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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
INTERROGAZIONE IH TERRACINI AL SENATO 

* — 

La censura telefonica 
funziona ancora in pieno 
Anche la segretezza della corrispondenza 
viene violata - Risposta evasiva del governo 

Antichissimo villaggio 
scoperto nel Veronese 
Si crede ad un « tesoro ili At
tila « - Una visita dot professor 

Kullaello Battaglisi 

Nella solita seduta del sabato de 
dicate alle interrogazioni e alle in
terpellanze, il compagno TERRACI
NI ha ieri svolto un' interpellanza 
per chiedere al ministro delle Po-
ste e Telecomunicazioni ÌX; non in
t e n d e r e provvedere senza ul ter io
ri dilazioni ad adeguare il Codice 
Postale d e l l e Telecomunicazioni 
nonché le « istruzioni eul servizio 
te legrammi e marconigrammi » a l 
le norme della Costituzione. Vi è 
infatti in par t icolare l 'art . 15 della 
Carta Costituzionale, il quale af
ferma che una limitazione alla li
ber tà e segretezza della coriuspon-
denza e di ogni a l t ra forma di co
municazione può avvenire soltanto 
per atto motivato dell 'Autori tà Giu
diziaria e con le modalità stabilite 
dalla leg^e. Il compagno Terracini 
ha documentato il regime anticosti
tuzionale vigente ed ha accennato 
pure alla censura telefonica che 
funziona in pieno, e di cui hanno 
esperienza d i re t ta numerosi citta
dini . 

Il rappresentante del governo 
ha ass iemato che il nuovo Codice 
postale è pronto e che a t tualmente 
fj trova al l 'esame dei tecnici com
petenti . Ma non ha dato alcuna 
spegazione circa le incostituziona
lità che si commettono ancora e cir
ca la delicata questione del control
lo delle comunicazioni telefoniche. 

Tra le a l t re interrogazioni ve n ' e 
ra una del compagno BIBOLOTTI 
circa i r i tardi inspiegabili che subi
sce la istruttoria a carico dei r e 
sponsabili della strage dei 030 abi
tanti del comune di S. Anna in 
Versilia, t rucidat i nell 'estate del 
M4. Il sottosegretario TOSATO non 
ha dato spiegazioni sufficienti. 

Il calendario delle gite 
dei treni turistici 

Ti ministero dei Trasporti ha di
sposta un programma di gite turi
stiche da effettuarsi nel corso dei 
mesi di luglio, agosto e settembre. 

Per il ptezzo del biglietto feirovia-
rlo è prevista l'applicjzm le della ri
duzione massima consentita dalle vi
genti tariffe. 

Il programma dettagliato delle gite 
che si effettueranno nel mese di lu
glio sarà reso noto presso le sta
zioni ferroviarie, le agenzie di viaggio 
e gli uffici ferroviari periferici. 

Il calendario delle gite che si effet
tueranno durante il mese di luglio, 
a cominciare da domenica 9 è 1] 
Beguente-

Compartimento di Torino: Tortno-
Cuneo-Limone 9 luglio; Vercelli-No-
vara-Arona 16 luglio; Torino-Torre 
PelHce-Barge 23 luglio 

Compartimento di Milano: Milano-
TJesenzano 9 luglio: Milano-Genova 10 
luglio; Milano-Domodossola 23 luglio. 

Compartimento di G^no\a: Genova-
Milano-Como 9 luglio: Genova-La 
Spezia 23 luglio. 

Compartimento dì Venezia: Venezia-
Verona 9 luglio: Venezia-Udine-Go-
rizla 23 luglio. 

Compartimento di Bologna: Bolo
gna-Trento 9 luglio; Bologna-Siena 
16 luglio; Bologna-Desenzano 23 luglio. 

Compartimenti di Roma: Roma-
Pompei 9 luglio; Roma-Napoli (gita 
per Capri e Sorrento) 23 luglio; Roma-
Spoleto (per Norcia) 30 luglio. 

Compartimento di Ancona: Ancona. 
Assisi-Perugia 16 luglio; Ancona-Bo
logna 23 lucilo. 

Compartimento dì Firenze: Fireni*-
t,a Spezia 16 luglio; Flrenze-Perugia-
As-slsl 23 luglio. 

Compartimento di Napoli: Napoll-

Salemo-Mercatello 9 luglio; Napoli-
Roma 16 luglio; Benevento-Avellino-
Nocera-Pompel-Napoli 23 luglio. 

Compartimento di Bari: Bari-Ta
ranto (Chiatona) 16 luglio; Lccce-
Brindisl-Taranto (per Chi a tona) 23 
lug.io. 

Compartimento ai Reggio Calabria: 
Regalo Calabria-Catanzaro Sala 23 
lug l io . 

Compartimento di Palermo: Agrl-
gento-Roecapalumba-Palermo 9 luglio; 
Caltnnlssetta-Roceapalumba-Palermo S 
luglio; Vlttoiia-Modlca-Siracnsa 16 
luglio: Siracusa-Catania-Taorm'na 23 
luglio; Palermo-Trapani (diretta) 30 
luglio. 

Compartlimiito di Cagliari1 Caglia
ri-Oristano 16 luglio; Sassari-Oristano 
23 luglio. 

Stacca l'orecchio 
al rivale in una rissa 

ACQUARICA CAMPO, 1 — Durante 
ima rissa rusticana scoppiata in una 
bettola di Acquarlco del Campo 11 
contadino Innocenti Antonio ha 
asportato con un tremendo morso 
l'orecchio destro del suo avversai lo. 
tale Andrea Panzera di Luigi. L'In
nocenti, datosi alla latitanza, veniva 
arrestato In serata dai carabinieri 

VERONA, 1 — Importanti vestigia 
di un antichissimo villaggio fortifi
cato sono state messe in luce presso 
Breonlo, sui monti Lessinl, località 
del Veronese resasi famosa anche 
all'esteio, sin dal secolo scorso, per 
la scoperta di altre numerose sta
zioni preistoriche. 

Gli scavi metodici tendenti a met
tere In evidenza tutta la struttura 
dell'antico centro abitato sono diret
ti dal Prof. Francesco Zorzl, dliet-
lore del civico museo di storia na
turale di Verona, e membro del-
l'Istituto italiano di paleontologìa 
umana. Alcuni pavimenti, pareti 
di capanne e focolari sono stati tro
vati quasi intatti, ma purtroppo la 
ricerca, da parte di gente del sito, di 
un * tesoro di Attila » scaturito per 
l'occasione da una stranissima leg
genda locale, ha messo, a dura prova 
persino le opere murarle già Isolate, 
tanto da costringere ti direttore de
gli scavi a rivolgersi al carabinieri 
per far cessare gli atri di vanda
lismo. 

Attraverso l'esame del materiale 
finora raccolto il Prof. Zorzl ritiene 
di poter attribuire la costruzione del 
villaggio a tribù veneto-galllclie che 
vi si stabilirono intorno a' III e fino 
al I secolo a.C. e cioè a quelle stesse 
genti che abitavano nelle capanne del 
vicino monte Loffa scoperte ed Illu
strate dal De Stefani e dal Battaglia. 

In questi giorni 1 lavori in corso 
sono stati oggetto di una minuziosa 
visita da parte del Prof. Raffaello 
Battaglia, direttore dell'Istituto di 
antropologia dell'Università di Pa
dova che ha confermato l'eccezionale 
Importanza della scoperta. 
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Tre morti per il 
mentre si recano a l 

caldo 
lavoro 

Un detenuto impazzisce nelle carceri di Na
poli - A Vienna la "punta,, più alta del secolo 

L'afa del le masse d 'aria calda 
trasportate sull 'Europa meridiona
le dai venti africani è continuata 
a gravare anche ieri su tutta l 'Ita
lia. Roma ha registrato la tempe
ratura più elevata raggiungendo 
36,7 gradi al l 'ombra. Le città più 
calde della penisola, come Bologna, 
Firenze e Milano hanno toccato 
punte molto alte, tra i 33 e i 36 
gradi, senza però superare la ca
pitale. 

11 bollettino metereologieo, il 
quale come è noto comunica le 
temperature ufficiali inferiori a 
quelle reali informa che Trento ha 
toccato 36,2 gradi, Torino 34,2. Pe 
scara 34, L'Aquila 33,5. 

Purtroppo la temperatura torrida 
ha aumentato il numero delle mie 
vittime. A Bologna (oltre 37 gradi 
all 'ombra) due lavoratori sono ri
masti fulminati dal sole: il 28enne 
Giuseppe Amadori che cadeva al 
suolo mentre era intento alla t reb
biatura, e a Barbona il bracciante 
P2enne Alessio Palavini, morto im
provvisamente mentre anch'esso si 
trovava al lavoro nei campi. In 
provincia di Modena, l'ex sindaco 

IMPUNTANTI SVILUPPI MILA BATTAfìl.lA PLW IL LAVORO 

Vittoriosa conclusione della lotta 
dei cinquemila operai della Sila 

Assunzione di disoccupati nei cantieri - Il Convegno del Vomano - Le trattative per il 
contratto dei metalmeccanici e quelle per la stipulazione del Fatto nazionale dei salariati 

di Fanano, Lorenzo Pasquali veni
va uccido da un colpo di iole men
ti e a t t raveisava la piazza del pae
se. Raccolto dai passanti moriva 
senza aver ripreso conoscenza. 

Un triste caso è poi avvenuto 
ieri a Napoli, città che secondo i 
bollettini ufficiali ha registrato 
una temperatura poco più che pr i 
maverile minima 21,4, massima 30 
giudi. 

Nella camera di ricurezza della 
Questura il carrettiere Michele 
Pellegrini di 35 anni, fermato nel 
corso di una rissa in una via del 
centro, cominciava improvvisamen
te a denuda:si, a passo di danza, 
omettendo tuia guttuiali. Rimasto 
in costume adamitico il Pellegrini 
s: scagliava contro i compagni di 
cella tentando di colpirli all'impaz
zata. Il chiamo e la confusione ri
chiamavano l'attenzione dei que
sturini i quali, intervenuti con le 
anni alia mano, riuscivano a im-
mobilizzare l'energumeno. Il Pelle
grini veniva trasportato al mani
comio provinciale dove i sanitari 
constatavano che egli era uscito di 
senno a causa del gran caldo che 
aveva imoerversato per tutta la 
giornata sulla città, nonostante le 
notizie piuttosto ottimistiche comu
nicate dall'ufficio metereologieo. 

Dall'Europa centrale giunge in
tanto notizia che Vienna ha rag
giunto la più elevata temperatura 
registrata da un secolo a oggi in 
quella città; 37,2 gradi all'ombra. 
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IL CONSIGLIO DAMMINISTRAZONE 
d'accordo con gli Azionisti della 
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La grande battaglia ingaggiata 
dai cinquemila operai e disoccupa
ti dei Cantieri della SME della 
Sila si è conclusa ieri con un ac
cordo che sancisce il successo ot
tenuto dai lavoratori contro i mo
nopolisti sfruttatori . Dopo tredici 
giorni di sciopero verrà oggi r i 
preso il lavoro nei cantieri . E' sta
ta questa la prima vasta lotta d e 
gli operai sitarti. Ma. accanto alle 
rivendicazioni elementari del mo
vimento opeiaio — come quella del 
riconoscimento e della nomina de l 
le Commissioni interne — si t ro
vano rivendicazioni più avanzate, 
come per esempio il r ispetto as 
soluto del le otto ore di lavoro e 
l'abolizione del lavoro s t raordina
rio per l 'ingaggio dei disoccupati. 
Infatti per l 'accordo raggiunto ieri 
una notevole percentuale di d :soc-
cupotj ver rà assunta nei cantieri 
Le a l t re conquiste sono: correspon
sione degli assegni e dello straor
dinario come per legge e liquida
zione di eventuali a r re t ra t i , siste. 
maziono dei dormitori , delle mori
re, delle docce e dei servizi me
dici nei cantieri , blocco dei licen
ziamenti finche non en t re ranno in 
funzione le Commissioni in terne . 

Si è aper to ieri matt ina a Te
ramo il Convegno del Vomano per 

PROSSIMA DNA COMUNICAZIONE UFFICIALE 

Grattili di 20 mila anni ta 
portal i al la luce in Sicilia 
Lo stile dei pregevoli lavori è lo stesso delle 
incisioni delle Grotte di A Ita mira in Ispagna 

FIRENZE, 1. — Graffiti di ca
rattere naturalistico, risalenti a 15 
o 20 mila anni orsono, sono stati 
scoperti nell'isoletta di Levanzo, 
nell'arcipelago del le Egadi sulla 
costa occdcntale della Sicilia. 

In una grotta della predetta lo
calità, l'anno scorso la signorina 
Franca Minellono, aveva trovato 
delle pitture preistoriche di tarda 
età. delle quali riferi al prof. Pao
lo Graziosi, direttore dell'Istituto di 
paleontologia di Firenze. In se
guito a ciò nei giorni scorsi si è 
recata sul posto una commissione di 
studiosi fiorentini, compo-ia ap
punto dal prof. G-aziosi. dall'as
sistente dello stp^so istituto dolio-
ressa Ada Micheli e dalla signo
rina Min eli or. o. 

Compiuta una serie di scavi e 
Ticognizioni. le ricerche sono sta
te coronate da successo, ed hanno 
portato alla scoperta di documen
ti artistici d'antichissima età, con
sistenti in bellissime incisioni rap
presentanti uomini in atto di danza 
e animali dell'epoca eseguiti nei 
più reconditi e oscuri angoli della 
r a \ e m a certamente a scopo di 
magia propiziatoria per la caccia 

dai remoti abitanti della Si
cilia allora congiunta all'arcipela-
So deile Egadi. Sarebbe questa la 
prima scoperta fatta in Italia d. 
graffiti risalenti a così remota età, 
che come si è detto risalgono a 
15-20.000 anni fa. 

Particolare interessante costitui
sce il fatto che le figure scoperte 
sono eseguite con il medesimo sti
le delle celebri pitture e incisioni 
dcllf grotte esistenti nella Francia 
e nella Spagna settentrionale, fra 
l e quali la ben nota grotta di Al-
tamira, anch'esse di antichissima 
età paleolitici. 

Le ricerche faranno ora conti
nuate dagli studiosi fiorentini in 
collaborazione con la sovrinten-
tendenza delle antichità di Paler
mo. Una comunicazione ufficiale 
sud i importanti ritrovamenti s^rà 
fatta dal prof. Graziosi nei pros-
s.mi gn-n i . 

Un ferino per la rapina 
nlla stazione di Firenze 

Firenze. 1 — In merito alla grave 
rapina consumata due settimane fa 

nell'ufficio del bar della stazione. 
dove due individui armati e masche
rati Inumarono a", cassiere Giulio Vc-
gni di aprire :a cassaforte, dalla quale 
asportarono 700 mila lire, agenti della 
squadra mobile hanno effettuato sta
mane v*i importante fermo. 

Per quanto su tale fermo la poli
zia mantenga il più rigoroso riserbo. 
s; ha motivo di ritenere che si tratti 
di quel famoso Izzo. meglio conosciu
to col soprannome di i Pistoiese ». 
Costui, sempre In base alle dichiara
zioni di altri fermati, sarebbe stato 
l'organizzatore della rapina e, armato 
di rivoltella, avrebbe eseguito il col
po personalmente insieme ad un altro 
individuo. 

Con questo fermo le Indagini sul 
loro epKoso. 

esaminare il problema del comple
tamento degli impianti idroelettri
ci abbandonati dalla Società « Ter
ni » e per decidere il proseguimen
to della lotta ingaggiata dalle po
polazioni ' della Valle. Il Convegno 
ha confermato lo schieramento uni
tario che su questo problema vi
tale si è realizzato non solo nella 
provincia di Teramo ma in tutto 
l'Abruzzo. Erano infatti presenti 
accanto ai rappresentanti delle or
ganizzazioni sindacali di tutte le 
Provincie dell'Abruzzo e ai compa
gni on. Spallone e Corbi, il depu
tato indipendente Donati, il sena
tore Lopardi del P.S.L.I., i diri
genti del p.S.L.I. dell'Aquila, il 
vice Sindaco democristiano di Pe 
scara, i rappresentanti di tutte le 
Camere di commercio delle Pro
vincie abruzzesi, ecc. La relazione 
del Convegno è stata tenuta dal 
Sindaco di Teramo a w . Franchi. 

Dal Vomano intanto giungeva 
notizia che lo sciopero a rovescio 
dei disoccupati e degli operai con
tinuava con grande entusiasmo. 

Ni giorni 27, 28, 29, 30 giugno 
sono proseguite a Roma le trattati
ve per il completamento del Con
tratto Metalmeccanici. E' continua
ta la discussione sui problemi dei 
lavoratori addetti a mansioni co
siddette « discontinue »> e sulla de
finizione delle categorie impiega
tizie e classificazione degli impie
gati. 

Per i lavoratori addetti a man
sioni cosiddette «discontinue» è 
slato raggiunto l'accordo su alcuni 
punti mentre permane la divergen
za sull'incarellamento di detti la
voratori nelle rispettive categorie 
e sulla determinazione della retri
buzione agli effetti delle ferie, gra
tifica natalizia e lavoro straordina
rio. notturno e festivo. 

Per la prosecuzione delle tratta
tive la discussione è stata rinviata 
ai giorni 6 e 7 luglio per i punti 
riguardanti i siderurgici, 8 luglio 
per i ««discontinui», 12, 13. 14 lu
glio per i problemi degli impiegati 

Sono contiuate anche in questa 
rettimana le trattative per la stipu
lazione del Patto Nazionale dei Sa
lariati Fissi. 

Nonostante la buona volontà di
mostrata dalle delegazioni dei la
voratori, appoggiati anche dai rap
presentanti dei coltivatori diretti, 
le quali per rendere più spedite 
le trattative nanne accantonato la 
discussione relativa ai lavoratori 
cosidetti semifìssi, obbligati, ecc. i 
rappresentanti della Confagricoltu-
ra, hanno respinto la conciliante 
proposta fatta dalle delegazioni dei 
lavoratori. 

Le parti sì riuniranno il mattino 
dell'I 1 corrente. 

Presso la Camera di Commercio 

di Napoli si sono riuniti, per la 
nota vertenza dell'ILVA dj Bagno
li, i Senatori De Nicola, Porzio, Pa
lermo, Jannilli, Adinolfi e gli ono
revoli Amendola, Maglietta, Cola-
santo. De Martino, Sansone, Lucia
na Viviani, e, in rappresentanza 
della Camera di Commercio, il dolt. 
Scotti. 

L'adunanza ha accolto all'unani
mità la proposta dell'ori. Giorgio 
Amendola, che da incarico a Por
zio, Colasanto e Maglietta di invi
tare tutti i membri della Deputa
zione politica • napoletana ed una 
riunione con i ministri interessati, 
mercoledì a-Roma. - - ~ ' 

Ancora morbo giallo 
in provincia di Milano 
MILANO, 1 — Il morbo giallo che 

tre mesi fa aveva già fatto due vit
time è nuovamente apparso, rinno
vando l'allarme della popolazione 
Due uomini e ima donna sono stati 
ricoverati all'ospedale civile con gra
vi sintomi di epatite contagiosa. I! 
terribile male intanto ha fatto un'al
tra vittima a Melegnnno nella per
sona di un operaio di cui non si 
conosce II nome. In. vari luoghi della 
provincia vengono inoltre segnalati 
casi di epatite cne per fortuna sino
ra sono giudicati a corso benigno. 

Un operaio precipita 
e si spezza la spina dorsale 

LEGNANO, 1. _ Mentre l'ope
raio Mario Rovasio di 38 anni la
vorava appeso al un ponte mo
bile nell'interno di un pozzo in 
costruzione nel comune di Legna
no, precipitava accidentalmente 
sul fondo da circa venti metri di 
altezza riportando nella caduta la 
frattura della spina dorsale. 

Il Rovasio sarebbe certamente 
perito senza il tempestivo inter
vento dei locali vigili del fuoco i 
c.ttali, con un lavoro durato due 
ore, sono riusciti a togliere l'in
fortunato dalla sua tragica posizio
ne. Trasportato all'ospedale, insie
me a due dei pompieri colpiti da 
malore durante le operazioni di 
salvataggio, il Rovasio è stato giu
dicato in grave condizioni. 
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Estrazioni del Lotto 
de! 1° luglio 1950 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO' 
ROMA 

. TORINO 
VENEZIA 

45 
22 
49 
53 
72 
15 
89 
31 
VJ 
36 

G3 
52 
46 
26 
3» 
39 
77 
13 
86 
29 

81 
4 

31 
3 

14 
80 
10 
15 
2>> 

68 

26 
53 
16 
58 
38 
77 
80 
70 
61 
14 

37 
72 
60 
42 
82 
72 
43 
79 
49 
50 

Dimostrazioni a Londra 

IL PROCESSO DEILE BELVE DI ZANARINI 

U orribile descrizione 
dell9 impiccagione di partigiani 

La deposizione del parroco dì Ciano di Zocca 

LUCCA. 1. — Nell 'Uudienza di 
stamani al processo contro gli ex 
militi appar tenent i alla banda Za-
narini , ha depos'.o don Neiìo Pa
troni, parroco del paese di Ciano 
di Zocca. Egli e un altro parroco, 
furono gli unici estranei che nel 
pomeriggio del 18 luggl.o 1944 as
sistettero all ' impiccagione dei ven
ti rastrel lat i , entrambi espressa
mente invitati per amminis t rare i 
conforti religiosi alle vitt ime. Don 
Petroni ha dichiarato che fu ac
compagnato nel bosco di Ciano, as
sai pr ima che giungessero i due 
autocarri con i morituri e i militi 
della compagnia Zanann i . Fra t tan
to potet te rendersi conto, con un 
senso di indicibile raccapriccio, de
sìi orribili capestri che costitui
vano le due forche. Il teste ha poi 
dotto che quando i comandanti ar
r ivarono ognuno ave*»a le mani 
legate d ie t ro la schiena con nodi 
«strettissimi che li facevano spasi
mare dal dolore. Tutti implorava

no i carnefici di accelerare l 'ese
cuzione per porre fine aile loro 
atroci sofferenze. 

I sacerdoti confessarono uno ad 
uno i condannati , salendo a bordo 
degli automezzi. I camion poi. sem
pre con i militi sopra, si avvici
narono alle forche e i fascisti at
tesero alla macabra operazione di 
l assa re i lacci al collo delle vit
time. 

Don Petroni os?ervò un mili te 
biondo, che men t re stringeva la 
corda, fumando la pipa, d imenava 
il cappio In atteggiamento beffardo 
at torno alla testa del condannato 
L'estremiti^ delle funi fu poi fis
sata ai camion, che, me?si in mo-
\ indento, compirono l'esecuzione. 

Alcuni capestri si spezzarono e 
coloro che vi erano appesi cadde
ro a te-ra . I tedeschi con raffiche 
•ii mUra li finirono freddamente 

Tanto gli ufficiali quanto i milil 
f'elle brigate nere non furono ri-
conosciuti dal teste. 

(Contlnnaz. dalla 1. Pag.) 
accordo alle decisioni della confe
renza del Cairo del 1943 e della 
conferenza di Mosca del 1945. pieno 
riconoscimento alle richieste del po
polo corcano per la unificazione e 
l'indipendenza del suo paese, il go
verno britannico deve ripudiare tut-
fi gli impegni che comportino da 
parte sua l'obbligo di coopcrazioni 
al mantenimento dell'attuale divi
sione delle nazioni del mondo in 
molti gruppi e dichiarare, i con
formità ai principi socialisti che 
devono animarlo, la sua decisione 
a dare tutto l'incoraggiamento ai 
popoli che aspirano alla libertà e 
all'autogoverno. 

E* questa la seconda mozione che 
chiede al governo il ritiro delle 
truppe inglesi dalla zona delle opc-
ra?'oni r la condanna dc-.ì angrr*-
Sionc americana, l'altra mozione fu 
presentata len dal deputato Hudson. 
Cinque altri deputati laburisti han-
invece presentato una mozione per 
chiedere che vengano al più presto 
formulate nuove proposte concrete 
per l'eliminazione della bomba ato
mica. 

Questa opposizione diffusa nella 
opinione pubblica alla guerra ame
ricana, trovava in parte un'eco in 
un articolo dell* Economici s che 
ricordava come negli uitimx mvii 
Washington abbia fatto tutto il yios-
sibile per far capire alla Gran Dre-\ 
tagna che l'Estremo Oriente deve 
rimanere un dominio esclusivo de
gli Stati Uniti. Foster Dulie* e Bra-
dley, si sono recati quindici giorni 
fa a Tokto per gettare le basi di 
un trattato di pace separata tra 
gli Stati Uniti e il Giappone, col 
quale vorrebbero ridurre qucs'ulti-
ma nazione allo status di colonia 
e base militare americana. In esclu
sione di qualsiasi interferenza bri
tannica o di a/fro paese, 

La Corea,, è considerata dagli Stati 
Uniti loro dominio riservato. Per 
quale ragione quindi, si chiede la 
opinione pubblica britannica, devo
no gli inglesi andare a morire in 
Estremo Oriente} Per rinsaldare ti 
Dominio americano? _ 

La stampa londinese tra < ni il 
e Manchester Gvirdian », erano og
gi seriamente preoccupati per le ul
time disposizioni di Truman riguar
do al blocco totale delle coste co
reane; questa mossa è cosiderata 
come un ulteriore prorogazione 
americana sulla strada della prepa
razione della guerra mondiale, in-
tatti, il blocco delle acque corcane 
offrirà la possibilità di una sene 
lenza fine di incidenti: basti pen
sare che tutto il traffico marittimo 
tra la Cina e l'Unione Sov.etita »i 
imjge attraierso le acque corcane: 
Wladuostok è vicina al ronfine del
la Corca a nord, e innumerncU al 
ir/ri inno i porti cinesi entro il rag
gio di cento chilometri. 

La notizia del rifiuto egiziano di 

avallare la decisione del Consiglio 
di Sicurezza, è giunta a Londra ieri 
rd è stata ricevuta come un duro 
colpo: oggi poi il « Manchester 
Guardian » riporta l'intervista del 
suo corrispondente cor* Pandit «N» 
rhii. il quale ha dichiarato che lo 
appoggio dato dall'india alla riso
luzione deve considerarsi niente più 
che morale, data l'attuale situazio
ne politica inierna. in case, di guer
ra mondiale l'India rimarrebbe neu
trale. I . giornali indiani, intanto. 
continuano ad attaccare il governo 
per la sua decisone. 

*% ...HO.COM*. 

VINSAN 

PELLICCE divine. Visitate la nuova Uillottnas 
Mu'Iclli Mapll. Pagamenti 12 <n.*i <enr« anti
cipo. MW'II. Oasi dell Astrakan Persiano * 
R.i^o. l ' i IVtmpo Marno fi!», p.p.. tei. HS3 312. 

MOtl l I . I U 

A. ALLA GALLERIA MOBILI BRIANZA - Vlalo 
Ue-jica Maruherlta 176 (Interno ertilo) — 
pot.-etu «r*jlip.re :D VASTISSIMO 4S<i»RT:\lK\'lf' 
MOBILI por inalbali V.̂ tra «U-iwira PKK7/.I 
DI ASSOLUTA OOWORHKVZA Uagni«ime ri-
leiniilunl p»r tutti. Lo »ift6 boli» cucine lac
cate. Poltronoiotte. 

AVVERTIAMOMI Oiattnaa et4vj.on«le ftcc«-«»l 
Svendita Uubili. rt*tx\ più hi*«! d Italia B\-
lil'Sn. Pian» (ViUfienui f(.inejn» Mi-nl {..Hill 

I .nZIONl-COI.LKCII ti 
ESAMI auuimli p'i,ii"\ «-, 
tero l(tt«rane inti'llottbalo 
Ir» .Sl.TtKS. 

12 
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Bf«ir«tto Ooct. D e f u n t o 

crea da té \i bibita eh*? ha conqui.fafo il mondo 
5oci«o pot Ai.om L I M O N I N A SICILIA - . C A I A N I * 
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Tariffe Pompe Funebri 
D E P O S I T A T E 

. S o c . A. ZEGA A C . 

32, Via Romaqna, 32 
43.528 - 43.590 

A ROMA NON HA SUCCURSALI 

ALCUNE TARIFFE 
AUTOFUNEBRE per ira«s^on.i da e 

per •]--i&'«-;a&! loca'ita ai lem L 35 
TRASPORTO 3 a adulti, feretro ca-

3 cavalli ) feretro castagno cm S 
cornici 6.'.:& Dti.se e a. coperei)io 
luci.-iatura A spirito pratiche Ine 
reni-, tei=r-e com;.rer-e L. 8.637 

TRASPORTO 2.a «multi, feretro ca-
st^er.o cm. 3 pratLCtie inerenti 
t&«-e compreo-e U. 5^77 

TRASPORTO Za adulti (8 CO'.onr.e 
2 cavalli), feretro oft*T-s«Tno oen-
f.rr.eir. 3 con cornic: tl'.a hftoe e 
ai coperchio lueMATiim a spirito 
zinco ir'erno. or.»ì.:che inerenti 
ta«*>e compree-e U 16943 

PAGAMENTI RATEALI 

SETERIED^^ 
F.lli FIGOLI 

Pei tutti???... 
... occasioni senza precedenti 

La Società Anonima 

Ferme Valli 
V i a d e l T r i t o n e n. 126 

inizia, DOMANI lunedì 3 
corrente, una liquidazione 
d i f i n e s t a g i o n e 

NOTA BENE - tutti i modelli 
esclusivi 1950 sono posti in 
vendita a prezzi sbalorditivi 

ANNUNZI SANITARI 

ROH DOTTO» 

DAViD 
SPECLA1...STA D R R M A T O I . O O O 
Cura Indolore senia <>prr;izlin:o. 
EMORROIDI - V l i N E V A R I C O S E 

Ragad i - P l a g h e - I d i o o e l e 
V E N E R E E - PE1.1.E - I M P O T E N Z A 

Via Cola di Ri 
Tel 34.S01 

<Mizo. 152 
Or* 8-13 e 15-20 Ff«t B-1J 

STfòGI 
DOTTOR 

ALFREDO 
V E N E R E E - PEI.I.K - I M P O T E N Z A 
EMORROIDI - V E N E VAft l t 'OSE 

R a g a d i , P l a g h e . Idroce le . Emi'.. 
Cura Indolore e KIMI/.-I opcr.i7lunt< 

CORSO UMBERTO, 504 
(Piazza de? Popolo) 

l'eler. «1.929 - Ore 8-?o - Pestivi 8-13 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato per la 
diagnosi e la cura delle sole disfun
zioni sessuali, cura radicale rapida 

metodo proprio 
Impotenza, fonie, debolezze sensuali, 
vecchiaia precoce, defìcle-nie giova
nili. cure speciali rapide pr«»-po.st 
matrimoniali cura modernissima pei 
il ringiovanimento Grande ufficiale 
Dr. CARRETTI - PIAZZA ESQUII.I-
VO 12 fPresso Stazione) - Ore 9-13, 
16-18 - Festivi 9-12. Sale separate -
Non si curano veneree II dr, Carletti 
non da consulti e non cura In altri 
rstttuti. Per Informazioni gratuite 

• ««•i-lrer* M.i«lm« r!,«ervater*a. 

Dr.DELLA SETA 
Specialista VENEREE-PELLE 

A E R O S O ! , GINECOLOGICO (8-13.16-26) 
VIA A R E N U I . A . 25 - P l a n o I. Int. 1 

! 

Cnmm. Dr. MANCINI / la Arezzo. 3S 

ASMA e ARTRITI 
(Ore 1<M2 e 15-17» - Te le f . 8Si95l> 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico • Ur. Sequard >. Spe-

clalizzAio esclusi ve men te oei d'a
stiosi e cura di qualunque forma 
d ìmp°ien^ e i j \u.u: ;c disfunzioni 
ed anOniAlio sessuali d-£mtx> l >e.-,s: 
con 1 mezzi più moderni ed efficaci 
Sale separate Ore *MJ 16-19; fest.: 
10-12. Consulenti Doc«tjU tTnlver*!-
tarl INFORMAZIONI GRATUITE. 

Piazza Indipendenza s fS'azinnoi . 

Dott. CATALDO GELSO 
Spec. VENEREE - PEI.I.I - A N'AUSI 

fJAPOU - Via Pipnasccca SI 
ore »-l0: 16-20 

Cu&cufcg 
ÙKQMUW BONCArft'BOUDOIR 

V/4 ùtUà CUCCiCKi / / IB 
rei. 56/OAÌ 

\ SCAMPOLI 
WG A B2)£(L @Aft!lSIE0-3@> ® - $ - H O 
e P>eA2£A R E DB R O k m ©©-81 

*^^^^i^,^>^^^''^A*'>>'^*'*>'<'*-*^^*'^*>%*'**^*'%*'**^^i^'^^^>^''*^^^^vt
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I F L O R A I 
5 VIA COLA DI RIENZO DAL N. 277 al N. 289 H 

I NUOVISSIMI TESSUTI ESTIVI I 
[A PREZZI DI SCAMPOLI! 
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