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Pubblichiamo il testo integrale 
del Decreto di amnistia e indulto 
per reati comuni, politici e milita
ri approvato dal Consiglio del Mi
nistri nella sua riunione del 21: 

« Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri in virtù dei poteri di Ca
po provvisorio dello Stato, confe
t t ig l i dall'art. 2, 4. comma, del de
creto legislativo luogotenenziale 16 
mnrzo 1946, n. 98; 

Visto l'articolo 8 dello Statuto; 
Sentito il Consiglio dei Mini-

f-lri; 
Sulla proposta del Ministro per 

la Grazia e Giustizia, di concerto 
con i Ministri per l'Interno, per la 
Guerra, per la Marina, per l'Ae
ronautica e per l'Agricoltura, de
creta: 

2) per 1 reati indicati nell'ar
ticolo 4; 

3) per I reati previsti nel co-
dicp penale negli articoli 314, 317. 
533, 575, 620, 629, 630; salvo che 
siano stati commessi per motivi 
politici; 

4) per I reati contemplati negli 
articoli 1 e 2 del decreto legislati
vo luogotenenziale 10 maggio 1943 
n 234, contenente disposizioni pe
nali di carattere straordinario. 

Art. 1 - Amnist ia per reati c o 
muni . 

E' concessa amnistia per i reati 
per i quali la legge commina una 
jifna detentiva, sola o congiunta a 
pena pecuniaria, non superiore nel 
massimo a cinque anni oppure 
l'ila pena pecuniaria. 

Art. 2 - Amnist ia per I delitti 
politici. 

E* concessa amnistia per i delit 
ti politici puniti con pena anche 
superiore a quella indicata nell'ar
ticolo 1, ove siano stati commessi 
nelle singole parti del territorio na 
y.onale dopo l'inizio in e5-=e della 
amministrazione del Governo mi
litare alleato o, riguardo al terri
torio rimasto sotto l'amministra
r o n o del Governo legittimo itnlia-

• no. per i delitti suddetti commessi 
dopo l'8 settembre 1913. 

Art. 3 - Amnist ia per altri delitti 
politici. 

E' conceda amnistia per i delit
ti di cui agli artt. 3 e 5 del D.L.L. 
27 luglio 1944, n. 159 ed all'artico
lo 1 del D.L.L. 22 aprile 1945, a. 
142, e per i reati ad essi connessi 

a' sensi dell'articolo 45 n 2 codi
ce procedura penale, salvo che sia
no stati compiuti da persone ri
vestite di elevate funzioni di di
lezione civile o politica o di coman
do militare, ovvero siano stati 
commessi fatti di strage, sevizie 
particolarmente efferate, omicidio o 
Taccheggio, ovvero i delitti siano 
stati compiuti a scopo di lucro. 

Art. 4 - Esclusione dall 'amnistia. 

Sono esclusi dall'amnistia con
cessa coi precedenti articoli: 

1) il delitto di cui all'articolo 
573 codice penale, salvo che sia 
.stato commesso entro il 31 luglio 
1945 nelle condizioni previste 
dall'articolo 1, comma primo, del 
D.L.L. 17 novembre 1945 n. 719; 

2) i reati di cui al decreto le
gislativo luogotenenziale 12 otto
bre 1914. n. 823, sulla repressione 
della prostituzione, e quelli di cui 
agli articoli 531 e seguenti del 
Capo II. Titolo IX, Libro II del 
codice penale; 

3) i reati di cui agli articoli 318. 
319, 321, 422 e 564 del codice pe
nale; 

4» i delitti previsti dal Capo IV, 
Titolo I, Libro II del codice pe
nale; 

5) i reati militari per i quali 
provveda l'articolo 15. 

Art. 5 - Accertamento dell ' indo 
le politica del del i t to. 

Ove sia stata pronunciata condan
na e dalla sentenza o dagli atti del 
procedimento non apparisca suffi 
cicntementc stabilito se il delitto 
sia d'indole politica, il giudice com
petente ad emettere la declaratoria 
cM amnistia dispone gli opportuni 
accertamenti. 

Gli stessi accertamenti disporrà 
la Suprema Corte di Cassazione. 
ove penda ricorso. 

Art . 6 - Richiesta di giudizio da 
parte del l ' imputato. 

L'amnistia non si applica qualo-
ì a l'imputato prima che sia pronun
ciata sentenza di non doversi pro
cedere per estinzione del reato per 
l'amnistia dichiari di non volerne 
usufruire. 

Art. 7 - Computo de l le pene . 
Agli effetti dell'applicazione del

l'amnistia si seguono, per il com
puto delle pene e per o^ni altra 
determinazione di legge, le regole 
dell'articolo 32 del codice di proce
dura penale. 

Art . 8 - Condono per reati c o -
• munì . 

Fuori dei casi di amnistia ri: cui 
all'articolo 1, sono condonate ! e pe
ne detentive non superiori a tre an 
ni e le pene pecuniarie non supe
riori a lire tremila, e di altrettali 
to sono ridotie quelle maggiori in 
flitte o da infliggere. 

II condono è ridotto ad un anno 
ncr le pene detentive ed a Hre mil 
le per quelle pecuniarie nei con
fronti di coloro che per la mede
sima condanna, hanno usufruito e 
possono usufruire dell'indulto con 
cc?so col regio decreto 5 apri
le 1944. n. 96. 

Qualora il reato sia stato com-
r ic5?o dopo l'entrata in vigore del 
decreto legislativo luogotenenziale 5 
ottobre 1945 n. 679. il limite della 
pena pecuniaria indicato nel com
ma primo è raddoppiato. 

, Art . 9 - Condono e commutaz io 
ne di pena per reati polit ici . 

Fuori dei casi di amnistia di cui 
a?Ii articoli 2 e 3. per i delitti poli
tici e per i delitti ad essi connessi 
a sensi dell'articolo 45 n. 2 del co
dice di procedura penale, si applica
no le norme seguenti: 

a) la pena di morte è commu
tata in quella dell'ergastolo, salve 
le eccezioni disposte per l'amnistia 
dall'articolo 3; 

b) la pena dell'ergastolo è com
mutato in quella della reclusione 
per trenta anni; 

e) le altre pene detentive, se 
superiori a cinque anni, sono ridot
te di un terzo; ma in ogni caso la 
riduzione non può essere inferiore 
a cinque anni; l& pene daiontive 
non superiori a cinque anni sono in
teramente condonate: 

d) le pene pecuniarie sono in
teramente condonate. 

Art. I l - Valutazione dei prece 
denti penali . 

Ai fini dell'applicazione dei bene
fici concessi con il precedente de
creto u t ienP conto dei precedenti 
panali solo nei cast e nei limiti 
stabiliti dalle disposizioni seguenti 

I benefici non si applicano a co
lore che alla data del presente de
creto hanno riportato una o più 
condanne per delitto non colposo 
a pena detentiva superiore nel 
complesso a lvp anni. 

Nell'esame dei precedenti penali 
non si tiene conto delle condanne 
dichinrnte estinta per precedente 
amnistia, nò dei reati estinti alla 
data del preserie decreto per il 
decorso dei termini della sospen
sione condizionale della pena a 
norma dell'articolo 167 codice pe
nale. nò delle condanne per le 
cimili sia intervenuta la • riabilita
zione. 

Nella applicazione dei benefici ai 
reati politici non si tiene conto dei 
precedenti pennli; ma i benefici 
stessi non si applicano ove si trat'.t 
di delinquente abituale, profess'o-
nalp o per tendenza. 

Art. 12. — Revoca del condono. 

II condono è revocato di diritto 
liifilora chi ne h:» usufruito riporti 
••iltrn condanna per delitto non col
poso punibile con pena detentivi) 
superiore noi massimo ad un an
no, commesso entro cinque anni 
dalla data del presente decreto. 

Art. 13 - Reati commessi in d a n 
no del le forze al leate. 

In ogni caso sono esclusi dal
l'amnistia e dall'indulto i reati 
commessi in danno delle forze al
leate o degli appartenenti a dette 
forze, ovvero giudicati dai tribunali 
.dicati o in corso di giudizio presso 
tali tribunali. 

Ari. 14 - Reati finanziari. 
* 

Il presente decreto non concerne 
i reati finanziari e non ha effetto 
ai fini dell'applicazione delle leggi 
sulla avocazione dei profitti di re
gime. 
Art. 15 - Reati militari. 

L efficacia del decreto luogote
nenziale 29 marzo 1946, n. 132, con
cedente amnistia e condono per i 
icati militari, è estesa ai delitti ivi 
contemplati che siano stati com
messi a tutto il 18 giugno 1946. 

Ove detto decreto subordini la 
concessione di un beneficio al
l'adempimento di un obbligo, que
sto deve essere adempiuto nel 
termine di 30 giorni dalla entrata 
in vigore del predente decreto. 

Questo termine decorre dal gior
no del ritorno in Italia per chi, alla 
data di entrata in vigore del pre
sente decreto si trovi all'estero. 

Ai fini dell'applicazione dell'am
nistia di cui agli articoli 1 e 2 del 
decreto luogotenenziale suindicato, 
non M tiene conto dell'aumento del 
la pena preveduto nell'articolo 47 
del codice penale militare di guerra. 

Art. 16 - Entrata in v i s o r e del 
presente decreto . 
I! presente decreto entra in v i 

gore il giorno della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale ed ha 
efficacia per i reati commessi a tut
to il giorno 18 giugno 1946, salvo 
non sia diversamente disposto ne
gli articoli precedenti. 

Nei territori non ancora restituiti 
all'amministrazione italiana il pre 
sente decreto entrerà in vigore dal
la data di tale restituzione o da 
quella in cui esso divenga esecutivo 
con ordinanza del Governo mili
tare alleato. 

Ordiniamo che il presente decre
to munito del sigillo dello Stato, 
sia inserto nella raccolta ufficiale 
delle leggi e dei decreti della Re
pubblica Italiana; è fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 

UN INIZIATIVA DELL'E. N. A. L. 

Ritorna il Carro di Tespi 
per 10.000 spettatori 

« II latoro per tutti ed il riposo del 
IaToratore sono i due problemi ihe si 
impongono di immediata soluzione nel 
dopoguerra >. Con questa frase del pre
sidente Roosevelt si apre la premes
sa allo statuto dei C.R.A.L. (Circoli Iti-
creatlot ^sststema l.aooratori). 

L'Ente Sazione Assistenza ai l.aoora
tori (E.N.A.I..) a cui fanno capo i ?C00 
Circoli autonomi che si propongono di 
rcaliziar* secondo la loro ini/ialina tut
te quelle misure ricreatine, sportive arti
stiche culturali e assisleniiall atte ad ar
ricchire e ad alleviare la vita posl-lavo-
raiioa dei lavoratori, ha portata ieri in 
un capace autopulmann le autoriti, fra 
cui il dott. Marmori direttore generale 
del Ministero del I.aooro, una rappreseti-
tanta della C.G.Ì.I.. e della Trrf. Km* 
Spettacoli e i rappresentanti della Sta-n-
pn l'stera e i giornalisti romani, a rifi
lare le officine del Valco San Paolo dove 
l'E.S.A.L. ha ripreso con energia a 
lavorare per iorganimasinne dei Carri 
di Te<pi. 

Abbiamo così iniziato in una piccola 
cumittoa. sotto la pioggia e un cielo gri
gio e umido, il giro di curiosità tra i 
capannoni e gli scheletri metallici dei pal
coscenici. Sette sono i Crtrri che l'US AL 
ha ricostruito; due lirici, fastissimi, ca
paci di rivolgersi a un pubblico di tO.fino 
persone che troveranno ognuna il suo po
sto a sedere nelle tribune smontabili co
struite con tutti i necessari accorgi
menti tecniii, muniti di tutti i sistemi 
di luci e degli effetti scenici necessa
ri (sono al completo le Siene di i4 ope
re liriche popolari) di un palco d'or
chestra capace di ospitare 70 suonatori, 
di canerlnt. anch'essi smontabili, per gli 
artisti; altri due simili, ma notevolmen
te più pici oli. e tre teatrini per sette
cento persone circa uno dei quali montato 
automaticamente *u un rimorchio che al 
momento della rappresentazione apre le 
su» pareti e si trasforma in palcosce
nico. Si pensi che per il trasporto d»l tea
tro lirico occorreranno, comprese le tri
bune, 8 camion tori rimorchio: ciò può 
dare un'idea dell'imponenza di questa co
struzione. 

Uà vedrenm il carro in giro per Roma 
quest'anno? Purtroppo non siamo troppo 
vicini al momento in cui il primo tea
tro inizierà il suo giro, isso, allora, oer-
rh ceduto a una Impresa che lo utilizze
rà secondo i suoi criteri. L'Ente si limi
terà a esercitare un controllo artistico. 
e finamiarto. / biglietti verranno così a 
costare, forse, centocinquanta lire per i 
posti migliori e venticinque lire gli ul
timi. oltre lo sconto a*Ii iscritti. 

Uno scro'do di pioggia ci ha costret
ti a interrompere l'Incùione di un disco 
e ha affrettato l'offerta di un rinfresco 
ai presentì, rinfresco a cui hanno parte
cipato gli operai delle officine. 

fanno certamente i t e centinaia di pro
fughi alloggiano al campo sito nel forte 
Aurelio, ma non sanno però the pro
prio di Ganco, all'incrocio con tia della 
Pisana, c"è la ria omonima del Forte che 
è un vero pericolo per la salute pub-
Mica, per la salute dei profughi del 
l ampo. che respirano tutto il giorno l'aria 
mortifera che emana dalla rie, per gli 
sfortunati abitanti di quella strada e del-
le immediate vicinanze Quando l'auto
bus, ad e-empio. si ferma nll'incrurio e 
apre la porta, un tanfo spaventoso inve
ste gli ignari viaggiatori e rivolta loro 
letteralmente Io stomaco. 

Dunque, oltre allo Fconcio die un fat
to simile rappresenta e al disagio dei 
di«grn/iati che "ne subiscono gli efft-tti. 
il luogo rischia di diventare un vero e 
proprio centro di infezione. K" urgente, 
evolutamente, che lTMicio d'Igiene fac
cia pulizia e provveda a disinfettare ab
bondantemente e una volta per sempre 
In strada. 

Ti ringraziamo, sicuri che verrà prov-
\eduto. Queito comunque e il nostro 
benevolo promemoria per l'Ufficio di 
Igienr. 

di Roma 
PER I BAGNANTI DI OSTIA 

La nuova stazione dol Lido 
inaugurala ieri dal Sindaco 

Nei prossimi anni l i ferrovia sarà prolungata fino a Castellano 

Per misura d'ut d ine pubbl i co , n i e n 
te fuochi a S. G i o v a n n i . I nostri 
lettori si content ino di questa 

fotografia 

Iei l mattina è stata inaugurata la 
nuova stagiono di Ostia Lido. 

Alla cerimonia hanno presenziato 
il eindaco Doria Panphtli, gli asses
sori TurelU, Montasi, Zercncht. Ce
sari e Canini, Finocchìnro A.» .k- del
la Giunta provinciale amministrativa, 
I segretari della Camera del Lavoro, 
Masslni e Burchi. 1 segretari della Fe
derazione nazionale autoferrotran
vieri e del Sindacato interprovincia
le, l'ing. Lattanzi vice direttore del 
Circolo Ferroviario, l dirigenti della 
STEFER, il direttole ing. Sellettl, lo 
amministratore unico ing. Urbinati, il 
capo del personale dott. Garzanti ed 
a n i i . 

• La ferrovia Roma-Ostia era alimen
tata prima della guerra da 2400 volts. 
Dopo le distruzioni « scientifiche > 
operate dai tedeschi la linea dovette 
essere riorganizzata con del mate
riale elettrico esistente presso le Vi-

Cara Unità... 
Per l'ufficio d'igiene 
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IL F A S C I N O DELL' INTELLIGENZA 

Vari merli caduti nella rete insidiosa 
eli un fine " critico „ set elegante truffatore 
Tra un verso ed un'argomentazione sulla poesia ermetica circa 100.000 
lire prendono il volo a più riprese in un elegante salotto dei Parioli 

< C'ara " Unità ", 
Non vogliamo che questa nostra breve 

lettera, che ti preghiamo di pubblicare, | 
venga male interpretata dai responsabili 
dell'Ufficio d'Igiene di Roma. Es=a vuo
le solo limitarsi a sottoporre alla loro at
tenzione un fatto che li interessa, \uole 
essere un benevolo promemoria, nel sen
io che H capo ufficio, appena Ietta que
sta nostra lettera, dia subito un • ordine 
e tutto torni a posto. 

Venendo al fatto. all'Ufficio di Igiene 

II dott. Angilella della Squadra Mobile. 
ha ieri tratto in arredo nella sua abi
ta/ione di tiale Parioli 102, l'insegnante 
Luigi Valeri di anni 29. al secolo imbro
glione di professione. 

Il Valeri è un amante desìi ambienti 
mondani. Per lui non esiste cosa più at
traente al mondo e più degua, che fre
quentare «-alottì nobili, signori con mo
nocolo, damigelle profumate di essen
ze orientali, tutte cose da Quartier Pa
rioli: certo c'è da lavorare in quegli 
ambienti per uomini come Valeri; e l'im
broglione in quei salotti hn « lavorato ». 

Questa \oIta Valeri è un giornalista 
e critico d'arte conosciuto negli ambien
ti politici e culturali della Capitale, ami
co quindi di personalità influenti... e no. 
in grado di aiutare amici e conoscenti. 
Al dott. (fiu«eiipr Del Zoppo, un uo
mo come il Valeri ci vorrebbe, per far
si concedere un appartamento rial Cotu-
mis?ariato Alloggi: col suo appoggio tut
to andrebbe per il meglio. Fu co«i che 
l'imbroglione Valeri, molto cortesemente 
p r e s s e il suo appoggio. < Non è poi 
vero che il Commissariato Alloggi sia 
molto restio a concedere autorizzazioni... 
basta versare 40.000 lire e il giuoco è 
fatto >. E co>d in verità fu. Dell'apparta
mento più non se ne parlò e cosi pure 
del t critico d'arte ». Il giuoco era ve
ramente fatto. 

Ma non basta, l a vita signori è dif
ficile ai nostri tempi; e c'è quel signore 
che vorrebbe trastullarsi un- poeliino cara 
un posto dove poter lavorare. Valeri an
che questa volta conosee una persona 

che [ier 50.000 lire potrebbe fare di 
quel signore un ottimo direttore di un 
Compartimento della Biblioteca Nazionale. 
Quel nignore naturalmente versò la som
ma senza ricevere nessuna e chiamata » di 
aMun/ionc dalla Biblioteca. Ancora, il 
giuoco era fatto. 

11 brillane Luigi Valeri si troia ora 
a Regina Coeli. tra persone die non 
profumano di odori orientali, senza mo
nocolo, koprn un duro tavolaccio. 

L'AMNISTIA NON C'ENTRA 

La Cassazione accoglie i ricorsi 
di Anfuso, Angioj e Navale 

Baislrocchi sarà giudicalo dal Iribunale Militare 

Art. 10 
dono. 

- Esc lus ione dal c o n -

r 
Il condono non si applica: 

1) nei confronti di coloro che. 
alla data dell'entrata in vigore del 
presenta decreto, si trovano In 
stato di latitanza, salvo che si co
stituiscano in carcere entro quat
tro mesi dalla data stessa; questa 
dispcrfzione non s\ applica nel ca
so in cui la pena o la residua penp 
siano Interamente condonate e nel 
caso di commutazione della pena 
di morte e dell'ergastolo di cui al
l'articolo 9; 

Circa 600 processi politici a Roma 
saranno estinti per amnistia 

In attesa che la « Gazzetta Uffi-
cir.Ie » pubblichi il testo di amni
sti» e condono, gii uffici giudiziari 
che dovranno provvedere, a secon
da delle varie competenze, all'ese
cuzione del provvedimento stesso. 
emettendo le relative declaratorie 
e gli ordini di scarcerazione par 
gli imputati detenuti, hanno , sia 
presvj tutte le disposzioni perche 
l'atto di clemenza abbia la più. sol
lecita attuazione. Si calcola che sol
tanto a Roma cadranno nella sfera 
di applicazione del decreto ieri de
liberato dal Consiglio dei Ministri 
dai 500 ai 600 processi politici, in 
parte già maturi per il pubblico 
dibattimento e in gran parte !n 
corso di definizione da parte dei" 
l'ufficio del P. M. presso là Sa
zione Speciale della Corte d'Assise. 

Ut DIFESA BEI UTORATOII KiFOLEUSI 

La CGIL chiede la derequ'isiiloiie 
dell'Ansaldo a Pozzuoli 

La Segreteria della C.G.I.L. ave
va da tempo chiesto, tramite il s i 
gnor Braine dell'Ambasciata bri
tannica a Roma, la derequisizione 
dello stabilimento Ansaldo di Poz
zuoli. tuttora requisito dagli a l l e s 
tì. allo scopo di permettere la riat
tivazione e .quindi l'assorbimento 
di numerosa mano d'opera attual
mente disoccupata. 

In seguito alle v ive insistenze 
della Segreteria Confederale il s i 
gnor Braine ha ora informato l a 
C.G.I.L. che le autorità alleate 
hanno preso in seria considerazio
ne la richiesta avanzata dalla Con-

La delegazione sovietica 
visita le aziende lombarde 

MILANO. 22 — Nella seconda 
giornata della loro permanenza a 
Milano, i delegati della Gioventù 
Sovietica hanno visitato alcune 
aziende e stabilimenti agricoli della 
provincia ed i monumenti cittadini. 

Nel pomeriggio la delegazione e 
stata ricevuta in Municipio. 

Successivamente i giovani sovie
tici hanno tenuto una conferenza ai 
giovani milanesi nel Teatro del 
Fronte della Gioventù, illustrando 
alcuni degli aspetti della vita e 
della organizzazione della scuola in 
Russia. 

Le Sezioni della Corte Suprema. 
presieduta dal dott. P e Ficchy ha 
discusso ieri mattina i ricorsi propo
sti dall'ex Ministro Annido, dal Mg. 
Navale e dal Gen. Angioj , condan
nati in contumacia dall'Alta Corte di 
Giustizia rispettivamente alla pena 
di morte, all'ergastolo e a 20 anni 
di reclusione. 

I difensore, a w . Jacobelli , D'Ami
co e Manassero, impugnando l'ordi
nanza contumaciale, hanno rilevato 
che l'Alta Corte commise eccesso di 
potere ne l giudicare i tre ricorrenti. 
in quanto, al momento della celebra
zione in Roma dei loro processi, si 
trovavano neH'impo£=ibilita materia
le di presentarsi in udienza perchè 
residenti al di là della linea del 
fuoco. 

La tesi, già riconosciuta valida per 
Il caso Pariani, è stata accolta dalla 
Cassazione, che ha rinviato gli i m 
putati al giudizio della Sezione S p e 
ciale di Roma. 

II * maggio scorso le stesse Sezio
ni Unite avevano confermato il m a n 
tenimento in vigore della disposizio- ' 
ne prevista dall'art. 595 C.P.P.. se 
condo la quale i condannati latitanti . ' 
anche per il caso che la pena fosse 
quella di morte, debbono costituirsi 
in carcere almeno 24 ore prima delia 

trattazione del ricorso, pena l'inam
missibilità del ricorso stesso. 
—L'Anfuso, in particolare, durante il 
suo processo si trovava a Berlino. 
Ora aveva tutte le po?5Ìbilità per co 
stituirsi: non lo ha fatto. E' stato lo 
stesso. 

Sempre le Sezioni Unite Penali 
della Corte di Cassazione decidendo 
stamane in Camera di Consiglio sul 
conflitto di giurisdizione sorto, a pro
posito del procedimento a carico del-
l'ex-Sottose^retario alla Guerra, Fe
derico Baistrocchi. tra la Sezione Spe
ciale di Corte d'Asise ed il Tribu
nale Militare, ha ritenuto, su con
forme conclusione del P . M.. la com
petenza del Tribunale Militare di 
Roma. 

Nozze 
Ozgi. nella chiesa di S. Maria Libe

ratrice si uniranno in matrimonio i 
compagni Piera Pellecchie ed Augu
sto Gianmarie. Ai giovani sposi vivi 
auguri. 

I comitati di celiala postele
grafonici sono convocati in Fe
derazione lunedi alle ore 18. 

Repubblichini del Nord 
arrestati a Roma 

Proveniente da Milano, ove era stato 
tratto in arresto il primo mar/o scorso, 
è giunto l'almi ieri a Ronii il crimi
nale fasciata Armando Appelius, tentu-
nenne, nato a .Milano, il giovanotto è 
tristemente noto tra gli antifasrUti mi
litanti della nostra città per a\er pre«o 
attivamente parte alle persecuzioni con
tro i membri del fronte clandestino, in 
qualità di milite delle SS italiane. L'Ap-
pelius fece infatti parte della banda Ca-
telli-S. Giacomo, che contata tra i suoi 
agenti una certa Antonietta Rrancaleoni, 
tale Di Ni.-io Antonio ed nitri. I.a ban
da a» ev« preso alloggio in vari al
berghi della Capitole, le cui «tanze ave
va poi trasformato in prigioni e in luo
ghi di tortura «ni tipo della Pensione 
jaccarino. I.'AppelitiF era -già stato dft 
tempo denunciate alla Procura di Roma. 

Pure l'altro ieri è stato arrestato dal
l'ufficio politico un alto esponente della 
criminalità favata , tale Mario Fn\ale. 
abitante in \ia Adelaide Cairoli "5. In 
qualità di milite della p.ti.r. il Favale ar
restò ;»li antifascisti Libero Gambacorta 
e Andrea Mara e altri ancora. Tentò 
anche di uccidere il Mara sparandogli 
contro un colpo di nio*chetto e >ci colpi 
di pistola. 

Altri indmdui Mino stati tratti in ar-
rr.-to «-u richiesta di autorità di poli 
zia del Nord: firuno P>andera 
to dai carabinieri di Piacenza e di Udi
ne, e Fabio Miri, ricercato dalla Que 
stura di Vercelli. 

su basi moderne, diventi il centro 
della cartografia nazionale a Brande 
scala e della statistica geofilica ed 
economico-agraria del patrimonio im
mobiliare rurale e urbano al servi
zio di qualsiasi ente pubblico e pri
vato. In altri termini, si tende oggi 
ad accentuare nel Catasto, sorto pre
valentemente con scopi tributari e di 
accertamento della proprietà, le fun-
ziosl tecniche e di strumento al ser
vizio della ricostruzione economica 
del Paese. 

Riunioni sindacali 
Li Comamiant Elicati!» delti Cuatra del 

Limo, i tornitili dirittiii dtll'indiiiirii il 
esnplett «eliche i ngntiri di tatti { (indicati 
uno conrotati ia riunioni ìtraordiniria alla 
Camera dal Lajero, piatta Esqniliso n. 1, par 
baldi 24 carr. alle are 17.30. 

Convocazioni di Partito 
UN'EDI' 21 

Tatti i respoRiatili gioranili di musa e di 
Partito: ere 17.30 in Fedrraiicne. 

Siriani Ctatoctlle: Tutti i compagni della 
tèrra, 4.. 5.*, 6.. 7. Cellula, riunione straor
dinari»: ore 20.30 in sezione. 

Saligni flininio: tutti gli agit-prop di cel
lula: ore 19.30 in Sciionr. 

Striont MadoL-ia del Ripeta: tutti i romifali 
di celiala, al >ontpIeto. all'assemblea di se-1 
rione: ore 19,30- ' 

clnall. Si trattava non solo di ma
teriale ritenuto Inutilizzabile, per cui 
si è dovuto metterlo a nuovo con 
enormi sacrifici, ma anche di mate
riale costruito per una linea, come 
quella delle Vicinali alimentata da 
1500 volt. Si son dovuti trasformare 
tutti gli impianti della ferrovia del 
Lido por portarli da 2400 a 1300 volt. 

L.a nuova stazione al Lido è stata 
costruita In soli 70 giorni. Due mesi 
fa sul posto non vi erano che delle 
dune, oggi c'è una stazionclna in pie
na regola con due scambi inglesi dop
pi e 6 scambi semplici tutti coman
dati elettricamente, con Impianto te
lecomandato a bottoni (uno dei pri
mi costruito in Italia). 

Lo stabile è grazioso, con locali 
ampi, puliti ed illuminati da ampie 
flne.stio. Mancano ancora le pensili
ne, cosa spiacevole per lo g ìc inate 
In cui, come Ieri, piove. Ma è que
stione di tempo. 

La stazloncina e stata costruita do
po la curva che la linea fa verso 
Castelfusano, in modo che I treni ar
a v a n o disposti parallelamente alla 
spiaggia. Fun/.lona ora come stazio
ne di testa ma può essere facilmente 
trasformata in staziono di transito. 

Questo risponde ad un progetto del
la S.T.K.F.E.R. di prolungare la li
nea fino a Castelfusano e di costruire, 
nei p r o s i m i anni altre stazfonclnt 
intermedie a circa un chilometro di 
distanza. 

I / o p e i a svolta dal tecnici è enco
miabile per gii scarsi mezzi mate 
riall e finanziari messi a disposizione 
dalia società. Il materiale rotabile, che 
da Acilia in su era stato distrutto 
dal tedeschi, è stato sostituito Con 
materiale americano. 

C H I A R O 
S C U R O 

RADIO 
1. PROfilUMSiA — Ore 10? Trasmlasiene 

per oli agricoltori — 11,30: Messa — 12 
e 20: Musica operistica — 13: Boll, me-
tcor. .S'oline sull» 7. tappa del Giro d'Ita
lia — n,:?0: « I MoxhMticri 1016 . di 
Nana e Mortielli — 15.20: f!asie<ina stam
pa inlernaiionile — 1G.45: Ordine di ar
rivo n cronaca della 7. lappa del Ciro 
d'Itali» — 18.30: luU Ball, cronica M 
2. tempo di un incontro di calcio — l'J.30: 
l'anioni — 21.10: « Arcobaleno • — 21.4.Ì: 
Scrittori al microfono: Bruno Srhacherl — 
22,rt:i: Semprini al pianolorle — 22.45: 
.Voline sportive — 23.15: Mn'iea da ballo 
— 23..->0: ritinte nolisie. 

2. PROGRWIMA — Ore 11: Ritmi, ran-
roni e melodie — 12: Solisti celebri — 
13: Bollettino meteorologico — 13,10: Mu
stele francai — 14.03: Orrheitra Vitale 
— 17.30: Teatro del Popolo: Concerto della 
pianista Ornella Puliti Santnliquido e del 
vinlnneellMta. Massimo AmBtheatrof — 20 
e 2,ì: « Panorami sovietici » — 20,40: t II 
caffè dei na\iganti ». tre alti di Corrado 
Alvaro — 22.10: Concerto diretto da Remj 
Principe con la partccipaiione del violini
sta Dino A«ciolIa — 23.10: Kolixie ipor-
'jve. _ 23.40: Musica de ballo — 23.50: 
Lltime notizie. 

La Jeep ubbriaca 
In via Pellegrino Matteucei, ieri 

una jeep con due alleati e due si
gnorine (la solita, detestabile jeep 
che slamo ormai abituati a vedere, 
simbolo vivente del dopoguerra ita
liano) è andata a cozzare, per eb
brezza del conducente che • aveva 
lasciato le briglie sul collo, contro 
Il camioncino 40-403 Roma. Nell'urto 
I quattio viaggiatori rimanevano fe
riti piuttosto gravemente. 

Arresto di un > buco » 
Walter Dunno, uno della banda 

del « buco », è stato ieri Imbucato a 
Regina Coeli dagli agenti del Com
missariato Magnanapoll che stavolta 
non hanno fatto un buco nell'acqua. 

Lo scheletro sotto la mina 
Una mina esplosa in località te

nuta Corsi ha portato al rinvenimen
to di uno scheletro umano. SI presu
me che la morte (pare si tratti di 
una donna) risalga a parecchi anni fa. 

Ariosto o Tasso ? 
n contadino Pietro Locci ha spa

rato contro 11 suo amico Antonio 
Ariosto Bruni, avendolo scambiato 
(in una notte nera, senza luna), per 
il maledetto tasso che gli rovinava 
da lungo tempo la seminagione. Il 
Bruni è stato ricoverato all'ospedale. 

Quel torso di Giulio Cesare ! 
Col sistema ormai classico e citato 

dal più autorevoli testi di storia ro
mana, detto «de l la solita patacca». 
un certo Luigi Bombelli . nato a Fara 
Sabina e qui di passaggio, è stato 
truffato della somma di 10.000 lire da 
due • sconosciuti incontrati in piazza 
Venezia. Nel caso In questiono la 
* patacca » è una statuetta di otto
ne, o forse di piombo ricoperto di 
ottone, rappresentante niente di meno 
che Giulio Cesare Imperatore e Ite. 
Santa ingenuità.. . 

Paride o dell ' ingenuità 
Verso le ore 5.30 di ieri due sco

nosciuti. forniti di abbondante e fot -
bita parlantina, si sono pi esentati 
alla slg. Paride Annunziata, proprieta
ria di un garage in via dei Snidi 51-A. 
e dichiarandosi Inviati dal Mg. Fi
lippo Romano, proprietario di un 
autocarro Fiat 026 targato Rom.i 90332. 
Bono riusciti a farsi consegnare l'au
tocarro. sul quale poi si sono al lon
tanati tranquillamente &cn7a fai si più 
rivedere. 

Hanno Intonti to Intontì 
Due giovani ventenni, dal certo 

torvo e mariolesco hanno Ieri blocca
to il ciclista- FF««cerco Intontì, e 
dopo averlo intontito a filila di 
schiaffi e pedate lo hanno depredato 
del" velocipede sul quale si allonta
navano pedalando solerti giù per la 
scesa del v ia le Pilsudsky. 

Osservatorio sportivo 

T1LIO SPANO 
(Direttore) 

MARIO ALICATA 
(Condirettore responsabile) 

jStabllimento Tipografico U.E.S.I.S.A? 
;Rom» - Via IV Novembre. 149 . Roma 

Conceationaria cer la vendita in Rom» 
Cooperattr» Distribuzione Quotidiani 
Vi» Ponttlo. 110 . Telefono 64-rr* 

IMMINENTE allo 

SPLENDORE e BERNINI 

Una commissione di maestri 
dal Ministro della P. I. 

Componenti del Sindacato Magi
strale Romano si sono recati di n u o 
vo al Ministero della P. I. ed hanno 
accertato che si è già preceduto al 
riconoscimento della retrodatazione 
delle nomine al 1. febbraio per gli 
insegnanti fuori ruolo ed al conse
guente pagamento delle mensilità 
estive. 

Per quanto riguarda il ricorso dei 
maestri che pure avendone diritto 
non sono stati assunti in servizio. la 
Commissione ha avuto assicurazione 
che si sta procedendo al riconosci
mento di tutti i loro diritti; lo stesso 
dicasi per 1 maestri diurnisti. 

Mostra del Rilevamento 
fondiario nazionale 

Lunedi varrà inaugurato dal Mini-
s t io Scoccimarro a Palazzo Venezia 
la « Mostra del Rilevamento ,Fondia
rio e delle sue utilizzazioni ». La 
Mostra vuole essere una pratica di 
mostrazione della necessita e della 
possibilità che • Catasto, riordinato 

La domenica sportiva ha, natural
mente, come episodi di centro il cam
pionato di calcio e il Giro ciclistico 

ricerca-1 d'Italia che hanno polarizzato l'inte
resse degli sportivi italiani. 

Le finali di calcio offrono tre In
contri dopo quello Napoli-Bari di
sputatosi giovedì scorso: a Torino fra 
Juventus e Internazionale, a Roma fra 
Roma e Livorno e a Milano Milan-
Torino. 

Come si vede, ci sono due prove 
piuttosto impegnative per le- due ca
poliste che dovranno affrontare le 
tradizionali rivali milanesi. Il Torino 
si recherà a San Siro e affronterà 
l'alterno ma sempre pericoloso Milan 
e la Juventus riceverà quell'Inter 
rhe aeppure in ribasso ha tuttora una 
difesa salda ed Impcnetrante, «capace 
di resistere alla lenta prima linea dei 
bianco neri. 

DI non grande importanza per la j 
classifica ma equamente equilibrato 
il confronto Roma-Livorno. I giallo-
rossi, In chiara ripresa si fanno, nel 
complesso preferire. 

Il Glrq ciclistico d'Italia ha In prò-
gramma una tappa durissima, la 
Chleti-Napoli che, attraverso la erta 
salita del Macerone, selezionerà se
veramente i corridori superstiti . 

Negli altri settori da segnalare la 
riunione atletica internazionale di 
Milano, r incontro Italo-svizzero Lu-
gano-Gallaratese e il circuito di ve
locità automobilistica di Campione, 
e t campionati schermistici di San 
Remo. 

A R T E E SPETTACOLI 
"Vertigine, 

Un f.!<n eiallo: la «pai mst. graiie a Din. 
ti di$pea>a dalla rasma fatica di Barrare, sia 
pare per tenni rapi, caa tracia irwartailiafa 
di per-sè e rea aaccr pia i3»«trifaiile da n 
nr'.iia fspo*i1ÌTe si « 12Jiti e ritcraì ». Per 
ci piì. i ira gialla a pretese p'irolij'cie ed 
Ì3tre«ettiT«, peate • risei>. aatarala»ste. nel
la Blatera piì scperEciale e lril!a:te ptro:-
Mle. rn.-se solo prò fare il ewtiere privo di 
.'cz-5 cnaa* ed attuti». \sa rhe il Eia nea 
rie»ra a recitare <n»lle e.T>-i:eat d e colera 
ed a d'terajsare qcel dira di «c<pe=<!a=e e 
di fex«ic:e per il qsale è «ta'o contrailo e 
per il satJt !-•!» si gictfiSra; fi x'.t'rt leai*-
j i « # ehi ani file cenere di diTersiTi e di 
«•-ari'lie esotira trivreri» ia ess» tatti i requi
siti rirVe.-tì. 

Il I la • istrcéi'* > va attere IMTI per 
eoi. Paia AtdreTi. eie i l Acetica c»i* di 
ria intervie tana. E" aa • Kaitta > che BÌS 
|a c i b o r i doti dei rsai ct>Hr;ii pia armeni 
e toetasei: asrke ia tei la pensatiti arti-
stiri «i e-aari-re in sua <cai3i d:*iaToltsra di 
reri!a'.j«»e ed hi er.a altrettaat» graade i'~t 
lì <icpat^a> cerJtiiita. Ha direi!* Otto r>«-
ciaeer. K prfl^-sita: il tifalo criticale l*ì tira 
e «Latra ». Ri*andiait» al solevjiatori ircaati 
eTeat̂ alK*ata si clif-'n-ero co»a e"«airi il ti
fala ttalfaao: la colpa • laro. 

Vice 

TEATRI 
IDIIAIO: • Kesa città elisia » — AITI: 

ere 17 e \9SA: • Tia dell'anela » — I1SI-
LIC1 DI MASSE5ZI0: ere M.4S: • W'*a da 
reqniea . di TerJì — CTRCOIO AHTUTIC0. 
SkTfdi. alle ere 17: « Sellbda e li Vostre » 
e • Vita triste... a M'atevitorio • rta trat
tini — ELISEO: e » 18: • In c^ae <vr.e gli 
altri • (di A Salatroe*. ritiae replrhe — 
QOtlttiD: ore 1S: . Il rtratfa di tkria.i flray •>. 
map. Melate. Certe?*. Caraicati — DEll'OrT-
ftl: diataica ere 18: t»aeerta siafsaico diretta 
da Piena» Gamia. 

VARIETÀ* 

desiai: ore 18.S0 e 21.30 rsaa. Sia-» Taranto: 
. Vestirei!» d»! Sud » — A1E5A FICHE: . Se 
r.i noi ipo>i-=i » e do»-. — DASCK5 TUIA 
r i ANCA: Tutte le s w dalle 21.30 ia pM 
daseiaj e Tarati — FAI0 (T. del!» Hediglir 
d'orai: ore 21.30: • Serata capoI*'iai » rea 
Caritè Glori. Clelia ifitaaii fratelli De Vico 
e Vario Rixa — FOUIE: « Felli» . e doc. — 
ttAK CAFFÉ' COKCEXT0 B. IIIARDO ftlaller-a 
feliaaa): dalle 17 alle 23.30. erchMtra Titta 
e Trre:> l'i-terpr-t» delia CasiKe — JOYI-
KELLI: eoa?. Xiai N":ai r àia » La corìijiaaa 
di SiriTlia » — LA FESTCE: La p̂ rta pr«:ii;a 
— MESCATI TRAIAKE1: ccip. Xi:n Sb.i — 
KIX0 DASZE: Tra«-ea'-a»=ti diarasti fffi'.T 
saV. e i»m.) — PKECCTPE: e*»?, ri?. Fnsco 
Sporteli: «Le ariti cia'le • — REALE: ««». 
JÌT. llirdaai e E'ai firoxaca d'eroi — SALA 
HX1EXT0: c a p . d'epeit't»: • La te^ex» «He 
jra . di F. Lear freccino) — TEATRO DEL-
t'ISOl* (Zoo): ore 17.30: • Iacon<ro a quattro » 
f a i fratelli Har!aaa «creile Di Fiorella — 
TVSCOL0: ronp. rit. e Ria • ta aaericaae ia 
Taeaaia ». 

C I N E M A 
Aerarla: Scis;cti — Altieri: L'altiau tare 

da Sianoti — Askaiditarì: Oa'era mie la 
nia ralle — Aerala: I deportiti — Ama A.i-
isrrt (Hoate Viano): Fa {rarlbaldiw al fel
trato — Irne dei Sari: «abato 22 e d'seaita 
M dille 21.13 alle 24 «etta'ol» tiaeicatosfaEcc-
c i fila: • La «Njaoiiaa e il ee»-bej » — 
Kaderca Artaa Efedra: Vertuta* e atrsaliti 
— l i n i F i : » : Viete (L'iafersa del 5:00) 
— Ama Tariate: L'e!tica aire da Sc:aa;ai 
« éV. — Appli: Le anerieeae ia Terapia — 
Acftihn: Ginliiao d'i Mtil'ì — Atisait: Li 
rrande «eat/vjai — Altra: Volta di desaa — 
Affraliti: Le tre rore'ie — lenixi: Il cava
liere «asckerato — •rctectie: Ls *»»?», de! 
;:orao e doc. — Clamiti: Le 3 «-creile cos 
Farfara Suawirb - Capriiicittla: Le trr 
!*relle — Cutrale: %.alia — Clelia: Il »A-
t;*uo — Coli" di l i i t c - II frar.de talier — 
Callaia: Il graede TII.T» — Certi: Tertioite 

d-lls tana — Dille Yitfarit: Il grande xiher 
— Daria: ccip. napoletani e fila « Tre ra7ic» 
ri»ar.f;i » — Edea: Vo'le d'ia'isio — Eltll-
Jiar: Hi 5p«tj.U cai sfr*u — Fanere: Il 
ferrar»!:* di Yeneria — Flaafaie: II RTIÌ^ di 
Tartan — Fallii: 5aa r:asritoi — Galleria: 
Usa tttiiit per t « e — Citili Cesare: Pronto 
cai parla? _ Clini: rìp«-a — Iatperìale: la 
ar-TÌrasi a fM«r>l — Iafasa: Il poi!» del-
I"a-v>re — Ini: Il **o>> di Zorre — Ifilii: 
U *«;.rt:o — Jamtlli: I lancieri d»J Ew r̂ala 
— Xasuse: l'o G'.tnn tfl l i TI'» e t*r. — 
Vaniti: Tcraa a S*rre.*ti — M t i m m i s e 
«ih A: Se ni n^i. «;-*=aai; sali B: la parta 
oro>l:ta — Ksaaala:a: Tea per <en;re — 
SISTO: Il ni* arrrr» TÌTTJ — WeicaUti: Sf.it'» 
i te'*i di Mù-.frirtre — Oliapia: Il *-o?ie di 
M'-3tcrl«:o — W H : Maìia e d*e. — OttiTitM: 
N'-a ti prt«i diseccare — Palmi: L't«e 
ia $r:ì:i e ir:. — Pileirrizi: Sai »l:«rra 1«-
ninvata — Parioli: Il crasde nlr»r — Pla-
tetarii: II t-arVere di SÌTÌJ1:I e doc. — Pili-
fusa Varienti: Sia Frasci«cr> » fa. — 
tytirhale: Ar:c» «I oare — Qafritetta: «ire 
ISSO -. 21.VÌ: • Tsnijit aad etn? tijat • tt.n 
Rita Haĵ '-rth n Tecin>fl!or r ite. a cM'-ri 
;c«.to — Retila: La porta d;ìi'Ì7f.aito e ?e:t. 
htr-B — Ret: la p-".r*a rrei\iti — Rialti: 
La fr"f a* ŝ l "f Ì-T 1 — Rirali: Csa ra«na 
pr -»"e — Rsai: la nord-'» eie s.-rje — Sili 
Cktritix: La porta d'I ci'l.i — Sali Pia II: 
La titre i'i cari. Self. Iscm a. 2 e doc. — 
Salaria: Ttrra a Sorreato — Salerai: I tre dìi-
vali — Slitti Manierila: Sotto i t-iti di Moat-
sartre — Siraii: La ir-a-.s del gier;» — 
Sneralda: La rcrti.jifa di Sirijl.a — Spiti* 
dare: (I ciTi!j*r» 3t«cl-r»,o — Se;tranci: 
l'aa rajarra per Vie — Tri atei: Il fc-rnaretto 
di v#a»; 2 — Trititi* V<»a ti posso d:=eati-
ra-e — Vilhmi: fu an-ri'-sn ia xtrtau — 
XXI Atrili: I crociati 

In occasione dell'arrivo a Roma de) 
Giro d'Italia ciclistico, la Presidenza 
tlell'EXAL ha messo in palio la som
ma HI lire diecimila p«# i migliori 
classificati nella tappa Napoli-Roma 
della squadra E.VAL Campar!. Nel 
pomcrif-s;lo verrà offerto al « clrlni » 
un rinfresco nel locali del CRAI, Al
bergo e Mensa, Pla7za Esedra «3, du
rante un trattenimento danzante, or
ganizzato dallo stesso CRAL. 

Precisazione 
Prt/cstumo che le dichiarazioni del 

Commis%ario del Coni, pubblicate net 
numero di venerdì 21 e. vi., non sono 
«tote fatte al nostro giornale, ma al-
l'Apenzia <-.4>isn >. 

Un gtatftù fil*yf 

PLL'flLB 
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INSETTI 
Uiitroiloat ridicale ecuaotolea, treienlin iniia 

CIANA Vi» NazioaaU 243 Tel 485-§M 

e attaalitl — frinite- f i se-aa di Rstterfh 
AlIASTIRl: conp. Gagliardi e Ila Pn lierael— Crittilli: G'ate allenii — Dilli PreTìarit: 

iella riti — ARESA COSV0 (piana ladipea- I prossima a-trtera — Delle Tirreni: Il figlio 

Cinodromo Rondinella 
Domani lunedi alle ore 20 Riunio

ne di corse di levrieri a parziale be
neficio della C.R.L 

Oggi all'Arena di Mdano si svolgerà 
il pritio incontro di finale del campio
nato assoluto di Rugby fra rAmatori di 
Milano e il Rugby di Roma. 

• • • 
Peire non andrà più a Parigi per 

incontrare Cerdan. Infatti il suo prò . 
curatore Zappulla non si è accordato 
con gli organizzatori parigini. Peire 
parteciperà quindi alla grande riunio
ne italo-americana che si svolgerà a 
Roma II I luglio al Foro d'Italia. 

• • • 

La Federazione calcistica brasiliana pro
getta di indire un campionato mondiale 
a Rio da Janeiro per il 1943. Fra g'i al
tri paesi, saranno invitati a partecipar
ci ritalia, la Spagna ed il Portogallo. 

9 • • 

n deputato democratico Donald 
O'Toole. che Ieri ha denunciato Ir
regolarità tecniche e finanziarie In 
relazione con l'Incontro Lous-Conn, 
ha dichiarato oggt alla Camera dei 
Rappresentanti che egli Inizierà nna 
azione legale per II pagamento di 
centomila dollari di danni a carico 
di Mike Jacobs. organizzatore dell'in
contro. 

FI depatato ha affermato che Tazio 
ne sarà Intentata perchè Jacobi lo ha 
pubblicamente accusato di • volerlo 
liquidare perchè gli aveva negato al 
cani biglietti d'ingresso». 
. O* Toole ha invocato un'inchiesta 
sull'incontro Louis-Cono e su le al 
fermazloni del Jacobs. 

• • • 
Si approva ptr il 29 giugno 1946 lo 

rpoloimento di una riunione interna 
rionale ad invito organizzata dall'A
rena di Milano dall'Vrìione Sportiva 
Milanese. 

• * • 
L'Imbattuto campione del mondo 

del pesi massimi Joe Louis ha dichia
rato di essere pronto a sostenere nel 
settembre prossimo l'Incontro con II 
peso massimo Taml Maurieflo o an
che con Joe Wolcott, purché il suo 
organizzatore Mike Jacobs riesca a 
combinare la partita. 

• • • 
FI ptioitc Roberto Proietti e ttato 

invitato a sostenere un incontro in 
Francia dove si Incontrerà a Mar-
n'plia, il 7 luglio, con uno dei mi
gliori «ponenti della categoria. 
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Semenze L. 120 - Broccame L. 100 
SCONTO SPECIALE 

t*LR RIVENDITORI. COMUNITÀ'. COOPERATIVE ECC. 

ROMA - VIA NIZZA N. 42 (P FIUME) - ROMA 
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PURGANTE LASSATIVO 
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REGOLABILE éS0MHIHISTXA2fflHE 

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

Dott David STROM 
SPECIALISTA DESHATOLOOO 

Cura Indolore • «enz* operazioni tatìO* 

EMORROIDI - Rogeadi 
Piaghe , VENI VARICOSI 

VENEREE - rCIXB 

Via Cela di Rienzo, 152 
r e l e ^ ^ - s t i . Oro *-*• • taaf. »M)f 

Doti. GIORGIO BORRII 
Specialista VENEREE E PELLE 

Via Gregoriana, 48 (Largo Tritone) 
Telefono «tMUO 

OBESITÀ CURE 
FEGATO 
Malattie del ricambio . Elettroterapia 
Dr. Castellano - TeL 45-228 . ore 17-1) 

Via ZuechellI, K (angolo Tritone) 

Prof. Doti. G. DE BERNARD» 
SPECIALISTA VENEREE E PELXE 

IMPOTENZA 
Disturbi e anomalie «essnal) 
Ore B-1J . 16-19; festivi 10-tf 

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

Doti. ALFREDO STROM 
MALATTIE VENEREE - PELLE 
EMORROIDI - V A R I C I 

RAGADI . PIAGHE - IDROCELE 
Cura Indolore e senza operatlon» 

CORSO UMBERTO 604 
Telefono 61-929 - Or* 8-20 

Dott. P. MONACO 
Veneree . Pelle . Esami del «anzne 
e microscopici • Ginecologia . Emor
roidi . Vene varicose. Salarla, 72 
fP. Piume), int. « - Tel. 8S2.W0 ff-2i) 

Doti. THEODOR LANZ 
VENEREI • raxa 

(Ter. ora *-M • fest or* eVO) 
Via Cola 41 Rieanw 10 . Tm 

DIreit, 
Dott. L. COLAVOLPE 

PREMIATO UNIVERSITÀ' f A K l f e l 

VENEREE-PELLE 
VIA GIOBERTI. 3 0 iprm itnan 
A u t Pref. 1*793 de) l-*-194* . ROMA 
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