
>• V J 

P*t. 8 — « L'UNITA* » Domenica 8 novembre 1953 

AFFA KM USTERI 

Gli Stati Uniti 
tra Ike e Truman 

Sarebbe probabilmente erra
to attribuire grande importali' 
ra ai risultati delle elezioui 
parziali che ti tono tenute re
centemente in America, o, per 
meglio dire, sarebbe errato giu
dicare la presente situazione in 
America soltanto sulla base del
la vittoria degli uomini del par
tito democratico in numerose 
grandi città dei diversi Stati 
della Confederazione. In real
tà, i risultati di questo elezio
ni non rappresentano che una 
delle manifestazioni, forse la 
più appariscente, del disagio 
profondo iK cui soffre la so
cietà americana. Alla bat>e di 
questo disagio vi è prima di 
tulio la situazione economica 
che si va facendo di giorno in 
giorno più pesante. Il grande 
studioso sovietico di economia 
K. Varpa, li a analizzato di re
cente, in un articolo elio è slato 
riprodotto anche dall'Unità, gli 
elementi centrali che caratteriz-
/ano la s i t u a z i o n e odicmia 
dell'economia americana. K«si si 
esprimono prima di tutto in un 
d.itn tipico: il notevole annien
to dello merci in giacenza che 
rimangono invendute. Questo 
duto significa che la capacità 
di assorbimento del mercato 
americano si è notevolmente 
ridotta rispetto agli ultimi anni. 
l;, in* effetti, gli indici della 
disoccupazione hanno raggiunto 
livelli prcoccuppiiti. Sciondo 
dati attendibili, infatti, attuai-
inclite in America vi sono al
meno un milione e. mez/.o di 
disoccupati totali. A questa ci
fra bisogna però aggiungere i 
disoccupati priziali, coloro', cine 
che possono contare su un nu
mero di ore di lavoro che non 
raggiungono le 11 settimanali e 
la grande inasta degli operai, 
circa otto milioni, elio non la
vorano più 'li due o tre ore 
al giorno. Si può dunque af
fermare clic attualmente i di
soccupati totali o parziali in 
America raggiungono la cifra 
complessiva dì almeno dodici 
milioni. Alla luce di questo da
to si comprende, dunque, qua
le sia una delle' cause dcll'ac-
cumularéi di merci invendute e, 
al tempo stesso, uno degli ef
fetti d e l l a diminuzione della 
produzione in a l c u n i srttnri 
chiave dell'economia americana. 

Ciò detto, bisogna riandaro 
al primo discorso pronunciato 
da Truman contro l'amministra
zione repubblicana. L'ex presi
dente degli Stati Uniti, parlan
do ad ima riunione di agricol
tori della Virginia, trairiò un 
quadro impressionante, sebbene 
assai approssimativo, delle assai 
p r a v i condizioni dell'agricol
tura americana che si esprimono 
nel crollo dei p r e z z i agri
coli, e concluse ron una frase 
che suonava come l'inizio di 
una crociata: *!'/ giunta Fora 
di liberarci di questa gente di 
Washington ». 

Quel grido, olnctti\amenti*. ì* 
Malo raccolto. Il crollo drllc 
posizioni del partito repubbli-
rrno si è minifestato in modo 
clamoroso soprattutto nelle re
gioni agricole del New Jersey 
e della Virginia, olln* che nel 
Connecticut, nel Ma«saehin.«eits 
e nella città di New York, 
dove è stato eletto un sindaco 
che, almeno a parole, si ri
chiama alla corrente roosetrl* 
tiana del New Deal. 

Questi sono i fatti. 
Quali sono le conclusioni che 

e lecito trarne? I gruppi diri
genti dei due grandi partiti 
americani, è noto, non si dif-
fenenziano l'uno dall'altro per 
un direrso orientamento poli-
tiro. Le grandi lince dell'am
ministrazione repubblicana non 
sono diverse da quelle dell'am-
mipistrazione democratica che 
la ha preceduta. E tuttavia così 
come Ei»enho>»er potè sfruttare 
ampiamente il desiderio pro
fondo del popolo americano di 
ottenere un cambiamento poli
tico t adirai-, Truman e Str-
tcnson sfruttano oggi il mal
contento che si fa strada. in 
America per effetto d'una si
tuazione che abbiamo per som
mi capì cercato di riassumere. 
L'America tra Pilato ed Erode: 
così potrebbe e<sere formulato 

un giudizio sintetico sulle re
centi elezioni che hanno segna
to la riscossa del partilo demo
cratico in confronto alle prece
denti che avevano vinto il 
trionfo del partito repubblica
no. In questo quadro, che sug
gerisce considerazioni di gran
de amarezza per l'avvenire del
l'America, bisogna però segna
lare particolari che hanno una 
loro importanza, almeno come 
sintomi della faticosa ricerca 
d'una nuova strada ila seguire. 
La resistenza alla allibila fa
scista del gruppo p o l i t i c o 
che fa e a p o al senatore Mac 
Carty ha acquistalo un cer
to slancio, a partire dalla lotta 
sfortunata per la salvezza de
gli eroici coniugi Koscuberg. 
Vanno segnalate, a questo pro
posito, le preso di posiziono di 
autorevoli giornali contro il ri
catto imposto ai bambini Ro
senberg affinché mutassero il 
loro cognome e, di recente, un 
messaggio coraggioso della chie-
«n presbiteriana contro la «dot
trina » Mac Carty, che fi con
cludeva con l'incitamento alla 
lotta contro una situa/ione che 
vcuha definita nel modo che 
s e g u e : e La libertà in Ami'-
rieu è in prigione ». Sintifìni 
assai tenui, evidentemente. E 
tuttavia tali da trnere accesa 
la speranza nella capacità di 
una grande Nazione di ritro
vare la strada della fedeltà agli 
ideali tirila democrazia. 

ALBERTO JACOVIELLO 

r Unità NOTIZIE 
NELL'ANNIVERSARIO DELLA RIVOLUZIONE SOCIALISTA D'OTTOBRE 

Il presidente Mao Tse-dun esalta 
la grande amicizia cino-sovielica 

I festeggiamenti a Pechino e in tutta la Repubblica — Nuovo impulso allo studio della lette
ratura marxista — Mezzo milione di copie del primo volume delle opere di Giuseppe Stalin 

PECHINO, 7. — Il seguen 
le messaggio è stalo inviato 
da Mao Tse-dun al presiden
te del Consiglio sovietico, 
Giorgio Malenkov: 

« A nomo del popolo cinese, 
del Governo cinese e mio per
sonale, invio a voi i mici 
calorosi e cordiali saluti in 
occasione del 3(!esimo anni
versario della glande Rivolu
zione socialista d'Ottobre. 

« Fin dalla vittoria della Ri
voluzione d'Ottobre, lo Sta
to sovietico ha illuminato co
me un faro la strada ai po
poli sfruttati ed alle nazio
ni oppresse di tutto il mondo. 
I iecenti, crescenti e glorio
si successi e la forza del po-
nolo sovietico nell'edificazione 
del comunismo infondono in 
tutta l'umanità progressiva 
ptofonda fiducia nella sua 
lotta per un luminoso avve
nire. 

« Ii'atteggiiimenlo assunto 
dall'Unione Sovietica a fa
vore della soluzione di tutte 
le controversie internazionali 
con mezzi pacifici e i suoi 
sforzi nell'opporsi alla politi
ca imperialista d'aggressione 

provano che gli interessi del
l'Unione Sovietica sono com
pletamente conformi a quelli 
della pace e della liberta di 
tutti i popoli del mondo. Gli 
uomini onesti di tutti i paesi 
cominciano a comprendere 
sempre più chiaramente che 
l'Unione Sovietica è il polen
te baluardo della pace mon
diate e della giustizia umana, 
e che le calunnie antisovieti 
che degli imperialisti fanno 
parte del loro spregevole pia
no per asservii e l'umanità. 

Il popolo cinese e il popolo 
sovietico hanno forgiato una 
incrollabile e fraterna amici
zia nella ricca espei ienza sto
rica dei 36 anni trascoi si. Nel 
momento attuale, mentre la 
Repubblica popolare cinese, 
generosamente aiutata dalla 
Unione sovietica, marcia lun
go la via gloriosa dell'indu
strializzazione socialista e 
della riforma socialista del
l'economia nazionale, che la 
Unione Sovietica ha già per
corso con successo, il popolo 
cinese ha più cari che mai gli 
stretti legami tra i due po

poli e l'amicizia tra i due 
Paesi. 

<• Nell'inteicsse dello svi-
uppo comune dei nostri due 

popoli, nell'interesse della pa
ce mondiale e del progresso 
umano, possa la grande ami
cizia tra la Cina e l'Unione 
sovietica consolidarsi e svi
lupparsi sempre di più. Fir
mato: Mao Tse Dun >. 

I festeggiamenti 
a P e c h i n o 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LA BATTAGLIA DEI PREZZI IN FRANCIA 

Pittoreschi 
di contadini 

cortei 
a Parigi 

Spettacolare vendita del prodotti della campagna al consumo 
diretto — Drammatica realtà dietro la propaganda di Laniel 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE sica essi montavano una s.oe-

PARIGI, 7. — Stamane un 
pittoresco corteo è pacifica
mente entrato a suon di musica 
nelle strade di Parigi. A ve
derlo passare ì cittadini della 
capitale avranno pensato a 
qualche sagra regionale. E in
fatti si trattava di gruppi di 
contadini bretoni e normanni 
abbigliati nei tradizionali co
stumi delle loro terre: molti di 
essi marciavano impettiti sol
levando a perdifiato i suoni 
insistenti e pettegoli delle loro 
cornamuse. 

Il corteo si dirigeva subito 
verso il popolare mercato del
la Rue MoufTetard. circondato 
di vecchie case storiche e si
tuato sulla riva sinistra della 
Senna, quasi alle spalle del 
Pantheon. 

Le intenzioni dei contadini 
calati dal nord non erano, pe
rò. cosi pacifiche come i loro 
appetti. Sempre a suon di mu-

cie di mostra e, rivolgendosi 
al pubblico degli acciuhcnti 
che immediatamente si affol
lavano intorno ad essi, apri
vano a prezzi imbattibili la 
vendita della carne dì due 
buoi e di cinque vitelli, di 
duemila uova e di altri pro
dotti della campagna. 

Nel pomeriggio, sempre a 
suon di musica i contadini si 
trasferivano sulla riva destra, 
a pochi passi dalla Place Pi-
galle. 

E* questo il primo esempio 
di commercio diretto ni consu
matore che i produttori agri
coli organizzano. La manife
stazione si è svolta, se non con 
l'invito esplicito, col tacito be
nestare del governo, che l'ha 
appoggiata in tutti i modi 
sfruttandola soprattutto da un 
punto di vista propagandistico 

A prima vista può sembrare 
un vero colpo di genio questo 
modo di sfruttare il malcon-

DRAMMA FAMILIARE NEL NUOVO MESSICO 

Salva il suo bimbo 
e perisce Ira le fiamme 

PORTALE (Nuovo Messi
co), 7. — Un incendio ha di
strutto una piccola abitazione 
di campagna di una sola 
stanza provocando la morte 
di un eroico padre, di una 
madre e di due dei loro cin
que figli. 

Uno dei bambini Leroy 
Baca di cinque anni, a dodi
ci ore dall'incendio, prima di 
morire per le gravi ustioni 
riportate ha detto ai medici 
come suo padre < mentre il 
fuoco divampava dappertutto> 
infrangendo con le sole mani 
i vetri di una finestra, li 
aveva spinti fuori nell'estre
mo tentativo di porli in salvo, 
sacrificando se stesso. 

Purtroppo si teme che an
che Virginia, la 17enne so-

Una nave 
è colata a picco 

rclla del piccolo Leroy, gra
vemente ustionata muoia, 
mentre si spera che gli altri 
due fratellini. rispettiva
mente di 9 o di 12 anni, pos
sano sopravvivere, malgrado 
le terribili ustioni. 

L'URSS parteciperà 
alla Fiera di Lione 
LIONE, 7. — L'URSS ha mani 

testato ufficialmente il proprio 
desiderio di partecipare alla pros
sima Aera di Lione, nella prima
vera del 1954. Sono in corso con
versazioni tra l'addetto soviet! 
co e 1 dirigenti della Aera, per 
la discussione di questioni ico
niche. 

CUXHAVEN (Germania). 7. 
— La nave da carico svedese 
e Bjoerkoe » è affondata la 

notte scorsa nel Mare del Nord 
in seguito a collisione col 
mercantile americano « Sea-
wind «. 
. Quattro uomini dell'equi

paggio del e Bjoerkoe » sono 
periti per annegamento, tre 
sono dispersi, gli altri diciot
to sono stati raccolti da mezzi 
di salvataggio tedeschi. 

Nota della R.D.T. 
agli occidentali 

BERLINO, 7. — Il gover
no della Repubblica democra
tica tedesca, ha inviato ai 

governi americano, britanni
co e francese note analoghe in 
cui propone loro di prendere 
immediatamente, in favore 
della Germania occidentale, 
misure analoghe a quelle che 
il governo sovietico adottò 
nell'agosto scorso per allevia
re la situazione finanziaria 
ed economica della R.D.T. 
misure che comprendevano 
tra l'altro la rinuncia al pa-
eamento delle riparazioni e la 
rinuncia al rimborso delle 
fpese di occupazione. 

La nota afferma che un 
passo del genere, « diminui
rebbe la dipendenza della 
Germania occidentale nei 
confronti delle potenze stra
niere ». 

61. s t e n t i « Oxford 
per la libertà della Guiana 

LONDRA. 7. — Gli studenti 
laburisti dell'Università di Or-
lord hanno votato ieri a grande 
maggioranza una mozione di de
plorazione per la politica dei 
partito riguardo alla questione 
della Guiana. La mozione è stata 
votata in Una assemblea dove fi
gurava coree primo oratore l'ex 
capo del governo della Guiana. 
Cheddi Jagan. 

Colonnello egiziano 
condannato a 15 anni 

CAIRO. 7 — 11 coL Abdul 
Ghaffar Osman, accusato del
l'acquisto di armi difettose per 
l'esercito egiziano durante la 
guerra di Palestina, è stato con
dannato dal cosidetto tribunale 
rivoluzionario egiziano a 15 
anni di reclusione ed alla de
gradazione. 11 tribunale ha an
che ordinato la confisca di 
tutti i beni di lui e delle sue 
due mogli, sia quella inglese 
che quella egiziana. 

tento delle campagne per argi
nare i prezzi in città. Ala m 
realtà, se non verranno adot
tati provvedimenti seri, la 
corsa al rialzo finirà per pro
durre un fermento sempre più 
pericoloso e protendo, e chi &a 
quali conseguenze. 

La prima conseguenza si è 
registrata oggi stesso. L'inso
lita <i manifestazione alla cor
namusa ». come l'hanno chia
mata i bottegai della Itue 
MoufTetard e che la stampa 
governativa ha invece battez
zato « operazione corto circui
to », ha avuto il diabolico .00-
tere di bruciare davvero qual
che valvola, producendo fuoco 
e scintille fra i dettaglianti dei 
due grandi e popolosi quartieri 
e il vivo allarme di tutti gli 
altri. 

Ecco un campionario di pro
teste: « che cosa si propone il 
governo aiutando o tollerando, 
o solo permettendo, questo 
contatto diretto fra produttori 
e consumatori ? Dimostrare 
che si può vendere a prez
zi inferiori? K a noi vie
ne a dirlo? 11 corto cir
cuito bisogna farlo non ni 
pianterreno, dove stiamo noi, 
ma ai piani superiori dove 
stanno gli amici di Laniel, co
loro che si riempiono le casse
forti col sangue nostro e di 
questi poveri contadini man
dati contro di noi». 

Nel settore del piccolo com
mercio, la più recente politica 
governativa nel settore fiscale 
ha determinato un fermento 
che si aggiunge a quello dei 
contadini e di altri strati del
la popolazione ed è esasperato 
anche dai provvedimenti poli
zieschi applicati da una setti
mana in Qua. Quaranta botte
ghe di macella: iono state 
chiuse per infrazioni al cal
miere Erano provvedimenti 
giustificati, ma molti piccoli 
commercianti di carne affer
mano che non sono in grado di 
rispettare le cifre stabilite a 
tavolino. Nonostante le varie 
misure propagandistiche o po
liziesche. i prezzi continuano 
infatti a marciare per conto 
loro, salendo sui mercati di 
consumo e diminuendo sui 
luoghi di produzione, e asso
ciando in una medesima esa
sperazione consumatori, con
tadini e dettaglianti, che con 
le operazioni tipo « corto cir
cuito» il governo vuol sepa
rare e porre in contrasto se 
non per imperare, almeno per 
sopravvivere. 

In realtà per risanare ve
ramente una situazione che. 
divenuta cronica da anni, mi
naccia di andare in putrefa
zione, occorrerebbe colpire 
troppa gente legata-al carro 
dei dirigenti attuali: sarebbe 
un'onerazione radicale, non 
propagandistica ma chirurgi
ca. e Laniel è ben lontano dal 
voler ricorrere a rimedi ra
dicali. 

MICBELE RAGO 

PECHINO, 7. — L'inscuna 
dell'amicizia cmo-.'jouit'f/co — 
due (incili di oro allacciati in 
campo rosso, mio contenente 
la fulcc, il martello e la stella 
dell'URSS, l'altro lo cinque 
stelle della Cina popolare, e 
posata KM, di essi una colom
ba —• adorila ogni in mezzo a 
bandiere e festoni ali edifici 
di Pechino, per l'anniversario 
della itiuolicioiic d'Ottoore. 

Nelle vetrine della Uanjii-
cin, l'arteria centrale della 
capitale, carte geografiche, n -
prodtiriom" di stampe e qua
dri sovietici illustrano In vi 
ta nell'URSS o la cronaca 
della Rivoluzione d'Ottobre. 
e giovani, operai, solclnU ut si 
affollano davanti, se le addi
tano e le commentano, come 
le immagini ili fatti e di no
mi che già formano una par
te viva della loro fantasia e 
della loro coscienza. Mostre 
ampie e sistematiche, sull'as-
sistenzu dei tecnici sovietici 
alla costruzione cinese, sulle 
fattorìe collettive e sull'edifi
cazione del comunismo nel
l'URSS, sull'arte souicttea, 
sono state aperte starnano ncl[ 
palazzo centrale di cultura, 
nei parchi, velia biblioteca di 
Pechino, lunghissime cade 
hanno atteso nel pomeriggio 
dinanzi a sette ciiunna della 
capitale, dove la settimana del 
film sovietico si e inairpirata 
con la proiezione della velli-
cola a colori u Luce >uj vil
laggio di Kurdi », la stono 
di una fori»!«:ioiip di un col
cos in un villaggio dell'Esto
nia liberata, con stupende in-
quadratitre sulle meccanizza
zione dell'agricoltura. 

Un concerto dì musiche e 
di danze sovietiche e cinesi 
era stato tenuto ieri sera nel
la sala Uuijcntan, uno d"i pa
diglioni della vecchia città 
imperiale, alla presenza di 
Liu Sciao-ci. vice-presidente 
della Repubblica o segretario 
generale del Partito comuni
sta cinese, def vicc-presitlentc 
maresciallo Ciu De r dell'am
basciatore dell'URSS Kuintt-

sov. Comici hanno avuto luo
go oggi nelle maggiori jab-
briche della capitale, allTlc-
cademia delle minoratice Na
zionali e in altre università, 
sui cantieri di costruzione del 
centro di esposizione sovie
tico, un complesso di edifici 
monumentali che coprono, al
la periferia occidentale di Pe
chino, 110.000 metri quadrati 
e che saranno completati tra 
un anno. Come a Pechivio, 
manifestazioni celebrative si 
sono svolte in tutti i centri 
della Cina, e nelle campagne, 
dove l'Associazione ver l'ami
cizia eino-sovietica ha inviato 
piccole mostre ambula'iti e 
ha predisposto la proi-oonc 
di documentari nei villaggi. 

In coincidenza con l'awit-
versario della Rivoluzione di 
Ottobre, nuovo impulso e sta
to dato al movimento per lo 
studio da parte dei quadri di 
partito, «ovcriKifivi, .sindacali, 
tecnici e operai, contadini e 
da parte degli intellettuali, 
della esperienza sovietica nel 
campo dell'industria, della 
agricoltura e della scienza e 
dello opere di Marx, Engels, 
Lenin e Stalin, quel iimui-
tuento di cui Mao Tse-dun 
sottolineò l'importanza all'ini
zio di quest'anno nell'interes
se, della edificazione naziona
le. Oltre due -milioni di co 
pie di scritti di Lenin e dieci 
milioni di copie dì scrìtti di 
Stalin sono stati oubblicati 
in Cina dal 1949 ad ioni. Ora 
la traduzione chiese del r,rì-
mo volume delle or>ere mm-
plcte di Stalin è stata messa 
in rendita con una tritura 
iniziale di 500 mila copie. 

FRANCO CALAMANDREI 

Contro 

INFLUENZA, RAFFREDDORI. 
REUMATISMI • 

ASNCH IN INA 
2 compresse prese insieme troncano 
i! raffreddore al primo insorgere 

L'ASPICUtNIXA, il cui marchio di fabbrica è registrato sin dai settem
bre 1962, rappresenta la prima associazione in campo farmaceutico 
della chinina all'acido acetilsalicilico, prescritta dai medici di tutto 

il mondo perchè cura l'influenza e sostiene il cuore. 

S^~ ABBONATEVI 

( REALTA' SOVI 
I ABBONAMEN 
V ^ A N N U O L I 

SOVIETICA 
ABBONAMENTO 

500 J 

Accordo qreco- bulgaro 
sul confine (fella Marifza 
SALONICCO. ? — ir M..to 

annunciato oRgi iifiu-i.iii>it_'itp 
a Salonicco che la comnn-^.o-
:ie mi^a greco-bulgara h a n-n-
giuntn un accordo .sullji hnea 
di confine tra la Uif-cia e la 
Bulgaria, nel ti atto che p, i«a 
lungo il fiume Mani™ e -lilla 
appartenen/a di ti e i_-,»Iette 
-ite nel fiume ste==o. 

S i ritiene che 1 protocol!» 
relativi all'accordo v e n a m u i 
fumati la settimana p.ra-nna. 

viABicf rra!";4 ;••• 
ili. J4>) ; •« . et ino . i .y • „ 

RADIO-TELEVISIONE 
FURI : » . l l ' . M l l l f 0 k ' A»'J>Mf TF L*-VISlV E 

VENDITA 
RATEALEl 

PIETRO INGRAO - direttore 
c;inrcln Colnrni . ciré dlreC resp 
Stabilimento TIpoKT O.E.S l.S.A, 

Via tV Novembre. U9 

Leffftcto 

Rinascita 

Estrazioni del lotto 
del 7 novembre 1953 
BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

5 9 35 59 93 
38 63 27 3 83 
76 49 3 63 88 
62 87 56 46 86 
63 2 43 39 85 
26 78 33 31 86 
66 98 65 4ff 38 
29 31 38 58 76 
63 28 53 14 33 
12 7 25 87 88 

FATEVI UNA POSIZIONE CON 
POCHI MESI DI FACILE STUDIO 

lanertoeadfevl me • • « • del • •«fr i cerni per 

STUDIATE A CASA CON KXORJIE 
RISPARMIO RI TEMPO E DI DENARO 
! • inscrcioni *i accettano in qvalsinsi ppriodo ifelf.nno 

• Corso di Elettroanto mP,ihms\a d,,™. 
tomobìli. autocarri, moto e motor-scooters). 

• Corso di Elettricista installato^ 
di impianti per abitazioni privale e telefonia interna. 

Chiedeteci l'interessante bollettino EE (gratui
to* scrivendo chiaramente il vostro nome, co
gnome e indirizzo. Nel bollettino gratuito è com
preso un saggio delle lezioni comprensibili anche 
da chi abbia frequentato solo le elementari. 

Scrivere a: 

SCIiOLA-lABORATORIOhi RADWTF.IMIA 
SEZIONE ELETTROMECCANICA 

VIA DCLLA FASSIONK, 7 - l i — MILANO 

ERNIA 
Dichiaro senza tenia ai smentita 

che 1 cinti senza compressori non 
sono contentivi: si tratta 41 ««ra
pile! fas.ee che tutti possano co
struire perchè non richiedono 
l'operj del vero ortopedico. 

LK tatNlfe NON ^triKANNO 
MAI CSSFKK Cti.NlK.vUTK se 
gli apparecchi non ventuno co
struiti a seconda della natura 
dell'Ernia enn compressori adatti 
ad ogni singolo caso e montati 
da esperti In materia. 

Busti e ventriere spedali su mi
sura per deviazione della «-.«nonna 
vertebrale • Rene mobile . t>tosl-
eastrira e deformarlonl addomi
nali di «inalbasi natura 

LE MISURI; ALLK SIGNORE 
VENGONO PRESB DALL'ORTO. 
L'EDICA SPECIALIZZATA - PKB. 
VENTIVI GRATIS. 

orf.: UBAI DO B&DTOLOZZI 
i>.ia $. mm MAGfimt»f 1? 

ROMA - Telefono 4M 991 

L A D I T T A 

TESSUTI NIODERill 
ROMA - Via Tornaceli., 8 - Tel. 65.500 

INIZIA UNA SPETTACOLOSA 

vendita invernale 
CON LA 

FIERA DEL PALETOT 

TUTTE le LANERIE SETERIE NOVITÀ' 
A PREZZI DI PROPAGANDA 

TESSUTI mODERIII 
ROMA » Via Tornaceli., 8 - Tel. 65.500 

OGGI GRANDE ESPOSIZIONE 

' rt Collegio "DI RORAI 
Collegio "G. PASCOLI,, 

Ojni ordini di Seno!» - Ricupero tnm • ItiUrdo urtino militari • Chieder» progrinai 

ROVIGO 
Via Silvestri n. 9 

BOLOGNA 
Viale Filopanti 10 

r/^7*//^//*//*//*sy^//jrAm//^^ 

CVV\ S'INTENDE CHI£D£ 

T o 

; fifa/rrf// rfr/fWs/{ftawejr/r su/teA/obf 

IMPERMEABILI Al PREZZI PIÙ' BASSI - E L M A S - Via Ottaviano, 56 

http://fas.ee

