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La denuncia di Marisa Rodano alla Camera - La
raccolta della lira simbolica - Congressi di giovani

Roma ha
nazionale

Lia campagna per la Pace, lancia- carattere filantropico e patriottico. l e r a t l alla c o n f e r m i » provinciale.
SI ò parlato troppo e da più parti profughi incapaci di produzione, era
L'AIIrania ha Indetto altresì un rrandi
ta dal e organizzazioni democratiche Non si comprende quindi come la racIn questi ultimi giorni di un pros- naturale che 11 Comune contenesse
romrne. sta assumendo proporzioni colta simbolica per la Pare, 'n unareferendum fra I giovani e te rafaiie rhr
simo aumento delle tariffe tranvia- per lungo tempo le tariffe In termini
sempre più vaste, sostenuta dalla sim Repubblica che nella sua Costituitone non aderiscono a partiti od organiizaaionl
rie, perchè la cosa non debba co- inferiori a qualsiasi calcolo econopatia e dall'entusiasmo del a popò ripud'a la guerra come strumento di democratici .Mlcliala di lituani hanno
minciare a destare delle serie pre- mico. e cosi facendo Roma ha conaggress'one, non \enga considerata già fatto peri mire le loro risposte alla
lazinne.
occupazioni, anche se Ano ad oggi non tribuito politicamente alla ricostruIeri sera, l'on. Marlia Clnclarl Ro- dal'e Autorità una In'z atlva M'Ita ad domanda: » Come bisogna appoggiare la
si sono ancora avute dichiarazioni zione nazionale, soggiacendo nel bicampagna contro la guerra affrontata dalancio particolare della propria aziendano ha svolto alla Camera l'Inter- alti fini patriottici.
Ufficiali In proposito
L'Associazione Naz. Vittime Civili gli uomini di lutto II mondo ,ln seguito alUn aumento delle tariffe tranvia- da a condizioni che superano l'amLe strade della periferia e delle rogazione presentata venerdì dalla
le proposte di ridurre di un terso le Forze
rie, che vada ad aggiungersi a quelli biente stretto della sua amministraborgate si sono trasformate, con le compagna Rodano stessa, dall'on. Ma- della Guerra, intanto, ha fatto perve Armate, di Interdire le armi atomiche e
Ultimamente disposti per il gas, lazione.
prtme piogge, in un groviglio di ria Maddalena Rossi, Giul'ana Nennl nire la sua adesione all'lmziat.va pei di costituire un organismo intcrnailonalr
luco, 1 telefoni, le poste e che per La Giunta si preoccupi quindi di
incido fango. Con le prime piogge e Giancarlo Pajetta. La compagna la Pace, esprimendo ne'.lo stesso tem di controllo delle misure proposte, avan<
di più verrebbe a pochi giorni di ottenere dal governo 11 risarcimento è arruato anche il primo fresco; Rodano ha annunciato di aver pre- pò la sua riprovazione per l'atteggia. tate all'OSU dall'URSS e dal parsi dedistanza dal rifiuto di un aumento dei danni inferti dalla guerra al suo prime piogge e primo fresco che sentato neKo stesso tempo al Procu- mento ostile delle autorità I mani- morrai lei.' ».
opposto agli statali dal governo, ol- patrimonio, aggiunga ad essi quelli
prcannunciano piti intensi acquaz- ratore della Repubblica un ricorso festi proibiti dal questore, fra l'alTutte le risposte confermano l'unanime
tre ad assumere l'aspetto di una bef- di esercizio, derivanti dalla gestione
zoni e maggiori rigori Di questo nel confronti del Questore, per l'In- tro, sono stati afnsst :n grande nu opposlilnne del rimani ad una guerra Infa, costituirebbe un nuovo grave col- •sotto costo del servizio, e si accorparere è ari he il bollettino meteo- concep'bile divieto di afflss'one del mero sui muri Ld Polizia ha subito giusta Sintomatiche le continue e erepo, inflitto al bilancio familiare di gerà allora che per risanare 11 bi- rologico ti quale preiede. oltre ad manifesto annunclante Tintilo della cercato di organizzarne da defissione seentl adesioni al congressi, rhe In Roma
in tutti i quartieri ma i risultati di
lancio dell'ATAC non v'è alcun biulteriori precipitastom.
temperatu- simbolica raccolta di una lira per la
quanti vivono nella nostia città.
«aranno più di trenta ed altrettanti In
Pace. La compagna Rodano ha messo questa ridicola mob'litazlone sono prò» inda. I primi, come abbiamo drtto. si
ra in leggera diminuzione.
Ieri il
Nò vale a questo proposito obiet- sogno di nuovi aumenti, che ! cittastati assai modesti e gli appelli per
dini
romani
non
potrebbero
comuntermometro
ha
giocato
fra
gli
11.8
«n
r'Hevo
che
1
1
Testo
Unico
delle
tare che 1 tranvieri chiedono la risio'geranno stamane alle ore 9 a Val Mre i 16 gradi.
Lessi di P. S. consente le questue di a Pace continuano a le'tare su! lalna nel locali della Filodrammatica e
valutazione del propri stipendi, per- que sostenere
muri.
chè dichiarazioni ufficiose sulla nea Tletra'ata nella Casa del Popolo. I.a
Numerose assemblee di donne lnol maggior parte del congressi si terrà giocessità di aumentare le tariffe si sono
tre
si
sono
tenute
Ieri
e
l'altro
ieri
avute prima che la richiesta del pervedì e dnmrn'ca prossima- I lavori si
in vari rioni della città, per l'elezio- protrarranno per tutta la mattinata: nel
sonale venisse avanzata
ne delle delegate che partiranno pomeriggio avranno luogo feste popolari
E non serve neppure sbandierare
prossimamente pei Parigi. A Torpl- e manlfrstatlonl sportive.
ancora una volta lo scontato argognattara sono state propjste per far
mento del deficit dell'ATAC perchè
parte della delegazione la mamma di
non è certo mediante una nuova deun partigiano fucilato alle Ardeat.ne
curtazione di salari e di stipendi che
e la vedovj» d u compagno Glionna,
esso può e deve essere sanato
ucciso dalla Polizia durante lo scioIl consigliere Montesl nel ror-so del
pero del 14 luglio. Nella stessa borga
recente dibattito sul bilancio preventa. il comitato per la Pace ha retivo del 1948, ha avuto sull'argomenstaurato il monumento ai caduti del.
to delle parola assai chiare, che posla guerra 15-18, che verrà inaugurato
sono servire a ricondurre 11 problema
il 4 novembre. Altre proposte per
Stamani si svolgeranno alle 10 le
nel suol termini reali.
l'invio di delegate « Parigi continua- seguenti manifestazioni: Al cinema
Lo nostre aziende municipalizzate,
no a pervenire da'.la Provincia, in Diana (Appio) parlerà: il prof. Ame l'ATAC in particolare — ha detto
particolare da Genzano e da Civita brogio Doninl - seguirà la prolezione
sostanzialmente Montesl — non solo
vecchia, e da tutti i rioni di Roma. del film sovietico: « Sul sentiero dehanno subito i danni gravissimi InAll'U.D I. sono cominciate a giun- S'.l animali »; Al cinema Adrlaclne
fertl dalla guerra al proprio patrigere le prime somme raccolte.
(Monte Mario) parlerà: Gino Amademonio mobile ed Immobile, ma anche
si . seguirà la proiezione delfilmsodopo la liberazione hanno dovuto sotprolezione
di
un
film
e
di
un
documentarlo.
sario
di
Monteverde.
Un disgustoso episodio di corruzlo
vietico: « Tribunale del Popoli »; Al
tostare ad altre conseguenze, che han- ne e di delinquenza minorile è venuNei pomeriggio alle ore 15,30 presso il
Finalmente, dopo una serie di abili
c'nema Arenula (Campltelll) parlerà:
no condizionato la lo»o gestione a to alla luce ieri, al termine di unaindagali, pedinamenti e appostameli Cral-Atac 'Lungotevere del Perugino 3),
l'on. Antonio Pesenti - seguirà la
presupposti, che superano 11 limits lunga e complessa opeiazione di pò.ti, fu scoperto il « covo » della ban- a\ra luogo un trattenimento per le conproiezione del film sovietico: « Padell'ordinaria amministrazione.
lizia eseguita dal commissariato di da del giovani malviventi: una ca-tcgniste con elezione della Stellina del
rata Sportiva »; Al cinema Vittoria
panna solitaria iti un canneto nel lavoro
I/ATAC. In particolare, con un ca-Monteverde.
(Testacelo) parlerà: n prof. Vezio
pressi
di
via
dei
Quattro
Venti.
In
pitale ridottissimo e cioè con una caOtto giovanotti e ragazzi, dal tre- seguirà la proiezione del
Nel quadro delle Iniziative prese dal CrisafuKl
pacità produttiva pressoché zero, alla dici « | diciannove anni, sono stati quella capanna, con il pretesto d)
sovietico: « Stalingrado »; Al cigiovani romani, sotto la guida dell'AUean. film
ripresa dei lavori e con un'eflìcenza arrestati perchè responsabili di atti giocare « agli indiani », le plcco'.e vitnema
Palazzo
Lorenzo) parlerà:
za. giovanile, che giorni fa lanciò 11 ma-Franco Rodano (S.
ridotta ha dovuto mantenere in es- osceni e di violenze commessi sulle time venivano attirate e fatte ogget
- seguirà la proiezionifesto-appello
in
cui
si
denunciava
la
sere la totalità delle spese genera:!; persone di sette bambini e di tre to alle più turpi oscenità. Alcuni dei
del film sovietico: « C'era una voi.
rovinosa politica bellicista del governo De ne
ha dovuto in altre parole subire una bambine. Le Indagini della polizia responsabili furono sorptesi e arreta una bimba »; Al cinema Maellana
Gasperl,
tesa
a
sfuggire
la
soluzione
dei
stati.
altri
scoperti
in
seguito
agli
in.
gestione forzosa, che ncssun'altra am- iniziarono con una denuncia sporta
Ver'o le ore IR di ieri, il mobiliere gravi problemi di vita delle masse popò (La Magliana) parlerà: Sergio d'Anministrazione privata avrebbe ponilo nel luglio scorso dalla madre supe- terrogatorl.
Marcello Casperetti, di 2R anni, è stato lari, oggi si terranno vali congressi rlona. gelo - seguirà la proiezione di un
EOpportare senza ricorrere alP'v.ltuto riora di un istituto religioso, alla
I caporioni della banda, Livio Cri- rinvenuto privo di «cn*i dalla moglie Risovietico: A Piazza Zaccaria PaIn preparazione del'a cnnferrnra della fi'm
legale del fallimento.
quale una delle allieve aveva confes stofaro di 19 anni. Roberto Basili, d: na I nuli nella sua abitazione in via 11.
pa (Primavalle) parlerà: Ferruccio
gioventù
romana,
che
si
terrà
II
13
e
14
Ferrucci; A Piazza calatone (Borgo)
A questo va aggiunto U prezzo del sato di essere stata attirata in una17 anni e Ruggero Lanzoni, di 15 an Cassiodoro 14. Il Gasperetti aveva in- novembre.
parlerà: Maria Michetti; A Piazza
servizi che nel passato 6 stato man- capanna da alcuni giovinastri, i quali ni. sono stati tradotti al carcere dei sento una forte do-e di luminal e veQuesti
congressi
hanno
già
riscosso
le
Cola di Rienzo (Prati) parlerà: il
tenuto al di sotto di quello degli al- avevano poi abusato di lei. Il com- minorenni. Gli altri arrestati, essen rnnal e le sue comi zioni erano piuttosto
cntU'ia<mo
di
tutti
i
giovani,
anche
d
>
do
m.nort
di
1
4
anni,
sono
stati
re
tri Comuni, sempre a causa delle mlssailato svolse subito delle IndaSran. per cui sj renitela neie»sario • ' quelli che norira'mente non si lnteirs«a- dott Pietro Zveterem'ch
stimiti
alle
rispettive
famiglie
con
gini,
che
però
non
approdarono
ad
conseguenze della guerra
Domani a'ie 10 al Cinema la MardifTida a sorvegliarli. Le lndag.ni pio. MIO rirotrrn a S. "spirito. Ha due let- no di poli'Ira I circoli de' Fronte della
In una città prevalentemente di alcun risultato.
tere «-Ite il Miinda ha latriate «eritte alla Gioventù e delle Avanguardie garibitdinr niorj (Trastevere) parlerà Gino Ama
consumo, che ha osDitato migliaia di
Nei mesi seguenti, altri gravi fatti seguono. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^
moglie e al fratello KrneMo. risulta che sono diventati il rrntro di oue'ta larga deM - seguirà la proiezione de! film
de', genere furono denunciati al comejrli «t è avvelenato per ili«r«.ti finan- iniziativa, nr'la oua'e si incontrano Ir sovietico: « Gli indomiti »; Al cinema
missariato. La situazione si andava
ziari.
aspirazioni di tutti 1 giovani, studenti, Astra (Parioli) parlerà il prof. AmPETROLIERI: Talli i compigni • limpifacendo sempre più grave e preocUn altro tentato suicidio si è avuto operai, sportivi, contadini. d : sorcupati, E brogio Denini - seguirà la proieziolizzanti inno convocali lunedi sili ere 9.30
cupante, senza che si riuscisse a sco
in via delle ,Sette Chiese 25R, dove la s| si riuniranno nel congressi per discutere ne delfl:msovietico: s Tribunale dei
•Ila Sezioni Colonna, ti» Tomictlli 146,
prire gli autori delle violenze. La
dir-iannmenne Luigina Alonzi ha bevuto i loro problemi e per impegnarsi alla lotta. Popoli ».
n«rto piino, per discussione mozioni ainpopolazione della zona era allarmata
che 11 porterà alla realiirmtnne delle
ictlt prossimo Congresso Ptlrilieri (reliAlla VII Sezione della Pretura * stato una boccetta di tintura di jodin, ed è loro rivendicazioni, e per eleggere I dee indignata. Non passava giorno,
•••
stata ricoverata all'ospedale.
lor» compagno Di Felici).
senza che proteste e lamentele ve- rinviato il proces«o intentato per adulCOMIZI PEH U PACE: Damili ille or# 1G
nissero portate davanti al commi*- terio dal comm Rienzo Fon, proprietaa Forte Brivettl. flrjinimtn dilli licsle Perio della sartoria in COMO Umberto, conf.nne M P.f.I. «i t»rrà va enmiiii» per l i
tro la moglie Lucilla Pennino. Come si
psce Pirleri il Mnpignn prof. Mlrlo Lepflrlitl.
ricorderà, il marito «enper-e di essere
stato tradito due volte, , attraverso un
sistema di dischi-spie.
La ragione del rinvio a data non precisata, comunque entro la prima decade
di novembre, pare che debba attribuirti
Oggi alle 16,30 verrà Inaugurata la ban.
al desiderio di evitare la curiosità del
dtera della cellula giovanile della sezione
pubblico.
del P.C.I. del Quarticciolo. La bandiera
che si intitolerà al nome di Andrej Zhda.
nov * stata offerta dal giovani della t Sezione Trionfale. 11 programma del festeggiamenti comprende un comizio alle 16.30,
che sarà tenuto da Baccarà, della ComDopo 30 giorni di sciopero 1 l a -La riunione avrà lo scopo di dimostrare missione Giovanile Centrale, e un tratteUna macabra disavventura è capi- bre. l'ATAC. dalle ore 8 alle ore 20, oltre
Il 14 dicembre dinanzi alla XII voratori istallatori idroelettrici r o - lo stato di vivo disagio esistente tra i nimento danzante alle 19. Tutti 1 giovani
pubblici dipendenti a rausa dell'atteggia.
tata Ieri mattina ad un operalo del all'intensificazione delle linee transitanti Sezione del Tribunale compariran•Comune. In servizio presso il Vera- per 11 p.Ie Verano, Istituirà un centra- no 1 responsabili del disastro del- mani hanno ottenuto una grande mento dilatorio della Commissione Parla- delle sezioni limitrofe sono invitate ad
vittoria.
mentare mista e l'incomprensione dimo- intervenire
no. L'operalo, Salvatore Santonico, mento speciale filoviario con il seguente
abitante In via del Carpacci 96, si era percorso- P.zza Sonnino. Ponte Garibaldi. la Minerva-Film, Costantino PotEssi hanno raggiunto ieri l'accor- strata dalle Sottocommissioni circa le localato, verso le ore 10, in un sepol- Torre Argentina. P zza Venezia, v. Nazio- zios, Antonio Mosco, Virgilio Sai- do. costringendo l'azienda del vice- to intollerabili «^indizioni.
CONVOCAZIONI D I P A R T I T O
cro del riquadro 77 per procedere al- nale. P zza Esedra. P.zza del Cinquecento. lustro, Luigi Marzi, Eugenio Cuc- presidente della Conflndustria De
DOMENICI
l'esumazione della salma. D'un trat P.zza Indipendenza, v. San Martino della caro e Cesare Pugini.
Commiiiisai i'srfuirttxioa»: La rìnsioa» è
Micheli, ad applicare il contratto
lo, mentre il Santonico era curvo a Battaglia. V.Ie Castro Pretorio. V. dei
riavuti a lunedi alle ore 16 ia Tei.
lei metallurgici, sventando così !a
lavorare di pala, la pietra tombale Ramni. P.le Verano (Tarica unica L. 25).
Ll'NEDI'
manovra dell'industriale che pretenricadeva con un tonfo sordo sulla
Inoltre 1 giorni 1 e 2 novembre verrà
Responsabili giovanili: La riuninas rbe c v
fossa, seppellendo vivo il malcapita- esercitato, dalle ore 8 alle 19.30 un servizio
deva la stipulazione di un contratto
r t n iter lanjo 093Ì è rinvilii • martedì alle
to accanto alla cassa già affiorante speciale di autobus tra il Colosseo e le
Lo sciopero dei barbieri e parrucchieri ore 18 1II1 Seiioae Peate Pinose.
separto con l'evidente intento di
dalla terra smossa. Semisoffocato e Fosse Ardeatlne. con partenza alle ore
per
sifrnora.
che
avrrbbe
dovuto
iniziar.
staccare i suoi dipendenti dagli altri
Attirati delti corammion» jiotiail»: Alle
al colmo dello spavento, il Santonico Intere dal Colosseo e alle mezz'ore dalle
ni lunedi pro«imo. è stato -ospe-o. I a ore 18 in Fed.
Oggi avrà luogo, indetta dalla Commis- metallurgici.
si dax'e a battere con la pala sulla Fosse Ardeatlne (Tariffa unica L. 20).
decisione i stata presa ieri «era dal SinMIRTETO.'
pietra tornbale e a urlare a squarLunedi 1 novembre e giovedì 4 novem- sione Giovanile della Camera del Lavoro
dacato barbieri, al termine di una riuGli agit-prop delle seguenti «eaioai alle 17.30
ciagola per richiamare l'attenzione bre. 1 negozi alimentari rimarranno aper- e da altre organizzazioni giovanili demonione con i rappresentanti dei datori
precise ia Federinone: Coloaaa. Flamisio. Itadel compagni di lavoro che si trova- ti sino alle ore 13 senza limitazione di cratiche la e Giornata della ragazza lavodi lavoro
^
lia. Ladnvui. Macao. Miniai. Moatexerde. Pivano nel pressi.
vendita di alcun genere. I negozi di ab-ratrice ».
Nella mattinata alle ore 9 al Cinema
rmli. Pnti. Salano. Sia Salii. Xfpit. CavilPoco dopo, alcuni operai, attratti bltrliamento. arredamento e merci varie Ausonia In Via Padova 92 Quartiere Italia)
Iejjen. Cive. fentocelle. Girhatella. Giaairn«al colpi sordi provenienti dal sot- rimarranno chiusi per l'intera giornata. avrà luogo 11 convegno. Andreina Franralease, latino Mf'.roaio. Monte Mario. Monte
tosuolo e resisi conto dell'accaduto,
lancia. a nome della Commissione Giova5-arro. stuelli. Casal Rertoae. Doari Oli-ap.a.
sollevavano la pietra sepolcrale e
Lo
sciopero
dei
dipendenti
pastai
e
muCONVOCAZIONE A.N.P.I.
nile parlerà sui problemi delle giovani laFnrte tnrel.i. Lmreat.m. Majliiaa. Ostia Lido.
liberavano lo sventurato da quell'inI rejpnatihili di tutte !» «nttoteiionl * <U voratrici: l'On. Laura Diaz, illustrerà lo gnai non si svolgerà oggi e domani. Mer- Le Oommls-iionl Interne dei Poligrafici e Villigijii Bredi.
comoda
situazione.
Il Santonico. tutti i nuclei iiifndi.il drll'A.X.P I. i«8» eon- schema di legge da essa presentato alla coledì mattina alle 10 s i riunirà il ComiTer 5I1 1311-prop delle altre seriosi U riaestratto dalla fossa semisvenuto, do toeiti per domini 1. novembre. ìlle ere 18. ia Camera per la tutela delle famiglie e pei tato Direttivo del Sindacato, insieme alle Cartai delle ditt- industriali e_ gli operai
della 5tefer R-ma-Fiu?gi. hanno votato aioae si terrà seruledi alle are 17.30.
veva essere accompagnato all'ospe- vii Snoii 13. per roatmiratioal '
Commissioni
Interne
ed
al
Comitato
di
I prestiti matrimoniali, nonch* sulla lotta
ordini del gìoitio di ammirazione e di so- Poligrafici: t/iaterrellalare i l compievi, i
dale per curarsi dello spavento suTutti i pirtiguni e patrioti di qasMati f«r- per ti mantenimento della pace. Porterà agitazione per stabilire i criteri da adot- lidarietà per . a fiera resistenza dei mina- fjimpijai aipmSri dei roaaititi di celiala dell*
bito.
tare
nella
intensificazione
dell'agitazione.
il
saluto
della
Camera
del
Lavoro
il
Semiitnae dell» «nttiKfiioue di MmtKirro o^ji
tori francesi aRll atti di forza della po- co-aa ssioai ìaterae e del roantatn tiadarale. e
gretario dott. Mario Brandani. Seguirà la Nel frattempo. Ieri, aveva avuto luogo lizia del socialtraditore Moch.
alle ore 10 la Sede.
ma coapijai per ItpojriEi alle 1S 30 in Fed
compattissima e senza incidenti la preannunziata astensione di due ore dal lavoro.
I lavoratori dipendenti da barbieri e
parrucchieri hanno nel frattempo nuovamente ripreso le trattative. • seguito dell'intervento della Camera del Lavoro. U n
La polizia tributaria aveva a<tntd «ninuovo incontro è stato fissato per martetore che alcuni dentisti della rapitale
dì.
« nel corso di esso ci s i augura che
•i rifornivano di prodotti odontoiatrici
possa aversi una risoluzione pacifica dele farmaceutici di dubbia provenienza. D o .
0661 31 OTTOBRE: S. AaMaiao. I! sole «ara* dalle lfi lite 20 « -jlt litri dille 15.30 al*
Valle. Ferri; Loti.
Mitstrel. la questione.
I.'atttta per Romm-Genoa i franile, per rinnocenti.
pò airone indagini fra i commercianti
II Sindacato provinciale dell'abbiglia- alle «re 6.35 e traaoati alle 17.10 Nel 1793I« 19.30. Lronr-.o aat:aer:d-ais resti ftssato
toitenitori Il, Tontodonati,
Venturi.
Pesaola.
di tali prodotti, poterà e««ere identifica- due. mntim. Primo: pereht i
so»» jaijhott.aati 1 j.rrcdia.. colpevoli di aver dalle 7 «!> 13 per gli «Iiaratari • dalle S
non rinunceranno
in nessun
to e fermato, in un albergo della rapi. romanisti
Genoa: Piani. Sardelli.
Pcilicari; Gri- mento. in un suo ordine del giorno, h a triduo l i rit.vlaiioae. Nel 1S70 sollevarla» del alle 13 per gli alin.
tale, il rommereiante 1 a Fare Fieno, re- catn ad applaudire la squadra reduce dal santi. Cattani. Tortarolo; Tremsani, For- denunciato 11 licenziamento effettuato dal- popola pirig.no che qgittro cesi dn» proclala Ditta De Gaspari di un rappresentante
ELEZIONI ALLA - aTEtCT E CHr5CAGUERIE -e
ridente in fìermama. f\ quale venivano succedo di Bari; in seenndo luogo per- mentin. Matta. Verdeal, Palla
Torre.
del C D . della lega sarti e sarte, della merà la Cosaae Nel 1920 l i jnteato »»c a- OJJI dalle 9 alle 12 • dalle lfi il!» 19
mezzo-squa»eque«trati 14 000 denti di porcellana. chè t di scena a Roma quel
corrente democristiana unitaria, certo Po- Iivta «il Frase a ad».*."» all'Ia'erau <iaal» Co- airaaao In«jo le votanoai per l'eleueae d»!
la partita avrà mino alle li
970 forbici e S> termometri, introdott drone genoano, che ha rotto il mito delito Petriecione. di null'altro responsabile àaatsta. Nel 192iv ittea'j:* ri-atro Mai«>l.ai 1 aaoio roaitito Direit.io d'Ila tateg^ru s-rci
di contrabbando dalla Germania.
Vimbattibilità
delTlnter.
dopo aver suche di essersi rifiutato di seguire 1 vari Et vi-epa
e rb.acajlier.e a post* Es*». ìelli *»d* del
bito sette /torni prima una grave sconSantini sul terreno della scissione e della
BOU.ETTTS0 DEMOGRAFICO. X i f ma^ài IS ^:idarato 13 via dei IVISn 3fi. Le votai «ai
fitta dalla
Sampdona
lotta anttxindacale. II Sindacato ha riaf- feaarse 31. Vnrt>: aiisrìi 21. feaa-ae l i Mi- prase;a.raaio a»^!i 1 orlata di Iiiedi dalle l'i
Q.i*!f Genoa vedremo
o/gif
Quello
fermato la propria volontà di usare tutte lr:-?->a;- 101.
|al!e 1<30 S2K in dipi *i procederà allo spoPresso
la
Procura
della
Repjbblica
sta
delFwcontro
con la Sampdona
o quello
le forme di lotta per porre un freno agli
BOttETmo KTE01W.nr.tt«: T;.i. '.-.•* a ijl.n delle «caede.
per
completarsi
l'istruttoria,
penale
sullo
abusi ed alle rappresaglie dei datori di a!:* d; pajiaa
dell'incontro
con TInter? E quale Roma?
MESCATO DEI FI01I: Il aar>?) dalle 9
a ineoncluJente
éelTm- scoppio del compre5j4>re di ammoniaca al lavoro.
FILM DA TEDEIE: triairio. U ^ . t a ; : . f r i - ,»ll» 12 e ape?:» i l psSM.c» il Mercato d»i
Per ti giorno dei defumi la Roma-Nord Quella incerta
Palazzo della Radio in Via Asiago, scopsate Nord 777 ». Braari-rm e Saio a - I ai.-| F I T I :i v \ l'rl-iaa
col Vilan o quella atgresswa
e pio che — come s i ricorderà — avvenne
concederà a l viaggiatori uno speciale bi- coitro
•ji.on n a i if'.lx s«tra t 'a •. IV'» fn}\ e ' ENTBO LA SEM DI DOSASI n r o s p i p s l a
glietto * lire 50 per recarsi da Roma m pratica di Bari* la risposa
a questi in- ti 17 giugno scorso. Il collrga Dott Mario
* Notte seaia Ss» • Qsattrn Fra*a:e • L'ses» i h *vjao arjeat» d. s;rep:-s.c:3» lai.r.iia.'e 1»
Prima Porta e Momebello e viceversa. Le terrogarmi potrà darla salo il terreno di
'ff»rte a!!a atiua Seireterii.
Adriano Bernont, autore di « Radio Campartenze per Montebello. ti eterno 2 no- gioco; un pronostico
Mercoledì prossimo avrà luogo nell'Aula da: 5 v«It: . .
non
i
possibile.
] SOZZE: Si «»:V sa.ti ia aatrlsoaio il reapidoglio» s i è costituito parte c i v i vembre, *l effettueranno alle 7,4 8.34 10.1"
L'ORARIO CTEmLE PER ! NEGOZI: Pil
Magna
dell'Istituto Indastria'e
Galileo
Fccn
le
formazioni
dell*
squadre:
l i « viandante » è assìM-.to dairAvr.to Galilei. Jn Via Conte Verde, l'assemblea I. soveaiJj'e 1 ae/i-n. di sederi al iea'ir:. c-a- j pajao part.g aao Edarido sansa.oli. ie—txtn
15,7 14.14 15 l f . l l 17.10 19.30.
Roma: Albani. Contin. Andatoli; Del. Ignazio Dandml.
Nel giorni festivi 31 ottobre e 1 novem?ep»ra" d»! diprsdentt pubblici di Roma presi i forai .riaiarraiao tp«r:i ir] p^rer.sj 0 'ria x»inl:a d'iri»3to « l i roapigsi Frasca
M pett: \i aotelli sf^t: «li aajan dei erapan. W l ' s N P I » de • lTa-.ta ».
FABJUCIE DI TOMO: Fliaiiil: T. Fncass.ai V> — Prati Trinili*: v. ». Resola 20
T Geraaa'ei S7: * fres'eiiio 57: v. de'.'l
G a!:ana 24: v. Osa.! a R>. v. G. Relli 1M —
Birei, Airelil: 80770 P e eVi — Trrri, Caspa
Marzi*. Calma: e. 1'cfcerto 145. e. l'akerM 2ii3. •» 4\ Ssijaa M: S, Silvestro 71 —
iS. Enti:»:a- v Pivrtojaesi 6 — Caapitilli, C*nale: trae vantaggio peraltro da una cer- D*p?.a viti — Apjil: l a raa';!ia Silìivis — teitrt: La pia ariane mestar* — Odi* Tit- della s'radi — Eli: Doppi vita — Bulti. I» ; l l t l l : Iirji t-eaa'a 55. I«!a TiVr.sa 40,
• LE PRIME .
ta scriet* de:rtmpjanto narrativo psico- Artasllni: Hia!»t — A m i l i : OsVe 1! r»»- hrrit: Pafio di ferro — Dissi: Li fia.ijlu a.e «ae ootli — tirili: Ani d.ff.c.Ii — l e s i . Je Vntor.o F. 170. e, V ttor.o E. 343 — TriiP U S MONDI ALL'ELISEO - (Vlcr). — logico. sviluppalo adeguatamente tn ogni
Un* gran parte della produzione teatrale tj,% parte o n artigiana abilità attenta tae — Asiani: P,vpp-i s.ti — Astri: Li so- Sali.vis — D*m: featriSsisd.en — Edet: L'alt.aa gaajvter e Frelerscv il caa.eflai 0 — tevir*: S Va-1 ia T««VT*re 7: v-'i'e <iel
•ng'osassonr. forse la m*ce">re è ded c*- aeM sppisM ed at risultati emotivi, quasi lile del vescovi» — Attilliti- Lv SU'» del- >a'r.S'.i> «apreao — Eti_iilin: Tead:u!»n Rosi: La ear.ra 6>i se.reat* rsf«al«B-r»> r x Re (W — Haiti- v Pe Preti» 7«; v ^aI *•
ta al problemi della fami«i:a ed tn par- «erapre sapientemente individuati e rag- ITaioae — A s p i r o . ( V i s i ' e \ ' M 777 — deK'ir-rui - Maeao — Etrtpa: L* Stato de!- l i s t - 1 ia anfe a R» — IsV.ia- l a rar.i-a • i<» imi — Esilili»- v. Carla sIVrto 32.
ticolare alla posizione della donna <P giunti dal regista Curtts Bernhardt U n Atsaan: Li « JÌ-CI i. Ssaajai - fo-rp n . — ITa.oae — Ezcilmr: La pvà j n i ( » avxes- dei <e:rea:« — Slllril: Fred il r.VIle — 1 F.a F . I . ' T M 12^. v. Pr.a-ipe Eag»- o e.l
fronte al marito In questi ultimi annt le indubbio aijto per 11 regista e stata la lirirr.ii- \ s xr :» de: r • — Btniii- IV«pe- ta-a — Fasarsi: II aurrsiA d. d u o — Fil- Sili OaVtrti: Taaferi .— Salsi* Karftenti- 9 Mav'red» FaTi 109: v Meralaaa »>> —
Destre scenr sono state inondate di vicen- interpretazione di Joan Crairford, vera- rai»i — Bracieri*: I a jìmn aaa. è>:!i i vBiii»: La * fa-ri di SÌJHJVH — Ftlfirt. lo n jilte.-a — S*nia: I a ql:»r 114. della . Salliih'ail. Castri Prftiri*. lidivivi: v. \ \
«in v.ta — Capitil: Il sorrise 'ella G «- L'.soli del d.itolo — Fiatili: X.vs si aasre a*stra 0:1 — Samld*: lar^'ato aliatevi — .^•tteaSre 25. v r.o •« 13: v. S-.st.a* 29. v P ede famtliari. comiche o drammatiche di mente brava.
f.iaii — bprasici: L* Stati ó>'.! l'a »ae — rosi — Fallila di Trevi: Peeriton sesia pee- Splnlirt: tasassrato pano e Poe. — Statua: avate 9S. T. Ma-ala 10 — Salani-Xiatltaii
famiglie inglesi o itnencsne. Ormai sapCtprukaetti: L* Stats e>!!Ta.ear — Cetts- eaTo — Billeri*. Ensa lotti a-ei E|!i — S«::« il «•> di Roxi e Cemp r.v — Ssprr- j t i ' e Rej s i V i - i i e n t s « . corta d'Itilia I«W
piamo tutto- Il carattere Set padri, le
TEATRI
ctllt: Il kar:» della K.vrte e Var eia — CfSambizioni nascoste dello zio. I Itevi pecAITI: A-, 1*30 e 19. e»sip. Irte
frazzi- trilt: U casa ressa — Ctit-Star: Ji<« la t u - Csrsattlla: Il r.torao di Moctrcnsto — Gttli* d l t a i : Li fs(a — T n u i l . Perdataseate — p Trati 27: v fi P0311 13: S Filrppa cervo
Cmr*: Pija» di lerr» — 6t!«n: fissali — Tnisti: Pis«apor:o per Suei — Tue*!*- Tifa I Tr e^te 7*. e Tr es-e 23. v. Noaestiai 1fi4 —
cati d i gioventù della nonna Signori ca- tra- « Q:es*a «e-i «-. rec.ta a ssjTett» » —
pocomici. i l può cercare qualcos'altro' ELISEO: Ore 17 e 21. coup Fem:i-Ciairi- « n — Citili: N'ea e'è teapo per l'iaore — feltri*]*: t* Stato •VHTitoie — I i l m : L'ars aaa vita e <oa? nv, f.ill:in« — Trita Apnit. Celia: v. Gel a*atata 11 — Trttacdi: v. LaGradevole tn ogni caso l'esecuzione della forese- • P»e noadi • — QimrXO: Ore 17Cali i i l i m a : La coglie del vedovo e O a p del destia» — Iris: Vesdetta — Itali*: s a n t e U fimiolia Sa!!.via — Tiri ali: U «ifaon reaio f.iihezf 31-32. v. 0<tiea<e 53. v. \ i e i nv. — C i l r a i : Avveatsri a Zaax-.air — Cl- •Esortale e Coap. rr*..— • m i a * : L'erse del- di Sia=]kn — Tittarii: fnal-en ^el celo.
compagnia
Perratl-Ctmara-Cortese, un»
t sa 7» — Tilartii*. Aiyi*. l i t i i i : v OrvieItssat: G'.aiai e fi=.i::a — Carsi: lo ti ssl- ti ( i n i * — Mattisi : La essa rossa — Bktradelle migliori dell» stagione Splendida e 21. eaap. PippnrtivLoj:; . faoa appetita ».
ta .39. v. lpp>i Vaovi 2fiS: v. Acicii 47:
attrice U Ferrati .capace di dar vita an™«*
—
Cristalli:
Il
teap«
*.
è
temuto
—
RADIO
aalilu:
La
taji
—
M»4*n*:
I*
ti
sahe.-è
—
VARIETÀ'
t Orfiaio 1 — Frantisi, LiVicaa*. Tirpiche a personaggi Inesistenti. Ottimo anDtllt
Fallii:
Notte
seau
£:«
—
Delle
Va•«lenissi*»:
Sali
A:
II
diav»!»
i
i
corpo.
ALKASllA: toap nv. •* L'eroe della stritETE HONSI — Ore H : Dal rep. Ina — ruttar*- v. f««.l,Bi: v. A. da Girnaio 24 —
che Cortese, in continuo miglioramento Ci- da — ALTTERI: feap nv. * li Idiaut* di
Sili B: Sstto il «ole di t o s i — Mnt* Htn»: 11.20: Ciaioil.— 13.20: Orfeo <me!od-iaai Puf* Milvii: viale Aiael.ra 79: v. L. Setn a r a un pò indeciso nella inconsistente m.i »«gl-e — IQTTIELH: Coup. nv. e Filli Tiapire «VH'i««Ia e Allean Fitt«ru — »•- rostro laeel —' 14.12. Faarasta doseairale — teaSnai 33 — Mnt n i era: e. Scapitile 23
parte del marito. Dell'eccellente complesso i m i Viari — U FEIICE: O a p . riv e L'aiv*ciM: Notte di kivirra — N>*>: Il tea pò si 16: tadia rroiari pirtiti d. calcio — I": f a i . ville Joan 2 — Gitiicilm»: v. A Poena 19
DA
OGGI
S
A
r
T
A
4
GRANDi
k
ricordiamo P o i . la Paul. II Gallina, ti
è feraits — Ofacalcti: Pmrs» di l e m — rerto s.ifoairo — 19,0:>: Orra. Kramer — 1!M0- — Lidi di l i s a v. Pinta 19
U W
t no unnoste — MAKZ03I: foap. t<rol:-BaI•
AFFLUlNZiA.^=v
Millo la HTtgnone. "
Olyapi»: I* ti Silvera — Ori**: Le aie ite Nstnie sportive — 21: «La vedovi scaltra»
triai e Li 5j!:a iti Capitia* — VUOTO: CAB*
y PUBBLICO, 'L FiL/^ £ J E T *
.vili — Ottavia*: La l i a n a dell Ovest —(eoa aedi a linea).
ANIMK IN DELIRIO - (QnagliettO. — nv. « fr.».aa!i ia njait» — PRHCTPE: Osr?
Pilarn: rapiti* Blood e VaneU — Piltatrin:
RIUNIONI SINDACALI
RETE m i ERI — Ore 13.20- Qa:*tett» Zac.
On flint psicanalitico secondo la moda in r,v. e l a viti r.cnraru — TOLTUIHO: c«v>
La fraade ìweatara — Panali: La asflie de! cfceri — 13 40- Polvere di »'«!Ie — 14.12:
Fitiartl laroratori. lavoratrici. 4'p<ajeiti
suge da qualche anno nel cinema ameri- riT. r Li a-vj!.-e d«I vevrM-.
lesi-oro
—
Pili»:
Testo
di
priaitrn
—
Facano. Protagonista è una donna (Joan
Ridi» Ciapidojlio — 17: Te disuite — I* 30: llHoraten. stadi, ecc.. ngoi «re 10 C d L
> acne; itajt-CRf coavi
litiiat Mvfitritt- Il Vici* 4»ll» awrto • Votiti* «pornre — 19.40- Noti».e «p<vrtive —
CINEMA
Crawford) affetta d a un forte complesso
Limitari rpicski • cristalli, «gii eri 9.30.
Versa
l'aaore
—
Pria*«*ll*:
T
i
m
i
e
l
i
Dea
Vt»5A DROICrTA70ÀNC4H£Al
Aciitrii: Cluni;» Nord 7Ì7 — Agiscili:
di inferiorità che. unito alla conseguente
20.36: Arrahileao — 21.IV foarerti» di ri-isseaMei. C d L
Verde
fairfra
rnlat*:
L'«ca«
«al
3
vaiti
—
' n a n l a d i persecuzione, l a porta al delitto fili astiati di V.nriia — Airi a i : La taf» —
aver! — 22: risicai e rilliMl» — 23.25: Ma- ' Attilli filllici. laaedi 1. aaveasr* afa 9
Qiiriiittl. s Assi Cirraiae » — l u i * : L W M lici da Ballo.
• «Ila pazzia. La trama del film è ba- Alti: rt.j-.os.en del pusits — laWsaatiri:
tir** pari « co'.ìaras, eri 18 tana dispari.

DISGUSTOSO

IMPIEGATI!
OPERAI !
LAVORATORI
!
I^E'jjiuoia l'ora per fare i VOSTRI ACQUISTI
I\ Da venerdì 5 Novembre

E Gli ABUSI POLIZIESCHI

Da Montecitorio a tutti i quartieri
si estende l'iniziativa per la pace

non sa irta il deficit delPAtae
Con la gestione sotto costo dell'Azienda,
contribuito politicamente
alla ricostruzione

di Roma

EPISODIO DI DELINQUENZA

la

MINORILE

Dieci bambini violentati

Per la pace

TAM

per l'amicizia con TURSS

da una banda di giovinastri
L'arresto dei responsabili, tutti in età dai 13 ai 19 anni

Il rofrronihim ilei giovani
per una polite di paco

!

i tessuti alta moda

Un mcb'l'ere si avvelena
per dissesti finanziari

0 VIA NAZIONALE. 217 (di fionco all'Upim)

li processo dei dischi-spie
rinviato di una settimana

^ di LANER E - SETERIE
\ UfLLUTI - DRAPPERIE

3

DOPO UN MESE DI SCIOPERO

MACABRA DISAVVENTURA DI UN OPERAIO

Sepolto vivo in un sepolcro

dalla caduta della pietra tombale

L'incendio alla « Minerva »
il 14 dicembre in in'bunale

Vittoria degli istallatoli
dell'Azienda De Micheli

L'agitazione dei pestìi t mugnai

Poligrafici e ferrovieri
ai minatori francesi

Quattordicimila denti
sequestrati dalla Tributaria

I «ervizi pubblici
p e r l ' I e SS noTembrc

Roma-Genoa allo Stadio

L'istnittoria suHo scoppio aHa RAI

. L'assembla tfepjH sfa'ali

TEATRI - C I N E M A - RADIO

CINEMA OLYMPIA

La bandiera dei giovani
verrà inaugurala al Quarticciolo

f tutto lo stok esistente viene messo in vendita al

| COSTO e SOTTOCOSTO

S o s p e s o lo s c i o p e r o
dei barbieri

Oggi la « Giornata
della ragazza lavoratrice »

• j*a

U t t e n d e te!!!
Non comperate!!!
\

\ (Venerdì SQtooembte

I

VENDITA

\ PEZZI GRE VI SBILOmiMillH!
AnENZIONE !
> delle migliori FABBRICHE BIELLESI !!!!!

É

i
é
4
A
4

\

t
4
4
4

CAPITO???
IMPORTANTISSIMO I

Questa non è una delle solite liquidazioni, ma
è una forzata vendita, perchè abbiamo bisogno
di incassare quattrini avendo SCADENZE IM*
PELLENTI

CONSIDERATE
bene che se non fosse proprio perchè abbiamo
bisogno di quattrini non si sarebbe fatta una
liquidazione proprio al principio di stagione. Bisognerebbe essere degli J ! !

| DUNQUE VI ATTENDIAMO AL PIÙ" PRESTO
4

venite e constaterete la nriti ni

TAM

\ / / • • > A aVaf

VIA NAZIONALE, 217
/ / telet. 42809 - ROMA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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