
pag, 2 — Domenica 11 aprile 1954 "<r L'UNITA» 

I LAVORATORI RISPONDERANNO ALLE ILLEGITTIME PRETESE DI SCELBA 

Energica azione in difesa 
delle sedi sindacali minacciate 

La CGIL e le organizzazioni democratiche denunciano la grave 
offesa del governo alla libertà di organizzazione e ali'antifascismo 

L'Ujjìcio Stampa della CGIL 
comunica: 

« Si è svolta presso la sede 
confederale la preannunciata 
riunione dei rappresentanti 
della CGIL, della Lega delle 
Cooperative e delle Federa
zioni e Sindacati Nazionali 
desìi Statali, Parastatali, En
ti Locali, Postelegrafonici e 
Ferrovieri, per concordare la 
azione da intraprendere, di 
intesa coi partiti antifascisti 
e con tutte le associazioni in
teressale, in Parlamento e 
verso le Autorità governativo 
allo scopo di assicurare alle 
organizzazioni dei lavoratori 
le sedi necessarie al loro nor
male funzionamento. 

« La Segreteria della CGIL 
e i rappresentanti delle orga
nizzazioni intervenute alla 
riunione denunciano all'opi
nione pubblica i provvedi
menti governativi che hanno 
un netto carattere antidemo-
ciatico e che sono privi di 
valide giustiiicazioni. Questi 
piovvedimenti rappresentano 
una grave offesa alla liberta 
di organizzazione, all'antifa
scismo e alla resistenzi, del 
(mali il movimento d?i Invo
latori, è stato il pmc ipa !c 
animatore pagando, col «ai— 
sue dei suoi martiri, il sai.ri-
ficio e l'abnegazione de: s m l 
dirigenti e dei suoi militanti, 
la costante e irriducibile av
versione alla dittatura fa
scista. 

« I provvedimenti in parola 
costituiscono, nel contempi. 
un tentativo di ostacolale la 
attività delle libere associa
zioni democratiche dei lavo
ratori ed attentano quindi ai 
diritti fondamentali dei c't-
tadini — quale quello di or
ganizzazione — garantiti dal
la Costituzione della Repub
blica. 

« Di fatto la privazione del
le sedi e le gravi limitazioni 
di iibertà che i provvedimenti 
del governo Sceiba m i n a c c i 
no contro i dirigenti sindacai! 
dei pubblici dipendenti han
no un carattere antidemocra
tico. Tanto più che i movi
menti dei lavoratori ai qua'.l 
sono state incendiate, deva
state e confiscate le sedi, non 
hanno ricevuto alcun inden
nizzo di sorta. D'altra parte. 
il fascismo costruì le sue sedi 
mediante contributi imposti ai 
lavoratori italiani. E' falso 
dunque parlare di « occupa
zioni abusive » da parte delle 
organizzazioni dei lavoratori 
che avevano tutti i diritti di 
rivendicare a sé le sedi ex 
fasciste. 

« Inoltre, nella stragrande 
maggioranza dei casi, le or
ganizzazioni dei lavoratori 
pagano regolarmente l'affitto 
per l'uso delle loro sedi agli 
Enti Statali preposti. 

« Per tutte queste ragioni i 
lavoratori italiani di tutti i 
partiti e di tutte le organiz
zazioni sindacali, culturali, 
cooperative, assistenziali, so
stenuti dall'intera opinione 
pubblica, reagiranno con la 
massima decisione ed energia 
contro i provvedimenti del 
Governo, in tutte le forme che 
la Costituzione consente. 

<- La procedura che il go
verno ha preannunciato per 
sfrattare entro brevissimo 
tempo le organizzazioni popo
lari dalle loro sedi e illegit
tima: essa costituisce infatti 
una usurpazione dei poteri 
dell'autorità giudiziaria che 
sola può decidere in materia 
di beni patrimoniali, come 
recentemente ha stabilito la 
Suprema Corte di Cassazio
ne. I brevissimi termini che 
sono stati già intimati per il 
rilascio di alcune di tali sedi 
sottolinea il carattere fazioso 
dell'azione governativa. 

« La Segreteria della CGIL 
e i rappresentanti delle al
tre organizzazioni suaccennate 
hanno deciso di interessare i 
gruppi parlamentari di tutti i 
partiti antifascisti perchè in-
viino proprie delegazioni ai 
Presidenti del Senato e della 
Camera affinchè consiglino il 
governo quanto meno di so
spendere l'esecuzione dei mi
nacciati provvedimenti, per 
dare alle organizzazioni inte
ressate la possibilità di trat
tare — su un piano di lega
lità e di giustizia — una si

stemazione della questione 
con le rispettive amministra
zioni statali ». 

Manifestazioni a Balzartelo 
contro i licenziamenti 

GENOVA, 10 — Stsimune i 
lavoratori della Bru/70 sono 
stesi compatti in sciopero dal
le 10 alle 12 contro 1 350 licen-
yiamcnti richiesti dalla direzio
ne. Tutta Kolzaneto si è schie-
lata con i lavoratori, e i nego
zi hanno abbassato le saraci
nesche. 

Due saceulot i , Ira le nume
rose personalità!, don Roncallo 
e don Marchese figurano nel 
comitato cittadino di difesa 
«Ielle industrio. 

I duemila lavoratori hanno 
sfilato per le vie cittadine per 
confluire, poi, presso la sede 
della « Fratellanza » dove han

no parlato i dirigenti della 
Commissione interna e i rap» 
presentanti della FIOM; alla 
manifestazione hanno aderito 
anche i rappresentanti della 
C1SL e della UIL. . 

Einaudi ha firmato 
l'acconto agli statali 

Anche la Commissione Finan
za e Tesoio delia Camera ha ap
provato l'acconto pasquale per 
1 dipendenti e 1 pensionati dello 
Stato e per l muglstrutl. j.a leg
ge 6 stata poi firmata dal Pre
sidente delia Repubblica e di
verrà operante domani con la 
pubbiicuzinne sulla Gazzetta Uf
ficiale: 

La Commissione aveva appro
vato In precedenza un o.d.g. del 
compagno Pieracclni nei quale 
61 fanno voti perchè li governo 
conceda una gratifica al pensio
nati della Previdenza sociale. 

Relazione di Nenni 
al Comitato centrale del P.S.I. 

Si precisa il piano americano per il baratto del T.L.T. 

Ieri mattina, nella sala Ca 
pizucchi, hanno avuto inizic 
ieri l lavori del Comitato 
Centrale del PSI, con una re
lazione del compagno Nenni 
sulla situazione politica. Nen
ni è partito dalla premessa 
che ci si trova dinanzi a un 
arretramento della situazione, 
poiché il ritorno al governo 
quadripartito ha ricondotto il 
Paese « alla rissa ideologica e 
di classe del peggiore periodo 
del trascendo quinquennio », 
on l'aggravante degli scanda

li dilaganti. Nenni ha sotto
lineato le pesanti responsabi
lità dei capi socialdemocrati
ci per questo stato di cose 
giacche è evidente che solo il 
loro voltafaccia ha consentito 
al gruppo dirigente democri
stiano di eludere le esigenze 
di rinnovamento espresse dal 
voto del 7 giugno, e di eludere 
la apertura sociale e politica 
a sinistra. 

Nenni ha giudicato quindi 
la politica del governo Scelba-
Saragat corno la politica più 
di destra possibile nel mo
mento attuale, una politica 
fondata sul rifiuto di attuare 
le riforme costituzionali e sul
l'immobilismo economico e so-

A QUESTA CONCLUSIONE PORTA L' ESAME DEI RELITTI 

Il Comet "G-ALYY,, 
è esploso in ar ia 

La portaerei « Eagle » a Napoli con 5 salme - Una singolare conferenza stampa 

DALLA REDAZIONE NAPOLETANA 

NAPOLI. 10 — l.u portaerei 
« Eagle », che recti a bordo le 
salme, delle vittime del «Co
rnei » recuperate durante le 
operazioni di ieri, ulte ore 15 
è rientrata tu porto. 

A ri u unto si upprende, In 
« Eugle » fin riportato solo cin
que» salme delle 21 persone che 
si trovammo a bordo del a Co
met », precipitato giovedì .scor
so nel Tirreno mentre le ri
cerche defili nitri corpi e dei 
relitti dell'aereo, pro\et;uono ila 
parte di miwi e pescherecci ita
liani, questi titillili .spontinieii-
tnerife offertisi per il triste 
compito. 

Verso Ir ore 17 i giorn ilis-ti 
sono stuli ninmessi <i bordo dri
lli pnin(te* portaerei i» fatti en
trare nella sala delle esercitn-
rioni falliche dove il .•oinaii-
dante dell'unità Ilotlund Mar
tin, ha tenuto una conferenza 
stampa ricostruendo le rane 
fasi delle ricerche. Quindi lo 
ufficiale sinitario capitano Iìus-
sel ha fatto alcune laconiche 
dichiurazioni sull'opera di re
cupero delle salme, afferman
do (e non si comprende tViie 
perchè) chr In delicatezza del
la questione oli impediua di 
potersi diluiimire in partico
lari e defluirli sui cinque corpi 
ripescati. 

« Sono due donne »• ire nomi
ni -- etili ha detto — dei 
cinque cadaneri solo due sono 
stati identificati: una donna 
ed un'uomo ». Sui nomi, sulle 
prore iiienze-, sulte condizioni 
dei cadaveri, il capitano Kits-
sel s'è rifiutato di rispondere. 
A numerose domande tendenti 
ti sapere se oltre ai mdiN'eri 
/ossero s iate ripescate delle 
membra umane staccate dai 
corpi, l'ufficiale medico ha ri
sposto con altrettanti «No cola
meli I » (.') 

Termiiiafn la confer'nza 
stampa, i uiorualisti sono s ial i 
condoni sul ponte di pista del
la portaerei, ove alcuni uffi-
ciah hanno mostrato loro i 
rottami recuperati dall'equi-
paggio. 

Da un esame som ina rio del
l'ammasso di a n u i a l i . si può 
desumere che il « Cornei » è 
esploso prima di inabissursi a 
mare. E forse il verbo inabis
sare «oli è qui il più e-dalto. 
perchè si sarebbe trattato 
piuttosto di una piogrjia: una 
tragica pioggia dì persone e 
cose straziate, prontamente as
sorbita dal mare m tempesta. 
Tra i rottami, due seggiolini 
contorti come da un notante 
spostamento d'aria, giustificano 
queste deduzioni ; poi un salva
gente di gomma giallo, con an
cora risibili le istruzioni per 
l'uso nella (inatta inalese, fran
cese e spagnolo: un vaio di 
pantaloni di buona stof/a in
glese marrone, le cui unnilic 
appaiono strappate, mentre in 
buonissime condizioni sono In 

parte superiore, compietti di 
bottoni e di bretelle, e le fo
dere interne. 

Sul tumulo di rclitfi silicea 
una cranattiua a farfalla Mcu. 
a piccoli « pois » bianchi; si può 
ancora leggere l'etichetta: «Ma-
de in U.S.A. ». Di un giaccone 
sportivo a grossi riquadri mar
rone, è rimasta soltanto la me
tà, ed anche questa sembra 
strappata con impeto e bru
ciacchiata in qualche minto. 

Strano è stato invece il r n-
vemmento di una scatola me
tallica contenente birra ingle
se, marca K Simonis»: nono
stante il 

punti deteriorato, il 'iqui 

potrà ricostruire (a tra(/ica ri-
renda che è costata la rila a 
21 persone. 

Domani si apre 
la Fiera di Milano 
MILANO, 10. — l.a 32o Fieia 

di Milano suift inauguruta dui 
Presidente della Repubblica lu
nedi (loUlCi. IH tllltl 1 IMKlj<>llt>-
nl piosegue 11 lii\uio per atiion-
tuie in modo UHIiiitnu In Kian-
de iiis-vcgiin: giù .stamane -si è 
avuta la tri iure (U'Ilii mustia 
della Svlz./era. una delle prime 

. . . . mani testa/ioni della Fiera K' 
recipiente appaia m p r e v i s t f t u n u „r l l I1 ( |P I l f f ! u C nza 

(Il \ (Sitatoli e (li compiatori «ti 
glande mercato milanese. 

La rasM'gna campionaria mi
lanese presenta quest'unno nu
merose novità, polche vi e u n a 
partecipazione maggiore che 
non negli -scorsi anni da parte 
di paesi esteri tra cui l'URSS e 
delle ditte na/loiiall 

più 
do vi è rimasto ancora dsiifro. 
ermeticamente tappato '.-ol si
stema ad aria compressa. 

Questi relitti, ancora intpre-
fiuali d'acqua salsa. l 'errinno 
sottoposti all'esame dei periti 
e forse attraverso di loro si 

ciale dei precedenti governi 
clericali. L'attuale governo, 
come dimostrano 1 suoi atti, 
« apre la via al maggior pe
ricolo che minaccia la demo
crazia italiana, vale a dire 
una politica e un governo di 
regime impierniati sulla al
leanza della democrazia-cri
stiana con i monarchico-fa
scisti )». 

Nenni ha rinnovato le of
ferte di collaborazione del PSI 
al partito democristiano e ai 
piccoli partiti, rilevando comi 
l'accordo tra comunisti e so
cialisti non contraddica questa 
offerta, così come» non impe
di dieci anni or sono che so
cialisti e democristiani si as
sociassero nella lotta per la 
Repubblica. Ciò che è neces
sario è che democristiani e so
cialdemocratici accolgano sin
ceramente la esigenza di un 
passo avanti verso una poli
tica d| riforme sociali e di di
stensione interna, senza di
scriminazioni pregiudiziali-
Per il resto, è grottesco pre
tendere i voti socialisti in 
Parlamento a condizione che 
questi voti si scontrino con 
duelli comunisti: questa è una 
ipotesi impossibile, perchè le 
condizioni minime che i so
cialisti devono esigere per ap
poggiare un governo sono tali 
da interessare tutta la classe 
lavoratrice, e perciò anche i 
comunisti. Nenni si è quindi 
augurato che dai prossimi 
congressi della DC e del PSDI 
scaturisca una indicazione 
nuova, e ha invitato le orga
nizzazioni socialiste a intensi
ficare il dialogo nel Paese con 
la base socialdemocratica e 
democristiana. 

La giornata di ieri è stata 
anche caratterizzata dal pre
cisarsi delle voci allarmanti 
che da tempo circolano sulla 
questione triestina. Notizie 
provenienti da Washington e 
largamente raccolte dalla 
stampa governativa italiana 
confermano che la diplomazia 
americana lavora intensamen
te per portare a buon fine un 
suo dettagliato progetto di 
spartizione del TLT. Secondo 
tale progetto, Washington 
confermerebbe a parole il ca
rattere •< prevalentemente ita
liano della zona A », lascereb
be in zona A le sue truppe, e 
getterebbe le» premesse .oer u-
na spartizione finale del TLT 
•i Milla base della divisione at
tuale delle due zone ». 

La gravità di queste noti
zie. anche se non sono del 
tutto nuove, è evidentemente 
eccezionale. Esse confermano, 
infatti, che la trattativa non 
si svolge più da un pezzo sul 
complesso del TLT, ma sulla 
sola-zana A, e T?he ^1 discute 
se deve essere più o meno e-
stesa la fetta di zona A che 
Tito incamererebbe oltre alla 
zona B. 

Una "Convenzione antifeudale,, 
per la riforma dei patti agrari 

La grande manifestazione indetta dall'Associazione dei contadini del Mezzo
giorno d'Italia metterà sotto accusa lo schiavismo dei proprietari terrieri 

IL PROCESSO DI CATANZARO 

I mafiosi di Villalba 
condannati per strage 
CATANZARO. 10. — Oggi pur concedendo ai mafiosi il 

alle ore 16.30 dopo tre ore 
e mezzo di riunione in came
ra di consiglio la Corte d'As
sise di Catanzaro ha emesso 
la sua condanna contro la 
mafia di Villalba. Con ac
centi solenni e gravi il Pre
s idente prof. Panetta ha let
to la sentenza in base alla 
quale Calogero Vizzini, Be 
niamino Farina e tutti gli a l 
tri componenti della cricca 
sono stati riconosciuti colpe
vol i di strage ai sensi del
l'art. 422 del codice penale, 
con l'attenuante dèlia « s o g 
gezione di folla in tumulto » 
e le attenuanti generiche, e 
condannati a 6 anni e mesi 8 
di carcere e al pagamento 
del le psese. A questa pena 
sono stati applicati i condoni 
del '49 e del '53 per un nu
mero di anni corrispondenti 
alla pena inflitta. A nessuno 
sfugge il valore morale e po
litico di questa sentenza che, 

beneficio del condono ha fi 
nalmente riconosciuto solen
nemente e pienamente la cri
minalità della cricca di Don 
Calò e il delitto di strage. 

Dicci case crollano 
* Cast ig l ione a Casauria 

PKSCAR.V 10 — I \ i nio\i-
rr.ento franoso è avvenuto du
rante la notte a Castiglione « 
Casaurla. in provinola di Pe
scara. proMioando il cro'.io ili 
dieci case. 

Oli abitanti, avvertiti da s-i-
niatri scricchiolii. M Mino mes
si tempestivamente al sicuro. 
Altre sei case sono state fatte 
sgomberare dai funzionari del 
(ìenio civile, prontamente ac
corsi sul luogo. 

Quattordici famiglie (In com
plesso una cinquantina «li per
sone) sono rimaste senza tetto. 
La strada provinciale è stata 
ostruita dalie macerie. 

Si è riunita a Napoli, nei 
giorni scorsi, nella sede so
ciale di Via Medina 5. la Pre
sidenza dell'Associazione dei 
Contadini d e l Mezzogiorno 
d'Italia. 

Nella riunione, alla quale 
hanno partecipato rappresen
tanti di tutte le regioni del 
Mezzogiorno, sona state pre
se in esame la situazione esi
stente nelle campagne e le 
iniziative por potenziare le 
due grandi campagne attimi-
mente in corso: la campagna 
per la riforma dei contratti 
agrari e quella per la esten
sione delle assicurazioni so
ciali a tutti ì contadini. 

Il rapporto introduttivo è 
stato tenuto dall'ori. Pietro 
Grifone, segretario della As 
sociazione. Il relatore, ci^po 
avere illustrato l'acuirsi del
la crisi nelle campagna (a 
settori già colpiti si sono ag
giunti quelli delle patate, de
gli agrumi, del tabacco, ecc.). 
ha sottolineato l'orientamen
to marcatamente reazionario 
assunto dal nuovo Rovernt) 
nei confronti dei contadini 

Di qui — ha affermato 
Grifone — la necessità che 
nei prossimi mesi si Intensi
fichino le lotte in corso al 
fine di costringere le classi 
possidenti, e il governo che 
le tutela, a recedere dalle po
sizioni di netto rifiuto in cui 
ora insistono. 

Il principale obiettivo di 
lotta nelle campagne meri
dionali resta la conquista di 
migliori condizioni contra;-
tuali, soprattutto per quanto 
concerne il diritto alla stabi
lità sul fondo, l'aumento del
le quote di riparto a tavore 
dei contadini e la riduzione 
dei canoni di affitto. 

Trattative dirette con i più 
grandi proprietari sono state 
iniziate ovunque. Qualora la 
ottusità padronale dovesse 
persistere sulle attuali posi
zioni di diniego, i contadini 
non potranno non far ricorso 
a forme più avanzate di lotta, 
sorretti fra l'altro dalle Jeggi 
in atto (quella sulla proroga. 
sul 30 per cento, la legge Gul-
lo sulla mezzadria impropria, 
ecc.) che in molti casi non 
trovano applicazione. E' cer
to — si è detto a Napoli — 
che i contadini meridionali 
non sono disposti a tollerare 
ancora molto a lungo e s e 
colari iniquità che gravano 
sulle loro spalle. 

La campagna in corso per 
la riforma dei contratti agra 
ri è stata al centro del di 
battito che si è aperto sul 
rapporto Grifone. 

Al termine della riunione, 
la Presidenza dell'Associazio
ne ha votato una risoluzione 
nella quale, tra l'altro, si pro
pone di tenere a Cosenza il 
prossimo 16 maggio, una 
gr.inde manifestazione a ca
rattere nazionale per ia ri
forma dei contratti agrari. 

Tale manifestazione si svol
gerà con la partecipazione di 
larghe rappresentanze di con
tadini di tutte le Provincie 
meridionali. Se, com'è auspi
cabile, attorno ai contadini 
saranno quel giorno a Cosen
za tutte le forze progressive 
del Mezzogiorno. U convegno 
assumerà il carattere di una 
vera e propria n Convenzione 
anti-feudalc » di una solenne 
Assemblea popolare che met
terà sotto accusa un intiero 
regime, il regime di schiavi

smo e di arbitrio, di ma'ca 
prettamente feudale, tutt'ora 
in vigore nel Mezzogiorno. 

L'ambas«iatore Booomolov 
a Firenze e a Milano 

FIRENZE. 10 — L'amba
sciatore dell'Unione Sovietica 
Alessandro Bogomolov, che 
ha visitato in questi giorni 
Firenze, si è intrattenuto ieri 
sera in lungo e cordiale col
loquio, a Palazzo Vecchio, con 
il Sindaco di Firenze pro
fessor Giorgio La Pira. 

Dell'incontro, avvenuto in 
via strettamente privata, è 
stata data notizia con un 
breve comunicato dell'ufficio 
stampa del Comune. 

Stamane l'Ambasciatore so
vietico ha lasciato Firenze, 
in compagnia della consorte, 
diretto a Milano. 

AI.LI: ASSISI: DI FIRENZE 

Le richieste del P. M. 
al processo Porzus 
DALLA REDAZIONE FIORENTINA 

FIRENZE, 10. — A conclu
sione della sua requisitoria 
— che ha occupato le udienze 
di quattro giorni — il P. G. 
dott. Sica ha formulato oggi 
le sue richieste alla Corte di 
Assise di appello di Firenze 
nel processo di secondo grado 
per i fatti accaduti alle Mal
ghe di Porzus il 7 febbraio '45. 

A parziale riforma della 
sentenza di primo grado dei-
la Corte di assise di Lucca il 
P. M. ha chiesto che la Corte 
di Assise di appello voglia 
dichiarare colpevoli, affer
mando la politicità dei ìeati 
ad eccezione di quello del 
saccheggio, 46 dei 52 imputa
ti che comparvero davanti al
la Corte di Lucca (41 dei qua
li furono condannati ed 11 as
solti con formule varie), con
dannando: 

a) Toffanin Mario (< Giac
ca »). Tambosso Alfio (« Ul
tra ») e Juri Vittorio (« Mar
co») alla pena dell'ergastolo 
commutata in 10 anni di re
clusione. 

b) Modesti Ostelio (e Fran
co»), Zocchi Lino («Nincl»), 
Fantini Mario («Sasso»), G. 
Battista Padoan (« Vanni »), 
Plaino Aldo (« Valerio »), ad 
anni 30 di reclusione intera
mente condonati. 

Sfiligoi Pio, De Otto Loren
za, Mazzaroli Leonida, ad an
ni 25 e mesi 8 di reclusione 
ciascuno; Di Gaspero Tullio 
ad anni 23 e mesi 8 di reclu
sione; Kanzut Ernesto a anni 
21 e mesi 9 di reclusione; 
laizza Enzo ad anni 14 e me
si 9 e gg. 10; Grion Bruno, 
Caldano Alfredo, Barck Gio
vanni, Zuppel Edo, Zuppel 
Sergio e Peressin Ferruccio 
ad anni 14. 1 mese e 10 giorni 
di reclusione, pene queste in
teramente condonate. 

e) Gli altri 26 imputati ad 
anni 21 di reclusione ciascuno 
interamente condonati. 

Il P. M. ha chiesto- infine 
che la Corte voglia dichiarare 
P interdizione perpetua dai 
pubblici uffici e applicare la 
libertà vigilata per non meno 
di 3 anni per tutti gli imputa
ti. assolvere per insufficienza 
di prove Zocchi Lino, Fantini 
Mario e Padoan G. Battista 
dall'omicidio in persona di 
Vazzas Egidio, condannare in 
solido i predetti imputati e 
Jurich Enzo alle spese pro
cessuali e al mantenimento in 
carcere durante la custodia 
preventiva confermando nel 
resto l'appellata sentenza. 

Il processo riprenderà lu 
nedì. 
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La fortuna 
aiuta 

i buongustai 
I buongustai preferiscono 
le Pietanze Pronte LA ROCCA 
perchè anche quando hannof retta, pos-
sonosempre mangiare bene.Famosi cuochi 
hanno dato a queste appetitose pietanze la fragran
za ed il sapore della cucina meridionale. Potete prepara
re degli ottimi pranzi in pochi minuti: basta aprire e servire! 
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ogni mese! 
Per ogni invìo d" 3 eiicheJie delle 
fidanze Pronte o del Tonno m 
Gelatìna la Rocca, riceverete un 
buono premio che vi permetterò d. 
partecipare al sorteggio mensile di un 
magnifico frigorifero BÌ5HRE - lOMSA. 

^ della capaciti di 180 litri, nuovissimo 
modello con due celle indipendenti 

' e con la possibilità di utilizzare il 
suo amp'o p;ono superiore come 
Uvolo da cucmal 

Prima estrazione: 30 Aprii» 1054 
Mangiate presto e bene e andate incontro alla fortuna: gustate oggi 
stesso la squisita Pietanze Pronta LA ROCCA e spedite le etichette 
alla Ditt i Lorenzo La Rocca. Via Extramurale 206 Bari. 

Pietanze Pronte 

a/tUte emvite 
• i t t i Lirenzi La RICCI, Siri, tei. 10.279 - Depiliti « U n u : Via C. Tanlacci, 1, tiL 510.981 

(Autonzz. n. 12.893) 
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PICCOLA P U R B U C S T A ' 
i ) COMMERCIALI U li 

A. APPROFITTATE Grandiosa 
svendita mobili tutto stile Cantù 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pagamenti. Satria Gennaro Miano. 
Napoli. Chiala 238. 

A. ARTIGIANI Cantù svendo 
camerelctto pranzo ecc. Arreda
menti granlusso - economici, fa
cilitazioni - Tarsi 33 (dirimpetto 
Enti) . 10 

MODELLICARTA per confeziona
re elegantissimi abiti, giacconi. 
biancheria. < CIELLE > Carlocat-
taneo 5 (Napolconetcrzo) anche 
figurini, manichini. 

CAPITALI-SOCIETÀ' L. l i 
A . A J V J \ J \ L'ISTITUTO Finan
ziario Castelfidet, Via Agostino 
De Prctis 86. tei. 43812 concede 
a statali, parastatali, bancari, co 
munali. impiegati privati, possi
denti ed a determinate categorie 
commercianti e industriali tutti 
esclusivamente residenti Roma. 
crediti restiuibili 10 mensilità. 
Tasso equo. Serietà, celerità mas
sima correttezza. 

3) ASTE B CONCORSI L. 12 
LOTTO 4550 - bega a nastro 
completa. L'Istituto Vendite giu
diziarie esitera in 1. esperimento 
il 27 aprile alle ore 9 e seguenti 
in Roma Via Alicela 2. 

l i A H I O I H I . I SFIIKI i. 12 

A. P A T E N T I Diesel scoppio 
rapidamente economicamente. Al
l'Autoscuole < STRANO ». Ema
nuele Filiberto 60. Via Turati. 

» VARI 12 

OSTETRICA Ulna, iniezioni. Via 
Roma SS, Napoli ILargo c a n t a i 
telefono 28428 

»> «•« I A S I O N I I . 12 

ASTIGMATICI - MIOPI - IPER
METROPI - ordinateci In tempo 
gli occhiali GRADUATI da cole. 
UNICOLORI. Bellissimi colorì 
selettivi trattati scientificamente. 
MONTATURE MODERNE, ultime 
novità, GRAN MODA. VISITA
TECI SENZA IMPEGNO. OTTI
CA FULCAR. Galleria Stazione 
Termini. Aperto anche festivi. 
OSTETRICA Gina. Iniezioni. Via 
Roma 66. Napoli (Largo Carità) 
telefono 28428. 
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STENODATTILOGRAFIA: specia
lizzazione; perfezionamento; pro
fessionismo. Contabilità, Macchi
ne Calcolatrici Lingue. ISTITUII 
ERMINIO MESCHINI (354^79). 
esclusivamente: BOEZIO angolo 
TACITO (Piazza Cavour». 

i3 ) ARTIGIANATO IO 

ELETTRICITÀ' Radiotelevisione. 
Impianti, riparazioni lampade. 
lampadari, materiale elettrico 
migliori fabbriche. Cucine gas. 
Economia, correttezza. Lancetti. 
M974X 220530 
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