
P«t. 4 _ « L'UNITA* » RCOABlONEt Via TV Nov*wbr« 140 - T«l*)fonf ft?131 «« »31 • «1.4M • *7«49 Domenica 28 giugno 1953 
— i — 1 * i 

Temperatura di ieri: 
tòin. 15,9 - max. 26,1 Cronaca di Roma 11 cronista riceve 

dalle ore 1? alle 22 

IN MARGINE AL DELITTO DELLE TRE FONTANE 

come protegge lo polizia 
la vita e i beni dei romani? 

Un mastodontico apparato poliziesco usato a scopi politici - Cinque 
soli I fumionari alle prese con i più gravi fatt i di cronaca nera 

Non «oppiamo come si con 
eluderanno le indagini sulla ra 
pino delle Tre Fontane. Non 
sappiamo se gli assassini di 
Giorpio Greco riusciranno a 
portare chiuso nel cuore fino 
alla morte il peso del loro tre 
tncndo secreto, o se finiranno 
per scoprirsi, per cadere nelle 
mani della polizia 

I /unerali della vittima icm-
brano avere offerto alla Squa
dra Mobile una chance impe
rata, l'occasione di imprimere 
all'inchiesta un nuovo impulso 
Forse, mentre noi scriviamo 
queste note, gli assassini sono 
già stati identificati e arrestati 

Non per ciò, quello clic ci 
accingiamo ad esprimere sa 
rebbe un giudizio meno vali 
do, tneno véro, meno condivi 
so dalla maggioranza del ro 
mani. E' un fatto; la rapina 
dèlie Tre Fontane ha ripro 
posto ai cittadini l'eterno tenui 
dell'inefficienza della nostra 
polizia, dei suol annosi di/et
ti, del suo elefantiaco buro 
erotismo, del suo torpore, della 
sua «uperjtctalltà nelle indagi 
ni di natura giudiziaria. 

Tema ««echio, dunque, e che 
sembra offrire ben. pochi «pun 
ti originali di osservazione e 
di critica. Tema, tuttavia, di 
estrema importanza, poiché ri
guarda uno dei settori più de
licati di una grande città, a tiri 
di una intiera nazione, e che 
perciò bisogna avere il corag
gio e la pazienta di affronta
re e di discutere ogni volta 

- che se ne presenti l'occasione. 
Quali dovrebbero essere i 

compiti, I requisiti di una po
lizia degna di urto stato moder
no, civile e democratico? 

I compiti fondamentali do
vrebbero' essere quelli di assi
curare il rispetto delle leggi e 
della Costituzione, di protegge
re i cittadini, di impedire che 
vengano consumati furti, rapi
ne, ferimenti, truffe, assassina; 
di arrestare gli autori di quei 
reati che vengano eventualmen
te commessi, nonostante la vi
gilanza della polizia stessa; di 
vegliare, in. una parola, sul li
bero, pacifico e sereno svol
gersi della vita di tutta la po
polazione. 

.^Per.awQlvere questi compiti, 
ta polizia' dovrebbe «ssere com
posta esclusivamente di agenti, 

'ufficiali «'funzionari di inec
cepibile moralità, di sentimen
ti pro/ondamente democratici, 
di notevole intelligenza, ben 
istruiti professionalmente e 
provvisti dei mezzi tecnici più 
moderni. . 

Questi t compiti, questi i re
quisiti di una polizia moder
na e rltpettabil». Chiediamo: — 
La nostra polizia ha oggi que
sti requisiti, assolve oggi que
sti compiti? 

La risposta, evidentemente, 
non può che essere negativa. 
Alla domanda che abbiamo po
sto — ne siamo certi — gli 
stessi funzionari, gli stessi 
agenti dotati di spirito auto 
critico risponderebbero fran 
cariente di no. 

Ila nostra polizia non è as 
sotutamente in grado dì ve
gliare sulla pacìfica vita dei 
cittadini non è in grado di 
proteggerli e//lcaciemente dal
le furfanterie e dalle aggres
sioni di ladri e di banditi. La 
nostra* polizia, per essere più 
precisi, non e stata creata, non 
è istruita, educata e organizsa
ta in funzione di questo sco
po, bensì in funzione di scopi 
del tutto diversi. 

Jl partito che fino al 7 giu
gno, purtroppo, ha dominato la 
vita politica italiana, non si è 
rifatto preoccupato ài fare del
la polizia uno strumento al ser
vizio di tutto il popolo ita
liano. Ne ho fatto invece una 
milizia di parte, un sostegno 
dei propri interessi politici, 

Di questo staio di cose, sì 
potrebbero citare mille esem
pi. Provatevi ad affiggere un 
giornale murale il cu* conte-
nuto sia tale da urtare i ner
vi di Sceiba. Voi vedrete su
bito migliaia e migliaia ài po
liziotti. uscire per le strade, 
armati di raschietti, per can
cellare dai muri di Roma quel
le parole ritenute -oltraggio
se -. Prorate a raccogliervi in 
una piazza o in una strada, 
per manifestare liberamente e 
pacificamente te vostre opinio
ni politiche, come prerede. del 

.resto, la nostra Costituzione. 
..Vedrete migliaio e migliaia di 

Diati di mitro e di bombe la
crimogene, montati su w;eep». 
/orniti di potenti apparecchi 
radio, di camion, di idranti, 
accorrere intorno a voi, addos
so a voi, per soffocare la vo
stra voce, per bastonarvi, ar
rostarvi, rompervi la testa, se 
occorre. 

Ma se avrete la sfortuna di 
trovarvi a tu per tu con un 
paio di malviventi armati di 
pistola se una banda di ladri 
prenderò di mira il vostro nor-
tafogli, o la vostra bicicletta, 
o in vostra automobile, o il 
vostro appartamento, allora 
voi. in 90 casi su 100, dovrete 
sbrioarvrln da ioli, poiché tut
to il mastodontico apparato po
liziesco, creato per spezzare 
scioperi e per sciogliere ma
nifestazioni, • costituzional
mente incapace di proteggervi. 
Quando qualcuno vi intimerà 
di alzare le mani e ài conse
gnare l'orologio d'oro o là bor
setta, non ci sarà all'angolo 
della strada nemmeno uno di 
quei mille e mille poliziotti. E 
quando andrete a denunciare 
il reato di cui siete rimasti vit
time, sarete accolti con un sen
to di fastidio, come impeni
tenti seccatori, polche funzio
nari ed agenti sono soffocati 
da un cumulo di inutili scar-
tòffle burocratiche, o sfanno 
già pensando a quel giornale 
murate da sequeitrare, a quel 
manifesto da defiggere, a quel 
gruppo di partigiani della pace 
ai quali bisogna strappare un 
elenco di firme, a quella di 
niosfrazfone che bisogna scio
gliere. 

E se non et sono giornali 
murali, manifesti, partigiani 
della pace, dimostrazioni in vi
sta, H trattamento che riceve 
rete non sarà sostanzialmente 
diverso, perchè agenti e fun
zionari hanno ormai Imparato 
che questo e non quello è il 
loro dovere e che solo tutto 
ciò che sa di politica merita 
telo e il resto pud attendere. 

In una città come Roma, ri
gurgitante di carabinieri, di 
poliziotti, di finanzieri, ài vigili 
urbani, il lavoro utile, prati
co. di polizia giudiziaria, che 
serve, rhc Interessi veri»mente 
i cittadini, dovrebbe ricadere 
sulte spalle di un esiguo riti 
mero di funzionari e di agenti 
delle squadre di polizia giudi
ziaria distribuite nei 35 com
missariati. Ma i commlasariatl, 
mancando totalmente di mezzi, 
ed essendo oberati di lavoro 
burocratico, non si sentono af
fatto in grado di affrontare da 
soli una inchiesta che sia ap
pena appena un po' meno fa
cile del consueto. E, scontra
tisi nel primo scoglio, chiedo
no disperatamente aiuto alla 
Squadra Mobile. La Squadra 
Mobile.' Cinque funzionari e al
cune decine di agenti: ecco gli 
uomini che dovrebbero, da soli, 
scoprire gli assassini di Gior
gio Greco. Lungi da noi l'in

tento di prenderne le difese, 
ma chiediamo: — E* umana
mente possibile pretendere che 
cinque funzionari risolvano, 
con le solo proprie forze, un 
difficile caso criminale? 

Queste ta osservazioni che ci 
premeva di fare. Non vogliamo 
però chiudere queste note, scu
ro avanzare una proposto pra
tica. Si facciano circolare per 
la città, di giorno o di notte, 
ma sopratutto di notte, tutte 
quelle --jeep*, fornite di radio 
che Sceiba t sa sfoderare nello 
grandi occasioni. Pud darsi che 
il numero dei reati diminuisca, 
che i ladri e i rapinatori, sa
pendo di poter essere colti sul 
fatto, o rapidamente Inseguiti 
e catturai, si facciano più pru
denti. 

Ci hanno detto che una 
• jeep » già circola per le vie 
del quartiere Pnrloli. Bene. Ma 
anche i cittadini degli altri 
quartieri paglino le tasse. 

ARMIN'IO SAVIOLI 

•CTTC COLLI 

90 e 95 In gara 
Non e vero ohe le corse au

tomobilistiche italiane si svol
gano solo all'autodromo di 
Monza, nulle strade consolari 
che portano a Roma o *u altro 
strado statali In circostanze ec
cezionali. Non ò vero. Nella 
nostra città, una singolare ga
ra automobilistica si svolgo 
quotidianamente- tra tu* auto
bus, a regolari intervalli di 
sette-dieci minuti circa. Si trat
ta delle vetture destinate- alle 
lince 80 e OS. che conio ò noto 
porcorrono un 1UI>KO tratto In 
comune-, comprendente «ncho 
la via del Corso. 

E' divertente assistere da 
Piazza del Popolo olla gara sin
golarissima. che si svolge pre-
s'a poco In questo modo. Il 09 
6 fermo ni capolinea. Passano 
parecchi minuti e l'ingonuo 
che <> seduto sulla vettura da 
parecchio tempo si aspetta eh© 
l'autu parta da un momento 
all'altro. MA l'Ingenuo sbaglia, 
perchè il 05 non porte nem
meno se lui — l'Ingenuo — si 
tu nero dalla robblu. Il OS. In
vece. si prepara a me tuie re il 
Ma (cosi dicono gli sportivi) 
non npjHMm all'angolo di via 
Mummia con Pli»7a del Popolo 
si scorge 11 00 spuntare come 
un IIW/O. K" In questo momen
to che il solito Ingenuo non 
ri eneo a splegatst come nini, il 
00 e II 05. an/lcln> glocore a 
« buzzico » lungo tutto 11 oor-
iso e la via del Marc, non {Mis
sino ad intervalli tali ohe 11 
passaggio delle vettuie risulti 
più ftequentc. 

IERI POMERIGGIO NELLA ZONA DELL' E. U. R. 

Inaugurata la fiera Campionaria 
de ir industria romana ciie non esiste 

/ discorsi di Rebecchini e del ministro Cam pilli smentiti dagli 
stand* della mottivu - Molli padiglioni non ancora rifiniti 

Nel pomeriggio di Ieri, poco 
dopo le 18,30, è statu inaugura
ta ufficiutmeuto lu Flcru cam
pionaria merceologica di Hoina, 
allestita nei padiglioni della 
E.U.H. Una cerimonia in tono 
mini /a: tanto il presidente del
la Repubblica che Con. De d i 
speri sono infatti mancati alto 
appello facendosi sostituire ri
spettivamente da un telegram
ma di auguri e dal ministro per 
l'Industria on. Compiili. Gli 
onori di casa sono stati fatti 
dal sindaco Ing. Salvatole Re-
becchini. dui pro-sindaco An-
drcoli e dai dirigenti dell'Ente 
Fiera ai quali è .spettato il 
compito di accoglici e la pattu
glia delle autorità tra cui etano 
il ministro Compiili e 11 presi
dente della provincia prof 
Sotgiu. 

Dopo il rituale taglio del 
nastro e il fervorino del pre
sidente della Fieni, hanno pre
so la parola l'ing. Rebecchini 
e l'oli. Compiili. 11 primo ha 
affermato che la Fiera è la di
mostrazione della civiltà delle 
industrie romane e il secondo 

ha detto che la Capitale si 
accinge ad assumere il compito 
di unificare l'economia indu
striale del nord o quella agri
cola del Mezzogiorno ed ha 
concluso definendo la nostra 
città come un « anello di con
giunzione » destinato od accele
rare Il processo di unificazione 
dell'economia nazionale. 

L'eco di queste affermazioni 
ha seguito 1 visitatori (pochi in 
verità malgrado il «• bottoge » 
della stampa m questi ultimi 
giorni) che hanno affollato su
bito dopo i padiglioni. Le pareti 
degli stands. le attrezzature, i 
prodotti, le reclamòs dello Fie
ni hanno rimandato indietro 
questa eco correggendola al
quanto. 

La Fiera si stendo su una 
vasto superficie dentro e fuori 
i porticati dei palazzi dell'E.U.R. 
Si coinincin con l'esposizione 
degli elettrodomestici per fini
re con la mostra dell'industria 
motoristica minore, passando 
attraverso la vasta gamma del 
prodotti dell'industria leggera, 

I FUNERALI DI GIORGIO GRECO TURBATI DA UNO STRANO INCIDENTE 

Ina raijana inveisce contro Orietta Moscini 
gridando: "Sono io ta Fidanzata ili Giorgio!„ 
Lu folla che seguiva la bara « filmata » dalla Scicntiiica nella speranza di fìssure l'imma
gine degli assassìni • Oltre cinquanta giovani fermati dalla Mobile - Ottimismo in Questura 

Un incidente che nessuno 
avrebbe potuto prevedere ha 
turbato Ieri pomeriggio lo svol
gimento dei funerali di Gior 
gio Greco, il giovane uccìso da 
due ignoti assassini in via delle 
Tre Fontane. Mancavano pochi 
minuti alle 15, e una piccola 
folla di amici, di conoscenti, di 
parenti, sostava in silenzioso 
raccoglimento davanti all'Istitu 
to di Medicina Legale, al viale 
dell'Università. 

C'ora anche la madre della 
vittima, signoro Guzzonl vedova 
Greco, tutta vestita di nero, con 
11 volto bianchissimo semino» 
scosto sotto un velo. La povera 
donna, affronta dal dolore per 
lo morto del figlio e dalle gra
vissime preoccupazioni econo
miche che rendono ancora più 
amara la sua esistenza, si reg
geva appena in piedi, «ffettun-
pamente aiutata da alcuni fa
miliari. 

La mesta cerimonia sembrava 
doversi svolgere .ierenamente. 
senza che nulla intervenisse fi 
turbarla. Invece, d'un tratto, gli 
astanti scorgevano una giovane 
donna, anch'essa vestita di ne
ro, fendere con gesti nervosi 
la folla e raggiungere la signo
rina Orietta Mancini. la ragaz
za che la tragica notte del 15 
giugno si trovava accanto al 

ALLOGGIAVA AL « GRAND HOTEL > 

Un poliziotto americano 
arrestato ieri per truffa 
Aveva disertato e viveva gabbando il prossimo 

Gli agenti della seconda di
visione di polizia giudiziaria 
hanno messo ieri le mani tri 
un loro eccentrico collega d; 
oltre Oceano, sul conto del 
quale pendevano numerosi 
mandati di cattura spiccati da 
questure italiane e dalle polizie 
alcuni paesi europei- L'arresto 
è avvenuto al Grand Hotel do
ve William P- Me Grifi", nato 
38 anni fa a Headland. Alaba
ma, negli Stati Uniti, alloggia
va da qualche tempo non la
sciando a sé stesso alcuna co
modità. 

La sua storia dà alcuni aspet
ti curiosi. William Me Grifi 
aveva infatti disertato dal 524* 
bataglione della Military Po-
lice (la polizia militare ame
ricana). durante la sua perma
nenza In Francia nella cittì di 
La Rochelle. Per vivere e vi
vaio l'espediente di Procurarsi 

poliziotti « di carabinieri, ar- vere comodamente aveva tro-

FERI AL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Il principe Dada Raspoli 
iiterrtaate dal giudice 

Ieri mattina tutti d i in 
gressi di Palazzo di Giusti 
zia ed i principali corridoi 
che portano alla Sezione 

. Istruttoria, pullulavano di fo
tografi e di giornalisti. Come 
un baleno si era sparsa la 
notizia che il principe Dado 
Raspoli era stato invitato dal 
giudice istruttore Romualdo 
Calcetti per essere interroga
to circa le accuse contestate
gli di aver introdotto clande
stinamente in Italia oppio 
'grana, di esserselo procurato 
e di ararne fatto uso. 
* Intatti >Oe t.lS precise una 
w A n t o i i I t t i grigio azzur
ra si fermava dinanzi al Pa
lane di Giustizia e ne scen-

. dtv» il principe Alessandro 
Ih*. 

Ruspoli di Cerveteri, insieme 
al proprio legale avvocato 
Ferruccio Liuzzi. Il giovane 
cocainomane, si recava subi
to al primo piano, stanza n. 
14, dove rimaneva quaranta 
minuti solo con il giudice 
Calvetti. 

Il magistrato ha lunga
mente interrogato Dado Ru
spoli. Nessuno era presente 
all'interrogatorio, neppure il 
cancelliere. Lo stesso giudice 
fstruttore ha verbalizzato le 
risposte del patrizio romano. 

Alle 10,05 terminava il 
lungo interrogatorio ed il 
giovane principe usciva su-

ito dalla stanza del giudice 
e precipitosamente si sot
traeva ai lampi dei fotografi. 

il denaro truffando il prossimo 
gni a vuoto. Le vittime di que-
attraverso l'emissione di asse
sta sua attività, compiuta ai 
danni dell'agenzia romana del 
1*American Express Company e 
di numerose altre ditte roma
ne e di altre città europee 
hanno sporto denuncia contro 
l'intraprendente poliziotto, met
tendo in moto polizie di alme
no tre Stati. La polizia romana 
ha posto fine alla carriera av
venturosa di McGriff. 

Quattrocento dome 
si iscritono all'UDl 

Ha avuto luogo presso la 
sede den*UDI provinciale, la riu
nione del Consiglio della Donna 
Romana e delle dirigenti dei cir
coli di Roma e della provincia. 

Nel corso della riunione ha 
preso la parola l'on. Carla Cappo
ni che ha rievocato il sacrificio 
dei coniugi Rosenberg. 

Le dirigenti dell'Uni dei vari 
quartieri sono quindi intervenu
te. nel dibattito illustrando il loro 
laverò che le ha portate, nel corso 
di una settimana, ad aumentare 
di 400 le iscritte all'UDl di Roma. 
Nel corvo della riunione sono sta
te approvate due lettere, che ap
posite delegazioni hanno poi re
cato a Montecitorio, rivolte a Ma
ria Maddalena Rossi, presidente 
delTUDI Nazionale e all'ori. 
Edoardo d'Onofrio, eletto ieri 
l'altro vice presidente della Ca
mera dei Deputati. Ha chiuso la 
manifestazione l'on. Marisa Ro
tano. 

U Vi festa dei Croiìrii 
Come è stato annunciato. 

oggi domenica alle ore 1U0 si 
«volgerà nel Ristorante dell'Espo-
sialone Universale a VI Festa del 
Cronista. A disposizione dei Soci 
e degli Invitati alle ore 13 due 
autoputman partiranno da Piaz
za Venezia (angolo Madonna di 
Loreto) alla volta deirZUR. Alle 
signore verranno offerti oggetti 
ricordo, forniti dalle profumerie 
di Renato Castelli e del negozio 
«Plncio». Lunedi alle 1S rinfre
sco offerto in Questura dal Sin
dacato Cronisti al Questore, ai 
fuxudonart di P. S. ed a ufficiali 
dei Carabinieri e del Vigili del 
Fuoco. La sera del 1. Luglio ri 
ccvunsnto in Comune 

Greco quando costui fu ferito 
a morte. 

Con voce vibrante d'odio, la 
giovane sconosciuta si rivolge
va improvvisamente alla Mosci-
ni e le urlnva sul viso: •• Io, io 
sono la vera fldanzatn di Gior
gio, non tu! I colpi che l'hanno 
ucciso, avrebbero dovuto ucci
dere te! ». 

Pallida d'ira, la Macini non 
ha replicato, limitandosi a lan
ciare sulla nuova venuta un'oc
chiata fiammeggiante. Alcuni 
agenti di polizia, subito Inter
venuti, hanno separato le due 
ragazze, allontanando la .scono
sciuta. che veniva identificata 
per Diana Chinisi. Interrogata 
dal dr. Macera, della Squadra 
Mobile, la Chinisi, dando libero 
.<tfogo* alle lacrime, riaffermava 
di essere lei la • vera » fidan
zata del defunto: quindi il dr. 
Macera la rilasciava, dopo aver
la pregata di non creare altri 
incidenti. Poco più tardi, la ra
gazza colta da svenimento, ve
niva portata via dai parenti. 

Ad alcuni giornalisti, il dr. 
Macera ha dichiarato che, dal 
colloquio con la Chinisi, non ha 
potuto cavare nulla di utile ai 
fini dell'inchiesta e che le inda
gini non avrebbero preso una 
nuova direzione, come sembra
va lecito aspettarsi. Il singolare 
colpo di scena, tuttavia, ha la
sciato in molti l'impressione 
che l'esistenza di due fidanzate 
sia In qualche modo connessa 
con il delitto delle Tre Fontane 
e eh* le cause della sparatoria 
nella quale il Greco trovò la 
morte non siano poi così sem
plici e chiare come si vorrebbe 
far credere. 

Comunque, chiuso l'incidente, 
la cerimonia ha potuto svol
gersi senza ulteriori turbamen
ti. La folla che «seguiva i fu 
nexali « stata « filmata » da ope 
ratori della polizia scientifica, 
opportunamente disposti in pò 
sUione • strategica >, senza dare 
troppo nell'occhio. 

Poche ore dopo, le pellicole 
sviluppate e stampate sono sta
te proiettate negli uffici della 
Squadra Mobile, alla presenza 
di alcuni pregiudicati, nella 
speranza che qualcuno di loro 
riconoscesse, fra quelli che -se
guivano la bara, uno o due 
volti noti, di persone, per in 
tenderci, « capaci » di aver con 
-minato il delitto delle Tre 
Fontane. 

Speranza assai tenue, come 
ognuno può vedere, fondata sul 
vecchio pregiudizio che - l 'as
sassino torni sempre sul luogo 
del delitto -, o segua, spinto da 
morbosa curiosità, la bara della 
sua vittima fino al cimitero. 

Non jà sa. naturalmente, se 
l'insolito spettacolo cinemato 
grafico abbia fatto fare qualche 
pa^so avanti alla Squadra Mo
bile. Si sa soltanto che, negli 
ultimi due giorni, non meno di 
cinquanta o sessanta persone, 
per la maggior parte molto 
giovani, sono state fermate e 
tradotte negli uffici di via Gè 
nova. Tra j fermati ci sono ca
merieri. studenti, meccanici. 
che la Mobile ha fermato sulla 
base dì indizi molto vaghi e 
generici. » 

Un'aria di ottimismo conti
nua intanto a circolare nei cor
ridoi della Questura. La cosa 
può sembrare strana, ma va re
gistrata. Donde i funzionari at
tingano questo ottimismo, è un 
vero mistero. Uno degli inve
stigatori ci ha giurato di aver 
già passato due notti in bianco, 
tanto è stato febbrile e ininter
rotto il lavoro. • Abbiamo una 
pista — egli ha aggiunto. — 
Non sappiamo esattamente se è 
quella giusta, ma non vaghiamo 
più nel buio. Abbiamo raccolto 
una «erte di Indizi, di informa
zioni, di idee, che hanno illu
minato un po' la faccenda. Si 
può nutrire fiducia in una 
conclusione positiva dell'in
chiesta ». 

Ieri sera, gli interrogatori 
continuavano. Può darsi che, 
effettivamente, tra qualche ora 
qualcosa di nuovo accada. Tor
se entro oggi, o domani, la 
rete potrebbe stringersi intorno 

ai due assassini. O forse, quan
do la rete sarà tirata in secco. 
i funzionari non vi troveranno 
nemmeno un pesciolino. 

Un ragazzo di 14 anni 
accoltella un coetaneo 

Ieri atintin aln Via Vallo al 
Tuscolano un ragazzo di 14 anni. 
Scrgoi Trentini, abitante in via 
Rosa Gavona 29, ha Irrito a col
tellate il coetaneo Mario Bramii-
glia. Il ferimento è stata la con
clusione di una violentissima ris
sa scoppiata tra i due ragazzi per 
futili motivi. 

Mentre 11 povero Hrintuglia ve
niva trasportato du'rgenza all'o
spedale di San Giovanni, dove 
versa In gravi condizioni. Il feri-
un vigile urbano che è stato te-
torc è stato tratto ni arresto da 
stimone del tatto. 

Folgorato dalla corrente 
precipita e muore 

All'ospedale civile di Tivoli e 
deceduto Ieri, dopo lunga agonia, 

l'operaio 43cmie Giuseppe Mon
derai. 

ieri l'altro, il poveretto era ri
masto folgorato ncntre tentava di 
salire su un palo della lu-e. in lo-
i-alitn Acque Albulc, per prendere 
un nido da regalare al figlioletto. 
Ma purtroppo, a causa di una 
mossa falsa, l'operato toccava un 
filo ad alta tensione. 

Con un urlo. 11 povero Monder
ai precipitava glii. spezzando al
cuni fili del telefono. Nella cadu
ta si procurava mortali fratture. 

Un professore arruolava 
studenti per la « Légion » 
Il professore di matematica Al

do Brandimarte. abitante in via 
Cola di Rienzo 212, è stato arre
stato dalla Polizia su mandato 
della Procura della Repubblica. 
per aver favorito l'espatrio clan
destino di giovani italiani, al fine 
dj farli arruolare, con allettanti 
promesse, nella Legione Stra
niera. 

tessile, dell'arredamento e del
l'artigianato. 

Macchine brillanti, ardile 
architetture di materiale sin
tetico, tubi d'acciaio e illumi
nazione al neon in qualche 
padiglione. In altri 11- casse di 
Imballaggio e le squadre di 
operai ni lavoro ancora nascon
dono gelosamente i prodotti du 
esporre. In altri ancora, mal
grado le perentorio affermazio
ni dei cartelli Indicatori, non 
c'è neanche l'ombra del prodot
ti da esporre, come accade ad 
esempio, al palazzo dei Con
gressi destinato — forse fra 
quulche giorno — ad ospiturc 
i prodotti della Federconsorzi. 
Dovunque un senso di non fi
nito. dì provvisorio, di abbor
racciato come se l'inaugurazio-
ne fosse venuta giù tra capo e 
collo a interrompere le squadre 
di operai ni lavoro. 

Una fieni in tono minore, ab
biamo detto; ancora un tenta
tivo, malgrado slamo giunti 
alla sesta esperienza consecu
tivo, di presentare in modo 
degno la sintesi della produzio
ne dolla nostra città e della 
regione che la circonda. Un 
tentativo che sa per certe cose 
di provincialismo e di fretta. 

Ma, pur riservando il nostro 
giudizio sulla Fiera ad altra 
occasione, dobbiamo dire che si 
tratta di una manifestazione 
utile perchè, senza possibilità 
di equivoci, dimostra che Ro
ma non ha industrie, che non 
ha una sua produzione che as
solva al compito di .«anello di 
congiunzione.» tra Nord e 
Sud, che le quattromila indu
strie citate da Rebecchini nel 
suo discorso, sono un puro e 
innocente sogno. 

Questo l'aspetto positivo della 
Fiera che va sottolineato prima 
di ogni altra cosa. Roma at
traverso la Fiera appare quel
la che effettivamente é: un 
gigantesco mercato di consumo 
che trae da altre regioni i 
prodotti necessari alla sua esi
stenza ed al suo sviluppo. 

Per il resto, la cronaca * 
scarna. Sul tardi, il fresco ha 
spinto verso la zona dell'EUR 
un numero più cospicuo di vi
sitatori ai quali l'Ente Fiera ha 
offerto uno spettacolo pirotec
nico. 

E la metropolitana? E' stato 
ufficialmente inaugurato il trat 
to che va da San Paolo alla 
HUR, che assolve H compito 
della linea di un autobus peri
ferico. La gente lo ha capito ed 
affollato 1 più sicuri ed eco
nomici mezzi diretti che allac
ciano il centro con la zona della 
Fiera. 

STAMANI ALIE 8 A P. BRANCACCIO 

Di Vittorio interverrà 
al Consiglio delle Leghe 

La relazione sarà tenuta da Maniniuccari 

Con l'intervento dell'on. Giù 
seppe Di iVttorio, Segretario 
Generale della C.G.I.L.. si riu
nisce oggi a Palazzo Brancac 
ciò il Consiglio Generale delle 
Leghe e dei Sindacati di Roma 
e provincia, presenti i mem
bri di tutti i Comitati Direttivi 
sindacali di categoria « del 
Comitati direttivi delle sezioni 
camerali della Provincia, gli 
attivisti sindacali di ogni set
tore ed i membri unitari delle 
Commissioni Interne. 

Dalla riunione — che è stata 
convocata per esaminare i pro
blemi dei lavoratori nel qua
dro della nuova situazione po
litico-sindacale — sona attese 
importanti decisioni in merito 
al coordinamento dell'azione 
sindacale che i lavoratori del 
settore industriale stanno con
ducendo per la perequazione 
della contingenza; un esame 
particolare verrà anche dedica. 
to all'agitazione che sì va svi
luppando tra i pubblici dipen
denti per un immediato acconto 
sui futuri miglioramenti jed alle 
azioni che le 

conducono per conquistarsi mi 
gliori condizioni di vita. 

La riunione, come già comu
nicato. avrà inizio alle ore 9 
nei locali di Palazzo Brancac 
d o (largo Brancaccio 82) e ei 
Protrarrà per l'intera giornata. 

Inaugurazione a Caraxalla 
con il « Guglielmo Teli » 
Domenica 23. alle ore £1. avrà 

luogo l'inaugurazione della Sta 
gione Lirica estiva a'.;e Terme di 
Caracalla con il « Guglielmo Teli» 
di Gioacchino Rossini. Msestro 
ocncertatore e direttore Gabriele 
Santini. Protagonista Tito Gobbi. 
Interpreti principali: Antonietta 
Stella. Rina Corsi, Anna Dorè. 
Mar:» Filippeschi. Giulio Neri. 
Antonio Pirino. Augusto Romani 
e Franco Pugliese. Maestro del 
coro Giuseppe Conca. Regia di 
Carlo Fiocinato e coreografia di 
Boris Romanoff. Le danze verran
no eseguite da Attilia Radice, 
Guido Lauri. Filippo Morucci. 
Walter Zappolini e :1 Corpo di 
Ballo del Teatro dell'Opera. Sce
ne di Nicola Benois e Angelo 

altre categorie Alessandrini. 

Convocazione dirigenti 
delle sezioni romane 

U rlnalool iti rnpooiblll dell» v*r.> 
Coadiuvai di Inoro dalle luiool nnu
li l»»0». laiUht lutti). Btrtrdl 30 
fluito iti lo<ali « ili* et* 8 ioli* 
lidlciti: 

nonimi DI suioKt • otdu«-d«t 
jlorco: - M I O I M Ì O H dil Coniltl* Fi
l i n i * dil 2 4 - 6 . 1 9 5 3 - . 

1) a d i ara 18.30 i l Fidiratitia (Sl
itta): hegrilirl dilla fiutati Appi*, l i m -
pillili . Ol la . C o l i n i , fraudilo. Filmi
ti*, C I I H U S I I I M . Italia. Ullao-Medonlo. 
Udt fUt , M i a o . M i n i l i , Uattr f i n o . 
fo l l i lo . Moitntrdr. Mooll, Vommtio». 
farloll. P'ioI«"-l'*ri(iof. Frati. Salirlo. >4ÌI 
Slbi , Tutiolina « TrUalilr: 

2) (III ari 18.30 a r i m i t i t i l l i l i : 
i igtMir! i'\\t ìu .ot i l Vfi'l'i Vuu\u. Au-
f i l l i . Borgo. C o i l BMIOO». r m l l f j q f f i . 
Unlntf lU. Calimi Ri'l.i'. I>i>no4 Olimpia. 
Torti Aurelio, f i i l l l iaa. Gathittl l i . (ior-
i l io l . t.aurrnt!nj. Mij l l io i . Moni' Miri». 
OMIa U4«. Olt idt t . r i f i u t i l i , fo l le 
U»Bm«l«. P«nU MtKio. Po"» Miuginrc, 
Porlancrlo, Porlu'Olf, Prul'llmo. Pr.un
t i l i* . Qiudrito, Quirtirilnlo. 5 in PiOlU. 
Sia Lnrrnit). Trititelo. Tltiint:no. Tir-
plaailUri . Tu«tfwi« . Trullo. V«llc tu 
"III . \ , i l \ M i l n i . Villi (Vrtuli. MI-
Inalo B « d i , 

3) l i t i 18.30 lo n u m i » ! Coram 
O t l i n i m i i i a i ) : 5rgrrtiri tiri!» .vi ion: 
t f l l l i , trqui tcrlotj, ( iptntifll.-. CJMI 
Mnrriu. Coll ina. Citino. I innrrh'n. 1 tu-
a.tino, I.i!,i l ' irnur. Mirnrf*f. Otlli 
lotica, Ottavia. Ponto Culorla, .*-»ttf< mi
niai . Tor S i p l f o u . Yrrmlrlno. 

OROANIIZATIVI E AMMINISTRATORI DI 
SEZIONE - Ordine d'I giorno: • Campi-
| l a Villiria dll f i d i l o - alle n-r 1 V « I 
ti rltmlonr tornimi alla ,^fi!«n» r"n\" 

Pirlnnr. 
RESPONSABILI FEMMINILI DI SEZIONI 

Oritln» d'I l'.ninn: . f tr diri alti 
l i o i a l i i romini pici • l i m i m i altri 
7000 cocipajai ai raccolgono intorno olla 
aiadiira Tittortoi* i l i Partito tonwnliU -
al l ' nrp ti; alla Sfiinn* T u t i n l n 

UtJrQNSABILI STAMPA E PK0PAUANUA 
DI SEZIONE • OrJ.nr .M gi«rn l : - L a 
propagandi par la (amplini Vittoria dil 
Parl i la- al!» ore l'i ori u lnn- .l>lh 
S«'dn» Colonna. 

RESPONSABILI QUADRI DI SEZIONE • 
Orilo.- i|M Dimmi: - C i n i Taoliltti I 
campanai di riclul inints pir il rallor-
laminto dil Pittilo - A\<- m.- l'i. tu n>llr 

Il dr! ruprlllti ii-llorl: I. .vltnre a 
Colonna; U. «ritoro a Torta Mioo'.orr: 
I. Srttorr a Italia: I. Srtlorr a Trino-
tal»: .*•. Srltoro a n«tlrn«r. 

RESP0NJABILI LAVORO DI MASSA DI 
SEZIONE • Ordln* drl giorno; - l a lolla 
pir il atfl ioramiito dal d i a r i i l T | I I 
dipa il rato dil 7 giugno » alla t?.10 
in Ftdrrailone (Coroni. Latorn malia'. 
U U t l i k k k ' * 9 t . « - « " ' k Initlorr: 

FEDERAZIONE GIOVANILI! 
Quitta i i t l l u a i a lo riunioni drl rr.tpon-

uli!H di l' i lonf avranno luo<|o mlrlr.il 
i l io ore 19: Stfritirl a P l a n i l / i w 
tei Ti • OrgiiiitiliTi id amminiilratiii, 
alla Sriinno Campitrllt - Agit-prop, In 
Fnlrrailonr. 

Rliponukili d i l l i rag l i l i , al!.- !<Uil 
alla Srilorn- Pontr. 

Convocai ioni Sindacati 
Fari ie i i i . Ogjl alle ore 0 a>semMei 
generale nella aede liadacale. 

ESPULSIONE 
Il Comitato Federala bi n l l f . r i lo II 

provredlmento di eipuliloae deliberato dal
la Cellula • M i n • della dettone Ludo-
t l i l a carlro di Ferlito Sebastiano per 
Indegnità politica a Iridlmtnto «fi con-
ironli del Partilo. 

La sfilata dei modèlli 
del Circolo delie sartine 

Olii dalle ore VT. al «Mille 
luci » in via Nazionale 77, si avol
a-era, presentata dalla signora 
Chllanti, l'annunciata sfilata di 
modelli, organizzata dal Circolo 
delle Sartine Romane. La giuria 
esaminatrice è composta dalle si 
gnore Gattinonl. Fontana. Altana 
5Ìo e dalla pittrice Anna Salva
tore. I modelli, opera delle sarti
ne di moltissimi laboratori arti
giani della nostra città. <ono af
fluiti in questi giorni numerosi 
alla sede del Circolo delle Sarti
ne Romane, in Largo Arenula. 28. 

Numerosi e ricchi premi sono 
stati donati da varie ditte della 
citta e dalle attrici Eleon..* K.M-
si Drago e Giulietta Masina. 

Prorogata la chiusura 
della mostra di Picasso 

Dato il continuo afflusso di 
nuovi visitatori e per soddisfare 
le numerose richieste. !a chiusu
ra della Mcstra delle opere di 
Pablo Picasso alla Galleria Na 
rionale d'Arte Moderna iii Valle 
Giulia, è stata improrogabilmen 
te spostata dal 30 giugno al 5 lu
glio prossimo. 

Nei giorni festivi 2$ e 29 giu
gno e 5 luglio. la Mostra rimarrà 
aperta ininterrottamente dille 
ore 9.30 alle ore 21. Il mercoledì 
e il sabato vige sempre l'orario 
9,30-23. 

la partectpazmie gufati le 
al Fèsfifal di iwarest 

Tutti I giovani che vogliono 
partecipare al IV Festival Mon 
diale della Gioventù che si svol 
gerà a Bucarest dal 2 al 19 Ago 
sto possono rivolgersi alla sede 
del Comitato Provinciale del Fe
stival. sito in via Aterno 12. Te 
lefono «7926. 

PÌCCOLA CRONACA 
IL GIORNO 
— Otri, domenica 2$ giugno, 
(179-186). S. Attilio. Il sole «<ir-
ge alle ore 4,38 e tramonta al
le ore 20.14. 
— Bollettino* meteorologico. Nati-
maschi 31. femmine 37. Xati 
morti: 1. Morti: maschi 24. fem
mine 20 (dei quali S minori di 
•ette anni). Matrimonio: 22. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 15,9; 
massima 26.1. Si prevede cielc 
sereno. Temperatura stazionaria. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— Cinema: «Vite vendute» al
l' Aniene, Rialto e Impero: «Sca-
ramouche» al Centocèlie e d a m -
pino; « Processo alla città > al 
Fontana: «Luci sull'asfalto» al 
Giulio Cesare: «Era lei che lo 
voleva » all'Olympia; « Stazione 
Termini » al Parloli; « Fanfan la 
Tulipe» al Salario. 
MOSTRE 
— Conttana i l crescente successo 
della mostra sullo sport unghe 
rese, inaugurata giorni or scr.^ 
nella aede del Circolo Romano 
di Cultura (via Emilia, 23. a 
cura dell'Associazione Italia-Un
gheria. 

— ((vesta auttiaa, 0 compagno 

Giulio Turchi, unirà in matri
monio in Campidoglio, i tornii-
gni Marisa Mibellt. segretaria di 
redazione della rivista «Letture 
per tutti > e Luciano Acgelucci, 
assistente all'Istituto di Farma
cologia dell'Università. Ai cari 
compagni giungano in questo 
giorno gli auguri affettuosi dei 
compagni dell'» Unità ». 
SOLIDARIETÀ' POPOLARE 
— M. M. giovane ausoccapato, si 
rivolge alla solidarietà popolare 
per un'aiuto in denaro o per nr. 
lavoro qualsiasi. 
FARMACIE APERTE OGGI 
II TURNO — Flaminio: Viale 

Pinturicchio 23. Pratl-Trtaafale: 
Piazza Saint Bon 91; Viale Giu
lio Cesare 211; via Cola di Rien
zo 213; Piazza Cavour 16; Piaz
za Libertà 5; via Angelo Emo 
26. Borgo-Aurelio: Largo Porta 
Cavalleggeri 7. Trevi-Campo Mar-
rto-Coloana: via del Corso 496: 
via Capo le Casm 47; via del 
Gambero 11: Piazza in Lucina 
26. S. Eustachio: Corso Vittorio 
Emanuele 36. Bagola-Casapitettl-
Cotaaaa: Puzza Calroll 5: Cor
so Vittorio Emanuele 9C3; via 
Aracoell 21. Trastevere: via Ro
ma Libera 55: Piazza Sonni no 18. 
Meati: vu del «tarpana 1T7* via 

Nazionale 72; vi* Torino 132. 
EscjBillno: via Gioberti 77; Puz
za Vittorio Emanasele 93; via 
Giovanni Lanza 69; vU S. Cro
ce in Gerusalemme 22. SalIastU-
no-Castro Pretorie-Lnalovisi: via 
delle Terme 92; via XX Settem
bre 95; via dei Mille 21; vU Ve 
neto 27; Corso dltalia 4*. sala 
rfe-Noaseatamo: Piazza Santiago 
del Cile 78; Piazza Verbano J«i 
via Pacini là; via Salarla 94; 
viale Regina Margherita 201; via 
Lorenzo il Magnifico 60; via 
Nomentana 90: via Morichini 26 
viale Eritrea 32. Celio: via San 
Giovanni in Laterano US. Te. 
itacelo-Ostiense: via Giovanni 
Branca 70; via Piramide Cestia 
45. Tibarttaa: Piazza Immacolata 
24; via del Salenttsl 14. Tasco-
laaa-Apfio-Lattae: via Cervete
ri 5; via Taranto 162; via L. To
sti 41: via miria 12; via Tusco-
lana 420. Mftvie: via OslavU 6*. 
Moate Sacra: via Gargano 48. 
Montevrrdc Vecchio: via A. Poe-
rio 19. Preaesttao-Laafcaaa: via 
A^ila 37: v. Casilina 307 Torpf-
gnattara: v. Casilina 461."Mente-
verde Naova: CirconvaD. Giani. 
colense 137. GarbateBa: via Lui
gi Fincati 14: via Vedana 94; 
Piazza Navigatori 12. «Calettare: 
via dei Fulvi 13. Centocèlie: via 
Casilina 977. QaartJcciale: via 

AMICI. DELL'UNITA' 
U nuoliol d»l rtipoq»»blll »IIM rio-

>.at* a tuotdi proji.ni'i; Il tomiut'i l'i"-
\iili.il ,- yiincdl allo ore IV.St». 

LKAOIU 
l'ROGKtMMA SUIONAlt - Olof 

utU Ridlo-, Oli *. 13. U . 20.30 
.M.l i — Ori l.l.'i: l'ioiWlooi d'I 
Itmpo — Oro 1.3U: Cullo tuugi'liru 
— Oro 7.1'): U rjd.o p>r I uirdin 
— Ora A: Ieri al l'arUuicato • Kai-
irgoa della ilimpa — Ore 10: Tra-
.mintone per l<- l"«rn Annali — 
Un l O . I ' i l l : ( . .mplmo «iiattrrlitleo 
• K'pflla» — Die Ili: On'hfMra .St
rilli — Ore I.'.H): Quìulrll'i ( . inrt 
— Ore U : l'it-ut'.otil d'I l».n,i«— 
U.e l.l.l.'i: tjr,l|i>a - Mliuai iuu-!ul< 
— Ore 1 1 . l i : Ua<i l'utatum Uuadt 
— Ore 11.10- Mf|..dle e rominie — 
Ore l i : H'iiiU-Tunl pljnu — Ori 
I.VJO; Uno'Uri Miip^lal — (He t<>: 
lur.o»4ndn In dttrotrea — Olr ltì,3ll: 
Orthntri Irmajoli — Ore l ì «Ti'Ki» 
iinrttiirc Vatur Ho latri l i , o u h n t r i 
f \ ra drl riairu alla N J I . I ili Mi
lano — Ole l'.l Niilulf •p"irll\i> — 
Oro I t i . l i : MUÌUI da ball» — Or» 
l'.l. l'i: Notino i p n l h e — i»r« :'l»: 
tiitajno ri'ln.Inali'i l'.OJ • Mutiti Iri)-
acri — Clio '.'il.'(". l'i'l'.Mipari — 
Ori; '.'l- Ihluhlrl'lii - Oro :'.'. V«<-l 
dil w.iiiJ'» - 'ir- •JJ.M: t o s m i o 
dflla inastiti I .M di- l'uitiMili — 
Ori 2'l.l.V l'.rr.' loqiiult r la tua 
• r i l i c l u — Uro : ' l - I I l i n i e o o t u i t 
• liti ininiittc 

M.<i>SlK> l'IUHillWIMV -- Ore S.M. 
llibum-i lri»;nr\N.i — (In- 10.13: 
HllUiuta in r i u - Un l i : .thMj-
ino lr4«uif<i"i — Uri- i l . I '>- \ì: Il 
ralle il. Ilo iporl -- Ori- 1-1: Orche-
lira Vn'1'llnl — Oli- l.ì. iti: «l'irci-
».ti'\,iliNvmru,lm»iu.. — Un: 11-11. '.>!> 
Mi i « . | di-Ila iiHiiin* — Orr l i . 
I!itijit4 nr 11 *t.« j . » .|,ra m Mari* l'i-
Ina . Irri'iri' \M i IÌI-M'TI. direttori1 

Wtui.i Ha'lli- — ":•• :'• l i : Tirala 
d'uri hulrr — ili e iti.l">: ltactnnll 
uni irlt ln, — Hit- ;ti. Ili; ( lau'l.n 
\ i l )4 i l'ini Inatti (liuti- — Ore l ì : 
t u «Hi |"T il IVitro l'raiinuichiii 
-- Ori- | 7 . l i : tiilinlnp - - 0;e 18.:ì0-
Itillttp I-I.n n.r, — ore l'I.l.V So-
I t i r t]nirt',M' — Ore l'I.'.Ili Oir'.i»-
• I n il'urch' Su ina - In- CU: V -
II i . i l r n r . i t , i • III l,'i> i.i l i . n i a > 
i l'Ululi.'ii f l i t -- II,' .'il in Vi-
«lal'jla drll'operetla. « I J prlanprMi 
ilflla '.ut'las,, d: Kalmiu. orih«-«trj 
• •alila» — lire 21: lVi-1 ramini 
ijalr 1I4 ial<4rr: orih"lrt< U m i l t à 
e l>rr.in — Oro C.'.li: Mrpbinr 
drappi-li) al plitt'it'ittc — Ore 22.SO: 
lloraenìra nport — Or» 2H: II ti-
flUirirln — Ore 2.1.1 .V?.!.30: l'aa 
\firp n'Ha irla. 

TERZO PKor.RtllMt - o-e 1.1.30 
• Prornun di una Jtreija« rlevnciilooe 
di (ifrirdo dufrrl'ri, compagnia di 
prilli di Ri-ima d'Ili Ili Un Italiana 
— Or» Hi.iO: \lrnim d". « >U •, 
pUnhl.i I,M Carlainn Silvrstr. — 
On- IT.10: Brr-\r Mmii d'-l rinoma 
•itinnr,» — Ore 1*1.10: |': |iire del pia-
•limi e dell'itlnnp lihrrile In I t i l i 
— Ore I t l . l i : Il q n i r n a l r d e l t e r : " 
— Ore 2 0 . l i : l'onrertu di cipl n-ra 
— Ore 21: Tonv. rini-lnoannalnre 
— Ore 21.20: Il Cailellr. del pria-
ripe, Barbablù, opera la un atto di 
Beh Dalai*, muika di Pela Barlok 
— Ore 22 .2 i : 1/oMertilor* d'Ho 
spettacolo — Ot» 22.10: Bell'ami» 
Britten. «Slmpla Sfrapiinle» per or-
rbeslra d'archi — Ore 2J.35-07: Xot-
turno dall'Italia. 

MARCO 
TESSUTI MODELLO S. p. A 
ROMA - TRITONE, 123 

(da piazza Barberini) 

Do martedì 30 giugno 

GRANDE LIQUIDAZIONE 

SCAMPOLI 
Troverete Scampoli per Mare, Monti 
e Lacjhi, Scampoli in Seta pura, 
Cotone, Organdis, P i k è i ìayoi i , 
Velluti, Lane e 10 0 altre qualità 

Vere occasioni a prezzi sdalordltiul 
NZIONE! 

La venditi* dei tessuti modello a 

metraggio (continua ^^m £ ^ l ì 

0 n 1 salone interno, 

con Ribassi fino al 

IMIU II VENDITA: ..Ile 8,30 alle 13 e dalle 16 alle 20 

MARCO 
TESSUTI MODELLO S. p. A 
ROMA - TRITONE, 23 

(da piazza Barberini) 

RIMI A 
SB MALGRADO LA PRESSIONE DEI CUSCINETTI. LA 
VOSTRA ERNIA SFUGGE E S'INGROSSA, PROVATE IL 

CONTENTIVO EXTRA 0 1 BERHARD0 
SENZA MOLLE NE* CUSCINETTI. SMONTABILE. LAVABILE 
Non teme il confronto con qualsiasi apparecchio di qualsiasi 
marca di qualsiasi provenienza. — La vastità della nostra 
organizzazione in Italia ed all'estero ci permette di ribassare 

notevolmente i prezzi 
IL NUOVO MODELLO IH LIRE VMt (cinquemila) 

La contenzione di tutte le ernie è sempre garantita In ogni caso 
FRIMA DI FARE UN QUALSIASI ACQUISTO. VISITATECI 

LA PROVA E" SEMPRE GRATUITA 
Un Medico Specialista della Casa riceverà a: 

ROMA - Mere. 1. giov i. ven. 3 luglio presso Filiale Via 
A. Salandra 6 tang. XX Settembre!. 

NAPOLI - Sab. 4. dom. 5. Inn. 6 luglio presso Filiale Vu 
Generale Orsini <«. 

CIVITAVECCHIA - Mere. 1 ìugho Alb. Miramare. 
VITERBO . Giov. 2 luglio Albergo Nuovo Angelo 
SPOLETO . Venerdì 3 luglio Albergo Ferrovia. 
»KRUGIA - Sab. 4 luglio Albergo Italia. 

CATALOGO GRATIS — MILANO, Viale Menta 31 
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