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Nell'interesse della citta 

Piu forte il Partito 
II PCI rappresonta la prmcipale e decisiva forza di opposi-
zione alle potenii consorterie monopolistiche. e clericali 
arroccate in Campidoglio e negli oscuri ceniri del soiiogoverno 

K' in cofMi nella rill.'i di l(o-
ma una rampa;;iia di prosclili-
fimn al I'aiiilo «*«>tiiinii~>lit, i i-ui 
nliirtlivi — ra£i;iiiiigcrc i •12.1100 
isrriili entro il iiieac di giugno 
— MUIO Mali fi-»!>uli dairA.-M-iii-
Idea riltailin.i chc si c nxulia 
nei primi jdorni di aprilc. Alia 
data del ft n i a c i n . gli i-t-rilli al 
prtiln nella l i i iu rrano M.<>'>{. 
(.'io mitsira di (|iiulc ampic/./a 
*ia In hfnr/d da cuuipici'f. Ma 
rc.sipcn/a di una similt- t-amp.i-
pna mill c M'aliiril.i snllanln da 
raginni interne di pariiln, II 
prnlilema c pnlilicn, c ri^uarda 
pli inti-Jc-H~i ccni'i.ili ilrlla cil
ia, Ic nspirazioni (lei lav main-
ri, |i> sviliippn delta ilciiiiiri.i/i.i. 
II p.irlilu roiiiiiiiiila rapi>ii'>riil,i 
a Koma la principalc e ilct-Niva 
for/a di oppo^i/ione nllc pnicp-
ti cnilinrlen'e nii>Ui>|>t>li-liilir e 
clerical! arrneeat); in ('ampido-
plin, lu-i miiijsieri, ni-jdi n^rnri 
cenlri del Miilngnv crnn, all'iun-
l>ra del Vnlicauu. 

/ mutamenti della cilia 
Sill pnilileini delln sviliippn 

nrcani/zalivn del parlilo si i 
Mtpr.iitutm t-miiciitrnin 1'aUen-
7inne. della i icei i le AiM-mlilt-ii 
rilladina. Si e parlaln ileU'riim-
ine sviliippn dciiinp-.ifirn della 
(ilia, iinali/ziinilo le eifre del-
l'iiierrnienin della pi>|inla/iiiiie 
jiellc diverse /one , e Mipr.itlntln 
in quelle perifericlie c ilell'A-
pro rninaiin. Si e cn<talutn «•«•-
tup tie I pirn di i-ini|tii' anni, dal 
l'JSI al l>m. la pane della cilia 
Hiddivi-ia, M'lomlo le riparlizin-
ni nflieiali deiraininiiii->ira/iniie 
cniiitiiiiilc, in quurlieri, nldiia 
Miliiln mi niimciitu di hen Mil 
mild nilila, nienlre nei snlinr-
bi c llell'A^rn la piipiihiziimr e 
crcsciiila di nllre IfilMHIO miiij . 
Si c parlaln delle in TICM'nilc 
c.Mgcnze dei l.ivoratnri, della 
fnrte spinia vcr.-ti mi generate 
elevameniii dei .-.atari eimie innl-
la r<*iidameiiliile per mi gene
rate r. \ i 11111111 > eennninieii denin-
craliro e niitimom>pnli->licn 

(Inn Inlln ciu si e rnnfn>nl;i-
lii In slain alln.lie tlcH'organi/-
7a/inne. del parlilo, per riea-
varc da qiicAln csame. da mi 
lain, una muggiore. cnnsapevn-
le/za del valnrc dei risullnti pn-
siiivi nliemiii gra/ie a una giti-
Ma tinea pnlitica c alln sfnr/n 
r al snerificio qiiolidinim di mi-
gliaia di iiltivisli, ma d'allrn la
in aiulie una fmle apiutu veiM> 
mi rnpidi) Miperumehln di dif-
firntlh e difelli per^l.tlenli. 

Sul lerrenn »rgiiiii<xaiivn, ta
li diFlicolla p difolli si rnani-
fe.-lann e^seiizialmenle: 1) nel-
la riduzimic dell<; fnr/e «rj;a-
ni/zale net parliln, relaiivameii-
le alia creseitu della eilia (da 
rirea 3 i.-erilli ogni 100 aliilan-
ti ncl 1951 a circa 2 m l l').V)). 
riduzioiie d i e c avvennla nella 
sie»>a prnpnr/innc in lutlc le /li
ne. u rlic iinn riguarda ipiindi 
siillanln qucsln o cpiell'alnliienle 
Miciale. quesln n quel quarliere: 
2) iiririiisiiflicicnK* sviliippn di 
nun\c .-cdi c nrganiz/azimii di 
lia.st- del parlilo nelle zniir di 
rerenle iirhanizzaziune, c snpra-
UUUi ncirAgrn; 3) nei delude 
mllcgiimcnln con Io ma»>e fern-
minili , e sopratltiltn run Ic dim 
ne cnlrale negli iillimi mini nel-
la produzimm; 4) nell'in«tini 
ri'i-nie prnsclili^mn all'inierni) 
<lelle ar.icudc, da parte tlelle eel. 
lute aziendali gin r.<islenli, i 
nrH'inMiflicientc sviliippn della 
reto Jcllc cellule aziemlali; 5) 
riella pree>i<teiHc ilelmtez/a del
la Fedcrazionc giovanile cumu
li ist a. 

11 parlilo neWAgro 

I/attuatr canipagna di pn»c-
)iii»mo mira apptmto a frunteg-
giare questc cliflicnlia nelle eiti-
quc (tirrzinnj priuripali «npr.t 
a r renna lp . In prima luogo, po-
nrndo Vacccnlo sullo sriluppo 
dcmogralico, 51* sollccitn tmo 
sforzo di proicUlismo nitrite tin 
parte di quelle sczioni drl par-
litn chc hanno gia rnppiunin il 
100 per cento depli iscritti ri 
tpctto nil'anno scnr\o ma chc 
trnvnndosi ad opcrnrc in zone 
di cxpnnuonc. non p<r*«>m> n<-
fnhitnmcntc considvrurc sathM. 
sfaccntc talc riMiltnto r dclthn-
no uuindi prvndcrc mini c ini-
ziativ-e di propaganda c di 01 
ganizzaziimr per racsinn^crc 
nuovi pntfipi di ciitaihni. 

In *rrnmln lunsn, M rendr 
nrcc5»-»ri,i un'inirn»a r.impasn.i 
prnpagandi«tica, con I'nrs.iniz-
zazionc rapids e frrqueiitr ili 
brc\ i comizi c ginmali parlali. 
con I*in\"io di decinr ili nrjinri 
e di aitivi>ii, con una diffn»io-
ne slraonlinaria della nostra 
Mampa. in lulta la crrrliia del-
r n a m n a prrifcria c nrH'Asiri. 

Tale arionr, alimrntaia d.illr 
rivrndirazioni pnliiirhr <• »n-
ciali di qurMe popolazioni. rhr 
»offroiio Ic con'^cciirnzc dei piu 
gravi problrmi dciriirl«anc-«itno 
r. insicmc iiclla cri»i asraria. ile-
vc anrlic portarc alia rn»iitn-
rionc di nuovc ccUulc •* v z i o -
ni r aH'cpcrtura ui nnnve »nli. 

17 q u o t a la parte dclla cilia 
d n \ c orgi f piu liav^o il rap-
porlo fra gli i^crilti al parlilo 
f, la popolazionr (1.46 per cen
to ) , montre Cinfliicnza clcttora-
Ic del partito tern* proprio qui 
lr punir piii altc, spc^n pnn-
1c c lnat iMimc ebe <>iip<«rano di 
g<*jn lunga la magginranza a»,*o-
luta tlri voli. 

ti 

eia di pnterne reelulure at par
lilo una iiiiiiii'iii>.i e eomliaiiixa 
avaiiguardi.i. In neea.siiuie di 
una iii.uiifi-.l,i/iiine iudella per 
il 21 maggin dalle dnuue en-
muiiinle rumaiK', a eiii parle-
eipera il enmpaKiiu Tnglialli, pn-
Iramin PUMMT raeeulli e pretcn-
lali i jirimi ri-ulluli di que-la 
a/iiiue, elie enniitinera pni 1011 
riniiuvatu Mlnneiu. 

Le cellule aziendali 
Si Ma prneedeudn iunltre al

ia ricii-lilii/iinie dei enmilaii 
pnliiiei pressn il (ininiiain cii-
ladinn per i ire Iniulauienlali 
-eltnri in eiii nperann le eelln-
le a/ieml.ili del parlilo (faliliri-
rlic servi/i pulildiei. pulildien 
iuipiegul, alln M-npn di dare 
iiimvu itiiiiul-.fi' aH'iui/.intiva |i«i-
liliea delle eellule a/ieudali, en-
••i da .i^sii'iiiMre il superameiiln 
di nmii fnrm.i di eeiiunmisiun e 
di iiKi^^inialiMiiii e nil pin am
pin sviliippn della Inr/.i di at-
li.i/imic puliliea ed ideale del 
parlilo nelle a/iemlc, elie e 
eniuli/imie per nil peruiaueiile 

Un nuovo rapporto della polizia alia Procura della Repubblica 

Accusal! di corruzione due venezolani 
i 

travolti dallo scandalo degll «squi//o» 
fi^ur»» Siiimo jiiiiorit alle mc/.zc 

stum — Fiiuin/ianitMili in n-rit* ju-r il cu 

sconcerlante pussalo di Vuleiilino Cnslcnaro. il piax/.i^ta dcniincialo ^iorni 

IU*}ii(» <li iMirmia —• L»« prinu* uxnfin »• l*ini*liii*^ta j : imli/ iaria -— Un ruMi 
or 

injiolarr 
reeluiamenlii tra i l.i\ nr.ilin i 
-.opr.illiillii tra i ginvaui. 

1.11 M ihippn ili ipir\tn itziiuif 
pnwiippimi- un ampin itiiriilin-
iiuiilii iltllii dirczitmv pnliiivn 
clii' »• \I11I11 iciilizziiin inn In 
iinliliizinnr di III ininilnli ili 
1 iiciHciiziniii' v rlic sin it pro-
ti-fiiiilii inn lii fin iniiziiinc ili 
niinri ininilnli di tin nivrizionr 
ili'll'.lfiin rniiiunn. 

A tiiliu riii si deve aggiun-
gere 1111 rimniwilii impegnn del 
parlito. di lulle le Mvimii, per 
il ralCur/aim-nin 1: In ensiilnzin-
lie dei I'irruli della I'edera/.inlie 
ginvanile enmilllisiii, runic nr-
i;aui//a/iniie aillnnuma dei gin-
\ani. Snllanlu in queilo minlo 
-i pun ri.iulvere in pin\prtlii a 
il prnldfina del pritM'lili-ann ,il 
parlilo, asvicnramlo il nrre»-..»-
rin arriii«>ii di uiin\e genera/in-
ui di enuiunisli dnpn un perin-
d" di foriua/inue traM-nr-<>, "'< tiatihzitzionr 
enlllalln emi le gr.imli 111.1—<- I'eilt 
gin\anili, nelle aulnunme nrg.i 
ni//a/;iiini della l''(>(!l. 

I :N/O MODICA 

1 Piccola 
L 

croneca 

Irri — fil era nrtt' la Q'IC-
iltnu r ttniuitii a nurUuc dclla 
inihic.std •yitlln xcmrliilo ilci 
• ni{in:.i -KIIIIUO - .S'eeoiidn 
i/HH»if(i 1111 alto ftiiKlonurio )lii 
cn/iiiiiiic'iirn, an nuovo rappor
to c sltilo iiivuttn all'antoritu 
uUulizi'.irw In e ^ o . por concor-
ui in corruzione di minorrnni. 
ccaantii) dcnaaciuti n iiicdc li
bera i erui'ZOhini Emma ('11-
nrili'1 di 27 anni. ullofpjiuto 11 
Kama in via Muriaan Fortuni 
Hi. e Arturo I'rcchln di 24 mi
ni, doltorc in Icoac, itbitiintc 
in via (iiociin liulthia Tic-
polo :<4 

Ntdmn (iiicnrn (il'c nu-zzc /i-
iiurr, conic si rcilc F. uicnlrc 
I'opininuc piibblien ultriulr chc 
la i>i)li:in si decida finalmdi-
tc a rivcliiri' i nomi dei rcrl 
iilnncnliitori delta - cent rule 
ilel vizin ', uanci, sconicrlan-
!i purlii'olnri einrrimnn sul 
fin < MI to di Valentino Co-iteiiitro. 
'/ rappip irtittinte ll: lomincr-
eio eoinro.'ffj ucllii spnrcn ar-

di Koituntin 

Quando [//I Inr-iti'/iiNiri fe-
cero per /u prjnm rnlfn. nei 
lliornl M'or.sl, il noaic del Co-
itcmiro, toriinrono con .sn(/c-

Una relazione sullo scandalo della Societa comunale 

La situazione della Stefer 
al ministero dei Trasporti 

La sinistra d.c. conferma 

la richiesta di convocazio-

ne del Comitato Romano 

(l itre »l Consmho eoiuuiiale. 
•iiu'he il Alinistero dei traspor
ti sarn investito dullo scanda
lo STKFKU. Una dottauliaia 
lela/.lono sulla situa/.ioiie d<.l-
la soeietn cli proiinoth niinii-
nalo <> sni nmtivi eho hanno 
nidollii 1 "11 JLi. Hoimai/.oui a di-
uu'tteisi <la dnottoro di e se i -
ei/.io, sara preM'titata daU'111-
tore.^sato al dlrettore generale 
(lelPlspettorato della motoriz-
/a/.ionc c dei trasporti ill eon-
eessiono, clottnr Firpo. Si o 
appieso iuoltre elie IMI pain di 
giornj prima di prest-ntaig le 
liropric dimissioni. l'lng. Bon-
uar/onl ha nvuto un lumio col-
loquio eon il SUKIJIPO Cioccetti 

Alia luce dl queste noti/.ie. 
..ppaic* seiiipio piCi difllcile so-
.stenero come fa razienda 
.ippoum.'ila dai .soli piom.iii 
• I'opolo •• e •• Seeolo •• — elie 1«' 
dimiSMoin dell'iiii: HoiiLlarzoni 
sono dovute solo a inolivi pe i -
sonali e """ al inarasuia clu* 
romia nella soeietii. Difatti. .><• 
I'ni'4. Hon^ar/.oni si fo^so liui.-
tato a tornare al ministero dei 
Trasporti dal quale proveni-
VII essendo seadtito il period.) 
di - trasferimento •• alia Stefer. 
non ei sarvlibt? .st.ito bisogno m 
una relazione al ministero, di 
\ui Initio col loquio eon il sin-
daco due gioini prima del'.e 
dimissioni. della - ceiisura •• al 
me.^aUiMO inviato ai (lipemlonti 
dnl dimissiotiario. Hn normale 
avviueondamenlo nei quudri di-
rmenti deU'a/.iendn. non avrcb-
b 0 inoltre colto alia sprovvista 
la dirc/ ionp delln STKKKR. la 
quail- avrebbe potuto provve-
dere in tempo. 

Inveeo. dopo In partonza del-
l'um. Dongarzoni i compiii di 
direttore di cserplzio sono sta
ll aflidati al direttore generale 
I'oloni. 

Si va facendo invrrc sempre 
pifi .*-trada ropiniono ebe le di
missioni (lt'H'um HoiiL;ar/oiii 
siano state dett.ite da mi seri.i 
eonfhtto 'li competen/o II di
rettore d'esereiz-io e rcspon-Ja-
bile delta concossion(» del servi-
/ io di fronto alia le-jge. La sua 
eompetonza non ^ solo tcenica 
ma nc i ia idn i rapporti eon il 
personate c le as<=unzioni 

Tutlavia. sopratntto in que-
sti nit imi niesi. Mino avvciiuti 
episodi dai ipiali e ;ip|i.'irso co
me le faeolta del direttore d: 
t s ere i / i o fossero state ridotte 
I.e infr.iniinettcnze poht ieh-
delta destra cloricate. per non 
parlare del - vice-direttore 0111-
bra - . il frate I'go IVAlatri. s; 
erano diinque n:;.n:fest:ite in 
materia ensi a^urejsiva da .-.u-
seitare risentimenli ncl diret
tore di e s e r c i n o con il qn.ile 
pnrev.n elie tntto til.is.-e aii 1 
pcrfe/ ione? 

I/aJen/.i.i di M.imp.i - 1,'in-
forni.itort- n i n i a n o - . b.i dal ca:i-
'o sun coiifrrmato 1̂  ncti .o-
">ta detl.t convoe.i/ii i i ie ur^en'e 
lei Count.!•> rotnano della PC 

av.mzat.i dalta vinis^ra per <h-
*ciiterc la <|iie'tione dcW.i 
Stefer. 

cifiidjiir <d/d ntPmnr.a dei cro-
•ii<.*i due arrctiinienti die in 
p«s<L/to ebbcro un umpio ri-
He<so ill cronacu. Parliauw di 
iiuclla ~ crociutu de)la bontii *• 
ormini^uru ncl '•/.'< dal piuzzi-
itu. die .si chinsp con unr. luti-
(iti c difficile vicrndu (/ii/(/i:ui-
rjij. c dclla storm del colleulo 
- ('mtcl Randanr - crcato dul-
/o itefio pcrmiiauiiia a For-
I ni u 

Si cm appeHu chiiisu la pri
ma clmndu unidiziurta chc 
avera (rarolto ll ruiiuresentun-
tc L'rnno uli anni torbidi del 
dopaiiurrru: la strnu oraantz-
rnrione cit'Ue delln ^ocirtn nu-
fjurji'ij .sconro.'fn /( Coifenuro 
lei r in r/nr! periodo la taa up-
par'zimie a rorniiu F.ra fii 
itretti contntti con la antorita 
'•(•(•fevids/icd. e im/ovMirii I'dbl-
fo future In brere volpcre di 
iniiHD. nrlin iittuilmii Io co-
iiotitieri) tutti: e tutti ne c-ml-
laniinn In bonU'i, la drdtzinnc 
ud una niu.stii cin.Mi. quale 
iiuclla del • la'rataniiio - df'i 
liiinibini triirolti dmili cnpnti 
niMlbelliri. Io sprifo apoito-
Iho 

In breve -don Vci'pritino • 
nffi'inip Cartel liandone, in 
emit radii Piimnitio- n it cartrl-
iotto di reccntc lattura. con 
II nil dipcndcnzii. cinonduto du 
un ptirco, cut si accede, par-
tendo da piazza Sant'F.ra$mo. 
I>er una lariju xcaliniita .iniso-
MI // cn**cllo venae restaurn-
fo re<o p i " adntta alia fiinzlo-
ne dl colleoin eui si voleva 
udibirln Vprinr ercttu una cap-
iiellii (ll sno iiiteriKi. e eiipprl-
'iiiio rciine noniiii'iro I'attuale 
lanonicn don Muiio Bartolo-
ineo. I'oi il Coitcntiro parti 
alia ricerca dei fanciulli da 
otpitare C delle .iovvenzioni 
die uvrcbbero dovuto coil'ten-
fire (ill'ittiti/fo di prospprurr 
.Von n'f fit difficile front re sin 
oli alllcni (anchc quelli a pti-
oamento. beiiintcvo) sia flnan-
•iumeiiti dl onni sorta e da 
oinii parte dclt'l'a'la centra-] 
meridionale. Intanta. ipiattro 
r'''i(jios-J ^o. nlineuo 

c/ic (ilcunl uenitori s< erano rc-
zat: dal reuoco <>er denunciar-
lili Vinnominabllc comporut-
inento chc il Cottcnaro n e re fa-
be innfo verso i loro biiinbini 
/ ' inn piiino i reliijioti di For-
mtu dlchiararono auerra al col-
'.C{iio ed al sno direttore ll r e -
*'ovo ordini) alle due snore cd 
al cJppetlano di ubbandonare 
il cnllfijlo Don Harto'.omeo 
obbrd i xubito: a<leao, come 
ibbiiimo detto. c stato fatto ca-
nonico I.e due more si rifiu-
larono di ubbandonare * il .<«u-
fo - . E venuero eipuhe dal lo
ro online: tint m'sfjirono inm 
iorta dl piccolo asilo infantile 
11 Formia 

L'olfeiiHivu coniro tl Co*te-
naro xi fece in setmito ul<t IIUM-
ncciii: /'().->erv; tore I-totn.iiirt 
oubblicn una diffida, mllu qua
le ti rendevu noto die - don 
Valentino - portiien nbiisieu-
nienfe I'ubito talarc. non aven-
do ricevutn iili ordini Si sen-
lie. ros i . cite il premnto reli-
dioio non areva no\>purc xu-
peruto. 11 Salerno, il diaconu-
to. e die era ridot'o alio stuto 
Uiicale F. die. quindi, fnlsa-
inente si spacciava per sacer-
dote. 

i / j i .-tll'itmifiru; .'ijiuiuto 
diifor ta rcl"ito-,c. yi'ii'ii I'in'-'r-
vento dl quclla civile- ion una 
perquisition!1 <ie! eol.'emo. eon 
In ileniiiieiii (Je; C ix trn iro e 
(lc<di altri relia OM; o^pitiiti ni'! 
ca^tello, c la lonsi'iiucntc chiu-
•tiira di e<\0, \ul o.nalc. d'a'.tra 
parte, si era ui'f'iinnliti; uiii! 
miis-fl iimen'e di (febifi anchc 
con 1 fornitorl local: 

I'oi Valentino Cortenaro spa-
rl dalla circolazionc: la de-
iinneiii u .sno enrieo e rtmiistii 
fra i \cijrcti de".a procura di 
l.ntina, c forw c rtntti arclii-
riata 1'. buon • don WiiVnn-
110 -. - MJIMO - c - bene/.ittori'-. 
ilorecii r't'ompii'ire snllci ,si i-
»M >()/o in (/iic-if1 oiorni, in oc-
eusione de'lo - u'.niiln'o le'le-
Ed c <iiuiolare. conic diicvamo 
da pr'ncloio, die il noine del 
fdlso rpltniOMi I'CIIIJII ul'd luce 
icinpre quando si tratta di 
"piirchl ephadl chc r'nuarda-
no convitti e i.itituti. in modo 
particolare di proprictii ccde-
sid.ttien. Pua cticre un caso: 
ma anchc U) scrittore tcdesco 
ed ' xuoi eomp'ici reelutarano 
i rayazzi da corrompere fra le 
scuole private di Roma. 

Foto "iacili., 
a Sail Yitalc 

Secondo i carabinieri 

Medici e farmacisti 
truffavano I I NAM 
Undid persone, fra It quali set medici, coinvolte 

nella macchinazione — Duemila ricette false 

die veitivitno I'abiio taUtrel e 
due monadic d\ an on l ine to-
role chc c rtalo recentemente 
iciolta. erano cat rati a far par
te del • corpo - che dovcvn 
rciricre le xorti del colleaio 

AI11 11 Cmtel Binidone connn-
ciarono ad uccudcrc cose xtru
ne Abblnmo iiccenriiifo. nei 
(/Jorni scorsi. all'episoilln del 
prete piccolliximo. quasi uno 
iinomo. oortnfo n siniHe du due 
btimblnl sn per I'erfii ycfllinafn 
ebe conduce al colleaio: ei voi
le il rude Intervento di un 
coi.tadino della zona per fare 
imcttcrc al reliiitaso (vera o 
laho rhe fo**c) l i n o di queita 
incredihile mezzo di loraino-
zlane Si spnrif io utfomo ol
ivine diceric. rtil'a cimdatta de
alt htltntorl con i bnnibin: Mn 
non molfo dl pi ft. in rcrftn Fn 
ioltanto quando parera che la 
influenza dl - don Valentino -
•it foiic (irnmf camalidata. die 
la controffendva ebbc lni.-io 
Piinnrfnid ulcunc voci si con-
•.•retizzarono Dutl'ilrdvcscova-
,/o df fliicfii. nd esemnio. ven
ue In vin n/fiVloffl la notirin 

Tragico incidente sulFOstiense 

Due giovani in mofo muoiono 
cozzando contro un camion 

Una delle vittime non e ancora stata identificata 

Pile Uiovan:. nno de: (|ti ili 
aneora M*o;io<eiuto. diretti ver-
M) Ostia in nuitoeiel'Mta. hanno 
perdllto la vita i e n sera alle 
23 35 ooz/.diulo contro iu\ ou-
tiKon sul ponte Mez/.oiMiiiino. 
iiilla v:n Ostu-nse, all'altez/.i 
del raeeordo .iiinlare t'no d 
essi - Roberto Cre^een/.i. d: 
20 anni. abitante .1 Rom 1. in via 
CiiKtino Pe .laeop;? 1 — e 
inorto <ul eolpo. I'altro — an
eora scoMOM'iiitit — e spirjito 
un'ora dopo a!l'ospcd<dc K.'te-
benefr.it'.'lli li eaniion contro i! 
(piale si soiii> sfr..celt..ti e 1111 

f.eonriiio tariinto Roma 334073 
di propneta del cominerciante 
Ciuseppe Lopez Kia eo ulotto 
(lair.uitist.i Ren.ito Hennett:. dl 
2*5 .www. .diit.iutc iu M.* Hoocca 
11. 4"0 

Per aeeertare le eau-e del-

II 

I'ndici persone fra le quali 
sei niedici ebe i carabinieri del 
N'ueleo di polizia jlitidiziaria ri-

nidlridni] ten»ono responsabili di una 
t ruff a di diee. milioni di lire 
ai daiini dell'INAM. mediante 
neettr false, sono state denun-
ciate a piede libero. Seeundo i 
carabinieri una di esse — tin 
medico chirunio — avrebbe 
eompilato piii di duemila ricette 
per eonto e all'in>aputa di cen-
lin.iia di asslstiti e quindi a-
vreblie d.'ito incanco ad aleiine 
sue inservient: di spedire le 
ricette stesse a due farmacisti 
come normaliiiente avviene per 
il prelievr, dei medieinali. An-
ziclie ricevere i terapeutici pre-
seritti. pero, il medico avrebbe 
rieevtito tin coin|ienso 111 rap
porto al prez/o delle medicine 

Le persone deiiunciate .-ono 
il medico ebiruru*! Walter Re-
jjolo. di 37 anni. abitante in via 
Jenner 4!». eonvenzionato con 
TINAM. titimnto te^ponsalvle 
di truffa a>isiravata e eont:nU:i-
tn: la dottoressa Concetta Bat-
tistelli. di 3a ana., abitante in 
via Cantore 21. diretti ice della 
farmacla Filippo Fitippi. a 
Campo dei '•"ion 34: Ci:ov.1:1111 
Haccbiell-. di 38 anni. abitante 
in via Filippo Turati 4K. ltn-
piet;ato nella stessu farmacia 
Filippi; it dot! Glan Franco 
Girotti. di 47 anni. ab!tantc in 
via Lovar.o l!>. propnetario e 
direttore de l l a farmaeia dei^ Fi-
lippim. m corso Vittor.o Ema-
nuele 243: dottore?3a M a r a So -
Miati. di 22 anni. abitante in via 
S;Iv:o Pellico. imp.etfata al
ia farmaeia Filtppitu". Maria 
Miatt. di 2 2anni. abitante in v.a 
Viteha 43 c Salvana Albanesi . 
di 2R ami:, abitante in via Ca-
pellan 10 o Maria Doria. abi
tante !n via Lucebese Borghe-
sano 22. infermiere al servizio 
del do'.t. Restolo. malarado non 
fossero in possesso del regolare 
diploma, responsabili di con-
eorso in truffa. sostituzione di 
persona ed eserciz:o professio-
nale nbusivo Sono stati inoltre 
dcMiinciati per sostituztone di 

stata presentata al Consiulio 
cuiiiunale dai consmliert An-
dreini. Nannuzzi (pci>. Mole 
find.) . Grisolia, Venturini 
ipsi>. Uorrtiso (pr i ) . Farina i> 
Smith (psdi) 

I consiitlieri invitano il s in-
daeato a mtervensre urgente-
inente piesso la direzione del
le azicnde di eredtto e dt as-
sicurazione. destli enti ptibbli-
CJ e presideiiziali per sollecita-
re r.idozione delTor.irio tinieo. 
- al fine d. altevi.'ire la e:reo-
ztone neila capitate •-. Cio in 
eonsideraziotie •• della urave s-|-
ttiazioue 111 materia di traffic** 
e eircotazione deMinata ad :\J.-
ijravarsi notevolmente in oc-
caaiune delle Olttnpiadi ••. 

Sull'ultimo numero del ro-
tocalco fa ic i s ta II MendiaiU). 
e'e una fotografia che scon-
volge: un giovane — uno dei 
tanti traviati dallo scultore 
tedesco Kostantin Feile e dai 
suoi degni complici — volta 
le spal le e sorride. E' semi -
nudo. Porta solo una magl iet-
ta che a stento gli copre la 
schiena e calza un paio di 
stivaloni di g o m m a aUj fino 
alia cosc ia : due strisce nere 
qll coprono, insufficientemen-
te, il volto e le anche. 

Oavanti ad una i m m a g i n e 
del geuere (e non e la sola 
che il se t t imanate ha il co-
ragglo di pubblicare> non si 
53 se e II disguBto o I'indiqna-
zione che predomina: e diffi
cile anal izzare un sent imento 
quando te to senti satire vio-
lento alia gola, e quasi t| 
strozza, e non trovi parole ab-
bastanza forti per gridarlo! 
Ma t'uno vale I'altro: I'uno 
e uguale atl'attro e Insleme 
si uniscono nella protesta con
tro un morboso servizio s emi -
pornoarafico che, accanto ad 
un ridicolo e canaql iesco ar-
ticolo del miss ino Giorgio Al-
mirante sui dolorosi inciden. 
ti dl Llvorno. pare sia stato 
Dubblicato soltanto per eccl-
tare e incoraggiare auei cor-
ruttori. quel parassit i depra-
vati contro 1 quail si t inge la 
lotta. 

Ma tutti conosc tamo dove 
t fascist! arrivano. E non 
e'e stupore ad ognt nuova 
conferma: s e m m a i , soltanto 
schifo. Quel che , Invece, ve-
ramente indlgna e che 
la sporca fotografia, Insie-
me con molte altre, e uscl-
ta dagli archlvi delta que-
stura: quella auestura che 
per tanti glornl ha negato 
notizie a chi ch ledeva la 
condann a del vert respon
sabili dello s c a n d a l o ; quella 
questura che non esita 
a sequestrare un manifesto 
perche, cost i tuzionalmente . 
critica il governo in car ica ; 
quella questura che ha funzio-
nari capaci di metters i , sorri-
denti e soddisfatti , in posa 
avendo sulla scr ivania , a P°-
cht cent imetri dai loro volti, 
centinaia di altre vergogno-
se fotografie che it dovere 
e i| piu e l e m e n t a r e senso di 
umanita obbl igavano a te-
nere r igorosamente segrete . 

E' un nuovo scandalo nello 
scandalo . 

Comixi contro il governo Tambroni 

giovane morto sul eolpo 
non avev.i docunienti m tnsca. 
Gil bantu* tro\ato soltanto sci-
mila lire e alciini bislietti della 
STF.FF.R QutsCultinio partico- „ . . . „ • .^.tr-, 

' ; - . r » - f - - ^ r . 7 „ o h ' ^ " ^ ^ ^ . ^ e r ^ n d ^ ^ d i 
nmpress ionante «-...c..ra sono T ' o ^ t , T » W " , ' " c r S a " ! \ % ™ & ' ' J K ^ ^ ^ 
re.tati sul po.-to f.no a tarda!.-on : me/z . drU'aziPnria e s l - ' 8 . C.iov.miit Si .arpa. di 31 d_.i-

fo«<e fatto r.portare a easa dal-
I'amico in niotneicletta Si trat
ta di un giovane sin venfanni 

Le cnu»e d i e lianno deter-
mmato lo scontro niortale non 
e stato .uiMid possibite acce t -
tarle con esattezza . Poehi so
no stati i t o t i m o n i e 1'autista 
del cannon appariva ancora 
M-onvolto dallo spavento p.«" |̂ 

notte gl: agenti della -Str.idale-
La s.ilm.i dello seoiio»ciii!i> e 
st.ita runosra s-o'.t'iiito dopo i 
initui/.osi r.lievi. Soltanto allora 
i! traffic* I1.1 potuto riprendere 
eon regolarlta sulla str.ida resa 
v scida d-.lln pio^gia 

PIETRALATA (ore 10): 0n.le 
Nannuzzi 

VILLA CERTOSA (o^e 10): 
G. Ranalli 

CASALOTTI (ore 17: v. Boc-
cea 629): G. Da ma 

P. MAMMOLO (ore 10.30): 
S. Maccarone 

S. BASILIO (ore 10.30): M. 
Mamn*ucari I 

Nuova sezione 
TORRE MAURA (v. del Frin-

guel lo) : alle ore 16 G. Tur-
chi, del Comitato centraie , 
pretenziera aila inaugura-
zione della nuova sezione 

90 di Lenin 
BORGATA FINOCCHIO (ore 

17,30): S. Colombl parlera 
s u | 9 0 . m 0 anniversario del
la nascita di Lenin. 

La refurtiva: 54.000 lire 

Rapinano un benzinaro all'EUR 
e fuggono con un'auto rubata 

Abbandonala poi la vettura — La polizia ha celato il criminoso episodio 

Cna r..p n.i e s'^ta conip.uta 
neila notte fra u ,<0 apr.iC e 
.1 pr.mo m.icnio ali'Kl'R in 
danno d. un K'ovanc rivcnd.-
tore di benz.na. La notiz.a e 
trapelata soltanto :CTI in quanto 
la poliz:a. secondo it nialco-
stume -.staurato dal qui store 
Marzano. ha cercato dispera-
Jamente di tenere nascosto il 
Rravissimo epi«od:o criminoso 

L'opora.o Vmccnzo Aversa d. 
22 ann:, abitante in via de: 
Lmcet 22. addetto nd un d-.str.-In rer2„ luopo, t, i n l rmj l u j J o r e d ; b c n 2 n s S h r „ ^ ^ 

compirre un mtcnxn prnpupanrta J [ ; | v ;< r r # s ! o f o r r t Qiiomtx. e 
Irn le masjw fcmminili, e I/I 
particolare Irn Ic dnnnr lainra-
trici concentrate nelle lahhrirlie 
dclla zona orientnle della cilia 
e nei grnndi mngazzini. 

Ver>» di loro ci Miamo ri-
vnlgendo, con apposite inizia-
tiv* (M propaganda, nelU fidii-

Stato ;o<al to da quatt io c:o-
vani seonoscmti che lo hanno 
perco<s<* e rapmato di 54 200 
!.r<- I malviventi viaRRiavano 
a bordo di utfauto rubata. che 
surcesi .vai i irnle hanno abban-
donato. La sttssa vittima. de-
nunciando FaRgressionc subita. 
e stata in firado di fornire agli 

investiR.ilori il numero d. tarR^ 
de!!.i vettur.t 

Verso le ore 1.1a del pr.mo 
maRR.o una - nu'iieconto - t«*r-
Rat.< M:..iiiO 353300 s. «* arre-
stata d-nanz; al d:str.bu?ore 
cestito dal s.p Anton.o Mar.ca 
II box sorge p.iche n'r.t.n'':.'i 
di nietri o'.tre il p-.azza'.e Gu-
Clielmo Maroon-, la dove la 
via Cr.stoforo Colombo si b:-
forca. 

Dallai i to e sccso un p .o \ane 
che ha ch.esto all'Avcrsa un 
I.tro d'ol:o Mentre .1 r.vendi-
tore era ch no a v n s a r e :l li-
quidn nei serbato:o. to soono-
scinto Iha colpito con un pu-
Kno \ io l ento al volto. Contem-
poraneamente un altro nialvi-
vente, sceso a sua volta dalla 
vettura. Io ha immobilizzato 
atTerr^ndolo alle spalle. 

Pa una tasca della tuta del-
I'Aversa e stato poi sfllato un 

portafoc'.i contfnen'e r.ncas*o. 
\ , i!e a d.re > a4 200 lire Sca-
i -ventato a terra :1 R.ovane 
con un ult.nio strattone. I r^p:-
iiator: sono fuRR.ti prcc.p'tosa-
mente. 

La - m i l l e c e n t O ' era stata 
rubata qualche ora pr.ma al 
s Rnor Alberto Cittad.n:. abi-
t.mte ;n via Castclsandolfo 37. 
Kra parchcRR:ata nella stessa 
strada ove d.mora it proprie
tary . La mattina del primo 
inaRRio e stata nnvenuta in 
v a Imera 

Wncenzo Aversa. appena gli 
:.RRresson si sono allontanati. 
ha raRgitinto il cotnmissariato 
Kl'R td ha narrato quanto gli 
era capitato Per le c scona-
ziom nportate ^ stato medi-
cato all'ospedate Sant'Kugenio 
e Riudicalo Riianbile in due 
giorni. 

vato. Egli non ha potuto far 
nulla per evi tare l'incidcnte. 
Ha sentito un gran eolpo: era 
la motocicletta che era picchia. 
ta contro il « Leoncino • con 
la violcnza di un proicttile 
Quando ij Bennetti e sceso uno 
dei due giovani era gia rnorto 
L'altro. invere . respirava e 
Iasciava uscire un flebile la-
mento dalle *ue labbra insan-
Stiinate. 11 ferito e stato soc-
corso e trasjx^rtato all'osneda-
!e con un forgone condotto da 
Mario Fausti E ' stata una 
corsa drammatjea e inutile 
perche il g i o v t n e . entrato in 
coma subito dopo il ricovcro. 
c spirato poco dopo. 

• • * 

Un altro incidente stradale. 
accaduto alle 19.40 di ieri ye-
ra. e cos tato la vita alio stu-
dente Giorgio Costa, di 13 an
ni. abitante m via Salvatore 
Rosa fi Egli percorreva la via 
Carlo Maratto quando ncr cau
se imprec i sa te e caduto dal 
ve loc ipede battendo duramen-

' te il capo. Raccol to saneu ina i -
tc c s tato tra^nortalo a l fospe -
dale dove m a l g r a d o le amore-j 
voli cure dei medic i e spirato 
\-crso le 22 DOT la frattura alia 
base del cranio 

ni. .ibitante in via Britannia 54. 
Luiiii Colavita. d' 34 anni, abi-
t inte :n via Luciano Manara 35. 
tutti d.pendenti del dott Re-
s:olo e sanitari nelTambulatorio 
IXAM I carabinieri li hanno 
coinvol'.i neila truffa r.tenen-
doli finnatari. a nonie del Re-
iiolo. di numerate delie ricette 
.ncrimmate 

La triiffa e stata <coperta per 
un 
c 
in puro easo L*n ri>3ist:to. ro-
anoosi ncali uffici dell'IN'AM 

per defin:re una pratica di nia-
lattia ch<* lo r . suard.va . si e 
sent,to dire d i e per la l:qu:da-
z;one de: soldi spesi per i nie-
dicitiall avrebbe dovuto atte:i-
dere ancora c,ualche settimana 
l / u o m o e cascato dalle nmo'.c 
facendo nasoere ne! funzionar.o 
in servizio piu d: un sosnetto 
I'na sommana ind««:ne ha per-
niesso d: scoprire la s;n4o*ar.*a 
de'.I'accaduto 

11 Partito 
Assemblee 

OHSM "=i Iftr.inmi le seRuvnti 
.I'-semlnYe 'fitmrtino IV ore 1I>.:!1> 
l^semlileii elhli rnilllllllMi (Hi>-
lierto J.ivici'li). Quiulraro ore 10 
.lsseiublea eilili eomiuustl (Alber
to Kri'ddal. Kiuntiemn ore in a<s. 
semblea degli iserltti. Tr.i'-tivere 
on- 10 assemhli-a deRli iM-ritti; 
Rouianlna ore 10 nsscnlhlcn de-
Rli itentti 

I.Hindi .tilt- ore li» prei-so In Se
zione Campo M.11710. a^enililca 
dei rornimisti posteleRrafonici 

Riunioni in Federazione 

lamedl nlle un1 16 riunione del-
li- re«ponj=al)ili fcmminili Alle 
ore 1!> riunione degli organizza-
Uvi dl tutte le Sczlonl detln eittA 

Rianioni di circoscrizioni 
I.iniedl si lerranno le «egucn»i 

riunioni "ll eirroperiziorse. pres?o 
ta Sezione di Campo Mar/lo alle 
ore IP si riunira il Comitato d i l . 
la Cireoserizione eentro II con 
Kdi»ardo Perna; .id Alr^sandrina 
ore 19 attivo di-lla cireoserizione 
Ca?itinn sml con Lnzo Medira: 
:i Cnrh.itrtla ore 1 .̂30 riunione 
ilel Comitato dclla eircoscrizione 
Kl'R con Mario Ci-cilia: a Por-
lurnsr (P.irrocehietta) ore 19.30 
riunione oVl Comitato dclla cir
eoserizione I'ortiiense con Pietro 
Z.itt.i 

I responsabili prop.iRand.i della 
eirco«on7ione Tihurtina- I'orlo-
n.ireio. Tiburtnio IV. Tiliurtl-
no III. Pietralnta. S.m Hasilio, 
Ponte Mammolo. Setter.muni. «o. 
no c.-.nvc.s-ati alle ere 1<* «1i tunc. 
dl presto la Sezione Tihurtino IV 

STEFER 
Luneill alle <̂ re IT pirsso la Se

zione Appio a*«emblea Reneralr 

Mozione 
in Campidoglio 
per l'orario unico 

I'na moz.one urcentis.-nra 
per 1'istiTuzione delTorario 'ini-
eo n c i l i tifflci per i] periodo 
primo Riiiitno 30 settembre. e 

P o v e r e t l o ! ! ! c o m e sof fre ! ! ! s i 
o s t i n a .i n o n u s a r e il f a m o s o 
C i U i f n g o C i r r a r c l l i c h e s i 
t r o v a i n o s n i f a r m a e i a a s o l e 
1~ 130. 

dei coiuuni«ti della Stefer Sono 
mvitati i SeRretari delle Se/ioni 
Appit>. Ostien«e. Cenloeelle In-
ti-rverra il eompagno Piero Delln 
Seta 

Pensionati 
Martcdl alle ore 10 in Federa

zione a-^pmblca dei penfionati 
eomunisti <li tutte le categoric. 
PresiederA Kreolo Ferrari";, seRre. 
tario n.i/ionale della Federazio
ne itali.ina pensionati 

Responsabili cullarali 
I responsabili della Commis-do-

ne scuola e i responsabili enltu-
rali rlelle Sezioni sono eonvoeati 
m Federazione lunedi alio ore 18 
precise 

Comunali 

I.unedl alle ore 13 a piazza Lo-
v.itelli assemblea dellr eellule del 
Campidoglio con Marisa Roriano 

FGCl 
OgRi alle fire 18 al Circolo 

Tnillo fi-sta del tes-eramento con 
pn»iezione di un film 

Al Circolo It.tlia .die ore 17 fe. 
«ta dcll.i gioventti Interverra 11 
eompagno Paolo Robntti 

IL GIORNO 
— OKI;I, diiiuriilra 8 iiiaKKln I960 
1129-237) Onomastieo: Denldera-
to I| sole sorge alle 3.04 e tra-
monta alle VJ.'M Luna plena I'll-

BOLLETTINI 
— Uriuiigraflcii: Natr masehl 3t>. 
femniiiii- 42 Mortl" nnuehi ?1 
femnune 18 dei quali 2 minori 
di M-tte anni Matrimoni b.i 
— Mrlt'iirologlro: La temperatu-
r.i di ieri minima 10. max L'2 

A.N.P. I . 
— Ofliti. alle ore IU. net loeali ili 
\ ia A n n di S Calit-tn. IS. si ter
ra r.is>emblea geni'rale del par-
HRl.ini. del p.itrioti e degli amlei 
tlell'ANPl di Tr.i«tevere per la 
festa (111 tesseramt nto e In ele-
/tone del >uio\o Conutaii* Diret
ti vo 

COLONIE 
M A R I N E E MONTANE 
— I.a Prr\lclenza Snclale orga-
nuzera I'mvi'i in eoloma del fl-
Rli minori <lei lavoratori tnbereo-
l-oiel I moduli per la domanda 
pifc-oiio essere ritirati pre?«o la 
•.etle provinciate dell'I N P S . in 
piazza Adriana 'J. dove si dannn 
.melie infoimazioni nuU'nrgo-
m e l l t o 

MOSTRE 
— Doiuanl. allr IR .ilia Rillena 
Ku-'-o. pi.iz/a di Spagna l-». si 
mallRilia l.i mmtra ill Hnstavo 
Soluuetie 

ASSOCIAZIONI 
D E L L A STAMPA ROMANA 
— K' ciuiMKMIa per iluinrnlrn 
pro^sima. alii' '» in pnni.i ed ,il-
le 10 in seeonda eonvoea/lone la 
.t.*«emhlea <lei giornalt^li romani 
L'ordmi' ilel giorno vertera »ui 
i.ipporti ti.i I'.ivMieiaZlone r la 
fedora/ione e Mil pioblemi pre-
v i i l e i l 7 i . i l I 

O R D I N E D E i M E O i C I 
— II rorsii di aiiKloriuiniriilo prn-
fet.sion.ili' prosegue douumi. alle 
19. Ilel loeali dell'lstltilto « Geor
ge Lastmann >. eon le eonferen-
ze dt 1 prof Turano e del prnf 
Capua 

O F F I C I N E Dl TURNO 
— Ill TUIINO - Pagnanelll Glnn. 
via Paolo Caselli tl (S Paolo), te-
lefono 5'J0 919. ORA-K-PR. Glil-
liettl Kzlo. via Ca«erta 3. tele-
fono 8K4151. ORA-PR; Lollobrl-
alila Tnnlno. via Aurelia 401 
(Madonna del Riposo), telefono 
».23 0*l5, Moto: Man/n Ercnle. via 
Francesco Sprovierl 29 (Monte-
verde Vecchio). tel. 503 230. ORA-
E-PR: Rinclilusl Trlstano. via 
Conegllano 15. tel. 755 497. OHA-
K-C: Offieina Rolando, viale del
le Provincie 507. tel. 255Ui»fi. ORA: 
N'tinva Autortmessa Adlge. via 
Adlge 46, tel. 861.4«3. ORA-E; 
Hallirrg Alfredo, piazza Gale
na Ifi (Porta Latina). tel. 770 R37. 
Elettrauto: 8nc. U.K.V., viale So . 
malia 58. telef tt.39 401. Elettrauto; 
I'eroli Aiilimio. viale Regma Mar-
gherita 247. tel. 8(i»>14G Sneciir«ai 
Ktrudalr. segrcteria telefoniea 
n Uti. Centro Socrnrao A.f.It.. 
via Treviso 38. telef 4(>fi771 e 
iHl 474 

F A R M A C I E A P E R T E 
— QUARTO TURNO - Hamlnln: 
via Flammla 7: VI.I Pannini 35. 
Pratl - Trlonfate : piazza Rtsotgt-
mento 44: via Leone IV. 34: via 
Cola dl Rienzo 124: via Sciploni 
212: via Federieo Cesi 9: via Car
lo Passaglia 6 Monte Mario: via 
Lueillo 1. Hoccea : via Boccea 
n. 164 B o r g o - Aurrliu : largo 
Cavalleggeri 7 Trevl-Campo Mar-
tlo-Colonnat via Due Macelli 103: 
via di Pietra 91: via del Corso 
(18: piazza di Spagna 4 8. Eustac-
chlo: como Rlnascimento 44 Re-
Hola-Canipllelll-Colonna: v. Ban-
i-hi Vecchi 24: via Atenula 73: 
piazza Campo dei Fiori 44. Tra-
<trvrrc: piazza della Rovere 103: 
via S Galllcano 23 Monti: v. Na-
zionale 228: via del Serpentl 127. 
Esquilino: via Cavour 2: piazza 
Vittnrio Emanuele 45: via Napo-
leone III. 42: via Merulana 18fi: 
via Foscolo 2 Sallustiano-Castrn 
Pretnrio - I.udnvlsl: via Quintino 
Sella 30: piazza Barberlni 10: via 
Lt.rr.bardia 23: via Piave 55: via 
Volturno 57. Salario-Nomrnlano: 
via Nomentana 67: via Taglia-
mento 58: viale Rosoinl 34: viale 
delle Provincie 66; via Nemorcn-
se 16B: corno Trieste 167: via No
mentana 162: via Gramsci 1: piaz
za Massa Carrara 10. Cello: via 
S. Giov Laterano 112. Tcstacclo-
Osilense: v Marmorata 133; via 
Ostlense 137 Tlburtino: v degli 
Equl 63. Tuscnlano-Applo-Lallno: 
p za Finoechioro Aprile 18: v. Ap-
pia Nuova 53: via S Maria Au-
-illatrice 39: via Acaia 37: v Gal-
larate 14: via Carlo Denina 14 
Mitvlo: via Paolucci de* Calboti 
n. 10 Monte sacrn: via Gargano 
n 18: via Isole Cursolane 31: via 
Val di Cogne 4 Montr Verde Vec
chio: via G Carini 44 Prenrsti-
no-Kablcaiio: via del Pigneto 77. 
largo Preneste 22 Torpignattara: 
v. Casilina 461 Monte Verde Nun-
vo: p za San Giovanni di Dio, 14". 
via Portuense n. 425 Garbatclla: 
via Roberto del Nobill n. 11: 
via Tomm Odescalchi 60: via di 
Villa in Lucina 32 Quadraro-Ct-
neclita: v. Tuscolana 800. Pon
te Mllvlo-Tordlqulnlo: p z a Mon. 
(e Mllvio 15 Centocelle-Quartlc-
clolo: via del Castant 253; pza 
Oria 11-12: via Prenemina 269. 
Primavallr: Piazza Capocelatro 
n 7. via Trionfate 8764 
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I Grande canipagna di vendita Pre Olimpiadi 

Mll.l.l; TELEVISORI 
Mll.l.i: FRIGORIFERI 

Tcnta di uccidersi 
in una chi«sa 

di Napoli 
II figlio di un noto commer-

ciante romano ha ieri cercato 
dt to^liersi la vita recidendosi 
le \ e n e dei polsi. in una ehiesa 
di Napolt Si tratta del trenta-
quattrenno Adriano Gallmctto. 
abitante a Roma, in via Stefano 
Infessura 10. Prima di attuare 
il suo cesto ha conscRnato al 
parroco una Jettora n«Ua quale 
dice di crrcare la morte per 
«fuscire ai dehiti contratti flr-
mando numerose tratte a nonie 
del padre. 

GRANDE INDIiSTRU MOBIll CASCJNA 
GAIXERIE ROMA 

Via T^ranio 112 A. (5an Giovanni) 
rtrrnn\alla/inne <;ianlrolrn«r Its F. (Monic\crri> Nuovo) 

Via I„ Bolognlni 7 (Traversa Largo Bocrea) 

VENUE DIRE1TAMENTE PRIVATI 
CAMERE LETTO - SALE DA PRANZO O G M STILE 
TINELLI . Gt lARDAROBA CON S O r R A E I . E V A -
ZIONE E SEMPLICI - CUCINE FORMICA - ECC. 

Risp«rmlerele 40 «i . FACILITAZIOM 
TRASPORTO GRATC'ITO FINO A 150 KM. 
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FALCONI Brillanti 

Orologi 'class* 

CASAdelGIOKlOG 

pun 

wnteria 
V t r R P K N T l 124 

TUTTA PRODUZIONE 1960 DELLE MIGLIORI 
CASE NAZI0NAL1 ED ESTERE - COMPRESE LE 
ULTIME NOVITA' DELLA FIERA Dl MILANO A 

PREZZI VERAMENTE DI F A B B R I C A 
PAGAMENTI A PICCOLE RATE 
A N C H E S E N Z A A N T I C I P O 

IXIZIO PRIMA RATA: OTTOBRE 

APPROFITTATE! INTERPELUTECI! 
VISITATECI SENZA IMPEGNO! 

GRANDE ASSORTMENT Dl 
RADIO - AUTORADIO - RADIOPORTATILI 
GIRADISCHI - REGISTRATOR! - COMPLESSI 
STEREOFONICI - RADIOFONOGRAFI - DISCHI 
CUCINE A GAS, ELETTRICHE E MISTE - LAVA-
TRICI - SCALDABAGNI - MOBILI PER CUCINA 
IN FORMICA ED IN METALLO - LUCIDATRICI 
ASPIRAPOLVERE - CONDIZIONATORI D'ARIA 

TUTTO A GONDiZIONI E PREZZI ECCEZIONALI! I 
Televisor! a gettoniera V 

% CENTRO clelPAUTORADIO, 
| I^rgo Brancaccio, 82-B — Telef. 170^52 | 
\ Via Arno, 96-A-B-C — Telefono 862.359 f 
I I 
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