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ULTIME l ' U l l i t à NOTIZIE 
IMPORTANTE RIUNIONE DEI DIRIGENTI SINDACAI! DI MILANO 

T'H5 

gli scissionisti 
sostenitori delle forze di guerra 
•.;.•.-'!•*-:••'."̂ •••:-" ' " " ' . — — - T"~—7". "———"-—~~ "—:—"•'••/'' 

, La FSM invita i «inducati socialdemocratici e cattolici ad affrontare 
in una riunione comune il problema del tenore di vita degli operai 

; " D A L NOSTRO CORRISPONDENTE i-v 
-, - MILANO, 7 — Mentre continua 
>'?<:. tra II disinteresse generale il Con

gresso internazionale del sindacati 
. 'crumiri e scissionisti, si è tenuta 

u oggi a Milano un'importante riu-
',' ; nione dei Consiglio Generale delle 
- Leghe presso la C.d.L. •"-• '. 

; La •' relazione introduttiva aul-
i V* Unità dei lavoratori di tutto il 
\ ' mondo. per garantire la pace. Ut 
'•]': libertà, il lavoro» è stata tenuta 

."dal sen. Bitossi, Segretario . gene
rale della C.G.I.L. a ; . ; - ; . -

. "• Al .Congresso -' degli ; scissionisti 
J non si parla che della necessità 

del riarmo e dei sacrifici economici 
' . che la classe lavoratrice deve 6op-
, portare in vista dei grave contri

buto di 6apgue a cui dovrebbe ei-
• ser • chiamata per difendere gli 

";•' interessi dei monopoli americani. 
Ieri il congresso del crumiri, ad 
esempio, ha votato - una mozione 

. < - perchè l'Italia possa aumentare le 

. . «uè forze militari e offrire cosi 
. un maggior quantitativo di carne 
• da cannone ad Eisenhower. 
• •.', Il Consiglio delle Leghe di Ml-
V -: lano ha Invece fatto proprio Pap-
;:;. pello di pace della F.S.M. - . 
;f ; U sen. Bitossi, nella ': sua rela-
"i- zione, ha efficacemente inesco a 

raffronto le due assemblee che in 
•'/ questi giorni el tengono a Vienna 
'\. e a Milano: a Vienna, dove l'ese-
' cutivo della Federazione Sindacale 
" Mondiale ha lanciato il suo appello 
, per una politica dì pace e di unità 

,. tra tutte le . forze produttive;. a 
•;> Milano dove. Invece, sono conve-
vv nutl tutti i traditori vecchi e nuovi 
;/; della classe operaia nel tentativo 
t;.\ di dividere 1 lavoratori con l'arma 

-del la corruzione e dell'Inganno. -; 
' ' • « Un'arma potentissima hanno In 

'-.'.mano i lavoratori per Impedire la 
/; realizzazione di questi progetti — 

ha detto Bitossi —r ed è la loro 
f"; unità, la più completa unione delle 
•_•:". loro forze perchè unico è 11 loro 
• ' .nemico comune. L'appello di Vlen-
.' na dovrà essere realizzato al più 
,-7'ì presto: l'unità de i s lavoratori al-
, ' ghinea la pace, la • libertà. Tutti 
}':•'-. ! lavoratori combattono per 11 rag-
:.-. giunglmento di un patto fra 1 Cin-

•;, que .Grandi * per il rafforzamento 
.- delle organizzazioni sindacali ». - -
• I l Consiglio delle Leghe ha quindi 

; v approvato una mozione nella aualé 
-'»v BÌ plaude all'unità realizzata dal 

. lavoratori nella protesta per l'at-
>?, tacco- in coreo contro le • libertà 

•••- costituzionali e ai indica l'esemplo 
'•: miràbile dei lavoratori delle e Reg-
;';. giane ». La mozione cosi concluda: 
,7 < questa è la risposta migliore che 
', 1 lavoratori di ogni corrente ein-
'<% dacale e eenza corrente, sanno da-
>.- re a coloro che cono convenuti a 
y. congresso in Milano in rappresen-
:y tanza di quelle forze e di quegli 
7: intereesl che agiscono e operano 
1; per portare la «cisglone fra i lavo-
- aratori e che hanno improntato i 
r loro lavori nello spirito dell'odio 

. ' . antioperaio e contro 1 profondi 
:': sentimenti di pace e di fratellanza 
J; tra i popoli. .:.•'••:••:.•:.— '•;•."• --'•'; 

« L'unità realizzata nel raccoglie-
:• re le firme per un incontro fra 
£..'! Cinque Grandi, per opporsi alle 
,~ ' 1*1*1 anticostituzionali e antteinda-

- cali, ^ per assicurare lo sviluppo 

della ;•' produzione <: e dei consumi 
civili, per attuare nelle campagne 
e nelle fabbriche il ninno de! l;r-
voro. e quello riforme di struttura 
che' sono previste dalla Costituzio
ne. per migliorare i! tenore di vita 
dot lavoratori e impedire il carico 
di-nuovi oneri ,-i tutti 1 cittadini. 
deve essere ulteriormente raffor
zata, portata avanti con rinnovalo 
slancio ed abnegazione, affinchè 
questi obbiettivi siano raggiunti. 

Condizione indispensabile per ciò 
è che tutte le organizzazioni sin
dacali et mobilitino in una vasta 
campagna per il loro rafforzamen
to. reclutando migliaia di nuovi 
iscritti fra i lavoratori che rea
lizzano. Munita della classe sul ter
reno della lotta, provvedendo a 

costituire l comitati • di - attivisti 
sindacali e ' rendere - sempre più 
efficienti le nostre organizzazioni ». 

CARLO DE CUGIS 

^ Il messaggio della F. $. M. 
VIENNA, 7. — L'Esecutivo della 

Federazione Sindacale Mondiale Ini 
inviato oggi un ' telegramma - alla 
Federazione Internazionale del Sin
dacati Liberi ed alla Confederazio-
ne mondiale del Sindacati Cristiani, 
Invitandole ad un convegno per la 
lotta in comune contro il costante 
abbassamento del livello di vita dei 
lavoratori del Paesi capitalìstici e 
coloniali e per la ricerca dei mezzi 
Intesi alla protezione degli intere». 
si dei lavoratori. v , 

VIA OLI IMPBK1ALI8TI HALL' IRAN ! 

10.000 giouam iraniani 
manilestano a Teheran 
Presentata una nota inglese a Mossadek per chie
dere l'applicazione dei "suggeriménti,, dell'Aja 

TEHERAN. 7 — Anche oggi, dopo 
la grande manifestazione di pace 
di ' ieri, il popolo persiano ha di
mostrato contro i colonialisti, per 
l'indipendenza del paese. 
•- Diecimila giovani iraniani sono 
scesi nelle strade manifestando al 
grido di « Via gl'imperialisti dalla 
Peiaia! ». Il grande successo della 
manifestazione, con la quale aveva 
prontamente solidarizzato la citta
dinanza di Teheran, ha messo in 
allarme la polizia del governo 
Mossadek che e entrata in azione 
nel vano tentativo di disperderla. 
Si devono contare alcuni contusi. 

I giornali di Teheran pubblicano 
oggi il testo della nota rimessa sta
mane al primo ministro iraniano 
Mossadek, dall'ambasciatore ingle
se a Teheran, Francia Shepherd. 
In tale documento il governo bri-

UNA (iRANDE MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETÀ 

Gli intellelluali ilaliani firmano 
per la salvezza delle Reggiane 

Le nobili parole di un membro della Commissione interna e la 
risposta di Carlo Levi - Debiti per un miliardo contratti dagli operai 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
•' REGQIO EMILIA. 7 — Nel duecen-
tosettantasetteslmo giorno della loro 
eroica lotta . i « cinquemila » delle 
Reggiane hanno offerto in fabbrica, 
nel padiglioni Vasti e oscuri, intor
no olle macchine ammutolite, un ri
cevimento di eccezione ad un pri
mo gruppo di quegli uomini della 
cultura e dell'arte Italiana, 1 quali 
superati brillantemente- tutti i pro
blemi estetici dell'intuizione .pura 
hanno scoperto la strada ' maestra 
che conduce direttamente alle fon 
tt della vita, della verità» e della 
poesia. ••'• •>-'• - - -

Quando Carlo Levi, Renato Guttu
so, 'Ezio Taddel. italo Calvino, Ma
rino Mazzacuratl. Corrado Cagli, Car
lo Salinari, Giuseppe Petronio, Gui
do Mazzoli, accompagnati dal de
putati e senatori della provincia, dal 
dirigenti della Camera del Lavoro, 
dal componenti la commissione • In
terna dell» fabbrica, da intellettuali 
e artisti - emiliani, dal - rappresen
tanti della stampa hanno varcato lo 
Ingresso dello stabilimento, le mae
stranze delle Reggiane nei loro abi
ti di lavoro 11 hanno accolti senza 
cerimonie, con la più fraterna cor
dialità. Circondati, toccati da mil
le mani, riconosciuti e ohlamatl per 
nome, presi cordialmente sotto brac
cio, gli scrittori e gli artisti più no
ti e più popolari, venuti per-fare 
domande e per conoscere, hanno 
avuto la lieta sorpresa di sentirsi 
innanzi tutto chieder notizia del lo
ro lavoro i passato - e di quello In 
corso. •' 
- e Cultura e laverò tono la patria 

erte noi amiamo »; questo era il pri
mo saluto scritto sul muri nel vari 
reparti, e lo sguardo degli ospiti 11-
lustri, dopo questa prima esperita-

Vi-
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L'UNITA' per i l Festival 

de l la Oioventù a Berlino 
Nel proMÌM* «gotte i giovasi di tutti i continenti, rappre-

sestanti tutti i popoli del nondo si riuniranno a Berlino al ' 
3 . Grande Festival Mondiale della Gioventù e degli studenti 
por la Paco. ; y , : . . ; ' '.;%_.. *•'-.'•"••..•..*. 

- - Anche fai Italia fervono i preparativi. In assemblee, feste po
polari, competizioni sportivo e culturali in ratte le Provincie 
del Patte la giovanti elegge ì suoi delegati al Featival. Saranno 

: i migliori combattenti dell» Paco, giovani che banno raccolto 
migliaia di firme per il plebiscito dei Partigiani della Pace, sa-

- ranno i migliori sportivi,' «Indenti, lavoratori che andranno a 
Berlino a rappresentare tutta la gioventù italiana* 

F*r contribuire mllm popohritxiione «V que§tm gronde m«-
nifestmùme inlemmxionmter di Pace, FUnità dedicherà venerdì 
•rotismo 13 Luglio, unm infera fuginm mi Festini. * 

t i Drrwrioae della F.G.C.!, e il Comitato Nasionate dell'Ai* 
^ «oeioxioae « Amici dell'Unità > ' invitano i compagni - e le com-
y pagno ia particolare i giovani cornanti ti ad organizsare per 
-• voaordl prodime la diffutioae straordinaria del giornale, per-
- «hi ogni giovano italiano conosca e aderisca al Festival. 

. Im Direzione Nustonule della F.G.CJ. . 
•?•' ', Im Direzione Naómnmle A»—eiasione « Amici de f Unite > 

za, vi Indugiava, attingendo ' nuovo 
alimento spirituale dall'Inattesa le
zione. Poi è cominciata la visita alla 
fàbbrica, vasta e complessa come una 
piccola città razionale, dove strade 
e . piazze hanno tutte 11 medesimo 
aspetto. - Una visita che stringe 11 
cuore: oltre mille macchine ferme. 
paralizzate dall'Ignavia, dall'odio di 
clusee. dalla feroce speculazione. 

" Terminato 11 rapido o sommarlo 
giro dei reparti, le maestranze si 
uniscono intorno agli scrittori e agli 
artisti nel vasto salone della men
sa, cantando gli-inni della reeisten 
za, del Lavoro e della Pace. Il com
pagno Bonaclnf della Commissione 
Interna comunica che all'Incontro di 
oggi, pur non avendo potuto essere 
presenti per motivi di solute o per 
precedenti Impegni hanno dato la 
loro adesione anche le seguenti per
sonalità: Corrado Alvaro. Alberto Mo
ravia^ Luigi Russo. Piero Cahier. El
sa Morante. Gabriele Pepe, Vasco 
Pratolini, Renata Vigano, Antonio 
Meluschl, Raffaele Corrieri. " Carlo 
Bernari. Carlo Mu&cetta. Quindi a 
nome degli operai, del tecnici e. de
gli • impiegati delle Reggiane. saluta 
gli osolti e In breve riassume la cro
naca e la storia della lotta In corso. 

«Ogni operaio e ogni componen
te della sua famiglia •— ha detto 
infine — devono vivere col credito 
fatto loro dagli esercenti di 60 lire 
al giorno prò capite, il debito no
stro complessivo a tutt'oggi può cal
colarsi intorno a un miliardo di lire. 
In dieci mesi l'ammontare del salari 
spettanti e non percepiti è di circa 
due miliardi. Ciò significa che ab
biamo vissuto apendendo meno del
la metà dell'indispensabile; d ò ba
sta per spiegarvi come abbiamo vis
suto e come viviamo. Trentacinque 
nostri compagni-sono in Sanatorio; 
11 cinquanta per cento dei nostri 
bambini sono gravemente ammalati 
o denutriti. Tuttavia, ha concluso 
Bonocinl, vi assicuro e sono certo di 
Interpretare 11 pensiero di tutti, che 
«unno toen decisi a continuare la lot-
'.a. ad affrontare altri e ancor più 
gravi sacrifìci purché la fabbrica non 
sia assassinata, ma ritorni a vivere 
o a costruire trattori e aratri, non 
armi, per 11 bene dell'economia na
zionale e di tutti gli italiani ». 

Operai, artisti e scrittori, commos
si dal racconto semplice • dram
matico, prorompono in una acclam%-
«lono che al placa soltanto quando 
Carlo Levi si avvicina al microfono 
per parlare. L'autore di «cristo si 
è fermato a Eboli» dice: «Siamo 
noi che dobbiamo ringraziarvi per 
la lotta che state conducendo, per 
l'esemplo che date a tutti gli italia
ni liberi e veri, a nome del quali 
vi saluto. OH uomini di cultura sie-
re voi. perche la vostra lotta è di 
per sé un grande fatto di cultura. 
si di là degli interessi individua». 
perchè noi d troviamo in mezzo a 
voi come fratelli: voi slete uomini 
di cultura e Io siete per li coraggio 
di cui • date prova, per la probità. 
per l'amore che portate a questa 
realtà viva, che è la vostra fabbri
ca, per la' qualità, la conoscenza e 
le capacità tecniche dimostrate e 
soprattutto per li modo con cut 
avete posto 11 vostro problema sul 
piano dell'interesse nazionale ». 

Renato Guttueo, anche a nome di 

Corrado Cagli, propone quindi che 
da questa assemblea • parta un ap
pello àgli artisti italiani di ogni ten
denza, affinchè in segno di solida
rietà ognuno di essi offra un'opera 
da esporre prima in una grande mo
stra a Roma e a Milano e da met
tere poi in vendita all'osto. La pro
posta è subito accettata e gli artisti 
presenti, Cagli, Guttuso. Levi, Maz
zacuratl, mettono senz'altro a dispo
sizione una loro operai 

Guttuso propone inoltre che l'as
semblea inizi lo firma della peti
zione popolare indirizzata al Presi
dente della Repubblica per la solu
zione urgente ed equa della verten
za delle Officine Reggiane. 

FIDIA GAMBETTI 

tannico, dopo avere confermato la 
Bua integrale accettazione delle mi
sure (favorevoli aìrink'hilterra) de
cise dalla Corte Internazionale del
l'Aja in merito alla - controversia 
dei petroli persiani ed avere espres
so la certezza che il governo ira
niano farà altrettanto, rende noto 
che spera di essere in grado. Ira 
breve, di comunicare a Teheran i 
nomi dei suoi rappresentanti in se
no al comitato di sorveglianza rac
comandato dalla Corte dell'Aja e 
di avanzare i propri suggerimenti 
circa 11 nome del quinto membro 
di detto comitato. 11 governo in
glese si riserva - anche di inviare 
ulteriori informazioni a Teheran in 
merito alla messa in atto di sugge
rimenti della Corte dell'Aja specie 
per quanto riguarda una ripresa 
delle attività dell'AIOC sulla base 
proposta dalla Corte. L'appoggio 
dato dal governo inglese alle deci
sioni dell'Aja è soprattutto diretto 
a creare la base" giuridica per Un 
possibile ricorso degli imperialisti 
al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. 

Frattanto la radio della capitale 
iraniana in un suo commento odier
no dettato, a quanto si assicura, 
dallo stesso ministro degli esteri 
Parbagber Kazem ha accusato la 
Corte dell'Aja di essersi lasciata 
Influenzare dagli Intrighi dell'AIOC 
perdendo in tale modo tutto 11 suo 
prestigio e dimostrando la sua in
capacità a salvaguardare la 'pace. 
L'emittente iraniana ha confermato 
con l'occasione che la legge per la 
nazionalizzazione non può essere 
bloccata da una Corte incompe
tente a pronunciarsi sulla vertenza 
del petroli. Il governo iraniano ha 
più tardi ufficialmente annunziato 
di aver respinto i «suggerimenti» 
dell'Aja e di aver allo stesso tem
po nominato una commissione che 
dovrà « studiare » la questione e 
riferire-

Consegnato a JoRot Curie 
Il Premio Stato per la pace 

MOSCA, 7. — All'eminente 
scienziato francese Frédérich Jo-
liot. Curie, Presidente del Consiglio 
mondiale della pace, è stato con
ferito il Premio internazionale Sta
lin «Per la promozione della pace 
fra l e nazioni» in una cerimonia 
svoltasi ieri alla-Sala Sverdlov del 
Cremlino. • , 
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Sapete che cosa.ho scoperto? Che col Dentrificio 
Durban's ottengo due risultati in una volta: dentri 
brillanti ed alito profumato; 

4216 Dentisti consigliano Fuso del dentifricio Dur
ban's per Vefficacia scientifica del suo prodigioso 

"componente: VOwerfax. 

Soc. Acc. Franco Cella & C. - Milano 

Non si ripete! 
. Vera svendita estiva a prezzi di liquidazione di 

BORSETTE BIANCHE — VALIGERIA — VENTAGLI 

ECCEZIONALI OCCASIONI in 
CINTURE — BU8TE LEGALI PORTAFOGLI 

DECCIO - Via dei Prefetti, 33 - 33 a 

DAL CONVEGNO DI VIENNA NASCE IL FIR 

Antifascisti di ógni Paese 
In una Federoiione mondiale 
Terracini nella Presidenza dell'Esecutivo 

SPAVENTOSA SCIAGURA SUL LAVORO IN FRANCIA 

operai morti e 12 feriti 
nell'esplosione di un polverificio 

K3** BETHUNE (Francis) 7. -r- Una >
:; esplosione verificatasi oggi in un 
fj polverificio di Bethune ha pro
le vecato la morte di 17 persone e 
W- il grave ferimento di altre dodici. 
*£ L'esplosione, avvenuta in uno 
m itabntmento dove normalmente 
W lavorano «ne cinquantina di ope. 
1^ral, • te maggioranza donne, è 
% .stata —TU» anche a diversi ehi-
St»-loarietri di distanza. > 
| Oli edifici che sorgono nette 
m Taiiuertlali adiacenze del polveri. 

fleto sono rimasti gravemente 

, Ceren «a bel pturOTMa 
•pty iofliCTsi la vita 
LA SPBZIA, 7. — Una 

' M satcMIo è 

barcate cui piroscafo «M*r!anne* 
attualmente nel nostro porto. Si 
tratta del Henne torma Faukko-
nen il quale è stato scorto da al
cuni passanti mentre ai trovava 
sulle mura del vecchio castello 
di San Giorgio, sul colli, chiara
mente intenzionato a gettarsi di 
sotto. 

I passanti avvertivano slami ca
rabinieri che eraao nelle vicinanze 
e auesU provvedevano a fermare 
U giovane straniero. Condotto m 
caserma, egli ha dichiarate che 
malgrado la giovane età, era stanco 
della, vita ed era quindi deciso 
e Carla finita. Per mettere in atto 
il suo prefetto il giovsnette aveva 
velato scegliere una località 
remica ed ha caAdldaateme 
ansato che « riteneva di non 

•saliere « enti 

Io, sia per le vestigi* medioevali 
del castello, sia per lo spettacolo 
del golfo che de lassù ai gode >. ' 

Il Faukkonen è stato accompa
gnato s bordo e consegnato si co
mandante. 
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VIENNA, luglio. — Una nuova 
organizzazione internazionale, de
stinata a unire più, strettamente • 
a coordinare l'azione dei,partigia
ni e degli ex prigionieri del fa-
MCismo di tutti i paesi d'Europa, 
è sorta nei giorni scorsi a Vienna. 
Essa porterà il nome di Federa
zione internazionale dei Resistenti 
e delle vittime del fascismo. In si
gla: FIR. 

Gh italiani — com'è noto — era
no venuti a Vienna con una dele
gazione mista di rappresentanti 
dell'ANPPIA — l'associazione dei 
perseguitati politici italiani ade
renti all'internazionale FIAPP ~-
e di rappresentanti dell'ANPI e del 
movimento dei partigiani delta pa
ce in veste di invitati. L'ANPPIA, 
poiché la FIAPP s i v è fusa nella 
nuova,. più vasta Federazione dei 
Resìstenti antifascisti, • ha aderito 
subito ufficialmente a questo orga-
ninno internazionale. l i segretario 
dell'ANPPIA, Fausto Nitti, ha di
chiarato al congresso di Vienna che 
l'adesione alla FIR porrà l'associa-
tiene italiana in condizione più fa
vorevole per un allargamento del
la propria azione unitaria, a fianco 
delle altre associazioni di vX in
ternati . « deportati esistenti in 
Italia. . - - . - . 

Dal canto suo il vice presidente 
dell'ANPI, avv. Bugliari, ha dichia
rato a Vienna: - I l nostro esecutivo 
nazionale, senza anticipare le deli-
terazioni degli organi competenti 
e specialmente del Congresso TXL-
Tforrale, è d 'accordo di far proprie 
le iniziative che la Federazione 
internazionale artoiferà per la di
fesa e lo sviluppo dei grandi idea
li della Resistenza, 

All'azione per la tutela della 
liberta e della pace, la FIR ag-
pittnoe tra i suoi propositi la co
stante denuncia degli orrori delle 
prigioni e dei campi di coneentrà-
mento, per esìgere la punizione dei 
crimini fascisti e dì guerra: la di
fesa dello spirito e dei rolori delia 
Resistenza; la lotta per il diritto 
all'indipendenza dei popoli; la lot
ta contro ti razzismo; là difesa del
le rivendicazioni materiali e morali 
dei membri dell'associazione, l'aiu
to e l'esswtencn morale e gitrridi-
per la pace e per l'indipendenza 
della loro patria. 

Tra t più concreti e originali ap
porti d'esperienza e tra i suggeri
menti più significativi per la futura 
attività della FIR. si è collocata mna 
relazione italiana sull'azione degli 
intellettuali legati agli ideali detta 
Resistenza. Leonida Ripaci ha par
lato su ciò che è statojatto in Ita
lia e ha proposto che sia realizzato 
su scala, internazionale «n convegno 
del genere di quello che si è tenuto 
l'anno scorso a Venezia, con cosi 
larga partecipazione di intellettuali 
di ogni tendenza politica. Denun
ciando l e colpevole indifferenze 
dellT/nesco — l'orgenizzezion* cul
turale deìPORV asservita soft Stati 
Uniti — verse le iniziative es l tnrs» 
dei patrioti d'Strrope, Répeci ha 
proposte pere che le FUI stessa 
premsovs le tompHatUmm tf{ « R S 
gronde Xneiclepedés dsfUt Resistèn
za, 

Al ttrmìn* delle riunione 1 stata 
elette la Pustdenas éVn?I*eestivo, 

Afanet (Francia), presidente; 
Gundorov (U.R.S.S.), Terracini (Ita
lia).- • Voditcnka (Cecoslovacchia), 
Beiling (Germania occidentale e 
Repubblica democratica tedesca), 
vice-presidenti; r*e Roy (Francia), 
segretario generale; Koivalski (Po
lonia), Ouzouliaa (Francia). Rorn 
(Austria), Sommerhausen (Belgio), 
segretari. • 

ramo DfGBAO - Direttore 
Sergia Sentieri — Vfeeairsnore resi». 
SubUlmeato Tipogrsneo O E.S.I.S.A. 
Roma - Via IV Novembre 149 • Roma 

IL CALZATURIFICIO BARBERI 
R O M A — VIA DEL LAVATORE, 58 — R O M A 
•.. INIZIA LA GRANDE VENDITA DI SCARPE ESTIVE 

SANDALI • SCARPE da RAGAZZI 
In Nabue bianco, vitelle colore, 

- rosso, baite, tutti I modelli L. 
8ANDALI e PIANELLE di moda 
, par SIQNORA, In tutta I* «>nte 

• modalll originali . . . L, 

MOCASSINI • SANDALI par 
UOMO In Nabue bianco, In vi
tello colera e fantasia . . L> 

SOARPONI da lavoratori, 

500 - 800 - 1.200 - 1.500 
N. 18-21 N. 2 2 - 2 8 N 26-80 . N. 31-33 

900-1.200-1.500-1.900 
In vitello «mola di cuoio 

1.900-2.200-2.500-2.900 
Garantite lavorate a mano 

pesanti, TUTTO CUOIO, « t- 2.700 
rM**irjr*****+rs*w**s*0r*r***jrf*r**sjrjr***r**Mr*M*f****************** 

EIJti^ANZA M A S C H I L E 
ROMA — Via Ottaviano a. 56 - Tel. 32-360 — ROMA 

LE «MACCHI P>IU> BELLE 
GLI ABITI PIÙ' ELEGANTI 

I PANTALONI PIÙ* PINI 
/ 

RICORDATE DÀ 

ABITO UOMO estivo leggerissimo 
ALCUNI PREZZI — 
pura Innn nnlnrl di gran GIACCA r _. ..„. 

srtodn • • • ' • • • • . * . • ' • • . » ~ L« 
ABITO nomo pnnnHn pura Mnkò . • a » 13.900 
ABITO uomo nabnedlfte puro cotono . » * 15.500 
ABITO uomo pura lana finissimo pet- ___ 

ti nato • • « • • • • • • ' • • • " 3a iD««PJU 
PANTALONI estivi di . antipiega popo

li n, eoe., eoo. . . . . . da L. 2.500 In poi 

Da noi tutti possono acquistare a R AT E 
A OTTIME CONDIZIONI 

C O N F E Z I O N I S P E C I A L I ' P E R 
P E R S O N A L I ALTI E P A N C I U T I 

Ì 
i 

PICCOLA PUBBLICITÀ1 

SOC. PER LA PUBBLICITÀ' 
IN ITALIA (S.P.I.) — 

i ) COMMEBCIALJ I* «I 
A. «ATIGLUI1 Osotò «\<a4o»o «mmIetto, | 
punto, «ce. Attediatoti gtulttftft etoaaaici. 
f'eeilltuiooi. Napoli . Tarsi» 31 (dirimpettai 
(SkU. 7083 

EUIONATE GLI OCCIULI CON UNTI DiYI. 
SIBILI. < llierottlt* ». Via porttmggiore 61.1 
Telefon» 777.435. . . . Mèi 

OKftOtìl di«k>tlo rata Oalaattccl Bsillo b t - | 
btliot qairuitMl > (ingoio Oorrietl SanU-
brlgkk) * 9046-s| 

«> AUTO-C1CU-8POBT L. 121 
A. AU'AOTOICBOIE .STBAM0- a'InlsJan* «or»l| 
celeri «eoeooiel. Bmuioel» Filiberto 60. Ba 
boti*. - ane 
») OCCA8ION1 t,. 11 
A. MATEUSSO BXCUMEII regeUl*. lira 16 
Mittxus* lsaetls ' eoa liniera daaiueaU lir 
2.900. Ubleans 2% (754006). . 402» 

ABITI, Prendilo!» con tosati modello es&ar 
meato eoUtiioDC. Uro 5.000 in sol . J0X1S »,1 
Vi» Pieaioato 39-A (HiO-541) - 4350-F 

MACCHINE magllerid « Weitwr • tutte misure,] 
8X35 DUBIBD «50.000 . 12X60. 150.000. L M J 
gbe riKaiionl. Ateoul» 16 Ecma. Teli. 53.129.1 

(4404)1 

MATBIMONIALE . 9 0 0 . . Oacloa laccate eos 
pteti 13.000. Gaarderoh» extr«toi$(i 12.0 
Via Capodalrlca 11 (Cotosseo) 20.353. 

TENDO a prette di coito (200.000) camera 
aatrimoniil» eomplit», l i palinisdro ed te» 
ro; e ioattro gaardaroba a Ire sportelli a l 
34.000 cadadae. CHIARI: Via Lige di Luioal 
29. Tal. 8*4.459. 

MOBILI L. 12] 
A. ALLE GRANDI GALLERIE Mobili BABDSdi 
ultimi nodelli Piera Mileco 1951. Calotte)*! 
issortimeata oonlatile. Preti! più tatsl d'Ita 
Ha. Piane Colarle»» 18 (Cinemi Y,kti). Por. 
tlel Piatta Eòedri 47 (Cloê ne llodetno). To-1 
tino 126 ' (4193)1 

11) LEZIONI - COLLEGI L. 121 
TARIFFE MITISS1ME, notoria «eri«tì. etlreiia-J 
tura didattica : rioaoTita, eompesulo spesi! 
tramviaria "alunni tesMeati periferia. Prep*-I 
raxiotti accelerate: Daitilogrifis. • StcDografia,! 
Macchia» Calcolatrici. Contabiliti, Linfrce.f 
. ISTITUTI ERMINIO MESCHINI .. Sede Cen
trale: BOEZIO (Angolo Tacito) «peri» mesi] 
«atiri (34.379). , - ' 

23) ARTIGIANATO L. IO 
COLORIFICIO ARTIGIANO ROMANO Tende diret-1 
lamento • OEI-ERiTE • pittata opaca pietrina j 
caate: olio tecaico per Temici 300 KIT. Faci
litazioni. Lacani 18 (491-065. 40Ù-90:.). 

AGITE PRESTO 
Gii accidenti domandano cura im

mediata. L'applicazione • dello Un
guento Foster EU graffiature, tagli,I 
scalfitture e scottature lenisce i l ] 
dolore e previene ulteriore ansietà.] 
L'UNGUENTO FOSTER è fortemente! 
antisettico ed utile per tutte le af-1 
fezionl pruriginose della Pelle/ In] 
tutte le Farmacie. 
Illlllllllllllltlllllllllllllllilllllllilllllllllllllllllllllltllll 

&a, tu, la&i 
e chiunque desidera vestire elegan
temente non ha altra scelta: «SUPER-
ABITO » Via Po, 39-F (angolo via Si-1 
meto). - II più grande assortimento 
di abiti pronti e su misura - Giac
che e pantaloni nel vari tipi e mo
delli - Stoffe a metraggio: Vendita ano 
che a RATE - Si accettano in paga
mento buoni Fides-Epovar-Ecla-CM-

WHFB P0HPE FUNEBRI 

32 
Tel. 43.528-43.590 (Unica Sedè) 

.illlllllllltllllllllllllinillllllllllllllh; 

-LIQUORI PERFETTI? 
» ACQUA.ZUCCHERO e 

CONCENTRATI ' 

IM Dwcaf» 60 te desse 9 s é . . , m successi Seta **?foctfà. 
* 

fole • óeMe potenza ptefemsce 1 record del minor consumo* 
IWri 1 3 per 100 Km 

del peso minimot K V 45 
tal PACATI (M • •> m • • 

mi 

%*+ mswmm L 132JOOQ . Vfm Smn L 156 0Qt>) 

• 4 tamfrt - 60 ce 
2.W HP • 5000 t-ri 

DUCATiroi Il BELLI 

CONClSSie i lA l i l OVC * t l é » f t f « « « * \M MMLtORt CONDIZIONI O'ACQUIOTO 

OyCATf 

fel^'^siÉSàftP SÉ?ÌSas«, 


