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Scampoli 
F a c c i a tos ta di La M a l f a 

« Possiamo ancora una volta 
dichiarare all'Unità che la poli
tica del commercio estero perse
guita dal governo italiano non 
subisce pregiudiziali politiche 
di sorta »: cosi ha scritto la Voce 
Repubblicana, organo del mini
stro del Commercio Estero La 
Malfa; ed è probabile che chi 
ha scritto queste parole sia Ugo 
La Malfa stesso, 

Abbiamo cercato di attenerci, 
nel corso della polemica sulla 
possibilità di allargare i nostri 
traffici con l'oriente, al sistema 
della discussione pacata e do
cumentata. Abbiamo cercato di 
mantenere al dibattito il tono 
che meritava l'importanza del
l'argomento. Ahimè, la Voce non 
ha voluto, o non ha potuto, se
guirci su questo terreno. Frasi 
come quella che abbiamo ripor
tato più sopra dimostrano sol
tanto la più sensazionale faccia 
tosta. 

Come può dire, l'on. La Mal-
fa, che a l a politica del com
mercio estero perseguita dal go
verno italiano non subisce pre
giudiziali politiche di sorta»? 
Come fa, l'on. La Malfa a smen
tire l'esistenza di lunghissime 
liste di prodotti per i quali è 
in atto, da parte dell'America, 
i l divieto esplicito di esportazio
ne verso l'URSS, la Cina e le 
Democrazie Popolari? Come fa a 
negare che i motivi di questi di
vieti, che danneggiano in ma
niera catastrofica le economie 
dei satelliti occidentali dell'A
merica, siano motivi esclusiva
mente politici (tanto è vero che 
la Jugoslavia non vi è compre
sa, on. La Malfa)? Come fa a 
fingere di ignorare che il Di
partimento di Stato ha ripetuta
mente lanciato minacce politiche 
ed economiche contro quelle dit 
te o quei governi atlantici i qua
li s'ostinassero a esportare verso 
est le merci proibite? Come fa a 
non tener conto di tutto quello 
che è stato scritto in questi gior
ni dai giornali amici del gover
no italiano, secondo cui la Con
ferenza di Mosca sarebbe stata 
convocata a dalla Russia » pro
prio per superare la barriera 
delle restrizioni politiche (loro 
dicono strategiche) al libero 
commercio internazionale? Co
me fa a smentire (e infatti non 
ci si azzarda) l'esistenza di quel
l'ufficio controllato dagli ame
ricani, che si trova a Parigi e 
si chiama COCOM, incaricato e-
spressamente di decidere, in ba
se a criteri di discriminazione 
politici, quali merci possono es
sere inviate nei paesi orientali, 
e quali no? Come fa a raccon
tare che il governo italiano non 
ha accettato completamente e 
senza riserve questo insoppor
tabile stalo di cose? 

Sono proprio le pregiudiziali 
politiche che hanno provocato 
la fortissima diminuzione dei 
nostri traffici — nei due sensi * -
don l'URSS, la Cina e le De
mocrazie Popolari. Sono le pre
giudiziali politiche che hanno 
distorto le correnti italiane di 
scambio verso economie non 
complementari ma concorrenti, 
con questo bel risultato: che sia
mo indebitati fino al collo con 
gli Stati Uniti, mentre abbiamo 
crediti colossali con l paesi del
l'occidente europeo che non riu
sciamo a riscuotere. E per ri
mediare a questi crediti colossa
li (233 miliardi!) il ministro 
La Malfa non ha trovato di me
glio che favorire indiscriminata
mente e sconsideratamente im
portazioni di qualsiasi tipo dal
l'area dell'Unione dei Pagamen
ti, offrendo pazzesche facilita
zioni a prodotti stranieri che 
hanno messo in serie difficoltà 
grandi e piccoli complessi na
zionali. 71 caso della Galileo e 
dei telai inglesi è troppo recen
te per essere dimenticato. 

Il problema — al di là del 
cavilli e dei contorcimenti della 
Voce Repubblicana — è uno e 
semplice; dobbiamo urgente
mente incrementare le nostre 
correnti di traffico verso i mer
cati complementari dell'est eu
ropeo e asiatico. La Conferenza 
di Afosca ci ha detto che ciò è 
ampiamente possibile, solo che 
10 si voglia. Una ditta laniera 
italiana sta concordando a Mo
sca l'invio in URSS di 550 mila 
metri di tessuto; un armatore 

• privato sta trattando a Mosca 
la fornitura di sei mercantili al
l'URSS per un importo di 16* 
miliardi. Perchè non sono pre
senti alla Conferenza Economica 
Internazionale i rappresentanti 
dei cantieri e delle fabbriche 
metalmeccaniche dell'IRI? Che 
cosa, se non le pregiudiziali po
litiche, ha impedito al governo 
italiano di inviare osservatori a 
Mosca? 

Le ire di La Malfa sono pro
vocate, lo comprendiamo, da u n 
serio motivo: La condanna sem
pre più larga che dai ceti pro
duttori italiani si leva verso la 
sua polìtica antinazionale di 
commercio estero. 

Propaganda postale 
Non lasciano più in pace n e p 

pure la nostra corrispondenza 
privata. L'idra anticomunista si 
estende perfino sulle nostre 
missive d'amore e sulle cartoli
ne di augurio a nostra zia. Ac
canto ai rotondi timbri con la 
data, accanto ai nomi delle cit
tà di partenza e d'arrivo, il Mi
nistero delle poste ha istituito 
dei timbri nuovi. C e scritto: 
« Il caso Toutaev di Victor Ser
ge — tutto il mondo parla di 
questo libro». 
« Il caso Toulaev di Victor Ser
io sapesse, è un ridicolo libello 
anticomunista alla Kravcenko. 
Victor Serge, per chi non lo sa
pesse. faceva la spia trotzkista. 
11 MiiUtero italiano delle poste 
fa propaganda a questa roba 
coi timbri statali. 

Vergogna! 
ASTABOTTO 

STUPEFACENTE LETTERA DEL MINISTRO ALLA C, G. I. L. 

Sceiba conferma clamorosamente 
le collusioni a Siena fra agrari e polizia 

Le gravi violenze degli agenti contro i mezzadri toscani giustificate e 
incoraggiate dal ministro degli Interni - La lotta sarà intensificata 

In seguito al fonogramma invia
to dalla Segreteria della CGIL ai 
ministri Sceiba e Fanfanl, dopo le 
note violenze poliziesche contro i 
mezzadri di Siena, l'on. Scriba ha 
replicato rabbiosamente lanciando 
stolte calunnie contro i contadini. 

La risposta di Sceiba tende es
senzialmente ad attribuire ai mez
zadri, colpiti dall'offensiva delle 
disdette e degli sfratti, responsa
bilità inesistenti, mentre, nello 
stesso tempo, il ministro non man
ca di avallare le violenze della po
lizia, giustificata é incoraggiata a 
perseverare nelle rappresaglie, di 
cui già diffusamente si è detto. 

Secondo Scclba, la polizia com
pie il suo dovere intervenendo a 
favore dei proprietari e cacciando 
i mezzadri dalle loro case, giacché, 
con il loro intervento, gli agenti 
darebbero esecuzione a sentenze 
emesse dalla magistratura. Pei 
quanto si riferisce agli indicibili 
metodi di violenza che sovra inten
dono al «doveroso» intervento 
della polizia, il ministro cade in 
una g r o t t e s c a contraddizione, 
smentendo, prima, che violenze vi 
siano state e aggiungendo subito 
dopo che «l'intervento della forza 
pubblica » contro i mezzadri non 
può essere qualificata violenza 
giacché esso si è rivolto «contro 
chi con la violenza tenta di im
pedire l'esecuzione di un ordine 
dell'autorità giudiziaria ». 

La risposta di Sceiba si chiude 
con un appello alla C.G.I.L. perchè 
« faccia cessare un'agitazione che 
nella forma in cui ei 6voige non 
può portare a nessun favorevole 
risultato ». 

In reaità le sentenze della magi
stratura, cui si riferisce con scon
certante compunzione un ministro 
famoso per le sue ripetute inizia
tive anticostituzionali, non rappre
sentano alcuna giustificazione alla 
esecuzione degli afra'ti violenti 
giacché, là dove le sentenze ci sono 
6tafe. contro di esse si è sviluppata 
da tempo un'azione di opposizione 
che avrebbe dovuto sospendere il 
compimento degli sfratti, eino allo 
esito definitivo delle vertenze. Per 
quanto concerne, infine, il tentativo 
di giustificare le violenze della po
lizia. invocando la legittimità di 
esse contro chi resiste alia legge, 
la misthlcazione non è inferiore al 
clamoroso avallo di Sceiba alle 
violenze etesse commesse dalla 
polizia in provincia di Siena. 

E* notorio che. durante la lunga 
battaglia, ancora in corso nelle 
campagne senesi, nessun agente e 
stato ricoverato in ospedale o ha 
subito violenza alcuna, mentre le 
brutali cariche della polizia hanno 
ferito e contuso numerosi lavora
tori A questo proposito, basterà 
ricordare l'infame eccidio di Colle 
Val d'Elsa, dove tre cittadini rima
sero feriti da colpi d'arma da fuo
co. n modo come si svolse l'incre
dibile episodio di violenza, ripor

tato da quasi tutti i giornali del 
28 febbraio scorso, rappresenta la 
più lampante smentita al ministro 
Dopo aver proceduto a violenti 
sfratti in numerose cascine, ima 
squadra di carabinieri, probabil
mente ancora eccitata per le vio
lenze poco prima commesse, tran
sitando da Colle Val d'Elsa dava 
inizio a uno spettacolare carosello. 
al termine del quale alcuni cara
binieri scendevano dalle camio
nette e aggredivano un gruppo di 
cittadini, imponendo loro di allon
tanarsi e aprendo quindi il fuoco 
senza che ve no fosse motivo ra
gionevole. 

Che infine l'agitazione nelle 
campagne senesi dovrebbe essere 
interrotta giacché — come dice 
Sceiba — « essa non può portare 
a nessun favorevole risultato» le 
notizie che giungono da Siena 
smentiscono ulteriormente il mi
nistro. A diverso decine ammonta
no gli accordi stipulati, nel corso 
della lotta, circa il ritiro delle di
sdette e il pagamento, da parte 

delle amministrazioni, delle multe 
inflitte ai mezzadri dall'autorità 
giudiziaria in seguito alle denun
ce sporte dagli agrari. . 

Pertanto, basandosi sui risultati 
già ottenuti, i mezzadri del Senese 
continueranno la lotta. 

Cinque baleniere 
scomparse nell'Artico 
OSLO, 12- — Perdura U mistero 

circa la sorte di cinque battelli nor
vegesi che facevano la caccia alle 
balene nelle acque glaciali artiche a 
corti ed a nordovest dell'Islanda. Da 
ima settimana non si hanno loro 
notizie, e si teme che debbano con
siderarsi perdute. I loro equipaggi 
ascendevano complessivamente a 77 
uomini. 

Ieri, otto aeroplani americani e 
due Islandesi hanno sorvolato la 
zona fra l'Islanda e la Groenlandia 
ma non hanno avvistato alcun 6egno 
di battelli, di rottami o di naufra
ghi. Oggi una violenta tempesta al 
largo dell'Islanda ha ostacolato le ri
cerche. 

Altri 4 ragazzi 
uecisi da ordigni 
Tragica serie di sciagure a Cuneo, Colle Val 
d'Elsa, Latina, Brindisi, S. Giovanni a Teduccio 

Una spaventosa serie di mortali 
scoppi di ordigni ha falciato la 
vita di quattro fanciulli nella sola 
giornata di ieri in diverse locali
tà della Penisola. 

Presso Cuneo, nella frazione 
Pradeloni del comune di Pevera-
gno, i due fratellini Giacomo 
Grosso di anni 10 e Guido di 9, 
mentre erano intenti a giocare po-

» distante dalla loro abitazione 
rinvenivano in una buca ima bom
ba a mano Balilla con la quale 
cominciavano a trastullarsi. L'or
digno era fra le mani del povero 
Giacomo quando con immenso fra
gore scoppiava, dilaniando i due 
miseri corpi. Accorrevano fami
liari e vicini di casa ai quali si 
presentava una scena straziante: 
Giacomo aveva penso entrambe le 
braccia e un piede, mentre lungo 
tutto il corpo si erano aperti enor
mi squarci; il fratellino minore, 
Guido, presentava gravissime fe
rite al viso con parziale asporta
zione della mandibola, di entram
bi gli occhi e di un braccio, oltre 
a numerose altre ferite. Traspor
tati immediatamente all'ospedale, 
Giacomo vi giungeva purtroppo 
cadavere, mentre Guido è stato ri-

LA MASSIMA RASSEGNA ITALIANA DEL LAVORO 

Ieri 
la 

si 
30a 

è aperta a Milano 
Fiera Campionaria 

Quarantacinque nazioni rappresentate su una superficie di '400.000 mq. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MILANO, 12 — Afilano potreb
be segnare in rosso la data odier
na del calendario, perchè la gior
nata del 12 aprile è entrata a far 
parte degli avvenimenti civili di 
risonanza nazionale e internazio
nale. 

La fiera che si è aperta oggi, 
scaturisce dall'ultimo slancio as
surto a ritmo serrato nell'ansiosa 
vigilia. Essa tpresenta quest'anno 
un volto festoso e febbrile confe
ritole da 41 padiglioni, 45 paesi 
esteri rappresentati sopra una su
perficie di 400.000 mq. Questo in 
sintesi lo schieramento della im
portante rassegna che i l lavoro 
di milioni di lavoratori offre al
l'umanità. A inaugurare la sagra, 
stamattina, c'era l'on. De Gasperi 
che. giunto alla centrale alle ore 
8,30. con un seguito di macchine 
attraverso le vie principali di Mi
lano raggiungeva la fiera alle 9,40. 

I cancelli dell'ingresso elettri
camente azionati, si aprivano e 

le sirene lanciavano alio un pos
sente ululato. 

Nel discorso inaugurale i l Pre
sidente del Consiglio ha voluto 
esaltare il lavoro che il grandio
so emporio esprime, paragonan 
dolo ad un barometro che segna 
l'attivitd economica e produttrice 
del nostro e degli altri popoli. 

ZI discorso, che è stato breve, 
nessuno l'ha udito, ad eccezione 
di coloro che stavano vicino al 
Presidente del Consiglio. I mi 
crofoni infatti, mentre egli par 
lava, o non funzionavano o fun 
zionavano molto male. 

Prima aveva preso la parola H 
presidente della fiera sen. Caspa 
rotto, tracciando molto brillante
mente un quadro della fiera dal 
le sue orfgmi, per rilevare in/ine 
l'apporto sempre più omp'c che 
essa dà alla produzione e al com
mèrcio internazionale.' 

Terminati { discorsi si è ini
ziata la visita ufficiale ai vari 
padiglioni che rimarranno aperti 
fino al 29 aprile. 

Fissalo per giovedì un nuovo incontro 
dei sindacali col ministro Ruhinacci 

La C.G.l.l. riafferma che la questione degli assegni familiari norr esaurisce le rivendicazioni 

« Allo scopo di rendermi perso
nalmente conto delle posizioni del
le parti e di esplorare la possibi
lità di un intervento.- » — così dice 
la lettera inviata alle organizzazio
ni sindacali — il ministro del La 
voro Rubinacci ha proposto un nuo. 
vo incontro per giovedì 17 aprili 
alle ore 10. La lettera del ministro 
è stata recapitata ieri alle orga
nizzazioni sindacali e quasi imme
diatamente si è avuta la risposta 
La CISL, per bocca dell'on. Pasto
re, ai è dichiarata lieta della ini
ziativa del ministro aggiungendo 
di confidare che, poiché aumento e 
adeguamento degli assegni famllia 
ri devono essere oggetto di un 
provvedimento legislativo, il go
verno in questa materia prenderà 
l'iniziativa. 

Da parte della CGIL, invece, è 
stato diramato ieri il seguente co
municato: «La CGIL ha ricevuto 
una lettera del miniatro Rublnaccx 
che la invita a partecipare a una 
riunione indetta per giovedì 17 
presso 11 Ministero del Lavoro, allo 
scopo di esaminare, unitamente alle 
altre organizzazioni dei lavoratori 
a alla Confindustria, alcuni punti 

delle rivendicazioni avanzate dalle 
organizzazioni sindacali. La Segre
teria della CGIL, la quale è favo-
revole a tutti gli sforzi che pos
sano permettere di risolvere non 
un punto o l'altro della vertenza, 
ma la vertenza stessa nel suo in
sieme, e che ha perciò in più ri
prese insistito per unificare senza 
snaturarle le varie rivendicazioni 
economiche avanzate dalle organiz
zazioni sindacali, ha deciso di sot
toporre Il contenuto della lettera 
del ministro del Lavoro al suo Co
mitato Esecutivo, già convocato per 
mercoledì prossimo». 

Fin qui il comunicato della 
CGIL. Le riserve in esso conte
nute scaturiscono dal fatto che il 
ministro del Lavoro intenderebbe 
discutere solo un punto della ver
tenza, e cioè quello relativo agli 
aumenti degli assegni familiari, 
mentre è chiaro che il solo aumen
to degli assegni familiari non è 
sufficiente a risolvere la vertenza 
in corso. Indipendentemente dal 
fatto che con gli assegni familiari 
si andrebbe a molto meno della 

metà di quello che la CGIL ha 
chiesto, bisogna evitare il pericolo 
di operare una vera e propria di
storsione nella retribuzione, ap
piattendo le paghe dei lavoratori a 
parità di carico familiare. Nell'at
tuale situazione economica, ormai 
generalmente riconosciuta come 
una grave crisi di mercato, è ne
cessario stimolare il potere d'ac
quisto di tutti i lavoratori e l'au
mento deve essere in misura tale 
da realizzare questo benefico ef
fetto sull'economia. La rivendica
zione - fondamentale, perciò, rima
ne quella dell'aumento dei salari, 
anche se i lavoratori sono forte
mente interessati all'aumento degli 
assegni familiari che costituisce 
come è detto nel comunicato della 
CGIL, un punto solo della ver
tenza in corso. < 

TRAGICA SC1A6HA SULA fltTiCTIAM I M E 

Tre cadaueri estrani 
dai rottami di un camion 
VENEZIA, 12. — Sulla nazionale ceduto, accettando d lmlztare le tmt-

Portogruaro-Udtne, se i pressi di 
Teglio Veneto, oggi nel pomeriggio 
un autocarro con rimorchio e fi
nito fuori strada provocando la 
morte di tre delle quattro persone 
che ai trovavano nella cabina. 

Il camion* era guidato dal pro
prietario. il 44enne Spartaco Zu-
liani, da Cividale, ed era carico 
di frumento. All'altezza di Teglio 
Veneto, nel tentativo di superare 
due carri agricoli che procedevano 
nella stessa direzione, l'autista si 
spostava verso sinistra. Ad un 
tratto il terreno cedeva ed il pe
sante automezzo, dopo avere coz
zato contro un platano, finiva nel 
fossato laterale profondo circa due 
metri. Dai rottami dell'autocarro 
venivano estratti tre cadaveri: il 
secondo autista, Carlo Liberale di 
43 anni, ed I fratelli Carlo ed An
tonio Macorig, rispettivamente di 
27 e 28 anni, da Cividale. 

L'autista proprietario se la cava
va con lievi ferite. 

M M sacre»* sabbie 
Jet safari.*. fai < Vtfcrfco 

VITERBO. 13. — Dopo M giorni 
ai adopero dal salariata flati dai Vi 
tarvaae, gU agrari aaaaa BnMn»itl 

tatlve, partendo Om una basa minima 
01 un aumento del 33.% dei salari. 
già accettato dal proprietari. 

Tale risultato rappresenta un pri
mo Importante successo del pastori. 
butteri e cavalli del Viterbese, contro 
1 quali gli agrari hanno tarano mo
bilitato, nei giorni som, la polizia 
con io scopo di spezzare la sciopero 
e sottrarsi alle richieste dei salaria
ti Assi. 

Come nei giorni della settima
na che sta concludendosi, anche 
l'alba di questa mattina aveva 
visto al lavoro legioni compatte 
di lavoratori di ogni specialità 
fra cui spiccavano trentamila 
operai i quali senza interruzione 
lavoravano ancora con la mas
sima fcbbrilità. Cera un traguar
do bruciante da tagliare: la cit
tà dei traffici nel suo insieme 
doveva essere completamente a 
punto nel momento esatto della 
sua apertura. 

I primi a prendere contatto 
con questi lavoratori sono stati 
stamane i vigili urbani. Alle 8J0 
in punto, con una disciplina che 
li distingue, su ogni torretta di 
segnalazione collocata agli in
croci dei viali sono saliti i viaili 
specializzati recando un visibile 
bracciale sulla manica dell'uni-
forme per indicare che erano in 
grado, oltre alle normali infor
mazioni, di esprimersi nei vari 
idiomi del mondo. Un altro av
venimenti coincìso con i primi 
attimi di vita fieristica è stato 
ti ma dato alla stazione televi
siva, che ha ripreso l'atto di na
scita della XXX Fiera. Dopo le 
autorità hanno incominciato ad 
affluire le prime ondate di visi
tatori, che sono aumentate nelle 
ore pomeridiane e. che hanno af
follato la Fiera anche nelle ore^ 
serali. Le previsioni per domani 
sono pressavoco aueste: le feste 
pasquali hanno fatto ^ fare tem-
vorancamente le valiaie a nume
rosi milanesi e nella prima do
menica la Fiera verrà probabil
mente visitata da un numero di 
forestieri che batterà i milanesi. 
Certo è che fra i visitatori di-
stinaueremo le comitive di lavo
ratori, che sono sempse i primi 
ad attribuire il loro fraterno ri
conoscimento ai compagni di la
voro che in nome d'esso hanno 
realizzato la grande opera. 

FRANCESCO CARENA 

Ancora un processo 
persecutorio in Grecia 
ATENE. 12. — Una nuova monta

tura giudiziaria a carico di altre 19 
persone, accusate di essere coinvol
te nella questione delle «emittenti 
clandestine > verrà Inscenata nel 
prossimo mese di maggio d.nanzi al 
tribunale militare di Atene. 

coverato in disperate condizioni. 
Un morto e due feriti si sono 

avuti a lamentare a Colle Val 
d'Elsa (Siena) in seguito all'esplo
sione di un ordigno avvenuta In 
un piccolo magazzino di ferri vec
chi e stracci in via del Secco. Il 
loenne Rinaldo Brunetti di Giu
seppe che insieme a due ragazzi, 
ceni Romano Paclnl di Corrado 
di anni 13 e Aurelio Pepi* di an
ni 14, tentava probabilmente di 
smontare un ordigno residuato di 
guerra ne provocava invece l'im
provvisa esplosione. Il Brunetti 
che riportava fra l'altro la com
pleta amputazione della gamba a 
dell'avambraccio destro e la frat
tura comminuta del > femore sini
stro decedeva poco dopo mentre 
gli altri due ragazzi venivano giu
dicati guaribili in una diecina di 
giorni salvo complicazioni. 

A Roccagorga (Latina), due 
bambini tali Bruno Sacchetti di 
Onorato e Giuseppe Rossi di Lo
renzo, di circa 12 anni ciascuno, 
sono rimasti colpiti dall'esplosione 
dì un'ordigno di guerra e uno di 
essi, il Sacchetti, trasportato im
mediatamente all'ospedale di Prl-
verno, dopo le prime cure prati
categli dal dott. Tretola di Rocca-
gorga, vi è deceduto poco dopo 
il suo arrivo. Entrambi apparten
gono a famiglie poverissime e, co
me nel caso di Velletri, usavano 
raccattare rottami di ferro per 
venderli agli incettatori che 11 pa
gano 25 lire al chilo. 

Presso Napoli, sulla spiaggia di 
San Giovanni a Teduccio, il Hen
ne Giovanni Anastasio, nel ma
neggiare un ordigno da lui rac
colto sull'arenile, ne provocava la 
esplosione. Trasportato all'ospeda
le l'Anastasio, che aveva riportato 
la sfacelo della mano destra e nu
merose ferite di schegge per il 
corpo, vi rimaneva ricoverato con 
prognosi riservata. 

La più grave forse delle scia
gure di ieri è avvenuta a Brindisi, 
dove un ordigno bellico è esploso 
alle 13,20 in via Pola (frazione 
Perrino), uccidendo un ragazzo e 
ferendo altre otto persone, fra cui 
la madre e tre fratellini della vit
tima. 

L'undicenne Bruno Morleo è 
stato investito in pieno dalla mi
cidiale rosa di schegge ed è dece
duto sul colpo orribilmente dila
niato. Gli altri, gravemente feri
ti, sono stati trasportati all'ospe
dale di Summa con l'autoambu
lanza; essi rispondono ai nomi di: 
Maria Palmisano in Morleo, ma
dre del bimbo ucciso e di altri 
nove bambini; Anna Maria Mor
leo, di 9 anni; Giovanna Morleo, 
di 4 anni e Franco Morleo di me
si 8, tutti figli della Palmisano. 
Giovanna Tari, figlia del noto pu
gile brindisino, Giuseppina Danie
le di anni 4, e Federico Tofano 
di anni 5. * 

Queste ultime disgrazie portano a 
più di 1400 il totale ufficioso dei 
fanciulli italiani deceduti a causa 
delle munizioni lasciate sui campi 
di battaglia d'Italia dagli eserciti 
tedeschi e alleati durante la se
conda guerra mondiale. Solo ne
gli ultimi giorni due fratellini ri
spettivamente di 4 e 10 anni sono 
rimasti uccisi vicino Palermo; die
ci bambini sono morti qualche 
giorno fa a Velletri per l'esplo
sione di una bomba. Ogni fami
glia italiana reclama che le auto
rità provvedano con la massima 
urgenza a fare tutto il loro possi
bile per sgombrare il Paese dai 
micidiali residuati di guerra. 

Doni per la Fascina 
ai detenuti politici 

BOLOGNA. 12. — Le donne del-
1TJDI hanno raccolto fra la popo
lazione * gli esercenti oltre seimila 
e cinquecento uova che sono già 
ttate consegnate al Comitato pro
vinciale di solidarietà democratica 
per essere distribuite oggi ai la
voratori. al dirigenti sindacali e 
politici e ai cittadini democratici 
che si trovano In carcere per avere 
partecipato a manifestazioni e lotte 
per la pace, la libertà, il lavoro e 
l'indipendenza nazionale. 

Con le offerte delle associate ai 
circoli UDÌ e dei dipendenti delie 
cooperative sono stati, inoltre, con
fezionati trenta pacchi di generi di 
conforto da distribuirai, anch'essi. 
a detenuti politici. 

Veste elegante ! 
Vuol dira che è cliente del SARTO 

li MODA. 
I migliori VESTITI PRONTJ • su 

MISURA Le più belle GIACCHE 
PANTALONI per tutti. Reparto spe
ciale per ragazzi. IMPERMEABILI e 
SOPRABITI per UOMO e SIGNORA 
IL SARTO di' MODA Via NOMEN-
TANA. 31-33 (Porta Pia). 

VENDITA ANCHE A RATE 

ERNIA 
AFFERMO In modo assoluto che 

1 Cinti SENZA COMPRESSORI ed 
altri tipi di brachieri venduti da 
persone inesperte, non sono conten
tivi e fanno Ingrandire le varie for
me di ERNIE Tali apparecchi ina
datti. procurano dolori addomina
li a non escludono la possibilità 
dello STROZZAMENTO. Ogni con-
trarla aOexutazlone non può mi-
Tare che a sorprendere .a buona 
fede dei sofferentL 

Chi fa uso di tali brachieri è in
vitato a venire nel mio gabinetto. 
anche accompagnato da un Medi-
co. e gratuitamente dimostrerò la 
INXJniilTA' del suddetti appa
recchi. 

Si confezionano VENTRIERE 
SPECIALI su misura per RENE 
MOBILE, PTOSI-GASTRICA e DE
FORMAZIONI ADDOMINALI di 
qualsiasi natura. 

Ori UBALDO BARTOLOZZI 
Piazza Santa Maria Maggiora 12 
ROMA — Talefonoi 464-907 

Aumentano le vittime 
del panico in chiesa 

CARACAS, u — n numero delle 
vittime della tragedia avvenuta cner. 
eoiedl scorso, quando II panico s'im
padronì della folla di fedeli che 
gremivano la chiesa di Santa Tere
sa di Caracas, continua ad aumentar* 
e si prevede ohe 1 morti raggiungano 
la settantina. 

Altre scene di panico al sono ripe-
tate Ieri nella chiesa di San Fran
cesco, sempre a Caracas, allorché 
una donna è svenuta e una persona 
che le si trovava accanto ha chiesto 
aluto ad alta Toc*; la folla si è ri
versata vario le uscite, • sulla strada 
ti sono «wtì*a altra scene di violenza 
noi «orso delle quali piò. di venti 
• • (*•»• kwnt e«*4uia i 

MAL DI 
DENTI? 
non disperatevi! 

C'è un modo migliore 

cesta solo !»• 4 5 

Il Dottor SONNI NO 
C u r a l o malattia) d a l 
FECATO - DIABETE 

STOMACO - IPERTENSIONE 
Via Nizza, 11 ( R i a Flame) 

Tolofono S49-71S 
Visita par appuntamento 

• a atomlcIlM» 

TARIFFE POMPE FUNEBRI 

ARMANDO ZEBA < C 
UNICA SEDE 

VII RIMISfti, 32 
Tot. 49.VM • 4J.5M 

SS 
3 

por MMztart 11 f aiMstoa 
t l tnal l trs Al CALCIO «ti 
Vtstra orfutaM. 
Aci alatala • • Crfnaiat: 
volt Imiti •d mi» ph. 
pUctvtla. 

' . cu&mano 
ALIMIITO-IilIIICO-

3 

TECNICA PROGREDITA 
a superiorità di una lama 
8. 

i0 lame L. 200 
Il procedimento brevettato Dolttwe* 
per la doppia rettifica simultanea 
del tagli coniente di ottenere un 
Alo perfettamente levigato ed unUor* 
me. di una (nciitvita. prontezza • 
morbidezza di taglio Incomparabili» 
vengono perciò evitati arrossamenti 
ed abrasioni nonché 11 lento • 
fatato "logoramento, della pelle 
aottopotta alla giornaliera fatatura 

10 lame L. 250 

PRIMATO DI QUALITÀ 
RECORD DI DURATA! 
LAMA BABTAI1 • Agnello I - MILANO 

PER I COMIZI ELETTORALI 
™^^^^"^ ,^—"""••"•^^"•^^^•^••••••a^B«»*Ba»aaia^*a«B»a»a»a»B»*^*»»»™™^^^^^^^^^^»^B^^^B^^^^^MP^a»a*^B»a»aiB»a 

AMPLIFICATORI 
di ogni potenza 

ZERENGHI 
Via Cola di Rienzo 2 3 3 tei. 3 7 5 . 6 8 5 - Roma 

MOBILI 
LAVOSTRA 

A RATE 
SENZA ANTICIPÒ 

Mobilificio MARAFIOTI liS&ùg, 7a
T&7i 

ROMA V. GALLARATE . A 

CINTI ERNIANI e PANCIERE 
Roma - Via Cavour, 5 7 - tel.461923 

S&uguraaUaÓuaÓpett. Clientela 

luiiona J i asqua 

MALAFRON 
Mobili ei ttrteimmemtì di c la s se 

FACILITAZIONI 
ROMA - VIALE REGINA MARGHERITA N. 91 - ROMA 

LA FA B B R I C A DI 
RETI METALLICHE 
BRANDE E POLTRONE 
del Gr. Uff. DOMENICO CALIZZA 
Via Regolo Emilia n. *24 Te le fono n. 863-556 

Augura Buona Pasqua 
alla sua Spettabile Clientela 

Tutti motorizzali con la 

YELOSOLEX 
LA BICICLETTA CHE FUNZIONA DA SÉ 

mejto cu cut tdjrj) o$m. loo K* 

NESSUN 
RUMORE 

SFORZO 
• MINIMA 

SPESA 
umcA IATEAZHMH 

M le. 

Operaie, Impiagate, Operai. Impiegati 
è il vostro mezzo ultraeconomico 

AOENTE CENKRALE PIA IL LAZIO 

ITAIMOTOR . ^ Tel.7777eS 
I S U B - A G E N T I 

•M.n^twim.i1'*!. *'" 
1 


