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VIVACI CONTRASTI AL CONGRESSO DEMOCRISTIANO 

Lo lineo clerico-foscisto dello D.C. 
confermalo dol segretario romano 

Applausi e dissensi per un delegato fanfaniano che attacca l'alleanza capitolina 
con il Movimento sociale - I discorsi di Folchi e del consigliere nazionale Galloni 

Con una seduta movimentata 
(a momenti aspra), punteggiata 
da fischi e battimani, la D.C. 
romana ha esaurito nella tarda 
serata di ieri la prima giornata 
dei lavori del proprio congres
so, riunito nella sede dell'EVH 
Andreotti, che rappresenta la 
personalità dominante di tutta 
la D C. del LaJio, è stuto l'unico 
leader di corrente a non parla
re ancora lasciando pieno sfogo 
al suo portavoce ufficiale (il 
segretario del comitato romano 
Palmitessa) e preferendo ascol
tare i discorsi di Folchi. il mag
gior esponente degli - inuiuti-
vistl * di Fanfani. e di Galloni. 
leader della - Base ». che tutta-
t'io non ha nella capitale un se
guito di molta consistenza, al 
pari delle due correnti dorotee 
formatesi nelle ultime setti
mane. 

Il panorama del pre-congres
so romano, dunque, a parte le 

ulteriori note di cronaca che 
sarà possibile registrare nella 
giornata conclusila di oggi, e 
pia sufficientemente chiaro nel
le s>ie diverse tendente, peral
tro giù abbastanza scontate 
Palmitessa, segretario ~ prima
vera • del Comitato romano, ha 
confermato in pieno, scura al
cuna concessione alle tendenze 
più moderate, la linea di destra 
pro-fascista della DC romana, 
pur ammantandosi di Qualche 
ridicola proposizione « centri
sta >. 

Palmitessa ha sastamialmentc 
sostenuto che la DC. deve rea
lizzare la sua - vocazione cen
trista • con le formule parla
mentari - di volta tu rolla pos
sibili». l.a D.C. — ha soggiun
to — è per la sua stessa natimi. 
democratica, contro ogni forma 
di intransigenza politica ed è 
aperta alle più ampie collabo
razioni: - per questo siamo con-

SORPRENDENTE COMUNICATO DI TOGNI 

Decisa l'ubicazione 
dei quartieri coordinati 
II Consiglio comunale all'oscuro - Ignoti i nomi dei pro
prietari delle aree - 15 miliardi e mezzo invece di 18 

Tosni sembra aver deciso 
improvvisamente l'ubicazioni' 
dei famosi -quar t i e r i coordi
n a t i - , da costruire, come è 
noto, mediante l'utilizzazione 
dei fondi degli enti per l'edili
zia popolare, rimasti congelati 
ria alcuni anni, nonostante 
L'autentica fame di aUongi da 
parte degli inquilini meno ab
bienti. 

Con un comunicato diffuso 
Ieri, il Ministero dei Lavori 
Pubblici, « tenuto conto della 
avvenuta adozione da parte 
dell 'Amministrazione comunale 
del nuovo Piano regolatore. 
sentiti tutti sii enti interessati 
all ' importante iniziativa, d'in
tesa col Comune di Roma, ha 
determinato la scelta defini
tiva delia posizione e della 
composizione dei suddetti quar
t ier i» . 

Il primo per circa 17 mila 
abitanti, dovrebbe sorsero in 
prossimità dell'Eur (dove non 
si sa) lunso la direttrice me 
ridionale di espansione della 
città fissata dal Piano regola
tore. - nel quadro di un più 
vasto complesso residenziale d i 
attuarsi d'intesa con il Comune 
di Roma ». Spesa prevista: otto 
miliardi e mezzo. 

Il secondo quart iere "=orse-
rebbe alla Magliana. su terreni 
ri' proprietà comunale della 
estensione di ISO ettari Primo 
insediamento: 10 mila abitanti 
e spesa per 5 miliardi. 

Un terzo quart iere per 4000 
ab-.tanti sarebbe realizzato a 
Fumicino nel quadro del piano 
di risanamento dell'attuale abi
talo Spesa: 2 miliardi. 

Questa notizia sorprende per 
phneno due motivi: il primo è 
costituito dalla messa in mora 
del Consiglio comunale, che do
vrebbe trovarsi davanti al fatto 
compiuto, senza nemmeno poter 
riire la sua opinione almeno 
sulla ubicaz'one dei quartieri 
Il pretesto eh e il Piano regola
tore è stato già - adottato - è 
una opinione assai discutibMe 
dal momento che Papprovazio-
ne del Piano non ha afTVto 
compiuto il suo iter" pronr.o in 
questi ciorni il P a ro é s'nto 
esposto per dar temoo d: svol
gere le eventuali operazom ri, 
ricorso, che a quanto sembra 
saranno moltissime A par»p il 
fatto che non sarebbe affaVo 
male conoscere il nome de : 

proprietari di aree con i qual-
si faranno le operazioni fin^n 
r iar ic di acquieto ri: terren : 

TI secondo motivo di perples
sità nasce dalla constatazione 
che i miliardi di lavori in prò-
eramma raggiungono la cifra 
ri'- 15 e mezzo, mentre è noto 
che almeno 18 sono i nviiarrV 

Il numero di ottobre di 
R i n a s c i t a 

è in vendita oggi alla 
Festa dell'Unità (stand 

del CDS) 

congelati dal Ministero per la 
costruzione dei 'quar t ier i coor
dinati -. Anche su questa que
stione non secondaria, un elra-
runento si impone nece>s ima
mente. 

Oggi comizio 
a Torre Vecchia 

Stamane, alle ore 10.30, in 
via Torre Vecchia, davanti al 
bar Mattei. si terrà un pub
blico comizio, al quale inter
verrà il compagno Enzo Pa
nicelo. 

Stamane il convegno 
degli statali 

Stamane, alle ore 3. nel salo
ne della Camera del lavoro. 
avrà luogo il Convegno regio
nale dei sindacati unitari del 
personale statale. Il Convegno. 
indetto dalla Federazione na
zionale statali, dibatterà l'azio
ne nvenrìicativa in merito al 
nuovo stato giuridico 

tro le formule rigide*. Avendo 
negato - ogni possibile allean
za della D.C. con Nenni, finché 
il PSl favorirà, sia pure con 
mezzt termini e con alcune ri
serve. la politica comunista nei 
sindacati, nelle cooperative e 
nelle amministrazioni locali ». 
ed essendosi sforzato di esclu
dere dal gioco politico - il co
munismo », va da sé che » le 
più ampie collaborazioni » la
sciano una sola possibile, con
creta al ternatira: l'alleanza di
chiarata con la destra fascista. 
cos'i come è stato fatto in Cam
pidoglio, con i disastrosi e in-
faminiti risultati die tutti co
noscono Non per nulla, non 
una sola parola chiara e stata 
dedicata da Palmitessa all'anti
fascismo e alla Resistenza ro
mana 

Accolta con qualche applauso 
e con qualche brontolio lu re
lazione tufroduttniu del segre
tario uscente, l'assemblea ha 
dato subito inizio al dibattito 
Il fanfaniano Bubbtco è stato 
tra gli oratori più seguiti e più 
contrastati Ha scatenato un 
putiferio fra i delegati delle di
re rs e correnti quando, dopo 
aver inritato il congresso ad 
adoperarsi per una politica 
' evoluzionista - in contrappo
sto alla linea inrolut i ra di tipo 
moderato, ha apertamente de
precato l'alleanza capitolina tra 
il e. e fascisti, che ha avuto il 
risultato di paralizzare la vita 
comunale e in particolare di 
generare il ben noto piano re-
uolatore della speculuzione. 

Consensi e contrasti ha anche 
prodotto il discorso del lonsi-
oliere nazionale (Milioni, che a 
nome della -s inistra di b a s e -
ha invitato il congresso a sce
gliere una politica di "Centro 
sinistra -. che 'affronti e risol
ili il problemn del socialismo e 
crei, attraverso l'attuazione di 
un programma di riforme di 
struttura, le condizioni per una 
confluenza del socialismo nella 
area democratica o. ni caso di 
dimostrata incapacità del socia
lismo a scendere su questo pia
no. le condizioni di un allarga
mento elettorale della DC. ver
so sinistra ». 

Con particolare attenzione è 
stato seguito ti discorso dello 
on Folchi, leader fanfaniano 
della D C. romana. Ha detto 
una bugia sostenendo che solo 
con la battaglia del 25 maggio 
condotta da Funfani. * per la 
prima volta il partito comunista 
subì una battuta d'arresto -: ma 
avendo toccato alcuni postulati 
programmatici, non ha potuto 
fare a meno di mettere il dito 
su una realtà dolorosamente 

nota - .Voi — ha detto — ab
bnitito ancora due milioni di di
soccupati. non siamo ancora in 
grado di dare uria qualifica pro
fessionale attraverso gli istitu
ti d'istruzione, le nostre attrez
zature .sanitarie sono scarse. 
manchiamo di adeguati seriuzi 
pubblici in pi» di un centto 
abitato e difettiamo nella via
bilità maggiore e minore ». 

.Accennando alla vittoria elet
torale dei conservatori inglesi. 
Folchi l'ha definita - una vitto
ria della politica di pace e di 
distensione -, dichiarandosi lie
to del superamento del regime 
della pueiru fredda e del con
scguente rischio per il mondo 
di un terzo conflitto e magari 
di una distruzione atomica 

Su questi duers i orientamen
ti si sono espressi naturalmente 
molti altri delegati Andreotti 
parlerà sfumane alle 11 

Motivi sempre nuovi 

Oh buscatolo, il solo sta per tramontar.. 

SCIAGURA DELLA STRADA IERI IN PIAZZA PIA 

Una donna morta e Quattro feriti 
nello scontro tra un'auto e uà tram 
Una passeggera cade da una vettura della STEFER e muore 

DEVE SCONTARE UN ANNO PER UN REATO MINORE 

L'autore di una clamorosa rapina 
arrestato di nuovo dalla Mobile 

Trptliri anni fa puntò una pistola contro agenti travestiti - F» rag-

di mitra al petto, ma riuscì a poprawiver© giunto da una raffica 

La Squadra Mobile ha arre
stato. :n esecuzione di un ordi
ne di carcerazione, Mar.o Al:-
vernsm di 38 anni, senza fissa 
dimora L'uomo tredici anni fa 
fu protagon.sta d: un clamoroso 
ep.sodio di banditismo alla P<is-
.sous.ala Archeologica Branden
do una pstola. tentò di rapinare 
alcune persone che sostavano n 
bardo di un'auto. Costoro erano 
pol-ziott. n borghese che ese
guivano un appostamento pro-
pr o per catturare l'Alivern.in 
autore Ì.'A di altre rapino

li r cercato fu rmg.unto da 
una raffica di mitra al petto per 
cu. r nniM' alcuni g orni fra la 
v.t.i e la morte. Ristab htosi e 
pioce.s.s.ito, scontò la, pena di 
otto ami. di carceri 

1,'óriesto di io ri, opeiato a 
Casal Morena dal ma rese.allo 
!.merci e dal br.gadiere Mar-
sella, e relat.vo ad una impu
tazione per sottra?.one d. corpo 
d. icato Mano ALvernini. che 
attualmente faceva il venditore 
allindante nella zona d: P.az/a 
V. t toro Kmanuele. dovrà qu.it
eli essere nnclruso per un anno 

Al momento della cattura 
l'uomo non ha opposto la mini
ma resistenza: hu mostrato in
vece molta sorpresa dichiarando 
di non rendersi conto dell'accu
sa per cui s:li è stata inflitta la 
nuova condanna 

La tentata, rapina alla PasseR-
S.ata Archeologica risale all'a
gosto del HMt) Precedentemente 
altri crinnn. dello stesso tipo 
erano avvenuti nella zona e Rli 
.nvest.datori erano R.unt: a ri
tenere responsab.Ie proprio lo 
Alvernini Furono d.sposti per
tanto de, servizi permanenti di 
ViR'lan/a 

I n a sera a bordo di un'auto 
civile, s: trovavano nella Zona 
.1 conunissar.o Santillo travesti
to da donna e altri agenti Ad 
un tratto si avvicinò alla vet 
tura un individuo che ingiunse 
la consegna de; valori a tutt 
Ri. occupanti puntando una ri
voltella contro di essi Santillo 
e un altro agente risposero con 
alcune revolverate, la guardia 
Setolante lasciò partire una 
rafllca di mitra che raggiunse 
Alivernin. al petto e al braccio 
s.lustro 

Malgrado avesse sette pallot
tole conficcate nelle carni, l'uo
mo fungi per qualche decina d 
metri, poi un nuovo colpo lo 
fece stramazzare a terra I me
die dell'ospedale ritennero chi 
non esistesse per il ferito alcu
na poss.bil.tà d: salvezza Du
rante la notte, .nvece. AKvcrn — 
ni dette una insospettabile prò 

Si getta con la moto contro gli agenti 
un ladro che tallonava un'auto USA 
E' stato arrestalo dopo una furiosa colluttazione - Il complice è riu-

M-ilo a fuggire - Ave\ano jjià forato una gomma «Iella \ettura straniera 

Il g.ovane ladro., Luciano 
D'Antoni di 22 anni, abitante 
•n piazza Campo de ' Fiori 45. 
specializzato in furti ad auto 
con il sistema della - gomma a 
terra -, è stato arrestato da al
cuni agenti del commissariato 
Trastevere dopo una furiosa 
colluttazione. 

Il D'Antoni è stato sorpre.-o 
sul fatto Verso le ore 21. egli 
stava viaggiando, insieme con 
un complice, a bordo di una 
• Vespa - targata Roma 177826 
lungo via Francesco a Ripa. 
pochi metri più avanti, proce
deva un'auto straniera targata 
S f»523 USA Gli agenti, che 
pattugliavano la zona, hanno 
notato che la vettura marciava 
con una delle somme posteriori 
a terra E infatti, poco dopo, in 
via C.ird.nal Merry Del Val. 
l'hanno vista fermarsi vicino a 
un d.-tr.butore d: benzina Fat
to indicativo: anche la - Vespa -
-libito si è fermata 

I poliziotti hanno subito ca
pito H situazioi.e Pertanto, ac
corsi sul posto hanno intimato 
i: due giova-., motorie] =ti d 
•=e;u;rli Qi.ei.o. jvr<>. chi = 
trovava ai po-to ri, eu.Ja ' ap
punto il D'Anton > h i r n e*-o. 
m moto lo «scooter e quiriti. 
t'ha diretto con'ro z.- «. £••>•.: 
che per un pelo '(ino riu-c: ,i 
ad evitare l'.nvestimento 

E* seguita un po' di confu-io-

paci è riuscito ad atterrare per 
una gamba uno de; malfattor. 
Co=i la moto Si e rovesciata 
Xe e nata una violenta collut-
taz.one tra Guardie e ladri. Uno 
dei due giovani e riuscito a 
divincolarsi e -i e dileguato 

Il D'Antoni, invece, è rimasto 
nelle mani degli agenti e. no
nostante i suoi sforzi per libe
rar-;. portalo al commissaria
to e d.ch-.ar.ito m arresto per 
contrav volizione alla sorve-
g'.-aii/a =pecia".e. re«i*tenz-i e 
ten'.a'o furto 

Intervento 
ministeriale 

per lo « Chalet » 
V. m'.r.'stro del Tur'sroo e del

lo Spettacolo sen. Tup.r.:. cor.o-
sc.ute le v cer.de che, dopo g'i 
atti g ud.z an . avevano portato 
•il sequestro del'.o - Ch«'.< t - d. 
v-.ale I.ib.a. ove ag sce la com-
Pngn.a d- Franco Castell-n. ha 
nv.a*o un funzionerò dv'. rm-

• -tero per accertare In re,ile 
- tuaz one Dopo --.ver preso v.-
= o:.e ài', r^.ppor'o proen'i-. 'o-
zl . Tup ni ha m p n r t ' o d spo-
-.z.on. sìla d.pendente Direz.o-
"i gT.era.e dello spettacolo. 
nerch? «:aT;o adottst: - : prov-
vrri Hu".', p.ù opportuni p r r ve-
n.ro .r con tro alle urgent: r e 

ne. Comunque, I'appun'ato Re- ce.-- tà del *eatro -

Compatto sciopero 
all'ufficio postale 
pacchi a domicilio 

Nella giornata di ieri il 75 
per cento del personale del
l'ufficio postale - Roma pacchi 
domici o - ha mcroc.ato le 
tiracela p r r 24 or*' in segno di 
protesa contro il diS.nteresse 
della Amministrazione delle 
Poste nei confronti dei pro
blemi pos'i dai lavoratori 

Il perdonale chiede che sia 
allontanalo dall'ufficio il diret-
'ore. rag Rango, a causa del 
tuo dispotismo " delle discn-
m:na?ioni che mette in atto 
Un'altra istanza, che l'Ammi-
nistrazione continua ad igno
rare. e quella relativa alla pe
ricolosità dei locali ove attual
mente è ospitato l'ufficio La 
direzione delle Poste aveva 
p r c o impegno — poiché era
no st.Ve r.conosciute le condi-
t. on di pericolosità in cu; il 
personal^ 'lavorava — di prov
vedere al trasferimento Sono 
•rascorsi parecchi ino?, e l'uf
ficio e rimasto allo ste«so po
sto XH cor-o dello sciopero il 
personale si è r.unito m as
semblei e ha ribadito la sua 
volontà di portare avanti l'azio
ne sindacale fino ad ottenere 
l'accogl. mento delle sue 
chieste 

• Una donna morta e quat t ro 
fer.ti costituiscono il doloroso 
bilancio di un incidente della 
strada avvenuto nel pomerig
gio di ieri in piazza Pia. 

Alle HS.2S circa, una •• L?n-
cia Apnli.t -. targata Roma 
12128!). si e scontrata con la 
• circolare esterna - numero 
7083 e nell 'urto e rimasta qua
si completamente fracassata. 

A bordo della vet tura, si 
•rovavano il Giulio Av-'gna di 
òt anni, che gu.d'iv?. sua mo-
-tlie Cl.uid a Egli di 47 anni 
I» figlia Donatella di 14 (la 
famiglia abita in piazza Adria
n i 20>. e i suoceri Alberto Egli 
d; 75 anni e Maria Pasquali 
di 70 anni, dim iranti in via 
dei Gracchi 189. 

All'ospedale, i cinque prota
gonisti dell 'incidente sono sta
ti medicati e quindi ricove
rati in cors-a Gravissime ap
parivano ai medici le condi
zioni della signora Egli, la 
quale aveva riportato lesio.i 
ali.' testa- ella purtroppo •* 
spirata alle lf>.45 

Un'altra donna f> r i m a l a 
uccisa ,n una sciagura stra
dali- accaduta verso le 12.30 
in via Tuscoiana, all'altezza 
di via del Pigneto. La pove
retta — Giuseppina Brondo di 
57 anni — v.aggiava aggrap
pata alla porta posteriore di 
un tram STEFER diret to a 
Cinecittà quando, improvvisa
mente. ha perduto l 'equilibrio 
ed e Cadu'a rovmosamen'e 
s'illa str.ida 

Inf.ne. sulla via Xomenta-
na. la - 5fWi C - guidata dal 
so'tuffie .ile d; artiglieria An-
'oruo De A n ^ l i s d. 47 anni. 
dimorante in v.a Brevetta Irti. 
s. e fracassata contro un fi
lobus della linea 60 in uno 
sfortunato •cntbtivo di sor
passo. L'aut.sta è stato rico
verato al Poi.clinico -n gr.ivi 
condizioni (Nella foto- la • To-

Una «Giulietta» distrutta 
dalle fiamme in garage 

E* accaduto in via Gabriello Cliiahrera - Sono 

intervenuti i Vigili ilei fuoco con 4 automezzi 

Una -Giulietta- è stata quasi 
completamente distrutta dalle 
fiamme- i vigili sono interve
nuti in forze, ma hanno potuto 
soltanto impedire che le flam
ine attaccassero le altre auto 
parcheggiate nel garage 

L'episodio è accaduto nel 
pomengg'o di u r., poco dopo 
le Iti. nell'autorimessa di via 
Gabriello Cluabrera (!8" La vet
tura ha preso improvvisamente 
fuoco, per cause che devono 
ancora essere accertate. In quel 
momento nel garage -lavano 
lavorando due meccanici, uno 
d: e=s. ha \..-to :1 fuoco avvol
gere l'auto, ili un angolo del 
vasto salone, ed e sub.to inter
venuto con l'est-ntore .n dota
zione cercando d. soffocare lo 
incendio. 

Il suo tentativo è sta'o inu
tile. quando s- e accorto che 
le fiamme erano orma troppo 
violente e che l'e?t;n*ore non 
sarebbe sta'o sufi c.e»itc a v.li
cerle. l'opera.o ha telefonato a 
vigili che sono intervenuti poco 
dopo 

Sulla - d i l e t t i - , "ra-fornia-
ta ;n un rogo, e stato d.ret 'o 
ti getto concentrico di parec
chi sch-.umogeni ed \i\ breve 
l'incend.o e stato domato La 
macchina, tuttav.a. aveva su
bito ormai ssravicsim danni 

ri-1potino» subito dopo 11 vio- |La carrozzeria è rov.nata ed ;I 
I Irrito %t " scontro). • motore m parte fuso 

La macchina, che f» targat i 
Roma 303773, appartiene al si
gnor Remo Troiani, cliente 
del l'autorimessa. 

Anziano impiegato 
muore per malore 

Stroncato da un improvviso 
malore, e giunto ieri mattina 
morto al Policlinico l'impiegato 
Felice Marinella di 6ft anni 

Il poveretto, che è stato ac
compagnato all'ospedale dal 
dottor Massimo Arimi, si era 
accasciato sulla scrivania men
tre era intento al lavoro, ne
gli uffici della Federazione ita
liana consorzi agrari. 

La SOCIETÀ' PER LA PUB
BLICITÀ' IX ITALIA - S P I . 
si associa al cordoglio della 
fam.gl.a per la scomparsa di 

CESARE FANTI 
CAV. GR. CR. 

Prendono p-.rte al lu**o: 
ERCOLE LAXFRANCHI 
LUIGI ROMAGNOLI 
RAFFAELE JACCHIA 
TERESA C E R E m 
ROBERTO SCARCIA 
GIULIANO SALVADORI 
GENNARO ZANGIACOMI 
GAETANO SAIJA 

Mario Aliverninl 

va di vitalità- s: levò dal letto 
e ragg.unse :1 gnb.netto di de
cenza 

Visito agli impianti 
dell'ippodromo 
di Tor di Valle 

Ieri U stampa specializzata 
ha visitato i lavori in corso 
per il nuovo ippodromo di 
Tor di Valle che dovrebbe en
trare in funzione entro la fi
ne dell'anno corrente 

L'ippodromo è situato al km 
0 della via del mare: copre 
un'area di 42 ettari che consen
te l'ampliamento dell'attuale 
impianto per le corse al trotto 
con l'inserimento di una pista 
di galoppo 

Le tribune poste su un ri
levato creato artificialmente 
per migliorare la visibilità dei 

- p a r t e r r e » sono due, una 
principale ed una secondarla. 

Nella principale (di lunghez
za 1-V7 mt ), trovano posto a se
dere circa 4000 persone. 

Nella tribuna secondaria (di 
lunghezza mt 84) trovano po
sto a sedere circa 2000 persone. 
Fra le due tribune, sopra un 
ponte di cemento armato lun
go 27 mt vi sono tutti gli uf
fici della società e superior
mente è stato ricavato un ter
razzo a disposizione delle au
torità 

Le piste sono due: una di 
pserclzio di mt 1000 alla corda, 
larghezza mt 25, una di alle
namento. interna, larga mt 12. 

La pista di esercizio ha pen
denza del 2 per cento nella 
lunga dirittura (mt 210) e pen
denza variabile dal 4 al 9 per 
rento sulla curva, di raggio alla 
-"orda mt 1 80 

Esternamente alla pista di 
trotto sarà ricavata una pista 
di galoppo di mt 1400. larga 
mt. 15 per le corse su sabbia. 

La pista di Trotto viene po
tentemente illuminata con bat
terie di speciali riflettori 

Collegate alla tribuna da una 
strada di 0 mt vi sono le scu
derie. realizzate secondo due 
schemi- un tipo a corridoio 
centrale con 21 boxes cavalli. 
3 sellerie, 3 stanze per il per
sonale ed un locale servizi 
igienici per ogni fabbricato (di 
questi tipi ne esìstono 17) e un 
tipo ad uscita dei boxes allo 
esterno, ripartiti nello stesso 
modo (di questi ne esistono 7). 
Mi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u in , 

RWPERTURAJKLIE SCUOLE 
•Presso l'Istituto FEVOLA 
Via Fabio Massimo. 72 

Tel. 352.967 
sono aperte le iscrizioni ai 
corsi di preparazione agli esa
mi di Scuola Media: INTE
RIORE E SUPERIORE e ai 
Corsi per diploma di STENO
GRAFIA e DATTILOGRAFIA. 
Segreteria: 8.30-12.30; 15.30-20 
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ISOCARRO 150 ce. 
portata kg. 420 L. 312.0*0 

Commtssionarté 
D I T T A M A T T I E L L O 
Vto Assist, Il - Tel. 78JS6M 

Officina - Assistenza __ 
Cercasi subagenti 

tiiiiiiiiiiuiniiiiiiitiiiiinmwmmiimiii— 

CAMERA LETTO moderna 

dorarti Fabbrica Carta 

Via OTTAVIANO, 43 ( w i ) 
VENDITE RATEALI SINO A 24 MESI 

LIBRI SCOLASTICI D'OCCASIONE 

Libreria BORZI 
VIA FOLIGNO N. 3 (Piazza Lodi) 

Tram 3 - 9 - 1 5 . 1 6 . «5 

I NOSTRI LIBRI VtmOM RIVENDUTI 
CONTROLLATI E IGIENICAMENTE RIPARATI 

Reparto libri nuovi 
Spedizioni ovunque contrassegno 

FALLIMENTO « M A R C O » Tessuti Modello 
23772 

DA LUNEDI' 12 OTTOBRE 

LIQUIDAZIONE A P R E Z Z I PERIZIATI 
del 2° LOTTO delle LANERIE INVERNALI per PALETOT, SOPRABITI, TAILLEURS 
VIA DEL TRITONE, 123 (da Piazza Barberini) VENDITA AUTORIZZATA DAL TRIBUNALE DI ROMA 
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