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Giovedì 24 febbraio 1949 

SONO NOVE GIpRNI 
che il Comune è fermo Cronaca di Roma La cittadinanza e I comunali 

aspettano un si dal Sindaco 

Pescicani contro 
pesci piccoli... 

« In ottemperanza alle prescrizio
ni delle organizzazioni industriali 
e in relazione al persistere della 
" non collaborazione " si avvertono 
quei dipendenti che attuassero la 
non collaborazione che, oltre alla 
non corresponsione del premio di 
collaborazione, sarà effettuata una 
riduzione delle retribuzioni propor
zionale alla diminuita attività pro
duttiva ». 

Questo comunicato, di colore non 
oserò, è stato affisso un bel giorno 
nei reparti dello Stabilimento me
talmeccanico MATEB. a notifica 
e ammonimento delle maestranze. 
Dopo di che la Direzione della 
MATtR si è ritenuta. bu"ta sua. 
con la coscienza a poito e a par
tire da un altro bel giorno, di co
minciare a decurtare i salari. 

Che succede, dvnque. alla MA-
TElf> Ogni tanto lo stabilimento d\ 
Via Qino Capponi ritorna sulla sce
na della cronaca sindacale, mentre 
i suoi dirigenti fanno di tutto per 
illustrare la loro fama di esosi e 
di caparbi Un mese fa macchina
rono il sistema della « disciplina 
americana » per imporre agli operai 
uno sforzo produttivo sempre più 
acuto. Oggi, non soddisfatti del 
blocco dei salari e degli stipendi 
che la Confindustria intenderebbe 
effettuare di fronte all'aumentato 
costo della vita, rispondono alla 
protesta dei lavoratori con odiose 
decurtazioni di salario 

Ma U caso della MATEB non e 
isolato La gran parte delle Azien
de metalmeccaniche romane, si è 
messa subito su questa via: prima 
ha risposto picche alle richieste di 
adeguamenti formulate dai lavora
tori, dopo, alla legittima Protesta 
di questi, ha reagito minacciando 
la falcidia delle retribuzioni. 

« Se gli operai non collaborano — 
hanno creduto giustificarsi gli in-
dustiiali — decurteremo i salari ». 
E il gioco è fatto: non tanto abil
mente, però, da mascherare il 
trucco. 

Perchè, infatti .gli operai dovreb
bero collaborare? Dalla fine dello 
scorso anno la produzione delle 
aziende non fa che registrare in
crementi; le "commesse di /avori 
si moltiplicano: gli industriali in
tascano sempre più lucrosi profitti; 
mentre i lavoratori, fermi sui salari 
di un anno fa. con le solite mille 
lire al giorno devono fronteggiare 
tutta l'esasperazione del costo della 
vita. Perche, dunque, l lavorato
ri soltanto dovrebbero collaborare? 
Comincino gli industriali a collabo
rare, concedendo quegli aumenti 

, che 1 lavoratori hanno contenuto 
in misura equa, anzi, addirittura > 
minima. 

Collaborino gli industriali romani 
senza prestarsi al gioco della Con
findustria e dei grossi monopolisti 
che, inasprendo le lotte sociali, mi
ra appunto a portare allo sbaraglio 
le piccole e medie industrie ad 
esclusivo vantaggio delle grosse 
imprese. 

Alla Fiorent.ni. alla Tickersf e 
in altre aziende le richieste avan
zate dagli operai sono state accolte 
« perchè soltanto attraverso un 
aumento della produzione potrà es
sere abbassato il livello dei prezzi 
e battuta la concorrenza straniera ». 

Seguano la MATER e le altre 
aziende questo esempio intelligen
te. Gli operai non possono colla
borare, non possono integrare la 
loro prestazione contrattuale, ar
ricchirla con la loro ingegnosità e 

: tu loro produttività soltanto per 
permettere che a chiusura di ogni 
esercizio gti azionisti si spartiscano 

\ più lauti dividendi 
La collaborazione degli operai esi-

. gè la collaborazione dei datori di 
lavoro. Soltanto così si potrà sat-

t vare la piccola e media industria 
romana, a / / e cui sorti è poi legato 
l'interesse di tutta la cittadinanza. 

ANTONIO R I N A L D I N I ' 

E I DiSAGI DELLA CITTADINANZA AUMENTANO! 

Il Sindaco persiste nel riliulol Vigili del Fuoco in lutto 
di comporre lo sciopero dei comunali per la morte di V. Ranieri 

Schiacciante atto di accusa contro l'Amministrazione Capi' 
Udina nella conferenza stampa di ieri indetta dal Sindacato 

Lo «doperò del dipendenti capito' 
lini è stato intensificato con la so
spensione dal lavoro degli addetti 
alle Imposte di Consumo e del lavo
ratori della Pollila, Mortuaria e del 
Trasporti Funebri, a causa della tra
scuratezza della Giunta nel rispon
dere alle richieste presentatelo da 
lungo tempo dal due Sindacati, ed a 
causa delle nuove forme di Intimi
dazione messe In atto dall'Ammini
strazione nel confronti degli Sciope
ranti. 

La responsabilità delle conseguenze 
dell'Intensificazione delio sciopero ri
cadono, pertanto, esclusivamente sul
la Giunta. 

Dopo che In mattinata ai era tenu
to un affollato comizio al Colosseo si 
6 tenuta tori sera alla Camera del 
Lavoro una conferenza stampa sulla 
vertfrni-i del dipendenti comunali- Il 
Segretario del Sindacato, dott. Ma-
gnanlnl. ha posto in evidenza il ten
tativo fatto dall'Amministrazione di 
confondere i termini della vertenza. 
tra*"uratido volutamente la rivendica
zioni eli caiattere locale e suo tempo 
ovanzatj dal sindacati interessati e 
rese note con ben quattro lettere, le 
ultime delle quali scritte a seguito 
d^lle dichiarazioni del Sindaco nei-
l'ulHnvi riunione dei Consiglio Co
munale. 

V dot! Mapnanini ha ribadito 11 
concetto e l v lo sciopero è avvenuto 
fom'cmc-ntalmente perchè 1* Ammini
strazione non ha mantenuto fede agli 
Impegni cria essa aveva assunto con 
lettera dell'Assessore Cloccetti del B 
settembre 1948 e con le deliberazione 
Consiliare del 9 ottobre 1946. 

EgM Inoltre ha posto in risalto che 
l'Amministrazione non ha creduto, 
neanche dopo le proposte avanzate 
nell'ultima riunione del Consiglio Co. 
munale. di trattar? direttamente con 
la organizzarlo;*; ahxlacale 

Maimanlni Zia chiarito come nella 
abitazione del settembre, solo dopo 
che »e due parti discussero i termini 
della vertenza, questa fu risolte ed ha 
insistito anche sulla necessità di ri
solvere te varie questioni ancora in 
pendenza affinchè sia normalizzata la 
situazione nell'ambiente capitolino e 
tiano tolte le cause di uno stato en
demico di agitazione tra il personale. 

Ciò perchè la popolazione non ab-

COMUNALI latti 
Cornasi, Cornino di 
Provinciali, 
Tattili 36. 
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In piana lo-

bla a subire più lungamente disagi 
e perche sin sanata la difficile situa
zione del dipendenti comunali costret
ti a lottare per la difesa del loro te
nore di vltn e deVe libertà sindacali. 

Il 9lg. Piz/lconi ha fatto presente 
alla staniDa le condizioni di lavoro 
dei dipendenti Nettezza Urbana' vera
mente indegne di una Capitale e che 
portano allo svilupparsi di malattie 
infettive tra 11 personale, ad un lo
goramento fisico del lavoratori e ad 
una fo rte mortalità per tbc. 

A conclusione 1 due Segretari han
no posto in evidenza l'urgenza di 
una sistemazione del personale dal 
punto di vista economico e normati
vo ed hanno chiesto alla stampa di 
collaborare a''la chiarificazione del 
termini della vertenza verso l'opinio
ne pubblica. 

Pertanto oggi alle ore 10 avrà 
go al Colosseo (lato sperone) Il 
sueto comizio degli scioperanti. 

luo-
eon-

u u r n i m a untino VITALE 

demeoli la marcia iodielro 
Prosegue fra, fll edili. I metallurgici e 

altre cateiorl* k'aattaalone per ottenere 
del mlflioramrntl salariali. 

Un Camillo particolarmente Imponente 
al è tenuto alla stallone TERMINI, oltre 
mille lavoratori. Impiegati In quel can
tieri, ri hanno partecipato. 

All'Impresa CHIEMENTI, cantiere Tl-
burtlno, In seguito alt'agitaalone U datore 
di lavoro aveva minacciato di lleentia-
mento I dipendenti, ma ha dovuto rece
dere dalla sua minaccia di fronte al de
ciso atteggiamento del lavoratori. 

MOLTI DELLA « MINERVA-FILM » GLI DEBBONO- LA VITA 

Martire o criminale 
il card. Mindszenty? 

A'u g u e l f o tenia si toolgerk giovedì 
un dibattito pubblico nelle seguenti 
ittionl dtl P.C.I. alle ore 19: Aure-
Ifa, Appio Nuovo, Coiai Bertone, Ca-
oalleggerl. Forte Aurelio, Galliano, 
Monte Mario, Monte Sacro, Partoll, 
Ponte Parione, Prati, Prhnavalle, 
(Juarticclolo, Tiburtino, Trullo, fai 
Mtlaina, Portonaccio. Ponte Mammo
li. Acilia, Capannelle. Ostia Antica, 
Fiumicino — venerdì a Casitina, 
Oittenie. Ponte Mihto, Latino Me-
ironio, San Saba — tabato a Cam
pitela. San Lorenzo. Gianlcolente, 
Breda — domenica all' Acqua Action. 

L'eroico stato di sei vizio - Eia iscritto 
ai P. C. 1. dai 1924 - Lascia quattro tìgli 

Alle ore *\J0 di lori mattinai ti bri
gadiere del Vigili del Fuoco compa
gno Veniero Ranieri è morto in una 
corsia dell'Ospedale S. Giovanni, do
ve era stato ricoverato in seguito alle 
gravi fratture riportate, cadendo da 
una scala durante una esercitazione 
nella caserma di via Genova. 

La morte del brigadiere Ranieri ha 
suscitato profonda commozione In 
tutti 1 suol compagni di lavoro, che 
ben conoscevano il coraggio, l'abne
gazione e l'alta capacità professionale 
del valoroso sottufficiale. Il Corpo 
del Vigili dei Fuoco è in lutto. Il 
comandante dott. lng. Osvaldo Pier-
marini ha emanato un ordine del 
giorno straordinario, nel quale è det
to. fra l'altro: « Il brlg. Ranieri è 
morto In servizio, cadendo dalla scala 
che egli aveva usato innumerevoli 

NELLA CAMERATA DEL COMMISSARIATO S. IPPOLITO 

Un giovane agente di P.S. si uccide 
con un colpo di moschetto ai cuore 

Jl poveretto» che non ha lasciato nessun scritto, credeva di es 
sere affetto da gravi malattie - Difficili le indagini in corso 

Alle ore 14.30 di Ieri, il Commissa
riato di P. S. di S. Ippolito era im
merso nella più profondo quiete. Im
provvisamente. la secca esplosione di 
un'arma da fuoco rompeva jl si len
zio. Subito agenti e funzionari usci
vano dagli uffici ed accorrevano nel 
lo camerata del posto di polizia, da 
cui era partito il colpo. 

Riverso sul pavimento, agonizzan
te. un giovane agente si dibatteva 
negli spasimi della morte. Una vasta 
macchia di sangue si allargava sul 
suo petto, macchiando 11 grigioverde 
dell'uniforme. A terra, giaceva un 
moschetto. Era l'agente ventitreenne 
Rosario Cavarro, da Noto (Siracusa), 
da quattro mesi in servizio presso il 
Commissariato S. Ippolito. Il Cavarro 
si era sparato un colpo al cuore. 

Subito li suicida veniva raccolto. 
adagiato su una « jeep » e trasportato 

A B TJ O IST' O R . -A.! 

Il Prefetto ha partorito 
i fitti delle ammobiliate 

Menzogna e verità 
sui disastri dell'ARMIR 

Sa questo tema al terranno conver-
aaaloni a enea di officiali superstiti da 
quel disastro nelle seguenti scaloni: 

OGGI: alle ore Z* a Trastevere, Co
lonna. Italia. 

SABATO a San Lorena*. Adita e 
Ponte Parione. 

Dopo averci ponzato sopra per più 
di due mesi. 11 Prefetto si è final
mente deciso a compilare 11 decreto 
che di&clpllna 1 prezzi d'affitto delle 
camere mobiliate. Il decreto verrà 
reso di pubblica ragione tra qualche 
giorno e avrà decorrenze dal primo 
gennaio. 

I prezzi mensili del servizi e delle 
prestazioni accessorie per le camere 
mobiliate verranno cosi fissate: per 
l'affitto meml le di una camera ad 
un I«tto L. sono. L 3500. L. 2300 a 
seconda se catalogata nella prima, 
seconda o terza categoria. Per una 
camera a due letti 1 Atti saranno di 
U 7000. 4500 e 2B00 

Queste tariffe sono, naturalmente. 
comprensive: a) del consumo aeila 
luce e dell'acqua; b) della manuten-
elone e migliorie (fornitura cera, 
stracci, lampadine, scope, riparazioni 

ff 

PER LA DIFFUSIONE DE L'UNITA' 

"fonico a sette 
domenica prossima ? 

La Direzione ha venduto 1893 copie 
Le strade, le piazze, i mercati della 

capitale con ogni probabilità saranno do
menica prov.ima teatro di un grande 

torneo a sette ebe Tctlrà impegnati nella 
iiffusione del nostro giornale i compagni 
responsabili delle piò importanti organtx-
aazioni del partito e di nassa. 

Dai dati in nostro possesso * lecito 
Infatti desumere che le sfide attualmente 
|n corso tra • e Grappi di Amici » della 
rdL, della Confederazione, de TVnità. 

stiano per trasformarsi in nn unico 
[rande torneo che vedrà € l"nn contro 
faltro armati » i frappi della CGII, 
Iella Camera del Lavoro. de rUniti. dei-

Federazione. della Scuola di Partito e 
Iella sezione Universitaria. A questi 
frappi, che potremmo definire di sclera
li. si annuncerà probabilmente quello 
ril'apparato della Direzione del Par-

ito. che. aebbene di nuova formazione. 
prrannonria €a d'ora particolarmente 

ericoloso ai fini della classifica. 
Già domenica «corsa, ben SO comparai 

(ril'apparato della Direzione haano par-
rtpafo «Ilo ttnlooapfio. dislocati nelle 

tane sezioni, fofahzzaado aaa Tendila 
nple^siva di IP9? copie. Di queste,, W 

»no «tate Tendale dai giovani. eke *v 
frano organizzati in groppo autonomo e 
9t da nn altro groppo capejrjrtafo dal 

tpogno Federico che ba operato atel-
'Acro. 
Tra i comparai dell'apparalo della Di-

rzioce primi classificatisi risaltano: Di 
Stefano. Federico. Mele e Dina Carosi. 

•satasiasassssaaaiaiaaaaaasttaaiasataisfits 

Osservatorio 
Tre giorni fa demmo notisi* che la 

timba di ime anni Sandra Scnbom era 
iuta dal terzo piano dell* tua abita

rne in Via A. Caproni J # <** for-
inatamtnte *on aoeeai riportato qaasf 
ili*. 
Due giornali, rhe net passato ai erano 

realizzati in miracoli, tono tornati alla 
urica ed hanno annunciato che tatto il 
3polo di Borgo aoeoa gridato al mi

racolo. Miracolo perche ù piano era il 
la bimba era piccina, piccina, il 

elevato era duro, la caduta * picco. Se 
fosse sfato per noi aoreaimo lasciato 
torrere. ma il nonnino di Sandra i or
lato in redasione a pregarci di amentire 
the possa trattarsi di miracolo, nei tento 

iuto dai due giornali. Perchè la pie-
ala è stata fermata nella caduta da 

arcani stenditoi * il terreno su cui i 
badata non era duro selciato, ma terra 
battuta. Cose che non accadono tanto 
faramtntt 

Quali dmbaaUma far f due giornali. 
Tanti mari awnam mintoti ad fa pia api 

fucina- detta Chiesa tn falera par hors* 
a. Proprio non e'i pi* raUgumal 

Va particolare encomio hanno meritalo 
anche Tromhadori. Socrate e Manarorda. 

Per domchira prossima i compagni della 
Direzione hanno decido di uscire in grup
pi e *c decideranno di partecipare al 
torneo non sari certo facile per gli altri 
contendere loro la vittoria. 

Naturalmente le gare non si esauriscono 
qni. dato che quasi tutte le sezioni han
no intrecciato fra loro delle sfide che 
roti manchcrannno di impegnare e di 
appassionare i compagni al pari ilei gran
de torneo. 

Ricordiamo intanto a lutti i responsa
bili di gruppo che «ono convocati per 
domani alle 18 presso il sostro Ufficio 
Propaganda. 

Fd ecco il bollettino n. 9 diramato 
dall'Awociaiione Amici de l'Uniti: Cel
lula Direzione del Partito: IP»; Garba
te"»- l t « : Trionfale tf*6 (•>. 

varie. Imbiancature e verniciature) 
e) lavanderia (cambio di lenzuola 
ogni 15 giorni e biancheria di tolet 
ta ogni se t t imana) ; d) deperimento 
mobili e biancheria da letto e da to
letta; e) servizio posta e portineria; 
/ ) personale di servizio. 

Il prezzo complessivo globale del
le camere mobiliate, comprensivo di 
ogni servizio, non dovrà comunque 
e sere superiore alle seguenti tariffe: 
per una camera ad un letto L. 8000 
5000 e 2500 a seconda delle catego
rie per una camera a due Ietti LI 
re -10000, 6000 e 3000; Ietto supplet-
tlvo 25% di aumento sui prezzo glo
bale: abbaini, sgabuzzini e letti m 
famiglia L. 1600: camera con bagno 
esclusivo — comprensivo di bianche
ria. scaldabagno e combustibile — 30 
per cento di aumento globale; came
ra con accesso Indipendente 15% di 
aumento; uso di cucina con batte
rle 10^> di aumento. 

Il 15% di riduzione sul fitto glo
bale dovrà invece essere effettuato 
coloro che non verranno forniti di 
biancheria da letto, da bagno e da 
toletta. 

Tali tariffe saranno applicate anche 
al datori di alloggio proprietari del 
l'appartamento, sempre c h e questo 
sia 5tato definito abitabile prima del 
9 settembre 1943. 

Lydia Cirillo 
a»i trova a Roma 

Lrdla Cirillo, che avrebbe dovuto en
trare in manicomio ad Avena alcuni 
giorni fa, come pubblicammo, è stata da 
noi vista ieri a Roma, La Cirillo, die at 
è realmente presentata ad Averxa. non è 
stata ricevuta dal locale manicomio per
che noii c'era l'ordine di internamento 

Si vocifera che la Procura avrebbe apic
cato nuovo macdwto di arresto 

li processo GrandoNn 
rinviato al 12 mano 

Ieri li processo di Turtddu Orandoltn 
alla II Corte di Assise è stato rinviato 
al 13 marzo, dopo che il P.O rum» per
sonalmente si era accertato nella matti
nata dello stato di malattia delHmputato 
e aveva riferito alla Corte che Turtddu 
era stato giudicato guaribile in una quin
dicina di giorni. , 

d'urgenza al Policlinico, dove pur
troppo giungeva cadavere. La salma 
veniva trasportata all'Obitorio e mes
sa a disposizione dell'Autorità Giu
diziaria per gli accertamenti di legge. 

Intanto, uno dei funzionari del 
Commissariato, il dott. Getti , dava 
inizio alle indagini, raccogliendo 1 
primi elementi, interrogando tutti 1 
compagni del Cavarro. allo scopo di 
stabilire le cause dell'insano gesto. 
Ma ben poco si poteva appurare in 
proposito. Il suicida non aveva la
sciato alcuno scritto, né aveva mai 
manifestato Intenzioni suicide. 

Lo stesso dott. Gatti lo conosceva 
come un buon elemento, disciplinato, 
Berlo. Di temperamento poco comu
nicativo, sfuggiva la compagnia de
gli altri agenti, né si recava mai con 
loro in luoghi di divertimento o in 
compagnia di donne. A Noto aveva 
la madre e la fidanzata, per le quali 
sembrava nutrire un profondo affetto. 
Per il suo paese sentiva un'acuta 
nostalgia. 

Il giovane agente si credeva, ma-
Iato, anzi aveva un vero terrore per 
le malattie. Più volte aveva marcato 
visita, accusando mali di petto e ai 
stomaco, ma 1 sanitari non avevano 
mal riscontrato nulla di positivo. 
Evidentemente, invece, li Cavarro era 
davvero malato, e gravemente. Il suo 
sistema nervoso era esaurito e il suo 
terrore per le malattie, che a prima 
vista poteva sembrare una strambe
ria. se non addirittura un trucco per 
scansare le fatiche del servizio, non 
era a'tro. in realtà, che Uaia mani
festazione dell'esaurimento nervoso. 

E' perlomeno strano ohe 1 medici 
non se ne siano mal acco.'tl. Si leno-
ra se li Cavarro avesse contratto 
relazioni con donne. Sul tragico fat
to le Indagini, comunque, sono anco
ra In corso. 

Un altro bimbo cade 
dal treno e muore 

Una serie di mortali sciagure si è ve
rificata Ieri. Verso le ore 11,15, mentre 
la signora Ida Pornllli di 68 anni, abi
tante in via C'.msbue 5,' attraversava la 
strada veniva lavrstlta da un autobus. 
Trasportata a bordo di una macchina di 

passaggio all'ospedale di Santo Spirito, 
la poveretta A deceduta alcune ore più 
tardi. 

Alle ore 15, il bimbo Mimmo Pannaecl, 
di S anni, mentre viaggiava sul diretto 
99 sulla ferrovia Roma-Napoli in com
pagnia del genitori, per l'improvviso a-
prlrsl dello sportello precipitava dal tre
no all'altezza de1» stazione di Sene e 
decedeva. 

Alle ore 17,10, 11 trentasettenne Dome
nico D'Amelia, abitante alla borgata Pa
ndoro, mentre transitava a bordo di una 
e Lambretta » sulla via Aureli», all'altee-
:a del 30° chilometro veniva investito 
dalla Balilla targata Roma 50737 condot
ta da tale Pederlco Iacono, abitante in 
via Giacinto Corlni 70. Prontamente soc
corso, 11 poveretto veniva trasportato a 
bordo della stessa auto lnvestltrice alla 
stazione sanitaria dela borgata Paildoro 
ove però decedeva. 

volte ne l salvataggi e negli incendi 
e in mille operazioni rischiose, susci
tando sempre la nostra ammirazione. 
Abbiamo perduto un amico generoso 
e buono, sempre pronto a prodigarsi 
per li bene degli altri; il suo ricordo 
rimane impresso nel nostri cuori, qua 
le esemplo luminoso di generosità e 
di abnegazione ». 

I romani ricordano che durante 11 
terribile disastro della Minerva Film, 
il brlg. Ranieri Vluscl a salvare da 
atroce morte numerose persone, rima 
ste bloccate dalle fiamme all'ultimo 
plano dell'edificio. Questi atti di va 
lo re gli procurarono la medaglia d'ar 
gento al valor civi le e i l premio « Lu 
ca Seri ». 

II suo stato di servizio è uno del 
più belli. Arruolatosi nel 1924, nello 
stesso anno si guadagnava una meo 
zlone speciale per atti di valore com
piuti durante la piena del Tevere. 
Riconoscimenti, encomi solenni e 
menzioni speciali egli ottenne ripe 
tutamente durante la sua carriera. 

Nel 1939 si guadagnò la medaglia di 
bronzo per aver salvato da solo, ca
landosi in un pozzo, un operalo sep
pellito da una frana. Quando si trat
tò di porre la croce sull'obelisco di 
S. Giovanni e nessuno osava per ti
more di rimanere ucciso, Ranieri sali 
l 36 metri, che misurava l'obelisco, ed 
esegui rapidamente e a perfezione 
il lavoro. 

Era nato nel 1903 a Bracciano. Ha 
fatto parte del movimento partigiano. 
Dai 'M era iscritto al Partito Comu
nista. Lascia quattro figli: Telma, Li
liana, Roberto e la piccola Rita. Alla 
famiglia in lutto porgiamo le nostre 
più sentite condoglianze. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
GIOVEDÌ' 

Calmici: rioieeceliulare alle 18 
Otatdaliari: Cernii, ai cel ial i . 

Cernit. aind. e delle commissioni 
spedali e cliniche privato alte 17 

Commercio: la corno di lav. 
la Fed. 

VLNKRDr 
Ammialitratorl: di sei . allo 1S 
MlgraSci : l'Intercellulare allo 

Foderinone. 
l u c o r i : Comil. di celiala, comp. 

aind. e dell» cuoci, u t . di tutte 
allo 17 la Fed. 

in Fed. 
comp. del 
Int. dcvli 

la Fed. 
allo 19.30 

la Feder. 
18.30 in 

del Cerali. 
le banc-he 

R I U N I C U I b l N U A C A L I 
Pirracchltri il . siano,o: oggi oro 2U Cd.L. 
Chimici: commivìiuai istetna e- collcUon, te 

nerdl 25 oro 17.30 C d k 
Edili: oomtniosloai Inferno imprese Proferì. 

GiriMi. Silici., sibilo 26 oro 17.30 lui To
rino 4) Cd.L. 

A . N . P . P . I . A . 
Il Coaoiglio direttivo « coaronto in vii Sa

voia 13 per giovedì 21 e m lite orti li». 
dolln. 

C O N V O C A Z I O N I A . N . P . I . 
Tatti i Comitali direttivi delle S»ttt«eilonl. 

Circoli e Nuclei Attendali dtll'A N P.l. anno 
convocati per og<ji allo 19. in via Suoi» 13. 
Noo oono ammpvse i ^ w c . 

I Comitali- di ditola di • Ris«igni n<«lu • 
tono conlocati al completo per ogijì allo 19. 
presso la Reditiono in ni Savoia, 13 Nessuno 
manchi. 

iiiimimiiiiiiiimimiiiiiiiiiimiiiiiiii 
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Rinascita 
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La croce di guerra 
all'attore Sacripanti 

H compagno Umberto Sacripante. 
noto attore cinematografico è stato 
insignita dal Distretto Militare di Ro
ma della Croce di guerra per la sua 
•ttlvità svolta nel periodo clandesti
no come partigiano combattente della 
guerra di liberazione. 

Domani Consiglio Comunale 
H Consigl io Comunale è convoca

to in seduta pubbl ica d o m a n i alle 
ore 20,30. 

La moglie "infedele» su dischi 
in audizione domani in Pretura 

Pomaoì. alle 1' compariranno in Pre
tura il comm. Rienzo KOB. nolo proprie
tario delta sartoria che fa bella mostra 
di sé al 3*2 del Corco, e sua moplic, la 
trentenne ed avvenente signora Lucilla 
Pennino, imputata di adulterio continua
to. La cau-a. al suo inizio, era stota in
tentata dal comm. Fon contro la moglie 
per presunto adulterio con un certo Gian. 
poetano VerRa, Precidente della Compa
gnia Finanziaria Italn-Mediterranra. ma 
in M-puilo fu ampliata perchè sempre al 
comm, Foà risultò che la «ipnora Lucilla 
ce la intrnilc««e anche con Pietro Atieri, 
abitante in via Villa Ruffo 31. 

Dinanzi al giudice Fedele. la cau«a si 
svolgerà dunque in due episodi dedicate. 
separatamente, una al Verga e l'altra al-
l'Atreri. 

I fotti sono più o mino noti. Un gior
no il Foà ai acror*e che la propria fi
glia di 4 anni e mezzo, oltre od essere 
trascurata dalla genitrice, era affetta da 
una maialila venerea, che, per la «uà 

l l l l l l l l l i l l l l l i l i l i l l l i l l l l i i l i i l i l l l l l l l l i i i l l l l l l l l l i i i i i i l l l l l i l l l l l i i t i i i i i i i i i i i l i i i i i i n 

P I C C O L A 
CRONACA 

OGGI BIOVEOl' 24 lEBBBilO - S. Matti* 
— II iole ai leva ai .e oro 6.13 t trjrnooli 
alle 18.01 — Nel 1616 il tribnaale dell'in-
qaistiione eoadinai co-r» stolta o assordi I V 
piainae di Copernico aal l i rivolaxioae della 
terra intorni « ante 

B0LLETTDIO DBfOOUnOO • feti: natelij 
56. (cannine 46. atti ai irti 3 . Morti : pascal 
21. (esuiioe Ti. Mitrinosi 36. 

BOLLETTINO MZTEOBOL06IOO . Teorperatora 
di ieri: massica 20.4, "aiarai 5JJ. Per oj j i 
e previsto tempo aura» cielo poco nuvoloso. 
temperatala (taiiooaria Biro nnsoo. 

l*rm DA TXDEIE . Albi: • Un'altri s*rt< 
dell» foresti •; Arcobaleno: • Amleto ». 

ASS. 1T11U-V.1.S.S . Dnaoeaiea «Ut U 
al Bernini a tr i looat U proietto** la or la i 
visione Iella ed meno italiana del ( la i : e L'«-
docationo dei sentimenti •. riservata ai «od . 
tèe pnesoae ritirar» i biglietti d'iavita preaac 
i responsabili de] droor rìosili o ia via Sa
laria. 44. 

FESTA Da TEmBMBfTO . Owi alle 1? 
ol (volgeri BOI locali del circolo UDÌ di 
S. LoreaM la via «X Takci 81 s u testa 
popolare nel corso della anale oi procederi 
al toaseriaento delle s*e:o per i l 1949. ta 
temerà l'oa. Marita ftVoóuo, 

Due grandi veglioni 
del Sindacato Cronisti 
Il Sindacato Cronisti Romani ha orga

nizzato per sabato due grandi veglioni. 
Il primo 5i svolgerà dalle 22 in poi a Pa
lazzo Marignoli con l'intervento di una 
grande orchestra jazz, di Ruccione e De 
Torres, che lanceranno la loro « Can
zone del Carnevale >, di Checca Durante. 
che premieri l'autore di una commedia 
romanesca, di Miss Pregene. ecc. ecc 
Agli intervenuti saranno offerti graziosi 
doni, dal cotillon al profumo. Nel prezzo 
del biglietto è compresa la consumazione 

II secondo veglione avrà luogo alla Ca
sa dell'Aviatore in Vt» IV Novembre 133, 
al quale parteciperanno « hostess > delle 
linee aeree straniere che fanno scalo i 
Roma cei loro caratteristici costumi na 
stonali. Sono in palio viaggi aerei gra
tuiti per le capitali europee. 

Uno scheletro rinvenuto 
da militari a Macchia Madama 
Alcuni militari de] 1* Regg Oranatlerl 

nell'esetniire lavori di scavo per posta
zioni a Macchia Madama, hanno rinve
nuto uno sceletro trinano alla profonditi 
di circa m. 1.30 Lo scheletro appariva 
In pessime condizioni e si ritiene che la 
sua sepoltura risalga a molti ansi fa. 

TEATRI - CINEMA - RADIO 
LE PRIME 

n. FIGLIO Ol KOBIN HOOn - tQua-
glletto — Le caratteristiche di questo 
film sono, un soggetto di nessun inte
resse. Imperni»» sulle gesta eroicomiche 
di un presunto Agito del bandito della 
foresta di Sherwood una realizzazione 
piatta e comune, sovente anche affretta
ta- una interpretaslone (Cornei Wlkle e 
Antte Louise) secza rilievo; un co:©re. 
tn3ne, non fastidioso, ma completamente 
tnutu>. Oosa resta, dunque, a questo film} 
Il titolo: li quale, seppure sfruttato da 
anni, ha ancora 11 potere di rtch tara are 
un certo numero di spettatori 

TEATRI 
AITI: riposo — ATCTE0: oro 18: • Ca 

• n e il raapafaa * — ELISIO: Edaardo De 
Filippo, oro 17: • Qaetti intasai • — QUAT
TI* r o m i E : A<M:t del sufo Entelli, «re 
17.30. 31 — qVTtniO: Lo-irta Tisftmti. ore 
17: « Cs tri» rie si raiaci desiderio • — 
M l l I : Mici ria. ••? 31- . Oklibuai.. 

VARIETÀ1 

UlAsTHA: essa*. IVraito di Napoli e Ila: 
I* biaseV ormoner* «1 Dover — A l i g l i : 
roorp. nv. e Ila: Filerò a. 13 — MTTjrtj.lI: 
casa», riv. t lisi: Fifa t ama — LA nKTCE: 
coup. riv. * lisi: La crudo strada biaaea 
- MJUTCaO: ewaa. Caciaio e lisi: Joa il 
piloto — fUTvD: «nova. riv. • Ila: TI •aero 
tolleateato — rUAUO: f.rxa variati « 11»: 
InalatoriW pana — r i m a r i : cian. riv. « 
Ita: Re ia cai 11* - fOLTODW: I tre %nm 
o Ila: Feliciti proibita. 

C I N E M A 
TI fluii» TlaWrlito — Airit-

rìao: Avventori al Brasile — Adria*!: Aoonato 
tal fondo — Alba: Cn'altri parte deli» fo
resta — Aabasciifari: Spregiatiti — Appio: 
fccaito — Arcobaleno: Amleto — Ansila: 
Il barane di Maarlaasea — Art ari •: Gover-
aiite rebacaori — Astra. Governiate robieaori 
— Atlanta: Avventar! sei Wiomvao — Atti l 
l i l i : A a i s t e corpo — « • r u t a : Spreaiodicati 
— A «rara: Il v i l l i s f io iaeistato — Anania: 
l a donna Invisibile — Iirbrri l i : A m a t e sol 
Ioado — I m i i i : Il raaW del deserta — 
Ir l i t i c a i : Dorilo i l solo — Capital: Die 
«trinai « ana r s g i m — Caattaica: Il I t i l o 

a ^o t ̂ . 

oi RnMi flood — Canraidttti: TI lilla 41 
•Abìi Rood. oro 10.30. 18.45. 31.«A — Cotto-
collo: Tania • l esecutori bkueal — Col
tralo. Moglio di «lem» — Git-Star: Moglie 
di giorno — Cleiio: FnnU di pria»veri — 
Cola l i l i tuo ' Prìgieaien A «a •eoreto. 
-omp. Derio Pia — Coloni: La eroee il 
lineo — Colinoo: fine peni la everrà — 
Cono: Le oon di ferir» — Cristalli: Arri
vederci «sta - Dolio follio: Auoflk II ri 
bollo 

ri papi - Dolio rollio: Auoflk II 
— fitti* laftaart: Lettera da n * *oo-

del-aosciata — Dolio rrorlido: le 
taaore — Doli* littorie: Il lasse 
Diana: Lo iiaaeat ocoflicro di Dover — Da
ria: Tirisi « la dea verde — Edam: Il cotte 
di baes — IoenilUe: I MUeribili — Etr*|a: 
Il Ejlie di lobia food — Estauntr: TJ conte 
dì Essex — ranooo: A sod di Soet — Fli-
ainli: II fitdxe Traberlsat — Ftlftn: fa
sta orato passa — Fot tana: Malattia* — 
rettala li Trivi: Dte sminai t n*t nanna 
- Ba l la la : DveHo al solo — ferta i tUa: 
Ti«ni • viver» eoa a e — trialie Cesare: Gii 
anrontisiU «VI t o n t o — f t l i t n : Apnsta-
•eato a Miami — Imperialo: Il ft«Ii« di 2a-
bia Hood — ladast: La croca di fece» — 
Irti: Campo lo' tori - Italia: Il v i l l i f j io 
iaeastato — Masriao tfoolie l i a i t n e — 
Mattiti: fi oorrieo delia aleeoada — • t t n -
atlìtaa: Agjanto «t i bado — Moderno: Le 
a t r a l i Gerico — sbloral tr iao: sala A: #*-
riSdea bianca; t a l i B; .1 bno« Samaritana — 
Matti Mario- l a o a t u * — V t t t t i i t : > Poi Ile 
per l'opera — Mota: irrlrrierei t e s i — 
Mescalcai: Gli a a a t i ' a i t i del Bottt t — 
(Hvfinia: Eterna iraoaia - Orfeo: l i terrore 
l i Ci irato — Ottavi tao: Tragedia al tropici 
- ralattriaa: Il i a a e rotto — f tr i t ì i : 
Gitali e Filetto eettr* 1 gnottera — Flato» 
torio: rlffaulimo — Fiata: Aaort tetto sere 
- Polirotau Ignorit i : U alo t a aojti 
- Qtxriattta: • Wbea lattea areet • — Itoli: 
Torti K t i tal e I L -~ I n : Lettera da 
aaa seoaosdtta — l i alto: II terrore di Coi 
rato' — livtU: Sposir I t fitile at.... ore 
16,43. 19. 31.45 — Boat: Il ribelle e Tntti 
li vita la 34 ore - Iota: Alta «irei e 
va*. — libili: Avventi» ael Wjomfof — 
Salarti: Martftia MI* bratbr* — lai* la -

borro: Ssigoa — Stlatt Marftorlta: U 
il Gerico — Savoia: Docile al solo — 
ralla: Saperi* .ertoli — Sfittata*: TI ratio 
del deferto — Stedita. Avreatara al Bra*-te 
— Stntrchurai; Il catto del deserto — Trit
a t i : Dietro In porta carata — Tritila: Fila 
t arena — Tatt i* Aprili: Avveatart nel Wvt-
aiag — Ttrbaso: La Certa» di Firma — 
Tìltiria: Saiooa. 

RADIO 
ISTE ROSSA — Ore I I : Misicbe ricAiatte 

— 1 1 4 9 : Concerta — 13.35: Manica 

<T/Ì le. Viyintfjbnri ulti 

4(f\òlHV 
- 11.35: Opra, meti l i — H : * F i r m i arri 
- 14.35: C u t * ft. Muoio — 17: Foderi**» 
a t t i ra le — 18.30- Ballabili e o n t o s i — 
90.33: Il roevegio dei d a t n e — 31.15: 
. Honop... I l i - - 33.310: Mntlrao di Di l l i 
pVroTi - 33.30: Mede* l a ballo. 

RPiT. m U H i t - Ora 13.22: AaeeHa! ore* 
- 17.30: Mostra e aasieltti rtaeriea -
19: Mnsira siti. — 30.33: • Stelle U n t i •. 
varietà — 31.30: • faampi^aM «a» ailgftdo • 
I atti l i G. revdeaa — 33.30: Qiiatetta » 

giovanissima età, la bimba non avrebbe 
potuio contrarre direttamerfte. 

Preoccupato ed insospettito, il noto 
commerciante cominciò ad indagare sul
le origini del male, puntando i propri 
sospetti su una domestica assunta da 
poco dalla moglie. Risultate vane le in
dagini iti questo campo il comm. Foà 
cominciò, allora, a su-tpettare dell'onesti 
•Iella moglie, e per essere più sicuro la 
fece pedinare. Nello stesso tempo, con 
apponili apparecchi, registrò le conversa
zioni telefoniche della bella Lucilla su 
dicchi. I dischi - ne incise una Tentino. 
— ora in mano del giudice come prova 
delle colpevolezze della moglie — gii ri
velarono che. oltre al Verga, Lucilla se la 
intendeva anche con Agaldino FoA. un 
suo fratello. 

Sopportando i duri colpi che di giorno 
in giorno gli venivano apportati dai di
cchi. pur di avere una prova inequivo
cabile. il FoA il 31 giugno del '47 riuscì 
finalmente a sspere che la moghe sì sa
rebbe incontrata alle ore 20 con il Verga 
in via Tritone 201. e preparò un'irru
zione. 

L'irruzione della Polizia fu però infrut
tuosa in quanto i due agenti preposti 
al servizio non riuscirono a trovare la 
signora in flagrante reato. Lucilla pur 
emendo, nascosta dietro un armadio, era 
infatti completamente vestita. I>e sue giu
stificazioni sulla presenza nello studio 
del Verga non fecero però desistere i 
bravi agenti dall'cffettuare una visita, sia 
pur sommaria, all'appartamento. F. guar
da caso, in una stanzetta adiacente allo 
studio trovarono un Iettino. Il rnrnim. 
FoA non sopportò piò oltre, e domani ai 
incontrerà con la moglie per chiarire 
questa e le altre questioni dinanzi «1 
giudice. p 

DIA MAHirtlTAZlOeH DI S0UDA1IETA' eoa 
Io vittime politicate si «volgeri s ib i l o i l l e 19 
a'I* sezione del P.C.I. di Torpignittara. For
ieri il compagno Sotgia So»» Invitati id ' 
terveaire Bacie i citti-l ai dello soie li
mitrofi. 

£' 

DOMENICA PROSSIMA 
2 7 F E B B R A I O 
VERRÀ' PROIETTATO AL 

TEATRO ADRIANO 
Alle ore 9,30 antimeridiane 
i l f i l m d o c u m e n t a r i o 
sulla PALESTINA d'oggi 

"LA CASA 
DI MIO PADRE,, 

Ritirar» I biglietti d'invito GRATUITI 
praaao: l'Union* dolla Comunità 
Israelitiche) Lungotevere Sanzio, 8; 
la seda dalla Comunità Israelitica 
Lungotevere Cenci; il Fondo Nazio
nale Ebraico (K.K.L.) Via Prlnclpo 
Amodoo, 2 primo plano. 

D O M A N I al 

Sujiei'einemu e (J)laza 

TRflCV • IfllURRR 
QUHTA DONNA É MIA 

OGGI « Grande Prima » ai Cinema 

1 -
TYRONE A N N E DANA 

?OMR-miER'AWW</S 

REGIA. AZCMEMOfD 

N,COLOR lini 
•ymACiUoJi, cucite, ™ 

E 

,t 

PROPRIO COSI 
Uno: mettete in una tazza la dose 
giusta di TISANA, che può essere 
di un mezzo cucchiaino da caffè. 
o di un cucchiaino, o anche di 
più, a seconda degli organismi e 
delle singole indicazioni. - Due: 
versatevi sopra dell'acqua l>o*-
l e n t e , normalmente quanta ne 
può contenere una tazza da tè. 
Tra: lasciate in Infuso almeno 
por mezz'ora. - Cosi si prepara 
la TISANA KELEMATA. che è 
di sapore squisito, e che te U n 
to hmmm m lutti, a futi» lu età. 
perchè l'organismo umano ha 
*mmprm bisogno di essere di
sintossicato e decongestionato 

Tisana 
firmata 

in ti 11 il ti ii 1111 II ; i ti 11 ni 1111111 ii 1111111111 

\ < 

E DOMANI ai Cinema <• 

\ ̂ Semini \ 
\ e Sfilintinte \ 

RrVJsmMUAUlVTt 

Tutti gli spettatore partecipe-
> ranno alla estrazione di 4 blcl-
' eletta • OLMO « tipo Sport con le 
\ modalità che saranno rese note 
' mediante avvito nei locali. 

i fiìlf ni i frì ini Ini mi ini f I Ì Ì f ni iiìl t ti 1 fi 

Cinodromo Rondinella 
Oggi al le 15,30 riunione corse di 
levrieri a parziale beneficio C.R.I. 

*> 
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