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P A R O L A 
eli prò-sindaco 
(Q della concorrenza sleale) 

II Prosindaco Andreoli ha dic i ta
rato al Sindacato che. qualora esso 

non accettaste di restituire le ti 
mila UT* >- con.esse a seguito del
lo sciopero di settembre e prelevate 
sul fondo della 13. mensilità nel pe
riodo gennaio-marzo Itti, indipen
dentemente dal possibili migliora
menti economici — l'Amministra-
tione l i vedrebbe costretta a pò-

?nre la 13.. decurtata dalla t o m c g ^ 
r» parola. ^r 

Questi dichiarazioni caratterizza
no una mentalità ed un metodo, per 
cui nessun accordo può essere fir
mato. Andreoli insiste oggi sul con. 
cctlo che '• dipendenti comunali 
hanno scioperato 12 giorni, solo per 
a- ere un prestito fatto con i pro
pri denari. I fatti gl\ danno torto. 
infitti il testo dell'accordo dice: 

« Qualora per la data di pagamen. 
tn della 13 mensilità le provvidente 
di miglioramenti economici non p°-
te-vero essere attuate, la Giunta ed 
il Sindacato si consulteranno per 
studiare t mezzi più idonei per 
compensare la precedente operazione 
di anticipo.. 

La sua interpretazione fu data. 
netta seduta convitare del 9 otto
bre 1948 dai consiglieri e dallo stes
so Sindaco: 

BUSCHI : « L'operazione * un'an-
tlcipMtone per 11 motivo formale. 
ma è una con eestone definitiva per 

ta aottenza dei prob'ema • 
D'ONOTBIO: « Dea'dererel sapere 

quando la Giunta Intende affronta
re Jl problema di come e dove tro
vare 1 fondi necessari per compen
salo l'Anticipo dato di 13 mila lire ». 

ANDREOLI: «Oi saranno cemei-
gllerl che ci diranno dove et po
tranno trovare le 13 mila o le 8 
mila o le 7 mila lire o quelle che 
saranno >. 

SINDACO: « Quanto alla 13. men
t i t i t i mi pan» aia detto chiaramente 
che. qualora non al adottassero nuo
vi provvedimene economici, si tro
verebbe l& maniera per compensare 
l'anticipo E' inutile continuare la 
d'seussione: bisogna trovare il mo
do di compensare l'anticipo • lo 
faremo entro il 30 novembre ». 

Solo quando fu chiaro che ta 
Giunta Si impegnava a trovare i 
denari per pagare integralmente ta 
13. mensilità — senza rivalersi sui 
comunali — il Consiglio votò una
nimemente la deliberazione. 
• E' da notare che il Sindaco volle 

eambiare il primifiuo termine « si
stemare > proposto dalla Giunta tn 
quello di « compensare* e chiarì 
verbalmente la rag'one: l'Ammini
strazione doveva trovare l mezzi per 
ricoprire il fondo della 13. m«n«t-
lità. 

Andreoli. all'atto del pagamento 
delle 12 mila tire, tentò di fra va
lere l'interpretazione del prestito. 
ma ancora una volta il Sindacato lo 
costrinse, con una tetterà illustra
tiva. ad applicare t'accordo così co
me lo aveva approvato u consiglio. 

Li nuova, attuale provocatoria 
manovra del prosindaco pone in 
evidenza come non solo l'Ammini
strazione non ha mantenuto fede 
all'lrrpegno di escogitare misure fi
nanziar,e per • migliorare le condi
zioni del dipendenti », ma non 
avrebbe neppure provveduto a tro
vare t denari per ricoprire, entro il 
3o novembre, il prestito fatto dal 
comunali alla Giunta con una par
te delta 13. mensilità. 
. Andreoli $t assume e fa assumere, 
ai Comune una grave responsabili
tà: gettare la citt' ita in una nuo.a , 
più grave ed estesa agitazione, de
terminata non solo dalla giusta esa
sperazione del dipendenti comunali, 
ma dalla generale indignazione di 
tutte le categorie di lavoratori e 
della cittadinanza, che non possono 
tollerare una tale mancanza di pa
rola da parte di chi ha In mano 

la vita delta capitale. 
Un sospetto ci sorge: non vorrà 

Andreoli mettere in difficoltà l'Am-
minorazione, far mancare dt pa
rola al Sindaco, dimostrarsi l'uomo 
dal pugno di ferro, affinchè coloro 
che effettivamente dall'esterno di
rigono la Giunta lo preferiscano a 
RebecchlniT 

Se eoA fosse, il giuoco potrebbe 
essere estremamente pericoloso, per
chè il popolo oggi non è più ta 
massa amorfa di declassati alla rt-
ctr:a di « Pane e giuochi ». ma un 
Insieme di cittadini organizzati. 
niente affatto disposti a servire dt 
strumento alle ambizioni di chic
chessia. 

Un buon amministratore, avvoca
to Andreoli. non è chi fa perdere 
mille per essere costretto poi a dare 
cento — some lei ha fatto nel set
tembre scorso — ma solo chi non 
manda alla malora t beni del po
polo « la reputazione dell'Amminu 
straziane. 

BIASIO BRANDAN1 

C H E N E D I C E L ' O N . DE G A S P E R I ? 

I prezzi hanno ripreso 0 r a £ / e a 

I ascesa vertiginosa 

# • U N O BEFANO FELICE 0 U N BlfflBO INFELICE fff 

éé gioiella., e "Milmldi 99 

Massimo Girotti apre le offerte in danaro con 20.000 lire 
Però, per combattere l'influenza, biso* 
gna mangiar bene e bere cognac... 

E' di qualche (torno la noUrla che 
disoccupiti scapoli sono stati pri

mati del sussidio E.C.A.; è di questi 
giorni l'imperversare dell'epidemia 
influenzale; * di due giorni fa l'in-» 
'«rvista radiofonica dell'Alto Corri. 
•nlssarlo per ls Sanità Pubblica, nel-
'a quale l'illustre professore ha af-
'ermato che uno del metodi più el
icaci per combattere il male è quello 
di nutrirsi di cibi corroboranti, so
stanziosi. di bere cognac, in modo 
da star caldi, ecc.; è di ogni giorno 
' l teoria di disoccupati che si recano 
<n Campidoglio o in Prefettura a 
•hleder lavoro, cioè psne, d o * alme
no il cibo base se pur non corrobo-
iante e non eccessivamente sostan 
zloso (tanto per la cronaca, ieri è 
/tata la volta del disoccupati di Monti. 
fcsqulllno). 

perche tutto questo minestrone di 
fatti che, a prima vista, sembrano 
l'uno staccato dall'altro? perchè alla 
base di ogni cosa c'è la moneta, la 
/He moneta, materiallsstma, che se 
non potrà servire ad andare *n Pa
radiso. può servire però benissimo ad 
andare quanto più tardi possibile al
l'Inferno. E perchè, poi. proprio In 
questi giorni 1 prezzi hanno ripreso 
In modo più sensibile la loro ascesa. 

« tecnici » spiegano il fatto con 
l'avvicinarsi delle sante feste; i di
soccupati, però, gli ammalati — e so . 
ho trecentomlla! — e anche 1 lavo
ratori « reddito fisso, più che alla 
eausa guardano all'effetto. 

Stretta confermata dagli stessi 
• tecnici » di cui sopra, 1 quali hanno 
già registrato in vari mercati na
zionali l'aumento dei prezzi del fru
mento. del legumi, delle uova, del 
latte (quest'ultimo con tanto di cri
sma ufficiale), dei salumi, dell'olio 

A questo punto il lettore si chiede. 
rà se non avremmo fatto prima a di
re che l'aumento si sta riscontrando 
•JI tutti i generi alimentari. L'osser
vazione è giusta, senonchè non sla
ma noi (non fingiamo in questo mo
mento di far parte di un altro mon
do e di non andare ogni mattina a 
fare la spesa) che riferiamo, ma ri
portiamo semplicemente le informa
zioni di un ponderoso articolo ap
parso qualche giorno fa sul « Globo ». 
U quale articolo, ad un certo pun
to, dice anche cosi: < Ti mercato sta 
già scontando la prossima correspon. 
sione della 13. mensilità e le varie 
decine di miliardi d! lire che entre
ranno in circolazione, a seguito del 
promessi aumenti di stipendio agli 
statali ». 

L'on. De Gasperi ne sa nulla di tut. 
to questo? E con quale faccia per
mette che suoi uomini di Governo 
vadano dicendo in giro che per jtuar 
darsi dall'Influenza bisogna mangiar 
bene e bere coenacT 

PER LA PROROGA DEI FITTI 

I l Millilitro {araftni 
\ pon rjcyye \à C.d.L. 

L'iniziativa presa dalla Cd.L. di fare 
un passo presso il Ministro Grassi per 
ottenere la proroga del POMO dei fitti 
Ano al 30 aprile 1949. ha trovato 11 ron-

seoso anche dell'Associazione Commer
cianti che ha chièsto di poter parteci
pare alla commissione che dovrà recarsi 
presso il Ministro della Oliatisi», alla 
Presidenza della Camera ed alla CommU. 
6 Ione per la Giustizia per ««porre i de
siderata della cittadinanza. 

La commissione sarà composta di rap
presentanti della damerà del Lavoro, de
gli artigiani, del combattenti, della As
sociazione inquilini, del mutilati e In
validi di guerra e del lavoro e, come al 
e detto, dell'Associazione commercianti. 

Però, nonostante le ripetute sollecita
zioni ratte dalla Camera del Lavoro a 
nome di tutte le organizzazioni suaccen-
nite, non è stato possibile conferire con 
Il Ministro Orassi A tale proposito la 
Cd L. fa notare come da qualche tempo 
a questa parte si renda estremamente 
difficile conferire con le autorità gover
native anche per questioni urgentissime 
e gravi, e nonostante che le richieste 
di colloqui siano avanzate da organismi 
che rappresentano la quasi totalità della 
popolazione. 

La Camera del Lavoro rileva Inoltre 
che un tale sistema non può che aggra
vare la soluzione del vari problemi in 
corso e rendere ancora più esasperata la 
situazione. 

Rinviati i processi 
Ricci e Borghese 

E* comparso ieri mattina davanti alla 
TI Sez, Speciale d'Assise il gerarca Re
nato Ricci. ^ 

Il processo è stato rinviato al là 
Anche 11 processo Borghese, essendo sta

to un giudice colto da improvvisa malat
tia. è stato rinviato al l i dicembre. 

tjrr *rm. «31 
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rosa, ma forsa più sostanziosa, C 
del sl0- Mario Croce, rappresentante 
della Ditta < Gioiella » di Via Auto
nomo Romano. Napoli, il quale, per 
fare ancora prima, è Dentilo dfret-
tamentc in redazione a dare la sua 
Befana. Una Befana coi flocchi: due 
pala di scarpette di pelle «Gioiella», 
una piccola altalena e un (Strozzino 
con carallucclo a molla. 

Ed, infine, la not'lfd. Il famoso at
tore iUflarinio Girotti, infatti, ha 
aperto la serie delle offerte in da
naro. venendo a consegnare nelle 
nostre mani 20 biglietti da mille. 
Sotto p!t* altri: senza paura, ci sono 
(Tradite anche SO lire e anche meno. 
Ognuno dia quello che può. 

Che dire ancora? Più di un gra
zie di cuore a tutti, ogni altra pa
rola guasterebbe. Grazie a nome 
nostro e a nome dei bambini, che 
benefìcieranno della generosità dei 
romani. 

I Urtrtttri 111 eiaatrtit: tetti I comj>*]j| 
Utili categoria alle 30 la Federitloae. 

MtMtri: tutti 1 aiealri comuiUti al!» 17 la 

JH. Muli: alta 19 rinniose itraorxliairia 
M ermi Ut; di cellula. 

SI MTO 
Ftitlllfrtfiiltl: | eoaatjsl aratri «ri «v 

aitali 41 «Hall, cella coraaialoai iaterat • 
4*1 editata alndiMla. M consiglio direttivo 
dal fXUli • della l«op*Mtiu; 1 romMgnl ta-
(Salisti dei cogititi direttivi del S '. S » a» 
MBTOcati alla 18.30 fr«v> il circolo incallita 
ladra* Coati, via Ufo d'Africa. • 

Attiri» • ama: ietti I compiali cali» ca-
tegoria ore M »e». LedotiM (corta d'Ital ti. 

Oipidtllrri: cenai Inoro oif 18 ia Yei 

Un piccolo negozio di giocattoli è il dono dell* ditta Nibaldi 

Offjrl tanti altri bimbi felici ! il 
nostro appello non è caduto nel ruo
to; ti cuore dei romani si sta in
fatti dimostrando generoso, quale è 
e altre offerte da parte dei com
mercianti ci sono pervenute nella 
giornata dt Uri. La cosa comincia 
a diventar veramente seria e, ut 
continua dt questo passo, dovremo 
organizzare un vero e proprio « Ser

vizio Befana*. 
Oggi, pertanto, et limitiamo a pub

blicare le offerte che abbiamo fatto 
in tempo a ritirare, a far fotogra
fare e far fare l retativi cliché. 

La prima è quella veramente im
ponente della Ditta Alvaro Nibaldi, il 
noto negozio « Tutto per bambini » 
di Via Appla Nuova 220-224. Il si
gnor Alvaro Nibaldi non ha voluto 

FREDDO' A REVOLVERATE L'AMANTE DELLA MOGLIE 

Michele Cammarata uscirà dai carcere 
di S. Vittore aiie ore 9 di questa mattina 

Entrerà in una casa di salute • Forse si riconcilierà con la moglie 
che tentò di uccidere: Punico ostacolo dorme il sonno eterno 

Il nostro corrispondente da Milano 
ci telefona: Domani mattina, 10 di
cembre. uscirà di prigione ring. Mi
chele Cammarata. detenuto nel car
cere di San Vittore, perchè respon
sabile di aver ucciso a colpi di pi
stola, la sera del 10 agosto 1947, l'avv. 
Enzo Polidoro. Il delitto appassionò 
per qualche tempo tutta l'opinione 
pubblica italiana e non è azzardato 
dire che la sua risonanza non fu *h-
feriore a quella del - processo - Gra
ziosi. 

I fatti sono noti. L'ing. Cammarata. 
residente a Roma, m via Lisbona 9, 
saputo che la moglie lo tradiva con 
l'avv. Polidoro, raggiunse !a copnia 
a Milano e sparò prima suil'a-

PER LA D1GMTA' DELLA TOGA 

La spia dell'Ovra Ambrosini 
radiata dall'Albo degli Avvocati 

Si è coaelnso iananzi al Consiglio del
l'Ordine degli avvocati di Roma, dopo 
tre udienze, il processo disciplinare a 
carico di Vittorio Ambrosia!, incrimina
to di avere compromesso il prestigio e 
la dignità della professione forense. L'Am-
bronini. infatti, risaltara es<ere Stato 
per due periodi a servizio dell'Ovra. la 

firìaaa volta con lo Stipendio mensile di 
ire 2.000 e la seconda volta di L. 3 000. 
Nel dibattimento l'esimio avvocato ha 

cercato di discolparsi, adducendo dt es
sersi mesto » di«po«izÌone della polirla 
fascista, non per compiere «era e prò. 
pna opera di splonage'o ma per inse
guire nn sue programma di rinnova-

AL J0VWELU PER GETTO DELLA SPUGNA 
—-av-aaaaswaaaaBBaaaaaVaaavaavsaaaaaaaaaaaaaaava»»» 

Mi ne Ili b. Van Daele 
Nell'incontro pugilistico di Ieri ve

ra al JovtodU, Livio Mintili ha bat
tuto Lue Vaa Datele in 3 riprese. 
De Joauml hai battuto Bcdla. Male 
ha battuto Blaglnl e Lepore Giorgi 

II • match > Mlnelli Van Daele ai 
è risolto alla tcrxa ripresa per getto 
dei:* spugna, dopo che Van Daele 
«ma andato due volte sul tappeto. 

Minelli ha messo In evidenza la 
tecnica dalia scuola americana. 

E* un modo di combattere più spar
to del pugnatori europei a. dal pun-
to di vista spettacolare, più entuala-
vnanta. 

LA brevità de) « mate»* * non ha 
permasso di misurare la effettive ca
pacita di Livio Minali!- lì pubblico 
* rimasto tuttavia zavorevolment* 
Inipieaxtonato dal?» bravura del ber-
yaiiwto. 

Abbiamo Intanto da Tarai che l'In
contro tra Ferraci!) a Falcinelli, svol
tosi al Politeama, «t è concluso con 
un nulla di ratto. 

I dna pugili barano avuto modo co
munque di far* sfoggio della loro 
combattività « della loro brillante 
tecnica, disputando tra etnozlonantis-
slmo incontro. 

ri*-

la Cèrte Cotffróowle 
e u t fntìuàmt ktvn. Pane 

n Lusapatao Paooe. deputata prevta-
eiale di Uosa, et aerire, a Te<*Bt!-rl 
pcb&ltcBraaao: 

Caro Dtrenore. 
tf prese di darà ospitalità a 

p m la tatuai m ssemo a da che sta 
esdeodo al danni *>ITAaimtBanrasiooe 
Provtsetal* di Ressa, Nel sua aussero di 
Ieri « r e n n e » ha scritto, fra raltro, che 
fa aaaatto a] rifiato di dar corse alla 
•età dettato** del Contatilo di «tato, con 
cui «otto stati restituiti alla Iona eanca 
di deputati prennciat! 1 sei cellefhi che 
ne «raso stati eaclosl col noto decreto 
prefettnio dello scorso settembre, si *a-
rffebs apwto aa oaannto ira a potere 
rartedàUntiip» * a potere eseeettro, e 
che pwteato a dlrtavre la ajaoRtoae sor-
sa fra fl Ohosigl» di Stato e a MtaM*. 
re deU'lsMtBB sarebbe tua pelea ui la 
Cara* OestUmktaale (di ormi 

avaVffatVtflIMIIiniintitlI 

nomina). Per vere, a aorma della Oeetl-
tttrtone, 0 6 eoo è del tatto «s i to . la 
siffatta materia la gtarisdtztone del Con
siglio di Stato resta piena ed esclusiva. 
e non vi t possibilità di ricorso ne alla 
Corre Goat!tartoaa>. né alla Corte di 
Cadanone. Il Minuterò dell'Interno, dun
que. è letalmente in obbligo di mettere 
tn esecuzione, te por lo si ritenga neces
sario (fiacche a rate flMdetto »wk>o ba
sterebbe che la Deputasene si riunisse 
puramente e sempIScenente). la decisione 
del Consiglio di Stato. Ogni altra soia-
stene è mero arbitrio, «, se pta ti place. 
sopraffaztobe. 

mento del regime! ' Malgrado però gli 
sforzi dialettici dej ino difensore avvo
cato Elefante, il Contiglio dell'Ordine 
deve «"ere rimasto incrcdnlo. E infatti. 
ieri sera a tarda ora. è «tata conosciuta 
la decisione, con coi è stata senz'altro 
deliberata l i radiazione dell'Ambrosini 
dall'Albo foren«e. 

Com'è noto Vittorio Ambrosini. nelle 
ultime elezioni, era stato candidato del 
M.S I. per la circoscrizione di Roma. 

Misteriosa scomparsa 
di un impiegato romano 

Abbandonata dal marito ai ritol
ge alla Polizia dopo dne sani 
La Polizia ha riaperto in questi giorni 

qa « caso > archiviato da tempo. Si 
tratta della misteriosa scomparsa del 
trentanovenne Giovanni Agostini, impic
cato del Mrni«tere degli Scambi e Va
lute. abitante in via Caracciolo Ti, pres
so la famiglia del controllore dell'Atee 
Angusto Lelli. L*Ago«tint fa visto per 
l'ultima volta a Grosseto, nell'aprile 
itti , jn compagaia di tate Bartolo Mi
nardi. che ora si trova in carcere, ia 
Sicilia, per appropriazione indebita. 

La Questara di Roma, informata del 
fatto, ne chiederà probabilmente la tra
duzione a Roma, per interrogarlo sulla 
scomparsa dell'Agostini, 

Un altra « scomparsa > è tesata ieri 
alla tace a Testacelo, dove la signora 
Adele Fratini ha denaaciato il marito 
Gino Setti per abbandono del tetto eo-
atagate. Il Setti si è allontanato da casa 
dne anni fa. ma «ole ora la moglie si 

l e decisa ad informar* la Polizia. 

mante delia moglie e poi sulla doiw 
na. A questo punto, però, la piatola 
si inceppò e la donna fu salva. Le 
Indagini misero in luce che la rela
zione tra la signora Emma Camma-
rata, figlia del generale Plnto, e l'avv. 
Polidoro datava da molti armi, pare 
fin dal 1M3. Tutti lo sapevano, tran
ne 11 Cammarata stesso. A questo 
proposito, destò penosa Impressione 
11 fatto che uno zio della signora 
Cammarata. saputo che l'Ingegnere 
era partito por Milano con una pi
atola in tasca e con brutte intenzio
ni. mandò alla nipote un telegramma 
per metterla suil avviso. I» teegr;m-
ma arrivò d"* ore dopo la tragedia. 

Il gesto del Cammarata fu esaltato 
da molti giornali, quale magnifico 
esempio di « come ai difende l'onore 
familiare ». Fu forse in considerazio
ne di questi principi che la Corte 
d'Assise di Milano condannò 11 Cam
marata a un anno e quattro mesi. 

II periodo che II Cammarata ha tra. 
scorso In carcere non è stato certa
mente duro per lui. dal punto di vi
sta della severità cui è ispirata di so . 
tito la vita in una casa di pena (Fro 
Elnone a parte). Valendosi della sua 
qualifica di ingegnere, 11 Cammarata 
ha diretto buona parte del lavori che 
fono stati compiuti entro 11 recJnto 
di San Vittore. Fra questi lavori v] 
è la costruzione di un viale interno. 
al quale 1 detenuti hanno dato 11 no
me di « Viale Cammarata ». Cosi il 
ricordo dell'* eroico » gesto del geloso 
Ingegnere resterà immortalato 

Ci risulta che Michele Cammarata 
partirà immediatamente per Firenze, 
dove entrerà nella Clinica del Pini. 
di proprietà del fratello prof. Franco, 
per sottoporsi ad alcune cure indi
spensabili al suo stato di salute. Da 
Firenze. Michele Cammarata rispon
derà alle centinaia di lettere e di 
telegrammi pervenutigli da parte di 
uomini e d o m e di ogni età. ammirati 
del suo modo semplice e sbrigativo 

di risolvere 3e controversie fami
liari. 

L'ing. Cammarata. ha espresso V!r. 
tenzione di ritornare in Africa insie
me con le figlie, dopo il riposo nella 
casa di salute. Non si esclude nem
meno che egli tomi a convivere con 
la moglie. Tanto ormai l'ostacolo è 
stato rimosso da tempo e relegato 
per sempre sotto quattro palmi di 
terra. Allo scopo di riunire queste 
due anime gemelle, pare che il di
fensore ed intimo amico dell'inge
gnere. avv. Bonelli. si stia dando mol
to da fare, sostenuto dal consenso 
delle figlie de-' Cammarata. Giulietta 
ed Elena, le quali desiderano che 1 
genitori si riconcilino. 

neppur perdere II tempo di scriverci 
una lettera: si è attaccato al tele-
fono ed ha chiesto un nostro croni
sta e un carrettino. Proprfo cosi, 
un carrettino. E se invece det car
rettino, c'd andata ta « topolino » det 
ptornnic, la prudenza non è stata 
troppa. Ecco, infatti, l'elenco del 
doni della Ditta Nibaldi: un piccolo 
«iazz-band», completo dt tutti l 
suoi attrezzi (che delizia per mam
mà e papà), un carrettino con ca
valluccio di notevole grandezza e 
peso, un coto-bov a cavallo, un car
ro con paotfacct, un giuoco di bi
rilli, un servizio di cucina per 
bambola, due fuciletti (non per fa
re la guerra, eh!), due archi con 
frecce (al terzo arco manca ta frec
cia: chi l'ha vista?) e un jmpetto di 
gomma con fischietto. Speriamo di 
non aver dimenticato nulla. 

La seconda offerta è meno nume-

Convooai lone di Sindaci 
tir dasiiat Illa 1} essa convocati n?M<a U 

teli foHT.D.I. prerlscltle (tia IV Nouabr.-) 
I lagneall alsdaci • rhe-tiadicl: Vco-bUr. Mi 
(laiiol. Beadetti (fltltaTtcca.a). Ln-c'n iViri-
n«). Periziai (Collimo). Frorra (Untino). 
Galli (Titoli). Sereccni» (MeaterotoaJo). 

Con le 20.000 lire donato da Mas-
almo Girotti compreremo (dalla 
ditte che ci hanno inviato regali) 

tanti bei giocattoli 

Clrooll Italia-URSS 
Titti < miHuiilt iti circoli diadi Italia 

URSS tesa collocati p»r aggi olii 18,30 arcuo 
l'intciiiliit Italia URSS (ria XI Stttiabrt 
t. 3). Si irtft li sta maaeirt. 

La tosse si cura 
con rimedi razionali 
Il medico sperimentato di fron

te ad ogni caso con tosse insisten
te e molesta, ha il compito di de
congestionare la mucosa bron
chiale e favorire l'espulsione delle 
secrezioni. 

Non sempre i rimedi usati cor
rispondono allo scopo, e sprs<.o si 
dimentica il canone: primum non 
nocere. 

La Bronchiolina, sciroppo a ba
se di thymus nepeta e di altre so
stanze efficaci ma innocuo che ne 
completano l'azione, si è dimo
strata da un trentennio rimedio 
utilissimo contro la tosse e le af
fezioni respiratorie. Infatti l'azlo-
anticatarrale, emolliente e seda
tiva della Bronchiolina è comple
tata dal potere antibiotico del thy
mus, messa in evidenza dalle re
centi ricerche del prof. Benigni. 
La Bronchiolina inoltre non pro
voca inconvenienti di sorta: può 
essere prescritta anche agli arte-
riosclerotici ed ai lattanti ed è 
somministrabile pertanto anche 
alle puerpere, alle gestanti, ed in 
tutte le forme acute subacute e 
croniche delle affezioni respira
torie. 

Cinodromo Rondinella 
Oggi alle ore 15 riuntone corse 

levrieri a parziale beneficio C.R.I. 
di 

giocattolìni della «Gioiella» 

RICOVERATA Pf GRAVE STATO A S. SPIRITO 

La segretaria dell'oli. Piccioni 
si è avvelenala con un sonnifero 
E' (tata ieri sera ricoverata a S. 

Spirito la signora Rita Galvlati In 
Ferrari, di 43 anni, abitante :n via 
Grottaplnta 19. segretaria del vice 
presidente del consiglio on. Piccioni. 
La Galvlati era stata rinvenuta po
che ore prima nel suo letto, immersa 
In un profondo torpore. Sul comodi
no era un tubetto di vetro vuoto e 
senza eUchetta. Si ignora quindi la 
natura della sostanza Inserita dalla 
ricoverata, ma si presume trattarsi 
di un sonnifero. 

La Galvlati è stata trasportata al
l'ospedale In automobile dalla figlia 
Carla e dalla cognata Giuseppina 

PICCOLA CRONACA 
•MI nunof to otcno» - **»* 

s'.jnera fi Lare*» Il Mia al leva alle 6.S0 
« traaosta tilt ! « » . — Nel MI. <»*o «00 
sazi ei vita la ftàliateta il klteuUf.t rltst 
«istratra. V»! IMI la tastale «"Italia *'.n* 
portata a Firme. .Ve! 1894 azere AlfrM» .fa
tti. isreatsre «ella «Insite. Sei 1*44 viene 
finita il fatta frtata-tsvietir*. 

avuirmm vtwantna - siti: •»»•»! it. 
f*eaa:*e 34. N'iti mrtl 0. Marti: attesi 37, 
feea.at M. Jfatr.aczi SS. 

Mtirrrao nrutoioctoo - Te±atrt*n> 
iì itti 0.1-14.2: la eini »:4 triti» tosa 
iute telus* eoa swaa ? • Trista ora arsa t. 
Per ajai tes^a Vs-»». 

rnJB M m i t i . MMIMÌ: • la tiiry* «el 
fra;» •; Pelle Mticà r̂r. Maaaiaj. farla!:: • la
tri ai tJdcJerta •; fel7»r«: • U triaca IV.t-

ai«t »: Mesi: • Tarara •: XXI Atri!*: • 
aielitri asil Mia sottra vita >. 

OtUin» Dal KOTTUTl - L'«s. TirUrt 
fame!» Orlici* »» «I*:Uto ieri !» Sy.t Cas
trala <e! Mutiliti rlfeaftraisc» 1 seatiaeit. 
fella tua «innari sei e«afr<nti 4>jli reral • 
al fcwrt. sii aisifettati errati» il Hmn* 
srasniiata airàrjratita il 4 strettire, tris-
pre«*Btl anxer<*« latriti ailiiiri • CÌT'.II 

ItTTB - f> «etteata l'altra ieri II ernsafte 
Giste*?* Menali • «Bice deltTsiti » t tfr*-
raria <»!Ia celiala ti Vale TraaJner*. I fas»-
rali avrassa Iw»« vrfi a!!« 14.90 sarte»!* 
tall'ospVa't ii f u esalile (raserà sertet-
r.al. Alla faalalia le pia vrra easo^jliaaie 
•a . 4Ts!tà .. 

IDTRIa . TI a«rr» Martore, aaanafts ls-
aVa »ira»Vn». ka raurrlta la testerà sei 
f.G.I. a. SlXiU. 

Rulli, abitante in via Muzio Cemen
ti 18. Dalle dichiarazioni fatte dal fa
miliari al maresciallo di servizio è 
risultato che la Galvlati, l'altro ieri 
sera, prima di andare a letto, aveva 
manifestato il desiderio di non es
sere svegliata, perchè voleva dormi 
re a lungo, avendo molto sonno. Fino 
all'una di questa notte la degente non 
aveva ancora ripreso conoscenza. Le 
sue condizioni sono preoccupanti. 

I dipendenti comunali 
esigono la 13a Integrale 

81 sono riunite ter! sera, alta O d.L. 
!e Commissioni interne 4:t dipendenti 
comunali e della N. U. 

Udita la relazione della Coramlsslonp. 
incaricata di conferire con l'Ammlnlstra-
sione comunale circa 11 pagamento della 
13* mensilità, rasxsmblra ha approva
to un o.d g . n-1 quale, preso atto delle 
proposte dell'Amministrazione le rc.'ptn-
8» ritenendo'* inaccettabili. In quanto 
contrarle sta a'!a lettera che allo spiri
to d"lraccordo conclusivo dell'agitartene. 
concretato n*l!a deliberazione consiglia
re n. SS3 de! ottobre 1S4». 

L'ass'mblea ha riconfermato la volon
tà del dipendenti comunali di avere per 
il giorno 1S corr. fi pagamento integrale 
della IS» m»mi;ttà. fatto a riesaminare 
in sesuilu. n»i termini dell'accordo sod-
detto. ta vrrtenza. 

Infine le Commissioni Interne hanno 
dato mandato al Comitato Direttivo di 
portare a conoscenza del personale ca
pitolino e della pubblica opinione U ten
tativo deirAmminitrarione di eaporolge-
re i termini dall'accordo pia volte ricor
dati. 

RIPRESA CAPITOLINA 

Finalmente il Consiglio 
convocato per lunedì 

L'ing Rebecchinl si è finalmente de
ciso a convocare il Consiglio Comu
nale per lunedi prossimo. 

La riunione, che avrà luogo come di 
consueto alle 20.30, si presenta parti
colarmente Importante per 1 numerosi 
ed interessanti argomenti iscritti al
l'ordine del giorno. 

Tra questi, figurano innanzi tutto 
le dichlararlonl del Sindaco, sul pro
blema edilizio, al termine delle quali 
la cittadinanza saprà finalmente Se la 
Giunta intende o no preoccuparsi se
riamente della ricostruzione edilizia 
nella nostra città 

Anche le interrogazioni, tutte del 
consiglieri del Blocco, presentano un 
particolare interesse polche investono 
problemi di grande importanza, quali 
il pagamento del sussidio agli assistiti 
dallXCA. un programma di lavori per 
fronteggiare la disoccupazione e il rin
novo dcl'a concessione per nppodro-
mo di Villa Glori 

E. per finire, v"* l'interpellanza del 
compagno Gigllotti con la quale si 
richiedono provvedimenti per adegua
re ai redditi effettivi que'H imponi
bili relativi all'imposta di famiglia 
per II 1947. accertati in misura In
feriore alla reale. 

T E A T R I - C I N E M A - RADIO 
LE PRlMS 

• L'ABISSO» AL «UnUXO - <Vke) — 
« L'abaco », di Burlo Gtovmataettl. * ia 
prtma commedia italiana del dopoguerra 
che abbia riportato na tneotnrattato suc
cesso di critica e di pubblico a tutte 
le città, piccole • grandi, ta eoi « stata 
rappresentata. Il fasto • consolante, nv 
namtrutto, asa è anche strano, n motivo 
prmcrpale * piuttosto semsitee: si tratta 
di una buone comaaedia. n ssottvo ae> 
coodano « efte si tratta di una commedia 
che permetta rtacomro dì critici « «I 
pu&aild diverti sa tra tenevo neutro e. 
per a teatro, abbastanza insolito, qaeno 
dee del» speculazione mtelletteale e 
adeatlflca. Tatti a tra gli atti eaanataano 
sa tra Alo « ratete, «sa non e** na aw-
meato ta eoi perdano rafnCn»». nei 
tuo genere, la commedia * veramente ot
tima e la sola ravrra notevole che el 
ventiamo di fare * la aa eerto sena* gra
tuita. che aoa a sta de* una strada 
davanti a* per altri a*, tane, per n 
sue stesso amore, Gkaraataettl ha pere 
un doti Ci oomo al teatro che vaa sua 
strada eoentnoetà a trovarla ta ogai 
te. Omo sarà ratwstasiti servirà gli 
trOuppi «ì ausato autor*, « m a i , tae-
sttaKlsMatav «atra atrroatart assale**! e 
ambienti in cui gii ostami «ttoao la loro 
tua eoa rotto ti provalo essere a Boa 
so*» eoa n cervella. W eost Ber • ira-

ittntifnnii i iNtttrttnnt 

eae. qui, è 
che rivela a volte una certs compiace» 
za o. come nel caso del personaggio della 
madre, nns certa improprietà. Sfa questo, 
ripetiamo, * poco dt fronte al fatto fon. 
assentate eh* Il teatro e t e di buona 
lega. Interpretszlooe buona da parte di 
tatti, della Temert del Oarrsnl. del» 
Ferro; veramente eoeezlonale da parte di 
Tino Oarraro. da qualche sano assente 
dal palcoacenlci romani che si allinea 
cosi nella pattuglia di punta «egli attori 
italiani. Succiato calorosissimo e molte
plici chiamate all'autore. IH stasera le 
repliche eh* el smuriamo numerose e 
affollate. 

TIATUI 
ilUUPfT si* 91. eeaa. Tir. fJtTsMa* est 

«acari* s 90 «latriate «asa* - USIITIM 
Gsseertt sei siasiata Strato Frertstia* — alti: 
ars 21. essa*. Arto Brsawatfca: • rateai *"sr-
ttsds » — IUSM: et* 91. età*. Lata:?* 
riscatti : . ftaaalbria • — ffATTM NaTTàSI 
ara I I » , sta». Sparitili * B Bota Crlslt: 
«Msftttrl siti scila sesua vita. — ff l 
•aBa; et* jy. casa, teli 1*1 !-Ttss farfara: 
. l'aMste • — TAUf: tra 91. easjs. 5i*t Ta
raste: • ajsvsls ». 

VARIETÀ' 
U n n i : osa*, rtv. s Vm: fatila ras sta 

airi asma — iVfMUI: taar*. rtv. s Ila: 

Pasuwtà H Inaiai* — U TJWKi-.rtmf. 
rtv. • Ila: A Ss* ài r*j* F19* — lUSZOsl: 
naca, (rissa • Ila: la stirpe lèi irti» — 
ITiOTO: spettarsi» <i pww*: • La trHicea*aa 
a*4ia • — f i n a * ! : rezs. rrr. a Ila: la 
ras»»** » faìta — FàlaX»: vtr. * Ihi: 
U taverna *>1 sarta — fOaTVMO: rea* riv. 
a Hai: GII awtstsrltri. 

CINEMA 
àatssrit: JfetI» li jiarsa — àtriatisti 

La eà'av* «i vetra — AI»*: Tifi'., ter Vmm 
— Altaatn: la « aslveri — Ansasdttari: 
(«tea* «alla ari?* — issi*: ts 1! salvar» — 
ircsaalasa: t twe asf Htm — Isteria: Ost
ate aassa è aertv^Iitp» — astra: Gli rma-
torlfrl — Insali»: La r a s * arisnesa — 
lattai «a: SMsuaJja — Assesta: Il elfi* str*. 
eoa*, riv. — ItTVtrhTi: the!?* al Mi* — 
•arsisi: faarisa — •rateaseli: Fra ftarela 
— Cssftel: Lettevi 6a sta acssoaHeta — Ct-
srasica: fe*n> al strie — CaaiaaltsalTt: thellt 
al •*?• — easttOHlt: La Wlle «ella vateett* 
— Cartrato: Arrirsaeret saaa — tea Ssr: It 

Otti a] c i 
L'UOMO DAI CINQUE VOLTI 

\ 

li attor* — a*tl«: la « salvar* — Ma «T 
•lassa: Test* 41 arrautera. ews». riv. — Ca
tasta: rsfs* <i fcrr» — Calata**: U eaaaaaa 
* Sana Varia — Carta: Il r1»**» Tfeserlne 
— Cnstalls: La sieiars rsrkiattes — Iella 
rallit: U fertrta è feanlza — Bella •*-
ttatrt: L*<ri « Vti<l#; — IMI* ritterto: 
rrefcriaes la vacca — Biaaa: la ti salverà — 
•trit: K^lle A ai«rea — I t a : I* « salverà 
— zartilrs*: O.dnse reitr* forra - n aarsat 
*i KVtsases — Earafa: IheT!* ai aole — 
Catalstar: T] aassaarre «1 Fert Apacl* — far-
stst: ic?t!* I.ll — ntarhn*: U aWte *>1 
**tt irasaell —• falsar*: U sraalc illariaoe 
— Fattala Al Travi: Ia<-«itre ansa saàtaai — 
•alltrìa: Fuc'a» — Carlatalla: La arate* s«-
tvrx — Gislis Caaara: FreStnees la vaerà — 
•alias: La s**ìi* iti «aaott* — Isa alali. 
ttr eli rtaaa la nasata — Mtat: tltrssarsl 
— Wt: Voaiiear Bestrâ ea — Italia: Sa* 
valla tir fi al. r*a». rit. atasafas: latri 
il fceirìeti* — «azrhri: A-riv» JeVt Ite*! — 
•rtrtstlitsa: osella ti e*I> — Baearsa: Il 
,-W;» TiaVrlas* — aMartianas: mìe A: 
TtoBi a viver* oas a*, sala •: Gli snearsrler! 
— afasls Maria- (astte* limi — •arsela*: 
la tassa ieirowat — Osasi: Taatrt. Iella 
san* aie??* - atsacaldri: n ansa j ft fari 
***«»• — Krasia A Sai il Ss** — *rfa*: 
n strhss « l a Gtoesss* — ORtrlasa: Arriva 
Jota Dosi — Fslsstrìaa: Ttrtas s i cacciateti 
àiasox! — FartoH: Uerl il lletcletlt — Pu

lì Consiglio dei Sindacati 
convocato per questa sera 

I! C«a« ella G'acrale éti S.oJacati à «ava
rila alla («aera <•! UTMA agjl alle *tt 17. 
per iMt'r:* Il ifjs'ate erdifif <i*l jiera*: Co-
an";cir<»5i iella Searetena: sitsii'.oa* aizza
ti!*: p'i-3 t«5*riart:« 1919. 

OGGI ALL'OLYMPIA 
GEORGE BRrTNT 

IBREN0A MARSHALL | 
HCff'( 

ASIiO 
DI ÌUEZ 

FABRIANI . Il Mago di Roma 
Lezioni e consultazioni 

Chiromanzia - Trasmissione de) 
pensiero - Chiaroveggenza 

Piazza 8. Croce 4 . Tel. 71.228 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINA 
Cora delle inln dMnnTinrij «<•--
Impotama. fobia, dtbolezze. annmai' 
aestoall. T*eclilala precoce, denoen,» 
giova a Iti. Vrttt* a ears prs-pnit mtin 
eaoalatt. Ora v-llt is-11 . rettivi t 11 

Doti. CARLETTI 
r i a n a Esqnlllno 1Z (8«le separate) 
Non al curano malattie veneta 

Prof. DE BERNARDI 
Spactallata VENEREE - PELLE 

IMPOTENZA 
DtSTtmBI K ANOMALIE SESSUALI 
S-1S IS-1» fast. 1S-U a per appuntar» 

Via Principe Amedeo. I 
ranf Via Viminale. ore«sn Stazinnei 

STRONI 

RIUNIONI SINDACALI 
Ckiaid: eneraiaaiati ttter**. aaai *r* 18 

C4L. 
Astafarratr arri ari: eamaisaits] israna, ttae-

d, srt 16,90, alla C1.1. sar iastrtasti et
an i tati tal. 

Tara sii alittti staasa satstat atl p-
•sriffia Ìi *ni la Fasararissa par fili-
rara srfaatittoaa aatrrlala rtsstta. 

alaiattls mete* a dslla pelle 
SMOàUaOrOI . VBNV VAsUCOSK 

Ragadi • PlAgka • Idrocele . Erale 
Cara m e l a r e e asasa operaalnae 

CORSO UMBERTO, 504 
(Plana del *>opolo) . Telef m a 

Ora a-j» . restivi S-1» 

Sìa STRO 
8 P S O A U S T A DERMATOLOOO 
Cura lodolore senza operazione 

XMomaoiDi. vm» VARICOSE 
Stsgadl . a*iafb« - Idrocele 

. TMPOTEirZA 

Vkj Colo di Rienzo, 152 
. Ore s-is e as-ss 

Vro del Tritone 87 
al si 

Orane: 14-TT TeL 

stteri*: I s'?!!»ri azal *>Ilt seatra V.la — 
naia: Le'.fra ci azs «casnaciste — Fabtaaaa 
àtartàrrita: La a:jsara <i Sirtfral — ftW. 
satta: «Arra al trisasà • — Isaia: AtteM 
a ielirl* — la: Caya« fcOa eal̂ a — lialta: 
il a-irrlt* iella Gncasoa — l i vali: «Ortiice* 
VUsra « — I t t i : TI asse» 4>1 Osi!no —. 
•aàisa: tiril T . M del* — Salaria: Ssfftlt 
Bill — Illa Caserta: 0><U ansa » aerati-
fliat* — Salata MsTfasrita: Il f t i ^ s Tia-
àfrtaze — latria: Fra Dovala — latrala*: 
U a*«s«ra Farkisatet — Sslaslm: Ttrta t 
està Laaail — Stairta: la iteri* •>! ««tt. ¥aa-
aell — Issarci*tea: Faacrt* -~ Tritsas: La 
dui a~*r* — Triatn-. Fass* il serra — Tas
tai Aprii*: I alt'iar! arsi Aula sast» vita 
— Tsrtaat: Aiate la tVlirl* — Tittaria: Fsa-
a'.s* tei aura. 

Oiieara eka ynScav* la rlhilat* I H J L . 
Atlaate. Osterie. Cala fi Klwsa. Pflto Fai
lle. D*n* Ktackere. Battilise, bertotor. Flt-
satsrto. Frlscae. lei . Saks*. Vittoria. Tea
tri àprfr. 

RADIO 
UTC I0SS1 — Ora 11: Pai natrt **•-

jriSe* — l£23: DhacU — 1».»: Gasassi — 
14: Orca. Storili — ! 4 . « : Oaartafte Gatra -
UM: •russi» — l&O: Gatearte atsfeaiea 
— lt.15: CaiU àVnaM Braseaada — » . « 
• U altura >. rivista — 91.»: faslsUtt Se 
nrial — T145- «aaleà* sriTIiTl — 92.S0 
• Ciaera «"after*» », raeleirasMi. 

Camicie! Camicie ! Camicie! 
Il Urlio PERFETTO - Co.feiio»e U PIÙ9 ACCURATA 
Stoffe: IL MIGLIOR POPELIN DI PURO MAKO' 

Qeette SOM le cmwmk che solo la CAMICERIA 
E PwIeUEKaTtO» ... ISàrfaTTesfjSKftfc'... p i * t>frÌTTÌ al preZZO 

llltréKOt'ES» di 

LIRE im 
SlaWlrf SP8ClaHSfl M i reWrl 

BATTIAMO TUTTI I PREZZI DELU PIAZZA 

CAMICERIA - P A R L A M E N T O . 
PIAZZA DEL PARLAMENTO, M (C«uite>o Maralo) ROMA 

niMMiiiiswiwimiaaaiiiiiiMiiiiiiisgwiiiiMMiiiiHiiitntttitiiintwnnnHiti 

CHI AVON OROLOGI SVIZZERI a tolti in 10 rate - PREZZI IMBATTIBILI • Ninfe cambiali in Banca 
Via MtiteteDe N . 8 8 - Via Sislisa N. SS-c- Bora* Pio N. 149 • Viale Retina Martatrila N. 35 
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