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Ciascun romano spende 11.000 lire all 'anno 
nei magazzini Rinascente - Upim e Stando 

Confermato il legame con i monopoli — Diventeranno 16 i supermercati per la fine del 1960? — La resa del gruppo 
Palma-Malfatti — Una realtà nuova di fronte ai commercianti — Il trattamento riservato al personale dei grandi magazzini 

LE SULL'UCCISIONE DEL TASSISTA DI RIETI 

Ancora non si conosce il movente 
che armò la mano dell'assassino 

Dopo la nostra rivelazione, 
'La Rinascente - ha ufficiul-
mentc confermato di aver 
acquistato i quattro super
mercati romani del gruppo 
Palma-Malfatti. La conferma 
è stata data al corrisponden
te di un quotidiano torinese, 
Il quale ieri ha cosi ripreso 
la notizia, naturalmente per 
tessere elogi al forte (truppa 
finanziario e per accusarci di 
aver imbastito una campagna 
gratuita, affermando che -La 
Rinascente- si sarebbe assi
curala il monopolio assoluto 
del commercio al minuto del
la capitale. 

t'indemoniente o non si sa 

Dott. Senatore BORLETTI 
consigliere della 
« Rinascente-UPIM » 

-, -<-*-«(- « 

Il dott. Senatore Borlettl, 
oltre ad essere consigliere 
della « Rinascente-UPIM », 
ricopre anche le seguenti 
cariche: presidente della 
« Sigismondo Piva - : presi
dente della « Fratelli Bor
lettl »; presidente dell'* Ar
genteria CHstofle »; presi
dente della « Daniele Bella
vista ». 

leggere, o si finge di non sa
per leggere cose scritte con 
sufficiente chiarezza e con 
precisa documentazione. Ab
biamo aperto una campagna. 
è vero, ma è una campagna 
fatta di verità irrefutabili. 
Abbiamo detto che II mono
polio (e precisamente: la Edi
son. la SNIA-Viscosu e la 
Montecatini) attraverso - La 
Rinascente - cerca di pene
trare più di quanto non ab
bia fatto fino ad oggi sul 
mercato di consumo romano. 
Sui legami intercorrenti tra 
'Rinascente- e i tre mono
poli, la direzione della - Ri
nascente - ha taciuto venen
do implicitamente a confer
mare quanto abbiamo ampia
mente documentalo. 

Una debole replica i diri
genti della 'Rinascente* — 
sempre atfrarerso il qnoti-
diuna torinese — l'hanno /af
ta a proposito dei legami che 
abbiamo attribuito a questa 
società con la - .Stnndu ». L» 
quale inrecc — secondo i di
rigenti della - Rinascente - -— 
riene considerata una acca
nita concorrente. 

Acerrimi 
nemici ? 

iVon sono certamente le pa
role che possono smentire i 
fatti. Abbiamo affermata che 
un evidente collegamento esi
ste tra 'Stanila' e - ftinii-
scente -, attraverso la fami
glia Borletti. e lo ricon/cr-
rmarno presentando gli ~acer-
rimi nemici -. liliali sono il 

. presidente della Stando. Fer
dinando Borletti e il consi
gliere di amministrazione del
la Rinascente, dott. Senatore 
Borletti. Basta che il lettore 
getti un'occhiata sui due ri
quadrati che pubblichiamo 
per constatare, senza bisogno 
di altri commenti, quale -cat
tivo sangue- esista tra le 
ilue società. Per ragioni di 
brevità, omettiamo di elen
care gli altri amministratori 
della - Rinascente '. che han
no legami con le società ci
tate a parte. 

Ci preme, invece, sottoli
neare quale è l'entità della 
penetrezione nella rete di
stributiva romana, attuata 
dalla ' Rinascente » e dalla 
• Stando ». » La Rinascente-
UPIM » è presente nella no
stra città con 11 filiali e la 
- Slanda » con 5. Sei corso 
del 195$. pur facendo un cal
colo prudenziale, si può af
fermare che le filiali - Rina
scente - hanno ccndtito mer
ci per 15 miliardi e quelle 
della - Stando - per 7 mi
liardi. per complessici 22 mi
liardi di lire. Vale a dire che. 
come media, i due milioni di 
cittadini romani, in un anno. 
hanno speso ciascuno 11000 
lire nei magazzini di queste 
due società 

Mentre ' IAI Rinascente' 
fino ad oggi si era limitata 
ad esercitare la vendita di 
articoli di abbigliamento e 
arredamrnto. la - Sfonda -
aveva già sviluppato la sua 
atticità nel settore alimenta
re Istituendo self-service ne
gli stessi suoi magazzini Una 
parte di quei 22 miliardi, so
no dunque stati Introitati an
che per il commercio di ge
neri alimentari 

Che cosa accadrà, ora. che 
*l~a Rinascente' ha neV.e 
mani la società » Supermer
cato *? Intanto, bisogna dire 

che i monopoli i quali sono 
collegati .alla 'Rinascente' 
hanno chiavi che aprono mol
te porte: una di queste chia
vi potrebbe aprire la porta 
per nuove licenze per l'inau
gurazione di nuoiu super
mercati. Si parla di 16 super
mercati per la fine del 19110. 
Noi riteniamo la cifra ecces
siva almeno per quella data. 

Le ragioni sono abbastan
za intuibili: c'è da risanare 
una situazione negativa. Bi
sogna in/atti tenere presente 
che i supermercati hanno se
gnato la rovina di Vittorio 
Vassurotti; che hanno segna
to un deficit di 72 milioni 
per il gruppo Palma-Malfat
ti. Ma nessuno si /accia illu
sioni, non segneranno certa
mente un deficit per - Lo Ri
nascente ». / supermercati, 
nelle mani di questo gruppo 
finanziario, lentamente, ma 
inesorabilmente, si trarranno 
dal pantano del non rendi
mento immediato r divente
ranno aziende floride e di 
grande profitto. - La Rina
scente » ha investito qualche 
milione oggi per ben ripu
tarsi domani. Quattro alme
no sono le ragioni su cui fida: 
la potenza finanziaria su cui 
poggia, il suo facile inseri
mento nel Mercato comune; 
le prospettive di continua 
espansione della capitale: la 
consapevolezza che l medi e 
piccoli commercianti romani 
fino a quando continueranno 
ad essere divisi rimanendo 
impaniati nella Confedera
zione del commercio e. di 
fatto nella Cnnfintcsa. non 
potranno mai rappresentare 
una forza ragguardevole e or
ganizzata per presentarsi co
me concorrente temibile. 

C'è infine una ragione su
bordinata, ma non certamen
te di poco rilievo: * La Rina
scente - fida sulla sua accu
rata organizzazione e sulla 
sua Itradecennale esperienza 
per superare quelle difficol
tà che hanno fatto alzare le 
mani ai Vassarotti e ni Pal
ma-Malfatti. 

Una ragione 
molto seria 

All'origine del deficit re
gistrato dalla gestione Palma-
Malfatti della società - Su
permercato - non sfa — come 
ha affermalo II quotidiano 
torinese — il fatto che le 
massaie romane non hanno 
simpatia per il supermercato 
perchè non potrebbero, come 
nei negozi, chiacchierare con 
le comari, o fare la -cresta -
sulla .spesa. La rapione è ben 
più seria: innanzitutto, la 
mancanza di un capitale, tale 
da poter affrontare le inevi
tabili difficoltà che si presen
tano per t'ari'io di una azien
da o più aziende: in secondo 
luogo, e in stretta connessio
ne. la irrazionale struttura
zione di tutto il • servizio -
che sta dietro la facciata del 
supermercato, e che presup
pone legumi diretti con la 
produzione agricola, con la 
produzione alimentare ecc. 
ed una propria catena di la
vorazione della merce da ven
dere. 

Con la gestione Palma-Mal
fatti l'approvvigionamento 
della merce arrcuira. almeno 
per una buona parte, attra
verso intermediari: la muui-
polazioue «lei cibi reti ira ese
guita da ditte appaltatrici 

La - Rinascente - farà certa
mente piazza pulita di simili 
sistemi, perchè i suol legami 
sono numerosissimi. Come 
pensiamo che non mancherà 
di prendere tnizfufirc propa-
«andistiche e pubblicitarie co
me quella già preannunciata. 
di offrire ai clienti bollini 
• ristorno- da utilizzarsi per 
l'iujiresso nei cinema. 

I commercianti romani han
no dunque di fronte un pro
blema serio, sul quale do
reranno certamente meditare 
e, successivamente, agire te
nendo presente che l'ammo
dernamento della rete di di
stribuzione delle merci è 

FERDINANDO BONETTI 
presidente della 
S.o.A. « Standa » 

Ferdinando Borletti, oltre 
ad essere presidente della 
« STANOA ». ricopre anche 
le seguenti cariche: ammi 
nistratore delegato della 
. Daniele Bellavista »; con
sigliere di amministrazione 
della - Fratell i Borletti »; 
consiglier e della • Argen
teria Cristofle »: consigliere 
della « Sigismondo Piva ». 

una realtà alla quale non si 
può sfuggire. 

Abbiamo parlato del giro 
di affari della • Rinascente » 
e della - Standa - nella noitra 
città. Vogliamo ora accenna
re — rtserrandoci di «ppro-
fondire ulteriormente l'argo
mento — al trattamento ri
servato al personale di que
ste due società. - La Rlna-
sccntc-VPlM -, nella nostra 
città, ha 1100 dipendenti; la 
'Stanila - ne ha 720. Nei con
fronti di questi laboratori e 
lavoratrici, tenuto conto del 
grande volume di affari svi
luppato. si può dire che le 
due aziende adottino un si
stema • di massimo sfrutta
mento e, contemporaneamen
te, di paternalismo, per ma
scherarsi da buoni padroni. 
tanto buoni, ad esempio, da 
violare largamente la Jryt/e 
sull'apprendistato e da l icen
ziare le lavoratrici quando si 
sposano. 

ItLNZO ROMANI 
Il precidente della « Rinascente », Aldo Borletll, nella sede del Circolo ricreativo milanese 

di via Durinl, Insieme all'arci vescovo di Milano, monsignor Montini 

/ due uomini fermati dai carabinieri sono stati rila

sciati - Una sottoscrizione lanciata dall'Unione tassisti 

Le indagini sull'assassinio di 
Carmine Pitoni, il tassista rea
tino ucciso domenica sera a 
Forca Fuscello, proseguono 
stancamente. I carabinieri, 
che avevano fermato il no
leggiatore Ugo Palazzoli e 
l'amico di questi, Livio Mar-
chioni, hanno dovuto sollevare 
le mani in segno di resa. I due, 
come ieri ha pubblicato il no
stro giornale, sono estranei 
alla vicenda. 

E' vero: Palazzoli aveva 
avuto dei contrasti con il Pi
toni per motivi riguardanti il 
mestiere; spesso Pitoni si e ia 
lamentato del fatto che il Pa 
lazzoli, oltre al noleggio di ri 
messa, esercitava anche il 
noleggio di piazza. Ma. a parte 
consideiazoni che riguardano 
la figura del sospettato, le in
dagini lo hanno messo detini 
tivamente fuori causa. 

Gli inquirenti sono dell'avvi. 
so che il delitto non è scatu
rito da una bega paesana, da 
un litigio di poco cmto o da 
un contrasto di lavoro; essi 
anzi sono portati a credere che 
la mano dell'assassino sia 
stata armata da un movente 

Rapinato della borsa con preiiosi per un milione 
un orefice davanti al suo negozio in via la Spezia 

E* stato scaraventato a terra con uno spintone mentre chiudeva la satacinesca - / / mal' 
vivente è fuggito a bordo di una « Giulietta » - La refurtiva è costituita da orologi e monili 

Scoperti I ladri della gioiellerìa In piazza Rosolino Pilo 
Un giovane orefice, Danilo 

Jegre, è stato aggredito da 
uno sconosciuto dinanzi al suo 
negozio e rapinato di una bor
sa nella quale erano custoditi 
oggetti preziosi per un valore 
complessivo di 1 milione di 
lire circa. 11 malvivente ha 
agito fulmineamente ed è bal
zato a bordo di un'auto, al cui 
volante attendeva un compli
ce, prima che la sua vittima 
avesse il tempo di riprendersi. 

Il gravissimo episodio ban
ditesco e avvenuto in via La 
Spezia, una frequentatissima 
strada del quartiere Tuscola-
n», verso le o ie 21 di lunedì 
scorso. Se ne è avuta notizia 
soltanto ieri in quanto la Squa
dra mobile, che ha condotto 
finora le infruttuose indagini 
relative, ha tentato dispera
tamente di tenere celata l'im
presa criminosa. 

Il signor Jegre gestisce da 
alcuni mesi un laboratorio di 
orificcria e gioielleria in via 
La Spezia 94. Si tratta di un 
piccolo locale arredato som
mariamente con un'unica por
ta d'ingresso occupata per 
metà dalla vetrina. Sul fondo 
dell'unico vano un basso tra
mezzo in muratura delimita 
Io spazio riservato al lavoran
te che esegue le riparazioni di 
orologi. 

Lunedi sera il signor Dani
lo .Icgre. un giovanotto bion
do di corporatura piuttosto ro
busta, ha abbassato parzial
mente la saracinesca all'ora 
di chiusura e quindi si e trat
tenuto nel negozio per racco
gliere dalla vetrina all'ingres
so e dalla veti inetta del ban
co di vendita tutti gli oggetti 
di valore. Non disponendo di 
una cassaforte, infatti, il coni. 
merciante ha l'abitudine di ri
porre i preziosi (compresi 
(incili affidatigli per le iipa-
razioui) in una borsa di cuoio 
e di portarli nell'abitazione di 
via del Pigneto 114. 

Conclusa la raccolta dei 
gioielli e degli orologi, il sig 
«Icgre ha spento le luci ed è 
uscito sulla strada. Stava chiu
dendo la saracinesca quando 
ha avvertito una spinta vio
lenta alle spalle che lo ha 
fatto cadere ed uno strappo 
alla mano che stringeva la bor
sa. E' stata una questione di 
pochi istanti. Non appena lo 
orefice è riuscito a voltarsi 
ha scorto un individuo che sa
liva precipitosamente su una 
auto, forse una « giulietta -. 
La vettura, a bordo della qua
le si trovava un complice che 
aveva atteso con il motore ac
ceso. è partita di scatto. 

Le grida del sig. Jegre so
no state vane. Al commercian
te. che nella caduta ha ripor
tato solo qualche contusione. 
non è rimasto altro da fare 

che telefonare alla polizia per 
denunciare la rapina subita. 

Una battuta condotta dalla 
Mobile con numerose auto 
nella zona circostante non ha 
dato alcun esito. Uguale è il 
risultato delle indagini suc
cessive sino a questo momen
to. Centinaia di foto segnale
tiche sono state mostrate inu
tilmente alla vittima nella 
speranza che egli potesse ri
conoscere l'aggressore intra
visto, peraltro, solo per qual
che istante. 

La refurtiva è costituita da 
numerosi monili, gioielli ed o-
rologi. Una parte di essi non 
era nemmeno di proprietà del. 
lo Jegre in quanto gli era sta
ta lasciata in consegna da un 
rappresentante. 

• • • 
La « gang » che organizzò 

un grosso colpo ai danni della 
oreficeria sita in piazza Roso
lino Dilo. di proprietà di Do-
menico Pozzi, è stata scoper
ta dopo molti mesi di inda-

Da sinistra: Cc-are Pcrn»Ia, Alessandro Trcvlsl, Gustavo 
Amabili e Alfredo Sìffoiii 

gini. Il furto ebbe luogo, co
me demmo a suo tempo no
tizia. il 13 marzo scorso. I la . 
dri penetrarono nel locale at
traverso un buco praticato du
rante la chiusura pomeridiana 
ed asportarono preziosi per 
dicci milioni, sparendo quindi 
senza lasciar tracce. Cioè, una 
sola traccia era in possesso 
della polizia, ed è quella che 
poi ha consentito agli inqui
renti di risalire fino ai ladri. 
Uno di questi, infatti, alcuni 

giorni prima del furto si era 
presentato al proprietario del-
lo stabile, il rag. Giuseppe Va
lente. qualificandosi per il 
rappresentante di elettrodo
mestici Ernesto Vettore, e sti
pulando un contratto di affit
to per la cantina sottostante 
alla gioielleria, che, egli disse. 
avrebbe trasformata in un de
posito di elettrodomestici. 

Sulla base di una accurata 
ricerca negli schedari della 
segnaletica, fu possibile, gra

zie alla collaborazione del Va
lente e del portiere, giungere 
alla identificazione del pseu-
do Vettori: si trattava dello 
studente 25enne Alessandro 
Trevisi, abitante in via Gre
gorio XIII 102, ex studente ed 
attualmente disoccupato. II 
Trevisi venne convocato pres
so la Mobile e. posto a con
fronto con il rag. e con il por
tiere, fini per confessare la 
sua partecipazione al « colpo 
Principale organizzatore della 
impresa er» stato tale Alfre 
do Sifoni, di 30 anni, che era 
stato arrestato poco tempo fa 
in seguito ad un furto di pel
licce* per quaranta milioni av
venuto a Bologna; e complice 
nell'impresa tale Gustavo Ar 
madilli, di 33 anni. 

La merce era stata conse 
gnata ai ricettatori Fernanda 
Clementi, di 35 anni, e Cesare 
Perugia, di 33. Quest'ultimo. 
come l'Armadilli. è latitante. 
La donna è stata denunziata 
a piede libero per ricettazione 

66 Col sorpasso non si scherza! 99 

La nuova ramparne di • Via Sicura » in una ipotesi del 
questore Marrano 

Un «topo d'albergo» ruba 
un cofanetto di gioielli 
I preziosi valgono 800.000 lire - Il ladro è una 

persona pratica dell'ambiente? - Le indagini 

Gioielli per 800 mila lire so
no stati rubati ieri pomerig
gio nell'albergo di via Ermete 
NoveHi 26. I preziosi erano cu
stoditi in un cofanetto, chiuso 
a chiave nel cassetto di un co
modino di una camera: anche 
la porta della stanza era chiu
sa a chiave. 

Il furto è stato denunciato dal 
direttore dell'albergo alla te
nenza del carabinieri Parioli 
Le indagini sono state iniziate: 
si ritiene che il fantomatico 
- t o p o - sia una persona molto 
pratica dell'ambiente e quin
di in questo senso sono inizia
te le ricerche. La refurtiva 
consiste in una collana, alcuni 
anelli e duo bracc:al;. 

J-utH 
Stamane alle ore 8 si svolge

ranno. partendo dall'Obitorio, i 
funerali del compagno Pierino 
Zanetti, valoroso combattente 
antifascista, decorato al valore 
militare. Ai cong-.un': rinno
viamo le condoglianze dei coni. 

La pizza alla napoletana 

pagni della sezione di 
Maggiore e dell'Unità. 

Porta 

Partendo da via della Lun-
garetta. si svolgeranno oggi al
le ore 15 i funerali del compa
gno Cesare Tarocci. Ai fami 
liari giungano le condoglianze 
del compagni della sezione Tra-
stevere e del nostro giornale 

Falso radiotecnico 
svaligiava le case 

E' sera. Pioviccica fuori, i 
lumi dei lampioni si riflet
tono sul selciato bagnato. En
rico Del Mondo, un edile di 
32 anni, ha appetito, ha sete. 
ha voglia di passare la serata 
allegramente M un posto cal
do. Son c'è nulle, di meglio 
di unii brl.'a pizzeria, pen
sava passeggiando per viale 
Giulio Cesare, per passere 
una serata riscaldandosi con 
del buon frascati e man
giando una pizza alla napole
tana col pomodoro. 

Così si decise, dopo avere 
aostato per qualche attimo 
sulla soglia della pie-r nn 
Moretti. Perche d o m e sa
pere che Enrico Del Mondo 
è un uomo difficile. in un 
certo senso: gli piace cndare 
in fondo alle cose, sincerarsi 
bene di che si tratti. Ila fatto 
il militare, a suo tempo, ed 
ha imparato — Io dice sem
pre aoh amici — come eri-
fare le fregature nel mondo. 

Comunque, quella p-.z-rria gli 
da una cena tranquillità: è 
accogliente. Ir. caldo, vede 
gente seduta ni tavolini — 
qnindi ruol dire ch'c fre
quentata. e se è frequentata 
male non si mangerà. 

Raggiunto il suo faroìmo. 
perii, le cose cominciano ed 
andargli male. Pr.mo. la fac
cia del cameriere. Son che 
abbia n.vntc un porro, che 
so. o il nr.so storto CfU sta 
antipatica, solo questo. Il 
cameriere non gli bada molto: 
la sala è affollata, e deve 
correre avanti e indietro Alla 
fine, dopo molte chiamate, si 
avvicina al tavolo: 

— Desidera? Fcttncnnc. 
tortellini, una bella matn-
cicna? — dice co: *uo rapi
dissimo eloquio Che il nostro 
non apprezza mo?ro. 

— Voalio una pizza — ri
sponde. 

— Subito. Al pomodoro. 
con le alici... — sta per con-

Oh 

ho 
un 

tinuarc. ma il cliente 
toghe la parola: 

— .41 pomodoro. Pizza 
detto, no? E subito. E 
quarto di Frascati. 

La pizza si fa attendere. 
Molto Enrico Del Mondo pro
testa, più vette. Ma ti came
riere e impegnato con altri 
clienti Che ordinano fettuc-
cme. tortellini, un sacco di 
cose che Del Mondo ignora. 

Alla fine la pizza arriva. 
Ma Del Mondo s; è piò stu-
fato. Tutto gli sta andando 
di traverso. Assaggia la piz
za tagliandone un perfetto 
di laro, lo sputa nel piatto. 
Intanto il cameriere gli vol
teggia a fianco, ilare, con 
piatti e padelle in mano. Ed 
è ormai totalmente sordo ai 
suoi richiami. Del Mondo. 
però, riesce ad afferrarlo ad 
un passaggio, per il lembo 
della giacca: 

— E mi senti, figlio di..J 
— uri*, r-itri at rolfano; 

— Lera sta mano, 'a scemo! 
— grida a sua volta il ca
meriere, inriperito. Ma Del 
Mondo non molla la preda: 
tuffi Io guardano, e Ini farà 
vedere che non si fa fregare 
da nessuno: 

— Sfa pizza fa schifo! — 
urla forte. Il cameriere lo 
guarda ferocemente: 

— Morto de fame! Quando 
mai l'hai mangiata, 'na cosa 
così! 

Del Mondo non ne può più. 
Prende la pizza e la poggia. 
con una certa riolema. sul 
volto del cameriere (al se
colo Sergio Canovacci di 21 
anni). Questi risponde mano
vrando la padella che ha in 
mano come una clara. E la 
serata si coiclude, per en
trambi, all'ospedale Santo 
Spirito, per alcune contusio
ni al volto E con una proba
bile querela. 

romoletto 

Raffaele Solimene 

Con la collaborazione dei sot
tufficiali Loverc: e Marsella. il 
dottor Macera ha smascherato 
e arrestato un falso radiotecni
co che. con il pretesto d. adat
tare gli apparecchi televisivi al
la ricezione del secondo canale. 
svaligiava gli appartamenti dove 
riusciva a farsi ricevere. 

Il ladro è il vem-.cinc.uennc 
Raffaele Solimene di 25 anni. 
abitante in via San Pio Malapo-
ni 66. Da sei mesi, egli si era 
dedicato alla fruttifera attività 
riuscendo a svaligiare ben 40 
ablazioni e mettendo insieme 
refurtiva per molti milioni: e 
stato arrestato porche, per sfug
gire il p:ù rapidamente possi
bile dal teatro del suo ultimo 
furto, s. sorvl imprudentemen
te di un taxi: fu cosi no:?.to 
iaU'auti'Ta della vettura pub
blica. che gli ha poi lanciato 
alle calcagna la polizia. 

molto complesso esulante dal
la cerchia abitualmente fre
quentata dalla vittima. 

L'indirizzo delle indagini è 
quello noto: si cerca a Rieti, 
nove l'assassino è tornato dopo 
aver compiuto il crimine. Ca
rabinieri e polizia stanno pas
sando al pettine fìtto e con 
grande cautela interi quartie
ri, con l'orecchio pronto a cap. 
tare la pur minima voce. Pre
sto o tardi, essi dicono, imboc
cheremo la strada buona. 

La cronaca ncn offre nulla 
di interessante, oltre a un toc
cante episodi» di solidarietà. 
L'Unione tassisti d'Italia, in
fatti, ha lanciato in tutto il 
paese una sottoscrizione per 
raccogliere una somma di da
naro da devolvere ai familiari 
del povero Pitoni. 

C CONVOCAZIONI D 

OOGI A L I / I S T I T U T O GRAMSCI 

La seconda lezione 
del prof. Walter Markov 

Il prof. Walter Marknv. di
rettore dell'Istituto ili Storia 
con tempora lira dell'Università 
di Lipsia inizia ORRÌ all'Istituto 
Gramsci, in Roma, Il secnniln 
gruppo di lezioni che tiene, 
in questo anno di studi 1939-fiO, 
sul toma: « Introduzione ali/ 
Storia coloniale ». La lezione 
odierna Inizia alle ore 19 pre-
else. Il gruppo di lezioni pro
seguirà domani e lunedi 2 no
vembre alla stessa ora. 

Conferenza 
alla sezione Esquilino 

Oggi alle ore 20.30 nei loeali 
della sezione Esquilino si terra 
ima conferenza sul tenia: •• Il 
(•(inRrefPo della D C. ••. Introdurrà 
il compagno Lucio Colletti. 

Cullo 
La casa del compagno Alfon

so Baldoni. segretario della se
zione di Pietralata. è stata al
lietata dalla nascita di Gina 
Alla moglie, compagna Gabriel
la. al manto ed alla piccola Gi
na. giungano le felicitazioni dei 
compagni del C.D.S.. della Fe
derazione e del nostro giornale 
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PRETURA UNIFICATA 
DI ROMA 

Il Pretore di Roma, il 14 feb
braio 195U. ha profferito il se-
unente decreto penale (reso 
esecutivo con sentenza 22-5-59) 
nella causa a carico di: 

CIUFOLINI ROMOLO, nato 
a Campa»nano il 7 novembre 
1902. residente in Campava
no. via della Vittoria n. 6 

imputato 
del delitto p. e p. dall'art. 516 
CI1, per aver posto in com
mercio come genuino latte d. 
vacca non genuino perchè an
nacquato. 

Accertato in Roma il 18 no
vembre 1958. 

Omissis 
Il Pretore, letti ed applicati 

ah articoli di cui sopra, con
danna l'imputato alla pena d: 
L. -10.000 d: multa ed al p a l 
mento delle spese processuali. 

Ordina la pubblicazione per 
estratto sui giornali - l 'Unità» 
e - Il Mondo Agricolo-. 

II Cancelliere Capo 
R. VALERI 

Il Presidente, il Consigliere 
delegato, il Consiglio di am-
mm.strazione. il Collegio sin
dacale e il Direttore della 
Cassa Mutua Nazionale Ma
lattia per i lavoratori dei gior
nali quotidiani prendono viva 
parte al grave lutto del Dottor 
Anlonio Sciavicco per la morte 
della madre 

TERESA MARRAS 
ved. SCIAVICCO 

Cagliari. 29 ottobre 1959. 

La Presidenza, il Consiglio 
di amministrazione, il Colle
gio sindacale, la Direzione e 
il personale tutto dell'Agenzia 
- AXSA - si uniscono al pro
fondo dolore della famiglia per 
la morte della signora 

TERESA MARRAS 
ved. SCIAVICCO 

madre del Dr. Antonio Scia-
vicco. direttore della Federa
zione Italiana Editori Gior
nali. 

Roma. 29 ottobre 1959. 

Partito 
()(J(JI 

Alle ore 19 riunione umerale 
in Federazione del responsabili 
elettorali di sezione sulle que
stioni inerenti alle prossime ele
zioni amministrative. 

Trastexere e Porto Flu\lale, ore 
20,.'(0. C D prosso la sezione Tra
stevere con Antonio Leoni 

Porta Maggiore, ore 18, attivo 
cellule aziendali con Aldo Giunti 

Porta Maggiore, ore 20. attivo 
delle eellule eli strada 

Tilnirtino IV, ore L'I), attivo del
le cellule di strada con l'on. Clau
dio Cianca 

A.T.A.C., alle ore 17.30, a Por-
tonaceio. assemblea delle cellule 
Lega Lombarda. Vie e lavori e 
Movimento e Trazione con Ame
deo Hubeo 
ATTIVI FEMMINILI 

CÌrroscrl7Ìone Salarlo — Oggi. 
ure 17. presso la sezione Salarlo. 
eon la compagna Maddalena Ac
contiti 

rirrnscrl7lone Centro — Oggi, 
ore 17. presso la sezione Campo 
Marzio eon la compagna Maria 
Micliettl 

COItSI A CAMIMTKM.I — Sta
sera alle ore 17..10 preeise presso 
la sezione Campitell'i la compagna 
Ciglia Tedesco terra In conferen
za per il eorso di studio dedica
to alle compagne Tema della con
ferenza- « La questione femmini
le in Italia » 
FGCI 

OSKI. alle ore I8..10 in Federa
zione (piazza dell'Emporio lfi) 
avrà luogo il convegno dell'atti
vo dei giovani comunisti romani 
sul tema: « Proselitismo e tesse
ramento 19K0 » Sono tenuti a par
tecipare i comitati direttivi dei 
circoli e le dirigenti dei gruppi 
ragazze 

Oggi, alle ore 18 a Mazzini, con
ferenza sul tema: « Germania di 
oggi » Introdurrà il compagno 
Sergio Segre 
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DIMAGRIRE 
SENZA DANNO 

Grande successo sta ottenen
do in America ed ovunque un 
nuovo metodo dimagrante che 
permette, con una semplice cu
ra esterna, di eliminare in 
modo sensibile quegli ammassi 
di grasso superfluo che detur
pano la bellezza del corpo. 

E' stato dimostrato che gli 
estratti di alcune alghe marine 
hanno la proprietà di scioglie
re i cuscinetti di grasso super
fluo che si formano in alcune 
parti del corpo e con la loro 
azione penetrante rigenerano 
la cute, smuovendo il grasso 
sottocutaneo. 

I bagni di schiuma SLIM-
ALGAMARIN (busta rossa) 
contengono i principi attivi 
delle alghe marine e raggiun
gono lo scopo senza alcun 
danno. 

Bastano due o tre bagni 
caldi settimanali con l'aggiun
ta del contenuto di una busta 
di sali SLIM-ALGAMARIN 
(busta rossa) perchè tutta l'epi
dermide ne venga tonificata. 
Attivandosi la circolazione si 
ottiene un aumento di traspi
razione ed una sensibile ridu
zione del grasso eccessivo. 

I bagni di schiuma SLIM-
ALGAMARIN (busta rossa) 
servono per uno snellimento 
generale di tutto il corpo. 

Nel caso invece si inten
desse eliminare solo i cusci
netti di grasso in alcune zone 
del corpo (caviglie, braccia. 
collo, ecc.) si potranno rag
giungere dei magnifici risultati 
semplicemente massaggiando 
le parti con la Crema SLIM-
ALGAMARIN (scatola rossa). 
completando il trattamento 
con sapone SLIM - ALGA» 
MARIN 

Ora i prodotti SLIM-ALGA
MARIN" si possono trovare 
anche in Italia, presso le più 
importanti Profumerie o Far
macie. Dep. presso: - Labora
tori A. Se G. Vaj - PIACENZA. 

ATTENZIONE: ESIGETE LA 
BUSTA O LA SCATOLA 
ROSSA! 
ROMA: Profumeria Ippolito, 

Corso d'Italia 98 - Pietrina 
Via dei Castani 68 - Gan
glio, Piazza Barberini 13 -
Formiconi, Via F. Carra
ra, 2 (Piazzale Flaminio) 
- Scimmi. Via Po 82 - Far
macia Roberts. Via del 
Corso - Profum. Valentina, 
Via dei Serpenti 129 - Mu
zio Via G. Capoccii 104. 
INGROSSO: Salvatori, piaz
za Cenci 69 - Dominici, Via 
Buonarroti - Zarfati, via 
Falegnami 7. 

FRASCATI: Profumeria * Mu
ratori, Galleria 13. Farma
cia Laziale. 

LATINA: Profumeria Muzio, 
C. Repubblica 81. 

ALBANO LAZIALE: Profum. 
Canzoneti, Corso Matteotti 
75. Tcrriaca, C. Matteotti, 
n. 209. 

CIVITAVECCHIA: Profume
ria Fanuele M.. Via Risor
gimento 18 

PESCARA: ProfumerU Nac», 
Via Piave, 25. . 

1 . 
£ desidera «pendere bene il proprio denmro compra £ 

I L'IMPERMEABILE D A 

' "GAMA,, 
a prezzi mìnimi di fabbrica nei negozi « GAMA » | 

Via del Plebiscito, 115-116 f 
Via Appia ÌNnova, 209 

Piazza del Parlamento, 4 — Roma I 
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