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LA FATICOSA GIORNATA DEI PRINCIPI P I MONACO

^%%%%8%^^

Un fastoso cerimoniale ha guidato Dal 2 al f6 maggio
la visita al Papa di Grace e Ranieri SB vota a!G Universita
L'assedio dei fotoreporter e le vane esortazioni dell'addetto stampa monegasco — Incidenti in
un ristorante romano — Nel pomeriggio la coppia regale ha guardato Roma in cartolina

I comunisti nella lista « Rinnovamcnlo »
Rcspinta la lista « Intcsa catlolica »

Confezioni per bambini
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della (ireferia di .S'fafo. i (piali sono rata in occusionc del qrande ne degli articoli della legge
tiitfo il loro scguito.
lianno polizia in motocicletta si inco- sfati aniniessi neirappartarrieri- ricevinicnto che Grace e Ra-speciale p e r Roma riguardanpreso posfo siille macc/iine ap- lonnara da piazza Escdra per tu rcale poco dopo Ic 12.30, nieri offrirarno alia riobdta va- ti 1'Universita.
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dinmizi
all'albcrgo rccarsi in Vaticano fra due ali traffenendorisi per una venti- ticatui al Grand Hotel domaSolo un'arTcrmazior.e della
sulla piazza della Repiibblica di folia plaudente.
na di iiiinnti.
ni 2 vianiiio. 11 coktail, che lista RINNOVAMKNTO, c h e
per rccarsi all'udicnzu
pontifiAllc 10 in panto i principi
Dopo la colacione. corisnmafa sara dnto in onore dei cardi- superi il minimo del 13% dei
cia prcvista per la mattina.
di Monaco, Ranieri c Grace, nell'apparfamento realc (il me- nuli e di altri prelati e deivoti. puo consentirc una riII principc Ranieri indossava sono entrati nella sala del tro-I nu cornprendera fraccoslh di nomi ' piit qualificati - della presa dell'attivita dell'ORUR
arisfocrnria romana sard a base nell'interesse degli studenti e
di: canape, d i enriatc. feijafo deH'Unvvcrsita. II Cireolo uniprasso. salmonc - e prosciutto versitario della FGCI invita
cotto c crudo; sandwich assor pertanto tutti a votare a a
titi. rustici
caldi:
volouvent far votare per le liste RINpaiettcs al formanqio,
all'ac NOVAMKNTO.
ciuga r al prosciutto: coppe di
^iiiMMiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiMimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir;
Le modalita delle votazlone
aambrrrtti in salsa tnrtara. spu- sono le scgucnti: per le mame di feijato orasso e polio: tricole, basta presentare un
spume di gclatina:
pasticceria documento di riconoscimento
assortita. bonbons, e friandiscs: e la ricevuta delle tasse vertarte di frutta fre^ca (ananas sate; p e r gli altri. basta pree fragole). torte alia crcma e sentare il libretto universitabobd: maccdonia di frutta. col:- rio anche scaduto. Gli orari
tail assortiti c dei liquori pin delle votazioni sono i seguenti:
pregiati del rnondo e infine il
ARCHITKTTURA: 3. 4 e G
famoso
schampagnc
• Moet- maggio dalle o r e 9 alle 13 e
chandon - r - Brut - Imperin- dalle lfi alle 10.
le . delle cantinc
moncgaschc
CHIMICA: idem.

VIA DEL CORSO, 344

Le piii belle
creazioni estive

Assortimento
abiti da cerimonia
!
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©®iMMa®Mi
Fino al 15 maggio p.v.

OFFRE

! V. lomacelli 231

CONTINUA CON 8UCCE3SO

LA FESTA DE!

PER I VOSTR1
R A GAZZ 1

VESTITO PER CERIMONIA

DA

in grisaille pura lana

!

VIA PIAVE, 2 (ang. Via X X S e t t e m b r e )
] E S E 2 W . ]F» I 5
Strofinaccio per cucina canapizzato
Fazzoletto per signora colori assortiti
Lenznolo puro cotone pesante
Federa puro cotone Candida
Coperta lana caldissima
Plaid lana grandissimo per viaggio disegni arcobaleno .
Lenzuolo spugna pesante per bagno
Senrizio the ricamato completo di tovaglia e 6 tovaglioli
Vestaglia elegante per signora
Pigiama bordato per uomo
Fazzoletto per uomo puro cotone
Calzino gran derby per uomo
Calza Nylon velatissima per signora prima scelta oro . .
Pullover per uomo double face tinte gran moda . . .
Argentine e giacche per signora colori arcobaleno . . .
Camicie per uomo scozzesi vasto assortimento . . . .
TESSUTI A
MBTRAGGIO
Tela grezza pesante per Ienzuola
Tendina fantasia disegni vastissimi
Tovagliato canapizzato doppia altezza disegni novita .
Madapolam puro cotone per biancheria
Taffettas colori vastissimi

L. 59 cadauno
»
19 »
» 490 »
» 150 »
» 790 »
» 1.000 »
» 890 »
» 490 »
» 690 »
» 890 »
»
29 »
»
79 »
» 200 » » 690 »
»
690 »
» 900 »
L. 90 il metro
» 110 »
» 295 »
»
90 »
»
59 »

Ripescato ieri nel Tevere
il cadavere di una suicida
La giovane donna si getto nel fiume alcuni giorni
or sono da Ponte Cestio — La identificazione

\$

il

VESTITO PER

in vigogna

Sempre per i VQSTRI RAGAZZI

Ieri mattina. verso le o r e 8.bigliamento. sito in via Val Silalcuni operai che stavano ef- laro 4. asportando indumenti
fettuando dei lavori lungo il per un valore che si aggira sul
greto del Tevere, in localita milione
I3ragone. nelle ndiacenze di
Ponte Galeria. hanno scorto
gallegeiare sul filo della c o i rente un cadavere.
I lavoratori hanno subito
provveduto ad avvcrtire i carabinieri chf. giunti sul posto.
hanno mes?o in acqua una barca. portando poi a riva il cadavere. Si trattava del corpo di
una raga/za. dell'apparente et*i
di 18 anni. vestita di un abito
celeste.
I capelli gri^i o bianchi inLa salma. in attesa dell'arrivo del procuratore della Re- vecchiano qualsiasi persona
pubblica. che ha effettuato il Usate anche voi la famosa briljopraliuoco *re ore piu t.irdi. !an:ina \ecctnle RIXOVA. com»"• stata ad.igiata sulla riva del
T e \ e r e e coperta con \m telo. posta su formula americana
Tr.isportato all'ohitorio il ca-Entro pochi giorni i capelli
davere ^ stato idontificato per bianchi. gr;pi f scoloriti ritorqu^lio della diciottenne V i r . c n zn Di Too. abitar.te in via Ca-neranno al loro primitivo copuri 44. dal ciigmo Mario Sal- lore naturale di gioventu, s.a
\i:ii Come si ncordera. la gio- esso stato castar.o. bruno o neva:.e si era gettaJa da Ponte
Ce^'.io. nflle acque del Tevere. ro. Non e una tintura. quindt
il 23 aprile. per dispiaceri amo- e innocua. Si usa come u n a
ro.-i.
comur.c brillantma
liquida.
rinforza i capelli facend'di
n m a n e r e lucidi. moribidi gioFurto in una merceria
vanili. La brillantina RIXOVA
! per un milione di lire trovasi in vendita nelle buone
j La signora Enza Baldoni ha profumerie e farmacie oppure
idenunciato alia polizia che igno- nchiedetela a:
ti. alle 6.30 di ieri mattina. soRI - NO - VA — Piaccnza
no penetrati. forzar.do la saraci-ojca. ne! suo r.o<;ozio di ab- • • • • • • l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l - v.NVV^V^XV^XXVVXV<^VVXXV>.>.VNNVV».XX^^

GRANDISSIMO

FACILE HEIODO

PER RIHGIOVAHIRE

L 6.500
L 6.900

ASSORTIMENTO

di

GIACCHE - VESTITI S P O R T I V I
PANTALONI LUNGHI, CORTI e Z U A V A
E DEC I N E DI A L T R I A R T I C O L I

A PREZZI VERA

TE IMBATTIBILI

VENDITE RATE ALI A TUTTI

RICOIDAII

^1

MES

Via Tomacelli 23
ROMA
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FIERA CAIYIPIOnARIA DI ROIYIA

