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Anche il compagno Togliatti 
sard stomattina aU'Adriano 
alia manifestazione per Vaperlura 
delta campagna eletlorale del P.C.I. 

Si presentano agli clettori i candidati comunisti 
Pietro Ingrao e del senatore Mole — Grandi 

— I discorsi del compagno 
successi nella sottoscrizione 

Si apre alle 10 di stamane. 
al Teatro Adriano, l'annuneia-
ta manifestazione con I'm il 
PCI da inizio ufficiale alia sua 
campagna elettorale a Hoina. 
P a r l e n m n o Ton. Pie tro InRrao, 
della seRreteria nazionale dol 
PCI c il sonatoro Mole. Alia 
manifestazione sara presente 
anche il compaRno Palmiro To
gliatti. Saranno pioscntatj aRh 
elcttori rornani i candidati del 
PCI per la Camera ed il Kena-
to ed il proRramma che i co
munisti proponRono al dibatti-
to od nll 'appiovaziono del 
parse. 

Le orRanizzazioni romane del 
Part i to presenteranno alia ma
nifestazione i primi sucee.ssi 
raRRiunti nella sottoscrizione 
elettorale, che sta raccoRliendo 
il contribute) finanziario di nii-
Rliaia di lavoratori e cittadini 
alia battaRlia dei comunisti per 
tin nuovo e piu Riande «7 
fiillRHO ». 

CMi ultinii versamenti di cm 
si l)a notizia sunn i seRtienti: 

PALMIRO TOGLIATT1: Li

re 20.000; MONTK VERDE 
NUOVO L. 231.200; MA/.ZINI 
K0.000; OLKVANO 7 000; MA
CAO tiO.000; APPIO 40.000; LA. 
TINO MKTUONIO 50 000; AP
PIO NUOVO 14.000; MONTI 80 
mila; NELLO KOLDINI 5 000. 

La cellula del personale viaR-
Riante dell'Atac deposito Haiii-
si /za ha sottoscritto lire HO 000 
laRRiunRendo il 100 per cento 

Le cel lule del Forl.iimii. 
Iianno rayRiunto e superato lo 
obiettivo lissalu m h i e Ilia 001). 
versando L VAX 000 Hanun con-
tnhui to al succcsso della sot
toscrizione i compaRni: Lam-

pa, che ha laccolto Jin- 511 000' 
Palma Giuseppe. 17.000; Sel-
vaRRio Vincen/o , 13.000; Filippi 
Enea. fi.r)0(K__ 

Manifestazioni 
della FGCI 

Dnmuni sera alle ore IH.IIO pres-
si> la Hi-zinnc del PCI di San Gio
vanni (via I.a Spe/ia 7!l) prose* 
Riilia il Ouihiglio provincial!' del
la Riovcntu iiuDiinisl.i roniana, a) 
ipiale |).n leiipei .IMIIO tilt t i i conu-

cltta tatl dircttlvi dei circoli della 
e della provlneia. 

ORR! "he ore I6,:i0 II coinpaKuo 
Fernando Di Oililio. del CC del 
PC I parlcra nel i-orso <li un pulj-
lillco comizio alia Rlovintu e alia 
eitl.idinanza della lmrR.ita del 
Trnllo sol tenia: « Una RIMIHIO af-
ferniazione elettorale <lel I'CI pel 
I'avvenire della Riovi-iitu ita-
liana >/ 

Uoinani alle ore 1H il ciiinpaRno 
l.lieiano ISarca. vice re.spons.ilnle 
della CmiiniiMsione nazionale cul-
lurale del I'CI piesieder.'i un pub-
hlico dih.ittilo or^,mi//.ato da I 
eiicolo della FCCI di Salario Hill 
tenia: 'i Cause della recessione 
eeonoinica ni'Rli Stati Unit! ». 

Commcmorazione 
dei partigiani 

fucilati a Lconcssa 
Lunedl 7 aprile avra IIIORO 

a Leonessa la conimeniorazione 
dei 52 par t i san! fucilati dai 
tedeschi Coloro che desiderano 
partecipare alia manifestazione 
si rivolRano all'ANPI provin-
ciale (vi.i Zanardelli. 2) non 
oltre il 4 aprile. Telef 565 <M 

UNA D1CHIARAZI0NE DI NANNUZZI, SEGRETARI0 DELLA FEDERAZIONE DEL P.C.I. 

Le Inr/i! democraliche Impediranno ai fascisti 
di trasformare in rissa la campapa eletlorale 

Se la polizia non mcttera i missini nell* impossibilita di nuocere, i lavoratori 
intcrverranno direttamente — Uno degli aggressori e stato tratto in arresto 

tale compito 
seheram fa-

organici che 
antica espe-
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gruppo comunista non e disposto 
tollerare arbitrii e sopraffazioni 

II grave significato della seduta capitolina di venerdi - La GiinHa non puo rieevere da se slessa 
rautorizzazione a spendere il denaro pubblico - ] frulti del connubio fra clerieaH e fascisti 

L'adunanza del ConsiRllo 
enmunale del 2K marzo — che 
stranamente somiRlia, per il 
modo come si e svolta e si e 
chiusa, a quella della notte 
dal 5 al G aprile 1950 (la se
duta dell'alberRo JIi,lton, per 
lntcntlerci) . che segno la ca-
duta, inRloriosa e clamorosa, 
di Rebecchinl da slndaco di 
l i oma — mcrita un qtialche 
conunento. Pacato commento, 
ma fatto di parole estrema-
mente chiare, poich6 — ci ri-
pensi Ton. Cioccetti. epiando 
avra riacipiistato (piella cal-
ma che venerdi sera al\ e asso-
lutamcnte mancata — se • si 
vuole . e l'Opposizione conin, 
nista lo vuole. anzi lo pretcn-
<le. c!»o il Consi^lio coniunale 
svolua la sua alta ed utile 
funzione. i lavori deH*asscin-
hlea debbono essere condotti 
dal smdaco, che per Xi'Mic la 
presiede, col ri^oroso rispet-
to dei diritti di tutti i ^ruppi. 
(pielli di ma^uinranza ed an
che tpielli di minoranza. 

La eronaca t nota II ^ruppo 
comunista. a mezzo di colut 
che scrive. aveva preanminzia-
to. all'inizio della seduta. la 
presentazione di un onl ine del 
Kiorno. Le cui conclusioni. na-
turalmente. sarehhero state de
terminate dalla risposta del 
sindaco alle riehieste avauzate 
dai consisl ieri comunisti nella 
discussione stil prouramma e 
sul bilancio. Ed il sindaco o-
spl icitamente aveva ricono-
sciuto il dirttto alia presenta
zione. 

La replica del sindaco non 
fu ritenuta soddisfacente ed 
il gruppo comunista si affret-
tft a presentare un mntivato 
ordine del Riorno. di non ap-
provazione del le dichiarazion: 
del sindaco e della relazione 
al progctto di bilancio. 

Riconoscere il diritto di pre
sentare un ordine del Riorno 
e neiiare quel lo di svoUerlo . 
sr pure brevemente. «> un;t 
vera contraddizione in termi
ni. contraddizione nella quaic 
Ton. Cioccetti , o perche stan-
co . o perche innervosi:o. o 
perchfc smanioso di arrivare 

al piu presto al voto finale. 
o per altre ra^ioni che ci sfutf-
Uono, e apertainente caduto 
Kuli. infatti. avrebbe voluto. 
non solo ne^are ai presentatori 
deH'ordine del niorno il di
ritto di svol^erlo. ma financo 
(luello di comunicarlo. con la 
lettura. all'Asseinblea. Kd a-
vrebbe preteso di nesjare a co-
lui che scrive il diritto di 
prendere la parola per un ri-
chiamo alle disposizioui del 
reuolameiito sulla irrt'KoIari-
t.Ji della votazione che «*Kli VO-
leva indire. non ostante che 
tin articolo del re^olamento 
medesimo. I'art. HO. lo con-
senta a chiare note 

E come se tutto cio non ba-
stasse. cadendo di arbitrio in 
arbitrio. Ton. Cioccetti ha ino-
pinatamente tolto la seduta. 
mentre era in disciissione l'or-
dine del uiorno Lombardi. sul 
quale nia alcuni cousti;ltcri a 
vevano preso la parola per di-
chiara/.ione di voto e altri. 

ap-
ba-

che I'avevano richtesta, si 
prestavano a farlo. E non 
.ita ancora. Poiche Ton. Cioc
cetti, scivolando sempre piu 
sul piano inclinato delle vio-
lazioni di le^ue e di re^ola-
uiento. lolta la seduta, ha ere-
duto: a> di rinviare ipiella Kia 
convocata per il 2!l marzo; til 
di fare approvare dalla (»iun-
ta municipale 1'esercizio prov-
visorio a tutto il 20 aprile. il 
che costituisce un assurdo lo-
Kico e tliuridico. poiche il Con-
siulio comunale puo autoriz-
zare la t'.iunta municipale. in 
attesa dell'approvazione del 
bilancio. a spendere il danaro 
pubblico sulla base di ilodi-
cesimi delle spese ordinarie 
iscritte nel bilan.-io dell'anno 
precefliMite. ma la Giunta mu
nicipale non puo. per la con
traddizione che iinl con^ente. 
rieevere tale aiitori/./a/ione da 
se stessa; c) <Ii aduttare la de-
liberazjoiie suddetta a norma 
dell"art 140 della leuue comn-

i p -nale e provmciale, che e 
(ilicabile soltanto - qutintln 
iirtirnza sin talc ila »mn \)cr-
mi'ttrri' Id ctmiwi'iizionr ~ (del 
Consi^lio) v -SKI duvuta a 
causa HiiiM'd po.itcnore uU'ul-
Ilinii (itlunan-ii cerisifiiirc -; 
d> di rinviare i lavori del Con-
si^lio coniunale. che ha un ar-
retrato di oltre 1 500 proposte 
di deliberazionc. di mi cen-
tinaio di mo/ioni e di varie 
centinaia di interroijazioni ed 
liiterpellanze, lavori la cui con-
tintiazione era prevista per 
martedi pros-;,mo. a dopo le 
ferie pasqnali 

Ora. sia ben clliaro L'oppo-
sizioue comunista al Consiglio 
comunale di Roma ha sernpn 
collal)i>rato • 1 boon andamento 
dell'amtninistra/ione della co-
sa piibblica. poiche non *-i e 
tiKii Lmitat:: alia sola cr.tica. 
ma ha .-.einpie formiilato e pre
sent ito tin,i serie d: proposte. 
molie delle qtiali. 1'on Cioc
cetti non puf> ne^arlo, --ono 

Un morto ed un ferito nello scontro 
fra due camion nei pressi di Acilia 
L' incidente e awenuto durante un sorpasso — « Vespa » contro camion-

cino sul raccordo anulare: morta una donna, iievemente ferito il conducente 

Due autocarri si sono scon-
trati ieri niattina alle ore ti.30 
al chilometro 15.800 della via 
Ostiense. nei pressi di Acilia 
Due giovani che viat^ciavnno a 
bordo di uno dee.li automezzi. 
hanno riportato jjravi ferite per 
cui sono stati ricoverati all'o-
spedale di S Cliov.mii! I'no di 
essi. Atmusto (lordui' di 27 :in-
ni. abitante ad Acilta e dece-
duto alcune ore dopo 

L'incidente e a w e n u t o du
rante tin sorpas>:i> II camion 

miidato dal Oordini. con a bor
do tale Carmine Conte anche 
i»s{li di Acilia. si e scontr.ito con 
il camion miidato da C!ioacchuio 
Vallesi da Frascati I.'urto e 
stato tremendo ed i due auto
mezzi hanno riportato sravis-
simi danni Mentre il Vallesi 
scendeva. sconvolro e palhdo 
ma illeso. dalla cab:na d: guida. 
i due ciovan: dell'altro autocar-
ro. perdevano sainjue da nunie-
rose ferite II piu urave tx ap-
parso subito il Oordini che e 
stato tr.isportato al S Giovanni 
da una macch:na di passaficio 
Come abbiamo detto. nelle pr:-
ino on* del pomcriRftio e de-
cedtito n Conte e stato R:udi-
cato t u a n b i l e in 12 Riorni di 
cure 

Sul posto •=! o recala la polizia 
stradale per i neces«ari riliev; 
II trafftco e rimas'o b!»M*cato 
per c;rca un"ora 

Un al lro morta le incidente 
della 5tr.id.-i i* ncc.iduto sul 
raccordo anulare. a circa due-
cento metri dalla via Casilma 
Verso le ore 21 una « vespa » 
con a bordo il 43enne Vittorio 
Marchigiani. abitante in via 
Ancillotti 11. e la 42enne An-
tonietta t'licucci. dimorante 
in via degli Aceri 70. e ar.data 
a cozzare contro un camion-
cino targato Frosinone 11418 

Nell'urto. r t tomo ha rijxir-
tato l ievi ferite e. al S. Gio
vanni. e stato Riudicato Rua-
ribile in una decina di Riorni 
1 ^ donna, invece . c stata ri-
coverata in osservazione pur-
troppo. alle ore 22.40 e niorta 
Il cadavero r a dispo<izione 
d e l l A . G. 

ea Penna. da due U'orni non 
vedeva usc . ie il colounello che 
\ i veva >ii!i> 

II Lo Far. era rincsato nier-
coledi sera in prcd.. ..d un m.i-
lore e la portier.i I'aveva ac-
comp.i^n.ito fin siit!"uscio de!-
r.-ippartamento Giovedi ni.>tti-
na un aiil.sia ha ccrca'n del 
colonnello ma costu:. malRrado 
: r:petuti <=qu.!l: di c.mipanelto. 
r.on Rii h i r.sposto Ier: m.,:-
!:na. come abbiamo detto. la 
portier.i s. <"• ri\o!ta .>!I:. po!:z:.i 

state accettate d 
siRlio comunale, 

U'intero Con-
perche rico-

Moscitlte nt il i e piofictle. K 
nessuno onestanietito i>u6 ac-
cusarla di faziosita o di siste-
ini ostruzionistici Ma. d'al-
tra parte, nessuno osi sperare 
che il gruppo consilinre comu
nista sin disposto a tollerare 
arbitri e sopraffazioni che, se 
tentati. Riustificano a chi ne 
e o^Retto Rli adatti inezzi di 
. l i fesi e di lotta. E se Von 
Cioccetti speranze simili col-
tiva nel si Rreto del suo ani-
mo. fidando oltre che in appoR-
Ri ben noti. anche nell'amto. 
non certo disinteressato, dei 
consiRlieri comunaii del Mo-
viiuetito sociale italiano (cpiel-
lo fascista-clorieale, nato in 
Catnpido^lii) il !i Remain con 
Telezione dell'on. Cioccetti a 
sindaco ,|. Roma, piu che un 
L-oiiuiibio ,'•. a nostru avviso 
un rcRolarc oltre che natura-
!e matrimonii), poiche fasei-
nno e c lencal ismo sono in so-
stanza due aspetti dello stesso 
fenomeno), si disiiiRanni: alia 
lotta contro i! fascismo noi co 
munisti fmolti altri non pos-
sono dire la stes^a cosa. poi
che del fa-cismo furono i corn-
pliO> non siamo iniovi e in 
essa. se ! i ricordi Ton Cioc
cetti. siamo stati noi i vitto-
r'o<i 

I .VIC! C.IC.I.IOTTI 

Domani la riunione 
del Consiglio 
dei sindacati 

Doni.uii. M marzo. alle ore IK. 
nei Iiicali della Camera del 
L.ivoro. e convocato ;1 Con<.-
R! O Reiier.ile provinciale dei 
sindacati per d-.sctitere la po-
•sizione del movimento s.nria-
cale unitario nella competiz.o-
ne elettorale. e il rafforzamento 
vlelia CGIL Alia riun-.one. oltre 
a. niembr del ConsiRlio pro-
vi::c: i!e. intcrverranno i com
ponent] de- comitati dirett.vi 
di c.iteRorja 

dopo 

II coinpuyno Otello S'imnu::i. 
sr(irrttirii) della Frdcrazionf 
romiiui.stit rommui, ci ha dichiti-
nito i c n .s»T(i: 

- Eravamo gia stati infor-
mati che Caradonna e soci 
avevano predisposto un piano 
per la campagna elettorale, 
basato sulla provocazione, per 
attirare sulle loro persone la 
attenzione ed il voto dei fasci
sti. L'episodio dell'altra sera 
alia sezione Esquilino e quello 
di ieri sera, molto piu grave 
provano che quel piano esiste 
realmente e che i fascisti so
no passati nlla sua attuazione, 
adottando, naturalmente i me-
todi vili che li hanno sempre 
contraddistinti. Da questi fatti 
discendono due lezioni: 1) tut
ti debbono ora avvertire I'esi-
genza che le forze democrati
che impediscano a questi ban
dit! della politica di trasfor
mare la campagna elettorale 
da civile competizione di par-
titi attorno a idee e program-
mi in una rissa violenta; 2) 
la polizia non poteva non esse
re a conoscenza del piano 
preordinato dei fascisti: e se 
il questore Marzano, che ha 
inaugurato metodi nuovi, con
sistent! nel blocco di pacifici 
cittadini e di intere zone della 
periferia, non intendera inter-
venire per mettere nell'impos-
sibilita di nuocere questi cri-
minali, i comunisti, i demo
cratic! ed i lavoratori rornani 
interverranno loro. 

• Non bisogna tacere, poi, 
che quanto accade e il frutto 
delle alleanze che la Demo-
crazia Cristiana ha contratto 
con i residui di Said, con I fa
scisti repubblichini, nella no
stra citta al Comune, e sul 
piano nazionale in Parlamen-
to. I fascisti si sentono auto-
rizzati, come alleati del par
tito di governo, a riesumare 
i loro vecchi sistemi squadri-
stici: si deve comunque sa-
pere che gli atteggiamenti pas-
sivi della Democrazia Cristia
na c delle autorita di polizia 
saranno sostituiti dalla vigi-
lanza di massa dei lavoratori 

« II venticinque maggio, de 
resto. 
giorno 
cadra 
alleati 

non e lontano: 
la condanna del 

sui fascisti e sui 
democristiani . . 

quel 
voto 
loro 

L'auroemoteca CRI 
a S. Maria Maggiore 

l . 'aii lormntrra drl C'cnlro 
N'aziittialr tr.i«fu<innr «anKiic 
<!r||a CM *oslrr.\ OR$;i a Piaz
za s. Maria Macsiurr. I*o^*o-
no dnnarr il < l t i (ur lu l i r Ir 
prrsotir ilai Zl ai fiO .illtil di 
r la rh r rl^ullrranno iilonrc 
alia \ l * i ta mrdira. 

Prolungata la 
d.d A decorrorc 

la Ime.i •specialt 
Armell.Tii-p.azza 
verr.'i proiiinR.ita 
l..i:icja:i. sui seRiien 
so- via K l. .nci.tni. a! 
za W;neker;niatin. via M Bol-
d e f i . via I Ciorci. piazza Ar-
mellsni. via B Bitr^hcs.. piar 
z.i Mass.) Carrar.i. v.a del.., 

jMarsica. v.a I.ivorno. poi l'iti-
(•lerarjo attn.de fino a pi.-.zzr 

S i lve -To IS 

L'AGGRESSIONE 
l('niitliiii.izinnr dalla I. pat ina) 

da tempo Rli alleati fedeiissimi 
deli.i Democrazia cristiana 

II Rovemo Zcli. il sindaco di 
Roma Cioccetti e nutnenwe .li
tre amministrazioui comunaii 

- iiu tutto il P.,ese s; reRRono solo 
« E » ' P " ' vo'i dei fa=cisti Esiste 

iquindi una diretta responsabi-
1 aprile p v jhlA del partito di m.-.RRioranza 

- E - ipia7/ anche nelle unprese criminal! 
S Silvostrol (come quella di ieri sera e tale 
a vi i ftodn!fti|responsabilit.-i r.on .x ira certo 

Ilata dalle ipocnte deplo-
essere 

espresse ORR: daRli orRani del
la Democrazia Cristiana 

Fallito oriii.il r.in'iconuini-
smo a!.me:itati> disperatamente 
e per anni dal coverno. resta-
no soltanto la violenzn cieca, ia 
proviic.iz:o::e c.'amoro-:a. Fazio-1 

percor- i-aticeiiata dalle ipocnte 
?T:\ pi.i/ r.tzioni che potraimo 

ne squadristica E 
vione affidato ajjli 
seisti, agli alleati 
in materia hanno 
rienza 

Erano le 21.30 e nella sezio
ne di via Sinnessa una quaran-
tina di persone, come abbiamo 
detto, era seduta dinanzi al te-
levisore per assistere tranquil-
lamente ad una trasmissione di 
varietii. Le rtsate dei bambini 
e delle domic, che costituivano 
la inaRRioranza dei presenti. 
sottohneavano le battute piu 
divertenti. Ad un tratto e en-
trato un compaRiio ed ha av-
vertito che quattro o cinque 
Riovina«tri fascisti stavano in-
eollando proprio aU'inRiesso 
tin manifesto eon il stmbolo 
del loro paitito. 

Alia palese provocazione due 
compaRni hanno reaRito uscen-
do e intimando ai teppisti di 
allontanarsi. ma uno e stato 
subito colpitn eon una basto-
nata alia testa Qtialche istante 
dopo altri due Rruppi di fa
scisti sono apparsi daRli an-
Roli di via Acaia e di via Col-
lazia. Armati anche cpiesti di 
uiazze. si sono precipitati verso 
ritiRiesso della sezione cantan-
do una delle loro odtose canzoni 
L'assalto ha avuto inizio eon il 
tentat.vo di penetrare nei locali 
che e stato arRinato dai pochi 
compaRni e dalle compaRne ac-
coisi dal salone interno Mentre 
alcuni deRli scpiadristi cercava-
no di colpire all'impazzata con 
j bastoni altri hanno scaRhato 
all'interno clue ordiRiii esplosiv: 
Uno di questi non e scoppiato 
ed e stato prelevato piti tardi 
dai carabinieri 

I compaRni inline sono riu-
sciti a ricaceiare Rli aRRressori. 
Costoro si sono sfoRati frantn-
niiimln i vetri della porta d'in-
RD'-sso e di una finest ra e teni-
pestando d: colpi 'e sarac-.ne-
schp metallii-he abb.iss,-»te alle 
loro spalle Poi. sotto Rli occhi 
di centinaia d: persone che 
avevano assistito spaurite dalle 
finestre. sono fuRRit:. 

Solo alcuni mimiM piu tard: 
sono Riunti i carabinieri della 
vicina casernia di S Giovanni. 
che pure erano stat: subito ;iv-
vertiti per telefono da un com-
pa«no della sezione. 

Mentre centinaia di cittadini 
si raceoRlievano sulla strada 
per commentare sdeRnosamente 
Faccaduto. i feriti sono stati 
accompaRnati all'ospedale. AI 
San Giovanni venivano medi
cate la compaRna Marturano. 
Ruanbile in 5 Riorni. e la siRno-
ra Wanda FaRiolini. Costei si 
trovava sulla strada e appena 
ha udito le urla deRli aRRressori 
si e precipitata verso la sezione 
dove si trovava il flRlio per 
assistere alia teletrasmissioiie 
Colpita al capo da una randel-
lata ha dovuto essere ricoverata 
in corsia. 

Al Policlinico sono stati tra-
sportati, con un'auto della po
lizia anch'essa intervenuta :n 
un secondo tempo, i compaRni 
Lanfranco Temperilli e Giusep
pe Colantuono di 33 anni, abi
tante in via Collazia 8 II primo 
ha avuto il cuoio capelluto Ia-
cerato da una sassata ed £ stato 
Riudicato Ruaribile in 7 Riorni: 
il secondo ha riportato ustionii 
alia Ramba destra per l'esplo-
sione della bomba-carta Ne 
avra per 4 Riorni. 

Le indaRini sono state assunte 
dai carabinieri. dal commissa-
riato di zona e dall'Ufficio po
litico della questura Quest'ul-
tinto ha comunicato alle ore una 
di questa notte di aver arresta-
to uno dei fascist: partecipanti 
.-.IFazione squadristica Si tratta 
di Walter Begattini di 27 anni. 
Raragista. abitante In via Tu-
m:d:a Altri responsabili sareb-
bero stati identificati La polizia 
ha dich:arato inoltre d. aver 
operato numerosi fermi per : 
tpiali sarebbero in corso ulte
rior. accertamenti 

E' chiaro che e compito dell.i 
polizia ora raRRiutiRere tutti Rli 
altri tepp.sti che hanno parte-
cipato al verRoRiioso e vile 
assalto I cittadini esiRono che 
essi siano scovat; — non «» crrto 
diffic:!e — e pun:*! come n>eri-
t.ino La risposta mRliore tut-
tav.a alF.mpresa cr-.minale, ,i. 
mandanti-p. i les: e nascosti. :.'. 
daranno R1: elettor: il 25 maRRio 
pros'imo In primo IUORO quel1..; 
d. L.,t::-.o Metronio. lor.t.-.n: ma- . 
^.•r; di!!'.deo*ogia del r.ostro' 
partito ma s-.Ticer^mente demo-1 
cratici. che ieri sera hanno ass:-! 
stito «b e o t t t . e sdeRna'i alia! 
br.,vata d: tin Rnippo di c>-
naRlie i 

J\Wtabfi 
> - ' ' VIA C. BALBO 3 9 ROMA 

NASCF \ . \ SOBPRF.SA — Glorni di lavoro fchhrilc nHle 
fabbrirhr di cincrolaio t nrllr pastlrrrrle. Qnl il fotoxrafo 
e eapilato in \i* >frrnlana. nrl l imco (tln*to r al moment** 
K>n«to per vrdrrr an )tro\sf. nn in p««qn«lr chinder«l *u nn.i 

\ i^tnsa strprr^a. Aucuri « rhl la ^roprira 

Trovato morto 
nella sua casa 

II colonnello d: cavalier.a : 
pei'.sione Carlo Lo Fari d: t 
:,::ni. abitante in \ . a (Lovam-i 
battist.i De Rosa 55. e st.itol 
trovato morto ieri ni^tt-.Tia nellr.' 
sua camera da .'etto d;.R'.i r.Rer.t.j 
del commissario ds Porta P:.. • 
ch pni.it. dalla port:era del;o: 
stabile La donna, si^nora Biar - ' 

ftepumenti lathri 
€U, re&tawo 

TWlo 

/ 
/ 

4 - T / * 3&C14L&M 
/ / / ' ' / / / / / / / / / / > ' ' / 
'/// . ' / / / / / / / / , / / / 

'*. 

agli acquireutt di un taglto dt ablto pei uomo 

REGALERA' 
un secondo taglio di pari Importo a scelta del cl lente 

Via Toroacelll. 154 

ELETTRQGLORIA 
V. EMAfcUELE FILIQERTO , 201 2 0 3 

\ T R A V1ALE HAHZOHI, SGIOVAHHI — 
^ R O M A e 

*r 9* 

SCONTO 

* 
MERCE 

r 0 ? ^ 

.is 

B^?S3»n«te AiriN'F «GAS ed ELt I i ^ » r • * > ! . 

WZRAf 
i TV 
§ UVATRICI 
§ 0ISCHI 
% SCAIOABAGNI 
W 

CONCESSIONAfMO 

COE 
ELETTROlfl 

iMPIfMTi 
FRIGORIFERI § 

RADIO f 
MOBtLICUCINA § 
CUCINE GAS 1 

RATCAZIONI 
COMODISSIMF 

CONSAR 
VIA APPIA NUOVA. 42 — VIA OSTIENSE. 27 

VIA NOMENTANA. 491 

P R I M I A R R I V I P R I M A V E R I L I 
DRAPPERIE E CONFEZIOXI 
DELLE MIGMORI MARCI1E 

VESTITI da L. 9.000 
GIACCHE » - 7.900 
PANTAI.ONI » . 2.500 

S A R T O R I A D I P R I M O R D I N E 

Radiowttorui 
SEZIONE IMPIANTI DAMPLIFICAZIONE 

VIA RIPETTA 254-255 (Presso Piazza del Popolo) 
VIA CORSICA. 13-15-1? fPresso Corso Trieste) 

«it - e^'^te r««i*g' j * V t t r t j 

nan occorrc *n*^ia 

Caratten'stiche 
tecniche 

AMPI.IFICATOF.F. portatile: dimens on: 1 9 x 1 1 . potanza 
12 Watt, corredato di tromba <vponer.z.elo e reletivo 
rriicrolot.o. peso compk'ssivo 3 Kg. 

PORTATA CTILE DI DIFPUSIONE ED ASCOLTO 1000 
PEH5.0NE "Son occorre enerRia e>-tr:ce . soltanto 
9 pilette a !o.-c:a di normale uso ^b.ca'e no""«mpj-
riretore r^e.'lvflrr i con«entono ollre 10 ore A: e.=>erc t io . 

COSTO DI E5ERCIZIO. soltar.'o Lre 70 orar.e 

ATTEN'ZION'E 11 Pul» funz:on«re anche o n la batteriB 
della \'c«tra auto sor.za nessun coasumo. e rnun-to d: 
attacco p«.r !a «econda tromN) e«p.-»ricn?.a o 

'.'REZZO. Soltanto L 88 000 
Pra;:ch:nm,-) fort sconti alio Dlrczlono del Ptertlto 
ed e 5:;i£oij cr.r.di.+at. alle prox imo EIoziAn: 

DIMOSTHAZION*! E PROVE presso le nostr* St>ii 

SFED1ZIOM CONTRO ASSEGXO OVUXQUE 

Inriairio gTUluilamci.te riietro richiesta Car<ii'o<j'j: 
c L'.xiin; i:i'i,«:rn:u-» dctTnolati agh i itcrcssat;. 
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