
Pagj*. — «\MXIK»' ' . •• ; ;., Sabato 9 ottobre 1948 

ULTIME l ' U l l i t à NOT 
L ^ QUESTIONE DI BERI1ISQ ALLVONV 

) • • , 

Il delegato di Peron 
"mediatore,, degli occidentali 

— i ! 

Un tentativo dei satelliti degli S.U. dì riinvia
re alle calende greche il controllo atomico 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, a —/Stamane 'al e riunita 

per la prima volta all'ONU la sotto 
commissione di concitiamone per la 
energia atomica. A presidente è stato 
eletto Sir Bengal Rau, rappresentante 
dell'India. 

Oggetto di vivi commenti è ittita ta 
designazione di Osborn.come delegato 
americano presto la commissione dì 
conciliazione: designazione fatta da 
Marshall, che è'partito oggi in aereo 
per New Nork. dopo esserti incon
trato con t rappresentanti delta con-
findustrta francese. Osborn è noto co
me uno del peggiori bellicisti del Par-
tito repubblicano,. Uno del principali 
/autori della guerra atomica preven
tiva. e Addio conciliazione » ha escla
mato stamane un giornalista america
no di idee liberati, quando ha visto 
Osborn entrare nella Sala.. 

Corsa agli armamenti 
E stamane Infatti il delegato cana

dese ha dichiarato di accettare'l'emen
damento neo-zelandese che rinvia alle 
calende greche ogni azione concreta 
di conciliazione fra le opposte tesi. 
Secondo questo emendamento, infatti, 
l membri permanenti della commis
tione atomica (Canada, Cina, Francia, 
URSS, Gran Bretagna e Stati Uniti) 
dovrebbero consultarsi per cercare una 
base d'accordo sui controllo dell'ener-
già atomica e presentare nientemeno 
che fra un anno, alla prossima ses
sione dell'ONU,run rapporto ,sul ri
sultati ottenuti. 

£• il solito menare il catt per l'aia. 
Intanto la corsa agli armamenti ato
mici continua oltre Atlantico più for
te che mai, •. 

Nonostante pero l'ostruzionismo 
americano e la intensa pfet*ione di 
Marshall-sulle altre potenze ptr im
pedire l'accettazione delie proposte 
conciliative di ViscinsM sull'atomica, 
una sensibile tendenza ti i andata 
sviluppando tra te-piccole potenze che 
sono rappresentate nella sottocommls-
stono favorevole all'accordo tra le- due 
tesi opposte. Cosi oggi 'si è potuto re
gistrare una riunione privata dei rap
presentanti di tali patirne anche al 
di fuori dei lavori della; sottocommis
sione per l'energia atomica, "per esa
minare le basi di un compromesso.. 

Se la questione atomica e il pro
blema chiave dell'ONU e. jleUa pace. 
l'affare di Beflln'o. i il conflitto, pia 
attuale II ministro argentino Bramu-
glia si è incontrato oggi con-. l'ame
ricano ilustin.poi'con ViscinsM 'e,,in
fine con l'inglese jfac Neil e ttifran-
cese Parodi. Quindi' Bramuglia ha 
convocato i • sei rappresentanti del 
Consiglio di Sicurezza non diretta
mente interessati alla'questione e in-' 
fine ha avuto un altro ^ colloquio con 
Vlsclnshi. Ma anche sul tema di Ber
lino le possibilità di conciliazione ri
marranno strettamente lintitate fino a 
quando t tre occidentali ,non finunce-
ranno all'azione illegale ed antistatu-
taria intentata dinanzi al Consiglio di 
Sicurezza. '' • • 

Al Palals de ChatUot non si esita
va a dire oggi che ta «mediazione» 
di Bramuglia è soltanto uno sviluppo 
della manovra occidentale iniziatasi 
con il ricorso all'ONU. 

Un « compromesso » 
E* Infatti poco probabile che l'Unio

ne Sovietica sia dispósta- ad accet
tare un « compromesso » col Quale si 
vorrebbe annullare l'impostazione da
ta da Viscinskt a tutta la questione. 
ViscinsM ha ricordato,'che la Questio
ne di Berlino rientra nel più comples
so problema tedesco e come tale non 
è di competenza dell'ONU 'ma dei 
Quattro Grandi: la convocazioni del 
Consiglio del Quattro non può essere 
dunque oggetto di un compromesso in 
quanto questo organismo e il solo che 
abbia autorità legale per la soluzione 
del problemi della Germania. • 

Per quanto riguarda il problema 
spagnolo, segnaliamo che ta delega
zione americana all'ONU ti «ta orien
tando verso una soluzione provviso
ria: la Spagna verrebbe praticamente 
integrata nel blocco militare occiden
tale, ma si eviterebbe per ora una 
riabilitazione formale dei e franchi
smo ». Troppo forte sarebbe la rest-
ttinza d^lla opinione pubblica fran
cese e britannica: Bevin e Schuman 
hanno paura di impegnarsi. 

Gli Stati Uniti continuerebbero 
quindi a lasciare alle Quattro delega
zioni Sud American» l'iniziativa di 
sollevare il problema dell'ammissione 
della Spagna nelle Nazioni Unite. 

LUIGI CAVALLO 

Niente pia sorta amala 
perDe6aalle 

PARIGI. 8. — Paul Ramadler ha 
annunciato stasera che non sarà più 
fornita una scorta armata al zen. De 
Gaulle durante i suol Viaffi politici. 
Come è noto finora U • leader » de! 
R.P.F. usufruiva di una scorta di 
120 uomini concessagli dal governo 
come protezione personale. 

Il governo popolare NrienesfaM 
estende la sia M e t t a 

l /AJA. a — Secondo Informazioni 
provenienti dall'Indonesia, fj governo 
popolare presieduto dal socialista Sha-
rifuddlu sta estendendo la sua Influen
za nella parte centrale ed orientale 
di Glava 

L'agenzia ANP Informa che nella 
area del centro petrolifero di Tzepol 
I battaglioni operai stanno combatten
do con successo contro le truppe na
zionaliste 

L'Intera provincia di ftcmbag, gran 
parte di quella di Kedul e II porto di 
Pachltan sono nelle mani del 
no popolare 

gover-

Giolìtfi in favore 
di cinque patrioti greci 

La polizia ch'ile di Trieste ha ar
restato ieri cinque giovani demo
cratici greci che si erano imbarcati 
clandestinamente su una navr ame
ricana ed erano giunti iu quel 
porto. 

Il governo militare alleato ha mi
nacciato di fare ripartire per la 
Grecia i cinque giovani, imbar
candoli sulla nave americana 
• Hurricane» in partenza oggi per 
la Grecia. 

Informato dal « Cumltato triesti
no per gli aiuti alla Grecia » del 
grave pericolo che corrono ì cinque 
patrioti greci, il compagno Antonio 
Giolitti è intervenuto presso il Mi
nistero degli Esteri affinchè il go 
verno italiano conceda il diritto di 
asilo ai profughi greci II sottose
gretario Brusasca ha dato assicu
razioni in questo senso. 

I SINDACATI DEGLI INDUSTRIALI 
ASSOCIAZJUNk DrXÌI.I INDUSTHIAI.I 

DOLA PKUVINCU 01 liA(.K.\« 

T.Ut «13 I r l 
Piacenza 28 Settembre 1948 

i l ftiiieiuti 

Contile On. Rosasco, 

credo opportuno portare a Sua 
conoscenza l'avvenuta costituzione di Sindacati 
l iberi (promossi dalla Corrente Democristiana) 
con esplici te dichiarazioni dei motivi che l i 
hanno spinti a spanciarsi dalla Confederazione 
Cenerale Italiana del Lavoro. 

Da parte nostra è stato fatto tut 
to i l possibile per agevolare queste iniziat ive 
e sarei l ieto di poter conoscere se anche nella 
Sua zona è stato fatto qualcosa in merito. 

Coi più cordiali saluti 

Ihg.Nicola Canta) 

On. Comm. EUGENIO ROSASCO • 
Presidente della Delegazione Alta I ta l ia 
Confederazione Generale del l ' Industr ia 
Italiana - M I L A N O 

II documento che riproduciamo è una lettera del dirigente degli indu
striali di Piacenza che dimostra l'asservimento dei «s indacat i» demo
cristiani alla Confindustria. Il « Quotidiano » non potendo smentire 
l'autenticità della lettera fa finta di indignarsi per le rivelazioni in 

essa contenute 

LA DISCUSSIONE SUI BILANCI A MONTECITORIO 

Attacchi di Basso e Targetti 
alla politica interna del governo 

L'interpellanza dei compagni Giorgio Amendola e 
La Rocca ,contro la smobilitazione della O. A4. F. 

E' proseguita alla Camera la di
scussione sul bilancio del ministero 
degli interni, nella quale era già 
intervenuto ieri mattina il compa
gno Turchi con un forte discorso. 

Dopo un confuso intervento di 
ALMIRANTE (RISI) prende la pa
rola i l compagno BASSO. Il depu
tato socialista analizza il carattere 
profondamento antidemocratico del 
governo democristiano. E* assurdo 
— osserva Basso — riten°re demo
cratico un governo solo perchè si 
basa su una maggioranza più o me
no legale: una maggioranza può es 
sere non meno tirannica di una 
qualsiasi dittatura, quando è inca
pace di interpretare la volontà po
polare nel suo complesso quando 
basa la sua politica sulla divisione, 
sulla discriminazione dei cittadini. 

La realtà è che le classi dirigen
ti borghesi, che già a due guerre e 
al fascismo hanno portato l'Europa, 
non sono più capaci di governare 
civilmente, non sanno più unire e 
cementare gli uomini, devono ricor
rere alla forza poliziesca. Tutta la 
politica faziosa del ministro degli 
Interni, il clima che essa ha creato, 
tende a realizzare questo stato di 
polizia da contrappórre al movi
mento sociale che avanza. La rrag-
gioranza parlamentare è intanto sue 
cube del potere esecutivo. Ma voi 
non riuscirete mai — conclude Bas
so — neppure col miliardi stanzia
ti per la polizia, a spegnere la gran
de fede C !a grande forza che anima 
il movimento popolare. 

Mentre Basso parlava il liberale 
Martino — che presiedeva in quel 
momento — ha dato un grave esem
pio di parzialità. Egli ha deplorato 
vivacemente il compagno Assenna
to che lo aveva invitato a impedi
re che l'on. Piccioni interrompesse 
dal banco del governo il compagno 
Basso. 

Dopo la sanzione. Martino ha ne
gato la parola ad Assennato che 
intendeva protestare violando cosi 
il regolamento delia Camera Sol
tanto dopo che Gronchi aveva rias
sunto la Presidenza il nostro com
pagno ha potuto ottenere la parola 
e ha chiesto che la Camera ai pro
nunciasse a suo favore, riconoscen
do infondato il richiamo del v ice 
presidente Ma la maggioranza d. e. 
ha negato con il suo voto questa 
doverosa riparazione. 

Prende poi la parola l'on. ARIO
STO (PSLI>. Quindi fa un bril
lante e beirin'errento il compagno 
socialista TMUSETTI che si intrat-

u inuma • • m n • trami DI SINISIM 

Un progetto di legge 
per la mezzadria impropria 

Mezzo mil iardo per lavori aoricoli nel Pi
sano ottenuti - dall'organizzazione contadina 

tiene sulla tutela delle libertà co
stituzionali. 

Libertà costituzionali 
Alcune norme della Costituzione 

sono già entrate in vigore: si trat
ta in particolare di quelle che ri
guardano la libei tà personale, di 
riunione, di parola ecc Queste 
hanno abrogato, con effetto imme-
liato, le precedenti disposizioni del 
regolamento di polizia. Ma la po
lizia sembra non saperlo. « On.le 
Sceiba — dice Targetti — invece 
che insegnare ai suoi agenti quel
le brutte cose che abbiamo letto 
nella Rivista di Polizia, insegni piut
tosto loro la Costituzione italiana »! 

La lotta alPO.M.F. 
Alla fine della seduta il compa

gno LA ROCCA e numerosi altri 
deputati napoletani hanno svolto 
interpellanze sulla situazione» alla 
O. M. F. di Napoli. Hanno replica

to 1 ministri LOMBARDO e 
SCELBA. 

Stamane proseguirà la discussione 
su{ bilancio del Ministero degli in
terni. ' 

Le « fuori sene » fassa'e 
conte le vetture normali 

Una sintomatica prova di come 1! 
governo intenda applicare le Imposte 
sul consumi di lu°so è data dal!e^In
discrezioni trapelate intorno al prò 
getto di aumento delle tasse di cir-
co'azione sugli autoveicoli-

Si apprende infatti negli ambienti 
competenti che le automobili fuori 
serie saranno tassate nella stessa mi
sura di quelle ordinarie. La progressi
vità dell'aumento della tassazione si 
riferisce solo alla potenza del motore. 

Si apprende Inoltre che per l'entità 
degli aumenti nelle tasse di circola
zione il progetto prevede tre Ipotesi-
aumenti dal 30 ai. 130 • •. dal 50 a: 
180 <-r oppure dal 90 al 240 «"i. 

rat riardi 
vuole il riiirmo 
(continuazione dalla prima pagina) 

per onorare il ritorno in patria del
le ceneri di Turati e di Treves, si 
è iniziato l'esame del bilancio dei 
Trasporti. 11 bilancio — già appro
vato dalla Camera — presenta un 
disavanzo di 63 miliardi. 

Nel corso della discussione gene
rale, tra l'interesse e l'attenzione 
di tutti i settori, ha pirlato, tra gli 
altri, il compagno FERRARI ex mi
nistro dei Trasporti. Il senatore co
munista ha ampiamente criticato il 
bilancio nella sua impostazione ge
nerale e nelle singole voci, con una 
rigorosa competenza 

// discorso di Ferrari 
Al problema delle linee date in 

concessione e sui monopoli delle 
linee automobilistiche il senatore 
Ferrari ha dedicato ampia parte del 
BUO discorso. Riguardo al primo 
problema l'oratore ha osservato 
come sia un criterio assurdo impe
gnare lo Stato in finanziamenti con
tinui di gestioni private, che per il 
trascorso esercizio finanziario han
no pesato nella misura di oltre tre 
miliardi. All'industriale privato si 
è praticamente assicurato il soste
gno permanente dello Stato, che gli 
apre — contro ogni norma di buon 
senso — ampie prospettive di lu
cro. senza il minimo rischio. 

E- evidente che al fondo di que
sto indirizzo c'è una questione 
squisitamente politica, per gli in 
trecci di interessi che si nascon
dono dietro le concessioni e per il 
danno che ne deriva all'economia 
generale del Paese e alla stessa 
amministrazione ferroviaria stata
le. L'esperienza impone a questo 
proposito di procedere senza in 
dugi all'assorbimento nella rete 
statale delle l inee private, e l imi
nando quelle improduttive o sosti
tuibili. 

L'oratore ha quindi stigmatizza
to la tendenza al monopolio delle 
grandi Ditte nei servizi automobi
listici di linea, favorite dal siste
ma legislativo che regola le con
cessioni in questo settore. Egli lo 
aveva già constatato nel periodo 
in cui diresse il Ministero dei tra
sporti e aveva iniziato lo studio 
per l'eliminazione del grave incon
veniènte. Oggi la situazione in 
questo campo appare addirittura 
peggiorata. 
, Il compagno Ferrari ha riassunto 
la sua ampia critica in una pro
posta concreta, ponendo l'esigenza 
di un grande piano regolatore per 
la riorganizzazione (tei trasporti. 
Alla sua realizzazione debboni es 
sere chiamati anche i ferrovieri, 
eroici protagonisti della ricostru
zione delle nostre linee. 

Dopo a \ e r e sfatato la leggenda 
del' peso eccessivo con cui il per 
sonale incide nelle spese del bi 
lancio (l'incidenza per il persona
le è oggi del 51 per cento mentre 
nell'es-rcizio 1935-36 fu del 2838 
per cento) , l'oratore è passato a 
criticare l'aumento delle tariffe dei 
trasporti. Esso determina mia con 
trazione nei servizi — come inse 
gna l'esperienza — e d s \ e consi
derarsi controproducente. 

Nella sua lunga replica COR
BELLINI ha eluso i precisi adde 
biti di ordine politico e tecnica 
contenuti nel discorso di Ferrari. 

Il ministro ha evitato anche il mi
nimo accenno ai problemi delie 
concessioni e dei monocoli nei ser
vizi di linea, dimenticando insie 
me il problema delle tariffe. 

'Attodiforza,,diQueiiille 
stroncato dai minatori francesi 

Soldati e poliziotti inviati contro i lavoratori a Longwy scacciati a fu-
ror di popolo dalle acciaierie - Sciopero dei ferrovieri e dei marittimi 

S* stato presentato al Parlamento. 
ad Iniziativa del compagno Miceli e 
di un gruppo di deputiti ioela isti e 
comunisti un dlserno di legge per la 
rego!«mentaztone del rapporti della 
mezzadria Impropria. . 

Già un'altra volta, quando nella 
provvida regolamentazione della mez
zadria classica fu proposto di Inclu
dere alcune clausole per Io menedrla 
Impropria 11 Governo oppose una 
•orda resistenza. Ma 11 Ministro Se
gni. in quella stessi occasione, pro
mise una regolamentazione legale ne* 
caso di fallimento dell* trattative 
dirette. • ' • 

Il progetto odierno richiama 11 Go
verno a queste sue promesse. 
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WHiHw 161 ptSOM '. 
PISA. I — Sotto l'osisrilca are» 

alane della orgaalssastoM •sindacali 

le », il Prefetto di Pisa ha, con sua 
circolare, disposto l'accantonamento 
la opti • azienda mezzadrile del 4% 
del ricavato da destinarsi ad opere 
di miglioria e trasformazione fon
diaria. 

SI calcola che la somma comples
siva In tal modo destinata al pro
gresso dell'agricoltura nel'a provin
cia si aggirerà sul 5M milioni. Per 
la darata di un anno sarà pratica
mente risolto II problema della dl-
socenpazione .agricola nel Pisano. 

Uccide a colferVe 
la moglie per gelosia 

CATANIA. 8. — Occasionato da 
una folle gelosia 11 « e n n e Filippo 
Cavallaro ha uccido con numerose 
coltellate la propria moc le Maria DI 
Bella dt 40 anni. La tragedia avve
nuta tri una cadetta di S. Alfio. In 

•i«»v -•••<• . • i . i w n . n n •»••»•»>.-.• quel di Glarre. ha destato profonda 
Contadine, che Miserano II |t1sa«ito]|moressione nella popolazione. Il Ca
te l la legge ralla «tfVgaa snonadrl-1vallaro e tuttora tatuante. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 8. — 71 Governo ha ini

ziato oggi un'offensiva contro i la
voratori in sciopero lanciando dei 
contingenti dì truppa all'assalto de
gli alti forni e dei pozzi 

L'intransigenza governativa ha 
avuto l'unico risultato di far mol
tiplicare gli scioperi: oltre ai mina
tori ed ai metallurgici sono scesi 
in sciopero i marittimi, mentre le 
sciopero dei ferrovieri s« va esten
dendo su tutta la rete ferroviaria. 

Queuille ha presieduto trrj not
te un - Consiglio di guerra - con 
la partecipazione dei Min.stri e dei 
super-prefetti ed ha presentato un 
piano di attacco contro gli scio
peranti, elaborato dal generale Re-
vers, il capo di Stato Maggiore. 

Stamane si sono verificate le pri
me sanguinose violenze: a Longicv 
tre compagnie di - guardi'' mobili -
ed un battaglione del Genio hanno 
accerchiato all'alba le acciaierie e 
verso le 8 hanno dato l'assalto affli 
operai, che difendevano gli Alti for
ni lanciando mattoni e pezzi di me
tallo. 

Le truppe non hanno potuto pe
netrare nelle acciaierie, che dopo 
tre ore di lotta e dopo aver fatto 
abbondamentcmenic uso di bombe 
a gas. 

Ma alle undici minatori e popo
lazione hanno dato l'assalto alle ac
ciaierie scacciando in meno dt mez
z'ora le guardie mobili ed t aenie-
• i On tnr<?ro reparto di guardie 
mobili è stato fatto prigionirro dai 
minatori. 

Da mezzogiorno forti picchetti di 
scioperanti montano nuvamente la 
guardia alle acciaierie di Lonctry. 

Sul fronte delle ferrovie si con
tano ormai a diecine le srarion» pa
ralizzate dallo sciopero. Stamane la 
Polizia di Mooh arerà occupjfo di 
sorpresa la stazione di C.halons-Sur-
Marne ria dt fronte alla minaccia 
di sciopero generale immediato di 
lutti i lavoratori della Regione il 
Super-prefetto ha dovuto ordinare 
alle truppe dì rifirar*L 

Stamane la - Carretta Ufficiale -
ha pubblicato un decreto dt Queuil
le che ordina la militarizzazione dei 
laro rotori addetti agli alti forni, in 
sciopero da 17 piornt. Gii operai 
'militarizzati dorrebbero riprendere 

il lavoro questa sera alle 22, altri
menti saranno sottoposti alle sanzio
ni penali previste dal decreto legge 
di Daladier del 193S sull'organizza
zione della Nozione in temvn di 
guerra. L'ordine di milttarizzazion 
ha provocato in tutto il bacino mi

nerario del Nord e della Moselta 
una vivissima indignazione. I mi
natori sono in effervescenza ed 
hanno eretto barricate attorno ai 
pozzi ed a tutti gli alti forni. 

A Merlebacb, in Lorena, la po
lizia ha aperto i l fuoco uccidendo 
un operaio e ferendone 68. 

L. C. 

Enormi perdite 
dei monarchici greci 

• • ••• • » 
LONDRA, 8. Radio Grecia l i

bera ha annunciato oggi che for
mazioni dell'Armata Democratica 
sono entrale in tre v i l lagi i fra Tri-
kkala e Larissa. Si calcola che ne 
gli ultimi mesi i monarchici abbia
no perduto il 40 per cento degli 
effettivi e si riconosce anche negli 
ambienti monarchici che la forza 
dell'Esercito Democratico è aumen

tata considerevolmente da un an
no a questa parte. 

II Consiglio dei Ministri greco 
si è riunito ieri per esaminare la 
situazene determinata dai dissensi 
tra partito populista e partito libe
rale. I populisti hanno chiesto a 
Tsaldaris. il quale sì trova ora a 
Parigi, di ritornare ad Atene, e da 
parte loro i liberali hanno fatto 
un pasto analogo presso Venizelos, 

anche egli presentemente a Parigi. 
A tal riguardo si ritiene che al ri
torno dei due uomini di Stato si 
chiederà al Parlamento un voto di 
fiducia: il che rischia di provocare 
una crisi di govprno. 

In questi ultimi tempi la tensio
ne in seno al governo per gli in
successi delle armi fasciste s ì erano 
notevolmente acuite. Ad Atene la 
situazione mili-are, economica e p o 
litica è considerata la peggiore che 
si s ia mai avuta sinora, 

ERA PREVEDÌBILE 
P i o v e , fa freddo: ci v u o l e l' im

permeabi l e , i l soprabi to . N e ab
b i a m o vist i mo l t i ne i var i negozi , 
m a i p iù be l l i e c o n v e n i e n t i si 
t rovano d a S U P E R A B I T O , v ia 
P o 39-P, a n g o l o v ia S i m e t o . 

VENDITA ANCHE RATEALE 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
AUTO, CICLI. SPORT L. 15 

1 ASNRiKTI lutotrcnUttl toniamo coni ctlw! 
Kooomiciuial, girami» assoluta • Sttaoo •, 
Portieifcrroiii. Reboni, Viala R^lnamargheri 
ta 150. 

Occaaioot L, I * 

AL kUOmiNO MOBILI . Via Taladler 18-A. 
pressi TI» Tacito timere letto, «ale pramo, 
ingruui, guardaroba, cucine Nuoti arrivi, oaoti 
modelli. PAGAMENTO RATEALE 20 MhSI «eoia 
anticipo. f*aii interessi, se contanti sconti eitra. 
ATTENZIONE!!) Iniiio «tagione esposinone mo
delli alla Pellicceria Mapil. Pellicce magnifi
che tU L. 12 000 in poi In Aunello. Talpa. 
PannnSi, Capretto I. 21 000 t-d oltre. Code ar 
genite L. 625 Quindici qualità Volpi ntere 
da 1 800. Persiano pronto e su misura da 
150 000. Tutto l'assortimento raro di cine belle 
di una Ditta «pecialmata in sole pelliccerie. 
ebe tende < modelli ». Pagamento dodici mesi 
<enia anticipo, sema Intercisi 11 A P.l L , via 
Campo Marito 69, Roma. 
PELLICCERIA LAMAR Sfilata permanente di me
ritiglieli modelli di pellicceria nella moda di 
I ondra. Parigi, Roma Vew York ai preni più 
NIMI d'Europi. Pellicce pronte L 12 000 In 
poi. dall'Agnello al Visone! . Code argentate 
L 850)1! Persiano pronto e a misura anebe a 
Lire tredicimila mensili Tutto I as<nrtliirntn 
più hello della moda internaiinnale. in fonte 
iloni ditine. pronte per \oì Pagamenti 12 mesi 
'.enia anticipo, amia aumenti II nostro nome 
« garantia LA M A R Via S Caterina da Sie 
na «fi (Pie" di Marmo) primo puno Tel 67 SOR 

11 L e z i o n i . C o l l e g i L. 10 

CORSI POPOLARI serali, dinrni. antimeridiani. 
Ooiseguimento diplomi legali Stenografia. Datti
lografia. Contabilità. Lingue. Preparanoni acce
lerata accuratissime • Istituti Erminio Meschi
ni • : Boeiio 2 (31 37<J). Piate. 3 (185 101) 

ACQUA DI ROMA 
(Marca dep. « I.IU'A •) antica etlica 
clsslma specialità per ridonare al ca-
pelli bianchi In pochi giorni 11 pri
mitivo co'ore. In commercio da circa 
un secolo si vende escluslvametite 
dalla Ditta NAZZARENO IMH.KGGI 
via della Maddalena 50. vicino ni Ir. 
Chiesa Roma - IN ITALIA PRESSO 
LE MIGLIORI PROFUMERIE E FAR 
MACIE . a Grosseto- Ditta Severi 

PIETRO INtJKAO 
Direttore resuonsabile 

Staht l lmenlo T ipograf ico U E S I S A 
Uoma Via IV Novembre 149 - Rnm». 

\ 

IL DOLORE 
E PERICOLO 

Il dolore minaccia i tessuti 
del corpo, disturba il lavoro 
del cuore, intacca la resi
stenza dell'organismo. Per
ciò i l dolore è pericoloso ed 
eliminarlo è indispensabile. 
Sopportarlo è pencolo, tra
scurarlo è pericolo. Combat
tete le sofferenze causate da 
emicranie, nevralgie, mal 
di denti , dolor i r e u m a t i 
c i , do lor i m e s t r u a l i , col 
P A N D O R A K E L E M A T A , 
farmaco sicuro, preparato e 
dosato secondo le più scru
polose ricerche scientìfiche 

LA CERTEZZA DI NON S O F F R I R E ^ 
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MI -I CALZATURIFICIO " B A R B E R I 
E ROMA - V ia del Lavatore, 58 - ROMA =£ 
E Dal 4 al 10 ottobre la Ditta liquida lutto le rimanenze — 
E a PREZZI SOTTOCOSIO , E 

S N. 18-21 22-25 ' = 

| Per bambini da L. 550-750 - Sandali da L. 750 io poi | 
| Per donna L. 1.000 - 1.200 - 1.300 - 1.500 | 
| Per uomo campeggio L. 2.000 - 2.300 - 2.600 • 2.900 | 
| Sandali per uomo . . L. 1.700 - 1.900 - 2.200 - 2.500 | 
E TUTTI GLI ARTICOLI sono di PELLE e SUOLE GARANTITI E 
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ROMA-VIA X X SETTEMBRE 

OFFENSIVA PUPOLABE NFL1A UNA DEL ISURD 

Diciottomila uomini 
perduti da Ciang-Kai Scek 

La Pfkino-MuhcUn interrotta - Tre im
portanti centri ferroviari conquistati 

SHENSI SETTENTRIONALE. 8. — 
L'Armata cinese nord-orientale di Li
berazione è passata nuovamente all'of
fensiva. interrompendo la linea ferro
viaria Pektno-Mukden nel «corrido
io > che collega le basi del Kuornin-
tang n e ! * Cina settentrionale. Pe-
klno e Tkntsm. al baluardo nord 
orientale dì Chlngcow donde partono 
per via aerea I rifornimenti di viveri 
e di materiale bellico per I* d*** **-
scolata di Mukden. 

Per effetto di questa offensiva, la 
città di Chlngchop e di Chlrtshl sono 
Isolate e l'assedio di Mukden è slato 
rinforzato. Nei primi 18 giorni di lot
ta. le forze del Kuomlntang hanno 
perduto 18 000 uomini. 

Anche gli Importanti centri ferro
viari di Ihslen. Hslngchen e Sul-
chung sono stati conquistati-

L'esercito popolare ha attaccato an
che il tronco Tatung-Kueisut della 
ferrovia Peklno-Sulyuan occupando 
cinque capoluoghi dt contea: Timing. 
Fengchen. Liangcheng. Cblngshlho. e 
Hellrkoerh Tremila soldati del Kuo. 

mtntang sono stati annientati e n 
punto terminale della ferrovia, Tatucg. 
ò restato isolata 

- Il P. C. slovacco 
•i fonderà con il P.C. celco 

PRAGA. 8 — Si è riunito nel gior
ni scorsi. I! Comitato centrale de 
Partito comunista slovacco II quale 
ha approvato con voto unanime h> 
relazione de' Secretarlo del Partito 
Slroky in cui viene proposta la fu
sione de) P. C slovacco con II Par
tito comunista ceko. 

La gioventù ceka 
\ contro Franco 

PRAGA. 8 — n Pronte della, Gio
ventù cecoslovacca &s inrtato al
l'ONU una mozione in etti chiede 
che l'Assemblea generale delle Na 
doni Unite -s i pronunzi definitiva
mente contro 11 regime di Franco 

NECCOI 
CORSO UMBERTO N. 338 
Telefono 62-694 - 684-572 

Macchine per cucire per la casa e per l'industria 
Macchine per sartoria, camiceria, biancheria, tomaie, scarpe, stivali, 
portafogli, portacarte, borse, pantofole, tessuti gommati, impermea
bili, copertoni, teli da tenda, valigie, carrozzerie, sellerie, sportini 
per torchi pressa olive, filtri, sacchi, articoli ortopedici ecc. 

Macchine sopragitto e taglia cuce RINOLDI -STELLA 
per guanti, pellicceria, maglierìa, ecc. 

Macchine per Maglieria SANTAGOSTINO 
B o b i n a t o r i - T a g l i e r i n e r o t a t i v e e a l t e r n a t e 

Motori GUTRIS monofasi e trifasi, con reostato e con frizione 

ACCESSORI e pezzi di ricambio per qualsiasi tipo di macellai 
AGHI «tolto migliori march* toctosch* • L. 3S cad. >.' 

VENDITA RATEALE A 1 2 MESI SENZA ANTICIPO 
* 
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