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L'UNITA' 

Il cronista riceve 
dalle 1? alle 22 Cronaca di Roma lelefono diretto 

numero 681.869 

1/INTIMAZIONE A TARDA SERA 

Gemo l a m i e 
per strani a Ter di nona 

// Comune, proprietario dei vecchi fabbri
cati, li ha definiti pericolanti e inabitabili 

Profondo al larme ha suscita 
to ieri, alle 22, l' improvvisa 
apparizione, nel la zona del* 
l'c Isoletta » (Tor di Nona) , di 
un u/f iciale dei vigili urbani 
e di un ufficiale dei Vigili del 
Fuoco accompagnati da cinque 
guardie comunal i . Giungevano 
sul posto con l' intimazione di 
sgombero ordinata dalla Giun
ta munic ipale per una presun
ta pericolosità degli stabili. 

L'arrivo degli inviati del Co
mune ha provocato una inevi
tabile animazione nel la piazza 
Lancellotti , dove confluiscono 
le v ie Tor di Nona, Di Parma, 
degli Amatriciani . Molte donne 
e uomini si sono riversati fuo
ri degli usci stringendosi in
torno agli ufficiali e alle guar
die. Si ò pacatamente discusso 
e alla promessa di essere siste
mati in albergo, gli abitanti 
del le case, definite « penco
lanti », hanno replicato dicen
do che non si poteva obbedire 
ad una int imazione così peren
toria e improvvisa consideran
do, soprattutto , che le famiglie 
minacciate di sfratto hanno 
compless ivamente più di due
cento bambini . 

Dicevano , gli abitanti di 
quel le case , che saranno dispo
sti ad abbandonare gli alloggi 
solo quando avranno in mano 
le chiavi della nuova casa as
segnata dal Comune. 

Gli ufficiali hanno tentato 
cortesemente di fare eseguire 
l'ordine. Hanno proceduto, con 
i vigili , alla ricognizione degli 
al loggi, si sono fermati per 
una mezz'ora sul posto, poi so
no andati via. 

Fino a tarda sera gli inquili
ni del Comune sono rimasti in 
grande numero nella piazza a 
parlare e commentare il com
portamento delle Autorità ca
pitoline. Queste famìgl ie affer
mano che la « pericolosità » 
degli alloggi è solo un prete
sto e che in realtà in queste 

case si può senza pericolo con
tinuare ad abitare. 

Andando v ia , gli ufficiali 
hanno detto che lo sgombero 
dovrà essere effettuato entro 
quattro giorni. Si prevede che 
le famiglie , con l'ausilio del
le organizzazioni democratiche 
resisteranno alla intimazione. 

Sensi unici ('ornimi 
al Dorso e al lini)iiino 

Come sono disposte le fer
mate ileJl'ATAC fra Viuzza 
del Popolo e Largo Goldoni 

I 
ii 

Spenta ieri mattina 
ia Fiaccola Olimpica 

Ieri mattina, alle ore 9,30, 
è stata 6penta la Fiaccola 
Olimpica che è arsa ininter
rottamente, dall'inizio dei gio
chi ol impici di Melbourne, al 
Belvedere dello Stadio Olim
pico. 

La cerimonia è stata com
piuta dall 'Assessore Marconi 
preposto al Turismo Sport ed 
Olimpiadi 1960, che rappresen
tava il sindaco, presenti anche 
le autorità sportive del CONI. 

A decorrere da domani a 
segui to del le d ispos iz ioni 
de l C o m u n e sui sensi unici 
di marcia in viri del B a b u i -
n o e in Via del Corso, tra 
Piazza del Popolo ed il 
Largo Goldoni , il percorso 
de l le l inee autobus in teres 
sate verrà modificato come 
segue: 

— la fermata per le v e t 
ture de l le l inee 78, 90, 05, 
S p e c . D , M, O notturna d i 
rette verso Piazza Colonna 
sita in via Tomacel l i pres 
so l 'angolo di v ìa del L e o n 
c ino verrà trasferita in via 
del Corso dopo l'angolo del 
Largo dei Lombardi; 

— le fermato per le ve t 
ture de l l e l inee tifi, tifi bari. , 
77, 78 situato in via del" 
Corso all'altezza della C h i e 
sa di S a n Carlo e in Via 
n ipe t ta all'altezza della 
Chiesa di San Hocco v e r 
ranno unificate e la nuova 
fermata sarà ubicata in via 
Tomace l l i presso l 'angolo 
del Largo degli S c h i a v o n i . 

VENERDÌ' ILA PRIMA SULLO SPIAZZO DI VIA SANNIO 

fratelli Togni offriranno ai romani 
il più grande spettacolo del mondo,, 

RADIO E T.V. 

Le caratteristiche del circo a tre piste: lunghezza 110 m. e 55 di larghezza, capienza 12.000 spet* 
tatori - Quattrocento artisti prendono parte allo spettacolo che sarà preceduto da una grande parata 

Una p r ima eccezionale, ve
nerdì 14, a via Sanato, aprirà 
le rappresentazioni del Circo a 
tre piste organizzato e diretto 
dai Jfrnlplli Cesure ed Oscar 
7'of/ni. Una prima non solo per 
Roma, ma per l'Europa, un Cir
co clic offuscherà per spetta
colo tutti quelli clic lo /mano 
preceduto? .S'ombrerebbe di sì 
stando al grandioso complesso 
di «riisti (400 «d'incirca), e al
tre 350 «rumali clic si esibiran
no in of/rii rappresentazione al
la quulu potranno assistere 12 
mila persone. 

In queste cifre abbiamo aia 
dato l'idea della innovazione 
spettacolare che il Circo a tre 
piste rappresenta. I più grandi 
circhi, quelli a pista unica, 
danno in genere tuia capir rea 
di 1.000 posti e il loro diame
tro è di 40 metri. Ebbene, il 
Circo « tre piste dei fratelli 
Toyni non è circolare, ma ova
le e la sua lunghezza è di 110 
metri, la larghezza di 55; la 
lunghezza complessiva dell'asse 
in cui sono disposte le tre pi
ste, e la pista circolare è di HO 
metri, la larghezza di 40; quasi 

ano stadio, insomma, con al 
centro disposte tre piste (cr/ni-
valenti a tre palcoscenici) cinte 
dall'anello dcllu pista circolare. 

Lo spettacolo si svolgerà con-
temporaneamente sulle tre pi
ste: una girandola di acrobat i . 
di domatori, di giocolieri, di 
clown si alterneranno per circa 
tre are di rappresentazione 
mettendo ognuno la propria 
personalità, la propria inventi
va e la propria capacità a di
sposizione del grande spettacolo 
che ha urta sua particolare ar
monia e coreografia 

l.o sforzo compl ico dai fra
telli Togni per amalgamare e 
attrezzare uno spettacolo s imi
le, unico in Kitrnpa, e stato nn-
tevole. Prima del debutto ro
mano, che avverrà al gran com
pleto il Circo a tre piste ilei 
fratelli Togni ha tenuto delle 
rappresetnazioiii a / iolounu e 
ad Ancona dove il grande com
plesso ha potuto prepararsi ac
curatamente l.n spettacolo di 
Roma sarà aperto da una gran 

già detto, 12 000 posti. E' con 
sincerità che formuliamo que 
sto augurio, perchè il c irco è 
veramente, ancora, .. il più 
grande spettacolo del mondo ~: 
malgrado si sia tentato di so
stituirlo con le riviste, le -ac-
qua parade ~ e cosi via, esso 
rimane ancora il più popolare 
ed entusiasmante spettacolo, 
imperniato, com'è, sull'uomo. 
sulla sua abilità, il suo corag
gio, la sua capacita di condur
re. con la sua intelligenza e la 
sua volontà, oli animali e il suo 
stesso corpi) mi ubbidirgli. 

La diffusione 
per f Vili congresso 

Tutte le sezioni e le 
cellule sono invitate 
ad inviare. la prenota
zione dell'Unità per 
domani e per i prossi
mi giorni per far co
noscere ad altre mi
gliaia di compagni e 
di cittadini il dibattuto 
in corso all'VIH Con
gresso del Partito. 

A FORTE BRAVETTA E IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ' 

Due persone restano uccise 
in g r a v i incidenti stradali 

Sì Ira/la di un motociclista e di un automobilista — Una 
corriera si ronesciu in una .scarpata lungo la oiu Salaria 

Una moto con due persone 
a bordo è andata a schiacciar
si contro un autotreno. Uno 
dei due motociclisti è decedu
to. La moto « Guzzi », targata 
Roma 23897, guidata da Mario 
Leucci, di 29 anni, e con Gino 
Basurti di 40 anni come pas
seggero, precedeva ieri matti
na. verso 'le ore 9 per la cir
conval lazione Aurelia. A un 
tratto, g iunto in prossimità di 
Forte Ilravetta il guidatore ha 
sbagliato manovra, finendo con 
violenza contro l'autotreno tar
gato Roma 112071, pilotato da 
Adel ino Rcmedionni . Dei due 
motociclisti , il più malconcio 
è apparso- sub i to - il - Basurti . 
Trasportato con una macchina 
al San Carlo, il poveretto è 
giunto cadavere al nosocomio. 
Il Leucci se l'è cavata con 
oualche superficiale ferita. 

• • • 
Un'altra sciagura con conse

guenze mortali e avvenuta al
le ore 12 in piazza Bocca della 
Verità. 11 signor Costanzo Bor-
tolotti di 51 anni, abitante in 
via Riofreddo 1, viaggiava a 

Arrestatemi, ho ucciso! 
(ma era solo un esaltato) 

La strana storia di un cadavere 
introvabile nella stazione Termini 

Ieri notte, verso le 2, vin uo
m o anziano si è presentato al 
funzionario del serviz io not
turno della questura centrale, 
in via di San Vitale . • Mi chia
m o Cino Borsell i — ha dichia
rato — ed abito a Torino, in 
v ia Andrea Doria 19. Arresta
t emi perchè ho ucciso un uo
m o ». Al funzionario sono ca
duti gli occhiali dal naso. 
« Dove? Perchè? — ha chiesto 
— come mai avete potuto mac
chiarvi di un cosi grave cri
mine? ». 

Il Borsel l i , con aria seriosa 
ha cont inuato raccontando di 
essera stato avvic inato da un 
u o m o il quale avrebbe tentato 
di strappargl i il cappotto. • M 
sono r ivol tato e gli ho dato 
una pugnalata — ha soggiunto 
— i l s u o cadavere sta ancora 
gettato nell 'atrio del la Stazio
n e Termini ». Il funzionario ha 
avver t i to il pronto intervento 
per condurre le indagini del 
caso . Fortunatamente , però, 
g l i agent i , recatisi a Termini 
n o n hanno trovato alcun cada
v e r e . S i è scoperto che il Bor
se l l i è u n esal tato e che deve 
a v e r inventa to la storia del 
de l i t to per indurre la polizia 
a spedir lo urgentemente nella 
sua città natale . 

o poche escoriazioni 
al Policlinico 

medicate 

filinola sotto un tram 
ma rimane illesa 

Una vecchia signora è uscita 
Diesa ieri da un terrificante in
cidente . 

Maria d"Orfeo di 79 anni. 
abitante :n via Berardi 35. ha 
attraversato la via Casilina 
verso le «8.20 senza accorgersi 
del sopraggiur.ccrc di un tram 
del la Stefcr Giretto a Cento-
cel le . Malgrado la brusca fre
nata del conducente la dor.na 
ha ricevuto un urto che l'ha 
fatta ruzzolare sotto la vettu
ra. Fortunatamente se l'è ca
vata con un grande spavento 

Bidonato da uno sconosciuto 
un venditore di bemina 

L'altra sera un venditore di 
benzina è stato trullato da uno 
.conosciuto automobilista. Ver-
sw l e 21 dinanzi al distributore 
della Mobiloil di via Prcnesti-
na 325 si è arrestata un'auto 
targata Salerno 26406. Secondo 
la richiesta del cl iente, l'ad
detto al distributore. Vincenzo 
Spadaro di 20 anni, ha riem
pito il serbatoio apprestandosi 
quindi a ricevere il denaro. Lo 
sconosciuto però si è allonta
nato a tutta velocità senza pa
gare. 

Furto di preziosi 
in via Rovere 

Il signor Giuseppe D'Angelo. 
abitante in via Prato della Si
gnora 58 ha denunciato di es
sere stato derubato di un oro
logio da polso, di un anello 
d'oro e di un cornetto, lasciati 
in un appartamento di via Ro
vere 20 dove egli lavora. 

bordo della sua « cinquecento » 
allorché, per cause imprecisa-
te, è andato a cozzare pcsan 
temente contro una vettura 
tranviaria della linea « LI ». 

All'ospedale Fatebenefrateil i 
dove lo hanno trasportato, il 
Bortolotti è stato giudicato 
guaribile in 10 giorni. Contro 
il parere dei medici egli non 
ha voluto essere ricoverato e 
si è fatto accompagnare a ca
sa. Nel pomeriggio, ;ille Ili, 
essendo peggiorate le sue con 
dizioni, l'uomo è stati» adagia
to su un'autoambulanza della 
C.R.l. Durante il percorso ver
so il Policlinico il poveretto 
ò deceduto. 

« • * 
Uno spaventoso incidente, 

fortunatamente senza gravi 
conseguenza, è avvenuto ieri 
mattina sulla via Salaria, al
l'altezza <lel quarantesimo chi
lometro presso Nerola. Alle 
ore 6,15 un'autocorriera partita 
da Vasto e diretta a Roma ha 
sbandato e si è rovesciata in 
una scarpata. Fra i numerosi 
passeggeri si sono verificate 
scene di panico ma, poco a 
poco, tutti sono riusciti ad ab
bandonare senza danno il gros
so veicolo. 

Hanno riportato lievi esco
riazioni guarìbili in pochi gior
ni quattro persone tutte resi
denti a Vasto. Esse sono: An
gelo Marino di 17 anni. Maria 
Cinquini di 18 anni ed il fi
glio Giuseppe Pietraie di 22 
anni, Vittorio Barnchi di 21 
anni. 

* • * 
11 giovane Carlo Quaresima, 

di 19 anni, abitante in via Tor 
Vergata numero 16. mentre 
procedeva sulla Casilina, al
l'altezza del 17° chilometro, è 
stato travolto dal camioncino 
guidato da Mando Zeppoloni, 
abitante in via Piccinini 31. 
Trasportato all'ospedale «li San 
Giovanni il ferito vi è stato 
ricoverato in osservazione. 

* * • 
Alle ore 20,20 di ieri sera 

la signora Maria Romani di 
77 anni, abitante in via del 
Pel legrino 96. percorreva la 
strada in cai è domiciliata 
quando, all'altezza del palazzo 
della TF,T1. è stata travolta 
da una motocicletta. Soccorsa 
dai passanti e accompasnata 
al vicino ospedale di Santo 
Spirito, la donna è stata ri
coverata in corsia con pro
gnosi riservata. 

Muore per malore 
dentro un bar 

Ver>o le 21. Giuseppe Di 
Tommaso, di 48 anni, abitante 
in via Cavour 184. dopo aver 
trascorso qualche ora nel bar 
di via dei Pastini 16, gestito 
da Grazia De Angel is , e stato 
colto da grave malore, dovu

to, a quanto sembra a un av
velenamento acuto da alcool. 
Traspoitato al San Camillo, il 
Di Tommaso vi è deceduto 
verso le o i c 1,45. 

« * » 
Alle 17..10 di ieii due cara

binieri di .servizio al cinema 
Prenome hanno rinvenuto un 
uomo i-svinimi' all'interno di 
uno dei {..dimetti di decenza 
del locale. Costui e stato iden
tificato per Mario Raimondi di 
59 anni abitante in via Prene-
.'titiu 174-G All'ospedale di 
San Giovanni i medici hanno 
constatato l'avvenuto decesso 
per inipiovvi.-.o malire. 

Culla 
La casa del compagno Livio 

Vi.scoli, del Cent io Diffusione 
Stampa provinciale, e della 
compagna Eleonora Poverini è 
stata allietata dalla nascita di 
una bella bambina. 

Ai due compagni e alla pic
cola Luana gli auguri della 
Federazione e dell'Unità. 

de parata di tutti ;/!i «rfisti ; e 
vi parteciperanno inoltre 121) 
cavalli, 7 def ini t i e per/ino un 
ippopotamo (l'unico che esista 
1» un circo). Poi cominceran
no i «numeri*, sulle tre piste 
tra cui segnaliamo la contem
poranea esibizione di tre grup
pi di t rupcristi. in tre diverse 
interpretazioni, e lineila di tre 
domatori in tre gabbie di l 'erse 
(due di leoni e una di tigri). 

Allo spettacolo, oltre ut 120 
cnrnll i e i 7 elefanti di cui ab
biamo parlato, prendono ]>nrte 
50 leoni. 10 tigri, 6 orsi , 7 fo
che, una trentina di scimmie 
tra cui alcuni scimpanzè, cam
melli e dromedari. 

Il Circo a tre piste è uno 
spettacolo moltiplicato tre vol
te, più corale e più affascinan
te di quello che normalmente 
uieiic eseguito in unii unica pi
sta, e mifiirfilmcii'f anche più 
impegnativo pe r fntfi i prota
gonisti. Questo grande circo è 
nato, oltre che dalla tradiziona
le passiona dello Juniiolifi To
gni, anche dalla esperienza che 
i due fratelli. Oscar e Cesare. 
hanno acquisito durante il loro 
soggiorno in America, dove si 
recarono ingaggiali appunto da 
un Circo del tipo clic ora han
no organizzato. I due fratelli. 
insieme ad una parte della fa
miglili Togni, si recarono oltre 
Oceano dopo clic ni'l 1951 il lo
ro Circo /II distrutto quasi com-
pletamcnte da un incendio; fra 
l'altro essi limino preso parte 
unclie alla lavorazione del noto 
film « Il via grande spettacolo 
del mondo,-. La organizzazione 
di questo complesso che pre
senteranno a Roma ha richiesto 
trinici» e paziente lavoro per
chè tutti gli artisti potessero 
aderire perfettamente alla in 
nora;ione delle tre piste: c'è 
da aufliirnrsi che questa tcna-
eia sìa ripagata dal pubbl ico 
romano d i e orjni n'orno avrà 
a disposizione, come abbiamo 

111 coppie di sposi 
ricevute dal sindaco 

N'olia sala degli Orazì e Cu-
ria/i, in Campidoglio, il Sin
daco ha ricevuto ieri mattina 
le 111 coppie di sposi che fe
steggiano a Roma le loro noz
ze d'argento. 11 raduno degli 
sposi provenienti da ogni par
te d'Italia è stato organizzato 
dall'KNAL N'azionale. 

pitale e nella provincia oltre 
250.000 persone, verranno at
tuate attraverso gli Enti co
munali di assistenza prevalen
temente con fondi all'uopo ero
gati dal ministero dell'Interno 
integrati dai contributi offerti 
dalla popolazione. 

Il soccorso invernale 
a 250 mila cjttadini 

Sotto la presidenza del pre
fetto dottor Peruzzo, si è riu
nita in prefettura la Commis
sione consult iva provinciale 
del soccorso invernale. 

E' stato poi esaminato il pia
no concreto di assistenza che 
prevede la concessione del soc
corso invernale alle seguenti 
categorie di indigenti : gli as
sistiti dagli ECA; i cittadini 
in possesso di tessere di po
vertà; i disoccupati iscritti al
l'ufficio di col locamento; i 
pensionati della Previdenza 
Sociale che versino in partico
lare stato di bisogno. 

Le provvidenze del iberate. 
delle finali fruiranno nella ca-

Ancora valido 
il Pianojjel '31 

In relazione alle affermazioni 
recentemente appai le .-lilla 
'lampa in ni dine al termine 
di scadenza del vigente Piano 
Regolatore, si precisa che — 
assunte dettagliate notizie pres
so il Ministero dei Lavori Pub
blici — detto piano, per il 
combinato disposto di numero
se leggi e disposizioni emana
te sull'argomento, continuerà 
ad avere efficacia fin.) alla da
ta di approvazione del Nuovo 
Piano Regolatore Generale. 

Tale nuovo piane dovrà es
sere presentato entro il 31 ago
sto 1957 e ciò a seguito della 
proroga accordata 

CONVOCAZIONI 
P a r t i t o 

Sl t t i t io d'ordine: Tu::i . Mm,ijip. d-
* }Mi: il.il!»' faM.iia. p. r ;t n^rv.t.i, « l i : 
•l.n- a'I 'VlII l'"ij'»\>.<ì *.i<ri, convoca'. 
>"jj.: a!!* )T« 7.'il) i c i a i j j j i : ijf! Ur-
ti'i p»,-iiu,i» n v * del t u r o «1- il» m.r.t'.ni: 
i.!«> <>:» l!.:;i» i 'O.iyj'jn. (i.-! I j -ni p.i-
tn»:r.'|ij..i. >. raciMiiifiU I j ?•*•!/.$ t 
1 pu3 tu i ! .u . 

Programma nazionale • Ore 
8 13 14 20,30 23.15 Giornale 
orario; 6.45; Lavoro italiano 
nel mondo; 7,15: Buongiorno; 
7,30; Culto evangelico; 7.45: 
La radio per 1 medici; 8.15: 
Rassegna stampa; 8.30» Vita 
nei campi; 9: S. Messa'; 9.30: 
Lettura e spiegazione del 
Vangelo; 9,45: Notizie dal 
mondo cattolico: 10: Concerto 
dell'organista Surbone; 10.15». 
Trasmissione per le Forze Ar
mate; i l : Mistici medioevali; 
12; Orchestra Savina; 13.20: 
Allumi musicale: 14.15: Italia-
Austria: 16,30: Le canzoni di 
anteprima; 17: Il romanzo del 
firmamento; 17,^o: Ricordo di 
Cantelli: 18,45.- Risultati e re
soconti sportivi; 19; .Musica 
da ballo; 19.45. La " giornata 
sportiva: 20: Orchestra Ber
gamini; 20.40: Hadinsport: 21: 
Caccia all'errore; 21,30; Con
certo del trio Santoliquido-
PclMccia-Anfithcatrnf; 22; Vo. 
ci dal inondo; 22.30: Fantasia 
musicale; 23.15. Sport e mu
sica: 24: Ultime notizie. 

Secondo programma - Ore 
13.30 Giornale radio; 20: Ita-
c'insL-ra; 7.50 Lavoro italiano 
nel mondo; 8,30: Ahbiaum 
trasmesso; 10.15; Mattinata in 
casa; 11; Abitiamo trasmesso; 
11,43; Sala slanipa sport; 13: 

Orchestra della c a n z o n e : 
13,40: Urgentissimo; 14: Il 
contagocce; la: Sentimento e 
fantasia; 15,30; Il discobolo: 
18: Viavai: 17- Musica e sport; 
18,40; Ballate' con .poi: 19.15: 
Pick Up; 19.30: Altalena mu
sicalo; 20,30: Caccia all'erro
re; L'imperfetto; 21; Ieri e 
opgi: 22; Douglas e la sua 
orchestra'; 22.30: Domenica 
sport; 23: Nel paese del sogno. 

Terzo programma . Ore 21; 
Oiornale del terzo: 15,30: Mu
sica di Cherubini; 16: Gli in
tellettuali europei e la guer
ra di Spagna; 16,30; Musica 
di D. Milhaiifl: 17: La contro
versia: 19: Biblioteca; 19,30: 
Musica di Schuman; 20: Il 
valore e il plusvalore delle 
aree fabbricabili; 20.15: Con
certo di ogni s^ra* 21.20: "Al
fonso ed Kstrella". di Schu-
bert 

Televisione - Telegiornale 
alle oie 20.45; 10.45; La TV 
deb'll agricoltori; 11; Santa 
Messa; 11.30; Uomini ed ope
re; 15,30; Pomeriggio sporti
vo; l'i,30; "L'uomo del Sud" 
(film;; 18,55: Notizie sportive; 
21,05: Primo applauso: 22.25: 
Festival canti della monta
gna: 23: I-e canzoni della l'or. 
tuna: 23,25: Cinrsrlezione; 
23,50; La domenica sportiva. 
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f MH unica to MS E L I X 
A c o m p i m e n t o ili CO iiuni d'iutensti atticità commer

ciale cri industriale, la ditta E. G. LIVI ha iniziato la 

fabbricazione ili un nuovo prodotto, vanto dclVindustria 

italiana, ed lia il piacere di presentare: 

il « supermaterasso a molle RELAX » 

E' un materasso a molle di alta qualità, fabbricato 
in grande serie su brei 'cff ì in fe rnnz io i in / i . secondo i più 
aggiornati procedimenti e con speciali attrezzature In
glesi ed Americane, uniche in Italia 

Ln selezionata qualità dei materiali impiegati, gli ac
curati controlli e la costruzione a ciclo completo (dalle 
materie prime al prodotto finito) danno al « s i i n c r n i n r p -
rflSso a molle RELAX » la massima garanzia di conforto 
r durata illimitata. 

Esposizione e prenotazioni 

Ditta E. G. LIVI CILCA Arredamento 

Piazza Farnese - ROMA Via del Leone - ROMA 

Tel 553.Q95 - 550.131 Tclcf. 63.183 

Catturati gli autori 
di numerose truffe 
Avevano raggirato con assegni a vuoto roin-
ìurrciauti romani, fiorentini e veneziani 

Dopo lunghe «• fortunose in
dagini la M'emula divisione di 
polizia giudiziaria è riuscita a 
catturare ieri due abili truf
fatori che avevano operaio i 
loro inil)ri>4ii a Venezia ed a 
Firenze, o'.tre che a Hoina. 

Da tonino ie fiueisliire di Ve
nezia e Firenze avevano ee-
gnala.o l'esistenza di tre mal
viventi dall'accento romano 
che id aggiravano in quelle cit
tà a bordo ùi una - F i a t 1900-
responsabili di numerose truf
fe. Ieri mar ina gli agenti han
no scorto una vettura del tipo 
indicato e l'hanno seguita fino 
dinanzi 'ad uno scantinato di 
via I^eopoldn Huspoli. dove 1;, 
auto -si e introdotta. I due oc
cupanti sono risultati ossero 
due noti pregiudicati Aurelio 
Grazioli di 30 anni e Rocco 
Ciiadngnoli di "fl. entrambi 
senza fissa dimora. Perquisita 
l i macchina, gli agenti hanno 
rinvenuto un pugnale ed un 
impermeabile acquistato, so 
co:ido l'etichetta, a Firenze 
Poiché i sospetti si andavano 
accumuìando, la polizia ha per
quisito anche l'intero scanti
nato e la sovrastante abitazio
ne di Anita Tittoni. amante del 
Gmdagno. i . Sono st3ti rinvenu

ti ingenti quantitativi di ma
teriale elettrico e da costru
zione. mobili molto eleganti e 
generi di abbigliamento por il 
valore di alcuni milioni 

I due uomini si fono h.finc 
confessati autori de l le numero
se truffe consumate con asse
gni a vuoto II complice Ema
nuele I*o Feo e ancora lati
tante. A Roma, fra l'altro, ave 
vano raggirato lo ditte Germi
ni e Maìatcsta e Maìfon. Sia 
il Grazioli che il Guadagnoli 
M>:IO stati tratti iti arresto e 
denunciati all'autorità giudi
zi..ri a 

105 galline rubate 
a Torre in Pietra 

Una razzia di pollame è .«tata 
compiuta la scorsa notte in 
sette poderi del la contrada 
Granaletta. a Torre in Pietra-
Ignoti ladri -s>no penetrati nei 
pollai asportando complessiva
mente 105 polli e galline. Lo 
indagini in proposito vengono 
condotte dai carabinieri del 
luogo 

IL GIORNO 
- OtCti, domenica !t dlrrmbrr 

(244-22). Il sole sorge alle ore 
7.53 e tramonta alle 16.38. 

- Bollett'no demografico. Nati: 
24, femmine 23. Morti; maschi 
38. femmine 31. Nati morti: A. 
— Bollettino mcteorolorlco. Tem
peratura di ieri: minima 2.1: 
massima 11.5. 
VI SEGNALIAMO 
— TEATRI: « Otello » a! Quirino; 
« Set storie da ridere » all'Arlec
chino. 
— CINEMA: Sentieri selvaggi» 
all'Avorio Iris Fontana; «Una 
Cadillac tutta d'oro » al Delle Vit
torie. Odescalch.; « Il colosso di 
argilla * al Doria. Mazzini; « Ric
cardo III » al Fiamma; « Una pel
liccia di visione >. al Garbatete
la; . La febhre dell'oro > all'Or
feo: « Morte di un commesso 
viaggiatore > al Pio X: * Picnic » 
al Plaza; « 23 passi dal delitto * 
allo Stadium; « Sette spo*« P*r 

setto fratelli » all'Ulpiano; « O-
re disperate • al Colonna. 
VISITE 

Il Circolo di cultura • AmKi 
della gloventb ttudlou * annun
cia che ofift alle ore 15 ti cano
nico don Stefano Mancini illu-

PieeoUt cronaca 
ilier.» ai soci del Circolo le <-'••-
tacombe e la Basilica di Sant'A
gnese sulla via Nomcntana e Io 
attiguo mausoleo di Santa Co
stanza. 
FARMACIE DI TURNO 

III TURNO - naminlo: via 
Fracassini Z8: frati-trionfale: 
via Attilio Regolo «a: via lier-
Tantcc. fc»; via Candì» 3n; via 
Crescenzio 57; via Gioaccnino 
frU'lu u«. cM rten » i..uu»»rij « 
Viale Medaglie d'Oro n. OS: 
Borgo Aurelio v. Gregorio Vili 32 
Trevi - Campo Marzio - Colonna: 
via del Corso 145: V.TZ* S- Silve
stro 76; via del Corso 263; oiaz-
za di Spagna 64; S. tcunarcnio-

v>» dei l'ortognest ». titani*. 
Campiteli!, tolonna: corso vitto-
rio Kmanucic no: eorso Vittorio 
F-manucIe 343; largo Arenula 36; 
Isola iiocrina 4U; Trastevere: 
piazza S. Marna tn trastevere f; 
v. Trastevere 88. Monti: v. Ago
stino Oe t'retis 76; via Nazio
nale IGO. Ksqnutno: via Carlo Al
berto 37: via Emanuele rlli-
Dcrto 126; via Principe Euge
nio M; via Principe Amedeo ìus». 
via Mcruiana 2U3. saliustiann, 
Castro Pretorio, Ludo visi: via x . \ 
Settembre 25; via Ooito 13; via 
Sistina 29; v. Piemonte 93; p Cln. 
queccnto 81-82 Salario-Nomentano 
viale Regina Margherita 63: cor
so Italia luu: piazza Lecce 13; 
corso Trieste 8; via u . Ponzi 13. 
v. Villa S. Filippo 30; P. Massa 
Carrara 10. P. Crati 27. v M. 
Sabino 25. v i e XXI Aprile 40. via. 
le Libia 114; Cello: v. S Giovanni 
Latcrano 112 Testarcio-Ost|fn»e: 
via Ostiense .vi. viale Africa •»; 
via L. Ghibcrti 31. Tiburttno: 
via dei Votsci tw luseoiano, Ap
pio Latino; via Orvieto X); vi i 

Appia Nuova 213; via Corfinto 1; 
P. C. Cantù. 5; v. Epiro 7; V. Li
dia 37. Milvto: v.le Angelico 79; 
v. Settembrini 33. .Monte Sacro: 
corso Sempionc 23; viale A-
driatico 107. Monteverde Vec
chio: v. A. Peerio 10; prenestino-
U h i n n n : v. Pigneto 77; L. Prc-
neste 22 Torpignattara: Vi» 
Casilina 461. Monteverde Nuovo; 
Circonvall, Gianieolense 137. via 
Portuense 425. Garbatella: via 
Al. Mac. Strozzi 7-9; v. Grotta 
Perfetta 19 Qnadraro-Cinectttl: 
via dcll'Aereoporto 6 

BASTA !! ? 

Le parole non valgono, oc
corrono fatti! Per i vostri ac
quisti di impermeabili per uo
mo e donna nonché paletot. 
abiti pronti e su misura nei 
colori e modelli di moda, fa
vorite visitare il negozio di 
SUPERABITO m via Po 
n. 39/ f(anso!o via Simctr). 
Troverete quanto occorre into
nato al vostro gusto ai migliori 
prezzi. Vendita anche a rate. 
Si accettano in pagamento buo
ni Convera-C.I.P.S. 

PER CHIUSURA DEFINITIVA 
DELLA ALBATESSILE S.R.L. 

M A C A Z Z I N I 

S. ANDREA DELLA VALLE 
CORSO VITTORIO EMANUELE N. 1* 

CRETONNE doppia altezza Lire 
FLANELLINA cotone 
PIQUET De Angeli Frua 
PIGIAMA pesante per uomo 
MOLLETTONE pesante 
VESTAGLIA damascata pesante » 
VESTAGLIA pesante Fru Fru 
MADAPOLAN puro cotone » 
TELA GREGGIA cm. 150 
TELA GREGGIA cm. 240 
TELA CANDIDA cm. 240 
TOVAGLIATO pesante cm. 1 5 0 ' 
ASCIUGAMANO ospiti pesante 
ASCIUGAMANO spugna gigante con frangia » 
COPERTINA BEBY pura lana 
COPERTA MATRIMONIALE G. Rossi 
CACHEMIRE pesante fantasìa .» 
SCOZZESE ZIBELLINO 
SCOZZESE gran Moda 130 cm 
SCOZZESE NOVITÀ» pesante cm. 130 - -
PALETOT donna purissima lana . . . . 
VELOUR purissima lana 100 colori . . . 
VELOUR EXTRA nero 
TIPO ORSETTO pura lana 
VELLUTO LANA extra moda 
FAILLE NERO pura lana cm. 140 - . . . 
CREPELLA vasto assortimento 
LODEN ORIGINALE colon gran Moda . . 
TESSUTO Broccato moda 
FLANELLA LANA uomo cm. 150 . - . . 
PRINCIPE DI GALLES uomo doppia alt. . 
ASSORTIMENTO paletot uomo . . . . 
PALETOT uomo extra 
VASTO assortimento abiti uomo delle mi

gliori marche 

da lire 1.700 ridotto a 
» 2.300 » » 
» 2.900 » 
» 3.500 » 
» 3.250 » 
» 4.500 » 
» 5.900 » 
» 6.500 i> 
». 2.500 >. 
» 1.200 >» 
» 9.500 » 
» 2.500 i> 
» 2.300 » 
>• 3.900 >. - .. 
» 4.500 >. 
» 5.500 » >• 

» 7.900 >. » 

290 
150 
250 
220 
390 
450 
290 

95 
290 
390 
650 
360 
190 
750 
450 

5.000 
350 
450 
650 
950 
980 

1.400 
1.950 
2.250 
2.900 

950 
290 

4.300 
950 
790 

1.750 
1.950 
2.900 

3.750 

il m. 

l'uno 

CONFEZIONI: 

MONTGOMERY 
ATTENZIONE t t 

ASSORTIMENTO COMPETO PER BAMBINI 
UOMO E DONNA TUTTE LE MISURE da L. 3.100 in poi 

P A L E T O T D A T O M O I N P U R I S S I M A L A N A PER A U T O E MOTO A S S O L U T A NOVITÀ* lire 9.800 
P A L E T O T D A U O M O C O N F E Z I O N A T O C O N M O R B I D I S S I M O T E S S U T O D I L O D E N A D O P P I O P E T T O 
M A N I C A A R A G L A N I N T E R A M E N T E F O D E R A T O I N T A F F E T T A S E M A R T I N G A L A Lire 14.800 

P A L E T O T D O N N A G R A N M O D A E S C L U S I V O T U T T E LE T I N T E Lire 19.500 

X. B.: CON SOLE L. 1.000 POTRETE ACCAPAHRARE LA MERCE EFFETTUANUO.VE IL RITIRO ENTRO TRE MESI 

l i . Ti Mi A SETTIMANA 

,à^j£'i\ 

http://il.il!�'

