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COSA ASPETTA 
IL GOVERNO di Roma per interessarsi 

dell'assistenza estiva? 

MENTRE IL GOVERNO NON HA STANZIATO UN SOLDO 

In piena alliiilà l'U.D.I.e laÙLL 
» . 

per II assistenza estiva ali infamia 
Numerose colonie estive in via di approntamento - iJn t orto 
per insegnanti assistenti - La Prefettura cerca di non impegnarsi 

y 

Ad ogni approssimarsi dell'estate 
come all'avvicinarsi dell'Inverno, le 
varie organizzazioni abslstenzlall co
minciano a mettersi in moto per ave
re dui Governo quegli stanziamenti 
necebbarl per poter istituire colonie 
es t i \e per l'infanzia. -

Naturalmente a questi appelli il 
O o \ c m o non risponde quasi mal con 
quel mezzi e con quella sollecitudi
ne che potrebbe facilitare l'alta opera 
Hsslsten?iale degli Enti. Quando, do
po pressioni di ogni genere, si deci
de a tirare fuori qualche tira — 
bomme veramente Irrisorie — la par
te del leone la fanno bempre la Com
missione Pontificia di Assistenza e 
il Centro Femminile Italiano (una 
diretta emanazione della D C ) , agli 
altri rimangono le briciole che ten
gono distribuite — quando va bene 
— a « singhiozzo ». 

Questo e quanto è avvenuto nella 
prossima estate del 1948, quando 
cioè 11 Governo, per necessita eletto
rale ha erogato su plano nazionale 
un miliardo per l'assistenza all'in
fanzia dando 500 milioni allu Ponti
ficia Commissione, 350 milioni al 
Centro femminile , 399 milioni agli 
Uffici Provinciali della Post-Bellica e 
2tì milioni agli altri Enti Nazionali 
fCOIL, UDÌ, Patronato Scolastico 
eoe ) Nell'Inverno dello stesso anno 
— le elezioni ormai erano passate — 
Sceiba non ha dato. Invece, un sol 
do. Alla Camera parlò di stanziamen 
ti per l'assistenza di 4 miliardi, ma 
non una lira è stata Versata alle va 
rie organizzazioni. 

Oggi stiamo da capo. Do parte del 
Ministro dell'interno non è stato fi
nora dato nessun annuncio di stan
ziamenti per l'assistenza estiva. 

L'n nuovo passo è stato fatto Ieri 
da una Commissione composta dal 
compagno on. Turchi, dall'on. Ma
risa Rodano, dal segretario della C. 
d L Brnndani, dalla signora Ebe 
Riccio dell'UDI e dalla dot t ssa Adria
na Garbrecht dell'INCA della C.d.L.. 
presso li vice Prefetto dott. Donato. 
Le risposte del vice Prefetto Bono 
state. però, le 6ollte: « La Prefettura 
è u n organo esecutivo », « noi non 
possiamo fare nulla ». « aspettiamo 
disposizioni » ecc. 

Prevedendo glft le risposte della 
Prefettura e in attesa delle decisio
ni del Governo. ìa Camera del La
voro, attraverso il suo organismo as-
sistenziale INCA e l'Unione Donne 
Italiane hanno già da tempo comin
ciato a preparare le colonie estive. 
Questo, naturalmente, malgrado le 
grandi difficolta Incontrate e mal-
_rado che a tutti e due gli organismi 
non sia stata rimborsata la spesa so
stenuta per la assistenza invernale 
(rimborso di cui più volte era stata 
data assicurazione da parte del Mi
nistro degli Interni). 

La Camera del Lavoro ha intenzio
ne per questa «state di assistere, cir
ca 10 mila bimbi in colonie diurne, 
temporanee e campeggi sistemati a 
Genazzano Ostia. Olevano. In Abruz
zo. nel viterbese, a velletrl, ad Ar
soli, ed in altre località di provincia. 

Per queste colonie sarà - Istituita 
una specie di retto mensile che ver
rà pagata dalle famiglie che saranno 
in grado di mantenere 1 propri Agli. 

In ogni colonia saranno riservati un 
certo numero di posti gratuiti per 1 
tigli del disoccupati Ed è per questo 
che la Cd.L ho da tempo chiesto 
fondi e vl\erl alla Postebelllca. 

L'Unione Donne Italiane, dal can
to suo ha de;lso per questa estate di 
migliorare ancor di più l'organizza
zione ed il funzionamento delle pro
prie colonie Anche questa estate 
l'UDI istituirà colonie sia diurne che 
temporanee con pernottamento e 
sono stati richiesti già I locali, nelle 
zone più salubri di Roma e in Pro-

METALLURGICI: amatiti («mila ili 
compagni * iijli adulati alla coniati di 
Unita Sindacala .alla 18 in ria Bixio 35. 

vlncia I turni saranno di 30 giorni. 
L'UDÌ, come abbiamo già data no

tizia, sta effettuando un corso per 
aselstenti in modo di avere a sua di
sposizione u n personale scelto e pre
parato che verrà coadiuvato da va
lenti medici. Igienisti e maestri per 
tutta la durata delle colonie. 

Un lavoro, dunque, da parte delle 
due organizzazioni democratiche, se
rio ed intenso che verrà coronato co
me gli altri anni dal più completo 
successo II solo indifferente in tutto 
questo fervore di preparativi è il Mi
nistero degli Interni: Sceiba pensa 
ad altro, e con lui I funzionari pre
posti alla questione. Al massimo stan
no studiando come facilitare la Pon
tificia Commissione. Ma di questo 
parleremo un'altra volta. 

Finalmente per Roma 
la legge speciale? 

La legge speciale per Roma, chie
sta più volte dai consiglieri del Bloc
co in considerazione delle particolari 
esigenze della Capitale e del contri
buto che essa porta' all'Incremento 
del turismo ne' nostro paese,-sembra 
che verrà finalmente varata. 

Secondo alcune notizie diffuse ne
gli ambienti capitolini, lo Stato 
avrebbe infatti deciso dt accordare 
uno speciale contributo al Comune 
di Roma da devolversi per la costru
zione di strade consolari e per 11 
perfezionamento del vari servizi. Ta
le contributo ai aggirerebbe sui A 
mUiardl. 

Lo schema di legge dovrebbe veni
re elaborato da una speciale com
missione di studio composta di sette 
membri di cui tre appartenenti alla 
amministrazione statale e tre rap
presentanti del Comune. La commis
sione sarà presieduta da un Consi
gliere di Stato. Una volta elaborato, 
il progetto sarà preso in carne dal
la Giunta e dal Consiglio Comunale 
e su di esao dovranno successiva
mente pronunciarsi gli argani legi
slativi. 

STATALI: compagni locialiill a comunisti 
sai cara. Il (ili. a di RAS, dll no . aia., 
Itili tana, intimi, tilliitorì ad attiTìiH 
ara 17 al tMtrina dall'DESISA. 

GRAVI RIVELAZIONI AL PROCESSO DELL' ARMIR 
. i . . . . . . - < . 

L'attività degli ufficiali fascisti 
nel campo di concentramento di Susdall 

V r Salutavano romanamente ed ostentavano distintivi 
Un maggiore tedesco guidava la propaganda fascista 

Quel piccolo prete che giorni or 
sono, nell'aula del Tribunale che 
sta giudicando i calunniatori del 
compagno D'Onofrio, schizzò v e l e 
no contro i nostri compagni emi 
grati e, in generale, contro il Paese 
del Socialismo è stato sbugiardato 
da Un test imone che ha deposto 
ieri: il capitano in S.P.E. Giacomo 
Manzi. Il piccolo prete che si è al
leato ai calunniatori pur di farsi 
apprezzare dal suoi superiori eccle
siastici, ai quali come un titolo di 
merito avrà mostrato la sua deposi
zione, il suo contributo alla lotta 
per l'oscurantismo, aveva detto che 
nei campi di prigionia la libertà di 
religione non era tollerata, e l 'eser
cizio del culto v ietato . Alla sua v o 
ce aveva fatto eco la voce di un 
fratacchione francescano, il medes i -

RACCAPRICCIANTE SCIAGURA AEREA SUL LUNGOTEVERE OBERDAN 

Il cadavere di un aviatore estratto dai rottami 
di uaa "cicogna,, precipitata sul greto del Tevere 

L'aereo aveva perduto un'ala urtando contro un filo ad alta tensione - La vittima, un 
ricco possidente, aveva noleggiato l'apparecchio a 10 mila lire l'ora per fare un giretto 

Una mortale sciagura aerea si e 
verificata Ieri pomeriggio sul Lungo
tevere Oberdan, nel pressi del Mi
nistero della Marina. Verso le ore 18. 
un piccolo velivolo rosso, di quelli 
detti comunemente cClcogne » o «Ae
ro-tassi». dopo aver a lungo volteg
giato a poche centinaia di metri di 
altezza sulle acque del Tevere, è pre 

I servizi Atac e Stefer 
per lo stagione balneare 
Protratto l'orario serale • Istituita la linea FL 

Per facilitare nel periodo estivo l'af-
flusAo del pubblico ali» Stallone della 
Ferrovia Roma-Ostia, a decorrere da do
mani e per la durata della stagione bal
neare, l'ATAC adotterà 1 seguenti prov
vedimenti: 

hlradanaento delta line* 12 28, nel 
duo senti di marci» per U V.Ie Ave otta* 
• F U i u Porta S. Paala-V. MarararaU-
Lunroterere Aventino. 

Tale deviazione verrà effettuata tutti 
[ I storni dall'inizio al termine del servizio. 

rrolonicaMento Ano a P.ica Monte 
|Sarr1la della linea tramvlarU * . 1S. 

Vara osservato l'attuale itinerario da 
[ P . n a Lodi al Colosseo da dove le vet
ture proseguiranno per Piatta di Porta 
Cap.-na Via del Cerchi, Via dell'Ara 
Massima di Ercole, Lungotevere Aventino. i l J S , n u i ' j j 0 1 1 0 r ° r a r t o di partenxa da 
Piazza Monte Savello (capolinea). Sulla 

| linea verrà mantenuta l'attuale tariffa. 
La linea «ardale B (Plana Veacovla-

I Piazzale Ostiense verrà esercitata con le 
lettuall marcie anche nel giorni di do
menica nel quali verrà applicato il sup-

Fplrmcnto festivo di L 10 a biglietto. 
Inoltre con la stessa decorrermi Terrà 

| Istituita. perananenteaaente I» llmea a v u 
lsa» diametrale-radUle t i . sul percorso 
[Piazzale Flaminio-Pianale Ostiense che 
seguirà l'attuate percorso della linea FR 
barrato fino a Piazza Monte Savello prò-

JErsuendo pot per II lungotevere Pierleo-
Jnl, Lungotevere Aventino, VI» Marmorata. 
'Piazza Porta S. Paolo, Piazzale Ostien
s e . Verrà applicata I» tariffa delle II-
jnee diametrali radiali con frazionamento 
|av Piazza Monte Savello. 

In considerazione del numero e dell» 
' importanza delle linee transitanti per il 
Piazzale Ostiense a differenza di quanto 
praticato negli anni scorsi non verrà ef
fettuata la deviazione delle circolari in
terne per Port» 8. Paolo. 

Inoltre, a decorrere dalla sera di do
lman!. in vi» di esperimento per la sta-
Iglone estiva l'orario del servizio ordina-
Irio dell» r?te urbana dell'ATAO verrà 
I protratto come appresso Indicato: 

Le linee cirtelarf Balera* ed faterà* 
| effettueranno alle ore una l'ultima p v -
[tenza utile da tutti 1 nodi; 

a> linee radiali ««aratiti effettueranno 
l'ultima partenza alle ore una dal e»-

I peline* Interno verso l'esterno. C fatta 
I eccezione per le linee 13 e M II cai ter-
j m l t e rimarrà Invariato alle ore SI. 

Le linee radiali •*»*** effettueranno 
lal le ore 0.43 circa l'alt Ima partenza dal 
[capolinea esterno In modo d» garantire 
[li passacelo per le ore no» al punti to
l t e m i di frazionamento, come per le ra-
[dlall semplici. 

Le linee: dìasaetrall. eeatrall. dlassttra-
| | radiali, (entrali radiali, effettueranno 
l'ultima partenza alle ore una dal ri
spettivi capolinea fatta eccezione per le 
linee centrali radiali 103 nero. 103 rosso. 
IM. 118 e UT che effettueranno tale 

artenxa solo dal capolinea centrale. 
Su tutte le linee »rrll>rle*e il servi

rlo verrà protratto di m m ' o r a rispetto 
all'orarlo attuale ad eeeetVrae di quelle 
linee che attualmente terminano D «er-

tzio alle ore 31 circa. 
Il servili© delle linee notturne avrà 

jiaturaimente Inizio dopo cessato quello 
Ideile linee ordinarle, secondo gli orari 

risultanti dalle tabelle al capolinea. 
Anche 1» Ferrovia Roma-Osti» In or
mone dell» stagione estiva ha modifi

cato l'orarlo come segue. — Partenze da 
Roma: ore 6.00 6.30D 7,00 7,30 8,00 
8 30D 9,00 D.30D 10,00 10.30D 11,00 11,30 
13 00D 13 3) 13,30 14.00D 14,30 15.00D 
15J30 16.00D 18,30 17.00D 17.30 18,000 
18,30 19.00D 19,30 20.00D 30,30 31,00 
31,300 33,00 33,00 24,00. Partenze festi
ve ore : 13.00O. — Partenze da Lido 
Stella Polarr: Ore 5.46 6,36 6,56 7,36 
7,56 8,36 8,58 9.28D 9,56 10.360 10,56 
11,56 13,36 12.56D 13.36 13.5SD 14,36 
11.56 13,26 13.56D 13,26 13.56D 14 26 
14.56D 15.2S 15.56D 16.33 16.56D 17,36 
17.56D 16,36 18.56D 19,36 19.56D 30,36 
30.SCD 31.26D 21.56 33,56 23,56. Parten
ze festive ore: 11.36D. Le partenze da 
Lido Centro per Roma avranno luogo 

Stella Polare. 

clpltato sul greto, picchiando vlolen 
temente contro il terreno. 

Il velivolo, costruito In compen
sato. tela Incerata e intelaiature di 
legno, è rimasto completamente di
strutto. I Vigni del Fuoco, accorsi 
sul posto, hanno estratto dal rot
tami 11 cadavere dt u n giovane, 11 
pilota, rimasto ucciso sui colpo. Nes-
sun'altra persona al trovava a bordo 
dell'aereo. 

Indosso alla salma c o n sono stati 
rinvenuti documenti, ma soltanto u n 
taccuino nero, pieno di indirizzi e 
numeri telefonici, u n foglio da mille 
e un anello d'oro. Più tardi, all'obi
torio di Santo Spirito, la vittima è 
etata Identificata. 81 tratta del tren
taduenne Vitalbo Bilotta, da JFran-
c&vilta Fontana. 

L'Insolito incidente, conclusosi In 
modo cosi tragico, h a suscitato pro
fonda Impressione In tutto II quar
tiere. Una grande folla, composta 
sopratutto di ragazzi e di marinai, si 
6 raccolta intorno al resti dell'appa
recchio. dal quali esalava u n forte 
odore di benzina. Il posto di guida 
era tutto insanguinato. Il motore e 
le leve di comando ridotte ad u n am
manso irriconoscibile di metalli con
torti. 

Dalle prime Indagini, condotte) dal-
la Polizia con l'ausilio di esperti del
l'Aeronautica, è risultato che l'appa
recchio. nel sorvolare 11 fiume, ha ur
tato contro u n filo ad alta tensione. 
perdendo di schianto un'ala. L'aereo 
era giunto da Milano alcuni giorni 
orsono e veniva usato per manifesta
zioni di carattere pubblicitario. 

La vittima, che 6 un ricco possi 
dente, aveva noleggiato l'apparecchio 
all'aeroporto dell'Urbe per 10 mila 
lire l'ora, allo scopo di fare un gi

retto sulla città. La distruzione della 
« Cicogna > ha causato un danno di 3 
milioni alla società proprietaria. 

Ieri sera numerosi conoscenti ed 
amici del Bilotta si sono recati a vi
sitare la salma. Tra essi è stata no
tata la fidanzata Vittoriana, che pian
geva silenziosamente. 

Scoperto dopo S anni 
l'assassino della Lazzonl? 

Il dirigente dell'Ufficio P. 8. di 
Piazza dArml. dott. Jacovacci, nel 
corso della revisione, ordinata dal 
Questore, delle pratiche riguardanti 
delitti rimasti impuniti in questi ul
timi anni , ha fermato la propria at
tenzione sulla misteriosa morte del
la contessa Dora Lazzonl. di 68 anni , 
vedova del generale Covattl. La Las-
zonl fu rinvenuta la sera del 24 apri
le 1944 nella sua abitazione In via 
Angelo Brofferlo 6, uccisa a colpi di 
martello. La contessa conduceva vi
ta rltiratisslma. dato II suo carattere 
misantropo. Usciva solo per recarsi 
a ritirare la minestra nella vicina 
parrocchia della Regina degli Apo
stoli. Godeva fama tuttavia di donna 
danarosa e assai avara. 

Le indagini dell'epoca non diede
ro risultati. Ora 11 dott. Jacovaccl le 
ha riaperte, procedendo a numerosi 

confronti tra Individui sospetti • 11 
col. Francesco Tanzarella. vicino di 
casa della defunta contessa, 11 quale 
si è dichiarato In grado di ricono
scere l'assaislno. che egli vide fug
gire precipitosamente subito dopo il 
delitto Tali confronti però, almeno 
Dno a questo momento, sono risul
tati negativi 

Su u n altro oscuro fatto, come at>-
biamo detto ieri, sta indagando la 
Questura. Intendiamo parlare della 
misteriosa morto del verniciatore di
soccupato Marino Palazzese. 11 cui 
cadavere completamente nudo fu ri
pescato giorni or sono dal Tevere. 
Dobbiamo precisare che la ferita ri
scontrata sul cadavere non ha re
ciso la carotide, come erroneamente 
abbiamo scritto ieri. 81 tratta di u n a 
lesione che potrebbe essere stata an
che prodotta accidentalmente sul ca-
davure da una pietra tagliente, o da 
una sporgenza nel fondo del fiume. 
Parlare di delitto è quindi, per lo 
meno, azzardato. La Questura comun-
oue indaga tra le amicizie e le rela
tion! del Palazzeschi, per scoprire 
qualche traccia 

Mentre si svolgono queste Indagini. 
un altro morto è affiorato dalle ac
que del Tevere, all'alba di ieri. In lo
calità Santa Passera. Una < benda > 
dell'impianto di dragaggio, ha scari
cato sul greto li corpo di uno scono
sciuto.' sui 40 anni , completamente 
vestito -Non è stato ancora possibile 
Identificarlo. 

mo che aveva accusato 1 prigionieri 
italiani d'essere cannibali: « Prega
vamo natcosti — aveva detto i fra
tacchione — come nelle catacom
be ». A sentir queste cose i « mis 
sini • del la tribuna, che non cre
dono in Dio. fingevano indignazione 
e santo ardore religioso. Ieri mat 
tina né don Franzoni, il piccolo 
prete, nò il fratacchione erano pre
senti. Sarebbero stati scornati en 
trambi e, certo, non avrebbero po
tuto smentire quei che aiTermava 
il capitano Manri; « Un giorno, ver. 
so la fine di luglio del 1943, espressi 
al signor Ftammenoht >l desiderio 
di confessarmi. Sapevo che don 
Franzoni era nel campo di Skitt. 
lo avevo molta stima di lui e cosi 
chiesi a Fiammenghi di farmi ac 
compagnare allo Skitt. Fiammenghi 
accolse di buon grado la mia pre
ghiera e, anzi, mi accompapnò egli 
stesso. Cosi don Franzoni mi con-
fessò >. 

Il racconto del capitano Manzi è 
stato semplice, scorrevole, docu
mentato. 

Egli ha cominciato con il dire di 
aver scritto al compagno D'Onofrio 
chiedendogli di essere udito come 
testimone in seguito alla lettura di 
tutto quanto di falso e di v e r g o 
gnoso avevano deposto i testi di 
difesa. « Ho interrotto la mia con-
valescenza — il capitano Manzi ha 
la tubercolosi — per «entra* a rac
contare la verità, per un omaggio 
alla verità. Io sono andato volonta
rio a combattere in terra di Russia. 
E' stato in seguito a quel che ho 
visto hi quel orande paese che una 
tras/onrMXzione si è operata dentro 
di me ed io ho cambiato il modo 
di Dvudirnre «l fasc.rmo ». 

Notizie a casa 
Il capitano Manzi fu dapprima 

internato a TVimbov e poi, grazie 
al l ' interessamento della compagna 
Torre, fu spostato a Oranki insieme 
ad altri prigionieri . A Oranki fu 
ricoverato nel lazzaretto e qui c o 
nobbe Fiammenghi , che si interes
sava della salute e del le condizioni 
dei prigionieri. « D'un tratto, egli 
dice, non vedemmo più il signor 
Fiammenghi per due mesi: si era 
ammalato di tifo ». 

La parte della sua deposiz ione che 
riguarda il tenente Joli è seguita 
con grande interesse: egli dice, in
fatti, che lo Joli . dopo a v e r parlato 
con il compagno D'Onofrio, era 
soddisfatto de l col loquio e raccontò 
che il maggiore OrlofT ebbe a strìn
gergli la mano . Quando Joli , ins ie
me ad altri ufficiali, fu trasferito 
nel campo circolò la voce che il 
trasferimento fosse da met tere in 
relazione con il trasferimento di un 
maggiore tedesco, pluridecorato da 
Hitler, che aveva organizzato nel 
campo un gruppo di . propaganda 
hitleriana. 

UN TEMPESTIVO INIEKVUNTO AVREBBE SALVATO UNA VITA 

Le gravi responsabilità della Polizia 
nella tragedia di S. Antonio a Trastevere 

Di grande interesse è stata \a d e 
posizione del l 'ex sergente Angelo 
Santarslero, grande invalido di 
guerra 

Ospitalità e assistenza 

Egli fu catturato nel dicembre 
del '42 e condotto a Tombov. Per 
descrivere lo stato d'animo dei cit
tadini sovietici nei confronti dei 
prigionieri italiani egli cita un epi
sodio significativo. •• Alla stazione 
di Tambov — egli dice — mi buttai 
dal finestrino del treno cercando di 
fuggire insieme al sottotenente Giu
seppe Noia, di Napoli. Riuscimmo 
ad uscire dalla stazione e raggiun
gemmo l 'ejtremità opposta della 
città per fare il tentativo di rag
giungere di «uouo le nostre linee. 
A v e v a m o faine e così ci fermammo 
presso una delle ultime case. Fum
mo invitati ad entrare e et fu of
ferto da mangiare. Gli abitanti del
la caja, inoltre, ci fecero lavare, 
pulire e, dopo un po', ci loiciarono 
andar via. Ma avevamo fatti pochi 
passi quando fummo 'aggiunti da 
un<i sentinella sovietica che ci riac
compagnò al treno. Nessuno ci dis
se nulla, né i sovietici ci torsero 
un capello per il nostro tentativo 
di fuga. Del resto io ebbi a speri
mentare altra volta il buon animo 
de» sovietici . Durante la marcia per 
raggiungere Tambov ci fermammo, 
in attesa del treno, a Kalac. Io, il 
sottotenente Noia e il sottotenente 
Daietti, entrammo in una casa dove 
ci venne cucinato un pollo che 
mangiammo con altra roba offer
taci dagli abitanti della casa mede
sima ». 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
MERCOLEDÌ' 

Srito Stilerà: ali* ore !S, Contorno Stam
pa. si*w fvmwati prosso I» KSJ» M lettor» 
<*« Torplgnattira! gli agit-prop n gli ni-
detti stampa di lutt* le cellule di stridi 
e di stienJa. tutti gli amici <le • l'L'altl •, 
1« rrunoBsibili della, diltu>iono da tNoi Donne». 

Vinài tori tmtglanti: cernitilo di corrente 
alle 17 la M . 

Enti Co man ala Aulststua: compagni iti Co
mitato Sindacale, delle Coma. Interne e col
lettori «.He 16 in IVJvniHrtie. 

Scuola: tutti i maestri camun'sti alte 18 in 
PeJerulon*. 

AaloltrrotranTlarl: c<ram!aa!o«« di lavoro ri
stretta alle 1G In FeJ 

Allatti s t u p ì U Sitioit: ad tcrextaoa cM 
(•twlo «ettore. ntti gli 4-IJctli si.Tpa di wt <>ne 
!>asMno utili giornata in r>J. fcr rit'rare 
• \ie S'irne •. • Noi donne • ed altro pubMl-
caiU^i. tra cnl • Propagicila •. 

Setola l'i partito p̂ r le compagne attuisi* 
alle 19 la PeOerai'or*". Nessuno matchi . 

C.I0VFDI' 
Cnimiel: rutti | cwnpigni desiati al Ca» 

gr(.*<> Prniinoìatf iU e 9 ,n rY.V>rar!one. 
Commilitoni itampa 1 nr».po.iinda aHirgat» 

(Wla F,«lerailooe: »|1» ortf 90 pr«uB i„ JV 
deraiiooe 

Anicirttari: latercellulue comitato proT'a-
tiale di corrente alle 1 e meni In re.'enilone>. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
L» raspollatili di n.,9ni Olmp «.. Gian'co-

Irati. Goniiul. Oshen-*. Porlurcae. Qoidran». 
Salano ,ln giorcata 10 KiJ. 

Dui compagne per orai wiio-v iti* js 3fl 
alla S « W Ponte (\ii Rimo di SS. Sp r.w) 
pvr la preparinone dei cori. 

_ RIUNIONI SINDACALI 
POIIORAFICI E CARTAI - Comitato Direttiti 
Sindacato a Commiuioni taluni di tutu la 
tipografi! a cartiera oggi eri 18 sedi sociale 

Attiviti» Sinda -

ore U',.30 r.d.L. 
'Attivili» Siaéieaii Albergo" 1" Minia 0.791 

Attilliti Sindacali Patronato Scolastico: 
ore 18 C d L. Oggi 

A cura della F.O.C.I. ò stato 
pubblicato un opuscolo dal titolo: 

KOMSOMOL 
che raccogllo gli scritti ili IVA
NO V, FII.ONOVITC. l'AXKOV, 
sulla « Untone della Gioventù co 
munista - Leninista dell'lT.R.S.S. » 

L'opuscoli è In vend'ta presso 
H Comitato Romano della Federa
zione Giovanile Comunista al 
pretto di U 80. 

TUTTE LE SEZIONI SI PRE
NOTINO IN TEMPO! 

Cinodromo Rondinella 
Questa sera al le ore 20.30 Riunio

ne Corse di Levrieri a par7iale 
beneficio C. R. I. 

ULTIMA PUBBLICAZIONE 
E' stata chiesta al Tribunale di 

( Roma dichiarazione di morte pre -
Nell'ottobre del M3 il Santarslero j S U nta di S O L A L OLGA in LUZ 

Un convegno dell'Attivo 
della Federa/ione Giovanile Connnisla 

Avrà Ingo domani alle 1,38 al Cinem Aismia i l m tara 

Sono tenuti • partecipar* al oonvaeno I Comitati Direttivi di 
Seiion* • dalla cellula giovanili • dalla racatx*. Sono Invitati Inol
tra. tutti I giovani • l« ragazza della Sezioni romana dalla F.Q.C. ad 
I compagni dalla Segreteria delle Sezioni del Partito. 

Nel corse del convegno, «I quale parteciperà il eumpagne OteHo 
Mann uzzi, vice-Segretario della Federazione romana del I*. O. I-, ae
ra n no decorate le bandiere delle Sezioni ohe eono risultate prime 
nel Concereo d'Emulazione Tanaa-Qlzzio e saranno consegnati I 
fazzoletti rossi di «giovani costruttori» ai giovani od allo ragazzo 
che si sono maggiormente distinti nel lavare di laffoizomorue 
della F. O. <X 

Abbiamo chiuso il nostro commento di 
ieri »"• tragica aciaarura di TrastcTere 
eoa queste parole: « Chi ha mancato pa
ghi >. Oggi sappiamo chi ha mancato, 
Ce lo dice, evidentemente «enza accor
gersene, un comunicato stampa del Que
store, nel quale è scritto: < La conrei-
siooe data dalla Questura per l'accensio
ne di fnnehi di artificio durante le tra
dizionali feste di S. Antonio, escluderà 
l'esplosione di " botte " e " bombe ", 
per evidenti ragioni di pubblica incolu
mità. Il concessionario Alessandro Ci-
minelli si è reso latitante. Sono stati in
vece arrestati gli artificieri Luigi Cimi-
nelli. figlio del conressionarìo, e Dome
nico Bove. Ersi aaranno denunciati per 
concorso in omicidio colposo con Ales-
«andro Ciminelli, che aveva preao atto e 
firmato la diffida di non «parare le co
siddette " bombe a colpo ". 

Dunque il Questore Polito aveva vie
tato l'esplosione di < botte » e « bom
be » dorante la festa di S. Antonio. Be-
niriimo. Noi abbiamo quindi il diritto di 
chiedere al Questore Polito a chi era 
affidato il controllo sulla esecuzione di 
quel divieto? Forse al Comminarlo dì 
Trastevere, dott. Jafrancesco, il quale, 
certo, dovreSbe rispondere di quanto ac
cade nel suo distretto? Ma il dott. Ja-
france*eo ieri tera. ha detto ad alcuni 
giornalisti: «Macché botti e bottiI Io 
non s o Baila di questi divieti ». Forse al 
funzionario di notturna? Ma il funziona
rio di notturna, ad un giornalista di «ini. 
atra che lo invitava a mandare la Cele
re per far cessare quella specie di bom
bardamento ia atto a Trastevere, ha ri-
aposto che la fe»ta era autorizzata. E 
Jnando il giornalista ha insistito, facea-

ocli osservare che non era possibile che 
la - ~ " • 

pò aver telefonato non sappiamo a chi. 
che anche le < bombe > erano state per
messe per la festa di S. Antonio. 

Infine abbiamo il diritto di dire al 
Questore Polito: tutta Roma ha dentilo 
il crepitio e il tambureggiamento dei 
mortaretti , petardi e castagnole che 
esplodevano in Trastevere. Lei non li ha 
sentiti? Se non li ha «entiti, molto male. 
perchè un buos Questore deve sempre 
tenere le orecchie bene aperte, specie 
quando ai tratta di sentire rumori roso
liti e sospetti. Se lì ha sentiti, perchè 
non ha ordinato al funzionario di not
turna di inviare immediatamente sul po
sto la Celere (sempre cosi sollecita in al
tre occasioni) per far sospendere lo spet
tacolo e per arrestare i responsabili? 

Comunque una cosa è certa. Se si fos
se dato ascolto alia denuncia di quel 
giornalista, la piccola Giuliana Modesti 
non sarebbe morta. Il pirotecnico è re
sponsabile di omicidio colposo, di chi
c c a sono responsabili coloro i quali non 
lo hanno arrestato, come era loro dove
re, prima, e non dopo, che la trasgres
sione alla diffida provocasse la morte di 
un'innocente? 

Ogg< i funsrall «tolta bimba 
Le esequie della piccola Giuliana 

Modesti, tragicamente perita durante 
l festeggiamenti In onore di S. Anto
nio, avranno luogo alle 17.30 di oggi 
partendo dalla Chiesa di S- Do rotea. 

front a alla crescente osti l i tà. padro
nale ed allo sviluppo della lotta lo 
corso, ha indetto per oggi alle ore 16 
le seguenti riunioni d! tatti 1 lavo
ratori edili nelle località sotto Indi
cate: 

In t l a Circonvallazione Appla a. tt: 
cantieri della zona Appio, Latino, M«-

Questnra avesse concesso' l'esplosone I tronio e Prenestlno; la via Seolae 
di «bombe e «botte» perchè tal gene-1 (Piazza Vereano): cantieri della zo-
re di spettacelo è proibito da molto tera-1 na S. Lorenzo. Tiburtino. Italia. N O 
DO e per sempre, il funzionario di se t - ' mentane e Salario; la v ia Lajgl 

I rana ha risposto ancora «na volta, do-•cariata a. 9: cantieri della zona 

CONTRO L'OSTILITÀ' E U RESISTENZA PAORONALE 

Tutti i lavoratori edili 
convocati per oggi alle 16 

Sindacato Lavoratori Edili, di Parloll. Flaminio. Prati; la v ia Già-

TEATRI - CINEMA - RADIO 
TEATRI 

ISTI: ora 21: Piemia T*itr» éVtk fma 
i\ fasi: • (Vrrrvrn 4< Uwna • — attsM: 
rrpat» — ELISEO: ore 31: Wurio De Fiilfc»: 
• Na?o!i aUfesirtat — iTAIU: braSo: . » i 
mta&n «Vi so^:i • — •UATT10 njaTAJI: are 
17.90. 11.90: Rieav>: • Qaaloa» ai •ovu
lo . . • — 01TOIXI): «e* 21: Vasca «tira: 
• G.-wc" Hate! • — TULI: ripa**. 

VARI ETÀ* 
AllUniA: Capitai» Caricar* a ri*. — 

UTtni: la W«an «M Mmtx e rìv. — OBUI 
OfHO: qrwti «en «re ti .SO. Gnads tasca-
mWw — IDTITOU: Urtali i ia««l • ri». — 
U FENICE: Qaesta «Via» * aia e riv. — 
•UHoSl: Triaico «riasU e eoa* Di Napali 
— HO0T0: U fortau * fc-ooi* e riv. — FI-
UZZO: Astiti serro tao» • riv. — FRI1-
COT: KOB dirai iodi» e riv. — Tfl09M: 

tiiinnntiiitiiHittin»wtiiffv«^iii«t«TwiitiiiwwttwitiiwiHiit»ttwitwitMtii^ni 

Huttio aa letto airOiptdtit di Smn Cm-
mxilìo e dopo lunghi girl fatooffa rie-
afono ad mere tìeaoertU a San Gtmeo-
wto, o * Ssm Gleonini dooe — insomma 
— trotuuto ptr caso ama migliore aeco-
glienia. L'altro ieri al San Camillo 
ìrns ragni* in prtd* ad un attaccò di 
apptndtcite si f sentita dir* dal me
dica che !a oltltÉoa: e Ila che apr*n-
dlette! Tu tei andata e»n gtl anminl: 
Naturalmente non è sfata accattata, e 
sfa ancora aiptttando. Auettor» Sara
ceni. che ne peni* Itit 

Osservatorio 
£* morta Uri di appendicite airOiav-

iale di San Camillo una ragana di 18 
ttuti. E" moria perchè e alata operata 

appo tardi. Sabato scorso ai era pre
tentata al Policlinico, ma non era stara 
accettata. Aveva dovuto far» allora il 

\giro degli ospedali prima di Irooàre nn 
ìrìcooero 1n conia. Quando rha trovato 
fera troppo tardi. 

Altri Infermi invece si vedono ri-

la «naia aiavfeM art*. — fWTtaKt: ta
tua • rirku. 

CINEMA 
acauria: Carovica 4el naelH — Aeriaciis: 

I fratelli latassmuO — Aàriaaa: Taaastte 
«11» Serra a riv. — alia: Letti naaelli -
iaattditiTi: iHeet — Affi*: cara» per 
resti** — licitala*!; Ite fesca — AraM 
I n a i a t o : La eapeiia eresia — àivaa fet-
Iran: La XiTtltlìen — àronla: Salo** 
km\qm « laaliari « Haaittaa — àataria: 
raaeeli esil'et» — Aatra: Ballai — Aliarti: 
La Moilu vha — Atttalità: Il ailwita « 
«"STO — A affata: h awaUfaa air* taa — 
aarm: La UUaflU ter la koaU atoain 
— Atassia: I totlTìenti — Itrlartal: Jsa M 
•lrerUta — Biniti: TI frie» eal liea — 
twlafii: I tramonti — feacaena: Aamv 
— Casini: ofiana traviai — Cafra**»: 
tot Koea — Cajraaataorti: flfiie eri tveto 
— CaarictUi: L'altiam tappa per |li aauasiai 
— entrali: Notte A parato — 
I traltiftat! — CMto: U .rriaelU «eli 
iarWHL — Cesa « liana: Ctairsatala • 
rh. — Celane: la tema «alla la*» — Ce
la»»: Il laateau Wl Opera — Oar»: Rleer-
éa nella a»tt« — Crwtalw: àpwaral è faetk, 
*•.„ — M TawtUi: I poapiari « Tifila 
— Mie rollio: Cernere «ì ter» — Orili Ha-
Khan: Scarpetta ras» — Dalli frvrisdì: i r 
mrtni tei Wnetraf — M l i THIrrit: Dori 
fermi — Mata: Torà» t ce» latri — Baria: 
ti som» «tilt ben — Ce»: Birr'.er» tati-
ubili — Cenili»): Taaara, figlia eri» a teppa 
t Notti Ai terra» — hr**a: Ii«« Catf — 
Eralritr: 1 poaapleri il vwia — Fantn: 
Tati allear* fastaaaa — Flaaiiii: Caravui 

Ali rawHt — tlaaaa: D » N la iena — 
falcar*; rrifioaiera di ca «arrete — Fntaaa: 

^
esto •*•*» è trartrtylla» — ratina Ai 
ivi: Odissea trtfica — Ballarla: i o r e — 

•iella Catari: Uvirti ti i*l!e — Gilta: 
Torca a casi Lassi — tepvritl*: l iei Io** 
— M i t i : Dvrife t 8. latoaio — Irto: La 
rafani «alla 5. «traci — stanasi: I mfft-
cazn — Kaizizl: Devi «nera fatica — aTitr*-
palitaa: SU tenieta — anatra*: ftiearta 

rl!« eri» — • i l t iwniai: Sali A: Follie 
New Jarl: Sali B: H silenfo è 4 ero — 

Irracin: La óUefelIt — Man: raauflia 
» Vr4-0*e*t — Oarstalcki: DerMerial — 
Otraria: Ottettrrs l e m — M a : Stfrpttwj 
mie — trtaria»: Il Sfila «*1 ft»n RooJ — 
ralnWea: Pari lei tati — raritll: Fatai* — 

RI M0ST1A CAMMOiUWA 
DI ROMA 

' Miss Arneriea Jvonne Sam~ 
son, Paola Barbara. Adria
na De Roberto. Chìaretta 
Getti, Mariella Lotti, Cam-
pattini, Cortese. Durante ed 

•. altri oggi alle ore 18 

alla « GIORNATA DEL CI -
» NtUftA, RADIO TURISMO * 
Piotili «I visitatori — Orehoatra 
Servizio biglietteria «ino ore M 

Dentato: Seni prrftrU — Ma»: Intatti* 
— raUtaama asarraarita: U «traaa calla feli
citi — OaSriaa]*: Il arie» «e! h?* — fairl-
aetti: . Tia secasti. (17.13. 19.15. SI.45) 
— leali: tarata trdo&tlan — Bei: Kia**t 
— flirto: Spe*a«l • ferita, •*.„ - lavali: 
r * ni rato (16.50. 21.30) — Basa: Mereastl 
a'iTorio « La ftaislia SoHim — l l K n : 
U sepolta VITI — Salarli: Cestai — lai* 
tanrtt: Tata n trka — «ala» Bkfeatrlta: 
»it»ria «arila ao«» — lavai*: Aaort — 
Sacrala*: D caniier* a'aterioso — Spi nani: 
II frìoo «V! lo?* — S t a t a : I panari Ai 
Vteott — Savi Una»; L'ntoefis — tri*»»: 
Ctpttaa* (enarri — Ti lati: A**» tot» 
sera — Tara aprila: la «apriti rira — 
Varasi: Dvrito t & Atta'* — firtona: Ca
pita*» Cannava. 

lttIX»IK EJ-AO.: Cantar. Crtottlw. 
Battili**, «Untar», ^atraul*. BnW. I n . 
Sali foUrw, Ani. Bnzeattto. U lUraart. 
Piccala Teatro <Mta Citi* Al Boat, Siket 
Kir^erita. liriaeSe. AabeKtaJor! Giulio 
Cnzie. 

, RADIO -
BBTB BttSA • 0» H: Mata» rkklna — 

ISA: anatri amicali — l*M àritoti eri* 
•ri — 1A.S0: Orca. Frrrart - I§: erta. Ca
tta - J1.0I: . n aanta Ai teperila *. • U 
«ntaca» n t a t f • • L'aatarto partofbn*.. 

BGTB AAtnUU - 0» iBJS: Mnia tot-
nra - 1JJ9 Otta. Lattari — 19.33: Orca 
Rina - 30.SS: t Mto rio Ballato». -
21.15: H envcgM Ari dwrt* — *1J0: irreav-
«tn Gilra — «,B» • n eriena a n u r i a • 
Ai Samj Pifad — S , » : BalUeilL 

COBO Bove a. 4f: cantieri della zo
na Garbateli». S. Saba, Trastevere. 
Monteverde; la v ia delle Beai ole 
a. SS: cantieri della zona Quartic-
ciolo, Centocelle 

Anche ieri 11 lavoro è stato s o 
speso in tatti 1 cantieri due ore 
prima del termine della giornata 
lavorativa normale. L.'a*HaxIone pro
segue e durante tutta la aettimana 
essa proseguirà nella atessa forma. 
Continuano Intanto 1 tentativi di 
rappresaglie da parte del datori di 
lavoro. Ieri l'Imprenditore Cavalieri 
sollecitava l'intervento della Celere 
nel cantiere. Solo n (ermo contegno 
del lavoratori Impediva che sorges
sero incidenti. 

La sottoscrizione 
in favore dei braccianti 

M a «taci eVettaatt ella Cai a t r a «VI 
Levare, a fovee» del aiana—tl a latta. 
I accecati rrraanratt: aatastl Fa tU i t l 
Dftta IRTA L. S . *N : fUeeelte aerante la 
naarrestavinu per Matteotti L. « • • : Of». 
rat DHU Zeni « • a o c a e H V. l . * M | 
f t r taaal i rnatans* »a«aaaaa« A n n u i -
rtaoaaaeatl Slato L SStS; Maeitraase 
tanjreea tanal e lU t ta r tn raatlere Ter-
a n t a * L. t.BM; C a n a t a »«**!—* Tata* 
Aarvite L. A^4*. 

Festival Mondiale 
della Gioventù 

la nrrrtarii a l i AH*aa* «1*vaU* ni 
riw ssm «parti I* iacrirtoal pn la parteri 
parità* al reitrral anelai* èril* tierarè 
a * ri torri • Bafanrt a l i l al 9 .nato. 
U nata A'iariria* * n Un » * •» . aaas 
tiaaralat* Titto, alletti*, T U * * » Aa fav
ela a Balani • riarma, la nata lesiti» 
Aa «ritto alla parteUpaia* ftattita • trM 
|U aenatli toltlirtorid. t i i l l n i ' -
berencte, file • altr* aatilcrtsriai 

S ridda* (1 penaerti iaAiriéaal*. 
U iscrittoti • le ahi «aliti al 

m a la a l * Arila reterà!*** etovail. aae-
ttote a rtoaa a. AaAra alla Valli 3. arili 
10 sii* 1230 • Arili *r* M ali* T» Al ritti 
i farai tortali. U bariate» • eUtitM il 
15 f i* f». 

fu trasferito a Susdnll. In questo 
campo egli ebbe modo di vedere ì 
fascisti al lavoro e narra a l Tribu
nale alcuni particolari interessanti. 

« Vn giorno d'estate del '44 — 
egli dice — gli ufficiali del la Mil i
zia che avevano avuto cura di li
berarsi dai distintivi e dai fasceta 
l ittorio, ti v idero in giro ostentan
do quegli ornamenti, con evidente 
intenzione provocatoria. Ricordo 
che l'ex capo-manipolo della Afili 
zia Bixio, disgustato per quel che 
vedeva, affrontò uno di quegli uffi
ciali e vennero alle mani. 1 savie 
tìci, quando Io zepperò, punirono 
tutti e due con alcuni giorni di pri
gione. Ricordo, inoltre, che il gior 
no di S. Nicola andai nella stanza 
del maggiore Russo per fargli gli 
auguri per l'onomastico. Immediata, 
mente dopo di me entrò un gruppo 
di ufficiali italiani. Tutti salutarono 
romanamente con evidente osten
tazione ». 

E' evidente , quindi, che nel cam
po di Susdall es isteva, ed operava, 
un gruppo fascista di ufficiali i ta
liani e che i medes imi , grazie alla 
tolleranza dei sovietici , godevano di 
ampia libertà. 

Terzo test imone del la giornata è 
l'ex soldato di fanteria Michele M i -
liei, che fu nel l 'Ospedale di Kan 
temirovka. Egli conferma che il 
Cappellano Militare di cui ha par-
latto il Mancini nella sua depos i 
zione fu giustiziato dai sovietici 
perchè co lpevole di aver organiz
zato la resistenza armata intorno 
all'Ospedale. N e i campi nei qupli 
fu internato ebbe sempre razione 
al imentare sufficiente e di gran l u n 
ga superiore al la razione distribuita 
in Italia nel periodo di t empo cor
rispondente. 

Uguale testimonianza è stata r e 
sa dall 'ex soldato Mirko Giuffrida 
che ebbe modo di girare parecchi 
campi di prigionia. 

AGLI «AMICI DB L'UNITA'» 

Raddoppiare la vendita 
nella giornata di domani 

La parola d'ordine t raddoppiare la 
vendita de "Wniti" nella giornata di 
domani > lanciata dal responsabili di 
gruppo degli Amici è alala accolta con 
grande entiuia$mo in luffe le sezioni che 
non si tono risparmiate nelTorganizsare 
lo strillonaggio straordinario per do
mani. Il numero di copie prenotato ga
rantisce Un d'ora il successo di questa 
giornata straordinaria di strillonagtUt 
che segnerà un nuooo brillanta saccetto 
deirorganissazione romana. Ricordiamo 
intanto agli Amici che parteciperanno al
la riunione del VI settore (Torpignattara) 
di portare Teìenco degli iscritti al pro
prio gruppo onde procedere al nuovo tet-
serametito. 

Un ragazzo di 14 anni 
affoga in una marrana 
II quattordicenne Benedetto De Rosa. 

abitante in via della Cava Aureli», ver
so le ore 18,30 di ieri sera, aientre pren
deva un battio insieme con altri ragazzi 
in nn» marrana in via del GeUomino. 
rollo da improvvi«o malore è annerato. 
Sul posto «i «ono rerati i Virili del rqo-
co, i quali hanno ripescato la «alma e 
l'hanno trasportata a S. Spirito 

P I C C O L A 
C R O N A C A 

OSAI atEACOUOr 15 «OMO - S. TITO — 
Il «ole ci levi «Ite 4.35 t trastoota alle » . l l . 
trarata «ti ròrra «ri 15.36 — Nel 1215 ia 
l ig i i l em a Re Gtovuri Sem Terra è co
ltrati* a avutiti* I* Mina darla — S'el 
1869 aaar* CmrU Cafone» «alrò» • re-
*i»kl:eaa« — Ne! I91S ai in!»* la BitUilu 
iti Pure. 

«vjurmiro onoeunoo - ist-. «nr*i 
59. Vnaiae 59. Marti: **ttbi A4; 'anaiM 
1«. Mitranti 4V 

•OtLATTIs» MTrlAIDtOAICI — Twarinri 
Danna e • :«*» Ai •eri: 234-154. Si in
vece \mj» Vane* eoe «cirsi atvoln'.ti • t*3-
peramra «taaictar.». Mari •alai. 

nUU DA noni - . • m» «Ma let-
9» • ti Oakea* • al Dori»; « Taaara M 
Calia Mia «teê a • lU'Es^iiiios: • La Mar-
•>9i>er« • all'i risia QsaArara. 

AJnraUlU — Tatti 1 iflarnutcrt potnst* 
pr«!enr« sai 15 al Si correi» nj. 2.500 «1 
pala e » I enei I • t «Vi amen A* aisntrt 
al t ran «li IM lira «J kf. 

L-oiAitt sa neon rat N U I I - Titti 
I aegotl 41 gsoeri ilaeatir! riaarraoo aperti 
l i« ali* IA I «seni Al •Ybtflieaata. i m 
a n » • aenl «aria nane*** a l a i aar 
l'iater* «.matta. 

0D7IDA — il waMffa* rawiatJe Basan 
ai «Burri» It teneri rei «tornei* a. 14*. 
Til« Intera Ae» eirta*» en*id«rtni «1(-
Mal*. 

raeiA&taixTo — u !«*i|ii* «ei «*a 
aap* Uli»« Canllia! -ttiru» «autl atta* 
aarteerat» ai laieriM Ali rrj*rt* e n f i a » • 
kaaa k t » a r r a ! » t enti A*Ua wr* **• 
lieuietA. 

ZATTI fu Enrico e fu Coen-Solai 
Sofia, nata a Livorno 11 16 s e t t em
bre 1889, scomparsa da Firenze il 
22 dicembre 1043 e deportata oltre 
frontiera. Si invita chiunque abbia 
notizie di farle pervenire al Tr ibu
nale di Roma entro sei mesi da 
questa pubblicazione. 

Avv. Nicola LeoTieiti 

BUON GUSTO?!! 
lo dimostrano i Clienti dej SARTO 
DI MODA in Via Nomentana 31-33 
(Porta Pia) o v e s i acquistano v e 
stiti pronti e su misura; Riacche, 
pantaloni e s toffe a metraggio ai 
prezzi più convenienti . 

Vendite anche rateali. 

f 
I) 

VOLPI MAGNIFICHE 
di tutte le varietà 
•tote - cappe - aiiitelM 

PAGAMEN T I 
12 M E S I 

TrlMiDo 67 806) 

ANNUNZI SANITARI 
DAVID S T R O N I 

SPECIALISTA. DERMATOLOOO 
Cura indolore senza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi • Plaghe - Idrocele 
VENEREK . PELLE - IMPOTENZA 

Via (ola Hi Rienzo. 1=52 
Tel J4-50I - O i f 8-13 e 15-20 F*»st R-13 

STROM Dottor 
ALFREDO 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 
EMORROIDI • VENE VARICOSE 
Ragadi • Plaghe - Idrocele Ernie 
Cura indolore e «erta* operazione 

CORSO UMBERTO. 5 0 4 
(Plexaa dal Popolo) - Tele* 81929 

Ore it-30 • pett lv i * 13 

• A M M T T O OCRMOSJFttOPATICO 

CURI SPECIALISTICHE 
omzfonn. ^/mwtmmmm-cm/NARfE 
CROSTATA •06BOLEZ7A VlPriE-fWXSje 

l»»»»OTBTMXa, ES ORtHf 

ESQUIMNO 
VMJtKJfDPOCELS RAGADI «MO**f»OiD* 

ES «Ateeue- -MICROSCOPICI 
a* calafato 4»TA2nsci s*ir nistavmn 

Dr. S I N I S C A L C O 
«pedal ina VENEREE a PELLE 

V. Vo l turno . 7 ( S t a i . ) 9-13 16-19 
T e l e f o n o 483.665 

•"SS. KB1* O B E S I T À 
F E G A T O Cm CASIflUlB 
V. «*ecaeil!. U D I A B E T E 

(eoa Tritone) a%*aw.ssmm~am m* 

| Oab. Derxnosininpatlco 
VENEREE . PELI.» 

Vicolo SavelU. » tCor-
ao Vittono - <Ji rrOTit* 

Cine AUffustust 

IMPOTENZA 
VENEREE 

Via Salaria. TI 
(P Piume) 
Tel MS M0 
Orarlo • - » 

ENDOCRINE 
Oeataetto medie* «peclallexato *«r la 
vela cara «elle dlifnaalon) te tsat i l 
Impotente, roble. deDoleixe tetsuali. 
vecchiaie precoce, deficienze giova
nili» cure pre - post matrimoniali. 
Or. Uff CARt-aTTO Dott. Oarlo -
P l a n a EsquIUno IA - Ore e-U 1A-IA 
- resov i : » - U - Sale separate. 
lton « curano veneree, pelle, e o e 

Per Infnrmartoni «crtvere. 

Prof. DE BERNAHDIS 
SpreialteU VENEREE • PELLE 

IMPOTENZA 
OlaTTtmBI E ANOMIUC SBASUAU 
a-U 1A-18 feti, ta-ia a per appuataa . 

Via Principe Amedeo. 1 
(MIE. Via Viminale, pretto Suzione) 

file:///giro

