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DOMANI IL VOTO A PALAZZO DEI NORMANNI 

Lo Loggia ripropone 
la formulo centrista 

DC, PSDI, PLl sono però in minoranza alla 
Assemblea siciliana - Nuove alleanze sono ne
cessarie per un programma di rinnovamento 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

PALERMO. 17. — Nel po
meriggio di lunedi l'Assem
blea siciliana si ritimra in 
sessione straordinaria per 
eleggere il Presidente e la 
nuoua Giunta di aouerno. Il 
fatto «uovo — dopo il rove
sciamento di Alessi avvenuto 
all'alba del 3 novembre per 
iniziativa, soprattutto, dei de
putati comunisti — è costi
tuito dalla deliberazione adot
tata ieri sera dal oruppo par
lamentare democristiano ti 
quale, con 29 voti a favore, 3 
contrari e 5 astenuti, ha de
signato l'on. Giuseppe La Log
gia a presiedere la lutura 
Giunta. 

Questa, sempre secondo le 
intenzioni dei dirigenti fanfa-
mant. dovrebbe continuare a 
basarst sulla formula tripar
tita di centro (DC, PLl, PSDI). 
Ma i tre partiti non dispon 
gono della maggioranza in 
assemblea. Trentasette d e , 
due socialdemocratici e due 
(dopo le dimissioni dell'on. 
Palazzolo) liberali, fanno 41 
i-oti, mentre ce ne vogliono 
almeno 46 per avere una sia 
pur minima maggioranza. 

Questo elementarisstmo cal
colo. ovviamente, non è sfug
gito ai democristiani, tant'è 
itero, che essi cominciano a 
parlare di un centrismo «di
latato », verso le cosiddette 
« mezze ali » dello schiera
mento parlamentare, e cioè 
indifferentemente, verso i 7 
deputati missini e t 10 socia
listi. Non si può quindi dire 
che la crisi si sia avviata 
t'erso una conclusione. Tutti 
i problemi che, urgendo m 
•maniera drammatica, deter
minarono nel giorno dei mor
ti la caduta di Alessi, riman-
pono ancora sul tappeto, con
dizionando con la loro gra
vità le scelte necessarie e im
prorogabili. E' sioni/icativo 
quanto a questo proposito su 
un giornale di Palermo scri-
i èva ieri mattina un auto
revole parlamentare denio-

cristiano, l'on. Milazzo, che 
dal 1947 a oggi ha retto con 
Rpstiro prima e con Alessi 
poi, alternativamente, due dei 
più importanti rami dell'am
ministrazione regionale, l'as
sessorato ai Lavori pubblici e 
quello dell'Agricoltura. 

« La costituzione di un go
verno che pensi di fare ordi
naria amministrazione — egli 
scriveva testualmente — o 
che pensi di durare appog
giandosi su fluide maggioran
ze (così come hanno fatto 
sempre in questi dieci anni 
Alessi e Restivo, n.d.r.j. non 
risolverd infatti la crisi. Un 
tale governo al contrario sarà 
portatore di nuovi germi di 
crisi che fatalmente si svi
lupperanno con conseguenze 
gravi per la Sicilia ». 

Questo è il problema di 
fronte al quale si trovano 
l'on. La Loggia e la DC. Co
me lo risolveranno? L'on. 
Milazzo; per conto suo, ha 
indicato una soluzione nella 
formazione di una maggioran
za « la più larga possibile » e 
proponendo il superamento 
delle formule rigide di cen
trismo. apertura a destra, 
apertura a sinistra, con quella 
dell' apertura al buonsenso », 
cioè senza discriminazioni, 
dell'apertura verso tutte le 
forze che possono assicurare 
la difesa dell istituto fonda
mentale dell'autonomia sici
liana, oggi violentemente at
taccato dal governo centrale, 
nonché ti rapido rinnovamen
to economico dell'Isola. 

Posizione interessante, an
che se non esente nella sua 
formulazione di equivoci e di 
limitazioni. Ma quanti in seno 
al gruppo de. la condivide
ranno? E' difficile dirlo, an
che perchè il dibattito su que
sto punto, in seno al grup
po di maggioranza relati
va, è tuttora in corso 11, 
presidente designato, da par
te sua. subito dopo l'apertu
ra della crisi, rilasciò a un 
giornale di Palermo una di
chiarazione nella quale, pur 
rfimosfrando di non voler 
mettersi sul terreno dell'an-
ticomunismo truculento e for
sennato, tuttavia non affron
tava la questione pregiudi
ziale ed essenziale della mag
gioranza che avrebbe dovuto 
realizzare il propramma di 
qoverno da lui abbozzato (di
fesa dell'autonomia, riforma 
agraria industrializzazione). 

E invece è onesto il punto 
essenziale: e qui rimane vali
da e attualissima la vosizio-
nr che il Comitato regionale 
del nostro Partito ha fissato 
nr sono pochi giorni in una 
sua risoluzione. Le cause 
profonde della crisi, è detto 
nel documento, indicano chia
ramente che il nuovo governo 
deVa Regione ver essere ef
ficiente e rispondente alle 
supreme necessità della Sici
lia. dovrà innanzi tutto es
sere rappresentativo deolt tn-
teressn delie clofri lavoratrici 
e di tutte le altre forze auto
nomìstiche che attorno ad es
se tendono ad unirsi in un 
'.argo fronte democratico sici
liano. Nella risoluzione del 
Comitato regionale del nostro 
Partito sono anche indicati 
i problemi che debbono es
sere affrontati dal nuovo go
verno. Questi problemi sono 
innanzi tutto quelli delle tra
sformazioni strutturali della 
agricoltura ver dare la terra 
a chi la latora; dello svilup
po industriale e di pubbliche 
iniziative che contrastino lo 
sfrenato sfruttamento dei mo
nopoli e Tjrfeno sostegno alla 
industria siciliana; della pie
na occupatone <ji tutte le 
energ-.c oggi in troppa larga 

misura inoperose; della pie
na attuazione della riforma 
amministrutwa con la cac
ciata definitiva dei prefetti; 
del pieno rispetto dei diritti 
dei lavoratori in campo con
trattuale e in campo assisten
ziale; della moralizzazione 
della pubblica amministrazio
ne. con l'esclusione di ogni 
discriminazione e ogni favo
ritismo: della difesa intransi
gente e tenace delle preroga
tive statutarie dell'autonomia. 
Un tale governo — è detto 
ancora nella risoluzione del 
Comitato regionale — che ab
bia una larga maggioranza in 
Sicilia e nel Parlamento e che 
attuai questo programma, è 
oqgi possibile e necessario. 

GIUSEPPE SPECIALE 

Il convegno per la pensione 
ai mezzadri ed ai coloni 
Si terrà, come è noto, ti 22 

dì questo mese il convegno n<i 
zionnle dei mezzadri e coloni 
per la concessione della pen
sione 

AI convegno parteciperanno 
sei o settemila delegati prove
nienti da tutte le provinole ita 
liane 

1 lavori avranno luogo nel 
salone del Palazzo del Con
gressi dell'E U R 

Le proposte sovietiche 

MILANO — Giovanni 
si è recato a far visita 

Saponaro, Il formidabile esperto d'ippica, di « Loschi o raddoppia » 
.i Kibut. Eccolo col più gronde cavallo del mondo, col fantino C'a

mili e l'allenatore Penco 

L'esperta cuoca ugiacobina,, 
dinanzi ai 128 gettoni d'oro 
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Giovedì prossimo il compleanno di "Lascia o raddoppia?,, - Quattro i de
buttanti e una materia nuova - Il rientro di Mantero - Saponaro raddoppierà 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

MILANO, 17 — Alla cin-
quanteduesima trasmissione 
di Lascia o raddoppia con la 
quale si compirà il primo 
anno di vita della fortuna
ta rubrica televisiva, sono 
stati chiamati quattro de
buttanti: Angelo Venier, di 
56 anni, cameriere romano, 
il quale si cimenterà sulla 
« Stona dei Papi »; l'agente 
di pubblicità cinematografi
ca, Mario Salinelli. di 35 an
ni, anche lui romano, che 
teqterà la fortuna con la 
atletica nelle Olimpiadi; la 
giovane casalinga Virginia 
Ferraro, da Fondi, di 21 an
ni. la quale riproporrà al
l'attenzione dei telespetta
tori la musica leggera; in
fine. il milanese Attilio Fio-
11. di 48 anni, impiegato di 
assicurazione, al quale toc
cherà di introdurre una ma
teria assolutamente nuova 
per il telequiz: la lettera
tura latina. 

Seguirà il radiologo mila
nese Enrico Mantero, «boc
ciato » e poi giustamente 
riammesso al gioco; la ma
teria d'esame il pugilato e 
risponderà a partire alla 
sesta domanda. 

Il motivo che sta alla base 
della sollecita decisione per 
il Mantero è costituito da 
una grosse « gaffe » del
l'esperto che aveva compi

lato la domanda- Il radiolo
go aveva pai lato, com'è no
to, di 42 rounds per un ìn-
contio che, secondo la ri
sposta in mano a Mike Bon-
gioino, risultava di 37. Ef
fettivamente l'incontro du
ro 37 rounds con l'arbitro 
ed altri cinque senza far
citi o. Comunque, il caso 
venne risolto in base ad un 
controllo dei testi piesi co 
me base per le domande. I 
testi vipoitano sia l'una che 
l'altra cifra, perciò la rispo
sta del dott. Mantero non 
poteva essere considerata 
sbagliata. 

Entrerà invece per la pri
ma volta in cabina il ragio-
nier Guido Ruggeri. che ha 
superato agevolmente il 
primo turno delle otto do
mande sull'astronomia. 

L'onnisciente di ippica. 
Giovanni Saponaro. affron
terà la domanda da 2 milio
ni e 560 mila lire. 

Infine la cuoca Maria 
Mazzotti, di Igea Marina, è 
giunta al traguardo e dovrà 
rispondere alle ultime tre 
domande da 5 milioni e 120 
mila lire, sulla «Storia fran
cese ». 

Fino a questo momento, 
nessuna decisione è stata 
presa circa la riammissione 
o l'eliminazione definitiva 
della dottoressa Anna Re
stagno Ferrini, studiosa di 
serpenti velenosi, la cui esi-

CHIESTO DALL'ESECUTIVO DELLA F.I.L.C 

Un nuovo contratto 
per il settore della gomma 
Proposto lo convocazione di un convegno dei rap
presentanti delle fabbriche e miniere Montecatini 

I Comitato esecutivo della 
FILC. riunito a Roma il 15 
novembre, ha esaminato ct-
tentamente Io sviluppo del
l'azione sindacale dei lavora-
triri chimici alla luce delle 
decisioni del Comitato diret
tivo riunitosi lo scorso ot
tobre a Firenze e di Quelle 
successive dell'Esecutivo con
federale. 

II CE. ha preso atto delle 
affermazioni conseguite me
diante l'applicazione della 
politica di unità sindacale che 
si sona manifestate in que
st'ultimo periodo in occasione 
delle elezioni di Commissioni 
interne — di cui occorre p:ù 
che ma: difendere l'unità e 
l'efficienza operativa — e con 
la elaborazione di rivendica
zioni unitarie nelle fabbriche 

Il C E . della FILC. riaffer
ma l'incondizionata fedeltà 
al metodo democratico <he 
consente ad ogni iscritto d 
esprimerci liberamente ancne 
su questioni politiche di in
teresse generale, cosi come 
-: è verificato in occasione de 
tragici avvenimenti in Un
gheria e nel Medio Oriente 
-enza r>er questo incrinare mi
nimamente la compatte7za e 
la vitalità dell'organizzazione 

In relazione ai primi sin-
toim di aggravamento della 
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M rum u nuuca 

situazircie economica nazio
nale conseguente alla chiu
sura del Canale di Suez pro
vocata dall'aggressione an
glo-francese all'Egitto, il C E 
ha invitato la Segreteria a 
seguire attentamente gli svi
luppi del problema, allo SCO
DO di prendere le iniziative 
tendenti a salvaguardare in 
ogni caso l'occupazione e la 
retribuzione dei lavoratori 

Il C E hq altresì esaminato 
la particolare situazione di 
alcuni fondamentali settori 
della categoria e ha dato man
dato alla Segreteria di di
sdettare il contratto nazionale 
dei lavoratori della gomma 
di prossima scadenza, impe
gnandola a convocare con ur
genza un convegno del setto
re oer un primo esame delle 
rivendicazioni per il rinnovo 
del contratto. La ulteriore 
elaborazione delle proposte 
da sottoporre all'associazione 
padronale dovrà realizzarsi 
con la concreta partecipazio
ne degli operai e degli Impie
gati del settore e nel contem-
'K> in modo tale da garantire 
tutte le condizioni per una 
formulazione unitaria delle 
richieste fra le organizzazioni 
sindacali. 

Il C E . ha infine incaricato 
la Segreteria di predisporre. 
di intesa con la CGIL, la con-
vocazicoe di un convegno 
confederale dei rappresenion-
ti sindacali di tutte le fab
briche e miniere del tiruopc 
Montecatini, al f.ne di esa
minare e precisare il con
tributo da dare all'applicazio
ne delle rivendicazioni unita
rie formulate dalla CIC-Mon-
tecaUni. 

bi/ione giovedì scoi so si 
feimo alla prima risposta. 
ntenutu. a parete sopiat-
tutto del notaio, sbagliata 

Edy Campagnoli 
sostituita alla TV \ 

MILANO. 17 — Cu cola 
voce, negli ambienti della 
RAI-TV, che probabilmente 
l'attuale partner di Mike Bon-
giorno a * Lascia o i addop
pia », Edy Campagnoli saia 
sostituita dalla signorina Gio
vanna Forlivesi, che già è nei 
ranghi della televisione. 

ma normativo profondamente 
innovatore. 

Il ministro Angelini ha assi
curato che le questioni prospet
tate saranno sollecitamente esa 
minate e definito nel disegni 
di legge da sottoporre al parla
mento e per taluno dì e"o ha 
già prospettato soluzioni soddi 
sfacenti 

Nuovi antibiotici 
antitubercolari 

MILANO, 17 — Si è conclu-
-«o oggi il convegno internazio
nale sui nuovi farmaci anti
tubercolari. Il convegno ha 
trattato in particolare della 
» Pirazinamide » e dei risultati 
con questa ottenuti. I professo
ri Massari di Trento. Monaliti 
di Napoli, Omodei Zorini di 
Roma. Di Marco di Milano e 
Ritz di Parigi, hanno sottoli
neato, nei loro interventi, come 
questo medicinale, porti indub
bi miglioramenti cimici nei 
malati di tubercolosi polmona
re, e come possa fare scompa
rire i bacilli nell'espettorato 
abolendo cosi la più comune 
tonto di contagio 

Oltre questo antibiotico, al
tri sono usati nelle forme tu
bercolari e fra questi la « Vio-
micina» e la «Cicloserina»: 
cui risultati ottenuti con que
st'ultimo antibiotico, hanno 
parlato i prof. Grassi, Cardu 
Danni e gli stranieri Gernz-
Rieux. Di Fifst. Freerksen 

La scoperta e l'uso di que
sti nuovi farmaci, è stato sot
tolineato al congresso, non 
oschide l'u6o dei vecchi, anzi 
una ben congegnata terapia in
tegra vecchi e nuovi antibioti
ci antitubercolari, specialmen. 
*o nel trat'amonto delle forme 
più gravi 

Il nuovo sfato giuridico 
presentato 

dai sindacati ferrovieri 
Il ministro dei trasponi on 

Angelini ha ricevuto stamani 
i rappresentanti delle 

Le indagini a Genova 
sulla banda di falsari 

GENOVA. 17 — E' stata 
tradotta, stamane, a Genova 
una persona, fermata ieri 
con altre a Milano, su indi
cazione della squadra mobi
le genovese; si tratta del 
51enne Attilio Fugazza, al 
quale il Firpo, l'individuo tro
vato in possesso di oltre c in
que milioni in biglietti da 
mille abilmente falsificati, 
aveva spedito un telegram
ma convenzionale, richieden
do altra moneta falsa. 

Nell'abitazione del Firpo, 
un pregiudicato già condan
nato per rapine, sono stati 
trovati due fucile e una pi
stola. Le indagini della po
lizia continuano per identi
ficare i componenti della 
banda che ha stampato e 
spacciato il denaro falsificato. 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

fine della seconda guerra 
mondiate, l'Unione Sovietica 
non ha e non ha mai avuto 
altri obiettivi che non siano 
quelli del mantenimento e del 
rafforzamento della pace, a m 
bizione dei popoli di tutto il 
mondo ». A convalida di que
sta sua affermazione U gover
no sovietico elenca quindi 
tuffi i passi compiuti in fa
vore della distensione, e tut
te le ragioni per le quali la 
URSS non ha nessun interes
se né nazionale, «e di gruppi, 
che possa indurla a scutenare 
una guerra- Le aspirazioni del 
popolo sol let ico sono quelle 
di tutti gli altri popoli: « Essi 
/tarino bisogno non di bombe 
atomiche, nò di carri armati o 
cannoni, ma di vestiti, case, 
alimenti, scuole per l'infan
zia, di un avvenire 'tranquillo 
e sicuro ». I recenti avveni
menti in Egitto hanno sotto
lineato due fattori essenziali 
nel mondo moderno: l'esisten
za di forze potenti, capaci di 
domare l'aggressore; dalla 
parte opposta, circoli ristretti 
che non esiterebbero, per i lo
ro interessi, a gettare il mon
do in un conflitto mondiale. 
E' in base a questa analisi 
che il governo sovietico sente 
la necessità di risolvere nella 
forma più autorevole possibi
le il problema del disarmo. 

Seguono le fette proposte. 
1) ridurre entro due anni 

gli e//etfivi delle forze arma
te al seguente livello- URSS, 
Stati Uniti e Cina, fra un mi
lione ed un milione e mezzo; 
Gran Bretagna e Francia, 650 
mila; altri paesi, 150-200 mi
la; come primo passo da com
piere, entro il prossimo anno 
si dovrebbero raggiungere i 
seguenti livelli intermedi: 
URSS. Stati Uniti e Cina, due 
milioni e mezzo; Gran Bre
tagna e Francia, 750 mila; 

2) nello stesso periodo, 
completo disarmo atomico con 
la distruzione di tutti gli or
digni nucleari e loro proibi
zione; il primo passo dovreb
be consistere nella fine degli 
esperimenti: 

3) nel 1957. ridurre di un 
terzo le.forze delle grandi po
tenze dislocate in Germania: 

4) considerevole riduzione 
delle forze inglesi, francesi ed 
americane che si trovano ne
gli altri paesi della NATO e 
corrispondente riduzione del
le truppe sovietiche previste 
dal patto di Varsavia; 

5) eliminare, entro due 
anni, tutte le basì militari sui 
territori stranieri; 

6) ridurre le spese militari; 
7} confrollt. come sempre 

proposti dall'URSS, e ispe
zioni fotografiche dall'alto, 
suggerite da Eisenhotvcr, nel
la previsto fascia di 1600 km. 

Qualora queste misure ve
nissero messe in pratica, si 
potrebbe poi passare al disar
mo totale, che lascerebbe ad 
ogni Stato solo le forze n e 
cessarie per assolvere ai com 
piti di polizia. L'URSS ripete 
nello stesso tempo ti suo sug
gerimento per un patto di 
non aggressione fra i paesi 
del blocco atlantico e quelli 
del trattato di Varsavia. 

Quanto ai termini per g iun
gere a un accordo su questi 
problemi decisivi, l'URSS ri
tiene si debba continuare a 
discuterne in seno all'organiz
zazione dell'ONU, ma poiché 
finora non si sono potuti rea
lizzare risultati concreti, es
sa propone dì tentare anche 
altre strade, e di qui l'in
dicazione della convocazione 
di ima conferenza alla qua
le parteciperebbero i capi 
dei governi di Francia, 7n-

Spara 
contro 

a a lupara*, 
il seduttore 

ghilterra, Stati Uniti, Cina ed 
URSS; sarebbe questo il pre
ludio per un vasto movimento 
al quale parteciperebbero tut
ti i paesi del blocco atlantico 
e del patto di Varsavia in
sieme ad altri paesi che non 
/anno parte di nessun blocco, 
quali la Cina, l'India, la Ju 
goslavia, l'Indonesia e la Bir
mania. 

IN EGITTO 
(Continuatone dalla 1. p»f.) 

dioso. di rinnovare l'aggres
sione ». 

fi punto (fi vista egiziano 
viene sostanzialmente condi-
niso dalla stampa sovietica. 
Radio Alosca, in un commeu-
'o dedicato al Medio Oriente 
ricorda che « la realtà della 
occupazione dell'Egitto non è 
diminuita dalla sostituzione 
delle truppe anglo-francesi 
con forze di parecchi paesi » 
La Pravda. dal canto suo. 
aggiunge che « soltanto il 
pieno riconoscimento dei di
ritti dell'Egitto e il definitivo 
abbandono da parte della 
Gran Bretagna, della Francia 
e d'Israele di ogni mossa che 
possa essere considerata co
me preparativo per nuove 
operazioni militari, porro ter
mine alla pericolosa situa
zione nel Medio Oriente » 
.4fiche la Cina popolare — e 
ciò risulta chiaramente da un 
editoriale apparso ieri sul 
Quotidiano del Popolo — ri
tiene che il pericolo più gra
ve consista nella permanen
za delle truppe di occupazio
ni' in Egitto. Le tre potenze, 
infatti, vengono messe in 
guardia dalle « conseguenze 
che comporterebbe un loro 
rifiuto di ritirare le loro for
ze », conseguenze — scrive 
il giornale di Pechino — di 
cui « dovrebbero assumere la 
intiera responsabilità ». 

Il presidente del Consiglio 
siriano Cliouru Kuatlp intan
to lui dicliiarato, in un'inter
vista concessa al direttore del 
giornale Excelsior, che l'URSS 

pronta a forntrr ai paesi 
arabi tutte le armi necessarie 
« per migliorare le loro di
fese e respingere le provoca
zioni ». ma che essa non ha 
promesso di inviare delle 
truppe. In merito al suo viag
gio a Mosca, il presidente del 
Consiglio siriano lia dic'iia-
rofo che esso non fendeva 
alla conclusione di un qual
siasi accordo militare con 
l'URSS: « Noi compreremo 
delle armi dai russi perchè 
non abbiamo altri fornitori 
— cqli ha detto. I paesi oc-
cidentali hanno rifiutato alla 
Siria, come all'Egitto, le or
mi che chiedevamo, mentre 
le sfesse potenze ne forniva
no generosamente ai nostri 
nemici ». 
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IL MAL DI SCHIENA 
È un p«to 

SPESSO E* SORPRENDEM-
,fE come In poco tempo pot» 
tono essere vinti mal di •cht*-
na, lombaggine, dolori reuma* 
ticl. muscoli e giunture ripidi • 
I comuni disordini urtnaricaB» 
«ali da azione lènta dei reni. 

Reni attivi e forti proteggo* 
no la vostra salute espellendo 
dal vostro organismo l'eccessivo 
addo urico e i depositi dannosi. 
Quando l'azione renale è tnsuf* 
fidente e non Altra 11 sangue 
completamente ne risultano fra» • 
quentemema dolori • disturbi. 

Vt Pillola; Poster portano be
nessere. stimolano • puliscono I 
nitri renali, Persona riconoscen
ti ovunqua raccomandano la 

PILLOLE POSTER 
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r LACRIMA CRISTI 

TUSCOIO TITi 
reitf isisvè - r/64*s 

Puntava l'arma del padre dalla finestra, ma il 
giovane se ne è accorto ed è sfuggito alla raffica 

PALERMO. 17. — Per ven
dicarsi di essere stata abban
donata, una ragazza di Calta-
vuturo ha tentato di ucciderò 
con una scarica di fucile a 
• lupara » il rapitore attenden
do il suo passaggio dietro le 
imposte (il un balcone della 
propria abitazione. 

La 19(nne Gaetana Scrnllari 
era stata rapita, tul suo con
senso. dal 22rnne Luigi Giam-
bruno. Ma dopo il « ratto », ' 
Giambruno si era rifiutato di 
continuare la relazione e d» 
condurre all'altare la Schillaci 

La ragazza ha tentato inva
nì» n o v a r , e v o ' t c di far recedere 

razioni sindacali dei fe°rrotierÌ.dal ,a s u a d ^ ' ^ l o n e «» B">van-
che hanno sottoposto al suo 
esame ed alla sua attenrloae 

e infine ha deciso di vendicar-
c i : si è appostata dietro il bal-

numerose questioni riflettenti J-one d e " a sua abitazione e im 
la definitiva stesura del nuo-bracciando il fucile del padre. 

valcatura in tempo per sfug
gire ai colpi. 

La. Schillaci subito dopo M 
è data alla fuga portando con 
se l'arma. Ogni tentativo di 
rintracciarla e risultato finora 
vano Con lei *ono scomparsi 
anche ì genitori e la sorella 

E' morto lo scultore 
Carlo Fontana 

CARRARA. 17 _ E* dece
duto l'illustre scultore Carlo 
Fontana, accademico di San 
Luca Tra le sue moltissime 
opere ricordiamo la Quadriga 
del Vittoriale a Roma, il Fa
rinata. attualmente alla Gal 
lena d'arte moderna di Ro
ma, dall'Acquaiolo, al Museo 
del Luscernburgo di Parigi, i 
monumenti ai caduti di Tivo
li. di Sarrana. ecc. 

Era nato a Carrara il 25 ot
tobre 1865; era professore 
emerito dell'Accademia di 
belle arti di questa città. 
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Curatevi con 
le piante, j 

./:•? 
SS" -, t i 

" :•= -J. Î Jjferte e le piante salutari 
che compongono la Tisana 

Kelèmata sono usate da se 
coli in tutto il mondo periR? 

gincere innocuamente la sti 
p - tichezza, curare il legato,^ 
1 decongestionare l'organismoJjjf 

e combattere l'obesi fai 

Tisana 
5 I 

JmXf 

•aVSfeAé/ 

erbe e piante salutari anche in confet t i 
.mrV' y _ _ _ _ _ _ 
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CON LO STUDIO FORGIATE 
IL VOSTRO AVVENIRE 

Conseguite legati di
plomi, seguite corsi 
di addestramento per 
operai e tecnici, di 
perfezionamento, d i 
preparazione agii esa-
mi di concorso o di 
avanzamento di im
piego, migliorate la 
vostra cultura, stu
diando a casa. 

Non solo gli intellettuali ma l lavoratori tutti possono 
affrontare il facile metodo di studio di « ACCADEMIA ». 
ben nota Scuola per Corrispondenza, che con le sue 
18 attività riunite, con I suol lo Istituti speciallz7atl ed 
t suoi 1000 corsi per corrispondenza offre concrete possi
bilità a tutti coloro che a lei fiduciosi si rivolgono, di 
migliorare le proprie condizioni di vita, di raggiungere 
ottimi posti nei luoghi di lavoro e. di conseguenza, salari 
e stipendi più elevati. 
Borse di studio per I meno nbblrntl fino a 10 milioni per 

Richiedere Bollettino 
età e studi ad 

gratuito specificando desideri, 

IVII 
Viale Regina Margherita, 101-N - Roma 

Tutti gli scolastici, lingue, tecnici, professionali, cine
matografici, giornalisti, Investigatori, disegnatori, mec
canici. ebanisti, falegnami, elettricisti, elettricisti d'auto. 
radio tecnici, tecnici della T.V.. edili, fotografi, infer
mieri. massaggiatori, pittori, cartellonisti, vetrinisti. 
tecnici della pubblicità, sarti, calzolai, ecc 

Cercansi rappresentanti retribuiti in ogni Cornane 
Richiedere le norme inviando ad < ACCADEMIA » 

L. 50 in francobolli 

i oe6z &tfa ri&t*pve*t&i, 'te&tcùzXer •• 

enomenia 
LA PASTICCA CHE ARRESTAI MICROBI 

In vendita in tutte le farmacie 

StGWbQ * 

vo stato giuridico del personaIe | c a r ' c a t o » • lupa™ » ha «tteso 
ferroviario, dei quadri di clas*|>l P i a g g i o del giovane Ma .1 
siflcazJone e delle norme t r a n - [ G , a m b r u n 0 ' d l ritorno dal la-
sitorie, le quali si rendono par-h°ro a dorso di mulo, ha scor-
ticolannente complesse e diffl 'o la c?nna di un fucile spor-
Clll. dato li passaggio dal vec-|z«*re dalla ringhiera del balco-
chiò ordinamento ad altro state-Ine e si è buttato giù dalla ca-
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f̂c&^MELETTI 
sempre deliziosa 
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