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'e Le due Americhe guardano a Santiago 

rossimo 
si vota in Cile 

[ la posta in gioco è la presidenza della 
repubblica - La lotta si svolge fra il can
didato delle sinistre Allende e il demo

cristiano Frei, sostenuto dagli USA 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA, 29. 

Venerdì prossimo, 4 settembre, si vota in Cile. Il voto 
teciderà di una contesa elettorale difficile e democratica 
foie alcuni osservatori hanno definito la più importante 
l s l l a storia del l 'America Latina, e alla quale sono for-
fornente interessate, da un lato, tutte le forze progres-
ive, dall'altro, tutte le classi e le caste reazionarie del 
mtinente, con alla testa i monopoli degli Stati Uniti. 

Per la prima volta nella storia, il candidato delle forze 
ivoluzionarie potrebbe assumere il potere uti l izzando Io 
trumento pacifico elettorale della costituzione borghese 
)uesto candidato, come sappiamo, è Salvador Allende, 

\ocialista, prescelto da una coalizione di socialisti, comu-
listi e indipendenti di sinistra. 

Cinque mesi fa Allende aveva quasi la certezza di 
sincere. Nelle precedenti elezioni era stato battuto da 
ilessandri per soli 29 mila voti. In marzo, nelle elezioni 

parziali della provincia di Curico, il candidato del FRAP 
[il Fronte di azione popolare su cui convergono i socia-
isti e i comunisti) aveva strappato il seggio al candidato 
Ielle destre e del partito democristiano. Era la prima 
folta che quella provincia sfuggiva di mano ai latifon-
listi e fu un vero terremoto politico. 

Il cosiddetto « Fronte democratico », la coalizione 
{azionaria che avrebbe dovuto portare un candidato 
mservatore alle elezioni presidenziali, si disintegrò. 

candidato radicale Duran rinunciò clamorosamente. Il 
rionfo di Allende si delineò non più come probabile, ma 
luasi come sicuro. Di fronte ad una simile prospettiva, 
ma parte dei dirigenti radicali tradizionalmente laici, si 
lise in contatto con i dirigenti del FRAP per discutere 
Illa possibil ità di arrivare ad una candidatura comune: 

\vrebbero accettato di far votare per Allende in cambio 
li u n o porzione dei posti governativi. Ma il negoziato non 
ioté neppure iniziarsi. Intervennero missioni americane 
terso la metà di aprile, durante uno sciopero si ebbero 
)ravi incidenti, provocati da elementi estranei al movi-
_ tento operato. Duran tornò sulla sua decisione e ripre-
l ento la propria candidatura. La campagna elettorale di 
irei cominciò ad assumere un tono più « progressista ». 

A poco a poco, in questi ultimi mesi, le differenze 
rogrammatìche tra Frei e Allende sono andate smus-
indori. I due candidati principali non si attaccano mai 

personalmente. I giornali statunitensi scrivono che, chiun-
\ue vinca, il Cile andrà a sinistra. E' una subdola cam
pagna, poiché Frei gode in realtà dell'appoggio degli 
americani, ma indica bene quale è l'obiettivo del candi
dato democristiano, e cioè far credere all'elettorato che 
ra lui e A l l ende la differenza è soltanto formale, e che 
m lui il progresso sarebbe p iù sicuro, senza i rischi di 

ina rottura con gli Stati Uniti. Con Allende, il cambia-
xento — insinua Frei — sarebbe p iù rischioso. Il Cile 
i trebbe trovarsi di fronte a minacce di colpi di Stato o, 

bell'ipotesi migl iore , si a u s e r e b b e all'isolamento econo 
lieo come Cuba. In questo quadro, la rottura con Cuba, 

lecisa dal presidente Alessandri nei giorni scorsi, è una 
rovocazione e al tempo stesso una minaccia e un ricat-

verso l'elettorato. 
Frei dice agli elettori: < Rivoluzione senza sangue », 

Ulende proclama prat icamente la stessa cosa: < Via pa-
iflca e costituzionale », ma è relativamente facile, per i 
loi avversari, insinuare nella mente degli elettori il 

ìubbio che se vincesse Al lende , nonostante la sua volontà 
\i non usare mezzi violenti, un colpo di Stato potrebbe 
astringere il FRAP a difendere la sua vittoria anche con 

forza. 
Il FRAP non ha nascosto ai cileni, durante tutta la 

impagna elettorale, che questa eventualità esiste e che 
\isogna prepararsi ad affrontarla, ma sempre si è sforzato 
pi convincere gli elettori che uno sciopero generale sarà 
ifflciente ad impedire i colpi di testa da parte delle 
tstre. 

Il rame è uno dei principali argomenti della campa-
elettorale. Allende ha proposto la nazionalizzazione, 

non ha stabilito una data. Frei si è pronunciato a fa
né della nazionalizzazione del commercio del rame co* 

te pr imo passo verso la formazione di un capitalismo di 
ìtato e propone una legge per obbligare i proprietari 
tilt miniere ad accrescere la produzione. Il < metallo 
isso » verrebbe obbligatoriamente venduto allo Stato 
lleno. Se le compagnie americane non ottempereranno, 

adotteranno norme adeguate; anche la riforma agraria 
lenirà nei programmi di Frei, ma con precise garanzie 

sviluppo capitalistico nelle campagne. 
Rispetto all'< Alleanza per il progresso », altro grosso 

roblema politico delle elezioni, Frei afferma che il suo 
itervento non ha aperto nessuna breccia in un sistema 

momico e sociale iniquo, che offre tutti i vantaggi alle 
tassi privilegiate. Il candidato democristiano sottolinea 
ìlentieri nei suoi comizi che centinaia di migliaia di 

WoratoH agricoli hanno un salario che spesso non rag-
lunge i 15 centesimi di dollari al giorno, mentre i grossi 
ìmmerclanti, i grandi proprietari terrieri e i funzionari 
ti governo — è sempre Frei che parla così — $f arric-
ìiscono grazie alle esenzioni fiscali. 

Il candidato del FRAP Salvador Allende va alle eie-
mi del 4 settembre forte soprattutto della solidità rag-

iunta dal movimento popolare in questa lunga batta-
Ita elettorale. All'enorme quantità di danaro messa a di-

ine di Frei, il FRAP ha opposto un lavoro capillare 
quotidiano di un'ampiezza — mi dicono — mai vista. 

fateranno per Allende non solo i diseredati delle corn
ine e il proletariato cittadino più cosciente, ma anche 
iti di ceto medio urbano impoverito dall'inflazione. 

ranno a favore del candidato del FRAP la consue-
iine democratica che ha permesso al cittadino di in-
marsi e la conseguente consapevolezza che la cronica 
(abilita monetaria dipende soprattutto dal sistema 

idale nel possesso della terra 
A favore di Frei giocheranno, oltre al danaro profuso 

ir corrompere i votanti, la diffusa sensazione che egli 
ippresenti una alternativa più realistica nel contesto 
ttino-americano per fare un passo avanti e non un « sal-

nel buio >. Anche la candidatura radicale di Duran 
ìvrebbe aiutare Frei. I radicali , infatti, mai avrebbero 
ìtato per Frei date le loro convinzioni antireligiose. 

\voti che andranno a Duran saranno perciò voti sottratti 
Allende, però molti radicali voteranno per Allende. 

ifìne gli ultimi avvenimenti di politica internazionale 
tarano favorire Frei: la rinnovata condanna di Cuba 
seno all'OSA è stata certamente orchestrata tenendo 

resente anche il Cile. 
di osservatori politici pensano che la partita si gio-

ieré su un margine di pochi voti, dai SO ai 100.000: se 
incera Frei, la forza dell'opposizione è ormai talmente 

inde che il governo democristiano dovrà tenerne conto. 
fé Allende dovesse prevalere con una maggioranza re-
itimi — difficile precedere una vittoria per maggioran-

ussoluta — il Congresso dovrà votare per la scelta 
fi Presidente e potrà anche preferire il secondo arrivato, 

costituzione lo consente, anche se nella pratica un 
s imile non si è mai verificato (diciamo di p ia ; tale 

tventualità avrebbe un carattere scandaloso, dì sopruso). 
fé U FRAP facesso appello alle masse e si opponesse alla 

ilta del Congresso, non si può escludere un intervento 
militari. La prospettiva del colpo di Stato, dopo il 

non è affatto impensabile . . . 

Saverio l u t i n o 

Sul rapporti con la RDT 
' • • • / • < 

» ' I 

Aspra polemica 
Strauss-Mende 
Erhard coinvolto nell'accusa di 

u doppio giuoco politico » 

A N N U N C I ECONOMICI 
k) CAPITALI SOCIETÀ' L. 60 

I-1MER, Piazza Vanvitelli 10. 
teletono 340620. Prestiti fidu
ciari ad impiegati* Autosov-
venzlonX . . 
1PIN, Piazza Municipio 84, te
lefono 313441, prestiti fiduciari 
ad impiegati Autosovvenzioni 

Salvador Al lende in una recente foto. 

A Tolone 

De Gallile sfuggito 
a un attentato? 

Una carica di tritolo in una urna ornamentale 
TOLONE, 29. 

« Nulla permette di affermare 
categoricamente che il generale 
De Gaulle sia sfuggito ad un 
attentato nel corso della visita 
fatta il 15 agosto a Tolone in 
occasione delle cerimonie com
memorative del ventesimo anni
versario dello sbarco alleato in 
Provenza. Questa ipotesi non è 
tuttavia da escludere -. 

Tale è l'opinione espressa ne
gli ambienti della polizia di To
lone all'indomani della scoper
ta. sul Mont Faron ai piedi 
del monumento commemorati
vo dello sbarco dell'agosto 1944. 
di una carica di esplosivo inne
scata nascosta in una urna or
namentale. 

Due fattori • sembrano pero 
deporre nettamente contro la 
ipotesi di un fallito attentato 
contro il capo dello Stato. In 
primo luogo, tenuto conto delle 
straordinarie misure di sicurez
za prese prima e durante il 
viaggio di De Gaulle, in parti
colare al Mont Faron, sarebbe 
sorprendente che la presenza 
dell'esplosivo in una cassetta 
di fiorì sia potuta sfuggire al 
responsabili del servizio d'ordi
ne. In secondo luogo, ammet
tendo che l'ordigno fosse stato 
deposto prima di Ferragosto, 11 
tentativo di farlo esplodere 
compiuto ieri da uno o più 
ignoti è difficilmente giustifi
cabile. 

I dinamitardi hanno agito 
nelle prime ore del pomerig
gio di ieri. Verso le ore 14.45, 
una « Citroen - nera si è fer
mata sulla sommità del Faron. 
ai piedi delle scale che condu 
cono al monumento inaugurato 
due settimane fa dal presi 
dente della Repubblica. Sceso 
rapidamente dall'auto, uno sco
nosciuto ha gettato fosforo in
fiammato su una cassetta di fio
rì. dalla quale è scaturita im-

disinnescato. l'ordigno è stato 
fatto esplodere fra le rocce. 

L'ipotesi di un fallito atten
tato contro il generale De Gaul
le è stata avanzata rammen
tando che il 15 agosto, confor
memente al programma delle 
cerimonie, il capo dello Stato 
appena ricevuto dal ministro 
degli ex-combattenti, Jean Sain 
teny, aveva sostato una tren
tina di secondi a meno di un 
metro dall'urna frantumatasi 
ieri. La mancata esplosione sa
rebbe dovuta — sembra — ad 
una circostanza fortuita. Quel
la mattina, uno dei sorveglianti 
del memoriale aveva copiosa
mente annaffiato, prima dell'ar
rivo delle personalità, tutte le 
urne ed i vasi contenenti fiori 
e piante verdi: l'acqua, versata 
in abbondanza avrebbe dete
riorato il sistema d'alimenta
zione dell'esplosivo, impeden
dogli di funzionare al momento 
voluto. 

Budapest 

Morto 84enne 
il pittore 

Bertalon Por 
BUDAPEST. 29 

Bertalan Por. il grande vec
chio delia pittura contempora
nea ungherese e amico perso
nale di Pablo Picasso, e morto 
oggi a Budapest. Aveva ottan
taquattro anni. 

L'annuncio della morte è stato 
dato dalla agenzia ungherese di 
notizie MTI. Nel periodo tra le 
due guerre. Por visse a Pa
rigi, dove amava dipingere 
grandi tele con scene di vita 

mediatamenteTuòa fiammata,"ed!pastorale rappresentate secondo 
è risalito sulla macchina che la maniera postimpressionista 
si è allontanata a grande ve- f u i" quell'epoca che conobbe 
locità. Picasso. 

All'arrivo degli art-ficieri Due volte vincitore del Pre-
chiamati dalla polizia subito mio Kossuth. Por era una fi-
accorsa si è potuto stabilire che gura venerata nella vita arti-
la cassetta conteneva due ch:-|st:ca d'Ungheria Negli anni re-
logrammi di TN'T. con detona-! centi aveva visitato Parigi di-
tore e pila elettrica collegati I verse volte incontrandosi con 
ad un filo elettrico t'na volta'gli amici di un tempo. 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 29. 

Coordinamento al livello po
litico dei rapporti con la RDT, 
eventuale creazione di un ap
posito ufficio pan-tedesco, la
sciapassare a Berlino; da più 
giorni la polemica infuria nel
la Germania di Bonn paralle
lamente all'aumento della tem
peratura che ieri ha sfiorato i 
35 gradi. La pioggia prevista 
dai meteorologi ha oggi rin
frescato il tempo, ma è difficile 
che essa riesca ad avere lo 
stesso effetto sulla temperatura 
politica, prima del rientro del 
Cancelliere Erhard dalle ferie. 
Secondo rivelazioni giornalisti
che di una settimana fa, l'ini
ziativa per la creazione di un 
ufficio pan tedesco era partita, 
dopo un « sondaggio privato « 
presso alte personalità della 
RDT, drl vice Cancelliere e 
Presidente della FDP (liberali) 
Mende, posto sotto pressione 
dall'ala più avanzata del suo 
partito, ma era stata lasciata 
cadere dal governo. 

Le rivelazioni diedero il fuoco 
alle polemiche che nei giorni 
scorsi si inasprirono in seguito 
all'annunciata pubblicazione sul 
* Quick * di un « documento se-

reto », sulla politica estera del 
artito Liberale che mette in 

forse alcuni dogmi ufficiali di 
Bonn come per esempio, quello 
della non esistenza della RDT 

In una conferenza stampa te
nuta ieri. Mende ha negato di 
pensare alla creazione di un 
nuovo ufficio pan-tedesco, ma 
ha sostenuto che l'ufficio già 
esistente per il commercio tra 
le due Germanie, dovrebbe es
sere messo in condizione di af
frontare tutti i problemi sui 
quali bene o male, bisogna trat
tare con la RDT. e che il coor
dinamento politico di ciò do
vrebbe far capo a lui. Mende, 
In quanto Ministro per le que
stioni pan-tedesche, o diretta 
mente ad Erhard. Il vice Can-
cell.ere ha anche negato di ave
re condotto personalmente dei 
«sondaggi» con le autorità del 
la RDT, ma ha rivelato che un 
rappresentante della Croce Ros
sa svizzera ed un uomo d'affari 
tedesco, gli hanno parlato di 
colloqui avuti rispettivamente 
con il Presidente della Camera 
popolare della RDT, Dlnck-
mann, e con l'alto funzionario 
della RDT. incaricato della trat
tativa per il commercio tra le 
due Germanie. Per quanto ri
guarda il « documento segreto », 
infine, Mende, ha cercato di 
sminuirne l'importanza, affer
mando che esso risale ad oltre 
due anni fa. che aveva carat
tere privato e che non è stato 
mai approvato 

I «chiarimenti» di Mende. 
come era da prevedersi, non 
hanno posto fine alla polemica. 
Il Presidente della CSU. l'ala 
bavarese della Democrazia Cri
stiana tedesco-occ., Strauss, il 
cui giornale il «Bavera Ku-
rier» aveva accusato i liberali 
di mettere in pericolo la coa
lizione di governo, ha ieri rin
novato l'accusa. In una inter
vista rilasciata subito dopo la 
conferenza stampa di Mende 
Strauss ha parlato di un «chia
rimento non buono» ed ha at
tribuito al vice cancelliere la 
mancanza di chiarezza. Indiret
tamente, il Presidente della 
CSU. ha tirato in ballo anche 
Erhard. invitandolo a non ren
dere possibili «doppie inter
pretazioni - della politica del 
governo. 

I socialdemocratici invece, 
che nei giorni scorsi avevano 
minacciato di fare fuoco e fiam
me. sembrano oggi aver perso 
interesse alla questione. In un 
documento diffuso ieri essi si 
sono limitati a - deplorare » il 
contrasto in seno alla coalizio
ne di governo, la quale a loro 
parere, non può sottrarsi alla 
responsabilità di coordinare i 
« contatti - con la RDT. In que
sto quadro, anche il nodo dei 
lasciapassare a Berlino, sta 
giungendo al pettine. Formai 
mente, il governo di Bonn non 
ha nulla a che fare con l'argo
mento, che è di competenza del 
Senato di Berlino Ovest Ma è 
noto, che un accordo per i la 
sciapassare analogo a quello 
dello scorso dicembre, è fino 
ad ogg. mancato proprio per le 
pressioni del governo federale. 
Un chiarimento nella questione. 
è intervenuto tre giorni fa. at
traverso una lettera del vice 
Primo Ministro della RDT, 
Abusch. a Brandt, e la pubbli
cazione di una dichiarazione del 
governo tedesco democratico 
che faceva il punto delle trat
tative. ricordando la prova di 
buona volontà della RDT. 

L'iniziativa del governo della 
RDT ha avuto larga eco anche 
perchè corrispondeva alle atte
se della popolazione delle due 
parti di Berlino- La conclusio
ne di un nuovo accordo è stata 
richiesta ieri a Bonn dai so
cialdemocratici. mentre Mende 
si è dichiarato ottimista. Le 
trattative proseguiranno nella 
prossima settimana. 

Romolo Caccavale 

Giappone: 
«scongiurata 

l'epidemia 
di colera» 

TOKYO. 29 
Il ministero giapponese del

la Sanità ha annunciato oggi 
che l'eventualità di un'epide
mia di colera nel Giappone £ 
scongiurata. 

Le rigorose misure prese per 
prevenirla, dopo la scoperta di 
due casi di colera nelle vici
nanze di Tokyo, sono state al
lentate. Delle 132 persone Iso
late durante la settimana. 92 
hanno ripreso la loro attività. 
Per le altre, che non presen
tano alcun sintomo della ma
lattia. le misure di isolamento 
cesseranno entro la prossima 
settimana. Complessivamente a 
Tokyo e in quattro località vi
cine sono state vaccinate 212 
mila 400 persone. 

Nonostante le rassicuranti 
informazioni provenienti dal 
Giappone, misure preventive 
continuano ad essere prese in 
Italia, come del resto nelle al
tre nazioni europee. Negli ae
roporti di Linate e della Mal-
pensa ai passeggeri provenien
ti dai paesi orientali viene l i -
chiesto il certificato interna
zionale di vaccinazione antico
lera e coloro che non lo pos
seggono. dono essere stati im
mediatamente vaccinati, ven
gono isolati in ospedale per 
un periodo di sei giorni. 

Nessuna preoccuDazione si 
nutre, invece, a Genova, da 
parte delle autorità sanitarie 
portuali per il fatto che le 
navi provenienti dagli scali 
dell'Estremo Oriente, impiega
no più di cinque giorni per 
arrivare a Genova e poiché il 
periodo di incubazione del co
lera è minore di cinque gior
ni risulta praticamente impos
sibile che una persona imbar
catasi in Giappone sbarchi a 
Genova avendo ancora nasco
sti i segni del male. 

4) AUTO- MOTO • CICLI L. SO 

AUTONOLEOOIO ttlVIEKA 
SOMA 

Pretti giornalieri feriali 
(Inclusi 50 Km.) 

FIAT 500 D L, 1200 
BIANCHINA 4 posti » 1400 
FIAT 500 D glardiuetU • 1.45U 
BIANCHINA panoram, * 1.500 
BIANCHINA tpydei 

(tetto Invernale) • 1.600 
BIANCHINA tpydei • 1.700 
FIAT 750 (600 D) • 1.700 
FIAT 750 trasformai • 1 80U 
FIAT 750 multipla • 2 000 
FIAT 850 • 2 200 
AUSTIN A-40 S • 2 200 
VOLKSWAGEN 1200 * 2 400 
SIMCA 1000 G L • 2 400 
FIAT 1100 Export - 2 501) 
FIAT 1100 D • 2 600 
FIAT 1I00D S W. (Fa

miliare) • 2 700 
miJLlKTTA A Uà Rom. • 2.80U 
FIAT 1300 • 2 900 
FIAT 1300 S.W. (Fami

liare) • 3 000 
FIAT 1500 « 3 000 
FORD Cousui 315 • 3 10U 
FIAT 1500 Lunga - 3 200 
FIAT 1800 • 3 300 
FIAT 2300 • 3 600 
ALFA ROMEO 2000 

Berlina • 3 700 
Telefoni 121194? - 425R24 • «S08I9 
ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMMISSIONARIA più antica 
di Roma - Consegne Immedia
te. Cambi vantaggiosi. Facili
tazioni • Via Blssolatl n. 24 
CONVEN1F.NTISSIME autocca-
sloni. facilitazioni permute. 
pagamento dott Brnndini piaz
za Libertà Firenze 

FRIGORIFERI: frigidaire. Elee-
trolux-Fiat Re» ecc. Garantiti 
come 1 nuovi a prezzi Irrisori 
Pagamenti rateali anche a 100 
lire per volta. Nannucci Radio-
viale Raffaello Sanzio 6-8, via 
Rondinoli! 2r. • Firenze 

CUCINE: gas ed elettriche: Ae-

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
«tucUo medico EWI I* cuu t 
Mtole» dlafunslotU • debol C U C I N E : gas ed elettriche: Ae* ktoie» dlafunston) • 

quator, CGE, Ignls, Kreft. Zop-1 lìeuuali di origina ner. 
pas, ecc Garantite come le nuo. ,ShLc* endocrina (nei 
_ . _ • • > ' H i i f l a l « n a « a a **a*rt*M u l l a 

rtvU« 

ve a prezzi irrisori Pagamenti 
rateali anche a 100 lire per vol
ta Mannuccl Radio • viale Raf
faello Sanzio 6-8. via Rondine!-
U 2r. - Firenze. 

LAVATRICI Candy. Fiat Fri
gidaire. Gripo, Hoover, Marelll 
Westinghouse. ecc. garantite co
me le nuove a prezzi Irrisori, 
pagamenti rateali anche a 100 
lire per volta. Mannuccl Radio -
viale Raffaello Sanzio 6-8, via 
Rondinelli 2-r . Firenze. 

CAU8A PARTENZA vendonsl; 
Bassottino cucciolo Pedigree pu
rissimo - Letti, fornelli, tavole 
etc. Gomez - Via Signano, 1 -
San Giusto Scandlcci. 

ORO acquisto lire cinquecento 
grammo. Vendo bracciali col
lane ecc., occasione 550. Faccio 
cambi SCHIAVONE. Sede uni
ca MONTEBELLO. 88 (telefo
no 480.370). 

, - . . (neurastenla, 
UeUcienaa ed anomalie ifMiiali), 
iVUiw prematrimoniali Qotu | \ 
MONACO Roma. Via Viminale* 
S8 «Umlona Termini; . «cala •*• 
nlatra - pian* tteoatf* inu A 
Orarlo «-li, 14-11 e per appunta» 
mento cecluao U ubato poimrtg. 
Ma • I lettivi fuori orarle net 
«ubato pomerijjfln • nel (turai (ubato pomeriag-ln _ .__ 

ti rlceve_ eolo per appura lamento Te) «TI 110 (Aut Cont, 
BOOM l«Qlt «al M ottobre lata* 

STROM 
Medico apeclalttta dermatolotfa 
DOTTOR 

DAVID 
Cura sclerosante (ambulatoriale 

senza operazione) delle 

EMORROIDI e VENE VARICOSI 
Cura delle compllcaslonl: rafadL 
flebiti, eczemi, ulcere varlcoeT 

DISFUNZIONI BKS9UAU 
V E N E R E A . P I L L I 

VIA C01A DI RIENZO n. 152 
Tel. 3M.501 . Ore 8-10; frstlvl S-M 

(Aut. M. San. n. 779/223163 
del 29 maggio tft59) 

5) VARII L 50 

MAGO egiziano fama mondiale 
premiato medaglia d'oro, re
sponsi sbalorditivi. Metapsichi
ca razionale al servizio di ogni 
vostro desiderio Consiglia. 
orienta amori, affari, sofferen
ze. Pignasececa 63. Napoli 

1) OCCASIONI L. 50 

TELEVISORI: Grundig. Adml-
ra], Atlantic. Dumont. Magne-
dine. Marelli, Telefunken. ecc 
garantiti come I nuovi a prezzi 
irrisori, pagamenti rateali, an
che a 100 lire per volta Man
nuccl Radio • viale Raffaello 
Sanzio 6-8. via Rondinelli, 2-r -
Firenze 

I 
Vacanze liete 

Hoover 
. «/a premio» * 

Stile, perfezione 
meccanica, 

superiorità 
tli prestazioni 

u 
aover 

Automatic 
unica lavatrice automatica 

j duplice azione di lavaggio. 
Lava in un mare d'acqua: 

ecco perchè avrete 
un bucato veramente pulito. 

Sposi del mese di Settembre! 

La «Villa Nenè» 
Vespucci 29 - VIAREGGIO 

Telef. 45.258 

Vi offre 11 soggiorno 5 gior
ni In pensione centralissima. 
Vi farà visitare giornalmen
te 1 maggiori centri turi
stici della Toscana. 

TUTTO PER L. 30.0001! 

. ^ t ' ;- •'.•^" 

Per i vostri prossimi viaggi provate i nostri Servizi Je t 

P R A G A 
M O S C A 
EUROPA 
AMERICA 
A S I A 
A F R I C A 

LINEE AEREE CECOSLOVACCHE 

Roma, via Blttolatl 33, tei. 462998 
Milano, via P. da Cannotto 6, tal. 869024» 

CHIEDETE UNA 
DIMOSTRAZIONE 

AL RIVENIMTORE 
AUTORIZZATO 

HOOVER 

VIA TIBUKTINA St» 
Telefoni: 43344* - 433.445 

Sensazionali scudi 
Ecceritaali cowKrio». 

ADERENTE, NON : 
SLITTA 

Dentiera non 
più in pericolo 

con superpolvere 

ORASIV 
FA L'ABITUDINE ALLA DENTIERA 

Tratatrtl Fumati Inttrnaxlantll 

700.700 
Set. «JJLr. axX 

FINALMENTE SVELATI SENZA STORTURE 
E FALSI PREGIUDIZI I MISTERI OEL SESSO ! 
La Società Editrice M.BJS- t lieta di presentare dot 
volumi di tenaaalonale Uitereuei 

EDUCAZIONE SESSUALE DEI GIOVANI 
EUGENICA E MATRIMONIO 
Pagine 1M . L. 1.0*0 

Esal trattano tutti gU ar
gomenti relativi al watm 
come la riproduzione. 

. l'eredità morbosa, la 
unione tra consangui 
neL 1 cambiamenti di 
BeMo. le anomali* te* 
sualL le malattia vene
rei*. «ce. *ec. CaKitttfigo-
no inoltre tlluatraxlonl 
particolareggiate degli 
apparati gitnltall ma
schili e femminili • al
tre di grande Interesse 
1 due volumi vengono 
offerti eccezionalmente 
m LIBB 1.7*0 anzi eh* s 
LI KB 2.ZOO. 
Approfittate di questa 
occasiona ed Inviate 
<iubiu> un vaglia di li
re 1 700. oppure richieda
teli In contrassegno (Pa
gamento alla consegna) a 

CASA BOITB1CB 

M. E. B. 
Corto Dante. fS/O 

TOSINO 
l due volumi, data la delicatezza della materia trattata, VI ver-
ranno spediti In busta bianca ehlnta, senza alti* speco al 3 
vostro domicilio 

Affari pronti, sicari, convenienti alla 

FIERA DI LIPSIA 
dal 6 al 13 settembri 1964 

Lo più completa rassegno di beni di consumo di 
frutto il. mondo - 800.000 prodotti e novità in 
30 settori merceologici 
Tessere flerisUehe • lnf*rasmxloal: 
FIERA DI LIPSIA - lUppres. ItsJ, Via Fter Lonbar»!* 20, Mllsjss. 
TeL M.6001S - 54J$OJ$4S e tatte le sedi di CHIARI SOMMABIVA • 
ITALTURIST OTvero al posti di transita della aWpaabllca Daaaociaj 
tlea Tedesca. ' 

GU 800 Anni de l la Fiera di Lipsia 
FIERA D E L GIUBILEO dal 28 Febbraio a l S M a n o I M S 

MALANCA CICLOMOTORI 

t3S**"***-"" " ' V ? * ^ | 3 ^ 

TRE ANNI 01 ESPERIENZE 
E MIGLIAIA DI ESEMPLARI VENDUTI 
DELL'AFFERMATA VISPETTA 
HANNO DATO LA POSSIBILITÀ 
DI REALIZZARE IL MODELLO 
S U P E R V I S 
PREZZO LIRE 07.500 
LO SCOOTER 
SENZA TARGA E SENZA PATENTE 

.> KWU*k i'^^ìhi'.'. .J&a^Jj-*' - s^*s*£j8&B$& 

file:///ocialista
file:///vrebbero
file:///isogna
file:///voti

