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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
17. GIORNO DI LOTTA; SI RAFFORZANO LE ALLEANZE 

I mezzadri toscani 
scioperano con i braccianti 

hit nuovo incontro al Ministero del Lavoro 

potrà aversi solo nella prossima settimana 

Per l'intera giornata di ieri tutti 
i braccianti della Toscana hanno 
scioperato In appoggio al fratelli cht 
dalla Valle Padana al Lazio, dalie 
Puglie alla Lucania stanno condii 
cendo da 17 giorni una lotta duris
sima. 

L'ndesione del mezzadri toscani 
allo sciopero di 24 ove ha dato un 
carattere ancora più largo e impo 
nente alla manifestazione, e ha per
messo di constatare una volta dt 
più quali vaste alleanze i braccian
ti abbiano saputo crearsi nel corso 
stesso della lotta. Si sono tenute 
in tutta la regione numerosissimi 
comizi e assemblee popolari. Lo 
sciopero ha avuto anche il caratte
re di protesta per le violenze, gli 
illegalismi e gli arbitri di cui si 
irono resi responsabili in queste set
timane gli agrari e la polizia che 
!i protegge. Anche nel Lazio 1 mez
zadri hanno deciso di iniziare sen
z'altro la lotta per le loro rivendi
cazioni, collegandola a quella dei 
braccianti. 

Da tutte le altre province setten
trionali. centrali e meridionali in 
cui è in atto l'astensione dal lavo
ro o l'avviamento sui fondi dei di
soccupati da parte della Confeder-
tcrra, le notizie confermano che la 
lotta continua a svolgersi compatta 
e vittoriosa, senza praticamente re
gistrare defezioni. 

Il compagno Bosl ha presieduto a 
Mortara un convegno delle provin
ce risicole. E* stato ribadito che le 
mondine non andranno in risala 
cenza aver prima ottenuto il con
tratto. 

lori la CGIL e 'a Confederterra 
hanno discusso le controproposte 
da presentare a Fanfanl. Si sono 
avuti incontri anche con la «LCGIL». 
11 punto di vista dei lavoratori non 
è stato comunque reso ancora noto. 
Essendo partiti per Venezia sia 
Fanfanl che La Pira. «1 prevede che 
un prossimo incontro potrà aversi 
solo lunedi o martedì. 

Quanto alla risposta della Confi
da. un'agenzia di intonazione uffi
ciosa l'ha definita ieri sera « non 
del tutto negativa ». 

II. CONGRESSO DELLA FILIA 

la rivalutazione salariale 
obiettivo degli alimentaristi 

I congressisti della FILIA hanno 
continuato ieri 1 loro lavori. 

II compagno Cavernl, segretario 
di organizzazione della FILIA ha 
fatto la sua relazione. Dopo una 
esposizione della situazione politi
co-economica creatasi in Italia, 
grafie all'alleanza del governo con 
i datori di lavoro e la Invasione del 

mercati nazionali da parte dei pro
dotti esteri, conseguente al Piano 
Marshall, l'oratore ha deplorato la 
mancanza assoluta di esportazione 
dei nostri prodotti alimentari. Pas-
bando al campo organizzativo, ha 
illustrato l'importanza dei consigli 
di geotione e delle commissioni in
terne, auspicandone l'istituzione là 
dove essi ancora mancano; quindi 
è passato ad esporre l'opera com
piuta dal Comitato Direttivo uscen
te e gli obiettivi che gli alimen
taristi si propongono di raggiunge
re fra I quali, il raddoppio degli as
segni familiari, la rivalutazione sa
lariale ecc. 

Casi di idrofobia 

BERGAMO, 3 — Numerosi casi di 
idrofobia tono segnalati nel bergama
sco. Un primo decesso si è verificato 
a Trevlgllo. dove la piccola Gian
franca Frlgoli. di anni 3. è morta al
l'ospedale 

II prandi' atleta Zutopeck giunco 
a Fraga al termine della marato
na corsa fino alla capitale ceco
slovacca per portare al Congres
so del P.C. il saluto dei comunisti 

di Kosìce 

DOPO IL RIPOSO DI IERI A BOLZANO 

Il Giro torna io pianura 
mentre Coppi attende le Alpi 

Oggi ai corre la Bolzano-Modena di 253 Km, 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
BOLZANO, 3 — Se Coppi non 

si fosse lasciato superare da Bar-
tali sul traguardo di Passo Ralle 
partirebbe domani per Modena con 
la maglia rosa. Difatti il ritardo 
che U « direttissimo - ha su Lev^ 
è di 28". 

Per la grande impresa nella tap
pa dei - tre muri » Coppi merite
rebbe ta (oddts/azione di vestirsi 
con la piti bella maglia del « Giro -, 
ma il - G i r o * deue ancora andare 
sulle montagne; le Alpi, l'Abetone, 
ti Bracco (piazzalo alle porte dt 
Genova, e Coppi a Genoua e di 
casa!), io credo che Fausto abbia 
una segreta ambizione: portare a 
Genova in regalo alla stia piccola 
Marma, la maglia rosa. Attenzione, 
Leoni: il Bracco per Coppi sarà una 
discesa! 

Ieri Leoni ha dato fondo a tutte 
le sue energie-, sul Pordoi uemua 
su a zig-zag. il sudore, causato dal
lo sforzo, scorreva sulle rughe che 
la fatica andava scavando nel suo 
viso; poi si è ripreso: la discesa lo 
ha lanciato e la volontà gli ha daio 

CRISI NEL COMMERCIO ESTERO DELLA GRAN BRETAGNA 

Gli americani hanno deciso 
di svalutare la sterlina inglese 

Continua la "non collaborazione,, dei ferrovieri in tutta l'Inghilterra 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 3. — Il precipitoso ri

basso dei prezzi a Wall Street, che 
si è manifestato In questi ultimi 
giorni ed ha battuto qualsiasi re
cord degli ultimi anni, preoccupa se
riamente gli ambienti finanziari di 
Londra. 

La prima reazione si è avuta alla 
Borsa londinese, dove le azioni in
dustriali sono scese di parecchi 
punti raggiungendo il livello più 
basso da un anno a questa parte. I 
giornali della City si chiedono se 
questo non sia l'inizio di un feno
meno di „ slump ». ossia l'inizio di 
una crisi. Ciò the più preoccupa gli 
ambienti londinesi è la sorte della 
sterlina, che da questi ribassi viene 
minacciata direttamente. Le voci di 
una prossima svalutazione della 
sterlina corrono ormai da tempo, ed 
i giornali londinesi devono ammet
tere che su paiecchi mercati si 
aspetta la svalutazione per compra
re merci i l l e s i , o si aspetta a pa
gare quelur già comperate, atten

dendo di sistemare con moneta sva
lutata gli affari già fatti. Il « Daily 
Express» ricorda malinconicamen
te che gli aiuti Marshall avrebbero 
dovuto evitare il pericolo delle 
svalutazioni. 

Ieri ad Amsterdam vi è stata una 
corsa a cambiare la sterlina in mo
nete più sicure, cioè dollari e fran
chi svizzeri. Si era sparsa la voce 
che la sterlina sarebbe stata svalu
tata nella prossima settimana, du
rante le vacanze di Pentecoste. A 
Londra, contemporaneamente, si 
diffondevano voci sulle prossime 
dimissioni di Stafford Cripps e si 
parlava della .< necessità di riposo » 
del 'Cancelliere. Ma da varie parti 
si mettevano in relazione le voci 
delle sue dimissioni con quelle della 
svalutazione della sterlina. Come si 
ricorderà, infatti, proprio poco tem
po fa il Cancelliere ebbe a dichia
rare che piuttosto che svalutare la 
sterlina si sarebbe dimesso. Tutte 
queste notizie hanno fatto si che alla 
Borsa londinese anche i titoli di 
stato scendessero precipitosamente. 

CONTRO LA POLITICA ECONOMICA D. C. 

Le Borse chiuse per protesta 
a Roma a Milano e a Torino 
Manovre di industriali e manifestazioni di una profonda crisi - L'Italia 
porta la bandiera della disoccupazione - Hoffman al soccorso di Pelia 

Le Borse di Torino, Milano • Ro
ma ieri sono rimaste "chiuse per lo 
sciopero degli agenti di cambio. La 
Borsa di Roma ha «scioperato» per 
solidarietà con le due del nord do
ve l'agitazione e nata in seguito al 
discorso al Senato del Ministro Va-
noni. 

La « riforma tributaria » annun
ciata dal Ministro, con criteri che 
aggraverebbero il taglieggiamento 
dei redditi dei piccoli e medi ri
sparmiatori ha infatti provocato 
uno* stato di viva agitazione che ha 
dato luogo a movimentati incidenti 
nelle borse di Milano e di Torino. 
Nella protesta si è inserito da par
te di determinati gruppi l'attacco 
contro la nominatività dei titoli 
— confermata da Vanoni —, ma 
questa manovra non può evidente
mente togliere valore alla denuncia 
che i piccoli risparmiatori hanno 
inteso e intendono fare della po
litica fiscale democristiana e delle 
gravissime sperequazioni cui que
sta dà luogo. 

L'inchiesta tu ogni cittadino cosi 
come e stata concepita da Vanoni 
per scoprire da quali redditi ognu
no tragga i mezzi di sussistenza si 
r.solverebbe infatti in nuovi aggra-
\ ; di imposte addosso a chi gode 
d: redditi fìs&i e comunque non oc 
Mutabili — sui quali infierisce da 
«ceenni la finanza fascista e para
fascista — mentre lascerebbe anco
ra una volta assolutamente tran 
ornili i grandi gruppi privati tas-
?<»*.; in base a bilancio non sogget
to ad accertamento induttivo e fa 
\ oriti nella evasione delle imposte 
da una serie di esenzioni o g:à m 
rito o promesse da Vanoni nel suo 
d scorso. 

La pro'.er.a dei piccoli e medi ri
sparmiatori si pone perciò come un 
nuovo elemento d'accusa ai tanti 
che sono emersi negli interventi d 
cr.tica alta- politica economica del 
Governo fatti in tutti i settori nel 
corso de] dibattito al Senato. 

Una nuova conferma della giu
stezza delle accuse a tale politica. 
è venuta ieri da Ginevra. L'Ufficio 
internazionale del lavoro ha pub
blicato una serie di cifre sulla di
soccupazione in Europa, le quail — 
sebbene tratte dalle addomestica-
Lssime statistiche di Fanfanl — di
mostrano che l'Italia è il paese in 
cui la disoccupazione è più forte: 
un milione e 836 mila. 

D'altra parte, nel porre sotto ac
cusa la politica del Governo De Gè-
speri, gli oratori del Senato si sono 
anche efficacemente serviti di cri
tiche venute da fonte non sospetta, 
il «Country SUtdy.», sull'Italia di 
HciTman, amministratore del Pia
no Marshall, fl quale rimproverava 

al Governo De Gasperi soprattutto 
la mancanza di un programma di 
investimenti a largo respiro per di
minuire la disoccupazione e au
mentare il risparmio. 

Il fatto però che soprattutto l'Op
posizione abbia utilizzato queste 
critiche net suoi attacchi contro la 
politica economica del Governo, ha 
messo in allarme gli ambienti del-
l'ECA in Italia e l'Ambasciata ame
ricana, la quale si è affrettata a 
chiedere a Washington una «ritrat
tazione». E* quel che ha tentato di 
fare il signor Hoffman con un te
legramma inviato a Zellerbach. In 
esso l'amministratore del piano 
Marshall inizia con una serie di lo
di a vuoto, elogiando il Governo 
italiano per «l'avvio al pareggio»; 
ma a un certo punto dà all'Italia 
una serie di * consigli » in cui sono 
racchiuse — quantunque in forma 
meno appariscente — le critiche 
apparse sul « Country Studr. ». 
«L'Italia — dice infatti il tele
gramma — è in grado di iniziare e 
vigorosamente portare a buon fine 
un programma di investimenti ne
cessario e appropriato ». « Il proble
ma più importante della pol.tica 
economica italiana nel prossimo 
ann0 f.nanziario è quclo à'i aumen
tare il risparmio e assicurare un 
livello totale di investimenti tale 
da garantire un rapido aumento 
della produzione industriale e del
l'attività edi'izia». 

AL PROCESSO DEI « 12 » 

Arbitraria condanna 
di John Gates 

NEW YORK, 3. — John Gates. 
redattore capo del Daily Worker 
che figura tra gli undici dirigenti 
comunisti americani processati sot
to la falsa accusa - d i avere com
plottato contro il governo per. ro
vesciarlo». è stato condannato oggi 
dal giudice del Tribunale Federale 
Harold Medina, a trenta giorni di 
reclusione per essersi rifiutato di 
rispondere ad una serie di doman 

e promuovere un rovesciamento 
con la forza del governo e non 
di aver complottato per rovesciar
lo ». Con questa assurda distinzione 
il governo americano tenta di por
re fuorilegge il Partito comunista 
americano. La difesa ha smasche
rato il carattere arbitrario dell'at
to di accusa leggendone i brani ad 
uno ad uno e chiedendo all'impu
tato John Gates, primo testimone 
della difesa, dove egli si trovasse 
al momento in cui questa presunta 
congiura si stava ordendo. La 
«congiura» consisteva nella rico
stituzione del Partito comunista e 
nei diversi atti che l'hanno ac
compagnato dal I. aprile al 26 giu
gno 1946. Ad ogni atto al quale 
accennava l'accusa, la difesa ha 
domandato a Gates di precisare 
dove egli si trovava a quell'epoca 
ed invariabilmente egli ha risposto 
di essersi trovato con le forze ame
ricane in Germania dove combat
teva per difendere ti governo ame
ricano contro i tentativi di sopraf
fazione dell'asse. 

Negli ambienti ufficiali, però, an
cora si negano tali possibilità o tali 
notizie. Ma in America si parla e si 
agisce differentemente: il Ministro 
del Commercio Wilson diceva ai Co
muni che sta esaminando le noti
zie provenienti dagli Stati Uniti se
condo le quali gli importatori ame
ricani hanno cessato gli acquisti in 
Inghilterra in attesa della svaluta
zione. L'Ufficio americano di stati
stica annuncia intanto che una sva
lutazione nei cambi ufficiali della 
sterlina è già in atto. .-Molte con
trattazioni sono già fatte sul mer
cato americano ad un cambio che 
riduce il valore della sterlina del 
10 %. La Gran Bretagna non si op
pone a questi procedimenti ». 

Continua intanto la forte agitazio
ne dei ferrovieri nei grandi depo
siti ferroviari di Londra, Manche
ster e Bristol. I lavoratori effettuano 
la « non collaborazione -: si atten* 
gono strettamente all'orario, senza 
fare straordinari e senza partecipa
re a nessun lavoro che non sia spe
cificatamente prescritto dal contrat
to d'impiego. 

La Direzione delle Ferrovie ha 
formulato stasera alcune proposte 
che contemplano aumenti salariali 
in misura molto inferiore a quella 
richiesta. 

L'aumento del salario richiesto 
nella misura di dieci scellini setti
manali riguarda circa mezzo milio
ne di ferrovieri. 

CARLO DE CUG1S 

Riun ione a Par ig i 
del Consiglio dell'OECE 

PARIGI, i. — I ministri che fsnno 
parte del gruppo consultivo de'.I'Oece 
si sono riuniti nel pomeriggio di 
oggi aUa presenza dell'ambasciatore 
dc'.l'E.RJ». Avere» Harriman. Nessun 
comunicato è stato diramato al ter
mine della seduta. Ma si ritiene di 
sapere che è stata oresa in esame la 
situazione nel campo della stabiliz
zazione finanziarla e valutarla. 

Cinque bimbi 
dilaniati da un ordigno 

BARI. 3 — Cinque bambini sono 
rimasti oggi gravemente feriti a Ter-
lizzl per lo scoppio di un ordigno 
da loro rinvenuto In una stalla di 
proprietà di certo Rutlgliano 

I ragazzi, rinvenuto l'ordigno, ave
vano cominciato a picchiarvi con un 
sasso per aprirlo ed estrarre l'esplo
sivo. Ma II loro tentativo aveva con
seguente disastrose. Michele de Ruvo, 
Antonio Summa, Paolo Rutlgliano. fi
glio. questi, del proprietario della 
pialla, Giuseppe RutieUano e Michele 
Malerba, tutti da?U otto agli undici 
anni, sono stati trasportati all'Ospe
dale di Bari in condizioni pietose. 

La polizia, in conseguenza delle In
dagine svolte, ha denunciato l'agricol
tore Rutlgliano 

nuova forza. E" riuscito a raggiun
gere Bartali, che nella discesa è un 
uomo cui dijf/icilmente si riesce a 
stare mille ruote. 

Leoni ha avuto così un gran pre
gio e un merito, anche se Coppi di
ce — e giustamente — che lui è uno 
dei pochi corridori che devono sca
lare le montagne con mezzi propri, 
senza cioè le spinte (sollecitate o no) 
e gli - appoggi », di cui parla il 
comunicato che la Giuria ha dira
mato ieri sera a Bolzano. Coppi, e 
in misura ridotta Leoni, sono in
somma stati i due grandi protago
nisti della Bassano-Balzano: Fausto 
all'attacco e Adolfo in difesa. 

La « fortuna » di Coppi 
Bartalf, invece, non ha reagito 

come è sua abitudine. Stanco e an
cora tu fase dt rodaggio? Lo sa
premo sulle Alpi. Su quelle mon
tagne » l'uomo giallo - ha sempre 
avulo fortuna. 

Ieri sera Boriali era a cena al 
Gambrinus e diceva: -> Bisogna ri
conoscere che Coppi è un grande 
campione, ma bisogna anche dire 
che la fortuna lo aiuta ». Fortuna 
di Coppi? lo direi invece intelli
genza di Coppi! Forse Burlali non 
valuta come dovrebbe la condotta 
di corsa che fa di Coppi un corri
dore attento e giudizioso; attento, 
quando approfitta degli incidenti 
dell'avversario; Giudizioso quando 
evita di buttarsi a corpo perduto 
nella ghiaia e « cerca * (a strada. 
buona. E poi le vittorie di Coppi 
sono così nette e decise che non si 
possono discutere. Quando il - di
rettissimo » parte si è sicuri che 
arriva a destinazione. E anche Cop
pi teri ha bucato una gomma. Per 
cambiarla ha perduto solo 12", ma 
comunque ha dovuto interrompere 
l'azione e Bartali sa che co*a vuol 
dire fermare la corsa quando si 
cammina a 60 all'ora.' 

Dopo la battaglia dei - tre mu
ri .» gli uomini delle corse a tappe 
sono venuti a galla di prepotenza. 
il più in vista è Coppi, e poi a 
distanza Leoni e Bartali; la clas
sifica che il ~ Giro » ci dà a Bolza
no si è scrollata di dosso le mezze 
figure che approfittando del dormi
veglia di Coppi e Bartali erano riu-
jctie a mettersi in vista. 

Coppi è il grande favorito. Si 
nora egli ha guadagnato 4'45" d'ab
buono contro 6' di Leoni; se il re
golamento del -• Giro » non conce
desse abbuoni, la maglia rosa sa 
rebbe già sulle spalle del .. diret
tissimo M, con 47" di vancaggio su 
Leoni. 

Un'occhiata agli altri 
Un'occhiata agli altri: Cottur ha 

tenuto bene, e si piazza al quarto 
posto. Astrua, nuova » maglia bian
ca , è stato la rivelazione della tap
pa dei « tre muri »: ieri si è bat
tuto come un leone. Vuol dire che 
ci sa fare, che il suo nome è da 
sottolineare in TOSSO, per conside
rarlo bene alla vigila delle corse 
dure. 

Pù giù c'è Fazio, stordito per la 
grande fatica, con un secondo di 
vantaggio su Ronconi; poi Biagiont 
deciso e pieno di volontà, Schacr 
buon combattente, Jomaxuc fedele 
gregario di Bartali, Logli duro a 
morire anche in montagna, Martini 
robusio ma sempre con la sella ad
dosso fieri è caduto), Sìmomni, 
Bresci, Pedroni, Volpi, Maggini, 
Pasotti e Pezzi. Più sotto ancora 
c'è da dire una parola di lode per 
due gregari di Coppi: Milano e 
Correa. 

Oggi riposo, il terzo della serie. 
Bolzano, dopo la grande pioggia e 
'a grandine delle Dolomiti, ha sve
gliato il ~ Giro » con il sole. Sem
bra di vivere in un altro mondo, 
lie«--hé lassù sui monti pallidi ieri 
era l'inferno/ 

Domani U - Giro - ritorna a cam
minare sul piano. Dopo i - tre mu
ri . e devo il riposo è bene ridare 
o'ia gambe dei corridori l'abitudi
ne *• i l passo ». La Bolzano-Mode
na è lunga 253 chilometri. Prende
rà il via alle 9,45 e troverà — a 150 
chilometri da Bolzano — la tappa a 
volo di Verona. 

ATTILIO CAMORIANO 

Un disegno di legge 

su l l ' e same di Sfato 

Con un disegno di legge presentato 
alla Camera da] Ministro della Pub
blica Istruzione — che ne chiede la 
5o!!ecfta discussione da parte del Par 
latrento — è stabilito un esame di 
Stato, di maturità e di abilitazione 
alla conclusione degli studi delle scuo
le secondarle superiori. 

Il congresso d.c. e l'anticomunismo 

to contro tale arbitraria decisione, 
il giudice Medina ha con rabbia 
annunciato che due di essi Henry 
Winston e Gus Hall saranno trat
tenuti in carcere per tutta la du
rata del processo. 

Oggi il Pubbb>o Ministero * sta
to costretto ad ammettere che U 
governo americano non può accu
sare i comunisti di aver congiu
rato per rovesciare 11 governo con 
la forza e la violenza. L'accusa. 
egli ha detto, è quella di « aver 
fatto una congiura per insegnare 

(Conttnvazioae dalla l.a patina) 
non è stato intentato dal fascismo 
— come ci ha detto con Indignazio
ne un dirigente d.c. — bensì sta al
la base della « dottrina sociale » cat
tolica fin dalla fine del secolo scorso. 

Per quelli che non sapessero che 
cos'è il corporativismo d.c. riferiamo 
questo episodio della vita sociale del 
suo maggiore teorico. 

Si racconta che un giorno i con
tadini dei conti Rumor, non tappar. 
tando oltre di virare in miseria, si 
presentarono alla villa padronale per 
chiedere un aumento dt salario. • Sie
te pazzi? » — rispose foro con indi
gnazione d conte Rumor; — e Voi 
non sapete quale maledizione sia U 
danaro. Pregate piuttosto per la ri 

de che gli erano state rivolte. . ., . _ _^ „ 
Avendo gli altri imputati p r o t e s t a - I P ? ^ 0 " * ^ " spaventosi peccati che i ricchi commettono ogni giorno 

e specie durante le feste di carne
vale*. 

sei pomeriggio Si i iniziata la di
scussione sulle relazioni ed è stato 
affrontato il problema delle modifi
che allo statuto del partito. 

Verso la fine della seduta si è ve
rificato un piccolo, colpo di scena. 
Si tratta appunto di modificare lo 
statuto in relazione alla composizio
ne del Consiglio nazionale del parti
to. La Direzione proponeva che a 
far parte del Consiglio fossero chia

mati Zi rappresentanti delle regio. 
ni eletti dalle assemblee regionali: 
21 parlamentari eletti dal Congresso: 
21 non parlamentari eletti dal Con
gresso. 10 parlamentari eletti dai 
gruppi parlamentari, cioè designati 
praticamente dalla Direzione. Que
sta proposta significava uno sruota-
mento di poteri del Congresso, in 
quanto modificata l'attuale equili
brio di forze nel Contiguo nazionale 
a farr.re della Direzione contro II 
Congresso. 

A questo punto ta « sinistra », per 
bocca deH'on. Dosscttx ha ingaggiato 
battaglia; in una atmosfera estrema
mente eccitata, si è combattuta que
sta scaramuccia che ha portato ad 
una vittoria della sinistra, nel senso 
che l parlamentari eletti direttamen. 
te dai gruppi parlamentari sono sta
ti ridotti da 10 a e. 

Son si tratta di uno spostamento 
di forze sostanziale nell'equilibrio 
del partito, ma più che altro di una 
battaglia di prestigio che la « sini
stra » ha voluto ingaggiare atendo 
capito che l'atmosfera del Congres
so le era favorevole. La Direzione. 
dal canto suo. si è impegnata a fon
do per cui il roto ha un significato 
politico che va al di là della sita 
stretta portata reale. Si vedrà doma
ni. quando paneranno i m grotti ca

libri » delle tane correnti, se latteg
giamento assunto oggi dalla magg'o-
ranza dei congressisti verso la Di
rezione si concreterà in qualche 
modo. 

Questa frutta si vede, 
intera o dimezzata, nel 
suo naturale e traspa
rente succo gelatinoso. 

La Società Cirio non adopera 
frutta °casca„ o setacciata, non 
adopera polpa di frutta solforata. 

M a m m e ' prima di dare al vostri bambthl marmellate 
B confetture preparata con frulla solforata, sentila i| parerti 
del vostro medico. 

DOMANDATE SUBITO IA CIRCOLARE fUU5TRATA I 
DEI NUOVI BELLISSIMI REGALI C I R I O , f 

| au« Soctelè Coattive Cirio . repello regoli 
San Giovanni a Teduccio (Napoli) 

1 6 0 

PICCOLA PUBBL IC ITÀ 
A U T O . CICLI. S P O R T 12 

1 TDTT1 BICICLETTE ;motit«. LUNGHE R* 
rElZZ\ZI0M VlsiUtecillI TU Sicilia £03 
(11029). 

O C C A S I O N I \l 
1.1.1. COMPLETISSIMI trrohxesu dell* C*.» 
tnrttela Calimi toam. Bahwn laJe 0vr»o 
n-nhtrU) t t . Lcffsqrw^sme. Cuamercitli. Mpost 
Mostra (Umana tlraai «^topiari Cuitatecllll 
1TTENZ10SE1I1 U piò jraod» » udita iti fiorai 
di ptllicterialll Volpi i m r r e ed argntatt 
L. 6.9OO0III II pifc tatto majiifito a»«i>rtlaifit'> 
di pellicceria presto uri ««ielli 1919 Paja 
•tati 12 mesi « m i anticipo • LAMlR ». fia 
S. CatrriM de Sita* 46 (plitxa M:aerra) priaK> 
piane tei 6? 806. 
PELLICCE PELLICCE alla Qasa t»\l \itrakas Per
i-ano e Basso atlretUtCTi ad aeuotstare «olp: 
'Itti* e cappe te; modelli 1919 Ricordar* ci» 
le pellicce pio belle per t lsmno §i acqnlstaiir 
ora pegtaenll 12 Deal eezta anticipo — • HA 
PIL • Via Campo Varilo 69 prime piane 

M O B I L I 1* » 
A. IfPHOFITTATEl Stradila» eaaeralttto 
sraato Cantò granlo'ie, ecososutte. Arreda 
leali faciali llherjii Facilitatila! SAMl 
Hiiaii S35 NAPOLI 
AN-S0XCUMOH! FOBZATA DEMOLIZIONE. LOCALI 
GALLERIA MOBILI - BABOSCJ -. LA PIÙ' GRAX 
DE LIQDIDAZI0SE DELL'AIDO PREZZI SOTTO 
COSTO: CAMEaELETTO. SALETHASZ0. SALOTTI. 
SOGGIORNI, ABJUDIG17ABOAR0BA. POLTBOKE 
LETTO AFFRETTATETI'" PUZZA C0LABIESZC 
(CISEMA EDE3). 

A R T I G I A N A T O U » 
GOABDABOBA tatti tip* e r c o l i : eeorrrrou «Jtai 
*ui l«r» PAOLITIZIAM Vauareae 1. 
OTTOCENTO gieraelier* I e m a l e proprie 4» 
a t i,« S*nw» Celli Redi 23 Piri te . 

Oggi sciopero di protesta 
delle maestranze fiorentine 

Le autorità hanno posto Itmi-
Uzìont alla manifestazione 

partigiana di domenica 

FIRENZE, 3. — A feeuito delle 
gravi limitazioni poste dalle auto* 
rità alla manifestazione partigiana 
che avrà luogo domenica a Firen
ze. le segreterie dei Sindacati fio
rentini hanno alla unanimità deli
berato di indire per oggi sabato 
uno sciopero generale di protesta. 

La segreteria della C-d.T. ha de
liberato che lo sciopero venga at
tuato dalle maestrame Industriali 
dalle ore l i alle ore 11,15. 

PIETRO INGRAO 
Direttore resoonsablle 

Stabilimento Tipografico O C S I 8 A 
Roma - Via TV Novembre M» - Soma 

Il P r e t o r e di T e r n i 
ha pronunciato decreto pena

le contro LI GOBBI VITTO
RIA fu Enrico e di Bonanni 
Ubalda nato a Terni il 27 set
tembre 1902, residente a Maratta 
Alta, imputato: a) del delitto p. e 
p. dagli art- 516-518 C P. 21 ottobre 
1947 n. 1250 per aver posto in ven
dita dei latte risultalo annacquato 
nella misura del 13-lóVe; b) della 
contravvenzione p. e p. dagli arti
coli 16-23 D. 9 maggio 1929 n. 994 
e 7 D. 21 ottobre 1947 n. 1250 per 
avere posto in vendita del latte 
con grasso inferiore ai minimo 
consentito, in Terni il t5 giugno 
1948; condannandolo a L. 10000 di 
multa e 5000 d, ammenda ed alla 
pubblicazione del decreto per 
estratto sul giornale l'Unità. 

Terni. 11 ottobre 1948. 
Il Pretore: f.to Centore 

I! Canee! :ere: f to Leone Hi 
p. e. e-

Il Cancelliere- Leonellt 

Prima pubblicazione 
E* stata chiesta al Tribunale d 

Roma dichiarazione di morte pre
sunta dt SOLAL OLGA in LUZ-
ZATTI fu Enrico e Coen-Solai 
Sona, nata a Livorno il 16 settem
bre 1889. scomparsa da Firenze il 
22 dicembre 1943 e deportata oltre 
frontiera. S; invila chiunque abbia 
notizie di farle pervenire al Tribu
nale di Roma entro <ei mesi dal
l'ultima pubb icazione. 

Avv. N. Leonettì 
con studio la via Sardegna 14 

A N N U N C I S A W P 'I A R I 

Dottor 

ALFREDO STROM 
VENEREE - PELLE • IMPOTENZA 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 
Ragadi - Piaghe - ldroc*l« • Ernie 
Cura indolore) • •ansa operailon» 

CORSO UMBERTO, 504 
(Plaxze dal Popolo) * Taiaf. 61-828 

Ore B-30 - Pestivi 8-13 • 

A NAPOLI 
Via Duomo 242 (ine. 8. Biagio Librai) 

Dott. M. TROIANIELLO 
della Cllnica Oerniminiopatira 

SPECIALISTA 
VENEREE . PEIJ.E . ANALISI 

D
P
r M O N A C O p. 

Ragadi . 
Malattie 

Cura Indoolre senza operazione 

EMORROIDI - VARICI . 
Piagne - Idrocele - Ernie 

VENEREE e della PELLE 
IMPOTENZA 

Disturbi e acr- lic sessuali 
VIA SALARIA 72 

Tel 862-960 ( » . r lUMfcl separate 

8 
Gab DeroioV.ninpatlcf. 
VENEREE . PELLE 

Vicolo Savelu 30 «Cor
eo Vittorio - dJ front* 

One Annetti») 

Prof. DE BERNA3DIS 
SperialisU VENEREE - PELLE 

IMPOTFNZA 
DISTURBI E ANOMELIK SESSUALI 
9-13 1*-1» fest ie-17 e oer aopuntam 

Via Principe Amedeo J 
(ang via Viminale or*«so Stazione-

GABINETTO DERMOSIFIIOPATICO 

CURE SPECIALISTICHE 
arrEZjcm - V E N C R I C -URINARIE 
PROSTATA -DSBOLkliA Vmn.F-**ELlM 

I M P O T E N Z A BS OR/f/f 

ESOU8LINO 
VARKI IDROCELE-RAGADI EMORROIDI 

ES S A N G U E -rncrio&copicj 
m» CAI arino.-* fsTArown M U m«au»r» 

DAVID S T R O 
SPECIALISTA nERMATO!>000 
Cura indolore seni* operatone 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi - Plaghe - tdrocee 
VEN^KFE - PELI.F . IMPOTENZA 

Via Co la di Rienzo . H 2 
T e l 34-SC1 - Ore «-13 e 1S-M Test «MS 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato per la 
sola rara del'.e disfunzioni se«soalt 
impo'ema fobie debolezze ses«ui»!* 
vecchiaia oreroce deflcenre srova-
n:ii cure pre - post matrimoniai: 
Or Uff CARLETTI r>ott CarV» • 
Piarla EsquUlno 12 . ore »-l2 l«-l* 

Festivi- » - l z - Sa!e separale 
Non si curano veneree p*-"e. eoe 

P*r Infcrmaconi scriver* 

Or* 1M0 
TeM '4V£>s,s:*OattKSITA 

FECÌATO «m MSIHlit 
D I A B E T E V E a e r k a l l i r< 

la n e rr'rone» 

Don. imo mm 
Specu.tsta LRTmnsi6...t>..Uco 

M A L A T T I E \ F . . M B K E e PELLE 
Via Paiesrro 38 o p tnt 3 ore S-11.14-lt 

E' uscito il n. za di 

ée VIF NUOVE* 
eoo uno scritto di 

PALMIRO TOGLIATTI 
e articoli di DI Vittorio, Colombi, 
Guttuso, Repaci, Jov.ne, Fratel
li. Bigiarettl, Gennanelto. Degli 
Esp'nova. Lombardo Radtre, Liz
zani. S Deneìll. Cavai ere, Geor
ge Lukacs R. Zambrovski, Av
vocatela AZgardl. Tutino, Schet
tini. Rem Picei, Mieli, L. Longo 
Jr., Romagnoli, L. Gullo, Plntor. 
Trevi, Anurante. ecc 

Intervista col noto sci more 
americano ERSK1NE CALDWELL. 

Hanno cr»!.abora to t d'segnato-
ri \erdinl. Molinai!. Majorana, 
Scarpelli GuCrii e Brlzzi. 

IN TUTTE LE EDICOLE A U 30 

UNA NOVITÀ- SENSAZIONALE! 

POTO-FILITI 
Unica riviste che vi dà le 
possibilità di vedere un film 
completo a casa con tutto 
il dialogo Dal 31 maggio 
in tutte le edicole e 35 
lire. La visione di un film 

dure due ore 

Rìch.edete i! primo FOTOFIUW: 
« I O TI A S P E T T E R Ò ' » 
con ETTO! FHnn e Bette Davis 

RUOSISODA 
ÙELfZtO&O RABARBARO 

Cinodromo Rondinella 
Questa sera alle ore 20,30 Riunio

ne Corse di Levrieri a parziale 
benefìcio C R . I . 

jiriiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiitiHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiii: 
1 Per le vostre calzature I 
| attiratevi a Bonatoni | 
TÌiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiimiir 

S C HI AVONE OROLOGI SVIZZERI a tutti In IO rate - PREZZI IMBATTIBILI - Niente cambiali In Banca 
Via Montebello, SS - Vìa Sistina, 5S-c * Borgo Pio I4Q - Viale Regina Margherita* 33 
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