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PRETURA UMIFICATA
Dl ROMA

OGGI AL PALASPORT (ORE 19,30)

D Pretorc di Roma ia data 0 ottobre l M t ha e t a t s s o
il seguente decreto penal* reso esecutivo con s e n t e m a in
data 31 gennaio 1960

Questo il «carte llone»
OftC 19.M: tagged (* x 1):
af eraviglia-GiacomiiW
ORE M.M:
Past*r*-Lazzari

•

(• x I):

ORE M.Sfi: m*d< ( 4 x 3 ) :
Seprani-Eddte Ow«n*

•

ORE M.St: medi (4 x »):
Antoni* Agull*r-S*nny Floyd

•

ORE 21.15: mittimi ( 1 x 3 ) :
ftaruzzi-Jimmy Jones

•

ORE • 45: finale tome* paai
medi in a ripraee

II match in TV

ORE 21.M
Uriwn

•

COMftATTlMEMTO Dl Rl$ERVA: medi (4 >. 3): Rem*e«J-J** Heekf

•

M M M * * * * * * per a**m*«ii
all* ere 11.a*, press* II Cintnu Teatr* Riveti in via

II cambattimente mondial*
fra Benvenuti e Luis Manual
Rodriguez art dato in TV
n*gll Steti Uniti, in Eurevisiene e, sembra. in tutta Italia me no ch« nail* zona tel*
vitiva di Rom*.

maisimi ( 1 x 3 ) :
Helden

ORE VLM: medi (15 x J):
Nino BenvenuH-Rodriguez
ORE 1 4 N : t u p * r l * g g * r i
( I I x 3): Cerreica-Salamj

LUIS

COtiTrXQ
COCCIA
FAUSTO
nato
a
Norcia il 2S-9-1932. restdetite
in Roma Via A. Romano n 7
con esercizio in Roma Via Filippo Cuimni n. 89
LMPLTATO
della contrawenzione di cui
a g h artt. 34 l° comma. 44
lett. C e 48 Legge 4 7 1987
n 580 per aver posto in ven
d:ta del pane senza essere in
possesso della specifica voc e nella hcenza. In Romp il
13 2 1968.

RODRIGUEZ

PCT M P/?/M4 VOLTA A ROMA IL CAMPIONATO MON01ALE DEI PfSI MEDI

BENVENUTI PUO'BATORE RODRIGUEZ
dopo una lunga
Boxe
e imbrogli
(e scaltra)
partita a scacchi
Luis Manuel, oltre la folia, I'arbitro, la giuria, avra
contro anche una vecchia tradizione che sembra impedire ai cubani di vincere la «cintura» delle 160 libbre

Le tre capoliste tutte in trasferta

Catania Arezzo Varese
e lor a delta verita
h* tre capoliste giocano domain tutte fuori caea: il Varese ad Arezzo. 11 Catania a
Peruana, il Foggia a Taranto,
in un derby a lunao vagheggiato. E sono tre camp* p e n colo6i per le capoliste
Le
aquadre dj caaa, difatti. son
di Quelle che. domenica piu
domenica meno p*»r ciascuna
di loro, erano nuacite non solo a reaiatere bene, ma addirittura a far credere che poteeaero ottenere qualcoaa di
piu
L'Arezzo.
addlnttura.
eembrava proiettato verso 1 alta class illca, con quella sua
difeaa che non capitolava neppure di fronte a un asealu)
di cirri armati. Capita, invece, che la Reggina. piuttoato
neffhittuea, la travolge di col*
po. e gll riftla tre retl in una
sola volta Ora \ Arezzo ha il
dente avvelonato e giura vendetta E per cancellare la peaante soonfltta chiede il sucC M o di preatigio contro la
squaara che e ritenuta la piu
forte del campionavo il Vare•e. appunto
II IVrugia, a sua volta, ha
perso il derby con la Ternana- e questo sigmflca arrvirezza per t pcrugini Ora arnva
il Catania l'unica aquadra aneora imbauuta del campionato. Buona occaaione per nf^rai un preatigio E Mazzett:
manda allasnalto Tacctti. il
nnovo acquisto
II Fogg!a, inflne, a Taranto
II Foggia e capolista. ha avuto
un i w i o atrepitoeo. poi una
piccola sbandata. ora si e n messo, pare bane, in arcione
II Taranto inveee preopita, e
1'amblente e nervoao
Ma nnn e tranquillo neppure
quello di Foggia, perehn si tome che la aquadra di Maoatrrlli poeea ricadere in qualche
pericolnaa fleaaione. II derby.
pertanto. e delicato.
II Pisa, per reapomanlhta
oggettiva. ha avuto il campo
aqualiflcato per due dotneniChe, e oggl gli tocca atrinfere
i denti contro una aquadra che
•i *• aufflclentemente riniorzata. men tre la aocieta piMna e
In preds ad una grave crmi
Peggio ancora e tovcaio al
Genoa e ultimo in clawifW.
a il campo gli e stato aqualiflcato per quattro giornate La
partita coti la Reggina. pertanto, dovra glocaria a Milano t
franc amen te non at »a quale
vaniaggio ne abbia tratto la
Rrggina Ma e certo ch» il Genoa e in un mare di guai II
turno aembra favorevole alle
Inaegultricl del trio di test*.
anche alia steaaa Tern an a che
pure giora a Reggio Emilia
H i soprattutto al Mantova che
oapita ii roccioao ma non impoaaibile Catanzaro
L'AUlanta ha biaogno dl re»u per are, e in fretta pure, ae
non vuole ease re completamcnte tagliata fuori dalia lotta
par la promozioqe Ma ct riuK i r i contro un Modena che
ha da riiarai della brutta sconntta u««ltnga dl domenica
•eorcaT Como t Llvorno »ono
due aquadre che hanno biaogno aaaoluto di penti, e lo
•taaao diacorao vale per Ceae«a a Placet!** Puo. dunque.
gceadar* di tutto. anehe ae il
Ce**n* a favoritn dal pronogajco a It Como appare in legf*ra Hpreaa.

in* in.

Durante Dinamo-Fiorentina

Morto lo spettatore
colpito da un bengala
M06CV 21
II Jtiornale Trud, organo d'-i
sirxidcati so\ietici. nferLsce og
(p che un raz/o da segnalazion;.
acceso da un tifoso, ha provocato
la morte di uno spettatore mentre s: stava di^putando la partita fra la Dinamo e la Florentine r>e!!o stadio di Kiev il
12 novembre scorso il cui nsultato, come noto. 6 stato dj
2-1 in favore deflli italiani
13 giornale afferma che il raz70. in\ccc di bruciare innoeuamente m a n a . =i e diretto verso
l'altra parte dello stadio andando a colpire uno studente.

II tifoso che ha acceso il raz
JO e stato idenUfjcato per un
certo Gngoricnko. un operaio
di 30 anni. Pare che il razzo lo
aves«e rubato.
«Senza alcun dubbio — dice
il giornale — sard punito con
Vitta la severita
delle
nostre
leggt >.
Il Trud aggiunge che 1'incidente d?ve l p m r e come ammorumento ai Lfosi smietici che,
da un po' di tempo a questa
parte, hanno preso rabitudine
per man if est are il pxopno entusiaww. di acrpndeie bengal*.

Mosca candidata alle
Olimpiadi del 1976
MOSCA, »l
II Cornitato Olimpico della
I'nione Sovietica ha pr«?scntato ufficialmente la Candidattira di Mo*c» per Vorganizzazione
del
Giochi
Olimpicl
eativi 1976. in concorrenza con
rirenr* e altre d t t * E' la
prima volta nella storla delle
Olimpiadi. alle quail l'Unlone
Sovietira
parte^ipa
soltanto

dal 1452. che Mosca preaenta
la propria candldatura. bench6 I'Unione Sovietica abbia
organizzato in paaaato anche
grandi cotnpetizlonl a llvello
europeo e mondiale
I candidati che contavano
sul maggior numero dl probabilita di scelta ftnora erano LOB Angelea, Montreal e Firenw

Domani Roma-Napoli
di calcio femminile
La Roma di calcio femminile nella partonA della sua president essa Bellei, ha voluto
tagliAre la claaaica teat a al
toro accettando di rlpetare la
partita con il Napoli. onde
troncare deflnltivanvnte tutte
le polemiche che ia F*d«razione. preaieduta dal slg Mazsoni. a«ev* aollevato In merino a quella ga.-a (come rlcordiamo, la partita, (betto rich lea ta del prealdente Mazzoni. non era atata omologata
per c vlzio di form* » ^he, a
noatro aw^^o. era tnealatente).
Z' qu#«to. eomunqtie, un ge•to altamente sportivo da parte delta pretidenteasa romana
• del auo t wait t dirig«uialt

La partita con il Napoli, dunque, ai disputera domani nello
atadio dl Ciatema con inizio
alle ore 10.30 L* « l u p e t t e »
glallorose* sono favorttiaalme
ed hanno promeaao alle avveraarte (gfa battut* per 1-0
nella paitita non omologata)
una meat* di goala. MedTante
quecta vlttoria le capital ine
acquiairebbero il dirltto dl di•putare lo vpareggio valldo per
if titolo italiano contro I*
fort I atlete del Genoa, c amnioneaae IMS La data dall'evantuale apareggfo aarehbe Awata
per I'i dieembre proeaimo

n. p.

La operosa decade della ITOS
finite stanotte nel Palazzo dello .Sport (it Roma. Vi?nf cclebrala da Ruiu Tommasi e dat
suoi collaboratori
con il camptonato del mondo per i pfM
medi che opporro il nostro .Nino
Benrenuti al cubano Luis Ma
nuel Rodriguez, lo sfidante seelto dalla « tt'orM Boxing Asso
ciation P. Qumdi si tratta
di
una partita seria. Inoltre e it
pntno mondiale delle « 160 Ul>bre » ospitato da una arena romana ed il secondo che si *vol
ge m Italia. Lo scorso 14 di
cembre, 11 San Remo.
Benrenuti ed il mormone
Donme
Fullmer imziarono la -terie che
speriamo
si prolunghi: giusio
precisare che pure allora fu la
ITOS ad allestire
Vavvemmento. Per la jesta di questa
sera.
nel c Palazzone ». i/ dolt. Tommasi ha preparato un chtlometrico cartellone
impermato
su
nove combattimenti
che potrebbero, magari.
diventare
dieci
se anche iJ promettente
Romersi e Joe Hooks, lo * sparring »
di Rodriguez,
entreranno
nel
ring per tappare buchi o rtem j
pire una attesa.
1 rounds m \
programma
superano i sessan
ta. tenendo conto del
piccolo
torneo d>i medi fra
Antonio
Aguilar.
Sonny Floyd,
Eddie
Owens e Sauro Soprani tutu allenatori di Benvenuti. Una delle cunosita del < meeting > mene rappresentaia
dallo spa<pio
lo Jose Manuel U>ar Atpiazu.
detto « Vrtain *. lanciato
dalla
pubblicita piu cor/tmerciale come un secondo Paulino L'zcudum. il jamoso spaccalegna ha
sco degh anni trenta.

II collaudatore scelto per Vrtain e un certo George Holden.
« mediomastimo»
del
Massa
chufetts. due volte sconfitto m
Portland dial piu leggero Son
nj/ Floud. appunto lo «.spar
nnp-partner » di .Vino Pun dorsi si tralti di uno det sacchi da
pugni sjediti
tn giro da Fragelta nel quale cato di L'rlain
ix'dremo soltanto jumo ed un
KO senza tmportanza.
un nu
mero da circo piii che altro
l'n gradito * ritorno » e quellu
di Kduard Pedro Carrasco cam
pione europeo dei * leggeri » ,'d
aspirante alia « cmtura > mon
duile. II ragazzo che pugilisti
camente ti formd m Italia, du
ranie il J%4 e I'anno svguen
te, dovrebbe trora'e nelle corde i/ crcnone^e (iiampiero .So
/ami, un < 140 Itblire: e%perU>
e spettacolarr.
Si tratfera d>
una rnmcita
— per modo di
dire — oiacche nel J968. a Va
lencta. Pedro Carrasco ehhe la
megha dopo alcum brtllanti asalii. Per il cirlop** bre.^ctano
Haruzzi hanno trnrato un tale
di name Jimmy Jones, un per
ditore sema
dubbio. Sollo il
profilo sportivo solo una partita
fra Urtam e Baruzzi
poteva
piusttflcare la pros^a papa pretesa daU'iberico, come la presenza del promettente
lombardo
nel maooiore n n o di Korr.a

ricorderete I'anno scorso a San
Remo. in occasione del < mon
diale * fra Bentviuti e Full
mer. il pilola di .Vino contend
ii giudice Martinelli
A Nap'Wi.
tnrece. Amaduzzi impost- Gdar
di mentre per .sfa.sera non i o
leta J'arbitro Carabellese pretendendo un sua fido che poteva essere un elretico,
oppure
un tedescQ. magart un discepo
lo del (amigerato Tamper o<sia
colui che, in Roma,
rapmd
Freddie Little privandolo del titolo dei « medi-juniors » reaolarmente vmto davanti a Sandra Mazzinghi. A proposito, oggi come oggi, ti professor Little, che davanti a Carmelo Bossi non riusci a dare il suo mealio, rtsulta forse il pi« fort* e
preoccupante
« challenger»
dt
Benventiti malorado u rispetto
che sentiamo per Luis Manuel
Rodriguez

Mauriello ti peso massimo del
Bronx con mam dt ferro ma
mnh'dftfamfnfe zoppo, moltre
con un tempcramenti)
curio*u
11 18 lettemhre
di quell anno
Tumi affronto Joe Louis nelio
* Yankee
Stadium*
di
Sew
York per il fifoio detenuto da
nove anni dal * bombardier*nero»
Ebbene Joe. prima di
vincere, sdoro il K O. sotto gli
occhi tnrreduli di 38 494 spettatori paganti. Quella notte, malgrado la disfatta.
Tami Mauriello st batte con furore e bravura: Al Silvani, con il suo silenzw ed i/ muso duro.
rieice
a dare armta ai ouerrieri. Far
tornare forza fimca. orgoglw e
sptnto di lotto in Nino Benrenuti non era compito
facile,
anzt Tony Caneo i fallito.

Pud darsi. tuttavta.
che Al
Stlrani sia nu.snto
malgrado
qualche
sconcertante
j'lena11 cubano ha probabilmente
i men'to" In "questo "cash il "i.ro'noit torto. non suo per la verita,
stico e per 1'uotno di coso sia
d'"ssere arrivato
troppo
tardi
pure dopo una lunga partita a
al « iiig-fight » come peso mescaccht fra due furhi camptom
f.ia. Da * welters », mvece, gia
guidati da gente in pamba covinse nel 1963 U
campionato
me Al Silrant ed Angela Dunmondiale. Oggi Luis
Manuel
dee. Fra due pugtli di gran meRodriguez fia 32 anni suonati,
stiere che ormai tengono. diecon quasi 20 di ring e 104 battaglie da professiomsta
Sostentro alle spalle, il loro tramonne scontri feroci contro Kid Patane
sole.
nt e Virgil Akins. contro Holly
.Vfim.s-. George
Benton
eJesse
Giuseppe Signori
Smith, contra Griffith,
Curtis
Cockes,
Ruhm Carter,
Benny
Hrucoe. Rocky Rtsero,
Jimmy
Lester e molti al'ri «guastatori » Comple-'-uva mente la sua
strada e stata pii lunga, piu
dura, piu logorante. piu contrastata che non quella di Benvenuti 7Yat«Tsitf. fatiche.
delusion!. xngiustizie, desiderio
di
soprai i were hanno reso Luwi
Manuel padrone del
mesttere
nelle prezwsita come net colpi
viziosi
I suoi guantoni
tagliano ed usa. \pe.s\o. sc'niiate bas,se che magari non piaceranno
aU'arlntro Carabellese.
Bisogna
pero i edere se la rests tenza
alia fatica. la potenza nei colpi. la « combinazione » dei tre
cnlpt far (>T\H (hook
sinistra.
uppercut dvstro, hook
smistro),
inHne i! ritmo prewante
delle
a; oni sono nma^ti quelli di prima

FDTM'

I'

impassible

Questa sera al Palazzo dello
Sport di Roma si affrontano —
titolo mondiale dei pe%\ medi in
paho — il detentore Nino Benvenuti e lo sfidante Luis Rodn
gue?: due veterani del rig. due
«facce piene di pugni ». Puo
essere anche un bel match perch* con contendenti cosi spenmentdti l'equihbno e incerto.
Ambedue rischiano qiidlcosa.
Vedremo come va a finire.
Ma e'e qualcosd che piu ci
interessa, che non appartiene al
lato tecnico deH'inc<»ntro. che
non ha mente di impre\edibile.
che non comporta n^chi E', ap
punto. 1'imbroglio che e gia sta
to dec iso.
Un atTare II < botteghino > an
nuncia i setfuenti prezzi: 5 mila
lire un po^to in gallena tea
pienza dl 5600 persone). 10 mi
la lire la gradmata (6700 posli)
20 mila lire > numerati del
« parterre » (1700 posti). 50 mila lire ciascuno i 450 < bordo
ring» Questi ultimi. come e
naturale, non sono spettaton a
nonimi: sono la c star » del cinema. il < giovane leone > della
indu-stna che ama la boxe. il
€ nel nome » della societa < bene > Oh anonimi sono lassu,
quei cinquemilaseicento aficionados dt borgata con una mano appeal alia grondaia e con
un binocolo nell'altra. E. piii anonimi di tutti, son quelli che
non hanno da spendere neppure
le 5 mila lire della tariffa minima
Mai, per un match pugilistico.
erano stati praticati, in Italia.
prezzi cosi proibitivi. Con tutto
cio l'organizzatore ha un dubbio. Teme di fare il « tutto esauntu ». In tal caso — lo ha dichiarato — avrebbe un motivo di
rammanco. avrebbe perso l'oecasione di imporre prezzi anco-

ra piu alti e quindi di oltenere
un incasso da follia. Spera, per
ncn doversi ncredere. di vendere 1'80 per cento dei biglietti.
II poveraccio si accontenta di
introitare poco piu di 100 mi
honi.
Ma e'e la TV. Ah si, e \ero.
La TV paga all'organizzatore 25
milioni per mandare in onda la
trasmissione « in diretta > con la
esclusione della zona di Roma.
La notizia, fino a questo momento, e data per « quasi > certa. Ma in quel cquasi> e'e tutto laffare. milioni che corrono,
migliaia di biglietti che si smerciano perche non si e sicuri della trasmissione. Quando poi sul
* videt) * comparirannu le lminagini di Bemenuti e Rodriguez
ii gioco sara gia stato fdtto.
Quando il siwno del < gor.g»
dara l'avvio alia prima npresa
Tommasi avra realizzato lafTare e la TV gli avra dato una
mano. Dal ioggione e dalle gra(iinate gli spettaton < intuiranno » le sequenze di uno spettacolo che avrebbero visto comodamente sullo schermo. K per
non vederlo avranno pagato le
5. le 10, le 20 mila lire. Senza
dire dei romani a basso reddito che. utenti ad ognj effetto,
esclusi per la circostanza dal
circuito televisivo. avranno due
o tre ottime possibilita di non
vedere: o mischiarsi alia folia
del Ioggione, o tenersi in ascolto ai transistors.
O infischiarhene.
Questo — dicono — e lo sport.
No davvero. Questo e il loro
sport. Quello che fabbricano gli
organizxatori. quello che confeziona 1'industria dello spettacolo.
quello che ci propina la TV.
Quanto a noi. no<>signori: abbiamo. anche su quest* materia,
tutt'altre idee.

che

Sclocchlnl multato
di 250.000 lire

PRETURA UNIFICATA
Dl ROMA
11 Pretore di Roma in data 10 dicembre 1968 ha emesso il seguente decreto penale
CONTRO
CASTRONI TNES. nata a Roma il 12-91917 residente in
Roma Via della Mendola ST
con esercizio in Roma Via
Flaminia n. 28/32
IMPLTATA
A) della contravvenzione di
cui agii artt. 22. 54 e 61 R.D.L
15-10-1925 n. 2033 modif. con
l e g g e 23-2 1950 n. 66 e con
legge 13 3 1958 n. 282 per ave
re posto in commercio olio di
semi senza aver fatta la pre
scritta denuncia al Sindaco:
B ) della contra vvenzione di
cui agli artt. 23, 47 r com
ma e 61 R.D.L. 15-HM925 nLmero 2043 rr.odjficato come
sopra, per aver posto in vendita. nel proprio esercizio.
olio di semi senza apporre
al Testerno del locale la targa prescritta. In Roma ft
1 0 6 1968.
OMISSIS
Condanna la predetta alia
pena di lire 500.000 di am
menda per il reato di cui al
capo A) e di lire 50-000 di
ammenda per U reato di cui
al capo B ) ed al pagamento
delle s p e s e processuali.
Ordina la pubblicazione della condanna. per estratto sni
giornali c L'UNITA' » e « IT.
COLTTVATORE » nonche l a f
flssione airAlbo della Camera
di Commercio ed a quello del
Comune di residenza della
condanna ta.
P e r estratto conforme all'originale.
Roma. 8 novembre 1969.
H Canceillere Cape
dirlgente

PRETURA UNIFICATA
Dl ROMA
n Pretore di Roma in data
10 marzo 1969 ha e m e s s o il
seguente decreto penale
CONTRO
PIROLLI MARIA nata a Ro
ma il 12-9-1901 residente in
Roma Via Ardeatma n. 184
IMPUTATA
della c o n t r a w e n z i o n e di cui
agli artt. 25. 06 e 108 D P R
12-2-1966 n. 162 per non avere
indicato. in modo ben visibile. sui recipienti o sulle spi
ne da cui si estraeva il vino
posto in vendita. il grado al
coolico minimo. In Roma il
10-9 1968.
OMISSIS
Condanna la predetta alia
pena di lire 30.000 di ammen
da ed al pagamento delle spes e processuali.
Ordina la pubblicazione del
la condanna. per estratto *ui
giornali < L'UNITA' » e « LTN
FORMATORE
AGRARIO».
oonche
1'affissione
all'Albo
della Camera di Commercio
ed a quello del Comune di
residenza della condannata
P e r estratto conforme all'originale.
Roma 8 novembre 1969.
H C a n c e l l e r * Cape
dirigent*

>.ia priipno c ISI in ptu esiste
nun tradizione contro i cultoni
che M'mbrano mcqpaci di catlurare ]u » (intura » mondiale
dei « medi » .Non ct nu.«H Kid
7'unero a Pangi, Kid GatMlon
in \eu )nrk. Benny Kid Paret
nel \e\ada
" Florentino
Fer
nandez at! Onden, Utah. Quindi. pui> dam che fra poche or*
anclie Rtima resptnga — piu a
meno an stamente
- Luis Manuel Rodriuuez il recchio maestri, ( ultimo ton il nasone alUt
Jimmy
Durante.

Passiamo a Xino Benivnutt
de tin i to * liandsome * glamour » •
datfit inglesi, oxsia hello con
fascino Pero. da quando licen;io ii trainer Golinelh.
sembra
un pugile m discesa:
Doyle
Haird, Don KmlmT, Diefc Tiger. Vrazer Scott sono le tappe
Torniamo. adesso a Benvenu
della <t\ta mediocrity
costa,\ie.
ti. a Rodriguez, alia loro sfida.
( io dei e arer preoccupato %
alle emoziom, alle non impro* padroni »
della
* Madis-yn
babi/i dclu.rtoni che attc'ndono
Square
Garden
Corporation».
la folia seduta nel t Palazzo
La presenza dt AI Stiuani, a
ne » come i clienti teletisiri \n
fianro del trieslmo, puo non esAmerica, m Kuropa. m Italia
sere casuale. Come trainer .S'tlse la nottra TV s'e decito —
rani rale Anuelo Dundee, Luu
come
sembra
— ali'ultimo
Sama.
Freddy
Fterro,
Ray
istante. a pagare lo spettacoln
Arcel Stei e Klaus, gli asst deldi Tomma^i quanta
meritu.
le. pro/e«ione. Ma lo accontDato che s\ tratta di un cam
pionato del mondo seriu e an I pagna uno strano destino gtacche. a volte, gli affidano pugurabile
venga arbitrato
con
pili attest da imprese disperasex-era tmparzialttd dal sianor
te. Sel J<M6, per esempio, doDomentCQ Carabellese
un antivette metier* in forma
Tami
co pugile dilettante nato a Train, Pughe, 43 anni fa. Pure la
giuria compoita
daliavv.
Pie
TO Brambilla di A*ilano e dal
sta. Dino Ambrosmi dt Ancona.
dei e comportarsi
con competenza pari alia obieMitnld. In
altre
parole e
wdispensabde
far
dimenticare
I'arbttragoto
coti dt parte, per non usare un
MILANO, »
(ermine piu crudo, dei parte
La i dlKiplinara a dell* Lenopto Toncy Gtlardi in occage profatiianlsti Ha retpinte II
sione del piccolo
camptonato
rtclamo del Pit* centre la
fra Nino Benvenuti e Fraier
MHiallfica del camp* dl glace
Scott lo scorso ottobre
nello
per due giornate e quelle dalla
stadto di Fuoriarotta.
Stavolta
Juventut centre la tgualrflc*
il president* federale,
onorevo
per due glernate dt Ztgeni.
le Ewnoelufi, »i sarebbe
nfiutatc di accettare
un arbitro
In t*ma dl pr*vv«dtm*nt| dtproposto
dal manager
Bruno
tclptinarl la ca*mnItale<Hi h*
Amaduizi che. ancora una voldeterminate In l i t mlla Mr* una
ta, ha smentilo cert* « innocenmulta a carlce dal fiecater*
ti > dtchxirazioiti del .iuo colleErnette Sclecchlnl, prepeata dalge VmberUt Vranchm,
Con*
la Ram*.

OM1SSIS
Condanna il predetto aHa
pena di lire 100 OflO di am
mrnda ed al pagamento del
le spese processuali.
Crdina la pubblicazione del
la condanna. per estratto su!
giornale € L'UNIT.V ».
P e r estratto conforme al
l'originale
Roma. 8 novembre 19fi9
II C a n c e l l k r * CJ
diri«Mt*
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PRETURA UNIFICATA
Dl ROMA

Un magnifico regalo per chi
si abbona a rilnitd
Abbonam*ntP
Abbpnarmnto
Abbonannpnto
Abbonampnto
Abbdnpmpwt*)
Abfedfwmpnto

aogtpniter*
fnnwe (a 7 nvimri)
pmitr* (a 4 nwifktri)
annw* ( • S nwrntri)
MmMtrplp ( • 7 Avmajri)
PPiit—trak ( • d num*rl)
ktrplp (p | nvmari)

i..
1
L.
L.
C
L.
1

jQOOO
21.000
11.090
15.000
10.000
t.JJO
7J*0

Il Pretore dt Roma in da
ta 10 marzo 1960 ha emesso
il seguente decreto penale
CONTRO
DTANA CESARE nato a Boville Ernica il 24 2 1936 resiuente in Velletri Via Coll*
Otton* n. '10
IMPUTATO
della contra vvenzione di ew
agli artt. 25. 86 e 108 D.P.R
12-2-1966 n. 162 per aver posto in vendita vino in recipienti mancanti della gradation* alcoolica e delle altre
indkazioni preseritt*. In Roma il 20-104968.
OMISSIS
Condanna il prederto alia
pena di lire 30 000 di multa
cd ai pagaintnto dell* apeae
processuali.
Ordina la publication* oV!
1« condanna. per eatratto sui
giorpaii e L'UNITA' » • < IL
GAZ2ETTTNO AGRICOLO >
nooefce 1'affiasioM aU'Alba
della Camera di Conmprdo
cd a qu*l!o «kl CooHaip di
»^*«id*fua del condamato.
P*r cauratto
rorifiiiaj*.
Ronu. •
N

