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MI SEfìA AL CONSIGLIO.COMUNALE ReSPlDlSIOS0SPeìiSÌ0fle 

La discussione sul bilancio«aumeoiLdeii/imc 
aperta dal compagno Turchi 

Nominata una commissione per ia elaborazione della 
legge speciale - Lo sgombero della Adelaide Cairoti 

Ieri sera al Consiglio Comunale si 
\è Iniziata la discussione generale sul 

bilancio preventivo 1049 presentato 
dalla Giunta 
• Primo a prendere la parola 6 il 
compagno TURCHI che fa una ser
rata critica al sistema con li quale 
è stato impostato il bilancio preven
tivo 1949. Rileva innanzi tutto come 
al bilancio manchi quell'ampio re 
spiro che era stato invece promesso 
dalla Giunta l'anno scoreo e come 
in realtà sia soio un'arida elenca
zione di dare e avire che manca di 
qualalasi prospettiva e non guarda 
affatto al futuro. 

Il Comune di Roma — afferma 
Turchi — dovrebbe sentire, ad esem
pio, il dovere di mettersi all'avan
guardia d' tutti i Comuni per otte
nere quei provvedimenti che garan
tiscano l'autonomia. Invece al Sin
daco è mancata qualsiasi iniziativa 
anche quando da parte delle auto
rità. con dichiarazioni o disposizioni. 
è stata violata la stessa Costituzio
ne. £ cita in proposito il discorso 
pronunciato non molti mesi fa da 
Sceiba al Congresso delle Province, 
in cui parlò di levialone — se ne
cessario — d tutti i controlli; il 
discorso di Sceiba a Venezia; il 
discorso del ministro Vanoni sulla 
riforma tributaria dove si auspicava 
l'abolizione dell'imposta di famiglia 
uno del maggiori ' cardini delle fi
nanze locali. Turchi prosegue 11 suo 
Intervento contro 11 modo piatto e 
grigio con cui la Giunta ha stilato 
11 bilancio, e cita come esemplo 
l'Anno Santo per il quale non sono 
stati previsti e preparati nulla più 
che Provvedimenti degni appena di 
essere considetati normale ammini
strazione ricordando inoltre come 
non ala stato fatto nulla per la m o 
dificazione degli organici e 1 servizi. 
come per il Patrimonio Comunale 
troppo spesso la Giunta confonda 11 
patrimonio della cittadinanza con 11 
proprio patrimonio. 

Il compagno Turchi estende quin
di la sua cr:tlca al funzionamento 
stesso dell'Amministrazione comuna
l e e cita gli arbitri della Giunta per 
le riassunzioni di fascisti alla Cen
trale del Latte, e al Mercati Gene
rali, per l'annosa questione del Mat
tatoio, per la nomina del Coman
dante dei Vigili Urbani, per un sus
sidio di 20 mila lire ad un giornale 
di colore dei dipendenti comunali. 
Tratta poi della Metropolitana e del
la lotta pei sottrarre l'esercizio della 
l inea alla S.T.E.F.E.R., delle scaden
ze delle concessioni per l e società 
che fanno concorrenza alle Aziende 
municipalizzate. Una sola cosa di 

positivo avete fatto — soggiunge 
Turchi — 1«» Consulte tributarie; ma 
è necessario che vengano istituite 
al più presto possibile. In conclu
sione dice il compagno Turchi non 
si tratta di buona o cattiva ammi
nistrazione, si ratta di costume, e 
non possiamo che auspicare che si 
instauri in Comune quello spirito 
democratico che non c'è mai stato. 

Subito dopo prende la parola il 
repubblicano AZZAL1 che critica an
che lui l'azione svolta dalla Giunta 
Poi la discussione è rinviata. 

Nella prima parte, dopo una di
chiarazione sullo sgombero di una 
parte della scuoia « Adelaide Cairo-
li • dagli sfollati, 11 Sindaco ha an
nunciata la nomina di una commis
sione che studierà la possibilità di 
istituire la legge speciale per Roma. 

Ieri un provvedimento gravissimo al 
danni della cittadinanza romana e stato 
preso dalla sesta sezione del Consiglio 
di Stato, che ha respinto la richiesta di 
sospensione dell'esecuzione dell'aumento 
delle tariffe tramvlarle. 

Come si ricorderà l'aumento delle ta
riffe venne deciso dall'Atac senza l'ap
provazione della Giunta Provinciale Am
ministrativa: ed allora un gruppo di cit
tadini presentò ricorso contro questo il
legale aumento. Ieri appunto si è discus
so sulla prima parte del ricorso e cioè 
sulla richiesta di sospensione dell'aumen
to in attesa della decisione sul merito 
Polche 11 provvedimento mancante del
l'approvazione tutoria della Giunta non 
era eseguibile, la sospensione dell'esecu
zione dell'aumento avrebbe dovuto logi
camente essere concessa Iniece il Con
siglio ha deciso altrimenti. 

Q'iesta decisione è stata vivamente de
plorata dalla cittadinanza la quale at
tende ora che il Consiglio rimedi a que-
M i sua decisione provvedendo al più 
presto a dichiarare nullo l'Illegale au
mento delle tariffe. 

E polche siamo in tema di Consiglio 
di Stato, non è male menzionare una 
altra decisione- che non possiamo a me
no di definire singolare della quarta se
zione del Consiglio di Stato, che ha di
chiarato la propria incompetenza a de
cidere circa la reintegra della deputazio
ne provinciale di Pesaro Illegalmente 
sciolta da Srelba. 

SI INIZIA DOMANI UN ALTRO PROCESSO INDIZIARIO 
. . • . — — — — — ^ — — — . , . , . 

Reggerà l'alibi del Catelli 
agli attacchi del P. M. Dandolo? 

E' accusalo di aver uccise a colpi di pistola una frnltlven-
dala -, lo slesso Collegio che Da giudicato II Salice 

Domani matt ina, davanti alla stes
sa sezione di Corte d'Assise che ha 
giudicato ed ascolto il portiere U b o 
ro Salice, avrà inizio u n altro prò 
cesso indiziario; quello contro Aldo 
Catelli, di 37 anni , abitante In via 
Fara Sabina a 

11 Catelli è Imputato di avere uc
ciso premeditatamente a colpi di pi
stola. 11 7 febbraio 1948. la frutti-
Vendola Agostina Maraviglia, di 63 
anni, abitante in viale Regina Mar
gherita, 8. Le indagini sul misterioso 
fatto di sangue misero In luce il 
torbido ambiente nel quale sia la 
vittima, sia 11 presunto assassino vi
vevano. La Maraviglia era nota per 
1 suol modi mascolini e per una 
spiccata predilezione verso persone 
del suo stesso sesso. Il Catelli aveva 
to stesso difetto, era cioè noto per 1 
suol modi effeminati e perchè mo
strava di preferire la compagnia di 
giovani dalla moralità assai dubbia 

LE INDAGINI SULLO SCANDALO DEI 24 MILIONI 

Un ex impiegato del Genio Militare 
è fuggito per sottrarsi all'arresto 

Perchè il Ministero della Difesa non si è ancora deciso 
ad emanare un comunicato uff telale sul grave episodio 1 

I sei impiegati delia Direzione La
vori del Genio Militare (arrestati nel 
giorni scorsi dai Carabinieri) Vit
torio Alfano, Matteo Autuorl, Matteo 
De Chiara. Vincenzo oppet i sano . Vir 
glllo Pitocchi e Luigi Clarameliarl. 
3ono stati tutt i tradotti a Regina 
Coell e denunciati all'Autorità Giu
diziaria. Essi sono responsabili, co
m'è noto, della sottrazione di circa 
34 milioni dalie casse della Direzione 
tU viale Romania 2. 

Un ex impiegato. Gildo Piagnarel-
11, abitante In via Conte Rosso 10. 
pure implicato nello scandalo, è riu

si amrlano gli allioTi della Scuola 
Proriidalo tht l'ultima lnient tari ti
naia oggi ali» 18,30 dal Compagno lido 
Natoli pretto la Sttiono Posto fanoni. 

IERI IN 5QO CANTIERI 

Gli edili hanno riaffermato 
la loro volontà di lotta 

La grande battaglia Ingaggiata da
gli edili per ottenere 11 rinnovo del 
patti di lavoro e alcuni modesti mi
glioramenti salariali, prosegue più 
decisa che mai. 

Ieri 1 13.000 edili attualmente o c 
cupatl nel 500 cantieri romani al 
sono riuniti in numerose assemblee 
nel corso delle quali' 1 lavoratori non 
solo hanno riaffermata la loro vo
lontà di proseguire nella lotta, ma 
et sono concordemente dichiarati di
sposti ad intensificarla qualora l'or
ganizzazione sindacale lo riterrà op
portuno. 

Ieri al cantiere « Sogene * In via 
della Conciliazione, un distinto re
verendo ba arringato 1 lavoratori fa
cendo loro un dlscorsetto che termi
nava presa'a poco cosi: « Se prose
guite il lavoro regolarmente, ci sa
ranno delle sigarette per voi; altri
menti. fuori del cantiere c'è la Ce
lere > Naturalmente a questo discor
s e l o fra l'intimidatorio e il benevolo 
1 lavoratori hanno risposto come al 
doveva. Allora 1 dirigenti del cantie
re sono tornati alla carica offrendo 
al lavoratori prima un compenso di 
cinquemila lire, poi uno di diecimi
la purché desistessero dall'agitazione. 
Anche questa manovra però, è fallita. 
Oli operai, infatti, rispondevano al 
dirigenti dicendo loro che l'unico 
modo per far cessare l'agitazione era 
quello di concludere al più presto un 
[accordo con la FILEA sulla base dol
ile richieste da questa avanzate. 

E' da notare anche che fra tutti I 
'lavoratori del cantiere Sogene, In 
maggioranza iscritti alle ACLI, è età. 
Ito Indetto un referendum per la par-
ftecloazione o meno allo sciopero. Il 
risultato è stato che il 75 per cento 
del votanti si è espressa a favore 
[dell'astensione totale dai lavoro-

I lavoratori romani 
per i braccianti dell'Agro 
Ieri, in occasione dello sciopero aene-

[rale nelle camparne, indetto dalia Pe-
j derte rrs Nazionale per protestare contro 
: le violenze poliziesche e l'Irrigidimento 
degli agrari nella vertenza in corso con 

1 braccianti e salariati agricoli, anche 
nella provine» d Roma ha avuto luogo 
una serie di comìzi e di manifestazioni 
popolari. 

Nella giornata di Ieri sono continuate 
a pervenire alla Camera del Lavoro le 
offerte per i braccianti In sciopero. I 
dipendenti della Società Romana di Elet
tricità hanno sottoscritto lire $.500; 1 
dipendenti dell'Impresa P.E.R. (cantiere 
di Monte Mario) hanno offerto lire 900; 
1 dipendenti della società editrice «Nuo
vissima» lire 3.527. I lavoratori della 
Romana Gas hanno portato viveri alla 
azienda *Somatnl. Sempre nella giornata 
di ieri una numerosa delegazione di au
toferrotranvieri romani, accompagnata 
dal Comitato Direttivo sindacale si è 
recata a Marcarese ore ha consegnato 
alla locate Camera del Lavoro Kg. 190 
di pasta. 60 di fagioli, 9 di lardo, con
verrà e carne in scatola da distribuire 
ai braccianti della zona. 

scita a dileguarsi poche ore prima 
dell'arresto II Piagnarelll si era li
cenziato un anno fa dalla Direzione 
Lavori del Qenlo Militare. Le inda
gini del Nucleo del Carabinieri addet
to al Comando Territoriale hanno 
accertato che anch'egll, insieme con 
gli altri sei Impiegati, ha partecipato 
alla sottrazione dei 24 milioni. 

E' superfluo sottolineare che la no
tizia del grave scandalo ba suscitato 
vivissima Impressione fra tutti 1 di
pendenti del Genio Militare. 1 quali 
si chiedono come mal 11 Ministero 
della Difesa non abbia ancora ema
nato un comunicato ufficiale In pro
posito. Dal momento che gli arresti 
ci sono stati, che i milioni sono scom
parsi. è inutile fare come gli struzzi. 
nascondere cioè la testa sotto la sab
bia fìngendo di non sapere nulla. 
Ciò va a discapito di tutti 1 dipen
denti del Genio Militare, 1 quali so
no nella loro stragrande maggioran
za persone per bene. 

Coraggio, signori del Ministero, de
cidiamoci ad emanare questo comu
nicato stampa,'che metta in chiaro 
tutti 1 fatti, denunsi pubblicamen
te 1 ladri e separi nettamente 1 diso
nesti dagli onesti, o forse chiedia
mo troppo? Porse si vuole insabbia
re l'Inchiesta? Porse si vuole copri
re qualche grosso papavero, assai più 
importante del sei lmplegatuccl ar
restati. che ha mosso 1 fili stando al 
riparo dietro le quinte? 

Mortale sciagura nel cantiere 
della « Casa del Pellegrino » 
Un mortale Infortunio sul lavoro si 

è verificato, alle 13,25 di ieri, in via del
la Conciliazione, nel cantiere dell'impre
sa Sogene, per 1» costruzione della «Ca
sa del Pellegrino». L'operalo Olovannl 
Bordoni, di 26 anni, mentre si trovava 
su un'impalcatura all'altezza del quinto 
piano dell'ed.ficio in costruzione, ha per 
duto l'equilibrio ed è precipitato nel ?uo-
to. Dopo un pauroso volo di 20 metri, 
li disgraziato operaio si e schiacciato al 
suolo, decedendo poco dopo. La tragica 

fine del giovane operaio, che era sposato 
da pochi mesi, ha suscitato profonda co
sternazione tra 1 compagni di lavoro. 

Jannilli-Baby Day 
nuovamente di fronte 
Questa fera, alle ore 18,30. avrà luogo 

al Campo Artiglio una inttrettante riu
nione di pugilato, imperniata tul match-
rioincita Jannilli - Baby Day. S'el pri
mo incontro, come ti ricorderà, le noir-
americain venne battuto da un 'verdetto 
di una faziosità razziala, dopo over 
< tir acciaio » per ben dieci riprete il 
campione d'Italia. 

Oggi Jannilli, con un bel getto di ca
valleria sportioa, concederà al * Fan
ciullo del giorno > T agognata riDìnetta. 

La Squadra Mobile accertò che 11 
Catelli a\eva motivi di rancore ver
so la Maraviglia, perchè la donna ai 
era adoperato) per mettere fine al 
rapporti esistenti tra il Catelli stesso 
e un certo Pierino Pe, convincendo 
quest'ultimo a riserbare le su . , gra
zie per altri 

Questa la causale del delitto. Se-
nonché l'Imputato ha ' un alibi ab
bastanza serio. Numerosi testimoni 
asseriscono di essere stati • insieme 
con lui in Piazza Piume Ano a pochi 
minuti prima del delitto, avvenuto 
verso le 21.15. Contro il Catelli, pe
raltro. sussiste la testimonianza di 
un'amica della vittima. Luisa Bom-
porto, la quale afferma di riconosce
re in lui l'assassino, intravisto al 
lampo delle revolverate. Questi, per 
sommi capi. 1 termini del processo. 
Riuscirà 11 Catelli a provare la sua 
Innocenza? o prevarrà contro di lui 
la dialettica del Pubblico Accusatore 
Dandolo, le cui armi oratorie si sono 
già una volta spuntate contro le 
proteste del portiere Libero Salice? 

E* interessante 11 fatto che 11 Ca
telli sarà giudicato dagli stessi ma
gistrati che hanno giudicato il Sa
lice. SI prevede che una parte alme
no delle udienze, data la delicatezza 
della materia, sarà celebrata a porte 
chiuse. 

P I C C O L A 
CRONACA 

OGGI G!0VEHI' 16 GIUGNO — Corvo» DMBÌBI. 
— Il eoi e ti Ieri alle 4.86 a iramoot» alle 
30.12. Parata del giorno ere 15,86 

BOLLETTINO DEMOCRATICO - Nati: macai 
30; femmine 43; atti morti 2. Morti: maacai 
20. femmine 7. Matrimoni 53. 

BOLLETTINO METEKE0L0GIC0 — Teaperatora 
di ieri: massima e minimi: 23,3-15.3. Per 
oggi è prtTisìo tempo boa» e temperatura 
ia lieve torneate. Mire calne. 

FILM DA VEDERE — • la Ma» della le» 
3» • ti Colonna « al Dori»; • Burriera imi' 
ubile • all'Eden; < Tamara > tU'Efqniltao. 

L'EDUCAZIONE DEI SENTIMENTI, il Blm *o-
tlelico the Terrà proiettato nei prosimi giorni 
tagli schemvi romani, sarà prestatalo domani 
alle 20 nei locali della ociurae Salarlo del 
P.Ò.I. dal nostro erittco Maeorini the ne illn-
ttrtrì i pregi artistici e sociali. 

CULLA — La rasa del compagno dori. Ma
rio Spallone è tuta allietata dalla nascita 
del piccolo Marcello. Al neonato, alla madre 
Luana ed al caro compagno Mario Ti-rietimi 
aunuri de • l'Unità •. 

NOZZE — La coai;>a«jna Marcella Montanari 
lì unisce oggi in auirimoflio con il < omptfso 
Fausto Capoarmi. Angari de • l'Unità >. 

CLAMOROSI INCIDENTI AL PROCESSO DELL'ARMIR 

"Se mi chiamate Capo Manipolo 
botto vìa la toga e me ne vado,, 

^•mm—mmma^a^a^m^ama^—^m^mt^^—^m^ammmm^t^^-^a^a^a—^m^—^^a^am^mm^m^mma^^^a^aMam—^^a^—^a^m^^a^am^ 

Domenica in tutte le sezioni 
la giornata della ragazza comunista 

La Segreteria della F. O. C. K. ritolge, preparatone «ella grande saaalfestaasooe La Segreteria deUa F. O. C. K. ritolge 
il sa* vrra piana* alle ragaaae eomsniste 
per l'attività «a età* «rotta dalla ea*U-
toslone della fed. Gior. a oggi e per I 
risaltati da t u e conaegarti eoa 0 peda
lare «lire 2Mt ragaaze romane. 

La clamata dell» ragaxa* comontsta 
ebe avrà ln*go to (atte le aesl*nl di Xa~ 
aaa domenica prossima sarà una naoT* 
dlmostrastoae «ella vitalità • dell'enta-
siasas* delle gtaranl composite. 

la particolare la segreteria della FGCK 
hapegaa le ragaaae tornati Iste a realta-
sare i seguenti obicttivi: 

1) reclutare per U 19 gfagn* centinaia 
di aaoee compagne, • completare O tea-
atra<amto éeOe onore recintate • «Vile 
rasane gii Iscritte al partito. 

ti ad intensificare eoa ogni mesa* la 
caaipm«-na per la pace raccoglie»»* ami-
gitala di nuore •noe per la pethrtone e 
dando nnsvo slancio ed cairn In ss* alta 

preparaaktae «ella grande aaaalfestaatooe 
della fiorenti per la paca the avrà luogo 
ti 3 loglio. 

La Segreteria delta F.G.C.B. tarila 
inoltre le acetoni giovanili, te Cellule dei 
glorani e delle ragazze a mobilitarsi per
chè la giornata della ragaaaa coarunisla 
del 1» tlagno dimostri alle ragaaae ro
mane come la F.G.C, sia la Uro grande 
ed unica organizzazione. 

Oggi al le i.39 «il Cinema Auso
nia tri Via Padova 

CONVEGNO Dai'ATTÌVO 
della Federazkme Giovanile 
Parteciperà alla riunione n com

pagno Modesti segretario della 
F.G.C. 

(Continuazione dalla l .a pat ina) 
tere a 2000 metri con le scarpe rot
te, lenza pacchetti ài medicazione. 

Qui comincia l'insofferenza di 
Taddei: egli non vuole che Queste 
cose vengano dette e sempre affian
cato dal P.M., tenta di impedire al 
compagno Gambetti di proseguire. 
Ma ti nostro compagno ribatte ener~ 
guarnente che egli ha il diritto di 
seguitare e il Presidente del Tri
bunale lo invita a continuare. Par
lando del fronte russo Gambetti as
serisce dt essere stato catturato in 
camicia nera, giacchi questo era 
l'ordine dei Comandi: andare in 
combattimento in camicia nera, per 
spingere t soldati a farsi massacra* 
re piuttosto che arrendersi. «La 
qual cosa — dice il compagno Gam
betti — deve ben essere nota al 
Capo-Manipolo Taddei, ufficiale del 
la Milizia addetto ad un comando » 
ti Taddei, allora, punto tul vivo, 
urla che quanto Gambetti asserisce 
non è vero. Ma il nostro compagno, 
gli osserva con tutta caìma: «SI 
vede che il Capo-Manipolo Taddei 
preferiva alla prima line» il suo 
tavolino di comando». Fuori di ti 
dalla rabbia, paonazzo, l'avvocato 
Taddei si alza e urla scompostamen
te: « Basta! Non voglio più essere 
chiamato Capo-Manipolo altrimenti 
butto la toga e me ne vado!*. E, 
trascinato dall'ira, seguita a urlare 
insiliti all'indirizzo del testimone, 
degli avvocati di accusa e del com
pagno D'Onofrio. Gli imputati fan
no coro, dando uno spettacolo asso
lutamente indegno. E,' mentre ' ti 
compagno D'Onofrio gli ricaccia in 
gola gli insulti chiamandolo buffo
ne e mettendolo a tacere, il com
pagno Sotgiu ti alza per chiedere 
formalmente al Tribunale di far 
cessare il contegno scorretto degli 
imputati una buona colta per tutte. 
Il compagno Paone, dal canto suo, 

TEATRI - CINEMA - RADIO 
TEATRI 

AITI: era 18: Picea!* teatro «ella Citti fi 
Boxa: • Gierasea £ torca • — aTBTEO: 

21 : • F »w«9... è «ahijifl * — UREO: 
or* 18: KsarA» De Filia?*: • N'asoli niliooa-
ria > — ITalU: IxoSo: . Nel ooads eei os
tai » — ?AUZZ0: era 17: Spettacelo Tea
trale amori — auTTM rOHTARX: «r* 17.30. 
11.30: Rico!*: • Qsalraa* la sosut*.. • — 
tHalVl: or* 31: TTaam Osiris: . Grani Bo
tai . — TUIE: riposo. 

VARIETÀ' 
AUIMUI: Caaltaa* (osaaora • rir. — 1L-

TOII: Meaaea ci Moan « rir. — UTHULI. 
[aaiaull patti « rir. — U FPICE: Quarta 

* aia • rir. — U I M I : Tracie* 
[arimi* «r i r . — WOfO: La torma e Menda 

• • i i t i t taai i t t i i ta tMi iMi t f i i i i iMi i i t i tn 

Osservatorio 
L'Ufficio Politico delle Quettmrm he 

noti tetri t nomi dai setta Iatei-
itili eh» U I» giugno ondarono ad ap
piccare lo banaitra italiano, notista e 
«Ivpomica alla Basilica «fi jYawanrio. 
"" pia vecchio dei tetto ha omtitei anni 

' il pia giovane t$. St la matematica 
sn è una opinione air atto dalla di-
kiaraxiono di guerra alla Francia il 
<i* macchio aveva 1? anni té il pia 

piovana 9 annL 
Quatta tpiega ~~U; c s u . 

• rir. — Pi l lare: Soo dira! «Mi* e tir. 
— TDinnrjO: Batata « rir. 

CINEMA 
acatarlt: Oaroraaa sei ribelli — Alriaaa: 

Teapeste sslla Sierra • rir. — Alla: II aMU 
«!«reT4!e M*:*T Paisà» — Allarma: Calilnr-
•ia — Aaiasdatari: Kfeaet — Appia: caia*» 
— ArcaUIraa: Tbe «e«à — Arma lei neri: 

MJOfl-fODA 
ÒtUOtOSO JVaBARBARO 

turiti La «aperta ertola — Arma (Mirar*: 
La assorba creola — Armala: Salate Aaiim 
• BajHofl «1 MsBsttaa — Asteria: Pascoli 
dell'odi» — Astra: Bataaa — Allatta: La *e-
poka Tira — AtraaliU: II «Keoxio è «'eco — 
Atftstai: h *SOTU*U «ari tea — Atrara: 
tea» asirajoi* — iastaia: La nrieriu. dalie 
•eoo isTfeiòHe — Bajtoriai: Im le efreflato 
— tarsisi: II fri*, iti ras* — Balata*: I 
IraJTicaati — Bracarsi*: Atisati** — Ctaas-
a*lU: A n* «i San t ite. — Cavitai: M»sea 
traeiea — Caaraaica: Kiaw C*»g — Caaraai-
eaotta: Piglia «el reato — Cmtoarfli: L'alU-
au taaoa per oli swaattil — Coltrai*: Notar 
ci tarati** — Qat-ttar: 1 trafTieasti — Ot
ti»: La ririacita «oH'anaa* tariffai!* — Cala 
li Urna*: Omarmtola e rir. — Catana: la 
tao» «ella ' lotta — Calamai: 11 tasta**» 
fcU'eorra — Cara»: Kleeraa «*eHt sotto — 
CristslI*: Sposarci è tacite, «a... — Mia 
Falli»: U éalia anarra — D*U* Rasckarr 
Scamtt» rat»» — Doli* Pmiidt: Irreatars 
ael Wjoaìn* — MI» tutoria: Desiderami — 

Bai fast*!!»: Enigrnto» — Bina: T*raa a 
rasa Lami — Drria: h SOM» dell» 'ecte — 
Eém: Barriera ltri».;b:}* — Effetti*»: Taaara. 
Calia {ella steso» e Notti fi terrore — Eittlla: 
La «Sia di lisf loac e dot, — Eans»: Esc 
C«aa — EietWrr: I ponderi dt Vinti» — 
Para»»»: Te?* allegra tastala» — Fiaauu: 
D:<*s ce I* asgtw — riamisi»: Gareraae dei 
rieelli — P»l|*r»: PrifVoier» di sa secret* 
— Fmraaa: Qeeato axód* 4 aerarislieeo — 
Fraina li Trrri: (MHeea tracie» — Ballar]»*. 
Atlaatte* — Risii* Ctsorc: Birìcte £ strile 
— 6»llaa: Tara» a cosa Lami — tesori»!»: 
lise Eoa* — bissa: DaeJI* a 5. Attooi* — 
Iris: La rtgsna della 3. strada — Hasnm: 
I tratl.faatl — staami: Otri easere Iel*e« — 
•ttnmlita: Et* taratela — •admt: Ricorda 
(.sella sotto — amitndnlaj*: Sala A: Folli* 
di Xeo Tore; Sai» B: II dles-d» è d'or* — 
laroeia*: Sotto « pincto» — Od**»: Pas
sarsi* a 5ord-Ormt — NasrslcU: Detidenaii 
— Olrmpto: esiettir* Bama — orla»: Sear-
•etto r*so» — etimi Searsett* ras** — ttta-
-riaas: n teli* «5 tosi» Roti — Pslortris»; 
Desiderosi — Parieli: Bataaa — Plasotsrto: 

Sojai aroiarti — Plsts: L'eatsj^* — Psli-
tasma startstrita: U strada della fedita — 
Bsirisala: Il irids del lup* — tsrrisorta: 
• Tao acca-wd • (17.15. 19.15. 21,45) — Baal»: 
I trafficasti — Ba: stswt — Visito: Spo
sarsi « fatile, su... — Eirsli: Ti* eoi rasi* 
(16.3» 21.30) — 1 « « : Me«c»ti «-«rcri* e 
U ta-si*!* Salirti» — astia*: U *e»«!t» 
rà — Sai» I. B*torto: Otta tìttm — Sala-

w aD* Ba\30 alVAr 

«6fittStBÌ».»M 
•aa Piavo 

i fra Mi» 
i l pria* i l a first» stila «Wmaai* orios-
t«l* • Q «csMtorto - I BafltJD A 
•BSCA-. O ricalato dtll» satnacsto, *r-
»uia«ta cali» sta. lamri-d dal PCI, tsrri 
Amisi» a fsnrs lai brsedasti ia actoasf*. 

Praia» saie» L. 100 

ri»- Ta^s — Sala lacerto: L'azot est* 

RU0SI»5^»B-0' 
volto — Salmo aasraborlto: Kieorda «sella 
Botto — Sani»: Attestilo — SatoralAa: Il ea-
ralier» afctoriea* — Sslssosrs: U frid* osi 
Imo — Stadia»: I ioasieri di fiorr» — 
Sss*rcfta-M: L'ostento — Trias»»; Capita*» 
OssaooTa — Triti»»: Astore ottto ter* — Va» 
Isa Apri!*: La cesolta rirs — tessa»: Doari* 
a S. Astooi* — Tìttsri»: Garitta* Casaasta. 

RADIO 
BCT« E0S5A . flr* 10: racteei — 1106: 

Umica «aria — ìlj»: Orca. Blm — 14,1»: 
•mica* da «smotto — UJbt: Osatami • tto> 
trri da Ila — 17: Mattea sparstie» — 18.5*: 
«Fasi feri**» A B. la tuba* — Sa: Bo
rala* — tlM: Ceoearto «tarsale* diretto da 
J Daorvsss — SsVB»: Msataa éa «alte. 

BETE AEZUBIA - tra l«Jt: aaeassri aaaV 
cali — 14.45: Olii al « art a « **fi — 
15.5»: bassa* • Motrrl «s Bla — 17.»: Bit-
ai dlaerka — 1MB: Macia» «telaska — 
30.33: Orca. Klltos — «1: »E Gtor* rio».. 
tr* atti i l J. A. Create - BS J0: BM«a -

rivela una cosa inaudita: l'uomo che 
i seduto accanto al Taddei da due 
giorni è nientedimeno che un testi
mone di di/esa, il Presidente del-
VUN1RR, organizzatore, insieme a 
Taddei, delle testimonianze addome
sticate. Il Presidente ordina imme
diatamente al testimone di allonta
narsi e cosi l'udienza riprende. 

Afa, successivamente, un altro 
episodio doveva caratterizzare il 
fascismo dell 'allocato Taddei. De
poneva il teste Mario Sonnelli, ex 
sottotenente di Fanteria. Dopo ave
re ampiamente documentato l'ope
ra umana, nazionale e patriottica 
dei nostri compagni emigrati nei 
campi di, concentramento, ti teste, 
ad un certo momento, dice che egli 
conobbe, a Tambo», il primo anti
fascista della sua vita; era un pri
gioniero italiano, il Tenente Berau-
dì, che attualmente esercita Ut pro
fessione di avvocato ed è iscritto al 
Partito Repubblicano Italiano. Il 
compagno Paone, a questo punto, fa 
cadere un commento: « S e il Be-
raudi e avvocato, questo fa onore 
alla nostra classe». Al che il Tad
dei scatta e urla: « N o ! Io non mi 
sento affatto onorato d'avere un tale 
collega ». 

Si vuole di più.? Si può essere 
più farcisti di cosi? 

Nella medesima udienza ha anche 
deposto l'ex Sottotenente dei Gua
statori Luigi Santirocco. L'interesse 
della sua deposizione oltre che nella 
parte riguardante la illustrazione 
dell'opera umana e nazionale perse
guita dai nostri compagni emigrati 
è nel fatto che egli conobbe il tenen
te Reginato, il capitano Magnani ed 
altri dai quali ebbe modo di udire 
parole di lode nei confronti del com
pagno D'Onofrio. Egli, inoltre, ha 
confermato che nel campo di Su-
sdoll esisterà un gruppo organizzato 
di fascisti tra gli ufficiali italiani. 

Il dibattimento riprenderà rener-
di. Saranno uditi ancora S testimo
ni dell'accusa e. poi, altrettanti del
la difesa. * 

Agli Amici «*• • l'Unità * 
Tata I lamaaiaWi i l srss-p» sofH 

Ama I» - l T i i t à - rais csarteaii par 
essasi t i l t 1830 rttnt i l tettra tifiti» 
Prcsacssls. 

C O N V O C A Z I O N I D I P A R T I T O 
Gwror 

• Ckiaiti: otass^si delegati al Coagresto sro-
T̂ y-:«J* ali* 9 is Fed. 

Assicsratori: isteree^slar» • Guatato di cor
reste alle 9.30 ia Fed. 

Titti i sartitiasi » satriati del rleee P«ste-
Psr.oee a^air>oeeti alte rarie '«rats'oei. 

nhè teeritti al PCI. «toserà alte » te mnmt 
bextoae. 

TEVESOT 
Fslifrsfid: tetrtrelltlar* ali* 18.30 te F«d. 
Alate*» a a s m : tatti i roapscai «Ite ore 

30 te Tei. 
Scsala: tatti I a r s a l i asmtr! s jmtm-

mrj ali* 18 la Fed. 
larrana Mata M Csasas: tetorreHslar* 

alle 1« is Fademteta. 
AMsftiaasaato: tatto te i—gams iti «attore 

fair» e aaclte *]]« 19.39 te Fed. 
AasBatetrateri « Sette»»: «Ite 18 te Pai 
Arwaastics: tatti 1 esattami del Vtetetrre 

s dmli altri I«MU fi terse» site 18 alte 

Cmmmalma ssaslart: stasar», 
(fcassaolte arri ri*»» «sa «mrr* 
la*» osi »»as: • Csayto»» D.C 
la PSSTS.. 

aite «ariose 
nmteM asm-
etacrmos «si-

RIUNIONI SINDACALI 

Cernerà dal Ursro. 
astallarctel: fettttett Brads. 

a*» 16. etasaietatea! armati, al 

«r* 17 

IT. 

DITE LA VERITÀ' ! 
Insieme all'indebolimento della 
memoria, voi avete spesso uni 
senso diffuso di stanchezza, un| 
malessere morale che non sa
pete spiegare, una difficoltà adi 
addormentarvi pur cascando dal 
sonno, qualche sintomo eviden
te di decadimento fisico... una 
facile irritabilità. Ebbene, voi 
avete bisogno di un alimento 
dei nervi e del cervello, di un 
farmaco che vi restituisca la 
piena vitalità e vi ridoni presto 
il benessere e la gioia di vivere... 

VOI 
avete bisogno del 

PH0S KELEMATAIii 

«bse 
Egli prova un regolare bisogno 

di quegli alimenti atti a dare al suo piccolo corpo 
la fona. Ma cosa vi è di più delicato del sistema digestivo 
di questi giovani organismi?. 

Quante coliche, enteriti, quanti stati di. denutrizione sono causati 
dall'eccesso di cibo inadatto, per lo più pane, patate e legumi, 
consumati con l'appetito vorace che tradisce ii bisogno di un 
organismo indebolito. E" appunto in tutti i casi in cui le razioni 
feculente non possono essere aumentata sena danneggiare il 
fanciullo, che le CONFETTURE CIRIO operano meraviglie, perchè sono 
un alimento vivo ad alto potere calorigeno ed energetico, preparato 
esclusivamente con frutta fresca, sana, matura, ancora turgida del 
suo succo, ricca di sali preziosi - dal calcio al ferro, dal potassio 
al magnesio - di pectine, e di vitamine, fra le quali la più preziosa, 
la «B> che presiede alla utilizzazione fisiologica degli zuccheri 

CONFETTURE CIRIO calorie 280 

R ; f i « I- l « l « I PANE prima qualità calorie 260 mettete ! PATATE ealorie 82 
FRUTTA FRESCA calorie dà 35 a 70, 

rm o o. 

Come notata (a, 
CMo- cementa,. 

P I C C O L A P U B B L I C I T À ' 
COMMEXCIAU L. U » 

COLOBI, «asltl. Macca eaceraie. Frtdstt! fa 
rasati ttstis-:. Te»4ita a.rem ti a'.Uori. tri
tati. «ali» FaV>r.<-i* R ante Via Ctpt \t Case. 
aaa. tVaassssda. 
f . l l l , Foranee s preu. tasV'.ra carttc* 
pempasa. aater.sh **Iasu. Tel. *>4<x». 

CAPITALI. SOCIETÀ1 I* U 

OBWGCDUBn n t T r m a* • tm» eewloor 
«U?«ad:* a dite*!*»;) Et'- p*--a*uuli, rosta 
«ali, sfoltitali. »*pe«lali. ôere »:«. Taeê  
a:i:a*. IfaMaaa *er«i ajtemioai celeri. 
• AH IP. • Via Caiosr 21S-F (tal. 44576) 
9-tf; 11-19. 

AUTO. CICLI. t f O K T L. U 

A. Astrasti atta t-.mift—1 -TSÌ •krdes 
a. AiPIlalTI ABTOTUJniTII Coni cekri «eo-

axiostaal. atcsstasti rateali. • STRANO • 
Portici farmi». Befcoris. tra. Margkerits 150 
A toTTI BJOCUTtt - MICSOlfOTOBJ. las-
(»• rswissssiosi. astielM a Kaesrs. .Sol t«-

• aìetsa» ristateci « tostrosuteeill Csa 
star»*» t m N h i a h a Hi fileUi» 203 
Uiney 
BltoCLClTZ BPCBOBBffMU marta garsstiti. HO-
T» Osasi. Usa»» ntcicusiaai. * E.LC.A. *. 
Via)* HI avrUs » (Pian» Boloffm) r»'e-

OCCA8IOK1 U H i l l 

A.a-A COaTLETtSSUD srredasMsfl doli» Cwt 
troverete Galleru esaa. Basisci s*d* Oorso-
saberi» ti. Laasaatatiae. Coeaereah. aspoat 
V«;ra K>aaaa al resi aseaslsri. Vaiuieal!' 
U «AGiniKO HOBIll VU Valter « A. 
presso Ita T a o . i aerili Migliori, i migliori 
presti. Io a:«hon e«d:a:o«i. Vai metro ta-
tereite Tisiiafei aseze 03 '̂.. 
ECCEZI0HAIE Tratta volpi aa^T.cie. itole. 
cappe. aaaMi'e. tasio aosor̂ x«aSo di miri
fici modelli pna'.i 19(9. PajaaMto 12 aau 
sesia satidpo. Usar Via S. Ccteriaa da 
Sieaa W (pana M.terra) t-rioo p.as*. Tc'e 
foco 67.S0& 
PIXIICCZ pê hcee xUa Cai» 4*11 Astrata» Per-
siaso • Bàio* atlretuteri ad aoqt^tare tei? 
stole » cappe ael nodelli 1919. tt-.cordare e** 
I* peilioce pi» Veli» per l'iirtr*» ci aes»-
*taso ora. Paoaaeotl II SMSÌ tolta aat-cipfl 
Xap-J Vìa Caap* Marti* G9 pria* piaa*. 

MOBILI 

A. AITIBLUI, Osati «rmdma esaerslan». srss 
m. ecc. Arrscaamfl fra»lato». *eo*«aiio na 
iit«i!#al XSBOII • Tarsi» ti (dtriatett* ENALi 
ununiCLuniii roBUTA OCSOIIZIOR. i*«»i> 
Galloria Basiti. .Botac i - . U PIB BBABDE 
UOinOAIIOSE dal! ma» PllEZZl SATrOCOSTO 
afTBETTATtTIIII Pian» Cela/ita»» (Ctatas 
Mas). 

LEZIOSI. COLLEGI AV n 
ABITAITTI JUGWTAXm. Amo». PortaMOd*. 
UoaiMKro. V»w-flT», «ioTaadosi alstrsaria 
(-20. 9-C. M-r. 207. pom.o«* feecimtar* sres-
« . KTTTrn ERMINIO «SCHIVI • - Ssecsr-
*al»: P:a?e. 3 tPiaixa Fisael f*»5-l«Il eoesl 
«Ikrmati «jt.rt: ttiKilojisfta. SteaofraCa» 
IJ&JW. CoaUAUiU. >«io Cestrale: B*ec«. 2 
(M-379). 
A CASA rileverete atttae >tieei adrridssll. 
«pesa B~.a:sM. riparano»*, preparatioa* «to-
«u Scuoia lied.». Sjperisre; Capetemi» fcVet-
rrrofras:»: Cas«ac»tr*. Faltor*. Osatasi K 
StflDorisnilAjralia. Lts-rse. Tasii* «Mh. ater-
aiere. R*dA>:ecs:c*: Attore. AUrie*. Rogata. 
S«)9*«»u. TPTO.«* Ctartt'ojrafte*. t»>4er* 
iBÌArma»o0Ì. »o!!ettiao . La Scaola is ro*a! > 
(grata seau cica» aapegao): BTITT7TO 'ERU
ZIONE . ITALIA •. Rivi, -alita firUlo .»»onIo 
Paaiopersal. 

ARTIGIANATO u w 
BB1BBAB0BA MUi OM storiali 
•nasi iags* FACILITAlToVl 

H Rappresentaasc • plaxstmtt L. u 

A MPIEAATI, semosal» Aloarabi. cliaieAe. 
pctoos» addentrate lamblie, pelei» tsasmurs 
ìtadassl. »i«ai« casitali, intasa pardJa di 
tenpo. Seritrrt Useila 31 B SPI laritaatt* 9 
Roma. 

S C HI AVO NE OROLOGI SVIafaZKRI «t. tu t t i In IO r a t e -
V i a M o n t e b e l l o S S - V i a S i s t i n a , S S - c 

IlViBATTIBIXI - N i e n t e c a m b i a l i I n 
P i o 1 4 0 - V i a l e R e g i n a M a r o H e r l t a . «SS 

'..W.ÌJ1- A'òìlifiM* A\*f>., hf&*~-- • M^èai^'^li . UAÌ\\ •-•-»«'* . V K ^ ' V - . .<.^>. sf «k i ì i - i fe^ 


