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•!• UN COMMENTO Df ILA " TASS „ 
SUllA SITUAZIONE POLITICA ITALIANA 

II Vaticano 
e le destre 
MOSCA, 27 — n commentatore 

polìtico della Tass scrive: 
- •< L'intensa attività degli ambienti 
vaticani, intesa ad unire tutte le 
forse- reazionarie e conservatrici In 
Italia, e divenuta più evidente in 
qu-sti ultimi tempi. Tutte le gerar
chie della Chiesa cattolica e le sue 
or«-jni/.zazioni laiche fino al 2 giu
gno appoggiarono Ja monarchia fa
re ndo di tutto per procurare dei 
voti alla sola democrazia cristiana. 
I> c e sono ora impegnate i n . una 
nuova manovra diretta a formare 
in .'cno all'Assemblea Costituente 
un» solida maggioranza conserva
trice per fiancheggiare l'attività 
* moderatrice » • della democrazia 
cristiana. 11 Vaticano spera cosi di 
modificare l'attuale allineamento 
dolio foiYc politiche e di portare 
al podere un blocco di forze rea-
zioiKuie. 'A questo fine gli ambienti 
PI clcsiastici si adoperano per pro
muovere una fusione tra il fronte 
'd^'i Uomo Qualunque, le varie fa-
: ioni monarchiche e i relitti di 

•quoì pirlit") liberale che ha soffer
to alle elezioni una schiacciante 
disf-Ut'H 

Come condizione per la fusione 
gli • mbicnti vaticani chiedono pe
lò clic i liberali rinuncino alle lo
ro tiarti/ionali posizioni laiche. In 
ossequio al desiderio vaticano, il 
leader qualunquista Giannini ha 
avan/'ito proprio questa specifica 
ìichicìta durante i suoi negoziati 
con i liberali. Su essa ha anche ln-
Mstito il leader monarchico Rober
to Lucifero in un articolo pubbli-
cn'n Mill'/talta Lunedì. 

L'oi^ano dell'azione cattolica, il 
Qi(oridinno si è spinto anche più 
oltre, suggerendo ai liberali di ab
bandonare alcuni dei loro teorici. 
come Benedetto Croce, per ottene
re il pieno appoggio della Chiesa 
Cattolica. Nonostante i dubbi timi
damente espressi da certi leaders 
del partito liberale rimasti scon
certati dal connubio con i clericali 
ed i qualunquisti, nonché dal ri
catto nel confronti del «patriarca 
del liberalismo italiano » Croce, la 
progettata formazione del nuovo 
partito è accolta con grande pioia 
da tuMa la stampa reazionari» 

Mentre procedono i negoziati fra 
liberali e qualunquisti è stata uf
ficialmente annunciata la fusione 
fra il partito « democratico » italia
no P il partito liberale. Enzo Sel-
vn^qi in una dichiarazione pubbli
cala sull'organo del suo partito ha 
messo in rilievo che la fusione con 
i liberali costituisce il preludio al
la fusione con l'U.Q. e con altri 
Eruppi. D'altra parte il segretario 
del partito liberale Cassandra si è 
dichiarato favorevole ad un «bloc
co •» anziché ad una « fusione » con 
i qualunquisti opinione che com'è 
noto è pienamente condivisa dallo 
stesso Croce. 

Frattanto si vanno gettando le 
basi di una « collaborazione ideolo
gica» tra il Vaticano ed i nuclei del 
nuovo partito conservatore. Prova 
no sia la recente collaborazione al 
Tempo del noto Dropagandista ge
suita padre Lombardi ». 

A MONTECITORIO 

Il sistema eli elezione 
della seconda Camera 

sarà deciso oggi 
La seconda Sottocommlssloae per 

la Costituzione ha ieri affrontato la 
diicuròione sul sistema di elezione 
della seconda Camera. Una volta sta
bilito che la seconda Camera dovrà 
essere eletta s u base regionale la di
scussione si ù essenzialmente orien
tata sulla determinazione della com
posizione del corpo elettorale che do
vrà eleggere i deputati alia seconda 
Camera. 

Due sono le tendenze fino ad ora 
emerso. I deputati Lussu, Zuccarini, 
Patricolo e quelli dei partiti operai 
hanno sostenuto che la seconda Ca
mera deve essere costituita con rao-
piesemnnze dirette e unitarie delle 
legioni , nel serico che 11 corpo elet
torale non deve essere costituito da 
categorie o corporazioni, ma da cit
tadini che rappresentino la massa de
gli abitanti. 

X dsmocristiant sono Invece orien
tati per una seconda Camera corpo
r a t a . che rappresenti cioè gli in ie 
ttasi e le categorie. 

Ospi la seconda Sottocommlsstone 
prenderà delle decisioni su questa 
questione che rimano una delle più 
importanti in materia di or^an'zza-
fctone dello Stato, in quanto dal m o 
do ceti cui sarà eletta molto dipen
derà s e la seconda Camera sarà un 
organismo staccato dalle masse po
polari o no. 

La terza Sottocommissione ha ap
provato « seguenti due articoli sulla 
proprietà: 

Art. 1. - I beni economici possono 
•s.seic oggetto di proprietà privata, 
cooperativistica o collettiva. 

La proprietà privata è riconosciuta 
« garantita dallo Stato, la lexge ne 
ile termina le forme e l limiti, allo 
«copo di farle assumere funzione t o 
riate e di renderla accessibile a tutti. 

Per esigenze di utilità collettiva e 
di coordinamento dell'attività econo
mica, la l e s se può attribuire agli En
ti pubblici e alla comunità di lavo
ratori ed utenti la pruprirtà di beni 
e di complessi prodnttlti . sia me
diante riserva originaria, sia median
te esproprio contro indennizzo. 

Art. 2. - Il diritto di trasmissione 
ereditario è garantito. Spetta alla 
l ecce stabilire le norme e t Untiti 
d^ll.i successione legittim*. di quella 
teftamcntarla e i diritti della collet
tività. 

La \ofaz:or.c era siata prcc=auts da 
MnA. lunga discussione nel corso del
la quale ersno s tate reaointe, p;r In
tervento dei ccfnpaffn' Coibi ed Ai-
."«er.r.atc. le Drorxrste de» relatore Ta
rtan!. c.-m le ou3:t si tendeva ad in-
MTire nc'la Costituzione alcune af-
fermaz.o.'ii Ideologiche chr r.on era-
r o condivise dalla totalità dei com-

Le importazioni nel 1947 
nelle dichiarazioni 

del Vice-Capo dell'U.N.R.R.A. 
MILANO, 27. — Il vice Capo dslla 

Missione UXRRA in Italia, s'.g. H i r -
Vci Cleveland, in occasione della sua 
v;si;a alla Fiera di Milano ha tenuto 
una conferenza stampa nel corso del
la OH air ha illustrato 1 particolari 
aspetti del problema dei rifornimenti 
deik" matcr.'c prime essenziali p?r 
l'Hai a. i l i problema che si Jmpore a! 
Governo e al popolo italiano, ha d*t-
to il s ignor Cleveland è di far si ch -
la * - reaiÌ7zazionc del programma 
UXRKA di importazione non subisca 
Tallentamenti durante i primi mes' 
del 1S47». 

« L'Italia deve, prima delta fine di 
quest'anno, trovare un minimo di 
cento milioni di dollari e dentro 11 
m e s e eli marzo del 1947 deve trovar
ne «IT;i 130: questo uniczment- aMo 
«copo di garantire i nformroent- del
le matrr'c basi essenziali: grano car
bone e combustibili liqu'd'. 

• In b?*;c alle p&ss.ite *Mr:;e
r*eT'zr • 

hr proscRiiito Cleveland — sMvar.v 
questo consiglio da darvi: concenvr*-
t>vl *ul prano e sul combustibili so 
lidi e liquidi. 

di Roma 
Una grande festa, per F U n i t ó ! 

..Domani tutti alle Terme di Caraca!la,'dal pomeriggio alla se
ra, alla festa del giornale del popolo. 

Ore 15,30 - Concerto della banda delle Guardie di Finanza. 
Ore 18 ,7-"Concerto vocale e strumentale, con l'orchestra del Tea

tro dell'Opera, diretta dal M. Santarelli, direttore del 
coro il M. Conca, con la partecipazione della soprano 
Gallarescu, della mezzosoprano Pirazzini, del tenore 
Filippeschi, del baritono Monacliesi. 

r, Arrivo del Campionato Laziale per « Liberi » 
Ore 20 . k - Proiezione del film « L'eterna illusione ». 

Due orchestre, cantanti, giochi, -spettacoli, con la partecipazio
ne di Paolo Stoppa, Elena Giusti, Oretta Fiume, Maria Michi, Mas
simo Girotti, Zora Piazza e Vittorio Gassillanli. 

Un concorso: per le tre più belle lettrici de « l'Unità » - Teatro 
dei burattini del prof. Cordoni (Carlaccio) - Teatro dei piccoli diretto 
da Jole Lombardi. . . &/ 

Pagnottelle, rinfreschi, uva e dolci. . 

L'ingresso è gratuito per tutti: venite con i vostri bambini 
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VNA DRAMMATICA SEDUTA 

Sfilano ì testi d'accusa 
al processo Vercellino 

E continuato ieri, dinanzi al Tri
bunale Militare, l'esame dei testimo
ni nel processo a carico del generale 
Vercellino. Hanno deposto 11 maggio
re Romolo Guercio e il tenente co
lonnello Carlo Vallese, rispettiva
mente sottocapo e capo di Stato Mag
giore della divisione « Celere •>, 1 qua
li hanno confermato l'efficienza di 
questa unità al momento in cu) il 
generale Vercellino ordinò lo sc io
glimento di tutta . l'Armata. Questa 
deposizione, specialmente quella del 
maggiore Guercio, non è stata di gra
dimento dell'imputato che ha tenta
to di replicare. Il maggiore Guercio 
ha replicato conformando che la « Ce
lere » non era affatto in stato di dis
soluzione tanto che lo scioglimento 
potè avvenire con la massima calma 
dopo clie i carri armati allineati sul
la piazza di Dronero, erano stati resi 
Inefficienti. Sono stati quindi sentiti 
1 colonnelli Alberto Lombardi e Ge
rardo Branca, comandanti rispettiva
mente del Genova Cavalleria e del 
Nizza Cavalleria. Importante è st3ta 
particolarmente * la deposizione di 
quest'ultimo. Egli ha riferito che il 
suo reggimento ebbe l'ordine di rag
giungere Torino dove potè assistere 
il giorno 10 allo spettacolo della fuga 
di tutti 1 comandi militari esistenti 
nella città. 

Il colonnello Branca ha infino par
lato di un . corso di spie i diretto 
da un ufficiale dell'Armata e fre
quentato da due militari per ciascun 
reggimento. Il corso, aveva li'ncarlco 
di addestrare i militari al servizio di 
sorveglianza per scopi politici. A 
questo punto l'imputato nel tentativo 
di sminuire la gravità della cosa ha 
dichiarato che si trattava soltanto di 
un corso di informazioni militari. 

Offi alle ori 19,30 n i iilonc di piana 
Terbano 5 il corap. prof. Cri^ztalli. ordinario 
di diritto tostitnrionale aUTimerjitl di Trin
ile (erri It conferenza di rhiuiura del ciclo 
imitalo il l'I r. n. piritiJo sol lena: • I 
diritti In.idimenlzli dei cittadino ce) nnoTO 
Slato repolMiriEO >. 

• CoitiiBino, a Marina, gli Iniziati leste^jia-
menti della XXII Fajra dell'uva. Domenici 
prossima si svolgeri UBI corsi di favilli al 
fantino txit l. «5.000 di t>re.-aio, la tombola 
di L ^0.000. oltre a grandi trattenimenti 
orcteytrali. 

Da iiataiea 29 e. » . il iirriiio antsaoti-
litlico Roma-Yiterbo gestito dalla Società Ro
mana Ferrovie del Xord atri il seguente nunvo 
orario: Pirlenza da Rc.ra Sìaziore Termini 
(Ageaiia CIT) ore 7/JO: da liuialr Croce Ro«a 
ore 7,31: da piana Fisme (di vinti Banca 

l'OffiUcrtulc; o>> 7,Sa': d* ioti! Pitu'iin.i (in
gresso Ailla Borghese) ore 7.42; da • pipale 
Minimo oro 7,tS. Arrivo a litcrliu ore 10. 
l'attenta da Viterbo >>te 17. Arrivo a P.oma 
P. Flaminio ore 19.0."); a Porla Pinciana 19,10: 
a pia/za Fiume 19.1."); a pia-. - al Ctotr Roŝ a 
19.20; a stazione Termini 19.1T» 

Oggi alle ore 20 M (erra ci lucili della 
cellula Forto turerà in 'ia Adiianu I n. 10, 
Mi riunione straordinaria • r l'intervento dei 
comparii socialisti. 

Quattro jngoilavi sono itati arridati mentre 
wigijiawno abusivamente .su una tradotta al
leila. Si tratta di elementi — informa l'L'Gi-
cio Stranieri — dediti ai piò loschi traffici, 
che si valgono della qualifica di • prologhi • 
e di t perseguitati politili • | et fare i loro 
altari a spese dell'Italia. fc;ì vi?ggirno da un 
campo di raccolta all'altro sfruttando abil
mente i logli di via obbligatori della Poiit.il. 
Affetti da malattie veneree . prt-giudieati per 
ogni sorta di crimini, costituiscono un serio 
pericolo per l'ordine e la •alute pubblica. 

SPORT 

(J)eg.te - 3Cauid.tL 
(2 Ottobre Studio Nazionale) 

• Patrocinata dal Sindacato Gior
nalisti sportivi, avrà luogo il 2 ot
tobre allo Stadio Nazionale una riu
nione pugilistica imperniata sul 
confronto fra Egisto Peyre e Omar 
Kouidrì, campione di Francia, che 
sarà valevole per la semifinale per 
il titolo di campione d'Europa. Pey-
re è arrivato ieri a Roma e si è al
lenato nella palestra dello • Stadio 
Nazionale. Omar Kouidrì, atteso 
per venerdì, completerà a Roma 
la sua preparazione. 

Oltre all'incontro Peyre-Kouidri, 
sono stati conclusi gli incontri 
Profcftt-Fusaro e Botta-Allouche. Il 
programma comprenderà cinque 
combattimenti, 

Il Consiglio generale 
dei sindacati romani 
' SI è riunito ieri alla Camera del 

Lavoro il Consiglio generale dei 
sindacati e delle sezioni camerali 
delia provincia. Il segretario gene
rale camerale on. Massini, in una 
dettagliata esposizione ha Illustra
to e commentato 1 vari punti al
l'ordine del giorno. 

Sono seguiti numerosi interventi 
dei rappresentanti sindacali. 

Agli intervenuti ha risposto il se
gretario Buschi auspicando infine il 
mantenimento ed il rafforzamento 
dell'uniti sindacale, condizione es
senziale per risolvere 1 problemi 
delle masse lavoratrici. 

AI termine della riunione il pre
sidente dell'assemblea, Zinanni, del 
sindacato poligrafici e cartai, ha let
to la mozione conclusiva ed un or
dine del giorno compilato e pre
sentato in collaborazione dei sinda
cati edili, metallurgici, autoferro-
tramvieri e Federterra provinciale 
romana. 

Mentre ci riserviamo di pubbli
care domani il testo integrale della 
mozione conclusiva, invitiamo tut
ti 1 lavoratori romani ad ascoltare 
stasera, nella trasmissione organiz
zata a cura della Confederazione 
Generale Italiana del Lavoro, il se
gretario della Camera del Lavoro 
on. Cesare Massini, che parlerà sul 
tema: « Le deliberazioni del Consi
glio generale del sindacati per la 
ricostruzione provinciale». 

Le partite di domani 
Vicenza-Bologna. 
Triestlna-Milan. 
Venezia-Genoa. 
Juventus-Alessandria. 
Internazionale-Atalanta. 
Brescia-Napoli. 
Modena-Bart. 
Livorno-Roma. 
Samp. Doria-Fiorentina. 
Lazio-Torino (ore 16,30). 

Ecco % finanziatori de "VUnità v* 

Somma Precedente . 
Elenco n. 16 del 27 settembre 

L, 692.956,-
52.931,-

Oggi : L. 745.877 
: SE3GUSTAUA2IOJSJ-I : 

I dipendenti del reparto Cristalli dello Stab. 
Saint-Gobain • (Pisa) per solennizzare la 
partenza del primo vagone del loro prodotto 

Enea Tibaldi nel trigesimo della morte del 
padre Luigi invia 

L. 540,-

500,-

ELENCO n. 14 
(segue) ' ( 

Nocerito 20, Regali so, Leardini 23, I-
giotti io, De Julio 25, Calore 10, Di Giti-
vanni 30, Borza so, Magiari =0, Sartori 
50, Segni io, Iorio 50, Marcotulli 20, 
Pieri 20, Cardinali io, Franceschini io, 
Rotellini 20, Hattini 30. Macritx. 20, Ma-
scarucci «6, Palma 30, ImMici io, Pie-
trangeli io, Tosso io, Caratacchio 33, 
Troili 50, Nicoali 23, Marzili sj, Canor* 
ro 20, Bonaccia;ti so. Ricci 10, Ceraceli! 
15, Neri 5, De Stefania 20, Camponeschi 
20, Saltarelli 20, Ronzoni 20, Penisi 50. 
Pacioni 15, Moduvio 20, Delligoi 20, Sa-
betta 20, Milia 15, Spazimi De Uit 

Rifardo nella distribuzione 
del 2. chilo di pasta 

L'annunciata distribuzione del se
condo chilo di pasta, la quale avreb. 
be dovuto avvenire alla fine del me
se, subirà un breve ritardo. Tale ri
tardo £ derivato da alcuni guasti pro
vocati nel Molini Biondi (due tra
sformatori bruciati) dall'irregolare 
erogazione dell'energia elettrica. Il 
lavoro è rimasto cosi interrotto per 
sei giorni con conseguente diminu
zione della produzione. Si è cercato 
di ovviare a questo Inconveniente 
rivolgendosi ad altri pastifici o gros
sisti per colmare 1 vuol prodotti dal
l'Interruzione di lavoro al Molini 
Biondi, ma, malgrado ogni sforzo, le 
autorità non hanno potuto raggiun
gere lo scopo che si erano prefisso. 

Dato lo spostamento della fé-
dia i responsabili del servizio 
d'ordine sono convocati in Fe
derazione per le ore 17. 

ROTTURA DELLE TRATTATIVE 

La solidarietà della popolazione 
ai gassisti in agitazione 

Se gli industriali non cederanno martedì cesserà l'erogazione del gas 
La popolazione ha visto stilare 

giovedì per le strade di Roma gli 
operai delle officine del gas. Il cor
teo composto di 1500 lavoratori si 
è recato in via Piemonte dinanzi al
la sede "della Previdengas dove i 
rappresentanti sindacali si erano 
ancora una volta recati a trattare 
con gli industriali. Il giorno prece
dente questi ultimi dopo otto mesi 
di rinvii e di trattative, avevano 
ancora, una volta respinto le propo
ste dei lavoratori tendenti a rag
giungere un accordo sulla stipula
zione del nuovo contratto naziona
le di lavoro. Ancora una volta i la
voratori del gas che debbano mante 
nere le loro famiglie con una paga 
Variabile da un minimo di n a un 
massimo di 11 mila lire al mese, 
sono tornati giovedì alla carica pre
sentando, tra l'altro, quattro propo
ste pregiudiziali a qualsiasi accordo. 

Queste proposte sono: 1) parità di 
trattamento tra impiegati e operai; 
2^ miglioramento delle attuali re
tribuzioni che gli industriali vor
rebbero ancora diminuire; 3) limi

li baritono Monachesi La sig.na Gallarecu, soprano 

• 4 aig.a Piranini , metz* soprano Il teaore Filippeschi 

fazione del numero delle ditte ap
paltat ic i ; 4) garanzia contro gli in
giustificati licenziamenti. Queste ri
chieste minime sono state ancora 
una volta respinte. 

Lunedì gli operai delle officine 
gas di tutta Italia si metteranno in 
sciopero. Martedì se gli industriali 
non avranno accettato i quattro 
punti la erogazione del gas v'erra 
sospesa. 

Noi pensiamo che non sia neces
sario far appello alla solidarietà 
della popolazione e di tutti i lavo
ratori che nella stragrande mag
gioranza affrontano ogni giorno gli 
stessi problemi di vita dei lavora
tori del gas. I cartelli che sono stati 
portati in giro per le vie di Roma 
nel pomeriggio di giovedì contene
vano parole troppo giuste ed uma
ne per non esere comprese. « La» 
sciateci vivere e lavorare», «Fate 
blocco con noi contro gli industria
li »•, « dateci la vostra solidarietà ». 

A nome della popolazione roma
na esprimiamo ai lavoratori del 
gas, l'incitamento, la solidarietà e 
l'augurio di tutti i lavoratori. 

Un giovane sconosciuto 
si uccide con un colpo al cuore 

Alle 2I.KI di ieri sera due adenti del 
IV Celeri clic |a«:»vmo in ria Mcrcilli 
sono stati irxiprorvisampnte attratti da 
un colpo di pistola sparato a circa Ten
ti metri dietro di loro. Accorsi sul posto 
ri rinvenivano un piovane di circa ven
ticinque anni, agonizzante per un colpo 
di pistola al cuore. Sul *uo petto in
sanguinato era nna pistola Steier cali
bro ?.67. A pochi pa;si una cifaretta 
accesa da poco. Trasportato al Policli
nico con una macchina di passafrjrio, 
il porero giovane ri gtunsiva cadaTere. 
Nelle tasche del n o restifo. un completo 
grigio di buona qualità, non sono sfati 
rinTennti documenti, ma aolo 120 lire 

e un orologio. L'aspetto del suicida è 
tale da far supporre ai tratti di persona 
distinta. 

Gii agenti che l'hanno raccolto hanno 
dichiarato di uun 8\er vi«lo alcuna per
sona prcs-o il corpo del disgraziato, rio 
che escluderebbe u priori ogni dubbio 
di omicidio. Suini in cor.-o indagini per 
l'identificazione ile] poterò ;in\anc-

Misterioso assassinio 
in una boscaglia 

In uua bo*cagIin nei pressi «li Por-
nassiurto è stato rinvenirlo, -er-o le 18 
di ieri, il cadavere di Orlco Mastini fu 
Severo di 40 anni, abitante a Pojjrio 
Aquilone, pollivendolo. Dalle prime in 
(Ialini condotte dai carahinirri è risul
tato che il Mastrini è siato uccido a 
«copo di rapina a colpi d'erma do fuoco. 
Eridrntcmcnte i malviventi -rauo venuti 
a cnno<ccnza di una forte «omnia di 
danaro che la vittima por'ava con «è. 

Grande imprc:-sione ha prodotto nc~li 
abitanti del luojo la notizia dell'assas
sinio del commerciante. 

I carabinieri hanno proceduto al fermo 
di dne individui sospetti 

to 30, Piemonte io, Proietti ip, Alhertar.-
zi ao. Olivi 15, Marrapese 30, D'Arcan
geli 30, Asretti 30, Scacco 30, Colasanti 
50, Pucliese ao, HanJini ;o , Chialastri 
90, -Trilli 50, a mezzo compagno Schia-
voni (Sezione Prenestino) i lavoratori del
la Cooperativa Carlo Rosselli sottoscrivo
no L. 470; Alberi 40, Coradi io, Ronca-
ra 10, Corodi io, Serafini 10, Morgoli 10, 
Di Iorio io, Cesaroni 30, Venerziani 20, 
Valle io, Pierini io, Leoni io, Angellini 
io, Luciani io, Palladino io, Bottoni io, 
Prece io, Bertuccioli io, Mazroni 10, Be-
scillo io, Sernicoli io, Fieramonti io, Fa
rina io, Palmert io,. Tuzzi io, Sculletti 
io, Riccio ro,. Togli io, Rinaldi 20, A-
bonizio 15, Tarquini 20, Arcese 20, DB 
Santis 20, Brigida 15, Greco io; a mez
zo compagni Tuzi e Schiavont (Sezione 
Prenestino) la Cellula A sottoscrive lire 
1.524; Tuzi 30, Diolo so. Benedetti e 
Musoni 23, Eliseo 100, Bonetti 50, Peretti 
50, Campani 50, Rossi 50, Colapiccionì 
;o, Marchetti 20, Zamporelli so, Tonni 
50, Di Eugenio io, Iocini 25» Simpatiz
zante Bimani 25, Casalinga 50, Repub-
Micano) 50, Simpatizzanti 5", Massari 20, 
Angeloni 30, Cecchetti 14. Berto 30, Mon-
cardini 20, n. n. 20, TPmcci 100, De 
Angclis 30. Morosini 50, Picchio so. P.a-
pliari 100, Tombesi 18, Ursi 60, Ruzi 60, 
Tuzi A. 50, Napoleoni 50, Schiatoni 50, 
Mammarella 15, Gavarra 20, I.aoretti io, 
Pizzarri 50, Marchetti 50, Turiello 05, 
a mezzo compagno Giuli Paolo la cellula 
D della • Sezione Prenestino offre Lire 
373; Bocchi 20, Paolopoi 20, Vergili io. 
Musici ro, Federici 20, Bernola 10, Bui 
io, CaKaucci io, Renzi 10. Navarra io, 
n. n. io, Tramontana io, Politi 20, An-
deuiela ao, Troncane»! so, Signorino i«, 
Politi io, Perosi io, Bardoni 20, Palmie
ri 50, d'anelli io, Marale io. Tarsilo 30, 
il compagno Marghclla Severino ha rac
colto tra i compagni della cellula E. — 
Sezione Prenestino — L. 840; Di Censo 
50, Pistillo 50, Ricci so, Palmieri 50, 
Boccanera 50, Addino 100, Venenzuola 10, 
Magnani 50, Civitelli 50, Zampetti so, 
Menicucci 50, Gasparini zo. Spano 50, 
Busto io, Leone 20, AMiatìelIo 30, Spa
nò B. ro, Rossi 50, ftavnni 50, Cucchi 
ro, Rossi 20; il compaio Cerrone Gof
fredo ha raccolto tra i compagni della 
Cellula L — Sezione Prenestino — Lire 
1.025 (Berti so. Cerrone 50, Fiore so» Mo
scatelli 100, Ricci 50, Schiavone 100, 
Breazzano 50, Iacovis 40. Bene 20, VU-

Pubbliche assemblee 
a cura dei «Gruppi di Rinascila» 
' Oggi nel le seàlonl sotto elencate a 

cura del < Gruppi di Rinascita » avran
no luogo pubbliche assemblee in oc 
casione del mese della stampa co
munista sul tema: « La rivista Ri
nascita ». 

Presiederanno fa discussione: a 
Mazzini, Brandani; a Ponte Resola , 
Platone; a Torplgnattara. Spinella; a 
Prenestino, Natoli; a Borgo Prati, 
Carol Caracciolo; a Testacelo, Tur
chi; a Trionfale, Laura ingrao; a 
L-udovisi, Caprara: a Montesacro. 
DWbbfero. 

L'assemblea al Salarlo è rinviata. 

Festegqiamenti in onore 
della stampa comunista 
Ogfri alla Sezione Salario, per 

il Mese della stampa Comunista, 
avrà Inizio alle ore 21 nel salone 
di Piazza Verbano 5 un tratteni
mento danzante a cui tutti sono 
invitati. 

Domani alle ore 9.30. organiz
zata dalla Sezione S. Lorenzo, 
avrà luogo al Cinema Palazzo una 
conferenza nella quale il compa
no Basilio Franchina, redattore 
de < l'Unità », parlerà sul tema: 
« L'Unita In difesa degli interessi 
della Nazione ». 

Sempre domani, a cura della 
sezione di AcIHa verranno orga
nizzati nel pomeriggio vari fe-
v.eggiamcnti . Interverrà per par
lare ai presenti il compagno Gae
tano Viviani. 

la 50, Bevignani 50, Orecchia 50, Iachet-
ti 20,. Ciocchi '20, Pizzarclli 100, l'eliclo-
ni 100, Bianchi 20, Mercarole 50, Gian-
uolli 50. Spadani 100, Giovansanti 50, 
Spadani 100, Spada 20, Calzu 100, Melis 
SO, Butani 50, Mangabcne so, Gentilez
za 50, Gueici 50, Macci 25, iVa'attsta 
40, Ridolfi so, Mortet ao, Ma'cu.-ci ?o, 
Cipriani 100, la Sezione Prer.e.jtino cifre 
lire 1400 raccolte in una l»-ia ;-er l'(y.:it<l 
svoltasi nella sezione ites-a. ' 

. ELENCO n. 15 
Gli operai della Sor. An. Caolini e l.i-1 

gniti Toscane offrono L. 3.340; la cel
lula dì Fabbrica Stabilimento Stianti di 
Saucasciano offre L. 250; il compagno 
Cori Giovanni di Cadigliene della Pe
scaia L. 500; il compagno Giuseppe San-
tarzoli della Sezione di Ostimi ha rac
colto fra compagni — Il versamento Lire 
85; Ferrara Vincenzo di S. Ferdinando 
offre !.. 50; Arena Carmelo I.. io ; il 
compagno CelUni Pietro di Pescara offre 
L. 250; il compagno l'ampaloni Bruno ha 
raccolto fra i seguenti L. 4.414; Sezione 
P.C.I. Antignano 2.000; l'ampaloni Bru
no 2000, Palliarmi 214, Caselli 100, Man-
nucci • ino, Santarzoli Giu-cppe ha rac
colto fra i compagni della Sezione di 
Ostuni L. 100; Ciampoli Adolfo di Ca-
ttiglion della Pescaia 1,. 500; la Sezione 
di Caserta invia L. 3S0; la Sezione di 
Pescina offre L. 1000; il compagno Pa
celli Andrea L. 100; un gruppo di cou-
ciapelli della 3. ccllulu — Sezione di To
lentino L. 625; i compagni Giunti Lisc
ilo, Bartalucci Omero, Bartalucci G. lire 
90; il compagno Mcssacchio Nicola ha 
raccolto fra i seguenti della sezione di 
Portocannone I.. 1.875; Casolino ;o. Pi-
scitelli 185, Musacchio 500, Musacchio G. 
100, Bulmetti IOU, Acciaro 40, Di Legge 
200, Musacchio 100, Ca salino 100, Ac
ciaro 200, Mance 100, Di Lorenzo 200, 
la Federazione di Avellino offre Lire 
2.988 raccolte nella riunione dei Comi
tati direttivi della 1. e 3. sezione di A-
\citino L. 300; raccolte alla 2. conferen
za Provinciale di Organizzazione tra i 
delegati e gli invitati 2.688; i comparili 
della Sezione a Carini » di Orvieto in
viane L. 2.500; il comparilo Bruno Be-
chere di Livorno ha raccolto tra i dipen
denti civili della' Sezione del Genio Mi
litare per la Marina di Livorno L. 742; 
Canetta 20; Bechere 20; Curradi ao; l'a-
landri so; Ziugoni 20; Trotta 20; Ano
nimo 20, Fabiani 20, Gherurducci 20. 
Gradassi 20, Lotti 30, Ughi 30, Barontini 
20, Daldossi ro, Bonoffini 20, Puccetti 
20, Roghi 20, Angeli 20, Puglia C. 20, 
Puglia S. 20, Demi 20, Frasca 20, Ga-
lazzo 20. Niccolini 20, Rosini 20, Anal
fabeta «a, n. n. so, Michelotti 20, Mar-
rhettì 20, un tizio 20, Paolini 20, Paoli-
ni P. 20, Risoli io, Barbieri 20, Trinca 
20, Bardi 20, compagni e simpatizzanti 
Sezione di Montorio al Vomano inviami 
L. 5.700; Di Giammarco 200, Di Giain-
bernardino -s, Cargini 35, De Dominicis 
50, Mascitti 25, Bcrnabt'i 25, Minervini 
50, De Dominici 25, Partenza 100, Ca
tini 50, Tadini io , Manieri 5°. n. n. 
50, Marcozzi 50, Bcruabei 25, Speramlio 
30, Reale 50, De Dominicis 50, Alfonsi 
ro. Orsini 10, Di Pietro 30, Probo 20. 
Moschetta 50, Pavone 20, Franciosi 20, 
Catini 30, Trullo so, Pellanera 50, Pi
gliaceli! =0, Marcozzi 20, Parrozzani Ì-O, 
Ragusi 50, Palmarini 20, Ciavardelli 20, 
Eleuteri 50, D'Antonio 50, Frauceschini 
50, Di Giamberardino 50, De Dominicis 
20, Di Fernando 50, D'Alessio 200, No-
ri 100, Marchegiani io. Di Donatantonto 
50, Menagiiale 50, Alfonsi 20, CÌ3inma-
riconi 30, Fortunato 20, Vitelli to, Rea
le ai. Trullo io, De Domi/iicis 20, Ci-

r anioni sindacali 
I Inorigli ciiraiiti -cno coni ori ti ilo ree-

nte& 29 alle ore 9.30 «Ila Camera del Lavoro. 
piana Espilino 1. 

II Siniicito liionnti il Ugno convoca le 
mieitnnie della ditta Vicoletti alla tenera 
i*cl Lavoro, pia::a Espilino 1, lunedì "0 set-
•em!>re alle ore 18. 

Il Caaitite direttivo del Sindacato titilli 
•vj'cMici è convocato ìuncii HO alle ore 1Q in 
•ede vicolo Mirgìai ll-B. 

I ferrotrinritri ptnsisiuti sca" convocati la-
»ùi .">0 alle ore 1S in -ia la i-'rnia 34. 
Tolto lt comnissioni interne drllc ditte ad

dette alla nunutenzioae ed inpianti di JÌCM-
<ori. fono convocate tlla fann-n èri Lavoro 
i.ggi alle ore 17. 

Lt coaniuioni intimi dell'edilizia tono in-
.itzte a recarsi da 01:31'. 28. io poi, dalle 
ore 10 alle 12. alla '.'amerà de! Laverò ter-' 
;le) per comunicazioni pvurdirli oli indu-

cienti. 
Si aiTtrtsco i »oci lei Sindacato panettieri 

Mie CHjgi e declini idos^niri) nei locali del 
Pio Sndilixio. piazza Veauia. dille ore 9 
•ille 20, avrar.no iniiio 'e votaiioni p?r i diri-
jeati del nuovo Coraitato liret'ivo 

Lt C. I. 1 il C. D. sindacale pastai e na
sali sono contorti donasi 23 alle ere 9,30 

'.* fi-.era del lavoro, pinza Lscjniliio 1. 

tini 10, D'Aiilouio 50, Marinaio 20, 
D'Audiutorio 50, Marcozzi 30, D'Antonio 
so, i'aolini 75, Di Natale ao, Bernabei 
50, Amari 20, De Dominicis 20, Oi Pie
tro 40, Masci 35, Marinaro 200, De F c 
dcricis 50, Valleriani so. Bernabei 20, Oi 
Nicola 50, Messaggeri ao, Bernabei 20 
Di Ferdinando ro, Mascitti so, Fortu ' 
nato 50, Patriarca ao, Patriarca R. 50, 
Di Mariano 30, Minervini 50, Marconi 
100, Goderecci 20; Colangeli 20, Persia 
50, Persia L. 50, Di Pietro 25, D'adiu 
toiio 30, Calistl 20, Patella 20, Pantaleo 
ne 20, Pallauera 30, Reale so, Vitelli 20. 
Alfonsi 20, Eleuteri so, Nori so, Di Do-
«atantonio 50, Bernabei 30, Carghi! 35, 
Grotta , j^, Coclite so, Bosioli 30, Alfoui 
30, Di Gesualdo 30, Di Giammarco 30, 
Furia 25, Goderecci 30, Di Francesco 20, 
Malizia 20, Di Giammarco 50, Pastelli 
50, Franceschini 20, Veroni 50, > Ballacci 
so, De Dominici 50, Di Valentino 80, Di 
Centa 30, Cargiui 30, Spenni 20, Pier 
santi 35, Trulli 20, Valleriani 20, Te*ln 
50, Pompon! 25, Di Giamt>erardino 20 
Triponi 20, Di Stefano 20, Kleuteri 20 
Uoccabella 20, Menagtiale 20, Damiani io 
Tancredo 30, De Dominicis 50, Damiani 
30, Di Luigi 30, Phcinroli 25, Di Già 
conio 35, Franceschini 20, Pellanera 25 

(Continua) 

ISTITUTO " G . VERGA,, 
VIA VAIIESE, 4 - Telefono 490-500 

Sono aperte le iscrizioni ni corsi 
regolari ed accelerati di scuole me
die, inferiori e superiori. Sctiolfi 
Media - Ginnasio - Liceo classico e 
scientifico - /Iwt'iameitfo . Computi
sti - Istituto Tecnico Superiore • 
Ragioneria - Geometri — Laborato
ri per analisi chimiche ed esercita
zioni topografiche - Gabinetti scien
tifici. 

Inizio anno scolastico il 14 ottobre 
La Segreteria è aperta dallo 0 

alle 13 e dalle 16 alle 20. 

Concorsi Statali di gruppo À 
Il 10 ottobre p. v. alti Funzionari 

e Docenti Universitari inlziernnno 
dei Coi si completi per la propala
zione al singoli Concoisi Statai! di 
Gruppo A già banditi. 

Per Infoi inazioni rivolgersi In Via 
De Pretls, 101, oppure in via del Na
zareno 1. (Tel. 42-488). 

MARIO MONTAGNANA 
Direttore 

PIETRO INGRAO 
Vice Direttore responsabile 

Stabil imento Tioonraflco U.E.S.l.S.A. 
Roma - Via IV Novembre 149 - Roma 

Concessionaria per la vendita tn Roma 
Cooperativa Distribuzione Quotidiani 
vta Pozzetto. 119 Telefono 64-110 

PICELA PUBBLICITÀ' 
Min. ir p..r. . Neretto tarlila doppia 

Questi avvis i si ricevono pressi» la 
Lonces'-Hiti.-.ria esclusiva 

SOCIETÀ PER LA PUBBLICITÀ 
IN ITALIA (S.P.I.) 

Via del Parlamento n. 3. - Telefono 
61-372 e G4-9G4 ore 8.30-18; 

Via del Tritone n. 15, 70, 78; tei. 
16-53! (ang. via F. Crlspi), ore 8,30-18; 
S.P.A.T.I. . Galleria Colonna n. i5, 
tei. 683-564 (Largo Chigi) - « Agenzia 
Bonavcnta > Via Tornaceli! 147, lei. 
K4-157 e 64-609 ore 8,30-13 e 15-18 • 
Via della Mercede S4-A (diatetica 
Onarino) 9-13. 15.30-17 . Via Marro 
Mlnghettl 18. tei. G7-174. 

3 Aste e Concorsi 

Le Conversazioni de " l ' U n i t à , , 
Oggi alle 18, nel salone dell 'U. E. S. I. S. A. in 

via IV Novembre 149, il 

Oott . F R A C C O R O D A H O 
parlerà sul tema: 

liticati e prospettive 
della corrente "azionista 99 

Tutti sono invitati a intervenire. L'ingresso è libero. 

ARTE E SPETTACOLI 
W W ^ J ^ ^ J ^ i L I l_J l_l I _ I - U T J L T » W W W W W * W W W W W W < M X » » » « > I ^ » ^ - » - ^ - — ^ - ^ - ^ — _ _ — ^ ^ u _ L _ _ r u - u - ] _ r i _ n _ - ^ 

TEATRI 
AD1LI50: ere 21: « ksittx Clnicr 1 — 

AITI: ripaso — ELISEO: oro 1S: « Brtb.T. 
J« . lai » — TUIE: ere 21. tsny. De Fi
lippo: • 11 ccstririo celIMrro ». 

VARIETÀ' 
1LIAM1R1: easp. rit.: tr!h sccerso: Noi 

M*S» !e eelc=;e — A1EXA CCSKO: Li eitu 
d'oro, t calori: «re 20.45. 23 — COUE CfFIO: 
I>T» 21 ii pai: ti.-itli e ca^eij) — JOTOHII-
Pifiijrott* 1945 eoa P*-S=ir:el:a — HASZ0SI: 
Virieti: sali1» sckerso: Cki l'S» risia? — 
FARCITE: a>ap. r,T.: scilo seirrso: Serri
ate cca c e — AEilE: Tiri'fà; scilo ?-irr-
BSO: I taruti del cure — TEATI0 SIILO ZOO: 
Gn^e FesU 0VHV1. ore 1 9 - SUR CAFFÉ' 
C0SCOT0 6. IE11SD0 .Gtll. Calcasi): ««Ile 1S 
alla 24 Orcifitn Vitti eia i' fiatiate UHi 
Miri» - 6S0TTE DEL HCCIOSE (Tite 37): 
R:<!nn:'e. P*-.ci.-.ij. F«i:i«-s» ii astro • BIT 
iti Pflliiolo •. 

CINEMA 
A n n Aiiit: S;:n pecri'.-> — Ami Aro-

aii: FroBia. cìi pirli? — I m i Axxina: Rie-
crz'.o d'iaore — Arni Prati: 0 sole aio — 
I m i Tiraatt: NVi <Uxo le «i t tse — krnt 
iti Fieri: Il {naie i;jiuto - I m i S. Ijie-
lito: Il ijlio ii T i m i — Aeirie (Ciae Gitr-
•'iro): Snadili in »ÌTÌe« — Anurie: Le 
tre sortile — ARi: U $ioile ineatir» — 
Aitimi: La Urerra dei ette stenti • «r-
t.ai lainiti — Aaiiidahri: ' ririlieri del 
fMis — Amila: La 'ijre rei irire — Altra: 
'I sig-nre rtita 1 pr»a:o - Attilliti: I tM-
'infri Aifiitas. Spirito «Mtoro AIKSII-
l.i pe.ii MPinEaito. doe. - Irriai Li U:i di 
lljdjo^ — Brastaedi: Trotini i n n u e dee. 
— Cayraaica: I rniicauri — Catrali: Co
ma Ko'eiun Crosta — CJu TNtn l i f t : 

pressisi riipertara — Clelia: li sestiero del
la gloria — Cela l i Situa: Appinitaituceite 
— Celina: Tirigli — CsIit'H: Seruita a 
Tilleekiira — tana: Saex — Cristalli: Fa-
radio proibito — Della Fallii: 0 iole sio 
— Dilli Terrine: ore 21: 'I rarbirre di St
riglia dir. cai • . C«a«-7Tti — Delle Tit-
tarrii: Liij Era — Daria: L'eoa» ia grigio 
— Edo: Gli arieti — ExcehHr- Spiriti 11-
ìrgn — Fine»: l l t a i — Flaxisia: Terti-
l'.at — Felice: S.M ;iaso le eolscae — Falli*: 
Il diluiste Fatale — Calltria: Ali eie aea 
toiriao — Eiilif Casari: Jaek tr.tin — 
Ulna: Sotfn dae liiadìere — Isieriala: I tra-
itifitnri. ip*tt. cos^, «re 10 SO — Iri*: La 
denta del (ioraa — 'lalia: U «rriade »ilnrft 
— Kudaa: Sci siano la -I^nse — Narrili: 
Ho sposato naa strega — Mederthrina: ula A: 
\«i aseaadri della CasVia: «ala F- I lonati 
del Baro — Wastatua: La ni'pnriaa e il 
eow-oiy — Viari: Cracieo all'il>a - Odtttal-
eii: La l'aia di Univa - Odasi: Faradiso pr.-i-
V o - Olmpia: La eitti d'oro, a colori - Ottt-
riase: Ca*flTaaa d'erM — Oifaa Wrciaiti — 
Palina: II rf»w cestite — Falestriaa: Ladr 
~.ri — Parlili: Il earaliere <« LajWere — 
Plnttarii: Il se; 10 di Zorn» - Piliteasa 
Marfaarita: TV" \ — Oiimali- Usa n ? i a * 
T»T Vea — Q\. Jtlta: Tre >tareharì 0! XV 
tre Dine, era 17 .1?. 21.20 — Eefiia: La 
tesere cieca — KM: V«f Miao I» rMra*» 
— lialta: n Colio della Faria - Ii»aH: 
<trrs:r WMts*f. «re 16. -730. 19.50. 21,30. 

Alla Oyirmefla 
L.« D:*sentar'one di «THE HUNCH-

B.4CK OF XOTRE T»A!*rE » deKa 
ft.K.O. ha suscitato un'amm!raz!cn* 
unanime, e tn modo speciale per ìa 
formidabile Interpretazione di CHATt-
L.ES LAUGHTON nella veste di Qua. 
«iniodo. Da ogfl le repliche, 

Prea. tei. 405S3 — Resi: eoep. Galliaxo: 
«Ilo fcìerao: Ssnpre t;l eia earra — Si-
lana: Il tesoro ttjrt'.o ci Tarraa — Sala 
5s»«rti: Eatir.io — Salena: Cri;i.-o — 
Siine atefiirita: La '.-rriB'a — Sanie: 
T ronrsi iteora — Sanai la: La fiatici le 
delle follie — Sylealara: Sa^ — Star tr. 
Vitkele Aairi): prosrlaa ajertara — Sa-
lerdaeai: La I«ia di Hs^os — Trias": 
S?spre rei ai» rcore — Tr.tsti: Sespr* o?l 
n:o escre — TaKlIa: Il gnsde Tik^r — 
Teltarte: Kel alaKO le er.Itaae — H I Aprile: 
La «ra-de Berar:;l:a. 

R A D I O 
1. PaoGtAJOU a. 309.9 - Ore 12:, 

Unica da carerà — i2.50- Spettai del 
cioma — 13.15: Oreiestra Vitale — 13.51: 
CrcaieSe del teatro — 14.10: Attstli^ 
teieat. — 14.S5: Termi e la aia «reae-
«tra — 17^0: Mosira da hall» — 18: 
Ucrita op*r. — 19: Medica j i n — 19.23: 
Ua>:ea nria — 19.40: >a reca dei larcr. 
— 20.30: « Le -iafoaie di Dei'.si • — 
21.05: • Il fili.-.tsiao :< tn.Tiiii'.se ». 
"i atti di Giraad — 22.35: Oreiestra Do-
aidjo — 23.25: Uoslea da hallo. 

2. PKOGRA\niA n. «20 8 - Ore 10.50: 
La radio per la icaole — 12: iledagli«ai: 
• Laatmveat » — 12,10? \i\.\',tt jair — 
12.30: Cii»ctii» a I noi uIKti — 13 10: 
Haiin ojeratt. — 14.12: Jlt'Iea e^tr. 
- 18: Uas-ea it hallo - 20 20: Ui-U* 
Jrjjera — 20."5: • I>>s Gir.Tiaai • iti 
M"-art fedii, fra-graf.). 

< tnodromo Rondinella 
Oggi alle ore 30,30 riunione di corse 

di levrieri a parziale beneficio CJt l . 

MATERASSI laaa. vegetale. W"ir. amica tasi 
fiducia Krnesto Leomliruoi. Fjrilitaziom |i.ii|a-
raenfo ìmpWqili statali. Via Colonnelle l'J-1'0 
trlctono tìSI.338 (annoio piaiu Caiiranira). 
\'t* 1TÌI\ÌJL l()i>-a (Ministero Finann'). 

11 Lez ion i . COIICKI L. 10 

RAGIONIERI in un «nnn purrhù ultraKini-lutn-
ni. Prof. De P.ontì. \ia ( ' « i r l.'it. 

IL CINEMA IMPERIALE 
OGGI 

in occa?iajJie della prima del 
grande film Unites Artisls 

I 
Riprende le visioni dalle 

Ore 10 antimeridiane 
ininterrottamente 

INTORIA 

i?.'" ^Bernard 
Antica casa fondata in Napoli nel 1827 

TINTORIA P i t AMn . STOFFE . FILATI 
(campionatura di ogni colore) 

TINTORIA - CONCIA . PULITURA PELLICCI E CAMOSCI 
PULITURA A SECCO DI ABITI - GUANTI - CAPPELLI 

TRATTAMENTO ANTITARMICO DELLA LANA 
I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E 

ROMA 
Via 4 Fontane, i Tel. 42-164 - Vìa Po, ti Tel. 855-263 
Vìa I - Settembrini, « Tel. 3I-5C3 - Vìa Britannia, 38 Tel. 767-«7 
Corso Rinascimento, 14 Tel. 50-179 - Via Taranto, 57-a Tel. 767-657 

Corso Trieste, ICS - Tel. S30-163 
Sede e Stabilimento proprio: 
VIA AMELIA fda Via Tuscolana 251) - Telefono 767667 

SERVIZIO A DOMICILIO 

tintoria $.Ui Bernard 
48 FILIALI * Stabilimenti in Roma - Bari - Napoli 

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

Dr. P. MONACO 
VENEREE . PELLE 

esan i del 8an;ae e Microscopie) 
Salane, ti (Piazza nome) mt. « 
Telef M2-9S0 . Ore t-31 feat. %-M 

A P 11CS9 del 15-3-46 . Roma 

Prol. DE BERWRDIS 
SPECIALISTA Veneree Pelle 

Orario »-l3, 16-19 - Festivi 10-12 -
VIA PRINCIPE AMEDEO N. 2 

'angolo Via Viminale, presso Stazione) 
A. P l3-t2-U45 a. 536S3 

Doti. DAVID STR0M 
«•'•FCIA U S T A DEKMATOIOGO 

VENEEKt e PELLE 
v u Cola di Rienzo n Hi 

Telei. IUI1 . Ore S-zO . festivo t-U 
A. F. t-ll-lfil . o. f u t i 

Doff. LI VIRGHI 
Specialista la arolofla (malattie ge-
nito-urlnarle . Vta Tacito . 1 (Piazza 
Cola Rienzo) S-I4 . 17-20 . Tel. 361-WS 

A. P. 20-11-1945 a. 52J23 

Do». YAHKO PEHEFF 
Specialista Dermosifilopatico 

MALATTIE VENEREE e PELLE 
Via Palestre 3$ p.p. t n t S ore 8-10, 14-lB 

A. P. 20-11-1345 . n. 52.920 

Oott. Alfredo Strom 
MALATTIE VENEREE e PELLE 

Corto Umberto 1*4 
Tele! «1-929 - Ore: 9-2» . testivi 9-U 

A P «-«-1945 . n. S3.6I3 

Doti. THEODOR UNZ 
VENEREE . PELLE 

(far. ore 8-20 test ore $-1») 
VU Cola di Rienzo US - Tel. 14-501 

A, P . «-U-194A • a . 13.ua 

http://Poiit.il
http://avrar.no
http://pe.ii
http://13.ua

