costru-
zlone del ponte.sul Tevere a travata Bailey entro 1 120 
glojrnl previstl daU'appaUo. 

Esterna II proprlo rlngrazlamento al|'A.N.A8., alle Au-
toiita ed a tutti coloro che hanno collaborato alia realiz-
zazlone dell'opera ed esprlme apprezzamento e gratttudlne 
al proprl tecnici e maestranze che con perlzla ed abnexa-
zlone hanno permesso dl tener fede al seve^o irapegno 

V tecnico verso la'cltUdlnahza roraaha, nonostahte' le gravl | 
| ; diulcolta tccnlche e stagionali che hanno ostacolatoi! lavoro. " 

A.V' 

Ben Bella e Ciu Ea-lol 
' • '*- / •'•:« ALGERI, 2L~ 

H primo ministro della Re-

Sbblica ^popolare cineseT-vCiti 
i-Iai/e giuntooggi in Aige-ria per. unaV yisita oilKialesdi 

sei'' glotuL ̂  - Lrjeieo~ sat 
viaggiavano" il 'pr^rnieT " e l 
ministro degli: esteri cinesi si 
e posato sulla pista dell'aero
porto- di Algeri alle ore 15,02 
dopo .circa sei.ore di volo dal 
Cairo.. Era no ad attendere gli 
ospiti il .presidente algerino, 
Ben Bella,'il ministro della di-
fesa, colonnello Boamedienne. 
il ministro degli esteri Boute-
flflni e altre persohalita del g¥-
verno e del Fron^ di libera-
zfohe riazfo^ale*,- ' • . . " " v-

Ben Bella, ha" rivolto' -aDo 
conto iprincipl della partiti- fepite undiscOrso di"saIuto.ln 

cui si e riferito ai comuni idea 
li rivoluzionari e < ha riaffer-
mato il sostegno deU'Algeria 
alia paciAca coesistenza.. 

Una graode folia ha salotafo 
gli ospiti cinesi e i leaders al-
gerhii durante tutto il percor-
so> dairaeroperto dellar Maison 
Blanche Ono al centro di Al-j 
geri, dove le bandiere della Re-
pubblica popolare cinese e • il 
vessillo bianco-verde della gio-
vane Algeria era no esposti a 
totti gli edificL I cittadini di 
Algeri sventolavano fazzoletti e 
gridavano slogans inneggianti 
all'amicizia con tutto il camptf 

V « r i ^Vtgttti(s . g o . B«ua • Ciu In-lai ~ 

hanno avuto un primo collo-
quio ufficiale nella stessa se-
rata di oggL II calendario del
la v visita del premier cinese in 
Algeria'non-e stato ancora re
so'. notO' deflnitivamente; si sa 
tutfavia 'che Ciu En-Iai visitera 
tutte ie piu importanti citta del 
paese e i principali centri agri-
coli e industriali dove sono gia 
in atto' Ie prime esperienze 
socialiste della Repubblica rior-
dafricana. -• • >'. " " 

Nella notte, nella capitale 
della RAU e stato pubblicato 
il eomunicato congiunto sotto-
scritto da Ciu En-lai e da Nas
ser al. termine .dei Ioro. collo-
qul al .Cairo. •. 

Al "Cairo'•&".stato 'cliramato 
stasera' il eomunicato • ufficiale 
sulla visita . Ciu En-lai in 
Egitto. 

II • eomunicato, che porta le 
firme congiunte di Ciu En-lai 
e del presidente della Repub
blica Araba Unita, Nasser, sot
tolinea che la RAU appoggia 
la lotta della Cina per riotte 
nere Tdrmosa e denuncia in 
aspri termini le mene dell'im-
perialismo in Asia e in Africa 

Dal canto suo Ciu En-lai af-
ferma nel eomunicato. il piu 
completo appoggio della Cina 
popolare ai legittimi diritti dei 
popoii della Palestina e al loro 
ritorno nella madrepatria, non-
che l'appogglo alia lotta anti 
Imperlalista -dello. Yemen. ; 

II eomunicato contiene anche 
i scguenti punti: 1) la Cina po
polare' 'appoggia i paesi arabi 
nella - lorn lotta a favore delia 
pace;' 2) la Repubblica, Araba 
Unita appoggiai a sua voita-il 
diritto della Cina ad ottenere 
il suo posto nelle Nazioni Uni
te; 3) il documento condanna 
gli aiuti stranieri che abbiand 
per fine lo sfruttamento e via 
ingefenza negli affari interpi 
delle altre-'nazioni; 4) Ie due 
parti hanno passato in rassegna 
gli aspetti • del. problems di 
frontiera tra la-Cina e l'lndia 
ed hahno" espresso la- speranaa 
che sia possibHe raggiungtirt 
una soluziohe. Esse' hanno riaf 
fermato -la*, loro, decisione a 
continuare gli' sforzi " paciflci 
iniziati in occasione della con 
ferenza di Colombo per il mi 
glioramento delle relazioni tra 
l'lndia e la Cina e per il rag-
giungimento di una paciflca 
soluzionc rhediante diretti ne-
goziati; 5) le due parti sotto
lineano la necessita del disar-
mo totale e della distruzione 
di tutte le seorte di armi nu-
cleari; 6) viene energicamente 
condannata la politica di di-
scriminazione razziale seguita 
dai fascist! del Sudafrica. npn-
che «qualsivoglia sistema. do-
vunque esistente nel mondo. 
che sia fondato sulla discrimi-
nazione razziale». - . 

banda ' militare suonera gli 
inni vaticano e.giordano. '• 

: Paolo VI e re Hussein en-
treranno insieme nella < sala 
reale > dell'aeroporto, dove 
il Pontefice ricevera gli os-
sequi di dignitari, ciambella-
ni , ; prelati, < funzionari e uf-
ficiali. Quindi, dopo un breve 
riposo,' i l . Papa partira per 
Gerusalemme, scortato e se-
guito dal' comandante « del 
fronte • orientale >, dal * capo 
della polizla, dal governato* 
re di Amman, e da numero
si cardinali, fra cui Tisserant, 
Cicognani e Testa. Soldati e 
poliziotti • sorveglieranno il 
percorso. Monaci e preti, suo-
re e scolari — e stato sta-
bilito dalle autorita — faran-
no alia al corteo." 

Si; *|»prende. inoltre che 
padri Irancescani deBa <Cu-
stodiia ;di"Terra SSnta >Tcne 
risiedono" a Roma, hanno gia 
celebrato il prossimo • pelle-
grinaggip di Paotb? VI, r co-
niandd-jn anticipcidue pae-' 
daglie^ciie. recanp ehtrambe, 
nel retro, ^ ii " volto di Pao
lo «VI,' e, nel verso, ,un'im-
magine del Santo Sepolcro e 
un paesaggio' di Nazareth., 

S e c o n d o ' Y< Associated 
Press >, -il. Papa — oltre ai 
€ luoghi santi > — visiterebbe 
anche alcuni campi .prof ttghi, 
dove vivono centinaia di.mi-
gliaia di arabi palestinesi. 
cacciati o fuggiti dalle loro 
terre durante la guerra fra 
Israele e i Paesi ' arabi nel 
1949!. Sembra pero poco pro-
babile che Paolo VI compia 
un gesto cosi comprometten-
te dal punto di vista politico; 
in questi tristi campi, infatti, 
fermentano sia^ la ribellione 
contro re Hussein, s ia una 
forte -e incessante agitazione 
per la ripresa delle ostilita 
contrOj Jo Stato ebraico, per 
la liberazione delle terre che 
glT arabi considerano occu-
pate da usurpatori. ••. -

_ Altre voci — provenienti 
da*. LfaboaaV— rignardano 
una visita "in Palestina che 
Umbcrto di Savoia intende-
rebbe compfere durante il 
p«Defrn»a«gio. papale. Dato 
che a Umberto non e comen-
tito per la legge di rientrare 
in- Italia, sarebbe questa, in
fatti, per il figlio di Vittorio 
Emanuele III, la prima occa
sione di avere un colloquio 
con il capo della Chiesa, dalla 
proclamazione della Repub
blica nel 1946. Anche in que^ 
sto edso, pero, si pon« per 
Paolo VI una delicata que-
stione politica, dato che lo 
cventuale incontro con Tex 
c re di maggio > potrebbe es-
sere sfruttata dai monarchic i 
italiani come un incoraggia-
mento papale alia lotta anti-
repubblicana. 

Console 
del Paraguay 
x arrestatof 
* ^ i ^ COMCV21 .-1 

Contrabbando di' sigarette: 
questa volta e stato tratto in 
arrestb un console, il console 
generate del Paraguay, colto con 
le mani nel sacco mentre ten-
tava di introdurre in Italia un 
bel "carico di sigarette svizzere. 

E* accaduto al valico di Piz-
zamlglio. Troppe volte le. guar-
die di finanza avevano visto la 
bella auto targata. «CD» pas-
sare e ripassare la frontiera ita-
lo-svizzera. '=• I - frequent! viaggi 
nella Repubblica elvetica del 
console generate paraguayano a 
Genova hanno flnlto con l'inso-
spettire. Stasera con un genti-
lissimo: «Permette, signor con
sole? » l'auto e, stata perquisita. 
Dietro lo schienale, posteriore. 
dove il console era comodamen-
te seduto, malcelati In un bana-
llssimo sottbfondo, sono stati 
trovati'' 133 . chili di sigarette 
svizzere. * •- •• •'•- r. ;v ' >• •-•.-. • • 
r- Ogni spiegazione e stata inu
tile: il console Camillo Melga-
rejo Ledesma e il suo autista 
sono stati accompagnati al po
sto di polizia, intcrrogati e ar.-
restati. Poche formalita e poi 
ambedue si sono trovati a divi-
dere una cella: nel carcere. di 
S. Donnino a Conio. »r •'..; 
• II carico di sigarette e l'auto-
mobile'- del corpo diplomatico 
sono stati, naturalmente, seque-
strati. 

Madrid 

l a Spagna 

comprera 

M zucchero 

da Cuba . 

pagandolo 

con navi ; ; 
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Il -ministro. dell'informazione 
6pagnolo;Fraga Iribarne ha con-
fermato che la Spagna costruira 
navi per'Cuba. Egii ha dichiara-
to in - una conferenza - stampa 
che le informazioni secondo le 
quali.gli spagqoli costruirebbe-
ro -un centinaio» di navi per 
conto di Cuba .'sono- esagerate. 
Tutta via it ministro ha aggiunto 
che-tra i 'duer paesi esiste un 
accordo in base al quale la Spa
gna comprera 350'niila tonnel-
late di zucchero' cubano ed; e 
possibHe che una parte di que
ste importazioni sia pagata con 
la fornitura di navi. 
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FINALMENTE SVELATI ! SENZA STORTURE 
E FALSI PREGIUDIZII MISTERI DEL SESSO! 
La Societa Edltrlce M.E.B. e ̂  lleta dl prescntare due 
voluml dl spnsazlunale interesse: 

EDUCAZIONE SESSUALE DEI GIOVAN! 
• Paglne 200. 

EUGENICAE MATRIM 
- Paglne 10U . L. 

Ess] trattano tutti gli ar. 
gomenti relativi al sesso 
come la rlproduzlnne. 
I'ercdlta morbosa. la 
unlone fra consangui-. 
nel, i camblamenti di 
sesso, le anomalie ses-
suali, le malattic vene-, 
ree, ecc, ecc. Contengo- '• 
no inoltre illuatrazloni -
particohireggiate degli, 
apparati genitall ma-
schili e femminlli e al
tre di grande interesse. 
I due voluml vengono 
oflertl eccezionalmente 
a LIRE 1.700 anzlche a 
LIRE 2.200. • 
Approflttate dl questa 
occasione che non ver-
ra ripetuta ed Invlate 
subito un vaglia dl L 
1.700. oppure richiedeli 
In contrassegno a: 

CASA EDITRICE 
• M.E.B. 
Corso Dante, 73/U 

TORINO 
I due voluml, data ta delicatezza della materia trattata. Vi ver-
ranno spediti In busta bianca cliiusa. senza altro spese al 
vostro dnmicilio . 

Editor! Riuniti 

ENCICLOPEDIA 
DELLA FAVOLA 
a cura di Gianni Rodari 

56̂ 5 fiabe tra te piu belle ' 
di oltre 50 paesi del mondo 
100 illustrazioni originali, , 
e 96 tavole fuori testo a colori 
di Maria Enrica Agostinetli ...[ 
3 volumi rilegati di circa 1200 pagine i'X 
presentati in elegante cofanetto *-••••• 

• Lire 15.000 . ' • •:•;'•>: ;. ( • - • • 

•:i-jt<-

La piu completa e originale raccolta 
di favole dei popoK di ogni contihente, -
dai negri d'Africa agli indiani delle 
due Americhe, dai russi ai tatari, dai : 

cinesi agli arabi, dai popoii europei a 'i 
quelli dell'Asia centrales della Siberia -

Strenne 1963 
E' uscito U n. 46 di 

, - ^ : 

nuova gen^razipne 
0 Moderati e reazionari z 
% Documenti esclusivi %? ••':?£' ;'X 

sulla lotta nel Venezuela ;•.;'; 
# Ovidio Franchi, mio figlio '.' .JX--
0 Milano: rappresaglia alia Rheem-Safim 
-Redazione e Amministrazione: Via dei Frentasi 4 
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