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Da presidonte della Camera di Commercio 

Anacleto Gianni 
sara silurato ? 

Menu quattro. Mancano ormai soltanto quat-
tro Kiorni a I'Y'tragosto. Per chi rcsta c per chi 
parte, ecco una serie di notizie utili. 

AUTOMOBILISTI 

La raccomandazione e 
scmpre una sola: pruden-
za. Per facilitate c disci-
plinarc il grande esodo di 
Ferra#>sto poli/ia stradale, 
vigili urhani. carabinieri e 
Automobil Club sono tutti 
mobilitati. Anche quest'nn-
no, suramin utiliz/ati gli 
elicotteri per la vigilanza 
dnll'altn. L'ACI ba predi-

sposto un servi/.io di pat 
tuglie di assisjtenza autmuo 
bilistica per le immediate 
ripara/ioni sul posto. Le 
pattuglic sono collegate via 
radio con il eentro assisten-
za dell'Knte. I numeri tele-
fonici sono 510.510. 512.6551. 
oppure 11G. Altri numeri te-
lefonici utili: Poliziu stra
dale 55.GG.G(); Vitfili Urbani 
G7.1G.2B; Carabinieri 688.888. 

TRENI 
(Iran lavoro alia stazione in questi niorni. In una 

tfioinala sono state rcgistratc anche punte massime di 
100 mila vinggiatori in arrivo e in parten/a. Si prevede 
clie domani, e |)oi sabato e domenica, si registrcra un 
movimento di mezzo milione di viatfgiatori. Nei t ie niorni 
sono previsti ben -10 treni straordinari da e per Roma. 
Chi ba intenzione di partire in treno sara bene provveda 
in tempo al biglietto e alia prenotazinne. Le code davanti 
atfli sportelli di Termini sono gin abbastanza lungbe. 

NEGOZI 

Ecco il calendario dispo 
sto dalla Prefettura per i 
ncgozi di cjjjni settore. AM-
MKNTARI: sabato 13. pro-
trazione della cbiusura se
nile lino alle 21 dpi mer-
cati, nego/.i. spacci e am-
hulanti: domenica 11. ne 
tfo/.i di generi alimeutari 
\ a r i . apertura lino alle I'.i. 
con rirornimento del pane 
per la successiva festivita; 
morcati rionali. coperti e 
scoperti. e negozi, spacci e 
rcparti dei supermercati del 
settore carni rrcscbe e con-
gelate e del settore orto-
frutticolo. cbiusura totale 
per 1'intera giornata; lune-
di 15, cbiusura totale per 
1'intera giornata di tutti i 
negozi. spacci c mercati ; 
le rosticcerie e le latterie 
osserveranno il 14 e il 15 il 
normale orario festivo. 

ABBIGLIAMENTO. AR 
REDAMENTO E MERCI 
VARIE: chiusura totale 

SANITARI 

I. 'assessorato all'Igiene e alia Sanita ba emesso un 
comunicato per assicurare cbe in occasioue delle feste 
di Fcrragosto il scrvizio sanitario cittadino sara assicu 
rato mediante i medici coudotti comunali. la guardia 
medica notturna. la guardia ostetrica permanente. il 
pronto soccorso di Ostia Lido e le condotte medicbe 
urbane, urbano perifericbe. suburbane e dell 'agro. Per 
chiamare qualsiasi condotta medica consultare Telenco 
telefonico alia voce Comune. ripartizione VIII Igiene e 
Sanita. Per i servizi di emcrgenza: la guardia medica 
notturna e situata in via del Colosseo 20 (tclefono 403357) 
e funzinna dalle ore 22 alle ore 6 per chiamatc nei terri-
torio urbano; la guardia ostetrica permanente e situata 
nnch'essa in via del Colosseo 20 (telefono 400094): il pronto 
soccorso di Ostia Lido e situato in piazza della Stazione 
Vecchia 26 (telefono 6023998) e funziona nelle 24 ore con 
turni di servizi continuati. 

completa nelle giornate del 
14 e 15; barbieri e misti: 
sabato 13. apertura rcgo-
lare continuativa lino alle 

. ore 20; domenica 14. cbiu
sura completa: lunedi 15, 
cbiusura completa; marle-
di 10, apertura facoltativa 
per 1'intera giornata; par-
ruccbieri per signora: saba
to 13. apertura regolare 
continuativa lino alle 20; 
domenica 14. cbiusura com
pleta: lunedi 15. chiusura 
completa: martcdi 10. aper
tura facoltativa per 1'intera 
giornata. 

LOCALITA* BALNEARI: 
sara in vigore l'orario esti-
vo stabilito per gli esercizi 
del settore alimentare, del 
settore di abbigliamento. 
arredamento e merci varie 
e per i negozi dei barbieri, 
barbieri e misti e parruc-
chieri per signora. uhicati 
nelle zone balneari del co
mune. 

I 
A Ostia 

Annega una 
sconosciuta 

Sparita la marietta del funzionario della FA0 

II suo dominio dura da 
15 anni — Si vuole da
re il «contentino» ad 
un ex assessore comu-
nale d.c. rimasto a ter
ra — Si fanno anche i 
nomi di due industrial! 

Anacleto Gianni. dopo quin-
dici anni. di incontrastato do 
minio alia Camera di Com
mercio, v e n a silurato? La sua 
sostitu/.ione \ iene data per 
cert a. a tar data dal prossimo 
ottobre. II cadreghino verreb 
be offerto all'ex assessore al-
l'Anagrafe del Comune di Ro 
ma. il d.c. Lamberto Bertucci, 
noto es|x>nentp deH'azione cat 
tolica romana, amico di Co 
lombo. limasto a terra nella 
distribuzione degli incarichi 
nella Giunta comunale capito-
lina. 

Ma questa candidatura si di
ce sia soltanto un « falso sco 
po », per usare un termine cbe 
e cam alia tattica della DC. 
Infatti. una precisa circolare 
di Andreotti. attuale ministro 
dell'Industria e Commercio. dal 
qualp dipendono le nomine dei 
presidenti delle Giunte Came 
rali. prescrive tassativamente 
la nomina a presidente delle 
C.d.C. di « note personalita del 
mondo economico cittadino *. 
II cbe non si puo dire del dot 
tor Lamberto Bertucci. che •"• 
soltanto un funzionario del Mi-
nistero del Tesoro. 

Ecco perche la scelta. si dice 
gia. finira per orientarsi su un 
potente industriale. l'ing. Um-
berto Chiementin. noto cost rut-
tore edile e piu particolarmen-
tp di autostradc. uomo clip van-
ta l'amicizia del segretario na-
zionale della DC on. Rumor e 
del ministro socialista ai La-
vori Pubblici. on. Mancini (a 
tal prnposito va ricordato che 
la sostitu/ione del direttore ge 
nerale dell'ANAS ing. prof. Ri-
naldi fu provocata fra l'altro 
dal fatto che l'alto funzionario 
rifiuto di convocare ad una ga-
ra di appalto. fuori termini. 
l'impresa Chiementin, cosi co
me invece il ministro Mancini 
aveva suggerito). 

Puo darsi — si dice ancora 
— cbe qualora anche la candi
datura Chiementin non tro-
vasse il « pieno » consenso, vcr-
rebbe avanzata quella dell'in-
dustriale laniero Gatti. Questo 
ultimo e noto. fra l'altro. per 
avere disposto cbe nei suo sta-
bilimento tessile di Avellino, 
gli operai e le operaie da assu-
mere dovessero avere rispetti-
vamente. come minimo. l'al-
tezza di metri 1.70 e metri 1.58. 
Quasi che piu che di una fab-
brica si trattassp di una caser 
ma. Gatti e proprietario a Ro
ma di un altro stabilimento, 
con macchinari veccbi. a dif 
ferenza di quello di Avellino 
per il quale ha potuto disporre 
dei finanziamenti della Cassa 
per il Mez/ogiorno, ma dove 
la produzione e sempre stata 
clevata per il notevole sfrutta-
mento. E se Chiementin puo 
contare sull'amicizia di Rumor 
p di Mancini. Gatti non e da 
menn. essendo intimo amico di 
Fanfani. 

Ultimo particolare degno di 
rilievo c che i tre protagonisti, 
Gianni. Chiementin e Gatti. so 
no tutti e tre. cavalieri del la
voro. Assisteremo quindi a un 
« palio » fra cavalieri. tutti in-
nalzanti l'insegna dello scudo 
crociato? 

PROVINCIA: 

Distribuiti 
gli incarichi 

La DC al solito ha fatto la par
te del leone: si e attribuita gli 

assessorati piu importanti 
Suno stati assegnati ieri gli 

incarichi agli assessori provin 
ciali. II ueo eletto Presidente, 
Girolamo Mechelli. dopo aver 
prestato giuramento nelle ma 
ni del vice-prefetto ed avere, 
quindi. insediato la Giunta, ba 
comunicato la distribuzione de 
gli assessorati. 

All'assessoie an/iano Paolo 
Pulci (PSDI) e stato assegna-
to il Patrimonio e il Provvedi 
torato; a Nicola Cutrufo (DC) 
i Lavori Pubblici; ad Edmondo 
De Dominicis (PRI) la Pubbli 
ca Assisten/a: a Carlo Felici 
(DC) tlli Affari Generali. il 
Personale, il Piano di sviluppo 
ed i Consorzi; a Francesco 
Maggi (DC) I'Assistenza Socia-
le; ad Elido Massimiani (DC) 
il Bilancio e le Finanze; ad An
tonio Muratore (PSI) l'Agricol-
tura; ad Alfredo Serreccbia 

(PSI) la Pubblica Istru/ione. 
il Turismo e lo Sport; ad Ales-
sandro Bisegni (PSDI) il Con-
tenzioso. gli Espropri e le Con 
cessioni Demaniali; a Giulio 
Pietrosanti (PSDI) I'lgiene e 
la Sanita. 

Prima dellinsediamento del 
la Giunta e'erano state le con 
segue tra il Commissario pre-
fettizio Capasso e il Presiden
te eletto. In seguito la Giunta 
e Mechelli hanno reso omaggio 
ai caduti delle Fosse Ardeatine 
v al Milite Ignoto. 

Anche nella distribuzione de 
gli incarichi. come era del re 
sto largamente previsto, la De
lia fatto la parte del leone. as 
sicurandosi. oltre al Presiden 
te. i posti chiave quali quelli 
dei Lavori Pubblici. del Bilan 
cio e delle Finanze. del Piano 
di Sviluppo. 

Ma solo a quella migratoria 

Died giorn i ancora e 
poi «via» alia caccia 

PROV. I'AQU/L 

PROV. 6/ET/ 

PROV. 
FROStNONE 

PROV. VITERBO 

PROV. LAT/NA 

1 Astuna 

mi 

Lavorava all'acquedotto del Simbrivio 

Muore un manovale schiacciato 
da un tubo pesante 18 quintali 
La sciagura a Palestrina — Grave un 
tecnico precipitato da un terrazzo men-
fre sta dirigendo dei lavori di restauro 

Un manovale di 53 anni e 
morto ieri. orribilmente schiac
ciato da un tubo di cemento. 
pesante 18 quintali. che stava 
scaricando da un camion. II 
grave infortunio sul lavoro e 
a\venuto ieri mattina verso le 
11 nella campagna di Palestri
na. in localita Triangolo. dove 
sono in corso i lavori per la 

Piazza di Spagna 

Yentenne 
si uccide 
con i l gas 

Un si e giov.ine di 20 anni 
uccisu ieri avvelenandosi con il 
Has nei suo appartamento in piaz
za di Spagna 23. Lo hanno trova-
to i ijeiiitori. rincasando ieri not-
te. urniai pri\o di svnsi: ed e sta-
t.t inutile la corsa in taxi fino al 
vicino ospedale S. Giacomo. Mi-
chele Pupi .il suicida. era da 
qualche temix> affetto da esauri-
mento nervoso. Ieri sera, i geni-
tori sono usciti, ma lui ha prefe-
rito restare in casa. Alle 23. 
qiiando i suoi sono rientrati. han
no trovato la casa invasa dal gas. 
Michele Papi era in cucina, con 
il tubo ancora in bocca. I medi
ci no hanno potuto solo constata-
rc la niortc. 

Una sconosciuta e stata trova-
ta morta. ieri nomcriggio. sulla 
spiaggia di Ostia. L'cta appa-
rente e di 60 anni c il suo cor-
po era stato spinto dal mare nei 

Multe per 
la sicurezza 
del traffico 

La campagna nazionalc per la 
sicurezza del trallico. concla'iasi. 
come e noto. il 6 agosto. ha dato 
alcuni risultati po^itivi. a Roma 
• provincia. alnn-no per quanto 
riguarda !c contrawenzioni ele 
vate agli automobilisti piu indi 
sciphna'.i da Stradale e vigili ur
bani. lcttcralmcnte. per una sct-
timana. sul «piede di guerra >. 
La prefettura ha reso noto in 
fatti che gli afeiti de!!n Stradale 
hanno elevato 799 multe cosi sud 
diviseJ 4B0 per mcauto sorpasso, 
109 .jpet mancata precedenza e 
210 p c r - ^ c 0 5 5 0 m ^^oci'a- l Vl ' 
gili ilrharii. da parte loro. hanno 
fatto 391 multe. di cui 99 per 
incauto sorpasso. 1«2 per man 
c«ta prcccdiwa c 110 i^r ecces. 
W di \elocita. 

quale, tre ore prima, era an 
negata. Erano circa le 10.30 
quando la donna e stata vista 
all'mgre^o dello stabilimento 
i Lido » mentre acquista\a un 
biglletto. Si e cambiata nello 
sp»>gIia!oio e quindi. con addo<.so 
i;n costume di maglia di lana e 
stata \iMa diricersi verso la 
n \ a Qui e nmasta per u n P° 
di tempo a prendere i! sole, 
'quindi si c alzata ed e entrata 
nei mare. E" stata I'ultima volta 
che qualcuno l'ha \ista. Nessuno 
l'ha seguita con lo sguardo: 
quando si c trovata in difficolta 
nessuno e andato a saharla. 
Verso 1'una un bagnante ha vi-
sto il corpo della dtwna galleg-
giare a pochi metri dalla nva. 

La polizia sta indagando per 
identificare il corpo della donna. 

Intanto il cadavere dell'anne 
gato trovato sulla spiaggia di 
Tor Caldara e stato nconosciuto 
per quello dello sxedese Lars 
Gustaf Wilhelm Gudmundsson 
Silfberstolpe il giovane funzio
nario della Fao. scomparso qual 
che giorno fa. Lo hanno ncono 
sciuto la moglie Elizabeth, il pa 
dre Gudmund e Giancarlo To 
sti. un amico dell'annegato. 

La maghetta contenentc la pa 
tente e una piccola somma d: sol
di non e stata trovata. 

Rubati a Ladispoli 

Sotto la coperta 

vifeffi c erano i 
Insospettiti da uno strano mo

vimento sotto una coperta — get 
tata di"invoItamcnte sul sedile 
posteriore di un'auto fermata — 
i carabinieri in servizio I'altra 
notte sull'Aurelia. a Torre in 
Pietra. hanno ^ol'evato un lem- i 
Ixi del panno ^coprendo due W I 
telli. II conducente della \ettu 
ra. e un am:co che lo seiiuiva 
con un altra auto <e con un al
tro vitollo ncl bagaghaio). han 
ro detto di a\erh comprati no^o 
prima: ma i militan non hanno 

creduto alia troppo semplice sto-
ria. I due automobilisti. che si 
chiamano Nicola De Castrensi* 
di 29 anni e Domenico Ciliento 
di 23 anni. a qi:csto punto hanno 
creduto opoortino prendere il 
larco. abbandonando la troppo 
\ispa refurtiva. ton una delle 
auto, nx^ntre i carabinieri si in-
forma\ano con la radio di even 
tuali furti di beMiame. 

I tre \itrlli erano infatti stati 
rubati a I.arii'-poli. Ora i due re 
«pon-abili di abiccato sono ri 
crrcatt. 

Spacca l'insegna luminosa per scommessa 
Sorpreso dai carabinieri mentre. propno davanti a! commissariato 

Celio. spaccava a sassate l'insc*gna di un tabaccaio d] via Marc'An 
relio. Roberto A. ds 14 anni si e g.ustificato dicendo di averlo fatto 
per vinccre una scommessa. « Dovevo rompere l'insegna della poli'ia 
— ha detto agli sbigottiti carabinieri - ma poi di fronte alio stemma 
della Repubbbca ho esitato. Ho pensato che tanto ai m.ei amic; 
sarebbe bastato sentire il rumore •. 11 olanno provocato al tabaccaio 
Giuseppe Cappelli e di 40 mila lire II ragazzmo e stato denunciato 
al Trihunalc dei minori. a p.cde hbero. 

tra fuggito per uccidersi: rifrovofo 
II mobiliere Vittorio Crosti di 25 anni. che si era allontanato 

da casa. in \ia Caduti della Montagnola 48. minaeciando di ucci-
dersi. e stato ntrovato ieri a Livomo. e portato alia Nearo locale 
perchd faceva discorsi incoerenti. I medici lo hanno tro\ato affetto 
da psicone\TOs: depressiva t Vhanno ricoverato. 

costruzione dell'acquedotto Sim
brivio. cbe portera — una volta 
completato — l'acqua ai Ca-
stelli Romani. 

Eligio Gasbarri . questo il 
nnme della vitima .era alle di-
pendenze della ditta appalta-
trice, la « Hrini Ummarino ». 
Ieri e arrivato nei cantiere un 
grosso camion carico di tubi e 
guidato dallautista Piero Pie-
tri. Si trattava di agganciare i 
coudotti a una gru, che li avreb-
be poi denosti al suolo. II Ga
sbarri, a quanto sembra. era 
incaricato di legarc i tubi alle 
funi d'acciaio. 

La disgrazia e avvenuta sen-
za preavviso: uno dei condotti. 
forse mal sistemato, e rotolato 
fuori dalla sponda del camion. 
prendendo in pieno il manovale 
e inchiodandolo al suolo. Gli 
altri operai. lo stesso autista. 
hanno liberato il corpo dopo 
parecchi tentativi. ma per il 
Gasbarri non e'era piu nulla 
da fare. Sul luogo dellinciden 
te si sono recati i carabinieri 
di Palestrina per le consuetc 
indagini. 

Un altro grave incidente e 
av\cnutn in via Cassia 5. dove 
si sta restaurando I'edificio del-
1'Opera nazionale maternita e 
infanzia. Un tecnico, mentre 
dirigeva i lavori. e precipitato 
da una terrazza. a dicci metri 
dal suolo. restando gravemen-
te feritn. Si ehiama Giulio Ga-
belli di 53 anni. 

X'erso le 10.30 di ieri era sa 
lito su un terrazzo per control 
lare meglio il procedere dei la 
vori: a un certo punto ha per 
so lequilibrio e si e abbattuto 
al suolo E* stato immrdiata-
mrnte soccorso dasli operai 
prc=cnti e da un medico di 
passacuio. che cli ba praticato 
le prime cure. Poi e stato ada 
giato su una vettura di p.issaa 
d o che l'ha acenmpacnato al 
I'lstituto traumatologics della 
Garbatella. do \e i medici lo 
hanno ricoverato in osservazio 
ne per una serie di era\ i frat-
ture. 

| Referendum 

| dell' E.P.T. 

| fra i turisti 

I Una *cric di domande MH 
term pm vari co^titin^ce log 
grtto di fondo di una cartoli 

I na che \erra diffusa, dal 
I'KI'.T.. fra 

1 

| II giorno 

I Oggi giovedi 11 (223-
142). Onomaslico: Su
sanna. II sole sorge al-

I l e 6,19 e tramonta alle 
20,36. Luna nuova il 16. 

I piccola 
lcronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 7.1 niaschi e C9 

femmine; sono motti 42 niaschi e 
22 femmine dei quali 7 minori 
dei 7 anni. Sono stati celebnUi 
171 matrinioni. Temperature: mi
nima 16. massima 31. Per oggi 
i meteorologi prevedono cielo 
sereno e temperatura stazio-
naria. 

Biglietti Austria 
L'ente nazionale austriaco per 

il turismo ha comunicato che il 
previsto auniento delle tariffe 
ferroviarie per il traffico inter-
nazionale Italia-Austria non en-
trer.i per il momento in vigore. 
11 prezzo dei biglietti ferrovian 
per l'Austria resta pcrtanto in-
variato per tutto il periodo estivo. 

Viaggio a Londra 
L'LNAL di Roma orgamzza dal 

12 al 17 agosto un viaggio aereo 
a Londra. in jet. La quota di 
partecipazione che c stata fis-
sata in L. 9fi.000 comprende ol 
treche la pensione completa in 
ottimo albergo. visite ed escur-

sioni varie. Informa/ioni c iscri-
zioni: EXAL. via Xizza 162, te
lefono 850.641. 

Traffico 
A decorrere da oggi. nelle sot-

toindicate strade e istituita la 
seguente disciplina della circo-
lazione veicolare: 

via Trionjale • divieto di so-
sta. dalle ore 7 alle 21. sul lato 
sul lato destro. nei tratto e di-
rezione da via Vincenzo Troya 
a numero civico B81C escluso; 

viale Romania • parcheggio 
«a spina » sul lato destro. nei 
tratto e direzione da via Xino 
Oxilia al numero civico 46 
escluso. 

il parti to 
CONVOCAZIONI — La Rustica, 

ore 20,30, C D . e commissione per 
la sede Togllatli; Torre Maura, 
ore 20, C D . con Marconi; Tibur-
tina, ore 20, Resp. stampa con 
Renna. 

II calendario estivo-autunnale reso noto dalla 
Amministrazione provinciale - Gli undici divieti 

I cacciatori sono mipa/ienti: il 
21 agosto. sara dato il <; via » 
alia caccia. sia mire limitata 
alia selvaggina migratoria. Nella 
cartina che pubblichiumo le zone 
in grigio sono caiellc dove la 
caccia sara appunto couseiititu 
ad imziare dal 21 agostu. 

Ieri. nei tortile dell'Ammini-
strazione provinciale. si e svolta 
una breve cerimonia in vista 
deU'imininente inaugurazione del-
l'esercizio venatorio. Quest'anno 
i guardiacaccia snranno dotati 
di tre «500 » Fiat giardiniere e 
vestiranno una npposita divisa. 

II calendario estivo autunnale. 
disposto dalla Amministrazione 
provinciale di Roma nei periodo 
compreso fra il 21 agosto e il 
1' gennaio 19C7. e regolato cosi: 
21 (if/osto: Apeitura della caccia 
e dcll'iicccliagione alia selvaggi 
na migratoria (escluso il co 
nigho selvatico) limitatamente 
alle seguenti /one della pro
vincia di Roma: zone comprese 
tra il mare e la ferrovia Roma 
Pisa (via Civitavecchia) sino al 
confine della Provincia di Viter 
zo e strada statale I'ontina (14K) 
da Roma sino al confine della 
provincia di Latina: zona pia 
neggiante della piana del Cava 
liere delimitata dai conlini delle 
provincie cii Rieti e L'Aquila; 
zona valle del Tevere. tutta la 
zona pianeggiante della valle 
stessa sino al confine delle pro
vince di Rieti e Viterbo, zona 
compresa da Prima Porta tra 
la strada provinciale Tiberina e 
la nazionale Salarla: zona da 
Roma |X.T la via Noinentuna sino 
al bivio della via Palombare.se 
e seguendo la Palombarese. bi
vio S. Angelo Romano. Guid» 
nia. costeggiando laeroporto per 
raggiungere la via Tiburtina a 
l>onte Lugano, bivio Capannelle. 
iii\iu Gallicano. Palestrina. Ca
ve. Genazzano, Ponte Orsino. da 
qui seguendo il confine della 
provincia di Frosinone. sino a 
raggiungere la nazionale Cusi 
lina e attraverso Valmontone e 
Labico per ntornuie a Roma. 
11 settembrc 19CK: AtX'rtura ge-
nerale della caccia e deirucce-
lagione in tutto il telritorio della 
provincia: 1 novemhrr 1966: 
Apertura della caccia al cervo. 
al daino e al cinghiale. 1' HO-
rcmbre 1966: Chiusura della cac

cia al capnolo :n lerreno li-
IHTO. i" iienna'.o 1967: Ciiiusura 
generale della caccia e dell'uc-
celagume eccettuata la caccia al 
cervo. al daino. al eliminate. • 
al fagiano nelle riserve sino al 
'M gennaio 1967. ai sensi del 
l'art. 12 del T.U. della legge 
sulla caccia 

L'addestramento e fallena-
mento dei cani da ferma puo 
essere effettuato da oggi nelle 
localita ove e consentita la cac 
cia alia selvaggina r.iigratoria e 
in tutto il territono della pro
vincia dal 21 agosto al 4 set 
tembre prossimo. 

I conlini delle zone di ripoiHi 
lamento e cattura. delle bandito. 
delle riserve di caccia sono in-
dicati e dclimitati da apposite 
tabetic paste su rali ed allien 
ben visibili. 

I divieti sono undici: e vie 
tato. ad eccezione dei territori 
destinati a riserve di caccia. 
1'uso del furetto in tutto il ter-
ritorio della provincia: e vietalo 
luso della quagliara e dei mezzi 
di aucupio similari: u^are ri-
cbiami acustici a funzionamrnto 
elettromagnetico o di altro tipo 
muniti di am|)lificatore del suo 
no: luso di pasture predisposte 
con maz/etti di sambuco i>er ri-
chiamare le tortore; I'uso delle 
panic e dei panioni lissi: I'uso 
delle reti sussidiarie o « pas 
sa te* nei roccoh. r.elle biesci.i-
nelle e uccellande analoghe (tale 
divieto non si estende alle reti 
di maglia non inferiore a 28 mm. 
di lato per la cattura dei tordi): 
I'uso delle quaglie e delle tortore 
|ier l tiri a volo: cacciare o 
catturare qualsiasi specie di sel
vaggina da un'ora do|M> il tra-
monto ad un'ora piima della 
levata del sole: cacciare qual
siasi specie di selvaggina quan
do d terreno sia in tutto o nella 
maggior parte coperto di neve 
(e fatta eccezione per la caccia 
ai palmipeih e ai trampoliL-ri 
nelle paludi. stagni. nsaie. prati 
marciton. laglu. corsi ilei fiumi 
e sul litorale). E' vietato ilopo 
il 1- gennaio 1967 I'uso dei cani 
da seguito o eomunque adde 
strati per penna o per pelo. 

Le disposizioni | i r 1'esercizio 
venatorio successivo al L gen
naio 1967 saranno emanate in un 
secondo tempo. 

LA SOCIETY PER AZIONI 

VITTADELLO 
HA INIZIATO CON SUCCESSO LA 

VENDITA di FERRAG0ST0 
CON SCONTI DAL 20% AL 50% 

I: 

mi;rero-i tu I 
• nMi o-̂ piti della citta Dalle' 
' ri«po<te che es<;i forniranno. | 

I l ' r ' lT si proixxie di ricevere 
un quadro dei loro decider! I 
e delle loro cntiche che po- ' 
ranno spaziare in ogni set- • 

tore (ricettivita. manifesta | 

I
zioni arti^ticaculturali e re-
hcio^e, igiene, locali pubbli I 
ci. traffico. divertimenti, au-1 

Ito^ervizi. rumon. musei e mo-
numenti ed oran di usiia. I 
vita notturna. assistenza ge ' 

I nerica e specifica. formalita i 
doganah. attrattive in provin | 

Ic ia e cosi via). 
Fra i visitatori della citta I 

che compilerarmo la nuova I 
I c cartolina delta venta » ver . 

ranno sorteggiati numerosi I 

ALCUNI 

ig i 
IR 

ranno sorteggiati numerosi 
premi rappresentati da sog 
giorni del tutto gratuiti in | 

oma ed in alcune localita | 
suggestive della provincia. 

W ^ H * ^ ^ ^ ^ ^^^^m ^ ^ ^ ^ ^^mmt ^ J 

ABIT0 donna cotone . . 
TAILLEUR canapa . . . 
GONNA cotone . . . . . . 
IMPERMEABILE nailon . . 
IMPERMEABILE pure cotone . 
ABITO estivo bambina . . 

» 

» 

» 

890 
1.900 
1.100 
1.600 
4.200 
1.400 

ESEMPI 
ABITO uomo estivo . . . 
GIACGA sportiva . . • 
CALZ0NE cotone . . . 
ABITO uomo «terital lana » 
CALZ0NE uomo terital . 
CAMICIA lilion uomo . . 

L. 
» 

» 

» 

6.900 
3.100 
1.900 
9.900 
2.300 
1.300 

RICORDATE NEI NEGOZI DI ROMA 
VIA OTTAVIANO 1 (Angolo Piazza Risorgimento) . Telefono 380678 
VIA MERULANA 282 (Angolo Santa Maria Maggiore) - Telefono 474012 
VIA RAVENNA 31-35 (Presso Piazza Bologna) - Telefono 8445622 
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