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Grazie alP« isolamento » 
i comunisti romani Cronaca di Roma hanno superato anche 

l'obiettivo di 15 milioni 

Gli "isolati tf 
non siamo noi 

Mentre sfilavamo, domenica scor
sa, per le vie di Firenze, cercava
mo dì immaginare al nostro posto 
ài redattori de « l'Unità » qualche 
noto collega di destra, che tanto 
successo riscuote — dice Ini — in 
ogni ambiente e in ogni strato del
l'opinione pubblica. Cercavamo co
si di immaginare Santi Savarino, 
Angiolillo,' Misslroli, ' Gorresio e 
tanti altri, preceduti dai loro diri
genti o ispiratori, gli Andreotti, 
i Marshall, gli Spellinoti, sfilare an
ziché fra due fitte ah di popolo la
voratore plaudente, fra due file di 
salmodiatiti figlie di Maria o di 
moccolanti boy-scout, 

Gli sforzi sono stati tanti, ma tut
ti vani: al posto dei boy-scout rima
nevano i lavoratori, al posto dei lo
ro dirigenti rtinaneuano i no*tn 
dirigenti, al posto dei giornalisti 
» a successo » rimanevano i redat
tori de « l'Unità ». 

A sette giorni di distanza da 
quella grandiosa manifestazione un 
fatto nuovo è venuto a confermare 
la sanità dei nostri sforzi di veder 
COJP che non avremmo potuto mai 
vedere: un laconico comunicato. 
giunto dalia Federazione, ci ha au-
vertito ieri sera che la sottoscrizio
ne per 'l'Unità» aveva superato 
i 15 milioni. 

Quindici milioni* Quante volte 
i nostri avversari hanno tentato di 
/are del lugubre spirito sui dati di 
sottoscrizione che ogni giorno pub
blichiamo: se tizio ha dato tanto, 
vuol dire che non se la passa ma
le; se i lavoratori di questa città 
hanno versato tanto, vuol dire che 
là la diioccupast'one non è poi coti 
grave, come gli stessi comunisti 
vorrebbero far credere al governo! 
Altrettante volte i nostri avversa
ri hanno voluto insultare la mise
ria, le sofferenze, i sacrifltei, di 
quanti dimostrano il loro attacca
mento al Partito più forte, più se
rio e più conseguente; ma gli in
sulti sono ricaduti miseramente su 
coloro stessi che li avevano lan
ciati ed altre lezioni, gli insultati, 
hanno saputo dare ad essi, raddop
piando il disprezzo verso le loro 
persone e verso i loro giornali, 
raddoppiando l'affetto e la solida
rietà concreta verso il proprio 
giornale, verso j dirigenti del pro
prio Partito. 

Che in quasi un mese f lavorato
ri romani abbiano sottoscritto 15 i 
milioni (raggiungendo cioè il se
condo obiettivo ad essi posto, dopo 
che II primo era stato superato dt 
slancio), ciò significa che i lavora
tori romani hanno una illimitata 
fiducia nel Partito Comunista, nel
la sua linea politica, net suoi uomi
ni, nel tuo giornale. 

In questo giornale, al quale gli 
oppressi e i diseredati guardano 
con crescente simpatia ed affetto, 
in questo giornale al quale anche 
i non comunisti debbono ora rivol
gersi perchè sólo « l'Unità », con 
la sua voce, e solo il P.C.I., con Io 
tua forza e la sua tenacia, riescono 
a difenderli, impegnando sempre 
nuove battaglie. 

Ogni giorno che passa, più lun
ghe si fanno le file nei nostri cor
ridoi, più numerose te lettere sui 
nostri tavoli: file e lettere di disoc
cupati, di sfrattati, di perseguitali, 
di reduci, di senza-tetto. compagni 
e non compagni, anzi in maggio* 
rama gente che il 18 aprile ci votò 
contro e che oggi riconosce in qua
le inganno sia caduta. 

Potremmo, a decine, citare epi
sodi commoventi, di uomini e don
ne. che, dopo aver peregrinato di 
redazione in redazione, avendo 
trovato solo da noi comprensione 
e ospitalità, volevano privarsi del* 
l'importo di un tozzo di pane per 
dare essi a noi un aiuto, ricono
scenti di quello che avevano ri
cevuto; di disoccupati che hanno 
versato per « l'Unità » l'ultima 
giornata di sussidio ECA; di rico
verati in sanatorio, che hanno ri
nunciato ad un frutto o ad un uo
vo in più per donare qualcosa al 
giornale, che lotta per le rivendica
zioni di tutti gli infelici. 

Quanto idioti apparano i tenta
tivi dei nostri cari colleghi di de
stra. che ti sforzano con cifre fal
se e parole velenose di dimostrare 

che l comunisti sono oggi isolati, 
che il loro giornale ti trova sull'or
lo del fallimento! 

Meditino questi nostri calteght 
sull'imponente cifra di quindici 
milioni. Quindici milioni raggra
nellati biglietto da cento a bigliet
to da cento, molto spesso anche a 
dieci lire per volta. Sappiamo che i 
difficile per essi capire queste co
se; essi sono troppo abituati a ri
cevere centinaia di milioni anche 
tutti in una volta dall'ERP, dalla 
Confindustria, dal Governo: dalla 
loro parte vi sono gli agrari, gli 
industriali, i latifondisti, gli ameri
cani con l loro piani di corruzione. 
i finanziatori di Padre Morlion con 
tutto il tesoro del Vaticano. Ma 
cerchino di capire lo stesso, aprano 
gli occhi in tempo per evitare sor< 
prese: i quindici milioni raccolti 
in quella che essi credono la Roma 
dei preti, dei burocrati, dei poli
ziotti, stanno ad indicare che que
sta Roma ogni giorno che passa 
scompare sempre di più. E al suo 
posto più forte e più imponente si 
va facendo la Roma dei lavorato
ri, alla cui testa più forte e più 
imponente si fa sentire la funzione 
di gtiida e di lotta del Partito Co
munista. 

PASQUALE BALSAMO 

LE RICHIESTE DEI TRANVIERI 

IrrigiditaTtàe 
silenzio dalla Stefer 
Il Sindacato romano desìi autoferro-

tranvieri comunità che la pouihillta di 
una «oluilone pacifica dell'agitazione del 
ferrotranvieri è ormai da scartare, alme
no per quanto rlftiarda l'ATAC. Nella 
(tornata di Ieri, infatti, PAmmlnUtraalo-
ne dell'Ailenda ha comunicato al Sinda
cato dt non m e r e affatto dUposta ad 
arcosliere la richiesta di una indennità 
mensile da corrisponderli a tutti I la
voratori. 

Non si conoscono ancora le decisioni 
dell'amminUtratlone della Stefer, la qua
le dovrebbe esaminare ulteriormente II 
problema nella riunione del Consisti* di 
Amminhtratloae di domani; ma anche da 
parte di questa si prevede una risposta 
nesatlva. 

Le aziende, trincerandosi dietro cavilli 
procedurali, hanno respinto fino ad og(l 
tutti 1 tentativi pacifici fatti dal Sindaca
to per assicurare al personale U soddi
sfacimento delle loro (luste richieste. Di
mostrando uno scarsissimo senso di rr-
«ponsahllltà. I dirigenti delle attende ob
bligano I lavoratori a lette che potrebbe
ro benissimo essere evitate. Comunque il 
Sindacata fari tatto II possibile per ri
sparmiare dlsatl alla elttadlnanta, adot
tando Inlslalmrnte adeguate forme di 
lotta. E' bene però che fin da ora si sap
pia rome la responsabilità di eventuali 
sospensioni del servirlo auto-filo-tranvla-
rlo va senz'altro addebitata alle aram'nl-
strarlonl delle Attende, le quali, sordr 
alle più modeste richieste del lavoratori, 
per cercare di contenerne 11 malcontento 
crescente hanno autortnato l'effettuaiione 
dt lavora straordinario che, soltanto al-
l'ATAC nel periodo gennaio-agosto, as
somma a S milioni e 100 mila ore, 

QUASI UNA SCIAGURA ALIA GARBATELLA 

Spara contro un cano 
o ferisco un bambino 

Ma solo con uno scheggia di mattonella 
Un incidente di quelli che, per for

tuna, non capitano tutti i giorni si 
è verificato ieri mattina alla Garba
tala. Un ragazzo di 10 anni, Adolfo 
Babuscia, scolaro, stava giocando con 
un gruppo di piccoli amici davanti al
la chiesa della Borgata, quando lm 
provvisamente, da un* via laterale, 
sbucava un cane, un magro cane ran
dagio. con la bava alla bocca, lan
ciato ventre a terra per sfuggire al
l'inseguimento di un agente di Poll
ala. armato di plsto.a automatica. 
L'agente, di tratto In tratto, taceva 
fuoco contro la bestia, la quale, sob
balzando ad ogni esplosione e driz
zando le orecchie al sibilo del proiet
tili, raddoppiava vieppiù la lena per 
sottrarsi ad immatura morte. 

La guardia, dal canto suo, continua
va. a fare fuoco, senza però raggiun
gere il bersaglio Inseguito ed inse
guitore passavano a grande velocità 
davanti agli occhi divertiti dai bam
bini. i quali urlavano Incoraggiamen
ti alla bestia e Innocenti sfottò al
l'agente: « "An vedi Torrone Mlxe a la 
caccia grossa! ». 

Un attimo dopo si verificata l'inci
dente. Un prolettile, destinato al ca
ne, falliva per l'ennesima volta il 
bersaglio, conficcandosi In una matto
nella sul sagrato della chiesa. Dal-
schegge, una delle quali feriva al 

IL RAPINATORE DELLA CASSIERA HA PIENAMENTE CONFESSATO 

Una lunga catena di infamie 
nel drammatico racconto del bandite 

Dalla strada al riformatorio, dal riformatorio alla banda - Le turpi 
relazioni con i pervertiti - Una lista di cassiere da aggredire 

Le indagini condotte dalla Squadra 
Mobile sui clamoroso tentativo di ra. 
pina al danni della cassiera del bar 
« Imperlale >, Clara Zibellini, hanno 
messo a nudo uno degli aspetti meno 
conosciuti, ma più dolorosi della si
tuazione esistente In certi strati della 
nostra società. 

I diciottenne Fabrizio di Marco abi
tante in via in Arcione 13. arrestato 
mentre tentava di rapinare la Zibel
lini, dopo alcuni giorni di detenzione, 
durante >i quali è stato sottoposto a 
reiterati e pressanti interrogatori, ha 
finito per « svuotare il sacco ». Egli ha 
fatto un racconto particolareggiato 
della sua non lunga vita. Nei corso 
di questo racconto che potrebbe inti
tolarsi « storia di un bandito preco
ce », sono venute alla luce infamie e 
turpitudini tali da costituire una 
drammatica denuncia di uno stato di 
cose che dovrebbe preoccupare tutti 
coloro che hanno a cuore l'avvenire 
della nostra gioventù. 

Entrato ancora bambino nel rifor
matorio di Tivoli, non sappiamo In 
seguito • a quali « gravi » mancanze 
(che di reati certo non si trattava), 11 
Di Marco ne uscì tre anni fa, per
fettamente « riformato ». La dura vita 
dell'Istituto. 11 continuo contatto con 
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Comniiiftfti romani 
ospiti di P r a g a 

Guidata dal compagno Edoardo 
D'Onofrio, è partita, alla volta di 
Praga, «a invito del compagno No-
votny. Segretario della Organizza
zione di Praga del P.C.C., una rap
presentanza dei comunisti romani. 
Essa è composta dai compagni O. 
Nannuni (Vicesegretario de'la Fe
derazione), E. Perna (Responsabile 
per la Propaganda della Federailo-
oe) , G. Modesti (Segretario della 
Federazione Giovanile). A. Buongior
no (Segretario della Confederterra 
Provinciale), E. Paotonl (responsa
bile per rprganìzsaiione della Ca
mera deT^avoro). 

Gli scopi del viaggio sono stati 
determinati dalla esigenza di an piò 
profondo e diretto scambio delle 
esperienze di lavoro e di lotta, 
eompinte dalle organizzazioni co
muniste delle dne Capitali. 

elementi più anziani e più corrotti, 
il cibo cattivo ed Insufficiente, le umi
liazioni, la pratica della dissimulazio
ne e dell'inganno, pratica indispen
sabile nella lotta quotidiana contro il 
regolamento disciplinare, tutte que
ste condizioni sfavorevoli avevano 
contribuito a gettare 11 bimbo, fattosi 
ormai adolescente in braccio ella dis
soluzione e alla delinquenza. Invece 
di riportarlo sulla strada dell'onesta. 
11 reclusorio lo aveva spinto inesora
bilmente verso la china rovinosa del 
delitto. 

Tornato a casa, non vi trovò che 
ristrettezze e miserie. Questo non lo 
aiutò certo a redimersi. Dopo qualche 
tempo si associò ad un losco Hguro, 
tale Publio Slderati, di 27 anni che 
esercitava la lucrosa professione di 
sfruttatore di efebi. Istigato da co
stui, 11 Di Marco cominciò a frequen
tare pervertiti. I « guadagni » veniva 
no divisi a meta. Innumerevoli omo
sessuali lasciarono danaro, orologi e 
gioielli nelle avide mani del due gio
vani, 1 quali non esitavano a ricat
tare e a malmenare « disgraziati che 
cadevano nelle loro mani, se questi 
non" erano abbastanza «generosi » Le 
vittime naturalmente, temendo lo 
scandalo, non denunciavano mai 1 tor
ti patiti alla Polizia. 

Il Di Marco e il Slderati viaggia
vano da Roma a Napoli, da Capri a 
Milano, frequentando ritrovi notturni, 
bettole e locali di lusso, case di ari
stocratici e bassifondi. Il Di Marco 
tentò anche di espatriare in Francia, 
ma la Polizia lo ricondusse a Roma. 
sottoponendolo a vigilanza. 

Questa non dovette essere molto 
stretta, se il giovane riuscì a orga
nizzare in combutta con un certo Al
do Clementi e con tale Antonio Pl-
scedda una piccola banda armata, con 
la quale si mise a consumare estor
sioni e rapine, l'ultima delle quali è 
stata l'aggressione contro la Zibellini. 
Il Di Marco e il Piscedda hanno an
che truffato un tripolino per 200 mila 
lire. * 

I tre avevano compilato Inoltre una 
Usta di cassiere da rapinare. Sono in 
corso ulteriori indagini allo scopo di 
Identificare le vittime del terzetto 
molte delle quali, per 1 motivi cui 
accennavamo sopra, non hanno mai 
sporto denuncia. 

Pauroso scontro 
tra un tram e un camion 
Un pauroso Incidente, conclusosi 

fortunatamente senza danni alle per
sone. si è verificato Ieri a Porta Mag
giore allorché un convoglio delia 
STEFER proveniente dalla stazione 

Termini e diretto a Centocelle ha In
vestito il camioncino targato MC 2849 
condotto dal 23enne Rosolino Cauccl 

Per effetto del violento urto. 11 ca
mioncino sbandava paurosamente ri
baltandosi sulla strada: il Cauccl 
usciva però di sotto la macchina dan
neggiata assolutamente incolume. An
che la vettura della STEFER ha ri
portato leggeri danni alla parte an
teriore: molto spavento ma nessun 
ferito tra 1 passeggeri. 

Sfregiato dalla fidanzata 
con una lametta da barba 

Una movimentata scena ti è Terifìcata 
ieri pomeriggio ia ria Bizio. Alle 18,30, 
I iiijrm:->la Knnio Pa«cucci, di 20 anni. 

abitante in Piazza Donna Olimpia 5. 
mentre passeggiava in compagnia dello 
zio, è stato improvvisamente affrontato 
dalla ex-fidanzata Rita Agostini, .la. quale, 
armata di naa lametta da barba, lo sire-. 
gtava sulla guancia sinistra. TI Pascucci 
è stato medicato all'ospedale. Ne i n i 
per qualche giorno. 

la mattonella schizzavano alcune 
ventre il piccolo Babuscia. 

La ferita, era leggera, ma U do
lore grande, e poi il bimbo credeva 
di essere stato colpito da un prolet
tile. Il suo spavento quindi era cosi 
vivo, e gli strilli cosi acuti che anche 
la guardia, per* un momento, veniva 
colta dal Umore di aver ferito li ra
gazzo con una revolverata. Da ogni 
parte accorreva gente. Poi il ragazzo 
e stato accompagnato all'ospedale dal
lo stesso involontario feritore e giu
dicato guaribile in pochissimi giorni. 
Il cane, approfittando della confusio
ne, è riuscito a fuggire. 

Il personale dell'Eca 
intensifica l'agitazione 
L'agitazione dei dipendenti dell'ECA sta 

entrando in una fase acuta. A determi
nare l'inasprimento della vertenza ha con
tribuito sopralutto l'atteggiauieuio delle 
Autorità, le quali non hanno neppure 
ritenuto opportuno esaminare le ncniette 
svaniate dal personale dell'Ente. Ri
chieste relative ad un potenziamento e 
sviluppo delle attività dell'Eca — onde 
allontanare la minaccia di ulteriori li
cenziamenti di dipendenti — che tono 
•tate respinte. 

A questo punto, anche da parte di al
cuni lavoratori iscritti ai liberi lindacati 
si è riconosciuta la necessiti di passare 
subito ad una energica azione sindacale, 
ma ciò ha determinato un precipitoso in
tervento dell'Unione provinciale dei libe-
fini. che. nell'intento evidentemente di 
far fallire l'agitazione, ha deciso di riti
rare dai Comitato paritetico i propri rap
presentanti. 

Martedì, alle ore .16. tutto il perno naie 
dell'ECA è convocato in Via r. Crispi 
24 per giudicare del tradimento dei di
rìgenti i liberi sindacali e per decidere 
sull'arione da condurre per ottenere l'ac
coglimento delle rich;e5te avanzate. 

L'arrivo a Roma 
del card. Speli man 

E' giunto ieri sera alle 20 allo 
aeroporto di Ciampino. con un 
aereo delle linee olandesi prove
niente da Amsterdam, ii cardinale 
Francis Spellman, primate degli 
Stati Uniti. 

Erano a riceverlo l'ambasciatore 
Dunn, al quale il prelato ha stretto 
a lungo la mano, e il Nunzio apo
stolico in Italia mons. Borgonginl-
Duca che ha abbracciato e baciato 
l'ospite, nonché un numero impre
cisato di preti e di frati. 

Letteralmente assediato da foto
grafi e giornalisti, il cardinale, che 
vestiva ij caratteristico abito nero 
semi-ecclesiastico e semi-borghese 
^egli uomini di chiesa americani. 
non s) è minimamente sbottonato 
sugli scopi della sua visita a Roma. 
«Ho (atto un .viaggio véramente 
òttimo», a*-**|ftnlt»to *=• rispondere,. 

^QatHdtv e salito •' eu> tnVauto . tst-u1 

gata 5CV e s i . è allontanato rapida 
mente alla volta di Roma. 

Ecco i finanziatori 
torViJnitiL. 
Oggi: L. 15.435.047 

e 10 dollari 
B«s. Fartenaccfe, «eli. Fiorentini Lire 

1 I W ; Sei. tote Parlone, celi. / INAM 
1M90 ld. Giardini 5.910; ld. II 6.400; 
Sei. Latino Metronlo 15.000; Set. Bocca 
di Papa 19.000; Se». Colonna, celi. Feder-
contorti I 1.750; ld. ld. 55 10.600; ld. 
AGIP 1.150; ld. Trevi femmtn. 100; W 
Spagnoli 1.920; ld- Giovanile Pantheon 
6.100; Sea. Macao, celi. Lega Cooperative 
59 1 » , ld. Finanze S9.I45; ld. compagno 
Zafred S.100; ld. Fenienich 1.000; Ses-
AtilU 5.W0; Sta. Ostlenie, eell. Mercati 
Generali I 500; ld STEFER Roma-Lido 
11.600; ld. Tovarllerl (.600; ld. eomp. No
velli 1.000; ld. romp. De Petrh S.100; 
id. celiai» Gas 15O00; Set. Monti celi 
I t.MO; Il 5.100; 111 2.000; IV 3.560; V 
9.000; Vi .1.000; femminile 3.960; Set. 
Monti, «ali. . ACBA 41150; Se». Oatl* 
Antica 9.000; Se*. Glanlcolrnie 35.610; 
Sei. Tettacelo 49.491; Sri. Fonte Parlone, 
Apparato* Federazione £9.900; Sez. Esqul-
lino, celi. I Centrale del Latte 11000; 
ld. II Centrale del Latte 19.500; ld. V 
MÌO; ld. Catasto 5.500; ld. I femminile 
1.000; ld. n i • X 1.959; ld. Zecca 4.400; 
ld. FF. SS. Per*. VUftianle-Roma Terni. 
3 900; ld. Varani Letto 19.115; ld: IV 
15 100; ld. VI 6.?t0. — TOTALE LIRE 
505 Jgl. — TOTALE PRECEDENTE LI
RE Il 929 166 e 10 dollari. — TOTALE 
GENERALE L. 15.435.041 e 10 dollari. 

ULTIM'ORA 

All'ulUnt'ora apprendiamo che la Sei 
Colonna ha superato l'obiettivo, racco
gliendo un milione e nave mila lire; 1 
compagni del Ludovisl hanno raggiunto 
II milione e fi Impegnano a •ottoacxlvere. 
altre 300.000 lire. 

La cellula della Titano», avendo sotto-
scritto circa 35.000 lire, sfida tutta Vi
terbo, ultima in rlssslflea e Invita 1 
compagni a partecipare alla festa di oggi 
a. r.rotUros«a. Bravi tutti! 

P I C C O L A 
CRONACA 

Teatri - Cinema - Radio 
TEATRI 

AHTI: ora 16.30, 19: eoa?. Melaafi: « Ti 
i n i e «irete sia. • — ELISEO: oro 17. 21: 
<••-??. Oaiara: « l a zia W: farlo» — Qttl-
8150: «al 6 etto»?» eotut. De Filippi 

VARIETÀ* 
A.B.C.: La ceà* del diavolo • coup. « 1 3 

B >2«s • — ALlUai i : Mite d'osore e «w-
rijii» Barbieri — ALTIERI; Servette laM»r-
a > — LA rCIICE: Stltla*x*àt t riv. -
L1MA&X01A: Il Borente 4: ,«th:iti e eosj-
r i -v i B'i:» 8-^-ii — UUltm. II tejao 
i. torre e eoa». Catoat — MlSCttE: Il alo 
ammanerò • m . — T0LTDMQ: C:els s*\ìe 
« nntta, 

CINEMA 
Alrìaraaa: La cituoella e riv. — Alfsrtaa: 

C»M V-.E*. la guerra — Ama i t i Firn: I 
r. .;$i;i: iwi — I m i Esecra: SiT.cuti «•-
fzjj.osi — Ama Fiast*. L'j*«la del c'-aio!« 
— A m a •Mtevertt: Dossite 4 Astriti — 
Ama faairara: Cobra — A m a S. hjftlita: 
I s t e » — I m i Tartara: La riVeile iti $ad 

Osservatorio 
E.é.R. «a * Il Ttmpo » di ieri ci na 

dtiìictlo un eornoo ptr mstfnarci i 
compiti dei cromiti: r*si»frar« scrupo-
loutmtntt t faffi. Rrgutrtrt. cioè, un 
urticoto guemfondmto che U e Praodm » 
non ha mai scritto o r»«|rr»«f-n« di un 
Imicislm, da pmrtt dt comunitti. che 
non i mai apoennfa. Soi credismo chi 
compito del giornali firn, in genere, e del 
cronlttm. in partiettlmre. zia quello non 
§f>lo di rtfittrure. ma anche di nathare. 
wcegUere. accertare. E d.R., fuetti com
piti, li conofce fcemzzimo: tanto vero 
che non ci è mai accaduto di leggere 
mila sua patina che un comunista e 
ttate aggredito o battonato dai fatntti, 
dai democristiani, dalla pottsia. 

— I r a i Tcarra Barn; Mr. Wiakle va alla 
Sierra — Acciari»: Strada setui a«ae — 
Airiaerat: La cituoella « riv. — Airiaai: Aa-
Sr* — Alta: Il Principe Xiim — AIcmt: 
Celo giallo — Azuaadatiri: La laaga atte»» 
— Afil l i : Feaaiaa Wl# — Arcatala!: Mi
ao* — Amala: L'asico pciWio» a. 1 — 
Attarìa: fìeio giallo — Astra: La faatiglii 
SvtMsri — Aliaste: Pop?:* fioco — Attua
lità: .Njv.-guti coraggiosi — Asvutai: Aageli 
sesia pitti** — Airtra: FrzaVeat:eia coatr» 
l'ex:* la?* — Acuaia: La ***U coIona * 
riv. — Btrlfrili: As!»r» — Boiata*: Il prl-
fi«3*?<! dell'isoli 4>9li Saul i — B r a u c d r . 
Cijliottr» — Casuit l l t : Molti »*pi per re 
f . n i e — Capir»!: Orgoglio e prcjiajizie — 
Cayraaica: Il Vi?» & 0» — CapruicketU: 
II Vigo i: Ot — Ceatactllt: Mesuggio a Gir
ci» — Cit»- «tir: Fe-sar.ai r*lle — Ctaiio: 
Memit* «1 «eAiavi — Cala fi l i t s a : SM» 
a Biltlsora. e nv. — Calma: La vedovi 
allegra — Colatati: Barata — Cam: Orgo
glio t Preg:a4u:o — Crisi t i l t : S i n i s acazi 
ao»e — Mila zUscatrt: Il priteipe Az-« — 
Dtllt rrtviadt: t a l r o — Dello Titttrlt: 
Frxa'.sa kl!« - N Tastalla: Scarpette rosW 
— Diasa: N m e a Uifjra — Daria L'o*ta4]i» 
— tim: Lo «trito Mr. Joaea — Eanilias: 
II tesoro ieV.K Sacra Mi •'re - U »«a«i Fel-
le:!er — Esttllt: La streu iti Coago — Ea-
rapa: Il M»5« <. Oz — Eittliìtr: La voce 
ci^e» — Fanne: Il Bjt-o «VI!* tearaesta — 
Fi inai: Li «:«ien ^elt.aitoa — Filmili»-. 
L» «tuli «fati lAate — Fllfirt: Coora — 
Fraina: Uecsu 4 zaere — Fiatala t*4 Trrri. 
futa*.* - Calltria. Cagliostro — Cialia Ce 
tara: Il grulle G»-«!>v — Bilica: Feaa -
ti , -e — I l io»: A«f«*tla aelli attte — IrtV 
\otti 4'oneav — Italia: Il «ria prwtio — 
Minili: CM mia «oglie è «a'iltn cosa — 
Vttrtpalitaa: InVi - ••iaraa: Nitiptu e* 
rajgiosi — XtdfrBittiM: 5i*a A: Fesmiai 
'Vìe: Sa'a B: t>w:o giaco — Umetti: Sal
ile e \re:i — Òttn Su-i£i s*eia aooe — 
Mitcalcai: A~»si*c<«ut« — Olvartia: L'i»*'» 
lei «e^eri» - Orfn: Notti 4"0r-«Bte — Cr-
rtvttit: L'osujjio — falaxw: I r.atugiti — 
r il «strila: Feaan» feti* - Pariili: La laa
ga iste»! — Flottarla: II ina aitai* — 

Ilaia: (Sei» tUllo — Frati: fiera «Ielle II-
ionoai — Quriailt: L'arra «i Noè — Qai-
riattta: • Of aasaa fcoaaiga > (17. 19.15. 
51.43) — Itali: Cobra e riv. — I n : La 
Isa-ji attesa — Bill ti: O ì n — BivtU: • I 
Ceceiol» . (1S. 18.45. 21.45) — Ittu: ti ter
rore «ì Chicago - Dialo — Ittita: Seaeiera-
tada — Salaria: CoatraUtaot a Saxagkii — 
Sala fftAtrti: Il musa» di Moctecristo — 
Salata Martlarits: I Tre Cafcallero* — Sa-
vaia: Ca-jliestro — Sacrai i l . Filli* G Sem 
Tsrk — Sfleairrt: L'arra iì !fe* — Statila: 
Dopale gioco — Stpercrttaa. Aalra — Tria-
aaa: Figli» aia — Tritate: La veieva alle
gra — Tratta Aprila: La dea IMÌWCÌIIU -
Ter tati: Lisi «eexa anelo — Tittaria Cita
tile: Eaiaonia, 

RADIO 
IETE BOSSI - Ore 14.10: Orti Aaepeta -

16.30: 2. texpe i l aaa partita iti r«a?:.outo 
— I . . » : BiiliaUi — 21.03: «Fi l i t i» , t 
G. Terii. 

BETE AZZURBA - Ore 13,29: Motivi « #»e-
ees«e — 14.40: Operette — 17.30: OhteerJe 
•— 30.38: OrtS. txer.rate — 2l4.>: Mcs>te 
il Caopia — 22.20: M*M-»III — 23.25: Me-
«:et <a kiI!o. 

FESTE E MANIFESTAZIONI POPOLARI 

La domenica romana 

Am Be> C» f f 
Via delle Forftaci (S . Pietro) 
Continua il grano e successo de 

I T R E S O R O S 
eoa 11 BALLETTO « C A I 1 S 1 > 

nella Rivista internazionale 

« S O U V E N I R , 
Sullo schermo, in prima visione 

assoluta per Roma-

LA CODA D a DIAVOLO 
E* un film pramlato 

alla • iannala di Vanaxia 

Feste per « l'Unità » 
Nella giornata di oggi *t svolgeranno 

in tutta la città le seguenti manifesta
zioni per la stampa comunista e per la 
pace con l'intervento di oratori ufficiali: 

I \ S. Croce: alle 17,30 Mario Prsnce-
schellL — Prenotino; alle 18 Fausto Flo
re. — Garbatene: alle 17,30 M. Pell lcant 
— S. Saba: alle 17,30 Magrini, Segr. della 
Pederterra di Forlì. — CaTalteggert: a 
via S Maria delle Fornaci alle 17.30 F. 
Dallo. Segr. del Sindacato Tessili di Mi
lano. — M. Verde: Orzai» Cesarmi per 
« N o i Donne» — V. AureiU: alle 17,30 
M. Paparazzo. — F. Aurelio: alle 17,30 
Francesco Colonna. — Aureli*: alle 1B 
eomp. Corlgllano. — Caaaaneile: alle 18 
U Baroni. — Toraignattara: ne) pome
riggio P. P. Romeo e Luca PavoIlnL — 
Aellla: ore 18 ,BertuceloIL — Flaatletoo: 
ore 18 G. Quarra. — Laurentina: erre 17 
Pirandello. — Caaillaa; ore 17 Mancine]» 
— Portooacela: ore 18 Secondari. — S. 
Bastilo: ore 19 De Finis. — Grotta « o l i a 
(P. MHvioì: ore 17,30 Sciavo — Officine 
Gas Osilen»e: ore 18 MonferrinL — Ma* 
gitana: ore 18 Antonini. 

Amirizìa fon l'URSS 
Alle 9,30 all'Adriano, avrà luogo la 

manifestazione di apertura del Mese di 
Amicizia Italia-Drss. Parlerà 11 regista so
vietico Pudorkln che verrà presentato 
dall'ori- Ltzzadrl e dal prof. Natalino Sa-
pegno. Seguirà la proiezione In antepri
ma del Alita c L s Giovane Guardia» del 
regista sovietico GherassimOT. Sempre a 
cura delI'AMOciazione Italia-Uro t i «vol
geranno nella giornata di oggi nornerote 
manifestazioni In rari quartieri, nel cor
t o delle Q/iali parleranno 1 tegnenti ora
tori: Aarella. Sracalentl — Fiatatale-. Giu
liani — Cavallcgferl, d'Alessandro — 
Valle Aat-elia, Antonelll — Freaesttaa. 
Cerronl — Sotarntaa». Mallseeff — Ca-
pojinelle. OSovannlni — Ter-rfiraatiara. 
Sica — F««afllno. O-Tont. 

Chiusura delle colonie 
La chiusura delle Colonie dell'UDI e 

d' ir iXCA, nelle quali sono stati assistiti 
oltre 9 mila bambini romani. Terrà so
lennemente festeggiata o tr i con ima gran
de m»nirestark>ne artistica che avrà lao-
«o alle r - all'Arena Piarne in Via Salaria 
13. L'ingresso * gratuito; tutti sono in
vitati ad raterrenrre ed tn particolare ì 
genitori d»l bambini assistHL 

Comizio universitario 
Questa mattina arra luogo alla C-.xti 

anrrerstfsrta un grande oomtzio studen
tesco. 

Nonostante Iteitaziotie degli «udent i 
abbia impedito che venissero aumentati I 
contributi ordinari, rimane ancora da ri
solvere ti prob>-aa d»l Contributi straor
dinari che qualora non venissero conte
nuti nei limiti attuali renderebbe pratJ-
caraente nal!o ti mancato aumento delle 
tasse approvato dalla Camera. 

La Sagra di Manno 
t lestegiiament! della venticinquesima 

Sagra dell'ava proseguiranno oggi a Ma-

BUITDI BUI OBI 19JB !' COITO* 
n a eiim nomurDim oau rz-inaxmrc. ramo tuscn. 

tino con una serie di interessanti mani
festazioni, tra cui la sfilata del carri al
legorici e I fuochi d'artificio. 

Restrizioni aggravate 
per JVnergia elettrica 

Domani «1 Ministero dei LL. PP, 
si riunisce la Commissiotse centra
le per l'energia elettrica per deci
dere rat-gravamento delle restri-
ticoì attualmente in vigore. E' pre
vedibile che I» chiosar* de'Ie fab
briche e la sospensione dell'eroga^ 
sione di elettricità ai privati sor* 
portata da dne a tre giorni alla 
settimana, 

0601 DOMENICA 2 OTTOBRE . SS. Angeli 
rastodi. Il sole al leva alla ore 6,33 t tri-
monta alla or* 18: durata del giorno ore 11.38 
Vel 1538 aure Carlo Borromeo, cirdimle e 
arcivescovo di Milano in contro gli ibnsi del 
clero. Nel tM."> nir<**lon» lisei«ta all'Etiopi». 

BOLLETTINO DEMOCRATICO - Nati: muchi 38, 
lemmine 32: nati morii 1. Morti: muchi 13 
femmine 11. Matrimoni 41. 

BOLLETTINO METEOROLOGICO - Temsetalort 
minima e massima di ieri: 17.8-25.4. Per og 
4i e prevUio cielo nooTolfwo eoa qnalcke jre-
cipitaiipne. 

FILMS TISIBILI - . Cielo giallo > ti Tel 
Inno, Asloria. Mcjone e Pina: • Amleto • al 
l'Arena S. Ippolito. Delle Provincie: « La ve
dova allegra > al Trieste e Colonna: • Eaamo-
rada • al Vitioria Ciampino. 

MUSICA DI tutu . Pali» 17 «Hi 18.30 la 
Banda Mwiealc del Corpo della Gnirdit di P.S. 
diretta dal maestro MarrJiesinl eseguirà sa «fi
ttilo Mndhtico alla Basilica di Massenzio. 

CONCERTO T0CALE - Ieri aera alla Sezione 
Indurisi at arato tnogo l'inumidito «Micetto 
di mnsiche operistiche, organizzato per il • Me 
le della Stampa >. Al (emine dell'e«erntir«e 
tono «tate vivamente applaudite le signore Vit
toria Vannini. Maria Lombardi a Iris Mali-
plerl a 1 attneri Lteitao Airieoai e Ubaldo 
Oialianolli. valentissimi interpreti del brani 
musicali. 

BiNBnAXUMZNTO - U famiglia Marìncei com 
a m a per la profonda testimonianza di cordo
glio ringraniia quanti hanno volata prendere par
te al suo-dolore per la mori* de! loto foo-
{hrato Amlela.o 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE - Il piccolo De Con 
siqlio. unico «npecstite della famiglia trucidata 
alle. Ardeatine. ha ricevalo, dietro richiesta 4 
statole di plasma tatrgubrso dal Presidente 
Einaudi. Al Presidiate Eistndi I pie vivi rin-
greiitaieaU del «areali del piccole a- i* 
• l'UnitA >. 

— Il compagno D.A. ha tergeste tlaogn* del 
medicinale PASS per 11 proprio tiglio grave-
awste ammalalo. Indirizzare le offerte alla ao-
ttra Segreteria. 

FARMACIE DI TURNO . FI imiti» : v.U Fin 
tnrierhio 25. Prati: p. Saint Boa 91: v Gin-
Ito Cenare ZÌI: C. di Rienzo 213: p'- Ca
ttar 16; a. della Lineria 5. Borgo Avt l i i : 
V. Borgo pio 65. Trivi, Cinti Mania: v. Ca
po le Case 47: v. del Gambero 11: p. Luci
na 36. S. Ztltickia: Vittoria 96; CtOfiltlIi: 
^01^011 3; e i a Vittorio 243: v. Aracoeli 21. 

aittrart: v. Roma Libera 53: P. Sotmino 18. 
Matti: v. dei Serpenti 177; v. S'azionale 72: 
v. Torino 132. Esttiliaa: v. Gioberti 77: pin
za Vittorio 83: v. G. Lama 6": P. S. Croce 28 
Stllutiaat, Castra rrtlirit, Lttariii: T. delle 
Terse 92: v. X Settembre 95; v. dei Mille 21 
v. Veneto 27: v. Pineiata 65. Saltrit, Burn
iti»: p. Santiago 78: p.ta Vexbaae 14: v. Pa
tini 15: v Salaria 84; v. Rag. Margherita 201: 
v. L il Magnifico 60; v. .Vomentana 90: via 
Monchini 36; v. Eritrea 32. Calia: p. S. Gio
vanni 112. Tttltcdt: v. Briaca 60: Ptraaùds 
f-eetia 45. Tiiartiai: p. Immacolata 24: ». dei 
Saleatiti 14. Tttctlttt . Atjit, Latita: v Cer-
veteri 5: v. Taranto 162r Tosti 41: vi» II-
Hria 12. PratMliM Latitata: v. Attila 27. 
Ttrtiftittara: v. Oasihn. 461. Milfii: via 
Otlavia 68. Mtati Sacra: fìargant 48. fiiati-
calttst: Cariti 44. I t i t i Ter!» I . ; are . Git-
tlooletM 187; CtrVtltlls: v. Fiatati 14 

BIFTTDA: Il c ta i t tM Carlo De CVjit h i 
«arrivi la teiera del P.C.I. t . 2296751. Ta
le tessera deve pertanto coesìderarsi diffidata. 

A I L A V O R A T O R I M U T U A T I 
con ricette «elle Casse MutVe 
spedale trattamento presso la 

FARMACIA» CABUSO 
Via Marmorata 133 - Tel. 5SJ515 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
LUNEDI' 

I Sitrtttri. gli organuiitiTl. gli tgitprop di 
tei. nella tede del rispettivi settori: I. II. III. 
IV. V alte 13 (ptr 11 quitto sett. anche I re-
•ponsabili di mai l ) . Vi sett. alle 18.30. 

Li riiponuilli Ummiaili di «ez. nella tede dei 
rispettiti settori: ore 17: II. III. IV; ore 18. il 
primo; ore 16.30: V e VI. I segretari di sei 
tono impegniti a lille isterieaire. 

Attilitratiuviirl • Comm. di UT. e com pre-
notti «Uà Festa de < l'Unità «. alle 18 t i l t Pa
lazzina del GRAL ATAC (P. Milvio). 

'•ItgraSca P. Verdi. G. Capponi, Cari. No-
aeatana: eomir. di celiali t eomp delle CI. 
alle 16 in Fed. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
DOMENICI 

Alle 9,30 il riun'see in Fe-1. il Comitilo Co-
•tltutìro Prorincitle della F.G 0. per discutere 
«ni «e^uent» o d.g.: « Mf<* dalla «ta-npa Co
munista > e vane. I compagni membri tono 
tenuti ad intervenire. 

LUNEDI' 
Stentati di Sei. alle 18.15 in Fed 
Orguitutivi alle 18.15 in Fed. 
Agit-prop alle 1S.15 in Fed. 
Reti. M | m t alle 17 In Fed. 

MARTEDÌ" 
Poligrafici - 1 qiovani romanisti della e»-

teiorìa alle 18 in Fed. 

Classifica dei settori nella gara 
sottoscrizione prò « Unità » 
1) I Settore: Somma versata: lire 

4.W8.264; Percentuale rispetto al
l' obbiettivo: 153 •/•; Quota per 
Iscritto: u 336; 2) VI Settore: 
U 1.381.882; t&3'/ij L. 145; 3) V Sett.: 
I.. 583.143; nw.; L 177; 4) III Sett.: 
U 1.310.183; 127V.; U M6; 5) IV Set
tore: l - 2.655.758; 113Vi* L. 280; 
6) II Sett.: U 2.S97.352; ltlVt; L. 282. 

RIUNIONI SINDACALI 
Sindacato Rivenditori Giornali • Rivista • 

ts-*mblea geaerale della categoria, oggi alle 
16.30 piev:o la C d L. 

Colltltori Barbitri - Domani ore 10, Via 
l'ibana 176. 

Antodrrotramvitri Tutti gli ei dipendenti 
delta Scuola Allievi ATA0 tono Imitati ad 
htenenìre all'assemblea che si terra mar-

tedi 4 ottobre, ore 1S. alla C.d.L. 

AMICI DE - L' UNITA* » 
I compagni Ro*»i. Cecilia, Trotta. Scala-

brella, Rinaldi e Ciani I M I tennt't a parte
cipare punioili alla riunione del Comitato Pro
vinciale ehe si terrà alte 16 preci** pieseo 
il nottro l'ilicio Propaganda. 

CONVOCAZIONE A.N.P.I. 
La riunione del partigiani « patrioti che 

avrebbe dovuto aver luogo domani all'Equi 
lino è «tata rinviata a lunedi 10 alle 20. 

CONVOCAZIONI U.D.I. 
Le re*poii«abill dei circoli UDÌ «ono con

vocate per domani alle 16,30 in eede. 

Avviso agli albanesi 
La Legazione deJla Repubblica Popolare 

d'Albania invita nitti i connazionali Al
banesi residenti ne! territorio della Re
pubblica Italiana di fare le pratiche del
la loro registrazione presso l'Ufficio Con
sigliare della Legazione, presentandosi 
personalmente oppure tmlare tramite po
sta 1 documenti della loro cittadinanza 
all'Indirizzo della Legazione Viale Lie
gi n. 31. 

SCUOLA MEDIA - GINNASIO 
LICEO PARIFICATO 

« N . C O P E R N I C O » 
La presidenza del Liceo-ginnasio 

parificato « N. Copernico » comu
nica che in attesa che l'Istituto 
venga trasferito nella eua nuove e 
modernissima cede di Piazza Tu-
6colo (via Privata n. Traverso, 1) 
le iscrizioni per il nuovo anno eco-
lastico, saranno accettate presso la 
attuale sede in via d{ Porta Mag
giore n. 9 dalle ore 9 alle 12 e dalle 
16 alle 20. Telef. 772728. 

ISTITUTO « A. MANIERI » 
PIAZZA VITTORIO, 124 

P. TUSCOLO (V. Traverso, 1) 
PIAZZA SEMPIONE, 15 

Le iscrizioni ai Corsi di Scuole 
medie. Ginnasio, Liceo Classico e 
Scientifico. . Istituto tecnico com
merciale, Istituto magistrale, si ac
cettano ancora presso la Sede Cen
trale (ore 9-13. 16-20) anche per la 
Sede di P. Tuscolo e presso la 6ede 
di P. Sempione (ore 17-19). 

Corsi parificati 
airisfidito Mingheiti 

La Presidenza dell'Istituto Min-
ghetti con sede in Roma, Via Mon-
terone, 76 (Largo Argentina) comu
nica che con il nuovo anno, funzio
neranno classi regolari d'Istituto 
Tecnico Supcriore Ragioneria e di 
Scuola Media, per le quali ha chie
sto la parificazione al Superiore 
Ministero. Funzioneranno altresì 
tutti gli altri corsi rapidi, come per 
il passato, il cui insegnamento è 
affidato a valenti insegnanti. 

Istituto Tecnico Parificato 

diurno e serale in Prati 

La Direzione dell'Istituto A. Far
nese avverte che quest'anno oltre 
alte consuete classi diurne, aprirà 
classi regolari parificate e autoriz
zate per ragionieri e geometri nelle 
ore serali. 

La segreteria, è aperta dalle t alle 
12 e dalle 17 alle 20. 

Via Alessandro Farnese n. «•» 
(presso piazza - Cola di Rienzo) 

Cinodromo Rondinella 
Domani sera alle ore 20.30 riu

nione Corse di Levrieri a parziale 
beneficio C. R. I. 

VIA CANDIA N. 14 - TELEFONO 35-790 

Inizia la stagione con una interessante vendita reclame 
a prezzi convenientissimi garantendo un risparmio del 
20 °/o su tutti gli articoli largamente assortiti in: 

IMPERMEABILI - SOPRABITI - VESTITI 
PANTALONI - STOFFE 

PER UOMO, GIOVANETTO, RAGAZZO 
Qualche esempio: 

PER UOMO 
IMPERMEABILE doppio tessuto con fo

dera gommata . L. 7.900 
VESTITO stoffa pettinata, grisaglia o 

fantasia > 8.900 
CALZONI flanella ottima confezione . . > 1.990 

PER RAGAZZO 
PALETOT tutta lana pesante 8-12 anni L. 5.900 
VESTITO con calzone corto stoffa lana > 3.900 
PANTALONCINI lana 6-10 anni . . . . - 650 

Invitiamo osservare le nostre vetrine, paragonare i prezzi 
ed il nostro esteso assortimento di articoli di lusso e 

da buon mercato 
N.B. -VENDIAMO ANCHE A RATE 

ACCADITI 0 IN UN DEPOSITO DbLU A l AC 

Un pazzo crede di essere 
il padrone dell'autobus 

Ieri «att ina I Vieili del Fnoco M B O 
dovati accorrere. Terso le 10.4» al depo
sito ATAC di TraM«»ere. dorè DD *i-
faore quarantenne, ia pigiama. rinchin«o 
deatro un autobus, darà ia escaode<eeiire. 

I Vigili, constatato trattarsi di nn ca»o 
di «qnilibrio mentale, sono rinsciti. dopo 
molti sforzi, a far salire il poTer'nomo 
<D d< nn antoambalanza. che lo traspor
tare alla d i n ira oenrormchiatnca. 

II poreretto. eoe è stato identificato per 
il «irnor Luigi Zanardi. funzionario del 
Miainero derli Interni, datante la notte 
si era allontanato di ra«a. «enza voler 
ascoltare il cognato, che lo arerà seguito 
per cxrnn'acerlo -a tornare. Lo Za nardi 
saliTa poi ro di na antorins notturno e 
ri rimaner» ancne dopo il rientro dell» 
rcttara in deporto. Eaii si rifinUra di 
«rendere dalla rettnra. pretendendo di es
serne il padrone e gli «forai del cognato e 
del personale delTATAC per rìcnadnrlo 
alla ragione, raleTano «olo ad :na»prrlo. 
tanto elle ei renderà" necn«ario l'iater-
rento dei Vigili. 

L'ex gerarca Terozzi 
• norembre in Cassazione 

Arverao I\>rfirj*n*m del Tribunale di 
Rama, ehe ti M aprile n. s «Il negar» ti 
beneficio deiramniatts. Attillo T e r a r ! 
tuttora detenuto a Proclo», ha propoav» 
ricorso in Oaxsaitone. ' 

H tlcorao dtll'ex-gerare*. sari, deciso 

tn camera, di consiglio dalla S. seti ne 
penale della Cavallone, nel l 'udicua del 
35 Corembre 

Intossicato tfa funghi 
inaiTgìafiarHMfariadeirOrso 
E* stato ieri ricOTerato all'ospedale San 

Gioranai. ia preda ad atroci dolori visce
rali. 'A trentenne Salvatore Ln<tambo. al
loggiato all'Albergo Valcania. II l.uMombo 
ha d rhiarato di aver mangiato, verso le 
ore 22. na piatto di fanghi all'Ho-taria 
dell'Orso. 

I prezzi d'ingresso 
al RIVOLI 

61 comunica che dopo 11 film < Via 
col vento» 1 prezzi delle poltrone al 
RIVOLI sono ritornati normali: L.. 400 
per i giorni feriali. X*. 500 per 1 giorni 
festivi. 

Per II meraviglioso technicolor « Il 
Cucciolo» spettacoli, ore: 16. l«,*5, 
11.45. Poltrone numerate. Prenotazioni 
tei. 4S.M3. 

Oggi grande inangorazione 
dell'ALCYONE 

In Via Lago di Lesina; tra Piazza 
Cratl e Piazzale Anniballar.o. oggi 
aprirà le porte al pubblico un nuo
vo ed elegantissimo Cinema: 1*« AL-
CTONE • dotato di 1300 posti a sedere 
con due ampie gallerie, che pro
grammerà fl".xns in 2. visione assoluta 
per Roma. 

Per l'occasione verri presentato «il
io schermo II super colosso Fox 
« CIELO GIALLO ». con Gregory Peck 
e Anne Baxter. 

Linee: 6. L < 108 1*5 NT Rosso. B. 
B barrato. 

Un film emozionante di 
HUMPHREY BOGART 

IA SEDIA annua 
con: Richard Whorf 

Henry Hull 

• 
Sulla «cena: 

Ultimo giorno dello spettacolo 
SECONDA SERIE PUPAZZI 

con: 
BILLI - POSELLI - RIVA 

CAPRANICHETTA 
MOflTtOTOfftO, 

NUMERATI 
Pi,* 

POLTRONE 
I26\ 

l>outatbM..62A65\ 

r2i .fì- l 
Domatili 
IL MAGO di OZ 
•r»: 16,45. 19. 21.*5 

Y/<mr/mr/m/7mvm//mr/mvm//M//m//m/7M//mvmvm//mr/^ 

<J)iove... <J)ia*&e... <J)ione... liftiyQiaietU ne 

ai (Qinema Splendore e Quirinale 

V O N A 
FABBRICA MOBILI 
VfiA CICIRONI - M 

VENDITA STRAORDINARIA A PREZZI Wl FABBRICA 
Colossale assortimento - Matrimoniali - Sale pranzo - Cipptndal moderno - Studi - Salotti - Anticamere - Poltrone letto - Laccati 
— — — PAGAMENTI 1 2 - 2 4 MESI A 1UTTI . 

FABBRICA MOBILI 

V 9 N A 
VIA CflCIBOMI - 34 

- - .3- —̂  __—; .-n^awt n >.4jCJftifcV. 

file:///otti

