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Sfiorito 
della Meridiana 

Una notìzia che sarà appresa colla 
più viva soddisfazione da tutti e 
quella del ritorno a Roma della Bi
blioteca Hertziana. Come è diffusa
mente noto, si tratta di una pteziova 
raccolta di libri d'arte costituita, nel 
1913, in quel Palazzo Zuccari che 
spalanca, su via Gregoriana, le fauci 
mostruose dei mascheroni che biz
zarramente ne inquadrano il portale 
e le finestre e che, costruito ai primi 
del Settecento, dalla regina di Po
lonia Maria Cristina, ebbe tra i suoi 
ospiti illustri Salvator Rosa e fu 
prescelto da Gabriele D'Annunzio per 
allogarvi alcune tra le più sgraziate 
'cene di quel suo insulso e, per tan
to tempo sopravvalutalo romanzo, 
* Il Piacere ». La Biblioteca com
prende, oltre al primo nucleo di ope
re della donatrice, Antonietta Hertz, 
la raccolta di Frieda Monst e quel
la dello Stcinmann, che, della Hert
ziana, fu direttore sino alla morte; 
specializzata in storia dell'arte, ' la 
biblioteca è ricca di fonti, trattaci, 
guide antiche e moderne, monografi», 
collezioni di riviste, studi regionali e 
municipali, e, tra questi, copiosissimi, 
quelli su Roma. Requisita con gli 
altri beni del nemico, durante la 
guerra 1914-18, fu restituita alla Ger
mania da Benedetto Croce, allora Mi
nistro della Pubblica Istruzione, col-
l'obbligo di non allontanarla da Ro
ma; e, nel passato dopoguerra, di
venne. specialmente per l'assidua ope-
la dello Stcinmann, centro attivissi
mo di studi e si fece editrice delle 
- Roemische I orschungen - che, oltre 
all'iconografia e alla monumentale 
bibliografia michelangiolesca dello 
Steinmann, pubblicarono, tra l'altro, 
le Vite dei pittori, scultori e archi
tetti del Passeri che per le cure e le 
preziose note del prof. Hess, può 
dirsi, con ragione, vero modello di 
edizione critica. 

Neanihe l'ultima guerra valse a 
specnere quel seminario illustre. Ri
cordo di avervi visto, durante il be
stiale terrore nazi-fa'eista, mirabil
mente ricomposta la svanita, grande 
personalità pittorica di Stefano, a 
definitivo chiarimento dell'intricato 
groviglio critico dello Pseudo-Giotti-
nn; e di aver notato, con ansia, tra 
il pubblico di insigni specialisti, un 
compagno pittore che io sapeso brac
cato dalla polizia. Nuova e bellis
sima prova della sopravvivenza, no
nostante tutto, e del primato, nono
stante tutto, dei veri e più ahi va
lori umani. 

Rubicante 

cAbbianto lelio 

per oei — 

Cronaca di Roma 
LA CRISI DELL' ELETTRICITÀ* 

ro dei Lh. PP. 
Dove si vuole arrivare? Possibile 

che in Italia non si possa compren
dere il senso della disciplina e quel
lo della solidarietà o, quanto meno, 
della comprensione reciproca? 

Possibile che non si possa più 
agire che in funzione del solo egoi
smo individuale o di gruppo? 

In*. GIUSEPPE CONSIGLIO 

Condizioni di emergenza 
nel sistema dell'Italia Centrale 

Nel formulare le tabelle di tjs- a mettere in dubbio la legalità dei 
segnazionc di energia per l'Italia provvedimenti^ disposti dal Ministe-
Centro-Mcridionale, valevole per il 
mese di febbraio, il Ministero dei 
LL. PP. prevedeva tre casi di eser
cizio: 1) quello che si verifica in 
condizioni normali; 2) quello delle 
condizioni di prima emergenza; 3) 
quello valevole per il caso di emer
genza assoluta. 

Nella prima ipotesi la produzio
ne della Centrale di Galleto era cal
colata considerando le fluenti del 
Nera e del Velino con una porta
ta di 40 mc/sec. e uno svaso gior
naliero dei serbatoi del Salto e del 
Turano pari u 2,5 milioni di me. 
Questa ipotesi non poteva avere ri
scontro nella realtà delle condizioni 
idriche, ed era stata considerata 
esclusivamente per avere il punto 
di partenza delle assegnazioni sulle 
quali calcolare le riduzioni conse
guenti alle due successive ipotesi. 

Nella seconda ipotesi (che do
vrebbe avere valore effettivo) la 
produzione della Centrale di Gal
leto era calcolata considerando le 
fluenti del Nera e del Velino con 
una portata di 40 mc/scc. e suppo
nendo lo svaso dei serbatoi della 
TERNI contenuto nella misura di 
1 milione di me. al giorno. Allo 
scopo di contenere al massimo i 
distacchi di utenze si contemplava 
inoltre: a) il funzionamento delle 
Centrali termiche di Roma; b) la 
richiesta di una maggiore potenza 
nelle ore diurne alla Società Edi
son, in modo da consentire alla So
cietà Valdarro di smistare su Ro
ma parte dell'energia prodotta dal
la Centrale di Nera Montoro; e) di 
limitare alle sole ore diurne la for
nitura da Terni alla Società Meri
dionale di Elettricità, in modo che 
la fornitura stessa fosse contenuta 
nella misura di 200.000 kwh al 
giorno. 

F R A V C F ^ C O PAPTNETTI E GIANNI 
P I T O N I - In reti» cinem&tnfrafica. 
{\enrrin. r i d i l o , 1046). 
Fr»nrr«cn PnsinHli . aulorr <frl|s rnpin«n 

Sturi* dei Cinema, rdita dui Contro Spr-
rmifnlalo e il rninpnRnn Gianni Piirrini. 
rh* è, tra i , rondirrftori di, /film d'Oiii. 
hr.nno pubblicato, «n la retili rinemafn-
(rafirit. uno « r i t o rd dopante vnlumrt 
to d i ' o i i i nualohe parte a r r i a pisr vi^to 
l i liirr «•ulla rm"«ta Cinema. Precipuo 
propm dolla parb.-ita operiooioln è quello 
di partirò dalla «-ana ron«idfraziono do! 
film oomo e«prc"ione d'arto, un'arte la 
cui \ i ta € apertati in pieno fulgore del 
«orolo liberale, piunpe alla maturità odier
na «ni binilo fnr«o o«tromo di qiiol to
rnio > o di nronn«rorla non «olo protonto 
« in ocm mutamento e in osrni «balro in 
avanti dol p r o z r e « o civile >, ma « p e « o 
addirittura formati la II libro è pienamen
te d i v u l p a t n n doi metodi di lavoro o 
dolla tornirà ceneraio dolla creazione ci-
pomntoprafira. o tuttavia. e « o n d o ben 
pro«rnto nr~li autori la sanità di orni 
i t ipns innnc normativa. *ia pur «oltanto 
pranimctiealo o «intattira. o il norr*«ario 
". in«rc o di««oherM di e « e nell'estetica 
e nella crit ica, «i avvale a««ai uti lmente 
d' frequenti *elc/ ionate o riflettuto e«cm-
plifirazioni eli»1 beno i l luminano il frene
rai'' o particolare di*cnr«o. 

Dove PaMnotti e Puccini errano palo-
«omonto e noi «-ottenere il reputa come 
a>jtoro unico del film d'arto, elio «i con
trappone al » film di eomplo««o » rbo 
«ar»bbo prodotto commerciale: e dove af
f a m a n o la nece*tità che il re l i t ta sia 
« chiamato » «• « vorato » alla crea / ione 
r>uc potirioni rotrive e inatto«o. di cui 
\\ prima mi«cnno«oe lo fondamentali e 
per me n « n l u t n ' \ o p p o n e arpomentazioni 
o i dati OVVII dolla più comune otperien/a 
mentre l'altra «ombra conferire alla «vo
cazione » un «fino, non semplicemente 
pratieo e quanti tat ivo, ma mistorio«o: por 
cu. non «.irebbe^ più vero che tutti gli 
uomini fono, e non potrebbero non e*-
«ere. artisti , ma «olo pochi, vocati ed 
eletti , e torchi da rfciwè poi quale grazia. 
naturalo o divina 

F«atto noli informazione e nelle c i t a n o -
ni. ottimamente informato, ben «tampato. 
illu«trato. corretto o corredato da cinque 
il dici cho no rendono agevolo la consul
tatimi», il volumetto ò. anche per questi 
«rsm ettorni di c iv i l ia , eccezionalmente 
«impatiro. 

u . t>. 

Esami all'Università 
All'Università di Roma si svolgeranno. 
I. una «etsione di c a r n i straordinaria, 

alla auale potranno partecipare tutti gli 
studenti indistintamente. 

2 La prima sessione del primo corso 
« reduci ed assimilati > alla quale po
tranno partecipare solo gli studenti iscrit
ti al corso reduci. 

t e due dette s e z i o n i avranno inizio 
non prima del 18 febbraio e termine il 
l i marzo p. v. secondo i diari di esame 
e con le norme e le limitazioni che ri
sultano dagli assidi apponiti pubblicati 
negli albi delle singole facoltà 

Le responsabilità 
del Prefetto ' 

Siamo a conoscenza che la Se
greteria della Camera del Lavo-
ro di Roma ha Inviato al Pre
sidente del Consiglio e al Mini
stro degli interni una lettera per 
precisare 1 fatti e le responsabili
tà che hanno determinato la 
quasi completa paralisi di ogni 
iniziativa tendente a migliorare 
le condizioni di vita della popo
lazione romana nel corso del pre
sente inverno. 

Nel suol quattro punti princi
pali (ristoranti di lusso, gestio
ne commissariale dei forni, men
se collettive e ristoranti popola
ri, tessuti per 1 lavoratori) la let
tera contiene un vero e proprio 
atto di accusa contro il Prefetto 
che servendosi di inconsistenti 
cavillosità giuridiche avrebbe re
so vano ogni sforzo delle orga
nizzazioni sindacali. 

Particolarmente sottolineato nel
la lettera è il senso di rammari
co per la mancata distribuzione 
dei tessuti. 

Si fa notare che il Prefetto, 
avallando praticamente la mano
vra ritardatrlce dell'Unione Com
mercianti, si è deciso a convoca
re la commissione Incaricata del
la distribuzione dei tessuti asse
gnati a Roma solo il 30 gennaio, 
un giorno prima cioè della sca
denza del termine per il blocco. 
E* accaduto cosi che il Comitato 
Fibre Tessili Alta Italia si è ri
fiutato di concedere una proroga 
e di conseguenza a Roma non 
sarà più possibile distribuire ai 
lavoratori la massa del tessuti 
bloccati. 

I CAMERIERI HANNO VINTO 

Oggi caffè e trattorie 
saranno riaperti al pubblico 

Verso lo sciopero generale dei tipografi? 

Muore accoltellato dall'amico 
durante una violenta rissa 

FEU L I GIORNATA D E L I » DONNA SOCIALISTA 

Unità d i intenti 
e di azione 

Al'r romp»pro riunite ofgi in fatta Ita-
'•» r.ell ceca-ione della «Giornata della 
P n n j Socialista » -uolpiamo il «aluto e 
I aup-ino f ' r \ i d o delle donre ,-omunitte 

A u r i n o di buon lai oro. augurio che dal-
'» mi'-'oni di oggi e*ca la volontà di uni
ta c'rr ci animi tutte 

I / ' in-o-e r.o«tra, realizzata nella lotta 
ar'if »<ci*ta. nella l<Mfa odierna per HHJ 
It*'n derp.xr^tK'a. *t«ra\rr«-o le fìiur.te di 
irte«a rei lxsoro comune in ««no a l l 'U.D.1 . . 
e r^Ile t~CTrmi«stofìi «trdacali femminili. 
••ifif TafTorz-*r'i e cementac i ancor ">iù 
a'Ii tijrilia delle elezioni ammini'trative e 
f l i t rhr 

Forze reazionarie sperano di trovare un 
aprcsgio. un torrero fettile a l l i loro prò 
r-a 
ri 

Le province del Lazio 
favorite 

Nella terza ipotesi, valevole per 
quando si fosse verificato lo svaso 
completo dei serbatoi della TERNI, 
si prevedeva: a) una maggiore pro
duzione delle Centrali termiche di 
Roma; b) la totale disponibilità del
io Centrale di Nera Montoro a be
neficio del sistema Roma; ci Vinter-
ruzione della fornitura dalla TER
NI alla Società Meridionale di Elet
tricità. 

Il quadro delle suaccennate di
sposizioni teneva perfettamente 
conto della grave situazione del si
stema elettrico dell'Italia Centrale 
che, solo per pochi giorni, (a causa 
delle piogge cadute nei bacini del 
Lir« e dcllVlniene al principio del
la seconda quindicina di gennaio) 
aveva dato segni di miglioramento. 

Tuttavia c'è un punto in cui è le
cito dissentire dal Ministero dei 
LL. PP. Nel passato era stata no
tata un'incongruenza: si allude ai 
maggiori consumi rispetto alle as
segnazioni, verificatisi sulle reti 
della Unione Esercizi Elettrici e 
delle Province del Lazio (esclusa 
Roma), in zone, cioè, in cui non so
no,state mai imposte l imitazioni di 
sorta. Orbene, volendo sanare que
sta incongruenza, il Afint.stero dei 
LL. PP., nelle vigenti assegnazioni, 
non ha prescritto per tali zone una 
contrazione dei consumi in modo 
da ricondnrli entro i limiti segnati 
dalle precedenti assegnazioni (ciò 
che sarebbe disceso, se non dalla 
logica, da considerazioni di equità) 
ma ha deciso su una linea diame
tralmente opposta, innalzando il va
lore delle assegnazioni al fiucllo dei 
consumi riscontrati in precedeza. 

Ad ogni modo, quello che impor
ta rilevare è che nel Centro Italia 
ci troviamo in una situazione gra
vissima, in fatto di energia elettri
ca, e che nuovi sacrifici e n u o r e 
privazioni ci attendono. 

Fino al 7 febbraio 
Al mattino d e ' /. febbraio (gior

no m cui si e impara /'applicazione 
del piano di prima emergenza) l'in
vaso utile residuo nei serbatoi del
la TERNI era soltanto di 6 milio
ni di me. di acqua. Questo signifi
ca che, se il cielo continuerà a ri
manere terso e azzurro, i serbatoi 
della TERNI saranno completamen
te vuoti il 7 febbraio, e che a tale 
stato saranno ridotti anche prima 
te parte delle Società Elettriche, 
come sta avvenendo, si dimostrano 
inadempienti alle prescrizioni loro 
impartite. 

Vediamo infatti che. mentre a 
Roma le Centrali termiche hanno 
cominciato a ingoiare tonnellate di 
carbone, la Società Meridionale di 
Elettricità e l'Unione Esercenti E-
lettrirj persistano a proift-qre dal
la TERNI energia in misura supe
riore a quella di assegnazione, e la 
Società Elettrica Vaìdarno arriva 

L'ennesimo omicidio, il delitto del 
giorno, è accaduto stavolta a Prima-
valle nella bettola del « sor Nino » 
(al secolo Brandelli). 

Giorni fa un boi sarò nero sparò al
l'impazzata durante un litigio in via 
Panisperna e uccise un passante; ieri 
fu la notizia di una rivoltellata da un 
camion che mandò all'altro mondo 
un giovanotto di venti anni; stavol
ta si è trattato di una coltellata, do
po la classica rissa di osteria. E do
mani? 

La rissa ha avuto inizio — pare — 
da una battuta sfottente: siamo a 
mezzanotte, la bettola del sor Nino è 
quasi vuota, quando entra una bri
gata di giovanotti, reduci da visite 
ad altre osterie. Un tale della bri
gata, Roberto Fiorelh. riconosce tra 
i presenti un vecchio conoscente, l'u
sciere privato Vitaliano Puccmelli, di 
anni 32. abitante a Borgata Prima-
valle. casetta 24. Si comincia con una 
battuta di spirito e si finisce agli 
insulti, anzi al classico invito: «Vie
ni fuori, se hai coraggio... >> 

I due, Puccinelli e Fiorelh. escono; 
appena fuori il Puccmelli. di sorpre
sa, viene colpito da una coltellata 
al ventre e stramazza al suolo. Il 
feritole fugge, mentre la vittima vie
ne raccolta dai presenti e ricoverata 
d'urgenza all'Ospedale di Santo Spi
rito. Ieri mattina, nelle prime ore, è 
spirato. 

La Squadra Mobile iniziava subito 
le indagini, personalmente condotte 
dal dott. Marrocco e dal dott. Jaco-
vacci. L'assassino veniva arrestato 
ieri nella casa di uno zio. Dario Dari 
in via della Caffarelletta 52. mentre 
dormiva tranquillamente. Il Fiorelh 
si ò fatto ammanettare senza opporre 
resistenza 

Filippo Filippelli 
sarebbe vivo 

Filippo Fihppeli l'ex direttore del 
« Corriere Italiano *. quotidiano sorto 
all'avvento del fascismo, dato per 
morto alcuni anni or sono, risulte
rebbe invece vivo. 

Filippo Filippelli come ó noto iu 
incriminato dal magistrato durante il 
delitto Matteotti perche la macchina 
che era servita per prelevare Mat
teotti fu trovata nel suo garage. 

Egli fu anche citato nel famoso me. 
moriate Rossi. 

Trascorsi molti anni dal delitto Mat-
i i i i f i H t i i i t i f i i i i i M i i i M t f i m j u m i l i l i 

teotti: Filippelli subì molte vicende 
giudiziarie e dopo essere stato con
dannato a 10 anni per truffa fuggi 
dal carcere di Milano. 

La moglie del Filippelli si è recata 
dai magistrati ed ha dichiarato che il 
manto non ha più dato notizia ma 
che peraltro non le risulta che sia 
morto. Anche la questura di Milano 
ha confermata la notizia..Infatti non 
esiste in atto alcun certificato di 
morte del Filippelli. 

LP RADIO 
M. 309.92 — Ore 12.30: « Dopo il ritorno •. 

tra<mit5ioae per i reduci — 13.20: In terra 
di opinioni — "" Z„: « Canta Beniamino Gi
gli > — 14.k^: « Campidoglio ». settimanale di 
\ita romana — 14.">5: • Alla locanda dei 
«ette di ci:>ri » — 14.50: « Uno strano me
stiere » — 15.lo: Conversazione a cura del 
P.K 1. — 16: Cronaca del secondo tempo di 
un inrnntro di ralrio — 17: Dal Teatro « A-
ilriano . : Concerto sinfonico — 19: .Votine 
spnrtive — 19.15: L'Lntversita per radio — 
19.30- Notine sportive — 20.15: Commento di 
l'mberto Calotio — 20,50: Omaggio musicale 
offerto dalla Ditta F.lli Alessi — 21: « Arco
baleno • — 21,35: Scrittori al mierolono: Leo
nida Repaci — 21.45: • Il vostro amico » pre
senta un programma di musica leggera — 
22.45: Notine sportive — 23,10: Musica da 
ballo. 

M. 420.8 — Ore 13,05: Orchestra Tony Pa-
stor — 13.30: Giornale radio — 13.45: Mu
sica operistica — 14.n0: Musica operettistica 
— 15. Giornale radio — 15.15: « Fiori d'a
rancio e culle • —* 16: Cronaca del secondo 
tempo di un incontro di calcio del Campionato 
Lega Centro-MTidionaTe — 17: Musica da ballo 
— 17.30: • Lulu ». commedia in tre atti di 
Carlo Hertolani — 19: Notitie sportive — 
19.15: Mu=iea da ballo — 19.45: Notizie spor
tive — 20: Giornate radio — 20.15: Commen
to di Imberto Calosso — 20.30: La voce del-
rXmTira — 21: «Arcobaleno» — 21.35: 
Concerto sintonico diretto dal m. C. Camma-
rota — 22.35: Elio Talarico: « Non so che 
dire • — 22.45: Cantoni — 23.15: Dolce- mo
dica — 23.30: Musica d» ballo. 

Si è concluso ieri sera l'accordo tra 
la Camera del Lavoro e l'Associazio
ne Esercenti per i lavoiatori dei pub
blici esercizi. 

Dopo una burrascosa riunione, alla 
Unipne Commercianti è stato deciso 
con una maggioranza di 96 vo»! con
tro 33, di accettare le nchieste del 
lavoratori. Una rappresentanza degli 
esercenti si e recata alla C.d.L. per 
concludere l'accordo. 

I termini dell'accoido .sai anno co
municati hel comizio che ì lavoratori 
delle trattorie, caffè, bar e Dasticce-
rie terranno alle ore 3 alla C.d.L. 
Secondo quanto ci risulta gli eser
centi hanno accordato ai loro dipen
denti un assegno straoid.nario sul
la contingenza che andrà da un mas
simo di 2.800 lire mensili a 1.000 lire 
mensili per ì ragazzi, e decorrerà dal 
1. gennaio. I giorni di sciopero sa
ranno pagati regolarmente ai lavo
ratori. 

Se, come si crede, ì lavoratori ac
cetteranno le conclusioni delle tratta
tive. il servizio saia ripreso nella 
mattinata stessa di oggi. 

Questa mattina intanto i commer
cianti si riuniranno ancora e sarà 
presa nella riunione una decisione in 
merito alla serrata. E' da sperare che. 
dopo l'accordo con 1 dipendenti, ì 
coi/iinerrmntl non ritengano più op
portuno rimettere in forse la riapei-
tura dei pubblici esercizi ricorrendo 
a questo mezzo di lotta e si accon
tentino invece di porre le loio ri
vendicazioni nuovamente sul piano 
della discussione pacifica. Questo ser
virà tra l'altro a ristabilire la norma
lità nel campo dei bar e delle trat
torie, di cui usufruiscono tante mi
gliaia di cittadini. 

Prosegue invece lo scio.pero dei ti
pografi, i quali si sono riuniti ien 
mattina nella sede sociale della Casa 
dei Tipografi dove hanno tenuto IMI. 
comizio. Sono state rese note nume
rose iniziative di solidarietà da parte 
delle classi lavoratrici romane, ed è 
stato particolai mente appi ezzato lo 
sforzo degli edili dell'impresa Cido-
nio. i quali, malgrado le loro tragiche 
condizioni e lo sciopero che pure esst 
hanno iniziato, hanno inviato L. 1.000 
ai tipografi. 

Lunedì la riunione sarà anticipata 
alle ore 3. e sono invitati, oltre gli 
scioperanti, anche i tipografi liberi 
dal lavoro. 

Si è tenuta intanto ieri sera alla 
C.d.L. la riunione delle C. I. dei di
pendenti delle tipografie dei quoti
diani. del Poligrafico, e delle tipo
grafie aderenti allo sciopero. Hanno 
parlato i segietarl camerali Cuzzaniti 
e Massini. Al termine della riunione 
è stato votato un c d . g . nel quale si 
decide di aumentare il sussidio agli 
scioperanti e si prospetta l'eventualità 
di associare tutta la categoria più di
rettamente all'agitazione stessa con 
provvedimenti concreti, non escluden
do la posslbibta di estendere ed al
largare lo sciopero. 

Colisi-Rossi, l'avvocato fa notare che nem
meno questo reato assume proporzioni gra-
\ i , in quanto l'imputato e la signora er.tno 
in quel periodo in rapporti di intimità. 

Mentre Fantasia accenna col c*po ad un 
caloroso consenso, Lupis concl-ide con la 
richiesta di assoluzione dal reato di omi
cidio (per non aver il suo difeso commesso 
il fatto) e da quello di furto per revoca di 
mandato. Eeli chiede infine il minimo del 
la pena per il reato di truffa. 

Dopo un l>rr\e intervallo prende la pa
rola l ' a w . Fiordalisi, il quale \uole porre 
nella sua « giusta luce » il carattere unii-

Oggi partenza 
di altri 1300 bambini 

Tutti i preparativi per la parten
za del terzo treno che porta altri 
1300 bambini di Roma e Provincia 
a Modena sono ormai compiuti. 
Grazie ai miglioramenti suggeriti 
dall'esperienza, l'organizzazione di 

PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

questa terza partenza si può dire M A P O T I 
perfetta. Alle 10 arriveranno alla w / * r u l J , 

Staziore Termini i bambini prove
nienti da Lanuvio, Tivoli, Civita
vecchia, Anzio, Acilia. Ostia Lido. 

I bambini di Artena e di Fiumi
cino non hanno potuto trovar posto 
sul treno e perciò sarà necessario 
organizzare un'altra partenza. 

A mezzogiorno come abbiamo an
nunciato sarà distribuita ai bambi
ni, suJ treno {.tesso, una colazione 
calda- il latte è stato offerto dalla 

Offerte di lavoro 
All'Ufficio di Collocamento \ . a l e ATen-

tioo già viale Africa 26, sono pervenute 
le sottoindicate richieste di N- J («le-
gliomi; N. 1 contabile (perf&tta conoscen
za inglese); N. 1 datt i lografo (perfetta 
conoscenza inglese); N. 2 impiegati (u. o 
d.) perfetta conoscenza inglese, esperien
za numeri complessi , pesi, misure e mo
nete, N. 2 Geometri (perfetta l ionoiceiua 
inglese»; N. 2 dattilografi (perfetta cono
scenza inglese); N. 2 contabili (perfetta 
conoscenza inglese). 

Estrazioni del lofio 
BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 

CONTINUANO LE ARRINGHE 

Fantasia schiavo dei sensi 
e Galluppi schiavo della paura 

Anche ieri il pubblico pur non e«sendo 
persuaso delle argomentazioni è rimasto 
silenziosamente avvinto dalla brillante ora
toria dei difen-ori. 

Al le 9,30 l ' a w . Lupis esordisce defi
nendo Fantasia come uno « «chiavo dei s-en 
si > e non già « delinquente abituale e raf
finato » come asserito da altri. 

Il difensore sostiene quirdi l'inesi'ten 
za del « mandato » deH'a«»a«inio da par 
te di Alfio Fanta'ia, facendo rilevare che, 
se mandato ci fu , esso val«e «oltanto per 
il furto, e fino al i o giugno. In *al giorno. 
infatti. Fantasia avrebbe revocato anche 

1 quell'ultimo ordine. Circa la truffa alla 

Ho e p.iurco del Galluppi Pur ncono-.-e-i- •Centrale, il caffè dal bar Toseroni, 
do nell'imputato notevoli pecche, il l i f 'n 
'ore esclude categoricamente che ec;li ab-
I ir potuto aver la forra di e immischiai-
5i in un fatto di sangue ». 

La m e « a iti scena delU pazzia di Tiro 
ne, con la conseguente perdita di mem> 
na (v Tirone, però, quando vuole, ncor-
da bene ») viene poi smascherata nella >J1-
iinia parte della v emente arringa 

Indi, dopo aver affermato che il Gal 
lnppi volle un reato (furto) diver'o da 
quello che fu compiuto (omicidio) e che, 
contrariamente all'opinione del I* M., la 
.< mano forte non di-trugge la delinquen
za i>, fiordalisi ha concludo anch'eg'.i con 
la solita richiesta di assoluzione 

Domani p.irlc-.innr. Ton. Porzio per Ca-
!>nuio e il prof Sotgiu per Januotti. 

ff<a<à<gv!,i]Gi(5) 

i panini dal negozio Spuntarelli. Il 
tutto è stato organizzato, con uno 
spirito di iniziativa davvero ammi-
ìevole, dalla Sezione comunista del-
l'Esquilino. Le colazioni saranno 
portate a termine da un'autoco
lonna. 

Sempre la Sezione Esquilino ha 
voluto dare una piccola colazione 
per i bambini iscrittisi troppo tar
di, che non potranno partire, sarà 
servito a loro un grande pranzo, 
dono del Comando Militare, e si 
cercherà di continuare l'assistenza 
per tutto l'inverno. 

La partenza è fissata r»°r_le 14. 
Accompafineranno i bambini, come 
già le altre volte, le gentili dame 
della Croce Rossa. Ancora una vol
ta: buon viaggio e arrivederci a 
primavera. 

500 gr. di pasta 
La bepral comunica che. con inizio dal gior

ni 5 e termine il l.ì corrente. 1 normali ma-
Miniatori potranno prelevare 500 qrammi di pa-
*ta in conto razione di gennaio. Il rifornimento 
della derrata Ppr la distnrumnnp sarà nei pros
simi giorni gradahmente esteso a tutti gli eser
centi. 

P i s e l l i a l l a P r o v v i d a 
4 partire da lunedi 4 corrente. la Provvida 

metterà in distnbunone agli impiegati e pen
sionati dello Stato muniti della solila tessera, 
un chilogrammo di piselli a persona al prezzo 
di L. .">ó al chilo. 

Lea dotiietiica sportiva 

CAMPIONATO DI CALCIO 
Lega Sud 

Lazio-Napoli (Stadio or* 15); Fi 
renze-Ban; S-ena-Roma; Salerno-Pe
scara; Palermo-Ancona. Riposa L.i 

Serie e (Girone C) 
Albala-Italia Libera (Appio ore 10). 

PUGILATO 
Nuvoloni e Bellucci (Palestra In 

domita, ore 17). 

Do v e lo scissionismo ? 

Gli artigiani romani 
e una polemica del "Popolo 
Tempo addietro 1 presidenti di ca

tegoria dell'Unione prouiiicialc defili 
Artigiani di Roma, con una maggio
ranza di 14 su 16, allontanarono la 
Giunta provvisoria che non aveva 
assolto i compiti per cui era stata 
nominata: elaborare lo statuto sociale 
e preparare le elezioni nell'organiz
zazione. 

In seguito a tale fatto la Confede
razione Generale Artigiani Italiani 
emise un comunicato tacciando di 
scissionisti i presidenti di categoria 
che avevano votato contro la Giunta 
provvisoria, e 11 Popolo *•, nel rtpor-
tarc questo comunicato, aggiungeva 
un covimcnto in corsivo, in cui si 
scagliava in particolar modo centro 
i comunisti, e difendeva l'operato 
della Giunta stessa. Il fanunicato 
avvertiva anche che l'Unione Pro
vinciale veniva trasferita m una nuo
va sede; auesto naturalmente non era 
esatto, e la cosa assumeva essa stessa 
un sapore dt jiianoura scissionistica. 

Intanto la nuova Giunta inviava al 
e Popolo* una lettera, che è stata ri
portata dal giornale solo in maniera 

Vn brillante di in granì e stato ru
bato venerdì alle 14 in piazza Bar
berini. II derubato Antonio Mazze! ha 
riprodotto in gesso il volto del ladro 
per facilitare le ricerche della polizia. 

TEATRI 
OPERA: ere 17. replica « Tos'a ». 
ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA: lunedi 

or«" 17: Musici» di Moateverdi e Bach di-
r»tte da C M. Giulini. 

ADRIANO: ore 16.15: Concerto Molinari-Pra-
d'Hi IMjsirh» di Wagner e di Moitrt). 

ARENA COSMO (ore 15.30 e 18.30) a prttti po
polari- Gran Circo Equestre Arbell. 

ARTI: or» 1.V50 e 18.30. comp. Morelli-Stop
pa- « Buon viaggi*. Paolo . . 

ELISEO: «re 15.30 e 19: . Questi finUsmj ». 
LA SCENA: ore 17.30: « Ch» tosa cerchi? ». 
QUATTRO FONTANE: ore 15.30 e 19. eomp. Za 

Barn- • Piruli Pirulà » di Garin»i e Gio-
tarnini. 

QUIRINO: «re 17. oltina replie»: • Matrimonio 
di Figaro ». 

S. CECILIA: ore 17: • Trio di Trieste ». 
T. BAMBINI: ore 10.30. al risea» Panoli: 

« Orchctto e Stellin» » di V. e C. M'it-
VALLE: ore 15.30 e 18.30. rorap Clara Ttbody 

« l ri strana notte di n n «e » (grande sue-
e»-soi 

V A R I E T À * 
FOLLIE: Rivista: • E" arrivato l'arai, -strano » 

eoa lihitni-ai: sullo schermo: « L'amore e 
mvita ». 

J0TT5EILI: ecap. I tre Boc$: ia crs»ma: Ro
ca nlfà ap»rt». 

MANZONI: dalle ore 15.30. eonp. riviste Te-
a--«-P*t»lli: s u u , jrfc.rao: . L*»a;»l» d»lla 
nott» ». 

PALAZZO: c«np. Chab»raot: %Mt «dura1»: « Ro
ma citta ap»rta •. 

REALE: cr-?a rivist» Tino Scotti; sullo sch»r-
rco: • II Ejlio di Tartan ». 

ROSA: comp. Spadaro e varietà 
SALA UMBERTO: dalle 16. comp. L. Ardenti: 

« C'era una volta uà soldino ». 

C I N E M A 
Acquario: Ventesimo dura e &*c. 
Altieri: II prigioniero di Zenda. 
Ambaiciaton: La mia via e d"c. 
Appio: l e ultime aiventure di Don Giovanni. 
Aquila: DestiBo. 
Aurtlio: La giUca. 
Arenoli: Il passo estremo 
Aftrt: Da Slamliag a S»ra]»vo. 
A t torli t i : I demoni del male. 
Assaltai: All'Est di Giaxj e irs 
ausonia: Volo senta ritorno e do?. 
Btrniai: Gli uomini sella sua vita. 
Brancaccio: Le tan<-iel!e d»ll» follie-
Capranica: l a rasa del caltes». 
Caprtnicbitfa: Or» 16. 1£.30 e 21: « l a casa 

e>I maltese ». 
Centralo: Prof, Mist»ro. 
Clodio: Un» volt» alla s't'inaaj 
Colt ài Rirnio: Caino e \f>'l*. 
Coloint: La calunnia e Ì-K. 
Colosseo: La Primula 5Eith 
Certo: Le mis»rie del signor Trav»t « doc 
Cristallo: Sigillo s»greto e d v . 
Coltralo: Lettera al sottot»n»ate. 
Dello Vittorie: Idillio a Majorca 
Dello T e m i l e : t ' a a v e è conta « dnc. 
Eicelsior: L'abito r.ero di spo=a 
Ttsico: l a casa dalle dil le candele e varietà. 
Fleminio: Il orici* a»siico. 
Gollrrio: Cow-boT dilettasi». 
Giolio Cesare: fo^e ieri Mai-hl'na. 
Gloria: Ml'csi di Giava. 
Imperiale: l a casa d»l nilt»«». 

lodano: Audace avventura e doc. 
tri*: La freccia nel fianco. 
Italia: L'mnorente Casimiro. 
La Fenice: L'abito nero da sposa e varietà-
Massimo: Chi l'ha visto? e doc. 
Modini: L'amor» bussa tre volt» 
Modernissimo, fala A- Il tiqlio di Tarzan: sa

la B: L'abiti nero da sposa. 
Moderno: l» rais»ri» del sionor Trav»t a doc. 
Komentano: Gli ani»li d»l mar». 
NUOTO: La donna della nontaqna. 
Odescalchi: Ficcnli G Mcn con BilW Mau'h. 
Olympia: Piccoli G. Men con Billy Maucb. 
Orteo: Dolce inaanno e d"-. 
Ottaviano: La voce d'I diavolo. 
Pelestrina: Alberi" Nord. 
Paridi: Sema volto. 
Planetario: Echi di ginv»ntò e doc. 
Politeami Margherite: Roma città ap»rfa « doe. 
Principe: Il cavaliere di Kroj» e varietà. 
Ocirinole: La mia via e doc 
QeirinetU- ore 10.45. 15.45. 18. 20.15: Torna 

a Sorrento con Gino Bechi. 
Regine: Uni doma qualunque. 
Rei- Po» Ictt»re anoma» 
Salo looreatiao- Il tr»no dell» 11.15. 
Salaria: La veiere cie<-a. 
Salerno: Amore vince sempre » doc. 
Suoi»: l* faaciulle delle Follie e doc. 
Sopercioemi: Toroa a Sorrento cca Gino Bechi 
Splendere: Gli nomini o»Ha s c i 'ita. 
Triiseo fvia M Savoia): i n a i e n t e apertura 
Tn i iU . ippocampo e d-c. La-» Scova. 
Toscolo: Cartaralba. 
Volturno: Da Miterlicj a Serajevo. 
XXI Aprile: Ti amo ascora. 

l i 

sommaria, ed in cui si confutavano 
gli argomenti del giornale democri
stiano e si motivavano le ragioni del
l'astone dei presidenti di categorie, 
che avevano dichiarato dimessa 
Giunta precedente. 

•* 71 Popolo » a sua volta ha rispo
sto alla lettera con un commento, in 
cui considera illegale l'azione dei 
presidenti di categoria, che non sa
rebbero stati i pm qualificati ad in 
terventre contro la Giunta esecuti 
va. Assunte informazioni, ci è stato 
assicurato che proprio la Giunta di 
messa era stata a suo tempo eletta 
dalla stessa assemblea che l'aveva di
chiarata decaduta. La logica vorrebbe 
dunque che il <r Popolo », cosi come 
considera illegale la dichiarazione di 
decadenza, considerasse altrettanto 
illegale la elezione. E la conclusione 
sarebbe sempre la stessa: che la 
Giunta, attualmente dimessa, doveva 
in ogni caso andarsene. 
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PICCOLA P U B B L I C I I A ' 
Min, io par. . N'eretto tariffa doppia 

Questi avvisi si ricevono presso la 
concessionaria esclusiva 

SOCIETÀ PER LA PUBBLICITÀ 
IN ITALIA IS. P. I.) 

Via del Parlamento 1 9 • Telefono 
fi!-372 e C4-9S4 ore ».30-18; 

Via del Tritone ri 75. 76, 18; tei. 
46-554 (aug. via F. Crispi), ore 8,3018; 
Soc. VIAT - Via Leonida Bissatati 
(ex XXIII Marzo) n. 22 TeleT 43-292 

V a r i l L . 12 
1 SOCI della Cooperativa Romana Parchi Pi-
mtimpnli snrio ioavnrali in assemblea gene
rale il qinrno 4 libraio alle ore 16 presso 
Votai» Intersimon». via Areaula 0<* 

Occasioni L 12 
FORNELLI Primus lumi petrolio tubi peni ri
cambili \4«li«sinio as^prti-npnto. prem imbatti
bili Ganbero H Tel t.TT"o 

Mobili L. 12 
ASSORTIMENTO colorale raiMli. Hnp^rieri». 
lampadari. sopramnNli, ribac'i eccenoaah. Fa-
nfitaiiom PabuMi. Tor^oumberto l i . 

11 Lezioni. Collegi L. 10 
ISTITUTI MESCHINI minano nuou cnrn Steno. 
iratia Varionalp, Pattiloirafia Contabiliti. Lin-
QU» e-terc SS Apf>-'t'>!i 48 fiociio 2. Piave Q. 

17 Acquisto app., ncg. e Inc. L. 12 
CERCASI appartampnti antrobiliato estralu«so 
000 000. 4 lamere e auf«ori . Rivoljersi lu
nedi t u Sistina 149 mt 6 

18 Vend. app., net; e loc. L. 12 
APPARTAMENTO ranch occupato vendo. Rnol-
acrsi lunedi via Sistina 149 ini. 6 

PLANETARIO 
Lunedi 4 e martedì 5 febbraio alle 

ore 18 il Prof. G. L. Andrissi del R. 
Osservatorio Astronomico di Roma, 
parlerà, al Planetario su l'Energia 
Atomica Illustrando la costituzione 
dell'Atomo, e del Nucleo e l'utilizza
zione dell'energia nucleare sulla bom
ba atomica. 

Commemorazione 
Oggi alle ore 16 in via della Lupa 

29 verrà scoperta una lapide in me
moria del compagno Solito Filiberto 
fucilato il 2 febbraio 1944 dai tedeschi. 
Gli amici e 1 compagni socialisti e 
comunisti sono invitati a Intervenire 

CREMA DENTIFRICIA 

iiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiim 

I J comunista, è la parola d'ordi
rei- ogni campanile: una sezione 

comunista, è la parola d'ordi
ne d'organizzazione sulla qua

le al V Congresso si è particolar
mente insistito. 

Non a caso. La realizzazione di 
questo obiettivo è strettamente l e 
gata al nostro successo nella cam
pagna elettorale. 

Tra alcune settimane avranno 
luogo le elezioni amministrative 
in oltre duemila comuni. Si tratta 

VITA DI PARTITO 

per lo più di piccoli comuni. Ma 
PrcKg.o. .in v n r r v o . e . . . . e _ - . . « . . . . ,-.,. j n o n p o s s j a m a n o n d o b b i a m o 
jfarrla tra le ru>-c femminili, ene Ktu-I „„ . .„ „ . - ! , „ • : . _ - 1 . , . , - „ . J ; _ „ ; e ; 
-caro, non sempre a rapone . le più arre- f ^ S f ; e a d e n t i _ in a l c u n o <» esM- S i 

comuniste e socialiste, allaruand'». d o \ e s.a 
f-o«Mhi!e. l'unità e la collaboranone aperta 
» « i r c r a a.J altre forre femminili demo-
c-iticrte. ri preparereno a vincere i t e i -
fitiM ilepli t:c*i!ri «li un regime che è 
\;-vm «ì. m* ron distrutto nelle *i.e radi'i 

Nelle nostre .irpanir/ationi femminili co 
T miste, nei gruppi femminili socialisti e 
r.t) Partito d'anone. n e l l ' U . D . I , nelle Co-n-
nissjoni «•in-lao'ali femminili entraro Jieci-
re e centinaia di migliaia di donne che 
vejl-ono ahhracriarr l'ideale flella d e n o 
f r a n a , del progTt*«o. della libertà e del1» 
pace l i e««e «1 tormano rari.-i2T7.ente mi-
Rl'aia di diruenti capaci che vengono a 
• «rctre importanti cariche pur.Miihe e di-
r-.«»tra"o di saper difendete con devori.Mie 
• cora?eio eli interessi del popolo di cut 
pri ' i -o la ttduMJ 

A-d<imo verso le elezioni con n'ai tat i 
«•"ncreti «ifl rostro lavoro. Ma ti compito 
c»-e ci sta di fronte e immen«o. £ono mt 
1 r i i di d o m e che eserciteranno per la pri 
ma volta il dirit:;; al voto. Sono milioni le 
d i n r e che dobbiamo condurre a pronun 
rur ' i per la democraria, a favore del no 
viro programma comune. Se non vi riuseis. 
v m o il popolo italiano avrebbe perduto una 
Brande battaglia. 

I.» mano ne!l« mano, »ecia1i«te e comu-
•ì.ite lavoriamo per far ti che le eteriori 
r*n s.ar.o una hattaelia perduta, ma una 
«ràrde .vittoria popolare insieme conqui-

RITA MONTAGNANA 

LA BATTAGLIA ELETTORALE 
Ogni comunista lavora in una'va vifa, nuova prosperiti al v i l - i s ta deve sentirsi mobilitato. Si trat-

f a t e . Con T i m o r e e lar ione comune fra t r a t t a d i p a e s i d i m o n t a g n a ? - v l a n -
cano i mezzi di comunicazione? 
Non esiste la sezione comunista? 

Dobbiamo trovare il modo di su 
perare queste difficoltà. Per un co
munista non vi devono essere osta
coli insuperabili. 

L'ora fugge. non scl.^ non c'è 
tempo da perdere, ma non c'è nep
pure tempo per fissare dei piani a 
lunga scadenza. Sarebbe errato ab
bandonarsi alla spontaneità, alla 
buona volontà, alla capacità d'ini
ziativa di ciaìctino. ma sarebbe pu
re un errore fidare solo sul lavoro 
organizzato dall'alto, attendere eli 
ordini, lasciar fare a chi di com
petenza. 

In ogni villaggio, in ogni comu
ne vi dev'essere una sezione co
munista od almeno un gruppo di 
comunisti attivi, ma al più presto. 
entro una o due settimane. Fidare 
su ciò che potrà fare il Comitato 
federale sarebbe ingenuità buro
cratica. Se vogliamo realizzare al 
più tjrefto. entro pochi giorni que 
sto *» Mettivo, è necessario che per 
raggia ^ e r l o lavori non solo ogni 

officina od in un laboratorio, in 
un ufficio od in un cantiere o nel 
campo assieme ad altri operai, ad 
altri contadini, ad altri professio
nisti. impiegali o tecnici, i quali 
a loro volta abitano in villaggi ed 
in comuni diversi. Ognuno può e 
deve parlare col suo compagno di 
lavoro, può e deve riuscire a co
noscere se in quei comuni vi sono 
o no dei gruppi organizzati di co
munisti. Ogni compagno può e de
ve trovare il modo a mezzo dei 
compagni di lavoro, degli amici o 
dei parenti, di fare delle conoscen
ze nei comuni vicini al suo. 

Anche se l'organizzazione comu
nista ancora non esiste, esisteran
no pure degli uomini, dei lavora
tori. Il compagno alla domenica 
può recarsi a fare una gita con la 
propria famiglia al comune vicino. 
Avvicini gli abitanti del paese, al
l'osteria, sulla piazza, al caffè. Par
li con loro, porti a loro il nostro 
giornale, il nostro opuscolo, 11 no
stro manifestino: s'interessi dei lo
ro bisogni e delle loro condizioni 
di vita, parli ìoro della necessità 
di uscire al più presto dall'attuale 
situazione, parli dell'importanza 
che il comune sia nelle mani dei 
lavoratori. Spieghi che cosa devo
no sapere fare i lavoratori: eleg
gere degli uomini onesti, stimati, 
capaci di fare gli interessi di tut-

Iaggio. Ita di lavorare per conquistare de 
Perchè l'iniziativa di costituire mocraticamente con la persuasio-

una nuova sezione, un nuovo ne e col voto la simpatia ed il suf-

comitaio federale, ma ogni comu- l to il popolo, capaci di amministra 
nlstn. Ire il bene pubblico, di ridare nuo-

gfuppo comunista in un comune 
dove ancora non esiste, non può 
essere presa da un compagno qual
siasi? Perché è proprio necessario 
aspettare che tutto sia fatto dallo 
alto? 

Cinquant'anni or sono ed anche 
solo trent'anni fa i comuni, i v i l 
laggi d'Italia vennero conquistati 
ad uno ad uno dai pionieri del so 
cialismo. da giovani entusiasti e 
pieni di fede che senza attendere 
l'ordine di nessuno, a piedi od in 
bicicletta, con un pezzo di pane 
in tasca, alla sera dopo il lavoro 
od alla domenica si recavano a 
portare la parola nuova, la parola 
di giustizia ad altri lavoratori ad 
altri sfruttati. Il socialismo era un 
apostolato. Quale soddisfazione pro
vava un compagno dopo due o tre 
mesi di duro, minuto lavoro, nel 
poter annunciare al federale: io 
ho costituito dieci, quindici sezioni 
comuniste in paesi diversi ove pri
ma non esisteva nulla. 

La battaglia elettorale è iniziata 
Noi tutti sappiamo che essa sarà 
decisiva per le sorti dei lavoratori 
Dal suo esito dipenderà l'avvenire 
del nostro Paese. I rottami del fa 
seismo, le forze reazionarie faran
no di tutto per sconfiggere le for 
ze democratiche e progressive. 

Da questo momento ogni comuni 

fragio delle grandi masse del po
polo italiano. E' necessario che 
ogni compagno porti la parola del 
partito fuori del partito, faccia co
noscere agli altri, ciò che noi pen
siamo. Parli, discuta, argomenti con 
i compagni di lavoro, con l'amico, 
con i parenti, col vicino di rasa. 
col bottegaio, con l'oste, col bar
biere. convinca i dubbiosi, persuada 
gli esitanti. Ogni giorno. o?ni ora. 
nella fabbrica, nel rione, in casa. 
nel tram e nel treno un comunista 
deve parlare, deve distribuire il 
nostro giornale, il manifesto, l'opu
scolo. deve ricordarsi che ci sor.o 
le elezioni. 

ET un lavoro che tutti possono 
fare. Ogni comunista, alla sera, al
la fine di ogni giornata deve poter 
dire: anche oggi ho fatto qualche 
cosa di concreto per la vittoria 
della democrazia. 

Oggi non possiamo ridurre il rit
mo del nostro lavoro, anzi lo dob
biamo accelerare al massimo, nella 
misura delle nostre forze. Il sacri
ficio dei nostri caduti non dev'es 
sere reso vano per coloa nostra. 
per la nostra pigrizia, per mancan
za d'iniziati'-a n per inettitudine. 

Se in un dato comune esiste o 
no la sezione comunista, se arriva 
o no il nostro giornale, se si sono 
raccolte o no le firme necessarie 

alla presentazione della nostra l i 
sta, sono questioni che interessano 
tutti i comunisti. 

Non si tratta di lavorare all'arti
giana, anarchicamente, di lavorare 
ognuno per proprio conto, di fare 
di propria testa quando si possono 
avere direttive, quando ci si può 
consultare. Ma si tratta invece di 
avere iniziativa e coraggio di fa
re, di ardire tempestivamente, quan
do l'attendere vorrebbe dire la
sciarci sfuggire una possibilità, non 
risolvere un problema, danneggia
re quindi il partito. 

Se ad esempio un compagno si 
trova ìmprowisamente difronte ad 
una riunione, ad una assemblea di 
popolo, dove sarebbe necessario 
parlare o si trova ad un comizio 
di avversari dove avrebbe la oossi-
bilità di parlare in contradditorio 
e non lo fa perchè non ha ricevu
to l'incarico dal partito o perchè 
vorrebbe poter prima consultarsi. 
commette un grave errore. Perchè 
dopo mezz'ora quell'assemblea di 
popolo, quel comizio saranno sciol
ti e lui si sarà lasciata sfuggire una 
occasione Se un compagno in tre
no si trova tra i piedi un ciarlata
no qualunquista che sta spaccian
do la sua merce diffamatoria, deve 
sentire il dovere di prendere la pa
rola per spiegar*» agli ascoltatori 
chi sono e cera vogliono i comu
nisti. 

Solo lavorando con spirito prati
co. con entusiasmo rivoluzionarin 
ron tutta l'iniziativa di cui siamo 
capaci, con la dedizione di tutte le 
nostre energie, noi potremo v in
cere la grande battaglia elettorale. 
la battaglia per il trionfo della de
mocrazia. 

FILTRO SECCHIA 

R i u n i o n i S i n d a c a l i 
Lt Comnijjioni intimi digli osptdili sono con

vocate figgi alle ore 10.30 alla Camera d» 
Lavoro 

Li Commissione EseculiT* di l l i C.d.L. e con
vocata lunedi 4 ali» or» IS. 

Convocazinni di Parli lo 
DOMENICA 3 

5e:iom Eiquilino- A<tmbl«a di f u n g e alle 
ore 9.30. 

LI \EDI' 4 
S I I . Còlcnui: or» 1< eomitito dir»ttivo. 
Csanissiosi giovanile di Fidcriiioot: ore 

lfi."0. in I>i5»rsii"B» 

VELIO SPANO 
Direttore 

MARIO ALICATA 
Condirettore responsabile 

Stabilimento Tipografico U.ES.I.S.A 
Via IV Xovembre. 149 

Cooperativa Distribuzione Quotidiani 
Concessionaria per la vendita in Roma 

Side Ctntnlc: ROMA - P. dil Grillo 5 
Ufficio vendite: Tel. 681-174 . 82-475 

Agenzie nelle principali città 

I IMS I 
Distrnilonr radicale economica D'eretitlti gratn 
CIANA Vi» Nazionale ? 4 3 T«l 4 8 5 - 9 9 4 

VALLI 
^ Pftftf^Ct 

I U G O 

9 ao^tt^vctAcé 

I l U 0 U 0 P E 01 CIASSE 

• I ( OGNAC N a l U PAI E 

LO SCIROPPO D'UVA ORIGINALE 

40 Q/ÙLJ£ -/ t€2L 
INDUSTRIE PELLICCERIE RIUNITE 

VIA ARPIA N U O V A 97-a - ( s a n G i o v a n n i ) 

Vendita diretta dal fabbricante ai consumatore"!' 
PH/Ktfc PIE limi DA L 10.000 |-D 0J7B, 

I N D O D I C I R A T E 

CUOIO L. 1.200 
S e m e n z e L. 245 - Broccame L. 150 

ROMA - VIA NIZZA N. 42 (R FIUME) ROMA 

IRI INVESTIGAZIONI 
HnmtAca WCITESTE ni HJST JUTUMOSIIU VIGILANZA 
INDAGINI FUITI PWMA110 ISTTTirTO CPEBA 0YWQITE 

DIR GRANO'UFF FRANCO PALUMBO 
ROMA BOCCACCIO. 25 iTrU«n«» T«L 43OO0 

A N N U N Z I S A N I T A R I 
Prof. Doti. G. DE BERNARDIS 

SPECIALISTA VENEREE E PELLE 
Ore 9-13 - 16-19; festivi 10-W 

VIA PRINCIPE AMEDEO N. f, 
ang Via Viminale (presso suzione) 

Dott. THEODOR LANZ 
VENEREE . PELLE 

Via Coi» di Rienzo UJ - Tel M-Ml 
(fer ore «-2D • fest ore %-ìtì 

Prof. D'AMICO 
OCULISTA 

VIA FARINI. 5 (anz. Via Cavour) 
Telefono «-iso . Ore 8-11 

w. L.C0LAV0LPE 
v i m i n i - P I L L I 

VIA GIOBERTI.30 Uno*Itala* 

ARTRITI - SCIATICA 
don. Assennato • NEVRALGIE 

Via de! Tempio o. 3 - Teiefo-i.-» S»-«S2 

Doti. ALFREDO STR0M 
VENEREE . PELLE 

CORSO UMBERTO. n . 501 
T e l e f «!-*2» O r e «-5B 

CURA 
d«M 

Dott M A N C I N I Bonr i>mpjen i o 41 
Ore 11-13 - Telef. «s-ssa ablt. 4M S72 

ASMA 

Dott. DAVID STR0M 
S P E C I A L I S T A D E R M O S I F I L O P A T I C O 

M A L A T T I E V E N E R E E E P E I J B 
VIA C O L A DI R I E N Z O 132 Tal M - « l 

« f e n i l i a-30 re t t iv i « - i l i 

Doti. GIUSEPPE MALATO 
Specialista VENEREE PELLE 

Via Pirgo 20 - Tel. 71-973 Cons. n-18 
e per appuntamento 
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