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Sventata in Moravia 
una cospirazione 

II ministro dell'lntemo di Boemia e Moravia ha dichiarato che il com-
plotto collegato ai militari era diretto contra le force del Patto di Varsavia 
Discorso di Husak: il congresso del Partito forse nella prima meta del '70 

Dal aostro corrispondente 
PRAGA. 30 

D Rude Pravo nveia ogjri 
eh* nella Moravia meridiona
ls e stato sventato un tentati
v e di core^otto eontro lo Stato 
e eontro le forze del Patto cfa 
Varsavia. II {porrwle n fen-
M* la soguenie diehiarazione 
del ministro dell'Interno di 
Boemia e Moravia, Groesser: 
« E' stata accertata 1'esisten-
z* di una coapirazione lllega-
le nel territono della Moravia 
meridionale. con un program-
ma politico e legami con i 
cirooli militari. E' stato possi-
biW a w i a r e vn procedimento 

giudiziano a carioo din re-
sponsabih. Le armi d o \ e \ a n o 
essere prese dalle fdbbnthe 
e->!stenU nel terntor.o della 
Moravia meridionaJe, per un 
eAentuale impiego eontro ah 
apparUMienti alle forze anna
te sovietifhe. cosa t lie a\ reb 
be potuto »\ere lmnrevedibili 
conseguon/e ». 

Evidentt-monte la duhiara-
zione di Gn>Oii-t.r. riportatd 
dal Rude Pravo. e stata f<itta 
dopo che il complottn e stato 
sventato. e i suoi autori nies-
si in conuizioni di non nuo-
cere. Tuttavia il pritno mini
stro Cernik ha dichiarato — 

In occasione della grande testa del 1° Maggio 

Mosca invasada 
turisti italiani 

Cid che offre la capitate sovietica in questi giorni 
La manifestazione di oggi sulla Piazza Rossa 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 30 

Col ponte aereo Italia URSS. 
organizzato dall'ltaitunst per U 
1. Maggio sooo gjunti a Mosca 
fra len e ogtfi 1500 turisti ita
liani. AJtri sono gia arn\ati 
o arnveranno nelle prossime 
ore in treno via Budapest o 
via Varsavia. La maggioranza 
dei nosLn connazionali e allog-
giata al Ro.ssia. U piii grande 
albergo di Mosca a due pas^i 
dal Cremlino. Sulla Piazza Ros
sa si parla pereio da ien sera 
soprattutto itahano. In ogni 
gmppo c'6 qualcuno che e 
gia stato a Mosca e che 
fa da guida. Ignorando il pro-
gramma ufficiale. gruppi di 
turisti fanno ressa cosi davan-
ti ai ristoranti piu famosi 
della capitale: l'Aragvi (cuci-
na georgiana), il Baku (azer-
bajgiana), 1' Uzbekistan, il 
Centrale, l'Arabat e anche al 
nuo\o grande ristorante Arbat 
in uno dei grattacieli del Pro-
«pet Kalinina. II programma 
concordato tra l'ltalturist e le 
organizzazioni sovietiche prece
de anche visite a musei e a mr> 
numenti. all'esposizione perma-
n«ite delle realizzazioni ecooo-
miche del socialismo, giri turi-
stici della citta ed escursioni 
re- dintomi oltre alia serata a 
teatro per 1'immancabile t Lago 
dei cigni >. Per coloro che pre-
ferncono perd affidarsi ah'orga-
mzzazione. suggenamo di stu-
diare bene i carteUonj teatrali 
« i programmi delle mostre. 
Oistrach e Kogan. msieme alle 
piu importanti orchestre sinfoni-
che sovietiche, sono in questi 
giomi a Mosca e con un po' di 
fortuna e possibile assistcre for
se anche all'antepnma della 
miova sififonia. la 13., di Scio-
st-akovic. dedicata a Britten. 

Per quel che riguarda l tea-
tn di prosa. suggenamo « II ma-
tnniflfiio di F.garo» al Teatro 
delle Satire, con la regia di Plu-
cek c la splendida jnterpretazio-
re di Mironov, 11 giomi dei 
turbiiii » di Bulgakov al t Gor
ki s. < I due compagni > al < Ma-
jakovskij», un'interessante m> 
\.ta. « La fuga » (sempre di 
B ilgakov) alio < Iermalov ». « I 
bolscevichi » al « Contempora-
neo ». « II Tartufo » alia « Ta-
ganka » o anche — soprattutto 
per chi conosoe l'originale ita-
l:ano — la nvista di Modugno-
Ganriei-Giovannini t Rinaldo m 
carnal ». che sta oltenendo un 
grande successo al Teatro del-
1'Armata Rossa. 

For quel che riguarda lrve-
OP !a pittura. oltre alia mostra 
d«'!!'arte monunientale. che e 
pero tnolto lacunosa, e che rac-
coglie opere assai disuguali, va 
ncordato che vi sono a Mosca in 
questi giorni due manifestazioni 
di eccezionale interesse: la mo-
atra di Matisse al Museo Pusc-
km (che comprende oltre a ope
re provenienti dalla Krancia an
che preasoche tutte le numerose 
tel« del pittor* consenate nei 

nuisei di Mosca e di Lemngra-
do). e m una nuova gallena al
ia perifcria della citta. la mo
stra di Tichler. uno dei piu im
portanti pitton sovietici del 
1920-30. 

Ma cjo che non bisorfna per-
dere e domani la manifestazio
ne sulla Piazza Rossa: ctiiti-
naia di migliaia di moscoviti, 
partendo da undid punti presta-
biLti, raggiungeranno — attra-
\e.-so i grandi boulevards ad-
dobbati con striscioni. bandie-
re. cartellom — il centro. Poi 
nel pomenggio, lungo l viali. 
avrarmo luogo feste popolari di 
ogni tipo: spettacoh d; vaneta. 
danze, gare sportive. Per chi 
voglia incontrarsi can l mosco
viti l'occasione e umca. C'e na-
turalmente da superare l'osta-
colo della lingua, ma non si 
dimentichi che pressoche tutti 
i sovietici hatmo im para to a 
scuola almeno una lingua stra-
niera. 

La no\ita del Primo Maggio 
di quest'anno e che. come e no-
to. non avra luogo la tradizio-
nale sfilata militare ccn il di-
scorso del mmistro della Difesa. 
Vari giomali m occidente. gli 
stessi che nei giomi precedenti 
prendendo pretesto dai njmero-
si viaggi compiuti recentemen-
te nei paesi socialist! dal ma-
resciallo Gretcko avevano parla-
to di « militari al potere » e di 
* divisione fra il partito e l'ar-
mata » (vedi anche a que»to pro-
posito Tarticolo di Frane Bar-
bieri sul Giorno), hanno ora 
scntto che la decisione di non 
fare piu sfilare i earn armati 
sulla Piazza Rossa il Primo 
Maggio e di nan far r>u parla-
re Gretcko dimostrerebbe che 
* i militari contano di meno > e 
che « il partito ha npreso nelle 
mani la situazione». Anche se 
alia base di quelle fanta.sie vi 
sono indubbiamente fatti assai 
concreti 'come appimto i viag 
gi di Gretcko a Praga e l suoi 
incontri con dingenti politic) e 
militari ceeosl«"vac<+ii alia vi-
gilia del Plenum del CC del 
PCC). molte delle c < x scntte 
su que^to tenia nella s'.ampa 
occidentale sono evidentemente 
esercitazion; di fantapolitica. 

L'Uninne Sovietica non e una 
repubbhea sudamencana e le 
forze armate sovietiche non so
no una forza pohtica estranea e 
quindi separata e au'onoma ri-
spetto al partito Cosi se e giu-
sio dire — come d dimostrato 
da tutta la stona dell'URSS -
che di fronte a questo o a quel 
problema u> la qjc-t'one cecoslo-
vacca e senza dubhio uno di 
<iuesti problemi) po^ono es-
servi differttiZia/.-oni e dibattiti 
nel paruto. e oero as^urdo col-
legare queste differenziazioni 
all'esittenza di posizioni diver
se nel pirtito o neile forze ar
mate. Anche perche, non si di
mentichi. la grande maggioran-
za dei militari e soprattutto de-
gli ufflciali sono membri del 
partito. 

Adriano Guerra 

parldndo a una wrimoti.a per 
la oofittKna di oiwrificenze 
— che \ i Mi\o tuttora nel pae* 
se for/e clie mtendono man-
titK'rt' * utw situaz.one di cri-
M ». e che non hanno altro 
obieiti \o cite ^l 'dwentura po
litico. cDiitrana aph interessi 
rt'al della aazuine » 

Cernik ha detto che t il sol-
htuo dt-lla pupola/ione d<»po 
il plenum di apnle » in>n puo 
e>sere annullaUi dalle U K I m-
teres^ate. stt'oncio le qiwh i 
riirigenl: del PCC intendereb-
bero ritomare ai sistemi degh 
anni '50. 

In un discorso pronunciato 
questa sera alia radio m oc
casione de41a festa del Primo 
maggio. il Primo segretano 
del PCC Gusta\ Hasak ha 
dichiarato che si sta esami-
nando « la po^sibdita di con 
vix-aro iK'll.i prima nifta ck-1 
prrtssimn anno rl (vm?re>s<"> 
del IV c\-co-,lo\ acc\> e l» : 
quoih del partiii i w o e ><") 
\acco , e di organi/Aiiv sue 
cessivamcnte elezioin U>g.sld-
t i \ e » . Husak ha afTcrnuto 
altresi <-h»- non \-i e piu iu*ssu-
na questioue conoemente la 
Cecosknacchia che non possa 
€«sere esaminata e risolta dai 
du-ig^-nti cecoslovacchi e dai 
loro aJleati, ed ha posto l'ac-
cento sulla < buona atinosfera 
politica » creatasi in seguito 
ai contatti bilaterali di Mosca. 

11 Pntno Maggio x'erra cele-
brato quest'anno a Praga sen-
za il tradizionale corteo e la 
grande mamfostazione. Come e 
*tato deci=io dal PCC e dal Fron
te nazionale, le celebrazsoni 
avranno solamente carattere lo
cale. Questo pomenggio si sono 
svolte in alcune fabbriche ed 
in alcum quartieri della capi
tale; domani pomeriggio. inve-
ce. al parco Fucik si y^olgera 
una festa popolare. 

Per il Primo Maggio sono 
giunte in Cecoslmrac«iiia nume-
rose delegazioni straniere. invi-
tate dai sindacati, tra cui qyel-
la della CGIL. E' a PTaga anche 
una larga comjtiva di lavorato-
ri di Bologna. 

Come ogm anno, anche oggi 
al CasteUo di Praga. alia vigilia 
del Primo Maggio. sono stati 
oonsegnati degli attestati di ri-
conoscimento confenti dal pre-
sidente della Repubbhea ai la-
voratori che si sono distiati 
per la loro attivita. 

In tutto il pae5e ci saraimo 
tre giomi di festa. Domenioa, 
invece. sara considerata gior-
nata lavorativa. 

Sul piano della cronaca poli-
tica sono da segnalare l'apprez-
zamento espresso ten dal Presi
dium del Comitato centrale, sulla 
base di un rapporto di Husak. 
per i nsultati dei eolloqui che 
lo stesso Husak e il primo mi
nistro Cernik hanno avuto a 
Mosca con i dirigenti sovietici. 
e un articolo del " Rude Pravo " 
nel quale si condannano ferma-
mente gli atti oltraggiosi com-
pmti da singoli individui eon
tro bandiere rosse esposte nel
la capitale e in altn centri. 

t A chi da fastidio la bandie-
ra rossa? » si chiede nel titolo 
l'organo del PC. e nel testo si 
rileva che « ciii of fende il sim-
bolo stonco internazionale della 
lotta nvoluzionaria si esclude 
da se dalla comunita delle per-
sone oneste >. 
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DUE RADI0TELEF0NI PROFESSIONAL! 
A MENO DEL PREZZO DI UNO SOLO!!! 

Aperto a 
New York il 

19° Congresso 
del PC USA 

NFAV YORK. 10. 
Si e ai>erto a New York il 

19° congresso del Partito Co-
munisla degli Stati t'mti che 
quest'anno celebra il 50'' anni-
versar.o rt< 11a sua fondazione. 

I principali rapoorti politici 
al 19° congresso saranno letti 
dal segretano generale del par
tito Gus Hall e dal president* 
nazionale Henry Winston. I lo
ro rapporti, saranno dedicati 
ai compiti dei comunisti ame-
ricani nella lotta di classe del 
lavoraton statunitensi. 

DENMARK (South Carolina) — Un montMito drammatico dali'occupazion* dell'universita Voor-
h««s da part* di numerosi ttudonti nagri armati. Sotto i mltra della polizia, il rettore John 
F. Potts (con gli occhial! w in abito scuro) d I scute con do* leader stud«nteschi. Piii tardi, i 
giovani, che si erano barricatl nolla bibliol*c«, *i *ono arresi alia t guardia nazionaU» e 
alia polizia dl stato 

Grave presa di posizione del presidente USA 

Nixon: repressione 
eontro gli studenti 
« Guardia nazionale » e polizia fanno irruzione in nume-
rosi ist i tut i universitari e infieriscono soprattutto eontro 
i giovani negri - Trenta arrestati nella Carolina del sud 

18 scritfori 
greci 

eontro il 
regime 

ATENE. 30. 
Diciotto scrittori greci. akuni 

dei quali insigniti di premi na-
zionali. hanno protestato eontro 
la decisione del regime di pub-
blicare alcune loro opere sulla 
stampa e eontro la mancanza 
di liberta intcllettuale nel pae-
se. NeH'appello i diciotto si di-
chiarano indignati per la deci
sione del regjme di pubblicare 
un'antologia di Stato senza II 
consenso di alcuni scrittori. dan-
do cosi l'impressione che la Gre-
cia goda di tutte le liberta. Non 
esiste liberta intellettuale — * 
detto nel manifesto — in un 
paese aneora sottoposto alia cen-
sura, con numerosi intellettuali 
perseguitati solo per le loro 
opimoni. mentre si e tentato di 
eliminare nell'universita e nelle 
scuole la lingua viva del paese 
(la lingua popolare detta «di-
motiki >). alia quale e legata 
parte della letteratura contem-
poranea greca. 

Inline il manifesto rende 
omaggio al premio Nobel Giorgio 
Seferis al quale spetta il merito 
di aver levato la voce eontro una 
simile situazione: < La sua voce 
non potra essere quella di un'al-
tra Cassandra >, conclude il ma-
nifesto. Tra i diciotto scrittori 
firmatari, cinque si sono visti 
pi'bblicare le loro opere sulla 
antologia dl Stato senza previa 
autonzzazione. Gli intellettuali 
che hanno firmato il messaKRio 
sono: A. Arghinu, Michela A\e-
rof, K. Cellis. I. Depunitis, 
L. Kasdasglw, N. Ka.sdasgji.s, 
L. Kasdasglis, N. Kasrasghs. 
A. Cotsias. N. Kumandreas. T. 
Kufopulos. P. Mitropulu, R. Ru-
Tos. C. Taktsis. L. Jacovidis. 
G Jeralia. T. Valtinos. F. Fon-
diris. 
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Dichiarazioni 
di Tito sui 
rapporti 

con I'URSS 
Dai nostro corriipondente 

BHLGRADO. 30 
II Presidents junosUuo Tito 

alia \<£i\\n (iclLt f. sta del Pri
mo iiidggio li.i proniinciato un 
lmportante div orso trattando 
oltre ai problcmi nuerni, le que-
stioru intcnvw.on.ili e soprattut 
to i rapporti tra la .Jugoslavia 
e gli altn p.u-,1 sivialisu t»viro-
j>ri II discorso, di tono disten-
M\O rispeuo a ptJMnoni pn ie -
dentementc piese dalla Jugosla-
\ ia . e partito propno dalla de 
num la del f.itto che « la statn-
pe non Litne corilci ck-fjli inte 
r««;si del nostro popolo e del 
tiostro paese e corre troppo 
spesso dietro la sensa/ione per 
cio che coin tine I problemi in 
term del |M<-M s(K-ialisti e l lorr 
len.iini mteni.i/iorwli ». Tutto cio 
st'i-ondo Tito aggrava la fi\h 
diflH-il*" s,iiii.i/Knic dei rapjxirti 
tra la Jugoslavia e il resto del 
nmndo six i.ilista. 

II Presidente ha detto: « Doll 
biamo snietterla ton questo ping 
pong di articoli e di polemiehe 
ton la stainiM dei paesi sotna 
listi »: ha amtmnto che la Jugo
slav la e d's;M>sta ad accordarsi 
su molie qu< -tioik- (* come l'ho 
gia detto nel passato») e che 
* segiu impint.mti sono appar
el negh iilt nn\ tempi > nel qua 
dro della ix»s-.)bilita d\ arrnare 
ad ti'W disteiisiime del rapimrti 
Ha pen') <-ib.idito' nessun arti''0 
lo v ness'ina persona * HUM ira 
a convun er. i . he il nostro siste 
ma lnterno MOM e biK>no perche 
su ()\n'sto p\mto e meglio che ci 
lascino ,n |wu'» Sul conflitto 
cino so\ e t m T.to ha ripetuto 
le po« /'.<><» i <i2o~lave di comlan 
na all'iiMi dell.i f<»rza nella com 
posu.iotw <lei contrasti tra i 
paesi sjicialisti e ha concluso il 
suo discorso nivspicando che le 
rela/ioni con i paesi socialisti 
si»no buone e amichevoli e che 
in particolare rapporti econo
mic] rvm <siano condizionati dal
le divergen?e xleologiche • po-
litiche 

f. p. 
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UOMINIE DONNE 
IN 8 GIORNI 

SARETE PIU' GIOVANI 
I capelli grigj o bianchi k> 

vetchiano 'i iMhmqu* persona. 
I'sate anche Vo*. La famosa 

Hl.NUVA liquida, solida m cre-
ma fluida o for men, speaale 
per uomo, composta su formula 
americdfta. 

In poclu giOmJ. progressiva-
mente e qnndi senza creare 
< squilibn » imb&razzanti, il gn-
gio sparisce e i capelli ntoma 
no del colore di gioventl), sia 
esso stato biondo, casiano, bru-
no o nero, 

Non e una comuno tmtura • 
non nchiecle scelta di tint*. 

RI-NO-VA si uaa come una 
briUantina, non unge a man. 
tiene ben pettmaU, 

AglJ uommi che... hanno fret-
ta, consigliamo la nuovisaima 
Rmova 1st.. studiaU •aclusiva-
mente per loro. 

Sono prodotti do) Lahoratoii 
Vaj di Piacenz* w vondita o*l-
1* profumona a faxmaaa. 

WASHINGTON, 30. 
Nixon ha incitato alia repres

sione ciHitro ttli studenti, in un 
discor*>o fatto icri a WashingU)n 

1 alia Camera di ComtiKTVio ame-
ncana. Per la prima volt a il 
nuoio presidente (k'gb Stati 
L'uiU ha pre.so posizjoite suLie 
agita^ioiu stuck'iitesvhe. e lo ha 
fatto nello spin to del piii oUuso 
reaziorammo, s e n u alcun ten-
tativo di oomprendpeire d disa-
gio dei giovani e le toro nven-
dicazioni. 

c II control lo delle Undversita 
e delle scuole amenoane — egh 
ha detto — non deve m nessun 
caso essere la v i a to agli stu
denti ». I duvtton < non devono 
arrendersi alia foiza », anzi 
«dc\ono rejigire con energia». 
ConLinuando questo linguaggio 
stupidatnente jwliziesco. Nixon 
ha dichiarato: « Non puo esservi 
comprorncsso con 1'illegalita e 
tkvsiuna resa alia forza, se d 
ldxTo irLsegnamtMito deve so-
prdvvivere negli Stati Umti». 
Nessun apprt'z/.amento della 
spinta democratica che viene 
(kii giovani. e deLie ragioni per 
cui essj si oppongono a una 
societa che tenta di fare dl loro 
solo soldati per mandarli a mo 
nre nel Vietnam, o comunque 
eseiuton pass.vi di decisioni in 
cm essj non abb. a no alcuna 
p.irte, 

I.a dichiarazione rii Nixon al
ia Camera di Commeruo deve 
comoidere d'altra parte con 
isiruziom e direttive impartite 
dalla Casa Rianca nello stesso 
spirito, perche nel contempo la 
rciiressione eontro gh studenti 
si e accentuata ed estesa. ;.« 
t guardia nazionale > ha avuto 
online di inter^eture oggi a 
Winston Salem, nella Carohn 
del nord. c a Cairo, neH'Illim*1. 
eontro gli universitari in lotta 
Nelle due ntta e sUito im|).>sto 
il copnfuoco. A Voortiws, riella 
Carolina del sud. polizia e guar
dia nazionale hanno fatto irru 
zione nell'universita e hanno ar-
restato trenta stud^riti, che oc-
cupavano due wlifici. In que.td 
UunersitA l g.ov.ini, prevalen 
temeiite ruyn, chKHlovano s<>I,) 
un aiirnen'o di sa'ano f̂ -r que'.'i 
di loro .inpuM'ati nel « campus », 
e la poss.bilita [x-r un m iggior 
nuinero di guad.nmarsi co^i le 
.s|M'se per gli studi. l>i stessii 
rettore, I'o't-, si er,t o|>|>osto al 
I'arresto degh studenti, che a<.e 
vano qualciie arma ma non ne 
avevano fatto IIMI 

1/3 repressione si svilup,->a so 
prattutto eontro studenti di eo 
lore, che in non [KKhe unn<\» 
sita sono I piu attm e corag 
giosi; cosi l'asyctto ra/zista del 
la cainp<ign,i eontro gli student) 
— nlan.i.it.1 d<i Nixon — di-
venta sernpro pu'i nlevante. I 
giovani tuttavia. negti e bun 
clu, non > lav I.IIKI int.nndirv. 
Nimve octupa/ioni di e<l !in uni
versitari (I \ parte det'ii stu 
d< nti si M'L.").ilano a H"liiiont 
\bbey. LaWTeni ev ille. nel Ne\% 

J e r s e y I I . K C 700 g l o t d t n dl 
amlKi ; scs^i h'uino m-cupato la 
palestra rvendiiano il d'r.tto 
del •• . ,iv i//e a I'iciitrare nel 
do:int(»rio d.»|x) It mt z/a not'e), 
e tltro.e 

Nella [» o'< sta degu sticienti, 
sempre in primo piano 6 i'op 
pmMAione alra guerra del \ it 1 
nam. Oggi otto giovan,. n r <p 
pie^eir.iii/1 di ~~d) (olleghi. sono 
stati ricevnti alia Casa Kiaoca 
d.il consi^lieic presidt-nzule 
Kissinger, al (|ii,'.lo hanno di 
chiarato di non esst-re dis|)osu 
a i>restare servizio militare tin-
chî  durero l.i gut rra del Viet 
ri.un. Kissinger ha tentato di 
far aivt»ttare dai giovani i idxi 
r lie il governo sta coixandti di 
fare la pace, ma che oceorre 
tempo. Gli studenti hanno n 
spo^to che non si puo piu at 
tendere. NesMJii accordo e stato 
raggiunto. 

D'altra parte ii leader del 
partito democrahco al Senato. 
Manslield. l\a detto di ntenere 
die l'ammintstrazione Nixon non 

( ahbia compiuto alcun progresso 
verso la fine della guerra nel 
Vietnam. L'amministra/ione sta-
rebbe t«ntando di ortfanmara 
c ooUoqui aatratl». 

CARATTERISTICHE 
Dl CIASCUN 
APPARECCHIO 
1 - 4 U*ntistor* 
2 * 1 cristalio di quarzo. 
3 - Vaito raggio di • -

lion*. 6-7 Km. nail* 
miglion condizionL 

4 ' Assolut* fcdelta 
di nproduzion*. 

5 - Grande potenza 
60 mmiA»tt. 

6 - Costruzion* robu-
itissim* r«»ist«nt« 
agli urti. 

7 - Garanzia di un anno eontro ogni guasto. 

NON PER L 21.000 CHE 
PENSERESTE Dl PAGARE 
MA CON QUESTO TAGUANDO 

SOLTANTO t. 9 . 9 5 0 
coM»ai«o IMBAILO c SKomoiai 

Si. • propno varoj Potrata ora entrara jn posaetto di una coppia di ricetraimittanti professional! a 
4 transistors • mumti di cristalio di quarzo cha Vi oftro la po*»ibilita di oparars in traamisaiona aupa-
ratarodyna a di grande potenza a sola L. 9 950 a tanza alcun nschio'l! Siamo talmanta ncun dalla acca> 
ziona'ita dal prodotto cha lo garantiamo per un anno eontro ogni difatto di tabbrica a cha Vi offriamo un 
rimborso unmadiato qualora non fosta piu cha toddialatti della praatazioni deU'apparacchio. Non con ton-
data quasti slrumanti di precisiona con i comuni radiogiocattoli. Comumcata con i voatn amioi a diatanza 
di chilomatri! I noatn radiotalaloni cono indispansabili par tutti. in casa a luon, par lacoro a par la vaean-
z«, par i circoU aportivi a par la comunita. Funzionano dovunque. da auto ad auto, in bare*, alio atadw, 
in montagna.'troverata mille usi divorsi per questi utilissimi (trumenti. ATTENZIONE a cauaa dalla linw-
tata quantita di radiotalaloni disponibilt par il marcato italiano ci nserviamo di limitara it quantitabvo dal
la ordmazioni. Par assicurarVi la vostra coppia ordmatela oggi atetto usando il aottoriportato tagliando. 

I OTTICA TEDESCA 
I 

DIP. *4 . VIA M I tAtoi ai-aa - ROW* 

— — 1 
Provatali voi stessi - Provattli gratis par 30 fiorni J 

J 

fmr 30 0'orqf. fetta godtnfli par un m t n tntvo. *>•/* ntcto. la **A hit a/bu« aa-
bl:ge rf< ttttun*th. Daro H W « ammpkttmmntm wddulitto ad «tvt**tta, m tutti I twiL 
Ant mtntl ra II ntpadirt • tlavr*. ladiatra II P»la d s a a n immtdimlmmmiitm • *•»«• 
•ictn* formatat. • <«•* i » U » cAa Vw tp*du1» I radiatalafani « 
(. i ISO, —Him uHmrlor* tpru. 181 mngm 4i nan ptftrt mnticipatunmntaj, 

(••rWata pantilhiimi h 

NOMC • COQNOkil r^mm 

INP1RIZZO .,,..,-. , 

crrrA FBOVINCIA 

i minuti che hanno 
cambiato il mondo 
Sono quelli scanditi dall'orologio POUOTal momento delta 
partenza del primo satellite sovietico verso lo spazio. Gli oro-
logi POUIOT (per uomo) e CHAIKA (per signora) sono prodotti 
d'avanguardia sottoposti al collaudo piu severo: quello spa-
ziale! Di altissima precisicne, costruiti con criteri rivoluzionari 
in fabbriche imponenti, sono selezionati e controllati elettroni-
camente. Da oggi anche in Italia gli orologi POLJOT e CHAIKA, 
tutti con certificato di garanzia, sono a disposizione del pub-
blico piu esigente, in una vasta gamma di modelli e di prezzi. 
POLJOT e CHAIKA I primi orologi collaudati nello spazio. 

• * 

Importati e distribuiti in esclusiva da: 

Via Larga, 31 - Telefoni 86.64.00 - 86.57.87 
MMHa^PlaajttajaaaaiBaaaajBaMBaaaaaaaaaiaajjjjjBaaqBaa 

SERVICE dl Zona: 
Bologn?: OROLOGERIA SOVIETICA di S. Cencl • Via Lama, 58 • Tel. 269.9*0 
Genova : SOVIET IMPORT - Plana S. Loranzo, 2a-R • Talafono 295.953 
R o m a : CAROLFELD - Piazza Pio X I , 33 • Talafono t3.77.231 
Firanza : OROLOGERIA SOVIETICA • Piazia Indlpandanza, 30 

AVVISI SANITARI 
Madlca aaaclalitl* darmataloaa 

DftVlb" S T R O M 
Cura aclaroaanta (ambuUVniala 

arnxa operazlona) daUa 

EMOWOIDI e VBNE VARICOSE 
Cura dalla complication!: rafadl, 
Qatrltt aeaaokL uloara varlcoaa 

v i H B B i a , r i L i i 
DltFUNZIONI IVaBUAU 

m COiA Dl RIENZO n. 152 
Taj. SM.aOl • Ora 8-»: faatm ft-11 

(Aut. M Saa. • TO/USIM 
4aj za maggio l«M) 

OHIRURQIA PLASTIC* 

ESTETICA 
tiitqtii del viao a dei oorpo 
m.icchip <• tumorl delta prlla 
UK.PII.AZ10NS D l t r i N I T I V A 

DrUSAUopmrVm#nt01'77369 

Autoiias. Praf. 
B. Rooacl 4$ 

WtBl . 30-10-59 

ANNUNCI ECONOMICI 
4) AUTO MOTO CICLI U N 

AUT0N0LEG6I0 RIVIERA 
ROMA 

Aaroporta aationaia Tai. tttyifW* 
Aaroaarta laternaa. TaL M I . M I 

A U TaraiaaJ TaL 4 7 I 4 H 

frTtanl glornallart »aUdj 
30 gtugno 19C0 (tneluai 
riArsoo/r 
riA'I MW/r Glardiaana 
r iAT 900 Luaao . . . . 
MAT 1>0 (A0O/D) . . . 
r iAf » M 
VOLKSWAGEN 1900 . , 
f lAT » » Special . . , 
FIAT 1100/D 
F I A T *ao c o u p * . . . . 
KlAT ttiO Faro. (• poatl) 
FIAT 1100/R 
riAT 1100/R SW (Faam.) 
FLAT aso Spydaa . . . 
FIAT IX 
HAT 1S0O SW. (faaa,) . 
FIAT IflOO 
FLAT 1 » 
FIAT iMM> L,m«a . . , 
FLAT 1800 
FLAT 1400 3 W. (raaa.) 

, PIAT 9M» lm» • 
* Bum* TaL 44«MI 

•too al 
km. 9«) 
U. 1.190 

l.sao 
i.«ao 
1.6M 
i too 
1300 
1300 
14*0 
awo 
1600 
i f o o 
1.U0 
1790 
11100 
3UW 
JOOO 
lata 
ajaa 
MS 
I B M 

• uttta 
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