
pohtico del pane era da tem-
po abolito. Perciò la perdita, 
limitata all'Italia settentrio-
nale, si sarebbe aggirata -sui 
20 miliardi di lire. 

E' nota la tesi di coloro che 
richiedono l'abolizione del 
prezzo politico del pane: i 
consumatori di questo fonda-
mentale alimento non costi-
tuiscono una categoria indif-
ferenziata, a redditi bassi. 
Tutti, sia ricchi sia poveri, 
mangiano pane. Perciò il 
prezzo politico del pane si ri-
solve in una quotidiana ele-
mosina dello Stato, a spese 
della collettività, anche a quei 
consumatori che non ne han-
no bisogno perché potrebbero 
pagare il .pane al prezzo eco-
nomico. La tesi opposta è pu-
re nota: data la difficoltà, per 
non dire l'impossibilità, di 
differenziare consumatori ca-
paci e non capaci di pacare 
il prezzo economico del pane 
si mantenga il prezzo al livel-
lo politico, più basso di quel-
lo economico; in tal modo 
anche i poveri ne risultano 
avvantaggiati. 

Ma non è questo un dissi-
, aio insanabile perché, come 

in realtà si è fatto, le due esi 
senze, quella economico-fi-
nanziaria e quella sociale, si 
possono conciliare mediante 
sussidi a £eti ben circoscritti 
e determinati: come 1 inden-
nità di cari-pane. Questi sus-
sidi non producono effetti di-
sastrosi: in primo luogo perché 

concedendosi ad un mi-
nor numero di consumatori 
richiedono indubbiamente u-
na somma più piccola. Poi 
perché vanno a carico dei 
margini già esistenti fra i 
costi di produzione ed i prez-
zi di tutti gli altri beni e 
servigi. Infine perché non 
provocano la stampa di nuovi 
biglietti in quanto pagati con 
quelli già emessi. 

Per concludere: quello che 
dobbiamo augurarci è che la 
abolizione del prezzo politico 
del pane tragga con sé l'abo-
lizione .di tutti gli altri di tal 
natura, i quali, giovando so-
vente soltanto a ristrettissi-
me cerchie di consumatori, 
non possono neanche giusti-
ficarsi con le ragioni di carat-
tere sociale invocabili per il 
prezzo del pane. 

Libero Lenti 

Quattro condanne capitali 
alle Assise di Como 

Como 31 luglio. 

Dopo quattro movimentate u-
dienze si è concluso questa, sera 
davanti alla nostra Corte d'assise 
straordinaria un processo a cari-
co tìell'ex -tenenle colonnello del-
l'esercito repubblicano Biagio 
Sallusti. degli ex-maggiori Giu-
seppe De Vita e Domenico Pisani, 
dell'ex-capitano Antonio Revel e 

 di-Damasso Vittorio, quest'ulti-
mo però latitante. Tutti costoro 
erano imputati di aver fatto par-
te (il Sallusti come presidente e 
il Damasso come P.M.) di un tri-
bunale militare speciale che a Er-
ba il 20 dicembre 1943 aveva fat. 
to incitare il patriota milanese 
Gianfranco Puecher e aveva con-
dannato a vai'i anni di reclusio-
ne altri sette, cittadini, e ciò per 
rappresaglia contro l'uccisione di 
tre fascisti erbesi nonché di altri 
reati minori. Naturalmente 
nessuno dei condannati di allora 
aveva partecipato neanche Indi-
rettamente alla uccisione dei tre 
fascisti 

La Corte accogliendo In pieno 
le richieste del P.M. ha condan-
nato a morte il Sallusti. il Revel. 
il Pisani e il latitante Damasso 
e ha inflitto 30 anni di reclu-
sione al De Vita. 

L' assoluzione di Giulietti 
chiesta dal giudice istruttore 

Roma 31 luglio. 
Il giudice istruttore, ad-

detto all'Alto Commissariato, 
ha depositato gli atti del pro-
cedimento a carico dell' on. 
Giuseppe Giulietti, già segre-
tario della Federazione della 
Gente del mare e della Coo-
perativa Garibaldi. Il Giulietti 
era imputato di aver ricevuto 
sussidi dal Ministero degli In-
terni. 

Il giudice istruttore ha chie-
sto l'assoluzione per insuffi-
cienza di prove. 

« La spia del San Martino » 
condannata a morte 

Varese 31 luglio. 
La Corte slraordinaria d'assise 

di Varese ha condannato Fran-
cesco /Calastri. noto ponine la 
« spia del San Martino ». alla pe-
na di morte. 

La Corte ha inoltre condannato 
alla pena di 8 anni e 4 mesi di 
reclusione tale Maria Poggio pp~ 
aver denunciato diverse persone 
sottratlesj agli obblighi militari. 

 CORRIERE DEGLI SPETTACOLI 
"Cavalleria" fogliacci,, in Castello 

L'eterno binomio Cavalleria e 
Pagliacci è ritornato ieri sera al 
Castello per la gioia d'una folla 
assai numerosa di spettatori in 
maniche di camicia. E' piaciuta 
la Cavalleria per il merito sopra 
tutto ■ di Carla Castellani, una 
Santuzza tutta passione e lucen-
tezza di voce, assecondata dal 
vigoroso tenore Annaloro. dalla 
mezzosoprano Macionija e dal ba-
ritono Albanese. E sono piaciuti 
forse anche più / Pagliacci per 
il perfetto affiatamento del terzetto 
Merli-Petralla-Manacchlni; 
al solito generosissimo il primo 
asilo e vibrante la seconda, in-
telligente e sicuro il terzo. Ha 
diretto con proficua perizia il 
maestro Sabino. T cori, le scene, 
l'allestimento e la regia hanno 
contribuito efficacemente al buon 
esito dello spettacolo. Applausi 
assai vivaci. 

Ossi riposo per la prova di « Tra-
viata « di Verdi. Gloiedl 2 asosto, 
ali? 21. seconda di « Cavalleria ru-
sticana * e «Pagliacci » con 2-b s'es-
si interpreti della prima rappresenta, 
zione; maestro Antonio Sabino, 

RASSEGNI CINEMATOGRÀFICA 

Tempi e moderni 
Antico come «Io cerco la Tiii-na 

» che lo sottolinea e come la 
lesi che lo informa (« la lotta- di 
un piccolo uomo contro la civiltà 
meccanica ») questo film ci ri-
porta al classico Chaplin del mu-
to. E' una di quelle pellicole che 
non si può fare a meno di vedere, 
cosi come non Si può fare a me-
no di leggere « I promessi sposi » 
e .« I ire moschetrieri »: anche la 
cultura cinematografica impone 
dei doveri Ma questo non è spia-! 
 cevole. Nove anni di età. tradotti ) 

m celluloide, sono B preistoria. 
La preistoria, di Chaplin ha ru-
ghe amabili, fra le qusii non si 
è. inabissata la sottigliezza di cor. 
te i e l'intelligenza di 
alcune trovate. Anche perché, a; 
differenza della guerra e dei na-l 
 zifascismo. la meccanizzazione I 

della società contro cui protesta j 
questo film è un flagello ende-| 

 nucn e il suo perpetuarsi conva-1 
lida la tesj della sua negazione. 
Tanto è vero che il pubblico ha 
riso sovente e a. proposito: trascu-
rando il clownesco e cogliendo al 
volo i passaggi più delicati e si-
gnificatavi. Il che ci ha riempito 
l'anima di consolazione. 

i. m. 
Teatri 

CASTELLO SFORZESCO (Stagione li-
rica all'apertoli Riposo. - LIRIC( C(C. 1 
Maddalena) : <rMa ch e coss è questa pa-
ce?» ai Ardendoli, e Maddalena. Ore 
20.45. — NUOVO (C Osins-Dapportoi : 
«L'isola delle sirene» di Brarch! e Dansi. 
Ore '.'0.45. ODEON in.' Ferratili «Fa-
.^c.lno^ di Wmler. Ore 21.15. ■ OLIM-
nIA fC." Ba^esKio): *S;orn Lucrezia» di 
Ceselli. Ore 21. MEDIOLANUM, PUC. 
CINI « CEROLAMOi Riposo. 

CORRIERE MILANESE 
Anno nuovo scuola nuova 

Si preparano i programmi i quadri degli inse-
gnanti e le sedi per i centomila alunni della città 

SI lavora, alacremente per 
la ripresa scolastica. Non se 
ne conosce ancora il periodo 
preciso, e si presume che la 
sessione autunnale di esami si 
svolgerà nella seconda quindi. 
Cina di «settembre e che le 
scuole varranno riaperto dal 5 
al 15 ottobre. A chi spelta 
stabilire tali date? Al Gover-
no alleEfto. che -attualmente 
ha giurisdizione sulla nostra 
zona, o al Governo italiano 
che, a quanto s'è annunciato, 
1 avrebbe appunto nel mese dì 
settembre? Certo è augurabi-
le che al più presto venga for-
mulato il calendario della ses-
sione autunnale, affinchè le 
famiglie sappiano regolarsi 
Ter disporre tempestivamente 
la preparazione dei propri ra-
gazzi che si' dovranno presen-
tare agli esami di riparazione 
(e sono numerosissimi, que-
st'anno!). 

Si avverte intanto che sono 
aperte fino a martedì prossi-
mo le iscrizioni agli esami au-
tunnali di maturità classica o 
scientifica e di abilitazione ma-
gistrale o scientifica, degli stu-
denti che non abbiano potuto 
p; esentarsi alla sessione estiva. 
Le do'mande devono essere pre-
sentate non alle scuole, ma al 
Provveditorato, e recare i mo< 
tivl — e possibilmente la rela-
tiva documentazione — per 
cui il candidato non ha potu-
to sostenere gli esami alla 
scorsa sessione. 

Anno nuovo, scuoia nuova. I 
testi fascisti sono stati ritira-
ti per il loro invio al macero, 
e si stanno approntando i nuo-
vi testi. Il corpo insegnante è 
In via di assestamento. Entro 
settembre si compirà l'epura-
zione, e si avrà un intenso 
movimento di docenti profu-
ghi, sfollati o rimpatriati che 
rientreranno alle loro sedi. 

Sono giunti i'nuovi program-
mi per le scuole elementari: 
mirano alla formazione del 
cittadino -in rapporto ai tempi 
nuovi. E si conoscono intanto 
le grandi linee del nuovo or-
dinamento scolastico che pra-
ticamente ripristina l'antico 
assetto sconvolto dalle rifor-
me fasciste. La scuola media, 
triennale, sarà conservata col 
titolo di « media inferiore », e 
con un' nuovo programma 
comprendente, fra l'altro, il ri-
pristino dell'insegnamento di 
una lingua straniera nella se-
conda e nella terza classe. 

Balla « media inferiore » si 

può passare al ginnasio supe-
riore, biennale, e quindi ni li-
ceo classico triennale: oppure 
si può passare al liceo scien-
tifico, quinquennale, o all'isti-
tuto magistrale, composto di 
quattro classi. Si avranno poi 
istituti tecnici commerciali, 
industriali, agrari, per geo-
metri. 

Grave è il problema dell'e-
dilizia scolastica, dato che 
molte sedi sono state distrut-
te o danneggiate e che quelle 
efficienti sono occupate da va-
ri enti. Si prevede che a Mi-
lano si avrà, nel prossimo an-
no, una popolazione di cento-
mila alunni dello scuole me-
die e superiori, cioè ventimila 
in meno del normale, che mol-
te famiglie non rientreranno 
ancora dalle località di sfol-
lamento. Ora c'è disponibi. 
lità di un terzo del fabbisogno 
di aule. Occorrerà giungere a 
una metà di tale fabbisogno 
per poter svolgere per lo me-
no l'insegnamento a doppi tur-
ni giornalieri. 

Il Provveditorato si sta oc-
cupando attivamente del pro-
blema, e si spera che per ago-
sto e settembre il maggior nu-
mero possibile di edifici scola-
stici saia lasciato libero dagli 
enti che ora l'occupano. 

LO SCIOPERO DEI PORTINAI 

La decisione rinviata a sabato 
C"me è stato annunciato, ieri 

i portinai hanno scioperato, asie 
nendosi dalla-prire i portoni Al-
le 10, riunitisi in buon numero 
in piazza del Duomo, si sono in-
colonnati e. cartelli di protesta 
in testa, si sono diretti verso la 
Prefettura. 

Qui giunti una loro commis-
sione guidata da Invernizzi e 
Ravazzoli della Camera del la-
voro e stata ricevuta dal prefet-
to ing. Lombardi, che ha. assi-
curalo il suo intervento presso 
i proprietari di casa per l'appli-
cazione integrale del contratto 
di lavoro e il pagamento del pre-
mio di liberazione almeno nella 
misura di duemila lire. Il pre-
fetto ha detio che inviterà gli 
inquilini a concorrervi anche- in 
riconoscimento dei servigi resi 
dai portinai durante la guerra, 
quando la tutela rielle case era 
anìdata quasi solo ad essi. 

Rassicurati dalle parole de] 
prefetto e fiduciosi nell'opera 
della Camera del lavoro, i portinai 
hanno allora stabilito chp 
ai fenderanno sino a sabato la 
decisione, dei padroni di casa, 
pronti a riprendere l'agnazione 
e a tornare allo sciopero più ri-
gidamente. 

Monito sull' uso dell acqua 
Il Municipio raccomanda alla 

cittadinanza la massima discipli-
na nell'uso dell'acqua potabile. 
Esso fi appello al senso di civi-
smo di tutta la cittadinanza perché 

siano estate le dispersioni. 
La Civica amministrazione, che 
ha rivolto già ripetuti monili, si 
vedrà costretta a prendere prov-
vedimenti qualora questo ultimo 
appello non sia seguito dalla 
comprensione di tutti e di ognu-
no. 

Il pane da oggi a lire 18 
La. Veprai, comunica che, in 

conformila alle disposizioni e-
manate dalle autorità compe-
tenti, a decorrere da, oggi, 1° 
agosto, il prezzo del pane è fis-
sato t» lire 18 al chilogrammo. 

Il pane dev'essere confezio-
nato e venduto esclusivamen-
te in filoncini ria grammi 150. 

Riunione presso la « Sepral » 
della commissione di controllo 

Si è ieri riunita, per la prima 
volta, presso la «Sepral ». sotto la 
presidenza del commissario Giani 
e presente il vice-commissario 
Morali, la commissione consulti-
va e di controllo, della quale fan. 
no parte rappresentanti della Ca-
mera del lavoro, della Pederierra, 
del Comune, della Federazione 
delle cooperative e delle mutue, 
del C. L. N. cittadino, dell'Unio-
ne commercianti. dell'Unione a-
gricoìtori e dei Comuni di Lodi 
è di Legnano. 

LA DISCIPLINA DELLA STRADA 

550 vittime di incidenti 
in due mesi 

Un comunicato odierno delle 
autorità alleate rileva che nel cor-
so de, due mesi trascorsi la di-
sattenzione di autisti, ciclisti e 
pedoni ha avuto per conseguenza 
l'uccisione o il ferimento di 
550 persone sulle strade, rlei'a 
Lombardia. Per eccesso di veloci-
ta passaggi fuori mano, ditello 
di illuminazione e cattive abitu-
dini idi guida si sono avutU3f>0 
incidenti. Rilevante è il numero 
di ciclisti uccisi sull'autostrada. 
L'uso dell'autostrada è specifica-
mente interdetto ai ciclisti. 

Un altro nostro compagno di lavoro 
morto in campo di concentramento 
Ci è giunta ora notizia della 

morte in un campo tedesco, di 
un altro nostro compagno di la-
voro : Angelo Aglieri, arrestato il 
25 maggio del '44 dalle « SS » e 
trasportato prima a San Vittore, 
poi a Fossoli a Bolzano, a Flos-
senburg e infine al campo di la-
voro di Hei-Rbmck. \>ui. sfinito 
dai patimenti, che maggiormen-
te avevano influito sul tuo fisico 
già menomato l'Aglieri è morto 
a trent anni, il 27 dicembre del-
lo stesso 1944, e il suo corpo e. 
stato bruciato nel forno crema-
torio Il nastro giornale si asso-
cia al dolore dei familiari. 

Bollettino meteorologico 
Pressione atmosferica 741 <; 

temperatura media ,29.8; massi-
ma 35; minima 24.6, 

Echi di Cronaca 
Il Consolato generale di Sviz-

zera attualmente con sede in Como, 
viale Regina Margherita 8-A. e a Mi-
lano corso Venezia 49. comunica 
che a partire dal giorno J agosto 
■aggrupperà le due sedi, istituendo 
un ufficio unico a Milano via Be. 
retta 8 telefono provvisorio 80-6o4. 
L'Ufficiò interessi stranieri tanto per 
Como quanto per Milano funzionerà 
a Milano, corso Venezia 49. telefo-
no 72-919. 

I pacchetti di « Tingebene » 
si vendono in as-ortimcnto estesissi-
no di colori, tutti bellissimi. Sias, 
via Giardini 25 telefono 63-934. 

Viaggi, trasporti, ecc. 
Roma, Genova, A'ene7,ia ((.R_ 

mionrini. autovelIure. partenze Kinr-
laliere: Ancona. Pescara. Aquila pur. 
lenza siovedi; Rim'tni, Riccione. Pe-
serò Anrona. Macerata torpedone lus-
so posti numerali, partenza sabato 

' t agosto; ,Vnpfl/i. giovprii autobus po-
ni numerali. Prenotarsi presso Ajcrr 
na Rinaldi, r.so Venezia fi. tel. 12-29.1. 

Miliino-Bom» autovel t ure gior-
nalmente; rilievo douiirilio; prezzi 
minimi Autopullman bisettimanali, 
camioncini veloci Imbottiti giornalie-
ri Prenotazioni merci per Roma. Atl-
•ovcliure pronte per ovunque. Speri 
presso Saar, via R. Maria Segreta 9 
(piazza Cordusioi. lei. 81.470 e 89-4711. 

Milano-Roma: servizio extra rn. 
pido con autopullman. Partenza ve-
nerdì 2/8. Prcnozazioni presso S. A. 
Pier Evaseti. Galleria Vitt. Em. Idi; 
fronte alla Slipcli oppure .S'oc. di JVa-
vigazionc Italia, via Gondar 5. 

'« I Grandi ViajlKi » )v. O. Giar-
dino 4. tei, 85-9351 dispongono di auto 
privale, aulopullmar^camioiicini. ecc.! 
per Roma, Napoli.Wcnezia. Bologna. 
Firenze. Livorno, Bari. erc„Domani; 
autopullman per San Remo. | 

A Roma m pochissime ore con ■ 
ogni comodità, eccezionale unica oc. 
casione partenze giovedì 2/8. \ener-
di 3/8 e sabato 4/8. Rivolgersi a 
« Turisanda *, via Silvio Pellico 8.. 
telefoni 16-704 e 80-145. | 

A Roma oggi alle 17 L. 4800; in* 
auto L. 8000; Firenze alle 18 L. ssno. 
Venezia 2/8 ore l'J in pullman L. 2ónn I 
Noleggio automobili di lusso a km.' 
A.V.E.V.. via C. Alberto 20. lei. 88-273.j 

Milano-Roma in otlìmo camion-1 
cine attrezzalo. Partenza stasera ore, 
17 Milano-Firenze in ottimo camion-; 
cino attrezzati,. Partenza stasera ore 
17. Chiari sommariva. via Dante 7. 

Sardegna*, autocarro in partenza 
Genova venerdì, prosecuz. Sardegna, 
accetta merci, eventuali passeggeri. 
Ferretti, via Anzani 3. tei, 580-525. 

A Roma e l'escara in auto o 
altri mezzi celeri ciornalleri. Firenze. 
Venezia. Genova ed altre linee. V<ag-
gi S.Ì.O., via Torino 47, tel. 89-627. 

Automezzo 6Ufi veloce. par. 
tenza stasera per Bologna, Livorno. 
Prezzi minimi. Prenotarsi in matti 
nata. «Chiariva », via Dante 7. 

Si trasporta merce giornalmente 
ad Arona. Stresa, GraveTlona,. Piedi-
molera. Villadossola. Domodossola. 
Telefonare al numero 20-710. 

Autocarro per Roma partenza 
1' agosto, si accettano 75 q li di rnnr-
ce. Vitra via Milazzo 6. tel. 64-805, 

Trasporti a pieno carico per qua-
lunque destinazióne, fino a 30 q.li. per 
Milano e provincia. Telelonflre 97.030 

Milano - Genova: autotrasporti 
carichi completi, rollettame. bagagli 
Scbuloni. via Cardano 6. tei 67-228! 

Roma, automezzo veloce sedili 
imboniti, partenza venerdì, cobian-
cht. piazza del Duomo. 

- Matrimoni 
1 Nelia parrocchia dei SS. Mar-

tino e Silvestro si sono celebrate il 
30 corr. le nozze del dott. Angelo 
Bruni di Ercole e della signorina Ma-

, risa De Vecchi del dott. Luigi. Testi. 
moni: pei lo sposo il dott. prof. Ma-

. rio Corbellini; per la sposa il dott. 

. prof. Carlo Chilo. 

Nascite 
Luciana e Antonella £amarin 

. annunciano con gioia che il 25 luglio e 
nato ti loro fratellino Giorgio Augusto. 

La banda del carbone 
ha "marcato visita " 

Vita comoda dei fratelli Missiroli e di Guido Mara-

lini trasferiti da San Vittore in cliniche cittadine 

I tre soci della famigerala 
« banda del carbone » — i fra-
telli Augusto e Carlo Missiroli e 
l'ex-consigliere nazionale. Giudo 
Marasmi, arricchitisi durante il 
regime-fascista, con la protezio-
ne e la c'implicità d"i Mussolini, 
mediante speculazioni nel com-
mercio d-1 carbone — furono ar-
testati m seguito a denuncia del 
C.L.N., e se ne diede notizia a 
suo tempo. Ma errerebbe chi im-
maginasse lo. tre « piovre fasci-
ste » languenti nelle affocate cel-
le di San Vittore. La permanen-
za della « banda del carbone » 
al Cellulare é stata breve, che i 
suoi componenti hanno « mar-
cato visita » e ottenuto di essere 
ricoverati m cliniche della città. 

Augusto Missiroli accusò sof-

ferenze per carne crescente nel-
la cavità nasale e ottenne di es-
sere trasferito in una camera a 
pagamento, dotato di apparecchio 
radio, in una clinica di via Dez 
za II fratello Carlo dimostrò di 
soffrire d'ernia * fu trasportato 
nella clinica « Città di Milano », 
in Lanzanuova, pure in una ca-
mera a pagamento. E l'ebreo Gui. 
do Marasmi fu ricoverato per 
diabete in una camera dell'Ospe-
dale di Niguarda, con telefono 
e bagno. 

I tre « degenti », pur pianto 
nati da agenti di polizia, godono 
del largo trattamento che il 
molto denaro accumulato duran-
te il regime fascista lor0 consen-
te. Ricevono visite, scambiano 
liberamente corrispondenze, e se 
la scialano in una dieta punto 
da detenuti, con pane bianco, 
torte, bistecche, polli. Ben diver-
sa è la situazione di centinaia e 
centinaia di « politici » detenuti 
a San Vittore per accuse ben mi-
nori di quelle fatte alla «banda 
del carbone ». 

Recentemente j tre soci sono 
stati inlcrrogati dal giudice i 
strutinre cui hanno consegnato 
lunghi memoriali, scrii ti a mac-
china. Si proclamano mondi da 
ogni colpa, e. anzi, benemeriti 
del movimento antifascista: fra 
l'altro, asseriscono di aver versa-
to milioni e milioni a esuli anti 
fascisi) a Parigi en, partigiani. 
E chiedono di essere rimessi in 
libertà. 

II procedimento istruttorio voi. 
ge alla sua conclusione e pare 
elle potenti pressioni siano eser 
cilate per affrettarla nel senso 
desiderato dai tre 

Un uomo legato e imbavagliato 
Er a una finta rapina e il simulatore 
risultò essere un criminale di guerra 
Richiamati da lamenti e da in-

vocazioni, l'altra notte, alcuni 
inquilini di via Morigj entrarono 
nell'autorimessa sita al numero 1 
e Vi rinvennero il guardiano Lui. 
gì Saporiti di Stefano, di 22 anni, 
riverso in un'automobile imbava-
gliato e con le gambe e le braccia 
legate da una robusta corda. Li-
berato il giovane narrò di essère 
stato aggredito, qualche ora pri-
ma dà tre individui armati, i qua-
li immobtlizzatolo avevano svita 
to alcune ruote di gomma o. cari-
catele su un'automobile, si erano 
allontanati su quésta. 

Una delle tante rapine di que-
sto tempo con la variante del bavaglio 
e della corda. E come tale 
l'abbiamo segnalata l'altro ieri 
Ma il Commissariato Castello ha 
voluto veder chiaro nella roman-
zesca narrazione, e ora ha accer 
lato trattarsi di una simulazione 
L'idea di farsi legare e imbavai 
Eliare l'aveva avuta lo stesso Sa-
poriti. Si accorciò per compiere s 
l'impresa con l'amico Roberto 
Terreni, via Forze Armate 4. il \ 
quale assicurò la partecipazione : 
di due conoscenti. Aramis Cor-
dara. di Bruno, ventunenne via 
Forze Armate 185, e un tale co- 5 
nosciuto soltanto col nome di -
Sandro.. 

Il Commissariato Castello ha , 
arrestato per ora il Terreni e il 
Sappriti, il quale è risultato un 
criminale di guerra, colpevole di , 
ben più gravi reati. Secondo una j 
segnalazione dei carabinieri di 
Somma Lombardo, dove il Saporiti 
è nato, egli avrebbe denunciato 
ai nazifascisti i seguenti patrioti : 
Bruno Colombo, fucilato poi a 
Assoli. Isaia Ianco. deportato in 
un campo di concrntramento in 
Germania come «politico», e il 
capo-cellula Carlo Mossolani geo-
metra, pure deportato in Germa-
nia e poi deceduto in un campo 
d'internamento. 

La Camera di Commercio avver-
te che nessuna carta carburanti è 
istituita o in distribuzione per l'as-
segnazione dei carburanti agli auto-
mézzi. Solo per il metano e pre-
scritto ed e in uso il libretto di ri-
fornimento metano, da esibire su ri-
chiesta degli organi di controllo. / 

Rullio Tricolore tarò, oggi, 1» ago 1, 
s'o. dalle 12 aLe 13.30 una trssmìs-' 
siotie contro le reazionarie dirama-
zioni anupartigian». 

Padre Eusebio condannato a 20 anni 
ieri si è ripreso alla I sezione 

JjJJia Corte straordinaria delle as-
presieduta dal cons Maran-

^^■P il processo di padre Euse 
secolo Eusebio Zappater-

di Agostino Cantagalli ex. 
^^^aà. gabinetto del partilo fa 
^^^^pfcmbblirano. L'udienza si 
^^^^^ H tempestosa da parte del 
^^^^^w. perché il frate ricom-
TlP^Wfcl saio nonostante l' ammonIntento 

fattogli dal presidente 
nell'udienza del 27 scorso. 

Subito è chtaniat.o il teste a di 
fesa colonnello i n P.E. Gio. Bat-
t sta Calegari. membro del e L. ' 
N. del Piemonte, passal o poj in 
Lombardia con funzion i info r. 
mative, il quale depone sul le 
fmat'Ve elle condussero alle 
consegne tanto del Cantagalli 
quanto di padre Eusebio al Co-
mando generale, del corpo volon-
tario. Altro teste d'accu sa que-
«to. è Alfredo Zamorra, n quale 
narra di av er assistilo, a Varese 
ad una conferenza di padre Eu-
eei in, il quale si scagliò contro 
1 partigiani 

Prende quindi la parola li P. 
M dott. Sagone, il quale pro-
nuncia una serrata requisitoria 
e conclude chiedendo la condan-
na di padre Eusebio a 20 anni 
di reclusione e per ,1 Caniagallf 
chiede la condanna a 30 anni 

Del la difpsa. parla per pnmo 
]'avv. Manzini per il Cantagal li. 
J.a l'oratore noti è ancora giunto 
alle sue conclusioni che dal 
pubblico affollatissimo partono 
urla e fischi. Il presidente invo-
ca invan o il diruio e il dovere 
che hanno i difensori di assolve-
re li loro compito. E poiché non 
riesce in alcun modo a sedare il 
tumulto, esaurita la sua pazien-
za ordma che sia fatta sgombra, 
re l'aula: il che avviene non sen-
za fatica e perdita di tempo. Co. 
si l'avv. Pisapta può parlare alla 
presenza di un pubblico ridottis-
simo m difesa di padre Eusebio. 

Dopo un tentativ clone 
di padre Eusebio. Ifi Corte si rili-
ra e rientra con la sentenza di 
cui il presidente dà lettura pre-
via riammissione del pubblico 
nell'aula. Padre Eusebio è con. 
dannato a 20 anni di reclusione 
come ha chiesto il P, M ; Augu-
sto Cantagalli è condannato a 16 
anni. La sentenza e accolta da ur-
la di disapprovazione dalla folla. 

Alla Corte di Cassazione 
La Corte straordinaria delle 

Assise di Como condannava Al-
do Calesella alla pena di mor-
te. Ieri la sezione speciale del-
la Corte di cassazione presie-
duta dal cons Toesca ( . G. 
comm Gray. cane. Lamastra) ha 
accolto m parte il ricorso del-
l'imputato e rinviata la causa per 
il riesame alle Assise di Varese; 
 relat. cons Fazzan difesa avv. 

Ostorero La stessa 'corio supre-
ma ha annullalo parzialmente 'a 
sentenza di condanna a morte di 
'Bi-uno Leoni, rinviando la causa 
alle assise di Como > relat cons 
Guidi, difesa avv. Dentala' 

La Cassazione ha poi' ricettato 
il ricorso di Antonio Petti 
condannato alla pena di ma-t t 
t. consVio fesas 
C. Deg li Occ^, ( 

Le nuove tariffe telefoniche 
Gli utenti chiedono la revoca del 
decreto e si dicono pronti ari as-
sumere la gestione dei servizi 
Oli utenti del telefono riunii si 

ieri sera jn assemblea generale 
alla Camera ri»! lavoro dopo atti ' 
pia e serena discussione, hanno 
deliberato di chiedere l'immedia-
to intervento del Governo per la 
revoca del decreto luogotenenzia-
le sull'applicazione nuove 
tariffe telefoniche a coniatore, 
che non rianno all'utente alcuna 
garanzia di controllo stabilendo 
di continuare l'abitazione con 
sempre r vigor er dimo-
strare alle autorità e alle socie 
ci la loro decisa oppo-
sizione al nuovo sistema. 

Si 'min dichiarati inoltre pron-
ti a troncare con le società appal-
tatrici ogni rapporto contrattua-
le sinché r>Ta dato a one-
sto grave e importante Problema 
la sua equa sistemazione chied o 

eli poter intervenire alle di-
scussioni che intendono siano 
senz'altro intraprese per risolve-
re a prefto le questioni che 
tanto li tendono in agitazione e 
dichiarandosi disposti ari assu-
mere la gestione in cooperativa 
del servizio telefonico. 

E' stato deciinsis ché percrapnre sentanza 
ntanza degli l 
ntroll, l'onerato di tutti i 
grandi servizi pubhlici pPr tute 
lare gli interessi degli utenti e 
per evitare che sinno presi nrov 
veriimenti arbitrari, ingiunti e 
dannosi come ouelio n'esente in-
vitando la. stampa che ha dato il 
suo annogco al movimento a voler 
continuare la preziosa 'col'a 
borazione cosi da illuminare l'o-
pinione pubblica sulle ragioni 
del' abitazione 

Un voto di nlauso e di fiducia è 
sta'o noi formulato al comitato 
promoiore per l'onera svolta e 
-tifine è stato eletto il consiglio 
direttivo. fa ° 

I licenziamenti sono ancora bloccati 
L'TJfncio provinciale del lavo-

ro ricorda a tutte le aziende del-
la provincia di Milano che esse 
sono tenute a comunicare all'Uf-
ficio rij collocamento — organo 
dell'Ufficio provinciale clrl lavo-
ri' — a scopo statistico, tutte le 
variazioni relative cosi all'assun-
zione come al licenziamento dei 
propri dipendenti. di orni cate-
goria. Per quanto riguarda i li-
cenziamenti, resta fermo il bloc-
co stabilito. 

Gli eventuali casi singoli, mo-
tivati da ragioni di ordine supe-
riore, dovranno essere preventivamente 

sottopost( all'esame di 
detto Ufficio per ottenere il rego-
lare nulla osta. 

Alcuni reduci da Mauthausen chie-
dono che tutti I reduci dai campi di 
eliminazione tedeschi siano adibiti 
a| servizi di Kuardia tanto alle Car-
ceri di San Vittore quanto ai Cam-
pi di concentramento, convinti che 
solo in questo modo cs.si potranno 
rassiunsere quella giustizia che an-
cora non hanno ottenuta. 

Un corso per l del 
 H I si e inaugurato ".e era ne lla 

se/ie della sezione milanese, 
aio 4 Hanno parlato Antonio 
Bandini Buti e Giannetto Savor . 
TjP woni avranno luogo il martedì 
e venerdì di ogni tettiman». 

CORRIERE SPORTIVO 
I campionati di calcio 

Un girone unico per la Serie A 
Novara 31 luglio. 

! Al Broletto s, è svolta oggi Ra-
dunata dei rappresentanti -del cal-
cio per l'Alta Italia. E' stato de-
ciso che nella prossima stagione 
si effettueranno un campionato a 
girone unico della serie A per il 
quale sono qualificate 13 squa-
dre e un campionato misto di 
serie B e serie C di 40 squadre 
con ammissione delle 12 qualifl-
cat.- dalla serie B più 1: prime 4 
dei 7 gironi eliminatori della se-
rie C. La serie A beneficia di tre 
posti sicuri nella finale con le 
squadre del centro sud. il quarto 
posto essendo riservato alla vin-
cente del girone finale delle sei 
squadre del campionato misto di 
serie B i C (a detto girone fi-
nale partecipano te prime due 
squadre dei 3 gironi in cui verrà 
suddiviso); la vincente-del cam-
pionato misto di serie. B e C a-
vrà anche diritto alla promozio-
ne alla serie A per la successiva 
annata sportiva, senza per altro 
retrocessione da parte delle squa-
dre di serie A. giacché vi a la 
proposta che nella stagione 194f>-
47 il girone unico di serie A ven-
ga portato a 20 squadre: le altre 
5 squadre finaliste passeranno in 
serie B. se fossero squadre di serie 

C. Comunque, restano fermi, 
in ogni caso. \ diritti acquisiti 
dalle società di serie B qualun-
que ne sia la classifica nel cam-
pionato misto della prossima sta-
gione. 

Le 13 squadre che sono qua-
lificale per la disputa del campio-
nato di serie A sono le seguenti-
Torino. Juventus. Ambrosiana? 
Genova. Bologna. Milan. Atalan-
ta. Vicenza. Trieste. Venezia. 

ISampierdarenese (ex Liguria) e le 
'due promosse Modena e Brescia. 
Le 12 squadre già qualificate di 
serie B per il campionato misto 
sono: Pro Patria. Spezia. Cremo-
nese, Fanfulla. Padova; Alessan 

itìria Udinese. Novara. Savona e 
:le promosse della seri e C: Vare-
ise, Gorizia, Verona, 
[ Si è poi provveduto all io 

J ne dei nuovi enti federali cosi 
'composti: Commissione di anpel-
|lo con sede in Torino: presidente 
Zambelli (Juventus). Buttiglieli 
(Sampierdarenese), Oddone (Mi-
lan), Agnisetta (Torino). Omodcj 
Zorini (Novara). Consiglio nazio-
nale con sede in Milano: «resi-
dente Pedroni (Milan). Bruni 
(Ambrosiana). Dall'Ara (Bolo-
gna). Pelizzaro (Pro Vercelli) e 
Carolini (Varese). Collegio dei 
revisori con sede in Genova : To-
razzi (Genova). Eanzeri (Milan) 
e Pe^chiura (Torino). 

Il nuo vo rfir.orri mondiale della 
staffetta 4 per 1S00 £ stato stabilito 
eoi tempo di 15'.13" fi/10 dal Club atle-
tico « M.A.S. » di Malm^e in una 
riunione svoltasi a Norrkoep'nc. Fa-
ceva parte della snuadra il primatista 
Gunder Hacc?. che ha percorso la 
sua frazione in 3'S2" 7/1(1. 

A San Siro cosi eorse al trotto 
con la disputa del Premio d'Estate 
il,, innonot cui sono iscritti Nun-
zio (2(V?(li. Marconi. Loreto. Trrb-
biolo (20501. Condottiero (20R0I. Le 
corse avranno inizio alle 16. 

La Mnrtena-Abetonc 'km. 9r*i. cor-
sa ciclistica per dilettanti, farà di-
sputare domenica prossima l' ti. C. 
Modenese 

Il Direttorio della Federazione 
ciclistica per la Lombardia è jtat.o 
cosi composto: presidente Giusep-
pe Raimondi: vice-presidente Ange-
lo Farina: segretario Anqelo Catta-
neo; rnmnonentl' Oiulio Cerati. 
Marco Orioni. Edgardo Palmieri e 
Giuseppe Terragni. 

É Dopo aver rasRiunto attraverso il du-
ro e tormentato sentiero della prigio-
nia la vetta della pai pura tede, tra-
gico destino, all'alba della resurrezione, 
travnUeva nel turbine immane della 
guerra a Oranifnhurg (Germamal il 

I Rag. 

Vincenzo (Cenci) Pecchioli 
torrente dei bersaglieri, di 31 anni. — 
La zia Enza, che tu per lui tenerissima 
madre, la moglie Lyd:a Marinoni, il suo 
dicci adorato. 1 fratelli Tina e Giorsio. 
anche per gli zìi lontani, i suoceri e le 
cognate, che vedono col suo sacrificio 
crollare sogni, speranze, illusioni, nel 
pianto annunciano. — L'Ufficio funebre 
venerdì 3 asosto, alle ore 8.30, nella 
chiesa di San Gregorio. — Milano, 1° 
agosto 1945. [ 

Prendono parte al lutto: 
- - La ditta Bergamini di Mantova. 
- Le amiche Pia Gh'.zzoni. Maria 

Giantrasso e Strila Giangrassn. 

L'Kditorlale Dnmus. che lo ha avuto 
prez-oso amico e eollnborfltorr nella 
direzione di « Domns » e di « Onstnizin-
ni-Oasflbclla ». comunica con grande do-
lore la morte deli' 

Ardi. Giuseppe 
Pogatschnig Pagano 

qvenuta prr 1A CAUSA della liberta 11 
?0 RPIIIP 1915 nel ramno di Mauthausen. 
-- Milano. 1" asosro 1945. 

Prpndnnn parte al luttn: 
-- 1 dinurntì. Eli imr>>«aM *• i mila, 

bora 1 or: drll'Edi'onalp Domus. 

Onr'.a De Oinrzi, nrlTimpossibilità di 
farlo singola impn te. iln grazia rirono. 
semi* ? rammassa parenti, anv.ri e m-
nosrenti che di prrs^nzfl e con *rnUi 
diedero il ron[orto di una spntlta pd af-
fettuosa partpcipflzione al suo straziante 
dolore ner il mancato ritn-nn del marito 

Antonio de Giorgi 
da Guren (Mauthausen». martire della 
-rurìelt* nemica. - Milano - CadenabbU. 
V acosto 1945. 

Coll'an'.mo straziato d« un rio'ore che 
non ha con fori n la mamma N:n;i Al-
bert ano vcd. Barni, i risii Maria col 
carilo Alfredo Panmi. Delfina e Gino. 

' e nipoti Lia col fldanzHto dott. Sergio 
ZavaneT.a. Wanda eoi fidanzato Mario 
An?ufHi e Mimi annunziano la morte 

Avv. Giovanni Barni 
^venuta nel campo di Mauthausen do-
■TO lunghe e inaudite soflerenz-e soppor-
tate con coraggio stoico. — La parola 
conforto non resse; mitiga 11 dolore 
immenso il saper* che la sua morte 
>ara ricordata da tutti i parenti ed 
amiel per il Erande sacrificio che dì sé 
fece alla Patria. Dio lo accolga nelle 
Sue braccia, e in cielo, tra gli croi, tro-
verà la pac* che non ebb« in terra. — 
Le espqnie seguiranno in Salirò d: Set-
fimo Milanese il 1" aenst". alle 9.30. — 

i 3ex<iro. .11 luglio 1945. 

DOIXÌ tanto sotlrire, coi ConTort i di no-
stra «anta relieinne e la speciale be-
nedizione del Santo Padre il' cuore buono 
- (ceneroso di 

G. Battista (Nino) Ferrario 
ha cessato di battere. A funerali av-
venuti, per espressa volontà del caio 
Estinto addolorati ne danno il triste 
innuncio la moclif Dea Appari, i suo-
ceri. ! cojnflti Ginn. Diurna col marito 
Dino Berrà e l'adorato nipotino Giorcio. 

 Per desidero del caro Estinto !a mo-
2l:e non prende il lutto, - Milano (via 
Jicomo Palma). 31 luglio 1945. 

Il l'ft luglio 1S45. fe. seguito a ma. 
latti* contratta al ser^io della Patria, 
chiudeva a 28 anni 1» sua nobile vita U 

Dott. Ing. 

Guido Romagnoli 
Anzo8c;.ati ne danno il triste annuncio 
il papa Carlo. 1* mamma Mar:a Rapetti, 
le morelle AMa co! marito dott. :nj. 
Emilio Aste^an:. Lina col manto Fede-
rico KchnFble, il fratello Vittorio, la fl-
dan^ta ed i parenti tutti, — La cara 
salma s?ra inumata mercoledì 1" ago-
sti' alie ore io. provvisoriamente nel ci-
mitero di Capo di Poni e ( Brescia i per 
essere in s^euito tras'aia A Milano. — 
- Milano. 31 1UEJ^19J*'V 
Prendono parte al lutio: 

- La famicha Tull:n AMesanl. il 
comm. Italo e Marcella Monzino, la fa-
miglia prof. Rotolo. Vittorio e Clelia Lo-
vatini. la famiglia avv. Gastone Levi, la 
famìglia Bogossian. 1 Luigi Vigevano e fa-
migli?!. Carmela Poggioli. 

— 11 rag Federico Tizzoni. 
— Il signor De Francisci. la famiglia 

Gobbaln. tutti gli amici ed in partico-
laifl l'in? Pier Luisi Antonini, ring. 
Gilberto e Vittorio Cella, l'in?. Piero 
Gobhatn. l'ine. Giuseppe Pellicano. Min-
go Jannot. Gian Luigi Botter, Luciano 
D-'-p'-. 

11 Credito Italiano ITI il dolore di an-
nunciare la perdite dell' 

Avv. Giovanni Rossi 
ispettore aggiunto presso la Direzione 
centrate -- Milano. 31 luglio 1945. 

Prendono parte al lutto: 
— Le famiglie Ansimi. Antonelll. Lu. 

rli. 0!d;in' *■ Pocorcba. 

Colpita da morbo crudelissimo, sop-
portato con rassccnaziorie er stiana. ai- / 
'.'alba del "I Ine! n e spirata, muniti 1 
dei Conforti religiosi, l'anima buona di ( 

Teresa Capobianco Agosta ci 

di 39 anni. — La piangono addolorii.i i 
il marito Federico. padre G»ro:amo. 1 
'.a sorella Anna co] marito p famiglia. ? 

ii fedeli amici che la assistettero neìla \ 
! penosissima malattia, il fratello Lnig, r 
fnr'eioniero in Inghilterra), Eli zi! CA- ~ 
pobianco p- Dall'Oblio. ' i cucini ed i 
parenti tutti. -- I fu nera ìi avranno f 
luogo mercoledì 1" agosto, alle ore 14. (* 
partendo dal'.'abitarone dell'estinta in }, 
va Plinio ifi, — la present" vn'.e, di z 
partecipazione personale. — Milano, 31 r 
luglio, 1!U5_ a 

Prendono parte al lutto: 
— Soera*>za Candii e ii marito Dieco. 
- - TI do't. A>«sandr" P'Mti. t 
Piange di^p^rat.imentp * 

Mina Segre » 
il marito SamueiR Segre che. non pivi J 
sorretto dalla Sua purissima bontà lu- -j 
minosa. sa osgi che sia la felicità per- £ 
ditta. A lui si stringono" angosciati la j" 
«oreila Gemma Foa Senrp. la cognata ' 
Emma Fin zi Segre, i ninoti. i fraterni "* 
cugini Pugliese. Mod'elian: e Momiglia-
no, l'amica Emilia. Gnibryni. ■ I fi'ne- g 
ra',i seguiranno alle ore K> di giovedì 2 r 
agosto. Si preTa ri 1 non inviare fiori. \ 

• Mi'atw 31 lnrlin 191.Ì. \ 

Oggi alle orp 13 è. rnstianamentp spi- n 
rata l'anima eletta di ~ 

■ Innocente Casiraghi t 
Ansrocriatl n» danno il tr*t«; annuncio * 
il fratello Fm ho. la ornflta M.imnna ; 
PPROO f» i n not,; Cas.raehi e Ca^tieliom. U 

-■ I funerali mod*sti P senri fiori co- , F 
mi Lei volle avranno luogo giovedì ^ 
2 corr.. ai'e ore JM.v partendo dalla p 
'•asa di. A!za;a Naviglio Grand* 5 40 p?r T 'a narrocclvale. ino"- al Cimitero. — r 
M*'Ì*II>. "1 luglio 1945. fi 

Nel primo «nniversa rio delln morte ri; r-
Vincenzina Galvi in Petter } 
il marito e i fieli ^ la ricordano con r 
immutato rmoianto. Una santa m"s- d 
ca. di suffragio .«ara celebrata nella " 
chiefi, di San Carlo al Lazzaretto, in 
via Lecco, venerdì 3 corr . alle ore 8.45. fj 

— Mi'ano, 1" agosto 1945. p 
■ l'i ■ b 

li figlio Gianluigi nel 2^ anniversario " 
de"a morte rie^a sua adorata mamma 

Maria Miglio Vismara <| 
la ricorda eon affetto e r nin-.an'o a L 
nuanti le vollero bene. - L'Ufficio f"n"- -
bre verrà celebrato oc;i. mercoledì. 
nl'P ore 8. nella ch:p™ di Santa Maria i 
del Suffragio. -- Milano, 1" agosto 1945. \ 

La mog':e e i figli del compunto 

Gabriele Ude$chini 
ringraziano tutti > buoni che con la 
oresenza o con scrii t i hanno pro^n pn r-
t" il 'oro dolore. MMarw, 31-7-1945. 

A soli 49 anni chiudeva in Meina 
la vita consumata per il suo lavoro 

ilbe Caldara 
Commpnriatorn ritti 8. Sfipnlcro, — L'im-
•ìrovvisa scomparsa lascia nel più profon-
do dolore la moglie Lina Castoldi e la -
flelia Laura con il fidanzato Piero Fer- * 
rari cho lo ricordano ai tanti -"he han-
no conosciuto il suo wande cuore. — 1 
funerali avranno luogo tn Casl-no ri'Kr. 
ha il giorno ?, agosto a Ile ore 17. (Tre. 
no Ferr; Nord ore 9.30 per Como, indi 
tranvai per Krba; qui mezzi a disposi-
zione). — Mi'ano-Me'ni 31 luglio 1943. 

Prendono parte al lutto: 
— I collaboratori della Ditta Caldara 
— Gli operai e. gli impiegati della 

3oc. Ilca di Canzo. Z 
— - I suoceri Giuditta e Giuseppe Ca- 1 

itoldi. J 
— G;anna e Tino Cocotti. 
— Armando ed Elena GavioM. E 
— La famiglia, di Mano Castoldi. c — La fam;g];a Ferrari, - e 
— La famiglia Vallini. * p 
— Angelo Spariani. Virginio Carchen \j 

Gioachino Milani, Vincenzo Palas&oli, ^ 
rag. Giusepne Signorini. 

— L'In;?, Bruno Fa lek. ' s-
— Gli impiegati e la maestranza della |_: 

S, A. Acciaierie di Bolzano 
Giuseppe Vallini e famieMa. _ 

— Cesare Cervieri e famiglia. 
— Egidio Magnoni. arch. Renier Ada- I 

mi. Emani Piazzoll. I 

Alle ore 9 di ieri. 30 corr.. in Caldès 
(Trento), dopo una vita :nteramente 
dedicata agli affetti familiari, spirava, 
assistita dal marito e dalla figlia, in 
seguito a non lunga mnlatt'.a. In 

Nobil Donna Antonietta 
de' Manfroni-Manfort 

nata Contessa Boriasi 
Ne danno angosciati il doloroso annun- • 
"io il marito N H. Carlo de' Manfroni- t 
Manfcrt. la figlia Mimi col marito ing. I 
Giovanni Colombo e il nipotino Giusep-

! pe. la sorella contossa Sonasi col ma-
; r.to prof, Melchiorre Roberti e i pa-
renti tutti, il cognato N. H. cav. Anto- * 
nio Manfroni-Manfort. l'mg. Giuseppe 
Colombo con la moglie Elena Matilde 
Curri, la figlia Fausta 4? la mamma 
Agata Wrzi ved. Colombo. - I fune-
rali avranno luogo a Caldès *^ve la pal-
ma sarà tumulata nella tomba di fami-
glia. — Caldès-MMano. 31 luglio 1945. 

Prendono parte al lutto: 
— Maria Carla Colombo in Barbieri 

col marito Lino. 
— L'ing. Angelo Luigi Bartesaghi con 

la moglie Angiola Maria Colombo e fi- * 
gli. i 

— Francesco Peroni con la moglie ] 
Maria Colombo, i figli e il genpro. j 

■-- la «Siderocemento» S. A. Impresa 
Generale per Costruzioni * i suoi din-
7enti. imoieeati e maestranza. j 

11 titolare p. la maestranza delia ditta I 
Vittorio Cadei si associano - al grande 1 
dolore che ha colpito l'amministrai rice 1 
;ignorina ragioniera Anna cpn la scom- 1 
parsa del fratello signor 

Giulio Valle 
.-he pure hn da!o alla dilla l'apporto 
della sua intelligente attività. Va-
rese, 31 luglio 191Ó. 

If»ri 30 luglio m Be,<uano (Vare.sej ha 
cessato di vivere 

Angelo Girla 
dopo due anni d: gravo?*! infermità al-
leviata dalla rassegnazione m Dio e , 
dalla tenerezza dei suoi cari. -- I-o 
oiangono e lo ricordano a quanti l'han- i 
io conosciuto nelle sue doti di laborio- \ 
sita rettitudine p onesta, ia moglie Ita-
lia Rossi il figlio prof. Piero, la nuora 1 
Maria Lena Guenzati. che di tante at-
tenzioni gli fu premurosa, i nipotini , 
Angelo, Annamaria, Alherto e Pierina, 
che furono la sua serena gioia, la so-
rella Maria Barbieri, il fratello Filippo 
con le famiglie, l'affezionata Cerchino e j 
i fedeli ornici di Pesano e di Milano. I 

Basano. 31 luglio 1D45, ( 
L'Adda infida troncava ieri la possente 1 

giovinezza, dello studente d'ingegneria ; 
Ettore Brugnatelli - > 

«tottoten del Genio, già fuori-legge, di < 
■>4 anni -- Lo piangeno la mamma, le 
sorelle, il fratello, i parenti e gli amici 
tutti - - 1 funerali avranno luogo a 
Robb;ate il 1" agosto, alle ore 10. — -
Rolibiate, 31 luglio 1045. 

Prende parte al lutto: 
L'amico Brini anche per Trighi 

lonta no. 

Iddio ha chiamato nel suo regno, to-
gliendola dalle terrene lunghe sofferenze, 
l'anima buona di 

Mario Bottoli 
marito esemplare, padre dolcissimo; nel- , 
l'amore al lavoro professò rettitudine, . 
umili* e lealtà: virtù degli uomini sem-
plici e probi. — Con profondo dolore 
tip danno l'annuncio la moglie Lina Buo. 
go. la. figlia Klena col marito Gianni 
Pazzi e l'adorala nipotina Lauretta, il 
fillio Augusto, il fratello Gaetano con 
'a moglie Maria Ferrario e figli, la 
suocera Giuseppina Bnogo, la cognata 
Olga Pungo ved. Bottoli e figli, il co-
gnato Alberto Ruogo, con la moglie Ines 
To"chetti e figli, i cugini e i rwircnti 
tutti, ■ I funerali avranno lungo do-
mani' 1" agosto in Bclg'.rflte (Novara). 

La presente serve di partecipazione 
personale. -- Re'girate. .11 luglio 1945. 

All'alba di slamane crudele morbo*] 
spegneva repentinamente la cara esisten- | 
za del giovanetto ; 

Ruggero Garavello 
di 10 anni, lasciando in uno strazio ; 
^enza conforto il papà Cels". la mani. ! 
ma Manuccia Anzani. i fratelli Ugo e ; 
Anna, i nonni, gli zii. ! cugini ed i pa- : 
rrnti tutti. -- I funerali seguiranno do- ; 
mani 1* agosto, alle ore 19, partendo j 
dall'abitazione in Castellanza, via Um-
berto In 3n. — Castftllsnza (Varese). 
31 luglio 1943. • . 

Prendono parte al lutto: 
~ I cucini Dante. Oscar e Graziella 

Garavello. , 
— La nonna, gli zii Pia e Gino Co-

lombo Pietro e Tina Garavello. G* -Ì-
lamo pd Ida Garavello. Tina e Lucio 
Castoldi, 

I nonni Angelo e Maria Anzani ul-
tamente allo zio Ezio. 

*- Oli zii Eugenio e Nella Anzani con 
la cuginetta Gabriella. 

— Gli zìi Attilio e Tina Anzani e le 
reginette Annamar-a e Luisa. 

— Gli zii Monda-ini e Povida. 

Morbo ci udele troncava improvvisa-
mente a Santa Margherita Ligure la la-
boriosa ed onesta esistenza del 

Gomm. Paolo Bini 
1 Con indicibile dolore, rassegnati alla vo-

lontà del Signore, lo annunciano la fl_ 
• glia Virginia con il marito dott. prof. 

Enrico De Meo, i piccoli Paolo. Brunella 
■ e Fiammetta, la mamma Clementina 

nob. Bizzozzero, il fratello Curio con la 
moglie e tifigli ^Riccardo, Paola, f Marta 
Rosa e Viftorio, e 1 parenti tutti, --
La salma verrà trasporta;^ a Como 

• nella chieda di Santa Orsola mercoledì. 
1" agosto, alle ore 17, ove avranno luogo 
1 funerali, indi verrà inuma'a nella tom-
ba di famiglia. — Non fiori ma operr 

. di bene - Santa Margherita Ligure. 
:.n iu?i'o ino 

Commerciali - ^. ?s la riga 
^tÓUi 8. tubi ferro tra"KTà~ti anc ^tÓUi 8. tubi ferro tra"KTà~ti anche 
.•pozioni dimena. J//25. 30/28, 26/24. 
23/36 35/31 24/18 Pubblifìo 132TUVarese 
AEROGRAFIA bene attrezzata esesue de-
corazione tessuti pelle, carta, vernicia-
tura. Rocchi, Natale Battaglia. 8,* 
BATTIPALI natanti da HJ0 a 500 Kg. 
forniamo m un mese. Cassetta 25 R. 
UP1. Genova. B 
CAVI elettrici .sottogomm"armati mt. 
800(1 spezzoni 5-20 mt. ad 1 e p:ù con-
duttori cedo blocco. Corriere 378-E.* 
CEDESI trebbiatrice Preda con imballa-
trice malore 12 HP Corriere 354-E.* 
CERCANSI laminato: per macinazione 
cereali. Soc. Limonina. via Comelico 40 
CERCASI macchinano fabbricazione pia-
strelle, mattonelle cemento occasione. 
Corriere 213-G.* 
COMPRESSORI martelli nuovi vendo. 
Cor inn. Torino.* 
CONDUTT. mal. el. accetto pagani, rot-
tami rame. ICE, Camptrio 5, tel. 17-2W. 

fAU. CASTELLO SFORZESCO f.R.i: 

Domani, 2 agosto It4-s - ore 21.15 
Srcnnda rappresentazione dpllp nppre 

CAVALLERIA RUSTICANA 
•li K. MAM'Al.M 

cen Carla Castellani - Wanda Madonna - Anlnnin 
AnMoro - Mano Albanese - irta Mannarini 

PAGLIACCI 
<U H. LhOVL'A V Al.l.il 

con Clara PetrelU frane. Merli Gius. Manac-
ch;m - Arnaldo Del Signori* - Lfonilòo Basi 
M.o concertat. dirptt. crr.n ANTONIO SABiNO 

Sabato; prima d< Traviata 

Echi di spettacoli, ritrovi 
« Sirenella », u grande « dan. 

ring » all'aperto del centro di Milano, 
via Rovello IR. Signorilità d'ambiente, 
ritrovo di prim'ofdme. Grande orche-
stra Fucìlli. Rinnovato servizio erari 
bar. Sabato 4 agosto « Gran festa 
al villaggio ». Premi alle signore in 
abito villereccio. / 

Buddismo e moneta 
Bisogna assolutamente sganciare il 

danaro dal fascino del buddismo. 
Come è. noto, la suprema aspira-

zione del bydrìismo c il « nirvana ». 
che e quello stato di subcoscienza 
che si forma in chi vive inerte e 
senza, volontà.. 

Il danaro neghittoso — custodito 
nel « nirvana » - è condannato fata 
lmenfeall' armieritamentoo. L'arguta 
salsezza orientalp ce lo insepna. In 
Cina 1 hicliettì di banca apparvero 
ottoccnt'anni prima di Cristo e sul-
l'impiego del dpnarn tale saggezza 
e stata sempre sperimentata. 

Lasciando inoperose scorte mone-
tane esuberanti alle necessita fami. 
Ijari, o dell'azienda, si obbliga lo 
Stato a stampare' nuovi bignelii, os-
sia ad infliggere al paese il flagello 
dell'inflazione", causa di tutti i guai. 

Il «nirvana » di quelle scorte mo-
netarie segna lo stato preagonico del-
la moneta. il Prestito, che rimette in 
circolazione il danaro risparmiato, lo 
rivaluta, compensandolo lautamente, 

% — 

BORSE ITALIANE 
MILANO. 31. — La situazione dr] 

mercato non sì modifica sostanzial-
mente ma nel completo si nota un mi-
glioramento. Le vendite vengono bene 
assorbite e i prezzi finiscono col ri-
prendere dai minimi dell'apertura. In 
denaro 1 titoli di Stato e in modo par-
ticolare i Buoni del Tesoro. — Quftnt-
Tiorn.: Titoli azion. n. 2H.?..'ìn; Titoli di 
Stato lfi.loo.nnn. - Chiusura: 

I 3(1 I 31 !! "'" ( 30 | 31 

R. II. V'n li.80 95.7Ì Hijnrtl.... VII.- 53(1.-
«.su ?I.JS tflniur..' "(.- m.— 

ImnioloM 850.— 1 Mft.-
M. $»„ K.» 96.15 Piwnr...'2M.-I 202.-
IH. IV «SS.— MI. SI***.. 2NI.-Ì250. 
»3.if"„ SU.- 51».-
»'U5"„ ni.-' 117. 

Vni.J.S"„j 3S.50 9S. 
B. Ifsnro: 
UH SV 
IW 5"„ 5J.«I> SJ.7 
115(1 l.i'V 57.75 97.ì< 

» Il i'V 17.70 97.7 
195! 5",,' 97.15 97.7 
1951 «"„ 91.10 M.71 

11.(5 17.U 
97.(11 17.75 
97.75 97.70 
91.10 97.75 
97.75 97.7» 

NÌMIH «rd. 1 715.- 1 775.-
Vt/jnU.... 2710.-2(5). -
fnujcln».. 4S0II.- ()»». -
Oveslrcino. 10».- 90». -
tMtriflfl. 910.- 190. 
«ff«linj.. 1550.- I5«». 
riarmlilll. 150».- 1500. 
Ornbta.. , 1010.- 1003. 

1951 ("„ 91.10 90.70 

li, I. 770.—1 8M.-
hfmlral'^lSO.-ISIS».-
A«ic. firn. 8S0».- S500.-

Miiil.m S00.-
19,1 r„ 91.10 ««.'«V.MOT0...2MO.-2.175.-

li I M. ... 770.-1 800.-! Un" 550.-
1* rrnlral' -llSO.—^ISfl.— 1 [irfum... U90.-H20.-
A^ic.firn 8S00.-S5O0.- SI» IMD.-1.ltt.-

- ... i «nliion.t. 1530.-151». 
N. fi. I.... 157--; l'J--; Srs» 700.- 70». -
«rdltrr™. 1 (*-l-, fiti, 1470.— 1520. -
Venete T100.—,T(T00.—|'ftmm>ll 2j|)0.- 2000.-

I irmi ntii.— mi.— 
NMdHilaMi.UsO.-^OO.- Sjrl), , 4|0._, (S0.-

I Z325Ó. 2.1500. Dinamn.... 1(00.— 1505.-
V. Okesr., (450. - (150.- | lecnnmasio (lO.-j (10.-
M'tcm. 2200.- 2200. - Marcili 4(0.-i 410.-
fnrtet 'I2W0. 12(00. Slet 2(00.- 2(00.-
V»l Ik-M. IS0O.-KO0.- teli 27O0.- 270O.-
ìesioli M. 7100.—7100.— Pugliese..., 73».— 71».-
tanimi C.. 5OO0.-i49.iO.- 1 taniHnla..'l 700.-11700.-
Lm.Cjn.H. 4250.-i(300.-j Callau.ff. 1850.- 1S50.-
Ims. Vétri 7W0.-71O0.- [rldjllll... J^S^TlnOO.-
Mmd!....,4523.- mmnt, ISSO.—|lS50.— 
,ns|.. 1700.- 1 20.- Hulitiitert.' 900.—I 900.-

»l. Me*. 30 .- 0 .- :, , : m _\ s„__ 
U. HanO. 3 00 - 00.- , Pj,.lISM._ 
fiavarid... (100.-(300.— -. 
lan.R«5sl. 9000.- 9100,-j ltaloa<.... 7S.-, 79.50 
lirqetli... IIIIO.- H00. -; dira UnM I025.-tl0.50.-
fasc.Vla. ,11(0.- 10/5.— Prtrotid lt. 82.-; 82.-
H»rnai.coni 10.10.-1010.— Anic ' HI- 159.-
Fhar 1010.- 1040.- Owqeno... I900.-I900.-
SmVfcnM Ul».- 2MI.-Ì imma.. 1 MI.—i 35».-
f*telesvlti 750.-: »«•-!',>,,sWi22lir_'22M.l 
Pacthtlli.. 1500.- 1100.-; M„ I/I0.-12I».-
St« 11' z,°--. (unniUnsi. III0.-1010.-
fmwler A. (i0.-, 620.—-i Ini7.r»ìli;la 350.-Ì 3.18.-
Mmlecitlni: 605.- 1 MS.-! llHilannt. 1 700.-| 700.-
0a:m*e...' ,i!IO.- 588.-, Sii»! Oen.. 1030,- 1060.-

toZD Sii fjl:::'^1'*^4'»!-
Mclalti ... 750.- HO.-i f f' '~ 
», Aitala. 2000.- 1950.- ^B"™, f.-- ' 

^.j^-mo.- ^r!.»!-^:: 
Fiat I90Ò.— 1900.- .Ranni ; 150.-; 150.-
hntii 17H i !73.-lRicii.Oin«rl 370».-|37O».-
k,t, | 610,-i 640,- SaHa 1 SOO.-I US,-

I ^"OBBLIGAZIONI 
'firn* Hit. 3 % «•'— i B<»co Sicilia 5 "„ 1 «l.~ 
il. II. I. 1.51%. M. M. t. 4%i 585. -
I.B.I.Xatfl.50%! (70,- K. M. 4%l 510.-

|l.R.l.lertnl,50% MSN- H M. 3.75 % i 555. -
'Urti 4.50% i 418.50 «unte Pasini 5 % i 512. -
II. M. I. 5% VII I 9S.1.- 4. 4. I. 1% 511. 
lOnere Panni. 5%i 172. - I «t. U. I ",,1.511. 
PIMI, utilità (%l 505. - [ a. u. 3.50%! HI. 

I M. al. (% ileLi : 511.■- fr.F.S»nl«C4'.„ 472.-
Coone (.50% 510.- ! 10. M. 1% 415.-
». (% 500.- ' Cr.r.IrHVnt.t-«°o 535.-

(llano 1914 4% 360. -! id. H. 4 "„ 515,- -
t.Kisn. Hllano5"„ 518.- I BincallvoniC.1% 185.-

■I. M. C. 4% 512.- I 4. 4. 4% 485. -
4. 4. 4% 512.- i SanP»lnI.C.4"„ 510.59 
4. 4. 3.51% 493.- «1. 3.75% 50j.-

tr. f. IMI i% 523.- 47 4. 3.50 % j 506.-
4. U.C. 4% 185.- Banco Natoli 5%1 5S0.-
M. «I. 4% 500.- 4 . 4. t'. «y 
M. 4. 3.5»% 495.- '4. 4. 4VS00.-

C. R.BokMiii5"n 498.- fre*. tmliiM 6%| 508.-
4. 4. C. 4% 496.- I ■«". «t. 5"J 515.-
Ri. IO. 4%l («.- j M. 4. J.50%| 5»S.-
4. 4. 3.50%i 5in._ j «jt.HUIioi.t.4".! «51.— 

C. f. Venezie 5 % ! 501.— , 4. 4. I%1|31.-
M. K.C.1% Ml._ 'lim.l«t.t»%'j1J... 
llV_IL._15ai 500.- i: «I. »• <%1520.-

||h.ili.ìiMijL%| 12.-

Radiotrasmissioni d'oggi 
Ore 7: Notiziario: 7.12: Musiche a>l 

mattino; 7.45: Nntiz'.f di internet!: R: 
Not'z-ano; 8 15: Musica riprodotta; 8.3n; 
Notizie di internati; 12: Musica d« ra-
merà; 12 T»n: Radio Tricolore; 13: Noti-
ziflno; 13.07: Sinistra cristiana: «ri pri-
mo roncresso del G.L.N. della provincia 
di Milonc»; 13.-0: Mugica riprodotta ; 
13.30: Orchestrina; 14: Notiziario; 14.10: 
Rassegna della stampa; 14.15: Borse; 
14 20; Rubr. radiof cult.: *La casa neila 
riuà"' indi: Cronarhp teatrali: Ifi: Noti-
zie di Interniti: I« musica che 
ievdfrate; lR.4ó: Romanzo rad:o!on:co 
a puntate (1* puntala) ; 19: La voce 
dell'Amci-ca; IfJ.ló: La voce del lavora-
fn-e in.30: Musica operistica: 20: No-
t:z;arlo e Commento di -rCrHirus*'; 20.20; 
Music* riprodotta; 20.30: Orchestrina; 
21: Prob'emi del Giorno: «I lavoratori e 
il prestito nazionale ». 

Mario Bona 
Dlrettor© rtsponsabll» 

fub bile azion» autorizzata dal P. W. B 

Tipografia Via Solferino, N. 28 

m. 
535.-
545.-
485.— 
485. -
5111.59 4 H]. 3.J51',! 503.— 

W. M. 3.59%! Silfi.-
Banco Moli 5°ól 5&0.— 
4. M. t. 4°,/ 59i.-

•N(. M. 4°^Ì fiOfl,-
itti. HIIIIM 6%| 5«._ 
4. M. 5"J 515.--
M. M. J.50%1 jflS.-

*ir.ltoli«.C.4%ì 452.-
pi 431.-
V51Ì.-
o 5?«— 

Capitali c^Società - L- 7£_/a_ r'9a 

AVVIATA azìpnda"~"eross;sta Genova 
cerca capitalista per ampliamento af-
fari. Indirizz. Cass 20 R UPI Genova* MATER. elettrico *imp brevetti larn 
comb, con capital, o avv ind. o a7icn. 
sross apport. capitale Corrierp «20-A VENDIAMO brevetto indispensabile ap-
parecchio interessante estoro Italia. 
Cor HO. Tnrino. 

Case o terreni - '5 ia nga 
ALBERGO 100 letti citta vendo 5 mi-
lioni. Terroni. Cor^ Marconi l Genova 
CERCO casetta colori, vicino Milano, 
romod. ferr corte orto. Corriere 723-E STASILE esent. 50 locali fi Km. Milano 
redd 3 ^ vendo. T.JP Lanz^ne 1, tel. 8S413 
TERRENO fabbricatile vendo zona Vi-
zentina inintermediari Corner^ fioó-O. 
VILLA «rande mobiliata R'.viern Po-
npnte vendevi. Kcriv Cor 112. Torino-

Aziende - ^. ^5 la rign 
DROG H E RIA~otTTmà~Toc Wà .~forte~rFd^ 
dim crintrollabile cedo. Corriere 83-L." 
NEGOZIO tintoria, laboratorio attrez-
zato avviati cedo. Corriere R47-E* RILEVEREI picc. offieina o labnratorin 
artieinno anche inattivo. T, 2R7-7.fi.* 

Auto, Cicli, Sport - 75 la riga 
AUTO moderna perfetta compro con-
tanti da privato. Telefonare 267-756..* AUTO moto motoc. tricicli. Venezia 18 
AUTOCAMPEGGIO da rimorchio acqui-
sto Casella 135AB Pubbkflor. Varese.* CICLOMOTORE se buono stato acqui-
sto. C-i spila 135 AB Pubbli fior. Va re-e* MOTOCICLETTA 500 acquisto ocxasio-^ 
ne da privato. Corriere 384-E.* VENDO triciclo nuovo. "C. Corrmti 15. 

Mobili L. 75 la riga 
SALOTTO, tinello, bar letto salotto 
nuovissimi vende privato meta prezzo. 
Via Brera. 4. Telefono 88-112..* VENDO anticamera, divann letto, ar-
madio lavandino smaltato 2 baci MI. 
quadri f soprammobili. Teleton, 95W5 

Occasioni - 75 In rigf. 
ASPIRAPOLV, 'luciaa'tr. ven'i. Correlitf'f5 
GHIACCIAIA e fri?or. vend. Correnti-15 PANTOGRAFO meccanico pniio r:Mpvb 
acfj'nstsiìi. Cassetta 19 R. tiri. Genova PIANOPOR. Bluthner Bethstein, altro 
da studio vendo. Ledonne. Gioberti 8* PIANOFORTE compero ovunque. Dpt-
tasliare marca piez^o. Frrri, C.. Ve-
nezia. 49. Telefono 70-837.* RADIO Minerva fi valvole rosse occhio 
manico cedo. Bacrj Bellotti 8 (Monfor■> 
RADIO radiosramm. v*=nd. C. Correnti 15 
VENDONSI misliore offerente antico cas-
settone vero Maggiolino, apparecchio gin-
nastica V:talvis:or con lettino, vogatore, 
d\\4> m !a, sci. Corriere 640-A. 

Matrimoniali - L, 75 /a^rt&a 
DISTINTO "30cnne" laureat» roninierc".," 
posizione, sposerebbe giovane rieja. Pub. 
bliman 0.120. Biella.* 

Edizioni - L. 75 la riga 
ENCICLOPEDIA Treccani acquisto-IfT-
dirq re prezzo. Pubbli fior 135 AB Varese LIBRI e biblioteche compro. T. 260-134. 

Domande locali eo la riga 
ÀFF1TTERE, - a Pparta mentò~ìT5; \3càit 
aneli? leggermente sinistrati, cristo» 
foli. Mantova 21 ■ 
CfcRCO aitino '.jttìKO «-l'J loc gneft» 
> nis rati. Quajimq spec*. Corr ere 154-Q 
INGEGNERE ccrca appartamento 3-óV 
locali Signorili arredali Teiet. 4B-423 « 

OESTRINA di mais acquisto. Fare off. Domande loca I 
camnione Adesivi s. Secondo 15 Tonno «FrlTTF'" 10 
FRESA univ. N. 2 vendo. Corriere 164-L. ?L,F, JTFRE' aPPar' 
FRIGORIFERI Zenith 9n-120-140-Ùi3-4no- A?, M le.«ermente 
inno ntn. pronta cooiecna Ortlr na mec- KRCO '?«?■ 21",„. 
eamra Zenith. via CiacoM 35 M,iano. ?S"'r"tl VSSJP "ltl , 
FRIGORIFERI, radiofonobar, cucine e- 1NGEGNÈRp n^ 1 
letti-, gas carbone forni, scaldab Hi- si-noril.c"ca H 
cjdatr. lamp. raacch, cucire Venezia 18 13 '-""nli arred 
OFFIC. spcx. lav ferri trancia e tranc OdertO Inorili 
rrinut. aulirne lavoro. Corriere 17G-L.* v.rlTTÌt|-v" .T 
OFFRO prezioso ricettario tabbr. ere- rFV,Tr,!^'' Ci 
me calzai., cere, infunila nrtic. éatal. ^'TlS 80 
mv. L. 3(1 rumacalli. Brebbia (VareVei "^frrn fu&V,R ,~< 
RETTIFICHE trap. altre macchine vende AFFiTJr?no nìl' 11 
Camut. via Teodosio S3. tram 3. 27. 2C- «■ R12™;?°;» "2.r«H8i 
TAGLIACARTONI 12" vendo. Tel. fi2S27 vere Corr.eK 6.6-A . 
TORNI, limalrici. tre*, altre marchine AFFITTO appartami 
compero se occasione Corriere 170-L • na Scmpione conci 

Offerte locali Offerte locali - £,-_?°_,a nga ' 
AFFITTASI, Viale "certosa, semmterra^ 
lo luminoso mq. so u^o commerciale a 
industria lesserà Telefonare 35-925.» 
AFFITTO villetta 11 locali, autorimesJ 
fa. siard:no. parajgj Citta Studi Seri» 
vere Corriere 626-A • 
AFFITTO appartamtnti laboratori zo-
na sempione concorrendo ripristino. 
Corriere 3S3-E.* ^ 
APPARTAMENTO Torino 5 locali, ser-
vizi, tclclono. cambio con aitro Mila-i 
no. Corriere 3R3-E." 
CAMB. 2 locali comod. pOPol. S. Siro 
con altrettanti. Corriere 431-d.* n 
CAMBIASI apoartamento signorile 4 
locali Montone, minimo 8-10 zona CenJ 
trale. Corriere 209-G.* 
CAMBIO 6 loc. servizi, villa Varesotta 
vicino stazione, con appartam Milano, 
possib. zona Venezia. Corriere 218-C5.*; 
CAMBIO app ; vani più servizi zona 
Bovi**, con altro 3 vani più servizi. 
Telefonare N 37-219 dopo le 13 . CAMBIO 3 e' 5 unibili viale Arsoan* 
con 0 crnlralj Telefonare 296-H03.* 1 0 (-mirali Telefonar 

Collegi, scuole - L- 60 ,a Tiga -i'. 
COLLEGIO Curioni Homaenano fjjpsla. 
preparazioni esami ripara3ioni e ricu-; 
pero anni. 
STENOO.FIA contabilità D Aulerio, S ta, 
M. Eleltrade. 2 (v. Tonno. 2' a destrai.' VARESE. Convitto Pistoni accoBlie vii-
le-S-latura ra-azzi scuole medie ele-1 
m'ntari. Prepaiji esqni: autunnali. 

Lezioni private, convers. - t. 6« 
DIPLOMATA da ripetizioni "clementarll 
medie francese. Telef. 273-255." 
r;n/\NtTFSg ins; msezno doni. T. 93~70; 
ITALIANO lat. cieco da prof. T. 41>6-:il 

Domande d'impiego • L.eoia riga! 
SEGRETARIA contablie bìlahcistà" ste«, 
nosrafa lingue esfere, olliesi, eventuai-
mente aliogsio. Corriere 355-E.* 
SEGRETARIA sienorfatt. corrisp. lun« 
?a pratica refer. ottime. Corriere 386-R 

Offerte d'impiego - L- 75 ,a rja^. 
MAESTRA "caduco dlrTser'e ^abora"torlC« 
impermeabili, cercasi da import ante dlt-' 
ta Referenze, età. Corriere 624-A.* , 

Rappresentanti piazzisti viagg. 
Domande - t._«n i"j^9a 

DISPONENDO lifti-'io;" telefono, aderern" 
ze. garanzie, assumo serie rappresen-
tanze. Corriere 383-E." 
DISPONENDO ufficio, telefono,' accetto 
seria rappresentanza. Corriere 205-G * 
INTROIl. protuniene Piemonte va*t» 
clientela cerca rapp za. Cor 113 Tonno 
SOC. di^pon centraliss. attrezz. uff.' 
capitali, persorale. assum. seria rav* 
pres riccaborctiardi via Cartai Geno1'*, 
TEXNICI uffic. c>ntr. introd. cercano, 
rappr. macchine appor. access, eletttrl-, 
cit,a e moccan. Ca>s. 13 R. Upl G°nova 

Offerte di lavoro - eo ;o r,ga 
CAMBIO portineria siirnofTle"cón—2" 153 
cali e cucina. Corriere 64-L.* 
CERCO tagliatrice e* ricarnee bianche-
ria bambini. Pubbliflor 123TU. Varese* 
CERCO provetti operai elettroauto spe-
cializz. linnianti. Testa, VaLlri. 2,* 
CERCO aoile lavorante maglieria ma-
no domicilio Pubblinor 123TU Varese.-
FATTORINO t6-18enne con bicicletta 
cercasi. Relerenze. Fischbein. corso Vit-
torio Emanuele II 1.* 
LAVORANTI impermeabili Unite cercan-
si. buona retribuzione, Fischbein, corso 
V*ttorio Emanuele II f.» 
PORTINAI per industria cercansf, ma-
rito muratore, moglie portinaia. Scri-
vere Corriere 98:>-E.* 

CHIANCIANO 
Staziono <di curo, specia- "WT^ A f\ 
lizzata per \& malattie del Jt/ XI/ \>J XA. X 

Particolari servizi di autopullman collegano 
CHIANCIANO con FIRENZE e RÓMA 

i»ior«o.ioni, DIREZIONE TERME CHIANCIANO 
oppurs ROMA - Corso Iraberto, 47 

RAPPRESENTANTI 
regionali per l'italiq cercansj da 
laboratorio strurnenti precisione 
iwnti a filo, analizzatori ecc. — 
DONZELLI - Via A. Vannurci 1R 
• MILANO - Telefono 571-886 

EX-IMTERNATO 
/ 

Bi.i 4psrlusiv;;ita di Cnsa «mpnrana ma'> 
chinp ulTico riprende attività assumendo 
esclusiva, rappresentanza o direzione or-
ganizzazione vendita. Abile vendi torr 
introdott:s>imo corn .ercio industria lom-
barda, psam.na anr hr. proposte P* 1' 
vmdita prodotti non affini, attività ?tif 
svolta. Dispone uffici. lelolonn. e\ en-
tnalmento capitali. Rcierenzc 1- ordine. 

COPRIÈRE 789-F . MILANO. 

perletio, prodotto che sostituisce 
ottimamente la pllcenna. 

Rìchirst.F a Corriere 781-F. Milano 

Avente Genova licpnza ingrosso dro-
ghe coloniali 

accetta rappresenlonzc 
depo:-ltn. - Farpohe combinaz;one. 

COn RIE RE - MILANO 

CEHCflSI LOCALE 
luminoso 100 200 mq. anche se-
minterrato zona Centro, depo-
sito materiale ottico, disposti par-
ziali spese ripristino. Tel. 42-498. 

PRECISAZIONE 
La Soc. a resp. lim. CARTIERA 

CIMA GIOSUÈ* c Figli di Lecco, re-
parto Bonacina. dichiara di non aver 
nulla a che fare con la Cartiera Ci-
ma-Marasa della quale icnora anche 
Insistenza. 

TRASPORTI 
con carri ed autocarri ese-

jruonsi. - Telef. 

Appartamento centrale 
siL'iiorile 7 locali, doppi ierv-^i. cam-
bio con altro, possibilità suddivisione, 
oppure con 2 appartamentini 3-4 lo-

cali più servizi, centrali. 
CORRIERE 73S-F - MILANO. 

Magazzini tUfRA 
VIA MERANO - Tel. M3-637. 

Tutto prr il frigorifero^- Tutto 
per l'idraulica Banchi per Pe-
lali Gelatiere Cattabriga . Com-
pressori, motori, rubinetteria, per 
frijror . Rubinetti e sarachiHsche 

——— i>er ìdrauliqa. 

FONDERIA ARTISTICA MOHDIKEai 
Fusioni a cera persa m bronzo ar-
gento ecc. Aecuratjssimi lavori a ca-
sello assumo commissioni. - Buoni 

prezzi. - Sollecite tonsccnp 
Scultore C. MONDINELLI . Via A, 

Liiz/aco 16-26 - BRESCIA. 

Motocarri elettrici 
nuovi dJ fabbrica. Hi» Km «uto-
nomia, portata lO-l.'S-Q'^T^t^1'.. sei 

" mesi garanzia. VENO«,AWO. 
Fabbrica Italiana Motoveicoli p 
Rimorchi F.I.M.E.R. . Via Ran. 
cali 3 - MILANO - IHrf. 383-1153 

COPEIITOtlI fiOTTHE 
ACQUISTftNSI - TELEFONO k9k.72l 

.1 
Cedo 4 locali | 
più sevizi pia/zalp Fiume contro i 

5-fi locali più servizi centralissimi, r 
CORRIERE 430-F -- MILANO | 

più servizi piazzale Fiume contro 
S-K locali più servizi centralissimi. 
CORRIERE 430-F -- MILANO 

Cine 8 16 mm-
Schermo « LUX » ultra lummuso. 
Usato dal cineamatori essenti 
per proiettare i propri fllms. _ 
F. MANIN! - Via Conchclla e 

IMPORTANTE INDUSTRIA 
C hi mico - f <?vr rn coU tic « I 
rprrd p*>r l/>mhard a rappr*«*n- I 
tante spectalizzato nel ramo. 'nv^ar# I 
curriculum rompicio.^Srr'.vprP a: I 

COR «8 - TORINO. I 

l&flllMI^TI possiamo fornire macchinario di ogni tipo 
UUMUUÌA per vulcanizzare gomme d'auto e ciclo. 
"IMÉXTRA,, - Milano - Via Valtellina, 6 - Tel. 69D-28? 

masaz/ini raccorciati Milano con sue-
cursale Genova, introdotta opni cam-
po industriale commerciale, accetlfì-
rehhe serio raDnresentarue, esclusive, 
deposito, acquisterebbe in proprio. Or-

2anÌ7zazione commerrialp 
CORRIERE 449-F - MILANO. 

TIPOGRAFICHE 
70x100 qualsiasi tipo, acqul-
stansi. Dettagliare Scrivere: 
Cassetta 11-Q U.P.I. Genova. Via ARSE 51 (VialeZara) MILANO - Tram 31c4 

no 
Pialle spessore, filo, cavatrici, 

Toupl, seghe nastro. VENDE 
UTENS, Via Vltruno 9, I. 21-«75 

Capo contabile 
pratico contabilità, gpner^l* 1 e ìndu-
striale, cerca nronlamci't" aiienrla 
nuova costituzione. Specificare curri, 

culum. referenze, prelese 
COnrtlERE 677-F • MILANO. 

Ingegnere 
disposto assumere direzione staljili-
mento chimico nuova costruzione Ita-
lia settentrionale CERCASI, . Spccip-
care curriculum, referenze, pretese. 

CORRIERE 678-F - MILANO 

RAPPRESENTANZA 
Vecchia ditta del Veneto in mobili 
dotata di ottima clientela- a'tre;-z,a_ 
tura, uffici, inifamo, j>5?"m"ebb» 
rappresentanza di seria ditta produt. 
trice di mobili e sediarne m benere. 
Possibilmente, anche r5pPrr<ìt"na'>za 
per l'estero. RefprPnze di P^mo ordì, 
ne scrivere: Pniihiiitia 11 VCrona. 

ZONA FERRARESE i MANTOVANA 
STjOOO mq. ropPI ti - spenb'-are oinf 

C0R^èORE-"67.*VfnfMfLAH0 

SAR1DRIA TEATRALE 
I cederebbe blocco complft» 4000 co-

stumi teatrali varie fP0C^c;°1J,e<T-
I te a CORRIERE 785-F " MJJ-ANO. j 

iNDUSTR1* CAA^ MOBILI PER UFFICIO 
/I MILANO I più convenienti, i più Hffi „ j^««|L^5jj 
U VIA MOSCOVA 23 Fmn°b"' ?S M^J EHi / I MILANO 
V/ VIA MOSCOVA 23 

Telefono N. 67-577. 

| più convenienti, i più 
reziorteti mobili per 
ogni ARREDAMENTO 

Lavori di falegnameria su commissione 
i 


