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ULTIME BATTUTE DELLA CAMPACNA ELETTORALE IN GRAN BRETAGNA 
• • . . . - ~ r ™ - • — - - • • • — - - • • • — - i •• i. i 

I laburisti puntano la loro propaganda 
suite misure per estendere II benessere 

Giovedi 8 ottobre gli inglesi si recheranno alle time - Una lotta non clamorosa ma 
afficlata al dibattito sui temi concreti - Una legge elettorale sfavorevole ai laburisti 

(Dal nostro inviato speciale) 

LON'DRA. 3. — CJiove-
di 8 ottobre si vota :n Ciidn 
Bretagna. La co:npeu/:o-
nc 6 francamente- linutata 
ai due grandi paititi anta
gonis ts il partito conser-
vatorc c :1 pait.to laburi-
sta. La campagna e let to
rale *i svolge in una at-
mosfern di calnia assoluta, 
salvo alcun: lievi inciden-
ti provocati da piccoli 
gruppi di fascist! e di raz-
/ >t:: uno ha avuto luogo 
alcuiie sere fa. quando mi 
gnippo di membri di una 
o s i d d e t t n < Legs per la 
d:fesa della ra/ /a b:anca > 
ha tentato di imped;re che 
il primo candidate negro, 
che si sia mai preseutato 
alle ele/.ioni in Gran Hie-

sti e particolanri'?nte ac-
cesa in una ottantina di 
circoscrizioni. Si tratta 
delle < marginal consti
tuenc ies*: le circoscrizio
ni, cioe, nelle quali il niar-
gine dei voti ottenuti in 
piu dall'uno o dall'altro 
partito e assai esiguo e do
ve, quindi. un lieve spo-
stamento puo decidere la 
attribuzione di un seggio. 

In nessuna di queste cir
coscrizioni il Partito co-
munista britannico pre-
senta candidati. La ragio-
ne e evidente: i comunisti 
non vogliono in alcun mo-
do fare il giuoco d»i con-
servatori; percio concen-
trano i loro voti sui 
candidati laburisti, pur 
adoperandosi naturalnicii-
te per diffondere lar^a-

sibile, su un programma 
piii avanzato. 

La battaglia elett Male si 
svolge soprattuto -u te:ni 
di politica interna, che ri-
guardano l'avvenire im-
mediato. I temi di p o l i t i c 
estera, tuttavia, sono ab-
bondantemente p.-«sent!. I 
conservatori cercano di 
sfruttare al massimo il suc-
cesso di Macmillan a Mo-
sca del febbraio scorso, e 
presentano il buon esitn 
dei colloqui rusciov-Ei-
senhower come una con-
seguenza della iniziativa 
britannica a favore della 
distensione. I laburisti — 
che hanno ricevuto un 
brutto colpo per la im-
provvisa malattia che ha 
costretto Bevan ad annul* 
lare, a part ire da ieri. tut-

LONDRA — II dottor David T. Pitt, che rappresenta il Partito laburisla ncH'IIampstcad. 
e l'uniro candldato negro alio eiezioni. Eccolo mentrr dlscutc con l'operalo Jimmy 
Kenned}*. Al dottor Pitt si oppongono. nel roHcgio. il conservatore Henry Brooke e 

il liberale H. Seij-al 

tagna, parlasse agli e let -
tori in un quartiere di 
Londra per il partito labu-
rista. Pochissimi i mani 
fest!, niente grandi comizi. 

Sicche un osservatore 
straniero, specie se italia-
no, rischia di non accor-
gersi che si e alia vigilia 
di un voto attraverso il 
quale si decide se l ' lnghil-
terra dovra essere gover-
nata per la ter/a legis la-
tura consecutiva dal par
tito clie rappresenta gli 
interessi della grande e 
della media borghesia o 
se debba tornare al pote-
re. dopo la sconfitta del 
1951. il partito che rappre
senta gli operai e i lavo-
iatori britannici. 

Gli strumenti tecnici di 
d:ITusione e di confronto 
d: programmi elettorali 
smio i piccoli. ma n u m e -
i>i>:?simi comizi. che si 
>v.>Iuono con la partecipa-
z:i>:.e di un pubblico che 
v a u a da un minimo di 
d'.cci per.>one a un massi 
mo di due o tre mila; le 
« visite agli elettori > da 
parte dei candidati e dei 
piopagandisti dei partiti: 
gli opuscoli redatti a cura 
dolle sezioni di propagan
da; i qioinali, la radio, la 
televis:onc. Nel comples -
5o. l'elettore riceve una 
massa d: materiale, che gli 
permette di orientarsi s en-
7a grandi difficolta: infatti, 
pmpr:o per l'assenza del 
c'.amoie che caratterizza 
1'atirosfera elettorale de -
g!: altr: Pacsi. tutta l'at-
tivlta di propaganda dei 
part:*: si concentra su te
rn : estremamente precis: 
c concreti. 

La legge elettorale e fat-
ta in modo da giuocare 
decisamente a favore del 
partito conservatore: a pa-
rita di voti con il partito 
labunsta . infatti, il partito 
conservatore si ass icure-
rebbe una solida magg io -
ran/a di seggi alia Camc-
: i dei Comuni. Cio d ipen-
de dal fatto che la legge 
n.«n prevede la uti l izza-
7.one dei resti dei singoli 
i f v e s i . sicche centinain di 
r . s l . a i a di voti r imango-
:-. •> ;::ti'.:li7zati nel le n u m e -
r. .-e circoscrizioni, ne l le 
qua!. : laburisti hanno una 
mag_ <-ra:*za schiacciante. 
Ne cit -.va. secondo i cal-
cn!: c'::c- - fanno in questi 
g:or::.. ci c per assicurarsi 
la m.'2c. ranza dei seggi 
al!a C.-::v:era de: Comuni 
i labiir.--.. hanno bisogno 
di alme.v> u*1 mil ione di 
voti in p.ii -ie: conserva
tor:. 

Se s: tiene cor.to del fat
to che nelle eiezioni del 
1955 i conservat.-r: hanno 
ottenuto 900 mila voti piu 
dei laburisti, si compren-
de quanto arduo S'a per 
questi ultimi il traguardo 
della vittoria: devono ot-
tenere circa due milioni di 
voti in piii di quclli ot te
nuti nelle eiezioni del 1955. 

Una conseguenza della 
suddetta particolarita de l 
la l egge elettorale britan
nica & che la battaglia dei 
conservatori e dei labur:-

mente l'idea social is t ! e 
il programma del partito. 
Kssi hanno presentato :n 
tutto diciotto candidati su 
630 seggi in palio. Basta 
questa cifra per indicare 
che essi conducono, in 
queste eiezioni. solo una 
battaglia di principle. Lo 
obiettivo che i co.iiirmsti 
si propongono e quello di 
manifestare la loro pre-
senza e di impegnare i la
buristi, ovunque sia pos -

10 MILIARDI 
ALLA 
INVENTRICE 
DELLA PUNTA 
DI ZAFFIRO 

LONDRA. 3 — La 
punta di zaffiro per • di-
achi microsolco fruttera 
a Maria Killick, Tinge-
gnere che I'ha brevet-
tata nel 1945. dieci mi-
liardi. La somma e stata 
offerta da una grande 
societa americana che 
costrutsce apparecr.hi 
radio e televisivi, dopo 
che |a Killick ha affron-
tato annl 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 adnttare la pun. 
ta di zaffiro nel 1945, 
mentre lavorava in una 
fabbrica di ditchi. L'in-
venzione aveva lo scopo 
di evitare di cambiare 
le normal! puntine di ac-
ciaio mate per i dischl. 
Numerose societa di tut-
to il monde. perd, li im-
padronirono dell'inven-
zione. e la sfruttarono 
senza versare alcuna 
somma per i diritti di 
hrevetto. La signora. Kil
lick. intent6 numerose 
cause oer risarcimento 
alle ditte che avevano 
adottato il suo brevetto. 

ti i suoi impegni elettorali 
— ribattono affeimando 
che i conservatori h a n i u 
agito solo in vista deile 
eiezioni e sotto la spinto 
ormai incontenib le della 
opinione pubblica. 

Essi accusano, molt re. il 
governo Macmillan di no.n 
aver fatto nulla per fai^ 
cessare gli esperimenti ato-
mici e per ottenere il di-
sarmo nucleate. Infine, ri-
cordando Suez, prendono 
spunto per mettere giu-
stamente in guard'a Popi-
nione pubblica bntann.ca 
contro una politica. in C-J: 
il gruppo dirigente conser
vatore rimane attaccato, 
per la sua stessa nattira di 
classe, alia visione « impc-
riale » del ruolo della Gr'.n 
B:c tagna nel rnorido F. 
i recenti avvenimenti a 
Xyassaland hanni da'.o '."-
:••• drammaticame.:te ra-
gi >ne. 

Sui temi che riguarda.io 
in modo diretto e imme-
diato i bisogni di mil.imi 
di famisl ie inglesi. ' labu
risti sono neltameiite alio 
attacco. Lssi si impegnnnn 
ad aumentare le pensior.i 
per i vecchi e gli invalidi. 
a far dimmuire il fi!to de-
gli alloggi. ad abolire la 
tassa su molti generi di 
larghissimo consume. 3d 
aumentare il ntimero i d 
le scuole e cosi via. 

Si tratta. come si vcd?. 
di misure che non co:u-
portano alcun mutamento 
del < sistema >. 11 progrnm-
ma di nazionali/zazione 
del 1945. in particolare. e 
praticamente scrmparso. 
Ciononostante. i conserva
tori reagiscono con grande 
violenza alle proposte la-
buriste: e in tal modo non 
fanno che insinuare nella 
gente il sospetto. del tutto 
fondato. che l'attuale H-
vel lo di vita della popola-

zione britannica, per molti 
aspetti tutfaltro che sod-
disfacente, rappresenta per 
i conservatori un punto di 
arrive insuperabile. 

Tutti i sondnggi flnora 
effettuati dai vari istituti 
specializzati indicano una 
forte ripresa dei laburisti. 
la cui vittoria era consi-
derata assolutamente im-
possibile all'inizio della 
campagna elettorale. Gli 
osservatori piii avveduti 
ritengono si tratti di una 
spinta di fondo aell 'opi-
nione pubblica, analoga, 
anche se per motivi diver-
si, a quella che porto i la
buristi alia grande vittoria 
del 1945. Xessuno puo di
re, naturalmente, se 1'am-
piezza di questa spinta e 
tale da assicurare al par
tito di Gaitskell e di Be
van la maggioran/a di voti 
necessaria per ottenere la 
maggioian/a dei seggi alia 
Camera dei Comuni: lo si 
sapra soltanto nella notte 
di gioveJi l*n fatto. tutta

via, sembra assodato: ed e 
che la stragrande inaggio-
ran/a degli operai e dei 
lavoratori britannici noi\ 
si e lasciata ue lncantare 
ne corrompere da cio che 
viene riassunto nello s lo
gan dei conservaton: < Og-
gi la vita e mighore in 
Chan Bretagna, fate che i 
labuiisti non la rovinino >. 

Mantenendo il loio fa
vore al partito laburista, 
anzi. gli operai e i lavora
tori inglesi dimostrano che 
una piospettiva socialista 
e viva, larghissMuamente 
diffusa e profondamente 
radicata anche in una so
cieta che ha raggiunto un 
grado di sviluppo non fa-
cilmente uguaghabile nel 
mondo capitalista. Da qui 
la grande importauza. per 
tutto il movi.nento operaio 
curopeo. di una vittoria la
burista. ad onta delle in-
sufficien/e del gmppo di
rigente di qnesto partito. 

Al.BFRTO JAC'OVIKl.l.O 

AUTUNNO.... 
per i 

bambini 

I.ONDIIA — Edward luiiRley rotoRrufato dopo II suo rllasclo 
dallii prlsione ill Brixton rio\r era iletenuto flit rial spriiel 
IIIRIIO scorst) per di<pre£zo verso I'Alta Corte. I .a ronduniia 
KIi era hlai.i inflillu perche, essrnrin (IIKKUO eon la niinn-
renne Katlierine UnwMett. figlla di un rierhtssimo armatoro. 
.i\eva rifiuUtto di riportare a casa la raeazza. Ilipresi in 
Set)/la dopo la romantic.! fuga il I.anglcy \i>ntio imprieionato 
nit'iitt-p la iihuiiio Katlierine l.iscio ringhlllerra per mi 
siro lutorno allWfrlca (Telofoto) 

IN UN MEMORIALE DI DUE AVVOCATI FRANCESI 

La sparizione di 150 patrioti algerini 
denunciata olla Croce Rossa internoiionole 
Drammatico documento sugli arresti da parte dei paracadutisti di patrioti di cui si e persa ora ogni traccia 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI. 3 — Scssanta pn-
(line del nuovo numcro di 
« Temps modcrncs *, il JHCM-
silc diretto do Sartre, eon-
teiuiuno queUo che la riri-
ata chiamu * Il (fuaderno 
rcrde delle ,vpnri;;o»j in Al
geria >. E' n Fi (/oca nioi fo 
della fnr:a della < Gangre
ne », c della « Qiic.vtioH >; ri~ 
volgendosi al presidentc 
della Croce Rossa tnterna-
zionale, gli avvocati Jucqiies 
Verges c Michel Zarrian, 
stendono un elenco detta-
gliato e tlocimientafo di 150 
nomi di algerini scomparsi 
da mesi o da anni, dopo es
sere stati arrestati dai pa
racadutisti o dalla D.S.T., la 
polizia di Stato. 

< .4boia*7io Tonorc di sot-
toporvi. in questa prima pli-
co. 150 casi di sparizioni in 
Algeria > — scrivono Ver
ges c Zarrian. II 10 aposto 
scorso. i due avvocati rice
ve vano. in un albcrgo di Al-
geri. alcunc donne mussul-
mane venute a segnalare lo
ro la sparizione di un figlio. 
di un padre, d't un marito. 
Verges e Zavrian, esperti 
ormai di un mestiere diffi
cile e pericoloso come quel
lo della difesa dei combat-
tcnti del F.L.N, dinanzi ai 
tribunnli francesi, prende-
vano febbrilmente nota di 
tutte le circostamc utili per 
individuare ogni singolo ca-
50. L'indomani, le donne che 
si prescntarono loro per de-
nunciare sparizioni di pa-
renti. furono una trcntina. 
II giorno scguentc. circa 
cento donne si affollavano 
alia porta del salone. dove 
gli avvocati, senza pausa. 
registravano le loro denunce. 

II 14 sera, I'avv. Verges 
(noto soprattutto per la sua 
coraggiosa difesa delieroina 
Djamila Bouhired) venne 
cspulso da Algeri per ordi-
ne dell'autoritn militarc. 
Dal canto suo. Zavrian con-
tinuo ancora il lavoro, fino 
al momento della sua par-
tenza. 

< Queste deposizioni — 
scrivono gli avvocati al prc-
sidente della Croce Rossa — 
.'O«o di una temficantc mo
notonia. Xel cuore delta not
te sono a-rivati dei soldati 
che hannn pnrtato via I'uo-
mn — if padre, il fialio o lo 
sposo. E sono partiti nelle 
strode descrte. versa una 
dcstinazinnc ignnta La don
na e corsa dappertutto... 
L'hanno nscoltata. Hanno 
preso nota delle sue dichia-
razittni. Tutti sono compe

tent e nessuno e responsu-
bile. Non ha ottenuto nes
suna rispasta alia sua ango-
sda. Ha girato senza posa 
attomo a quel luoghi. il cui 
name. Uno a ieri. le dostnvn 
orrore: Villa Susint, /\'/<v 
des muriers. ta Cornice. i( 
ceijfro di Bents Messous. 
Qui. Djamila Bouhired ha 
soffcrto; la, Ben M'Uidi si 
e " snicidato" una pallot-
tola nel cuore e le muni in-
catcnate. La. ancora Aissat 
Idir "si c data fuoco". Ha 

visto suo marito. tl visa gon-
fio, pussare davanti a una 
fincstru. Ha vtsta suo figlio. 
in piedi. da lontano, che na-
scondenu il bruccio ustiona-
fo. IIu nsto sua padre satire 
una sculu zopptcuiida. lilt ha 
portato hi hiunchenu. In 
giorno, un soldato le ha tra-
SHios.s'o linn "client .. E pot. 
di colpo. il suo uoma e spa-
rito. I soldati. adesso, hi 
scacciano eon parole volgari 
e lei. da allora, vive nella 
angosciu... ». 

II sottosegretario Storchi 
nel Belgio per Marcinelle 

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

II minis'ro do! Lavoro on 
Zaeci'.unini (• stato 1'unico mem. 
bro del governo clie ha preso 
po5izione su",i sentonzu d 
Marcinelle. Kul. — d e e un co. 
municato — ha csnininato ;<c-
curatamente le dolorose rea-
2ioni suse t:.tc "n Italia e in 
particolare nocl ambient! sin. 
dac.'.li dalla sentcii/.-i del pro-
ee?so in seguito alia sciagur.-i 
d; M.-irc'nelle. ed ha dato In-
carieo al sottosegretario on. 
Storchi dl recarsi In Belgio 
per assumere dirette informa. 
7ionl su questo avvenimento 
per la p.-.rte che riguarda. nel 
quadro della tutela degli in
teressi dei lavoratori jtahani 
aU'estero. il ministero del La
voro ». 

-Anche siilla base dl que. 
ste dirette Infonnazioni — pro. 

.•••omie :I comunicato — surh 
pcissdi le al qoverno prendeie 
!e opportune decision! per IH 
:.ss <;toii/.i dei dmtti del f;:ini. 
!i:ir. delle v.ttime nelle ulte. 
lion f.iM del dibnttito giudi-
/jar.o ~. 

I! sotto.«ei;retario Storchi e 
pari.to ieri pomer.gg.o per 
Hruxelle.-

D.il Heluio. mtanto. si e a. 
vnto noti/.i.-i che il I'M. e i fa. 
in h;ir; di 11*5 minatori mort: 
h.uino mterposto appello con. 
tro l.i M'ntenza. 

I.a stampa belga Concorde-
mente protesta contro l'asso. 
luz.onp i» ebiede che I'mtero 
sistcm,-. (1: s eurezza delle M1:-
niero be!she s:a sottoposto n 
rev ? one e micliorato al fine 
(1: pre\emre future cat.-istrofl 

7'iiffe le ricerche. tutti i 
tentutivi compiuti presso le 
autorita sono stati vani. 
< Temps modcrncs » pitbblt-
ca le copic fotostatiche di 
alcunc lettere. C'e anche una 
tettera della signora Massu. 
la mttgltc del generate, che 
si tnterpone per ehiedcrc 
iioficte e riecrc conic soln 
risposta due parole vcrgate 
a mana in fondo alia sua 
stessa lettera: < Nessuna no-
tizia >. 

< Ci auguriamo che pos-
siatc. per queste madri mu-
sulmanc. adempierc al vo-
stro campito con to stesso 
succcsso che ieri avete ot 
tenuto con le autorita della 
Armata di libcrazionc nazio-
nale. per la madre di Jean
ne Marie Scriot >: cosi con
clude la lettera degli avvo
cati Verges c Zavrian al 
presidentc della C.R.I. E' un 
opportuno richiamo a un 
fatto che i nostri Icttori non 
avranna certo dimenticato. 
Jeanne Marie Seriot fit prc-
lerata dai comballenti dcl-
I'A.L.N. I'csiatc scorsa. c 
venne trattata con tutti i 
rigtiardi. Insiemc a molti al-
tri prigionicri, fu poi rcsti-
tuita, in seguito a un inter-
vento della C.R.L Purtrop-
po, sembra difficile prevc-
derc che un'analoga sortc 
possa toccare alle madri c 
alle sposc musulmanc. che 
hanno trovato sinora solo in 
due giovani coraggiosi av
vocati I'appoggio di una ci
vile tcstimonianza della loro 
angoscia. 

SAVF.RIO TUTINO 

UNA NUOVA SCIAGURA SUL LAVORO 

Tre operai schiocciati da una frana 
in una cava di marmo in Liguria 
PIETRA LAVEZZARA <C.c-

nova). 3 — Tre uomini har.no 
perduto la vita in una scaii:;^ 
avvrnuta alle 10 di stirr.Jir.e 
ncK'i cava di marmo di pro-
pneta della ditta Francesco 
Reborn ?tille aliure di Pietrs 
Lave7zara rel comune d: Cam. 
porr.oro*.e a poch: chiiome'r 
dM Pa?5o della Bocchetia ur. 
er.orme b'.occo roocioso e pre-
cipitato da ur/altu:a sovrasian-
ie la cava. ir?.5e.n.-ir..io seco una 
vera valanca d: pietrarre e d-
terrlccio- el: operai Giovanni 
Percivalle. d: 4: -.ni. ab.iante 
a Pietra I.avezzara. G.ovanni 
Battista Patror.e. cirquar.tP-
duenr.e. abitar.te a Molmi d: 
Fracconaita. e -.1 trentscinquen-
ne Sanic Rebora fielio del pro-
pnetano. travolti e seppell-.t: 
dall*ammasso d: materiale. sono 
le vittime dello spaventoso m-
cidente che e tra i piii gra\; 
che mai siano avvenuti nelle 
cave genovesi. 

Gli altri dipendenti della dit
ta Rebora che stamar.e si tro-
vavano sui luogo della sciagura 
hanno raccontsto che nessuno 

• era „ecorto d. c:o che s'avs 
*ccnticr,*.'> .a \r.'anga e preei-
P1.:?';. : •"• r..prow.-o. e i tre. 
che ;. i m a v a n o su'. breve p.az-
ra'.e df'.'.h cava ".on facevar.o 
in tempo a fiijuire I primi a 
corrcre in loro 5occo:.= o «ono 
stati i ca-. a'.ir: T.T.C Campora 
e Giuseppe Ive' . • c,-.*'.:. a u-
tati poi da r..T. ha* r o livo-
rato per oi:re d it- or^ r.i^een.-io 
a disseppe'.lirr i eorp: 

Da Pieira I.axezzara r da r.n-
mero»i centri v.cini ;r.*ere fa-
miglie s: sono recaTe sui iuozo 
della sciagura 

La situaziore familiare del 
Percivalle e la piii argosciosa 
sua moglie e immebihzzata da 
tempo in Ietto e ur.o dei ?uo 
figli e affetto da una grave 
forma d: parali^i 

Il Patror.e lavorava alia cava 
da pochi mesi 

Il Rebora aveva r.pre?o sol
tanto stamane il propno lavoro 
dopo un Iungo periodo di as-
senza dalla cava provocato dal. 
la morte di uno dei suoi due 
flgli, un ragazzo di quindici 
annL 

Morto a Viccnza 
il sen. B. Gal letto 

VICEXZA. 3 — Colp.to da 
trornbo': cerebrale. e morto il 
sen av\- Bortolo Gal!e:to. d^-
mocristiano 

Xa:o a Sandrigo di Vicenza 
nel IR89. si laurcb :n g.unspni-
denza all'Univcrsita di Pado-
va nel 1912 ed entro giovanis-
s.mo nelle file dell'Anor.e cat-
iol.ca. ncoprendo piu tard; alti 
.ncanchi. 

Feee parte del Partito Po-
po'.aTe fin dalla fondaz.one e. 
r.̂ 1 doposiK-rra. della D.C. 

Le e m o r r o i d i 

s«a >MitM« wm l IKIEIt l HCTH 
c>tM * t#*i • Twrmtrnt m m *• 

i i Tim it fiiaicn ' 
3 . TOT • « • » • ! # • • » » H i t 

Significative aitermazioni 

della 

MONTLHERY, 13 settembre 

C I a « e 175 cc. Cor-a: 1* C O U T U R I E R 
••he si apgiudica il t i tolo di C A M P I O N E di F R A N C I A 

C l . i « c 250 cc. ] ' B O X N A L 
che si apgiudica il t i tolo di C A M P I O N E di F R A N C 1 A 

C I a « c 175 cc . Sport : 1* H E R R A N Z 

d i e si aggiudica il C R I T E R I U M de l l e m a c c h i n e Sport 

MODENA, 13 tettembre 

VI TROFEO GHIRLANDINA 
Cla?fr 175 cc. cadet t i : 1* G A T T I G I A N F R A N C O 

GENOVA, 13 settembre 

PONTEDECIMO-GIOVI 
C!a'-e 175 cc. « F . 2 » : 1* D A M I A N I A T T I L I O 

MORCIANO D I ROMAGNA. 27 tettembre 

COPPA MORCIANO 
C l a - e 175 cc. c a d c i t i : 1" G A T T I G I A N F R A N C O 

C l a ^ c 175 cc. « F . 2 » : 1* T A S S 1 N A R I W A L T E R 

TORINO, 27 settembre 

SA8SI-SUPERGA 
Cla««e 175 c c « F . 2 » : 1' D A M I A N I A T T I L I O 

c h e stabil isce il nuovo record del la corea 

j 
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Puntate sella qoalita! 
Acqoistando una Moto Morini 

impiegheretc bene il vostro danaro 

vestito bambina 
tessuto unito -
originali tascho • 
disegni applicati 

da lire 2 . 0 5 0 

pantalone Iungo 
bebe 
flanella scozzese 

da lire 6 2 5 

costume bebe con pantalone 
corto - petttinato lana 
varie fantasie 

da lire 5 . 4 0 0 
pantalone Iungo analogo 

da lire 1.400 

paletot bebe 
velour lana 
fantasia 

I rifiniture 
in velluto 
da lire 

7.000 

vestito bambina 
flanella fantasia 
molti disegni 
da lire 

1.750 

elegante vestito 
bambina As \ 
crepella unita«ic -^ h 
sottogonna ftc> 5 -. 
da lire -^A^C?^ ' 

4.700 /l\ ) 

paletot bebe 
modello sportivo 
nostra reclame 
tutte le misure 

lire 4.100 

- ^ _ 

costume ragazzo 
pantalone corto v 

pura lana 

da lire 

6.100 

S ^ 
pantaloncino 
norvegese 
cotone felpato 
molti colori 

da lire 4 0 0 

vestito bambina 
crepella di pura lana 
con sottogonna 
motivi frangia 

V giacca lana Shetland 
- ^ coiori varii 

da l.re 2 . 3 0 0 
V ^ gonna fantasia - canned! 

tessuti di pura lana 
da lire 2 .300 

Mas 
magazzini alio statuto 

roma 
via dello statuto 

http://har.no

