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DIAMO VIVERI E DENARO di Roma Al BRACCIANTI IN LOTTA! 

PER 1 SERVIZI Di POLIZÌA URBANA 

e non agenti della-celere 
Un maggiore di Pubblica Sicurezza alla testa del 
Corpo - Nomina di ufficiali a discrezione della Giunta 

In Campidoglio c'è aria di scan- del consigliere Turchi, della quale 
dalo. Uno scandalo che potrebbe as
sumere proporzioni notevoli, sia per 
la portata della questione sia per 11 
modo come si è comportata la Giun
ta In proposito. 

Si tratta del Corpo del Vigili Ur
bani e del loro comandante nd fnte-
n'in, che dovrebbe venir nominato 
nel prossimi giorni, forse U 21 giu
gno. 

Il Corpo del Vlclll Urbani è una 
delle poche cose dell'Ammlnlstrazln-
ne Comunale che procedeva abba
stanza bene. L'apparizione del Vi
nili per le strade cittadine aveva 
/atto tirare un sospiro di sollievo al
la popolazione stufa di sopportare t 
caioselll della Celere ed il sacramen
tale « documentla > di certi agenti di 
Pubblica Sicurezza. 

Anche per il normale servizio <11 
lraHìco e di sorveglianza con la loro 
gentile/za e l'urbanità dei metodi, 
con l'appartenenza ad un Corpo non 
di Polizia sono riusciti nel giro di 
pochi giorni a creare un'atmosfera ai 
simpatia che con l'andar del tempo 
e andata aumentando sempre più. In 
questi giorni I Vigili hanno preso 
anche la direzione del traffico cit
tadino e pedoni ed automobilisti han
no avuto morto di riscontrare le lo
ro capacità ed 11 loro entusiasmo nel
lo svolgimento del servizio. Tutto 
procedeva dunque quasi nel migliore 
del modi quando è scoppiata la bom
ba: la probabile nomina a coman
dante del Corpo di un maggiore di 
Polizia, attualmente In servizio al
l'autoparco di P. S. In via Tommaso 
Campanella. La cosa non è andata 
giù nò ai Vigili né ella popolazione, 
che pur non avendo nulla contro 11 
maggiore Tobia, non vogliono affatto 
nò partecipare né assistere alla tra
sformazione del tradizionali « pizzar
doni » In « celerini ». C'è stata una 
ildda di notizie, di indiscrezioni, di 
smentite; poi l'Assessore Cloccetti ha 
confermato la notizia, precisando che 
l'ufficiale sarà < comandato » dal Mi
nistero degli Interni su richiesta del 
Comune. Successivamente si è ap
preso che II Tobia era stato addetto 
ai Gabinetto dell'assessore Sollman-
do, quando questo nel 1945-46 era 
Questore di Roma. « Nepotismo » — 
ha detto la gente — un nuovo esem
plo di nepotismo democristiano. Ed 
allora si sono chiarite molte altre 
cose. 

Tre Interrogazioni intanto sono sta
te presentate sulla questione. Una 

abbiamo dato già notizia, e le altre 
dal Consiglieri De Tetto e Llbotte. 

Trionfo del film sovietico 
all'Arena Fiume 

Stasera, a chiusura del t Piccola Fé-
stwal >. sarà proiettalo il film: e L'unmo 
dai cinque volti » in edizione italiana. 
Questo film, che sviluppa uno dei temi 
più cari al cinema d'oggi è la docu-
«tentazione romanzata dell'eroica resi-
stema opposta dai polacchi all'invasore 
tedesco. 

Gli spettacoli, accompagnati da scelti 
documentari, saranno a ingresso conti
nuato ed inizieranno alle ore 20,10. 

Il costo del biglietto è di L, 100. 

Tutti i mutilati 
oggi all' Adriano 

dove, s> partire dalle ore 8, »l «vol
geranno le elezioni del 15 consiglieri 
dell'Associazione Mutilati di Roma e 
del 6 delegati al Congresso Narionale. 
• Nessun Mutilato democratico man
chi all'appello per assicurate la vit
toria della lista, Il cui programma e 
I cui nomi danno le maggiori garan
ti* per la difesa delle annose riven
dicazioni del mutilati, della eausa 
della Tace e degli Interessi della Na-
xlone. 

Coloro che non possono Intervenire 
personalmente hanno facoltà di dele
gare un altro mutilato a votare per 
loro. 

Si ricorda che ogni mutilato può 
votare una sola lista, previa pre
sentazione della cartolina di vota
zione e della tessera di iscrizione al-
l'Assoclazlone Mutilati. Ogni votante 
può essere delegato a votare per un 
solo altro mutilato. 

Le cartoline per votare (qualora 
non fossero giunte a domicilio) si po
tranno ritirare presso la Casa Ma
dre, dalle ore 8 alle ore 21 di do
menica 12 giugno. 

Alle ore 21 saranno chiuse le vota
zioni. 

DOPO IL COLPO DI TESTA DEL SIG. ORTONA 

Trastevere in subbuglio 
per la "Fesla ile Noanlri 

Un anno — quando c'erano ancora i 
fascisti — all'inizio della tradizionale 
< Festa de Noiantri > su Ponte Garibaldi 
tutto inphirUudato per l'occasione ap> 
parve un grande striscione con sopra 
scritto: t Trastevere, Trastevere, brilli 
di nuova luce, c'hai la Madonna e il 
duce che veglieno su le ». E la festa si 
fece secondo i t \cgliamenti » del (luce 
(vedi il gerarca più g r c s o del quartiere) 
e alla Madonna furono riservate solo le 
processioni. Gli anni successivi lo stri
scione non apparve più, ma il duce (ve
di il gerarca) continuò a vegliare. 

Quest'anno il < vegliatore » di turno * 
il commendator, gran croce, grande uf
ficiale, signor Ortona, direttore ilcll'Enal 
provinciale, che dopo over lapidariamen
te affermato: e La Festa de Noiantri sono 
io » l'ha veduta per simpatia al < Gior
nale d'Italia » che da tempo nelle lente 
rionali funge da Madonna dello stri
scione. 

Co*! a Tra<fcvrrc. che è «tufo di t ve
gliatori » è successo il putiferio. Il Crai 
ilei rione si e raoiso subito in opera ed 
è andato ad affrontare il signor gran cro
ce Ortona facendogli presente come nes-

UN NUOVO GRAVISSIMO SCANDALO 

Ventiquattro milioni rubati 
dalle casse del Genio Militare 

* 

Tre impiegati a Regina Coeli - E' in corso un'inchiesta da parte dei Ca
rabinieri - Si attende un comunicato da parte delle autorità competenti 

Un gravissimo scandalo, che non 
mancherà di suscitare profonda Im
pressione nell'opinione pubblica, è 
scoppiato negli uffici della Direzio
ne Lavori del Genio Militare, che ha 
sede In viale Romania 2. al Parloll 
(ex caserma della milizia fascista). 

Tre Impiegati dell'Ufficio Paga 
Operai, Vittorio Alfano, Matteo Au-
tuorl e Matteo De Chiara sono stati 
poeti sotto Inchiesta e successiva
mente arrestati e tradotti a Regina 
Coeli perchè ritenuti responsabili di 
ammanchi di molti milioni dalla cas
sa della Direzione. 

Due funzionari dell'Ufficio cassa, 
Bruno Petaccl e Mario Marchesanl, 
sono stati pure fermati, ma succes
sivamente rilasciati non essendo 
emerse responsabilità a loro carico. 
Ieri Infine è 6tato fermato u n sesto 

SCENE DI PANICO IN VIA MONPOVl 

Un bambino travolto 
da un cavallo al galoppo 

Alle 12.30 di Ieri, in via Mondovl. 
11 carrettiere Luigi Poveromo. abi
tante in vicolo La CaXfare^B» 21, la
nciava Incustodito un carro trainato 
da u n cavallo. Alcuni bambini, usci
ti calla vicina scuola, si davano a 
stuzzicare 11 ronzino e quindi gli 
davano a gran voce il « v i a ! » Il ca
vallo si elanciava al galoppo. Inse
guito dalla turba schiamazzante* del 
ragazzi e. dopo circa 70 metri di sfre
nata corsa, travolgeva 11 bambino 
Paolo Franceschi ni, di 10 anni , abi
tante in via Gaspare Finale. Il Fran
ceschi ni è stato ricoverato a S, Gio
vanni con u n femore rotto. Ne avrà 
per 40 giorni. 

Nessun altro arresto 
per i fatti del « Virgilio » 

Le voci riportate da alcuni giornali 
ieri mattina, relative ad un quarto ar
resto operato per lo scandalo del « Virgi
lio » «ono «tate smentite dalla polizia. 
1 e indagini pro'rgtirno da parte della 
Questura, coadiuvata da un Ispettore 
supcriore della Pubblica Istruzione. 

Il Ministero della P. I. informa in
tanto che, < mentre continuano le inda
gini sui fatti verificatisi al Liceo Vir
gilio, il MiniMcro ha chiamato a far par
te della 5ottocnmmÌMÌone giudicatrice, in 
<o<titu*ione del prof. Cleto Crosta, il 
prof. Edoardo Soprano, ordinario di let
tere italiane e latine al Liceo Scientifico 
e Righi > di Roma. I lavori della com
missione pertanto, proseguono regolar
mente ». 

Nuove sezioni 
della « Giovanile » 

La giornata di oggi registra una serie 
dì manifestazioni da parte del giovani 
comunisti romani che vogliono mantenere 
il primato conquistato rispetto «He altre 
città. d'Italia nel concorso nazionale di 
emulazione E. Curlel. 

Alle 10.30 a Trionfale 1 giovani Inau
gureranno la bandiera della Sezione che 
rara loro donata dal partigiani comunisti 

. della tona A Primavalle alle 18 avrà 
luogo nella Sezione giovanile una festa 
nrl corso della quale saranno consegnate 
le tessere al giovani reclutati. 

A Monte Sacro alle ore 1B.30 avrà 
luogo l'assemblea costitutiva della Sezione, 
mentre alle 17 I giovani comunisti dt 
Valle Aurelia inaugureranno anch'essi la 
loro sezione. Nella mattinata invece nella 
Sezione d»I P S . I . di Prcnestlno avrà luo
go un dibattito organizzato dal giovani 
dell'Alleanza Giovanile con I giovani di 
Azione Cattolica, 

Manifestari-orn per la Pace 
Nel quadro della vasta campagna 

per la pace si svolgeranno anche que
sta domenica le seguenti manifesta
zioni: al Cinema Aniene (Montesa-
ero) avrà luogo alle IO 11 Congresso 
rionale della pace, parlerà l'on. Ma
risa Rodano; al Cinema Impero * 
Torpignattara si svolgerà un comi
zio nel corso del quale prenderà la 
parola la professoressa Ada Alessan
dria!. Sempre nella giornata di ozgi 
ti svolgeranno le seguenti feste rio
nali per la premiazione delle Parti
giane della Pace: 

Quadrano alle ore 16,30, signora 
Mlnnl Tetò; Trionfale alle ore 9.30. 
dott Adriana Garbrecht; Garbateli» 
alle ore 17.30, dott Marisa Passigli; 
San Basilio alle ore 17. slg.na Lina 
Imbrunita; Bor. Trullo alle ore 17 
Blg.ra Angela DI Placida 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
DOMENICA 

Tata 1 rospigsi del Gmraak fi lal i» tilt 
ara 10 ta tei. 

Trinitit: eoapa**! partitimi • «liristi 

Osservatorio 
Offre alla conferenza stampa del 

Questore ttiamo ancora «spettando la 
pubblicanone sai < Messaggero > della 
denuncia dell'imposta di famigli* dei 
fratelli Perrone « dt Missiroli. Voglio
no %\ o no questi moraliitatorl del $1-

; ulema tributario a coraggiosi oppositori 
della Consulte Stornali Tributari», farei 
conoscerà U loro dtnmaciet Noi tlamo 
tempra (a atta*», 

alla or» 9 In Sezione, per la consegna della 
bandiera ai gioitili. 

LUNEDI' 
I segretari, gli organizzativi • gli agit-

prop delle «elioni di Roma e dell'Agro sono 
conroenn nelle, sedi dei rispettiti settori. 
alle ore 18. 

Ragionari* Gmtftll • Centrali: tutti t com
pagni alla 18 alle sezione Lattatisi. 

Statali: commissione di lavoro alle 17 in 
Federazione: 

JUtpomabill l i n u l i dalli Statoli: alle 
18 in Federatone. 

Abbigliamento: compagni del comitato «ra
dicale alle, 19 in Federazione. 

Le ruponiabili fimmiaili delle Sezioni di 
Roma e dell'Agro debbono trovarsi nella sede 
del settore a eoi «ppartemiono ali» ore 16.30 
gnelle dal 2. al 6. settore, alla ore 13 quelle 
del primo settore. 

G r u p p o C o n s i l i a r e d e l B . d . P . 
Tutti i Consiglieri del Blocco del Po-

pois tona convocati per domani alle ore 
ZI, nella sede della Federazione comu
nista. 

Si ricorda a latri i rnpauttili dalla 
vari* bruci» di lavar» eh» dt qnntt 
ttttimtBt tati» li riiaionì saranno Ianni» 
la Ftdaraxioni (Piazza S. ladri» dilla 
Tali» 3). 

Impiegato, tale Oppellsano, dell'Of-
flcio Papa Impiegati, sul conto del 
quale sono tuttora In corso Indagini. 

L'inchiesta è condotta dal mare
sciallo del Carabinieri ' Manno, del 
Nucleo addetto al Comando Territo
riale di Roma. Secondo le Indagini 
avrebbero gli arrestati alterato 1 
riepiloghi quindicinali delle paghe 
destinate agli operai dipendenti del 
Genio Militare In altre parole veni
vano alterate le liste dipendenti, In
serendo negli elenchi nominativi di 
persone inesistenti. In tal modo essi 
potevano prelevare dalla cassa In
genti somme di cui si appropriavano 

Il grave scandalo è stato scoperto 
dal dott. De Filippo, Capo dell'Uf
ficio Amministrazione. Egli ne ha 
messo al corrente 11 Direttore del 
Conti, rag. Filippo Bellanca, 11 qua
le ha chiamato gli ufficiali del nu
cleo del Carabinieri e ha concordato 
insieme con essi u n piano d'azione 
per colpire I responsabili. 

Cosi, due giorni fa, 11 Bellanca ha 
chiamato gli impiegati Autori e De 
Chiara e ha detto loro: « VI vogliono 
al Comando Genio ». I due impie
gati. che non sapevano che la loro 
tresca era già stata scoperta, eono 
6cesl al plano inferiore, dove 11 at
tendeva una pattuglia di Carabinieri 
con le manette pronte. Con lo stesso 
sistema è stato arrestato poco dopo 
l'impiegato Alfano. 

Nel corso dell'inchiesta è risultato 
che dal "47 al '49 sono stati trafu
gati 24 milioni. Sono ora In atto gli 
accertamenti sulle annate '45 e '46. 

La Questura a caccia 
di alabarde e archibugi 

Una rldleollsslma operazione di Poli
zia, in tutto degna di una operetta, è 
stata effettuata la «corsa notte dalla 
Questura. Circa venti t j e e p » della Ce
lere, al comando di funzionari, hanno 
circondato lo stabile n. 91 di via Sistina, 
dove era stata segnalata la presenza di 
un grosso quantitativo di armi. In realtà 
si trattava di alcune casse di moschetti 
mod 91, destinate ad una casa cinemato
grafica. che ha In preparazione un film 
sulla guerra "15-18. Altre casse, destinate 
ad un film sul Seicento, contenevano ala
barde e archibugi. Tutta la città ha riso 
alle spalle del Questore, che evidente
mente sperava di scoprire un ccomplotto» 
contro 11 Governo. 

Cinque feriti in uno scontro 
• tra due tram 

Cinque persone sono rimaste ferite, al
le 12,30 di ieri, in uno scontro tra una 
vettura della circolare nera e un tram 

Contro la provocazione 
degli " espatri clandestini 
l a segreteria della Federazione di 

Roma del Partito Comunista Italia
no, In relazione con la notizia data 
venerdì da tm giornale della sera, 
annunciarne la presunta « scoperta > 
di nna organizzazione Illegale aven
te per scopo la preparazione di 
• espatri clandestini », della quale 
farebbero parte alcuni noti dirigen
ti del P.C.I., denuncia al Partito e 
all'opinione pubblica II carattere 
bassamente provocatorio della noti
zia stessa, che del resto emerge 
chiaramente dalla Incredibile vicen
da da romanzo giallo In essa nar
rata. 

/ / 

E' da considerarsi quindi, in re
lazione con questo fatto, che 11 fer
mo del compagno Stanislao Brn-
scanl, membro del comitato federa
le romano, anziano militante de] 
Partito e combattente della Resi
stenza, sia un aspetto della provo
cazione che si è voluta Inscenare. 
La Federazione Comunista Romana 
richiama, nell'occasione, tatti I suo* 
iscritti alla più rigorosa vigilanza 
contro ogni provocazione — comun
que e da chiunque organizzata — 
e alla ferma difesa dell'onore del 
Partito. 

della linea 28/37, al Lungotevere Tebaldl. 
I feriti sono: Luigia Menlchettl, che è 
stata ricoverata in osservazione a S. Ca
millo, Felicita Corradinl, di 22 anni, con 
il Aglio Giancarlo, di 1 anno, Luigia A-
porte, con il figlio Osvaldo, di 2 anni. I 
danni sono stati lievi. -

RIUNIONI SINDACALI 
Groppo sindacali panettieri comunisti: eom-

O.d.L.: Chimici: Commissioni interne, domani 
ore 18 C.d.L.; Metallurgici: collettori, domini 
ore 18, Vii Torino 4: Ferromri: Commissioni 
Intera* a Capi gruppo, martedì ore 18, Via 
Bari 20. 

CONVOCAZIONI U.D.I. 
U rtiponjahili dei circoli UDÌ sono con-

Toeale nella sede In Via 4 Norwnbre 114, alle 
ore 16,30 di domani. 

f t 

Min giornale ha diritto di e vegliare » da 
solo sulla festa (specie se questo giornale 
n< ne serve per una pubblicità ingiusti
ficata) e che. la lejta la (lete organizzare 
il Crai rionale e non l'Ennl provinciale. 

Ieri numerosi negozianti hanno Grmata 
una lettera inviata al Crai di Trastevere 
nella quale esprimono la lo.ro solidarietà 
ai trasteverini che stanno coniluccndo la 
lotta perchè si riesca a togliere il mo
nopolio speculativo dalle mani di quelle 
persone che ignorano il funzionamento 
post-lavorativo del Crai. • 

L'aumento delle tariffe dell'ATAC 
martedì al Consiglio di Sfato 
Come 1 lettori ricorderanno, l'au

mento delle tariffe tramvlarle In vi
gore dal 14 aprile fu deliberato In 
Consiglio Comunale con i voti della 
maggioranza democristiana e con 
l'opposizione del Consiglieri del B. 
d. P. Dopo lo votazione 1 Consiglieri 
gen. D'Onofrio e avv. Glgllottl In
veranno una lettera al Prefetto e 
al Sindaco per far presente che gli 
aumenti non potevano in ogni caso 
avere effetto prima che la delibera
zione fosse approvata dalla Giunta 
provinciale amministrativa, al sensi 
della legge 15 ottobre 1925. Gli au
menti furono Invece attuati solo do
po u n a Irregolar© approvazione del 
Ministero, © pertanto un gruppo di 
cittadini di Roma, a mezzo dell'avv. 
Martuscelll propose 11 ricorso al Con
siglio di Stato. 

Martedì, la richiesta di sospensio
ne degli aumenti verrà finalmente 
esaminata dal Consiglio di Stato e 
abbiamo fiducia che nell'Interesse di 
tut ta la popolazione romana 11 mas-
elmo organo amministrativo vorrà 
promuoversi con giustizia e accoglie
re la richiesta. 

U I A» g i l i g n O hanno 

inizio le esffazioni giornaliere 

di radioinvite 

olle quali partecipano con pieno dirìrto 

I nuovi abbonati alle radioaudizioni 

e I loro presentatori 

Due anni e 11 mesi 
all'uxoricida Insolia 

• Ieri mattina si è concluso, davanti alla 
stessa scz. di Corte d'Assise che ha giu
dicato Libero Salice, il processo a carico 
della guardia scelta di P. 8. Lorenzo In
solia, Imputato di uxoricidio. Il P. M. 
Dandolo ha chiesto la condanna a 16 an
ni. La Corte ha condannato l'Incolla a 
due anni e 11 mesi. 

MARTEDÌ' tilt 19,30 aono confocali in 
Ftdtruiont I compagni del GROPPO PRO
PAGANDISTI della Faderaiioo*. 

•aia 

COLONNINO 
BAI, M:\KK 

PREZZI DELLE CABINE 
Ostia - Fregene - Fiumicino 

INGRESSO ALL'ARENILE (a seconda 
delle varie categorie): Lire 60, 40. 25, 20 

CABINE (escluso l'Ingresso): fino a 4 
persone: 1. categ. L. 120 (festivi 130), i. 
L. 100; 3. L 15 e-4. L. 7 0 . P l n o a 6 per
sone: 1. categ. L. 175 (festivi 190), 2. 
L. 135; 3. L. 90 e 4. L. 80. Fino a 8 per
sone: 1. categ. 235 (festivi 260); 2. L. 200. 
Pino a 10 persone: 1. categ. L. 325 (fe
stivi 360). 

SPOGLIATOIO (per l'Intera giornata 
compreso l'ingresso): L. 100 per la 1. ca
teg., 80 per la 2. e 60 per la 3. Dalle ore 
12 In poi: per la 1. caten. L. 60, per la 
2. L. 40 e per la 3. L. 30. 

I turni delle cabine sono stabiliti come 
segue: dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 
16 e dalle 16 alle 20. 

Per la custodia del valori: tutte le ca
tegorie L. 50. 

MEZZI DI TRASPORTO 
OSTIA LIDO (linea ferroviaria) — Par

tenze da Roma: 6 7 7,30 8 9 9,45 10.30 
11 11,30 12,30 13,30 14 14,30 15 15,30 
16,30 17,30 18,30 19 19,30 20,30 21 22 
23 24. — Partenze da Ostia: 5.30, 6.30 
7 7.30 8 8.30 9 9 45 10,30, 11,30 12.30 
13.30 14 14.30 15.30 16,30 17,30 18 18.30 
19 19,30 20 21 22 23 24. 

I treni arriveranno e partiranno tanto 
dalla stazione Lido centro (prezzo L. 120) 
quanto dalla Stella Polare (135). 

La stazione Stella Polare è situata alla 
altezza degli stabilimenti Duilio, Pllnlus 
e Mediterraneo. 

Le due stazioni sono collegate con tutti 
gli stabilimenti per mezzo di un servizio 
di autobus. 

FREGENE (autopullman) partenze da 
Roma; P.za Ungheria 8.45 (con preno
tazione) prezzo di andata e ritorno L. 450. 
V. Castro Pretorio (senza prenotaziono 
8.20 9,15 9,25 11.45 12,20 14.35 Prezzo di 
andata e ritorno L. 340 Partenze da Pre. 
gene: 17 18 19.15 20. 

ANZIO (ferrovia). . Partenze da Roma: 
8.45 7.40 11.39 13,30. Partenze da Anzio-
13,28 15.38 17.40 19,40. Prezzo di andata 
L. 176. 

FIUMICINO (ferrovìa). Partenze da Re
ma: 4.55 6.20 7.30 14. Partenze da Fiu
micino: 16,35 17,31 19.09 21,24. Prezzo 
di andata L. 110. 

ACQUE ALBtlLE (ferrovia) Partenze da 
Roma: 7.20 10.40 13. Partenze dalle Acque 
Albule: 13.20 14.48 16.52 18.46 19 56 22 29 

SANTA MARINELLA (Torpedone) Par
tenza da Roma 7.45 (St. Termini). 8 
«P.na Cavour). Partenze da S. Marinella 
19. Prezzo andata L. 280. 

PISCINE 
FORO ITALICO. Aperto dalle 9 alle 19 

L, 300 spogliatolo L 400 cabina, ingresso 
al bar ristorante L. 50. 

STADIO; orario 9-18. Prezzo unico l i
re 200. 

Teatri - Cinema - Radio 
TEATRI 

ABIURO: «ra 17-21: Tota: «Elda t i» ti 
n u j l o • — ATENEO: riposo — AITI: ore 
16.30-19.30: f*coU Téitr» della Otti di Ro
s i : • GÌOT1391 di Lorena • — ELISEO: «re 
17-21: Eduardo De Filippa: • Le fcnjie eoa le 
giuba Iiajie • — ITALIA: are 16.30: Grande 
O s a . rir. Sport*Ki e Valori — OUATTS0 
rCHTAKE: ere 17.30-21.15: JiiTirriai-Ten 
JU1: • L'ixptrator* si direrta • — QUIUXO: 
ere 18: Tatiua Tawlota: • La signori I » — 
VALLE: ripoca. 

VARIETÀ* 
ALUXIM: I Mtapleri di Tìjjii « rì>. — 

UTIEII: .Notti di terrore • rir. — IOTIXELU: 
Le doe città • m . — LA TEXICE: L'eteraa 
araooU • rir. — EAMZOJU: Il segreto del 
MedaglMae « « 1 5 Fnlli > — JTO0V0: Ba
lera aortik « rir. — PALAZZO: Perdonate 
il s i» passate e rìt. — niRCTPE: Il tes
tiera del Nord • rrr. .— TUSCOLO: Sai nari 
dell* Dai e ri*. - TOLTOMO: Follie di 
New Tork • ri». 

C I N E M A 
Andarle: la aeae della leijje — AWadi»: 

La «ignora dei tropici e rtv. — Alta: Caro
tasi iti riMH <- Aliarne Gislietu e Ro-
BHW — AaVasdaltrì: U (erttaa k bionda — 
Apple: caia*» — Areekalm: EoU kack the 
•awa — I m i Anatra: yraesiM apertmn — 
Ama Meattrtrle: ti Base oaee — I m i 
f i a b a » : Saloae — Amala: Eroi oel pad-
iee — Attorìa: Follie 4i New Tork — Astra: 
Bea — Asteria: Follia «1 Ne* Tork — Altra. 
Follia «li Sem Tork — Atlnte; la pam* «VUa 
legge — Attilliti: Emigriate* — Aajv.ru: 
Daelle a S. Aaloale — iareri: Segai proikitì 
— Amala: Vitiaa» allegramente — l i r -
kartmi: Setto colonna — laralii: I aeliaio 
Ai vejoua r - l a t o f u : Ba * reati . - barn 

cardi: DesMenal — Capnatlle: ! ribelli 
«*ei sette etri — Capital: Per te ko aetva 
— Ctpraic*: Fìglii ie\ Testo — Cajrei-
ekrtti: La ha$a attesi frogr. cast.) — C*a-
tectlle: Giilittu e Roseo e rir. — Cafri!«: 
l a citti aaoa —Cite-Star: Duello a S. Aste-
aio — Cleti*: Sposarci e facile, mi... — Cela 
i i Bit»*: I tnl i inatl e riv. — Calma: 11 
coati i i Esstx — Celi»**: Gli aaantrsati «VI 
Boxati — Cene: Pcreitrid bi l i — Cristalli: 
Testo selrajgio — Delle Felli*: U tesoro detti 
Sierra Unire — Delle Xasckar*: La «e«o!ti 
m i — Dille PrtTiad*: Dasperados — Della 
vìttsrio: Atliatide — Din*: I pompieri £ 
Tiggii — Dtrii: La sepolta Tira — E i a : 
Efflignates — Estollile: Agjnt* etti food* e 
Ceaplcuoesfe — Ertali*: Accidenti alla faer-

Offgl alTArCB* M o n e 
11 Blm s o v i e t i c o ' 
« L ' U O M O D A I CIWQUE T O L T I » 

Gl i spe t taco l i s a r a n n o a lagTea-
s o c o n t i n u a t o 
ore ZtVM. 

e tBlsJoranno a l i * 

ri a iKoatr* lUUa-Spagn* — t a n t a : Fieli» 
del reato — Emiri*: Tetto sei ti**/» — rat
t a » : CaroTtaa del libelli — f l a m a : Deav 
aia* d'Aneriea — Flaniai*: la aoste dalli 
ltgg* — Tilfere: 1 augltert amai dalla aaatra 
riti — Peata**: Lettera da ama *ee«oatJ*ta — 
Frataaa Ai Trrri: Per te ke «eekw — tal 
lari*: Deridermi — «Hall* Calar*: Atiaatid' 
- Beliti: Duello a 3. Aotoale — Inferiate: 
Figlia del Tento — hdaae: La etdi di Bo
llì* Heod — Iris: Il kioa Stauritaae — 
BUuuae: Datila a 8. Asiani 
Bitta* — Metrmlitsa: Il bada di 
- Medimi Peeeatrìd k l l l — 
Sala A: Scamtt* ressa; SaU l i la 

tsat tzs — Mentisi: La rrrtaciti ielTsoas 
iarònite — 01 tea: Dulie a S. Astoni* — 
Odruildd: Aaaa Eareaisa — Olrapia: La 
c u teli I B I Viiaca — OH»*: Dae nir.s i i e 
sa* ri3U14 — Ottiria**: La sepolti Tira 
— falttlràa: la aoatag^a *irt tai — Pi-
rìeli: L* sepolti TÌTS — Plwetlrii: La perii 
— Hai*: JUtoaìo £ Pilori — Polittici 
Marfkerita: Solo ci i cade pei rxorjrre 
Qdnaali: II soldato di rcarari — QiiriiHU; 
• Scaldilo * n Ckaaps ElTsees • ere 17.15. 
19.15. 21.45 — Iella: Sotti d'Oriente e ni. 
— Bis: La sepolto Tiri — Bill t i : Teste Sti
raggi* — tirali: Tii eoi Test», ere 16.30. 
11,30 — tana: Aagailo sai leod* — Isaia*: 
L'amstora Tiene dal mare — tal* S. l i 
berto: La ras* di Ki* Grande, era 1 7 . » — 
Salari*: Aggaato sai lood* — Sala Vabrto: 
CaecUtori dell'ore — Saln* Msrfktrito: Pec
catrici felli — Sarai*:. Decidermi — Ine-
ralàt: n aglio dì Bekia Bood — Spi «dare: 
Il soldato di Testar* — Stali*»: I tnfficwti 
— S***nl»*ni: Aatoaio di Fidava - Tris
t a : Gli iTTeaUrieri — Trieste: Pissiavi* 
a UoPeMrrect — T a r n Aprii*: h aoae dell* 
lesa* — Birba**: Scarpette rase — Vittoria: 
I penpleri di Tifata — Del Tatt*U«: I pen
atoti di Tiff» . • - • 

R A D I O 
BCTB K0SSA — Or* 9.20: Mastoa lesjeri 

— 10,35: Moslcs leggera — 11.15: Ortaestn 
l i r a — 15.»»: Qsalch* date* — 16,55: Ri-
dncrem. dalla portiti tatorauional* di calde 
Dagberia-Itolia — 19.50: Carnet « ball* — 
90.41 11. Festiva di Straabsrgo: Seca* del 
• Fasst. A 6*tA* di E. Subane-. 

BOTI" AZZUMA — Or* 11: Arto a kraal da 
epe» Urie*» — 11.10 Casso** — 11,34 Or-
dMtra Fraga* — 14.15 linai dell'Anerlea 
Latta* — 16,59 «Vasaedto i l Cariato», tre 
•M « fi. Isnanl r-r . i l 

P I C C O L A 
C R O N A C A 

OGGI DOMENICA 12 G1DGN0 SS. TRINITÀ' 
— Il so le si Ieri alle 4.36 e trimonti alle 
20.10. Durati del giorno ore 15.34 

BOLLETTINO DEMOCRATICO — Nati: mi-
tebì 23; lernmine 41: nati morti 1. Morti: 
Dischi 21. lemmi ne 17. Matrimoni 20. 

BOLLETTINO - METEOROLOGICO — Tempera-
lari di ieri: massimi e minimi: 29.6-16,2. 
Per oggi è previsto cielo poco nuvoloso e 
(emperitnri stazionarli. 

FILMS DA VEDERE — • lo some della leg
ge • all'Acquarla, Atlante, Flaminio. Ventai 
Aprile: • Eroi del Pici lieo • all'Arenali; • Li 
città nuda • al Centrale. 

FARMACIE DI TORNO — Flaminio: ». Fn-
tis5ini 26: Triti, Trionial»: T. A. Regolo 29. 
T. Germanico 87. T. Cresrenzo 57. T. DeTli 
(ìiuliin* 21. T. Candii 30, T. G. Belli 108: 
Borgo Aurelio: T. della Conciliniooe; Trrri, 
Campo Marzio, Collana: Corso Umberto 145. 
Corso Umberto 263, piitta di Spagni 61, Sin 
Silvestro 73; S. Enitichio: T. Portoghesi 6: 
Regola, Campitali!, Colonna: largo Arenati 36. 
Isoli Tiberini 40. Corso Vittorio E. 170, Corso 
Vittorio E. 343; Truitire: S. Mirto In Tri-
«terere 7. riile del Re 88: Manli: T. Do;rc-
tis 76, T. Niiioaile 160: Etonilino: T. Cirio 
Alberto 32, T. Em. Filiberto 126. T. Principe 
Eajeaio 54. p. Minlredo Finii 109. T. Meru-
l i m 203: Sillaitrìuo, Cai Irò Pretorie, Leao-
riii: T. XX Seltemhre 25. ?. Goito 13, v. Si-
Miai 29. T. Piemonte 9ó, T. Marsali 10: Sa
laria, Nomealus: m i e Regina Margherita 63. 
Corso d'Itoli* 100. p. Cnti 27. T. G. Ponzi 
13. Tilli S. Filippo, Corso Trieste 78. p. Let
te 13. Corso Trieste 23. Villo XX Aprile 40; 
Celio: T. Celhnontii»* 11: Tulicd»: T. La
trato Ghiberti 31-32, T. Ostiense 53, T. Aven
tino 78: Trknrtino: v. Volaci 99; Tutolo», 
Appio, Litino: t i i Orrielo 39. r. Appii nuo
t i 205. T. Aeiii 47. T. Corfinio 1: PraHtiM, 
Liticalo. Torpipilliri: T. Torpignittiri 47. 
». del Pigitelo 77: Peate Milrio: v. Angelico 
Ì9. T. L Settembrini 33: MaatrMCra: Corso 
Seapiose 23. m i e Ionio 2; Giaaicelnit: ti a 
A.-Poerio 19: Garbatili*: T. A. Macinghi Stroz
zi 7-9: Lidi di Rina: T. Plinio. 19. 

NOZZE D'ORO — Il Teccbio trattore Candito 
Lai li e I* sni signori Pietrìni. celebrino 
oggi le loro none d'oro. Al snopitiro • Bel-
t ipi l l i • e «Hi signori Pietri** 1* nostre 
pia Tire congntnliiioni. 

NOZZE — TI compagno RiIIiele Sassone si 
è imito ieri in aitriaonio con la signorini 
Pini Pixziaaao. Ai noTelli sposi le coagn-
lolaiioni dei «nnpajai dell* seiiooe Prene-
t t i u e de • l'Usiti ». 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
UJXEDI* 

Segretari di Srzieii alle 18.15 ta Feo. 
Afit-pris ilto 18.15 in Federazione, 
Orjaiinatiri ille 18.15 la Fcdtmìoae. 
Infossatili dalle rasati* alle 17 >* Fed. 

CONVOCAZIONI A.N.P.I. 
Tatti 1 pirb'aini • patrioti della sottose

zione Girbitelli «oeo cotrrociii per oggi alle 
ora 10 sei locali dell* «ezione del P.C.I. 

imminente al . 

CAPRANICA 
IMPERIALE 

E U R O P A 

aoche durante il periodo delle estrazioni 
pot re te r i c h i e d e r e alla 

Radio Italiana - via Arsenale 21 * Torino 
l'invìo greruilo del libro 

"invito alla radio, , 
con i quale parteciperete ai sorteggi di 

p r e m i per 2 0 . mi l ion i 

ascoltate la trasmissione quotidiana dedicata 

a radioinvito 

RU0SI «£»?£?/ 

Non potendosi dar pace 
si uccide 

Pinco Palletto arrivato alla sua 
città, accortosi di aver smarrito un 
abito acquistato da SUPERABITO, 
e sicuro di non poterne trovare 
altro uguale si è ucciso. Se volete 
abiti pronti e su misure - pantoli
ni in flanella - gabardin - cannet
te, ecc. Stoffe ZEGNA. MARZO r-
TO, PRINCIPE. 

TUTTI DA SUPERABITO, via 
Po 39-f angolo via Simeto. 

Portando la stoffa confezionansi 
abiti e tailleur. 

Buoni Fides - Vendita anche a 
rate. 

PROVATE ANCHE VOI. E" UN 
RISPARMIO SICURO. 

L I D O 
del 

La nuova spiaggia a 25 km. 
da Roma. Vendonsi a prez
zi irrisori grandi e piccoli 
lotti terreno prospiciente 
mare. Facilitazioni paga
mento. Costruzione grandi 
e piccoli villini. 

per trattative rivolgersi SOC. 
H LIDO DEL FARO - Corso Trie-
H ste 54. lnt. H - R o m a . Tel. 868-501 

RUOSISODA 
o£ia/osa RABARBARO 

STOPPE PER"SIGI?.0RA E PJER'tJOMO 

KL*,màSSSWk 

Imminente al 
BERNINI - QUIRINALE 

e SPLENDORE 

ERROL FLYNN, 
BARBARA 

CRIDO' 
LUPO 

WARNER BROS 

O C C A S I O N I 
Collante attua lira 
10.000; Cihsnd.ni 
(piaggia pti ìqnori 

per nano L. 1500: 
Camiciola, Mmf',1» 
lino, ti altri arti-
eoli Esistisi tempra 
l prezzi H tira 
occuioit. 

COR10UMBERTO 3 2 3 
l LARGO SCIAHRAJ 

Si uccide alla vigilia delle nozze 
La signorina Pinco Pallina si è 

uccisa* alla vigilia delle nozze per 
aver saputo in ritardo che per il 
suo corredo poteva rivolgersi da 
EUGANT. 

Comprando da EUGANT, non vi 
ucciderete. Economi/Perete, 

EUGANT s inonimo di garanzia, 
offre a tutti A RATE, corredi per 
epose, biancheria in genere, tessuti. 

Non dimenticate EUGANT, Via 
del Corso 36, telefono 65.732. 

vx/«mw>y/#'/ /#A#//^// / / / /wi '#/ / / / /^^ 

TRMORIHOUHMIimi 
"MI1E.. 

BASSO COSTO M I N I M O CONSUMO 
SOSTITUISCE /QUADRUPEDI/N TUTTI/LAVORI AGRICOLI 

I I * * aw 
' J I « • * 

3p^w .> HPI2 funzionamento a pelrolio /'v"-' 

CONCESS. ESCLPER IL I f i Z I O : 

Y . " CARLO FELICE 91 9 3 
ROMA - TELEF. 7 1 2 3 9 M 

v / y / y / W A ' * * • * • * * • * * * 
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