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ULTIME 1 U n i t à NOTIZIE 
IL CARNEVALE DEMOCRATICO HA SCELTO IL SUO RAPPRESENTANTE 

Stevenson candidato 
alla Presidenza degli USA 

La nomina raggiunta alla terza votazione per 
la rinuncia di RusseU Kefauver e Harriman 

ut COMPLOTTO DEI PICCIONI NA LE ALI DI PIOMBO » 

Altri patrioti francesi 
rimessi in libertà dai giudici 
Una studentessa liceale diciottenne fra i liberali 

CHICAGO, 26 — AdluI Steven
son, il governatore dell'llinois. è 
stato designato stanotte, al terzo 
turno di votazione, dopo due 
scrutini infruttuosi, candidato del 
Partito democratico alla Presi
denza degli Stati Uniti. 1 primi 
due scrutini avevano visto il se
natore Kefauver in leggera pre
valenza rispetto ai suoi due più 
dirotti competitori, Russel e lo 
stesso Stevenson, ma nessuno a-
veva ottenuto i 615 voti necessari, 
quando, poco prima che la terza 
tornata avesse inizio. Harriman 
annunciava la sua decisione di 
ritirarsi dalla competizione ed 
invitava i propri fedeli a trasferi
re i propri voti a Stevenson. C'era 
chi affermava, nella sala, che la 
mano di Truman, giunta allora 
a Chicago, non fosse estranea al-
.la manovra. 
. Le quotazioni di Stevenson ot
tenevano un immediato rialzo ed 
appariva ormai evidente che egli 
sarebbe stato il prescelto. Nasce
va allora fra Russel e Kefauver 
una curiosa gara a chi per primo 
rinunciava ei suoi voti, cedendo
li a Stevenson, nel trasparente 
tentativo di assicurarsi, ciascuno 
per sé, almeno la candidatura al
la vice Presidenza. 

La faccenda ha avuto episodi 
addirittura comici. Kefauver, 
violando la tradizione che vuole i 
« papabili » fuori dalla sala del
l'assemblea quando si svolgono 
le votazioni, entrava nella sala 
e cercava ripetutamente di an
nunziare la sua decisione. Ma il 
Presidente gli impediva ripetuta 
mente di prendere la parola, ad 
ducendo le votazioni in corso che, 
a norma di regolamento, non 
possono venire interrotte. 

La singolare gara alla rinunzia 
veniva cosi vinta da Russel il 
quale rendeva nota la propria 
decisione attraverso uno dei suoi 
delegati. Kefauver, invece, dove
va rassegnarsi a fare la sua or
mai tardiva rinuncia solo a vota
zione avvenuta. Purtroppo, anco
ra una volta, è stato il terzo a 
godere, perchè Stevenson ha de-
xignato come suo Vice Presidente 
il senatore Sparkman e la Con
venzione si è limitata, secondo la 
tradizione, a confermare la sua 
scelta. 

Chiusasi in tal modo l'aspra 
contesa, si è dato luogo a una 
nuova votazione formale, nella 

quale il nome di Stevenson è sta
to unanimemente acclamato, in 
segno di unità del Partito; e tutti 
i vari leader si sono affrettati a 
dichiarare la propria lealtà ner il 
candidato democratico. A Steven
son ha assicurato pubblicamente 
il suo appoggio, in un discorso 
tenuto subito dopo le votazioni lo 
stesso Truman. 

1 primi commenti sottolineano 
unanimi il grigiore della figura di 
Stevenson, candidato di compro
messo, prescelto solo come unico 
uomo politico capace di non scon
tentare nessuno. Quanto alla sua 
linea politica, Stevenson ha con
fermato la sua niena adesione alla 
politica estera di Truman, mentre, 
noi rampo interro le simpatie da 
lui riscosse anche fra i razzisti del 
Sud che gli hanno consentito di 

ottenere la nomina e i suoi noti 
legami con gli ambienti finanziari 
della sua regione paiono suffi
cienti ad illustrarne gli intenti. 

Ammutinamento a Namur 
contro la ferma militare 

NAMUR, 26. — Un tentativo di 
ammutinamento sì r- verificato la 
notte scorsa nella caspi ma » Leo
poldo .. a Namur. 

ESFO è tinto caudato dal malcon
tento dei soldati pei il prolunga
mento del periodo di ferma a 24 
mesi. 

Alcuni ammutinati hanno tenta
to di raggiimgiMC una caserma si
tuata nelle vicinanze, ma l i . i tor - jmobi le) e 1 hanno coperta di in 
vc.ilo delia gcndarmeua Jia ìmpe- Milli: poi volevano processarla sotto 
dito l'azione. Sono stati operati 75 l'acculi di aver... picchiato degli 
arresti. lacerili 11 mo contegno nei 57 gior-

I lavoratori della Germania occidentale 
contro i dirigenti sindacali riformisti 

Dalla Ruhr, a Monaco, ad Amburgo, la classe operaia chiede la lotta di massa 
contro le leggi antisindacali - Gli industriali bavaresi contro gli accordi di Bonn 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 21». — Altri tre patrio
ti, arrestati durante la manifesta
zione contro Ridgvvay, del 28 mag
gio, sono -stati rimessi in libertà 
ieri per decisione dei giudici: 

Come t-ta già accaduto per la 
liberazione di altri imprigionati, 
la Imo stai colazione ha dato Ino
lio a manifestazioni di gioia, spe
cie nei quartieri e negli ambienti 
in cui ì tre patrioti vivono e lavo
rano. Commovente è stata l'acco
glienza nservata a Christiane Ra
dici- dalle sue giovani amiche: que-
sta fragile liceale di IH anni dal 
viso dolce e sorridente, paiteeipava 
per la prima volta a una manife
sta/ione quando venne ar reca ta , 
senza nessun riguaido per la sua 
età e per il suo sesso, i poliziotti 
l'hanno battuta a sangue <ne por
tava ancoia le tracce sull 'imper- menirnno. il reveiendo De Parce 

vai, solo perché egli aveva preso! 
parie duo anni fa a una conferen
za in difesa della pace. 

Anche il giudice Roth ha dichia-
rato ieri a uno rieqli arrestati di ( 
Tolone che la lotta per la pace i 
condotta dal P.C. fa parte di una ' 
congiura contro il governo, quindi. 
egli ha aggiunto, se voi siete di [ 
accordo con la politica del P. C. | 
siete colpevole. Queste dichiarazio 
ni, rieoro^imente autentiche, espri- ' 
mono il programma del governo 
che. sull'esempio di quello di Wa
shington, vorrebbe, se possibile. 
mettere in prigione le idee oltre 
che gli uomini. 

GIUSEPPE BOFFA 

•ti di detenzione è stato di un co 
raggio esemplare, In caicerc d i r i - j 
Mli;»fie Rndlor ha e h i e s t o di prlpj-jr? 
al P C. 

Due giorni fa a Tolone il tribu
nale è stato costretto ad annullare 
anche il mandato di arre .«rio lan
ciato contro l'ex deputato di Nizza 
VII RI! Barel CUi insuccessi vanno 
dunque moltiplicandoci nella cam
pagna di repressione governativa 
come senve André Stil ..Il com
plotto dei piccioni ha le ali di 
piombo.. Ormai gli stessi auent. 
del governo hanno i elegato il 
• complotto.. agli archivi, ai pa
trioti che continuano a perseguita
re essi rimproverano solo di essere 
contrari alla politica attuale di Pi-
nay e di Riduvvav. 

il giudice Roth. strumento cicco 
del governo e della sua politica ha 
interrocato a Tolone un padre do-

i " ' 

La VENDITA PERMANENTE 

RICARICHI MINIMI 
PREZZI M I N I M I 

è stata creata dalla 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

BERLINO, 26. - - C*è qualche co
sa di nuovo nella Germania Occi
dentale. Per la prima volta, da 
anni, le masse lavoratrici vedono 
chiaramente, in ampia misura, il 
tradimento dei dirigenti riformisti 
e dei capi socialdemocratici di de
stra e manifestano la loro volon
tà di scendere decisamente in 
lotta per porre un freno alla poli
tica di collaborazione di classe di 
Schumacher e Fette, e per impe
dire un ripetersi del 1914 e del 
1933. A far traboccare il vaso è 
stato il comportamento dei capi 
riformisti nei confronti della legge 
antisindacale approvala sabato 
scorso dal Parlamento. Quando ap
pariva chiaro che la legge sarebbe 
stata presentata con procedura di 
urgenza, Fette, il capo dei Sinda
cati, fu obbligato dal fermento 
nelle fabbriche a proclamate lo 

8 mila senza tetto net Messico 
per l'inondazione di una città 

Quattordici villaggi sommersi anche in Turchia 

CITTA' DEL MESSICO. 26. — Ot
tomila persone sono' senza tetto ad 
Alamo. nel centro petrolifero della 
regione di Vera Cruz, in seguito alla 
piena del Rio Pautcpcc, che ha alla
gato la vie della città raggiungendo 
in alcuni punti un'altezza di 2 me
tri. Parecchie centinaia di capi di 
bestiame sono periti nell'inondazione. 

Nella regione di Mende*. un im
portante sbarramento è crollato per 
una lunghezza di 12 metri sotto la 
fpinta delle acque. A sud di Vera 
Cruz il livello del fiume Papalcapan 
è aumentato in modo minaccioso. 

La situazione in Turchia 
ISTANBUL. 26. — Il bilancio del

le inondazioni di questi ultimi 
K.orni nella zona di Chanklri (pro
vincia di Kutahra). dovuto alle piog
ge torrenziali che hanno fatto stra
ripare 11 «urne KizllirmaK. si rias
sume in trentacinque morti, una 

quattordici villaggi sommerai. I duiv 
ni ammontano a diverbi milioni di 
lire turche. 

"50.000 lavoratori 
in sciopero a Giava 

UiAKARTA. 26 (TASSI — La 
«lampa indonesiana riferisce che a 
Giava continua lo sciopero tieg'.i 
opemi dell'industria zuccheriera e 
delie piantagioni da canna da zuc
chero. indetto dal Sindacato del'.a 
categoria Sono .in «.doperò circa 
30000 operai. 

Citando informazioni ricevute d<t 
fonti attendibili, i! giornale tS.n-
bao » dichiara che le autorità inten
dono arrestare i dirigenti sindacali 
responsabili delia ' proclamazione 
delio sciopero, e che il procuratore 
generale ha ricevuto le necessarie 

cinquantina di case distrutte e istruzioni degH organi competenti. 

sciopero di protesta 
Milioni di lavoratori risposero 

all'appello e, da Monaco ad Am
burgo si legisti arono manifesta
zioni di proporzioni da anni scono
sciute che si trasformavano allo 
stesso tempo in dimostrazioni con
tro gli accordi conti attuali e per 
l'aumento dei i-alari. 

A questo punto si registrò il pri
mo tradimento di Fette, il quale 
ordinò la sospensione della lotta 
e iniziò trattative con Adenauer, 
dal quale ottenne poco o nulla. 
La legge, allora, passò al « Bunde
stag » che, come era prevedibile, 
la approvò a maggioranza. Marte-
di si ebbe il secondo tradimento 
della direzione sindacale la quale, 
anziché proclamare l'azione di lot
ta. si limitò ad affermare che 
avrei be posto la questione al cen
tro della campagna per le elezioni 
politiche della prossima prima
vera. 

La misura era minai colma; a 
questa capitolazione ia i-lasse ope-
taia ha reagito nelle ultime ore 
con una ampiezza nuova. Assem
blee sindacali si vanno tenendo in 
tutte le labbriche e ovunque, sotto 
la parola d'ordine « Via Adenauer 
e Fette», vengono decise azionii " ~" 
concrete e si creano organi di eoor- l e s ' p r n -

malo da Adenauer e per la libertà 
nel diritto di scegliere il proprio 
avvenire e dedicarsi alla produzio
ne di pace. 

Questo energica condanna della 
politica governativa è una conse
guenza della crisi particolarmente 
sensibile in Baviera dove la predo
minante industria tessile ha „ regi
strato in giugno una riduzione del
la produzione del 33','r in confron
to al mese precedente, toccando 
l'indice più basso dopo quello rag
giunto ai tempi della grande crisi 
del 1929-32. 

Le esportazioni, dopo l'impe
tuoso sviluppo registrato l 'an
no scorso, tendono ora a dimi
nuire e la accentuata lotta per gli 
sbocchi non può non sollevare cre
scente interesse per quei 40 miliar
di di rubli che l'Unione Sovietica, 
secondo quanto ha annunciato Ne-
sterov alla Conferenza Economica 
di Mosca, tiene a disposizione del 
suo commercio estero. In tal modo. 
alla più intensa battaglia fra le di
verse potenze capitalistiche per i 
mercati corrisponde, all'interno 
della Germania, un accentuato con
trasto fra l'industria pesante e 
quella leggera, indirizzate verso 
due differenti soluzioni di politica 

dinamento fra i diversi sindacati. 
A nome di 275.000 minatori. 200 
consigli di operai della Ruhr han
no chiesto « La lotta extra-paria 
mentare contro le leggi anti-sindaca-
li » e l'organo della Federazione dei 
metallurgici < Metal » diffuso oggi 
a un milione e 600.000 esemplari. 
ha chiamato gli operai e gli impie
gati a scendere in iotta aperta. 

Riunioni si sono tenute anche a 
Monaco, Francoforte, Norimberga 
a Minden a Bochum e in altri cen
tri industriali. Ovunque sono stati 
approvati o. d. ar. in cui si scon
fessa la direzione sindacale di de
stra. Nel corso di queste asscm 
blee vengono anche esaminati i 
problemi derivanti dal trattato ge
nerale e della crescente cri?! eco
nomica. che si manifesta con ul
teriori riduzioni dell'orario di la
voro e aumenti di prezzi. 

Significativa, nello sviluppo della 
lotta contro la ratìfica degli accor 
di contrattuali, è la posizione as
sunta dalla Associazione degli in
dustriali e delle Camere di Com
mercio bavaresi. le quali si sono 
pronunciate contro il trattato fir 

Il vescovo difende il suicida 
(Continoazioie dalla prima patina) 

a unire sempre al loro giudizio 
una lacrima di misericordia, quel
la lacrima che al Borgini fu cru
delmente negata ». 
. La reazione degli ambienti della 

magistratura è stata vivacissima. 
£er tutta risposta, senza diffon
derai in commenti o dichiarazioni, 
i magistrati hanno messo a dispo-
«izions di giornalisti e di tutta la 
opinione pubblica la sentenza mo
tivante la condanna del Borgini. 
Sentenza che prova in maniera ir-1 
refutabile la loro obiettività e la 
fondatezza di tutte le accuse che 
hanno determinato la condanna. 
• Ne diamo il seguente stralcio: 

«11 16-5 il Procuratore della Re
pubblica si recava a Trecate facen
do visite e ispezioni alla località. 
procedeva all'assunzione in qualità 
dì teste del reverèndo don Car
retto il quale confermava quanto 
dichiarato dal Borando Cassiano 
(padre della vittima) circa la mo
vimentata scena del 14 marzo: che 
cioè il Borgini aveva proclamato 
la sua innocenza e che dopo alcuni 
giorni aveva saputo il Borgini stes
sa che della fu* questione era fi 
interessato don Carretto per inden-
• izzan l i famiglia Borando. ri don 

Carretto, conoscendo le difficili 
condizioni di vita della famiglia 
Borando, rese ancor più gravi dal 
la malattia del padre offriva lire 
100 mila a quest'ultimo per pre 
miarlo dello spontaneo gesto verso 
il professore e rilasciandogli una 
dichiarazione liberatoria. Venne 
anche sentito — continua la sen
tenza — il Borando Giuseppe, la 
vittima, che comprovava quanto 
aveva già detto il padre ai cara
binieri soggiungendo che il pro
fessore gli aveva imposto, dopo il 
fatto, di non dire nulla a nessuno. 
Dichiarava di essere scappato su
bito dopo sputando in terra, tal
ché i compagni incontrati ebbero 
a dirgli che faceva schifo. Il Fa
gliano Carlo <un compagno di scuo
la) dichiarò che rimase nell'aula a 
completare - il compito insieme al 
Borando e che fu mandato via dal 
Borgmi benché r(on lo avesse ter
minato. Ebbe a vedere scendere 
per ultimo il Borar.do mentre spu
tava e seppe dallo stesso quanto 
era accaduto con il professore. La 
sera, da un compagno, apprese che 
cose del genere il professore ave
va compiuto anche nei confronti 
del coetaneo Saporito Giacomo ». 

La sentenza, dopo aver accenna

to alla deposizione della madre del 
Borando, Giuseppina Manfreda. se
condo la quale il ragazzo ebbe nel 
la notte forti conati di vomito, prò 
segue affermando essere stato ac
certato che il Borgini ebbe consa 
pevolezza del pagamento di lire 
100 000 al padre della vittima. Le 
esame — continua la sentenza — 
testimonia tra l'altro l'esclusione 
dell'appartenenza a partiti di sini
stra dei genitori della vittima, né 
rileva alcun fatto mos«o «sulla loro 
condotta morale. Dalle deduzioni 
che «i traggono è escluso che l'om
bra del dubbio sfiori il collegio 
per la piena responsabilità del pre
venuto. 

11 dispositivo della sentenza af
ferma anche: «Si consideri inoltre 
la mancata reazione del Borgini 
agli insulti e alle percosse, la cir
costanza del compito non tatto 
terminare al Fagnano per rimane
re in compagnia del solo Barando*. 
Contro la schiacciante motivazione 
della sentenza la Curia Vescovile 
ha osato alzare la sua voce, ha 
osato minacciare la nostra magi
stratura e la sua Indipendenza. La 
pastorale del vescovo contiene 
inoltre un violento attacco alla no
stra stampa. 

Il puntualizzarsi dell'opposizione 
dei ceti industriali produttori di 
beni di consumo dipende evidente
mente in grande misura, dall'am
piezza che saprà registrare il mo
vimento delle masse lavoratrici 

SERGIO SEGRE 

Estrazione del Lotto 
del 26 

BARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

luglio 1952 
34 6 32 77 

4 60 56 20 
73 41 45 14 
55 19 38 63 
71 83 73 58 
45 5 42 9 
47 22 63 58 
73 63 43 57 
76 58 11 19 

Non pervenuta Cagliari. 

68 
75 
24 
32 
30 
73 
lfi 
62 
53 

«LA CABALA» 
grande Concorso a premi 

Vi offre ogni settimana una possi
bilità di vincita: nelle Ricevitorie 
Lotto l'elenco dei premi ed i punteggi 
vincenti. 

PIETRO INGRAO • Direttore 

Piero Clementi — Vicedirettore reso 
Stabilimento Tipografico U.E.S.I.S.A 

ROMA - Via tV Novembre 149 

Magazzini allo S t a t u t o - Roma 
PER PERMETTERE AL PUBBLICO ROMANO 
Dì EFFETTUARE I SUOI ACQUISTI (SCE
GLIENDO TRA LE CENTINAIA DI MIGLIAIA 
DI ARTICOLI CHE COMPONGONO I SUOI 
ASSORTIMENTI) A PREZZI MAI PRATICATI 

DA NESSUNO SINO AD OGGI ìli 

Comprate quindi c/o MAS e non so/o comprerete 
veramente bene ma... diventerete anche milionari !!! 

(per lo meno questo è l'augurio che la 
Ditta fa ai suoi affezionati Clienti ! t !) 

v/M//mf/M//£r//m//M//m//M//mMm//*//M//mM*/^ 

non poof dormire co' 

MAL DI 
DENTI 

lÌjJpal 
tft Od NI FARMACIA 

% 

Biscotti semFB 

/x̂ ^REGAL 
confezione in allu
minio a chiusura 
termo-adesiva che 
assicura la perfetta 
conservazione dei 

PETIT-BEURRE al burro e latte §MWA 
r / / ^ / / ^ / / j ^ / « ^ ^ / > ^ / / ^ / / ^ / J ^ ^ / / V / > v / / ^ / / ' / / ^ / ^ ^ ^ 

•N 

.Mette a soqquadro 
il Ministero 

...Un Ministero è stato ieri tea
tro delle gesta di tale Giovanni P. 
il quale, presentatosi a chiedere la 
pensione di invalidità, se l'era vi
sta negare per mancanza d: re
quisiti necessari. 

Adirato, egli dava in escande
scenze riuscendo solo dopo lunghi 
sforzi a provare quali fossero le 
sue reali condizioni fisiche ai me
dici che erano stati tratti in in
ganno dal suo aspetto florido e 
giovanile, che era dovuto, come 
poi egli ha fatto sapere, all'uso 
della Brillantina Vegetale Cubana. 
lo specifico della Aly Mariani & 
C. di Roma, che, ridando ai capel
li bianchi il colore primitivo, ri
dona anche a tutto il volto l'a
spetto giovante. 

Risolto il problema 
della casa? del vitto? No. Del 
vestire. 

Recatevi da e Superabito >. via 
Po 39 angolo via Simeto. e vi 
troverete il più grande assorti
mento di abiti in tutti i tessuti. 
di novità, pronti e su misura 
Le più belle giacche, tutti ì tipi 
di pantaloni e le più buone stof
fe a metraggio. 

Vi invitiamo a fare i vostri 
acquisti da « Superabito > Ven
dita anche a rate. 
jni i i i i i i imii i i i i iHi l inimii imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii 

E R N I A 
Dichiaro * eri za tema di smentita 

che i conti senza ce npressorl non 
sono contentivi: al m i u di semplici 
fasce che tutti DOSSO»o costruire 
perche non richiedono l'opera de' 
vero ortopedico. 

LE ERNIE NON POTRANNO MAI 
ESSERE CONTENUTE se sii appa
recchi oon vengono costruiti a se
conda della aatara dell'Ernia co» 
compressori adatti ad osai «Incoio 
CASO e •ontat l da esperti lo «asteria 

VENTRKRE SPECIALI per rene 
•ov i le , ptegastrlca c deioraazioni 
addominali d! «aaislasl oatnra. 

LE MISURE ALLE SIGNORE VEN
GONO PRESE DALL'ORTOPEDICA 
SPECULIZZATA — PREVENTIVI 
GRATIS 

ori . UBALDO 6ART0L0ZZI 
Piazza S. MARIA MAGGIORE. I? 

ROM*. . T e l e f o n o «MWJ 

AVVISO A I CACCIATORI j 
. — . • — • m 

VAtmetìn Pescatore ì 
VIA NAROLI, gè - ROMA 

Per la prossima apertura della 
caccia oltre dal 28 corrente al 
23 a g o s t o prossimo venturo 
PIOMBO TEMPERATO PER TIRO 

a LIRE 310 AL Kg. 
CARTUCCE CARICHI CON POL
VERI ESTERE E NAZIONALI 

da lire 30 a lire 35 

: 
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PICCOLA PUBBLICITÀ 

») I llMMKKl • M » 

a imOFITTATEl toaa4;<*a «tettóia Nutuii 
UU» tuta. tktiia « frodai 1.0» total* ft*iM 
.t>»io:d:l,t|. UusiOM lic:liuii'«i pi iuimli . 
Siim.cìfCMt:» Itiuv \«.-M.I] i"-ii«:« 23S 

t . UmBtMI ('«Bit ITM4-1» G*qt*r*.«U<- arai 
«a. (M. AirHiaMM frani*»* «e»*..*.ci. 
Fisi It Usuai tara* t i lA'.timvtu Fjtt ». 

CIIRIMTE QU 0CCIUU.1 H I eoo .rati a -><•-
"«Ito. ut con itat: e-rtwalt »».«ibil: • -al-
T«tl:ca •. ?:• PjrUn n «r» 61 f777 43.il. 

TB1VI terre sassu:» t*-ffl.«s.!i«ii txnlr* w -
Uiauai rascelli ria)i tt» rrc&.nti *»•• • -
ia«t*. 414 »'M7 

«» AI'T«> TU IJ-SPOK1 L 12 

». UL'IOTOSCOOLE - STBilO - « a-t .r*> 
'«ni p<-9<vUr: «r»i»p:e <!*•;». Cxa«ir?lr F ';-

«»« « A * H I M »Z 

t S1UE1U HOULI V0.«m <}..*••«.« «*.r. .-
»*(• . «ltr* 200 inkixii. tote tuli. a-w>.-
.; fVrr» laM PijiaMci* fa* • 30 ««•»• «ra
ta I6t»r««l Sf3*rt ttria'i tut.r «c--n»-»« <-_ a 
u n ; . MiW:i>»«.ase. «alaarattcn. «a^u«i. ta-
::ca»era. a n i »:•«» cntp'.n» L. Z2i»iniil 
M»\». T* 0.r*tmr M 

GOUsX IDTtìl T u e » u i i x e rie*»i--»i.i*. 
-<r«* t : , ctnM. f*r»t>. a»r-«iii» (ut*.;* 
?-»,ì-.U.r)i»!a U»a 4 A «114 

Il Gulxaloriiicio BARBERI 
ROMA — Vta del Lavatore, i» - ROMA 

VI OFFRE LE PIO* BELLE E MODERNE SCARPE 
PRIMAVERILI ED ESTIVE A PREZZI DI FABBRICA 

* 5 A * F E D A RAGAZZI lo Nubuk PER PRIME COMUNIONI 
o-aoco. Sandali hn tutta le tinte . . M . 
con auoi* <u cuoio L. 3 9 0 - 6 8 8 - 3 9 8 * 1 «298 

„ . N t«-M JS-13 M-M Xl-n 
SCARPE PER SIGNORA nel vari 

M M o r l iuui , tatto c u , * . . . ^ R | - 1 ^ | - 1 J | 8 - 1 J « 
SCARPE PRR COMO kl Tltttle oero 

e colorato lavorazione a mano • M a^n» * *̂ nai *% r a a a 
r.esiibin^mo " . • L 1 S M - 2 L 3 N - 4 1 5 I I - 2 J I P 

Capresi originili leggere di granile durata a L 890 

SCAMPOLI E STOFFE IN P E Z Z A 
a poco p r e z z o . . . come una volta 

DA DOMANI 

LEONARDI & RIVAS 

Via P I A T * , «tal M al 7© - targo S. StfMaaa, •*-#0-l00 

******+**************************+*******+*+**** 

LANE DA ATERASSO ^ l a i t R t M l l É ì l l a l d a ì l « lom I 

E S T E H 
Crini 

A Z I O N A L I - P R E Z Z I I M B A T T I B I L I 
i l leel - Kapok - Matorns l -

te 

Altrargh! 
VISITATECI 

INTERPELLATECI I IM. A . r#**vumt> 
F I L I A L E D I R O M A 

VIA DEI GHIODAROU 3(C*« Voah) le». 553963 

i 

http://f777
http://43.il

