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il.l-lVI'fl?! 
zo: la Tiburtina sconvolta dai lavori che dormono da mesi 

UN QUARTIERE TAGLIATO IN DUE 
I pedoni devono attravcrsare su fragili passerelle mentre gli auto-
mobilisti devono risolvere il difficile rompicapo dei sensi unici 

Un qunrtlere, Snn Lorenzo, 
da mesi spe/znto in due e una 
specie di labirinto, fatto di 
sensi unici e di segnaletica 
sbagliata. nel quale gli auto-
mobilisti flniscono per per-
dersi provocando ingorghi, 
taniponamenti e un aumento 
(se ne sentiva p ropno il bi-
sogno!) nel caos del tralfico 
cittadino. 

Ed ecco come stanno Io co
se. Dalla primavera scorsa bo
no in corso nel t rat to com-
preso fra piazza Tiburtina e 
11 Verano lavori complicatls-
simi che hanno coniportato lo 
scavo su uno dei lati della 
Tiburtina di un fossato che 
divide in due il quartiere di 
Sun Lorenzo. I pedoni lo tra-
versano avventurandosi su fra-
gili passerelle di legno, men
tre gli automobilisti per rag-
giungere la zona adiacente al-
l'Universita devono risolvere 
una specie dl rompicapo co-
stituito dai sensi unici e dal
la segnaletica stradale. 

Cosl, chi dai quartiere di 
San Lorenzo, in auto, vogliu 
raggiungere la zona compresa 
Ira il Castro Pretorio e 1'Uni-
versita deve passare o dai 
viale Reglna Margherita o da 
Porta Maggiore. Tentare un'al-
tra strada e un'impresa paz-
zesca: ci si riesce solamente 
violando — come fanno i plii 
e come dimostrano alcune del-
le foto cho pubblichiamo — i 
divieti di transitu o i sensi 
unici. con il rischio di incor-
rere nelle contravvenzioni dei 
vigili. E ' possibile — doman-
dianio troppo? — accelerare 
i lavori e intanto portare un 
po* d'ordine nella zona, ma-
gari anche con qualche vigile 
in piu? 

NELLE FOTO: in alto, I'imboc-
co dl via Tiburtina Vecchla. II 
cartello con II divieto dl Iran-
slto e evldente, ma gli automo
bilisti passano lo stesso (non 
ci sono molte altre soluzioni). 
Sotto: I'angolo fra via dei Ma-
roniti e via dei Virgili. 

Berlinguer 
al Trionfale 

Queita sera al l* or* 20, il 
compagno Enrico Berlinguer, 
membro deH'ufTicio politico 
del PCI e segretario del eo-
mltato regionale parlera alia 
sezione Trionfale nel corso di 
un'assemblea indetta nel qua-
dro del la campagna per il tes-
seramento. 

Altre assemble* avranno luo-
go al Tufello (ore 19.30 con 
D'Aversa). Alia sezione Cen
tra (ore 2 0 ) • alia seiione 
Italia (or* 2 0 ) si riuniranno 
invtce i comitati direttivi (con 
Di Toro • Futco). 

Riunione in 

Campidoglio 

I 

Divieti 
di sosta: 
oggi si 
decide? 

I Questa mattina. in Cam-
1 pidoglio, si svolgeranno . 

I
due importanti riunioni sui I 
problemi del traffico. II I 
cosiddetto «Comltato di 
salute pubbllca» nomina- I 

I to dai sindaco con il com- | 
pito di elaborare drasticl 
provvedimenti nel tentatl- • 

I v o di arginare la paralisi I 
ormai imminente, esamine- • 
ra la relaziono che una 
commlssione di tecnicl pre-

I sieduta dall'ussesore Pala 
ha messo a punto sabato. 

Secondo le indiscrezioni • 
I l a relazione proporrebbe, I 

come provvedimenti da ' 
prendere e.ntro brevissimo . 

I t e r m i n e , il divieto assolu- I 
to di sosta in una zona • 
pressapoco corrispondente _ 
all'attuale « zona-disco » e I 

I l'istituzione, in alcune stra- I 
de, di corsie riservate per 
i mezzi di trasporti pub- I 

I b l i c o collettivo. Nei prov- | 
vedimenti piii a lungo ter-
mine e prevista la realiz- • 
zazione di itinerari inte- I 

I ramente riservati all'ATAC, • 
l'istituzione di parcheggi 
e parchimetri, lo sfalsa- I 

I m e n t o degli orari. Siamo | 
comunque sempre sul ter-
reno dei « si dice ». Occor- I 
rerii attendere il risultato I 
della riunione per poter • 
avere informazioni piii pre- . 
cise sui tempi e sui modi I 
del provvedimenti che il I 
Comune avrebbe intenzio-
ne di adottare. I 

I
Sempre in Campidoglio, I 

questa mattina. avra luo- " 
go anche la riunione dei • 
capigruppo consiliari e dei I 
firmatan degli ordini del I 
giorno presentati al Con-
siglio comunale al termi- I 
ne del dibattito sul « me- I 
tro ». Come e noto il grup-
po comunista chiese ed • 
otlenne che il voto fosse I 
rinviato per permettere un I 
incontro fra le vane forze 
politiche rhe siedono in I 
Campidogilo onde c o n r o r - | 
dare un ordine del gior
no unitario nel quale espri- I 
mere le richieste della cit- I 
ta. La riunione di questa I 
mattinc ha appunto tale 
scopo. I 

Sempre in rapporto al | 
nroblema del traffico. m 
Campidoglio e stata presen- a 
tata dai compagni Tromba- I 
dori e Della Seta e dai- • 
1'architetto Salzano una In-
terrogazione nella quale si I 
propone di trasferire in | 
altra zona della citta. pos-
sibilmente net pressi di I 
una delle stazioni del tron- I 
co della metropolitana Ter- ' 
mini-Eur piii ricche dl spa- . 
zio. il capolinea degli auto- I 
trasporti privati di viale | 
Castro Pretorio che dan-
neggia in modo molto pe- • 
sante Io scorrimento del I 
traffico all'imboceo e al ' 
termine del nuovo sottovia. 

Ha spat 4SM0 lire per fa tsaiola qratuitav ielfobbligo 

Solidarietcs con lo studente 
che ha denunciato il ministro 

Un lungo documento delVUnione minima genitori ricordu il det-
tato della Costituzione - Uatto di cituzione e ma stato trusmcsso 

L'iniziativa dell'undicenne a-
lunno della scuola media del 
quartiere Tiburtino — Riccar-
do Mancinelli. che abita in via 
Scipione Rivera, 13 — di ci-
tare in giudizio il ministro 
della Pubblica Istruzione per 
violazione della norma costi-
tuzionale che garantisce « l'i-
struzione inferiore obbligato-
n a e gratuita», ha subito rac-
colto una eco favorevole tra 
le famiglie che, come quella, 
hanno dovuto sostenere una 
forte spesa per 1'iscrizione dei 
loro figh alia scuola e per 
l'acquisto dei libri di testo: 
in particolare l'Unione roma-
na dei genitori ha espresso la 
sua approvazione alia denun-
cia che tende ad ottenere la 
piena appllcazione della Costi
tuzione. 

L'atto di citazione, gia tra-
smesso al ministero e al giu-
dice concihatore — che ha gia 
fLssato 1'incontro tra le parti 
negli uflici di via del Teatro 
di Marcello 5. per le ore 11,30 
dell'H novembre prossmio — 
chiede che il ministero della 
Pubblica Tstnizlone sia con-
dannato « al pugamento della 
somma di Lire 45.000 per I 
motivi indiscutibilmente certi 
indicuti (violazione dell'art. 34 
della Costituzione), oltre al 
nmborso di Lire 3.500 per 
spese e formalita di iscrizio-
ne sostenute. oltre agli inte-
ressi di mora, spese di proce-
dimento, successive e occor-
rende con formula di esecu-
toneta. essendo da respinge-
re ogni azione dilatoria per-
che pregiudizievole all'istante, 
che gia ha miziato l'anno sco-
lastico ». 

II padre del giovane Man
cinelli, rag. Enrico, che assi-
ste il ligho nella causa intra-
presa, ha giii ricevuto mani-
festazioni di solidarieta. Fra 
le altre — quella dell'Unione 
romana che in proposito ha 
diramuto il seguente comuni-
cato: 

« L'Unione romana genitori, 
di fronte ai fatti che quoti-
dianamente vengono rifenti 
dalla stampa in merito alia 
ingiusta spesa che le famiglie 
sostengono per l'acquisto dei 
libri di testo nella scuola del-
1'obbligo, spesa ingiustiflcata 
in quanto la istruzione dai fi 
ai 14 aruii e gratuita per nor
ma costituzionale; e, riferen-
dosi alia iniziativa presa in 
questi giorni dai sig. Manci
nelli il quale ha citato il mi
nistero della P I . di fronte al 
giudice conciliatore per la 
mancata ussegnazione gratui
ta dei libri di testo, ritiene 
doveroso comunicare il pro-
prio completo appoggio al si-
gnor Mancinelli e a quanti al-
tri. come hu. intendono riven-
dicare l'applicazione completa 
della norma costituzionale. 

« Cio, non solamente ai fini 
di evitare alle famiglie spese 
gravose, ma soprattutto per 
sollecitare l'inizio di un di-
scorso piii profondo sui pro
blemi della scuola, vista nel
le sue stni t ture, metodi e for
me organizzative, e sul pro-
blema dei rapport i scuola-fa-
miglia, al fine di rendere que-
sto fondamentale servizio so-
ciale piii moderno e rispon-
dente alle esigenze dei tem
pi ». 

1 risultati del nuovo sondaggio eseguito dalla commissione provinciate dell'artigianato 

Referendum fra i barbieri: 
vogliono I'orario spezzato 

Riconfermata I'esattezza della politica perseguita da anni dall'Unione provinciate romana artigiani (UPRA) • La prefettura fino 
ad oggi ha difeso gl'interessi di poche botteghe.- si decidera adesso a cambiare opinione e venire incontro alle richieste dei barbieri? 

I saloni di barbiere osser-
veranno I'orario spez/ato e 
chiudcranno nell'ora di mez-
zogiorno come avvirne in tut-
le altre citta e i»er l negozi, 
le fabbriche. gli unici? Di que-
sto problema. che mtcressa 
da vicino una numerosa ca-
tegona di lavorritori artigia
ni, si pat la da almeno sei 
anni. 

La maggioranza dei barbie

ri e per I'orario spezzato, gm-
stamente aspira ad una pau-
sa del lavoro. Ma la prefet
tura. che o 1'organLsmo com-
petente per decioere sugli ora
ri. non ha mai voluto pr-n-
dere una decisione in tale sen-
so. malgrado Pesito inequiv.*-
cabile di referendum, le ri-
chiesU' di delegazioni e. ri 
suo tempo, delle giunte co
munale e provlnciale ed an-

Mffffrc e lndetto il tmese del tesseramento* 

L'UNIA contro lo 
sblotco dei fitti 

II comitato dircttivo della 
TJnione nazionale inquilini e 
assegnatari (UNIA) — che ha 
eletto nuovo segretario pro-
vincimle l ' aw. Ubaldo Proco-
pio — ha preso poslzione con
t ra lo sbloeco dei fltti e degli 
sfrattl minacciato dai gover-
no affermando che « oggi non 
esistono le condizloni per un 
sia pur graduate blocco dei 
fltti». 

II prowedimento — dice 
1*UNIA — avTebbe gravissime 
ripercussioni su milionl dl in
quilini non abbienti. Infatti 
gli enti pubblici cui spetta il 
compito di prowedere airedi-
lizia popolare non sono in con-
dizione di realizrare i pre-
grammi di costruzioni perche 

i Comuni, a causa della loro 
crisi finanziaria. non mettono 
a loro disposizione le aree 
previste con la legge 167. 

Di oonseguenza 1TJNIA. pur 
prendendo atto con compiaci-
m?nto che anche all ' intemo 
della maggioranza governati-
va vi sono gruppi che si sono 
schierati a favore dell'equo 
canone e contro lo sbloeco 
dei fltti, ritiene necessario che 
si sviluppi un ampio movi-
mento di massa. 

L'UNIA ha indetto dai 10 
novembre al 10 dlcembre il 
• rnese del tesseramento» al-
ftnche con il rafToraamento 
deU'organizzazione sia possi
bile parent ire successo alia 
lotta intrapresa. 

Passo delle 
cooperative 

per la «167 » 
Una delegazione dell'Asso-

ciaz-.one cooperative di abita-
zione. aderente alia Federcoop. 
e stata ricrvuta dall'assessore 
al Patrimonio al quale ha sot-
tolineato l"urgente neressita 
di poter disporre — nell'am-
bito dei piani per la • 167» 
— di aree fabbncabih su cui 
uhlizzare i finan/lamenti gia 
in possesso. utili per un com-
ples«;o sociale di circa 2.500 
vani. 

L'assessore Crescenzi ha sug-
gento a questo scopo mizia-
tive costruttive di piii ampie 
dimens'.onl medlante l.i costi
tuzione dl consorzi. L'associa-
zlone si e nservata di pre-
sentare quanto prima un pro
p n o documento. 

che dell'cnte del tunsmo che 
tutti si scno pronunciati per 
la chiusura pomendiana 

Soprattutto l'Unione pro
v inc i a l romana artigiani 
(UPRA) da sei anni conduce 
una battagha per la pausa 
giomahera e per l'unificazio-
ne d?I nposo settimanale fra 
barbieri, parrucchieri per si-
gnora e misti. LTJPRA ha in
detto anche un referendum 
alcuni anni or sono. ottenen-
do 2 500 nsposte. la maggio
ranza del!e* quah favorevoh 
alia pausa di mezzogiomo. 

Lo scorso anno, durante una 
conferenra stampa, l'UPRA. 
m\ i t a \ a la prefettura ad in-
dirc direttanr;ente un referen
dum fra tutti i barbieri e par
rucchieri c quindi a decidere 
di ronscguenza 

II refcremlurz. con tutti i 
ensmi dell'autorita. ora e'e 
stato Lo ha mdetto la Com-
missior.e provinciale dell'arti-
gianatc. su nchiesta della 
stessa pretettura. I risultati. 
favorevoh con una schiaccian-
te maggioranza ulla chiusura 
pomendiana. hanno d.mostra-
to con chiarezza la forte in
fluenza e la giustezza della 
azione smdacale deli'UPRA. 
Su un totale di 2 467 nsposte . 
ben 1 878 sono state a favore 
della chiusura pomendiana 
fra le 13 e le 15.30) e soltan-
to 566 sono state contrarie. 

Nel dettaglio. il sondaggio 
ha dato questi nsultati : l 
«s i » dei barbieri sono stati 
880. ed i « no » 207 ». dei par-
mcchien 779 « si » e 311 « no », 
dei rrusti 219 si » e 48 « no ». 

In merito al riposo setti-
manale (i barbieri lavorano 
la domenira mattina e ripo-
sano 11 lunedi. come e noto, 
mentre l parnicchien per si-

gnora chiudono la dome-nica 
e sono aperti il lunedi) la ca-
tesona nel complessD «.i e 
COM esprcssa. X^fA) favorev«»-
h alia chiusura il lunedi, 753 
favorevoh alia chiusura la do-
menica. 

Si terra conto. tira. di que
sto sondacsjio? La prefettura 
modifichera gli o r an dei bar
bieri, oppure continuera a te-

nere conto soltanto del pare-
re di quei pochi proprietari 
di granrli saloni del centro, 
rhe sono uli unici contrun 
alia chiusura fra le 13 e le 
15.30. per meschini interessi 
personah? I barbieri spera-
no che linalmente essi non sa-
ranno pin cost ret ti a fare co-
lazione con i panini ripieni 
nel retrobottega del negozio. 

Coabitazione: lite a quattro 
Per questioni banalissime. alia base delle quah sta la coabi

tazione di due giovani coppie in un unico appartamento. una 
violenta lite e nata a n in via delle Spighe 21. a Centocelle 

Alia fine tutti i prt>tagonisti sono do\uti correre al pronto 
soccorso. do\c- «ono stati giudicati guanbili in una settimana 
Si tratta di Saltatore Felis. di sua moglie Grazia Toda e della 
sorella di quest ultima Maria, con il man to Carmine Gaghardi. 

Infiltrazioni d'aequo: crolla una parete 
Una parete e impro\-\isamcnte crollata ieri pomeriggio. nel-

lo stabile di \ ia Wcl l ia 9 Fortunatamente. date le cattive con-
dizioni. la costruzione e compk-tamentc di«abitata 

Sono mtervenuti I Vigili del fuoco per nmuovere le macene 
che nschiavano di far crollare anche un so'.aio. 

Astroncmi romani in Brasile per f'ecfisse 
Con la partenza per il Brasile del prof. Massimo Cimino, 

direttore dell'Osservatorio astronomico di Monte Mario, si eon-
cludera questa notte il trasfenmento in Sud America della 
spedizione che 1'istituto romano ha organizzato per osservare 
l'eclisse di sole del 12 novembre. 

Oltre cento spedizioni dei piu importanti Paesi del mondo 
si recheranno il 12 novembre in Sud America per compieni os-
servazioni. 

La spedizione dell'Osservatorio astronomico romano e con> 
posta da quattro persone. lo stesso prof. Cimino, il dott. De 
Biase ed i tecnici Bartolinl e Montagna. II punto prescelto per 
le osservazioni si trova nei pressi della citta di Bage, nello 
Stato brasiliano di Rio Grande do Sul. 

Dopo undid anni di carcere 

Lionello Egidi 
di nuovo libero 

Ha lasciato sabato il carcere di VHerbo, dove aveva scontato una 
condanna per atti di vklema - « Hon iarb piu il giardiniere » ha detto 

Lionello Egidi 

Lionollo Egidi o t o rnn to 
in l ibor ta l 'nltrn se ra , do
po aver s con t a to , in var ie 
r ipr i ' se , undic i anni e soi 
mes i di ca rce re . La sua 
vi ta con i t r ibuna l i e ini-
ziatu nel febbrnio del 1950, 
q u a n d o fu accusa to di ave
re ucc iso Annarc l la Bracc i 
o cli avc rne nascos to il cor-
po in u n pozzo cli P i ima-
valle. Poi v c n n e i o le ac
cuse c o n t r o di lui dn par
te di Anna Mar i a Macini 
e di Serg io Arbeni . 

Ad a t t e n d e r l o fuori del 
p o r t o n e del c a r c e r e di Vi-
t e r b o e 'era la mogl ie , Te
resa Le inme, che h a sem
p r e c t e t lu to nella sua inno-
cenza. Nessun a l t ro , nep-
p i n e u n g iorna l i s ta . Ora 
Egid i . che ab i t a con la fa-
migl ia in via Andrea Doria , 
al Tr ionfa le , vuole r icomin-
c ia re a vivere, se renamen-
te . P r i m a lavorava c o m e 
g ia rd in ie re . I n p r ig lone ha 
i m p a r a t o a fare il calzo-
laio: « E ' un lavoro che 
non obbl iga a usc i re di 
casa — h a d e t t o — que
s t o forse mi r i s p a r m i e r a al-
t r i g u a i » . 

L 'u l t ima c o n d a n n a scon-
t a t a da Lionello Egidi , co
m e e no to . r i gua rdava l'ac-
cusa di a t t i di violenza nei 
conf ront ! di u n b a m b i n o di 
o t t o ann i . 

Sulla litoranea per Ostia 

Bimbo sfugge ai genitori e 
muore travolto da un'auto 

Aveva due anni • Morto 
uno dei frotelli investiti 
I'altra notte da un «p/-
rata)) 

Un bimbo di due anni ha 
perduto ieri la vita vittima 
di un incidente stradale. II 
piccolo Massimiliano, che abi-
tava a Pomezia, era in compa-
gnia dei genitori che stavano 
passeggiando sulla litoranea 
per Ostia. 

La mortale sciagura b av-
venuta verso le 18 al chilo-
metro 21: il bimbo e sfuggito 
alia sorveglianza dei genito
ri ed c .set-so dai marciapiede 
p ropno mentre stava soprag-
giungendo un'auto « 15(K)» tar-
gata ROMA H71544 guidata da 
Gabnele Gioia. Vano e stato 
il tent at ivo del Gioia di evi
tare 1'investunento: Massimi
liano e stato colpito dall'auto 
c sraraventato alcuni metri 
lontano 

Raccolto dallo stesso inve-
stitore e dai genitori in pre-
da al dolore. il piccolo Mas-
Mmiliano v stato subito tra-
sportato aH'ospedalle S Eu-
genio dove pero giungeva sen-
za vita. 

Uno dei due fratelli investi
ti I'altra notte da un «pira-
ta », mentre cammmavano per 
via Prenestina, e spirato nel 
pomeriggio al San Giovanni. 
Ervohno Carosi. che aveva 50 
anni. era stato ncoverato in 
condizioni disperate. mentre 
suo fratello Enrico. ^ stato 
giudicato guanbile in due me 
si per la frattura di una 
gamba. 

Le mdagini per identifieare 
1'uivestitore hanno subito una 
battuta d'arresto La « 600 » 
invest it nee. targata ROMA 
548166, e risultata infatti in-
testata a un uomo che — rin-
tracciato ieri mattina — ha 
potuto dimostrare di aver ven-
duto 1'utiliiaria una settimana 
fa a un autosalone. Solo oggi. 
qumdi. sara possibile sapere 
a chi il commerciante ha a 
sua volta ceduto l'auto. 

Le indagini sono svolte da-
gh agenti del commissariato 
di Porta Maggiore. 

Un'anziana donna e nmasta 
gravemente fenta. ieri pome
riggio. in un incidente stra
dale. Francesca Liberti, di 61 
anni. traversava Lungotevere 
Castello. p ropno davanti a 
ponte Sant'Angelo. quando e 
stata tra volta sulle stnsce dal
l'auto condotta da Luigi Pe-
tracca, abitante in via Rocca 
di Papa 25. La signora Liber
ti. che abita in via Valadier 
27. e stata trasportata dallo 
stesso invest it ore al vicino S. 
Spirito. I medici 1 "hanno ri-
coverata in osservazione. 

II giorno 
I Oggi lunedi 31 ottobre I ( 3 0 4 - 6 1 ) . Onomastico: 

I
Lucille. II sole sorge alle 
ore 7.02 e tramonta al- I 
le 17.11. Ultimo quarto I 
di Luna il S novembre. 

piccola 
cronaca 

II Partito 
OTTAVIA: Questa sera, alle 

19.30, nella sezione di Ottavia 
il compagno C. Clanca partecipe-
ra a un incontro con i lavoralori 
del quartiere. 

CONVOCAZIONI: Torplgnattara, 
ora 19, segretari delle sezioni Pre-
neslino. Porta Maggiore, Villa Car-
tosa, Torpignattara, Villa Gordia-
ni (relatore Bufra); Tiburtina, 
ore 19.30, prosegue il dibattito 
dcH'attivo della zona Tiburtina sui 
problemi cittadini e il decentra-
mento; Monte Mario, ore 20, co
mitato direttivo. 

FGCI: ore 18, in federaiione, 
commissione gioventii operaia; ore 
18, in federaiione, commissione 
femminile con Lelli; Genzano, ore 
18, assemblea con Valentini; Mon-
tesacro, ore 19, assemblea con 
Nicolini. 

Corso di lezioni 
sulla « Via italiana 

al socialism*)» 
Un corso di lezioni sul te

nia «r La via italiana al socia-
hsmo » commcia questa sera 
nei locali della sezione del 
PCI Latino - Mctronio (via 
Smnessa 11). Lr. prima lezio-
ne (relatore Mario Quattruc-
ci) avra per argomento Dal
la stolta di Salerno alia Co
stituzione Le altre lezioni 
avranno luogo 1'8 novembre 
{Dalla restaurnzione capitali-
stica al XX Conareaso, rela
tore R. Sandn) ; il 14 novem
bre (L'VJII Congresso e la 
dtchiarazione programmatica, 
relatore G. Giusini); il 21 no
vembre {Dal IX all'XI Con-
gresso. la r:a italiana al so-
cialismo oggi. relatore Enri
co Berlinguer). Tutte le le
zioni avranno luogo alle ore 
18.30 e saranno ripetute, sem
pre alia stessa ora, con il 
dibattito il 3, I ' l l , il 18 e il 25 
novembre. 

OSPITI Dl ROMA 
Oggi sara a Roma il signor 

George Weltner, presidente 
della Paramount Pictures, che 
si tratterra nella nostra citta 
alcuni giorni in visita di af-
fari. 

Egh insieme alia consorte, 
e alloggiato all'Hotel Excel
sior. 

I funerali 
del compagno 

Bagatin 
le nostre condoglianze ai fa-
mihan . 

Si sono svolti ieri i fune
rali di Camillo Bagatin. •in
cognito del nostro giornale. 
ucciso da un male improwi-
so. Hanno seguit(» il feretro 
l suoi compagni di lavoro del 
reparto zincogralico. numero-
si tipografi e una rappresen-
tanza delle redazioni de VUni-
ta e di Paese Sera Rmnovia-
mo, in questo tns te momento, 

LUTTO 
E ' morto ieri il compagn<i 

Fermo Bezz:rrheri, della se
zione Cavalleggeri. Ai fami-
liari. e in particolare al i'ra-
tello. romp Gennaro, giun-
gano le condoglianze dei co-
munisti della zona Aurelia e 
de lUnita I funerali avranno 
luogo domani alle 10 parten-
do dalla camera mortuaria 
del San Camillo. 

AVVIS1 SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabineno mwllco per la curm d*IM 
• soie» dislurvirmi e debolezze 
sessuall di orlirlne nervosa, psi-
chlca. endoenna (ncirastenla, de-
(lcienza ed anomalie se&suali). 
Vuile prematnmonuili Dottor P. 
MON4CO. Roma • Via VTmlnaxe. 33 
(Sunone Temlnl - Sca!a sinistra. 
piano secondo. tnt 4). Orario 913. 
16 III escluso il sabato pomeriirglo 
c nel gloml festlvl Fuorl orario. 
nel sabato pomerlstirlo e net giorni 
festivi st riceve solo per appun-
Uuneiito Tel 471 110 (Aut. Com. 
Roma 16019 del Ji ottobre 1956). 


