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U L T I M E N O T I Z I E 
MENTRE SI PREPARA LA MILITARIZZAZIONE DELLA GERMANIA OCCIDENTALE 

Di rullivi) di Washington a Clay 
per interrompere le Irallalive di Berlino 

Hoffmann annuncia definitivamente che lo smantellamento delle industrie 
tedesche è finito - Grande dimostrazione dei partiti democratici a Berlino 

LA XXXV MILANO-MODENA 
SENZA BARTALI E COPPI 

Oggi prova generale del Campionato di calcio 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 11. — Le potenze occi

dentali hanno cominciato a toglier
si la maschera e, seauendo le di
rettive di Washington, anche Bct'in 
sta ritrovando il suo tono predilet
to, quello delle parole grosse e del
le minacce. A Londia si è ormai 
lanciata la parola d'ordine che *le 
conversazioni di Berlino sono falli
te e che l'ultima carta da giuorare 
è un incontro definitivo con Stalin*. 

Ma, sia dal tono del portavoce 
che dall'analisi deU'nttcygianfnta 
deqli anglosassoni, appare chiaro 
che t governi occidentali non hanno 
nessuna intenzione di accordarsi 
con l'Unione Sovietica ed infondono 
invece portare a fermine al più 
presto t loro piani aggressivi nella 
Germania occidentale. 

Oggi due nurcminenfi di estrema 
importanza hanno confermato que
ste previsioni. Negli ambienti uffi-
ctosi britannici di Berlino, è stato 
annunciato che «le tre potenze oc
cidentali lianno deciso d: sospendere 
ulteriori neoo^tnfi con i russi .tulli 
questione berlinese a meno che »/ 
blocco della città non venga revo
cato". La questione posta cosi, in 
termini assurdi di ultimatum, è il 
segno manifesto dell'intenzione sa-
hotatrice degli occidentali. La no
tizia merita conferma, ma essa tro
va la sua affrndibf/ifà ne/7'oHenffl-
mrntn aencrala della Dolitica occi
dentale. 

L'altro fatto importante è ima riu
nione che ha avuto luogo oggi a 
Washington alla quale hanno parte
cipato Marshall, Vandcnberg e l'ani-
basciatore britannico a Washington 
Franks. E' stata discussa la questio
ne di Berlino, ed è probabilmente 
in questa riunione che sono «fati de
risi i nuovi orientamenti. ;ici quali 
si riconosce la mano del gruppo 
mi/ifarisfa che fa capo a Clay. Che 
la decisione presa debba esscrP im
portante è testimoniato dalla pre
tensa alla riunione di Vaiidenbero, 
che porta ''adesione del partito re
pubblicano alla nuova linea. 

Intanto gli Stati Uniti hanno dato 

mano libera ad Hoffmann per l'ac 
celcramcnto de/ piano di riarmo 
della Germania occidentale. Nella 
sua conferenza stampa di ieri, 1/ 
factotum del piano Marshall ha di
chiarato nella maniera più catego-
riga che lo smantellamento delle 
industrie tedesche e finito e che la 
Francia e la Gran Bretagna devo
no rinunciare alle riparazioni. Tut
ti gli impianti industriati attualmcn-
te /t<n;io>tnnti della Germania oc
cidentale. non solo verranno salvati, 
ma addirittura saranno potenziati 
al massimo onde dare un più gran
de contributo alla riorganizzazione 
militare dell'occidente europeo. 

G. C. 

Grande manifestazione 
del popolo berlinese 

nERLINO, 11. — Tutti 1 berlinesi 
del settori occidentali e di quello so
vietico sono stati Invitati a parteci
pale domani alla cranclc manifcbta-
zionc per la pace e la democrazia. In
detta dal Paitito di Unità Socialista. 
dai Sindacati Liberi e dalle oicanuza-
7Ì011Ì democratiche e alla quale intcr-
veiidillio anche rappicscntanrc della 
Polonia, della Danlmnica e dell'Au
stria Anche I soclaldemoci allei dei 
••eitorl occidentali sono stati invitati 
ad intervenire, per dimostrare al mon
do che essi desiderano la pace e la 

democratizzazione della Germania 
Fra 11 Keiminnn e il sindaco Reutcr, 

RII oratori anticomunisti della mani
festazione di due cloml fa. sono In
vece partiti in tutta fretta In acreo 
per la Germania occidentale, addu-
ecndo come raqioivc ufliclatc la nc-
cessItA di partecipare ad alcune con
ici enze. 

ORCÌ si è apei to nella capitale te» 
dc-ca il Coiipies*o Internazionale delle 
vltiine del fascismo, con la pnttcdpa-
zione di oltie mille delegati conve
nuti da oenl parte della Germania. 
dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, 
dalla Francia, dalla Svizzera, dalla 

Ventinone corridori prendono il 
ria oggi alle 13 per la Milnno-Mo-
dcua, gara t'alcTofr per il campio
nato nazionale di ciclismo. La cor
sa, che è lunga 176 km., non vede 
ai - nastri*, di partenza i due mag
giori assi del ciclismo nazionale-
Sortali e Coppi, sijuali/ìcati — co
me è noto — dall'UVl per il loro 
comportamento fliitisportiuo ni cam
pionati del mondo. 

Luciano Monomi, che assieme a 
Boriali copropifl finora lo classifica 
omerale del Campionato, apporr il 
tnroritt.fsimo, « l'uomo da battere ... 
Ortelli, Fiorenzo Magni, f'ottur, 
Martini. Bresci sono t soli clic po
tranno controstaroli il posso. 

Ecco l'attuale classifica del cam
pionato; Horlolt e Luciano Monomi 

Jugoslavia. dall'URSS, dalla Danimar-ì !'• 19: CCPI»« •>• ,fi> ° r ' r " ' P' IJ?-".Srr-

ca. Noivcgla. Austria. UnKherla e f.'o Mor/mi e C mintesi p. 9; fìngilo. 
Spagna ile !'• s.' Astrila. Bevilacqua, hioren-

Gigantesco incendio 
scoppiato ad Amsterdam 
I più Brandi magazzini di Europa 

sono in liamme 

AMSTERDAM, 11 — Un violento 
incendio il più grave nella storia 
della città è scoppiato, questa mat
tina nei magazzini frigoriferi ge
nerali di Amsterdam, i più vasti di 
Europa, minacciando di distrugge
re le vaste riservo alimentari del
la capitale olandese. 

I Vigili del Fuoco di Amsterdam 
si sono trovati davanti ad un com
pito particolarmente arduo a causa 
dell'eccezionale calore sprigionato 
dalle fiamme. 

Le dense folate di fuoco hanno 
semiasfissiato cinque pompieri ai 
quali è stato somministrato l'ossi
geno. 

Una densa nube di fumo s'in
nalza lentamente sulla città. 

Si calcola che nell'incendio siano 
andati distrutti milioni e milioni di 
chilogrammi di carne, burro e 
grassi. 

BLVM ALLEATO DEL FASCISMO FRANCESE! 

Gollisti e socialisti associati 
nel nuovo governo di Queuille 
Nel nuovo ministero figurano accanto ai socialisti Moch e Ra-
madier, i deputati del gruppo interparlamentare gollista 

zo Maoui e Martini p. 7; Cecchi e. 
Fondelli p. 6; Pasotti e Simonini 
p. 5; Leoni, Bresci e Ricci p. -1. 

LE rAIlTITE PKKt'AMPIONATO 

Torino - Milun 5-2 

Siamo alla prova generale del 
cnmmonato dt calcio che avrà ini
zio in tutta Italia domenica pros
sima. 

Ieri, in un incontro amichevole 
piecnmpionato svoltosi a Milano. 
il Tonno ha presentato la sua car
ta da visita battendo il Milan per 
:i reti a 2. 11 Torino era privo di 
Bniigalupo. Ballai in, Higamonti e 
Mazzola. Si sono particolarmente! 
distinti il portiere Gandoln, Mar
telli e l'ala destra Cambino. Tra i 
rosso-neri ottimi Onorato, Cratton, 
Carapellose r Puruel l i ; Cudmunds-
son è apparso migliorato. 

Oggi, altre partite precampiona
to, tra le quali: Napoli-Lazio, Vi
cenza-Triestina, Legnano-Juventus 
Gcnoa-Sampdoria, Spai-Fiorentina, 
Reggiana-Bologna, Inter - Modena, 
Palermo-Siracusa, Frosinonc-Roma 
(a Sora). 

PARIGI. 11. « Ho formato un ministero è la seguente: 
Gabinetto di 14 ministri e, a causa 
della gravità dei problemi che do
vremo affrontare, ho dovuto cir
condarmi di un numero maggiore 
di Segretari di Stato. Essi daranno 
ai Ministri un aiuto prezioso ». ha 
dichiarato questa sera il gollista 
Henry Queuille prima di lasciare 
l'Elysee, dove aveva presentato al 
Presidente della Repubblica i mem
bri del suo governo. 

La lista dei componenti il nuovo 

FALLISCONO 1 PKETESTI DILATORI DEI PADRONI 

La CGIL condurrà la sua battaglia 
ignorando i traffici degli scissionisti d. e. 
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La Confederazione unitaria rappresenta la quasi totalità dei lavoratori 
e non riconoscerà alcun accordo che non sia sottoscritto dai suoi delegati 

La Sesreteria confederale M è riu
nita Ieri sera in Corso d'Italia. Al 
tertrine della seduta e stato dirama
to li seguente comunicato: 

« L.a Segreteria della C.G.I.L.. presa 
In esame la Distesa della corrente 
sindacale scissionista della democra
zia cristiana, di partecipare a tutte 
le trattative sindacali, indipctidemm-
te dal fatto essenziale di sapere se 
essa rappresenta o meno una consi
derevole aliquota di lavoratori nella 
categoria interessata, e dal fatto non 
meno essenziale di sapere se essa è 
stata esDrcssanicnte delegata o meno 
da quel lavoratori a rappresentarli 
nelle trattative :n questione: 

RILEVA 
l'assurdità di una tale pretesa, che 
è contraria al principio della rap
presentanza diretta e sincera dei.e 
parti effettivamente Interessate ali* 
stipula di un qualsiasi contratto che 
coinvolga importanti interessi, qual'è 
appunto ogni contratto' sindacale. 

La c.G.I.L., conscia di rappresenta
re la quasi totalità det lavoratori or
ganizzati di ogni professione e di 
ogni corrente, e qu.ndi di essere la 
espressione del diritti e degli interes
si generali dei lavoratori italiani, riaf
ferma 1 seguenti principi inderoga
bili. che debbono presiedere alla for
mazione delle rappresentanze sinda
cali od alla condotta delle trattative 
sindacali, nello spirito dell'art. 39 del
la Costituzione, perchè le trattative 
stesse si svolgano tra gli autentici 
rapprc-cntantl delle due parti, senza 
possibilità di indebite .ntiomissiom. 

1) la rappresentanza del lavorato
ri nelle trattative s.ndacali deve es
sere costituita da delegati di sinda
cati costituiti e non rappresentanti 
di correnti politlco-sondacall; 

2) I vari «indacat; che possono 
coesistere nelle «insoie categorie, an
che se democraticamente costituite 
{e domani regolarmente riconosciuti). 
intanto possono partecipare a date 
trattative s.ndacali. in quanta dimo
strino di rappresentare un'al. quota 
determinata dei la\oratori della ca
tegoria interessata, ed :n quanto sia. 
no stali esprc-sanr-n"'* delr-ratl da 
questi lavoratori a trattare ed a sot
toscrivere i relativi aecord o con
tratti di 1. -oro; 

3) La rappresentanza unitaria dei 
lavoratori nelle trattative deve poter 

aderenti, mantenendo fermi I prin
cipi sopra esposti eri In via del tutto 
transitoria (sino nfl'etnana7:one tir'la 
lecse relativa all'art- 39 della Costitu
zione), parteciperanno a tutte le 
trattative sindacali, anche se saranno 
presenti rappresentanti della corren
te scissionista democristiana: 

B) l.a C.O.I.I- e le organizzazioni 

C.G.I.r». quindi non riconoscerà alcun 
accordo o contratto, che non sia stato 
accetatn dai propri rappresentanti. 

Tenendo fede al principio dell'uni-
tà sindacale e. in ogni caso, dell'uni. 
tà d'azione d: tutti 1 lavoratori, nella 
difesa dei propri comuni Interessi 
nei confiorvti del padronato e del go
verno. 1 rappresentanti di tutte le 

confederate sono consapevoli di rap- _ , . „ . . . 
presentare la quasi totalità del lavo- organizzazioni confederate agiranno 
ratorl e pertanto I datori di lavoro 4 n m 0"O da realizzare la più salda dovranno tener conto di questa real. 
l i nel corso delle trattative e per la 
stipula del contratti di lavoro. La 

unità d'azione fra tutti i lavoratori 
interessati in oanl vertenza s.nda-
cal» • 

Premier e Ministro delle Finan
ze: Henry Queuille (radicale). 

Affari Esteri: Robert Schuman 
(M.R P.). 

Interni: Jules Moch (socialista). 
Giustizia: André Marie (radicale) 
Difesa Nazionale: Paul Ramadicr 

(socialista). 
Produzione Industriale: Robert 

Laccaste (socialista). 
Lavori Pubblici: Christian Pi

neali (socialista). 
Lavoro: Daniel Mayer (socialista) 
Ricostruzione: Claudius Petit (U-

nione Socialista della Resistenza). 
Reduci: Robert Betolaud (Partito 

Repubblicano della Libertà). 
Oltremare: Paul Coste Floret 

(M.RP.). 
Agricoltura: Pierre Pfiimlin (M. 

R. V.). 
Educazione: Yvon Delboe (radi

cale). 
Sanità: Plerra Schriéittier (M. 

n P ) 
Quello di Queuille è il primo go

verno in cui sono rappresentati par
liti come l'Unione socialista della 

'Resistenza (UDSR) e il Partito re
pubblicano della libertà (PRL) che 
fanno parte dell'intergruppo parla
mentare gollista- I socialisti hanno 
cosi accettato ufficialmente di col
laborare con le forze del generale 
De Caulle 

Blum, il teorico della terza forza, 
ha infine rivelato come .. la lotta 
su due fronti •., contro il gollismo 
e il comunismo, sia insostenibile e 
come essa in pratica sia stata una 
formula politica per tentare di ma
scherare la lotta contro la classe 
operaia e favorire nPl contempo il 
rafforzamento del generale D E 
Caulle. 

GIOVtDl' IA FEDERAZIONE STABIIIRA' 1E FORME DI 10TTA 

Le aziende pr ivate rompono 
le trattative coi ferrotramvieri 

Accordo interlocutorio con le municipalizzate • Anitazione tra oli edili e 
i lavoratori di alhergo e mensa - Vittoria della C.G.I.L per i marittimi 

De Gaulle, nel suo giro propa
gandistico iniziato in quasti giorni 
nella Francia occidentale, ha di 
nuovo riaffermato che bisogna ri
fare le elezioni. -. Non possiamo più 
governare, ha detto il «c i fra le . con 
un sistema che si appoggia sui par-
Uri— 

Uccide la moglie 
da cui era separato 

CATANIA. 11. — Nati e residenti 
a Troina, i giovanissimi coniugi An
tonio Romano, "di 23 anni, e Giusep
pina Zunnari di 24. con ire bambini 
e mi a tio prossimo a venire olla iu-
ce, avevano dovuto dividersi per la 
insana gelosia dc.i'uomo 

Ieri mentre la zunnari parlava con 
una sua amica d'Infanzia, ii marito 
te si scagliava addosso e afferratala 
per 1 capelli le 6prav« tre colpi di 
rivoltella a' collo e quindi si dava 
alla fuga. Soccorsa la poveretta e 
trasportata all'ospedale abortiva su
bito. mentre nella nottata decedeva. 

Si sono rotte le trattative tra 1» 
Federazione Autoferrotranvieri e le 
Aziende. 

Gli industriali privati avevano 
posto la pregiudiziale che le tabelle 
di inquadramento delle qiulifichfl 
per le ferrovie secondane fos.scro 
distinte in grandi, medie e piccole 
aziende. 

Dimostrata l'insussistenza delle 
ragioni addotte dalla controparte, la 
delegazione dei laboratori, con cifre 
alla mano, documentava come i 
presunti maggiori oneri derivanti 
da un inquadramento unico nazio
nale. n o n raggiungevano il mezzo 
ppr cento. 

Messo di fronte all'assurdità del 

Sloranza del lavoratori rappresentati, 
per prevenire il caso che una mino
ranza Inconsistente possa sabotare 
ogni trattativa^ che possa indebita
mente assumere Impecni che risn'tl-
no Inaccettabili per la maggioranza 
del lavoratori Interessati. 

Tutto ciò premesso e riaffermato. 
la Segreteria della C G » I. c o n f i t i 
che. nonostante l'assurdità evidente 
dell'accennala pretesa de.la correrne 
« ndacale democr-.st.ana. ta> pretesa 
* stata fatta propria da', governo e 
dalle ©fzamzzaz-.orv. de: datori d: la
voro, I quali hanno spinto 11 loro 
• p p o s c o aperto alia co:rente scissio
nista democrist.ana s no a", punto di 
porre la sua partecipaz one alle trat
tative come condiz:me prCR.udiziale. 
per l'U.Iz.o delle trattative stesse. 

La Segreteria Confederale rileva. 
d'altra parte, che In molti rasi la 
pregiudiziale delta partecipazione del. 
la corrente democristiana alle trat
tative. costituisce un comodo prete
sto per I datori di lavoro per sfug
gire alle trattative stesse e per sot
trarsi alle responsabilità the ne de
rivano. 

In tali condizioni, al fine d- caran-
tire la più efficace d.fesa degl'-nte-
r;s«; di tulli i lavorato!-, italiani; 
per eliminare il nuovo pretesto esco
miato dal datori di lavoro per sfug-
e.r* alle trattative ed alle responsa-
bi.lta che ne r.sultsno, la C G I L 

DICHIARA 
A) Che d'ora In avanti | rappre

sentanti df"a C.G.l.U s d» tottB la 
•TgaaUaAztom natioBall fai lf izlcha 

r proprio atteggiamento e alla ingiu-
p"rVnd7rè*lòVroprie"decisioni a mag- stincata petizione di intrrnsigenza, 

ronchè alle gravi rtvponsabilità che 
andava ad assumersi, l'assocsazicne 
padronsle affermava di non preoc
cuparsi nsnpure d«Ho sciopero. 

Le trattative erano rotte. 
Le Municipalizzate invece firma

vano un accordo interlocutorio sul
la base dei precedenti impecrri. rin
viandone la definizione al 21 p.v. 

Giovedì 16 si riunisce il Comitato 
centrale dei Ferrotramv^ri per de
cidere la forma di lotta da adot
tare 

Anche I las oratori di Alberto e 
Mensa sono In abitazione per le ter
giversazioni padronali In tema di 
contratto. Se le trattative non saran
no riprese quanto prima st giungerà 
allo se'opero. 

La Federazione edi l ha preso atto 
del 'allontanamento dei rappresen
tanti d.c. Ferro e Dell'Acqua e ha 
e etto secretano per l« corrente d.c. 
Pao'o Tortelli che ha riaffermato la 
sua fiducia nella CGIL. G 1 edlU han
no anche rivendicato la gestione de" 
co'locemento e hanno deciso di con
durre un» vasta azione per costrin
gere i padroni a discutere II con
tratto nazlonalo 

La Ftd»»razlono poste.egrafonici ha 
convocato per 1'. 15-16 settembre A 
Roma un Conve?no di categoria col 
seguente o.d s.' Situazione sindacale: 
Rivalutazione degli stipendi e Pen
sioni. 

Ieri ali* or*1 13 al Ministero della 
Mario* atucantlle, «etto U p r u 

denza del .Ministro SaraKat, ha avu
to luogo l'ultima riunione per la fir
ma dcU'airordo relatlso al tia la
mento economico e previdenziale 
del peisonale amministrativo, navi
cante e operaio delle quattro socie
tà di preminente Interesse nazionale 
(Italiana. Triestina, Adriatica, Tlrre-
na). I rappresentanti del personale 
erano assistiti dal compagno Di Vit
torio. Dopo gli ultimi ritocchi agli 
accordi che hanno segnato un note
vole miglioramento delle condizioni 
economiche e normative del perso
nale, si è proceduto alla cerimonia 
della firma. 

La firma di questo accordo che 
soddisfa le esigenze pln urgenti dei 
lisoratnit ai tutte le categorie, era-
atteso con viva Impazienza dal per
sonale di tutta Italia, Il quale ha 
espresso al compagno Di Vittorio e 
alla C.G.I.L. il più viso compat ì -
mento per li successo che. ha coro
nato le lunghe e Ubertose trattative. 

Alle trattative non erano presenti 
I rappresentanti della C.S.C. 

Fronte unico tra C.S.C. 
e industriali conservieri 

Il e Popolo » ha rimesso in discus
sione ti recente accordo per i (arora 
ron conseri-ioi, scttoscrilto dalla Fe
derazione Laroratori dell'Alimentazio
ne, e falsa il contenuto di una clau
sola de» contratto affermando che la 
FILM abbia acconsentilo a che il con
tratto dei cunservUri debba ai-ere la 
decorrenza dall'li agosto e non dal 
ì. gennaio 1943. 

Questa affermazione del giornale ne
ro e falsa e contiene un evidente ac
cordo tegrcto tra scissionisti e padro
ni Mentre nell'accordo è detto te
stualmente: «Le rxiFtì ASICAV • 
FILI A deliberano di dare ad esso 
(contratto H /ebbroio 1943 che stabi
lisce la decorrenza dal 1. gennato 1943) 
menu ed immediata applicazione, con 
la decorrenza e con le modalità indi
cate ne! contratto stesso » il che vai 
quanto dire del 1. gennaio 1943, la 
AXICAV ha ora sostenuto che le clau
sole di carnttcre economico dovevano 
avere applicazione solo dati'11 agosto 
ultimo scorso 

PrT varie settimane il dott Gaitt-
nxra, rappresentante p<TJron/Jl«, st i 
raso poi irreperibile. E* italo parò 

t reperibile » per la CSC, e ora il « Po
polo > annuncia che con questa colf 
lia concordato un incontro per <( 17 

fu tale incontro dovranno riprender
si le trattative dt un accordo già con
cluso « definito dalla FILIA 

Come e prct-cdib!|c l'AKICAV di 
fronte ai sindacati scissionisti non 
narra più la pripiudtzialc della decor-
tenrn ed allora il «Popolo» si af
fretterà a proclamare In preannunziata 
grande vittoria della CSC a favore dei 
citnscrviCTi 

Ma il gioco non riuscirà 

La mozione conclusiva 
dell'Interparlamentare 

U n importante intervento 
del c o m p a g n o Terracini 

La Conferenza Interparlamentare 
ha chiuso ieri a Montecitorio i suoi 
lavori approvando all'unanimità una 
risoluzione in termini assai vaghi 
che chiede tra l'altro 11 controllo 
delle armi atomiche, la riduzione de
gli armamenti. 1* condanna della 
stampa guerrafondaia, ecc. 

Alcuni discorsi che non sono stati 
potuti pronunciare per la brevità del 
tempo, sono stati inseriti a vernale 
e considerati come pronunciati. 

Fra questi è particolarmente im
portante quello del compagno Terra
cini che si e soffermato .su quattro 
punti: 1) il progressivo cjautoramen-
to di certi parlamenti di fronte al 
governi clic, soprattutto in politica 
estera, pongono-spesso le asscinb ce 
di fronte al fatto compiuto; 2) I di
ritti della popolazione ebraica della 
Palestina. la quale deve poter vive
re. d'accordo con gli arabi, nella ter
ra che la storia ha assegnato alle due 
stirpi: 3) la condanna de .a politica 
delle potenze imperialUte che. nel 
confronti de le colonie, cercano di 
ripagaisl dei danni subiti nella guer
ra appropriandosi di » certe co onle ». 
cioè di certi popoli tenuti in conto 
di merci; 4) il Piano Marshall, con
siderato come strumento di asservi
mento e come una minaccia a quelle 
ibertà democratiche che vengono 
perseguite oggi proprio in quei pae
si i quali si vantano di esserne stati 
•a culla. 

A questo proposito Terracini ha 
denunciato « l'esclusione dalle Came
re di coloro che appartengono al par
titi di sinistra, comunisti o sospetti 
di comunismo *. 

Cerdan perde il titolo 
PARIGI. 11 — Il campione euro

pei dei pesi medi. Marcel Cerdan. 
che si appresta ad incontrare ne
gli Stati Uniti il campione del 
mondo della categoria, ha perdu
to il titolo francese, per non aver 
firmato in temno il contratto che 
lo impennava ad incontrare lo sfi
dante Lucici! Krawsyck. 

Reg Harris 
passa al professionismo 

LONDRA. 11 — SI annuncia um-
clalmente a Londra che Re? Harris, 
2la campione de' mondo dilettanti 
di velocità, ha ottenuto la licenza 
per il pabsa^elo al professlonUmo. 

Estrazioni del lotto 
BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA -
MILANO 

78 
69 
7 

2fi 
?,6 
86 
13 
66 
17 
13 

26 49 
50 89 
11 44 
23 79 
86 34 
33 34 
79 67 
89 49 
•9 -71 
62 15 

22 3 
4 21 
84 76 
83 85 
1 75 

72 5 
1 57 
68 38 
62 51 
22 90 

PIETRO INGRAO 
Direttore resnonsabile 

Stabilimento Tipografico U E S I S A 
Roma - Via IV Novembre 149 - Roma 

1 falsi reduci 
(Cominuarione dallo I. pag.) Ipiiardano bene dal dire tutto, dal 

., . . „ J d i r f «na parola definitiva. Agisco-
to che motto spesso il mrdcsimo è no m mo^Q da lasciar, cpCTta ^ stato ris'o darsi da fare per orga
nizzare, tra Foligno e Loreto, pn pel-
irprinacai. Ed e un j'aito, infine, che 
ti 'gentuolomo» Terzetti — orooniz-
lalore di pn pclfcorwnpgi e rapprc-
%c,ntanic di lista dello scudo crocia
to — ha costretto sua madre a n -
iugiarsi ci ricovero di mendicità 
perchè a poco a poco arerà jìnito 
con ti rendersi t mobili e le jup-
pellettili dt casa. 

Il prof. Rocca dice di ignorare 
tutte Queste cose. - L'ho perduto di 
rista da tanti anni. — dice. Afon 
sapci'o mente di queste marachel
le .. E' permesso osservare che tut
to queslo i strano? Ed ecco per
chè: il prof. Rccca è stato istitu-
lore all'Orfanotrofio di Foligno. Con 

ferita, un filo di speranza che si 
dovrebbe mutare, in sostanza, in un 
filo di odio anlisovietico. Per esem
pio si son guardati bcr,e dallo scri
vere una cosa. Il giorno dopo la 
scomparsa dei due - reduci -. quan
do non ancora ammettevano, che 
si tratterà di una mistificazione, al
meno tre dei giornali che si erano 
lanciati di più erano in possesso 
di questa noliria; due ex combat
tenti d'H'ARMIR, t ctii nemi erano 
ira qwrllt dei - tremila - scrini sui 
pcnetf ini di carta. f\anno dichiara
to di essere tornati dall'Unione So
vietica nel 1943, epoca in cui è tor
nalo anche Terzetti. Tutti e due 
godono ottima salute: in Italia, pres
so le loro famiglie. Questa era 'ina 

ANCHE lunri ROMA 
18 rate mensili 

SENZA ANTICIPO 
VASTO ASSORTIMENTO 

PELLICCE 
L. 11.000,15.000 ed oltre 
VOLPI - COLLI - GUARNIZIONI 

IMI 
- R O M A V i a P o 43. p p. 

INS 
Distruzione radicale economica 

OISINFEZIONI CIANA 
Via Nazionale 243 - Telefono 185991 

FLEB0GENINA 
Pomata cicatrizzante PER 

L A C U R A D E L L E P I A G H E 
E ULCERE D A V E N E VA-
RICOSE. 
Lab. S U D I N 1 - Via Re Boris 
Bulgar ia . 47 - Roma (40.354) 
Si vende nelie migliori Farmaci*. 

0B010GI SV IZZERI , ^? ! 
A R A T £ ( 

fc.S. BERNARDO 102 ci 
VIA ARENULA 21/f 

i religiosi di quel luogo ha sempre\ n 0 f j : j n che, come si dice, orr^-bbe 
mantenuta buoni rapporti. E' po»-| 
sibile che essi non lo abbiano mai 
informato sulla triste attirila del 
MIO ex alliero? A meno che la . tri* 
ste attirila - del Terreni nor. fosse 
giudicata, dai santi padri dell'Orfa
notrofio, una - pia attirila in favo
re della Chiesa -. 

'Siamo costernati — scrirono I 
giornali della catena porernatlra — 
per il triatiMimo equiroco che ha 
riaperto terribili ferite nel cuore di 
mietiate; di persone», C bajia: <i 

taglialo la lesta al toro. Ma appun
to per questo nessuno la ha pubbli
cata. Onesti, non è vero?, i giorna
li della catena governativa. Onesti e 
-«inceramrnte addolorati della sor
te dei nostri prigionieri jn Russia*. 

Cialtroni, rilissimi cinl'roni cen
tro cui dorrebbe indirizzarsi il di
sprezzo di lutti coloro — madri, 
padri, spose, fratelli, sorelle, figli — 
rhc piangono un congiunto che. 
dalla guerra di Mussolini, di Hitler 
e dt Mette, non « tornato. 

E' in rendita; 

Scorribanda 
nel »MS* 
del Soviet 

di Arrigo faeehia 

Un libro sereno e obbiet
tivo sulla Russia (foggi 

3 N patine .illnttrate - l a lo l le 
le librerie oppure contro assegn* 

di L. ?M . 

(franco dt porto e Imballo) 

Acquistatelo l 
( D I Z I O N I M A C C H I A 
TI» Ctlaatttta. M . EOMA 

Domenica 12 settembre 194U 

MISS LAZIO 1945 
MERCOltOÌ 15 SEflEMBRE . ORE 22 
Elezione al Grand Hotel Bernini Bristol 

La più bella fanciulla del Lazio concorrer! a Stresa dal 11 al 
26 settembre per l'olc/lone di Miss Italia 1018 e Miss Sorriso a 
chiusura del VI Concoiio 01 gallinaio per 11 Dentiliìcio ERBA-
GI.VI.EM.MK 11 dentililclo slcino. 

M [MIO 
Corso Umberto .Vili - Tel. 62.691 - 681.572 

Dal 13 al 20 se t tembre 1948, dal le ore 17 alle 

ore 20, prescnta / ionc o dimostrazione del nuovo n.odello 

N E C C H I B , U . ult ima espress ione del la tecnica ita

liana: la macchina per cucire per la famiglia e per 

l'artigianato che ol ire infinite possibil ità d' impiego. 

V E N D I T A R A T E A L E A 12 MESI S E N Z A ANTICIPO 

.Accessori e r icambi per tutti i tipi di macchine 

A G H I O R I G I N A L I T E D E S C H I A Lire 35 

vùxa/ab 
DA OGGI IN TUTTE LE RICEVITORIE 

TROVERETE LE SCHEDE DEL CONCORSO PRONOSTICI 

SUL CAMPIONATO DI CALCIO 1948-1949 

R I E M P I T E L E ! 

E* LA FABBRICA DEI MILIONARI 

% li 
!*ll 

* * ^ ̂J» 

FIERA DEL 
LEVANTE 

RIDUZI0M FERROVIARIE 3 0 Va 

RISPARMEREI E sicuramente il 

7 
COMPRANDO DA NOI 

NEL GRANDIOSO ASSORTIMENTO IN: IMPERMEA-
BIU IN TUTTE LE QUALITÀ' E MISURE, PER UOMO, 
GIOVANETTO E RAGAZZO - VESTITI E PANTALONI 

V I S I T A T E C I ! 
DIVERRETE CLIENTI E CI FARETE BUONA RECLAME 

LA CONFEZIONE VIA C A N D I A . 14 

Tele fono 35.790 

i n f o i o V i * Tol f ina ide • • pochi passi dal Cinema G. Cesare 

» 


