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ULTIME BATTUTE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE IN GRAN BRETAGNA 

I laburisti puntano la loro propaganda 
suile misure per estendere il benessere 

Giovedi 8 ottobre gli inglesi si recheranno alle urne - Una loita non clamorosa ma 
affidata al dibattho sui temi concreti - Una legge elettorale sfavorevole ai laburisti 

(Dal nostro Inviato speciale) 

LONDRA. 3. — Giove
di 8 ottobre si vota in (Jian 
Hretagna. La competi / io-
ne e frnncamente limitata 
at ilvie grantli partiti anta-
goni.sti, il paitito ron.ser-
vatore e il paitito laburi-
sta. La campagnu • eletto-
rale si svolge m una at-
mosfera di calnia a.ssoluta, 
j>alvo alcuni lievi inciden-
ti provncati <l.i piccoli 
gruppi di fascisti e di i a / -
zisti: uno ha avuto luogo 
alcune so ie fa, i|iiamlo un 
gruppo <li menthri di una 
rosiddotta < Log a per la 
difesa del la ra/va bianca > 
ha tentato di imporine che 
il primo candidato negio, 
the M sia niai piesentato 
alle e l t / ioni in (it an Bre-

sti c paiticolarmonte ac-
cesa in una ottantina di 
ei icoseri/ ioni . Si tiatta 
delle « marginal consti
tuencies >: le eiiToscrizio-
ni, cioe, nolle qiiali il mar-
gine dei voti oUenuti in 
piu dall'imo o daU'altro 
paitito e assai esiguo e do
ve, quindi, un lievo spo-
stamento puo decidere la 
attribu/ione di un seggio. 

In nessuna di qucste cir-
coscri/ioni il Paitito co-
niunista bi itannico pre-
scnta candidati. La ragio-
nc e evidente: i comuniKti 
non vogliono in alcun mo-
do fare il giuoco d«*i con-
servatori; percio concen-
trano i lo io voti .sui 
candidati laburisti. pur 
adopcianclosi liaturalnicn-
te per diffondere lat^a-

sibile, su un • pro-jramnia 
piu avan/ato. 

La battaglia elcttoialc si 
svolge sopiattuto -'ii temi. 
di politica interna, d i e ri-
guaidano I'avveniro 1111-
lneihato. I temi di p.ihti -a 
esteia, tuttavia, "-o.\o at>-
bondantemente p.".,e'it!. I 
conservatoii CIMCU'O di 
sfiuttare al massmio i! -,uc-
cesso di Macnullan .1 Mo-

. sea del febbiaio scorso, o 
presentano il boon esilo 
?lei colluipii ruseiov-Ki-
sonhower come una 0011-
seguen/a del la im/iativa 
b i i tannua a favore dolla 
disteiiMione. I labuiisti — 
d i e haimo liccvtito un 
brutto colpo pel la im-
provvisa malattia clip b.i 
costietto Hevan ad ami'il-
lare, a partiie da ieri, tu!-

l.ONDHA — II ilottnr ll.iviil T. I'itt. flic ruppri'sriitu II I'tirlilo laluirlstit ncU'lIuiiipsloml, 
e I'uiili'o tan (I III a to neurit ulle ole/lmii. Ect-olo mvntrr illsrutc emi I'upcraiii Jimmy 
Kennedy. Al tloltor I'ilt .si <ippoiiK<>nu. nol I-IIIIL'KIO. il const'rvatore Henry Brooke o 

il liberate II. Si-ical 

tagnu, parlasse agli elet-
tori in un quartiere di 
Londia per il partito labu-
rista:", Pdchisslmi 1 ninni-
festi, n icntc grandi corni/i. 

Sicehe un ossprvatoie 
straniero, specie se italia-
uo, riscbia di non accor-
gersi d i e si e alia vigilia 
di un voto attravcrso il 
quale .si decide se l'lnghil-
terra dovra esse ie gover-
nata per la ter/a legisla-
tuia consecutiva dal pai
tito d i e rappresenta gli 
interessi dclla grande e 
della media borgliesia o 
se debba tornare al pote-
re, dopo la sconfitta del 
1951, il partito d i e rappre
senta gli operai e i lavo-
ratori britannici. 

Gli striuneiiti tecnicl di 
diflusione e di confronto 
di programmi elettorali 
KOIIO i piccoli. ma numc-
rosissuni comi/ i . che si 
svo lgono con la partecipa-
yioiic di un pubblicp che 
varia da un minixtid di 
dioci personc a un 'massi-
nio di due o tre mila; 1c 
< visite agli elottori > da 
parte dei candidati e dei 
propagandist! dei partiti; 
gli opuscoh redatti a cura 
dol le se/.ioni di propagan
da; i gioinali . la radio, la 
televisione. Nel complcs-
s«>. l'elettore riceve una 
iiiassa di niaterialo. che gli 
permette di oricutarsi sen-
7a gramli dillicolta: iufatti. 
proprio per l'assen/a del 
clamoro che caratteri / /a 
J'.iiniosfeia elottorale de-
gli altri Paesi. tutta 1'at-
tivita di propaganda dei 
partiti si concentra su te
mi estremamente prccisi 
v concreti. 

La legge elettoralc e fat-
ta in nio.lo <la giuocare 
deci.-amente a favore del 
partito con^ervntorct a pa-
rita di voti con il partito 
labunsta . infatti, il p.irtito 
conscrvatore si a.s.s:ciire-
rebbe una solida niaggio-
ran/.i di segci alia Came
ra dei Comuni. Cio d i n c i -
<le dal fatto che la le.age 
mm jirevede la ut i l : / /a -
7:one iWi rc.-ti dei smgoli 
collegi . s:ccho contm.i:.i di 
m.gl:a:a di \ o t i rimango-
no :nut:l:/ /at: nclle nunic-
r«>i=c c:rct^?cr;7ioni. nclle 
quali : Iahun»ti lianno una 
m.igcioran/a sch.accianle. 
No deriva. ^eccndo i c?l-
coh che s: fanno in quo' , : 
g:orn:. che per a^:cur.T"si 
la magg.oran7a cci .-epgi 
alia Camera do: Comun: 
i Iahur.sti hnnno b:>ogno 
d: a lmeno un milione di 
vol : in p:u dei conserva
tor: 

Se si t:ene con'.n del fat
to che nolle c le / ioni del 
1955 i conscrvatori hanno 
ottenuto 900 nr.la vots p:u 
dri laburisti. si compren-
dc quanto arduo sia per 
que.-ti ultimi il traguardo 
<le!la vittor:a: devono ot-
tonere circa due milioni di 
voti in p:ii di quelli ottc-
nuti nol le ele7ioni del 1955. 

Una conseguenza della 
suddetta particolarila de l 
la loggc elettorale britan-
nica c che la batta?!ia dei 
conscrvatori e dei labur.-

mente l'idea soc ia l i sn e 
il programma del pariito. 
Kssi hanno prescnV^to :n 
tutto diciotto candidati su 
OHO seggi in^'parSo., fHasta 
quesla cifra per indicate 
che essi conducono, in 
quest*' ele/ ioni , solo titi.i 
battaglia di prmcipio. Lo 
obiettivo che i coairnisli 
si propongono o quel!.) di 
nianifestare la loro p;e-
scn/a e di impeguaro i la
buristi, ovunqiie sia pos-

10 MILIARDI 
ALLA 
INVENTRICE 
DELLA PUNTA 
DI ZAFFIRO 

LONDRA, 3 — La 
punta di zaffiro per i di-
schi microsolco fruttera 
a Maria Killick, I'inge-
gnere che I'ha brevet-
tata nel 1945, dleci ml-
liardi. La somma e stata 
offert.i da una grande 
societa americana che 
costruisce apparecchi 
radio e televiiivi, dopo 
che |a Killick ha affron-
tato anni di poverta e 
ha duramente lottato in 
difesa dei suoi diritti. 

Maria Killick, che ha 
46 anni ed e madre di 
quattro ragazzi, ebbe la 
idea di adottare la pun. 
ta di zaffiro nel 1945. 
mentre lavorava in una 
fabbrica di dischi. L'in-
venzione aveva lo scopo 
di evitare di canibiare 
le normafi puntine di ac-
ciaio usate per i dischi. 
Numerose societa di tut-
to il mondo, per£. si im-
padronirono dell'inven-
zione. e la sfruttarono 
senza versare alcuna 
somma per i diritti di 
hrevetto. La signora. Kil
lick. intentd numerose 
cause ner risarcimento 
alle ditte che avevano 
adottato il suo brevetto. 

ti i suoi impegni elettorali 
— ribattono affeimatuio 
che i conscrvatori hanno 
agito solo in vista dei le 
eJeZioni'e sotto la spintj 
oiinai inconteuili'le della 
opiuione pubbhea. 

Lssi accusauo. moltre. il 
governo Macinillan di no I 
aver fatto nulla per fat-' 
cessarc gli csperimenli a t o -
miei e |jer ot teneie il di-
sarmo nudeare . Inline. ,ri-
enrdando Suez, prendono 
spunto per mettere giu-
stamente in guard'a l*opi-
nione pubblica britann.ca 
contro una politica. in c i : 
il gruppo di i igente cor..-.ei-
vatore rimane att.tccato, 
per la sua stes.sa nattirn di 
classe, alia visionc « impe-
r:ale » del ruolo della G r . n 
H:etagna nel mondo K 
i recenti avvenimenti a 
Xya^sala.nd hanno da'.o ( . -
;r, drammaticame.ite ra-
gi'MlO. 

Sui temi che riguarda.m 
in modo dirotto e imme-
diato I bisogni di mil.iini 
di famighe inglesi, i labu
iist i sono nettamonto .-ilio 
attacco. Essi si impegnano 
ad aumentaro lo ponsioni 
per i vecchi o gli invalid:, 
a far diminuire il fit to do-
gli alloggi. ad abolire la 
tassa su molti generi di 
larghissimo c o n s u m e nil 
aumeutare il nuniero Je l -
lo scuole c cost via. 

Si tratta. come si ved •*. 
ili misuie che non com-
portano alcun mutamciit.i 
del < sistetna >. II pn»grnm-
ni.i di nazionah/za/ ione 
del 1945. in particolaro. o 
praticamente scorn pa rso. 
Ciononostaute. i eonserva-
tori reagiscono con grande 
violenza alle proposte la-
bunsto: c in tal modo non 
fanno che insinnare nella 
gente il sospetto. del tutto 
fondato. che Tattuale l i -
vcl lo «.!i vita della popnla-

/ lone britannica, per molti 
as])otti tutt'altio che sod-
disfacentc, rappresenta per 
i consci vatori un punto di 
arnvo iilsupeiabile. . 

'I'll11i i sondaggi fmoia 
effcttuati dai v a n istituti 
sjjeciali//ati indicano una 
lo i te ripresa dei labuiisti, 
la ctii vittona era consi-
deiata assolutamente ini-
poss'bile all'ini/.io della 
campagna elettoiale. Gli 
ossci vatori piu avveduti 
ritengono si tiatti di una 
spinta di fondo doll'opi-
niono pubblica, analoga, 
anch(> se pei motivi diver-
si, a (pu'lla d i e potto i la
buiisti alia grande vittona 
del 1945 .W-i.stino puo di-
te, natutalmente. se l'ani-
piex/a di (piesta spinta o 
tale da ass icuiaic al par
tito di Gait>kell e di Ho-
van la maggioran/a <Ii voti 
necessatia per otteneie la 
maggioran/a dei seggi alia 
Camei a dei Comunr. lo si 
sapia soltanto nella notte 
di giovedi. Un fatto, tutta

via, sombra assndato: ed e 
d i e la stragtande magg.o-
tan/a degli opcrai e dei 
lavotatori britannici non 
si e lasciata ne incantare 
ne corronipere da cio d i e 
viene riassunto nello slo
gan dei conservator!: * Og-
gi la vita 6 migliote in 
Gran Bretagna, fate d i e I 
labuiisti non la rovinmo ». 

Mantenendo il loro fa-
vote al partito labuiista, 
an/i , gli operai e i lavota
tori inglesi dimostrano d ie 
una prospettiva socialnta 
e viva, larghissimamente 
diffusa e jirofondaniente 
radicata anche in una so
cieta the ha raggiunto un 
giado ili sviluppo non fa-
ciltnente ugtiagliabilc nel 
mondo capitalista. Da qui 
la gtandc impot tan/a, per 
tutto il movitnento opetaio 
euiopeo. di una vittotia la
bunsta, ad onta dolle in-
suffic-ien/.p del gtuppo di-
rigente di questo partito. 

AI.HKKTO J AC'O VI lll.l.O 

m* 

AUTUNNO.... 
per i 

bambini 

I.ONDKA — Kdtvuril l.unKley foKiijraf.ito dupo II suo rilascio 
d.ill.i priu'iiiiic di ItrKtDii dove era (Icti'iuito fin tl.il scdici 
IIIKH" Miirvi per i lKpre/ /n verso I'Alt.i Corte. IAI ciiiwl.uina 
uli era stata lnflitta perclie. esseiulu filKsito con hi milio-
ri'iuif Kattieriiie Dow^clt, fi^lia di un ri( ihissinui armatore. 
a \ e \ a rifiiil<itn ill riportare a rasa la raga/za. Itlpresi in 
S((i/ia ilupn la roinaiitiia fuu.i il l.aimle> \eni ip impriKiiiiiato 
in t-ti 11 (. I.i Kiotaiif Kallieriiie lascio r innl i i l l irra per un 
uiio iiitorno all'Africa (Telefotix 

IN UN MEMORIALE DI DUE AVVOCATI FRANCESI 

La sparizione di 150 patrioti algerini 
denunciata alia Croce Rossa internazionale 
Drammatko documento sugli arresti da parte dei paracadutisti di patrioti di cm si e persa ora ogni traccia 

(Dal nostro inviato speciale) 

PAHIGI, 3 — Sessnnta pa-
(liiw del nuoi'o mtttwro di 
•i 'l\'m\)s modcrnvs >, il men-
silc dircttu da Sartre, enn-
teii(joni) (/ttcl/o c/ic /</ riui-
sta chiania « // <[uadcrnn 
iHTdr dclU' spurizinni in Al-
perirt >. K' un documento 
della fnrza della * Gangre
ne ». o della * Question >; ri-
nolfiendosi al presidente 
della Croee Hnssa interna-
zionulc, all avvneuli Jacques 
Veraes c Michel Zavrian, 
slendono nn elenco dctta-
(jliato e doeutnentato di 150 
mnni di alnerini scontparsi 
da mesi o da anni, dopo es-
scrc sfntt nrrcslati d«i ptt-
racadutisti o dalla D.S.T., la 
polizia di Stato. 
• € Abbiamo I'onore di sot-

toporvi, in questo prima pU-
co. 150 casi di sparizioni in 
Alqeria > — scrivono Ver
ves e Zavrian. Il 10 aaostn 
.scor.so. i (fiio arrocati rice
ve tut no. in IIii alberyo di Al-
(teri. nlcunc donne massul-
mane venute a sefpinlnn: lo
rn la spariztone di un fiijlio, 
di tin padre, di un tnarito. 
Veraes e Zavrian. csperti 
ormai di un mestierc diffi
cile e pericolosi) conic quel-
10 dclla difesa dei combat-
tenti del F.L.N, dinanzi ai 
tribunali franccsi, prendc-
vano febbrilnientc nota di 
tattc le circostanze utili per 
indiriduarc optii sinaolo cu-
so. L'indomani, I«» donne die 
si prcscritarono loro per de-
nunciarc sparizioni di pa-
rcnti. furono una trcntina. 
11 qiorno scqnentc, circa 
cento donne si affollavano 
alia porta del salone, dove 
ijli avvocnti. senza pausa, 
rcyistravano le loro denunce. 

II 14 sera, 'Vavv. Verges 
(notd soprattntto per la sua 
coraqniosa difesa dcll'eraina 
Djamila Bouhired) vennc 
cspulso da Alperi per ordi-
ne dell'autorita militarc. 
Hal canto suo, Zavrian con-
tinuo ancora il lavoro, fino 
al momenta dclla sua par-
tenza. 

< Questc deposizioni — 
.s-rrirouo gli avvocati al pre
sidente dclla Croce Rossa — 
.«)"o di una tcrrifieantc mo
notonia. Net cuorc delta not
te sono arrirati dei soldati 
che hanno portato via I'uo-
nio — U padre, il figlio o lo 
sposo. F, sono partiti nclle 
strode desert e, verso una 
destinazione ignota. La don
na e corsa dappertutto... 
L'hanno ascoltata. Hanno 
proso nota dcllc sue dichia 
raziani. Tutti sono compc 

tenti c nessuno e rcsponsu-
bile. Non ha ottenuto nes
suna risposta alia sua anqo-
scia. Ha giralo sritrn posa 
attomo a quel luoghi, il cut 
nomc. fino a ieri. /<• destara 
orrore: Villa Susini. Alice 
des muricrs. la Cornice, il 
centra di Benis Mcstou? 
Qui. Djamila Bouliired hu 
sofferto; la, Ben M'llidi si 
e " suicidato" una pullot-
tola nel cuorc c le muni in-
catenate. La. ancora Aissnt 
Idir "si c data fuoco". //« 

vista sua tnarito, il viso qon-
fio, pussure davantt a una 
jmettra. Ha vista suo figlio. 
in jiicdi, da loithiiio, d i e «o-
scondeva il braccio ustiona-
to. Ha risto suo padre salire 
tuiu scala zopptcando. Gli hu 
purtuto la bianchena. L'» 
giomo, un soldato le ha tra-
sinesso una lettera... K poi, 
di colpo, il suo uomo c sjni-
nto. I soldati. adesso. la 
scacciano con parole volgari 
e lei, da allora, vice nella 
(iiiooscitt... ». 

II sottosegretario Storchi 
nel Belgio per Marcinelle 

Appello del P.M. e dei familiari contro la sentenza 

UNA NUOVA SCIAGURA SUL LAVORO 

Tre operai schiacciati da una frana 
in una cava di marmo in Liguria 

II min.stro del Lavoro on 
Z. ' t l 'LM-t i l l III «» S t i i t t l l ' l l l l l C O l l l i ' M l . 

hro del uovertio che ha jiri-«o 
posiziono sulla sentenza d 
M;ie nolle Esh — (Lee un en. 
miuut'-'ito — ha esaminato '•••i'-
cnrataiiii'iiti' !«• dolorose " rea-
z.diu suscitiite in Italia e ui 
pait cnlarp nosjli amhienti sin. 
daeah dalla sentenza del pro-
CÔ -JH in seuiuto alia seiauitra 
d. Marcinelle. etl ha dnto m-
carico al 50ttosecretario on 
Storchi di recarsi in Bclqio 
per assuinote dirette Informa. 
zioni sn questo avveniinento 
ner la parte che nqunrda. nel 
quadro della tutela decli In
teressi dei lavoratori itnliani 
aH'cstero. il niinistero del La
voro -. 

- Anche sulla base di que. 
ste dirette informnzioni — pro. 

-O'jiie '1 coiiiiiiiicato — =.ir.\ 
po'-s.h !<> al governo proiuleie 
!e opportune dec s.oni per la 
.is?.si,-n/, (i(>. (1 n11I d(>; f.'.ini. 
linr di'lle \ 'time nelle ulte. 
riori f..-i del dibattito much-
/'nr o -. 

II «o:»o--p jret.irio Storchi e 
p.ut.'-i ier. potner.!'..;.<> per 
Miuxelh .-

D.d llt'l^w. •ntanto. s; e a. 
vuto no':/.,i che .1 I'M c : fa. 
miliar, di 1115 initiator: jnort: 
hanno ii::erjio--to appello con. 
tro la sentenza. 

I.a s'anipa belca concorde-
nuMite protest.i contro l'asso. 
Inz.one e ch ede che 1'intero 
sistetna d. * rnre/./a delle m:-
niere hciuhe s.a sottopo.ito a 
rev..•••.one e rnii;l:orato nl fine 
di prevent re future cata--troti 

vestito bambina 
tessuto unito -
originali tasche -
disegni applicati 

da lire 2 . 0 5 0 

pantalone lungo 
bebe 
flanella scozzess 

da lire 6 2 5 

Tutte le ricerchc. tutti i 
tcntutivi compinti presso le 
autoritd sono stati vani. 
« Temps iiioderiies » pn!)l)lt-
ca le copie fotastaticlie di 
alcune letterc. C'e anche una 
lettera della siqnora Massu, 
la moglie del generate, che 
si interpone per chicdere 
notizic e riceve come sola 
risposta due parole vergate 
a mono in fondo alia sua 
stessa lettera: « Nessuna no-
tizia ». 

•= Ct mtottrifimo che pos-
.siatc, per (pieste madri nui-
suhnane, adempierc al vo-
stro eompito con lo stcsso 
successo die ieri avcte ot
tenuto con le autoritd dclla 
Armata di libcrazionc nazio-
nale. per la madre di Jean
ne Marie Seriot »: cost con
clude la lettera degli avvo
cati Verges c Zavrian al 
presidente della C.K.I. E' un 
opportuno richiamo a un 
latta che i nostri lettari non 
avranno ccrto dtmenticato. 
Jeanne Marie Seriot fu prc-
levata dai combattenti dcl-
I'A.L N. I'estatc scorsa. c 
venne trattata con tutti i 
rignurdi. Insieme a molti al
tri prigionieri, fu poi resti-
tutta. in seguito a un inter-
vento dclla C.R.I. Purtrop-
po. scmbra difficile prevc-
dcrc che un'analoga sortc 
possa toccare alle madri e 
alle spose musulmane. che 
hanno trovato sinora solo in 
due giovani coraggiosi av
vocati I'appoggio di una ci
vile tcstimoniauza della loro 
angoscia. 

SAVF.RIO Tl'TIXO 

PIKTRA LAVKZZARA iGo-
nova*. 3 — Tre uonu-i: hanno 
pvfdulo- la \:t>« in u::a 50.a^i'r.i 
av\on\ita alio 10 d. staniane 
: ella cava di niarnio di pro-
pr..t.i de!)a ditta Kraaoo^oo 
H( bor. <u'.U- sl'nro di I'.etr.. 
I.a\o/7.ii.i i «'! iMiiiii; o d: ("am 
p.inioro'.e :• pooh, oti.iiinii-tr 
ci ii P.i^-o del", i n«>ool:e".t in: 
<•: O:II.I- b.oooo rooo o->o t- pro-
i'r:'.'.'o da u-" iTira so\r.i<tan-
To la oav.t. tr.i^o:: nrdo <ooo uiiri 
\er.i \.i!.t:,C.i n: p;< tr.in o e d 
!err:oo.o j;l: opor.a (tiov.,nni 
FVro:\ .''".li*. d. 42 .t':ni. ah:ta-itr 
., V etr.i l..,\ o//.ir.t. li'iu.inni 
Battista r.-.trono. cinquanta-
duenne. abita'ite a Mohni d; 
Fr..roo::ai?a. r :l 'rontr.oi'-quon. 
r.e Sante Rebor.i. ficho de'. pro-
pr.ctano. travol:; o jcppoi'.iti 
d.drammas-o di niaterialo. sono 
le vittime deKo «pavonto?o m-
c:dente che e tra l riu Sravi 
che mai jiano av\o::uti nolle 
cave Rcnovesi 

Gli altri dipendonti dolla dit-
ta Reborn oho stamar.e s: tro-
\ svatio su! hioco dolla yoiasura 
h.-.nno roccontrtto che nessuno 

.<i era aocorto d. o:o oho «:.i\., 
aooader-do- la v.ilanca t» pree: 
pit.,',, .-i!i":mpro\vi.-o. e ' tn-
oho s; 'ro\,i\:i".ii *u". bre\o p . / 
znle dolla IVA;,. non faoo\.i'<> 
:n tonijM a f^airo I p:i:n. .< 
oorrere n loro --.>ooo .̂'• -,i:.«' 
stati i oa\..tori I.iuci C.i:n;w,i 

(tiiiseppo I\o=-. i c|u.'.:. .ri:-
'. ti i o. d i .-iMri. h .• ••>> I ,\ •' 
rata per o'.tro d'io ore r.ii-ot ::do 
.i d >-vppoIl:ro l oorp: 

D.i I'.otra I..i\«-77..ra o At :::i-
moro-i oontri \:o:n: :::*cro :,i 
ni.sl'.e x. «<>r.o :oo.«to ?ul !iio»;o 
dolla fc,,cur.t 

La situazioro f.in:.̂ i iro do" 
Pomvallo e la piii anio.<oio<a 
sua mcslio o immobi!:77at.-» da 
tempo in lotto e ur.o doi >u<\ 
(ich «'• atfetto rfr, una R:.I\.-
forma di parahs: 

II P.itninc lavorava ..Ua o.t\a 
da rwoht niOM 

II Robora aveva npro«o sol
tanto stamane d proprio la\oro 
dopo un luntJo poriodo di as-
senza dalla cava provo^ato dal. 
la morto d; uno do: suoi dr.c 
fish, un i;,s.<iZzo d. ijundio. 
anaL 

Morto a Vicenza 
il sen. B. Gallctro 

VK"K\/.A. :< — Olp . to d» 
:ro:nbo>, oiTi'hr.,!e. o morto il 
-!•:! . \ \ Horto.o Ci.'.Lotto. do-
:n.».T'-* . ::.» 

N «'.> ,, S mdr i;o d: V:oo:i7.i 
nol l.-S'.V >-. : ,iuto :n jjiurisprn-
dt'n/.i itl'l'nAorsita d: Pado-
\ i no! 1:M'J ed ontro c;ovan:<-
<.mo nollt' f.!o doll'Azione cat-
To!,.-a. r coprondo yii '. .r,i: .i'.t: 
• iii- i r . o h . 

Vcrc pir'o del Part-to Po-
pol.ire f.n dalla fo::d.i7 en<' o. 
nol dopi4i:orra. do!I.i DC 

Le emorroidi 
So'j t i n t e"fl ti^tnneitt <»»• T»S* 
r tn>r f i»M rem 11RCIEIT0 FOSTH 
cstaa i *o'o*f i nrnttuca* aneK « 
qnv* twttwu &0wU. 

i i i n n u f i iH t tu 
t O -Sf • « » - ! • • » I 5 J » S ? 

Significative affermcMzioni 

"C 

della 

C1.15: 

Clns: 

Clas: 

c 175 

c 250 

c 175 

MONTLHERY. 13 scttembre 

cc. Cor?a: 1* C O U T U R I E R 
d i e si ajreiudica il t i lo lo di C A M P I O N E di F R A N C I A 

cc. 1* R O N X A L 
d i e 3 i a»»iudica il t i tolo di C A M P I O N E di F R A N C I A 

cc. Sport : F I I E R R A N Z 
cite si a^iiiudica il C R I T E R I L M del le niaccli ine Sport 

MODENA. 13 settembre 

CI a**«* 1 i •> 17 
VI TROFEO GHIRLANDINA 

cc. d i l c i t i : I' G A T T I G I A N F R A N C O 

GENOVA. 13 settembre 

PONTEDECIMO-GIOVI 
CI.i«c 175 , c . ., F .2>- : V D.VA1IANI A T T 1 I J O 

MORCIANO DI ROMAGNA. 27 settembre 

COPPA MORCIANO 
C l a « c 175 cc. cadc i t i : 1' G A T T I G I A N F R A N C O 

Cl . i~c 175 c c « F . 2 « : 1' T A S S 1 N A R I W A L T E R 

TORINO. 27 settembre 

S A S S I - S U P E R G A 
Cla-^c 175 c c « F . 2 i > : V O A M I A M VTTII.IO 

cue *taliili-cr il nuovo record dclla cor?a 

o 
_i 
m 
o 
s 
o 

O 

Punlale sulla qualila! 
Acquistando una Molo Morini 

impiegherolo bono il voslro danaro 

costume bebe con pantalone 
corto - petttinato lana 
varie fantasie 

da lire 5 . 4 0 0 
pantalone lungo analogo 

da hre 1 . 4 0 0 g£y 

paletot bebe 
velour lana 
fantasia 

g rifiniture 
n velluto 

da lire 

7.000 

vestito bambina 
flanella fantasia 
molti disegni 
da lire 

1.750 

elegante vestito 
bambina ir-'~'">s\ 

repella un i ta * | ^ - ^ ^ 
ottogonna f ( ^ jL 

c 
sottogo 
da lire 

4 . 7 0 0 

paletot bebe 
model lo sportivo 
nostra reclame 
tutte le misure 

l.re 4.100 

' ) 

??<m 

costume ragazzo )k / V 
pantalone corto i—* J 
pura lana r^\ t ^ y 

da li-e 

6.100 

pantaloncino 
norvegese 
cotone felpato 
molti colori 

da lire 4 0 0 

vestito bambina 
crepella di pura lana 
con sottogonna 
motivi frangia 

da lire 

Wifis 

giacca lana Shetland 
colori varii 

da hre 2 .300 
gonna fantasia - cannelll 
tessuti di pura lana 

da lire 2 .300 

Mas 
magazzini alio statute* 

roma 
via dello statuto 

«f 
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