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UN GRANDE 
MATEMATICO ^ 

Le scienze matematiche in Italia 
hanno tradizioni gloriose remote . e 
vicine. Se cerchiamo di guardare un 
po' in profondità vediamo che il po
sto di primo piano occupato dalla 
matematica italiana nell'ultimo cin
quantennio non è dovuto soltanto alla 
genialità di un gruppo di studiosi. 
Ci accorgiamo che i maggiori scien

z ia t i che hanno tenuto alto il nome 
della cultura italiana nel campo del
le matematiche avevano non solo il 
genio creatore, ma anche una piena e 
ricca umanità che era insieme illimi
tata devozione alla ricerca scientifi
ca, assoluta dirittura morale e ferma 
dignità civile. 

Pensiamo, fra gli scomparsi, ad 
uomini come Vito Volterra, Tullio 
Levi-Civita, Gaetano Scorza. Fra i 
viventi ad un uomo come Guido Ca-
stelnuovo. A questa alta tradizione si 
ricollega l'opera di un insigne mate
matico recentemente scomparso, Leo
nida Tonelli. Nel campo della ricer
ca il nome di Tonelli è ben noto in 
tutto il mondo, dall'U.R.S.S. all'Ame
rica, soprattutto per i nuovi metodi 
da Lui introdotti nel calcolo delle 
variazioni: la scuola italiana di cal
colo delle variazionf ha trovato al
lievi e prosecutori in molti Paesi. Ma 
non solo un grande ricercatore fu il 
Tonelli, ma anche un animatore ed 
un organizzatore della ricerca scien
tifica. Se la Scuola Normale Superio
re di Pisa si è mantenuta all'altezza 
delle sue tradizioni, lo si deve so
prattutto a lui, che vi educò tutta 
una famiglia di allievi che fece rina
scere gli « Annali », che fu il centro 
propulsore dell'attività della Scuola. 
Alla parola Ricostruzione bisogna 
ben guardarsi dall'attribuire un si
gnificato ristretto, senza la riorganiz
zazione dell'alta cultura, senza un 
nuovo impulso alla ricerca disinte
ressata. La ripresa e lo sviluppo del
le migliori tradizioni delle scienze 
italiane sono non meno importanti 
della ricostruzione delle case e delle 
strade. 

Ti Partito Comunista, portatore 
delle esigenze della classe che fa sue 

• tutte le tradizioni di progresso, ne è 
ben consapevole: e considera grave 
lutto per i lavoratori e la Nazione 
la scomparsa di uno scienziato come 
Leonida Tonelli che avrebbe indub
biamente dato un grande contributo 
alla ripresa e riorganizzazione della 
alta cultura italiana. 

L. L. R. 

UNA MOSTRA 
D'ARTISTI ROMANI 
IN MAREMMA .,„..;.. 

GROSSETO. 21. , 
Già dl per si una Mostra di Arti-

Iti è destinata a costituire un av
venimento in una città di provincia. 
M tanto più — e non lo «embrerebbe 
— in una provincia essenzialmente 
agricola come 'questa di Grosseto do
ve l'arte è ridotta al segreto amo
re di qualche solitario o, addirittura, 
all'ambizione dell'arricchito che tie
ne a mettere in casa, nel salotto ro
cocò, qualche pittura. 

Ma nel capoluogo della Maremma 
. l'avvenimento ha preso forza e calo
re dal calore stesso di un gruppo di 

. artisti locali che sta compiendo tutti 
gli sforzi per rompere il ghiaccio, 
tentando, come ha fatto, di dar vita 
ad un Circolo e, addirittura, ad una 
permanente Galleria di Esposizioni. 

E' stato cosi che gli artisti romani 
sono stati accolti da signori nella sa
letta della * Chimera*. Ma questa 
mostra che ha potuto essere organiz-

. tata mercè l'appoggio della Federa
zione Grossetana del P. C. I., ha su
scitato il più vivo interesse anche al 
di là della ristretta cerchia dei più 
affezionati amici dell'arte. Essa è 
stata oggetto di viva curiosità da 
parte della popolazione che si è suc
ceduta alla * Chimèra » con un af
flusso continuo ed insistente. Ed è 
avvenuto anche che molti visitatori 
sono tornati e ritornati a riguardar
ti quelle opere che, di primo acchi
to, li avevano respinti. A fine mo-~ 
etra, le impressioni del pubblico pos
sono essere cosi riassunte. Guttuso 
si è imposto con le sue «Fosse Ar-
dentine», la «Fucilazione* ed il suo 
e Cristo deriso *; Omiccioli si è fat
to -largo con la sua « Piazza del Po
polo* e più ancora con il suo «Pae
saggio* alberato; pure Tamburi ha 
raccolto favori con la sua * Cecchi
ni*. mentre né Montanari né Seve' 
rini ni Scordio sono stati compresi 
e la pittura di Cagli e quella di Ter
razzi sono state decisamente re
spinte. 

Questo per tf pubblico dei visita-
tori in generale; per gli artisti ma
remmani invece la mostra ha ser
vito di profìcuo giovamento. Essi di
cono che questi « contatti * risultano 
della massima utilità, essi sostengo
no che l'iniziativa presa dalla Fede
razione Comunista Grossetana è 
buona e dovrebbe essere, ma in una 
forma più diligentemente curata, 
continuata e nella nostra provincia 
m netle altre. Però gli artisti osser
vano, e giustamente, che ognuna di 
queste esposizioni dovrebbe essere 
accompagnata da una conferenza che 
indicasse sui documenti i diversi e 
più importanti motivi dell'arte mo
derna. 

* 
A Grosseto, ur«s cenfereraa c'è 

: stata; l'ha fatta l'amico Giuliano 
Briganti ed ha anche suscitato di-

• scussrioni e commenti. Ma più e più 
profìcui ne avrebbero certo suscitati 
se invece di toccare in generale U 
problema dell'arte, avesse sulle ope
re esposte puntualizzato un discorso 
più preciso ed indicativo. Insomma 

'-• con queste mostre gli artisti della 
f provincia rorrebbero di tanto in tan

to prendere l'occasione per un van
taggioso contatto con le opere e i 
gruppi di opere o di artisti più indi-

-, carivi del nostro tempo. A Grosseto 
; pubblico ed artisti hanno avvertito 
' giustamente certe essenziali differen-
' te di gusto e di stili; pubblico ed ar* 
.. tisti hanno individuato in Guttuto le 
. cose più rive ed interessanti. Buon 
J. segno questo, ci pare, per degli ar-
'• tiiti che hanno voluto dare al loro 
'•'', ritrovo il nome di < Chlmsra », buon 

segno per i visitatori che hanno stor-
i\ to decisamente la bocca dinnanzi al-
' te opere di Cagli e di Terrazzi. 
: A. MEOCCI 

Venerdì 22 Marzo 1946 — Pag. 2 

ì 

Cronaca dì Roma 
Gli agenti di P.S. 
scrivono al Mliilslre 

Una categoria di lavoratori trop
po negletta dall'amministrazione sta
tale è quella degli agenti di P. S., ai 
quali si chiede troppo e poco si con
cede. E' opportuno rammentare che il 
compito assolto dalia P. S. interessa 
tutto il Paese? Le condizioni di la
voro di codesti cittadini, cui è affida
to il compito di vigilare sull'ordine 
pubblico, sono oggi pressoché dispe
rate. Ecco perchè .un folto gruppo di 
agenti ha inviato al ministro Romi
ta una lettera che riproduciamo nelle 
parti più salienti. 

Purtroppo, sig. Ministro, noi Agenti 
non siamo che i paria di tutto un 
gruppo di persone, che sfruttandoci 
moralmente e materialmente voglio
no ben figurare (ai fini carrieristici) 
davanti ai superiori. 

Ma in clima democratico, quindi di 
libertà e di eguaglianza, perchè a noi 
Agenti non si vuole dare quel diritto 
di esporre, con apposite commissioni 
interne, i nostri desiderata, le nostre 
necessità ecc. L'impedimento di ciò è 
forse costituito dalle •> stellette . che 
portiamo? Non lo crediamo, perchè 
ben altri sono 1 motivi di menomarci 
come liberi e democratici uomini. 

Lei ben sa sig. Ministro quanto mi
sera sia la nosira paga, malgrado ciò 
non invochiamo con questa nostra 
l'aumento di essa (è dovere del Go
verno pensare in merito), bensì la 
preghiamo di esaminare un caso che 
genera molti malcontenti e menoma 
la volontà di assolvere con quella 
solerzia l'attività dell'Agente. 

Spesso e volentieri perviene dalla 
Questura un fonogramma che ordina 
la « PERMANENZA ». ed in questo 
caso l'Agente dimentica che è uomo, 
cittadino, padre ecc. ed è costretto 
quindi di rimanere chiuso in un uf
ficio ed in una caserma per tutta la 
santa giornata e dalle volte anche la 
nottata. 

Ora, sig. Ministro, noi Agenti sia
mo ben lieti di collaborare per la 
rinascita della nostra cara Patria, ma 
non è detto che a noi debbansi ne
gare quei quattro soldi (a noi tanto 
utili) di straordinario, quando tutti 
1 Ministeri, aziende ecc. corrispondono 
logicamente ai loro dipendenti allor
quando essi compiono ore lavorative 
in più del fissato. 

Non ci si potrebbe considerare co
me straordinario tutte quelle noti po
che ore che-si lavora in più? 

Infine, sig. Ministro, perchè tutti 
gli altri dipendenti dello Stato as
solvono giornalmente ore 6 di lavoro 
e noi invece 8 - 10 - 11?: è il Rego
lamento del Corpo che lo prescrive 
nevvero? Dia disposizioni, sig. Mini
stro, per la modifica « ex novo " di 
tale compendio di norme, molte delle 
quali errate ». / 

Gli agenti non chiedono dunque 
nicnt'altro che ciò che gli spetta; 
osiamo sperare quindi che il Ministrò 
saprà accogliere e soddisfare le loro 
modeste esigenze. 

IL PROBLEMA DEI CONIRIBUTI UNIFICATI 

I salari dei lavoratori 
non debbono essere inlaccali 

S'impone una rapida soluzione del problema 
dei contributi previdenziali - Estendere ai 
Centro-sud gli accordi salariali del Nord^ 

Il 106 insidiato dalle camionette 
"te 

Sono giunti a centinaia, in questi 
giorni, alla Camera del Lavoro, gli 
ordini del giorno di protesta circa 
la questione dei contributi assicu
rativi, e precisamente per la loro uni
ficazione ed il loro riversamento a 
totale carico dei datori di lavoro. 

La Camera del Lavoro, da parte 
sua, si è adoperata per contenere 
entro certi limiti le manifestazioni di 
risentimento dei lavoratori, in vista 
dello svilupparsi di una più vasta e 
generale agitazione. 

L'esigenza dei lavoratori si basa 
su di uno stato di fatto, che trova le 
sue premesse in ragioni di principio 
morale: le categorie interessate in
fatti si trovano in una situazione 
economica gravissima, determinata da 
salari di fame, e tali quindi, non 
soltanto da non consentire loro ul
teriori detrazioni, ma appena suf
ficienti ad assicurare il mantenimen
to in vita. Come è possibile quindi 
aggravare ancora la situazione dei 
lavoratori imponendo loro il paga
mento di contributi che d'altra parte 
sono indispensabili per conservare 
quegli Istituti che costituiscono una 
delle poche garanzie previdenziali 
per l'avvenire di chi lavora? 

Il problema è complicato dal fatto 
che gli stessi Istituti assicurativi si 
avviano verso una grave crisi a se
guito del rifiuto che oggi oppongono 
i lavoratori del Nord al pagamento 
dei cntributi, il cui rivlersamento • a 
carico dei datori ài lavoro era già 
stato ottenuto in seguito alle grandi 
agitazioni in periodo repubblichino. 
Ad aggravare ancor più la situazione 
si è poi presentato il recente au
mento dei contributi stessi che ne 
rende ancora più problematica la cor
responsione, e l'intransigenza della 
Confindustria che, rifiutatasi di por
tare a termine un accordo diretto e 
sollecito con la C.G.I.L., ha rimesso 
le questione nelle mani del Ministrp 
del Lavoro. 

L'importantissimo problema dei 
contributi non è, pero, il solo che 
agita le masse lavoratrici, particolar
mente nel Centro-Sud. Ad esso è 
connessa la grave sperequazione esi
stente nelle paghe di queste regioni, 
non soltanto tra zona e zona, ma ad
dirittura tra categoria e categoria di 

lavoratori. Le sperequazioni sono coii 
sensibili* da condurre talvolta a di
slivelli anche del 50'/.. 

Non ultimo ed importante motivo 
di agitazione, particolarmente per i 
giovani lavoratori, sono le garanzir 
che le classi del "24 e '25. richiamate 
alle armi, chiedono ai datori di la
voro ed al Governo, e precisamente: 
il mantenimento del posto di lavoro 
ed il computo, ai fini dell'anzianità 
di servizio, dei mesi trascorsi sotto 
le armi. 

Questi sono i principali motivi che 
hanno determinato gran parte delle 
agitazioni degli ultimi tempi. Ad evi
tarne l'aggravarsi e perchè non si 
manifestino movimenti slegati e dan
nosi per lo stesso raggiungimento di 
una felice soluzione, è opportuno che 
la Camera del Lavoro prenda quanto 
prima le preannunciate decisioni per 
una grandiosa manifestazione di pro
testa di tutta la massa lavoratrice 
romana, e ciò anche in riferimento 
ad una più generale azione che le 
•Camere del Lavoro del Centro Sud 
si sono ultimamente impegnate ad 
attuare. 

Avrà oggi fermine 
lo sciopero dei portieri ? 

Tutti i portieri sono invitati ad in
tervenire a: comizio che verrà tenu
to questa mattina alle ore 10 alla Pa
lestra dell'Orto Botanico, dove si de
ciderà sulla continuazione o cessa
zione dello sciopero, in conseguenza 
degli eventuali accordi raggiunti in 
Prefettura. 

Venerdì, ore 18, alla sezione 
Ponte Regola riunione ài tutti 
gli attivisti per il lavoro in pro
vincia. 

TRAGEDIA A VAL MELAINA 

Pugnala la donna amata 
perchè non sposi un altro 

Vèrso le 16,30 di ieri, la ventiduen
ne Tosca Marcangeh" fu Egidio, nata 
ad Antrodoco (Rieti) è stata uccisa, 
con un" colpo " di 'pugnalerai spetto, 
dall'ex-fidanzato e amico d'infanzia 
Giuseppe De Santis. detto Peppino. 

Il doloroso fatto di sague è avve
nuto a Val Melaina, in un piccolo 
sentiero a circa 50 metri dietro la 
chiesa del Santissimo Redentore. Se
condo quanto narrano testimoni ocu
lari. tra i due giovani si • è svolto 
un drammatico alterco, poi una vio
lenta colluttazione. D'un tratto Pep
pino ha estratto un pugnale militare 
e ha trafitto la ragazza. 

La poveretta è caduta al suolo, 
gridando: « Peppino. Peppino! >. per
dendo sangue dalla ferita e dalla boc
ca. L'assassino è fuggito come un paz
zo, gettando l'arma insanguinata lon
tano da sé. ed è scomparso dalia vi
sta del presenti. La ragazza è stata 
soccorsa dal parroco di Val Melaina. 
Reverendo Don Barisio Curzi e da 
un passante, tale Aldo Bombelii. 
Rantolava: ' E ' stato Peppino, è stato 
Peppino -. Trasportata in tutta fretta 
al Policlinico, la povera ragazza è 
morta durante il tragitto. 

Le cause del folle gesto di Giuseppa 
De Santis pare siano le seguenti: i 
due giovani erano stati fidanzati per 
molto tempo: la loro separazione era 
stata provocata dall'intervento della 
madre di lei. Giuseppina, che non ve
deva di buon occhio Peppino. 

Dopo qualche tempo Tosca si fidan. 
zò una seconda volta con un certo 
Agostino, un bravo giovane, bene ac
cetto alla sua famiglia. Peppino non 
si rassegnò mai a perdere la ' sua •» 
Tosca. Per non x-ederla sposa felice 
nelle braccia dell'odiato rivale, non 
ha esitato a ucciderla. 

Durante la notte, l'assassino, che 
abita in via Principe di Piemonte 63. 
è stato attivamente ricercato dagli 
agenti del commissariato Viminale. 

IL DELITTO DELLA B0KGATA RISANO 

Il fermo di un contadino 
fortemente indiziato 

; Da farte della Mobile e dei Cara>ic:sr: 
di Tor <ìti Cenci, continuine attive le in
dagini «ull'asfasstr.io dflla cor.tidma Afr.». 
«e AntAr.elIi. 

I Carabinieri, al corranno del tenente 
Del Vfjcovo. har.r.o e*efu:to r.tirseroM fer
mi e rcr.firiTis-o a rlrcvgìierf informazioni 
tra (li abitanti della tv>Tjata r.el tentativo 
di districare il muterò. 

Dal canto «us. la Mobile fur.ta tutte 
Te «-ite vi nn contadino del luojo, in 
certo Ua«;l'« Ar.dreoiiì. che fu f ; m n o >: 
un prir;c» mem-ntn per.-hè. ejfer.do TJVLÌ-
.p. «i rese colpevole di oltraggio verso il 
cerami.-fari© ^larrccco <; » fjoi funr"or>ari. 
i««tni è r:.=".;ato e*«er • da ffirl»^ tev7--> 
l'amante deH'ncci*a e r-sn è eKlu»o che. 
ir» ».n morner.to di n;t ìccltà ecerern. te. 
alba concepito ti F^'-O criminale e ! ab 
bi-t attuato dorante ai. con%efno amorc-ro 
rei fondo della grotta, 

A questo proposito, rifalla eh; Aei*«e 
Ai.tcrrll? r.on era C»el che si dice *i.i» 
dn; —• one«ta. tra ir..«lata di 'ina / i : v e 
rrui-il'a venerea e py'tv» di pessima •air..» 
tra la popolarione della ror.a. 

Misteriosa morte 
di una ottantenne 

Ieri Mattina in S. Maria in Via 12. 
nell'abitazione di Maria Montagna, è 
stato rinvenuto il cadavere di Adele 
Canna, di circa ottanfanni- La mor
te sembra dovuta a paralisi cardiaca. i s ~ 
sebbene il disordine della camera, la -.".• 
posizione del cadavere e alcune graf
fiature sul petto delia morta faccia
no sospettare altrimenti. • 

dei Ministero, pretendeva di accederà 
agli uffici. In conformità agli ordini 
i carabinieri di servizio vi si oppone
vano. ma venivano aggrediti e col
piti dagli invalidi con stampelle e 
bastoni. I militari, nenchè seriamente 
malmenati, si limitavano a coprirsi 
dai colpi fino a che un carabiniere. 
vistosi sopraffatto, sparava alcuni col. 
pi in aria a scopo intimidatorio. Nel 
contempo, mentre un gruppo ten
tava di disarmare un'altro carabinie
re, partivano inavvertitamente al mi
litare due co'.pi di mitra che, fran
tumatisi al suolo, ferivano legger
mente di scheggi? tre invalidi, i qua
li medicati all'infermeria del Mini
stero potevano far ritorno con i prò. 
pri mezzi all'ospedale. Rimaneva pure 
ferito leggermente un usciere del 
Ministero e seriamente contusi quat
tro carabinieri. Sono in corso ulte
riori accasamenti per la determi
nazione delle responsabilità. La com
missione è stata ricevuta dal Mini
stro che ha espresso il suo rincresci
mento per gli incidenti ed ha esa
minato amp]àm?n'e i defid^rata degli 
invalidi. 

Verso la soluzione 
dello sciopero degli esattoriali 
Con l'Intervento dell'on. DI Vittorio 

Segretario della C.G.I.L.. dell'on. Vi
centini Sottosegretario alle Finanze e 
dei rappresentanti della Federazione 
Nazionale di/categoria si stanno con
ducendo favorevolmente le trattative 
per la composizione dello sciopero de. 
gli esattoriali. Si prevede prossimo 
l'accordo definitivo. 

Due condanne a morte 
annullate dalla Cassazione 

La 2. Sezione della Cassazione ha ieri 
dÌ5cu<«o il ricordo proposto da Salvato
re Zurlo, condannato a, morte dall'Assi
se Straordinaria di Novara por collabo
razione col nemico. L'imputato, oltre che 
di partecipazione ad omicidi e rastrella
ménti a danno di patrioti, era stato ri
tenuto colpevole di numerose rapine, tra 
Ir quali quella di 100 milioni in danno 
della sede novarese della Banca d'Italia. 
La Cassazione ha annullato la sentenra 
limitatamente al difetto di motioerione in 
ordine delle circostanze, attenuanti gene
riche. 

Ter lo stesso motivo è stata annulla
ta la sentenza di Antonio Baroni. 

;..'•'•• Messa irt suffràgio * 
delle vittime di via Rasella 

Sabato 23, alle ore 9.30. in via Ra
sella avrà luogo la celebrazione di 
una «Messa in suffragio delle vittime 
dei luttuosi fatti dei 23 marzo - 1944 
ed in ringraziamento dei superstiti 
per lo scampato pericolo. Dopo la 
Messa avrà luogo un pellegrinaggio 
alle Fosse Ardeatine. Sabato, dalle 10 
alle 11, i negozi rimarranno chiusi in 
segno di lutto per l'eccidio del 24 
marzo. Alle ore 18. in piazza S. Ma 
ria Ausiliatrice sarà tenuto un comi 
zio. cui parteciperanno rappresentanti 
comunisti, socialisti, repubblicani e 
azionisti. Alle ore 18.30 un altro co
mizio sarà tenuto nel cortile della 
casa dei Tramvieri. 

In questa foto si può ammirare il uuovo 106 che congiunse Piazza 
Fiume con Piazza S. Silvestro ed un nugolo di camionette che sta
zionano. Esse dominano ancora sui percorsi dove l'ATAC è assente. 
Per esemplo sul tratto Sant'Agnese Porta Pia, dove si attende ancora 
che, secondo la precisa promessa delPATAC, sia ripristinato il 107. 
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STAMANE A S. MARIA DELLA PIETÀ 

Le sorelle Cataldi sottoposte 
a "perizia psichiatrica,, 

Le due assassine " n o n volevano fare brutta figu 
v r a „ e distrussero una famiglia • Cinismo o pazzia? 

Stamane, nell'ospedale neuropsichia
trico di S. Maria della Pietà, ad opera 
dei professori Bruni, Lo Cascio e Si
niscalchi, sarà eseguita una perizia 
stille sorelle Lydia e Franca Cataldi. 
le assassine della signora Angela Ba-
rucca e del suo bambino Giovanni 
Belli di appena due anni. 

La perizia è stata richiesta dal di
fensori. avvocati Nicolai, Berlingeri 
e Manna, ed è stata concessa in se . 
gulto al parere favorevole del P. M. 
Lo Schiavo e del Presidente Lo Ia
cono. 

I fatti sono troppo noti perchè si 
debba ancora raccontare. I romani 
accorsero in massa in piazza Vittorio 
per presenziare al funerale delle due 
vittime, ed ancora una folla attese 
minacciosa, davanti alle Mantellate. 
l'arrivo delle due sorelle omicide. 

Abbiamo voluto pertanto dare uno 
sguardo al voluminoso incartamento. 
Abbiamo visto fra l'altro la foto di 
Giovannino, il quale par che si na
sconda nella vasca da bagno, gli oc
chi socchiusi che hanno ancora qual-

P I C C O L A 
CRONACA 

Oggi: 22 marzo. S. Ottaviano. — Nel 1S95. 
i fratelli lui|ji fd Augusto Lumière presentarano 
a Lione la macchina rin?niatni)ra&ca da essi 
brevettata il <13 - febbraio, téltò.'. • •• : 

Jacqm Maritain ba parlato oggi, a! • Ritro
vo . . davanti a<i un folto"* attento pubhlird. 
sul tema « La conoscenza umana ». Molto ap
plaudito dagli intervenuti rhe hanno mostrato 
di appreiiare la parola del filosofo francse, 
oggi Ambasciatore presso la Santa Sede. 

Presso l'Officio Automobili della Regia Pre
fettura - vis S. Eufemia - potranno essere riti
rate le targhe anteriori e posteriori p*r auto
carri e autovetture dal numer» S9?01 al nu
mero 91S0O. 

cosa di vitale, il visino atteggiato ad 
uno strano sorriso. Poi le fotografìe 
delle assassine: capelli arruffati, vi
si duri; Franca, diciottenne, ha la 
mano fasciata, Lydia, venticinquenne, 
fìssa l'obiettivo con noncuranza. Una 
altra foto ancora ci mostra le mani 
di Franca trafitte da diecine di picco
le ferite. 

Il movente accertato è stato il fur
to di due volpi argentate, di un taglio 
di vestito nero con fodera, di una ca
tenina e. di un anello d'oro. Lydia ha 
voluto dare anche una giustificazione. 
t Non volevamo fare una brutta fi
gura con la Marini... » essa ha dichia
rato alla polizia. Alla Marini infatti 
avevano già truffato 33.000 lire in 
cambio... delle due volpi. 

Le sorelle, quindi, oltre che del du
plice omicidio, dovranno rispondere 
anche di rapina aggravata ai sensi del 
l'art. 628 n. 1 C. P.. di porto abusi
vo di coltello, e di furti aggravati in 
danno di Eleonora Marini. Carolina 
Meccolini e Mario Librando. 

La perizia psichiatrica è stata par
ticolarmente appoggiata per Franca. 
la quale per la sua minore età po
trebbe anche non essere piena
mente « in facoltà di comprendere e 
di discernerne ». L'esito potrà essere 
conosciuto tra qualche giorno. Il pro
cesso si inizierà il 6 aprile dinanzi 
alla I Sezione di Corte d'Assise. 

Valchiria 
Insieme con là stagione umida e pio-

POIS cediamo ricomparire da noi i ma
stodontici mammiferi del dramma oagne-
riano che nelle loro furenti incarnazio
ni dan fuori a cucchiaiate una poce ap-
protsimatioa e scipita che giova come 
l'olio di fegato di merluzzo ai musicisti 
mingherlini e cachetici. 

Sei gesti famosi di queste matrone 
alemanne sopravitsute all'altra guerra, 
c'era ancora tutto l'eroismo sfiatato del
la pecchia arte germanic». 

Bianche, enormi figure di prime don
ne. capigliature voluminose, nuche lar
ghe, polpose, spalle immense e oastis-
sime schiene sulle quali le grandi chio
me bionde scendono come un fiume, l'eli 
'-he si gonfiano, passi giganteschi, e sul 
pesante pallore del volto la ferocia an-
'ichbiata degli arsi bianchi. 

Tutto un romanticismo sfrenato, da 
chiamare i pompieri, era il loro pro
gramma. Il genere pagneriano le aneoa 
colte in pieno queste casalinghe e pu
gnaci creature quasi la chiamata d'una 
nuova guerra. 

* * * 
Ieri sera al Teatro dell'Opera, andan

do in scena la < Valchiria > di Wagner, 
i cantanti, gli esecutori e le intenzioni 
non erano tedeschi e tutto era modesta
mente italiano, imbandito con bella di
ligenza dall'attuale gestione del teatro 
che ha per motto « si fa quel che si può>. 

Del resto, salpo qualche po' d'imba
razzo, i tratti felici, gli episodi riusciti 
e le fortunate soluzioni non mancarono 
ieri sera durante la recita, e il pubbli
co volle msi'.fuliii con molti applaudi 
la sua ammirazione al direttore dello 
spettacolo Gabriele Santini, e agli inter
preti tutti di grandissimo nome e meriti 
che prestarono la loro opera in questa 
Ufficile occasione. 

B. B A R I L I ! 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
Min. 10 par. • Neretto tariffa doppia 

Questi avvisi si ricevono presso la 
concessionaria esclusiva 

SOCIiTÀ PER U PUBBLICITÀ 
IN ITALIA (S. P. I.| 

Via del Parlamento Q. 9 • Telefono 
61-37% e 61-961 ore 8,30-18; 

Via del Tritone o. 75, 76, 14; tei. 
46-554 (ang. via F. Crispl), ore 8,30-18; 
Agenzia Lucchesi • Via Salarla 44 p. p. 
Int. Z (Piazza Fiume) 

23 Artigianato L. 10 
RADI0RIPARAZI0N1 accurato scrupolose esegua 
tecnico spfrialimto recandosi domicilio. Tele
fono 773.144. 

26 Offèrte d'impiego L 10 
CERCANSI assunzione immediata: 2 motoristi 
>pe<'ialimti. lo motoristi qualificati; 5 batti-
lastra saldatori: 3 labbri forgiatori. 4 elettri
cisti qualificati per impianti auto, 2 falegnami 
qualificati. 3 carroriieri qualificati per ser
rature. cerniere et alzacristalli. Presentarsi 
• I.M.G. •. Piana Augusto Imperatore 32 (Augu
sto) . Ore 15-18. 

R. Pretura di Roma 
Con decreto in data 25-5-45. 
LUCIANI GUSTAVO fu Filippo. 
Residente a Roma. Via Albalon-

ga, 30 è stato condannato a L 5000 
di ammenda e L. 5000 di multa per 
i reati di cui agli art. 516 C. P. e 
23 e 51 del R. D. 9 maggio 1929 in 
relazione all'art. 22 del R. D. 22 
maggio 1943 n. 1245 per aver ven
duto latte non genuino annacquato 
al 1 0 ' f . 

Accertato in Roma addì 28-3-45. 
Per estratto conforme. 
Roma, lì 14-3-46. 

IL CANCELLIERE CAPO 
A. Cannizzaro 

Oggi, alle ore 18, alla Sezione 
Prcncstino, via Spezia 79. riu
nione dei compagni e simpatiz
zanti elettori a Vclletri. 

Convocazioni di Par l i lo 
VENERDÌ' tì MARZO 

Tatti le rinomatil i politichi e di massa di 
Seiion»: ore -lfi io Federazione, sezione, fem
minile. 

1 segretari organittttirì di sezione passino 
in Federazione - Ifficio organizzazione - dal 
comp. Giulio. 

I compagni membri del Comitato sindacai*. 
delle, commissioni interne, dei comitati di rei* 
lula dell'ATAC: ore 16,30 alla sezione Ponte-
Regola. « 

SABATO 23 MARZO 
Seziona Trionfale: Comitato direttivo di se-

zione. di cellule, comitati elettorali e diffusione 
stampa: ore 19.30 in Sezione. 

R. Pretura di Roma 
Con decreto in data 20-11-45. 
CONSALVI SALVATORE di 

Pasquale. 
Residente a Roma, Via Ausoni 59 

è stato condannato a L. 2000 di am
menda e L. 2000 di multa per i 
reati di cui agli art. 516 C. P. e 
23 e 51 del R. D. 9 maggio 1929 in 
relazione all'art. 22 del R. D. 22 
maggio 1943 n. 1245 per aver ven
duto latte non genuino annacquato 
al 14 "/e. 

Accertato in Roma addì 23-6-44. 
Per estratto conforme. 
Roma, lì 14-3-46. 

IL CANCELLIERE CAPO 
A. Cannizzaro 

Dn porte vostra noi' posiamo che 
dclerci seriamente per quanto è ac
caduto. Comprcndiimo lo stato di 
animo dei mutilatj, Vcsasperaz'O-
nc cui sono spìvti dai troppi in
tralci burocratic'. dalle troppe nicom-
prens'Cnz che ritardano il pieno rico
noscimento dei loro giusti diritti. 

Ma dobbiamo d'altro canto osserva
re che aggredire, rrnlnic'.nrc e disar
mare de: carabinieri, dei niilitcrt co
mandati a un scrv':io. è cosa indegna 
di un paese civile e democratico, tan
to più quando questi militari si limi
tavo pazientemente a difendersi da: 
ro'pi ricet'izf*. 

/ mutiloti sono, o sov.o stati, solda
ti. e sanno che cosa .«ipn?r7cht rtiort-
tare dt sentinella con uria precisa con 
xegna. 

Se i mutilati che hanno invaso ieri 
l'atrio 6+. Ministero della Guerra si 
fossero ricordati di quando erano sot
to te armi, i dolorosi incidenti si sa
rebbero potuti evitare e il nostro 
commento sarebbe oggi superfluo. 

In memoria di Romualdo Chiesa 
Sabato mattina, alle ore 9 in San

ta Maria in Trivio (piazza Fontana di 
Trevi) si terrà una Messa alla memo
ria di Romualdo Chiesa, fucilato alle 
Fo?=e Arcat ine . 

Messi di requiem. Sabato 23 c>rr. a»lla 
rbiesa di S. Saturnino, piana Verbao'«. alle 
ore 8. vi sari una Messa in suffragio del dot
tor Luigi Pieranfoni martire delle Fosse Ardea-
•in*.' La famiilta lo ricorda agli ami'-i. aj 

Sj avvertono gli agricoltori interessati che 
presso gli Uffici <H1T.P.5.E.A. (Roma, via .1-1 
Mar* 47) è in c-rso una distribuziT» di, -**\ 
cimi azotati da utilizzare per le colture crtixf 
» c r e a t o l e . l e elative domande dovranno 
»??«re presentate al suddetto l'n*icjo entro il 
giorno 07 r. ni. 

Il prof. Benedetto Barberi è stato nominato 
Direttore fìenerale dell'Istituto Central* di Sta
tistica. 

Il « caso » Manes . 
all'esame della lei. Speciale 

n deferimento del Commissario Ma
nes, da noi annunziato giorni or so
no, è attualmente all'esame del Sost. 
P. G. Biscotti, della Sez. Spec. di 
Corte d'Assise. Dai primi accertamen. 
ti si ha però l'impressione che le ac
cuse mosse al funzionario della P. S. 
risulteranno infondate. 

Com'è noto, durante il periodo re
pubblichino. il Manes resse il Com
missariato di Marino, e sembrava che 
qui. in un giorno indeterminato, a-
vesse ceduto un camion ad elementi 
nazi-fascisti. 

Oggi " GRANDE PRIMA " ai Cinema 

SUPERCINEMA - ODESCALCHI • OLIMPIA 
£{eAfìeù##U} CU PUCONt 

COVI • .-

MARIA DENIS 
LOUIS JOUROAH 

MARCEL L'HERDER 
y<^ fcTSf?^ 

BOHEME 

Uno dei Tassinari in Assise 
Ottorino Tassinari, parente dell'ex 

ministro fascista, comparirà stamane 
dinanzi alla I Sez. di Corte d'Assise 
per rispondere del reato di <- coila-
borazJonismo >. 

Il Tassinari è imputato d'aver co
struito fortificazioni per conto del
l'organizzazione Todt nelle zone di 
Bracciano. Ostia. Palo. Arpino e sul 
fronte di Cassino. 

Numerosi sono i testimoni che de
porranno in udienza. 

fcwiSCAi^M-tlWlCTÀ 

- U N PRODOTTO 
- UNO SPETTACOLO 
UNA VENDITA ECCEZIONALE 
-QUALSIASI ATTIVITÀ' 

kowto wffimciòùmo lancio in omimuide 
iwÀto e in tutto 3fetUa a mimiA delle 

5 5 0 . 0 0 0 C O P I I 
delle 4 edizioni quot id iane de 

Amarsi male,, di Mauriac F0LLIE: £ " *«*]*&* n= rin: sul!" **"• 
rw njo: • r*2iij Topo » 

A L T R I B U N A L E M I L I T A R E 

Si concluderà oggi il processo 
contro la «tigre di Tagliacozzo» ? 

Alle ore 1̂  di cinedo pornerirrio sari 
ripreso risi nostro Tribinale Militare a 
Castro Pretorio il processo contro il 
m»r dei CC- RR. I . Gatti. OTrero la 
= Tirrr di Ta;Iiacorro ». fecondo le co-
m'inicazioni drl .•"indaco di rinei paese. 
inf»:»i. per orri era previsto 1 arrivo de> 
cli ultimi »«tim-->ni. 

Con molte probabilità, quindi, a tarda 
«era avremo i'attc>a sentenza. Sarà quel
la che tinti si attendono? 

E' scomparso da casa... 
Umberto Camponeschi, di 14 anni. 

abitante in via dell'Arco di Parma 8. 
Indossava un cappotto militare lungo 
gn?:o-verde. una bustina americana 
« scarpe mimari. 

• i l l u n i m i ti n i n n i l i m i n t n i M i i i i m 

Manifestazione di invalidi 
ai Ministero della Guerra 

Il Ministero della Guerra comunica: 
Stamane verso le ore 11.30 un gruppo 
numeroso di invalidi di guerra rico
verati all'ospedale S. Carlo si pre
sentava all'ingresso del Ministero del
la Guerra per recarsi dal Ministro. 
Una commissione fu invitata a pre
sentarsi per essere ricevuta, ma la 
massa degli invalidi, che nel frattem
po era stata fatta entrare nell'atrio 

Il 3t marzo, sul verde prato dello 
Stadio Nazionale, due squadre (22 
belle ragazze) si incontreranno In una 
primaverile partita di calcio:'attrirl 
contro ballerine. Ecco due campio

nesse che si allenano. 

all'Eliseo 
Fraaois Mnriic » sa* scrittore indie* • 

cru'!'» 'b*. cnlU vividi rappr«?afninne di 
;pj-.?nteTcli nns»n* anrali si propoa». *vi-
d«f3*n'«. di «.piantarci, di Urei in'.ezì're 
<•!:• irnra»duMI:r.»:it» brancoli n»l baio chi 
hi p*rdu'* li i*it: f eh», ia <ja«ti licry-
air23 vili*. n"a fio »s«'rci •jMi durevol» 
A salvati, eh» f*nn d»l rfim d»i ci'li. o* 
<-«nns«-»3zi p*rfhf l i rnn»sc*at» è d'jli in
celi. L'irtKnlirf ia qa»sti f«i il suo ci'<«-
iirfjiS'V dà a^d" a Miuriic di sofframi 
hr.;ìi-:»nt» $i tutte l» brutture d»l onadi 
• fftnrcsi ». eoa 1* borjbff» pnitaij di oa 
B'̂ rg»! i di uà B«ni5f»m di til*atc>. piti the 
oa li £crb-i5i fintisi! di uà Hnvjaans o 
li »»<'cj iBcisvnti di « D'Aurrviily. s3*»i 
pr»<»(J»ati iadnbbi. E gli procura, Bltorilica-
t». uà pabMi'« iS«i9Bit/> di bflle p»<ci-
tri'i ic?*rairi«Ejl: eh» vaano in viiibili* t 
ia brodo di giajgiol» p»r l>3»r5iì ipi»»it| 
eno cui fjji d'fCriv» I» mi», j» nZT disp?-
rijt»E»ate cc.-ntoa». fnrs» d»l oil». e eoa 
r-Ji — ìunaai — eilaasii li vita. A qc»U> 
b*ll« «ja'j'i rradi rijina» di brividi d#li-
ii«5i » piacevoli t«rrnri da jraad gaignM piò 
'i». CPS:» vnrrebb* l'autore, tinor di Dio. 

H drar:a»tt<ì « Inarsi cale •. rapprej'Bfatn 
i»n aH'Eli«i. p*r l i rejia di Orni» Costa. 
eoa a!t»ra ia salì a <rae«U ««.«eaziale strettura 
d»l!"np»ra di Viaria'-. • sAlo p*r lo «es»a»tj-
$=•>. fatalacst» ijoreat» al teatro, la fa pia evi-
d«ate e p;a chiara. Per il regista Orazio Osti 
»f»rta sr3ir.\ organizzati per lei fa r̂i p«*to 
qs»«ta ni s«abra UBI d»l!e- pr«t> zjijliori: 
cr-» jp*ttae<»I-! DTI prt' jinaticn. bea cera'" 
5»!!a recitarK-s». per qc»Ho che dà la piana. 
B*a» Viai-hi e la Pajaaii e Fratti ia sai 
Iiaea Sa tfppo cataste e eoereBi*; beai»* 
1* (rutilai ia ira reaìi5E<> Biaazinso oltre il 
vrru*--»; • la Vjlfariaj forte*e ba il cerito 
di qjilri» ieveatiose. la applaaso a sctaa 
ip*T*i 5»3>r:s rrjaairrsto ptr Uì fsori pv~"" 
daiW r»I« d*lla ciao,:», tasta \-> rn^peaso. 
alla pr»zin«a apparitioae di usi stepeada 
csprcjfic:» alla fra» del draaaa. 

I. ». 
TEATRI 

ADRUS0: ripeso. 
ABT1: ere 17.30 

F. M-ltair*. 
! ELISEO, ec-asp. Pasaaai-Siachi-Briui. ere 16: 

• Anar>i oale • di F. Maariic 
U SCE5A riposo. " 
SUO D1KZE: viale XX! Aprile 2T: Tntteaiceafi 

diazinti (jiovtdì. sitata e d"seaica aacbe 

?UATTB0 FOSTI!*!: «re 17.30. et>at>. «ajoafli 
in • 5'3o le 10 e tatf.v va beae ». 

IClBUfO: or« 17.30. coap. Edcard-^Titiai P-
Filippa: • ì*?c« di uaa notte di netta sivr-

ri^TBO DEI BAMintl DEH* COMPAGNA GOL-
D05I: d«reaica ere 10.30 al eiae teatri» 
Dorii (ville dell* Milizie): « Oaiettiao e il 
Miao B=a >. cconedii musicile. 

TEATS0 DEIL'OFEBA: ripeso. 
SARTA CECILIA: ere 17. coecerio del tioloa-

"I l i s t i Pi»rre Foursier. 
VAILE: coap. NIB« Taranto: « WaiK»!!.-. &; 

Sud • e «La teorie rivile ». Serata d'eoore 
di Mao Tiriatt. ere 17,30. . . . . 

VARIETÀ' 
ALAMBBA: proiiimimeate grande ìaingarnioae. 
ACQHABI0 DAHCWC: et* 16.30: Trttteaiaesto 

diluiate. 

* Gise^ai al castello di 

GBAN CAFFÉ' C0HCEBT0 C. BEBABD0 (Gii!. 
r«l«nua): dal» 17 ia poi. 0r'fc»stri Tipo-
die'i e Reaitn Fibi delli Radio. 

GB0TTE DEL PICCIONE: via Vite 37. ore 20; 
• feai e dopo e»ai dintaate. jiz? eoi Boto 
cantiate Bino Silviiti. 

JOYIKELLI: Quell'incerti» «entim'ot'» » enop. Li-
ai Gennaio. 

LA FENICE, eotep. Carln e farliao: sullo scher
mo: 11 tava1i»re seaza paura. 

MA5Z0NI dall» 13.30 coap. riviste Poaitn 
Chili: sullo scberai: foai» ieri. Maddaleai. 

PRINCIPE: e«ap. riviste e 61CK Niaa eoa fare 
la stupida 

BEALE: Gli aaaati e eomp. Fratelli De Vi™, 
SALA UMBERTO: dalle R enap. Sportelli-

Vilori: la parnl» del f»s«'>. 
SALONE MARGHERITA: graadi gare ciclistiche. 

Fnaiioaa il tnfalinatnre: gare dalle ore 16 
alle 22.J0. , 

C I N E M A 
Acfiarie: luc i nuova. 
Altieri: La vita ricoanacii. 
Anlasciatori- Geate allegra. 
Appio: La ffiii via. 
Aitila: T deportati. 
Atrtlia: La gitaaa-
Arriali: I laacieri del Eeajala. 
Altra: Inwatro a Pangi. 
Attialita: L'uoaio ia srij'"-
Atfistas. AbbassA la taiseria 
Aaseaia: L'iaaortale Ieggeada. 
Bt ai caccia: la co-quista dell'Ovest. 
Beraiai: Il sospetti». 
Capraiica: l'omo ia grigio. 
Caprasicittti: L'â sv» ia grigio, ore 1530. 

18.30. 51.15 tftM&ii. 
Cntrale: La taaao d'I diavoli. 
Clodia: il Eglio di Tania. 
Cala l i Rifar»: Il casto della vita « 
Calma: L'insortale legieada. 
Celtista: II 6<\re «otto ali oecb< 
Carta: Il tìglio della h'ria. 
Crìstalla: I Elibastieri. 
Dilla PrsTiacit: Tania l'iadoaibile. 
Della Vittarie: Le niserie del sig. Travet, 
Dilla Terrana: l i vergiae ribelle. 
Daria: Lâ  doaiaitriee. 
Edea: Snidalo al Grtal R«*»I. 
Eiciliitr: Geate al egra. 
Faraua: Il trea* fiatassi. 
Flaaiiia: l'ai BMte d'aaiore. 
Gillerit: Il folcaseli© fbibert«a Ri:=a. 
ffìilit Cesare: >. Fraacifco. 
Gltrii: la gitani. 
laseri all': l'ovaio ia grigio. 
l i i n a : I lancieri del Beagili. 
Irli: Due Iett»re annaiaie. 
Italia: Abbasso l i s:se:ia. 
Mitlist: La mia via. 
Mattili: Ti aao aacora. 
Madentuitaa: fila A: Gli astiati: tali E/ Le 

miserie d»l sig. Travet. 
Mederai: Il figlio della furia. 
Ntaralua: XX Darà. 
Natva: La oiao del diavolo. 
Mescelcli: BAhetce, eoa U Deais 
Olimpia: BohetBe. eoo M. Deais. 
Orfeo: II coate di Moateeristo. 
OHiTioa: Tua per aeapre. 
Palauo: Casa teatina e coap. D'Aabrosio. 
Palastriaa: Il casto della vita. 
Panali: le fascinile delle Mlie. 
Fluitarla- Orgoglio e pregiadiiio. 
Paliteaaa MirgiirHi: La caia d«l ailteie. 

Jairiaali: la casi del maltese. 
•iriiitta: ere 10.45. 15. 17. 19. 21.15: La 
daaa di Malacca, ia italius. 

Rsgiai: EM>r»zza. 
Rei: La taverna d*i 7 p«"ri. 
Rialto: L'abiti nero da sposi-
Rivoli (tei. iAt»3( nre 15.1."'. 17.15. 19.15. 

21..V Rjccnto d'amore. 
Rosa: ln<-n3»ro a Parigi. 
Sila Laurentina: \'nn> ««-ara iMir 
?ala Pia XI: -Fucc» n»l Tevis. 
Salario: L'arcare via'» s»apre. 
Sileno: Pe.-kMo binadf* 
Savoia: Li conquisti del West. 
Splendori: li fillio d»lli Furia. 
Sapireinena- Becca*. 
Tri mei: Tui p»r scopre. 
Trieste- Riguz» c«H"irtiglio. 
Tascolo* Il '«ignare e li sigairt Satith. 
XXI Aprile: Li aita MI

L A R A D I O 

I PROGRAMMA a. m ? — Ore 12.30; Ra
dio Naji — 13.17: Il vftjuo asiìeo — 14.35: 
Musica leggera — 18.10: Caar»si — 19: Mu-
?'>a operistici — 20.25: Fotti e ritpoata — 
21.25: fn3".-to sinfna:'-'» diretto da Previtali. 

II PROGRAMMA a. 420.S — Ore 12.35: Val
zer. pcil'he e Bururebe — 13.10: Orchestra di
retta dal ra. finp«e — 14: Orchestra di radio 
Fan diretti dal n. Vita!» — 14.25: Mvi'a 
!iaì"aica — 14.50: Oaversaiinae i eun del 
?.D I. — 19.15: f iata i —. 19.30; Parili vi 
parla — 19.50: L'Italia ris«n- — 20.25: 
F'tta e risposta — 21.05: • 5iga«rin» ». ca 
atto di Marc-I" — 21.45: iVn'-'rt'» deH'irpis*a 
A. Suriaai e del ŝ praso M. Vfraol» — 22.15: 
Rrar.i d'icsi'ze eseguiti da ginviai taataati. 

Unità 

Cinodromo Rondinella 
Oggi alle ore 16.30 riunione di corse 

di levrieri a parziale beneficio C.B.I. 

^^/W^'rW/^^ 

EDIZIOME DI 

TORINO 

EDIZIONE DI 

GENOVA 

ÓT^H 

VELIO S P A N O 
Direttore 

MARIO ALICATA 
Condirettore responsabile 

Sfabtltmento Tipografico U.ES I.S-A 
Via IV N'ovembre. n. 149 - ROMA 

R. Pretura di Roma 
Con decreto 'in data 20-11-45. 
MARCOALDI MARIA fu Nazza

reno. 
Residente a Roma. Via Ripet-

ta 247 è stata condannata a L. 1000 
di ammenda e L. 5000 di multa per 
i reati di cui agli art. 516 C. P. e 
23 e 51 del R. D. 9 maggio 1929 in 
relazione all'art. 22 del R. D. 22 
maggio 1943 n. 1245 per aver" ven
duto latte non genuino annacquato 
*l 5','e- • 

Accertato in Roma addi 18-9-45. 
Per estratto conforme. 
Roma. 11 14-3-46. ' -" 

IL CANCELLIERE CAPO 
A. Cannizzaro 

Per chiarimenti e preventivi riv Igersi alla Concessionaria Esclusiva 

SOCIETÀ PER LA PUBBLICITÀ IN ITALIA 
3 ROMA - Via del Parlamento DL f -

Telet 61. 372 - 63-964 

3 MILANO - Piazza degli Affari (Pai. Borsa) 
Telef. 12-451 * 2 - 3 - 4 

3 TORINO - Vi* S. Teresa n. 7 - TeL 30-110 

3 GENOVA - Via Roma n. 4 - Tei 51-471 

ed alle altre Succursali ed Agenzie S. P. L nelle principali città 

CUOIO L. 800 
Pellami - Semense « Broccame 

ROMA - VÌA NIZZA N. 4$ (P. FIUME) • ROMA 

A N N U N Z I S A N I T A R I 

Prof. Doti. G. DE BEMARDB 
SPECIALISTA VENEREE C PELLE 

IMPOTENZA 
Disturbi e anomalie sessuali 
Ore 9-13 - 1S-19; festivi 10-13 

VIA PRINCIPE AMEDEO N. t, 
ang. Via Viminale (presso Suzione) 

Doti. THEODOR LAN2 
VEKEXEC . PE1XS 

Vii Cola • dl Bienso lU • Tel 
ffex ore t-3f - test sr» i-lD 

Doti ALFREDO STR0M 
VENEREE • PCM.* 

Emorroidi - Varici 
RAGADI • PIAGHI IDROCELI 

Cura indolore e teni* »o#rt 
CORSO UMBERTO. Mi 

Tei fi-ta» . Ore l-St 

Oott. LI VIRGHI 
Specialista lo urologia (malattie gè-
nito-urtnane e venee) - Via Tacito, 7 
(P za Cola Rienzo) f-M: 17-20 tei Mi.tu 

Doti D. STROM 
SPECIALISTA 

VENEREE - PELLE 
Cura sclerosante (seoza operazione) 

EMORROIDI 
RAGADI E VENV VARICOSE 

Via Cola di Rienzo. I » • Tel H M 1 
Or i-M fest U S P»x infor scriverà 

Doti. I. FURIOSI 
FEGATO - STOMACO . INTESTINO 

Cara della SCIATICA 
STUDIO: V Volturno, SI p p. Ora f-U 
ABITAZ.: v. CafIlari U. teL att-tM 
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