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V UNITA

Cronaca di Roma

II cronlsfa rlceve dalle 18 aTTe 20
Scrivefe alio «Vod della cttta»

ROMA MEDAGLIA D'ORO DELLA RESISTENZA ACCOGLIE I VOLONTARI DELLA LIBERTA'

INTERROGAZIONE
SULLA FATME

Oggi il caldo abbraccio della citta
ai partigiani di tutte le regioni

Telef. 200.351 - 200-451
num. Internl 221 - 231 • 242

SI ERA CH1USO IN CASA PER NON ESSERE ARRESTATO

Medico tossicomane assediato
per una notte dai carabinieri

I compagnl onorevoli Natoli
e Clanca hanno rivolto al m i niatero delle Partecipazioni Sta
tall un'lnterrogazione guile forniture alia SET. la Socleta telefonlca recentemente rllevate
dall'IRI. Ecco II testo dell'lnterrogazlone:
•/
sottoscrlttl
chledono di Interrogate
I! tnfnljifro delle Partecipazioni Statall. per conoscere a quail condition! e con quail morialifa tia
stato effettuato
Vacqulslo
della maaaloranza
dtl
vacchetto
azlonario
della SET. da parte
dell'IRf; e. In parflcolare. per
Per un'lntera notte. 11 medimo lie Andreis ha compreso chr
conoscere
quail tiano state le co chirurgo Antonio De A n non e'era niento da fare pe.
conseauenze
dl tale ope razione drels si e rlfiutato di aprire
evitare il carc».'re e d e salit<
suall Impepni e 1 contratti dl la porta del suo appartamento
tranquillamentc sullo camionet
fornlture in corso fra la SET ed di via Copitanzono 21. al Quarla del nuclco speciale: nlcun
altre azlende. In partlcolare
la to Mlglio. per impedire a| caminuti dopo. era gia « Regini
Roma antlfnsclsta c democra- volto 11 suo saluto al partigiani
Socleta FATME •.
rabinieri dl presentargU l'orCoeh.
tica saluta oggi le furze delta convenutl a Roma con 11 aedine di cattura spiccato dulla
Rcsistenza convenute a Roma guente manifesto cittadino: * Lu
Procura della Repubbllco per
Impermeabili bianchi violezlone
per la solenne cerimonla lndet- Camera Confederate del Lavoro
delle nortne che reta In oecasione del Decennale dl Kama e Provlncia rlvolae il
golano la vendlta e I'uso deper
i
viqili
urbani
delta Costituzlone.
.1MO auaurale v fratcrno
saluto
gll stupefacenti.
partloianl
iMliani,
I lavoratori e i clttadinl ro- al valorosl
Nel proBiiml glornl alcunl vlII dottor De Andreis. che ha
mani iaranno ala al corteo d i e . convenutl a Homo da oj/ni ProKlll urbani rnmnnl saranno dntatl
di una unlfomie che prmrnt.i al- 35 nnni, ha purtroppo costelil X Anseortando la bandlcra del Corpo vlncia per celebrare
Per la morte dl Wanda Zerencunt* modlflcht* nel confrontl di lato la suo non lunga attlvitn
tfUi in I'eparlnl la f.imlglia. tutre.
Volontarl della Liberia, pnrttr.'i nlvcrsario della Cottituzlone
con
tuttii
una
serie
di
azinni
(juclln
attuale
Tra
I'nltro.
snro
tora iingnsciata per la ilintfrazia
Viva la Rcsistenza
alle ore 9.30 dall'Arco dl Co- pubblicana.
nindlllcala la fngtfla del coprl- che, oltre ad essere inconcilioche rh.i eolpit.i. epjjrime l.i nu,i
Ptantino per rnjJRiun>jerp l'AI- ttdliiina.' '.
capo. I viglll naranno munltl di blli con lo spirito della protir.ititiHiuif ,i tutti coloro chf
tare della Pntrln attravcrso via
Ncll'appello rivolto ai lavoraun Impernieablle bianco cosl dn fexslone che escreita, l'honno
hanno voluto niartife^tarle l.i prcvdel Fori Imperial!. Al tcrminc tori romani, in oceaslone del
farll dlHtlngucre nelle ore nerull
pri.i •tolld.-irleth
o nel glnrnl In cut In visibility fatto trnsferlre dai suo ohibudel corteo I clttadinl romani. Radium nnzionalc dei PartigiaAlia st,imp.i cittadina ell <<Knl
sla rjdotl.i Lc nindlllchr ull'unl- latorio a Regina Coeli; tre l'alcolore, alle .i-«,<>eia/loiii politiche,
tinitamcntc at partigiani convc- nl. la Camera del Lavoro ha Infnrme
sono
attuate
In
via
uperitro,
egli
nveva
recentemente
Mlnd.u-all,
cooperatlvl.itlche
r
iiutl dalle altre province, ;issl vitato i lavoratori, iserittl o no
mentale
uportlve. al iiuineroul nenatorl r
avuto quolche - grana - per
steranno alia consettnn della alle organl/zazioni slndacall. a
ileputati, apparteiiPiitl ai varl
La Rtampa ^ (data Invitata a procurato aborto consenziente.
hanrilern del CVL al Sacello del parteeipare alia manifestazione
p.ntlti. alle mnlte autorita e perenprlmero II gludizio del proprl
Ma, come abbiomo detto, il
Millte Ifinoto.
in onore della Rcslsten/.a. fason.ilitn cittaduie, autl amlcl e
lettnrl c a fornlre all'amminlstra- reato per 11 quale lo Magistrafomux'cntl che hanno voluto e»alCon creseente entusinsmo e eendo ala al corteo dei gloriosi
rUmp comunale gll opportunl sugtura
ha
emesso
il
mondato
di
t.ire l.i nobile vita della Entinta,
gerimentl
combattenti
della
Liberia,
rinfFlancio n o m a si e preparata in
v.i it i-oinuio^o rlngr.izl.iiiientu
cattura riguarda il delUtito set
ciueste ultimc ore al Raduno fermando cosl. nel decennale
delta famiKHa
tore degli stupefacenti
rego
della Rcslstcnzn. Anclie leri della Costituzione, la volnnta
lato da precise leggi che ne
iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiillii
sera numerose assemblee e riu- unitaria di veder attuatl 1 prlnleri ha c e s s a t o di v i v e r e la controllono l'uso e la vendita
nionl
partigiane e popolari clpl di liberta. dl giustizia e
Antonio
I)c
Andreis
signora Teresa Renelli pro- II medico, infattl, c accus«to
hanno avuto luotfo in numerosi progresso soeiale. sanciti dalla
p n e t a r i a dell'cdicola di Piaz- dl aver firmato un numero imquartieri dl Hoiua e nel centri Carta Costltuzionale.
za dei Cinquccento.
precisato dl ricette per 1'ocqui- scrhti dovevuno servire per il
della provlncia per illustrarc
II conslgllere comunale NlcoI funerali avranno luogo que- sto di prodottl
farmaceutici normale constimo di un pron1'alto valore del riconosclmento \b Licata, partiglano, ha presensta mattina nlle ore 8 parten- contenenti sostanze stupefacen- to soccorso in cul 11 De A n Kiuridlco del CVL. approvato al tato al Slndaco una Interrogado dalla Chlesa del Rosario ti; tall ricette erano Intestate dreis uveva qualche tempo fa
Kenato con un voto largamente zione per ottenere l'lntltolazioin via dcgli Scipioni.
a persone Ineslstenti ed I far- esercitato la sua opera: egli
iinitario, c per popolarizzarc la ne di una piazza di Roma ai
Condogliunze
manlfestazione di stamanc. Nel Martiri delle Fosse Ardeatlne
m e d che In esse venlvano pre- Invece. sccondo quanto 6 stato
cpiartlere dl Ponte Parlone ha e di una strnda a ciascun Caduaccertato dai carabinieri del
Nella
cartlna
6
vlslbllc
II
tracclatn
del
corteo
ill
stamaue.
La
avuto luogo leri sera l'lnaucu- to per la Liberta. L'asscssore
nuclco di polizia giudiziario di
razlone della Mostra dl pittura Canaletti Gaudenti ha dato as- popolazlone pntra dlfponil nel settorl dellmllutl da transenne
San Lorenzo in Lucina, usava
Bulla Rcsistenza ornanlzzatn dai slcurazione che la Commlssinne luniso via del Fori Impcriall, al latl dcU'Altare della I'utrla
l>er.sonalnienU* gli stupefacenti
giovani della zona. Cerlmonie di Toponomastlca nun manehera di e dl I'larxft Venezla. I parlamenlarl potranno aerrderc
acquistati contro la lense in due
omagKio a cura delle sezioni esaminare
prossimamente la all'Alturp della Hatrla dlctro prenentazlime del loro tessrrinu
note fnrmacie della Capitale.
dl ricnnoM-lmcnto
rionall dell'AN PI hanno nviito proposta del consigllere LiCosl. conclusa 1'inchie.sta, a l luogo davanti a iiumcrosc la- cata.
cuni miliUiri si sono recati l'alpidi c h e ricordano i Cadutl per
Un sensn di viva protesta h den/.a del Consiglio un tele- touiohjli in cor.sa volanlini di
tra sera in via Capltanzatio ed
la Liberia: altre ne sono previ- suscitato in serata la notlzia che gramma comune. In cui e. detto: insulti cnntio la Rcsistenza ( m hanno buswito alia porta delBte per questa mattina.
ai rapprcsentanti delle orga- * Oroanizzazionl
purtiuianc ro- di.-°turb.iti. n.itii rahiK'iit*'). L.i
l'appartamento dove il medico Poveretto!!! Como soffre!! SI
protesta iicnte ha accolln i:li citii di tutlf
I partigiani e i lavoratori ro- nizzazioni partigiane romane mane vlevnno vibratu
abita. insienie con la sorella. nstlna a non usare U famoso
mani dimostreranno il loro af- ernno stall negatj 1 blglietti di per (liuirfio opposto rilaxclo in- le fughe con ritidiffereuza e il
Ma il professionisto. che sape- CalllfuRo CICCARELLI cha t l
at.iociaziom disprez/.o che si tiieritauo, rieorfetto e la loro calda adesione invito oceorrentl per scortare. viti a delcaazianl
vo di essere rlcercato, non ha
Rama dando trattnrsl degli stessi fanei confront! del rapprcsentanti durante la manifestazione. il onde scortare (lonfalonc
aperto l'uscio e, quando ha sa- trova In ognl farmacla a sole
Decennale
Costi- sclsti c h e nelle giornate della
partigiani convenutl a Roma in gonfalone di Roma. Oil inviti. manifestazione
L. 120
puto che 1 carabinieri enano
una serie dl incontri che avran- eom'e nolo, sono stati assegna- tuzione. — f'.fo: per ANPI. I.or- Liberazione furono catturati.
Rcsi- Iremanti come conigli. dai parvenuti per orrestarlo, ho fatto
110 luogo nel pnmerlggio di oggi ti' in un numero limitato dalla dl: per Vnlone Romana
tigiani. e pol rimrssi mai;ii.'iniorecchi da mercante e se ne
in vari quartieri romani Le ma- Presidenza del Consiglio alia stenza. Pietro liertolino -.
Tiifcstazionl pomerldlane uvran- Prefettvira. e da questa al Co- Telegrammi dl protesta sono uiamentc in liberta
e tornoto nella camera da
110 luogo a Trionfalc (via A n -mime: venti inviti dovevano stati inviati anchc alia Prefetletto.
drea Doria, 79) n cura dell'as- toccare a eittadini romani che tura ed al Slndaco. Un'analoga
Gli investigator! tuttavia non
Un ladro d'auto e stato Jen
II tonfo 6 stato ovvertito dai ricordera — abbandonarono i
soclazlone «• Giustizia e Liber- hanno partecipato alia Rcsisten- protesta e stata elcvata anchc
15 LEZIONI. ISCRIZIONE.
cfitturoto dulla polizia dopo tin cani del guardiano. Marcello figlioletti
ia -; a Trasteverc
(via Arco San za. e che avrebbero dovuto e s - dai partigiani cattulici del FVL
Alberto e Daniele si sono lasciati dLfarmore ed
PATENTICallisto. 14) nella sede del- sere scelti tra i partigiani ademovimentoto in.scguimento: il Jucovelli, c h e hanno dnto l'al- davanti alia porta dell'Istituto hanno deciso di bivaccare in DOCUMENTI.
Ogni azione risultava vana
l'ANPI; a Donna Olimpla alle renti alle tre organizzazioni Fino a ieri sera gli inviti non
glo\tine — Oscar Celletti di larme. Lo stesso gunrdiano ha delle suore di S a n Giuseppe, via Capitnnzano attendendo che NG. ESAM1 e PATENTE
ore 16 in piazza di Donna Olim- I'ANPI. la FIAP e la FVL.
ernno stati concessi. Le tre or- Questa notte la polizia ha 23 nnni — nella .sua fuga e e n - poi soccorso il Pons e avver- al lungotevere della Farnesi- 1'assediato si ••arrendesse per Autovlavrnrtn 169. Tel. 472.483
pla. 5; a Prenestino
alle ore 1(5 II Slndaco, non si sa per quale ganizzazioni romane, dunque. fermato. in piazza del Quiri- tnito |>erfino in un apjvirta- tilo la polizia.
na 6. A v e v a n o tutto il giorno f a m e - . 11 - blocco - o stluto Sfnrza Osarlnl numero 49
nella sede ANPI dl via Fan-ragione. ha escluso dagli inviti corrono il rischio di non essere nale. un cittadino che stava mento; egli e militare a Ve11 partigiano ft stato tmspor- vagnto per la citta in cerca di mantenuto fino alle ore 8,30 di (Chiefanuuva) - TrI. 3&I.9S3
JuHa da Lodi n. 18; a Monte i rapprcsentanti delle organiz- rapprcsentate uftlcialmente. sta- traeeiando suH'asfalto scritte nczia, ma alcuni giorui or so- tato all'ospedale San Giovanni aiuto e in questura afferma- ieri mattina. ora in cui AntoJllurio alle ore 16 in via Ales- zazioni partigiane. Di qui unamaue, attomo al Gonfalone del inneggiantl alia Rcsistenza ed no avevti ottenuto del suo c o -e ricoverato con prognosl ri- rono di a v e r l a s c i a t o in quel
sandro Avoli n. 8: nella sede serie di proteste elevate ieri Comune. decorato di rnedaglin alia Costituzione Si tratta del uuindo unu liccnzn
posto i bambini p e r c h e erano
se rvut a.
i
A N P I dl Compile!!! in piazza dalle tre organizzazioni verso d'oro per la parteclpa/lone di signor Aldo Lorenzini.
Ed ecco i fatti. Verso le ore
mcapaci di m u o v e r e un altro
S
Lo
zclante
agente
che
ha
del Monte alle ore lfi: alle ore il Comune. la Prefettura e la Roma alia Rcsistenza.
13. al lungotevere Cenci, due
solo p a s s o : s a r e b b e r o tornati
19 al quarticre Italia In via Ca- Presidenza del Consiulio. RapOggi. in oecasione della gior- operato il fermo ha dimentlca agenti della s<|uadra tniffico e
a prcnderli subito dopo aver
tanzaro. 3: alia Garbatrlla
alle prcsentanti deli'ANPI provin- nata celebrativa del Decennale to evldentemente c h e oggi ha turisiuo hanno visto un indibussato ad un'altra porta, n
ore 16 e, semprc alle ore 16. a ciate e dell'Unione Romana del- della Costituzione. il Museo Sto- luogo 11 Raduno dei partigiani viduo — appunto il Celletti quella cioe della stazione dei
Torpiflnnffnra In via Francesco la rcsistenza (aderente alia rico della Lotta di Liberazione e che alia cerimonla ufficiale che. dopo aver anneggiato atcarabinieri di T r a s t e v e r e .
agli acquirenti di un taglio di abito per uuniu o signora
Uaraeca, Tre nianifcstnzionl s o - FIAP) si sono recall presso la di Roma (via Tasso. 145), oltre paiteclna il governo e aderisce t o m o aU'uuto uirgatn Ronio
Antonio e Silvia Marcosti. i
L'ufficio
assistenza
della
n o inoltre indette daila gloven- Preiettura e presso la Presiden- il nnrmale orario di apcrtura al 11 Presldcnte della Repubblica 228234 del signor Mario Medoarrestati
martedi questura ha offerto ai Marcotii dcllVlppio (in via Appia za del Consiglio per ottenere pubblico dalle 10 alle 13. sara
K' augurabile quindi che il ri, vi e salitu a bordo ed ha coniugi
Nuova 361), di Cinecitta (in via gli inviti. ma ne hanno ricevu- aperto anchc di pomerigglo dal- funzionario del Commissariato tentuto di avviarla sonza la scorso per abbandono dl m i - sti una provvisoria s i s t e m a •I'uscolana 1128) e dl Boroutci to un riuuto. c h e assolutamcnte le 16 alle 19.
presso cul U Lorenzini ft stnto chiavctui servendosi del siste- nori. sono stati rimessi l'altra zionc in un albergo cittadino
Alessandrina
(via delle Spighe non si comprende. In serata
Nella serata di ieri i misslni accompagnato si sia gia reso ma di soli to usato ekii malvi- sera in liberta per ordine del- ed ha c o n c e s s o loro un sussi
N
la Procura della Repubblica.
dio in denaro p e r l e prime ne». 14). tutte alle ore 16.
l'ANPI e I'Unione romana della hanno compiuto la coraggiosis- conto del sopruso commesso ed
venti spectalizzoti in questo geI d u e poveretti — c o m e si cessity.
un secondo taglio di pari importo a scelta d e l clientc
La Camera del Lavoro ha n - FIAP hanno inviato alia Presl- sima impresa dl lanclarc da au- abbia immediatamente riparato nere di furtl: tentando cioe di
stabilire il conUitto con un filo
S
di nunc usato a mo* di ponte
Via Tomacelll. 154
elettrico.
A questa mo&sa. I poliziotti
sono intervenuti per arrestare
il ladro: ma costui. con un balzo, b sevso dalla vettuna e si
e lanciato a corsa disperatn
lungo la strada riuscendo a
raggiungcie piazza Cenci e d ha
<alire due piani di scale di
un edificio. Qui, e entreto in
un eppartnmento che aveva per
caso la porta semichiusa ed alio padrona di casa. accorsa terrorizzata do quel la improvvise
L'orfanizzazione tecnica ha perneMO U RIBASSO
irruzione. ho chiesto aiuto affermando di e.ssere inseguito da
DEI
PREZZI mantenendo l'alto lhrello della prodmioae
Un vecchio ingegnere ha riLa Candaci ha dichiarato che
L'ezione quasi decennale dei M-rrato 25, vta Tacito 98, vlalc
una guardia con la quale a v e di
Trastcvere
18,
via
Fortcbraccio
lavoratori della Centrale del 3. vi.i Clisio 15. via I'rcnt-Mina
v*a avuto un violcnto alterco. schiato di morire asflssoto nel ieri stesso alcuni operai aveFACILITAZIONI
Latte, e deH'organizznzione sin- 310 (Qu.irtii-ciolo). via 1*. G.isp.irLa donno. naturalmente. non siio appartamento per una fuga vano riparato l'impianto del
dacale unitaria. per un moder- ri 21 IPrimavnllel, via Sctlcchiegli ha dato - asilo - e lo ha di gas Anclie la domestica ho gas. S i e i tecnici della - Romal o stesso pericolo, mo 6 na - che la polizia stanno conn o e rinnovato scrvizio. copa- se Garbatcllal. via Portucnae S79
Esposizione e vendita:
suspinto a forza s u l l e scale; corso
riuscita a dare rollarme in ducendo un'inchiesta per stabice di soddisfarc le cresccnti iParrocchietta). via Monte HocV.le Regina MarfheriU. 91/11S
proprio
in
quel
momento.
s
o
chetta
10
(borgata
Tufcllo).
Ontla
tempo.
lire
le
cause
della
«
fuga
.
esigenze della citta. pud con-Lido. Fiumlcino. Aclli.i. Ostla Ailno arriv-ati trafekiti I due agenFabbrica:
Verso le 17 43 ieri l'ingetare su un nuovo, importante tica, Cesano. Maccarese. S. Vittoti della - traffico e turismo -. gner
Via
del Jlontl dl Pietralata, I t
Gabriele
Valvo.
di
70
a
n
fiUCCC&SO.
rlno.
che hanno operato 1'arresto.
E'
stata
finalmente
distribuini.
si
trovava
nella
sue
abitadel
disegno
di
legge
preparato
Smentito
il
furto
La Commissione nmministrn> » » i t « i » » » » »
• t » > »>
zione di via Settembrini 38.
ta al Senato la relazione della dai governo.
trice della azienda comunale
insicme
alia
camenera.
Maria
Come
si
ricordera.
la
discusdei
document!
commissione
speciale
sul
diMacabro
della Centrale del Latte. dopo
Candaci di 50 anni. E" stata
scgni
di l e g i e
concernenti sione ha portato all'approvazioun anno di lavoro, ha conelucostei c h e ad un certo punto
« riservatissimi »
rinvenimento
so nella seduta di venerdi scorprovvedimentt special! per la ne di una proposta di legge
ha avvertito un preoccupante
s o la discussione del problccitta di Roma e norme sull'or- unificata. c h e si e ridotta ad
odore
di
gas
e
d
ha
pen>«to
di
ma, ponendo tcrmine olio stuIeri mattina. al viale del- dinamento amministrativo del- un aborto II disegno di leege
Il signor Luciano Bucceri.
Un giovane partigiano. gran- avvertire il padrone di casa
dio del piano tecnico e finan- rObitorio, alcuni passanti han- la capitale. Si tratta della re- prevede infatti. quasi csclusi- de invalido, venuto a Roma Si
impiegato presso la ditta Sirti
e
quindi
recata
nella
stanvamente.
misure
df
carattere
ziario per crcare un nuovo no rinvenuto un feto di 7 mesi lazione preparata dai sen. Mae un contribu- per il raduno odierno. e rinw- za dcll'ingegnere «« lo ha tro- d: Milano. ha presentato l'algrande complesso industnalc. avvolto in alcuni stracci. II rt) a conclusione della discus- amministrativo
S . I . I . U l I M I H A di Roma n. 21878
To
finanziario
dello
per sto gravemente ferito per una vato esanimc sul letto. g:a gra- tra sera denuncia per tin furto
talc da assicurarc a tulUi la eorpicino ^ stato trasportato al- sione avutasi nella speciale i;Ii oneri c h e Roma Stato
.'ommesso da ignolf sulla sua
tragica caduta.
vemente
intoss-.cato.
sopporta
ALTORIZZATA DALLA CAMERA DI COMMERCIO
popolazione romana un moder- I'lstituto di medicina legale a
GiuLano Pon5. di 34 anni. reper le sue partieolari funzioni
I-a Candaci. che cominciava vettura. lasciata incustodita in
n o e completo servizio di rac- disposizioue dell'Autorita giu- commissione. di Palazzo Mada- di capitale della Repubblica. II sidente a Rocchetto Ccsiri in
via
Teulada
II
furto
si
e
limiavvertire a sua volta i sincolta, trattamento c distribu- diziaria. Sono in corso le in- ma dopo la presentazlone della contribute annuo c fiss.ito in 5 provinc:'n di Savona. transitava «d
tomi
dellavvelenamcnto.
e *ato a due borse. di cui una
proposta di legge comunista e
dagini del caso.
zione del latte ahmenterc.
ieri
<era
per
via
Torino
verso
miliardi. il contributo straoru«cita sul planerottolo ed ha ippartenentc al Bucceri e l'alLa relazione sul piano, a p •ra di propriety di u n s u o amidinario - una tantum - si ri- le 20. Giunto all'altezza del chiesto aiuto e i vicini.
provata alia unammila. sara
solve nella ces^ione al comune canticre SICER. non si e acSia il Valvo che la donna co. il signor Fumaaalli.
e l piu presto trasine5«»i al Condi alcuni beni dcmaniali. e si corto di una intercapedine !ar- sono stati trasportat; all'ospeXella borsa del Bucceri era
siglio Comunale di Roma per
oonsente poi aU'amministrazio tla GO centimetri e profonda dale di Santo Spirito a bordo no contenuti effetti persona',;.
l e decis:oni di competenza. done I'assunzione di mutui per 25 12 metri. fmo a l l e fondamenta di un'outo L'inscsrere e stato locumenii di viagaio e una
po di c h e -<ara dato inizio ai
miliardi a partieolari condi- del palazzo in costruzione, e v: ricoverato in osscrvaz-one. la planimetrica del cavo telefonilavori p e r la realirznzione di
zioni.
e precipitate
<lomestica ne avra per 3 gjorni ca gia costruito fra l ' a e r o p o n o
tale opera, tanto attesa e n di Ciampino e T o r Carbone
La le<ge non prevede alcun- VWNV^XVXX^V\X«VV\.XNXXVV\V^
chiesta da tutta la cittadiNella borsa del signor Fumachft p e r quanto concerne l'a
nanza.
4alli. invece, erano contenuti
dozlone d i spcciali misure l e
La decisione deve essere aceffetti e docutnenti personal!.
gislative volte a risolvere alcolta c o n soddisfazione, non
una macchina fotografica e la
Domanl, lanedl »Ile ore
cuni d e i problemi di fondo del
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leri mattina, infine, si 6 deciso ad aprire la porta ed a farsi condurre
a Regina Coeli — Ricette per stupefacenti a clienti mai esistiti

Lavoratori e antifascist! far anno ala al corteo
Numerosi incontri con le delegazioni ptovinciali
nei quartieri — Negato alle organizzazioni partigiane romane V invito per scortare il Gontalone

Ringraziamento
della famiglia
Zerenghi

Lutto

MOVIMENTATO 1NSEGUIMENT0 Dl UN LADRO AL LUNGOTEVERE

Sorpreso a rubare un'automobile
chiede asilo in un appartamento
Ma la padi'ona di casa l'ha messo alia porta e gli agenti
l'hanno Iratto in arrcsto - Era nella Capitale in licenza

UN FERMO
ARBITRARIO

Scarcerati i genitori
dei bimbi abbandonati

REGALERA'

I
I
I

I

I

Sorgera un nuovo moderno complesso
per la raccolta e la lavorazione del latte

Rischiano di morire
per una fuga di gas

La commissione amministratrice della Centrale trasmette i piani per i nuovi
impianti al Consiglio comunale — Un successo della lotta dei lavoratori

Un vecchio ingegnere e in gravi condizioni - La domestica lo ha salvato a tempo

Pronta la
sulfa "legge

I

relazione
speciale yy

Grave caduta
di un partigiano

Vendita straordinaria - Merce proveniente dalla

FA L1LITA

VIA l>KL UKSt nn. 5«-5«-V

(dalla Chiesa del Gesa, angolo Corso V. Emuvele)
Domani, lunedi, dalle ore 9 e seguenti
inizia la svendita di tutte le attivita in:
LANEBIE - SCTERIE PEBIZIATE
C0T0NEBIE - TELEBIE con ribassi del
G0PEBTE - DAMASCHI
TAPPETI - C0BFE2I0HI

Honiani Giorgio Amendola
parla ai giovani su Curiel

Giocate con noi!

Per la consegna
della dichiarazione

COXCOttSO

A

ST0FFE (uornt) - Foderami
Biancheria • Camiceria E D

PRKM1

Giocate con noi!
5 premi: 400.000 lire di merce
feggeta il reqolamento
sul no*f*~ *nrnale di
martedi 25 f^^raio

Ripreso un evaso
dopo due anni

del fallimento CUATEX s.r.l. a Via del GesO
nn. 56-56-A (angolo Corso Vittorio Emanuele)
LA VENDITA HA DUBATA UMITATISSIMA

OPtQA,

S,j_

.£ j i *

-c t

PAKTICIMIIVI

IMPIEGATI
Noeucucnu

Giocate eon noi!
rum rossoNO

OLTRE

EUTTROLB

