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COME SI MAN RI CONIRO IA REPUBBLICA COREANA 

Il governo monarchico greco 
preparerebbe un attacco all'Albania 

Una campagna provocatoria contro II popolo alba
nese iu corno a«l Atene - E.e complicità americane 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PRAGA, 8. — E' Imminente un 

ittacco contro l'Albania, sul model-
eli quello effettuato In Corea? E' 

uesto l'Interrogativo che ci &1 pone 
slstentemente nel circoli della Grc-
a libera a Praga. Una berle di fat-
, denunciati In una risoluzione re

nota oggi, del Polltburo del P. C. 
eco riunitosi clandebtinamente ad 

,tene 11 5 luglio scorso, mostrano 
o 11 pericolo dell'esistenza di un 

ilano americano tendente a far pre
miture. in un breve tempo, la Munt
one anche nel Balcani, è oggi più 
e mal reale. 
Dopo l'attacco in Corea, si dice 

el contenuto della risoluzione, gli 
peilallbtl americani giudicano 

unto il momento opportuno di 
Ire nel Balcani e con tutta pro-
blllta un plano è stato elaborato 
r un'a/lone Immediata contro l'Al-
nla, designata da Washington co-
o la prima vittima da far cadere 

Europa, data la svu» attuale pò-
rione geografica. 
Secondo la risoluzione, gli ame-
cunl avrebbero voluto «ferrare 1 at-
cco elaborato, per mezzo di uno 

el loro satelliti bnlcur.lci contem-
raneamento all'attacco in Corea. 
a le ultime divergenze In corso 
i Atene o Belgrado sul problema 
acedone 11 avrebbero costretti a 
nvlare temporaneamente l'attuario-
e dol progetto. 
L'atmosfera regnante oggi ad Atp-

p presenta difattl molte analogie 
n quella esistente fra le marlo-

ette di Seul alla viglila dell'attacco 
Ila Corea del Nord. 
Qualche giorno 'a, numerosi par-

Smentarl monarcofascletl si Fono 
uniti in assemblea alla presei.za 

una personalità americana (il 
bMor Dulles della situazione) per 
lederò apertamente l'Invasione ciel-

« Epiro del nord », che in realtà 
rrlsponde all'Albania del Sud. 
Intanto Plastlras, emulando il suo 
sia coreano RI, diffonde ad arte 

psicosi del « vittimismo », volen-
> dare ad Intendere che l'Albania 
preparerebbe ad attaccare la Gre-

a. Voci vengono diffuse dnlle agen-
e americane su pretesi movimenti 

truppe In Bulgaria, ed Atene fa 
ro Inventando preparativi d'inva-

one della Grecia da parte di guer-
glierl. 
Sempre da parte di Plastlras è 

iato recentemente inviato un tele-
rnmma. In risposta alla domanda 
rmulata da Trygve Lle sugli aiuti 
io 1 membri dell'Oi.O possono for-
lre all'avventu-a a,nerlcj'na In Co
sa. Ir» cui si scusr per l'aiuto « 11-
lltato che può offrire la Grecia » 
atp. ia sempre più seria esistente 
Ile sue frontiere -. In realtà. « la 
Bmpre più seria situa/ione » con-
lste nel futto che Atene vuole pre-
ertarst 11 11 massimo delle for?e per 
suol e gli altri piani aggressivi nei 

lalcani. A rendere più fondate le 
reoecunazloni sugli sviluppi della 
tuazlone nel Balcani, si ctjglungo-
iO lo dichiarazioni dell'Eminenza grl-
la americana In Grecia candidato 

Dittatore Papagos. L'uomo che de
fitte nelle sue mani le leve di tut-

1 porti militari e dell'apparato 
ollziesco. 

Fajagos si ' è dichiarato Insortdl-
fatto del 300 mila uomini attual
mente ancora sotto le armi In 
rccla. 
Fgll ha espresso 11 desiderio di 
ingiungere al più presto la cifra di 

DO mila « In modo da costituire 11 
hi grande esercito monarchico og-

esistente in Europa » al servizio 
die potenze occidentali. 
Che 1 piccoli satrapi balcanici Fi
leggino in appetiti nazionalisti è 

,co«wi risaputa, ma 11 fatto che 11 lo-
'ro linguaggio si sia trasportato dal-
j lo contese di territorio e prebende, 
,sul terreno stintamente militare, 
'mostia che anche alla fonte isptra-
itrlco si \u cambiando tono ed in
tenzioni. Riassumendo In un para
gono panoramico con quanto è uv-
j\enuto in Corea, le cose in Grecia 
sembrano andure in questo senso: 

.internamente Plastlras piomuove 
{iniziative « lrrcdentlate » per g.il-
vuniazare le forze reazionane del 

lpue.->e Intorno al suo programma di 
aggiessione. Esternamcnto si fa del 

(«vittimismo» per creare la psicosi 
dell'aggit-ssoie a aggredito ». poi. 

j Washington decidendo, si dovrebbe 
arrivate allora fatale. E' la tecnica 

'classica del colpo ali americana rea-
! lizzato in Coiea. ma che non è 
[detto dia i buoni risultati sperati. 
jCorea insegna. E' chiaro comunque 
|che ogiìl progetto americano nei 
Balcani ò sottopusto all'Influenza 
desìi avvenimenti internazionali ed 
oggi particolarmente di quelli asia
tici. 

CARMINE DE LIPSIS 

gretario generale dell'ONU a Pa
rigi, Mosca e Londra, era una 
« manovra intesa a distrarre l'at
tenzione . dell'opinione pubblica 
dall'avventura di guerra che gli 
americani stavano preparando nel
l'Estremo Oriente ». <• Trygve Lie, 
conclude il giornale, desidera es
sere rieletto per altri cinque anni 
e quindi aiuta in ogni modo Tru-
man ed Acheson a trasformare le 
Nazioni Unite in una filiale del Di
partimento di Stato ». 

Attacco a Trygve Lie 
della « Gazzetta Letteraria » 

MOSCA, 8 — La Ga-.zetta Lette
raria di Mosca scrive oggi che la 
recente visita di Tryve Lie, Se-

ORRENOA SCIAGURA SUL LAVORO 

Un operaio decapitato 
da una sega elettrica 
BOLZANO, 8 — L'operalo Martino 

Stlgle di 43 anni è stato vittima di 
una raccapricciante sciagura sul la
voro. Egli era occupato In qualità di 
segantalo presso la segheria elettrica 
di Lasa Mentre egli era Intento alla 
sua normale attività, accortosi che 
la manovra della sega non era del 
tutto regolare si chinava allo scopo 
di individuare le eause dell'intoppo, 
ma per una disgraziata eventualità 
scivolava ed andava a Unire con 11 
collo proprio nel raggio d'azione 
della sega. I compagni di lavoro 
prontamente accorsi non hanno po
tuto Impedire il mortale ed impres
sionante Incidente che causava allo 
Stigle la quasi totale amputazione 
della testa. 

RELAZIONE CACCIATORE AL CONVEGNO DELLA CGIL 

l a Ili liliì r umil i la 
e la nilliira dei laioralori 

Sciopero a ùesto • Agitazione dei minatori 
Accordo alta II. A. 1. • La lotta nel bucino 

Con la relazione della Segreteria 
Confederale, svolta dal compagno 
Cacciatore, si sono iniziati ieri mat
tina 1 lavori Oel Convegno nazionale 
per la rlcr^azioi e, lrdetto dalla CGIL 

L'orutoie richiamandosi al voto del 
Congresso Confederale di Genova, 
sul problemi della ricieazlone, della 
cultura, dello sport e del tuilsmo, 
ha riassumo il lavoro svolto e le 
esperienze compiute fino ad oggi 
Dopo aver ciiticato le attività ricrea
tive ed assistenziali svolte dall'ENAL 
— « questo ente retto da cinque 
anni da un comm'ssarlo » — Cac
ciatoio ha prospettato le esigenze 
che scaturiscono dall'attuale situa
zione, esigenze che egli sintetizza 
In 4 punti: 1) elezioni democrati
che col sistema proporzionale in tut
te le Istanze; 2) congresso nazio
nale della ricreazione da convocar
si in ottobre; 3) legge sulla ricrea
zione secondo lo spirito della Costi
tuzione e le dichiarazioni del dirit
ti dell'uomo delle Nazioni Unite; 
4) legge e statuto democratico per 
l'ENAL. 

Ha preso poi la parola il compagno 
Marchloro, 11 quale ha svolto la re
lazione sul rapporti tra sindacato 
ed organismi ricreativi. 

Marchloro lr.dlca nei seguenti 4 
punti le indicazioni e le direttive 
per 1 lavoratori che occupano cariche 
negli organismi ricreativi: 1) re
spingere ogni arbitraria misura di 
scioglimpnto del comitati direttivi 

LA VOCE CRIMINALE PEI GUERRAFONDAI 

Reynaud e lansillarl chiedono 
l'uso deiralomica conlro la Corea 
Foster Dulles dichiara che gli S. U. dedicheranno una maggior parte delia loro 
potenza economica a scopi militari - Tre fabbriche di gomma sintetica riaperte 

LONDRA, 8. — Il cosiddetto « co
mitato internazionale per lo studio 
delle questioni europee », organizza
zione propagandistica della quale 
fanno parte noti elementi di destra 
tra cui Lord Vansittart e Paul Rey
naud, ha emanato una dichiarazio
ne nella quale si ritiene « giustifi
cato •> l'eventuale ricorso alla bom
ba atomica in Corea « se ciò potrà 
evitare una guerra lunga dolorosa 
e costosa ». 

La gravissima affermazione è con
tenuta in un opuscolo intitolato 
- Misure di difesa necessarie per la 
difesa della democrazia ». 

Non è la prima volta che Lord 
Vansittart chiede che l'atomica ven
era usata contro i popoli in lotta per 
l'indipendenza e contro l'Unione 
Sovietica. 

Affermazioni quali quella del se
dicente « comitato internazionale • 
hanno la funzione di battistrada alle 
decisioni di guerra che il governo 
americano si appresta a prendere e 
che sono state previste in una di
chiarazione odierna di Foster Dul
les, il consigliere politico di Ache
son. Dulles ha infatti affermato di 
ritenere necessaria la conversione 
« in forza militare di una maggior 
parte della potenza economica » de-

LA SEDUTA A PALAZZO MADAMA 

t ìn senatore pisello 
rede ai dischi volanti! 
Le tragiche condizioni degli ospedali napo
letani denunciate dal socialista Adinolfi 

Nella seduta antimeridiana di 
Ieri al Senato, il senatore sociali
sta ADINOLFI ha espresso in una 
Interpellanza l'allarme della citta-
Hinanza napoletana per le condi-
lioni di disordine, di abbandono. 
Bi anti-igienica arretratezza in cui 
jl-ersa l'ospedale Caldarelli. Il sot
tosegretario SPALLICCI ha rispo
sto assicurando l'interpellante che 
— in seguito ad un'accurata in
chiesta — sono stati disposti prov
vedimenti per por fine a quel grn-
ire stato di cose. 

Tra le altre interrogazioni, una 
del senatore saragattiano PIE
MONTE, per conoscere il parere 
delle autorità governative sui «di
schi volanti », ha suscitato un cer
to buonumore nell'aula, n sotto
segretario alla Difesa, on. VAU-
CARO, ha risposto infatti che i 
centri di osservazione dell'aero
nautica non hanno mai registrato 
fenomeni di questo tipo. Ma il se-
batore Piemonte brandendo una 
Copia del Reader's Digest ha detto 
idi non poter credere alla risposta 
|del sottosegretario e di ritenere 
Che, per lo meno, i centri dell'ae
ronautica siano male informati. E' 
noto infatti — egli ha sostenuto 
con fiera cocciutaggine e illimitata 
fiducia nella documentazione del 
famigerato mensile di diffusione 
della • cultura « americana — che 
Il Governo degli Stati Uniti ha 
ammesso l'esistenza dei dischi vo
lanti e ha comunicato che si tratta 
di segreto militare. Diffondendosi 
quindi sulle misure dei • dischi • 
e su altri particolari ameni di que
sto genere il sen. Piemonte ha ac
cusato il governo italiano di essere 
male Informato e si è dichiarato 
insoddisfatto. 

Interpellanze e interrogazioni su 
temi di ordinaria amministrazione 
tono state svolte ieri mattina an
che alla Camera, stanca per la in
tensità dei lavori dei giorni pre
cedenti. 

In particolare- il compagno SI-
LIPO ha lamentato, in una su» 
interpellanza, la situazione verifi
catasi nella piana di S. Eufemia 
Lamezia, in provincia di Catan
zaro. ove la mancata manutenzione 
delle opere di bonifica hu ripor
tato quella zona alle originarie 
condizioni, e la popolazione alla 
più squallida miseria. 

SEGNI ha ammesso la verità di 
tale denuncia e ha « promesso » 
che il comprensorio di S. Eufemia 
sarà al primo posto fra tutti quelli 
della Calabria e che nuove opere 
•vi saranno eseguite in un impre-
cisr.to futuro. 

La seduta si è conclusa alle 12,20 

gli Stati Uniti. Giorni or sono lo 
stesso Dulles aveva fatto intravede
re alla nazione americana la possi
bilità di ulteriori sacrifici economici 
a vantaggio delle spese militari. 

E' di ieri, d'altro canto, la no-
tizia della decisione presidenziale 
di attuare la coscrizione obbliga
toria e di chiedere nuovi stanzia
menti per le armi atomiche. Le af
fermazioni di Dulles rispondono 
evidentemente ad un preciso orien
tamento della politica statunitense. 

Si apprende oggi che il governo 
americano ha deciso di riaprire le 
tre fabbriche di gomma sintetica 
chiuse fin dalla fine dell'ultima 
guerra. La notizia ha allarmato par
ticolarmente la Gran Bretagna nei 
cui ambienti dirigenti, oltre a sot
tolineare il valore sintomatico del
l'avvenimento, si ricorda che Lon
dra aveva avuto garanzie dagli Sta
ti Uniti per acquisti americani di 
gomma inglese; con la decisione 
odierna di riaprire gli stabilimenti 
di gomma sintetica, gli acquisti 
americani potrebbero «ubìre una 
notevole riduzione. 

Difficoltà per Pleven 
di formare II governo 
PARIGI. 8. (GB). — n radicai 

gollista Pleven. designato ieri da 
Auriol come cadidato Primo Ministro. 
ha condotto dalle prime ore di sta
mane lino a «era tarda. le trattative 
per la formazione di quel governo 
cne- manca aCla. Francia ormai da 
quindici giorni So'.o a notte inoltra
ta egli si è recato dal Presidente 
della Repubblica per comuricarp" 6e 
accettava o no di presentarsi all'esa
me de! Parlamento La posizione m 
cui 11 nuovo candidato è venuto 
a trovarsi è singolare: Presidente de] 
Corsigi'o egli dovrebbe costituire u n 

ministero sulla base del programma 
preparato da un altro, ne! caso spe
cifico dal socialdemocratico Guy 
Mo".:et, che aveva tracciato Ieri le 
linee principali d! un programma 
governativo. le aveva sottoposte a l 

divere! gruppi della maggioranza an
ticomunista. non era riuscito a tro
vare un accordo di tutti e aveva 
quindi rinunciato alla sua « m's-
Mone » Dopo avere però me«5o In 
chiaro che il suo partito avrebbe fi
nito la farsa dell'opposizione e sa
rebbe entrato nel futuro gabinetto 
«o'.o «e quel programma veniva ac
cettato Tale programma non ha In 
se niente di «rivoluzionarlo»: tutte 
le r.vendlcazlom de'.le dlTer«e cato-
gorie di cittadini francesi mono re
spinte quasi in blocco e al solo sco
po di salvare la pace Mollet propone 

presi dal governo verso gli statali 
(Impegni che poi Bidault e Queullle 
volevano calpestare), un leggero au-
monto delle pensioni agii invalidi e 
le vedove di guerra, e concessioni 
parziali alle richieste dei sindacati 
per 11 « salario minimo garantito •. 

Ogni alleggerimento fieca'e vier.e 
respinto nel programma socialdemo
cratico. Si propone inoltre un mo
destissimo plano di costruzione (200 
miliardi in molti anni di oul solo 
4 per l'anno prossimo), si promet
tono alla destra riforma elettorale 
e revisione della costituzione e si 
garantisce l'esecuzione del plano 
Schuman per il cartello del carbone 
e dell'acciaio Anche per del pro
gatti tanto reazionari che Guy Mol-
let ha cercato soltanto di Indorare 
demagogicamente, Pleven ha Incon
trato dlff'co'.tft: i rad'call. 1 demo
cristiani e l'estrema destra, alla ri
cerca di pretesti e monete da mer
canteggiare. nella dlscufosiore de.le 
trattative, hanno 6lno a ora evitato 
di Impegnarsi di accettarli dichia
rando che mancano 1 soldi per rea
lizzare sia pure delle ambizioni mo
deste. ' 

del Crai, svolgendo la più idonea 
azione lega'e atta a ritardare l'in&e-
Jlamonto del commissari invinti dui 
centro e facendo intervenire r.el 
contempo le orgttnr.zazloni Sindacali 
locali e centiali (Cameia del Lavo
ro. Federazioni e C.GI.L); 2) riven
dicare attraveiso una larga mobili
tazione del la\oratorl inteiebsati il 
npris-tl: o e l'iatltuzlore dei consi
gli pioUnctnli; 3) costituire in ogni 
provincia 1 comitati provinciali e 
serza progiud'z.o delle loro normali 
attr'buzioni. con 11 compito di pro-
muo\ere l'incremento de! Crai, sor
reggerli e guidarli secondo la linea 
tracciata dalla CGIL 4) Insediare 
l comitati tiessi per la creazione 
e coordinamento di Crai presso la 
Cd L., Interessando direttamente i 
sindacati di categoria alla vita dei 
Crai ed allo sviluppo della loro at
tività 

I lavori del Convegno sono con
tinuati nel pomeriggio e si conclu
deranno oggi 

E' stato raggiunto al Ministero 
del Lavoro l'accordo tui nuovi con
tratti per 1 dipendenti de'Ia RAI La 
nuova regolamentazione apj>orta au
menti del 12,50"» sulle retribuzioni 
minime, con arrotondamento e riva
lutazione di alcune categorie; per
feziona talune parti giuridiche, con 
sens'blll miglioramenti per il tratta
mento di quiescenza e di fine lfl-
voro. 

Bono proseguite nel giorni scorsi 
le trattative sul siderurgici e sui 
« discontinui » metalmeccanici. Per 
questi ultimi 1 punti di dissenso so
no 6tatl ridotti e verranno esaminati 
nella probsima settimana con l'In
tervento delle Confederazioni. Per i 
siderurgici, il dissenso rimane su 
tutti t punti in discussione, e in 
particolare sulle paghe, le categorie 
e gli organici II 12-14 corr. prose
guiranno le discussioni sulle cate
gorie e la classificazione degli Im
piccati metalmeccanici. 

L'Esecutivo della Camera del La
voro e 11 Direttivo della FIOM di 
Sesto S Giovanni hanno proclamato 
per domani dalle 0.30 alle 11.30 lo 
sciopero gerprale nel centro lr.du-
strin'e. In seano di solidarietà con 
le maestranze dell'* Ercole Marelli » 

La rottura delle trattative con
trattuali desìi impiegati addetti al
le miniere ha provocato vivissimo 
malcontento nelle zone minerarie 
Astensioni dal lnvoro sono nvvenu-
nute In Sicilia. Sardegna, nel Gros
setano. nell'Amieta. all'Elba, nel'e 
Marche 

In campo contadino, va segnalata 
la pretesta rivolta dalla Confeder-
terra ai ministri de^li Interni e del
l'Agricoltura oer l'arresto del secre
tarlo della Confederterra di Catania 
• di numerosi coloni della duchea 
Nelson. L'arresto è avvenuto mentre 
era In eorso la ripartizione dei pro
dotti secondo la le<v;e re-'onale sl-
eilinna. La Confet'erterra rlt!er»e tali 
arresti (avvenuti In ura c'elle ione 
olii urretrate, nelle terre d'un prò 
fjr'etario assenteist» straniero) e ar-
f"»ti»men*e orovecrti * 'n netto f-r>n-
tresto con le leeei della Repubblica 
ltnl!T» r*-

Ne' Fuc'no. la nre^'ore dei lavo
ratori ha costrefto Torlonia a pa
gare 1 Ra'nrl al 2000 braccianti firn 
a ti'*to girano Qui>'ora 11 Tnr'r>"lp 
r T u f ^ e ora di appl'oarp la levile e 
di papnre la nrim<i ouir^'c'^n d' ln-
£>io. è parere della Concedertene 
cV"e i sn'arl =te^s) rtotTe^ero espere 
i-ticlnnti d"!*p amministrazioni co 
manali, "ô l rome, nvv'ere nei cnc:' 
'*i cui vi fiinrn d'tte lnPdpm"«e»-tJ 
PoTirnore 1 bmcc'an*} r^n devono 
»"o-p inccl'»tl «e^ra Palarlo 

UNA SERIE DI DISr.RAZ'F SENZA PRECEDENTI 

Le vittime del caldo 
ieri sono state sette 

Inoltre un ragazzo è stato ucciso da un fulmine e 
5 persone sono annegale mentre tacevano il bagno 

SI comincia a notare. In alcune 
località della Penisola un leggero 
ribasso della temperatura. Tuttavia 
il sole ha continuato a picchiare 
anche Ieri, specie nelle ore meri
diane. con una violenza eccezionale 
e ha continuato, purtroppo, a miete
re vittime. I temporali scoppiati lo
calmente nell'lta!l3 settentrionale 
non sembra abbiano contribuito a 
migliorare la situazione generale e 
anzi hanno, a loro volta, provocato 
delle sciagure. 

A Modena si sono registrati due 
decessi per colpi di sole: 11 48enne 
Mario Sala, e il 60enne Livio Ansa-
Ioni. l quali erano entrambi al la

ti rispetto di alcuni Impegni già voro sulle trebbiatrici. A Trieste il 

Come fu ucciso Giuliano ? 
(Continuazione- dalla 1. pagina) 

assaliva le caserme dei carabinieri. 
Inoltre addosso al cadavere non è 
stato ritrovato rorologio d'oro da 
cui, come ha affermato sua madre, 
non si staccava mai: e neppure una 
lira nei positn/oni. niente berretto 
in testa e. quanto alla giacca, motti 
sono i sospetti che essa ria stata 
gettata siti cadaiere dopo la spa
ratoria. Tenuta casalinga dunque, 
non « da marcia » ma libera uscita, 
come ha sostenuto il capitano Pe-
renez il quale poi. ancora una vol
ta, è stato oggi smentito dalla peri
zia medica, la quale dopo aver ri
scontrato sul corpo di Giuliano sei 
colpi di arma da fuoco tutti rulla 
sch:ena e sotto te ascelle (Perenze 
dichiarò inrece di averlo colpito 
di fronte freddandolo in pieno pet
to). ha ritrovato nel corpo del ban
dito quattro pallottole sema foro 
di uscita e tutte di mitra. 

ET inuti/e ricordare a <7"esf0 pun
to che Perenze aveva dichiarato ài 
aver sparato con la pistola di ordi
nanza. Ed al/ora? 

Un'altra notizia interessante i 
rrritira ad moro..-<ar* oggi i sospet
ti ed i dubbi ed a rendere ancora 

più complesso il quadro generale 
in cui si è stolto Io sterminio del
la banda Giuliano; martedì pros
simo infatti avrà inizio a Palermo 
il processo contro Concetto Gallo, 
il famoso capo separatista imputa
to questa volta di omicidio volon~ 
torio in persona dell'appuntato dei 
CC. Giovanni Cappello, da lui uc
ciso nel dicembre del '43 nel pe
riodo dell'EVIS. 

La notizia dell'apertura di qtie-
sto processo non può non essere 
rr.essa in reazione con tutto il re
gio. Gallo, infetti, era uno dei pa
droni di Giuliano ai tempi dello 
EVJS; Frank Mannino era. con 
itadonia, uno dei capi del GR1S 
(Gruppo Rivoluzionario Indipen
dentista Siciliano). Che rapporto 
ha l'arresto di Frank Mannino con 
l'inizio del processo Gallo? Il 
* fiadim*nto . di Afannino, il quale 
potrebbe compromettere fortemente 
con sue erentuaìi «relazioni, pa
recchia pente potrà mutare il cor
so degli avvenimenti che sembra
va tranquillo tanto al processo di 
Viterbo, in corso, quanto al pro
cesso Gallo di prossima apertura"* 

E' possibile; se la mafia, infatti, 
ha deciso di * mollare* i suoi ban

diti, non è improbabile chp qual
cuno di questi sopravvissuti pos
sa spedare la famosa -omertà del 
silenzio - e fare qualche rivelazio
ne sui retroscena dei delitti che 
da anni vanno infestando la Si
cilia. Finora non si hanno notizie 
digli interrogatori che il giudice 
istruttore Mauro, lo stesso che ha 
istruito il processo di Viterbo, ha 
condotto su Frank Mannino tra
sferito oggi alla prigione dell'Uc-
Ciardore -. Un muro di silenzio si 
leva ancora fra gli arrestati e la 
opinione pubblica. 

Nessttna notizia intanto è renufa 
ad illuminare l'opinione pubbUca 
su; drammatico e misterioto suici
dio di Frincesca Di Maio, la gio
vane donna incinta, che due ore 
dopo la morte di Giuliano, sì get
tava in un pezzo a Castelvetrano. 
Anche su questo episodio l'autori
tà di Trapani mantiene il riserbo 
più rlqornsn. Si sanrà mai se fu 
in casa della Di Maio che Giu
liano, ricevette i colpi mor
tali sotto l'ascella? Forse non lo 
sapremo mai, se le automa di P.S. 
insistono nel tentare di soffocare 
ogni pcrme di lw r 'he potsa chia
rire l'intrigata matassa 

caldo ha fatto ieri la sua prima \lt-
ti'ia: il carrettiere 45enne Carlo 
Trampus, che lavorava al vecchio 
punto franco. A Padova è deceduto 
l'impiegato all'aeroporto Giusto Lu 
nardi. 64enne. A Barbona. 11 G2enne 
Alessio Paladini, che lavorava su un 
pagliaio, si è accasciato, decedendo 
istantaneamente. 

A Terni, due morti: il frate cap
puccino Achille Terenzi. di 43 anni. 
nato ad AIÌSÌSÌ, il quale è deceduto 
mentre si trovava alla stazione fer
roviaria; e l'operaio 48enne Setti
mio Stilerl. preso da malore men
tre era intento a lavori di sterro. 

Nel nord, come si é detto, si suc
cedono da un giorno a due tempo
rali e grandinate. A Casles. un ful
mine ha Incenerito 11 ragazzo de
cenne Giovanni Huber. Cinque per
sone sono rimaste invece vittime dei 
bagni. Nel Iago di Caldonazzo sono 
affogati li carceriere Fausto Defant 
di 44 anni e il ferroviere Celestino 
Mezzettl di 60 anni. dMle acque 
dell'Adige sono «tati estratti 1 ca
daveri di «ltre tre persone: Goffredo 
Seir di 63 anni. Oreste Lat'anzi di 
22 anni e Bruno Vlslntalner di 38 
anni. 

Sono segnalati anche numerosi in
cendi dovuti ad autocombustione 
Uno se ne è verificato in una fatto
ria presso S- Piero a Grado (Peru
gia). dove malgrado l'intervento del 
vigili del fuoco, sono andati distrut
ti 2M q il di grano segato e 3.-SO q li 
di paglia, con un danno di oltre 
due milioni s mezzo. Sono occorse 
10 ore per domare le fiamme 

Estrazioni del Lotto 
dell'8 luglio 1950 

BART 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

7 
26 

. ! • 
19 
46 

4 
25 

1 
21 
30 

89 
€6 
12 
57 
4« 
57 

8 
68 
18 
24 

4 
3* 
62 
23 
58 
31 
47 

8 
68 
64 

62 
61 
84 
33 
68 
28 
87 
86 
28 
17 

56 
24 
42 
17 
21 
47 
21 
16 
54 
81 
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TESSUTI ALTA MODA 

PER UOMO E SIGNORA 

VIA NAZIONALE 28,29 • ROMA • VIA A. OEFRETIS 44 D 

DALUNEDl\huGUO 

LIQUIDAZIONE 
01 FINE STIME 

DI TUTTE LE RIMANENZE ESTIVE 
A L C O S T O 

E SOTTO COSTO 

che 
vi consentirà 
un risparmio 
effettivo del 

sui normali 
p r e z z i 
di vendita 

ALCUNI PREZZI INDICATIVI 

CRETONNE FANTASIA 
alto cm. 80 speciale per tappezzeria, 
per abiti da mare e da campagna . 

RASATELO) PURO COTONE 
disegni di gran moda 

COTONI STAMPATI 
nei disegni di novità - . 

POPELIN BEMBERG RIGATO 
per camicie da uomo e pigiama . . 

INGUALCIBILE UNITO 
ricca scel ta di colori 

INGUALCIBILE FANTASIA 
colori solidi disegni novità . . . 

CREPE FANTASIA 
ricca scelta, disegni novità . . • 

FLAMISOL STAMPATO 
ricca scel ta di disegni . . . . . 

190 
. 2 5 0 
. 2 9 0 
. 2 9 0 
. 2 9 0 
. 3 5 0 
. 3 9 9 
. 0 5 9 
. 0 9 9 POPELIN TUTTO COTONE MAK0' 

alto cm. 80 In moltissime tinta . • 

POPELIN FANT. MISTO SETA LAVABILE 
gran successo della stagione. 100 
disegni di gran moda 

I SEGUENTI TIPI DI SETA PURA 
CREPE VENUS QUALITÀ* EXTRA, NEI COLORI PIÙ' 
DELICATI PER LINGERIA, CREPE, SURAK, SHAN-
TUNG, ORGANDIS, CHIFFON, TAFFETAS UNITI E 
FANTASIA, IN UN FANTASMAGORICO ASSOR
TIMENTO DI COLORI E DISEGNI DI GRAN MODA, 

Saranno venduti al prezzo miracoloso 
DI LIRE 

AL METRO 

M I G L I A I A D I 

SCAMPOLI 
PER U O M O E SIGNORA 
in vendila a prezzi irrisori 

PRUDA TESSUTI ALTA MODA 
PER UOMO E SIGNORA 

r uscito f l u i t i » . . , 

PER UNA PACE STABILE 
PER UNA DEMOCRAZIA 

P O P O L A R E ! 
Numero special» di 24 pagine 

con materiale sulla Corea 

Dal Somìnano: 

1) Lottare contro la cricca di 
Tito è 11 dovete internazionale del 
paititl comunisti (editoriale) 

2) Per la raccolta nell'URSS 
delle Arme all'Appello del Co
mitato permanente del Congres
so Mondiale dei Partigiani dellu 
Pace per l'interdizione delia bom
ba atomica. 

3) La aggressione degli impe
rialisti americani contro il popo
lo coreano. 

4) La lotta del popolo corea
no per uno fatato democratico In
dipendente e unito (Klm Ir Ben, 
presidente de! Partito coreano del 
lavoro) 

L'appello del *J0 giugno 1050 
di KIM IR SbN al po,*Jlo co
reano. 

5) Il \oto per la pace in Italia 
(Emilio seienl si-gieiaslo gene
rale del Movimento italiano del 
partigiani dolla Paco Articoli di: 
M. fliorez. \ . Zwhartadis, tcr-
venhov. 1. Diidos ed altri. 

i im i i i i i i i i immi i i t i i i i i im i i i i i i im i i immiH i immi i i 

COLORI-VERNICI 

nini i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i 

FABBRICA ARTIGIANA 
C u c i n e l a c c a t e ' 

Guardaroba Tinelli Rustici 
Via S. Maria dell'Anima 47 
Vicolo del Governo Vecchio 5 
(Chiesa Nuova) Tel. 565039 

picnnu piiiwiriTA' 
rOMMKKCIAI . I 

CALZ1T0R1FICIO VinttKIA oltitnr» » fair 
iwmo. donni torchino llf» MI WX) IPnti 
aifO'lll. S»ni"lnt»mwl, «cm «ntlrlpo *rn» 
rjmh'ill In bine» '500 m'i'lelll dlicMi) r*. 
titnr» e#cltwiTamfn!e i1»llf mijlinr: aurini 
(Urini!* nnui ie Vìsiurcri R mf.lslr n!ra 
t'infici* Vittoria. V;i Crttwntio 14 4fi (pr<.— 
P atti Pittar! 

Auro-cifi.i-si'oit i i 

1DST1N 1 ASSI c«i Inorilo Tendo con conto 
t»ni t gommi 9.00x20 • 10.50x16 Tu C» 
Jilini 195 

A. AUTISTI!!! AUTOTRENISTI!'! InVit i . <•(•'•>. 
'•elfri fcnim r s= n iirV'i-ix-u I'P • STRIVI • 
MlrfttitMiI!! r>Mniif!« r'il bfrto fio Ri!. '-

I N V E S T I G A Z I O N I 12 

A.A. HiTERNATlONAL DETECTIVE ISYESYIGl-
ZlOXl - ACCERTAMEST1 - RISERVATI - OVUN
QUE - TITOLARE COMM MARCHIONN! - TRAS
CESO) CRISfl 85 — TEL. 64553 - ROMA. 

O C C A S I O N I w 
A. ANNUNCIAMOMI U p.o «KiAliK l.lljl UN
ZIONE rf-!!i itir.oii» I! OiH»SS*I.F WM.T"\lr,V 
T0: • MohlH ojni *\\W • • Litiiii-lari •. • ?<•• 
p«m ini;] . <IPKK';AI,I E'»» • M » » •' » • I • 
Portici P . l m fcnir» 47. (orno l*2é Ziratt 3. . 

V.l»2 

AL MARE., f . f jn i '« T<-9 t'.ti (jr^ni*. *• 
tsslili-a ? M-ifl1 f irn • C!hU E • p".nt o 
T i . ' B S'a'i '> '•.••"••i ÌM ij«M<inri» "l»*4 
ARMADI GUARDAROBA «in montili Fibbrua 
Ittclit iHiti «eaa> prttn «mlisi-nl FACILI* 
TA2I0N1 Vili* Militi» 40 

MAtERASSl7""f77fiil*~p«rK^ire 1100 \!»>'i«*o 
«ir» IHiXJfll Mitrrwo Un^tt* ÌSOÓM! Vii l«-
bicu i :a « 8 * 

0CCAS10N1SS1MA!! S nr-omoctti. prr-w> Il 
faluiur.ficai • IM S«> • ani .uin.<!iiii'Dt> i 
orezzi «fitto e«*t(>. S.nrp* a» num.i Urr i '•."•0. 
'J 4'KI: iknf» lire 750. »50. I 4'-0. 1 750 K:-
eor<i»t«: • Del Sol» . . ».» Pi* & Mirai *4. 

OR0IOOI7?? TUTTI LI VENDONO. <ìil p-.-r*:* 
il « I r a c f : ! ! Mi t]ì\.* MPtlAZIl »•<«'« 
ulfnrtt?? P. fl'Mcv!!! Jnltmlo ani PITTI tr-
r.» ro--n« « I H I K W I . - Sir.herimAi 1f>'-'. 
JJÒ •'•fri la faRt'.ZU dfil ìci-a fto. ta'he 
a DlrTI MES-IUTV 

MOBII.I 12 

VIA NAZIONALE 28, 29 - NOIA - VIA A. BEPRETIS 44 I 

A. ALLA 0ALLERIA MOBILI IRIANU - »i»-« 
RftjiD» Margherita ><6 (!ai*rao -ertiti) — 
p . W > ir^jlier» :n USTISSIMO »<v«nHT.WrM0 
MOBILI s#r qoildie». »o«tr» «s'unti PHK7/I 
DI A & n l i m U>M*>RRF,V7,A Lasj!i « . » . r»-
te.uii'M]! p»r lotti. L* »i44 wll» ir'n» .ir
ci t» PoItroa*>tu 

AVVERSIAMOMI Onntiiut crvt ..aa.« -tw»->J 
Strati.U W-hil: Prnxi I'Ò «>ir*! «f Ica la Bt-
Bl'Si'l P i ù » rVii»r>r.m MW-n» F4»3. '.Vi.ll 

24 R A P P R E S E N T A N Z E 
E P I A Z Z I S T I ! • 

AMBOSESSI ovjcitt.-* n:ribr !»•» . «Ir.rTi-t1 H 
'.a«;pf:;i«i'! e ''.li n:. l'*«*'p-^;i> 146 B r i -
i t i (O-.f^iWJr-»!). 
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\0£ùtes COPPA .E 
CASSATA CUCCAGNA 

r/4 PfUJl UKCMCflA 17 IS l 
TfL.SÓ/OéZ «V. 

Tariffe Pompe Funebri 
DEPOSITATE 

Soc. A. ZEGA A. C. 

32, Via Romanna, 32 
43.528 - 43.590 

A ROMA NON HA SUCCURSALI 

ALCUNE TARIFFE 
AUTOFUNEBRE pei trasporti a» e 

per <|'ja«iMi loOdiitA ai trtn L- 36 

TRASPORTO 3» adulti, re retro c*-
2 cavalli) feretro castagno cm 3. 
CO.-TT.CI a:1.» t*u>e e tv. coperemo. 
lucidatura % spinto pratiche me
rendi taf*e l'ompre-e L. 8.C37 

TRASPORTO 2^ «jititl. feretro ca
stagno cm 3 praticrie inerenti, 
t&«*e comprane k» 0427 

TRASPORTO 2» adulti (8 colon ri»,. 
2 cavalli ). fere'-ro ca«?«frno cen
timetri 9 con --ornici al,a naae • 
al coperemo iiir.Matiini a spinto, 
zinco interno orattrn» inerenti. 
taM« comprt»« L, 161 

PAGAMENTI RATEALI 

http://co.-tt.ci

