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Risposta agli avversàri 
Argomenti e fatti contro insulti - La logica della politica vaticana e «l'iniziativa Sturzo» - Una luminosa certezza 

'.V 

Vi l i 

In questi giorni ho narrato le 
tristi, meschine, tortuose vicende 
della politica di Gedda, della 
Azione Cattolica e della O. C , 
cioè del Vaticano. Mi sono l imi
tato alla nuda e serena esposi
zione dei fatti. Ho tralasciato gli 
episodi inessenziali e quelli sca
brosi, lesini dell'onorabilità delle 
persone. Gli avversari mi hanno 
coperto d'improperi: io non ho 
insultato nessuno. 

Gli aspersati dicono che ti mio 
facconto è inaccettabile, perchè 
tessuto di contraddizioni. Invece. 
nulla di più coerente e limpido. 
La condotta del Vaticano, di 
Gedda, della D. C. è perfetta-
mente topica : per rendersene 
conto basta aver ben chiaro il 
motivo che la muove. Allora gli 
sparsi elementi, in un istante, da 
sé, trovano il giusto posto, si 
spiegano, appariscono al nostro 
sguardo concatenati fra loro, or
dinati perfettamente in un qua
dro armonico, seppure scanda
loso. 

Ora, il motivo principale, .fon
damentale, che guida la politica 
vaticana, e, quindi, i democri-
ttiani e Gedda, è quello di con 
servare in ogni modo l'attuai* 
ordine delle cose e il dominio 
clericale in Italia, anche se ciò 
comporta il mantenere la spa 
ventosa condizione di miseria de> 
gli italiani. 

Dopo la caduta del fascismo 
— che strinse un patto e accreb
be l'influenza delle gerarchi* 
clericali nella vita del nostro 
Paese — al Vaticano venne a 
mancare lo strumento che garan
tiva la conservazione di quelle 
posizioni. La /ortuna della De 
mocrazta cristiana nacque da ta
le situazione. Il problema si ria
pre, quando ci si avvede che la 
D. C . dopo quattro anni di mal
governo, è screditata e debole, e 
viene- perdendo posizioni. Gedda. 
buon organizzatore, ambiziosis
simo, assetato di potere, anima 
dei Comitati civici, ritiene che 
eia venuta la sua ora. 

Ed ecco Gedda al lavoro, im
pulsivo, instancabile. La morali
tà dei mezzi adoperati conta po
co: del resto, sono giustificati dal 
fine. Se lo scopo da raggiungere 
fosse evangelico — ad esempio, 
la salvezza delle anime — anche 
i mezzi onde conseguirlo sareb
bero scélti fra i leciti. Ma lo 
scopo è quello che abbiamo ve
duto: per cui, non importa affat
to stipulare alleanze e contratti 
mostruosi ed incredibili. L'im
portante è vincere le elezioni. 
Del resto, nessun timore per lo 
avvenire: « Quelli che oggi ci 
aiutano — mi diceva Gedda — 
domani ci serviranno». 

Ma i l Vaticano ha scelto male 
i tempi: la manovra è stata de
cisa troppo tardi. Creare un nuo
vo schieramento politico, che s o 
stituisca la fona declinante della 
D. C , è cosa lunga. Le elezioni 
si avvicinano, i partiti d'opposi
zione sono troppo forti e potreb
bero vincere. E, allora, addio 
privilegi dei ricchi e delle sa 
crestie/ Che fare? In mancanza 
dell'abito nuovo, non resta che 
rinforzare e rattoppare l'abito 
usato che già c'è per stare ai 
termini che adoperava ieri un 
noto giornale clerico-fascista. La 
D. C. deve allearsi col MSI e con 
i monarchici. 

Gedda, sbuffando, obbedisce. 
La Segreteria di Stato ha parla
to: o assumere la responsabilità 
delle proprie idee e abbandonare 
la carica, o piegarsi. Ma U co 
raggio sufficiente a scegliere la 
prima via non esiste (e pure al
tri lo hanno avuto.'}: e, allora, 
avanti, come « u n cane al guin
zaglio ». 

Ecco, dunque, spiegato il col
loquio fra Gedda e Graziani. Il 
presidente dell'Azione Cattolica 
propone al maresciallo VaUeanza 
elettorale con la D. C: in conse
guenza vengono stipulati accordi. 
Gedda, intanto, contro i patti sta
biliti, parla e tratta col MSI sen
za dir nulla a Graziani e a 
Vanni. 

Tutto, dunque, è a posto. No: 
non è a posto. I democristiani 
— paurosi di rimaner soli in 
campo ad affrontare le sinistre 
— in attesa che i maneggi del 
Vaticano e di Gedda approdino 
m qualche conclusione, hanno 
stretto alleanza con Pacciardt, 
Saragat e Romita. Come persua
dere questi tre ad apparentarsi 
col MSI? Li convincerà Gedda? 
Neanche cariarne! E' necessario 
ricorrere ad un uomo insospet
tabile o poco sospettàbile d'es
tere agli ordini del Vaticano, < 
non inviso a quei tre. Ed ecco. 
noi vediamo il Vaticano e Gedda 
rivolgersi a Sturzo. ed imporgli 
di recitare la triste commedia. 

La manovra a Roma fallisce: 
ntm il piano — ed è questo che 
a noi interessa — è perfetta
mente logico, coerente, benché 
disgustoso. 

Pertanto, l'obiezione elevata 
dagli avversari è confutata. E' 
facile invece, anche troppo facile 
dimostrare come siano essi, pro
prio • essi, a cadere in infantili 
contraddizioni. 

Primieramente essi non hanno 
fatto che smentire i fatti. Ma i 
fatti — lo sanno benissimo — 
sono veri. Li smentiscono perchè 
comprendono quanto stano per 
loro disonorevoli. Questa gente 
agisce male, e poi s'irrita per
chè ti dice che ha agito male. 
Non hanno coraggio d'assume
re le loro responsabilità. Come 
si chiama la gente che non ha 
questo coraggio? Eppure, altri II 
coraggio lo hanno atmto. 

Messi con >c spalle al muro, 
finiscono per ammettere * fatti. 
Ma, nentite! L'autore delle ma-

«oorc politiche sarei io, e Ged
da un succube della mia atti
vità. Ma che bel presidente ha 
l'Azione Cattolica! E che figura 
gli fanno fare! Mi spieghino, in
vece. come mai con Graziani, 
con i capi del MSI. con Gonella, 
con Sturzo, non ho trattato io, 
ma Gedda ha taluto trattare ed 
ha trattato. E forse sono stato io 
a trattare e a stipulare le allean
ze con i fascisti del Movimento 
Sociale e del Partito monarchi
co, che sono state concluse in 
decine e decine dì città del 
Mezzogiorno? 

Gedda ascolti un mio consi
glio: assuma tutte le sue respon
sabilità. Dica che ha sbagliato, 
che ha fatto una pessima, anti
cattolica politica. (Ed è il meno 
che possa ammettere). Lo dico 

senza restrizioni. C'inchineremo 
allora doranti all'uomo che ri
conosce i suoi errori, che non 
pretende scaricarli sulle spalle 
degli altri, insomma, c'inchine
remo all'uomo onesto. Afa, te 
non lo fa, egli è giudicato. 

Oltre a smentire i fatti, così, 
semplicemente, senza un argo
mento benché minimo (come si fa 
a smentire la verità?), il Vaticano, 
cioè l'Osservatore Romano, e l'A
zione Cattolica, cioè il Quotidia
no. non hanno fatto che offen
dere con tutte le loro forze. Ogni 
loro scritto è un tessuto ininter
rotto d'insulti, i peggiori e i più 
stupidi che esistano: una crisi 
isterica di rabbia, velenosissima: 
un vocabolario osceno, vergogno
so, putrido. 

Leggevo e allibivo, non per me, 

PER DOPO LE ELEZIONI 

La D. G. tiene in serbo 
2 colpi contro i consumatori 

Due colpi durissimi contro i bilanci fa
miliari di tutti i cittadini italiani sono già 
sul tavolo del Consiglio dei ministri: 

1) L'AUMENTO DEL PREZZO DEL PANE DI 
ALMENO 10 LIRE AL CHILO; 

2) L'AUMENTO DELLE TARIFFE ELETTRI
CHE, CHE COSTEREBRE COMPLESSIVA
MENTE AGLI UTENTI 40 MILIARDI L'ANNO. 
Elettori ! Se la D. C. non prenderà una 

dura lezione nelle votazioni odierne, conti
nuerà nella sua politica di affamamento e di 
miseria. Le organizzazioni operaie e popolari 
hanno dimostrato che si può pagare il grano 
ai coltivatori 1.500 lire di più al quintale 
senza che questo aumento debba ricadere sui 
consumatori; e hanno dimostrato che le so
cietà elettriche hanno già un larghissimo mar
gine di profìtti. 

VOTATE CONTRO LA D. C. CHE VI AFFAMA! 

VOTATE PER LE LISTE DEL POPOLO! 

ma pei- loro. « Questi — pensuuo 
— sono i dirigenti cattolici, anzi 
i capi del cattolicesimo, i seguaci 
ufficiali del Vangelo, di Gesù, del 
dolce Maestro, del Principe della 
pace, di colui che disse di porger 
l'altra guancia, e che ordinò: 
" Amatevi, come io vi ho amato: 
da questo riconosceranno che sie
te miei discepoli/"». 

E questa gente vorrebbe con
durre i popoli alla salvezza e go
vernare non soltanto l'Italia, ma 
il mondo intero! 

Mai, posso dirlo, il mio spirito 
è stato sereno, in pace, come in 
questi giorni, dinanzi a questi 
fatti che mi confermavano nella 
mia decisione 

Raccogliendo tutto il mio co
raggio, senza guardare in volto 
a nessuno, assumendo in pieno e 
allo scoperto le mie responsabi
lità, pur di seguire la mia co
scienza, ho infranto i lacci che 
mi avvincevano nelle tenebre, ho 
scelto la luce. A quarantaquattro 
anni ho ripudiato la posizione ed 
i vantaggi umani raggiunti, e ho 
ricominciato a costruire la mia 
vita. 

Ero assolutamente certo d'esse
re nel vero. Oggi, dopo l'immon
da lotta scatenata contro di me 
dai politicanti clericali ne sono, 
se è possibile, ancora più certo, 
incrollabilmente. 

ALIGHIERO TONDI 
F I N E , i. 

76 certificati 
sottratti dai d.c. ad Ariccia 

Candidati democristiani e consiglieri comunali della minoranza impli
cati nel losco traffico — La strana storia di un certificato a Napoli 

TARIFFE POMPE FUNEBRI 

ARMANDO ZE6A l C. 
UNICA SEDE -

VIA R0MA6M, 32 
Tal. 43 .52» . 43 .MO 

Uni» scandalo di grosso propor
zioni, che coinvolge dirigenti e 
candidati locali della D. C . ò sta
to scouerto ad Ariccia. 

E' risultato infatti che 76 cer
tificati elettorali, giacenti pres
so il Comune, sono stati fotlrpt-
ti in circostanze che si devono 
ancora accertare, da tal» Nazza
reno Sassaroli. capolista della li
sta democristiana (cho qui è 
unificata con missini. sara»attia-
ni e repubblicani) Romolo Vii 
lani, candidato democristiano, 
Enrico Sani Luffarelli, attivista 
democristiano. Federico Potruc-
ci, collocatore comunale. 

Non appena accertata la scom
p a i a dei certificati, per i quali 
risultavano sulle cedole le firmo 
dei detti individui democristia 
ni anziché quelle dei proprietari, 
si sono iniziati gli accertamenti 
necessari. Gli stessi incettatori, 
vistisi scoperti, t. invitati a ren 
dere conto del fatto, hanno suc
cessivamente fatto pervenire una 
parte dei certificati agli interes
sati, o ne hanno restituiti fino 
a questo momento all'ufficio elet
torale del comune altri 25, spe
rando che la cosa sia messa n 
tacere. In vealtà. se si tolgono 
alcuni amici intimi degli incet
tatori. i quali si sono affrettati 
a dichiarare che questi avevano 
ritirato il loro certificato dietro 
autorizzazione, per la maggio
ranza dei casi si tratta di perso

ne residenti a Roma o in Aric
cia stessa, che non si sono visti 
oervenire il certificato e hanno 
elevato protesta. Così tale Bar
betta Gioacchino si è sentito di
re che il suo certificato era cu
stodito da Natale Romani Consi
gliere comunale, uscente della 
D. C , presso il Banco di Santa 
Apollonia, diventato il centro di 

magnoli Lamberto, Basili Adal
berto, Marconi Francesco, Pri
mavera Dogali, Romani Vincen
zo, Sordinì Francesco, Marconi 
Lugliana, Sordini Criseide, Bian 
chi Telma, Fabi Lidia, Marinel
li Romeo, Martizzi Annalena, P e -
trucci Marcella, Fortini Emilia, 
Mattei Zelinda, Cianfanelli Lui
sa, Sordini Adalberio, Cametti 

AGITE PRESTO 
Gli accidenti oumanaano cura Im

mediata. L'applicazione dello Vw 
guento Poster sa fratfiatare, tafU. 
scalfitture e ocottature lenite* i l 
dolore e previene ulteriore «Mieta. 
L'UNGUENTO FOSTKR è fortemente; 
antisettico ed utue per tutte le af
fezioni pruriginose delle pelle. Ini 
tutte le Farmacie. 

co si è visto sottrarre il certifi
cato, restituitogli solo ieri mat
tina. Pro Lorenzo, fu Ambrogio, 
ha potuto entrare in possesso del 
suo solo ieri, dopo che gli incet
tatori erano stati costretti a ri
portarlo in Comune. La signora 
Rosa Mollica, dimorante a Roma 
in Via dei Cappellari, è tuttora 
priva del certificato sottrattole 
dai democristiani. Il signor Car
mine De Lisio si è visto anch'egli 
ritirare il certificato senza sua 
autorizzazione. E l'accertamento 
prosegue per gli altri elettori 

A questa sottrazione di certi
ficati. sventata tempestivamente 
dalle autorità comunali e dalla 
vigilanza "del comitato della li 
sta « Vanga e Stella », si deve 
aggiungere l'esistenza, accertata 
e comunicata d'urgenza a Roma 
dal Comune di Ariccia, di 25 
persone in possesso di certificati 
doppi, a Roma e ad Ariccia. Es
se sono: Bianchi Giuseppe, Bian
chi Nicola, Sordini Anselmo, Vi 
sca Aldo. Giorgini Mazzini, Jto 

DI FRONTE ALLE PIÙ' ALTE AUTORITÀ* MILITARI 

Valorosi partigiani e caduti 
decorati in ima solenne cerimonia 

La compagna Capponi insignita di medaglia d'oro - Medaglie d'argento 
ni compagni Fiorentini, Giaceva, Forti e ai martiri Eluisi e Guttaroni 

Ieri mattina, neila Caserma storica data è stata ricordata con 
« Nazario Sauro » a Roma, il sot 
tosegretario alla Difesa, on. Ma 
lintoppi ha consegnato nel corso 
di una solenne cerimonia tre m e 
daglie d'oro e dodici medaglie di 
argento a valorosi partigiani e 
familiari di partigiani caduti nel 
la lotta per liberare l'Italia dai 
nazifascisti. Tra i decorati figu 
rano la compagna Carla Capponi, 
insignita della medaglia d'oro, il 
compagno Matio Fiorentini, insi
gnito della medaglia d'argento, il 
compagno Giuseppe Graceva, in 
signito di medaglia d'argento, il 
compagno Roberto Forti, insigni
to di medaglia d'argento. Meda
glie d'argento alla memoria sono 
state consegnate ai familiari di 
due caduti alle Fosse Ardeatine, 
Aldo Eluisi e Vittorio Guttaroni. 

La cerimonia si è aperta con 
la celebrazione del 24 maggio. La 

nobili parole dal comandante del 
Territorio di Roma, gen. Scattini. 
Egli ha esaltato il valore patriot
tico della lotta per la liberta com-

CONSEGUENZE DELLA TOLLERANZA CLERICALE VERSO IL MSI. 

Aggressione fascista contro i d.c. 
rintuzzata dai comunisti a Terni 

TERNI, 24. 
Due gravissimi episodi hanno 

turbato le ultime ore della cam
pagna elettorale nella provincia 
di Terni. Nel capoluogo, mez
z'ora dopo la chiusura dei comizi 
elettorali, nei pressi di Piazza 
Tacito, alcuni fascisti del MSI 
hanno tentato di aggredire v i 
gliaccamente due dei più noti 
dirigenti dedlda DC. il prof. Re
nato VinaMi e il sig. Polinto 
Chiappini che in quel momento 
sostavano dinanzi al caffè P ia 
ta. Prima però che i fascisti po
tessero portare a compimento la 
proditoria aggressione, interve
nivano energicamente a difesa 
dei due dirigenti democristiani i 
compagni Albertino Masetti, s e 
gretario regionale del PCI. A n 
gelo Piazzi e alcuni altri. 

L'episodio ha una volta di più 
dimostralo a quali conseguenze 
gravissime per la democrazia in 
Italia po?sa giungere la politica 
del partito clericale nei confron
ti del rigurgito fascista; politica 
che in diversi centri dell'Umbria 
ha portato all'alleanza clerico-
fascista. 

A Ferenzillo si è registrato 
un'altra grave provocazione, que
sta volta ad opera del mare
sciallo dei carabinieri, tale Ci
pollone. Al termine di un comi
zio della medaglia d'oro on. Gi
na Borellini. il predetto mare
sciallo interveniva contro coloro 
che si andavano allontanando 
dalla piazza per non ascoltare ù 
tuccessìvo comizio del partito re
pubblicano italiano, colpendo» 
«enza alcuna ragione tale Mat-
'eucci. Dinanzi alla ferma rea
zione dei presenti il Cipollone. 
noto in tutta la zona per essersi 
fatto più volte promotore di 
•oaudite provocazioni nei con
fronti di cittadini democratici. 
' •agiva più tardi facendo arre
stare tutt'e 9 i membri della fa
miglia Matteucci. Vivissima in
dignazione regna in tutto il pae
se nel quale la campagna eletto
rale fine al momento della pro
vocazione sì era svolta nella più 
«Ssoluta correttezza. 

All'ultimo momento appren
diamo che f o n . Gina Borellini, 
fatta oggetto di offese da 'parte 
di alcuni clericali e anche di tu
tori dell'ordine pubblico nonché 
dal parroco di FerenttUo. ha 
sporto querela contro le seguen

ti persone: don Giovanni Simio-
ni parroco di Ferentino, carabi
niere Carusi, residente nella s tes 
sa località, prof. Gatti, oratore 
designato dal partito repubblica
no e tale Gesuina Galleri. 

Trenta centimetri 
di neve a Belluno 

BELLUNO, 23 — Dopo l'improv
visa nevicata di ieri, ceti tutte le 
montagne imbiancate al d: sopra de: 
1500 metri di altitudine, il maltempo 
è continuato anche durante !a notte 
e la neve e nuovamente caduta sul-
che in alcune zone la neve ha rag
giunto i 30 centimetri. 

Orribi le sciagura 
stradale a Bergamo 

BERGAMO. 23. — Una orribile 
sciagura è accaduta, oggi, a Torre 
Boldone, dove un grosso autocarro 
di tipo T Chevrolet ». carico di ce
mento. proveniente da Albino, slit
tando per la strada viscida in se
guito alla pioggia caduta, è finito 'da!e. 

sul marciapiede fuori dell'abitato 
verso le città, e dopo avervi stri
sciato, investiva e stritolava la 
bambina. Raffaela Tombini, 

Anche il secondo autista del ca
mion è deceduto nell'incidente. Si 
tratta di Francesco Kramer, di 39 
anni che sedeva accanto al proprie
tario dell'autocarro e, mentre l'au
tomezzo sbandava tentava di get
tarsi dalla portiera. Il tentativo 
doveva però risultargli fatale, poi
ché la portiera schiacciava il to
race al Kramer. 

Traffico ferroviario 
bloccato dai bruchi 

HIBBING (Minnesota). 24 — Centi
naia di milioni di bruchi che stanno 
devastando II milioni di acri di ter
reno boschivo nel Minnesota Setten
trionale. hanno già provocato l'arre
sto di parecchi treni a causa del pe
ricolo derivante dal loro ammassare! 
sui binari ferroviari e minacciano 
di interrompere anche i! traffico stra-

TENUTO NASCOSTO Da UH CAWHOAT0 DEL MSI . 

Scoppia ad Olbia 
un deposito d'esplosivi 

questo traffico. Pompili Ludovi- Anna, Basili Mentore, Del Bian-
""- co Fulvia. 

Si sta facendo di tutto, eviden
temente, per falsare il responso 
delle urne e per abbattere il Co
mune democratico spostando, in 
questo piccolo paese dei Castelli, 
diecine e diecine di voti. 

Anche da Napoli per tutta la 
giornata di ieri ci sono pervenute 
notizie e segnalazioni di gravis
simi brogli e di innumerevoli i l 
legalità commesse dai partiti an
tipopolari, e innanzi tutto dalla 
Di C. Enorme è il numero di 
cittadini che, recatisi a ritirare i 
certificati elettorali propri o di 
congiunti, hanno appreso che essi 
erano in mano di religiosi. Ci
tiamo un caso per tutto. 

Ieri mattina il sig. Capobianco 
si è recato all'ufficio comunale 
di piazza Dante a ritirare il cer 
tificato della sorella Capobianco 
Raffaella, di Vincenza e fu S t e n 
dardo Giuseppina. Da un impie 
Kato al terzo piano, spiortello 
n. 12, apprendeva che esso era 
stato consegnato alla madre su
periora, suora M. Giuseppina 
Laureana, del convento delle 
suore di Carità sito in Vico Pri
mo a Foria, numero due, già 
chiamato delle «pentite». Reca 
tosi da tale suora il Capobianco 
si sentiva rispondere che biso
gnava attendere il pomeriggio 
essendo il certificato nelle mani 
del parroco Morelli, Rettore del 
l'istituto. Il Capobianco ritornava 
e dal parroco apprendeva che il 
certificato era stato consegnato 
al Comitato Civico nella perso 
na di tale signor De Rita, e che 
occorreva rivolgersi all'avv. R i -
spoli della D. C. Rivoltosi a co 
stui il Capobianco apprendeva 
ancora che il De Rita era alla 
diocesi a Largo Regina e pertanto 
bisognava ricercare costui. Fino 
a ieri sera il Capobianco, che ha 
presentato denuncia, non era an 
cora riuscito ad avere il certifi 
cato. Molte analoghe denunce 
sono state presentate di episodi 
consimili che gettano vergogna 
sul clero e sulla democrazia cri 
stiana e che impongono da una 
parte la più stretta vigilanza pò 
polare e dall'altra l'intervento 
dell'Autosità Giudiziaria e delle 
forze di polizia contro i gravissi 
mi e criminosi fatti. 

La compagna Carla Capponi 

battuta da cittadini di diverse 
opinioni politiche, sotto diverse 
bandiere, ma accomunati dal
l'ideale di riscattare l'onore e il 
prestigio della Patria. Subito do
po il sottosegretario Malintoppi 
ha proceduto alla consegna delle 
decorazioni. 

Alla cerimonia hanno assistito 
anche il capo di Stato Maggiore 
della Difesa, gen. Efisio Marras, 
il Capo di Stato Maggiore della 
Marina, amm. Ferreri, il Capo di 
Stato Maggiore dell'Aeronautica, 
gen. Urbani, il segretario gene
rale dell'Esercito, gen. Pizzorno, 
il Comandante generale dei CC, 
gen. Mannerini. ed altri nume
rosi ufficiali di tutte le armi. Pri
ma della consegna delle decora
zioni ai partigiani e ai familiari 
dei caduti per la libertà il sotto
segretario alla Difesa si era re
cato sull'Altare della Patria per 
deporre una grande corona d'al
loro sulla tomba del Milite Igno
to. Sulla scalinata prestavano ser
vizio d'onore carabinieri in alta 
uniforme mentre un battaglione 
di formazione, con bandiera e 
musica, era schierato dinanzi a l 
la tomba e rendeva gli onori. 

(Ina madre e 9 bambini 
arsi vivi in un incendio 

NEW YORK, 24. — Un violento 
e improvviso incendio scoppiato in 
una casetta del villaggio di Tahle-
quah, nello stato di Oklahoma, ha 
causato la morte di dieci persone. 

Le vittime sono la madre, signo
ra Eunnaway Scott e quattro dei 
tuoi bambini, più altri cinque ni
potini degli Scott-

Il padre e un altro dei bambini 
sono rimasti soltanto ustionati • 
•ano stati ricoverati all'ospedale. ' 
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ERNIA 
AFFERMO In modo assoluto che 

i cinti SENZA COMPRESSORI ed 
altri tipi di brachieri, venduti de, 
persone inesperte, non cono conten
tivi e fanno ingrandire le varie for
me di ERNIE. Tali apparecchi Ina
datti. procurano dolori addomina
li e non escludono la possibilità 
dello STROZZAMENTO. Ogni con
traria affermazione non può mi
rare che a sorprendere '.a buona 
fede dei «offerenti. 

Chi fa uso di tali brachieri è In
vitato a venire nel mio gabinetto. 
anche accompagnato da un Medi
co. e gratuitamente dimostrerò le, 
INUTILITÀ' del (suddetti appa
recchi 

51 confezionano VENTRIERE 
SPECIALI su misura per REHB 
MOBILE, PTOSI-GASTRIOA • DE
FORMAZIONI ADDOMINALI di 
qualsiasi natura. 

Ori. UBALDO BART0L0ZZI 
Piazza Santa Maria Maggior* 12 
ROMA — Talefonot O M - t t T 

41° all'ombra 
Potrete affrontare anche tata 

teuiperature se acquisterete vesti-i 
ti leggerissimi nel più grande 
assortimento che troverete d a 
« Superabito > in via Po • 39 E 
(angolo via Simeto), di p o p e l m i 
freschi, antipiega, pettinati pronti 
e su misura. Le più belle giacche. 
tutti i tipi di pantaloni e stoffe 
u metraggio. 

Vendita miche a rate. 
********************************** 

C A M I L L A R A V E R A 

LA DONNA 
ITALIANA 

DAL 1 AL lì 
RISORGIMENTO 

Felice sintesi panoramica 
delia vita politica «tolta 
donna italiana dot IH» ma 
nostri giorni, nètto stmUo 
di una donna che fkt fra 
le fondatrici e animatrici 
del movimento demoeratta» 

femminile italiano 
pp . 2 4 0 L . 38«) 

ED1Z» CULTURA 8 0 C U X * 
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R O M A 

SASSARI. 24 — Verso le ore 1,35 
di .e.-., a O'.bia. un deposito di 
maier-a'.e e.-p'.i sivo è saltato in aria. 
I mar.nai della \.c;rca capitaneria 
di porto. .mmed:a;amente accorsi, 
rin\e:i.\a:.>> accanto allo chalet i\el-
la stazione marittima un uomo fe
rito. Giovanni De Ro=as, comple
tamente nudo, che giaceva in con
dizioni gravissime. Intanto si svi
luppava un violento incendio, su
bito domato dal pronto intervento 
dei vigili del fuoco. 

I danni «ono Ingenti e. secondo 
gli accertamenti, ammontano a cir
ca tre milioni di lire. La presenza 
del deposito, che conteneva un in
gente quantitativo di tritolo e di 
bauxite, era ignota agli abitanti 
del rione, alla polizia ed alle ete#se 
autoriti militari. Proprietario delle 
munizioni è certo Giacomo Carlini. 
candidato della lista del M.S.I. di 
Olbia. 

Dai primi accertamenti in è po
tuto appurare che lo scoppio de) 
tritolo è stato causato dal De Rosas, 
cognato del Carlini, che era en
trato nei locali in cu: si trovava 
l'esplosivo con raccend;s;garo ac
ceso. Il gas della balistite, a con
tatto con la fiamma, ha provocato 
l'esplosione producendo la totale 
distruzione dello stabile costruito 
in cemento armato. 

Il guardiano è rimasto sepolto 
fra le macerie. Trasportato poi al
l'ospedale in pericolo di vita vi è 
stato ricoverato d'urgenza. Intanto 
la polizia ha proceduto al fermo 
del Carlini che non ha ancora di
chiarato a quale scopo teneva im
magazzinato l'esplosivo. Si preaume 
comunque che il Carlini vendesse 
il materiale esplosivo a dei pesca
tori di frodo. . >'• " 
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