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POLITICA 
GITE K A 

La repubblica 
romena 

Il 30 dicembre 1949 il po
polo romeno festeggia il secondo 
anniversario della proclamazione 
della Repubblica Popolare Romena, 
in un momento in cui il fronte 
della pace e del socialismo si raf
forza sempre dj più. 

Sotto la guida del Partito Comu
nista Romeno, la classe operaia 
alleata coi contadini lavoratori ha 
abbattuto la monarchia e ha con-
conquisto il potere dello Stato. 

La monarchia agli occhi del po
polo romeno era responsabile della 
politica di sfruttamento selvaggio, 
dj rapina ' e di alienazione delle 
ricchezzevde! Paese, della politica 
di terrore e di assassinio praticata 
dalla borghesia e dai grandi pro
prietari fondiari. "• ' 

Nella memoria del popolo, il ri
cordo di ognuno dei re Hohenzol-
lern resta legato a quello di un 
assassinio in massa perpetrato sotto 
1 loro ordini: Carlo I e l'assassinio 
di 11.000 contadini nel 1907, Ferdi
nando e la sparatoria che è costata 
la vita a più d'un centinaio di 
operai che sfilavano pacificamente 
il 13 dicembre 1918, Carlo II e 
l'assassinio di centinaia di ferro
vieri di Grivitza nel 1933, Michele 
e la condanna a morte di centinaia 
di migliaia di romeni, nella crimi
nale guerra antisovietica. 

Ecco perche milioni di cittadini 
romeni hanno votato con entusia
smo contro la monarchia, per la 
Repubblica Popolare Romena, per 
la nuova Costituzione, la quale 
proclamava che tutto il potere dello 
Stato apparteneva al popolo. 

La perfetta eguaglianza di tutti i 
cittadini, senza distinzione di razza, 
di nazionalità o di religione, l'egua
glianza dell'uomo e della donna, il 
diritto al lavoro e al riposo, il 
diritto all'istruzione, tutti questi 
diritti sono oggi realtà nella Re
pubblica Popolare Romena. Il raz
zismo e lo sciovinismo, la politica 
di discriminazione nei riguardi delle 
nazionalità coabitanti, le persecu
zioni religiose, il mantenimento 
della donna in un stato di inferio
rità, gli ostacoli posti al popolo 
lavoratore desideroso d'istruirsi, 
tutta questa politica caratteristica 
dei regimi passati non è più che 
un brutto ricordo. 

Queste sono le fondamenta salde 
che hanno permesso alla Repubbli
ca Popolare Romena di impegnarsi 
coraggiosamente sulla via aperta 
all'umanità dalla grande Rivolu
zione Socialista d'Ottobre, la via 
dell'edificazione del socialismo. 

L'aiuto sovietico e gli sforai della 
classe operaia non potevano por
tare i loro frutti finché le officine, 
le miniere, le banche, si trovavano 
fra le mani dei capitalisti romeni 
e stranieri. Perciò, le più importanti 
imprese industriali e bancarie, le 

[ ^ s o c i e t à di trasporto e assicurazione, 
somr'it'ate nazionalizzate I 'n giu
gno 1948. A partire da questo 
momento, l'economia romena si è 
trovata in possesso di un pos
sente settore socialista, ciò che ha 
permesso la pianificazione dell'eco
nomia. 

II primo Piano di Stato è entrato 
in vigore il 1. gennaio 1949 ed e 
stato superato di gran lunga in tutti 
i principali settori dell'industria. 
Questi successi sono stati possibili 
grazie all'aiuto economico del
l'Unione Sovietica e allo slancio 
delle gare socialiste. 

Nell'agricoltura, il settore socia
lista composto di 700 aziende agri
cole di Stato, di 133 stazioni di 
macchine e trattori e di 56 aziende 
agricole collettive hanno aiutato i 

Pitadmi lavoratori a comprendere 
via verso il benessere. Le realiz

zazioni economiche hanno avuto 
come prima conseguenza l'eleva
mento del tenore di vita; il salario 
medio dell'operaio, in cui rientra 
ancht il salario sociale, è aumen
tato. 

Il Piano della Repubblica Popo
lare Romena per il 1949 prevedeva 
un aumento in rapporto al 1948 
del zi % del numero dei letti ne^Ii 
ospedali; del 24 *Jr delle case della 
madre; del 12 % delle circoscri
zioni mediche nelle campagne. II 
bilancio delle assicurazioni sociali 
per il 1949 e salito alla somma di 
i o miliardi 800 milioni lei e il 
bilancio del Ministero della Sanità 
a quella di 9 miliardi S40 milioni 
lei, ciò che rappresenta un aumen
to del 22 % in rapporto al totale 
dei bilanci di tutte le istituzioni 
mediche e sanitarie dell'anno prece
dente. Oltre 210.ee:> salariati sono 
srati inviati, a cura delia Orna 
delle Assicurazioni Sociali e del 
Ministero della Sanità, in case di 
riposo. 

Con la creazione dei Consigli 
Popolari, della Milizia, degli asses
sori popolari e !a democratizzazio
ne dell'Esercito il potere popolare 
si e rafforzato. . 

La posizione sul piano interna
zionale della Repubblica Popolare 
Romena si è anch'essa rafforzata 
crazie all'amicizia e all'alleanza con 
l'Unione Sovietica e coi Paesi di 
democrazia popolare. O^gi la Re
pubblica Popolare Romena è un 
fattore arrivo - ed efficiente del 
fronte della pace e del socialismo 
direno dall'Unione Sovietica. 

Grarie alla liberazione del P a c e 
da p a n e dell'Esercito sovietico, 
grazie al fraterno aiuto del grande 
Paese del Socialismo, come anche 
alla giusta direzione del Partito 
Operaio Romeno, la vecchia Roma
nia, schiava del capitale straniero, 
arretrata e povera si è trasformata 
in Repubblica Popolare, libera, in
dipendente e florida. I successi decli 
ultimi due anni hanno pienamente 
confermato tutto e l i . 

ALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
INCONTRO DE! MINISTRI DEGÙ [STERI DEI COMMONWEALTH 

inglese hi La crisi dell'Impero i 
alla conferenza di Ceylon 

La conferenza segnerà una svolta nella politica 
inip rìule britannica - La partecipazione di Bevin 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 28 — Malgrado l'at-

taceo cardiaco che ha fat'.o accor-
TCTL l'cltro g.orno al suo capezza
le professori e specialisti, Bev in è 
partito per l'isola di Ceylon, dove 
rappresenterà la Gran Bretagna 
: Ila pross.ma conferenza dei Mi
nistri degli Esteri del Common-
wiu l th . La Conferenza è invece 
troppo importante per l'Impero in
glese perche :1 Ministro deyli Este
ri ìni'K-se fosse assente a Colom
bo: s: tratta di una questione di 
vita o di morte per :1 Common-
wc-ilth minacciato da una parte 
dalla p o i / i c a cccaparratnce degli 
Stati Un.ti e dall'altra dai mov i 
menti naz.onali che in tutte le co
lonie e posse'limenti dell'Asia 
orii'iiUiK' fono in p.eno svi luppo 
I er l .beraisi dall'oppressione im
perli l e t ica . Ed il primo punto al
l'ordine (.el giorno è infatti dedi
cato a l l 'es ime della nuova situa
zione c ica las i m Asia dopo che la 
Cina è rinata u nuova \ ita scrol
landosi di dojso Ciang KLÌ Scek 
e tutto quel lo che Ciang Kai Scek 
significava, cioè l' imperialismo 
an?loamem.an'i . In Asia la s i 
tuazione ò ora elei tutto m u 
tata, scrivevano strmane i giornali 
loi.fl.ties:; un terremoto di propor
zioni sema eguali ha fatto crolla
re tutto un sistema che rappresen
t a i rcr la Gran Bretagna la ga
ranzia di un tranquillo sfruttamen
to e della Cina e di tutti i suoi 
Dc^ediment i nell'Australia e nel 
l'Aria mer.dionale . 

/ piani militari 
E' certo che le vittorie riportate 

dall'esercito democratico c inese 
bruno avuto e più avranno riper
cussioni profondissime sui movi
menti nazionali dell'India, ciella 
della M: lesia, della Birmania, de l -
l'Ir.ciocinesia, etc. e t c : bisogna ten
terò a tutti i costi che queste re-
'!'.< ni e questi popoli possano rag
giungere la loro indipendenza pol
lilo è di qua che la Gran Bretagna 
tr;.o le p.ù preziose materie prime. 
<Jual; caucciù e rame: e^s: Fono per 
I.nutra 1 fornitori di denaro. 

Un piano organico verrà quindi 
'•turiinto a Colombo fra la Gran 
Bietagna e i Dominions più stret-
tr.mente interessati per ostacolare 
cor. ogni mezzo il moto di rivolta 
(ielle» popolazioni coloniali . Piani 
strategici, piani mfkU.n verranno 
quindi elaborati. La Gran Breta
gna è pronta a contribuire con le 
armi pesanti e la flotta; all'India 
1 compito di mettere a disposizio

ne le truppe. 
Ma i Ministri degli Esteri del 

Commonweal th avranno anche da 
studiare a fondo i metodi per por
re un nrgine alla influenza e alla 
prepotenza degli Stati Uniti che 
stanno scardinando quella che era 
l'unità economica dell'Impero e la 
forza dell'area del la sterlina: la 
Gran Bretagna — siamo ormai a 
questo punto — chiederà dispera
tamente aiuti al Canada e alla 
Nuova Zelanda e all'Australia, aiuti 
in o io , 111 sterline, in prodotti a l i 
mentari, nel tentativo d i rinviare 
il momento in cui la stretta degli 
Stati Uniti finisca per soffocarla. 

Contro VONU 
Altro punto all'ordine del g ior

no di l la Conferenza è rappresen
tato di-Ila relazione che Bev in do
vrà fare ai suoi collcghi per apie-
V-ire loro la posizione del la Gran 
Bretagna nei riguardi del la cos i -
uetta Federazione europea che i 
Dominmns vedono molto di maloc 
chio. B i v m racconterà loro la tri
ste storia della Feder?.zione euro
pea che egli stesso e Churchill in
ventarono e tentarono realizzare 
allo scopo di creare una piattafor
ma per la Gran Bretagna e costi
tuire un blocco che in qualche m a 
niera imped.sse agli Stati Uniti di 
prender troppo piede m Europa 
ma racconterà poi come questo so-
g:.o fu infranto quando il D i p a n i - 1 
mento di Stato si impossessò d e l 
l'.dea è costruì la sua Unione eu 
ropea con il Piano Marshall e ;I 
Patto Atlantico al le sue dirette d i 
pendenze, cercando di forzarvi 
dentro la Gran Bretagna. 

Terzo piinlo ed altrettanto sca
bri. so è .1 trattato di pace con il 
G i p p o n e . Anche qui la solita sto-
r.-.i. GÌ: S!r.t: Uniti tentano di far 
tutto re- conto l.iro, r itenendo :1 
C a p p o n e un loro feudo particola
re. Essi vorrebbero stilare un tratta
to di pare che non tenga affatto con-
t i der.U intere.-*; elei Common
wealth ma s. adegui perfet tamen
te a quelli amer.cani: e il c o m 
m e r c i g.npponcse, come quel lo t e -
elenco per la G.-an Bretagna, di
meni. una minaccia tremenda per 1 
D. rr.r.i del Pac.fico. 

Il Commonweal th però si trova 
d'accordo con le vedute del Dipar
t imento di Stato che tentano di 
escludere dalla Conferenza di Pace 
l 'Unione Sovietica o per lo meno 
di metterla in una posizione di as 
soluta minoranza. 

Questa eera è stato reso noto a 
Londra che una conferenza di ec 
cezionale Importanza politica r iu
nirà il mese prossimo a Parigi 1 
delegati di tutte le potenze colo
niali europee allo scopo di con
certare un « fronte unito » contro 
la richiesta dell'O.N.U. che le po
tenze coloniali debbano rendere 
conto di come amministrano i ter
ritori coloniali e cosa fanno per 
il migl ioramento o'elle popolazioni 
coloniali . Questa richiesta, sos te 
nuta dagli Stati Uniti . dall 'URSS, 
dalle democrazie popolari e dagli 
Stati ex-colonial i , venne approva
ta dal l 'ONU 

CARLO DE CUGIS 

"QUESTO MATRIMONIO NON S'HA DA FARF..... 

belili quindH enne 
rifilila ili sposare rclariik 

li'nmbiisciatoro egiziano a Washington smentisce l'in 
mi inorameli! <> del re iionostniit» k notizie, in contrario 

WASHINGTON, 28. — L'amba
sciatore egiziano a Washington ha 
smentito le notizie diramate dalla 
* Associated Press », secondo cui 
re Faruk starebbe per sposare una 
quindicenne, figlia di un funziona
rio dello etato egiziano. 

L'agenzia americana aveva r ive
lato una storia tipicamente medio
evale i cui termini. In breve, 6ono 
i seguent i : qualche tempo fa uno 
dei più autorevoli esperti econo
mici della delegazione egiziana a l -
l'ONU, Zakl Hacian, aveva presen
tato al re la sua fidanzata, la gio
vane Nariman Sadek. Sembra che 
in quella occasione il sovrano si 
sia fulmineamente innamorato, tan
to che, pochi giorni dopo, Zaki Ha
cian fu « informato » che il suo fi
danzamento con la Sadek doveva 
considerarsi rotto; inoltre, pochi 
giorni prima dell'R dicembre, data 
fissata per il matrimonio tra Ha
cian e la Sadek, le 500 persone che 

Al COMMERCIANTI F AGI I ARTIGIANI 

Gravissimi aumenti 
della ricchezza mobile 

L'imposta moltiplicata per sei senza alcuna giusti
ficazione - Il malcontento delle categorie colpite 

La denuncia fatta da l'Unità de l 
l'esoso fiscalismo in atto contro i 
piccoli e medi commercianti ha su
scitato ur.-a \as ta eco: molt iss ime 
lettere sono giunte in questi due 
giorni alla redazione esponendo si
tuazioni veramente gravi . Gran 
psrte de l l e segnalazioni, del le pro
teste e del le adesioni al le nostre 
cienunce contengono questo grido 
d'allarme; « se veramente dovessi 
pagare per le tasse quanto mi ad
debitano, dovrei chiudere i l nego
zio e tornare a servire in qualche 
grande magazzino, ecc. E' questo 
quel lo c h e si vuole? ». Nel la do 
manda, spesso espressa in forma in
genua, a vol te addebitando ogni 
colpa al Procuratore de l le Imposte, 
c'è tutto il dramma di mol te fa
migl ie artigiane e nel lo stesso tem
po la p iù precisa accusa contro l o 
attuale sistema Gscale. « Quel lo che 
si vuo le .., quel lo c h e vuole non il 
Procuratore del le Imposte ma il 
Governo democrist iano per i l quale 
molt i di quel l i che c i «crivono han
no votato, è appunto l 'el iminazione 
spietata de l piccolo commerciante e 
artigiano (cosi come de l piccolo i n 
dustriale) , a vantaggio del grande, 
a vantaggio d i questo o di quel 
consorzio, di questa o di quella 
grande società in erado, con pic
cole operazioni di trucco lu i bilan
ci, di s fuggire all'esattore. 

Ma torniamo alla cronaca e c i 
tiamo tra l e tante l a lettera di un 
commerciante romano :1 quale e. 
ha addirittura inviato in vis ione 
« l 'avviso di accertamento di red
dito d i ricchezza mobi le . . Ecco 
quanto dice i l testo del l 'avvito 
« In base alle informazioni in pcs-
setto dell'Ufficio, l'annuo reddito 
netto cat. B derivante da eterci-
zio (omissis) viene elevato a lire 
1.200.000 (un milione duecentomi
la) dal 1. gennaio 1947 e a lire 
2 500.000 (due mil ioni cinquecento 
mila) dal 1 gennaio 1949. Penalità 
come p e r legger. 

P e r quale mot ivo , dopo che que 
sto commerciante ha già pagato la 
imposta d i ricchezze mobi le il suo 
reddito v i ene aumentato da 400 
mila l i re a un mi l ione e 200 l ire 
per il 1947 ed i l 1948 (con una 
meccanica moltipl icazione per tre) 
e poi addirittura a due mil ioni e 
mezzo p e r il 1949? Nessuna spiega
zione, oltre quella, naturalmente 
ridicola e insufficiente del le • in
formazioni in possesso dell'ufficio *. 
Come è possibi le che i piccoli com
mercianti e artigiani paghino un 
cosi esoso aumento retroattivo sen
za ridursi al fall imento? E nella 
ipotesi che essi possano con qual
che sacrificio far fronte a questo 
imprevedibi le aggravio fiscale, chi 
garantirà loro che l'anno prossimo 
l 'avvenuto pagamento non divent i 
per il governo un incentivo a gra
vare ancora di p iù la mano su que 
sta categoria? 

Ai commercianti e agli artigiani 
che ci chiedono come sia possibi
le uscire da questa drammatica al
ternativa non resta che additare la 
strada del la opposizione organizza
ta contro questa politica di oppres

s ione fiscale che mira ad addossare 
sui lavoratori e sui piccoli e medi 
proprietari il peso della crisi che 
travaglia la nostra economia. 

Accuse a Luca 
d'un giornale belga 

ANVERSA, 28 — L'organo socialde
mocratico Volksgazet, occupandosi og
gi della caccia al bandito Giuliano. 
cui è stato preposto 11 colonnello dei 
carabinieri Luca, ricorda che l'uffi
ciale si trovò nel 1940 a Bruxelles 
quale addetto alla polizia militare 
presso l'aeroporto della capitale belga. 

Il giornale ricorda che In quel
l'epoca 11 colonnello Luca « si era fat
to una certa rinomanza come abitu
dinario borsaro nero », e aggiunge che 
l'uomo che è stato inviato alla caccia 
del bandito, e lo stesso bandito Giu
liano « possono dirsi pertanto In un 
certo modo de! colleglli ». 

Parto (rigemino 

BRESCIA, 28. — U n parto t r i 
gemino è avvenuto a Pontev ico 
nella casa di un muratore disoc
cupato. La puerpera. Lucia Dinuc-
ci di 31 anni , e i neonati , di sesso 
maschile, godono ottima salute. 

erano 6tate invitate al r icevimen
to di nozze furono informate che 
il matrimonio non sarebbe etato ce 
lebrato. 

Alcuni amici del fidanzato hanno 
dichiarato che, dal giorno della 
rottura de! fidanzamento. I 0 Hacian 
è 6tato continuamente pedinato da 
agenti della polizia segreta perchè 
non si mettesse in contatto con la 
sua ex fidanzata- Inoltre numerosi 
agenti avrebbero perquisito l'ap
partamento dello Hacian. 

L'ambasciatore egiziano ha smen
tito questi fatti d ichiarando tra l'al
tro che ,. non è nella pratica del la 
polizia de l democratico Egitto per
quisire l'abitazione di un giovane, 
sequestrandogli certe fotografie e 
sottoporlo a vigi lanza ... 

A poca distanza di tempo dalla 
smentita dell 'ambasciatore, il New 
York Post ha pubblicato, nel po
meriggio di oggi, una lunga corri
spondenza da Roma de l suo inviato 
Attwocd, il quale dichiara di aver 
lasciato ieri il Cairo e di essere in 
grado di confermare le notizie su l 
l'atteggiamento feudale del re d'E
gitto. i : 

Il corrispondente del Neto York I 
Post precisa che Faruk ebbe occa
sione di vedere la g iovane coppia ' 
cinque giorni prima del matr imo
nio, mentre stava acquistando un 
anello in una gioiel leria di moda. 

Il giorno seguente Faruk si pro
curò un incontro con la fanciulla 
e le propose di sposarlo, ma que
sta rifiutò affermando che amava 
il suo fidanzato. La sorel la di Fa 
ruk. Fouzia, tentò allora di dissua
dere Faruk, ma questi si ostinò e 
fissò le sue nozze con la fanciulla 
per l'II febbraio, giorno del suo 
trentesrro comoleanno . 

L'ex fidanzato. scrive il New 
York Post, al quale è stato proibito 
di rivedere la fanciulla, è attual
mente in cura da un medico . Le 
sue contiizioni psichiche sono pes 
sime. « Sento che qui in Egitto di
vento pazzo », è stato eentito dire. 

ASPICHININA 
per la cura razionale 

del RAFFREDDORE e dell'INFLUENZA 

11 successo dell'ASPICHlNINA nella cura 
dell'influenza, dei raffreddori, delle nevral
gie reumatiche è universalmente confermato 
dalla prescrizione dei Medici pratici e di 
Clinici illustri. 

VASPICHININA previene e cura le com
plicanze e l'astenia delle forme influenzali 
e reumatiche. 

L'ASPICHININA non deprime, ma sostiene 
il cuore. 

2 compresse prese Insieme troncano II raffreddore al primo Insorgere. 

Incidenti a Castellana 
per una partita di calcio 

CASTELLANA, 28. — Numerosi fe
riti e contusi si sono avuti al ter
mine della partita di calcio tra la 
Fquadra del Pro Castellana e quella 
del Mola, per un calcio di punizio
ne concesso a favore della prima 
formazione dall'arbitro che veniva 
schiaffeggiato da un giocatore m o -
lese. 

Ciò provocava l'Immediata reazio
ne dei castellane?!, che si azzuffa
vano con gli avversari per proteg
gere l'arbitro. La situazione si ag
gravava allorché 11 presidente del 
Pro Castellana veniva colpito alla 
testa mentre sbarrava la strada ad 
un gruppo di scalmanati che inse
guivano l'arbitro. Finalmente I po
chi agenti della forza pubblica pre
senti in campo riuscivano a rista
bilire la calma. 

Una bimba dodicenne 
sedotta da un sacerdote 

la sventurata ha messo al mondo un figlio 

NAPOLI, 28. — Una ragazza d o 
dicenne, Anna Irollo. s tamane è 
stata colta da forti dolori al l 'ad
dome. Accompagnata subito a l l 'o
spedale , la madre ed i medici che 
la circondavano avevano una sgra
dita sorpresa: la ragazza metteva 
al mondo una creaturina. Il fatto 
ha turbato tutto l'ospedale ed il 
vecchio rione dove la ragazza abi
ta. Ella peraltro non presentava 
segni troppo evidenti della 6ua 
gravidanza. 

Fra i singhiozzi la bimba ha 
confessato di essere da molti mes i 
l'amante del sacerdote della par
rocchia, padre Gozzolino, dal qua
le s i recava ogni sera per la dot 
trina e c h e poi r ivedeva a tar
da ora. 

Il g iovane sacerdote, a quanto 
ci risulta, è stato fermato dalla 
polizia. Egli avrebbe confessato e 
dichiarato che sposerà la ragazza, 
pur cosi giovane. 

m e stazionaria. Purtuttavia si dev» 
notare come una vera e propria 
ondata di freddo rigido si sia ab
battuta su tutte l e città. A Roma. 
ad esempio, la temperatura si sta 
rapidamente avvicinando allo zero. 

La città più fredda in questi 
giorni è stata Bolzano, che è arri
vata a otto gradi sotto zero. Le 
città più calde, re lat ivamente s'in
tende. sono s tate Genova e Messi
na, dove il termometro ha raggiun
to, in altezza. la punta massima di 
13 sopra zero. 

Temperatura fredda 
ma ancora stazionaria 

La temperatura sull'Italia è d e 
finita dagli uffici meteorologici c o -

L'URSS esporta grano 
nella Germania orientale 
BERLINO 28. — U n accordo che 

preved* la consegna di 380.000 ton
nel late d i cereali sovietici alla G e r . 
omnia orientale A stato concluso 
t M i l g W * r n o d i Berl ino e quello 
d j M o i e * , f econdo quanto annuncia 
i n c e a r a d c a t o ufficiale* 

L'arresto di un pittore 
che vendeva opere plagiate 
LA SPEZIA, 28. — E' stato trat

to in arresto a La Spezia il pit
tore mi lanese Bruno Ongari. sot to 
l'accusa di truffa e plagio. L'On-

! gari aveva al lest i to nel la nostra 
città una mostra con quadri di 
notissimi autori, quadri per cui si 
richiedevano cospicue somme. 

Tra i visitatori, sfortunatamente 
per lui. capitò il colonnel lo Marti-
nez della Spezia, amico, tra l'altro. 
del pittore napoletano Vincenzo 
Frolli, deceduto un mese fa. 
quale notò c h e tra i quadri e spo
sti v e ne era uno attribuito ad 

! Iroll: dal titolo « Il banchetto ». 
I quadro che, in originale , si trova 

invece a Buenos A ires e appar
tiene a!la famiglia Crespi. Accor
tosi del plagio 11 Martir.ez s i ri
volse alla Questura, che provvide 
a trarre in arresto l'Ongari. Per 
l'opera suddetta erano state r i 
chieste 300.000 lire. 

Sono risultate plagiate altre ope
re di Magni. Bruzzi ed altri. 

I partigiani indonesiani, cha da a n n i cerni 
finitone- della «ind 

par la Itaatt* del loro popo;o, non riconoscono la 
t» eaaeeaea de> Giuliana d'Olanda 

V 

Sciopero all' INAIL 
I d.pead-&U dr'.rlstUuto Infortuni J-J! 

Lavoro sono cnu»u in questi giorni te 
sciopero per questioni di carattere nor
mativo. ed woDomlco. Di fronte al-a ooa-
pattrxia unanimi; dimostrala dal perso
nale in quexta prima fase dfU'agltaDone, 
U Presidente d".riit;tuto. on. Renato Mo
re!:!, da buon ìlbera'e ha asir.to un al-
teffgUinemo di Tlo'azlone de'Te libertà 
s inda tali; ha tenuto una riunione di tutti 
t capi »eTr«lo ha fatto convocare da esal 
tutto ti prrvjna> dtp-edente per e riesa
minare l'attrgriamemo », ha conw>cato a 
Roma 1 direttori di tutte le Sedi di Italia. 

Ova spera da queste raanotre l'on, 
Presidente delflNAtl.? Non «ri! ba.<t» an
cora la compattezza deiv> se lo prò in atto? 

Rinascita 

II famoso madapolan S. Pietro a . . . L. 215 

Una magnifica, soffice coperta di para lana a » 2.890 

Una flanella di pnra lana australiana in 150 centimetri a . . . . » 990 

Ecco alcuni prezzi della più 

SPETTA 
VENDITA DI T 
che avrà inizio oggi in occasione dei lavori ili sistemazione dei locali di 

Via del Corso n. 11. 12, 13 e 14 a fianco del Cinema Metropolitan 
( P i a z z a d e l P o p o l o ) 
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PELLICCE! PELLICCE! 
CONTINUA LA VENDITA A PREZZI DI VERA 

LIQUIDAZIONE 
con pagamento in 15 mesi senza anticipo ne interessi - PEL
LICCE confezionate da L. 10.000 - 12.000 - 16.000 e oltre 

— VOLPI OGNI TIPO — 

TAMMARO - Via Germanico 172 p. p. - Tel. 372798 
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UPlUBUlt 
STOm PER UOMO 

SARTORIA DI CLASSE 

fuperabifo >vP0.39f 
AMG V IIHET0 

«aKBSKaMfiMKKK^mgm ŝpgaiKw&^ ât̂ a»̂  
luiiimiiiimiiiitiimiiimmimiiiiina 

Non e 'è niente 
di meglio ! 

Quante donne sono tormentate da emicranie, 
mali di stomaco, vertigini, foruncolosi: mali spe
cialmente causati dalla stitichezza e conseguente 
intossicazione del sangue! E' necessaria quindi 
una cura veramente disintossicante e deconge
stionante, per godere in pieno la vita, per ritro
vare la gioia di vivere! E per una tale cura, non 
c'è niente di meglio che ricorrere alla TISANA 
K E LE MATA, che cura la stitichezza - s e n z a 
Irritare le mucose e senza assuefare l'in* 
test ino - e quindi decongestiona e disintossica 

PRENDETE ANCHE VOI IA 

TionnoKeUmato 
M fffl a i ! U EH CE CWMMIITHU «LUMI 
LMTE HIDnmnm BTKH « W H I Kl Stilli. 
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