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Una delegazione parlamentare Indiana n giovane LÌSSUOV 
visiterà quest'anno l'Unione sovieticarestltult0 aUt 

Ciu En-lai a Rangun si incontrerà con i primi ministri della Birmania* delVlndia e 
' dell'Egitto - Proposte alla conferenza di N uova Delhi per il Viet Nam e per la Corea 

NUOVA DELHI. 9. — Una 
delegazione delle due Camere 
del parlamento indiano visi
terà quest'anno l'Unione so
vietica. In risposta a un invi
to inoltrato il 21 febbraio 
.scorso dai presidenti del So
viet dell'Unione e del Soviet 
delle Nazionalità del Soviet 
Supremo dell'URSS, 1 presi
denti della Camera popolare 
e del Consiglio degli Stati 
hanno dato quest'annuncio 
alcuni giorni or sono. 

I messaggi scnmoiati fra I 
presidenti dei due parlamenti» 
pubblicati oggi, sottolineano 
che la visita avrà lo scopo 
di promuovere il consolida 
mento dello relazioni amiche
voli esistenti fra i due paesi. 

Alla vigilia ormai della 
conferenza afro-asiatica di 
Bandung si è appreso intanto 
a Nuova Delhi ohe il primo 
ministro della Repubblica po
polare cinese, Ciu En-lai, 
giungerà il 13 aprilo In Bir
mania. a Rangun, ove si trat 
terrà per tre giorni, ospite del 
primo ministro birmano U 
Nu. Prima di ripartire alla 
volta di Bandung per prender 
parte alla conferenza afro
asiatica, Ciu En-lal avrà mo
do di incontrarsi a Rangun 
con il premier indiano Nehru, 
e con il presidente del Consi
glio egiziano, Nasser, che 
giungerà nella capitale bir
mana il quindici, provenendo 
da Karaci, dove è giunto oggi. 

Si ' ritiene che Naaser so
sterrà a Bandung l e tesi con* 
cordate dai paesi della Lega 
Araba. Secondo ima trasmis
sione di radio Cairo, a Ban
dung i paesi della Lega han
no deciso di presentare le se
guenti questioni: problema 
palestinese; questione dei 
profughi arabi di Palestina; 
situazione della minoranza a-
raba in Israele; liberazione 
dell'Africa del nord; disarmo 
generale; discriminazione raz
ziale nel paesi coloniali. 

E' proseguita frattanto a 
Nuova Delhi la conferenza 
degli intellettuali asiatici 
Fra i numerosi interventi 
s-ono stati particolarmente ap
plauditi quello del prcsiden-
dente della Lega musulmana 
del Pakistan Orientalo, Pall
iami Bhasciani, quello del 
giapponese Matsumoto, e 
quello del leader del partito 
socialista progressivo del Li
bano, il quale ha denunciato 
le pressioni esercitate dalle 
potenze imperialistiche sul 
paesi arabi ed ha proposto 
che la conferenza appoggi la 
lotta dei popoli della Tunisia. 
dell'Algeria e del Marocco 

II capo della delegazione 
Vietnamita» Nguyen V a n 

Huong ha proposto cho la 
conferenza: 

1) Si opponga alla intro
missione americana negli af
fari interni indocinesi; 

2) chieda ai francesi di ri
spettare rigorosamente i ter
mini degli accordi di Ginevra; 

3) condanni il blocco mi
litare imperialista dell'Asia 
sud-orientalo. 

Proposte concreto sulla so
luzione del problema coreano 
sono state avanzate da Pak 
Den-al: convocazione di una 
conferenza per la soluzione 
del problema coreano, con la 
partecipaziono del paeri asia
tici; affermazione che l'unifi
cazione della Corca è questio
no che riguarda 1 coreani; ri
tiro delle truppe straniere 

Fam Van Dong 
a colloquio con Nehru 

NUOVA DELHI, 9 — 1 1 vi
ce .Primo ministro della Re
pubblica democratica del 

Viet Nam, Fam Van Dong, e 
stato ricevuto oggi al Parla
mento indiano, dove si è in
trattenuto lungamente a col
loquio col Primo ministro 
Nehru. 

Nella mattinata Fam Van 
Dong aveva avuto colloqui 
col ministro delle Finanze, 
col ministro del Commercio 
o col vice ministro degli Este
ri indiani. Successivamente il 
ministro vietnamita ha par
tecipato ad una colazione of
ferta in suo onore dall'amba
sciatore polacco a Nuova 
Delhi. Erano presenti di
versi membri del Corpo 
diplomatico. 

Accordo franco-vietnamita 
sulle miniere del Tonchino 
HANOI, 9. — E' stato ORK> 

firmato un accendo iclativo 
lille miniere di ctubonc «lei 
Tonchino, .ra il sottosegreta
rio al commercio e all'indu

stria della Repubblica ' demo
cratica del Viet Nam e un 
rappresentante della società 
francese concessionaria delle 
miniere. 

Le ItepubbHcB democratica 
del Viét Nam verserò cinque 
miliardi di franchi per il ri
lievo degli impianti, del ma
teriale e di quanto altro si 
trova presso il lincino mine
rario del Tonchino. Tecnici e 
capitali francesi parteciperan
no alla nuova gestione del 
bacino minerario. 

' Religiosi americani 
predicheranno nell'URSS 

FILADKLIA. 0 — Il rcv. Cni-
n©y HuigovftH, dellu Chiesa Tlnt-
tlfltu americana, lia teso noto 
di aver ricevuto chi imrto del-
l'unione battista riluti l'Ir vlio 
a Kvolgoro unii hcrlo eli prediche 
nell'URSS nello prossima estato. 

Oltre ai rcv. IInrKO\ea fono 
stati Invitati duo altri religiosi 
americani e tino norvegese. 

Come un 16enne studente MglifCttta fa traifttÉwjti 
in profugo politico «UH» propagtnda aatÌMTÌttka 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 9 (G.B.) — Il por
tavoce del ministero degli e-
steri sovietico ha annunciato 
oggi, in risposta alla domanda 
di un giornalista durante una 
conferenza stampa, che Valeri 
Lissicov, il 1 Gonne figlio di 
un colonnello sovietico che 
a Berlino gli americani ave 
vano strappato ulla sua fa
miglia, ha fatto ritorno a 
casa dopo un secondo i n 
contro con i suoi genitori. 

E' fallita in tal modo 
una delle più ciniche spe 
culazioni che fossero state 
architettate dai servizi s ta
tunitensi nel quadro della 
« guerra fredda ». In man
canza di « colpi » più sensa
zionali, essi avevano voluto 
trasformare un ragazzo con 
una cattiva pagella scolasti
ca, in una specie di « rifu
giato politico »: la pubblicità 
attorno al preteso caso dì 
evasione dall'» inferno ros
so », che per l'occasione a v e 
va il volto di un severo pro
fessore di matematica, si era 

Un comunicato delle «Isvestia» sul viaggio 
di Sceiba e di Martino negli Siali Uniti 

Gli americani hanno confermato, in occasione della visita dei governanti italiani, la 
scarsa considerazione per gli alleali atlantici - Le illusioni della stampa governativa 

MOSCA, 9. — Le Isvestia 
pubblicano oggi un articolo 
di commento di Kudriav/ov 
sul viaggio compiuto dal Pri
mo ministro Sceiba e dal mi
nistro degli estori Martino 
nel Canada e negli Stati 
Uniti. 

Nelle loro trattative — no
ta l'articolista — Sceiba e 
Martino hanno sottolineato i 
« servigi >» resi dall'Italia agli 
Stati Uniti ratificando gli ac
cordi di Parigi e, in genere, 
rafforzando l'aggressivo siste
ma atlantico. Quale ricom
pensa per queste azioni che 
danneggiano gli interessi na
zionali dell'Italia, i dirigenti 
dal governo italiano, secondo 
il Messaggero, gradirebbero 
che l'Italia fosse consultata, 
e la sua opinione nscoluita, su 
tutte le questioni internazio
nali. Con questa dichiarazio
ne, il fllessagflero ha ammes
so, involontariamente, quan
ta poca considerazione gli 
Stati Uniti abbiano per i lo
ro alleati della « comunità » 
atlantica e quanto unilaterale 

Attentati In Algeria 
dopo lo "stato d urgenza,, 

Incendi a catena — Le ragazze algerine 
. rifintano di ballare con i militari francesi 

DAL NOSTRO CORRISfONDENTE fitto a sboccare iti una vera e 
propria «< guerra santa »f meli-

'%.. 

PARIGI. 9. — Per la prima 
volta dopo il sanguinoso pri
mo novembre dello scorso 
anno Algeri è stata nuova
mente teatro, la notte scorsa, 
di episodi insurrezionali. E' 
la prima delle prevedibili 
conseguenze dello « sfato d'ur
genza » disposto dal cjouerno 
di Paripi. 

Bombe fabbricate rudimen
talmente con scatolette di lat
ta sono state lanciate nel 
centro della città e nei sob
borghi. Due ordigni esplosi 
ieri sera, cereo le 19. nel re
cìnto di un grande deposito 
di sughero situato nella cer
chio urbaiui, hanno dato ori
gine ad un incendio al qua
le altri hanno /atto segui
to , qua e là. Con il passar 
delle ore, l'opera della polizia, 
delle truppe e dei pompieri 
ai complicava sempre più, 
per Ja necessità di interreni-
re contemporaneamente in 
località opposte. Il fuoco si 
rriliippaua persino in una 
caserma dì gendarmeria e, 
all'altro lato della città, nel
le manifatture dei tabacchi. 
Numerosi pali telepra/ici sono 
stati segati nella circostante 
campagna, m cumuli di pag\ia 
dati alle fiamme /r» Saoula e 
Menerville. Non si segnalano 
vittime, ma i danni sono in
genti. 

• Con • l'approssimarsi della 
Pasqua, la polizia francese 
aveva accresciuto le repressio
ni, operando fermi ed arresti 
preventivi che accrescevano 
il nervosismo delle popola
zioni, D'altro parte, nella re
gione delVAures e nella Ca-
bilia gruppi di « tabors » ma
rocchini, plotoni delio Legio
n e straniera e l'intero 18° reg
gimento di m cacciatori para
cadutisti » operano intorno al
la catena auresiana; e ciò, no
nostante l'entrata ìn vigore 
dello stato d'urgenza, ha pro
dotto uno recrudescenza di 
attentati tndiciduolt contro i 
notabili del luogo, e anche 
gnu contro le guardie e gli 
• informatori » mussulmani 
della polizia francese, 

Si teme che gli attentati si 
«ccentuino durante i l « Ra-

,«tadorna» dopo il tre aprile, 

tre altri affermano, in uree 
che la legge del digiuno met
terà prourisortaiiiciirc termi
ne ad ogni azione di lotta. 
Sta di fatto, comunque, che 
H fossato che divide algerini 
e colonialisti francesi si ap
profondisce: nelle sale da bal
lo delle città algerine le ra-
gazzc del luogo si rifiutano d: 

aliare con i soldati in libera 
uscita. 

MICHELE RAGO 

Tre patrioti ma:ocdiini 
fucilati dai francesi 

CASABLANCA, 0. — Tre pa
trioti marocchini sono siati lu-
cilati dal francesi stamani: al
l'alba nel penitenziario dell'Adir, 
a M&gazan. Erano stati condan
nati a morte li 6 novembre scor
so cotto l'accusa di a\er parte
cipato agli attentati contro il 
generale HauteviUe. capo della 
regione di Marrakesc. che rima
se gravemente terlto. contro 11 
delegato agli Affari cittadini. 
Tnirent e contro il commissa
rio del governo a Marrakesc C-
lonnler. 1 quali rimasero uccisi. 
Ieri sera ad Algeri tono stato 
lanciate alcune bombe in vari 
punti della citta. Non si segna
lano morti 

Un autobus cade 
in nn precipizio 

BUENOS AIRES. 9 — Un 
autobus è caduto in un pre
cipizio in una zona montuo
sa dell'Argentina Nord Oc
cidentale causando la morte 
di 19 passeggeri. 

Altri l i sono rimasti gra
vemente feriti. 

Otto morti in Cile 
per una esplosione di grisou 

SANTIAGO (Cile), 9 — Una 
esplosione di grisù verificatasi 
oggi nella miniera di carbone 
Schwager, nella provincia di 
Concepcìon, a 1.200 chilometri 
da Santiago, ha causato la mor
te di otto persone. Altre quat
tordici .«ono rimaste grave
mente; ferite, 

sia la « solidarietà atlantica», 
sul cui altare Washington in
vita l'Italia e fili altri suoi 
alleati a .sacrificare la pio-
pria indipendenza e .sovranità. 

Secondo la United Press, 
Eisenhower e Dulles hanno 
ammesso che la rapida ratifi
ca da parte dell'Italia ha co
stituito un importante fatto
re che ha accelerato la rati
fica degli accordi da parte 
della Francia, che senza l'Ita
lia l'Unione occidentale non 
avrebbe potuto essere costi
tuita e che l'Italia è l'anello 
di congiunzione fra la NATO 
e l'UEO >». Ma, evidentemen
te, le cose non sono andate 
al di In dell'« elogio ». 

Il comunicato ufficiale, sti
lato in termini cortesi, non 
promette all'Italia un bel 
nulla e non obbliga per nien
te gli Stati Uniti. E sebbene 
1 giornali italiani, in partico
lare il Messaggero, si fossero 
fatta l'illusione che il viaggio 
di Seelba e di Martino avreb
be rafforzato le posizioni in
ternazionali dell'Italia, l'e
sperienza ha dimostrato che 
gli Stati Uniti sono interes
sati a rafforzare non « le po
sizioni intemazionali » del
l'Italia, ma solo le proprie 
rjosizioni nell'Europa occiden
tale. Italia compresa. 

GII Stati Uniti — concludo
no le Isvestla — hanno biso
gno dell'Italia soltanto come 
testa di ponte, come un terri 
torio per le basi militari e co
me fornitrice dì carne da can
none per le forze armate del 
blocco atlantico. 

Protessati due fratelli 
dello Iman dello Yemen 
IL CAIRO. 9. — I due fra

telli del re Ahmed dello Ye
men. Abdullah e Abbas, im
plicati nel recente tentativo 
di deporre lo Imtm sa
ranno processati per alto 
tradimento e tentativo di ro
vesciare il regime con la for
za armata. Il reato prevede 
la pena di morte. Le missio
ni egiziana e saudita sono 
state ieri ricevute a Taez dal 
re. il quale ha annunciato che 
intende abolire la politica di 
isolamento dello Yemen, per 
stabilire una stretta collabo
razione con l'Egitto e l'Ara

bia Saudita. Com'è noto que
sti due paesi si 6ono fatti 
promotori di una nuova or
ganizzazione dei paesi arabi, 
in contropposizione al patto 
militare turco-iracheno. 

Il re Ahmed ha nominato 
ministro degli esteri il Kadi 
Mohamed El Emarl, il quale 
al momento del colpo di eta
to nello Yemen, si trovava al 
Cairo. Il Primo ministro Seif 
El Islam El Hassan, il quale 
anch'egli si trovava nella ca
pitale egiziana, è stato invi
tato a rimanere al Cairo fino 
a nuovo ordine. Quattro" fi
gli del Primo ministro sono 
stati arrestati perchè itnpK-1 

cati nel colpo di stato. 
Al Cairo sono stati Inter

rotti i negoziati tra Egitto e 
Sudan sulla questione dello 
sfruttamento delle acque del 
Nilo. Un portavoce del gover
no egiziano ha affermato che 
la delegazione sudanese ha 
« subito delle influenze poli
tiche e partigiane », ed ha ac
cusato il capo della delega-

venuto contro l'attuale regi
me dell'Egitto e di aver fatto 
stampare al Cairo manifestini 
diretti contro il governo egi
ziano. 

Il governo sudanese ha a 
sua volta respinto le accuse 
ed ha annunciato che sotto
porrà la questione dello 
sfruttamento delle acque del 
Nilo ad un arbitrato inter
nazionale. 

zione sudanese di esser pre-Jrjche. 

Un'altra esplosione 
atomica negli S. U. 
LAS VEGAS. 9. — Un'altra 

esplosione atomica ò stata spe
rimentata oggi dagli americani 
sul terreno sperimentale del Ne-
vadn. Il bagliore. dell'esplosione 
0 stato avvistato anche a San 
Francisco e a Lo» Angeieu. Una 
seconda esplosione, che era in 
programma sempre per oggi, è 
stata rinviata a causa delle sfa
vorevoli condizioni atmosre-

spinta sino 'all'organizzazio
ne di una conferenza-stampa. 

Già in un primo incontro 
coi genitori, il e rifugiato » 
aveva chiesto di tornare in 
famiglia, ma la guardia ame
ricana non glielo aveva per
messo. Al secondo incontro 
tutto è rientrato nell'ordine. 
La speculazione è finita nel 
la solita bolla di sapone. Lo 
zero in condotta può essere 
applicato in questo caso ai 
poco felici propagandisti di 
Washington. 

Professori americani 
contro il maccartismo 

UN AEREO AUSTRALIANO 

Precipita trasportando 
una neonaia all'ospedale 

BRISBANE, 9. — Un bom
bardiere australiano che era 
stato assegnato a trasferire 
dall'isolato centro di Towns-
ville alla città di Brisbane 
una bambina in gravi condi
zioni è precipitato su un mon
te circa 150 chilometri a oc
cidente di questa località. 

L'aereo trasportava 8 per
sone d'equipaggio, la piccola 
Anna Huxley, nata ieri, e u m 
infermiera. Un aereo inviato 
a ricercare il bombardiere 
che era stato atteso invano a 
Brisbane, lo ha avvistato fra
cassato lungo le balze di un 
monte senza notare segni di 
vita. 

La piccola Anna veniva 
trasferita all'ospedale di Bri
sbane per urgenti trasfusioni 
di sangue essendo malata di 
anemia perniciosa 

Sette bambini 
muoiono tra le fiamme 

TACOaiA <Stato di Wa
shington), 9 — Sette bambini 
(tra i quali sei fratelli) sono 
morti la scorsa notte in segui
to ad un incendio divampato 
in una ca?a di due piani a Ta-
coma. 

La mamma dei sei fratelli
ni, certa Jean Maccarley, che 
è divorziata dal marito ed ha 
28 anni, assisteva nel frattem
po ad uno spettacolo cinema
tografico in una sala - Drive 
In -, uno di quei cinema cioè 
dove gli spettatori assistono 
alla proiezione dall'interno del
le loro automobili. La polizia 
ha aperto una inchiesta ed ha 
fermato, per accertamenti, la 
donna. 

UN EPISODIO DI EROISMO A CHICAGO 

Una bimba tredicenne salva 
dalle fiamme i tre fratellini 

CHICAGO. 9. — Nell'in
cendio di un appartamento 
posto al secondo piano di un 
edificio di Chicago, una fan
ciulla di 13 anni. Rosemary 
Panheco. ha dato prova del 
suo conuario e del suo affetto 
per i fratellini più- piccoli: 
dopo av«re condotto in salvo 
due sorelle e un fratello fuori 
della casa, Rosemary è tor
nata nella stanza piena di fu
mo dove si trovava ancora la 
sorellina di undici mesi, si è 
sporta alla finestra e ha lan
ciato la piccola in braccio a 
un passante; dooo di che è 
saltata dalla finestra, ripor-
tr.ndo qualche contusione ai 
«inocchi e qualche scottatura. 

La stampa argentina chiede 
la separazione 

fra Chiesa e Sfato 

BUONES AIRES. 9 — El Li-
der. giornale controllato dal 
ministro degli Interni argenti
no Ange! Gabriel Borleghi, si 

è unito alla campagna condot
ta da Democracia e Prema a 
favore della separazione fra 
Chie>a e Stato in Argentina. 

Nel suo articolo di fondo 
odierno, El Lider .scrive fra 
l'altro: «Uno Stato che rappre
senta tutte le religioni non 
può sposare la causa di alcuna 
Chiesa in particolare, anche se 
ne condivida le idee morali». 

Intanto un altro sacerdote, il 
reverendo Antonio Revissano, 
è .«tato arrestato per aver ol
traggiato il capo dello Stato, 
nel cor<o di una predica ai 
fedeli di Las Flores, .sobborgo 
di Buones Aires. 

Il Revissiano è il diciottesi
mo sacerdote cattolico arresta
to in Argentina negli ultimi 
cinque mesi. 

Manifestazioni ad Atene 
di solidarietà con Cipro 

ATENE. 9 — Mentre nelle 
città dell'isola di Cipro persi
ste il fermento e le vie sono 
percorse da forze di polizia 
appoggiate da reparti dell'eser
cito, gli studenti ateniesi han
no inscenato stamane una ma
nifestazione di solidarietà con 
il popolo cipriota. 

L'intervento di ingenti forze 
di polizia — le autorità ave
vano vietato qualsiasi mani 
festazione — è valso a scio
gliere gli assembramenti che 
si erano andati costituendo nel 
centro della citta. Si lamen
tano quattro contusi (due agen
ti e due studenti). La forza 
pubblica continua frattanto a 

d 

NEW YORK, 0 — Larghis
simo prese di posizione si 
stanno verificando negli Stati 
Uniti contro la decisione 
maccartista del rettore della 
Università di Washington, il 
quale hn imposto che il cele
bre fisico Oppenheimer fosse 
cancellato dalla lista dei con
ferenzieri incaricati di parla-
ro davanti egli studenti. ~ *» • 

Contro la misura del retto
re si è pronunciata, con una 
mozione approvata per 56 
voti contro 40, lq stesso Cpn> 
siglio dell'Università, mentre 
numerosi professóri si sono 
rifiutati, in segno di prote
sta per 11 voto a Oppenhei
mer, di svolgere conferenze 
all'università o di partecipa
re a convegni scientifici in
detti dalla università. 

Perry Miller, professore di 
storia della letteratura alla 
Università di Harvard, il s o 
ciologo Alex Inkeles e il fi
sico Weisskopf si sono rifiu
tati di parlare all'Università. 
Da parte loro, sette eminen
ti scienziati dell'Università 
di Washington di Saint Louis. 
di Harvard, dell'Università 
del Winsconsin e dell'Istitu
to Rockefoller per le ricer
che mediche hanno rifiutato 
di prendere parte a un «sim-
posium» sul tema: « Base mo 
lecolare dell'azione degli e n 
zimi », affermando che il v e 
to contro Oppenheimer aveva 
«posto l'Università di Wa
shington fuori dalla comuni
tà degli uomini di scienza »; 
e in conseguenza, di questo 
rifiuto il « sinìposium » ha 
dovuto essere rinviato shw 
die. 

Risposta nipponica 
alla nota delFURSS 
TOKIO, 9 — Il ministero 

giapponese degli esteri ha re
so pubblico il testo della sua 
risposta alla nota sovietica del 
quattro aprile, risposta che è 
stata congegnata ieri dall'os
servatore giapponese all'ONU, 
Renzo Sauada, al capo della 
delegazione sovietica all'ONU, 
Arkadl Soboliev. 

Il governo giapponese, nella 
nota, mantiene il proprio pa
rere favorevole alla scelta di 
New York come sede dei n e 
goziati tra i due paesi, e nega 
che gli esponenti del governo 
giapponese abbiano preso in 
considerazione la possibilità 
di conversazioni preliminari 
da tenersi a Mosca o a Tokio. 

La nota termina riaffer
mando il desiderio del Giap
pone di iniziare al più presto 
possibile a New York le trat
tative per una normalizzazio
ne dei rapporti nippo-sovie-
ticl. 

D'altra parte, il primo m i 
nistro giapponese Iciro H a -
toiama. nel corso di una con
ferenza stampa odierna ha d i 
chiarato che le divergenze di 
vedute sul luogo della futura 
conferenza tra Giappone e 
URSS non possono compro
mettere l'eventuale successo 
di essa. Hatoiama ha prospet
tato una soluzione di compro
messo, con la scelta dì Gine
vra come sede della confe
renza. 

Il primo ponte costruito 
sul fiume Lhasa nel Tibet 
PECHINO, 9 — E* stato an

nunciato oggi il completamen
to del primo ponte sul fiume 
Lhasa nel Tibet. Il nuove pon
te sorge nei pressi della capi
tale tibetana ed è l'ultimo e 
più Iurujo ponte sulla rotabile 
di km. 2225 che collega il Ti
bet con la provincia cinese del 
Sikang. 

Estrazioni del Lotto 
del 9 aprile 1955 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

52 8» S3 24 23 
3» 4 41 18 SS 
11 77 17 1$ 2 
9» «9 75 71 S7 
52 CC 35 15 79 
83 8 18 24 6 
79 76 8 36 21 
16 41 M 31 57 
8f 89 47 31 19 
11 74 86 il 29 

PIETRO I M U U U «irrtter* 

\n«m nr«»—ilo «ire «ir rtsp 

oroteggere con cordoni ai 

Sciopero dei giornali inglesi lS^^^JSvS^t£. 
glesi di Atene. 

Incidenti si sono avuti anche 
a Rodi durante una manifesta. 
zione studentesca nei pressi del 
consolato britannico. Quattro 
studenti sono rimasti feriti 

al quindicesimo giorno 
LONDRA, ». — Lo sciopero dei 

giornali londinesi è OJfgi al suo 
qulndiOHUmo giorno. 

Iscrizione con»* puntai* marci* 
sol rectacro swmp* dei Triba

di Roma n. «310/54 del 
1C dicembre '944 

Suoiuirwnto ìipofi u.fc_s»a.A.A 
Via rv ffoverobr* 149 - Boro* 

Y5 

w\\K ••• I - ir." 
vj-: -«vi; •',' :••'; fin dal secolo scorso 

-f 
, . . v f quando la vita scorreva placida e serena, 

• v.. *.: • . . iC4>»che oggi, nella nuova bottiglia a chiusura ermetica. 
r f l'olio d'oliva IlcrtoUi è il conilimcnto sicuro 

«' _" ' 1 u (( -x e indispensabili; di una eana cucina. 
* ' ' <•. ' v. £ L'olio d'oliva Ucrtolli ») puro e rende il doppio: 

condisce l'appetito e . . . cresce in padella 

• l 

olio (Poliva BEKTOLLI 
condisce l'appetito... e cresce in padella //SYYS 

WtsÓfo ir-
i, • - i ! 

1 

il sapone finissimo 
del l 'uomo e de l la donna m o d e r n i 

e p e r l ' ig iene de i b a m b i n i 

è in prodotto 

^ 

RICHIEDETELO PRESSO I NEGOZI, GU SPACCI, LE COOPERATIVE 

Concessionaria: R h o d o s - S a p o n i - B o l o g n a 

• * i 


