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Mercoledi 9 giugno sciopero e corteo 

Gli edili di nuovo in lotta 
i * 

per il salario e I'occupazione 
La decisjone presa dal-
la Fillea e dalla FENEAL 
Fiorentini annuncia al-
tri 50 licenziamenti 

Gli cdili c i lavoratori dellc 
Industrie col legate all'cclili/ia 
(laterizi, cementieri. calce e 
gesso, m v f a t t i in cemento 
0 legno) scenderanno in scio
pero per 24 ore mercoledi 9 
giugno dando vita anche ad 
un corteo e ad una manifesta
zione. La decisione 6 stata pre
sa icri, unitariamente, dalla 
FILLEA (CGIL) e dalla 
FENEAL (UIL) che. in un co-
municato, hanno sottolineato 
che c la rlpresa dell'inlziativa 
sindacale e dctcrminata dal 
continuo attacco ai hvelli sa-
lariali, dal permanere della 
pesante situazione dell'occupa-
zione operaia, dalla volonta di 
determinare al piu presto pos
s i b l e le riforme di strut tura 
ron una conseguente politica 
di case a basso costo per i la-
voratori ». 

II comunicato mette inoltre 
In luce l'esistenza di « proble-
mi di fondo e di strutture spe
culative che hanno determinato 
la grave situazione ». 

Solo le riforme — afferma-
no i due sindacati — la legge 
urbanistica, la « 167 >, la pro-
grammazlone democratica. nc-
compagnate da una politica 
della casa a basso prezzo, po-
tranno portare il settore della 
edilizia ad un piu ordinato svi-
luppo con stabili Hvelli di oc-
cupazione. 

I due sindacati hanno inviato 
al prefetto una lettera per 
chicdere una riunione alia 
quale partecipino tutti i rap 
prescntanti degli organismi 
pubblici e privali interessati 
all'edilizia. 

FIORENTINI — La direzio-
ne della < Fiorentini > ha co
municato il licenziamento di 
cinquanta lmpiegati e equipa-
rat i , e lo ha falto, con intento 
evidentemente provocatorio, 
proprio mentre erano in corso 
presso 1'UfIlcio regionale del 
Lavoro incontri con i sindacati 
per un esame della situazione 
deU'azienda, nel corso dei qua-
li, peraltro, la direzione si 
e riflutata, flnora, di far cono-
scere la sorte di 500 operai oc-
cupati 'negli stabilimenti di 
Roma e di Fabriano che sono 
sotto Cassa Integrazlone. 

ler i mattina. i rappresen-
tanti nazinnali della FIOM. 
FIM e UILM sono stati rice-
vuti dal ministro Pieraccini 
al quale hanno esposto la gra
vity della situazione determi-
natasi alia « Fiorentini ». 

L'on. Pieraccini si e impe-
gnato a determinate un inter-
venlo del Ministro del La
voro alTinch6 la vertenza ven-
ga complcssivamente discus«a 
e risoltta in sede ministeriale. 

Lo sviluppo della vertenza 
«Fiorentini » — dice un co
municato sindacale — sta ri-
velando l 'estrema debolczza 

\ delle autorita govemative nel-
r impor re all ' ing. Fiorentini. 

til rispctto degli accordi pre-
jeedentemente Hrmati. L'entita. 
I inoltre del flnanziamento con-
jcesso dall 'I .M.I. non puo non 
[richiedere delle p/ecise garan-
Jzie circa la effettiva utilizza-
1 zione ai flni produttivi della 
isomma accordata. Da piu ele-
[menti emersi in questi giorni. 
[si ricava la netta impressione 
[che l'impiego del flnanziamento 
|« IMI » sia visto addiri t tura 
[in modo talc da favorire nuovi 
I licenziamenti anziche di evi-
[tarl i . 

I sindacati. mentre riconfer-
imano la loro opposizione ai 
[licenziamenti. chiedono un 
jmaggiore ed energico inter-
[vento affinche Fiorentini attui 
| gli impegni sottoscritti in sede 
[governativa. 

SUBLACENSE — La deci-
(sione adottata da Jervolino di 
Iconcedere a Zeppieri la fetta 
[piu grossa delle Iinee del Su 
fblacense (cioe la linea Su 
jbiaco Roma) ha provocate una 
jpronta reazione da par te dei 
[lavoratori autoferrotranvieri. 
I n sindacato di categoria ade 
I r en te alia CGIL ha cmesso ie-
| r i un comunicato in cui la 
[decisione del ministro viene 
ijrludicata come « u n a ulterio-
[ r e prova del permanere di in 
dirizzi nel campo dei traspor-
ti che vanno a tutto vantaggio 

[dei concessionari privati . 
« In questa situazione — con-

| elude il comunicato — il sin 
idacato di categoria considcra 
•ia decisione presa . sostanzia] 
mente negativa: mentre si ri-
serva plena liberta di azione 
pe r sviluppare ulteriormente 
la propria iniziativa unitamen 
t e alle a l t re organizzazioni sin 
dacali . ha gia richiesto un in 
contro al Ministero dei Tra 
sporti pe r esternare le propnf 
preoccupazioni ed il proprio 
punto di vista >. 

PENSIONI - 11 movimento 
di protesta contro il progctto 
govemativo di nforma pen 
sionistica si va allargando Do 
po radesione alia manifesta 
zione nazionale di protesta dc 
cisa dalla CGIL oer il 15 gin 
gno da par te della CCdL. i In 
voratori di Marino riuniti in 
assemblea hanno approvato un 
o d g. di protesta contro il pro 
getto govornativo. montre an 
che il direttivo della FTLZIAT 

' provlnciale ha dato la sua ade 
stone »Ila f iornata di lotta. 

n, 
II 4 giugno corteo di p ro tes ta 

Scioperano i capitolini 
per ottenere la riforma 

n 

! _ . 

Vencrdi prossimo, quattro giugno, i 
dipendenti comunali si asterranno dal 
lavoro a cominciare dalle ore 9 del 
mattino, flno alle ore 24, e daranno 
vita ad un grande corteo di protesta 
che at t raversera tutto il centra citta-
dino. 

La giornata di sciopero 6 stata deci-
sa dal Comitato sindacale unitario, for-
mato dalla Cgil. Cisl. Uil. Cisnal. Sade. 
Dir. Com, Isadel. Geocom. medici. Sac 
e sindacati cristiani: e l'astensione dal 
lavoro. per tutti i servizi, si annuncia 
fin da ora particolarmentc compatta. 

La giornata di agitazione — che sara 
precedula e seguita da altre azioni di 
categoria — e stata decisa per smuo-
vere il Ministero degli Intcrni dall 'as-
surda posizione di assoluta indifferenza 
verso i problem! della categoria: e cio 
malgrado lo sciopero di tre ore svol-
tosi il ventuno del mese scorso. gli in-
terventi del Sindaco e le numerose de-
legazioni. I ventiduemila comunali di 
Roma, infatti, chiedono da tempo la 
riforma organico-tabellare che deve 
sanare, fra I'altro, la sperequazione 
del 1959 e che giace ormai presso i) 
Ministro da piu di quattro mesi. 

E ' stato soltanto dopo questa lunga 
attesa — durante la quale e continuata 
la posizione di inferiority retributiva 
in cui vengono mantenuti i < capitoli
ni » rispetto a quanto avviene in altre 
citta — che il comitato ha deciso lo 
sciopero per il quattro giugno, nonche 
il grande corteo che partira alle ore 
10 da piazza dell'Arco di Giano e che 
si snodera attraverso via del teatro 
Marcello, piazza Venezia. via Ccsare 
Battisti, \ i a IV novembre. via Nazio
nale, via De Petris. \ i a Urbona (Mer 
cato dei Fiori) . 

Alia manifestazione hanno gia dato 
la loro adesione, in rappresentanza dei 
rispettivi gruppi consiliari, gli onore-
voli Darida, Vassalli. Natoli. Crocco. 
Mammi e Ciano. 

L'azione dei dipendenti comunali non 
si fermera. tuttavia, alia grande gior
nata di lotta di venerdi prossimo. 

I VIGILI .URBANI. infatti. sospende 
ranno ogni prestazione straordinaria, 
compresa la settima ora; e sospende-
ranno altresl. da oggi fino al giorno 7. 
la scritturazione dei verbali fuori del-
l'ufflcio ed in ore diverse daH'orario di 

servizio. Alia NETTEZZA URBANA, sa- l 
ranno sospesi i raddoppi e la prota- I 
/ione degli orari . negli stessi giorni. • 
II giorno 4, tuttavia, il personale che | 
assume il servizio di secondo turno, . 
prendera regolarmente servizio tra le I 
14 e le 1G, dopo aver preso parte alia 
manifestazione unilaria. Per le IMPO- I 
STE DI CONSUMO. si svolgera uno ' 
sciopero alia rovescia: il personale ad I 
dctto alle barriere, agh scali ed alle ' 
zone, infatti. applichera « integralmen- I 
l e » le nnrme di legge e di regola- I 
mento per la rihcossione tlel t r ibu te 
Infine. nclla sezione GIARDINI sara 
sospeso ogni straordinario t r a il 1. ed . 
il 4 giugno. | 

Se questa complessa azione sindacale 
non dovesse avere 1'effetto di smuo I 
vere il Ministro degli Interni. ci sa ra J 
a breve scadenza un altro sciopero 
(generale, e senza esoneri. questa vol- I 
ta) nei giorni 18 e 19 giugno. Spetta ' 
dunque al Ministero degli Interni evi- I 
tare a Roma i gravi inconvenienti di I 
questo nuovo sciopero, evadendo le i 
giuste richieste dei ventiduemila «ca- | 
pitolini >. . 

II processo dei pariolini 

Dacia Maraini 
depone contro 
i camaleonti 

Alia scrittrice rubarono tutti gli elettrodomestici 

| II giorno I r\\f+f*rA*X 
Oggi, marled) 1. giu- ' ]<JM.Ks\s\JM.CM* 

Dacia Maraini in attesa di deporra 

I gno (152-213). Onomasti- I 

co: Crescenzlo. II sole | 

I sorge alle ore 4,40 e tra- . 

monta alle 20,2. Primo I 
quarto II 6. 

Cifre della citta 
leri, sono nati 773 maschi e 76 

femmine. Sono morti 32 maschi 
e 23 femmine. dei quali 3 mino-
ri di 7 anni. Sono stati celebrati 
30 matrimoni. Temperature: mi-
nime 8. massima 24. Per oggi i 
meteorologi prevedono tenipera-
tura stazionaria. 

Associazione 
Italia-URSS 

Oggi. alle ore 18, nella sala 
della biblioteca «Antonio Ban-
fl ^ della Associazione Italia-
URSS. in piazza della Rcpubbli-
ca 47. il prof. Mikhail Alpatov.. 
membro della Accademia delle 
Belle Arti dell'URSS. parlera sul 
tema: «Vladimir Favorskij -
Xilografia e arte grafica > 

Resistenza romana 
Nella Sala della «Nuova Ita

lia ^ editrice, in piazza Cola di 
Rienzo 27. giovedi 3 giugno alle 
18.30. Giorgio Amendola. Renzo 
De Felice e Lamberto Mercuri 
presentano il volume di En?o Pi-
scitelli c Storia della Resistenza 
romana >, edito da Laterza Sara 
presente Tautore. 

Tram 
La Direzione della STEFER 

comunica che. a causa dei latori 
di costnizione del nuovo tronco 
di ferrovia metropohtana. a par-
tire dalle ore 6 di domani cam 
biera il pcrcorso della linea tram-
viaria tra piazza dei Re di Ro
ma e viale Manzoni. I convogli 
giunti in piazza dei Re di Roma. 
si immettcranno siiU'ancIlo del-
I'ATAC c proseguiranno per \ ia 
Aosta. \na Monza. \ ia Nola. piaz
za e via di S. Croce in Gerusa-
lemme fino al \iale Mnnzom o\e 
si istradcranno sulla odierna sede. 

cronaca 

Domani 

Patriila Twdinl 

Incontro fra Dacia Maraini e 
Giaconx) De Michelis leri mat
tina al Paiazzaccia Non e stato 
perd. un incontro letterano: la 
vincitnce del premio Kormentor 
e stata chiamata a deporre con
tro U gimane capo gang dei 
€ panolini > che. come ha piu 
volte tenuto a far sapere. fra le 
mura del carcere ha scntto un It-
bro. l «Giovam camaleonu >. 
che racconta appunto la stona 
della sua banda. 

Fu un paio di anni fa che De 
Micneus si interesso alia scnt-
mce . ma non per le sue opere. 
bensi per la eiegante casa oei 
I'anoli. Con aJcum dei s u a com-
pagni. il De Micnelis c \ isito > la 
abitaxione della sent tnee e si 
porto \na telex isore. raaio. regi-
stratore. grammofono e un proiei-
tore 

Dacia Maraini. elegante e gra-
ziosa m tailleur rosso e magiio-
ne nero, ha esaunto la sua te-
stimomanza in poche battute: 

! non a vex a • ai veduto. prima di 
ien. Giactxno De Michelis. de
gli imputau coousceva, soltanto 
di \ina. Vex campiooe olin> 
pionico Lamberto Man. che ha 
pert negato U furto in casa del
ta scntince. 

Ha deposto. successsv amente. 
un'altra graziosa teste. Patnzia 
Tudjpj figlia del noto lndustna 
le romana Era a Rapallo in vil-
leggiatura e una amica le pre-
scnto Giamnvano Matteoni e 

! Carlo Maffei. Con loro si rec6 
a ballare in un locale nottumo di 
Parajoo. il «Carillon >. Ad un 

. ccrto momento della serata i due 
; ragazzi si allontanarono « Aspet 
' t a a . andiamo a ccrcare un'a 

mica >. dissero. Quando Patnzia 
torno alia villa, la trovd svali-
giata Maffei e Mattcom si sono 
sempre dichiarati innocent!. 

Cos! il 
traffico per 
la parata 

In occasionc della parata mi-
lilare del 2 giugno il traffico 
ordinario e numerose linee auto 
filotranviarie subiranno una se-
n e di Iinutazioni e deviazioni. 
Per quanto riguarda il traffico 
ordinario sara interdetta alia cir-
colazione dei veicoli la zona 
compresa tra i seguenti punti: 
incrocio di via Cnstoforo Co
lombo con la via Laurentind. 
Passeggiata Archeologica. piazza 
di Porta Capena. via San Gre-
gorio, via dei Fori Imperiali, 
piazza Venezia. via del Corso, 
fino a Largo Chigi. ed eventual-
mente fino a Largo Goldoni. 
viale Metronio, via Licia, piazza-
le Ipponio. via dei Lateram, piaz
za di S. Giovanni in Laterano. 
via Merulana. piazza di S. Ma
ria Maggiore. piazza dell'Esqui-
lino. via Agostino Depretis, \ i a 
delle Quattro Fontane, piazza 
Barbenni. Largo Chigi. via del 
Plebiscite Largo di Torre Ar
gentina, via Arenula, piazza di 
Monte Savello. piazza Bocca del
la Vcrita. viale Aventino. piaz
za Albania, piazzale Ostiense. 

Verranno limitate o deviate le 
seguenti lince ATAC: 15. linea 
spcciale I. 85. 87. 88. 90. 89. 91. 
92. 93. 95. 118 e 218 fin dall'ini-
zio del servizio. Le linee 30 ed 
Esterna destra (autobus). CS 
e CD. 5. 11. 13. 18. 15, le linee 
special) B e L. 64. 70. e la li
nea spcciale A dalle ore 8 cir
ca Dalle ore 8.30 circa saranno 
hmitatc o deviate le lince 56, 
60 e 62. 

Quattro morti sulle strode 

Uccide e fugge un 

pi rata sulI'Ostiense «i 

J In pedoric b stato travolto ed 
ucnv> da un c pirata > della stra-
da. II gravissimo epi<«dio di cn-
minalita stradale e avvenuto 
questa nolle, all'una. al quattor-
dicesimo chilometro delKCKtien 
«e: la vutima. Salvatore Mascia. 
50 anni. abitante a Vitinia. e 
stato investito da un'auto che ha 
poi proseguito a tulta veiocita 
e a fan spenti II Mascia e stato 
soccorso da altri automobilisti: 
al S Kugemo e giunto purtrop-
po. cadavere. Stradale e carabi 
men stanno ora tentando d'iden 
tificare il cnmmale del volante. 

Altn tre morti ien sulle stra-
de. Xel pnmo mcidente e nma-
<Xo uccuvi il scssantenne Salva
tore Sestih. che stava attraver-
sando I'Appta Nuova aH'allczza 
del chilometro otto, quando e 
stato travolto dalla Volkswagen. 
enndotta - da Pio Benedetti. un 
agncoltore di Manno. II Se-
stib e morto sul colpo. l-a stra
dale ha accertato che nono-
stante la riispcrata frenata del 
conducenle della Volkswagen. 1c 
ruotc hanno shttato sul tcrrcno 
bagnato e 1'auto ha continuato la 

sua corsa 
11 secondo mcidente e avxenu-

to alle 10 30. ad Istia in via dei 
Romagnoh: una 500. condotta 
dall'impiegato della FAI Fran
co Verdi di 23 anni. abitante in 
via delle Sirenc II. e uscita 
di strada e dopo aver divclto 
un pa let to si d schiantata contro 
un albcro II giovane e stato 
soccorso e trasportato al pron
to soccorso di Ostia, ma e mor
to pochi minuti dopo il ncove-
ro 

Un morto ed una donna in gra
vi condizioni sono infine il bi-
lancio deH'incidente av\-enuto al
le 13.40 sulla via del Mare. Una 
500 giardinetta. guidata da Ce-
<̂ are Calcione, 58 anni. abitante 
ad Acilia in via Deaden, e a 
bordo della quale viaggiava an
che la moche Anna, e uscita di 
Mrada su un rettiiineo pocc 
prima di Tor di Valle. cozzando 
violentemcnte contro un albero I 
coniugi sono stati estratti dai 
vigili dalle lamiere e trasportati 
al San Canrullo: 1'uomo e morto 
poco dopo il ncovero. mentre 
la moglie e stata ncovcrata in 
osservazione. 

Sottratti solo documenti 

Per le scale 
rapinano un 

commerciante 

Ormai da 5 giorni! 

Due giovani ma-
scherati e armati 
hanno aggredito 
il proprietario di 
una rosticceria 
che rincasava in-
sieme alia moglie 

Due giovani, armati di pisto-
la e mnschorati. hanno teso 
ieri uotte un agguato al pro 
prietario di una nota rosticce 
ria. aggredendolo per le scale 
della sua abilazione e cercando 
di derubarlo. II commerciante, 
peio. nella borsa che teneva 
sotto il braccio non aveva lo 
Incasso della giornata — come 
evidentemente pensavano i ra-
pinatori — ma solo alcunl 
documenti di nessun valore ve 
nale. relativi aH'assicurazione 
del locale. La brutta avventura 
e capitata al sessantenne Urn-
berto Cipriani, proprietario del 
la f tavola calda » in viale 
Giulio Cesare. che abita in via
le delle Milizie 15-a. 

I due aggressori devono aver 
studiato con cura. prima di 
mettere in atto il loro piano, 
le abitudini del commerciante. 
Umberto Cipriani, infatti. chiu-
de ogni sera il suo locale alia 
stessa ora: le due. Poi. a piedi. 
si avvia in compagnia della 
moglie verso casa. I due gio
vani lo hanno quindi atteso sul 
pianerottolo dello stabile, nel 
quale devono essere entrati po
chi minuti prima della rapina. 

II commerciante e sua mo
glie si sono comunque trovati 
davanti i due aU'improvviso, 
ad una svolta della scala. Ave-
vano il volto coperto da ma-
schere nere, di quelle da Car-
nevale e in mano stringevano 
nervosamente una pistola cia-
scuno. II Cipriani non ha po
tato notare se erano vere o 
solo dei giocattoli: prima an-
cora che si rimettessero dalla 
sorpresa dell'inatteso incontro 
b caduto a terra sotto una gra-
gnuola di pugni e calci. La mo
glie, minacciata da uno dei 
due giovani. non ha potato far 
nulla per Intervenlre. 

In pochi second i i rapina tori 
si sono impadroniti della bor
sa che il Cipriani aveva lascia-
to cadere al suolo e si sono 
allontanati di corsa. 

Aiutato dalla moglie, Umber
to Cipriani si e realzato e si 
e recato all 'ospedale Santo 
Spirito a farsi medicare e a 
raccontare 1'accaduto. I me
dici lo hanno giudicato guari-
bile in otto giorni per una 
serie di contusioni e di ecchi-
mosi in tutto il corpo. Nella 
borsa rubata. come si e detto. 
non e 'era neppure una lira. 
L'incasso della giornata era 
infatti nclla borsctta della si-
gnora Cipriani. J 

Gli agenti della Mobile, che 
si occupano delle indagini. han -
no mostrato ieri mattina al 
commerciante numerose foto 
di pregiudicati, ma senza ot
tenere un sensibile aiuto. Le 
ricerche proseguono. 

L'Appia 
ancora 

bloccata 

ANPI e ANFIM 

Celebrazioni 
per il 4 giugno 
Roma celebra, ' venerdi, il 

ventunesimo anniversario del
la Liberazione dai nazisti. La 
data del 4 giugno sara solen-
nemente celebrata daH'ANPI 
che ha indetto per le ore 18.30. 
in piazza Irnerio. una grande 
manifestazione popolare alia 
quale hanno gia aderito varie 
organizzazioni democratiche e 
giovanili. La manifestazione 
non sara solo la commossa 
espressione del doveroso omag-
gio ai caduti della Resistenza, 
ma 1'attestazione del legame 
esistente t ra le battaglie di al-
lora e le lotte che il popolo 
italiano oggi conduce per lo 
sviluppo della democrazia, per 
la pace e la fratellanza dei 
popoli. 

Al termine della manifesta
zione verranno deposte coro-
ne di alloro dinanzi alia lapi-
de che ricorda il sacrificio di 
Don Minzoni e a quelle dei 
fucilati al Forte Bravetta. al 
Forte Boccea e alia Storta. 

L'ANFIM — 1'Associazione 
nazionale famiglie italiauc 
martiri caduti per la liberta 
della Patria — ha organizzato. 
anche quest'anno la celebra-
zione del XXI anniversario del-
l'eccidio compiuto a La Storta 
dai tedeschi in ritirata. Furo 
no barbaramente trucidati 14 
prigionieri: Bruno Buozzi, de-
putato al Parlamento, Alfeo 
Brandimarte. Edmondo Di Pil-
lo, Piero Dodi, Enrico Sorren-
tino, Eugenio Arrighi. Frej-
drick Borian. Luigi Castcllani. 
Vinccnzo Conversi. Libera De 
Angelis, Lino Eramo, Alberto 
Pennacchi. Saverio Tunetti e 
un inglese il cui nome e ri-
masto ignoto. 

L'ANFIM. in accordo con il 
Comune di Roma, ha organiz
zato la celebrazione dell'ecci-
dio nel corso della quale coro-
ne di fiori verranno deposte ai 
piedi del Cippo che si trova 
al 14. chilometro della Cassia. 

Ieri sull'Appia 6 continuato 
il caos. II che dimostra, come 
abbiamo faeilmente previsto, 
che le soluzioni adottate dal 
Comune non servono a nulla. 
Nelle ore di punta le auto han
no fatto la solita coda, impie-
gando almeno mezz'ora per co* 
p n r e il tratto di strada che 
va da piazza deirAlberone a 
piazza Cesare Cantu. Non 6 
valso a nulla nemmeno il pro-
digarsi dei vigili: la marea 
delle auto e degli autobus, in
fatti, e ra cosi consistente che 
e'e stato ben poco da fare. Gli 
automobilisti, d 'altra par te , con 
il giuoco del c bruciafrizione » 
facevano a gara per rubarsi 
pochi centimetri di strada, riu-
scendo inline a bloccare (alia 
altezra di via Gela) anche i 
t ram. 

Ancora una volta i nodi fon-
damcntali dell'ingorgo si sono 
dimostrati gli sbocchi sull'Ap
pia di via Gela, piazza Finoc-
chiaro Aprile e via Cesare Ba-
ronio. Particolarmentc in via 
Gela e successo il finimondo. 
Tutte le auto, che hanno tro-
vato sbarrata la Tuscolana sot
to il ponte di ferro. hanno in
fatti ripiegato sull'Appia bloc-
cando per tutta la mattinata 
piazza di Pontelungo. I tecnici 
della XIV ripartizione. insom-
ma, continuano ad ignorare che 
i provvedimenti piu necessari 
sono da adottarsi per la cor-
rente di traffico d i e dal cen
tra raggiunge la periferia. 

Nella foto: I'ingorgo a piazza 
di Pontelungo. 

XIIIFIERA CAMPIOIMARIA 
DI ROMA 

29 MAGCI0 -13 GHlGNO 1965 

mm ARREDAMENTO ABITAZIONE E MOBILIA 
- 18 SALONI -

MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA VITA 
DELLE COLLETTIVITAV 

- lO SALONI -
OGNI SEZIONE MERCEOLOfilCA 

• 
3 Giugno: Giornata della Massaia 

II regno dei casalinghi e dell'Artigianato nazionale 
ed orientale — Sconti di propaganda 
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Nel Quartiere fieristico ristorante con trattenimento 
musicale serale 

file:///iale

