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dalle ore 19 alle 21
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raOOliMaU XiZHRUI - OioJMli ttii«: è, 13. 14. 20,30, 23,15.
— Or» L15: Booegtomo — 1.45:
:
U radio pw 1 ne-Jioi — 8: 0r»!*>, Batstgat d»U« *li»f*. Pteti•ioni <fel i«epo — 8.30: Oijt«i«U
&»iJ'«<H Hu« - 9.4.5: Viti c«l
tiapl — 10.15-11: TrèsoìSJtoo»
per (• fan* traile — 12: GII «feìi ììtH'otchtiin Dottai d« Pmgi
• IVtbMtr* e il toro della Sud\ isstuftt-tasdtMk «IreUi « i Ptal Sal nmi — 12,45: farli il pro-grumi} <ta, Cttaxkrio — 13: Orarie, trt) Ti*!<wi del t*npo — 13,15: fuori
> l'autore — 13.30; Album musical*
— 14.15*. ini p»f P-aoofeft* —
14.30: Hwlea «parlatiti — 15: Orekestra friflba — 15.30: Ba-Jlwreatti iti «tondo tempo di eoa pattila del eampìeaato di talco —
16,30: Ctatoai di ted « <h o « i —
17: Raeewlo (M-segaiitó — 17.30:
di Bernard' uo MoKin una misera casupola di Mario,
vere non era di Orlando Gra- gelosi di una donna che ha già Obaaeraofutaeo
mri — 18,30: Notiti» *portn« —
mattoni e di legno, ingombra di Giunto presso il recinto, il ziani, bensì dell'amante.
superato il mezzo secolo di vi- 18.45: 0rci«ln S+x.o» — 19.15:
stracci e di rottami metallici, ragazzo ha chiamato il padie,
La derma giaceva supina, ta? Interessi economici? Fotafc Haliti di hallo — 19.45: .Votisi*
costruita sulla sabbia nel mez- senza ottenere alcuna risposta. nell'unica camera da letto, con questa poteva essere una sp.e- •portile — 20: EMO Oaragtoli • il
zo di un recìnto dì canne, su Entrato nel recìnto, si è avvia- il ventre squarciato da vaste gazione più credibile. Era no- aaa eospleMo. Li tini4a« «iti jiorQa«ta «ttiiOt ' "
un grande spiazzo vuoto fra to verso l'ingresso, ma, pas- ferite, l e vesti imbrattate di to infatti a tutti gli abitanti oj — 20,80: Orarla.
l'ambulatorio della Maternità sando davanti ad una delle sangue. Qualcuno — lo stesso di Fiumicino che il Graziani, cioi nel aoedo, nidioaport — 21:
la pesca del molili, Caicra!rìehl —
e Infanzia e le Case popolari finestre, le cui persiane erano omicida? — le aveva gettato uomo di carattere tutt'altro 22:
Voti i l i mondo — 22.30: Cca.
di Fiumicino, una donna poco aperte, ha visto qualcosa che indosso una coperta di lana. Il che facile, aveva più volte li- cerio ilei T^ol-niftì Arthur Gnusltoi,
più che cinquantenne, Elena gli ha gelato il sangue nelle letto era disfatto, la stanza In tigato anche con l'amante, pro- eco la rol!«l>ori>i&Br p-floistir» di
Masi vedova Frigani, e stata vene; vicino al letto di ferro, disordine. Dalle pareti psnde- prio per via del suo modesto R'trurd* Castagneti* — 23: Vetrina
uccisa ieri a colpi di coltello si scorgeva il braccio di unavano alcune immagini sacre e commercio di rottami. La l i - («nioftì — 23.15: Qoetto Mmpiwilto di ealeio — 21: Sejjmle orario.
nel ventre dall'amante Orlan- persona, distesa a terra e im-una fotografia di Orlando Gra- cenza di straccivendolo, infatL'Iliine iwt'iir.
do Oraziani, di oinquantano- mobile. Mario non ha voluto ziane soldato d i fanteria nella ti, non era intestata al nome
SEX0ND0 rROQRAMMl - 0r« 8.30:
ve anni, incettatore e riven- vedere di più. Sconvolto dalla guerra '15-'18, In un angolo, di lui, che non poteva averla,
Abbiamo tn«m*«.so — 10.15; Matt'.ditore di stracci e oggetti usa- macabra visione, è fuggito v.a ritagli di alluminio, pentolini per certi precedenti penali, nad '.ti Ci«a — 10.15: Patii il
ed è tornato subito a casa.
sfondati, casseruole, cartaccia. bensì al nome di lei. Dal che projjramni «.li — 11: tbblamo irati. Il corpo della vittima è stasaej^ - 11.15-12: Il tilt* de'!o
« Ho visto papà morto! », ha Ispezionando la stanza, j ca-.scaturivano frequenti contrasti.
to rinvenuto alle ore 14 c' f ca.
«pori — 13: Itì^Hni t ott,, s t r u .
da uno dei quattro fiqh dello detto c«n le lacrime agli occhi. rabinieri scoprivano su un ta- La relazione fra il Graziani
menti — 13,30; Pr«cipIterol:Mim*«o>.
omicida, Mario, di dodici anni, «Vai ad avvertire i carabinie- volino un grosso ed affilato e la Frignani, del resto, avevu
meni* — 14-14,30: IpptiBlimMto t/«
che vive con la madre Quinta ri ... gli- ha risposto semplice- coltellaccio da cucina, con la
qualcosa di torbido. I due Dno O'.W.erl — 15: Vita di fi aOttaviani in una piccola casa mente ! i madre F ti lanawì lnm;i macchiata fi '«angue. amanti, per esempio, non conromB Poeeini — lò.i'i: Autostop —
U» :'>0: t! te'ctiico. l'fl tUo -ti daa
vivevano sotto l o stesso letto.
colonica m località Coccia th
tempi à: kaitè De Lorde e CbjrLei abitava al fabbricato J,
Morto. Il Grazianl e la Ottavia1M
FoTer — tf: Ortliealra Inepeta
n. 83, delle Case popolari. Inni erano da tempo separati.
—
17.30:
Ballate ww ooi — 19:
sieme con il figlio Sergio, diper incompatibilità di caratter«jiterft«s donuni — 19 30: Orciannovenne, che proprio in 5 U
re, e la causa di separazione è
distra Fermi, Li paioli agli e-if*r.
questi giorni, dopo nvci ter- I t: — 20: Orario. Ridio^ers — 20
ancora in corso. I figlioli, tutminato
un
corso
di
disegnato> e 30: La pesca dei motui. Osrtavia, non avevano interrotto
re meccanico, aveva fatto do- \ rrl!ite in HoHtwofrd — J j : l/jz-itco
. rapporti con U* padre, anzi
manda di arruolamento nulla ; .VinjJorji « | "p'«noff>rt« — 21.1.1:
su recavano spesso a trovarlo.
Marina militare. Lui abitava » Ini taxtollni da Pari}! — 21,30:
Cosi ha fatto ieri il piccolo
J I)nmHiÌM «pori — 22: L'Arlecchino
solo nella baracca, d o v . , <i\
— 23: arretra Angel-'ni - 23,30
•anto in tanto, si incontrava
-I- Wmindn Mi!ifi«<« e la <ui or-

UN COMODATO PflU ffDttAHOUt DE P.C.I.

MACABRA SCOPERTA IN UNA BARACCA DI FIUMICINO

Un ragazzo dodicenne trova il cadavaro
di una donna uccisa a colpi di coltello

Estende re I a l otta
In dllesa della liberta!

•

•

•

La oittima dell'atroce delitto è la cinquantenne Elena Masi ved. Frignarti - Lassassino è l'amante che si è dato alla latitanza e non è stato ancora rintracciato

Il pianto ai lavoratori ed ai cittadini che hanno
sonetto la battaglia dell'Opposizione alla Camera
contro la legge trofia - Il salato ai nuovi militanti

La segreteria delia Fede- re contro i propositi liberrazione comunista romana ticidi del governo.
comunica:
La Segreteria della FedeLa segreteria ideila Fede- razione constata con sodrazione di Roma del P.C.I. disfazione che già migliaia
anche a nome dei Deputati e migliaia di donne e di lacomunisti della circoscriziovoratori hanno aderito per
ne, rivolge il suo saluto più la prima volta al nostro
caloroso ai lavoratori di Partito nel corto di questa
Roma e della Provincia e a lotta,
riconoscendo in esso
tutti i cittadini che con la il più
e potente
loro ferma azione di denun- strumentovalido
di organizzazione
cia e di lotta hanno sorretto
la battaglia dell'opposizione delle forze popolari.
A questi nuovi compngni,
democratica alla Camera
che
entrano nelle nostre ficontro il progetto della legle in un momento tanto
ge truffa elettorale.
acuto della vita politica itaIn centinaia di sospensio- liana, vada il riconoscente
ni di lavoro, in migliaia di benvenuto di tutti J comumanifestazioni e di riunio- nisti.
. ni popolari e nel corso tìel
Uno spaventoso incidente, conclusosi fortunatamente se tua
La Segreteria della F e grande sciopero generale di derazione
vittime sì e verificato nel pomeriggio di ieri nei pressi di
indica come comprotesta del 20 gennaio, le
Forte Bruvetta. Un camion della ditta di costruzioni Orsini,
attuale di tutte l e
condotto da Attilio Bimbo, mentre procedeva con un carico di
. forze democratiche hanno pito
e cellule la divulgapozzolana ha sbandato, slittando, e si è capovolto nel fossato
dimostrato di sapersi batte- sezioni
zione più larga delle posia lato della strada. L'autista è rimasto Illeso
• re strenuamente e con in- eioni
prese dal compagno
telligenza per riconfermare Togliatti e dagli altri parcori la Frignarli. Fra ifli abi- , <«li*«tri.
che Roma deve essere Ca- lamentari comunisti a c o n tanti
di Fiumicino, il Graziani I TEMO PROGRAMMI _ Ole 15.30:
IERI MATTINA IN VIA NICOLO' V
pitale di democrazia e di clusione del dibattito alla
non gode cattiva fama. E* giu- J Gowiin De Allirach» di Mitro i.'epace, e che in Roma ogni Camera dei Deputati, e i l
tiin — 16,30: Mu5irhe d: B»<-h «
dicato però un uomo facile a l f>oerberi«l — 17.10: 11 rorrcent'la violenza e troppo amarne
tentativo di violare il patto
letterario ltahioo — t7,4M8: P»r.
immediato
del «bicchiere di vino».
costituzionale di calpestare rafforzamento
! la il programmista — 19.30: Prodel
Partito
aprendo
l
e
porle libertà troverà sempre la
blemi" eiTili; I* rostruxìoci «(ridili
Quando è avvenuto l'omici— 19.45: Il glomle del teno. nopiù ferma opposizione delle te delle nostre organizzadio? Verso mezzogiorno, proto e rorrlspottdttite soi fitti d*l
zioni a tutti quei cittadini
babilmente. La vittima, infatti, q«oroo
masse popolari.
— 20.15: Onorerto di OIJBI
democratici, che, con il l o * stata vista Uscire di casa' «era —
21: Rie rifornii di frAncora una volta, du- ro conseguente atteggiaverso le 11. «• recarsi AÙ ac- eisi Se^iiojirir — 21.15: 11 Tgl.ol
rante i tre mesi della bat- mento. hanno in questi m e ! iquistare il pane dal forna.o pmd:go di MiliF'ern — 22- L*o«.«rtaglia a Montecitorio, i co- si condiviso la nostra a Speciale. Altre persone affer- vatoro dello «pelti'olo. Re-seiai elneinitojjrafira — 22.15: Le pmrmano di aver visto il Graziani
munisti hanno saputo essere
La
povera
vecchia
si
è
abbattuta
sul
marciapiedi
riportando
gravi
partire per Roma alle 8,15 e tre Matrlol di Dinw M'baud —
di esempio e di guida, de- zione.
22.55: • Il 9'o«ill;no della dom«ritornare poco prima di mez- r.'<'i
La Segreteria della F e »
nunciando il fine truffaldiferite - / medici delV ospedale Santo Spirito sperano di salvarla
zogiorno.
C'è
quindi
da
supno e reazionario della leg- derazione invita pertanto a
porre che il cadavere sia staIllllllllltl
ge, smascherando l'azione sviluppare una grande camto scoperto due ore circa dopo l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l
Una vecchia signora, la set ferite in tutto il corpo. Temen- bagagli Enzo Innocenti di 32
la
morte.
Perché
non
si
e
udiprovocatoria del Governo, pagna di propaganda politi- tantatreenne
anni
e
stato
leggermente
ferito,
Antonia Olivier, do una emorragia interna, 1
UNA FXCEZIONALE
to ne rumore di lotta. i è grimobilitando i lavoratori, le ca e di proselitismo, c h e nata nel Principato d: Monaco, medici si riservavano in un
mentre II motorista Sudatore
COMMEMORAZIONE
•ia.
né
invocazioni
di
aiuio?
A
donne, i cittadini di ogni deve culminare nella pri- ma residente a Roma da mol- primo momento la prognosi. Amore di 30 anni riportava un
questa
domanda
è
facile
riprincipio
di
asfissia
Entrambi
per
un artista eccezionale:
ceto nella giusta richiesta ma decade d i febbraio i n tissimi anni, in preda ad uriIn serata, però, essendo le sue
spondere. perchè il luogo del
guariranno
in
pochi
giorni
condizioni
lievemente
migliomomento
di
sconforto
ha
tenIl
massimo
capolavoro cinemadi rispettare i principi del- occasione del V Congresso
delitto è isolato, prima di tutrate, Antonia Olivier è stata
tografico
di
la Costituzione e la volontà Provinciale della F - G J C . I . tato di togliersi la vita.
to; poi. perchè l'omicida ha afLa povera vecchia, alle 8,30 dichiarata guaribile in 60 giorferrato l'amante alla gola, per
del Paese contraria alla so- Romana.
LOUIS
Da
domani
sera
J OU VE T
ni
salvo
complicazioni.
di ieri, nella sua abitazione di
impedirle di gridare e l'ha
praffazione democristiana.
Allo scopo di assolvere via Nicolò V 34, si è faticosaOscuri sono i motivi che
heco l a finestra attraverso la quale i l dodicenne Mario quasi soffocata con una robusenza acqua
spinto questa povera
Grazianl ha veduto la vittima
' Nel momento in cui ri- tempestivamente q u e s t i mente issata su di una seg- hanno
sta stretta, prima di trafigger- IL DOTTOR KNOCK
al disperato gesto.
Si rammenta alla cittadinanza
la
per ber» quattro volte. Inprende al Senato la discus- compiti vengono convocati giola, è salita di li sul para- vecchia
Sembra che ella sia malata di
LOUIS
JOUVET
ol One di consentire 1 col- è andato via, di corsa, trafela- Null'altro c'era di interessante torno al collo della povera c o n
i n v i a straordinaria, p e r petto della finestra e si è lan- nervi; probabilmente, comun- che,
sione
sulla
legge,
e
mentre
to,
.singhiozzando
e
versando
per
i
rappresentanti
della
Leglegamenti con 11 raddoppio della
e PIERRE RENOIR
ciata
nel
vuoto.
Fortunatamen1
donna,
il
medico
legale
ha
posono ancora vivi — a Roma Mercoledì 28 gennaio, s e - te, l'appartamento in-cui abi- que, ella è oppressa dalla vita conduttura idrica effettuato pres- lagrime. Ha suonato i l campa- ge, ma il modo come s» erano tuto osservare l e livide tracce
IMMINENTE
come in tutta la Nazione condo l'orario che sarà fis- ta si trova al primo piano del- inutile e triste che, come tan- so Poggio Mirteto allo scopo di nello della caserma del cara- svolti ì fatti, comunque, appa della mano dell'assassino.
ti suoi coetanei. «» costretta » aumentare il flusso dell'acqua binieri. Un milite si è recalo riva abbastanza chiaro. La
SUGLI SCHERMI DI ROMA
— la commozione e lo sato da ogni sezione, i c o n - lo stabile, cosicché la donna si condurre.
potabile nella città di Roma. ad aprire. «Sono il figlio di donna era .stata uccisa dal
sdegno, tutte le organizza- vegni d i sezione dei quadri, è abbattuta sul marciapiedi
avrà luogo a decorrere delta sarà Graziani. — ha detto Mario — Graziani, la cui scomparsa era uiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinis
zioni del Partito e della ai quali dovranno parteci- gravemente ferita, ma ancora
di
Ano • tutto mereoledì Ho visto papà morto dentro più eloquente di qualsiasi conlievemente intossicato 2S domani
F.G.CX debbono più che pare tutti i compagni e l e viva
©orrsnte la sospensione dei alla s u a capannuccia. vicinofessione. Meno facile appariva
OOJVfAIMl A L
I
Soccorsa dai passanti e trainvece l'accertamento del «perdall'anrdrrde
cartoni»
mai intensificare la propria compagne dirigenti di celluflusso dell'acqua del Peschiera alle Case popolari».
da un'autolettiga della
Prima della sera di lunedi 26 Pochi minuti dopo, seguendo che»», del movente dell'atroce
azione di propaganda e di la. attivisti, capi - gruppo, sportata
Lasfeifetente edile Liberantonio gennaio la cittadinanza dovrà il ragazzo che faceva da gui- delitto. Solo l'omicida, infatti,
all'ospedale di Santo Spilotta perchè un fronte sem- diffusori dell'Unità membri CRI
rito) la Olivier è stata amo- Liberatore di anni 50. abitante pertanto rifornirai — a mesto di da, una pattuglia di carabinie- avrebbe potuto spiegare da
pre più esteso raccolga le d i Commissioni Interne e rosamente curata dai sanitari. In via Valadier 48. mentre s i tro- recipienti
di fortuna — della ri è giunta sul posto. Entrali quale impulso fosse stato mosaspirazioni democratiche dirigenti di Associazioni p o - EUa ha riportato la frattura di vava nell'ufficio del cantiere De aoqua potabile
oeeorrents s i bl-nell'abituro, essi hanno scoper- so a togliere la vita all'amante.
Gelosia? Ma si può essere
del popolo e le faccia vale- polari e di massa.
una gamba e gravi contusioni « Angelis in via Monte del Gallo, aeoni domestici essenziali.
to, innanzitutto, che il cada-

Si getta dalla f i n e s t r a

una donna s e t t a n t a t r e e n n e

CORSO UITT0R10 Emnn. 97 991
i TESSUTI I
Ha.itamap.Bìrteri.1
(SBireiBipdtuiiji y n a c o r r i e r a sradica un albero I ESCAMHMJ 1
e si rovescia dentri m tossalo| PER TUTTI I

dove lavora, è rimasto intossicato da esalazioni di anidride carbonica. provenienti da un braciere posto nell'ambiente per riscaldarlo.
Il poveretto, soccorso dall'operaio Luigi Mazzi, è fitato trasportato all'ospedale di Santo Spirito
e giudicato guaribile In pochi
giorni.
Verso l e ore 19 d i ieri, i n piazDi un incidente analogo rimaza
Barberini, h a avuto luogo
neva vittima il diciassettenne
una manifestazione contro la
Anchel
Gonzales.
che
si
era
ad%
dormentato nella s u a casa di legge-truffa e contro le sopraffa—asS»aa»Baaja»a»»BSBSSMiaB»«»ai « I 1 I W B W M S < P W I * > W « - * ' • •• — • • * • • • • » — • * — » W ^ P W ^ — ^ — - a M •—•
• •—
Fiumicino accento ad un bracie- zioni dei governo clericale. La
•S^^
a * ^ af^s? mSm assassa «Bsaasr I
polizia, precedentemente avverre acceso
tita. aveva organizzato il solito.
servizio, predisponendo jeep» nei
pressi di p.zza Barberini e net
1
pressi dei Benato, i n p.zz» NavoK proseguito, dinanzi alla l me un antifascista, partecipante, problema e t riflessi negativi chi;
na Così, apena t cittadini hanno
seziona della Corte d'Assise di alla lotte clandestina con 11 la chiusura del grande complesso
tentava di
Nella mattinata di ieri, una ferro, il Mancino
L. elettricista Mario Mongelll, cominciato la loro protesta, di- autocorriera
Appello, 11 processo a carico del gruppo di Ezio Malateata.
avrebbe sul mercato cittadino.
lanciata a tutta ve- darsi alia fuga. Ne nascesa una
abitante
In
\
i
a
Coriolano
45.
collaborazionista Ubaldo Cipolla. La teste riviue il cipolla in Tali comizi, come abbiamo già
stribuendo alcuni maalfeatlnl. l locità aulla via Tfburtina. al zuffa, i n seguito alla quale 1
precedentemente condannato al- Piazzale Flaminio, nel momento annunciato, avranno luogo ubo mentre era intento ad effettuare celerini, intervenuti, hanno ter 15. chilometro, be, elittato 6Ul due venivano associati alle carl'erga&tolo per aver denunciato dell'imboscata tesa al Malatesta a Prenestino, in via Alberto da alcune riparazioni a! campo di mato t passanti, manifestanti o terreno bagnato, sbandando pau- ceri. mentre il Presduttinl doai nazisti, a ecopo di lucro. « e ai suoi compagni, tra cut Carlo Glussano dove prenderà la paro- aviazione di Pratica di Mare. * non.
rosamente, ha urtato contro un veva liconeie alle cure dei saper aver lotto, di conseguenza. Merli. Questi, prima di essere la il compagno Fulvio Jaccbia 6tato ustionato al pslmo della
Circa cento persone sono state albero, sradicandolo, ed è finita nitari dell'ospedale di s a n Giocondannare a morte e sottoporre fucilato, in un coloqulo che ebbe delia Camera del Lavoro; l'altro. mano sinistra da una scarica condotte a San Vitale. Tra gli dentro il fosso che costeggia lo vanni, c h e ' l o giudicavano guaribile i n 6 giorni per contusio- flIIIItlllllllIflIIIItllllllIfllllIllItlliilliiliiitfiiiiiHiiiiiiuiiiiiiiiiiiHlif
a sevizie numerosi patrioti.
con la fidanzata, le narro 1 par al Quartlcclolo. dove prenderan- elettrica
altri I consiglieri comunali del strada.
ni alla mano destra.
• - i n apertura di udienza si éticolari del tranello e denuncio no ta parola membri del comiMSI, Stampacchla e Brtcrt. Tut- L'incidente è stato spettacola[-- avuto uno strascico dell'incre- il Cipolla come il delatore re- tato rionale recentemente costire.
ma
fortunatamente
i
passeg
ti l fermati tranne o n » decina,
scioso Incidente di ieri; a segui- sponsabile degli arresti
non ne hanno risentito in Convooguioffi di Partito
tuito
privi di documenti di Identità — gerì
ate delle dichiarazioni della di- l a signorina Capocci, estremamodo grave Su venticinque permono stati rilasciati nello prime sone che s i trovavano a bordo COBI. ffiOII B t U i FU.: Ojp' er«
fesa. s i è accertato, infatti, che mente commossa, ha riferito poi
4a F«4. Si SCMÌ <£ c-a «aerar*.
la minacciosa frase indirizzala ai giudici che. dopo la LiberaUn principio di incendio si è ore della notte.
dell'autocorriera solamente cin- 10aTmOTI
I t t t i CM*. «8A01I. ojalle congiunte dei martiri che zione. il cadavere di Cario alerti
sviluppato nel pomerìggio di ieri
que sono rimaste ferite. II più
9
. chiedevano giustizia contro l'as- fu riesumato Lo 6i trovò con i
su di un aereo in sosta all'aero- FEDERAZIONE GIOVANILE grave. Pasquale Bianco, ricove- li *"<• ia. _/«"*.
i m S T l UmilCI: C*aiUU cc-UcU
sassino. non fu pronunciata dal segni delle sevizie subite • con
orto di Clampino. L'apparecchio
rato all'ospedale civile di Tivoli tacs* «ispiri • e » * . 4el C*ait. S-t-4
dottw Marchio, assistente dell'av- le mani e i piedi legati.
U,
C
O
M
T
T
A
T
O
UlCfTllV
è
esentata
tìe'.'.a
BEA
proveniva
da
Malta
ed
Questa mattina a'.le ore 10. alla
ha riportato fratture multiple •kaisi 4M* t ia P-ecKitirc*.
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L'ESCUSSIONE DEI TESTI DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO

SPETTAC81MIE iflOHTE StUA TSURTINn

I congiunti delle vìttime
accusano il delatore

Cipolla

Il martirio del vecchio Grimaldi rievocato dal figlio - L'imboscata
di piazzale Flaminio — Prove schiaccianti contro l'imputato

Dei ventkmqve p-aiieggeri soltuto coque tono
feriti - L'automezzo rimosso dai VifiH del Fuoco

Ustionalo ad una mano
da una scarica elettrica
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I CIBI mm EHM. !7» I
1 elelono 555.966

Un aereo in fiamme
all'aeToportojfi Campino

MOBILIFICIO

Conferenza al FlaMbifo
sulla legge elettorale

P. NPILEOII

tur. ramnt:

PICCOLA

CRONACA

«:>

na i ncu PI lamsTiTi

Pranzo e pacco

Una donna muore
per una caduta

dalle fmàtmoB
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FABBRICA PROPRIA
VASTO ASSORT/MENTO Di
MOBILI COMUNI £01 LUSSO

A HWE22I BUONI

SALA IMPERO 9 pezzi. . L 95.000
CAMERA IMPERO . . . . „ 95.000
29.000
SALOTTO 6 pèzzi . . . .
ARMADI GUARDAROBA
18.000
2 sportelli
ARMADI GUARDAROBA

3 sportelli

I comizi di oggi
per la Cisa-Viscosa

PerciftoMtef i «vote
t i n t e per «radati

E D E N

„ 24.000

ARMADI GUARDAROBA
4 sportelli
, 36.000
INGRESSO 3 pezzi . . . . . . 17.009
VISITATECI E Vi CONVINCERETE

NAPOLEONI
Vfo Mie Core 29, 41, 41 (mg. Eirrfefe 101)
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