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11 cronista riceve 
dalle 17 alle 22 di Roma Temperatura eli ieif: 

min. 4,3 - max. > {6,4 
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SETTE GIORNI FIMI I SETTE COLLI 

li u 

t t 

La settimana, aperta dalla 
citerà indirizzata dalVUDl 
Ile consigliere comunali colt
ro gli sfratti e l 'aumento de
li affitti, si è chiusa con la 

empcstosn seduta del Consi
lio comunale sullo scn)idalo 
el le arce Jnubncnbili. 
L'altra sera, mentre Natoli 
rlaoa degli 870 mila metri 

undrati di terreno posseduti 
all'Immobiliare nella zona di 
fonte Mario, ci ucniua iti 
«ente la famosa nove l la di 
erga « '-a roba ». Si narra, 

n questa norelln, di un f iat i -
lanfe che Passa attraverso vt-
neti, uliveti , prat, tranquilli 
i>e pascolano mandrie tiut.-ir-

OÌC e di ognuna delle cose 
lir radono sotto » suoi occhi 
liiede a chi appartenga e gli 
'n'ii risposto sempre, con ef-à-
ììerante monotonia: .< A Maz-
nrò >•. Sembrava, commento 
'erga, che tutto il mondo fos-
e di Mazzarò. Ma2tarò «/ur
ta volta era l'Immobiliare, 
ina immensa piovra die dalla 
un sede nel cMore di Roma 
tende i suoi tentacoli fino 

ille ul t ime cose della penfe-
la, e poi ancora nella libera 
ampnona romana. 

Arre per sette untumi di 
netrì quadrati possiede Vlm-
nobiliare nel Comune di /Io
na. Terreni, strade, case, una 
niinensa ricchezza che aumen-
a ogni giorno senza che chi 
a possiede muova im dito. 
'edevamo questi uomini co-
nodamente seduti in poltrona, 
neutre i loro terreni aumen
tino di valore e i miliardi 
civolano sflenriosnmente nel -
r loro tasche: terreni, case, 
m'immensa ricchezza-

Ma c'è tanta flente, in que
sta nostra città, per la quale 
jiiest» stessi terreni, queste 
tesse case .10110 in Dece un 
in immn. E sono i più. E* il 
>eiisiouoto per il quale una 

casa, eia pur vecchia * picco
la, i *p*««o funtaa foia fh* 
.sia rimami incora <n u(«d< 
della tua vita pattata; è l'ita* 
negato che la sera, ins ieme 

alta famiglia, trova nella sua 
casa rifugio dopo le innume
revoli amarene del la giornata 
trascorsa; è l 'operaio che aven
do un tetto sotto cui ripartire 
M"> e I suoi pno risparmiarsi 
ina de l le tante assil lanti nre 

occupazioni che pedano sulla 
.sua vita: è la donna che si 
sforza ogni giorno di abbel
l ire come può le mura fra cut 
vive, e tanti, tanti altri. E vi 
sono coloro che da sempre, si 
può dire, sognano di avere 
mia casa decente, gli abitanti 
tiri tuguri, de l le o ioftr , de l le 
baracchcf Tutta quesiti gente 
da anni .sostieni una lotta per 
ot tenere una casa o per non 
essere messa uni lastrico, nieii-
tre quegli altri vedono verti
ginosamente aumentare ì loro 
patrimoni. 

Ed ecco che interviene il 
Governo. Giusto, m a come? Il 
governo propone di auinentari.» 
g l i affitti. Di colpo riiur,n:i ti 
migliaia di famiglie si apre In 
tragedia, la prospettiva rt? pa
nare di più o trovarsi coi mo
bili sulla strada, quando pa
gare di più significa ridurre 
ancora il magro bilancio, r i 
nunciar» a cose cui un essere 
umano non può r inunc ia .e Lo 
sfratto, quindi — perche con
tro oli sfratti il governo non 
propone nulla — e la incess i la 
di cercare qua e là usuo, di 
smembrarti, di andare al lo sba
raglio. Dall'alti a parte .1 Co-
«mnp non muove un dito. Po
trebbe applicare 1 cul l inol i li 
di miglioria, potrebbe far si 
che almeno parte d> questa 
r icchet ia che si accumula ne l 
le lasche dei vari monopolist i 
dt-lle aree si tn is /ormasse in 
case, in case accessibil i a chi ne 
ha bisogno. Potrebbe regolare lo 
.M-tluppo della città secondo un 
piano organico che tenga c o n 
to delle esigenze delta ciltad'-
•i.iuza e del fatto che esiste 
anche un avvenire cui bisogna 
ItiiuTdure. E ini*iCt» ti 11 IL:. 

Cosi 1 poveri di ventuno s e m -
pr t più poveri «• i ricchi scm-
pre più ricchi, h" la solita 
questione; uguale '.n tutta !;a-
ÌÌJ, eppure purtirolnrc d: Ho
me Perche e fot.e qui, iti 
questa capitalo, che le coni rad-
d m o n i st pre.«« alano tifi aru-
• e. con le baracche attaccate 
a l l e mura vaticane, ci.»i la fé-
reu.i bellezze di certe strade 

una necessità che nessun ro
mano che ami la sua vecchia 
città può negare. Anche per
chè questa lotta, a Roma, ha 
un altro volto . 

Isa quest ione è in/atti di ve
dere se questa tu tu che si 
svi luppa così impetuosamente, 
che st ingigantisce — come è 
giusto per una metropoli, ca
pitale di una grande nazione 
— così rapidamente, debba 
svilupparsi ni-ioiinlmente, in 
modo da divenire una grande 
città moderna, adeguati, alle 
esigenze di chi ci vive e di 
chi V' passa e di chi ci viene 
per vietarla, o debba invece 
andare diviati caoticamente, 
come fa più comodo a coloro 
che vogliono modellarla secon
do la forma dtlle loro borse 
capaci, pe ichè vi entri tutta 
e vi <i trasformi in miliardi. 

61 tratta, quindi, di una 
htittugl'ii nella quale tutti, uo
mini dt ogni parte, possono 
troriiri il loro posto E l'altra 
sera ciò è stato chiaramente 
dimostrato da Cattimi, con il 
suo coraggioso intervento in 
Consiglio comunale , fc" una 
battai/lta che può trovare d'ac
cordo tutte le cronache dei 
giornali romani, quel le che ri
flettono, o dicono di rifletter* 
fa vita dei romani /Voi in 
questa butjagt>a ci siamo e in 
prima l inea, da temnn. Ma c'è 
posto l'er tutti e c'è bisogno 
di tutti. 

GIOVANNI CESAREO 

COME IL COIHUMB RBC. ALA DKClfll. •»! MILIARDI AGLI SPECULATORI 

I ronlribuli sulle aree riscossi in due anni 
cqniwalyono al coslo di 20 pacchetti di sigarette! 

Una importante moz ione presentata dai consigl ieri della Lista cittadina - Cifre e loquenti r icavate 
dai bilanci preventivi e consuntivi del l 'Amministrazione Rebecchini - Chiesta una relazione analìt ica 

I consiglieri comunali delta 
LiMa Cittadina, proseguendo 
nell'azione che tende a ottene
re il rispetto pieno della letftfe 
nell'applicazione dei contribu
ti dt miglioria, Inumo presen
tato ieri una imuortanlo mo
zione urgentissima, delta quale 
pubblichiamo il testo integrale: 

« Il Consiglio comunale, con
siderato che dai conti consun
tivi e dai bilanci pieventivi, 
presentati dulia AmmlnUtt ti
zi one Rebecchmi nel M'Sstnmo 
1940-1053, liMill.'ino le Manen
ti entrate pei contributi di 
mlgHoiui in dipendenza della 
esecuzione di opcie pubbliche 
(r.d 18 novembre 1023, ti. 2538 
e art. 236 del T. U. 14 settem
bre 1931 n. 1175) e pei contii-
butj relativi A UH esecuzione di 
opere di piano regolatole (ar
ticolo 7 del H D L . 0 luglio 
1931 li. 981, convertito nella 
legge 24 murzo 1932 u. 355; 
R.D.L. 17 ottobre 1935 n. 1937): 

Contributi 
104B 
194!) 
1950 
1051 
1052 
1053 

(cons ) 
U-Ollii ) 
( c o n i ) 
<|>rev l 
tprcv i 
( p i t v l 

re 
Contributi 
esecuzione 

l'.ilrf 
10*0 
1950 
1051 
1052 
105.» 

piano 
(('Oli!- 1 
tCOUS 1 
i i-ons ) 
tprcv » 
tprev » 
tprcv i 

di miylioria 
L 84 514 

8 452 
2111 

. loouoo 

. ìooooo 
» 1 000000 

•TALK 12H0Q78 

relativi alla 
dj opere di 

regolatore 
I. 6 70-1 3.'H 

5 418BU4 
. 14 430 479 
» 20 000 000 
» 21000 000 
. 50 000 000 

TOTA1.K 120 553707 
«Considerato clic l 'uiticolo 7 

del lì D I , (ì luglio 1931 n. 981 
convertito nella leg^e 24 mar
zo 11)32 n 355 aub»ri//.a il Co
mune- " mi imporre al proprie
tà! i dei beni che i iano nvvan-
taggiati dalla «sceu/.ione del le 
opere pi evinto dal Piano He-
Kolntorc edi l i / io e di amplia
mento, un iontiUnito pati alia 
metà dell'anniento effettivo di 

valore con detrazione del va 
lo ie del le arce eventualmente 
cedute a nonna dell'articolo 
precedente " »• dispone che la 
" riscossione ^aià fatta con le 
norme di cui al titolo secondo 
cnpo IV della legge 25 giu
gno 18(15 ri 2359 salvo il con
tr ibuti di miglioria per opere 
rì'vervre do quelle indicate nel
la prima patte di questo titti-

. 'Visto l u i ! 10 del H D L . 
« luglio 11)31 il. 981, convertito 
nella legge 24 murzo 1932 nu 
mero 355, il quale p iebcnve 
elle " i l Goveinatoiato di l io
fila è pure autorizzato ad 
espropriare le atee fabbneabl-
b compi ese nello zone ilei pla
ni paitieolaieggiuti appi ovati, 
corrispondendo l'indennità fis
sala con i ci iteri di cui agli 
artt. 4. primo comma, e 5 del 
pi esente d e c r e t o " e "potrà 
procedere alla esptoprlnziotie 
del le n iee anche pillila della 
apnrova/ ione del piano parti 
coJaieggiato purché tale appi') 
vazione avvenga ent io I cui 

IEHI SERA NEI CINEMA IMPERIALE E SIJPERGINEMA 

Volgare tentativo di elementi teppisti 
di impel i» la protettone di "Anni fucili,, 

« y — » • « • « » — • » — I i - . . • • • < • • ! , | il i l « l i I • • I l • « • — » — i 

Il lancio di candelotti lacrimogeni — Dui? rattizzo intossicate dal gas air Imperiai e 
Indignazione e disprezzo fra il pubblico — / colpevoli non sono stati arrestati 

I«a prima del film .. Anni fa
cili >• ha dato luogo ieri serti, 
ii«'i c u c i n a • Imperiale i 
• Stiperei nenia . ad alcuni in

cidenti piovocati ila teppisti 
fa-viMi 

Elementi che non Mino stati 
identificati, hanno lanciato nel
le sale dei due cinema candelot
ti l ac i imogem, p iovocaudo un 
viv iss imo panico fin R!I spetta
tori, specialmente fra le donne 
e i bambini , e lo .sfollamento 
de i locali con la conseguente 
sospensione della proiezione. 

Al c inema i Imperiale che. co
m e è noto, 'non ha la cùpola 
opribile, il permanere del gas 
nella sala ha provocato l'intossi
cazione di due ragazze che so
no state ricoverate all'ospedale 
di S. Giacomo. Si tratta della 
impiegata Maria Bianchini 
Glansanti di unni *21. Multante in 
via Monte Fai ina 50 e Bruna 
Finocchi pure ili 21 anni abi
tante in piazza Renzi 32. Am
bedue le wmazze M»IIO state giu
dicate guaribili in giorni 6. per 
intossicazione per gas e per la 
irritazione del le mucose. Allo 
,. Imperiale . - gli autori della 
penosa azione fascista sarebbe
ro stati identificati dalla - ma

schero » e dui gelataio. 
Al Supercinema l'azione tep

pistica ha piovocato viva indi-
gnuzioiie fra il pubblico, che, 
.subito dopo il lancio ilei can
delotto ha espi esso con sonori 
fischi e grida di . .abbasso i fa
scisti». il suo dispiezzo per l'a
zione teppistica 

La polizia sta indagando pei 
accerta le le responsabilità. 

Ciò che e ai caduto ieri ol 
- S u p e r c i n e m a . - , al T Moder
no .. e nII'.. Imperiale » hn un 
solo nome; teppiMiio fascista 

S\ trutta di un (lesto di vi 
yl incc/icna di chi ha paura di 
prendere apertamente posizio
ne e, nel buio, scaglia il ciot
tolo alle spaile dc l l 'awerwir io 
Si tratta di un atto di maledu
cazione le cui coiijeyuetiie so
no ricadute AHI cittadini che 
avevano pagato profumatameli 
te per vedere il film. Si tratta 
di nini maiii /estiuioiie di ciul 
(rimeria quale e possibile at
tendersi soltanto dagli avanz 
dell'era fascista. 

C e . naturalmente, chi ha 
s t r ina to rocchio a questi in 
dividui: v .sono le autorità pò-

DOPO LA ROTTURA DELLE TRATTATIVE 

Nuove sospensioni del lavoro 
nelle tipogralie dei quotidiani 
611 scioperi investono «Ttmpo», «Messaggero», « Secolo », 
«filiho», «Corriere dello Sport» e «Voce Repobtiltcìni» 
Opgi e domati: :io:i uscira.n.o 

<i Roma il Corriere dello Sport. 
il Globo, la Voce Repubblicana, 
il Tempo e il Secolo. Nel po
mer igg io di :eri si sono avute 
d u e so^pen^oti! dal lavoro, d-il-

11 a l le 15 e dal le 17 fino a' 
termine «Iella giornata lavm. i -

a'ilo itab-.l-.mcrtto SA1G . . . - , i J , d i v a , a i o iiaDir.niKHo :>*\HJ 
r di certi palazzi e la ».>ro*ldilJ, _ „ . , ' _ „ „ ,» C-nmi-re 
realtà delle borgate, con le ' ! ° \ e "l ' " m f » r " x xrZ, 
presenza delle massime :st in- ridilo Spor , . ,1 Globo e la Voce 
ze della democrazia «aUan.t e. RepubbUcana. Al Tempo lo t.ei contempo, di 4:ruitiii"t: Jcu-
da'.i che r.itfimen:an'> il iati-
fondo sici l iano d> Verga 

ha lotta a fondo contro In 
' • m e n a è oppi una dm'* più 
urgenti esigenze della realtà 
italiana ed è una rfeile princi
pali n v e n d i c a i i o n j del Parlilo 
comunista. Qui. «, Roma. la 

e».'pero iniziato a l l e 20 di ier 
termina a l l e 14 di domani . AÌla 
t-.posrafia de l la - Tribuna -. d o 
ve s- .-lampa si Secolo, lo .scio
pero ì . - - .nato a l le 14 d i :cr: 
e ternv.icrà alle 7 d: d o m a n i . 
Al Metstiogero 1 lavoratori -ci 
:a\oratori s: .-\i:.o astenuti dai 
lavoro italle 21 di ieri .«era *»n.i» 

I /agi tazione dei poligrafici. 
concordala o a l l e tre or,2.uiizza-
zuwti MIKI.-icali. è d u e l l a ad in 
frangere la res-i>neii7a »i; quel 
gruppo «li industriali che '.»o:» 
ha ancora accettato di ,M>ito-
scr:vere gli a c c o l t i azieiKl.il» 
richiesti d.»i lavoi.itorì siel tpi i-
dro de i r imimi) del contrai;-» 
col lett ivo di lavoro 

Ieri e oggi scioperi 
negli orifici ceMonali 

lotti contro la miseria e oggi all'I il clamimi' 

l i iMBUE tttA «ITA YICEIHI* AX8RQSA 

Jeppson chiamato a deporre 
nella causa Lazzarino-" Serena 
La IV Sezione del Tribunale 

Penale si occuperà martedì 
pro«5Ìmo di una querela spor
ta dalla campionessa Lazzari-
nò nei confronti della diret
trice responsabile del fettima-
uale - S e r e n a - . Rossana 
Funghi. 

Il settimanale in questione ha 
riportato una notizia secondo 
la quale Silvana Lazzarino a-
.spettava dal calciatore del N i -
poli. Jeppsoa. un figlio. La 
clamorosa vicenda amorosa che 
ha avuto come protagonisti ia 
campionessa di team» Silvana 
Laiiarin* e fl pretti g i n » gio
catore d i «aldo Jmffmn tor
nerà « d a d i M i ymirtmi gior
ni a«U o9orl «e l i* crooaca. 
L'imputate ha citato molti te
stimoni: fra quatti figurano il 
senatore Achille Lauro, presi
dente del Partito Nazionale 
MonareJUco a de Napoli, l'al-

« 
l enstore del Napoli Monzcglio 
e lo .--tc»--o Jeppvm 

CotiiMaN i im awtisti 
a aiutici mesHK redmtose 
Stefano R<,r.i»naz/t e Oioranni 

Da\ i l l l . i;ii Mutihit che guidava
no u n camion 1! cut rimorchio. 
staccato»!. ucct-«e due persone in 
Ma Otovanni U n i » , sono «tati 
condannati ten dalla II Sezione 
dei Tribunale (Prt-, Faccini. 
p a i Petronj) ad undici mesti di 
reclusione con il heneflcio della 
coxttiaioaal*. Il P. M. arava due -
ato per U pruno 9 anta et f-

9 par UaaOQfiao 1 

AMICI OttL'UHITA' 
IWatsi an» *.\U et* I». tatti I rt-

•>wnktli • iaW • 41 £cst«r« an«a» 
lt ***t 4«irAa«*c!u!**t • imiti m Tu 
C«r*«ii«. a. 

Ieri mattina, non appena dif
fusasi la notizia che la Giunta 
Comunale di Roma, nell.! .-c-
duta de l 13 novembre, ru u -
sptnto la conce><ionc deìl.i In
dennità Accessoria , i d ipen
dent i cdYminaH hanno protesta
to energ icamente negli V Itivi 
e nei luoghi d i lavoro 

Al Semenza io di S Sisto, i 
giardinieri hanno yospe>o ti 
lavoro dal le ore 1S al le ore 14. 
r iunendosi ne l la sola refetto
rio, approvando un ordine del 
giorno e nominando una c o m 
miss ione incaricata di recarsi 
dal S indaco a far presente c h e 
i d ipendent i comunal i sono de 
cisi a lottare per ottenere il 
modesto migl ioramento econo
mico da tempo richiesto, 

Ovunque è giunta la notizia, 
t dipendenti hanno nominato 
commissioni che si recheran
no dai vari assessori e dal S i n 
daco a protestare per la beffa 
giocata ai loro danni, mentre 
oggi domenica, i lavoratori dei 
Mercati Generali e dello Zoo 
effettueranno uno sciopero. 
Domani vi sarà una sospensio
ne di lavoro al le « Affissioni ». 

Le Organizzazioni Sindacali 
CGtL, CISL e UIL. hanno 
emesso un comunicato comu
ne con ti quale si deplora il 
comportamento dell'Aaminl-
strazione Comunale di Eoaaa 
e t i invitano 1 lavoratori tatti 
ad tntcTvanlrc alla Aatemblea 
Generale indetta per mercole
dì 18 e m. alle ore 18 nella sa
la Miranda in Via Miranda, a 
fianco della Basilica di Mas
senzio. 

rei native «Ilo /uiuiio tentato in 
tutti . modi di nnpedire la 
r<i|<l<re.M nei: ione dtl film, n o . 
ai loro oce/ii. di sferzare » /a -
j.ci.'.li i tjiiali, lotto il regime 
elencale, riioiio anut fin trop
po facili Sui t pruni, sempre 
pronti a sfoderare le armi del
la censura per tupixire la boc
ca di chi mette a nudo le ver-
«oy»c dei Huitro pacì-c, >ta ' 
veCOIKfl l/lO -\. Htl'fll.lY, no di 
lancia, e bombi tic pii i ioleutt 
iu appoggio ai tentativi di cen
sura, assomigliano troppo ai 
personaggi del film di Luigi 
Zampa perclic nei loro con
fronti si possa provare «jtialco-
sa di più di un senso di fasti
dio e di disgusto. 

Colia da follia 
distrugge ì mobili 

t'n pietoso episodio iti follia 
si è \crtflcttlo \erso le 10 di IÌ*II 
mattina In \iu ili'Iln Mnrnnel-
la n ti 

Nonno Itrugtinli. di 47 «imi. 
coltn Un iiuprowisii pazzia eo-
minctnvt» n cliMniggerc quanto 
le capititiH per le munì, sterrati
li!» \(olenti i-idei mie txuett e ni 
mollili e pugni al \etri delle (1-
ìiestre 

Folcilo la poterclta era sola In 
C.I«-I. 1 opera ili (Ibtrtirione delie 
suppellettili proseguiva Incllstuv-
iwtH jier *|Uutthe tempo, sino n 
quiiudo alcuni \ iclnt uccoiM non 
tiuiino cercato ili ridurla alla ru 
gioite, uwerteiulo nel frattempo 
i Viirili ilei I uoeo Uue-'ti ultimi 
giunti s>nl po.-»to, nanno rlUo'te 
ali impotenza la poveretta, tra-
sp trtitnuolii quiiuli ftl Pollclltii-

Riunioni tfei direttivi 
per il tesseramento 

Per la campagna di tesse-
ranirnto e rrrlutanicnto 19SI 
sono cantorati, ciascuno nel
la rlsprtilva sede di serione, 
i Comitati direttivi. 

Stamanr alle 9: Appio, Ap-
Apit» Nuovo. Aurrlia, Bor^o, 
Campitrin. cello, Ca\al lrc-e-
ri. Es«iuilino. Flanunin, <:ar-
batella. Ctianicolrnsr. It.ili.i, 
LudovUI, la t ino Mvtronto, 
Monti. Monte Stero, M*r7Ìnt, 
Monte Mario. Monte V>ro>, 
Pirtralata. Pnrtonacclo. Prati, 
Pritiiavallr. Salario. San Sa
ba, Tuscolana. Trionfale, Te
ttacelo. Villaciio Breda. Val 
Melaina. 

Stasera alle 1S: Doana Olim
pia. b«mani alle ìs^O: Cam
po Mar7io. Ontocell*. nor-
diani. Macao. Nomcnt.ini, 
OMlerne, Tonte MII»1o. Pon
te l>arnine. Tonte Mammolo, 
Tortai MMitiore. Prcaestino, 
Qn.-«i1rarn. Quanirtlono. t l -
bnrtino. Villa Certosa. 

Alle riunione partecipa un 
membro del Comitato federale 

co. Pupo «*>ieie 'UuUt meOicutn al 
inoli lo .vicciiini per le plceole te
l i le ilportute In tutto il cjtrpo 
iliiruiit!) iu crisi. IH Itriigtioll t 
stata ili'OM-nitw nella clinica ne>i-
ropsleljliitrli'i» 

Sequestrati i 50 milioni 
(felli Inferii di MerMo 
Il l»:estdfiài« dei inumiate Ci

vile ha opposto il eequestro con-
aervatlvo del 50 milioni del pri
mo premio Merano. La decisione 
del Tribunale Civile fa seguito 
alili singolare controv«relu surta 
fra 11 suitlo Antonio Songiu e 
un Ignoto |>en>onfigj{lo che si fa 
rappresentare ila una lmncii. pres
so ia quale ha depositato il suo 
biglietto. Tutti e due i perso
naggi asseriscono di possedere 11 
Mgllctto vincente. 

Sbarrata al traffico 
via Mura Labicane 
A partire dal 10 corrente terra 

sterrata al tradico |»er lavori In 
corso \ la Mura LAlaoane nel trat-
'o tra via Sialo S. Loreliro e 
VÌA del Morsi. 

que anni successivi alla occu
paz ione" . 

« Considerato che le irrisori» 
cifre risultanti dal conti con
suntivi e dal bilanci preventi 
vi, sono in violento contrasto 
con l' imponente complesso di 
opere pubbliche e di opere di 
Plano Regolatore eseguite nel 
territorio del Comune e con 
l'aumento effettivo dei calori 
(che è colossale, per decine di 
miliardi) del le proptieta pri
vale e sperie de l l e aree edi
ficatili! in vertiginoso progres
so con effetti di arricchimento 
pi lvato per se stesso indebito. 
derivando in maggior misura 
da opere pubbliche eseguile a 
spp-H» e con sacrificio del l» 
collettività e da smodate spe
culazioni, perturbatrici del 
normale incremento edill7lo: 

.. luinta In Giunta municipa
le a presentare nel termine ili 
un mese da oggi, analitica re
lazione scritta, dulia quale l i 
milo-

•a) quale uso è stato con . 
crctamente tatto nel sessennio 
194B-1953 dei poteri c ilei do 
ve i ! attribuiti dal le norme di 
legni vigenti e quale u.so in
tende farne nel futuro pros
simo: 

" b) quali gli intedimenti 
del la Giunta municipale nuli 
effetti delle espropriazioni 
previste dall'art. 10 sopì a ri
chiamato e degli nitri p i o v v e -
dimeuti urgenti e necessari al 
(ine di reprimere intollerabili 
abusi e speculazioni ... 
Sf iondala del le pur eloquenti 

formule di lagKe, la mozione 
appare in tutta là tua tioatan» 
zn nella semplice elencazione 
del le cifre. Le cifre corrispon
dono ai gettiti delle due di-
v e i s e specie di contributi che 
i pi ivut i proprietmi di a t e e 
— come la Società gene ia le 
immobiliare, della quale ci 
s iamo occupati ie i i — hanno 
complesMvoinente pagato in 
bei anni di Amministi azione 
Hebecchini. Il Sinduco e In 
Giunto in prevalenza democi i-
stianu si sono accontentati di 
poco Per il primo gruppo di 
tont i ìbut i (contributi di migl io
ria in dipendenza del la e s e c u 
zione di opere pubbliche) le 
ias.«-e del Comune hanno, (orse, 
introitato (non si fa con cer
tezza, perchè mancano I conti 
consuntivi degli ultimi ti e an
ni) una cifra che supera di po
co il mil ione di Hi e. Por il 
1949 e il 1950 ocni lettore può 
fare lo sbalorditiva eonstatn-
zione che nelle casse comunali 
sono entrate rispett ivamente 
(in Questo caso le cifre rap
presentano la somma realmen
te incassata) 2.452 e 2.111 lire: 
4 51.1 l ire in due nnni. che cor
rispondono al costo di 20 pac
chetti di sigarette di mcdioc ie 
qualità- Non c'è pudore. 

Nessun s intomo di migliori 
intenrioni presenta lo specchio 
dei contributi relativi alla e se -
i ii7Ìone di opere di piano rego
latore: 120 mil ioni e mezzo in 

sei anni. Cifra irrisorlu, ma 
put tuttavia da accogliersi con 
beneficio d'inventario, In man-
cnnzu del consuntivi di tre an
ni, dei conti, cioè, che per
mettono di conoscere quanto, 
« in effetti », Il Comune ha in
cassato dal grandi speculatori 
che guadagnano miliardi con 
la vulorizzazlone delle uree. 

Comunque, consuntivi o no, 
la considerazione che, ancora 
unii voltu, balzo evidente è 
una: le cifie riassunte nella 
mozione rappresentano un atto 
di nccusA tale da far tremare 
il Sindaco e molti membri del-
In Giunta sulle poltrone degli 
assessorati capitolini. Perchè 

— f r a n t o ? La tabaccheria 
capitolina? Torli au venti pac
chetti di s igarette; ho r i s couo 
proprio adesso | contributi di 
miglioria .. 

non •.> uiiiananu'iit)' peti.-abile 
che al lo .-palle della collettivi
tà tlttarlinn, che fornisce ni 
Comune 1 mezzi per ' l ' esecuzió
ne de l l e opere pubbliche attra
verso cui il valore del le aree 
fnbhi ii abili v iene ad essere 
decuplicato, possa essere con
sentita una speculazione cosi 
« odiosa e Immonda », per usa
re un» espressione del l ibemle 
Cnttnni. Ma é addirittutn in
credibile che 11 Comune abbia 
rotuto calpestare per nnni le 
disposizioni di legge, renden
do possibili e tacitamente au
torizzando speculazioni e abusi. 

Ojjni persona che nbbia n 
cuoi e il rispetto della legge 
non può che associarsi n quan
ti intendono operare perchè 
nella città regni un minimo di 
giustizia e dt onesto costume. 

Osttertalorlo 

ll'^irodil'i'lilii',, 
À S. Andrea della Valle i 

ttata utituita la circolazione 
rototorto. / lettori automobili
sti, dottiti, scooteruti «anno 
che cosa è la circolatone rota
toria. Uno va dritto per una 
strada, trova all'angolo dodici 
frecce, quindici «canali lumi' 
non. qualche vigile urbano, un 
congruo stock dt catenelle, un 
paio di marciapiedi salvayente 
che lo costringono a tarare di 
bordo, a percorrere un giro 
funyo e a riprendere finalmén
te il percorso che serve per 
gtutigere a deittnaìtoue 

/ / paradosso conduce allo 
scherzo, ma bisogna riconosce
re che m qualche cavi, sia 
pure raro, la circolazione, ro
tatoria può essere istituita con 
teccetso. Non è questo, però. 
il caso di S. Andrea ri ella Val* 
le. perchè non *i riesce a ca
pire a che coia serre una cir
colazione rotatoria isti!ulta al 
margine di una funga e larga 
arteria quale è il Corso Vitto
rio. l iseicoti provenienti dal
l'Argentina vengono costretti a 
gì rara sulla destra per percor
rere semplicemente un giro di 
pochi metri intorno alla pic
cola piarsa col semplicp risul
tato di intralciare le due cor
renti dt traffico provenienti da 
i>fa del Teatro valle e dal Cor-
so Rinascimento. Si tratta, in
somma, del classico « piro di 
peppe Intorno alla Reale », con 
l'aggiunta che mentre Peppe 
non faceva del male a nessu
no, la efreofaaione rotatoria, 
in questo caso, fa male e dà 
fastidio a tutti. 

Oggi si riunisce 
l'Attivo sindacale 

Stamane, nei locali del cine
ma Esperla, si riuniscono 1 di
rigenti e gli attivisti della Ca
mera del Lavoro di Roma e 
dell» provincia- Il convegno «he 
sari presieduto dal compagno 
Mario ftfajumvrcarl, è statA 
convocalo ver Ji is*s|# dal!» 
campagna 4 | UMerajpe*|p * 
prostliiiim* sindacale ter 11 
1§54. 

Primi successi 
dei pur Miceli ieri 

Modifiche e miglioramenti al 
contratto collettivo al lavoro •>•>-
no stati ottenuti dui lavoratori 
liirbieri e parrucchieri. Ques<o 
primo succedo si (• avuto nel 
coreo delie trattative che si stan
no svolgendo fra le |mrtl. In que
sti giorni. La categoria si riunirà 
in assemblea generale, mercoledì. 
alle 10. alla ('«meia del lavoro. 

Li m£nifeiteiiore 

La mniilfcstuzlone conclusi va 
del « MCae del pensionato • avn\ 
luogo stamane al cinema Auso
nia. i,« iiianlfestarlone s.irà pre
sieduta dal sen. Umberto Flore. 
begretnrio generale della Feti e ra
zione del pensloiinti. 

PKR LA MORTK P E I DUl'J RAGAZZI DI T R I O N F A L K 

Deferiti all'Autorità giudiziaria 
1 padroni delio slagno nella Vignoia 
/.<i s Proopra e Carrassi > accusiti a di omicìdio colposo - La 
inimica giornata del 19 ngonio - Responsidiililà del Comune 

Al termine dell' inchiesta sul
la tragica fine n i Romeo Chin
ili e di Mas-imo Celli , i due 
ragazzi d i Trionfale, annegati 
nel lo «-tasno del la .. Vignala - . 
ti 19 aeo«to di questo anno, la 
• Provera e Carras.-! . è stata 
deferita all'autorità giudiziaria 
i>otto l'accu»":! di omicidio col
poso. 

L-'accu^n è stata elevata con
tro il o n i m . AnCclo Proverà. 
abitante in via di Villa Gra
zioli lfi2. membro del Consi-
gl-.o d« A m m i n i « l n z n i i e del 
Banco d: S. Spirito e proprie
tario d e l l i .- Proverà e Car-
ra.-«i . r.o'o uomo d'affnri e 
costruttore edile che possiede. 
oltre alle aree, anche niimc-
roM c i n tic ri 

Il pietoso episodio, che ha 
orovncato que'ta denuncia, ac
cadde il 19 agosto, al le 16 30 
nella zona di via de l G e m 

mino. S e t t e ragazzi de l Trion
fale, tra i quali Romeo Chiodi, 
di 13 anni, e Massimo Celli di 
8 anni, entrambi abitanti in 
via Carlo Passagha 14. ss era
no recati, subito dopo pran
zo, nella zona della fornace 
« Vignola - per bagnarci in uno 
«taRno formato dal le acque di 
scolo provenienti dai dintorni . 

Malgrado le frequenti pro
teste "degli abitanti, né 1* 
- Provera e Carra«si », pro
prietaria del terreno, né il Co
mune . avevano provveduto a 
cintare lo stagno o a prosciu
garlo. I bimbi si erano tuffati 
ne l le acque limaccio5e e ma
leodoranti. ridendo e scher
zando Improvvidamente r:«uo-
n ò un grido- Uno dei radazzi. 
fratello minore del Cell i . H 
dibatteva in prede, al terrore, 
in Un punto in cui l'acqua era 
profondi Romeo Chiodi *i 

Concorso per pupazzi 
da preiepe moderno 

E' stato Indetto un concorso 
tra gli artigiani Ut Rolliti e pro
vincia per statuette e pupazzi da 
presepe moderno. I concorrenti 
potranno rivolgersi olla jecrete-
ria del Comitato organi7yiitore 
de];,» mostro del pnvepe romano 
d i e sarà operiti a Nuinie a P»-
:<i7zo Bruschi. 

( « t a t t i ! l'I (Manti 
striti Qua Popolare 

W i 

Luntdl prossimo, alle ore 19. 
rulli* «ede dai Comitato Honia.no 
Milk paoa, via Torre Argentina 
n! «7, il giornalista Felice Col
lanti, di ritorno dal suo viaggio 
nella Repubblica Popolure cine
se, terrà una conferenza sul te. 
ma: «La Cina, una realta che 
non st puoi ignorar* ». 

Convocazioni di Partito 
lUfMUli l i Slitti i l mina* adii 

St4i i l Mllm di>l»4ll: I. MIO!» •<* zX) 
«tifeiif 0. Mini* (Mi Binatili, «tìr. 
1. ». *, » i wllor» tilt orr 18.SO 
iiUt ri<ptlti>« »»Jl. 

tu Utiiturt Unum a tapiiui.u 
M ddU umptuii i l ttiRiimialo t te 
dittati lo I9.M 4Hf.lt t«ltlat»t «»• 
t t l t t io Uv%% U r inUil 4*1 iitlfrti-
4«ilt «rtitii r tat i t 

RIUNIONI SINDACALI 
«••tltlUrt • Mirtei il!« orr 18 riu

nione dfl Comitati) itirtlitTu illcrjit» 
id i ittidml l , i4trtl | i ti Buabil «*t 
•ari 4fllt CommlM.stl l i l . n t . i«|U 
itir ili P in i ! KJIJUIIÌID. ! 

Siili • Ojfl tilt orr y..V) tKtmbWt 
amrrtlr 41 tulli gli tilllllill t i lt Cf 
non 4*1 U n i i , l\«ttt F.«\ulll«o 1. 

CONVOCAZIONI F .C.CI . 
Uni 41 tilt ore IV i f itt it Utttflll 

riunioni- n-jjr. Inu g ortni » rtgtnt 

CONSULTE POPOLARI 
llontll tilt «r« l.\3Q ti \\t lUro 

Itti '44, riailoat J.t irtsi4tal| t iti 
ujrtlitl 4cll« Costali* posoUri. 

.RADIO. 

« Capi ioli ii in » 
L'ultimo numero della rivista 

Capitoiinm reco orticoli di F. 
Danti. N. Ciampi, o . Morra ed 
L.. Junnsttonl oltre le consuete 
note statistiche, deliberazioni del
la giunta comunale, ecc. 

PBlMAlim MZIoUU, - t.lj 
l<* rtij.u (ni I aiujICI - S- Uiu.etle 
rtJlo • Pirmlnni Jil irmjin . Iloltti-
Itav ucliaiuloguu — M\>. >ilt o. i 
etm t̂ . 'IrttuiiMiwm luuli — IU 
C«mrt« Jdl'iiryiouit H«r Po-lcta 
— 10. IS-11: TrtwBiiiiiiae |>rf li 
l'orte Arnttr — 12 Urttrttn n«iu 
4ict diretta 4t tiutilu (Tf.j..li -
1»T10: Uicuis Zinbtll t li tui 
il i l irrt - l . ' . l i: Calli (1 po><jmu 
miti» — 13: lìlurnilt u.lm . fn-
tUionl d.I |rm|iu - :;t.Ii: rinll.m 
• Attua masUtlt - l)f<,br)Iit 4i rllnii 
• «moni 4irtlla J.» AruitaJa t'ugna 
Vtyli (strrialli fumunlfali (annuii 
cali — lf: liiornjJr rjill,, — Il L'i
li p»r*re MU Junac — II.80: Or 
•actlra Jirttla 4a Hincs* N i . i l . 
Tra«nUjiogl lucili _ ^ j . Kuntaie 
t Judit <li optrt - *,.YS«): Dillo 
.Sitili» Oltninicu 41 «.mi: Radimr»ut(t 
4tl Micmilt) tvapv il«irin(nntru 4i 
ctlclg ita le «pi^Ju dalia H < 
\ I.K. di Moriulnu |Mv<Vl - Jl> -'!•>: 
Orchi-ilei d'archi rfirrtu da Canu 
S»»lna — 17i Immillai nt-HVltrt — 
II.4B» St i la i» «luloalf» ««ll't^i-
4tM|a NMiml#1(4l 3. <Vitl|U , Un. 

— l t . l V l * l l t t l i l t aa^rllU - Mi 
Mncirt legata - Xv-gti ttlicfalli t» 
manicali cininirrcUll • Tfi»eii»»l»ol 
locali - ÌO.Sl): lìloratl, t3Mo • 
Bi4i«fpnrt — i l : Cinque pio rlnqur. 
conrolta a premi Ira gli alcutlalnri 
• Wnliirllil» — 22; W l dal anni'» 
— ì'i.M: Conu-rlo dt-l •|n|.inr«llifta 
tmulii» tliMiiilno * dd planlatt fì'nr 
ili» Ftitifltn - 2.1.:,V llliratl» rt 
dio - VI: llltira» not.ilr. 

SW«\lh) PRlKìHUDtl - S SO: \h 
aianu Insordii — I().).">.- Mallmala 
in c u i - 10.15 rari» il pru 
gramolila — \'.: tlib'amn Irt^nna. 
• Tratmiisionl Leali — II.1.1-12.-
Sali »U»pl i^vrl — 13; Atgtlml e 
ulto iltumroll — I :ì.3K. liiuruili 
nJio II Quiriti!» t.tta pitnoti: 
(ilio di uà quarti-Ito ilagjta'ore — 
Il 14.S0: di! til l drl'j cantore • 
•Voli tiiffv-llt c«3i«4'.ratl ctunrr-
ciali - Tranaisiioal locali (or« U.SOJ 
— 15; (itrrnlra nj>r«-M — IR: Ha-
d.uichrrnl — IT: Rjlljtt con «ut -
NrH'Inlrriattn: Xnthl* l e n i r e — 
10.30: Il fi.llu tnranlala • UrrkfMra 
dirrlla da f««r< d'i limo - IH: 
• L-i nimbi de trgn • • Numrro V " 
rialr drl . Srllìaanalr di i!la Cila-
dlna . di Radio Ulltnn — lt).»(l: 
Uri in arm.ifila • \ryll ialrrrillJ 
oinuoicall rnaimrrc.ali - l j pirali 
agli rtp«rli • Tra«ml«»'.iial Insali — 
Ji>: r.»4|.iura — 31.30: P!nn«« p'.ft 
rimine, (uncnrsn a prtnl Ira gli 
a>ntlial«ri - Il pritrgsU di Marrhri . 
prr&ntalo da fari» |lap^.irtn, r(ju 
•lì Knift Ciintallì — 2! : Vulti rnmjcr 
— -"-: I <irandi «u<-(r̂ »i d'I sin-idu 
— r.'.tW». 0,.m>n-.r» V'U - - t : » 
Uilìararte - l'.t.V» Jt.tO: X turi 
ape air. 

TKRiW |'Ro(,Ul>m\ _ :.1.I0: U 
• l<<-!lrr« de jrgnvvir • dt tatuine II-
M:at-KiB{irn — lfi.10: Mu> eh» .1. 
li-man titillila Wtti — lrt .V»; K.-
rnrJo d! R«H'j<*ro Ru>)i)eri, a rara d. 
Kranerie» Itrraardilli — I.s-ID.IU: 
Tarla il pr«graaiai>ia — 19..til: Pru 
liliali r.i'.l — I'J.IJ.- Il llinrnalr 
dr| TVrtn: Vntr ( eiirriip.>a.lrnir »u. 
Ititi <M a'.urnii — '.'ti '.5: ('..oeert» 
d. »(ÌU irra — 21: Rarruali beni 
per la radio — 21.ti: Ornitii. IlalV 
.irt '2Ì XI ili» of« ì : Vnttoraa dal-
l'Ittlii. 

lanciò verso di lui e Io tras.>v 
in salvo. 

Era ancora col flato grm*o 
per lo sforzo compiuto, quan
di» un altro affannoso movi 
mento attrasse la 5Ua at ten
zione. In mezzo alla distesa 
del lo .«-tagno. Massimo Celli era 
in procinto dt annegare. Ro
meo Chiodi sj lanciò nuova
mente . Tentò disperatamente 
di strappare alla morte il suo 
amico, ma alla fine le sue for
ze non ressero. Una coltre 
d'acqua putrida ^ ch tu>e stille 
due giovani v i te 

La traRica fin* dt Massima 
Celli e del l 'eroico Romeo Chio
di commosse la cittadinanza. 

| S : levarono da ogni parte voci 
( indignate contro il Comune e 
'contro Vimpre*a proprietaria 
del terreno. La polizia fu co
stretta ad interessarsi della 
cosa. Dopo quasi tre mesi la 
» Provera e C a r r a i » è -<tsta 
denunciata all'autorità giudi
ziaria 

IL G I O R N O 
— Ozici, domenica IS novemare-
! 319-4* ). S. Leopoldo. li sol* sor
ge alle ore 7,23 e tramonta alle 
ole 16.52. — 1«4*. Il popolo roma. 
no insorge contro 11 governo pon
tificio. 
— Bollettino demografico. Nat: : 
m««rhl 2*. femmine 19. Nati mor 
ti: 0. Morti: maschi t«. femmine 
18 idei quali 3 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti 40. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura minima e massima di 
ieri. 4.3-16.* Si prevede tempo 
buono Temperatura pressoché in
variata. 
VISIBILE E A9COLTABILE 
— Teatri: «Roma di Trllutsa» 
al Goldoni. 
— Claema: « La croce dt Lorena > 
al Principe, « I vitelloni • «1 Vol
turno, Alcyone, Astori*. ASM—la. 
tinnirà. ladano, fttex « TUISSBI. 
«Kaeoietanti a MUao*» aorAJkd. 
Aatra, llisssidl. itisalat « Vartw-
•o , « Il pia crande atisltstolu sW 
mondo» sllApollo « Ottaviano, 
« Anni facili > all'Ariston. Impe
riale, Moderno e ' Supercinema. 
«Un uomo tranquillo» all'Atlan
te, Faro e Nuovo, <H —vaHtTf 

della valle solitaria » all'Attualità. 
« Un turco napoletano » a] Clodlo 
e Cristallo. «Casablanca» al Pa. 
rioll. 
MOSTftA 
— IJI St astra degli « Artisti in pe
nombra » ivi» Frattma, 78) sarà 
prorogata fino al 35 del mese. 

r A f t M A C I E A K f t T C 
fl TURNO — riasnlslo: Viale 

Pmturtcchio 19a. s»raU-THontata: 
Piazza Saint Bori Si; Viale Giu
lio Cesare 211; via Cola di Rien
zo 913; Piazza Cavour 18: P*«z-
<a Liberta 5; via Angelo Emo 
2d. Borgo-Aurelio: Largo Porta 
Cavalleggeri 7. TrtYl-Caa»»o Mar-
rJo-Cotanma: via del Corso 4M; 
via Capo le Case 4T; via del 
Gambero i l : P i s ta in Loctn* 
K B. Bmtaesils; Corso Vittorio 

ma Libera SB: P i a n Bonnrno IH 
via «M Bai penti 1T7: tna 

Nazionale TX; via Tormo 1S2. 
ISBBM: via Ctonertl tT; PUnv 
Vittorto Smontati* U-, vta 

Oiovannl Lanan B»; via * . Cin

ce in Gerusalemme 23. Sallustla-
no-Castro Pretorio-Indettisi: via 
Jette Terme « : via A ^ Settem
bre » : via dei Mille IV via Ve
neto 27; Corra dital i» «? Sala-
rlo-Noatentano: Piazza Sa.r>«^go 
del Cile T8: Piazza Verbano !•: 
p. Istria • : v. Patirti IS; v. Sala
ria M; v.ìe Regina MarghenU 201: 
v:a Lorenzo il Magnifico 60: v i i 
Xomentana 90: via Monchini JR: 
viale eritrea 3X. Cello; via San 
Giovanni in luterano 112. T» 
staecio-Osiiensei via Giovanni 
Branca 70: via Piramide Cesila 
(3. Tibartlao: Piazza Immacolata 
24: via del Salentinl 14. Tnsco-
iano-Applo-LaHno: via Cervete-
ri 5: via Taranto 102; via L. To
sti 41: via tlllrta l t ; via Tua»» 
lana 420. ntsrrto: via Ottavia SS. 
Monte Baerò: via Gargano 4S-
Xonuverde Vecckl*: via G. Ca
sini 41. F i in i s tn i s . LaMcaan: 
• . Adx&nn 2t; • . Cnafttna 3ST. Tnr-

nseolenw m . Siarnnnma: v. Lat
ti Unenti 14; vtsj Vedano *4: 
Piaua Navigatori 12. Onndrnro: 
via del Fulvi 13. CenSneeHc; eia 
CasfMna STÌ. nrnnaititisltt «ts 

tHMMPsfko mieiii 
tri f u r f i t e Udii 

Via Satoia. la solitario «Irati*j 
poeta al margini dei quartiere! 
Salario, è stata teatro di u n mo-1 

Tlmentattssimo e drammatico 
inses^iimento fra ladri • vigili 
notturni Verso le tre di l«rt not
te. due vigili. cn« si trovavano 
nella zona p*r servizio di sor*«-
srlianr*. notavano che quattro 
tn<Si\ Idui stavano armegjpando 
attorno «d uno macchina meu 
st odila, con Urna svizzera, e n -
dentemcnttt mtenaionati di sot 
trarre ciò che atavo «.n'interno. 
All'alt, inumato dnt vtgllL I qua: 
tro sconosciuti salivano lesti «• 
bordo di una * mltlequattro • 
che. con 11 motore acceso, si tro
vava poco lontano. I malviven
ti pnrUrnmo quindi vnioctmeara. 
msntr» I vifill spuntano alcuni 
colpi di rtvoitklhv 

Per nuli» loUmontt, 1 qosttm, 
proseguendo nella folle coma nn 
davano a coware contro un'aura 
auto che M trovava in sostn; m*. 
con abtie manovn». riuscivano 
nyailm—tt n fipnndwr» in fusA 

La pasticca 

ienomenta 
cura con etticacia: 

af l*xiOsi id«l la 
sifjBjqci, alilo cat
tivo, s t o m a t i t i , 
toMilUt. l a r i a -
g i t i » a i o n i o 

o p o i . . . 
... se la gola 
vi tormenta 
r icoi d a t e : 

enomenta 
IS VENDITA IN TUTTE 
UH BVONS rABSIACJB 
Conc. e*cl. per la vendita 
in Italia: Compagnia Ita

liana Terapeutica. 
Via Rosella, t i . R o m a 

A MACCARE&E 
la TTBER RADIO vende stufe 
euonomiche • apparecchi ra
dio - macchine per cucire, 
anche a comode rate mensili. 
Massima garanzia. 

TIBER RADIO • Viale Tra
stevere, 44 - Roma. 

Par 11 trentennale della 
Lama di aieurossa INCOCCA 
tutti 1 consumatori possono 
ottenere questa pendolini» 
od altri premi 
«Bsoiutaoicmc 

Hil l . 
Nessun concor
so I Nessuna de
lusione! Rita
gliate e conser
vate questa in
serzione ed in
viate Il V/ rivento Indirizzo a 
OARPCMA (Indnxna), cantila 
Postati* nvTr - Roma Borghi 

ITTMI • IITTNI 
IMMITI- atWIiflH 

i 

Dovrete sicuramente rinno
vare il vostro guardaroba 
Superbito in Vìa Po, 39 F Ur.R. 
Via Siroeto) ha preparalo un 
nn*ort4«nnn(« aaeravigiìoso di 
imneisnttMU, paletot, giacche. 
pantaloni, abiti pronti e su 
misura e stoffe delle migliori 
marche. 

Sartoria di gran classe. Ven
dite anche a rate. 

DOMENICA ESPOSIZIONE. 

Ili COMUNICATO 
DELLA 

M OSTRI DEL TAPPETO lf A ZIOIALE 
A seguito del grande success» ottenuto Bai In Mostra 

del Tappeto che si sta svolgendo nel negozio dei 
FftATKUJ M. t I* A L I M I s i OBSB» Vtttnrn», g n - m 

si SSBÌBBUB essa. BBT fBfOrnrB «nStt 1 tfstsMl, rnsposntfoo* 
•KB*» ni VfB<«Bftn a*» ala* Off* M « tn SS Bili I ut tnUlB 
ore l i alle t i . 

InTittanto 1 sigf. Clienti e visture \m magfatllcn espo
sizione, ricordando che 1 tappeti spssono essere acqul-
sut l con le ftciUtstione «lei pa«nniacn%o rntenle, 

" " " ' " ' sj 
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