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GRAVI RIVELAZIONI SUGLI SVILUPPI DELLA QUESTIONE TRIESTINA 

Tito chiede Trieste e Ridgwav 
De Qasperi cede sulla "zona A„ 

Un memorandum di Belgrado al Comando atlantico sulla funzione della città giuliana nel sistema strate
gico balcanico - Indiscrezioni della stampa sulle dichiarazioni di De Gasperi alla Commissione del Senato 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 14. — Lo Stato 
Maggiore jugoslavo ha pre
sentato al comando supremo 
degli eserciti atlantici un 
rapporto sulla questione di 
Trieste e sui problemi s t r a 
tegici connessi con la utlliz-
zazione della città g iu l iana 
nel dispositivo strategico del 
blocco occidentale. I tecnici 
militari della NATO hanno 
sottoposto tale rapporto da 
uno studio partiolarmente 
approfondito. Questa tioti2ia 
è rivelata dalla « Tribune des 
Nations », settimanale parigi
no diffuso soprattutto negli 
ambienti diplomatici, bene 
informato sui principali re
troscena della politica estera 
francese, e occidentale in ge 
nere. 

Sebbene il rapporto, consi
stente in una ventina di fo~ 
gli dattiloscritti, sfa conside
rato « segreto » dai compe
tenti organismi atlantici, si 
sa che esso r i p r ende inte
gralmente i temi già resi p u b 
blici da Belgrado in un ar
ticolo destinato a l consumo 
es temo, che il generale Du-
zan Kveder scrisse poco più 
di un mese ' fa sull' ufficiosa 
« Rivista di politica mondia
le ». I / U n i t à riferì ampia
mente, a suo tempo, il con
tenuto di quell'artìcolo, la 
cui novità era rappresentata 
soprattutto dal tentativo di 
giustificare le pretese jugo
slave su Trieste con conside
razioni di ordine militare, le 
più convincenti per gli stra
teghi americani, poiché si in
seriscono > direttamente nrì 
loro piani di guerra an t i so 
vietici . 

La tesi centrale del rap
porto jugoslavo è che Trieste 
d ive r rebbe , in caso di con
flitto contro l'Unione Sovie
tica e le democrazie popola
ri, il principale centro di ri
fornimento — e un impor
tante nodo di retrovie — del 
teatro di operazioni jugosla
vo. La protezione acrea e 
navale della città e delle sue 
installazioni militari potreb
be essere -efficace solo se or
ganizzata «e l le basi che «I 
t rovano n e i territori sottopo
sti al controllo d i Belgrado 
Quindi, concludono i generali 
titisti, Trieste deve essere 
militarmente a disposizione 
delle stesse forze che opera
no sul fronte balcanico; ame
ricane e britanniche certa
mente, ma jugoslave pure, e, 
solo in misuro ridotta o in 

condizioni speciali, italiane. 
Senza perdere tempo, i 

despoti di Belgrado traggono 
in tul modo le conclusioni 
relative a Trieste del famoso 
« Piano Bradley >, che preve
de esplicitamente una offen
siva atomica americana nei 
Balcani. Essi sanno che i ge
nerali statunitensi non pos
sono restare indifferenti al 
lóro linguaggio: una volta 
ammesso che la Jugoslavia 
fa parte del dispositivo atlan
tico e assolverà un ruolo dì 
primo piano in una guerra 
antisovietica, il loro ragiona
ménto diventa rigorosamente 
logico, almeno dal punto di 
vista degli strateghi. 

La «Tribune des Nattons» 
lo riconosce quando scrive. 
« Se i tecnici della NATO 
dovessero considerare il solo 
aspetto militare della que
stione che è a loro sottopo
sta, essi adotterebbero certa
mente i suggerimenti del ge
nerale Kveder» . 

Naturalmente l'ostacolo, di 
ordine politico e non milita
re, v iene da parte italiana: 
ma è proprio lo stesso De Ga
speri a rimuovere in questo 
momento l'ostacolo, pur es
sendo al corrente della ma
novra jugoslava, se non al
tro per la pubblici tà che Bel
grado ha voluto dare alle sue 
intensioni. Al momento in 
cui l'alleanza greco-turco-ju-
goslava entrasse in vigore e 
Tito facesse parte ufficial
mente del blocco atlantico, 
gli argomenti dello Stato 
Maggiore jugoslavo acquis te
rebbero un peso ben mag
giore. Né una eventuale par
tecipazione dell'Italia al pat
to balcanico potrebbe mo
dificare le cose: essa dareb
be solo un avallo supplemen
tare, emanante direttamente 
da Roma, alle posizioni dei 
generali titisti. 

« Una volta ammesso — 
constata la Tribune des Na
tions — il fatto evidente che 
la Jugoslavia e l'Italia sono 
strategicamente solidali (nel 
quadro della politica seguita 
attualmente dai loro rispet
tivi governi) , la tesi jugo
slava sul ruolo di Trieste 
sembra difficilmente confuta
bile ». Ecco la ragione p e r 
cui i collaboratori di Ridg-
way non hanno pensato nep
pure un istante ad archivia
re il memorandum trasmesso 
da Belgrado 

GIUSEPPE BOFPA 

Anche la zona A 
sarebbe in pericolo 

Le dichiarazioni fatte da De 
Gasperi a l i a Commissiono 
Esteri del Senato giovedi scor
so in mento alla soluzione 
della questione di Triesti.' han
no particolarmente atthato la 
attenzione della btampa italia
na. In esse, infatti, il Presi
dente del CotiMglio ha affer
mato che l'Italia sarebbe di
sposta a raggiungere un accor
do con la Ju^osloviì sulla ba
se di una spartizione che se
gua la cosiddetta • lima et
nica ». 

lnforma?ioni appai te >ulì:i 
stampa ai ieri mattini, men
tre confermanu che il governo 
'taliano è stalo r e i e t t o i"ì 
abbandonare 'a pos'ziono di 
«fedeltà» alla dichiaiazione 
tripartita e ad accettare il 

principio della spartizione fi
nora condannato, rivelano da 
altra parte cosa intenda De 
Gasperi per « linea etnica ». 

Secondo il quotidiano.roma
no Il Tempo, che pubblica tali 
informazioni. « l'Italia non sa
rebbe contraria all'integrazio
ne nella Repubblica jugoslava 
dei piccoli centri inclusi nella 
zona A, la cui composizione 
etnica ne giustifichi la cessio
ne... In compenso, il governo 
italiano chiederebbe a Tito di 
cedere all'Italia la fascia co
stiera della zona B. 

Dal momento che da parti-
jugoslava si è più volte af
fermato di non poter' mettere 
nemmeno in discussione il 
possesso della zona B, l'attua
le pioposta del governo ita
liano ha l'unica conseguenza 
ai offrire un nuovo argomen
to alla cricca titista per ri
vendicare anche il possesso di 
paesi della zona A 

LA POLIZIA FRANCESE BRANCOLA NEL BUIO 

Vane le ricerche 
dei due orfani ebrei 

Le suore che li hanno rapiti per farne due sacer
doti si rifiutano di rivelare dove essi sono nascosti 

PARIGI, 14. — La polizia 
francese ndn ha ancora tro
vato traccia dei due piccoli 
orfani ebrei, Gerald Finaly di 
11 anni e il fratello Robert di 
10, rapiti da fanatiche suore 
cattoliche che* intendono, no
nostante l'opposizione dei pa
renti, farne due sacerdoti. 

I genitori dei due piccini, 
ebrei austriaci, morirono co
me già riferito nel campo di 
concentramento di Buchen-
wald durante la guerra e 1 
piccoli vennero adottati dalla 
direttrice dell'asilo mimici 
pale di Grenoble. 
Brun. ed ospitati in seguito 
dal collegio cattolico di Baio-
na dopo essere stati battezzati 
nella religione cattolica. 

I parenti dei due piccini, 
abitanti nella Nuova Zelanda 
e ad Israele, iniziarono proce
dimento legale contro la ma
dre adottiva, ottenendo dopo 
cinque anni di pratiche una 

sentenza del Tribunale che 
affidava loro i due piccoli. 
Due zie giunsero pertanto il 
3 febbraio a Baiona per por
tar via Gerald e Robert, ma 
trovarono che i piccoli erano 
scomparsi. 

La polizia ha arrestato im
mediatamente l'istitutrice An
nette Brun e la madre supe
riora Antonine, direttrice del 
collegio di Nostra Signora a 
Grenoble, accusata di compli
cità nel rapimento dei due 
bimbi, ma fino a questo m o 
mento le due donne si rifìu-

Annette t a n o *** rivelare ove essi siano 
stati nascosti. 

Un nuovo testimone 
u favo È* r ilei Itosi* ti bt'i'fj 

Il soldato americano cui il F.B.I. chiese di diventare «un Greenglass o un 
Rosenberg » chiede di deporre sulla mostruosa procedura degli interrogatori 
La Casa Bianca celò l'intervento di Pio XII ? - Le manifestazioni nel mondo 

DISASTRO NEI DINTORNI DI TOKIO 

Esplode una fabbrica 
di laocbi artificiali 

Veutidue operai uccisi dallo scoppio 

TOKIO, 14. — Due esplo
sioni si sono verificate in una 
fabbrica di fuochi artificiali 
quindici chilometri a ovest di 
Tokio uccidendo ventun ope
rai di cui 19 donne e feren
done altri 45. 

Un portavoce della polizia 
giapponese ha dichiarato che 
gli scoppi, avvenuti l'uno a 
venti secondi dall'altro e a v 
vertiti fin nel centro di Tokio 
hanno danneggiato 160 case 
del villaggio di Fuchu dove 
si trova la modesta fabbrica. 

Alle 12.30 due ore dopo il 
disastro continuavano a veri
ficarsi piccole esplosioni che 
tenevano lontani pompieri e 

uomini delle squadre di soc
corso. Fra questi ultimi erano 
anche soldati del vicino cam
po americano. Fuchu è a po 
chi chilometri dalla base ae 
ronautica statunitense di Ta-
chikawa. 

Casolare tmendiato per gioco 
VERBANIA, 14. — I due fra

telli Aurelio e Mauro Rondoni. 
rispettivamente di 7 e 6 anni. 
abitanti a Crevo.a. mentre gio~ 
cavano hanno appiccato 11 fuoco 
ad una balta annessa al casolare 
di ta'.e Carolina Bisogni di 73 
anni. Prima che alcuni contadini 
potessero aver ragione del pau
roso incendio, due costruzioni cono andate fieramente distrut
te. i danni sono ingenti. 

Una nuova testimonianza, 
che getta una luce sinistra 
sui metodi della « onorata 
giustizia americana ». è giun
ta all'avv. Bloch, difensore 
dei coniugi Rosenberg, da 
Vienna. 

In un telegramma all'avvo
cato difensore dei Rosenberg, 
l'ex combattente americano 
Walter Lauber, che fu arre
stato e interrogato dai servi
zi segreti americani in con
nessione con le accuse di 
spionaggio rivolte a due suoi 
ex camerati, Kurt Ponger e 
Otto Ve,rber, e che successi
vamente, rifugiatosi nel set
tore soviètico di Vienna, de

Rosenberg, e per esaminare 
la possibilità che altri dati 
importanti relativi al caso Ro
senberg possano essere etati 
tenuti nascosti a Truman e 
a Eisenhower. 

Sulla misteriosa sparizione 
dell'appello pontificio, il qua
le — riferisce l'INS — « ha 
avuto ampia eco di appro
vazione » nell'opinione pub
blica americana ed è posto in 
primo oiano dalla stampa, la 
inchiesta sollecitata dall'av
vocato Bloch dovrà fare pie 
na luce. 

Ieri, la Delegazione Aposto 
lica è intervenuta peraltro 
nuovamente attraverso una 
lettera inviata da monsignor 
Cicognani a Eisenhower, let 

nunciò la criminale proceda 
ra del suo interrogatorio, si 
è offerto infatti di testimo-1 tera che dichiara: 
niare in favore dei Rosenberg. I 

«Vi informo — dice i l ' Il comunicato vaticano 
messaggio di Lauber a Bloch — che mi metto a disposizio
ne della magistratura ameri
cana per dichiarare quanto 
segue: 

« Anche dopo la mia libe
razione, funzionari della po
lizia americana hanno fatto 
pressioni su di me perchè io 
vada a Washington a depor
re contro i miei amici Pon
ger e Verber. La polizia ha 
cercato di ottenere ciò con 
ogni mezzo e minaccia. 

« Essi mi hanno detto che 
avevo la scelta di diventare 
un Rosenberg o un Green
glass. E' stata fatta questa 
minaccia nei miei confronti 
sebbene il servizio segreto a-
mericano fosse a conoscenza 
del fatto che io non sono col
pevole. 

« Questa è una prova che 
il servizio segreto stesso è 
convinto che la deposizione 
di Greenglass. sulla base del 
la quale i Rosenberg sono 
stati condannati, è stata otte
nuta con la minaccia di 
morte. 

Firmato: Walter Lauber». 

Misteriosa sparizione 

L'avvocato Bloch ha chie
sto intanto che venga condot
ta una inchiesta per accerta
re i motivi per cui il Dipar
timento della Giustizia ame
ricano non ha mai trasmesso 
alla Casa Bianca l'appello 
del Pontefice in favore dei 

« In considerazione delle 
numerose notizie apparse sul
la stampa, ritengo opportuno 
Informarvi direttamente ed 
ho, inoltre, ricevuto istruzio
ni dalla Santa Sede di comu
nicare ciò alla competente 
autorità degli Stati Uniti, che 
nuovi appelli vengono rice
vuti in Valicano, impetranti 
i l Santo Padre ad interveni
re a favore di un atto di c le
menza per i Rosenberg e che 
i giornali di sinistra insistono 
nel sostenere che Sua Sant i 
tà nulla abbia fatto in pro
posito. Vi sarò pertanto mol
to grato s e vorrete gentil
mente far presente tutto ciò 
al presidente ». 

Mentre scriviamo, da ogni 
parte del mondo continuano 
a giungere notizie di nuovi 
messaggi, dichiarazioni, ini
ziative. manifestazioni, che è 
impossibile citare una per 
una. 

Da N e w York, un treno 
speciale di 13 vagoni-ha por
tato a Washington 700 per 
sone dirette alla Casa Bian
ca per impetrare giustizia. 
Centinaia di picchetti hanno 
ripreso a sfilare con cartelli 
che invocano clemenza dinan
zi alla Casa Bianca. 

Da Berino. la segreteria 
della D.C. della Germania 
democratica ha spedito un ap
pello a Spellman. 

Nella Repubblica democra
tica si sono svolte anche ieri 
manifestazioni pubbliche, in 

La grande assemblea di Roma 
iCarMm «•Ha I. patta») 

evitare che i l delitto sia com
piuto! 

Subito dopo ha parlato il 
vechio senatore repubblicano 
Della Seta. L'uccisione dei 
Rosenberg, egl i ha detto, non 
getterebbe soltanto un'ombra 
sinistra sulla terra di Lin 
coln e di Washington ma sa
rebbe la violazione di una 
norma morale categorica, di 
una norma giuridica incon
trovertibile. I Rosenberg so 
n o accusati di spionaggio. Ma 
noi sappiamo che questa ac 
cusa è stata lanciata contro 
di essi da persone interessa
te a salvare la propria vita 
e sappiamo anche che il prò 
cesso si è fondato soltanto su 
indizii. S i dice che i Rosen
berg debbono essere condan
nati perchè comunisti. Io non 
sono comunista — ha dichia
rato Della Seta — ma dalla 
scuola mazziniana ho appre
so che le idee non si ucci
dono. Sì dice che i Rosenberg 
debbano esser colpiti perchè 
ebrei. Non mi meravigl io che 
questo avvenga nel paese do
ve si perseguitano i neri. 

L'offesa1 portata dalla con
danna dei Rosenberg alla c o 
scienza giuridica italiana ha 
ispirato il successivo inter
vento de f l 'aw. Maria Bass i -

no. Noi invocheremo la gra
zia per i Rosenberg — ella 
ha detto — se questo è l'u
nico mezzo per salvare le 
•oro vite; ma qui non siamo 
di fronte ad un problema di 
clemenza ma ad un proble
ma di giustizia. I Rosenberg 
sono stati condannati non per 
il delitto di spionaggio ma 
per un delitto di opinione, per 
non aver confessato un rea
to inesistente, per aver osa
to — come ha detto Eisenho 
wer — tener testa al l 'Ame
rica. I Rosenberg sono stati 
condannati a morte per lo 
stesso delitto di cui erano ac 
cusati i testimoni a loro ca 
rico. Ma questi sono stati r i 
sparmiati o addirittura esal
tati solo perchè avevano con
tribuito a far condannare i 
due coniugi. La nostra co 
scienza giuridica si rifiuta di 
considerare come una s e n 
tenza un verdetto di questo 
genere. I Rosemberg sono 
«stati c o n d a n n a t i perchè 
Julius Rosenberg si sarebbe 
fatto dire a voce da un ser
gente semiignorante II d ise
gno della bomba atomica e 
l'avrebbe ooi riprodotto a 
sei anni di distanza! Ethel 
Rosenberg è stata condanna
ta solo perchè si è rifiutata 
di accusare e abbandonare 
tuo marito! -

Una commossa e nobile 

perorazione è stata infine 
pronunciata dal sen. Terra
cini. Il tumulto dei sent i 
menti che scuote l'animo no 
stro. egli ha detto, potrebbe 
trovare un'espressione ade
guata solo nel silenzio, in 
quel silenzio che si osserva 
di fronte a persone care che 
stanno morendo. Ma poiché 
è tradizione tacere solo di 
fronte alla morte noi non v o 
gliamo ancora restare muti. 
E l e prime parole che v e n 
gono alle nostre labbra sono 
parole di. pietà per Truman 
ed Eisenhower. questi due 
uomini sordi, ciechi, incapaci 
di comprendere che un atto 
di clemenza avrebbe conclu
so. per l'uno, una carriera 
politica carica di errori e atti 
nefasti e aperto, per l'altro, 
una attività che ri preannun
cia ancora più tragica per la 
umanità intiera. Essi sono v i 
vi ma appaiono ai nostri o c 
chi già morti, più morti d e 
gli stessi Rosenberg ai quali 
hanno negato la vita 

Terra rini ha quindi affer 
mato che nel destino dei Ro 
senbers è racchiuso il s i m 
bolo di tutte le forze che 
muovono il mondo, delle cose 
più dolci e più amare che 
regnano l'animo umano. Tut
ti sentiamo, egli ha detto, che 
l'esito di <nie«to dramma d a 
rà u n nuovo corto a l «tettino 

del mondo intiero. Per q u e 
sto, intorno alla tragedia di 
Etnei e Jul ius si è polarizza
ta l'attenzione di masse ster
minate di uomini. La parola 
« grazia! * ci brucia perchè 
sappiamo che dobbiamo i n 
vocare giustizia. Ma noi s ia 
mo pronti a bruciare qual
cosa di noi perchè le v i te di 
Etnei e Julius Rosenberg pal
pitino ancora. 

Un applauso commosso e 
intenso ha salutato il discor
so di Terracini. Alia fine l'as
semblea ha approvato con u -
na acclamazione la mozione 
che abbiamo riferito all'ini
zio e Ton. SmUh ha annun
ciato che domenica prossima 
si svolgerà a Roma una gran
de manifestazione popolare 
oer la salvezza dei due eroi 
della pace. 

Estrazioni del Lotto 
del 14 febbraio I95> 
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particolare ad Halle, Erfurt, 
Francoforte sull'Oder. A Dre
sda la manifestazione ha 
coinciso con l'VIII anniver
sario di un bombardamento 
terroristico eseguito dagli 
americani, che costò la vita 
ad oltre 200 mila persone. In 
Ungheria ed in Romania, co
me pure in Polonia, in Ceco
slovacchia, in Bulgaria ed in 
Albania, il movimento per la 
salvezza dei Rosenberg ha 
assunto proporzioni vastissi
me 

Il movimento di protesta 
è andato facendosi ancora più 
vigoroso 'in tutta l'Europa 
centro orientale. Una associa
zione di giuristi di Dussel
dorf, numerosi protestanti ba
varesi, i comitati della pace 
di Amburgo e di Monaco e gli 
studenti di diverse scuole, 
hanno telegrafato nelle ult i
me ore al presidente degli 
Stati Uniti chiedendogli di 
rivedere la sua decisione. 

Dichiarazioni di protesta 
continuano a giungere da in
tellettuali e personalità ita
liane. 

Lo scrittore Leonida R e 
paci h a condannato con sde
gno i l gesto d i Eisenhower, 
il quale « h a voluto dimo
strare che oggi, sotto la sua 
amministrazione, la profes
sione di idee progressiste e 
l'adesione al movimento del
la pace si scontano con la se 
dia elettrica». 

Il pittore Domenico Puri
ficato ha detto: 

« D u e condannati che sal
gono la sedia elettrica, ac
compagnati dalla pietà del 
mondo e dallo sdegno di mol
tissimi. per nulla convinti 
della loro colpevolezza, due 
fanciulli privati in un sol 
colpo dei genitori, l'umanità 
sgomenta. Sciogliere senza 
indugio questi nodi spaven
tosi: ecco ciò che non na v o 
luto fare il neo-presidente ». 

Il pittore Saro Mirabella 
così si è espresso: 

«L'atto è così grave, che 
mette in allarme tutti i popo
li. Penso che tutti gli artisti 
e gli uomini di cultura deb
bano protestare perchè que
sto atto criminale non venga 
eseguito ». 

Il prof. Guido Ubertazzi, 
docente di Storia del Cristia
nesimo, ha fra l'altro dichia
rato: 

«C'è ancora, si dice, anche 
dopo la ipocrisia di Truman 
e la brutale repulsa di E i 
senhower un ultimo filo di 
speranza. Può essere ancora 
che i due innocenti siano a l 
l'ultimo momento strappati 
alla mostruosità della esecu
zione di una sentenza inìqua, 
e se anche questo ultimo filo 
dovesse lacerarsi, se vera
mente i coniugi Rosenberg 
dovessero salire sulla sedia 
elettrica per un semplice de 
litto di pensiero, ebbene essi 
avranno insegnato a noi tutti, 
a tutti gli uomini civili del 
mondo, come si debba e si 
possa essere intrepidi e con
sapevoli. Ogni passo avanti 
dell'umanità è costato sempre 
vita e sangue ai più generosi. 
E certo una "c iv i l t à" che 
fosse capace di portare a ter
mine un tale delitto scrive
rebbe la propria definitiva 
condanna, non potrebbe so 
pravvivere p i ù » . 

Messaggi all'Ambasciata a-
mericana sono giunti da Ma-
tera, Pistoia, Foggia, dove la 
Questura ha arbitrariamente 
vietato un manifesto di soli
darietà, dal consiglio delle 
Leghe e dalle maestranze del 
la Richard-Ginori, di Livorno, 
da Brindisi, Molfetta, Anco
na, Castrobianco di Loreto, 
Siena, Abbadia San Salvatore, 
Lecce, Catanzaro, Terni, P a -
pignano e Reggio Calabria. 

Pirrmo O H H M O 
maro denteati . vie* « n S 
Stabilimento Tlpogr. O&SISJL 

via IV IfafflNBbf*, 149 

Juin partito 
per Saigon 

PARIGI. 14. — Il maresciallo 
Alphonse Juin ispettore genera
le delle forze armute francesi e 
comandante delle forze di terra 
atlantiche del settore dell'Euro
pa centrale è partito per Saigon. 
prima tappa della sua ispezione 
in Indocina e in Corea. 
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Cinte li tu» 
lei tubi CUIM 
U vostro eamino ambia, xlget« 

ta zaffate di fumo» U rimedio 
pronto • sicuro per 11 suo male 
si chiama DIAVOUNA. Affretta
tevi ad usarlo, se non volete 
sprecare del combustibile! Un 
barattolo di DIAVOUNA. getta
to chiuso nel fuoco, pulisce istan
taneamente qualsiasi canna fu* 
maria, .assicurando 11 tiracelo 
perfetto, DIAVOUNA costa solo 
350 lire, • si trova In vendita 
presso 1 droghieri, carbonai, fu
misti... ± un prodotto Geaakasue, 
Via Lamarraom e*, Milano. 
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ERNIA 
Dichiaro senza tema di smentita 

che 1 cinti senza compressori non 
sono contentivi: si tratta di sem
plici fasce che tutti possono co
struire perchè non richiedono 
l'opera del vero ortopedico. 

LE ERNIE NON POTRANNO 
MAI ESSERE CONTENUTE se 
eli apparecchi non vengono co
struiti a seconda della natura 
dell'Ernia con compressori adatti 
ad ogni singolo caso e montati 
da esperti In materia. 

Busti e ventriere speciali su mi
sura per deviazione della colonna 
vertebrale - Rene mobile - Ptosi* 
gastrica e deformazioni addomi
nali di qualsiasi natura. 

LE MISURE ALLE SIGNORE 
VENGONO PRESE DALL'ORTO
PEDICA SPECIALIZZATA - PRE
VENTIVI GRATIS. 

or i . : UBALDO BART0L02ZI 
P.za S. MARIA MAGGIORE 12 

ROMA . Telefono 484.997 
• i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i 

mmm 
GENERA CALORE 

CAUSA DI EMORROIDI 
Le emorroidi sono dovute 

alla dilatazione delle vene va
ricose nell'Intestino retto, spes
so aggravate da stitichezza 

L'UNGUENTO FOSTER fer
ma il dolore e l'irritazione nel
le forme tanto esterne che in
terne di questo tormentoso di
sturbo. 

In tutte le Farmacie. 

ECCEZIONE DELLE ECCEZIONI!!! 
da fare epoca negli annali commerciali 

METRI DI TELA 
P E R LEXZITOLA 
CAPI DI B I V \ -

JIAGUE • CAMICIE 
ÉOO.OOO 

CIIEUIA CO.\FEZIO.\ATA • CALZE 

da un minimo di 1 lira ad un massimo di 3 9 0 lire 
SOLO UNA GRANDE ORGANIZZAZIONE PUÒ' FARE QUESTO!!! 

La 
V I A P I A V E , 2 (angolo Via XX Settembre) 
vi inveita L U N E D I * 1 6 e. m. alle ore 9 
a visitarla ed approfittare dei suoi prezzi 

TELA 6REZZA puro cotone per lenznoli L 90 Un. 
MADAPOLAM puro cotone per biancheria » 80 » » 
CAMICE da notte per signora ricamate » 390 c a i 
FAZZOLETTO donna mille colori » 1 » 
STB0FDIACCI0 per cucina robusto » 49 » 
PANNOLINO candido pnro cotone » 55 » 
ASCIUGAMANO spugna pesante » 90 » 
CUL0TTE felpate per signora » 75 » 
MAGLIA misto lana con carré per signora » 195 » 
CAMICIA da nomo puro cotone con ricambi. . . . » 390 » 
CALZINO nomo Lastex pnro cotone » 59 » 
FAZZOLETTO puro cotone per nomo » 30 » 
MUTANDA per nomo puro cotone con elastico. . . . » 99 » 
SOTTANA Crep Venns con merletto » 195 » 
CALZA nylon velatissima » 295 » 
BAVAGLINO spugna pesante. » 19 » 
C0PE1TA da stiro grandissima » 390 » 
CALZA per signora rinforzata purissima » 45 » 
MAGLIA sporti?a per ragazzi » 9 5 » 
MAGLIA felpata pesante » 9 9 » 
LANA Zephir in matassa di an etto 2-3-4 capi. . . . » 295 » 

SERVIZIO da tavola completo L. 090 
LENZUOLO candido puro cotone . . . » 590 
VESTAGLIA per signora tfsegni moda » 495 

flanella pesante per nomo » 
SOTTANA po'signora pira lana » 
MAGLIA per nomo lana pura » 


