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QUESTIONI I N T E R N A Z I O N A L I 

Berline 
e l'ONU 

l'ori liò gli oi i iili-nldli luiiiiu (li
cito di portare " la i risi ili Merlimi » 
atanti al Consiglili di Sit-iir*-//a tiri-
rO.iN.U.? l'errili- essi hanno ilii Ina
rato ' falliti- le trattative di Mosca 
quando la nota uffu ialc >>o\ietiia, 
per jiarerr c*pre*»o ilepli *lessi fini. 
zinnari frani tsi, la»<ia>u aperta la 
itrada a ulteriori disi ustioni? 

Ocrorrc fare il punto della situa
zione, Il punto di qncila storia della 
«crisi di Herlino per \edere chia
ro dietro la iiianotra ainerii-aiu al-
l'O.N.U. La * crisi di Herlino » è 
nata il giorno in ini gli occidentali 
M aci ordarono per la • rea/ione di 
uno stato della (ìeriuania occiden
tale e per introdurre nelle ri«petti\e 
zone di oi i iipa/ione e a Merlino 9tes-
iri la nuota moneta, il inario i osid-
detto H. Herlino è àll'liiti-ruo della 
rnna di o i iupa/ ioue so\ieti ia e 1̂ i 
occidentali intanto \i si trnxauu in 
quanto rirniutari deH*aei orilo di Pot
sdam. Con riutrodu/ioue della linosa 
moneta a Herlino, il ({•'»» malore 
americano della l i l là mirata per 
rosi dire a - ni i iilrntalis/arr » la 
capitale tedcsia. ad ast-re cioè il 
controllo eeonomiio e finanziario di 
Herlino. 

La città, srrnndn i piani del ge
nerale Cla), sarchile dosuta diten
tare la hase di partenza per un'azio
ne. di penetrazione nella /mia orien
tale della Germania. Indicativo in 
questo scuso è Tegame dei lieti noti 
incidenti di Herlino, teriticatiii tutti 
in seguilo a tentatisi di organizzare 
il mercato nero nel settore sutie-
tico della città. 

La politica di Clas atesa, come 
ha tuttora due obiettiti: ra^K'1"1* 
gere il controllo di Herlino attra
verso Pintroilu/ione del nuoto mar
co occidentale e impoverire la città 
depredandola delle sue t itali at
trezzature indu-triali. Di fronte a 
questa doppia minaccia l'Unione So
vietica ha risposto imi rado/ione di 
misure di sicurezza impiumiti una 
serie di limitazioni delle cnmunira-
zionì e dei trasporti tra Herlino e 
le zone occidentali della Germania 
« al fine — come sente la nota uf
ficiale dell'agenzia sotietiia TIMI — 
di saltapuardare l'interesse della po
polazione tede-i a e di protegger la 
tita economica della zona sovietica 
dalla disorganizzazione ». ! 

Le miiiirc sotictiil ie hanno moz
zato le gambe al generale Clav, gli 
hanno tolto i mezzi pur proseguire 
nella sua azione co.itro Herlino. Da 
questo momento sorge la crisi della 
capitale tedesca, sorge la crisi cioè 
della politica auit-ricaiia in Germa
nia proprio nel punto e nel mo
mento in cui dovevano cominciare 
ad applicarsi le decisioni della Con
ferenza di Londra. Clav intenta al
lora la troiata del ponte aereo, una 
trovata che ha tutti gli aspetti di 
un granili affare piihlilicitario. /unir 
r/mlrr lv liourprois, ma senza grande 
efficacia pratica e politica. Di fronte 
ai peritoli determinatisi con la pre
cipitata azione del Dipartimento di 
Slato su Herlino, pericoli che col 
rischi» di perder la città importano 
una scondita dei sistemi e del pre
stigio della dottrina ili Triiman, gli 
Slati Uniti con la Francia <f l'In
ghilterra si risolsero al Governo io-
sietico proponendo di esaminare in
sieme la situazione di Herlino e i 
più ampi prillili mi ad essa connessi. 
Il Governo sovietico aderì alla pro
posta e fiwi il suo atteggiamento 
si: questi punti fondamentali: 1) 
Istituzione di un controllo da parie 
del romando sovietico sulle co 
miinicazinm per ferrovia, per via 
fluviale, per rotabile e per sia 
aerea Ira Herlino e le zone oc
cidentali; 2) Introduzione del mar
co della zona sovietica quale unica 
valuta a Herlino e ritiro del marco 
delle zone occidentali dalla circola
zione di Herlino. Istituzione di un 
controllo quadripartito limitalo al 
regolamento della circolazione mone
taria a Herlino; 3) Consenso sovie
tico sull'istituzione di un ronlrollo 
quadripartito sul commercio Tra Her
lino e le zone occidentali e terzi 
paesi. 

Tra Herlino e Mosca i rappre»cn-
tanti angln-franro-amcrirani iniziaro
no un lungo doppio giuoco. Mentre 
a Mosca e>si si dichiaravano d'ar-
cordo per il riconoscimento del mar
co della zona sovietica quale unica 
vallila per Herlino. nella rapitale te
desca i governatori occidentali af
facciavano la pretesa di condiziona
re quCfti riconoscimenti al controllo 
della Hanra di Lmi««ione della zona 
sovietica da parie degli occidentali. 
Pretesa assurda che equivaleva i 
chiedere il permesso», di dominare le 
zona sovietica, rd essi, gli occiden
tali lo sapevano hene. Ma l'unico 
loro scopo era in realtà di tempo
reggiare. di rendere difficile le trat
tative. Temporeggiare, ma con quale 
ohiellivo? Cercare di arrivare alla 
Assemhlea dell'O-Vl". con le carie 
di un apparente tentativo di arcor 
do. L'obiettivo di Marshall è ogg 
di puntare tutto sulla maggioranza 
servile di cui dispone all'O.N.U.. 
di fare leva sulla massima istanza 
internazionale per creare un'atmo
sfera di catastrofismo nel mondo. 
atmosfera che, attraverso • il ri-. 
srhio provocalo di una roltnra del-1 
rO.N.U-, dovrehhe pesare spll'L'nio-
ne Sovietica e costringerla a cedere. 

DI FRONTE ALL'AZIONE DELLE MASSE Larissa attaccala 
La permanenza al Governo < » n m t t Mjikr-
preoccupa i saragattiani 

La città si trova a meno di 
duecento chilometri da Atene 

Forte attacco di «Italia soc alista» a Sforza - Il Con
siglio Nazionale della CGIL si riunisce il 2 ottobre 
I segretari di tutte le Camere 

del Lavoro, dei Sindacati e delle 
Fcdern/ioni nazionali di categoria 
si riuniranno a Firenze il 2 otto
bre in occasione del Consiglio Na
zionale della C.G I.L 

Sara d i s c u t a la situazione eco
nomica del Paese in rapporto alle 
condizioni delle ma?se lavoratrici 
e la .situazione interna della gran
de Confederazione unitaria. Sa
ranno fis-ate inoltre la data del 
Contji es^o nazionale della C G I.L. 
e le norme por le elezioni sinda
cali. 

1 difenson dell'unita sindacali 
->i pi esentano a questo convegno 
con la coscienza della loro forze 
che deriva dal consenso deik 
grandi ma^se lavoratrici. Dai dati 
provvisori in possesso della C.tl.L 
di Milano risulta che il novanta 
per cento dotili statali, il 93 per 
cento dei metallurgici, il 100 per 
cento dei lavoratori di albergo e 
mensa di quella provincia hanno 
riconfermato la loro adesione alla 
politica dei sindacalisti unitari. 

L'ultima delusione gli scissioni
sti delle ACLI l'hanno avuta da
gli statali. Dopo essersi schierati 
contro gli aumenti, m appoggio al 
Governo. Pastore e compagni si 
stanno dando da fare per costi
tuire una organizzazione scissioni
sta tra gli str.tali. 

Questo atteggiamento della C S C . 
contribuisce a ridurre sempre più 
le possibilità di manovra del 
PSLI, che non riesce ormai a na
scondere dietro una copertura de
magogica la sostanza della sua po
litica Il comportamento dei sara
gattiani sul problema degli statali 
è. a questo proposito, fortemente 
indicativo 

Si è creato cosi uno stato di di-
srgio che si allarga a sempre Più 
numerosi esponenti del PSLI i qua
li vanno ponendo nel partito il 
problema della partecipazione al 
Governo. Tre tendenze affiorano: 
una capeggiata da Zagari, Matteo 
Matteotti e Zanfagnini, favorevole 
all'uscita dal Governo: una secon
da, farebbe capo all'on. Mondol-
fo. direttore di • Critica Sociale.. . 
favorevole anch'essa all'uscita dal 
Governo, per ragioni di opportu
nismo: una terza, costituita da* 
Ministri saragattiani e da Simo-
nini. segretario del Partito, la 
quale è invece abbarbicata alla 
formula del « ci s iamo e ci reste
remo •> 

lori un fatto nuovo è intervenuto 
ad aumentare gli imbarazzi dei sa
ragattiani; il discorso troppo aperta. 
mentp bellicista di Sforza. I.'-« Italia 
socialista ... a nome di Silone e Lom
bardo ha preso nettamente posizio
ne contro il ministro degli Esteri 
definendo la sua politica « comple
tamento negativa ». 

.. Contrariamente a quanto le pre
se dj posizione più .. fluide .- ci ave
vano fatto ritenere — scrive il gior
nale —. il Ministro degli Esteri ha 
Indicato di essere pronto a irercan-

teggiare. in cambio delle colonie, 
la concessione di basi negli stessi 
tenitori coloniali e l'augurio di es
sere ammessi nella unione milita
re di Bruxelles ... 

« A questa olitica — conclude il 
giornale — non si può aderire ... 

Lucifero si dimette 
chi segretario del P.L.I. 

L'on. Roberto Lucifero si è di
messo da segretario del P. L I. 
Pare che le dimis-sioni siano diret
te a favorire il ritorno nel Partito 
di quelli che ei allontanarono ai 
primi di gennaio. 

Candidati alla successione di Lu
cifero sarebbero fili on.h Villabru-
ma e Cocco Ortu. 

ATKNK. 29 — Un comunicato uf
ficiate diramato clal'o stato maggio
re dì Atene d i notizia the l guer
riglieri n inno iniziato un attacco 
in forze contro la città di Larissa, 
capitale delia Tessaglia, che già re
centemente era stata oggetto di in
cursioni da parte di alcune forma
zioni di guerriglieri. 

I primi rapporti ancora frammen
tari hanno dato notizia the 1 guer-
r.glieri. appoggiati da reparti di ar
tiglieria, h inno attaccato la città 
da est e da ovest verso le 22 di 
ieri fcera 

Mentre il gro.sso delle forze at
taccanti impegnala le difese ester-
i.e della città — che conta circa 
cinquantamila abitanti — una die
cina di lormuzioni di sabotatori. 
torti ognuna di quindici uomini, 
riuscite a penetrare nell'abitato, at
taccammo con esplosivi gli impian
ti idrici della citta -e quelli elet
ti lei Larissa, com'è noto. dNta dalla 
capitale elica cvntottanta chilometri 

La polizia monaichica ha aaoiid.o 
le più enei ciche mlsinc pei impedii e 
la celebrazione del 7 anniversario lid
ia londazionc dell'EAM, il Fi onte Na
zionale di I.ibci azione, che organizzò 
la lotta paitlcJnna contro i tedeschi 
Ciò nonostante ieri sera le .ettere 
EAiM "-oiio apparse sul più alto idllì 
ciò della città La polizia ha operato 
arresti in massa 

DOPO I DISCORSI " PACIFISTI „ ALL'ONU 

Un " Diano Marshall 
per il riarmo degli occidentali 

PP 

II Ministro della Ditesa inglese annuncia la subor
dinazione della vroduzione di pace agli armamenti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 29. — La conjc,cnza dei 

cinque ministri della guerra del bloc
co occidentale, che si e comlusa coi" 
lu creazione di una organizzazione co
mune per l'utilii'azioiie delle risorse 
militari, la nomina di un alto coman
do unico e fa preparazione dei piani 
strategici e tattici, continua ad essere, 
assieme all'affare di Berlino, al cen
tro delle discussioni delle cinquantot
to delegazioni riunite al Palazzo di 
Chaillot. 

Il presidente del consiglio di guerra 
del blocco occidentale, i comandanti 
unici di terra, di mare e dell'aria so
no già stati designati, anche se i loro 
nomi non sono ancora stati resi noti 
Inoltre i cinque si sono impegnati ad 
intensificare la produzione bellica so-
prattutto di carri armati, cannoni e 
acrei da caccia Per gli aerei da bom
bardamento si la affidamento sugli Sta
ti Uniti Anche gli effittivi militari 
dei cinque Paesi saranno aumentati e 
i ministri presenteranno ai loro go
verni dei rapporti dettagliati sulle ri
percussioni economiche del riarmo 

Il intnistro Alexander, che ha pre
sieduto la riunione dei cinque, ha del 
resto dichiarato che « la costruzione 
di ospedali, scuole, nuove officine do
vrà essere sospesa e cosi pure l'elet
trificazione delle ferrovie » 

Ma la ripercussione più importante 
della conferenza dei cinque è che ti 
Piano Marshall non potrà essere ese
guito secondo te previsioni Ad esem
pio. il Piano Marshall assegna alla 
Gran Bretaqna una esportazione di 
macchine agricole per 47 milioni di 
sterline quest'anno, e 72 milioni l'an
no prossimo Ora questo acciaio sarà 

Tra giorni Cammarata 
uscirà da San Vittore 
Ieri era il suo onomastico : la figlia gli ha regalato una gardenia 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
MILANO. 29. — Stamattina la 

figlia di Michele Cammarata « mo
ralmente as-solto « ieri dalle Assi
se di Milano ha ottenuto il per
messo di far \ i s i ta al padri» nelle 
carceri di S a n Vittore. Ricorre og
gi infatti la festività di S. Michele 
e Giul.a Cammarata ha -voluto por
tare al padre una gardenia per il 
suo onomastico 

Michele Crmmarata spera ora di 
ottenere una liberazione ancora più 
sollecita di quella contemplata nel-
a sentenza, che come è noto sca

drebbe alla d:ta del 10 dicembre 
prossimo. A questo riguardo ab
biamo appreso oggi che gli avvo
cati della difesa intendono richie
dere la scarcerazione condizionsle 
in seguito alla quale il Cammara
ta potrebee essere posto in liber
tà ne! giro di pochi giorni. 

Circa le intenzioni dclKine. Cam-
marsta e i suoi progetti per l'av

venire si è diffusa a Milano la vo
ce che egli voglia accelerare al 
massimo le pratiche per il suo tra
sferimento in Africa e precisjmen-
te h Mogadiscio. Le due figliole lo 
accompagnerebbero certamente. 
Quanto alla moglie tutto ciò che 
la riguarda è ancora confuso sospe
so nell'incertezza: 

S. T. 

Uccide il fratello 
con un colpo eli scure 
GENOVA. 29 — Un 

to è a n e n u t o neile campagne 
genotese. in frazione Gerii I due 
fratelli Rocco e Raffaele Dessagno 
si erano violentemente azzufT.it! ma 
dopo un lungo alterco tutto eem-

vnpiegato non per la costruzione di 
macchine agricole e di trattori, di cui 
l'economia occidentale ha tanto biso-
gno, ma di carri armati e di cannoni 

Va Questo per confermare la natura 
ctfìca del blocco occidintalc 

« Tutto il Piano 3/urshti(! dorrà es
sere riveduto in base alla nuova po
litica di riarmo intensivo » — ricono
sce stasera « Le Monile » che si chie
de come conciliare i bisogni della coo-
perazionc economica europea con le 
esirjcnzc del blocco occidentale 

Questa sera si aljcrmava a Parigi 
clic i ministrt della guerra delle cin
que potenze di Bruxelles stanno 'avo-
rando per gettare le basi di un nuoto 
Piano Marshall, un Ptano Marshall 
militare, in base al quale gli Stati 
Uniti fornirebbero le armi e le mu
nizioni 

L. C. 

. i 

Commenti inglesi 
a l discorso di Sforza 

Il ministro italiano sì è conse
gnato armi e bagagli al blocco 

occidentale 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA. 19 — I giornali della se

ra danno omini per sicura la nomi
na del marcACia lo Montgomery a ca
po del nuovo oig"iismo m.litare per
manente creato nelle riun'eni de. 
giorni scorsi a Parici dai c'nque nv-
tilstri della difesa delle nazioni ade
renti al patto di Bruxelles. 

I giornali londinesi danno II mas
simo risalto a queste notÌ7ic sul pat
io militare e dichiarano che il nuo
vo piano britannico per il riarmo, do
vrà divenire parte di un plano comu
ne fra le cinque potenze per mettersi 
al più presto sul piede di guerra Di
versi giornali davano a questo pro
posito notizie di colloqui tra Alcxan- i 
der e il ministro della Difesa france
se a Parigi, tenuti allo scopo di far 
allungare il passo alla Francia che 
stenta a mettersi di buona lena su i 
questa strada 

Secondo i giornali londinesi di 
questa mattina. Invece, chi non ha I 
bisogno di soilecltazlonl è II Mini
stro Sforza Tutti i Riornali ripor
tano le sue udirne dichiarazioni al'a 
Camera sui'a politica estera e *pe-1 
d i mente quella parte in cui si au
spica che altri Paesi ziorlzzzr.o s! 
natto di Bruxelles. Nel loro com- . 
menti 1 storna"! di starnane dicono ' 
che questa frase deve Intendersi co
me u m dichiarazione di volontà ria 
parte dell'Italia di far parte dell'U
nione Occidentale « I>a volontero-l-
tà del 'X a l a di aderire a' patto mi
litare dell'Unione Occidentale è sta
ta per la prima volta indicata da 
Ministro Sforza a"a Camera ». Que
sto dice 1! Daily Rerald sempre mol
to ben» informato in questioni ita-

„ „ . K . I - H-M. . l iane sotto II titolo- « L'Ita'ia vuole orribile deiit- a d „ r i r e ,. , 
d** Anche 1' Times scrive che il conte i 

Sforza ha rivelato per :a orima voi- , 
ta un nuovo indirizzo della «uà Po-j 
litica esteta r citando la frase, sot- } 
to lnea che questo denota uno *po- ! 

brava tornato alla calma quando, «tam-nto dairatteaciameno cauto fi-
mentre Raffaele sì stava facendo la: no ad ora seguilo dal governo Italia-' 
barba. 11 fratello Rocco gli si avvi-ino nel confro-iTi degli Impegni d. 
cin* improvvisamente e lo ucc se I carattere europeo 
con un coino di scure alla testa I CARLO DE CtGIS \ 

Primo successo dei lavoratori 
minacciati di licenziamento alla "Terni 

rr 
Il Lanniglio di Gestione esaminerà con la Direzione dell'azienda tutta la 
situazione depli stabilimenti • Trattative con la SUI di Campo Tizzoro 

Un primo significativo successo 
è stato raggiunto dai lavoratori ce l 
la « Terni - minacciati dai padroni 
di licenziamenti in massa. 

Nel corso di una riunione che 
ha avuto luogo ieri mattina fra t 
rappresentanti della C:-mera del 

•Lavoro di Terni, degli industriali 
il compagno Lama, in rapprewn-

Jtanza della CGIL, è stato deciso di 
convocare una nuova riunione fra 
le parti per 1*8 ottobre prossimo. 

I padroni della SMI si sono per. tenersi decaduti t motivi formali 
ora chiusi nella più cieca intran-1 opposti dalla Confida all'inizio im-
slgenza. 

Qnrsto il icnso'Hel pa««o deftli|Nel frattempo il Consiglio di Ge-
oreid>nt«!i a Parijti. p i i w che rerralstlone della - T e r n i - assieme alla 
di fonare nna umazione nfaToreTole!direzione dellazienda discuterà tut-
e precaria «MraTerio Petstperazione I ta la complessa questione in difesa 
j . _ - . • . . • : . _ . - : i della produzione e degli 
di nna crisi che, come abbuino pia r 

dello, è IOIO in nn senso mollo pror 

LA CONFIDA DEVE TRATTARE 

Per il cntratti lazimale 
dei Lvacciaiti e salariati 

interessi della produzione e 
' i dei lavoratori. 
"{ A Roma è anche in questi gior-

riiorio e particolare. la « crisi di n | M n a commissione dei lavorateli 
Merlino ». ma che in realtà è la crisi ideila SMI di Campo Tizzoro. 
della politica estera americana, la | provincia di Pistoia, incaricata 
crisi 
solvere 

r t - j trattare con la direzione e 
di 

con il 

La («itela della maternità 
per le lavoratrici aurìcole 

Il Comitato esecutivo della Peder-
braccianti ha sollecitato la Confida 
per l'inizio delle trattatile per 11 
raggiungimento di un ae-ordo na-
rtònale normativo e salariale 

Nella lettera alla Confida — che 
aveva dtchiarato di voler intrapren-

in.der» le trattarne a condizione che 

mediato delle trattative. 
[ Ieri mattina una delegazione di 

donne contadine della provincia di 
Roma, accompagnata dal Segretario 

j della Confederterra. Cjisaldi. e dalle 
i componenti della commissione fem

minile della C O I L . è stata rice
vuta dal Presidente della commissio
ne parlamentare del Lavoro, on Ra
pe: 11. al quale ha prospettato le 
aspettative e le speranze di tutte le 
donne contadine d'Italia per'l'appro-
\ azione de: progetto di tutela della 
maternità preparato dalla C O I L. 

% C€tifa£&&& 

magazzini allo shahuho - r o m a 
/ 

RITAGLIARE E CONSERVARE IL PRESENTE AVVISO. Altri ne seguiranno sino a formare tutti riu
niti . un vero e proprio Catalogo che potrà essere s e m p r e consultato ed adoperato proficuamente dal con
sumatore . 

Questa pubblicazione è dedicata spec ia lmente a l la Clientela fuori Roma cui v i e n e facil itato il comp.to 
dt iPapprovvig 'onamcnto diretto fruendo dei prezzi v e r a m e n t e cccczio/ ali della M A S . 

Gli articoli qui sotto illustrati sono genera lmente in dotazione costante dt-lla Ditta e possono essere ri
chiesti in qualsiasi momento . I prezzi udienti si in t endono validi per 15 giorni da oggi . 

Le commissioni dovranno essere indirizzate a M A S — MAGAZZINI ALLO S T A T U T O — ROMA, con la 
indicazione ben chiara del nome e dell' indirizzo del c l i ente , nonché del numero dell 'articolo des iderato . 

La merce v iene spedita contro assegno. Per acquist i superiori a L. 5000, spediz ione franco di porto. 
SI prega, nel passare l'ordine, di menzionare q u e s t o giornale . 
Come di consuetudine la merce viaggia a rischio e pericolo del committente . 

X. B. — Ncll ' inviarc l 'ordinazione indicare le m i s u r e necessar ie per l 'accertamento del la taglia. 

FOGLIO N ' 2 

\ tm SOTTO 
TREZZiì T. 
DESCRIZIONE 

M. 1236 

M. 

M 

M. 

Mantel l ina gommata con 
cappuccio, anni 5, colori gr i 
gio. avana, rosso, b leu, verde 
Ogni anno a u m e n t o L. 200. 

1269 — Grembiule scuola satin nero, 
puro cotone, anni 5 
Si fornisce dai 5 ai 12 anni . 
Ogni anno aumento L: 50. 

543 — Colletto scuola piquet cotone 
mi l le righe b ianco 
Si fornisce in tutte le misure . 

Cravatta scuola madapolan 
bianco 

Cartella scuola l ibrone con 
tracolla oppure manico ot to
nati: em. 28 

"m. 30 
cm. 32 

718 — Cestino scuola fibrone m a n i 
co ottonato: cm. 24 

c m . 27 
5315 — SUval ino gomma ragazzo, co

lori nero marrone: dal 24 al 
. 27: L, 1.500 _ dal 28 al 3 1 : 

L. 1.300 

r25 

M. 1280 — Impermeabi le gabardine pu
ro cotone, doppio tessuto , in -
terfodcra gommata con cap- , 
puccio, per g l i anni da ó 
a 11. 
Colori avana, bruciato. Anni 6 
Si fornisce dai 6 ai 15 anni . 
Ogni anno a u m e n t o L . 200. 

L. 6.009 

M. 1175 — 

M. 720 — 

130 

85 

125 
135 
150 

125 
135 

31. 1300 — Costumino lana. Giacca, pan
ta lone in teramente foderati. 
Ccnfez ione prim'ordinc. co
lori grigio, azzurro aviazio
ne . anni 6 > 6.750 
Si fornisce oai 6 agli 11 anni . 
Ogni anno a u m e n t o L. 200. 

31. 1571 — Camicia ragazzo puro cotone 
disegni c o l o n vivaci assortiti . 
Tagl ie 12, 12'_-. 13. 1 3 . . . 14 > 690 

31. 1388 — Cravatta ragazzo raion pe
sante . Colori disegni VAMCÌ 
a b o r t i t i » 325 

L. 1.650 — 
I* 1.800 — 
L. 2.050 

dal 
dal 

32 
36 

al 
al 

3 5 : 
39: 

31. 1312 — Costumino misto lana , pan
talone zuava, giacca intera
mente foderata, anni 8 > 4.850 
Colore grigio. S i fornisce 
dagli 8 ai 12 anni . Ogni 
anno a u m e n t o L . 200. 

2394 — Calzettoni ragazzi cotone pe -
Misura 4' 160 6" 175 8" 225 10* 225 12' 285 

sante colore grigio avana . 

3f. 1287 — Costumino misto lana. Giac
ca. panta lone in teramente 
foderati, anni 6 
C o l o n grigio, avana . Si for
nisce dai 6 ai 12 anni . Ogni 
anno a u m e n t o L.. 100. 

Berretto lana foderato colore 
grigio, avana . Misure dal 50 
al 56 

> 4.200 

31. 116 — 

495 

31. 1295 — Costumino misto lana. Giac
ca. panta lone in teramente 
foderati, anni 6 
C o l o n marrone . gT'gio. Si 
fornisce dai 6 ai 10 anni . 
Ogni a n n o a u m e n t o L . 200. 

5.500 
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di nna politica incapace di . . , . . . , . 
; A. « .«" . l l „r« . ;«n* , K° v e r n o s u , , a Pravissima dectsio-

. . J J ì , ! i f padronale di licenziare 450 ope-
Intfrnazionale le contraddizioni d r l - l i a i e ^ p . p g a t , . T^, minaccia di Il
la ma mut lara economica e pò- cenziamenti ha provocato una va-
litica. ista agitazione fra la nopolazionf 

V. i. r. di tutu la zona, 

fosse consentita la partecipazione 
del rappresentanti della C S C — il 
Comitato esecutivo fa presente che 
es<endoM la C O I L . con il noto eo-
rnunlnrro-tfcinr •^ertemhre.- dirtii*-
rata disposta a partecipare a tutte 
le trattarne in genere, anche M fos
sero presenti rappresentanti della 
correnta damocrUUana, debbono ri-

Conseqneremo alla Grecia 
lf*Eugenio i\ Savoia» 

' Un accordo tra Italia e Grecia 
per le condizioni di consegna del-
Ì'incrociator0 « Eugenio di Savoia '. 
è «tato firmato ieri mattina a Pa-
Uzzo Chigi 

' PIETRO 1NGRAO 
Direttore resnonsabile 

Stahlltmento Tipografico U E S I S A 
Roma - Via TV Novembra 14» - Roma 

INAUGURAZIONE STAGIONALE 
BORSE FINISSIME IN VITELLO FODERATE IN PELLE 
FABBRICAZIONE PROPRIA - MODELLI NUOVISSIMI 

(N) B O R S E T T E 
Via dei Gracchi, 4 (Angolo Via Ottaviano) 

PREZZI MOLTO CONVENIENTI , 
Vendita anche « RATE per fatti 

Cariatila — Portafogli «d ogni articolo inaronto 

CIVIS 
Via Uffici alai Vicario, 16-19 

tmifAMi-i iomim 
« C A E S A R » 
Al MIGLIORI PREZZI 

A R A T E , 

(A. S. BERNARDO 102 < 
iVIA ARCNULA 21/f 
-inumi rinwcwaiM t 

l ; 

ISSBVSS. 
CON L INSETTICIDA 

5PIC 
PREPARED wim AMERICAN D 

W«sf"l 
§ 

^ e l i M|***Ma»v» = 
* ^ X N N * * * * 
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