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Inchiesta 
sul Piano Marshall 

(continuazione dalla prima pagina) 
««de del plano Marshall, danno 
indubbiamente, un panorama più 
vasto. 

Per l'acciaio grezzo e sentila' 
vorato l'Italia ha chiesto alla 
Conferenza di Parigi 700 mila 
tonnellate, le promesse america
ne ammontano a 21 mila tonnel
late (8 milioni di dollari). 

Rottami di ferro; l'Italia ne ha 
chiesto 700 mila tonnellate. Gli 
Stati Uniti non promettono nulla 

Minerali rì! ferro: l'Italia ne ha 
chiesto 490 mila tonnellate Gli 
Stati Uniti non promettono nulla 

Ghisa: l'Italia ne ha chiesto 
300 mila tonnellate, ma la pro
messe sono per un valore di soli 
90 mila dollari. 

Tenendo conto ch^ la ghisa. sul 
mercato interno degli Stati Uni
ti, ha un valore variabile da 35 

, a 40 dollari la tonnellata, si avrà 
la misura della sproporzione che 
esiste tra richiesta e promessa 

Di acciaio Unito l'Italia, alla 
Conferenza di Parlai, non ha 
chiesto nulla. Le promesse ante 
ricane parlano invece di in vii 
per 69Q0.no dollari: sei mi/foni e 
novccentomlla dollari sottratti ni 
lavoro italiano. 

Stando cosi le cose è nvvnrtu-
no. forse, vedere come vanno (ili 
affari alle società siderurgiche 
americane: in complesso, mi pa
re, non hanno da lamentarti 

Enormi guadagni 
La e Bethlcm Steri Corpora

tion n ha denunciato, nel 1947. un 
• guadagno netto di 51 milioni dt 

dollari, il 22 per cento in più che 
nel 1946. La « U. S. Steel Corpo
ration » ha iscritto in bilancio 
utili per 127 milioni di dollari. 
quasi H doppio dell'anno prece-
dente. La « Republic Steel Cor 
poration » ha avuto utili per 31 
milioni di dollari, e la « Jones 
And Lauglin » per 22 milioni di 
dollari: entrambe hanno realiz
zato «n utile esattamente doppio 
rispetto al 1946. 

Le cifre sono un po' forti an
che per gli americani, tanta (or
ti che lo stesso governo degli Sta
ti Uniti, di fronte all'indigna ito
ne di una parte della opinione 
pubblica, ha dovuto accusare le 
otto più grandi società siderur
giche americane di « cospirazio
ne contro i prezzi ». ossia, in lin-
gua corrente, di borsa nera. 

, E sono questi imperatori della 
speculazione all'ingrosso clic do
vrebbero aiutare, coi sistemi che 
abbiamo detto, l'industria side
rurgica italiana a risollevarsi 
dall'abisso in cui la politica del 
governo De Gasperi-Marshall la 
hanno cacciata. 

I fatti sono troppo chiari: a 
questo punto potremmo anche 
chiudere il capitolo dei benefici 

effetti del « Piano Marshall ». ver-
so la nostra più essenziale indu
stria, se non sentissimo la ob
biezione che da taluno potreb
be venir^mossa: ma gli industriali 
che ne dicono? Che ne dicono » 
rari Falck nazionali? 

Ebbene rispondiamo, cosa può 
importare a questi signori se una 
parte dell'Industria siderurgica 
italiana dovrà essere sacrificata 
dato che il 55% di essa è nelle 
mani dell'IRl? 

I signori in parola tanno bene 
che. anche in'caso disperato, non 
saranno loro a morire. Stabilito 
questo mi pare perfino inutile ag
giungere che il governo guarda a 
tutto l'affare con un paterno sor
rìso di benevolenza e di affetto 
Mi pare inutile, dico, perchè or
mai tutti sanno quale gran mas
sa di quattrini Falck. invece di 
affidarla a Cippico. ha investito 
nella campagna elettorale della 
Democrazia cristiana. 

Il Comitato per la tregua 
si riunisce oggi 

Stamane, alle ore 11. si riunirà 
ìi Montecitorio 11 Comitato centrale • 
di intesa per le libertà elettorali II j 
Comitato dovrà esaminare i rer'a- t 
mi inoltrati In queste due ultime set
timane circa violazioni della trtguu 
elettorale da parte di partiti poli-
net contro altri partiti E" proba
bile che nel corso della discubsionc 
odierna trovino eco le Innominabili 
ultime trovate del « comitato civl 
co » e 1 sanguinosi incidenti del 
nord. 

Organismi democratici 
alla testa deli'E.N.A.L 

Una In tera del la CGIL al Governo 
L'immediata democratizzazione dei-

l'ENAL, mediante la creazione di un 
iTonsiclio d'amministrazione con po
teri deliberativi. • costituito ne!:* 
sua maggioranza da rappresentanti 
delle catejorie lavoratrici, è stato 
chiesto dalla CGIL con una lettera 
alia Presidenza del Consiglio. 

Nella lettera, la Segreteria confr-
deralc propone che il governo nomi
ni 11 Presidente de.l'ENAL sceglien
dolo. In una terna proposta d*H» 
CGIL, quale rappresentante dei la
voratori interessati. Com- è ne io. Il 
foverno aveva hi progetto un decre
to che. lungi da! risolvere La com
plessa questione dei»*Bn * — -he. ncn 
va dimenticato, ha un patrimonio 
ohe è di proprietà del lavoratori stes
si — si limitava a sostituire .'at
tuale commissario con un pr.sieente 
e 'asciava tutto lì re* o 'nsltcr^to. 

La CGIL ha chles o anche la r o -
mlna di un Comitato esecutivo e di 
im collegio di sindaci (sempre con 
adeguate raoprseetitanze delle cate
gorie lavoratrici) nonché la legaHz-
7*zfone di quei Consiali provincia^ 
forti spontaneamente attraverso libe
re elezioni e che funzionano In mo
do assai soddisfacente. 

I/on. Pastore non ha ritenuto di 
d->vcr firmare la lettera 

ro naca di Roma 
PRIMI BROGLI ELETTORALI ALLA CECCHIGNOLA IIÌRI SERA AI. CONSIGLIO COMUNALE 

Il Comandante della Scuola Genio Nuovamente rinviata 
. . . . . . , . • • « . . . la presentazione del bi lancio ritira il certificato ai suoi militari 

Quattro soldati arrestati per aver protestato - In una elezione-prova 
il Fronte Democratico Popolare aveva ottenuto la maggioranza 

U:ia gravitami* uunulcma alle 
nonne UvlU K-KoC elettorale <* btatu 
iu n p i u u alla SLUOIÌI Uenlo Coli* 
^.....ciiiu tleila C'CL-chimiulH 

Curi i , or BOIIU 1 i\i|J»lani coniali-
dumi Ut-I.e .arie tompugiue (iella 
acuoia hanno distribuito a lutti 1 
iii l l lt in i cei t i lkat i elettorali per
venuti dal ci un uni ai provenienza 

I militari, all'atti' della eoiiM-'niia. 
nmiwuiiu ì t.illoiu-iiu di riievula 
jhe tuiuiiu ritirali dal Cuinalldu 
Je'la HcuuU 

Dilla dlfelribu/iom eraliu iialUral-
meute rlniabti e-iclUM i militari the 
.ivewtiio sfili ricevuto 1 certlOculi a 
Jumlcillo 

gualche sfiorilo uopo il colonnello 
co.Mandante la S -uola lece minila-
te tutlii la tru,)pi conipasjiiiu per 
'o:np.iS!iiiit ( Ili in tutto di U70 uomi
ni l'una) 

I capitani comandanti le compa
rii.e Imitarono tutti 1 militari che 
'joiniiniiiie erano in |)usbcs*o del 
•ertitifato di al/.are la mano 

Identillcatl eo«-i I militari in pub-
-*->•>'• ile1 certificato, fu impartito 
l'ordine di ncon-eifiiarli iiiimcdlatu-
•nente alle rispettive l inerie Al ro
mani che ti PI Min ricevuto 11 cer
tificato a domicilio, e che non lo 
ttvevntiu in Uthca. tu ordinato di an-
ciurlo a rltirure a casa per nconse-
»n r'o ! , i iniedlita'"fntt' alla fuieria 

Non fu data :ii"ii'i>i np'esf'/ione 
pei Sfìustllicare l'ordine; finita la 
riunione, i .unitari si recarono alle 
fijix'tf'w linerie per c(in-^»Uiire 1 
certificati 

.Velini elementi più maturi, pur 
ntnza opporci all'ordine, tecero n-
'dvre l'irreB"! Tif i del procedimen
to e eh ftapro ctic venisse o rc-.t'tu1-
to ti taiioncinu uncinale di rli e-Il
la o che coMiunaue il Comando ri-
' s'in-M • - • '• mi» r''-evuta per 
>?nl ceitiflcato rlconseenato 

I furieri r iposero di non avere 
:ie.-siiii>i disp si/- une in 'iterilo e di 
non puter quindi nò re->tltulrc 1 tal
loncini ne rilasciare ricevute Tale 
•fiuto r i ' i ' n " "ivac' disrus-sloni 

*. questo punto, attirato dalla di
scussione. elitra nella fureria della 
3 Compagni». Il l O T i n d i n t e Appe
na .saputa i-i rutione della discus
sione !l fiiplt tuo Inter enlva affer
mando che e" orti'ni non si discu
tono ma si Pbesfuono 

T u t t i ' i " - l - ' i T e i mn'tari insi
stevano per avere spiegazioni, il ca
nnano h'. Tri to Inori da una car
tella un foglio di carta affermando 
'•he si tn-'l '-.'a di ordini venuti dal 
M'nlstcro D'fe-.a 

La iimisUir o ir te del militari si e 

L'Art. 18 delT.U.5-2-'48 
della Legge Elettorale dice 
al comma 5: 

« I comandanti dei repar
ti devono richiedere al Sin
daco competente la trasmis
sione dei certificati elettorali, 
per eseguirne poi, immedia
tamente, la , consegna agli 
interessati ». 

rassegnata quindi a riconsegnare 1 
certi fletti senza alcuna r icevi la o 
alt ni garanzia 

Alcuni militari però non hi sono 

dati per vinti ed hanno chiesto di 
nuovo apleifu/Jonl II capitano, mon
tato su tutte le fune, ha minac
ciato dapprima di « sbatterli den
tro » e ha affermato che il prov
vedimento veniva preso perché ti 
Comando erti preoccupato della pos
sibilità che 11 militari ]>erdcs--ero i 
certificati Ha concluso coinuincan-
do che l lertlflcatt sarebbero stati 
runmseqnati ulta Mf/t/ta delle ele-
cio/fi. 

Come consejfiien/ii della discussio
ne furono messi asfll arresti 4 mi
litari. che jiero pare siano stati già 
rilasciati. 

Non è escluso che il provvedimen
to sia stato provocato dal seguente 
episodio: alcuni giorni fa i militari 
di alcune compagnie per pulemi/.-
Aire con avversari politici indissero 
delle scherzose eie/Jonl di prova, a 
scrutinio secreto, che dettero una 
schiacciante maggÌoran/.a al Fronte 
Democratico Popolare. Il fatto Im
pressionò molto sfll avversari, specie 

alcuni sottufficiai! che si affretta
rono a riferire 11 fatto ai rispettivi 
comandi 

L'assessore Bersani costretto a riconoscere 
il tentato broglio elettorale della D. C. 

Commemorazione di Niccolaj 
Sabato 3 aprile 1948 alle o i e :2U,30 

la Sezione socialista di Prati -Piaz
za d'Armi (via Ennio Quirino Vi
sconti, 16) commemorerà il compa
gno Adelino Niccolaj the fu suo 
d.lettissimo socio. 

Il nuovo orario 
(IH negozi 

Od O^RI l nevosi ossei vei anno il 
seguente orano pomendiano: 

Generi alimentari: apeitma dalle 
ore 16 30 alle 20.30. 

Generi non alimentari: apcitura 
dalle ore ,16 alle ore 20. 

UN MODESTO MONS. CIPPICO IN GONNELLA 

// tenore Manurita truffato 
da una vecchia sorda e quasi cieca 

Ventisene "raslrelloti,, dalla motura avventuriera nel mondo affaristico romano 

t i è stalo chiesto da parte di 
mo'ti compagni e lettori se l'In
gresso al Teatro delle Arti (Via 
Sicilia) dove si svolge la Confe
renza Economica del Fronte è 
condizionato al biglietto eli invito. 

l'onferi.iinnio che l'ingresso è 
libero. 

Oggi parlerà il compagno Ro
dolfo Murami!. 

il trnurr (.loxanni Man unta «il «ltrr 
IMMIIITOII- prr-onr sono slate truffale per 
incinti allunile da uu ^iugulare tipo ili 
MMiiim ai M'iilurirra, la i >in|uaut.iii-U'ii-
m- l.iiiM-|i|>inu ralclu-ro. abitatile ni via 
I limilo .Iti. 

I.s l'ali'hcro. clic ha già fallo parlare 
ili <-r le cronache negli anni prtctilcnti 
In zncrra r ultimamente iirll'antunnn ilei 
l''4> per la sua un ri ilihile abilità ari-
l'ordire le più complicate serie di truf
fe. è stata arrestata nei giorni siursi 
dui comminano Jacovacci 

l.a noli IIIÙ giurane Iriltfalnie, che 
tra l'altro è quasi sorda e ha perduto 
(|ii»ii cuiii|iletaruriitc la Titta, si è in
trodotta mt'M la nel tuonilo degli affari 
mina un e, fiugcnilo-i creditrice di b''U 
42 milioni nei confronti di eerti sedicen
ti fratelli ll;i(.'(:ii>. industriali ili Crnuia. 
ed esibendo un documento legale r«ni-
(trovante il tantalo eredito, è riUM-ilu 
a farti finanziare da molti uomini d'af
fari o lienettanti, per inesistenti op«i»,e-
/ioni fiiiun/i.iric. promettendo futulutf 
cifre ili rointcrct'-rn/a. 

Elsa spingerà la tua abilità finn n 
versare, in un primo tempo, gli inte
rcisi promessi, avvalendosi del danar" 
di altri truffati. Si conquistata cosi la 
fiducia delle persone venute a contano 
con lei e le convinceva ad aumentare 

18 giorni ancora... 
SECCHISSIMA 

/ lettori della 
q u i n t a edizione 
del « Momento-
Sera » fiatino tro
vato la secca ri
sposta di De Ca-
speti a Topifatti. 
A giudicare, però. 
dilla faccia dello 
oratore, sarebbe 
p'ù esatto definir
la secchissima. 
Ma questo non et 
entra. 

ITALIANITÀ' 
A ptirte il fat

to che De Caspe-
rl ha evitato con 
cura di dirci se 
Direnila o no ri
spettare il re

sponso delle urne, ha avuto la 
brutta 'dea di dare delle lezioni 
di 'taltcntità ai dirigenti del Par
tito Conili lista. Ha • tyarlato — co
me sud dirsi — di corda proprio 
in casa dtU't»ip'ccato. 

RICAPITOLAZIONE 
Sara, dunque, opportuno ricapito

lare brtvenientc. 
.VOI. Ecco che cosa hanno fatto e 

subito oli .stranieri* comunisti ita
liani per l'iltHiamta dell'Italia. An
tonio Gramsci condannato a 20 an
ni. mori in carcere m seaulto ci 
ni-t:.attamenl'; Palmiro Togliatti; 
arrestato tre voile, costretto nd c-
spctriare. orgu-ntztò la liberazione 
del suo popolo; Luio» I.onpO. arre
stato varie volte, costretto ad espa
triare. co»ihatte contro il fascismo 
in Spaana e Hi Uclin; Pietro Sec
chia: condannato a 1S anni di car
cere; Emilio Sereni, condannalo a 
15 anni; Scoceimarro. udinese, com
batte sul Carso contro gli austro

ungarici. fu condannato a 17 anni 
fra carcere e confino. Può bastare? 

• • * 
LORO: Che cosa fece invece Al

cide De Gasperi? Ecco: deputato al 
parlamento austriaco, pronunciò fo
cosi discorsi non solo contro l'italia
nità di Trieste. Gorizia, Trento (sua 
città natale), e l'Atto Adige, ma con
tro gli stessi diritti all'indipendenza 
della' nazione italiana. Quando 
T'ento direnne italiana per opera 
di quelle truppe che egli aveva com
battute. passò al parlamento italia
no. ove. avversando la politica di 
Don Sturzo. consegnò l'Italia mani 
e piedi legati all'uomo della prov
videnza. Indi si rinchiuse in Vati
cano a sfogliar libri, fin quando gli 
* stranieri > comtmijti italiani e gli 
eserciti delle Nazioni Untte e dei 
partigiani non gli permisero di se
dere nuoramentc in un libero par
lamento e in un poltrona presiden
ziale. Ed è da questa che ora. non 
disponendo di un a.'tro uomo della 
provvidenza indigeiin. vorrebbe con-
samare l'Italia ad altrettanto prov
videnziali « ptnn' » Marshall. Tru-
inan e Pacelli, eostl quel che costì. 

Gli aKrl din'oentt sono quelli che 
sono, tanto da rimanere- insieme 
col De Gasperi. Sembrava che ci 
fosse almeno un fiero repubblicano 
e antifascista come Piccioni. Ma an
che lui. si è scoperto, è degno del 
suo Presidente m di angolani, fion 
fu infatti Piccioni a scrivere una 
certa lettera di sottomissione ad un 
certo ammiraglio, conte, ministro 
delle Comunicazioni, imparentato 
ccn Mussolini? 

Questa è storia vecchia. Ma una 
ricapitoiazUrie ci sta sempre bene. 

L'osservatore 

le cifre dei finanziamenti: ottenuto rio 
i he voleva sospendeva il versamento de-
f,'li intere"! e non restituiva i capi-
tuli, giustificandoti rou il fatto che ' 
preteti < affari > inni avevano avuto buon 
esito. 

Con tali raggiri la scaltra donna, la 
cui mania affari-tira rasenterebbe, se
condo i funzionari inquirenti, lo squi
librio mentale, è riuscita a truffare le 
«eguinti persone: Giovanni Mummia, per 
?00 mila lire. Rosa Cervoni, per nwr.ro 
inilii>ii<. I'r<niee-rn \quilnnte, per 700 mi. 
la lire, \ndre.i Bi,uu Ili per circa " 
milioni. Carlo Joichino per 700 mila 
lire. Michele Bucci, per 80 mila. Sa
verio Giaealonr, per 170 mila, e infine 
eerto Luciani per oltre due milioni. 1' 
in corso ndentifica/ione di altri truf
fali per un valore di circa otto milioni 

Tre anni fa la Kalrhero fu arre-tata 
per truffe di 10 milioni, mn non fu pos
sibile rintracciare nemmeno un soldo ilei 
iiiilinui truffati perchè la donna aveva 
avuto cura di farli ••comparire in tempo 

Il criminale Antonini 
condannato a 14 anni 
' Con la condanna * complessivi J 2* 

mini* di reclusione (di cui sedici^ con
donati). alla degrndd/ione ed all'intrr-
di/.ioue perpetua dai pubblici uffici, è ter
minalo ieri sera alle 22.30 iliiuin/i al tri
bunale militare il processo a carico ilel-
l'es tenente Clamilo Antonini. 

Kgli doveva rispondere eli pa^-aggm al 
nemico, di evasione dall'ospedale « Buon 
Pastore », di aiuto militare »\ nemico per 
avere preso parte alla cattura di nume-
roti patrioti, nove ilei quali furono poi 
fucilati alle Fut'e A ideatine. 

l.a mite condanna va me-^j probabil-
mrnte in relazione con il fatto i he il 
criminale aveva tentato di far evade
re MÌM'hi, Kappler e Borghese. 

Impiegali delle Ainminivtra/ion.: Htunif. 
I'cvoro, Corte dei Conti, Imposte Dirette, 
Catasto, Pensioni di Guerra, Lavoro. Indu
stria e Commercio, Ispettorato Motorizza
zione Civile, lavori l'ubi lui . Acrnoltur*. 
Sottosegretariato Stampa Sreltaiolo e Tu 
rismo. 

Impiegati e Salariati del Ministeio Dife
sa (l'sercito-Marina-Aeronautica) in via IV 
Novembre U9, (salone ULSISA) alle ore 
17. l'resenzieraniio la riunione Nini , l'ochin-
tcst» e Violi. 

Funzionari ed Impiegai, delle Ammini
strazioni: Presidenza del Consiglio. Inter
ni, Africa. Kvteri, Istituto di Statistica in 
via Frangipane 43. alle ore 17. Prescnzie-
ranno alla riunone Cristini e Petronio. 

Funzionari Impiegati e Salariati delle 
Ainministiazioni: Direzione Generale Mo
nopoli, Manifattura Tabacchi, Deposito via 
PiRafetti, Giustizia. Pubblica Istruzione in 
via Ascianghi 4 alle ore 16,10. l'rescnzie-
tanno Fiorentino e Giovagnoli. 

Dipendenti della Amministrazione Ferro
viaria in via Rari 23, alle ore 19 Prc-
icnzicranno Mario Cundari e Vecchietti. 

Funzionari ed Impiegati etesii Cuti di 
Diritto Pubblico (Parastatali) in via tire 
eoriana (4 alle ore 18. Presenzieranno Rita 
e Niiola Cundari. 

Funzionari, Impiccali e Salariati del Co-
liune di Roma e della Amministratore 
Provinciale in via del Mare to alle ore 
16,}o. Prcsenzieri Marino 

I convegni preparatori 
nelle Pubbliche ammini$lraz:oni 

In preparazione del 1" Coniirewo Na
zionale del I ronte Democratico delle Pub
bliche Amministrazioni, avranno luo;o oc-
Si 1 seguenti convegni, per la discussione 
del program-!.» del I ronte da portare al 
C'i-.^re-so N'azionale. 

I convegni saranno tenuti: Funzionari ed 

Y B. — Per la eresie*, ura'i" s«an f e 
re. oettriis:*». M» •«• ha il « i l i\ teina 
e*** l'ali. D« Gwpxri. 

• AGLI 
AMICI DE L'UNITA' 

Domani alle ore 1* riunione del 
responsabili di gruppo presso il no
stro ufficio propaganda. Preghiamo 
gli interessati di non voler man
care rivestendo la riunione una 
particolare importanza. 

NEL GIORNO DI PASQL'A 

11 clero lia rotto 
la tregua elettorale 

11 Fronte Democratico Popolare di Ro
ma e del Lazio, sulla baie degli impegni 
pre.st .su &eala nazionale per la tregua 
elettorale nei giorni di venerdì Santo e 
di Pasqua, il e asti nula dall'organirzare 
qualsiasi manifoitazionr 

Il Fronte deve p«'rò lamentare ancora 
una volta — a nome delle centinai» di 
migliaia di cattolici praticanti quo. ade 
rentl. — Il pericolo che può rappresen'arr 
l'intervento delle alte gerarchie ecciei'.a-
stlclie nella competizioni* elettorale. In
tervento che ̂ i * manifestato In mudo 
aperto con la parola e lo .scritto in tutte 
le provinete d'I Lazio, trasformando <(«• 
una domala di pace e A-rena.i in gior
nata di preoccupazione e di turbamento 

Dichiara che non deve appai ir.' ne esa
gerata nò lnjzlustiflcat* la pcip"e>sita eh" 
nell'animo del fedeli possono .'tiscit.irr 
quelle parole del Pontefice — pronunrlvte 
a piazza S Pietro — che, d.-nunclanio 
un pericolo di guerra immin-nte, 1x1330-
no lanciare 11 dubbio ?hr sin Mata già 
decisa la .strada e la parte dalia quale 
si schiererà la Chiesa. Invere dt indica
re la via della re<Uten-a e deTalloina-
n:» mento del mortale pericolo che IVO 
coinvolgere e travolgere 11 popolo italia
no In un conflitto non sentito n* giu-
itlflrato da una e.satta vrUtine degli n-
terrssl nazionali e dalla grsv-itn del prò 
blem' interni sociali che. turbano la vita 
della Nazione. 

La prima oarie della seduta de: 
COIUÌII; lo comunale di ieri &era e sta
ta dedicata ai*a conimcmoiazione del 
compagno Adelmo N'it-co.aj, decedu
to 11 21 marzo i-coiso. 

L'ini;. Iiebeeciihii. che ha preao per 
primo ia paiola, ha ncordalo bicve-
nieiue la vita e l'opera d«*'lo scom
parso. Interamente sp?sa a: i e i v u i o 
d e s i umili e desìi oppressi. 

L'ing. iìebecchlni rende quindi no
to. che in setfuito alla scomparsa di 
Niccolaj, enti a a far parte ilei C'on-
aili io cun.uii.i-e il compagno Fran-
chillucci. L quale nella I1-.1.. ile 
B.oc-co occupa L posto iniiiii'di..ta-
inente successivo all'u timo e<etto. 

Si ini/i.i quindi la dl.scu.-.slone su' 
primo punto di un o il s. huppletlvo 
del a s e z i o n e piimaverlle del Consl-
qlio. eh- prevede la prorog.i de! tei-
niiiie pei l'eseici/io piovvi.-oi io ilei 
bilancio relativo al 1948. 

Giy lotti a nome dt»; Blocco si 
d:chi£»r.i conti.ii 10 .1 concedere un: 
nuova proroga, afTerm.-ìndo che di 
questo pnsso 11 bilancio preventivo 
per ' il '48 verrà prf-seiitato contem
poraneamente a! con-stintlvo. 

GlP'Ioltl ricorda Inoltre come ia 
Giunta .si fo.s.se Impennata In occ.i-
sione della precedente proroga a 
pre£»iit»ue al piti pie.-,to i' bilancio 
Impegno confermato da Rebecchini 
nel corso della discussione su! suo 
• programma -. 

L'ingegnere non sembra però mini
mamente coinmo.--.so pei gli impenni 
non mante-miti e si affretta, come a' 
•-olito, a p o n e ai voti la pioposta 
che. come a' aolito, viene appiovata 
dalla maegioranza. 

In questo modo la Giunta continua 
a rimandare • sine die • la presen
tazione del bilancio preventivo a l o 
.-•copo di evitare la discussione e la 
votazione su quello consuntivo che 
vedrebbe l'Amministrazione In mi
noranza dato che In questo caso la 
Giunta non vota. 

Né le ragioni addotte dal pro-sin
daco Andreoll e cioè la necessità di 
attendere l'approvazione di un de
c i d o legge da parte dello Stato pei 
• a Integrazione del bilanci comunali 
pud ritenersi valida, polchò se si do
vesse attendeie questo decreto — dir 
esiste finora solo allo stato di pro
getto — passerebbero ben più di tre 
mesi. 

Terminata In discussione su questo 
punto, sono state approvate una se
rie di de.lberarlonl di secondaria im
portanza. 

Dopo un'altra bieve sospensiva lo 
Assessore Bersani ha risposto ad una 
interrogazione presentata dai compa
gni Natoli e Giglioni In merito allo 
=canda'o elettorale da noi denuncia
to qualche d o m o fa. 

Bersani, ha dovuto riconoscere che 
Il manifestino mn 11 quale si Invita
vano gli elettori a ritirare 1 propri 
certificati elettorali attraverso le se 
rioni della I>. C. andava rontrn lo 
spirito e la lettera della legge I.'as-
sessoen h.« reso Inoltre ini'n d ie s' 
era affrettato a narp disposizioni per
dio I ce>-Mfir-it! fossero rilasciati sol
tanto agli Interessati. 

L'Immediata denuncia d"! nostro 
giornale e l'azione dei consiglieri de! 
Blocco, hanno In la! modo stroncato 
tu', nascere uno drl più co'ossi'i 
brodi elettorali organizzati a Piazza 
del Gesù. 

Nel eorso rleira sedula I conslc'ierl 
dei Blocco hanno presentato una In
terpellanza per avere chiarimenti su' 

fatto che mentre II -indaco ha più 
volte annunciato che erano stati Mali
ziali dal governo 2 miliardi e 800 
milioni per l„vort pubblici la Giun
ta ha ptesenlato fino ad oggi piopo-
*te per -oM 2 miliardi. 

Dove sono and:it! a finire g i altri 
800 milioni? A questa domanda la 
Giunta dovrà rispondere (se lo po
ti ài i;it!,i prossima seduta che è -sta
ta fissata per lunedi piosslmo. 

Sottoscr ivete 

m e z z a 
, 1 

giornata 

di lavoro 

per il Fronte 
L 

Il cadavere di una donna nuda 
è emerso sotto Ponte Sisto 

Alle ore 4.Il) di i- ri. il b.in dio'n Ari-
Moderno Sta/zulù Ili, aiutante in vi» Uan-
'•hl Vecchi 36, ha iratto a riva «il'al-
ti-zz.i <li Putì' • SLII> il (ad.vv.ro di 
min dutnid 111 mutualo alato di pu-
irefa/ioiii-

l a donna poteva avere cui a -'ì anni 
Si pre.Miiii' vhi lu morte ri-alna a Pi-
.-cichi giorni fa. perche 11 corpo è rota-
p.i'iumi nti di tatui e 11 volto irrirono 
sell it i f . 

Si apprei'd • intanto che ti 
della domi- tua Fintila l'addei. 
io nel Tevere domenica scorsa 
«ottopr»to ad autopsia .\'e.s.-.tin 
violini» e s'ato rincontrato .sulle .spo-
Klle dilla 1 iddei In morie i- avvenuta 
per a-fi^>uv L'ipotesi drl delitto va 
quindi esclusa Re-taiio quelle della di 
• C'411» o Quella più piobabile del sui 
••1(1 io. 

cadavere 
rinvenu-

, è stato 
.segno di 

CONVOCAZIONI D I PARTITO 
JIERl'OLLDl' 

Autolinotrimiiiri: l i r..:nm :J i; Ijv >,-.i 
ili* 1J pttcìàt io IfJeriniiie. l'i-iven rllulire 
il rumplri'i alle 1S in Ke.ler«ii'iae 

Dm compi;» per ogni Minuterò in IfJera-
Kini» alle la 

Gli iddilli ilitafi di Srnoor pa**:iio >• Ff-
•lerazi me per ritirare • tie nuove t. . V n D>.»i-
oc • ed altri «titnpi 

I compignl minti pubblici lurm piri f tr.tnt 
Ji nntie «unu inavuiiti ili» IS alla >rr;nn# 
11-Q'iilinn 

I itipoBiibili giovanili e i]li attivisti d l's 
«moni drll'Aiitu Riinann ille nr? IT HO ,n 
l'eteri» "ne 

Stndlnli midi I rimpalli }r'>: Ii»m'ir1', 
D'Orlimln e in r>iapagno per mjni Istituti! al
le \f li rrilrriimne. 

Tutti gli ispettori minditamtili .liU'Aii» K-v-
ma-in e ijli attiviMi vnirn i<>nvn..vti in le.lfil-
ii'ne l!V ore 17..IH. 

RIUNIONI S I N D A C A L I 
Commissioni interno edili « \ettm» l rami, 

• PU "re 17.30 Cd L 
Commiuieii intorno chimici. <>jj 1 mr 1S < d !.. 

Il collegi dello - Repubblica - ?anlro Cim 
"Tini si e anno in mitri.ii m n ron li gentile 
Minurini l.b.ra \*ldimbrini. Agli epodi gli 
auijufi de • l'I'nitt •. 

RIUNIONE D I POL IGRAFIC I 
I re«;»ori t rtirretter: re.jli siali.Irnienti in.U-

»truli vino tonvoriti per demi.ii alle ore 18 1S 
t u lorib della leilrriiinne in Tri>tevere per 
ilisrutete impiirtinti ur(»!>lfmi riguaniinti 1» ra
te/) ina. 

L SARTO DI IYI00A Via Homenlana. 31-33 
(angolo Porta Pia) 

VESTITI - PANTALONI - GIACCHE 
.->ORTI\!tvro tOMPLETO TIR L'OMO l RAGaZZI — n.EfiWTI^IMt ?101FF A MEIRvG'.IO 
- VEsIITI R TAILLEIRS Su HISURA - UCLIAlnRI l LA»0RAMI Ul PRIMA CAfEtiORIA 

PREZZI INFERIORI A TUTTI 
N B — Questo è II neporto che consigliamo ai nnstn lettori. 

NUOVO R E P A R T O 
Tessuti per Signora 

G I V I 
Via Uflici del Virano, le-19 

Novità in Lana - Seta - Cotone 
AI M I G L I O R I P R E Z Z I 

PER TOTER VOTARE il tuo certificalo deve recare l'esatta 
indicazione del tuo nome e del tuo cognome, del nome di tuo 
padre, il numero d'iscrizione del la l ista, il numero della sez ione 
elettorale e il suo indirizzo. 

Il certificato deve recare a n c h e il t imbro a secco del Comune. 
Se vi sono degli errori o del le omissioni , vai oggi s lesso «I 

Talazzo dell 'Esposizione io v ia Nazionale . * 
I / impiegato , dopo aver effettuato le correzioni, d e v e mettere 

sul certificato un bollo ad inchiostro del Comune. 

TEATRI - CINEMA - RADIO 

Due giovani in gita 
annegati a Sorrento 

SORRENTO. » . — Una barca a re
mi. coti • giovani gitanti napoletani. 
*l capovolgeva Ieri sera per cause 
non ancora accertate, neKe acque di 
Sorrento. 

Con l'aiuto di alcuni pescatori su
bito accorsi con barche su', posto, sei 
del giovani potevano essere tratti In 
.«alvo. GII altri due. identificati per 
Vincenzo Russo e Gino Monaco, fioii-

. vano miseramente annegati. 

La Nazionale convocata 
stamane a Cuneo 

TORINO. 30 — Il C. T Pozzo ha 
convocato a Cuneo per domattina 
1 seguenti giocatori: Bacila lupo. 
Sentimenti IV, Qratton. Baliarin. 
Eltanl. Orezar. Annovmid. .\vanre>. 
11 ni. Menti. Lolch, Oabetto. Mazzo
la. Ossola. Carapeiieso*. 

Non è stato ancora chiamalo, ma 
è probabile che raggiunger* gli al
tri a Cuneo, mesetto. E' conferma
ta rassensa di Parola. Casigliano e 
£KamonU. A sostituire Parola sarà 

• ogni probabilità 11 centrome-
•Samo della fiorentina Avanzoiinl. 

llUIdc ni Juniim 
Condotta con mrvi;A abilità dal reii-

st» lu.-w Cniavarrlli. la fomja.'n'.» del 
Q urino h» ieri .«.era rappresentato 
« L'importan/a di ehi»rn»r<.| Onesto» di 
Oscar Wnde. t a commedia, della quale 
contiamo di occuparci p:u diJT-^arnente 
nrl'a t*T7» pa în-». r un seguito dt tro
vate e di situazioni abbastanza diver
tenti e mo'to adatte a mettere in ri
balto la brav.ira e l'entro dee!: allori 
I qi.-alt. da R*<o77t »"a Morino, allo 
Seand :rr* <• «'la d•-^ltIanle 'alrn»ry> p-T 
Roma» Carla IV! P.>cexi. <oni •-tat: tut
ti fa'orri»*mentr applaudili D» domani 
.si replica. 

Vice 

^unfho film 
I a prSlM^ne di « Preferisco mio mo

nto » dura 9T minuti In questi 97 minu
ti il rrirista Jam.-s V Kern ha svolto un 
tema antdivor7>t« raccontando, con no. 
trvo'e mancanza di fantasia, la storta di 
d-ie tonmei divorziati m» ancora inna
morati Non * nece»<»r»o. supponpo. dire 
come la nor ia vada a ftn:re Interpreti 
i l maniera del film sono Erroi Pljnn. 
Eleanor Parker ed una nuova petulante 
bambina prodieio c^:a-nata Ps i ty Bradj 
Dn vjresfrn *, invece, i l a fiamma del-
I Ove;t i Un vvrtTvtern. in t»vhn>color. rae-
comaio con una certa abilita da Charles 
Lamont, la cui rc?ia applica le regole 
d.»I (r»nere con discreti risultati s f i l a 
to art r d-mot:vi Oi] tni»-rprrii princi
pali »ono Ivonne t v Carlo r Rod Ca-
meron « Benvenuto Straniero" » Tr«ia di 
fclltot Nu^ent) e una apecie d' rtf«cimpn-
to di «La mia sita », solo che al posto 
di reitetosl r» sono medici condoni' me
dici giovani e m>-d'ei veci ni. prima • = -
tafonUtt. poi amici per la peli* Nullo 
II risultato artistico. »car»e> quello *pet-

H 

t acolare. OH interpreti: Bine Crosbj. 
Joan Caufleld e Barry Fttrtjerald. 

e Assunta Spina a. Infine, melanconica 
versione cmematoirraflca del Doto dramma 
di Salvatore di Giacomo, restituisce una 
infelice esperienza dt Anna Macnant. dt 
Edoardi De Filippo 'quest'ultimo special
mente nella sua qualità di scen*csiatore>. 
nonché del restila Mario Mattoll, 

l- 1-

Il Crr'.T. faltaralc iella falera *.f\ Ijivnre 
Sa en-orla:* per «aSatfl 3 tsnle alle 17.30 
a! • Qa.n:-) » * prnu anyvlar.ss.ai. 1 J O a -
M J I a della Oaiarvlia to» Festmi-DelPiwj; »-
^'ai-ìirra ra,s?re^ea!eri: • L'.mariani <li f i i -
-iir«. «nevt.i ». tre a:t; i\ 0«rar Wi'a» | y:. 
:'.e::i\sA;v jj liVra veai.:» «la rwjji alla fa
lera ìel Lavom . 

TEATRI 
1ETI: rcaip RBlfiai-r-ajai. ore 21: • !.'«ì!e-

•jra ver.t» • — CIISE0: coap. tdaai-fisiara-
fa! a i r . ere 21: . Mar.oietf » — QDIliKO: 
r»i ) Bejiwii. art 1S: « L'iav^Artaaia «li '«:»-
"uni M M : * • — T1LLE: ntWM — OFEtl: 
r.p*n — aX6EXTPU: «re 17.30: . R «»rr<-
» »-:* î i Cr.«Vn • diruta "la Peresi — QUATTRO 
rOXTASt: e-a? la^y D'tJVr! P.etm i>e Vlto. 
srr 1*5- « QnudA vjtnta la loia n lutt •. 

VARIETÀ ' 
ILiXlKi: r/ia^ rìv e Sia- L'onn luaSra 

tsraa a ea»a — AITIHI: con? rit. e film: 
E:»raaTf3'e taa — I0TI5ELLI: e/»a>. ni t 
S'a- Rita la t«>i. 2. vrr»oae di tnaa — LA 
FENICE- ei»ap r.t t fil-«: I« e I'BITO — 
M i m m i : CKFIS ri» f f !« . E" T«J1 la ana 
•iella - VUOTO: c e ? , riv e Ria: n riMle 
— P1IKCIPE: rnmp. r.T. e lira: $<<\'.e il e:elo 
•'"Ile Hj«ay. 

CINEMA 
Aciiaria: Il ravali«re della vpadetta — Adria 

aa: U Eaa-sa dell'Ovest — alai: P eei aicroli 
inliaai — Arcatalno: Scala al pimi:*» — 
Cavitai: La lama» doll'Oiut — laiaitiatorl: 

laa rf^asa ael laj" — Ayjia. Aa:a e il rr 
del M I — Areaola: li f.-~z:t di >aa Lijir He; 
— Attoria: Falsine a eie! s»rean — Altra: La 
v.:a e ue.'atijho-a — Aticalità: Trai.cs «e-
;ret* — Aofutaa: Il è n » ! i h anro — Alio 
àia: Mari.a Liea — Barfcenai. r-t-aV m te'hi.-
,.,;.,.- — Bennai: Preltr.-'-o a.-i saril-v — Brai 
c/cc:>: N.u tehka — Caarasica- >..S eii ca.V 
i>ja r:»"rj».-« — Caarancketta. >••!/» rhi ca<ie 
,->-<> riii.-jere. ere 16 TO. 19 21..W — Carla 
lolla: U sci.ava del ^j-'ia — Cntecell*-
1} a.-T.p.-» Kale»!^:» — Ceitralt. lr-en.n Las E 
— Cut-Star: il jrai.ie ^i:™ - Clodia: Hi.e 
Rmilwav — Cola dijlieaia: ! J v::a e aera-
-.jl...«a'— Calamaa. Dia rie t>>rt:s — Colai-
ico: R r-eli.oae — Caria: is.anta S^ aa — 
Crutalla: Periata senie — Della Ftllit: tr-
i-a-i'ie j^a sera — Dolio Maicaere: Fnlame a 
'.el Strrav — Daria: tu m w il l»i*«i:n alla 
»-rta - Xajeli tri mare -- Edoa: StaaM'e e 
*;ai ««"e — Esa,ailiia: fatta sesia o-vi.ai -
Dateli velasti — ErteUur: Orattar-.fln trai.e» 
— Esraia: Beaieajto « tnr 'M — Farcele: I. i-
1->U àtV.e l3Me — Flaaiata- Tarane [wri"»-
l«e — Folfore: Sttrt--. — Foataaa li Trrri: 
Per rii «3o3» la ra-n-»aiia — Gallona B'ive 
t..t" 5'raseri — Gialla Colare N 3<»!<-lita — 
tafanale- Silo .-Si rx,ìt >aó r>if{ere. ore 10 Sf« 
aii.mendiiat — ladasa: V. r,-»ioasi« di V'1.-»»-? 
— Iris: Le i»nr^roe 'eli anitre — Italia: Il 
ea'i!»re ia te.-n — Manica. n'ìha;.if-? a — 
Mazzini: U «'ra-itrrn — Motraiolitai: W.»-.«»or 
\erdisv — Malaria: t«-uat» >r».na — Meder-
aitnao: sala t . II i* l-'a d'I V •" ««ip?i: va
ia B. La viti r nirrav ii...^a - JleTociif t a 
t.-aieitn . Fune.-a d'«? ;̂.v — Gsldei. t lk .r 
aav'aanti — Odeoa: In fiido al rnre — Odo 

t 
r.U Oaa'b.fr • 'r-a t'ireta 'ìarSfl. Rs.S»ri Tavl»r ' 
r..-e 17. :<>.i;,. 21.«.ì — Beali. U in.'.r.i* ; 
dei Paltoa — Boi: Fc'a:a» a t.el «»rea<» — 
Stalla: La da-a e ravvratar;er» — Bivoli: 
• La s^^ra Park.su*. . . .-r \t>. i « . | ì 2l.3r)l 
— Rata- ia?.;aa Sd ì — Batita F*ria Krata 
— Sala Ciani» Rai»»" *" l>».•'.•, — Salina: 
L'estmi riaairz _ Sali Calerti- I. a-an 
(.1 vTr,: — Salolo Marfio ita. is«33',a 5 x i 
- Savaia- V.i t-hk — S=e.a!da: I>.-.,.',:4 
Ziaà' — Splendere- P-ffen /•» a.» -Bar:!» — 
Sladuo: L'«;»ov e i s 'vara 'e — Siitrciieaa 
\Ini. #:r \rri'-i — Tirrtaj. \-.'te <e-,ra P.i» 
- Tnaiai- fia» M : f , i . — Tnsati: f«x» 
?»r.: !a f.rrra — Tra tra Ai-ilo: 'I i-aii'.e.v 
1 s*-n — Vittoria 11 r--sair» <i M:!dr»d — 

Tol'irai: I J m > T<ni'.;!.-»i 
Fì»B'.v d»i e a»x.a rk» prati-h'raaj'v Ta rAi 

l'n-.r F. X a. I, n-:ii- *»!a l«Vr*<». F^tTlia» 
Ri*a Tla-»tar.i» B-ai-ai-e:i I J Varatvra 0"a 
' >i" P; •!..«. R»a'». >»T.,.a. fiaesur. Qa.ri-
--"a f.:.s. 

I)E)I0CK1TH0 

\ roronRK 
CON,\(H A/.IONE 

Tutti 1 candidati al Senato e a'Ia 
l'amerà del l'rnnle llemoeralieo Po
polare e tulli eli oratori. I propa-
Candlstl r eli altii i<-tf del Fronte Mo
nti eonvneali per una importante riu 
il lolle, dumani alle «te 111 alla Srrio-
nr drl l't'.l. di l'nnlr RrcoU (via 
Ranca di Santo Spirilo. I?) nessuno 
manchi. 

t.e S'-pretTir d<-I Fronti d»-l quar
tieri del r«-ntro. popolari e borsate. 
oppi alle ore 18 in v:a Or'-roriana. 5* 

I xciru'-nt! attivati d»>l F.D P. sono 
convocati o*ri all'» 1S p r una im
portante riunioni»: 

Caracciolo. Ventura. Antonelll R. 
Ojrarro, Arincoli. Gueceri. Pi-tnro-
la. Cundari M Vet^r». Sp'lUnron. 
Wtere C. Arrese. Battts'a, B'ica-
stro. Sica. Romei. Ciotta. Sabatini B . 
Violo, D'Onofrio Enrico. F*rn E-.iee-
nio. lonne e D'Amato. 

\vanruarrlle Garibaldine: ore! alle 
17.30 m via Grcffonana riinion» di 
tutti I responsabili delie brigale 

A'iranri OloTanile: Oc^i all' 2" tjt. 
ti I dirigenti e irli attivisti de) movi-
menti giovanili democratici nelle ri
spettive s-dl del F D P : GianlroIrn«e, 
Ponte Rerola. Tuseolan*. A'ir'Iia P.-l-
mava'Ie. Oarbatrìla. Prenotino. Q nr-
«leelo'o. P lorerro r Cello 

Ferrovirri: Oisi alle ore IT a«sem-
blea del p-uMonali d"!!' FFSE In 
via Bvri. 5f) 

lotlstl pahMIrl: Titti Sfll a itlMi 
piibb'i'-t aderenti al Fronte Democra
tico Pojyv'are soni ronvrvatl ci.-ive,i' 
alle ore 9 li turno dtupirl e are 
17.30 !| turno pari alla xerione Pome 
tVpo'a il»' P C I Ma Btnro di Santo 
Sp*r:«o. 42 

Pohblirhe Ammlni'lrarlonl: Irr.p'e. 
rati Min Pinanze e n ?»s» nirì a'-
Te 17 ne' sa'one C-a' !"»•:',*» tr:\ IV 
Novembre. H*»' 

CUMIZI ni or.or 
CaTalleftrrl <v:a d-1 laen Tej-rlo-

n»): Pranre.ch-!::. \r C a r r e l l o al
le 18.30 Barrala r.ordianl- Sa'lnarl 
Grusolia. alle ore 15 0«lln«e: Ber'in-
W"r. a'V ore l«.tO Trionfale «da
vanti a S \f»r!a d-!Te Grar-.eì Na-o-
IL Bortoni, alle ire 19 Namrnlan» 
(via Cheren. I«i: Fano. a!> ore lf. ìO 

stoffe per signora e per uomo 

tcP$*a4. e. 
via frattina 

C I V I 
Via Uffici drl Vicario. 16-19 

GRATIS LE FODERE 
a chi acquista STOFFE per UOMO 

delle migliori marche 
GABARDINE - COTTELE' 

GRISAGLIE - TROPICAL, ecc. 
AI .-MIGLIORI PREZZI 

A l\ iM U IM '£. I S A * I T A N • 

STROM Dottor 
DAVID 

SPECI&USTA DERMATOLOGO 
! C'jfa Indo ore senza onerazlutie 
] Emorroidi . Vene varicose 
I Ragadi . Plaetie • Idrocele 
•VENrRK.F PEI.I.E IMPOTENZA 

VIA COLA DI RIENZO. 152 
Tel 34 ì l i - Ore t-13 e lf-20 

1 Fer,t:vo B-U e ti» 

i VIA DEL TRITONE, 87 
(dt fronte al • Messagzero ») 

! Oraro: 1*-17 - T»I 030 0 « 

Prol. DE BERNAROÌS 
| specialista VEMiKEfe . PELLt 

UIPOTENZA 
jlllSTURBI t ANOMAIJE SESSUALI 
i «-13 lo-U test l*-l} e pei appuntarti 
! VIA PRINCIPE AMEDEO. * 
1 .» jnir V:, Vm'na;* fr»re»*so stazione) 

tjoiior 
ALhKEDU STROM 

Malattie veneree e della pelle 
EMORROIDI VENE VARICOSE 

Racadi Plaghe Idrocele 
Cara Indolore e i e a u operaaioni 

Corso Umberto 904 
(Piazza del Popolo) tei. «i 12» 

Ore t-JO — ,re»»tttn i - i l 

GABINETTO DERMOCELTICO 

A V 
VENEREE • PELLE . EMORROIDI 
VICOLO SAVELLI. 30 (Corso VlltOi o 
Emanuele, vicino Cnetna AU«UMU-> 

Telefono 52 SS0 

Prof. Dr. MONTANARO 
L. Docente di Clinica 

Dermottninpatlra • Università 
Corio Umberto i n (S Carlo) p 1 
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Cinodromo Rondinella 
OjSRi alle ore 13 Riunione corse di 

levrieri a parziale beneficio • C.RJ. 
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