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Una Befana felice 
a un bimbo infelice Cronaca di Roma Una Befana felice 

a un bimbo infelice 

A PROPOSITO DI UNA S0VRA1NTEHDENZA 

Non fare dell'Opera 
la mèta degli arri¥lstl 

Una riconferma opportuna - Maggiore corag
gio per respingere le sollecitazioni e i favori 

Da qualche giorno stanno 
• titolando insistentemente al

cune voci mila poiS'bile sost i ' 
tur ione del Sovraint end ente al 
Teatro dell'Opera, comm. Co
stantino Pariti: e, come di con
sueto, insieme alle voci sono 
ttati ]atti girare artatamente 
alcuni nomi, non u l t imo quel lo 
dell'ex sovraintendendte Sal
vinoci. 

La questione non desterebbe 
preoccupazione se alle voci fos
sero seguito le tradizionali 
smentite, almeno da parte dei 
neo-candiiinti. invece nulla di
lutto questo. Né il Sindaco, ad 
esempio , né il sen. Borromeo 
— uno dei papabili — hanno 
ritenuto opportuno informare la 
cittadinanza sulle loro inten
zioni 

La COMI e poi ancor p iù gra
ve se si tiene presente che nel 
1952 è scaduto il mandato bien
nale al comm. Parisi ed es isto
no , quindi, realmente le possi
bilità di una soititi izione. Ma 
c'è di p iù: sono stati fatti cir-

1 polare per il teatro dei volan
t in i ne i quali si attaccava dura
mente e ingiustificatamente la 
attuale gestione, raffrontandola 
— con un coraggio indefinibi
le — con la trascorsa e do lo
rosiss ima gestione Salviuccì. 
Sembra anche che la direzione 
generale dello spettacolo abbia 

t nominato perfino una commis
sione d'inchiesta composta, tra 
l'altro dal sen. Borromeo e dal 
prof. Sala, per indagare sul
l 'operato del sovraintendente. 
-~ Cosa ci'sia dietro queste ma
novre è facilmente intuibile: la 
sovrintendema ad un teatro 
così importante come quello 
dell'Opera fa gola a molte per
sone', e quando si tratta di c e t i 
posti d'importanza i democri
stiani non risparmiano n e m m e 
no gli amici di partito. Ciò che 
invece è diffìcilmente intuibile 
è perchè d Sindaco, con il suo 
silenzio, *i ,pres«i « questo 
gioco. 

Silenzio, a nostro giudizio, 

i ben strano se si taffronta con 
le parole di elogio — fin trop 
pò eccessive — che l'assessore 
Andreoli ha pronunciato nella 
penultima seduta del Consiglio 
Comunale , nei confronti del 
massimo teatro c ittadino. 

Rispondendo ad una interro* 
-•anziane del consigliere demo* 

cristiano Ceroni l'avv. A n d r e o 
li , infatti, ha affermato che la 

• attuale gestione è non soltanto 
a saggia » tua ha mantenuto fl« 

- spettacol i » ad un l i v e l l o ert i 
• et ico ta le c h e costituisce una 

conferma d e l prest igio d e l T e a 
tro de l l 'Opera ». 

- - E allora perchè questo silen
zio, oggi c h e commiss ioni d' in
chiesta e voci interessate cer 
cono di gettare del fango su 

Riconfermi, dunque, il S in 
daco, l'attuale sovraintendente 
e la faccia al più presto: ne va 
della l'ita stessa del Teatro. 
Esaminammo l'attuale cartello
ne, inuitammo tempo fa il so
vraintendente Parisi ad aver 
maggiore coraggio, nella scelta 
delle opere, nei cantanti e nei 
direttori d'orchestra; ad avere 
maggior coraggio ne l lo i,pese 
relative alle messe in scena. 
Oggi voghamo invitare il Sin
daco ad aver maggior corag
gio nel chiedere all'on. An-
dreotti maggior libertà per il 
sovraintendente. Maggior liber
tà ne l la scelta, ne l l e spese, e 
nel rifiutare i favori sollecitati 
da personalità democristiane. 
Favori che, se concessi, non so
lo diminuirebbero il valore ar
tistico degli spettacoli ma ri
durrebbero l'Opera ad una spe
cie di baraccone da fiera dove 
si esibiscono le sorelle, le cit-
oine, le zie e le nipoti dei ge
rarchi democristiani. 

S. d. 

LE VICENDE DEL MUTZWO 

Il Teuere decresce 
comincia la nebbia 

La gioniuta di Ieri è stata ric
ca di avvenimenti meteorologici. 
Le notizie più importanti sono 
quelle riguardanti il Tevere. 11 
livello del fiume, dopo aver toc
cato alle ore 10 la punta massima 
di ni. 11,54, ha cominciato rapi
damente a decrescere, tanto che 
alle ore 19 aveva già raggiunto 
i in. 11,05. Del resto, la notizie 
da Orte erano già rassicuranti 
In quel punto, infatti, il livello 
massimo di metri 6,95 è stato 
raggiunto aile oic 17 dell'altro 
ieri, mentre alle 10 si registrava 
già una diminuzione di 25 cen
timetri. Alle ore 7 di ieri mat
tina l'idrometro di Orte segna
lava m. 4,65, alle ore 10 m. 3.80. 

Assai più incerte e capricciose 
si profilano invece le vicende 
del tempo. Ieri mattina si è avu
to un fenomeno assai rari, a Ro
ma. Una fitta nebbia, salendo dal 
Tevere, ha invaso quasi tutta la 
città, e particolarmente le zone 
basse adiacenti al fiume. In mol
ti noni e quartieri, per alcune 
ore la visibilità è stata presso 
che nulla. 

A Ciampino il fenomeno ha 
provocato la chiusura del campo 
al traffico aereo, che ha avuto 
inizio alle 4,33 ed è durata fino 
a mezzogiorno, con brevi inter 
valli dovuti a schiarite. Nume 
rosi aeroplani in arrivo sono stati 
dirottati a Capodichino. Le par 
tenze, Invece, sono state effet
tuate quasi regolarmente, gra
zie alla radioassistenza degli or
gani tecnici aeroportuali. L'aero 
porto dell'Urbe, com'è noto, è 
completamente chiuso al traffico 
perchè allagato. 

UNA BEFANA FELICE A UN BIMBO INFELICE 

Sbardella, Aleramo, Acquisti 
Marchini e alcune cooperative 

Martedì avrà luogo al cinema Reale la distribuzione - La cospicua rac
colta del compagno Quartieroni . Giocattoli e indumenti da numerose ditte 

S o i È r e gli s i r i 
al "Villaggio D'Iiaiio,, 
Un» delegazione di inquilini 
•i » recata, ieri presso le 

autorità 

Martedì mattina avrà luogo al vlato un pacco contenente 4 paia 

IERI IN PIAZZA GIOACCHINO BELLI 

Si è aperto il Congresso 
della Federazione socialista 

// saluto di Sotgiu e Brandani - La rela

zione di Ori solia e it discorso di Morandi 

una gestione tanto gradita 
apprezzata dalla Giunta? 

Non vogliamo essere noi — 
che tanti rilievi abbiamo fatto 

•" al cartellone e alla attuale sta 
Dione operistica — a prendere 
le difese del comm. Costantino 

, " Parisi, membro del gruppo con
siliare democristiano atta Pro 
trincia; ma ci sembra necessa
rio chiarire una questione fon
damentale. 

Il Teatro dell'Opero non deve 
costituire assolutamente la me 
ta di un gruppo di affamati 
cercatori di prebende e di ca 
riche. Il Teatro ha bisogno di 

• una gestione stabile e sicura, 
affidata per un lungo periodo 
od un uomo onesto e capace, 

' che sappia prevedere nel tem
po l'atticità del massimo ente 

'lirico cittadino, sappia diriger
la e migliorarla continuamente. 

- I/opera di Costantino Parisi 
•— come abbiamo in altre oc
casioni affermato — e stata 
giusta ed onesta: egli oltre ad 
aver dato uno stabilità — pri
ma mai ottenuta — ai dipen
denti, ha riportato il bilancio 
dell'Opera in pareggio, e, ha 
condotto in turnée il complesso 
per l'Europa raccogliendo ap
prezzamenti di stima degni di 
attenzione m di meditazione. £ 
ciò già basta per riconfermarlo 
in -una carica che ha dimostra
to di saper detenere con pas
sione e competenza. 

Ieri mattina, nellla sala della 
Associazione commercianti In 
Plo/za Gioacchino Belli si è aper
to 11 congresso della Federazione 
provinciale del P.S I. alla presen
za di 000 delegati, eletti nelle 
assemblee precongressuali ro
mane. 

Il compagno Ettore Mazzoni, 
che presiedeva la ceduta, ha da
to lettura del compagni chiamati 
alla presidenza dell'assemblea. 
Fra essi, 6ono 6tatl acclarnatl 
Tienili. Morandi, pertini, Berlin
guer, Lizzadrl, Sotgiu, Presidente 
dell' Amministrazione provincia
le, Brandani, segretario respon
sabile della Camera del Lavoro, 
Mario Socrate, In rappresentan 
za dei partigiani della pace ro
mani. Ebe Riccio, Lordi, in rap
presentanza dell'Anpl e il com 
pagno Aldo Natoli, segretario re 
glonale del P.C.I. e segretario 
della federazione romana del 
P.C.I., assente, tuttavia, come lì 
compagno Kenni, perchè impe
gnato nel dibattito in corso alla 
Camera. 

II primo a recare il saluto al 
congresso è stato il compagno 
Giuseppe Sotgiu, i l quale ha 
rilevato che l'unità dei partiti 
della c lasse operaia è s tato U 
fattore determinante del succes
so dello schieramento democra
tico nelle elezioni provinciali, 
che per la prima volta nella sto
ria della Capitala Hanno portato 
eli»', t e s ta della Provincia l di
retti rappresentanti delle forze 
popolari. 

Brandani, nel portare il saiuto 
caie-roso della Camera del La
voro, Iia ricordato le lotte in 
corso alla Maccarese, alla Cisa e 
quella più vasta ingaggiata dal 
lavoratori romani contro la legge 
truffa. Lordi, dal canto suo, ba 
recato 11 saluto dell'Anpl pro
vinciale. 

Ha preso quindi la parola il 
compagno Domenico Grisoha, 
segretario della federazione so
cialisti i n difesa della Costitu
zione repubblicana, h a espresso 
l'esigenza di allargare a strati 
sempre più larghi della clttedl-
n inza la lotta per la difesa delle 
liberta democratiche ed ha po
sto in rilievo il successo otte
nuto dalla U s t a Cittadina nelle 
elezioni amministrative e pro
vinciali Il compagno Grlsolia ha 
concia*» la s u a relazione trat
tando 1 problemi organizzativi 
della federazione socialista. 

E" seguito u n applaudito inter
vento di Morandi. il quale, re
cando il saluto della Direzione 
del PJS.I. e quello personale del 
compagno Pietro NennL ha In
dividuato fra gli scopi del con
gresso quello preminente di ap
profondire 1 risultati delle con

sultazioni di base e Oggi — hu 
detto Morandi — ci battiamo 
alla Camera contio un tentativo 
Infamante per l'Italia, mu ci 
buttidmo anche e bopiuttutto bu 
questioni che non sono pura
mente elettorali, come la difesa 
della libertà e della Costituzione. 
11 vero Interesse per i socialisti 
viene dalle lotte unitarie del po
polo italiano contro i nemici di 
classe che si sforzano di dividere 
In nazione Ecco perchè li pro
letariato italiano impugna la 
bandiera nazionale della pace e 
della libertà » 

Il Congresso ha quindi Invia
to u n messaggio di solidarietà al 
lavoratori della Maccarese i n lot
ta ed un plauso al gruppo par
lamentare socialista, della c a 
mera 

Nel pomeriggio, dopo la rela
zione finanziaria del compagno 
Occhiuto, ò cominciata la di
scussione, durante- la quale han
no preso la parola numerosi de
legati 

Cinema Reale, la cui sala è stata 
gentilmente messa a disposi/Io
ne dalla Direzione, la manife
stazione per ia consegna della 
Befana dell'Unita al bimbi po
deri. La consegna del pacchi-
dono <ura Inizio alle ore 8.3Q. 

Una nuova ondata (ti offerte 
e doni e piovuta ieri per la Be
fana dell'evinta; offerte e doni 
di ditto, di coojierattve, di prl-
\ati cittadini, che con uno slan
cio di commovente solidarietà si 
adoperano per recare u n po' di 
gioia ai bimbi più p o v n della 
città. 

"Ira le numeiosisslme offerte 
di ieri segnaliamo quella del 
compagno pittore Filiberot Sbar 
della, che ha voluto contribuirò 
alla nostra iniziativa inviando 
ci 10 mila lite. Anche la poetes
sa Sibilla Alenino ci ha inviato 
1.000 lire; 3.000 llie ha imlato 
fa Società Cooperativa «Unica» 
fra 1 pesatori del Mercati Gene 
rali. L'amministrazione delia ti 
pograflu « La Sfera », ha contri 
butto con 5 000 lire, mentre le 
maestranze della stessa tipogra
fia ci hanno fatto pervenire ìa 
somma di 2 500 lire, frutto di 
una sottoscrizione.' 

Un plauso particolare dobbia
mo rivolgere al compagno Mi
chele Quartieronl il quale ha ef
fettuato una cospicua raccolta, 
che ha fruttato ben 48.400 lire. 
Al raggiungimento di questa no
tevole somma ha grandemente 
contribuito l'impresa edile Mar-
chini, che ha offerto ben 40 mila 
lire. All'Impresa Marchini invia
mo 11 no3tro vivo ringraziamen
to. Grazie anche agli altri sotto
scrittori. di cui diamo appresso 
l'elenco: V. Brancalconl I, 1.000; 
A. Pesarmi L. 300; Genga L. 300; 
A. Antoneili 300: Salvatore Lu
tila 200; Dina 100; N.N. 400; C. 
Palminl 100; N.N. 50; Maria 50; 
K.N. 100; Bonannl 100; N.N. 100;| 

di calzini, e fazzoletti. 1 magllet 
ta. 1 pullover, 2 cappellini e gio-
cutto'i: una beila bambola e 500 
liie le ha offeite la famiglia Tutl-
del, mentre il signor Fernando 
Termini hu inviato 3 scatole di 
marmellata e 2 di sardine. I a dit
ta Teobaldo Veglioni, di via Ca
tania 107, ha regalato 5 pala di 
pantofole e 3 naia di scarpe. 

La cooperativa Mercati coperti 
o scoperti di Roma, recentemen
te costituitasi, ha inviato un do
no estremamente gradito: 30 chili 
di pasta di lusso «La Spigacioro» 

Altre offeue in danaro hanno 
inviato: il compagno P. Meni-
chetti L. 2 000; il compagno Ru-
binante Picone 1.000; 11 compa
gno Romani 100; Giuseppe Sal
vatori 100; Umberto Mari 100; 
inoltre 11 compagnlo Damlettl ci 
ha inviato 1000 l:n\ frutto Ci 
una sua raccolta 

GIOCATTOLI. ABBIGLIAMEN
TO E MERCI VARIE: oggi aper
tura dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 
alle 19,30; domani apertura Inin
terrotta fino alle 24; martedì 
chiusura per l'intera giornata. 

ALIMENTARI: oggi apertura 
sino alle 13 senza limitazione di 
vendita: domani apertura Inin
terrotta fino alle 22 e per le ri
vendite di vino fino alle 23; mar
tedì apertura sino alle 13 senza 
limitazione ili vendita. 

L'orario ilei negozi 
Ecco l'orarlo che osserveran

no 1 negozi in occasione delle 
feste dell'Epifania: 

Assolti due compagni 
diffusori dell'Unità 

I compagni Girolamo Gentili 
e Giuseppe TommasellI sono 
comparai dinanzi ala V lezione 
penale della Pretura .Imputati 
in base all'articolo 850 del C.P. 
per aver diffuso «l'Unità». 

II Pretore, conformemente ad 
una precedente sentenza e acco
gliendo la richiesta del difenso
re avv. Scarpati, ha assolto i 
compagni Gentili e TommasellI 
perchè 11 fatto non costituisce 
reato. 

Una delegazione di 70 petM, 
ne, rappresentante altrettante 
famiglie abitanti a l « Vil laggio 
D'I lar io» che hanno r i cevut i 
in questi giorni la notifica di 
sfratto, accompagnata da R e 
nato Cianca, segretario de l l 'As 
sociazione inquilini e da Nino 
Franchellucci, segretario del 
Centro de l l e consulte popolari 
rionali, si è recata ieri m:it«-
na presso le autorità cittadine 
per esporre la dolorosa situa
zione nel la quale gli inquilini 
vengono a trovarsi nel 'pieno 
del l ' inverno. 

In Questura, il dottor Mar
chetti ha ricevuto il solo Fran-
chel lucci . Nel la sede de l l 'Am
ministrazione provinciale, i 
rappresentanti degli inquilini 
^mo stati i icevuti dal compa
gno Sotgiu il quale ha assi
curato l ' intervento de l l 'Animi-
lustrazione presso le competer 
ti autorità sia per ottenere la 
sospensione de l lo sfratto a l m e 
no per il periodo invernale, <?;T 
per la s istemazione de l l e fa -
migl ie interessate 

In Campidoglio, la de l ega 
zione ha consegnato al dottor 
M'arcuilo un ordine del giorno 
diretto al Sindaco, alla Giunta 
e al Consigl io comunale net 
quale v i ene chiesta la sospen
sione del lo sfratto 

PICCOLA 
CRONACA 

UN EFFERATO DELITTO A SCOPO DI RAPINA 

Assassinato con ventisette coltellate 
un vecchio commerciante di Tarquinia 

Sarebbe prossimo Innesto dell'assassino e di una siui 
complice - La tragedia nooenne nella notte di Capodanno 

N N . 150; D. DI Castro 100; De commesso nellu notte di Capo-
Luca 100; Delle Manza 100: Tem- danno nella cittadina di Tarqui

nia becondo notizie pervenute
ci dalla località. ì tuiutiinieri 

Un ei forai» delitto * stato za fai trovava un bottiglione da 

perilli 100; 'lere=a De Simon! 200 
Fernando Fcrrnro 100; Adriana 
Grassi 200; BrM 200; N.N. 100; 
N.N. 60; N.N. 100; Marzi!» 100; 
Bontempt 500: N.N. 100; N>N 
200; Anna Manu 200; Agnese 
200; Iole Palmieri 300; Sergio 
Palmieri 200; Ines Palmieri 200; 
Italia 50; iole 50: Palmieri 500; 
Maria Santoro 200. Il compagno 
Michele Quartieronl ha inoltre 
versato il suo contributo di li
re 1.000. 

Ed ecco le altre offerte singo
le: Maria Manghi ha Inviato 
1.000 ilre; la ditta Oreste Simo-
netti ne ha inviate 5 000; 1.100 
lire le ha sottoscritte la famiglia 
Battola. Uno scatolone tìt giocat
toli vari è stato offerto dalla dit
ta Acquisti, di via Alessandro 
Volta 30. Il compagno Giuseppe 
Pieronl ha inviato, oltre a 500 
lire, u n meccano e u n rompicapo. 
La signora Elsa Bonannl ha in

avrebbero già mentii icato i assas
sino e una donna 6ua complice 

Ecco i fatti: il mattino del 2 
gennuio, il signor Alberico Ca
lamita s i recò come il solito a 
trovare buo padre, il bessanten-
ne Amedeo Calamita, uso a pas
sare la notte su una brandina 
in u n chiosco per la rendita di 
bibite, caffè e vino, situato nel 
mezzo del piazzale Luigi D'Asti, 
del quale era proprfetario. Il 
giovane si trovò di fronte ad u n 
terribile .spettacolo; appena en
trato nel chiosco, infatti, riven
ne, i n u n lago di 6angue. il ca
davere del padre, trafitto da 
ventisette colpi di coltello. Il po
vero vecchio Indossava unica
mente una giacca ed aveva ai 
piedi scarpe slacciate, come s e 
lo uvease infilate per aprire la 

vino, vuoto; il lettino era di 
sfatto, con le coltri sollevate e 
sporche di sangue Sotto il ma
terasso iti posto dove il povero 
Calanuta doleva riporre 11 porta
fogli — che risultava mancante 
— vi era il cappello dell'ucciso, 
gualcito e macchiato abbondan
temente di sangue 

Il delitto è stato ricostruito 
cosi dalle autorità Inquirenti: 
durante la notte, Amedeo Cala
mita, che già s i trovava i n letto, 
sarebbe s tato pregato di aprire 
la porta del s u o esercirlo, o con 
la scusa Ci dover acquistare del 
vino (questo spiegherebbe la 
presenza del bottiglione) o, più 
probabilmente, per far entrare 
la donna che avrebbe accompa
gnato l'assassino. S i dice infatti 
a Tarquinia che il Calamita fos
se solito passare le s u e nott i In 
compagnia di donne. 

Entrati, i due s i sarebbero 
slanciati sulla loro vitt ima • la 

porta. In un angolo della 6tan- avrebbero uccisa, impadronendo-

CONTRO LA SMOBILITAZIONE DELLE AZIENDE 

Scioperogeoeralealla Maccarese 
Gli operai della C.I.S.A. dalle autorità 

Parlamentari e organizzazioni sindacali concordi con l'azione dei lavoratori 

Lo sciopero generale indetto * 
Maccarese come prima manife-
staeione di protesta contro i l 
tentativo della società di smem
brare il complesso aziendale, è 
stato effettuato con la massima 
compattezza. In tutti i 36 centri. 
nelle cinque zone mezzadrili, a l 
vivaio, al silos e all'officina ogni 
attività è completamente cassata 
per 24 ore consecutive. « ovun
que i braccianti, i mezzadri. 1 
compartecipanti dell'azienda han
no manifestato la loro decisione 
di proseguire la lotte per c o 
stringere l'IRI e la S.p-A. « M a c . 
carese» a revocare i prowedW 
menti presi. 

Come è noto, infatti, quattro 
dei «centri» che costituiscono 
l'azienda e, precisamente, 1 centri 

è una delle maggiori aziende 
agrarie del nostro Paese, e c o 
stituisce oggi un capitale di cen
tinaia di miliardi di lire. II solo 
patrimonio zootecnico dell'azien
da comprende 2100 capi di be
stiame da latte, centinaia di capi 
di bestiame da lavoro e migliaia 
di ovili, mentre la produzione 
media per ettaro di cereali s i 
aggira sui 40 quintali, la pro
duzione del riso sui 70 quintali 
per ettaro e quella delle uove 
e delle frutta s i aggira sui 40 
quintali. La produzione delle 
uve da vino, particolarmente pre
giate. raggiunge una media di 
35 mila quintali 

Il grande complesso attraver
so un grave periodo finanziario 
subito dopo la guerra razienoa e, precisamente i s a u » subito dopo la guerra a causa 

agricoli 11, 12. 24 e 25 sono • taUldel danni provocati dagli «venti 
ceduti dairUU ad alcuni Privati I bellici. Oggi però grazie all'in-
— tra i quali figura II suocero Je^nso lavoro di questi ultimi an-
del Presidente deU'asaocÌexioneinj# ^ ^ s i a n c i o ed ai sacrifici 
provinciale agricoltori, di Cosi
mo — mentre centinaia di capi 
di bestiame sono stati già porte
ti via dall'azienda perchè vendu
ti a noti grossistL 

La «Maccarese» che si esten
de tra la via della Muratene e 
il r.iare per circa 450* ettari, 

RACCAPRICCIANTE SCOPERTA ALLA MAGLI ANA 
sf-

Un pastore trova sul greto del fiume 
la salma di una donna tagliata a metà 

- Zi Tevere ha restituito all'alba via 
stt Seri la parto teJerioi» «U «a 

di donna, rinvenuto ani «e della riva destra nei pressi 
Idroscalo di Magllane. In lo* 

Tagliente, da un P*» 
_ del luoghi 

^ O troncone, a'd un primo esa
li ss*, sarebbe rimasto in acqua 

quarantina di giorni 
a*» fatto rende assai problema-

'%tseo il riconoscimento della vit-
. '£ lama. I miseri resti sono stati 
'"^ trasportati all'Istituto di Medici-

: «a legale, 
U<S Halle prime indagini si sono 

Jf^aucapat! i carabinieri della Ma
le ' - fdàena. che non sono in grado 
i S è J l fare nescuna supposizione sul
la?! te causa àena morte delladoona. 
\M M «atto ch« 11 eon» ala stato «H-

In dna parti, data )a taagr 
isskanza nelle acque del Un 
può essere infatti spiegato 

«ente, senza ricorrere al-
del delitto 

il 
assista sia pjj kalrjfli 

Ettore Giovenale 86. al seppma Marzi, abitante in via 
Flaminia 518, accudiva alle sue 
faccenoe, mentre i l suo figlioletto 
Orlando era seduto su di un seg' 
giolone. Ad un certo momento, 
la signora usciva dalla stanza 
il bambino — forse con l'intento 
di seguirla — tentava di scen
dere dal seggiolone, ma cadeva 
trascinandoselo dietro e batten 
do con forza la testa sul pavi 
mento. 

AMICI OELLimiTA' 
D*T«a««*i »rrr*i*j» ft 1* «:«tn>s-

rosa iti*. »ri««t le risposi 4fi iwr4*-
«*t:h MM r etnie • Iw«& ftotsw*. 
RiwJ-ia» «jii . Arti • <»* «*wr» 
•,« liceo \tt<i.f !• rtcwlls ««U* W-
I n 4- UKè e*tr« »jji « «••«•: srwst 
ItaKcU tn&fmix «•UtJ.i-A ia T<« 
MU <V««Mt* «. ì. 

I SefTtttri <eìl« Mfscstl Semai **-
e* tanUtt » te2«ksars «*1 lei* kls-
<t*fc. «aeits awttisa *m fls tirsi 
Jet!* «r* 12. GtlKsM, H&tWms, Acsss 
leettts, D*«ss Oliai'.*. Tutnm» s FV-
t« A«r«l.'«. 

RIUNIONI SINDACALI 

-LebtcaAo, 
baperduto la vita in tm doloro
so Incidente accaduto alle »ra 
g di ter! notte. 

S tes t i* era affacciato da un 
balcone alto circa sei metri ia 
terra, n poveretto ha perduto 
rcquOBitio ed è caduto nel vuo
to. Trasportato dai figli Rizter» 
ed Elvira al pronto soccorso *n 
S. Giovani, il Gentilezza è stato 
ricoverato in osservazione, n 
medico di turno ha constatato 
che il pensionato era in stato 
di ebbrezza akoolica. Alle 3,90. 
senza aver ripreso i sensi. II 
vecchio si e spento in seguilo a 
gravi ferite al «-ar.'o. 

- fasti dal fÉssss#UfJr> 

esifraHmilcraiiH) 
Un bimbo di quindici mesi « 

caduto dal seggiolone, fratturan
dosi la base del cranio II povero 
piccolo è ricoverato ih osserva-
stana all'eepeasla di San Gia-
osano. «ET1UWIM3: U à * 5 e» 

La sUgistfa è avvenuta nel po-\0mKw bearti» ss • J di tori. La aignara Oèu-ji 

dei lavoratori. l'azienda s i stava 
avviando rapidamente verso il 
pareggio del bilancio. La notizia 
quindi che l'IRI abbia stipulato 
regolare compromesso di vendi
ta, dei quattro centri con alcuni 
agrari romani appare tanto più 
grave sia perchè l'azienda non 
costituisce più un peso econo
micamente passivo, sia per le 
conseguenze che II ano smembra
mento avrebbe per l'intera eco
nomia romana. 

Ieri, una delegazione di \ent i 
lavoratori si è recata al Parla
mento per presentare una peti
zione in cui si invita la Camera 
a sospendere fl dibattito sulla 
legge eiettorale per.esaminare la 
gravissima situazione determina
tasi a «Maccarese». I lavoratori 
sono stati ricevuti daH'on. Aldo 
Natoli, dall'ori. BeTloni. dall'ono
revole Igino Giordani e dai vice 
presidente della Camera onore
vole Targetti. I parlamentari si 
sono impegnati a compiere un 
passo comune presso il Ministe
ro dell'Agricoltura, dichiarandosi 
d'accordo con i lavoratoti sulla 
necessità di sollecitare l'annulla. 
mento del compromessi di ven
dita già effettuati 

Anche per quanto riguarda la 
chiusura della CISA Viscosa, l e 
notizie pervenuteci ieri confer
mano la grave ingiustificata de
cisione presa dai dirigenti della 
glande azienda e la necessità per 
i lavoratori di battersi risoluta
mente per impedirne la realiz
zazione. A proposito di ciò, ieri. 
come annunciato. 1 lavoratori del
la CISA si sono riuniti in as
semblea nei locali della CdJL, 
in due tornate successive, s e 
condo gli orari d i lavoro. Nella 
riunione tenuta alle ore 10 i la
voratori hanno nominato delega
zioni che si sono recate in Pre
fettura e al Consiglio Provin
ciale con l'incarico di prospet
tare la situazione che varrebbe 
a crearsi con la chiusura della 

fabbrica, sia per 1 900 

occupati, sia per l e loro fami
glie. che per l'intera economia 
cittadina. 

Le delegazioni sono i tate ri
cevute dal Presidente del Consi
glio provinciale a w . Sotgiu e 
dal vice prefetto dottor Vacca-
ro. i quali hanno concordato con 
Il punto di vista dei lavoratori 
assicurando tutto il loro appog
gio presso le autorità governa
tive. Il vice prefetto ha succes
sivamente provveduto ad invia
re fonogrammi al Ministero del
l'Industria e a quello dell'Inter
no. richiamando l'attenzione del 
due ministri sul grave problema. 

La chiusura della CISA e lo 
smembramento della Maccarese 
sono state inoltre oggetto di at
tento esame inche da parte del
le organizzazioni sindacali. Le se
greterie provinciali della C. d. L . 

CADE LTHTWUC0 DEL SOFFRTD 

• * • Cinque 
al cinema Doria 

L'n pauroso incidente si è \ e -
riacato ieri, durante l o spetta
colo delle 19, al cinema, Andrea 
Doria, s ituato al vi «Me omonimo. 
improvvisamente dal soffitto s i 
staccavano grossi pezzi di into
naco che cadevano tra gl i spet 
tatori, con molto fracasso. Quan
do si è accesa la luce, alle grida 
del presenti, al è constatato che 
cinque persone erano rimaste 
ferite. 

Si tratta di Virginia Tomassi-
ni. di Moria Sclopica e di Ca
terina sciopica Fabxlrd, oltre che 
del figli di quest'ultima franco 
e Giancarlo. I feriti sono stati 
trasportati all'ospedale di Santo 
Spirito da un'autoambulanza 
delia CRI. accompagnati dal ca
rabiniere Rinaldo Rosselli. 

Virginia Tomassinl è Stata giu
dicata guaribile in 40 giorni. 
avendo riportato :* frattura de'.-
l'omero sinistro e ferite al volto; 
fortunatamente gii altri se la 
sono cavata c o n escoriazioni e 
contusioni di lieve entità e sono 

si poi del s u o portafogli, che 
conteneva la comma oi lire 90 
mila 

Delle indagini &i boiio occu
pati i carabinien di Tarquinia, 
coadiuvati da agenti della poli
zia scientifici!, giunti da Roma. 
Il nome dell'assassino non sa
rebbe s tato reso noto, per non 
Intralciare l'azione che dovrebbe 
portare al s u o arresto In quanto 
alla donna s i parla di una pro
st ituta. nota come Nena, u n a 
calabrese che esercitava la aua 
professione a Tarquinia e che. 
a quanto s i dice, avrebbe già 
avuto rapporti con il Calamito. 

i l fatto c h e le coltellate infer-
te al povero commerciante, etano 
state ben ventisette, assai p iù 
di quanto non sarebbero state 
necessarie a provocarne la mor
te, f a supporre che l'assassino 
sia stato mosso da un senti
mento di gelosia 

il (iorno 
— Oggi tomaia 4 j rotti a (4-"Gl). !' 
»!e si Idi tilt 8 5 « tri-ECDli alle 
1C.53. 
— Bollettino demografico: fkjuinti icr -
f iti int»'h' 8* fcani a* 40: mor'i ma-
S'bi 30. IIJ:JI ce 21 Matr aoai lia 
sir.lt "•! 
— Bollelt:a delle, note: lesiti:!!. P.jn-
«le \aJli cm 65. Ctmpcfutoua» cai. 70 
Nere hi nosi: tempo miiio. ttsipmlu",! 
1. tr.i!̂  'n t «i taieti»1 

— Bollettino meteatologito-. Tesatami* 
'li ieri- marna. (>9. n iivn'a 10 M pro-
t-,'V nuvi.ioi'ld Lrr*-ji!j;e <> t*-np»ratirà 
« ' (\e "] un it in» 

Visibile e lecollibìle 
— Teitrl: • l.Vibv-rgo BOI pou : • «'-
l'Atent̂ : i Tic sortile • e.I'Ehst. : 
• Amlfto • «1 Velie: « btcocuo cerrot 
ce note* • al Dei Gobbi. 
— Cinema: . t* rigane di p u n di Sju-
gaa • al Pr'v ipe: » l'n intricano a 
Pnr ) » a'l'lj>;>o. i'ojl ufo ra!«-tr.ra 
• ,^\ a t l . j . i d.i'a r (,^;.a , j ij-i , , . 
-' i III.- nt ì e fi ol': t |,a g »5tta 
u'.r-> i (.aerati u:< Ita; • I'arracth #• 
ff \*.i sii,. jr„ . al <aste!Io, Eicelsnr, 
Kuli co e \«.rbano: «l'i utmo iranqnif-
lo • «I Dura, lia'ia. Olymp a « Parioli; 
« Tomahawk • al Oolo-̂ eo; « Il brijan-
t« <h Ta«» <kl bupo • ail'Etlto. Giulio 
Co are e Modernissimo sela A: • Opera. 
' " « (.'rrro » all'hipeM e \ \ l \[.nlc; 
• \Uiis ^ o'fio ii fuoro » »1 Xtirrn 'ne; 
• In t-p-io ta ia 0nr«te » a! Pianr-
ler«i, i DJ" MIIIÌÌ ii speranza" a' P-f-
n»,»e; . P età prr • g'mtl • ti TV\ . 
• V va / , ,n'i . jl V 'tur a 
Vendita pegni 
— A piana dei Pellegrini 35 trcif1* Il 
7 e t<r<?-Jl 9 gprra o alle l ì J0, asti 
•itfj'i oj.jettt prezzi e iiovnu ,S gto-
ni,. de, r'-n proi o>i. e n S'jikflra a 
w e ire mesi, rost fruiti mterinrmftile 
ai 9 SA! «libre 19">?, 

Nozze 
- Ieri mattina :« <u up •' j <i. i uin-

f>ijn<> D \iU',; o ha ui Ui ,n nidlriTi. 
no ! ioTip3'|no Ce=aj£ Sai mei. ««'la 
i»i one IV ii.a. con ja b ni>r na K -a 
trdrtcrri V. noie', -p- i u** mi au
guri. 
Feste e trattenimenti 
— Circolo della Sartine: Ojji a' e IT, 
alia Cai ia Mìe Rose, « feti (J*H'hpi-
fan i r « inqte-jo ept-r!o a tutii. 

Farmacie aperte oggi 
I TORNO — FìamiL'o: \.!o W.oii 

W. Piali, Trionfale: v. Andrea Uor:a 
ZS: t. it.piooi f,9. v. Tibullo 4. T. Ma-
rietini D.«a!gl 33: p zza Cola di Ritti-
io 31. Tmi, Ctmpomariio, Colcnsa: 
r Tornaceli i 1: P.ii* Treri S9: T. Tr--
tcr.e iti. S. Eustar.fci«: p.zza Capra-
nki 'Jii. Regola, Campifelli. Colonna: 
r. Tor 11.limi n. fi: p.wa tarcose 12: 
r. P è «1. Marmo .1*. Trasleeere; e. s 
Krani'Cico a P.ipa 121-. p.ira della Sia
la 2": p.ua .o Pne onta 18-4. Monti: 
f lroana 11; t. Naronale -15 Iso.ni 
• ci : ». tafùjr Cì. ». Ilei. U ovacoa 
•ii IMiiar a ÌJ: p.z;a V ttor.o o. liti. 
r tu. l'.tb 11*>. Sallus'.iano, Cashe-
Prelono, Lademi: T. XX i-clt«mbre 17: 
r. S Mari ro della Baltarji'a S: via 
t a-ttelfidattln .'3. p ne. liarbor ci 49. Sa 
lari», Nonealano: v. Po ?,~t; v. Acceca 
-'i. T. l!,"to'n, j . v.le Oor.t a 50: v. 
lì B Mi.ria.jm 3S: T le \M Apr'lo 
J'.. pio P.-<iv rn-ie S: v Tripoli 2-b. 
"•l'ani. -i3 Celio- ÎUTKM ». (.. ìinioa-
tara 11 Teilaccio. Ostiense, p m Te
stacelo 13. TiburliEO v T burnita 7--
Tascolano, Appio Latino: v Taranto t>0. 
T. Britanoia ì . t. Appi» VLOVO. 40J: «• 
Amba Aradam 23. Preneslmo, Labictno, 
Torpignallara: i a Turpigcaìtara 47. 
eia l'Aquila 37; \. Cisilma 307. Monte 
Sacro: <\>r:o Stipicne ~2'.\ v.lo Jra-o 
2. Gianicolenst: v. A, Po«r o 19. Mon 
tererde NUOTO: G:recftT2![«zi<Te Gi?r,i-
tolto'o 183. Borgo, Anreho: Una I'..: 
te Mi'jj.ore 7. Garbateli»: t.a Maiuue-
n 4S: T. C (ja 10. Milrio: T. BroH«r:t/ 
53. v.Ie Angelico 129. lido di Koma: 
T. P.etro Kota 19-21. Ct»totelle: p.ana 
M.r-.i. Quadrerò: via dei Quintili 19'i 
Prenestim-labiczno: \. Aquila !!7. Casi-
lina 'Ì97. Teipigaattaia; \ . Toipigcottaia 
47. Qnarticeiolo: T. l'gtnlo :W 

e i B i i i i i i i i i i i i i i a i i i i e i i i i i i i i i i i i i i t i 

Imminente ri F I A M M A 

|j UNA PRODUZIONE D| 
| KENNETH «sELDOWHEY 

Parlato in italiano 
i i i i i i i e i i i i i i e i i i i i i M i i M i i i i i i i i i i i e 

Contro la tirannia delle mo
gli, mariti di tutto il mondo 

sciooerate ! Ve lo ordina 

che trionfa da due settimane 
ai Cinema 

IMPERIALE e MODERNO 

Convocazioni di Partito 
S76HETAW DI SEZ. Dcaani tì!« 18..J0 

alla Sex. Posto farine: 
OMUlZUTTfr: D«a,»i «Ile 13.39 e 

FeàVruiooe. 
KSr. «OPAGANDA: Domini elle U 

• 30 «Ila Se*. Orimela. 
1ESP. MASSI: Doattaai aK« 19 a iti 
1E5F. FEMMUIU: Domani «I!« or» Hi 

alla £ei. Oaapitelli. trace* le r̂ p-).:->. 
d*ìi« fcej. Paridi. Stiano, A??'.o N w i , 
tatxo Ifctrtmio. M. Satro, Mau'ns. Xo-
aratieo. ?. lorenz», Tofello. Cavalli j -
ger:. Mcatemde. S. Saba Moni., eie 
s<co convocata alle «te 16 io Fedeia-
siooe. 

AlMINlSTiUTOBI: Domani alle ore 1» 
ia Frderazirce. 

BES?. QBADBl: 1. fetore- al'a Srz. 
CttlooM ere 19.30. 2. 5ett«ra a P. Maj 
fioro «re 18,30, 3. 4. 5. Settore a Peli
le Parione «re 1S.30. ' 

POUGtinCO DELLO STATO: Srjrc-ar. I 
dalle celiale cambili « lessi e l i , e x ' 

SFii della Osaiits'cc: fatene e 4»<i 
S. <!et tre a1a»ili««ti. ««"• alle 9.1't» 

a Fedeniìeoe. i 
LE BESPOXSABILI d«l'e *<-/.cc: ta;a: , 

te a!*« c:e 17 a"'a Stz.tce P.trt Pi 
tiaae. 

Vt SZZKMI « a r t » U f .orcau a r.::- i 
rare i biglietti d'hiv:*.» per la br i J | 
dei!» Gi«Teatn di •aiiedi 6 jec«i o. I 

• E N A L 
n 

Per la piena occupazione E N A L 

della C.I.S L. e dell'UIL di fron
te alte Bravi conseguenze che|&tau giudicati tutt i guenTblU In 
potrebbero derivare all'economia pochi giorni. 
romana dall'attuazione dei prov
vedimenti in questione, hanno 
convenuto di compiere un passo 
In comune presso le autorità go
vernative e locali per sollecitare 
un loro immediato e fattivo in
teressamento 

irr*?t< «,% ;»:•* Za 
IVxa -a i'.rat c«« 

r*v*ra avrta 

S«t*ii 
éellx 

% co 

ri* 

al'e 

FORTUNATAMENTE NESSUNO E' MORTO 

Altre se i persone 
tentano il suicidio 

Altre set persone hanno ten 
tato di togliersi la vi tal Durante 
la so t te di ieri, la quattordicen 
ne Marcella Renzi, domiciliata a 
Fiumicino, è stata ricoverata in 
osservazione all'ospedale S. Ca
millo. I genitori, che l'accompa 
gnavano. hanno dichiarato di 
averla rinvenuta verso la mezza
notte nella sua stanza in preda 
ad atroci dolori viscerali e a co
nati di vomito. I sanitari del 
pronto soccorso hanno diagnosti
cato un avvelenamento da arse
nico. 

Alle 10.30 circa è stata ricove
rata al Policlinico la venliquat 
trcnr.e Anna Di r»omeni<-o, abi
tante In via Valgia Silvilla 68. La 
Di Domenico, che fino a qualche 
tempo fa lavorava come portan
tina nello stesso ospedale, é stata 
trasportata in tassi dalla zia Ste
fania Ronald! e dalla cugina Giù. 
liana BttoccU. Poco prima, era 
stata trovata svenuta nella sua 
cameretts. Sembra che la Di Do
menico si sia avvelenata con un 
potente sonnifero, perchè licen
ziata dall'amministrazione dello 
ospedale. 

Nella stesso ospedale, alle 21,53 
è sUU ricoverata la 

te in via Toscana « , che ha ln -
g i . i to sette compresse di sonni
fero. 

La diciannovenne Teresa Sca
fati. abiUiite in viale Liegi 49, 
presso la famiglia Callotti, in 
qualità di domestica. * stat i rin
venuta esanime in cucina dalla 
portiera Maria Brigidi, che ha 
provveduto a trasportarla al Po
liclinico Ha dichiarato di aver 
tentato di uccidersi per motivi 
personali. ingerendo ipnotici. 

Dora Sardella, di SS aitai, abi
tante alla ClroonvallazloDe Clo
dia 5, ha Ingerito a scopo sui
cida 10 pasticche di Veramon di
nanzi al cinema Augustus al Cor
so Vittorio. Presa da malessere 
è caduta ed è stata trasportata 
da un passante al Policlinico, 
dove e stata giudicata guaribile 
in 3 giorni. 

Per motivi familiari ha cer-
cato la morto nafersdet» "Ernst 
nio De Profeti», in ima stanza 
dell'albergo Trieste in Largo de
gli Osci, n pover*oomo ba inge
rito sublimato corrosivo, profu
mo, Veramoa e Luminal. Le sue 
condizioni sono gravi, I sanitari 
del Policlinico IIUSBB* giudacato 
guetibOe sa lg 

RADIO 
nosunu KAZXKÌIE - <•••-

e-h rai-o: 8. 13. 14. 20.50. iS .n 
— Ore 7.15: fccajx:*» — T.tS: Li 
rai « per i awdici — S: 0^r • 
KtMt̂ e* «ella «taapa. P.-era'̂ e: « ' 
feapo. — 8,30: federala Gemi: 
D'Octfri» — 9.15: V:l* *ti t̂ aj>. 
— 10.13: IrtVB «t'ucc per I< UT 
i t ecaa'.e — !2: Ortàtstra Frajri 
— \Z.V): &W Saits «IlVerae* it 

' :*a!-5 — IV. Orar:*. Trtr^sf. ti. 
\ tra^o — J3.1."»: Caril'̂ e. VM-* x: 
> *cx!e — 14.15: Jaia per p w ' . • • 

— I4.31): Mwica eoerj:.ta — : . , 
• La pa-:.t* « Tris U«r ». ra («;•' • 
i. pr»«jer Meiiae« — ir» >J: Ra'1 * 
ercara ori »«<*i» teayo i eri 
parCta ii nifi* — 16JS&: Orrie".:a 
5aTiaa — I*: CaVaie» «•*rtai«3* 

. !* 17.-*W: CccctTi» sxfa: '•». z* 
] f'-e-erralli: VMlra tp«tt« — !1 ', 
- MB»:ra «a UK# — 19.15: NV. t e -
J •'«:. re — 20: €««>!«•-« C*r*s<.: ' 
> — J0.3<): Ortfi*. flsm « : : x i a < 
l mtl vwi-t * tvzì — -'.; la »<«a < 
l i*: »M-t-, — "21.«5: Cà>r»-.n'*i — \ 
) ÌS: To- *al «K«i« — «?.3d: Cr«- < 
> cu» ce! i m e ^aarv:> ::*. *.» 
> — 23.15: Q̂ «**o casarca:* e 
{ e* — 21; 0-a~«. Prxe x"u>. 

I srerar» raoninu — o» &.zo: < 
* Kt»ncc* \rzimt>** — Il.lo: 11 J 

rafie it'.l* *>•>.-» — t-- ir;-*.»", f 
'•lo ctrorrti — ItJM: P.teipr^-
v+.ìf*.»rttnm+e'* — ! t . t>ptr-a-
«w«t» ree al Orioai — l'i: *;-* ' 
i. 6-aes3te> Ttv*.. — :5.a,"i; u v- { 

i »f»p — 16^5: «Il j ii re iti - '- < 
; Ujfi».. t s an» i. Gii rK»r:« — ; 

l ì : Ort*e»t» X.t*:': — 1Ì.25: Ni- « 
t'.us •portile — l ì 3 0 : Ballate **• 
«•:. et*ixe> «parliTa — 19: U csa-
W*»* «aauei — 19^9: «crAfina 
Pmw!. La «arala a«U easerti — 
Sth «caria. MaaSaaam — » . 3 i : U 
•eaea eeì attivi — 3945: 0kn«!ku } 
n ttilpmi — SI: Ladaa* £ae- ? 
fparffì «1 pnac*V>r)« — 21.15: Tea < 
rancia» ia raTiii — 21.30: !>•»- / 
•eeue* aptrbra — 22: <VaM*?M a: <. 
Gnts — 22J9; Orraaarr» itje-l*i ', 
— Zi: OapIe»« tart-jiia*» — 23 * 
e 30: I ccUe is srmtm* — 0.55: > 
Nattare* aajntaCa. J 

TU» naaVasn — fc« 15.3»: < 
6 » rraaiaam MtJ^ara: Ckaxvrìa \ 

viafiae e IWÉIIWI. — 15Je>: < 
— t i*»- < 

= (iMXIII MAMI J SI \710 \ l ARTISTICHE 
[ ut SIII,II);\I!II;ÌV SIHIIIJ; 
• Sotto ali auspici della Presidenza 
• ilei Consiglio ilei Ministri 
• P I U M O C I C L O 1> I C O N G K B T I 

B 7 0 Orchcsfral i — JJ0 Corist i — 18 Cantant i 
• 4 COACEKTI « I S O L I D A R I E T À ' : 

B Ospednle del Cel io - O s p e d a l e 
• S a n t a I l a r i a del la P ie tà - C a s a 
• di Pena Reg ina Coeli - Casa 
2 di Pena M a n t e l l a t e 

• 3 C O N C E R T I DI F A R B R I C A : 

• Isola Liri - T e r n i - Portua l i 
•j di Civifaveechia 

• 4 COACERTI P E R LE Z O i \ E RURALI di : 
• Frodinone - Latina - Vi terbo 
pi R o m a 

J ì COXCERTI A PREZZI P O P O L A R I S S I M I : 

• a R o m a : Caval lerizza in Via 
aj M:«ria l uisn di Savo ia 

S Maestri Direttori d'Orchestra: 
• R o m e o \ r d n i n i . Francesco 
• . l*inzaf«»onc. ^ i n s e p p e S o r g e . 
U Frane» Medori 
• Concerto inaugurale Martedì 6 Gennaio Diretto dal 

m M.o l i m - e n ' o BEI LEZZA per gentile adesione 
• all'iniziativa sociale dell* ENAL alla Cavallerizza 
m Via Maria Luisa di Savoia - ROMA 

K lft.95: ( 
etUe p a i t \ 

M ae-aeeiHi — 19^0: mtOesU ci- ì 
eUi — 50,15; Omtn* £ tysl aera . 
— 21: DM rateteti teaearki — 2J } 
• 15: .5aIo««. stmltx 41 titaarl , 
Steasaa; éaH'«f«i al Jaatari. a tr .a > 
eli AeatM trtiailsH. r< 

DA LUNEDÌ 5 GENNAIO 

Cor-»n Vittorio Emanuele II (Piazza del Cie-iù) 

L"i\A MONTAGNA DI SCAMPOLI 
A PREZZI DA RIDERE 

Inizio vendita ore 8 

DA LUNEDÌ" 5 GENNAIO 

TESSILNOVITÀ' 
Corso V. Emanuele 167 (di fronte Cancelleria) 

f t•« fjrandiosa rendita di 
SCAMPOLI 
*t prezzi omafiyio 

vendita «re S 

file:///enti
http://sir.lt
file:///aJli
file:///Uiis
http://Iso.ni
http://Mi.ria.jm
file:///710/l
file:///rdnini

