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ULaXi NOTIZIE 
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F morto un giovinetto 
ferito dagli agenti di Scelto 
La vittima ha 16 anni ed era stato col-
. plto a Gravina duran te lo sciopero 

BARI, 24. — E* deceduto il gio
vinetto Schiavino Domenico di 16 
anni, che durante i conflitti avve
nuti ultimamente a Gravina, fra 
dimostranti e carabinieri, riportava 
una ferita di arma da fuoco pro
dottagli da u n agente mentre rien
trava dai campi, dove si era recato 
a lavorare. 

Tragica esplosione 
era di Foligno 

Si teme l'esplosione di un depo
sito di bombe di massimo calibro 

FOLIGNO. 24 — Una fortissi
ma esplosione, seguita a distanza 
di pochj minuti da due grossi boa
ti ha messo oggi in aliairnc .la 
città di Foligno. 

Mentre un gruppo di operai sta
va procedendo allo scaricamento 
di granate da settantacinque, resi
duati di guerra, nella grande pol
veriera militare che si trova a 3 
km. dall'abitato, per cause non an
cora accertate, si è verificato Io 
scoppio di una catasta di circa 1500 
granate, che ha provocato a sua 
volta l'incendio d] una baracca 
contenente altro materiale esplosi
vo. Dopo lo prime esplosioni si so
no sviluppati incendi ai magazzini 
e alla vegetazione circostante. Nu
merosi bambini della colonia esti
va di • Sassovivo sono stati tratti 
In salvo ed avviati verso i paesi 
di montagna. 

Sul far della sera, dopo le esolo-
sicni della .giornata, è succeduta 
una calma relativa. Approfittando di 
ciò un gruppo di ardimentosi è pe
netrato all'interno della polveriera. 

' Tutti i Deputati comunisti 
sono tenuti a partecipare alle 
sedute della Camera a partire 
da mercoledì 28. 

E' stato così nn\enuto il cada%e-
re del vcntiiCienne Alfredo Pao-
lucci, oilabilmente maciullate, ed è 
stato estratto dalle macerie l'operaio 
Glauco Banchini di anni ventinove 
da Terni che è stato trusuortato al
l'ospedale in fin di vita. 

Di un capo artificiere che è stato 
in\estito in pieno dalla esplosione, 
non è stato possibile trovale ì lesti. 

Il pencolo di un ulteriore disa
stro è rappresentato ora da un de
posito di bombe aeiee di massimo 
calibro che a caus«i de: continui 
scoppi potrebbe saltare m aiia. 

DOMANI RIUNIONE ALLA C G I L v 

Gli statali in lotta 
per l'aumento degli stipendi 
Incontro CGIL-Coniindustria per 

la rivalutazione salariale 

OGGI ULTIMA DEL "TOUR,: 

Gaulhier 
una tappa 

vince 
noiosa 

La C G.I.L. ha convocato per 
domani alle 20 le segreterie delie 
Federazioni de) lavoratori dello 
Stato e degli Enti Locali, per pren
dere accordi sull'azione sindacale 
da svolgere allo scopo di ottenere 
l'adeguamento degli stipendi, 

La decisione è stata presa dopo 
un passo in sede confederale della 
Federazione postelegrafonici, la 
quale ha fatto presente l'impa
ziente attesa esistente alla base 
per la necessaria perequazione 
economica. 

La rivaluta/ione salariale nel
l'industria e il problema della 
disoccupazione saranno intanto 
oggetto d'un incontro che avrà 
luogo domani pomeriggio tra le 
due Confederazioni del Lavoro e 
dell'Industria. 

La classifica genera le res ta immuta ta 

(DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE) 
ROUBAIX, 24 — Questa notte la 

a muylia gialla * ha dormito poco 
e male: la gente di Liegi va inat
ta per il ciclismo e per ore ed ore 
gli ha fatto la serenata sotto la fi
nestra. Nemmeno in Italia c'è tan
to tifo per Bartalt. 

Come sta Gino? Benissimo. Scher
zando ci ha detto di aver fatto ì) 
* Tour » per consiglio del suo me
dico: — Vi assicuro che è una pas
seggiata gradevole: durante i primi 
oionu della corsa avevo le gambe 
legate ma dopo la cura delle Alpi 
mi sento davvero un * uomo di 
ferro » come dite voi qiornalisti. 

Un'altra domanda, visto che Bar-
tali chiacchierava volentieri. — Co-

IL CANDIDATO PROGRrSSISTA ALLA PRESIDhNZA DhGLI S.U. 

Un grande discorso di Wallace 
per l'amicizia americano-sovietica 

George Bernard Shaw dichiara: "Chi 
vota Wallace vota per il progresso, , 

FILADELFIA. 24 — La seconda 
sessione de! Pai filo prog lassista — 
nome ufficiale de' Partito di Wal
lace — ha iniziato i lavori dite 3 35 
di queste mattina 

Primo atto della seduta e stato 
quello di e'eggerc Albert Fitzgerald. 
uno del nia&siinl esponenti della 
grande organizzazione sindacale CIO. 
a presidente della Convenzione 

I ddegatl hanno poi nominato 
Henry Wallace candidato alla carici 
di Presidente degli Stati Uniti o CJIen 
Taylor, candidato alla carica di vice 
Presidente. 

Wallace, nell'acccttaro la nomina ha 
pronunziato un discorso. Egli ha det
to. fra l'altro, che « il mondo è sì. 
un mondo unito ma unito soltamo 
da! fatto di essere rag?piato ocr la 
paura ». 

UN COMMENTO DELLA "PRAVDA i l 

solo i iposkisti svizzeri 
al Congresso di Tito 

MOSCA, 24 — II corrispondente 
•pedale della « Pravda » da Bucarest 
scrive- «Secondo notizie pervenute 
da Belgrado, i lavoil del Congresso 
del Partito comunista Jugoslavo aper
tosi il 21 luglio piocedono in una 
atmosfera di completo isolamento dal 
movimento comunista internazionale 

« Nemmeno uno del Partiti comu
nisti di tutto il mondo ha inviato I 
propri rappresentanti al Congresso 
de! P C. jugoslavo sebbene il Co
mitato centrale abbia diramato nu
merosi Ir.vlti Molti del Parliti co
munisti che condividono comp'cta-
mento e approvano la decisione do] 
Cominform per la questione jugosla
va. 'hanno rifiutato di Inviare i propri 
rappresentanti al Congresso del P. C 
Iugoslavo; fra questi partiti figura
no il P- C- francese. II Partito ope
raio bulgaro. 11 Partito comunista del-
l'URR il P C. cecos.ovecco, il Partito 
Operalo polacco. Il P C belga. Il 
P C. l'aliano. Il Partito operalo bul
garo. I: Partito dei lavoratori unghe
rese Il P C. spagnolo. Il P C alba
nese e I Partiti comunisti di nume
rosi altri Paesi 

In considerazione di questo Isola
mento in cui la direzione del P C. 
Iugoslavo si trova rispetto agli altri 
Partiti comunisti, -appare special
mente significativo il fatto, riferito da 
radiotrasmissioni straniere, che una 
rota organizzazione, la quale ha con 
tcopl subdoli .assunto il nome di 
'' Partito comunista della Svizzera " 
abbia deciso di mandare I suol rap
presentanti al Congresso del P C. 
jugoslavo. Tutto il mondo sa che que
lito cosiddetto "partito comunista». 
comparso nel marzo 1945. è un'orga
nizzazione poliziesca di provocatori 
trozklsti collegata al servirlo di spio
naggio dcg<i imperialisti stranieri 

« Fin dall'aprile 1946. la stampa 
sovietica (vedi Pravda del 13 apri
le 1946) ravvisava in questa organiz
sasene un raggruppamento di cri
minali provocatori trozklsti II prin
cipale compito assegnato a tale or
ganizzazione da quanti l'appoggiano 
è quello della lotta contro 11 " Parti
to laburista " svizrero che rappresen 
ta gli interessi della clave operaia 
e di tutti 1 lavoratori della Svizzera 
contro «I movimento comunista e la 
democrazia 

e E' assai significativo che nessun 
altro partito, ma soltanto quella or 
ganizzazlone poliziesca di provocato
ri trozklsti. fondamentalmente ostile 
al movimento comunista e optra'o 
intemazionale, abbia dichiarato la 
propria Intenzione — sempre a quan
to si apprende da r*dIotrasm »inn* 

estere — di Inviare 1 propri rappic 
sentami ai Congresso del P. C. di 
Jugoslavia » 

L'impetuosa avanzata 
dell'Esercito popolare cinese 
SHANSI SETTENTRIONALE. 24. — 

Proseguendo nella sua vittoriosa of
fensiva contro le forze del genera'e 
Ven Hai shan del Kuomintang, l'E-
«ercito popolare di liberazione ha re
centemente liberato undici capo uo-
ghl di contea. 

In conseguenza delle ultime e vit
toriose operazioni nel'a provincia 
del'o Sciantun». l'Esercito popo'are 
della Cina orientale ha catturato al
tri 200 km di linea ferroviaria Tieti-
ILsn-Ukoiv assicurando in tal modo 
Il falde collegamento delle regioni 
liberate oc'lo Sciantung con la Cina 
settentrionale. 

«Gli occhi del mondo sono fissi piivatl per trasferirli a'io Stato». 
sul punto cruciale della guerra fred 
de. su Berlino. Ciò clic è accaduto 
a Berlino non è causale, ma detcr
minato e voluto. La politica isterica 
ha generato l'Inevitabile: una DO 1-
tica dura 

« La Germania sarà sompie il cuore 
di ogni crisi mondiale fino a che 
non ci accorderemo con l'Unione So
vietica Noi siamo stati trascinati jn 
una politica die ha un solo sropo 
specifico: far rivivere la cotenna de
gli industiiali e dei carte li che 
osannarono Hitler, finanziarono il fa
scismo e costituirono la migliore mol
la delta sua macchina bel'Ica. 

Wallace dopo aver ricordato la let
tera che l'Ambasciatore americano 
Smith inviò a Molotov, ha cosi pro
seguito: • Vi lamniento che i russi 
risposero con molta sollecitudine • 
che sembrò dalla loro risposta come 
se qualcuno avesse improvvisamente 
dichiarato la pace. Bene, noi dicem
mo. non c'è che da sedersi al tavolo 
e discutere. Ma che cosa accadde? 
Xel termine di 24 ore il nostro Go
verno. dopo avei fatto consultare la 
copia della nota a catta carbone, al 
Panilo d'opposizione, sbattè la por
ta che e&>o stesso aveva aperto. 

« Dieci giorni dopo che lo scrissi 
mia lettera a Stalin — ha quindi 
detto Wallare — Stalin rispose, ma 
gli uomini della politica aura sbat
terono ancora la porta. Co*i la Ger
mania è ancora al centro del ptoble?-
mi della pace. 

» In tutta l'Europa contlnenta'e non 
c'è una sola nazione che sia prepa
rata a mettere In campo un esercito 
per dfiendere gli anglosassoni. Il n». 
-tro prestigio in Germania sta affon
dando fin da quando abbiamo diviso 
la Germania e fin da quando abb!?mo 
fatto della zona occidentale una co
lonia anglo-americana. Con questa 
politica abbiamo rinunziato politica
mente a Berlino ed ora non vi sa
rebbe proprio niente da perdere se. 
nell'Interesse della pace rinunziss-
,lmo a Berlino anche militermer.te *. 

Passando a parlare dei problemi di 
carattere Interno. Wallace ha affer
mato clic II Partito progressista si 
Impegn3 a svolgere « una politica 
che collochi I diritti dell'uomo sopra 
1 diritti della proprietà, e che con
senta a'Ia democrazia di controllare 
rlgoi osamente 1 monopoli e le grcr.di 
~pecuIaz:oni intemazionali, toglien
doli. se è necessario, dal'e mani dei 

Wallace ha quindi detto di impe
gnarsi, nel caso sia eletto Presiden
te degli Stati Uniti * a condurre pa
cifici negoziati con il Governo sovie
tico. a costruire e rafforzare l'O.N.U. 
quale strumento per la soluzione pa
cifica delle controversie internazio
nali, ad usare la potenza e i; pre*. 
«tlglo degli Stati Uniti per aiutare 
1 popoli del mondo e non I loro sfrut
tatori e governanti, per alutare 1 po-
po.l coloniali sfruttati e sofferenti >. 

In una intervista concessa a Johan
nes Steel, Bernard Shaw ha dichia
rato che Henry Wallace è l'unico 
oadnida'.o presidenziale die rappre
senta h progresso. « Dite al popo
lo americano — egli ha soggiunto 
che — chiunque vota per ".'a'iac-
vota per il progresso ». 

me mai ha perduto tanto tempo 
nella San Remo-Cannes? Addirit
tura dicevano che per lei era fi
nita — Gino risponde. — Avevo la 
impressione che Bobet fosse «mor
to» e quando è partito aVa caccia 
di Lambrecht l'ho lasciato fare. 
Pensavo di ritrovarlo per istrada. 
uirece.. 

Giro tonao per uu'ora attorno a 
Licai, grigia e fumosa e alle ore 
IO via da Seraing. 

Andiamo a jar vedere le nostre 
carte alla frontiera, tanto non c'è 
niente di nuovo. Il n Tour » rifor
mi m Francia alle 14,45; restano 
ancora 75 chilometri per raooiun-i 
ocre Roubaix. Charles Pellissier vii 
fa segno di avere già la barba lim-i 
ga: ieri mi disse che le ultime tappe' 
avrebbero preso fuoco. Ma ti pur 
sempre popolare Charlot qualche 
volta prende dei granchi. E infine 
ad Arch, 10 chilometri dal traguar
do, in una bagarre d'inferno, la fu
ga che dà una pennellata di ver' 
ilice alla tappa. 

Ma chi riesce a vedere qualche 
cosa? Chilometri e chilometri di 
folla nella strada stretta. Una ma
glia rossa (Klabinsky), una bian
ca e viola (Gauthicr) e una az
zurra con cerchio (Okers) cammi» 
rwno sulla banchina a 50 all'ara, 
lì g-ruppo che si lascerà scappare 
anche Devresc non h prenderà più.! 
Ecco la volta dei tre. 

In pista entra per primo Gau
thicr che si lascia passare da 
Ockers: ma sulla dirittura di ar
rivo Gauthier è un'altra volta pri
mo di una macchina su Klabinsky 
e di due su Ockers. -

Dopo 39" arriva Devrese che ha 
un vantaggio di 24'' sul gruppo. 
Engels vince su Bartali, Giguet e 
Lapebie. Manca Corrieri. Che cosa 
gli i successo? Ha forato cinque 
chilometri prima di Roubaix. Na
turalmente stasera niente di nuo
vo nella classifica generale. 

Domani (a tappa trionfale: da 
Roubaix a Parigi: 286 chilometri. 
C'è molto pavé e alcune rampe che 
daranno fastidio alle gambe stanche. 
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Taranto 
in difesa 

unanime 
del Cantiere 

Larga novlnegis ugnare II salutartela età l peirilleri 
Decine di migliaia di operai ta

rantini hanno sospeso ieri mattina 
il lavoro per un quarto d'ora in 
tutto le fabbriche, contro il tenta
tivo di smobilitare il Cantiere na
vale di Taranto. 

I! Coniglio Comunale di Taranto 
ha protestato presso il governo per 
l'arbitrario atto del Cantiere na
vale cTosi > che ha deciso 400 li
cenziamenti, venendo meno a tutti 
1 suoi impegni. 

Si sviluppa sempre più larga nel 
paese l'azione di solidarietà per l 
petrolieri, il cui sciopero era giunto 
ieri al venticinquesimo giorno. La 
Federazione Chimici, dopo la segre
teria della C.G.I.L.. ha dichiarato 
che darà ai petrolieri tutto l'appog
gio necessario. 

La C.d.L. di Roma ha offerto I N 
mila lire, invitando tutti i sinda
cati di categoria a dare il loro con
tributo. 

UN SUCCESSO DELLA POLITICA DI PACE DELL'URSS 

Gli americani accettano a Berlino 
la nuova valuta sovietica 

Il nuovo marco sarà il solo valido nella capitale tedesca - il riconoscimento 
dell'Amministrazione militare deali Stati Uniti e deali altri "UccidentalL 

BERLINO, 24. — Il governatore 
militare so\ietico in Germania, ma
resciallo Vassih Sokolowsky, ha 
annunciato nell'ordinanza numero 
124 del governo sovietico di occu
pazione, una nuova riforma valu
taria per la zona sovietica e la cit
tà di Berlino. Un'ora prima della 
comunicazione sovietica le autorità 
americane affermavano di essere 
disposte ed accettare la nuova va
luta sovietica nei settori occiden
tali di Berlino. 

Secondo l'agenzia sovietica di in-
formazioni ADN in lingua tedesca, 

nella zona sovietica ed a Berlino. 
La nuova moneta sarà chiamata 
- deutfche mark •, come quella già 
emessa dagli alleati « occidentali », 
e sarà cambiata alla pan rispetto 
ai marchi russi di recente emissione j cese «. 
e stampigliatura. 

La conversione avrà luogo a par
tire da domenica 25 e dopo il 27 i 
vecchi marchi, già sostituiti con la 
prima riforma, non avranno t>m 
valore. 

La nota americana, nel far pre-
serte di accettare Za nuova valuta 
sovietica a Berlino, fa riferimento 

P-decjslone del governo russo di 
prowigionare tutta Berlino toghe 
il terreno sotto i piedi — conclude 
Mikhailov — a coloro che hanno 
costruito l» cosiderta «crisi berli-

I complici di Fallante 
(Contmuaz. dalla prima pagi 

Sattta non si sa come viva, non ha 
alcuna atticità definita. Ha un fra
tello gabelloto. che di recente ha 
acquistato una tenuta piuttosto va
ste in provincia di Grosseto. Né i 
possibili stabilire se Fallante, oltre 
che con la Saiila, si sìa incontrato 
con alcuni altri elementi che di so
lilo egli frequentava: il sipnor Be
nedetto Maiorana della Nicchiara, 
ex vice-federale di Catania e l'avv. 
Mazza, ex segretario provinciale rfel 
Partito Liberale. 

£ ' provato, però, che la mattina 
del 9 luglio un uomo ri avvicinò 
alla casa della Saitta e con lei 
scambiò queste testuali parol*: 

» E' partito? m — * Si, * partito -
fu la risposta. La mattina del 9 lu
glio Antonio Pollante si era messo 
in iHappio per Roma. Armato di 
pillola? Questo è un altro interro-
getivo al quale la Questura dì Ca
tania non sa rispondere. Sta di fat
to — ed è svfflcentemente prova
to — che nel luooo dorè Pollante 
dice di aver comprato la pistola 
non vi i traccia di venditore 41 ar
i l i : ni legali, né clandestini. 

Ricostruiremo domani l'attrntalo 
1* tutte le sue fasi tecniche. Per ora 
Un Mitro particolare; ionorato, co

la nuova valuta sarà la sola lega^ anche al parere delle autorità in-
glesi e francesi, ed è stata proba-

= = = B ^ * ^ ^ ^ = S S ^ = 1 ^ = bilmente diramata con la loro au-
I torizzazione. In essa è detto che la 
1 sola obiezione precedentemente 
• avanzata era che il vecchio - nuo-
' vo marco » non av rebbe potuto ser
vire tecnicamente a Berlino come 
valuta. Questo — secondo alcuni 

me gli altri, dalla Questura di Ca- osservatori — sembrerebbe docu-
tama. montare un cambiamento di posi-

La Saitta, ìa mattina del 15 lu- z : o n e d a p a r t e degli -occ identa l i -
(ho. alle ielle, chiamato un cono- in q u a n t o una precedente dìchiara-
tecntc che passava darar.it la porta ^one afiermava che la valuta so
di cosa sua. gii disse a voce piuttosto v i e t i c a n o n e r a riconosciuta, in 
alta come se ci tenesse a farsi senti- | o r u K l l a v r e b b e r o c m e s w 
re dal maggior numero 
di persor.c. - Con questo Pallente 
renuta la rovina di casa mia. Oltre 
ad aver rubato dal mio comò, si è 
fatto prestare denaro dalla madre 
di Messina (Messina è un aviere suo 
conocentc) e dal Messina stesso -. 

Il minimo che si può dire è che è 
strano che la signora Saitta sì sia 
accorta del . furto » soltanto la mat
tina del 1S luglio 

Una perni, balistica 
sulla pHsMa « Patate 

L'autorità giudiziaria ha dispo
sto una perizia balistica della pi
stola con cui Antonio Domenico 
Fallante sparò contro il compagno 
Togliatti. 

La perizia é stata affidata al co
lonnello Renato Cianci della Dire-
rione d'Artiglieria. Egli farà un 
rapporto sul tipo dell'arma e tulle 
eventuali ararle II proiettile rima
sto nel tamburo *arà esploso per 

. . . i j u a m u 1 l u s s i m w c u u u u CIUT^'M 
^ f̂51. 1̂ indipendentemente da ogni decisio-
allcnfe é > n e q u P d r i p < i r t „ a 

Circa la «crfci di Berlino» mon
tata dalla propaganda americana 

j radio Mosca ha emerso un commen-
, to in cui ha accusato giornalisti ed 
uomini politici irresponsabili di 

•avere scelto, dietro l'incorragnia-
mento in proposito di alti funzionari 

idei governi occidentali, la situazio
ne di Berlino per creare una anno
vera di guerra II clamore susci
tato sulla questione di Berlino — 
afferma Radio Mosca — serve so
prattutto a mascherare il fatto che 
le nazioni occidentali hanno rag
giunto un punto morto sulla que
stione tedesca, della quale il pro
blema di Berlino è parte integrante. 
Dopo le dichiarazioni di Varsavia 
• la risposta sovietica alle note oc
cidentali su Berlino — ha prose-
mito il commentatore — non vi è 
più alcuna necessità di spiegazioni 
e chiarimenti sul modo di risolvere 
la questione di Berlino. Inoltre la 

La partenza per Londra 
di foted Smith e Boglen 

LONDRA. 24. — Si appr^ide che 
•ono partiti Improvvisamente per 
Londra Charles Boglen. consig'ier» 
«1 Dipartimento d] Stato e B*de!: 
Smith. Ambasciatore americano a 
Mosca. 

I due a!tl esponenti de!!a diploma-
eia americana si incontreranno con 
Levls Douglas. Ambasciatore ameri
cano a Londra « con Massici]. Am
basciatore francese a Londra per 
preparar* la nota che le potenze ©c-
c!denu:i hanno decido di inviare a 
Mosca su', problema di Berlino. Inol
tre essi dovrebbero 

LUR.S.S. riduce 
i credili i ene l a M p a r i a 

SOFIA. 24. — L'Incaricato d'affari 
sovietico a Sofia. Clementi Levitchki 
ne. ha Informato il Governo bulgaro 
che I VJt SS . ha ridotto de; SO % 
le proprie rivendicazioni sulle ex-
proprie ta tedesche in Bulgaria ed ha 
rinunciato al 2 miliardi e 970 mi
lioni di leva che aveva chiesto come 
indennizzo per 1 - danni recati alle 
proprietà stesse nei periodo In cui 
queste si trovavano eotto la giurisdi
zione del Governo bulgaro 
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Scorribanda 
nel paese 
dei Soviet 

di Arrigo Jaoohict 

Un libro sereno e obbiet
tivo sullo Russia d'oggi 

3M pagine illustrate - Io tutte 
le librerie oppnre contro assegno 

di L. 70» 
(franco di porto e imballo) 

Acquistatelo l 
E D I Z I O N I M A C C H I A 

Via Calanuti», M - SOMA 

I petrolieri riprenderanno domani 
le trattative. I 

Un ignobile falso è stato pubbli-1 
cato dalla stampa di Milano e di 
Roma per tentare di spezzare il 
fronte compatto di resistenza dei 
dipendenti della < Motta ». La no
tizia che 800 < mottini > avrebbero 
inviato a Fanfani un telegramma 
per chiedere la cessazione dello 
sciopero è inventata: il telegram
ma era firmato solo da 5 o 6 cru 
min 

FILTRO INORAO 
Direnare re.spnn*artlle 

statili Imenlfl T'opra fico U C 8 I S A 
Roma - Via IV Vovemhre 149 - R«m» 

ANNUNZI SANITARI 
Dr. MANCINI, Via Arerzo. 38 sasmfl 
(10-12 e 15-17) - Tel. 852-951 . 

GABIN. 
DERMOC. ESQUILINO 
VIA CARLO ALBERTO « - ORE •.«• 

Cl'RE SPECIALISTICHE 
IMPOTENZA - VENEREE . PELLE 

GIVF.rOI.ORIA E STERILITA* 

Dr. S I N I S C A L C O 
Specialista VENEREE e PE1.LE 

V. Vo l iamo. 7 (Staz.) 9-13. 1S-19 
Telefono 483.665 

Or Utili) M a 29 VIA ARENULA 
!8-13 e 16-20 

«p*rlallst* VENERE* PRLLJ 

A V I 
VENEREE . PELLE . EMORROIDI 
VICOLO SA VELLI, so (Corso Vittorio 
Emanuele, vicino Cinema Augusto!) 

Prof. OE BERNAROIS 
Specialista VENEREE - PELLE 

IMPOTENZA 
DISTURBI E ANOMALIE SESSUALI 
9-13 ic-i» fe« 11-13 e per appuntam 

VIA PRINCIPE AMEDEO. 2 
an?o'o V-a Viminale (presso Stazione) 

Dr. SCADUTA 
Spec'ailrzat* VENEREE R PELLB 

nen'Catvcrsltà «1 I M M 
via Firenze. 43 . Te: W i N . ore S-U 

KR.STROM 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura Indolore senza operazione 

EMORROIDI - VENE VARICOSE 
Ragadi . Plaghe - idrocele 

VENEREE - PELLE . IMPOTENZA 

Via Colo di Rienzo, 125 
Telef. 3«-MI . Ore «-1S a 10-» 

Festivo t-ll 

Vio dot 87 
di fronte al «Messaggero* 
Orario: 1M7 . Tel. 

STROM 
Malattia veaeree • Jena pan* 

EMORROIDI - VER* VARICOSI 
Ragadi - PtaglM - U r t a l a . Rrale 

Cara laaaiere • tei 

CORSO UMBERTO. 504 
(Piazza del Topolo) - Telai. HM$ , 

Or* • - » - I-ttttvi * l l . . 

viaggiate 
CIAT 

M AUTOBU5SALONR 
BVQU ITINERARI CLASSICI 

DEL 

«NASTRO AZZURRO» 
C DEL 

«NASTRO ROSA» 

informazioni e biglietti pres
sa i principali Uffici Viaggi 

CONTINUANO LE 

OFFERTE ECCEZIONALI 
della 

MA r 
d 

Questi prezzi sono i più 
eloquenti di ogni parola : 

COTONE greggio tipo pesante 80 cui fla L , 
LENZOLI cotone naturale pesante a un posto . . » 
ZEPHIR a quadretti puro cotone 70 cm. . . . » 
PERCALLE puro cotone 70 cm » 
POPELINE per camicie puro cotone 80 cm. co-

• lori uniti » 
TESSUTO ingualcibile per signora, in 30 colori, 

80 centimetri » 
PANTALONE ingualcibile per uomo, grande 

assortimento eli colori » 
COSTUME ingualcibile per uomo, un petto, due 

petti, conf. accurata, ottimo tessuto ingualc. » 
VESTAGLIETTA mare per signora, percalle 

.stampato » 
ABITINO in cretonne stampato per signora . . » 
VESTAGLIA per signora, di surah a pois, con 

proli li bianchi » 
CULOTTE Albene per signora » 
MUTANDINE raion ricamate a mano, per sig.ra » 
SOTTABITI raion ricamati a ninno » 
RAION stampato disegni novità .90 cm. . . . » 
CRESPO raion disegni di moda a pois 90 cm. » 
PIATTI da tavola in terraglia decorati . . . » 
BICCHIERI » 
CALZINI puro cotone per bambini » 
CALZINI puro cotone fantasia Lastex per uomo » 
MAGLIERIA puro cotone per uomo e bambini, 

a peso (l'ett.) » 
FILOFORTE puro cotone m. 100 » 
ROCCHETTO marca busta puro cotone 400 yr. » 
FILATO di pura lana Australiana in tutti i colori » 

195 
790 
195 
195 

225 

325 

2200 

8500 

1500 
1950 

2950 
220 
290 
750 
390 
590 

90 
35 
65 

125 

300 
16 
55 

350 

Sconio 15° 0 sui modelli 
eOMIFIIDOOM Pil i S0@[M®lr5A 

Comprate allora sempre da 

IVI A S 
magazzini allo statuto 

e comprerete sempre bene ! !! 

I N S 
Distruzione radicale economica 

OISINFEZIONI CIANA 
Via Nazionale 243 - Telefono 485994 

T 
Piazza Cola di Rien7o 64-66 (vicino al Cinema Eden) 

VENDITA SPECIALE DI BIANCHERIA 
COTONE puro 75 80 L. 150 

FEDERE confezionate » 195 

LENZUOLA confezionate 1 posto puro cotone . . a 850 

LENZUOLA confezionate 2 posti puro cotone . . » 1350 

TRALICCIO extra ritorto » 350 

DAMASCO 130 cm » 750 

ECCEZIONALMENTE e per soli 8 giorni 

ANGUILLARA 
V I A V O L T U R N O , 1 3 - T e l . 4 8 4 . 2 4 3 

Offre alla tua affezionata clientela: 

Occasionissima! Pantaloni a Lire 2500 
- (fresco, panama, ingualcibile) tutte le tinte, tutte le misure 

VESTITO coni, fresco uomo . . L. 7900 
GIACCA conf. panama . . . . » 5400 
CAMICIA mezza manica makò . » 1200 
PETTINATO nomo alto 140 al m. » 1200 

VESTITO conf. signora modello . L. 2509 
CRETONNE alta novità al mi . . a 290 
LINO per vestiti al mt » 290 
SURACH scozzese alto 140 al mt. » 690 

A T T C | | 7 i n y P I I I Tutti coloro che acquisteranno merce per un importo superiore 
• ^ 1 1 C n f c l U n C I I • a i ] e L . 3.000 , avranno il privilegio di scegliere metri 4 di 

PERCALLE a Lire 100 11 metro 

VENDITA a STRALCIO 
per FINE STAGIONE 

Ribassi fino al 20 
VIA NAZIONALE VIA ARENULA 

V i . . . 

• ••*• i*t 

o - * " e' > ' 

* * I 

I 

IV 

. \ -/» • U I I K , *.j~^»^ _. <4 f ii n *- T *ila l » T i T T M I JV^ m lt ~ " M T U BvaflAV 

http://darar.it

