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Le finanze capitoline 

Fra due anni debiti 
per mille miliardi 

Prime cifre ufficia-
li: atfualmente i de
biti raggiungono gli 

822 miliardi 

I debiti accumulati dal Co
mune assoimnanci a "22 miliar 
di. Si cono->te cosi ulllciulmen 
te e con precisione la reale 
consisten/a della situazione de-
bitoria comunale. sulla quale 
fino ad ora il Campidoglio ave-
va mantcnuto il massimo riser-
bo. Ieri sera, rispondendo ad 
una serie di intorrogazioni pre-
sentate sull'argomento dal com 
pagno scnntore Gigliotti. l'as 
sessore al bilancio, il social-
democratico Sargentini, rom-
pendo il silenzio delle prece
dent! arnministrazioni, ha for-
nito al Consiglio dati precisi: 
494 miliardi di debiti in corso 
di ammortamento, 1-lfi m.liardi 
di mutui deliberati ma non an-
cora perfezionati, 2fi miliardi 
di mutui da deliberare per il 
bilancio del '65. 130 miliardi di 
mutui da deliberare o delibe-
rati per il 'Gfi. piu 26 miliardi 
di di anticipa/ioni di cassa alia 
STEFER. In totale 822 miliardi. 
e poicho i disavauzi annuali se 
guono un ritmo di circa 100 mi
liardi l'anno, se non interver-
ranno fatti nuovi, entro il '68 
avremo superato i mille mi
liardi di debiti. In particolare 

— lo ha rilevato il compagno 
Gigliotti — ci si avvia ad una 
situazione nella quale le entrate 
t r ibutane (chc attualmente, cal-
colate con molto ottimismo si 
aggirano sui 73 miliardi l'anno) 
non basteranno piii nemmeno 
per pagare gli interessi e le 
quote di ammortamento dci de
biti. 

II compagno Gigliotti ha rile
vato la necessity che finalmente 
sia da parte del Comune. sin da 
parte del governo, nel quadro 
generale dei problemi posti dal
la crisi linan/.iaria da cui sono 
investiti gli cnti locali. si pren-
dano le opportune iniziative per 
superare tali difficolta. L'asses-
sore Sargentini. dal canto suo 
ha aifermato che la Giunta in-
tende sottoporre « nei prossimi 
mes i» al Consiglio comunale 
un piano finan/iario quinquen-
nale di risinnmento del bilan
cio. a.isumcndo peraltro Pimpo-
gno a redarre il bilancio di pre-
visione del Ti7 conformementc 
alle ultime disposizioni conte-
nute nei recenti decreti del 
Presidente della Repubblica. 

ARTICOLO 140 - Nella scor-
sa seduta il sindaco aveva assi-
curato che la Giunta avrebbe 
cessato di usare (anche quando 
non ve ne era necessita) Parti-
colo HO che le permette. a de
terminate eondizioni, di delibe
rare con i poteri del consiglio. 
I compagni Natoli e Gigliotti 
hanno fatto rilevare che. pro 
prio dopo Pimpogno del sinda
co, la Giunta ha pre.io alcune 
delttx'ra/iom con questo articoio 
sen/a jKT.'ltro porle .lH'ordmu 
del giorn odel Consigho per la 
ratilica. 

SCUOLA - L'assessorc Mar
tini (PSDI). rispondendo ad una 
interrogazione della cumpagna 
Maria Michetti sulla nlevazio 
ne naz.onale dello stato deH'edi 
lizia scolastica. ha fra 1'altro 
ammesso che il governo ha no 
sto pesanti limiti all'attivita del 
Comune in questo campo. Di 
fatto la rilevazione 5 affidata 
ai Provveditorati agli studi. 
Particolarmente g r a \ e — lo ha 
rilevato la compagna Michetti 
— il fatto che il Comune sia 
sUito completamente taghato 
fuori ddll'indagine sulle scuole 
private e sulle scuole che non 
controlla direltamente. 

D resto della seduta consilia-
re e stato dedicate ad una fitta 
serie di votazioni a scrutmio se-
greto per la nomina dei rappre 
sentantt del Comune in nurae-
iosi enti. 

Dei baraccati di via Teano 

Per la casa 
protesta in 
Campidoglio 

Gli abitanti dl via Teano hanno rlpro-
posto, ieri matlina, il problema delle loro 
abltazioni, rlbadendo la necessita dl un pre-
ciso impegno del Comune. Una delegazione, 
guldata dal compagno Tozzetti, consigliere 
comunale comunlsta, si 6 infatti recata Ieri 
matlina in Campidoglio, dove e stata rice-
vuta dal capo di gabinetto del sindaco. La ri 
chiesta e nota: te case ICP del secondo 
lotto del Trullo (e che dovranno essere asse-
gnate agli abilanti di via Teano, ottre a 

gruppi della Cecchina e di Primavalle) sa-
ranno pronte a fine anno; ma rischiano di 
restare inabitabili perche il Comune e in 
rilardo nell'esecuzione delle necessarie In
frastructure. Ancora una volta, tuttavla, gli 
abitanli di via Teano non hanno avulo ri-
sposte chiare. II rappresentante del sindaco, 
infatli, ha chiesto ancora qualche giorno, 
riservandosi una risposta a quando sara 
discussa in Consiglio I'interrogazlone presen-
tata in merito dal gruppo comunlsta. 

Risolta, invece, sembra la questione delle 
famiglle di borghetto Primavalle che avreb-
bero dovuto essere sfrattate stamane. Grazie 
all'intervento del consiglieri comunisti, l'as 
sessore Fraiese e riuscito a far Impegnare 
la ditta a rilasciare a tulti una congrua 
buonuscita (rinviando intanto lo sfratto di 
olto giorni). 

Nella foto: la delegazione degli abltantl di 
via Teano al Campidoglio. 

Ai mutuati si chiede sempre piu pazienza 

UNA FILA LUNGA 20 GIORN! 
PER UN'ANALISI DELL'INAM ! 

La burocrazia dell'ente disprezza la soluzione piu facile: I'assunzione di alfri i 
analisti — Una sola convenzione esterna nuova stipulate in questi ultimi tempi i 

Venti giorni d'attesa per sottoporsi a 
un'analisi sono veramente troppi: ep-
pure e quantn devono nttendere i cit-
tadini che si presentano alia sezione 
INAM di Centocelle, in via dei Platam. 
|K-r farsi esaminare il sangue. La pie 
scrizione che pubblichiamo qui a fian-
co e eloquente: il medico l'ha firmuta 
il 17 settcmbre. il giorno dojw la pa 
ziente e aiuiata all 'ambulatorio: qui 
1'hanno invitata a riptesentarsi il \ 
ottobre. E non — come sarebbe logi 
co supporre — per consegnare i risul 
tati (il che sarebbe ugualmente un bel 
record di lente/za) ma solo per fai.si 
finHlmente esoguire il prelievo. 

Francamente, la cosa e assurda. an 
che assai grave. Chi si sottoponc a una 
analisi, il medico che la prescri \e, han
no bisogno dei risultati per premiere 
delle decisioni. per stabihre una cum. 
Atteiulere uei settimane puo far |)eg 
gioraie le cose. Ma perche succede 
questo? A quanto .sembia, in questo 
peiiodo dell'anno le nchieste di analisi 
de! sangue sono nuuieio^e: molti geni 
ton. infatti. decidono proprio adesso. 
prima che cominciano le scuole. di far 
operare di tonsille i bambini, e prima 
di ognuno di questi interventi e neces 
saria un'analisi del sangue. Gli ambu 
latoii dell'INAM. che fun/ionano con 
grave difficolta gia in penodi normali. 
sono cosi cntrati del tutto in crisi. 

II rimedio, a un profano. parrebbe 
intuiti\o: assumere un maggior mime 
ro di analisti. Ma la burocra/ia del 
massimo ente mutualistico na/ionale e 
lenta a digerire certe necessita. E non 
se ne fa nulla. 

A questo punto PINAM si potrebbe 
rivolgere a studi privati. almeno per 
superare il periodo di crisi. Ma a quan 
to sembra l'unica nuova conven/ione e 
stata stipulata con la clinica dell'Uni 
versita cattolica, che sta alia Pincta 

Sacchetti. Cosi i malati (o il loro san 
gue. ben chiuso in provette) devono 
traversal e la citta IXT farsi finalmen 
te — quando sara arrivato il loro tur-

no — le sospirate e necessarie analisi. 
E i risultati, con il traffico romano. 
possono impiegare ancora qualche gior
no per essere recapitati... 

Ecco la prova dei metodi dell ' INAM: settimane di attesa per una nemplic ' ma 
analisi. Sul <• foglio rosa » hanno scrltto una qualsiasi data di oltcbre. II mu!uato 
— se ha urgenle necessita — si arrangi. 

I 

Lavori d'allacciamento 

Domani senz'acqua 
la zona Tuscolana 

L'ACEA ha comunicato che, per I'allacciamento di nuove condut-
ture nella zona del Tuscolano, dalle 20 di domani a meziogiorno di 
lunedi, verra sospeso il riforniment0 di acqua nelle seguenti zone: 
Borgata Alessandrina: da via della Botanica alia campagna; San 
Giovanni Bosco: da Porta Furba a piazza Cinecitta; Quarto Mi-
glio: da via Appia Pignatelli all'Appia Nuova. 

Una piccola dimostrazione di quelle che awerra (a parte le 
scorle dei cittadini previdenti) si e avuta Ieri matlina in via G«n-
zano. Una ruspa, lavorando all'aHezza di via Rocca di Papa, ha 
spaccato con un sol co!po i lubi deli'acqua e i fili della luce, 
lasciando la zona all'asciutto e al buio fino a sera. 

NELLA FOTO: una coda per I'acqua In via Genzano. 

Dopo tre giorni 

Interpellanza comunista 

Quattro quesiti 
sulla linea a «U» 

II Consutlio comunale dovra om:parsi qiun-
to pnma della hnea ad « U ». la linea chc do-
\-rebbe sostituire la circolare esterna. il cui pro-
getto 4 gia stato approvato prima dall'ATAC. 
poi parzialmente dalla Giunta e che da lun«o 
tempo ormai e all'esaroc del Prow editorato Ope 
re Pubbhche. 

I compagni DeUa Seta. Soldini. Vetcrc. Sal-
zano e Marconi hanno infatti prescntato una 
interpellanza al sindaco e alTassessore al traf
fico nelia quale si pongono quattro quesiti: 

1) quali sono gli onentamenti odierni della 
ammirustrazione in mento a tale hnea. visto che 
il progetto onginano fu approvato dall'ATAC 
nel febbraio del 1964 e nmia to poi da parte della 
Giunta all'appro\azione deg i organi di <itato; 

2) da quan'o tempo U progetto giace all'e 
same del Proweditorato alle opere pubbhche 
per il nchiesto parerc; 

3) ?e. ed c\entualmente m quale minora tale 
ritardo oeU'appro\-azione ha comportato con 
seguenze relativamente al custo dcll'opera, 

4) se in ogni caso la Giunta non intenda a 
questo punto accelerare t tempi per I'approva 
zione e 1'attuazione del progetto e se essa non 
iriienda, in qye?te oce««inoe riaffcrmarc il pnn-
cipio della necessaria priorita del mezzo pubbh-
co in particolare del trasporto pubblico in sede 
propria su quello privato per nsol\*re il 
drammatico problema del Uaffico cittadino. 

Delegazione in Comune 

Alcuni impegni 
per Prima Porta 

Liu Oelecazione desji abitanti di r ^ ' n a I'^r-
ta chc do\ranno lastiare le loro ca-c ,ier Tim 
7H> dei la\on di n<anamento della borgata e 
stata riceuita len stra :n Campidoiilio dal sin
daco c decli assesson Ftaiese e Crescenn. 

La delegazione. che era accompagnata dai 
pagn: Della Seta. Giuliana Gioggi e Tozzetti. 
ha esposto al sindaco la gra\e situazione in 
cui si trovano gli abitanti della borgata. 

Nel corso della di«cussione sono state avan-
zate da parte dei dirieenti capitohr.: !e seguenti 
proposte: int£T\ento del Comune presso il pre-
fetto per a«ecnare una parte degh alloggi 
del Trullo ach ab:tanti di Prima Porta: siste-
mare un aitro gruppo di sfrattati in alcuni al-
logsi comunah ai nmanenti abitanti una somma 
pan a diciotto mensihta di affitto in un appar 
tamento pnvato 

La delcsiaziore. ^ucce^sivamente rnmitasi <e 
paratamente ha giudicato po>iti\amentc ic pro 
nostc comunali. ma ha chiesto che in Campido
glio si asMimano anche precisi impeflni î er M-
stemare. entro tre anni. m allosjgi comunali o 
dell'ICP le famiglie sistemate in appartamenti 
privati. 

Le oo^cAazior.i della delegason? «wn *tate co-
municate ai dirigenti capitolmi i quali si sono 
impognati ad emettere entro la giomata di mer-
coledi un comunicato ufficiale. 

Alle 24 
termina 

lo sciopero 
all'ACEA 

Ieri i lavoratori dell'ACEA 
addetti agli impianti, alle cen-
trali, agli acquedotti hanno ef-
fettuato la seconda giomata 
di sciopero articolato per in-
durre il consiglio di ammini 
strazione dell'ACEA, la cui po-
sizione 6 determinante nella 
Federa7ione delle aziende mu-
nicipalizzate, a rivedere la sua 
posizione in oi'Jine al rinnovo 
del contratto di lavoro. 

I lavoratori chiamati dai t re 
sindacati ad abbandonare il 
lavoro per Pintera giomata lo 
hanno fatto nella ouasi tota
lity. Anche nelki seconda gior-
nata di sciopero. quindi, i 3.000 
dell'ACEA hanno dato dimo 
strazione della loro ferma \o -
Ionta di bnttersi jwr costrin 
gere Passociazione delle mu-
nicipalizzate e PACEA a ri
vedere la loro posizione. 

La vertenza. chc vede in lot 
ta tutti i lavoratori delle 
a7i*ende elettriche municipaliz-
zate. verte sul fatto che Pas 
sociazione non vuole riconosce-
re ai dipendenti gli stessi di-
ritti del contratto firmato re-
centcmente fra sindacati e 
ENEL. La Fedcrazione delle 
municipalizzate. infatti. vorreb-
be parificare i minimi tabol-
lari dei propri dipendenti a 
quelli dcll'ENEL. a condizioue 
di assorbire gli istituti econo-
mici gia concordat! nel passa-
to in qucsta o quella azienda. 
L'effetto di questa tesi sareb 
be quello di rendere nullo Pau-
mento del 4 ^ . concordato in 
sede di ministero. ai lavorato
ri dell'ACEA e di Milano e To
rino. cioe a t re quarti dei di
pendenti delle municipalizzate. 

La lotta dei lavoratori del-
PACEA proseguira oggi con lo 
sciopero del personale impie-
gatizio. 

MEDICI — Continua la guer-
ra fra medici e mutue. Dopo 
a\ crc ripristinato Passistenza 
direita nel settore dell'INAM. 
POrdine dei medici ha confer-
mato in un suo comunicato Pas 
M«ttr>7H indiitt ta per gli assi-
stiti c.a tutte le altre mutue. 
comprt-Mi PIXADEL. cioe Pi^ti 
tuto con il quale sono c o m t n -
zionati gli enti locali. cioe Co
mune e provincia. II disagio 
per le famiglie degli oltre 20 
mila capitolini e degli altri 
dipendenti della Provincia e 
dei comuni della provincia d 
notevole. Ormai questo brac-
cio di ferro fra Ordine dei 
Medici e Mutue dura da me-
si. Dopo Paccordo raggiunto 
con PINAM le autorita sem-
brano disinteressarsi comple 
tamente della cosa. come se 
non esistcssero gli altri mu 
tuati, che sono invece mi 
eliaia e migliaia II Consiglio 
direttivo dell'Ordine del Me 
dici. dal canto suo. ha riba-
dito che Passistenza di r t t ta 
non sara ripristinata. sino a 
quauuu cor. PINADEL e gli 
altri enti non saranno concor-

. date nuove convenzioni. 

Arresto-lampo per un giovane australiano in un elegante albergo 

Paga con un assegno falso di 17 milioni 
V: ^ \ 

r< - «— — i 

?•*,••* 
un quadro a Londra: 
bloccato a via Veneto 

Aveva offerto la tela — « Vaso di crisantemi» 
del pittore Fantin Latour — a un ant"la-
rio di via del Babuino per dodici milioni di lire 

Ha truffato a Londra il pro
pr ie ta ry di una galleria d 'arte 
ma e stato arrcstato a Roma 
nel giro di 52 minuti. 11 prota-
gonista di questo piccolo « gial-
lo» interna7ionale si chiama 
Michael Noss. ha 24 anni ed e 
nativo di Sidney: per arrestar-
lo si sono mossi gli uomini di 
Scotland Yard. dcll'Interpol e 
delta Mobile. 

II giovane aveva acquistato, 
pagando con un assegno a vuo 
to. il * Vaso di crisantemi » un 
quadro di un pittore francese 

che di Londra. affermando che 
voleva t ra t tare un acquisto di 
notevole importan/a. 11 diretto 
re della galleria ha abboecato 
e lo ha assecondato in tutto. 11 
Noss ha messo gli octhi sul 
v* Vaso di crisantemi » e ne ha 
chiesto il prez/o. Ha p.igato 
sen/a battere ciglin 17 milioni 
con un assegno della < Hank of 
Nivv South of England » «• si * 
allnntan.ito affermando t h e sa 
rebbe ritornato Pindomani per 
perfe7innare Pacquisto. 

Michael Noss si e. invece. 
i 
1 Henri Kantin 'Latour ed era r c c a t o all 'aeroporto cd e sa 
' poi volato a Roma dove ha I [Uo s u l P r , m " a ( r e o ( , i r ( , t t o 8 

II prezioso dipinto recuperato e, a fianco, il giovane Michael Noss 

tentato di < pia77are i> il dipin 
to presso una galleria del cen 
tro. 

Michael Xosso aveva studia 
to il colpo nei minimi partico 
lari. Si era preparato delle 
* credcnziali > nelle quali veni 
v i pnsen ta to come il rappre 
sentantc di un nolo colle/ioni 
sta. Cosi e entrato nella galle 
ria Tooth, una delle piu anti 

In via Pierluigi da Palestrina 

Sfraftata minaccia di 
gettarsi dalla f inestra 

llMiente asilo 

Ha tre anni ma 
per I'Anagrafe 

non e nata 

1 
I 
I 
I 
I 
I 

Una bambina di tre anni 
non potra frequentare ra<:i-
lo. que«t'anno. perche per 
I'Anagrafe non esiste. Lo ha 

I
^coperto 1'altra mattina il I 
padre, Adchndo De Felice. I 
quando c andato in Delega-. 

Izione. al Prenestmo. per i l l 
certificato di nascita del la ' 
piccola Anna Mana. nata nel • 

I marzo del 1963. | 
I Gli impiegati non hanno po-

tuto consegnare il documen I 
to. e all'Anacrafe le richic I 
te del lienor De Felice non. 

I hanno avuto michot n«ultat<> I 
ne al « mcccanoprafico » n o ' 

I si 

alio Stato Civi'f n^ulta \nna 
t Mana Do Felice | 
I Eppure il padre e sicuro 

I di essere andato. il g 'omol 
dopo la nascita. a compiere I 
il c rito » dell'isenzione della • 

I sua M.tx«Kujfci.-nit<i. J 

Cn"an?iana sjsinora. disoc-rata 
perche un ufliCiale giudiziano le 
aveva appena mtimato lo sfratto. 
-! e barruata nr'.l apjwrtamento 
cd ha nr.natciViu r.i s:tt'.T--i n«l 
Mio'n K ! ' . i ' - ra mi-/? ("-.! pn 
m.i the i viijiii rlt! f<uxn na^cii 
s<-ro a nt net rare nelia cavi e ,»H 
imToh'li^zart la donna cho e 
siaia *,w: lra-[»0'tata alia V-jro 

Paolowa Para-ktva. 65 anm. e 
la protagonista del pono=o ep s«> 
dio: cantante hnea di un ccno 
nome c quindi nwclie di un in-
coltobo commerciante. ha perso 
tutto. con una serie di ^ballatc 
operanoni finanziarie. dopo la 
morte del marito. Ha venduto. po-
co a poco. le sue propneta ed m-
fme anche rappartamento. di via 
Pierluigi da Palestrina 46. che 
pero si e nfiutata. una volta in-
lascati i soldi, di abbandonare. 

Co«i il nuovo propnetano ha 
; inuiato le pratiche jxr lo sfratto 
t Due volte la Paraskova c nuscita 

i nnviarla. Ieri mattina. non 
J i>iu Co-i quando *i e vi>:a da 
; \.in': ruflicalr giudiziano c\iw 

do si u «.ont.ta d-n'- che avrebbe 
dov^ito lasciare subito l'apparta-
mento. la donna e stata colta da 
una crisi di nervi ed ha mmaccia-
to d suiridio. Per fortuna. i vigili 
del fuoeo sono gmnu in tempo 
ptr saharla. 

Ha commesso tre furti 

Arresfafo il frafello 
di Patrizia De Blanc 

Dar;<» De Blanc. *m - ,,' iv hoy > 
r-oto sonr.rtutto jx»r e w r c il fra-
te'.Io rti Pa'r./M T>- I5!.inc ia 
*val'<:tta» ^e"a TV. * fm.ta m 
. l . i l i r . : ^(< .^«.'(i ti. :riT>. t ( J.r*"> 
.icsrrava'u L'J d i -i:i/> pitui ' t 
fal--tit.i/.Dif di rf^inur*. K i 
capi ri imputa/'one n<ii contt-n 
piano non prrs«o'Ki cr>ntf molare. 
il fa'to che l! c UV.TWO ^VJ!II!IU 
Ire UA.'-I fa ! .ip-M/i.crst.n'o dt Ha 
madre. fuctrirKio ton in-Ilicie. 
cioielh. quadn 

n r play boy > e stato bloccato 
1'altra nolte a piazz_i delle Mu-e: 
era ap-,x.na salito S J una c5W> 
dalla tarca rubata. Ed e venjto 
fuori tutta la stona: il giovaaot-
to. ladro inpenuo come pochi. 
aveva rubato d;eci giorni orsono 
una «.")00 » parchetjgiata in via 
Archimede. Poi creriendo di po'cr i 
«fugffire alle ncercho della poh-
zia aveva a^norta'o da un'altra 
* 500» la targa e l'avtva appli 
cata <u'la prima util.tana. 

Ai po'.i7iotti che lo hanno bloc 
ca'.o ha spe^ato mfalti che era 

J cfinvmTo cne le pattuehe r.on r>o-
. tavaro e'.enrhi di ta-L'ie niba'e j 

Cosi si sentiva sicuro e frequen , 
tava trantiuilUmen'e i MJOI nt; i»-
vi abjtuah. Ora e a Rec.na Coe- • 
li. tra 1'altro sulla «300 > i po- i 
hziotti hanno trovato dei docu- | 
menu rubati non si sa ancora | aula 

AWIS0 
per gli ALUNNI 

RIPR0VATI 

dove e come. 

Si informa che l'Istituto * Gali 
leo Ferraris ». regolarmente au-
tonzzato dal Min.^ero della Pub-
bhea Istruzione sin dal 1918. or-
gamzza anche quest'anno. nelle 
sue due sedi di Piazza di Spa-
gna 35 (tel. 675 907) e Via Pia-
ve 8 (tel. 487^37) speaah cmsi 
di ricvpero per gli alhevi npro-
vati agli esami. che destderino 
nr»n perdcre l'anno. Carattensti-
ca di tali corsi e di essere exclu-
siramcr.te a carattere biennale. 
N'on vent;ono quindi organizrali 
tnenni e quadnerni " in un an 
no" perche non hanno alcuna 
prohahilita di esito favorevole. 
Altra carattcnstica dell iMitnto 
Ferraris e che nei suoi corsi non 
v'e alcuna promiscuita di alhe
vi di classi diverse nella stessa 

«ix_lie iiel vcuu ui |>iu-

grammi analoghi. 

Roma. 

Poi ha raggiunto via del Ba-
biiinu dove ha t» ntato di v« n 
derc il dipinto fncendo^i pagare 
in contanti una cifra di dodici 
milioni. II proprietario della 
galleria. senza ins^ispettire 11 
giovane, ha chiamato Londra e 
ha saputo che il Noss aveva 
truffato la « Tooth gallery » ed 
era ricercato da Scotland Yard. 
II tolIc7ionista non ha per^o 
aitro ttmp<i *.d ha chiamato la 
Squadra mobile. Da San Vitale 
son« partiti per telev un.i s ene 
di telegrammi: 40 minuti dopo 
e arrivata la nsrn)<-ta t he il 
Noss era un truffatnre: poi so 
no passati altri dodici minuti 
c i! giov.Tne auctr ' '!!^nn era v\h 
con le mant t te ai polsi. 

Gli agenti si sono recall quin 
di nell'elegante albergo di via 
Veneto dove il Noss era sceso 
prima di raggiungere via del 
Babuino. Qui hanno rintraccia-
to il dipinto di Henri Fantin La
tour (noto pittore francese ap-
pre77ato per le sue nature mor
te e i suoi n t r a t t i ) ; inoltre sono 
stati seque<-trati al giovane un 
orologio d'oro dal valort di cir
ca 800 mila lire e un acccndl-
Sigari d'oro 
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PITMVAT0 
PER DISINFEHARE IE 

FERITE SENZA SOfFRiW 
E' possibile acquistarc pres=o 

le Farmacie un nuovo disinfet-
tante. largamente spenmentato, 
adatto all'uso famihare. partico
larmente mdiCrtto per • bambini. 
e persone per e ^ihdi e per tutti 

• o!oro che drrindn dic 'nfe'tarsi. 
prefenscono non ^opporiare 11 
dolorov) hruciore car.ittenMico 
dei dmnfettantt comuni 

Questo ntrovato dtnommato 
• Citra kon » puo adonerarsi al 
posto dello jodio alcool acfiua 
ossigenata ecc r,e la distnfezione 
delle fente. delle bruciature. de 
nil sfoghi. nella pratica delle inte 
zioni, ecc. Son arreea alcun do-
lore, non macchia ed e profumata 
Un flac. da 100 g. costa L. 300. 
rtliU .»4UI. O d i u i a J - « - U U L I t^t . 
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