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UN REGALO VERAMENTE NUOVO 
• * . 

Riserve del Patriar-
ca Alessio sul pre-
visto incontro di 

Gerusalemme 

II metropolita di Tiatira 
Atenagora, gia arcivescovo 
del Canada ed attualmente 
arcivescovo greco-ortodosso 
di Gran Bretagna, delegato 
ufficiale del patriarca ecu-
menico Atenagora e del san-
to sinodo della Chiesa orto-
dossa di Costantinopoli. e 
stato ricevuto ufficialmen-
te, ieri mattina, da Paolo VI. 
. «Motivo della visita — 
precisa un comunicato del 
.Vaticano — era di prendere 
contatto col Santo Padre e 
con 1 suoi collaborator! su 
di un possibile incontro in 
Terra Santa tra il Santo Pa-
,dx*e e il patriarca Atenagora. 
La visita odierna — rileva 
poi il comunicato — riveste 
un significato speciale, per-
ch6 e la prima volta, dopo 
alcuni secoli, che giunge a 
•Roma un rappresentante uf
ficiale del patriarcato di Co
stantinopoli. II metropolita 
ha rivolto al Santo Padre un 

' indirizzo, al quale il Papa ha 
risposto con parole di rin-
graziamento; e poi seguito 
un affabile colloquio >. 

Quindi Paolo VI ha regala-
to ad Atenagora una croce 
pettorale, e gliene ha conse-
gnata un'altra per il metro
polita Militori, che avrebbe 
dovuto anch'egli venire a 
Roma, e ne e stato impedito 
all'ultimo momento da gravi 

- ragioni. • 
-••- La pubblicita data all'av-
venimento, il tono solenne e 
insieme amichevole del co
municato, lo scambio di cor-
tesie e di doni, tutto concor-

. re a dimostrare che in que-
sti ultimi giorni le trattative 
per giungere ad,un incontro 
fra il patriarca Atenagora, 
capo spirituale degli ortodos-

. si, e Paolo VI, hanno fatto 
progressi decisivi. E' chiaro 
ormai che solo un impensa-
bile' c'olpo di-scena pdtrebbe 
impedire al Poritefice roma-
no e al patriarca (che e una 
specie di < papa ortodosso*) 
di •' pregare insieme sulla 
tomba di Cristo, a Gerusa
lemme. 

Cio non significa che i rap-
porti fra cattolici e ortodossi 
siano destinati a diventare 
cordialissimi in breve lasso 
di :tempo. Le dlfiidenze re-
ciproche sono ancora forti, e 
specialmente ' in Palestma 

' una vera e propria sorda lot-
ta religiosa opporte i diversi 
gruppi cristiani. D'altronde 
proprio ieri il patriarca or-
todosso di Mosca, Alessio, ha 
indirizzato ad Atenagora un 
messaggio nel quale afferma 
— a quanto riferiscono note 
di agenzia — < che la chiesa 
ortodossa russa considera lo 
incontro del patriarca di Co
stantinopoli con Papa Pao
lo VI come un'iniziativa per
sonate. 

II. messaggio precisa, in 
proposito, che la chiesa or
todossa russa si attiene al-
1'accordo che impegna tutte 
le chiese ortodosse ad inizia-
re, «a tempo debito, con la 
chiesa romana cattolica, un 
dialogo che si svolga su un 
piano di uguaglianza e sia 
accuratamente preparato >. 

Concludendo il patriarca 
Alessio afferma che Tincon-
tro programmato tra Atena
gora e Paolo VI «non ha 
nulla a che vedere> con le 
decision! prese a Rodi dal. Si
nodo brtodosso. •''.•'„ 

Nei giomi scorsi, d e l r e -
sto, il Papa stesso ha ribadi-
lo con forza che la Chiesa 
cattolica si considera la ve
ra e sola Chiesa di Cristo, 
cio, che era stato considerate 
come, una improvvisa. chiu-
sura nei confrpnti dei c fra-
telli separali ». - - . ---••• — 

Si trattava. invece, proba-
bilmente, di una «dichiara-
zione di fedelta ai principi », 
fatta proprio alia vigilia del-
l'incontro con il metropolita, 

' sia (forse) per non creare 
«pericolose illusioni> nell'm-
terlocutore ortodosso, sia 
(sernpre forse) per acquieta-
re i < duri > della curia ro
mana. Certo. la :ete dei rap-
porti fra la Chiesa cattolica 
e " I'ortodossia • appare com
plicate, in parte misteriosa. 
c sempre picna di sorprese. 
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Ieri un gruppo di 47 superstiti del «Lakonia» (eccone alcuni nella fbto) e transitato 
per l'aeroporto di Fiumicino proveniente da Lisbona e diretto ad Atene. Riferiranno 
sul naufragio alia commissione d'inchiesta nominata dal governo greco . -

Ipotesi di due scienziati americani 

Marte 
per i 

Un « Mariner» USA nel 1965 per esplorare le 
vicinanze del pianeta 

• i 

Nostro servizio ;; 
V WASHINGTON, 28. ' 

L'ipotesi che l'atmosfera 
del pianeta Marte sia satura 
di gas soffocanti e velenosi e 
stata affacciata da due scien
ziati americani nel corso di 
una riunione della societa 
astronomica , americana a 
Washington. Se questa ipo
tesi, che gli autori della re-
lazione hanno affermato ba-
sarsi surigorose analisi spet-
troscopiche, dovesse risulta-
re fondata, si potrebbe ab-
bandonare qualunque spe-

Iranza « fantascientifica > di 
andare ad abitare su Marte. 
Non solo, ma l'intera teoria 
sulla esistenza sul pianeta di 
una qualunque forma di vi 
ta simile alia nostra cadrebbe 
di schianto. 

Tale teoria, come e noto, 
viene sufTragata principal-
mente dalla osservazione di 
macchie di colore variabile 
sulla superficie del pianeta 
Macchie azzurre sono state 
attribuite alia presenza di ac-
qua, macchie bianche a ne
ve. La supposta presenza del-
l'acqua e considerata la base 
di qualunque forma di vita 
sul - pianeta. Tuttavia - sono 
state notate dagli astronomi 
nubi giallastre vagare sulla 
superficie di - Marte. Gli 
astronomi « ottimisH > le han
no attribuite a <polvere>. 
' I due scienziati americani 
Sebastian Karrer, un chimi 
co. e Carl C. Keiss, un astro-
nomo, sono. pero molto-pes-
simisti. 'Hanno dichiarato 

Magico e sorprendente it potera 
imbiancante del Clmex Liquido. 

Il prodotto che pulisce a fondo i 
denti artifrdah conservandone il 
coiort original*. Dtntiere rcse 
opache dan tempo ntornano at-
traenti in pdCIti istanti; stnza me-. 

, todi compliciti. Illuminate il vostro 
sornsoconClmex Uquido! in ven-
dita neli* ffrmacie. .' :<J 
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Disperso 
un mercantile 

spagnolo v 
MADRID, 28 

Xessuna traccia e nessuna no-
t:z;a dol mercantile spagnolo 
-Castillo de ' Montjufch >. Si 
tratta di un cargo di 10.300 
tonnellate che ha lasciato il 
porto di Boston il 5 dicembre 
scorso con 37 uomini di equi-
paggio a bordo ed un carico di 
9.000 tonnellate di cereali. 

L'ulfcmo segno di vita era 
pervenuto dalla nave, il 14 di
cembre. quando 0 marconista 
del mercantile aveva comuni
cato che le sue apparecchiatu-
re • radio non - funzionavano, a 
dovere* 

Un incrociatore e due fre-
gate della marina railitare spa-

, gnola che per 24 ore hanno 
ieri incrociato nella zona alia 
ricerca del cargo hanno awer-
tito le autorita di non aver 
notato traccia alcuna della na
ve scomparsa. 

nella loro relazione che quel
le nubi giallastre sono in 
realta formate da gas, prin-
cipalrnente ossido . di azoto 
(NO). Quanto alle macchie 
azzurre • e bianche, non si 
tratterebbe di acqua e neve, 
ma dell'aspetto che assumo-
no altri composti ossigenati 
dell'azoto alle diverse tern 
perature. Tali composti, bsi 
sigenati dell'azoto sono alio 
stato gassoso, irrespirabili e 
soffocanti. Ne hanno qualche 
esperienza gli abitanti delle 
moderne citta industriali, in
testate dallo smog. : J 

Karrer e Keiss hanno, af
fermato che l'analisi spettro-r 
scopica deirimmagine • tele-
scopica di Marte, mostra in 
corrispondenza dei punti in 
cui sono piu dense le < nubi 
gialle*, un andamento sirni-f 
le a quello della immagine 
spettroscopica dell'ossido1 di 
azoto. • Karrer pud consider 
rarsi : particolarmente esper 
to • nel campo di studi sullo 
azoto. Egli e ritenuto un pio-
niere dei processi attraverso 
i • quali 1'industria chimica 
americana e riuscita a < cat-
turare > in • quantita econo-
micamente signiScativa lo 
azoto dell'atmosfera. L'azoto 
costituisce infatti il 78 per 
cento della miscela gassosa 
della atmosfera terrestre. Al
io stato puro l'azoto non e 
velenoso,, ma semplicemente 
neutro rispetto alle necessita 
della . respirazione. umana. 
Nella ricca serie, dei suoi 
composti con l'ossigeno, lo 
azbfo diventa pero velenoso o 
soffocante. * 

"Kiess'e"lih'astrbhomo del-
rosser\'atorio". del •« George
town College >. Naturalmente 
l'ipotesi di Karfer e Kiess sul 
la'natura chimica dell'atmo-
sfera di Marte, per trasfor 
marsi - in 'teoria accettabilc 
dafla generalita -degli studio-
si, ha bisogno di una prova 
di laboratorid. I due scienzia
ti americani hanno, a'nnun-
ciato -di creare uno-«smog» 
marziano artificiale con ipo-
azotide ed altri composti os
sigenati dell'azoto. che npro-
duca le condizioni di tempe-
ratura e di pressione esisten-
ti attorno al pianeta. Le va-
riazioni di colore di tale 
«smog> dovrebbero corri-
spondero a. quelle osservate 
dtfgli astrbhomi nella Imma
gine telescoptca del pianeta. 

Questa indagine si/rivele-
ra particolannente imriortan-
te in vista dei'progetti di fare 
atterrare su Marte un labo-
ratorio per lo studio delle 
condizioni ambientali. Nei 

giorni scorsi k stata' a que-
s to ' proposito • avanzata la 
teoria che .- l'atmosfera di 
Marte, qualunque.siano i gas 
che la eompongono, ,e troppo 
rarefatta per consentire un 
normale atterraggio a volo 
planato o con paracadute. . 
: Gli Stati Uniti contano di 

esplorare le - vicinanze di 
Marte lanciando il prossimo 
novembre due sonde spazia 
li < Mariner >, che dovrebbe
ro raggiungere le vicinanze di 
Marte nel marzo 1965. •- -

Richard Blakeslee 

Sofia • .-

Depone 
un'amica 

di Gheorghiev 
al processo 

--..:,. : S O F I X , 28 
'• Stamani. al processo a cari
co dell*ex • diplomatico • Assen 
Gheoghiev, e stato . di scena 
Donka Karabasceva, una delle 
due donne di cui il servizio di 
spionaggio americano organiz-
z6 •i viaggi negli Stati Uniti, 
perche potesse trascorrervi le 
vacanze con l'imputato. allora 
consigliere presso la rappre-
sentanza bulgara all'ONU non-
che amante della stessa Karaba
sceva. '• 

La teste — laureatasi in me-
dicina — ha detto di conoscere 
l'imputato dal 1928 quando en-
trambi erano student!.' Sbesso 
trascorrevamo insieme le feste 
perche le loro famiglie- erand 
amiche. Dopo il 1950. tra i due 
1 rapporti divennero piu strctti. 
Decisero di divorziare per poi 
sposarsi. Nel 1956. Georghiev 
perd, parti con la moglie alia 
volta di New York. Nel-Iuglio 
del 1957 la Karabasceva giunse 
aPsrigl'per partecipare, ad un 
convegno dell'UNESCb sulla u-
tilizzazione degli isotopi in me-
dieina. ,1a sua specializzazione. 
Rima-se a Parigi fino' al -11959. 
graiie all'aiuto del : Georghiev. 

La feste ha raccontato che per 
tre volte da Parigi. si reed ne
gli Stati Uniti per trascorrervi 
alcune settimane di vacanza su 
invito dell'imputato. II viaggio 
di andata e ritorno aweniva in 
un aereo speciale. un Caravel le, 
dove la Karabasceva viaggiava 
da sola con un passaporto fal
so intestato a Margareth Anne 
Sadler. Comincib. a sospettare, 
diee, della vera attivita del suo 
antico solo nel 1958. • • ' 

Nel corso dell'udienza Gheor
ghiev ha^: dichiarato dl aver 
formulato prima del jugoslavo 
Gilas la teoria delle - nuove 
class! - (lavoratori manuali e 
intcllcttuali) nei rcgimi socia
list!. 

: \..: , 1'ATENE, 28 \ 
I morti del *•« Lakonia > 

sono 155 e non 127. La nuo-
va cifra e stata fornita dalla 
societa armatrice . del piror 
scafo, — la « Greek Line* — 
nggi, dopo che ieri era pid 
stata fornita la c i /radefini-
tiva dl 127 vlttlme. La ret-
tifica si e resa necessaria 
dopo ' che e stato accertato 
che a bordo' della nave si 
erano imbarcati anche alcu-
m parenti di membri del-
I'equipaggio i quali — non 
si conosce bene a che titolo 
ed in quali eircostame <•— 
si:erano assoctafj alia cro-
cieru. £<<• hr,> J '.'»•>>*..• .-•;. : 

Come si rlcordera il plro-
scufo fu investito domenica 
scorsa da un furioso incen-
dio mentre navigava 180 mi-
glia a nord dell isola di Ma
dera. Aveva a bordo 1.048 
persone. Oltre ' seicento ' di 
esse erano crocieristi inglesi 
che si recavano alle Canarie 
ed alle Azzorre per una cro-
ciera natalizla. A bordo della 
nave si trovavano anche set-
te italiani, tutti scampati al 
sinistro, , 

f « l o c'ero» 
L-uigi \ Ruzzi, arrivaio ieri 

sera a tarda ora a Genova, ha 
descritto "• dramniaticamente 
le principali fast dell'incen-
dto sviluppatosi sul < Lako
nia >. Tra I'altro ha detto che 
la causa per.- la quale una 
buona -• parte :- dei naufraghi 
persero la- vita e dovuta 
al fatto che le navi accbrse 
all'S.O.S. non si avvicinarono 
alle fiamme temendo le esplo-
sidni. 

Ed ecco il racconto del 
Ruzzi: € L'incendio si verified 
verso le 23 del 22 dicembre, 
nel retrobottega del salone 
del parrucchiere per signora, 
in un ponte inferiore della 
nave. Due pontt piu sopra, 
nel grande salone delle feste, 
si stava svolgendo un gran 
gala. Tutti erano in abito da 
sera.'Io avevo finito U mio 
turno di servizio e mi tro-
vavo..iri:.cabina a riposare. 
L'allarme fu dato circa una 
ora dopo, a mezzanotte. Un 
cameriere si outride della co-
lonna di fumo che usciva da 
un corridoio. Le fiamme ave-
vano avuto il tempo dl co-
vare tra t tendaggi e le so-
vrastrutture di legno, ed ora 
esplodevano furiose, alimen-
tate dal vento che filtrava 
dagli obld. • • 

< Subito fummo radunati 
tutti, passeggeri ed equipag-
gio, sul ponte-tance e, se-
guendo scrupolosamente gli 
ordini impartiti con calma 
dal comandantt, i marinai 
incominciarono a calare in 
mare le lance. II " Lakonia " 
era munito di diciotto lance, 
ciascuna delle quali capace 
di trasportare 60-70 persone 
piii una decina- di'membri 
delVequipaggio addetti ai re-
mi, ed un ufficiale con man-
sioni di comando. Quindi, su 
quelle lance che fu possibile 
calare in mare (alcune,.:'a 
proravia, erano gia state rag-
giunte dalle fiamme), presero 
posto il maggior numero di 
passeggeri possibile. Ma, ov-
viamente, su ognuna di esse, 
come del resto e indispensa-
bile, presero posto died 
nrembri delVequipaggio.' Ed 
ecco perche taluni, a torto 
ed ignorando i regolamenti 
della vita di bordo, hanno 
parlato di " fuga" delVequi
paggio. Nessuno e fuggito, ma 
tutti hanno fatto il loro do-
vere eseguendo gli ordini del 
comandante. Quando tutte le 
lance furono riempite.- di 
gente, e si furono allontanate, 
ci accorgemmo di essere ri-
masti a bordo circa in 300, 
tra passeggeri e membri del
Vequipaggio. Tutti e sette noi 
italiani eravamo • rimasti • a 
bordo. Ricordo che, accanto a 
me, era il commissario-capo 
Boggetti, tranquillo e sereno. 
Indossava un maglione accol-
lato e si adoperava per man-
tenere la calma. • 
•• <Cost - passarono quattro 

ore interminabiti. • AlValba, 
finalmente, intirizziti dal 
freddo, ma ancora tutti salvi 
(fino allora non e'erano stati 
ne* morti ne feriti), ci accor
gemmo che due navi erano 
arrivate e si trovavano a 
circa set o sette miglia dal 
" Lakonia". Ma proprio in 
quel momento (noi eravamo 
tutti asserragliati a poppa via, 
perche la prora stava bru-
ciando) udimmo le esplosio-
ni. Le fiamme avevano rag-
gtunto i serbatoi di nafta. 
Potevamo saltare in aria da 
un momento alValtro e forse 
la nafta fiammeggianle si sa-
rebbe sparsa sulla superficie 
del mare e saremmo morti. 
tutti bruciati. Di fronte a 
questa spaventosa prospetti-
va, che ormai non pareva 1a-
sciare dubbt, il comandante, 
levatoti in mezzo a noi, dis-
se: " Dobbiamo abbandonare 
la nave. Siamo nelle mnni 
di Dio". 

• c Allora ' ciascuno di noi, 
marinai, camcrierl, passeg
geri, affcrrd quel che poteva, 
pezzl dl legno, sedie , tavo-
lini, e si tuffd nelle acque ge-

lide avvinghiato agli improv-
visati " salvdgente ", speran-
do che fossero sufficlehtl a 
tenere a g'alla una persona 
fino alia salvczza. t'u per 
molii la fine: molti fra coloro 
che si erano tuffati in mare 
morirono in pochl minuti, chi 
affogato, non essendo esperto 
del nuoto, chi assiderato per 
il freddo. Una spettacolo spa-
ventoso. E dalle navi i»icine 
non partlva nessuna lancla, 
nessuno veniva in nostro 
aiuto. Ricordo che io ero 
aggrappato ad un tavolino, 
assieme ad un greco. E nuo-
tavamo disperatamente per 
nllontanarci dalla nave, te
mendo che da nn momento 
alValtro'eaplodesse. E questa 
paura dovevano averla evl-
dentemente anche quelll del
le navi che avrebbero dovuto 
soccorrerci. Esse infatti non 
si avvicinarono, temendo di 
venire coinvolte nella possi
bile esplosione. Cosl moriro-
nu in maniera atroce diectne 
e diecine di persone. Ad un 
tratto persi i sensi. Mi. ritro-
vai parccchie ore dopo, a 
bordo della motonuve britanr 
nica " Montcalm ". Vicino a 
me e'era il mio collega Ta-
rabella. Mi racconto che io 
ero stato soccorso da una 
lancia della " Montcalm" 
dopo essere rimasto cinque 
ore in acqua, che il greco 
era morto e che credevano 
che fossi morto anch'io. Poi 
qualcuno si accorse che il 
mio cuore batteva debolmen-
te ed incominciarono a mas-
saggiarmi, finche, nel deli-
rio, mi misi ad urlare come 
un pazzo. Ero salvo... >. . . 

Appena terminata Voperu 
dil salvataggio e mentre si 
stava ancora tracciando un 
primo, provvisorio bilancio 
delle vittime e dei danni, si 
e scatenata — in particolare 
sulla'stampa Inglese — una 
violentissima polemica sulle 
condizioni e sull'efficienza 
della nave da un lato e sul 
comportamento delVequipag
gio verso i passeggeri dal-
Valtra. 

Per quel che rlguarda il 
primo punto leresponsabili-
ta, della « Greek Line > ap-
paiono •• molto pesanti. La 
nave era vecchia. Era stata 
costruita piu di trenta anni 
fa e gia mentre batteva ban-
diera olandese. in un viaggio 
alia volta deirAustralta, fu 
investita da ben sei incendi. 
Tanto : che • il i capitano che 
allora era al comando decise 
di interrompere il viaggio e 
fece ritorno ad Amsterdam. 
Pur sottoposta di r'ecente a 
dispendiosi lavori di ammo-
dernamento. nulla fu fatto 
per adeguare alle nuove. esi-
genze della navigazione di 
crociera Vapparato antincen-
dio. Invece del piu moderno 
c? sicuro * sisfema a pioggia > 
(non appena la temperatura 
sale oltre un certo limite in 
un qualslasi ambiente della 
nave • apposite tubature che 
corrono lungo H soffitto 
provvedono a irrorare il lo
cale in modo da spegnere Im-
mediatamente qualsiasi foco-
laio di ihcendip) a bordo 
del € Lakonia >' funzionava 
(e funzionava male) un si-
stema di c fuslbili * i quali, 
in caso di • aumento • della 
remperafura, avrebbero do-
auto mettere in azione le 
suonerie di allarme. Avreb
bero, r abbiamo aetto; pare 
infatti che n bordo della na
ve greca, nell'istante in cui 
le fiamme son divampate, 
nessun allarme e risuonato. 

Inchieste 
•In seguito alia sciagura so

no state reclamate due in
chieste. La prima 6 quella 
— pid praficamenfe aperta 
di fronte alia commissione di 
controllo del porto del Pireo 
— promossa dal governo gre
co. / ! « Lakonia » batteva in
fatti la bandiera ellenica. La 
scconda e quella che e stata 
richiesta dall'opposizione la-
burista al parlamento britan-
nico e che il premier inglese 
Home non ha affatto respin-
to. Gli inglesi ritengono di 
aver diritto a indagare sul-
Vaccaduto in quanto la cro
ciera e stata organizzata in 
Inghilterra (il < Lakonia > 
era parti to da Southampton) 
e la maggioranza dei passeg-

f ieri a bordo era di naziona-
ita britannica. 

Le due inchieste dovrebbe
ro dire anche una parola de-
finitiva circa il comporta
mento delVequipaggio al mo
mento del sinistro. Due tesi 
si fronteggiano: quella di al
cuni pjsscggcri (e non sono 
molti) i quali accusano t ma
rinai del < Lakonia » di non 
aver assistito in maniera ade. 
guata i crocieristi e di essersi 
sopratutto preoccupati di sal-
rare la propria pelle. L'altra 
— sastenuta da molti oasteg-
geri. dal capitano della nave 
Mateos Zarbis, dagli ufflcia-
li e da altri numerosi testi-
moni — afferma invece che, 
ad eccezionc di qualche de-
plorevole episodio, il corn-
portamento - delVequipaggio 
non e venuto meno alle tra-
dlzioni di abnegazione c di 
sacrificio della marina inter* 
nazionale. 

| Fateli controllare eletUonicamente Hal § 
| Vostro orologiaio e Vi accorgerele che § 
I P0U0T non spacca il secondo, lo ehm/na! | 
I Importatore esclusivo: INTERC00P - Via A. Guattani, 9 | 
| Telefono 850190 -ROMA J 
j i n vendita presso i migliori orologiai | 
MlMIHIIIIIIIIIHIIIIIJinillUlHIIItUMIIItlU^ 
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FINALMENTE SVELATI SENZA STORTURE 
E FALSI PREGIUDIZII MISTERI DEL SESSO! 
La Bocirtft Edltrlce M.E.B. * lleta d| presenui* due 
volumldl srnMzttinalr Intrrrsse: 

EDUCAZIONE SESSUALE DEI GIOVAN! 
PaRlne *•© . L. 1.200 ."" • v ' 

EUGENICAE MATRIMONII) 
••••'':'•' P a g l o e 10* 

Eee\ trattano tutti gli ar. 
gomenti relativi al gesso j 
come la . rip rod uzi one. 
I'e red I ta ' morbosa, la 
unione fra consangul-
nel. 1 camblamenU di; 
sesso. le anomalle sea- . 
suali, le malattie vene
rea, ecc. ecc. ContenjfO- : 
no inoltre illuatrazioni 
particolareggiate degli 
apparatj genital) ma-
schlli e femminill e al-
tre di grande interesse.'_ 
I due volumi vengono • 
offertl eccezionalmente 
a LIRE 1700 anilehe a 
LIRE 2.200. 
Appwfittate dl questa 
occasione che non ver-
ra ripetuta ed uivtate 
subito un vagi la dt L 
1.700. oppure richiedelt 
lo contrassegno a: 

CASA EDITRICE 
• M.E.B 

• Corso Dante, 73/U 
. . TORINO 

I due volumi. data la driicatrzza della materia ttattata. V) ver-
ranno Epediti In buata blanca chiusa, senza altre spese al 
vostro domicillo 
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. . . p«r6 f*i att«nzfon« che sra 

prodotto originale B0RGHETTI 

llllll M l I Mil Ml III ••••III! Mill IIIIII 

AVVISI ECONOMICI 
Z) CAPITA LI . SOCIETA' L> 50 
A.A PRESTITI rapid! a tutti 
S.P.EM Firenze • Piazza S. 
Croce 18 tel. 28.45.12 . GRO&-
SETO . Via Telamoolo 4/cs. 

4) AtlTO-MOTO-ClCLI L. 50 
ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMMISSIONARIA piu antlca 
di Roma . Consegne immedia
te, Cambl vantaggioBi, Faeili-
tazioni - Vim Blssolstl 24. 
AUTONOLEGOIO RIVIERA 

ROMA 
Prezzl gtorualieri ftriaii: . 

(ioclusl 50 km.) • •• 
FIAT 500/D L. 1200 
BIANCHIN A • - 1.300 
B1ANCHINA 4 pottl • 1.400 
FIAT 500/D Uiardinetta • 1.450 
BIANCHINA Panoram. • 1500 
BIANCHINA Spyder 

Tetto Inverbale • 1.600 
BIANCHINA Spyder • 1.700 
FIAT 750 (600 D) • 1.700 
FIAT 750 Multlpla • 1.000 
ONDINE Alfa RomeO - 2.100 
AUSTIN A-40/S • • 2300 
FORD Anglia de Lux* • 2300 
VOLKSWAGEN 1200 - 1400 
SIMCA 1000 G.L. • 2400 
FIAT 1100/Export . • 2500 
FIAT 1100/D ' • 2.600 
FIAT UOO/D SW. 

(FamlHare) • 2.700 
OIULIETTA Alls 

Romeo • . • 2800 
FIAT 1300 j •'•.• • 2.900 
FIAT 1500 » 3.000 
FORD CONSUL 315 • 3.100 
FIAT 1500 Lunga • 2.200 
FIAT 1800 • 2300 
FIAT 2300 •* • 2.600 
ALFA ROMEO 2000 

Berlin* . • 3.700 
Tel. 42a942 425.624 . 42aS19 

7) OCCASIONI F* 50 

VISITATECI!!! VIA PALER-
MO 65. troverete rere oceaaleni 
ogni OOGETTO REGALI!!! 
ORO acquisto lire cinquecento 
grammo. Vendo bracciali, col-
lane ecc. occasione 550. Fac-
cio cambi. SCHIAVONE - Sede 
unica MONTEBELLO, 88 (te
lefono 480.370). 
• l l l l i l l l t l l l l i f l l t l l l l l i l l l l l f H I M l i t 

AWISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•tudJ* OMNUeo prr i* 
caolca dUfunswal • 

i« eara odl* 
all di origin* nervosa, pai-

cblca, endoerioa ineuiMtenia, 
dpflcteaae ed aaeaaHe tewoali). 
Vtotte pnematrbBMmiaU. Otu 9. 
MONACO ROOM. VU Vtaainata. 
3* (SUaiorte Temtai) - flcaJa al-
nlstra - plan* —•••<• !•«. «. 
Orarlo a-la. l«-lg • per appunta* 
nwnto aacluao U sabato poowrid* 
g]o • I frativt Paori orarlo, oaj 
jabato pomrrlgglo • oei floral 
feativl at rleave volo per appan-
tamento. Tel 471110 (Aut. 
RCVM lfftp) del M ettoftf* » 

STROM 
Medico vpeciallvta dermatolofo 
DOTTOR 

DAVID 
Cora vclermante fambulatorlala 

aensa operaalona) dalle • 

B40tWttHiVWeYAIK(W 
Can delle cotnpHcaHonl: ragadL 
nebitl, ecxemL dlct-rr varTcoar 

DItrVNZIONI SBStOALt 
T i d i m i , p i L L i 

VIA COU Dl M H O 1 . 1 5 2 
Tvl. SMJfl . Or* t-ff: featrtl t - l l 

(Aut M. San. n. 77t/tBlS3 
del M magglo lfft) 

^ 4 * V . •** . 
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