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IL C R I M I N A L E N A Z I S T A E' S T A T O U N O DEI P R O P A G A N D I S T I DI A D E N A U E R 

Kesselring giustifica ed esalta cinicamente 
i barbari massacri della popolazione civile 

L'impreparazione e la corruzione dell'esercito fascista negli sprezzanti giudizi del criminale-Sanguinosi 
insulti al popolo italiano - Aperta esa l ta i one della CEl ) . "continuazione della Wehrmacht, . 

Spara a bruciapelo 
sui quattro fratellini 

Il bimbo sottratto a stento dalla polizia 
alla l'uriti omicida del padre ubriaco 

CHAUMONT. (Haute Marne), 
12 i— Un bambino ha sparato 
a bruciapelo su un lotto dove 
dormivano due SUL1 sorelline i 

all'impotenza dalle guardie. 
11 bambino e stato riportato 

a c.i.ia più tardi da un \ ìeino. 
La madre, che è affetta da una 

comandato da altre canaglie:,fo o all'eccidio delie Fossi 
rubavano. manieravano e 

Ktsselnug, il criminale \ aveva lc sue radici •» nella 
feldmaresciallo nazista, l'as-\esuberanza del carattere ;nc-
sassino dì Marzabotto e delleìridionalv del popolo italtuno ».' saccheggiavano tutto ciò che 
Fosse Ardeatinc, non figure-\ / genvraloni fascisti esconolpotevano. Tutti li eon-ucle.a-
rà al Parlamento di Borni. tu-Wiiquanm « amiimccuti >. uni li-
steme ai numerosi u/7icia/tj oro di Kesselring ed 'jyli af-
nazisti che, con a capo miti ferma categoricamente clic n 

Manteuffel, ne fanno pari p.\ partire dal dicembre 1941 (da 
Egli perù è notoriamente uniqìtando egli assunse il commi-
atiìvo ?>iHifnt!T«? (li quel par- do tedesco nel Mediferr.mpo) 
tito liberale tedesco, che Ade-1»'| comando italiano non tu-

KESSELRIN 

zum 

I.a roprrtina del libro «Soldato fino all'ultimo «ionio» puli
tili! ato (ini boi;i Krssclrlrtg nella Germania di Itomi 

vauer ha chiamato con sé al 
governo. Per questo partito. 
e quindi per il blocco gover
nativo guidato da Adenauer. 
il criminale Kesselring ha 
svolto una attiva campagna 
elettorale. 

Ma Kesselring non Ita cer
to, per essersi iscritto al par-
rito « liberale » mutato le sue 
convinzioni naziste. Ne fanno 
fede le cinquecento pagine del 
libro da lui scritto per esal-
tarc le « virtù militari tede
sche .. (cai Adenauer vorrà 
ricorrere per la sua politica 
di •< liberazione ») e che una 
casa editrice di Bonn hn pub
blicato sotto il titolo « Soldat 
bis zum lelzten Tag » ( Salda -
to fino all'ultimo giorno). 

Legijere queste pagine, non 
è compito grato, tale è l'orro-

trapremleva azione ale a n a 
senza il suo previo consenso. 
La sua successiva norrazume 
dimostra che dal lU4i all' 8 
settembre chi /aceto e dhifa-
ceva le. cose, in Africa come in 
Italia, erano i tedeschi e gli 
alti comandi italiani dicevano 
solo " si t> quando i tedeschi 
dicevano « ja >. e •> no » quan
do ?" tedeschi dicevano «iiriii». 
Questo era il tipo dì « fratel
lanza d'armi (Waffenbruder-
schaft), che Kesselring esal
ta, per scagliarsi poi contro 
l'eroica epopea della Resi
stenza antinazista. 

Alla ijagina 322 del suo li
bro egli dice /estualmenir: 

.< L'Italia, come si è detto, 
è entrata in guerra contro la 
volontà della Germania. Le 
forzo terrestri, marittime ed 
aeree tedesche tono siate 

vano come una vera « oiaga 
nazionale ><. 

Terzo gruppo: Si trattava di 
organizzazioni venuteci a for
mare nel corso di mesi con 
l'aiuto più o meno aperto del
la popolazione di una deter
minata zona e che considera
vano i tedeschi ed i fascisti 
conio loro nemici. Ove agiva
no questo organizzazioni si 
avevano " zone infestate da 
bnnrle " in cui tutti — uomi
ni, donne e bambini — erano 
in un modo o nell'altro legati 
alle bande, sia come coni mit
tenti, come sostenitori o .sim
patizzanti. Del r«stn aveva 
poca importanza il sapere ^e 
questa eente agiva di propria 
spontanea volontà o perchè 
correttavi. Quando una pal
lottola colpiva un soldato te
desco, non portava senni di
stintivi: di conseguenza si do
veva agire militarmente e 
s e n z a sentimentalismi (es 
musste d a h e r militàrisch, 
nicht gefiihlinassig gehandelt 
werden). 

Un inglese direbbe: « No 
commenti». Il delinquente è 
reo confesso di « avere agito 
mtlttarmenfe e senza %enti-
vientalìsmi » contro le « zone 
infestate da bande » e, come 
specifica, senza riguardo ad 
« uomini, dorme o bambini ••.' 

A pagina 438, quando par
la del suo processo, Kessel
ring narra cosa significasse 
quel termine, di per sé elo
quente, d?" « azione militare e 
senza sentimentalismi ». Egli 
cita come se nulla fosse e ri
tenendolo pienamente giusti
ficato e « corrispondente <*l di
ritto dcìle genti » ('uòlfcerre-
chtlich) il suo ordiiip del 1. 
luglio 1944 in cui disponenti 
testualmente: 

« 1) Nelle zone ove si ha 
notizia dell'esistenza di Lan
de, sono da censire tutti "li 
uomini adulti e si deve pro
cedere alla fucilazione di un 
numero di uomini proporzio
nato agli atti di terrorismo 
commessi. 

2) Le località in cui solda
ti tede:-chi venissero trovati 
uccisi sono da radere al ÓUOIO 
mediante l'incendio (nieder-
zubrennen). Gli autori P 

ispiratori degli atti dovranno 
essere impiccati m pubblico 
(offentlich aufzuhangen) ». 

E Kesselring ha laspwlora-
f>zza di sostenere che ciò era 
perfettamente • • «« umano »> e 

Ar-
dentine. Anzi per iptunto con
cerne Roma, osa pronunciare 
la seguente immonda bestem
mia : 

v< La comunità ìMae'.itira di 
Roma doveva, secondo gli oi-
dini di Himmier essere depor
tata per destinazione ignota. 
Io ho re.-o ineseguibile tale 
ordine. Non capisco quindi 
come ancor oggi io t<ia consi
derato dalla comunità ebrai
ca di Roma alla stregua di un 
assassino o delinquente co
mune ». (Pag. 445). 

Gli ebrei 
Il suo niferi'PTiro a favore 

degli ebrei di Roma è un fal
so madornale perchè se alcu
ni ebrei poterono salvarsi ciò 
non fu merito di Kesselring. 
senza parlare poi delle infere 
colonie di ebrei di Milano, 
Trieste. Firenze, ecc. che ven
nero deportate e sterminate 

in Htas.sa con il concorso di 
Kesselring. Ma forse con (pie-, 
sta menzogna Kcsselrhif* spe
rava di farsi rilasciare nuche 
dall'Italia il <• passaporto ut 
regola .. per entrare alla CED. 
Oggi Kesselring, in (ìeriea-
uia. milita nelle file del par-
fife liberale, di un partito che 
è al governo di un partito 
•'fratello,, di quella dell av
vocato Villabrunu che appog
gia il governo italiano. E Kes
selring aspira a diventare uno 
dei futuri comandanti della 
CED per la quale sta adope
randosi già ore, come può con 
conferenze e scritti. Per lui la 
CED è la continuazione idea
le della Wchrnutcht. Almeno 
questa volta non mente e glie
ne diamo atto roteili ieri. Si 
ricordi però che nessun italia
no potrà mai tollerarlo come 
" alleato» o, quel che è Pag
gio come « capo >•. 

AXC.ELO FRANZ A 

iduo fratellini, Intendo due vit- ìmalattia mentale, non si è ati-
jtime. La tragedia è avvenuta ixra resa conto della tragedia 
'ieri sera a Parnot. presso Chau-• - • 
mont nell'Haute Alarne. Il bam-j DOItlfllOre artigliato 
bino. Raymond Tassili di novi -" . . . 

GLI SPETTACOLI 
T E A T R I 

ARTI: Ore 18-19: C.Ja Ctrnara-
Bagni: € 0 amante mia» 

ELISEO: Ore 17: .Traviata» 
COLLI? OPPIO: Ore 18,15 * Cin-
i ci-là » e 21,30 « Il paese dei 

campanelli » 
LA BARACCA: Ore 18: «Val-

perga » di Antonio Greppi 
PIRANDELLO: 17.30-21.13-. «Zoo 

di vetro » 
LUNA PARK E.A. 53: Attrazioni 

internazionali. Ingresso L. 
C I N E M A - V A R I E T À ' 

Alhambra: Totò a colori e riv. 
AmbrA-lovinelli: 11 romanzo del

la mia vita e rivista 
La Fenice: Il romanzo della mia 

vita e rivista 
Principe: Quando , mondi ai 

M'ontrauo e rivista 

Modi-minimo: Sala A- Nessuno 
mi salverà- Sala B: Il roman
zo della mia vita 

Nuovo: L'ultima rapina 
Novoclne: Madonna delle t lune 
Odeon: La regina dei desperados 
Odetcalchl: Gli amanti di Toledo 
Olympia: Il cavaliere del deserta 
Orfeo: Vecchia America 
Orione: Un evaso ha bussato 

alla porta 
Ottaviano: Kuma Tzai Kuma 

JOQ. Palazzo: Luci della ribalta 
(Palestrina: Madonna delle 7 lune 
Parloll: Francis all'accademia 

mia 
'Planetario: La proludale 
Platino: Il romanzo della 

vita 
Plaza: Legione straniera 
Pilnius; Il tesoro dei Sequoia 
Preneste: Vita di un commesso 

viaggiatore 

anni, rimasto solo in una stan-1 
za dopo che la madre avevh 
messo a dormire gli altri, ha 
preso il fucile del padre « pei 
giocare», e lo ha caricato, av
vicinandosi poi al letto dove si 
trovavano le sorelline Gilber
to, di tre anni, Bernadette, di 
due, e i fratellini Paul di quat
tro anni, e Leon, un neonato. 

Il bimbo ha puntato la dop
pietta, e, senza rendersi cont") 
di quello che faceva, ha spa- ' 
rato ambedue i colpi: la picco
la Bernadette è stata uccisa 
.sull'istante, e Gilbcrte grave-
monte ferita. Terrorizzato dal
le conseguenze del suo atto, 
Raymond è fuggito, salvandosi 
cosi dal furore del padie. che 
tornnto a casa ubriaco, voleva 
ucciderlo con quello stesso fu
cile, ed è stato a fatica ridotto 

da un tigre ad Amburgo 
AMBURGO, 12. — Ilogcr De 

Bilie, domatore del Circo Kro-
ne, e stato assalito da un tigre 
e gravemente ferito. La belva 
ha colpito il domatore nel mo
mento in cui questi le aveva 
volto le spalle per ritirarsi nclÌu o r a , ,° 
nronrio spogliatoio 'ni.-.J1 

'Venturi Aprile: Il mistero • del i Quirinale: El Gringo 
marito scomparso e rivista 

Volturno: Passione selvaggia 
ri\ ìsta 

ARENE 
Ars: Il «ergente e la signora 

varietà 
Aurora: I tre corsat 

j Quiriti: La piccola principessa 
e! Reale: Le nevi del Chilimangiaro 

iRex: El Gringo 
I malto: Il quarto uomo 

e,Roma: Il gigante della foresta 
i Rubino: Ho scelto l'amore 
Salarlo: Ivanhoe 

Castello: La maschera di fango J Sai» Umberto: L'isola del peccato 
Corallo: Molok il Dio delle ven-

proprio spogliatoio 
Il De Bilie hn riportato pro

fonde e dolorosissime artiglia
to alla testa, al petto ed alle 
gamb". Gli altri domatori non 
hanno potuto intervenire tem
pestivamente per impedire lo 
assalto. 

11 De Bilie e stato trasportato 
subito all'ospedale dove le sue 
condizioni permangono gravis
sime. 

Il tigre e un maqmfiro esem
plare siberiano, del peso di 250 
chilogrammi. 

A PROPOSITO D' UN FATTO AVVENUTO IERI DURANTE UNA ADUNATA EUCARISTICA 

La stampa gialla torinese grida al miracolo 
ma è smentita dal padre della ̂ miracolata,, 

La bimba, in via di guarigione dulìa poliomielite, era ulula portata alla funzione dei 
malati e lì aneoa camminato - l'nu settimana fa andò in triciclo- afferma il padre 

va in chiesa — ci ha detto 
il padre della piccola — e 
perciò anche ieri l'è venuta 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE i ammalata di poliomielite, era] alcuni suoi parenti a smenti-
improvvisam€>nte guarita e si re la falsa notizia del gior-

TORINO, 12. - - Credendo ora svincolata cibilo braccia naie della sera. Dalla voce 
forse di Jar cosa grata allei della mamma, a\vva gridato'del babbo di bruna, abbiamo! spontanea, 

fendere: lasciatemi1 potuto conoscere la vera ver-! Fu suliiciente che la bmi-
ed aveva camini-! sione del « miracolo » e coni-1 ba ripetesse queste parole, 

no. .pensando di davo un j>er-j i,ato. anzi - - precisava il prendete che ni altro non .-i-» perche la genie gridasse al 
.sonale contributo alla riuscì- giornale — "accenno persino trattava che d'una montatura ..miracolo»: la mamma, per 
ta del Congresso eucaristico,' u correre». idei giornale della F.I.A.T. 
la Stampa-seni ha pubbli-; Il quotidiano t »r:ne.-e c<>n- •< Per carità — ci ha detto 
calo oggi in prima pagina eludeva che il ca-o — molti testualmente il signor Pron-

H';:*^ ci. -iti- vv^ta t , .«wi ."-v > ut ì id n i n n i 
aii'uoiità ecclesiastiche che daj« voglio se 
qualche giorno sono a Tori-, provare! »• 

una notizia che ha provocato 
un grandi.vsimo scalpore in 
tutta la città. Con un titolo 
a quattro colonne la Sfampa-
stra annunciava: «Una bim
ba paralitica M alza e cam
mina ». L'episodio « sensazio-

evitare la ressa, mite la bim
ba a terra, la piccola fece 
qualche passo ed allora in 
un baleno. .,i diffuse la voce , , ; ,£;;£„„. 

!« legale ,./ Si guarda però be
ne dall'acccnnarc a Marzabot-l bimba. paralitica, da 

nella piazza «ivevan Milrto.zato — non c'è nulla di ve 
gridato al « miracolo » — sa-jro in quella notizia: Bruna! del «prodigio'-. La signora 
rebbe stato portato alVesamejè stata effettivamente amma-i Pronzato Mibito cercò dì 
delle autorità mediche ed ec-i lata di poLiomielite ma. di-| chiarire l'equivoco, di dire 
clesiastiche. | messa il T settembre dall'o- ! che la sua bambina era con-

Memori degli in mime re voi:! spedale Amedeo di Savoia, opalescente, che non era av-
« miracoli» pre elettorali. ci| «>rmai in via di Guarigione.) venuto nulla eh particolare. 

Gli naie» en^^iaUrrahnenVe av- siamo recati dai genitori del- i La convalescenza è lunga, ma .Tutto fu inutile: un'ora do-
venuto starnane in piazzai la piccola « miracolata ». Bru- la mia bimba migliora dijpo. la casa di corso Regina 
Vittorio durante le funzioni na Pronzato. di quatt-o anni, giorno m giorno, costantemen-1 veniva presa d'assalto dai 
celebrate per i malati Men-:abitante in corso Regina. 251.ite: una settimana fa ha co-|Riornalisti. dai fotografi. Due 
tre passava il legato pontili-1Sulla porta dello stabile, ab-! l inciato a far qualche tratto!ore dopo, i giornali della sera 
ciò Cardinal Scrinato; — >c-, i- ; biamo incontrato il papà di di strada sul suo triciclo. Ci 
veva con prosa di circostanza. Bruna, il signor Pronzato: vorrà ancora tempo n a turai-
il giornale della sera — una! stava rientrando a casa ini ««ente, ma i dottori mi rìj-

tempoi motocicletta: s'era recato da cono che guarirà alla perfe
zione. Nessun miracolo, dun-

stato 

GLI AGENTI DI SI MAN RI ALL'OPERA IN COREA 

Chiesa Nuova: Colt 45 
Colombo: Ducilo nella foresta 
Iielle Terrazze: X to della legione 
Dei l'Ini: 11 peccato di Anna 
Tsedra: Trader Horn 
Esposizione: Una donna in cer

ca di brividi 
Felix: Le belle della notte 
Giovane Trastevere: Il brigante 

di Tacca del Lupo 
Ionio: Il grande peccatore 
Laurentina: Tormento 
Livorno: Il capitano di Cartiglia 
Lucciola: I i-etlr dell'Orsa Mag. 

giore 
Lux: Tamburi lontani 
Monte verde: Stirpe dannata 
Nuovo: L'ultima rapina 
Orione: Il fantasma dell'opera 
Paradiso: Contro tutte le ban

diere 
Pineta: La leggenda del Piave 
Sant'Ippolito: La rosa nera 
Taranto: Altri tempi 
Trastevere: La piccola princi-
Urbe: Cristoforo Colombo 
Verni*: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
CINEMA 

Acquario: L'anRelo scarlatto 
Adriaciue: Il generale Quantrill 
Adriano: L'oro dei' Caralbi 
Alba: Era lei che lo voleva 
Alcyone: Le nevi del Chiliman

giaro 
Ambasciatori: Eterna Eva 
Anlene: Me li mangio vivi 
Apollo: La maschera di fango 
Appio: Le nevi del Chilimangiaro 
Aquila: Il grande gaucho 
Arcobaleno: Pickup on South 

Street 
Arenula: Trieste mia 
Ariston: Quando le donr.e amano 
Astoria: Il fantasma galante 
Astra: E! Gringo 
Atlante: Rodolfo Valentino 
Attualità: Notte di perdizione 
Augustus: Tarantella napoletana 
Aurora: I tre corsari 
Ausonia: Passione selvaggia 
Barberini: Quando le donne 

amano 
L'uomo venuto da 

Sala Trispontina: Ragazze vien
nesi 

Salone MareherlU: Le chiavi 
del paradiso 

Sant'Ippolito: La rosa nera 
Savoia: Le nevi del Chiliman

giaro 
Silver Cine: Dan il terribile 
Splendore: L'uomo della Jamaica 
Stadlum: Il romanzo della mia 

vita 
Superclnema: L'oro del Caralbi 
Tirreno: Passione selvaggia 
Trevi: Puccini 
Trastevere: La piccola princi

pessa 
Trlanon: La donna dalla ma

schera di ferro 
Trlanon: Il mondo le condanna 
rrirste: Il romanzo della mia vita 
Tuscolo: Aspettami stasera 
Verbano: Uomini 
Vittoria: El Gringo 
Vlttotla. CUmptno: Il bandoleio 

itanco 

re e /'/ ribrezzo che. su«ciiaiio chiamate in appoggio iL gii 
In freddezza cinica con cui;italiani. I tedeschi sono venu 
Kesselrinr/ parla di rappreso-
glie e di « Icor/i' di guerra >•; 
il distacco gelido di quest'uo
mo da tutto ciò che è senti' 
mento umano, da tutto ciò 

Criminuli a ttenluti 
nei vumpi di prigionia, 

1 p r i g i o n i e r i che op tano per il r impatrio m i n a c c i a t i di morte 

annunciavano il prodigio di 
piazza Vittorio descrivendo 
la scena con tono enfatico. 
come s'addice ai •• miracoli ». 
Nulla di vero, dunque; la 

que: quello di ieri è stato verità è che Bruna guarirà 
• soltanto un equivoco!... >• jc la poliomielite sarà debel-
j I giornalisti ed i fotografi: lata, ma soltanto per le cure 
: che da un paio di ore sosta-1 amorose avute dal dottcr De 
jvano dinanzi alla casa di cor- Mattia e per i progressi del-
ifo Regina, hanno dovuto r i - | | a scienza nella terapia del-
| tirarsi in buon ordine: nessuni la terribile paralisi infantile. 

PECHINO, 
ti ed hanno combattuto per rispondente 
gli interessi vitali dell'Italia. 
In Africa, in Tunisia, m Sici
lia e nell'Italia meridionale i 
soldati tedeschi hanno versa-

che non sia teso alla guerra,jto molto sangue per il bene 
ad uccidere. idell'Italia... Le cose cambia-

'ìono quando l'Italia, con il 
Odios i insul t i P ' e n o appoggio deg'.i Allenti. 

,si era staccata dall As.-e pro-
Kcsselring si rifugia -le.Va jclamando la guerra partigia

n o qualifica dì « /chimare- 'na ("Bandenkrieg ••)• T a l e 
scia Ilo „ per esimersi da ogni j metodo era contrario al dirit-
giudizio politico sul i?ari.>,no|to delle, genti nella sua fc-r-
ma lascia trasparire la sua mulnzione e nella sua attua 
mentalità rigidamente nazi.rta 
per la soddt's/acioae che dimo
stra quando, dopo l'aitcmato 
del 20 luglio contro Hitler, 
può coiisiafnrc clic tra t co
mandi icdescìii in Italia non 
si sono potute insinuare « ic«-
denrc disfattistc >• e che tutti 

zione ed ha trasformato la 
fratellanza d'armi sino adora 
esistita in una brutale aggres
sione a danno dell'allento >.. 

Da queste premesse si ]>i>s-
sono prevedere i suoi qi'ilizi 
sull'insieme del movimento 
partigiano e della Residenza 

erano fedeli a Hitler. Egli in Italia. Egli dedica solo pi-
rousidera tutto dal punto e-\che pngìnc alla guerra p im-
sch/sirameiife «< inilifare >» ed c|ninna ina in quelle pagane 
per qursfo che forse è po'7'i-ifflrnsn fillio il suo livore mi
ro a dare degli apprezzai::, uri \tiitaliano e la sua rabbia im-
sìilla situazione militare ila- ipotrnte per essere stato te- (sre-.-t 
liana del 1941. Egli affefma\nutn ,v scacco, come egli stes-]-^0:' a i Prpvecatnn ven. r. 
che l'Italia è entrata in .ji:rr-\sn dice, da formazioni .scura • J ' ì 5 > a t o . I n r A , 3 t a aa* coi. un.., 
rn contro la volontà della G<-r- ,cspcr/cn;a militare Kc.s.'.el' / ' " «"""'V'0 ^rcricauo ce:, 
mania, che Hitler non ha co-'.ring scrive che .'a guerra j.«ii-',r^ n p " - c d chVjC "U™0™ nuo-; 

tigiana è contraria alla Con-! 1 : d i r ' n r c o n l u I - Succrssiva-

12. — Il cor
di Nuova Cina 

informa da Kaesong che gli 
americani stanno cercando di 
impedire attraverso gli a-
genti di Si Man Ri. l'opera 
esplicativa nei confronti dei 
.-oldati dell'Esercito popola
re coreano, classificati da es-
î tra i contrari al rimpatrio 

diretto. 
Il 5 agosto, gii agenti di Si 

Man Ri costituirono nei cam
po di prigionia n. 1 di Non-
san un « corpo speciale », co
mandato da Mun Lung-ho. 
capo delia « brigata delia 
gioventù anticomunista ». con 
ramificazioni nei vari settori 
de! campo. Scopo di questa 
organizzazione, secondo Mun 
Lung-hc, è di » trasformare 
tutti i gruppi anticomunisti 
in forti organizzrzioni clan
destine »•. 

II 21 agosto, altri 40-50 a-
genti sudcoreani in uniforme! 
americana fecero il ioro in-! 

:Ì Nonsan. Questo i 

che esprimeva la volontà di 
ritornare nella Corea del nord 
veniva percosso. Gli agenti 
di Si Man Ri. nelle loro cri
minali attività, hanno godu
to il oieni» appoggio e l'a.-.?:-
stenza delle autorità ameri
cane del camo". 

L'uragano Dolly 
verso le Ber ni itele 

do solo alcuni mezzi di soccorso 
sulle isole. 

La tomnesta soffia ad oltre 
cento miglia orarie e avanza a 
17 nedi a mono di 200 miglia a 
sud-ovest dell'isola principale 
del gruppo delle Bermudi*, a 
eitra 900 miglia ad est di JacK-

i « miracolo ». nessun prodigio 
del Congresso eucaristico. S<>-

| lo una montatili •*, una insul
sa messa in scena d'un gior-

I naie della sera troppo zelante. 
i L'episodio che ha solleva-j 
• to tanto scalpore e avvenuto! 
! pressapoco così: ieri mattina 
la signora Pronzato, una don
na molto religiosa, eh -iso di 
andare con la piccola Bruna 
alla funzione in oiazza Vit
torio. Si portò infatti in un 
angolo della piazza, tenendo 
la sua bimba in braccio. La 
pircola ,-e^uiva con gli oc
chioni sgranati la funzione, 
o.wcrvav;i stimila le barelle 

PIKRO NOVELLI 

Scossa rli terremoto 
a Sai ni Louis 

HAMILTON «Bermudi-». 12, 
— L'aviazione americana ha ' * T ! e ' r o r : l 

ordinato agli aerei di stanza. 
sulle Bermude di raggiungere; 
in volo il continente in segui-! 
to all'avvicinarsi dell'uragano | 
-. Dolly .. al gruppo delle isole, j 

Gli "aerei di Campo Kindh-yj ST LOUIS (Missouri). 12 — 
si sono portati in volo alla ba-jUna leggera scossa di terremo-
se di Tampa in Florida, e gii Jto è stata registrata ieri nella 
apparecchi della marina e dei ! zona di St. Louis nel Missouri. 
guardacoste sono stati pure J Non si sono avute vittime né 
spostati sul continente lascian-l danni. 

'FonviUt- in Florida. L'uragano dc„h a m mala ' . i di-poste in 
dopo aver compiuto un sr-nu-l fi,y d i n a n 7 i ;>1 gr..nfJo altare. 

'cerchio nell Atlantico si spingel 
j ora ver.'-» -ìord-crt e 
• una zona di tempesta 
; di 100 miglia dal centro della 

j u:a u;jidii/i ai granile aua: i \ | dalla 
> si spinge M , n z ; i naturalmente capire ciò! partito 
copre co:i! c h e t acc.iicnd.->. Finita di Vici 

. un ragsioi,., f l l n , : , ,H . . ;. farri. Sebo-I 

Grave sciagura 
aerea presso Udine 
UDLN'L. 12 — Alle ore 13.15 

di oggi, mentre un caccia Am-
brosini « S-7.. stava sorvolando 
la zona tarcentina improvvisa
mente. per ragioni ancora non 
note, precipitava vicino alla 
casa Patriarca a Molinis. Sul 
posto sono accorsi diversi abi
tanti della zona che nanno ri
conosciuto nel pilota, cut* pur
troppo era deceduto, il loro 
compaesano maresciallo Giovan 
Battista Paoloni. Egli e stato 
identificato anche dai fratelli n 
dalla moglie. II Paolon: era 

dal campo di aviazione 
enza. 

iste.- pa->sò attraverso le file; 
.'dei degenti. Q'nndo il pre-, 
j lato giunse vicino al luogo. 
dove stava la signora Pron-j 

izato. la piccola Bruna, abba-i 

Il « Premio dello Sport » 
•gli scalatori dell'Everest 

gliata dagli ori della veste 
tal; re del Cardinale, esrnmò: 
« Geni, fammi guarire... »». I 
genitori di Bruna, infatti, le 
hanno ingegnato, sin dal tem
po della malattia, questa in
vocazione. 

~ La ripete ojzni volta che 

c;KXOV\. 12 — La fommls-
i.-:r,rie esr-cu;:\a dei Premio inter
nazionale dello j.j>ort. istituito 
dui comune di G e n o u . e da. a»-
aegnarM m occasione tl«'.ie cele
brazioni colombiane ila deciso. 
ftU'unnnirnità di conferirlo agli 
sea'aiori deit'Even**:: .*Mr Jiion 
Hunt. Edr.iunde Miller:. Norfcey 
Ton'ing 

luto gli aeroplani italiani per 
Vazinnc contro l'Inghilterra 
perchè non sapeva che fa'se
ne data la loro fragilità, af
ferma che l'Italia era assolu
tamente impreparata a soste-
vere uva guerra nel Mediter
raneo. che il suo armanscrito 
era assolutamente deficiente.* 
che i quadri dirigenti erano': 
impreparati e incapaci, che in> 
sostanza negli aiti gradì dcl\ A pagina 
fascismo albergava la corni- t di tracciare 

venzione dell'Afa (il eie e 
falso) e per giustificare i suoi 
delitti contro inermi popola
zioni osa affermare che i di
rigenti partigiani erano com
posti * in prevalenza da ele-
mtnti criminali ». 

! mente, questi sgenti, divisi ir. 

I sentimentalismi 
326 
in 

ove 
modo 

eruppi, parlarono con i pri
gionieri di guerra nei vari 
settori de! campo. 

Questi agenti americani 
hanno -.nciti.to ì prigionieri 
di guerra a creare tumulti al 
momento di essere consegriPti 
alle razioni neutrali. :-.à ag-
^redi-e i ìap'^re.-emanti delìn 

cerca 'parte c;noc< reana che fos.-ero 

LA SCIENZA ME0ICA SPIEGA I FENOMENI ATTRIBUITI A INTERVENTI SOPRANNATURALI 

Le guarigioni «miracolose»» di Siracusa 
rientrano nell'ordine naturale delle cose 

lontano ttecnlcolor! 
Brlle Arti: Duello a Berlino 
Hernfnl: L'ultima freccia 
rtologna: Le nevi del Chiltman-

Biaro 
Brancaccio: Le nevi del Chili

mangiaro 
Capannelle: Il Corsaro Nero 
Capltol: Attanasio cavallo vaneMo 
f,'a'iranica: Ningara 
Capranlrhetta: N'ia*nra 
CustHlo: La maschera di fango 
Centrale CUmpIno: Perdonami 
Chiesa Nuova: Colt 45 
Cine-Star:- El Gringo 
Clodlo: I/avventuriero rielle 

lande 
Cola di Rienzo: Da quando sei 

mia 
Colombo: Duello nella foresta 
Colonna: Il colonnello Hollister 
Colosseo; La carroz7a d'oro 
Corallo: Molok il Dio della ven-

fletta 
Corso: Napoletani a Milano 
Cristallo: La maschera di fango 
Drllp Maschere: L'angelo scar

latto 
tirile Terr»7a*e: t 10 della legione 
Ilei Vascello: Le nevi del Chi

limangiaro 
Diana: Vecchia America 
llnria: Un americano a Parici 
Edelweiss: Il tesoro del «eciuoia 
Eden: Diario di un condannato 
Esperò: Uomini _ 
EsposÌ7lorie: Una donna in cer

ca di brividi 
Europa: Niafiara 
Kxctlslor: Bwana Dewil 
Farnese: Francis all'accademia 
Faro: II difensore di Manila 
Fiamma: Illusione 
FUmmrtta: Turn the Key Softhy 
Flaminio: La meticcia di Sacra

mento 
t'odiano: Le nevi del CVnliman-

Rinri) 
Fontana: Musica maestro 
Galleria: A sud rullano i tamburi 
Giovane Trastevere: Il brigante 

di Tacca del Lupo 
Giulio Cesare; Le nevi del Chi

limangiaro 
Golden: Beltà ma pericolosa 
Imperlale: Trader Horn 
Impero: I 1 dell'Orsa Majtsiore 
Induno: Bella ma pericolosa 
Ionio: Africa sotto ì mari 
Iris: La maschera di fango 
Italia: Madonna delle 7 lune 
Livorno: Il capitano di Castiglia 
Lux : Tamburi lontani 
Manzoni: Il quarto uomo 
Massimo: GH ammutinati del

l'Atlantico 
Mazzini: Vecchia America 
Metropolitan: NUgar . 
Moderno: Trader Korn 
Moderno Saletta: Notte di per

dizione 

LETTERE 
Italia casa 
deità morte 
le lettere di Julius 

e fvthel Rosenberg 

do Sing - Sinfl 

E D I T O R I R I U N I T I 
Via T Balvtnl S - Roma 

• i n u m i l i i m i i l luni m i m i M I M I 

Moti lasciai* pegghróto 
té vostra Amt ^ 

ERNIA 
Non portate più i) vostro cinto! 

Tormento inutile e dannoso ta 
1 cuscinetti compressori vi schiac
ciano ''ERNIA contro l'Inguine. 
facilitandone ringrandimento « la 
discesa in basso. 
NON ATTENDETE ' 
CHE SIA TROPPO TARDI t 
Adoperate il 

IL SUPER - NEO BARBERE 
D .R. 49 senza compressore 
Nuovo sistema brevettato cno 
riduce ed immobilizza l'ERNlA 
con pressione morbida, regolablla 
e concentrata sugli anellL Apptt-
caziont giorni feriali: 

ore 9-12 e 15.30-lfi.30 
Telef. 461923 

ROMA: Via Cavour 57, p.p. 
(vicino s u z i o n e Tannini) 

Catalogo lltaitratA 
gratis a richiesta 
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Pronto o su misura 
il vestito ideale 

DA DANDY VIA NAZIONAIE 
CONFEZIONI - DRAPPERIE 

SARTORIA DI PRIMORDINE 
IMPERMEABILI - CAMICERIA 

Conafphamo i lettori a far* 
i loro acquisti dalia nota DIT
TA DANDY in Via Nazionale, 
n. Ì66 fananlo XXIV Maggio). 

V I A f S f i l f l 
Milla c-artta 

del l 'UH se» 

. . . -*'l*r-|vrrm*.i ro: .-vo'.egit Va :or» 
zione il che facilitava il ioro-; nimico la diversa composito- opera ĉ pVcJit'.xr. ed a «eitar* 
ro delle " spie alleate». Una ne e caratteristica delle tt..»fàl .,„"j (0n;-o tìi loro. "U-atc' 
delle cause alle quali Kcs-d- -l'artigiane, egli supera o,;tti! 

SIRACUSA. 12. — Il -fe-io-
mer.o «. che oa più g.nrn: or
mai mette a rumore la città 
d: Siracu'-a e fa accorrere mi
glia.a e» tjreatier.. crea la 
-maemna p.anger.te - e i 
• m.racji. .. oa c^a c^nip.u".:. 
e. ha .::•_:•_.".: i a co-.dJrre u:;a 
rap c a nia appr. f jr.ii.ta :r.ch.o-

:a che o l ire ÌA p-.--iò '..'.a a 
i ••.*.. ngu..-re >J U*:>- r» 

Ci s.amo preoccupati c i an
dare in lonco a quf i ta caso. 

La S.rug». ^ecor-do !e dichia
rai .on: r.!anr:a;ec. aaì la rìt?!.a. 
-Mar.a Cer:c-i:io d. 20 ar.r. 
cai prol. Annell--. e:a :n ^.'c; 
•̂ o <:. :;:-•:.:rg.jc. e. «? rr>-r.:< 
\ c.r.., zV-a frj:it». .! col .re co 

alimento sotto l'immagine del- S.ciha >• d: Catari-» — I'iuo 
la Madonna ha cominciato [del braccio destro che da mol-
a parlart.''. jt: anni era .-tato re;o inerte aa 

La d.aznsr. formulata daiìura paralisi. 
e|p.of. Borcone, consulente utD-j La Ka«r..a. ^cc-jr.dj le sue 

inDlar.r.goiatra ce': ' ù.-peaa'e(dichiara/.o-.i 
atcr a:e. cu .ferma'.oc. <joI,v.c.na «.' ci.-a 
' . Bjcrhor n:-.d:oo :.:er:. t, (.et:a C'-ira.-i. ,.-.,. 

.-a *'.'.:"v 
óclli 

. il nuniero di 
:r.a-> "> .TOC r!-j. 
fvi.-:-.*nor.*»» i 

..e ' l i - l m : 
e. .- ^ jto 

t:..:t. Id 

<:e.-- i \\.-\>ina'.o. era >*a- ies one d: 
alo--,r* p--chica . e o e bi.e a \ e \ a 

.i*. - i l i arr.vóHte -.on .-.a '.,/..;• e s*-, 

e q 
a. ;a 

a a 
a. ne 

nelle 
.-.gno 
e - i t . 
r.on 

.portata a 

d: 
ra 

G 

or 
l a 

ur.a 
Cor

una 
ec..-a-
r'.ico-

TUTTE le RIARCHE 
NAZIONALI - ESTERE 

1 8 - 2 5 RATE 

F.IH BALDASSARINI 
PIAZZA H O \ D A \ ! M , 34 - Tel. 51.5«* 
CORSO VITT. EMAX^ 337 - Tel 5G4.612 

APPARECCHI RADIO MIGLIORI MARCHE 

Gc>lra. 

guerra — dice Kesselring —!"'Gruppi di EL-plorazjone 
non dorerà farla ». Naturai- jcomposti da elementi .>pec;a 
mente in Kesselring non c'èìlìzzati che agivano a picco] 
nemmeno traccia delle ragio
ni per cui il popolo italiano 
non t'olerà la guerra fascista 
ed egli Qiustifica ciò con <• ti 
cnrntlerc mrrt'diojmJe del po
polo il quale riteneva che l'e
sercito fosse fatto più ,yrr ap
pagare l'occhio che per con
durre la guerra ». Più avanti 
Kesselring dirà poi rhe 'a 
ouerriplin pnrf ipiann, Io ihem-
TTVUngstosfT BaTidenkripo ,> (la 
incessante guerra partigiana), 

scordo di un i^an-iio- jopca l r i ' - - 1 - d^m-.c lata e rc-u.cr.u* a 
americano inviato dai quar- ' (

S : i;?c u^- a I * s cz~*™* t a s 
tiere generale oi Ttki'.. fc.2h!scl.*a- . . <•:„,,•, • n 

ha detto ai pionieri di ri-' *£*«* ^ ^ ^ n & 
manere nella Corea mer.d.o: ,5 g a v e v a X o ,:_ 
r.h-.e e li ha minacciati d i j ^ ^ . g - 3 v - 4 ! a ^ . u n l l ; c e r 3 

«morte « r a r a - >e r.lorna- ; a , ; a c . , . f a d e - , r , c o h ; o d e . l r 0 -

v.ino nei nord. crebbe -ta'a .miracolata-
Dopo il rass;iunt!imtn'.< I - Airimprorn-to — racconta 

.1 giornale cata:.e=e — senza 
che qualfiart regno «i fr»s5e 
manifestato m precedenti, la 

gruppetti legati gli uni ̂ gli 
altri e che. e.-i-endo fumìati da 
quadri politici, nrri^'chl&v.ino 
tutto... A que.-to gruppo ap
partenevano anche «quadre di 
.-nuotatori che, per la menta
lità s;??>n dei loro compo
nenti. violavano in man:cra|dell'accordo sul rimpatrio dei' 
sempre più sfacciata ogni leg-[Prigionieri di guerra, gli a-
t»e umana. Molti di essi er.-.nolgenti di Si Man Ri hanno in-
delinquenti comuni. ,ten;ificato la loro propagan 

Secondo prtippo: Era frvr-jda e le loro intimidazioni, nue spiraplfo di luce era pene-
mato da autentiche canaglie lógni prigioniero di guerra 

Sirugo si è accorta che un te

ttato nella sua pupilla spenta». 

V : presc.t:. come n:ente fo?-
«e cambiato nelle condizioni 
nella S.rago. in quanto la don
na e-a. come prima, appena in 
gram d: d.^t-neuere *.l iiim*-
*> delie vi ."a della mano che 
io \ cu va ne.Tata qua^i a r^".-
t.-iVa desìi occh . 

2. MIRACOLO: Maria Tro
vato di 18 ann.. ~ca c-.ntjue 
ann. ammalata e muta ~, -<e-
cordo il -Giornale di S.cilia-, 
farebbe «tata anch'essa mira
colata: « A!!e ore 16 — icrive 
il tngV.n palermitano — dopo 
acer tostato in devoto racco-

pregando si ammansavano da-ltntere.-^ato .1 «iMema nervoso 
vant; l'immagine, «.: <a potuto Ed ecce, : reperti degli c?a-
ver:fk*are un fenomeno che lajm: ratì:olog:ci praticati oggi 
scienza medica ha oramai sve- prc.N?o il gabinetto del dottor 
Iato da ann: e che non riveste JMontefortc d: Siracusa: 
•iicun carattere da far gr.darej - Xgrafla dell'articolazione 
a1 miracilo. o comunque tale scaooìo-omerale D: non segni 

apprezzabili di fratture; rap
porti articolari normali; lieve 
atrofia da inazione - . 

I tre casi che abbiamo esa
minato rientrano quindi nel
l'ordine naturole delle cose e 
in oimi tempo dimastr*b:h: 
paralisi isteriche, afonia pti-

A.a g:ustificare la .-£*mpl'c« ere-
Aer.m *.n un evento miracnlo-
*t>. Si tratta né più né meno 
che di uno .*<hock psichico. 

3. MIRACOLO: Maria Taz
zina, vedova Malfa, domicilia
ta e rendente a Siracusa ne! 
vicolo Zuccolà .n. 9. avrebbe 

Collegio "DI RORAI,, 
Collegio "G, PASCOLI,, 

ROVIGO j 
Via Silvestri ri 9 

BOLOGNA 
Viale Filopar.t: 10 j 

Ofai «rimi il Smli • Kiciftro 1:1» - litaris I I T O I aihtta - Q:tittt fn*P*=- • 

riacquistato — fecondo «La chica e disturbi funzionai. 

€)€3SUÈ*Ì Calzature 
CORSO VMTORIO di froale ChirM Mm+x* 

CONTÌNUA FINO AL 20 C. M. 

IL ftlESE DEL S 8 n 0 COSTO 
PER FINE STAGIONE 

Cenerentola in lu t t i • colori . . . L» 7 4 
Aacfce fi t i artieftli dì I U M • realiss« 
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