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La serrata C r o n a c a d i R o m a 
delle tipografie 
è terminata ieri mattina 

La serrata nazionale proclamata 
nella notte di ieri l'altro dall'As
sociazione Editori di giornali del
l'Alta Italia con l'adesione dell'U
nione Nazionale degli Editori è ter
minata nella mattina di Ieri a po
che ore dj distanza dalla procla
mazione. < 

La decisione d! recedere dal gra
viss imo atteggiamento cosi repenti
namente assunto, è stata presa a 
seguito del pratico fallimento della 
serrata alla quale anche per il 
modo come era stata proclamata. 

" non avevano aderito molt*. giornali 
di Milano (Unita, Avanti!. Popolo, 
Umanità, Corriere della Sera) e di 
altre città e l'intera sezione ed i 
tori di Napoli. Come ò noto solo 
alle 21,30 di lunedi un fonogramma 
Invitava alla serrata adduccndo un 
Impegno che sarebbe stato preso 
dagli Editori nel loro convegno di 
Montecatini. Di fatto in tale con
vegno era stato solo chiesto un 

parere sulla solidarietà degli Edi
tori in caso di conflitto sindacale 
tra proprietari e tipografi. Dell'Im
pegno si era solo discusso In un* 
Tlunlone tenutasi nella mattinata di 
lunedi e alla quale il rappresentante 
de l'Unità non aveva partecipato. 
Il rappresentante deWAvanlil, pre
sente alla riunione, non aveva fir
mato l'impegno. 

Sempre nella mattina di Ieri la 
Segreteria generale della CGIL ave
va avuto una riunione per esami
nare la situazione venutasi a crea
re con la pioclamaziontf della fer
rata e al termine della riunione 
diramava un comunicato nel quale 
la serrata stessa veniva denuncia
ta come un atto di pura rappre
saglia i l legittimo e Illegale. ripu
diato dall'Assemblea Costituente 
come contrario aglj interessi del 
Paese e intollerabile da parte d*l 
lavoratori italiani. 

TI Consiglio direttivo della* Fede
razione nazionale della Stampa. 
convocato d'urgenza, ha voluto riaf
fermare il principio che prima di 
ricorrere al mezz! estremi dj lotta 
debbano essere prima tentati tutti 
1 mezzi conciliativi, ha riconfer
mato la richiesta del 35 per cento 
di aumento di stipendio di fatto del 
giornalisti e ha Invocato l'interven
to dello Stato per risolvere final
mente la crisi dej giornali con ade
guate agevolazioni 

E' TORNATA LA PASTA DEMOCRISTIANA 

Vivo fermento a Tiburtino IH 
per il solito ricatto elettorale 

Ma questa volta la popolazione è decisa ad im

pedire che si ripeta lo sconcio dell'altr'anno 

Truman membro 
del Ku*Klux-Klan 
(Continuazione dalla I. pagina) 

Fra l g iudic i scel t i da Pendergast 
per la città di Saint Louis c'era 
Harry Truman. 

Truman rimase giudice per t'ari 
anni comportandosi in mòdo soddi
sfacente, e un giorno, essendoci 
il concorso per un appalto stradale, 
Truman si rivolse da Pendergast per 
ottenerlo. 
• Pendergast stette a sentire il gio

vane giudice e poi gli rispose: — Io 
ti farò senatore. 
. E cosi fece. 

Durante una elezione preliminare 
ti senatcre Truman pregò Pender 
gast di fare uno sforzo a favore del 
suo candidato e l'esito fu tale che 
nello Stato del Missouri i voti fu
rono il 20<?„ in più di tutta la pò 
polazìone. Allora gli avversari mos 
aero il giudice federale MUigan per 
«n ' inch ie s ta e Pendergast fu con
dannato a sei anni di rec lus ione 
per non aver pagato le tasse. 

Pendergast andò in carcere, scon
tò parie' della pena, uscì e dopo 
poco morì. Il senatore Truman an
dò al suo trasporto funebre al quale 
parteciparono in gran numero gli 
affiliati della gang. 

Nel frattempo il giudice MiUgan 
era stato nominato dal Ministro del
la Giust iz ia B idd le as s i s t ente S f u o 
cato generale, ma con la morte di 
Roosevelt, Truman, diventato Presi
dente, l i c enz iò c o m e suo primo atto 
di governo, dal suo posto e grado 
i l procuratore generale MUigan e 
fece dimettere il m in i s t ro B i d d l e 
che l'aveva n o m i n a t o a tale carica-

'.'. l'flBRINGl DELU P. C. 1 F10STKCSE 

"Kon permettete la beila 
di nozze nate dal sangue ! „ 

JTROSINONE, 7. « Contro Maria Cap
pa. tutto si è osato: sulla sua tom
ba non è scesa ancora la pace! Si 
vorrebbe ora che questa tragica pas
sione si concludesse con u n matri
monio ingiusto, con ctelle nozze nate 
dal sangue. Ma voi . signori della- Cor
te. questa beffa oscena non la per
metterete mai ! > 

Con queste appassionate parole lo 
avvocato Marzi, primo oratore della 
Parte Civile, ha concluso oggj la stia 
arringa. 

Graziosi ha ascoltato attentissimo 
l e parole del suo accusatore, che na 
svolto ampiamente, per oltre un'ora e 
u n quarto la tesi già accennata ieri . 
secondo cui 11 Graziosi, pur fonda
mentalmente buono, sarebbe stato 
trascinato al delitto dal suo amore 
per Arma Maria Quadrinl 

E appunto sulla figura della Qua
drinl l'oratore si è soffermato con 
maggior calore e vigore. Questa g io 
vane. che ci era apparsa alle udien
ze come una fanciulla semplice e 
sentimentale, nell'arringa dell'avvo
cato Marzi è stata presentata come 
una donna « daj tristi amori >. ca
muffata da educanda 

Il diario d i Anna Maria, è stato 
riportato, come era prevedibile, ai 
centro dell'attenzione ed analizzato 
minutamente. Le frasi appassionate 
del diario sono servite a costruire 
i l vigoroso edificio dei'aecusatore. A 
smantellare le teorie della Difesa, ad 
accreditare la tesi dell'omicidio pre
meditato e preparato con cinico san
gue freddo e con minuziosa cura 
del particolari. Così a sostegno di 
questa tesi v iene portata la posizio
n e del braccio della morta, spostato 
per accreditare la tesi del suicidio. 
e m contrasto con la posizione di 
tutto li corpo, che era quello nani-
rale di una dormiente, cosi i l con
testato bigl ietto d'addio, che sareb
be stato strappato con diabolica abi
lità alla Cappa 

CONTROPIEDE 
BCOKJLSm ATTIUI — Anaesfceet Attea-

ejaeet Udite: 
« la atejpa aaiatiee shtMti 1» errilt* ee-

ropei. ee=» U ersaeriè Attili, n» «sacra 
«sa tolta «sa Terrà tenute >. 

Gkl pula cr*17 Hitler?. &>eV*«&T. Fsri-
Uedl 

Sa, * Memo. 
Coafetutelo. • arni* creiate eè« fra». et» 

erte seri»... 
t I(W MASTI » — l'ereaaa H Sartffit ée-

Szisca • arrestati » coloro eie fica» « eia i 
QIZÌ* BOJsrai eoa d eesjraao eoi treate 
ìu ir i a* CAS milioni & dollari >. Pero, ra
sa per i f o n » 3 Baliosi, ti lisa» « w t 
u s «Ite U dfrs taprecisata. E ile*, tea 
B:eu volte Al quatn ti tratte sa a*a rcole 
ifwlel 

II M.SI. (TI0VTMIST0 SOCIALISTA ITALIA) 
— CB glena!* rosaio ccMriica ta'latsrrUte 
r*s ca aiiilite iti MSI aartaiiate la eri
ca pagisa eoa tua ciata«tt# arila qsalt al 
aSwaa eie « i rosasi eengjioal • TOtcrasas 
p*r il MSI. La sasraetta ite proprio «otto 
il titolo: e I Cini» della eeaocmU >. Si 
tratta ca * l'Italia Sodaliite >. 

Abbiamo annunciato ieri. che la Demo
crazia Cristiana, si preparava ad adoperare, 
come mezzo più efficace per convincere gli 
elettori, un notevole quantitativo di pacchi 
di indumenti, messi a deposizione da al
cune compiacenti autorità straniere 

Sembra però che i dirigenti romani della 
D. O, non nutrano troppa fiducia nel nuo
vo meiro di « convinzione Ideologica » per 
cui nano creduto opportuno ricorrere nuo
vamente al vecchio sistema della pasta e 
dell'olio, già sperimentato nMle elezioni del 
10 novembre. 

E la pasta e l'olio, «ono perciò tornati 
a fare la loro apparizione nelle parroc
chie. 

Ieri mattina, verso le ore 13,30 a Ti
burtino III un autocarro americano coperto 
targate SCV si fermava dinanzi all'entrata 
secondaria della Chler'a di B Maria del 
Soccorro e vi scaricava 17 cassette di pasta 
e 5 damigiane d'olio La notizia, rapida
mente diffusasi nella bordata, produrpv.i 
la più viva Impressione tra la popolazione. 
priva da vario tempo di tali generi, tanto 
più che 11 giorno prima, alcun* donne di 
Azione Cattolica, avevano dlurlhulto «1 
probabili votanti per la D C del buoni 
per 11 preIe\amento di dfttl peneri 

Quando perciò, nelle prime ore del po-
m»rl?glo, presso la sede d»lla Democrazia 
Cristiana. Pi stava Iniziando la distribu
zione della pasta e dell'olio, alcune centi
naia di donn» xt recavano sul posto, per 
protestare rontro «juest» distribuzioni stra
ordinarie di generi tesserati, rh» venl-
;ano sottratti al resto della popolazione, 
riuscendo a far sospendere la distribuzio
ne n tersa 

La forza pubblica, prontamente interve
nuta. si limitava » disperdere le dimo
stranti, senta compiere 1 dovuti accerta
menti nella sede della D. C ; solo in se
guito un brigadiere del carabinieri pre-
sente al fatto, dietro pressione della po
polazione, faceva un sopraluogo In parroc
chia, ammettendo al termine di questo, 
con una certa reticenza, di »v»r rinvenuto 
un notevole quantitativo di zucchero e di 
latte condensato altre ad altri generi, che 
secondo quanto ha affermato il parroco, 
dovrebbero servire per i bambini poveri. 

Torero!» della vertenza l'energie» presa 
di posizione del lavoratori della città 

A tarda sera abbiamo appreso che da 
oggi cominceranno a funzionare le commis
tioni per l'assegnazione delle terre incolte. 

DIFFIDA. — In data 25 lettembr* 1945. e 
stato radiato dal nostro Partito per incom
prensione politici-Jj^Orlandini Francesco. Que
sto indiTiduo. siolf? la sua attività profe«sio-
nale nella tona di Marino • di Frascati: avendo 
egli dichiarato di aiere smarrito la sai tesser» 
si erede rhe ejli pota servirsi di es«». per 
nntlvl personali. La tessera « annerata 
1453334. 

SEMPRE ALL'OMBRA DELLO SCUDO CROCIATO 

Funzionari fascisti nominati 
presidenti di seggi elettorali 

Un fatto assolutamente nuovo, che 
può sconvolgere la prassi per la no
mina del Presidenti del seggi eletto
rali, è quello accaduto alcuni giorni 
fa alla nostra Corte d'Appello, ove 11 
capo dell'ufficio elezioni, Cusanl, ha 
effettuato l e nuove nomine alla che
tichella. 

Una delle ragioni, che ha potuto 
consigliare ai magistrato Cusanl que
sto nuovo modo di agire, andrebbe ri
cercata nel fatto che nessuno del fun
zionari, prescelti a ricoprire il deli
cato incarico, appartiene a partiti di 
sinistra. Tutti funzionari, questi, che 
già nelle precedenti occasioni rice
vettero tale incarico, e che, in vista 
delle elezioni del 12 ottobre, furono 
segnalati dalle Amministrazioni del
lo Stato, in cui prestano servizio, 
alla Corte d'Appello, dietro richiesta 
della Corte stessa. 

Ne sono valse le energiche prote 
sta degli esclusi, I quali, recatisi dal 
magistrato Cusanl, sono stati trattati 
in un modo cosi sconveniente, da 
fornire la chiara dimostrazione di 
una settaria prevenzione politica nei 
riguardi del partiti di sinistra, mal
grado la tanto sbandierata Indipen
denza della magistratura. 

Ad ' avvalorare questa tesi basta 
leggere i nomi del primi Presidenti 
di seggio, nominati dal Cusanl: Pre-
tolani, funzionario della Corte del 
Conti, ex moschettiere del duce; D'A-
cunzo, ex ufficiale della milizia; Zen-
naro, repubblichino, ecc. 

Non ci resta quindi che chiedere 
al Ministro Grassi s e il metodo in 
staurato dal Ciisani sia tollerabile 
In un paese democratico, o se lo sia 
piuttosto, In un feudo d'agrario pu
gliese. 

DOPO L A0ITAZI0HE DEI CONTADINI 

La Confederterra illustra 
la portata dell'accordo 
81 A tenuta ieri mattina, presso la sede 

della C. d. L. l'annunciata conferenza 
stampa, sull'agitazione e sull'accordo per 
la terre incolte. Ha preso per | n m o la 
parola il compagno Brandinl, del «-orni i to 
direttivo della Confederterra Provinciale 11 
quale ha dichiarato che 1 contadini si 
considerano soddisfatti dell'accordo, 

Ma l'importanza maggiore dell'accordo 
stesso, ha aggiunto 11 compagno Brandanl. 
sta nell'accreseiuta forza dell'organizza
zione sindacale del lavoratori della terra, 
come è dimostrato da quanto è stato detto 
dal presidente dell'Associazione Agricoltori. 
Caraffa, nel corso delle trattative. Il rap
presentante degli agrari, ha infatti am
messo esplicitamente: e Come voi slete in
teressati a rafforzare la vostra organizza
sene sindacale, noi siamo interessati a 
minimizzarla, perchè etss rappresenta lo 
strumento principale p»r la riforma a-
graria. 

Ha preso poi la parola il compagno 
Masslnl. segretario responsabile della 
C. <J L. II quale ha sottolineato l'impor-
tanza che ha avuto per la risoluzione fa-

LUCE SUL DELITTO Di S. MARIA NUOVA 

Gli assassìni di Padre Lugano arrestali 
L'organizzatore del crimine è DO neofascista già nutrito e ospitato dai Benedettini 
Gli assassini dell'abate di S. Maria 

NUOTS (già S. Francesca Romana), sono 
stati identificati dalla Polizia. Uno degli 
esecutori materiali e i due organizzato
ri sono stati arrestati. Il quarto compli
ce. che ha preso parte personalmente al 
delitto, è latitante. 

Anima npra del colpo criminoso è il 
venticinquenne Armando Di Rienzo, na
to ad Alr«anilria d'Egitto, abitante in 
via Trionfale, lilla Stuart, presso il Cen-

K* 
A. Di Rienzo e G. Mel i» 

tro Italiani Profughi dall'Estero. Il Di 
Rienzo, che è un giovane di sentimenti 
dichiaratamente fascisti, ha fatto parte 
di un'organizzazione clandestina, pare 
dei < F.A.R. > (fasci di azione rivolu
zionaria). 

Due anni fa si era presentato al con
vento di S. Maria e. dichiarando di es
sere un fascifta ricercato dalla Polizia. 
»\eva chiesto e ottenuto facilmente rit
to e alloggio. In due riprese, per pe
riodi più o meno lunghi, aveva dimo
rato nel vecchio convento. Più spesso 
ancora vi andava a prendere i pasti 
Durante la sua permanenza al convento 
ebbe modo di constatare che Padre Lu 
-pano aveva i rassetti della scrivania pie
ni di Danconote e che il suo piccolo stu 
dio conteneva oggetti d'oro e d'argento 
di grande valore. 

Non potendo e<eguire ili solo il colpo. 

• • l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t f l U M M i n i M M l l l l l f M I I I I I I K f t f l t f f l I l l t i t l l l l l M f t l l t K 

Nltti. Una delegazione modenese porterà 
il 'suo eaiuto. 

POSTELEGRAFONICI: Piazza Dante, ere 
7,30: Berlinguer, Labarlle. Presiederà Fab
bri, Ministero Lavori Pabbtlcl e Ministeri» 
Trasporti, Porta Pia: ore 1»: FraneeseheUl, 
Romita, Schiavetti. 

Mazzini, Prato Falcone, oro lT.lth Cateri
na Clcettl, Le*. Palmieri. 

Appio, conferenza a ri» La Speda 14 
ore 2<fc VlmoJa. 

Caseggiato ria Domodossola 27, ora 17.M-
Porta e Gigli» Tedesca. 

Caseggiato P. R« di Roma g, are 1I,J0: 
Ginevra Piergalllnl e talare. 

Finocchio, ore 19: Borghettl e Leporattl. 
Cantiere « Siasi >< a Casal Bertone, ore 

16,30: Rice Dnratto e Laurltl. 
Mercato Piar»» Principe di Napoli, ore 

18.?0: Nadia Spano. 
Cello: caseggiato, ore 1«- Gisella Serra. 

Caseggiato a Collina Volpi, ore !«: Maria 
Mlrhetfl. 

Caseggiato via Carlo Denlna (Apple) ere 
17: Rosa Labarlle. 

La'go Brindisi, era 18.30: On. Llrcadrt. 
Jolce. Lu«su, P» par arto. Pompeo Cotajannl 
pnrterà II saluto del Blocco siciliano. 

Caseggiato via BUIo 15, ore IMO: Cambi. 
Via Alberto da Glossane, ore 1S.30: Bice 

Durano e Lanritl. TI comandante Vleos 
porterà 11 saluto del Blocco «leMano. 

Borgata Galliano, ere 19: Limiti e Zeri 

BLOCCO 
del 

POPOLO 
t e Giunta de! Blocco del Popolo de! Mi

nisteri. degli Istituti parastatali e ban 
cari che ancora non hanno ritirato il ma
teriale di propaganda presso la Giunta 
Centrale IVI» Sistina 61) sono Invitate a 
ritirarlo subito 

OSTIA LIDO: questa sera alle ore 20 
assemblea generale degli i<crlttl al partiti 
de! Blocco del Popolo, nella sezione socia
lista in Plana della Post*. 

Tutti gli IhUMIMI stampa- rionali e di 
categoria, passino In giornata alla sede del
la Giunti Centrale in via Sistina 91. 

C O 5t I ZI 
S.R.E.. Plana Poli, ore 15.30: Natoli. 

Schiavetti. Presieder! Aqolstl: Gina Marc 
porterà fi saluto del Blorre siciliano. 

Monte 5sero. Tnfrlto. ore 1*: \rtnenl e 

per tema di essere riconosciuto, si con
sulto con l'amico diciottenne Corrado Di 
Giulio, anch'egli neofascista, un giovane 
scapestrato, figlio di buona famiglia (il 
padre è un funzionario delle Ferrovie) 

Dopo un breve scambio di vedute, i 
due complici pensarono di affidare l'ese
cuzione a due amici comuni, tali Gia
como Melia. detto Jaque di anni 24, nato 
a Tunisi e Umberto Rampini, ventisetten
ne. studente in giurisprudenza. 

Istruiti alla perfezione dal Di Rien
zo, forniti ^di una piantina del conven
to e accompagnati dal Di Giulio, che 
rimase fuori del convento a far da pa
lo, i due giovani Riandarono ad effetto 
il colpo, non senza qualche esitazione 
ed incertezza. Infatti, ammessi alla pre
senza del vecchio sacerdote, furono tur
bati dalla sua bonomia e sereniti e si 
ritirarono senza aver avuto il coraggio 
di agire. Fu solo per non fare uns brut
ta figura davanti ai due complici e isti
gatori che il Melia e il Rampini ritor
narono sui loro passi per aggredire pa
dre Lugano e derubato di HO mila lire. 

Dei quattro, il Rampini è latitante. La 
sua responsabilità è emersa tuttavia dal 
le deposizioni degli altri arrestati. 

Sei I eaipigni isns prejatl *1 pflrtsrt 1) m-
tilirato elettorale. 

Sai.Fosti Milri»: alle ?0 rinnioc» straorzi-
Siria >H tutta le cedile 41 strada (rasa «ti 
popolo). 

Stt. Endilias: alle 20 asiemMez «tracrdiaaris 
Pelirraliti 1 tarlai: l'iateretlliilara al com

pleto. membri del Comitato Centrale * dal Cov 
soriio 9 un compagno per tippgralia alle 16,30 
i« Federaiieas per importanti comualcaiioai. 

Lt ragni» romuaiste alle 17 in Via Grego
riana 54 «»t locali iti Parlilo «"Allori». 

!•:. Mattini: ali» 20,30 ali scrutatori e 
rappresentanti di lista in Seriose. N'essano 
maschi. 

Sei. Oniririitaria: j"gr*t. di cellula ere IP 
in Setioae. 

Addetti staapa li stiian pastini atl pema-
riggio alla libreria • Rinascita • a ritirar» le 
aaove pabblieatioat. 

Chi gli sta 
a sinistra? 

Il compagno Bernardino Ltntlli affer
mi eht il gerarca che marci* alla sinf-
stra del defunto è Bernardo Attilio Gen-
eo, candidato nella litta di Patnrsi. Non 
ci risulta che lo Geneo sia irato fotosra-
fato con Mu/iolint: del candidato palrit-
tiano, ex qualunquista, ci risulti tolo 
che fu direttore della Fed. .Vaz. Fascista 
proprietari di fabbricati, capo di Gabi
netto dell'ex sottosegretario Rossi, pro
prietario di paste aree all'È. 42. Cosi non 
è nemmeno il qualunquista Attilio Beni
gni — come segnalatori dal lettore Al
freda Saccone — che fece semplicemente 
pfwte del Cons. Pror>. Economia Corpo-
ratina, fu presidente per il Lazio dei 
metallurgici e dirigente della Conf. fic. 
industriali. 

RIUNIONI SINDACALI 
C. I. * C 0. Sindacato Pasti » Mcjsai. e?^ 
or» 17.SO. 
lavoranti barbìtri e parrucchieri. 055' art 21. 

Camera del Larari. 
Installatori impianti idrstsrmid-iaiitari. 0731 

ore 17.30. Cenerà del Lavoro 
La Commiuioni inttrse di (atta li tipssrafii 

di Roma mandino nn rippr»*«nt»nt» in F»4er*-
ilnne $n ritirare gli «ti-npati p»r procedere alle 
eleiioui d»i rappresentanti al C îjresso Varie
nti». 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
MERCOLEDÌ' 

Gestuali, ceanissiosi di laToro. 5e?r. di eel-
!ola. cosniss'eni inter".». s,-,da*tl!. ore 17.«0 
1» F*deratioce 

i mpHiasili •l'Iterali del'* «»ilns! Italia. 
Laureati».», V. intesterò. Monterete. PanMi. 
Fiatralata. Pri«*TalIe, Vali» Aureli» • Lnnjira 
In Fed»ri»ione alle ore 18 per importanti co-
aani'aiioai. 

AaMmarranriiri: alle 17 l'intercellalare a' 
eoapleto in Federatinae. 

I Sajritari politici • 1* responsabili f»3-
minili delle Seriori! e aotto«»iieai «..'Agra Re
cano alle 17 in Fed»r»i'.pi» ('onp. Brindai:). 

FirraTisrl: 1 conpaini attivisti « propajaad:-
Sti alle 1? in Via Bari. 20. • 

Sax. Salaria: 1 compiei dei feditati di 
celiala al completo. I resp"nsabili elet'oraM. 
irrntat'ri e rappresentanti di li'ta all' 19 iz 

9J 

Teatri - Cinema - Radio 
lllacaìio ai balle 

Sono tornate «al palcoscenico de! Valle 
le « Educande di S Babila >. E' un discreto 
spettacolo, divertente, di gusto e vivace. 
come lo sono in genere quelli firmati da 
quell'esperto uomo di teatro che * Macario 
Insieme a lui sono stati applauditi parti
colarmente le sorelle. Nata, il Rizzo. I 
pallerlnl Jones e Grado, la Beneeel. e so
prattutto quell'apprezzabilissimo insieme di 
ers* che rispondono al nome di Mirella 
Gagliardi. 

v i « 

TEATRI 
à i r j l C0SM9: ara 21: 1 Fra resae • zer> 

ci» cavala spero •. 
AITI: ei» 21: « IaterwttMs] Parade . . 1. Fe

stival del!§ Attrarieni Lr'.ianrzili. 
ELISEO: ere 21: ee=p. l^rb-ri: « Ĉ =« 1» 

TEAT10 COLLE OPPIO: ere ?l t prezzi pwola-
ri>5iaj! Laura Ger», fìt'.d'' R'rrioli e Xasda 
Fnnsvera in « Zcna Tracqrlla •. 

MOSTBA Caa?ia:ar!i (? le Clod;»): set»i=asa 
pc-polar» di eisv^r*. iasretso L. 50. 0** 15-
Go=p. Goldori c/»a la fiaba «peretta ia 3 
tersi « La Sottesa Ftsta'tira • prezzi L 5fl 

TALIÉ\ Ce=p. Va-ari» er* 21: « l e nh'asfe 
di Saa Babila ». 

VARIETÀ' 
UIAJTBU: Cesa. Bottai • fila» . TìUiso 

Incaatato ». 
AITTEII: Brv. • fila « Ut e?=9 ritersa ». 
FI5ICE: <«->j. itr. • fila- t Varrijis» 

bìasra • 
JOTCTLU: ees?. rte. • Bis . «Ses tal sraere». 
HA5Z0in: Ce=p. Caraiaio • fila • La sireia 

d*!Ia Jasgla ». 
5U5Z051: v a ? . Riv. Fa'drisì § • M$r.r!i3j .. 
SCOTO Cegp riv. e fila • N»a dirsi adii» ». 
PBWC17E: Coap. nv. « fila « Cosi ftaiste la 

nastra «otte >. 
1EALE: canp. riviste e fila « Lo steraizatort ». 
IOSA: Varietà e Ma « Ispano ». 

SPUMANTE DESSERT 

TUSCOLOWI 
PASSITO LACRIMA CRISTI 
• rec/,' J ìfia/f fryrrat ~ Jial>. Qoma 

I TUTORIA: Varietà • fi!= • ! ftltsi és! Fls=t 
Giallo >. 

I CINEMA 
Sidone»» ESA.L.: Eso îJiao. Essa Planetarie. 

Ar. Prtaestiaa. A:ane. Teatrs La Scsaa. 
Braara'eio. Clodio. Lasarswa. Ottaviaa». 
Fliaias. Reale. Savoia, fisestar. Gicli» Ce
sare. TT Fes'aze. Teatro Eliseo ridniieae 50 
per ee=!e veadita biglietti ia via Pi»r!f*» 63. 

Acciari»: Ei-ada fr»o»la. 
Adrias»: Il fa:»u=a éVH'Oei-i. 
Atrlidaa: Marisa. 
Alba: Abbassa la sirena. 
Aliarsi a: 5»iag Parad». 
Astatdattri: bea § ter*o «h oesstdu. 
Apsu: La pihde della corta. 
Altana: L'ebbra iti panato. 
i m i Fitst: Il «i;aat» fi Pesi"» 
i m i Frati: tììztzn. 
Ama Saatlrpjlitt: Ae^* dal Sai 
Ama Tarala: Vendetta 
Ansala: Temporale d'-atafe. 
Astra- N'sa è tespo da cesatila 
Attsahti: Osella ri» a».a deTg asart 
Asftsrn: I fj'rbi del fisa» giallo. 
Btramai: Il fi;?a«~a dell'Opera. 
Bercili: Jess ti bardito. 
Braacacda: Trareo Orieate. 
Casratka: Nel Mar dei CaraiM. 
Cajraii tlatta: Sei Mar dei CaraiM. 
Cafri: Terra di erraê aiaia. 
Corrala: Se travsa» la via eia. 
Ciiastar: ! alterabili. 
CI odi a: Olev Joaa. 
Calciai: Fra le re» arteria 
Celasse»: Cj»rl tara laaieeata.. 
Certa: L'altra-
Cristalls: isnqrre nel cari. 
Cela di Ritira: sabato 11 rusertnra «ea ti (ita;. 

• Tarn; ccatro i cestri •. 
Calla Pallia: Abbasso la riecirai. 
Dalli Ma»;itrt; IT trad.'or» in ra" 
Dalla Tirrana: Beati jaat». 
Balli Tirtirii: ! *ìjli nbe'h. 
Doni: n basditn. 
Eia.ailiaa: Periceleae aaen • Qaarttart al tu 
Esimi: Fcaeria d'epj-ie. 
Eiralsier: Le sorpresa dell'aacra • Paparino 

ce: poe daraira. 
FI tall i i: I cavai ieri d»l Tatù. 
Farsui: Fastelli da Ledi. 
Salimi: Estremi rissaeia, 
Siili! Cauri: le eoa tre se! eieli 
lair-triaU: tptrtnra eri 10.S0- b»i Mir dei 

t ambi. 
lattai: La d^iia d*Hi Bsafajna 
Iris: ?caada!o a eerte. 

Itali»: L'id:ota. 
Laaarasri: Biba!!:;;* 
Mattia»: JJ Tilliao nu=;a:w 
Munti: L'acrebata. 
Modmiuias Sala A: » fi a^aata da bestea », 

Sala B: • L'idicti ». 
Malaria: L'altra. 
Kasti: No» dirai add':» 
Swviciai: L"«*bre del paasite 
Oiiet: Rigolttto. 
OdMetlcki: Il faatar-a dtU'eeert. 
Olinpia: Ce-» il piraU eere 
Drf»: Settiaso telo. 
Wiritai: La sifaor» dei eltaus*!. 
F i lmi : FI prigioiiera di A=i:«rdir 
Ptlatrìii: I fieli ribelli. 
Panili: La casa n l l i seejlien. 
Plnttirìi: QsesU terra è "eia, 
Felittasa Marfitrita: La usa dtllt faacialla 

Jaatrr» Fi l ini : L'estrest rinna;:a 
nrii i l i: L'ore del drs«ai«. 

Sttriittti: » Pdd. e ia aat • (Ft;jn«"i 
ti: L'ia notte a Rio. 

l i al te: Malasarce. 
Rasa: L*csarpat«ra. 
Rivali-. Addio Mr. Cè-j. " 
lana: Fra Diavolo. 
Sili Cttritas: Questa terra • =:t 
Sat'Ipshtt: La certa della sarta. 
Salarli: h«?a sa!edetta. 
Sali Biabvrti: L'estrtaa risasela. 
Saint •artierita: L'sltra, 
Strsii: Trajie* eritate. 
Saltai: Cita. 
Sfatta: Scalava W mali. 
Splialtn: Jan 11 baiato 
Sntrcistsa: Ke! Mar del Cartibl. 
Tirmi: Feeeria d'appi». 
Tri tari: Sperdtti aelI'Harta» 
Trittli: Sircisisce iabaramat» 
Turali: I BiseraSili. 
Vittirii: Sperdtti tali Birra 
XXI Aprili: La casa islla ic-^hsra 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
E PER GEOMETRI 

«ALESSANDRO FARNESE» 
Sono aperte le Iscrizioni alle clas

si parificate di Scuola Media di Isti
tuto Tecnico «d al corsi accelerati, 
<liuml, pomeridiani e serali, di pre
parazione alle sessioni di esami del
l'anno scolastico 1947-48. 

Bivolgersl: Via Alessandro Farne
se. 4-S (presso Plaz2a Cola di Rien
zo). Telefoni 360-134 « 3S1-971. 

t«vm. 

PICCOLA PUBBLICITÀ 
Min. Il par. . Neretto tarla» doppu 

Qoett; avvisi si tlcevono pretto li 
concessionaria esclusiva 

SOCIETÀ PER LA PUBMJCfTA 
IN ITALIA (S.P.L) 

Via del Parlamento o. ». . Te lei* 0*1 
i l - m e (4-»s« ore 8.M-Ut 

Via del Tritone n. l t , la, ttl 1*1 
«.*»« (ani . via Y. Crttpl), ore *M-U, 
5.P.A.T.J. . Galleria colonna a. u 
tei. ss3-5«i . Ilario Chicli . • Aganal» 
Bonaventa » Via Tornaceli! UT, tal 
M-1S1 e «i-cat ore i.J»-IJ a ti-LI • 
Via della Mercede »4-A tfllateltri 
Onarino) l-ia. 1S.3S-17 - Via Marre 
Mlnrhettl 18 tei «7-174. 

1 Occasioni L. l t 
ARREDAMENTI ECONOMICI, di L&JJO. TMIOCO 
progettiti, «o'jijiti s preiri di assolata eonte-
a:»a*a. Inierpe!la!e»i Via Vsladier 4? a tei»-
!*».o rf-t ?."T1. 
CAMERE DA LETTO. Sai* ea pranm msdelli 
originali. e'»'u/ione perfetta, teidon'i 7la Va-
ledier 4S a :»l<-|.ino "lil-OM. 
GRATIS RISCAI.DAMKNTO. Il . Ternobub . nato 
eieri;ighc5o ri; ̂ IJit ire elettro-cinico dei ra
diatori fu isirn'ii i^airilluttre snemiato bg. 
Prol. Prauiti Riccardo Pittore ia Sriesie Hn-
nirn rìL'i P"i"-er» d'Il'A^naaitit» ecc. non 
c,nt«nd»'!i fon p'Ct"<« eontr\lfaiif>ni di trilli-
tanti d'"-.*;!! gii •leaunciiti alla Procura. 
Per pr('iu'nr.!x nt!j« ifnto impunti elettrici 
Sratu'ti. rhiei»re nfrne cataloghi « Ternobnb » 
fuella Po.-bU £2 Vn Taranto Rosa. 
MOBILI - Prima l'i scumstare imtite. Il Mi-
gartiro di Via '«alidier tS » tpl»Iono 351-954. 
ÒR0L0GII OROLOGI!! OROLOGI!!! Tatti pcuoaa 
avere con sola :'>00 •nen>ili pagabili in nrjo 
rio 0ro!'~g''ri.\ • COSMO • Gaeta 70-A. 
SVENDITA pellicce ogni tipi), lapin 7000. Agall
isi! 14.000. Kid Ttntidnemila 391338. 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

| ANCORA MULTIMILIONARI S 

| 2*500.000 Lire | 
S è i » qnot* ipettante al « 5 » per la quarta, settimana del s 

| CONCORSO PRONOSTICI S.I.L.N.A.P. | 
E Orni venerdì alle ore 13,30 ascoltate alla radio il 3 

| «QUARTO .D'ORA S.I.L.N.A.P. > 1 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifT 

io Smarr iment i L. 12 
BORSA «-narriti con docuaeati contabiliti «an
cia riportandola T»lmi. Beatrira Cenri 11. 

11 Lezioni , Collegi L. 10 
SCUOLA di Tjiliirnafeii'jni, metodo « Idi 
Ferri», Vi» Mj-h'avelli. 70 (PiaiUTÌtterio>. 

17 Acquist i , vendi te , case , apparta
ment i , negozi , terreni . L. 12. 

Corsi di preparazione agli esami 
Presso l'Istituto G. Verga, v ia Va

rese n. 4, teleJ. 490-500, sono aperte 
le iscrizioni ai corsi di scuole me
die inferiori e superiori per l'anno 
scolastico 1947-48. 

I S T I T U T O 

G. PASCOLI 
Via PREFETTI n. 48 - Tel. S83-8I2 
Specializzato In Corsi d'I GINNASIO 
U C E O CLASSICO E SCIENTIFICO 

RISULTATI OTTIMI 

L'ora esatta ? 
Solamente s« acquisterete i vostri 

orologi dalla nota orologeria QuWtl-
CONI. in Via Volturno n. 13, avrete 
la possibilità di rispondere a questa 
domanda. 

L'orologeria QU1RICONI v! dà la 
possibilità di scelta, tra le centinaia 
di orologi esposti sia dei modelli sia 
nei prezzi e fa presente che è tutta 
merce arrivata di recente dalla Sviz. 
zera. 

Vendita anche a rate . 
Ricordate che QUIRTCONI vi of

fre: prezzo, qualità, quantità. 
Non confondete! Da QUIRICONT, 

Via Volturno n. 18, proprio dirim
petto sì Cinema Volturno. 

SANT» ELIA 
m u n t o d'Istruzione media e superiore 

Pianta dell'Orologio, 3 (Chiesa 
Nuova) ." Telef. 52-991 

Iscrizione ai • corsi regolari ed ac
celerati di: Avi-lamento Commer
ciai© . scuola Media - Scuola Tec
nica Commerciale (Compatisti) . 
Istituto Tecnico per ragionieri e 
geometri . Istituto Magistrale -
Coni preparatori gratuiti dorante 
Il mese di. ottobre. 
AVVISO IMPORTANTE: Agli al

lievi promossi nella sessione estiva 
194», verranno rimborsate le tasse di 
frequenza-

A. LIDO D«l F»ro iFiuniicias) «ndeafi preni 
irrisori piccoli grandi lotti terreno fabbricabile 
prispi'iput? «ire. Mer-»de 4? int. 9. 
VENDESI till:no ?aii 11 orto giardino 3.000 Eq. 
dintorni Rosa. Telefonare 773733. 

SI STATALI 
DI ALUNNO D'ORDINE IN 
TUTTE LE AMMINISTRAZIONI 

DELLO STATO 
Preoaraz'.onr alle PROVE SCRITTE 

in due VOLUMI TASCABILI, compi
lati appositamente, secondo 1 pro
grammi di esami. 

Voi. I 50 Problemi con la risolu
zione ragionata L. 150. - Voi. II Temi 
svolti d'italiano di pag. 220. L. 350. 
SPEDIZIONE RACCOMANDATA, in 
viando vagiia postale al Dott. SANTE 
CAVALLARO - Via Capocci 73. Roma. 

* iaW ̂  ANTICIPO 

OSTftA RADIO 

E' notorio che 
i migliori impermeabili, per mo
delli, qualità e prezzi, si possono 
acquistare da « SUPERABITO », 
Via Po, 39-F (ang. Via Simeto). 
Troverete inoltre il più grande 
assortimento di abiti Drnnti e 
su misura. 

PEILLCCE 
ANCHE FUORI ROStA 
Pagamento in 12 mesi 

10.000 - 14 000 - 18.000 oltre 
CATANI . Via Nizza, 67 - Roma 

INSE I 
Distruzione radicale eeo-aomfe» 

Preventivi gratis CIANA 
V. Nazionale. 243 - Tel. 485-994 

ISTITUTO 

FERRARIS 
Piazza di Spacna n. J5 . Tel. «5.907 
Via Aniene n. S (Piazza Fiume) 

T e l . 82,991 

• 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi 

accelerati, diurni e serali, di: 
SCUOLA MEDIA . LICEO 
CLASSICO . LICEO SCIEN
TIFICO - ISTITUTO TEC
NICO E MAGISTRALE -
SCUOLA TECNICA - AM
MISSIONE SCUOLA MEDIA 

Tali corsi consentono 1(11 alunni 
di recuperare 11 tempo perduto 

42954 > * • * SCHIAVONE 
VIA DKL BOSCHETTO, 119 

RaTEaUffiUTE 
ATUTTI 
HASStMEfAailTAZlOhy 

l7/ O R O L O G E R I A 

' PINCIO 
V I A £ I S T I N A . 5 e - C 

• • • M M M M M M è H * M « t M m t m > m « « M M M « » » t 

A N N U N Z I S A N I T A R I 
""SS-iS?1 O B E S I T À 

F E G A T O Old CASULUNt 
V. Znccbellt, C a r t * %. n a T T I T 1 

fan*. Tritone) D I A B f c 1 K* 
A. P. 181M . n sett te-i* 

DP. PAUTRIER 
SPECIALISTA 

Veneree • Pelle . Sessuali 
Vi» Merulana 1» 19 M a n i Maeginr* 

SPECIALISTA Veneree 
RENI - VESCICA . PROSTATA 
Via MacchiaveUl, n. 47 /D V i l f f i r i n i 
8-10; 15-20 Tel. 776.303 l i _ . ! IUUI lU/ 

GABINETTO DERMOCELTICO 

ES0UILIN0 
Via Carlo Alberto, n. 4 . ore i-M 

Tel. 472.497 
CURE SPECIALISTICHE 

^ — a a a a a — — M aai • Miaaaaa—^ 

VENEREE PELLE. IMPOTENZA 
fVARICI - EMORROIDI! 

Dr. DAVID S T R 0 M 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

CUT» indolore e ser.za oi>er.TZtoni dell* 
EMORROIDI . Ragadi 

Plaghe . VENE VARICOSE 
VENEREE . PELLE 

VIA COLA DI RIENZO. IS2 
Tel. 34.501 - Ora S-20 • Feat B-18 

• d In VTA DEL TRITONE. 87 
ore 14-17 - telef. 480 082 

ENDOCRINE 
Cori delle wte AsfMZHinl sessnali 
Impotenaa. fobie, debolezza anomalie 
sessuali, vecchiaia precoce, deficienze 
giovanili. Visite a care pre-post-matri
moniali Ore 9-12: !•-!• restivi a-n 
Dr. CARLETTT p. Esqnfllno. 12 
Non si curano malattie veneree 

CASA DI CURA 
« I M M A C O L A T A CONCEZIONE • 

Cerna. MARIO SARTORI 

SCIATICA - ARTRITI 
REUMATISMI - DIABETE 
Gabinetti* Radiologico - Deaturtlcr 

Anali*! eiinlcba - Ortopedia 
Aperta tutto r a m o , a rtchlecta 

opuscolo «rati* Roma Via Pni t ip» 
Majrno, 14 - T e l 35.823 . Venezia: 
Fondamenta S. Slmeon Piccolo. U53 • 
TeL 223it. 

GABINETTO DERMOCELTICO 

SAVELLI 
VENEREE -

EMORROIDI 
V. SAVELLI, 30 (Corso Vittorio 

Emanuele) . Tel. 52.680 

Or. Della Seta 29 VIA ARCNULA 
(8-13 e 16-20) 

Specialista VENEREE PELLE 

Prof. OE BERNAR0IS 
Specialista VENEREE . FELLE 

CI POTENZA 
DISTURBI B ANOMALIE SESSUALI 
s-U ì s -U: tee* le-i» « per appontam 

VIA PRmCrPR AXaTDRO. S 
•nfoln Vi* Viminale foreeao Staeionef 

Doti. I l VIRGHI 
Specialista la tttotofte (malattie f a 
ri ito-urinarle • venere*} . Via Tacito 1 
(Piazza* Cola Rienzo) 9-14 . 17-30 w 

Telefono Iti M* 

Dr. ALFREDO STROM 
Malattie ««aeree • «ella pelle 

EMORROIDI . VRIffB VARICOSE 
Ragadi - f i a t i l e . Idrocele 

Cura tndHore e senta operazioni 
CORSO UMBERTO. Sta 

rPlazaa 4*1 Popolo) 
Telefono «1 9H -Ore S-30 - ferchrl a-11 

Dott. SINISCALCO 
Speculiate. VENEREE e PELLE 

Via Vol turno, 7 (Stazione) 
(9-1J; 18-19) . Tel . 4SJ-SS5 

Dr. MANCINI, V. Areno, 3g 

ASMA e ARTRITI 
(10-12 e 15-17) Tel. 852.951 

Doti. E. LEPORACE 
Malattie Veneree e Felle 

9-13 — 16-20 
Via Governo Vecchio, 25 

(Piazza Chiesa Nuova) 
Telefoni: 51.997 e 374.848 

Analisi microscopiche del sanrne 

Consigliamo di far* 1 Voitri ac
quisti *da 8UPERABITO. 

KaTTRO INORAO 
Direttore 

MARCO VAIS 
Redattore-caoo reaponaaWl* 

Stabil imento TlpotTaflco U.a^RJ^.A. 
Roma - Via TV Novembre let . Roma 

RADIO 
ÌETE B0SSA - 149. S'.catt» — 1J: 

eaataaf — 11.15: Orti Cetra — H.S5: 
Orra. Cartai — 17^0: Uf. Mataesre — 
31: Il eeertgze dei dattt — 21.30: Mati
ta aiafeaiea — Ì2J2S Farrari orci. 

RETE AZZURRA — 1S li Orca Maaas — 
14.18: Caax«3i — ?0.2S E arrapata aa-
«aa qa«Ul 20 45: jau - 31,05; n grta 
preai» éal •erriso (urlata* — 22.05: Orca. 
irmaaieaa. 

•aai*m7iisl 
compera ~ rottami mattsnl eoa 
prodaiion*. p-J nt. prtrt a-scn» 
Urea 4 0 . 0 0 0 tonnollafa 

•acaae parunxa 
Tta Telealo. I . MTLAHO 

m t l l M i i M t t l M H I l l I t l l l l l t M I f l M I t l t l l I f l I M M I I M I I I I I I I I I M l M l l M I I M t l l l l l l l M I t l M I I I I I I I J I I I I M M I I M I I t t t l i * 
V1ULV.VVVAVA,VV.V,,M^M"""!!"!!!»!»11^^ 
•'lÉB^VV.^VV'V'VALlliléiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl^ 
' ' > •̂ •HÉaAUUAiléiBSSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSaBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
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MOH È UH MARSALA COMUNE 1 
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Gfccmiliosc* vendita, al Cesie 

ELMAS 
VIA OTTAVIANO N. 56 
VIA GERMANICO N- 74 - 76 

ROMA - Telefono 32.360 
Miracolo II Mantelline gommate per bambini, f° misura L 990 

1 
D I IIMIIPlBIRJ^lBÀIBIILrl 

PER UOMO DONNA E BAIVI BINI 

IMPERMEABILI da uomo doppio tessuto garantito L 9.500 

IMPERMEABILI per donna . . . . . L 2.500 

LE MIGLIORI CALZATURE Al PREZZI PIÙ' BASSI - Ditta Corniti. G2ACOBETTI - Via Lucrezio Caro 48 
h.r>:>\ : : . , ; . . . , 

*m » > . * . , -^ a -TTi' v.'.Ttatrf 
._.. 4 - • » &.*3'*U*t? • - -<%i.. 
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