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Il Questore pensi 
ad arrestare I delinquenti 
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OLTRE 200.000 LAVORATORI RAPPRESENTATI A 

Domani al Teatro Reale 
si apre il Congresso della Cd. L. 
;. L'ordine dei lavori - L'inaugurasione della bandiera -La pre- % 

miazione degli attivisti sindacali - La relazione • di Massini ''•' 

mera del Lavoro: aranciani e Buschi. Il 
viaggio è avvenuto con due aerei Inviati 
appositamente da Praga. LI accompa
gnava Claudio Cianca della O.d.L. di Ro 
ma e un gruppo di maestri. 

DI nuovo Interruzioni 
nel servizio filoframviario 

n traffico fllotramvlarto cittadino 
continua ad esaere interrotto a cau
sa della mancanza di energia elet
trica. 

Le prime Interruzioni si sono avu
te verso le 13.30 di ieri, quando la 
rete filoviaria del centro è rimasta 
priva di corrente per oltre un'ora 
con le conseguenze che è facile i m -
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Domani mattina alle 9, c o m e ab-1 tono ospiti della Organktaslons slndt-
biamo già annunciato, al Cinema- " l e di Praga. Brano a salutarli alla 
teatro Reale avrà luogo la seduta P a r t ' n r V 1 rappresentante dell'Ambascia-
lnauEurale de l III Congresso deUa u < * " » " " " « • » * « " * « » dell. Ca 
Camera de l Lavoro di Roma e pro
vincia. I lavori del Congresso prò 
seguiranno, nei giorni di lunedi e 
martedì, nel l 'Aula Magna del Liceo 
Virgi l io . 

Trecentocinquanta lavoratori e 
lavoratrici di tutte le categorie e 
di tutte le correnti sindacali uni
tarie parteciperanno ai lavori con
gressual i in rappresentanza di ol
tre duecentomi la organizzati . 

D o p o una breve cerimonia, ne l 
corso del la quale verrà inaugurata 
la nuova bandiera del la Camera del 
Lavoro, il Congresso inizierà i suoi 
lavori con la nomina della Pres i -
denza e l 'elezione del la Commiss io 
ne per la verifica dei poteri- Quin
di, il compagno Nazzareno Buschi, 
segretario della Cd.L. , p r o n u n c e 
rà il discorso di apertura al quale 
farà segu i to la relazione d»l segre 
tario responsabile , compagno Ce
sare Massini . Questo per la matt i 
nata di domenica. 

Luned i mattina, poi, al le 9 pre 
cise, al Virgi l io, si darà inizio alla 
discussione sulla relazione Massini 
A questo punto del l 'ordine de l g ior
no, seguirà quel lo sulla relazione 
amministrat iva. 

Martedì, terza ed ult ima giorna
ta del Congresso, s'inizierà con la 
nomina d e l Comitato Elettorale e 
del la Commiss ione per la moz ione 
r isolut iva. Subito dopo saranno 
svol te l e relazioni sull'attività assi
s tenziale della C d . L . e sul lavoro 
dell 'Ufficio Economico . ; < . 

N e l pomeriggio , poi, si avranno 
l e conclus ioni sui lavori del Con
gresso c h e saranno tratte dal com 
pagno Mar io Brandani . Infine, con 
l 'e lezione dei delegati al Congresso 
confederale e il discorso di ch iu 
sura il III Congresso cameja le ag
giornerà i suoi lavori . 

N e l corso de l l e sedute avrà luogo 
anche la premiaz ione dei migl iori 
attivisti e attiviste sindacali . V e r 
ranno inoltre assegnati • l premi 
« Maria Margott i •> a c inquanta l a 
voratrici che si sono part icolar
m e n t e dis t inte ne l la gara per il r e 
c lu tamento sindacale. 

maglnare, dato che l' interruilone ha 
coinciso eoa l'uscita degli Impiegati 
dagli uffici. 

Altre frequenti Interruzioni, sa 
pure di minore durata, si sono avute 
anche nel pomeriggio e nella serata 
ed hanno Interessato non soltanto 1 
tram, ma anche i locali pubblici e 
le case di abitazione. 

Anche questa volta non possiamo 
non notare come le società eroga
t a c i non appena si trovino in diffi
coltà si affrettino a risolvere 1 loro 
guai, distaccando la corrente al-
1'A.T.A.C, alla quale — come è noto 
— viene ceduta ad un prezzo net
tamente inferiore alle altre utenze. 

Lavori sulla Cassia 
La Giunta Comunale ha Ieri ap

provato un plano di finanziamento 
per la costruzione di strade e fogne 
nella zona dove sorgerà 11 « Villaggio 
del Cronista», sulla via Cassia. 
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Il Prefetto elogia 
i vigili del fiioco 

Inchies te e. bonifica In c o n o . 
• I la polveriera di Pr ima Porte, \ . 

L'Incendio della polveriera di Prima 
Porta, che ha provocato l'esplosione di 
duemila proiettili di artiglieria, è og
getto di una lnebleata da parte di una 
commissione tornata • d» ufficiali del VI 
gin 4è| Fuoco, funzionari di Polista, eot< 
tufflclaH del Carabinieri e tecnici dalla 
Direzione d'Artiglieria. K' stato defini
tivamente accertato che l'origine dello 
Incendio • stata una scheggia di spo
letta che, saltata fuori dal forno n. 3 
ha appiccato 11 fuoco all'erta secca e 
al cespugli circostanti s i tratta ora di 
vedere se il dlfettcscfuotlonamento del 
forno derivi da, deficiente tecniche im
putabili alla direzione della ULMBR o a! 
tratti invece di un caso eccezionale che 
non era possibile prevedere e prevenire 

Apprendiamo Intanto che 11 cornati' 
dante del Vigili del Fuoco ha ricevuto 
l'elogio del Preletto per 11 magnifico com-
portamento del 1° Corpo. Il riconosci
mento della principale autorità governa
tiva della provincia viene a sottolineare 
quanto era già stato unanimemente mes
to in luce da tutta la stampa. -» 

Ieri mattina, le ultime squadre, ta
cciate sul posto per prevenire 11 riac
cendersi di eventuali focolai, sono state 
ritirate. Lo stabilimento ha riaperto 1 
battenti, squadre di operai hanno effet
tuato le necessarie riparazioni, li terreno 
è stato bonificato dal proiettili Inesplosi 
disseminati qua e là dalla deflagrazione 
e si prevede quindi che il lavoro sarà ri
preso tra breve, 

e lasci In pace 
chi lotta per un'idea 
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A C O L L O Q U I O C O N I "BRUTI , , DELLA QARBATELLA 

IERI. SERA AL PARCO DELLA RIMEMBRANZA 

la partenza di 45 bambini 
ospiti dei Sindacati di Praga 
45 bambini sono partiti Ieri mattina 

dall'Aeroporto di Clamplno per un sog
giorno ricreativo di un mese in una co
lonia estiva In Cecoslovacchia. I piccoli 

Il rapinatore di un In risia svinerò 
arrestato prontamente da due operai 

Un complice riesce a sfuggire - L a cerimonia della 
consegna al carabinieri - GII oscuri precedenti 

' A poche ore di distanza dalla ra
pina consumata del quattro ragazzi 
nel pressi di Villa Glori, u n nuovo 
tiravo atto di del inquenza minorile si 
6 verificato nel tardo pomeriggio di 
ieri sempre nella zona del parco 
della Rimembranza. -

< Verso le ore 17. il c ittadino svlB-
?»ro Alberto Ts^hudln, di Giovanni, 
nato 27 anni fa a Basilea, di profes
sione commerciante, è stato aggredito 
e derubato da due ragazzi di appe
na diciassette anni . Fortunatamente. 
uno del due rapinatori, tale Balva-
tore Lucarelli, disoccupato senza fis
sa d imora. 'è 6tato acciuffato e con
segnato alla polizia da due operai. 

Prodotto negli uffici della Tenenza 
Flaminio, 11 Lucarelli, nel corso di 
un lungo e snervante interrogatorio, 
ha confessato p ienamente 11 suo rea
to ed 11 nome del suo complice al te
nente del carabinieri Nicola Consolo. 
Con gl i e lement i forniti dal Lucarel
li rlsjostrul&mò adesso le varie fasi 
della rapina. • -

Verso le ore 18, il Lucarelli men
tre si aggirava in compagnia di u n 
suo coetaneo, tale Vincenzo Gallo. 
non - meglio Identificato, nel pressi 
della stazione Termini veniva avvici
nato dal TBchudln, i l quale gli cnle-

MOBTILE SCII60M 1 TOBBB B i l l 

Un operaio della Breda muore 
precipitando da un carro ponte 

- TJn elettricista della Breda di Torre 
Gaia, il trentanovenne Ecidio Tea ca
rolo, è rimasto vittima di una grave 
sciagura. Verso le ore 14, l'operaio si 
trovava s u un carro ponte, intento 
ad eseguirò delle riparazioni, quando 
Improvvisamente, per cause che sono 
rimaste sconosciute, perdeva l'equili
brio precipitando dall'altezza di otto 
metri. -

J ìu l posto accorrevano immediata
mente numerosi compagni di lavoro, 
tra 1 quali Vincenzo. Spalletti e Co
stantino Scarano. che raccoglievano 
11 ferito e lo trasportavano all'ospe
dale S. Giovanni. Il Tescarolo era 
i n condizioni pietose. Presentava frat
ture alla base del cranio, alle c o 
stole e agli arti inferiori, oltre a n u 
merose contusioni profonde ed esco
riazioni. Alle 16,40, il poveretto si spe
gneva senza aver ripreso conoscenza. 
I La notizia della morte dell'elettri
cista è stata accolta con profondo do-

OOXHBTTE DI OTITA' SODlCiLE - Tatti 
I ctayafii lelffati al Ctafrstst Itila Ca
mera iti lavar* m a eternati tilt era 1» 
is Ftttraxitat. 

lore da tutti gli operai della Breda 
Alla famiglia del Tescarolo giun

gano le nostre condoglianze. 

Un vecchio trovato morto 
Un vecchio di 69 anni, Guglielmo 

Francati, abitante In via Catalana 4. 
è stato rinvenuto Ieri mattina esa
nime nel fossa tei Io compreso tra il 
muro perimetrale-sud di recinslone 
dell'ospedale di S. Spirito e il sa
grato della chiesa omonima. • 

La pietosa scoperta è stata fatta 
da alcuni agenti del Commissariato 
Borgo, 1 quali, avvicinatisi al vecchio. 
•1 accorgevano con raccapriccio che 
11 poveretto era morto. Dopo le con
statazioni di legge. Il cadavere ve 
niva trasportato all'obitorio. Dagli 
accertamenti sanitari è risultato che 
la morte è stata causata da un at? 
tacco di angina pcetorfs. Tuttavia, a 
determinare la triste fine de] vecchio 
non sarebbero estranee, secondo le 
indagini della Polizia, le sofferenze 
e le privazioni causate dalle cattive 
condizioni economiche, l ì Francati 
passava spesso le notti all'aperto. 
proprio nelle vicinanze dell'ospedale 
S. Spirito. 

deva schiarimenti per recarsi a piaz
za Colonna. 

Nel corso della conversazione veni
vano immediatamente alla luce le 
tendenze omosessuali dello svizzero-
Fra 1 tre si stabiliva allora una im
mediata... corrente di simpatia. Sa 
liti s u di u n autobus i due ragazzi 
e 11 Tschùdln si recavano nel parco 
della Rimembranza, ove, approftttipn 
do della scarsa affluenza di pubblico 
— bloccato in. casa dalla pioggia — 
davano Ubero sfogo alle loro assurde 
ed Insane passioni erotiche. 

Ma al momento della retribuzione 
sorgevano del vivaci contrasti tra lo 
svizzero ed 1 suol « ganzi » - sulla 
enti tà della somma-premio. Dalle pa
role si passava ben presto ai fatti 
I due ragazzi si lanciavano ad u n 
tratto sul turista e, dopo averlo 
stordito con u n a violenta scarica di 
pugni, lo derubavano del portafogli 
contenente 16 mila lire italiane e 
396 franchi svizzeri. 

Fortunatamente a pochi passi di 
distanza transitavano 11 manuale Or
lando LlccocM, di 37 anni , abitante 
In via Flaminia 37, ed 11 minatore 
Nello Burattini , di 38 anni, residente 
a Perugia in via Buonarroti 3o. 
quali, accortisi della rapina, accorre
vano i n a iuto dello svizzero. 

U n movimentato Inseguimento ave
va allora luogo per 1 viali deserti 
del parco delia Rimembranza tra 1 
due operai e 1 rapinatori. Infine, Il 
Lucarelli, meno destro del s u o com
pagno di fuga, veniva acciuffato e 
condotto alla Caserma del Carabinieri 
di via Flaminia. 

Perquisito dal milit i , il Lucarelli è 
stato trovato i n possesso dell'intera 
refurtiva, c h e veniva riconsegnata 
allo svizzero. Quest'ultimo, Interro
gato dal tenente Consolo, h a con
fermato solo in parte la versione del 
suo rapinatore, smentendo la faccen
da della sua omosessualità. 

ALLA SE2KUTE rgUALB DBtF. ASSISE 

Impiegati postali di S. Silvestro 
condannati per concussione 

Si è concluso ieri al la Sezione F e 
riale della Corte d'Assire 11 processo 
contro sei Impiegati postali avven
tizi. Alvaro Michiorrl. Enrico Giac
chett i . Marcella Riccardi. Antonio dei 
Monaco, Orlando Proni. Mario Mar-
dinocchl. Imputati di peculato e con
cussione. Costoro, addetti agli uffici 
di 8. Silvestro, , erano accusati di 
avere commesso il lecite operazioni 
nell'affrancatura della corrisponden
za. Il danno apportato al privati • 
all'Amministrazione del lo s t a t o al 
aggirava però per c iascuno degli Im
putati al cifre min ime: dalle Ss alle 
500 lire. 

La gravita del reati h a tuttavia 
impegnato a fondo 1 difensori, a w . 
Giovannlni . Canlnei l l , Berllngieri. 
PacinI, Totero. Menassero. Principato. 
che h a n n o lungamente discusso in 
fatto • i n diritto. 

La Corte, presieduta dal do tu PS-
reni, h a assolto tu t t i dal peculato: 

ha ritenuto responsabili di concus
s ione cont inuata la Riccardi, il Mi
chiorrl e 11 del Monaco, e 11 ha con
dannati , con la concessione delle 
at tenuanti generiche, di quella dal 
danno lieve e della restituzione del 
tolto, rispettivamente a u n anno e 
set te mesi, u n anno e sei mesi, u n 
anno e tra mesi : tut t i col beneficio 
della non iscrizione. Ha assolto Giac
chetti e Proni per Insufficienza di 
prove. Nardi nocchi perchè , Il fatto 
non costituisce reato. 

Uccisa dal tram 
in P. Indipendenza 

Verso le ore 10 di ieri, in piaua In
dipendenza. all'altezza dell'Arena Cosmo, 
'.a .signora Atlrle Piombi, di 3? anni, abi
tante in Tia Milazzo 11. è stata trarolta 
da nna Tettnra tranriaria in aèrrizio 
«alla linea 9. 

La poTeretta A rimatta uccisa iul colpo, 
ed il tuo corpo e stato trascinato per 
alcuni metri. Il conducente della vettura 
farestitrice. che reca il numero 2*03, si 
è dato alla fuga subito dopo il fatto. 

Nella voce di Viviana Bartolomei 
rivivono undici mesi di tragedia 

. La madre di un imputato mori di crepacuore - Una 
nuova incanceUqbile, macchia sui * tutori della legge „ 

Sono tornati a casa, liberi, assolti 
dalla mostruosa accusa, restituiti al
la vita, i sette * bruti » detta Gar
batala: Alfredo bartoUni, Elsa, Lut
ai e Marcello Carrozza, Viviana Bar
tolomei, Mario Bruno, Ettore Poi ani 
Centinaia d( persone, assiepale nelle 
etrade davanti alle loro caie, hanno 
tributato loro un'accoglienza trion
fale. Fioti, applausi, bicchierate, ba
ci, lacrime, abbracci. Hanno varcato 
le soglie che lasciarono undici mesi 
or sono per entrare nelle buie celle 
del carcere. Hanno toccato ' gli o'p-
petti familiari, i mobili, le pareti un 
po' sbiadite dette case modeste. Dal
le fotografie di famiglia sorridevano 
t nonni. 

Siamo andati a trovarli t e bruti », 
in via Guglielmo Massaia. Ci ha apcr? 
lo la porta Viviana Bartolomei, una 
giovane dal dolce viso sciupato, pal
lida come può esserlo solo chi per 
undici lunghi mesi non f»a mai visto 
il sole. £ ' una dei < mostri », questa 
giovane e bella donna di 22 anni, 
madre di un bimbo che all'epoca 
dell'arresto aveva solo quattro mesi? 
E questo ragazzo dal volto ancora 
infantile, che arrossisce e si imbro
glia nel rispondere, coitui sarebbe 
un individuo capace di far violenza 
a qualcuno? 

Se le due calunniataci, Anna Ma
ria e Maria Teresa Secco sono due 
Itteriche, due *mitomani», come han
no affermato illustri psichiatri, che 
cosa dire di quei poliziotti, di quei 
carabinieri, di quéi magistrati che 
hanno prestato loro fede? 

Con voce commossa, le vere vit
time del procesto della- Garbatella 
cominciano a raccontarci la lunga 
storia delle loro, sofferenze. E* una 
storia terribile e romanzesca, intrec
ciata di circostanze strane, di parti
colari che sarebbero incredibili se 
noti si sapesse che tono veri. 

Le calunniatrici • sono figlie di un 
agente daziario, e tono te più prandi 
dì cinque /rateili. Gente assai strana, 
che tutto il palazzo teneva in conto 
di squilibrata. € Pensate — dice la 
signora Carrozza — che in casa, due 
camere e cucina, tenevano una pe
cora, galline,conigli, piccioni e una 
volta persino un maialino!*. 

e Maria Teresa — rincalza Viviana 
— diceva sempre che voleva vivere' 
una vita da romanzo, che voleva ve
dere le proprie foto sulla rivista 
Crlmen. E c'd riuscita, la pazza!*. 

< Pensi — dice la signora Barto
lomei — che arrivò al punto di ac
cusare Elsa Carrozza di infanticidio. 
Raccontò il fatto come se ci fosse 
stata presente. La Polizia ci credette, 
poi, di fronte ai referti medici e alle 
testimonianze della dottoressa che 
aveva • cubato il bambino di Elsa, 
morto, poveretto di meningite, tutti 
si convinsero che si trattava di una 
menzogna. Però, per tutto il resto 
continuarono a credere alte tue in
venzioni ». 

La famiglia Ne eco spotte la tua 
denuncia-calunnia nel luglio dell'an
no scorso. Interrogatori, fermi, con
fronti ti trascinarono per tre mesi. 
La denuncia passava e ripassava dal 
Commissariato della Borgata alla 
Compagnia interna dei Carabinieri 
di S. Lorenzo in Lucina. Querele 
controquerele, giv0tici istruttori, com
missari, marescialli, avvocati. La mo
struosa macchina burocratica ti era 

3- f." 
ormai metta fn movimèttté è 
la non era più possibile. 

Chi ha visto il film e l i Corvo» può 
immaginare facilmente lo stato d'ani
mo •che si era diruto nella -borgata. 
Le due piccate p a B t , : non èot«ente 
di aver gettate le infami ateufe sui 
•ette innocenti, aveoéi»» coinvolto 
nella faccenda altre sette' ragazze, te 
quali, secondo loro, sarebbero state 
tutte seviziate dai * mostri». Stupore 
delle presunte vittime. Dubbi ango
sciosi dei parenti. Famiglie in agita
zione, private della pace, della con
cordia. E la spira sottile e subdola 
della calunnia avvolgeva lentamente 
nel suo abbraccio vìscido tutta una 
zona abitata da una popolazione sem
plice, onesta e laboriosa. 

Ragazze giovanissime, assolutameli-

non fmporta, abbiamo riavuto lo 
onore ». 

e Si — dice la signora Bartolomei 
— noi abbiamo riavuto l'onore, ma 
la povera madre di Mario Bruno, la 
èora Righetta, che morì di crepacuore 
quando teppe che il figlio era accu
sato di tutte quelle porcherie?». 

Luigi Carrotza fu arrestato all'ospe
dale S. Camillo, dove aveva appena 
tubilo un'operazione. Era ancora sot
to l'influenza del cloro/ormio. Coti 
come si trovava, pallido, esangue, con 
la febbre, fu caricato a bordo di una 
auto e trasferito al carcere del mi
norenni di Porta Portese. Non aveva 
che 15 anni. 

Mentre parlano, tutti hanno le la
crime agli occhi. Solo il /Iglfoletto 
di yiviana, ignaro e felice, gioca da 

Alfredo BartoUni • i al l 'epoca de l loro matr imonio . 
Al lora non prevedevano d i dover essere un g iorno v i t t ime dì un» 

' =.-.- -f moetraeaa oalannìa 

te ignare ed innocenti, furono co
strette a sottomettersi a visite umi
lianti. E le due piccole folli e i loro 
genitori, soli in mezzo a tanto di
sastro, impassibili, tenevano in pugno 
i fili sottili dell'intrigo. Poi. qualche 
mese dopo l'arresto delle loro vittime, 
ti trasferirono a Torpignattara, e 
scomparvero dalla circolazione. Ora, a 
quanto d hanno detto, le due ca
lunniatrici sono state rinchiuse in 
una casa di rieducazione mentre la 
famiglia abita in via dell'Acquedotto 
Alessandrino. - • . - . • > 

e Per affrontare le spese del pro
cesso — ci dice Adriano Carrozza. 
marito di Viviana Bartolomei — sono 
stato costretto a vendere la mia bot
tega di cromonichelatura e la mac
china per cucire, persino ta fede. Ma 

IL MESE DELLA STAMPA COMUNISTA 

Il Questore censura un 
e si rifiuta di obbedire alla Procura 
Classifica ha i giovani - Feste e comizi di oggi e domani 

TEATRI 
' UDO TESTI U A L : «t* 11: Testi* IV 
sust eoa Checca «4 Alita Daraata: < Benarai-
ca SM fa la tceaa ». 

VARIETÀ' ' 
A01UM: U auso fella swrla a rir. — 

A l l U B l a : n ariaclte Alia a eoa». < BUs-
rMw- — LÌ rana: s«B*«m • m. -
M1VZ011: Ntstrc» stl crederi e eoa». < Sor
risi e Mtstaere • — VKKnt: li» aita a rir. 
— fDLTflUIO: L'aria « l a città a ri». 

CINEMA 
Uriaran: Saltata fi mtsra — Altarau: La 

•carriera « Umite, — araw « nari: Usa 
lettera h I M K M M i i t t — Arata tatara: 
Uta salfetula per E«j — Ama Fiaaw: Stia 
ialenuk — Arasa atarntra»: Fifa t Areca 
— Ama Prati: Il teaar» «al pirata Morta 
• rir. — Aravi Prteerau: il re W pelliroan 
— Ama fmaatan: SttU a'OHeste — Ansa 

. Sfiata: Fsssaetia a Swt-Oratt — Anta S. !•-
Mlitt: 1/amio» paUliea s. 1 — Arata Ta-

- ratta-. Tati* a i arcata — Arata Ttatrt Vana 
II easlell» tall'Htitta — Atvasrlt: Lieena 
4-aswra — AaTiadst: SeMat» 41 «tara — 
Apallt: bta«r»da — Alte: Sssfie • A 
— AaatJtdstari: Il 'Mgfiert Barbara — Ara
tali: Asti terai — isteria: IT stafferà Bar-

tTn»nimnumiwrtamnuim 

OsserVatorio 
Àbbisme ette*, inutilmente che TOt-

•erratore Reaaao ti pronunciti* tal 
cànembio. dm nei . denuncieto h% un* 

tara — Astra: La veerrsalltfr* — Alitate: — 
\I»s lata!* — AltatliU: Cta pallottola per ~ 
Bey — Attattn: Seaeatratadt — Asma: Mt-
i'.i* H fiora* — iattaia: Gli cmltei • m . 
— lamriai: Desthnsioaa Tt4r* — Vtltfaa: 
La T»OOT» allegra — Brtatsedt: La lt»f» 
itteta — CapasaaUt: La sepolta tira — Ca
pital: Fata tei teste — Ctprstitt: Gela 
fiali* — Ctattcttlt: Obtietdt* Banaa — Cat-
Sttr: MetaajfM a Garda — OtHa: SeMwra-
taJe — Cala ai Aitata: U api» «ri Iutieri 
e rìT. — Cattata: b aealtfia «ari tu 
Ctlttttt: Latri ii Kdeletta — Cam: Paf* 
tei teape — Crittallt: Rirista 41 tiellt — 
Dalla Maestra: U aerante inerit i* — BeHt 
frrrttdt: L'aair» patUiet a. 1 — B*Ht VII-
tari»: Il prifioaiera Aell'italt irjH essali — 
Dal tttetUt: Stirpe «unta — Mata: n 
viarip* Alia — Daria: Gli analM — Bea: 
Colie* featr* — Btrtfltat: La atraaa «ci Gn*f* 
• II patto eel cartelìo* — lartat; Qela fiali* 

- Kntisltr: OtatnVbtaet a Sitata! — Far-
:***: Il rtf»* »er« — Flteaa: La raaljlie 
ìutièu* — nssdsis: Lieta** rsaate — fai 
tttr. Mr. Mnkit ta alla «terra — FtattM 
Kismtt — Tmttm si Trerl: Fattala — tal 
Itrlt: U laafs attesa — «alte Cttsrt: U 
talora alleerà — taUta: Mutfri* s Garda 

4*Ila 

• btUf etmmionl del nasientUocimlltme 
tmstriMco e tedesco? E* fere che Jfeti-
tffiwr HadaJ, rettore di dette collegio. 
scrisse libri che uwltttttno i etttotici 
tedeschi m eolUbormrt era EitlerT E* 
otre che il vice-f«l»rer deUt Hìiler-

• jterie di articoli, tra I criminali tjatitfi r tvgni té ex-fftaleiter delia Westfetia, 
mg*., •.•fidenti a Rema e alcuni istituti erele-
|r latiiri. connubio DMIU) alla luce la 

r- ' indo elsmoroso, tu seguito atta aae-
. porta del etto Watrhter-Hudal. ET vero 
che U Waechter. massacratore dt ebrei 

• m assassino di Dolfmss. oisse lungamente 
nel collUlo di S. Maria deW Anima? 
*' pera che in putito stesso collegi* 

! etldlanamenle si recano a mangiare 
ricevere sussidi t* danaro «•«•roti L \ ricever 

Lauterbaeher. otite da molta tempo fu 
a» istituto teutonica dt Homa? L'Ot-
serrttere «te» ti preoccupi per ti ritar
do. E* tempre te tempo. 

(Jì. B. - Ci risparmi pere. Il con
fratello nstlctnn. la coniustt sparata 
sulla chiesa « ehe-apre-le-ne-mattrne* 
bractia-a-tuttt ». perchè in tal casa sa
premmo i<4 cosa,rispondergli). 

"•"Kjtvrt 

— Balla: 
Ter» aalitte — Ltmaratrt: Mateaartta al 
Vewie* • eoap. Da Marc» • Da TI*» — Mat
titi: La letàat ed eteèaattii — MttrtftU-
tta: Dtsttuxfes* Tokyo — BMtns: Vts. pal-
«ttola per Boy — Msitratttiaw: Sala -A: La 
o:a 4ei Uscieri: Stia B: Messa**** a Garcia r: La B*li» 4el festa — Oétacaldù: 

attica — Olretit: late» ritffi* 4i 
ri torso — Orftt: Il crai presi* — OH tri et»; 
Ter te i* acca* — Falsa»:' La sa*** ribfll. 
— Farteli: Vertuta H tettati — Fiat ti tri»: 
Scarpette rota* — Fiata: Aktas4«atta — Falt-
ttrisa: n prieiamer* eell'iwla 4atli tesali 
— ftiriatit: Amata* a faltecUm — fai: 
riattta: . T* O* esit *f u t carta • (17. 19.15, 
21.45) — Itala: La «pi* — Bei: Lite*» 4't-
aoe* — Bialtt: Corsari dalla terra — Irttli: 
Tia eoi vette — Ita*: n riterat 41 Moatecri. 
t. — Batta*: Bellattt «1 tee** — talari*: 

La ewfiara 41 Btmia — Sala Bastia. U 
itera* 4ei tropici — Salta* aartWita: r 

teeaitte it Enwpa — Saetta: La Itsea atte
sa — Sturali*: Fascia* — Saltai***: Arret
rala a Tallechisra — STaBss: per stapu « 
ai f5*ra» tacer* — Svaedataa: Stia a tal-
userà — Trtaatt: Fateoii *ell'*4i* — 
Aprii»: Coatra****** a Slestai — Ti 
^rotata leatorttl* — Tirana Qaafin: La 
4lia iti tette. 

RADIO 
BETE BORSA - tra 13JS Rissi — l*M: m-

etatrl attirali — 11.53: gres. Cetra — t M i 
Cateecai* al pia** — 13.«: «refe. Ritta — 
18: Otteerto tiat. — 19.15: O/aaii» sposta h 
lata a Martellar* — Fi.08: Celo iella 
ta reatatlca — 11.45: Osarteli» Otti» — 
F1.B5: • Rara* tcrit* Fierrtt • 4i W. Falets 
— R.40: Orca. Silici — 2S.S5: Dal Festini 
41 Teaetlt — 0.05: Natica 4a hall*. 

BETE AZZURRA - Ora 13.26: Orci. Fraa» 
— 14,85: « Fa»t»-rratroMata » — 14.5*: Tet-
ekie cattoti — 15.30: Solisti reiteri — 1C.45: 
• La surrii miai* . I atti di H. BtttiUt -
19: Ordì. Ferrari - 20.33: Orca. Jfietlll -
21.30: Pil Teatro • La Fruire • 4i Teaeiit 
t Bill; Ba44 . ss atta 4i G.F. GaMitl: • Mi 
bagoaty > m atte l i E. Weill. 

a n y 

n elgnor Oileatore Polito perde il 
pelo, ma non il vizio. E cosi, non 
potendo far valere la sua autorità 
nel confronti del delinquenti, sul 
quali o ormai accertato non avere 
alcun potere, s ia preventivo che 
repressivo, cerca d i ' farsi notare 
violando anch'egll la I e n e , ogni 
qual volta gli al presentì roccaslo-
ne propizia-

I romani hanno e l i potuto am
mirare sul muri cittadini II mani
festo della stampa comunista raf
figurante * 11 veliero de « l'Unità » 
che naviga sulle infide onde rap
presentate dalla stampa borghese. 
La didascalia diceva: «Sul mare di 
mensogn* «, d i provocazioni al leva 
sempre pM alta la voce del lavo
ratori, sostenuta dal contributo di 
tutto il popolo». 

Ebbene la parte «Sul mare di 
menzogne e di provocazioni » è stata 
censurata dal signor Questore- l>a 
Federazione comunista ha pertanto 
Immediatamente presentato ricorso 
al Procuratore della Repubblica, li 
quale, accogliendo 1 motivi della ri
corrente. ha autorizzato l'affissione 
del manifesto con la dicitura Inte
grale, dato che essa «rivela solo • 
semplicemente un contenuto propa
gandistico e polemico costituito da 
un vivace attacco alla stampa di 
diversa tendenza e che pertanto 
non può essere considerata pregiu
dizievole per l'ordine pubblico». 

Ma non al creda che « Questore, 
dopo aver violato la legge, al ala 
sottomesso alla decisione della ma
gistratura! Polito ha fatto sapere 
d i e egli rimaneva della sua opi
nione e che s e la federazione Co
munista voleva affiggere 11 manifesto 
con la didascalia non censurata 
avrebbe dovuto farsi rilasciare la 
relativa autorizzazione dalìo stesso 
Procuratore della Repubblica! Cosa 
assurda. In quanto la magistratura. 
non essendo organo esecutivo, deve 
limitarsi ad ordinare alla Polizia 
(che fa parte di detto organo) la 
applicazione delle sue sentenze 

Comurrtjue. domani n manifesto 
verrà affisso! 

Velie tetta*! sta*»*"" _ ^ 
•trae talee»*) O l***rt> «I —«t*»tH-
stoae per seter raffinasele e assetare 
al «tè s m U raaairtt»-» di *m» stllteae 

Dlsaw tataaW la «Hata cftw-
CteHi i i f e s f l ta i—e per la 
«ef4a 81—p* GtetaaOe: 

I Gravate 1» CW**m* '»%; *> *»+• 
mavalle «*»: ») Italia » % ; O Tettae-
eta M%t f) Salari* t.%. — II Ore»»*: 
I) V a » * Oftstfrta 55%; X) Maialai SS**; 
t) Glaaleattaae 19%; «) Celia !»".; S) 
Cmsatùertmmm U%. — m Grassa: 1) 
A*f»t» Narra 71%; 9) Sta Saia •>%; 
S) rartarate R%, •) «avella «t%; *ì 
Oitfc» Aatlea «1%; «| Oil|is»i « * . 

t a H—talea i stata 
aat* «etla 
al titTaalli: * Pattatila », 
!fatra ». • Nel »M»»*i » « « Hai : 

Ieri su «La stampa e le donne» — A 
Torre Maura (Oaalltna), parlerà Fausto 
De Magittrit. 

Domani: ore 19, al Quadrare, parlerà 
Von. Aldo Natoli — ore 18, all'Arena 
Fiume, parleri Franco Rodano — ore 
19, pietra del Monte, parlerà OlovannI 
De Carla — ore 18,30, plazta Cola di 
Rienso, parlerà Bnto LapJcctrelia — 
ore 19, alla Garbateli*, parlerà Ma
risa Rodano — Ore 18, in piazza Fi
nocchi laro Aprile, parlerà Maurizio Fer
rara — ore 19, la via Negri, parlerà 
Maria Mlehetti — ore 19, in via Tl-
burtraa (San Lorenao). parlerà Edoar
do Perna — ore 18, al campo Alma», 
parlerà Filippo Sacconi — ore 19, ria 
del Mateehertoo, < parlerà Km Ulani — 
era 19.99. In piata* Raglerò da Bad
ila, parlerà Luciano Barca — ore 18 
alla borgata Torello, parlerà Ferruccio 
Masi — ore 10, al cinema Anleae, ma-

' Mei giorni di lunedi e martedì 
I cinema Arenala e Farnese pro-
Ietteranno rispettivamente 1 fl'ra 

FUOCO A OKIWTE e SIRO* 

nlfestaxtone per «Noi Donne», parle
rà Dina Rinaldi — ore 19, In via della 
Pisana (Forte Aurelio), parlerà Aldo 
Vercelllno — ore 17,30, a Prlmavalle, 
parlerà Roberto Secondari — ore 18, a 
piatta San Costolato, ' parlerà Mario 
Leporattl — ore 18, nella sede della 
ANPI di Tentacelo, parlerà Lucia Ta
gliaferri — ore 10,30, nella Set. Monte 
Verde, Luigi Baroni parlerà sulla fun-
tione della stampa comunista nella bat
taglia per la pace — ore 18, Borgata 
del Trullo, parlerà Lena — oro U 
Portoense, parlerà Coppola — ore IT 
Òstia Aatlea, parlerà Oloreio Ospea — 
ore 17. alla Sex. Acqua Acetosa, Adal
berto Tabanell* parlerà sul tema: «La 
atampa comnlsta cantra indeotogla 
borfheae» — ore 17,39, a San assflls 
parlerà Stirano Bensasson — ere 19 
a Tlburtlno HI, parlerà Pasquale Bal
samo — ore 17. a piazza del Mirti 
(Centocelle). parlerà Ferdinando Di Giu
lio — ore 19. a Casal Bertone, parlerà 
Klio Pietrocola — ore 18. a Quartleeio-
lo. parlerà Renato Mordenti — ore 19. 
a Villa Certosa (TorpignaUara), fetta 
di «Vie Nuore» parlerà Michele Pel
licini — ore 18, alta borgata Pietralsta, 
Mostra della stampa comunista e con
ferenza di Alfredo Relchlln. 

solo ih un angolo. La conversazione 
finisce. Il nostro taccuino à fitto di 
appunti. Non c'è spazio per raccon
tare tutto sttl giornale. Mormoriamo 
qualche parola di conforto{ le solite 
che si dicono In queste circostanze: 
« Ora avete tutta la vita davanti a 
trai, dimenticherete, sarete feltd». 
Ma come suonano Inutilt queste /ra
ti, di fronte a tanta tragedia. 
- E' una terribile lezione per tutti 
questo processo. Speriamo che tocchi 
il cuore di cht amministra la legge. 
Ma noi non ci facciamo soverchie il 
lusioni. 

-•• ARMINIO 8 A VIOLI 

Si è iniziato il Congresso 
dei Liberi Pensateti 

81 è inaugurato Ieri alle 18 nel locali 
dell'Istituto Internationale «Europa Gio
vane » in Via Principessa Clotilde 11 

XIX Congresso Internationale dell'Unio
ne Mondiale del Liberi Pensatori. 

Al congresso partecipano 1 delegati del 
le texionl dell'Inghilterra, U.S.A., Canada. 
Olanda, Belgio, Francia, Germania, e 
dell'Italia. 
• La seduta inaugurale è stata aperta 

dall'On. Bartallnl, presidente della se-
itone italiana «Giordano Bruno» che, 
dopo aver rivolto un caldo saluto al con
gressisti, ha ricordato che un congresso 
analogo avrebbe dovuto aver luogo a 
Roma nel 1924 ma che 11 fascismo non 
solo lo vietò, ma Iniziò una - feroce per 
teeutlone contro 1 dirigenti, molti del 
quali furono imprigionati o uccisi, men
tre la sezione di Roma veniva rata al 
suolo. ' 

L*On. Bartallnl ha terminato il • 
Intervento ancplcaodo una salda tate 
tra 1 popoli per liberarsi della tirannide 
teocratica. 

Dopo gli interrenti di alcun! delegati 
stranieri e la lettura di numerosi me* 
taggl di solidarietà, la riunione è tu ta 
rinviata a questa mattina.* 

Nella giornata di domani 1 congrestatl 
ti recheranno ih escursione a Tivoli e 
Villa d'atte. Alla gita possono parteci
pare tutti 1 soci della «Giordano Bra
no» che entro mezzogiorno di oggi 
avranno effettuato la prenotazione presto 
I locali del Obneresao. 

Ecco i finanziatori 
daTUnità.. 
Oggi: L. 5.205.014 
SM. reato Fartode: Cellula m Coope

rativa di Consumo Alleanza De Domini-
ci» Gianni 600, Rotini Marisa 300, Laga* 
nà P. 400, Sperduto I. 400, Paollni O. 
300. Conti M. 400, Alberti 8. 410, Ber
locchi P, 100, Sulelanesl 8. 100, Palelll 
D. 400, Mucclarelll Q. 400, Proietti L.S. 
500. Alberti U 400, Conte L 300, Clpul-
Io Q. 100. — Sea Ceatoeella • Cellula 
VII 13.000 — Set. CenUeelle, cellula X 
3.810 — Sea Centocelle «90 — Sea. Co
Ioana • Cellula Telegrafi '3«13j Beni Sta
bili - I Cellula 3.000 — Sea. Monte Ma
rio 8.150 — Sea. Esqutiin* - Cellula Per
sonal* Viaggiante 17.985 — Cellula Piatta 
Vittoria R. 4.150 — Se*, tàqutltno - X 
cellula maschile 11.000 — Set. Campi. 
telll • cellula IG.AP. 4.860 — Macao 
70.155 — Totale 154.333 — Sottoscrltlons 
precedente 5.050.793 — TOTALE GENE-
MALE B.305.914. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
SABATO 

FtUtrtHc* lillt Itti»: Coi». 41 ctllolt t rem-
pioti dell* Doma. lai. di F. Verdi. G. Capponi 
e Cartiera Noaeattat, allo IT la Fed. 

Folitrtlicl: riaterrel.uUre alle 18.30 la Fed. 
Set. Fntt Ftrittt: tts. {te. di Sei. Filini 

il camp. Fietrowlt. 
D0MRNIOA 

filtrtalt l'Utili: rltsloo* itraordlttri* dalla 
celiala ali* 10 ta Fed. 

Ftrrorltrl: ttt. dei wnp. del OUL-FerroTl»-
rt or* 10 Itttr» Ittita. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
SABATO 

I Sttrtiari dell* tetoeati tesloal alle 18 ta 
Fed. per argeatiattaM eoaunlcatLool: Appio, 
Esquilioo, Font*, FrenMtino, PrlmtTtllt, Qua
drio, S. Lareew, Testatelo. Tusralano. 

Lt Irritai che ta«ora BOB tanno ritirato ti 
nomerò di « Fattogli* • mandino hi giornata 
DO compagno in Federaiione par ritirarla. 

PICCOLA 
CRONACA 

OMI - Sabato 10 «ettaatrt. Sta Nicola da 
Tolentino. 11 tol* ti ltra tilt or* 5.56 e tra
monta alle or* 18,44. Dorata del giorno ora 
12,48. Nel 1T93 ti apra la eoaTeniìooe salie
nti* trascese. Nel 1698 dall'anarchico Lnecaeni 
4 «ce!** * Giottra riaporatrlM Elittbetta di 
Awtria. 

MLLsrrmo DEuogiunco - **«: aa«ni e . 
femmine 25. Morti: attesi 19, femmine 13. 
Matrimoni 35. 

WU.ETTO0 MmOBOLOOICO - Temperatnra 
minia» • mattina di ieri: 18.5-28-. Ciampino 
17.4-39.8. Far oc*! *o*o prerUte precipitaiioni 
a «ratte** teoìporalera * teaperalara la 
gradoale dialnmiono. 

FlUIS TISBItl . .L'ori* tilt eliti , ti 
Voliamo; • Sfida infamai* • all'Arena Finse: 
• Rntraortd* • all'Apollo: • Dialo Giallo . ti 
Oaprtalta ed Eoropt; • Obletlivo Barai > al 
Centocelle: • Ladri di Biciclette • ti Coloeieo; 
« E' accadnlo la Eoropt • al Stloae Margherita. 

J1M10 DI FlaXOrOXTE - Si * teaato Ieri 
alla Sala 6. Roberto nt saggio di pianoforte 
al qnal* ka partecipato la liorarie pianista 
Tecla D* Massimi ttt ha raccolto nomerai 
appianai per l'ottima eteeoalon*. Alla signo
rina Tecla «d ai geoitoti rtriatiaio coograta-
lai ioni de • l'UaitA : 

aURinCDlTO . li eoapagno Carlo Cotti ba 
tmarrito »ol diretlitRimo Milano-Roma il por
tatogli contento tra l'altro Importanti dvcumrnti. 
Chi lo tv«m* titroiato 4 pregato di far reca-
pitare 1 doconeoii alla nostra Segreteria di 
Redtiioat o direttamente al proprietario in 
Via Ricciarelli. 32. Milano. 

S.t. BilUZlZZA - Domenica proaalma i gic-
rani della S.S. Balaaiit* ti incontreranno eoa 
quelli di Tormtrtnelo. Lt tqnadra della Poi- fti 
Sportila Rtbuiua » contocaU per le 9 a Porta 
S. Paolo. Il rtettato deirineontro terrà \er-
ftto alia •ottoacritioa* per • l'Uniti ». 

Osai sue » , sia» cellula nettata atl> 
la Sea. Monte Maria: umurtnttom sa 
«La ttasspa comunUU contro PMeola-
gta borghese». Dlamanu Limttl — Al
la Sea. Donna Olimpia eonreraatione sa 
«La ttsmpa comunnta contro.rideolo-
gia borghese». Franco De Pini» — Al'a 
Ses Salarlo, Pesta dell'Unita, parler* 
lo to Lapieclrella — Alla Casa del Po
polo dt Pont* MUvio. Dina SaaMl par-

I SENZA TETTO POSSONO ASPETTARE 

Tupiiii nega 8 miliardi 
alla ricostruzione edilizia 

So/o 800 milioni concessi alle Case Popolari 

K' stato negato In questi giorni dal dallo Stato, ma la eternano* era stata 
Ministero del Lavori Pubblici II c o n . respinta per mancanza di un garan-
tributo di • miliardi, richiesto dal- te. Analoghe richieste avanzate ad al-

ftlUNIONI SINDACALI 
Urtraatl smMsti, pamcetierl t aitll. rt-

aedl l t *r* 19. atteaUea geaertl* per A-
teaier* il aenaria *.d.g.: 1) aderatatat* at-
tegai fatiliad « gettiate tfTieio di coK*ca-
meato: Z) rwataae aarainttrtUra: 

i t i a t i t t t t i i t t i t t a t t t t t t * * 

Ctoilrftio Rontflnefla 

Pretura di Terni 
Esrtratto di decreto penale di c o n 

danna. l i P r i m o Pretore di Terni, 
In data 27-8-1949 ha emesso il e e -
guente decreto penale di condanna 
contro D'ALESSIO Raffaele fu A n 
drea, nato a Campotosto il 5-2-1926, 
residente a Paplgno (Terni), i m p u 
tato de l del i t to p . e p . dagli artt. 515 
pp. 518 Cod. P e n . e 7 D. 21-10-1947 
n. 1250; per avere consegnato, ne l 
l'esercizio del la sua attività c o m 
merciale, ne l s u o spaccio aperto al 
pubblico in Paplgno il 17 agosto 
1949, a Lubiana Ferruccio, acqui
rente di grammi 50 di «alarne, qu in
dici grammi in m e n o di tale merce. 
fornissi!) Condanna l ' imputato s u d 
detto alla pena della multa di lire 
diecimila e apese. Ordina la p u b 
blicazione per estratto del decreto 
nel giornale « L'Unità » a spese del 
condannato. Il primo Pretore f.to: 
C e n t o n z e - TI Cancell iere f.to: A t 
tanasio. P e r estratto conforme per 
uso pubblicazione 

I L CANCELLIERE 
(Attanasio) 

ne Corse di 
beneficio CJLL 

MISTERO SVELATO! 
E' «tato rilasciato il Signor N. T. 

fermato perchè, dati I suoi mezzi , 
ves t iva troppo e legantemente . Il 
S ignor N . T . ha potuto chiaramente 
dimostrare che con poca spesa s i 
possono ot tenere elegantiss imi v e 
stit i , soprabiti e impermeabil i s e r 
vendosi dal SARTO DI MODA in 
Roma v ia Nomentana 31-33 (vici
niss imo Porta Pia) . 

Vendite anche rateali. 
a l i * ore 20,30 r iunio-
Levrieri a parziale | N . B . Questa Ditta la consigliamo 

al nostri lettori. 

l'Istituto delie Case Popolari per la 
costruzione di S mila alloggi per un 
complesso di ZU99 vani da assegnare 
al senza tetto. La somma richiesta 
dall'Istituto era necessaria par effet
tuare un vasto piano di ricostruzione 
già preparato ed ultimato da tre mesi 
in tutu 1 tuoi particolari e pronto per 
essere realizzato non appena U Go
verno si fosse deciso a stanziare la 
somma richiesta. Ma fi Ministero dei 
Lavori Pubblici, giustificandosi con Is 
mancanza di fondi, ha negato U con
tributo ed ha concesso. In tutto, ap
pena ottocento milioni con l'assisten
za dei contributo statale. In confor
mità della recente legge sull'edilizia 
sovvenzionata 

E* andato, cosi, quasi comptetaman-
te a monte un buon progetto che 
11.C.P. aveva preparato per venire 
Incontro alle esigenze del senza tétto 
e degù stonati. 

Con gii ottocento milioni concessi 
dai Ministero, infatti, rtstituto delle 
•case popoiaTl riuscirà appena a co
struire x.999 *am per un complesso di 
*••*••• allogai, «d anche queste mo
deste opere di costruzione hanno eor
so fi gravissimo risente, di rimanere 
sulla carta. -

Per questi •trecento milioni. n . c . P 
aveva Infatti chiesto 11 relativo mu
tuo autorizzato dalla Cassa Depositi • 
Prestiti, mediante Ipoteche di primo 
grado sui fabbricati cottruendl. oltre 
la cassi ane del contributo ertene»» 

tri Unti avevano ricevuto una me
desima risposta, per cui sembrava 
che anche questo piano di modeste 
proporzioni dovesse andare sn rumo. 

Solo l'altro ieri, dopo numerose 
pressioni, la Giunta Comunale ha de-
ciso di farsi garante presso la Cassa 
DD.PP. per far ottenere il mutuo al-
l lsUtuto. per cui sembra che final
mente si potranno Iniziare l lavori. 

D'altro canto, l'Istituto delle case 
popolari ha già fatto una nuova ri. 
chiesta al Ministero dei L U P P . per 
ottenere una nuova concessione di 999 
milioni per potere continuare, alme. 
no fcn parte, il progettato plano di ri. 
costruzione. Ma la questione è ancora 
molto per aria e Tupsnl cerea di pro
lungare le ferie al massimo 

CU sfrattati, (ieri 41 persone tene 
t u t e cacciate dalla CasUlna MKz) 1 
senza tetto. I sinistrati hanno avute 
perciò una nuova conferma di quan
to il Governo si aiteresti alle lore 
tragedie. Con questo impiegabile ri-
flato, 1 senza tetto hanno visto croi. 
lare nuovamente le loro sperante per 
una definitiva soluzione del loro sta
to. Ora non rimarrà loro che ag« 
grapparsi alla speranza di riuscire ad 
ottenere una casa attraverso le asse
gnazioni che fa di tanto In tante 
l'Istituto: assegnazioni che pia di 
99.99* famiglie conoscono molto bene 

stanno attendendo, 

Oggi "Prima» all'4*ADRIANO„ 
fi3rtA sZO 

>e*T 

^?=--*m MORWI-RIMOLDI 
M&Rr- cAftix>r*TrOf-SAftouftzr 

6ERMATTA PrVXTO«l^mrO0£CARMne 

O G G I e Prima » - ai Cinema 

SPLENDORE e QOBIHALE 

1 \ 

i 

1̂ 

.ìtT'»i'.- •sVj*WMmjié' 


