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DALL'INTERNO DALL' ESTERO 
LA POLITICA DEL GOVERNO POPOLARE CÈCO 

Sequestro dei latifondi ecclesiastici 
Aumento delle congrue ai basso clero 

Opposizione delle alte gerarchie cattoliche alle misure del gover
no - Dieci miliardi stanziati per gli insegnanti e i preti poveri 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PRAGA, 14. — Passate le vacan
ze e la calura estiva i Vescovi Ceki 
sono tornali alla canea per impedì-
re l'accordo, ormai prossimo a v e 
nire, fra Stato e la parte sana dei 
cattolicesimo nazionale che ne c o 
stituisce la stragrande maggioranza. 
Il conflitto Ira il Governo popolare 
e l'alto clero reazionario è ora e n 
trato nella sua terza ed ultima fase. 

Nella prima fase, che va dai fat
ti di febbraio al giugno scorso, 1 E -
piscopato ha adottato una tattica di-
lazionatrice che ha impedito poi 
volte l'accordo malgrado esistesse
ro tutte le premesse per il suo rag
giungimento, 

Nel la seconda, quella che ha v i 
sto la rottura aperta fra l e due par
tì, le provocazioni di Beran, i piani 
sovversivi del Nunzio Apostolico 
Verolino e le due successive scomu
niche del Santo Uffizio, l'alto clero 
n é uscito battuto clamorosamente. 

I progett i t i disordini in Slovac-
. chia fallirono miseramente mentre 

tutti gli anatemi e le scomuniche 
non sono servite ad arrestare lo sv i 
luppo del Comitati d'Azione catto
lica favorevoli all'accordo col Go
verno Popolare. 

Col richiamo a Roma del troppo 
compromesso Verolino questa fase 
si è chiusa con un nulla di fatto. I 
Vescovi si irrigidirono nella loro 
posizione mentre Beran iniziò per 
crearsi un'aureola di martirio la 
sua volontaria clausura che dura a 
tutt'oggi. 

Le vacanze estive non hanno Im
pedito però al Governo Popolare di 
realizzare ima parte del sua pro
gramma che verteva principalmen
te su tre punti: 1) confisca del le 
terre e del le proprietà a carattere 
parassitario dei grossi agrari eccle
siastici e del le congregazioni re l i 
giose; 2) controllo da parte del lo 
Stato dell ' insegnamento religioso, 
mantenuto libero ma facoltativo in 
tutte le scuole della repubblica, o n 
de evitare che esso diventasse una 
arma del clero reazionario contro il 
regime popolare; 3) Trattamento fi
nanziario migliore a tutti i sacer
doti. pi cui sostentamento penserà 
lo Stato Questi assicurerà una vita 
decente ai membri del Basso c l e 
ro e compenserà adeguatamente gH 
altri dei danni sofferti, dalle c o n 
fische del le proprietà parassitarie. 

I primi due punti sono stati già 
realizzati: tutte le terre dei grossi 
proprietari ecclesiastici sono state 
confiscate: In tutte l e scuole del la 
Repubblica v ige il nuovo regola
m e n t o sull ' insegnamento religioso! 

Prrfessorl di religione laici con
t inuano regolarmente 1 loro corsi 
òhe vengono frequentati dalla mag
gioranza degli allievi. L'unico c a m 
biamento consiste nel fatto che e s 
si d i fendono ora direttamente da l 
lo Stato che ha provveduto a m i 
gliorare l e condizioni di vita tr i 
pl icando il loro stipendio. 

L'ultimo punto è anch'esso in v ia 
di realizzazione, attende «rolo l 'a
pertura del Parlamento in cui si 
voterà l'annosità legge. 

S iamo entrati cosi ne l la terza ed 
ul t ima fase. Il progetto di legge 
prevede lo stanziamento d i dieci 
miliardi di corone annue a favore 
de l la rel igione cattolica, cifra sen
za precedenti nella storia della R e 
pubblica Ceka, se si pensa che i 
precedent i stanziamenti non ave 
vano superato i 280 mil ioni di c o 
rone. 

• L o stipendio annuo d i ogni s a 
cerdote v i e n e fissato in 36 mila c o 
rone par, a circa 400 mila, l ire, con 
u n aumento annuo di 8.800 corone. 

La reazione dell'Alto c lero a q u e 
st'ultima parte del programma*'Go
vernat ivo è vivacissima. Esso è par
tito lancia in resta-mediante l e t te 
r e e memorandum rivolti al G o 
v e r n o contro 11 progetto in 
c u i v e d e u n pericolo o e r tutti 1 
Buoi privilegi Medioevali . Si è in i 
z iato con un appello draconiano r i 
vo l to agli insegnanti di rel igione 
laici ai quali s i ingiunge di non a c 
cettare U nuovo ordinamento e lo 
aumento di stipendio senza l 'auto
rizzazione del la curia, pena la ra
diazione. con sanzioni penali secon
d o il diritto canonico. dall'Albo d e 
gl i insegnanti cattolici r iconosciu
to dalla Chiesa. 

L'appello cerca poi di attutire l e 
conseguenze negative che avrà la 

misura fra gli insegnanti dichiaran
do: « I Vescovi desiderano un m i 
glioramento della situazione socia
le degli istitutori di rel igione laici, 
ma non vorrebbero che un aumento 
d stipendio abbia per conseguenza 
delle concessioni aj principi rel igio
si dell ' insegnamento, del la morale 
e della disciplina ». 

L'appello poi, contro ogni e l emen
tare regola d'ella democrazia, c o n 
tiene una formula con la quale si 
permette agli insegnanti laici d i 
entrare nel R.O.K. (la Confedera
zione del Lavoro Ceka) solo a c o n 
dizione che e.«si formino « u n rag
gruppamento sindacale autonomo 
avente un Comitato dirett ivo n o m i 
nato ed approvato dai Vescovi ». 

L'appello ha provocato una p e 
nosa impressione in tutta l 'opinio
ne pubblica e particolarmente fra 
gli interessati, vistisi oggetto di m i 
sure cosi antidemocratiche che a-
vranno come sola conseguenza l 'ap
profondimento del baratro già es i 
stente fra le basse gerarchle ecc l e 
siastiche ed un pugno di Vescovi 
accecati dall 'egoismo di casta. 

CARMINE DE L.IPSIS 

Omaggio alla memoria 
del Presidente Masaryk 

PRAGA. 14. — n Presidente della 
Repubjlca cecoslovacca. compagno 
Klement Gottward. ha deposto oggi 
una coroni sulla tomba del primo 
Presidente T. G. Masaryk nel dodi
cesimo anniversario della sua morte. 

Corone *ono state anche deposte 
dal primo ministro Zapotesky per il 
Governo, dal Presidente della Ca
mera Olbrlch John per il Parlamen
to e da altre personalità. 

constava di tre punti essenziali inva
sione dell'Ungheria da parte dell'eser
cito Jugoslavo e sua parziale occupa
zione, eliminazione delle forze fedeli 
i l governo magiaro e soppressione dei 
tuoi maggiori esponenti, primo tra ] 
quali Mattia Rakosl 11 leader comu 
dista-. costituzione di Un ordine di 
emergenza con a capo lo stesso Laszlo 
Rajk. 

Oggi aono stati deposti gli Incar
tamenti d'accusa di altri 24 compli
ci partecipanti al complotto anti
governativo. Tra questi sono: Ester 
Szebeny di 40 anni, già sottosegre
tario di Stato agli Interni; Bela 
Szasz, di 35 anni, spia dell'* Intelli
gence Service > inviata a Budapest 
dal Sud-America; Frlgyea Najor, 
agente del C.I.C. americano;. 1 co-
lonnelli Gyula Oszko e Laszlo Ma-
tyas; Antal Klein, proprietario ter
riero; Gyorgy Adam, spia americana. 

E PACCIAMI PENSA ALLE CORAZZATE 

Il bilancio dei LL PP. 
ridotto della metà ! 

Gran parte degli stanziamenti da effet
tuare sono condizionati agli aiuti ERP 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
S0C. PER LA PUBBLICITÀ' 

IN ITALIA (S.P.I.) 
COMMERCIA!.! L. U 

A. SAHT0R14 «MESCHINO» C0S7EZKWA eteo-
riunente «u MISURA teewU wimiMtm* qnaliti 
a MEZZI ASSOLUTA CONCORRENZA - PAGV-
MENT0 anche 15 RATE **nie anticipo. seme, 
Interne. CAMPIONI PRESTATIVI GRATUITI -
PitMiidMMti» 63 (58.82.23). 
ALTA CLASSE Sartoria per •Ijnor» «mleikm» 
modelli originili. lavoratone »ecttr»ti«ìm». 
Coo**yoe puntuali. Oealeiioni «4 U S000. Ce-
piltcìse S. lai. 3. 
AMIANTO Fili aTTolgiauato laolaaU. Freni 
labbrlc*. F.l.M.B. Faaloo 43 (36i6.»0). 
CAUSA RINNOVO REGALIAMO LAMPADARI Ma
rano, Cnttilla Boemia, Bromo legaodorato, 
CUCIM elettriche. Lampada FLUORESCENTI Ven
tilatati. Prml ImfcatUMll. ELETTRICITÀ* *•"-
CIS0 TEATRO ARGENTLS'A. 

Il Comandante in capo dell'Esercito popolare cinese, generale Citi De 
prende la parola al la Conferenza s indacale tenutasi In questi giorni 

a Harbin. Sul lo sfondo il ritratto di Mao Tso Dun 

N e l l a discussione sul bilancio dei 
Lavori Pubblici in seno alla Com
missione parlamentare sono emer
si alcuni e lement i assai grevi, i 
quali dimostrano il progressivo 
peggioramento del la politica gover
nativa in questo fondamentale set
tore. l i bilancio, rispetto all'anno 
scorso, è stato ridotto da 238 a 114 
miliardi. L'esistenza del le famose 
leggi Tupini compenserebbe, se 
condo il governo, questa impres
sionante riduzione: in realtà, come 
è emerso dalla discussione, le leg
gi Tupin i sono tuttora inoperanti e 
resteranno tali per molto tempo 
ancora. 

Inoltre, del 114 miliardi solo 54 
rappresentano lo stanziamento del 
Tesoro! Gli altri 60 provengono 
dal fondi ERP, o megl io dovreb
bero provenire poiché ol io stato 

Il processo Rajk colpirà 
lo spionaggio nell'Est europeo 

BUCAREST. 14 — Il processo Rajk 
sarà un atto di accusa contro le atti
vità del servizio segreto americano 
nell'Europa orientale oltre che con
tro l'attività di Tito al servizio degli 
imperialisti. 

Questa previsione viene fatta oggi 
nel circoli della stampa romena che 
insistono sempre con maggiore fre
quenza sul contatti avuti dagli emis
sari Jugoslavi in Ungheria con ele
menti del servizio segreto americano. 

Viene messo In rilievo l'esistenza di 
un preciso complotto ordito tra Rajk 
e il ministro Jugoslavo degli interni 
Rankovlc per conto di Tito al danni 
di Rakosl e della democrazia popo
lare ungherese. 

Secondo la stampa romena. 11 plano 

NONOSTAHTE LE SMENTITE DA PARTE BRITANNICA 

Llmminenle svalutazione della sterlina 
* 

è ormai ritenuta sicura a Wall-Street 
A l l a conferenza del Fondo Monetario internazionale il delegato della Ce
coslovacchia denuncia le responsabilità americane nella crisi attuale 

dei fatti non c'è ancora u n soldo. 
In proposito numerosi deputati an
che della maggioranza si sono la
mentati dei controll i americani sul-
l'utilizzo di questi fondi, control
lo che rappresenta un ostacolo fon
damentale a una reale e rapida uti
lizzazione del fondi stessi. 

Dinanzi a questa situazione pau
rosa del bilancio dei lavori pubbli
ci hanno protestato con decis ione 
anche ì deputati democristiani 
Garlato e Pacati, r i levando che la 
disoccupazione, contrariamente alle 
affermazioni ufficiali, è in aumen
to, e dicendosi anzi sorpresi de l 
la relativa tranquillità dimostrate 
dalle popolazioni delle loro regio
ni dinanzi n una situazione di cosi 
grave e crescente disagio. 

VI-

AUTO. CICLI. SPORT L. 11 
ORGANISZAZIONE t .A. l . V « B « . lambretta, mi
cromotori. automobili SENZA ANTICIPI SESIA 
OtMRUIJ in 60 a 120 mesi. 
ORGANIZZAZIONE Y.A.R. renda a atatall ruolo, 
parastatali, bancari, pubbliche amminiatraiioal, 
enti diritto, rauaìtipaU. Piana Mainai 27.» 

OCCA8ION1 u u 
AVVERTIAMO!!! Duraste lami rinnovo & i, 
Continua aucceiso «tradita eoltocostoll Aaeor-
timrsto Mobili. Allroltaterltlt < Baboscl • Piat
ta Colarltnto (Ciurma Eden). 
PELLICCE magnifiche 25.000. 40 000. 60.000. 
Modelli di foj&otil Pagamenti 12 atei accia 
anticipo. Manicotti, colli, atola. tappa 5.000, 
10 000. 20 000. Mapll. Caaa c>ll UtraVan Per
niino e RUMO, Via Caspa Marito 69 primo 
piano. 

WASHINGTON, 14 — S o n o c o n 
tinuate oggi le sedute del la confe
renza del fondo monetar io interna
zionale e della Banca Mondiale . S u 
questi lavori il New York Time» ha 
pubblicato oggi un articolo che ha 
avuto grandi r ipercussioni a Wa
shington e a Londra. Il New York 
Times, datando da Londra, d iceva 
che ne i circoli finanziari di questa 
capitale la svalutazione della s ter
lina da 4,03, suo tasso attuale, a 
3,20 dollari è ritenuta c o m e i m m i 
nente; il giornale aggiungeva che i l 
fondo monetario internazionale n e 
avrebbe dato l 'annuncio per la fin* 
della sett imana; ad ogni modo, s e m 
pre secondo il New York Timct 
venga questa sett imana o p i ù tardi 
l'annuncio della svalutazione, i fi
nanzieri ed i banchieri inglesi si 
sono ormai rassegnati al l ' inevitabi
le; so lo considerazioni di carattere 
politico potrebbero inf luire circa la 
data dell 'annuncio; ancore a questo 
proposito l'articolo faceva notare 

UN DISEGNO DI LESSE GOVERNATIVO 

Cura obbligatoria 
delle malattie veneree 

Verrebbe istituita la visita prematrimoniale 

Il delegato dell'Italia all'Assemblea nome del malato. L'Indicazione del 
dell'Unione Internazionale contro 11 
pericolo venereo che s i svolge In 
questi giorni a Roma, prof. Giovanni 
Canaperla. ha illustrato oggi le linee 
di un disegno di legge per la lotta 
contro le malattie veneree preparato 
dall'Alto commissariato per l'Igiene 
e la Sanità e che sarà presentato 
prossimamente al Parlamento Tale 
disegno di legge pone la lotta contro 
la sifilide e le malattie veneree su 
basi sanitarie e sociali considerando 
colui che ne è affetto come porta
tore di bacilli pericolosi, al quale la 
società ha II diritto d i chiedere che 
BÌ curi fornendogli al tempo stesso 
1 mezzi necessari per tale cura. Il 
disegno di legge afferma perciò an
che il diritto di ciascun Individuo 
colpito da malattie veneree d'essere 
visitato e curato gratuitamente sia 
nei dispensari antivenerei comunali 
che nel centri dermosifilopatici uni
versitari Il disegno di legge prevede 
la dichiarazione delle malattie vene
ree. la rilevazione delle fonti di in
fezione. la visita prematrimoniale e 
la ricerca dell'infezione sifilitica in 
alcuni gruppi della popolazione 

A questo scopo ogni medico è te
nuto a dichiarare 1 casi di malattie 
veneree che ha in cura fornendo la 
semplice diagnosi senza indicare U 

Un caccia italiano 
precipita a Brindisi 

Il paracadute resta impigliato nella coda 
dell'aereo e il pilota muore tragicamente 

BRINDISI, 14 — Vn aereo militare 
della scuola da caccia di Brindisi e 
precipitato oggi provocando la morte 
del pilota Luigi Ferrante. 

L'aereo è precipitato per cause 
imprecisate da circa 3000 metri di 
altezza durante un normale volo 
di addestramento, n pilota ha ten
tato di fare uso del paracadute ma 
questo si e lmp'Kllato nei plani di 
coda dell'aereo che ne hanno squar
ciato la calotta, rendendolo inuti
lizzabile. 

LE LOTTE SINDACALI 
(eoMUanasione dalla La pattata) 

aolo s e la Confetra si deciderà a 
rientrare ne i binari del la normale 
prassi sindacale, secondo la quale 
u n accordo è valido » l o se stipu
lato da tutte le organizzazioni rap
presentat ive della categoria. Il pre
teso accordo raggiunto dalla Con
fetra è stato invece stipulato con 

rappresentano 

nome del malato * obbligatoria solo 
quando quest'ultimo si rifiuta di Ini
ziare o continuare la cura o quando 
egli rappresenti a causa della sua 
professione o mestiere un pericolo per 
la diffusione della malattia. La cura 
diviene allora obbligatoria ed è ef
fettuata in speciali sezioni ospeda
liere. 

La visita medica prematrimoniale è 
anche resa obbligatoria. Coloro che 
vorranno sposarsi dovranno conterò 
poraneamente alle pubblicazioni di 
matrimonio presentare un certificato 
medico dal quale risulti che l'inte
ressato ha subito tale visita. Tale 
certificato sarà fornito gratuitamente 
dall'autorità sanitaria in seguito al
l'esame del sangue e agli altri esami 
prescritti per legge a scopo di pro
filassi sociale. 

Un altro punto Importante previsto 
dal disegno di legge è la rilevazione 
della Infezione sifilitica mediante esa
mi sierologici obbligatori d i alcuni 
gruppi della popolazione tra cui co
loro che concorrono a Impieghi pub
blici, coloro che chiedono di iscri
versi alle Università e agli Istituti 
superiori, le donne in stato Interes
sante, 1 militari al momento della 
chiamata alle armi e del congedo. I 
richiedenti del libretto di lavoro. In
fine tutti coloro che per la loro pro
fessione o mestiere possono propa
gare l'Infezione devono essere In pos
sesso di un certificato da rinnovare 
periodicamente che provi che 1 detti 
esami medici o sierologici hanno 
dato un risultato negativo. Il disegno 
di legge proibisce l'emigrazione a tut
ti coloro che sono affetti da malattie 
veneree fino a che èssi non abbiano 
completato la cura e . In caso di In
fezione sifilitica, l'esame del sangue 
non risulti negativo 

TI trattamento e la cura del malati 
sono effettuati gratuitamente presso 
I dispensari pubblici e a questo scopo 
ogni capoluogo di provincia e 1 co
muni con popolazione superiore'a SO 
mila abitanti dovranno istituire del 
dispensari per la profilassi e II trat
tamento gratuito delle malattie v e 
neree. 

Infine ti disegno di legge stabilisce 
che qualsiasi forma di pubblicità re
lativa alle malattie veneree e ses

che il prossimo rapporto sulla si
tuazione finanziaria inglese, che 
verrà pubblicato i l 1. ottobre, r ive
lerà che le riserve di oro e di dol
lari continuano a diminuire in ra
gione di circa 100 mil ioni di sterl i
ne a trimestre. 

Negl i ambienti vic ini alla confe
renza del fondo monetario si era 
pronti a dichiarare, a proposito de l 
l'articolo del New York Times, che 
nessuno dei paesi sollecitati dal fon
do a svalutare la propria moneta, 
annunoierebbe In anticipo la deci 
sione di accettare questo deprezza
mento e per evidenti ragioni. A 
Londra u n portavoce della Tesore
ria, in u n commento a queste voci , 
ricordava l e dichiarazioni già fatte 
dal cancel l iere Crlpps affermanti 
che ja Gran Bretagna non ha al 
cuna Intenzione di svalutare la s ter
lina-

«Ma osservatori assai competenti 
ed informati », riporta l'agenzia 
americana I. N . S., hanno subito 
sottol ineato che è eccess ivo aspet 
tarsi che la tesoreria annunci in 
anticipo di aver elaborato il piano 
di svalutazione, non fosse altro per 
evitare l e speculazioni . L'agenzia 
prosegue affermando che « il g o 
verno britannico è ormai orientato 
verso la svalutazione del la sterl ina 
e sta già studiando il piano di s v a 
lutazione per tutte le monete della 
zona del la sterl ina, da attuarsi con 
una certa sol lec i tudine ». Tutto q u e 
sto, precisa l'I. N. S. « lo hanno 
confermato a Londra autorevol is 
s imi portavoce ufficiosi », mentre 
negli ambienti governativi è stato 
ammesso questa sera che « forze i r 
resistibili » possono beniss imo i n 
durre Londra ad occonsentire al 
deprezzamento del la sterlina. N e l 
la capitale britannica per tutta la 
giornata le v o q del l ' imminenza del 
provvedimento s o n o 6tate ins is ten-

tal s e n s o formulate ieri dal Fondo 
monetario e dalla Banca Mondiale. 

In attesa degli eventi Att lee ha 
convocato oggi una riunione s traor
dinaria dei membri principali de l 

mondo. Il recente ristagno degli 
affari ha provocato una contrazio
ne del le esportazioni dall'Europa 
vereo gli Stati Uniti ciò che a sua 
volta ha causato una rarefazione di 
dollari costringendo i vari paesi a 
restringere e a discriminare l -oro 
scambi al fine di conservare le loro 
riserve di dollari. Il delegato ceco 
slovacco ha poi dimostrato come 
l'intero problema tragga origine 
dalla crisi che s i sta 'svi luppando 
negli Stati Uniti . Il governatore c e 
coslovacco non aveva approvato la 
relazione annua.e del Fondo, com
pilata daj governatori , così che que 
sta era stata presentata '•on un 
voto negat ivo . 

Londra acquista dall'U.R.S.S. 
200 mila forni, di legname 
LONDRA, 14. — Il ministro del 

commercio britannico Harold Wi l 
son ha annunciato oggi la conclusìo-

I bilanci della Federconsorzi 
oggi all'esame dell'Assemblea 
SI riunisce stamani l'Assemblea 

della Federazione del Consorzi a-
grarl per l'approvazione del bilan
cio. Nella sua relazione sul bilancio, 
intanto. U dott Ruggerl. ex Com
missario della Federazione, ha pro
testato contro Ir» illegalità commes
se dal Ministro Se?nl per la convo
cazione dell'Assemblea, illegalità de
nunciate dal nostro giornale. 

Nuovi tipi di sigarette 
immessi alla vendita 

H Monopolio di Stato Immetterà 
alla vendita — per il momento col-
tanto a Roma — le sigarette "Tre 
stelle", fabbricate con tabacco con
ciato, e "Macedonia oro", fabbri
cate con tabacco leggero e di gusto. 

I due tipi di sigaretta verranno 
venduti al pubblico rispettivamenta 
al prezzo di lire 230 e lire 220 il 
pacchetto di venti pezzi. 

MOBILI U U 

k. ÀRTiOUNl CHNTTJ' e w l o w eaneraktto. 
primo, (ce. Arredamento _grinlns*o, «eoswnifI. 
Facilitino!!!. " " 
ES'VL). 

Napoli — Tarali 81 (élrimpeno 

11 LEZIONI. COLLEGI L. I l 

ne di u n contratto con l 'URSS per 
l'acquisto di 200 mila tonnellate dì 
legname che — egli ha detto — « ci 
permetterà di costruire 60-70 mila 
c a s e » . 

« Io h o reso noto al governo so
viet ico — ha aggiunto il ministro — 
che noi s iamo pronti a raddoppiare 
questa quantità se v i è legname d i 
sponibile. Noi acquist iamo pure dal-1 Stabilimento Tipografico U *:.S I S.A 

PIETRO INGRAO 
Direttore responsabi le 

l 'URSS, con tale contratto, un mi
lione di tonnellate di prodotti ali-
n e n t a r i » (cereal i ) . 

Adenaner nominato 
Cancelliere tedesco 

B O N N , 14 — Con una breviss i 
ma lettera diretta al presidente del 
• bundestag » (parlamento) della 
Germania occidentale , E; Koehler , 
il pres idente del la nuova « repub
blica » tedesca Teodoro Heuss ha 
oggi nominato Cancel l iere il leader 
democrist iano Konrad Adenauer. 

APPARTENEVA ALLA BANDA LfiBRUZZO 

Un bandito catturato 
nei pressi di Partimeli 

Continuano i rastrellamenti indiscriminati 
PALERMO, 14. — In località San 

Carlo di Partlnìoo n e l pomeriggio 
di oggi , durante una battuta ef
fettuata dal le Forze Repressione 
Bandit ismo e dell 'Arai» locale, v e 
niva catturato tale Lombardo Gìo 

tissime, alla luce del le proposte inLyannl fa Antonino , di anni 25, di 

Rastre'Iamentl cont inuano ad ea-" Va 
sere operati in tutti I paesi de l la ìJnzJer» 

. , . „ , . rena ed è s e m p r e povera gente che 
gabinetto per discutere su una r e - r i e n e fermata. Ieri è s ta to perqni 
lazlone giunta da Washington 
proposito dei lavori delle Confe
renze economiche e finanziarie. Una 
riunione plenaria dell ' intero ga 
binetto avverrà la set t imana p r o s 
s ima quando Sir Stafford Cripps 
sarà r ientrato a Londra. 

Alla riunione segreta dei gover 
natori de l Fondo Monetario, che 
si è svo l t? oggi congiuntamente a 
quel l* della Banca Mondiale, il d e 
legato cecoslovacco ha denunciato 
la pol i t ica economica degli Stati 
Uniti 1 quali, come egli ha detto, 
hanno intenzionalmente provocato 
la cosidetta fame di dollari nel 

Vil lanate, appartenente a l la ban« 

a sita i l p iù povero e popolare quar
t i e r e di Part inlco, Madonna del 

Ponte: i n u n magazzino aono state 
r invenute due vecch ie pistole, due 
bicic'ette e indumenti . 1 carabinieri 
hanno proceduto a fermi dichia
rando c h e s i tratta di materiale dei 

provvedimenti disciplinari, ha squa
lificato per tre giornate di gara-. To'b 
della Lucchese; per due giornate: 
Quaresima del Vicenza: e MagrelU 
del Latina; ner una giornata: Zanon 
del Padova. Alarcon del Genoa Iset-
to del Bari, Magrini della Lazio, 
Pecchi del Latina, Basile dell'Arez
zo. Ha ammonito Inoltre Bulgarelll 
del Modena. 

La Lega ha anche sti lato il calen-
rio del girone D della serie C, che 

il 25 settembre. 
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AL SECONDO TRATTO DI VIA TRE CANNELLE 
rattamente al numeri 19-20 e*kt« U Ditto RI-
PAR\Z10M ESPRESSE OROLOGI, r l'unica «t-
tremta per un pc-'»Uo UTOT» la brevissimo 
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MASSAGGIATRICE aWIe ambosessi meMn mo
derno francese, rapidi risultati. Telefonare 

AMBOSESSI desiderosi avviarsi carrier* «rie ci
nematografica scrivono affrancando risposta, 
• nullywond Scnnol > 0stlens« 7S-B. Roma. 

Le prime squalifiche 
del campionato di calcio 

MILANO. 14. — La Log» Naziona
le calcistica nel corso della sua o-
dterna riunione h a preso t seguenti 

Il Circuito degli Assi 
vinto da Serse Coppi. 
LUCCA. 14. — Il Circuito aeglt 

i sei di Lucca è stato vinto da Ser-
Coppl dopo u n susseguirsi di fuga 

i Delll Innocenti e di Fausto Cop-
L Ecco l'ordine dì arrivo: 

1. SERSE COPPI, che compie 1 «0 
lem, del percorso in ore 1 36.48 alla 
media di chilometro 36.166; 

2 a pari merito: Fausto Coppi. 
Bizza e Leoni; 

3. Luciano Muggini; 
6 Bartall, Blagloni, Paonazzi. 

organizzazioni che . . 
so lo la minoranza degli interessati», s indacale necessaria. 

p _ 
nel giornali • nelle pubblicazioni di 
medicina 

A n c h e l e trattative in c o r » p e l 
il r innovo de i contratti di lavoro 
degli edili e cementier i procedono 
con estrema difficoltà. Gli Indù- w w m , l i e , „ , , « „ « w , « = . . ~ ~ —-
striali si sono improvvisamente al-1 suall è proibita sia per 1 medici che 
lontanati dal le proposte fatte nel la I per le medicine e 1 metodi di cura 
prima sessione de l le trattative. Tate pubblicità è ammessa.solamente 
Contemporaneamente prosegue nel 
settore dei cementieri l'oper» di 
smobilitazione e l iquidazione: v e n 
ticinque operai l icenziat i d a i n t a l -
cementi d i ' Civitavecchia, smobil i 
tazione degli impianti di Casale, 
100 l icenziamenti all 'Italcementi di 
Monopoli; 55 a Scambianise (Reg
gio Emilia) e cosi v ia , 

Un'analoga azione, tendente • 
porre i lavoratori su l la difensiva 
contro i l iceaziamenti ne l momento 
in cui essi avanzano l e ormai indi
lazionabili r ichieste d i migliora
menti economici si svi luppa nel 
campo dei tessili-

La Segreteria del la F I O T ha an
nunciato che porrà in atto l'azione 

Le proposte dei ribelli 
respinte in Bolivia 

LA P A Z , 14. — n eomanaant* del
le forze annata bollvlane, Gen. RI-
vera, ha respiato una nota eoa la 
quale D capo del ribellL Callejas. 
gli proponeva come condizioni per 
porre termine alla rivolta di «osti-
taire l'attaale Governo eapeff lato 
da Umolagoi ta eon un gruppo di 
capi militari che avrebbero "ripor
tato la pace nel Paese"; dopo di 
che ai sarebbero potute Indire l e 
elezioni. 

LA VENDETTA DI UN PRETENDENTE DELVSO 

Fa esplodere una bomba a orologeria 
sotto il letto della donna che lo respinse 

L'attentatore Jdlliace lo scopo: la donna era in un'altra stanza 

COSENZA. 14. — La prima notte 
di nozze del due giovani spost Jo
landa Naccareto e Gennaro Spaguo-
lo di Sant'Ippolito, tn provincia di 
Cosenza è stata turbata da u n epi
sodio fra ti tragico e 11 comico. Una 
grossa bomba è infatti esplosa sot
to ti loro letto nuziale nel corso del
la not te distruggendo il talamo 
frantumando gli specchi e 1 vetri 
della finestra e danneggiando seria
mente 1 mobili della stanza. I due 
sposi s o n o per miracolo scampati al 
micidiale attentato trovandosi In 
quel momento nella stanza da pran
zo della piccola casa di campagna. 

Alla Impressione suscitata negli 
sposi • nella popolazione di Sant'Ip
polito dalla notizia dell'esplosione 
st aggiungeva subito dopo l t sensa
zione della scoperta che l'ordigno 
era stato collocato sotto il letto de
gli sposi da u n giovane del paese 
ritenuto In genere di carattere cal
mo e riservato, n motivo per cut 
il giovane si sarebbe deciso a com

piere 11 criminale attentato è stato 
spiegato fra lo stupore del conoscen
ti dalla stessa spoia Iolanda Nac
careto. Essa ha rivelato che il giova
ne le aver* fatto nel mesi scorsi 
una lunga e tenace corte e che, al 
persistente rifiuto di lei e all'avvici
narsi delie n o i z e tun lo Spagnuo-
lo. II pretendente deluso andava 
accrescendo spasmodicamente le sue 
profferte d'amore. " 

Secondo le indagini compiute dal 
carabinieri l'attentatore sarebbe riu
scito ad entrare nel pomeriggio In 
casa degli sposi mentre questi, do
po 11 rito del matrimonio partecipa
vano al lieto banchetto con paren
ti ed amld in casa del genitori del
lo sposo. 

I due novelli a tarda sera erano 
poi rimasti soli nella casetta di cam
pagna di poco distante dall'abitato 

La violenza dello spostamento 
d'arta provocato dall'esplosione della 
bomba ad orologeria ha gettato a ter
ra la Naccareto che si trovava nel

la stanza da pranzo. « S e la bomba 
fosse esplosa qualche minuto più 
tardi — hanno dichiarato gli sposi 
— Indubbiamente saremmo rimasti 
uccisi ». 
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ANNUNZI SANITARI 
VENEREE-PELLE 

Cura Indolore, senza operazione 
EMORROIDI. VENE VARICOSE 

A N O M A L I E QFC«C,f T À I T 
DISFUNZIONI OEÀ"»T51J/*.lja 
STUDIO MEDICO SPECIALIZZATO 
«NEISSER». Diploma Università 
Roma Parigi. Or» » -13 15 30 - 20. 
Fest. 10 - 13. SALOTTI SEPARATI. 

VIA PRINCIPE AMEDEO. Z 
(Ang Viminale Stazione) 
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ROMA 

CAUiaca aie* aure 

r - "* 
Ut'a—eifia per l'Aimo Santo ? 

Vita amnistia per rAnno Santo 
sarebbe aito studio del governo sot
to forma di •provvedimenti di cle
menza* per i condannati politici e 
di una sanatoria per » reati finan
ziari. • • 

La nottua si è diffusa ieri negli 
ambienti giornalistici che notavano 
la concordanza esistente tra le af
fermazioni fatte recentemente d£l 
Ministro Grassi a Napoli e il com
mento favorevole fatto dVrfl'OMCrxo-
tore Romano alla notizia della de
cisione del governo del Brasile di 
concedere un'amnistia, per FAnno 
Santo. 
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PELLICCE 
MERAVI6LIISE 

15.009 .3 000 J5.000 
P A G A M E N T I 
I N 1 2 M E S I 
senza a n t i c i p o 

Co l l i e manicotti 
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Sima 46 (Tu IV «ì 
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Doti. YANKO PENEff 
Specialista Dermoslfl'opatlco 

IMPOTENZA - VENEREE e PELLE 
Via Palestre 36 p,p. Int. 3 ore 8-11 « 14-19 

DAVID S T R O M 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura indolore senza operaziona 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi • Plaghe • Idrocele 
VENEREE . PE1.I.T - IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo. 152 
Te l 34-301 . Or» t-13 e 15-JO Pest t-tS 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato per la 
diagnosi e la cara delle sole disfun
zioni letscall , cara radicala rapida 

metodo proprio 
Impotenza, fobie, debolezze sessuali 
vecchiaia precoce, deficienze giovanili 
cure speciali rapide pre-post matri
moniali. Grand'UJT. CARLETTI dott. 
Cario PIAZZA ESQUILINO iz - Ore 
9-12, 16-18 - Festivi v-l l - sa le separate -
Non si curano veneree - Il dr Car-
lettl non dà consulti In altri Istituti. 
Per Informazioni gratuite scrìvere 

Oaa. OemosUllopatlce) 
VENEREE . FEI.I-E 

Vicolo «avelli. » {Cor
so vtMorto . dS front* 

C l o e A»i«'J«v*iiij 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico « Br. seanard - Spe

cializzato esclusivamente per diagno
si e cura di tutte > disfunzioni ed 
anomalie sessuali d'ambo 1 sessi con 
I mezzi più moderi! e di provata ef
ficacia (psicanalisi epldurall. tsofene. 
Uzzazione, emo-orooinnesto, l iquor-
terapia. marconlterapia, elettro shock 
chirurgia, e t c , . f-tn. TB-lf. festivi 
la-is. consulenti: Docenti Universi
tari, Salotti f e r r a t i . Piazza Indipen
denza, 5 (Stazione) 

Dr. DELLA SETA 
Specialista VEKttfE-PEUE 

DISFUNZIONI SESSUALI (B-IS. l«-zf) 
V I A A K E N V L A z« - Plaao l Int. l 

Nevrastenia sessuale 
IMPOTENZA • VENEREE - P E L L E 
ANALISI . Cure pre -pos t -matr imo
niali. Dott MARTORANA. Napol i 
Via Roma 228 - Tel . 61302. 
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VIA CANDIA N. 14 - TELEFONO 39.790 
81 VENDE ANCHE A RATE 

OROLOQI SVIZZERI A TUTTI IR RICCI RATE SERZA CAMRIALI 

MLIETTI OMAGGIO AD DONI CLIENTE PER IL CINEMA TEATRO a ABC • (VIA DILLI FORNACI* 

SCKÌAVONE fROSSIM^ENTE NEL TO' SH&SS7.YC LOCALE DELL* CAPITALE LE 
MIGLIORI COMPAGNIE DI RIVISTE ED I MIGLIORI FILMS A. B. C 

http://1i1i1i111m1111i1i111.iii11111i1i.11.1111u.it

