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di Roma 
Una riunione della Giunta 

del Blocco del Popolo 
dopo il.rifiuto dilla D. C. 

Si è riunita ieri la Giunta Cen
trale del Blocco del P o p o l o . Esia ha 
f i a m m a t o la risposta negat iva della 
Democraz ia Cristiana all ' invito di 
col laborare con il B locco nel l 'Am
minis traz ione Capitol ina. I compo
nent i della Giunta limino ri levato 
la gravità del rif iuto e la pe lante 
responsabi l i tà che in tal maniera i 
democrist iani *< assumono. E* appar. 
•o chiaro che la loro decis ione po
trebbe portare ad una si tuazione 
precaria e, forse, senza uscita a tutto 
scapi to della popolaz ione romana. 

In base a queste considerazioni . 
non è escluso che il Blocco tenti an
cora nei prossimi giorni di fare un 
nuovo appel lo al senso di responsa
bil ità dei dirigenti democrist iani 
perche rivedano la loro posiz ione. 
nel l ' interesse generale di rafforzare 
la fiducia nel le ist i tuzioni democra
t iche e di dare a Roma un'ammini
strazione popolare , sol ida ed effi
c iente . 

IL PROBLEMA DELL'ENERGIA ELETTRICA 

Il ripristino dei lumi della luce 
è oggi ingiuslilicato e premaluro 
Noi non pensiamo come Vtng. Virgili che "se que
sto inverno sarà dijficile il prossimo sarà peggiore 

Riun ione del Gruppo 
Cons i l i a re 

Tutti 1 membri del Gruppo Consi
l iare del Blocco del Popolo fono 
invitati ad una riunione che avverrà 
presso la sede della Federazione So
cialista Romana (via Sistina, 91) mar
tedì alle ore 18. SI prega di non 
mancare . 

Dopo le recenti piogse alluvionali ci si 
attendeva il sereno anche nel rettore della 
enersia elettrica, e, in\ecr, è venuta fuori 
la conferenza Mampa tenuta dal Conimis-
«ario resinale per l'energia cltttrica per 
l'Italia Centro Sleridionale. Infatti, le no
tizie date dal CommiMario durante la con
ferenza sono fra le peggiori che porsero 
immaginare i cittadini i q-iali, ormai, si 
erano abituati a pensare che la ciccitA crj 
il nemico puWdico X. i dell'energia elet
trica. Peggiori soprattutto, oltre clic per 
quanto rinnarda la situazione contingente. 
per i riferimenti addirittura catastrofici 
fatti per il futuro. SIA ci permettiamo di 
o»fer\arc che sulle cn«c dette dal Com-
miuario c'è un pizzico di esagcra/iotir. 

Veniamo al confronto fra dÌ<por.i1nltt.'i e 
fal>l)i<osno giornalieii: nei pen«a il Cimi 
miseriti che le singole Società elettriche 
«ono portate, per elidenti motivi, a prò 
spettare un fahliUoguo ringsiore di quello 
reale? Ili«ogna piuttosto livarM Mille con
dizioni dell'esercizio ni questi ultimi gior
ni le quali ci dicono che le iIispoiiil>ilitA 
della Società S.U.V.. ed AC.KA. foio 
<tate «ufficienti per l'eliminazione di Ho
mi e del Lazio, non solo, ma anche per 
fornire, celle ore notturne, energia ver=o 
il Nord per I.a .Montecatini. K, per quel 
che riguarda gli impianti residui dell'Ita
lia Centrale. os«erviamo che altrettanto ha 
potuto fare, in proporzioni nntc\oli. 1T SO 
cietà Terni sia \erso il Xord. «in \erso 
il Sud. 

Ci «emhra dunque the quella di voler 
ripristinare i turni a partire da lunedì 
pro'sino sia una decisione prematura 

I l 1° CONVEGNO INTERREGIONAlE DEI SINDACALISTI COMUNISTI 

Per lo sviluppo della democrazia 
nelle organizzazioni sindacali 

I problemi della rìt* sindacale sono 
rlati discussi ieri nel primo Contegno 
interregionale dei sindacalisti comunisti. 
Sono intervenuti delegati da tutte le re 
{.'ioni dell'Italia centrale. 

I n discussione e sfata aperta rulla reta 
. 7Ìonc del compagno Secchia, della Se

greteria del Turrito, il quale ha ribadi
to i concetti espressi al recente Coni' 
tato centrale rial compagno Togliatti e 
notti negli interventi di tari membri del 
Comitato centrale. In particolare Serchia 
ha sottolineato la necessità di s\iluppa-
re sempre di più la vita democratico 
nell'interno delle organizzazioni sindaca
li, al fine di interessare maggiormente 
i lavoratori al loro problemi, di racco
glierli attorno ai sindacati unitari e di 
rafforzare la stessa unità sindacale. Ha 
particolarmente insistito sull'esigenza che 
oggi si pone che i dirigenti sindacali si 
animano del sostegno e dell'appoggio di 
tutti i lavoratori in ogni manifestazione 
della vita sindacale. 

II numerosi e notevoli interventi che 
hanno seguito la relazione del compa
gno Secchia hanno precisato alcuni aspet
ti particolari dei problemi della vitn 
sindacale. Fra l'altro è stata denunciata 
l'azione «ci'sionistira condotta dalle 
A.C.L.T.. è «tato detto che la democra-
ti7znzinne delle orranizzazioni «indacali 
deve svilupparsi sulla base dei reali rap
porti di forza delle varie correnti non 
pregiudicando la Tolonlà e la designa
zione delle masse con compromessi che 
nuociono al funzionamento democratico 
dei sindacati; è stata rivendicata all'or
ganizzazione sindacale in Italia l'opera 
di assistenza e di collocamento sulla qua
le «inora hanno dato pessima provn^ gli 

" uffici del lavoro; è stata espressa l'esi
genza che i sindacati unitari interven
gano nella ricerea e nello studio delle 
forme idonee alla ricostruzione ed alla 
costruzione del onoro Stato democra
tico. 

La politica salariale — e stato detto 
— non deve e«sere fatta sul metro delle 
categorie di punta, ma un quello del
le reali possibilità produttive dei singo
li setter! di lavoro. 

I prriWrmi attualmente in discussione 
Alla Costituente interes«anti la vita sin
dacale debbono essere dibattuti tra i la
voratori: in libere assemblee rssi debbo
no e«sere portati a discutere «ui vari 
problemi inerenti ai contratti ili lavoro 
ed alle agitazioni di categoria. lTno 
stretto collegamento deve e««ere stabilito 
tra COnfederterra e C.G.I.L. per rea
lizzare l'unione dei lavoratori della cam
pagna con quelli della città. 

II convegno sostanzialmente, mentre ha 
confermato l'indagine e le valutazioni fat
te dal Comitato centrale del Partito, ha 
in certo sen«o arricchito i risultati «lei 
lavori di questo. Ili tal modo il Par
tito si appresta a dare il massimo sfor
zo per Io sviluppo della democrazia sin
dacale e il conscguente rafforzamento del
l'unità di tutti i lavoratori italiani, an
che in ti«ta del pro««imo Congresso na
zionale che tale unità dovrà definitiva
mente sancire. 

Le retribuzioni giornaliere 
per i lavoratori edili 

la seguito ill'tppliuiioae éell'icroria ia-
toronfederale del 27 ottobre 1945. reso ese-
cativo aurlie per le Inprese edili, le retriba-

% iieai giornaliere dei lavoratori a decorrere dal 
«.' 1. ottóbre t9*6 sano le «ertati: 

MURATORE: l . 4M.32 fisraalitrt (8 ore U-
voratite). eoO ripartite: L. 25.65 orarie (gior
naliere L. 205.:M>: per iadeaaiU di contin-
eeaia !.. 200: per II S. elemeatn L. «3.12. 

MiKOVALE: t . 464. 10 fisraaliir» (S «re 
. laroratise). rosi ripartite: L 22.30 oririn (jior-

«»!iera U 1TS.W): eoatiageaza L 200: ter» 
tlrae-jtn !.. S5.70. 

GCiSDiAKI: L. 503.80 riirstlitrt; RAGAZZI 
(dai 1 fui 18 aaai) L. 2H.45 fisraalitrt. 

Qualora le I«prese abMaao eorris;»«to l'is-
; segni» di L. 40. sarà eKrttoato il relatiT» eja-

gciglio. 

.' 

La minestra 
dei maiali 

. Quattrocento vecchietti di ottrt 65 *n-
. ni. fra uomini e donne, oivono nelTospi-

zio di S. Margherita in piana di S. Bet
tina. Per i più poveri il Minuterò del-
rInterno paia una rettM di IMO lire 
tttrntilì. mentre i meno poveri integrano 
tale retta con metti privati. f«i questo 
vipizio »i direbbe che ogni norma civi-
le sia slata scantonata e che il commer
ciante Uarìni, direttore, abbi* dimentica
to il dovere delT assistenza nonostante la 

• sua appartenenza a un partito cattolico. 
I na minestra pessima, un* patata ame
ricana o una cipolla con aceto costitui
scono il pranto di questi vecchi lavora
tori. La sera una scodella di broccoli do
rrebbe sfamarli « sostentarne resistema. 
Parte del vitto, sottratto ali* mensa, ser
re inoltre, ad alimentare alcuni maiali 
di proprietà privata, e al maiali sembrano 
riservati i tettucci detTospitio su cui per 
tre mesi non si cambia la biancheria. 

Il direttore, antichi spiegare dove sta

ta occasione dcIU Conferenza 
di Orjanixxaxie-ne «e l la Federa-
zlone CI Roma, coaverraano nella 
nostra città compagni «I tnt ta l a 
Provincia. 

I comparai Stffratarl t ono In
vitati a trovar» per I nostri c o m 
partii al loggio • oaaltalltà presso 
compara i e a eomsmlcare, per la 
riunione di martedì , al la Federa
z ione t poitl-rett© approntati «al le 
l ero Sezioni. 

no anditi a finire l due milioni stan
ziati per l'infermeria che manca di ogni 
medicinale di prima necessità, giunga a 
tenere reclusi quei vecchietti che ritardi
no nel pdf are la retta e a minai ciarli 
di sfratto e rifiuta, per ragioni del re
sto spiegabili, eli concedere ai vecchi ri
coverati un controllo democratico sul 
vitto che h garantisca, conte è loro di
ritto, da o£ni imbroglio e da ogni decur 
tallone su quel poco che loro spetta. 

»» 
Pensiamo, anzi, che se le condìi^-i idro 
logiche permanessero favorevoli, i turiti 
potrebbero essere aboliti. 

In «econdo luogo, il Commissario ha 
dato l'impressione che scarso sia stato il 
la\oro di ricostruzione sino ad oggi com
piuto, laddo\e tecnici e maestranze di de
tcrminati lettori hanno fatto molto o qua
si tutto. 

Comunque, noi non pensiamo col Com
minino che « se (mesto imcrno la situa
zione sarà difficile, l'inverno prossimo sa
rà pepsiore ». II Commissario va meglio di 
noi che pli impianti che saranno rimessi 
in litica da qui ad un aii'in t<ìi Panigli.._ 
ni Vernano, a I.arderello, etc.) rappresen
tano una timi trascurabile entità. 

GIL'SEPl'K CONSIGLIO 
ingegnere ripartitore presso VU.C.ti ti.E. 

LA PARTITA DI CARTELLO 

Convegno dell'Ass. Nazionale 
ex intemati in Germania 

I/Associazione Nazionale et internati renile 
noto the i suoi rappresentanti di ogni parte 
d'Italia convenuti a P.on si riuniranno per 
il 2. Con<jrei«o Nazionale con il promesso in
tentato del Ministro dell'Asiisfenia Post-bel
lica i giorni 21. 2-">. 2G e. tn. nei locali del
l'Associazione Artistica Internazionale in ria 
Margutta fil. 

Saranno discussi: il problema politiro dei 
reduci: il problema dell'assistenza ai reduci: 
il problemr. del lai oro per 1 reduci. 

DOPO LA SCOMUNICA A • DON BASILIO - < 

Hanno sequestralo « I l Pollo» 
- Su richiesta della Prefettura di Ro
ma, la questura ha procevuto al se 
questro del numero primo del sett i
manale umoristico « Il Pollo », edito 
a Roma. 

Convocazioni di parlilo 
DOMENICA 24 

Oggi «111 ori 9 nell'Aula di Patologia Gene
rala (Policlinico) assemblea drli studenti uni-
Ttrsìtiri comunisti. Interverrà il compagno Aldo 
Natoli. Tutti gli studenti universitari ennunisti 
sono incitati ad ialervrnìre. 

Su. Qniiraro: i membri dei Comitati diret
tivi di Sezione e di relljla e tutti gli attivisti 
alle ore 8,30 in seiiotie. 

I compagai della seconda callaia sono convo
cati alle ore 15.30 per l'inaugurazione del 
proprio locale, \ia Arca del Travertino. 7. 

LUNEDI 25 
Su. Latino Heiroaio: alle ore 19 riunione 

straordinaria di Sezione. Nessuno manchi. 
Commissione di lavoro dell'Intercellulare As-

tolerro'.ramvieri ore Iti..10 ia Fe-lerazione. 

sindaca!! 
OGGI ALLA C.d.C. piana Esqailino 1: * 

Tatti i lavoratori dipendenti da ditte indu
striali spei-chi. cristalli e vetri, ore 1". 
LUNEDI' 25 ALLA C.d.L., piazza Eioailino 1: 

Tatto lt commi:::;:! intime c i i responsabili 
«iadai-ali degli Autotra>rwirtatori. spedizionieri. 
ausiliari del traffico, alle ore 19. 

lesa piitttitri, ore 17. 
LUNEDI' 25 a Titolo Margina 110: 

Comitato dirittivo e rommis.sioni i-itrrse de
al i astisti pulibliri dipendenti alle ore 13. 
MARTEDÌ' 26 a ria Toma 4: 

Conilato direttivo del Smdl'ito metallurgici. 
alle ore 17. 

MOVIMENTATA IMPRESA AL PROCESSO BARDI 

Elena Pocek 
r iconosciuta! 

Con una udienza piuttosto movimenta
ta è stato ripreso il processo Barili-l'ol-
lastrini. I a sfilata delle parti lese si è 
iniziata con Alessandro Moschini che fu 
prelevato dui suo ucfro/io di liarliicrc nel 
novembre '4"* e portato n painz/ii tiraseli!. 
dove l'attuale imputato De Paoli, In per
cosse hriitiilinriite. l'orlato poi alla pre
senza del federale Bardi, questi lo colpi 
!';,'i volle con una rnnna di ferro die 
aveva in mano facendolo mettere in tut
te le posi/inni che n Ini piacevano. Gli 
strappo poi le sopracciglia ed infine 
riprese a percuoterlo cou la canna di 
ferro. Ci fu "Pi guardia nrmata presen
te rhe si preoccupò che il federale si af
faticasse troppo e si offri di sosti
tuirlo; ni che il Bardi rispose: « No, a 
questo penso io ». 

Bardi interviene n contestare 
I.n deposizione più interessante è quel

la della parte lesa Bruno Acclini, il 
(piale riferisco clic mentre veniva inter
rogato a palazzo Braschi e malmenato 
dagli attuali imputati l'asini e De Paoli. 
'•oprappiiinsc,, una piovane < camerata ». 
Il l'asini disse: « Fcco Klcna ». I.a so-
prnppinntn avendo appreso che si trat
tava di un comunista, il. segno di di
sprezzo gli sputò sul vi«n 

< Siete in grado di riconoscere quel
la donna? », chiede il Presidente. Poi
ché questi risponde di si Io invita a 
guardare sul banco degli accusati. I.a par
te lesa volge attorno lo «gnardo e poi 
indicando la PoccV dice: < Eccola ». L'af
fermazione recida produce un certo mo
vimento nel prete rio e nel pubblico. Il 
Presidente chiede nll'Apolini se è sicu
ro di quanto afferma. < I"' solo un po' 
cambiata, ma la riconosco perfettamen
te », risponde la parte lesa. Ricordo che 
era in divisa fascista con la gonnella ne
ra. mi pare e la giacca kaki ». 

Il ribadire del teste provoca un'ani
mata reazione da parte dell'accusata e 
del difensore. 

Il Bologna troverà 
disco rosso a Livorno? 
Sul carnpo amico la Lazio af
fronterà gli azzurri napoletani 
/ / motivo dìmlnantt di queste ultime 

giornate è la rincorsa del Torino alle 
spalle del Bologna e della Juventus, che 
vivono ancora tuf vantaggio acquisito in 
partenza; i ca npionl d'Italia, che Ila
rio vinto qustt-o partite consecutive Ile 
due ultime per 4-0), sono orinai lanciati 
oerso il primato e non si vede citi pos
sa arrestarli; solo la Juventus, apparsa 
in conili/ioni smaglianti contro la /fo
nia, è in grado di competere alla pari 
con l granata, mentre non crediamo il 
Bologna capace di tanto. 

Le partite in programma nella decima 
giornata, sembrano fatte per favorire la 
fuga a due delle squadre torinesi, che 
giocano l'una in casa <on la Triestina, 
l'altra, il 7 orino, fuori sede, contro un 
'.'utma privo di Santagiuliana. Il Bo
logna rischia perciò di perdere altro ter
reno, non sembrandoci il Livorno squa
dra da prendersi alla leggera: i veltri 
che dopo lo smacco di Torino hanno cam
biato molti clementi, hanno tutt'altro 
che convinto pur vincendo, contro la la
tin. l'ita fraina vittoria sul Livorno, ila-
rebbe loro animo a continuare una lot
ta, che du tomolo pure, appare diffici
lissima. I due squadroni torinesi, oltre 
all'avere « a<«f » conte Mainila, l'arnia, 
Castigltano, l'iota. Maroso, applicano al
la perfezione il < sistema » contro il qua
le nulla hanno potuto le squadre assai 
rinomate conte Inter e Bologna. Sarà in
teressante vedere come se la caveri lo 
ttrambo Milan, t siitemiita ». contro il 
Modena, forassimo in difesa. 

la Roma, dopo la deludente, preoccu
pante partita con la Juventus va a Mi
lano contro l'Inter. Degni annuncia qual
che variante: Francalancia al posto di 
Risorti, rientro di Patito, esordio di Fer
rari. Staremo a vedere. Certo la lìoma po
trà ar.che salparsi contro un Inter dal
l'attacco insufficiente: ma come potrà 
cavarsela di fronte a squadre (e sono 
tante ormai), che applichino in manie
ra efficace il sistema? Interessanti i con
fronti tra Alessandria. Genova e Samp 
Porla, siitemiste, contro le metodiste 
Venezia. Atalanta e Bali. 

La partita di Roma vedrà di fronte 
due squadre dal gran nome, Tazio e Sa-
poli, attualmente un po' tn ribasso. Par
tita incerta dunque, che i laziali do
vrebbero vincere alla fine grazie alla bra
vura di Puccinelli in gran forma e Koe-
nig all'attacco e Cabrano e Gualtieri nel
le linee arretrate. Il K a poli però si var
rà di due autentici assi nel gioco di te
sta: Andreolo .ex laziale, ev campione 
del mondo, e Romagnoli, autentica palla 
di gomma, dal gioco acrobatico e spet
tacolare. eppure redditizio ». 

Le partite di oggi 
SERIE A 

(Decima andata 
Lazio-Napoli (Stadio ore 14,30) 
Inter-Roma 
Vicenza-Torino 
Livorno-Bologna 
Juventus-Triestina 
Venezia-Alessandria 
SampDoria-Barl 
Atalanta-Genoa 
Modena-Milan 
Brescia-Fiorentina 

SCANDALOSA INDULGENZA 

II feritore della nostra compagna 
è stato rimesso in libertà 

Rifugiatosi a Colonna minaccia, ma sì barrica 
in casa - La popolazione esige il suo arresto 
Il qualunquista Gino Sartarelli. attenta

tore alla vita di un nostro compagno, 
feritore di due persone, è «tato rilascia
to dai carabinieri subito dopo il suo 
fermo e si f. rifugiato a Colonna, suo 
paese di orìgine, inferendoci nlla voce 
che correva in proposito giorni fa, di
cevamo che non ci sembrava possibile 
che la Polizia si sarebbe assunta la re
sponsabilità di rimettere in circolazione 
un criminale di tale calibro. 

Evidentemente si è tenuto conto clic Io 
squadrista U.Q. era fornito di porto-
d'arnii (rilasciato da chi?) e che lo feri
te della nostra compagna e del passante 
non «ono poi per fortuna tanto gravi: si è 

F referito dare ascolto alle menzogne dcl-
aggrcs«ore, che afferma di aver lascia

to partire un colpo mentre si azzuffava 
con < alcuni comunisti clic tentavano di 
picchiarlo ». invece di prestar fede alla 
deposizione dell'aggredito e dei feriti, 
che affermano che il Sartarelli fece fuo
co contro il compagno Marcaroni deli
beratamente mirando al petto (come del 
resto sta a testimoniare la ferita della 
nostra compagna). I a Polizia si è limi
tata a sequestrare la pistola dello squa
drista Sartarelli. e a denunciarlo all'Au-
torit.i giudiziaria a piede libero. 

Appena inceso in libertà, cioè la mat
tina dopo l'aggressione, il feritore si è 
recato a Colonna, dove ha trascorso la 
giornata a scambiare visite e bicchieri
ni con i più loschi elementi del luogo. 
facendo Io smargiasso e dichiarando pub
blicamente che « avrebl>e occi*o tatti i 

comunisti ». Sul tardi si è rifugiato 
in casa di un parente, quando, essendo
si sparsa la notizia del >uo arrivo tra 
i lavoratori di Colonna che ritornavano 
dal lavoro dei campi, il mascalzone si è 
reso conto clic spirava aria cattiva 
per lui. 

Ci sembra superfluo sottolunare che 
l'arresto dello squadrista Sartarelli si im
pone non solo per una ragione evidente 
ili giustizia legli si è reso responsabile 
di tentato omicidio e di lesioni con arma 
da fuoco), ina anche per altre ragioni. 
L'n criminale di questo genere, clic non 
si fa scrupolo di vantare pubblicamen
te le sue prodezze passate e future, non 
può avere il diritto di circolare in li
bertà come gli onesti cittadini. D'altra 
parte la sua presenza n Colonna minac
cia d: provocare incidenti da un momen
to all'altro. I diricenti dei partiti demo
cratici hanno durato fatica per convin
cere la popolazione a non impadronirsi 
della persona del vile aggressore per far
ne giustizia sommaria. 

l e parti Ie«e procederanno per via lc-
eale contro il Sartarelli: spetta all'Au
torità Giudiziaria agire subito contro di 
lui. spiccando mandato di cattura. 

Si coffinnirj rhe a decorrere ili 25 novembre 
p. v. e per la (tarata di giorni 20, in dipen
da l i iri lavori stradali ia corso, sari «bir-
rata al traffico dei veicoli via del Maro Torto. 
Il traffico dei veicoli, compresi quelli prelati. 
siri deviato per Villi Borghese. 

Teatri » Cinema - Hadi® 
cllC Unione Jnlellelliiuli 

SUaiae i l tinca»! OJesrilcb:. alle rre 10. 
siricao pre.ettiti tre fila scll'irte frji'e-» 
crateaiperiara. I tre El.-a. jeat.Iaente concessi 
dlll'Im&lsciiU di Fraacii. vertono s,-: VnIIoI. 
Mitisse. le Uppeirrne di Annesso». Prevederi 
nai co8vtrat:»se di Aa'.oaello TrccMdTi. 

{fpettocolo pei fnmSim 
Stiauae alle ere 10.30 l i foxpijaii Gol-

dosi. per iaitiitivi del Blocc* del Popolo, np-
pre*ea!eri i l ciaeaa TssceU l i EiVt tei tri le: 
• Il yltto eoa ;Ii stivili » il rei lirista Rett» 
i:<!ri a he='5ri<» dei t-iabiai r.aisti sesia 
casi pei l'i'lcv^ae. 

eli Toaho fiutino 
«•pagai; 

f<«st l . 
E* isaineate il del-stU delli Coapigaii ZA 

Tratr* Qairiao diretta di Omio tosti, cna 
S i » Ferriti. CiailU Pilotto. Silvo Riadoce. 
Vittorio dissala. Edda USeriiai. Mialso Ra
teai, Jaae Marisa t litri ittori. He-;;» l'i Rriv 
»«>. Celi. (V>«ti e fniiaiii. II repeitr-rio d*IIi 
foapijsii ror.prea.!e, fri l'al'r». s 1! solfito 
T i n t i » di Kiiser. « II gurdiaa d'i ciliegi > 
di CecS«v, • I jiorsi delli viti » di Sinnaa. 
• II vota i di Di f-iicoco e il'zse novità iu-
liaa» presiti:a i l Giacarta PriSEitica Nix.o-
aile. • I sei perseaisjì ia eerra d'iatore • di 
Lnigi finadell* sari 1» ipettidla eoa cai li 
(Vxpijail isiBjcrtri la t u attiviti e roa-
a'aertri II deciato issirrrsiiio drlli aurte 
del friMÌé scritte» siciliiao. 

"£a Sella auuentuìieìa,. 
La tiaesitograd iatlese «eebn iVMi iffì-

dita la «si Inrtoai telle c u i di tre a qait-
tm attari rie. arrapini alicraiti*iar?i;. In
terpretino la mijgior parte d*ì £ln di «cMli 
prodaiioae. Qui ritrnviieo Jia-» Mi*oa. Wir-
nret lafkròvl e Pitricu R*e ia n a storia 
da ramata d'ippeadice dorè lasre, delitto. 
perfidia, astiatene e eli pii ae i l pia ae 
•etia, ti iceoppiiaa perfino a fruì a doppio 
sene eoi proprio pariti»*. Se a efesia si 
ateiiai* le aoa poeie iireajraeate del ne
rbata a 1» eeoerieiU della regìa « 'ella reci-
taiioae «I Vi ea qaidn tnffiriratrsieate (Mirti 
del • vii ore • di attesta film. 

Vlc« 

TEATRI 
A UMANO: I_i b*Hi arreatariera — AITI: 

ore 21: «Il borgaese gentiluomo» di Mo
lière — ELISEO: rre 15. 19: • Delitto e rl-
«t:<ja • eoap. Morelli-Stoppa — VALLE: eomp. 
(inaiti Spetticeli Sfinì... or* 15.30. 18.30: 
• Ogsi sciopero io » 

VARIETÀ* 
ALIAUU: eoap. Vilea*iil-Del Deci: tallo 

-rarrao: « La gnade piojijit • — A1EVA CO
SMO: riposo — DOBIi: sslla scesa: I 3 Zie-
i-aini: «Ilo stlersso: (Vaili l'evaso — J0V1-
5ELLI: virieU: nlla «reerBo: • I pionieri del
la cisti doro. — CI1C0 HAZMHULE T06X1: 
2 criadi spetti.-, «alitine*, ore 15.30. 17.30. 
senle «re 20 3n — SALA OTJBEHTO: varietì 
e i l a : • la dcasi fu tira» ». 

CINEMA 
Acuirii: Figli». Eglio aia — Alta: 

Ral'a eoa «e - Airint: Le riiivi del pa-
nduo cea G. Pei-k — Altieri: Caravan 
Temi — Aatasrittiri: Vc« tradirai eoa se 
— Aratit: Astore per ispcstiseato — Altra: 
La j m i e pioggia — Attilliti: Dr. Mvll e 
Vr. Rvde — i a n s t n : Figlio, tglin ai» — 
Atstiia: L'idolo «Vile lolle — Itn i i i : Il 
>iad:ta — Brucacela: La si n o n Miirrer — 
Ciprniei: Dr. Jelcvll « Mr. Hvd« — destar: 
I Tessitori — Cntralt: L'nltitu eirrmielli 
— Clifit: Figlie, Eglia ai» — Cela di 
l i n a : Saex — Colini: Lid; Riailtoa 
Coletta): Presti». cVi parla? — Corto: 
Fiatasti — Delle Filli»: La porti proibiti 
— Dell» Terrine: I toniti del aire — 
Delle Vittorie: Noa tniìnai eoa ae • Eicelner: 
Le rftasejseate di ea eario — Fanti»: « Il 
«aspetto * — FliBtiii: t II R I H I M di a-
RI viti » — Galleria: • Le fiiivi del Pa
radiso > — Cimlie Cesare: Le coaseAaeaie 
di t i ncio — iMMrial»: Dr. Jfkjll e Vr. 
Hvde — l i n a i : Nutre Disio — Italia: 
Virittl — La Felice: Li tresco piofgia — 
Minili: Figlio, Eglis ciò — Miniai: La 
griide pioggia — MtQjWilnii: tali A: 
(di t a n t i del eogse: « l i I : La ripara Mia-
aìver — Rmeatus: • Fratto multa • — 
OdetcaìcU: Fiori da oselle •snelre eoa 
Stia Lami • Aitar Hardy — Oliaste: Fiori 
•la Quelle aerigli» eoa Stsa Lami e Oliver 
Moia: Se .ai noi spanai — 01 tirila»: Ges

to allegra — Palane: * Notre Dime > — 
Ptlestrisa: Noa tradirai eoa aie — Ptrilli: 
Gli lanuti del sogao — Plut'irii: ore 10. 
ssittisée per Wichini: * II frsUvil di Curio! •; 
ore 15: • II cantiere di Ligird^re • - Ptlit. 
Mtrfk.: L'njiao ìll'ilbi • Qiirintti: ( ist i l laci 
t i f i l i : La fornirmi — Rei: La grande piog
gia — R-'ilti: Il carcerile delli viti — l i 
ni! : ere 16. 15.45. 21.35. :.-!*!. 405ó3: Le 
c&iiti del Paradiso eoa G. Perk — Boni: 
Noa ti posso diaeatiraro Elsa: talli scena: 
eoap. Qatdrifoglio; nl lo schrrao: L'aitisi 
awratnri di Dos Giovani — Sut'Ippiliti: 
Volto di dossi — Sii erti: L'iaiHerrabilc 
saettro e Stosiicoci stanotte — Si ine Mar-
Iteriti: Faori da eselle ssragli* eoa Stit 
Ltnrrl e Oliver Rirdr — Sanili»: « Tosca • 
Splnftrt: Il Medita e dot — Stjtrdsrat 
Le vie del peccata — VtltJ^f La eratde 
piocjit — Triuis: • Rosi di tiigae » — 
Trieste: Maestri di tallo e la qriade coat-
hatteafe — Tastale: La gnade ticvjgla — 
XXI Aprile Triglie i l l ' ifti . 

R A D I O 
RETE P.05SI. (IM.fl — 4re 10.80: Per 

gli agricoltori — 11.30: Hesn — 13.15: 
fiatudo i l piiaoferte — 13,45: Masitae 
di »00B isgario — U: • Tao. die. tre » 
— 15.10: Dco pitaistiea — 15.30: Ri-
dìocroairi 2. \rays di aai parte di falcio 
— 19.35: Bota» — 20.30: Le avventare 
di fico e Pi'.i'ti — C0.5A: • srroliltao > 
— 21.35: Concerto — 22.05: V ti ni-
crrfono... — 2210: CiViret istereniosile 
— 23.10: Hit-Tic* di Firesxe. 

RETE iZZURR» (3"9.«») — Ore 11.SO: 
IVori di assiri — 13.15: Appaataa. coi 
la t Wiraer Frr.s • — 13.30: Oaplesso 
Riorita — 11: » Ciapidoglio * — 19: 
Concerto di ass. orilluti — 20,35: Se
lci. di operette — 21.la: Il eurto «fora 
Cetra — 21.30: • La noia », n ette di 
Becqae. 

Cinodromo Rondinella 
Domani al le ore 18.30 Riunione si-

Corte di levrieri a parziale bene
ficio della C R I . 

la strada buona 
E' fuor di dubbio che il lancio 

di un prestito pubblico opera il 
collaudo della sensibilità dei cit
tadini alla sorte della moneta. 

1 Chi congiura contro la moneta? 
Non certo chi la sa mettere in 
tclligentemente a frutto. • Non 
certo chi evita di spenderla in 
cose superflue. Non certo chi la 
fa servire come strumento di 
produzione. 

Vi congiura soltanto colui che 
la tesaurizza credendo di pre
servarne intatto il potere di com 
pera, che se ne disfà per acqui
stare beni che non fruttano. 

Non è quindi azzardato affer 
mare che il valore della moneta 
è affidato soltanto, in gran par
te, a chi la detiene. 

E' alle viste un buon investi
mento? Ed ecco che l'uomo ac
corto e previdente mette quel 
danaro al riparo dal balzello. 

Ma oggi non occorrono nò sot
terfugi, né strattagemmi, nò azio
ni scorrette per sfuggire al tribu
to. E' lo stesso Stato che addita 
al cittadino la strada retta ed 
onesta da imboccare. 

Il Prestito della Ricostruzione 
è appunto questa strada. Chi la 
evita andrà fatalmente incontro 
al cambio della moneta e incon
tro all'imposta patrimoniale. 

Lo Stato non impone a nessu 
no di prendere una strada piut 
tosto che l'altra. Avverte soltan 
to chi è abituato a guardare al 
domani che una strada è cospar
sa di rose ed una di spine. In 
malafede chi cerca di trarre ille
citi arricchimenti dalla svaluta
zione della moneta e in buona 
fede, per crassa ignoranza. 
u m i l i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i m i i i i i i i i i i i 

Esami universitari e concorsi 
E' imminente In Via del Nazareno 1 

la ripresa della preparazione agli e s a . 
mi di febbraio e al concorso per Can
cell iere. (42.488). 

Primo anniversario del «Servizio 
di trasporto aereo del Governo 

dei Paesi Bassi » 
In occasione del primo anniversario 

del servizio del trasporti aerei de l 
« Serviz io di Trasporto Aereo del 
Governo dei Paesi Bassi » fu dato 
Il 22 novembre u n ricevimento molto 
animato presso 11 secondo Segretario 
delia Legazione de i Paes i Bassi , Sig. 
B. J. Sl lngenberg. 

Questo r icevimento ebbe 11 carat
tere di una « partita di Gin vera
mente olandese » di altri tempi, per 
fare conoscere un po' agli stranieri 
I veri prodotti d'Olanda. 

Gli invitati e i a n o senza eccezione 
uomini che hanno mol to aiutato la 
N.G.A.T. nel suo lavoro In Italia. 
Fra essi vi erano mol te eminent i p e r . 
sonatila con l e loro Signore; i D i 
rettori del le grandi l inee aeree c i 
vili c h e toccano Roma, il Comandan
te della R.A.F. a Clamplno, l 'addetto 
d'affari della Legazione del Paesi 
Bassi; inoltre parecchi ufficiali in
glesi ed americani che hanno tutti 
fatto del loro megl io per alutare a 
far riuscire questa l ìnea. 

Gli ospiti , il capitano Voute (rap
presentante generale per l'Italia) ed 
1 capitani Korbee e Grondys (ufficiali 
di col legamento) devono essere c o n 
vinti che questo r icevimento è stato 
una nuova prova del l 'eccel lente c o o 
perazione che esiste a Roma fra le 
l inee aeree militari e civil i e tutti 
I corpi che più o m e n o hanno u n 
ruolo In detta comunità . 

ULTIMO CONDNICATO 
' P e r chiusura negozio e cessazione 
d'esercizio la Ditta BENSO d i Via 
Nazionale Z17, avver te 11 pubblico 
c h e inlzierà L U N E D r «5 Novembre 
l e u l t ime 

QUARANT0TT' ORE 
di VENDITA del le restant i 

E ANER1E - SETERIE 
e Stoffe U o m o 

Per l e UlUme QUARANTOTTORE 
verrà praticato l'orarlo conUnuato 

8,30-19,30 

DITTA B E N S O 
VIA NAZIONALE, 217 - Tel. 42.809 

IL SARTO DI MODA 
VIA NOMENTANA N 31-33 

(Vicino Porti Pia) 

IMPERMEABILI 
• S O P R A B I T I 
per Uomo, Signora, Ragazzi 
Vestiti pronti e su misura 

RICCA SCELTA DI STOFTB A METRAGGIO 
LABORATORIO DI PRIMA CATEGORIA 

I nostri proz ì i tono I , p i ù van tagg ios i d i Roma 

"Caòa Stanca» 
e. "Tlie Con'alanl llijmpli „ 

alla Quhinella 
La manifestazione celebrat iva del 

XX anniversario del Sono io indetta 
dalla Warner Bros, con « CASABLAN
CA » (Ingrid Bergman e Humprey 
Bogart) ha ottenuto v:n successo c la
moroso. 

Oggi e domani u l t ime repliche. 
E' iniziata la prenotazione dei po

sti per il secondo fl'.m celebrat ivo: 
« THE CONSTANT NYMPH » inter
pretato da Charles Boyer , Jean Fon-
talne e Alexls Smith, il più suggest i 
vo dramma tl 'amoie ical izzato nella 
storia della cinematografia, tratto 
dal l a v o i o teatrale di Margaiet Ken
nedy e Basii Dean. 

I N N I S T A T I 
S S S L V A T I C H I 

CATALOGO GQATIS 0>i 

HACCARESE 
J0C!£T4 AS0N1.M* CA.PITHIE I.53XCCOO 
ROMA Vi» (unciniloZ ROMA 

TELEFONO liCìb- J465' 

Leggete e Dillondele 

Rinascita 

PICCOLA PUBBLICITÀ 
.Min 10 par. . Neretto tariffa doppia 

Questi avvisi si ricevono presso la 
concessionaria esclusiva 

SOCIETÀ PER U PUBBLICITÀ 
IN ITALIA (S.P.I.) 

Via del Parlamento a. ». - Telefoni 
st-372 e 61-964 ore 8.30-18: 

Via del Tritone n. 73, 76, 78; tei 
46-534 tane- via F. Crispi), ore 8.3i-I». 
S.P.A.T.I. . Galleria Colonna n. 15 
tei. 683-564 (Largo Chigi) . « Agenzia 
Bonaventa • Via Tomacell l 147. tei 
K4-I57 e 64-689 ore 8,30-13 e 13-18 • 
Via della Mercede 54-A (filatelica 
Onarlno) 8-13. 15.38-17 . VI» Maree 
Minghettl 18. tei. 67-174. 

Occas ion i l* 12 

DA CAKTU'!! \rmi diretti: Casiere letto, pran-
«o, to'-.ne. FaHhnranonr propri»: Soggiorni. 
Pollrrr.clfitn. Salotti. Facilitanoni pagimeato. 
Via la Spciia C3. linai - 1>Iff. 7T6.T9S. 
IMPIEGATI. Spoti! Per rostri catprasM la^i. 
rrinr. risparni«f!e »c<jaistar.<in dall'astica dit
ta • Fratelli Potapa >, Labirasa 23. Faci 1 italiani 
PELLICCE: Agnello. Capretto da 7500 oltre. 
Via dei Mille 41-A. 

Avete veduto 

FANTASIA 
Il capolavoro di 

WALT DISNEY ? 

ULTIMI GIORNI 
DI PROIEZIONE 

ai cinema 
MODERNO e CORSO 

La R.K.O. Radio Films ri
corda che per quest'anno 

FANTASIA 
non sarà visibile 
altro locale. 

in alcun 

ANCHE FUORI ROMA 
PAGAMENTO 12 MESI 

5.006 . 7.500 . 10.000 
12.000 • 15.000 oltre 

CATANI - Via Nizza, 67 . Roma 

marche Migliori 

A RATE 
risoni" 

Le merci migliori e di fiducia 
ai prezzi più bassi d'Italia al 

CROLLO dei PREZZI 
Ecco alcuni esempi: 

I Calzini puro cotone per uomo . . . . 
™ Calzini pesanti makò per uomo . . . . 

Calzini speciali per uomo 
Cravatte misto seta meravigliose . . . . 
Sciarpe di lana per collo 
Guanti di lana pesanti 

.Fazzoletti cotone grandissimi . . . . . 
Mutandine cotone per ragazzi 
Pullower lana per uomo 
Camicie cotone fantasia speciale . . . . 
Calzini lana pesante per uomo . . . . 
Calzettoni di lana mista 
Asciugamani vera spugna cotone . . . . 
Calze organzino velate 
Calze velatissime tipo oro 
Calze seta pura meravigliose 

Rammentatevi, non confondetevi ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

ORGANIZZAZIONE 
Corniti. G R A Z I A N O A N T I C O L I 
SEDE CENTRALE VIA DEL GAMBERO N. 36 (S. Silvestro) 
Succursali Via Ripetta n. 152 (Ponte Cavour) 

P. V. Emanuele n. 32-33 (Esquilino) 
P. Regina Margh. n. 30-31 (Nomentano) 
S. Andrea delle Fratte n. 22 (Tritone) 
V. della Lungaretta n. 94 (Trastevere) 
V. Leone IV n. 97 (Prati) 

VITERBO V. CORSO N. 4 
GENZANO C. V. Emanuele n. 17 (inaugurazione 7-12-1946) 

N. B. - I commerciant i fuori Roma che volessero abbinarsi all'Orga
nizzazione G. ANTICOLI « CROLLO DEI PREZZI » sono 
Invitati a visitare, per chiarimenti , la sede centrale di 
Via del Gambero, 36 - Roma. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
li. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

59 
75 
95 
75 
120 
120 
67 
110 
290 
675 
150 
75 
215 
120 
195 
250 

BORSE 
IMPERMEABILI 

PELLICCE DA £. W 000 ED OLTRE 

F_BATTINA_N2 2 2 _ 

NON CI VEi 
DICONO TALUNI CHS NON * 

HANNO LA VISTA LUNGA 

IIS04NA ALLORA RECAMI N t l 

GABINETTI 01 OTTICA 

VASARI >mfìre/»iero 
VIA CONDOTTI 38 Ì9 PIA77A FSEORA 

€ 0 ® € ® AI9HKLIL 
Piazzale CIndio 

DA OGGI TUTTI I GIORNI 
2 S P E T T A C O L I 2 

Ore 18 - 20 - Per soli 15 giorni 

PIANTE 
da Frutto ed Ornamentali 

SEMENTI SELEZIONATI 

Ortaggi e Fiori 
G. Fausti - Via Nizza, n. 64 

Telefono 864.564 

Prossimamente ai Cinema 

RIVOLI - ADRIANO - GALLERIA 

S^i^^^r 
BALALAIKA 

V.le PRINCIPE DI PIEMONTE «7-49 
(Portici Stazione) 

Telefono 40.501 . ROMA P."1 GALLO 
CUOIO . PELLAMI 
ACCESSORI PER CALZATURE 
ASSORTIMENTO TOMx\IE — PREZZI I3IBATTIBILI 

A N N U N Z I S A N I T A R I 

H'rnl. DE IIIÌRMHIIIS 
SPECIALISTA Veneree Pelle 

Orar io 9-13. 16-19 - Fes t iv i 10-12 
VIA P R I N C I P E A M E D E O N. t 

(angolo Via Viminale, presso Sta l lone! 
A. P. 13-12-1943 o. 53R93 

Don. DAVID STR0M 
S P E C I A L I S T A D E R M A T O L O G O 

V E N E R E E e P E L L B 
Via Cola dt Riento a. US 

Telef. 3( Wl . O r e 8-20 . festivo 8-U 
A P $-12-19*5 a. 831>1 

Dr. P. MONACO 
VENERE* . PELLE 

Esami dei Sangot • Mterotcoiries 
Salaria n (P iaZ2* f i u m e ) Hit . « • 
Tel-f. 882-980 . Ore S-Jl fes«- f - u 

A. P. 11859 del 15-3-48 . R n m i 

Doti. THEODOR LANZ 
VENEREE . PELLE 

(fer. ore 8-20 . fest ore 8-13) 
Via Cola di Rienzo 152 . Tel. 34-501 

A P S-12-1945 • a S3 393 

Don Della seta Via Arenula N. 29 
(8-13 e 16-20) 

Specialista VENEREE . PELLE 
A P. 12-11-1943 . o. 52T73 

Doti. Siniscalco 
Specialista VENEREE t PELLE 
Volturno 1 (Stal lone) 9-13 18-19 

Tele fono €83-tu 
A. P. del 21 novembre n. 32319 

Dott. Alfredo Strom 
MALATTIE VENEREE e PELLE 

C o n o Umberto 884 
Telef. t i - e » . Ore: 8-20 . festivi 8-U 

A. P. 12-12-194S . 0L SJ8I5 

A R A T E SENZA ANTIC IPO 

MOSTRA RADIO 
V I A A D D A : 

Càrnea FOYER 

«at<CX*~ 

ANGOSCIA 
]^UittU-àz, 6E0KE (UK0R 

DA DOMANI 

U N P R E M I O 
d i L I R E 5 0 0 
in Buoni del Tesoro 

LUNEDÌ 

i i 

E UN 

DONO ORO,, 

a tulli i p o s s e s s o r i di 12CO f o l o - p u n i i 

in " B U O N I O R O , , 

Ì.R.I.- POLIZIA rilVATA IHVESTI8ATIVA. Dir. BP. Ufi. PALUiìlBO ROHIA - i?f'*-£,7££?.') £ K U n V c = r s l ^ ^ ^ 
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