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RISPONDA IL PREFEnO ! 
VUOLE 0 NON VUOLE Cronaca di Roma CHE VENGANO ASSISTITI 

1 BIMBI DELLA PROVINCIA ! 

AtSCHE LE Iti Ali PRIE ALL' ASCIMI O 

La mancanza d'acqua 
e una minaccia peir il igien 

Statuario e Capannelle all'asciutto - Una 
pompa che si è bruciata troppe volte 

La scarsità di acqua, nonostante 
10 at>.sicuraz.lonl dell'Assessore al Tec
nologico, sta mettendo In subbuglio 
Interi quartieri. In questi giorni si 
sono vt-rittcati veri e prop.-i pelle-
trinagiJi di donne alle poche fonta
nelle pubbliche che Mino ancora in 
fiiaCo di versare un filo di acqua. 
In certi quartieri la popolazione è 
stata ed è costretta a prendere per
fino il tram per rimediare un fiasco 
di acqua. 

E non -solo nelle famiglie sta ve-
riiicandusi questa tragedia ma anche 
nei locali pubblici. 

L'altro ieri intatti, prseso la sede 
delTAs-sociuzione Ristoranti Trattorie 
e all'ini si e tenuta una ussemblea 
plenaria dei proprietari por decide
re una azione comune nel riguardi 
delle Società erogatrici. 

La discussione è stata molto am
pia ed è stato rilevato che se le cose 
continueranno ad andare come ora 
nelle trattorie e ristoranti M creerà 
una situazione insostenibile special
mente dal punto di vifata igienico. 

La seduta plenaria -si è conclusa 
coti l"approvaiionfc all'unanimità, di 
un ordina del giorno nel quale si 
chiede alle aziende erogatrici di as
sicurare ai locali pubblici almeno 
quel minimo di acqua che è indi
spensabile per l'igiene. 

Intanto l'acqua — Uopo essere 
mancata per tre giorni a Gianico-
lense — da ieri manca alle borgate 
Capannello-Statuario Per i bisogni 
della popolazione 11 Comune ha ri
tenuto opportuno inviare un solo 
carro-botte che naturalmente non ha 
affatto migliorato le condizion. 

Per Gianicolense dove l'acqua è 
tornata ieri e speriamo In modo du
raturo il ragionamento è un altro. 
Non solo non si sono visti i carri-
botte ina ì continui stacchi d'acqua 
stanno preoccupando la popolazione. 
Sembra che la ragione delia man
cata erogazione di questi giorni e di 
tutte le altre volte sia una pompa 
di proprietà dell'A.C.E.A., sistemata 
ul serbatoio di San Pancrazione che 
.si brucia con una certa facilità, 
creando situa/ioni insostenibili. Ed 
11 bello ò che gli utenti non sanno a 
chi rivolgersi. La Società Acqua Pia 
Marcia, che è la distributrice del 
quartiere scarica la responsabilità 
suH'A.C.E.A. e l'A.C.E A. dichiara 
che più di fornire 11 quantitativo 
di acqua stabilito alla Marcia non 
può fare. E tra una contestazione e 
l'altra la popolazione deve rinun
ciare a lavarsi. 

interverrà In set. giuotìnile dell'F.stjuitma. 
Pure nella giornata di oggi aoranna 

lungo Ir segui-nli mfeinblee cotUtuliue 
tifila federazione (iionanile: HorjM ore IO 
I Franco Amili), l'x trainiti ore 10 (franco 
Kttltjrelh iure teerelario della F(ìCH). 
1 rulli) ore 19 li)* l'urial. 

I giovani dell'Esquilino . 
in gita a Formello 

.Vi svolgerà oliti a Farinello una grande 
ranigtiti delle forze giovanili delia zona 
m preparazione della marcia della l'uce 
e tirila (iirmi'tifti rfie avrà luogo a lloma 
nei prossimi giorni. Alla manifestazione 

Prosegue hi lotta 
dei lavoratori edili 

Lo lotta ingaggiata da^li edili per 
ottenere il rinnovo dol contratto di 
lavoro proseguo nelle forme fissato 
dalle orannixxazioni sindacali. An
zi, domani mattina sì riunirà in 
seduta straordinaria il Comitato Di
rettivo della Federazione Nazionale 
Lavoratori Edili per esaminare l'op
portunità di intonslficare l'abitazione.i 

Un disoccupato 
si uccide al Quarticciolo 
Una tragedia della miseria è avvenuta 

alle 21 dell'altro ieri sera al Quarticcio
lo. L'operalo disoccupato Michele Di 
Carlo, sinistrato di guerra, nato a Mon
reale e abitante al lotto 7 della borgata, 
si è gettato dall'ultimo plano dell'edifi
cio, rimanendo ucciso sul colpo. Il Di 
Carlo aveva perduto dieci giorni fa un 
figlio quindicenne, ucciso da una malat
tia e dalle privazioni In questi ultimi 
tempi la famiglia del povero disoccupato 
era caduta nella più squallida miseria. 
Nelle ta;che del .suicida sono state tro
vate soltanto trenta lire. 

DISGUSTOSO EPISODIO SUL DIRETTO BOLOGNA-ROMA 

Getta la moglie dalla finestra 
Alle ore 2 di ieri mattina e stata 

ricoverata ni Policlinico la trentenne 
Imola Cesarini, uhltnnte al Tilmr. ti
no i l i La donna preeont<vv:v contu
sioni escoriate alla regione scapola
re sinistra, ematoma olla regione sa
crale e fratturo della seconda ver
tebra dorsale 1 medi"! 1 Inumo di
chiarata guaribile j n «o giorni. In
terrogata dal maresciallo di turno. 
la Cedrini ha dichiarato di essere 
stata gettata dalla finestra dal ma
rito Gaetano Lisa, durante un di
verbio. L'uomo t- stato arrestato dai 
Carabinieri di Tiburtino III. Egli ha 
negato di aver gettato la moglie dal
li; finestra, limitandosi ad ammettei-c 
che l'i donna era caduta durante la 
colluttazione. 

Un sacerdote sorpreso In treno 
mentre violenta un quindicenne 
L'osceno individuo tenta la fuga gettandosi dal con
voglio in corsa - La Questura naturalmente tace 
Un disgustoso episodio è-accaduto 

ieri mattina t.ul diretto 75. prove
niente dalle stazioni di Bologna ed 
Ancona. Tre viaggiatori, tali An
tonio Malarotti. Eugenio Celottlnl e 
CHuseppa Balestra, provenienti da 
Cuprarnontana (Ancona) sorprende
vano in uno scompartimento un 
sacerdote mentre compiva atti inno
minabili sulla persona di un ragaz
zo di 15 anni figlio di un perito 
agrario di una delle tenute del 
principe Torlonla. che era salito 
sul treno In una stazione interme
dia tra Ancona e Roma. 

11 fatto ha suscitato un'ondata di 
indignazione tra i viaggiatori del 
convoglio II prete è stato arrestato 
da un brigadiere di Polizia e t>ot-
tratio tempestivamente all'ira di co
loro che volevano dargli una lezio-

MACABKA NCOPKKTA NKl IMtESSI 1)1 l*. MAMMOLO 

Uno sconosciuto rinvenuto in una buca 
con una pallottola di pistola nel cranio 
La polizia incerta tra il delitto e il suicidio - 150 lire, 3 chiavi e 
un fazzoletto trovati nelle tasche del morto - Nessun documento 

Un oscuro fatto di sangue, sul qua 
le né la Polizia né i Carabinieri so 
no ancora riusciti a fare luce, è av 
venuto ieri sera nel pressi di Ponte 
Mammolo. Verso le 19,30, una pa 
tuglia di Carabinieri rinveniva, aiio 
Imbocco di via RaiTaele Magettl. alla 
altezza del km. 10 della via Tiburtlna 
Valeria, 11 cadavere di un uomo, con 
una pallottola nel cranio. 

Il cadavere giaceva in una depres
sione del terreno distante circa 20 
metri dal pSalto stradale. Indossava 
soltanto un palo di pantaloni color 
verde chiaro e una maglietta bianca 
con le maniche lunghe. Nelle tasche 
non aveva che pochi biglietti da 10, 
in tutto 150 ìlre. tre chiavi e un 
fazzoletto. Nella fronte, a pochi cen
timetri di distanza dalla tempia de
stra, c'era un piccolo foro tondo, dal 
quale era uscito un rivolo di sangue. 
che subito si era aggrumato sulla 
pelle del volto. 

I Carabinieri, dopo av-.r provvedu
to a piantonare il cadavere, avver
tivano. la Procura e la Questura Cen
trale. Poco dopo giungevano sul po
sto un sostituto procuratore, un fun
zionario della Mobile e il dirigente 

del Commissariato S. Lorenzo. Alla 
presenza del magistrato, il cadavere 
veniva rimosso. SI scopriva allora, 
celata sotto il fianco sinistro, una 
pistola « Browning » cai. 6,35, con tre 
cartucce nel caricatore. 

Sul misterioso e macabro ìinvenl-
mecito, la Questura ha emanato un 
comunicato aH'1,30 di questa mattina. 
Dal comunicato si rileva che la Poli
zia e i Carabinieri sono ancora in
certi tra il delitto e il suicidio. An
che per quanto riguarda l'identità del 
povero morto si brancola completa
mente nel buio. 

Il cadavere è stato comunque tra
sportato all'Obitorio, dove sarà sotto
posto ad autopsia. Le indagini pro
seguono. 

Si è iniziata in Campidoglio 
l 'assemblea ilei Conni ni 

A L L ' A E R O P O R T O DI ClAMPìNO 

Nove chili di cocaina 
sequestrat i a un americano 

La preziosa droga era nascosta nei doppi-fondi di due valigie 
Nove chili di cocaina sono stati 

sequestrati ieri pomeriggio nel mo
mento In cui un apparecchio di linea 
stava per prendere il volo dall'Aero
porto di Clamplno. diretto negli Stati 
Uniti. 

La scoperta del prezioso stupefa
cente è Mata effettuata dall'Ispettore 
Capo della Dogana Oscar Bottoni nel
le valigie del cittadino americano 
Vincent Trupia. figlio di italiani emi
grati nel Nord America e residente 
•i New York. L'Ispettore Bottoni, in
terrogando il viaggiatore sul contenu
to delle valigie, ha avuto la sensa
zione che l'americano cercasse di evi
tare una visita accurata al suo ba
gaglio. 

Insospettito dall' atteggiamento del 
Trupia, il nostro funzionarlo ha pro
ceduto, con l'ausilio dell'Ispettore Ce
sare Mar.trelli e dei commessi Gino 
Finì e Michele Cartone, ad una mi
nuziosa perquisizione delle valigie 
dell'americano e, dopo averle fatte 
vuotare, scopriva che esse erano for
nite di doppi fondi, nei quali si tro-
vanano numerosi pacchetti contenenti 
una polverina bianca, che. ad un 
sommario controllo, risultava essere 
cocaina. Nelle due valigie si trova
vano circa otto chili della infernale 
drO£a. Un altto chilo e duecento 
grammi di cocaina sono stati seque
strati m tina speciale cintura di cuo'o, 

11 contrabbandiere è stato dichia
rato in arresto e tradotto alla Dogana 

MF.TALLURr.ICI! sono iniiiat* Ir 
TOtaitonl per i deificati al congresso 
prr\inri»tf. 

VOTATK E FATE VOTARE TER 
I.A LISTA N. 1 DELLA CORRENTE 
DI l'.MT.V SINDACALE. 

Centrale di S. Lorenzo. La Polizia 
Tributarla è stata informata del se
questro e interessata nelle indagini. 
Si sospetta che la cocaina scoperta 
ieri pomeriggio a Ciampino facc'a 
parte di un vasto traffico, nei quale 
sarebbero implicati numerosi Indivi
dui residenti nelle più Importanti cit
tà dell'Europa occidentale. 

Oggi si inaugura la sede 
della Sezione Prenestino 

Questa mattina alle 10 il compagno Ot
tavio Pastore inaugurerà, in Via Forte 
Braccio 1. la mova sede delia sezione 
del PCI di Prenestino. Alla Inaugurazione-
sono inv.tate a partecipare con una loro 
delegazione tutte le sezioni. 

Nel pomeriggio si svolgerà una festa 
popolare alla quale interverrà il com
pagno Natoli. 

Il convegno dei quadri femminili 
Come precedentemente annunciato «Tri 

luojo oggi alle 9,20 al Cinema Rialto hi 
Via Nationalr il rapporto del compagno 
Lenta all'attira femminile e alle 5CRre-
nrie di «elione. 

Ieri manina nellii Sala della l'rutumu-
loia ili O'anipitloitlio si -uno imiiii?iirati 
i la\ori dell'.\»<embk'a (.ìeneraìe ilell'As-
-ìrnra/iiin»-" Nazioinilc dei Comuni. 

Nel |nimt'ri;;s;ii' l'A— vinilica ha conti
nuato i suoi lavori ed hn eletto l'Ufficio 
ilei Conferemo che è risultato così cnm-
|n>-tu: 

Sindaco di Houu. ing. Hclicccliini. Pro
sindaco a\\. Aniireoli, A>»r">-nrr liei Co
mune di Milano, r-ignura Caldura, e Sni
daci di Bulojjnd, Tonilo e Salerno. 

Quindi l'A^einliIcd ha ini/iato la <Ii-
M-u->»ioiic dei \«ri arinoli del nuovo sta
tuto che deve regolare l'andamento del
l' AsMiciu/mne. 

Nella serata il Sindaco di Roma ha of
ferto ai partecipanti aH'A«.senililea. nel 
Tala/zo dei Con<criattiri e nc.uli attirili 
^iartlìni lidiamente illuniinati un riee-
titnenlu al quale sono intervenuti anche 
ine in li ri dei COMTIIO e rappresentanze dì 
Knti e di A<:<.ocia7Ìoni. 

Il dibattito sull'ARMlR 
alla Casa della Cultura 

Comizi per la pace 
Come precedentemente annunciato *i 

«volperanno OZITI i fepuenti comizi per la 
pare: 

Quadrare ore IO. Fiore: Breda, ore 10. 
Ross:; Piriralata. ore 10. De Uagistris; 
Quarticciolo. ore lO/MI. Franrhillurei: Ca
ldina. ore t0.?0. Di Nunzio; Centc.celle. 
ore IT. Ieporalti; Primavalle. ore IT. 
Con.crc«o della Pace. Lapircirella 

Si è tenuto ieri alla Casa della 
Cultura dinanzi ad un foltissimo ed 
attento pubblico l'attesa conferenza 
del tcn. col. Andrea Pinzi sul disa
stro dcll'ARMIR Dopo l'oratore che 
ha fatto irti attentissimo e documen
tato esame dello condizioni in cui 
erano costretti a combattere 1 sol-
nati Italiani nell'Unione Sovietica. 
'iella raccapricciante irresponsabilità 
«* Impreparazione degli Stati Maggiori 
e di tutta la vecchia classe dirigente 
ael nostro Pap*e. hanno preso la 
parola numerosi presenti tra 1 quali 
•in ex cappellano militare, padre Mac
carello. che hanno ricordato la tra
gica ritirata del *43. e l'aiuto offerto 
r.i nostri soldati dalla popolazione 
russa. 

toh. Uijirhi. Pajhani, Sitata. Roano, Orn.-a. 
Mvjliai.>. Motor. OH. r.C.l.. Watson Itahana. 
l'jlfimi. (I.ner. lunedì -ì «re 18 C.tl.I.. 

Ferroirim oeniionati: domani ori; 17 \U 
Ilari :>i). 

C O N S U L T E P O P O L A R I 
APPIO: tutti i cittadini o'el quartiere "ino 

mrilati ni intem-nire al dibattito che avrà 
lut>'|u «.ulani nei hirali della Consulta Pojw-
laro ir. via Oraiio l'urlile ."i. 

I pensionati a congresso 
Atri lungo oggi nei locali del C.R.A.L.' Àuto-

ferrotramieri in piazza S. Croce in Girusa 
lsmme il Congresso provinciale dei Pensionati. 

FERROVIERI: questa mattina alle 9 pre
cise, in via Bari, si terrà il convegno 
di organizzazione della sezione d;l SFI. 
Sono tenuti a partecipare: i consiglieri ge
nerali. sezionali, le commissioni inlern?, 
i capigruppo. 

ne sul potilo Condotto in uno bcom-
i>artimcnto appartato, il sacerdote è 
vtato invitato ad esibire 1 documenti 
e ldemiticato per don Quarto Jo-
renz. Quindi egli veniva dichiarato 
in ari esto. 

All'altezza di Stimlgllano. appro
fittando del fatto che il treno ave-
Mi rallentato la sua corsa, 11 sacer
dote è riuscito a sfuggire alla sor
veglianza degli agenti della Ferro
viaria e a gettarsi fuori dal vagone. 
dundohi poi a pazza corsa nel cam
pi. Il treno ^ stato immediatamente 
termato con il campanello d'allur-
me. Poliziotti e ferrovieri si sono 
blunciati all'inbeguimento. coadiu
vati da numeiosi viaggiatori e nel 
i»irc. di pochi mi.ìutì l'osceno indi
viduo e- stato rr.uracclato, ricondot
to sul treno e rinchiuso in un carro 
bagagli allo scopo di prevenire al
tre fughe. Alle 7,50, il diretto 
75 è giunto a Roma, fermandosi al 
binarlo 10 della Stazione Termini. Il 
Commissariato Compartimentale, su
bito Informato del fatto, provvedeva 
a stabilire un servizio d'ordine per 
risparmiale al prete l'onta di pas-
bare ammanettato tra la grande fol
la di viaggiatori che gremiva la sta
zione. 

Quindi Don Joi'enz veniva fatto 
scendere e tradotto furtivamente al 
Commissariato Compartimentale. Do
po le formalità di rito, il sacerdote 
veniva caricato a bordo di un'auto
mobile e. in gran segretezza, tra
sportato in Questura e di li al Vica
riato Sembra che l'avtorltà ecclesia
stica, vivamente preoccupata per 11 
grave scandalo, si sia affrettata a 
« apretare » il sacerdote e si stia an
zi adoperando per far figurare che 
Don Quarto Jorenz era stato scac
ciato dalle file dei ministri di Dio 
prima dell'episodio avvenuto sul tre
no Sembra comunque che l'arre
stato sia stato già tradotto a Re
gina Cocli e denunciato in stato di 
arrestato alla Procura della Repub
blica per atti osceni in luogo pub
blico e per corruzione di minorenne. 

E' suprefluo sottolineare che la 
Polizia si è ben guardata dal dare 
notizia alla stampa dell'edificante 
episodio. Noi ne slamo venuti a co
noscenza attraverso il racconto che 
ci è stato fatto da alcuni testimoni 
oculari 

L.a Questura e il Commissariato 
Compartimentale, interrogati in pro
posito da alcuni giornalisti, si sono 
dichiarati assolutamente all'oscuro 
della faccenda. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
DOMENICI 

L» reipsniaoili femminili tifile w : m i <!i 
r'tlià e ticll'aim M M eontn'ate (>. r le KÌ.'tO 
n̂ Feti., ad uni riunione ginnalr. Noi jvr.,Tni 

Humli lu'Mjn le riun'tmi "-e; arato [>IT <i-u in
statali: c.Tinii<>iiinc di lavoro alle l ì ti) 

tVderaziunt. 
Ll.NEllI' 

I segretari, gli organizzatili, gii agit-prop 
delle srzioni del (Timo, trrz.i. t|:arM e ijuintn 
"-Tltore, alle 1*< prf»<o la MOV d. : riipett.M 
settori, quelli tle! veroni).! settore alle 19. quelli 
del «(sto alle 18.30. 

M VRTKM' 
I responsaeili della propaganda dille cate

gorie: «utoferroltanvun. i^.cirit ri. hir.uii. 
elettrici, ferrovieri, \«f,iele |ra!"n <-i, vtault, 
ferviti pjhblin, alle 17.HO in rVleraiionc 

F E D E R A Z I O N E GIOVANILE 
UAKDC 

Segretari di Sezione *ì!r Is.lfi in l\\l. 
Agit-prop di >,,,,,•,,, ji!,. is.l.l n rY.i 
Organiizatiri di Sezione alle lS.t.'i m ¥,i 
Responiabili dell» ragade alte IT in Fi 1. 
Ispettori di città alle l'I in Kid. 

IL GRUPPO PROPAGANDISTI DELLA FÉ 
OERAZIONE E' CONVOCATO PER MARTEDÌ' 
ALLE ORE 19,30. 

' • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • « • • • • « • e « 0 « * 

111 il 11 I 

scampo 
PIAZZA FIUME CORSO UMBERTO 

BOLLETTINO DEMOGRAFICO - Nati: rnasrhi 
43. femmine 47; Liti morii 5. Morti: maschi 9. 
fraiTiine ?.">. Mairi-noni l.'i. 

B0LLETT1HD METEOROLOGICO - Trmpfratcr» 
maxima e minima tli ieri: 21.S. 1.1.2. Si pre
vedono annuvolamenti irregolari e temperatura 
quisi stvtioraria. Mare lrriiienHont" rnc«-<i, 

FILM DA VEDERE - . In ma.- .Iella lr.jae . 
al Cn-tallo e .ill'Olern: « Inni difficili * al 
l't.ntana: » \mlrto • all'lnwm 

ASSOCIAZIONE NAZ. TAMIGLIE CADUTI IN 
GUERRA - Domini alle IT. nella *ala delI'Or-
ilinariatii Militare (>alita del Cirillo STI atri 
lno<i<i l'asefmhle.i qenerale «lei s»^i (ÌelI'A<co-
riazione Naz. Famitjlie faiijti in iiurrra per 
rlKrulrrp. in or.line del ijiorno da tra-mettere 
si governo ritardante l'adeijuaTnrnto delle p»n-
sioni di gnern. Tatti i «ori fono invitati ad 
intervenire. 

REVISIONE PATENTI - RirnrJiamn che il 
tarmine utile per la revisione del!<- patenti 
-rade ':mprorî al>!line:ite il -10 corrente. 

NOZZE - Qje-,ta mattini il dispaino Turrhi 
unirà in matrimonio i compagni Maria Sinarori 
e Alberto Vieni Galli. Yivi.-tixi auguri de 

K4I>\KA RE 
PREZZI DELLE CABINE 

Muove sedi dell'ANPI 
Oggi, alle ore I7,"y0. sarà inaugurata 

alla « Casa del Popolo ». in Pia ilei lìel-
snmino 2», la bandiera della Sottosezio
ne Canallegieri - Borgo . Brapetta del
l'Associazione Sazionale l'artigiani di 
Italia. 

Sempre nella domata iTotgi alle ore 
9.10 sarà inaugurata la nuova sede della 
Sntto'ezione ASPI del quartiere Trionfa 
le. in pia Caracciolo S. 4 scala F. 

RIUNIONI SINDACALI 
Mt'allirgiri: t<i,-nMfi jrr-eorire^-nale r*i 

cine: Irpea. Alfa Ro-se-i. Laini. Ta«i e Si 

Teatri - Cinema - Biadi© 
TEATRI 

AD1IAN0: Nrw Tarasi*, ere 17. 21: . Ns-
T '-• . — AITI: r.r.-.>!n Teatro ìf'.U l'.Ux Ai 
R s.1. tre I v • !,-::» E:i I'.IV.V» . — ATE
NEO: r.?«i — BASaiCl DI BUSSEXZW: f : -
«v r:> st.afiz:.-» rurale «.re:;,» il Vn:o::--. Pe-
er t;. »r» 2I.~0 — ELISEO: F-bar!* IV F:!i> 
;•>. ore IT. 21: . N 3 :i ;vaj-v . — QUATTRO 
TOSTANE: Le=Ki. *:e 1S. 21.30: . \>i s w 
< .̂ «-r:i» — {jITTSEiO: VTa:̂ i tK-r.-t. c.-e!7 
• SO. 21: «Gr»-:! P.-t'i • — VAUE: r.?f«. 

VARIETÀ* 
ALI1MBSA: r .« ? . ne. e f l a : Esi^nn'e* 

— A i n t i l : r . « r.T. e Sia: H -re 1 M-
.•ìn^v - 13TTNOLI: e; ::-> — LA FENICE-
— T I . r,r. e È'.a: fali=.:a furs — MAN
ZONI: e rs-f. K:f.-rit « à ia: R ,-.%** » ! ; i ; ; . a 
— SCOTO: r.^s, r,T r t;a f*!1=.:i £«•;* 
— PALAZZO: e- r?. Va- i e R -5ij:v:i e £!=: 
I p ^?.en i. VÌÌJ ì — rSlNCITE: " = ? . r.t. 
» ^ = : Tre patri a T-ZTI — T0LT0M0: 
ees_i. T.T. e S'.r;: 0>V.et::to Rir^i 

CINEMA 
Ace,\»ri»: In a .i:ars» *arf> u» — Alri»-

c;se; t;,aa:» ts l f»ti-» — Alla: Il 5j!:» i-, 
ReS.n B'4 — Aaìasciatarì: P*s:Afraai — 
Adriarena: Ajjiat» «a! f.ia.l,v — Aresa dei fi»-
ri: Carivia» dei r:Vlli — Artsa Esedra: Il 
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Osservatorio 
fi Quistcrt ha risposto ai nostri tn~ 

ttrrotjttim dichiarando the è pronto 
a rit-en» re i giornalisti domani $tra 
alle IS. Gli siamo grati. Ora attendiamo 
coi la stessa tempestività la pahhliea-
i:one sul e Messaggero > della cifra de
nunciata dai fratelli Perrnnt e da ilis-
uroU »i Unì dtirimposta, 4i /amijlia. 

prexzfl tSell'ir-ja:-:» — Areat Fi lze: P;*'.l« a 
S. Antoni» — Ama Xe*tr>t;de: Mo'.t: .̂ -711 
i r !e <tra!e — Aresa Qt air ars: I>i'5'i a 
S. Xn^a-i» — Aresa S tjpsli!»- K ti'ÌEnt 
terie — Alfaresa: A=.--re *I:M zeri — Are=a 
Preseitisa: Tori «I e-.*-' d'Italia — Artsa Se-
Ieia: To^ i l j",r.» è.'ltil.a — Arwa Taraata: 
p.^-t*rai-> »» eoTcrii — Arcslalna: Fan:vni« 
r>itr» Fant :=ts — i n s i l a : Hv «aitato l'\-
=*r.r» — Astaria: <v-.Yrt:;v-> B i n i — Altra: 
l.a ci«tell»ii i - n - i — Alleate: Ve-tt̂  */!-
va.;-ji.i — A!!i»Iit«: eì.35<» — Atfutrs: 5'jr-
s*::e r.vc<e — Airara Arena: | j <t^-'.:x \-:*a 
— Axsaaia: Bi'am. e. = j . riv-, — Barberiii: 
?'T *eajre «1 r.vr-v IT-fra — Bersi.i: Ti 
r.T. ver* — ( m u t r i e : II irai ?re-s:J — 
Ca; alarli e: Li er.nv-^i •'.; M>n:e-r.̂ :» - la-
c.vstri Ital a-ln*tr:» — Capital: II l e m t+-
'..;:« — Cairanica: 1-a ! i .=< -lei e,sia;:a:. 
— Casraaitietta: Fé-:.vii i: Mi-™: « Il re 
il Satiri • — Copertile: Ba:ian e tir. — 
entrale: 1 triff:ei-::i — Cise-Star: \ S:! <ì-
Ta.ti — dadii: Trrai a ra-n !^--, — Cai* 
dì Ri eira: I >a<.-o!i Jeìì'.viif. <-.•=;> r.t. — 
Babfia: La avjl:e r . 'n — Calaaaa: I J f.r-
:zzi t S.'.n-'.i. — Celanti: N>1 sire in Ci-
;i:V. — Carta: n ^ r m » dfH'i:jn>i» — t>, 
stalle: la a-i-cr d'Uà iejie — Delle Fallie: 
f'sl T:S<: l i ja'.-ri — Del Vlice!le: Carota*. 
iti r.VHi — Delle Mascitr*: l^eV.n r,vl p-. 
m a »er* — Delle Pretiade: II Je'.fn.i » 
— Delle Yiiterie: Una «-su mele — Diaat: 
F^=-.{r»»te* — Dana: tt;> Siv^.na — Eira: 
Itlast.Je — t i t i l l i l e : Ra=b: - Mina il eon-
tralsSaid-er? — Estelle: La «i.-inora it\ T.*i-
piei - II d:<a<tr.> di Sape.-ja — E «rapa: La 
le.11e.ne eVi e.-.n4nmt; — Excelsier: E>a:iraate< 
— Faraese: \a, «rpe.lta riv-a — Fiaarat: lo ti 
**pef,frò — Fliaiaia: In aontajna <ar« ts» 
— rollare: Arm di tricafi — Faataaa-. Vnci 
distrili — Featna di Triti: I! h-rrn dcli:t-> 
— Gillrria: Il jran press:» — Giulia Cesare: 
1-uaz <eati miele — Caldea: AI tao ri:or»o 
— lafuial*: U Uaki** 4tn ceadaiiaA — 

ladina: Ni::i d'Oriente Iris: I! rr.\'n f.no-
c.*'er Pn'.àm — Italia: t:.p;-::ic—.•<> 

a V.ixi — Massian: F,= t-a-v< — Miziiri: 
R;f-ra ---:u!e — Metraja'.itaa: Raja;:e ;rr-
d:t* — Kaderas: II prt^r, .:^'.".r..i-,n-, — 
Xaderaissisa: 1̂"» \ : 1 ;i--.>;i J 'T<i :̂ >.i-
!i B: !>^'I!o ê I p.ra-a ;er> — NaTjcine: N.i:» 
di r.irid>--i — Mesa: Ir. -y-se v i l i !'.;jf 
— OiettaUài: \:li-i;.d* — Oljspia: 1." -TJI 
5.v — Orfw: Fo!!.* d, Sfx V:fc — OttiTiisa: 
ftatiin — Palestrita: l'-.a •',. rm d:=/v.fa — 
Panali: S'<T.-: — Planetaria: Temi 1 ri<\ 
ì.x-^i — Plaza: ?<••*zt:-te- — Paliteaaa Mar-
gacrita: fi.i-^v — Qtlriaale: Ti ritriterò — 
Qairitetta: • ?-ar d;*: . (17.1.1. 19.1.1. C1.41 
— Beale: K-.s.-w. e tir. — Ber: De;.i-rra-. 
— Rialta: I - .re <->::.v ter» — BÌTSIÌ: \ I eoi 
tent.v — Rasa: F.fa e a : « i — Balia»: Pi>-
<ajj:> a N-.rd-Orest — Salaria: I f..;.ia.<-i:or. 
— Sala S. Xastrta: La <.r=.ra .3 r*.*j — 
Sala Dnaena: I ;rs5".ei=ti — Salane Marcie-
rita: Il prn» .VT^-a-i-, — Sitila. Il ;ria 
preaM — Sseralda: !J *.->v'.ta t.ta — Sjlta-
Ì3Ti: T: ritmerò — Stadiaa: I pi'-oii .!<:-
l'.-i.v — Saper diesa: ^eiiinne — Triaaca: 
>eirpe::e r>»«e — Trieste: Scarpette t<^ — 
Tatcsla: L» »'.]j-.ra iti tr.^:': — Teataa 
Aprile: Vento <-tltij;:o — Teiaaac II fìllio 
lt EvSIn H^i — Tutoria: Wistiìe. 

RADIO 
RETF, RiCsSl — O.-e 9.M: Ua<iea !• i;<'fi 

— 10.31: Mc-.ca le^i^ri — 12.-.1: Mcira 
'.efjT+ra — 14.1.1: 0:fi.-»'.ri Rar:aar — 16: 
Mft.ti d* M-fcretir — Iti.*): M f̂.ea !ejj»ra 
— IT.1.1: Cara-I i. hallo — 1S.1.1: Ma<;i-}-.e 
irillinti — 19..10: 0rrae*tra Rizza — 21.0.1: 
• T>* risanale • di (ì, IK'3:re:ti. 

RCTF. U7.l'RR\ — Ore 11: Hame e con 
da eyere — 11.30: Canzoni — 18*0: Ri!:e-
rron tìua Prem.i Astoa vhil'.stien di M.vnii 
— 11.1.1: QnaadD spnata li lana a MireeViiro 
— 1IÌ..10: Mtt̂ .ri ô e.-i-ttifl — l\Vi; JJcviei 
dà btlU — tO.33: Orcaeau» taiaui llUt. 

Ostia - Fregcne - Fiumìcina 
INGRESSO ALL'ARENILE; <a secor.da 

delle varie tatCRorie): Lire 60. 40. 25. 20. 
CAIMNE (escluso l'ÌR;re>iSo); fino a 4 

Tersene: l. cate?. L. 120 (festivi 130), 2. 
IJ 100; 3. L. 15 e 4. L. 70. Fino a 6 per
sane: 1. categor. L. 175 (festivi 190). 1. 
L. 135; 3. L. SO e 4. L. 80. Fino a 8 per-
'one: 1. cate?. 235 (festivi 260); 2. 1, 200. 
Fino a 10 persone: 1. cate?. L. 325 (fe
stivi 3C0). 

sroC.LIATOIO Ofper l'intera giornata 
compreso l'ingresso): L>. 100 per la 1. ca-
teir.. 80 per la 2 e 60 per la 3 Dalle ore 
12 in poi: Per la 1. caie? L. 60, per 1» 
2. L. 40 e per la 3. L. 30. 

I turni delle cabine sono stabiliti come 
«•esrje: dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 
16 e d3lle 16 alle 20. 

Per la custodia d'I va'ori: tutte le ca-
t epcne !.. 50. 

MEZZI DI T R A S P O R T O 
OSTIA LIDO (ferrovia) — Partenze da 

Roma: ore 6.00 6.30 7 7.30 8 8 30 9 9.30 
10 10,30 11 11.30 12 12.30 13.30 14 14.30 
15 15,30 16 16.30 17 17,30 18 18.30 19 
19.30 20 20.30 21 21,30 22 23 24. Partenze 
f'Si ire ore: 13. 

I treni arriveranno e partiranno tanto 
da'!» starlon» L!do centro (prezzo L 120, 
quanto dalia Stella Po!are (135). 

t_a, stazion* Stera Polare è situata ali» 
altezza d'ili stabilimenti L>jil:o, Pìmius 
e Mediterraneo 

I.» di:» stazioni sono colle**:» con tutti 
B\\ ."••.•vliìlimenti per rr.rzzo di un servir» 
di a'jtobiw. 

FREGENE (autopu.lrr.anì partenze da 
Roma: P za Ungheria 8,45 (eoa preno
tazione) prerro di andata e ritorno I.. 450. 
V. Cxstr > Pretorio 'senra prenotazione) 
8.20 9,15 9,25 11.45 12.20 14.35 18.30, 
Prexzei di andata e ritorno L. 340. Par
tenze da Fregene: 17 18 19.15 20. 

ANZIO (ferrovia) Partenre da Roma: 
6.45 7,45 9.10 11.25 13.55 15.05. Partenze 
da Am:o 16.08 18 20.20 21,45. Prezzo 
di andata I,. 176. 

FII'MICIXO (ferrovlal Partenze da Ro
ma- 4.55 6,10 7,30 8.25 12.30 14.35 Par
tenze di Fiumicino: 16.33 19,13 20.23 
22.03 Prezzo d! andata L. HO. 

ACQVF. A1.BVLF (ferroviaì Partenze da 
RATTIv 7.20 10.40 13. Partenze dalle Acqu» 
A!bi>: 13.20 14.4» 16.52 18.46 19.56 22,29 

(Linea ATAO partenze da Roma 7 8.30 
9.30 10.30 11.30 15 30 Partenze da Ba«nl 
13, 13 40 16 45 18.45 19.45 20.45 

SANTA MARINELLA (Torpedone') Par-
fenza d\ Roma 7.45 (St Terrn̂ r ). 8 
(P.z» Cavour). Partente da S. Marinella 
19. Prezz> andata L. 280. . 

P I S C I N E 
FORO ITALICO. Aperto dalle 9 al!» 1» 

L. 300 spogliatolo !.. 400 cabina, ingresso 
al bar ristorante l> 50. 

STAWO: orari» 9-18. Prezzo unico U-
rì- 200 
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RU0SI B»a2BtR0/ 

* l'I'nità • e tiri compagni della sezione Sa
lario. 

FARMACIE DI TURNO - Flaminio: v.Ie Vi-
>tnoIa ,sy. Prati. Trionfale: v. .Vn-irea Poria 
2S: ». Scipioni 58; ». TiltuIIn I: T. Mariann.i 
fìinaii)) :i.1: ji.za fola di Hienzn 31. Trevi, 
Catnpomarzio, Colonna: ». R'.i^na 21: ». della 
('mie 10: v. Ttimaeelli 1; p.za Trevi Pi- ». 
Tritone Iti. S. Eustachio: p.za Capranira 9f>. 
Regola, Campitelli, Colonna: r. Tor Millina ti: 
JI.ZI KarneM! Al; x. Pie" di Marmo ."W. Traste
vere: ». S. Franresrn i Ripa 121: ». della 
Srali 23. Monti: v. Irluni 11; ». Sazio-
naie 2lo. Esquilino: T. Ca»onr 63; t. Regina 
(ìiiivnnna di iial'iaria 72; p.za Vittorio Wi: 
r. Kman. Fiiihrrtn 145. Sallnstiaso, Castro 
Pretario. LndoTisi: ». XX Setteohrc 17: v. 
S. Martino della Riitialia S: v. l'astelfi.iar-
t'.i ;{'.»-. p.za Barberini 4'l. Salario, ifoiaea-
fano: ». P.» 37: t. Aneiiaa 3»!; ». PerMnai ."v; 
v.Ie Gorizia .Vi: t. fi. R. Mor.ja>i3i 38: v.Ie 
XXI Aprile 31: p.Ie Proviaeie 8; ». Tr.po
li 2-11. Celio: ». Celimtnuni 11. Testacelo, 
Ostiense: T. fhtien<e 2S7; p. Teitarrio 18. 
Tionrtino: ». Tihnrtina 72. Tuitolano. Appio, 
Latino: v. Taranto i>0: v. Rritannii 4. Prene
stino, Lasicano, Torpignittira: ». del Pi<;ne-
te 77. v. Tnrpijnattara 47. Mil»io: v. Rrvf-
It-ri-i .Vi; v.Ie \ngel.r« 12!». Motte Sacra: 
r>o Si-apione 23; v.Ie Ionio 2. Giaaieolens:: 
». \ . Toerio 18. Garaatelii: ». Maltearri 48. 
Monteverde Nnoro: eirr-mr. GianirohiKe. Borjo 
Amelia: v. Conciliazione. 

S l i T T I M A N A D E L L E N Z U O L O 
DI COTONE na ura!e . . . 1 Posto L. 980 - 2 Posti L. 1490 
DI COTONE candido r i tor to 

orlo a giorno 1 Posto L. 1450 - 2 Posti L. 2950 
DI LINO MISTO taglio di m. 3 

cito 150 citi L. 2850 - alto 240 cm. L. 4800 
DI PURO LINO tagl o di m. 3 

alto 180 cm L. 5550 - alto 240 cm. L. 7750 
ANTICA C8SA DI FIDUCIA 

CORREDI - MAGLIERIA ESTIVA - CAMICERIA - ASCIUGAMANI • TOVAGLIA!! - TAPPEZZERIA 
TRALICCI -.LANE OA MATERASSI - PREZZI VERAMENTE CONVENIENTI 

rM§rACssT/y^»r/y^ry/r^</'jar//.àwy^ 

METRI 

A PREZZI 

METRI 

l i ' ANTEGU 
E S E M P I : 

Fantasìa co§on@ stampato l. 
Seterie s tampate . . . . L. 

SOLO ALL' 

79 
m 

J V. EMANUELE, 77-79-81 - Angolo V. Monterei!! (all'Argentina) 

r^//JkT//mf/jar//J*v/mf/mMaT//ms/m//&//Ja^^^ 

MATRIMONIO 
ANDATO IN FUMO 

Avendo con facilità la sposa con
statato che mancando all'accordo 
lo sposo non aveva ordinato il ve
stito da SUPERABITO! Servitevi 
anche voi da SUPERABITO via 
Po 39-f angolo via Simeto. Confe
zioni pronte e su misura. Stoffe di 
ZEGNA. MARZOTTO. PRINCIPE. 
ecc. Portando la stoffa confezio-
nansi abiti e tailleur. 

Buoni Fides. Vendita anche a 
rate. 
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DA L U N E D I ' 27 GIUGNO 

avrà inizio la distribuzione di tessuti e biancheria 

ad OPERAI, IMPIEGATI e DIPENDENTI forze armate 

A PREZZI ULTRA 111 
CALMlERATllli 
nei soli 

MAGAZZINI 
FANASCA 
(VIA DEGLI EQUI N. 1 - S . LORENZO) 

L. 

» 

» 

ALCUNI PREZZI 
FANTASIA per abili al m. 
PERCALLE per Testiti » » 
STAMPATO similseta » » 
TELA MARE per abiti (50 disegni) . » » 
CRETONNE per abiti, disegni novità » » » 
FANTASIA doppia altezza . . . . » » » 
TUSSAK per biancheria paro cotone . » » » 
MUSS0L0 per biancherìa . . . . » » » 
TELA per lenzuola poro cotone . . » » » 
ASCIUGAMANI cotone grandissimi . l'uno » 

Altri articoli in seta, lana e cotone sempre 

A Prezzi Ultra 

98 
175 
195 
225 
275 
225 
125 
125 
145 
225 

Ul 
N.B. - Non occorrono né buoni né tessere, basta ap
partenere alla categoria LAVORATORI ed IMPIEGATI 
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GIUGHO 

27 
Luneoi 

fììAGAZZIIÌI LARGO BRAOCACCIO 

E SALDI 
Ulfi DGLL0 STATUTO, 74 
u i f i m G R U L G r m 35 

acQuiSTanDO Da noi poTReie 
o t t i e n i n e m i L i o n o R i n 

http://MF.TALLURr.ICI
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