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NOTIZIE 
UN-INCROCIATORE SOVIETICO NELLE ACQUE BRITANNICHE 

L'abilità del capitano Rubanovun bufalo omicida 
ha sbalordito i marinai inglesi « • * " • * « W " * * 

Folla di barche attorno alla sagoma argentea dello « Svcrdlov » - Le caratteristiche della 
bella nave - Calorose accoglienze della popolazione ai marinai sovietici in visita a Londra 

ACCADUTO NEL NEPAL 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 13. — Negli ul
timi tre giorni, decine di ma
rinai sovietici hanno lasciato, 
lungo la strada da Port-
Mnouth a Londra, 'e poi per 
l e v i e della capitale in
glese. una scia di allegrezza, 
di fraternità popolare e di 
canzoni. Erano marinai del
l'incrociatore Sverdlov anco
rato nello Spithead in at-

ad ammirare la sua elegante 
mole color d'argento. Anche ì 
marinai facevano segni di sa
luto da bordo, e dalle barche 
gli inglesi li ricambiavano. 

Domani l'incrociatore so
vietico sarà visitato dal s in
daco a Portsmouth e da. quat
tro ex sindaci della città. 

Come tutte le altre navi 
ancorate nello Spithcad, lo 
Suerdlou aveva alzato il gran 
pavese in onore del ventiset-

destinato all'incrociatore so
vietico per la parata. 

Evidentemente, Rubanov 
aveva impresso nella mente, 
come su una mappa, ogni 
particolare del fondale del
lo Spithead. Scrive il Daily 
Mail: « L'ufficiale rit collega
mento britannico die era an
dato a salutarlo a bordo e 
che si trovava accanto a lui 
sul ponte durante le mano
vre, era sbalordito: nulla di 

mento nella bua cabina, e fu 
allora che questi gli disse 
che la marina britannica 
avrebbe gradito di offrire 
oggi una gita in torpedone, 
a Londra, a trenta dei mari
nai dell'incrociatore. 

« Trenta? », fece Rubanov. 
« Beh, venti *. Rispose l'uf
ficiale inglese pensando che il 
capitano avesse qualche dif
ficoltà a mandare a terra i 
suoi uomini. « No, anzi... se 
si può, m i farebbe piacere 
che almeno centocinquanta 
partecipassero alla gita. De
sidero che i mici nomini ve
dano tutto il possibile della 
Inghilterra ». 

L'inglese rimase interdet
to e disse che avrebbe cer
cato di procurare altri tor
pedoni. E' così che, da tre 
giorni, i marinai dello Suer
dlou hanno potuto portare ai 
londinesi il saluto sorridente 
del loro popolo. 

FRANCO CALAMANDREI 

KHATMANDU (Nepal) . 13. 
Un bufalo acquatico che 

aveva ucciso tre persone, è 
stato condannato al carcere a 
vita, da scontare nel giardino 
zoologico di questa città. Non 
è stato condannato a morte 
perchè la legge nepalese proi
bisce di uccidere bestiame 
bovino. 

Il bufalo aveva uccido un 
uomo ed era stato condanna
to a sei mesi di detenzione in 
gabbia. Liberato, aveva uc
ciso un altro uomo. Ricevette 
due anni della medesima 
pena. Rimesso in libertà, 
commise un ter/o omicidio. 
Questa volta ha ricevuto l'er
gastolo. 

Einstein definito 
« nemico dell'America » 

MADISON (Wisconsin), 13. — 
il senatore Me Carthy ha aspra
mente attaccato oggi J! celebre 
fisico Albert Einstein definen
dolo « un nemico dell'Ameri
ca » per la nobile lettera con la 
quale lo scienziato chiamava 
tutti gli intellettuali a respin
gere come « vergognose >. le ìn-
qm.sizioni anticomuniste. 

n noto demagogo fascista, 
dopo aver affermato che un ta
le invito può venire •• soltanto 
da un nemico dell'Ameuca », 
ha aggiunto: <• Da parte del 
dottor Einstein, la cosa non 
torna poi del tutto nuova. I 
•»uoj consigli .sono quelli che 
ogni avvocato comunista dà a 
chi si presenta dinanzi ai co
mitati d'inchiesta >•. 

E' probabile che gli attacchi 
di Me Carthy preludano ad una 
formale accusa di •> comuni
smo .. contro Ein.stein, che, con 
la .sua difesa della cultura e 
con la sua presa dì posizione 
in favore dei Rosenberg si è 
attirato l'edio dei » cacciatori 
di streghe .. americani. 

Filtrazioni del LoHo 
del 11 giugno 195*5 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

31 80 20 14 88 
40.50 87 79 65 
31 82 53 78 56 
15 29 60 31 8 
53 83 16 60 46 
49 65 37 13 87 
73 29 18 65 43 
36 14 23 17 8 
33 85 50 53 81 
24 68 30 14 17 

Lo «Sverdlov» verso Portsmouth 

tesa di partecipare, lunedi, 
alla parata navale per la in
coronazione di Elisabetta IL 
Gli uomini della Suerdlou 
sono venuti da Portsmouth a 
bordo di torpedoni messi a di
sposizione dalla marina bri
tannica e, durante il viaggio, 
ai lavoratori che si sofferma
vano a vederli passare can
tando, sorridevano ed agitava
no le braccia in segno di sa
luto dai finestrini e questi ri
spondevano salutando a loro 
volta. 

A Londra, i marinai sono 
stati ricevuti da Malik alla 
ambasciata sovietica e poi 
hanno fatto un lungo giro per 
la città, ancora scambiando 
sorrisi e saluti con la gente. 

Nel braccio di mare din
nanzi a Portsmouth," l'incro
ciatore sovietico è stato per 
tutto il giorno la meta di 
barche a vela e a remi che 
portavano comitive di gitanti 

tesimo compleanno di El isa
betta. A mezzogiorno in 
punto, le navi hanno spara
to una salva di ventun col
pi; lo Suerdlou l'ha sparata 
attraverso uno dei potenti 
pezzi delle sue torrette anti
aeree, e la salva sovietica è 
stata la più fragorosa. 

Il giovane capitano Ruba
nov. comandante dell'incro
ciatore, è già diventato per 
H pubblico inglese un per
sonaggio • quasi leggendario. 
Giornali come il News Chro-
nicle e il Daily Mail si sono 
diffusi a descrivere ed e logia- jper vedere se toccava la le 
re la eccezionale abilità di cuilt?a giusta: voltava le spalle 

simile era stato 7)iai visto si
no allora ». 

Altro mot ivo di meravi
glia per l'ufficiale inglese è 
stato che Rtibanou per tra
smettere gli ordini di mano
vra alla sala macchine, non 
si serviva né del tubo por
tavoce, ne dei campanelli di 
solito in uso sulle navi, ma 
di un sistema completamen
te nuovo di piccole si lenzio
se leve dispose sopra un qua
dro. Il capitano — racconta 

PER SVILUPPARE GLI SCAMBI ANGLO-CINESI 

Industriali britannici 
in viaggio per la Cina 
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L'Inghilterra intenderebbe allargare il suo commercio con la Cina 
senza limitazioni - Il commercio con l'Oriente auspicato dal "Times" 

LONDRA, 13 (F.C.). — Un 
gruppo di 15 uomini d'affari 
inglesi, tra cui un delegato 
della grande compagnia A u 
stin Motor, produttrice di au 
toveicoli, sono partiti oggi da 
Hong Kong via Canton alla 
volta di Pechino, per avere 
colloqui con il Ministero c i 
nese del commercio estero 
sulla possibilità di espandere 
gli scambi tra l'Inghilterra e 
la Cina. 

Il viaggio della delegazione 
è stato organizzato sotto gli 
auspici della British Coincil 
for Promotion of* Overseas 
Tradc, che, presieduta Ha 

sempre il jDnilj/Afail— « n o n J L ° r d Boydorr. venne formata 
guardava neppure il quadro 

il capitano ha dato prova 
quando, senza l'aiuto di un p i 
lota inglese e senza aver sot-
t'occhio una carta delle pro
fondità, ha guidato l o Suerd
lou attraverso le difficili ac
que dello Spithead ed altre 
duecento navi già all'anco
ra, lì, sino al punto esatto 

al quadro e, sorvegliando la 
rotta dinnanzi n sé. nmno-
vrava con le mani dietro la 
schiena le leve che portava
no gli ordini giù nel profon
do della nave ». 

Completata la manovra e 
gettate le ancore, Rubanov 
invitò l'ufficiale di collega-

a Londra dopo la conferenza 
economica di Mosca con l'in
tento di promuovere il com
mercio tra l'Inghilterra e l'O
riente. I colloqui che gli u o 
mini d'affari avranno a P e 
chino si prospettano di parti
colare importanza, in vista del 
fatto che, oltre alla Austin 
Motor, numerosi altri com
plessi dell'industria meccani
ca e metallurgica inglese so -

BILANCIO Dì VENTIQUATTRO GIORNI DI CRISI 

Nessun governo possibile in Francia 
sullo base dello politica atlantico 

Il designato André Marie rinvia ogni decisione a d o m a n i 
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DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 13 — Ventiquat : 
tro giorni senza governo, sei 
designazioni successive d i 
nuovi • presidenti del Consi
glio, tre candidati— Reynaud, 
Mendes - France, Bidault' — 
bocciati dal Parlamento, il 
dissolversi di ogni maggio
ranza governativa, il vuoto 
nelle casse dello Stato, gli 
inutili patetici appelli di alte 
personalità: tale è il bilancio 
di questa interminabile crisi 
ministeriale che si è aperta 
col rovesciamento di R e n e 
Mayer. 

Come si è arrivati a questo 
punto è noto, poiché le men 
ti più lucide di Francia Io 
avevano previsto. Per aver 
voluto chiudere gli occhi sul
le conseguenze inevitabili 
della politica atlantica; per 
aver sempre mentito al Pae 
se, con l'illusione di smorzar
ne la collera; per aver e v i 
tato la soluzione dei proble
mi essenziali della vita na 
zionale, si è finiti in questo 
vicolo cieco, da cui sembra 
che la politica francese non 
possa più uscire. 

Sì pagano cosi sei anni di 
menzogne, di errori, di colpe 
con cui si è tentato di aggio
gare la F r a n c i a al carro 
americano. 

C r i s i p r a f e w t a 
Questa crisi — lo si è già 

detto — ha qualcosa di pro
fondamente diverso da tutte 
quelle a cui abbiamo assistito 
negli ultimi anni. II bubbone 
della p o l i t i c a atlantica è 
scoppiato, scoprendo la vera 
causa dell'infezione da cui è 
colpita la Francia, è cioè la 
assoluta impopolarità di una 
azione diplomatica che fa de
cadere il P*»ese al rango di 
una piccola potenza, mentre 
impone ai suol • abitanti un 
l ivel lo di v i ta sempre più 
basso, 

Mendes-France aveva proi 
posto un cambiamento, ma 
non seppe Individuare l e for
ze capaci di metterlo in pra
tica; i l tuo tentat ivo permise I 

TU • 

però di constatare che la s i
tuazione è divenuta insoste
nibile a - tal punto, da. s p o 
stare . la maggioranza degli 
stessi deputati nel campo di 
coloro che ritengono assurdo 
continuare la guerra in I n 
docina, che vogliono ridurre 
le spese militari che giudica
no intollerabile la sottomis
sione agli Stati Uniti che re
spingono l'esercito europeo 
che auspicano la distensione 
internazionale ed una mag
giore iniziativa francese. 

Sarà impossibile tornare in 
dietro. si scrive dopo l'in
successo del deputato radi
cale. Ciò nonostante, com'era 
prevedibile, la prima preoc
cupazione dei vecchi gruppi 
dirigenti è stata quella di ri
portare ogni cosa al punto 
di prima, quasi che nulla 
fosse accaduto. Tn q u e s t o 
tentativo. Bidault si è rotto 
le ossa. 

Dopo di lui, Auriol ha fat
to appello al radicale André 
Marie, il solo che sembrasse 
papabile proprio perchè è il 
più insipido di tutti: uno dij 
ouelli che non danno fasti
dio a nessuno perchè non 
prendono mai una iniziativa 
od una respon*.;* ' '.". ?.Iarie 
ha detto che darà la sur. ri
sposta lunedi. 

Per fare il governo, egli 
sì. è proposto di redigere un 
programma che con:c-.2a 
punti comuni dei prn?t-»tt. 1. 
Reynaud, Mendes - France 

dei passati governi ha già 
condotto ad una situazione 
terribilmente confusa. Se oggi 
André M a r i e non dovesse 
riuscire, i lN Presidente della 
Repubblica avrebbe intenzio
ne di rivolgere un messaggio 
al Parlamento. 

I n f a l l i m e n t o , 

Ieri, il Presidente dell'As
semblea, Herriot, parlava del 
la sua «angoscia> dinanzi «alla 
agonia della Francia» ed alla 
sfiducia dell'opinione france
se, negli uomini che si tro
vano alla testa del Paese. 
Qualcuno ha lanciato la pro
posta di un Ministero com
prendente tutti gli ex presi
denti del Consiglio, al che 
si è obiettato saggiamente 
che il mettere insieme gente 
responsabile di tanti disastri, 
può dare diffìcilmente un ri
sultato positivo. 

G11 avvenimenti francesi, 
sommati al grande successo 
del le forze democratiche ne l 
le elezioni italiane ed alla 
evoluzione generale dell'Eu
ropa occidentale, sono suffi
cienti per dimostrare il fa l 
l imento della d i p l o m a z i a 
inaugurata con il Piano Mar
shall scrive il corrispondente 
di Le Monde dalla capitale 
degli Stati Uniti: «L'impres
sione che un osservatore ri
cava è che la sconfitta di De 
Gasperì in Italia, il raffor
zamento in Francia dell'op
posizione di sinistra e l'in
certa situazione di Adenauer 
in Germania dopo le ultime 
offerte sovietiche, sconvolgono 
gli americani, li costringono 
a ristudiare la situazione e 
forse a rivedere la loro po
litica alla luce degli ultimi 
acrrenimenfì >. 

GIUSEPPE «OFFA 

no rappresentati nella delega
zione. Uno dei suoi membri, 
W. C. Gomersall , è da solo 
l'agente per l'Estremo Orien
te di 12 produttori di macchi
nari elettrici, di 15 ditte fab
bricanti di laminati e mac
chine utensili e 23 aziende 
produttrici di macchine tessili. 

1 settori industriali di cui la 
delegazione è portavoce in 
dicano che l'Inghilterra si ac
cinge a trattare la ripresa 
delle esportazioni verso la Ci
na non solo limitatamente al
le merci di consumo ma al
largandole alle merci stru
mentali e materie prime si
nora bloccate come « strafe-
giche »> in ossequio alia « Leg
ge Bat t l e» americana, 

La visita degli uomini di 
affari inglesi a Pechino è sta
ta decisa non appena è ap
parsa imminente la firma 
dell' armistizio coreano, 

Dalle prospettive economi
che che, accanto a quelle p o 
litiche, verranno schiuse dal
l'armistizio coreano, si occu
pa in un editoriale il Fitiau-
cinl Times. 

L'organo finanziario scrive 
che la ripresa degli scambi 
con la Cina « offre nuoce oc 
casioni al potenziale produt
tivo dell'Occidente, sollevato 
— con la fine del conflitto in 
Corea — dalla necessità di 
produrre armamenti "caldi"», 
cioè per la utilizzazione im
mediata su un fronte a. 
guerra. « Qualsiasi cosa si 
pensi della natura politica 
del governo della Cina — 
aggiunge il giornale — In 
riapertura di quel mercato 
sarà un evento di primaria 
importanza econòmica ». 

La ripresa degli scambi tra 
Occidente ed Oriente in Eu
ropa viene d'altra parte a u 
spicata da un editoriale del 
Times. 

L'organo governativo si 
compiace dell ' accordo com
merciale recentemente firma
to tra Grecia e Ungheria, in 
seguito ai contatti che le de
legazioni dei due paesi ave
vano avuto in aprile a Gi
nevra nel quadro delle con
versazioni promosse d a l l a 
commissione economica del-
l'ONU per l'Europa. Da no
tare che l'accordo greco-
ungherese per un valore com
plessivo di circa quattro m i 
liardi di lire, è stato concluso 
nonostante che tra i due paesi 
non esistano ancora rapporti 
dtDlomaticì. 

Le conversazioni di Ginevra 
i hanno stabilito trattative b i 

laterali tra Inghilterra ed 
URSS, Francia e URSS. URSS 
e Germania occidentale, tra 
Repubblica democratica tede
sca, Ungheria, Polonia, Ceco
slovacca. Romania e paesi 
dell'occidente europeo. 

« Sono sviluppi — osserva 
il Times — che -provano in 
occidente come in oriente la 
esistenza di un più grande 
desiderio di commerciare » e 
« l'estendersi dell'arca in cui 
il commercio si può svolgere, 
è una cosa salutare ». 

Inscrivendovi «1 nostro Corso per c o r r i s p o n d e n z a di : 
RIPARAZ. e COLLAUDO APPARECCHI RADIO e AMPLIFICATORI 
Compilato con sistema originale e c o m p l e t a m e n t e n u o v o 

Inviando il Vostro Nome, Cognome ed indirizzo scritti chiaramente 
riceverete GRATIS l'interessante bollettino 01 con saggio delle lezioni 

Scrivere a: SCUOLA LAR0RAT0RI0 DI RADIOTECNICA 
M I L A N O — V i a d e l l a P A S S I O N E N. 7-U 

'SS*™*TS/AT//A*S/AV//AV//M?^^^ 

I I 
l i COMMI-Hi IAI.I 

A L>. 18.500 potrete acquistare 
franco porto elegante Poltrona-
letto Soffi x pagamenti rateali 
stampato gratis Casabella Vac-
elicili Lucca via Gallo 

8869 

BATTELLI - Articoli rigonfiatali! 
gomma-plastica riparazioni. La
boratorio specializzato. Lupa 4-a. 

ELIMINATE GLI OCCHIALI. 
non con lenti di contatto, ma 
con LENTI CORNEALI INVISI
BILI. «MICROTTICA> - Via 
Portamaggiore. 61 (777.435). Ri-
chiedete opuscolo gratuito 47.11 

41 AUTO-CICU-SPOK'I i. I. 
GOMME auto occasione, nuove. 
Vulcanizzazione - ricostruzione. 
Prezzi ribassati. Lupa 4-A, 

A. PATENTI AMO Autisti Auto'. 
treni sollecitamente economica

mente < Autostrano » Emanuele 
Filiberto 60. Iteboris. 
RICOSTRUZIONI DI INCIDENTI 
stradali con fotografie, planime
trie, esame delle cose, relazioni 
peritali, accertamenti di respon
sabilità. determinazioni di dan. 
ni, rapide definizioni stragludi-
ziall esegue' per mandato UTRAD 
(Ufficio tecnico rischi avarie 
danni) della Compagnia Anoni
ma Generale SPA Via Ciro Me
notti 4 tei. 375088. con propri tec
nici. medici e legali. 45)7 

») OCCASIONI L. I> 

CALZOLERIA VENUTA Via Can 
dia 38 • Manganella 18. Scarpe 
uomo 2.U00. 2.500 2.900. Donna 
1.000. 1.500. 2.500 Bambino 50{. 
nllrf VISITATACI. 

MACCHINA MAGLIERIA Dubied 
occasione 10x70, 250.000. Altre 
misure migliori marche. 12x100 . 
10x100. 15.000 mensili, anche sen

za anticipo. Consegna ovunque 
Maglieriste. scriveteci. Roma. \ i. 
Milano, 40. (475i; 

TORNI trapano attrezzi ctiu-m 
meccanica vendonsi. Guido Mo. e 
ca. 5-r Firenze. 

»> MttUII.I 
A. ATTENZIONE!!! Alle Gridi 
di Gallerie BABUCCI eccezm 
naie vendita - PREZZI LIQt'I 
DAZIONE - Colossale aborti 
mento mobili ogni stile. ESL-IUM 
vita modelli Fiera Milano l'f.l 
Portici Piazza Esedra. 47 (Mo 
derno) Piazza Colarienzo (Cine 
ma Eden). N61-' 

17) ACQUISTO VENDI
TA APPARTAMENTI 

VENDESI appartamenti signorili 
una-duc tristanze, dueeentornii. 
vano entro un anno; riinancu/< 
rate mensili dieci anni. Trattati 
ve Cantiere: Via Portonacilo. *n 
golo Arimondi (Autobus 4TO) 
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PIETRO INGRAO - direttore 
Giorgio C n l w t - vice tMret. respT 
Stabilimento Tipogr. U.É.S.I.S.AT 

Via IV Novembre. 149 

Fiera di 

partecipate-

Roma 
campionaria merceologica 
27 g i u g n o - 19 l u g l i o 
( n e l l a z o n a d e l l * E). A. 

-visitatela 

1953 
5tf) 

RIDUZIONI FERROVIARIE 

La lotto per salvare i Rosenberg 
(ConUaaazJoiie*aIU 1. p*s.) 

ni hanno visitato ieri il Con
solato americano e 300 tele
grammi sono stati inviati alla 
ambasciata americana a Rema. 
O c c . m a dtlegazione di bim-
'•>• r^n i crrmb;ul:ni dell'asilo 
.si t.M Quirico M recheranno 

e Ì-3 C.wo'pTn accompagnati dal-
Bidaul t Ma poiché si trai- ! '* manine 
tava di tre programmi abba- A Roms, per iniziativa dei-
stanza diversi, il loro comune 
denominatore, se si eccettua 
qualche misura di reazione 
sociale, non può essere di 
molto superiore a zero. 

l'UDi. c:— •-!•>-:- ".": rn'ni pe-
tizirm. oro. :>• coi R:o: •••'' o let
tere, che saranno recate nei 
prossimi giorni all'ambasciata 
americana 

Un governo che non faccia Un telegramma a Eisenho-
nlente. ecco l'unica soluzione 
che resta agli atlantici. Quel
lo di André Marie farebbe 
al caso loro, poiché è già sta
to soprannominato il « Mini
stero delle vacanze *: auando 
queste saranno finite per luì 
e per gli- altri, se ne andrà 
a rotoli come I predecessori. 

Il disperato sforzo per l a 
sciare immutata la politica 

wer è stato inviato, a nome di 
100.000 lavoratori alimentaristi 
dal segretario della ULTA, In-
vernizzi, un altro, a nome di 
2300 comuni e province ita* 
liane, dai segretari della Lega 
dei Comuni democratici, ono
revoli Giulio Tirchi e Raffaele 
Merloni. 

Da Reggio Emilia, una gran-
de delegazione di dona* ai re

cherà martedì 16 giugno a Ro
ma per avvicinare l'ambascia
trice Luce e ottenere un suo 
intervento a Washington. 

A Bari si sono schierati con
tro l'assassinio legale dei Ro
senberg gli 84.000 organizzati 
della Cantera del Lavoro..l'UDI 
la FGCI, il sindacato petrolie
ri, la associazione produttori 
agricoli, associazioni e coope
rative. Commissioni di lavo
ratori. di - giovani comunisti, di 
studenti, dì dorme si sono re
cate al consolato americano 
Centinaia df~ telegrammi sono 
stati inviati all'ambasciatrice 
Luce. _ ^ _ _ _ _ _ 

I botai lMc»ter| 
.Bel PKCRRN % WSSIPM^RR 

WASHINGTON, * 13. — Di 
fronte airìaiponente plebiscito 
mondiale}/n'-difesa dei Rosen
berg. il giudice della Corte 
suprema, Jackson, ha accetta
to oggi di far discutere dalla 

Corte sessa una richiesta di 
rinvio delVesecuzione. 

La Corte deciderà lunedì, 
ultimo giorno utile, poiché è 
l'ultimo della presente ses
sione. 

Intanto una nuova istanza 
contro l'illegale verdetto del 
giudice Kaufman è stata pre
sentata al Tribunale di prima 
istanza da un privato, il qua^ 
le ha dichiarato di essere «un 
amico dei Rosenberg». 

Da ieri, picchetti di uomini 
e donne di ogni condizione sfi
lano dinanzi alla Casa Bianca 
in una nuova «veglia della 
clemenza». Da New York, è 
partito un treno speciale che 
porta nuovi volontari per i 
picchetti. 

Domani, tra i picchetti dinan
zi alla Ca-sa Bianca, saranno 
anche i .bimbi Michael e Robby 
Rosenbe'rg, i due figli dei con
dannati a morte, che rinunce
ranno. per parteeioare alla ma
nifestazione. a visitare i geni
tori « Sing Sing. 

DAL 15 AL 30 GIMO 
* 

UNA IMPORTANTE INIZIATIVA 

CONCLUDERÀ' DEGNAMENTE IL 

CICLO DELLE MANIFESTAZIONI 

INDETTE PER RICORDARE LA NUOVA 

RAGIONE SOCIALE DELLA CASA DI 

TESSUTI E BIANCHERIA 

(GIÀ* PACIOTTI) 

VIA HiriTTA. 118 (Ponte Cavour) 
Nella SECONDA QUIhDICIlSiA di GIUGNO 
e cioè nel periodo, più favorevole agli acquisti 
estivi, verrà praticato su tutti gli articoli uno 
SCONTO STRAORDINARIO DEL 

2Ù\ 
mea 


