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Alcune itimiagini 
della manifestazione 

al lealro Adriano 

Una visiune parzlalc del teatru Adriano mentre sta parlando II rompiignii Tugllattl. II 
verrhlo tentro romano e stato gremlin da mlcllnla di lavoratori arrorsl da ognl parte 
drlla cltta. I rorrldol laterall, I palrlil. Ic Ballerle di ognl ordlne sono slatl orciipatl 

I.» fine drl dlsrorsn del ronipagnn ToRllattl h »tata salutata da tin lungo c afTrtluosu 
applaUKo. I.e mlicliaia dl compatcnl rhc gremlvano I'Adrlano e rhe avevano seguito ron 
viva attenzlnnc II dlsrorso snttollncandoiie 1 pasal sallentl, si sono levatl In pledl dando 
vita a una ralda ntanlfestazlone dl afTettn; qua e la si sventolavano le bandiere dcllc 
sezloni della cltta e drlla provinrla. Nt'lla foto: II scnalore Mole (al HIIO flanro II compa-
Kiio Srocclniarru) si rongratula ron il rompaicno Togliattl. Dietro Togliattl e il nimpapni) 
Giorgio Amendola; sill fondo, II urcrelario della Federazlone soclallsla. Aldo Ventiirlnl 

I .s catafsgm CIt-etti s ; f di-.iini.-i pariiroiarmente nrl lavoro svollo per il tessera-
mento; Inslrme a lei tono stall premlatl. con un emhlema d'oro del nostra Partite. allri 
compagnl e r o m p i i n r rhr hanno dato un prezioso rontrihuln al ranciiineinirnto drl 
91 per rrnto derjl Urritti drll'anno scorso. In questa prima Case drlla r a m p i t n a drl tcssr-

n m r n l o . Nella foto: II ronipatno Tocllatti prrmia la rompagna Clrctti 

Tuttr Ir srzinni rhe hanno 
snperato o rapejunto II I O C T 
nrl tessrramento — ha dctto 
II rompaicno Nannazzi — 
merlterrhhero an premlo 
per II boon lavoro da esse 
svol lo: non abblamo la pos
sibility di prcmlarl* tutte. 
ma II prrmin pin ambito 
esse lo hanno gia rirevato 
rilesserando tottl i rompa-
rnl r eonqnldandone del 
nuovi. Nella foto: II premlo 
asseznato alia sezione Par-
tnense r anehe ad alt re »r-
zioni. nn emblem* laminoso 
del nostra Partlto. IJ» sez io . 
ne Portnense ha rafglnnta 
e snprrato ell l<K-rltll del 

1957 e drl 1956 

I contatori della TETI 
prevedono il iutviro ? 
/.o TETI deve una spieyazione a tutti quegli utcnti delta 

zona di Cenlocella rhe in que'ti ffiornl sor.o coslrcitl a pagare 
con due mesi di untiefpo (conrtderata la data di embsione 
della bolletta preccdente) il canone trimestrale. Ami deve 
piu di una splcgazionc. 

Valua il caso dell'utente Umbrrto Pietragostini. (ibifurife in 
tda dei Custani 34 Alcuni mesi fa, il numero dell'utenza venue 
cambuito da 71-7S-3S in 21-78-38. E questo potrebbe sombrare 
nutlet. Senonihe". unto quello che e avvenuto in seguilo e stato 
futto risalire a questa raglone tecnlca All'ultlma bolletfa pa-
0(ita in dtrrmbri'. ne hit fatto teguito un'altra che e statu 
inviuta in questi uiorni. La prima spieaazione da dure e questa: 
$p sin lecito per In sncirtA ottenere dai propri utenti un pa-
yamento untictpalo di dirrrsi rin/ioni couiplessivi che. come 
In malcmatica mveynn. estrndo inciwsati in anliripo. produ-
I'Oiio (iric/ii> frutti anticiputi c piii cosinriii per chi ne dispone 

Seconda spieuuzianc. L'utcnle PictraQO*l\ni. nel trinie.strc 
precedent!', delle teleionnte disponibili .tcctmdn cmirenzione, 
ne tweva utilizzute solo I'M Con In bollcttd. si noti bi'iif, t>i-
viata in unticipo e qmt'di prepnrata non ji a a bene mi quali 
bd.<i. I'utente HI pnrolu it <• vifto aflibbuire numero ,1Sfi telc-
fonnte con )9 scutti tdssubili 

Ora. si dial prohabilmente che si tratta di un cnlcolo 
' teorico '. fiit'o nppmia per conscntire lo tvolipmento di un 
diversn ciclo 'ii rtscoviionr r'spetto a quello prccedente Ma 
sta il futto che HI ipiesto modo I'utente viene imbroqliuto e 
colpito nel modo ptit indebito. aenza netsunu aaranzia dt pa-
tiurc il tmifto A ineno che la TETI pfmu dimoftrare che i 
stioi contatori (votnruimente lontani dnl padcre la fiducia 
universale i sono uddiritlurii in prado di precede re c cal-
colare il fnturn. 

A partr la quextione del ritpetto cnntrattvnlc: da quando 
In qua un servizin a cantatarc si puna in anticipo? 

Oggi si riuniscc il Comitato federate 

II Comitate fedfralc. la 
Commission? provincial? di 
controllo e il ColK'sjio doi Sin-
daoi sono fonvocati in Kr-dr-
rnziono per ogtfi alio ore 17 

precise. I/ordinc del Kiorno 
roca: ~ Froparazionc della 
earnpn^na elettorale ••. Hola-
tore sara ii «-ompas;no Kdoar-
do Pernn 

Le voci della citta 

Le lunzinni dei consigl 
e il cumulismo nulla 

ieri di Slain 
burocrazia 

La sorte di una dispoiizione De Gatperi del 1951 

Cariche ed eraolnmenti — Costume politico e 
— Un etempio tipico 

fanfaluche della D.C. 

Caro cronista. desidcro sc-
ijnalarti quanto se»ue Nel lon-
tano 11»51 De Gasperi dispone-
va - tl rientro alle /iirutom dt 
u n hi to dei consif/iieri di Stato 
e referendari investiti di in* 
c'Hricht e funziom presso mini 
?leri, Knti. ecc -. con decor-
ron/.a dal 15 settcmbre. La de* 
cisione sb.itidierata su due co-
lotine da -II l'opo!o •• dell" 11 
agosto dello stesso anno, veni-
va commentata dal giornale co
me - fdf/wiu e opportuna e ri-
spondente ad una esipenza fun-
zionnle del Consipho dt Stato 
largamente avvertita dall'opt 
rtione piibblica e parlamentare 

- Cio premesso. a distanza d 
tanti anni. b leeito domandar-
ii se e ciuali rientri alle fun-
zioni non soltanto del Consi 
^lio di Stato. ma anche della 
MaRlstratura. della Corte de-
Conti ecc si siano verifieati (s 
intende. senza sostilnzioni con 
altri consifilieri ecc ). La do-
manda certamente b intjenua 

« SORPRESA » IN UN APPARTAMENTO DI VIA BUONARROTI 

La polizia irrompe in forze 
in una pensione clandestine 

La proprietaria ed un uomo, condannati ad un anno per falso, sono stati 
arrestati - Gli undid pensionanti saranno rimpatriatl con fogtio di via ? 

Numerosi agenti della squa* 
dra mobile hanno effeltuato 
una • sorpresa » nclla pensio
ne clandestina, gestita da An
gela Scarpanti di 4!i anni. sita 
in via Buonarroti 30. La donna 
e tale Antonio Di Meo di 37 
anni. da San Pietro Patti. so
no stati arrestati: essi , infatti. 
10 scorso erano stati condan
nati ad un anno di reclvisione 
per falso e sul lorn capo pen-
deva quituli un onl ine di car-
cerazione. 

NcU'appartamcnto. inoltre. 
sono stati ttovati undici pen
sionanti: undici disoccupati 
venuti nella Capitale in cerca. 
cosl sernbra. di un qualsiasi 
lavoro. P a r e che essi . nella 
s tessa giornata di oggi, saran
no munitt di foglio di via ob-
bligatorio per i loro luoghi di 
origine. 

E' , queslo, un provvedimen-
to di polizia che il dottor Mnr-
zano predilige: e gli esempi dei 
giorm scorsi ce ne hanno dato 
una sicurn prova. Tuttavia. 
tralasciando per il momento 
di ricordare al questore che il 
problema della delinquenza 
non lo si risolve con una serie 
indiscriminata di atti ammini-
strativi. ci sia lecito avanzare 
uno domanda. Hanno qualchc 
conto in sospeso con la giusti-
zia gli undici pensionanti sor-
presi in via Buonarroti? Han
no precedenti penali che li in-
dicano qunli e lementi pericolo-
si per la societa? 

In qucsto caso, un provvc-
dimento di polizia si potrebbe 
comprendere . Ma se sono «col-
pevoli . soltanto di non avere 
un lavoro. allora allontanarli 
forzosamente da Roma vuol 
dire commet tere una manifc-
stazione di potere assolutamen-
te ingiustiflcata ed inqualifl-
cabile. 

Ci pens! il dottor Mnrzano. 
11 caso deH'edile Tito Roccu. 
rinviato arbitrariamente in 
Sardegna e poi richiamato al 
suo lavoro in tutta fretta. do-
vrebbc pur avergli inscgnato 
qualcosa. 

Per giustificarsi 
Simula un rapimento 

L'infcrmiera Gucndelina Ma-
nili di 26 anni. dimorante in via 
Vibo Mariano 37. & stata denun-
ciata a piede libero alTAuto-
rita Giudiziarie per simutezio-
ns d: rente E!'a iiif«lfi. per 
giustificarsi di un ritardo. ave-
va raccontato dl tssere statn 
rapida da un automobili^ta cd 
in tal senso avc\-H pro>«ntato 
denuncia al comm:«sar:ato d: 
pozza del Popolo. 

Ma ecco i fatti. Alcuni pior-

"i or sorio. la Manili si presen-
to sconvolta e piangente nello 
studio medico del dott. Pas^n-
rella. presso 11 quale lavorti. e 
(ifTermo di es.sere reduce c!« una 
brutta avventura: in via Fln-
min;n. era stata avvicinato da 
un uomo di 40-45 «nni che la 
aveva costretta fl solire su una 
•• 500 - e si era avviato verso 
l'Acqua Acetosa; oui. fortuna-
tamente. era riuscita a divinco-
larsi ed a fugijire. 

Le indagini della Squadra Mo
bile hanno rip">rtnto t fatti alle 
loro g.ustc proporzioni. L'infer-
miera. si. era salit.-t su una uti-
litarin. ma di <;ua spontanea vo-
lonta c dietro un timido invi
to Mo la - Topolino •• prcse una 
direzione non troppo rossicu-
rante e in breve raggiunse una 
stradn poco frequeniata dell'Ac-
qua Acetosa: ella allora. in-
tuendo le intenzioni - pappa-
galleschc - del suo accompa-
gnatore. gli aveva dctto a chia-
re note il fatto suo ed era sce-

sa do 11a macchina giungendo 
cosl con un bel po' di ritardo 
nel gabinetto del dott. Passa-
rclla. in via Archirnede 187. E 
poich6 non aveva il coraggio 
di dide al sanitario che aveva 
accettato un »passaggio - da 
uno scoiiosciuto. aveva inventa-
to la storiella del ratto. 

15 MIL IONI 
UN TREDICISTA 

ROMANO 

La giornata di ieri al Toto-
calcio ha fruttato ai 15 * tredi-
c i^t i - oltre ID tnilioru di lire; 
i 557 - dodicisti - percepiranno 
invece oltre 400 nula lire. 

Nella zona di Roma, una sola 
schedina ha totnlizzato il pun-
teggio pieno. Essa e stata gio-
cata in societa da Francesco 
Ginnetti e Tullio Capitani nella 
Ricevitoria n. 1334. in via Tu-
scolana t!i*7. 

Ucciso da un ma lore 
durante Lazio - Padova 

Assisteva all'incontro dalle gradinate della tribu-
na Tevere - II cadavere a disposizione dell'A. G. 

Un Iuttuoso eptsodto ha fu-
nestato ieri pomeriggio I'in-
contro di calcio Lazio-Padova. 
Un tifoso che ass i s teva all'in
contro suite gradinate della 
tribuna Tevere e stato improv-
v isamente colpito da un malo-
re e si e afffosciato al suolo 
con un grido strozzato. Nume
rosi spettatori gli si sono su-
bito fatti intorno e gli hanno 
opprestato. invano. i primi soc-
corsi. F inalmente , e accorso 
un medico, m a anche egli non 
ha potuto far altro che costa-
tare la morte del poveretto. 

E' accorso anche un funzio-
nario di polizia in scrvizio d'or-
dine alio Stadio Olimpico ed il 
morto e stato identificato per 
il cinquantaquattrenne Natale 
coen. residente a Trieste ma 
<1itinii,inte nelia capitaie in via 
di Villa Coek 1. 

Dopo il sopraluogo del sosti-
tuto procur. della Repubblica 
il cadavere e stato r imosso e 
trasportato nll'Istituto di me-
dicina legale a disposizione 
deU'Autorita Giudiziaria. Co-

UNO SCONOSCIUTO IN VIA OSTIENSE 

A colpi di bastone 
assale un passante 
I carabinieri di Acilia stan-

no conducendo accurate inda-
gmi su un mister ioso episodic 
che sarebbe avvenuto la sera 
di sabato scorso in localita 
Ccntro Giano che si trova lun-
go la via Ostiensc. Verso le 
ore 17.30 tale Roberto Miti. che 
abita appunto al Centro Gia
no. s tava rincasando quaado. 
a pochi passi dalla sua abita-
zione. c s tato improvvisamen-
te assal i to da uno sconosciuto 
armato di un poderoso randel-
lo. P r i m a che il Miti potcsse 
rendersi conto delle intenzioni 
deH'aggressore. costui lo col-
piva piu volte con il bastone 
alia fronte, mentre . a circa ot
to mctri di distanza. ass i s teva 
alia inusitata scena un altro 
individuo. 

Compiuta la aggress ione . 
mentre il Miti grondava san-
gue dalla fronte. lo sconosciu
to si e rapidamente dileguato. 
Cosl a lmcno ha raccontato il 
Miti ai carabinieri 

Subito dopo la denuncia i ca
rabinieri hanno provveduto a 

trasportare il Miti al piu vici-
no posto di pronto soccorso do
ve e stato medicato e giudica-
:o guaribi.r in otto giorni 

Ladri di nottc 
i bravi commessi 

I carabinieri della stazione d: 
Porta Cavslleggeri hanr.o de-
r.ur.ciato a p;ede hbero alia 
autonta giudiziaria per furto 
continur.to due ragazzi di 15 
anni: Giovanni Sanrint. abi-
tante in via Gregorio VII. 225. e 
Serafino Del Pinto, residente 
ad Acilia. 

Ess: infatti — secondo quan-
to e risultato nel corso delle 
indagini — hanno rubato a piu 
rprese 200 mila lire al macel-
la:o Xazzareno Beni. con nego-
zio in via Aur<«Ma 64. usando 
una particolarissima tattica: di 
giorno servivano come commes
si nel locale e di notte vi tor-
navano per rigonflars: U por-
tafoglL 

munque il decesso deve con 
tutta probabihta attribuirsi ad 
un coi lasso cardiaco. 

( 

^ _ 

^ 

Piccola 
cronaca 

J 
IL GIORNO 
— Osfil. Innrdl n gennaio (T7-
338). S. Elvira. II sole *<>rge alle 
ore 7.52 o tramenta alle 17.21. Lu
na: primo ipiarto ilomani. 

BOLLETTINI 
— Meteorolosleo - Temperatura 
di icrl: minima — 1.3; massima 9. 

VI SEGNALIAMO 
Tratri: « Tnttu il rnooilo ri

le > aU*ArIec<.-hui.>: « Un ragazz-
di c.impjgn.i » alle Arti. « Um> 
5guardo d.il rninto » .iU"EIi-«-» 
» t'n paio d'ali » al Sistma 

Cinema: * La donna del clr-
f j j . . . . » .I'.'.'A!'-"*.--'r:<-. 0'^'*-5<•' ,'r,• , 

i La t-asa da t* alia luna dag.>-
«to » airAncl . « Le awt-nture- iU 
Arsenio l.ui'in » a'.rAstori... Au 
<(>ni.t. CJumii.i'.c. • La »*Kn>>r. 
umu-uli » all'Asir.i. « II prmcir-
e la ballerina » al BnMi'l. Fl-< 
minii-*: «Orizn-nli di gloria » .•'• 
Capranica. « Off Limits* al Ca-
pranichrtta. Mcderno Saletta 
Smcraldo; « f u o n w ctxv vide i. 
mo cadavere » at Co\o*?eo; * Sfi 
da all'O.K. Corral » allEdclwcus 
Ptatino: < La parota ai Kiurati v 
ali'Iris: € Guerra e pace » al LJI 
Fenicte: < Quel trrno per Yuma » 
al Prima Porta; < II giro dol 
mondn in SO giomi » al Quattro 
F«->ntane; « II ocrchio Tctfso del 
delitto* al Quirinrtta; « La scar-
prtta di vclro » al Due Macelli 
i l ' n «• a New York» al Sut-
tan«>: « i.e mor.i\iglic»5<- JTorie di 
Walt Disney » al Trastrvrre. « L<-
r.otti di CaMria » al Trianon. 
V\l<fc. 

CORSI E LEZIONI 
— E" immlnrnte I'lnautTirailone 
a Roma d<>i « Centro di atide«tra-
mento pr«>fr*5ionale por la mo-
da » organirzato dall'Ente Xazi.-v-
nale Adde5trarnento Lavoraton 
del Commercio (ENALC) d'ac-
cordo con la Cor.fedorazione Ge
nerate Italians del Commercio e 
ron to organizzazioni sindacali 
del Lavaratori. Presso il Centro 
si svolgeranno corsi rivolti alt^ 
preparazlone professjonale dcllr 
Ciovani che fntendono intraprcn 
drre le caTrtere di: indossatnn-
vendeme*. figtirinlste di mod* 
modelllste. conime»«e nddette al 
la vendita di articoti di ab»̂ i 
gliamentn fcrnminilo: i cort-i s« 
ranno oompletati da lezionl di 
Hngue *traniere. per lnformazln 
ni le Interessate potranno rivol-
gerfi alia sede centrale del-
1'ENALC via Lucullo fi. a pre»-
90 la direzione interregionale. 
via Maria Adelaide 14. 

dato che di questi incarichi lau-
tamente retribuiti in agglunta 
agli stipendi normali di carrie-
ra. i governi ne hanno demo 
craticaiuente distribuiti a b u 
/effe senza b.idare a spese e 
persiuo facendo cadere la man 
na ripetutanientc- sulla stessa 
•nsaziabile persona l'n esem-
:)io. che e poi quello che m. 
ha indntto a scriverti la pre 
stnte, e che e fresco fresco e 
questo 

Un dottore. mlo vecchlo su-
periore nei lontani tempi quan
do era segretario generale de. 
-iovernatorato, dapprima epu 
rato. poi nominato, a seguno 
dj ricorso al Consigllo di Sta 
to accanto al suoi ex giudic. 
nominato aneora Commissary 
dell'EUR. nominato aneora 
eommissario degli Ospeda-
Riiiuiti di Roma (e speriamo 
che basti). sta esereitando da 
anni cumulativamente tutte If-
predette funzionl. Ma questo 
non 6 il solo cast di sfacciato 
cumulismo. Quanti. quanti ve 
ne sono! 

- Ora. dico io. non sarebbi 
il caso che l'opinione pubblica 
a suo tempo tanto cara a * l 
Popolo - fosse informata di 
(juesti investimenti a ripetizio 
ne di Incarichi e funzionl. ol
tre quelli "dl istltuto ". a que
sti altissimi papaverl privile 
glati? Abbiamo o no il diritto 
di conoscere i nomi di quest! 
signori e gli e m o l u m e n t ch<-
percepiscono. oggi. alia vigili-
delle eiezioni. quando si ha I. 
coraggio di esaltare i valor: 
morali. il costume politico, la 
Uiustizia sociale e altre fan fa 
Iuche della Democrazia cri-
stiaria? - G B -. 

Governatori e sindaci 
al Villaggio Breda 

- Cara UnUA. tl scriviamo 
per farti sapere come ci tro-
viamo nel piu eompleto abban-
dono per quello che riguarda 
la vita della nostra borgata. Ol
tre ai licenziamenti gia subiti 
ne stanno seguendo altri per 
coloro che sono aneora rima* 
stl neU'oflicina Breda, mentre 
i nostri governanti fanno oree 
chie da mercante 

- Veniamo ai bisogni delta 
borgata 

- L"Istituto case popolari lis 
speso parecchi milioni per cet 
te aluole nella via centrale 
aiuole che sono oggi nel piu 
eompleto abbandono. mentre 
aneora non si decidono a flniro 
il fondo del cortile del II e V 
lotto. Per il II lotto i lavorl co 
minclarono con il famoso can-
tiere scuola. poi i fondi finlronr-
e i lavori sono rimasti a met-'i 

- D e i marciapiedi delle str& 
de non parliamo. II primo pez-
zo di mareiapiede fu fatto dal 
governatore fascista di allora 
due pezzl dall'amministrazione 
Rebecchini c speravamo che 
con l'elezione di Tupini i lavori 
arrivassero alia fine. Invece 
ide?so e stato eletto un altro 
--indaco che mi pare si chianu 
Cioccetti e speriamo che se 
ne accorga |ui o chi per ltd. 

l'n ftrtippo di abitanti 

L'INPS e i lavoratori 
perseguilali politici 

La lettrice C F . mette in evj-
denza la lentezza con cui lo 
INPS attua la disposizione d: 
legge relativa ai lavoratori per-
5tgu:tati politici che. a causa 
di questo fatto. hanno perduto 
numerosi anni di contnbuz-.oni 
Con la legge 10-3-1955 e stato 
deciso che Io Stato pagasse 
le contrsbuzioni relative agh 
anni perduti. Tali contributi. 
dopo oltre un anno, sono stati 
accreditat: dall'INPS a quei la
voratori che sono tuttora atti-
vi. al contrar.o per i lavorator 
invalidi o gia pensionati dello 
INPS non ha provveduto a n -
hqu:dare la pensione ml la base 
dei contnbuti accrcd.tat: dallo 
Stato. 

Interpellata delle ragioni per 
le qu:.li TINPS non ha provve
duto a rivedere tali pensloni. 
l'ls: Tuto ha r.-posto che atten-

de I'&pprovazione della legge d: 
aumento delle pension! della 
Prev.denza Sociale che altri-
'neuti dovrebbe fare i conti due 
volte 

La s crvente . per6. fa pre
terite e l" c:6 non e ijiusto poi-
che no- e ammi.-sibile che si 
eontinu ad ernjarle — e cnm° 
i lei tanti aitn pens'Onati — 
a m sera Nomina di L- 5300 

nn'iis'.li mentre potrebbe esse-
re immediatamente m:gliorata 

Preso da sconforto 
tenia di uccidersi 

In un momento dl sconforto, 
•I cinquantasPttenne Giuseppe 
Helardi ha tentato ieri di to-
gliersl la vita col gas nella cu-
eina del suo appartamento. In 
via Lueera. lotto IV Egli e stato 
per6 soccorso dai fainiliarl e 
trasportato con un'autombulan-
za al Policlinico: e stato rico-
verato in corsia in osservazione 

L'8 IEDDRAIO ALL'EXCELSIOR 

LA VEGLIA 
DELLE VIOLETTE 

Ferve la preparazione per la 
- Veglia delle Violette - che il 
Sindacato Cronisti Romani or-
ganizza per la sera dell'8 feb-
bralo aU'Excelsior. Sempre piu 
numerosi e di grande attrazio-
ne sono i premi che possono 
essere vinti alia tradizionale 
gara aperta a tutte le signore 
che interverranno al gran bal-
lo. La dotazlone dei premi per 
le vincitricl si va arrlcchendo 
ogni giorno di piu e oltre al 
frigorifero Fiat da 210 litri, of-
ferto dai eronisti romani, altri 
meravigliosi doni sono perve-
nuti e fra questi possiamo an-
nunciare: Una crociera in Gre-
cla offerta dalla « Greek-Line -> 
da effettuarsi in aprile o mag-
gio. una macchina da scrivere 
della - O l i v e t t i - , un modelto 
dell'Alta Moda Rapuano. una 
radio di Radioprodotti. camicie 
di seta di Pessione. prodolti e 
trattamenti di bellezza di ~ Dora 
Hruschi -. un finissimo capo di 
bianeheria di Tomassini e un 
dono di Myricae. 

Fra i maggiori premi annun-
ciati ricordiamo 1 gioielli di 
Bulgari, Martini, Napoleoni, 
Mannl. Attanasio. un ciondolo 
d'oro delle Grotte del Piccione, 
un orologio d'oro - Bauxme & 
Mereier» e 2 orologl d'oro 
- Ticin » 1 modelli di Litrico e 
Rosina Galli 

Original! saranno 1 cotillons. 
slgnorile come sempre, la cena 
fredda e rinomata I'orchestra. 
Per Informazioni rivolgersi al 
Sindacato Cronisti Romani -
via Frattina. 81 - Tel. 61 201. 

IMPROVVISA OPERAZIONE DI POLIZIA 

II mercato di P. Porlese 
setacciato dalla Mobile 
Sono stati sequestrati in attesa di accertamenti alcuni 
motori, radio, macchine fotografiche ed altra merce 

Ieri mattina verso le ore 7 
gli Bgenti della squadra Mobile 
hanno compiuto un controllo 
nel popolare merceto di Porta 
Portese, perquisendo i banchi 
di vendita degli oggetti usati 
che si allineano lungo via di 
Porta Portese. L'improvvisa 
operazione ha portato e l seque-
stro temporaneo, in attesa di ac-
certameni sulla provenienza, di 
numerosi motori. macchine fo
tografiche. da scrivere e calco-
latrici. giradischi. ferri da sti-
ro e apparecchi radio. 

Ventidue venditori sono sta
ti accompagnati negli tiffici del
la Mobile in piazza Nicosia e 
interrogate Piu tardi sono sta
ti rilasciati. Quanto essi hanno 
dichiarato sulla provenienza 
della merce. e al vaglio degli 
investigatori. 

• • • 
Agenti del Commisseriato di 

Genzano hanno rinvenuto in 
una caverna che si apre sulla 
costa del lago di Nemi. 4 mitra 
a canna lunca, 14 fucili. 4 pi

stole e un migliaio di pallot-
tole. 

I carabinieri del Viminale 
hanno trovato in via Giolitti 
un moschetto mod. 38 e in via 
Cessati Spiriti un mitra, un 
moschetto con 270 cartucce e 
12 caricatori per moschetto con 
62 cartucce. 

Tutte le armi rinvenute sono 
state consegnate alia direzione 
di Artiglieria. 

Mortale caduta 
di un contadino 

II contadino Anaelo Annibal-
di di 61 anni. residente a Poz-
zaslia Sabina. e rimasto v i t -
tima di una grave caduta m e n 
tre partecipava alia fiera di 
Pocgio Moiano (Riet i ) . II po
veretto e stato subito soccorso 
e trasportato all'ospedale del 
Policlinico: qui. purtroppo. no -
nostante le assidue cure dei 
medici. e morto alcune ore do-
PO. 
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LO SORGEUTE 4PPI1 
porta a conoscenza della SpettJe Clien-
tela che, alio scopo di assicurare un per-
fetto rifornimento dei nuoi prodotti 

ACQUA MINERALE APPIA 
SPUMA APPIA 
LOfONAPPIA 

| d'ora in poi, effettuera direttamente il 
aervizio di distribuzione con propri au-
tomezzi e personate. 

D I F F I D A 
| persone e Ditte a spacciare per prodotti 

APPIA, bibite similari. 
ORniNVZIOM 
raclusivaniente t raciusivanienie J 

I Telcfono 691.145 - 691.083 | 
y y 

II A OGCil 

UQUIDUI0NE 
DELLE RIMANENZE 

1NVERNALI 

IINfiONE 
alia MADDALENA 
le piu grandi occasioni in 
Confczioni e Tessut i per 
signora e per uomo - Bianeheria 

LA CAS A DEI BAMBINI 
Tutti i Reparti 

Durante la Lquidazione sono sospese le vendite 
rateali. Autorizzazione C C . I A n. 92 

.m£**iUmter*^- , 

http://di-.iini.-i

