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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
* :, s 

LA LOTTA BRACCIANTILE METTE IN CRISI LA CONFIDA; ; 

Profondi e insanabili contrasti 
nell'organizzazione degli agrari 

Civitavecchia in sciopero generale di solidarietà - Anche 
la Sardegna in lotta - Colloqui decisivi da Fanfani ? 

Sono ripresi nel nouicrìggiu di 
ieri presso l'on. Fanfanj i colloqui 
sulla vertenza bracciantile. Ter la 
prima volta (juvbti colluuui Mino 
fetali comuni: per la prima v o t a 
cioè si sono seduti attorno ad un 
tavolo a (ruttare i rappresentanti 
Roventativi, quelli della CGIL,, del
la Confederterra e della Feder-
bracciatiti, quelli della «eunlcdera-
eionc » democristiana e quelli del
la Confida. 

La Segreteria della CGIL e le 
Segreterie della Confederterra e 
della Federbraccianti nazionali, ve
nute a conoscenza che il Comitato 
di coordinamento dello sciopero 
agricolo in Alta Italia, sotto la pres
sione dei lavoratori esasperati ave
va deciso di estendere lo sciopero 
dei braccianti e salariati agi'i-
coll, parzialmente anche al gover
no e alla mungitura del bestiame; 
e considerato che sono state inizia
te e continuano le trattative presso 
l 'anfani per una soddisfacente so
luzione della vertenza, hanno deci
so di invitare il Comitato stesso a 
non dare corso all'ina.sprimento 
dello sciopero. 

Il Comitato di coordinamento Al
ta Italia ha aderito a tale invito. 

Le trattative saranno riprese sta
mani alle 10. 

Si accentua Intanto in seno alla 
organizzazione padronale quel p io-
cesso di sfaldamento già segnalato 
ieri a proposito degli accordi pro
vinciali sottoscritti dagli agrari e 
a proposito della cauzione che la 
Confida centrale si è fatta versare 
dalle aziende per impedir loro -
col ricatto — di accordarsi coi con
tadini. I motivi del contrasto fct>no 
profondi e insanabili. Alla loro ba
se c'è la strut tura stessa della Con
fida, e c'è anche l'impostazione che 
ì braccianti sono riusciti a dare al 
loro grande sciopero nazionale. 

Si tratta di questo. Alla testa del
la Confida e delle varie Associa
zioni Agricoltori vi sono, oltre ai 
vecchi funzionari fascisti, 1 rap
presentanti della proprietà terriera. 
i rappresentanti cioè di coloro che 
possiedono larghe estensioni di ter
ra ma si limitano a riscuoterne l'af
fitto senza occuparsi minimamente 
della campagna. Costoro non sì 
preoccupano evidentemente dello 
sciopero, In quanto l'affitto che essi 
riscuotono è sempre lo stesso; 
mentre per ragioni politiche e per
chè temono di dover pagare le mi
gliorie fondiarie richieste dalla 
Federbraccianti. si ostinano in una 
opposizione rigida e pregiudiziale 
alle richieste dei contadini. 

Ben diversa è la posizione di 
quei grandi agrari 1 quali hanno 
preso in affitto le aziende e le con
ducono con criteri capitalistici. Co
storo vedono seriamente minacciati 
i loro profitti dallo sciopero e sa-

rebbeio quindi più Inclini a t ra t ta
re coi braccianti e a giungere ad 
accordi, t ' inora i motivi di classe 
hanno spinto anche gli affittuari 
capitalisti a resistere; ma adesso si 
va determinando una frattura deci
siva tra questi e i proprietari ter
rieri. La durata dello • sciopero 
bracciantile che sta superando 
tut te le pievisioni padronali, ac
centua li processo di divisione. 

Nel quadro delle manifestazioni 
di solidarietà delle masse cittad'ne 
con i braccianti In lotta va posto 
lo sciopero generale di 24 ore eh? 
viene attuato oggi a Civitavecchia. 
Lo sciopero ha carat tere di prote
sta per le violenze padronali e po
liziesche, per gli assassini! e gli a r 
resti arbitrari che si vanno r ipe
tendo nelle campagne. 

Si apprende inoltre che anche le 
masse brafcianliti sarde sono en
trate in lotta al fianco dei prole
tari della terra della Valpadana, del 

Lazio, delle Puglie, della Lucania. 
Nella provincia di Sassari lo scio
pero è già in atto da alcuni giorni 

Le trattative generali 
ira C. G. 1. L. e Confindustria 
Riprendono oggi le trattat ive ge

nerali tra CGIL e Confindustria. 
Superato lo scoglio della « non 

col'aborazioue », e prevedìbile che 
i colloqui possano finalmente av
viarsi sulle varie questioni econo
miche rimaste in sospeso. 

Le trat tat ive tra commercianti e 
lavoratori del commercio su alcune 
questioni di carattere normativo 
(orario di lavoro, quiescenza ecc.) 
sono state sospese. Proseguono in
vece quelle per i chimici. 

L'agitazione degli edili si inten
sifica di giorno in giorno. Sabato 
tutta la categoria sospenderà il la
voro per 2 ore. 

C O P I » I O K A R T A L I ? 

AI PIEDI DELLE ALPI 
L'INTERROGATIVO RIMANE 

Oggi s* corre la 8. ttemo- Cuneo 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SAN REMO, 8. — Un bel riposo. 
E quanta gente gentile a San Remo.' 
Ieri, per dare al giornale ti *erwizio 
della corsa, ho /atto tu un lampo. 
Chiamata la città, posato il mt'ero 
fono, ecco il trillo del telefono e 
una voce: « Milano è pronto ». 

Dopo tante telefonate nervose, a 
San Remo ho cuieceuto quella buo
na. Come se avessi unito una tap
pa, cor/te se avessi preso un « en-
plein u alla roulette. Grazie. 

Un bel riposo, il più bello. Gen
tili anche al Casinò, che ci han 
fatto vedere la rivista del « G i r o » 
cori l'umorismo di Carotenuto e 
Tonimei, la graiia di Marika Rov-
sky, le eleganze di Tina de Mola, 
il brio di Renata Negri e le belle 
gambe del balletto di Elsa Grado. 

Qui dove sono io, all'Hotel Vit
toria-Roma, c'è un grande giardino, 
con i pini e le palme alte che fan
no ombra al terruzzo delle stanze 
e i fiori sono rossi, bianchi e viola. 
Le automobili delle case seguono i 
ghirigori dei viali e spuntano fra 

Nuova manovra della Gran Bretagna 
per impadronirsi di tutta la Libia 

Mediante la pedina senussita l'Inghilterra vorrebbe esten
dere il proprio controllo su tut te le ex colonie italiane 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 8 — Stando a quan
to si dice ìej circoli diplomatici 
londinesi, la questione libica do
vrebbe avere al più presto nuovi 
sviluppi: dopo il colpo fatto in Ci
renaica, la Gran Bretagna si ap
presterebbe a •• sistemare •> anche 
la Tripolìtania secondo i suoi in
teressi. Queste voci possono met
tersi in relazione con quanto già 
si dice a Parigi da alcuni giorni, 
dove si teme una soluzione libica 
che porti la Gran Bretagna a con
finare con i terr i tor i francesi del
l'Africa del nord. 

Il Times di oggi met te in rela
zione la missione che attualmente 
sir William Strang sta conducendo 
in Medio Oriente e in Africa del 
Nord con il problema della Libia. 
La Gran Bretagna vorrebbe ras
sicurare gli Stati arabi, attraverso 
il suo inviato, della sua volontà 
di « tenere nel dovuto conto n i lo
ro desiderata per una Libia auto
noma. F ra l'altro sir William Strang 

avrebbe dichiarato che il Foreign 
Office ha definitivamente abbando
nato il cosiddetto compromesso Be-
vin-Sforza che prevedeva il r i tor 
no italiano in Tripolitanva e che 
fu così male accolto dall 'opinione 
pubblica araba. 

Tale « compromesso .> sarebbe so
stituito da un nuovo piano che por
terebbe ad una unificazione della 
Libia sotto il controllo britannico. 
Questa soluzione favorirebbe le r e 
lazioni anglo-egiziane — dice sem
pre il Times 

Il Senusso ha intanto parlato ieri 
a Bengasi e si è dimostrato fidu
cioso dell 'avvenire cirenaico, d i 
chiarando che 1-avorerà con tutte le 
sue forze per l'unificazione della 
Libia sotto la sua persona, se la 
Tripolìtania accondiscenderà. D'al
tra par te lo stesso Times riporta 
le voci della possibilità di siste
mare JL problema della Libia a t 
traverso una riunione formale del
la Tripolìtania della Cirenaica e 
del Fezzan sotto l'egida di un con
siglio libico al quale dovrebbero 

INTERVENTO DELLA COMPAGNA ILIA COPPI SUI PATTI AGRARI 
è 

I comunisti per l'abolizione totale 
delle regalie feudali nelle campagne 

Un successo dell'Opposizione in difesa del regolamento alla Camera 

Poche interrogazioni hanno aper
to la seduta di ieri alla Camera. 
li compagno socialista CORONA r i 
vela l'esistenza di uno strano «in
trallazzo» t ra la Banca del Lavoro e 
il segretar iato delle Adi, e precisa
mente la violazione del segreto ban
cario a danno dei nostri emigrati 
in Belgio: il governo dice di non sa
perne niente, ma rit iene si tratti di 
cosa « innocua »: e come non cre
dergli? 

Ultimate le interrogazioni si ac
cende improvvisamente una picco
la battaglia, soio apparentemente 
formale. La Camera dovrebbe vo 
tare a scrutino segreto ben sei d i 
segni di legge già approvati nei 
giorni scorsi. Ma il comp. socialista 
CORONA si alza e chiede che non 
si proceda alla votazione, poiché lo 
art. 106 del regolamento interno 
della Camera consente la votazione 
contemporanea di un massimo di t re 
leggi. «Il rispetto scrupoloso del 
Regolamento — dice CORONA — 
è per noi una questione di prin
cipio. 

Funge da Presidente dell'Assem
blea l'on. CHIOSTERGI (PRO il 
quale decide di appellarsi in propo
sito al voto della Camera. 

1 Subito il compagno TOGLIATTI 
richiama l'attenzione dev'Assemblea 
sulla irregolarità di una simile pro
cedura. Ncn è po^sibi'c ammettere 
che u n vote della Camera possa so
vrapporsi al Regolamento di punto 
in bianco e sanzionare una esplici
ta violazione delle sue norme scrit
te. Chiari sono i pericoli di una 
tale procedura, chiara è l'insid.a che 
essa rappresenterebbe, in linea di 
principio, per le istituzioni parla
mentar i e in particolare per i di
ritti delie minoranze che il Regola
mento tutela 

ILIA COPPI. Essa limita il suo di
scorso — seguito con estrema at
tenzione da tutti i settori — alla 
critica di t re punti fondamentali 
del disegno di legge governativo: 
gli obblighi colonici, i migliora
menti fondiari, la direzione delle 
aziende. 

Sul primo punto — dice la Cop
pi — la legge governativa compie 
un grave passo indietro rispetto 
alle conquiste già realizzate dai 
contadini. Negli ultimi anni, ì con
tadini portarono le regalie non agli 
agrari ma agli ospedali, ai poveri, 
alle organizzazioni assistenziali. Al
lora anche le organizzazioni catto
liche si unirono a questa lotta: oggi 
i deputati d.c. vogliono tornare allo 
spiri to dei capitolati fascisti e si 
rifiutano di stabil ire con una chia
ra norma l'abolizione di tutte le 
regalie. 

Quanto alle migliorie, l 'oratrice 

EÌ riferisce in particolare allo stato 
delle case coloniche, lasciate dagli 
agrari senza infissi, senza luce, 
spesso senza acqua. La « riforma » 
d. e. perpetua, non modifica questo 
s ta to di cose. 

Sul terzo punto, la • compagna 
Coppi descrive con grande effica
cia i risultati raggiunti dai Consi
gli di fattoria già realizzati in mol
tissime aziende del senese. I con
tadini hanno tut to l 'interesse ad au
mentare la produzione, interesse che 
gli agrari spesso non hanno. Impe
dendo ai contadini di partecipare 
att ivamente alla direzione delle 
aziende la D. C. dimostra ancora 
una volta di far prevalere sull ' inte
resse nazionale la difesa di inte
ressi di classe. 

Un caldissimo applauso ha accol
to il .combattivo discorso della no
stra compagna. Alle 20.45 la sedu 
ta è stata tolta. 

partecipare rappresentanti france
si britannici e italiani. 

Tutte queste « voci » e « indiscre
zioni » londinesi hanno ricevuto 
oggi, del resto, una conferma im
portante. 

Secondo informazioni da buona 
fonte sono in corso a Bengasi, tra 
il Senusso ed una » delegazione 
tripolina», t rat tat ive per esten
dere a tutto il t e m t o r . o della Li
bia (Tripolìtania e Cirenaica) il 
« governo autonomo «• senussita, già 
riconosciuto dalla Gran Bretagna 
in Cirenaica. 

All'iniziativa della delegazione 
tripolina non sarebbe estraneo il 
Muftì di Tripoli, il quale sta ma
novrando per « unificare » la Lib.a 
sotto l 'autorità senussita. 

CARLO DE CUGIS 

ULTIME BATTUTE A BLACKP00L 

L'incubo delle elezioni 
al Congresso laburista 

BLACKPOOL. 8. — Il Congresso 
laburista, oramai alle ult ime bat
tute. vive sotto l'incubo delle ele
zioni. I l part i to che con slancio 
aveva partecipato alle vittoriose 
elezioni del "45. oggi ha paura del
ie elezioni del "5n. 

La paura della direzione laburi
sta e !a migliore riprova del tra
dimento operato dalla cricca Bc-Mentre l'on. DOMINEDO* si agi-

do anch'cgli che un voto della Ca
mera non possa intervenire a vio-

popolo inglese. 
Tuttti gli interventi e tut te le in : 

gruppi 
GLIATTI e CORONA si associano e 
l d c . infine, cedono e accettano la 
proposta. * 

Dopo questa vittoriosa difesa del
le garanzie parlamentari , la Came
ra ha approvato all 'unanimità l i 
concessione di una pensione s t raor
dinaria di 240.000 lire al padre di 
Piero Gobetti. 

Sono le 18 quando r iprende il di
battito sul contratti agrari, con uno 
scialbo intervento del d.c. BONOMI 
(favorevole alla legge governativa). 

A tarda sera prende la parola 
— ult ima oratr ice — la compagna 

scusso del modo di 
campagna elettorale. 

finanziare la 

27 sindacalisti cinesi 
in partenza per Tltalia 
MILANO. *. — Continuano a per

venire alla Segreteria del Congresso 
sindacale mondiale, che avrà luogo 
a fine giugno a Milano, te adesioni 
del Paesi partecipanti al quali si so
no a l l u m i l'Australia, la Spagli»" 

Si apprende intanto che si appresta 
a partire da Pechino la delegazione 
di 27 dirigenti sindacali 

tervento odierno di Morrison 
Morrison ha cerrato di infondere 

un po' di coraggio ai congressisti 
dopo il catastrofico bilancio di 
Cripps. Egli ha parlato per il futu
ro affermando che l'economia bri
tannica seguirà un regime misto: per 
metà socialista e peT metà inizia
tiva privata. 

« L'industria e l'iniziativa privala 
ha det to Morrison, non devono- Ulu- i intendono 
dersi. Se esse adotteranno una linea I situazione creatasi in Cina allo 
di condotta antisociale esse verràn-1 scopo di ot tenere migliori rapporti 
no richiamate al l 'ordine». Dopo ' r a il popolo cinese e il popolo 
queste tiepide affermazioni, si è di-1 italiano 

Interpellanza a Sforza 
sui rapporti con la Cina libera 
I compagni Ottavio Pastore ed 

Emilio Sereni hanno rivolto un ' in
terpellanza al Presidente del Con
sìglio e al Ministro degli Affari 
Esteri - per sapere quale politica 

svolgere per la nuova 

Il P.C. cinese 
contro Tito 

MOSCA, 8 — Liu Shao Chi. mem
bro del Politburo del parti to co
munista cinese ed uno dei più au
torevoli teorici del marxismo in 
Estremo Oriente, ha pubblicato 
oggi sulla Pravda un articolo sul 
tradimento di Tito. 

Dopo aver affermato che il par
tito comunista cinese non può 
approvare, né praticamente né teo
ricamente, l 'attuale politica di t ra
dimento della cricca di Tito, Liu 
scrive che Tito, scegliendo la via 
dell 'antisovietismo e del naziona
lismo, favorisce la rinascita di 
una comune repubblica borghese 
che perderà l'indipendenza diven
tando una colonia delle nazioni im
perialistiche 

Liu accWha nel suo articolo a 
quanto è stato scritto da alcuni 
giornali occidentali in merito ad 
una pretesa-deviazione nazionalista 
affiorante fra i comunisti cinesi, ed 
a questo proposito scrive che si 
tratta di una pura e semplice spe
culazione imperialista i cui fini so 
no fin troppo chiari. 

Vigilia elettorale 
tra gli operai di Trieste 

(Continuazione dalla l.a pagina) 
dio popolare, sarà spazzalo via. 

E l 'Internazionalismo socialista 
non è fatto soltanto di frateUanza 
sentimentale, esso è la testimonianza 
della consapevolezza degli interessi 
fendamentah della città e della fun
zione storica del proletariato. 

Qui a Trieste, accanto allo «ciò-
cinismo italiano e slavo, ha una 
tradizione, che non pare spenta del 
tutto, anche un certo indipendenti
smo piccolo-borghese. Si presenta
no alle elezioni ben t re liste che 
agitano la parola d'ordine di « Trie
ste ai triestini »; e deve estere un 
richiamo di un certo valore se gli 
americani hanno pensato di na
scondersi dietro una di queste li
ste e dietro un'altra ti nasconda 
un gruppo, che fa il giuoco di Tito 

Afa r indipendent i tmo empirico, la 
concezione un po' bottegaia di Trie
ste. che se ne sta in disparte e non 
si impiccia di quanto avviene nel 
mondo, questo starsene fuori di chi 
si interessa di possibili commerci 
e non certo di storia e di cultura 
e di problemi la soluzione dei qua
li, a un certo momento, coinvolge 
la vita di ognuno, è p'ova di una 
limitatezza propria di certi ceti so
ciali. 

Il proletariato alza invece la ban
diera deirinterna2iona!ismo che è 
bandiera ài pace e di fratellanza 
attiva, che vuol fare di Trieste un 
porto pieno di cita e un punto di 
incontro dei popoli, ma non una cit
tà morta sul bordo di uno stagno o 
una specie di Singapore sema altra 
vita che quella della guarnigione e 
degli speculatori. 

E* il socialismo che è libertà e 
cultura e progresso. E* una forza 
viva ài oggi che ha qui buone ra
dici. una pianta che nessuno ha ab
battuto e che si fa giorno per' gior-
no più robusta. E il proletariato che 
indica ta strada, che guida e difen
de italiani e sloveni, che è alla te
sta dei democratici di Trieste. 

le siepi cariche di biciclette fatte 
a pezzi. Rumori di officina arriva
no al terrazza della stanza con un 
leggero profumo di benzina. I mec
canici stanno tastando il polso ai 
motori, perchè anche per i motori 
sarà dura fa vita sull Izoard^. 

I corridori della « Legnano » so
no nel giardino; leggono e chiac
chierano. La « Leoncino » é oggi la 

« marca » più in vista, è- in maglia 
rosa ed ha fatto un buon • bottino 
di corse con Leoni, che da quando 
si è messo il grado di capitano sul
la diuisa verde e rossa è diventato 
deciso, battagliero, forte. 

Deciderà l'Izoard? 
Sono pochi 58"? lo credo di si, 

lo crede anche Leoni die non si fu 
illusioni, è intelligente Leoni e non 
ha diavoli per la testa: 58" per Cop
pi tu montagna, sono una bazzecola. 
A rigor di logica, se di logica si 
può parlare nelle corse del cicli
smo, Leoni dovrebbe cedere nella 
tappa dell'lzoard le insegne di co
mando. 

E domani? Beh! domani se Bar-
tali non darà battaglia, Leoni riu
scirà a portare la maglia tosa a 
Cuneo. La tappa ha un traguardo 
rosso (Col di Nava), dopo 70 chi
lometri di corsa, ma per arrivare 
a Cuneo di chilometri ce ne sono 
altri in (un nubifragio costringerà 
la corsa a 15 chilometri di fatica) 
in leggera discesa e con ttn paio di 
gobbe che non dovrebbero dar fa
stidio alle gambe di Leoni. 

Bartali attaccherà? Si dice, o me
glio, si diceva. Gino avrebbe do
vuto render dura la vita di Coppi 
già nella Genova-San Remo per 
portarlo spremuto sul suo campo di 
battaglia: l'Izoard. Invece Bartali 
ieri è stato tranquillo- Come va al
lora la faccenda? Una parola tro
vare il bandolo della matassa:, chi 
può capire Bartali? chi può dire 
che cosa ha in testa? 

Fausto non vuole noie 
Anche Coppi è difficile da capire 

in questi tempi. Cerca la tranquil
lità, Fuusto, non vuole noie. Chi lo 
dice in grandi condizioni, dii lo di
ce sbattuto. Sbattuto perchè quan
do arriva ni traguardo. Ita la faccia 
» tirata » dell'uomo stanco. Forse 
chi parla così, conosce poco il fisico 
di Coppi: è il suo viso affilato che 
inganna, è il suo naso lungo die 
dà magrezza alla faccia. 

lo l'ho visto ieri. Coppi: aveva in 
braccio Marina che tirava i pizzi 
della maglia di Serse. Il a Giro *> per 
Coppi non esisteva più, specchian
dosi negli occhi della sua bimbo. 
a r e r à dimenticato il mondo e se In 
rideva contento Fausto: m'è sem
brato forte e in buona salute. 

ATTILIO CAMORIANO 

Comprare da 

significa economizzare 
perchè I suoi prezzi sono i 

più convenienti di Roma! 

Comprate quindi sempre da 

magazzini alio statuto - roma 

e comprerete sempre benell 

'**********************************************************************************'«w'************* 

Interrogazione a Sceiba 
sull'aggressione contro i l «Giro» 

In merito alla brutale aggressio
ne poliziesca contro la carovana del 
Giro d'Itaiia, che ha causato cosi 
viva indignazione non soltanto ne
gli ambienti sportivi, i compagni 
Ottavio Pastore e Sandro Pertini 
hanno presentato un'interrogazione 
al Ministro degli Interni ed al Mi
nistro della giustizi:. 

PER ITALIA-UNGHERIA 

Questa sera qli azzurri 
partono per Budapest 
VENEZIA, 8. — I giuocatori del

la nazionale, convocati a Venezia 
•n vista dell 'incontro Ungheria-
Italia di domenica prossima, hanno 
compiuto, dopo le 16, un leggeris
simo allenamento con i • portieri 
Franzosi e Moro nel parco dell 'al
bergo. 

Domani gli azzurri sosterranno 
una seduta atletica al Campo di 
Sant'Elena e alle 20,40 la comitiva 
dei giuocatori e dei dirigenti par
t irà col Simplon Oriente Express 
alla volta di Budapest. 

* Anche fuori Roma j 

VOLPI ARGENTATE 
senza Anticipo j 
Ratealmente I 

1.500 2.000 mensili 

PELLICCERIA CATANI 
V i a P o 43 p r i m o a l a n o 

RUOSI SODA 
òeuziosa RABARBARO 

T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Tarme ponine funebri 
S o c . A. ZEGA A- C. 

À ROMA NON HA SUCCURSALI 
i2 v. Romagna - Tel. 43.52S - 43.59» 

S?EAK ENGLISH 
ÓN PARIE CRANCAIS 

CON LA SUA PERFETTA ORGA
NIZZAZIONE ESEGUE TRASPORTI 
COMUNI E DI LUSSO DA E PER 
QUALSIASI LOCALITÀ' NEL TERRI
TORIO METROPOLITANO E AL
L'ESTERO CON MASSIMA SIGNO
RILITÀ* PRECISIONE E PREMURO^ 
SA ASSISTENZA. 

PRATICA TARIFFE FISSE EFFET
TIVAMENTE INFERIORI A TUTTE 
QUELLE MINIME IN VIGORE, DE
POSITATE PRESSO TUTTI GLI UF
FICI PARROCCHIALI, COMUNITÀ' 
ISRELITICA E LE DIREZIONI DE
GLI OSPEOALI OVE A GARANZIA 
SONO STATE DEPOSITATE. 

A L C U N E T A R I F F E 
Trasporti da Uro s . 9 2 7 Lira 
e . G 3 7 - Lira 1 6 . 9 4 3 Lirt 
3 4 , 2 5 0 - autofunebre a chilo
metro Lire 3 5 

PAGAMENTI RATEALI ad impi* 
gati Statali. Parastatali, Comunali • 
dipendenti Enti Pubblici (s«nza al
cun aumento sui prezzi di listino). 

TELEFONICAMENTE SI FORNI
SCONO PREVENTIVI E CHIARI 
ME»""" 
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PIETRO INliKAO 
Di re? u ire resoonsablle 

SraDilimcT.to Tipografico U £ » 1 S A 
toma - Via rv Novembre 1*9 - Roms 

te 

VIA APPIA NUOVA .42-44 .V.OSTIENSE. 2? 
TEL. 760669• ROMA• TR580262 

INVIANDO VACUA SPEDIAMO MERCE OVUNQUE 
NON CONFONDETE CON ALTRE DfTTf SIMILARI 

LANERIA SETERIA DRAPPERIA COTONERIA 

INSETTICIDA LIQUIDO 
allOCTA-KLOR 

• contro mosche 
e z a n z a r e 
d'ogni specie 

• a d a z i o n e 
i m m e d i a t a 
e persistente 

INSETTICIDA IN POLVERE 
• contro 

s c a r a f a g g i 
tarme, pulci. 
p i d o c c h i . 
c imic i , ecc . 

INSETTICIDA ATOMIZZATO 
(BOMBOLA AEROSOL) 

• la nebbia che 
uccide tutti 
g l i i n s e t t i 

• a diffusione 
r a p i d a ed 
u n i f o r m e 

BQNBRIHI PARODI-DELFINO 
i la (ti»*ù ài tyouif/zla 

SCHIAVONE OROLOGI SVIZZERI a tutt i ; i n IO r a t e - PREZZI IMBATTIBILI . N i e n t e c a m b i a l i In Be ine 
V i a M o n t e b e l l o S S - V i a S i s t i n a , S S - c - B o r g o P i o 1 4 9 - V i a l e R e g i n o M a r g h e r i t a , 


