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VISITA A D ! N O DKI PIÙ' VASTI QUAI UOMANI 

Uno selva di "casoni» sovraffollati 
e borghi di baracche: questo è l'Appio 

l)ovP si stPittloNttio i finiti, oggi sorgo/io nuovo palazzine. lo cui /unioni sono inab
bordabili — / programmi tirila sezione comunisti! o tifila Consulta popolare 

L'Alberone, tosi rtt.tlo fla una 
ic,antesca «luercìa, è il t'entro 
(ì't questo popoloso quartiere 
Àppio, che SJ «stende, di-.isso 
modo, rial piazzale He :ll JiorriH 
fin quasi a Poti» flirtili e 'la 
piazza Tuscolo alla <'-r ' •«•co
larla. 

Appunto all'Albi,'}.) .ito 
l'ombra del gigante?! .o. 
(piando comincia a .-• • • il 
tioncritMo Vantui « IMI < atti 
i vecchi del quartiere. .uni-
i lontano the trenlncll"- •• «li
ni fa, dove oggi .«orrfofio '•i<t-
lacieli, si stendevano • •miti. 
a perdita d'occhiti, pio •opo-
Inti «li osteriole e biur.'i:i-Ite; 
lajissitne le case; il da', o posto 
«I Ponte Lurido; il trini, che 

ni e ricostruire, speculando sul
le aree Le strade sono in uno 
stato peggiore delle carrarec-
cle di enrnpaona: via Ugliellì 
dir 25 anni attende di esseie 
accìottohita. Le fogne sono pra
ticamente inesistenti. 

Il contrasto fra il quartiere 
iiuovo sulla via Latina e le ca-
t.'ipecchle della t'aifare-lln, e ti
pico Ma c'è di peggio. Prose-
HUtitìtitt |/Cl via della C'rtftarel-
letta, si fjitniKc a Rorgheitu La-
tirid. detto « Sciangul «, dove 
Vivono. peggio che alla Borga
ta Gordiani oltre seimila citta
dini. Manto a dillo, quel ter
reno e di Tollonhi. 

La zona iridustriule. sulla 
'ruscolaiut, da via Assisi ;i \ ia 

Mei tltirth itfllat Villa LiiliurdiU t^ieolaho. le, Vacche. Se IO 
si l ibri le iti tillHbllcO. fMtt potl'eBbc «ilver-ìre li tfol morte 

tifi «unftlrré Appio . . . . . . 

motiva n porta B. Giovanni; i 
lltìiivettl dei Castelli (gli stessi 
the trtlrisilano ogRi». lanciati, 
come in aperta campagna, nella 
zona dove adesso è l'Appio. 

Cofei com'erarir) tanti »hni fa 
son rimasti la Villa Lazzaroni, 
IH Villa Del Vècc'lllU e 1 barac
cati di vie fèdiritrlhu iibUarol-
cali M HtìOsJ.o di «iU^M'Ultiitid. 

i Dalla parte di Via balilla », 
l librila IH signora Alma Lnipa-
tio, da 27 unni.in Via Tabatriili, 
• erano tutti orti) e dalla parte 
di S. Giovanni, tutti prati. O0h 
imunliilcciote t* asterie. — ri
nomata la Baldinbtti .. 

Oggi ci sono i grattacieli, e. 
HIIH pcrifetia di questi casoni. 
li* baracche: ecco 11 primo con
trastante aspetto di (presto 
quartiere di 50 mila abitanti 
operai, impiegali, esercenti, pic
coli imprendiloi i: complossiVa-
inchtc. 30 mila elettori. 11.5815 
tlol ridilli si «ibi» crMIei-atl (Oli 
I partiti popolari e democratici, 
II ? giugno. 

Il super - ditollarriortlu lielW* 
abitazioni è all'estremi) nelle 
baracche e nel grattacieli. Ih 
uh ridotto di quattro Metti p«*r 
qtiattt o. in Via Tèbdrriril. abi
tano undici persone: la fami
glia CotUgrìo ha dovuto Jh-
trèmiheizare la stanzetta eoli 
un baldacchino, per fare cosi 
due piani. In.un appartamento 
di via Paolo Partita i. due ca
mere e cucina, la famiglia Di 
Traglia. « un po' stretta .. si 
sistemata cosi: ì vecchi geni
tori dormono nella cucina, tra
sformata in camera da letlo 
due figli» sposati. hell«- aliti: 
due camere. Urt terzo figliò, nel
l'Ingresso. trasformato pure ih 
cucina e Camera da pranzo 

La sete fli case, pertanto, é 
acuta. L'Urgènza di costruire 
ca-=e popolari, «petlàlrtìfchle per 
t baraccali, e sentita da tulli. 

Negli ultimi due anni, per 
noh dire negli ultimi mesi, in 
particolit modo, sul botilo di 
via Latina, è Sorto Un quartie 
rmo di palazzine, una cinquini 
lina circa, alcune delle quali 
abitate. dove sorgono già lus
suosi negozi. Ma le pigioni, si
tissime. non soho alla porrata 
degli abitanti dell'Appio. 

« Per noi della Caffarella è 
uno schiaffo alla miseria, que
sto nuovo Quartiere: prima c'e
rano gli orti, e- noi là compra
vamo a buon mercato le ver
dure; adesso ci son le case, a 
70 mila lire il m e » «. o r e r i a 
Atcnsu Angelucci. operaio rul
lata. 

Un» parte del terreno, dove 
si e costruito, di proprietà del
l' « overolo » Terzihi, è salito 
da mille lire il metro quadrato 
• quanto era quotato nove anni 
fa) • 20*29 mila lire. La spe
culazione ralle aree grava in 
rfigtohe di 250 mila lire a rano 

Le palazzine, costruite >ul 
ciglio della strada, hanno com
pletamente ròVlhatò Una delle 
più suggestiva vluiiè della vec
chia ROftia, lastricata in alcuni 
tratti ancora con il bagolato 
romano. Perchè ù Comune ha 
permesso qUeido scempio di via 
Latina? Petthè le pala**lh*? non 
fono .«téle eoMfUlfe un do' a 
valle della strada? 

La specula*»»»!*' edilizia an
cora non s e scatenata alia bor
gata Cattateli*, il territorio 
della quale venne acquistato 
per sole fi lire il metro" neJ 
18lB. da Un torto Santambrogio 
le caae, dove ai pagano pigioni 
blocttle, cedono a petti: i prò* 
prietftrl di ette attendono che 
vr-ngaho dichiuràte pericolanti, 
pef poter inètióVf ^ 1 inquili* 

Clelia, comprendente la Pirelli, 
ia Montecatini, il Liquigas, VI-
lioro, parecchie onichie mecca
niche e fabbriche di mobili. 
Unitamente ai due grandi com
plessi. il Poligrafico di via Gino 
Cappbhi e la Mater. assorbe 
sultanln una parte esigua del-l 
l'utteiiir di inaliti d'opera del
l'Appio) per illi la disoccupa
tone . fortissima tra le dotine, 
f» (piasi generale tra i gloVahl. 

L'attività più vistoso del quar
tiere Appio è meramente com
merciale ed ha per centro i 

mille e cinqueiito negozi di 
ogni genere che animano Io 
strade con le loro chiassose 
scritte al • neon .. La vita è 
forse più cara elio non in altri 
quartieri di Hotnn. e, trattan
dosi in genere di famiglie del 
ceto medio, il gravame del ca
rovita assume aspetti talvolta 
insospettati, perchè mimetizzati 
dalla discrezione, e da certo 
decoio. cui tiene la gente del
l'Appio. 

Il recente congresso della 
Sezione del P.L'.I. ha voglialo 
e messo a fuoco lutti i più ur
genti problemi di qlit>sto quar
tiere. Dall'esame è scaturito uh 
programma di risanamento che 
costituisco il piano operativo 
del partito in tutta la zona. 

Per le infunino, il problema 
più scottante è quello della 
scuola elementare t Garibaldi », 
in via Mondovl, che il pomerig
gio diventa « Verdi »: una scuo
la dove si (anno tre turni, tanto 
è l'Ingoi go della massa (lei ra
gazzi: non si ha nemmeno il 
tempo di cambiare l'alia nelle 
iilile. tra un turno e l'altro. I 
I ambini che obitorio al di qua 
della ferrovia si «-ecano a scuo
la la mattina, li nitri il pome
riggio. pei correndo, dulia Caf
farella, oltre un chilometro di 
strade pericolose. Si pone per
tanto il problema di costruire 
un'altra scuola elementare. E' 
Vero all'Appio e'e abbondanza 
di scuole clericali (a Villo Laz
zaroni. Ruote belglie. S. Oio-
VHiirii Bosco. S. Filippo Neri). 
ma non tutti soli disposti a sob-
baicarsi a paguro rette onerose 
ed a dare ;ii deli un'educazione 
clericale. 

Frotte di raguzzi. in questi 
giorni di calura, vanno a fare 
II b.'it'iio nella marrana del
l'Aimone, perchè in lidio il va
sto qiiiirticrc Appio non vi è 
ÌÌÌIÌI sol;i oasi di refrigerio. Ora, 
vi sol ebbe lu possibilità di i i-
(l.-.rc i polmoni all'Appio, apren
do al pubblico Villa Lazzaroni, 
Vasta .'|4 mila metii quadrali. 
villo nella quale Ogl pascolimi) 
le vacche e giocarlo 1 ragazzi 
delle sudi e. Il Piallo regolatore 
gin dal l!',11 prevedeva l'espro
prio della villa (di proprietà 
della SPES). per adibirla a 
parco pubblico. Il sindaco, ilig. 
Rebccchinj. rispondendo a inni 
le interrogazioni i iimeiito. «<e 
l'è sempre covato col dire, che 
non vi son soldi nelle casse ca
pitoline ! Anche Villo Serventi 
(Del Vecchio», prospiciente a 
via Latina, potrebbe essere tulU 
loia a giardino pubblico. 

Riassumendo : sarebbe lieces-
sai io l'ostruire casette popohtti 
olla CaiTarelhi per gli ubilortti 
tirile bori>alt'lle; adibire a par
co Villa Lazzaroni; costruire 
alili edifici per le scodle elo-
hichtnri e gli asili d'infanzia: 

i derni; costiulie un mercato 
coperto (quello in viti Gino 
Capponi, troppo inadatto); ade
guare i trasporti all'aumento 
della popolazione (praticamente 
soltanto la linea 87, che colle
ga via Cesare Baronlo col Pan
theon, funziona abbastanza be
ne; d'ulti a parte il collegamen
to con la Stazione Termini, tra
mite il lianvetto « azzurro », è 
troppo antiquato); sistemare lu 
rete idiica; costruire bagni pub
blici; istituii e una stazione sa
nitaria; aprire nel quartiere 
una casa del giovane con pale
sila, campo da giuoco, biblio
teca, incoio cumulile, ecc. 

Queste, le più impol tanti ìi-
vendica/.ioni poste sul tappeto 
dagli abitanti dell'Appio, i quali 
haoiio sempre dato il pieno ap
poggio alla Consulta popolare, 
per lealizzaie queste aspira
zioni. cosi profondamente sen
tite. 

Il quartiere Appio puè/ e de
ve divenire uno dei più mo
derni e sviluppati quartieri di 
Roma. 

RICCARDO MARIANI 

{Una mucca imbizzarrita uccisa 
dopo una fuga di 10 chilometri 

l'olii .<- evasa v dal mattatoio , ma vi ù Ior
nala cadavere - Panico al C a m p o Boario 

IH alga tll un* \«ccft destina
ta hi macello ha provocato leti 
scene di panico nell'interno del 
('(uopo oliano. 

1,'animale si woi.'vit t u un 
camion insieme utl alUi bovini. 
legati 1 uno con 1 altro e tul l i 
avvititi \er.io \n .̂ tê au triste me
la: il Mattatolo U citulu.t cu'i 
1! MIO muggente corico, \o iso le 
ore 17 dì ieri. Uopo H\I>I altra 
versato Testacelo e giunto noi. 
l'Interno del campo lioarm tjui 
($it animali .sono stati rutti .scon
titi e dal camion t- MJIHJ .itati tao 
ctinihi in un recinto di cordo 
TTutti si erutto avviati nen7« 
opporre re*Wtciiza vei»o la mol
te, timutc una vacca Manca, clic 
Hiaipituva cl'icatuln di •«•Uotcr-.i 
(lai collo la corda the la leguvu 
itile suo computili- di svcntuiu 

Ad no ti ulto la iiiucc.t con 
uno stiuttone !UIÌO-M> «• i i n a i l a 
a ^filippino II canapo ed è oar-
tltit con lo velociti di una i u c -
iiioilvu \erso in uwitft I.» «-eri-
Uì S: fiCOftllVH ni HUO pnssHt-.'jio 
^i<ii\euititu*. i|ual<'i.i><> b« r.-.ur.c 
(M .-'l'Ci-ueili. t:i oirt'.e 11 (oni-
jio Boario e dlven i*o teatio di 
t-iiu cuMo^i conldh nella quale 
p('io In vaci'-i srmOiai.i « ' t i c ni 
meglio i-asii. Infatti ». "l-itta 
lino all'iiHcIta lei iua'tiitclo. 
dove si e formata o»i ultimo 'la
vanti R due vi»lll uioaui, (io! 

•'Tvt'it una fttsuv; re» *> *-ini-
M' . i - . to , ha i1ine=»o la fu.-u ,':i 
seguita da numerosa pers-jnp. 
«l'è piali ad un tei io momeeio 
fi sol;o oggiun'i (in, le due vifnn 
ni bicicletta. 

Il clamoioMi C insolito u^c-
gulmento »I e concluso ad.lirlt-
ttira a Ulecl chilometri d'illA 
citta, sulla strada lerrata e|i« 
conduce a nani» passera d.<-.i 
lo mucca f> 8t«tu fliittlirierite av
vistala mentre luminava .c'i.tt-
ineote i piccoli ciuffi d'erO.t che 
co i iono lun»o l'acciottoloto i.e 
è stato sparuto da lontano, n 
ttodlinento; quattro oipl di pi
stola l'hanno eolplt« ai colio ni 
alla testa Poi. ,\ stata finita con 
un colpo dietro l'orecchio «mi
sti o da un vigile ui balio com
mosso dai suoi mii^t{itl di nuo
tila. 

IMPORTANTE ASSEMBLEA IN VISTA DELLA SCADENZA DEL MANDATO 

I soprusi delia presidenza Bagnerà 
denunciati dagli inquilini dell'I.C.P. 

La mozione approvata chiede il blocco delle locazioni, la t-evisiotie del 
rc^oitiiiHMito e uiriiichieBta sull'operato del presidente dell'Istituto 

HOI.IHAIttEtA_' POPOLARE 

Urge sangue 
Il rum (i;»muj Rosario Fedele, 

ricoveralo nella Clinica chirurgi
ca del Policlinico, letto 152. è in 
profililo di subire una grave ope-
larlone ed ha bisogno di una tra
sfusione di sangue del gruppo O. 
Chi volesse offrire il suo sangue 
per il compagno ammalato può 
rivolgerai alla Clinica in matti. 
nata. 

Il punto sulta intollerabile 
situazione da tempo determina
tasi Ira «li inquilini del'Istituto 
case popolari è stata fatto ieri, 
nelle sede del Centro cittadino 
dell econsulte, dai rappresen
tanti dell'inquilinato dei vari 
quartieri e delle consulte popo
lari rionali. Lu presa di posi
zione, riassunta in una nutrita 
lrioiione Urtale che ha concluso 
una discussione vivace e bene 
argomentata, assume particola-
te rilievo in visla della scaden
za del rtiandato affidato all'at
tuale presidente dell'ICP, Vit
torio Bagnerà. 

La prima parte della mozione 
sottolinea come la mantanea di 
una legge che regola 1 rapporti 
fra 1 conduttori di alloggi e 
l'Istituto, abbia consentito allo 
Ine.- Bagnerà di adottare una 
sua politica faziosa che ha pro-
Kiessivamente snaturato le fi
nalità istituzionali dell'ICP. 

in particolare, dice la mozio
ne, « mentre esiste una legge 
che blocco I contratti di loca
zione anteriori al 1947, uguale 
garanzia non esiste per le fa
miglie degli inquilini delle case 
popolari, sebbene essi, per leg-

LE AVVENTURI^ DI UNO STUDENTE IRACHENO 

Viene truffato nella nostra città 
e rintraccia l'imbroglione a Napoli 

//// orologio falso pagato 11O dollari — La fuga tlvl truffatore v 
il movimentato inseguititeli lo — X olona schiaffi — 1/arresto 

Ci tclvfonuni) do Napoli: 
Abdulkadir Abram e un yio-

vane studente iracheno venuto 
in Itiilln in viaggio di piacere. 
Dopo aver girato un po' l'Alta 
Italia, Abram, con il soprtig-
giungeje del settembre, si spo
stò H Ruma dove» da quel bravo 
turista che è. non si fece scap
pare un monumento, unii pian
tai o una chiesa. 

'Tutto oppili iva così nuòvo» 
cosi meraviglioso che egli vive
va le .site ore in un clima di .so 
gito Un giorno, e per l'esatte^-
Kn f'ttttdit'l scorso, sul fare della 
seni egli decise di recarsi in un 
bar di una delle più centrnll 
piazze della Capitale per ussi-
stClf1 allo spettacolo tumultuoso 
e vnrio del passeggio. LH. gente 
specie quella indigena, lo affa» 
scino va. improvvisamente due 
giovani si accostarono a lui. Gli 
sorrisero, gli biascicarono alcu 
he parole in inglese, quindi gli 

„__ mostrarono un bell'orologio di 
llavimehlale le stratte della ile- or» di chi dichiararono di vo-

' . g . i j . 1 •±1—1. 

UN LADRUNCOLO METTE A RUMORE PIAZZA NAVONA 

IIIM'MIIÌIO da uno stuolo di passanti 
si Mirra dftl maltolto <l si dilegua 

I n o (logli iiiMCfiiiilori scivola e si lussa un gomi to 

Lo culmo bellezza meridia
no di Piazzo Navone, illumina
lo de un cole smoglimite ed 
animata dol chioccolio delle 
monumentali fontane, è .«tote 
lUrbflta ieri dalle ge?ta di un 
ladruncolo. 

Èrano le or«» 14.45 cirew. 
qllahdo Uli'tìutortiobile >-i è fer
mata nella magnifica piozza, 
tJaìlo macchina, che è .itet-T 
pflrche.44iala in uno «picchio di 
ombro. <*òho discese tre perso
ne. la «ignoro Arlette Brune!. 
di trenta anni, c.ttadina fran
cese di pa.cf^geio nella hostra 
città. ?uo marito ed un loro 
COho?c<"n!c. 1 "re turici ?i sono 
olìuhtritiafi di pochi passi dol-
t*fiutdmnbi!e. rK'r ammirare i 
Capolavori riti Bernini e de! 
ftorrtìm'mi 

Dello loro ritaattcìiziuric ha 
•*lppronlta:o un ladruncolo che. 
badando o porre l'automobile 

Una madre colla da malore 
nel ceri are nollile del Hallo 

L I — - — 

Il ìrioviiiir (' Icgioiii i i io in hicloi-ina 

Un pietoso episodio ha coni- tomnbllr. ai-rumpagnandola ai-
mosso quanti 51 trovavano verso l'o<pcdale di S. '.Jiacomn. 
le ore 12.15 di ieri nei locali del Fortunatamente. 1 «arniart 
concolato IrancCM. a P a l a z z o ' n o n h a n | ì o C ( , n s | a | a l | 1 f t , r ) t e , n 
Farnese. Una madie, venula a . . , , 
chiedere noti/te del figliolo. «r«*ve, e n t , , a *A ''an ,'r t R,u^.'-
tuggito helU Legione Strame- c*to '«• P«v<*ra madre Ro.,nl.i-

tro i«è v i turisti, ha de?trn-
inenlr- aperto imo sportello e si 
è impadronito della bor.*tta 
che la smnora Arlette aveva 
lamento sul -Tedile; poi ?i p da
to allo fuga. 

E' «»'ato quel liiggir« « gam
be levate che l'ha tradito. La 
«ignora, udito lo scolpirtio tk>ì 
im»5i 511I ??lciato. .̂ 1 è pollata 
ed ila veduto la su« tKir.»ctt« 
nelle tritoli del lottro. Ha Ret
telo l'allarme ed un paswnte. 
il n2emie Carlo Tv.-ni. abitotite 
iti via Flaminia 49, resosi con
to d quanto stava accedendo. 
«1 è slancialo sulle pt?str dello 
conosciuto. r>enz« omettere di 
lanciare il grido di pramma
tica: •• Al tadro! al ladro!... ; 

Il cocente sole oteridiano !c- ! 
nova lontani dalla piazze i j 
cittadini, deciderò?, d. tratte- E- , , „ , „ l r a 1 t o i t | a r r e v , r t 
ner.i. ancora nel fresco del le l j , . | j il ciiiquaiit«*.'tteiiiie Athos 
loro coso, ma tuttavia qualche pinnci-tel l i . olloggiato nel dor

mitorio pubblico di Primaval-
Ic. responsabil,. di aiti di l i
bidine MI di una bimba di 
dieci anni. 

Nozze <Targento 
l conimi C'ora o G:no Tad-

dei Lolv-orano le loro nozze di 
argento. In que?*.o i*i°r;io d. 
serena felicità, giungano loro 
le congratulazioni e ^H auguri 
vivissimi del no.rro aioniaU*. 

l«i^?mite ha Udito le gride di 
allarme delle signora Bruliel e 
del Testi, cosicché, dòpo qual
che momento, una piccolo lol
la si e lanciato aI]'rn!K*gulmen-
tod el ladruncolo. Que5ti. viste 
le lnu::e. ito pensato di dls»far-
.-1 del tiiflltolto. tìdUcldso che, 
ictupt-rfltn *a bor.«etta, i suoi 
inseguitori «vrehlrero rallenta
to la loro rorsa; pertanto, con 
lapido st'S'.o. si ^ voltato e ha 
la'ic.oti» 'a bor.̂ B dietro di «è. 
Propi io in quei momento, pur-
tioppo. quando ormai il suo ge
neroso sforzo sembrava coro-
noto dal succedo. ,1 signor Te-
s"t è scivolato n terra, lussan 
doj, :ì (-omito destro. 

L'arresto di un bruto 

ra e inviato a combattere in 
Indocina, è evenuta per l'ap-
prensiorte e si è ferita, batten
do coh violenza al suolo. 

La poveretta è la 4tU-nne 
tiilda Sgtoi. ostetrica, abitante 
In vin Ncmentatia 156 

Attorno a lei 1̂ «sono «flol-
lali lutti i presenti e «e ne e 
preso cura il vice tonsole in 
persoti», M. Charles Floques, 
che l'ha adagiata sulla sua aii-

|Vyk>e' t e i ij-,1- i j*fj^i. ti 
tn»t¥<*o njt «sli^ • t a f : • :s 
r!wli«M )iir«M !a O^rttM* l;i« 
»f« l?,IKl ( I W»*A'l i|»l (4« , l l l l 
rr»tltrt»i*. Ne*p«J9i »»iif»ì. 

• a M W M M M U M H M i l l M i 

le in otto giorni 

il unitale ulIÌUi 
UTI M>FH è improvvisamente 

dec«iuto il (traode Uff. log «Or
lo Valeri, precidente dai 104B del
l'azienda tranvie e automi» dei 
Comune- dt Roma (ATAC) I.lng 
Valeri, già alto filn/lonario delle 
Ferrovie dello Stato, era uno 
apprezzato esperto del problemi 
,tlei trasporti Alia faniHlla dei-
• lEstlnto le eoiitlogllaiife del no
stro giornale, 

Incontri delle donne 
per il Mese della stampa 

S. LOKKN/.U. ore 3#: KesU 
Piana t'amnani. M o s t i , ori 
IJJ»: Fe«U VU «lei ho>cl;ctto. 
I %*riTEi.Ll, ore I7J0: Keita 
Plazta Lovàtelll. 1.^1 INO MS. 
1RONIO. «re IJ: Festa di ta . 
•.esciato. m.MtriSG. ore Jc: 
•"esla di zona. AflLlA. ore 
l«,tfl: \illasilo imitk.v (;.\H-
R/%TK1.L.\, ore I61 resta éi 
zona. VILI-\ tRRTOSA, ere 
2J: KesU di zona. TlULRTI-
Ntl, «te 11: t"*sla di lotta. 
ToltPlONATTARA, ore U: 
Fetta alla Marrahella. 8. a\* 
B.\. ore 17: Festa di sona. 
MttVtF. FAItlO. ore 1«: Col». 
ffren?* sul tema «tome tire 
u aor»r»a e rimanti* nel Me
te dei socialismo ». Eara Fa. 
nlcrio. Pol.tr.RAFK'O MAR
ZA Vfc'Khl: in via honltetri 
(seie h s h iHtrtatrn eon un 
rf-JMtore dell'Unità. 

lersi disftire avendo uiBcnte bi-
sbglio di danaro. 

Il Rlovnne .studente ìiaclieiio 
guardò l'oggetto e anche di es
so, restò affascinato, immedia
tamente si pHHfiò a contratture 
e i due individui riuscirono a 
persuadere l'Iracheno ad acqui
stare l'orologio pel- la solnlna di 
110 dòllari. 

Pntrlroppo. Abram apprese 
Vocìi dopo, da un otolu£iàl0. 
che era stato truffato: l'orolo
gio vale, inflitti, poco più delia 
decima pnrte di quunto egli l'ha 
pagato. 

Ma ormai c'era poco da fare 
Rassegnato. Abram riprese il 
suo viaggio e venne a Napoli. 
leti, a Piazza Ferrovia, egli se
deva aheont Una Vòlta fuori di 
uh bar. emanilo improvvisa
mente vide passargli davanti 
un tipo che asFomlgliaVh in 
tutto e per tutto ad uno dei due 
sconosciuti che lo avevano ab
bindolato a Roma. 

Un attimo d'Inceriez2a e poi 
lo aitante Iracheno si lancia sii 
Ui lui. Il truffatore-, che proprio 
di ini si trattava) si libera eon 
uno .strattone dalla mano dello 
studente straniero e si dii 11 fòl
le corsa. Percorre tutta piazza 
Ferrovia e quindi imbocca Via 
Milano sempre inseguito a bre
ve distanza dnirirncheho che 
gUad&Kna faticosamente meliti 
su metro 

In via Milano sul fugglasrd 
piombano finalmente alcuni a-
genti della Squadra Mobile che 
erano in perlustrazione in quei 

[inraggi ed avevano assistito da 
untano nllo inseguimento. 

U gruppetto poco dopo si tra
sferisce olla Questura dove il 
truffatore viene Identificato 
per 11 pregiudicato 
D'Onofrio di 25 anni da Reggio 
Calabria, membro di un gang 
di falsificatori e noto truffato
re. cohosciulo negli ambienti 
della malavita con il sopran
nome di * 0 figlio d o capitatiti» 

Dopo avergli sequestrati* Una 
patente di primo grado risulta 
la falsificata e la somma dì 15 
mila lire, egli e stato spedito 
diffilato a Poggioreale e deferì 
tò alla AutoritA giudiziaria 

bevano, durante il 'nio pei in
do di iatitnrizfi. offrendogli (la
tini o e cibo. 

Coiiìiiioatio fili accertamenti 
•mi conto del pastore Giulio 
FVonti. in relazione ad ulia 
tleuimcln da lui presentata a 
proposito del (urto di un fu
cile da Caccia, di cui si sareb
be macchiato 11 celebre evaso. 
Sembra infatti, che l'arma non 
chi =tala rubala, ma =ln slata 
offeita a Deyana dal Froilli 
eie*'!! 

Malata inguaribile 
si getta ̂ 2 . piano 

Una povera dotimi, malato 
senza speranza di guarigione 
e torturato do terribili dolori, 
si e tolta la vita la notte» 
M'ooa. gettandoci dalla fine
stra della >ua abitazione, a 
pia/.za Re di Roma 8. La po
veretta 'i chhlnlava Agaia 
Mai-torelli ed aVeVa sessanla 
anni 

l.at|i|lintil Ieri 
I 22 milioni ! 

Ieri sera èfano «tati 
raggiunti i 22 milio
ni nella sottoati-Ieione 
per l'Unità. Le sezio
ni continuano nella lo
ro attività con cre
scente e n t u s i a s m o . 
Diamo oggi le sezioni 
che hanno già rag
giunto o superato il 
100%: Acllia lBO'Vo, 
Finocchio 12B"/o, Otta. 
via 130%, Galliano 
120»Aif P. San Giovan
ni 11S%» Tuscolano 
10B»/o, Pruttavàlle lOfl 
per cento, Laurentina 
103%, Donna Olim
pia 102<Vo, Trevì-Co-
lonna, Òstia Lido e 
San Paolo 100%. Pub* 
bucheremo domarti lo 
elenco dì tutte le altre. 

avanti per i 25 milioni 
enttt dtimnica prossima 

i£*s 

PARLANDO A6U EDILI 01 VIA EMO IN SCIOPERO 
. * W i » 1 ^ — ! — • 

Vigorosa denuncia di Mammucari 
contro la tragedia degli infortuni 

La Questura denuncia al l 'AC 
i favoreggiatori di Deyarid 
Si>nti stati denunciati alla 

Procura della Repubblica, dal
la nostra Questura. Pacifico 
raradi.-l. Franco Andreani ed 
un bo,calolo di Tolta, sotto la 
accula di aver favorito Luigi 

La lotta degli edili per ot
tenere un congruo aumento del 
salari, costrlhaendo l'aj^oclaZlOi 
ile tlatirolialc ad aprite rapida
mente le trattative per 11 rìn-

Mnriojttovo del contratto di lavoro. 
tende a svilupparsi. 

Dopo il compatto sciopero del 
lavoratori della Batterla No-
metUaria. ieri gli edili della So
rta di pineale degli Eroi e di 
via Angela Emo hanno sospeso 
11 lavoro dalle 12 alle 14. Lo 
sciopero di ieri si e svolto con 
astensioni elevatissime in una 
misura non dissimile da.quella 
del giorno precedente nella zo
lla della Batteria Nomehtana. 

La mnttitestaziorie e culmi
nata nel comizio tenuto da Ma
rio Marhmucari, in via Marcan
tonio Brdpadln 

Il segretario della Camera 
del Lavoro ha illustrato, l'inso
stenibilità delle posizioni del 
padronato che nega la trattati
va. laddove la Confiridustria ha 
preso espliciti impejtni con la 
CGIL circa 11 rinnovo dei con-

Piccola efottffcu 
IL GIORNO 

— °«fit. «lovrdi ! • settembre 
(S59-106I. Santa EufruM*. lt sole 
*or*e alle ore 6.30 e tramonta 
alle oro 18.32. 
— Bollettino drmoaraiirn. Nuti: 
maschi 47; femmine 40. Morti: 
maschi !.'». femmine 12 Matrimo
ni trascritti 63. 

Bollrltlrut tartrorolnftiro. Tom-
peraiura dì ieri, massima 31.2. 
minima 13 2 
VISIBILE E A9COLTASILE 
— Cinema-. • Guardie e ladri > 
all'Arena Boccea; « li rnnqutsM-
tore del Messico » al) Arena Èfe
dra. Imperlate e Moderno: * Non 
c'è pace tra gli olivi » all'Attoria: 

Solo per te ho vl^u»o> al
l'Ausonia. Fogliano » Mondial; 
« Salerno or» X » si Salerno: 
• Domenica d'ajroslo » all'F.s:rel-
«ior; ' Il sole negli covili > al 
Palarlo: < Luci della ruta •> al 
Pia/a; * Mandy » al San Felice. 
SITE 
— Sott« Eli ausfdri delta rivista 
« Vie Nuove » e con li concorso 
deirCISP e della fMl. domini-
ca 19 settembre avrà luofro una 
gita turistica degli ant'c! dìflu. 
sorl e dei lettori di « Vie Nuo
ve » nei Castelli "Homanl con il 
seguente itineràrio- Frascati. 
Grottarcrrata. Marion. Albano. 
Atlctla. Gemano. Velletn. Cola^ 
rione al sacro, frutta e vino «Iti 
Castelli ai partecipanti. Prcno. 
InNI entfo il ttófrio V> *\ Cbi 
provlhpialai v. Wicftla Cceatlni I 
— b'ilvAL ottMlu* per (fante* 

oica prossima una Hit* :n «uto-
pullman a S. Felice O i r f o . Sa-
baudia. lago omonimo, teatina. 
Partcrtra alle ore 7 da p;a»a 
Esedra, «torno a Roma ore *0. 
Quota di nartecipanone L. i.l<V. 
Infurma7Ìoni e prenota?n>ni. te-
lercrto 4S0.633 
CONCORSI 

— 1-a éltei ione desìi Ktituti di 
•straziane media e snr**HTr Tor-
rieeUi bandisce un r-oncotso. fra 
Sii insegnanti delle scuole medie 
statali di Roma per vn ir.o'te idi 
non pirt di 10 parolei rhe espri
ma disciplina e profitto deeli 
Istituti K- In palio un pnir.io di 
lire 50.000. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Questa sera alle ore 2». nei 
locali della Sezione di Porta San 
Giovanni. In via La 5b*7ta 79 il 
giornalista Antonto Grurrlll ter
rà una conferenza sul ter.is: «La 
crisi dello sport italiano ». Se
guirà un libero dibattito. Tutti 
possono Intervenire. 

OR«Ì alle ore Z* nella sala del 
Comitato della pace di Garba
teli* «via Passino 26i la p»ol>s-
soressa Ada Alessandrini rerr* 
Una pubblica conferenza imi te
ma: « La fine della CÉD e il 
riatmo della Germania ». 

•" « « L / N E 
— Aatiiatno ricevuto *a\i* fami
glia Fusco una scatola dt hrlti» 
tnicina da 250 mg. per la baiti-
httia niantranea Fileni, dritte 
vlvlitime, 

tratti di lavoro, passando 
quindi, a denunciare l'alto li
vello raggiunto tìal tìrofitti nel 
settore dell'edilizia. 

Particolari consertai ha susci
tato la forte requisitoria del 
compagno Mammucari contro 
l'impressionante sequenza di 
g omicidi bianchi » nei cantieri 
edili-

Quasl ogni glorilo — ha af 
fermato Mammucart — uno o 
pia operai rimangono vittime di 
infortuni sul lavoro, mentre ni 
tre centinaia di edili vengono 
colpiti gravemente, perdendo. 
Ih numerosissimi casi, la possi
bilità di continuare a lavorare 
e ad a«icurarsi un sia pur mi
sero salario. 

Anche contro questo pernia* 
hente pericolo — ha concluso 
Mammucari — che insidia la 
vita di migliaia di operai. E bi 
sogna sviluppare la lotta co 
stHhgendo il padronato più 
avaro a tutelare seriamente la 
v'Ha degli operai. 

Oggi fcteli parla 
in P. FtoottMaro Aprile 

- • • i n i»l 
Olga-i «II* or* 19 In piana 

Finocchiaro Aprii» parlar* il 
eompacno Aldo Natoti, «caratario 
ragionai* d*l Partito. Un altro 
eomìtio sì tien» alle or» 18^0 di 
ecftL io via Alberto da Ci ussaro 
éon rintarMrtto dal compagino 
Marie, M«mm«6cari. 

Il cOrri|Mtn0 OtMIo Nannuxzl 
parlar* n«l otKtM di uh* eon fe
rvo t« sul XXX dell'Unita «Ila 
sezione Tuscolano. Sempre que
sta sera il compagno Sotgiu in
terverrà in una festa indetta nel
la sejioh» Macao e il compagne 
lt*lo Maderehi tarrà una con
ferenza nella seelone Mattini 
ali* ore BL 

Infine il eempaajno Oievannl 
•erlinceer parlerà alla eeeione 
Donna Olimpia in una eonferen-
ia sul libro. 

* - — - i 

Tre detenuti denunciati 
per i tumulti di Regina Coeli 

Tre detenuti. Salvatore Fi-
lippazzo. Domenico Usberli e 
Antonio éerra. autore iimemo" 
a Luigi Deyana della rapina 
alla Roccaeria. *ono «tati de
nunciati di dannesgiAmento di 
Cose deirammintetr.-iÉioiip sta
tale e di ribellione, in seguito 
ai noti tumulti di Resina 
Coell avvenuti nel luglio scor
sa. Rssi .««ranno difesi dagli 
avvocali dlu«eppe Rditiano e 
Titta MaMUca. 

gè, siano considerati tra i meno 
abbienti >. 

La situazione esistente nel 
l'ICP. sotto questo particolare 
profilo, è nota, difatti. Nei con
tratti dell'ICP è scritto ti chia
re lettere che „ il presente con
tratto d'arfHto si intenderà in 
ogni caso risolto alla fino di 
ciascun mese, senza obbligo di 
preventiva disdetta al condut
tore da parte dell'Istituto e a 
Insindacabile «indizio del Presi
dente ,s. 

Si tratta di una nònna assur
da. incivile, che pone i rapporti 
fra inqutllhl e presldehte dello 
Istituto sul piano della dipen
denza fra sudditi e sovrani e 
elle ha permesso nll'iiif*. Bagne
rà di agire per scopi di parie. 
Si contano a decine le minacce 
di rescissione del contratto nei 
confronti di inquilini che ave
vano il solo torto dì protesta
re contro Rlt atti Ingiustifi
cati della presidenza o che no
toriamente professavano una 
fede politica non democristiana. 

li secondo punto della mo
rtone toccn 11 problema degli 
Ingiustificati aumenti di fitto 
che suscitarono una reazione 
inolio energlea di lutto l'inqui
linato e delle somme a fondo 
preduto pretese dall'Istituto a 
Carico degli inquilini. 

.« L'ICP — dice la mnzione — 
oltre ad avere negli ultimi anni 
effettuato sette aulmenti di fitto 
IHterpretahdo arbitrariamente la 
legge, allctit- ogjj.1 impone agli 
inquilini lt versamento di som
me a fohrlo perduto per le più 
diverse concessioni, qilnll. ad 
esempio, l'olilo! itfi'tizluiic ad 
eseguire a proprie spese lavori 
di miglioramento delle abita
zioni. La presidenza arriva al
l'assurdo di considerare subaf
fittarlo (ed «?sige a tale titolò 
un supplemento di fitto) il 
congiunto che viene ad aggiun
gersi alla famiglia per matri
monio di tino dei Neil »! 

La terzo parte di denuncio 
della mozione concerne l'opera 
di ltitlhtlriV.Ujtie perseguita dal
l'Istituto facendo mo del rego
lamento interno, che serve a 
hrelesln per vietare agli inqui
lini di Usare della propria casa 
per riunioni, feste .danze, ecc. 
e per ingiungere alle famiglie 
di Impedire ai bambini la per
manenza hei cnrlill in determi
nate ore del giorno. 

.. Sorvolando — dice la iro-
zlohe nella sua parte finale — 
stille numerose altre forme di 
Vessazione perseguite dalla pre
sidenza dell'ICP tqualì multe, 
minacce di perdita di alloggio, 
di altre punizioni agli iscritti 
e simpatizzanti dei partiti di 
sinistra» i rappresentanti degli 
inquilini, tenuto cohto delle 
gravi irregblarilà ed abusi, ri-
tehgono necessario: 

-< a) che mediante presen
tazione di apposito disegno di 
legge vehgo sùbilo e^tepo a tutti 
i confratti dell'Istituto case po
polari li blocco delle locazioni 
vigenti per l'edilizia privata. In 
attesa eli una più completa re
golamentazione dei rapporti fra 
ÌCP e il suo inquilinato; 

-. b) che siano riveduti tutto 
il regolamento e lo statuto, in 
senso democratico, tenendo con 
lo delle richieste degli inqui
lini. Immettendo una rappre
sentante di essi nel consiglio di 
amministrazione e ripristinando 
le commissioni consultive di 
quartiere abolite dal fascismo ». 

11 terzo punto conclusivo, che 
assume particolare importanza 
in vista della scadenza del 
mandato affidato a Bagnerà. 
chiede che. per mettere fine 
agli abusi denunciati, le auto
rità competenti procedano ad 
una immediata inchiesta -' che 
metta nella giusta luce la figu

ra del Presidente e permetta a 
chi dovrà designare la nuova 
presidenza di poter fare una 
scelta che risponda il più pos
sibile agli interessi della citta
dinanza ». 

COi\ VOCAZIONI 

Partito 
Ofganitratiri J.-'!e ^gtiMi! Sfi-m: «i * 

•ro !S,:'0 il: uqiji in F<Mi>u«ifi!H': l'api-
l>,|f!l,. r«;n,it \Urr:». Ult», risiju'l.i!", 
r'Ui'1'n..n. Mit.ii,, Vietiti, l'4r.t>!., Finte 
l'.iruu». 'Ircv:. < j\jlìdjijpr:, M-lzzìa:. 
Mu;r<- Mif.n. M'-nt'nt'i'l' Sunto. 0«t <?n-
e-\ l'uri» KliiT..tK Wscotio, libili, IV-
U Mn)j ut.-, IUgolino. Fori* >. t> "-
vanii'. (Va!'»-! ('•!!«.. lUl.l . S. ItrM'i 
IIIIH.'IJB». !)nnju. TM parere. Ti-.iwh!'-. 
l'inni (»i.mij.d. ti. Siln, Te§litti». 

1 mm'U'jni d'-tung unir? alia fiuflM 
1- ,'ix ui1'* nui: bjgl: nb'fltiTi e su: r'sii -
tjf. t.un unii n.'llo arifnjs j...r \\ snl'o-
ii;!z!cnp e la tlBfasaue dell'l'a:!* v 
«lo!la «'ampi p»f.Hic». 

Fìtmi: \fitaMrd d«»ll.i i-dluU i^n 
alle 1H,:)0 sl!s «f/iont- t|>p'n M w i 

Bintarl: Ppqo-tvri di felini» » unii 
pSip: ilei tortiilitn il: rnrirnH' .lniivr 
*l!i- mi- l'i in (•'•••Wioiftn»'. 

Le seguenti sriioni ptsiiao in serata 
in F»dtr»iione ptr ritirare urgehte tnale 
riate stampa: rinipifi'lli. ('.in'im tlsr»!n. 
I«'iin. r><iuilino. Î HÌMTÌ*:. ti.nat,. |'i 
rii'li. filari". Vr<rnrio. Italia. Monte 
.**artn. N'iniPiitann. Matiini. Prati. Trion-
I.1I1. Monti. 

Tulli i jrgrelari delle leiionl dell'Agro 
Rimane I 1 ^rptari ti' TrastfAere r di 
t'ampi!(-!li n-nfrdl al!«> IR in Fnifra-
t'imf pfr I» lesta prtiTÌnei&W 

Sertlila d'aretine: (Kjt,i «ile nrr lf 
in Frilfaeliini» 1 r?wvm<i!>liHi ili .«pzinni*. 

tkHPI 
U|i|! a!lf ntr L2'\ i pirtii|i.mi n pr-

Inoli di San l/irrnri «unii rr.ntotati in 
»;.1 Salidli 119. 

•frlilttoekif 
Poligrafici: Oy.ji irò !«. t'.i-nilatB I).-

tptliTi. twmhrl il: f<!. II. e attivisti in 
««le. 

Kadi'o e TV 
FftOGiUMftU NAItQNALfe - 1: 

liiotnalf radi» - l'reiMiqni del temnd 
— 8: (ìttitilale r»din - BOIIPIIÌH» m»y 
ienriil(ii|!(-n • Oifheiira Bri l lo Mcelil 
— 11.3H: Musila operìslka — 
12.1.1: Un**Mra IJIIÌIJI Viali — 13: 
Uiornali» ladio - Mnlla delle telate 
• PrrtNout del lenipo — 14: (lior-
«a!e radio • IMitio Por?» di Milano 
— 11.13-14.30: NoiMà del kalro -
(.'foniche e!fipdiatin|rallrk« — IG.^ó: 
fretlsiotil dtl lenipd per 1 pe*<*l<irl 
— 17: Nflln Srnurinl e la Una er-
theslra — 17,.TI: Vili «u«leal« la 
ArdrHM — 18.1»: tiaiita Rieti f i t 1 

viali — 18..1II: H.if*lrt «antro tempi 
— 16.4.-1; PoTiefiggio musicale — 
I9..T*': t'.wtti!e#«(i Forriri — 19.4S: 
l/avvocato di lutu — 20: 0tth«lra 
liittiir. - W'i'.i into» villi comuni
cali comnletciai: — 3)..1'J: Giortlì!* 
radio - P.id'.rsjmrt ^- 21: MUHTI i« 
pass**rf-m - Aijeiiiia Desideri — 
21,ir»: Vetrina dette eamtml — 22,15: 
l'apirani di vcalura — 22.45: Cba-
rtrio Sotiailn — 23.15: Clotèal» 
radio - I-i ttacchella d'uro — 21: 
l'hiire notiiie. 

SECONDO rRÒSRAMMA - 9: Il 
gtorno e il tempo - C.no (?f>nte « la 
tu» orchestra — 10-11: 04«io«l * 
riiml da tulio II rnoeido — 13: Or
chestra Fraijna — 1.5.30: Giona'» 
radio — 11: Il rmUgocce — 14.30: 
Schermi e r"t>ah« — l.V. B'.orlialt 
fad:J> - Bi>!lctl:n<i nv>i»rnloglei» — 
1.Ì.30: 0rrh.*slra Ar.grlini — 16: 
Prugramnia p«r t ra-jieri — 16.Ò0: 
I c!a<*:c: del ja2i — l ì : Bandiera 
neri - Slnr.fl di piral! — 17.45: 
frin Mèli IL ri — !*: fr"orlile rt4:o 
— Ballai con aM — 19: 0reke*!ra 
Savina — :0.:'.(1: ican Dordnwecier 
e il suo cortipl^sn - N><jli irilerralll 
wmnnicat! osmercia!: — 20: Ra-
dio?«>ra — 2rt..W- Untivi :n pa»Fere;la 
— 2I..T0: rUdiovnT* — 22.15: Ul-
t!m» enl'^'e - Prelu-lio stia *w»ìi* — 
22.S1': \+ swtanie de! eitbato — 
2'-r,.'.',0: f'patict'n. 

TERZO mGRAMMA — 19: Corfu 
•V. lftier.Ttir.1 «|.iasiìa — 19.30: 
H'̂ !̂.•'̂ ral;', faqiMite — 20: L'in-
d!«-ai»jr? e",.n'»n''"'> — 20.15: Con-
c'-ii ii o$-.\ «eri — ?I: Il Gior-
xaV ?.t\ T m o — 21.20: I.'a,Tta4 
sl'a nAt p M fio eBifmie' — 2i.»M: 
Johann ^ehutiss Bac* — 22.53: 
C't^ajo a #J« madi». 

TELEVISIONE - 17 .» : I falsari 
— '.S.30: NacatAri iiaV.aat — 50.4-5»: 
1Vl*i:.>raal» — 21: VnA riv1»'* f* 
tfii — 21.2*h Qaarll d''i5r6*'.-.2« J -
22.30: lì*?lt'a reJej.onu!*. 

ALLA CITTA' DE6LI STUDI 
•« RIO »• 

Vin Cerchio t» - Via Serrino 8 - Vin Cerchiti 10 

7 P'etidi degli istituti ' S: comunica intanto che 
« Torricelli ». rientrando in ' sono aperte Ir i>cti2ionì: 
Roma insieme ai loro col- i &* S c u o l e l^nrif ipat» i 
laboratori da un riaggio * "» S C " I M * • a m i c a l e . 
ifrrdi rrr Europa sulla seno- ! Scuola Meaia - Ginnasio 
la prrrata ai riifiiono. co? j * L : c e o Classico. 
me negli anni precedenti, a j h ) C o r s i I t ienDft l i J 
disposizione del gentile pub-j Avviamento commerciale 
bJrco per iii/ormasioni, con- . S c u £ j J a T e c n i c a C o m . 
sigh e suggernnenti nguar- ^ ^ , - ^ 3 ^ . B i c n n i d i R a . 
do onestimi scolastiche. A ' g i o n e n a . S c U 0 j a M e d j a . 
r.chreMa 51 dn in omaggio : G : n t ì a 5 j 0 . Ucpo classico 

e Scieniifìco. un bolle'uno inior-rio alle ! 
attirila degli Istituti. Ad ^ . . . . _ 
imitanoric di quanto *i è ' <?) ^ « r s i d i ^ t l i t l l f l r.le*-
con.<raiiUo n^IIe diverse ' t l i e f l l n r e t 
scuole d'Europa gii Isutu- j preparazione agli esa
li « Torricelli - offrono que- ] .. s t a j 0 
sfanno «nrr $e?rir di premi I G l i , t | t .'j 5 ^ . 

rtotr « La TnbHna d Italia -. j c h j ,Q d e 5 f d e r i # a n c h c pef 
Si ha l'onore dì informa- ì 1 residenti in Roma, dispon-

r»- rfc*' In Casta dì Rupor-1 gono in Via Gaflgllano, n 
mio di Roma ha premioto 1 j pochi metri dalla «cuoia, di 
mipl.-ori Alunni del « Torri- ; una Villa-Soggiorno con al* 
celi' » con doni in denaro, loglio, vitto e tutti 1 con-
Si farà il possibile affinchè j forti moderni. 
negli anni sucressfrt pie j In formazioni: dalle 8.30-
alrrtini deplr Istituti « Tor- ' 12,30; dalle 16 alle 19,30 
ricelh • ricprnno il premio j - Via Sefchio. 8 (Plaxìa 
della loro laboriosità e delltt 1 Quadrata - Corso Trieste). 
loro ottima preparazione. • Tel. 85.06.94. 
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