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ULTIME l ' U n i t à NO TI ZI 
ALLA VIGILIA DELL'ASSEMBLEA DELL'O. N. U. 

Marshall, Bevin e Sehuman 
si sono incontrali ieri si Parigi 

/ ire hanno discusso l'opportunità di montare una clamorosa 
speculazione sulla "crisi di Berlino» - La uPravda„ critica se
veramente l'atteggiamento calunnioso dei delegati americani 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 20. — Ha inizio domani 

a Panni la sessione autunnale della 
Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, sessione che, nel particolare 
momento in cui si svolge, assume 
una particolare importanza. Ci si 
attende infatti che essa sarà teatro1 paranza d, tre contro uno) non so lo 

cmericani, con mossa che vuol CSÌC~ \ pronunciare prima di partire per 
re abile, riconoscono il Deutsche )Parigi, per partecipare alla sessione 
n.ark solo ne ni cambio i sovietici dell'Assemblea Generale, non pos-
accettano U controllo quadripartito | sono non richiamare l'attenzione. 
della Banca di Emissione In tal cn-.Ci rifiriamo alla dichiarazioni )ut-
so le tre Potenze occidentali avrrb-,Ul d(J Austi,u delegato degli Strili 
bero controllato ,c«» 'a noia mag-\Unitl „, S C I I O all'ÓNU. 

di una clamorosa speculazione pò 
litica da parte degli Stati Uniti e 
dei Paesi satelliti. 

Oggi sono arrivati nella capitale 
francese Beviti ? Marshall. Anche 
Viscinskt, che presiederà la dele
gazione sovietica, è giunto oggi al
l'aeroporto di Orly, dove ha di
chiarato al corrispondente di una 
agenzia americana: « Spero che la 
conferenza varrà a rafforzare la 
pace. Personalmente sono ottimista 
e del resto non sono max stato un 
pessimista ». 

Riunione dei tre 
Alle 18.30 si sono riuniti al Quai 

d'Orsai, i tre rappresentanti della 
nuova santa alleanza: Marshall. 
Bruni e Sehuman, ,4 ' momento tu 
cui telefoniamo non è stato ancora 
diramato alcun comunicato. I ge
nerali Clay, Robertson e i tre am
basciatori orientali a Mosca sono 
stati pure convocati a Parigi dai 
rispettivi ministri. 

/ punti essenziali all'ordine del 
giorno nella riunione del Quai 
d'Orsay sono due: 1) Berlino: 2) 
tattica comune dei tre all'O.N.U. 
Le direttive generali vengono per 
l'appunto impartite stasera da Mar
shall. 

Stamane Robert Sehuman si era 
già intrattenuto a lungo con Be
vin, e oggi alle /6..70 aveva avuto un 
colloquio preliminare con Mar
shall. Conclusesi con un nulla di 
fatto le conversazioni di Mosca a 
causa delle inaccettabili proposte 
americane, il centro dell'attività di
plomatica internazionale lw e spo
stato a Parigi. All'assemblea delle 
Nazioni Unite Marshall mira a 
rendere definitiva la rottura delle 
trattative di Mosca e cerca di sca
ricare su Molotov la rcsponsabiiitu 
del fallimento 

Tutta la stampa internazionale. 
di Le Mondo al Times al New York 
Time=. rileva che se Molotov non 
è attualmente a Parigi In ragione 
va ricercata nel deliberato silura
mento (non da parte sovietica) del
l'" trattative di Mosca sulla Germa
nia. Questi giornali ritengono chP 
difficilmente Molotov si recherà a 
Parigi a meno che non si abbiano 
improvvisamente delle .*"ric pos
sibilità di un proficuo scambio di 
vedute tra i rappresentanti delle 
quattro Potenze. 

Perchè sono fallite le trattative 
. di Mosca? Come e voto, il problema 

essenziale non era la questione det
te due monete dt Berlino, il 3 mark 
di Clan e il deutsche mark del set
tore orientale di Berlino <* della 
zona sovietica d'oceuvazione. A 
Berlino tutti i pagamenti si effet
tuano in deutrche mark (talari, im
poste, trasporti, ecc. ecc.). mentre 
il B mark è unicamente la moneta 
del mercato nero alimentato dal 
ponte aereo, la gigantesca impresa 
speculativa della ericca di Clay. 
- Tutti a Mosca quindi erano d'ac
cordo per il ricono'cimcnto del 
Deutsch" mark come "selusiva mo
neta valida in tutta Berlino. Ma gli 

' , 1 «Austin ha uuspiculo !'orpniii;in-| 
' H " o - t ; , 0 " c f'' "" morimfiiio mondiale] 

coltro l'URSS. Ecco come i> dele-\ 
gato americano intende "la i-ol'u-j 
boranone infcrimrionnJe ". 

Mister Austin — eunclui- Ut 
Pravria — ha cercalo di ii"r"iiv 
in anticipo gli attacchi calunniosi 
contro l'Unione Sovietica. F.^H hai 

americane come ini •• dik'at ., da ac-\eonscguito risultati del tulio "P-\ 
rettore o da respingere in blocco, posti. Gustili ron ha fatto altro] 
Ma le ferze della pace non accetta-] che esporsi quale segincc della 
no » diktat'; esse sanno per espe- \ politica aggressiva diretta a finn-
ricvza che snrrbbc ti modo miglio- j fumare e distruggere l'Organizza
re per affrettare la guerra ed inco-ì-ione delle Nazioni Unite •• 

la moneta berlinese ma. css 
onesta la stessa di quella dell 
iia sovietica, anche la moneta le 
finanze e l'economia di tutta la zo
na orientale. 

Questa la buona volontà di pace 
e di accordo dei rappresentanti oc-
ciacntaii. 

Marshall ha porto le esigenze 

PER IL TITOLO MONDIALE DEI MEDI 

STASERA AL MADISON 
CERDAN INCONTRA ZALE 

Mezzo milione di dollari d'incasso 
Zaìe si dà vincente entro il terzo round 

CIVIS 
Via LITìci del Virarlo. 16-19 

IMPERMEABILI 
M A K O 

raggiare gli appetiti imperialisti. I 
Ounlnasi « difcfnt » e destinato a ' 
fare la stessa fine anche alla terza ' 
sessione dell'O.N.U. | 

Le terze deliri pace non ignorano] 
te intenzioni con cui Marshall è i 
urolito a Parigi: affrettare e rende- I 
re t'rrrpnrabiie la divisione del-1 
l'O.N.U.. fare il possìbile ver cspel- j 
irrr l'U.R.S.S. dalle Nazioni Unite. 
A parole tutto questo è facile. Ma ' 
t pregetti ambiziosi drr/Ji imperia-j 
listi troveranno resirtenze troppo '• 
grandi per essere realizzati. j 

Un commento della Pravda, 
La stampa sovietica scgur con i 

molta attenzione la riunione di Pa-\ 
rigi. In un suo articolo, la Pravdn I 
scrive oggi che "la principale que-\ 
stione die interessa gli osservatori' 
e i commentatori stranieri può is-j 
sere cosi formulata: la prossima 
sessione della Assemblea Generale 
dell'ONU porterà al consolidamen
to della collaborazione internazio
nale e di conseguenza al consoli
damento della Organizzazione delle 
Nazioni Unite, o al contrario pren
deranno il sopravvento le tenden
ze miranti a danneggiare la colla
borazione internazionale e in altre 

Lt'ICJI CAVALLO 
Un'imnonente fulla di romani sì è ieri riunita in Piazza Porta ria 

per commemorare la storica « breccia » del 20 settembre 1S70 

NEW YORK. 20. — Domani sera. 
sul ring del Madison Square Garden 
si svolgerà l'atteso incontro pugi-
li.'-t'co fra Marcel Cerdan e l'ame-
ticano Tony Zale. L'incontro, vale
vole per il campionato mondiale 
dei pesi medi ha destato l'attenzione 
del mondo sportivo. 

Fin d'ora si prevede una enorme 
affluenza di pubblico. Gli incassi «n 
avvicinano Ria al me/zn milione di 
dollari, un vero record. 

I due competitori si sono entram
bi dichiarai sicuri di vincere. Zale. 
in particolare, ha previde che il 
suo avverano sarà battuto entro 
la terza ripresa. 

Cerdan si preenta handicappato 
causa il suo brucio destro, che ha 
subito una operazione. Durante 
l'allenarne..to, svoltosi nel campo di 
Loche Sch.^ralde, presso New York. 

Cerdrn ha mostrato di a\er alquan
to rL-entito dell'infortunio. 

(tiOt 
Al MIGLIORI PREZZI 

ACQUA D I Roma 
(Marra cicp. • Ll'PA .) sntica efficacis
sima speciale per ridonai ? ai capelli 
bi.inchi in pochi Rio!ni il primitivo 
colme. In cominci ciò da circa uri 
secolo si vendo esclusivamente dalia 
Olita NA/.Z.AItUNO POI.UGGÌ, Via 
ilella Maddalena, so vicino alla Ch c-
a. noma IN ITALIA PRESSO LE 

MICI.miti l'ItOH'.MHItlll Il KARMA-
('IH a ninnolo: rutta severi. 

IL. GOVERNO "RICERCA I BANDITI» 

Trecentocinquanta fermi a Partinico 
posta in stato d'assedio dalla polizia 

1 melodi del Prefetto Vicari - Contadini slravyati al loro lavoro - 25 dei termali sono stati trattenuti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PALERMO. 20 — II quartiere Ma

donna de! Ponte di. Partinico e tut
te te campagne comprese fra lo stra
dale di Alcamo e il mare, sono stati 
attcsta mattina teatro di una vasta 
azione di polizia. 

All'alrti carabinieri del Nucleo 
Mobile, giunti su una quindicina di 
grossi camion a-Ccrchiaiano la co
nci. Piccoli proprietari, mezzadri. 

L'impressione che il triste spet
tacolo degli uomini incolonnati Ita 
destato nella popolazione, piti» pa
ragonarsi solo a quelli dei più tra
gici momenti della guerra. 

l.a vita del popoloso comune è ri
masta completamente paralizzata. 
specie nella campagna dote gli ani
mati sono rimasti abbandonati e in
custoditi. 

Una grande folla si nrrirtiiurfl ai 
luogo del conccntramc:ito dote era
no giunti t fermati Che poteiano 

braccianti, contadini di ogni età. 

parole a indebolire l'ONU e Usuo °rc"P!«' '« «*»«?*'• ff'°»'t «*"« 'orari _ 
prestigio? -. \ d t rcndcmmia ^ono stat, rastrellati cak.nl(lTSt prr 0,trc 500 „„„„„,-. 

r. ,...o„.„ „.•„ .„. i _j- i • ì i centinaia e amat i In lunghe co- ' 
In queste circostanze, le diclua- | ìonnc ,„ u„„ ,„„„ „, irt*cc,ttra 

razioni che taluni delegati amen mento a Partinico. 
cani hanno considerato necessario \ rhe reca a Dnrghetto. 

Sc'xuna testimonianza precisa sut 
nella Via Ramò.] """'Cro poteva essere raccolta dato 

XJJST P E S T O D I F ^ O J B 

Lf U.R.S.S. evacuerà 
le truppe dalla Corea 

Washington dichiara che non intende 
"per ora„ aderire all'iniziativa sovietica 

perà, lascia scettici 
conoscenza detta •*>-

Tale tattica. 
quanti sono a 
tuazione. 

Finchfi l'alta mafia non terrà di
rettamente toccata dalla polizia, in
fatti. e la paura che essa ha della 
vendetta di Giuliano e dei suoi af
filiati. rimarrà più forte della paura 
per il goicrno. essa non consegne
rà Giuliano. - • 

Quanto ai confinati di cui ieri si 
diedero t nomi, oltre il medico Lu
po clic avrebbe portato assistenza 
.sanitaria (e forse più che • sanita
ria) ai feriti della banda, fra i 
noti capoccia della 

maggio 1947. si era dato pT alcu
ne settimane alla latitanza. 

F. G. 

I risultati 
delle elezioni svedesi 

LA GUERRA IN INDONESIA 

Governo degli insorti 
a Matlium occupata 

BATAVIA. 'JO — Rodio JORiakarta 
riferi.-ce da fonte ufiìcialc che 
gruppi di incoiti hanno occupato 
gli edifici ammini>tratt\ i dell'im
portante città di Madami, ad r-t 
di Giava. a.^umeiulo il rovinio 
della città 

La Radio di Maduin ha un/iato 
le trasmissioni accusando di tradi
mento il Governo ìnrioneMano e-
ricordando che tanto il pic--jdi ntr 
della Repubblica Soekamo quanto 
il capo del governo Mohamed 
Matta hanno collaborato coi giap
ponesi. 

In tutta la Repubblica indone
siana è stata proclamata icn la 
lenire marziale allo scopo di porre 
sotto il controllo governativo tutti 
i lavoratori ed il pedonale delle 
industrie più importanti. 

A Jogjakarta la polizia del Go
verno indonesiano ha arrestato 
200 democratici ed ha fatto irru
zione nella sede del partito co
munista 

STOCCOLMA. 20. — Dal primo 
spoglio risulta che nelle elezioni ge
nerali politiche .svoltesi ieri in Sve
zia, il Partito socialdemocratico si 

.è assicurati in Parlamento 112 seggi 
pfiìiie cioè tre meno della volta pre

mia. figura ta- j cedente», i liberali 57 (31 di più». 

MOSCA. 20 — 11 Ministro degli 
Esteri sovietico ha annunciato oggi 
che il Consiglio dei Ministri del
l'URSS ha deciso di ritirare ie trup
pe sovietiche daba Coiea settentrio
nale. 

In un comunicato diramato oggi. 
I! Ministero desìi Esteri ricorda che 
la Suprema Assemblea Nazionae co-

PER L'IiMAlEDIATA RIPRESA DELLE TRATTATIVE 

Sciopero compatto 
degli autoferrotranvieri 

Dalla mezzanotte di sabato alle 24 di dome

nica ferrovie e tranvie private sono stale bloccate 

che il lungo di eonccntramenro eia 
i bloccato e l'accesso precluso. Fino 
| al pomeriggio, l'ispettorato genera
le di P.S. non ha diram 
roir.untcato in merito, m 
giungeva fine in città e preduceva 
anche qui vna impressione. 

Alle ore 18. si apprendeva da Par
tinico che per tutta la giornata t 
/milionari di polizia avevano ptri-
ceduto ad una accurata selezione 
dei fermati 

A sera, l'ispettorato ha conferma
to l'operazione comunicando che * 
fermati erano 350 e il numero dei 
trattenuti 25. 

I commenti a questa battuta. nn-\ 
nostante si riconosca la necessità 
dell'azione contro il banditismo, so 
no sfavorevoli. 

—^———^—— I Si ritiene infatti eccessiva un'aao-
r»—,~ v.„ ,i..-i. 11 .A %. « ! "e co>5"' tasta e terroristica che e 
InnÌM„ ai ™,;. . V % ? C ? m t £ C u n «nula a intralciare . lavori della 
fPJW,l0^al,F%C'al.?e,\\Vnì0^eSPv,^\rendcmmta. per pò, trattenere 25 
ica e desìi Stati Unjt per la simul- \,na- vidbi chn'potevano essere bcnis-

,-• n.e. „ 13cu'12lon* d ? ' f «r"PPe s o - U , m o fer,nati L cosi si assicura -
v «etiche « americane dal.* Corea. Nel- , ncllc ' / o r o n o I t a - f o , M . n sistema de-

, gli arresti indiscriminati, anche se 

le Celeste da San concilo. Costui .'gli agrari 30 <5 di meno), i enn-
indirafo come uno dei possibili re-\servatori 22 (17 di meno), j comu-
spon.sabili dall'opinione pubblica cjnisti 9 (6 di meno). I risultati tif

eranno noti solo fra qualche 
giorno, 

CI gcittfil- ;>//'..'M.v«c/ifI utltt iiyiiiiij'ic /luuvm-tl i- | I I I M I 
aro afeim dalla Voce della Sicilia, cfopo la stra- fìciali 
a là locc gc di Portello della Ginestra del /.'giorni 

Le difese di Tsi-nan 
evacuate da Ciang-Kai-Scek 

SHANGAI. 20 — L e forze na
zionaliste si sono ritirate dalle di
fese esterne di Trinati pi eparando
si ari un estremo tentativo di resi
stenza nelle strade dei sobborghi 
della capitale provinciale dello 
Shantung. La ritirata è .-tata res;. 
necessaria dall'esito di cinque 
giorni di furio.-i combattimenti 
sostenuti davanti a Tsinan dai na
zionali contro le armate popolari, 
che avanzano forti di 220 mila uo
mini. L'r.eioporto della citta sem
bra che sia già caduto nelle mani 
degli avanzanti. 

Le trattative per i vetrai 
inizieranno il 29 jet'emlre 

Gli industi ia.i del vetio e la Fe
derazione vetiai, ceramisti ed nflini. 
hanno tk-ci'-o di iniziare le tiattative 
per ragchmsr-rc l'accordo milla ver
tenza «•ino.dCHle i! pio>»imo 29 set-
tembie. 

E' in vendita: 

Scorribanda 
nel paese 
dei Soviet 

di Arrigo Jacchia 

Un libro sereno e obbiet

tivo sullo Russia d'oggi 

300 pagine Illustrate - In tulle 
le librerie oppure contro assegno 

di L. 700 

(franco di porto e imballo) 

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

Via CaUtnatla, li - ROMA 

ANNUNZI SANITARI 

Ir. Della S e t a • * . * • * 
SI'KCI.M.lS'l A VIISKRCE - PELLE 

Prot. DE BERNARDiS 
Specialista VKNMCI.K • PELLE 

I MIMI'I ENZA 
nisTunni E ANOMALIE SESSUALI 
9-13 16-19 tPsl 10 12 f pei app'intam 

Via Principe Amrrien 2 
(ari:: V a Vlmina'r. oir-^n Staz nne) 

! 

Dati» mezzanotte di sabato alla.no disposti a riprendere le tratta-
merzanotte di domenica si è svol-1 live per il contratto nazionale di 
to in tutta Italia lo sciopero Rene-1 lavoro, da essi interrotte improv-
rale di protesta dejtli «utoferro-1 visamente. 
tranvieri, dipendenti dalle aziende " . . . 
private. B a n d i t i m a s c h e r a t i 

La compattezza, la drcisinne. la 
volontà di lotta dimostrate dai la-! 
voratori sono state dovunque im-j — — — 
ponenti. Forti dcll'appoiricio attivo. VENOSA. 30 — Una audace «geres 
dei dipendenti dalle aziende muni- «Ione « stata perpetrata «ìcl.e cam-
cipalìzzate. i quali hanno sospeso il PJj"e di Venosa. Otto banditi ma 

assalgono una fattoria 

l'appe lo e detto — ricorda ancora i' 
comunicato — che la formazione da 
oarte dcll-.-Wcmb.ea "aziona.c del 
governo unitario della Corca sef'.ti-
trionale e meridionale è garanzia 
del m:ntenimento dcll'oidine 

• Ne; settembre 1947 I. governo so
vietico propese al governo america
no di evacir^F simultaneamente dal
la Corea le truppe soviet iene ed ninr-
ricanc — precisa l: comunicato. — 
Dopo di a.Iora esso confermò ripetu
tamente la sua disposizione ad eva
cuare immediatamente le ;r'ippe so
vietiche dal <• Coica s™ttent."ioii?'e «e 
il covcrno dee I Stati UniM avrs-'e 
evacuato in pari tempo le truppe 
americane dal « Corea meridional 
ciò che il governo desìi Stati Uniti 
'ion ha ancora accettato ». 

Il co-Tiuiiicato informa poi .The la 
questione è .-tata esaminata dal Prc-
«idiu.-n de: Soviet Supremo dell'URSS j 
e quindi da! Consigio dei Mini;tri; 
ed è staro pertanto deciso di ritirare I 
e truppe .sovietiche da'la Corea. L'è-
vacuazione avrà inizio non otre la 
seconda mc'S di ottohre di quest'en-
r.o 

L'Importante decisione sovietica è 
stata accolta con notevole Imbarazzo 
a Washmeton che non intende anco
ra perdere t' controllo del'a Corea 
meridionale, dove u-i eoverno fan'oc- 1 
ciò è a' c-omp'cto servizio del Dipar- ] 

sroHito dalla cernita, si giudica an
tidemocratico. 

L'azione del prefetto Vicari, ispi
rata a intimidire e cotpire i piccoli 
favoreggiatori, più o meno accertati 
come tali, è diretta a indurre i me
di mafiosi —anello di congiurazione 
fra l'alta mafia e i banditi —. a con-
scpiinrr Giuliano La cattura del ban
dito, dinanzi all'opinione pubblica. 
costituirebbe il miglior ranto. 

IL PIANO DI'VIOLENZE DEL GOVERNO NEKO 

Undici arresti a Popol i 
per lo sc iopero di lugl io 

Spedizione poliziesca notturna contro i lavoratoli 

OFFENSIVA Dì MARKOS IN GRECIA 

POPOLI. 20 — Alle tre di stano'te r Gli arrestati sono stati scelti con 
i carabinieri del nostro centro han- j cura tra i dirigenti de'la Camera d?i 
no effettuato una inaudita spedizio- ; Lovoro. 1 membri de! Consiglio di 
ne poliziesca contro j dirigenti rln- < gestione della Nobel di Bussi e 1 
daca.i, sul tipo di quella effettuata I va.orosj partigiani della zona. 
ultimamente a Corbonìa e Bacu Ah:s. ] Fra la popolazione l'indignazione 
Undici compagni sono stati bruta:- ! e fortissima. In segno di protesta le 
mente svegliati dal sonno, arrestati. | maestranze della Nobel di Bus-si e 
ammanettati come volgari dclinquen-'della Montecatini di Piano d Orla 
ti e indetti alle carceri. La m o t i v a . i hanno mmediatamente sospeso i. Ia-
ziotie è quella ormai divenuta dt : vor,°- U n Kra"dc comizio a.la popo-
prammaiica: l comoagni arrestati ave- • '«Ione accorso in massa e stato te-
vano panecipato «1 grande sciopero ' m , t o d a l compagno Camana della ,e-
di protesta per l'attentato al com- «»«»«>. d c l a c - d - ^ - ™" i ,a.vor*T 
pasno Toeliatti. I «orj de- a z o n o di Popo.l sono decisi 

ja battersi contro l'attuazione de! pia-
—— ' "" criminale del Ministro di Poli-

I zia. Domenica pro-'sima avrà luogo 
j un Erande raduno delle popo'ezioni i 
della zona 

Disastrosa rotta; 
i 

dei fascisti a Kastoria1 

Un milione ai 12 
40.000 lire agli U 

Il governo di Atene promette l'amnistia 
a chi consegnerà la testa di un partigiano 

. , PRAGA 2(i. — Il governo di Atene j sta una ragione per rinunciare ai pe-
jtioicnto dì Stato. Si prevede che c i j _ :nforma rad:o Gicc:a Libera — haieni acquisiti Ne il Monccnisto. né 
'Stati Uniti, per evitare l'evacuazione, emanato una lesse che legalizza ali I Chamb^rton. né Tenda, nò Briga de-
dele lo.c truone ricorreranno A .-> 19Ma<s:ni de; patrioti greci. I mon»r-j v o n o i ssare di essere francesi» Du-

, A-semb.ea Generale de O.N.U r.e a ( co-fasc;sti. .«fatti. har.r.o r .esumato, _ . e 
lat-nm dati» l i alle IBIS di "dome- scherati. in possesso di «rmi moder-. speranza che li, questione possa su- ia leece di Pancaiof sul banditi-. 
- t « i» . 1Z~ *; .UlirfVrLti . l i >.. ni^'me. penetravano nella fattoria biro un differimento. A Washington. Smo. secondo la quale s: concede la M a , ° 
nica in segno 01 soiiaanria. K" " u " di certo Girolamo Lory. sita in con- «i lasciava comunque capire qu-sta I amn.*t:a a tutti coloro che s: arren-| 
tcferrotramyieri hanno dato enia- ,ratia Arpineto. Ridotto al."impotenza'-ero che r Dipartimento di Stati non ! deranno recando con se la testa d! j 
ra prova di essere decisi a lotta- ,; persona e di custodia, s'impo-ses- intende per ora ritirare le proprie ' u^ soldato o di un ufficiale pam-. 

i! discorso e dopo De Gaullc è 
più volte fischiato dalla folla 

La prima giornata de. Concorso 
pronostici Totocalcio ha ottenuto un 
clamoroso successo. Le ciuocate han-

. no superato I 4 milioni di schede; 
i nel complesso si è verificato un au-
| mento d*"I.'c ciuocate de; 44 3">- ri-
: «petto alle prime cffettuEte ne s pri
ma Fiornata del Concorso del'inno 

: passato. I giuocatori che hanno to
talizzato 12 punti sono una trentina. 
eli 11 sono circs 8O0: a ciascun 12 

;5pctte.*à approssimativamente .ire un 
mi.ione e 100 mi'a. a ciascuno 11 .ire 
40 miia. 

mera de! proprio progetto 6Ulla pro
tezione della maternità 

Tale procedura risulta assoluta
mente irresolare ove si consideri che 
già IH C G I L presenta un nroget-
to. fatto proprio fU un gruppo di 
parlamentari e «iindacalistc. assai 
tempo prima che a ciò pcn-s.is=c il 
ministro del lavoro 

Come eia la C G I L , anrhp la 
Confedcrterra ha ieri protestato con
tro tale modo di fare ed ha deciso 
di imiHJgiWe tutte le proprie or
ganizzazioni ad appoggiare l'azione 
dei deputati per comKittere 11 pro-
eetto Pantani che coi-tituisre un te-
gresso di fronte alla Me.-s<i legisla
zione atlu'ile sulla protezione dtl-
Ia maternità 

Doti. YANKO PENEFF 
Snecia.uta ucnii'ism •niMi'o 

MM.AIT1E \I.M II» E e ITILE 
V-? PfllPttroSfi r> n '" • 3 i r » » l i i* l^ 

S T R O M Dottor 

DAVID 
. „ SPKClAl.ISTA DFRMATOIOCO 

Ctiia Indolore senza operazione i 
EMORROIDI - VENE VARICciSB« 

Rrniadl - Piaghe - lritoi-<»ie 
VENEKFE - PELICI . IMPOTINZA 

Cola di Rienzo. 152 
34-501 . Ore H-13 e 1* V.< 

Festivo 8-13 

Via 
Te: et 

Via de l Tritone 8 7 
di fronte al « Mescaglielo • 
O r a f o 14-11 Te' 4«n n«7 

ALFREDO S T R O M 
Maiaitle veneree e della prflle 

EMORROIDI - VENE VARI! OSE 
Ragadi • Piaghe - Idrocele Finte 

Tura Indolore e »»n/a oper.iiinnr 

CORSO UMBERTO. 504 
fPlazza del Popolo) . Te el «1 92» 

Ore H-2f> . Ffsttvi S-ll 

Dr. R. DE FIL PPO 
MAI.ATTIE VENEREE 

Cure rapide penicillina 
Varici tenta operazione 

Via P.pe Eugenio. J. int J y \\\\^\ 
Tel 77t tu Or»; «-T» 

ENDOCRINE 
f̂ iira ridile SHIR $*i"wm v 

PIETRO INC;RAO 
Direttore responsabile 

Stabilimento Tlpoeraflro U E S I SA 
Roma - Via IV Novembre 14U - Roma 

INSE T TI 
Distruzione ra.ltrale economica 

ni.SINFFZIOM CIANA 
Via Nazionale 217 - Telefono 185991 

I. 

Impotenza, fobie, debolezze, anomali» 
;if>.viiall. vecchiaia prrrore. dfflrien/r 
icinvanlll. Vi«ite r c'ire pre-pnn mairi 
Imonialt Ore 9-lz: l« 1» - Fe«ilvi i II 

Or. CARLETTI •- P. Esquilinn 12 
Non PI curano - malattie vererp. 

Dr. S I N I S C A L C O 
Specialista VENFRF.E e PEI l.f 

V. Volturno. 7 tStai.) S-I3. 16-lì» 
Telefono 4R3.6fi5 
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re finché i padroni si dichiarrran-l cavano di otre 84 quinta.j di grano . truppe. 

CACCIA SPIETATA AGII ATTENTATORI DI BER.NAD0TTE 

La polizia ha arrestato .uomo 
che guidò la jeep dei terroristi 
Anche il vice-comandante della Stern tratto in arresto • Misure di emergenza in Israele 

Splendidi mosaici 
scoperti a Verona 

La Confede^erra per l'esame 
del progetto sulla maternità Siano. ! 

Radio Grecia L.bera riporta lan co. ; 
mumeato del governo d: Markos. m ! 
cu: si denuncia questo nuovo enroi- j ~"—^~~^~~ 
ne dei monarco-fasc:«t; e si eleva da- VERONA. 30. — Durante 1 lavori di 
vanti a tutto il mor.oo civile una ' rscojtruzions della famosa biblioteca j 

(protesta • con'ro questi barbari ». j capitolare di Verona, è venuto in lu-ìnovra 
(atroci metodi che hanno II sola s=o-l c e n e ; .«ofojuo'o un magnifico tratto • zovemo che hanno chiesto la pro

li Comitato Esecutivo della Con-. 
i federterra. nuniloM ieri a Roma, ba j 

preso aperta pov.zior.e contro la ma- ] 
del Ministro Pantani e del • 

TEL AVIV. 20. — Il Ministro de
gli Esteri dt Israele. Shertok. ha 
comunicato al facente funzione d. 
mediatore dell'ONU. dottor Ralph 
Bunche, che il suo governo ha adot
talo misure di carattere eccezionale. 
In base alle quali esso dispone dei 
pieni poteri per intervenire contro 
i terroristi. 

Forze di polizia e dell'esercito di 
Israele perquisiscono casa per casa 

l'uomo che guidava la jeep degli 
attentatori. 

II Taeglische Rundschau, scrive 
oggi, commentando la morte del 
conte Bernadotte: « Egli è stato una 
vittima della polisca dispotica del
l'imperialismo britannico e ameri
cano .- Dopo aver ricordato che il 
conte accondisce.-e a far da stru
mento alla Gran Bretagna e agli 

Aviv, har.no tentato di inscenare 
una provocazione contro l'URSS, 
intesa a far apparire di ispirazione 
sovietica il crimine contro Berna-
dotte, pubblicando una notizia se
condo cui il capo della Stern Gang 
sarebbo .. fuggilo a Mosca... La no
tizia e tanto più palesemente falsa 
in quanto la Stern è notoriamente 
una organizzazione anticomunista, 
di estrema ciestra e che si è fatta Stati Uniti, che. per curare i loro 

la Città Santa. Il volto del terrò- (interessi nei giacimenti petroliferi, ; . . „ .„ .„ J » H , ™n.;,., ,„ 
rista, che ha sparato sei colpì di mi-1 hanno reso impossibile una soluzio- «P**« strumento della polnica an 
tra contro Bernadotte *• diciatti*- j ne pacifica in Palestina, il giornale 
sul colonnello André SeroL è ri-1 continua: «Ora. è egli stesso cadu-
masto"fortemcnte impresso a divei-lto vittima di questa politica- Ed è 
Et tesAnonl* oculari deH'a'tentato 
Intanto sono stati arrestati ti co
manda'* in seconda della Stern 
Gang e un, altro terrorista, 11 qu«-
le sarebbe rato Identificato per 

un'infamia accusare i comunisti 
della sua morte, perchè i marxisti 
non usano l'assassinio come arma 
poll'lca -, 

QueiU atra alcuni giornali di Tel 

ilo- americana 
Intanto è st^to reso noto il con

tenuto dell'ultimo rapporto eh* 
Bernadotte ha inviato alle N'azio
ni UnlU-

I funerali del mediatore avranno 
luojro domenica prossima • Stoc
colma. 

che hanno 11 sola sco- I 
pò d: inasprire la lotta* nei paese e j 
di iar fallire ogni tentativo d: rag-1 
«-.uncere uni soluzione democratica, 
del problema greco, nel momerito ai 
cui st riunisce l'Assemblea delle Na
zioni Unite. 

Frattanto prosegue v:ttorIo*acrHTite 
ta lotta dei partigiani contro le forze 
dei governo di Atene. L'agenzia ame. 
ncana « United Press ». riportando la 
notizia di « violenti attacchi > delle 
truppe di Markos contro Kastoria. 
quartier generale dell'esercito fasci
sta nel settore di VitsI. scrive: « Gli 
sviluppi della battaglia stanno ad 
indicare che mal Ano ad ora le trup. 
oe fovernative hanno subito'cosi gra
vi rovesci •. 

Ancora radio Grecia Libera dà no
tizia che anche nel settore di Mur-
gana i partigiani sono all'offensiva. 
In queita sona cesi barano fatto una 
breccia nel fronte nemico, sgominan. 
do quattro brigate appoggiate dal
l'aviazione e all'artiglieria. 

d! pavimento a ma-aico. I cedenza nella discussione alla Ca-

Dc Gaullc contrario 
a restituire Briga e Tenda 

ANNECY. 20 — In un discorso pro
nunciato ad Annecy il gen De Gaulte 
ha affermato: € Noi slamo ttatt vin
citori e se arche vi tono amicizie 
eht dobbiamo riannodare, non • quo» 

IL DELITTO BELLENTAM 
i 

La presunta rivale parla 
di amicizia platonica 

MILANO. 20 — La risonanza che 
ha avuto .« tragedia di Villa d'Kste 
induce centinaia di avvocati ad of-
Ir:rc I propri servizi per la difesa 
della contessa as*.a.-sin«. Ma la Bel-
lentani ha già fatto la sua scelta in
caricando aella pretica un noto av
vocato di Como, specialista in cause 
de. genere. 

Intanto 1* presunta rivale signora 
Sandra Guidi ha pubblicamente 
smentito le dichiarazioni rese /altro 
giorno al funzionario Inquirente. E -
Ja ha Infatti precisato che I propri 
rapporti col Sacchi non esulavano 
dall'amicizia. Niente amore dunque 
per ora Si vedrà più tardi.quando 
la Guidi dovrà tottlmonlart ai prò» 

cesso sotto 11 vinco'o del giuramen
to. quale aspetto nuovo assumeran
no nelle dichiarazioni della be.la si
gnora quei rapporti, 

Una protesta della C. G. I. L. 
al Ministro Corbellini 

La Segreteria della C G I L ba in
viato al Ministro Corbellini, un fo
nogramma di protesta contro 11 ri
fiuto opposto dal Ministro a come-
dere una facilitazione sulle tariffe 
ferroviarie a favore dei delegati che 
parteciperanno al Consiglio nazio
nale della Federaztono del lavorato
ri' teaatu. 

SE NON w CREDETE... PEGGIO PER VOI!!! 

VIA APPIA NUOVA 42-44 
Telefono 760-669 — ROMA 

VIA OSTIENSE 27 
— Te:efono 580-262 

Mette in vendita per inizio stagione un pacco comprendente: 

IMPERMEABILE PURO COTONE 
MAK0' IN DOPPIO TESSUTO 

VESTITO PURA fANÂ  

PANTALONE FLANELLA FINISSIMO 

TUTTO per L. 15.500 
Non sono chiacchiere ma fatti ! 

non aspettate perchè il numero dei pacchi è limitato 
INVIANDO VAGLIA SPEDIAMO MERCE ' OVUNQUE 
NON CONFONDETE CON ALTRE DITTE SIMILARI 

DUE NEGOZI DI VENDITA C O N S A R 
VIA APPIA NUOVA 42-44 - VIA OSTIENSE 27 

IVI I 
VIA PAOLO EMILIO, K • ROMA (Prati) 
MOBILI OGNI STILE DELLA BB1ANZA 

Pagamenti annuali 
Al prezzi più bassi delra Capitale 

Vanissimo assortimento 

, . 
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