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Nuovo e vecchio 
in Campidoglio 

* 

Mercoledi scorso, con * un 
voto di niaggiorunza dovuto 
al consigliere monarchico 
Patrissi , sono stati approvati 
in Campidoglio il p rogramma 
e il bilancio por il lUt>3 della 
Giunta di centro-sinistra. A 
qualcuno che lo criticava per 
il suo voto. Patrissi ha r ispo-
sto: « Che cosa avete da obiet-
tare? Da tanti anni sono In 
Campidoglio t'd * ho sempre 
approvato i bilanci della 
Giun ta» . Qucsta nsposta non 
e futile, ma ha una sua coe-
renza. 

Noi comunisti abbiamo crl-
tieato a fondo programma e 
bilancio perche non abbiamo 
trovato in essi nessuna difle-
renza sostanziale con il pas-
sato, anzi una continuita con 
esso; nessuna ferma volonta 
xinnovatrice. ma lo squallore 
del l 'ord inana ammimstrazio-
ne. Quando si form6 l 'amral-
mstrazione di centro-sinistra 
non manifestammo aleuna osti-
l i ta pregiudiziale, al contrar to 
considerammo positivo il fatto 
che essa non poggiava piu sul 
blocco della DC con la destra 
e con i fascist!. E' l 'inizio dl 
qualche cosa di nuovo. dicem-
mo. si t rat ta adesso di andare 
avanti . Non basta una for
mula nuova, ci vogliono i fattl 
nuovi, l 'azione politica nuovu 
c, in particolare, bisogna lnt-
ziare senamente la lotta con-
tro gli sfrut taton della citta. 
gli 6peculatori, i monopolist^ 
gli appaltatori. 

Questa attesa 6 stata finora 
delusa. 

Vi 6 stato anzitutto l 'episo-
dio de! p ;ano regolatore. 
Certo. il piano di Cioccetti 
non c'e piu, e per cancellarlo 
non e mancato il voto del co
munisti . Ma quello che manca 
e un piano regolatore nuovo. 
una nuova politica urbani -
stica, e pe r questo abbiamo 
votato contro. Chiedemmo che 
si prendessero subito Je mi-
sure necessarie per combattere 
la speculazione, che si pones-
sero subito le basi per lo svi-
luppo di un grande piano di 
abitazioni economiche e popo-

Incontro 
delle donne 

con le 
candidate 

del PCI 
Mercoledi prossimo 

alle ore 16,30, nel tea-
tro Eliseo, avra luogo 
l'incontro delle candi
date comuniste di tutte 
le circoscrizioni eletto-
rali con le donne ro-
mane. 

Partecipera 

G. C. PAJETTA 

Presiedera 

NILDE JOTTI 

, Aprira la manifesta-
zione Marisa Rodano. 
Le compagne Rossana 
Rossanda, candidata a 
Milano, Anna Maria 
Bonadies, candidata a 
Torino, e Luciana Vi-
viani, candidata a Na
poli, risponderanno alle 
domande che, numero-
sissime, sono giunte da 
parte delle donne ro-
mane ai gruppi parla-
mentari del PCI a pro-
posito delle prospettive 
del voto del 28 aprile. 

L'incontro si conclu-
dera con un discorso 
del compagno Pajetta. 

Carlo Levi 
parla 

alle 10 
a Civita
vecchia 

Oggi, alle ore 10, Car
lo LEVI, aprira ufficial-
mente la campagna elet-
torale del collegio sena-
toriale, parlando nel ci
nema Bernini di Civita
vecchia. 

Presiedera la manife-
stazione il compagno 
Renato Pacci, sindaco 
della citta; interverra il, 
compagno Giovanni Ra-
nalli, del Comitato di-
rettivo della Federazio-
ne comunista e • consi
gliere provinciale. 

lari . Ma le forze del cent ro-
sinistra non obbero coraggio 
sufficiente per cominciare su
bito questa svolta. Prefer lrono 
r inviare, votando ordini del 
glorno che nmet tono a dopo-
domani quello che si (Joveva 
fare oggi. 

Crit icammo allora le debo-
lezze del socialisti che ave-
vano accettato (o subito) la 
linea moderata del gruppo de-
mocns t iano nel quale domi-
nano ancora gli uomini e le 
forze politiche del tempo del 
Rebecchini e dei Cioccetti. 
Con questi uomini e con q u e -
ste forze non si possono fare 
compromessi positivi; si fanno 
compromessi che portano ine-
vi tabi lmente sulla loro Tinea. 
E ci6 & accaduto al socialisti. 

Cio accaddc a dicembre e 
si poteva pensare che i socia
listi romani nel frat tempo 
— dopo il modo come Moro 
accolse Nenni 1*8 gennaio alia 
Camilluccia (!o stesso Nenni 
non ammlse che era stata u n a 
«sconfl t ta» per, il PSI?) — 
avessero fatto utili esperienze. 

Disqraziatamente anche q u e 
sta attesa e stata delusa. I n -
fatti bilancio e p rogramma 
della giunta di centro-sinlstra 
tradiscono in modo impressio-
nante , ancora una volta, la 
continuita con il passato, la 
mancanza di idee nuove e. in 
deflnitiva. il predominio della 
burocrazia capitolina e l 'im-
mobilismo caratteristico del 
gruppo doroteo della D. C. Si 
comprende, dunque. il voto 
favorevole del monarchico P a 
trissi. 

In Campidoglio. sia io che 
il collega Gigliotti abbiamo 
sottoposto progiamma e b i lan
cio ad una critica serrata e 
completa Qui ricordero sol-
tanto i fatti piu significativi, 
senza accennare del iberata-
mente al deficit crescente. ai 
debiti che ormai si aggirano 
SIM 400 miliardi. 

Confrontate la s t rut tura del 
bilancio 19t>3 con uno qua l -
siasi dei bilanci degli ult imi 
anni : t roverete che e sostan-
zialmente identica. Qualche 
tentativo, parziale, di miglio-
ra re le cntrate: identica la 
spesa. Gravissima la r inuncia 
a p r e v c d e r e ' nel bilancio la 
spesa necessaria, a cominciare 
da quest 'anno. a iniziare una 
politica nel set tore delle a ree 
fabbricabili per creare un va -
sto patr imonio comunale e pe r 
applicare la legge 167 per un 
piano di edilizia popolare ed 
economica. Dopo la nostra 
critica, la Giunta ha accettato 
(almeno a parole, vedremo...') 
il nos t ro ordine del giorno 
che chiede di s tanziare a lme
no 20 miliardi in quat t ro anni 
per tali finalita.* Questa e la 
sola modificazione r i levante, 
rispetto al passato, che e stata 
introdotta nel programma e 
nel bilancio del l 'amministra-
zione di centro-sinlstra e d e 
venuta dalla critica e dalle 
proposte dei comunisti. 

Ugualmente, la Giunta ha 
dovuto accettare, a vario t i -
tolo. quasi tu t te le a l t re p r o 
poste dei comunisti sugli 
aspetti principali della pol i
tica capi to l ina : il decent ra -
mento. i rapporl i dell 'azienda 
clettrica con l 'ENEL, l ' inizia-
tiva pe r togliere alia Romana 
Gas la distribuzione del m e -
tano a Roma, e a l t re ancora. 

Francamente noi siamo s tu-
piti della mancanza di inizia-
tiva dei socialisti e, ancora di 
piii, dei loro errori . Un esem-
pio valga pe r tut t i : essi hanno 
accettato. per « r i so lve re» il 
dissesto finanziario deU'ammt-
nistrazione la l inea prepara ta 
dalla DC. che e la vecchia l i 
nea di Fempre. cioe di chie-
dere enormi, esorbitanti con-
tr ibuti alio Stato. Ma v'e di 
piu. Questq volta lo Stato do -
vrebbe pagare al Comune di 
Roma un contr ibute in fun-
zione del numero di immi-
grati che, da ogni par te d ' l ta -
lia, specie dal Mezzogiorno. vi 
afiluiscono ogni anno. Da 15 
a 20 miliardi all 'anno. o giu 
di 11. Avete capito ? Dopo 
tanto par la re di p rogramma-
zione e di politica di piano 
(solo domenica scorsa e stato 
pubblicato il p rogramma del 
PSI) i socialisti romani so-
stengono t ranqui l lamente il 
contrario di ogni politica di 
piano, cioe gli incentive al 
flusso migratorio e agli squi-
libri. Cio conferma esat ta-
mente la giustezza della n o 
stra critica al piano regola
tore, le cui dimensioni. d i -
cemmo. sono per se • stesse 
contrar ie ad una programma-
zione economica democratica. 
or ientata contro gl! squllibri . 

Questi sono i fatti. II cen-
tro-sinistra finora fa acqua. 
I dorotei dominano. I socia
listi accettano o subiscono: 
poi. come ha fatto Palleschi. 
pronunciano le solite frasi sui 
comunisti che non offrono 
al ternat ive. 

Ma la verity e che essi hanno 
gi& impantanato le loro ve l -
leita r innovatrici nei compro-
meooi con il gruppo doroteo 
che sembra preoccuparsi es -
senzialmente della continuity 
con il passato. della un i t s di 
tutta la DC. di una DC che 
e sempre la stessa. 

La nostra al ternat iva e di 
proporre una politica nuova. 
di ba t te rc : per imDorla: e in 
par te 1'abhiamo gi5 impost a 
anche in Campidoglio perch6 
nostre sono tut te le novita 
che la discussione ha in t ro-
dotto nel programma e nel 
bilancio deH'amministrazione. 

La nostra al ternat iva non 
si realizza, certo. da posizioni 
subal terne alle forze modera te 
della T>C: essa tende a bat-
tere queste forze. a realizzare 
uno schieramento democra-
t:co r.uovo in cui accanto a 
comunisti e socialisti abbiano 
un loro posto autonomo an
che i liberi lavoratori cat to-
lici. 

Ouesta al ternativa non e 
irreale. e possibile. Solo b i 
sogna lot tarc pe r realizzarla. 

Aldo Natoli 

Fa I so medico a Ostia 

Chiusi tutti i cinema: 
protesta per le tasse 
Una donna in piazza Istria 

Massacrata 
dal tram 

fc * 

Un'anziana signora e stata uccisa dal 
tram 6 in piazza Istria. Per ore non si 
e saputo chi fosse; poi il figlio, Enzo 
Costa, che non vedendola rincasare la 
stava cercando per gli ospedali, giunto 
all'obitorio, l'ha riconosciuta: Emanuela 
Maria Macciulli, aveva 78 anni ed abi-
tava in piazza Gondar 14. Quando e stata 

,X}AA,^,,t '•'•).,?•'' 

investita, stava attraversando la strada; 
il condueente del tram, che sbucava in 
curva da via di Santa Costanza, non l'ha 
potuta vedere in tempo. Soccorsa da un 
automobilista di passaggio, Quintiliano 
Del Turco, e stata trasportata al Poll-
clinico. Quando l'auto e giunta all'ospe-
dale la donna era gia morta. 

Grave rappresaglia 

ieri licenzia 
sette impiegati 

Senza acqua 
da 4 giorni 

via Prisciano 
La zona di via Prisciano al 

Trionfale da qua t t ro giorni e 
senz'acqua per un guasto nelle 
tuba ture dell ' Acqua Marcia. 
Non si sa quando il guasto ver -
rk n p a r a t o . poich^ la societa 
risponde invariabi lmente agli 
utenti che protestano che i suoi 
tecnici s tanno lavorando. 

Sembra che a qua t t ro giorni 
di distanza dalla rot tura delle 
tubazioni la causa del guasto 
non sia stata nemmeno scoperta. 
Sta di fatto che ancora ieri se
ra gli ufflci della SAM non so
no etati in grado di fornire 
aleuna spiegazione. ne tanto 
meno di precisare. ' sia p u r e 
con approssimazione. quando 
l 'acqua t o m e r a a rifluire nel le 
tubazioni di via Prisciano. 

Zeppieri ha licenziato ieri per 
rappresaglia sette impiegati. Si 
t rat ta di. lavoratori che nella 
recente agitazione avevano par-
tecipato pe r la p r i m a volta ad 
uno eciopero: l'esercizio di que-
eto elementare dir i t to demo-
cratico e apparso a Zeppieri 
come una « ribellione » intolle-
rabile. 

Il grave p r o w e d i m e n t o ha 
provocato lo edegno di tutti i 
lavoratori e, se non fosse stato 
per 1'intervento dei dirigenti 
sindacali. uno sciopero avrebbe 
paralizzato ieri i servizi; i rap-
presentanti della CGIL e della 
CISL ei sono adoperati pe r rin> 
viare l 'azione di protesta alio 
ecopo di non creare improv-
visi disagi agli utenti i quali 
non erano informati dei licen-
ziamenti. Domani stesso le or-
ganizzazioni sindacali r t ee ranno 
una giomata di sciopero. 

Le giustificazioni di Zeppieri 
per i licenziamenti sono assurde 
e ^orprende che il ministero dei 
Trasporti non abbia t rovato nul
la da ridire. Zeppieri sostiene 
che lo smantei lamento del een-
tro meccanografico lo costringe 
art una riduzione del personale: 

ora tutti sanno."da piu di u n 
eccolo. che e la meccanizzazione 
del lavoro a com port a re una di-
minuzione delle unita lavorat ive 
e non il contrario. 

II ministero dei Trasport i . 
che non ha mai provveduto a 
compilare gli organici della 
Zeppien cosi come prescrive la 
legse e come hanno piu volte 
chiesto i sindacali . ha autoriz-
zato i licenziamenti. II fatto ap-
Dare una ennesima prova degli 
apposg: polltici di cui gode 
Zeppieri (- grande elettore - di 
Andreott i) soprattut to in que
sto periodo 

Zeppieri d 'altra par te non ha 
applicato alcuni important! pun-
ti dell 'accordo raggiunto a" feb . 
braio con i eindacati per la ri
duzione dell 'orar.0 di lavoro del 
personale viaggiante e continua 
a rifiutare di pagare le somrr.e 
arret rate do\*x«te alia Previdenza 
sociale 

I sistemi pirateschi di cui dh 
puntualmente prova riportano 
inevitabilmente il diecorso sulla 
Decessita di risolvere in modo 
definitivo il problema con la 
revoca delle concessioni. Que
sto p rowed imen to esigono i la
voratori e gli utenti . 

La serrata domani 
Concorrenza della 

televisione 

Serra ta dei cinematografi do
main in citta e in tu t to il La-
zio. La decisione e stata presa 
ieri mat t ina a conclusione del-
l 'assemblea generate s t raord i -
nar ia della sezione romana 
deil 'Associazione nazionale e-
sercenti di cinema in segno 
di protesta contro gli oneri fl-
scali che gravano sui bigliet-
ti d'ingresso degli spettacoli 
cinematografici . 

Gli esercenti hanno deciso 
di a t tua re la chiusura alio sco-
po di « r i ch iamare ancora una 
volta — dice un comunicato — 
1'attenzione degli organi r e -
sponsabili e deli 'opinione pub -
blica sullo stato di grave di -
sagto in cui versa la categoria, 
oppressa dalla insostenibile 
pressione fiscale e da una dan-
nosa ed ingiusta concorrenza 
della televisione che p rog ram
ma film di primissimo ord ine 
senza corr ispondere alio Sta 
to le forti tasse erar ia l i delle 
quali , pur t roppo, l 'esercizio e 
aggravato ». 

Indubbiamente , ma lg rado la 
recente abolizione del soccor-
so invernale (ma il p r o w e d i 
mento deve ancora entraxe in 
vigore) il carico f i sca le ' sugli 
esercenti di c inema non e Ln-
differente. E ' un fatto ru t t a -
via, che gli esercenti — di fron-
te alia difficile si tuazione del 
cinema italiano — si muovono 
soltanto per una r ivendicazio-
ne set tor ia le e non p e r p o r r e 
il p roblema di una nuova po 
litica generate dello spe t ta -
colo. 

D 'a l t ra pa r t e , decidendo la 
ch iusura nel la g iornata di do 
mani , lunedl , gli esercent i l i -
mi tano la pro tes ta ad u n a gior
nata di scarsa affluenza del 
pubblico. La se r ra ta dei c ine 
ma, qualora venisse rea lmen-
te effettuata, cos t i tu i ra co -
m u n q u e un a w e n i m e n t o ecce-
zionale: gia a l t r e vol te ne l 
passato gli esercenti avevano 
minacciato di passare a m a -
nifestazioni di aspra agitazio
ne m a poi avevano sempre r i -
nunciato in cambio di gener i -
che promesse. -

II znalcontento degli eser 
centi rappresenta un a l t ro e le-
mento de l malessere in cui si 
t rovano important i se t tor i del 
c inema italiano. 

Architettura: 
undicesimo 
giorno di 

occupazione 
Gli studenti di Archi te t tura 

sono giunti aU'undicesimo gior
no di occupazione della facolta 
e Je au to r i t i accademiche con-
t inuano a rifiutare di p rendere 
una posizione ufficiale sulla 
questione. Poiche gli univers i -
tari sono costretti ad insistere 
nella loro lotta per il r innova-
mento democradco della orga-
nizzazione e della fur.zione del-
TAteneo.- l 'ostinato silenzio del 
Sen a to accademico appa re un 
atteggiamento irresponsabile. I 
prCoidi delle facolta hanno il 
dovere di far sapere all 'opinio-
ne pubblica se sono schierat i al 
fianco del r - ' tn™ p^pi a quale 
vorrebbe invalidare pe r r appre 
saglia i consi rifacendosi ad una 
legge di cento anni fa oppure 
se s tanno dalla par te degli stu
denti e di tutte le forze demo-
cratiche. 

Una frattura si e prodotta tra 
gli assistenti. Una par te ha a p -
orovato 1'altro giorno u n docu-
mento nel quale fii invitano gli 
s tudenti a d*«istere dall 'occu-
pazione e i docenti a r inun-
ciare ai p r o w e a : m e n t i disci-
plinari: questa po&.'zione — di 
apparente eQUidfetai.za — e in 
realty un sostegno dato a quei 
professori che non vogliono ac
cet tare la nchiesta di una com-
missione paritetica dotata di po-
teri esecutivi. Altri 45 assistenti 
hanno invece eottoscritto un 
ordine del giorno nel quale af-
fermano la necessity di convo-
care immediatamente i consigli 
di istituto. di costituire commis
sion! paritetiche nazionali (elet-
te dalle facolta). Gli assistenti 
democratici chiedono inoltre 
che siano a w i a t i a eoluzione gli 
altri problemi con una pro-
grammazione democratica della 
ricerca scientifica in ogni fa
colta. con lo studio della ri for
ma dei programmi d'insegna-
mento e con 1'ailargamento de] 
dibatti to alle facolta d' ingegne-
ria, agli istituti culturali , alle 
riviste. 

Calcic agli agenti 
e via a W0 loro 1! 

L'auto rubata a Napoli — Amicizie particolare e 
stupefacenti — Vano Tinseguimento 

Con una spericolata manovra 
e un calcio ad un maresciallo 
un uomo dedito agli stupefa
centi si e l lberato dagll agenti 
che lo avevano arrestato ed e 
fuggito a cento all 'ora sul lito-
rale che da Ostia porta a Tor-
vajanica. Nelle mani dei po-
liziotti e rimasto solo un ra-
gazzo che al momento dell 'ar-
resto si t rovava con l 'uomo 

Giuseppe Ognibene 1'altro ieri 
sera si era presentato all 'albergo 
Belvedere di Ostia qualificando-
si come Bruno Fabiani . medico 
chirurgo nato a Capodimonte 
nel 1916". Con lui era un ragazzo 
che egli ha presentato come il 
figlio Carlo di 17 anni. Gli 
agenti del Commissariato ieri 
mattina si presentavano all 'al-
bprgo e invitavano l'uomo e il 
ragazzo a seguirli Era stato 
infatti segnalato che una carta 
d'identita intestata a Bruno Fa 
bi era stata rubata e con il 
nome trasformato in Fabiani 
veniva usata per acquistare nel
le farmacie degli stupefacenti. 
A bordo della 1500 targata Na 
poli 214067 con la quale l 'uomo 
e il ragazzo erano arr ivat i ad 
Ostia gli agenti si recavano al 
Commissariato. Ma al mpmento 
di scendere dalla macchina Giu 
seppe Ognibene faceva in modo 
di r imanere per ultimo. L'uomo, 
che aveva accusato un leggero 
malessere. con mossa brusca al-
lentava un calcio al maresciallo 
Manna che stava scendendo dal
la macchina e passato rapida-
mente al posto di guida inne-
stava la retromarcia e si dava 
alia fuga. Inuti lmente gli agen
ti tentavano di bloccare l 'auto 
che partiva come un razzo. Po 
sti di blocco venivano intanto 
posti su alcune strade. La mac
china guidata da Ognibene e 
stata segnalata a Torvajanica 
dove si e rifornita di benzina e 
poi a Terracina. La «1500 »> di 
cui e in possesso l 'uomo che 
deve rispondere di truffa e falso 
era ricercata dalla questura di 
Napoli. Noleggiata il 6 marzo 
scorso per soli due giorni pres-
so il garage Leosco di Napoli 
da un uomo qualiflcatosi per 
Giglielo Gilici non e stata mai 
restituita. 

Gli agenti del Commissariato 
di Ostia hanno avvert i to i ge-
nitori del ragazzo. che si chia-
ma Giorgio Ranieri , di andar lo 
a r iprendere. Giorgio Ranieri 
che ha dichiarato di aver cono-
sciuto l 'Ognibene eolo 1'altro ie
ri Domeriggio non h a casa. Vive 
con i genitori al dormitorio 

II furto ai Bismarck 
—— » 

Introvabile 
ilgrisbi 

Nessuna traccia di Ansjelo Va-
lentini, il ma»«iordono tutto 
d'oro dei Bismarck, scomparso 
mercoledi con mezzo miliardo 
di gioielli. Ieri la Mobile ha 
denunciato in stato di i r reperi-
bilita il cameriere all 'autorita 
giudiziaria in base agli d e m e n 
ti raccolti 1'altro ieri e cioe il 
r i t rovamento della spilla del va-
lore di cinque milioni impegna-
ta pochi minuti dopo il furto in 
un'agenzia di via Napoli e la se-
gnalazione di cinque polizze de! 
Monte di Pieta da par te del 
gioielliere Mario Russo di via 
Sistina. Le polizze erano state 
offerte dal maggiordomo al-
1'orefice. L'argenteria impegna-
ta del valore di una decina di 
milioni, era stata rubata. un po ' 
alia volta, ai coniugi Bismarck 
in un periodo di tempo che va 
dal novembre del ,fi2 alio ecor . 
eo febbraio. Angelo Valentini 
dovra rispondere di furto con-
tinuato pluriaggravato. 

Continuano intanto le ricer-
che in tut ta Italia dell 'uomo. 
anche i posti di frontiera hanno 
ricevuto una dettagliata segnala-
zione sul Valentini e una p re -
cisa descrizione dei gioielli ru-
bati. Sebbene egli non sia in 
possesso di un passaporto non 
e difficile per un uomo, che ha 
In tasca gioielli di tale valore, 
procurarsene uno falso e rifu-
giarsi in un luogo sicuro. 

Alle ricerche del maggiordo
mo partecipa anche la polizia 
dei costumi: le cronache dei 
giornali infatti si occuparono 
gia dello chef in occasione del
lo scandalo dei •« balletti ve rd i» . 

Subito dopo la scomparsa del
lo scrigno e del cameriere gli 
investigatori fecero irruzione in 

casa di Gino Mura. un ex mag-
giordono ora commerciants in 
gioielli. amico di Valentini e 
nnch'eijli interrosato dalla po
lizia al tempo dei -balletti ver
di •>. Ora stanno setacciando tut
ti gli amici del maggiordomo: 
e probabile che 1'uomo abbia 
consegnato a uno dei suoi ami
ci fidati il grisbi o che, co-
munque. si sia meseo in contat-

to con qualcuno di loro per 
smerciare i gioielli o p3r farsi 
ospitarn. 

CHIUSURA 
della 

LORD 
VIA MERUt.ANA 41-43 

La cittadinanza potra fare 
gli acquistl a PREZZI PERI-
ZIATI dl tut to il cnmpendlo 
delle att ivita consistent! in: 

C0NFEZI0NI 
ABBIGLIAMENTO 

nomo • donna . bambino 
con ribasst rhe toccano pun-
te del 70 per cento di sconto 
da I.UNEDI 1 APRILE 1963 
e seguentl dalle 10 alle 12.30 
e dalle 16 alle 19. 
(Cedesi e afflttasi | looall. 
Offerte • per arredamento, 
marcbine da cucire e oal-
colo - Tel. 71.23.73). 

II Perl to l iquidatore 
della Lord in liqnl-
dazione _ Via Meru-
lana 41 (Largo Bran-
cacclo) 
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PASQUA1963 
Vestirete 

E L E G A N T E M E N T E 

ed o prezxi 

I M B A T T I B I L I 

rivolgendoYi sicuri alia 

0RGANIZZAZI0NE C0NFEZI0NI 

ALESSANDRO VITTADELLO 
Per una migliore scelta nel colossale assortimento di tutta la 

MODA Dl PRIMAVERA 
I N C O N F E Z I O N I PER 

UOMO - DONNA - BAMBINO 
A PREZZI SEMPRE ECCEZIONALI 

SICUREZZA e RISPARMIO all'ORGAMZZAZIQNE CONFEZIONI 

ALESSANDRO \IT1\DELL0 
^ V I A ©TTAVIANO. 1 = ^ 
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ANGOLO PIAZZA RISORGIMENTO - TELEFONO 380678 

yvvv^^^^^Vvvvv^^^^^^vrf^A^r^^A^^^v^^rf^r^y^^J^yv^yv^^ 

unafirmaolservizioditutti 

^Cueiout;,faeb 3u//i 
PER LE PROVINCIE 
DI ROMA E RIETI: 
CON CES 8IONA RIO 
R E S r O N S A B I L E REMODIPIETRO 
PIAZZA EMPORIO 22/28 — Tclef. 570.097 
ESPOSIZIONE: Via Menilana 138 - Telef. 771.879 

*<+W* r* ••• - • * « • >-»-•>*•- . • . - i +fr*,.t..+J,?$*4^ 
• - • W * * * 1 * l*i % 

"*4n 

file:///IT1/DELL0

