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DOPO L'INTERVENTO DELLA C. d. L. 

Da domani fi sussidio EC/l 
sarà pagalo ai disoccupali 

la «esulto al pronto e rivo in-
^ ter essameli lo della Camera del 

Lavoro e del Prefetto, ieri matti
na. il MinUtero degli interni ha 

; provveduto ; per l'erogazione tem
pestiva dei sussidi ECA ai disoc
cupati. I/Knfc Assistenza, dal can-

; to auo, In immediatamente dato 
disposizioni ai acttori dipendenti 
perrhè a partire da domani matti
na venga ripresa, con le conaucte 
modalità, la distribuzione dei man
dati di pagamento agli interessati. 

Sono venijti cosi a cadere, per 
ora, i motivi immediati che aveva
no originato 11 giustificato e acu
to malcontento che da più giorni 
teneva in af»itazioiifi i disoccupati, 

• i .• auali, ' non vedevano ancoro 
quando avrebbero potuto riscuoto-

- re il sospirato sussidio di aprile. 
Per tutti questi bisognosi anche 

l'esiguità del sussidio KCA costi
tuisce un aluto vitale a cui essi non 
saprebbero, né potrebbero rasse
gnarsi a rinunciare. 

A quetso proposito, anzi, ci sem
bra che il Ministero degli Interni 
avrebbe il dovere di precisare una 
buona volta quali sono i suoi in
tendimenti in merito. 

Se cioè • ques'-a gente eh* lotta 
quotidianamente con la fame non 
abbia almeno il diritto a questo do-

, v«roso aiuto, senza vederselo conti
nuamente minacciato dall'arbitrio di 
un ministro. • 

Per quanto riguarda poi la riti-
: nlone che i disoccupati avrebbero 
• dovuV» tener domani alla Basilica di 

Massenzio, essa non avrà più luogo. 
A questo proposito, anz i , lo Carne . 

;: ra del Lavoro precisa ohe era sua 
t Intenzione convocare per tale gior

no i componenti dei Comitati rio
nali dei disoccupati, onde coordina
re, eventualmente, l'agitazione dei 

• disoccupati stessi e metterli al cor
rente dei passi svolti presso le Ati-

'- torità e delle assicurazioni ricevute 
Poiché l'azione sindacale ha ra?-

, : giunto il suo scopo in quanto TECA. 
provvedere al pagamento regolare 
del sussidio, la riunione dei com-

; ponenti dei Comitati rionali è so-
•','. sp«sa. •. 

PITTORESCA MANIFESTAZIONE 

Un carosello storico 
per la festa del 1. Granatieri 

Stamani r nella ricorrerà tirila l>*ta 
é»U* Bandiera, «Ila caserma « Nazari» 
•auro » in via Lepanto avrà lungo alle 

Convegno romano 
della stampa comnnista 

Stamane ' alle •• nella seziona 
Ponte-Regola (via del Banco di 
Santo Spirito 12) ai apre il con
vegno romano della stampa co
munista. 
• Sono Invitati a parteciparvi: 

— 1 aegletarl delle lezioni di 
Roma; 

— gli ' agtt . prop, gli addetti 
stampa « I responsabili degli Ami ' 
. ei dell't'nlià. • • 

Parteciperanno al convegno: il 
compagno Pietro lngrao, direttore 
de « l'Unita >: t compagni delle 
redazioni del diversi periodici del 
Partito, della commissione propa
ganda e del Centro diffusione 
stampa della Direzione del P.C.I. 
Presiederà II rnmp. A I . n o NATOLI 

9,30 una solenne cerimonia militar». -• 
Dopo la commemoraziona del Coman

dante del I Reggimento Granatieri di 
Sardegna, sarà deposta una corona d'al
loro alla Colonna votiva ' che ricordi 1 
Caduti. Un Interessante carosello storico 
chiuderà la manifestazione. 

Sciopero di protesta 
ilei lavoratori N. U. 

Ieri 1 latratori della M, U. * del ser
vizi di manutenzione stradale delle Ditte 
Federici. Tudini e Talenti e Vaselli, si 
sono ritmili In assemblea ed hanno deci
so di sospendere II lavoro «Ite ore 12 di 
domani 31 corr. Ano alle ore 17 dì mar
tedì. per protestare per 11 mancato rl-
rnnasclmento di alcuni loro diritti che 
da molti mesi sono In sospeso, e per so
lidarietà con un gruppo di lavoratori del
la ditta Federici che sono stati licenziati 
arbitrariamente .senza l'rwMrrvRnza delle 
norme sancite nei \ igniti accordi sinda
cali. 

Imminente riapertura 
«Ielle (Ine piscine 

La piscina dello Stadio Naziona
le • quella del Foro Italico, ver
ranno di nuovo aperte al pubblico 
nei proFSimi giorni.*-' v 
: La rimessa in efficienza della 
piscina del Foro . Italico acquista 
una particolare importanza per il 
fatto che la vasca si presenta com
pletamente rinnovata e una #erie di 
impianti di primissimo ordine ne 
correderanno l'entrata in funzione. 

Nuovi treni 
sulla Roma-Ostia 

Da domani lunedi 1. giugno i 
treni diretti festivi in partenza da 
Roma S. Paolo alle ore 11 - 14 e 15, 
e da Lido Centro alle ore 18 - 19 
e 20, verranno effettuati anche nei 
giorni feriali. • 

Domani s'inaugura-;; 
la sede dell'Auto CJub 
Domani alle ore 17 avrà luogo la Inau

gurazione della nuova sede dell'AC, di 
Roma ir. Via Salaria 243 a Villa Grazioli 
Lame della Sovere. Tutti I soci sono in-
i-itati ad intervenire. Con l'occasiona si 
procederà alla premiazione delle macchi
ne concorrenti al concorso d'Eleganza. 

"LA MADONNA MI HA -«IETTO Dilli MIARIRAI,. 
, . . - . - ( • • • i ? -

La malata di Torpignattara 
è morta ieri mattina 

' • • . . : . - : - . ' * _ _ _ ^ 

f • i m • • i - n • *. i • — • • • • • • . - • • I-I i • 

Il piccolo "santone,, le aveva assicurato la 
salvezza - Ha promesso che la resusciterà 

>% 

Liliana Rosai. ' la povera fanciulla 
malata di Torpignattara, alla quale 
il taumaturgo quattordicenne Bruno 
Bototti, detto « l'amico della Madon
na >. aveva assicuralo la guarigione 
o almeno un mese ancora di vita 
per grazia concessa dalla Vergine. sì 
è spenta improvvisamente ieri mat
tina Uopo aver ricevuto dal parroco 
i conforti religiosi. >•*<• 

La morte della povera ragazza ha 
Settato nel più profondo dolore i pa
renti e tutti i vicini di casa.' Spe
cialmente i scultori, che si erano 
abbandonati alla fiducia nelle virtù 
soprannaturali del * ragazzo-santo
ne • come ci si attacca all'ancora di 
salvezza, sono ora immersi In una 
disperazione che ha asciugato tutte 
le loro lacrime. 

La triste notizia si è diffusa rapi
damente ne.la borgata, dando IUORO 
ad un commosso pellegrinaggio di po
polo. che per molte ore è sfilato da
vanti alia salma della giovano min
ta. ohe 1 parenti avevano pietosa-

BASTA CON I CAVILLI AL PROCESSO KAPPLER ì 

"Non è l'Italia la parte lesa 
ma l'umanità tutta intera f l 

Cosi il P. M. stronca I tentativi di sot 
trarre II processo al nostro tribunale v 

Al processo Kappler la ridda del 
cavilli • giuridici » e delle eccezio
ni della difesa al e maggiormente 
sviluppata nell'udienza di Ieri. 

Kaopler. che ormai mostra chia
ramente di saperla lunga, è apparso 
più sollevato, quasi sereno: sa che 
c'è artrite d ie lavora per lui e per la 
sua tesi; sa che quella gente metter* 
n sua disposizione tutto lo < scibile • 
oer strariparlo alla giustizia del Pae
se dei 335 trucidati. 

Segni d'impazienza 
Questo «tato •" di cose. • l'atmosfera 

fatta pesante dal caldo che 6l fa 
prepotentemente avanti, l'aula picco
la «comoda, lo sproporzionato spie
gamento di forza stanno facendo per
dere comoletamente la pazienza e la 
fiducia nei familiari delle vitt ime, 
che in numero esiguo, vengono am
messi all'udienza. 

Cosi, quando alle 16.20 e entrato 
Kappier, i primi sorrifietti ironici so
no apparsi sul volti delle vedove e 
dei figli dei trucidati. Questi sorrisi 
ironici dovrebbero far riflettere 1 «.lu
dici: è in giuoco la loro serietà di 
uomini, di magistrati e di ufficiali. 
Lo abbiamo detto noi per primi che 
la difesa ba tutto il diritto di difen
dere. ma non ha 11 diritto di pren
dere in giro la giustizia. 

Il pubblico ha fatto più volte e 
chiaramente Intendere tale suo con
vincimento con interruzioni « com
menti. -•• * • - -

Di tanto in tanto. le donne hanno 
polemizzato ad alta voce con 1 vari 
avvocati specie quando, nella foga 
oratoria, era parso che questi usas
sero dei termini offensivi pel parti
giani e quasi di comprensione per 1 
carnefici. 

Non appena aperta l'udienza, l'av
vocato Ga assi ha dunque chiesto che 

/. I RISULTATI DELL'INI Hlr.STA ALLANAC.RAFfc 

lenii tlemince per corruzione 
e falsificazione ili docninenlf 

Cam» iTerimo in.-.unciito. ieri «eri I . 
• - Sauidra ~ Mobil» ha dirimilo alta mmpi 
',; l'attuo comunicite »iille> icindilo. ill'Ani-

v_ ersfe. Le indisini «Ubero iniiio in «fluito 
Ì; •! fermo del rreeiudicuo Andrej Coturno. 
"".contro il auile in precedenti eti «tuo 
'_, preso ti otovvedimento di diffidi e di rirn-
;55 patrio- Il Coturno fu trovuo «n rO"«<o 
ci." di uni cirri d'identui ri'-ncnti in diti 
* - recente dil Comune e di un <eitincito di 
HV reiidenu in centrino con li diffidi. 
' ;V. la coIliHoriiione con i luntioniri td-
y. detti. Il Mobile riu«ci*i i indit-idaire nu-
' i mtrt>i* ilrre irrecoliriti. (.ammette da dje 
."*'_ «Trentine. I* Trnti«et:enne Mirti Ferii. 
'"•bitinte in TU desti Amoni. i l . * li rtn-

:ì?.: totteane Giuli! Ftp^tto. ihitmte in »ii 
'£; Aristide Sibelli. i*. 
:]£-' L* Ferri proeunri ricfiietf* di i«cri»i«-
,.< •« tH'AnsErafe. direttin-.ente o ittrufrio 
»-" l'operi di certi Mir^heiiti Titosi in Coni 
}' tè inteteMiei li r.po«o per le ulteriori 

prttiefce. 
&" Oue»t"ultimi e«fEJÌT» !e i«cririor.i tutli 
Ti- b*« di documenti felli itrritmti ti cui-
^ liéci di dieeedenti %tit«ti nei riguardi deeli 

interemti. Ciò le ere rotiib'le. coseni 
£-: AittOat** reulitmrnte di focli intritm 

e timbriti di »irie immtniitrizioni mul i . 
Teli fotti le ermo forniti dieli im pienti 
Giulio Snrici e Resini Vitchetti, 

In altri Cèti le iicririoni TeniTino effet
tuile ditl'EtpcKio. iproesiindolr io foeli 
di fimitlia introiti ad altre rcncr.e itemi 
lo tte«to cocnome. Gli interettiti, per otte
nere tifi concezioni, pisteano lomme *•• 
riinti dille is ilir io miti lire. 

A conclusone dell'inchima. li Ferri e 
l'Ftpotto icno rtite denunciate in ttatr> 
di irreno per corruzione continuità, filio 
in atto pubblico e tottrtrione di docu
menti; Giulio Spiraci per concerto in tali 
reati e per uto attutivo di titilli; Marche-
riti Tironi pe- corruzione continuiti. 

Sono ititi inoltre denunciati a piede 
libero, per concorso in fatto. Resina Vi-
tchietti e Giulio Mottirotri: per il reato di 
corruzione tono itati denunciati, tempre a 
piede libero. Andrea Coturno. Giovanni 
Itopi. Sfinitilo Rottetti, Orazio Cioffi. 
Vittorio Morrii. Rocco D'Ippolito. Vin
cenzi Menicbelli. Rocco Oimilli. Temijto-
cle Paole»»r. A;e»ilio land:. Orazio Maturi. 
Calcedonio Sorte. Domenico Colaianti e 
Vincenzo Milioni, l e inditini continuino 
per la tcoperta di altre eventuali irrezo-
I i r i t i . 

tutti gli atti del processo venissero 
tradotti in lingua tedesca. L'avv. Fa-
zioll ha poi chiesto che- agli imputati 
venisse data in lettura la stampa te
desca. che clomalnvnte perviene al 
carcere di Regina Coell. L'avv. Ga-
iaEsi ha concluso quindi la prima 
.tornata al incidenti, chiedendo i: 
rinvio del processo • data da desti
narsi per «spettare l'esito di un pro-
c:dimeoto di denazificazione, «ttuai-
mente in pendenza dinanzi a una 
Corte Alleata In Germania a carico 
del prof. Keller, ex consulente giu
ridico dell'Aito Comando nazista, fl, 
prof. Keller è coimputato di Kap
pler. perchè avrebbe consigliato Hi
tler ad emanare l'ordine dell* fe
roce rappresaglia. 

Dopo l'opposizione dei Pubblico 
Ministero Veulro. li Tribunale, riti
ratosi in Camera di Consiglio, ha 
respinto la richiesta di rinvio. 

La àommi$*ione di svizzeri 
Alte 17.30 si è quindi iniziata la 

secondo tornata con lo svolgimento 
dell'istanza dell'avv. BoneUI. già 
oreannunzlata nella prima udienza. 
t/oratore. fra le altre argomentazio
ni portate, che non hanno incontrato 
— per le loro Inesattezze storica e 
giuridica — 11 consenso degli aitan
ti. ha anche portato quella «econdo 
cui Radio Roma trasmise (quando?) 
di quarto d'ora in quarto d'ora un 
appello agli attentatori di via Rasel-
la di costituirsi, onde fosse evitata 
la rappresaglta (rumori fra II pub
blico)- Evidentemente l'avv. BonelU. 
non per amor di politica, ma per 
amor di oratoria professionale, si * 
schierato dalla parte di coloro (farci
sti repubblichini) che vorrebbero far 
ricadere «ui gappisti la responsabi
lità del massacro delle Ardeatine. Ci 
e parso, infatti, per un attimo, di 
ascoltare un altoparlante della radio 
nazista ripetere lo stesso motivo. In
ventato dopo che i propagandisti di 
Salò s'erano accorti che la strage non 
aveva fatto che consolidare il fronte 
della resistenza rontro I nazifascisti. 

Voratore * poi entrato nel pate
tico e. per mettere in guardia I giu
dici dall'emettere una cent«nza «fa
ziosa*. ha voluto ricordare II procea-
<>o ordinato n>M 1799 da Nelson con
tro il nostro Caracciolo: il giustizia
to Caracciolo è rimasto Un eroe e il 
Giustiziere è diventato un areaisinn. 
(Commenti». Povero Caracciolo, es
sere paragonato a Kappler I -

Alla fine della sua orazione, l'av
vocato BonelU ha quindi fatto Istan
za che una commissione di svizzeri 
eseguisse la nota perizia sull'esisten
za o meno dello «stato di necessita •• 
al momento in cui si «volsero I tra
cie! fatti. 

A tale richiesta si è opposto con 
acuta argomentazione giuridica II co
lonnello V«-utro. il quale ha assicu
rato alla difesa l'assoluta Imparzia
lità del tribunale. «In a itesi a causa 
Infatti — ha d«tto I! P. M. — contro 
gii Imputati tedeschi, non e l l ta l la 
la parte lesa, ma l'umanità tutta In
ter» ». 

Chiediamo una rettifica 
Atte 19.23. dopo un'ora « dieci d! 

Camera di Consiglio, il tribunale ha 
respinto anche quest'istanza perchè 
giuridicamente Infondata, l ì processo 
rara ripreso domani.' 

Avvicinato da alcuni giornalisti, al 
termine dell'udienza, l'avv. Bonelll 
non ha saputo recare alcuna prova 
Intorno all'affermazione, secondo cui 

la radio di Roma avrebbe trasmesso 
di quarto d'ora in quarto d'ora l'ap
pello ai gappisti. Contestatagli, anzi. 
la falsità e l'inesistenza di quel fatto. 
l'avvocato ha dichiarato di non sa
perne nulla. E' sperabile, quindi, che 
la .serietà e la stima di cui viene 
giustamente circondato, induca 11 Bo
nelll a rettificare pubblicamente la 
sua affermazione nelI'udlettZA di do
mani. Perchè • . nessuno deve essere 
Dermesso di calpestare uno dei più 
alti valori morali che oggi il popolo 
italiano possiede e che è quello della 
•otta partigiana, cui anche l'avvoca
to BonelU deve qualcosa, se è vero 
— come ha detto — di essere stato 
arrestato dal tedeschi per I suol sen
timenti politici ed oggi può nuova
mente rivestire la tosa. 

P A S S A T A 
LA FESTA 

mente composta sul letto, tutta vesti
ta di bianco e cosparsa di fiori. 

La morte di Liliana Roosi ha aper
to gii ocelli a quel pochi che ancora 
credevano nella buona fede del « san
tone » Bolotti e nelle svie capacità 
soprannaturali. L'indignazione con
tro il Bolotti e soprattutto contro 
quelli ciu\ dietro te quinte, mano
vrano i fili della losca mistificazione 
è enorme in tutta la borgata. 

Il piccolo taumaturgo è stato fat
to segno a scherni e a minacce da 
patte della popolazione, ciò che non 
gli ha impedito di recarsi davanti 
a: corpo Cdanime de:la ragazza clic 
egli aveva . Illuso con la promessa 
della gnaiigioiiC. Con un'aria di pue
rile sussiego che. date le circostanze, 
faceva un e/Tetto ripugnante e sini
stro, il Bolotti ha dichiarato: • Noti 
dubitate, la farò risuscitare •>. Dietro 
te sue spalle, l suoi lo.schi « protet
tori • felle, come fi risulta, sono in
dividui legati a doppio lt:o con i Se-
rarchi democristiani del luofio), al
zavano eli occhi al ciclo con aria 
compunta. 

Poi. tutta la • gang del miracolo -
.-1 è recata in gran pompa alla ca
panna santuario, dove il Bolotti ha 
recitato ancora una voua la sua par
te di «folgorato» da una santa vi
sione. alle ore Z1.45 in punto. Subito 
tlopo 11 ragazzo ha dichiarato che la 
Madonna gli era apparsa in abito 
nianco. mentre nel due giorni pre-
i-'ricntl gli era apparsa in abito ne
ro. « Notalo 11 cambiamento — ha 
detto con grande serietà il piccolo 
santone — ho chiesto alla Vergine II 
perchè. La Vergine mi ha risposto 
che si era messa a lutto perchè Li
liana stava per morire. Ma ormai 
che Liliana è in Cielo, la Madonna 
ha rimesso l'abito bianco •-

Ritorna Louis Jouvet 
Mentre perdura vivissima l'eco dei 

grandi successi riportati sulla scena 
e sullo schermo nel fllin « LEGITTI
MA DIPESA » da Louis Jouvet e dalla 
sua incantevole compagna Suzy De-
lair, già si annuncia per mercoledì 
prossimo un nuovo avvenimento di 
eccezione coti la proiezione sugli 
schermi del Cinema CORSO, MODER. 
NO e SALONE MARGHERITA del 
film « IL SIGNOR ALIBI » (COPIE 
CONFORME) esci. Italfranco Film, 
dlstr. Gencralcine, mirabilmente in
terpretato da questi due grandi arti. 
stl, divenuti di colpo i prediletti del 
pubblico romano. 

Nella duplice intei prelazione del 
truffatore e del , suo onesto sosta, 
Louis Jouvet ha ' fatto de < IL SI
GNOR ALIBI » una specie di festival 
personale, dominando con la sua per
sonalità inteicssutite, un film brillan
te, cinico e scaltro, scintillante di 
umorismo, nel dialogo mordente e 
spiritoso. 

Non più commissario inquisitore, 
ina modesto rappresentante di com. 
mercio perseguitato dalla polizia, per 
la sua straordinaria somiglianza con 
un celebre ladro, Louis Jouvet ha 
creato un tipo assolutamente nuovo: 
Egli stesso. 

Riuscitissimo film di avventure mo
derne • IL SIGNOR ALIBI » è stato 
diretto con mano maestra da Jean 
Dreville, confermando cosi quanta 
potenza sia nelle nuove vie battute 
dal cinema francese. , 

Siamo all'ultimo Sta lodato... __ 
• • • .- - ~~ 

ti GJorSert ha annunciato ieri se
ra oon un titolo a 6 colonne che 
un vigoroso progratiuna di rtformc 
sarà presentato da De Gasperi al 
Parlamento. Bé, per un uomo rhc 
ha quasi settantanni, è confortante. 

• • • 
ti Glorltalt», ttiucce. uofettdo far 

paura chissà a chi .«,- è rfrlitto. in 
tono allarmato che il fieno marci
sca per lo sciopero dei braccianti. 
Ma come: non sotto plt" oornrf chir 
lavorano, nudano sette camicie e 

salvano l'economia nazionale"! 
• • • . . 

K sempre sia iodato. 
I /oMervatore 

C O N V O C A Z I O N E D I P A R T I T O 
, . • : '- - • DOMENICA 

Oiotiul • ragliti tttitiiH » rimmmioni 
Rimanili il (omj>Mn delle «.«guniti neiinni: 
0sti«ni«. (ì«rh«!»IIi. I.iurfntiiti, 0;tia Lido. 
Ostii P»«e. Aeilil. dedhnno partecipare «111 
riuaion» inl«r<«iianal« dell'attivo ginvinile rhf 
a<ri luogo domenica mattina alle eie 9 nella 
ni* della «ti. Ostienst (ria (i. Bit», 49). 
Intprierri un amplino dell* Federizinnt. 

i.i'.\Epr 
METALLURGICI: riittrcillalit» il compiile 

• tta compijn» per «gii Inoft di lanrf «Ut 
18,30 i l fidiriiiom. 

Tolti I itgrilari di Smini alla or» 18 alla 
retini!*' PwitP-Regula. 

Talli (li orgininaliri di Suina tilt ori 15 
in Menzione-, 

Tali» U rupiautili Illuminili «11* «r« P> 
io Frderitinse. 

Rtiponslbili gioranill allo ora 18 iti J>-
d«ratii>a«. 

HiiponiiWi dilla ragliti alla ora 18 in 
I>d<T.ntone. 

Rubini « parrnccltiiri: latti 1 compagni 
tlle uro 19,-10 io Kftkrmtinii». 

Imminente 

R I U N I O N I S I N D A C A L I 
Pttuioaili «ttloltrrotraratitri a trdotr, 039: 

'.<'«• !» cia»aia Appi». 
ComminiiDi ialtrai Unititi," («jii. or* 9. 

ii* Andrra Porli, fit. 
Staccatati . * -finalisti, njqi «ra IO C.dl.' 
Dipndanli ilaVilinmli Inaili indaMri», nyy 

or»- in..10 r.d.L. 
Dipiidtati larmicit 0311 or» 10 l'.rl.l.. 
Failil • magnai, lyiji or» 9 f.d.L 

SOLIDARIETÀ* POPOLARE 
Gli «pini dilli S.A FA. fcuni ofltrli per 

la ci re pagai M. F. la raaacii iTita dal 
l'A ND.fc. p«r i tatari «igeiti ammaliati a 
compltjjin L. 5.000 

Arrigo Arriikilli litri pir li tiapigii M 
r. I. 100. 

Il Grappi pripigiadiili dilli Fidiratliai 
i ciiTiciti nirtidi il l i 19 pnciii il Fidl-
raiiqa* p?r preplrari la conrtrttlioii talli 
•altri in falittiai. 

Si riccoBiBdi li pistiiliti. 

Pili Lk WWMr: AiHiiU DM DIS0LlUl>AII 

La Camera del Lavoro invita 
ACLI. ONARMO e PCA 

la Camera d'I Laioro Ita iauit'» alle 
A'Ii. iirOatrsin. alia •V>miai}v...a» Po«-
tiSria di .U<istfBt« .al CtMai;it<> «""B 
•alte «wpoliri. s!!s L^s C=nsi - P* 
«ocratiri. li a»jufat« I»!t»ra p»r r:rìti* 
den» l'iatinrats d»i -̂j<!d»ttt Eati. il 
la'h* Sila» r»wtitoitf cnlnai* «?itit«> per 
i Egli d*i dtaoccupati; -- •• 

« Sono wnri dnbbio oot»; a corf>.«t» 
orfanirzarione le conili/ioni Hi e«trem« 
miteria e d"imli«;ea/a e«i«tenti partirò 
larramte «elle Borgate. nell'Acro e in 
airone zone della Protinri». tlorp In di 
«ocenparione che vieppiù «i fa arnia. 
colpisce mifliaia e nigltaia di famiglie 
Wi liToratori. 

I.a Coonai»ioBe F<ecntt*a • della • Ca
mera del I.a*oro con.-iilerato che pur 
troppo proprio i filli <lei iti*orrupatt nnq 
poaaono fruire nella «tairinne «**1iTa • d» 
nn «ojj-iorno prc.»«o colonie manne r 
rnontane. ha deliberalo di rirhierlerr al 
Ministero dell'Interoo nno «tan/iamentr. 
per la costitnrione di 10 robinie ilinrae 
e 10 colonie permanenti in mi <arignn 

£ 

l«i«titi cornplenifamente circa 10 mila 
bambini fipli di i)i«orcnpati. 

Purtroppo però il numero d»i bambini 
biMisnoM 'li a««i«ten/«. ttmito ronto «Iel
la (?r»«e «JHoccnpaxione ehe nella nr>«tt», 
l>rntinri« >u|»cr» le 70 mila unità, è no-
tetulmente sutieriore a quello che que-
-I» Ornerà del Irroro «i propone di 
a««i*trre e pertanto runljiamo • corle-
*fa A«oriazinne la qnale prnrrntf ali* 
roMttn/ione ili colonie, la preghiera di 
»olcr ri«erfare nn cerio numero di po*ti 
per i figli di dVoccnnati e- di a«<o 
nar*i a qnetta nobile iniriattTa 

Qne<la Camera del La'oro «ollecita la 
fallirà collaborazione di code»»» A«*o-
nazionr affinrliè pos«* a««oWere il com 
pito «ociale che la nryente nece»«ità del 
momento impone ». 

•aaiae taccma 
•irnrri bandA 

nel parse dei soviet 
natona 

« Come si vive ogyi in 
Russia. Una libera exposi-

"rione corredata da fologra-
_, fie, che piacerà a tutti ». , 

Presso le migliori librerie op
pure cotitr» assegno di L, 700 

franco di porto e Imballo. 
E D I Z I O N I M A C C H I A 

Via ('alatitatte. 25 • Roma 

ECARANCIATAIN BUSTINA 
CHEINTUTTA ITAIIA HA ENTUSIASMATO 
M I L I O N I DI C O N S U M A T O R I . 
BEVISENE DOLCE,FRIZZANTE 
VITAMIMICA E*UN PRODOTTO LICIA 

i n . 

IKIIW SVIZZERI 
ATUTT 

IH 10 
RàTE 

fM aWtWlAJ 
MO/v\A ' 

t!Ttflatff<gYVW.' 

I IM S E I 
Distruzione radicale economica 

DI8INFK/IOM CIANA 
Vis Nazionale ZU - Telefono IMÒ99I 

Cinodromo Rondinella 
Domani alle ore 15.30 Riuntone di 

coi«,e di levitel i a parziale beneficio 
C R. I. 

J/tagazzini aliti Statuto 

Grande vendila 

Per le woslre vararne 

PREFERITE I nOSTRI ASSORTII ,™ 

(innifilate, sempie a\a 

MAS Magazzini allo Statuto MAS 
e contpi'eecte sempre bene fi! 

FLEBOGENINA 
Po meÌB cicelrizzanle per 
LA CURA DELLE PIAGHE 
E ULCERE DA VENE VA-
RICOSE. 

PANDIPAN 
RIcoMituetile di sapore f«"«* 
fievole a base di Ollcerofo-
«fati. Indicato per ANEMIE 
SECONDARIE - ESAURI
MENTI - CONVALESCEN
ZE . ALLATTAMENTO 

ROMA . VIA 
' LABORATORIO SODIN1 

RE BORIS BULGARIA. 47 — TELEFONO 10-34» 
In vendita nelle migliori farmacie. . 

VOGLIAMO CHE TUTTI abbiano la Rioia di 

• La famosa Ditta 

1 
•I1AI7TIIII nflalfl 

MAGAZZINI POPI! 
ROMA — VIA OTTAVIANO N. 6S — in occ«sione del 28" anniversario effettua una 

ciale a prezzi accessibili a tutti. 

Nel reparto Biancheria: 
MADAPOLAM tinto purissimo cotone - tinte 

VENUS stampato per biancheria 
esteso assortimento in tela, tralicci, tovagliati 

* Nel reparto Tewutl: 

SPENDERE: 

ROMA 

vendita spe-
, 

solide 

• « 

etc. 

PERCALLE De Angeli Frua purissimo coione . . 

esleso assortimento in ingualcibili da uomo 
stampati rayon e seta pura - crespi - taffettas 
shantung, ecc. 

e da 

L. 1715 

L. 270 
' 

L. 360 
L. 390 
L. 350 

donna. 
- organdis -

W rf,LE6*lXE TtlUH m n n DI TIT1 

TEATRI - CINEMA - RADIO | 
il Concetto LLelt'cignola 

• f?:*. -: al Rullino 
; ; Ieri alle ere 17 li pianista Qx>T»nni 
: '/~> DoirAfOoi». reduce dm una serte «ti con-

y certi in tari P*»t d europa che al roon 
£" rrmitt con crandauts» auccciso hs uoa-
i- to »1 Teatro QutrtTto no concerto nel ror-
"'̂  ras del qua'»» sono state rese. In una pre-
'iZ (ero!*: esecuzione, tnuatchr dt Bach-Buso-
H tat Schuman. Chopm e Lfcit. 

^ i •' TEATRI 
«*•' nn-. rena K:I ai-Bi|ii. t:t lf V>. 19..10 
ft\ • Tiaifi* '»«« ripat.4 • — ELISEO: c*a?i-
•" • fii« tn«i-NiatkiTi»n. •.-» 16.30. 19.50: • L'aa-

Prtsefue ai Cinemi 
EUB0PA - 6ALLOUA 

iM trafitte Stccessa «X fNm 

( affasti iicuiic 
STRANIERO 

;V--

('fi'.-

Eagìe L»on Film* 
SYLVIA SIDNEY 0 

e«n JOHN NOOIAK 

««. la »o::i » li fitti . — (VIIIM: raat-
?ijl;a B«s»tii-r*Ia-Sra«4arra. a.-c 111: • F.i 
i!a.«cA . — TUIE: raa». T*t* (i<Ì4i» irli» 
Cas;v2]i:a). art II. 21: • Ora taa talta il 
m*:4» . — ARSEATIHI: era 18: Oartrt» 4ì-
rf.ia ili ai. Morelli r»a la partftMii'n» «>.' 
«ìAÌisitta Vjtuna Eataaaela — fWaTTBO T0&-
TIRE: »r» I. .10. 21.15: «Il rusiua ii... « 
— AIE3U nUTI: iatiiarata iiaatarulaa*. 

V A R I K T A ' 
a U X l l l : te*», tir. • I la: Il tali f i n 

tantra — U t Itti: ct>»». rir. a Ila: La TI II* 
iti «otiaa — KTnrtLlI: cna»;riT. • Ila: 
Fsan «a %vtlU aara — I l flsiCE: ma»!-
fa;a riT. t Ila: La «ioora «Ielle factlle 
— aUXZtni: c«a>. ri», e Ila: la iraai-* 
i i i r t ii rifil i l i — JTfOTO: r*a?. ilv * 
i la: I Bn|-:«a:rri a>H'art>aii — rtWCIfE. 
r»a». riT. • Ila: ArriTt4*iri Traateira -
•EURI: Crai Tariet* e I la: il piceni» | . 
iuta — IEIIE: Graa TarieU • Ila: &>!•-
fki rata »aà riaaraer* — TOtTflWO: raapa 
]i:a Sortila Di FurMii • Ila: Il aia at 
leatantra. 

CINEMA 
Cìa<au dt* iritickeriiaa la riJ»ti*i# EMI. 

•saaii Ila»* i: fa l l Taffetà, Eaanlno. R*J» 
flaietariB. Eaaaria, fona. Ia4ta«. Mo*>ra«. 
Àaleia* NanWriU. Satercìarai. Ritali. Tei. 
tra Arti. A<rtaa*. Barteriai. Gallarla. Qatri-
aala. Eiraatior. X I I Aprila. 

tcaaaria: Il jitTila l ìnea — Itrtaetai: 
j l -U lalrraal* a aa*. — latitaa: I cimai-
«utart — Atta: OpariBaat — tataactattri: 
C»I«« Ci falaitf — Affai: • * *«« • • • «tna «r* 
— Arcalalaaa: Tka «hitt aaion: — Amala 
lllanmi — Aitarla: I l a i r * 4«n>i — Astia 
La ni*fi» éat ailtiai — Atttalìti. fioffil* 
Bill — Affittai: Son»jlli'« aaaciili — Aa-
• t i i i : I l eorriara éal ra. cesa. UT . —. |ar-

Itriai: Graa Ifahial 4i Ti l t D:*atj — I t u 
eaada: I l a ir* O r l a — Catittl: Gli sant i 
i i Vfifjia — Caaraaica: Ca]ii»ri:a ( i l tecsa.i 
— Caaraaiclrtta: Vritat* ai crederi (iajreaan 
roatiiuta) — Cattcalli: Taijeri • n r . — 
Ciatrali: Il carrìart «VI rt — Cilt-Star: Il 
*>aiaatirt • » aara — Q t t i i : Tua» — Cala 
l i litaza: I l aia atTeiianera — Calma 
fusai — dittata: Arizna — Carta: I l «area 
«"•ri — Crittalla: Ri a Si — Balli l iU i t : 
Siaiasart — M i a Vassaara: l i ia «>iilia — 
Osila Ttrrana: Traaica «earrta — l i l la Til-
farii: Taaara I la I j l i i «fella iV?ja) — Va
ria: X»l «art in Canili, raat. Mairi'* Spa
la r» — tata: B*'!U ciana — Eaaafliia: 
La «Mia l u i » pura - TetaetU « I W««t 
— Cnttiiar: lì air» rrrfca — Etrtaa: L'af-
r*«-i*is!e «traaler» — rarataa: Haralrrits 
Giatlier — naaiaH: Il éisrala Haara — 
Filfara: 5:ii 'ttt e «fai aatt» — Faitaaa ti 
Trtri: Tei r*i aan» la caapaaa — Salltrìa: 
L'iVatciiuta «tneier" t «ae. — laraattUa: 
Aaaj T»r*l — i ia ' t i Cttara: Armtara a ftoa 
M T — faaaHalt: falifatria na tetia.) — 
Maat: Coaiil «ella citi! Ari rapiti — 
Irìt: fetta tal* l'ar-aaì» — Italia: fa al-
Vra era*-* a »r»<*lji — laarlaa: n <«ai-
aatAra a>1 air* — «aaxnaj: Atreitan) — 
aTftitftlttaa: la *>aaa aVIlt ar!t|«ia — anì« 
tia: Alletri ainmah — amaWta: I l aaera 
«l'ara — aMarai<aiaM: aala A: Cast» 4'taam: 
•ali I : Il aara «"rraa - Batta «tana: rY 
a<»rrìia — Hartctaa: Trarlea m^ieu — «ri
tta: Il aia imatarifra — Mara: la ahi — 
OaaacalcM: Marca il rUralle — «Taait: Glo
rimi iTTeitara — M t t : I frtftlli Ciraaaial 
- trftanaaa: Catta a"iaer* — falatta: I l 

iorri'«a «ti i* — Falatthaa: Avraatara a 
Reatn» — Paritli: La «aaaan ati ailinai 
- Pltivtirit: Miaitaar Tarleai — "tljttaatt 
rftrflartti: Metataar Tartan — fr iat t t l l t : 
U iurta M~«r«f« - fairavali 

— fairiattti: • Sttti city «. or* l i . II. 
21.45 — l e i : ««rrtjliaf* »i«":i!* - Aia!ti: 
I Trattili t a n a n a i — Rinli: « I.» Sua k' 
«coglierà <i f>xrr., art l ì . I9..Ì0. 2i — 
lama: Magnatila • Ziifiri — lata: IJ Sit 
tajlia a tir. — latita: tVia«« — Sala Cka 
rifa»: V*al:aaa Tittrt — Salari!: Tarua » 
la «latta U»pirt> — Sala fatarti: Tal»» 
ai fila:»» — t t l tn •irtatrila: Il «are». 
f i n — Sartia: La «aita 4ì «.sella z*Hr « 
Gira «"Itilia tappe Hiltta-Rari — * Satrtltt: 
II •"•»*!* liatea — Spltsaart: La «nata i 
fatila tilt» r Gira «"Italia tapi* Ui!n*-Rir; 
- StWiaa: Saurriatat* * UT. — Stptrti-
taaa: I cciqaiitatori — Triaaaa: T«3«eri -
Tritata: Il torri».-» iti r» — Tastali: Il «air 
tirre aaìniftta — Tratta Aprili: Tnaim »» 
arrta — Tittiria. Cmai e TiaMU a Bolli 

Felibri li indagini 
sii un fallo «li sangue 
Attitr m.lasiDi aooo >n corso, «la par 

Ir della Pol>/i», iaioran ad na ( ra t» 
I tatto <li «anfitr. «al qoale cra*a an-
• rora no fltln irln di mistero. 

I "altra noli»*. T»r«« le «re f. i l fale-
' jn»nif I mari Ma«nro, pa«fre iti IO fijjli. 
I abitante ia Tia I n a n i 12. fa troiaio 

•ni l»mari tiri tram ta via Oiiaiiano. 
ipim*M) m una pozza ili zaffar

li poirrcltn predatala graTi ferii» 
al rapo, onde «i readeTa aerea«ario l'iro 
mediato rirorrro all*rr«peilale d* S. Spi
rito. I ' condizioni drl Ma«occi. purtrop
po. anziché miyliorare per le (rare dei 
«aaitari. t i «oao iasproTTÌM «arate ag-
cratat» ia <)nr*ite nlliaar ora. 

I I (retore di DB har aito nei presti 
della ria dn»r il fiatarci è «tato nate
mi to. ba dichiarato di aver a*si«tito. 
T»r<o la aaczzaantte. ad aa TÌoleato li-
tit'io ira il Ma«acCi e non scr>DO*c?atA 

Dne prr«one «otortle «otto «tate fcr 
mate npl cor«o ilrllr mifaj:ai 

- R A D I O 
RXTt; ROSSA — Or» 11.30: rartuta fai 

Cimiti attaaalil. li lari — ìì.tt): (aa 
tesi — 13.24: Orrk. Aa^Ilti — 14.13: 
Scaedtptai'iari — 14.45: "re*. Fniaa — 
I6.S9: Arrira a Ra!»j«i Ol Gir* « Itali» 
— 1»30: Ha. ii A. VITIIA - 1».2V 
faina, ~ 1PJA: N«ta<l> «al 6ali* -
2I.ÌU: Mtlatnaai matrxlarr: . Il Tr» 
• • •va . 4, V«r4i - 23 30: Culi R. Vi 
rata — 33.50: • Il airi»* laaia^nt» «. 

RETE AZZIKRA — Or* I t : Taatnai -
11.»: Ha*, ape*. - 1I.V): Mot Wt-
lieti — 12.»: Salini <»1»bri - 13 31 
• I n i ci api f t "li • — IX.40: Ti»»» ri» 
tit castità rat tran — 14.03- Hti\*-r™ 
i r r i t i «al Ctrraitt l'i Biri — UAV. M» 
Mia a realità — 20.40: 0ra> aarcttia 
— 31.19: • Ptawiiaile fatta •. rrtarai 4i 
H. Nirraaat — tt: La*< et" »*»Vr» nasl-
ciìt — 23.50: Uh est friaM*t » tttliiai 

FROHK 
UKXOCKITICI 

rurouu 
«M.>v*tN/.« I . I I M A M M s - i m a 

ari «J»l Cornila!* Carrartl*a •frll'AIIran-
aa ftfat/anDr aaaa o rna ta t i avr la
nuti alle arr l i In Via nrecartaaa H . 
51 prrg* 41 anta taaarar». 

I Ot»>ir«l(i3lt DtX Cr.P.JI S a rhf 
al rnlrrramana di asshtrars «tarlalr 
» « • raaracalt prr taartlf alfe arr 
I l In Via (irraattana M . SI «rraa 41 
naaj aaanrarr. 

COMITATI r m i.» t rn tu _ t«-
n»4i aPr or» I l *afia raa «or a Ih An-
Innarci. Darl. An«r»!orcl, BrneéVttl 
•tarranll. Ptamlio, «Urtaifa. ttaarltl 
Cam. 0»nllMnl. SI aa»«a 41 n«a tasti 
rara. 

IL TRENO DEL RIBASSO 
è ARRIVATO a l TRITONE, 47-48 

La 

TESSIL SERICA 

«'TESSITA,, 

ITALO-ANERICANA 

INVITA 
tutta la cittadinanza 
ad accorrere 

I NUOVI PREZZI 
della 

NUOVA LIRA 
della 
NUOVA ITALIA 

DOMANI LUNEDI' 31 al NEGOZIO N. I 

di VIA DEL TRITONE, 47 - 48 
StOO MILIONI 

di tessuti, telerie unite e stampate, cotonerie nei disegni nuovi 
Po pel in p moda, stoffe uomo, camiceria, biancheria, calze, ecc. 

posti in vendita in 6 LOTTI 6 a scelta 
a Li. 300 - 600 - 000 -1200 - 1S00 - 1800 

L«- penne-nenia del treno è HpjtH«t« dovendo proseKulte per 'I bud. L'ammintatralore per 
rli-li*. ronrlllofUno (fitti*-. IN.,» «da. MIRTI vi he .«votilo per 1 primi... FAVORITELO II 

VI ASPETTA DOMANI al TRITONE, 47 e 48 
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