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Deciso dai. lavoratori dopo un ampio dibattito 

Sciopero al ia " Fiorentini •• 
contro il governo D C - M S I 

Una delegazione ricevuta al Senaio — L'appello della C.d.L. — Assemblee in iutti i 
luoghi di lavoro per preparare la manifestazione del 1" maggio a piazza S. Giovanni 

Uno sciopero di due ore e 
stato effettuato ieri pomerig-
gio dagli opera! e dagli impic-
gati direttamente legati alia 
produzlonc dello stabilimcnto 
mctnllurgico Fiorentini Con 
quosta manifestazione di lotta 
i lavoratori di una tra le piii 
grandi fabbriche metallurgiehe 
della nostra citta. hanno espies-
so la loro indignazlone per il 
governo Tnmbroni. •• Tufc in-
diqnazione — 6 detto in un or-
dine del giorno votato all'una-
nimita dalle niacstranze 1 ella 
inensa nziendaic — si basa sul-
la consapcvolezza chc un go
verno rclfo c sorretto dai uio-
nopoli. non potrii mat rlsolvcrc 
i problemi cannessi ad un mi-
(lUoramento delle condiiioni so-
clali cd econoviiche dei liiro-
rnfori -. 

La declsione di effcttunre la 
manifestazione di protesta era 
maturntn da nleuni giorni du
rante 1 rjuali si era andato ii.-
tensificando il dibattito politico 
sulln crisi governativa e sulle 
nlterne vicende della sua solu-
zione. Questo dibattito aveva 
una conclusiono durante l'as-

semblea svoltasi leri alia men-
sn dove i lavoratori. all'miani-
mita. votavano 11:1 ordiue del 
giorno e deeidevano di dare 
corso ad uno sciopero di pro-
testa di Hue oie . con inizio al!e 
ore 15.30. Anche tra gli Impic-
gati della direzione. d i e pure 
non hanno paitccipato alio scio
pero, i) dibattito e stato viva-
eissimo e 1;, tnaggior parte di 
essi si e espies«a per nn no-
verno chc rcali/zi le aspiiazioni 
di proure--so socinle ed econo-
inico dei lavoratori italiani. 

Allc ore 15.:t0 in punto le 
inacchinc dello stabilimentn si 
snno fennate e ha avuto inizio 
coinpattissimo lo sciopero Kuo-
ri d.u cancelli della iabbrica. I 
lavoratori deeidevauo di invia-
re una loro delegazione al He-
nato 

La delcgazione di lavoratori 
i"1 stata ricevuta dalla sogrete-
ria del (iriippo cotnunista alia 
cpiale hanno cniiscgnato I'ordi-
ne del giorno die . poi. e stato 
inviato anclie agli altri gruppl 
parlamentari e alia presidenza 
del Senato 

In nceasione dell.i eelebrazio-

Elezioni all' Universita 

Snnn in corso all' lmlvcrslta le elfi lniii per il riniiiivo IICKII 
organism! rupprcsciitutlvl. (liicst'aiino le elczltuil hi SVIIIRC-
rauno al le l ic npi M'BKI illslueeutl in uleiuie cilia del l.azin 
e dell'Abruzzo. <)uestu liuiiivuzliuic, ill per se ^lusta. coprc 
una imiiiovrn delta DC e del partitl di ricstra eiie ennlroll.uio 
1'ORIJH, per fare svnlgere le rlezlonl • dlstaecatc » nei eeiitrl 
dove la loro Influenza e mugRlnre. Allre Imporltinll cltti'i 
dove 1 partitl democratic! smio Influent! snoo slate Invece 
rsrliiKc. Innllre rcsto uncoru In vigore lu Icppi- « truffa • 
villain Ire until fa. rhc. per csiitudr'rc le lisle di sinistra. 
prevede i'clrziniie iill'Assi'inlilea dl quel Noli canilitlatl le fill 
l is le ahblano uUcntitii IK del villi valldl. Gil student! eoniu-
nlstl Invitonii till unli ersltarl df ttiucratici n concent rare I 
loro vatl snlla lisla • fioliardi niiloiionii ». nella qiinlr enlla-
h»>ratio student) enmiinlsll. siielnllsli. radicall e repiitilillcanl 

lie della Festa inter.-iazionale 
del lavoro. e per un uuverno 
clie attui la Cost tu/.ioue, ,eri 1J 
Canieia del I.avoro ha laneh.to, 
eoti puhblico manifesto, il se-
Huente appclio- •• Lavoratori. la-
voratrici! La Camera del La-
voio di I{oma e piovlncia. nei 
eelebrare il 1. M: KUio. vi :n-
vita a rlntiovare la p.u dun. 
LMiidanna al veruounoso eon-
nubio e.er eo-fa'.eista ehe ae-
eende una pesante Ipoteca sill 
pubbhci poteri e .-uona eoeente 
ot'fe.-,a ai valoi , dell'ant.fasci-
snio e della I{e<.s'eii/.a: a l ivcn-
djeare la forniazione d. un Uo 
vetno clie sia deei>o ad affei-
m;.re la sua autonouua da, 
Kiuppi di pre.ssione del urande 
eapitale e ehe sia impe^nalo m 
una politica di s v l u p p o eeono-
mieo. di occupa/ione e di rin-
uovamento soeiali- e democra-
tico Chierliamo un uoverno 
ainico del lavoratori e avverso 
ai monopoli' •-. 

La Fi"-ta del lavoio ni'Ila no
stra eitt.'i. come ^ a abbiamo 
re-o nolo, sara eelchrata dalla 
Camera d«'l Lavoio con una 
Uiande maiulest.i/.ioiie ehe -> 
svolneit'i in pi.i//a S.m (iinvan-
ni alle ore 10 Parlera ;! sej!ie-
tario lesponsahile aUKtuuto del
l.i CC.IL Fernando Santi e pre-
s.eder.'i la manifestazione I se-
•Itetario della ( ' i l l , Teodoro 
Mnr^ia N'elle vane zone della 
citta fervono i pieparativi dei 
lavoratori per parteeipare de-
miamente al eonijzio di piazza 
Kan Ciovaiin: Alio seopo di 
aiievolare I'affhienza nei luouo 
del eomizio. la Camera del la
voro ha stabllito eoiu'entraiiien-
:i in aleiine zone dell.i eitt.'i 

I'o ehe e htata approvata una 
letiKerji modifica al terzo itine-
r.irio. riti-iiamo utile ripeteie 
i eoueentraineiiti e tili itmerari. 
eosl come s-ono sf'ti dispo-tr 
pruno ilineiario- concent rameii-
to a pia/./a Yittoi.o (pereor^o 
via Knianiiele Filiberto-piazza 
San fJiovanni'. secitndo itme-
rario: eoncentramento a piazza 
deirAlherone Jpereorso: via 
Appia Nuova-pia/ /a San (!io-
vanni): ter/.o itmerario: con
cent r.iiuento pia/./a Santa Croce 
in Clerusalemme ipereorso: via 
Carlo Felice-piazza Kan Gio
vanni*: quarto i t lnerarir eon
centramento a piaz/ale del Co-
lusseo (peicnrso: via Lah.cana-

via Merula 
vnnni). 

na-pia/v-a San Clio-

PRIMO MAGGIO 

Domenica 
diffusione 

straordinaria 
Tulle le iirEunizzii/ionl di 

Parlltn della eittii e drlla pro-
vineia sunn it a uletinl clurjil 
Inipi'Knate per preparare. UU< 
eere/ ionale diffusione del rio-
stro i|tiolliliaiiii oi-lla uhirnata 
del I. .M-IRKIO. 

ScRiialiamu le prime prcno-
t'l/liinl slmordliiarli-: 

Tiirplcnallara 800; Cnrhatel-

Una donna temeva ehe il fratello fosse morto 

Sconvolta per un sogno 
si accoltella al cuore 

E' stata ricoverata all'ospcdale - Una vecchia cubana si vi-
bra una coltcllata al ventre - E' gravissima al San Giovanni 

Una donna si fr vibrata una 
coltellata al cuore dopo aver 
sognato chc il fratello era mor
to in uno scontro stradale in 
Argentina. Non e grave: i me-
dici. tuttavia. l'hanno fitta ri-
covcrare al I'olichnico. Si chia-
ma Vera Barbarisi. ha 40 aunt 
e nbita in via Alberto Caron-
cini 58. 

Sono stati I familiari a soc-
correrla e a trasportarla al 
pronto soccorso dell'ospedale 
dove i medici l'hanno giudicata 
guaribile in 20 giorni. La ma-
dre della Barbarisi. nei giorni 
6Corsi. avova riccvuto una let-
tera del flglio. da temp.» in Ar
gentina. ehe la informava di 
un l ieve incidente autotnobili-
Stieo accadutogli alcuni giorni 
prima. 

La signora Vera era restata 
parlicolarmente rolpita per lo 
accaduto tantoeht'. appena an-
data a letto, ha f.itto d brnttis-
s:mo sogno. Svegl'.atasi scon
volta e corsa in ciicina. s: e ar-
mata del coltello ed ha tentato 
d: ucciders:. 

• • • 
Una vecchia vedova cubana. 

ricoverata alFospedale di San 
Camillo. ha tentato di uccidersi 
conficcandosi un coltello da cu-
rina nei ventre, proprio nella 
ferita ancora aprrta per aver 
subito un difficile intervento 
chlrurcico. Le condizioni del
la donna sono. ora sravissime. 

La protaconista del i 'oTibile 
episodio e la sicnora Noa Iiuc-
chinon Aracoeli . di 72 anni. da 
due anni abitante in via Mar
co Decumio 82 con la ficlia 
Anna Maria ed il cenero Fran
cesco Giammattei . impiccato 
delFItalcable 

La donna ha spiecato >1 rn°-
t lvo della sua decisione: e con
vince di essere colpita da un 
male incuanbi le cd ha prefer: 
to tentare di tocliers: la \ ita 
piutto?to ehe m o n r e lenta-
nientc. 

sco. FitiLiendosi disperato per 
la miseria e nello stesso tempo 
decisu ad ottenere la maturi-
tJi classica. il Frisatu ha avvi-
emato il professore. ehe In -
senna in un istituto parificato 
e. vedovo. v ive solo in un ap-
partamento alia penferia di 
Roma, e gli ha chiesto oonsi-
glio. Fra una scena di scouforto 
c 1'altra. e llnita ehe il gio-
vane b riuscito a mettere piede 
nella casa. Qui. solto gli oc-
chi dello sbalordito ospite. si 
e in un battibaleno spouliato 
completamente e. undo come 
mamma lo fece. ha comtneiato 
n gridare: - O mi da i soldi per 
comprarmi tin reuistratore o 
esco in questo stato sul pia-
nerottolo e Crido clie lei ha 
tentato di sedurmi: faccio uno 
scandalo. la rovino! -

Abilmente. il profosore ha 
preso tempo. L*indomani. con 
un voluminoso involto sotto 
il braccio e i carabinieri alle 
ealcacna. si e incontrato con 
lo studente-cantante: non cli 
ha recalato il rcuistratore. nia 
lo ha fatto arrestare. 

Catturata 
un'aquila 

fuggita dallo Zoo 
Cn'aquila reale. ftit'.gsta dai 

<4iardi:io zoologico. i> stata cat
turata con nn inipermeabile 
in via I'o. poco dopo le Kt di 
icri. da due pa-santi: il i-atnin-
ni.sta Franco liranda. di 2."i an
ni. e Carmelo Scrra. ill 2.S an
ni. La Ixvtia «'• stata subito do
po riconsegnata ai guardi.i»: 
dello zoo e rinchiucn nella 
stessa gabbsa dalla cpiale. uior-
n\ or i-ono. era fuc<4ita. L'ani-
niale «:nti si era allontanato 
dai tiinrdiuo zoillosi.'o- in tutti 
crest i ciorni aveva volte^gi.ito 
<opra il cielo di Vil!a Uorghe-
*e c vani erario stati i tenia-
tivi di catturarlo leri. probi-
t)ilme-ite affaniato. si c posato 
^oi tctti di vi.i Po «• verfo ie I'A 
«'• see.-5.! sull.i >tr.id.i blo.v.mdu 
.1 tr.ifficu per a'.cu ".: m::iut: 

la 1000; 
C'enloeelle 
I'r.'niavalle 
iiiiilu .10(1: 

Murrauella 1.000; 
K00; Plrlralala «00; 

(iixi; I'ontc Alam-
Ac Ilia 300: 1'nrle 

Aiirelin 200; .Aliinte Spaecato 
','30; t'asaliitli 100; Centre 300; 
MaKllana 10*1; Villa CertovA 
.100; Ciislufiiro Colnnihii 350; 
Monti' \ e r i l e Niunu 300; Don
na Ollmpl.i TillO; Horicalu An
dre 100; (as l l lna .')00; Ostla 
Lldii fi.iO; Itnrelieslaiij 200: Ap-
|ilo NIIIIVII 120; \ l l l a Orliihii 
300; Alcs'.aiulrllla 000; f l i ieclt ln 
700 ( ion 37 illffiiMiri). 

Autobus 
per il Velodromo 

In nccaiioiie della prima ma-
nifesta/inne spiutiva al nuovn 
Velodromo dell'KI'H. ehe avr.'i 
luouo (Ionian, jiomerm^io. ver-
lanno c-eicitaM ciille^.niienti 
speciali rli autobus 

Le parten/e verramio offi !-
mate . He oie 15 45. Hi (10. e 
II!.15 dai seituenti capolii'c..: 
Kl. v a Sic ha; K'2. p a/.-
/a Vi"-coVln. Kit. OHM) Se'il-
/iione. Kl. M.I Preiie.-itiii.i. K7. 
pia// . i le M.ue-eiallu (liardino 

Mentre l'inchiesta sui « ragazzi squillo w e al punto di partenza 

L'autista ehe erediterebbe trenta miliardi 
face sulle amicizie dell'americano suicida 
II giovane, ehe la polizia non ha interrogate), ha tenuto ieriuna affollata conferenza stampa nello stu
dio del suo legale — « Un uomo strano » — Identificati altri giovani corrotti dallo scultore tedesco 

Mario Calabrini, il giovane 
autista del ini l iardano amei i -
cano the si uccise gettandosi 
in iii.-i.ie dalla . Satuinia • al 
largo dellL. fo.ste sardo, ha te
nuto i eu una affullati.ssima 
conferen/a stampa nello stu
dio del MIO legale, a w . Pas
sat i. in vm Flaitiiina ail Lo ha 
fatto. alnienii a stare alle sue 
nffeima/iuni, per -.fuggiie al-
I'assedio dei giornah.sli e chia. N 
n i c una volta per tutte la sua 
poii/ioui'. ie-.a qua-.! glalla-
i«!-a d.dlu uoti/ ia. non ancora 
cnnfeiliiiita della favoln%a e-
tedita (M |iatla di M) iiuliat-
di di lirei chf mi . Stuait Sho-
les Kveiett gli avtebbe desti-
nato prima <h uccidersi Ha 
detto poche co.ie; col tono di 
voce u n b a i a / . / i j ^ v prudente 
di chi ha qunlcqgu da perdere 
o quiilcusu da tcinere. Ha giu-
rato di non tenete affatto alia 
elamorosa fortuna ehe iniproy-
visnmente pare gli sia eapi-
tata ft a capo e o l i o . . Voglio 
uscire al piu pre.ito da questo 
affate — ha detto — • voglio 
rifanni una vita, voglio lavo-
t a i e ' •, 

Sul suicida. sulle sue abitu-

Venti giorni di lotta dei P.T.T. 

Colpevole il ministro 
e in ritardo la posta 
I/intransigenza delPamministrazione ver
so i lavoratori danneggia la cittadinanza 

Da venti gioinj i postelegra. 
foniei roniani sono in agitazio-
ni>. oltre ad averc effettuato 
t ie gioinate di sciopero, essi 
si riehianiano. nellVspletanicn-
to del scrvizio. alle norine te-
golamentari vigentj ehe risal-
gono al IIKHi e ehe di fatto ral-
lentano il traffico e il ser-
vizin. 

Vii'.ti giorni nei corso dei 
quah la cot rispxindenza di ognl 
tipo si e ammncchiata negli 
uffici nuiiani: venti giorni nei 
corso dei quali I'Aniiiiinistra-
/.ione e il iiitnistio Mnxin han
no escogitato piii di un slste-
inn costoso per tentare ill frot). 
teggiare la situazione sen/a 
riuscirvi Sarebbe bastata un 
po' di biiina volonta e un IK>' 
di saggez /a pcrche la verten-
za fosse risolta nei giro di |M> 
chi giorni. Invece non e stato 
cosl e i cittadini stniuio faceti-
do le spese del l 'assuida osti-
na/.ione deirAinministra/ ione 
e del ministro Ormai i sacchi 
della post,-) g iacente si conta-
nn a migliaia (si pail a di 
7000-miOO sacchi al solo ufficio 
di Koma ferrovia) altri sac
chi v e n g n a i diiottati in altrc 
citta e da queste ritornano poi. 
a Roma. Ncgli seaivtinati dei 
vari uffici giacciono tonnellate 
di s tampe c di cartoline. 

In un comunicato. dirnmato 
i e u sera, la Federazione pro-
vinciale dei postclegrafonici. 
aderente alia COIL, fa il pun
to della situazione o mette wi 
ev iden/a le gravi res|>onsabi-
lita ehe l'Ainministrazione e 
lo s tesso ministro si sono as-
Minti nei confronti dei citta
dini 

II s indacato ricorda come. 
per ben sette mesi . si sono 
trascinate le trattative di cn-
rattere gencrale e del massi-
nio interesse per tutti i d inm-
denti delle Poste; in partico-
iare. quelle relative al migli«>-
niniento delle competenze ac-
cessorie. Poiche si »tuluva pro. 
tilando un nlterioie sj iostamen. 
to della data d: \lecorrenza di 
tali mighoramenti . i |M>stele-
grafontci hanno avanzato giu-
stamente la riehiesta di un 
cengruo accit'.to. a garan/ ia 
della deci>rien/a retroattiva 
dei mighoramenti e in attesa 
della conchistone definitiva 
delle ttattative. In aggiunta a 
cii'i. i postclegrafonici della nr>-
<tra citta avevano avanzato. 
in occasione delle feste pasqua. 
It, cioe in un periodo in cui il 
traffico dei servi/ l ha n i in-
eieir.ento chc ti>cca anche il 
70 per cento in piu. la riehiesta 
di un moderato riconoscimen-
to ilcl Mipotlavoro „ tiittu il 
pe i sonalc romano. Con spe-
I'.IH: pretest: s a I'Amni n"stra-
/ume chc il ministro Maxia 
har.no tesptnto queste richie-
ste inasurendo 1'agita/inif. 

II sindacato. infinc. fa nle-
vare conie rAmminis tra / ione . 
|H'r la soj.i vertenza r«>mana. 
e cioe per H mancato accogh-
mento dell.i riehiesta relativa 

tro volte di piu ehe se 1'avesse 
accoltn. sen/a peraltro asslcu-
raie l'effieen/.a pnntviale del 
"••ervi/io. 

i=! •'!», 

ii! aswrflii 
-isE". ziiSSluK aiia^r.: 

Corio politico 
In Kt'deraziiuie. stasera. alle ore 

20, II coinpiiKiio Alili> Natoll ter
ra in IV le/li>nc ilel corno poli
tico per (llrigeitti ill he/nme e 
hegrel.iii ill eellnla Tenia dell.i 
le/lmie " Kute reginnc »• [irntile-
nii ill Hum.i 'i 
Cellule apparato 

Questa sera, idle ore 20 in Fe-
ileia/ione hi terra la ritliilone ilel 
coUl|>.'igni ill tutte |e cellule de-
gll appar.iti 

Siili'ordlue ilel giiirnii: « Situa
zione politica ». i-ara rehitore il 
eoiiijiaKno Paolo Hufnlini 

Comitato federale 
Marteill :i lliagKio. alle ore 17 

ritlnioile ill M-ile del Comitato fe. 
ilerale del I'artll" e del Comita
to federale delta FOCI Alloriline 
del giormi: 'i I eomplti del l*ar-
tito per |n sviluppo dell.i KCCI <• 

dim. sulla sua vita non *i e 
saputn iiientc dl nuovo. II vo-
loi itano intervistato, pur am-
mettendo di e.isere stato eon 
lo Sholus in amichevole con-
fiden/a, non e stato capace o 
non ha voluto ilhuninare con 
la sua parola quelle larght- zo
ne d'ombia ehe tendi'iio nii-
s t e n o s e le gioinate romane e 
la tr.igica fine del nuliardat in 

e statu m grado di eunfer-
n ia i e n siiieiitirc l ventil'iti Je. 
gaiiu ehe avrebheid uruto en-
Stui ;.lla • centrale del v i / io . 
o i g a n i / / a t a a Roma dallo seiil. 

seurando di partecipare ad o-
gni t tattenmiento di c a i a t t e i c 
mondano. 

Mario Calabrini e un gio
vane di 22 anni Nei tratti del 
viso. ricorda vagarnente flre-
gory Peck. Veste con una mi-
surata eh-gaii/a e, quando a-
pre bocca pei pai lare . soin 
bra pest ogm paiola fotzaudo 
quasi il suo t a r a t t e t e apei to 
e impctuixii di it imano di bor-
gat.i. K' netnico dei fotogia-
fi- a lmeno lo ha detto poi 
invece. ha a l la igatu le brac-
eia e -;i e la£ei;ito tenipe-Jtaie 

Alarlu C\iliiliriiii 

to ie tedesco Kostantin Fei le . 
Si e affrettato. anzi. a tirarsi 
da parte: • Non so niente di 
quello ehe volete sapere — ha 
esc lamato: — sulle amiciz ie 
di Sholes non posso par lare ! . . 
Seeondo. lui. il mil iardario 
conduceva una vita ritiratissi-
ma: di rado si faceva vedere 
in puhblico. si l inutava a ra-
pide .ippari/.ioni in loeali alia 
modn di via Veneto. non eo-
nosceva donne e. a bordo del
la s tessa nave, s tava spesso 
chiuso in cabinn. sfuggendo la 
ci .mpagnia di estranei e tra-

11 prezzo dell'alleanza DC-MSI 

Regalati ai fascisti 
due seggi nella Stefer 

La decisione presa in una riunione del Comitato romano 

La grave situazione ve<iutasi 
a dcteruii:tare ia Campidogh.o 
dopo la vemouriosa fuga di 
Cioecetti. delln Ciiunt.i e dei 
gnippi clie la ."ostengono. ha 
avuto una vivace ecu in feno 
al comitato r.mi..:io dt'lla DC. 
d ine la m.i^mor.oi/a andri-ot-
tian.i e st.it.i lasciat. i s»ila a 
dife::dere l ibr .i.i allc.iti/.a tiel 
part.To deuiocr..-tia:io coi fasci
st; I):fatti. :1 rappre-en'ante 
doroteo in t=en.» al Com.tato si 
e <=cli:i-rato con i memhri del-
ia «i')!='.ra L.i discus«:o"e e 
stata tnolto acce^.i. e mil into 
nei cuore della notte. la mag-
Uioran/a ha approvato un onli
ne del gutR'.o d.. approvazione 
I'ella hiiea clefa-ale secuitn m 
Caiiipido^Iio <• ,i: ^o<teg:io pi 
uoveri'o clerii'o-f.iicu-t.i di 
Vanihrii'ii 

A •i'i!i!iiii'i.,ia> lo stretto le-
4a:ne. oltre ehe poiit:c.i. d-
ben concie*: fcitcressi ehe .i 
Roma leg.in.> la IX" a; fasc- t i 
— ehe si fan:'o caramente p,.-
ilare 'I loro appo-Idi •• C:.).--
cetti -- I.i to .^c.ir.in/.i a::-
dreott'..-'a ha inoV.re deciso 

al .,n|H-tlavoro. ha sposo qtiat-i rv-:t **«'*sa ri.r :one — e <em 
pre c o i l'op|-at-iz.o e dell.i M 

J :::.i:r.» •• de. d.irote: - di af'l 

Tromba e pis tola 

II ricatto 
di uno studente 
Innamorato della sua voce 

non ancora - l a n c i a t a - nei 
mondo della musica leccera. 
lo s tudente-cantante Bnino 
Friiani di 22 anni. abitante 
in via Francesco S a v e n o 10. 
ha tentato di ricattare un an-
n a n o professore di hceo con 
la minaccia di uno scandalo. 
Voleva comprarsi un registra-
tore per ineidcre Je sue inter-
pretazioni: e finito a Regina 
Cocli. In attesa di processo. 

L'Cptoodio ha del boccaccc-

Un noto attorf cjnemafo-
grajico romano si c compra-
to una rtlla net pre««i drl-
la Passcgaiatii Archeolopica. 
Una bella rtlla. con tntorno 
un bel alardino Ma il recin-
fo di qurst'ultimo non r an
cora f inno rd allora Vattore 
ha doruto conttatare. con un 
certa raccapriccio. ehe la sua 
proprictd era dirent.Ua un 
luogo di conrcgno per alcu-
nr dcllp nurnerotc • pn'.TjJ-
iiintrict - chc da lempo hanno 
scclto qticlla zona per srol-
pcrc If loro notlttrne r tut-
t'cltro chc innorrnfi aitirita 

l-'attorc ha pensato bene dt 
correre oi npuri. .Von pofen-
do affrctiare oltre il possi-
bile la ro^trMrjonc delle mil-
rajjlic e dei cnnrelh. ha pen
sato bene dl assumere un 
guardiano. 

Un biton uomo un po' 
aranli negli anni. il ounle * 
stato mumto di una pistol a 
scacciacani e di una tromba 

— Che ci faccio? — ha 
chiesto il buonomo. 

— Quando redi una coppia 
ehe ha scambiato il mio giur-

dmo per una garconniere. ti 
in/ili la tromba in bocr.i c 
lanci uno squillo 

— Come i i-nmm:*sijri di 
poliji'u dei rvtvhi tempi? 

— Prrcisamente 
— Allora roij.'io parr la 

sri.srpo trirolorc.' 
— Liiscn? perdere la scjitr-

pi:.' Tu '.irorj »fi notte' Chi 
ruoi ehe I.J rcdij. hi .<,-iiirp.:? 

// paurdinno <i i' ru.i-<«'-
17'iuro 

— K con lu pi*rofij'.' — h-: 
chiesto JTO'. 

— S p a n 
— F. <e li iimn.n.-.'o? 
— Ma non c una pi«roI.i 

rera. ehe diamine? Cosa cre-
dl. ehe rO|)lii3 tare una earne-
ficimi *o/o perche mi riilpc-
sfuro IVrbo? F.' una scaccia
cani. . 

— Pcrd fa rumore? 
— Alnirno quiinfo fin can-

none. Paoi 5{iirc trnnrjiiillo 
— vUIorij, ricirpifrth'ijmo- io 

pnma suono la frombu e poi 
sparo per aria \'a bene? 

— E.«flt!umenie Son deri 
fare altro Vedroi ehe nei 
giro di tre o quattro giorni 
non arremo piii seccatori in 

ttiro iter il yiardmo 
/.a frot-iiiti. itlrnrno per i 

prjtni siiorni. <i c rirehifii ef-
(ic-iin.<5iino fl irjijrdnjno «* 
tlote.to di pojruoni po>"ic»iri ** 
cr I'ha »r; .-.<<« fa fid 

f risaff.:!!. tn i;;n:I< he c.i-
•io. sono .<infi p'rorr iipaitT 
Tromba r piiTOoi honrio CO'J-
dotfo alcum deij'.i o.-r'5<ion.:Ii 
.it-riir7ip,;i7'7i:;o''i delle mercc-
n.irir dcll'amore iiill'nr.'o di 
'in colla**o ci]rdii:ro o di se-
rie turbe pMfhtrhi" 

Ma poi le donn.- n hanno 
f-ttto I'rtbif ndme ed ornji:i 
prori't'dono ad arrerUre tn 
preccdenza i client: di quel 
ehe puo utTi'nire 

Per cui da un po' d: tem
po a questa parte, fitte le 
rolte ehe il bnon guardiano 
si apprcsta a fare ii suo do-
re re. non fa neppure in 
fernpo ud iircixsMrr hi trom
ba alia bocca ehe un coro 
nnmiccio e inripento si Ic-
l"ii dill crspupJi cirfO'fiTifl.' 
— Ah /i;o de 'na *." 

Ha detto all'attore ehe non 
e'e piu gusto: e ehe m o l e 
Itcenrtursi. 

romoletlrt 

..are due .^euci al MSI ::el co:i-
su;I:o d annum Hraza'Kitf della 

IStefer i :i cui p..ivhet:r» a z o -
nano e tnteraniente di pro-
pneta del r o m i r e * I: se-zz o 
in piii dato ai MSI sareblw sot-
tr.itto al'.'unico r.ippresei:ta':tr 
de'da s:nistr» dc Tutt;.v:a. :1 
problema non membra ancora 
risolto. se e vero ehe rannua'e 
a«een\hlea drl'.a Stefer. ehe d>i-
\ e v a •»'• ers. -er.. e <t .'a :m-
;>ro» \ .i i n :-v rri\;ata al i> 
m . . g i i i » 

tA del secolo XIX . Lnrmonlov. 
r»igor. lielinski * 

I'M attiri Jese Clrecl e Clacomo 
I*I|HTII<» leggeraimo brain dei 
Midilettl nuteri 

TRANVIERI 
— I.'attlvn ^indaralr IIORII auto. 
ferrotr.mvieri t- eonvieato per 
i>KKl. venerdj T.l. .die ore l"..'«>. 
pre<««i la si-ile ilel sindacato. 

BOLLETTINO NEVE 
— I. MaKXi" a Campn Slaffl (Fi-
lettiuo) A 95 km da Koma si 
raK^ititigc segueiulo I.i nuovn 
I'rencsiina optire I.i Casilina e la 
I'reiii'^tina Si-lovi.i. |*>«to ill n-
storo. «ervi7i<< fullm.m C.imix. 
St.ifll iH-u- em 210. Anttctento 
i-ro .t.To 

ORDINE DEI MEDICI 
— Il oiimi dl a((iurn.imrnt<> dei 
nieiltct ilell.i citta i- dell.i jirovin-
ci i avra mi/lo. con la manife-
M.uii'iir in.iUKurate. alle ore 1''. 
mirt'dl 2 maggio. la pr.'lu-i.Te 
ii.-11'.iol.i m.iKna ili'll'istituto Ent -
man. so » N'ontic fond.iment.ili 
delta d< oiitotupl.i nicdic.i » >.<rA 
sv.'lt.i il il |u.if ("i^.ire FropMii 

CONFERENZE 
— Xirinrontro. ,\ r. m m rnltnra.| 
le intt-rnar-ionatr. pre<«-nt<-ra eisci' 
.ill.- o r e 2I..'>A. i] \ o I u n i e - A r T . I 
|..>p.>l.ire H.i l i . ,n I » il . | pr. ' f F'..i.-
I.» l . o h i 

da: lamj). dei " fla.ilu'S " I 
Irenta miliardi ehe potrebbe-
ro arricchirlo noli lo scuoto-
no: la notizia ehe gh eredi le-
gtttiim impugneianno quel bi-
gl ietto-testamento di Sholes 
t iovato a bordo del . Satur-
ma • (« Sto faeeitdo questo di 
nua volonta. Nessuno e respon-
sabile. Tutte le cose vanno al 
Calabrini •» non lo impres
sion:!. Kvidentemente. e'e 
cpialcosa ehe lo preoccupa. ehe 
lo costringe a dire e non dire. 
ehe lo spaveiitn: qualcosa ill 
non troppo hello e puhto. se
eondo le imprcssioni di molti 
giornalisti gia apparse sui 
niaggiori ouotidinr.i di Roma. 

Kgli. contrariamente a quan-
to si potrebbe pensare. non e 
stato mterrogato o San Vitale 
dai fun/ionari della polizia 
dei costumi ehe conducono la 
delicata inchiesta sul gigan-
tesco scandalo dei « ragazzi 
squillo .. al quale l'improvvi-
so e incomprensibile suicidio 
del miliardario nmerienno po
trebbe e s sere legato. Gli inve-
stigatori. per di piii, non han
no ancora perquisito il lussuo-
sii appartamento romano del
lo Sholes. nei quale — e le-
cito sospcttnrlo — potrebbero 
trovarsi indizi e riocumenti 
niolto important!. 

Cos! agendo, la polizia ha 
-!ta sollevnto sconcertar.t! dub-
bi f interro^ativi Ne l'nidagi-
ne sullo ,sp.irco traffico di Ko-
sta:;ti:i Feile — come spesso 
abbi.imo nlevato - appare av-
viansi ven-o conclus.on: piu 
cii'ifort-Ti!: Anche :eri. i! dot-
tor Dante e i suo; collabora
t o r si s u m limitati a prose-
iiiure le ncerche per identifi-
care altri ragazzi comio l t i r.ei 
ciamorixo scandalo. In sostan-
za. si d.'i la cre-cia ai corrotti 
«• s: tr.ircurnvo i cornit ton. 
pnr e.vsi'-'.do clr.aro ehe 1:1 <pie-
stu niodo non si arrivera mai 
a sapere tutta la \.er'til 

E. i-.creditvle m.i vera. :'. 
c.q><i della polizia de: costumi 
FI «'• set'!:to :-i grado d: nf-
fermare ehe 'ic'sun legame esi-
S'e fra il su:C"d:o de! nv.l: <r-
d a r o an-pnepro e la turpe rtt-
t •. :ta d: Ko-tantm Fe:le. Tut-
'o questo. ammetterdo chr S'll 
tra_:co e p > o i o del - S.-* ir-
r.'.i • ::o*j e sta'a e»pci.;.« a"-
c-r:::. md.!^ ne p-;!l •olare e ehe 
f::o --.I o^4- ^': •.•'\e-:iinto — 
".'•>"• rxi^^c-iciro : eppure le fo-
o.T.I'P del pti:.-i"ia per n-o-

a^l: -student; ade^cat ! i:-v 

Scandalo nello scandalo 
l.' iiichie.ifii sui - r«(;a;ji 

sijiulU) ' ru morendo Torn tu
rn o a jottoliiicurc questd scon-
fortanle sitmuioiw mm per 
amore ifi una pr.'emicii M/I 
troppo fijcile. iiriche se i;!i 
episodi ehe le hanno dato vita 
sono jiartifoUirtaente gran e 
dolorost, mil pcrchc essa eo-
.itftniMi' mi I'ITII ,• proprio 
iciiiidii.'u iicldi sciiiidii.'o 

DiCiiiiloIo friiiHiimi'iite Crr. 
dei'umo ehe la questnra non 
riusiisse pin <i iti/pirii t'.rti-
vamo certl di aver gin avuto 
CocciisioMP di insistcre it lutto 
exit ehe iappre<enta 1'esat'o 
luntrano dell'attivila di una 
po-'fcin mode rim in mio .V.'iito 
modcrfii) e demoeralieo dalla 
ini'todicii c di'trutt ri( c p«*rM>-
if/rtoiic di (in via le ehe ave
va arnto l'~ ardlre •• di mul
ture 11 ilottor Carmelo Mar
iano. alia II rcoiiUioiie per le 
.it rude c.tfiidine di atsas^iui 

fallita tutelu a: ". 

Negozi chiusi 
il 1 Maggio 

In 
I 

occasione della fest.vita 
Magg'o gli esercizi com

mercial' della citta di Roma 
osserveranno la ch.usura to-
tale 

AI fine d. consent.re tin age-
vole r.fornimento alia popola-
z:on0 i nego/.; al.mentar: ed i 
mercat: r:onali protrarranno la 
chiuiura serale nella g'.ornata 
d: sabato 'M) aprile alle ore 21.30 
nientre i forn nello stesso 
giorno effettueranno la dopp.a 
panificazione. 

Durante la giornata del 1. 
Maggio le lattene ,, lo past:c-
e e n e pratlcheranno il normale 
orarlo f e s t v o 
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DIMAGRIRE 
SENZADANNO 

fa Ifherfii 
del pit.'rimoiiin pabb.'fco e p'i-
rufo. il fin f rinfo^miic-onc <le-
ijlt - nin'iiti dcll'orduie » In 
srruriieiifi del purtito dt uo-
t-rrno F. pt'iisdi-iimo ehe oltie 
nun fosse possibtle undare 

Ci eravamo sbui/Iiiiti »• ne 
/acciiimo ammendii. In iji/esn 
nlfinii giorni. I'sncrcdibile <• 
uccud ii to (Uuzie alia drnnn-
ii'n di un medico, ehe aveva 
risiontrtito til mi (uniihiiio dt 
otro uruii i .viiitomi di mni 
yrure midiitttu. til f'oli-'ld del 
co.stnmi e miseita a tnUiceare 
2'ottir.tii di una uniam:za-io-
ne inlei nazionalc del ririo 
ehe uri'ni pro/ioidiimi'Mtc at-
fondato a Kama le sue rudici 
e. in oltre tre anni di tndi-
sttirbata uttiritil. era rtuscitu 
a eorrompere eentinuia di (Jio-
caiiissimi studenti. per la 
maggior parte iscrirri " 'sti-
tuti di istrnrionc prirafi e 
retti da reliuio.u. 

fJi fronte ad un cost vasto 
fenotneno di eorruzione. ehe 
non cstfinmo a definire ulliir-
tiiuntc. e'eru da aspctlursi una 
fempesftru e decisu urione 
del dottor Marzano e dei sitoi 
collaborators Cera da pen
sare ehe II qiicsfore. (tnchc se 
in tutt'altre faceende aljae-
cenduto. non avrebbe perdu-
to l'occa.->ione di fare tntto tl 
suo dorere: firii) in fondo. 
senza csitacioni Le prcmesse 
esi i tcrmio CJii(i)|jriimmi dt 
doi-tmicn/i compromcrrcnti so
no .ifiift seqiii'sfnifi. Afolti dei 
oioi'ii'it corrotti hanno par-
lato: biiniio fatto tiomi. hnuno 
ricordato indtri^i . hanno por-
fiito proee. E eerti jriuolonfari 
C iiicon.'iipi'coli fp.sfinioiii in 
biuciimdi fmnito detto dt lus-
suose auto con ben ri.iibih 
.'iirphe romane. appartenenti 
a non meolio indicuti - eom-
ntemlatori - o n evponcntl di 
qtiella ~ dolce vita -. di qwl 
-bel mondo- ehe deturpano 
e tiiqiihunio Koma tut'a In
vece . 

Iiu-ece il dottor .Mixrruiio ha 
prcfeufo rcsfur chiuso ncl suo 
ufficio e ha - affidato - In di-
rcjtone di linn iiiduijine tunto 
iiiiporruntc id cupo della po-
li;iu ifi'i costumi Qnrst'tilti-
uio. a sun rolfu. lui rscunifo 
tin iirre.ito. iiiolfrnto una de-
n an ci a e inferroyiito qualehe 
ri:an;jo. Pot lui nUnruiito Ic 
bniccid e ha annunc'uita: 
* Tutto e finito! -. £ si e ri-
messo in moto. stancamente. 
sidtiinto dopo le prcssioiu del
la sfmiipii. e del nostra gior-
nale in particolare. e il deciso. 
recente intervento della Pro-
cura della Rrpnbbhcu 

Perche tutto questo? 
Se ijli inre^fipntori rifenpo-

no ehe lo scandalo del - ra
gazzi squillo - iibbm unu por-
tata noterolmente minore di 
quella ehe. iiI!'indoniiint dcfhi 
prima opcrn-Iofi^ fj't/di-iariu. 
trc«finafi da evidenti fint 
pubb!ic:rari. In.tciarono trape- j 
Inrr. non fianno chc tin dt-
mostrarto Ma non lo fun no 
J)unijur. e'e qualcosa a far da ; m^j) \H cu\c vi 
freno n quella !»id«i,jin.- mo- | 
riiI:rrofrtrc rhc fuffn I opinio- , ,_* ,^^... : :„_„ 
ne pubbl ea att^nde e rec'a-
ma: qualcosa ehe non he nien
te a ehe vedere con gli m-
icrcssi dt Koma. 

Il probJema. come sempre. 
i» politico prima df direnire 
socfale. E" ancora una volta 
una minoranza eorrotta ehe 
si oppone aH'inirio di qurl-
Topera di risanamento alia 
q'tale la citta aspire e per la 
q'tole combatte opn: ijiorno la 
sua dura bntfaplfn Son si 
mole, non si ha inicrr<*c ad 
e.lfondare il bisfuri nc.'f.i pii:-
gz: 11 pus ehe ne uscirebbe fa 
uaura Roma, per tuft, deve 
e'%ere - pnra -: e qties*a pu-
rrzza la si intende manifesta-
re tenendo Jffombn i rnuri dej 
p.ilarri dai rifrarti - licenzio-

si - di Hriyiffe Biir</of. o dan-
do una cuccui spii'tatu a qual
ehe donna di strada. o iac-
eiantln in eareere come t'ol-
•j::'i de.'i'iqueriM due giovinei-
ri ehe avei uno tentato dl ba-
i til re prr ria una ragazza. l.e 
• fest.eeiole - di certa genie 
dai IIOIIIC uufico e in roe'nn o 
'on I! o-o'Kii coitto in banca. 
/." iiiroutui'tc - ubxiidiui - di 
icrte iJ'fe dr! cieeuia. i! .tot-
riimoiido uiiii.>eiiuie df n'cuni 
audi eiifi. i! ri.'c mercufo al 
quale M .soriornefrono molft 
li'ocuHi e molte piuranl p<~r 
trnrare quel lavoro ehe lo 
.S'fi/to non c capace di dargh. 
le volguri - b'ntarel'.e - e gl< 
appoggi appena reliitf dfl'e 
- ronO'.ceii:.' -. il c i i to del 
• .'••: non fa chi sono in ' • non 
lufrrcisarni III questu re. non 
i>'.crvi<aiio I', dottor Mwzn-

iur non ci^fifuf>cono corru-
'ione. non iu'iiiK/dno fa ciffn ' 

Cini i' iintu rale ehe una ge-
•\intuii bcidii topra d'^creta-
mi'nte i reri iiudi df Romn F. 
pe-uiiticiimenfe. IJIIIUMIO qunl-
ehe pxaga ormai mfetta tra-
spare, e natural? elf si tenti 
ancora di celarla: e il colpi-
(ivnin t cormrfi dimcnticando 
i ben p'.n colpevoll carruttori 
Quesfo hn fatto la direzione 
dcH'is'ituto rchgloto - Angelo 
Mai -. quando ha eipulsa dal
le sue (tide quri rapnrrt ehe. 
sotfo gli oechi. si era lascia'.a 
rnbare da Kottantin FeVe 
Questo fa la polizia. lasclando 
morire I'inelvesta. 

.Von c e ifubbio* ^ uno scan
dalo nello scandalo 

f. m-

Ladri infaticabili ma sfortunati 

Forzano due casseforti 
per rubare 35.000 lire 

II fnrto in un ufficio della Marina in viale Giulio Cesare 

IL GIORNO 
— ORRI. %rnrrdi 
Hiil- Unon-.a^tico 
le serge alle .̂ rv 
alle ore l'».2:> 

d 
2> aprilr i iri i- |L"mdici « 
Sever.. II s.i-
S.U. Ifiinionl.i 

BOLLETTINI 
— Drmnicranro: Natl- m.-.<c!n '.X 
femmir.e 57 X.iti morti I Mor-
li m.i^chi ?:>. ft mnmie 21 dei 
qu.Ui fi minori ill sette anni Ma-
trimoni. 201 
— nrmngraflrn • I.a tcnipi'r.tu. 
r.i ill ieri minima 5. nia»sim.i I" 

CIRCOLO MASSIMO GORKI 
— Ogfcl. Ifl aprile. prt^ss.'' la *e-
ilc ilfl C irc lo romano * M.evtmo 
Oorki » piazza della Repuhhltca, 
n 47 p p. il dottor Alberto Car-
pitrlla terra la VII Iczione del 
Corso di Storia della Lettrratura 
RuMa »ul terriA' « Tr» il roman-
tirismo t II reah«mo (prima me-

".t-seT.̂ T : vm.) s;a:e 
I . , l i d n r.d'r i r.o'-e 

Jell i - R v <* . ma
ll i m »r-na m ! Tar.-
lab-tr o< ^>.m < TH-

prev-, ha fr.i"! i'o p»To :•: m i l -
v.vent: un tvi" no ben m .gro 
33tiOO ! re II ri^'o do! der.aro 
era c..i'o :r.f.i"i prole\ . 'o (|tia!-
che ora pr .nn per m.sura pre-
C.v.iT-.on.ile 

La <ede de l i i pubhj.caz one 
:do\-" e ?:.»:o . - . w n n n t o :1 furto 
s: trov.i .n \ i.-«Ie (Lnho Cesa
re 21 ed occup.i d p.an."» ter-
reno e il p n m o p :ano 

I la ir , sono entra: ne: due 
appar*amen:i forz-mdo le ser-
ratnre La prima enssaforte e 
stata «eas»in«ta c m nn trapa-
no eIe:tr:co. la seconda asp«ir-
tata direttamente 

Ieri mattina. non appena il 
furto e stato tcoper'o. sono ae-
cors: sul luo ;o i carab.n:ert 

pr:n> 
--.th ; 

D-.I; 
t l l 'O 
••• erano ' : . : 
per s":id art' 
p.i i !.v..;. 

:n i'.a n: s: e p.i-
che d.:e nur .na: 

•.'n'i'.i negl nff c . 
f no a!!f r U 5 . 

. e r i n o r-oia«ti d<»-
n.iu Sin: de! p.tl.-.zzo 

»o«*er.gon •» d non aver ud.to 
.tlcun rumore part'eolare e d-. 
r.on a \er r.o'.a'o nessuna per
sona sospe'.'a 

G\. nvt-s* ar.'ori s'anno eer-
cando d. MenV.f-.cnre i ladr: 
tanto 
tunat i . 

n:.•»•..»•• ab:li quanto sfor-

Temporale 
temperatura -f- 5 

La prim a vera e g a avan-
zata ma il tempo fa l.1- blzze 
come da mol?i anni non faceva 
Ieri la temperatura e soesa di 
eolpo a soli c.nque gradi: sem-
brii essere tomato , nuovamen-

:e. <I tempo p-̂ r ndos*are :! 
i>iprab:!o E quat -e e.6 non 
h.-?"a5se. nei tardo pomer.ge:o. 
s: »̂ scatenato :n tutta la Re-
g.one un fur:oso temporale I«i 
p og*:a. caduta a scrosci v:o-
>nt:$s:m:. ha os'.aco'.ato si traf-
f.co nei centro c.ttad.no ed ha 
provocate allagr.menti :n per--
f e r a La perturbazione atmo-
sferiea e provoeata da una mas-
sa d'aria fredda proveniente 
daTAtlant ieo 

Culla 
Ieri e •-.ato nella chnica del 

Divino Amore Pao lo Emil io 
Di Muzio. Alia m a m m a Mi-
lena B a r b i e n . figha del m m -
pagro Silvio, caduto alle Fos
se Ardeatine. ed al padre 
Giancarlo vadano gli auguri 

Piii fcrvidi dei compagni del-
Unit I . 

Grande successo sta ottenen-
do. in America e ovunque. un 
metodo dimagrante ehe per-
mette, con una semplicc azio-
ne esterna. di el iminare In mo-
do sensibile gli ammass i di 
grasso ehe deturpano la bel-
lezza del corpo. 

Da secoli e noto ehe un effi-
cace trattamento di massaggio 
elimuia il grasso superfluo e 
rende il corpo snello e aggra-
ziato. 

Recentemcnte si sono ico-
perte delle sostanze. «stratte 
dalle Alghe Marine ehe hanno 
la proprieta di favorire enor-
memente quel trattamento. I 
bagni di schiuma per massag
gio .SLIM ALGAMAR1N. con-
tcngono i princtpi attivi delle 
A'ighe Marine e raggiungono 
lo scopo in modo straordina-
riamente efficace. 

Sotto l'azione del miracoloso 
massaggio (reso piacevole dal
la morbida e profumata schiu
ma dei sali SLIM ALGAMA-

iene rigenera-
aumento del

la traspirazione e una forte 
riduzione del grasso ecccssivo. 
Bastano due o tre bagni caldi 
setttmanali con 1'aggiunta del 
contenuto di una busta di SALI 
ALGAMARIN (busta rossa) 
per eseguire con facilita dei 
massaggi dai risultati d a w e r o 
sorprendenti: dimagrirete ra-
pidamente e senza danno per 
il vostro organismo! 

Se vi interessa in particolar 
modo eliminare il grasso su
perfluo dai fianchi. dalle gam-
be. dalle caviglie. potete usa-
re anche la Crema e i] i a po
ne SLIM ALGAMARIN (scato-
l s rossa) . I prodotti SLIM AL
GAMARIN non sono chemiote-
rapici: conscntono una effica-
cissima azione massoterapica 
ehe elimina il grasso eccess ivo 
rapidamente e senza danno. 
Ora i prodotU SLIM ALGA
MARIN (facilmente disUntui-
bili per Ia scatola rossa) tono 
in vendita anche in Italia 
presso le piO importanti pro-
fumene e (armacie . 

ROMA: Profumeria Ippolito 
Corso d'ltalia 98 . Pietrir.. 
Via dei Castani 68 . Gar.-
gho. Piazza Barberini 13 -
Formiconi. V i 3 F. Carra 
ra. 2 «Piazzale Flamin:o» 
- Sc immi , Via P o 82 . Far-
macia Roberts. Via del Cor
so - Profumeria Valentma. 
Via dei Scrpor. i 129 . Mu-
?:o. Via Gir.o Capponf 104 
INGROSSO: Sa lva ton . piaz
za Cenci 69 . Dominici . Via 
Bji>narroti . Zarfati. via Fa-
legnami 7. 

FRASCATI: Profumeria Mu. 
r a t o n . Galleria 13. Farma-
cia Laziale. 

LATINA: Profumeria Muzio. 
C. Repubblica 81. 

ALBANO LAZIALE: Profum. 
Canzoneti. Corso Mattcottl 
n. 75 Terriaca. C. Matteotti. 
n. 2C9. 

CIVITAVECCHIA: Profume
ria Fanuelc M.. Via Risor> 
g imento 18. 

PESCARA: Profumeria N i c a , 
Via P iave . 25. 
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