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Oggi alle 11 a P. Pia 
Il senatore MOLE' 

' < i • di Ronfia commemorerà I caduti 
In terra di Albania 
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} ̂ ÀU/ATTIVITA' CONSILIARI 

Vogliamo mettere 
OD i»è d'ordine? 

I problemi della Centrale del 
Latte e dee?i ospedali attendono 

.. da mesi una soluiione 

?ÌV 

Dopo le note vicende delle ultime 
cedute del consiglio capitolino, 11 
compagno Luigi Gigllottl ha Ieri In
viato all'ing. Rebecchlnl la.seguen-
te lettera: • ' r • • • • \ ••" » ' 

t Onorevole Signor Sindaco, richla-
mondami a quanto è $tato gii ogget-

1 to (f{ discussione nella seduta del 
' ti gennaio, debbo ripeterle che il 
gruppo consiliare del Blocco del Po
polo, a nome del quale le scrivo, non 

Suo più. tollerare l'andamento dei 
ivori del Consiglio Comunale che 

in questi ultimi mctl è diventato 
tempre più caotico. E tpedflcatamen-
(e chiede: -\. ..'. r: ,:'<•': 

ti) Che la proposta di munici 
paliztazione della centrale del latte 
venga patta in discussione — tul se-
Ho e non soltanto sulla carta, ro
me è avvenuto per le numerosità-
me interrogazioni. • interpej/anse e 
mozioni iscritte nell'ordine dei lavo
ri di ieri sera — nella prossima se
duta, all'Inizio'del lavori, interne 

; con là mozione Zerenghl tutta que
stione ospedaliera. 
'••• e 2) Che il Consiglio tenga un nu
mero di sedute sufficiente a smal
tire renonne tauoro arretrato (pro
poste della Giunta, emozioni dei Con
siglieri, interrogazioni, interpellanze) 
e quello che man mano ti rende 
necessario, .-.;--.;..•-• 

e 3) Che, immediatamente dopo 
la discussione della proposta di mu
nicipalizzazione la Centrale del lat
te e della mozione sulla questione 
ospedaliera, tenga fissata una se-

--. duta ver la trattazione, In ordine 
cronologico, delle tante proposte del
la Giunta iscritte all'Ordine del Gior
no e varie sedute per la discussione 
dt tutte le 'mozioni; interpellante e 
interrogazioni arretrate. 

. e 4) Che, smaltito l'arretrato, si 
osservi scrupolosamente il Regola
mento nella discussione delle pro
póste della Giunta, delle mozioni 
dei Consiglieri e delle interpellanze 
e delle interrogazioni. .-,.>.•...•.*• 
-.e come erto ebW a dirle pubblica
mente nella seduta del lì gennaio 
ove ella non dovesse dare soddisfazio
ne a queste esigenze piti che giuste, 
che sono state rlconotdute anche 
da autorevoli consiglieri della mag
gioranza, il Gruppo Consiliare del 
Blocco del Pòpolo sarà costretto a 
riesaminare la sua posizione in seno 
al'Consiglio Comunale. •', 
• « Resto 1 nattesa di Sua assicura-

tHonè in proposito è La saluto distin
tamente 1. '.:.'•.•: 

ESTROMESSE LE i DITTE DÉLl'A.C.E.A. • 

Chi v u o l m a n g i a r e 
sul l 'acqua di Ostia? 

Una mozione degli u. q. Benedetti e 
; Giannini che attende i urgente • ritposta •". 
.->. V}. 

iV. < 
TUTTI I COMMOKl MM0DIT1 DEI 0> 

HrTATl DIBrmVl DEI SUtDlCiTt 41 ral
le la tatuarli «tatui «1U liriitli i> 
Ttimsdtw. 0.i.|.: Prietreriiit l i l lt 
•aitaeiiaiitaa della Camiti li Villi «ta
ssella al Cnamaa della ftaerexina. 

• La «era del 12 gennaio i consi
glieri comunali qualunquisti Luigi 
Benedetti e Guglielmo Giannini 
hanno presentato una mozione ur
gentissima nel tentativo di veder 
chiaro nella progettata costruzione 
del nuovo acquedotto per 11 Lido. 

I due conglieri, doto il carattere 
di assoluta urgenza della mozione, 
chiedevano che essa fosse discussa 
nella stessa seduta del, Consiglio 
dell'altra sera, ma, naturalmente, 
il Sindaco si è ben guardato dal 
porla in discussione e pertanto gli 
interrogativi dei due consiglieri re. 
stono tuttora senza risposto. 

Benedetti e Giannini invitavano 
la Giunta a disporre perchè fosse 
immediatamente sospesa l'esecuzio
ne della deliberazione n. 5171 adot
tata dalla Giunta stessa nella se-
duta del 19 dicembre scorso • ri
guardante il nuovo acquedotto del 
Lido. «Tale sospensiva — afferma 
testualmente la mozione — è ri
chiesta per gravi irregolarità pro
cedurali che i sottoscritti consiglie
ri ritengono si siano verificate». 

Per ragioni di pura delicatezza è 
evidente che non abbiamo cercato 
di avere «primizie» dai due con
siglieri comunali. E' altrettanto 
evidente, però, che dando una 
scorsa alla deliberazione in que
stione, non si debba stentare trop
po per rintracciare quali possano 
essere le «gravi irregolarità» de
nunciate. ? ;f jj.-..' , • 

Alla fine della deliberartene nu
mero 5171, infatti, la Giunta indica 
all'Acea ' (l'azienda comunale che 
dovrà curare l'esecuzione dei .la
vori) I nominativi di 19 ditte, fra 
i quali deve essere scelta quella 
che dovrà poi effettuare material
mente l'opera. - \ : •••_-,-••*.,.-.-• 

Fra le 19 ditte indicate dalla 
Giunta figurano le immancabili 
Tudini-Talenti, Sogene, Costanzi. 
Manfredi, Cidonio, ecc., mentre è 
notorio che l'Acea, oltre a disporre 
di un suo ufficio tecnico, ha anche 
dei regolari rapporti di lavoro con 
alcune ditte specializzate, • delle 
quali l'azienda si serve volta a vol
ta a condizioni possibilmente van
taggiose. 
- Perchè ora la Giùnta vuole sca
valcare le ditte dell'Acea e vuol 
essa imporre una ròsa di nomi, fra 
i quali e solo fra i quali l'azienda 
potrà scegliere? Qualcuno della 
Giunta ha forse una sua ditta da 
foraggiare? 

Tutti questi- • interrogativi '-non 

sussisterebbero se il Sindaco ave». 
se già risposto l'altra sera. Ma i) 
Sindaco non ha risposto e fin 

Suando non avrà chiarito le ragioni 
ilio strano modo di agire della 

Giunta, tutti saremo in diritto di 
credere che •. sotto " la costruzione 
del nuovo acquedotto di Ostia c'è 
qualche grossa mangiata in pro
getto. 

, Costituzione feli'Assoriazione 
culturale Ifaio-romena 

Per Iniziativa di un gruppo di s tu
diosi, si terrà domani alle ore 17 
nel salone della Casa Editrice Ei
naudi — via Ufficio del Vicario 49 — 
una riunione per costituire l'Asso
ciazione per i rapporti culturali Ita
lia-Romania. Tutti coloro che inten
dono aderire all'Iniziativa sono in
vitati ad Intervenire. 

; j OGQ1 A P O S T A PIA ]'• ':&* 

Estreme ''onoranze 
ai caduti in Albania 

Le «alme vegliate dagli ex com
battenti nella aede dell'ANPI , 

. ' • , / • ' , , • ->.••! - t . r 
Stamane alla 11.15 circa l'on.* Moli», 

vice-Presidente del Senato, recherà 
l'estremo saluto alle salme dei due 
eroici caduti nella lotta di libera
zione In terra d'Albania. I resti dei 
due combattenti sono stati traspor
tati (eri a Roma da Bari e sono stati 
sistemati nella seda dell'ANPI l o via 
Savoia, dove erano ad accoglierli i 
rappresentanti del Comitato par le 
onoranze, del quale fanno parte 
l'ANPI stessa, l'Associazione combat
tenti e reduci e l'Associazione muti
lati e Invalidi di guerra, e alcuni uf
ficiali dei carabinieri e di altri corpi 
militari. 

Nella camera ardente numeroso 
pubblico è sfilato nel pomeriggio e 
nella serata di ieri davanti alle sal
me del due caduti romani, che sono 
•tati vegliati per tutta la notte - da 
una guardia d'onore composta da 
aderenti alle tre associazioni. 

Alle 11 di questa mattina, le salme 
saranno accompagnate in corteo, at
traverso via Savoia, via Salarla, piaz
za Fiume, Corso d'Italia a Porta Pia. 

IZ KEtTONSlULI TEMJtlHlM UH. IT 
SETTORE aasi larititi « ìattanpan ti 
CJB»»JTII Fiamliili ti» ti i m i loaedl «Hi 
15 t Tritali)». 0.1.g.: l ihutint politica, 
Canpqn» politica, ttutriarats 31. Dit
tano pirtiripif» lo HMpiniitlli fulmi
nili di Partito. 4*1 Latito di Mini • tatti 
li iieratiria 41 litio lo collo!» lommiiill. 

LA SITUAZIONE ESAMINATA ALLA C d . L 

Verso lo sciopero generale 
di protesta per Eisenhower 
/;<•-'-u::r - 1. " • 

Oli ini|)fl||ni (Ini 'sim.ai.Hli del iiublilico 'liiipieun 
Clmnui'tJSH prolusili H TCÌIHIIHIH n ni "Palfi/.zo., 

ieri aere, et è tenuta, la presmnurt-
d a t a riunione della ootmndeeione 
esecutiva, (iella Camera del Lavoro. 

La a E., letto l'ordina del giorno 
premontato dallo maestranze dal Poli
grafico di via Gino Cappóni o l'in
vito da coso rivolto e tutti i lavo
ratori romani d| • «condor* In uno 
•oloporo ««rieralo patriottico di prò-' 
tosta da offottuarai II t 'orno dot l'ar
rivo a Roma del tonerai* Elsanhowor, 
lo ha approvato, plaudendo ari 100 
mila lavoratori romani di tut t* la 
categorie, al Sindacati, ali* Sezioni 
Camerali, ali* Logli* eh* hanno già 
dichiarato la loro ad**lon* all'o.d.t. 
od hanno proto Impogno por to solo-
poro patriottico; ha rivolto un calo
roso appallo a tut t* I* Organizza
zioni Sindacali o a tut t* lo Associa-
ilonl oconomich* affinchè manifesti
no la loro volontà di paco o la loro 
opposizione alla d*l*terla politica di 
riarmo aderendo alla trand* protesta 
patriottica. 

Constatato poi lo ofacolato od Iste-

I L CADAVERE 8C0PEKT0 IEKI DA UN B0SCAI0L0 
i 

La donna fuggita da casa con una pistola 
si è uccisa nella pineta di Castellusano 

— — • • • * • B a a a a a o a a a a i a i * • • • » • — — » ^ » p ^ M a a M o a ^ m a a o n n o » 

Il marito scoppia in pianto davanti alla salma della moglie 
all'Obitorio - La suicida scomparsa lunedi lascia due orfani 
.::. r,: f -. ; : 

Ieri pomeriggio, verso le ore 15. 
11 boscaiolo Natalino Pischedda, men
tre passava lungo un sentiero della 
pineta di Castellusano dove «1 era 
recato a raccogliere legna, ha sco
perto il cadavere della quarantenne 
Augusta Paparozzl, In Cherubini, che. 
come nbblnmo già pubblicato, al al
lontanò lunedi «corso da casa, por
tando con se nella borsetta una 
Piatola. • 

Il corpo della donna giaceva al 
piedi di un albero, t d era ancora 
tutto bagnato dalla pioggia del gior
no precedente. Nella - mano destra 
stringeva una pistola, cai. 7.65. Un 
piccolo foro si apriva sulla tempia, 
v'elno all'orecchio deatro. 

Con l'animo pieno di orrore, il P i . 
schedda al allontanava, ed avvertiva 
1 carabinieri della stazione di Ostia, 
I quali M recavano aublto sul peato, 
accompagnati da un medico. Appa
riva evidente che la morte doveva 
risalire a qualche giorno fa. Essendo 
in possesso del connotati della Pa
parozzl, 1 carabinieri avevano subito 
II 'sospetto eh* s i trattasse della 

• _ • ss: 

DA UN MEMORIALE DI UN ERGASTOLANO PARTENOPEO 

Il "mostro di Nerolavv accusato 
di un nuovo orrendo assassinio 

Ernesto Plcchlonl sconta attualmente la massima pena 

r--

* • • : 

i- .-

Vn ergastolano, ta.le Caravita, che 
al trova attualmente «otto osatrva-
elone nel manicomio giudiziario di 

'Napoli , h e inviato alla Procura di 
Quella città un esposto nel quale 
accusa Ernesto Plcchlonl. 11 triste
mente noto e mostro di Norola », di 

. erer compiuto un altro orrendo de
l i t to . oltre a quelli per 1 quali il 
Plcchlonl «tesso è stato condannato 
al carcera a vita. •••• 

• Tratto In arresto nel 1926 a con-
'dannato sei anni dopo all'ergastolo 
per duttile* omicidio, U Caravita 
evasa nel '43, ferendo un agente di 
eustodia. Per vivere, al mise ad eser
citar* l a borsa nera dell* sigarette 
«volgendo I suoi traffici da Napoli 
à Stoma. Qui, In una trattoria, rn 
plassa Trburtlne. conobbe li Picchio-
ni , i l Quìi» gli chiese una partita di 
cinquemila sigarette a gli presentò 
v n certo Alfredo. Anche costui volle 
•equiatar* dal Caravita una grande 
Quantità di tabacchi. 

Presero appuntamento per la de-
. manica tucceasiva. In una località 
arma v ia Salarla, dova sarebbe av
venuto lo scarico della merce. Nella 
aua denuncia, il Caravita afferma 

ohe - il giorno ' fissato, recatosi In 
automobile al luogo dell'appunta
mento. notò In un campo 11 Plc
chlonl che scavava una fossa con 
una zappa. Vicino alla fossa c'era 
un cadavere. Il Plcchlonl l'afferrò 
per 1 piedi a lo gettò nella fossa; 
quindi lo ricopri accuratamente d 
terra. 

« Chi ara quell'uomo? — «1 chieda 
drammaticamente il Caravita — 
Non è difficile immaginario. SI trat
tava dell'Alfredo, che U Plcchlonl 
aveva evidentemente ucciso per de
rubarlo del danaro destinato ad ac
quistare i* mi* sigarette t Alcuni 
mesi fa appresi eh* il Plcchlonl era 
stato condannato all'ergastolo per 
altri - do* omicidi. Ora che vado 
avanzando negli anni e tisicamente 
mi sento mala al punto che da un 
giorno all'altro potrei morire, ho 
pensato di mettermi à posto con la 
coscienza. Pur trovandomi al mani
comio, mi sento sano di mente >. 

Naturalmente la questione, v iene 
trattata con molta etrcospezlcne dal
l'Autorità Giudiziaria, perchè si nu
trono forti sospetti sulla veridicità 
delle affermazioni del Caravita. Il 

LE SOLITE ^PROVVIDENZA DEI LE AUTORITÀ' 

• ^ , * 

Lo polizia contro gii assicuratori 
e i disoccupati della Laurentina 
Zeri mattina. In v ia del Tritone, 

I dipendenti dell'Agenzia generale 
«CH'INA hanno manifestato te modo 
clamoroso II loro sdegno verso g r 
appaltatori che, tnaenalbfll ad ogni 

< ragionevole richiesta, al rifiutano di 
concedere a l loro dipendenti quei 
miglioramenti economici già da t«nv 
po concessi , e in pia larga misura. 
s4 lavoratori f e l l e altro a l lena* dello 
«*a*o r a m o . ' 
1 « cnanifostaxione n e i pressi «al-

MMX al è protratta per qualene 
•r'i •• . eampo. Fiscal e grida osti l i aono età-
^ - > - . M «anelati ripetutamente dal «Urao-
v ' i . a t r a n t l al l lndlrlzzo degli esosi da-
('•-: -wri «ti lavoro mentre tutto 11 traf-
t;--'>'-' I r ò . tn quell'ora rotoaslaslmo rima
gli' aeva paxa imato La penala, mtar-
gjc' - « s o s t a cosi a «olito calo, a a Impa-
ter : «Uta etaa l a ananlfoataalon* aass -
& ì > ~ messa n s tono ancora più vivaee. 

Como è noto l dipendenti del le 
.vs^? afsftt lc den'DfA «oso ormai la eefo> 
»i=9- . M . étm aa giorni o ncaoetant* l* 

«i 

da 4* 
ilonl le minacce. « 1 testativi 
•rfanlaxars • 11 ersatrsfglo. gli 
fegati aono decisi a costinaar* 

fino al eosaegnlmeato «aU* 
i£f* aero aacroaaat* rivendicaste*!. 
f :* " Ashaalment* te vsrtepts I t e •*«• 

1 > . sainlatsrisJ* dove, pori, •loarraCa t 
& - sevorstoti abbiano dimostrato 4tt sav 
?£--• settara ofnl preposta esscillaat* Boa 
ffJt.h e**to ancora P<w»flej^sÉ«sa«i». 
^ . - r o alesa accordo per roetlnata m-
P ^ .txassdaTsccaa degni appaltatori. 
ÌZÀy leti «a eeler* et è presentata snelle 
£Sfe afta toorsvta l«orest!ss. «ove i «i-
P'Ma^ ^ . . . . « . « j . . r t m n » Mm • • } «rineart l o 

_ "rirfseeio. Nasj 
«otttiadari 

, ed »a s«te«<ts elei J*«"£ 

^T^SSmTStt SaoceaPS»» estT flU «fu 

lavori «ria progettati. I * riunione 
doveva essere tenuta ieri, ma all'ul
timo momento «i è stabilito di co
mune accordo eh* l'incontro avrà 
luogo nella mattinata di oggi. 

I disoccupati, comunque, restano 
in agitazione a continueranno la lot
ta fino al eonaegulmento degli ob
biettivi per 1 quali hanno iniziato 
lo adopero a rovescio. 

BsssPBBSssssssr^BaBssaa «sa BBSSSSSSSTBSS*:?*BBSB 
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Pfvaeafiae e Monttrotmtéo àanno f«r-
atiaato il tuttrmmnao. Questa * l i » -
liti» fontUmtnUte di averta giornata del 
(«••«Ysaieate. Coa ria attrite iut impor
tanti anioni, UHM delta' offri • 

4M» pregiaci*, htnnm rtatta-
sala rimati** ckt si erane asranf* — 
di Cafra per 8 M fa rUptmt* aìTmrrìt* 
AH a in ia l s titmntmtr — «4 hanno 
motta mna Iprttca diffUOatnt* mp*ra-
bìli sai s u aoKf per Ltoorao rben>afi 
ai «fa* —gniari « ani ettari ». Osante 
ahVe anioni «asraaa* SMafeacre tImpo
gno arem laaesì ecara» «Tt Unirà par 
oégtf Vammimlsrrmaiama dalla Ftdarawio-
ae — «saie e itala — ava aporia tutta 
a t}lerw» mar facilitara le raalinaatona di 
eSeafa compita. 

Un'altra tnltiattam bstarwmanta la ra-
tarJoae alla M « « » Ì S : ^,- » tmngrnto 
è stata presa dai compagni artigiani. 
Ornasti, infatti, hanno accolto la annotta 
dot campagna TartecM a si asma impe
gnati di regalerà al centrano ioni a 
aaste mogli artigiani dal mari rioni a 
amartltrU 1 compagni promotori di ama
ste «xnrietiee ama: Cagint * Da Taidaa 
dalle tarlano detenne, laceaacci, terwé-
iai a Wettretennl di Trastcoere. tesai «V 
«V Utente, fraiem * TrtaafaJe. 

suo racconto porrebbe esser* frutto 
di una fantasia «saltata. Le indagini, 
comunque, sono In corso • la Pro
cura di Roma è già «tata Informata 
minuziosamente della cosa. . 

stessa persona. Per cancellare ogni 
dubbio era però necessario che il 
corpo fosse riconosciuto dal marito. 

Dopo 11 sopralargo dell'Autorità 
Giudiziaria, 11 cadavere veniva ri
mosso e trasportato all'Obitorio di 
Roma. Le autorità informavano 
quindi 11 slg. Raffaele Cherubini, 
marito della donna scomparsa e lo 
Invitavano a recarsi all'Obitorio. 

Alla prima occhiata, il pover'uomo 
riconosceva la megl i* e scoppiava In 
pianto. Pino a poche ore prima ave
va sperato di rltrovaro viva la sua 
consorte, ed ora, d'un sol tratto, 
ogni speranza e tà cancellata. Li 
suicida, come è noto , era grave
mente malata di nevrastenia. Essa 
lascia due figli, ancora In tenera 
età. 

Una officina meccanica 
messa a sacco dal ladri 

H meccanico Marino Savi, abitante 
In via Luigi Luzzattl 14, ha denun
ciato alla . polizia che. nel la , notte, 
scorsa, la sua officina meccanica si
tuata Ih via Càndrhr 1-A è stata 
svaligiata da una banda di ladri. Co
storo, penetrati nell'Interno dcll'oul-
cioa mediante la rottura di un luc
chetto. hanno rubato due riduttori 
per saldatura, alcuni cannelli e molti 
altri strumenti elettrici per un va 
lore complessivo di «20 mila lire. La 
polizia ha iniziato le indagini. FI ri
tiene che 1 ladri al alano ferviti di 
un motoveicolo per asportare la re 
furtiva. 

Un altro furto è stato consumato 
nel ripostiglio del cinema Rubino, a 
S. Saba. Sono stati asportati dolci e 
1.700 lire. 

Assolta dall'accusa 
di oltraggio alla P. S. 

.'. .* ' \ . I É H T V * .<_*»•• mmmmmmlmwammÉammmom ' -A* 

11 Tribunale di Veli etri ha Ieri di
scusso la causa contro E v e r a Conti. 
Imputata di resistenza e oltraggia 
alla forza pubblica. La Conti era 
stata denunciata dalla polizia * per 
aver schiaffeggiato ed insultato un 
agente di P.S. >, che tentava di fer
marla durante una manifestazione 
degli abitanti di Albano contro un 
comizio del MSI. 

Il p j d . ha chiesto l a condanna 
dell'imputata a 4 mesi . Dopo le ar
ringhe del difensori, avvocati Carda
relli • Del Bufalo, la Conti è stata 
assolta per Insufficienza di prova. 

Massini al Bernini 
ani « Lavoratori nell'Urta » 

Altra maalfastaaionl al Folgore, 
Cristallo a «al pareegaisatl 

marnane - alle 10, al Teatro Bernini. 
il «etL Cesare Itesslni, Federico Rossi r 
OloTannl Fiorentino parleranno su «Le 
coodfxtorjl del laToreterl neiruRBS». 

tempra aU* 10, al cinema Maore, 
l'svr. Panato Flore parlerà sul «XXX 
annlrerssclo del PCI»: secutra la prote-
tlooe de «La «torte di Mosca». 

Alla «tessa ora, al cinema Cristallo, 
Giacinto Cordone parlerà su «Fonia
mo «aliare Ut pace». 

AlU », In Via SiTOle 1S. C aen. Fer-
tloi e 11 doti. NltU parleranno al «od 
dell' ANFPZA. 

Premiali & l cowpijw bay 
l e g i f e r i «Viefcm» 

lari «era. nel corso di s a tratteaiaua-
to sreeso la redazione di «Vie NOOTC» 
per la art saliti «sa del nlcUorl «Umo
ri dal frase* astttpjanale, ti compera© 
Lui«1 Looeo. dtratGrt della rivista, ha 
«presso 11 «so rtagraiteaunto e'le eon-
rratu'aslonl del Partito al compafnl l s -
terTenjtL 

I diffusori delle sezioni «1 sono lnpe-
•natl per la entrante settimana, che 
coinciderà con II XXX attn!f«nerlo de: 
f i n i t o e II Gonfresso della Federa»Ione 
preglaciale, a raddoppiar* li numera 
delle copie e a dare nna spinta accUlva 
al lavoro di diffusione. I compagni. Inol
tre, si sono impecoatl a raftiuntere 
per 11 SI granalo tatti |H obiettivi f i 
aiutatone. 

I congressi di Sezione 
n avavjeae oggi 1 Cangi asti dea* 

segata t i s ss tea l t a n a città: MONTE 
•ftLVIO (al dasaaa ) p e n e t i p e r a a a e 
Pietro Iagrao a Ceart; PONTE G A 
L E N A (Jeaera); I S O L A FARNCSE 
(Cannila) ; OSTIA LIDO (Farsa) i 
FONTE MAMMOLO (Stesa): VAL 
MtXATNA (Medeatl •%); T O * 9A-
TtKSZA (De Fa*): t t*TECAMINI, 
ere IT (Vio l i ) ; FORTONACClO (DI 
Lena) ; FltTaìALATA (Forcella) i 
ìrBURTlNO (Fereel la tv . Coppa F.)j 
•RIDA - OUWDj CAFANNXLUI 
(Fredda) : VERMICDCO (Ntooalà) | 
PANTAITO (Fradaa). 

Una donna di Tormarancla 
si avvelena con varechina 

Verso l e 17.25 di leti, è s t a u m e 
dicata e ricoverata all'ospedale San 
Camillo la ventunenne Alvara Gia
cinti. abitante a Tormarancla. la qua
le si era avvelenata bevendo una 
quantità imprecisata di varechina. 
Dopo aver ricevuto le prime cure, la 
Giacinti è s t a u giudicata fuori pe 
ricolo. Interrogata dal maresciallo di 
P. S., essa ha dichiarato di aver cer
cato la morte perchè «stanca di v i 
vere ». 

nella borsetta. Ha Informato allora 
della cosa un sottotenente della Guar
dia di Finanza. 11 quale ha ordinato 
all'autista di deviare l'autovettura In 
via S. Maria in Via, facendola fer
mare davanti al comando di sezione 
della polizia stradale. Il tenente ha 
chiesto quindi l'ausilio di alcuni 
agenti, per procedere alla perquisi
zione del viaggiatori, nella speranza 
di mettere le mani sul ladro. Le ri
cerche hanno dato però esito del tut
to negativo e la vettura è stata fatta 
proseguire, con il suo carico di viag
giatori irritatissimi per la lunga fer
mata fuori programma. 

Un ciclista schiacciato 
fra due vetture tranviarie 

Il diciottenne Benito Cappadola, 
mentre attraversava In bicicletta 
piazza Indipendenza, è rimasto schiac
ciato tra due tram. Raccolto da al
cuni passanti, è stato ricoverato al 
Policlinico. 

rl«o intensificarsi delle provocatorie 
eampatne di stampa • radlofontehe 
p e r . preparare l'opinion* pubblica 
alla tuvrra e cr*ar* una psloosl di 
guerra mediante l'annebbiamento del
lo menti da effettuarsi con lo ca lun
nie s istematiche *d II tradimento d*l 
patti, la O. E. ha Invitato I lavoratori 
a I cittadini tutt i a manifestare oon-
oretamente II loro edetno e la loro 
profonda dlaapproveslone al c 'omel l 
guerrafondai a alla RAI per una ai-
mite campagna lesiva degli intere**! 
nazionali. 

Contemporaneojmemte si sono rl'U-
niti 1 comVtatl direttivi del sindacati 
bancari, comunaJl, netturbtrJ, pro-
vinclaM, oe-pedaMea-i, parastatali, po
ligrafici. sanatoriali, statali e del-
l'Eca, 1 quali hanno deliberato aMa 
unanimità di partecipare a tutte le 
manifestazioni di protesta che sa
ranno decretate dalla C d . L 

Analoghi impegni sono stati presi 
dalla Federazione edili, dagli auto
ferrotranvieri dei depositi Atac di 
Trionfale. Mazzini e Trastevere e da
gli unitari della Centrale del Latte. 

Ordini del giorno di protesta con
tro l'arrivo del bombardato™ di po
polazioni inermi eono stati v i ta t i 
dadi© donne del gruppo abitato di 
via Vaile Amelia 37, dal 150 disoc
cupati di Acqua Acotoaa. Montagno
la e Collina Radio, che s tanno ef
fettuando lo sciopero a rovescio alla 
Laurentina, dal circolo UDÌ delia 
Garbatolla. :• . 

Il Comitato della pace della Beato
la tecnica Ivo Olivetti ha sfidato 1 
Comitati del Taneo e del Righi per 
Bviluppare una forte campagiia con
tro « Ibe » I rivenditori del mercato 
Trionfale hanno lem sospeso le ven
dite per mezz'ora, im e e g r o di pro
testa per l'oltraggio compiuto dalla 
Celere al monumento al Caduti del 
quartiere 

Nella tarda serata, un comizio vo
lante contro Eisenhower m «tato Im
provvisato da un gruppo di oittadlni 
durante l'Intervallo tra t'I spettacoli 
del c inema Palazzo, a S, Lorenzo. 
Una donna ha pronunciato commos
se parole contro la guerra, rievocan
do I bombardamenti, le vittime, le 
sofferenze. Il pubblico ha vivamente 
applaudito. Sono atatl Inoltre distri
buiti manifestini . Polizia * carabi
nieri sono Intervenuti fermando 4 
spettatori: Spartaco Zianna» Corrado 
Stecconi, Alvaro Cecili e Mario dafV 
seo. Altre quattro persone s o n o state 
arreetat* per propaganda contro la 
guerra nel possi del Viminale. Tra 
di «sei vi e Antonio Llsctandrelll, ohe 
fu già arrestato per propaganda In 
favore «fai Blocco del Popolo. 

TRIBUNA PRE-CONGRESSUA LE 

Perchè tutta la gioventù 
guarda fiduciosa alla F.G.C 

UBbrllaoie bilancia del V. Segretario Sandra Dorane 

la P. S. blocca im«M1P» 
per cenare un borseggiatore 
Un autobus della linea « M l P » è 

stato bloccato Ieri sera, verso le 17.30 
a Largo Chigi. In seguito ad un au
dace borseggio. I fatti si sono svolti 
cosi. La 53enn* Maria Sparano in 
rigai*, abitante In via Archimede 15. 
d è accorta Improvvisamente di e s 
sere stata derubata del portafogli. 
contenente 33 mila lire, che teneva 

71 Congrasto Provincia!» Jtl PCI, 
cha aprirà a giorni i suoi lavori, oa-
drà mobilitata Intorno a sé la glooan-
tù comunista romana. 

Ventimila rafano a giovani comu
nisti presenteranno con foresta al Par
tito Ù bilancio brillante di quetil pri
mi duo anni di attività, net coreo del 
quali la FGC ha tempro degnamente 
attolto al tuo compito di dirnione a 
di guida delle matte giovanili romane 
nella lotta contro la guerra a per un 
felice aooenira. 

Dovunque. Infatti, la gieoentè ai ac
colta a noi per discuterà tul temi che 
interessano tavvenire « la vita siesta 
delle giovani gtnerasionl e sovente un 
fraterno accordo siane raggiunto par 
mna comune lotta in difesa della Paca 
a della vita. # 

A Quadraro numerosi giovani di A-
sione Cattolica partecipano attivamente 
alla lotta per la Paca ad alcuni di atei 
hanno chiesto la tetterà della FGC; a 
Jfarsiiti giovani influenzati dal MSI 
hanno dltcusto tutta Paca con i nostri 

compagni, a Prati giovani di A.C. a 
dal Ì/.S.I. frequentano spetto la Se-
sione giovanile, a Veltetri giovani repub
blicani sono entrati a far parte della 
giunta giovanile par la Pace, a Pale-

IL GESTO DI UN AFFAMATO 

Aggredisce una vecchia 
e la deruba di 750 lire 
A so le ventiquattr'or* di distanza 

dalla aggressione compiuta da due 
disoccupati diciassettenni contro un 
ragazzo di dodici anni per deru
barlo di «SO lire, un altro- episodio 
quasi analogo s i è verificato In v ia 
w S T i v A l v ^ I t O , S è i p 7 £ 3 « i u è ! TZimT-
catino. 

Un giovane assai m a l e fa arnese. 
con la barba lunga, senza cappotto 
ha aggredito una vecchia «Ignora. 
1* 75enne Maria G a l l o n i , abitante 
in v ia Mernlana tu e l e ha strap
pato la borsetta, contenente 730 l ire . 
oanaoal poi a precipitosa foga. <-•• 

La Gal lozd ha cominciato a gri 
dare, richiamando l'attenzione «1 al
cuni passanti, che al aono messi ad 
Inseguire n ladro. Intervenuti alcuni 
carabinieri. 11 fuggitivo e gtato In
fine raggiunto e arrestato. Egli e 
«tato identificato per II pescatore 
G'ovannl Battaglia, da Reggio Ca
labria. di venti anni, senza fissa di
mora. Il Battaglia e venuto a Roma 
alcuni mes i fa in cerca di lavoro. 
ma c o n è riuscito a trovare nes -
auna occupazione. Ridotte alla fame. 
ha compiuto II disperato gesto che 
Io h a condotto In prigione- • Meglio 
cosi, è stata i l s u o commento , al
meno mangerò tatt i 1 giorni! >. 

COMITATI PACE 
1 OasTTàn éalk N o .tsasit 

• risasra «assae» «josa» astsrtak 

HIUNIONI S INDACALI 
CeUMel UfSWTsal A BaBa3U» essasi 

«TU l t Qsitsts U n la «eK 
»glllWg!i R OLI * | Oepssaa escasi e!W 

1IJ». ^ ^ 
rasestIBI: tfat ali* à. «esMsJ»** a * » 

rari, easriflìeri sas. iaapi«asstlt éV Issiseli. 
«•«•ir» * «ss* a Ha far: e. te, 

UH»: tari si* le. CJ. al 
tìa Orse» a, IT? plaJ4, 

rrnigflTÌ- Set BarasfeUe - Offi alfe 10 
a. fez. Sta. Tibsnisx- m - OMÌ alla 10 

asa. «assai]*. S«s ketlm • Ossi sii* 0 - cai. 
«osarsi «. 

MCTALLCMM: VaacojtM * «SMS! *sUe 
tHoceìt ax!«c4* * «eirartiflaBa» pa»rai see>-

A M I C I OC e L 'UNITA' e . 
l l laaWI STaàiaiaXàlIà «s> OasU. Pre*. 
tessa* ti'.* tee 10 «recisa sramm I'COef* 

rrspteaeéa M eaetn Gtesslc. £«•• canwrat!: 
Sslenarttfe, Crsà»li. ftaherati. ultima. 
DAras*. Gsataasle, saalirf. Scsaliesi. 
•asaW. 6srL Piewes. 

ÌM sJISlaWl • àsTTOB ed >i» listili * 
•ras*» ai karma» Isreii ali* 19JO atmmm le 

resti sesl: 1. Se*, alla s o . M a a t : T. 
Sen. alla set. GàH; S. Sete «Uà ma. SeSarìe-. 
«. Sett alla aes. TnvafiI* 3) Seti, alla «sr, 
(f'̂ aiealeaa»; a. Seta». «Ila art, Ttrviemattart: 
7) Sett. eli* «PC ttaerties. Oasi 1 
sartiesiare eaha rrsai«e« ama ìe 
osava «salwa ierrl aa srsorsi raiataHaSwta. 

CONVOCAZIONI O l P A R T I T O 
sterrili, atuflourm. lerf-i»» « 

«e», ntt-fì alla «»l!ta ars sai eensri. 
tUfPJ. fUssUaiU «sfl* eia. l ess i «Ha 

•alita ara avi amori. Si isriSeM 1* «saseeia 

Issr laT 0ROT. llrT -ITlaTi * Sm. esa
me faru*3aere alla riaaisM «tnwrtfasns 41 

Untai ali» tVMa • kssia yrsJea srass U 
" "5A i ^ l *-»• • r i - - 1^=^ *• 

TJI iaslmaaia «alia 
•si Partita. 

I W I I H I U a U H I.W. e 1 « 
ali* «lilsaiiis la *a 

la «to Fisatlasaa ai. 
U N » B U U : art* eia. hajefl 

alta «Usa» eatte «sèi «*} 
faVafFe *M|** sNMJrassa. # 

aU* I l av f, 

ttrina giovani che '• frequentavano la 
tede del MSI hanno chiesto la tetterà 
della FGCI: quttli tolo alcuni dei casi 
che quotidianamente ti verificano ovun
que. 

Analogo orientamento della gioventà 
per la comune difesa della Pace e de
gli interessi delle giovani generazioni 
si i manifestato di recente al Congretto 
Universitario romano, eh» ha votato una 
motione contro la politica di guerra a 
di asservimenlo del governo Da Ga-
tperi, mentre un accordo i etato tro
vato tra giovani monarchici, del PSV. 
deirUlL. del PSl, della FGCI e del-
TUD1 per la comune difeta della gio
ventù lavoratrice e disoccupata romana. 
contro l'incuria del governa. 
- Sarà interessante citar» inoltra la 
nobile lettera scritta dal giovane An
tonio Proietti, per accompagnar» la 
tua adettone alla FGCI. 

Viene detto in essa: «. . . ero bam
bino quando ho compiuto gli orrori 
della guerra. Mio padre al fronte a poi 
tn prigionia, mia madre invecchiata 
antitempo per stivare dai bombarda
menti me a I miei fratellini; dovunque 
ti terrore dette bombe a dei nazisti. 
Sono staio costretto dal continuo pere
grinare a sospendere I miei studi. Cre
devo che tutto fosse finito » eh» la 
Paca tornasse a regnare tul mondo, ma 
ora ti ricomincia a parlar» di nuova 
dittrutionl a nel circolo di AC cha io 
frequento, ti dir* che bisogna odiare 
l comunisti a combatterà per la taloexxa 
della civiltà. 
< Io non voglio odiar» I miei timlU 

e non ho mal odiato nessuno, ma credo 
cha ai debba odiare con turi* le pro
pri» fora» chi vuole mna nuova guerra. 

Par ometto vi chiedo Toner» dì divenir» 
mn giovane comunista*. 

Abbiamo voluto pubblicar» emetto 
brano, perchè meniamo sia questa la 
pi* eloquente risposte a un tnterroga-
tfvo antntcioeo che tempo fa ti poneva 
dalle colonne de < fi Tempo » Manlio 
LapinacH. già valido tutor» degli ani
mali dello too. Questa signor» Infatti 
ti domandarla perche mal. da un cer
to periodo di tempo a amesta pari», 
la eiooentè non manifesta pia per la 
guerra. 

Nostalgici eetnl et episodi cha mal 
pia et ripeteranno perchè oggi Tin-
ganno i chiara: a# fanno feda la 270 
mila firme per la Pace raccolta iella 
gioxtente romana, s e fa fede la cre-
teente tnditnarirme che ha pervaso la 
giormttà romana aTTannuncio cha Ta-
meileano Eltenhrevar verrà a Roma per 
prender* possesso della gioventù Ita
liana eh* Parcìardi, con criminal* in-
eo*cirnTa. gli ha prometta. 

Maltrado l* calunnie, le pwraeemrtont 
e tlì attacchi che contro dì tesa ees-
*v»i»« lanciati, la FGCI « rat forra o-
tnt storno di pi» ed f risultati de* tes-
twamentn e del retìnlamentn serviranno 
a »ffre aìTuomo, amlchevclmen'e chia
mato e lice > dai nostri governanti eh* 
la giooeni» romana aen tara mai cime 
da cannone e cha le guerra da n'orna 
non patterà, 

e? per questo eh* otni Serion* gio
vanile ritiene amo cenantio d'onore pre-
mrnterti ed Congreaan Provinciale dei 
PCI con il tesseramento ultimate. 

SCUOLA PROV. P . O . C . ' 
i » « a . t u te «a « TW«I»J. _ w -^»-

MTàStasasa a«**a«ì* (t~ 1 «aria Uetea-
trks et h««t» «1 chea» THIaria), ewa W-
n» H «sarto earaa «VS* aeaaU smìacisle. 
GH sHieei assi ftvsag ài atSavaalrs s s» 

r s T O C N A Z I O N E O. IOVAN1LS 
tee*, al!* 18.» «sassi *J Pel. 
NsajrmiTTTI I isTT-rssT alte 10.15 «V 

_% nVvV^ftn^aoW. 

Ma ff «sassi ss Pel 

P I C C O L A 
CRONACA 

ti Ciers* -; • 
— Olfl I n a i t i 11 ««sii» (14451): 8. 
Ilario. H sol» «i l«r» sii* 6.00 • tnaweia 
»H» lt.OS. * .--- • - . . . . - • 
— BillitttM itairrtne*. Reef«t""l toi' iwtl 
BM<*1 44. temala» 00: a«" a»rtl 8; sorti 
eiscM 30. temalo» 23. Mitrinoli 'risiiti 49. 
— Billirtisi mitHriltrleo — Teeptritor» mi
litila e amia» «i Ieri: 9.M1.5 (Otap'.ao 
9-6-11.6). Si pretta soroloslti Irregolare. Ten-
pftrstora «MI! lnr»r:«t». 
ViiuSil. * ascertaan* 

— Tittri: • Le cu» <W re«n» • «l 0. B. 
Ehi» a' teatro doli» irti. ' 
— Ciaias: • La aalfaeriet • lU'Afflitti-Jori-
arili. La Peslt». 0».a 41 {beato Dell» Vt-
cchere. Dell» Vittorie. Rt*lf Btadiam « Vitto
ria; < RIU d»t'xu'.cn« ras» • «I Qstttro 
Fogtue: • Orooie» ài n imore » all'App'o. 
Branê eelo, Giulio Oeaa:», SITOI» e Treri: 
i Dontal è troppo tardi • si Center*!!»: • Il 
brigatile Musolino » al (Iodio. Modfroiu'.ti». 
Olimpia. Sm»rallo a XII Aprile; • U T«M 
aelU tfcnpê U • al Cristallo. EtceUior • Rada; 
i Crkto Ira i sroratori • al - Fontana e Piati-
Castello: • L'omo bianco hi rimi • Imperlale < 
Moderno: • Il eiiimino dell*, sperane* . al 
Pian: • U budlers areetolj ancora • al Sa
la Ifaiberto. 
— Badi»; Rete, «trarrà: «re 17 eoetetto »!«• 
1 ooito: ZeiL rosta: ori 21,08 • Doa Proco-
pio • di Bitet. 
Latto 
— L'Onitirilli itali Itali partecipa eoa pro
fondo dolore la a»rte. aTrennta '1 12 gennaio 
aeorM. del prol. Gaetano TltasHaio. eli ordi
nario di Ittltniioal di Diritto Pubblico sella 
Facoltà di Economia e Commcrc'c. 1 fanerill 
»rrtnno loogo donasi alla 10.30 partendo da 
Tìa liTwa. rV 

Farmacie aperte oggi 
Il TUKNO - riamlBi»: riil* Plntorlcciio 25. 

Prati, Trioalal»; p. Salsi Bei 91; T.1» Oiniii 
Ceiirr 211: T. Olla di Rleito 213: p.tta Ci-
Tonr 16; Meri, p.tia della Liberti 56. Bar;» 
Asrilii: Largo Porta OiTallegqeri 7. Triti. 
Campo Manli: ». del Corso 4!>fi; ». Cat* !« 
Caie 47: n. del Gambero 11: p.tta In Lucina 
2rt. Sisl'Eiitacklo: C m Vittori». 36. C«»-
pitilll: p.ta Cairoll A: Con* Vittori» 241. 
T. Aracoell 21: Trattari»»: t. Roma Libera 
Vi: p.tia S«nnlno 18. Monti: ila del Serpe» 
ti 177; T. Vn!on«!» 72: T. Torino 152. E-
ifiilini: ». Gioberti 77; p.tta Vittorio S3. 
». G. Laura 68: p.tta Santa Croce 29. lai-
iatlrlaa», Culro Pretorio, Indivisi: Termo 92-
». XX Sottemhro 9A: ». del Mille 21: ». Vit
torio Veotto 27: ». Pìnelaca tV>. Salario, ga
nnitilo: p.tta SiDtitao del Cile 78; p.tta 
Verbano t4: ». Paeloi. 15: ». Salaria 84-
».te Reolni Margherita 201: ».1« Lorento 11 
Mignilieo 60: ». Nomentana 90: ». Mori-
chini 26; ».!» Eritrea 32. Celio: p.m San 
CioTunl In Uterino 112. Tutaccio: ». Gio 
»anal Branca 60: Piramide Ostia 43. Tibnr-
tlao p.tta Immacolata 24: ». dei Sateetial 
14. Tuciliao, Appli, Latlse. ». Cernieri 5: 
». Taranti 162: ». Lnlji Tosti 41: ». Illi-
ria 12. Prtsntiso. Lahicuo: ». Aqsila 27. 
Torpt<rnattara: ». Culli»* 461. Milvia- ». 0-
sla»!a 63. Moni» Siero: ». Gargano 48. Gii-
aicoltait: ». Cariai 44. stoni» Tardi Nino: 
Rrctmiailaiicce GiaolcolcnM 137. 

LA RADIO 
RETTE AZZUKRA — Ore 11.30: 

Canzoni — 12: Organista — 13,30: 
Canzoni — 14.10: Mus. brillante } 
— 14,40: Compi. caratter!«ticl — ! 
15: Orch. Ceraglopt — 15.30: Ra-
dlocron. partita calcio' — 16,30: 
Canzoni — 17: Conc. sinf. dir. da 
E. Jochnm — 19.10: Notiz. spor
tivo — 20,35: Il microfono è v o 
stro — 22: Canzoni napoletane — 
22.40: Cabaret Internazionale — 
23.20: Rosaolot e la sua orch. 

RETE ROSSA — Ore 13.23: Mu
siche romantiche — 14: Mus- ri eh. 
— 14.30: Canta Rosita Serrano — 
15,25: Previ*, tempo — 17: Orch. 
Woody Herman e Francisco Ca-
vez — 18: « L'ultimo Lord », tre 
atti di Ugo Falena — 21,08: « Don 
Procopio » opera buffa in due at
ti di G. Bizet — 22,50: Canta 11 
Quartetto Cetra. 

SI PARLA OVUNQUE 
del film lux ;' _••.; ...: 

IL CAMMINO DELLA SPERANZA 
diretto da Pietro Germi, il regista 
di IN NOME DEXLA LEGGE; 11 
giudizio della critica lo considera 
fra 1 migliori filma dei cinema 
italiano: 

«.. . u n film che con/erma e con
solida la posizione conquistata da 
Germi.. ». ^Messaggero.) • 

«... ce lo riconferma fra i no
stri migliori registi della giovane 
scuota ». (Tempo,) 

« Non esiteremo %- a classificare 
" Il cammino della speranza " fra 
le opere che pit) fanne onore alla 
cinematografia italiana ». 

' •- /"Giornale d" Ral la; 
s e La mano del regista è di una 
superlativa bravura... ». ("Popolo) 

« Ecco un altro film del quale 
Il cinema italiano può andare 
fiero». f Momento.) 

« Il film è veramente ottimo e 
prova la bravura di Germi ». 

(La Voce Repubblicana) 
e.. . u n film che resterà proba

bilmente fra i massimi reali.-zati 
nel dopoguerra... ». f Paese BeraJ 

« Dcn7l attori diremo il maggior 
bene possibile: ottimo Raf Val
lone... bella ed espressiva Elena 
Varzi... ». , (V Uni tà; 

i 

• Il film ott iene u n gran
dioso successo al Cinema < 

I P L / A ^ A 
*VV^W»»^^*»^»«»AlA/^Ae>AAAA^ 

Per la g io ia di molti 
od a dispet to di pochi 

il Cav. RENATO PARPAGLIONI 

è il nuovo proprietario e diret
tore del Ristorante campestre 

«LA GIUSTINIANA» 

Una nemica In casa vostra 
è la fuliggine, perchè vi costringa 
a epreco di combustibile e crea 
pericoli d'incendio. Dovete combat
terla, distruggerla, usando 11 nuovo 
magnifico ritrovato chimico • Diavo-
llna >. € Combustio », via Manzoni 44, 
Milano. 

Cinodromo Rondinella 
Domani alle ore 15,45 riunio-< 

ne corse levrieri a parziale be« 
neficio della C.R.I. . . . 
% » > M M ^ ^ ^ a ^ ^ ^ V W ^ A e W V 

Un 

liquore ? 

con 

DOBER ESTRATTI 
ospiti soddisfatti ! 

Esigete il classico bicchierino 

«Il Piccolo Gigante» 
PRODOTTI DOBER - Rappr. per 

B ° m a : Comm. Calò Annibale -
Coreo Trieste 10 - Tel. 849.779. 

Provincia: Santorelll E«izo - Via 
Trionfale to - Roma. 

MARCO 
TESSUTI MODELLO 

ROMA • MILANO - GENOVA- COMO 

ROMA - Tritone, 123 - Tel. 43642 

De DOMANI lunedi 15 gennaio 

« I M E LWIDiraOHE 

SCAMPOLI 
Troverete SCAMPOLI per 

PALETOT - SOPRABITI 
T A I L L E U R S in LANA, SEI A 

VELLUTO, C O T O N E , LAME ' 

VERE OCCASIONI A 

PREZZI SBALORDITIVI!! 
IMPORTANTISSIMO ! 

Vengono meni in litjuidcaxone} 
. SCAMPOLI dette nostre Filiali 

di: Milano, Genova e Como. 
Quindi disegni e ejualUà nuove 
per la città di Roma sempre 
a prezzi eccezionali, 

Durante la Liquidazione SCAMPOLI la vendita del 
Tessuti Modello « metraggio continua nel Salone interno 
A P R E Z Z I F O R T E M E N T E R I B A S S A T I 

ÙKÀKIO D I VENDITA! , 
alali» o re •> a l i * » r « 13 e da l la oro 13,30 a l lo o r a 19,30 

MARCO 
TESSUTI MODaLO 

e*«****ftft*«J«J«J 

Via Tritono 123 - Roma 
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