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Oro naca di Romei 
30 mila lavoratori ascollano al Colosseo 
la parola unitaria dei dirigenti sindacali 

Massini e Buschi illustrano i motivi dello sciopero - Realistico discorso del democratico -
cristiano Rubinacci - Roveda condanna i sistemi della Contindustria ed I suoi slogan fascisti 

Quando ieri è suonato mezzogior
no. tutta la macchina industriale ro
mana si è fermata di colpo. Gli ope
rai ' e gl'Impiegati Incrociavano le 
braccia In segno di protesta per le 
gravi condizioni di vita che s! pre
sentano loro da un anno a questa 
parte. 

All'ordine del giorno del lavora
tori sono infatti argomenti che non 
potevano essere messi più in dispar
te: la criminale politica di smobili
tazione delle Industrie, segnatamen
te nel campo metalmeccanico, la 
conseguente disoccupazione che ha 
colpito larghi strati di popolazione, 
la rivalutazione delle categorie qua
lificate ed il raddoppio degli asse-
gni familiari. 

Nella loro manifestazione di pro
testa gli operai dell'industria hanno 
avuto accanto solidali altre Impor
tanti categorie di lavoratori. 

Il massimo ordine ha caratterizzato 
lo sciopero dovunque. 

Come precedentemente annunciato, 
ai Colosseo ha poi avuto luogo, alle 
ore 18, la grande manifestazione in
detta dalla Camera del Lavoro. 

Dinanzi a quasi 30 mila persone, 
il senatore Massini, segretario re
sponsabile della Camera del Lavoro, 
ha aperto 11 comizio, riassumendo 
concisamente i motivi che hanno in
dotto 1 lavoratori allo sciopero. 

Ha quindi preso la parola U se
natore Rubinacci, membro del Co
mitato Direttivo della C.G.I.L., il 
quale ha notata, anzitutto, con sod
disfazione la compattezza con cui 1 
lavoratori si stringono attorno all'or
ganizzazione confederale per la di
fesa del loro diritti. «E' questo un 
buon segno, egli aggiunge, che in
dica la giustezza della battaglia che 
la C.G.I.L, sta conducendo ». 

« Ma che cosa — egli si domanda — 
abbiamo chiesto di cosi sproDorzio-
nato, per giustificare una tanto ca
parbia resistenza da parte padrona
le? ». Né più né meno che la riva
lutazione di salari, giunti ormai ad 
un livello comune per tutti, cosi che 
I lavoratori qualificati non hanno 
quel riconoscimento che si deve loro. 

« Non si é chiesto che molto poco, 
di fronte alle reali necessità di oenl 
lavoratore: eppure 11 giornale della 
Confindustrìa ha osato affermare che 
l salari di oBKl sono di clnauant»-
quattro volte superiori a quelli del
l'anteguerra! Un slmile falso — pro
segue l'oratore — non si giustifica 
che con la volontà del nostri avver
sari di spezzare con l'inganno il 
fronte del lavoratori. 

* E' per questo che noi — conclu
de Rubinacci — ohe pure Ideologica
mente slamo su diverse posizioni — l o 
sono un sindacalista cristiano — dob
biamo restare uniti e affratellati ne l . 
la lotta fino alla vittoria ». 

Un vivissimo applauso corona le 

parole dell'oratore democristiano per 
la sua franca esposizione e per 11 
senso unitario che è apparso in tutto 
Il suo discorso in contrasto, e speria
mo non soltanto oratorio, cn il lin
guaggio e l'azione di scissione, e di 
complicità con il padronato della D.C. 
e anche di taluni alti esponenti 
quando non altissimi e augusti della 
corrente sindacale cristiana. 

Il compagno Buschi ha poi svolto 
un'ampia relazione sul pioblema del 
disoccupati. 

Dopo aver tracciato la situazione 
di crisi che si è prodotta ne l'Indu
stria romana per il progressivo sgre
tolamento e smantellamento operato
vi dagli Industriali, l'oratore ne af-

ratorl al margini della vita nazio
nale. 

• Ora 1 lavoratori, che hanno ri
conquistato la loro libertà attraverso 
Il sangue versato durante l'oppres
sione fascista e la guerra d.1 Ubera* 
zione, sanno difendere 1 loro diritti, 
che nessuno può impunemente toc
care ». 

« La Confindustrìa sostiene — pro
segue Roveda — che le agitazioni 
s.ono politiche, perchè alla testa del 
lavoratori sono del comunisti e del 
socialisti. Ma 11 fatto che tutte le 

questa agitazione dimostra invece 
clamorosamente 11 contrarlo. 

« La realtà è che la Confindustrìa, 

In definitiva si vuole dimostrare 
da parte padronale, come nel '20. che 
sono 1 lavoratori con le loro proteste 
a provocare la nascita del fascismo. 

Roveda mette in guardia contro 
questo pericoloso • slogan » rispolve
rato recentemente, allo scopo di por
tare confusione e dissidio nel paese. 

• SI vuole risolvere 11 problema del 
disoccupati con soluzioni tcmpoianee 
e aleatorie. E intanto si tira fuori la 
storia del • costi di produzione », per 
giustificare nuovi licenziamenti ». 

Roveda smaschera il pretesto degli 
correnti si siano trovate d'accordo-«^industriali con le cifre alla m a n o - e 

conclude lanciando le parole d'or
dine: «niente licenziamenti», « fab-
bilcare in Italia tutto quello che vi 

fronta le cause: la politica di « aluti » ed il governo per essa, s i adoperano 
americani e 11 Piano Marshall. « Se 
questi aiuti vogliono dire braccia ita
liane inoperose, ne facciamo volen
tieri a meno ». E Buschi conclude 
appellandosi alla solidarietà comune 
verso 1 disoccupati, che sono parte 
viva e integrante della famiglia dei 
lavoratori Italiani. 0>-

Ultimo oratore è stato 11 compagno 
Giovanni Roveda, Segretario Gene
rale della F.l o.M. Roveda reca al 
lavoratori romani la notizia che in 
tutta Italia lo sciopero s'è Iniziato 
e prosegue compatto. 

«La Confindustrìa — egli aggiun
ge — ha fatto di tutto per impe
dirlo, e con la massa del suol gior
nali ha cercato di fare abortire la 
manifestazione, sostenendo ch'essa 
era politica. La Confindustrìa cerca 
In tutti 1 modi di ricacciare 1 lavo-

!n tutti l modi per spezzare l'unità 
del lavoratori »; e con una ironica 
puntata Roveda accenna ai fatto eh* 
alte personalità governative non fac
ciano altro, da qualche tempo a que
sta parte, che occuparsi amorevol
mente di « sindacalismo »... 

i L'agitazione per la rivalutazione 
salariale — continua l'oratore — non 
è soltanto un obbiettivo degli operai 
e degli impiegati dell'Industria, ma 
anche dei lavoratori degli uffici e in 
particolar modo degli statali, che 
sono più di un mil ione e trerento-
mila. 

« Fra poco pero — dice Roveda — 
1 giornali della Confindustrìa. sta
tene certi, diranno che sono stati 1 
comunisti e 1 socialisti, questi figli 
del diavolo, a sobillare gli Impie
gati ». 

IN UN ACCESO DIBATTITO SUI SERVIZI PUBBLICI 

La speculazione delle società private 
garantita dalla Giunta comunale 

Inaudita violazione di ogni norma democratica e procedurale da partp 
di Rebecchini - 1 democristiani sconfessano i loro dirigenti sindacali 

Prima c h e s'aprisse la seduta del to interrompere In seguito ail'oppo-
Consiglio Comunale ieri sera s'è do- | s iz ione di Olgliotti ( B d P . ) . perchè 

l 

vuto attendere p iù di un'ora perchè 
fosse raggiunto 11 numero legale 

'del Consiglieri presenti In aula So
lo al le 22.15. cosi, la seduta ha po-

. tuto aver inizio. L'unico assente giu
stificato continuerà comunque ad 
esserO l'avv. Libotte. il quale ha de
finitivamente rassegnato le sue di
missione da Assessore al personale; 
ad interim è stato pertanto nomi
nato 11 già aspirante dimissionarlo 
dal giardini Lupinaccl. 

Primo a prendere la parola è sta
t o ARCESE ( B d P . ) . 11 quale ha 
proposto un ordine del giorno di 
sa luto e di solidarietà col lavoratori 
dell'industria, «cesi in i sdopero per 
chiedere la rivalutazione dei salari 
e il blocco effettivo del l lcenzlamen-

• ti. BENEDETTINI (mon.) s i è na
turalmente opposto alla votazione 
de l l ' odg - ; BUSCHI ( B d P ) è cosi 
costretto ad intervenire nella di-

- scusatone e richiama le parole di 
assenso per l'opera della C G I L . 
pronunciate da] senatore d e Rubi-

- nacci al comizio del Colosseo: BAR -
D A N Z E L L U ( P R I ) . pur solldarlz-

" zando con l'o d g . ha dichiarato che 
l'approvazione di esso non è di com-

. petenza del Consiglio; su q u e s f u l -
- t imo tema (non sulla solidarietà. 
- ben inteso) hanno parlato ancora 

REGGIO D'ACI ( d e ) . 11 quale in 
. particolare h a proposto che se In 

Italia e'* disoccupazione, l disoc
cupati ee ne vadano all'estero iru-

. mori). BUSCHI e poi ancora REG
GIO D'ACI. DB TOTTO e REGGIO 

' -' D'ACI che confessa candidamente di 
- non poter votare prò o contro l'or-
-"- dine del giorno perchè Ignora del 

\ tut to le ragioni dello sciopero. 

C La relazione De Dominici» 
K Dopo u n altro breve intervento di 
Z UZZADRI e di altri consiglieri, lo 
IZ" lng. Rebecchlnl. che t i è contlnua-
'}' mento agitato, ha posto In votazio

ne u n o d g pregiudiziale di PA-
- » RISI ( d - c ) che si afferma l l n c o m -
•„-. petenza del Consiglio nel votare la 
S». mozione Arrese. 
r.-» Com'era ovvio. Parisi h a avuto la 
* * meglio. 
£•• Subito dopo l'assessore DE DOMI-
»-'-- NICIS (<Lc). rispondendo al nostro 
^^" consigliere MARISA RODANO, ha 
£\. tracciato u n quadro della situazione 
i£r della Metropolitana che. per essere 
& £ terminata, ha ancor» bisogno di un 
•*?' a n n o d i tempo e di 3 miliardi di 
F% spese: ha auspicato, infine, che la 
£:* Metropolitana possa essere In segui-
• * ; t o prolungata dalia Stazione Termi-
« ^ n i a Monte Sacro. 
s £ * L'assessore è quindi entrato tn 
- 1 polemica con Montasi ( B d P . ) . che 
w* aveva chiesto l'Istituzione di u n 
•'•'' i spettorato per 11 Turismo: eall è 

"•tato di parere contrario. Rispon-
dendo a Ridoifi. Buschi ed altri con 

*slglierL D e Domlnlcis h a comunica' 
to che l'ATAC h a messo In bilancio 
circa 0 miliardi di spese per Tinte-

Jgrazlone dall'attuale rete auto-filo-
Aè tranviaria 

e . per quanto riguarda i l congiungi 
" m e n t o della città con 1 Caeteiu. io 

aietcenra h a anche assicurato che 
A previst* la costruzione di u n dop-

i p l o binarlo. Poiemlzeando Inoltra 
•con la Rodano. D e Domimela ha 
« c o n f u t a t o » 11 plano di xnunldpa 

. l l scac lone del servizi elettrici, del 
£gaa • dell'acqua, perchè cosi facen

do, troppo gravose sarebbero le per
di te degù azionisti delie società prl-

•>mU. Fra 1 commenti della «.nutra. 
" l'aeseaeore a m a cominciato » dai* 

una . ser ie e* altri pareri contrari a h 
la nunldbKalftBsMMM. • » a * ****> 

quel « pareri > rappresentavano una 
vera e propria presa di posizione 
e a priori » dell'assessorato, presa di 
posizione — è superuflo dirlo — 
contraria alla municipalizzazione. 

Reggio D'Art, al termine della re
lazione del collega ed amico, dopo 
aver parlato per circa mezz'ora, u n 
po' ripetendo quanto già detto da 
De D o m i n l d s u n po' quanto già 
detto dalla Rodano, ha fatto sapere 
di essere astrat tornente d'accordo 
con la municipalizzazione, m a in 
concreto si è opposto 

Pur riconoscendo la concretezza 
delle proposte di Ridoifi. Reggio 
D'Aci * poi — con molta coerenza 
— sceso in u n volgare sproloquio 
contro l'opposizione, riconoscendo 
ad essa la sola e vuota funzione di 
critica parolaia perchè «1 padroni 
cono loro»! 

Il tono e il contenuto di Reggio 
D'Ari hanno provocato u n ' a c e s a 
reazione del consiglieri del Blocco 

L'interesse della Giunta 
Ristabilito l i silenzio. Reggio 

D'Aci ha chiesto l'approvazione In
condizionata della relazione De Do
minici*. ma ad essa al è opposto 
Bardanaellu perchè quella relazione 
sul la situazione del servizi pubblici 
é s tata tutt'altro che soddisfacente. 

Si è alzato allora GIOLIOTTI (B. 
d. P ) per illustrare nuovamente le 
richieste del suo gruppo e cioè che 
venga aperta u n a indagine per ap
purare le inadempienze delle so
d a t a stesa*. 

Dopo un Intervento di Olgliotti e 
delia Rodano. 1 quali hanno dimo
strato ancora una volta come le loro 
richieste non siano affatto « politi 
che ». ma semplicemente arami ni 
btratlve. e quando la Rodano h a rat
to notare che li rifiuto della Giunta 
ad accogliere le richieste potrebbe 
autorizzare a pensare che la Giunta 
abbia interesse ad agire In questo 
modo, è nato u n putiferio 

Placatasi nuovamente l'atmosfera. 
NATOLI, tenendo a precisare che non 
vuol rettificare affatto le affermazio
ni della Rodano, ha ribadito 11 pe
ricolo che potrebbe sorgere a scapito 
dell'innocenza della Giunte relati
vamente a connubi di essa con le 
società private, dato ohe queste. 
ben lungi dall'essere passive, hanno 
realizzato forti guadagni nel bilan
cio "46-'47: Vltalgas, per esemplo. 
più di i l » mil ioni e la S.RJC. p i ù 
di 31. E l'atteggiamento della Giun
ta potrebbe essere interpretato ma
levolmente. anche perchè magna 
para delle a d o n i di quelle società e 
nelle mani aell'amminlatrazlone del
la Santa Sede. 

BARDANZELLTJ h a quindi presen
tato u n o d . g . comune con Olgliotti 
che ribadisce la richieste, di una 
Commissione consiliare che accerti 
le inaoempiens* delie sode tà priva
te e n e disponga eventualmente la 
munldpaltzaazlone. 

Arbitrii del Sindaca 
Il Sindaco, imbeccato da Covelll. 

ha però rifiutato la mete* in vota
zione deu'od-g. perchè presentato 
« troppo tardi ». E* u n modo come 
un altro per evitare l'Inchiesta e 
quindi 1 consiglieri del Blocco han
n o abbandonato r«uia !n segno di 
protesta per l'arbitrio, in modo da 
impedire la votazione su l fo e*. n e t 
f i o D'Aci. 

Il Sindaco, per». In dtepragio 

di salvare — non si può dire che 
cosi! — gli Interessi del privati lai
ci e e religiosi », h a ritenuto valida 
la votazione a favore dell'o.dg. Reg
gio D'Ad. malgrado che 11 numero; c u p a * i ^ , ; , 
del consiglieri presenti non fosse 
legale. 

I repubblicani Bardanzeiiu e Az
zali hanno votato contro. 

può essere prodotto », assieme ad un 
caloroso appello all'unità dei lavo
ratori. 

Il suo discorso viene salutato da 
un fortissimo, prolungato applauso. 

Il Senatore Massini conclude poi 
riproponendo all'attenzione idei la
voratori li problema dell'assistenza 
e del fondi per la istituzione delle 
r e n i l e estive per 1 flzll del dlson-
cupatl. 

Legge quindi 11 seguente ordine del 
giorno che viene approvato ad una 
nim'tàt 

« I lavoratori dell'Industria, riuniti 
a comizio 11 t luglio 1948 per prote
stare contro l'Irrigidimento padro
nale dinanzi alle richieste della 
C.G.I.L. di rivalutazione delle cate 
gorle e del raddoppio degli assegni 
famigliari; 

denunciano alla pubblica opinione 
l'offensiva di licenziamenti scatena 
ta dagli industriali allo scopo di In
tensificare lo sfruttamento delle 
masse lavoratrici; 

denunciano altresì il penoso au
mento della disoccupazione che a 
Roma e provincia colpisce oltre 100 
mila lavoratori, e il tragico stato del
l'Infanzia sempre più preda delle m a . 
lattie e della fame; 

approvano l'operato deila CG.I.L. 
In difesa degli operai, contadini, 
Impiegati, tecnici, pensionati, disoc
cupati; riaffermano la loro decisa 
volontà di difendere l'unità sindaca
le contro tutti i tentativi di scissio
ne e contro gli abusi della polizia; 

deliberano di lottare uniti per la 
realizzazione delle rivendicazioni 
fondamentali presentate dalla C. G. 
I. L. che si compendiano nel seguen
ti punti: 

rivalutazione delle categorie; 
raddoppio degli assegni familiari; 
lavori per alleviare la disoccu

pazione; 
raddoppio del sussidio dì dlsoc-

i controllo sugli Uffici di Colloca
mento. 

VIVA L'UNITA' SINDACALE! 
VIVA LA LOTTA DEI LAVORA

TORI! 

Jannilli affronta stasera 
lo spagnolo Roger Vivancos 
Spettacolo di gran gala stasera sul rinc 

del MotoTelodromo Appio, con attori di 
prinmsimo piano che « reciteranno > i 
loro nameri migliori dinanzi ad un cri
tico screro e smaliziato tome il oubbli-
OD romano 

Il combattimento centrale, an cai si 
impernia la riunione odierna, rede im
pegnati due pngih che non hanno bito-
gno di nna prolissa presentazione poi 
che il loro Talore in campo internano 
naie è assai noto; intendiamo parlare <!• 
Fernando Jannilli. il beniamino « d« San 
GioTanni > e dello spagnolo Roger Vi
vancos. il brillante Tincitore di Aldo 
Mintili. 

Azzardare nn pronostico qualsiasi * 

una rosa estremamente difficile; nn «o. 
lo elemento è assolutamente certo, che 
dne pugili si daranno battaglia senza 
quartiere, una battaclia sorda • tirata 
per aggiudicarsi una vittoria chiara * 
convincente. 

Un altro match, che si preannuncia 
stremamente interes«ante * quello eh* 
vedrà il vecchio ma sempre in famta 
Italo Palmarini combattere contro _ il pi-
«toie«e Paaacani nella categoria dei «me
dio ma«*imi >. 

La riunione tari completata da altri 
due importanti combattimenti tra le gio
vani «peranze romane Contacci e De 
Joanni awer<art rispettivamente di Bat
taglia e del milanese Uboldi. 

PER LE COLONIE AI FIGLI DEI DISOCCUPATI 

Pronta risposta della generosità popolare 
all' iniziativa lanciata da "l'Unità „ 

Le prime adesioni - Una lettera commovente - Le Sezioni 
del P.C, I. rispondono Immediatamente al nostro appello 

' Il generoso cuore di Roma ha 
ieri \mmed,\atamente risposto al 
nostro appello di solidarietà verso 
t figli dei disoecupatt che una fa
ziosa manovra della Pontificia 
Commissione e delle autorità cit
tadine vuole privare dei benefici 
delle vacanze. 

Numerose adesioni sono infatti 
giunte presso la nostra redazione 
da parte di privati e di Erftì i 
quali, vtvumetite interessati dalla 
nostra iniziativa, hanno chiesto 
di poter assumere la tutela di un 
bimbo poi ero trinandolo a proprie 
spese nelle colonie estive appron
tate dalla Od.L. 

Molti lavoratori, che versano in 
condizioni finanziane tali da non 
permettere loro di assumere da soli 
la tutela di un piccolo, ci /« inno 
fatto invece recapitare offerte tn 
denaro per la formazione di un 
fondo-cassa Colonie de " V Unità ". 

Particolarmente commovente è 
stata la lettera inviataci ita un 
ignoto lavoratore ti quale con una 
grafia ingenua ed elementare com
menta cos' la sua simpatica o3tr-
ta di lire 100. 

« Cara Unità, aono anche io un 
poveraccio con quattro Agli da 
mantenere , ma grazie a D i o s i n o 
ad oggi riesco ancora a lavorare 
e dar loro un pezzo di pane ». 

E più avanti : « T i mando 100 
l ire per l e colonie dei bambini 
dei disoccupati ohe s tanno certo 
peggio dei mie i quattro ragazzini, 
è poca cosa ma per adesso non 
posso mandarti di p i a » . 

Grazie, anonimo - compagno, 
"l'Unità" ti ringrazia a nome di 
tutti i bambini romani che vivo
no nella miseria e netta -fame. 
ignorati e do//a criminosa indif
ferenza delle autorità e dal Go
verno. 

Una pronta risposta alla nostra 
iniziativa ei è anche stata data 
da alcune sezioni dei p.c.t. le 
quali hanno deciso di prendere 
ciascuna la tutela di un bimbo, 
dividendo la spesa tra gli iscritti. 

Tutte le Sezioni romane del 
partito Comunista Italaino dovreb
bero ora imitare l'esempio dato 
loro dalle sezioni più attive, assu
mendo la tutela di un bambino 
e, se le condizioni lo permetto
no. anche di due e più piccoli. 

' Questa sera dal le ore 20 in 
poi nei local i della sez ione co
munista Mazzini in Via Monte-
zebio 9 ai svolgerà una festa 
della s tampa democratica con 
ballo ed attrazioni varie . Inter
verrà il nostro redattore Vin
cenzo Emiliani . 

Continueremo domani a far co
noscere ai nostri lettori i risul
tati delta nostra iniziativa a fa
vore dell'infanzia povera di Roma, 
iniziativa che ha trovato la pron
ta ed entusiasta collaborazione 
dei lavoratori romani. 

UN MISTERIOSO VECCHIETTO 

Vince sere milioni al Lofio 
ma non si «ira di riscuoterli 
Un caso più unico che raro ha messo a 

rumore l'ambiente del frequentatori del 
banco lotto n 32 in via PUS di Marmo, 
gettito dalla signora Corinna Pallucchl. 

Uno «conosciuto, di aspetto distinto, sul 
tettant'annl. accanito t lottista >, si pre-
trntata alle ore 8.45 di sabato scordo al 
banco lotto di \ia Pie di Marmo e punta
va 90 lire sulla quaterna 17.19.25,71. pun
tando Inoltre 10 lire al terno e dividendo 
inoltre una seconda giocata di (0 lire 
con 20 all'ambo e 30 al terno. 

Tre ore e mezxo dopo ritrattone lo 
(conosciuto ai presentava al Banco, dove 
gli vrnha comunicato che era uscita la 
quaterna e che pertanto egli era vinci-

tore della somma di sette milioni t 332 
mila lire. Non nascondendo la sua emo
zione. 11 *ecchlo prometteva di ritornare 
lunedi per esplicare le pratiche necessa
rie alla riscossione e si allontanava sal
tellando dalla gioia. 

Da quel momento, invece, li fortunato 
vincitore non si è più fatto vl\o Di lui 
«1 sa soltanto che è un Impiegato, vedovo 
e che tempo fa eli è morta una sorella 
La signora Pallucchl ha intenzione di 
Interessare la Polizia delle ricerche del 
misterioso vecchietto. 

FRONTI. 
IEM0CR1TICI 
romisj 

« La situazione 
della rivista di cultura » 
Og«l alle ore 18.30 nella Gasa della 

Cultura (Via S Stefano del Cacco. 16 
proseguirà il dibattito *u «La situazione 
della rivista di cultura i. 

Dirigeranno la discussione, che al pre-
annuncia particolarmente Interessante per 
l'importanra e l'attualità dell'argomento. 
Ooffredo Bellone! e Natalino Sapegno. 

Noni - SI nninnno domini In milrlmmlo 
I rompignl Terea» Coligrowl a Giuw?p» Testi. 
Auguri tuivsimi Ai Dirle dei compiati d«!il 
Set. Celio e de l'uniti. 

Il "Mostro di Norolii 
sarà processato dalla nostra Assise 

• • 

Le richieste del P. M. per I "Falsari del Poligrafico,,. 

Il Sostituto Procuratore Generala dot
tor Mario Bernabei, ba depositato la tua 
requisitoria contro Ernesto Picchioli!. 
detto < il mostro di Nerola ». Con tale 
requisitoria il magistrato chiede che la 
sezione istruttoria ordini il rinvìo del
l'imputato a giudizio della Corte d'As
sise di Roma, per rispondere di due 
omicidi aggravati in persona di Pietro 
Monni e di Alessandro Daildi. nonché 
di rapina aggravata e soppressione di 
cadavere. 

Ieri, inoltre, li P. M. ha chiesto con. 
tro 1 « falsari del Poligrafico > le »e-
fuenti condanne: G. Bucri 21 anni; A. 
Agostinelli 13, R. Geminiani 1). B. De 
Filippo 16, I. De Simnne 16, I. Soccor
si 14, Cruciani 11. O. Marconi 11, C. Fa-
zi 9. U. Miconi 9. R. Caramelli 5. Troia
ni, Coreniac, Tufanello 7 anni ciascuno, 
P. Giannini 8. Maddalena Pieri. C. i n 
setti e Perticaroli 4 anni ciascuno. G. 
Bucri 9 anni; e a pene minori gli altri. 

Il P.M. ha chiesto poi l'assolurione 
per insufficienza di prova dal reato di 

atsociannne a delinquere nei confronti 
di LT. Miconi, Troiani, Coreniac, Meresi. 
Santilh e Do<;<ena. 

Pugni e colpi di pistola 
alla Casina delle Ròse 
Verso le ore 23.40 di Ieri aera, il fran

cese Georges Baller e II polacco Wienty 
Madon. autisti dell'addetto militare po
lacco sono venuti a diverbio con 11 ven
tiquattrenne Olorglo Bomba custode del 
parcheggio della Casina delle Rose. Il 
Bomba, che è pugile professionista, ha a-
vuto facilmente ragione del due autisti, 
uno del quali, per richiamare l'attenzione 
della polizia, ha messo mano alla pistola 
e ha sparato un colpo In aria La cosa 
è finita al Commissariato F aminlo. dove 
Il Bomba ha dichiarato che 11 polacco 
gii aveva sparato addosso Nessuno del 
tre litiganti è stato fermato. 

LE INDAGINI SUL MISTERO PEL TASSI HO 

La perizia sulle macchie di sangue 
schiacciante accusa contro il Gironi 

Ohe fine ha fatto 11 complice ferito e scomparso 1 

Italo Gironi, detto < Nino il Taran
tino », ti pregiudicato arrestato dalla 
Mobile quale sospetto autore della raui-
na a mano armata contro l'autista Pier-
*anti, continua disperatamente a negare. 
malgrado i gravi indizi che lo accusano. 

Una prova schiacciante contro di lui 
è costituita dalla perizia della Polizia 
Scientifica, che ha analizzato le macchie 
di sangue troiate nel ta«ì 110 e le mac
chie dei tre fazzoletti rinvenuti durante 
la perquisizione in casa dell'arrestato. 
L'analisi ha dimostrato in modo indub
bio che le macchie di sangue apparten. 
gono alla stessa persona. 

La partecipazione del € Tarantino » al
la rapina della via del Mare non può 
dunque più e«sere me««a in dubbio. Re
sta invece avvolta nel oiu oscuro mi
stero la fine fatta dal complice del Gi
roni. quello che rimase ferito da un col
po d'arma da fuoco sparato dal Gironi 
stesso contro il Piersanti. E' evidente 
che solo l'identificazione « l'arresto del 
secondo rapinatore potranno chiarire com
pletamente l'enigma dell'auto insangui
nata 

Non dobbiamo infatti dimenticare che 
nn autista ha dichiarato e confermato 
di aver visto il tassi 110 verso la mez
zanotte di giovedì 24 giugno, cioè mez
z'ora dopo il delitto, viaggiare in un 
viale di Villa Borghese eoa nna donna 
a bordo. 

La presenza di una donna nell'oscura 

vicenda potrebbe forse spiegare l'ottina. e* avranno luogo le seguenti manlfatta-
zione con la quale il < Tarantino > si 
mantiene stilla negativa più assoluta. 

DUE FERITI GRAVI 

Pauroso scontro 
sulla via del Mare 

Un grave Incìdente * Ieri «era av
venuto sulla via del Mare all'altezza 
del 21. km. 

Verso le ore 21. Infatti, l'auto tar
gata Roma 122241. guidata da tale 
Franco Pietrichella ha violentemente 
investito una « vespa » a bordo del
la quale viaggiavano 11 trentenne Ga
stone Bonetti, la di lui moglie Ame
lia Canti e le eue bambine Giuliana 
ed Enrica. 

Nell'urto II Bonetti e la piccola Giu
liana sono stati lanciati a terra con 
estrema violenza ed hanno riportato 
rispettivamente la frattura del femo
re alla gamba sinistra e la sospetta 
trattura della base del cmnio. 

rioni. 
Oggi alle ore 20.JO, In piazza Tarqui

nia parlerà Paolo Robot ti sul tema a Lo 
antisoil'tismo contro l'Italia» Seguirà 
la proiezione del film' < Sul sentiero da
gli animali > 

Domani, alle ore 10 al Cinema Espe
ria (Trastevere) parlerà II prof. Ambro
sio Donini sul tema* « L'URSS ed i paesi 
di democrazia popolare » Seguirà la pro
lesione del film- < Arcobaleno ». 

Conferenze e proiezioni 
di film sovietici 

A cura dell'Associazione Italiana per 
I rapporti culturali con l'Unione Soviet!-

T E A T R I - C I N E M A - R A D I O 
i/taieìa i'inauguìa 

la Magione a Caiacalla 
Resta nasata per stasera alle ore 21. 

rmaugur*iV>ne della stagione lirica alle 
Terme di Caracalla con ta prima rappre-
sentazkme dt e Un ballo la maschera a di 
Verdi, sotto la direasoae del Maestro Ga
briel* Santini e eoo la interpretazione dt 
Franca Sacchi» Gianni Foggi, Tito Gobbi. 
Angelica Toccali. Palmtra Vitali alarmi. 
Airredo Golena e Oiaseppe f lsmìnl Mae
stro del coro: Tullio Boni. Regia di Enrico 
Erigerlo e coreografia d! Attilla Radice 
Le scene di nuovo allesttaento sono di 
Aldo Calvo. -

eduaìdo all'Etneo 
a Chi e pio felice 41 me» è la prima 

commedia dt Edoardo, scritta esattamen
te venti anni orsooo. Siamo ben lontani 
dalla eoncretesza artistica e dalla ricer
ca psicologica dei lavori recenti. Più che 
di una commedia bisognerebbe parlar» 
dt un bonetto comico. Ma tale è ora la 
maturità di questo nostro grande nomo 
di teatro che anche le sttnadoni più sa-
pernctall acquistano vivacità e amanita. 
n ano mondo potrà avere gradazioni di
verse di poesia, ma è sempre vero, au
tentico, come u popolo t la terra di Na
poli da col egli trae la sua Ispira ione e 
la sua fora. Assai migliore e il pio re
cente e Quinto plano, ti salato s una bre
ve acena pena di vivacità e di sincerità. 
Di Bdoardo • di Tìttna non c'è che da 
ripetere che sotto oggi al primi posti del 
teatro europeo. Ma è doveroso sottolinea
re te qualità degli elementi che compon
gono la loro compagnia. Rasi raggiungo
no tutti quella particolare specie di per-
regione che è l'e esistenza ». Tutti ««*-
•tono». Tirano veramente, formando uno 
del migliori compie»/.! che ci Isa dato di 
vedere. Attori come la Crtspo, 11 Pisano. 
II Furia, li Cationi e tetti gli altri, sono 
una fona viva della nostra scena 41 
prosa. 

' * A. 

S.U6 {ilm 
ti, VAMPIRO DRM.10OLA, diretto in 

modo elementare da nn certo Mark Rob-
son e interpretato .da Boris Kartoff ed 
Ellen Dre*. racconta una complicata sto
ria di malocchio e di superstizioni nella 
quale 1 cattivi finiscono tutti per lasciarci 
la pelle e I buoni si salvano e s'amano. 
Contrariamente a quanto ti titolo e la 
presenza di Boris Rarloff possono far 
credere, il film non ha un solo momento 
di effettiva emotività. 

IL PASSATO r SEMPRE PRESENTE 
racconta anch'esso una vicenda assai com
plicata, Imperniata sulla figura di un 
avvocato assassino la col colpa viene sco
perta dopo molti anni per merito di una 
curiosa e coraggiosa giornalista. L'azione 
e scorrevole e si lascia seguire fino tn 
fondo senza annotare eccessivamente. In 
rrazla della regia abile di Pedor Ozep 
del quale, tuttavia, si ricordano film ben 
altrimenti notevoli. 

t «• 

TEATRI 
MIIAM: esas Minara-Chtirt. art SI. 15: 

• Starnati! » — AITI: easy. Parser. »r* 21 
• Watk-EaJ» — EUO0: ees». Ecsaro> cai 
Tltiaa De Filippi, are 21: «CU i sii felice 
ii • • • . » 5. «issa ti salata » — TlaatE 
DI UJUCAIU: tri 21: • Us balla la asseae-
ra • — I v a m o rotTlUl: art 21.30: . fo
ri 4 •» vi san» — ITOrW: tre 21: » La 
latte sei 16 •nu la • — AlEXa COIVO: c*«-
HO'* associ, tra 21: « Il ciela i torni* 

F O L L I E » M A R I N E » 
( U d o di Roma) 

OOMKNICA » . ORE XI 
. R A D I O F O L L I E • 

con Riccardo Bllll * 
ORCHESTRA VAIXIN1 ^ 

Presentato éa 9. Fiorentini 
di Radio Roma • l suol cantanti 

«t< « Hoo.„ pia! • 

VARIETÀ* 
Aliaaira: Artutar» a BoaVsv — laraiil: 

rr"if.Mi«r> iti «estua — Isvistlli: Se Itosi 
rt — La letica: TarUcalkt — «vaiarli: Aiu
ta i n i » — FrUdst: Ore**** — Itti»: 
irti vsneta • Sia Re ia esilia — Ttlrsrsf 
crai it\ fieiSca. 

CINEMA 
lirisdat: fi postila «assi seaart «se val

le — Acaaant: Legittisa difesa — Alta: La 
tn*it «traci aitata — alfanai: Mtr«ì«rita 
rW.tser — AaVastìatrrl: Il «itior Aliti — 
Isti* I m i : Amata» t Baalsv -~ Arct-
Itlnt: Piatii — Arni iti flirt: Di «BIS-
la te i t t»4isU — Ira i Ttratts: Teatsitoa* 
— Ama Prati: Caarc — Amili: Teaattu 
— Asttnt: Prifioiitrt iti passala — Astri: 
Erti iti pacilc* — Attilliti La fighi dell» 
Inali — Asfmttn: Us sacca 4"»r» — Atti
lia: Ttageri - Caap. riv. — ItrVtrUi: Il 
»issat« è «eaprt preseste — trtacacdt: La 
inaia civilciU — Capraica: Li ciamie 
•9M1ES all'alti — Ctsttctlii: Il •>• av 
teati.-Mra — Ctitrtlt: Gwetti pentita — 
Cut-Jtar: La lalia «'ella J»nli — Citila: 
l'i cicca sTarA — Ma Di Urta: U stna-
JJIIU.T Ai gri|t«t — Ctlrsit: Ci ilWert ere-
set t Braoiiri — Ctlttsat: CopaeiUst — Car
ia: La villi «VI M!« - Cristalli: 11 trai-
sitare del sur» — Mia Falli»: Cw» — 
Dalla Ratcacrt: Lajittini «Meta — Dtllt 
Tittarìl: Étraea attiriti — Dirla: Colpt «i 
Illese e ««e. — timi La fntit ravileata 
— EsasjliM: Meraitl ftrarla - Coptrittst 
— lama: Arati «etri — Eretlrltr: Prigia-
i!tr| M stette — ramai: Voi par!»» ta
citai — Plaalalt: Leaittiaa «ilesa — Fal
lata: nitrati — ruttai li Trivi: Per tal 
•atti It ctaptaa — •alltrit: Acati acar» 
— ««tarsili: Frta* Il natili — •imita Ce
sari: Strati attrrela — M t a : La tglia ite
li Juila — laatriala: U ctatti i asiani 
ill'alta — lattai: ralarara «stivi — Ini: 
Il airi 4'trbi — Halli: foaitts teoreta -
Eattisji:- Strada tfcarrttt — Vantai: Tinta 
• la itati Iettare* — Rttrtptlllaa: Gli ttstt-
tiil ttM tra iti' — tariarat: La villi iti 
•ila — tWtrllttltv»: tali A: Uglttlaa il* 

l i lì prajitak»» dal attrita — 

CONVOCAZIONI D I PARTITO 
S\B\T0 .1 

Officia praviadl • Li rnaunìMiase leatninile 
di Inoro alle lfì in Federino"». Si ricco-
m*i.!i di e«*re puataili 

Oli tfit-perp, gli addetti «Unpi. I rispnt-
sibili grappi • Aaici dell'l'aiti ». tA I Orniti 
ti di tMfoiioa» delle smani Gitairolease, 
Italia. Hordiisi. MICIA. Monti. Pieirsliti t 

L'indipendenza nazionale 
e H Piano Marshall » 

è 11 téma della conversazione che 
l deputati e senatori del F.D.P. 
terranno domenica i nelle se
guenti località: 
QUAHTICCIOLO, ore 10: Sena

tore Grliolla, dott. A. Alessan
drini. 

QUADRARO. ore l i : Onorevole 
Aldo Natoli. 

PRENF.STINO, ore Ut Onorevole 
M. Clnclarl Rodano. 

CASAL BERTONE, ore 19: Sena
tore Berlinguer. 

TOKPIGNATTARA (Cinema Im
pero), ore l i : Onorevole Llz-
zatlrl. 

Slmri tilt 18, conrociiicat ttraerdi-
tui i dil Comtttlt Fidirili. Odi.: 

1) Ruolttiion» dil C. C. I pliBi di 
Inoro dilli Fcdiriiioa»; 

2) ritoloiiiii diU'OtEclt d'Iolornuii-
it dii Parliti comonuli; 

3) virit. 
Si frigi di nott minuti i di nitri 

••atolli, 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
Min l i par. • Neretto tariffa doppia. 

Questi avvisi ti ricevono presto la 
concessionaria esclusiva 

S O C I E T M PIR LA PUBBLICIT 
IN ITALIA (S. P. I.. 

Via del Parlamento n. • . Telefono 
St-J7t e M-Ml ore I.Si-ti. 

Commerciali L. l t 

FOSTI tiacitl cerchiati et carburanti ctptclti 
200 litri tcqut>tii!no quttsiasl quantitativo. 
TiHColim 510 

Occasioni L> II 

Al MAQAZZINO MOBILI - VIA VALADIER 48-A 
(prcjso tu Ticilo) di oggi tenditi eccexionilt 
di •MODELLI FIERA CAMPIONARIA 1948-
Cimerà letto. Sileprtnto, Ingressi. Gniriiirobi 
ere In 20 rtte seni inticìpo scnn spese; tt 
pagamento contanti sconti eilra 

A RATE 
SENZA ANTICIPO 

Poltroneletto Dlvanoletto Salotti 
CHIEDERE CATALOGO GRATIS 

BARGELLI v u SSXg*- n 

ANNUNZI SANITARI 

STROM Dottor 
DAVID 

SPECIALISTA DERMAIUOGO 
Cura Indolore senza operazione 

Emorroidi - Vene varicose 
Ragadi . Plaghe . Idrocele 

VENEREE - PELL.E - IMPOTENZA 

VIA COLA DI RIENZO. 152 
Tel. 34 501 - Ore? 8-13 e 18-90 

Festivo 8-13 e in 

VIA DEL TRITONE, 87 
(di fronte al « Messaggero ») 

Orarlo 14-17 - Tel. 480 082 

ALFREDO S T R O M 
- Malattie veneree e della pelle 
EMORROIDI . VENE VARICOSE 

Ragadi . Piaghe - Idrocele 
Cura Indolore e senza operazione 

Corso Umberto 504 
(Piazza del Popolo) - Telef. 61.01» 

Ore 8-20 . Festivi 8-13 

GABIN 

DERM0C ESOUILIHO 
VIA CARLO ALBERTO 4 - ORE i l i 

ct'RE spfcriAI.lancili-
IMPOTENZA . VENERFE . PELLE 

GINECOLOGIA E «TFRILITA-

Dr. R. DE F1PP0 
MALATTIE VENEREE 

Cura rapide penirillina 
Varici tenia operatone 

Via P pe Cuxenio. 1. *>i 3 y y(iiar .1 
rei m i Ore: «-te 

ENDOCRINE 
dura delle stile rji«f|,"7;',ni ?" 'i 
Impotenza, fobie, debolezze, anomali» 

Ponte Miltio «oso 'onrocati alle «re 20 rj»I!e 'seguali, vecchiaia precoce, deficienze 
r.*j*ttixe idi . htcrTerri nn IUITUÌ» delti giovanili. Visito t cure pre-post mairi» 

montali Ore 9-12; l i 18 • Festivi »-11 
Dr. CARLETTI - P. Esqnìllno. 12 
Non ai curano malattie veneree 

htcrTerri nn IUITUÌ» delti 
emione. 

(filtrai tr i l l i M Tossne - Tetti I cos
pirai it Fdcriiinne ille tre 18. 

r.*per 
FMrri 

RIUNIONI SINDACALI 
Va ciattirttt tfti Ctaaitrint Ialmi al

ti C 4L.. l!5cit fMtrir.3»i»nt ladnaetti, ter 
argenti rnamiciriosi r»!»ti»e l u m i IARR1. 

l imi t i t i Tllttrit * Ltiixirrit testatici 
generali, airte-li 6 trt 19 Ci.L. 

•atti Marii: La acaisva «ti Stata — Uret
riti: Assi verdi — ina i lat in: La vili* 
del tata — Oftn: Sorvegliata iteriti! — 
Mttcalcai: Quadt fli twjtìl eJomaii — 
Olrsiìi: Il tflit deila Pirli — Oriti: Il ri
torto di Mnttecnsti — Ottavfeat: Titftrl — 
Plinti: il aire tTirta — Parlili: Erti i t i 
Pteitca — Plnrttrii: Assi vu«!i — Pilitta-
sa Ktrtierita: I aisentiti. — Attristii: L'ii-
teraile itmtari — Qtiriltttt • Noi ««re
ti* • eti Mitili SISMI. JSIV fall (td'iitae 
trtgmle friacesel. trt 17.15. 19.15. 21.15 
— Et»- Strada slirrsu: aititi: Il riUrtt di 
MutecrìiU — l i TI li: Le liticai teeilitrt i i 
[>>Ter. rn Ireat Desse. Ahi Miniai: tra 
17. 19 30. 23 — lina: Lt trita «assi - La 
«ijiori Brtadvtv — Ittlat: Fticre i . 13 — 
Sala Ci tritìi: Cent seni li n e m — Sa
larli: Virctst trrt — Illa Valerti: Vitttn» 
il aitfte — Saltai Rarfitriti: la TI)le del 
«nie — Sartia: Il ditm di mi rtatrlert — 
Satraldi: Cu titadt la pandi»» — Silta-
dirt: Il diari* di u t ciacricn — It adita: 
Il d«m'nit*re del aire — Stttrtiitai II TIB-
t ln itll'isofs — Trinai: Sili* rive detl' 
HSÌMI • Gir* d'Italia ti «artici* — Tritstt: 
T. net coltri I fieri liwee — fletta larili: 
Ta tteet d'in — Titttrit: Prtferiiet a!» ot
ri h — I m i Fitat: Il diarie, di n i etae-
rlert — Ami Risttnrit: C«lt« il falaite 
— Casitil: II corri — Acidi dai Ifiariiai: 
Cu IA'.IC i Kit. 

CUOIA cn piATicAiw LÌ iiovnon 
Elal: CrHtill*. Edei. EHIIIIM. Et«!«i«r, Fir
m e . Unitari». Satraldi. Tutti Aanlt. 

R A D I O 
aFTE 10SSA — Ore 12.23: Vutea Itt-

ftn — 14: Ct |V 41 jlM — 14 15: 
Fritta t la ita erra, — 17: • Etaal di 
attiriti • — 18.45: Gttnrtt — 1905: 
Orci. Arasiitaa — 20.10: Arriva a la 
tUcaelle dtl Gin — 20.51: Catirttrari 
•mirili — 11.40: Palla i l Siiti — 
23.S5: Natica ia tillt. 

1ETE AUl'RKA — Ort ISSO: Ritai 
• t ieni — 14.15: N'itiilt n i Gin il 
Prucit — 17: Mai. titillici — 11: Ma
lica ia itili — 19.19: Aitasi i l tastt-
kera • Itili ». 

Front* Democratico Popolare 
LA SFORETERIA DEL F. D. V. invita 

tutti eli organismi dt base che hanno 
raccolto fondi pro-colonie a darne imme
diata comunicazione alla Sede Provlncia'e 
di Via Oreirorlana 54 

COVSL'LTK PoroLARI: I delegati delle 
Consulte rionali sono convocati oggi alle 
ore 18 in Via Oregorlana M 

Cinodromo Rondinella 
Questa aera alle ore SI precise. 

riunione corse di levrieri a parziale 
beneficio C R I . 

GABINETTO DERMOCELTICO 

S AVELLI 
VENEREE . PELLE . EMORROIDI 
VICOLO SA VELLI. 30 'Corso Vittorio 
Emanuele, vicino Cinemi Augustus) 

Prof. DE BERNARDIS 
Specialista VENEREE - PELLE 

IMPOTENZA 
DISTURBI E ANOMALIE SESSUALI 
9-13 16-19) fest. 10 12 e per appuntam. 

VIA PRINCIPE AMEDEO. J 
angolo Via Viminale (presso Stallone) 

Dolf. TAM0 tttttff 
Specie iuta DermnstfltopaMCO 

MAIJtlTIB VENEREE • M I A I 
Via Palestra M D D Ì M s o r * i - i i it t t 

Vepopee del pepalo frietko dal 1924 ai oggi 

GIVMI.ENTLV 
PREMIATO ALLA MOSTRA DI VENE» 

Da taedì 5 ia etcliiir. al Cmema Teatro 
ALHAMBRA (Sai (UoTaiiiii). - QaeUe ««ai 
non sarà progremmeto m nestwn oltre locale. 

LIDO<k ROfflH 
15 LUGLIO ±aA°JJL 

(TIO/T Rfl, udì OD fl 
Org.Pab. p Poli 37. pa r te ci paté 

BALLO SCUOLA DI 
Bomboniera WASHINGTON 

COSSO DITALIA. tt 
V > • • • dia al ricorda tra I tritai a^n'laMEaaaMiita lei Hallo. •Meta** 

•ale* atr iataaran la • talea! tr t t t la «taact atoderaa.^ 

m. WAUfLHH 

Wsfo&t* >ìM.:? Vfcl &\. V J i t i . , ' w . .- H 
il' 

muti 


