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Il cronista riceve 
dalle 17 alle 22 Cronaca di Róma Telefono diretto 

numero 683-869 

LA CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ^ 

Sfilata militare ai Fori Imperiali 
e manifestazioni popolari nel quartieri 

// Capo dello Stato presente aita parata —. Come sfileranno i reparti mili
tari — Le deviazioni delle linee autofUotranoiarie e gli orari dei nego7À 

Stamane avrà luogo la tradi
zionale parata militare per la 
celebrazione del IX anniversa-
> io della fondazione della Re
pubblica. Al le ore 9 il Presi
dente della Repubblica renderà 
omaggio alla tomba del Milite 
Ignoto, quindi, dopo aver pas
sato in rassegna lo schieramen
to delle truppe, assisterà alla 
tediata dei vari reparti. 

Ecco l'ordine di «filamento: 
Corpo del le accademie Milita
le , Navale, Aeronautica e della 
G. Finanza; battaglione legione 
all ievi C C ; battaglione legione 
territoriale C C ; battaglione pa-
lacndutlsti; battaglione «Gra
natieri di Sardegna »; battaglio
ne fanteria; battaglione genie
ri; battaglione scuole motoriz
zazione; corpi della Marina e 
dell'Aeronautica; battaglione G. 
Finanza; battaglione guardie di 
P.S.; fanfara bersaglieri; batta
gl ione bersaglieri; fanfare grup
po squadroni C C ; gruppo s q u i -
droni C C ; gruppo squadroni 
P.S. Sfileranno quindi alcuni 
reparti motorizzati della divi 
s ione granat lerPe del raggrup

pamento artiglieria, ed un rag
gruppamento corazzato. Da ul
timo, per i corpi ausiliari: un 
reparto della CRI, uno del Vi 
gili de] fuoco ed un plotone di 
CC. motociclisti. CompleBslvn-
mente sfileranno: 22 bandiere; 
8000 uomini, 100 pezzi di arti
glieria, 150 mezzi corazzati 
(carri nrmaM e pezzi semoven
ti), loo blindati, 30 cingolati, 
300 automezzi e 300 quadrupedi. 

Alla parata aerea partecipe
ranno 1C0 aerei che sorvoleran
no le unità terrestri, con pas
saggi u bassa quota nella di
rettrice Colosseo-piazza Vene
zia-Monte Mario. Sfileranno 
nell'ordine: trimotori SM 82; 
bimotori C 110-G; aviogetti da 
combattimento « Vampiro »; n-
viogettl da combattimento F. 
84-G « Thundcrjet »; una squa
driglia di elicotteri Bell 47-G. 

Deviazioni tranviarie 
In relazione alla parata mi

litare, numerose linee autofilo
tranviarie, il cui itinerario in
terferisce con le località di 

CONFERENZA STAMPA DELLA C I 

Si aggravano le minacce 
alla Centrale del latte 
/ lavoratori reclamano la municipalizzazione - VEltore 
difende fiaccamente la Giunta ma non persuade nessuno 

A mezzogiorno di ieri nel 
salone de l CRAL della Cen
trale del 'Latte ha avuto 
luogo l'attesa conferenza stam
pa .sulla municipalizzazione del
l'azienda, promossa dalla Com
missione interna insieme con il 
Comitato unitario di difesa. 
Nella sala, gremita d i operai, 
erano presenti giornalisti, espo
nenti della C.d.L... i l societario 
dell'UIL, ed altri sindacalisti. 
Anche l'assessore L'Eltore è 
intervenuto nella discussione, 
apertasi dopo la relazione del 
Compagno Giubilei, segretaria 
della C I . 
• Dalla alia relazione è emerso 

c*he là cittadinanza è vivamente 
interessata alla municipalizza
zione dell'azienda, unitamente 
ni 780 dipendenti della Centra
le de l latte. Indicendo questa 
conferenza stampa, i lavoratori 
della Centrale s i sono resi in
terpreti di questa fondamenta
le esigenza, assai p iù e megl io 
di quanto non dimostri l'attua
le Giunta comunale. Il proble
ma dello, municipalizzazione s i 
trascina ormai da anni e lu 
realizzazione d i questa esigen
za è ancora in alto mare, i>eb-
bene i l Consiglio coiminale ci 
.«da pronunciato -in merito. 

Che cosa fa la Giunta? Il Co-
' mune non li a preso un atteg
giamento energico nei riguardi 

' di quelle autorità (ministeriali 
e prefettizie) che hanno frap
posto tante pastoic«alla munici-

• palizzazionc, adducendo che 
questa non potrà realizzarsi fin 
tanto che l'azienda si troverà 
in «def ic i t» . S u questo vicolo 
cieco de l «def ic i t» sono andate 
a insabbiarsi tutte l e giustifi
cate speranze che si nutrivano 

Mentre l e autorità si sono 
dimostrate irriducibili ed han
no praticamente rinviato alle 
calendc greche la municipaliz
zazione dell 'azienda, sono sta
te, d'altra parte, molto attive 
nell'autorizzare la vendita nel
la nostra città, del latte steri
lizzato « S t e l l a . , prodotto dalla 
Polenghi-Lombardo). La vendi
ta d i questo latte sterilizzato. 
a 140 l ire i l litro, è stata auto
rizzata in violazione della leg-
l e de l 1938. Oltre a ciò. la 
richiesta di autorizzazione è 
stata accolta con ben altra sol
lecitudine che non la richiesta 
avanzata per ben tre volte dal
la Direzione per l'impianto nel
la Centrale d e i macchinari oc
correnti alla produzione «li 
latte omogeneizzato. 

f%on basta. S i parla già dt-I-
l'impianto a Roma di uno sta
bi l imento per la produzione di 
latte - i rrad ia to» . Altre .-.ocietà 
stanno progettando una rete di 
impianti per la produzione e 
la vendita di altri tipi di latte. 

Dopo un ampio tvame ael la 
situazione della Cinlrale , il 
compagno Giubilei ha concluso 
che il più presto il Consiglio 
comunale dovrà prendere ener
gica posizione allo scopo d i 
agevolare la municipalizzazio
n e dell'azienda; contemporaner.-
mentc , è urgente procedere al
la revoca della conceì - ione c i 
vendita del latte ~ Stella ... 

L'assessore L'Eltore, nel suo 
primo intervento, ha ri.*polve-
rato i luoghi comuni del - d e 
ficit» dell'azienda, insistendo 
sul la necessità di ao\j ' \cnirc 
a l pareggio per poter realizza
re l a municipalizzazione. A tal 
proposito ha dichiarato l 'a^es-
50re, è stato escogitato l 'aumen
to de l prezzo di vendita tìol 
latte a 90 l ire. La Giunta, allo 
«eopo d i studiare se vi <nar.<-> 
l e possibilità per raggiunsero 
A pareggio con una revisione 
d i talune voci d i esercizio, ha 
«letto una speciale commi>«i<->-
r*e composta dall'assessore L'El
tore, Francini od Aneeli l l i 
Vax&SsoTe L'Eltore ha quindi 

concluso che l'autorizzazione 
della vendita del latte « S t e l 
la» , mentre ù conforme allo 
spirito del la legge, non può de
stare apprensioni nò allarmi. 

Queste dichiarazioni dell 'as
sessore hanno destato sorpresa 
e delusione nell'assemblea. I 
rappresentanti della Commis
sione interna hanno fatto no
tare all 'assessore come la pre
giudiziale del pareggio possa 
essere agevolmente superata 
con la revis ione de l le voci d i 
esercizio dell'acquisto e della 
distribuzione del latte combat
tendo le speculazioni del Con
sorzio produttori latte. '' 

A conclusione del dibattito l 
rappresentanti del la Commis
sione interna e del Comitato di 
difesa hanno fatto appello alla 
stampa e all'opinione pubblica 
perchè il problema del la muni
cipalizzazione de l l 'az ienda sia 
risolto d'urgenza. 

6chfernmento ' e di defluenza 
delle truppe, verranno deviate 
o limitate lungo 1 percorsi e 
con le modalità già rese note. 
Dall'inizio del servizio saranno 
deviate le l inee: ED, ES, 9, 11, 
18, 83, 87, 88, 90, 93. 91, 92, 94. 
93, 118; celeri A, B, L, G. A 
partire dal le ore 8 circa ver 
ranno limitate le l inee ED, ES, 
CD, CS, B, 11, 13, 13, 18, 58, 60, 
75. 62, 04, 70. 

Manifestazioni nei quartieri 
In ogni quartiere oggi sarà 

celebrato il IX anniversario 
della fondazione della Repub
blica. 

Segnaliamo alcune tra le ma
nifestazioni più importanti pre
viste. 

A Centocelle alle ore 18 par
leranno in un pubblico comi
zio l'on. Marisa Hodano e Aldo 
Venturini, segretario della Fe
derazione Romana del PSI. 

Un nitro comizio avrà luogo 
alla stéssa ora a Cavalleggeri 
(S. Maria delle Fornaci) con la 
partecipazione della compagna 
on. Carla Capponi. Il compa
gno Sergio D'Angelo prenderà 
la parola alle ore 18 a Tlbur-
tino e il compagno Ferruccio 
Masi a Valle Aurella. 

Un'altra pubblica manifesta
zione avrà luogo alle ore 10 a 
Prato Falcone (Mazzini) dove 
parlerà Enzo Laplcclrella. A l 
tre manifestazioni sono indette 
in città e nella provincia. A 
Civitavecchia si terrà una gran
de manifestazione unitaria nel 
corso della quale prenderanno 
la parola oratori dei vari par
titi antifascisti e repubblicani. 
A Nettuno, a Castelgandolfo, a 
Monterotondo Scalo «ono anche 
indetti comizi cui parteciperan
no 1 compaani G. Berlinguer, 
Tarsitano, Nitti e Stallone. 

In numerosi quartieri avran
no luogo feste e assemblee po
polari, come a Trionfale a l le 
17, ad Acilia alle 18. e a Tor-
pignattara al le 20. Nei locali 
della Sezione del PCI della 
Gnrbatolla a l le oro 18 parlerà 
il compagno sielalista Lanzctta. 

L'orario dei negozi 
Oggi, in occasione della f e 

sta nazionale della Repubblica, 
tutti i negozi alimentari reste
ranno aperti dalle ore 7 al le 
12 senza limitazione di v e n 
dita per alcun genere al imen
tare. 

I negozi di abbigliamento, 
arredamento e merci varie r i 
marranno chiusi l'intera gior
nata. 

Gli esercizi di barbieri e mi
sti resteranno aperti dalle 8 
alle 13. Ai dipendenti dovrà 
essere corrisposta, oltre quel

la della giornata regolare, la 
rettibuzione delle cinque ore 
maggiorate del 13 per cento. 

Sospensione a Ciampino 
del traffico aereo 

L'aeroporto internazionale di 
Ciampino rimarrà chiuso al 
al traffico nereo civi le dalle 9 
alle 11, a causa del movimento 
di alcune aerobrigate di reat
tori che prenderanno parte al
la manifestazione 

I cronisti romani 
ricevuti da Gronchi 

Il Presidente della Repubblica 
ha ricevuto il Consiglio direttivo 
del Sindacato cronisti romani che 
in occasione del primo decenna
le della fondazione del sindacato 
ha voluto esprimere all'ori. Gron. 
cht il referente omaggio dei cro
nisti romani, 

Accompagnavano il iiott. Cero
ni 1 consiglieri del sindacato ro
mano: Claudio Caprlottl, Rodolfo 
Crociani, Francesco Procoplo e 
Domenico Ventriglla. 
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MAGGIO 
A GRONCHI 

Folte delegazioni di don- } 
ne (come questa di Cavai- S 
leggeri) sono affluite ieri al < 
Quirinale da 33 rioni e ? 
quartieri di Roma per por- 5 
erre al Presidente Gronchi < 
omaggi floreali e messaggi < 
di augurio e di saluto. Le ( 
donne romane, formulando \ 
gli auguri al Presidente in 
decine e decine di lettere, 
hanno voluto rappresentare 
al Capo del lo Stato le esi
genze più pressanti de l la 
nostra città: quelle del la 
casa, degli sfratti, de l le l i 
bertà nel luoghi di lavoro, 
del la disoccupazione, ecc., 
esprimendo al tempo stesso 
anche l'universale aspetta
zione del cittadini per un 
rinnovamento della politica 
italiana, quanto l'urgenza 
della costituzione di un go
verno nuovo. .Oltre a ciò, 
diverse delegazioni, nel co
municare li numero del le 
firme raccolte in calce al
l'Appello di Vienna nel cor
so della settimana, hanno 
manifestato 1 sent iment i di 
l ime del popolo romano e 
gli allarmi per 11 minaccia
to trasferimento in Italia 
di truppe straniere. La s i
gnora Carla Gronchi attra
versando Il cortile del Qui
rinale, ha salutato dalla 
macchina questa delegazio
ne della Garbateli;!. 

PRIMA 
VIA NAZIONALE -VIA ARENULA 
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IGNOBILE SPECULAZIONn: SUL COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI 

Falsi l ibret t i di lavoro ceduti 
dietro compenso a disoccupati 

La Mobile che ha condotto le indagini ha tratto in arresto un commerciante - // direttore del
l'ufficio regionale del lavoro smentisce di aver promosso una inchiesta su presunti favoritismi 

Una inchiesta intorno ad un 
nuovo scandalo è stata aperta 
dalla squadra Mobile della 
nostra città e le indagini han
no gin portato ad un arresto. 
Si tratta dell 'esistenza di una 
organizzazione, la cui consi
stenza è per ora impossibile 
precisare, la quale , speculando 
sulla miseria di centinaia e 
centinaia di disoccupati in cer
ca di un lavoro, smercia, die
tro compenso, l ibretti di la
voro falsificati. 

P e r poter comprendere ap
pieno come l'organizzazione 
dei falsari si muove , bisogna 
far capo all'articolo 8 del la 
legge sul col locamento il qua
le prescrive che un lavoratore 
che voglia iscriversi all'ufficio 
di col locamento, poniamo di 
Roma, deve avere la residen
za effettiva nella nostra citta. 
La norma è stata inclusa nel
la legge sul collocamento per 

RIUNITI I DELEGATI DI VENTIMILA GIOVANI COMUNISTI 

Stamane la relazione di Giunti 
al Congresso della FGC romana 

Emilio Sereni e Renzo Trivelli presenti ai lavori. 

Stamane al le 9,30, al c inema 
Verbano. si apre il Congresso 
della Federazione g iovani le co
munista di Roma e provincia. 
i lavori congressuali saranno 
aperti . d a l compagno Aldo 
Giunti, segretario del la Fede
razione g iovani le , e ad essi sa
ranno presenti il compagno 
Emilio Sereni , della direzione 
del PCI, e il compagno Renzo 
Trivel l i , del la segreteria na
zionale della Federazione gio
vani le comunista i tal iana. 

I delegati che partecipano ai 
lavori del congresso rappre
sentano 20 mila g iovani comu
nisti del la c i t tà e del la pro
vincia e *ono stati e lett i a 
conclusione dei dibattiti con
gressuali che hanno avuto luo
go in 130 circoli g iovani l i . Tut 
ti i rioni, i quartieri e le bor
gate della città, come pure i 
comuni della provincia sono 
rappresentati in queste grandi 
assise della g ioventù comu
nista. 

Ciascuna delegazione reche-
•ì al congresso l'esperienza di 
lavoro e di lotta realizzata fra 
le masse del ia g ioventù roma
na. I delegati di Tuscolano 
parleranno dei risultati della 
inchiesta da essi condotta fra 
i giovani s tudenti de l le scuole 
tecnico-professionali: i delega
ti di Appio recheranno l'espe
rienza de l loro lavoro tn di
rezione rielle aziende del Po
ligrafico e del la F a t m e ; i gio
vani di S. Lorenzo il lustreran
no al congresso le condizioni 
di lavoro dei giovani operai 
delle decine e decine di offi
cine e botteghe artigiane del 
loro quartiere. Importanti 
esperienze di lavoro recheran
no anche fch studenti del l iceo 
Albortcllt, del Mamiani » del
le altre scuole m e d i e ; gli stu
denti universitari porteranno 
al longrcsso l'eco della lotta 
quotidiana r^r il r innovamen
to della 'cuoia r ncr l'afferma-
7ioni\ nrl'a jcuola e all'Uni 
ver«ita dei prmeini deì'a de
mocrazia e del progresso do' 
la cultura. Infine, la battaglia 
dei giovani operai e contadini 
della provincia, la situazione 

delegat i del comuni che cir
condano Roma. 

Come abbiamo annunciato, i 
lavori del congresso si conclu
deranno domenica prossima 
con il grande raduno g iovani le 
di Albano. • 

Martedì convegno 
dei sindaci all'EUR 

Nel salone dei congressi alla 
Fiera d i Roma 3Ì terrà mar
tedì 7 giugno alle ore 9 i l con
vegno dei sindaci del Comuni 
della provincia di Roma per lo 
studio dei problemi dell'arti
gianato. indetto dall 'Ammini
strazione provinciale. 

guente. Dopo l'apertura del 
convegno, il dott. Ing. Giovanni 
Sepc Quarta ed il prof. Cesare 
Cosciani parleranno sui rap
porti fra le attività artigiane 
e gli Enti Locali, ne l quadro 
di una benintesa politica tribù 
taria e di tutela dell'artigianato 
e nell'ambito del le competenze 
del le amministrazioni locali. 

Nel pomeriggio a l le ore 15.30, 
proseguirà la discussione sul le 
relazioni e, dopo l'approvazio
ne di una mozione conclusiva 
del lavori, i congressisti v is i te 
ranno la Fiera di Roma. 

Lutto 
E* deceduto Ieri il comoairno 

Bartolomeo Fraschetti della se
zióne Esqullino. I funerali avran
no IUOKO domani alle 10 muoven

d o dalla camera mortuaria dello 
L'ordine dei lavori è i l s e - ospedale di S. Giovanni. 

evi tare la pluralità del le iscri
zioni. 

Migliaia di lavoratori giungo
no nel la nostra città, special
mente dall'Italia centrale e 
dal S u d in cerca di una occu
pazione qualsiasi. Dopo aver 
cercato inuti lmente u n posto 
da un cantiere all'altro, dopo 
aver bussato alle porte degl i 
uffici del ministeri e de l le 
società, quest i lavoratori si v e 
dono avvicinare da alcuni In
dividui i quali, dietro il ver
samento d i una certa somma, 
forniscono loro l ibrett i di la
voro falsi , necessari per po
tersi iscrivere all'ufficio del 
lavoro. 

La Squadra Mobile , venuta 
a conoscenza dell ' i l lecito traf
fico, ha aperto una inchiesta. 
Nell'ufficio di v ia dell 'Ara 
Massima, agenti e sottufficiali 
del la polizia s tanno esaminan
do uno ad uno i l ibrett i di la
voro esistenti negl i schedari, 
sequestrando que l l i che ad u n 
attento esame appaiono con
traffatti. Difatti , i l ibretti di 
lavoro falsificati differiscono 
da quel l i veri so lamente in 
qualche * minimo particolare, 
per cui gli impiegat i stessi 
dell'ufficio del lavoro sono 
stati faci lmente tratti in in
ganno. Le indagini sul nuovo 
caso hanno, come abbiamo 
detto, condotto ad un arresto: 
si tratterebbe di un commer
ciante, certo Pastafatto , il q u a . 
le sembra svolgesse il compi
to di intermediarlo 

Le indagini de l la Mobile so
no avvol te dal p iù cauto ri 
serbo. Un giornale del la se 
ra, nella sua ult ima edizione, 
ha reso noto che un'altra in
chiesta sarebbe stata aperta 
dallo stesso direttore dell'Uf
ficio del Lavoro -dott . Corra 
do Castellucci su favorit ismi 
che sarebbero stat i commess i 
nella precedenza del l 'avvia
mento al lavoro dei disoccu
pati. Una inchiesta di questo 
tipo non potrebbe. sorprende
re. Difatti . non - è la prima 
volta che il nostro giornale 
denuncia favoritismi nel col
locamento del lavorator i : so
no altresì note l'azione e l e 
prese di posizione dei lavora
tori stessi e dei sindacati uni
tari contro il ripetersi di di
scriminazioni sfacciate com
messe da numerosi collocatori. 

Abbiamo chiesto al diretto-
ire dell'ufficio del Lavoro se 

la notizia riportata dal gior
nale della sera corrispondesse 
a verità. Il dott. Castellucci ha 
dichiarato che nessuna inchie
sta di questo t ipo è stata 
aperta. Il dott. Castellucci ha 
solo affermato dì essere in
tervenuto di sua iniziativa 
nel lo svolg imento di indagini, 
in qualità di responsabile del
l'ufficio, solo dopo l'azione 
promossa dalla polizia. Non 
risponderebbe neppure a ve
rità la notizia secondo la qua
le alcuni dipendenti dell'Uffi
cio del Lavoro sarebbero sta
ti denunziati per pretesi atti 
di favorit ismo. - • 

Questo nuovo scandalo, che 
s'aggiunge ai recenti traffici 
intorno alle pensioni di guer
ra e alle lauree false, mette 
in luce un ignobile mondo di 
affaristi che trova facile gioco 
in un mondo di miseria e di 
corruzione. 

Seppure l'azione della po

lizia riuscirà ad el iminare la 
organizzazione dei falsari, ciò 
che rimarrà sarà la tragica 
situazione che ha reso possi
bile questo nuovo inquietante 
episodio. 

Celebrali i funerali 
degli aviatori periti 

Alle 15 di Ieri si sono svolti 
1 funerali del due aviatori ro
mani, Enrico Gagliardi e Pa
squale Ruggero tragicamente 
periti- lunedi pomeriggio poco 
d o p o e s s e r s l levati in volò con 
un « Macchino » datfaerop^rto 
dell'Urbe 

Le salme, partite alle 14.30 
dall'Obitorio, hanno raggiunto 
la chiesa di S. Lorenzo fuori le 
Mura da dove, dopo il rito fu
nebre. hanno proseguito per il 
Vera no 

Il finca Lanle della Rovere 
in una clinica pslchialrlca 

Aveva morsicato la zia della fidanzata 

Nei giorni scorsi il duca Lo- 19,45 mentre si trovava in un 

ORRIBILE SCIAGURA PRESSO LARIANO DI VELLETRI 

Due donne uccìse da un tronco d'albero 
rotolato inprowisamente da uua collina 
Una orribile sciagura è av

venuta Ieri l'altro nei pressi di 
Lariano di Velletri . in località 
Val le Portoncclli. Due donne, 
tale Ebe Abbafati di 29 anni 
ed Elena Bastianel l i di 41 an
ni si erano recate verso le ore 
14 in quel'a località per rac
cogl iere gli arbusti «ecchi 
sparsi lungo -un declivio, im
provvisamente. per cause an
cora sconosciute un tronco re
centemente abbattuto dai bo-
«caioli e ivi abbandonato, co
minciava a rotolare lungo la 
china. 

Le due donne non hanno fat
to m tempo a scansarsi. II p e 
sante tronco le investiva in 
pieno, rotolando sopra i loro 
corpi. La Abbafati decedeva 
sull'istante mentre la Bastia
nell i veniva raccolta da alcuni 
boscaloh attratti sul luogo 

dale di Velletri , malgrado le 
pronte cure la Bastianell i è 
deceduta ieri a l le ore 17. 

I bttnkri Mie faHride 
ptrl'irifOKiadip» 

Con carattere d'urgenza ha 
arato laoco. presso il Comitato 
romane della pace, una riunione 
di responsabili del comitati delta 
pace aziendali delle più Impor
tanti fabbriche di Roma allo sca
po di esaminare la grave situa
zione che si apre con la rienlt.-
sta ufficiale del Comandante1 

Gmcnther per il trasferimento a 
Livorno delie truppe americane 
già di stanza in Austria. 

Airmumlmltà è stato approva
to un ordine del giorno rivolto 

. . . . j » . . . . , i l governo italiano perche venga 
del la 0 » « r a » a **n* «rida di r M p f n U u H c h u m del « a e r a l e 

di arretratezza del le caTipagne[dolore della donna. iGrnentner che. se arteruta, mg-
nvivranno negli interventi dei» Subito trasportata all'ospe-lgraverebbe i rischi che gU pesa-

dovico Lante della Rovere è 
stato internato in una clinica 
per malatt ie mentali , in segui
to ad alcune manifestazioni 
di anotmalità. Il rampollo 
dell'antichissimo casato roma
no, era fidanzato con un'avve
nente fanciulla degli ambienti 
mondani della Capitale, Mau-
rella Terzano. In seguito ad un 
litigio con la ragazza, egl i ag
gredì e morsicò la vecchia del
la Terzano. Successivamente 
egli tentò di accoltellare la fi
danzata. Queste due manife
stazioni hanno consigliato i 
familiari del giovane di to 
glierlo per qualche tempo dal
la circolazione, evitando in 
questo modo l'intervento di 
qualche accalappiacani o di 
qualche addetto alla campa
gna antirabbica. 

Impigliato con la mano 
fra gli ingranaggi d'una gru 

II manovale Mario Mass.-'cce-
sl di anni 76 abitante in vìa 
Pian Duo T o n i ieri al'.e ori

no «all'indipendenza e sulla pace 
del nostro paese. 

qaest'ordine del giorno sarà 
sottoposto airapproTUlone delle 
maestranze delle fabbriche e del
le aziende di Roma per poi es
sere Inoltrato alta Presidenza del 
Consiglio. 

E* stato Inoltre approvato on 
messaggio di solidarietà del la
voratori ramami al lavoratori li
vornesi per la lotta che essi so
stengono a favore deirrndlpen-
deiua nazionale e della pace an
cora pia «raTcmente minacciata 
dalla creazione di nuove basi 
militari straniere. 

Inaugurazione del museo 
della tetta di liberazione 
11 4 giugno. XI anniversario 

della liberazione di Roma dal
le truppe nazifasciste. verrà 
inaugurato alla presenza del 
Presidente della Repubblica, 
nei locali di via Tasso n. 145. 
il museo storico del la lotta di 
liberazione di Roma. 

f lEtt » UHM 
Orario dalle ore 9 alle 2 4 

OGGI, 2 Giugno: 
Corsa Motocicl ist ica A u d a x 
Estrazione d i u n Te lev i sore 
da ti pol l ici offerto dalla 
Compagnia Genera le T e 
lev isor i e d ì altri numeros i 

premi 

DOMANI, 3 Giugno: 
Presentaz ione di costumi 

d'arte e folcloristici 
Estrazione di una serie 
completa di accessori per 

bagno offerta dalla 
SOCIETÀ* IXDA 

Ma Termini con la Metropo
litana o con raiitoous 93; da 
San Silvestro con la linea 
speriate O; da Piazzale Fla
minio con la R, si raceiange 

la Fiera in pochi minati 

reparto dell'officina metallurgi
ca •• Rocco Bonaiti - sita in via 
•Portuen.-e 233 presso la quale 
è impiegato, rimaneva impi
gliato con la mano deì tra fra 
gli in^rana^gi d i una gru iti 
movimento. 

Il MasMccesi ha riportato 
nell'infortunio l o .spappolamen
to della maria per cui è stato 
ricoverato all'ospedale di San 
Camillo P giudicato guaribile 
in 50 « i o m ; . 

I occhio di Prezzi 

«P 

VEHDITA MIRACOLOSA 
senza premi e senza inganni 

officiamo 
VESTITO CASACCA IRRESTRINGIBILE I fi ( 1 A A 

TUTTE LE TAGLIE L . U . L H J U 
VESTITO Popeline sanforizzato . . da L 11.900 in poi 

A VESTITO Alpagatex piuma pura lana da L. 13.900 in poi, 
VESTITO'Alpagalex inglese Pepper 

1 Lee Pclecia floor d o o r . . . . da L 17.900 in poi 
PANTALONI Alpagatex pura l ana . . da L 4.500 in poi 
PANTALONI Popeline sanforizzato . da L. 3.900 in poi 
PANTALONI mare lunghi IMPUNTO-

RATI MASSAUA BLEU . . . . da L 1.690 in poi 
PANTALONI mare corti MASSAUA . da L 1.300 in poi 

AWTES 
VIA TOMACELLI, 23 - Telef. 61.033 

CONVOCAZIONI 

Part i to 
Serrili» d'orfin*: Tatti i «spigli re-

jpsanSili ii ultori t ti stiioit «ss» 
c»m»ti ili* ut 8.30 di ttiaue siti
le li leliase uliria (f imi Verta»*). 

Tatti le leticai pi->rt#-tia» x ÌÌT pa«-
»*r- ss CTipiix p-T r.ii.-a^ SIIVT.J'* 
•.:»ir?a a F«J-MI use a-%ìi j oi:iu i. 

ANPI 
Diats i alle 21, 

io-i ipsi- pallio:. 
w . - . - a - .:. \ i M 

Sindacali 
rnuusiti: Ti;: 

hiV. X a'.'.t ».-« 

W- .aY . t i j t r rM 
t *=.r: -W.'Wri 
i - t r - i - * n->. 

: i ; *2 - .»»i:. •'. 

- * : 
a,.li 

•Ijr-
IT H.., a \ r i Ji3*ri f. 

"GAMA il 
MIRACOLO DI PERFEZIONE 
V A S T A S C E L T A 

P R O N T O D I P R O P R I A 
C O N F E Z I O N E 
L'ABITO ESTIVO 
P R A T I C O - F R E S C O 

. 4.SOO 
"GAMA,, rappresenta il vero feno
meno nel campo dell'abbigliamento 

e» 
9 9 

VIA DEL PLEBISCITO ii5-n6 

V. FLAVIA 85TEL.479073 <* 

APPALTATfilCE 
DELLA SOCIETÀ' ROMANA GAS" 

FRIGORIFERI E 
DELLE 

MIGLIORI 
MARCHE 

.jSZc&e'l 
Cicute e scaldabagni elettrici e a gas ielle primarie case italiane ed estere 

Accessori per bagno • ORAMI FACILITAZIONI DI PAGAMENTO DAL r AL 30 GIUGNO 

V E N D I T A 
A N C H E I N 

i l i - l t - 24 
* A T E FRIGORIFERI 

FIAT - PHILCO - MAG.NAOY-
NE - LÉONARD • GENERAL 
B O S C H - S 1 E H K N S 
M A R E L L J, 

da iire 

52.000 RADIOSMIRE TELEVISORI 
MAGNADYNE P r t u i P S *ln tire 
MARELH PHOXOLA TE-

LEFUNKEN - SIEMENS, ece 

RASOI CUCINE - 4.AVATRI-

i 
•4 

140.000 CI • SCALDABAGNI L U C I 

DATRICI - ASPIRAPOLVERE 

http://W-.aY.ti

